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Dal 1993 Dipende Giornale del
Garda promuove gli eventi del
territorio gardesano fornendo
un servizio utile, gratuito e
apprezzato sia dai cittadini che
dagli organizzatori. In occasione
delle elezioni, Dipende Giornale
del Garda, come di consueto,
dedica un GIORNALE SPECIALE
ELEZIONI riservato alle coalizioni
in lizza per le comunali e distribuito
esclusivamente a Desenzano.

Gli spazi possono essere utilizzati
sia per immagini grafiche
sia per testi redazionali.
Oltre agli spazi a pagamento verrà
proposto in omaggio uno spazio
di confronto per i candidati alle
elezioni comunali. Si intende così
fornire un servizio eticamente
valido e obiettivo ai nostri lettori,
coerente con il carattere gratuito
di Dipende-Giornale del Garda.
Gli spazi omaggio saranno riservati
esclusivamente a chi acquista uno
spazio elettorale .

Si prevedono n,3 uscite:
Marzo, Aprile, Maggio.
Possono aderire all’offerta:
candidati sindaco, singoli
candidati, liste singole, gruppi
di liste.
Prima uscita prevista alla fine
di marzo: Formato TABLOID.
Tiratura 15000 copie a uscita
(di cui 10000 porta a porta) a
Desenzano e frazioni.

Maria Mattiotti - Manerba

rocco rossitto

In primavera
Raccolta dei ruertìs (germogli di
Ruscus Aculeatus - Pungitopo)
in ambiente protetto di riproduzione
e raccolta controllata
MM consulenze Moncalvo Marco
Tel.: 335 10 10 488 moncalvo.marco@gmail.com
Desenzano del Garda (BS)

In campo e in stage dall'alba ...
tel.335 6116353

Consulente e
formatore di
marketing digitale
freelance, ha
incontrato gli
studenti del Bazoli
Polo

frequenta l’ultimo
anno di Medicina e
Chirurgia a Pavia.
Con Erasmus è
stata all’Università
di ErlangenNorimberga.

Nicolò Azzaro - Desenzano

MARCO POLETTINI e lUCIA CERINI

Diplomato in lingue,
collabora in ambito
cinematografico e,
motivato a studiare
regia, concorre per
accedere a selettivi
college americani.

franco ottonelli

Tommaso - Desenzano
studia Achitettura
al Politecnico
di Milano e ha
frequentato uno
stage formativo
di architettura a
Copenaghen.

Scopri le erbe aromatiche,
officinali e le spezie del Garda !

Dipende

gli eventi

Incontro organizzato dall’Istituto Bazoli Polo di
Desenzano del Garda, in collaborazione con il
Consorzio Albergatori, nell'ambito di “Livingstone.
Percorsi di innovazione”, incontri dedicati all'utilizzo
della tecnologia nel turismo.
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via delle Rive, 1 tel.030.9991662
Si riceve solo su appuntamento
16,00 euro socio abbonato 1 anno
30,00 euro socio abbonato 2 anni
50,00 euro socio sostenitore
100,00 euro socio santificabile
c/c bancario
BCC DEL GARDA IBAN:
IT97F0867654460000000222916
intestato a INDIPENDENTEMENTE

Gli spazi verranno attribuiti in
funzione dell’ordine di adesione al
modulo di offerta, compilato in ogni
sua parte, inviato via mail o fax.
La pubblicazione verrà realizzata
con un minimo di 5 partecipanti.

“Digital travel:
la tecnologia sta cambiando il futuro?

Il progetto multimediale per valorizzare la formazione
dei giovani in ambito internazionale e mantenere
un legame con la propria comunità, sostenuto dalla
Fondazione Comunità Bresciana, prosegue con nuove
interviste scaricabili dal nostro sito.

Il listino prezzi e il regolamento
di accesso agli spazi elettorali,
depositato presso la redazione,
è disponibile su richiesta.

Per i costi, gli accordi contrattuali e ulteriori informazioni ed approfondimenti
si prega di contattare i nostri uffici TEL 030.9991662 - 3356116353

REDAZIONE Giornale del Garda

ABBONAMENTI a

PAR CONDICIO
In virtù della legge sulla par
condicio (DISPOSIZIONI PER
LA PARITA’ DI ACCESSO AI
MEZZI DI INFORMAZIONE
DURANTE LE CAMPAGNE
ELETTORALI E REFERENDARIE
E PER LA COMUNICAZIONE
POLITICA Legge 22 febbraio
2000, n. 28) si garantisce
l’accessibilità a tutti i richiedenti.

Brain GAIN
e i giovani che partono...

progetto BRAIN GAIN

Brain GAIN
tutte le interviste

Ossigeno-Ozono Terapia

interviste a
giovani e meno
giovani che
raccontano
esperienze di studio
e lavoro all'estero.
Prima e dopo.

L'Hotel Promotion
di Desenzano
introduce gli incontri
didattici del progetto
"Livingstone.Percorsi
di innovazione”
presso il Bazoli-Polo

Docente dell'Istituto
Professionale
Superiore Bazoli
Polo di Desenzano,
racconta le inziative
della scuola verso il
mondo del lavoro.

Interviste al
Dott. Carlo Antonio
Galoforo, medico,
docente, esperto di
Ossigeno -Ozono
INFO
Tel. 0376.671992

le news
la web tv
la fan page
Registro operatori
comunicazione
Iscrizione ROC N.5687

Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu

Periodico Associato a USPI
Unione
Stampa Periodica Italiana
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GIORNATE FAI di Primavera
XXV edizione 25 – 26 marzo 2017
“DIMORE SIGNORILI SULLA RIVIERA GARDESANA”
APERTURE: SAN FELICE DEL BENACO, GARDONE RIVIERA, GARGNANO

50 anni

DOC

ISOLA DEL GARDA, SAN FELICE DEL BENACO
SABATO 25 MARZO- dalle 9.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30
Visite Guidate a cura dei Ciceroni dell’ IST. BATTISTI DI SALO’
L’Isola del Garda è un luogo di rara bellezza, colmo di storia, ricordi e
leggende. Uno scoglio pittoresco che accolse, dal XIII secolo, piccoli
e grandi uomini alla ricerca del proprio mondo. Nel 1870 il Duca De
Ferrari e la Duchessa Annenkova, affascinati dalla sua bellezza, la
acquistarono per crearvi il proprio rifugio, dando forma a un suggestivo
e sorprendente palazzo in stile neogotico veneziano, e intrapresero
importanti lavori di trasformazione del parco, arricchendolo di giardini
pensili, grotte, fiori ed essenze rare. Erede di questo paradiso è oggi
la famiglia Borghese Cavazza che permette di compiervi all’interno
visite guidate, attraverso il parco e l’elegante villa.
Proprietà della Famiglia Cavazza; aperta per eventi e visite su
prenotazione www.isoladelgarda.com

Era il 1967 e a sud
del Lago di Garda,
nel LombardoVeneto, nasceva
la prima DOC di
Lombardia.

VILLA ALBA, GARDONE RIVIERA, PIAZZA GARIBALDI
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17,.30
Visite Guidate a cura dei Ciceroni dell’ IPSEOA “Caterina De’ Medici” di Gardone
Riviera. Villa Alba si trova al centro di Gardone Riviera, una delle più importanti
località del Lago di Garda, resa celebre per le proprietà terapeutiche del suo
clima mite in ogni stagione, e poi, dall’inizio ‘900, stazione turistica di grande
prestigio che accolse nomi di fama internazionale. In questa fiorente cornice
paesaggistica e culturale viene realizzata Villa Alba, in origine chiamata “Villa
Ruhland”, la cui traduzione “Pace nel Paesaggio” è emblematica per l’atmosfera
che suscita. Il proprietario Langensiepen, avvalendosi dell’architetto Shafer, la
volle in stile neoclassico creando in tal modo una struttura che rimandasse ai
monumenti dell’acropoli di Atene.

50

anni e molti
milioni di bottiglie
dopo, il Lugana
DOC è a pieno
titolo il bianco più
rinomato del Lago, ambasciatore
del nostro territorio in tutto il mondo.
Con l’80% delle esportazioni e la
Germania come principale mercato,
è oggi uno dei più noti e ricercati vini

italiani. Per celebrare il traguardo del
mezzo secolo il Consorzio di Tutela
Lugana DOC ha in programma un
fitto calendario di appuntamenti, nel
nostro Paese e all’estero. Ma il clou
dei festeggiamenti si terrà nei mesi
estivi con un festival itinerante di
eventi in tutti i 5 comuni della DOC:
Peschiera del Garda, Sirmione,
Desenzano del Garda, Lonato del

Garda e Pozzolengo. Cinque sono
anche le tipologie di Lugana, a
dimostrazione della versatilità della
Turbiana, un’uva capace di esprimere
le sue qualità anche nel tempo, come
ha riconosciuto su tutti il grande
maestro Luigi Veronelli. L’annata
2016, da poche settimane disponibile
in vendita, è di grande qualità, con
note aromatiche molto eleganti, e la

www.consorziolugana.it

TROTA DEL GARDA

Tutti gli anni, dalla notte dei tempi, si ripete nel torrente Toscolano
(un tributario del Lago di Garda) un fenomeno straordinario: la risalita
della Trota Lacustre del Garda per deporre le uova e riprodursi.

PALAZZO FELTRINELLI, GARGNANO, VIA CASTELLO 4
SABATO 25 MARZO- dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30
Visite Guidate a cura dei Ciceroni dell’Istituto paritario Paola Di Rosa
di Lonato del Garda. Bene normalmente non aperto al pubblico; di
proprietà dell’Università degli Studi di Milano CALCIF (Centro d’Ateneo
per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e
Giuseppe Feltrinelli”) Palazzo Feltrinelli (1898-1899), costruito come
abitazione privata di Giuseppe Feltrinelli, ha un corpo di fabbrica a
parallelepipedo di ragguardevole imponenza. È di notevole effetto
l’ingresso, con l’architettura coordinata all’atrio centrale, che prende
luce dal tetto. L’edificio all’epoca della Repubblica Sociale Italiana
(1943-1945), venne requisito dal Governo fascista che adattò il
Palazzo a quartier generale di Benito Mussolini. Il Palazzo è, oggi, sede
staccata dell’Università degli Studi di Milano. Centro d’Ateneo per la
promozione della lingua e cultura italiana è sede di convegni a livello
internazionale e in estate ospita corsi per studenti di tutto il mondo.  

Q

uesta purtroppo non è una
favola e pertanto non vi è
un lieto fine, anzi da anni
la Trota Lacustre è specie
in forte regressione,
come evidenziato nel Piano Ittico della
Provincia, e la situazione peggiora
sempre più per molteplici cause: la forte
pressione piscatoria, l’inquinamento
delle acque del lago ma soprattutto

Trota Lacustre. Tutti questi progetti,
però, stanno, correndo il rischio di
essere vanificati da una politica di totale
disinteresse nei confronti della tutela
del territorio e delle sue biodiversità
da parte di ENEL, gestore della diga.
Infatti ENEL non si è ancora adeguata
alle normative di legge sul rilascio del
DMV (Deflusso Minimo Vitale), cioè
il quantitativo di acqua, rilasciata da
una qualsiasi opera
di captazione (diga)
posta sull’asta di un
fiume, in grado di
garantirne la naturale
integrità ecologica
con particolare
riferimento alla tutela
dellavitaacquaticaLa
stagione riproduttiva
appena terminata
ha dato evidenza di
risultati totalmente
disastrosi, a causa
dell’ormai storica
carenza di acqua nel
torrente e della totale
assenza di fenomeni
atmosferici abbiamo
contato solo 4 trote
lacustri che sono
riuscite a risalire il

la profonda alterazione del regime
idrobiologico del torrente causato dallo
sbarramento della diga di Ponte Cola
(diga di Valvestino) gestita da ENEL.
Da ormai 4 anni, in collaborazione
con l’Ufficio Pesca della Provincia di
Brescia e lo studio di biologia CSBA
di Erba (CO) stiamo conducendo una
campagna di tutela e recupero del
torrente quale sito riproduttivo della

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

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

per tutte le stagioni...
Dipende - Giornale del Garda

caratteristica freschezza e sapidità
che ne fanno il vino ideale per
l’aperitivo ma che ben si addicono
anche ad accompagnare antipasti
e piatti a base di pesce. Classico è
l’abbinamento con specie autoctone,
come il luccio e il coregone, ma anche
persico, trota e lavarello, per una cena
raffinata e a km0.

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100 - 1
Fax +39 030 9991102
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torrente per deporre le uova. Gli
anni precedenti, favorite dalle forti
piogge che avevano aumentato,
temporaneamente, la portata del
torrente avevano contato circa 5060 esemplari/anno saliti a riprodursi.
Il 16.12.2016, tramite il Sindaco di
Toscolano, avevamo inviato ad ENEL
una richiesta di aiuto chiedendo un
rilascio temporaneo di acqua dalla
diga, solo il tempo necessario per
permettere alle trote di risalire il fiume e
deporre le uova, non abbiamo ricevuto
risposta. Riteniamo che questa politica
di ENEL sia un problema, come lo è
l’intera gestione della diga. ENEL ha
piena titolarità di fare impresa ma non
può più farlo a discapito del territorio e
dell’ambiente. A valle della diga c’è un
mondo complesso fatto di biodiversità
e realtà diverse che sta dicendo basta!
Rivolgo un appello a tutti, cittadini,
associazioni di pescatori, ambientaliste
e a tutti coloro che hanno a cuore la
tutela dell’ambiente ed in particolare
della nostra valle e del nostro torrente.
Facciamoci sentire, diciamo basta a
questo disastro ambientale, cerchiamo
di cambiare le cose!
Diego Almici-La Fario ZPS
apdlafariozps@gmail.com, 3498136737
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SOSTENIBILITA’AMBIENTALE
I percorsi e i
luoghi del vivere
sostenibile tra il
lago e le vigne
Com’è possibile
coniugare il mondo
imprenditoriale
con la sostenibilità
ambientale
a cura di Guido Malinverno

- quarta puntata

L'ospitalità sul lago di Garda: uno dei temi cardine
del sistema turistico del lago di Garda e non solo

N

egli anni il sistema è
evoluto per caratteristiche
dell'offerta e per qualità
della stessa. Sempre di più
si è prestata attenzione alla
qualità dei servizi offerti che è arrivata ad
alti livelli anche grazie alla lungimiranza
degli operatori di settore. Credo però si
possa fare un ulteriore passo in avanti
nella direzione della sostenibilità delle
strutture ricettive quantomeno per quelle
di nuova costruzione e del relativo
confort e benessere. Da anni mi occupo
di aspetti di sostenibilità ambientale e
di risparmio energetico attraverso la
mia collaborazione con
l'agenzia Casa Clima della
provincia di Bolzano e non
posso che segnalare le
lodevoli iniziative in tema
di edifici ricettivi. Da tempo
Casaclima certifica gli
edifici alberghieri con un
protocollo di sostenibilità
ambientale chiamato Casa
Clima Hotel Il Sigillo di
qualità ClimaHotel si basa
sui tre pilastri portanti della
sostenibilità: Ecologia,
Economia e Aspetti socioculturali. Rappresenta lo strumento
per introdurre all'interno delle strutture
alberghiere misure tecniche e strategiche
di gestione coerenti con uno sviluppo

Relais Mondotella:
Ospitalità e Ristorazione
immersi nella Natura
sostenibile dell'attività turistica. Nel
catalogo dei criteri ClimaHotel questi tre
pilastri della sostenibilità corrispondono
ai concetti "Natura” (Ecologia), “Vita”
(aspetti socioculturali) e “Trasparenza”
(Economia). Recentemente ho avuto
l'incarico per la progettazione di una
struttura alberghiera da un committente
molto sensibile alle tematiche di
sostenibilità ambientale. E’ stato
quindi deciso insieme di utilizzare
un sistema costruttivo in legno con
materiali ecologici nel rispetto del

Incastonato nelle
colline Moreniche,
a Pozzolengo,
circondato da
vigneti, sorge il
Relais Mondotella.
Luogo ameno per
chi ama la quiete ed
il paesaggio agreste
dove dominano
profumi e colori.

protocollo CasaClima Hotel a partire
dalla fondazioni fino all’uso finale
dell’edificio. Impianti, materiali utilizzati
e servizi offerti saranno quindi uniti da
un filo conduttore che è quello della
sostenibilità della natura dell'edificio,
della vita dello stesso e degli aspetti
socio economici ad esso collegati. Per
ora è una sfida ma sono sicuro che la
lungimiranza degli operatori alberghieri
saprà accettarla. Nelle immagini alcuni
esempi di edifici alberghieri già certificati
Casaclima Hotel

BTL TURISTICO ALBERGHIERO AD HOC
La Btl, Banca del Territorio Lombardo, nata lo scorso anno dalla fusione
tra Bcc di Pompiano e Franciacorta
e Banca di Bedizzole presenta, in occasione del suo primo anniversario,
una serie di progetti finalizzati a facilitare gli investimenti delle imprese
locali che vogliono approfittare delle
molteplici opportunità agevolative
contenute nel Piano Industria 4.0
ed in altri bandi agevolativi specifici. Proprio da un settore specifico la
BTL intende partire con una interessante proposta di finanziamenti
agevolati riservata al settore turistico-alberghiero. In particolare la BTl
propone una linea di finanziamenti
abbinabile al bando regionale denominato “Lombardia Concreta”. Lombardia Concreta è un contributo in
conto interessi a beneficio delle micro, piccole medie imprese operanti
nel settore del turismo e commer-

cio operative in Lombardia. Il contributo è finalizzato al sostenimento
delle attività che operano nel settore
dell'accoglienza turistico alberghiera
ed extra alberghiera, dei pubblici esercizi (bar ristoranti) e del commercio
alimentare al dettaglio impegnate in
operazioni di investimento destinate
al miglioramento e al potenziamento
della ricettività turistica.Per facilitare
gli operatori di settore, BTL propone dunque una serie di soluzioni per:

L’apertura di un conto corrente
a pacchetto dedicato

L’installazione di apparecchiature POS
Una linea di mutui chirografari e
ipotecari specifici per il settore che
possono essere appunto correlati alla
linea di finanziamenti agevolati
“Lombardia Concreta”.

Per le imprese turistiche interessate ad accedere al Bando regionale, BTL, grazie
ad un accordo di collaborazione con SA Finance (gruppo SAEF), società specializzata nella gestione delle pratiche di agevolazione, offre inoltre uno studio
di fattibilità iniziale gratuito. Ricordiamo che la BTL opera con 71 filiali nelle
province di Brescia, Bergamo, Lecco, Monza-Brianza e Milano con un’area di
competenza che si estende su 217 comuni. Maggiori informazioni e documentazione specifica si possono reperire presso le filiali della banca o nel sito internet

R

Dal 3 Marzo 2017
il ristorante apre
al pubblico, con
proposte di piatti
del territorio
rivisitati dal nostro
chef e abbinati
a vini di piccoli
produttori locali,
che trasmettono nei
loro prodotti tutta la
passione della terra.

elais Mondotella nasce
nel 2016 da un sogno di
Elena e Franco che nel
1992 hanno acquistato i
rustici ed i terreni. Oggi
20 eleganti camere e suite inserite
in un Relais diffuso su tre strutture,
accolgono il turista esigente. Fiore
all’occhiello della struttura la prima
colazione, servita nell'elegante sala
e nella terrazza con vista sui vigneti,
propone prodotti di altissima qualità
che spaziano dal dolce al salato,
centrifugati e succhi di verdure e frutta
fresca, formaggi e salumi del territorio,
marmellate biologiche, dolci fatti in
casa, brioche dolci e salate, muffin,
macedonie di frutta fresca, yogurt e
prodotti per celiaci... Tutte le camere,
le suite e le family room, sono dotati

di aria condizionata e riscaldamento,
bagni con doccia o vasca e tutti i
comfort. Nella struttura è disponibile
una camera per persone disabili.
Una moderna piscina in mosaico per
rilassanti momenti ad abbronzarsi al
sole attende i graditi ospiti. Campi da
golf per tutti gli handicap, convenzionati
con la struttura. Percorsi tematici per
la scoperta delle cantine del Lugana il
vino che più rappresenta il territorio. Per
i più piccoli e non, i bellissimi parchi di
divertimento che sono raggiungibili in
una trentina di minuti. Reception H24,
garage coperto, ampio parcheggio
gratuito, Wi-fi in tutta la struttura e
Piscina con servizio bar e una palestra/
spa novità del 2017. Visitate il sito www.
relaismondotella.it; per scoprire offerte
e pacchetti per tutte le occasioni.

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

www.bancadelterritoriolombardo.it
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SONO ITALIANI I VINI E GLI SPUMANTI PIÙ IMPORTATI DAGLI U.S.A.

Italian Wine on the top

La classifica dell’Iwfi, Italian Wine & Food Institute,
ha decretato i vini italiani al primo posto nel mercato
di esportazione verso gli Stati Uniti nel 2016. Si
confermano i vini da tavola, e aumentano spumanti
e Vermouth.

L

a buona notizia acquisisce tuttavia un sapore amaro a causa della
politica di protezionismo del nuovo presidente americano Trump. L’Italia
è una grande produttrice di vino, e il Lago di Garda ne è un ottimo
esempio, con tante produzioni famose in tutto il mondo. Da qualche
anno il nostro Paese detiene il primato nell’esportazione verso gli Usa,
segno che gli americani apprezzano ancora il buon vino italiano, nato dalla
tradizione. Primo posto ottenuto grazie alla conferma delle posizioni sul mercato
con il 29% e 33%: nel 2016 l’Italia ha registrato una lievissima diminuzione
dello 0,5% in quantità, e incrementato il valore del 3,1%. Seguono la Francia
al secondo e quarto posto, Australia e Argentina, che hanno subito un brusco
decremento di esportazioni e due Paesi emergenti del cosiddetto Nuovo Mondo
nel settore vitivinicolo che hanno avuto una crescita rispettivamente del 19% e
14%: Cile e Nuova Zelanda. Il grande risultato del 2016, secondo il presidente
Iwfi Lucio Caputo è frutto dell’incremento di esportazioni dei vini non solo da
tavola, ma anche degli spumanti, dei vini liquorosi e dei Vermouth piemontesi.
Gli americani quindi dimostrano di non badare alle spese, incrementando
l’esportazione di spumanti italiani, ma di guardare anche al rapporto fra qualità
e costo: i vini italiani imbottigliati mantengono un prezzo di importazione di
circa 5 dollari al litro, contro i 9 dollari dei vini francesi e i 3 dei vini australiani.
La classifica Iwfi mostra un grande risultato quindi, che l’Italia spera di poter
mantenere anche nei prossimi anni. Ma ci riuscirà anche dopo la vittoria di
Donald Trump alle elezioni del 2016? Il presidente ha infatti confermato la sua
strategia di chiusura degli Usa nei confronti del resto del mondo, aumentando
i dazi di importazioni e favorendo le produzioni interne. Le manovre di Trump
potrebbero minacciare gravemente le esportazioni di vino dal nostro Paese,
che oggi, secondo i dati dell’Iwfi, contribuiscono con circa un miliardo e 800
mila dollari alla bilancia commerciale italiana. Dati https://iwfinews.com/
Silvia Fusi

Le cantine valorizzeranno la propria identità

a VINITALY

Appuntamento a Verona dal 9 al 12 aprile 2017, in
contemporanea Sol&Agrifood ed Enolitech.
Riconferma quasi totale
delle aziende singole e nuovi
espositori, layout rivisto e
ampliato per Piemonte,
Toscana, Sardegna e
Vininternational: sono
queste alcune novità del 2017.

informazione commerciale

"Sfusi di Vini & Affini" a Desenzano

SFUSI di vini:
Qualità in
degustazione
e vendita
Magica atmosfera della tradizionale bottega
italiana del secolo scorso in Via Cavour,
Enoteca letteraria in un ambiente più raccolto
in Via Castello: i due punti vendita di "Sfusi
di Vini & Affini" offrono un'emozione che
apre al ricordo aggiornando il piacere del
bere bene con le esigenze dell’attualità che
guardano al giusto prezzo e al rispetto per
l'ambiente.

