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Dipende Giornale del Garda
compie 25 anni

Era il 1 aprile 1993 quando il numero zero di Dipende venIVA
presentato al pubblico... Ricordate la primordiale copertina
del ruvido tabloid rigorosamente monocolore?
Domenica 1 aprile 2018 festeggeremo insieme a soci, abbonati, sponsor e
inserzionisti i nostri 5 lustri di storia che vorremmo condividere con tutti i nostri
lettori, di eri e oggi, aprendo i nostri archivi per esporre le centinaia di pubblicazioni:
Dipende, D del Garda, supplementi tematici, pubblicazioni storiche e divulgative
oltre alle opere di poesia per i tipi "Poeti di Dipende". Per celebrare il lungo
percorso di Dipende, network di cultura spettacolo ed enogastronomia, non
potranno mancare musica e degustazioni. Nel prossimo numero di Dipende
tutti i particolari.
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BONUS fiscale

sugli investimenti pubblicitari
credito d'imposta dal 75% al 90% PER gli INSERZIONISTI
Il BONUS fiscale, nella forma del credito d’imposta, si applica sugli investimenti
pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa compresi i
periodici locali (articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Il credito d’imposta è
pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati,
elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
e start-up innovative. Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti
titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi
investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di
spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici,
nazionali e locali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche
agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la
stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
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Si alla detrazione del 36%

Convegno dedicato a Piscine e SPA all’Arzaga Golf Resort di Calvagese della Riviera

DETAX
BONUS GREEN
Approvata la norma che permetterà di
decurtare le spese inerenti all'allestimento
e recupero di aree verdi riferite a giardini,
terrazzi, balconi. Premiato l’impegno di
Nada Forbici, appassionata Desenzanese
Presidente di Assofloro Lombardia, che ha
promosso, sostenuto e programmato l’iter
evolutivo del progetto

Nada
Forbici

A

nche il verde privato urbano
avrà il suo bonus. La legge
di bilancio 2018 parla chiaro:
36% di detrazione su 5.000
euro di spesa complessiva dedicata a
lavori di allestimento recupero green
su giardini, terrazzi, balconi. Veicolo
importante sia per sostenere l’ambiente
e aumentare l’occupazione che per
contrastare l’evasione fiscale. Si vede
così realizzato il progetto sostenuto e
promosso con determinazione dalla
desenzanese Nada Forbici, Presidente
di Assofloro Lombardia che ha visto
anche l’impegno fattivo di Ettore
Prandini, Vice Presidente di Coldiretti,
altro attore istituzionale di provenienza
gardesano bresciana. Il provvedimento
arriva dopo un lungo iter programmatico
che proprio Nada Forbici aveva
avviato alcuni anni orsono. “Una
svolta per le imprese – afferma la
presidente Forbici- perché, attraverso
questo investimento del Governo,
il settore florovivaistico finalmente
viene posto al centro dell’attenzione
sia politica che economica. Un atto
estremamente importante per il nostro
settore al quale vengono riconosciute
ampie potenzialità economiche e
ambientali”. E la conferma definitiva
del provvedimento si è ben delineata
nella recente conferenza stampa,
organizzata alla Camera dei Deputati.
“A nome di tutto il settore imprenditoriale
florovivaistico e del paesaggio – ha
commentato Nada Forbici visibilmente
soddisfatta per il risultato ottenuto ringrazio il Governo e la politica che
ha saputo ascoltare le necessità
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EPOOL, la prima
rete di costruttori
italiani di piscine,
centri benessere e
trattamento acqua, si è
presentata a progettisti e utenti finali del
settore dell’ospitalità e del turismo con
un interessante convegno-evento su
attuali tematiche quali l’efficientamento
energetico, l’innovazione e la sicurezza.
Al tavolo dei relatori si sono alternati
progettisti e costruttori per utili
approfondimenti tematici. Ferruccio
Alessandria di WEPOOL ha aperto i
lavori presentando la rete d’impresa
e i suoi numeri: 14 aziende italiane
con 30 anni di vita media distribuite
su tutto il territorio nazionale per un
fatturato di oltre 15 milioni di euro,
10.000 impianti realizzati nel mondo nel
corso degli anni. 14 strutture tecnico/
commerciali pronte a rispondere a

del comparto portandolo al centro
dell'economia del Paese, sia dal punto
di vista ambientale che imprenditoriale”.
Per una soddisfazione confermata da
tutti i partecipanti all’incontro romano.
Da Ermete Realacci, presidente della
Commissione Ambiente della Camera,
intervenuto insieme al presidente
della Commissione Finanze Maurizio
Bernardo, al vicepresidente della
Commissione Bilancio Edoardo
Fanucci, ai Parlamentari Caterina Bini
e Gianluca Susta, oltre naturalmente
a Nada Forbici. “Finalmente viene
incentivato il verde urbano – ha
annunciato Ermete Realacci - una
misura importante per la qualità della
vita, che aiuta a contrastare lo smog
e a rendere più belle le nostre città”.
Posizione chiara sostenuta e rilanciata
dall’Onorevole Maurizio Bernardo,
Presidente della Commissione Finanze
della Camera che ha dichiarato
“Sono lieto che il Ministro Martina e il
Governo in generale abbiano compreso
l’importanza della proposta che da tre
esercizi finanziari promuoviamo e
sosteniamo, nella certezza che, a parte
gli indubbi vantaggi per l’ambiente, la
nuova norma costituirà, sul modello
di quella sulle ristrutturazioni edilizie,
un veicolo importante per l’emersione
del sommerso e un indubbio vantaggio
per le aziende della filiera che operano
nella legalità. Voglio ringraziare – ha
continuato Bernardo – Nada Forbici
ed Ettore Prandini per il prezioso
contributo”. “Il patrimonio del nostro
florovivaismo – ha poi sottolineato
l’Onorevole Edoardo Fanucci -- ha la
necessità di essere ancora valorizzato,
tutelato e promosso. Per questo è
fondamentale la stabilizzazione del
bonus verde per dare continuità nel
tempo alle agevolazioni previste e a
sostenere ulteriormente la filiera”. La
convinta unità d’intenti associativo
istituzionale è stata ribadita dal
Senatore Gianluca Susta che ha
spiegato “Come sia nato, tanto
all’interno della filiera florovivaistica,
quanto nei due rami del Parlamento,
un fronte trasversale, ma assai coeso
nella convinzione dell’importanza della
norma”. Mentre l’Onorevole toscana
Caterina Bini ha messo in primo piano
l’elemento di valorizzazione regionale
che alimenta interessi anche nazionali,
insieme alla constatazione che gli
atti di buona politica sono in grado di
sconfiggere i populismi segnalando
che “Si tratta di un risultato eccezionale
per il nostro territorio della Provincia di

Pistoia, per il settore florovivaistico oltre
che per tutto il Paese”. Nelle previsioni
attuative si rammenta che gli interventi
riguarderanno le green area di ville,
villini e palazzi di pregio, ma anche

sulle tematiche dell’efficientamento
energetico, dell’innovazione e della
sicurezza sugli impianti delle strutture
ricettive perché si tratta di aspetti di
primaria importanza per chi lavora
a stretto contatto con il pubblico.
L’architetto Marco Vismara - Studio
D73 ha approfondito il tema Architettura
nelle SPA tra lusso, sostenibilità e
profitto. La clientela internazionale,
sempre più esigente e sensibile,
presta molta attenzione alle tematiche
ambientali ed opera la scelta della
meta per le proprie vacanze anche in
base al rispetto per l’ambiente ed al
livello di eco-sostenibilità della struttura:
nuovi trend di progettazione sono stati
presentati dall’architetto Paolo Pettene
- Studio Pettene che ha approfondito
l’efficientamento energetico a partire
dalla progettazione degli interventi.
L’ottimizzazione della gestione
energetica degli ambienti consente un
risparmio notevole per l’albergatore sia
per il consumo elettrico sia per i consumi
termici. La sfida quindi è quella di avere
impianti di design, all’avanguardia e
che siano un introito per le strutture,
un servizio efficiente sotto ogni punto
di vista. Sauna e bagno turco nella SPA
sono stati presentati quale elemento
strategico dalla Dott.ssa Manuela Tesei
- Responsabile Contract Effegibi – che
ha confrontato le diverse tipologie
anche in relazione alle aree geografiche
di utilizzo e di tradizione. Sauna e
bagno turco apportano numerosi e
diversi benefici, ma una condivisa
sensazione di benessere corporeo. In
primo luogo i due trattamenti hanno
origine distinte: nordiche per il bagno
di calore e mediterranee per il bagno
di vapore. Tuttavia la differenza

quesiti ed a consigliare nelle scelte
con 130 Specialisti a disposizione
per la realizzazione, la cura e la
manutenzione degli impianti. Per le
tecnologie innovative ha poi presentato
le lavorazioni dell’azienda Preformati
Italia, che realizza strutture in EPS per
piscine e saune studiate su misura.
Stefano Tagliaferri - CEO A&G Piscine
e socio Network Wepool - ha anticipato
le tematiche relative a piscina, spa e
centri benessere diventati, soprattutto
negli ultimi anni, servizi necessari
che permettono di elevare la qualità
dei servizi della propria struttura
oltre ad un’importante selezione
della propria clientela. La giornata di
presentazione è stata pensata come
momento d’incontro e di confronto per
esporre le novità in merito a prodotti e
tecnologie nel mondo dell’acqua e del
benessere. Si è scelto di concentrarsi

fondamentale va ricercata nelle due
modalità differenziate in cui agiscono.
Il sistema combinato Effegibi consente
la scelta tra Biosauna, un percorso a
metà strada fra la sauna finlandese
e la natura mediterranea del bagno
di vapore, o sauna tradizionale,
caratterizzata da temperature fino a
100 °C con bassa umidità. L’ingegnere
Massimo Riolfatto, di Favaretti group, è
intervenuto relativamente a Sicurezza
e risparmio energetico introducendo
anche il tema delle coperture per piscine
sia per motivi di risparmio energetico
sia per questioni di sicurezza sia per
strutture private che pubbliche. E’
obbligo infatti dell’albergatore, o del
proprietario in genere, assicurare
un ambiente sicuro e rispettoso
della normativa vigente, sempre più
dettagliata e precisa per gli impianti ad
uso pubblico. Non solo un regolamento
per la corretta gestione della piscina,
ma anche norme per la disinfezione,
per identificare le caratteristiche
dell’acqua e per la sicurezza a bordo
vasca: Giacomo Allegri - CEO I.V.P. e
socio Network Wepool ha affrontato il
Trattamento acqua, ottimizzazione dei
consumi e tutela della salute del Cliente
mentre Gabriele Merler per GERIT
ha illustrato I sistemi tecnici innovativi
per piscine al passo con I tempi:
acqua fitness, divertimento e relax
con una nuova idea di intrattenimento
e benessere all’interno di questi
spazi. Al termine un gradito buffet
ha offerto l’occasione a pubblico e
relatori di confrontarsi direttamente
su problematiche specifiche in un
ambiente di grande fascino quale
l’Arzaga Golf Resort, ora parte della
catena Blu Hotels.

di normali condomini. Rendendo in
questo modo l’iniziativa di qualificato
interesse generale per gran parte della
popolazione residente.
Sergio Michelotti

Le regole per accedere al benefit

CHI E COME IN DETRAZIONE

L’interessante possibilità di poter sfruttare il bonus
del 36%, fino a un max di 5.000 euro per singolo
immobile e non riferiti al contribuente, sia per le aree
verdi di edifici di pregio, che per terrazzi e balconi
di normali condomini

L

a legge di Bilancio 2018 ha stabilito una detrazione del 36% sulle spese
dedicate a giardini, terrazzi, balconi. Gli interventi riguardano aree verdi inerenti
essenzialmente ville, villini e palazzi di pregio, ma anche normali condomini
con relativi balconi e terrazzi. L’importo massimo di spesa consentito in un
anno per usufruire del bonus è di 5.000 euro. Tutte le spese superiori a tale soglia
non potranno usufruire di questo beneficio. Sostanzialmente lo sconto massimo sulle
tasse consentito dalla norma sarà di 1.800 euro. Esemplificando: su una spesa di 3.000
euro la detrazione è pari a 1.080 euro (36% di 3.000) mentre su un importo di 5.000
o più, il vantaggio resta fermo a 1.800 euro. Il limite di 5.000 euro non viene calcolato
identificando il soggetto nel singolo contribuente, ma bensì l’immobile. Esempio: il
proprietario di due case potrà usufruire due volte del bonus per un totale di spesa di
10.000 euro e quindi una detrazione di 3.600 euro complessivi. Le spese effettuate
dovranno essere documentate e regolate attraverso il pagamento con bonifici speciali.
La detrazione verrà poi ripartita in 10 quote annuali. Il nuovo bonus verde per balconi,
giardini e terrazzi va ad integrare così le detrazioni attualmente esistenti (50% e 65%)
che interessavano fino ad oggi gli interventi sugli edifici, ma non il verde urbano. Questo
il motivo per cui il nuovo sconto viene destinato anche alla sistemazione a verde «di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni».
Si tratta, in particolare, di terrazzi, balconi e giardini condominiali. Ma anche giardini
pensili e coperture, messa a dimora di piante e arbusti. È interessante segnalare
che la detrazione spetterà anche per le spese condominiali. Anche in questo caso il
tetto massimo è di 5.000 euro per unità. Infine il bonus verde copre anche le spese di
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
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Amica di conto e finanziamento. E’ la Banca del Territorio Lombardo che lancia un’innovativa linea di prodotti composta da due conti correnti - ScontAmicoYoung e ScontAmicoMio - e da un pacchetto di mutui - CasAmica Giovani, CasAmica Change, CasAmica Ristruttura, CasAmica S.A.L - per acquistare o ristrutturare casa. In un contesto
normativo e competitivo in continua evoluzione la BTL è dunque pronta a cavalcare il
cambiamento, confermando contestualmente la propria vicinanza al territorio. In tale
ottica è avvenuto il recente lancio della nuova gamma di prodotti per privati, denominata appunto BTL Amica. Entrando nello specifico i due conti correnti, ScontAmicoYoung
e ScontAmicoMio prevedono un interessante meccanismo premiante, particolarmente
vantaggioso per il cliente e soprattutto per i soci presenti e futuri di BTL, che consente
di azzerare il costo del canone. Azzeramento possibile a qualsiasi età. Con benefit altamente competitivi per quanto riguarda l’applicazione a categorie di giovani e ultrasessantacinquenni. Grande attenzione è poi stata riservata a un tema, tradizionalmente
molto caro agli italiani, come l’acquisto della casa. Casa Amica BTL ha così realizzato

quattro tipi di mutuo, in grado di coprire tutte le esigenze a condizioni vantaggiose. Da
CasAmica Giovani, pensato per agevolare le nuove generazioni nell’acquisto della prima
casa a CasAmica Change, studiato per chi vuole acquistare sempre una prima casa, ma è
in attesa di vendere quella ancora di proprietà. Ed ancora CasAmica Ristruttura, ideato
per chi necessita di ristrutturare un immobile residenziale, sfruttando eventualmente le
agevolazioni fiscali. Proseguendo con CasAmica S.A.L., progettato per chi intende realizzare o ristrutturare la propria abitazione chiedendo l’erogazione della somma mutuata a
tranche sulla base dello stato avanzamento dei lavori, fino a CasAmica One concepito per
l’acquisto o la realizzazione di un immobile residenziale di qualsiasi genere. Tutti i finanziamenti prevedono, l’applicazione di un tasso variabile, con la possibilità di un CAP per
chi vuole la sicurezza di un tetto massimo contro eventuali aumenti dei tassi. Infine, tutta
la gamma BTL Amica riconosce condizioni di favore per i giovani che accedono al Fondo
di Garanzia Statale per l’acquisto della prima casa. Il lancio della linea BTL Amica è accompagnato da una promozione specifica su prodotti assicurativi a protezione della casa.
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Ciro Chiappini da Salò e la ricerca a Milano e Londra, via USA

NANOTECNOLOGIE
in movimento
1,5milionidieuroalgiovane
ricercatore gardesano,
per garantire 5 anni di
ricerca indipendente
nell’importante settore
della nanomedicina

