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Editoriale

Il magazine di Dipende sui voli Air Bee

IMPORT EXPORT DELLA
COMUNICAZIONE
La compagnia con
base a Montichiari
da aprile ospita
sui propri aerei
D del Garda.
Ora il progetto
evolve con un
nuovo periodico
di bordo che
allarga gli orizzonti
di interesse
redazionale e
inserzionistico. E
intanto proseguono
le iscrizioni
per la crociera
organizzata con
Ocean Viaggi.
Ancora pochi posti
scontati disponibili.

In volo con Air Bee. Leggendo D del
Garda e, prossimamente, con un nuovo
magazine da viaggio destinato alla nuova
linea aerea con partenze ed arrivi a
Montichiari. E in navigazione su MSC
Poesia. Con la Crociera di Dipende
organizzata per novembre – Venezia/
Istanbul e ritorno - in collaborazione con
Ocean Viaggi. A proposito: chi fosse in
interessato si affretti, visto che la cabine
con lo sconto dedicato a Dipende sono
ormai pochissime. Il Giornale del Garda
dunque allarga le ali e rafforza la chiglia
in direzioni più ampie di conoscenza
e racconto. Partendo sempre da qui.
Dal Benaco che inclina il suo azzurro
tra terra, acqua e cielo, in dimensioni
internazionalmente riconosciute. Si tratta
anche in questa occasione di un salto di
qualità. E di un atto dovuto. Il fatto che
da aprile 2008 D del Garda è a bordo di
Air Bee, con voli da Montichiari andata e
ritorno per Roma, Napoli, Olbia, Crotone
e Trapani, è sicuramente un ottimo
rilancio in progress sia per la qualità del
giornale, che per il ritorno pubblicitario e
di immagine degli inserzionisti. Il giornale
è posizionato nella tasca di ogni sedile
passeggeri. E già decine di telefonate
raggiungono la redazione per aver letto
il periodico a bordo. Se pensiamo poi che
Air Bee quest’estate effettuerà un’intensa
attività di voli charter (tra gli altri Lourdes,
Valencia, Aberdeen, Norwich, Ibiza,
Hummberside (GB), Rhodi, Birmingham,
NewCastle, Isle of Man, Cardiff, Mahon,
Santorini, Kos, Djerba, Tunisi, Heraklion,
Durham Tees (GB) e Inverness), ecco
che lo sviluppo della nostra testata
aggiunge ulteriori potenzialità al già

consistente companatico editoriale forte
di un’esperienza che supera i tre lustri.
La sintonia d’intenti promozionali con
Air Bee si rivela anche nella volontà di
rivolgersi ad un pubblico variegato di
fruitori che comprende sia la business
community bresciana, su cui la linea
aerea dell’ape intende concentrarsi per
valorizzarne i collegamenti commerciali,
turistici e dall’estero, che gli imprenditori,
i manager e i turisti in generale. A questo
popolo itinerante, fra viaggi di piacere
e lavoro, D del Garda ha già offerto
spunti interattivi di riﬂessione, relax ed
informazione, appoggiando le proprie
pagine alla lettura in volo. Un volo che
proseguirà nel prossimo futuro con una
nuova pubblicazione che focalizzerà
i contenuti, proprio per le necessità e
gli interessi del dinamico ed attento
popolo viaggiante di Air Bee. Impegno
previsionale produttivo condiviso con le
prospettive di crescita della ﬂotta aerea
in partenza da Montichiari, che entro
l’anno sarà composta di 5 aeromobili.
In questo contesto di collegamento
progettuale si inserisce il salto di qualità
di cui si diceva. Per un concetto di
export (senza trascurare le ragioni
consequenziale dell’import) positiva ed
efﬁcace delle nostre realtà, delle nostre
storie, del nostro ambiente e del nostro
essere operativo fatto di realtà produttive,
turismo, cultura e territorio dalle radici
forti. Tutto da raccontare. E da leggere
a bordo. Con imbarco immediato.
Volando e navigando in compagnia di
Dipende, D del Garda e del prossimo
strumento d’informazione dotato dalla
consueta, garantita ed avvincente carica
comunicativa.
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Provincia di Mantova

Garda veronese

GARDA IN SALUTE
Presentati a Lazise i dati elaborati dall’Arpav
relativi alla balneazione 2008 e ai livelli del
Lago di Garda

L’assessore alle politiche dell’ambiente
della Regione del Veneto, Giancarlo
Conta, è intervenuto a Lazise alla
conferenza stampa di presentazione dei
dati elaborati dall’Arpav. “Per la prima
volta – ha sottolineato Conta – in tutti i
65 punti, dove l’Arpav effettua periodiche
rilevazioni e analisi, i dati ci dicono che
non vi sono problemi, né sullo stato di
salute dell’acqua, che registra parametri
al di sotto dei limiti di legge, né sui livelli,
per cui tutto fa prevedere una stagione
ottimale. Ora è solo questione di fornire
una corretta informazione per convincere
i turisti a venire su lago”. Conta ha poi
informato che a breve, presso il Genio
Civile di Verona, si terrà una riunione
tecnica con tutti i sindaci della riva veneta
del Lago di Garda alla quale interverranno
anche gli assessori regionali Renato
Chisso e Massimo Giorgetti, per veriﬁcare
la questione delle competenze oggi in
parte demandate ai comuni e relative alla

gestione dei porti, dei posti barca e dei
canoni. Per quanto riguarda i programmi
della Regione, Conta ha annunciato che
è allo studio un progetto di legge per la
difesa dei laghi, che sarà presentato a
settembre nel corso di un convegno. Il
provvedimento, che rispecchierà quello
già in vigore per la difesa dei litorali
marini, conterrà le linee guida per la
riqualiﬁcazione dei siti e delle sponde dei
laghi veneti e avrà ﬁnanziamenti annuali
per la realizzazione dei progetti necessari.
Tornando a parlare di dati, Conta ha poi
concluso annunciando che dal prossimo
anno ci sarà a disposizione della Regione
e di Arpav un’imbarcazione attrezzata
per analisi in mare. “Intendiamo tra l’altro
– ha precisato - veriﬁcare certi dati forniti
da Goletta Verde, dati che non sempre
condividiamo, motivo per cui vogliamo
dare certezze sul reale stato delle nostre
acque ed evitare speculazioni a danno
del nostro turismo”.

SALVARE IL
MINCIO SI PUÒ

I risultati di alcuni
progetti pilota hanno
dimostrato che
recuperare le acque
del ﬁume mantovano
e dei laghi di
Mantova è un’azione
realizzabile.

Salvare l’acqua del ﬁume Mincio e dei
laghi di Mantova è una speranza che da
miraggio potrebbe tradursi in realtà.
A dimostrarlo sono i risultati presentati nei
giorni scorsi nella sede del Parco di Mincio
dal presidente dell’ente, Alessandro
Benatti, a conclusione di tre progetti
pilota realizzati nell’ambito di “Azione 21
per il Mincio” e ﬁnalizzati a ristabilire nel
tempo migliori condizioni di salute delle
acque del ﬁume che attraversa buona
parte del territorio mantovano e dei
laghi in cui si immette e a riattivarne le
funzioni di autodepurazione. “Dai riscontri
effettuati – ha spiegato Giancarlo Marini,
responsabile del Servizio agricoltura del
Parco del Mincio – si conferma la validità
delle azioni progettuali individuate e
la necessità, oltre che la possibilità, di
riprodurle su più ampia scala al ﬁne
di rinaturalizzare e riqualiﬁcare l’arteria

Basso Garda bresciano

ﬂuviale e le sue acque”.
Ad essere interessate dalle tre sperimentazioni, che sono state condotte
anche con il contributo dell’èquipe
guidata da Marco Bartoli, docente del
Dipartimento di Scienze Ambientali
dell’Università di Parma, sono state
alcune porzioni del territorio e alcuni tratti
spondali del ﬁume, alcuni canali e parte
delle Valli del Mincio sui quali sono stati
effettuati interventi che hanno riguardato,
nello speciﬁco, delle microapplicazioni di
ingegneria idraulica ﬁnalizzati a favorire
l’esondazione e l’allagamento di porzioni
di canneto, la rimozione di circa 80
tonnellate di castagna d’acqua e di ﬁor
di loto su una superﬁcie di 1 ettaro di
superﬁcie, al ﬁne di alleggerire l’area
dal naturale accumulo di biomassa che
a lungo termine soffoca le acque e i suoi
abitanti, e la piantumazione con alberi e
cespugli per creare fasce tampone che
mettano in atto un’azione di ﬁltraggio delle
acque.La progettazione e la realizzazione
delle opere, che costituiscono una delle
fasi fondamentali scaturite dal Forum
del Mincio “Da Agenda 21 ad Azione
21 per il Mincio”, hanno comportato
una spesa complessiva di 227.000 euro
ottenute dal co-finanziamento della
Fondazione Cariplo e si sono avvalse
della collaborazione dei rappresentanti
tecnici degli enti che compongono l’unità
di progetto, il Comune di Mantova, il Labter
Crea, il consorzio del Mincio e il parco del
Mincio, capoﬁla dell’operazione.

IMPROVVISA MORIA DI PESCI

Ti ﬁdi a pescare qui?Chiedo a un ragazzino
intento a orientare la sua canna nel porto.
Poco distante dalla sua postazione alcuni
pesci morti galleggiano accanto alle
barche. E’ accaduto un paio di settimane
fa, verso ﬁne maggio. La moria ha colpito
parecchi esemplari e «la causa è naturale,
altrimenti non ci sarebbero i piccoli», mi
risponde sicuro il ragazzo. «Una volta,
quando eravamo bambini – racconta
una coppia di anziani incontrata sulla
passeggiata di Rivoltella – papà scendeva
al lago per prendere i pesci abbandonati
sulla riva dalla corrente. La mattina ce
n’erano tantissimi. Finivano morti sulla
spiaggia perché durante la notte il moto
ondoso li scagliava con forza contro i
muri a ridosso del bagnasciuga. Era una
manna per le famiglie numerose come la
nostra». Ed oggi di questa “manna” ce
n’è in abbondanza, a quanto pare. Solo
resta ignota la causa. Dopo aver colpito
le spiagge rivoltellesi e del Desenzanino,
verso la ﬁne di maggio, la moria di pesci
ha raggiunto Sirmione, la Valtenesi (la
zona di Santa Giulia a Padenghe e le
sponde del porto di Dusano a Manerba)
e, nel Veronese, si è spinta fino a
Peschiera e, più su, verso Garda. Alcuni
campioni sono stati prelevati e sottoposti
ad analisi presso l’Istituto Zooproﬁlattico
Sperimentale. Dopo i tecnici dell’Asl di
Salò, è intervenuta per una ricognizione
anche la sezione Ittico-venatoria della
Polizia Provinciale di Brescia, che ha fatto
alcuni sopralluoghi sulle coste lombarde.
Secondo quest’ultima non si tratta di un
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allarme grave. «Siamo intervenuti perché
c’è stata un’ampia moria, ma quando il
pesce muore fuori dall’acqua – come può
essere capitato in tale caso– è difﬁcile
risalire alla causa: anche se fossero stati
avvelenati non sarebbe rilevabile».
Tante ipotesi, dunque.
Come sempre, intorno ai fenomeni locali,
piccoli o grandi che siano, ﬁoriscono le più
svariate opinioni. Frutto dell’esperienza
o della fantasia popolare.
Insomma, un tripudio di supposizioni per
un problema che tra maggio e i primi di
giugno ha toccato più paesi della costa
bresciana e veronese. Si tratta di pesci
della stessa specie e dimensione, perlopiù
scardole e carassi, di modesto valore
commerciale – quindi poco appetibili per
i pescatori e per il mercato - e presenti
in abbondanza in tutto il Benaco come in
altri bacini italiani.
Negli ultimi tempi – coincidenza o
meno – il nostro lago ha conosciuto
una copiosa ﬁoritura algale che ha pure
ostacolato l’attività dei pescatori locali.
La mucillagine, che da un paio di mesi
sarebbe emersa in superﬁcie come una
melma verde, avrebbe potuto causare
i decessi. Tante le voci circolanti. Dai
misteriosi veleni buttati in acqua al
pericolo batteriologico per scarichi
abusivi. O ancora: colpa dei pescatori.
C’è anche chi ha scagliato la pietra sul
tentato boicottaggio della pubblicazione
delle spiagge balneabili da parte dell’Asl,
a stagione turistica appena aperta.
Sulle mucillagini si dice che una volta
che si liberano, scendono verso il fondo

inglobando a loro volta sostanze sospese
nell’acqua e quando riaffiorano in
superﬁcie, con la loro essenza verdastra
e vischiosa, fanno pensare a fenomeni
di inquinamento. Per via del fenomeno
che ha colpito tutto il Garda nei mesi
primaverili, come riferisce un pescatore,
dopo soli dieci minuti, le reti gettate a lago
diventavano pareti melmose, a causa
delle alghe – il cosiddetto “ranì”, come
lo deﬁniscono i gardesani - impedendo
di pescare. «Ma come spesso accade –
rassicurano - con l’estate e l’innalzamento
delle temperature, il “ranì” tornerà a
depositarsi sul fondo».
«Escluderei, almeno per le zone
rivoltellesi, la causa naturale e l’ipotesi
di un avvelenamento – afferma il signor
Mura detto il “Nuto” – perché se così
fosse non mi spiegherei il fatto che i
pesci continuano a riprodursi nel porto.
Le carpe e le tinche, che attendono la
stagione calda per moltiplicarsi, non sono
mancate all’appello. E’ strano che siano
della stessa specie. Non sono stati trovati
cavedani e neppure alborelle morte…
le “aole” sono fantasmi del lago già da
tempo!».
Dai primi risultati effettuati dall’Istituto
zooproﬁlattico sperimentale è emerso
che il colpevole è l’ossigeno. O meglio,
la sua assenza. Quindi, via i virus e
i batteri dal banco degli imputati. Si
conferma, a quanto pare, la “causa
naturale”. «Quest’anno abbiamo un
livello eccezionalmente alto del lago e
da un paio di mesi c’è il problema delle
microalghe e delle mucillagini – riferisce il

Marzia Sandri

pescatore desenzanese Marco Cavallaro
-. Si depongono sui fondali bassi del
nostro bacino, vicino ai canneti e nei
punti morti, e lì marciscono». I due
fenomeni paiono dunque collegati. «Nel
processo di putrefazione – prosegue
– le “piante” consumano ossigeno ed
emettono ammoniaca. Per le specie
di pesci ritrovate, che stanno perlopiù
in acque relativamente basse e che si
spingono anche nei fossati dove l’acqua
ristagna, il rischio è appunto di ﬁnire
asﬁssiati». E il ruolo dei pescatori, allora?
«La moria ha riguardato un periodo in
cui non si buttavano reti (per l’eccessiva
ﬁoritura algale), se non per le sardine che
richiedono l’uso di maglie più piccole, non
adatte alla pesca di scardole e carassi.
Quindi, se fossero stati ributtati a lago
dai pescatori, negli esami risulterebbero
senz’altro tracce di reti sulle squame e sul
corpo degli animali». Cosa suggerisce?
«Secondo me – conclude -, va controllato
anche il grado di ossigeno dei fossi
collegati al lago e dei punti morti per
valutare meglio il grado di ossigenazione
e le cause dei numerosi decessi».
Il Garda, ad ogni modo, si conferma
pronto per la prova estiva: in buona
salute sia nella balneabilità delle spiagge
che nel livello delle sue acque, rialzato
dalle abbondanti piogge. E il comune di
Desenzano, ad esempio, si riserva di
veriﬁcare il problema attraverso ulteriori
analisi sulle acque.

Francesca Gardenato

Lago di Garda

PROBLEMA ACQUA
Si parte dai ‘bacini
di compensazione’.
Serbatoi dove
‘stoccare’
temporaneamente
l’acqua in esubero
nei mesi invernali
destinandola,
in quelli estivi,
all’irrigazione
delle colture del
Mantovano.

La scelta di partire dalla creazione
di’riserve’ d’acqua riempiendo le molte
cave esaurite esistenti nella zone
bresciane, mantovane e veronesi è stata
fatta dal comitato ‘politico’ creato dal
commissario per l’emergenza idrica nei
territori dell’Italia centro-settentrionale
con decreto del 20 marzo . Il documento
lo deﬁnisce ‘Gruppo Istituzionale’ del
quale fanno parte rappresentanti di
regione Veneto, Lombardia e Trentino,
province di Brescia, Mantova e Verona
ed è coordinato dallo stesso commissario.
“La prima riunione - spiega l’assessore
provinciale all’ambiente Enrico Mattinzoli
- si è svolta a metà giugno a Verona. Il
tavolo tecnico è già al lavoro facilitato
dalla circostanza che, sia la provincia
di Brescia che quella di Mantova, già
dispongono di una mappatura completa
delle cave dismesse e dunque è possibile
predisporre indicazioni e scelte in tempi
brevi. Ritengo che nel volgere di pochi
mesi si potrà ragionare su una proposta
concreta. Poi si tratterà di mettere in
campo le risorse ﬁnanziare necessarie
ad acquisire la disponibilità e dunque
l’ utilizzo di questi siti, a integrarli nel
reticolo idrico agricolo e nel sistema
irriguo." Al ‘gruppo’ è stato afﬁdato
anche il compito di condividere criteri
e modalità di deﬁnizione dei fabbisogni
e delle disponibilità e quantità, nonchè
modalità d’uso dell’acqua. E ancora.
Proporre modalità di regolazione del

Lago di Garda, anche rivedendo la regola
attualmente in vigore, deﬁnire un percorso
volto a valutare un possibile utilizzo della
galleria Mori - Torbole, anche al ﬁne di
rimpinguamento del Lago di Garda .
Si è deciso di partire dai bacini. E
ﬁnalmente, dopo anni, anzi decenni di
dibattiti , propositi, e molte chiacchiere,
qualcosa pare muovesi per il sistema
idrico Adige – Garda - Mincio. Il tempo
necessario per fare progetti e realizzarli
c’è perché quest’anno proprio non manca
l’acqua nel Benaco. Se il 9 settembre 2007
il livello aveva toccato il minimo storico,
oggi la situazione si è rovesciata ed è
salito a quote molto alte. Tanto da far
dimenticare i problemi dei bassi livelli che
hanno contraddistinto le ultime 5 stagioni
estive. Anzi sono ritornati d’attualità i

problemi inversi, quelli cioè di un lago
troppo pieno con rischio di allagamenti,
che peraltro sono stati segnalati in alcune
cittadine rivierasche. Ciò spiega perché,
dopo aver toccato i 142 centimetri sopra
lo zero idrometrico i responsabili dell’ Aipo
hanno aperto le saracinesche di Salionze
e alzato il deﬂusso, ﬁno a toccare la
quota record di 140 m3 secondo, pari ad
oltre 12 milioni di metri cubi al giorno. Si
cerca di mantenere il livello attorno ai 135
centimetri, senza inutili sprechi d’acqua,
così da disporre di una buona riserva
per l’irrigazione delle colture agricole
mantovane nei 50 giorni cruciali che
comprendono i mesi di luglio e agosto.
Nel frattempo dovrebbero maturare
progetti e scelte.

Ennio Moruzzi
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Desenzano del Garda (Bs)

AIUTIAMO CAMILLA!
Dipende GIORNALE DEL GARDA chiede ai lettori di partecipare alla raccolta fondi necessari alle cure per
Camilla. Nel mese di maggio gli amici, raccogliendo pochi euro alla volta, sono riusciti a raggiungere quasi
20.000 euro. Ma basteranno solo per un mese di cure. Vogliamo dare una mano alla giovane famiglia
gardesana in difﬁcoltà! Periodicamente terremo aggiornati i lettori sull'entità della raccolta fondi e sui
miglioramenti della piccola Camilla.

Com'è possibile essere
così impotenti di fronte
alla malattia? A chi
dovremmo chiedere
spiegazioni? A volte
purtroppo non esistono
soluzioni e non è
possibile individuare
responsabilità alcuna.
Altre volte ancora
invece le soluzioni ci
sono ma insostenibili e
disarmanti. Con la forza
e la determinazione di
tanti però, è possibile
fare un tentativo.
Camilla ha bisogno di
questo, ha bisogno di
essere ascoltata ed
aiutata da chiunque
abbia voglia di regalarle
un sorriso. Perché
non è giusto impedire
ad una creatura così
piccola il diritto di essere
bambina. Questa è la
sua storia.

Ciao sono Camilla,
una bellissima bambina nata il 27/01/07
a Desenzano del Garda (BS) con taglio
cesareo perché alla mia mamma si era
rotta la placenta e quindi otto ore dopo,
il medico ha deciso di farmi venire alla
luce.
Adesso vi racconto la mia storia.
Alla nascita pesavo 3kg. e 280gr.
Trascorsi i primi 3 giorni di ricovero, mi
hanno trattenuta in ospedale per altri 4
a causa di un calo ﬁsiologico superiore
alla norma ed anche perché mi hanno
riscontrato l’encefalo piccolo.
Dopo una serie di accertamenti, mi
hanno finalmente lasciata andare a
casa dicendomi: “tutto bene!!??” “Stai
benissimo…!!”
Arrivati a casa continuavo a piangere,
giorno e notte, mangiavo e crescevo
pochissimo. La mia mamma e il mio
papà decidono allora di consultare alcuni
pediatri e poi di ricoverarmi in Ospedali
specializzati. Ancora una volta mi sono
sentita dire che erano semplici coliche
e che probabilmente ero una bambina
capricciosa . Dovevano avere pazienza e
aspettare che crescessi. A 5 mesi pesavo
solo 4kg scarsi in quanto non riuscivo a
bere alcun tipo di latte. Finalmente ho
provato quello antireﬂusso che mi ha fatto
stare un po’ meglio; infatti piangevo un po’
meno ma non crescevo comunque !!!
A maggio, durante un week-end dai
nonni con la mamma, a causa di una
febbriciattola , vengo portata da un nuovo
pediatra, il quale nel visitarmi nota che la
mia crescita non è normale , in quanto non
ho una postura corretta, non afferro gli

oggetti e non controllo la posizione della
testa. Qualcosa non era come doveva
essere.Consiglia una visita dall’ennesimo
specialista e dice alla mamma di portarmi
da un Neuro psichiatra Infantile.In questo
momento la mamma e il papà apprendono
la tragica notizia: soffro di un ritardo psico
motorio e ho una tetra paresi spastica con
ipertono muscolare.Se non interverranno
al più presto per trovare una soluzione io
sarò destinata a trascorre il resto della mia
vita inferma su di una sedia a rotelle.
Abbiamo già consultato tutti gli specialisti
possibili e girato per gli ospedali che si
occupano di questo tipo di problema. Non
abbiamo avuto nessuna risposta !!??
Nessuno mi sa dire perché mi trovo
in questa situazione, nessuno mi dice
perché io non ho la possibilità di essere
una bambina come tante altre, una di
quelle bambine che può vedere i propri
genitori esplodere di gioia quando compie
i primi passi e vederli commuovere,
quando per la prima volta, pronuncia il
loro nome …Oggi ho 15 mesi, peso solo
7 kg. non sto seduta, non reggo il capo,
non riesco ad afferrare gli oggetti e non
cammino. Sono anche stanca e impaurita
al pensiero di dover affrontare altri
innumerevoli esami.. mi hanno prelevato
il sangue da tutte le parti, mi hanno fatto
degli esami dolorosissimi … Ma non sono
serviti a nulla …Adesso sono in cura
all’Ospedale Besta di Milano, dove mi
hanno già detto che probabilmente non
troveranno le cause del mio problema e
cosa peggiore non esistono cure.
Oggi, a distanza di tempo, è arrivata una
speranza dagli Stati Uniti, all’ OCEAN

www.aiutacamilla.it

HYPERBARIC NEUROLOGIC CENTER
(www.oceanhbo.com) a Lauderdale by
the SEA in FLORIDA dove viene praticata
una cura che si chiama Ossigeno Terapia
associata ad una Terapia Pediatrica
Intensiva (www.therapies4kids.com).
Questa consiste in una terapia che
va a stimolare e risvegliare le cellule
atroﬁzzate o addormentate (1 o 2 ore
al giorno per 5 giorni la settimana), che
associata alla ﬁsioterapia fatta a tempo
pieno (4 ore al giorno per 5 giorni la
settimana), dà dei miglioramenti notevoli
nei casi come il mio…
Il problema più grande è che per sottoporsi
a questo tipo di cure occorrono tanti tanti
soldi, circa 18.000$ al mese.
Il tempo della cura è indeﬁnito perché se
avrò dei beneﬁci dovrò continuare ﬁno
a che non raggiungerò il massimo delle
mie possibilità di recupero.
Vi prego aiutatemi afﬁnché io possa
realizzare il mio sogno insieme alla
mamma e al papà. Voglio provare ad
essere una bambina come le altre, capace
di rincorrere una palla, raccoglierla, per
poi donarvi il mio dolcissimo sorriso.
Un bacione e grazie
Camilla Iannaccone
Puoi dare il tuo contributo facendo
anche un piccolo versamento sul
seguente C/C: Associazione: AIUTA
CAMILLA CAUSALE: Un Aiuto x Camilla
da (tuo nome e cognome) Banca:
BCC – Agrobresciano – Agenzia di
Brescia S. Polo Iban: IT 44P 08575
11201 000000182300 Codice Swift:
ICRAITMMFZ0 Abi: 08575 – Cab: 11201
– C/C: 000000182300 – Cin: P

www.helpcamilla.it

TRAVERSATA DEL
LAGO
a nuoto
a cura dell'A.I.D.O di San felice
Il 19 luglio il Gruppo
A.I.D.O. di San Felice del
Benaco (Associazione Onlus per
la divulgazione della donazione
organi) ripropone la traversata
a nuoto del Lago di Garda.
In seguito al successo dello
scorso anno verrà riproposta
la manifestazione sportiva che
vuole promuovere e diffondere
la cultura della donazione
organi.
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L'evento unisce
virtualmente le due
sponde del lago, con la
collaborazione di due
comuni di due province e
di due regioni diverse.

Si tratta di una nuotata assolutamente non competitiva
aperta a tutti gli appassionati di nuoto. Il percorso è
di circa 7000 metri e collega la sponda veneta del
Lago di Garda con quella lombarda. Partenza da
Torri del Benaco ed arrivo a Toscolano Maderno
nei pressi dei giardini “ ex parco ippico”.
Verranno rilevati i tempi di percorrenza di tutti
i partecipanti. Le iscrizioni sono aperte e si
chiuderanno al raggiungimento dei 40 partecipanti.
I nuotatori saranno seguiti durante la traversata da
varie barche di sicurezza con personale esperto a
bordo e numerose barche di appoggio. All’arrivo
verrà organizzata una festa con ristorazione, musica,
intrattenimento, mercatini ed altro.

Desenzano del Garda (Bs)

CAVALIERE DELL’ANIMA
La desenzanese Angela
Gio Ferrari riceve il titolo
onoriﬁco di Cavaliere
della Repubblica
per l'impegno nella
prevenzione degli
incidenti stradali grazie
alla pubblicazione del
libro I Grafﬁti dell'Anima
Ebbene sì, tra i 65 bresciani che, il
2 giugno 2008 “hanno fatto grande
l’Italia” e sono stati insigniti dal prefetto
Francesco Paolo Tronca, c’era anche la
nostra amica desenzanese, la dott.ssa
Angela Gio Ferrari (Gio per gli amici). Lei,
con il suo libro che contiene messaggi
che vogliono salvare la vita, era la più
giovane tra quel gruppo di persone
che hanno ricevuto “Il premio per una
vita. Un diploma per chi si è impegnato
per far crescere il proprio paese” dalla
deﬁnizione dello stesso prefetto. Angela
Gio Ferrari ha conseguito il diploma di
onoriﬁcenza dell’ordine “al merito della
repubblica italiana” per essere l’autrice
del libro “Graffiti dell’anima”(Vannini
Editrice 2004) che lei diffonde ormai in
molte scuole italiane, facendo breccia
nei cuori e nei sentimenti di molti giovani
che vengono portati così a riﬂettere sul

tema della sicurezza stradale. I Grafﬁti
fotografati dalla Gio nella sala d’aspetto
del secondo centro di rianimazione degli
Spedali Civili di Brescia, sono stati tutti
cancellati dai muri, ma grazie a lei, sono
stati salvati su una pellicola fotograﬁca
e diventati un libro “salva-vita”. Trentotto
anni, due professioni (infermiera e
giornalista), due lauree (pedagogia e
scienze infermieristiche) e dal 2 giugno
un diploma di cavaliere per i suoi “Grafﬁti
dell’anima”. Complimenti cara Gio, hai
ricevuto un’onoriﬁcenza ﬁrmata dal Capo
dello Stato a cui difﬁcilmente si arriva
prima della mezza età. La Gio invece,
ce l’ha fatta, bruciando i tempi. Noi tutti,
i tuoi amici, siamo ﬁeri di questo tuo
riconoscimento. Per questo, ti auguriamo
che i tuoi sogni, relativi al tuo ambizioso
progetto di prevenzione delle “stragi del
sabato sera”, si realizzi. Speriamo tutti
che la tua aspirazione di far divenire
il libro “Grafﬁti dell’anima” il testo di
educazione stradale utilizzato su tutti i
banchi di scuola italiani, si concretizzi.
Vogliamo concludere questa pagina, con
una frase che la Gio utilizza spesso nelle
sue conferenze, frase tratta dalla “critica
del giudizio” di Kant (1724-1804): “per
giudicare gli oggetti belli, è necessario
il gusto; per produrre opere d’arte belle,
occorre il genio - inteso come capacità
dell’artista di operare non sottoposto
alla costrizione di regole intenzionali. Il
genio è colui attraverso il quale la natura

dà regola all’arte!” I giovani che hanno
scritto sui muri dell’ospedale, spinti dalla
sofferenza e dalla speranza, sono stati
geniali; la Gio ha preso quelle scritte e
genialmente, ne ha fatto un libro… A
Voi tutti giudicare bello e utile tutto ciò,
attraverso il vostro gusto!
Gli amici di Dipende con cui hai
cominciato la carriera giornalistica
ed hai realizzato tante iniziative, sono
orgogliosi di te e volentieri ti dedicano
questo spazio giustamente meritato!
E brava Gio!