A

mabilmente
e
generosamente accoglienti
i locali di "Sfusi di Vini &
Affini" sono indirizzati al
piacere del bere e mangiare
bene. Caratteristica in quella particolare
immagine d’ambiente un po' retrò in
esclusiva a Desenzano. L’idea di aprire
la vineria, dedicata alla rivendita di vini
pregiati da acquistare sfusi, assaggiati e
subito acquisiti, per imbandire la propria

essenza classica a denominazione di
origine controllata. Per un’atmosfera di
grande impatto. Sensazione speciale
gratificata immediatamente. Fin nel
varcare la porta. Attimo in cui i ricordi
di bancone, bottiglie e profumi ruspanti
riprendono spessore e corpo fra mobili
e muri. Dove lo sfuso, riferito al vino,
cerca a sua volta la propria abitazione
con diciotto spine in Via Castello 130
e ben ventisei tipologie di vino sfuso

tavola, si è dimostrata vincente e così
anche in Via Castello ora è possibile
degustazione e acquisto. Vicino alle
spine di vino spiccano oli italiani al 100%
di Sicilia,Toscana e Lago di Garda. Fra
le eccellenze alimentari del Garda e
della Valtellina, anche prodotti del sud
d'Italia e più di 120 etichette dei migliori
produttori italiani e francesi. Sfusi di Vini
ed Affini propone il respiro forte della
tradizione che non dimentica la sua

fra bianchi, rossi, rosati e frizzanti in
Via Cavour 22. Pronto all'assaggio e
disponibile per il trasporto nel vetro/
contenitore/bottiglia, da acquistare
in loco o portare da casa in formato
mezzo litro, o con classica bordolese
con tappo a vite da un litro, mentre per
i più esigenti si passa al bottiglione
da due litri, ricordando i contenitori
da tre e cinque litri. Per bere bene
al giusto prezzo e senza sprechi.

L

e Aziende vitivinicole si preparano per la prossima edizione di Vinitaly,
in programma dal 9 al 12 aprile 2017. Proprio dalla conferma quasi
totale delle iscrizioni delle singole imprese presenti lo scorso anno e
dal numero di new entry arriva il primo segnale della dinamicità del
settore enologico italiano. Ed è quello, inequivocabile, di una maggiore
propensione ad investire in prima persona nella partecipazione alla fiera con
stand individuali, marchio e stile riconoscibili. Più spazio e un nuovo padiglione.
Cresce il Piemonte, grazie all’ampliamento e al restyling del padiglione 10.
Aumentano l’area espositiva anche i produttori della Sardegna nel padiglione
8, quello che ospita i saloni speciali Vinitalybio e Vivit-Vigne Vignaioli Terroir
e della collettiva Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti). Novità
pure per Toscana e Vininternational, con la creazione di un grande spazio
espositivo di circa 4.000 metri quadrati che sostituisce le due tensostrutture
separate allestite fino all’edizione 2016. Modifiche al layout e nuovi arrivi tra
cui, per la prima volta a Vininternational, cantine da Usa e Regno Unito, che
si aggiungono alla collettiva spagnola e agli espositori di Svizzera, Francia,
Azerbaijan, Georgia, Croazia, Argentina, Portogallo, Australia e Sudafrica.
Per i buyer esteri il servizio free badge e incontri b2b con Taste & Buy. Per il
b2b puro, confermata l’iniziativa Taste&Buy, che organizza incontri tra i buyer
esteri dell’incoming realizzato direttamente da Vinitaly e le aziende espositrici,
la cui richiesta di partecipazione cresce di anno in anno. Tanti appuntamenti
anche prima di Vinitaly: a precedere il salone veronese molte le iniziative
realizzate sotto il marchio di Vinitaly, pensate per promuovere i vini e offrire
strumenti di marketing alle migliori aziende. L’1 marzo si è tenuto come ogni
anno il Concorso Internazionale di Packaging. Alla vigilia di Vinitaly, l’8 aprile,
in calendario il grand tasting OperaWine.

I

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

n contemporanea a Vinitaly si svolgono come sempre Sol&Agrifood
(www.solagrifood.com), un padiglione dedicato al cibo e al gusto della
tradizione italiana ed Enolitech (www.enolitech.it), da quest’anno ancora
più integrato con i padiglioni di Vinitaly, grazie a un ulteriore avvicinamento
del padiglione F che lo ospita al padiglione del Piemonte. Affari in fiera,
wine lover in città: i 29.000 wine lover del 2016 trovano anche nel 2017 il loro
spazio di degustazione, cultura del vino e convivialità a Vinitaly and the City,
da venerdì 7 a martedì 11 aprile nel centro della città e da quest’anno anche
sulle rive del Garda a Bardolino.

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

Veronafiere, Viale del Lavoro 8. Orari: 9.30-18.00. Info: www.vinitaly.com, Tel. 045 8298111
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SFUSI DI VINI & AFFINI Desenzano del Garda
Via Cavour, 22 Tel.030.5240347	Via Castello, 130/132 Tel.030.9142377
www.sfusidivinieaffini.it 		
sfusidivini&affini Desenzano
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La Salvia officinalis L.
o più semplicemente
Salvia, grazie ai suoi
numerosi impieghi
terapeutici è tra le
specie medicinali più
note dell'antichità;
tanto da venir
considerata come
panacea per tutti i
mali.

Le Colline Moreniche che circondano il Lago di Garda
hanno caratteristiche pedoclimatiche eccezionali per
la coltivazione di Olio, Vino e... Zafferano.

Zafferano di Desenzano

L

Salvia officinalis
a cura di Laura Ederle
www.inherba.it

G

li antichi Romani la denominarono Herba sacra e gli attribuirono
poteri divini. Non a caso il nome della Salvia deriva dal latino salveo
o salvatrix, che significa "star sano" e "che salva", proprio per le
numerose proprietà curative che le venivano attribuite nel passato.
Originaria del Mediterraneo orientale, e oggi spontanea in tutta
la regione mediterranea, è una pianta perenne e cespugliosa, caratterizzata
da fusti quadrangolari e foglie lunghe, rugose, dai bordi leggermente dentati
di colore verde-grigiastro. Le foglie ricoperte da numerosi peli protettori e peli
ghiandolari contenenti olio essenziale, presentano un forte odore aromatico e
un sapore amaro e astringente. I fiori hanno calice bilabiato; tipica caratteristica
dei membri della famiglia delle Lamiaceae (chiamata in passato famiglia delle
Labiate proprio in onore della forma dei fiori, che sembrano ricordare due labbra);
sono di colore bianco-violaceo o rosa e raggruppati in verticilli. Coltivata in tutti
gli orti, rappresenta certamente una delle aromatiche più apprezzate in ambito
culinario, tanto da farne una regina della cucina tradizionale italiana. Le sue azioni
antispasmodiche, coleretiche e colagoghe, carminative e antimeteoriche, aperitive
e aromatiche permettono un processo digestivo più rapido ed efficace. Queste
sue numerose proprietà benefiche sull’apparato gastrointestinale, la rendono
perfetta in qualsiasi ricetta, sia essa un antipasto, un primo piatto, un secondo
a base di carne o di pesce, o il più gustoso dei contorni. Oltretutto le proprietà
antimicrobiche e antiossidanti la fanno una pianta ideale per la conservazione dei
cibi fin dall’antichità. Famoso fu nel Medioevo il cosiddetto “Aceto dei quattro ladri”,
ossia aceto nel quale erano messi a macerare Salvia, insieme a Timo, Lavanda,
Rosmarino ed altre specie aromatiche, con proprietà battericide e antisettiche. I
benefici della Salvia non si limitano solamente alla buona tavola; numerosi infatti
sono i preparati salutistici che la contengono. Per uso esterno, le foglie sono

COME SE FAA
COME SE FA...
a cura di Velise Bonfante

utilizzate come astringenti e antisettiche e si ritrovano molto spesso in collutori,
o prodotti per il trattamento delle infiammazioni del cavo orofaringeo e delle
emorragie gengivali, o per l’igiene dentale in generale. Quando in commercio non vi
erano dentifrici, era uso comune strofinarsi foglie da Salvia sui denti e sulle gengive,
per la pulizia orale. La tradizione popolare consigliava inoltre di mettere delle foglie
di Salvia nei calzini, per limitare la sudorazione dei piedi e ridurre il cattivo odore.
In cosmetica, estratti di Salvia vengono utilizzati oggi per l’azione purificante,
stimolante e rassodante; quindi si possono ritrovare in prodotti per la cura dei
capelli grassi, della pelle untuosa ed impura e della pelle rilassata. Per chi ha
capelli scuri, il lavaggio con il decotto di Salvia, risulta un ottimo rimedio per
renderli lucenti e rafforzare la radice. Per uso interno ha un effetto antiidrotico,
ossia va a ridurre l’eccessiva sudorazione. L’azione si manifesta dopo alcune
ore dall’assunzione della pianta e se ne può beneficiare per alcuni giorni.
I preparati a base di Salvia sono efficaci anche nel regolarizzare il flusso mestruale,
diminuire le reazioni dolorose e nei disturbi della menopausa. Studi recenti
hanno evidenziato anche una sua efficacia nel migliorare i processi mnemonici
e nel contrastare il deterioramento che caratterizza il morbo di Alzheimer, anche
grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Come altre piante
essenziere, l’olio essenziale di Salvia manifesta azione balsamica e antimicrobica,
nonché deodorante e antidiaforetica. Tuttavia data la presenza di due molecole
dannose, tujone e canfora, è da preferire in alternativa all’olio essenziale di Salvia
officinalis, quello estratto dalla Salvia sclarea, privo di tossicità e più facile da
utilizzare sia per uso topico (all’interno di oli vegetali) che inalatorio. Appartenente
anche al più antico “giardino dei semplici”, ancora oggi la Salvia può arricchire il
benessere quotidiano, non solo per appagare i nostri sensi in cucina, ma anche
per migliorare il nostro stato di salute!

Gambe bezènfie

Per desgionfà le gambe va be apó fas
en bagn co l’acqua de salvia. Se mèt
tre èti de fòje de salvia en quàter lìter
de acqua che boi, se smorsa el gas, se
lasa polsà per des minücc, se filtra, se
lasa sorà e se se fa el bagn a le gambe.

Bagno di salvia per gambie gonfie: lasciare
300 grammi di foglie in 4 litri di acqua bollente
Come per “la malva da ogni malatia per 10 minuti e filtrare. Lasciare raffreddare
la salva” isé “Chi g’ha la salvia en de e mettere a bagno le gambe.

INFUSO DE SALVIA

l’òrt el g’ha la salute en del còrp”. Con
i fiùr de la salvia se fa ‘n infuso (da 30
a 50 gram per ogni lìter de acqua) che
el fa be per digerì, per el cör e per la
circulasiù. Però se g’ha de biìn almen
quàter chìchere al dé. Béer na quach
fòja de salvia mèsa en de l’acqua
sbrojéta la fa südà de men e la va be
apó per fas el bagn quan s’è strach.

Come per “la malva da ogni malattia la
salva”così “Chi ha la salvia nell’orto ha la
salute nel corpo”. Le sommità fiorite e le
foglie di salvia danno un infuso (da 30 a
50 grammi per litro d’acqua) che è un buon
tonico e stimolante delle funzioni digestive
e attivatore delle funzioni del cuore e della
circolazione sanguigna. La dose è di 4 tazze
al giorno. Qualche foglia di salvia in acqua
bollita costituisce un buon rimedio contro
l’eccessiva sudorazione e serve anche a
preparare dei bagni tonificanti
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a preziosa spezia cresce facilmente nei sassosi terreni postglaciali mitigati dal microclima
temperato del Lago. Lo zafferano fiorisce in autunno da bulbi di crocus sativus piantati
in estate. La raccolta dei fiori è rigorosamente manuale come la lavorazione dei preziosi
stimmi che in giornata vengono essiccati per poi essere confezionati. Il fiore dura un solo
giorno e viene raccolto prima di sbocciare. Lo zafferano di Desenzano viene proposto
in stimmi per garantire la purezza del prodotto. Anche i fiori vengono essiccati per guarnire i piatti
e, essendo edibili, possono essere inseriti nell’impasto di biscotti, pane, pastella, dolci e budini e
ovunque si desideri un tocco di colore. Hanno scarsa profumazione e un leggero aroma di miele.
Esistono un’infinità di ricette per utilizzare lo zafferano a tavola: per primi piatti di pasta e riso e
per secondi di carne o pesce, ma anche in yogurt e dolci. La tisana allo zafferano, da abbinare a
miele, è consigliata per i suoi carotenoidi, tra i pochi solubili in acqua calda e facilmente estraibili
durante la bollitura. I benefici dello Zafferano sono moltissimi: favorisce sonno e digestione, combatte
stress e depressione ed è considerato da sempre un afrodisiaco naturale. Ottimo antiossidante, è
capace di rallentare le malattie degenerative della retina, ha un’azione trofica sul tessuto connettivo
umano, ha un’azione anti fermentativa nell’intestino. Insieme al miele funziona da antispasmodico
per coliche renali o biliari, grazie al consistente apporto di antiossidanti (contenuti nei carotenoidi)
apporta un miglioramento generale delle funzioni del corpo, e in particolare alla salute del sistema
nervoso con un miglioramento della memoria e dell’apprendimento.

La storia del neonato
"Zafferano di Desenzano"
raccontata da Raffaella
Visconti domenica 26
marzo ore 11.00 alla
Cascina Capuzza di San
Martino della Battaglia,
ingresso libero, segue pranzo
a tema

L

o Zafferano di Desenzano
ha una produzione limitata
ed è proposto sia in formato
spezia pura che in raffinati
biscotti. Una interessante
collaborazione con produttori locali
ha dato vita alla sperimentazione
anche di formaggi, stagionati e freschi,
ricotta, prodotti con latte a chilometro
zero di vacche frisone gardesane. Per
garantire la freschezza del prodotto
è possibile acquistare i formaggi
solo su ordinazione telefonicamente
(3356116353 o via mail (raffaella@
zafferanodidesenzano.it). La spezia
pura essiccata e i biscotti sono
disponibili in pochi selezionati punti
vendita e su prenotazione:
a Desenzano del Garda
Ristorante Caffè ITALIA
Piazza Malvezzi
Caffetteria DOLCE CAFFè
Via S.Angela Merici
Enoteca Letteraria SFUSI DI VINI
&AFFINI - Via Castello
Enogastronomia RUFFONI
Piazza Malvezzi

Dèncc bianch

Per viga dei bèi dèncc bianch pasaga
ensima en per de olte al dé de le fòje
de salvia.
Per avere denti bianchi passarli un paio
di volte al giorno con delle foglie di salvia.

A

Menù a TEMA
Zafferano di Desenzano
solo su prenotazione | posti limitati
esclusivamente domenica 26
marzo
APERITIVO DI BENVENUTO
Vino Frizzante a rifermentazione
naturale in abbinamento
a stuzzicherie dello chef
ANTIPASTI
Millefoglie di zucchine con caprino
e Zafferano di Desenzano
Maialino al sale con finocchi e salsa
allo Zafferano di Desenzano

lcuni selezionati ristoranti
propongono ricette con l'oro
giallo di Desenzano, ma
se desiderate cimentarvi
personalmente seguite
alcune semplici istruzioni:
Raffaella Visconti, architetto, giornalista,
editrice di Dipende da sempre
appassionata di enogastronomia e
agricoltura naturale, a cinquant'anni
diventaimprenditriceagricola.Sperimenta
l'agricoltura sinergica e ne interpreta i
principi dedicandosi alla riproduzione
di erbe spontanee e aromatiche e alla
coltivazione della spezia più preziosa al
mondo: lo zafferano. In occasione del
centenario dalla nascita della cantina
Selva Capuzza, la famiglia Formentini
propone un ciclo di appuntamenti a cui
segue il pranzo a tema su prenotazione .
Il 26 marzo sarà un'ottima occasione per
ascoltare il racconto di un'avventura ed
assaggiare interessanti piatti preparati
dagli chef della cascina Capuzza.

ZAFFERANO IN STIMMI
preparazione

Ammorbidire gli stimmi in poca acqua ben
calda o brodo (o latte per i dolci) per almeno
30 minuti. Si possono sbriciolare gli stimmi
schiacciandoli con il dorso di un cucchiaino
prima di immergerli nel liquido. Una volta
raggiunta la colorazione giallo intenso,
aggiungerli alla ricetta possibilmente
verso la fine della preparazione. La
dose da utilizzare è di norma 6-7 stimmi
a persona. (Lo zafferano va aggiunto al
condimento e non all’acqua di cottura per
non disperderne l’aroma). Per un risotto
allo zafferano per 3/4 persone (300 g di
riso) usare circa 0,1g di spezia, pari a circa
36 stimmi (12 fiori). 1 grammo di zafferano
puro può bastare per cucinare 30 porzioni
di risotto. Si consiglia di non superare
l’utilizzo di 1,5 grammi al giorno a persona

info e prenotazioni 030.9910279

PRIMI
Risotto con verdurine grigliate
e Zafferano di Desenzano
SECONDO
Filettino di maiale con frutta secca
e Zafferano di Desenzano
DESSERT
Semifreddo ai pistacchi e Zafferano
di Desenzano
Caffè
Vino escluso
Prezzo 30,00 € a persona
Vino escluso
In alternativa a questi menù
degustazione, è sempre possibile
scegliere dal menù alla carta e dalla
cantina la combinazione di piatti e
vini che si preferisce.
Per info e prenotazioni 030.9910279
cascina@selvacapuzza.it

Coltivazione a Desenzano del Garda (Bs) 335.6116353

CAÈI SCÜR

Bötà de l’acqua brojènta sö de le fòje
de salvia (o de timo), se la fa deentà
frèda, se la filtra e se la dòpra per
rezentà i caèi.

ZAFFERANO Crocus Sativus - PUNGITOPO Ruscus
Aculeatus - Lavanda Lavandula Officinalis
- ASSENZIO Artemisia absinthium - RUCOLA
selvatica - rosmarinus officinalis - TIMO
- RAFANO armoracia rusticana - SALVIA
Officinalis - STEVIA - menta - melissa

per rendere i capelli bruni soffici e lucenti e
per dare loro sfumature particolari
Sciacquare i capelli con un infuso di salvia
(o di timo) ottenuto versando dell’acqua
bollente sulle foglie di salvia (o di timo),
lasciar raffreddare, filtrare ed utilizzare per
l’ultimo risciacquo.

Terreno in conversione biologica

www.zafferanodidesenzano.it
t e l . 0 3 0 - 9 9 9 1 6 6 2
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prenotate in aprile
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mostre in città

Brescia 21 gennaio – 11 giugno 2017
Da Hayez a Boldini. Anime e volti della
pittura italiana dell’Ottocento

Grandi mostre a Verona, Brescia, Rovereto,
le città capoluogo delle province gardesane

La mostra presenta 100 capolavori che raccontano i movimenti pittorici del XIX secolo. Canova,
Hayez, Fattori, Segantini, fino a Boldini, rappresentano la storia artistica italiana del secolo
scorso, attraverso opere che percorrono le correnti dal Neoclassicismo, al Romanticismo,
alla Scapigliatura e al Divisionismo.
Il percorso espositivo si apre con “Amore e Psiche”, capolavoro di Antonio Canova, che
incarna i canoni dell’estetica neoclassica. Attorno alla scultura vengono presentate alcune
delle tele più rappresentative di autori neoclassici, come Andrea Appiani, pittore prediletto
da Napoleone, capace di evocare la grazia raffaellesca. Segue la sezione dedicata al
Romanticismo, illustrata dalle opere di Francesco Hayez. In esposizione la “Maria Stuarda
sale al patibolo”, capolavoro di tre metri per due, che giunge eccezionalmente a Brescia,
accompagnata da opere di artisti romantici come il Piccio, la cui pittura anticipò gli esiti dei
maestri della Scapigliatura alla quale sarà dedicata la terza sala, dove si possono vedere
le tele di Tranquillo Cremona. Contemporaneamente all’affermazione della Scapigliatura,
a Firenze Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini davano vita al movimento
dei Macchiaioli. Per l’occasione, a Palazzo Martinengo vengono esposte alcune delle
loro opere più famose. Proseguono il percorso le opere a soggetto orientalista e di vita
quotidiana di Induno, Ciardi, Favretto, Palizzi, Irolli, Milesi e del bresciano Angelo Inganni,
qui presente con diversi lavori tra cui due splendide vedute di Piazza della Loggia.

Verona 1 aprile – 3 settembre
TOULOUSE-LAUTREC. La Belle Époque
Verona ospita all’AMO - Palazzo Forti la retrospettiva dedicata a Toulouse-Lautrec, il
pittore bohémien della Parigi di fine Ottocento che ha ritratto scene e scorci della capitale
francese, con un’attenzione particolare ai locali di Montmartre e alla società del tempo.
Attraverso circa 170 opere, il percorso espositivo composto unicamente da opere provenienti
dall’Herakleidon Museum di Atene illustra l’arte eccentrica e la ricercata poetica anticonformista
e provocatoria tra le più innovative tra Ottocento e Novecento. In mostra litografie a colori
(come Jane Avril, 1893), manifesti pubblicitari (come La passeggera della cabina 54 del
1895 e Aristide Bruant nel suo cabaret del 1893), disegni a matita e a penna, grafiche
promozionali e illustrazioni per giornali (come in La Revue blanche del 1895) diventati
emblema di un’epoca indissolubilmente legata alle immagini dell’aristocratico visconte
Henri de Toulouse-Lautrec. Inserito all’interno del mondo libero e bohémien degli artisti e
degli spettacoli, i caffè-concerto e i cabaret - principali luoghi della vita notturna parigina di
fine secolo - diventano il rifugio prediletto per il grande Toulouse-Lautrec e forniscono i temi
principali della sua arte: il circo e il Moulin Rouge, l’amore e le stelle effimere del cabaret,
l’ultimo bicchiere di assenzio e il sorriso tirato di un’attricetta. Fra coraggiose scelte di soggetti
scabrosi e innovative ricerche espressive, Henri trae ispirazione per i protagonisti delle
sue opere soprattutto dal quartiere parigino di Montmartre e ne racconta la vita notturna,
alternando l’animazione dei locali con istanti di quotidianità, sempre fissati con un effetto di
grande immediatezza. In poco tempo diventa uno degli illustratori e disegnatori più richiesti
di Parigi; gli sono commissionati manifesti pubblicitari per le rappresentazioni teatrali, i balletti
e gli spettacoli, oltre che illustrazioni d’importanti riviste dell’epoca, come la satirica Le Rire.
La mostra a Verona ripercorre la vita artistica Toulouse-Lautrec con un percorso espositivo
visitabile per tutta l’estate nelle sale dell’AMO.