U

n milione e mezzo di euro
dalla comunità per finanziare
il proprio laboratorio di
ricerca indipendente.
Risultato concreto a fronte
di una carriera già intensa di esperienze
all’interno delle nanotecnologie applicate
alla medicina. Titolare dell’importante
contributo è il dottor Ciro Chiappini,
ricercatore salodiano, che consolida in
maniera eccellente attraverso la sua
attività, il valore scientifico creativamente
evolutivo di sostegno e sviluppo per
favorire la circolazione internazionale
delle più brillanti menti giovani. Brain Gain
sostanzialmente. In perfetta sintonia con
l’omonimo progetto a cura di Dipende
Giornale del Garda. “Ritengo che per
chi si avvia sulla strada della ricerca –
conferma Chiappini – sia necessario
andare all’estero. Manifestando in
questo modo caratteristiche essenziali di
flessibilità”. E se lo dice lui gli argomenti
di supporto non mancano. Dalla laurea in
Fisica a Milano parte il suo specialissimo
curriculum. “Ho iniziato a interessarmi
dell'argomento durante la tesi – racconta
Ciro che, subito dopo il titolo, per quattro
anni ha lavorato e studiato negli USA e
che oggi vive a Londra insieme alla moglie
impegnata in ambiente finanziario ed alla
piccola figlia nata in Texas – allora c'erano
i primi tentativi di utilizzare nanomateriali
per sviluppare nuove terapie antitumorali.
Pareva che quell'approccio avrebbe
potuto velocemente portare a svolte
significative. In realtà s’è capito che la
prima generazione di nanomedicine
aveva dei limiti. Da qui lo sviluppo di
strategie più avanzate inerenti a malattie
maggiormente accessibili. In questi anni

iniziamo a vedere i primi frutti. Inoltre sta
crescendo molto rapidamente – prosegue
il dottor Chiappini - l'uso di nanomateriali
per la rigenerazione tissutale, viste le
loro enormi potenzialità di "convincere"
le cellule staminali a trasformarsi nelle
cellule adatte a rigenerare specifici organi.
Questo, insieme all'uso di nanomateriali
per diagnosi personalizzata e non
invasiva, sono alcuni degli argomenti più
interessanti per la nanomedicina del futuro
di cui ci occupiamo”. Le nanotecnologie
si evidenziano attualmente come uno
dei nuovi campi multidisciplinari su cui la
ricerca si sta concentrando. Pensiamo
ad esempio alla sua costante diffusione
applicativa in maniera particolare alla
biologia/medicina e alla ricerca sull'energia
(batterie, rinnovabili, Tv Lcd, vernici ecc). “E
proprio nel campo della medicina - precisa
lo studioso gardesano - c’è ancora bisogno
di ricerca per trasformare i nanomateriali
in prodotti. Questo accade perché la
regolamentazione inerente ai medicinali
è molto severa e necessita di criteri molto
stringenti, di sicurezza ed efficacia, prima
che il farmaco venga approvato”. Oggi
dunque Ciro Chiappini potrà disporre di
questo importante contributo, 1.500.000
di euro erogati da European Research
Council a garanzia di 5 anni utili per
realizzare la propria ricerca indipendente.
“L’Unione Europea riveste un ruolo
fondamentale in quest’ambito – sottolinea
Chiappini – supportando, come nel caso
mio che sono passato a suo tempo dagli
Usa all’Inghilterra, la mobilità dei giovani
ricercatori verso le università europee
dell’eccellenza. C’è da dire che l’ambiente
in cui opero io (anglosassone ndr) è molto
competitivo. Però, una volta ottenuti i
finanziamenti, il sostegno è garantito con
rigore e precisione. Comunque – conclude
Ciro Chiappini - ai ragazzi che vogliono
intraprendere la professione di ricercatore
dico: andate all’estero, siate flessibili
e non fermatevi solo alle opportunità
che offre l’università. Perché la ricerca
riguarda un ampio spettro di necessità e
ambiti professionali altrettanto qualificati”.
All’Agenzia del Futuro, cercasi ed offresi
Brain Gain. Cervelli in movimento. AF

Dipende.tv
intervista
Ciro Chiappini
nell'ambito
del progetto
BRAIN GAIN

La prevenzione nel terzo millennio:
Il ruolo delle terme

Luminari della medicina
collaborano con Terme di
Sirmione per un costante
aggiornamento per cure
e formazione sanitaria
ed, ai primi di novembre,
hanno incontrato la
stampa per condividere
le indicazioni sanitarie
relative al ruolo delle
cure termali in ambito
di prevenzione.

L

a terapia termale è riconosciuta
come efficace e appropriata
per molte patologie croniche
o recidivanti dai cittadini
“pazienti” e dai medici di
famiglia che constatano una riduzione
delle riacutizzazioni, dell’impiego di
farmaci e ospedalizzazione che si
mantiene nel tempo con una vera e
propria azione di prevenzione per
tutte le fasce di età. La medicina
termale oggi si sta strutturando come
Medicina del Benessere e della
Salute destinata a supportare la
consapevolezza dell’essere in buona
salute, ponendo attenzione agli stili di
vita, alle cure da dedicare al proprio
fisico, alla nutrizione e alla gestione
dell’attività fisica. Le moderne strategie
terapeutiche prevedono l’impiego
di interventi diagnostico–terapeutici
precoci, integrati e multidisciplinari,
nell’ambito di programmi coerenti
focalizzati sulla prevenzione e sugli stili
di vita per tutte le fasce d’età: bambini
sani, salute dei giovani adulti, salute
degli anziani e salute della donna.
“Nel recente passato milioni di bambini
morivano ogni anno di malattie infettive
e le strategie di prevenzione, igiene

personale e ambientale, vaccinazioni,
si focalizzavano su queste. - Ha
sottolineato Alberto Ugazio, Direttore
Istituto per la Salute del Bambino e
dell’Adolescente, IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma
- Il problema di oggi è rappresentato
dalle malattie croniche non trasmissibili
prevenibili con l’adozione di salutari
stili di vita, difficoltosi però da adottare
in età adulta. Gli studi condotti in
questi ultimi vent’anni dimostrano in
modo ormai solido che le influenze
dell’ambiente durante le prime fasi
della vita – dal concepimento fino
approssimativamente al secondo anno
(“i primi 1000 giorni”) – condizionano
il rischio biologico di andare incontro
a malattie non trasmissibili molto più
tardi nel corso della vita.” Le malattie
cardiovascolari contribuiscono in modo
determinante alla cosiddetta epidemia
di malattie croniche non trasmissibili, e
rappresentano la prima causa di morbilità
e mortalità in tutto il mondo. In Europa
esse sono responsabili di eventi fatali in
più del 40% dei casi negli uomini e in più
del 50% nelle donne. “La World Heart
Federation ha lanciato una campagna
per ridurre del 25% la mortalità per
malattie cardiovascolari entro il 2025
(“25 by 25 Global Target”) ed ha stabilito
alcuni obiettivi prioritari per raggiungere
questo scopo: riduzione del 10% dell’uso
di alcolici e della sedentarietà, riduzione
del 30% dell’assunzione di sale e del
consumo di tabacco, riduzione del 25%
dei casi di ipertensione, nessun aumento
dell’incidenza di obesità e diabete. - ha
confermato Enrico Agabiti Rosei,
Direttore del Dipartimento di Scienze
Cliniche e Sperimentali dell’Università
degli Studi di Brescia e Direttore del
Centro per la Prevenzione e la Cura
dell’Ipertensione Arteriosa e dei
fattori di Rischio Cardiovascolare
dell’Università degli Studi di Brescia
- Purtroppo, un enorme problema è
rappresentato dalla scarsa aderenza

manga
orafi MAnganoni
gioielli artigianali dal 1961

Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu
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alle indicazioni per un corretto stile
di vita e alla terapia farmacologica
prescritta. I fattori di rischio tradizionali
conosciuti non esauriscono tutte le
cause di malattie cardiovascolari.
Infatti, si sono aggiunte nuove cause
e maccanismi fisiopatologici, ancora
oggi da definire completamente, che
tuttavia devono essere considerati per
un approccio completo ed efficace. Sarà
importante approfondire il ruolo delle
malattie infiammatorie sistemiche, di
nuove terapie come i farmaci anticancro,
dell’inquinamento atmosferico e dei
fattori psicosociali.” Sono numerose le
evidenze scientifiche che dimostrano in
modo crescente l’efficacia della medicina
termale e dell’uso delle sue acque, in
particolare di quelle sulfuree in cui si
evidenzia il ruolo dell’idrogeno solforato,
H2S come gas trasmettitore nella
prevenzione dei processi infiammatori
cronici. Come sottolinea Giuseppe
Cirino, Professore ordinario di
Farmacologia all’Università degli
Studi di Napoli Federico II, tra i primi
100 ricercatori italiani nel mondo e
tra i primi 10 ricercatori in Italia nella
disciplina farmacologia: “L’idrogeno
solforato riveste un ruolo importante
nell’omeostasi di diversi sistemi del
nostro organismo come quello nervoso,
respiratorio e cardiocircolatorio. In questi
ultimi 10 anni sono stati condotti studi
e si sono accumulati dati sperimentali
che hanno dimostrato il coinvolgimento
di H2S nella modulazione del tono della
pressione sanguigna, delle funzioni
cardiache della nocizezione, e nella
regolazione della risposta infiammatoria
polmonare e nella funzione erettile.”
Carlo Sturani, Direttore Scientifico
Sanitario di Terme di Sirmione e
Specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio ha concluso gli interventi
entrando nel merito dei programmi
specifici di Terme di Sirmione "Le
cure termali inalatorie con acque
sulfuree svolgono un’azione mucolitica,

antiossidante ed antinfiammatoria molto
importante per migliorare i sintomi,
diminuire la frequenza e la gravità
delle riacutizzazioni e contribuire a
contrastare la progressione del danno
broncopolmonare indotto dal fumo e
dall’inquinamento. In questo contesto,
il Progetto Respiro formulato da Terme
di Sirmione consiste nell’eseguire
visite specializzate e test appropriati
per rimuovere o ridurre i fattori di
rischio (prevenzione primaria), e per
prevenire le conseguenze delle malattie
respiratorie croniche con diagnosi
e interventi precoci e appropriati
(prevenzione secondaria). Programmi
e Check up appropriati per fumatori
(anche passivi), russatori, persone in
sovrappeso e per coloro che hanno
tosse frequente, catarro, malattie
che coinvolgono bronchi e polmoni.
L’idrogeno solforato che caratterizza le
acque sulfuree come quelle di Sirmione,
diminuisce lo stato infiammatorio in
generale: non solo nella BPCO, ma
anche in situazioni caratterizzate da
infiammazione ad andamento cronico
e ripetitivo in altri organi come la
pelle, in particolare nei casi di psoriasi
e dermatite atopica. Osteoporosi,
arteriosclerosi e ipertensione, Alzheimer
e Parkinson sono oggi le nuove frontiere
della ricerca sui benefici delle acque
termali sulfuree: su questo versante
gruppi di ricerca italiani e stranieri
hanno dimostrato negli ultimi 10 anni
che i solfuri contenuti nell’acqua termale
sono in grado di ritardare la progressione
di queste patologie grazie alle azioni
antinfiammatoria, antiossidante e trofica.
I risultati della recente Consensus
Conference Italiana sulla riabilitazione
in ambito termale presentati nel 2017
dal Ministero della Salute confermano
il ruolo della riabilitazione in ambito
termale in termini di qualità di vita
dei pazienti con patologie muscoloscheletriche e di riduzione delle liste
d’attesa e della spesa sanitaria.”

ORO
ARGENTO
CREAZIONI
RIPARAZIONI
Il Prof.Antonio Carlo Galoforo,
esperto ed affermato specialista
in Ozonoterapia, visita presso il
Centro di Eccellenza
di Ossigeno - Ozono Terapia
Poliambulatorio Medical Services
Smao
via Arturo Toscanini n.41
Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376.671992

Orafi Manganoni di Simone e Monica Manganoni s.n.c.
Via S. A. Merici, 12 – Desenzano del Garda (Bs) Tel. 0309142430 – fb: Bottega Orafa Manganoni
7

Interviste
al Prof.Galoforo
su www.Dipende.tv

Dipende - Giornale del Garda

Trent’anni di Slow Food

ADAGIO DI QUALITA

La geniale intuizione del fondatore Carlo Petrini con il suo lento,
rivoluzionario, ma tradizionalmente innovativo e metodologico
approccio, alle piacevolezze del cibo. L’evoluzione in filiere aggreganti di
gusti e produzioni. E le interessanti esperienze nel territorio gardesano

S

infonia rivoluzionaria dalle
tonalità e i timbri pacati.
Digeribilissima, fra sapori e
sensazioni che intercalano
la vita per come deve
essere correttamente vissuta. Mentre
le golosità genuine apprezzano e
festeggiano questi trent’anni di Adagio
gastronomico di qualità insieme a
Slow Food. Compleanno importante,
per Carlo Petrini e i suoi discepoli,
attivi internazionalmente e anche sul
nostro Garda identitario di profumi e
sapori d’eccellenza, dove la condotta
locale è guidata oggi con passione
e competenza da Ivan Spazzini e
prima ancora da Gianni Briarava.
Anniversario utile a ripercorrere una
strada che ha sviluppato, nell’era
della globalizzazione spericolata, la
specialità nel preservare e connotare
in maniera tradizionalmente innovativa
la percezione del cibo. Trasformando
le singole peculiarità in rete globale
sostenibile. In quella scala dal
multiforme/localistico ingegno agricolo
gastronomico, in generativo rilancio
dello stesso attraverso le modalità
ben richiamate dallo slogan Buono

essere merce e fonte di profitto, per
rispettare chi produce, l’ambiente e
il palato, favorendo la biodiversità
e un’agricoltura equa e sostenibile
dando valore all’agricoltura di piccola
scala e ai trasformatori artigiani
attraverso il progetto dei Presìdi Slow
Food e proteggendo i prodotti a rischio
di estinzione con l’Arca del Gusto.
Carica di significati la netta opposizione
verso l’isteria, ben codificata, presente
nel mai domo, progressivo sviluppo del
Fast Food. “Contro la vita dinamica
propugniamo la vita comoda –
spiegano gli estensori del manifesto
opponendo la loro contrarietà a
coloro che confondono l'efficienza
con la frenesia e - sempre a costoro proponiamo il vaccino di un’adeguata
porzione di piaceri sensuali assicurati,
da praticarsi in lento e prolungato
godimento. Da oggi i Fast Food
vengono evitati e sostituiti dagli Slow
Food, cioè da centri di goduto piacere.
In altri termini, si riconsegni la tavola al
gusto, al piacere della gola". Antidoto
sicuro dunque quello della lentezza
come atteggiamento virtuoso. Per uno
stile che è stato in grado, ad esempio,

Pulito e Giusto. Con la lentezza,
correttiva di ansie immotivate, a
beneficio di un’idea esistenziale tutta
da assaporare. Era il 3 novembre
del 1987, quando sul “Gambero
Rosso”, allora inserto gastronomico
del quotidiano “Il Manifesto” appare la
prima concettualizzazione ideale del
progetto Slow Food. Un manifesto,
appunto, nel quale Carlo Petrini e i
suoi sodali ed autorevoli compagni
d’avventura, proponeva quel modello
alternativo preso come esempio a tutte
le latitudini. Oggi Slow Food si è infatti
trasformata in quella rete globale Buona Pulita e Giusta - presente in 160
Paesi del mondo, è una
grande associazione
internazionale no
profit impegnata a
ridare il giusto valore
al cibo, nel rispetto
di chi produce, in
armonia con ambiente
ed ecosistemi, grazie
ai saperi di cui sono
custodi territori e
tradizioni locali, un
cibo che cessa di

• menu stagionali con prodotti genuini di prima qualità
• ampia scelta vini del territorio e cantine di nicchia
• serate degustazione con menu tematici

di creare per agricoltori e piccoli
artigiani del gusto una rete: “Terra
Madre” adatta per riuscire a restare
sul mercato, diventando simbolo di
buona tavola e di qualificate scelte per
fare la spesa. Altri dati ricordano che
sono milioni i contadini, gli artigiani,
i vignaioli, i cuochi, i pescatori e gli
studenti dell'Università di Scienze
Gastronomiche, che sviluppano le
loro attività sotto le insegne di Slow
Food. E pensare che solo 15 anni
fa nessuno si domandava come
era prodotto un alimento giudicato
buono. Mentre il mentore di questa
grande esperienza, Carlo Petrini, è
stato inserito dal quotidiano inglese
The Guardian nella lista delle 50
persone che potrebbero salvare il
pianeta. Tornando al Lago di Garda,
ricordiamo alcune fra le più importanti
esperienze sostenute dalla sezione
locale. Fra queste la didattica tematica
di “Orto in Condotta” organizzata
nella scuola primaria “Margherita
Hack” di Padenghe sul Garda. Qui
i bambini, attraverso un percorso
multidisciplinare sul cibo, coltivano
frutti e ortaggi, visitano cascine
didattiche, produttori locali e diversi
ambienti caratteristici del territorio
locale imparando a conoscerlo ed
apprezzarlo . Altro presidio benacense,
quello sviluppato a favore di tutela e
conservazione del pesce di lago in
genere e nelle varietà esclusive come
il Carpione e la Trota. Tanti auguri dal
Lago di Garda a Slow Food ed al suo
lento, infaticabile, scorrevole respiro
cadenzato in un rassicurante Adagio
di qualità.
A.F.