SPECIALITÀ
CARNE
& PESCE

aperto anche a pranzo
chiuso il lunedì

T.030 9908539 Via Marconi 107 PADENGHE sul GARDA (zona Lido di Lonato)
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Live

ANDREA BOCELLI
20 luglio Teatro del Silenzio, Pisa
info: www.andreabocelli.com
AFRICA UNITE
5 luglio Rototom Sunsplash, Osoppo
(Ud)
24 luglio Piazza Lam, Abissola (Ge)
info: www.mtv.it/music/concerti
AFTERHOURS
11 luglio Stadio Euganeo, Padova
info: www.mtv.it/music/concerti
ANTONELLO VENDITTI
4 luglio Stadio dei Pini, Verbania (No)
11 luglio Piazza del Popolo, Faenza (Ra)
17 luglio Arena Fiera, Bergamo
19 luglio Piazza Galimberti, Cuneo
26 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
info: www.mtv.it/music/concerti
ALEX BRITTI
11 luglio Le Gru Village, Grugliasco (To)
12 luglio RCS Beach Tour, Riva del
Garda (Tn)
15 luglio Palco sul Mare Festival, Rapallo
(Ge)
16 luglio Cortile della Pilotta, Parma
19 luglio Piazza del Grano, Treviso
info: www.friendsandpartners.it
ALICIA KEYS
20 luglio Lucca Summer Festival, Lucca
info: www.ticketworld.it
ANTONELLO VENDITTI
4 luglio Stadio dei Pini, Verbania (No)
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tutti i tours a cura di Roberta Cottarelli
CELINE DION
3 luglio Datch Forum, Milano
info: www.ticketworld.it

EUROPE
23 luglio Piazzale Camerini, Padova
info: www.ticketworld.it

11 luglio Piazza del Popolo, Faenza (Ra)
17 luglio Area Fiera, Bergamo
19 luglio Notte Gialla del Tour de France,
Cuneo
26 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
info: www.friendsandpartners.it

DANIELE SILVESTRI
12 luglio Musicfest, Sant’Agata
Bolognese (Bo)
17 luglio Area Feste, Massa Lombarda
(Ra)
info: www.sonybmg.it

FABRI FIBRA
5 luglio Alice Moon-tale Festival, Montale
(Pt)
info: www.mtv.it/music/concerti

BAUSTELLE
12 luglio Stadio Chittolina, Vado Ligure
(Sv)
info: www.ticketworld.it

DEEP PURPLE
12 luglio Piazza Duomo, Pistoia
13 luglio Colonia Sonora, Torino
15-16 luglio Teatro Smeraldo, Milano
18 luglio Castello Scaligero, Villafranca
(Vr)
info: www.barleyarts.com

BEN HARPER
24 luglio Castello Scaligero, Villafranca
(Vr)
25 luglio Parco della Fortezza Medicea,
Arezzo
info: www.ticketworld.it
BJORK
28 luglio Arena, Verona
info: www.ticketworld.it
CAPAREZZA
2 luglio Montale Festival, Montale (Pt)
4 luglio Sonic Lights, Cittiglio (Va)
5 luglio Notte Bianca Mediterranea,
Monfalcone (Go)
8 luglio Parco Lago Nord, Paderno
d’Ugnano (Mi)
11 luglio Musicfest, Sant’Agata
Bolognese (Bo)
15 luglio Arena Estiva Concordia,
Venaria Reale (To)
24 luglio Forte Marghera, Mestre (Ve)
25 luglio Nuvolari Libera Tribù, Cuneo
28 luglio Fortezza da Basso, Firenze
info: www.mtv.it/music/concerti

DIANA KRALL
19 luglio Piazza Loggia, Brescia
info: www.mtv.it/music/concerti
DURAN DURAN
15 luglio Palazzo Te, Mantova
18 luglio Arena Pala De Andrè, Ravenna
19 luglio Idroscalo, Milano
20 luglio Spiaggia del Faro, Jesolo
info: www.ticketworld.it
ELIO E LE STORIE TESE
4 luglio Alice Moon-tale Festival, Montale
(Pt)
info: www.mtv.it/music/concerti
ELTON JOHN
9 luglio Piazza San Marco, Venezia
info: www.ticketone.it
ERYKAH BADU
8 luglio Piazza Napoleone, Lucca
info: www.ticketworld.it

FINLEY
1 luglio Villa Solaria, Sesto Fiorentino (Fi)
12 luglio Castello Scaligero, Villafranca
(Vr)
22 luglio Arena Pala De Andrè, Ravenna
25 luglio Casoni a tutta Birra, Casoni di
Luzzara (Re)
info: www.mtv.it/music/concerti
FIORELLA MANNOIA
3 luglio Arena Alpe Adria, Lignano
Sabbiadoro (Ud)
11 luglio Villa Reale, Monza
18 luglio Piazzale Camerini, Padova
22 luglio Giardino dei Boboli, Firenze
info: www.ticketone.it
FRANCESCO DE GREGORI
2 luglio Villa Reale, Monza
16 luglio Arena Estiva Concordia,
Venaria Reale (To)
18 luglio Arena Alpe Adria, Lignano
Sabbiadoro (Ud)
info: www.ticketone.it
FRANCESCO RENGA
14 luglio Piazza Vittorio Emanuele,
Varallo Sesia (Vc)
15 luglio Piazza Loggia, Brescia
22 luglio Cortile della Pilotta, Parma
26 luglio Campo sportivo il Giardino,
Rosignano Marittimo (Li)
info: www.friendsandpartners.it

FRANZ FERDINAND
12 luglio Piazza Castello, Ferrara
info: www.ticketworld.it

PAUL SIMON
22 luglio Piazza Castello, Udine
info: www.ticketone.it

GIANLUCA GRIGNANI
18 luglio Parco Filippini, Casoni (Re)
19 luglio RCS, Marina di Ravenna (Ra)
info: www.grignani.it

PIERO PELU’
4 luglio Festa Partito Democratico, Carpi
12 luglio Fortezza da Basso, Firenze
19 luglio Campo Sportivo, Nichelino (To)
26 luglio Porto, San Vincenzo (Li)
info: www.mtv.it/music/concerti

GIOVANNI ALLEVI
1 luglio Teatro degli Arcimboldi, Milano
3 luglio Piazza Castello, Ferrara
4 luglio Reggia Venaria, Torino
5 luglio Fortezza, La Spezia
6 luglio Villa Contarini, Piazzola sul
Brenta (Pd)
12 luglio Arena Alpe Adria, Lignano
Sabbiadoro (Ud)
13 luglio Piazza del Tribunale, Bolzano
14 luglio Piazza San Marco, Venezia
22 luglio Arena Regina, Cattolica (Rn)
27 luglio Cittadella, Alessandria
28 luglio Villa Mansi Torrigiani,
Capannori (Lu)
info: www.mtv.it/music/concerti
IRENE GRANDI
2 luglio Parco di Galceti, Prato (Po)
9 luglio Cortile della Pilotta, Parma
12 luglio Piazza dei Signori, Vicenza
18 luglio Piazzale Olimpo, Castiglione
delle Stiviere (Mn)
19 luglio Viale Nazioni Unite, Varazze
(Sv)
21 luglio Piazza, Massa Marittima (Gr)
info: www.mtv.it/music/concerti
JOVANOTTI
7 luglio Stadio Sinigaglia, Como
info: www.mtv.it/music/concerti
LENNY KRAVITZ
13 luglio Piazza Duomo, Pistoia
14 lugilo Arena Civica, Milano
info: www.barleyarts.com
LIGABUE
4-5 luglio Stadio Meazza (San Siro),
Milano
9 luglio Stadio Artemio Franchi, Firenze
info: www.ticketworld.it
LOREENA MCKENNIT
12 luglio Piazza Castello, Udine
13 luglio Piazza Duomo, Brescia
info: www.ticketworld.it
MARC ANTHONY
1 luglio Datch Forum, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti
MARLENE KUNTZ
11 luglio Stadio Chittolina, Vado Ligure
(Sv)
info: www.ticketworld.it
MASSIVE ATTACK
19 luglio Arena Pala De Andrè, Ravenna
20 luglio Piazzale Camerini, Piazzola sul
Brenta (Pd)
info: www.ticketone.it
METALLICA
22 luglio Arena Parco Nord, Bologna
info: www.ticketworld.it
MICK HUCKNALL
19 luglio Teatro Tenda, Aosta
20 luglio Piazza Loggia, Brescia
23 luglio Piazza Napoleone, Lucca
info: www.ticketone.it
MORGAN
1 luglio Parco Fluviale, San Donà di
Piave (Ve)
info: www.mtv.it/music/concerti

PINO DANIELE
13 luglio Piazza Maestri Campionesi,
Campione d’Italia (Co)
17 luglio Palazzo Te, Mantova
20 luglio Reggia di Venaria, Venaria
Reale (To)
31 luglio Piazza Unità d’Italia, Udine
info: www.friendsandpartners.it
POOH
7 luglio Arena, Verona
12 luglio Parco di Villa Gonzaga, Olgiate
Olona (Va)
info: www.ticketworld.it
REM
20 luglio Arena Santa Giuliana, Perugia
21 luglio Arena, Verona
24 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
26 luglio Arena Civica, Milano
info: www.ticketone.it
RON
1 luglio Parco Esposizioni Novegro,
Milano
12 luglio Piazza della Chiesa, Condino
(Tn)
13 luglio Piazza Garibaldi, Lecco
info: www.friendsandpartners.it
SHERYL CROW
6 luglio Summer Festival piazza
Napoleone, Lucca
7 luglio Priamar Complesso
Monumentale, Savona
info: www.ticketworld.it
SUBSONICA
18 luglio Arena Civica, Milano
19 luglio Stadio dei Fiori, Valdagno (Vi)
25 luglio Piazza Europa, La Spezia
26 luglio Parco della Fortezza Medicea,
Arezzo
info: www.ticketone.it
THE CHEMICAL BROTHERS
19 luglio Italia Wave 2008, Livorno
info: www.barleyarts.com
THE HORMONAUTS
4 luglio Festival, Nichelino (To)
5 luglio Somen Festival, Ome (Bs)
6 luglio Rock ‘n’ Doc, San Donà di Piave
(Ve)
11 luglio Beer Festival, Fontigo (Tv)
12 luglio Mid Summer Festival, Carugate
(Mi)
17 luglio Festa della Birra, Misinto (Mi)
18 luglio Music Festival, Ambria (Bg)
19 luglio San Martino in Birra, San
Martino in Rio (Re)
info: www.mtv.it/music/concerti
TOM WAITS
17-18-19 luglio Teatro degli Arcimboldi,
Milano
info: www.mtv.it/music/concerti
TRICARICO
3 luglio Alice Moon-tale Festival, Montale
(Pt)
info: www.mtv.it/music/concerti
TOKYO HOTEL
11 luglio Parco Novi Sad, Modena
info: www.livenation.it

Gardone Riviera (Bs)

VITTORIALE

In attesa della conferenza stampa di presentazione
della Settimana Dannunziana con cui si inaugurerà
il Festival d’Estate del Teatro del Vittoriale nel 70°
anniversario della morte di D’Annunzio e nel 150°
della nascita di Eleonora Duse, anticipiamo gli altri
appuntamenti del ricco cartellone estivo.
Anche quest’anno si alza il sipario sul
“Festival d’Estate 2008” del Teatro
del Vittoriale di Gardone Riviera sul
Lago di Garda, uno dei più prestigiosi
palcoscenici estivi della penisola,
organizzato da “Inscena – produzione
spettacoli” con il sostegno del comune
di Gardone Riviera e della stessa
Fondazione del Vittoriale degli Italiani
Gli spettacoli prendono il via il 5 luglio
con il concerto jazz, organizzato in
collaborazione con “Venetojazz”, che
vede sul palco il celebre “Pat Metheny
Trio”. Come sempre si avvicenderanno
numerose proposte di recital, teatro
musicale e di grandi spettacoli destinati
ad un pubblico internazionale, per
un totale di sedici serate. I concerti
e ed i recital prevedono il 14 luglio
una esibizione del celebre pianista
Ludovico Einaudi, il 18 luglio la
“Gil Evans Orchestra” diretta da
Miles Evans, la mitica orchestra jazz
newyorkese, il 28 luglio il comico Flavio
Oreglio accompagnato da “I Luf”, il 30
luglio l’Orchestra Venezia Concerto in
una serata vivaldiana e inﬁne il 2 agosto
la grande Katia Ricciarelli presenterà
una serata intitolata “Puccini fra le sue
donne”. Per l’opera lirica e l’operetta
quest’anno titoli di forte richiamo e di
sicuro interesse: il 19 luglio “Cavalleria
Rusticana” di Pietro Mascagni, il 6
agosto “Tosca” di Giacomo Puccini,
l’ 8 agosto “La Principessa della
Czarda” di Emmeric Kálmán, cui

seguiranno il 12 agosto “Eva” e il 14
agosto “La Vedova Allegra” di Franz
Lehár, queste ultime messe in scena
dalla Compagnia di Corrado Abbati.
Per quanto riguarda la danza ben sei
appuntamenti di altissimo livello: il 23
luglio “Instinto Tango y Musical”
spettacolo di forti emozioni proposto da
“Pasiones Company”, il 26 luglio sarà
la volta dei “Bulgarian Dream Dancer”
con lo spettacolo “The Legend”, una
commistione di danze acrobatiche e
ritmiche che vede coinvolta la squadra
olimpionica bulgara insieme a danzatori
classici. Un signiﬁcativo appuntamento
con la danza classica più tradizionale il 3
agosto con “Il Lago dei Cigni” proposto
dal Balletto di Mosca “La Classique”,
ﬁnalmente in tournée estiva in Italia.
Il 10 agosto ancora uno spettacolo
fra danza e musical: “Ballades” della
Compagnia “Fabula Saltica”. Inﬁne due
appuntamenti di grande suggestione il
16 agosto “La Traviata – Maria Callas il
mito” proposto dal “Balletto del Sud” e il
18 agosto “Serata di Gala” con Raffaele
Paganini e Anbeta.
La biglietteria del Teatro del Vittoriale
(tel. 0365. 29.65.06) aprirà il giorno 1
luglio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle
ore 16 allo ore 19.30; per informazioni
prima di tale data rivolgersi ad Inscena
– produzione spettacoli tel. 0522.
45.51.93 / fax 0522. 45.43.19
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Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda
LELE
MORA
HOUSE

NICOLETTA MANESTRINI
CONFERMATA PRESIDENTE

28 maggio 2008 – Dopo
un anno di presidenza protempore, è stata confermata
la presidenza di Nicoletta
Manestrini, del Frantoio
Manestrini di Soiano del
Lago, per i prossimi 3 anni,
alla guida della Strada dei
Vini e dei Sapori del Garda.

APPUNTA GLI EVENTI
HAPPY HOUR DI LUGLIO
4 LUGLIO

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002 -www.gardavino.it
AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA
SPIA D’ITALIA
Via Cerutti, 61 - Lonato (Bs)
Tel. 030.9130233 - www.spiaditalia.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di Muscoline (Bs)
Tel. 0365.372948 -www.laguarda.com
AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it
CANTINE COLLI A LAGO –SELVA CAPUZZA
Località Selva Capuzza – S.Martino d/B,
Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.99.10.279 - www.selvacapuzza.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
PERLA DEL GARDA di Morenica Sarl
Fenilvecchio 3-9 25017 Lonato (Bs)
Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it
AZ. AGRIT. CON CANTINA REDAELLI DE ZINIS
Via de Zinis, 10 - Calvagese della Riviera (Bs)
Tel. 030.601001 -www.dezinis.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs)
T. 0365 651005 www.cantinamarsadri.it
AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI PASINI A. E C.
Via Torre, 3 - Mocasina di Calvagese della
Riviera (Bs)
Tel. 030.601034 - www.pasini-latorre.com
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Info: Tel. 030 9990402
Via porto vecchio 34
Desenzano del Garda (Bs)
Email: info@stradadeivini.it
www.stradadeivini.it

Elezioni per il nuovo consiglio di amministrazione

Sabato 12 luglio: la
Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda al
Lele Mora House
I prodotti genuini della Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda si faranno
conoscere in un contesto insolito: al
Lele Mora House di Desenzano del
Garda. Un modo nuovo per educare al
mangiare bene e sano, in ogni luogo,
anche in discoteca.
La serata inizierà alle 21.30 con
ingresso solo su invito che si può
avere contattando il Lele Mora
House info@lelemorahouse.com
030/9178701 o la Strada dei Vini e
Sapori del Garda info@stradadeivini.
it 030/9990402.
Sarà presente una tavolata con tutti
i prodotti del nostro territorio (vini,
formaggi, salumi, marmellate, patè
d’olive, bruschettine all’olio, dolci…).
Aziende presenti per la serata: Az.
Agr. Il Roccolo, Cantine Scolari, Az.
Agr. Provenza, Cantine F.lli Avanzi,
Az. Agr. La Torre, Az. Agr. Marchesini
Piergiuseppe, Frantoio Manestrini

STRADA DEI VINI
E DEI SAPORI DEL GARDA

AZIENDA AGRICOLA DELAI SERGIO
Via A. Moro, 10 25080 Puegnago sul Garda (Bs)
Tel. 0365.55.55.27 - www.delaisergio.it

11 LUGLIO

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002 -www.gardavino.it
AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA
SPIA D’ITALIA
Via Cerutti, 61 - Lonato (Bs)
Tel. 030.9130233 - www.spiaditalia.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs)
T. 0365 651005 www.cantinamarsadri.it
CALVINO GUSTO SUPREMO
Via Calvino, 4 - Padenghe (Bs)
Tel. 030.9900451 – www.calvingusto.it
AZ. AGRICOLA PASETTO EMILIO
Via Al barone, 9 - Sirmione (Bs)
Tel. 030.9904943
PERLA DEL GARDA di Morenica Sarl
Fenilvecchio 3-9 25017 Lonato (Bs)
Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it
AZIENDA AGRICOLA DELAI SERGIO
Via A. Moro, 10 25080 Puegnago sul Garda (Bs)
Tel. 0365.55.55.27 - www.delaisergio.it
AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di Muscoline (Bs)
Tel. 0365.372948 -www.laguarda.com
AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it
CANTINE COLLI A LAGO –SELVA CAPUZZA
Località Selva Capuzza – S.Martino d/B,
Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.99.10.279 - www.selvacapuzza.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZ. AGRIT. CON CANTINA REDAELLI DE ZINIS

Dopo aver coperto poco più di un anno di
ﬁne mandato del presidente precedente,
Luca Formentini, al timone dal 2004,
Manestrini è pronta a proseguire la
missione iniziata nel settembre 2006, con
entusiasmo e supportata dal consiglio
d’amministrazione recentemente rinnovato
dall’Assemblea dei soci.
Tra i nuovi consiglieri spuntano nomi di
nuovi associati, che lasciano ben sperare
a un’attività intensa, organizzata e ricca
di nuove idee.
Il Consiglio d’amministrazione è così
composto: tra i veterani si annoverano
i vicepresidenti Lucia Zuliani (Az. Agr.
Zuliani Emilio) e Luca Formentini (Cantina
Colli a Lago - Selva Capuzza), Alessandro
Redaelli De Zinis (Az. Agr. Redaelli de
Zinis) e Andrea Guetta (Spia d’Italia) con
il ruolo di Tesoriere; tra i nuovi eletti si
contano Maria Luisa Monesi (Cantine della
Valtènesi e della Lugana), Laura Marsadri
(Cantina Marsadri), Luigi Negri (Az. Agr.
La Guarda), Simone Zuin (assessore al
Turismo del Comune di San Felice), Paolo
Venturini (Frantoio Montecroce), Giovanna
Beretta (Calvino Gusto Supremo) e, i
nuovi associati del 2008, Giovanna
Prandini (Cantina Perla del Garda) e
Marco Codeluppi (Ristorante trattoria
Cominello).Revisori: Giuseppe Pasini
(Az. Agr. Antica corte ai Ronchi), Elvira

Marchesin (az. Agr. Marchesini)i, Attilio
Pasin (Az. Agr. La Torre), Yolanda Franzoni
(Osteria Il Grillo Parlante) ed Elena Parona
(Az. Agr. La Basia). Il presidente, per
ottimizzare la gestione delle attività svolte
dall’Associazione, ha suddiviso i consiglieri
in Gruppi di lavori (per la sezione Eventi,
Relazioni con i Consorzi e le istituzioni,
Comunicazione) per dare spazio a nuove
idee e intuizioni.
“Sono lieta di essere stata confermata alla
Presidenza dell’associazione. - afferma
Nicoletta Manestrini- Signiﬁca che gli oltre
ottanta soci hanno condiviso e approvano
le linee di promozione intraprese. E’
importante il dialogo con gli associati,
appartenenti alle diverse categorie
(cantine, produttori agroalimentari, hotelresidence-b&b, ristoranti) e i gruppi di
lavoro, insieme alla segreteria, dovrebbero
riuscire a rendere più capillare questo
aspetto di contatto e comunicazione”. Il
presidente conclude: “Sono diverse le
attività sul territorio che ci vedono coinvolti,
al ﬁanco dei Comuni, dei Consorzi tutela
e di Promozione turistica. Si sta creando
una bella sinergia e conﬁdiamo tutti che
in questa ottica si continui a crescere
insieme, per il bene della promozione
turistica ed enogastronomia della riviera
bresciana del Garda”.

Via de Zinis, 10 - Calvagese della Riviera (Bs)
Tel. 030.601001 -www.dezinis.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZ. AGRICOLA IL ROCCOLO
Via Zanardelli 49 – Polpenazze (Bs)
Tel. 0365. 674163 - roccolo.bertazzi@libero.it

Tel. 030.9911504www.frantoiomontecroce.it
PERLA DEL GARDA di Morenica Sarl
Fenilvecchio 3-9 25017 Lonato (Bs)
Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

18 LUGLIO

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002 -www.gardavino.it
AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA
SPIA D’ITALIA
Via Cerutti, 61 - Lonato (Bs)
Tel. 030.9130233 - www.spiaditalia.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di Muscoline (Bs)
Tel. 0365.372948 -www.laguarda.com
AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it
CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs)
T. 0365 651005 www.cantinamarsadri.it
CANTINE COLLI A LAGO –SELVA CAPUZZA
Località Selva Capuzza – S.Martino d/B,
Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9910279 - www.selvacapuzza.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZ. AGRIT. CON CANTINA REDAELLI DE ZINIS
Via de Zinis, 10 - Calvagese della Riviera (Bs)
Tel. 030.601001 -www.dezinis.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZ. AGRICOLA ED EQUITURISTICA LA BASIA
Via Predeﬁtte, 31 - Puegnago sul Garda (Bs)
Tel. 0365..555958
AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI PASINI A. E C.
Via Torre, 3 - Mocasina di Calvagese della
Riviera (Bs)
Tel. 030.601034 - www.pasini-latorre.com
FRANTOIO MONTECROCE
Viale Andreis, 84 - Desenzano del Garda (Bs)

25 LUGLIO

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002 -www.gardavino.it
AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA
SPIA D’ITALIA
Via Cerutti, 61 - Lonato (Bs)
Tel. 030.9130233 - www.spiaditalia.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di Muscoline (Bs)
Tel. 0365.372948 -www.laguarda.com
AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it
CANTINE COLLI A LAGO –SELVA CAPUZZA
Località Selva Capuzza – S.Martino d/B,
Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.99.10.279 - www.selvacapuzza.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
AZ. AGRIT. CON CANTINA REDAELLI DE ZINIS
Via de Zinis, 10 - Calvagese della Riviera (Bs)
Tel. 030.601001 -www.dezinis.it
A seguire, possibilità di cena nell’agriturismo
dell’azienda
CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs)
T. 0365 651005 www.cantinamarsadri.it
Calvino Gusto Supremo
Via Calvino, 4 - Padenghe (Bs)
Tel. 030.9900451 – www.calvingusto.it
AZ. AGRICOLA IL ROCCOLO
Via Zanardelli 49 – Polpenazze (Bs)
Tel. 0365. 674163 -roccolo.bertazzi@libero.it
FRANTOIO MONTECROCE
Viale Andreis, 84 - Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9911504www.frantoiomontecroce.it
PERLA DEL GARDA di Morenica Sarl
Fenilvecchio 3-9 25017 Lonato (Bs)
Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

A Desenzano le proposte sotto il portico di DELICE

LE DELIZIOSE BREZZE DEL GUSTO
Una bottega di fragranze ed aromi ideata dagli amici di vela Anna e Giuliano.
E da giugno partono le degustazioni gratuite a cura dei produttori del territorio
qualità. Pane, latte, yogurt, uova,
gelati di frutta fresca, formaggi,
salumi, olio e vino si raccontano con
garbo ed originalità in questo corner
fronte lago.

Delizie da passeggio e da acquisto
dietro l’angolo del lungolago di
Desenzano del Garda. Questa
la ﬁlosoﬁa ideale e produttiva di
DELICE che dal 21 giugno e per ogni
sabato successivo proporrà a turno
le degustazioni gratuite dei diversi
produttori locali.
DELICE, ovvero lo spazio intrigante
ed assortito a beneﬁcio delle ragioni
di gusti e palati diversi ed attenti alla

L’idea nasce da Anna e Giuliano, amici
creativi con la comune passione della
vela. Un giorno il vento gira verso costa
e nasce un progetto imprenditoriale
grazie anche all’ arrivo di Renata
che aggiunge rigore e concretezza
al team. La passione di Anna per i
trend alimentari, quella di Giuliano per
il territorio bresciano, l’esperienza di
Renata nell’autoproduzione e l’aiuto
della giovane Lucrezia - una ventata
fresca per l’estate - permettono
al DELICE di presentarsi alla boa
di partenza puntando su qualità e
servizio. Il rapporto con i produttori
locali resta alla base dell’offerta. Per
questo il team è composto anche da
Marta che nel produrre gelato usa solo
frutta di stagione, da Giovanni, che
esprime con il forno fragranze di pane,
pizza, focacce e crostate, da Claudio
che vende i formaggi delle sue capre
e Giuseppe il miele delle sue api, da
Silvano che a Polpenazze produce

vino certiﬁcato AMAB e da Egidio che
vince premi su premi ma preferisce
stare al frantoio che andarli a ritirare...
Al DELICE le scelte di assortimento
si fanno incontrando i produttori e
assaggiando ogni prodotto, ﬁno a
definire selezioni gastronomiche
tipiche e rispettose dell’ambiente e
del microclima gardesano. Accanto
all’offerta principale, centrata sui
prodotti del territorio, DELICE
mantiene però l’aria accessibile della
bottega di paese, ideale per la spesa
di tutti i giorni: la ﬁlosoﬁa alimentare
del team, che punta al benessere ed al
piacere delle persone si accompagna
ad una prospettiva di servizio agli
abitanti della zona.
Degustazioni sul Lungolago
Confermando la volontà di mantenere
prossima degustazione gratuita:
uno stretto rapporto con il territorio
sabato 5 luglio dalle ore 18.00
e le sue produzioni, ogni sabato, a
Degustazione vino locale
partire dal 21 giugno ed alla presenza
Cantine Visconti
per l’inaugurazione dell’iniziativa
del presidente dell’Associazione
per i prossimi appuntamenti
Produttori Biologici della Lombardia,
passate al Delice o scrivete a:
Silvano Delai, saranno ospitate
info@angolodelledelizie.it
degustazioni gratuite a cura di diversi
produttori locali. Sapori nostrani, per
brezze che incorporano i profumi
naturali sotto il portico del DELICE.

Dipende 11

MANTOVA e PROVINCIA

BRESCIA e PROVINCIA

Luci della città
Esposizione Industriale Italiana 1881
Museo di Santa Giulia, lato sinistro, via Musei
81/b – Brescia
Info: www.museokendamy.com
Dal 12/06 al 14/09/2008
American West Portrait
Mondo Contemporaneo
Il deserto, la strada, il paesaggio
Museo di Santa Giulia, lato destro, via Musei
81/b – Brescia Dal 12/06 al 14/09/2008
Venezia
(in collaborazione con la Galleria Bugno di
Venezia) SS Giacomo e Filippo, via delle
Battaglie, 61 – Brescia
Info: 03043018 Dal 12/06 al 14/09/2008
Vanessa Beecroft
Piccolo miglio in castello - Brescia
Dal 12/06 al 14/09/2008
Gian Paolo Tomasi
Grande miglio in castello – Brescia
Dal 12/06 al 14/09/2008
Big Sister. Hana Jakrlova
Museo Ken Damy, Corsetto Sant’Agata, 22
– Brescia Info: 0303758370
Dal 12/06 al 14/09/2008
Contemporanea
Spazio Clerici per l’arte, Corsetto Sant’Agata,
22 – Brescia
Dal 12/06 al 14/09/2008
Kmer Portraits
Un’installazione audio visuale di Ken Damy
San Zenone all’Arco, Vicolo San Zenone, 1
– Brescia Dal 12/06 al 14/09/2008
Gli “sciamani” o gli uomini sacri ritratti da
Elisabeth Sunday
Rearteuno Studio Gallery, Vicolo San
Clemente, 21/a – Brescia Dal 12/06 al
14/09/2008
Ferdinando Scianna, le sonagliere di
Benares Pentti Sammallahti, aspettare
l’immagine
Galleria dell’incisione, via Bezzecca, 4
– Brescia Dal 12/06 al 14/09/2008
Carlo Bevilacqua, indiano stills
Galleria delle Battaglie, via delle Battaglie,
69/a – Brescia Dal 12/06 al 14/09/2008
Phil Borges. Io sono
Galleria PaciArte Contemporanea
Via C. Cattaneo, 20/B – Brescia Info: Tel. Fax
030 2906352, Dal 12/06 al 30/09/2008
Teste colossali di pietra
Mostra archeologica Sala dell’Affresco del
Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b – Brescia
Info: 030.2977834. Fino al 21/09/2008
Antje Hanebeck – Aprire Mondi
Maurer Zilioli Contemporary Arts, Via Trieste,
42b – Brescia Info: 0305031093 www.
maurerzilioli.com Fino al 07/09/2008
Arturo Castelli (1870 – 1919)
Associazione Artisti Bresciani, Vicolo delle
stelle, 4 – Brescia Info: 03045222 – info@aab.
bs.it - www.aab.bs.it
Fino al 07/01/2009
MONTICHIARI
Longobardi
nel
bresciano
Museo Bergomi, via Brescia 129 – Montichiari BS Orari: mar e ven 9-13, mer 9-13/14-18, sabdom 14-19. Info: 030.9650591, 030.961062,
www.centrofiera.it. Fino al 31/12/2008
Antonio Pasinetti. Un pittore dalla dolce
malinconia tra Belle Epoque e Novecento
Civica Pinacoteca Pasinetti, via Trieste, 56
– Montichiari BS
Orari: giovedì solo su prenotazione per
gruppi e scolaresche; sab 9.30-12.30 /
15-18.30; dom 15-18.30 Prenotazioni ed
informazioni: tel. 030.9656323 (negli orari
di apertura) info@pinacotecapasinetti.it
- Proloco di Montichiari tel. 030.9650455.
Fino al 06/07/2008
SAN FELICE DEL BENACO
ProgettoUtopia
Manifestazione organizzata dall’Archivio per
gli spazi di Palazzo Cominelli a Cisano di
San Felice del Benaco Info: Archivio Cavellini
onlus, via Milano 110 - Brescia tel. 030.280200
- cavellini@alice.it www.cavellini.org Fino al
03/08/2008

Dipende 12

SIRMIONE
Gianni Tolentino. Genialità Fantasia Stile
Esposizione di costumi pluripremiati al
carnevale di Venezia e creazioni di alta moda.
Palazzo Callas, Piazza Carducci – Sirmione
Info: 0309909184 - cultura@sirmionebs.it
Orari: dal martedì alla domenica ore 10.30
-12.30 e 17.00 - 20.00 - lunedì chiuso Fino
al 21/09/2008
DESENZANO DEL GARDA
Marilyn and Friends
Fotograﬁe di Sam Shaw & Larry Shaw
Galleria Civica Gian Battista Bosio di Palazzo
Todeschini – Desenzano del Garda
Orari: mar – ven: 10.30 – 12.30/17.00 – 20.00
sabato e festivi: 10.30 – 12.30/17.00 – 22.00
Fino al 14/09/2008
“L’isola che non c’è”
Omaggio all’isola di Ponza. Vito Aroma espone
i suoi dipinti presso la parete d’arte del Caffè
Pasticceria Duomo-piazza Duomo 15
29 giugno-16 agosto

VERONA e PROVINCIA

La luce dei Romani
Mostra sulle lucerne romane
L’evoluzione nei secoli delle lucerne
Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2
– Verona Orari: lun 13.45 – 19.30, mar-dom
8.30 – 19.30 Info: 0458000360, www.comune.
verona.it Fino al 28/09/2008
Dal grande ﬁume alla falesia
Riﬂessi di quotidianità tra le popolazioni
del Sahel Museo africano, CCA Missionari
Comboniani, Vicolo Pozzo, 1 – Verona
Info: 0458092199, www.museoafricano.org
Fino al 07/09/2008
More is more. Maximalist paintings.
Collettiva di artisti statunitensi
Byblos Art Gallery, Corso Cavour, 25/27
– Verona Orari: mar – sab 10.00 – 13.00
e 14.30 – 19.30 Info: 0458030985 – www.
byblosartgallery.it Fino al 26/07/2008
L’inﬁnito dentro lo sguardo
Collezione della Galleria d’Arte Moderna
Palazzo Forti Via A. Forti, 1 – Verona
Info: 0458001903 – www.comune.verona.it
Orari: mar – ven 9.00 – 19.00 sab – dom 10.30
– 19.00 Fino al 30/09/2008
Fermi Tutti. Pittura e scultura. Opere di
Roberto Barni
Settanta opere: un excursus nella poetica
dell’artista Galleria d’Arte Moderna Palazzo
Forti, Via A. Forti, 1 – Verona
Info: 0458001903 – www.comune.verona.it
Orari: mar – ven 9.00 – 19.00 sab – dom 10.30
– 19.00 Fino al 09/11/2008
Per Girolamo Dai Libri (1472 – 1555) pittore
e miniatore del Rinascimento veronese
E’ la prima monograﬁca dedicata ad un maestro
che riscosse l’ammirazione appassionata
di Vasari Museo di Castelvecchio, Sala
Boggian - Verona Info: 0458062611 – mostre.
castelvecchio@comune.verona.it - www.
comune.verona.it Orari: mar – dom 8.30 –
19.30 lun 13.30 – 19.30 Fino al 15/02/2009
Maximalist Paintings
Byblos Art Gallery, corso Cavour 25/27
- VeronaInfo: 045 8030985 - www.
byblosartgallery.itOrari: mar-sab 10.00-13.00
e 14.30-19.30 Fino al 26/07/2008
Proposta Giovani Artisti
Spazioarte Pisanello, chiesa di San Fermo
Fino al 21/09/2008
Selezione Arte
Mostra personale di Franca Bodini, pittrice
espressionista del Gruppo Nardi Ristorante
Beluga, Corso Porta Palio 27/A Verona Fino al 18/07/2008
Colore e gioia
Personale di Annalisa Giacomelli
Sottoriva 23, via Sottoriva 23, Verona
Info: 3487560462 - selezionearte@libero.it www.selezionearte.com Fino al 31/07/2008
PESCHIERA
Sguardi su Peschiera
Mostra fotograﬁca di Luca Sironi Caserma
d’artiglieria di Porta Verona – Peschiera
del Garda VR Info: 045 6402385 - Fino al
24/08/2008