La mostra continua con il Divisionismo, rappresentato dalle tele cariche di significati
simbolici di Segantini, Pellizza da Volpedo e Morbelli, che elaborarono un’innovativa
tecnica pittorica caratterizzata da intrecci di brevi pennellate cariche di colore.
L’esposizione si chiude con la rievocazione del clima culturale parigino della Belle
Époque, dove vissero e lavorarono maestri quali Zandomeneghi, De Nittis e Boldini.
Di quest’ultimo, geniale anticipatore della modernità novecentesca, vengono esposti i
sensuali ritratti nei quali esaltò la bellezza femminile, svelandone l’anima più misteriosa.
L’esposizione è curata da Davide Dotti e organizzata dall’Associazione
Amici di Palazzo Martinengo ed è disponibile il Catalogo Silvana Editoriale.

AMO-Palazzo Forti, Via Achille Forti,1 Verona. Orari Lunedì dalle 14.30 alle 19.30 Martedì,
mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30 Giovedì dalle 9.30 alle 22.30.
Tel.0458030461, www.arenamuseopera.com/it/amo-palazzo-forti/

Brescia, Palazzo Martinengo Via dei Musei, 30. Orari: da mercoledì a venerdì, dalle 9.00
alle 17.30; sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 20.00; lunedì e martedì chiuso. Tel.
327.3339846; gruppi@amicimartinengo.it, www.mostra800.it		
Silvia Fusi

Rovereto Mart 5 marzo – 11 giugno 2017
Mario Sironi nella Collezione Allaria
Inaugurata a marzo un’esposizione che mette in mostra la raccolta di lavori di Mario Sironi
(1885, Tempio Pausania, Sassari-1961, Milano) nata nel secondo dopoguerra dall’amicizia
con Antonio Allaria, medico all’ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo e giunta al
Mart di Rovereto con il deposito di Alessandra Allaria. L’esposizione delinea alcuni momenti
fondamentali della sua ricerca: dalle prime prove futuriste alla moderna classicità di Novecento,
fino agli esiti più maturi della sua opera. In mostra un cospicuo gruppo di disegni e dipinti di
Sironi che lascia emergere la dimensione più intima dell’artista. Si tratta di circa 100 opere,
di cui 60 di Mario Sironi, fra disegni, dipinti, bozzetti, suddivise in nove sezioni tematiche.
Il nucleo più ampio è quello composto da opere prodotte nel secondo dopoguerra, il periodo
più difficile della vita dell’artista. Le immagini cupe, gli spazi angusti o vuoti, le ombre e le
tonalità spente nei suoi dipinti mostrano il dolore per il suicidio della figlia diciannovenne,
Rossana, e lo sgomento per il crollo delle illusioni politiche e civili di quel periodo,
accompagnati dallo sconforto per l’ostilità della critica che non lo comprendeva. Completano
la mostra le sale monografiche dedicate ad Anton Zoran Mušič, Renato Guttuso e Graham
Sutherland, anch’essi legati ad Allaria da rapporti di amicizia, in un confronto tra le opere della
raccolta e i capolavori degli stessi autori provenienti dalla Collezione permanente del Mart.
Il percorso si conclude con un gruppo eterogeneo di lavori grafici realizzati, tra gli altri,
da Filippo de Pisis, Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico, restituendo l’immagine del vivace
ambiente culturale cortinese frequentato da artisti e appassionati d’arte.
Mart Rovereto, Corso Bettini 43. Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, il venerdì
dalle 10.00 alle 21.00, lunedì chiuso. Tel. 0464 438887, info@mart.trento.it, www.mart.trento.it
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Rina Soldo ciao LIVIA
a Desenzano

Una persona così speciale non lascia vuoti ma
migliaia di ricordi, aneddoti ed una lunga scia
di pensieri positivi.

Rina Soldo (1899-1982), valente paesaggista,
ha ripreso, in non pochi quadri, scorci di
Desenzano del Garda. (quadro in copertina)

C

i piace immaginarla
sfrecciare con il suo
motorino, circondata dai
suoi gatti e cani, piante
e fiori che tanta parte
hanno avuto nella sua vita. Finalmente
reincontrerà il suo amatissimo marito
perso in un tragico incidente e i genitori
che l'accolsero, con i figli Nini e Pier,
nella tenuta desenzanese. Figli che
ha cresciuto con tenacia e coraggio,
sostenendoli e seguendoli nelle varie
e rispettive passioni.Vita dedicata al
lavoro e alla famiglia con la porta sempre
aperta ai tanti e variegati amici di ogni
età a cui sapeva donare sorrisi, consigli
e aiuti, con una generosità innata che ha
caratterizzato il suo lungo percorso, fuori
dal comune. La giovinezza vissuta in un
ambiente colto e dedito all'arte le aveva
donato una sensibilità e una curiosità
che si esprimeva in ogni circostanza.
Indipendente e sempre attenta a
tutto ciò che succedeva nel mondo,
ultimamente passava le sue giornate
immersa nella lettura di testi contemporanei circondata dai suoi gatti, quasi una
colonia, che accudiva personalmente. Amante della buona tavola, apprezzava
ogni piatto commentandone il sapore e abbinandolo all’immancabile bicchiere di
buon vino, che voleva fosse sempre pieno. I fiori erano la sua grande passione e
la felicità per ogni nuovo bocciolo, per ogni nuova fogliolina, arricchiva e allietava
la sua giornata, trascorsa per molte ore nel suo splendido e originale giardino
in cui matrimoni di piante e fiori, sapientemente selezionati in decenni di attente
cure, continueranno a parlarci di lei in ogni stagione, ogni giorno. Recentemente
limitata negli spostamenti, trascorreva il tempo nel suo salotto, ricco di ricordi,
quadri e libri. A farle compagnia uno dei suoi gatti a turno sulle ginocchia e sul
tavolo sempre un fiore fresco o una piantina da accudire. A chiunque varcasse la
porta di casa Livia riservava l’accoglienza più dolce, la saggezza misurata delle
sue parole accompagnata immancabilmente da un ottimismo travolgente: la sua
intelligenza vivace era pareggiata solo da un’inscalfibile bontà, così sincera da
dare al suo sguardo l’intensità di quello di una bambina. Tutti ricorderanno sempre
Livia con un sorriso, e con quello vogliamo salutarla, mentre i fiori del suo giardino
stanno per sbocciare…

A

lcuni desenzanesi ricordano ancora la sua presenza, soprattutto per
gli anni dopo la guerra. Dicono che scendevano lei e la sorella Berta a
Desenzano il martedì mattina presto, con un furgone di conoscenti di Salò,
venditori ambulanti sui mercati. Questo perché caricavano sull’automezzo
abbastanza capiente tutto il necessario per dipingere, quindi: cavalletto,
tavolozza, colori, cartoni e tutti quegli utensili, che accompagnavano sempre lei, così
meticolosa e perfezionista nell’impegno di raffigurare, di rappresentare, di dipingere.
Qualcuno ricorda anche il suo aspetto. Era alta, magra, spigolosa; sorridente, quando
le si chiedeva del suo dipingere o si parlava di un suo quadro magari in mostra
davanti agli interlocutori. In quei momenti i suoi occhi scuri diventavano ridenti e
la sua espressività era coinvolgente. Nessuno, neppure gli ammiratori della sua
arte, sapeva dell’angustia che le procurava il lavorare con i pennelli, il progettare, il
rifinire un quadro. Angustia che la facevano esplodere a volte in gesti d’ira. Sebbene
i conoscenti, i desenzanesi non ci pensassero, lei consapevolmente sceglieva la
stagione, il mese, il giorno per le sue spedizioni. Aveva i suoi punti di riferimento che
di volta in volta frequentava. Ora era la vetrata di Maria Pongiluppi Curuz all’ultimo
piano di un nuovo edificio alle Rive, ora la finestra dei coniugi Zamboni in Piazza
Malvezzi in un vecchio edificio, sempre all’ultimo piano, sopra il Caffè “Italia”. Rina
si intratteneva anche alla Locanda Du Lac in via Anelli. Restava a Desenzano due
o tre giorni, poi con bozzetto, attrezzatura, con sempre accanto la sorella Berta,
ritornava a casa, alla “Ginestra” di Barbarano di Salò, dove si sarebbe dedicata
all’impegno della rifinitura. La Desenzano degli anni ’50 era diversa da quella del
2000. Erano ancora evidenti i segni del passato vivere. Alla Maratona c’erano i binari
di un treno che arrivava una volta al giorno. La stazione-magazzino era colorata di
giallo e tre erano i ferrovieri che, oltre ad accudire la zona delle rotaie e degli scambi,
svolgevano le operazioni di scarico e carico. Sulla darsena prospicente la diga si
vedevano le baracche in legno ad uso della Navigarda, benché non ci fossero più
i facchini dell’anteguerra e le delimitazioni in cemento dell’area del porto fossero
state abbattute. Il lungolago era semplice ed a uso quasi esclusivo dei desenzanesi
che vi lavoravano e alla domenica pomeriggio passeggiavano, così per godersi il
lago. Il mercato del martedì era ancora racchiuso tra i portici, Piazza Malvezzi,
Piazza Cappelletti e un tratto della Via Parrocchiale. Qui ci sarebbe stato ancora per
pochissimo tempo il mercato dei pennuti, con galline, anatre che starnazzavano e
coniglietti grigi ancora ritenuti parte integrante del menù quotidiano. Sotto il campanile
alcuni ambulanti non avevano neppure l’attrezzatura di un bancone e mettevano in
mostra la loro merce su teli bianchi stesi sull’asfalto. Davanti al Bar dei Combattenti
venditori di pesce, di formaggi, di verdura si davano da fare gridando brevi frasi
come: “ Vardì che bel el me bertagnì!”oppure: “Varda, varda che bei limù che gò!”,
ma anche: “Tastì el me grana!
El ga mia el fughì”. Le macchine
transitavano su Via Anelli, per
la Piazza Ulisse Papa, su Via
Cesare Battisti e gli affezionati
del martedì di mercato non
andavano oltre il bar Trento,
il Caffè Bosio, la Liquoreria
Chesi. Però c’erano già i segni
di uno sviluppo commerciale
e turistico, di un nuovo modo
di vivere.Rina Soldo non ha
dipinto persone, ma paesaggi.
I paesaggi desenzanesi sono
il risultato di frequentazioni ad
esposizioni di livello nazionale
ed europeo. I suoi viaggi, i suoi
soggiorni sono andati da Milano
a Venezia, da Torino a Parigi,
dalla Svizzera alle Fiandre,
dall’Alta Savoia alla Liguria.
Si avverte in essi un percorso
artistico di tutto rispetto. Le
forme, le linee, i colori vanno
al di là del puro naturalismo. Allo stesso tempo non cadono in un soggettivismo
debordante, che deforma. Emblematico è il quadro Desenzano il faro del 1945,dove
a destra e a sinistra gli edifici, nei loro profili di cui si sottolineano i tratti verticali, fanno
da quinte teatrali a un faro in lontananza e a una barca, della quale si intravede la
prua. Nel quadro sono ammirevoli le due corpose masse laterali, separate da uno
spazio libero e arioso, che oggi nella realtà non si percepisce più, e sullo sfondo un
evanescente faro a cui fa da contrappeso la vela di un barcone. I colori sono tenui,
solo le linee verticali appaiono accentuate. Il raffigurato dà l’idea di una quotidianità
semplice, tranquilla, aperta verso lo spazio lontano, ma ancorata ad una storia
antica, familiare però, e ancora rassicurante.
Amelia Dusi

"Ritratto
di Livia"
qui
diciannovenne
in un dipinto
del padre
Pierangelo
Stefani,
noto artista
veneto che fu
insegnante e
direttore della
Scuola di Arti
e Mestieri di
Vicenza prima
di trasferirsi,
negli anni
cinquanta,
sulle colline
desenzanesi
con la moglie
Emma Dal
Lago.
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Il poliedrico fascino senza eta' di...

«Le Mille e una Callas»
(Quodlibet edizioni, pp. 640,
26 €), a cura di Luca Aversano
e Jacopo Pellegrini, è una
miniera di spunti, documenti,
informazioni, saggi. Ricordi e
testimonianze dirette, ricerche
intorno alla sua magnetica
presenza scenica, alla sua
personalissima gestualità,
studi sulla sua voce miracolosa;
attenta disanima delle
registrazioni sopravvissute, il
suo insegnamento, le reazioni
del pubblico e della critica;
le parole di colleghi, amici,
direttori d’orchestra, registi,
devoti (fra gli altri, Alberto
Arbasino, Bruno Bartoletti,
Hans Werner Henze, Paolo
Poli, Tullio Serafin, Franca
Valeri, William Weaver); la
«sua» Medea; il lascito, la
presenza callasiana nel cinema,
l’esame dei suoi costumi, le
molteplici ricezioni televisive e
figurative, l’amplificazione del
«fenomeno Callas» compiuta
da audiovisivi e rotocalchi,
film, balletti, serie tv.

Erika
Blanc

Le Mille e una Callas
Dal piccolo schermo
al palcoscenico per
una carriera sempre
in divenire. L’attrice
nata a Gargnano
ritempra i suoi
ricordi. A ridefinire
la molteplice
intensa originalità
del suo recitare in
tutti gli ambiti di
palcoscenico.

U

na vita tornita da dolcezza
gardesana, coriacea tempra
di Piemonte e Valtellina.
Eleganti e prospettici
connotati per descrivere
nel raggio di un lampo Erica Blanc.
Artista, come noto, di cinema, teatro e
televisione. Tragitti di vita, sedimentati
tra i natali a Gargnano e l’attività
professionale convissuta tra Roma e
l’internazionalità sempre in movimento
dello stare sul set. L’incontro è tra le
paratie creative dello studio fotografico
di Marilena Mura a Desenzano del
Garda. Il flash del pertugio artistico
evolutivo in itinere di sviluppo si avverte
nell’aria. Curiosamente restiamo
in attesa. E intanto avanziamo nel
rintracciare profili ed emozioni di Erika
Blanc. “Il mio nome d’arte è quello della
mia nonna piemontese – ricorda l’attrice,
intrattenendo armonie delicate che si
liberano nell'energia ammaliante della
sua voce – decisi di cambiare cognome
perché in fondo di fare l’attrice all’inizio
non mi importava molto. Però per strada
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“che in un set localizzato in Turchia,
Cappadocia, cercavo un parrucchiere
e mi portarono un tizio che tosava
le pecore. <Non credo sia in grado
di mettere i bigodini> commentai”.
Il grande abbraccio del pubblico si
intensifica con la televisione “Nella
serie 'Carabinieri' durata ben sette anni
– conferma la Blanc – interpretavo una
ex prostituta che gestiva una pizzeria
acquistata con i frutti ed il sudore della
fronte – strizza l’occhio Erika. - Mi viene
in mente il primo approccio. Dovevo
incontrare la produzione. Così partii da
Fregene, dove abitavo, vestita di tutto
punto secondo i canoni del personaggio.
Insieme a me un cane accecato dai
cacciatori. Non potevo lasciarlo solo.
Attraversavo il viale dei Parioli e incrociai
Enrica Bonaccorti e Donna Assunta
Almirante <No ragazze
non mi sono ridotta a
fare questo> Morale:
arrivai all’appuntamento
e mi filmarono facendomi
recitare a modo mio.
Spedirono il materiale
a Mediaset e gli
addetti visionandolo
domandarono <ma chi
è quella?> risposta <
è la Blanc> <Ma no.
Impossibile. La Blanc è
una signora!>”. E qui Erika
ride di gusto. Tenuto conto
che, passo dopo passo, il
suo ruolo prende vigore e
non si scolla più dal set per
tutta la durata della serie.
L’arcobaleno di talento ed
emozione, che riflette e
rischiara filari di vita ed arte
listata a messa in scena, si

mi fermavano - sorride abbassando
quell’inimitabile voce e rilanciando –
insomma ero un po’ carina. Ne cambiai
molti. Da Erika Brown a Dania Sullivan.
Alla fine ho scelto Blanc come mia
nonna. Cognome molto comune nelle
zone, sia francesi che italiane, che
lambiscono il Monte Bianco”. Radici forti
dunque. A cominciare dalle nonne. “Due
donne forti e determinate – sottolinea
Erika – una appunto piemontese e l’altra,
originaria della Valtellina, all’epoca
addirittura dedita al contrabbando.
In questo contesto si sono inseriti i
nonni gardesani, con le loro dolcezze
e bontà. Nel mio modo di essere ci
sono le due parti. La determinazione
e la voglia di futuro delle donne di
famiglia e la sensibilità e la gentilezza
d’animo degli uomini. E il risultato – si
schernisce amabilmente l’attrice - è
questa cosa qui”. Una bellissima cosa.
Dall’alto di quei 74 portati alla grande
e senza alcuna remora nel dichiararli.
Soffermandosi giocosamente su
alcune sue caratteristiche d’immagine
esclusive. Come quella riferita al
suo naso “di provenienza svedese,
versus austriaca, extra comunitari ante
litteram che sbarcarono a Gargnano.
Niente a che vedere con nasi tedeschi
e tantomeno con alcun genere di
rifacimento. Quello che si vede in me
è tutto rigorosamente originale”. Come
originalissima è stata tutta la sua vita.
“Mi hanno detto, perché io non lo
ricordo, che ho fatto 108 film” aggiunge
Erika Blanc con motivato orgoglio – ho
lavorato con registi importanti come
Ferzan Özpetek e Pupi Avati senza
dimenticare il mio impegno a teatro
ed in televisione.” Tanti gli aneddoti
dentro una lunga carriera. Quella volta
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armonizza nel primo pensiero del mattino
di Erika Blanc “Che tempo fa? Uh che
bello, piove! Oppure. Uh che bello ci
sono le nuvole! Ed ancora. Oh che bello,
c’è il sole! Insomma - conclude Erika
regalando la tonalità sommessa e gentile
della sua splendida voce – mi interessa
sapere cosa c’è fuori, quello che accade
all’esterno di naturale mi dà molta gioia”.
Recitato nella fatale attraente ingenuità
sentimentale di voce che rincara la dose
di fascino e bellezza.
L.C.
www.dipende.tv
intervista
Erika Blanc
a proposito delle sue
origini gardesane”

L

Luca Aversano, uno dei curatori del
libro -. Abbiamo spalancato l’indagine
sulla sua figura in una molteplicità di
approcci mai prima tentati. Ne è scaturito
uno spaccato a tutto tondo della cultura
italiana del secondo Novecento. Negli
anni Cinquanta la passione per il
melodramma è ancora un avvenimento
popolare, si versano fiumi d’inchiostro a
commentare un’interpretazione teatrale,
un movimento sulla scena, un acuto,
un portamento, un legato. Il pubblico
appare soggiogato da quella presenza
che fa rivivere sul palcoscenico le voci e
i suoni di una remota cultura tragica su
cui è fondata la nostra civiltà».
Un mondo scomparso?
«Se si tratti d’un mondo al tramonto o
d’un archetipo connaturato alla natura
umana è materia ancora attuale.
Il contesto, la società, il sistema
della produzione teatrale sono oggi
radicalmente cambiati. Probabilmente
il “modello Callas” è stato un momento
irripetibile, sorto sul crinale d’un mondo
in estinzione e d’un altro che nasceva.

Quasi una fiaba: il soprano sgraziato che
si trasforma in una delle protagoniste
del gossip planetario, brutto anatroccolo
che diventa cigno. Un’apparizione
messianica, catalizzatrice, un’epifania
a vasto raggio completa di leggende,
luoghi comuni, incontri fatali, diete
feroci, devozioni private, celebri ritratti;
le rivalità fra opposte fazioni (Renata
Tebaldi); la sua personalissima
gestualità, frutto di istinto assoluto e
studio implacabile; gli abbagli critici
(«Norma non è fatta per lei», «Ma lasci
stare la Traviata», la avvertivano). La
sua voce enigmatica («vociaccia»
la definì il direttore d’orchestra Tullio
Serafin), tuttavia capace di potenza
espressiva sconvolgente, di incredibili
metamorfosi, di aperture inaudite. E’
stata qualcosa di unico, di mitico, se
il termine non apparisse abusato. Lo
stesso Pavarotti, al suo confronto,
appare un fatto di mercato».
Come si poneva rispetto al testo
musicale?
«Idolatrata come sacerdotessa della

fedeltà filologica e restauratrice di una
lettura rispettosa della partitura, in
realtà è stata una studiosa accanita e
un’attenta conoscitrice delle tradizioni
non scritte; capace di rigore estremo e di
verità drammaturgica ai quali sacrificava
tutto il resto. Voleva scoprire il significato
del personaggio, il suo valore umano:
ciò perseguiva e ricercava. Andava
oltre la lettera, per giungere allo spirito
di un’opera. Questo poteva anche
determinare deviazioni dalla norma,
se ciò aiutava a meglio definire un
carattere. Da qui la disputa infinita sul
suo ruolo di regina del Belcanto».
Fra i melomani nacque una speciale
adorazione.
«Moltissimi ne furono folgorati. ”Apollo
la saettava ogni volta che metteva piede
in scena”, scrisse Arbasino; “artista
misteriosa e sconvolta”, per Polo Poli.
A tutti, la sua voce sembrava arrivare
come un richiamo arcano. Messaggera
celeste, tramite fra Dio e l’uomo».
ENRICO RAGGI

Invito

Ph Marilena Mura - MOVIDA

a sua vicenda rivela i tratti
inconfondibili del fenomeno
religioso («la Divina», non
per nulla). L’infanzia umile e
nascosta; il raggiungimento
della fama (terrena) dopo povertà, lotte,
turbolenze, invidie, ostacoli d’ogni tipo;
crisalide mutatasi in icona; il sorgere
e il moltiplicarsi di una comunità di
fedeli; il consolidarsi di un culto, con
corollario di riti, pellegrinaggi, reliquie,
postulanti, trasfigurazioni; tradimenti,
cadute, rinascite, crepuscoli, la morte
misteriosa. Capricci, amori, lussi, manie,
dimagrimenti, eleganza, scandali. La
sua influenza sulla cultura di massa.
Soggetto insieme attivo (cantanteinterprete musicale) e passivo (caso
sociologico-antropologico), con
l’impossibilità a distinguere i due ambiti.
Nel settembre del 2017 ricorreranno
i quarant’anni dalla morte. Il volume
«Mille e una Callas» ne celebra la
favola intatta. «Maria Callas è stata un
evento complesso i cui riverberi durano
ancora oggi - spiega il musicologo

Inaugurazione della nuova sede
Sabato 22 Aprile ore 17.00
Via Cavalier Bertini, 29 Soiano del lago (BS)
tel. 0365 502579
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i premi speciali della XIX edizione 2016

Novità: giuria
popolare online
per decretare la
poesia preferita!