Punto d'affezione FIVI
Il Gattolardo sostiene
i vignaioli indipendenti

gestione familiare

Via Achille Papa, 13 - DESENZANO DEL GARDA (Bs) - Tel. 030.9120427 (gradita la prenotazione) - CHIUSO IL GIOVEDI
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Il presidente Formentini durante la session dedicata al Lugana all’American Wine Society Conference

I#luganalover crescono
anche negli Stati Uniti

L

’America non è più un sogno
per il Lugana DOC ma
una delle più promettenti
certezze: gli USA sono il
mercato che negli ultimi 5 anni
ha regalato le maggiori soddisfazioni
in termini di apprezzamento e
potenzialità di crescita. Il Consorzio di
Tutela ha da poco concluso un lungo
tour promozionale che, nell’anno
del 50mo anniversario della DOC,
è stato particolarmente intenso e
diversificato. “Ogni nostro viaggio
negli States è una preziosa occasione
per meglio comprendere le sfumature
di questo Paese immenso che oggi,
per tipologia di clientela e momento
storico, si identifica come un mercato

che hanno preso il via il 23 ottobre
a Chicago con la prima tappa del
Simply Italian Great Wines US Tour
2017 in replica poi il 25 ottobre San
Francisco con una Masterclass
di approfondimento dedicata al
Lugana dal titolo “Discover Lugana,
50 Years of the Aristocratic Garda
White Wine”. Dal 2 al 4 novembre
il Consorzio ha invece brindato ai
suoi primi 50 anni con la “coetanea”
American Wine Society, la più longeva
e grande organizzazione non-profit
dedicata alla cultura del vino in Nord
America, con ben 8000 aderenti.Dopo
altre due tappe sulla East Coast a
Washington, DC (5 novembre) e
a New York il 7 per eventi dedicati

capace di sviluppare volumi non
inferiori a quelli della Germania” –
spiega il Presidente del Consorzio
Luca Formentini. Quello tedesco è da
sempre il primo mercato per questa
DOC e, da solo, assorbe il 40%
della produzione. “Da questi numeri
si comprende la portata della sfida
– continua Formentini - passaggio
dopo passaggio, ci siamo dapprima
concentrati nel far conoscere il brand
attraverso attività di divulgazione, poi
l’abbiamo portato a contatto di opinion
leaders del settore, allargando via via
la platea degli influencers e l’area
geografica interessata”.Il frutto di
questo disegno è stata un’agenda
fitta di appuntamenti ed eventi,

alla stampa, il tour promozionale si
è chiuso a Santa Rosa in occasione
della Wine Bloggers Conference
(9-12 novembre) l’appuntamento
che riunisce ogni anno i maggiori
influencers e web guru del Paese.
Qui il Lugana è stato particolarmente
apprezzato, sia durante la session
dedicata che ha visto la partecipazione
di oltre 120 bloggers sia sui social,
dove si è guadagnato una posizione
sul podio sia fra i 'top contributors'
dell'evento che fra i post più cliccati.
Insomma i #luganalovers crescono
anche oltreoceano e il Consorzio si
conferma uno fra gli attori più attivi ed
efficaci nella promozione del nostro
territorio nel mondo.

DESENZANO DEL GARDA:Il comitato cittadino "Difendiamo le rive dal cemento" ha organizzato
una raccolta firme per riqualificare il lungolago senza eccessiva cementificazione

LUNGOLAGO
SI
MA SENZA SPIAGGE ARTIFICIALI
In relazione al progetto per il Lungolago
di Desenzano "ridimensionato" (tratto dal
Desenzanino al Vicolo delle Lavandaie),
il Comitato "Difendiamo le rive dal
cemento" (nato nel 2006 e registrato
all'Albo Comunale dal 2011 con
duecentocinquanta sostenitori residenti
nella zona Rive e Desenzanino)
sta raccogliendo firme finalizzate a
sensibilizzare la cittadinanza in relazione
alle modalità di riqualificazione
del lungolago esistente limitando
la cementificazione a lago ed evitando la
commistione fra passeggiata e spiaggia
L'Amministrazione a breve dovrà
decidere le modalità dell'importante
intervento che modificherà
completamente la percezione e la
fruizione del Lago ed i cittadini in accordo
con le proposte del Comitato, potranno
far sentire la propria voce firmando la
sottoscrizione in un ottica di trasparenza
e collaborazione. In particolare il
Comitato è favorevole all’eliminazione
del decadente acquedotto; favorevole
alla riqualificazione del lungolago, ma
limitando al massimo la cementificazione
a lago; favorevole alla riqualificazione
delle spiagge esistenti aggiungendo
servizi, ma senza ulteriori ampliamenti;
Il comitato è assolutamente contrario

alla realizzazione di una fascia di
spiaggia continua che colleghi le spiagge
Desenzanino a Feltrinelli. Propone la
valorizzazione delle spiagge naturali
esistenti e suggerisce, in alternativa
ad una nuova spiaggia artificiale,
la riqualificazione - consistente in
sistemazione / arredo / gestione idonea
/ pulizia - delle numerose spiagge
già accessibili da vari varchi e quasi
totalmente raccordate da percorso a
Lago. Molti i firmatari che hanno a cuore
la tutela delle acque e delle rive, non
solo desenzanesi ma anche residenti
nei paesi limitrofi e turisti, segno che
la sensibilità ambientale e la tutela
della salute fanno breccia molto più
delle aspettative. Fra i primi firmatari
della petizione anche l'Assessore al
Turismo e allo Sviluppo Economico
di Regione Lombardia Mauro Parolini
immortalato nell'immagine all'atto della
sottoscrizione.

"L’intervento previsto sul lungolago
di Desenzano, tra il Desenzanino e i
Feltrinelli è una iniziativa positiva per la
città più importante del lago di Garda,
che fa grandi numeri anche nel turismo.
Credo però che l'idea di affiancare per
tutta la lunghezza del lungolago una
grande spiaggia in un'area urbana di
ingresso alla città sia poco corrispondente
all'idea di Desenzano come città elegante
e vivibile, tanto per i numerosi turisti che
la scelgono come meta per le proprie
vacanze che per i desenzanesi che la
abitano. L'estensione della spiaggia
sarebbe certamente più fruibile e di
facile manutenzione se avvenisse in
corrispondenza del Desenzanino da
un lato (come peraltro già previsto),
recuperando anche la maggior parte del
vivaio Grigolli ed ampliando alcune delle
piccole spiagge naturali che ci sono lungo
tutta la passeggiata che dalla Maratona
porta a Rivoltella. Desenzano ha bisogno
di spiagge ampie, fruibili ed attrezzate ma
rispondere a questa esigenza con una
maxi spiaggia in ingresso alla città mi
sembra una soluzione sommaria poco
in linea con la nostra storia."
MAURO PAROLINI

Chi fosse intenzionato a partecipare alla
raccolta firme può contattare il Comitato
tramite la pagina facebook dedicata
o la segreteria di Dipende:
segreteria@dipende.it tel.030.9991662
pagina facebook:
DIFENDIAMO LE RIVE DAL CEMENTO

L'Assessore Regionale Mauro Parolini fra i primi firmatari della petizione
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Fu la poetessa greca Saffo nel VI secolo
a.C. a definire la rosa “regina dei fiori” a
dimostrazione della sua bellezza e dolcezza.

COME SE FAA
COME SE FA...

La Rosa
Canina

a cura di Velise Bonfante

Proèrbe
Segnatèmp

a cura di Laura Ederle www.inherba.it

L

a Rosa canina L.,
comunemente conosciuta
come rosa selvatica,
è sicuramente tra le più
semplici, ma pregiate specie
del genere Rosa. Quest'arbusto
perenne e rampicante, è dotato
di fusti ramificati, che presentano
spine arcuate e robuste. Le foglie
sono costituite da 5-7 foglioline dalla
forma ovale od ellittica e margine
dentato. I suoi fiori sono singoli o
disposti in gruppetti, e presentano
in genere 5 petali di colore bianco
o rosa, caratterizzati al centro della
corolla da numerosi stami. La fioritura
avviene da giugno a luglio. I frutti di
Rosa canina, erroneamente chiamati
semi, sono contenuti all’interno dei
ricettacoli ingrossati, detti cinorrodi,
che maturano in autunno e assumono
la tipica colorazione rosso brillante. Il
suo particolare nome canina sembra
derivare dall’uso che se ne faceva
nell’antichità, descritto e diffuso già
in epoca romana da Plinio il Vecchio:
la Rosa canina infatti era considerata
uno specifico rimedio contro i morsi dei
cani affetti da rabbia; poiché secondo
la teoria della Signatura, le spine della
pianta ricordavano i denti affilati di un
cane.Gli pseudofrutti rappresentano
la parte più preziosa e benefica della
pianta. Raccolti in genere in tardo
autunno, quando sono ben maturi e di
un bel colore rosso brillante, possono
essere prelevati dagli arbusti anche
dopo le prime gelate, che vanno a
rendere i "frutti" più morbidi e più
facilmente rimovibili. Caratteristici
del periodo invernale i cinorrodi,
presentano una quantità di vitamina
C dalle 50 alle 100 volte superiore
rispetto al quantitativo presente nei
classici agrumi (arance e limoni).
Circa 100 g di frutti di Rosa canina
contengono infatti la stessa quantità
di vitamina C contenuta in 30 arance!
È per questo che vengono considerati
dei validi rimedi nella prevenzione e nel
trattamento delle affezioni invernali a
carico del sistema respiratorio, forme
influenzali e stanchezza generale.
La vitamina C favorisce l'utilizzo di
energia da parte delle cellule (attività

proverbi segna tempo continua

Quan ch e’l tuna en vèrs Veruna
- ciapa la sapa e va sapuna,
quan che el tuna en vèrs Lunà ciapa la sapa e va a cà
Quando tuona verso Verona - prendi
la zappa e vai a zappare, ci sarà
bel tempo, quando tuona verso
Lonato - prendi la zappa e vai a
casa perché pioverà
Quan che el temporàl el ve sö dal
mantuà, l’empienìs el fosàt, quan
che el ve dal cantù de la Madalena
o ‘l brüza o ‘l pela, se el ve dal
verunés l’è töt bodès
Quando il temporale viene dal
mantovano riempie i fossati, quando
viene dall’angolo della Maddalena
o brucia o rovina tutto
se viene dal veronese è solo
fracasso.

simile a quella del magnesio); aumenta
la capacità muscolare e cardiaca
e, a livello celebrale, aumenta lo
stato di concentrazione e vigilanza.
Preparati a base di Rosa canina
sono, infatti, ottimi rimedi in grado
di contrastare lo stress psico-fisico.
La vitamina C è inoltre, uno tra gli
antiossidanti più potenti in natura,
in grado di neutralizzare i radicali
liberi generati dall'invecchiamento,
da tossine endogene ma anche
da agenti chimici esterni come
l'inquinamento e altri agenti tossici.
La Rosa canina, proprio per la
sua ricchezza in vitamina C, va ad
aumentare le difese dell'organismo,
e quindi, risulta efficace in caso
di debilitazione dopo trattamenti
antibiotici e malanni di stagione.
I cinorrodi contenendo anche tannini,
possono essere impiegati come
astringenti intestinali in caso di colite,
diarrea, intestino irritabile, ma anche
nelle gastroenteriti dei bambini. È
stata messa in evidenza anche una
loro blanda azione diuretica.Per
uso esterno la Rosa canina, per la
ricchezza in flavonoidi, carotenoidi e
antociani, viene utilizzata all’interno
di creme protettive ed emollienti
per la pelle, in creme ad azione
vaso protettrice e antinfiammatoria
ed in creme solari. Questa pianta
rappresenta dunque non solo un
simbolo di bellezza e delicatezza, ma
anche un’importante fonte di vitamina
C ed altre sostanze benefiche per il
nostro organismo!

Quan el gal el canta zo de ura se l’è seré el se ennigula
Quando il gallo canta fuori ora se è sereno si rannuvola
Se il gallo canta fuori dell’ora il tempo va in malora
Quan canta el gal en mès a l’era
- se gh’è nigol se serena
Quando il gallo canta sull’aia se c’è nuvolo si rasserena
Se ‘l gal el canta dopo sena se gh’è nigol se ‘nserena
Se il gallo canta dopo cena se c’è nuvolo si rasserena
Se ‘l tuna prim che ‘l piöe l’è dificil che ‘l se möe
Se tuona prima che piova - è difficile
che il temporale passi alla svelta
El seré che ve de nòt - el düra
come’ n àzen che va de tròt
Il sereno che viene di notte dura come il trotto di un asino
(dura molto poco)
El seré che ve de nòt - el düra
come na ècia che va de tròt
Il sereno che vien di notte - dura
come il trotterellare di una vecchia
(vale a dire molto poco)
El tèmp rifàt de nòt - el dura come
na pignata de pom còcc
Tempo rifatto di notte - dura come
una pentola di mele cotte
Quan el Baldo el g’ha el capèl o che piöf o che fa bèl
Quando il Monte Baldo ha le nuvole
per cappello o che piove o che fa bello

trattaMenti Personalizzati viso e CorPo

Quand fiòca sö la fòja l’è en envèren che fa òja
Quando nevica sopra la foglia dell’inverno ci caveremo la voglia

microdermoabrasione - raggi infrarossi anticellulite
depilazione definitiva - estensione ciglia
manicure e pedicure
con applicazione semipermanente CND shellac

Centro estetiCo eden
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di

Minini Via CaValier Bertini, 29 Soiano
10

del

lago (BS)

tel .

0365 502579

Quan che el ragn el fa la tela ve del sul la prima spera
Quando il ragno fa la tela viene il sole prima di sera
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Vince Paolo Andreis SALUTE &
GOURMET
Ape pre–dinner tricolore

Il barman desenzanese, titolare insieme al fratello
Carlo del Ristorante Colomba, conquista con “Salmon
Sauvage” il titolo nazionale AIBES a Loano

ZafferanodiDesenzano

a cura di Laura Giardina

crema di cavolfiore
vongole e zafferano
Questa è un delizioso piatto per le feste.
Quando non avete un'ispirazione per
il cavolfiore, provate questa zuppa, è
delicata, salutare e davvero piacevole!
Ingredienti per 4-5 persone
1 cucchiaio di olio d'oliva
1 grande patata, sbucciata e tagliata
1/2 porro, utilizzare la parte bianca
1 cavolfiore
300 ml Brodo vegetale
latte vaccino o se preferite latte vegetale
(abbastanza per coprire le verdure)
6 stimmi di zafferano
20-25 vongole
sale e pepe

“Questi piccoli eventi caratterizzano la nostra piccola vita la condiscono e allo stesso
tempo la bilanciano come un ottimo cocktail”. Questo il soddisfatto commento di Paolo
Andreis, vincitore a Loano del Pre - Dinner, Concorso Nazionale organizzato
dall’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (Aibes) grazie al suo originale aperitivo
Salmon Sauvage.”Quest'anno AIBES Lombardia è stata super. Infatti dopo periodi
un po' difficili dovuti a cambiamenti interni all'associazione, come un'araba fenice
sta risorgendo alla grande. Molti premi conquistati quest'anno al nazionale come
REGIONE LOMBARDIA – conferma Paolo Andreis - e tutti meritatissimi. Luca Loielo
da Varese,Gabriele Tammaro da Legnano, anche lui Superbarman che ci rappresenterà
in IBA al mondiale. Ed ancora Blendy Vogli, capobarman di G.H.5stelle che lavora in
Svizzera fino ad Alessandro Claudio del notissimo Villa Cortine di Sirmione, e comunque
tutto il resto di questa ciurma di fantastici, a dir poco, Barmen con la B MAIUSCOLA!
Quest'anno purtroppo – si rammarica Paolo - è mancato, per motivi di lavoro, il mio
caro amico e Grande Bartender Luca Zucchelli, che avrebbe raggiunto sicuramente
un premio significativo. Peccato! Sarà per la prossima edizione”. In questo squadrone
da urlo il connotato preciso, fatto di record e vittorie, del barman desenzanese “Il
mio primo premio vinto è stato il Titolo Nazionale AIBES, categoria Pre - Dinner. Da
raccontare sottovoce un piccolo aneddoto che è avvenuto al termine del concorso, alla
cena di Gala ormai a giochi fatti, che mi ha molto emozionato. Stavamo festeggiando
alla nostra tavolata quando due giudici del concorso, nonché Direttore chef di ALMA e
Direttore sommelier di FISAR, hanno domandato del sottoscritto alla nostra Fiduciaria
per Lombardia Cristina Beccia, responsabile regionale AIBES, ragazza onesta e tenace
che ha sempre aiutato tutti senza mai abbandonare la nave anche nei momenti più
difficili. Così, avvicinatisi al mio tavolo per conoscermi e congratularsi, mi dicono <Paolo
il tuo Cocktail si è distinto in maniera particolare. Quando poi s’è preso e avvicinato il
bicchiere al naso, il primo pensiero è stato quello di essere in un ristorante di Nuova
Delhi, ma nel sorseggiarlo s’è sentito il Mondo!> Il loro complimento – conclude Paolo
Andreis - stato il miglior premio che abbia ricevuto. Dunque che dire se non grazie”.