La forza del bello
Palazzo te, Fruttiere – Mantova
Info: 0243353522
www.laforzadelbello.it - www.centropalazzote.
it
servizi@civita.it
Fino al 06/07/2008
Alfonso Monfardini
Il bohémien scapigliato e futurista di
Mantova Palazzo Valenti Gonzaga Casa
Museo dei Cardinali Info: 0376 364524
– 0376 1671011 - www.valentigonzaga.
com - info@valentigonzaga.com Il biglietto
comprende anche la visita alla Galleria Museo
Valenti Gonzaga Orari: mar - dom 10.00
– 19.00 Fino al 31/12/2008
La Loggia degli Artisti
Artisti mantovani in mostra presso la Loggia di
Palazzo Andreani Palazzo Andreani, Loggia
del Grano - Orari: merc. 15.00 -20.00, giov.
e dom. 09.30 - 12.30 e 15.00 - 20.00, ven.
e sab. 09.30 - 12.30 e 15.00 - 22.00 Fino al
21/09/2008
Apertura della chiesa di Santa Barbara
Basilica Palatina di Santa Barbara
Grazie ad un intesa con la Curia, il Touring
Club aprirà la Basilica di Santa Barbara,
la chiesa di corte inserita nel complesso di
Palazzo Ducale. Il Tourin Club ha anche
lanciato una campagna di reclutamento per
aspiranti volontari. Presentare la propria
candidatura collegandosi al sito internet www.
tourinclub.it o recandosi direttamente al Punto
Touring di Mantova, in via Giustiziati 24. Info:
0376310170
Il coraggio della misura
Mostra personale di Vincenzo Balsamo
Palazzo della Ragione – Mantova
Info: 0376223810 - www.vincenzobalsamo.
com - www.modenarte.com Orari: Tutti i giorni
10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00, chiuso il lunedì
Fino al 06/07/2008
MEDOLE
Tullio Cattaneo. Sculture 1986 – 2008
Quaranta sculture ﬁttili del maestro bresciano
Civica Raccolta d’Arte Moderna, Torre
Gonzaghesca, via Castello, 1 – Medole Orari:
giov 20.00-22.00 sab 18.00-22.00 dom 9.3012.00 18.00-22.00 Fino al 12/07/2008
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
A più voci
Incontro e confronto fra culture diverse
attraverso molteplici espressioni artistiche
Museo d’arte contemporanea, Via Marconi, 6
– Gazoldo degli Ippoliti MN Info: 0376657952
- www.postumia.mam.it
Fino al 13/07/2008
SAN BENEDETTO PO
Millenario Polironiano
Ricco programma di eventi celebrativi ﬁno
27 /10/2009 Informazioni e programma
aggiornato: 0376623036/623025 - www.
millenariopolironiano.it
GAZZUOLO
Italo Lanfredini - Luoghi
Opere dello scultore sabbionetano
Chiesa di San Pietro – Gazzuolo - MN
Info: Casa del Mantenga (Mantova)
0376360506
COMMESAGGIO
Italo Lanfredini – Luoghi
Progetti, bozzetti, disegni e formelle. Dal
Torrazzo alla casa studio La Silenziosa
fulcro della mostra, dimora e studio dello
scultore. Info Casa del Mantenga (Mantova)
0376360506
PEGOGNAGA
Apertura domenicale della chiesa di San
Lorenzo
La Pieve matildica sarà aperta tutte le
domeniche pomeriggio e i festivi ﬁno ad
ottobre, dalle 16.00 alle 19.00 Nella prima
domenica di ogni mese alle 17.00 sono previsti
incontri e spettacoli
Pieve di San Lorenzo - Pegognaga
Fino al 31/10/2008

TRENTO e PROVINCIA

Terry Winters. Opere recenti
Studio d’arte Raffaelli, Palazzo Wolkenstein,
Via Marchetti, 17 – Trento
Info: 0461982595 – studioraffaelli@tin.it www.studioraffaelli.com Fino al 15/07/2008

Giuseppe Desiato. Arte e vita in fotocopia,
opere su carta, light box, fotograﬁe, video,
scritti
Galleria Transarte, Rovereto - TN
Info: www.transarte.it Orari: mar - sab 16.00
– 19.00 - chiuso il lunedì Fino al 31/07/08
Prova a volare. La simulazione del volo dai
primi aeroplani all’esplorazione spaziale
Mostra interattiva per conoscere l’inedita storia
della simulazione del volo, dagli albori ﬁno alle
più moderne versioni software
Museo Caproni, Via Calepina, 14 - Trento
Info: 0461 270311 – comuica@mtsn.tn.it,
www.museocaproni.it Orari: mar - ven 9.0013.00 / 14.00-17.00 – sab - dom 10.00-13.00
/ 14.00-18.00 Fino al 11/01/2009
La Collezione permanente del XIX secolo
Tra le opere in mostra, le tele della tradizione
paesaggistica trentina dei primi anni del 900,
con Umberto Moggioli e il grande dipinto
simbolista “Le Norne” dell’altoatesino Alois
Delug Palazzo delle Albere, Trento Info: www.
mart.tn.itFino al 31/12/2008
Nuovi percorsi attraverso i capolavori della
collezione del Mart
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN
Info: numero verde 800 397 760 - info@mart.
trento.it - www.mart.trento.it
Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 12/10/2008
Giuseppe Capitano. Qualcosa di giallo
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN
Info: numero verde 800 397 760 - info@mart.
trento.it - www.mart.trento.it
Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 24/08/2008
Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi. Il
trittico del ‘900
Trilogia di video a commento delle fasi più
signiﬁcative della storia della cultura artistica
del Novecento Mart, Corso Bettini, 43
– Rovereto TN Info: numero verde 800 397 760
- info@mart.trento.it - www.mart.trento.it
Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 31/08/2008
La raccolta Telamoni
Opere d’arte moderna del secondo Novecento
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN Info:
numero verde 800 397 760 - info@mart.trento.
it - www.mart.trento.itOrari: mar-dom 10.00
– 18.00, ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso
Fino al 24/08/2008
Germania Contemporanea.
Dipingere è narrare: Tin Eitel, David
Schnell, Matthias Weischer
I migliori protagonisti della giovane pittura
tedesca Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN
Info: numero verde 800 397 760 - info@mart.
trento.it - www.mart.trento.it Orari: mar-dom
10.00 – 18.00, ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso
Fino al 26/10/2008
Eurasia.Dissolvenze geograﬁche dell’arte
Arte come territorio aperto, senza limiti
ﬁsici e dogmatici Mart, Corso Bettini, 43
– Rovereto TN Info: numero verde 800 397
760 - info@mart.trento.it - www.mart.trento.
itOrari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 16/11/2008
Casa Mihiri Sri Lanka
Mostra fotograﬁca di Davide Galuppi
Biblioteca civica “G. Tartarotti”, Via
Leonardo da Vinci, 52 – Rovereto TN Info:
0464430416 - www.amicidicasamihiri.org
- info@amicidicasamihiri.org Orari: 9.00
– 22.00, lunedì-sabato Fino al 12/07/2008
Rinascimento e passione per l’antico.
Andrea Riccio e il suo tempo
Non solo sculture, ma anche dipinti,
disegni, incisioni, marmi di geniali artisti
del Rinascimento italiano Castello del
Buonconsiglio - Via Bernardo Clesio, 5 – Trento
Info: 0461233770 – press@buonconsiglio.it
Orari: Dal 01/06/2008 al 2/11/2008 10.00
- 18.00, chiuso i lunedì non festiviFino al
02/11/2008
Rembrandt e i capolavori della graﬁca
europea nelle collezioni del Castello del
Buonconsiglio
Castello del Buonconsiglio - Via Bernardo
Clesio, 5 – Trento Info: 0461233770
– Orari: Dal 01/06/2008 al 2/11/2008
10.00 - 18.00, chiuso i lunedì non festivi
Fino al 02/11/2008

Sempre sotto l’insegna
di Leonardo il secondo
evento promosso da
Cosmit

Milano

PETER GREENAWAY

L’ULTIMA CENA
DI LEONARDO
Non ancora la tragedia
del corpo ma già la
tragedia dello spirito

Non pensavo a così breve distanza dalla
mia recensione dell’evento espositivo
‘Ultime Ultime Cene’, organizzato dal Credito
Valtellinese nel 2007, in occasione del 20mo
anniversario dell’apertura della sua Galleria
avvenuta nel 1987 con l’omaggio di Andy
Warhol al Cenacolo leonardesco - ultima
opera dell’artista americano esposta pochi
mesi fa addirittura nel Refettorio accanto al
celebre originale - di tornare sull’argomento
‘Cenacolo’. E parlerò dell’intervento realizzato
dal regista, sceneggiatore e pittore inglese
Peter Greeaway sulla più famosa opera di
Leonardo.Cosmit, per celebrare la 47ma
edizione del suo Salone Internazionale del
Mobile ha omaggiato Milano con un evento
di portata internazionale trasformando la
‘Ultima Cena’ in un intervento multimediale
davvero emozionante, complice Greenaway,
non nuovo a tali esperimenti. Sentiamo la sua
viva voce: “Arte e cinema hanno così tanto
in comune che dovrebbero dialogare fra loro
molto più spesso e molto più direttamente.
Ma come dovrebbe essere condotto un simile
dialogo? Tutto ha avuto inizio dal fascino
esercitato su di me da ‘La ronda di notte’ di
Rembrandt. Nel 2005 ho progettato un evento
che dava vita e voce al quadro, attraverso
la proiezione di effetti di tempo e di luce e
il Rijksmuseum mi ha dato il permesso di
proiettare questo video sulla tela originale. Gli
spettatori potevano sedere di fronte al quadro
originale come se si trovassero di fronte ad uno
schermo cinematograﬁco. Il risultato è stato
un modo totalmente nuovo di fare esperienza
di un dipinto. Ho avviato così il progetto di

una serie di dialoghi tra pittura e cinema con
alcuni dei più emblematici dipinti europei e
americani sparsi nei musei di tutto il mondo:
‘Las Meninas’ di Velasquez, ‘Le Nozze di
Cana’ del Veronese, ‘Guernica’ di Picasso…
e naturalmente l’ ‘Ultima Cena’ di Leonardo
al quale mi avvicino attraverso l’installazione
di un clone nella Sala delle Cariatidi…”. Il
maestro conclude di percorrere strade che
Leonardo, sperimentatore infaticabile, se
vivesse nel nostro tempo, percorrerebbe;
così egli ora, su una copia in scala reale e
con le stesse caratteristiche di matericità
collocata all’interno di una scenografica
installazione che riproduce fedelmente gli
spazi del Refettorio di Santa Maria delle
Grazie, interviene con luci, musiche, suoni,
parole per sette minuti come se quanto dipinto
si veriﬁcasse in nostra presenza. Il momento
è quello in cui gli Apostoli si chiedono quale
di loro è il traditore, che Leonardo identiﬁca
con l’unico personaggio in ombra. “Peter
Greeaway usa la luce come un pennello
entrando in rispettoso dialogo con l’ ‘Ultima
Cena’ e parla allo spettatore con linguaggio
rinnovato ma che trova riferimento ed
ispirazione proprio nel pensiero di Leonardo.”
(Alberto Artioli, Sovrintendente per Milano). E’
una vera emozione vedere la testa pensosa del
Cristo e di fronte proiettate – sempre tramite
dipinti di Leonardo – le immagini della sua vita
dal concepimento in poi come probabilmente
trascorrevano in lui in quei momenti. Nulla
dunque di trasgressivo come vedemmo
nel 1996 alla Fondazione Prada nell’opera
fotografica ‘Wrecked’ dell’artista inglese
Sam Taylor Wood che sostituì la ﬁgura del
Cristo con una donna contornata dagli amici
in baldoria, trasformandola, mi pare, in una
povera crista forse vittima dei vizi maschili e
quindi a suo modo morale.
Qui la ‘Ultima Cena’ è quella vera, l’immagine
religiosa, dopo il Croceﬁsso, più diffusa
al mondo. Chi di noi non possedette
un’immaginetta a ricordo della Prima

Comunione o non la vide appesa nella casa
dei nonni?
La sua riproduzione iniziò subito dopo il dipinto
tramite le incisioni e continuò ﬁno al tardo
Ottocento con omaggi di moltissimi autori
nei secoli anche se si guastò ﬁn dai tempi di
Leonardo come scrisse il Vasari che la deﬁnì
“una macchia abbagliata”. Grazie a Peter
Greenaway per l’emozione che ci dà ora di
assistere a questo momento profondo che
prelude a questo triste addio del Cristo!
Palazzo Reale – Sala delle Cariatidi; ﬁno al 7
settembre 2008; orario: la proiezione avrà luogo ogni
30 minuti lunedì, martedì, mercoledì e domenica
dalle ore 14.30 alle ore 19.30; giovedì, venerdì e
sabato dalle 14.30 alle 22.30 ; le prenotazioni,
consigliate, saranno accettate sino alle ore 19.00.
Biglietti: € 5,00 intero € 4,00 ridotto ; catalogo:
Charta ; infoline 02 54916
www.comune.milano.it/palazzoreale/

Fabio Giuliani

La Loggia dei Mercanti del biennale Salone
Ufﬁcio è stata animata da una creazione
di Michelangelo Pistoletto e ‘Cittadellarte’
(la sua Fondazione a Biella) intitolata
‘Segno Arte Ufﬁci’, otto stanze sui temi
dell’umanità: ecologia, politica, spiritualità,
comunicazione, produzione, economia
e arte che interagiscono fra di loro per
raggiungere la sostenibilità; arredate con
tavoli, scrivanie, armadi, scaffali e panche
accomunati da un disegno a ‘X’ ideato da
Pistoletto sulla forma del corpo umano nella
sua massima estensione: simbolo di una
nuova classicità, sviluppo ulteriore rispetto
alla rafﬁgurazione del rapporto di equilibrio
uomo-universo elaborato da Leonardo da
Vinci partendo da Vitruvio (il famoso ‘Uomo
vitruviano’). Sentiamo Pistoletto: “L’ufﬁcio
è il luogo dove si traduce il pensiero in
attività, è qui che l’uomo deve compiere la
sua rinascita. Al centro è realizzato un cubo
specchiante di quattro metri di lato, luogo
della riﬂessione e della meditazione che
pone la spiritualità al centro di ‘Segno Arte
Ufﬁci’ sulle quattro pareti esterne si vedono
i simboli delle quattro religioni monoteiste
(ebraica, cristiana, musulmana e buddhista),
mentre all’interno il ‘Metrocubo di Inﬁnito’,
realizzato nel 1966, rimanda il pensiero alla
Pietra Nera della Mecca, al Muro del Pianto
di Gerusalemme o al parallelepipedo del
ﬁlm di Stanley Kubrick ‘2001 Odissea nello
Spazio’.” Tutto sommato sia nel passato che
nel presente il meglio del ‘Made in Italy’,
come nel Salone del Mobile che quest’anno
ha visto fra le tendenze della casa del futuro
la particolare attenzione all’ecosostenibilità
ed all’utilizzo di materiali e soluzioni che
rispettano l’ambiente, con il 29% in più
di visitatori (348 mila presenza di cui 210
mila stranieri).E’ l’effervescente naturale
Ferrarelle l’acqua ufﬁciale dei Saloni con
la sua bottiglia che unisce nella sua forma
storia e design oltre al tradizionale colore
rosso del proprio logo.

NUOVE PROPOSTE PER L’OSPITALITA’
Passati i tempi della
quantità, anche
la progettazione
d’interni, deve
rispondere a valori
legati a fattori di
elevata qualità.

La saturazione del mercato con scarso
valore architettonico, sta spingendo
imprenditori e progettisti ad adeguarsi alle
sempre più particolari e rafﬁnate esigenze
del mercato, dal progetto urbanistico,
all’unità immobiliare sino alla deﬁnizione
d’interni.
Qualità che non deve essere solo nel
progetto come idea, ma che parte dal
dettaglio, quando si tocca il tessuto di
un divano, la superﬁcie di un tavolo o di
un rivestimento, il cassetto di un mobile,
l’anta di un armadio immediatamente
si percepisce la falsità dei materiali e
l’approssimazione delle ﬁniture.
La nostra progettazione deve durare nel
tempo, e per questo cerca di partire e
tenere presente queste concezioni.
I mobili che produciamo nel nostro

laboratorio per esempio, sono tutti in
legno massello, di linea classica ma con
abbinamenti moderni nelle forme e nei
colori, un’idea di qualità “ totale” partendo
dal dettaglio.
Provate ad immaginare la sensazione che
può dare un mobile in laminato o in legno
lavorato artigianalmente, i colori sono più
natural, di sapore unico, ci permettono
di creare ambienti di forte equilibrio, per
stare bene con noi stessi nelle relazioni
con gli altri e nel luogo in cui ci si trova.
Sostituire per esempio il bianco e il nero,
che va molto di moda, con un avorio e
un marrone scuro su legno anticato;
utilizzare luci soffuse e studiate; cercare
di eliminare il sintetico, tutto ciò che trova
difﬁcoltà ad interagire con l’essere umano;
dare un effetto moderno con contrasti
moderni sì, ma nei modi e nei materiali
più naturali possibili, che non stanchino
mai. Un’interpretazione di esclusività,
attraverso la cura dei particolari nella
scelta dei materiali, delle luci, per
un’armonia totale con lo spazio.
C’è bisogno urgente di luoghi che ci
facciano provare emozioni positive, di
equilibrio, bellezza ed unicità. Una sﬁda
anche al conformismo ancora dilagante
nelle nostre strutture alberghiere: è
tempo per loro di agire, di chiedersi
cosa possono fare per migliorarsi ed
adeguarsi; l’attesa di aiuti esterni, magari
da politiche territoriali di valorizzazione , è
da condividere, ma non più sufﬁciente.

Gianni Minozzo

Mobiliﬁcio d’arte GMINOZZO
via Brescia 13 SIRMIONE
Tel 030.9906832

www.gminozzo.com
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Con Z&LIG e AKKALAB formazione online
all’Advertainment

METTI UN MOSTRO
NEL TUO MARKETING
“Sei sicuro di essere un
mostro del marketing
2.0?” è il titolo del
primo corso che
associa funzionalmente
l’intrattenimento alle
strategie di mercato.
Dopo il successo della serata/spettacolo
inaugurale al Teatro Zelig prendono
il via dal 10 giugno le lezioni in via
telematica. La formula è innovativa grazie
all’altissima deﬁnizione video utilizzata
per la didattica. L’operazione coinvolgerà
anche professionisti della pubblicità e del
web ed offrirà contemporaneamente un
servizio di consulenza.
Le potenzialità strategicamente utili del
marketing, appoggiate al dinamismo
creativo dell’intrattenimento. Da divulgare
on line, con fruizione video di ultima
generazione, per un apprendimento
operativamente efﬁcace a sostegno della
professionalità del management. Da
questo la domanda provocatoriamente
utile “Sei sicuro di essere un mostro
del marketing 2.0?”, titolo di un corso

particolarissimo che Z&LIG, prima
agenzia di italiana di “Advertainment”, ha
ideato in collaborazione con AKKALAB,
Laboratorio di Ricerca, Innovazione,
Consulenza e Formazione Aziendale di
Accademia di Comunicazione. Si tratta
in sostanza del I° master di formazione
online in questo settore, che coinvolgerà
professionisti della pubblicità, del
web, dell’intrattenimento ed offrirà
contemporaneamente un servizio di
consulenza sul Marketing 2.0. Dopo la
serata inaugurale del progetto/evento
realizzata il mese scorso al Teatro Zelig di
Milano, dal 10 giugno gli iscritti potranno
usufruire delle lezioni telematiche. Con
test intermedi e didattica che sfruttano
al massimo livello le tecnologie via
etere. Si segnala inoltre l’utilizzo, per la
realizzazione dei corsi, dell’innovativa
modalità H264, (l’ equivalente dell’ HD
nella TV) che con un impegno minimo
di banda permette una fruizione video di
altissima qualità. Atto ﬁnale del percorso
di istruzione la conclusione/spettacolo
prevista sempre allo Zelig il 9 dicembre
2008. Ottimo il livello dei docenti messi in
campo dagli organizzatori: vere autorità
nel settore. Ricordiamo tra gli altri
Montemagno, Swan, Del Signore e Orban.

L’idea originaria parte dal concetto che “il
nuovo media è l’intrattenimento – come
spiegano gli organizzatori del seminario
– e solo se il brand diventa editore di
contenuti può riconquistare il pubblico,
trasformare l’audience in gradimento,
creare passaparola, far interagire vecchi e
nuovi media, misurare i risultati attraverso
Internet”. Da qui la struttura programmata
delle sessioni di lavoro, introdotte da
una clip realizzata con il contributo
professionale di Alessandro Betti (per
intenderci il comico che recita insieme
ad Ale e Franz nel fortunato ed originale
programma televisivo “Buona la Prima”)
per dare tono e consapevolezza, in chiave
rilassata e divertente, dell’importanza
della conoscenza e della padronanza
di argomenti specifici nell’attività
quotidiana di un Direttore Marketing
e/o Comunicazione. Un’innovativa
piattaforma e-learnig permetterà di
seguire le lezioni online, scaricare
materiale, interagire con i docenti, tutti
di notevole e comprovata professionalità
didattica ed esecutiva, ecc. Insomma
l’originale commistione di pubblicità ed
intrattenimento (advertainment) riserverà
notevoli ed utili sorprese per chi si occupa
abitualmente di strategie di mercato.

European Creative
Competition

ALTER
EGO
In un periodo di intense
immigrazioni di massa è
necessario ricomporre la
frattura che si frappone
tra il luogo di nascita
e l’essere umano in
viaggio.

Info:www.alterego-europe.eu
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Lenire il disagio per il distacco, per
l’estraneità ed educare alla diversità è
l’obiettivo che si propone un progetto
europeo che è stato presentato, con il
patrocinio della Provincia di Brescia,
il 7 giugno 2008 al Liceo Bagatta di
Desenzano del Garda. Uno dei sette
progetti europei vincitori del bando sul
dialogo interculturale che si sta svolgendo
in 22 paesi d’Europa, promosso dalla
Commissione europea. Si tratta di un
concorso artistico on-line che si rivolge
ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18
anni, nati tra il 1990 e il 1994, residenti nei
22 paesi che hanno aderito al progetto.
Il ruolo dell’istruzione è un presupposto
necessario all’attuazione del progetto,
mezzo senza il quale l’insegnamento

della diversità nella comprensione tra le
culture non può avvenire. La provincia di
Brescia, in quanto localizzata in una realtà
economica europea quale è la Lombardia,
è stata scelta, oltre che per la sua tradizione
pedagogica, anche per l’alta percentuale
di stranieri presenti sul territorio. E la
scuola, come ha tenuto a precisare
Patrizia Capoferri, referente intercultura
dell’Ufﬁcio Scolastico Provinciale, «è uno
spazio di apertura, luogo in cui avviene
quel processo di inclusione che favorisce
l’integrazione», soprattutto in una realtà
scolastica che in alcuni casi presenta una
percentuale altissima di alunni di origine
straniera (70-80%). La celebrazione
della diversità - ma forse sarebbe meglio
dire delle differenze – è il tema dell’anno

L’alchimia, alla ricerca di mostruose
strategie di marketing, è quella che ribalta
la difﬁcoltà oggettiva del nozionismo
tecnico operativo d’impresa, in un crogiolo
di vitalità espressiva che alimenta di
fatto un vero e proprio programma di
comunicazione saggiamente integrata.
Ricordiamo agli interessati e a chi volesse
saperne di più che l’indirizzo ufﬁciale del
corso è http://monster.akkalab.it dove è
possibile visionare un trial che permette
la fruizione di circa 5 minuti di ogni
lezione unitamente ai promo. Ogni corso
è preceduto come si diceva da una gag
girata con Betti. Anche questi interventi
comici si possono revisionare cliccando
'promo' nella home page.
Il prezzo del corso è di 3750 + Iva
(4500 iva inclusa), con sconto del 20%
nell’eventualità che per ogni azienda
partecipino più collaboratori. Costo
che si riduce a 3.000 € a persona
qualora gli iscritti siano più di 4. Per
informazioni ed iscrizioni si può inviare
una mail a
infoformazione@akkalab.it
www.akkalab.it

europeo del dialogo interculturale: una
sorgente di vitalità e creatività in cui la
Commissione europea è presente con le
sue iniziative. Gettare ponti corrisponde
dunque a rafforzare la propria capacità
di confronto con le diaspore culturali,
provenienti da ambienti a volte molto
complessi. Le numerose identità individuali
presenti in Europa possono divenire una
forza formidabile per i suoi cittadini, che
devono trarre il meglio dal contesto in
cui vivono. Ai ragazzi, dando spazio alla
creatività, viene chiesto di realizzare un
doppio ritratto, immaginando l’alter ego
proveniente da una cultura differente dalla
propria. Una giuria nazionale selezionerà i
10 ﬁnalisti, i cui lavori saranno votati on-line
per designare i due vincitori, che partiranno
per una settimana in Danimarca per un
workshop artistico assieme ai vincitori
degli altri paesi. Le opere viaggeranno
in tutta Europa in una mostra itinerante
ﬁno a marzo 2009. Il termine entro cui
presentare l’opera è stato ﬁssato al 5
settembre 2008, si potranno inviare:
videoclip, musica, foto, dipinti, sculture
e un mix di varie discipline nei formati
jpg, mp3, mov, wmv, avi. L’evento di
presentazione ha visto la partecipazione
degli ambasciatori per l’Italia di Alter Ego:
le cantanti Nathhh, Sepideh Raissadat
e Lisa Simmons che hanno offerto un
concerto ai giovani studenti del Bagatta.
Durante il concerto Elena Crisanti, membro
della giuria italiana, ha effettuato una
performance dipingendo in diretta un
grande Alter Ego.

Davide Marchi

Dalla parte delle donne: la salute inizia dalla prevenzione

UN VACCINO PER LE BIMBE

Ogni giorno, in Italia,
tre donne muoiono a
causa del tumore al
collo dell’utero e con
la stessa frequenza,
quotidianamente, nel
nostro paese, nove
donne sono colpite dal
Papilloma virus.

La Regione Lombardia, per cercare
di immunizzare le giovani esposte al
rischio di questa frequente infezione, ha
destinato a 15 Asl lombarde 130 mila
vaccini gratuiti. Ne beneﬁceranno le
dodicenni…
Il cancro cervicale, a differenza degli altri
tumori, è causato da un virus: il Papilloma
virus. Per questo motivo è stato possibile
studiare un vaccino per proteggere le
donne da questa malattia che in un caso
su tre si rivela mortale. Il Ministero della
Salute, in Italia, ha raccomandato a tutte
le Asl italiane di fornire gratuitamente il
vaccino per le dodicenni e sta prevedendo
un piano per poterlo assicurare, gratis,
anche alle sedicenni. Anche la Lombardia
ha aderito a questa iniziativa, ma ad
oggi è in grado di offrire un vaccino
bivalente solo alle bambine nate nel
1997; per le altre classi di età, il vaccino
è a pagamento. Nel 70% dei casi, il
tumore al collo dell’utero deriva da due
ceppi di Hpv, il 16 e il 18. Questi virus si
trasmettono per via sessuale e per questa
ragione il vaccino ha maggiore efﬁcacia
se somministrato alle pazienti che non
hanno ancora avuto rapporti sessuali.
Oltre al vaccino bivalente, che protegge

da questi due ceppi di virus, esiste anche
quello quadrivalente contro altri due tipi
di Hpv, il 6 e l’11. Se la donna entra in
contatto con il Papilloma virus ed il suo
organismo non riesce a vincere in modo
spontaneo l’infezione, nel rivestimento
della cervice (ossia nel collo dell’utero) si
svilupperanno delle cellule anomale che
potrebbero trasformarsi in cancro. Uno
strumento importante da afﬁancare al
vaccino per prevenire il tumore, è il Paptest o screening cervicale, che può rilevare
le cellule anomale del collo dell’utero
prima che si trasformino in tumore. Se
l’esito del Pap-test risulta anomalo, di
solito il medico raccomanderà ulteriori
esami, a cominciare da un secondo Paptest, per indagare sull’effettiva anomalia
delle cellule. Si procederà poi con una
colposcopia che esaminerà in modo più
rigoroso le cellule del collo dell’utero
ed eventualmente con una biopsia che
individuerà le cellule che rischiano di
diventare cancerose. È quindi consigliato,
a tutte le donne tra i 25 e i 64 anni, di
sottoporsi regolarmente ad un Pap-test,
almeno una volta ogni tre anni. Anche
perché il cancro del collo dell’utero spesso
non manifesta sintomi ﬁno a quando non
raggiunge uno stadio avanzato. Molto
spesso, le donne malate, non si rendono
conto di essere affette dal virus, anche
se alcuni segni della malattia possono
essere un sanguinamento vaginale
anomalo, dolori durante i rapporti sessuali
e insolite perdite vaginali. Solo il Pap-test
può impedire di intervenire prima che le
cellule diventino cancerose. Nel caso il
tumore si fosse già sviluppato, la sola
soluzione è l’asportazione delle cellule
infette tramite operazione chirurgica o
la bruciatura delle stesse. L’intervento è
accompagnato dalla somministrazione di

farmaci speciﬁci. La maggior parte delle
donne malate contrae questo virus in
età adolescenziale: il virus poi può non
svilupparsi per diverso tempo, avere
una lenta incubazione, e poi degenerare
in tumore. Non provocando dolori, il
papilloma virus risulta letale per chi non
segue un’adeguata prevenzione. Alcuni
tipi di Papilloma, poi, possono colpire
anche la vagina e causare tumori vaginali.
Nella maggior parte dei casi, però, il
carcinoma riguarda il collo dell’utero,
intaccando la parte inferiore dell’utero che
connette il corpo dell’utero alla vagina.
Nel punto di connessione tra la parte
esterna della cervice e quella interna
esiste una zona molto fragile: è questa la
zona che interessa la maggior parte dei
carcinomi del collo dell’utero. Le cellule
che modiﬁcano il loro aspetto sono deﬁnite
anomale e queste alterazioni vengono
chiamate displasia cervicale: più è grave
l’alterazione cervicale, maggiori sono le
probabilità che si sviluppi un carcinoma
al collo dell’utero. Alla responsabilità di
ciascuna donna, l’attenzione necessaria
per prevenire su di lei questa malattia
che ogni anno in Italia è responsabile di
quasi mille morti.

Elisa Zanola

IN VACANZA CON...
Anche quest’anno,
con l’arrivo della bella
stagione, l’associazione
italiana per la difesa
animali e ambiente
mette a disposizione
degli sportelli on-line
per coloro che cercano
informazioni su come
viaggiare in Italia e nel
mondo con gli animali,
ma anche per coloro
che si preoccupano di
tutelare gli animali in
condominio.

Questo interessante servizio, che si
potrebbe definire un vero e proprio
“sportello animali”,è stato studiato come
servizio di conciliazione e consulenza,
rigorosamente on-line, a favore dei
possessori di animali domestici, che da
sempre hanno problematiche legate al
rapporto con le pubbliche amministrazioni
o semplicemente con i vicini di casa.
Durante i primi tre anni di attività, lo
sportello animali di AIDAA ha ricevuto
oltre 5.000 richieste di consulenza,
riuscendo a risolvere in via bonaria la
quasi totalità dei casi. Per rivolgersi
allo sportello animali di AIDAA basta
inviare una e-mail con i propri dati
esponendo in maniera sintetica il proprio
problema a sportelloanimali@libero.
it, ed entro una settimana le persone
riceveranno le risposte ai loro quesiti.
Rimangono ovviamente aperti per tutta
l’estate, anche gli sportelli relativi alle
problematiche dei gatti agli indirizzi di
posta elettronica: salviamoigattineri@
tiscali.it, ed emergenzamici@libero.it
Oltre a questi servizi precedentemente
elencati, AIDAA propone uno sportello
on-line riservato a chi vuole viaggiare
con i mezzi pubblici (treni-bus ed aerei)
in vista delle vacanze, con i propri
animali domestici in Italia e nel mondo.
Lo sportello promette di fornire nell’arco
di 48 ore risposte esaurienti anche
su quesiti relativi alle strutture ed alle

spiagge che ospitano i cani ed i gatti. Per
richiedere la consulenza occorre scrivere
a residenzaaidaa@yahoo.it, oppure
telefonare a 3926552051.
Da alcuni giorni è inﬁne on-line una
petizione AIDAA per chiedere al
sottosegretario al turismo Michela
Brambilla, di aprire almeno nel mese di
agosto un’aliquota di spiagge libere al
libero accesso dei cani, la petizione è
on-line ed in pochi giorni ha già raggiunto
e superato largamente le mille ﬁrme.
Obiettivo è quello di raggiungere entro il
prossimo 20 luglio almeno le 10.000 ﬁrme
in modo da creare un forte movimento di
opinione per favorire il libero accesso alle
spiagge per i cani. Chiunque può ﬁrmare
collegandosi al sito:
www.ﬁrmiamo.it/spiaggialiberapercani.

Jacopo Mantoan
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VELA

Hotel Piccola Vela

****

Venezia

Albergo con piscina e garage

Viale Dal Molin 36
Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9914666

CANTINE VISCONTI

Lungolago Cesare Battisti, 138
Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

MORGAN PIADINERIE

Via Anelli,48
Desenzano (Bs)
Tel030.9991915

AGRI-COOP
Alto Garda Verde

ZENI E PITANTI CAMPIONI
ITALIANI AI CICO
Sono terminati lo scorso
giugno in laguna i CICO
– campionati italiani classi
olimpiche – organizzati
dalla Compagnia della Vela
di Venezia. Si tratta di una
mini-olimpiade per diversi
tipi di imbarcazioni in cui
due giovani rappresentanti
del Garda si sono qualiﬁcati
primi assoluti.
Stiamo parlando di Fabio Zeni di Desenzano
e del suo prodiere ligure Nicola Pitanti,
iscrittti alla Fraglia Vela Riva del Garda,
a bordo del loro 4.70. Dopo un mese
circa di gare, in cui i gardesani si sono
sempre dimostrati all’altezza, i Cico si sono
conclusi con la vittoria dei nostri velisti. Le
condizioni della laguna non sono state per
niente facili durante l’ultima regata: vento
debole per l’intero svolgimento della gara,
correnti decisamente forti e campi di regata
tatticamente piuttosto difﬁcili. Nonostante le
difﬁcoltà quindi, Fabio Zeni e Nicola Pitanti
sono comunque riusciti ad aggiudicarsi l’oro
staccando nettamente i secondi e i terzi
classiﬁcati (Andrea Airò e Matteo Mascoli
vincono l’argento, Francesco Bertone e
Simone Malagugini invece il bronzo). Questo

per quanto riguarda la classe dei 4.70
maschili. Nel corso dei Cico tutte le categorie
olimpiche si scontrano - Star, 4.70 maschile
e femminile, 49er, Tornado, Finn, Laser
Standard e Radial femminile, RS:X maschile
e femminile – e sono stati altri i bresciani
che sono riusciti a piazzarsi sul podio, come
per esempio Paolo Masserdotti e Roberto
Bianchini per la classe Star, che vincono il
bronzo, il gardesano Marco Kolic di Torbole

in classe Finn, si è classiﬁcato terzo. Per
quanto riguarda la categoria Laser Standard,
un altro desenzanese che si è discretamente
piazzato è Pierre Collura, per altro prossimo
alle Olimpiadi. Riassumendo, quest’ultima
edizione dei Cico, la quattordicesima per
l’esattezza, ha senza dubbio dimostrato la
bravura e la superiorità dei bresciani quando
si tratta di dominare le acque…

(R. C.)