XX CONCORSO DI POESIA RISERVATO
AI POETI DEL LAGO DI GARDA
Quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto – Poesia in lingua
italiana – Poesia Haiku in dialetto –
Poesia Haiku in lingua italiana (Haiku:
poesia giapponese utilizzata per esprimere
pensieri e sentimenti in sintonia con la natura
sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe)
PREMI SPECIALI alla MEMORIA
“Lidia e Pietro Lussignoli” “Mario Arduino”
“Tomaso Podavini” “Simone Saglia”
PREMIO SPECIALE “Donna del lago” a chi
favorirà, negli elaborati, un riferimento ad
immagini e tradizioni gardesane. In questa
sezione sono ammessi componimenti in
tutte le lingue europee con traduzione
letterale in lingua italiana a fronte.
REGOLAMENTO
NOVITA' per il concorso 2017: APERTE
LE ISCRIZIONI E INVIO POESIE ANCHE
VIA MAIL. Per garantire l'anonimato
le poesie dovranno essere firmate con
pseudonimo, mentre le generalità e i dati
personali dovranno essere allegati in un
file separato. Per gli invii postali, oltre
alle consuete procedure, se si vuole
partecipare anche alla votazione online
della giuria popolare, sarà necessario
allegare un cd con le poesie ed eventuali
traduzioni siglate con lo pseudonimo scelto.
bando completo su
www.giornaledelgarda.info
Il concorso è aperto alla partecipazione di
tutti i poeti di qualsiasi età, delle province
di BRESCIA - MANTOVA – VERONA –
TRENTO, cioè poeti che vivono intorno e
vicino al Lago di Garda. 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. Poesia
dialettale Giovani - Sezione da 18 a 35 anni.
Per essere ammessi a questa sezione è
sufficiente indicare dopo lo pseudonimo
l’anno di nascita del concorrente. Poesia
Giovanissimi: il concorso è aperto alle
scuole di ogni ordine e grado. 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. 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. Per
partecipare anche alla votazione online, le
opere dovranno essere consegnate anche
in formato elettronico su cd o chiavetta o
inviate via mail. I componimenti non devono
recare firme ma essere contraddistinte
da uno pseudonimo formato da un’unica
parola che sarà ripetuto su tutte le opere e
sull’esterno di una busta chiusa contenente
il titolo delle poesie inviate e le generalità del
concorrente (complete di indirizzo, numero
di telefono ed e-mail).
NON È RICHIESTA quota di partecipazione
Le poesie dovranno pervenire entro il 30
GIUGNO 2017 al seguente indirizzo
(NON si richiede RACCOMANDATA):
Dipende - Giornale del Garda
“PREMIO POESIA” Via delle Rive, 1
25015 Desenzano del Garda (BS)
oppure via e-mail
redazione@giornaledelgarda.info

PREMIO TOMASO PODAVINI
Fabrizio Bregoli - Gambara BS
L’arèset mai dit?
L’arèset mai dit
mé scrièr en dialèt
mé de parlà strümìt
de bernàs e lurèt?
PREMIO SIMONE SAGLIA
Giuseppe Reversi
Peschiera del Garda VR

PREMIO LIDIA E PIETRO
LUSSIGNOLI
Margherita Alecci Scarpa S. Martino d/B – Desenzano BS

Le mani
Mi piace sfiorarti le mani,
sentire il profumo di viole
raccolte da te a primavera.
Scorgevo nell’aria leggera
il volo di una farfalla
e in te palpitare sul viso
una gioia nascosta e il sorriso
alla valle appena fiorita
donava un’aria festosa.
Il pesco vestiva di rosa,
e dentro al mio cuore
donava nuove parole.
Mi piace sfiorarti le mani
che hanno composto i gerani
di rossi vivi colori.
Ardeva l’estate nei campi
al canto delle cicale...
ero felice d’amarti...
ardeva gioioso il mio cuore.
Mi piace sfiorarti le mani
che sanno di freddo e di neve,
ma acceso ho già il focolare.
Mi piace sfiorarti le mani
che sanno di rose e di sole.

Il letto da mia suocera
Non era così facile
muoversi in quel letto
senza far rumore,
con foglie di granturco
dentro i materassi,
pronti a riportare
i nostri slanci e abbracci
per le varie stanze.
E lei, imperterrita
e gelosa, lo approntava
ben gonfio e inamidato
per quelle lunghe notti
di gelida vacanza
in cui l’amor taceva.

PREMIO MARIO ARDUINO
Fabrizia Luppi - Desenzano del
Garda BS
Marmellate
Fra le mani
profumi fruttati
e i colori caldi d’agosto.
Tintinnio di barattoli
bolle d’oro.
Oggi preparo le mie marmellate
e l’inverno si nutrirà
di un raggio d’estate.

INFO tel. 030 – 9991662
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Gratà ne le raìs
spurcàs le mà de tèra
zügà, tartajà ‘n bris
rümà a ‘n banchèt de féra.
Rimà scuntrùs balòs
brüs.cià ‘l póch d’us, la bóca
e fan ‘na filastróca
svistìla pèl e òs.
Frigàs àer öcc barbós
tras föra da la cióca
sgüràs el tròp dal gós
sügàs, mòrs e bróca.
Fas picinì, ruarì
e isé rinàser trónch,
da l’éser disimbrì
entréch dirvìs a nüt
fónt da pócia d’ónt
böcc da möcc de rüt.
L’avresti mai detto?
L’avresti mai detto / io scrivere
in dialetto / io di parlar pauroso
/ di badile e imbuto? // Grattare
nelle radici / sporcarsi le mani di
terra / giocare, tartagliare un poco
/ rovistare a un banchetto di fiera.
// Rimare scontroso furbastro /
strigliare il poco di voce, la bocca
/ e farne una filastrocca / svestirla
pelle e ossa. // Sfregarsi labbra
occhi mento / riprendersi dalla
sbronza / ripulire il troppo dal
gozzo / asciugarsi come sasso e
chiodo. // Farsi piccino, cardellino
/ e così rinascer tronco, / dall’esser
cagionevole / intero aprirsi a nudo.
/ Fonte da pozzanghera d’unto /
talea da mucchio di pattume.

GIORNATA MONDIALE
DELLA POESIA XVI edizione
Il 18 marzo Verona
torna ad essere capitale
internazionale della
composizione grazie
all’evento promosso
dall’ACCADEMIA
MONDIALE DELLA POESIA

T

ema di questa sedicesima
edizione è “La poesia come
DNA del mondo: identità
e tradizione nel mondo
contemporaneo” e vedrà
la partecipazione di poeti da tutti i
Paesi. La novità di quest’anno è un
concorso di Poesie Tanka (Tanka
significa letteralmente “poesia breve”,
è una composizione in versi di origine
Giapponese nata nel VIII secolo) a cui
parteciperanno le scuole del Veneto
e del Friuli, grazie alla collaborazione
dell’Ufficio Scolastico di Verona diretto dal
Prof. Stefano Quaglia. La giornata sarà
strutturata in due parti: durante la mattinata
si terrà il concorso di poesia Tanka che
sarà introdotto dal critico letterario e
scrittore Paolo Lagazzi, personaggio di
spicco del panorama letterario italiano.
Durante il pomeriggio si terrà un dibattito,
introdotto dal poeta Davide Rondoni
-che avrà come filo conduttore la poesia
nella società contemporanea- e al
quale parteciperanno poeti e specialisti
di fama internazionale: Abdul Latif Al
Saadi (Mondo Arabo), Paolo Lagazzi
(Italia), Raquel Lanseros (Spagna), Ikuko
Sagyiama (Giappone), il Prof. Arnaldo
Soldani (Università di Verona), Wallis
Wilde Menozzi (USA). Nella seconda
parte del pomeriggio, si assisterà ad uno
scambio di poesie fra culture diverse.
Cinque giovani poeti italiani - Daniel
Cundari, Valerio Grutt, Eva Laudace,
Isabella Leardini, Daniele Mencarelli
- reciteranno un loro Tanka al quale
risponderanno cinque poeti di cultura
araba - Eddebbi Sabah (Marocco),
Chouchene Anis (Tunisia), Yaghob
Mohamed Ibrahim M. (Saudi Arabia),
Meshal M.F.S. Al Zoubi (Kuwait) e
Mohamed Sekilli. A conclusione della
giornata ci sarà uno spettacolo in
omaggio a Charles Baudelaire con la
partecipazione degli attori diplomati del
“Letizia Bravi e Alberto Baraghini” e i
danzatori della “Christian Cucco e Alice
Carrino" della Compagnia Susanna
Beltrami. Regia e conduzione della
giornata sono affidate ad Alfonso de
Filippis.

TRA GLI
ORSI
POLARI

Viaggio alla Baya di
Hudson a Churchill
in Canada.

C

arissimi amici, sono tornata
da poco dal Polo Nord
insieme ai miei compagni di
viaggio. Il nostro obiettivo era
vedere “I re dell’Artico”: gli orsi
bianchi. Il viaggio è stato straordinario e le
emozioni che ho provato sono state molto
forti. Non avevo mai visto una natura così
incontaminata, dai grandi laghi ghiacciati
alla tundra con licheni rossi e bianchi,
all’alba pallida e lontana e agli orizzonti
che non finivano mai. Quando abbiamo
raggiunto l’ultimo lembo di terra artica
ho avuto l'impressione di essere sulla
luna. Per raggiungere la Baya di Hudson
abbiamo volato da Malpensa a Toronto
e poi da Winnipeg a Churchill. Appena
arrivati, siamo partiti alla ricerca di orsi
polari a bordo di un Buggy, un jeeppone
con gomme grosse e alte che protegge
dagli attacchi degli orsi e permette di
attraversare i laghi ghiacciati, i fiumi, la
tundra, i fossi. Siamo riusciti a vedere
molti orsi bianchi: alcuni dormivano, altri
si rotolavano nella neve o saltavano da
un fosso all’altro per poi tuffarsi nelle
acque gelide. Anche mamma orsa con
i suoi due piccoli ha attraversato il lago
ghiacciato sotto i nostri occhi e siamo
riusciti a scorgere una volpe argentata.
E’ stato molto difficile fotografare gli orsi,
infatti se non alzavano la testa mostrando
i loro occhi neri, sembravano grandi
batuffoli di lana bianca. Abbiamo dovuto
aspettare pazientemente per fare buoni
scatti, ma siamo stati ripagati.Durante
il soggiorno in Canada, stavamo sul
Buggy per osservare gli orsi dalle 8 del
mattino fino alle 16, compreso il pranzo.
Alla sera cenavamo con buonissima

I Viaggi della Zia Marisa
carne di bisonte e alce, e assaggiavamo
dolcetti fatti dai nostri cuochi. Dopo
cena il naturalista ci spiegava meglio la
vita e le caratteristiche degli orsi polari.
Abbiamo appreso che le madri portano
avanti una gravidanza che dura soltanto
un mese, e quando il piccolo nasce,
pesa circa un kilo. Dopo un solo mese
arriva a pesare più di dieci chili per via
del latte materno molto grasso. I cuccioli
rimangono con la mamma per circa
tre anni, e quando crescono possono
arrivare a pesare fino a un quintale. Gli
orsi bianchi hanno i piedi palmati ricoperti
da peli molto grossi per poter camminare
sul ghiaccio: percorrono infatti anche 50
km al giorno. In autunno questi animali
si ritrovano intorno alla piccola cittadina
di Churchill aspettando che le lastre
ghiacciate formino delle piattaforme, in
modo da poter raggiungere le loro terre
di caccia prima dell’arrivo dell’inverno.
Nel viaggio di ritorno abbiamo fatto due
soste. Ci siamo fermati prima a Winnipeg,
una bella cittadina moderna e ecologica,
con diversi giardini botanici e bellissime

piazze. Mi ha colpito particolarmente la
Piazza del Parlamento, dove si trova una
stele commemorativa per il centenario
del diritto di voto alle donne. La seconda
fermata è stata Toronto, la capitale
dell’Ontario. E’ una città in espansione,
caratterizzata da alti grattaceli giovani,
alternati a piazze più antiche in mattoni
rossi, dove si trovano ristoranti e
caffetterie caratteristici della zona. Le
attrazioni più significative di Toronto
sono i velieri nel lago Ontario e i musei
della città. Particolarmente interessanti
da osservare sono le opere di Henry
Moore come la scultura in Nathan
Phillips Square davanti al Municipio e
le costruzioni dell’architetto Santiago
Calatrava. Da Toronto siamo ripartiti con
l’aereo verso casa. Si è concluso così
il nostro viaggio, fatto di emozioni che
non avevo mai provato prima, che mi
ha dato il privilegio di conoscere l’unica
zona al mondo in cui è possibile vedere
e osservare da così vicino gli orsi polari,
semplicemente splendidi immersi nel
loro ambiente naturale.

L’ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA
nasce a Verona il 23 giugno 2001 e riunisce 60
poeti, tra i più famosi al mondo, fra cui anche i
Premi Nobel della Letteratura, Wole Soyinka,
Derek Walcott, Seamus Heaney e, tra i soci
fondatori, il grande poeta italiano Mario Luzi.
La proclamazione del 21 marzo Giornata
Mondiale della Poesia da parte dell’UNESCO,
ha reso necessaria la costituzione di
un’Istituzione che raggruppasse poeti in
rappresentanza dei cinque continenti con
lo scopo di promuovere la poesia in tutto il
mondo. Obiettivo statutario dell’Accademia
Mondiale della Poesia è quello di celebrare
ogni anno, la Giornata Mondiale della poesia
proclamata dall’UNESCO, con un grande
evento poetico-musicale e quello di rafforzare
la diffusione della poesia con particolare
attenzione alle nuove generazioni con la
promozione di Premi, Concorsi, Convegni.
www.accademiamondialepoesia.com www.facebook.com/accademiapoesia/
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14 anni e un grande palmares

Ski
champion

Giovane gardesana conquista le finali
internazionali nella categoria ragazze

The Big Picture of Giacomo Viazzo

STUDIO SPORT U.S.A. E VINCI
Grazie ad una borsa di studio, ottenuta grazie all’eccellenza dimostrata in
vasca ed in aula, il giovane studente desenzanese frequenta la Wingate
University a Charlotte – Carolina del Nord. Tra le sue multidisciplinari
talentuosità chimica, matematica, fisica e filosofia e nuoto agonistico.
A comporre il grande quadro prospettico di meritati successi

N

uotare e studiare in perfetta
sincronia. E ottenere ottimi
risultati sia sportivi che
accademici. E per il futuro
la voglia di fare ricerca
in ambito universitario. Giacomo
Viazzo, giovane desenzanese dalle
multidisciplinari talentuosità, frequenta
da qualche mese la Wingate University
a Charlotte – Carolina del Nord.
Una borsa di studio, ottenuta grazie
all’eccellenza dimostrata in vasca ed
in aula, gli permette di frequentare i
prediletti corsi di chimica, matematica,
fisica e filosofia nel prestigioso ateneo
statunitense. E intanto nuota e si
allena proseguendo in una già bene
avviata carriera agonistica. “Grazie
a mio papà Enrico, ex-nuotatore –
racconta Giacomo ripercorrendo le fasi
della scintilla attraente che l’ha fatto
avvicinare alla piscina - ho frequentato
corsi di nuoto fin da bambino,
avviandomi sulla strada della preagonistica e agonistica poi. E proprio

Dipende - Giornale del Garda

5 quattro volte a settimana per andare
a nuotare prima di un’intensa giornata
universitaria. Ci vuole forza di volontà
e organizzazione rigida con lo studio,
ma personalmente lo faccio tenendo
a mente “the big picture”, come dice il
mio allenatore. Ricordandomi sempre il
perché lo sto facendo: quell’impagabile
soddisfazione di cui parlavo prima. E poi
il tempo per divertirsi si trova sempre”.
A dimostrazione che a lui le sfide
piacciono eccome. Dall’Italia agli USA e
la vita che cambia. Ma in che modo? “Per
quanto riguarda lo studio, l’approccio
presenta notevoli differenze – risponde
Giacomo - qui bisogna arrivare a
lezione già preparati, o perlomeno con
qualche idea sull’argomento che verrà
affrontato. Da quel che so io in Italia
è il professore a spiegare da zero un
certo argomento. Ci sono svantaggi e
lati positivi per entrambi e per ora direi
che è presto per giudicare avendo
passato solo tre mesi oltreoceano. Per
quanto riguarda i metodi di allenamento
ci sono milioni di variabili da tenere
in considerazione a partire dalla
diversa lunghezza della vasca (in Italia
gareggiamo in 25 o 50 mt, mentre qui
usano vasche da 25 yards), quindi sì,
ci sono un sacco di differenze. Le più
evidenti quelle inerenti alla palestra
che è molto più pesante e la cura
maniacale per i dettagli, che hanno
un’importanza maggiore visto che la
parte nuotata è minore, a discapito
spesso di set di lavoro più aerobici.
Comunque la base è sempre tanto
sano duro lavoro”. Nel futuro i pensieri
del giovane atleta studente riflettono
una oculata razionalità rappresentativa
di idee già piuttosto chiare. “In
questo momento – precisa Giacomo
- ho obiettivi certi a corto-medio
termine, cioè nuotare ed allenarmi per
raggiungere i tempi utili ad accedere
ai campionati nazionali NCAA e avere

in quest’ultimo passaggio, intorno
ai 10 anni, quando gli allenamenti
cominciano a essere 5-6 a settimana,
comincia ad arrivare il bello di questo
sport. Ovvero la soddisfazione unica di
vedere i tuoi sforzi ripagati nei risultati
delle prime gare. Ed ancora il rapporto
che si instaura coi compagni di squadra
con cui condividi ore e ore di sacrificio
a stretto contatto, migliori amici fuori e
peggiori avversari in acqua”. Ma non
solo di bracciate infinite si compone
la giornata di Giacomo, c’è l’impegno
sui libri. E che impegno. Quasi a limite
dell’impossibile. Ma Giacomo non è
d’accordo “Credo che le due cose si
integrino. Disciplina, abnegazione e
attitudine al sacrificio che ho imparato
dallo sport hanno da sempre aiutato i
miei risultati scolastici. Gli allenamenti
sono poi una valvola di sfogo per lo
stress accumulato durante la giornata.
Due ore tutte mie per liberare la
mente da esami, lezioni e problemi.
Nessuno dice che sia facile alzarsi alle
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L

un GPA di 4.0 (grade point average).
A lungo termine sicuramente voglio
continuare i miei studi con un dottorato
o “Ph.D” come lo chiamano qui, ma ci
sono infinite possibilità di scelta. Per
ora non ho ancora deciso un ambito
specifico. L’idea è comunque quella
di restare in ambiente universitario
contribuendo alla ricerca in campo
chimico-matematico. Purtroppo questo
significherà abbandonare o allentare la
mia attività agonistica. Tuttavia ho tutto
il tempo necessario (almeno 3 anni e
mezzo) – conclude Giacomo Viazzo
nel viatico espressivo di chi sa quello
che vuole - per raccogliere quello che il
nuoto può ancora offrirmi come atleta,
come studente e, soprattutto, come
persona”. Pezzo su pezzo the “big
picture” - grande quadro di formazione
accademico sportiva formato USA
rappresentativo di studio, allenamento
e sogni di Giacomo Viazzo - prende
vita e forma in prospettiche avvincenti
immagini di successo.

udovica Loda, nata a Desenzano, il 7 marzo 2003, ha iniziato a sciare
a quattro anni. Le prime competizioni le ha fatte tesserata per Ase
Catinaccio di Bolzano per poi passare lo scorso anno con lo Ski Team
bresciano Val Palot. Da allora la studentessa, al terzo anno delle
medie dell’ Istituto Paola di Rosa di Lonato, quattordicenne da ieri,
alterna quotidianamente ad alti livelli scuola, allenamenti e studio. Impegno e
sacrificio di una giovane, e della famiglia, che sta portando grandi soddisfazioni.
Lunedì scorso il grande podio che ho ottenuto nella fase nazionale dell’Alpe
Cembra Children Cup a Folgaria, nella manifestazione originariamente valida
per l’assegnazione del Trofeo Topolino. Ludovica è stata seconda nello slalom
gigante ragazze. Per la nostra atleta è l’ottavo podio stagionale dopo aver
siglato cinque vittorie e due terzi posti. Vincitrice di quattro prove del circuito
di Brescia e vincitrice della sezione Pinocchio di Brescia. Stagione eccellente
e con l’argento di ieri ha conquistato anche un posto per le finali internazionali
che si terranno il 10 e 11 marzo sempre a Folgaria. E nel tempo libero? Sotto
tutta questa grinta c’è una ragazza solare e un po’ timida che, nel poco tempo
libero che le rimane tra il conciliare gli allenamenti e lo studio, ama come tutte
le ragazze della sua età trovarsi con le amiche, vestirsi alla moda, giocare con
Lilli, il suo cane, e gustarsi un super gelato in piazza nella sua Desenzano!

Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici
del Parco Alto Garda Bresciano.
Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.
Dal lunedì al sabato (mercoledì chiuso)
orario: 9:30 -13:00 e 15:00 -18:00.
Domenica orario continuato 9.30 -13:00.

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

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

www.giornaledelgarda.info
progetto
BRAIN GAIN
realizzato con il
contributo della
Fondazione
Comunità Bresciana

In bocca al lupo A LUDOVICA dallo staff di

Tremosine sul Garda (BS)
tel. 0365 953050 info@alpedelgarda.it
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Social e sicurezza

Desenzano del Garda: il Bazoli-Polo un passo
avanti a Milano nel mondo del web marketing

WhatsApp

ROCCO
ROSSITTO
Il 17 febbraio Rossitto aveva partecipato ad un

Privacy dei messaggi? Non in tutti i casi!

I

interessante convegno dedicato al marketing
turistico digitale all'Istituto Bazoli-Polo di
Desenzano, il 18 marzo parteciperà a Milano
a “Dieci Cose – Il web in pratica”.