Il piacere del gusto genuino a chilometro zero:
regala & regalati Zafferano di Desenzano BIO
puro in stimmi
Confezionato in eleganti fiale in vetro o
trsformsto con maetria da Orlando Pasquali
in biscotti, chisoline, cracker, grissini...
sapori particolari per persone speciali

L

Preparazione
In una pentola grande, riscaldate l'olio d'oliva aggiungendo a pezzetti il porro, la patata
e il cavolfiore. Fate saltare le verdure mescolando per circa 5 minuti. Aggiungete il
brodo, il latte e lo zafferano, salate e pepate. Coprite con un coperchio e lasciate
cuocere a fuoco medio fino a quando le verdure sono tenere e togliete dal fuoco.
Riscaldate un'altra pentola con poco olio e versate le vongole. Lasciatele aprire,
toglietele dal fuoco ma tenetele in caldo. Ridurre in crema le verdure con un frullatore
ad immersione. Se la consistenza dovesse risultare troppo spessa, aggiungete
un po’ di brodo o di liquido delle vongole filtrato. Versate la zuppa nelle fondine
e decorate con erba cipollina. Servite ben calda. Buon appetito! Buon appetito!

o Zafferano di Desenzano viene venduto in stimmi in confezioni da
0,10 - 0,50 - 1 grammo in eleganti fiale di vetro con tappo in sughero
o vetro protette in sacchetti di cotone o juta griffati o neutri. Ottimi
biscotti allo zafferano puro o con cioccolata sono proposti in confezioni
da 150 o 250 grammi. Su ordinazione ricotta fresca e formaggio
stagionato allo Zafferano o varie erbe aromatiche. In confezioni monodose
o formato famiglia anche grissini, crackers e schiacciatine allo Zafferano di
Desenzano ma anche al rosmarino e altre erbe del territorio.
Novità assoluta: abbinamento di farina e semi di Canapa della pianura
bresciana con stimmi di Zafferano di Desenzano per un aroma esclusivo
Su ordinazione vengono allestite Confezioni Regalo per ogni occasione, Cesti
natalizi, pacchi regalo, preziose bomboniere... Ogni cesto o pacchetto viene
personalizzato secondo i gusti del cliente e prezzo concordato. Officina delle
erbe del Garda propone anche tisane e composti con le erbe aromatiche delle
Colline Moreniche del Garda. La coltivazione di Desenzano è naturale in terreno
in conversione biologica. Non viene effettuato alcun trattamento e la raccolta
e lavorazione avviene rigorosamente a mano. Abbiamo in programma cene
a tema nei ristoranti della zona: seguiteci sulla pagina fb ZAFFERANO DI
DESENZANO (o www.zafferanodidesenzano.it) per conoscere tutte le novità...

A partire dal mese di dicembre lo Zafferano di Desenzano
sarà nel menù del Ristorante RUCOLA 2.0 a Sirmione
Vicolo Strentelle,7 tel.030 916326

Zafferano di Desenzano è in selezionati punti vendita
a Desenzano del Garda:
Il meglio da EMILIO Via Anelli
Caffetteria DOLCE CAFFè Via S.Angela Merici
Enogastronomia RUFFONI Piazza Malvezzi
Mezzocolle Biologico Piazza Malvezzi
a Salò
LA COLLINA ortofrutta - Rotonda di Cunettone

OFFICINA DELLE ERBE del Garda
Coltivazione naturale a Desenzano del Garda (Bs)
tel. 335.6116353

e da SERGIO IL FIORISTA Via Santa Maria - Desenzano
per abbinare i vostri omaggi floreali a speciali confezioni di
ZAFFERANO di DESENZANO

Terreno in conversione biologica
Lavorazione e raccolta manuale di Zafferano
Lavanda Menta Elicriso Assenzio Salvia Rosmarino
Timo Pungitopo Rosa Canina Erbe spontanee
Frutti di Bosco Frutti antichi

prenotate i Vostri prodotti al tel.3356116353
e ritirateli nel punto vendita più vicino
PROPRIETA' DEGLI INGREDIENTI
CAVOLFIORE: Minerali: potassio, calcio, fosforo,
sodio, ferro, rame, magnesio, zinco, selenio, fluoro
e manganese. Vitamine: vitamina A, B1, B2, B3, B5,
B6, vitamina C, vitamina E, K e J. Il cavolfiorecontiene
inoltrebeta-carotene,luteinaezeaxantina.Aminoacidi:
acido aspartico e acido glutammico, alanina, arginina,
cistina,glicina,fenilalanina,istidina,isoleucina,leucina,
lisina, prolina, metionina, serina, tirosina, triptofano,
treonina e valina.
VONGOLE: Minerali: ferro, fosforo, sodio, potassio e
selenio. Attenzione però al sodio: le sue quantità sono
molto elevate, pertanto vanno evitate o comunque
consumate in modiche quantità in caso di problemi
come ritenzione idrica importante, in gravidanza,
o problemi ai reni. Vitamine: Gruppo B, tiamina,
riboflavinaeniacina.Danonsottovalutareilcontenuto
diVitaminaB12, Folati.VitaminaAeRetinolo,vitamina
E, Vitamina D e vitamina K, ad attività antiossidante,
cheidratanolapelle,contribuisconoalcorrettosviluppo
delle ossa, e sono anticoagulanti naturali. Aminoacidi,
lli contiene praticamente tutti, con prevalenza di Acido
glutammico, acido aspartico e arginina.

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

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

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102
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PATATE: L’amido resistente e le fibre contribuiscono
a controllare la glicemia e il livello dei grassi nel sangue.
Vitamine: soprattutto vitamina C: 100 g di patate al
vapore ne contengono circa 5.5 mg. Nelle patate
novelle questo apporto raddoppia. La vitamina C è un
noto antiossidante e la sua efficacia in questo senso
è coadiuvata da altri antiossidanti, come caroteni e
flavonoidi, abbondanti nelle patate con polpa gialla,
arancione o viola.Una porzione media di patate bollite
o al vapore apporta anche una buona quantità di
vitamine B1, B6 e folati. In merito al contenuto di sali
minerali interessante è l’apporto di potassio.
PORRO: MineralI: ferro, sodio,potassio, magnesio,
zinco, rame, manganese, selenio, calcio e fosforo.
Vitamine: A, le vitamine B1 o tiamina, B2 o riboflavina,
B3 o vitamina PP o niacina, B 5, B6, vitamina C,
vitamina E, K e J. Contengono inoltre beta-carotene,
luteina e zeaxantina. Aminoacidi: acido aspartico,
acido glutammico, alanina, arginina, cistina, glicina,
leucina, fenilalanina, istidina, isoleucina, lisina, prolina,
metionina,serina,tirosina,triptofano,valinaetreonina.
Zafferano: minerali: calcio, fosforo,
sodio, potassio, ferro, magnesio e
manganese, rame, zinco e selenio
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45° per le voci di S. Maria Maddalena

CUORE, ANIMA E SPIRITO IN CORO

Festeggiato con una serie di iniziative il quasi mezzo secolo del sodalizio desenzanese guidato dal maestro Gigi Bertagna.
Valore e successo artistico accompagnati dalla continuità e dall’interesse sempre molto vivo per il canto corale.

V

Alberto Savinio

(al secolo Andrea De Chirico, fratello del pittore Giorgio)
pianista, compositore, scrittore, musicologo,
pittore, artista onnivoro e inclassificabile - divaga
(apparentemente), ma coglie sempre nel segno per
vie traverse, di rimbalzo, voltato dall’altra parte, con
uno strabismo infallibile nel fare centro.

oci all’unisono. Da 45 anni senza soste. Elevando con il canto la liturgia
della domenica a quell’intensità spirituale che attraversa l’anima,
raggiunge il cuore e crea collegamenti fra l’esuberante forza della fede
e l’intima religiosità del raccoglimento. Il Coro di Santa Maria Maddalena
di Desenzano del Garda ha festeggiato così il quasi mezzo secolo di
attività con una serie di interessanti iniziative. E per dicembre ancora due importanti
appuntamenti. Domenica 3, nel suggestivo spazio del Santuario della Madonna del
Carmine a San Felice del Benaco, esibizione pomeridiana, ore 15.30, improntata alle
meditazioni liturgica. Mentre il 17, sempre di domenica, dalle 20.45, nella Chiesa
di San Zeno a Desenzano, i vocalist di Santa Maria Maddalena chiuderanno la
rassegna dei cori dell’Avvento organizzata dal Comune. Sotto l’esperta guida del
maestro Gigi Bertagna, il gruppo ha raccontato, con continuità e qualità sempre in
ascesa, il valore indiscusso e partecipato di questo cantare in delicata, emozionate
e solenne sintonia vocale. “Era il 1976. L’allora parroco Don Peruzzi mi disse
<per adesso, momentaneamente, fai tu, poi si vedrà> in sostanza – sorride Gigi
Bertagna - sono un precario da 41 anni. Entrato a far parte della corale nel 1973,
come giovane cantore basso dalla voce profonda, ho percorso questo lungo periodo
sviluppando un mai interrotto percorso di crescita. Il lavoro artistico si è concentrato
sulla polifonia del Cinquecento, senza dimenticare quella moderna. Grande valore
e piacere nell’esecuzione lo riserviamo al canto cosiddetto a cappella, ovvero senza
strumenti. Una dimensione particolare che alimenta e favorisce infinite suggestioni”.
Costituito nel 1972 come coro parrocchiale liturgico a voci miste, per animare con il
canto la Messa domenicale delle 11,30 nel Duomo di Desenzano. Impegno tuttora
pienamente attivo e molto seguito. E’ del 1982 l’inizio della collaborazione con
l'amministrazione comunale di Desenzano. Mentre dal 1986 il coro programma
rassegne di canto in Duomo, occasioni di incontro e scambio di esperienze tra diversi
gruppi, partecipa a meditazioni musicali, accompagnate dalla lettura di testi tratti dalle
sacre scritture e si impegna in concerti di beneficenza. Da ricordare, tra gli altri, la
trasferta ed il gemellaggio con la Corale di Amberg, i concerti in Austria ed i lavori con
maestri del calibro di Bepi de Marzi e le esclusive interpretazioni, l’apprezzatissima
Nona di Beethoven. E intanto, sempre in occasione del 45° anniversario, insieme a
concerti ed appuntamenti divulgativi, anche l’uscita di un Cd - 23 salmi musicati da
compositori che vanno dal 1.500 ai giorni nostri - e di un libro di ricordi e riflessioni,
“Tessuti di voci”, di Nausicaa Marchiori, attuale Presidente della Corale. “Oggi il
gruppo è formato da 30 elementi più il sottoscritto – sottolinea con soddisfazione in
conclusione il maestro Gigi Bertagna – l’età va dai 30 ai miei 63 anni, a garanzia di
un interesse che prosegue e si rinnova nel tempo”. Fra cuore, anima e spiritualità
rigorosamente in coro.

T

orna nelle librerie il
suo “Scatola sonora”
(Il Saggiatore, pp.
600, € 34), recensioni,
cronache, ritratti, divagazioni
musicali, gli scritti musicali
che Savinio compose fra
gli anni venti e il secondo
dopoguerra, pennellate rapide
e luminescenti che danno vita
a un quadro lucido, profondo,
sagace, dirompente, corrosivo,
polemico, ispirato, libro
arricchito da una quarantina di
pagine inedite, volume prezioso
e da tempo introvabile.
Savinio ascolta una “Nona”
di Beethoven rintanato fra i
contrabbassi e ne coglie colori,
risonanze, strutture mai udite.

Sistemi abitativi integrati zona
notte/giorno. Armadiature in
ante tamburate in vari spessori
adattabili al centimetro in
larghezza, lunghezza e profondità
senza sovrapprezzo. Infinita scelta
di essenze e colori. Possibilità di
rivestimenti su ante da abbinare
alle pareti per creare effetti
di continuità. Creazione spazi
multiliving con pareti d'arredo
zona giorno. Un mondo nuovo,
fatto di attenzione al dettaglio,
come un abito su misura.

www.aldogirelli.com
PROGETTAZIONE DI INTERNI
CONSULENZA D'ARREDO e
RILIEVI TECNICI - PREVENTIVI
PERSONALIZZATI GESTIONE
FORNITURE - ALLESTIMENTI POSAINOPERA-REALIZZAZIONE
ARREDAMENTI SU MISURA
e ADATTAMENTI - LAVORI DI
FALEGNAMERIA - FORNITURA
ARREDI PER INTERNI, UFFICI,
NEGOZI E SPAZI ESTERNI ASSISTENZA POST VENDITA
GENE R AL
C ONT R A C T
S E R V IZI DI DOMOTI C A

Tel 030 9918756 / 338.8818417 Piazza Matteotti, 1, 25010 Pozzolengo BS
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Nessuno scrive più così di musica.
Una goduria, un catafalco barocco di metafore
immaginose, di lampi d’arguzia, di ironici fuochi d’artificio.
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Rossini è come il ciclista che per
stare in piedi deve andare veloce
e le sue Ouvertures sono città in
miniatura appoggiate sul comodino.
Un “forte” lo colpisce: “Venne
giù con fracasso la batteria delle
pentole da cucina”. E “il canto che
sale a succhiello, luminoso nel nero
infinito del cielo notturno” di Verdi.
E l’enorme orecchio appoggiato per
terra, del gocciolante e melmoso
Debussy. E Brahms dall’”aspetto di
medico specialista per le malattie
dei bambini”. E gli “spettatori
che tornano a casa come falene
nella sera” dopo una “Traviata”
particolarmente commovente.
Un’autentica miniera di fantastiche
sorprese. Chi può permettersi oggi
tale ricchezza fotografica, poetica,

creativa e insieme esatta?
Analisi sempre originali e
inaspettate. Infallibili e surreali.
Talmente divertenti e leggiadre
che le approvi anche se non le
condividi (Haydn? Una mente
sfornita di intelligenza. La musica di
Mascagni non cammina, ha le ruote
quadre, si suda di fatica a sentirla.
Wagner, autore superato, di stanza
nel deposito delle inutilità).
Non trovi mai un “bello”, un “carino”,
un “interessante”, buttati lì un tanto
al chilo, perché mancano le idee.
E’ musica sulla musica, da leggere
tutta d’un fiato, lontana anni luce
da certa monotonia odierna.
ENRICO RAGGI

Verona - Fino all’8 aprile 2018

108ª Stagione
Concertistica

Tutti i concerti si tengono al Teatro Ristori di Verona, con
alcune eccezioni per gli spettacoli fuori abbonamento.