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

Le regate della IX ZONA
GUARNIERI Ottici

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34
Rivoltella (Bs)
Tel. 030.9110396

LAURA baby
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9142413
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4-5-6 luglio
13°campionato nazionale a squadre
equippe Ponte Caffaro
5/6 luglio
SCG Salò trevelica salodiana Salò
SAILING RALLY ALTURA –Monotipi
Veleggiata
5/6 luglio
AV Ledro 4° trofeo Cassarurale di
Ledro circuito zona del Garda Snipe
5/6 luglio
Desenzano Santarelli days I W.E. del
cinquantenario altura-monotipi
La regata della memoria zonale asso
99 tutte le derive in tempi
I weekend del cinquantenario Dolphin
81 Compensati
5/6 luglio
CV Toscolano Maderno regata 470
nazionale rank 470
6 luglio
LNI Garda trofeo Lalla E Beppe
zonale UFO 22 -FUN -J80 Monotipi
campo di regata a Torri Del Benaco
6 luglio
YC Acquafresca Memorial Simone
Bianchini derive oltre 6 Metri Garda
X1 X2
6 luglio
Compagnia delle derive campionato
zonale Int FJ zonale Int FJ Int FJ Laser
FITZCARRALDO
7/13 luglio

CS Torbole Trentino 2008 ISAF
Slalom
World Championships Junior, Youth
and Master
9/12 luglio
FV Riva 58° intervela zonale 420 470
m/f - Finn -420
9/13 luglio
FV Malcesine RC44 Malcesine Cup2008 RC44
Continental Challenge
11/12/13 luglio
AV Caldaro Campionato Master Finn
CAMP. Italiano Master Finn
12 luglio
Desenzano circuito vele bianche 3° Prova i sabati del cinquantenario
altura- Monotipi
12/13 luglio
YC Torri regata dei ﬁori Campionato
zonale Laser Std – Radial – 4.7
13 LUGLIO
CV Arco Trofeo Gimas -1^ edizione
Zonale Optimist 4° Optimist Selezione
Zonale
13 luglio
NAUTICLUB Moniga VI° TROFEO
DEL CHIARETTO Coppa D’Oro XIV
Zona FIV ORC CLUB MONOTIPI ORC
CLUB – 4^ prova ALTURA – METEOR
16/19 luglio
FV Riva Campionato Europeo Laser
4000
19/20 luglio

FV Riva “SBUFO” Eurocup LASER
SB3 – UFO 22 LASER SB3
19/20 luglio
SCG Salò SAIL MEETING zonale per
tutti i Monotipi ASSO99 -DOLPHIN
81 METEOR -SURPRISE FUN Protagonist (SOLO 20 )
25/26 luglio
CV Toscolano Maderno 4°
campionato di classe open crociera del
Garda ctg B-C-D-E-F
20 luglio
AV Trentina Trento Cup zonale
Optimist
25/27 luglio
FV Malcesine campionato nazionale
open ﬁrst 8
27 luglio
Cn Brenzone REGATA ALPE ADRIA
memorial F.PONGHELLINI Optimist
26/27 luglio
FV Riva 2^ Garda per quattro altura
28 luglio
FV Riva RS Euro cup GAMMA
CANTIERI RS
30 luglio
FV Malcesine ALPENPOKAL 2008 H
-BOOT
31 luglio
FV Malcesine REGATA
INTERNAZIONALE TEMPEST
20 luglio
CV Limone VELEGGIATA DELLE
LIMONAIE ALTURA E MONOTIPI

Entusiasmo, coinvolgimento e passione per i corsi di vela riservati alle persone diversamente abili.

SVELARE SENZA BARRIERE
Martedì 24 giugno
presso l’Assessorato
Caccia e Pesca,
Sport e Associazioni
della Provincia di
Brescia, presieduto
dall’Assessore
Alessandro Sala, si è
svolta una conferenza
stampa per fare un
primo bilancio sul
progetto “Svelare senza
barriere”.

L’iniziativa, voluta e realizzata dal Gruppo
Nautico Dielleffe di Desenzano del
Garda (presieduto da Gianluigi Zeni) in
collaborazione con l’Assessore Alessandro
Sala, da sempre molto sensibile e vicino
a queste problematiche, sta proseguendo
con successo nelle acque bencensi e
vuole affermare l’importanza della Vela
come elemento di educazione, recupero,

coinvolgimento e reinserimento nel sociale
di coloro che vivono nelle diverse abilità,
condividendo con i partecipanti un percorso
d’impegno emotivo e sportivo che ha alla
base la conduzione di una barca a vela nel
rispetto dei regolamenti necessari sia per
quanto riguarda la navigazione che la vita
quotidiana.
Il nome del progetto (al quale hanno aderito
subito la Fobap Anffas di Brescia, l’Anffas
di Desenzano-Rivoltella e Collaboriamo
di Leno ma già altre Associazioni stanno
chiedendo di poter essere inserite) è nato
dalla volontà di “svelare” tanti aspetti che
a molti sono, purtroppo, sconosciuti per
mancanza d’informazione o per errati
pregiudizi. Senza barriere, invece, ha il
duplice signiﬁcato di barriere architettoniche
e di barriere mentali, mentre la S vuole essere
il simbolo di solidarietà,
sociale, simpatia, sicurezza
& sorrisi.
L’iniziativa, infatti, desidera
“svelare” gli effetti positivi
della vela come strumento
di intervento nelle varie aree
del disagio sociale, ﬁsico e
mentale; il senso di libertà
che, grazie alla vela, viene
provato dai portatori di
handicap; quanto si possa
fare per il sociale anche solo
con un sorriso, ma sempre
in piena sicurezza, con impegno tanto lavoro
e professionalità; quanta potenzialità e
voglia di imparare c’è nelle persone disabili;
“svelare”che la vela deve essere uno sport
alla portata di tutti e che l’agonismo delle
regate deve essere solo uno degli aspetti
ﬁnali e non il principale; ed inﬁne, che grazie
a questo sport si possono abbattere tante
barriere ritenute da molti insormontabili e di

CONVENZIONATA ASL
CONSULENZA ORTOPEDICA
E TECNICO ORTOPEDICO

consentire ai disabili di
praticare la vela anche
agonisticamente ma
senza ostacoli.
Svelare senza barriere
si sta articolando in più
fasi di realizzazione:
nei mesi scorsi è stato
nominato un Gruppo
di Lavoro e sono stati
messi a disposizione
un gommone, varie
attrezzature didattiche
e due J24 utilizzati per
i corsi di vela e per le
regate del Campionato
Provinciale.
Sono stati quindi
incaricati gli Istruttori
e la squadra operativa responsabile
dell’assistenza tecnica e della sicurezza.
Nel mese di marzo si è svolta la parte del
progetto riservata agli educatori e ai volontari
(un corso di vela di sei giornate suddivise in
tre week end) e, attualmente, si sta svolgendo
(ogni settimana) quella interamente riservata
ai corsi di vela per le persone diversamente
abili che hanno manifestato interesse ed
attitudine per la Vela. Fino ad ora hanno
partecipato complessivamente trenta
ragazze e ragazzi accompagnati dai propri
educatori della Fobap Anffas di Brescia
(Riccardo e Roberto), l’Anffas di DesenzanoRivoltella (Giorgio e Cristina) e Collaboriamo
di Leno (Emanuela): per loro, lezioni di teoria
presso la sede del Circolo, uscite in acqua
sui due J24 e piacevoli momenti conviviali a
terra. Tanto entusiasmo, allegria, ma anche
impegno e voglia di imparare.
Le varie fasi del progetto, le uscite a lago,
le lezioni di teoria, le regate di allenamento,
i momenti conviviali a terra, sono riprese

dalle telecamere della Vrm di Angelo e
Manuel Modina e seguite costantemente dai
principali media e tv locali e nazionali. Una
volta attuate queste prime fasi, si passerà ai
corsi speciﬁci sulla formula del “match-race” e
si procederà alla stesura del calendario degli
allenamenti e agli abbinamenti per costituire
gli equipaggi che si affronteranno nella prima
edizione del “Campionato Provinciale per
velisti diversamente abili”, appuntamento
cloù di Svelare senza barriere 2008.
Il “Campionato Provinciale per velisti
diversamente abili”, inserito nel calendario
ufficiale del Comitato XIV Zona Fiv e
in programma dal 18 al 20 settembre,
sarà il coronamento dell’impegno di tutta
una stagione e un ulteriore momento di
aggregazione presso il Gruppo Nautico
Dielleffe.

Via Caravaggio,10
Lugana di Sirmione (Bs)
VILLAGGIO DEI FIORI

030.916174
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Città di DESENZANO del GARDA

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

XI Concorso di Poesia

Dipende Voci del Garda
BANDO 2008: SCADENZA 15 LUGLIO!!!

Il Comune di Desenzano del Garda - Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione in
collaborazione con l’Associazione culturale multimediale INDIPENDENTEMENTE bandisce
XI Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti
Quattro sezioni a
tema libero:
POESIA IN DIALETTO
POESIA IN ITALIANO
POESIA HAIKU IN
DIALETTO

POESIA HAIKU
IN LINGUA ITALIANA
NOTA
Haiku è un particolare tipo di poesia
giapponese utilizzato per esprimere
pensieri e sentimenti in sintonia con
la natura sintetizzandoli in sole 3
righe di 5-7-5 sillabe

Verrà assegnato un premio
speciale a chi favorirà, negli
elaborati, un riferimento
ad immagini e tradizioni
gardesane

PREMIO SPECIALE

“DONNA DEL LAGO”

REGOLAMENTO
- Ilconcorsoèapertoallapartecipazione
di tutti i poeti delle province di BRESCIA
- MANTOVA - VERONA - TRENTO,
cioè poeti del territorio intorno e vicino
al Lago di Garda;
- Il concorso è aperto anche alle scuole
di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo,
i poeti di queste province potranno
usare il loro dialetto e le poesie
dovranno essere accompagnate da
una traduzione letterale in lingua
italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte
e 4 le sezioni con non più di 3 poesie
per ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere
inedito e non potrà superare le 30
righe;
- Tutte le opere dovranno essere
scritte su carta formato A4, lasciando
il margine sinistro di almeno 3
centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5
copie dattiloscritte o in stampatello;
dovranno essere inedite e non essere
mai state premiate o segnalate in
precedenti o concomitanti concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza

che le opere non possedevano questi
requisiti, il premio verrà revocato e
tale revoca sarà divulgata a mezzo
stampa;
- I componimenti non devono recare
ﬁrme ma essere contraddistinti da
uno pseudonimo formato da un’unica
parola (si consiglia di non utilizzare
motti o pseudonimi adottati nelle
precedenti edizioni del premio);
- Lo pseudonimo (unico sia per le
sezioni sia per le composizioni) sarà
ripetuto su tutte le opere e sull’esterno
di una busta chiusa contenente il titolo
delle poesie inviate, le generalità del
concorrente (complete di indirizzo e
numero di telefono) e la dichiarazione
ﬁrmata con la quale il concorrente
attesta che le poesie inviate sono
di propria composizione, inedite e
mai premiate o segnalate in altri
concorsi;
- Le opere ﬁrmate non saranno tenute
in considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria
aprirà le buste e rileverà il nome del
vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile
e deﬁnitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale
pubblicazione delle opere inviate al
concorso;

- I dati personali saranno tutelati
a norma della Legge 675/96 sulla
riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del
materiale pervenuto;
- La partecipazione comporta
l’accettazione di tutte le norme del
presente regolamento come il mancato
rispetto ne implica l’automatica
esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare
il numero di copie richieste e di
attenersi scrupolosamente alle regole
del bando;

NON È RICHIESTA
quota di partecipazione
Le poesie dovranno pervenire
entro il giorno 15 luglio 2008

al seguente indirizzo:
Dipende-Giornale del Garda"
Via delle Rive,1
25015 Desenzano del Garda (BS)
La cerimonia ufficiale di premiazione
avrà luogo a Villa Brunati a Rivoltella del
Garda entro il mese di settembre 2008. I
premi potranno essere ritirati solo il giorno
della premiazione dai vincitori o da un loro
delegato; tutti i concorrenti sono invitati
ﬁn d’ora a partecipare alla manifestazione
e al rinfresco che seguirà. Per eventuali
informazioni
telefonare al tel. 030 - 9991662

GIORNALE DEL GARDA

Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!
da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: SOLO 1 EURO in edicola
aggiornamenti quotidiani sul sito internet archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

www.giornaledelgarda.com

P E R LA VOSTRA PUBBLICITA' sul Giornale del Garda o D del Garda:
tel.030.9991662 cell.335.6116353
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GRANDE CROCIERA DI

Dipende Giornale del Garda

dal 1 al 8 novembre 2008 con MSC POESIA
Varata APRILE 2008
NEL MEDITERRANEO
da VENEZIA verso la GRECIA - TURCHIA - CROAZIA

da € 695,00 all inclusive

Organizzazione Tecnica

+ Tasse € 115
Basta la Carta d’identità
(valida per l’espatrio)

ti !
Affrettaitati
m
posti li
atis

gr
i
z
z
a
g
Ra

�
Per prenotazioni entro il 15.06.08
- Assicurazione annullamento inclusa
- Abbonamento per 12 mesi a Dipende

Le quote si intendono a persona e includono:

info e prenotazioni:

- Trasferimenti in autopullman da Desenzano - Brescia - Salò
al porto andata/ritorno

UFFICI OCEAN:

- Tasse portuali
- Facchinaggi dal punto d’imbarco alla cabina e viceversa
- Pensione completa
(prima colazione, pranzo, the pomeridiano, cena,
buffet e spaghettata di mezzanotte)
- 2 Cene di Gala durante la settimana

Le quote non includono:

- Animazione, intrattenimenti, spettacoli, shows

- Utilizzo spazi comuni di crociera
- Escursioni durante la Crociera mance facoltative usuali al personale - Tutto quanto tradizionalmente proposto in una
Crociera di lusso MSC
di bordo - bevande
- Tutto quanto di carattere personale - Casinò
- Assistenza nostro Capogruppo per tutta la durata
della Crociera
Quote 3° e 4° letto ragazzi
- Escursione: alle Ville del Brenta al rientro
fino a 18 anni:

solo Tasse € 115

Desenzano d/G. (BS)
Tel. 030.9911970
Lonato s/G. (BS)
Tel. 030.9131461
Salò (BS)
Tel. 0365.522484
Brescia
Tel. 030.46532
Montichiari (BS)
Tel. 030.9981483
Castiglione d/St. (MN)
Tel. 0376.638054
Castelgoffredo (MN)
Tel. 0376.771689
Sirmione (BS)
Tel. 030.9906360
Brescia
VIAGGI CAST by Ocean
Tel. 030.43474

VENEZIA - BARI - OLIMPIA - IZMIR - ISTANBUL - DUBROVNIK - VENEZIA
Colori compositi
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Tutto merito della campagna per
la sicurezza stradale che, grazie al
«guidatore designato» riesce a creare
un disoccupato d’eccezione che
viene arruolato sul fronte contrario.
Tanto da finire a pulire i vetri al
semaforo per arrotondare l’indennità di
disoccupazione.
Dura solo 40 secondi ma appare di
grande efﬁcacia lo spot sulla sicurezza
stradale, ultimo di una serie di interventi
rinnovati in modo tambureggiante negli
ultimi 6 anni dall’Assessore ai lavori
pubblici della provincia di Brescia, Mauro
Parolini. L’idea è di Enrico Bonomini che
ha siglato le principali e pluripremiate
campagne promosse dall’assessore
provinciale ing. Mauro Parolini. Iniziative
spesso dai toni ‘forti’, capaci di creare
shock, di attirare l’attenzione, specie dei
giovani e che si sono rivelate efﬁcaci.
Lo spot viene proiettato in giugno e
poi in ottobre, novembre e dicembre
nelle multisale Multiplex di Erbusco,
Oz di Brescia, King di Lonato e Ctg di
Capriolo e in novembre, dicembre 2008
e gennaio 2009 nella nuova multisala
Wiz - Frecciarossa di Brescia. E’ inoltre
visibile su youtube all’indirizzo http://
it.youtube.com/watch?v=HOCZl1Br57c
e sul sito www.provincia.brescia.it.
«Sono convinto che solo un’azione di
sensibilizzazione ripetuta nel tempo,
senza pause, possa avere effetti positivi
- spiega l’ing. Mauro Parolini, assessore
provinciale ai lavori pubblici della
Provincia. Per questo da 7 anni rinnovo
le campagne di sensibilizzazione, le
iniziative nelle scuole, verso i giovani
sportivi, gli utenti deboli della strada
come pedoni, ciclisti, motociclisti, gli
extracomunitari, i quattordicenni che
conseguono il patentino per lo scooter
ma anche forze di polizia, scuole guida,
insegnanti.
Negli ultimi due anni abbiamo lavorato
sul segmento giovani e discoteche
con la campagna : «Se bevo non
guido, se guido non bevo» altrimenti
definita del «guidatore designato».
Complessivamente il nostro stand
informativo, collocato all’esterno di
12 locali e discoteche della provincia
fra il 2006 ed il 2007 ha effettuato
e regalato kit per l’alcoltest a 6511
giovani, distribuito magliette omaggio,
fatto informazione, coinvolgendo e
sensibilizzando almeno 15.000 ragazzi.
L’iniziativa verrà ripetuta anche nei
prossimi mesi estivi in collaborazione
con i volontari del 118.
I risultati di tanto impegno emergono dai
numeri degli incidenti mortali scesi da
200 nel 2000 a 141 nel 2007.»

Dipende 22

Padenghe

CONIUGARE RISPARMIO ED
ECOSOSTENIBILITÀ

E’ questo l’obiettivo
dell’intesa siglata fra
la società Garda Uno
spa e la federazione
provinciale Coldiretti
che hanno scelto di
percorrere la strada
dell’autosufﬁcienza
energetica e produrre
energia elettrica
ricorrendo alle fonti
rinnovabili.

Così nel futuro del comparto agricolo
bresciano spunta il ‘fotovoltaico’
sistema ecologico pulito, che non
richiede consumo di territorio, non
produce scorie o scarti da smaltire e
consente signiﬁcativi risparmi. Ne sono
convinti il presidente di Garda Uno Mario
Bocchio, sindaco di Lonato e di Coldiretti
Ettore Prandini che hanno dato il via
ad un programma che,potenzialmente,
interessa le 9100 aziende agricole che
aderiscono a Coldiretti. Un progetto sul
quale Garda Uno prevede di investire
ben 20 milioni di euro nei prossimi
3 anni installando impianti con una
potenzialità di 4 megawatt. Le opzioni
a disposizione delle aziende agricole
bresciane
sfruttando l’esperienza
maturata da Garda Uno nel fotovoltaico,
sono due. Si può optare per un impianto
‘chiavi in mano’o in alternativa scegliere

di convenzionarsi col ‘Servizio energia’.
Nel primo caso l’agricoltore ,acquistando
tutte l’attrezzatura ,diventa lui stesso
produttore di energia elettrica.
Garda Uno si occuperà di tutti gli aspetti
realizzativi ﬁno alla messa in funzione
dell’impianto che godrà della tariffa
incentivante. In questo caso si prevede
che il bilancio vada in attivo già dal sesto
anno. Optando invcece per il ’servizio
energia’ i costi sono sostenuti da Garda
Uno. Il vantaggio per l’agricoltore,che
non sborsa un centesimo,è il risparmio
sul consumo di energia che per una
centralina da 20 kWp è di 980 euro l’anno
per 20 anni.Le stime parlano invece di
un costo di circa 5.000 euro per kwp
installato. L’iniziativa ha suscitato molto
interesse nel mondo agricolo bresciano
tanto che già sono sul tappeto le prime
richieste.

Una nuova luce per i tuoi affari

A Desenzano con la testa e con il cuore
L’unica banca popolare bresciana che da oltre 100 anni
opera con professionalità e passione,
oggi ancora più vicina al territorio gardesano
con la sua nuova filiale di Desenzano.
Dal 23 giugno con vantaggiose opportunità e servizi innovativi.

AREAMARKET/ BS

Ha il volto e la
ﬁgura tutti coperti
da un mantello con
cappuccio nero. Al
suo ﬁanco una grande
falce non lascia dubbi
di sorta sull’identità
dell’interlocutore che,
in cerca di lavoro, si
è rivolto all’ufﬁcio di
collocamento. Capita
tutti i giorni. Se non
fosse per il fatto che,
stavolta, a rimanere
senza occupazione è
toccato proprio alla
«morte».

www.lavalsabbina.it

FILIALE di DESENZANO - via Custoza, 58 - tel. 030 9914510 - desenzano@lavalsabbina.it

Toscolano
live
NEEDLEWORK

Un divertente
concentrato di rock,
punk e rockabilly. È
questo il segreto delle
scanzonate canzoni dei
bresciani Needlework
che approderanno al
Taquis Bar di Toscolano
Maderno venerdì 11
luglio. Li abbiamo
incontrati nella loro
sala prove in una calda
serata di giugno.

Ragazzi, da chi è formata attualmente
la band e che cosa vi ha spinto a
fondare ufficialmente nel 2001 i
Needlework? La band è composta da:
Davide De Benedetto alla batteria, alle
percussioni e ai cori; Francesco Verrone al
basso e ai cori; Paolo Taraborelli alla voce
e alla chitarra acustica e ritmica e inﬁne da
Andrea Venini alla prima chitarra e ai cori.
Siamo tutti ragazzi con un’ età compresa

tra i venticinque e i trent’anni.
Com’è nato il gruppo? Nella maniera
più semplice possibile: Davide e Paolo,
amanti della musica punk hanno deciso
di dare vita tra una lezione e l’altra
all’università a una band. E così è
stato!
Tuttavia ascoltando ora i vostri pezzi
dal vivo si nota anche una decisiva
impronta rockabilly... Perspicace la
ragazza! (ridono) In effetti con l’arrivo
di Andrea il progetto musicale si è
indirizzato verso le sonorità punk-rockrockabilly attuali. La presenza ﬁssa poi
di Francesco al basso ha saputo donare
al tutto un tocco di spensieratezza e nel
contempo ricercatezza in più.
Fino ad ora avete all’attivo tre ep. Che
cosa differenzia sostanzialmente
“Needle Democracy”, la vostra terza
fatica discograﬁca, dai vostri due
precedenti lavori? Il demo è formato
da quattro pezzi inediti (Needle
Democracy, Naples, On Stage e Peak
Fall) e da una cover dell’atomico B. Setzer
chiamata Ignition. Con questo lavoro
abbiamo ricercato un sound che fosse
di impatto immediato e che stuzzicasse
la gente a tenere il ritmo. Immediatezza

e freschezza sono infatti termini che
meglio riassumono l’essenza di “Needle
Democracy”.
Com’è strutturato un vostro concerto
tipo? Nei live proponiamo non solo pezzi
nostri, ma anche cover ri-arrangiate sul
tema rock - punk - rockabilly; il tutto

Anna quando è nata la Cerimonia
del Tè? La Cerimonia del Tè è nata
ufﬁcialmente nel 2003.
Da chi è formata la band? Da me,
ovvero Anna Maria Di Lena alla voce e
da Gianmarco Astori alle chitarre e ai cori.
Gianmarco si occupa tra l’altro anche
degli arrangiamenti.
Un bel duo quindi! Ma su quali pezzi
verte il vostro repertorio? Attualmente
stiamo proponendo un tributo a James
Taylor e Joni Mitchell. Il progetto si chiama
“A case of... Joni & James”.
Che cosa vi ha spinto a fare un omaggio
a questi due straordinari artisti? Beh
sono indubbiamente due artisti che
sono parte integrante del nostro suono
personale e della nostra storia di musicisti
e ascoltatori. Li stimiamo tantissimo.
Com’è strutturato lo spettacolo? Lo
spettacolo, oltre da cover di questi due
sopra menzionati mostri della musica
mondiale, è inoltre composto da brani

di origine americana e
inglese di autori quali
Carole King, Sting, Jackson
Browne, Norah Jones
e Pat Metheny. Alcuni
sono eseguiti in una forma
molto vicina all’originale,
altri invece ri-arrangiati
secondo il nostro gusto.
Ricordiamo che tu sei
anche la voce principale
degli Archidamo, oltre che
una valente insegnante
di canto.Come riesci a
conciliare tutte queste
mansioni? Qual’è il tuo
segreto? Credo che l’unico
“segreto” che in realtà
appartiene a moltissimi
musicisti professionisti e
non, sia semplicemente
una passione smisurata
per la musica, tale che ci

Lonato
live
ANNA MARIA DI LENA

Classe e rafﬁnatezza
unite in una calda e
sensuale voce femminile
bresciana. Così si può
descrivere Anna Maria
Di Lena che approderà
con la Cerimonia del Tè
sul palco dell’agriturismo
“Le Bagnole” di Lonato
venerdì 25 luglio a partire
dalle 22 circa. Ecco il
risultato di una simpatica
chiacchierata tra donne
affrontata a due passi dal
Lago di Garda...

concentrato in un paio di ore di musica.
Prossimi progetti? Suonare tanto in giro.
Divertirsi e divertire.Migliorare sempre
più tecnicamente.Se poi ci scappasse
qualcosa a livello di produzione... tanto
meglio!

Laura Gorini

si riesca a ricaricare di energia proprio
mentre si lavora su più fronti. Cantare con
la Cerimonia del Tè e con l’Archidamo
è talmente differente sia dal punto di
vista tecnico che come appagamento
personale che non ha mai rappresentato
per me un dispendio di energia.
Tutt’altro! Costituisce infatti il “lato” più
interessante e vivo della mia esistenza!
E ora, dopo numerosi concerti dal vivo,
stai pensando alla pubblicazione di un
tuo cd? A dire la verità con l’Archidamo
ho già inciso il mio primo cd nel 2007. Si
intitola “Schejje” e lo stiamo proponendo
nei nostri concerti. Ovviamente spero di
incidere presto qualcosa anche con La
Cerimonia del Tè. E, perché no, incidere
anche il mio primo album da solista!

L. G.
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CAFFE' GRANDE ITALIA
4 lug 2008 ore 22.00
Betty Vittori e Simone Guiducci
10 lug 2008 ore 22.00
Franco Testa,Charlie Cinelli, Enrico
Tommasini e Sara Pagiaro
18 lug 2008 ore 22.00
Luca Boscagin,Vladimiro
Leoni,Betty Vittori,Sara Pagiaro
31 lug 2008 ore 22.00
Fast and furian

Piazza Carducci,24
Sirmione
Tel.030.916006

Sirmione live

a cura di Laura Gorini

Caffé Grande Italia
Il Caffè Italia, situato nella centralissima Piazza Carducci in Sirmione, è uno dei
più antichi e rinomati di tutto il territorio gardesano. Come ci ricorda il titolare,
Mario Pagiaro, il Caffè ha ospitato in passato grandi celebrità della musica
e della cultura nazionale e internazional: come Gabriele D’Annunzio, Naomi
Jacob, Maria Callas, Indro Montanelli, Maria Zamboni, Arturo Toscanini, Carla
Fracci e Renato Rascel. Pur avendo nettamente cambiato la direzione musicale,
attualmente indirizzata verso la musica jazz, la qualità dei concerti è rimasta
invariata. Come dire: cambiano le mode, passano gli anni ma la rafﬁnatezza e
l’eleganza del Caffè Grande Italia è sempre la stessa. Ecco gli artisti di luglio...

BETTY VETTORI
Betty è ormai una veterana dell’universo
musicale. Ha inciso numerosi cd e
collaborato con grandi musicisti di
fama nazionale (e non solo!). Ora oltre
ad un’intensissima attività “live” si sta
dedicando con grande passione anche
alla mansione di insegnante di canto.
Ma facciamo ora un piccolo passo
indietro nel tempo chiedendoti che
cosa ti ha indotto a far diventare la
musica la tua professione di vita...
Anni e anni fa, quando ero ancora una
ragazzina, si respirava nell’aria un gran
desiderio di esprimere i propri valori e i
propri ideali tramite l’arte. La musica in
primis ha rappresentato per me, come
per altri numerosi giovani di allora, uno
dei mezzi più efﬁcaci per comunicare
“al mondo” le mie emozioni. Insomma
allora la musica non era vista come uno
dei fondamentali pilastri dello “show
business” bensì come uno dei più
accattivanti canali di comunicazione.
Oggi i tuoi allievi quando vengono a
lezione quali domande ti porgono più
spesso?
I miei alunni mi appaiono molto decisi.
Sanno quello che vogliono e difﬁcilmente

SARA PAGIARO

Sara che cosa ti ha spinto a diventare
musicista e cantante di professione?
E’ una passione che ho sempre sentito
dentro di me. Fin da piccola ho infatti
utilizzato la musica come mezzo di
espressione, comunicazione e relazione
con gli altri. La musica del resto fa crescere.
E personalmente ritengo che è stato proprio
grazie a questa grande opportunità che ho
potuto anche conoscere meglio me stessa.
Se dovessi descrivere con tre aggettivi
il tuo modo di approcciarti alla musica
quale useresti?
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Affascinata, ispirata e riconoscente.
Nel tuo corposo curriculum vitae
troneggiano, tra le altre tue notevoli
esperienze, due nomi in particolare
di due eccellenti maestre di canto.
Sto parlando di Betty Vettori ed
Elisa Rovida. Che cosa apprezzi più
dell’una e dell’altra? Sono le persone
che musicalmente e non solo mi hanno
dato veramente tanto; è sicuramente
grazie a loro che sono riuscita a rincorrere
il mio sogno. Elisa mi ha trasmesso
la sua costanza e determinazione. Mi
ha fatto capire quanto è importante in
questo lavoro l’impegno sistematico e la
necessità di costruirsi solide basi tecniche.
Betty è stata ed è, a tutti gli effetti, il mio
“guru” musicale, amica e insegnante al
tempo stesso. Mi ha fatto conoscere la
musica attraverso un percorso interiore
che parte dalle caratteristiche personali
e dalle proprie emozioni per trasferirle
nel canto come capacità di comunicare
e trasmettere sensazioni al pubblico.
Le sono particolarmente grata, perché
oltre a ciò mi ha dato la forza di credere
nelle mie possibilità e mi ha consentito
di mettermi alla prova. Signiﬁcative per
me sono state le occasioni nelle quali ho

porgono domande.Tuttavia mi sembra
che, almeno alcuni di loro, siano più
interessati ad entrare a far parte del già
sopra menzionato luccicante mondo dello
spettacolo più che imparare seriamente
la musica, tentando di conoscere le sue
mille sfaccettature. La curiosità vince
soltanto alcuni, come Sara Pagiaro, che
si impongono di studiare a più non posso
il mondo delle sette note in maniera seria
e concreta.
Leggendo il ﬁtto calendario di eventi
per il mese di luglio del Gran Caffè
Italia di Sirmione ho notato che farai
due interessanti date...
Si, diciamo che soprattutto in quel periodo
sarò molto attiva in sede “live”. Mi preme di
sottolineare in maniera particolare la mia
data del 4 luglio con il grande chitarrista
Simone Guiducci con il quale presenterò
cover di artisti che hanno indubbiamente
segnato la nostra storia musicale come tra
gli altri i Beatles e Joni Mitchell. E inﬁne il
18 avrò il piacere di dividere il palco con
Sara e con altri valenti musicisti (oltre
che grandi amici) come Luca Boscagnin
e Vladimiro Leoni. Per una serata
all’insegna della musica jazz!

iniziato a propormi al pubblico cantando
con lei. Sono molto legata a tutte e due
e le stimo per come svolgono il loro
percorso artistico dimostrando grandi
entusiasmo e passione. Anzi ne approﬁtto
per ringraziarle di cuore!
Nel calendario di luglio si nota la tua
presenza sul palco oltre che con la
già sopra menzionata Betty Vettori
anche con il carismatico Charlie
Cinelli. Com’è nata la collaborazione
con questo stravagante artista?
La collaborazione è nata casualmente:
Franco Testa, che da tempo collabora con
Charlie Cinelli ed Enrico Tommasini, ha
sentito una mia registrazione live e mi ha
chiesto di collaborare con il suo trio. Per
me rappresenta un’occasione ulteriore
di apprendimento nel campo musicale.
Inﬁne ritengo un privilegio poter collaborare
con personaggi di questo calibro.
Su quali pezzi verterà il vostro
repertorio durante le vostre esibizioni?
Per quanto riguarda le serate con Charlie
Cinelli, proporremo principalmente
standard jazz, mentre con Betty, Luca e
Vladi presenteremo un repertorio vario
che comprende brani originali, pop e
blues.