©MVA2017

l problema della privacy
nell’utilizzo dei social network e
delle chat online è un problema
che preoccupa sempre di più gli
utenti. Chi utilizza questi mezzi di
comunicazione con consapevolezza
vuole essere sicuro di avere una certa
dose di privacy garantita, affinché le
immagini e i testi dei suoi messaggi
privati rimangano tali. Facebook,
che possiede anche la chat di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia,
ha sempre affermato che nessuno può intercettare i messaggi inviati tramite
WhatsApp, neanche l’azienda stessa, attraverso la crittografia end-to-end. Il
ricercatore di sicurezza ed esperto di crittografia della University of California
(Berkeley) Tobias Boetler ha rivelato la presenza di una backdoor che può
essere utilizzata per leggere anche le conversazioni cifrate di WhatsApp. In
realtà WhatsApp e Facebook smentiscono, e assicurano la privacy agli utenti.
Il problema dunque non è l’esistenza di una backdoor, ma è legato all’invio
dei messaggi ad utenti offline. Per capire meglio come funziona la crittografia
end-to-end dell’applicazione, basta sapere che per ogni conversazione che un
utente crea con un altro, si genera un codice che protegge i messaggi in modo
che vengano letti solo da mittente e destinatario. Per attivare la crittografia endto-end è necessario accedere alle impostazioni della conversazione. WhatsApp
ha però creato un modo per riuscire ad inviare i messaggi anche agli utenti
offline, in modo che possano riceverli una volta riconnessi alla rete. Per garantire
questo risultato, l’azienda ha creato un sistema per cui si generano nuove chiavi
per la consegna di messaggi offline, di cui né il mittente né il destinatario sono
a conoscenza, finché il messaggio non viene consegnato, e arriva l’apposita
notifica. Questo metodo è utile per non perdere i milioni di messaggi inviati nel
mondo, soprattutto quando un utente cambia smartphone o installa nuovamente
l’applicazione sul proprio telefono. WhatsApp quindi continua a garantire la privacy,
ma è comunque necessario attivare l'impostazione di sicurezza dell'applicazione
grazie alla quale l'utente riceverà un avviso che la sua chiave è stata rigenerata
e prendere le necessarie contromisure. Non si tratta quindi di backdoor, come
sostiene Boetler, tantomeno di un metodo utilizzato dall’azienda per intercettare
conversazioni e consegnarle alle agenzie governative, ma, più che altro, di
un’impostazione di default poco sicura.
1,50% 24x16 cm_Layout 1 02/03/17 16:57 Pagina 1
Silvia Fusi

R

ossitto è consulente e formatore di marketing digitale freelance,
da sempre fortemente interessato al mondo del web e dei social.
L’Istituto Bazoli Polo di Desenzano del Garda, in collaborazione con
il Consorzio Albergatori, ha intuito la validità e l’efficacia dei suoi
insegnamenti e lo ha invitato a parlare agli studenti in occasione
del primo appuntamento di “Livingstone. Percorsi di innovazione”, un ciclo
di incontri, per l'anno 2017, dedicati all'utilizzo della tecnologia nel turismo.
Nell’incontro dal titolo “Digital travel: la tecnologia sta cambiando il futuro?”
tenutosi a febbraio nell’Auditorium della scuola superiore, Rossitto ha risposto
alla domanda retorica prendendo spunto da immagini del web che mostrano
come l’innovazione dei trasporti (treno, transatlantici, aerei) nel secolo scorso, e
la grande rivoluzione di internet degli ultimi decenni, non hanno solo modificato,
ma hanno “creato” il turismo. Il consulente ha condiviso interessanti indicazioni
sulle strategie di marketing online con gli studenti, futuri operatori turistici. Il 18
marzo a Milano si terrà “Dieci Cose – Il web in pratica”, un evento itinerante
in tutta Italia che riflette sull’attività di Marketing digitale e sul mondo del web
attraverso gli interventi di professionisti del settore. Il progetto è nato tre anni
fa da un’idea dell’agenzia di comunicazione siciliana +ADD DESIGN, grazie
anche a Rossitto, uno dei co-fondatori di Dieci Cose. Nel contesto milanese
il docente interverrà riguardo all’utilizzo di Instagram nelle aziende: “È facile
smettere di usare Instagram se sai come farlo”. L’obiettivo sarà chiarire come
utilizzare questo particolare social network al meglio in modo che le aziende
siano a conoscenza delle regole base e capiscano se è il caso di sfruttarlo
o smettere di usarlo. Durante l’appuntamento seguirà l’intervento di dodici
professionisti del settore che lavorano quotidianamente su queste tematiche,
esponendo al pubblico non lezioni, ma consigli, aneddoti ed
esperienze personali con il mondo del web marketing. S.F.
www.dipende.tv intervista Rocco Rossitto all’Istituto
Bazoli-Polo in occasione dell'incontro “Digital travel:
la tecnologia sta cambiando il futuro?”
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Biglietti disponibili su Ticketone e Livenation

ALESSANDRA AMOROSO
28 e29 aprile Arena di Verona
www.alessandraamoroso.it/

BANCO DEL MUTUO
SOCCORSO

30 marzo Brescia, Palabanco
www.bancodelmutuosoccorso.it

CARMEN CONSOLI

FRANCESCO DE GREGORI
3 giugno Teatro Romano, Verona
www.francescodegregori.net

6 maggio Brescia, Lattepiù Live
14 maggio Padova, Gran Teatro Geox
www.salmonlebon.com

LUCA CARBONI

5 maggio Milano, Magazzini Generali
7 maggio Brescia, Palabanco
https://it-it.facebook.com/
OfficialSoulSystem

FRANCESCO GABBANI

5 giugno Teatro Romano, Verona
www.lucacarboni.it

FRANCESCO GUCCINI

7 maggio Milano, Teatro LinearCiak
20 maggio Brescia, Palabanco
27 maggio Padova, Gran Teatro Geox
www.marcomasini.it

19 giugno Verona, Teatro Romano
28 giugno Brescia, Piazza della Loggia
www.francescogabbani.com

MARCO MASINI

5 maggio Padova, Gran Teatro Geox
11 giugno Teatro Romano, Verona
www.francescoguccini.it

MARIO BIONDI

GIORGIA

20,21,22,24marzoMilanoTeatroDalVerme
20 aprile Trento, Teatro Santa Chiara
29 e 30 aprile Mantova, Teatro Sociale
www.carmenconsoli.it

SALMO

2 aprile Gran Teatro Geox, Padova
3 aprile Alcatraz, Milano
26 luglio Vittoriale Gardone Riviera (Bs)
www.iamlp.com

19 marzo Mantova, Palabam
24 marzo Assago(Mi) Mediolanum Forum
20 aprile Verona, AGMS Forum
22 aprile Padova, Kioene Arena
23 aprile Conegliano (Tv), Zoppas Arena
www.giorgia.net

SOUL SYSTEM

TIZIANO FERRO

16, 17 e 19 giugno Milano, San Siro
www.tizianoferro.com

UMBERTO TOZZI

14 aprile Milano, Teatro Dal Verme
15 maggio Verona, Teatro Filarmonico
18 maggio Brescia, Palabanco
19 maggio Padova, Gran Teatro Geox
www.umbertotozzi.com

UTE LEMPER

1 giugno Teatro Romano, Verona
www.utelemper.com

IL VOLO

FEDEZ E J AX

24 marzo PalaBanco, Brescia
28 marzo Teatro Santa Chiara, Trento
30 marzo Gran Teatro Geox, Padova
31 marzo Creberg Teatro, Bergamo
www.mariobiondi.com

21 aprile Montichiari, Palageorge

NEK

6 maggio Arena di verona
www.fedezofficial.com, www.j-ax.it

FIORELLA MANNOIA

5maggio Mantova Palabam
8 maggio Cremona, Teatro Ponchielli
18,19,31maggioMilano,TeatroArcimboldi
20 maggio Padova, Gran Teatro Geox
www.fiorellamannoia.it

13 maggio Bergamo, Teatro Creberg
15 maggio Milano, Teatro Arcimboldi
21 maggio Arena di Verona
www.nekweb.com

9maggioAssago(Mi),MediolanumForum
19 e 20 maggio Arena di Verona
www.ilvolomusic.com

PATTI SMITH

8 maggio Verona, Teatro Filarmonico
10 maggio Cremona, Teatro Ponchielli
www.pattismith.net

LIGABUE

1 e 2 aprile Fiera di Brescia
4 e 5 aprile Forum di Assago, Milano
www.ligabue.com

RAG’N’BONE MAN

30 marzo Fabrique, Milano
16 giugno Teatro Romano, Verona
www.ragnbonemanmusic.com

VINICIO CAPOSSELA

27 marzo Teatro Santa Chiara, Trento
3 giugno Teatro Romano, Verona
www.viniciocapossela.it

WALKING LIGHTS

8 aprile Verona, Castelvecchio
www.villaggiomusicale.com

ZUCCHERO

1, 2, 3, 4 e 5 maggio Arena di Verona
Info: www.zucchero.it/tour-2017

MUTUO
a tasso fisso 1,50%
il peso piuma dei mutui

con la sicurezza della rata fissa
Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza.
Qualsiasi cosa accada, rialzo dei tassi di riferimento, crisi, tensioni internazionali, la rata del tuo mutuo resterà
sempre fissa e costante. Potrai così programmare il futuro delle tue finanze familiari senza sorprese.

offerta valida fino al 30 giugno 2017
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione nelle filiali e sul
sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio del richiedente. La presente
proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 50% del valore dell’immobile da acquistare o
ristrutturare per una durata del finanziamento pari a 10 anni. Esempio: mutuo di € 100.000 durata 10 anni. Rata mensile € 897,91 TAEG 1,786% calcolato
al TAN dell’1,50% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00. Commissione incasso rata € 3,00. Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per
perizia € 250,00. Imposta sostitutiva pari a € 250,00. Offerta promozionale valida fino al 30/06/2017.
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www.bccgarda.it

Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
21
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Eventi Lago di Garda.com
All the appointments of Lake Garda every day

14-19 MARZO
Pozzolengo (BS)
FIERA DI SAN GIUSEPPE 115^
edizione della manifestazione che unisce
enogastronomia e cultura, con cene,
degustazioni, mostre e tanti altri eventi.
T.030918131

17-19 MARZO
Mazzano (BS)
BRIXIA BEER FESTIVAL

Tre giorni di ottima birra artigianale,
cibo di strada, musica e divertimento
in Villa Mazzucchelli. Via Mazzucchelli.
T.3665382866

18 MARZO
Arco (TN)
SEGANTINI E ARCO Inaugura un
rinnovato allestimento e un programma
espositivo e di ricerca alla Galleria Civica
G. Segantini, Via G. Segantini 9. Fino al
5 novembre. T.0464573869
Brescia (BS)
ALESSANDRO SCIARRONI | JOSEPH
KIDS Spettacolo di danza del coreografo
Alessandro Sciarroni. Interpreti Michele
Di Stefano, Luana Milani Consulenza
drammaturgica Antonio Rinaldi.
Teatro Grande, Corso Zanardelli, 9/A.
T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
I COLORI DEL SILENZIO Inaugurazione
della Personale di Losio Gianbattista
alla Galleria Civica G.B. Bosio, Piazza
Malvezzi. Fino al 9 aprile. T.0309994275
IN GUERRA PER AMORE Proiezione
film della Rassegna “Des’è. Cinema
d’essai a Desenzano”. Film di Pif.
Auditorium A. Celesti, Via Carducci, 6.
Mantova (MN)
ANGELO PINTUS IN ORMAI SONO
UNA MILF Spettacolo comico. La vita a
40 anni raccontata e vista con gli occhi
di chi si sente sempre un bambino.
Teatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti.
T.03761974836
Montichiari (BS)
SHARK ACADEMY Serata d’incontro
dedicata agli squali e alla biodiversità
marina per la sua tutela. Entrata
gratuita. Relatori: Maurizio e Renato.
Al Galeter, Via Giuseppe Guerzoni, 92.
T.0309962423
Negrar (VR)
PAOLO BACILIERI - BONELLI & NO
“Spruzzi di China”: Paolo Bacilieri
(autore-fumettaro), Bonelli & No: percorsi
grafici e narrativi a confronto. Cantina
Lavarini, Arbizzano. T.3482416951
Riva del Garda (TN)
ALTITUDINI DELLA VISIONE “Il
digradare del paesaggio dalle Alpi al
Garda”. Inaugurazione della mostra
che racconta per immagini la discesa
dalle cime più alte delle Alpi e Dolomiti
al Lago di Garda attraverso fotografie
provenienti dal MAG.
LA FIGURAZIONE DEL PAESAGGIO.
AFFINITÀ DI VEDUTE IN PINACOTECA
Inaugurazione della mostra. Mappe
topografiche e nelle incisioni, nei disegni
e nei dipinti, nelle fotografie storiche e
contemporanee. Fino al 5 novembre.
Ore 18.00 Museo di Riva, Piazza Cesare
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Battisti, 3/a. T. 0464573869
Sirmione (BS)
VII EDIZIONE CONCORSO CANORO
VOCI BIANCHE In collaborazione
con la Scuola Civica del Comune di
Sirmione e Radio Noi Musica si apre la
VII Edizione a Palazzo dei Congressi,
Piazzale Europa, 5.
Verona (VR)
GIORNATA MONDIALE DELLA
POESIA “La poesia come DNA del
mondo: identità e tradizione nel mondo
contemporaneo”. XVI edizione con la
partecipazione di poeti da tutto il mondo.
Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati, 4.
L’EVOLUZIONE DEL DIVERTIMENTO
1 Concerto lirico. Con Giovanni Bietti,
musiche di W. A. Mozart .Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7.T.0456930001
MINETTI Spettacolo di Thomas
Bernhard, traduzione Umberto Gandini.
Con Eros Pagni, Federica Granata,
Marco Avogadro, Nicolò Giacalone
regia Marco Sciaccaluga. Teatro
Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

italiana a Mantova. PalaBam, Via
Melchiorre Gioia, 3 T.0376220055
Verona (VR)
FAVOLE DA GIOCARE Un laboratorio
dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie,
per vivere assieme una favola dai
mondi lontani all’interno di “A tavola. 8a
rassegna internazionale di illustrazione”
dalle 16.30. Museo Africano, Via del
Pozzo, 1 T.0458092199
TOSCA Melodramma in tre atti di
Giacomo Puccini. Libretto di Giuseppe
Giacosa Luigi Illica. Direttore d’Orchestra
Antonino Fogliani Regia, scene e
costumi Giovanni Agostinucci. Teatro
Filarmonico,Via dei Mutilati, 4
T.0458005151

18-19 MARZO

21 MARZO

Colline Moreniche
SOUTHGARDABIKE 11^ edizione
dell’appuntamento con il ciclismo
fuoristrada nelle Colline Moreniche. Una
due giorni all’insegna dello sport, del
divertimento, dell’agonismo ma anche
un appuntamento ricco di storia, natura
e tradizione. www.southgardabike.it
Mantova (MN)
FESTIVAL DELLA CUCINA Il “Riso
alla pilota De.Co. e Risotto Zucca e
Salsiccia”. Quinta edizione del Festival,
appuntamento con le tradizioni e la
buona tavola. Oltre al cibo, tanti eventi
collaterali per adulti e bambini. PalaBam,
Via Melchiorre Gioia, 3.
T.3346048278

Padenghe sul Garda (BS)
TAVOLI DI CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA-BACK TO
PADENGHE! Ogni martedì dalle ore
20,30 presso il Bar “La forneria con il bar”.
Piazza D’Annunzio, 2. T.3498808781
Verona (VR)
QUINTORIGO & ROBERTO GATTO
PLAY FRANK ZAPPA Concerto Jazz.
Roberto Gatto batteria / Valentino
Bianchi sax Andrea Costa violino /
Stefano Ricci contrabbasso Gionata
Costa violoncello / Moris Pradella voce.
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7
T.0456930001
TONI SARTANA E LE STREGHE
DI BAGDÀD (LA CATIVÌSSIMA II)
Spettacolo del Teatro Stabile del Veneto
- Teatro Nazionale di Natalino Balasso
con Natalino Balasso, Francesca Botti,
Marta Dalla Via, Beatrice Niero. Teatro
Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10
T.0458006100

20 MARZO
Desenzano del Garda (BS)
AMMINISTRARE IL BENE COMUNE
Incontro “Adesso tocca a noi: gestire
e amministrare un Comune”. Oratorio
Giovanni XXIII, Piazza Garibaldi
T.0302294012

19 MARZO
Brescia (BS)
IL PICCOLO PRINCIPE Da un’idea di
Chiara Noschese, che ne cura anche
adattamento e regia, prende vita la
rivisitazione teatrale di questo testo
autobiografico nato dalla penna di

22 MARZO
Borgosatollo (BS)
MUSICA E FANTASIA Beethoven e
Napoleone: La musica, tra ideali e
potere. Relatori: Pier Carlo Orizio e
Marco Bizzarini. Biblioteca, Piazza
Calvino, 1-3. T.030293022
Brescia (BS)
TAVOLI DI CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA Si beve qualcosa
in compagnia, parlando nella lingua
straniera preferita in modo informale e
amichevole. Tutti i mercoledì dalle ore
20,30 a Brescia presso il Bar “Chalet”
in Castello, Via Castello. T.3498808781
Desenzano del Garda (BS)
CORSO DI BRIDGE Il corso si terrà
nelle serate di: lunedi, mercoledì,
venerdì, a scelta dei partecipanti e
sarà completamente gratuito. Centro
Sociale,Via Annunciata, 37.
T.3402838298
PAROLE TRA NOI. AUTORI A VILLA
BRUNATI Matteo Bussola presenta
il suo libro “Notti in bianco, baci a
colazione” a Villa Brunati. Viale F. Agello,
5. T.0309141248
Dro (TN)
SCIOGLI I NODI DELLA VITA ED
USALI COME FORZA 3 incontri della
rassegna “Dedicarsi” a Dro. Conferenza
con Milena - Giardino di Flor. Palazzina
Multiservizi Ceniga - Sala Bolego, Via
A. Rosmini 2. T.3394708654
Mantova (MN)
FIUMI DI PRIMAVERA Giornata
Mondiale dell’acqua - Per l’edizione

Antoine De Saint–Exupéry. PalaBanco,
Via San Zeno, 168. T. 030348888
OPERA DOMANI Consueto
appuntamento con l’Opera aperto ai
più piccoli e alle famiglie realizzato da
Aslico. Accanto alle recite per le scuole,
è prevista una recita serale rivolta al
pubblico. L’edizione 2017 è dedicata a
Il Barbiere di Siviglia. Teatro Grande,
Corso Zanardelli, 9/A. T.0302979311
Lonato del Garda (BS)
VISITA TEATRALE NELLA CASA
DEL PODESTA’ C on l e guide
dell’Associazione Amici della
Fondazione Ugo Da Como. Messa in
scena Francesca Satta Flores assistente
Chiara Pizzatti in scena Chiara Pizzatti,
Diletta Bozzetti, Lorenzo Danesi, Cesare
Trebeschi, Andrea Maffetti. Ore: 14.30,
15.30, 16.30. Casa del Podestà,Via
Rocca. T.0309130060
Mantova (MN)
GIORGIA Concerto della grande artista
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CLICCA
DIPENDE ON LINE
SCOPRI la mappa
deGLI EVENTI DEL
LAGO DI GARDA
GIORNO PER GIORNO!
Nel portale interattivo
www.eventilagodigarda.com
trovi eventi, spettacoli, mostre,
sagre, manifestazioni, fiere
intorno al Lago di Garda.
Il portale è costantemente
aggiornato grazie anche alla
collaborazione di istituzioni,
enti, proloco, associazioni
che promuovono i propri
eventi inserendoli nel portale
quotidianamente.
Puoi inserire gratuitamente le
manifestazioni e consultarle!
Iscriviti al nostro portale interattivo
www.eventilagodigarda.com
Vuoi segnalare o promuovere
la Tua attività? Contattaci al
tel.030.9991662 o scrivi a
redazione@giornaledelgarda.info
Navigare su Dipende è facile: tutti
gli eventi a partire dal Benaco sono
divisi in categorie (eventi, food &
wine, tours, ospitalità, shopping
e servizi) e sezioni (spettacoli,
cultura, mostre, enogastronomia,
fiere & mercati, folclore, eventi per
famiglie, sport)
Puoi guardare la mappa eventi
geolocalizzata e scoprire
quali eventi accadono proprio
vicino a te, oppure puoi effettuare
la Tua ricerca digitando nella
casella per la ricerca semplice in
alto a destra il nome dell’evento o
del genere di manifestazione che
stai cercando oppure scegliere
la data o il luogo in cui scegliere
gli eventi del giorno, che sia la
prossima meta delle Tue vacanze,
il luogo giusto per trascorrere il
prossimo weekend, o solamente
dove passare una piacevole
serata.

seguici sul portale

www.eventilagodigarda.com

Buona navigazione
Dipende - Giornale del Garda

2017 il tema proposto a livello mondiale
é “Wastewater”. Centro Storico
FEDERICO BUFFA IN OLIMPIADI
1936 Spettacolo con Federico Buffa.
Pianoforte: Alessandro Nidi, fisarmonica:
Nadio Marenco, voce: Cecilia Gragnani,
regia: Emilio Russo e Caterina Spadaro.
Yeatro Sociale, Piazza Felice Cavallotti.
T.03761974836
Salò (BS)
ROSSO DI SERA Vera e propria cena

Teatro Camploy, Via Cantarane, 32.
T.0458009549 – 8008184

24-26 MARZO

25-26 MARZO

Brescia (BS)
UNDICI LIVE – IL CALCIO è CULTURA
Un festival che vuole coniugare racconto
live, sport e cultura. Teatro Grande,
Corso Zanardelli, 9/A. T.0302979311
Montichiari (BS)
VITA IN CAMPAGNA Manifestazione
interamente dedicata all’agricoltore
hobbista (hobby farmer) della rivista
specializzata in agricoltura. Centro Fiera,
Via Brescia, 129. T.030961148

Brescia (BS), Verona (VR), Trento (TN)
e Mantova (MN)
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
BRESCIA Il grande evento di piazza
organizzato ogni anno dal FAI – Fondo
Ambiente Italiano, giunge quest’anno
alla 25° edizione. Tutte le aperture delle
città e del Lago di Garda sul sito
www.giornatefai.it
Mantova (MN)
FESTIVAL DELLA CUCINA
MANTOVANA Gran Galà del Riso. Quinta
edizione del festival, appuntamento con
le tradizioni e la buona tavola. Moltissimi
eventi collaterali ospitati ogni settimana.
PalaBam, Via Melchiorre Gioia, 3.
T.3346048278
Riva del Garda (TN)
EXPO RIVA CACCIA, PESCA E
AMBIENTE La mostra mercato dedicata
a caccia, pesca e ambiente giunta alla
sua 12a edizione. Centro Fiera, Via
Baltera. T.0464520000

24-28 MARZO
con degustazioni di vino alle 20.00
all’Antica Cascina San Zago,Via dei Colli,
54. www.confraternitadelgroppello.it
SEMPLICEMENTE DONNA Incontro:
“Ingeborg Bachmann” presenta la
prof.ssa Bignardi. Fondaco Coen –
Biblioteca, Via Brunati, 49. T.036520338
Verona (VR)
MUSICA E SCUOLA Appuntamento alle
ore 18.00 e alle ore 10.30 per gli studenti
delle Scuole Secondarie di Primo Grado.
In collaborazione con il Conservatorio “E.
F. Dall’Abaco” di Verona. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7. T.0456930001

23 MARZO
Carpenedolo (BS)
SORSI&PERCORSI 4 serate dedicate
al piacere delle degustazioni con vini
e tipicità del territorio, ogni sera 5 vini
e un piatto dalla cucina del ristorante,
evento aperto a tutti gli appassionati
e non. Ristoranti del Centro Storico.
T.3484520920
Salò (BS)
IL NOSTRO RISORGIMENTO “Volontari,
salodiani, garibaldini” Itinerari storici
gardesani. Perché Salò – Giuseppe Piotti
Da Magnifica a industriosa: Salò nella
prima metà dell’Ottocento – Marcello
Zane. Sala dei Provveditori, Largo
Zanardelli. T. 0365296811

24 MARZO
Brescia (BS)
MARIO BIONDI A partire da marzo 2017
Mario Biondi sarà in concerto nei teatri
di tutta Italia con il Best Of Soul - Tour,
con cui l’artista festeggia i dieci anni dal
celebre disco d’esordio. PalaBanco, Via
San Zeno, 168. T.030348888
Verona (VR)
6° CONCERTO MOZART, BEETHOVEN

Concerto sinfonico. Direttore Ola
Rudner, Pianoforte Leonora Armellini,
Orchestra dell’Arena di Verona. Opere
di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig
van Beethoven. Teatro Filarmonico, Via
dei Mutilati, 4. T.0458005151
BALLETBOYZ Spettacolo di danza.
Life./Vita. RABBIT - FICTION Coreografi
P. Lidberg - J. de Frutos. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7. T.0456930001
ILIADE Spettacolo di Alessandro
Baricco, regia di Alberto Rizzi. Teatro
Camploy, Via Cantarane, 32.
T.0458008184 - 8009549

Ceresara (MN)
FIERA DELLA POSSENTA 68^ edizione
di una tra le più antiche fiere della
Provincia di Mantova con la promozione e
degustazione dei prodotti tipitici (De.Co),
gratuità dell’accesso a manifestazioni
sportive e spettacoli ad ingresso libero.
Via De Gasperi. T.0376814002

25 MARZO
Arco (TN)
TRENTINO-ALTO ADIGE JUNIORCUP
Campionato regionale di Arrampicata
Under 20. Rock Master Stadium,
Viale Rovereto,77
Brescia (BS)
ILLUSTRACTION Festival di Illustrazione
Sociale. Gli illustratori che hanno
partecipato hanno risposto alla call
lanciata con titolo “Un Manifesto per la
Cultura”. Il giorno del Festival verranno
proclamati i vincitori e consegnati i
premi. MO.CA – Moretto Cavour, Via
Moretto, 78
Castiglione delle Stiviere (MN)
DUO GHIDONI-TEZZA Concerto: Paolo
Ghidoni, violino Marco Tezza, pianoforte.
Musiche di Johannes Brahms (18331897). Palazzo Bondoni Pastorio,
Via Marconi, 34.
T.0376 360476 - 3474628124
Desenzano del Garda (BS)
PAROLE TRA NOI. AUTORI A VILLA
BRUNATI Sandra Gesualdi presenta
il libro “Don Lorenzo Milani. L’esilio di
Barbiana” di Michele Gesualdi a Villa
Brunati. Viale F. Agello, 5 T.0309141248
Negrar (VR)
ROBERTO BONADIMANI - INCUBO
HYNN PHAER “Spruzzi di China”:
Roberto Bonadimani (autore-fumettaro),
Incubo Hynn Phaer. Cantina Lavarini,
Arbizzano. T.3482416951
Ponti sul Mincio (MN)
METTI, UNA SERA ALLE COLONNE
Terza edizione della rassegna sui
cantautori della musica italiana.
“Liga2due raccontano... Luciano
Ligabue”. Sala delle Colonne, Via G.
Marconi, 30. T.3485687595
Riva del Garda (TN)
STORYLAB Letture in lingua inglese
per bambini dai 3 anni con Alessandra
Prandi. Biblioteca, Piazza Giuseppe
Garibaldi, 5. T.0464573806
Sirmione (BS)
IL TESORO DEI TEMPLARI – TOUR
GUIDATO CON MISTERO Un inusuale
tour di Sirmione con una guida locale,
che racconta eventi storici, antiche
leggende e misteri. In caso di maltempo,
il giro panoramico in motoscafo non potrà
essere effettuato. T.3391270755
Soiano del Lago (BS)
ARTE &SCIENZA Le 4 Stagioni di Vivaldi
per 2 arpe e violino. Sala Consiliare,
Via Amedeo Ciucani, 5. T.3472991794
Verona (VR)
EL GIROSCALA Commedia in
vernacolo frutto di una scrittura collettiva
dell’Associazione Culturale I’Aseni del
Borgo - Regia di Diego Zanetti.