L

a Stagione si
è aperta l’11
ottobre 2017
con un recital
della violinista Anna
Tifu e del pianista
Julies Quentin e
si concluderà l’8
aprile con il duo
Janine Jansen –
Kathryn Stott
(violino, pianoforte).
Il programma è proseguito lunedì
23 ottobre con Alexander Gadjiev,
pianoforte, musiche di: Robert Schumann,
Franz Liszt, Franz Joseph Haydn,
Sergej Prokofiev; lunedì 6 novembre
Laura Bortolotto, violino Matteo Andri,
pianoforte Integrale Sonate per violino e
pianoforte di Beethoven (terzo concerto).
Lunedì 13 novembre Sestetto Stradivari
dell’Accademia di Santa Cecilia Brahms
e dintorni: la musica da camera per archi
(quinto concerto). Continuerà lunedì 4
dicembre con Edoardo Maria Strabbioli,
pianoforte Enzo Restagno, musicologo
Bellezza e mistero nei Notturni di
Chopin (terzo concerto). Lunedì 11
dicembre Elin Rombo, soprano Elio, voce
recitante e baritono Ensemble Berlin “I
solisti dei Berliner Philharmoniker” “Il
Flauto Magico”, Wolfgang Amadeus
Mozart. Lunedì 18 dicembre The King’s
Singers, sestetto vocale Gold 50, Autori
Vari 2018. Lunedì 15 gennaio Beatrice

Rana, pianoforte
Musiche di: Robert
Schumann,
Maurice Ravel, Igor
Stravinsky/Guido
Agosti. Lunedì 29
gennaio Settimino
Dell’orchestra
S i n f o n i c a
Nazionale della
Rai Musiche di:
Konradin Kreutzer,
Ludwig van Beethoven. Lunedì 5 febbraio
Quartetto Nous Musiche di: Anton
Webern, Felix Mendelssohn, Ottorino
Respighi. Lunedì 12 febbraio Accademia
Strumentale Italiana Commedia,
Commedia! Musiche e Commedia
dell’Arte. Lunedì 19 febbraio DIEGO DINI
CIACCI, oboe Sim So Young, pianoforte
Musiche di: Leone Sinagaglia, Ludwig
van Beethoven, Robert Schumann,
Francis Poulenc, Paul Hindemith. Lunedì
5 marzo Ramin Bahrami Danilo Rea,
duo pianistico Bach is in the air. Lunedì
12 marzo Busch Trio Integrale “Trii di
Beethoven” (terzo concerto). Domenica
8 Aprile Janine Jansen, violino Kathryn
Stott, pianoforte Musiche di: Claude
Debussy, Edvard Grieg, César Franck.
Concerto fuori abbonamento il 9 febbraio
“Duo Janigro” all’Auditorium Santa Maria
Maddalena (Via Roma 35, Isola della
Scala, VR).
www.amicidellamusicavr.it
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MOSTRE in città

Mart Rovereto - Fino al 18 marzo 2018

Brescia Palazzo Martinengo - 20 gennaio /10 giugno 2018

PICASSO, DE CHIRICO,
MORANDI: 100 capolavori del XIX e XX

Carlo Alfano soggetto
spazio soggetto
con sempre maggiore evidenza i caratteri
della ricerca concettuale. Ampiamente
rappresentata in mostra, questa stagione
è caratterizzata da elementi linguistici
e filosofici che indagano lo spazio e il
tempo, l’individuo e l’altro da sé. Tra i
lavori più famosi si distinguono la serie
delle Distanze e l’opera Stanza per voci,
installata per la prima volta nella versione
a doppio telaio, il ciclo Frammenti di un
autoritratto anonimo, cominciato nel
1969 e concluso solo con la scomparsa
dell’artista. Nel corso degli anni Settanta
e con più continuità nel decennio
successivo, l’opera di Alfano torna alla
figurazione trattando soggetti mitologici e
riferimenti iconografici della storia dell’arte,
senza però rinunciare alla dimensione
autoriflessiva che ne contraddistingue
gli esiti fino alle ultime realizzazioni. Il
percorso illustra gli sviluppi della ricerca
di Alfano con particolare attenzione agli
aspetti allestitivi, restituendo al visitatore
l’inclinazione teatrale che caratterizza
tutta la sua opera. In mostra lavori
provenienti da importanti collezioni
private e da istituzioni pubbliche, come
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea di Roma e il Museo
d’Arte contemporanea Donnaregina di
Napoli. Disponibile in italiano e in inglese,
la monografia con contributi di Flavia
Alfano, Maria De Vivo, Stefano Ferrari,
Denis Isaia, Gianfranco Maraniello e
Andrea Viliani costituisce la più esaustiva
raccolta delle opere dell’artista resa
possibile grazie alla collaborazione con
l’ARCHIVIO ALFANO.

secolo dalle collezioni private bresciane

Ad Aquaria Thermal Spa
Sirmione l’esposizione
permanente di costumi,
gioielli, abiti, fotografie e
lettere della Divina

M

aria Callas continua a brillare a
Sirmione. A quarant’anni dalla
sua prematura scomparsa, Terme
di Sirmione dedica alla Divina
un’esposizione permanente di costumi,
gioielli di scena e suoi abiti civili ad Aquaria,
la Thermal Spa di Terme di Sirmione, sita nel
centro storico della penisola gardesana.Un
progetto realizzato grazie ad un’importante
donazione che Michele Nocera, sirmionese,
biografo artistico di Maria Callas e curatore
di numerose sue mostre, ha destinato
all’azienda turistico termale.I cimeli esposti,
provenienti dalla collezione personale di
Nocera, comprendono due vestaglie di Lucia
di Lammermoor, indossata a Chicago, Civic
Opera nel 1954, i gioielli esibiti per Lucia di
Lammermoor a Dallas nel 1959, il costume e
il mantello di Turandot corredato da orecchini
e diadema indossati a Buenos Aires, Teatro
Colòn nel 1949, i gioielli portati per Violetta
de La Traviata a Rio de Janeiro nel 1951, e
alcuni abiti che furono della Divina.
Aquaria Thermal Spa Piazza Don A. Piatti
Centro storico di Sirmione, Brescia
www.termedisirmione.com

D

opo quattro anni dalla fortunata
esposizione Moretto, Savoldo,
Romanino, Ceruti. 100 capolavori
dalle collezioni private bresciane,
il curatore Davide Dotti propone al
pubblico un nuovo appassionante viaggio
alla scoperta dei capolavori conservati
nelle più prestigiose dimore private della
Provincia di Brescia, scrigni di tesori d’arte
di inestimabile valore. Protagonisti della
mostra, che aprirà i battenti in Palazzo
Martinengo il prossimo 21 gennaio 2018,
non saranno più dipinti rinascimentali e
barocchi, bensì tele eseguite nel XIX e
XX secolo. Il percorso espositivo, che
permetterà di esplorare le correnti e i
movimenti artistici succedutisi nel corso
dei decenni, proporrà una selezione di
oltre cento opere, alcune delle quali inedite
o mai esposte in pubblico prima d’ora.
Ai lavori dei più illustri pittori bresciani
(Basiletti, Inganni, Filippini, Bertolotti,
Soldini) seguiranno quelli dei grandi
maestri italiani dell’Ottocento (Boldini,
De Nittis, Fattori, Zandomeneghi); il
salto verso la modernità sarà sancito
dalle sperimentazioni d’avanguardia dei

Futuristi Balla, Boccioni e Depero che
esaltavano il mito del progresso, del
dinamismo e della velocità, a cui faranno
da contraltare le magiche tele metafisiche
di De Chirico, Savinio e Severini; dal
“Ritorno all’ordine” che caratterizzò gli
anni venti e trenta del Novecento, di cui
furono massimi interpreti Sironi, Morandi
e Carrà, si approderà infine alla nuova
Arte Informale, nata come reazione
alla sofferenza e al disagio interiore
vissuto dagli artisti di fronte all’immane
devastazione della Seconda Guerra
Mondiale. L’intento di Fontana, Burri,
Vedova e Manzoni fu quello di cercare una
nuova via espressiva rispetto a qualsiasi
forma, figurativa o astratta, costruita
secondo canoni razionali rapportabili alla
tradizione pittorica precedente. Le loro
opere, caratterizzate dall’improvvisazione
e dalla potente gestualità nello stendere
una pennellata, tracciare un segno,
incidere, tagliare o bucare la tela, sono il
frutto di un evento artistico che, svuotato
da qualsiasi valore formale, si esaurisce
nell’atto stesso della creazione. La
rivoluzione estetica compiuta da questi

200 metri di Esposizione
Pezzi dal '500 all'800
Si riceve su appuntamento
Tel.338 3846923
Via Filatoio,48
Lonato del Garda (BS)
info@bisiantichita.it
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maestri fu così dirompente da influenzare
buona parte della produzione artistica dei
decenni successivi, e tutt’oggi continua
a essere fonte di ispirazione per l’arte
contemporanea. Per venti settimane
Palazzo Martinengo diverrà il tempio del
collezionismo privato, un “museo ideale”
dove confluiranno una raffinata selezione
di capolavori ricercati, acquistati e amati
dalle più illustri famiglie bresciane che,
quadro dopo quadro, hanno dato vita a
raccolte di importanza museale uniche per
qualità, varietà e vastità. Per il pubblico
si tratta di un’occasione imperdibile per
entrare virtualmente nelle più belle e
inaccessibili dimore di Brescia e provincia
e ammirare, in via del tutto eccezionale,
opere di straordinario valore storicoartistico ritrovate.
Palazzo Martinengo Cesaresco
Via dei Musei, 30. Orari mercoledì,
giovedì e venerdì: dalle 9:00 alle 17:30;
sabato, domenica e festivi: dalle 10:00
alle 20:00; lunedì e martedì chiuso. www.
amicimartinengo.it, info@amicimartinengo.
it, tel. 320.0130694

P

rima grande retrospettiva ospitata
da un’istituzione, la mostra
monografica esplora l’opera
dell’artista che ha segnato
gli sviluppi delle ricerche concettuali
italiane. In collaborazione con ARCHIVIO
ALFANO. Il Mart di Rovereto prosegue
l’indagine dedicata all’opera degli
artisti che nel secondo Novecento,
superando i confini delle pratiche
tradizionali, hanno contribuito in maniera
determinante a ridefinire l’orizzonte delle
ricerche contemporanee. L’esposizione
monografica è la prima importante
retrospettiva sull’opera di Carlo Alfano
ospitata da un’istituzione. Muovendo da
un nucleo di lavori raramente esibiti o

da anni assenti dalla scena espositiva
internazionale, la mostra illustra il
percorso creativo dell’artista dalla metà
degli anni Sessanta all’inizio degli
anni Novanta. Cinquanta opere, molte
delle quali raggiungono dimensioni
monumentali, testimoniano gli sviluppi
di una ricerca non ancora pienamente
indagata. Dopo gli esordi legati alla pittura
Informale degli anni Cinquanta, Carlo
Alfano (1932-1990) avvia una riflessione
dedicata ai meccanismi della visione e
della percezione, che dalla produzione
di opere d’arte cinetica approda alla
realizzazione di ambienti tridimensionali.
Dalla fine degli anni Sessanta l’attitudine
analitica che lo contraddistingue assume

MOSTRE in GALLERIA
Brescia (BS)
Fino al 14 gennaio 2018
ALIFE: LAWRENCE FERLINGHETTI BEAT
GENERATION, RIBELLIONE, POESIA La
mostra mette in luce l’importanza della
figura di Lawrence Ferlinghetti, poeta,
pittore, editore e agitatore culturale
americano di origini bresciane, nel
panorama letterario degli anni Cinquanta
e Sessanta, ed in particolare all’interno del
movimento della Beat Generation. Museo
di Santa Giulia, Via dei Musei, 81/b.
www.bresciamusei.com
Fino al 16 dicembre
ZANUSO. LAGEOMETRIADELL’INFINITO
Mostra personale dedicata all’artista
ligure Giorgia Zanuso. Galleria
Colossi, Corsia del Gambero, 13.
T.0303758583, www.colossiarte.it
Fino al 7 gennaio 2018
MIMMO PALADINO – OUVERTURE
Un viaggio a ritroso da Brescia a Brixia,
attraverso la mediazione e la sensibilità di un
grande artista del presente. Centro Storico.
T.0302400640
Dal 20 gennaio al 10 giugno 2018
PICASSO DE CHIRICO MORANDI
100 capolavori del XIX e XX secolo
dalle collezioni private bresciane.
Palazzo Martinengo, Via dei Musei, 30.
T.3273339846
Desenzano del Garda (BS)
Fino al 26 novembre
L’EPOPEADELREPARTOALTAVELOCITA’
Ass.naz.Arma Aeronautica.
Piazza Malvezzi.
Fino all’8 dicembre
PHILIPPE PELISSIER
Mostra personale dedicata all’artista.
Queen Gallery, Viale Cavour, 51.
T.0309127677, www.studioprince.it

Rovereto (TN)
Fino al 28 gennaio 2018
IN FONT WE TRUST!ARTE E TIPOGRAFIA
DALLE COLLEZIONI DEL MART Nelle sale
del museo fondato dal creatore del Libro
imbullonato, un affascinante viaggio nel
mondo dell’arte e della tipografia attraverso
le Collezioni del Mart e dell’Archivio del
’900. Casa d’Arte Futurista Depero, Via
dei Portici, 38.
Fino al 28 gennaio 2018
LA RIVISTA COME LUOGO DI RICERCA
ARTISTICA: IL PORTALE CAPTI Una
mostra dedicata alle principali riviste
sperimentali del secondo Novecento
conservate nell’Archivio del ’900 del
Mart, digitalizzate e consultabili sul
portale Capti. Mart, Corso Bettini, 43.
T.046443888, www.mart.tn.it
Sirmione (BS)
Fino all’8 gennaio 2018
WINDOWS Mostra Collettiva del
Gruppo Fotografico iMagers a Sirmione
di Imago Photoshow 2017, all’Hotel
Catullo di Sirmione. Piazza Flaminia, 7.
T.0309905811
Fino al 7 marzo 2018
OLTRE l’Italia di Magnum, la
Sirmione di Paolo Pellegrin
86 scatti: 50 dedicati all’Italia, raccontata
da numerosi fotografi Magnum, 36
esclusivamente a Sirmione, a cura di
Paolo Pellegrin” Palazzo Callas Exhibitons
Centro Storico. Da martedì a venerdì 15.00
– 18.00 Sabato, domenica e festivi 10.00
– 18.00 / chiuso il lunedì e Capodanno
15.00 - 18.00 Ingresso a pagamento: € 5.00
Fino al 28 febbraio
Monuments di Lillo Marciano
"sculture-monumento" installazioni esposte
nel centro storico

Mart Rovereto, Corso Bettini 43. tel. 0464
454110 Orari Mar-Dom 10-18, Venerdì
10-21, Lunedì chiuso;
www.mart.tn.it, info@mart.trento.it,
Trento (TN)
Fino al 7 gennaio 2018
HU ZI – MOZART Mostra personale della
giovane artista cinese Hu Zi. “Mozart” è la
sua prima personale in una galleria italiana.
Studio d’Arte Raffaelli, Via Livio Marchetti, 17.
T.0461982595
Fino al 14 gennaio 2018
JACOPO MAZZONELLI TO BE PLAYED
AT MAXIMUM VOLUME Alla Galleria
Civica di Trento la musica incontra le
arti visive in un’ampia mostra personale
dedicata al giovane artista trentino.
A cura di Margherita de Pilati e Luigi
Fassi. Via Rodolfo Belenzani, 44
T.0461985511
Verona (VR)
Fino al 18 dicembre
FIRST STEP 8 8^ edizione. Un progetto
organizzato dall’Accademia di Belle Arti
di Verona - con la curatrice Marta Ferretti
e i coordinatori, presentazione delle
tendenze artistiche emergenti di cui gli
studenti dell’Accademia sono portavoce ed
espressione. Gallerie del Centro Storico.
T.0458000082,
www.accademiabelleartiverona.it
Fino all’1 marzo 2018
LITTLE GIANTS I piccoli giganti in mostra
sono insetti e piccoli vertebrati, fotografati
da Marcel Clemens con modalità che
permettono di ingrandirli a dimensioni,
appunto, gigantesche, senza perdere in
definizione. Museo di Storia Naturale,
Palazzo Pompei, Lungadige Porta Vittoria, 9.
T.0458013732 . 8079454,
www.museostorianaturaleverona.it
Fino al 28 gennaio 2018
RHONDAZWILLINGER al Museo Boijmans
van Beuningen una mostra della “regina del
deserto dell’Arizona”. L’artista americana
fece furore negli anni ‘80 con sculture ed
installazioni ricche di perle e bigiotteria. La
Giarina, Via Interrato dell’acqua morta, 82
T.0458032316

17

Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
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Altre Visioni: arte contemporanea al cinema
Rassegna dedicata
a cineasti ed artisti
che hanno utilizzato
linguaggi inediti.
Nuovo Eden di
Brescia da novembre
a gennaio

P

cultura araba contemporanea. Ancarani
mostra l’incredibile cura con cui vengono
maneggiati questi preziosi rapaci, che
possono anche essere trasportati con un
aereo a loro dedicato, in un mondo dove
si può avere un ghepardo come animaletto
da compagnia da portare sulla propria auto
sportiva. Giovedì 4 gennaio alle 21 sarà
la volta di The Space in Between –
Marina Abramovic di Marco del Fiol.

artista contemporaneo attraverso le
parole di chi lo conosce o l’ha conosciuto.
Prendete uno degli artisti più irriverenti,
provocatori e geniali degli ultimi anni. “Be
right Back” è anche il titolo di uno dei primi
lavori di Cattelan, del 1989, quando per la
sua prima personale alla Galleria Neon di
Bologna era così terrorizzato dal fallimento
che, incapace di trovare un’idea vincente,
aveva deciso di chiudere la porta della
galleria e affiggere il cartello “Torno subito”.
Sembrò (e fu) una trovata geniale, una
delle prime e delle tante. E fu un successo.

dedicato ad un film mai girato, che giocava
su quell’interregno che separa la realtà
dalla finzione e sul processo di “mise
en abyme” di un’opera che riguarda e si
colloca dentro un’altra opera. Ora quel film
è stato girato ed arriva a Brescia insieme
all’autrice Rä Di Martino che sarà ospite
della serata. Mercoledì 6 dicembre alle 21
verrà presentato The Challenge, il film
documentario di Yuri Ankarani presentato
tra i Cineasti del presente all’edizione
2016 del Festival di Locarno. La caccia
col falco vanta oltre 40 secoli di storia.
In Occidente fu la passione dominante
dell’aristocrazia medioevale, mentre
mantiene inalterato il suo prestigio nella

NUOVO EDEN Via Nino Bixio, 9, Brescia
Tel: 030 837 9404

Titti e gli OSPITI ECCELLENTI
del PIANO B
Titti Castrini inaugura uno spazio attivo
di comunicazione artistica contaminata.