FURIAN

31 luglio 2008 ore 22.00

Sarà una serata assai speciale quella
del 31 luglio al Caffè Grande Italia.
Approderanno infatti sul suo prestigioso
palco i Fast and Furian, capitanati
da uno scatenato Maxx Furian, noto
batterista milanese. Furian dopo
essersi brillantemente diplomato in
teoria e solfeggio al Conservatorio G.
Verdi di Milano, ha avuto la ghiotta
possibilità di studiare batteria con
maestri del calibro di Ellade Bandini.
Successivamente si è diplomato al
CPM con Walter Calloni. Si è poi
perfezionato a Los Angeles con Chad
Wackerman.
Nell’ambito jazz e soul/blues ha
collaborato e collabora tutt’oggi con
Gigi Cifarelli, Laura Fedele, Jeff Berlin,
Riccardo Fioravanti, Michael Rosen,
Sonny Tailor, Mark Harris, Alfredo
Paixao ed altri. Ha accompagnato,
suonato e registrato con i più noti
cantanti Italiani come, tra gli altri, Max
Pezzali e Nek. Ora si presenta per
la prima volta con una formazione a
proprio nome, dopo svariate esperienze
nel campo del jazz, pop e soul. Un
progetto che vede la perfetta fusione
tra il funk il jazz e la fusion, dove
il groove è di primaria importanza,
senza tralasciare le parti improvvisate
che permettono alla band di trovare
un territorio ricco di grandi spunti e
vibrazioni. Nella sua nuova avventura
lo accompagnano tre grandi musicisti:
Alberto Marsico (organ), Max Carletti
(guitar) e Daniele Moretto (tromba).

Soiano del Lago

Soiano del Lago (Bs)

SPETTACOLI IN CASTELLO
PRO LOCO SOIANO giugno luglio 2008

27/06/08 Venerdì
COFFEE SHOP
Ingresso gratuito ore 21,00
Alan Farrington Voce, Max Furian Batteria,
Roby Soggetti Tastiere, Luca Boscagin
Chitarra, Marco Micheli Contrabbasso
presentano il loro nuovo cd “JO JO”
Composizioni inedite e brani famosi arrangiati
in modo originale ed
efﬁcace
28/06/08 Sabato
GRUPPO DA CAMERA CARONTE
Ingresso gratuito ore 21,00
Pop e rock dagli anni ‘60 agli anni ‘80
HIPPIES & YUPPIES
musiche dei Doors,Led Zeppelin,Pink Floyd,
Procol Harum, David
Bowie,Frank Zappa, Janis Joplin,Jethro
Tull,Genesis,Dire Straits,
Bee Gees,Patty Smith, Frankie goes to
Hollywood, Angelo Badalamenti
Voce, arpa, violino, violoncello, pianoforte
04/07/08 Venerdì
Centro Teatrale Desenzanese LE
MASCHERE
Ingresso gratuito ore 21,00 circa
Commedia brillante ME’ ALFREDO E
VALENTINA (2 atti) di Oreste De Sanctis
in dialetto bresciano
Federico è un quarantenne single, che vive
una vita tranquilla nel suo appartamento,
se non fosse per le continue intrusioni della
sorella Maria che vuole a tutti i costi farlo
sposare. Federico, pur non avendo nulla
contro il matrimonio, non ha ancora trovato
la donna del suo destino. Maria si è però
convinta che suo fratello scappi dal matrimonio
e dalle donne perché gay, visti i suoi modi chic
e rafﬁnati e ...il suo amico del cuore, Alfredo, il
quale, seppur già sposato, va sempre a casa
di Federico per chiedere conforto essendosi
innamorato di Valentina, una signorina “molto
disponibile”…
05/07/08 Sabato
ENSEMBLE DISSONANZE ARMONICHE
Ingresso gratuito ore 21,00
Operette e Fantasia…!!!
collage con coreografie di brani celebri
tratti dalle Operette più note “La Vedova
allegra”, “Madame di Tebe”, “Il Paese dei
Campanelli”
11/07/08 Venerdì
SOIANO BLUES FESTIVAL
Ingresso a pagamento ore 21,30
LUCA SERIO BERTOLINI (Italia)
Cantautore nato a Bologna e cresciuto
a San Polo d’Enza (RE), musicista e
compositore sensibile e originale, propone
testi dal linguaggio efﬁcace ed intenso in cui
aleggiano atmosfere della sua terra, di un
mondo ancorato fra tradizione e modernità.
Un concerto coinvolgente ulteriormente
valorizzato da una band musicalmente ben
articolata, composta da giovani e dotati
musicisti dell’area emiliana.
Luca Serio Bertolin, guitar, vocal
Carlo Bertolini, drums
Gianmaria Iori, bass
Andrea Fontanesi, keyboards, accordion,eletric
guitar
Alessio Berrè, violin
Luigi del Villano, sax, clarinet, oboe

12/07/08
Sabato
DIEGO PARASSOLE
in I VIAGGI DI GULLIVER A MODO SUO
Ingresso gratuito ore 21,00
un po’ rilettura,un po’ variazioni comiche
sul tema, un po’ racconto d viaggio, un po’
storie surreali, un po’ ﬁaba per tutti Progetto
speciale per Acque e Terre 2008 Diego
Parassole è un artista fra i più comunicativi
della recente generazione comica, diplomato
presso la Civica Scuola di Arte Drammatica
“Paolo Grassi” di Milano. La sua esperienza
attoriale va dal cinema al teatro ﬁno ad
arrivare al piccolo schermo, attualmente
nella trasmissione di grandissimo successo
Zelig. Per Acque e Terre Festival 2008, si
mette alla prova su un testo classico di
avventure comico-surreali, restituendocene
tutta la freschezza narrativa, il divertimento e
la fantasia, con musica dal vi-vo a completare
lo spettacolo.
Con il patrocinio del Comune di Soiano
18/07/08 Venerdì
…HAPPY HOUR…
dalle 19,30 con dj JOSEF MELONI
Aperitvi…stuzzichini… e Musicaaa!!!
dalle 21,00
RADIOSHOCK Ingresso gratuito
Il progetto Radioshock nasce dalle comuni
ambizioni di quattro ragazzi di suonare
cercando di creare e trasmettere, tramite
un mix di canzoni, emozioni per tutto lo
spettacolo… Pezzi riarrangiati, medley e
cover dei più famosi artisti italiani e stranieri
dagli anni ‘60 ad oggi… da Vasco a Liga
da Offspring ai GreenDay da Negramaro
a Nek…
Andrea (voice), Alessio (guitar), Nicola (drum),
Claudio (bass)
19/07/08
Sabato
TEATRO POETICO DI GAVARDO
Ingresso gratuito ore 21,00
PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA
scritto e diretto da John Comini - Interpretato
da Paola Rizzi
Un’anziana signora si trova all’aeroporto
per la prima volta, tra annunci in inglese,
metaldetector e problemi col cellulare. Mentre
aspetta l’aereo, ricorda le varie situazioni
che le sono accadute nella propria vita:
i giochi da bambina, gli amori, la guerra,
i problemi famigliari, le liti per l’eredità,
le nuove generazioni. Paese mio è una
rappresentazione in dialetto bresciano, che
si conﬁgura come un viaggio umoristico nei
ricordi di un paese, passando dai quadri
familiari alla commedia umana della gente,
dalle funzioni religiose ai giochi infantili,
dalle chiacchere in piazza agli amori ﬁno a
toccare, con tocchi comici , le situziazioni
dei giorni nostri.
Spettacolo organizzato dal Comune di Soiano
del Lago

DIEGO
PARASSOLE

24/07/08 Giovedì
SOIANO BLUES FESTIVAL
Ingresso a Pagamento
ore 21,30
CHICAGO BOB NELSONAND BEST& BLUES
POWER TRIO (Bogalusa, Louisiana)
All’età di 8 anni Bob inizia a suonare
l’armonica: lo strumento che lo porterà in
giro per il globo donandogli un internazionale
ricono scimento.Slim Harpo e Lazy Lester,
Jimmy Reed e Sonny Boy Williamson
insegnano a Bob ad usare l’armonica come
“seconda voce” a sostegno della lirica delle
sue canzoni. Ora vive a Boston e Chicago
Bob Nelson canta e suona come alle prime
forme, suonando il blues della strada che
viene dal cuore.
Chicago Bob Nelson,Harmonica, voice
Maurizio Sestetti,Guitar
Roberto Zecchinelli,Bass
Mario Punzi,Percussions
26/07/08 Sabato
“LA COMPAGNIA DEL CASTEL DE SOIA’
“ presenta
Ingresso gratuito ore 21,00
Farsa dialettale - Atto Unico
STA ‘OLTA VO’ EN PINSIU’
Andare in pensione non è mai stato facile…
ﬁgurarsi quando non esistevano ancora
computers e nuove tecnologie… tutto era
afﬁdato alla memoria e all’efﬁcienza di
impiegati comunali… non sempre attendibili.
Di e Regia di Caterina Bertelli
Interpreti:
Matilde (moglie) Domenica Benini
Filipì (marito) Carlo Donatini
Lucresia(ﬁglia maggiore)Marino Tebaldini
Dutùr conte Osvaldo Scapicchio Roberto
Rossato
Paulina governante (casa Scapicchio) Maria Teresa Salvadori - Ernestì l’impiegat
del cumù Maurizio Posenato - Sindachèsa
Ninèta Silvia Donatini -Contèsa Mafalda
Scapicchio
(fantasma) - Franca Oliva
Duturèsa praticante Gertrude Anna Paganotti
Infermera laureata Lucia (2^ ﬁglia) Elena
Scappini- Lisa (3^ ﬁglia) Sara Andreis - Fra’
Galdino Maurizio Posenato Scenograﬁe Maria Rizza
Aiuto audio Luigina Ceretti
27/07/08 Domenica
CANTA TU…CHE SUONO ANCH’IO
Ingresso gratuito ore 21,00
VIII Festival Musicale della Valtenesi
Giovanissimi artisti bresciani dai 10 ai 21 anni,
sfoderano le loro qualità canore e strumentali
in una serata ricca di emozioni! Ospiti d’onore
i bravissimi ballerini dell’”Academic Dance”
di Brescia Speciale premio “ Festival del
Garda” 2009 info http://spazioinwind.libero.
it/festivaldellavaltenesi/
31/07/08 Giovedì
SOIANO BLUES FESTIVAL
Ingresso a Pagamento ore 21,30
ROBBEN FORD ( California)
La carriera artistica ed il ventaglio di
collaborazioni di Robben Ford. uno tra
gli indiscussi miti chitarristici ancora in
circolazione, è davvero impressionante.
Impossibile etichettarlo o incatenarlo ai limiti
di un genere: sa suonare e cantare il blues
con grande classe, ma il suo percorso artistico
prevede diverse tappe nel jazz, nella fusion
e nel funky.

L'Intervista
Si dice spesso che l’uomo non cresca
mai. Che in ﬁn dei conti rimanga sempre
un bambino. O meglio un terribile e
incorreggibile bambinone. Quante volte
del resto abbiamo sentito emettere tale
sentenza alla ﬁne di una relazione amorosa
da una bocca di donna? Tante, tantissime
volte. Ma su questa situazione ci si può
anche ironizzare, cercando tuttavia di
non perdere mai di vista il motivo che ha
spinto l’uomo a voler vivere ﬁno in fondo
questa condizione. Ecco allora che entra
qui magicamente in gioco Diego Parassole,
acclamato comico televisivo e teatrale, con
i suoi “Viaggi di Gulliver- Last Minute” che
approderà al Castello di Soiano del Lago
sabato 12 luglio. Uno spettacolo durante
il quale l’artista si divertirà a leggere e a
interpretare a modo suo in chiave moderna
l’indimenticabile romanzo. “Un testo scelto
per nulla a caso”: sottolinea lo stesso
Parassole, “ sebbene sia stato scritto tanti
anni e anni fa risulta infatti molto attuale”.
“Del resto”- prosegue- “non bisogna per
forza essere piccoli di altezza per essere
considerati dei nani . A volte bastano
solo un paio di tacchi un po’ più alti della
media per sembrare dei veri giganti”. Si
ma perché leggere lui in persona una
favola durante un suo spettacolo? La
risposta è tosto data: “ Perché gli attori
dovrebbero mettersi ben in testa che è loro
preciso compito leggere agli adulti favole
apparentemente adatte a un pubblico
infantile e adolescenziale. Le favole infatti
si riferiscono sempre alla Realtà”. Per
l’occasione Parassole sarà accompagnato
sul palco dal chitarrista Matteo Giudici. La
regia dello spettacolo, facente parte della
manifestazione Acque e Terre Festival,
sarà curata da Marco Rampoldi. Ingresso
gratuito ﬁno ad esaurimenti posti. In caso
di pioggia e di maltempo l’evento si terrà
alla Palestra della Scuola Elementare di
Soiano del Lago.

Laura Gorini
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Appuntamenti Garda bresciano
1 luglio
PUEGNAGO
SPETTACOLO TEATRALE “La lettera”
Ore 21.15 presso la tensostruttura in
Castello a Puegnago Info: info@comune.
puegnagodelgarda.bs.it
MANERBA D/GARDA
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 Centro storico
P.zza A. Moro – Orchestra “Daniele Boni”
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
SAN FELICE DEL BENACO
“IL SACRO E IL PROFANO” Organizzato
dall’Assessorato al Turismo Santuario
del Carmine Info: cultura@comune.
sanfelicedelbenaco.bs.it
SIRMIONE
VISITE GUIDATE A SIRMIONE luglio 1-815-22-29 ore 16.30 Viale Marconi
2 luglio
SIRMIONE
TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali.
Terme di Catullo ore 21.15
POLPENAZZE D/GARDA
CONCERTO JAZZ CON SANDRO
GIBELLINI Ore 21.00 – Piazzale Castello
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
3 luglio
LIMONE SUL GARDA
GRAN GALA’ DELL’OPERETTA
GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di
raccoglimento e di preghiera partendo dai
testi delle scritture dalle ore 9,30 alle ore
12,30 Villa - Convento di San Tommaso
Centro Europeo Tel. 0365 71104
DESENZANO D/GARDA
FESTA DI SAN LUIGI a San Martino della
Battaglia ore 19:30, Piazza per la Concordia
DESENZANO D/GARDA
PALCOSCENICO - F.A.D. nella commedia
‘Con tot el bé che te vòi’ ore 21:00 Castello
GAVARDO
SPETTACOLO Franca Masu, Oscar
del Barba, Fausto Beccalossi. Chiostro
Monastero Santa Maria, via Santa Maria 24
ore 21.15 in caso di maltempo Teatro Salone
Pio XI, via Mangano
POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00 – Piazzale
Castello
PADENGHE D/GARDA
MUSICA E TEATRO IN CASTELLO “Ti amo
di due amori” La corte degli artisti
SIRMIONE
GARDA ESTATE- RASSEGNA DI
CONCERTI CORALI. The Haifa Chamber
Choir (Israele). Chiesa di Santa Maria della
Neve ore 21.15
3 luglio- 28 agosto
MONIGA D/GARDA
TUTTI I GIOVEDI’ MERCATINO SERALE
dalle 19.00 alle 23.00 (tranne giovedì 24
luglio) presso Piazza San Martino
4 luglio
SOIANO D/LAGO
ME’ ALFREDO E VALENTINA Commedia
brillante in dialetto bresciano (2 atti)
di Oreste De Sanctis Centro Teatrale
Desenzanese LE MASCHERE 0re 21,00 in
Castello Ingresso gratuito Info: 0365 678521
GARGNANO
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Pianoforte a quattro mani: musiche
di Schubert e Gershwin ore 21,00
Comune, Sala Polifunzionale Castellani.
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti
Associazione Pro LocoTel. 0365 791243
DESENZANO D/GARDA
TEATRO BAMBINI ESTATE: Il triangolo
inutile - compagnia Giullaria ore 21:00,
Piazza Garibaldi
DESENZANO D/GARDA
“EMOZIONI IN LUCE”: suoni, immagini e
profumi Piazza Malvezzi
POLPENAZZE D/GARDA
SPETTACOLO SCUOLA DALTR’ONDE
“DON CHISCIOTTE” Viandanze
Piazzale Castello Info: info@comune.
polpenazzedelgarda.bs.it
PADENGHE S/GARDA
FESTA DEL PESCE Porto
MANERBA D/GARDA
APERITIVO IN MUSICA 8,30 – 20,30
Località: Porto Dusano Gruppo: “I Samurai”
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
MANERBA D/GARDA
SPETTACOLO TEATRALE (DIALETTALE)
Compagnia: Èl Sangiòt, titolo: Le Maestre
Pasere dalle ore 21,00 anﬁteatro Balbiana

Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
4 luglio-6 luglio
SALO’
MOSTRA-MERCATO LA MONTAGNA
INCONTRA IL LAGO Sapori ed eventi dalle
nostre valli, da gustare e vivere… in riva al
lago
SAN FELICE DEL BENACO
BIORITMO – agricoltura biologica e ritmo
musicale Piazza Municipio
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
5 luglio
SIRMIONE
SERATA DANZANTE. Terme Virgilio ore
21.15DANZA SOTTO LE STELLE- VII
edizione. Spettacolo di danza Classica e
Moderna scuola di danza Valerio Catullo.
Piazzale Porto ore 21.15
TREMOSINE
CONCERTO della banda cittadina
“Giuseppe Verdi” di Toscolano Maderno
SOIANO D/LAGO
ENSEMBLE DISSONANZE ARMONICHE
Operette e Fantasia…!!! collage di brani
celebri con coreograﬁe In Castello ore 21,00
Ingresso gratuito Info: 0365 678521
CAMPIONE
-IV° TROFEO DEI BALOCCHI regata
sociale Match Race 42 equipaggi misti
-LIVE SU MMER FESTIVAL (Party e musica
live sulla spiaggia)
MONIGA D/GARDA
“LA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI”
associazione culturale il nodo teatro
ore 21.00 Castello Info: info@comune.
monigadelgarda.bs.it
GARGNANO
-41° REGATA SERALE DELLE BISSE Bandiera del Lago dalle ore 18,00 Gargnano
Società Sportiva Villanella Tel. 0365 71204
-TOMBOLA POPOLARE “EL FUFF” ore
20,30 Villavetro - Case popolari Samuelli
Armando Tel. 0365 71910
LONATO
3^ RASSEGNA BANDISTICA “CITTÀ
DI LONATO” bande di Lonato, Cimego
(Trento), Tignale, Uttenheim (Bolzano)
Corteo: partenza da via Antiche Mura ore
20.00, arrivo in p.zza Martiri della Libertà,
seguirà concerto ore 21.00
DESENZANO D/GARDA
CORI ALPINI Teatro “Al castello” – ANA
Desenzano ore 21.30
POLPENAZZE D/GARDA
SERATA LATINO – AMERICANA DJ
ANIMATORE GASPAR Ore 21.00 –
Castelletto “Al Rustico” Info: info@comune.
polpenazzedelgarda.bs.it
PADENGHE S/GARDA
SERATE IN MONASTERO a S. Emiliano
“Sine Modo-Oltre Misura” Suggestioni
in letteratura e musica a cura dell’Ente
pastorale del Turismo
MANERBA D/GARDA
MERCATO SERALE (commerciale
Hobbistico) Dalle 19,00 alle 24,00 Piazza
Silvia La serata sarà allietata da “musica in
piazza”
6 luglio
LIMONE SUL GARDA
SUONI E SAPORI ANTICHI
TREMOSINE
ESCURSIONE GUIDATA - in Val di Brasa
GARGNANO
CARA VECCHIA GARGNANO - IV°
EDIZIONE Arte, musica e gastronomia dalle
ore 18,00
Associazione Pro Loco Consorzio Turistico
Gargnano Relax Tel. 0365 791243
LONATO
COMMEDIA “DON CAMILLO E IL SIGNOR
SINDACO PEPPONE” associazione
culturale “il palcoscenico”
ore 21.00 piazza Martiri della Libertà
MONIGA D/GARDA
ESIBIZIONE ALL’APERTO CON GLI
ARTISTI DI STRADA tradizionale spettacolo
italiano per bambini e famiglie. Presso il
parco degli Alpini
POLPENAZZE D/GARDA
Commedia dialettale “Me Alfredo e
Valentina” Le Maschere di Desenzano
d/G Ore 21.00 – Piazzale Castello Info:
info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
7 luglio
POLPENAZZE D/GARDA
IL MISTERO DI SIMONINO Viandante Ore
21.00 – S. Pietro in Lucone
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
SIRMIONE
UN CALICE DI STORIA. Visita guidata nelle

cantine. Luglio 7-21 ore 15 Largo Faselo
Bitinico
SIRMIONE IN SCENA. X rassegna
internazionale di teatro di ﬁgura. Lungolago
di Lugana ore 21.15
CONCERTO DELLA WINSTON
CHURCHILL SCHOOL BAND. Piazzale
Porto ore 21.15
7 luglio- 27 luglio
TREMOSINE
CENTRO ESTIVO RICREATIVO.
8 luglio
MONIGA D/GARDA
NON SPARATE SUL POSTINO
commedia brillante compagnia teatrale
c.t.d. le maschere ore 21.00 Castello Info:
info@comune.monigadelgarda.bs.it
MAZZANO
SPETTACOLO Piazzale Chiesetta
degli Alpini -in caso di maltempo Aula
Magna Scuola Media Fleming, viale della
Resistenza - I Mercanti di Liquore ore 21.15
DESENZANO D/GARDA
CONCERTO VERTICALE: MUSICA E
MONTAGNA Castello di Desenzano ore
21.30 – Club Alpino Italiano
SIRMIONE
CONCERTO DI CHERYL PORTER per
l’ospedale Oncologico Laudato sii di
Desenzano del Garda. Piazzale Porto ore
21.15
MANERBA D/GARDA
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 Centro storico
– Gruppo: “I Samurai” Montinelle Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it ProLoco Tel. 0365 551121
SAN FELICE DEL BENACO
IL SACRO E IL PROFANO Organizzato
dall’Assessorato al Turismo Cooperativa
Agricola San Felice Info: cultura@comune.
sanfelicedelbenaco.bs.it
9 luglio
SIRMIONE
FESTIVAL DEL GARDA XI EDIZIONE.
Piazzale Porto ore 21.30
GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di
raccoglimento e di preghiera ore 9,30-12.30
Villa - Convento di San Tommaso Centro
Europeo Tel. 0365 71104
PADENGHE S/GARDA
VIVI IL CENTRO centro storico. Serata
“orientale” con parentesi moda
SAN FELICE DEL BENACO
PEPITA E FEDE SCOCH spettacolo per
bambini organizzato in collaborazione
con Associazione culturale “Ars Nova” di
Calvagese Piazza Portese
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
10 luglio
LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC
DESENZANO D/GARDA
PALCOSCENICO ESTATE 2008 - Teatro
Castello - ‘Dizil coi ﬁùr’ Compagnia Riultela
ore 21:00, Castello
POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00
– Piazzale Castello
PADENGHE S/GARDA
CONCERTO IN CASTELLO del Brixia
Saxophone Quartet
11 luglio
SOIANO D/LAGO
SOIANO BLUES FESTIVAL LUCA SERIO
BERTOLINI (Italia) ore 21,00 in Castello
Ingresso a pagamento
MONIGA D/GARDA
CARNEVALE ESTIVO E SERATA
DANZANTE con “Ornella Nicolini e la sua
band” ore 21.00 P.zza San Martino Info:
info@comune.monigadelgarda.bs.it
DESENZANO D/GARDA
RIVOLTELLA TEATRO BAMBINI ESTATE
- ‘Il libro delle fantapagine’ - compagnia Il
Melarancio ore 21:00, Piazzetta Francoli
LONATO
CONCERTO “TRIBUTO AI BEATLES”
Associazione Culturale “N.R.G.” di Mario
Chiappini
ore 21.00 Piazza Martiri della Libertà
PADENGHE S/GARDA
SI BALLA CON L’ORCHESTRA “GYPO
PEZZOTTI” P.zza D’Annunzio
MANERBA D/GARDA
-APERITIVO IN MUSICA 18,30 – 20,30
Località: P.to Torchio
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
-EL FANTASMA DEL PIERO Spettacolo

teatrale Compagnia “Nà scarpa en söpel”
dalle ore 21,00 anﬁteatro Balbiana Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
11 luglio – 13 luglio
SAN FELICE DEL BENACO
FESTA DELLA COMUNITA’ Piazzale campo
sportivo
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
11 luglio – 14 luglio
DESENZANO D/GARDA
FESTA DI SAN LUIGI ore 10:00, Parrocchia
beata M.V. Centenaro
12 luglio
MANERBA D/GARDA
-MERCATO SERALE (commerciale
Hobbistico) ore 19.00-24.00 Piazza Silvia
-SERATA MUSICALE con l’orchestra
“Anna delli Ponti” dalle ore 21,00
– loc. Pieve Vecchia Info: info@comune.
manerbadelgarda.bs.it Pro-Loco Tel. 0365
551121
LIMONE SUL GARDA
ESTATE OPERA TOUR
SOIANO D/LAGO
I VIAGGI DI GULLIVER A MODO SUO
di Diego Parassole ore 21,00 in Castello
Ingresso gratuito
MONIGA D/GARDA
SERATA DANZANTE con “Gypo Pezzotti”
ore 21.00 Piazza San Martino
Info: info@comune.monigadelgarda.bs.it
GARGNANO
FESTA DELLA POLENTA TARAGNA
Gastronomia, degustazione vini, musica
dalle ore 19,00 Sasso - Campo sportivo
Associazione Pro Loco Gruppo Parrocchiale
Sasso Tel. 0365 72284
DESENZANO D/GARDA
FESTA DEL PESCE ore 14:00, Piazza
Malvezzi- Amici del Porto Vecchio
LONATO
CONCERTO “TRIBUTO AI NOMADI”
Gruppo Musicale “Atomica - Tributo Nomadi”
ore 21.00 Piazza Martiri della Libertà
SOIANO DEL LAGO
DIEGO PARASSOLE in “I Viaggi di Gulliver
a modo suo” Ingresso gratuito ore 21.00
Castello Info: 0365 678521 in caso di
maltempo Palestra della Scuola Elementare
ore 21.15
TREMOSINE
CAMPIONE LIVE SUMMER FESTIVAL
LONATO
Concerto TRIBUTO AI NOMADI ore 21.00
P.zza Martiri della Libertà
12 luglio -13 luglio
TREMOSINE
“FIASCO E TAGLIERE”
PADENGHE S/GARDA
FESTA DI CONTRADA a Villa
13 luglio
TREMOSINE
FESTA ALPINA
MADERNO
SPETTACCOLO TOSCOLANO MADERNO
JAZZ MARATHON ore 19.00
piazzette del centro storico
DESENZANO D/GARDA
MISS CINEMA LOMBARDIA E FINALE
REGIONALE MISS ITALIA Piazza Malvezzi
ore 21.00
POLPENAZZE D/GARDA
BALLO LISCIO Ore 21.00 – Piazza Picedo
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
SAN FELICE DEL BENACO
COMMEDIA DIALETTALE Organizzata dal
Gruppo Alpini di Portese Castello di Portese
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
14 luglio
MONIGA D/GARDA
RASSEGNA TEATRALE LUNE DI TEATRO
“le ore non si contano” Ore 21.15 Azienda
Agricola Montecicogna Via delle Vigne Info:
info@comune.monigadelgarda.bs.it
MADERNO
SPETTACCOLO TOSCOLANO MADERNO
JAZZ MARATHON ore 19.00
con Lisa Simmons - Marco Cremaschini duo,
Taqui’s Jazz Quartet ; Roberto Soggetti trio
piazzette del centro storico
15 luglio
SIRMIONE
RENZO BOLSI SHOW. Concerto
Lungolago di Lugana ore 21.15
MANERBA D/GARDA
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA
ore 20.00-24.00 centro storico P.zza
A. Moro – Orchestra “Caos Band” Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
LIMONE S/GARDA
LIMONAIA SOTTO LE STELLE
MONIGA D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO castello ore 21.00
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MADERNO
SPETTACCOLO TOSCOLANO
MADERNO JAZZ MARATHON ore 19.00
Arianna Masini Quartet ; Angelo Peli Michael Losch- Valerio Abeni trio ; Sandro
Gibellini trio ospite Mauro piazzette del
centro storico
16 luglio
GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di
raccoglimento e di preghiera ore 9,3012.30 Villa - Convento di San Tommaso
Centro Europeo Tel. 0365 71104
DESENZANO D/GARDA
PALCOSCENICO TEATRO AL
CASTELLO - ‘Non sparate sul postino’ - Le
Maschere ore 21:00, Castello
MONTICHIARI
SPETTACOLO ore 21.15 Cascina
Pezzaioli, via Trivellini 15, località Novagli,
Piergiorgio Cinelli, Daniele Gozzetti,
Giuseppina Turra.
PADENGHE S/GARDA
“VIVI IL CENTRO” Serata di “Tango
Argentino”. Nel centro storico
17 luglio
SIRMIONE
OMAGGIO A MARIA CALLAS. VII
edizione Recital della pianista Joanna
Tzerack. Chiesa di Santa Maria della
Neve ore 21.15
LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC
POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00
– Piazzale Castello
PADENGHE S/GARDA
TEATRO IN CASTELLO “La magniﬁca
intrapresa” La piccionaia
SAN FELICE DEL BENACO
CONCERTO DEL GRUPPO “MA NOI NO”
Nomadi Ofﬁcial Tribute Band organizzato in
collaborazione con l’Associazione Malaika
di Muscoline Piazza Municipio
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
18 luglio
SOIANO D/LAGO
RADIOSHOCK Concerto di cover rock
italiane e straniere e happy hour in
Castello. Dalle 19.30 ingresso gratuito Info:
0365 678521
ESIBIZIONE DI SCI NAUTICO
ACROBATICO. Memorial Mario Martini.
II edizione. Shopping sotto le stelle.
Lungolago Diaz ore 19.45
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO,
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO. Via
Colombare ore 21
GARGNANO
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Ensemble di ﬂauti ore 21,00 Gargnano
- Sala Polifunzionale Castellani. Comune
di Gargnano Associazione Pro Loco Tel.
0365 791243
MANERBA D/GARDA
-APERITIVO IN MUSICA 18.30-20.30
Località:P.zza A. Moro
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
-CONCERTO “BANDA MUSICALE DI
SALÒ” 50 elementi Piazza A. Moro . Nuovo
anﬁteatro dalle ore 21,00 (Ingresso libero)
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
18 – 19 luglio
PADENGHE S/GARDA
ALLA CORTE DI CARLO MAGNO In
castello. Gruppo Mille Uno e Contrada
Monte Castello
18 luglio- 20 luglio
MONIGA D/GARDA
15^ FESTA ALPINA con stands
gastronomici e musica dal vivo Parco degli
Alpini
DESENZANO D/GARDA
GUSTARTE: FOLCLORE E SPECIALITÀ
DEL TIROLO Castello di Desenzano ore
18
19 luglio
MANERBA D/GARDA
MERCATO SERALE (commerciale
Hobbistico) Dalle 19,00 alle 24,00 Piazza
Silvia Accompagnato da un gruppo
concerto.
MANERBA D/GARDA
“ROCK LIVE CONCERT” Gruppo:
ﬁll’s project band dalle ore 21,00 Loc.
Pieve Vecchia ingresso gratuito Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it ProLoco Tel. 0365 551121
LIMONE SUL GARDA
BEACH PARTY
SOIANO DEL LAGO
PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA
Teatro Poetico di Gavardo ore 21,00
in Castello Ingresso gratuito Info: 0365
678521
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GARGNANO
ALTO GARDA CLIMBING AND MUSIC
Manifestazione di arrampicata e
gastronomia dalle ore 15,00 Navazzo Palestra di arrampicata Alto Garda Climbing
Tel. 340 8629293
DESENZANO D/GARDA
-CONCERTO LIRICO con la Corale di San
Biagio ore 21:30, Teatro al Castello
-REGATA DELLE “BISSE” Fronte lago ore
20.30 – Lega Bisse del Garda
SAN FELICE DEL BENACO
COMMEDIA DIALETTALE Organizzata dal
Gruppo Alpini di Portese Castello di Portese
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
19 – 20 luglio
LONATO
TRACTOR PULLING P.le Dehor ore 18.00
20 luglio
LIMONE SUL GARDA
VELEGGIATA DELLE LIMONAIE
TREMOSINE
MARAMAO il villaggio del divertimento.
POLPENAZZE D/GARDA
MUSICHE DA OPERETTA “Dissonanze
armoniche Signori e Signore l’operetta”. Ore
21.00 Piazzale Castello Info: info@comune.
polpenazzedelgarda.bs.it
LONATO
MERCANTICO SERALE P.zza Martiri della
Libertà ore 20.00
21 luglio
POLPENAZZE D/GARDA
DATA DI NASCITA Viandanze – Quelli
di Grock – Milano Ore 21.00 – palazzo
Bottarelli Picedo Info: info@comune.
polpenazzedelgarda.bs.it
SIRMIONE
DEGUSTAZIONE DI PESCE DI LAGO:
TROTE. Polisportiva Sirmione. Lungolago
di Lugana ore 20
CONCERTO DELLA JOHN LAWES JAZZ
BAND. Piazza Carducci ore 21.15
SIRMIONE IN SCENA. X rassegna
internazionale di teatro di ﬁgura. Lungolago
di Lugana ore 21.15
22 luglio
DESENZANO D/GARDA
10ª RASSEGNA DELLA CANZONE
D’AUTORE – ospiti Francesco Rapetti e gli
Audio2 Piazza Malvezzi ore 21.30 – CET del
M° Mogol
MONIGA D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO castello ore 21.00
MANERBA D/GARDA
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA
ore 20.00-24.00 Centro storico Montinelle
– Orchestra “Travelling Band” Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it ProLoco Tel. 0365 551121
23 luglio
GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di
raccoglimento e di preghiera ore 9.30-12.30
Villa - Convento di San Tommaso Centro
Europeo Tel. 0365 71104
SIRMIONE
CONCERTO DELLA HIGH WYCOMBE
MUSIC CENTER CONCERT BAND. Piazza
Carducci ore 21.15
POLPENAZZE D/GARDA
CONCERTO JAZZ CON FRANCO TESTA
Ore 21.00 Piazzale Castello
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
PADENGHE S/GARDA
VIVI IL CENTRO serata “latino-americana”
Nel centro storico
MANERBA D/GARDA
GALA’ DELLA MUSICA Dalle ore 21,00
– campo sportivo Rolly
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
SAN FELICE DEL BENACO
LUNE DI TEATRO Associazione Viandanze
di Polpenazze Cisano Fondazione Cominelli
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
24 luglio
LIMONE SUL GARDA
SPETTACOLO DI BALLO ACROBATICO
MONIGA D/GARDA
FESTA A SCOPO BENEFICO “TELEFONO
AZZURRO ROSA” Parco Degli Alpini
GARGNANO
FORNI IN FESTA - V° EDIZIONE Arte,
musica e degustazioni dalle ore 20,00
Gargnano - Via Forni Associazione Pro
Loco Volontari Via Forni Tel. 0365 71361
DESENZANO D/GARDA
PALCOSCENICO ESTATE 2008 - Teatro
al Castello -’Un marito ideale’ -Compagnia
Nodo ore 21:00, Castello
POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00
– Piazzale Castello
PADENGHE S/GARDA