26 MARZO
Brescia (BS)
LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE Spettacolo
teatrale per grandi e piccini. PalaBanco,
Via San Zeno, 168. T.030348888
LEGEND TOUR Raid motoristico

Brescia (BS)
LA FEBBRE DEL SABATO SERA Torna
sulla scena il musical cult degli anni ’70
al PalaBanco, Via San Zeno, 168.
T.030348888
Castiglione delle Stiviere (MN)
EMILIANO PODDI RACCONTA TOBIAS
WOLFF Il gruppo di lettura #leggereoltre
presenta: Interni d’autore. Teatro
Sociale, Via Teatro, 1. T.0376639297
Desenzano del Garda (BS)
AMMINISTRARE IL BENE COMUNE
Incontro “Come si spendono i soldi dei
cittadini”. Oratorio Giovanni XXIII, Piazza
Garibaldi. T.0302294012

28 MARZO
Brescia (BS)
METAFISICA DEI TUBI In prima
esecuzione assoluta, Sonia Bergamasco,
accompagnata al pianoforte da
Emanuele Arciuli, dà alla scrittura la
forma di un melologo. Teatro Grande,
Corso Zanardelli, 9/A. T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
MAMMA CHE LAVORO! Ciclo di
incontri a Villa Brunati. Conciliare lavoro
e maternità. Vecchie e nuove figure
contrattuali. Via Agello, 5. T.0309141248
Verona (VR)
IL PREZZO (THE PRICE) Spettacolo
della Compagnia Umberto Orsini di
Arthur Miller traduzione Masolino
d’Amico con Umberto Orsini, Massimo
Popolizio regia Massimo Popolizio.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani
T.0458006100

29 MARZO

culturale per auto spider fra Brescia
e il Lago di Garda alla scoperta di
alcuni dei luoghi più emblematici
dell’automobilismo bresciano. Partenza
dal Museo della Mille Miglia in Viale della
Bornata, 123. T.3486906778
Desenzano del Garda (BS)
LO ZAFFERANO DI DESENZANO
Raffaella Visconti racconta la storia
alle spalle del neonato “Zafferano di
Desenzano”. Alle ore 11.00 presso
Cascina Capuzza. A seguire sarà
proposto un menù a tema. Richiesta
prenotazione. San Martino della
Battaglia. T.0309910279
NOM A BRUSA’ LA ‘ECIA A cura degli
Gnari de Colatera e con la partecipazione
dei Cuori ben Nati. Piazza Matteotti
Montichiari (BS)
LA LEGGE È LEGGE Spettacolo di
Prosa Dialettale di Maria Mangano
Compagnia La Pieve di Erbusco. Teatro
Bonoris, Piazza Teatro, 10.T.030961115
Salò (BS)
URBAN TRAIL Percorso competitivo
di 18,5 km D+ 900m e Percorso non
competitivo di 10,7 km D+ 350m. Stadio
Lino Turina, Via Valle.
Verona (VR)
400 SHAKESPEARE Musica illustrata
per le famiglie e le scuole. Di Alessandro
Sanna e Elisabetta Garilli, illustrazioni in
tempo reale di Alessandro Sanna, con
l’insieme musicale Quintana Ensemble.
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

27 MARZO

Dro (TN)
SUL CAMMINO DI SANTIAGO DI
COMPOSTELA Presentazione del
viaggio con Donatella. Palazzina
Multiservizi Ceniga - Sala Bolego, Via
A. Rosmini 2. T.3394708654
Salò (BS)
SEMPLICEMENTE
DONNA
Incontro:“Sylvia Plath” presenta la prof.
ssa Scaramuzzi. Biblioteca, Via Brunati,
49. T.036520338
Soiano del Lago (BS)
ROSSO DI SERA Quattro serate alla
conoscenza dei vini del Garda con
la Confraternita del Groppello. Cena
con degustazioni di vino al Ristorante
Al Monastero di Soiano. Via Paolo ed
Enrico Avanzi, 1.
www.confraternitadelgroppello.it

30 MARZO
Brescia (BS)
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
Guidati da Vittorio Nocenzi, si esibiranno
con le nuove composizioni e lo storico
repertorio. PalaBanco,Via San Zeno,
168. T030348888
Desenzano del Garda (BS)
SULLA GIUSTIZIA, OVVERO
SULL’ESSERE GIUSTI Laboratorio di
pratiche filosofiche facilitato da Alberto
Latorre. Iscrizione presso la biblioteca
di Villa Brunati, Viale Agello, 5.
T.0309141248
Mantova (MN)
LILLO & GREG Spettacolo del duo
comico italiano; sono anche autori
umoristi, cantanti e attori. Teatro Sociale,
Piazza Felice Cavallotti. T.03761974836
Salò (BS)
IL NOSTRO RISORGIMENTO
“Volontari, salodiani, garibaldini” Itinerari
storici gardesani. Il fenomeno dei corpi
volontari 1848 – 1866 – Marta Boneschi
1848. Volontari a Salò – Giuseppe Piotti
. Sala dei Provveditori, Largo Zanardelli.

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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T.0365296811
Verona (VR)
NOTTE. STORIE DI AMANTI E DI
GUERRIERI Concerto Italiano. Rinaldo
Alessandrini direttore. Musica di C.
Monteverdi nel 450° anniversario dalla
nascita. Teatro Ristori, Via Teatro
Ristori, 7. T.0456930001

31 MARZO
Montichiari (BS)
VA PENSIERO Concerto. Basso: Paolo
Battaglia Tenore: Valter Borin Soprano:
Stefanna Kybalova ed il Coro “G. Verdi”
di Brescia diretto dal Maestro Edmondo
Savio. Teatro Bonoris, Piazza Teatro,
T.030961115
Negrar (VR)
ANTONIO SERRA - DA NATHAN
NEVER A GREYSTORM “Spruzzi di
China”: Antonio Serra (sceneggiatore e
redattore Bonelli), Da Nathan Never a
Greystorm: come creare un personaggio
seriale. Cantina Lavarini, Arbizzano.
T.3482416951
Padenghe sul Garda (BS)
CINA Venerdì del Viaggiatore: viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti
con immagini, filmati ed esperienze.
Con Lucia Uboldi. Sala Polifunzionale,
Via Talina, 1. T.0309995625
Puegnago sul Garda (BS)
CARLO LUCARELLI PRESENTA
IL LIBRO “INTRIGO ITALIANO” A
seguire cena con l’autore, ore 20.00
presso Ristorante Hotel Belvedere
(Manerba del Garda). Libreria Bacco
della Cantina Marsadri Via Nazionale,
26. T.0365651005
Verona (VR)
7° CONCERTO BEETHOVEN,
ČAJKOVSKI Concerto sinfonico.
Stagione. Direttore Jader Bignamini,
Violino Giovanni Andrea Zanon,
Orchestra dell’Arena di Verona. Ludwig
van Beethoven; Pëtr Il’ič Čajkovski.
Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati, 4.
T.0458005151
LA STESSA SOSTANZA DEI SOGNI
Spettacolo di danza. Coreografia di
Laura Corradi. Teatro Camploy,
Via Cantarane, 32.
T.0458008184 - 8009549
MOZART. RITRATTO DI UN GENIO
Spettacolo di Giuseppe Cederna Con
Sandro D’Onofrio. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001
WINE WITHOUT WALLS Un panel di
giudici composto da esperti degustatori,
giornalisti e wine writer valuterà i vini
in concorso provenienti dall’Italia e dal
resto del Mondo. VeronaFiere, Viale del
Lavoro, 8. T.0458298111

31 MARZO – 1 APRILE
Verona (VR)
5 STAR WINES AWARD Premio
Enologico Internazionale di Vinitaly.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.
T.0458298111

31 MARZO – 2 APRILE
Dro (TN)
GREAT DRO OUTDOOR WEEKEND

Un fine settimana a tutto sport alla
scoperta del suggestivo paesaggio di
Dro. Lago Bagattoli. T.3331680964

7-9 aprile Lonato del Garda

31 MARZO – 3 APRILE
Peschiera del Garda (VR)
BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE
CONTEMPORANEA La prima edizione
per dare visibilità ad artisti internazionali
e mira a diventare una delle Biennali
più importanti e conosciute a livello
internazionale. Curatore Dott. Francesco
Saverio Russo. Sottotetto Caserma
d’Artiglieria, Porta Verona.
T.3409648745

G

Fiori nella Rocca

iunge alla decima edizione la Mostra mercato di piante rare. Fra gli eventi
collaterali, la scenografica mostra I giardini dell’anima, corsi d’acquarello en
plein air, lezioni di composizione floreale. Raffinata rassegna di giardinaggio
ospitata ad aprile nell’imponente cornice della quattrocentesca Rocca di
Lonato. I visitatori possono coltivare la loro passione per il verde e il giardinaggio e,
nello stesso tempo, visitare una delle principali fortificazioni del Nord Italia, animata per
l’occasione da mostre, incontri, corsi e da una serie di attività pensate per intrattenere
e divertire anche i bambini. Selezionati dal Garden Club Brescia e dalla Fondazione
Ugo Da Como, ideatori dell’evento, i vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare
italiani presenti. Per dare ai genitori la possibilità di girovagare in tutta tranquillità fra gli
espositori, sarà allestito anche quest’anno l’Hortus Conclusus, un’area dove i bambini
saranno intrattenuti con giochi, letture, animazioni e laboratori, il tutto sul tema della
natura. Fra gli eventi collaterali che arricchiscono l’edizione 2017 di Fiori nella Rocca,
la scenografica mostra “I giardini dell’anima” firmata da Olimpia Biasi e composizioni
floreali ispirate all’arte contemporanea create da Giusy Ferrari Cielo. In programma
anche lezioni di acquarello dal vero tenute da Alessandra Bruno, presentazioni di libri
fra cui le novità della Collana-Collezione Giardini e paesaggio della storica Casa editrice
Olschki di Firenze, lezioni gratuite di composizione floreale tenute dal Maestro Fabio
Chioda dell’Atelier Nibel. Fiori nella Rocca è anche occasione per scoprire i tesori della
Casa del Podestà. Dimora all’inizio del ‘900 del Senatore Ugo Da Como, ora fa parte
con la Rocca del patrimonio della Fondazione che ne porta il nome.

1 APRILE
Brescia (BS)
LA GRANDE NOTTE DEL JAZZ

Concerto con la collaborazione artistica
di Emanuele Maniscalco e Luigi
Radassao. Teatro Grande, Corso
Zanardelli, 9/A. T.0302979311
LIGABUE Concerto del tour di Ligabue
Made in Italy alla Fiera di Brescia, Via
Caprera, 5. T.0307283020
Cerea (VR)
BEPPE GRILLO Spettacolo “Grillo
vs Grillo”. Il comico genovese torna
al teatro, accompagnato da quella
comicità tagliente che da sempre
lo contraddistingue. Area Exp, Via
Guglielmo Oberdan, 8. T.044230902
Mantova (MN)
ALEXANDER
LONQUICH,
PIANOFORTE E DIREZIONE Orchestra
da Camera di Mantova. Concerto.
Wolf/M. Reger, L. Cherubini, G. Rossini,
W.A. Mozart. Teatro Sociale, Piazza
Felice Cavallotti. T.03761974836
Verona (VR)
L’EVOLUZIONE DEL DIVERTIMENTO
2 Concerto. Giovanni Bietti musiche di L.
v. Beethoven. Teatro Ristori, Via Teatro
Ristori, 7. T.0456930001
REVOLUCION Spettacolo di Marco
Cantieri. Teatro Armathan. E’ il racconto
di un gruppo di anime dimenticate,
personaggi allontanati ed emarginati
da un mondo che sembra non aver più
bisogno di loro. Teatro Camploy, Via
Cantarane, 32. T.0458009549 -

Orari di apertura dalle 9.00 alle 18.00 Info: www.fiorinellarocca.it,
info@fondazioneugodacomo.it - info@fiorinellarocca.it, Tel. 30 9130060

7-11 aprile Verona e Bardolino

L

VINITALY AND THE CITY

’edizione 2017 di Vinitaly and the City si amplia, oltre che nei contenuti, anche
sul territorio uscendo dalle mura cittadine per estendersi anche a Bardolino.
Il progetto, sviluppato dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con
Veronafiere, permetterà alla storica città lacustre di concentrare l’attenzione
degli addetti ai lavori (imprenditori, buyer, aziende, giornalisti, esperti) e dei visitatori
sulle eccellenze vitivinicole del territorio. I Consorzi del Vino che si affacciano sul Lago
attendono i visitatori in decine di punti degustazione, trasformando il lungolago e Villa
Carrara Bottagisio in un grande padiglione dove sarà il vino e la sua cultura a farla
da padrone. Lungolago Cornicello e Parco Carrara Bottagisio vedranno la presenza
dei Consorzi del Vino benacensi, legati alle realtà produttive del Bardolino, Lugana,
Valpolicella, Custoza. Per l’occasione saranno numerose le attività collaterali: concerti
con artisti di fama nazionale, proiezioni tridimensionali, percorsi di degustazione e di
storytelling, installazioni artistiche e fotografiche. Il paese sarà completamente colorato e
illuminato con i colori di Vinitaly, per dare al visitatore la possibilità di vivere un’esperienza
unica nella magica atmosfera di Bardolino.
www.bardolinotop.it; www.vinitalyandthecity.com

22-25 aprile Gargnano BS

1-2 APRILE

C

GIARDINI D’AGRUMI

onsiderata la tradizione storica circa la coltivazione di agrumi che, lungo la
Riviera dell’alto Garda bresciano, necessitava di strutture di copertura per
difendere le piante dai rigori invernali attraverso le monumentali limonaie,
l’Associazione Terre e Sapori vuole dare nuovo risalto a questa antica pratica
per farla meglio conoscere, invitando i residenti ad aprire al pubblico i propri giardini
d’agrumi. Seguendo i percorsi storici delle vie Crocefisso e San Giacomo, il visitatore
potrà accedere a luoghi dove venivano e vengono tutt’oggi coltivati gli agrumi, talvolta
ancora seguendo le tecniche tradizionali - grazie ad una quindicina di proprietari che
renderanno visitabili i propri siti - ed apprezzare il paesaggio delle limonaie. Nello splendido
scenario dell’antico chiostro di San Francesco verrà inoltre allestita una mostra delle
varietà di agrumi coltivate sull’alto Garda anche di particolari e antiche varietà e degli
attrezzi un tempo utilizzati per l’agrumicoltura gardesana. Alcuni pannelli illustreranno
il paesaggio e i caratteri costruttivi delle limonaie gardesane. Un mercato dedicato ai
prodotti locali e tradizionali completerà l’iniziativa.		

Montichiari (BS)
TCS EXPO - FIERA DELLA CACCIA,
PESCA E TIRO SPORTIVO Fiera
dell’Enogastronomia, Ristorazione ed
Attrezzature professionali, si arricchisce
con spazi dedicati ad outdoor e tiro
sportivo. Centro Fiera, Via Brescia, 129.
T.030961148

2 APRILE
Castel Goffredo (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI Grande
Mercato mensile del libro usato, con le
sue 150 bancarelle nel centro storico di
Castel Goffredo e un fronte espositivo di
più di 400 metri. Ogni prima domenica
del mese alle ore 14,30 (a luglio ore 21).
Montichiari (BS)
REQUIEM DI WOLFGANG AMADEUS
MOZART Concerto con L’Orchestra
“Teatro Bonoris” Maestro Marco Fabbri
Basso: Paolo Battaglia Tenore: Valter
Borin Soprano: Stefanna Kybalova
Corale S. Cecilia di Maderno Direttore
Gianpietro Bertella. Teatro Bonoris,

http://www.terresapori.it/

22-25 aprile Castellaro Lagusello MN

26° I fiori di castellaro

T

orna la mostra mercato dei fiori di Castellaro Lagusello di Monzambano, borgo
riconosciuto come uno dei Borghi più Belli d’Italia. Protagonisti dell’evento sono
come sempre florovivaisti e artigiani creativi. Una manifestazione tra colori e
profumi evocativi in una cornice suggestiva, dove storia e arte hanno lasciato
testimonianza di sé. In programma laboratori creativi, incontri, visite guidate al borgo,
mostre a tema e performance multisensoriali a sorpresa (danza, canto, teatro, musica).
Dopo la buona esperienza dello scorso anno, si insiste nel 2017 sull’alta qualità degli
espositori e degli eventi collaterali per valorizzare al meglio questa perla del patrimonio
storico-artistico italiano. Ente promotore e patrocinante Fondazione “Città di Monzambano”
in collaborazione con “Amici di Castellaro”.

Agri-Coop

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

www.ifioridicastellaro.it
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Piazza Treccani, 33. T.030961115
TROFEO DELCAR Internazionali d’Italia
di Mountain Bike. Via Erculiani, 17.
T.3388630640
Riva del Garda (TN)
CONCERTO DI APERTURA DELLA
STAGIONE TURISTICA Con il Corpo
Bandistico di Riva del Garda. Palazzo
Congressi, Parco Lido. T.0464554800
Villafranca di Verona (VR)
PINTUS Spettacolo del comico. Dopo
aver emozionato l’intera Arena, Angelo
Pintus torna con un nuovo spettacolo
dal titolo “Ormai sono una milf”. Palazzo
Gianni Turrina, Via della Sperenza.

5 APRILE
Desenzano del Garda (BS)
ALTRE VISIONI La grande commedia

accoglie la seconda manifestazione
di salvamento agonistico. Piscina
Comunale “Enrico Meroni”, Piazza Maria
Contini, 5. T.0464520078
Verona (VR)
OPERAWINE Anteprima di Vinitaly,
Grand Tasting dei 100 migliori vini
italiani selezionati da Wine Spectator.
VeronaFiere, Viale del Lavoro 8.
T. 0458101447

CLUEDO VIVENTE Il Cluedo Vivente
è una miscela tra un gioco di ruolo,
una caccia al tesoro ed una serata con
delitto. Il gioco si svolgerà anche in caso
di pioggia e solo con un numero limite e
massimo di partecipanti. T.3495878324
I VIRTUOSI ITALIANI Concerto con
Irina Vaterl pianoforte Valeria Esposito
soprano Musiche di W. A. Mozart, A.
Salieri, M. Taralli. Teatro Ristori, via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001

Verona (VR)
ENOLITECH Salone internazionale delle
tecniche per la viticoltura, l`enologia e
delle tecnologie olivicole ed olearie.
SOL&AGRIFOOD Rassegna
internazionale dell’agroalimentare di
qualità.
VINITALY Salone internazionale del vino
e dei distillati. Riconferma quasi totale
delle aziende singole e nuovi espositori,
layout rivisto e tante novità per l’edizione
2017. VeronaFiere, Viale del Lavoro 8.
T.0458298111

Lonato del Garda (BS)
FIORI NELLA ROCCA 2017 Mostra
mercato di piante e fiori rari, nella cornice
della Rocca di Lonato. X edizione. Rocca
di Lonato, Via Rocca. T.0309130060

Verona (VR)
VINITALY AND THE CITY Degustazioni
di vino e cibo, concerti, DJ set notturni
& much more, nelle aree più suggestive
della città: Piazza dei Signori, Cortile
Mercato Vecchio e Torre dei Lamberti.
E da quest’anno Vinitaly and the City
incontra il Lago di Garda a Bardolino.
Centro Storico

6 APRILE
Verona (VR)
BADANTI Una divertentissima
commedia in lingua italiana e veneta.
Teatro Camploy, Via Cantarane, 32.
T.3478218304

7 APRILE
Brescia (BS)
GIUSEPPE GIACOBAZZI - IO CI SARò Il
comico in scena con il nuovo spettacolo.
PalaBanco, Via San Zeno, 168.
T.030348888
Desenzano del Garda (BS)
PAROLE TRA NOI. AUTORI A VILLA
BRUNATI Fabio De Bernardis presenta
il libro “SOLO UN MILIARDO DI ANNI.
Viaggio al termine dell’universo” a Villa
Brunati. Viale F. Agello, 5. T.0309141248
Padenghe sul Garda (BS)
I NATIVI D’AMERICA I Venerdì del
Viaggiatore: viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti con immagini, filmati ed
esperienze. Con Alessio Merigo. Sala
Polifunzionale, Via Talina, 1.
T.0309995625 0309995625
Riva del Garda (TN)
DA DE AMICIS A DEPERO
(OTTOCENTO E NOVECENTO)
Mostra di Libri per la città. Inaugurazione
alle 18.00 con presentazione del libro
“Memorie della guerra”. Fino al 29 aprile.
Biblioteca Civica, Piazza Garibaldi, 5.
T. 0464573806
Verona (VR)
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17 APRILE
Tremosine (BS)
ASSAGGIANDO TREMOSINE