U

n Piano B per Peschiera
del Garda e dintorni.
Incastonato e pronto per
riprendere fiato negli ampi
ed alternativi spazi collocati
nelle zona artigianale del comune
gardesano. Ingredienti a tema,
talentuosi e efficaci, quelli pronti
ad organizzare il mix di sensazioni
ed intrattenimento. A cura della
neonata associazione culturale. Il
Piano B appunto. Musica, fotografia,

espressive in costante movimento, che
di Piano B seguirà la programmazione
artistica quella di mescolare
all'interno del locale varie forme d'arte,
con l’intenzione di sensibilizzare un
pubblico eterogeneo che oggi, nel
nostro territorio, non può più contare
su ambienti e punti di riferimento dove
condividere queste passioni. Mentre
un occhio di riguardo verrà rivolto ai
giovani, che potranno usufruire della
struttura e promuovere le loro attività
artistiche”. Il programma, che lo staff
dell’Associazione Culturale Piano B ha
stilato per questi primi atti aggreganti
di novembre/dicembre si è subito
distinto per originalità e fantasia della
proposta. “Quest’inverno Il locale –
informa ancora Castrini - aprirà
soltanto in occasione di eventi mirati.
Ad ogni serata sarà abbinato un menù
a tema. A partire perlopiù dalle 22.15
un’ora di spettacolo. Poi si prosegue
nel sottopalco. Con musica live e
improvvisazioni varie”. Ottimi gli esempi
pittura, scultura e cibo ad amalgamare
già organizzati o in itinere di esibizione,
e rigenerare contaminati di arte e
che confermano questo qualificato
piacere anche in prospettiva di futuro,
trend partecipativo emozionale.
realizzazione e progettualità dedicati ai
Sintomatico ed avvincente ad esempio
giovani. Musica, Cibo Magia nel primo
l’incontro fra la Musica, il Circo e la
evento tematico e la canzone d’autore
Magia. Cadillac Circus appunto. Con la
del milanese Folco Orselli, in quello
surrealtà vocale artistico performante
dell’8 dicembre, le chicche inaugurali
di Stephen Hogan Vox e gli interludi
di Piano B. “L'intento dei soci fondatori
architettonici della chitarra di Luca
– spiega Titti Castrini, musicista dalle
Gallina Guitar. Intrecci simbiotici verso
multiformi
ed esuberanti
vitalità
altre 1originalità. Questa volta di tipo
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rosegue il progetto della
Fondazione Brescia Musei
– Nuovo Eden di portare sul
grande schermo del cinema
di via Nino Bixio le migliori
produzioni legate al mondo dell’arte iniziato
lo scorso febbraio con La Grande Arte al
Cinema, documentari e film di fiction per
raccontare i mondi fantastici di grandi
artisti da Bosch a Segantini, passando
per Botticelli e Greenaway. Questa volta
il focus è dedicato ad artisti e cineasti che
hanno utilizzato il cinema per sperimentare
nuovi linguaggi. Giada Colagrande, Rä
Di Martino, Marina Abramovic, Maurizio
Cattelan e Yuri Ankarani, sono autori o
protagonisti di cinque opere molto diverse
tra loro per una panoramica e un viaggio
unico. Cinque i film in programma, tra
documentari, film di fiction e sperimentali,
cinque appuntamenti da non perdere. Il
3 novembre è stato proiettato Padre,
l’ultimo lavoro di Giada Colagrande in cui
la regista raccoglie tutte le arti possibili e
decide di fonderle insieme, teatro, musica,
danza, performing arts. Ospite della serata
l’autrice Giada Colagrande. Mercoledì
22 novembre alle ore 21 verrà proiettato
in sala Controfigura il film della regista

Una delle più originali artiste viventi, parte
alla ricerca di nuovi stimoli creativi e viaggia
attraverso le vibranti comunità religiose del
Brasile per fare esperienza dei rituali sacri
e svelare il suo processo creativo. Un film
autenticamente “in between”, sospeso tra
arte e vita. E in conclusione, giovedì 18
gennaio alle 21 Maurizio Cattelan
– Be Right Back, un documentario di
Maura Axelrod. Il racconto del controverso

e artista Rä Di Martino presentato alla
74ma edizione del Festival del Cinema di
Venezia. Il film mette in scena la storia di
una piccola troupe cinematografica che si
aggira per Marrakech (Marocco) e i deserti
che la circondano. Il film ha uno speciale
collegamento con la città, il manifesto del
film “non ancora uscito” è stato esposto
presso la fermata metro Marconi come la
prima opera del progetto Subbrixia – arte in
metropolitana, ideato e prodotto da Brescia
Musei e Brescia Mobilità in collaborazione
con il Comune di Brescia e curato da
NERO. L’opera dal titolo Il nuotatore
era un enorme manifesto pubblicitario

Musica, arte, cibo a Peschiera del Garda

gastronomico. Che solo nel descrittivo
colorismo estetico del menu, bacchette
del mago – salumi, lasagne del
sottobosco magico - ai funghi porcini,
coniglio scappato dal cilindro - in
umido con polenta, donna cannone
- cannolo ripieno, rivelano essenze
poco abituali, ma parecchio attraenti.
Successive perle di questo calibro, per
palati sopraffini non solo apparecchiati

per la tavola, accompagneranno
l’intrigo, sempre intelligentemente
contaminato fra blues di strada, funky,
sudamerica sound e canzone d’autore
di Folco Orselli. Suggellando talenti
ed emozioni ospiti del Piano B.
Per informazioni, iscrizioni a mail list,
pagina Facebook cliccare su
www.titticastrini.net

Per la sicurezza e il
futuro economico della tua famiglia

non riesci a capire

dove tira il vento?
Da oggi in banca aria nuova!

Da oggi alla BCC del Garda hai a disposizione un consulente a 360°, attento e professionale, che ascolta i tuoi bisogni e ti accompagna nelle scelte importanti per la
serenità e il benessere della tua famiglia. Abbiamo formato un gruppo di specialisti
per aiutarti a pianificare il futuro dei tuoi risparmi, a capire le reali necessità di
protezione della tua famiglia e a prevedere e migliorare il tuo futuro pensionistico.

Vieni a respirare una ventata di novità...

Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Dipende - Giornale del Garda

Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
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Parlane con noi.
www.bccgarda.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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«Conosci tu il paese
dove fioriscono i
limoni? / Nel verde
fogliame splendono
arance d'oro, / Un
vento lieve spira
dal cielo azzurro, /
Tranquillo è il mirto,
sereno l'alloro. / Lo
conosci tu bene?
Laggiù, laggiù /
Vorrei con te, o mio
amato, andare!…»

Nel pane e calcio di Claudio

Fino all’ultimo
contrasto

La prematura scomparsa
di Perdoncin, allenatore,
calciatore, imprenditore
e padre di famiglia con
esclusive capacità nel
fare squadra fuori e
dentro il rettangolo di
gioco. L’ultima perla del
campionato vinto dai
suoi Imbattibili ed i ricordi
dell’amico Toni

(Mignons Lied, La vocazione
teatrale di Wilhelm Meister)

J. W. Goethe

LE LIMONAIE DEL GARDA

1

786, 13 Settembre: una
barca a remi trasporta un
forestiero di 37 anni in
viaggio attraverso l’Italia
in cerca di un’Arcadia,
di un’aura ancestrale dove Arte
e Storia si intrecciano nei secoli;
egli comincia ad assaporare la
vagheggiata meta dove ritrovare
antichi fasti e rovine sublimi,
ove riscrivere in versi l’Ifigenia
in Tauride. Prima di raggiungere
Verona, il suo Viaggio in Italia gli
fa toccare le sponde del Benacus,
mentre nella guida del Volkmann
rilegge entusiasta i versi virgiliani:
Fluctibus et fremitu resonans Benace
marino.
Poi un’aria dolce di brezza e un sentire
più piano, quasi reminescenza della
canzone di Mignon, composta alla
prima stesura del Wilhelm Meister,
Goethe disegna e dettaglia per
parole il paesaggio che nel procedere
lento della barca gli si prospetta
davanti:
«Alle ore tre di stamane partii da
Torbole(…) Passammo davanti a
Limone, dagli orti ripidi disposti a
terrazze e piantati a limoni, che
offrono un florido e indo panorama.
Ogni orto consiste di file di pilastri
bianchi quadrangolari, che, a una
certa distanza l’uno dall’altro,
risalgono il monte a gradinate.
Sopra i pilastri sono posate robuste
pertiche per proteggere d’inverno
gli alberi piantati negl’intervalli.»
Un vento improvviso costringe i
barcaioli a dirottare verso il porto di
Malcesine, dove il poeta pernotta e
aggiornando il diario annota: «anche
qui a Malcesine c’è un giardino
simile, ne farò un disegno.»
Invero ci resta solo uno schizzo
della rocca, a cagione del quale il
Nostro visse la singolare avventura
di esser scambiato per una spia. Oggi
un’erma commemorativa nei pressi
del Castello Scaligero rammenta la
fugace visita del grande Tedesco.
«Di fronte allo spettacolo delle
limonaie il poeta deve aver avuto
la sensazione che solo allora il
Sehnsuchtslied di Mignon trovasse
la sua pienezza» commenta Nicholas
Boyle nella sua biografia goethiana.
Quando Goethe le descrive,
le imponenti limonaie vivono

Dipende - Giornale del Garda

di un’attività ancora florida e
remunerativa, stabilitasi da secoli
nella morfologia del lago, talora
inerpicati sui pendii a piè di monti.
Introdotta dai frati Francescani
sin dal XIII secolo, la coltura del
limone ha principio a Gargnano e si
diffonde a mano a mano sulla costa,
in specie quella Occidentale, più
temperata e in versante solatio; si
ergono le limonaie, edifici imponenti
che permettono alle piante di
fruttificare e perdurare a questa
latitudine inconsueta. I centri in cui
la coltivazione fu più intensa sono
Gargnano e Limone (precisazione: il
toponimo non c’entra con l’agrume,
ma si stima che derivi dal celtico
lemos o limo, olmo). I limoni
prodotti, accanto a coltivazioni
di arance e cedri, dal mercato di
Desenzano raggiungevano il Nord
Europa, in particolare Germania,
Russia e Polonia, dove erano
apprezzati per qualità specifica e
sopraffina. Già il Grattarolo esaltava
il limone gardesano, comparandolo
ai prodotti del Meridione e della
Riviera Genovese: «…quei di quelle
Riviere paragonati con questi di
questa, si possono dire insipidi.
Questi sono più saporiti, e più
suchiosi di tutti.» (Historia della
Riviera di Salò). La copertura
invernale, che si montava fra ottobre
e novembre, rinserrando con assi
di legno la struttura e creando una
serra buia e isolata, sotto la vigilanza
attenta del limoniere, assicurava
alla fragile pianta la sopravvivenza
al riparo dai venti freddi della
stagione, mentre una maturazione
rallentata generava nel frutto una
buccia più spessa e sapida; inoltre
era garantita la massima produzione
nei mesi estivi, ossia quando la
richiesta era maggiore.
Il ‘gargnanese’ D.H.Lawrence in
Twilight in Italy, dedica un capitolo
ai Lemon Gardens, e ci descrive
l’interno di una limonaia chiusa per
l’inverno: «Entriamo dunque nella
serra. Le povere piante sembrano
disperarsi nell’oscurità: il luogo è
immenso, buio e freddo, i limoni
sono spettrali (…) nell’insieme il
luogo è lugubre»
L’atmosfera cupa della limonaia
riflette quasi il destino di decadenza

già in atto dalla metà dell’Ottocento
in poi: la diffusione della gommosi fu
una piaga contrastata con difficoltà,
mentre lo sviluppo dei trasporti e
l’unità del Belpaese agevolarono
gli scambi commerciali favorendo
i più economici agrumi siciliani e
liguri, che gli stessi coltivatori locali
frammischiavano ai limoni indigeni,
falsandone la qualità.
Fra le poche ancora in attività
restano oggi rarissimi esempi di
limonaie in cui la coltivazione segue
in tutto e per tutto i principi antichi.
Il limone del Garda, insinuatosi nella
nostra ricca e povera storia, coltivato
e accudito da Salò a Limone, è
oramai un appannato ricordo, tenuto
vivo dall’ostinazione. Le limonaie
abitano il panorama, vestigia del
passato in rovina o riadattate in
casette turistiche o magazzini,
creature museali di un progresso
stato e divenuto polvere, mito da
reinventare. Lawrence osserva
che sui fianchi della montagna «si
vedono file di nudi pilastri spuntare
dal verde del fogliame come rovine
di templi. Sono pilastri in muratura,
bianchi e quadrati, che si ergono
diritti e abbandonati sui fianchi della
montagna, formando colonnati e
piazze che sembrano i resti lasciati
da qualche grande razza che avesse
qui un tempo il suo culto.»
Ciò che ora con certa pompa è
chiamata la Riviera dei Limoni un
tempo fu un industrioso giardino,
tratto d’unione fra villaggi che, privi

di una vera strada, si conformavano
nel paesaggio intervallato da pilastri
e cipressi, talora piantati fittamente
per parare il vento, onde preservare
i pomi d’oro di Esperidi lontane.

PAOLO VERONESE

ricettadellimoncello
Tratta, come anche altre
preziose informazioni, dal
libro di L.Losi I giardini di
limoni del Lago di Garda, 2005
Ingredienti:
8 bei limoni profumati (bio),
350g di zucchero,
400g di acqua,
400g di alcol da liquore a 90-95°,
un vaso a chiusura ermetica.
Lavare e asciugare i limoni; con
lo sbucciapatate togliere solo la
parte gialla delle bucce. Mettere le
bucce in un grosso vaso di vetro
con chiusura ermetica con i 400g di
alcol. Sciogliere i 350g di zucchero
in 400g di acqua calda e portare
a ebollizione. Lasciare raffreddare
lo sciroppo ottenuto. Versare sulle
bucce, chiudere il vaso e lasciare
riposare per 24 ore, agitare il vaso
per tre-quattro volte e lasciare
riposare per altre 24 ore. Filtrare
con un colino e imbottigliare. La
stagionatura deve essere di almeno
un mese, in luogo fresco e asciutto.
Servire come digestivo, freddo ma
non gelato.