DUE ATTI UNICI DI CECHOV I Guitti Teatro
in Castello
SOIANO D/LAGO
SOIANO BLUES FESTIVAL Chicago Bob
Nelson and best & blues power trio ore
21,00 in Castello Ingresso a pagamento Info:
0365 678521
SAN FELICE DEL BENACO
BALLO LISCIO Piazza Portese Info:
cultura@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
24 - 27 luglio
DESENZANO D/GARDA
FESTA DI S. MARIA MADDALENA Piazza
Malvezzi e Centro parrocchiale Paolo VI
25 luglio
GARGNANO
-GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE
Tango in trio ore 21,00 Gargnano - Sala
Polifunzionale Castellani. Ingresso libero ﬁno
ad esaurimento posti Comune di Gargnano
Associazione Pro Loco Tel. 0365 791243
-FESTA FINALE DEL GREST Musica, stand
gastronomici e giochi ore 20,30 Gargnano Oratorio Associazione Pro Loco Parrocchia
/ Oratorio di Gargnano Tel. 0365 71088
DESENZANO D/GARDA
-RIVOLTELLA TEATRO BAMBINI ESTATE
‘Panem et circenses’ - compagnia Cip e
Ciop ore 21:00, Piazzetta Francoli
-CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
ore 21:15, Piazza Malvezzi
MANERBA D/GARDA
SPETTACOLO TEATRALE (DIALETTALE)
Compagnia: Fil de Fer di Villanuova
titolo: Iè robe de macc dalle ore 21,00
anﬁteatro Balbiana – ingresso libero Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it ProLoco Tel. 0365 551121
MANERBA D/GARDA
APERITIVO IN MUSICA 18.30-20.30
Località:P.to Dusano Gruppo: “I Samurai”
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
25 luglio-26 luglio
MONIGA D/GARDA
FESTA DELLA BIRRA con stands
gastronomici, gruppo “Skanners “Merqury
band” in “tributo ai Queen” Area mercatale
26 luglio
MANERBA D/GARDA
-MERCATO SERALE (commerciale
Hobbistico) Dalle 19,00 alle 24,00 Piazza
Silvia
-SERATA MUSICALE con il gruppo “I
selvaggi band” e Paolo Cicuta ore 21,00
– loc. Pieve Vecchia Info: info@comune.
manerbadelgarda.bs.it Pro-Loco Tel. 0365
551121
LIMONE SUL GARDA
FESTIVAL DEL GARDA
TREMOSINE
-FINALE TORNEO NOTTURNO DI CALCIO
-FESTA MESSICANA
-ESCURSIONE GUIDATA - le chiese di
tremosine (löm)
SOIANO D/GARDA
STA ‘OLTA VO’ EN PINSIU’ “Compagnia
del Castel de Soia” Farsa dialettale - Atto
Unico ore 21,00 in Castello Ingresso gratuito
Info: 0365 678521
GARGNANO
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA
ESTATE GARGNANESE Polenta e spiedo
ore 19,00 centro storico Rappresentazione
teatrale “Una ﬁnestra sul tempo – Storia
gargnanese” ore 21,00 Sala Polifunzionale
Castellani
DESENZANO D/GARDA
CONCERTO LIRICO Teatro “Al castello” ore
21.30 – Corale di S. Biagio
POLPENAZZE D/GARDA
VI FESTIVAL DEI CASTELLI DELLA
VALTENESI Concorso musicale Ore 21.00
– Piazzale Castello Info: info@comune.
polpenazzedelgarda.bs.it
POLPENAZZE D/GARDA
FIERA DELLA CACCIA Dalle ore 8.00
– Centro Sportivo
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
LONATO
SERATA DI LISCIO P.zza Papa Giovanni
XXIII ore 21.00
26 – 27 luglio
SAN FELICE DEL BENACO
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
dopo la processione Concerto del Corpo
Bandistico Sinus Felix di San Felice Info:
cultura@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
27 luglio
TREMOSINE
-FESTA CONCLUSIVA CENTRO ESTIVO
-ESCURSIONE GUIDATA - sul monte
zenone
-ESCURSIONE GUIDATA - pordoi-piz boe’
(Tn)
SOIANO D/LAGO
CANTA TU…CHE SUONO ANCH’IO VIII

Festival Musicale della Valtenesi ore 21,00
in Castello Ingresso gratuito Info: 0365
678521
LONATO
OPERA “LA BOHÈME” Associazione
Culturale “Sinergica” ore 21.00 Rocca
Viscontea di Lonato
MONIGA D/GARDA
CONCERTO DELLA FANFARA DI
BEDIZZOLE Ore21.00 Piazza san Martino
Info: info@comune.monigadelgarda.bs.it
DESENZANO D/GARDA
I MITI DEL ROCK ANNI ‘70 CON “VILE
VINILE” Parco di Villa Brunati ore 21.30
28 luglio
LONATO
CONCERTO DI ARPE CELTICHE
Associazione Culturale “The White Stag
- Awen Oran Mor” ore 21.00 Rocca
Viscontea di Lonato d/G.
MANERBA D/GARDA
SPETTACOLO TEATRALE “Le festin de
Pierre” di Dominique Biancolelli ore 21,00
anﬁteatro di Balbiana – ingresso libero
Info: info@comune.manerbadelgarda.bs.it
Pro-Loco Tel. 0365 551121
POLPENAZZE D/GARDA
ARLECCHINO DON GIOVANNI
Spettacolo teatrale della compagnia
Pantakin di Venezia
29 luglio
MANERBA D/GARDA
MERCATINO SERALE CON
ORCHESTRA ore 20.00-24.00 centro
storico
P.zza A. Moro - Gruppo: “I Samurai” Info:
info@comune.manerbadelgarda.bs.it ProLoco Tel. 0365 551121
SIRMIONE
OMAGGIO A MARIA CALLAS. VIII
edizione. Concerto del duo Riccardo
Valdettaro e Daniele Rinaldo. Chiesa di
Santa Maria della Neve ore 21
LASER SHOW. Shopping sotto le stelle.
Piazzale Porto ore 21.15
LIMONE SUL GARDA
LIMONAIA SOTTO LE STELLE
LONATO
COMMEDIA “IL CANTICO DEI CANTICI”
Associazione Culturale “Gardart” ore
21.00 Rocca Viscontea di Lonato d/G.
MONIGA D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO presso il castello
ore 21.00
DESENZANO D/GARDA
CONDIVISIONE DI FRATERNITÀ.
Stand gastronomici Istituto Antoniano dei
Rogazionisti – Padri Rogazionisti e Amici
di Raphaël
30 luglio
MANERBA D/GARDA
SERATA MUSICALE CON IL CANTANTE
“RICCARDO FOGLI” ore 21,00 – Loc
Pieve Vecchia Info: info@comune.
manerbadelgarda.bs.it Pro-Loco Tel. 0365
551121
TREMOSINE
BAMBINI PROTAGONISTI
MONIGA D/GARDA
COUNTRY MUSIC con“Ricky Brunello &
Jessica Green Ore 21.00 Porto
Info: info@comune.monigadelgarda.bs.it
GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di
raccoglimento e di preghiera ore 9.3012.30 Villa - Convento di San Tommaso
Centro Europeo Tel. 0365 71104
DESENZANO D/GARDA
MARIO LAVEZZI CON I VINCITORI DI
“AMICI” Antonino e Federico e la ﬁnalista
Roberta. Piazza Malvezzi ore 21.30
PADENGHE S/GARDA
VIVI IL CENTRO Serata “Tributo ai
Nomadi” centro storico
31 luglio
SAN FELICE DEL BENACO
CONCERTO ROCK DEL GRUPPO
HASHTRAY Piazza Portese
Info: cultura@comune.sanfelicedelbenaco.
bs.it
LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC
SOIANO D/LAGO
SOIANO BLUES FESTIVAL Robben Ford
(California) Ingresso in Castello ore 21,30
a Pagamento Info: 0365 678521
POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00
– Piazzale Castello
PADENGHE S/GARDA
IL BERRETTO A SONAGLI di Pirandello
Nuova Compagnia Teatrale Teatro in
Castello
31 luglio- 3 agosto
DESENZANO D/GARDA
42ª FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE
Porto di Rivoltella – Cuori Ben Nati

Cavriana (Mn)

NOTTE BIANCA il 12 luglio
Si legge sempre più spesso sui giornali e su volantini disseminati in ogni dove
l’accostamento di due parole: notte bianca. Ma che ci azzecca la notte con il
bianco? Si può forse deﬁnire tale perché durante le sue ore il territorio viene
degnamente coperto da uno spesso manto nevoso? Giammai!
Come ci insegna l’enciclopedia virtuale
attualmente più visitata, sto ovviamente
parlando di Wikepedia, “la notte bianca
è un’iniziativa di alcune grandi città del
mondo che consiste nell’organizzazione
di spettacoli e intrattenimenti vari
durante tutta una nottata. Spesso
questa è accompagnata da un servizio
straordinario dei mezzi pubblici o apertura
prolungata di negozi o musei”. Ed è
proprio esattamente ciò che accadrà
nell’accogliente cornice di Cavriana
sabato 12 luglio. Infatti a partire dalle 21
ﬁno a notte fonda la cittadina sarà teatro
di interessanti spettacoli musicali e teatrali
a 360 gradi. Sarà inoltre offerta la ghiotta
opportunità di visitare mostre itineranti di
artisti locali e non disseminate nei posti più

Il piatto più celebre e
caratteristico della cucina
delle Colline Moreniche
del Garda, riconosciuto
e classiﬁcato anche dalla
Regione Lombardia, è
quello della pasta fresca
denominato: “i capunséi”, il
quale però, a Solferino, ha
una variante originale che
si fa risalire al tempo dei
Gonzaga. La Confraternita
del Capunsél di Solferino
ha intende promuoverlo e
tutelarlo.

suggestivi di Cavriana. In particolare nelle
strade e nelle piazze si potranno ammirare
una singolare “sﬁlata jazz” a cura del
gruppo Story Ville Jazz, una rafﬁnata
fusione di musica e di poesia grazie alla
Corte degli Artisti e numerosi spettacoli
itineranti come L’acchiappavento, Carilon,
Due e Due oltre che gli spassosissimi
mimo di Arkimede. Alle 21 nella chiesa
parrocchiale sarà dato spazio al
progetto Virgo, di recente presentato a
Lourdes.Alle 21.30 avranno inizio ben
due spettacoli in due diverse location:
un concerto dei Colli Morenici presso il
Castello Rivellino di San Biagio e una
performance del Circo di Rata Plan nella
radura del bosco incantato. Alle 22 invece
presso il Centro Giovani della parrocchia

si darà vita allo show teatrale della
Combricola De Sarida. La cittadina sarà
poi allietata da due spettacoli divergenti:
un affascinante concerto di musica jazz
presso i cortili di Villa Mirra ad opera della
Big Band Jazzset Orchestra mentre in
Piazza S.Sebastiano a farla da padrona
assoluta ci penserà la musica dance
grazie alla presenza di Radio Studio Più.
Alle 23 largo spazio invece al grande
teatro al Castello con Dieci Personaggi
d’Autore così come alle 24 presso la
Chiesa della Pieve con Un uomo di nome
Giobbe. È previsto inﬁne per le ore 2.00
il concerto chitarristico di Giandomenico
Anellino. E poi...tutti a nanna!

Laura Gorini

I CAPUNSÉI DI SOLFERINO
Questa specialità di fattura popolare ha
assunto importanza culinaria quando
alcuni ristoratori di vecchissima tradizione,
anche secolare, han deciso di inserire
questo primo piatto nei menù dei loro
ristoranti. Ognuno ha il suo segreto
culinario, ma la base è piuttosto semplice
e alla portata di tutti, basta che si abbia
un po’ di dimestichezza con il cibo ed i
fornelli.

Ingredienti:
pan grattato solferinese, grana padano,
biscotti amaretti tritati, spicchio
d’aglio, uova, sale, pepe, spezie, buon
brodo di carne mista con verdure.
Procedimento:
in una bacinella mettere il pane ed il
formaggio grana, unire gli amaretti,
l’aglio triturato, sale, pepe e le spezie,
mescolare bene ed aggiungere brodo
bollente, ﬁno ad ottenere un impasto
consistente poco umido, unire le uova e
rimpastare. Con un cucchiaio prendere

delle quantità di impasto sufﬁcienti per
forgiare dei gnocchetti fusiformi di 5/6cm
ben proporzionati.
Cottura e somministrazione:
versare i capunséi nel brodo tenuto a
bollore, quando rimangono in superﬁcie
sono pronti per essere pescati e messi in
una piroﬁla, una nevicata di grana padano
e velati con burro fuso al sapore di salvia.
Servire ben caldi. Il profumo del piatto
fumante è la prova inequivocabile della
riuscita di un piatto che farà galoppare
la fantasia quanto incontrerà le papille
gustative

Dipende 29

Appuntamenti delle colline moreniche mantovane
Fino al 10 luglio
CAVRIANA
MANIFESTAZIONI SPORTIVE Discipline sportive
varie
Cavriana Tempo d’Estate 2008. Tornei di “sciafeta”,
di pallavolo e di calcetto a 5.
Centro Storico - Oratorio parrocchiale
Fino all’ 11 luglio
SAN BENEDETTO PO
X° TORNEO NOTTURNO GARIBALDINO X° Torneo
notturno a 8 giocatori. Si gioca il lunedì, mercoledì,
venerdì alle ore 21.00 e alle ore 22.00. Chiusura
iscrizioni 29/05/2008 presso la ferramenta GIEFFE.
Centro storico
Fino al 14 luglio
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
FIERA DELLA POSTUMIA La ﬁera si svilupperà
secondo un modello collaudato, che la distingue da
tutte le altre. La manifestazione prende l’avvio con
mostre, saggi e concerti. Centro Storico
Fino all’ 8 agosto
PEGOGNAGA
IL TEMPO RITROVATO Il mercatino del venerdì sarà
una mostra scambio di antiquariato, collezionismo,
oggettistica e artigianato; anche i commercianti
seguiranno l’apertura straordinaria dei negozi. Piazza
Matteotti
Fino al 31 agosto
CASTEL GOFFREDO
APERTURA PARCO ESTIVO LA FONTANELLA con
: balli, cinema, saggi di danza, teatro e concerti
Fino al 30 settembre
GOITO
ESCURSIONI AL PARCO DELLE BERTONE Ogni
giorno alle 11.30 e alle 16.30 sarà possibile seguire
l’escursione guidata e gratuita per il bosco. Per i
giorni feriali è possibile effettuare la prenotazione
solo per i gruppi.
Fino al 31ottobre
PEGOGNAGA
APERTURA DOMENICALE DELLA CHIESA DI
SAN LORENZO La Pieve matildica sarà aperta tutte
le domeniche pomeriggio e i festivi ﬁno ad ottobre,
dalle 16 alle 19. Inoltre, nella prima domenica di ogni
mese alle 17 sono previsti incontri e spettacoli. Pieve
di San Lorenzo
Fino al 31 dicembre
SUZZARA
IL MERCATO CONTADINO DI SUZZARA Il mercato
contadino di Suzzara ogni venerdi con vendite
dirette.
Piazza Garibaldi
1 luglio
VOLTA MANTOVANA
VOLTARTE 2008 Presentazione dell’ultimo libro
di Gattogrigio. Info: www.voltamn.it centro storico
ore 21.00
3 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
LETTURE PER IPPOPOTAMI L’Estate dei Bambini
e delle Bambine. Ciclo di narrazioni animate, a
cura del Centro teatrale Corniani. “Storie in cucina”.
Acquapark ore 16.00
4 luglio
VOLTA MANTOVANA
VOLTARTE 2008 Presentazione dell’ultimo libro di
Manlio Paganella. Info: www.voltamn.it
centro storico - ore 21.00
SAN GIORGIO DI MANTOVA
COMMEDIA DIALETTALE San Giorgio Estate
2008. Commedia dialettale con la compagnia
“Filodrammatica” di Formigosa, al centro sportivo
di Villanova De Bellis (Organizza NUS Villanova de
Bellis). Ore 21.00
5-6 luglio
MANTOVA
MANTOVA SUMMER ROCKIN’FESTIVAL Festival.
Due giorni tra concerti rock’ n ‘ roll, dj set con 45
giri originali, auto e moto d’epoca, food&drink...
PalaBam
CAVRIANA
11° PALIO DELLA CAPRA D’ORO Sﬁlata delle
contrade in costumi rinascimentali e tradizionale corsa
delle capre. Centro Storico RIVA DI SUZZARA
VISITE GUIDATE AL PARCO SAN COLOMBANO
Per informazioni e visite contattare l’URP di Suzzara
allo 0376 513201.
BORGOFRANCO SUL PO
Xa FESTA DELLA TREBBIATURA Fiera La cultura e
le tradizioni contadine in mostra nella manifestazione
dedicata alla trebbiatura e alla mietitura con macchine
e costumi d’epoca. loc. Bonizzo
SAN GIORGIO DI MANTOVA
FESTA DEL FRITTO MISTO Fiera al Centro sportivo
di Ghisiolo (organizza Polisportiva Ghisiolo).
5 luglio
QUINGENTOLE
AI TEMPI DI MATILDE IL CIBO, IL LAVORO, LE
FESTE Terre di Matilde Nella Piazza di Quingentole
autentici artigiani e massaie locali si esibiranno nelle
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loro arti e mestieri, la festa impazza con musici e
giullari mentre verrà allestito un succulento banchetto.
Centro storico - 21.00
6 luglio
ASOLA
50° ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE ALPINI
SEZ. DI ASOLA Manifestazione centro storico
- dalle 9,30
VOLTA MANTOVANA
VOLTARTE 2008 Concerto Jazz. Esibizione del
gruppo jazz “Tre gosse de luna Quartet”. Info: www.
voltamn.it
centro storico - ore 21.00
RODIGO
IL MINCIO IN CANOA Quote 7 €: assicurazione
personale, ristori, maglietta e adesivo; 15 €:
assicurazione personale, ristori, maglietta e adesivo,
pranzo presso Corte Mincio a Rivalta; 9 €: solo pranzo
accompagnatori
Centro Parco Rivalta sul Mincio Lago Superiore
-ore 9.00
BIGARELLO
FESTA DELLA MADONNA DELLA CARPANETA
Manifestazione. Nella ricorrenza della Festa
Patronale, escursioni guidate, educazione ambientale,
celebrazione religiosa e degustazione prodotti tipici
Foresta Demaniale “CARPANETA”
MANTOVA
APERTURA DOMENICALE DEI NEGOZI
7 luglio

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
LA NOTTE MAGICA DELLE FISARMONICHE
Musica. Solisti virtuosi dal vivo con Renzo Bolsi, Antilo
Buttitta, Sisto Palombella, Carlo Mazzoni, Francesco
Raimondi, Luigi Grossi (batteria), Severino Foglia
(basso). XVII Fiera della Postumia. Centro “Fenice”
ore 20.00
9 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
VOCI DEL SILENZIO San Giorgio Estate 2008.
Presentazione di “Festivaletteratura 2008”, con la
partecipazione di Simonetta Bitasi. Presentazione
del libro di poesie “Voci del silenzio” di Erika
Mantovanelli.
Acquapark ore 21.15
10 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SIUR DUTUR A DLA GABBANA Teatro dialettale
San Giorgio Estate 2008. Commedia dialettale con la
compagnia “I S-ciupà dal Serai” di Buscoldo, al Centro
sportivo di Ghisiolo (organizzano AVIS AIDO San
Giorgio). Centro sportivo, loc. Ghisiolo ore 21.00
11 luglio
MANTOVA
NELL’APPARTAMENTO
DELL’IMPERATRICE Un itinerario tra la città e
l’interno di palazzo Ducale sulle tracce di Maria Teresa.
Palazzo Ducale
Un’itinerario tra la città e l’interno di Palazzo Ducale
sulle tracce di Maria Teresa d’Austria. Centro storico
dalle 17.00
SAN GIORGIO DI MANTOVA

AN TERNO AL LOT Teatro dialettale. San Giorgio
Estate 2008. Commedia dialettale con la compagnia
“Il Filos”, al centro sportivo di Villanova De Bellis
(Organizza NUS Villanova de Bellis) ore 21.00
MANTOVA
TREKKING URBANO NELL’APPARTAMENTO DI
MATILDE Escursione. Un itinerario tra la città e
l’interno di Palazzo Ducale sulle tracce di Maria Teresa
d’Austria. Difﬁcoltà: turistica. Organizzazione: Giuliana
Varini (cell. 338 1020427). Centro storico
11 – 13 luglio
RONCOFERRARO
BATTAGLIA DI GOVERNOLO 1848 Manifestazione
“Governolo Eventi” ha deﬁnito il programma delle
manifestazioni per il 160° anniversario della Battaglia
di Governolo. Il programma della rievocazione è in
corso di preparazione. loc. Governolo
12 luglio
CAVRIANA
LA NOTTE BIANCA Manifestazione. Cavriana
Tempo d’Estate 2008. Spettacoli musicali e teatrali,
artisti di strada aspettando il sorgere del sole. Centro
Storico ore 19.00
VOLTA MANTOVANA
VOLTARTE 2008 Concerto Jazz “The night of the
storytellers”. Enzo Favata sassofono Youri Goloubev
contrabbasso Marcello Peghin chitarra Info: www.
voltamn.it centro storico ore 21.00
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
LA MUSICA CORALE INTERNAZIONALE Grande
Concerto corale con il Coro dell’Università Sung Kyul

(Corea). Direttore del coro il M° Sang-Hoon Lee. XVII
Fiiera della Postumia. Palco del Papa 21.00
12 – 14 luglio
SERMIDE
LA NOTTE AI TEMPI DI MATILDE Terre di Matilde
.Sﬁlata e rappresentazione storica davanti alla corte
di Matilde, notte bianca, giochi medievali e torneo
equestre, cena in piazza, premiazioni e prima serata
dei lunedì d’estate. centro storico
SAN GIORGIO DI MANTOVA
FESTA DEL MARIBULAN Manifestazione. San
Giorgio Estate 2008. Festa del Maribulan, al
Centro sportivo di Ghisiolo (organizza Polisportiva
Ghisiolo).
14 luglio
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
BIBLIOTECA E MUSEI A GAZOLDO Convegno: punti
permanenti di incontro, di educazione, di cultura e di
socialità - Un grande tassello del progetto - obiettivo “
Postumia tutto l’anno”. XVII Fiera della Postumia.
Villa Ippoliti ore 20.30
CURTATONE
FESTIVAL PUCCINI Musica classica. Secondo
appuntamento delle Celebrazioni Pucciniane 2008,
con la rappresentazione dei 3 atti della Tosca. Piazza
Lombardelli, loc. Buscoldo - Curtatone 21.15
CURTATONE
TOSCA Spettacolo teatrale 11° Stagione Artistica
2007-2008. Melodramma in tre atti di Giacomo
Puccini Nel 150° anniversario della nascita, con il
Teatro di Canneto.Info 0376 410008, teatroverdibu
scoldo@libero.it
Teatro Verdi, loc. Buscoldo - Curtatone - via
Marconi
15 – 19 luglio
CURTATONE
PLENILUNIO sul FIUME Escursioni fluviali
naturalistiche
15 luglio
MANTOVA
DURAN DURAN Concerto. MantovaLive Estate.
Concerto dei Duran Duran. La formazione è quella
storica: Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes
e Roger Taylor. Info: Box Ofﬁce Mantova 0376
224599.
Palazzo Te ore 21.30
16 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
BURATTINI A BRACCIO Evento per bambini.
L’Estate dei Bambini e delle Bambine. Spettacolo
con il Centro teatrale Corniani. Centro sportivo, loc.
Ghisiolo ore 21.15
MANTOVA
STEVE LUKATHER Concerto MantovaLive Estate.
Palazzo Te ore 21.30
17 luglio
MANTOVA
PINO DANIELE Concerto. MantovaLive Estate.
Pino Daniele celebra quest’anno i 30 anni della sua
carriera artistica con un concerto all’esedra di Palazzo
Te. ore 21.30
18 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
HIP HOP SOTTO LE STELLE San Giorgio Estate
2008. Festa hip hop con musica dal vivo, esibizioni
di Rap e gara di break dance. Centro sportivo, loc.
Ghisiolo ore 21.15
19 luglio
SAN BENEDETTO PO
MATILDE: UNA DONNA TRA DUE MONDI Terre
di Matilde. Musiche, danze, cori e azioni sceniche
distribuite nella grande piazza accompagneranno
Matilde di Canossa. La serata proseguirà in un grande
banchetto e poi in una festa animata ﬁno a notte.
Centro storico dalle 18.00
CAVRIANA
FESTA FINALE DEL GREST Spettacolo per ragazzi
e famiglie Cortile superiore di Villa Mirra ore 21.00
19 – 20 luglio
RIVA DI SUZZARA

VISITE GUIDATE AL PARCO SAN COLOMBANO.
Per informazioni e visite contattare l’URP di Suzzara
allo 0376 513201.
19 luglio
PONTI SUL MINCIO
XIIª Edizione Premio lirico “MARIA ZAMBONI D’ORO”
Don Pasquale di G. Donizetti in forma semiscenica.
Rassega “Concerti di ﬁne settimana” 2008. Centro
Sportivo Comunale ore 21.15
21 luglio
MANTOVA
LE VOCI NEW TROLLS + BANCO DEL MUTUO
SOCCORSO Concerto MantovaLive Estate 2008.
L’esibizione dei due gruppi, nella stessa serata, sarà un
evento unico per Mantova. Palazzo Te ore 21.30
22 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
GRAMI GENTE. MUSICHE, STORIE E VISIONI
DALLE TERRE DEL PO’ Concerto

San Giorgio Estate 2008. concerto spettacolo del
gruppo Baraban. Centro Pertini di Mottella ore
21.15
MANTOVA
ZELIG OFF - LEONARDO MANERA E GLI ALTRI
Teatro
MantovaLive Estate 2008. Zelig continua a scovare
i nuovi talenti della comicità italiana per aprire loro la
ribalta teatrale, mantenendo vivo il genere “cabaret”
Palazzo Te Esedra ore 21.30
24 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
COMMEDIA DIALETTALE San Giorgio Estate 2008.
Commedia dialettale organizzata dalla Polisportiva
Ghisiolo. Centro sportivo, loc. Ghisiolo ore 21.00
25 – 27 luglio
ASOLA
SAGRA DI SANTA MARIA Fiera Quartiere Santa
Maria Via Circonv. Sud
25 luglio

COMMESSAGGIO
IL FASCINO DELL’OPERETTA GIGI FRANCHINI,
comico - ELENA D’ANGELO, soubrette - MARCO
PADERNI, pianoforte. Rassegna “Concerti di ﬁne
settimana” 2008. Centro Storico ore 21.00
25 – 29 luglio
BAGNOLO SAN VITO
FESTA PATRONALE Fiera loc. S.Giacomo Po Via
Priore
26 luglio
CAVRIANA
FESTA DI S. ANNA Festa Patronale. Cavriana Tempo
d’Estate 2008. Centro Storico Fraz. Campagnolo
26 – 27 luglio
BAGNOLO SAN VITO
FESTA FIERA loc. Correggio Micheli Via Molinara
26 – 28 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
FESTA DEL GNOCCO FRITTO E DELLA TIGELLA
Degustazione. San Giorgio Estate 2008. Centro sportivo
di Ghisiolo (organizza Polisportiva Ghisiolo).
26 – 29 luglio
RONCOFERRARO
FESTA DE LA PESINA Degustazione. Area Feste
30 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
CONCERTO DI MUSICA CELTICA Concerto Folk
San Giorgio Estate 2008. Concerto di musica celtica,
con il gruppo Garden Street Band. Centro Pertini di
Mottella ore 21.15
31 luglio
SAN GIORGIO DI MANTOVA
LETTURE PER IPPOPOTAMI Evento per bambini.
L’Estate dei Bambini e delle Bambine. Ciclo di narrazioni
animate, a cura del Centro teatrale Corniani. “Il gigante
egoista” Acquapark ore 16.00
* www.turismo.mantova.it - info@turismo.mantova.it
- 0376/432432 *
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FAPP
srl

Mercatini Antiquariato
PRIMA DOMENICA DEL MESE
Desenzano del Garda (BS)
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori,
info 030 9916029
Orzinuovi (BS)
Mobili e Oggettistica,
40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN)
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via
Gonzaga, 0375 221044
Ostiglia (Mn) centro storico
Cose del passato Mercatino di
antiquariato Info tel 03867302511.
SECONDO SABATO DEL MESE
Romano di Lombardia (BG)
Collezionismo, 70 espositori, centro
storico, info 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato

FAPPsrl

Ufﬁci:
Via Vicina 15,
DESENZANO DEL GARDA (BS)

SECONDA DOMENICA DEL MESE
Brescia
Quadri e Mobili, 80 espositori, piazza della
Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR)
Piccolo antiquariato, 160 espositori, centro
storico, info 0374 56379
Pandino (CR)
Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori,
al coperto, arcate di Castello Visconteo

Consorzio Pro Loco
BALDO-GARDA
Giovanni Sembenini
è per il quarto
mandato presidente
del Consorzio delle
Pro Loco del BaldoGarda: l’ha spuntata
ancora una volta con
sei preferenze sui
diretti contendenti
Monauni e Zaninelli,
entrambi pari
secondi con quattro
preferenze ciascuno
Di nuovo Sembenini dunque, nel segno
della continuità e della tradizione, quasi
una istituzione; è infatti in carica da
12 anni, succeduto al Cav. Scala di
Caprino, con il quale aveva a suo tempo
fondato il Consorzio delle Pro Loco del
Baldo. Il presidente neo confermato,
visibilmente emozionato per la rinnovata
stima riafferma che il suo punto di forza
è la costante presenza sul territorio, alle
feste e agli eventi Pro Loco dell’area
Baldo-Garda, proponendosi come punto
di riferimento del mangiare e bere nella
tipicità.
“Mi rendo conto” continua Sembenini,
“che anche per le Pro Loco l’aspetto
burocratico e normativo richiede ormai
sempre più tempo e competenze, per
questo penso di potenziare la segreteria,
e di delegare la parte più culturale e di
comunicazione a qualche collega più
addentro in queste cose, perché funga
da mio portavoce in seno alle istituzioni
provinciali”.
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Il Consorzio delle Pro Loco Baldo-Garda
si è dato da poco un nuovo statuto più
aggiornato alle necessità istituzionali,
allargando a due il numero dei consiglieri
delegati per ciascuna delle 14 Pro Loco
dell’area.
L’assemblea elettiva si è riunita per
l’occasione nella sede storica di Villa
Nichesola a Caprino dove i 28 consiglieri
votanti si sono dati puntigliosa battaglia
sull’interpretazione delle procedure di
voto.
Dopo lo scrutinio, la cena nella vicina
trattoria ha stemperato gli animi con
l’augurio che collaborazione e rispetto
democratico trovino la via per una più
fattiva intesa tra le varie Pro Loco e per
una migliore promozione anche sociale
del territorio.