9-12 APRILE

7-9 APRILE

7-11 APRILE

degli anni ‘70 a Villa Brunati. La rassegna
è curata da Artur Alipkaliyev, Massimo
Casazza, Gianmarco Mattinzoli,
Federico Medea che introdurranno e
commenteranno i singoli film. Biblioteca
Villa Brunati, Via Agello, 5. T.0309141248
Trento (TN)
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DEL
GALLO CEDRONE: RICERCHE NEL
PARCO “Incontri al museo per parlare di
fauna”. Con Vittorio Ducoli, Luca Rotelli –
Parco Naturale Paneveggio e Pale di San
Martino, Michael Berchtold – Università
di Friburgo (D). Muse, Corso del Lavoro
e della Scienza, 3. T.0461270311
Verona (VR)
BILLY ELLIOT Musica Elton John, testi
e libretto Lee Hall dal film di Stephen
Daldry, adattamento e regia Massimo
Romeo Piparo. Teatro Nuovo, Piazza
Francesco Viviani, 10. T.0458006100
COMPANIA DE LEONARDO CUELLO
Spettacolo di danza. Colecciòn Tango
Coreografo L. Cuello. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001
VENEZIA VENEZIA… BAGATELLE
ALL’ANTICA Spettacolo di prosa.
Cantieri Invisibili di Riccardo Pippa regia
di Matteo Spiazzi. Teatro Camploy, Via
Cantarane, 32. T.0458008184 - 8009549

appositamente decorate. Centro Storico.
T.0365953185

10 APRILE
Brescia (BS)
ORCHESTRA FILARMONICA DEL
TEATRO LA FENICE Per la prima volta
nella stagione concertistica del Teatro
Grande, il Maestro Riccardo Frizza
con l’Orchestra Filarmonica del Teatro
La Fenice di Venezia e Alessandro
Carbonare. Corso Zanardelli 9/a.
T.0302979311
Castiglione delle Stiviere (MN)
MARINO BUZZI RACCONTA PIER
VITTORIO TONDELLI Il gruppo di lettura
#leggereoltre presenta: Interni d’autore:
scrittori che parlano di letteratura quattro
appuntamenti letterari, quattro interni
da scoprire. La Biblioteca Palazzo, via
Ascoli, 31. T.0376639297

8 APRILE
Brescia (BS)
DEPOSIZIONI | VIRGILIO SIENI Giunto
al terzo anno, il progetto di ricerca Dittici
sulla passione ideato e curato dal più
importante coreografo italiano, Virgilio
Sieni. Teatro Grande, corso Zanardelli
9/a. T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO DI PASQUA Concerto.
Violino solista Gernot Winischhofer
Orchestra Antonio Vivaldi Direttore
Lorenzo Passerini Musiche di F.
Mendelssohn, P.I. Tchaikovsky. Chiesa
di San Michele Arcangelo – Rivoltella,
Via Croce Benedetto, 29. T.0309994282
UN’AVVENTURA IN BIBLIOTECA
Letture animate e laboratori di manualità
per bambini da 4 a 8 anni. A cura del
Guppo Villa Brunati INGRESSO LIBERO
Per tutte le informazioni rivolgersi alla
biblioteca. Viale Agello, 5. T.0309141248
Verona (VR)
I SIMBOLISTI E I LORO PADRI 2
Concerto con Ilia Kim pianoforte Piero
Rattalino musiche di A. Scriabin e F.
Chopin. Teatro Ristori, via Teatro Ristori,
7. T.0456930001
SANGUE MORLACCO, L’ULTIMO
VOLO DI GABRIELE D’ANNUNZIO
Spettacolo musicale di Stefano Modena
- Regia di Liana Bonfrisco. Compagnia
Gino Franzi. Teatro Caomploy, Via
Cantarane, 32. T.0458009549 - 8008184
WALKING LIGHTS La band torna
in concerto a Castelvecchio, Corso
Castelvecchio, 2.
Riva del Garda (TN)
OVI DURI E RADIC Distribuzione
gratuita di uova sode, radicchio e
vino bianco. Si rinnova il tradizionale
appuntamento pasquale organizzato
come sempre dal Club La Bacionela.
Piazza delle Erbe. T.0464553130

12 APRILE
Verona (VR)
PURGATORIO Spettacolo di Enrico
Castellani e Valeria Raimondi Babilonia
Teatri e Zerofavole. Teatro Camploy, Via
Cantarane 32. T. 0458008184 - 8009549

13 APRILE
Verona (VR)
RIOULT DANCE NEW YORK

Spettacolo di danza. Serata Bach con il
coreografo P. Rioult. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori 7. T.0456930001

15 APRILE
Desenzano del Garda (BS)
IMAGENATION 2017 Inaugurazione
della mostra fotografica.
Fino al 1 maggio alla Galleria Civica
G.B.Bosio, Piazza Malvezzi.

8-9 APRILE
Montichiari (BS)
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
CANINA Evento promosso dal Gruppo
Cinofilo Bresciano. Centro Fiera, via
Brescia, 129. T.030961148

15-17 APRILE
Bardolino (VR)
PASQUA A BARDOLINO Degustazioni
di olio e vino, appuntamenti musicali e
una mostra mercato dell’artigianato e
dei prodotti alimentari della tradizione.
Centro Storico. T.0456212586

9 APRILE
Brescia (BS)
ADORAZIONI | VIRGILIO SIENI Giunto
al terzo anno, il progetto di ricerca
Dittici sulla passione ideato e curato dal
coreografo italiano Virgilio Sieni. Teatro
Grande, corso Zanardelli 9/a.
T.0302979311
Riva del Garda (TN)
CAMPIONATO PROVINCIALE OPEN
DI SALVAMENTO Amici Nuoto Riva

16 APRILE
Tremosine (BS)
FESTA DELLO SCIAPI’ Il giorno della
S. Pasqua viene organizzata la festa
dello “S-ciapì” che nasce da un’antica
tradizione popolare locale e vede
come protagoniste le uova (sode)
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22 APRILE

25 APRILE

Brescia (BS)
ANGELO PINTUS - ORMAI SONO
UNA MILF Spettacolo del comico
italiano. PalaBanco, via San Zeno 168.
T.030348888
Riva del Garda (TN)
MANNARINO Il cantautore romano
in concerto col suo Apriti Cielo Tour.
Palameeting, Parco Lido.
T.3488953133

Riva del Garda (TN)
LA PONALE RUNNING Corsa
in montagna sui sentieri che
conducono da Riva del Garda in
Val di Ledro. Partenza da Piazza 3
Novembre. T.3804992635

22-23 APRILE

Mercatino tradizionale di prodotti tipici
e oggetti fatti a mano e degustazioni.
Centro Storico. T.0365953185

19 APRILE
Brescia (BS)
ASPETTANDOLASTAGIONED’OPERA
Tre grandi Opere al Teatro Grande, corso
Zanardelli 9/a. T.0302979311
Verona (VR)
VISIONI MUSICALI Quattro incontri sui
rapporti tra pittura e musica nel ‘900. Con
Paolo Bolpagni. Concerto alle ore 18.00
. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7.
T.0456930001

20 APRILE
Brescia (BS)
MANISCALCO/BIGONI/SOLBORG
Concerto del trio al Teatro Grande, corso
Zanardelli 9/a. T.0302979311
Verona (VR)
GIORGIA in concerto a Verona, tappa
del suo nuovo e attesissimo “Oronero
Tour”. AGSM Forum, Piazzale Atleti
Azzurri D’Italia, 1.
LA DIVINA COMMEDIA Alessandro
Anderloni recita alcuni canti delle tre
cantiche di Dante Alighieri, insieme ai
danzatori Silvia Bertoncelli e Stefano
Roveda. Teatro Ristori, via Teatro Ristori
7. T.0456930001

21 APRILE
Gargnano (BS)
PIPPO VOLA SULLA CITTA’
Spettacolo teatrale di Federica di Rosa e
Davide Stecconi con Veronica Franzosi.
La storia dei bambini di Milano durante
la Guerra e del misterioso aereo Pippo.
Sala civica Castellani, Via Teatro 14.
T. 03657988305
Mantova (MN)
UN’OPERA AL MESE La Dottoressa
Daniela Picchi, curatrice della Sezione
Egizia del Museo Civico di Bologna,
presenta l’opera “Un raffinato bronzetto
di gatto” dalla Collezione Egizia
“Giuseppe Acerbi” di Palazzo Te. Viale
Te, 13. T.0376323266
Montichiari (BS)
FEDEX & J AX Concerto del tour dei due
artisti rap al PalaGeorge di Montichiari,
Via G. Falcone, 24.
Padenghe sul Garda (BS)
IRLANDA I Venerdì del Viaggiatore:
viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti con immagini, filmati ed
esperienze. Con Angelica Beschi. Sala
Polifunzionale, Via Talina 1.
T.0309995625
Verona (VR)
PIANOFORTE VENDESI Spettacolo
della ARS / FONDAZIONE AIDA
Dall’omonimo racconto di Andrea Vitali
Regia di Raffaele Latagliata. Teatro
Camploy, via Cantarane 32.
T. 0458008184 - 8009549

21-23 APRILE
Brescia, Veneto e Trentino Alto Adige
500 MIGLIA 19^ edizione della storica
gara di auto d’epoca. Il percorso di
quest’anno prevede la partenza, come
ormai da diversi anni, da Piazza Vittoria
a Brescia, alle ore 11.00 di venerdì 21

Lonato del Garda (BS)
CITTADELLA IN FESTA Un tuffo
nel passato con il Mercato storico,
il Villaggio dei giochi medioevali,
spettacoli e laboratori per i bambini.
Rocca di Lonato, via Rocca 2.
T.0309130060

22-25 APRILE
Gargnano (BS)
GIARDINI D’AGRUMI III edizione della
manifestazione dedicata alla riscoperta
e valorizzazione degli agrumi e delle
limonaie di Gargnano organizzata
dall’Associazione Terre & Sapori d’Alto
Garda.
Montichiari (BS)
SERIDO’ Grande festa con stand attivi,
aree gioco, spazi creativi, spettacoli
ed attrazioni gratuite che coinvolgono
i bambini e le loro famiglie. Centro fiera,
Via Brescia, 129.
T.030961148
Monzambano (MN)
I FIORI DI CASTELLARO LAGUSELLO

Mostra mercato floreale nel borgo di
Castellaro Lagusello, nella cornice
delle Colline Moreniche. T.0376781218

23 APRILE
Franciacorta (BS)
AUTO D’EPOCA IN FRANCIACORTA
13°
edizione
il
raduno
“cult” automobilistico mondiale.
T.0307703037
San Pietro in Cariano (VR)
MAGNALONGA
DELLA
VALPOLICELLA Passeggiata non
competitiva di 8 km attraverso percorsi
enogastronomici e luoghi simbolici della
Valpolicella Classica. Partenza Pazza
San Rocco a Pedemonte.T.3288972845
Verona (VR)
NORMA Tragedia lirica in 2 atti. Teatro
Filarmonico, Via dei Mutilati, 4.
T.0458005151
ROMEO E GIULIETTA Spettacolo della
Rassegna di Danza. Junior del Balletto
di Toscana Coreografia di Davide
Bombana. Teatro Nuovo, Piazza
Francesco Viviani, 10. T.0458006100

24 APRILE
Gargnano (BS)
STORIE A MERENDA Letture per
bambini 0-5 anni un lunedì al mese.
Biblioteca comunale, Via Roma.
T.036572625

14 maggio Valeggio sul Mincio VR

VALEGGIO VESTE IL VINTAGE

M

ostra-mercato open air di moda, accessori d’epoca, design e modernariato.
L’appuntamento con Valeggio veste il Vintage è fissato ogni anno a maggio e
ottobre. Oltre 50 selezionati Espositori, provenienti da tutta Italia, proporranno
preziosi pezzi vintage, raccolti in anni di appassionata ricerca, trasportandoci nel
fascino e glamour di un’epoca passata. Valeggio veste il Vintage è l’unica mostra-mercato
del settore che si avvale di professionisti per la verifica della qualità e dell’autenticità della
merce esposta, a tutela dei suoi ospiti. In caso di maltempo la manifestazione si trasferirà
presso i padiglioni coperti del Mercato Ortofrutticolo di Valeggio s/M (Zona Artigianale - Via
N.Mondin). La mostra collaterale resterà comunque allestita presso il Palazzo Municipale.
Ed inoltre tanti concerti live. Ospiti della manifestazione gruppi musicali che si alterneranno
in interpretazioni di classici jazz, soul e blues, con arrangiamenti dalla forte personalità.
Degustazioni di prodotti tipici dei pastifici artigiani, pasticcerie ed aziende vinicole locali.
Selezioni musicali retrò allieteranno il mercato durante tutta la giornata. Esposizioni
di auto e moto d’epoca, a cura di collezionisti valeggiani e VespaClub Valeggio. Ogni
edizione sofisticate mostre a tema, ospitate nell’atrio del Palazzo Municipale.

26 APRILE
Brescia (BS)
FIL BO RIVA Concerto di uno dei
giovani talenti della scena indie
europea. Teatro Grande, Corso
Zanardelli, 9/A.
T.0302979311
Verona (VR)
VISIONI MUSICALI Quattro incontri
sui rapporti tra pittura e musica nel
‘900. Con Paolo Bolpagni. Concerto
alle ore 18.00 . Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori 7.
T.0456930001

www.valeggiovesteilvintage.com; valeggiovesteilvintage@gmail.com; Tel. 3497343781

18-21 maggio Brescia

27 APRILE
Verona (VR)
DELIRI Spettacolo di EXP / ARE WE
HUMAN di Antonella Moscati. Regia
e drammaturgia di Tommaso Rossi.
Teatro Camploy, Via Cantarane, 32.
T.0458008184 - 8009549

P

MILLE MIGLIA

er 30 anni momento di incontro tra sport e personalità d’eccezione, oggi la
rievocazione storica della Mille Miglia è un evento che non ha eguali. La
capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze
paesaggistiche e stile di vita del nostro Paese ha fatto della Mille Miglia un
simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Anche nel 2017, la Mille Miglia sarà divisa
in quattro tappe, per altrettante giornate. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il
percorso prenderà il via e terminerà a Brescia, attraversando più di 200 comuni del
Nord e Centro Italia, prima e dopo il giro di boa a Roma. Ogni anno, il percorso subisce
modifiche allo scopo di tornare a far transitare la Mille Miglia in località dove è stata
assente per qualche anno. Nel 2017, proseguendo con la medesima filosofia, saranno
apportate alcune variazioni al tracciato. La Mille Miglia 2017 si correrà da giovedì 18 a
domenica 21 maggio 2017: Brescia, Padova, Roma, Parma, Brescia. La prima tappa,
con partenza da Brescia nel primo pomeriggio di giovedì 18 maggio, si concluderà
a Padova. Il giorno dopo, 19 maggio, la seconda tappa porterà i concorrenti, come
tradizione nella serata di venerdì, a Roma, per la consueta passerella notturna nell’Urbe.
Sabato 20, il percorso dalla Capitale resterà pressoché invariato fino alla Toscana; la
terza tappa sarà conclusa nuovamente a Parma, che negli scorsi anni ha riservato una
calorosa accoglienza ai partecipanti. Domenica 21, da Parma, i concorrenti faranno
ritorno a Brescia, ripetendo l’arrivo dopo l’ora di pranzo, tanto apprezzato dal pubblico
nelle ultime edizioni. www.1000miglia.it info@1000miglia.it

28 APRILE
Guidizzolo (MN)
IN...TOLLERANZA ZERO
Spettacolo di e con Andrea Pucci
Circuiti Teatrali Lombardi. Teatro
Comunale, Piazza Marconi.
T.03761620428
Verona (VR)
8° CONCERTO MENDELSSOHN,
BEETHOVEN Concerto sinfonico.
Direttore Christian Kluxen,
Pianoforte Lukas Geniušas,
Orchestra dell’Arena di Verona.
Programma di Felix Mendelssohn,
Ludwig van Beethoven. Teatro
Filarmonico, via dei Mutilati, 4.
T.0458005151
ALESSANDRA AMOROSO
Un concerto per quello che
sembra essere il solo e imperdibile
appuntamento del suo tour 2017.
Arena di Verona, Piazza Bra.

19-21 maggio Franciacorta

XIX FRANCIACORTA IN FIORE

A

28-30 APRILE

ncora fiori e piante, bellezza e incanto del paesaggio, ma anche borghi e gioielli
rurali vivificati dalla fantasia di nuovi espositori e vecchi volti di Franciacorta in
Fiore. Accogliente, vivace, davvero unica, anche quest’anno la fiera botanica di
Franciacorta, organizzata dal Comune di Cazzago San Martino e dalla Pro Loco
Comunale, fiorirà nel borgo antico di Bornato in provincia di Brescia, il terzo week end
di maggio. Tema conduttore della rassegna “Il paesaggio come risorsa - Dal paesaggio
per il territorio”, una proposta per ripensare la Franciacorta che accomunerà tutte le
iniziative in programma, da quelle espositive-commerciali a quelle culturali. Durante la
XIX^ Edizione ci si propone di riflettere sul paesaggio quale risorsa indispensabile per
progettare l’economia del futuro, ma anche la cultura, la fruizione sociale e l’ecologia.
Il tema sarà sviluppato all’interno di Franciacorta in Fiore anche grazie al convegno
dedicato a professionisti del settore “Il paesaggio come risorsa”, giunto alla IV edizione
e al tradizionale concorso dei giardini “Sub tegmine fagi - luce e ombra in giardino” - XV
edizione. Quella di Franciacorta in Fiore è una storia densa di profumi e paesaggio, di
dedizione al territorio e conquista gentile di sempre più esotiche novità. Una passeggiata
tra i giardini delle dimore di un tempo, preziosi nella loro simmetria, accostati a esempi
graffianti di modernità, la scoperta di arredi raffinati, richiamo ai tempi delle tazze da the
in giardino, vedute spettacolari e sapori di altre regioni, volti di esperti che si ritrovano di
anno in anno, consiglieri di fragranze e dosaggi, ma anche inaspettati artisti del domani,
funamboli dell’architettura del paesaggio e poi convegni, concerti, mostre, presentazioni
di libri. Gli spazi che ospiteranno la manifestazione saranno Cascina Orlando, Castello
Orlando, Cantina Antica Volta Ambrosini Battista, La Rocca, il prato e Palazzo Secco
d’Aragona, Villa Fanti e Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini e l’Antica
Pieve San Bartolomeo in Bornato a Brescia.

Verona (VR)
FORUM AGENTI VERONA La
Fiera Internazionale dei Colloqui
di Ricerca Agenti di Commercio,
Rappresentanti e Venditori.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.
T.0641217144

28 APRILE – 1 MAGGIO
Gavardo (BS)
FESTA DI MAGGIO 61^ edizione
rinnovata e più completa della
manifestazione tradizionale della
Valsabbia. Centro sportivo Karol
Wojtyla, Via O. Avanzi, 64.
T.0306915353
Travagliato (BS)
TRAVAGLIATO CAVALLI I cavalli
più belli del mondo tra gare
equestri, esibizioni e rassegne,
questa è la più importante rassegna
equestre italiana in open. Centro
fieristico sportivo, Via Montegrappa.
T.0306864960

Orari di apertura: Venerdì  19 maggio 12.00 – 19.00 Sabato 20 maggio e domenica 21
maggio 9.30 – 19.00. Info: www.franciacortainfiore.it , segreteria@franciacortainfiore.it,
Facebook www.facebook.com/franciacortainfiore Tel. 0307750750 (Interno 8) – 333.1792671

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62 Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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Dipende - Giornale del Garda

29 APRILE
Brescia (BS)
SCUOLA HOLDEN Corso di Scrittura
Creativa con lo scrittore Marco Missiroli
con la collaborazione dell’Associazione
Rinascimento Culturale e la cura della
Scuola Holden di Torino al Teatro Grande
Corso Zanardelli 9/a. T.0302979311
Mantova (MN)
CARMEN CONSOLI Concerto dell’artista
italiana al Teatro Sociale di Mantova.
Piazza Felice Cavallotti.
T.0376197 4836

29-30 APRILE
Bardolino (VR)
ITALIA CLASSIC PARADE Meeting
internazionale di Macchine d’epoca
italiane. Centro Storico. T.3466686557

29 APRILE – 1 MAGGIO
Volta mantovana (MN)
MOSTRA NAZIONALE VINI PASSITI E
DA MEDITAZIONE

Quindicesima edizione della rassegna dei
vini passiti da tutta Italia e da importanti
paesi stranieri a Volta Mantovana.
Giardini di Palazzo Gonzaga, Via
Carceri, 4B.T.0376839431

30 APRILE – 2 MAGGIO
Verona (VR)
SPORT EXPO Fiera dello sport
giovanile. VeronaFiere, Viale del Lavoro
8. T.0458298111

Evento internazionale dedicato al mondo
ortofrutticolo, un’innovativa piattaforma
globale B2B. VeronaFiere, Viale del
Lavoro 8. T.0458298111

4-7 MAGGIO
Bardolino (VR)
JAN LANGOSZ 11° Concorso per
giovani Musicisti da tutta Europa. A cura
dell’associazione Musicale Diapason.
Sala della Disciplina, Borgo Garibaldi.
T.3402708115

4 MAGGIO
Verona (VR)
CONCERTO Concerto con Sara
Mingardo contralto, Lucia Cortese
soprano, Martina Loi soprano,
Giovanni Bellini tiorba, Giorgio dal
Monte clavicembalo. Musiche di
A.Vivaldi, G.B.Pergolesi, G.F.Handel.
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7.
T.0456930001

4-6 MAGGIO
Verona (VR)
FRUIT & VEG SYSTEM

Mantova (MN)
FIORELLA MANNOIA Concerto della
grande artista italiana a Mantova.
PalaBam, Via Melchiorre Gioia, 3.
T.0376220055
Padenghe sul Garda (BS)
COSTARICA I Venerdì del Viaggiatore:
viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti con immagini, filmati
ed esperienze. Con Monica Goffi.
Sala Polifunzionale, Via Talina 1.
T.0309995625
Verona (VR)
9° CONCERTO PAGANINI, BERLIOZ
Concerto sinfonico. Direttore Andrea
Battistoni, Violino Sergej Krylov.
Orchestra dell’Arena di Verona. Musiche
di Niccolò Paganini. Teatro Filarmonico,
Via dei Mutilati 4. T.0458005151
ANELANTE Spettacolo di Antonio Rezza
e Flavia Mastrella. Teatro Camploy, Via
Cantarane 32.
T.0458008184 - 8009549

8 MAGGIO

Castel Goffredo (MN)
AROMA DI FLORA ET LABORA Mostra
mercato delle piante aromatiche:
profumi, sapori, arti e mestieri. Centro
Storico.
T.3355355605 - 3355881636
Montichiari (BS)
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
L’appuntamento dedicato ad auto, moto,
accessori e ricambi d’epoca. Centro
Fiera, Via Brescia 129. T.030961148
Rovato (BS)
GARDEN FESTIVAL Mostra mercato
con piante, artigianato e design, incontri
sul giardinaggio contemporaneo e
seminari tecnici, food e tanto altro.
Castello Quistini, Via Sopramura 3/A.
T. 3391351913

La grande artista internazionale in
concerto al Teatro Filarmonico, Via dei
Mutilati 4. T.0458009108

9 MAGGIO
Brescia (BS)
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Concerto. Programma: Dmitrij
Šostakovič, Sergej Prokof. Laura
Marzadori violino, Daniele Richiedei
violino, Sandro Laffranchini violoncello,
Eugenio Silvestri viola. Teatro Grande,
Corso Zanardelli 9/A. T.0302979311
Verona (VR)
ROUND ABOUT WEILL & OFFENBACH
Spettacolo con I Virtuosi Italiani:
Gianluigi Trovesi clarinetto e Gianni
Coscia fisarmonica. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori 7. T.0456930001

5-7 MAGGIO
Arco (TN)
ARCOBONSAI 2017 Dimostrazioni,
workshops e mostra mercato Arcofiori.
Per gli amanti del bonsai. Centro
Congressi Casinò Municipale, Viale
Magnolie 9.
T.3494235319
Verona (VR)
VERONA LEGEND CARS

13-14 MAGGIO

Montichiari (BS)
CONCORSO VIOLINISTICO
INTERNAZIONALE Concerto con
la collaborazione della Scuola
d’Archi Pellegrino da Montechiaro e
dell’Associazione Koart. Al pianoforte
Maestro Alessandro Trebeschi.
Teatro Bonoris, Piazza Treccani 33.
T.030961115
Valeggio sul Mincio (VR)
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE

Trento (TN)
TRA EUROPA E AFRICA: storie di
rapaci migratori e altri animali, tra due
continenti. Con Ugo Mellone – Università
di Alicante (E). Nel corso della serata
verrà presentato anche il libro fotografico
“Acróbatas”, dedicato allo stambecco
iberico. Musa, Corso del Lavoro e della
Scienza, 3. T.0461270311
Verona (VR)
VISIONI MUSICALI Quattro incontri sui
rapporti tra pittura e musica nel ‘900. Con
Paolo Bolpagni. Concerto alle ore 18.00
. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7.
T.0456930001

Fiera delle auto d’epoca. VeronaFiere,
Viale del Lavoro 8. T.0497386856

6 MAGGIO
Brescia (BS)
SALMO
Dopo aver collezionato il tutto esaurito lo
scorso anno, torna con il suo Hellvisback
Tour, anche al LattePiù Live. Via
Giuseppe Di Vittorio, 38. T.3282550096
Castiglione delle Stiviere (MN)
HESPEROS PIANO TRIO Concerto di
Filippo Lama, violino Stefano Guarino,
violoncello Riccardo Zadra, pianoforte
Musiche di Brahms e Beethoven.
Direzione musicale Luigi Attademo.
Palazzo Bondoni Pastorio, Via Marconi
34. T.0376360476
Mantova (MN)
LIGABUE Concerto del grande
cantautore italiano a Mantova. PalaBam,
Via Melchiorre Gioia 3.T.0376220055
Riva del Garda (TN)
RIVA E IL LAGO TRA LIBRI E
DOCUMENTI (DAL QUATTROCENTO
AI GIORNI NOSTRI) Inaugurazione alle
17.30 della mostra per “Libri in città” alla
biblioteca civica in Piazza Garibaldi. Fino
al 27 maggio. T.0464573806
Verona (VR)
FEDEZ & J AX Il duo di rapper porterà
il tour nella magica cornice dell’Arena di
Verona. Uno show unico e straordinario
che ospiterà anche amici e colleghi del
mondo della musica. Piazza Bra

11 MAGGIO
Verona (VR)
GENERAZIONE TEATRO Le scuole
fanno teatro. Spettacolo realizzato con i
laboratori di teatro de Le Falìe. Al mattino
per le scuole, alle 20.30 per il pubblico.
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7.
T.0456930001

12-14 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
COLNAGO CYCLING FESTIVAL

Brescia (BS)
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Verona (VR)
AUTOMOTIVE DEALER DAY
Informazioni, strategie e strumenti per
la commercializzazione automobilistica.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.
T.0422262997

18-20 MAGGIO
Montichiari (BS)
BIE - BRESCIA INDUSTRIAL
EXHIBITION Appuntamento fieristico
dedicato alle lavorazioni ed alle
tecnologie dei metalli. Centro Fiera,
Via Brescia, 129. T.0309673030

18-21 MAGGIO
Brescia (BS)
MILLE MIGLIA Storica gara di auto

Mostra-mercato open air di moda, design,
accessori d’epoca e modernariato e si
svolge ogni maggio ed ottobre nel centro
storico. Piazza Carlo Alberto.
T.349734 3781

15 MAGGIO
Brescia (BS)
SOUND, MUSIC! 2017
Il Teatro Grande accoglie un innovativo
progetto sulla musica sinfonica dedicato
ai bambini delle scuole primarie. Voce
recitante Francesco Micheli, Direttore
Alessandro Ferrari. Corso Zanardelli,
9/A. T.0302979311
Verona (VR)
UMBERTO TOZZI Il celebre cantautore
italiano in concerto al Teatro Filarmonico di
Verona, Via dei Mutilati 4. T.0458009108

Verona (VR)
ORCHESTRA FILARMONICA DI
NOVOSIBIRSK Concerto. Vadim Repin
violino, Agintaras Rinkevicious direttore,
musiche di N. Rimski-Korsakov, S.
Prokofiev, L. v. Beethoven. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori 7. T.0456930001

Verona (VR)
IL VIAGGIO A REIMS Dramma giocoso
in 1 atto di Gioachino Rossini. Libretto
di Luigi Balocchi. Direttore Francesco
Ommassini Regia Pier Francesco
Maestrini. Teatro Filarmonico, Via dei
Mutilati, 4. T.0458005151

Con GARDA EAGLE conquista il cielo.
Corsi di volo con vista mozzafiato
contatti 335 101 0488 info@gardaeagle.it
Desenzano del Garda (Bs)

20-22 MAGGIO

25-28 maggio Bardolino

Verona (VR)
VAPITALY Fiera internazionale del lapin.
VeronaFiere, Viale del Lavoro 8.
T.0456260774

I

21 MAGGIO
Verona (VR)
NEK IN ARENA L’artista si esibisce in
concerto per la prima volta nella sua
carriera all’Arena. Piazza Bra

23 MAGGIO

25 MAGGIO
d’epoca da Brescia a Roma. Festeggia
quest’anno la 90^ edizione. Partenza
da via Enzo Ferrari, 4/6. T.800062300

19 MAGGIO
Gargnano (BS)
DECAMERON Spettacolo di Giovanni
Boccaccio. Regia di Manuel Renga
e Vittorio Borsari. Con gli attori della
Compagnia Chronos3. Sala Civica
Castellani, Via Teatro, 14.
T.03657988305
Mantova (MN)
UN’OPERA AL MESE Il professore
Carlo Togliani, docente di Storia
dell’architettura al Politecnico di
Milano, presenta il restaurato “Modello
ricostruttivo di Palazzo Te” di Grazia
Sgrilli e Guy Dewez”. Viale Te, 13
T.0376323266
Padenghe sul Garda (BS)
PATAGONIA - HIELO CONTINENTAL
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel
mondo raccontati dai protagonisti con
immagini, filmati ed esperienze. Con
Roberto Micheli. Sala Polifunzionale,
Via Talina, 1. T.0309995625

Verona (VR)
IL VOLO IN ARENA Il Volo è in concerto
all’Arena di Verona per due serate.
Piazza Bra

19-21 MAGGIO
Cazzago San Martino (BS)
FRANCIACORTA IN FIORE 19 edizione.
Rassegna nazionale di rose ed erbacee
perenni. Storia, fragranza e sapori di
Franciacorta. Borgo di Bornato.
T.0307750750
Verona (VR)
VERONAFIL Manifestazione filatelica,
numismatica, cartofila. VeronaFiere,
Viale del Lavoro 8. T.045591086

20 MAGGIO
Brescia (BS)
MARCO MASINI
Concerto dello “Spostato di un secondo”
tour 2017 al PalaBanco di Brescia. Via
San Zeno, 168
T.030348888
Riva del Garda (TN)
NELLA SEMPLICITÀ STA LA FORZA
Inaugurazione della mostra personale
di Armin Rifesser. Fino al 7 giugno.
Galleria Civica Craffonara, Giardini di
Porta Orientale. T.0464573917

PAROLE SULL’ACQUA

l nostro territorio offre varie possibilità di intrattenimento, quelle del turismo in
senso stretto legato al nostro lago come le bellezze paesaggistiche, i parchi
divertimenti, gli sport d’acqua, quelle dell’indotto come la variegata offerta
enogastronomica, i prodotti tipici artigianali, lo shopping più in generale. Per
rendere ancora più completo e ricco lo scenario di proposte abbiamo pensato potesse
essere adeguato inserire tra le manifestazioni del nostro Comune un evento culturale.  
L’evento è dedicato soprattutto agli italiani in genere più che al turista straniero.
Anche gli abitanti della provincia di Verona, che conoscono bene le nostre spiagge,
i nostri luoghi di divertimento, possono godere di un’attività insolita per il territorio,
stimolante e affascinante che dà la possibilità di arricchire il corpo e la mente,
rinfrancare lo spirito e provare emozioni in un contesto assolutamente affascinante.
La prima edizione ha avuto un grande successo e le critiche sono state molto
positive, soprattutto dagli autori che sono stati nostri ospiti. Tra l’11 e il 13 giugno
2010 abbiamo ospitato Vincenzo Mollica, Erri De Luca, Marcello Veneziani, Arnoldo
Mosca Mondadori, Debora Villa,Francesco Alberoni, Marco Missiroli e Andrea Vitali .
Ospiti seconda edizione 2011: i Mario Giordano, Federico Moccia, Michela Murgia,
Maria Venturi e Paolo Roversi. Ospiti terza edizione 2012: Gian Antonio Stella, Federica
Morrone, Francesca Melandri, Sandra Bonzi, Andrea De Carlo e Simone Sarasso.
Ospiti quarta edizione 2013: Valeria Benatti, Marco Marsullo, Giuseppe Furno,
Lella Costa, Antonella Boralevi, Stefano Lorenzetto , l’astronoma Caterina Broccato
e in collegamento streaming Margherita Hack. Per i più piccoli Geronimo Stilton.
Ospiti quinta edizione 2014:Sergio Rizzo, Selvaggia Lucarelli, Silvio Garattini, Marco
Buticchi, Nadia Toffa, Antonio Caprarica, Marco Malvaldi e per i più piccoli Peppa Pig
Ospiti sesta edizione 2015: Beppe Severgnini, Katia Ricciarelli, Marco
Franzoso, Enzo Maria Napolillo,Francesca Barra e per i più piccoli Topo Tip.
Ospiti settima edizione 2016: Stefano Benni, Sveva Casati Modignani, Dario Vassallo,
Anna Cherubini, Stefano Tura, Romana Petri, Sonia Peronaci, Gian Luigi Nuzzi, Franco
Causio, Evita Greco e per i più piccoli Masha e Orso.

Verona (VR)
STREICHSEXTETT WIEN-BERLIN
Sestetto d’archi della Filarmonica di
Vienna e della Filarmonica di Berlino,
musiche di J. Brahms, A. Shoenberg.
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

19-20 MAGGIO

17 MAGGIO

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

17-19 MAGGIO

14 MAGGIO

10 MAGGIO

7 MAGGIO
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Padenghe sul Garda (BS)
PADENGHE VERDE 11^ edizione.
I giardini più belli, con esposizioni e
grandi eventi dedicati al mondo del
verde: workshop, prodotti e soprattutto
l’allestimento di spazi verdi nel centro
storico.

Verona (VR)
PATTY SMITH

5 MAGGIO

1 MAGGIO
Arco (TN)
FESTA DEL 1° MAGGIO Giochi ed
attività per bambini, musica live e tanto
divertimento per tutti. Cantiere 26
Centro Giovani, Via Caproni Maini, 26.
T.3488953133
Tremosine (BS)
XC DEI MAROCK 2017 Gara di
CrossCountry dove gli specialisti
potranno confrontarsi, ma anche
un modo per attirare la gente e far
conoscere il mondo delle “ruote grasse”.
T.3338513273
Verona (VR)
ZUCCHERO ARENA DI VERONA
SHOW L’artista torna all’anfiteatro
romano dell’Arena per cinque nuove
date. Arena di Verona, Piazza Bra.

SOUL SYSTEM L’esplosivo quintetto che
ha conquistato il pubblico aggiudicandosi
la vittoria ad X Factor 2016, sarà in
concerto al PalaBanco, Via San Zeno
168. T.030348888
VIRGILIO SIENI | CAMMINO Spettacolo
di danza. Giunto al terzo anno, il
progetto di ricerca Dittici sulla passione.
Teatro Grande, Corso Zanardelli, 9/A.
T.0302979311

Brescia (BS)
DANIELA DESSÌ GALA La Fondazione
del Teatro Grande, insieme al Comune
di Brescia e di Fabio Armiliato, ha deciso
di realizzare un Gala intitolato all’artista
scomparsa. Corso Zanardelli, 9/A.
T.0302979311

26 MAGGIO
Padenghe sul Garda (BS)
SUDAFRICA - La mia avventura
africana. I Venerdì del Viaggiatore: viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti
con immagini, filmati ed esperienze. Con
Alice Paghera. Sala Polifunzionale, Via
Talina 1. T.0309995625
Verona (VR)
10° CONCERTO BRAHMS, ELGAR
Concerto sinfonico. Direttore Roman
Brogli-Sacher, Orchestra e Coro
dell’Arena di Verona. Musiche di
Johannes Brahms. Teatro Filarmonico,
via dei Mutilati, 4. T.0458005151

www.bardolinotop.it

2-4 giugno Ceresara (MN)

D

Festa della saresa

ata l’importanza che la ciliegia ha per il territorio, Ceresara ha indetto
una festa in suo onore e creato un piatto tipico, il tortello della Possenta:
una pasta ripiena, unica nel suo genere, caratterizzata dal colore
rosato e dalla forma a mezzaluna. Durante i giorni della Festa della
Saresa, dal 2 al 4 giugno, è possibile, non soltanto acquistare ciliege direttamente
dai produttori, ma anche assaggiare il tortello, partecipando alla cena che si
svolge lungo la via principale della cittadina, protetti dalla torre gonzaghesca.
Il nome stesso Ceresara, nel dialetto Saresera, deriverebbe etimologicamente
dal latino “cerasus” cioè ciliegia, identificando quindi Ceresara come “terra
dei giliegi”. Anche lo stemma, composto da un albero con frutti rossi, un cane
rampante e la terra fertile a fare da sfondo, suggerisce che questo territorio è
da sempre predisposto alla coltivazione degli alberi di ciliegio. Visti i numerosi
indizi, dopo studi e ricerche più approfondite, sono stati in molti a credere alla
coltivazione di ciliege che oggi vanta 2.500 gli alberi da frutto presenti nel
comune ed il numero è in continua crescita.

26-28 MAGGIO
Bardolino (VR)
PAROLE SULL’ACQUA Festival della
cultura a Bardolino. 8^ edizione. Piazza
del porto.T.0456212586

26-29 MAGGIO
Polpenazze del Garda (BS)
68^ FIERA DEL VINO

http://www.compagniadelletorri.it/ 03761586199

15-18 giugno Riva del Garda

N

GARDA WIND GARDA

asce Garda WIND Garda, un nuovo evento, che mette insieme
sport, spettacolo ed expo, che focalizza la propria attenzione su una
risorsa eccezionale per il Garda Trentino: il vento. Prima edizione
quella di quest`anno, in una inedita joint-venture tra Riva del Garda
Fierecongressi Spa e Barcolana srl. Cosa fare con il vento? Sfidare se stessi,
creare energia, divertirsi, viaggiare, correre. In Trentino, a Riva del Garda e
lungo tutta la sponda Nord del Lago, il vento è il motore dello sport. Nasce da
qui l`idea di un evento nuovo, capace di mettere in rete le decine di attività che
sul Garda Trentino si svolgono ogni giorno. Attività sportive che rendono unico
questo luogo: una fabbrica del vento che produce divertimento e incoming
turistico. Eventi in rete, e nuovi eventi per attirare l`attenzione, convogliare a
Riva del Garda produttori di materiali, atleti professionisti, persone che hanno
bisogno del vento per sfidare se stesse: Garda WIND Garda si pone l`obiettivo
di unire un evento sportivo a un momento espositivo, una manifestazione
culturale e un’occasione di intrattenimento e spettacolo.

Quattro giorni di festa con i sapori della
Valtènesi. Centro Storico. T.0365674012

27 MAGGIO
Desenzano del Garda (BS)
RITAGLI Inaugurazione della mostra
personale di Motta Giovanna alla Galleria
Civica G.B. Bosio di Piazza Malvezzi.
Fino al 18 giugno. T. 0309994275
Riva del Garda (TN)
TOMBOLA dei prodotti tipici del Trentino
per la solidarietà. Musica, gastronomia,
festa della birra, intrattenimento e molto
altro ancora. V edizione. Piazza Battisti

http://www.gardawindgarda.com/ 0464570123
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28 MAGGIO
Arco (TN)
Campionato Italiano di Corsa in
Montagna e 1ª prova del Circuito di
Coppa del Mondo. Loc. Bolognano
Verona (VR)
GIUSEPPE GIACOBAZZI - IO CI SARO’
Spettacolo teatrale del comico. Teatro
Filarmonico, Via dei Mutilati 4.
T.0458005151

31 MAGGIO – 4 GIUGNO
Mantova (MN)
TRAME SONORE A PALAZZO Edizione
del Mantova Chamber Music Festival.
Percorsi tematici di visita, itinerari
culturali e workshop s’intrecciano
ai concerti di una manifestazione
internazionale che vuole essere un
omaggio alla musica da camera. Palazzo
Castiglioni, Piazza Sordello, 12.
T.0376368618

1- 4 GIUGNO
Desenzano del Garda (BS)
ESTEMPORANEA DI PITTURA

Dipende network

rosé selezionati in degustazione libera
nell’incantevole cornice del Castello di
Moniga. T.3701108423

3 GIUGNO
Brescia (BS)
FACCIAMO LA BANDA La Fondazione
del Teatro Grande realizza il concerto
conclusivo di un progetto musicale
propedeutico allo studio della musica
d’insieme. Corso Zanardelli, 9/A.
T.0302979311
Riva del Garda (TN)
BEE HAPPY! Torneo internazionale
giovanile di hockey su prato.
Sant’Alessandro, centro sportivo, Via
Tenente Miorelli. T.3332297370
CONCERTO OPERISTICO E ARTE
NELL’ARTE Serata con i vincitori del
Concorso Internazionale per giovani
cantanti lirici Riccardo Zandonai. Centro
Storico. T.0464554073

5 GIUGNO

Il Calendario 2017

Giulia Anzi dalle fotografie di Maceo Togazzari

da ventiquattro anni seleziona per voi
gli eventi del LAGO DI Garda...
Il mensile Giornale del Garda è quotidiano on line.
settimanale tramite la Newsletter che tutti i giovedì Vi informa sulle nuove manifestazioni per il weekend! trimestrale con il Giornale cartaceo a colori
su carta ecologica! interattivo grazie al portale web
in cui gli stessi organizzatori possono caricare e promuovere gli eventi! Il servizio è gratuito.

Brescia (BS)
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO La
Fondazione del Teatro Grande rinnova la
collaborazione con il Conservatorio Luca
Marenzio ospitando i concerti dei migliori
allievi del Conservatorio. Teatro Grande,
Corso Zanardelli, 9/A. T.0302979311

7 GIUGNO
Trento (TN)
LA MIGRAZIONE DEI RAPACI
ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO
Con Michele Panuccio Dipartimento di
Scienze della Terra e dell’Ambiente,
Università di Pavia. Musa, Corso del
Lavoro e della Scienza 3. T.0461270311

10-11 GIUGNO
Estemporanea a cura dell’Ass. Artide
al Castello di Desenzano del Garda.
Castello di Desenzano, Via Castello.
T.0309994245/275

1-12 GIUGNO
Verona (VR)
FESTIVAL DELLA BELLEZZA “I Maestri
dello Spirito”. Festival culturale. Tutti
gli incontri hanno un format teatrale,
con immagini, filmati e musica dal vivo.
Sedi: Teatro Romano, Giardino Giusti e
Arena. www.festivalbellezza.it

2 GIUGNO
Arco (TN)
MUSICA PER LA FESTA DELLA
REPUBBLICA Concerti musicali nelle
piazze di Arco. T.0464583619
Tremosine (BS)
CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE
Passeggiata gastronomica nel Centro
Storico. T.0365 953185

2-4 GIUGNO
Bardolino (VR)
PALIO DEL CHIARETTO Tre giorni
di degustazioni, concerti, spettacoli
pirotecnici, musicali e sportivi nel centro
storico di Bardolino. T.0456212586
Ceresara (MN)
FESTA DELLA SARESA Durante la
fiera è possibile acquistare ciliege
direttamente dai produttori e assaggiare
il tortello, partecipando alla cena
che si svolge lungo la via principale
della cittadina, protetti dalla torre
gonzaghesca. T.03761586199
Moniga del Garda (BS)
ITALIA IN ROSA X° Edizione dell’evento

Desenzano del Garda (BS)
CASTELLO IN BIANCO 2^ edizione
della manifestazione organizzata
dall’Associazione VivaBacco nelle sale
del Castello. Un percorso nell’universo
dei vini bianchi, con degustazioni
guidate, incontri e assaggi. Via Castello.
www.castelloinbianco.it

Riva del Garda (TN)
EXPO RIVA SCHUH - 88A EDIZIONE
Fiera che si tiene due volte all’anno,
dedicata al mondo della calzatura. Centro
fiera, Via Baltera 20. T.0464570153

15 GIUGNO
Riva del Garda (TN)
1° GARDA WIND GARDA
Evento dedicato al "vento". Prima
edizione. Centro Fiera Congressi,
Parco Lido 1. T.0464520000
Verona (VR)
RAG’N’BONE MAN Concerto dell’artista
internazionale nella cornice del Teatro
Romano di Verona. Teatro Romano, Via
Regaste Redentore, 2.

16 GIUGNO
Mantova (MN)
UN’OPERA AL MESE La professoressa
Francesca Dini, storica dell’arte,
presenta il dipinto di Armando Spadini
“Mattino”, 1918, della Raccolta “Arnoldo
Mondadori” di Palazzo Te. Viale Te, 13.
T.0376323266

23-25 GIUGNO
Arco (TN)
GUSTAVO NAVEIRA E GISELLE ANNE
Seminario di tango, workshop & show
di milonga. Viale Magnolie, 9
T.329 5931158 Giulio

24 GIUGNO

italiano dedicato ai vini rosati. Più di 100
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CLICCA Dipende On Line

10-13 GIUGNO

Riva del Garda (TN)
TOUR DELLA SPERANZA Itinerario
ciclistico da Bensheim a Riva del Garda
per raccogliere fondi in favore dei
bambini malati di cancro. Centro Storico.

SCOPRI la mappa deGLI EVENTI
DEL LAGO DI GARDA GIORNO PER GIORNO!
Nel portale interattivo www.eventilagodigarda.com trovi il
risultato della continua ricerca di eventi, spettacoli, mostre, sagre,
manifestazioni, fiere intorno al Lago di Garda, da anni proposte in
versione cartacea su Dipende GIORNALE DEL GARDA. Il portale
è costantemente aggiornato grazie anche alla collaborazione di
istituzioni, enti, proloco, associazioni che promuovono i propri
eventi inserendoli nel portale quotidianamente.
Puoi inserire anche tu le manifestazioni e consultarle (servizio gratuito)
oppure puoi promuovere la tua attività (servizio a pagamento) apparendo
insieme ai tanti eventi del territorio e diventando anche tu un evento speciale!
Iscriviti al nostro portale interattivo
www.eventilagodigarda.com
Vuoi segnalare o promuovere la Tua attività?
Contattaci al tel.030.9991662
o scrivici a redazione@giornaledelgarda.info
Navigare su Dipende è facile: tutti gli eventi a partire dal Benaco sono
divisi in categorie (eventi, food & wine, tours, ospitalità, shopping e
servizi) e sezioni (spettacoli, cultura, mostre, enogastronomia, fiere &
mercati, folclore, eventi per famiglie, sport). Puoi guardare la mappa
eventi geolocalizzata e scoprire quali eventi accadono proprio
vicino a te, oppure puoi effettuare la Tua ricerca digitando nella casella
per la ricerca semplice in alto a destra il nome dell’evento o del genere
di manifestazione che stai cercando oppure scegliere la data o il luogo
in cui scegliere gli eventi del giorno, che sia la prossima meta delle
Tue vacanze, il luogo giusto per trascorrere il prossimo weekend, o
solamente dove passare una piacevole serata.
30
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Lamberti Style
outdoor living spaces

Tende

da sole

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

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it

Dipende - Giornale del Garda

Via Industrie,10 25030 Erbusco (Bs)
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811
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www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