C

on la voglia sempre attiva
di vincere ogni contrasto
di gioco. Tra preparazione,
schemi, tattiche e motivazioni
riletti appassionatamente fra
tradizione e innovazione. Articolando
l’elegia del dribbling come perla da
apprezzare, ma sulla quale non insistere
abusandone narcisisticamente. Perché
l’unisono si chiama squadra. Determinata,
precisa e ben assortita formazione
intenzionale, dentro e fuori il rettangolo
di gioco. Mettendo l’innata sintonia di
sentimenti e ragioni forti con l’incisiva
forza di esempio, partecipazione e
lavoro. Elementi semplici, di campo e
di vita. Amalgama espressiva, unica ed
inconfondibile per raccontare Claudio
Perdoncin, allenatore del football genuino
e vero. A intersecare, senza lustri, con
regole e dinamiche del quotidiano che
si fa vita dettandone ritmi, successi,
insegnamenti ad ampio spettro. Tanti
i ricordi e le riflessioni affacciati oggi a
questo balcone di sgomento ed incertezza,
che il suo volarsene altrove ha reso visibili
al cospetto di chi lo conosceva più o meno
nel profondo. Univoca e non retorica
la sensazione del rimpianto sincero.
Rammarico che traduce un troppo rapido
percorso di vita intrecciato a quel modesto,
ma volitivo, modo di essere che Claudio
possedeva come connotato originale. “La
nostra amicizia era qualcosa di speciale –
racconta Toni Corsini, sodale da una vita
con Claudio e suo stretto collaboratore
a vari livelli nell’Unione Sportiva Calcio
Rovizza di Sirmione dove Perdoncin
allenava la squadra amatori. Un team
che sotto la sua guida, aveva raggiunto
lo scorso anno la vittoria nel Campionato
UISP, conquistando lo straordinario
primato di totale imbattibilità per tutta la
stagione – con lui ci si sentiva almeno
un paio di volte al giorno – continua Toni
- motivi sportivo/agonistici, oltre che
di lavoro, svago e sostegno reciproco.
Le sue caratteristiche principali erano
serietà, onestà, sincerità e disponibilità
nell'aiutare chi chiedeva aiuto, sia nel
lavoro, che nell’attività sportiva, come negli
affetti”. Padre e marito attento e molto

Claudio Perdoncin e Toni Corsini

presente, insieme alla moglie Barbara ed
ai due figli Nicholas, e Christian, formava
una famiglia di consolidata e concreta
omogeneità sentimentale e progettuale.
E del resto la sua storia familiare di
continuità era chiara. Con mamma Linda
e papà Silverio, imprenditore edile a dare
solide fondamenta alla discendenza. A
cominciare dal lavoro, proseguimento e
consolidamento dell’impresa, con il fratello
Luciano, fondata dal padre. L’impresa
Edile Perdoncin Silverio appunto che
vede l’impegno già attivo del ventiduenne
Nicholas, geometra e probabilmente, nel
prossimo futuro, anche quello del giovane
Christian. Per proseguire con il calcio:
vera esplosiva passione. Da militante
prima come giocatore, allenato dall’altro
amico, calciatore e oggi Direttore Sportivo,
Ivano Signori, e successivamente come
dirigente, allenatore e molto, molto altro
sempre dalle parti di Lugana, Sirmione,
Rovizza. “Poi c’era anche il Claudio
dell’amicizia intima – ricorda con affetto
Toni– quella vera, libera, ed anche un
po’ scanzonata, difficile da vedere nei
suoi modi di essere abituali, ma sempre
all’insegna della sincerità ed dell’assoluto
rispetto per persone, avvenimenti e
situazioni”. Velatura malinconica quella
di Toni Corsini, che si aggiunge a quella
dei suoi ragazzi che gli hanno regalato
con la squadra imbattibile quel suo ultimo
titolo. Come quella personale, arcaico
pedatoria, risvegliata nel piacere della
preparazione, del gioco e dello stare in
campo proprio da Claudio con quel suo
fare serio e corroborante di stimoli per ogni
età o latitudine umana che sia. Oggi Toni
Corsini è subentrato a Claudio Perdoncin
alla guida degli Imbattibili. “Tu vai avanti
che io arrivo” Il suo incitamento finale a Toni
prima di affrontare il match di Coppa, poi
brillantemente conquistata. Alla memoria
ed al ricordo vivo e indimenticabile di chi
ha lottato, giocato, allenato, sostenuto
e voluto bene sempre. Fermato solo da
quell’ultimo maligno, inesorabile contrasto
senza regole.

Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici
del Parco Alto Garda Bresciano.
Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.
Spaccio aperto da lunedì a sabato: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Domenica: 9.30 - 13.00 Mercoledì chiuso (INVERNO)
(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.

Giuseppe Rocca

Paul Heyse,
Skizzenbuch
Limonaia
all’imbocco della
Valle delle Cartiere,
oggi scomparsa
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Tremosine sul Garda (BS)
tel. 0365 953050 info@alpedelgarda.it
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Mercatini Natalizi Gardesani

I

niziamo il percorso attraverso
i suggestivi mercatini natalizi
partendo dall’entroterra bresciano,
la città di Brescia offre il mercatino
Artestrasse Natalizia, con bancarelle
di oggettistica a tema natalizio il 10
dicembre in Via Carlo Cattaneo dalle
9.00 alle 18.30. Domenica 17 dicembre
Natale Solidale a Bedizzole con artisti di
strada, musica, animazione, gastronomia
e la coinvolgente preparazione da parte
dei bambini delle decorazioni per
l’albero di Natale. La magia delle feste
continua a Calvagese della Riviera, con
bancarelle delle associazioni, produttori
locali, hobbisti, artigianato e vin brulé,
nella palestra comunale di Mocasina,
il 9 dicembre dalle 16.00 alle 20.00 e
domenica 10 dicembre dalle 10.00 alle
20.00. Si continua poi verso Desenzano
del Garda, dove sarà possibile visitare
la 18^ edizione del Mercatino Natalizio
della Solidarietà il 2 dicembre in Piazza
Malvezzi dalle 14.30 alle 18.30 e a
Rivoltella il 16 dicembre. Dal 20 al 26
dicembre inoltre una novità: in Piazza
Malvezzi il Mercatino della Cioccolata,
con più di 50 espositori di prodotti
tutti da gustare, e il 24 dicembre da
non perdere la realizzazione di una
barretta di cioccolato di 25 metri.
La Pro Loco di Lonato del Garda
organizza la 5^ edizione del Mercatino
delle tradizioni natalizie domenica 3
dicembre dalle 10.00 alle 18.00. La
Rassegna di Artigianato, Commercianti
e Associazioni Lonatesi, unito alla
degustazione e vendita di prodotti tipici
enogastronomici regionali e locali si
svolge nel quartiere Cittadella in Via Ugo
da Como e Piazza Matteotti. Nel centro
storico di Manerba del Garda Shopping
sotto l’albero propone mercatini di
prodotti tipici italiani, dell’artigianato

locale e nazionale, con la partecipazione
di venditori ambulanti, artisti e hobbisti
che espongono i propri manufatti in
Piazza Aldo Moro, Piazza Garibaldi e via
Vittorio Emanuele II. La manifestazione
si svolgerà nelle date 17, 24, 25, 26, 27,
28 Dicembre 2017 e 1, 2, 6, 7 Gennaio
2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, salvo
in data 25 dicembre 2017 che si svolgerà
dalle ore 15.00 alle ore 20.00. L’8
dicembre a Mazzano la VII edizione della
Grande festa di Natale. Bancarelle, foto
con Babbo Natale, S. Lucia con l’asinello,
canti natalizi, giochi e spettacoli per
bambini, spiedo da asporto, vin brulé,
frittelle e caldarroste nel Sagrato della
Chiesa S. Filippo Neri, dalle 10.00. La
giornata si conclude con il Concerto
delle 21.00. Torna a Pozzolengo il

16 dicembre l’appuntamento con il
Sabato del Villaggio: mercatini di Natale,
bancarelle di prodotti
enogastronomici
e idee regalo.
Per i più piccoli,
oltre ai gonfiabili,
la possibilità di
consegnare la propria
letterina direttamente
a Babbo Natale. Per
tutti caldarroste, vin
brulé e cioccolata
calda in Piazza Don
Gnocchi, dalle 10.00
alle 20.00. A Tignale
il 3 dicembre Santa
Lucia viene al parco,
la XV edizione del
percorso animato lungo le sale del Museo
del Parco Alto Garda Bresciano con i
personaggi delle favole che guideranno
con giochi nel Parco. Una giornata con
laboratori e animazione per bambini,
cantastorie, mercatino natalizio, vin
brulé e caldarroste. Dalle ore 14.00,
con ingresso a 2 euro. A Toscolano
Maderno quest’anno le feste incontrano
la solidarietà con nei giorni di sabato 16
e domenica 17 dicembre dalle ore 9.30
alle ore 18.00 con il “Mercatino di Natale
delle Associazioni” in Piazza San Marco
a Maderno, nel quale le associazioni no
profit del territorio raccolgono fondi in
cambio di un articolo da loro realizzato.
Il Trentino è la patria indiscussa dei
mercatini natalizi, e anche sul Garda
non possono mancare: dal 17 dicembre
al 7 gennaio il centro di Arco presenta
il Mercatino di Natale, una passeggiata
animata dalle calde atmosfere natalizie
suscitate dai prodotti dell’artigianato
e dell’enogastronomia e dagli antichi
mestieri mentre ci si immerge in uno
scorcio di cultura fra il Castello, Palazzo
Marchetti e i giardini asburgici. Il 9
dicembre lo spettacolo Moonlight e i
fuochi d’artificio. Nago-Torbole si veste
di incantevoli luci, che incorniciano il
porticciolo. Il Mercatino dei Dolci e dei
Balocchi, eventi a tema natalizio, come la
camminata enogastronomica “Caminar,
magnar entant che ven Nadal”, “la
Festa del Broccolo”, concerti e cori,
animeranno il centro storico per tutto
il periodo natalizio, fino al 7 gennaio.
Il Natale a Riva del Garda si colora
di profumi e sapori tipicamente trentini
con Di Gusto in Gusto, un percorso
dove si potranno scoprire, degustare
ed acquistare le migliori eccellenze del
territorio coccolati da una inconfondibile e
magica atmosfera natalizia. A Rovereto
c’è il Mercatino dei Popoli che dal 24
novembre al 6 gennaio collega la via

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24
Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466
www.trattoriadallabate.com
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principale del centro storico con il corso
Nuovo, dal palazzo del Podestà al Mart.
A Trento artigianato e enogastronomia
locale, sostenibilità ambientale e
intrattenimento per le famiglie nella
24esima edizione del Mercatino di Natale
che si tiene dal 18 novembre 2017 al 6
gennaio 2018 in piazza Fiera e in piazza
Cesare Battisti. Nella sponda Veronese
del Garda varie iniziative a partire da
Bardolino che, dal 25 novembre e fino
al 7 gennaio, propone "Dal Sei al Sei",
dal 6 dicembre (San Nicolò, patrono di
Bardolino) al 6 gennaio sul ci sarà il
mercatino con prodotti enogastronomici
e di artigianato; al termine del lungo viale
dello shopping fatto di casette di legno in
stile tirolese un grande igloo trasparente
riscaldato e pista di pattinaggio sul
ghiaccio. A Garda con la diciannovesima
edizione del tradizionale Natale tra gli
Olivi, il suggestivo lungolago ospita
numerose casette e chioschi che si
coloreranno di addobbi e luci natalizie
ed offriranno oggettistica di vario
genere, prodotti enogastronomici della
tradizione veronese e tanto altro dal

24 novembre 2017 al 7 gennaio 2017.
Natale a Lazise… fra luci e melodie
presenta come ogni anno oltre 50
espositori che fanno vivere la magica
atmosfera natalizia con prodotti tipici,
degustazioni vista lago e melodie
natalizie dal 3 dicembre al 7 gennaio
2018. Dal 17 Novembre al 26 Dicembre
2017 Verona ospita in Piazza dei Signori
per il decimo anno consecutivo Natale
in Piazza, le caratteristiche casette
in legno dei Mercatini di Natale in
collaborazione con il “Christkindlmarkt”
di Norimberga; oltre 80 espositori
propongono prodotti tipici tradizionali
artigianali quali addobbi in vetro, legno
e ceramica, tante idee regalo nonché
specialità gastronomiche e deliziosi
dolci natalizi. Bancarelle anche nel
Cortile Mercato Vecchio, Via della
Costa, Lungadige San Giorgio, Castel
San Pietro, San Zeno a partire dale 9.30
del mattino. Nel mantovano ricordiamo
Castiglione delle Stiviere con la
Rassegna natalizia dall’8 dicembre
all’Epifania. La pista di pattinaggio e
i mercatini natalizi sono presenti ogni
domenica e si possono acquistare
prodotti tipici e regali artigianali, statuine
per il presepe, il tutto accompagnato
dai canti di Natale. A Ponti sul Mincio
classici Mercatini di Natale in Piazza,
previsti per il 23 dicembre, che offrono la
possibilità di vivere l’atmosfera natalizia
nel centro storico del paese, e di fare
acquisti e regali dell’ultimo minuto. Nel
capoluogo di Mantova torna per il 2017 il
Thun Winter Village dall’1 al 26 dicembre,
dove il Natale ed il suo mercatino rivivono
nella grande magia di Piazza Virgiliana
con la pista di pattinaggio, casette
natalizie, eventi e tanto divertimento.
Fulcro della kermesse l’azienda Thun
che allestisce con i suoi addobbi e le
sue decorazioni la piazza.
S.F.

Visitar Presepi...

P

artendo dalla sponda
b re sci a na , D e s e nzano
del Garda ha già aperto
i battenti del tradizionale
Presepe Galleggiante nel
Porto Vecchio, installato come ogni
anno dall’associazione Amici del Porto
Vecchio. Fino all’8 gennaio è possibile
visitare le statuine a grandezza naturale
sui barconi che galleggiano sull’acqua.
Fra Desenzano e Rivoltella, dal 25
dicembre fino ai primi di gennaio, i Padri
Rogazionisti ripropongono il Presepe,
rinnovato nel 2017 nella scenografia e
negli effetti luminosi che conducono i
visitatori alla grotta nel momento della
Natività. A Manerba del Garda non
manca l’appuntamento consolidato con
il Presepe Meccanico nella Chiesa di
San Giovanni in Piazza Garibaldi. Anche
quest’anno gli Amici di San Bernardo
hanno aggiunto nuove sezioni e statuine
per un presepe in continua evoluzione.
Il presepe è visitabile, accompagnato
da un bicchiere di vin brulé all’uscita.
Quest’anno il presepe sarà visitabile tutti
i pomeriggi da dicembre, con apertura
giornaliera nei weekend e nei giorni
festivi, e nei weekend di gennaio.
La Pro Loco di Lonato del Garda
presenta anche quest’anno 100 presepi
per le vie del centro, un itinerario guidato

attraverso la parte storica del Comune in
cui i visitatori possono vedere una serie
di Presepi esposti alle finestre per tutto
il periodo natalizio fino al 7 gennaio.
Proseguendo lungo l’Alto Garda, la
sponda trentina regala diverse occasioni
per visitare grandi presepi anche nelle
vie dei centri storici. Ad Arco Due passi
tra i presepi, una passeggiata nei vicoli
per ammirare oltre 50 presepi nei volti
e nelle corti delle case. Inoltre grazie
alla collaborazione del Comitato San
Bernardino con i Presepi ai piedi del
Castello le vie e gli avvolti del borgo
medioevale di Stranfora ospitano
numerosi presepi realizzati con stili e
materiali diversi dal 17 novembre al 7
gennaio 2018. Come da tradizione,
a Riva del Garda torna la Mostra di
Presepi Napoletani dall’8 dicembre
al 6 gennaio con un’anteprima il 30
novembre. In mostra fotografie della
Napoli del Settecento ricreate con le
statue del presepe, dove accanto ai
pastori si trovano anche personaggi
di diverse classi sociali dell’epoca.
All’ex cinema Roma, in viale Dante
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30. Proseguendo verso la sponda
veneta dal 7 dicembre al 7 gennaio i
vicoli del centro storico di Bardolino si
illuminano con centinaia di luminarie,

ad indicare la strada per visitare la
rassegna dei Presepi dal mondo nella
chiesa di San Severo e nella affrescata
Sala della Disciplina di Borgo Garibaldi.
La passeggiata parte dall’imponente
albero di Natale, in Piazza Matteotti: una
cascata di blu alta oltre 7 metri, lo sfondo
ideale per una foto indimenticabile. Nel
suggestivo borgo di Campo di Brenzone
anche quest’anno è possibile visitare fino
al 7 gennaio una Rassegna di Presepi nei
Campi, all'interno delle case, delle corti e
delle stalle. Figure a grandezza naturale
invece saranno esposte all’aperto nel
Parco delle Rimembranze a Garda dal
7 dicembre al 7 gennaio, dove ogni anno
viene allestito il Presepe del Borgo. Come
ogni anno a Lazise un gruppo di volontari
ha lavorato per mesi in preparazione del
Presepe Artistico, un'originale variazione
della tradizionale idea del presepe,
ambientando la Natività del Signore
in antichi borghi del nostro paese e
proponendo il vecchio porto di Lazise
così come appariva nel secolo scorso.
Dal 7 dicembre al 7 gennaio il Natale a
Malcesine presenta Le vie dei Presepi
nel centro storico, il presepe allestito
sul Fiume Aril a Cassone e il presepe
di Navene. Grande suggestione anche
per il Presepio del Lago a Peschiera
del Garda. Un presepe subacqueo che

si può rimirare dal Ponte San Giovanni
che collega l’elegante centro storico
alla fortezza di Peschiera. A Verona
la 34^ Rassegna Internazionale del
Presepio nell’Arte e nella Tradizione.
Dal 7 dicembre al 12 gennaio 2018
dalle 9 alle 20. Gli arcovoli dell’Anfiteatro
espongono presepi realizzati da artigiani
e appassionati da tutto il mondo.
Nelle colline moreniche Castiglione
delle Stiviere presenta la nuova edizione
del Presepe vivente, che si svolgerà il
26 dicembre 2017, l’1 e 6 gennaio 2018,
dalle 14 alle 18 che come ogni anno ha
in serbo novità. Il giorno dell’Epifania
dalle 15.00 la tradizionale Benedizione
dell’arancia in Duomo e la processione
con i Magi al Castello.Pastori in carne ed
ossa anche a Mantova con il Presepe
Vivente di San Biagio. Il presepe è
visitabile dalle 16 alle 18.30 nei giorni
25, 26 dicembre 2017 e 6, 7, 14 gennaio
2018. Quest’anno la celebre tradizione
organizzata dall’Associazione Notte
di Luce e dalla Parrocchia di S.Biagio
raggiunge il 25° anniversario. Tante
opportunità per godersi passeggiate nei
borghi più belli del Garda e assaporare
l’aria del Natale circondati da statuine
classiche, a grandezza naturale, viventi
e meccaniche!
Silvia Fusi