Albino Monauni

Poggio Rusco (MN)
Collezionismo, Artigianato, Oggettistica,
70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN)
Mercato del piccolo antiquariato,
collezionismo e curiosità. Piazza Castello
presso la Rocca, da marzo a dicembre.
Info: 0376854360 o tel. 0376671303.
Villafranca (VR)
Mercatino dell’antiquariato
TERZA DOMENICA DEL MESE
Asola (MN)
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il
mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR)
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045
6213246 045 7210078
Bergamo Alta
Libri, Stampe, 50 espositori, piazza
Angelini, info 035 216374
Cremona
Mobili e Collezionismo, 80 espositori,
presso Cattedrale, info 0377 32413
Lonato (BS)
Mercantico, antiquariato, modernariato e
collezionismo, info: 030 9130238

Mantova
Aperto ad antiquari, collezionisti ed
hobbisti, piazza Sordello.
Info: 0376 225757 o 0376226973.
QUARTA DOMENICA DEL MESE
Gonzaga (MN)
anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1°
maggio. Oggettistica, Cose vecchie, 300
espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN)
Mercatino dell’antiquariato, esposizione
ed interscambio di oggetti di piccolo
antiquariato e da collezione. Piazza Frinzi,
info: 0376 99700
Suzzara (MN)
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori,
centro storico. Sospeso per il mese di
agosto, Cose d’altri tempi Mercatino di
antiquariato. Piazza Garibaldi
Gonzaga (Mn)
Mercatino di antiquariato Del c’era una
volta Info: Circolo Filatelico 0376 58617 o
Comune 0376 526311. Piazza Matteotti
Valeggio sul Mincio (Mn)
Mercato dell’antiquariato. P.za Carlo
Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00.
info 045 7951880.

PROVINCIA IN FESTIVAL

Siamo alla quarta edizione di questa
manifestazione che coordina più di mille
eventi di 93 (su 98) Comuni della Provincia di
Verona.
Evidente la soddisfazione e l’orgoglio dell’Assessore alla Cultura e neo Deputato,
Matteo Brigantini nel presentarla alla stampa. In effetti la necessità di evitare
sovrapposizioni di manifestazioni ed eventi durante e soprattutto la stagione estiva
era un imperativo categorico: la difﬁcoltà stava nel riuscirci e, almeno sembra, con
tutte le possibili imperfezioni, la Provincia, con la collaborazione delle amministrazioni
comunali e del Teatro Stabile di Verona Fondazione Atlantide e GAT, può affermare
di avercela fatta.
Inoltre il coordinamento non è ﬁne a se stesso, ma è utile (con la “scheda prodotto” che
evidenzia le caratteristiche della proposta culturale) per migliorare la programmazione
eliminando i doppioni e i programmi che non rientrano dei parametri di qualità.
Guardando il periodo di durata (giugno, luglio, agosto e settembre) e il numero degli
spettacoli di Musica, Teatro, Danza e Cinema, non esiste nel nostro Paese l’uguale
a “Provincia in Festival”.
Spettacoli a cui partecipano tutte le numerose compagnie teatrali scaligere, e che,
per una buona parte, sono gratuiti.
La pubblicazione dell’opuscolo prodotto e stampato dalla Provincia è un agile
supporto non solo per gli abitanti del veronese, ma anche per il Turista che trascorre
le sue vacanze nel nostro territorio e, a questo proposito, “Provincia in Festival” può
essere di aiuto anche per conoscere il territorio, oltre che per vedere gli spettacoli
e, vogliamo essere un po’ polemici, l’aiuto è valido anche per i veronesi!

Carlo Gheller
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Verona

ARENA

L’Arena di Verona, il più grande teatro
all’aperto del mondo, presenta una
straordinaria stagione con cinque titoli di
indubbio fascino. La stagione si apre il 20
giugno e termina il 31 agosto con la sempre
amatissima Aida di Verdi a fare da apertura e
da chiusura alla stagione 2008.

Anteprima OPERA

49 appuntamenti con l’Opera, i grandi
vini e i sapori tipici, in preparazione e a
complemento delle serate in cartellone al
Festival Areniano.
Anche questo anno si rinnova la magia del Festival Lirico dell’Arena di Verona, dal
20 giugno al 31 agosto 2008, e alle numerose novità proposte dalla città scaligera e
dal Consorzio di Promozione Turistica Verona Tuttintorno. Accanto a questo grande
evento che richiama pubblico da tutto il mondo anche Anteprima OPERA, dopo il
successo della scorsa stagione, si prepara ad inaugurare l’ottava edizione che si
terrà presso il prestigioso e storico Palazzo Verità Poeta a pochi passi dall’Arena.
Anteprima OPERA è un’iniziativa nata alcuni anni fa con l’intento di aiutare tutti
coloro che amano l’Opera e vogliono approfondirne la conoscenza per vivere lo
spettacolo in maniera completa e immediata. Si tratta di una straordinaria opportunità
per entrare in breve tempo nell’affascinante mondo della musica lirica, per capirla
e per poter godere appieno dello spettacolo Areniano, evitando così che l’Opera
rappresenti un genere per pochi appassionati cultori.
Ideata per rispondere alle richieste di un turista sempre più informato e consapevole,
Anteprima OPERA- incontro con l’Opera, i Vini e i Sapori di Verona arricchisce
l’estate veronese con 49 appuntamenti pomeridiani dedicati sia alla scoperta del
Melodramma, offrendo una piacevole chiave di lettura all’Opera in programma la
sera stessa in Arena, sia alla scoperta della ricchezza enogastronomica scaligera,
con la degustazione di grandi vini e sapori tipici.
Informazioni su Anteprima Opera e altre interessanti iniziative, compresi modalità
e costi di partecipazione, si trovano sui siti www.anteprimaopera.it e www.
veronatuttintorno.it o telefonando allo 045 8009461.

12° Galà Internazionale della Lirica

86° FESTIVAL ARENIANO 2008
Arena di Verona, ore 21.15
AIDA
di Giuseppe Verdi

20, 28 giugno 6, 8, 11, 17, 20, 27 luglio 3, 8, 17, 21, 24, 26, 31 agosto

NABUCCO
di Giuseppe Verdi

22, 26 giugno 3, 9, 16, 26 luglio 7, 16, 29 agosto

TOSCA
di Giacomo Puccini

21, 27 giugno 4, 12, 19, 24 luglio 1 agosto

CARMEN
di Georges Bizet

5, 10, 13, 15, 18, 25 luglio 5, 10, 15, 22, 27, 30 agosto

RIGOLETTO
di Giuseppe Verdi
2, 6, 9, 20, 23, 28 agosto

045 8005151 www.arena.it ticket@arena.it

Quando la Musica è Poesia
Gli amanti della lirica di tutto il mondo
si troveranno in provincia di Verona, il
14 luglio, nella cornice esclusiva di Villa
Arvedi, per partecipare ad una serata
di gala che sarà dedicata a Giacomo
Puccini, di cui ricorre il 150° anniversario
dalla nascita. Verranno da diverse parti
del mondo, dal Giappone, dagli Stati
Uniti, dall’Inghilterra e da altri paesi, gli
ospiti della dodicesima edizione del Galà
internazionale della lirica. Durante la cena,
allestita per loro nel lusso di Villa Arvedi,
saranno intrattenuti dalle suadenti note di
antichi grammofoni, concessi dal museo
della radio di Verona, che proporranno le
arie pucciniane. L’opera di Puccini verrà
presentata anche dal vivo: canteranno il
tenore Riccardo Grazioli e il soprano Alisa
Katroshi, accompagnati da un pianista.
Sono previsti diversi spettacoli di musica
e danza, oltre alla partecipazione delle
massime autorità cittadine e nazionali: sia
personalità politiche che del mondo della
cultura. Parteciperà alla serata anche
Simonetta Puccini, nipote di Giacomo
Puccini, a cui tanto deve la lirica. Si tratta di
una serata, alla sua dodicesima edizione,
organizzata per promuovere l’opera lirica,
in collaborazione anche con l’Arena di
Verona che quest’anno nel suo cartellone

Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718

Viale Marconi,13 Desenzano del Garda
www.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com

proporrà l’Aida, la Tosca, il Nabucco, la
Carmen, il Rigoletto e Roméo et Juliette.
Al Galà internazionale della lirica saranno
quindi presenti anche diversi artisti della
86° stagione areniana. La manifestazione
è organizzata dalla fondazione Verona
per l’Arena, nata nel 1995 con l’obiettivo
di promuovere le attività dell’Arena e
del Teatro ﬁlarmonico di Verona ed è
sostenuta dalle associazioni aderenti alla
Confederazione italiana per la musica
lirica e sinfonica ed a FEDORA, la
Federazione europea delle associazioni
e fondazioni che promuovono i teatri lirici
in Europa. Durante la serata verranno
consegnate le targhe di socio benemerito
a quelle personalità che più hanno
contribuito alla diffusione dell’opera
lirica ed ai suoi più grandi estimatori.
Lo scorso anno hanno ricevuto questo
riconoscimento Simonetta Puccini
ed il Presidente di Mediaset Fedele
Confalonieri. Quest’anno la targa andrà
ad Angelos Papadimitrou, Presidente
della Glaxo Smith Kline. Sono attesi più
di 300 partecipanti, tra cui molti stranieri,
che aderendo al programma Verona
Friends’ Event, potranno trascorrere
un week end nella città di Verona,
assistere alla rappresentazione di una
o due opere in Arena e concludere il
loro soggiorno in Italia con il Galà della
lirica. All’edizione dell’anno scorso
avevano partecipato anche Diego Dalla
Palma, Robin Bradford, sceneggiatrice
di Holliwood, ed altri nomi importanti,
da Ginevra, Dubai, Cannes, Montecarlo,
Parigi, San Pietroburgo… l’edizione
di quest’anno non si proﬁla da meno e
come ogni estate restituisce a Verona
il suo primato di capitale internazionale
dell’opera e della lirica.
info: fondazionevr.arena@libero.it

Elisa Zanola
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Appuntamenti Garda veronese
1 luglio
PESCHIERA D/GARDA
SIPARIO PESCHIERA 2008 teatro estivo
“OSTREGA CHE SBREGO” di Arnaldo
Fraccaroli – Regia: Roberto Puliero – La
Barcaccia caserma d’artiglieria di porta Verona
ore 21.30
1 – 2 luglio
GARDA
IX EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE
LETTERARIO “Premio Riviera – Premio
Laurence Olivier e Premio Vivien Leigh” Kulturelle Veranstaltung – cultural event. ore
21.00 – Sala dei Congressi
2 luglio
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale
e strumentale Ore 21.30 - Piazza Matteotti Bardolino
3 luglio
GARDA
CONCERTO DEL GRUPPO SCOZZESE
ST. GEORGE’S SCHOOL FOR GIRLS
CHAMBER ORCHESTRA. ore 21.00 – Teatro
Arena di Largo Pisanello
LAZISE
“LA MAGNIFICA INTRAPRESA” Ass.
Culturale Francesco Fontana con la
collaborazione del Comune di Lazise Dogana
Veneta
PESCHIERA D/GARDA
CINEMA ALL’ITALIANA teatro estivo “DIVORZIO ALL’ITALIANA”- Regia: Germi
Pietro - Cast: Marcello Mastroianni, Daniela
Rocca, caserma d’artiglieria di porta Verona
ore 21.30
4 luglio
BARDOLINO
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00
Piazza del Porto – Cisano CORI DELLA
MONTAGNA A cura del gruppo alpini di
Bardolino Ore 21.00 - Piazza Matteotti Bardolino
4 – 5 luglio
FESTIVAL CORALE VERONA GARDA
ESTATE 2008 Chiesa di San Martino ore
21.00
5 luglio
BARDOLINO
VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DA CTG EL
VISSINEL “ALLA SCOPERTA DEL CENTRO
STORICO”
Itinerario storico-artistico con visita del centro
storico e passeggiata sul lungolago ﬁno alla
Chiesetta di San Pietro, sotto la Rocca. Ritrovo
davanti alla Chiesa di San Severo alle ore
9.30. Rientro previsto per le ore 12.00. FACILE
Info: 338/2931176 - e.mail presidente.
elvissinel@hotmail.it
ESTATE INSIEME da un’idea della Banca
Popolareore 19.30: degustazione risotti
abbinati ai vini di Bardolino ore 21.30: concerto
di Riccardo Fogli Entrata gratuita Parco
Carrara Bottagisio
GARDA
II EDIZIONE MANIFESTAZIONE
CULTURALE “UN LAGO DI PAROLE” –
parole e lettura dall’alba a sotto le stelle. Dalle
ore 9.30 alle ore 23.00
LAZISE
IL FESTIVAL DEL GARDA – 13^ edizione
5 – 6 luglio
BARDOLINO
2° GUARNATI DAY mostra degli scaﬁ d’epoca
ed al cantiere nautico “GUARNATI” Piazza del
Porto
6 luglio
REGATA VELICA “LALLA E BEPPE” ore 8.30
- a cura della L.N.I. – Sez. di Garda
PESCHIERA D/GARDA
NUOTHANY CUP 2008 staffetta natatoria non
competitiva per disabili con traversata del Lago
da Lazise a Peschiera del Garda ore 09.0013.00
PESCHIERA D/GARDA
MUSICAL ON STAGE teatro estivo “GREASE
2006… I RAGAZZI DELLA RYDELL SONO
TORNATI” - M.T.C. - caserma d’artiglieria di
porta Verona ore 21.30 7 luglio
PESCHIERA D/GARDA
XXV CONCERTO DI CORI ALPINI teatro
estivo - coro A.N.A. di Peschiera del Garda,
coro A.N.A. San Zeno Verona – ed esibizione
del GRUPPO FOLK ASSOCIAZIONE
CULTURALE DI ULA TIRSO (OR) Comune
gemellato a Peschiera del Garda ore 21.15 caserma d’artiglieria di porta verona
8 luglio
GARDA
CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA” di
Garda ore 21.00 Piazzetta della Libertà
PESCHIERA D/GARDA
SIPARIO PESCHIERA 2008 teatro estivo
“CERCASI SUICIDA DISPERATAMENTE” di
David Conati – Regia: Marco Cantieri – Teatro
Armathan caserma d’artiglieria di porta verona
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ore 21.30
9 luglio
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale
Ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale
GARDA
SPETTACOLO TEATRALE a cura della
Compagnia Teatrale “La Rumarola” di Garda
ore 21.00 – Chiostro della Pieve – in caso di
brutto tempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Congressi.
10 luglio
BARDOLINO
MUSICA SULL’ACQUA Ore 21.30 - Porto
PESCHIERA D/GARDA
CINEMA ALL’ITALIANA teatro estivo “IO LA
CONOSCEVO BENE” Regia: Pietrangelli
Antonio - Cast: Stefania Sandrelli, Nino
Manfredi. ore 21.30 - caserma d’artiglieria di
porta verona
11 luglio
BARDOLINO
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
“ARTE NELLE MANI” Dalle ore 19.00
alle ore 24.00 Piazza del Porto – Cisano
PESCHIERA D/GARDA
SARABANDA AMBARADAN Compagnia “IL
CIRCO RATAPLAN” Piazzale Betteloni ore
21.00
12 luglio
BARDOLINO
VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DA CTG
EL VISSINEL “ALLA SCOPERTA DELLE
ROCCHE DEL GARDA” Itinerario paesaggistico
con escursione sulle Rocche per ammirare il
tramonto ed il plenilunio, fra storia e poesia.
Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini alle
ore 20.00. Rientro previsto per le ore 22.30.
(Consigliati abbigliamento e calzature da
escursione). MEDIOInfo: 338/2931176 - e.mail
presidente.elvissinel@hotmail.it
GARDA
SERATA DI DANZE SPAGNOLE “NOTTE
FLAMENCA” ore 21-00 – Piazza del Municipio
– se piove si terrà presso la sala congressi.
12 – 20 luglio
BARDOLINO
SETTIMANA IN VILLA TRA SOCIALE E
SOLIDARIETÀ Stand enogastronomici intrattenimenti musicali a favore dei servizi sociali
di Bardolino Parco Carrara Bottagisio Segue
programma dettagliato
12 – 13 luglio
PESCHIERA D/GARDA
CELTI: BALDI GUERRIERI ED ERTIGIANI–
Isola del Mandracchio - associazione culturale
irminsul
13 luglio
PESCHIERA D/GARDA
-VISITA GUIDATA gratuita al centro storico della
città. Appuntamento ore 09.00 a Porta Verona
(lato esterno)
-FESTA DELLA VOGA VENETA
manifestazione remiera nel Canale di Mezzo ore
10.00 – 12.00
-MUSICAL ON STAGE teatro estivo - “MOULIN
ROUGE” compagnia teatro danza solidarte
caserma d’artiglieria di porta Verona ore 21.30
-MOVIELAND e AQUAPARADISE piazzale
Betteloni – a partire dalle ore 16.00 promoanimazione
14 luglio
GARDA
CONCERTO DEL GRUPPO INGLESE HOLY
FAMILY TECHNOLOGY COLLEGE ore 21.00
– Teatro Arena di Largo Pisanello
15 luglio
PESCHIERA D/GARDA
SIPARIO PESCHIERA 2008 teatro estivo
“NON SPARATE SUL POSTINO di Derek
Benﬁeld – Regia: Ermanno Regattieri – Teatro
dell’Attorchio- caserma d’artiglieria di porta
Verona ore 21.30
16 luglio
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale e
strumentale Ore 21.30 - Piazza Matteotti
GARDA
SPETTACOLO TEATRALE a cura della
Compagnia Teatrale “La Rumarola” di Garda
ore 21.00 Chiostro della Pieve – in caso di brutto
tempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Congressi.
17 luglio
LAZISE
“LA MASSERIA DELLE ALLODOLE” Eremo
Santi Fermo e Rustico Ass. Culturale Francesco
Fontana con la collaborazione del Comune di
Lazise
PESCHIERA D/GARDA
CINEMA ALL’ITALIANA teatro estivo “UNA VITA
DIFFICILE” Regia: Risi Dino - Cast: Alberto
Sordi, Lea Massari, Claudio Gora- caserma
d’artiglieria di porta Verona – ore 21.30
PESCHIERA D/GARDA
MOVIELAND e AQUAPARADISE piazzale
Betteloni – a partire dalle ore 16.00 promoanimazione

18 luglio
BARDOLINO
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00
Piazza del Porto – Cisano
BARDOLINO
VENERDI’ CLASSICO IL TROVATORE Musica di G. Verdi Versione integrale dell’opera
per quintetto d’archi Interpreti Italiani Ore 21.00
- Sala della Disciplina - Borgo Garibaldi
BARDOLINO
JAZZ BAND E CONCERT BAND A CURA
DELLA SCUOLA DI MUSICA “SIR JOHN
LAWES” DI LONDRA Ore 21.30 - Piazza Mattetti
19 luglio
BARDOLINO
VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DA CTG
EL VISSINEL “ALLA SCOPERTA DELLE
COLLINE MORENICHE” Itinerario storicopaesaggistico con escursione sulle colline e
visita alla suggestiva località di Corone. Ritrovo
presso l’antico insediamento di San Colombano
alle ore 9.30. Rientro previsto per le ore 12.00.
(San Colombano si incontra sul quarto tornante
della strada che da Bardolino sale in direzione di
Albarè di Costermano. E’ possibile parceggiare
nelle vicinanze imboccando via Carlo Scarpa).
Conclusione con visita e degustazione alla
cantina F.lli Girardelli. FACILE Info: 338/2931176
- e.mail presidente.elvissinel@hotmail.it
GARDA
-CONCERTO DEL CORO DELLA “SIR
JOHN LAWES SCHOOL” – ore 21.00 Chiesa
Parrocchiale
-MANIFESTAZIONE “GARDA PHOTO” 2008 a
cura del Gruppo Fotograﬁco “Lo Scatto B.F.I.” di
Garda ore 21.00 Lungolago – in caso di pioggia
si rinvia al giorno seguente
PESCHIERA D/GARDA
IL FESTIVAL DEL GARDA 2008 teatro estivo
gara canora di nuovi talenti - caserma d’artiglieria
di porta Verona ore 21.00 19 – 21 luglio
GARDA
SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA (con
spettacolo pirotecnico il giorno 21 luglio)
Lungolago
20 luglio
BARDOLINO
TROFEO DI PESCA AL LUCCIO a cura della
Pesca Portiva Bardolino Ritrovo ed iscrizioni ore
7.00 Rientro e premiazioni ore 12.00 Piazza del
Porto
BARDOLINO
-MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO La terza
domenica di ogni mese. Dalle ore 900 alle ore
18.00 Lungolago Riva Cornicello
-NOTTE SWING The best of Swing Era con la
Big Band Jezzset Orchestra Ore 21.115 – Parco
Carrara Bottagisio
PESCHIERA D/GARDA
MUSICAL ON STAGE teatro estivo “ALLELUJA,
BRAVA GENTE” Piccolo Teatro Del Garda caserma d’artiglieria di porta Verona ore 21.30
21 luglio
BARDOLINO
GIORGIA & FRIENDS Spettacolo Musicale
Ore 21.30 - Piazza Matteotti
22 luglio
GARDA
CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA” di Garda
ore 21.00 Piazzetta della Libertà
PESCHIERA D/GARDA
-SIPARIO PESCHIERA 2008
teatro estivo “L’UOMO LA BESTIA E LA VIRTU’”
di Luigi Pirandello – Regia: E. Rapisarda
– N.C.T. caserma d’artiglieria di porta Verona ore
21.30
-MOVIELAND e AQUAPARADISE piazzale
Betteloni – a partire dalle ore 16.00 promoanimazione
23 luglio
BARDOLINO
CONCERTO DI MUSICA SINFONICA
CLASSICA A CURA DELL’ORCHESTRA
GIOVANILE DI BUCKS COUNTRY “USA” Ore
21.30 - Piazza Matteotti - Bardolino
GARDA
SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA
COMPAGNIA TEATRALE “LA RUMAROLA” di
Garda ore 21.00 Chiostro della Pieve – in caso di
brutto tempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Congressi.
PESCHIERA D/GARDA
BUFFALAGO: Festival di Opera Buffa teatro
estivo concerto di opera buffa - caserma
d’artiglieria di porta Verona ore 21.00
24 luglio
GARDA
CONCERTO DEL GRUPPO
“CAMBRIDGESHIRE YOUTH WIND
ORCHESTRA” ore 21.00 Teatro Arena di Largo
Pisanello
PESCHIERA D/GARDA
CINEMA ALL’ITALIANA teatro estivo
“DRAMMA DELLA GELOSIA” tutti particolari in
cronaca Regia: Scola Ettore - Cast: Marcello
Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini-

caserma d’artiglieria di porta Verona ore 21.30
24 – 27 luglio
PESCHIERA D/GARDA
9^ FESTA DEL VOLONTARIATO della Croce
Rossa Grande festa con stand gastronomici e
musica
Porto Bergamini ore 19.00
24 – 27 luglio
BARDOLINO
FESTA DI SANT’ANNA – CALMASINO Stand
enogastronomici, intrattenimenti musicali, luna
park per bambini
25 luglio
BARDOLINO
-MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00
Piazza del Porto – Cisano
-VENERDI’ CLASSICO LE SONATE DI
L.v.BEETHOVEN Violino - Pinoforte - Musiche
di L.van Beethoven - F. Schubert Ore 21.00
- Sala della Disciplina - Borgo Garibaldi
LAZISE
9° MARCIA DELL’OSPITE in notturna Pacengo
Gruppo Marciatori Pacengo
25 – 27 luglio
LAZISE
FESTA DELL’OSPITE E DELLO SPORT
Pacengo Gruppo Marciatori di Pacengo con la
collaborazione del Comune di Lazise
26 luglio
BARDOLINO
-REGATA BISSE Storica Competizione con le
antiche imbarcazioni della Repubblica Veneta.
Regata valevole per la “Bandiera del Lago
2008” a cura del Centro Nautico Bardolino Ore
20.30 sﬁlata degli equipaggi e accompagnati
dagli sbandieratori Ore 21.30 inizio gara – Porto
-VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DA CTG
EL VISSINEL “ALLA SCOPERTA DELLE
CORTI DI CALMASINO” Itinerario storicopaesaggistico con passeggiata nel centro
storico di Calmasino e breve escursione nei
dintorni. Ritrovo al parcheggio della Chiesa
Parrocchiale alle ore 9.00. Rientro previsto
per le ore 12.00. FACILE Info: 338/2931176
- e.mail presidente.elvissinel@hotmail.it
PESCHIERA D/GARDA
COMMEDIA: L’OSTERIA DEL PEDRUSS
teatro estivo compagnia teatrale MAISTRACHI
di Ponti sul Mincio - caserma d’artiglieria di
porta Verona ore 21.30
27 luglio
PESCHIERA D/GARDA
-MUSICAL ON STAGE teatro estivo “CHIUSO
PER WESTERN” Teatro Impiria- caserma
d’artiglieria di porta Verona ore 21.30
-3 ARILICA RACE regata velica classe crociera,
diporto, monotipi
-VESPALAKE raduno VESPE ore 08.30
– Piazale Betteloni
28 luglio
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale
Ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale
PESCHIERA D/GARDA
CONCERTO degli Ottoni dell’Arena di Verona
Sagrato Chiesa di san Benedetto di Lugana ore
21.00
29 luglio
GARDA
CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE “I
CAMALEONTI” – ingresso libero ore 21.00
Piazza del Municipio
PESCHIERA D/GARDA
-SIPARIO PESCHIERA 2008 teatro estivo
“CHIAVI PER DUE” di Chapman e Freeman–
Regia: Angelo De Carli – Il Teatrino- caserma
d’artiglieria di porta verona ore 21.
-MOVIELAND e AQUAPARADISE piazzale
Betteloni – a partire dalle ore 16.00 promoanimazione
30 luglio
BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale
e Strumentale Ore 21.30 – Piazza Matteotti
GARDA
SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA
COMPAGNIA TEATRALE “LA RUMAROLA” di
Garda ore 21.00 Chiostro della Pieve – in caso
di brutto tempo lo spettacolo si terrà presso la
Sala Congressi.
31 luglio
BARDOLINO
CONCERTO di giovani musicisti inglesi “JUST
IN TIME 2” Big Band Ore 21.00 – Piazza del
Porto
GARDA
CONCERTO DEL GRUPPO WESTBOUND a
favore dei “Medici per il terzo Mondo” ore 21.00
Piazza del Municipio.
LAZISE
GREST – Festa ﬁnale Lazise o Pacengo o Colà
PESCHIERA D/GARDA
CINEMA ALL’ITALIANA teatro estivo “IL
COMMISSARIO PEPE” Regia: Scola Ettore
- Cast: Ugo Tognazzi, Silvia Dionisio, Gino
Santercole - caserma d’artiglieria di porta
Verona ore 21.30

Peschiera

SIPARIO PESCHIERA

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

CINEMA ALL’ITALIANA 2008
GIOVEDI’ 03 LUGLIO
DIVORZIO ALL’ITALIANA
ORE 21.30 Regia: Germi Pietro
Cast: Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli
GIOVEDI’ 10 LUGLIO
IO LA CONOSCEVO BENE
ORE 21.30 Regia: Pietrangelli Antonio
Cast: Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi
GIOVEDI’ 17 LUGLIO
UNA VITA DIFFICILE
ORE 21.30 Regia: Risi Dino
Cast: Alberto Sordi, Lea Massari, Claudio Gora
GIOVEDI’ 24 LUGLIO
DRAMMA DELLA GELOSIA: tutti particolari in cronaca
ORE 21.30 Regia: Scola Ettore
Cast: Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini
GIOVEDI’ 31 LUGLIO
IL COMMISSARIO PEPE
ORE 21.30 Regia: Scola Ettore
Cast: Ugo Tognazzi, Silvia Dionisio, Gino Santercole
GIOVEDI’ 07 AGOSTO
I MOSTRI
ORE 21.30 Regia: Risi Dino
Cast: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Lando Buzzanca
CINEMA ALL’ITALIANA
Teatro Estivo - Caserma d’Artiglieria Porta Verona - Peschiera del Garda (VR)
Ingresso al Cinema: intero € 5,00 ridotti € 4,00 - presentazione carta giovani
• Il Teatro apre alle ore 20.30 - inizio della proiezione ore 21.30
• I biglietti si acquistano direttamente alla cassa
Info: Comune Uff. Turismo e Manifestazioni: 045 6402385
mail to turismo@peschieradelgarda.org

MUSICAL ON STAGE

DOMENICA 06 LUGLIO
MARTEDÌ 01 LUGLIO
OSTREGA CHE SBREGO
GREASE 2006..I RAGAZZI DELLA
di Arnaldo Fraccaroli – Regia: Roberto
RYDELL SONO TORNATI
Puliero – La Barcaccia
M.T.C.
MARTEDÌ 08 LUGLIO
CERCASI SUICIDA
DISPERATAMENTE
di David Conati – Regia: Marco
Cantieri – Teatro Armathan
MARTEDÌ 15 LUGLIO
NON SPARATE SUL POSTINO
di Derek Benﬁeld – Regia: Ermanno
Regattieri – Teatro dell’Attorchio
MARTEDÌ 22 LUGLIO
L’UOMO LA BESTIA E LA VIRTU’
da Luigi Pirandello – Regia: E.
Rapisarda – N.C.T.

DOMENICA 13 LUGLIO
MOULIN ROUGE
C O M PA G N I A T E AT R O D A N Z A
SOLIDARTE
DOMENICA 20 LUGLIO
ALLELUJA, BRAVA GENTE
PICCOLO TEATRO DEL GARDA
DOMENICA 27 LUGLIO
CHIUSO PER WESTERN
TEATRO IMPIRIA

MUSICAL ON STAGE
Ingresso a teatro: intero € 8,00
ridotti € 5,00 – sotto i 10 anni – carta giovani
MARTEDÌ 29 LUGLIO
• Il teatro apre alle ore 20.30
CHIAVI PER DUE
• Gli spettacoli iniziano alle 21.30
di Chapman e Freeman– Regia:
• I biglietti si possono acquistare direttamente
Angelo De Carli – Il Teatrino
alla cassa o si possono acquistare in
prevendita con diritto di posto riservato
SIPARIO PESCHIERA
Info: Sirius Agency – 340 6643684
Comune: Uff. Turismo e manifestazioni
intero € 8,00 ridotti € 6,00 -dai 15 ai 18 anni
- 045 6402385
ingresso gratuito - inferiore a 14 anni
ingresso ridotto con carta giovani
costo abbonamenti:
€ 60,00 - 10 serate a rotazione libera
con posto riservato
€ 30,00 - 05 serate a rotazione libera
con posto riservato
• Il Teatro apre alle ore 20.30 le rappresentazioni iniziano alle 21.30 • I
biglietti si acquistano direttamente
alla cassa
• Info:Comune Uff. Turismo
e Manifestazioni: 045 6402385
mail to turismo@peschieradelgarda.org

Soave, primo congresso mondiale

Garda (Vr)

VINO BIANCO
E SALUTE

SARDELLATA AL PAL DEL VO’

Saranno soddisfatti i produttori di vino
bianco dopo che i risultati delle ricerche
presentate a Soave nel congresso
“White Wine and Health” che si è svolto
nell’auditorium di Borgo Rocca Sveva
hanno decretato che le qualità del vino
bianco, in alcuni casi proprio del Soave,
sono pari se non superiori a quelle del
vino rosso tanto decantato nei tempi
passati per quanto riguarda la tutela del
nostro cuore. Una sﬁlza di scienziati si
sono susseguiti sul palco; provenienza:
Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna,
Portogallo, Italia; tutti hanno dato il loro
contributo per confermare che il vino
bianco, se preso con moderazione (due
bicchieri al giorno, a stomaco pieno), ma
con continuità, protegge dalle malattie
cardiovascolari. Il dott. Alberto Bertelli,
dell’Università degli Studi di Milano,
medico e coordinatore scientifico
del Congresso, afferma “Sempre più
emergono fatti interessanti su salute
e vino bianco dati che sono in via di
pubblicazione a livello internazionale”.
Il Consorzio di Tutela del Soave ha
commissionato all’Università di Pisa
uno studio scientiﬁco (coordinato dal

dott. Alberto Bertelli) nel quale si trova
conferma degli effetti beneﬁci del vino
bianco se consumato costantemente e
con moderazione.
Una relazione molto interessante, sulla
Dieta Mediterranea, l’ha svolta la prof.
ssa Carmen de la Torre, dell’Università
di Barcellona, che non si è limitata a
sottolineare la “bontà” del vino, bianco
o rosso che fosse, ma ha ribadito
che la semplicità, la tradizione e le
qualità positive dei componenti la dieta
mediterranea (nella quale è compreso il
vino) devono diventare stile di vita.
Nelle conclusioni del prof. Amadeu
Pixoto-Meneses, dell’Università di
Lisbona e presidente della Commissione
Sicurezza e Salute dell’OIV (Organisatione
Internationale de la Vigne e du Vin, si
conferma la generale volontà di operare
in sinergia a livello europeo per quanto
riguarda il vino bianco e la salute.
Comunque il Consorzio di Tutela del
Soave ha dimostrato di poter meritare di
diventare il capoﬁla nello studio.

Carlo Gheller

Come ogni anno, nella notte del plenilunio
del mese di luglio la cittadina di Garda
sarà animata da uno degli eventi più
affascinanti dell’estate gardesana: la
Sardellata al Pal del Vò, ribattezzata
”Sardellata al Ciar di Luna”. L’area del
Vò è da sempre famosa per i grandi
quantitativi di sardelle che vi si pescano
e che nei tempi antichi rappresentavano
una delle principali fonti di sussistenza
per molte famiglie di Garda. Negli anni
’20 personaggi quali Berto Barbarani e
Angelo Dall’Oca Bianca, esponenti di
spicco di Verona, furono tra i promotori
delle prime sardellate, quando vicino
all’antico palo di legno che afﬁorava
a indicare il punto esatto della cima
del pescoso promontorio sommerso
del Vò, si friggevano le sardelle.
La tradizionale festa del plenilunio di
Garda è una rilettura in forma moderna
dell’usanza di consumare il pesce al largo
durante le battute di pesca notturne:
un’occasione per riproporre anche ai

villeggianti gli antichi usi del mondo
dei pescatori nell’atmosfera magica e
suggestiva di un rito collettivo notturno
d’altri tempi, in mezzo al lago, fra San
Vigilio e Manerba. Nelle serate di sabato
19, domenica 20 e lunedì 21 luglio 2008
sul Lungolago Pisanello, dalle ore 19 alle
ore 24, ci saranno degustazioni di pesce,
bancarelle enogastronomiche a cura di
Associazioni gardesane e musica dal
vivo Nella serata di lunedì 21 luglio, in
piazza del Municipio, prosecco alle ore
18.30 e a seguire, alle ore 20.00, cena
a cura dell’Associazione Ristoratori di
Garda, allietata con musica dal vivo.
Alle ore 20.00 in barca verso il “Pal del
Vo’”, in mezzo al lago, sarà proposta
la tradizionale distribuzione di pesce,
pane e vino, a cura della Cooperativa fra
Pescatori di Garda, rievocando le mitiche
battute di pesca alla sardella dei secoli
passati. Alle ore 24.00 la serata sarà
chiusa da uno spettacolo pirotecnico. In
caso di pioggia la manifestazione sarà
rinviata al giorno seguente, ad eccezione
per evento già iniziato
Per maggiori informazioni: Comune di Garda
– Ufﬁcio Manifestazioni - tel. 045 6208428

Alessandra Andreolli
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mostre

DUANE MICHALS 50

ROBERTO
BARNI
“Fermi tutti”
Pittura e scultura

E’ l’ultima mostra dell’era Cortenova (forse
anche di Palazzo Forti), questa di Roberto
Barni, pittore e scultore pistoiese: infatti il
Direttore dell’Accademia di Arte Moderna
Palazzo Forti di Verona, dopo ventisette
anni lascia e dal primo di luglio diverrà
Direttore generale di ben sei musei. Quindi
un po’ di emozione ha condizionato la
presentazione della Mostra che durerà
ﬁno al 9 di novembre. Mostra curata dallo
stesso Giorgio Cortenova e Patrizia Nuzzo,
che raccoglie settanta opere di pittura e
scultura.
Roberto Barni, di cui Palazzo Forti già
possedeva due opere, classe 1939,
cominciò giovanissimo a dipingere, dopo
che i suoi genitori gli regalarono i colori
ad olio, visto che “pasticciava” da anni e
dappertutto. Cominciò anche a frequentare
il “piccolo” mondo artistico di provincia e ad
assorbire i sentimenti e le pulsioni di quel
mondo. Si diede, quasi subito, anche alla
scultura perché era un suo vezzo quello di
usare qualsiasi tipo di materiale per fare
qualsiasi cosa: ﬁlo di ferro, carta, stucco.
E qualsiasi oggetto: ombrelli, giornali,

pentole, piatti. Cominciò presto a fare
mostre, visto che la prima fu a Firenze
nel 1962, ma, evidente, ebbe successo e
continuò ﬁno a questa, prestigiosa, in un
luogo prestigioso, con critiche e recensioni
ancor più prestigiose. Protagonista
assoluto delle sue opere è l’uomo,
l’uomo in movimento, un uomo replicante
che, sia nelle tele che nella creta, viene
rafﬁgurato, quasi sempre, in compagnia
di altri uomini, quasi a sottolineare
l’impossibilità a deﬁnirlo e il bisogno di
moltiplicarlo. Visitare questa mostra sarà
anche, forse, l’ultima occasione di vedere
la Collezione permanente, riordinata e
ridistribuita nelle sale di Palazzo Forti.
INFO tel.045/8001903 www.comune.
verona.it palazzoforti@comune.verona.it

Terminerà il 14 settembre la bellissima mostra di Duane Michals, allestita al Centro
Internazionale di Fotograﬁa Scavi Scaligeri, nel Cortile del mercato Vecchio a Verona.
Si intitola così perché si riferisce al 50° dall’inizio della attività fotograﬁca di Michals che
ﬁno ad allora frequentava la pittura e la graﬁca. Duane Michals il “provocatore” che si
dice orgoglioso di non aver mai frequentato una scuola di fotograﬁa. Duane Michals
l’inventore delle “sequenze”, che, a chi gli dice che le sequenze sono una risposta
frustrante per non aver fatto dei ﬁlm, risponde che “le sequenze stanno ai ﬁlm come le
poesie stanno ai romanzi”. Duane Michals che, contravvenendo alla “regola” che dice
che una fotograﬁa vale più di 1000 immagini, scrive , scrive e non si sa se la scrittura
serva alla fotograﬁa o viceversa. Duane Michals che, a 76 anni, confessa di avere
ancora tutto da scoprire e che, nella conferenza stampa di presentazione esordisce
dicendo che vuole fare l’avversario di Berlusconi alle prossime elezioni e che voleva
farlo anche con Bush, ma non ci è riuscito! Questo e molto alltro è Duane Michals e
lo si potrà vedere nella, ripeto, bellissima mostra curata da Enrica Vigano e Mauro
Fiorese che si dipana negli spazi, sempre fantastici, degli Scavi Scaligeri. Mostra che
è una retrospettiva che va dal 1958 ai giorni nostri ed è suddivisa (sono circa 200 le
opere tra foto e scritti) in ritratti, autoritratti, sequenze e foto-testi. E, si aggiungono
una piccola quantità di foto a colori: un omaggio all’arte giapponese da lui che non
aveva mai fatto foto a colori (aveva colorato a mano alcune foto in bianco e nero) e che
sono in questa mostra in anteprima assoluta. Molto interessante il catalogo che Duane
Michals ha deﬁnito “perfetto”, non solo per la qualità della stampa (pubblicato da Admira
Edizioni/Edizioni SiZ), ma anche per la lunga intervista di Enrica Viganò all’Autore e
dalla quale si può comprendere la vivacità e l’umanità (un po’ “perﬁda”) del fotografo,
ormai uno degli ultimi grandi Maestri della fotograﬁa del ‘900.Nella mostra si potrà
vedere un video-intervista di circa 25 minuti girato recentemente negli Stati Uniti, da
Mauro Fiorese. L’artista
, nato in Pennsylvania,
vive e lavora, (ancora!)
a New York e il suo
archivio è ospitato presso
il Carnegie Museum of
Art di Pittsburgh.INFO:
045/ 8013732 – 8000574
– 8007020 – 8046922 dal
martedì alla domenica
dalle 10 alle 19 www.
comune.verona.it/
scaviscaligeri/

festival
PROVINCIA IN FESTIVAL
VILLAFRANCA FESTIVAL
C. G.

Finley il 12 luglio, Deep Purple il 18 e Ben Harper il 24
La grande musica italiana ed
nternazionale arriverà anche nell’estate
del 2008 nella suggestiva cornice
del Castello Scaligero di Villafranca
(Verona) con 3 appuntamenti di
straordinario richiamo e di assoluto
valore internazionale:

FINLEY – 12 luglio
DEEP PURPLE – 18 luglio
BEN HARPER – 24 luglio

I concerti del Villafranca Festival sono
inseriti nel cartellone di Provincia in
Festival, in particolare il concerto dei
Deep Purple fa parte del cartellone di
Verona Folk 2008, rassegna organizzata
dalla Provincia di Verona. I biglietti sono
disponibili in prevendita da Verona Box
Ofﬁce (via Pallone, 12/A), Fnac, circuiti
Ticket One e Get Ticket, sportelli Unicredit
e punti abituali.
FINLEY
Il gruppo più esplosivo del giovane rock
italiano. I Finley sono 4 giovanissimi
musicisti scoperti nel 2005 dal grande
produttore Claudio Cecchetto che li ha
lanciati nel panorama musicale italiano
ottenendo ﬁn dall’esordio un successo
sempre crescente, soprattutto fra il
pubblico dei teen ager.
Ingresso (comprensivo di
prevendita): 23 euro
DEEP PURPLE
Quando si parla dei Deep Purple
sembra che il tempo per questi signori
si sia letteralmente fermato: rock duro,
grinta ed energia come trent’anni fa e
tanta voglia di condividere emozioni
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con il proprio pubblico.
Ingresso (comprensivo di
prevendita): prato 40 euro – tribuna
numerata 48 euro
BEN HARPER & THE INNOCENT
CRIMINALS
Tre saranno i grandi appuntamenti
live in Italia per il 2008 del grande
cantante-chitarrista californiano che,
insieme alla sua ﬁdatissima band, The
Innocent Criminals, sarà a luglio nel
nostro paese per tre sole tappe ad,
Arezzo, a Roma e appunto il 24 luglio
al Castello di Villafranca.
Ingresso: 34,50 euro
info- tel. 045 803 9156

www.eventiverona.it

Carlo Gheller

Quarta edizione per
la manifestazione che
coordina più di mille eventi
di 93 (su 98) Comuni della
Provincia di Verona.

Evidente la soddisfazione e l’orgoglio
dell’Assessore alla Cultura e neo Deputato,
Matteo Brigantini nel presentarla alla
stampa. In effetti la necessità di evitare
sovrapposizioni di manifestazioni ed eventi
durante e soprattutto la stagione estiva
era un imperativo categorico: la difﬁcoltà
stava nel riuscirci e, almeno sembra, con
tutte le possibili imperfezioni, la Provincia,
con la collaborazione delle amministrazioni
comunali e del Teatro Stabile di Verona
Fondazione Atlantide e GAT, può affermare
di avercela fatta. Inoltre il coordinamento
non è ﬁne a se stesso, ma è utile (con
la “scheda prodotto” che evidenzia le

caratteristiche della proposta culturale) per
migliorare la programmazione eliminando i
doppioni e i programmi che non rientrano
dei parametri di qualità. Guardando il
periodo di durata (giugno, luglio, agosto
e settembre) e il numero degli spettacoli
di Musica, Teatro, Danza e Cinema, non
esiste nel nostro Paese l’uguale a “Provincia
in Festival”. Spettacoli a cui partecipano
tutte le numerose compagnie teatrali
scaligere, e che, per una buona parte, sono
gratuiti. La pubblicazione dell’opuscolo
prodotto e stampato dalla Provincia è un
agile supporto non solo per gli abitanti del
veronese, ma anche per il Turista che
trascorre le sue vacanze nel nostro territorio
e, a questo proposito, “Provincia in Festival”
può essere di aiuto anche per conoscere il
territorio, oltre che per vedere gli spettacoli
e, vogliamo essere un po’ polemici, l’aiuto
è valido anche per i veronesi!

C.G.

Garda Trentino
I SUONI DELLE DOLOMITI

appuntamenti

sabato 5 luglio
Val di Fiemme, Latemar, ore 14 Passo di
Lavazè QUARTETTI DELLA SCUOLA DI
MUSICA DI FIESOLE
martedì 8 luglio
Alto Garda, Monte Stivo, ore 14 Malga
Campo. LUDOVICO EINAUDI. I VIRTUOSI
ITALIANI. Panorama Divenire
mercoledì 9 luglio
Val di Fiemme, Monzoni - Bocche, ore
14 Paneveggio, Carigole. DANIEL HOPE
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
giovedì 10 luglio
Val di Fassa, Dolomiti, ore 14 Rifugio
Antermoia
venerdì 11 luglio
Val di Fassa, Dolomiti, ore 14 Rifugio
Pertini. DAVE DOUGLAS & MAGIC
CIRCLE. Trekking musicale. Due giorni di
escursioni e concerti
sabato 12 luglio
Piana Rotaliana, Monte di Mezzocorona,
ore 14 Malga Kraun. MARCO AMBROSINI,
JEAN-LOUIS MATINIER
martedì 15 luglio
Val di Fiemme, Lagorai, ore 14 Valmaggiore,
Lago di Moregna
mercoledì 16 luglio
Val di Fiemme, Lagorai, ore 6 Valmaggiore,
Paluat MARCO RIZZI, NATSUMI TAMAI.
DANILO ROSSI, SHOKO MABUCHI,
MARIO BRUNELLO, YASUO MARUYAMA.
Nel Bosco che suona. Trekking musicale.
Due giorni di escursioni e concerti
sabato 19 luglio
Primiero, Pale di San Martino, ore 14 Val
Canali, Villa Welsperg URI CAINE
mercoledì 23 luglio
Val di Fassa, Dolomiti, ore 14 Rifugio
Contrin. DAVID JACKSON, MICHELE
RABBIA, MARTIN MAYES
giovedì 24 luglio
Altopiano della Paganella, ore 14 Rifugio
Roda. LUCIANO BIONDINI
venerdì 25 luglio
San Martino di Castrozza, Pale di San
Martino, ore 14 Val Venegia, Malga
Venegiota. GIORGIO BATTISTELLI CON I
VIRTUOSI ITALIANI ENSEMBLE CORALE
CONTINUUM. CORI SASS MAOR E
CASTELBARCO. DIRETTORE ERASMO
GAUDIOMONTE. COORDINAMENTO
ARTISTICO LUIGI AZZOLINI. VijidaesVisioni. Composizione originale dedicata
all’alpeggio
sabato 26 luglio
Val di Ledro, Alpi di Ledro, ore 14 TremalzoPasso Dil. DMITRY SITKOVETSKY, YURI
ZHISLIN. ALEXANDER CHAUSHIAN
martedì 29 luglio
Vallagarina, Monti Lessini, dalle ore 14 Sega
di Ala e malghe della Lessinia. BANDA
OSIRIS CON SERGIO BINI “BUSTRIC”,
DRUMMERIA, LUCILLA GIANONI, LE
CORE, BANDA SOCIALE DI ALA, CORO
CITTÀ DI ALA. Amalgamiamoci. Trekking
musicale
L’ALBA DELLE DOLOMITI
mercoledì 16 luglio
Val di Fiemme, Lagorai, ore 6 Valmaggiore,
Paluat MARCO RIZZI, NATSUMI TAMAI,
DANILO ROSSI, SHOKO MABUCHI.
MARIO BRUNELLO, YASUO MARUYAMA.
Nel Bosco che suonA. Trekking musicale.
Due giorni di escursioni e concerti
DOLOMITI DI PACE
martedì 22 luglio
Altopiano Folgaria Lavarone E Luserna, ore
14 Forte Sommo Alto. ASA
DALL’ALBA AL TRAMONTO
venerdì 18 luglio
Terme di Comano, Dolomiti di Brenta,
ore 6 Rifugio Silvio Agostini. GIUSEPPE
CEDERNA, MARIO BRUNELLO
venerdì 18 luglio
Val Rendena, Dolomiti di Brenta, ore
19 Monte Spinale. ALESSANDRO
BERGONZONI

I SUONI DELLE DOLOMITI
In cammino verso la musica e la montagna

XIV edizione per il festival trentino più
atteso dagli amanti delle cime rocciose,
diventato ormai un must irrinunciabile
che fonde sapientemente il fascino
dell’arte con la bellezza della montagna.
I Suoni delle Dolomiti è sostanzialmente
un grande contenitore di singoli eventi
che si protrarranno per l’intera estate.
Gli avvenimenti sono uniti tra loro da un
comune denominatore, la passione per
la montagna appunto, ma propongono
sostanzialmente diversi tipi di attività.
L’ouverture del festival è stata afﬁdata
ad un musicista libanese, Rabih AbouKhalil, che ha deliziato la serata a
suon di oud, tipico strumento di cultura
araba, seguito poi dalla presentazione
del suo nuovo lavoro: No Português,
un personale viaggio sulla poetica del
fado. E’ infatti la musica ad indossare
le vesti da protagonista prendendo per
mano gli spettatori ed accompagnandoli
in un percorso fatto di suoni meravigliosi
e spettacoli emozionanti. Come l’attesa
dell’alba, fenomeno per certi versi così
semplice, ma nello stesso tempo così
disarmante. L’idea è quella di condividere
la nascita del sole, attendere che pian
piano faccia capolino tra le vette imponenti
per poi trascorrere il resto della giornata
tra musiche e teatro, melodie e parole,
in uno scenario mozzaﬁato. Vi saranno
molti altri appuntamenti a tema, tra i quali
un omaggio ad un trentino doc, il pittore
Giovanni Segantini, a cui il talentuoso
compositore Einaudi dedicherà una serie
di concerti e di arie esclusivamente scritte
per l’artista scomparso. E non a caso, nello

stesso periodo saranno inoltre in corso
le celebrazioni per il 150° anniversario
della nascita del pittore stesso. Per gli
spettatori più atletici, è stato invece
organizzato un evento davvero singolare:
il trekking musicale, un percorso cioè in
cui musicisti e scalatori saranno ﬁanco a
ﬁanco condividendo la fatica d’inerpicarsi
tra sentieri tortuosi, gli uni con strumenti
e gli altri con zaini in spalla. Ma sempre
allietati da musiche coinvolgenti. Ultima,
ma non meno importante, proposta
sonora sarà quella volta alla riﬂessione,
alla sensibilizzazione ed alla fratellanza.
In un turbinio di note dai mille colori e

dai ritmi incalzanti, le più diverse etnie si
mescoleranno virtualmente consegnando
agli spettatori l’universale messaggio che
il mondo è uno solo e poco conta quale
sia la provenienza di ognuno di noi.

Roberta Cottarelli
In occasione di ciascun appuntamento è possibile
effettuare un’escursione con le Guide Alpine del
Trentino. Sono previste anche uscite di nordic
walking con un istruttore e itinerari in mountain
bike con maestri MTB AMI. La partecipazione alle
escursioni e ai concerti è libera e gratuita.Info: www.
isuonidelledolomiti.it

Trento

REMBRANDT

I capolavori della graﬁca europea
La complessa personalità di uno dei
più celebri artisti viene posta al centro
di questa interessante esposizione.
L’iniziativa, realizzata con la collaborazione
dell’Istituto Universitario Olandese di
Storia dell’Arte di Firenze, si propone di
analizzare particolari aspetti dell’opera di
Rembrandt, anche attraverso le stampe
degli artisti maggiormente apprezzati
e collezionati dallo stesso artista.
Opere di Stefano della Bella, Antonio
Tempesta, Giovan Battista Castiglione
detto il Grechetto, Rubens tra gli altri, sono
testimonianze di una felicissima parabola
artistica. Il Castello del Buonconsiglio
conserva un importante nucleo di incisioni
all’acquaforte raccolte sotto il nome di
Rembrandt, provenienti dalla collezione
Lazzari Turco Menz, donata nel 1924 al
Municipio di Trento. Un migliaio di fogli,
in prevalenza inediti, di cui è in corso una
completa schedatura scientiﬁca. Il nucleo
di incisioni è già stato oggetto di interesse
scientiﬁco quando, nel Duemila, l’Istituto
Universitario Olandese aveva avviato
un’indagine radiograﬁca delle ﬁligrane
e delle carte, comprendendo anche i
fogli di Trento. La raccolta copre un arco
cronologico piuttosto ampio, un periodo
che va dalla ﬁne del XV secolo alla metà
del XIX, comprendendo opere di scuola

italiana, francese, ﬁammingo-olandese,
tedesca, spagnola e inglese. Il percorso
espositivo parte da alcune signiﬁcative
opere di pittura, provenienti da prestigiose
sedi museali (Ufﬁzi, Rijskmuseum di
Amsterdam) proseguendo con le più
note acqueforti del maestro realizzate
su particolari carte. Molto interessanti
le acqueforti realizzate dagli anni
giovanili di Leida al periodo più tardo di
Amsterdam (1628 – 1661). Un periodo
di intensa evoluzione artistica in cui si
potrà cogliere l’eclettismo del maestro e
la sua versatilità. L’attenzione all’indagine
psicologica, alla resa atmosferica di
un paesaggio familiare, l’uso di effetti
chiaroscurali, rendono queste opere
veramente straordinarie. Appropriandosi
di quasi tutto il repertorio trattato
nell’arte olandese del Seicento da pittori
specializzati, riesce con la sua grande
immaginazione a creare un’inconfondibile
marca artistica. La sua opera comprende
storie, ritratti, scene di genere, paesaggi,
fogli di schizzi e studi. Della cinquantina
di fogli collegati al maestro olandese
presenti nella raccolta, sedici, tra cui la
Morte della Vergine e l’Autoritratto del
1633, sono tirati dalle lastre originali
di Rembrandt, i successivi 29 fogli
riproducono in forma anonima - come le

notissime scene di Abramo e Isacco e de
Il Tributo - o con la ﬁrma di maestri incisori
noti nel Settecento e nell’Ottocento le
più fortunate e signiﬁcative opere di
Rembrandt, artista la cui geniale forza
espressiva ha lasciato tracce profonde
nell’ambito della storia artistica non solo
europea.

Davide Marchi

Castello del Buonconsiglio Via Bernardo Clesio, 5
– Trento Info: 0461233770 – press@buonconsiglio.
it Orari: Dal 01/06/2008 al 2/11/2008
10.00 - 18.00, chiuso i lunedì non festivi
Fino al 02/11/2008

Dipende 37

Appuntamenti nel Garda trentino

Fino al 6 luglio
RIVA DEL GARDA
Garda Jazz Festival
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
1luglio
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga - h. 20.45
Cinema all’aperto
RIVA DEL GARDA
Cortile della Rocca ore 21.30 Garda Jazz
Festival
2 luglio
TENNO
Merenda al Borgo - h. 13.30-18.00 Scopri
la storia, l’ambiente e la gastronomia.
Iscrizioni: Ingarda Trentino Programma
presso gli Ufﬁci Informazioni dell’azienda
per il turismo
RIVA DEL GARDA
c/o Hotel Du Lac et Du Parc – h. 21.30
Garda Jazz Festival Andrea Pozza Trio
3 luglio
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga – h. 20.45
Cinema all’aperto
RIVA DEL GARDA
Parco della Rocca – h. 21.00 Concerto
Coro Castel SAT sez. di Arco
ARCO
Castello – h. 21.30 Garda Jazz Festival
Louis Sclavis Trio
4 luglio
RIVA DEL GARDA
-Villino Campi – h. 11.00 Quattro passi nel
ﬁume Visita guidata della mostra
Iscrizioni: Villino Campi
-Centro storico Aperto per ferie - Consorzio
Riva in centro Animazioni
4-5 luglio
DRO
Centro sportivo Oltra Ultrasuoni Festival
2008 Complessi e band musicali
5 luglio
RIVA DEL GARDA
Passeggiata con vista – h. 9.30-12.30
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata Iscrizioni: Ingarda
Trentino
-Fraglia della Vela – h. 22.00 Spettacolo
pirotecnico
DRENA
Il Castello di Drena tra storia e leggenda
– h. 10.00-11.00-12.00
Visita guidata del castello
ARCO
Chiesa di Bolognano – h. 21.00 Rassegna
musica sacra
TORBOLE
Parco Colonia Pavese – h. 21.30 Garda
Jazz Festival The Bookmakers
5-6 luglio
RIVA DEL GARDA
-Brione – Batteria di mezzo Festa Alpina di
S. Alessandro
-Spiaggia Sabbioni h. 18.00-18.00 24 ore di
Basket in memoria di Silvia e Francesca
6 luglio
RIVA DEL GARDA
Le Fortezze dell’Imperatore: escursione
guidata sul Monte Brione – h. 9.00-12.30
Alla scoperta dei forti della Grande Guerra
Iscrizioni: Ingarda Trentino
-Centro – h. 11.30 Passaggio 23°
Rievocazione storica della Stella Alpina
ARCO
-Il Castello di Arco tra storia e leggenda
– h. 10.30 Visita guidata del castello
-Centro h. 11.45 Passaggio 23°
Rievocazione storica della Stella Alpina
DRO
Centro h. 12.00 Passaggio 23°
Rievocazione storica della Stella Alpina
NAGO
Piazzola h. 21.00 Serata danzante
TORBOLE
Parco Colonia Pavese – h. 21.30 Garda
Jazz Festival Tinissima
7 luglio
RIVA DEL GARDA
Cortile della Rocca – h. 21.00 Banda
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Valletta dei Liberi Falchi
8 luglio
ARCO
Malga Campo – h. 14.00 I Suoni delle
Dolomiti Panorama Divenire – Omaggio a
Segantini Concerto di Ludovico Einaudi e i
Virtuosi Italiani
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga – h. 20.45
Cinema all’aperto
9 luglio
TENNO
Merenda al Borgo - h. 13.30-18.00 Scopri la
storia, l’ambiente e la gastronomia Iscrizioni:
Ingarda Trentino Programma presso gli Ufﬁci
Informazioni dell’azienda per il turismo
RIVA DEL GARDA
Cortile della Rocca Coro di Lagolo
10 luglio
RIVA DEL GARDA
Piazza delle Erbe Magic Show con il Mago
Giorgi
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga h. 20.45
Cinema all’aperto
RIVA DEL GARDA
La Rocca h. 21.00 Le notti dei Musei
Immaginare Riva Immagini: arte, storia e
preistoria di Riva del Garda
11 luglio
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga h. 20.45
Cinema all’aperto
RIVA DEL GARDA
Spiaggia degli Olivi h. 21.00 Estate in
terrazza Concerto con degustazione di
prodotti tipici Iscrizioni: Ingarda Trentino
11-13 luglio
RIVA DEL GARDA
Beach Tour 2008 Tappa del campionato
italiano femminile di Beach Volley
12 luglio
RIVA DEL GARDA
-Passeggiata con vista h. 9.30-12.30
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata Iscrizioni: Ingarda
Trentino
-Piazza III Novembre h. 21.30 Alex Britti in
concerto
DRENA
Il Castello di Drena tra storia e leggenda
10.00-12.00 Visita guidata del castello
TORBOLE
Loc. Conca d’Oro h. 21.00 Conca Beat
Slalom Vibration Festa in spiaggia
12-13 luglio
RIVA DEL GARDA
Triathlon olimpico élite ed Age group Gara di
Rank – Competizione internazionale
NAGO
Malga Zures Festa degli alpini
13 luglio
RIVA DEL GARDA
-Le Fortezze dell’Imperatore: escursione
guidata sul Monte Brione – h. 9.00-12.30
Alla scoperta dei forti della Grande Guerra
Iscrizioni: Ingarda Trentino
-Cortile della Rocca h. 21.00 Coro Lago di
Tenno
ARCO
Il Castello di Arco tra storia e leggenda h.
10.30 Visita guidata del castello
14 luglio
RIVA DEL GARDA
Sentiero Ponale h. 19.30 Buon compleanno
Ponale. E sperem che ‘l Sperom…
15 luglio
NAGO
Piazzola – h. 17.00-22.00 Baby Park Parco
giochi gonﬁabili per bambini
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga h. 20.45
Cinema all’aperto
RIVA DEL GARDA
Spiaggia degli Olivi h. 21.00 Estate in
terrazza Concerto con degustazione di
prodotti tipici Iscrizioni: Ingarda Trentino
16 luglio
TENNO
Merenda al Borgo h. 13.30-18.00 Scopri la
storia, l’ambiente e la gastronomia Iscrizioni:

Ingarda Trentino Programma presso gli Ufﬁci
Informazioni dell’azienda per il turismo
DRO
Ex campo da tennis di Ceniga h. 20.45
Cinema all’aperto
17 luglio
ARCO
Casinò Municipale h. 21.00 DuoStilema
– Concerti al Casinò
RIVA DEL GARDA
Piazza III Novembre Aperto per ferie Consorzio Riva in centro Tributo a Zucchero
del gruppo Canne da Zucchero
17-20 luglio
DRO
Piazza della Repubblica h. 20.00 RidenDRO
e ScherzanDRO Festa comico-musicale
Programma presso gli Ufﬁci Informazioni
dell’azienda per il turismo
18 luglio
RIVA DEL GARDA
Bastione h. 20.00 “Musica errante”
TENNO
Canale di Tenno h. 21.15 Le Notti dei Musei
– Teatro sotto le stelle
19 luglio
ARCO
Piazzale Segantini h. 8.00-20.00 Mercatino
delle Pulci Mostra del piccolo antiquariato,
usato, collezionismo e curiosità
RIVA DEL GARDA
-Passeggiata con vista h. 9.30-12.30
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata Iscrizioni: Ingarda
Trentino
-Spiaggia dei Pini Beach Party
DRENA
-Il Castello di Drena tra storia e leggenda
– h. 10.00 – 11.00 - 12.00 Visita guidata del
castello
-Castello di Drena h. 20.30 West Glamorgan
Y. Music Concerto
TENNO
Piazzale Scuola Elementare h. 20.00 26°
Torneo del Balom Serata concerto con i
Guanabana
TORBOLE
Spettacolo pirotecnico sul golfo h. 22.00
19 luglio-2 agosto
RIVA DEL GARDA
MusicaRivaFestival Incontro internazionale
di giovani musicisti Programma presso gli
Ufﬁci Informazioni dell’azienda per il turismo
20 luglio
RIVA DEL GARDA
-Le Fortezze dell’Imperatore: escursione
guidata sul Monte Brione h. 9.00-12.30
Alla scoperta dei forti della Grande Guerra
Iscrizioni: Ingarda Trentino
-Lungolago Parco Lido h. 21.00 Paul Simon
in concerto
ARCO
Il Castello di Arco tra storia e leggenda h.
10.30 Visita guidata del castello
TENNO
Loc. Sciavoni di Pranzo – h. 21.00 Concerto
West Glamorgan Y. Music e Anguriata
21 luglio
TORBOLE
Parco Pavese h. 21.00 Chepstow School
22 luglio
DRENA
Castello di Drena – h. 20.45 Risonanze dalla
Spagna musiche spagnole accompagnate
da chitarra
TORBOLE
Parco Colonia Pavese h. 21.00
ChathamHouse
21-25 luglio
RIVA DEL GARDA
Spiaggia dei Pini h. 18.00-22.00 calcio
saponato
22-24 luglio
RIVA DEL GARDA
Villino Campi h. 9.00-12.00 Al Villino Campi
e dintorni, esperienze tra terra e clima
Visita al Monte Brione, giochi e racconti per
ragazzi 6-12 anni Iscrizioni: Villino Campi
23 luglio
TENNO
Merenda al Borgo - h. 13.30-18.00 Scopri la

storia, l’ambiente e la gastronomia Iscrizioni:
Ingarda Trentino Programma presso gli Ufﬁci
Informazioni dell’azienda per il turismo
24 luglio
RIVA DEL GARDA
Villino Campi h. 11.00 Quattro passi nel
ﬁume Visita guidata gratuita della mostra
Iscrizioni: Villino Campi
ARCO
-Casinò Municipale – h. 21.00 DuoStilema
– Concerti al Casinò
-Piazzale Segantini o Arboreto – h. 21.00
Chatam House concerto
25-27 luglio
TORBOLE
Parco Colonia Pavese – h. 21.00 Torbole
Film Festival Rassegna ﬁlm Festival della
montagna
RIVA DEL GARDA
Piazzale Oratorio Rione Degasperi
Festa Rione Degasperi Gastronomia ed
animazione
25 luglio-2 agosto
DRO
Drodesera – Centrale Fies Festival di danza
e teatro d’avanguardia Programma presso
gli Ufﬁci Informazioni dell’azienda per il
turismo
26 luglio
RIVA DEL GARDA
-Passeggiata con vista h. 9.30-12.30
Centro storico, angoli suggestivi e scorci
panoramici: visita guidata Iscrizioni: Ingarda
Trentino
-Piazzale Fabio Filzi Jeantex Bike Transalp
Gara orientativa in mountain-bike
DRENA
-Il Castello di Drena tra storia e leggenda h.
10.00-12.00 Visita guidata del castello
-Castello di Drena h. 21.00 Tracce d’amore
Itinerario musicale tra le più belle canzoni
d’amore
ARCO
Rione S.Anna Festa dell’Ospite Gastronomia
ed animazione
26-27 luglio
TENNO
Parco delle feste Festa degli Alpini
27 luglio
RIVA DEL GARDA
Le Fortezze dell’Imperatore: escursione
guidata sul Monte Brione – h. 9.00-12.30
Alla scoperta dei forti della Grande Guerra
Iscrizioni: Ingarda Trentino
ARCO
-Il Castello di Arco tra storia e leggenda h.
10.30 Visita guidata del castello
-S.Giovanni al Monte Coro Castel Penede
28 luglio-10 agosto
NAGO
Palio delle Piazze Torneo di bocce a
squadre Campo da bocce
29 luglio
NAGO
Piazzola – h. 17.00-22.00 Baby Park Parco
giochi gonﬁabili per bambini.
ARCO
Piazzale Segantini – h. 21.00 Arcoburattini
Spettacolo di burattini
30 luglio
TENNO
Merenda al Borgo - h. 13.30-18.00 Bus, Tour
& Snack Scopri la storia, l’ambiente e la
gastronomia
Iscrizioni: Ingarda Trentino Programma
presso gli Ufﬁci Informazioni dell’azienda per
il turismo
ARCO
Frazione da deﬁnire – h. 21.00 Arcoburattini
Spettacolo di burattini
31 luglio
RIVA DEL GARDA
Ingresso Biotopo Lago d’Ampola – h. 10.00
Vivi l’ambiente 2008 Escursione al biotopo
Iscrizioni: Villino Campi
ARCO
-Casinò Municipale – h. 21.00 DuoStilema
– Concerti al Casinò
-Frazione da deﬁnire – h. 21.00 Arcoburattini
Spettacolo di burattini
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