Hai problemi
con un familiare
o un amico
che fa uso di droga?
Familiari Anonimi
ti può aiutare.
Il Gruppo “La Serenità”
si incontra MARTEDI’
ORE 21 c/o Centro
Sociale Rivoltella Via
Circonvallazione, 31
Tel. 3387546245
www.familiarianonimiitalia.it
desenzano@familiarianonimiitalia.it
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8-10 DICEMBRE

All the appointments of Lake Garda

La redazione non si assume responsabilità per variazioni dovute a maltempo o diverse disposizioni da parte degli organizzatori.
Trovate tutti gli eventi aggiornati sul portale interattivo di Dipende www.eventilagodigarda.com

28 NOVEMBRE
Brescia (BS)
SENTIERI SELVAGGI - A FUOCO. RITRATTO
DI LUCA FRANCESCONI L’energia
primigenia e scatenata della musica di Luca
Francesconi si nutre di ispirazioni molteplici,
dall’avanguardia fino al jazz e alla musica
popolare. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311

28 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE

Verona (VR)
COME STELLE NEL BUIO Nuovo Teatro diretto
da Marco Balsamo presenta Isabella Ferrari e Iaia
Forte. Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani,
10. T.0458006100

30 NOVEMBRE

Brescia (BS)
RIGOLETTO Per il celebre melodramma verdiano
– che torna sul palcoscenico del Grande dopo
6 anni di assenza – è previsto un cast di voci
affermate tra cui spicca l’esperienza di Angelo
Veccia che si alternerà con Francesco Landolfi nel
ruolo del titolo. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
GOCCE D’ANIMA Immagini, canzoni e poesie di
Eliana Vinciguerra. Evento a favore di Aisla alle
ore 20,45. Biblioteca Villa Brunati viale Agello, 5.
T.0309141248
Padenghe sul Garda (BS)
I BIGLIETTI NATALIZI POP-UP Laboratorio
creativo a cura di Laura Valente. Ingresso libero
dalle ore 16,30 con iscrizione. T.0309907647
Riva del Garda (TN)
FIERA DI S.ANDREA Più di trecento bancarelle
per festeggiare il Santo Patrono a Riva del garda.
Centro Storico. T.0464554444
Sirmione (BS)
ALLA RICERCA DEL METODO DI STUDIO
Incontri a supporto della genitorialità a cura
dell’Assessorato ai Servizi Sociali. Centro Storico
Verona (VR)
GIOVANNI CACCAMO Concerto live del cantante
al Teatro Camploy di Verona. Via Cantarane, 32.
KENNY WERNER TRIO Concerto. Kenny Werner
pianoforte, Joannes Weidenmueller contrabbasso,
AriHoenigbatteria.TeatroRistori,ViaTeatroRistori,7.
T.045693000

30 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE

Verona (VR)
JOB & ORIENTA Mostra convegno nazionale
- Orientamento, scuola, formazione,lavoro.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8. T.0498726599

1 DICEMBRE

Brescia (BS)
GIUSEPPE GIACOBAZZI - IO CI SARO’ Spettacolo
del comico al Gran Teatro Morato (ex PalaBanco),
Via San Zeno, 168. T.030348888
Desenzano del Garda (BS)
IL CUORE DI CHISCIOTTE Spettacolo alla lavagna
luminosa con Gek Tessaro. Bibioteca civica Villa

Brunati, Viale F. Agello, 5. T.030.9141248
Mantova (MN)
COPENAGHEN Spettacolo di Michael Frayn con
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana
Lojodice. Regia di Mauro Avogadro. Teatro
Sociale, Piazza Cavallotti 14/A. T.03761974836
FESTIVAL GOSPEL & BLUES 2017 Concerto Soul
Blues The Eagles Story. Teatro Ariston, Via Principe
Amedeo, 20. T.0376 323531 - 0376 223311
Montichiari (BS)
L’AMORE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA
Canzoni e duetti d’amore dall’800 ad oggi al Teatro
Bonoris di Montichiari. Con Paolo Battaglia, Laura
Patti, Paolo Antognetti. Chitarra: Roberto Tura
Violino: Anca Vasile. Piazza Teatro. T.030961115
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE Viaggi nel mondo
raccontati dai protagonisti, con immagini, filmati ed
esperienze: Valentina Guaitini - Deserto Libico. Sala
Polivalente, Via Talina. T.0309995625
Pozzolengo (BS)
SERATA VALTELLINESE Menù speciale dello
chef: - Sciatt della Valtellina e carpaccio di
cervo, - Pizzoccheri della Valtellina, - Crostata
alla crema di mele e vaniglia. 30,00 euro a
persona incluso acqua e caffè. Per i bambini
menu speciale con pasta al pomodoro o ragù
e costoletta o hamburger con patatine a 15
euro. Relais Mondotella, Località Mondotella.
T.0309918245

2-3 DICEMBRE
Montichiari (BS)
ESOTIKA Pet Trade Show, Salone internazionale
degli animali da compagnia. Centro Fiera, Via
Brescia, 129. T.05781900732

3 DICEMBRE

Castel Goffredo (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI Mercato del libro usato.
Centro Storico
Castelnuovo del Garda (VR)
APERITIVI MUSICALI Trio di cantanti argentini
Eliana Bayón, Cecilia Lapponi (soprani), Gustavo
Porta (tenore), Andres Juncos (pianoforte).
Repertorio di opera lirica con arie anche in spagnolo
di autori sudamericani e con la Zarzuela (Ponchielli,
Mozart, Donizetti, Mascagni, Bizet, Panizza,
Gimenez, Penella e altri). Teatro DIM, Via San
Martino, 4 Sandrà. T.3883476176
Desenzano del Garda (BS)- Sirmione (BS)

concertatore Thomas Chigioni. Teatro Grande,
c.so Zanardelli, 9a. T.0302979311
Verona (VR)
ENZO RESTAGNO MUSICOLOGO EDOARDO
MARIA STRABBIOLI PIANOFORTE Concerto al
Teatro Ristori di Verona organizzato dalla Società
Amici della Musica. Teatro Ristori, Via Teatro
Ristori, 7. T.045913108

GIORNATA INTERNAZIONALE SULLA
DISABILITA’ sulla motonave BALDO conferenze
tematiche dalle ore 10 a Desenzano attracco
Navigarda. partenza per Sirmione ore 13.00.
Sirmione dalle ore 14 alle 17 conferenze e incontri
tematici pubblici sulla motonave. Esposizione
opere di Davide Pinardi--Marta Bertagna--Daniele
Bondoni Giuseppe“Kuma”Mainetti--Ser Sal
Iniziativa di: Garda Lago Accessibile e Gestione
Governativa Laghi
Mantova (MN)
LA BELLA ADDORMENTATA Per la prima volta in
Italia, arrivano i Russian Stars: alcune stelle della
danza classica russa si aggiungono all’organico
del Moscow State Classical Ballet. Teatro Sociale,
Piazza Cavallotti 14/A. T.03761974836
Montichiari (BS)
SUL BU’ A CICIARA’ Spettacolo dialettale di
Agostino Cirani, Compagnia «Instabile» di Medole.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro. T.030961115
Verona (VR)
L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI
Drammaturgia e coordinamento registico di Andrea
de Manincor con Anna Benico, Jessica Grossule,
Andrea Manganotto, Sabrina Modenini. Teatro Ex
Centro Mazziano, Via Madonna del Terraglio, 10.
T.0458011154

Desenzano del Garda (BS)
CONDIVISIONI 2017 Rassegna Cinematografica
a cura dell’oratorio Paolo VI della parrocchia del
Duomo di Desenzano del Garda. Visione del film
Agnus Dei. Vicolo Oratorio. T.0309141849
Guidizzolo (MN)
MIGRANTANGO TangoDrama musicale Alma
Migrante. Spettacolo di danza al Teatro Comunale
di Guidizzolo. Via Fabio Filzi, 14. T.335422406
Mantova (MN)

IL RE DEGLI IGNORANTI – CELENTANO
TRIBUTE SHOW Spettacolo al Teatro Sociale di
Mantova. Piazza Cavallotti 14/A. T.03761974836
Montichiari (BS)
FAMILY ENG… LAB! Attività in inglese per piccoli
e grandi insieme.
MAGICO NATALE Incontri di animazione teatrale
per bambini e famiglie.
Biblioteca Comunale Giovanni Treccani degli Alfieri,
Piazza San Rocco, 1. T.0309656325
Ponti sul Mincio (MN)
ANTICA SAGRA DI SAN NICOLO’ Il primo
fine settimana di dicembre, il freddo pungente
del sole mattutino e il ritrovo davanti ad
una chiesetta, dedicata a S.Nicola di Bari.

4 DICMEBRE

Brescia (BS)
ENSEMBLE PIETRO ANTONIO LOCATELLI VIAGGIO INTORNO AL CONCERTO GROSSO
ITALIANO Violini Jérémie Chigioni, Matilde
Tosetti, Emilie Chigioni, Alessandra Testa, Elisa
Scanziani, Giulia Scilla Viole Nicola Sangaletti,
Alessandro Arnoldi Violoncelli Thomas Chigioni,
Celeste Casiraghi Violone Teodoro Bau Cembalo
Tomas Gavazzi Liuto Mauro Pinciaroli Maestro

9 DICEMBRE
Arco (TN)

4-5 DICEMBRE

5 DICEMBRE

Riva del Garda (TN)
CENERENTOLA Coreografie di Roberto Sartori
- Christian Fara Musiche di Prokofiev e Rossini
Compagnia Kaos Balletto di Firenze. Palazzo
Congressi, Loc. Parco Lido. T.0461420788
Verona (VR)
I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA DI
MILANO Fabrizio Melonni clarinetto, G. Donizetti,
Sinfonia per archi in re magg. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001

Mantova (MN)
GIUSEPPE GIACOBAZZI - IO CI SARO’ Spettacolo
comico al Palabam di Mantova, Via Melchiorre
Gioia, 3. T.0376220055

7 DICEMBRE

Salò (BS)
DIARIO DI VIAGGIO presentazione di un diario di
viaggio. Al Centro Sociale.
Riva del Garda (TN)
IL SENSO DELLA VITA DI EMMA Con Fausto
Paravidino, Iris Fusetti, Barbara Ronchi, Angelica
Leo, Jacopo Bicocchi e con Gianluca Bazzoli,
Giuliano Comin, Marianna Folli, Emilia Piz, Sara
Rosa Losilla, Maria Giulia Scarcella, Giacomo
Dossi, Veronika Lochmann. Regia di Fausto
Paravidino. Palazzo Congressi, Loc. Parco Lido.
T.0461420788

8 DICEMBRE

Brescia (BS)
ELISA ROVIDA E IL CORO ONE SOUL PROJECT
IN GOSPEL&GOSPEL Spettacolo al Teatro Santa
Giulia di Brescia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 5.
T.0302010830
FIORELLA MANNOIA Concerto al Gran Teatro
Morato (ex PalaBanco) di Brescia. Via San Zeno, 168.
Salò (BS)
SUONI E SAPORI DEL GARDA 2017 La Grande
Musica sull’Acqua e nei luoghi dello Spirito.
Concerto sul Lago di Garda. “Suggestioni musicali
verso il Natale” Arcadia Ensemble. Chiesa della
Visitazione, Piazza Vittorio Emanuele II.
T.0365290411
Sirmione (BS)
ANTONIO VIVALDI: ‘LA FOLLIA’ DEL PRETE
ROSSO Concerto. Rassegna Omaggio a Maria
Callas XVII edizione. Chiesa di Santa Maria, Lugana.
T.0309909100

FUOCHI D’ARTIFICIO TRA CASTELLO E
OLIVAIA Folgori nel cielo per una danza di luci
colorate che accompagnerà il vostro soggiorno
natalizio tra il mercatino e le casette aperti fino alle
22. Centro Storico
Brescia (BS)
PAOLA RIZZI – NON SONO UNA SIGNORA
Monologo in lingua dialettale bresciana scritto
e diretto da John Comini con la collaborazione
di Peppino Coscarelli. Teatro Santa Giulia
di Brescia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 5.
T.0302010830
Guidizzolo (MN)
GUIDIZZOLO INCANTA Spettacolo organizzato
dalla Pro Loco al Teatro Comunale di
Guidizzolo. Teatro Comunale, Via Fabio Filzi, 14.
T.335422406
Mantova (MN)
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA Ritorna
sul palcoscenico mantovano il musical con
Gianluca Guidi nei panni di San Silvestro.
Teatro Sociale, Piazza Cavallotti 14/A.
T.03761974836
Montichiari (BS)
ASPETTANDO SANTA LUCIA Concerto in
Collaborazione con la Scuola d’Archi Pellegrino
da Montechiaro Direttore: Maestro Giacomo Bellini.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro. T.030961115

10 DICEMBRE

Brescia (BS)
CONCERTO D’INVERNO. PREMIO MAURO
RANIERI 30a edizione del premio. Protagonista
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta
dal Maestro Fabio Luisi. Il programma della serata,
particolarmente suggestivo, prevede brani di Strauss
e Mozart. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Montichiari (BS)
LABORATORIO DI CESTERIA PER BAMBINI
Realizziamo con le nostre mani un cestino di
salice e nocciolo. Con Albino e Gelsomina Gatta,
maestri cestai. Centro Fiera, Via Brescia, 129.
T.0309650455
MENO MÀL CHE I È 2 GHÈI Spettacolo in dialetto
di G. Lazzaroni Compagnia «Piccola Ribalta»
di Coccaglio. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115
Toscolano Maderno (BS)
BABBO NATALE VS BEFANA Spettacolo teatrale.
Drammaturgia e regia Valentina Malcotti. Con
Valerio Ameli e Veronica Franzosi. Teatro Oratorio
di Maderno. T.3332142085
Verona (VR)
IL LUPO E LA CAPRA Di e con Davide Doro e
Manuela Capece. Musiche di Enrico Fava. Ex
Centro Mazziano, via Madonna del Terraglio, 10.
T.0458011154

11 DICEMBRE

Verona (VR)
I SOLISTI DEI BERLINER PHILHARMONIKER Elin
Rombo Soprano Elio Voce Recitante e Baritono.
Programma di Mozart (1756-1791). Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7. T.045913108

12 DICEMBRE

Desenzano del Garda (BS)

45° CORO SANTA MARIA MADDALENA:
SANTA MESSA SOLENNE cantata dal coro Santa
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12-16 DICEMBRE

Verona (VR)
IL PADRE Di Florian Zeller con Alessandro
Haber e Lucrezia Lante Della Rovere regia Piero
Maccarinelli. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10. T.0458006100

13 DICEMBRE

Brescia (BS)
ANGELA FINOCCHIARO - BESTIA CHE SEI Una
lettura scenica con Angela Finocchiaro e Stefano
Benni. Teatro Santa Giulia, Villaggio Prealpino Via
Quinta, 5. T.0302010830
BOTANICA Nuovo spettacolo dei Deproducers,
l’eccezionale collettivo musicale formato da alcuni
dei più autorevoli artisti della scena musicale italiana
come Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni
Maroccolo e Max Casacci. Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a. T.0302979311

14 DICEMBRE

Verona (VR)
WINE2WINE Il forum sul business del vino.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8. T.0458298111

6 DICEMBRE

2 DICEMBRE

Carpenedolo (BS)
13^ ed. "Fiera del Torrone" 120 stand dedicati
al prodotto dolce ed enogastronomia locale, pista
di pattinaggio, ristorante con Malfatto de.co. artisti
di strada e villaggio di Babbo Natale e S. Lucia
Riva del Garda (TN)
NATALE DI FIABA... IL GRINCH La fiaba
torna ad invadere Riva del Garda. Tre giorni
ricchissimi di appuntamenti con concerti, spettacoli,
narrazioni, ma soprattutto il Viaggio nella Fiaba:
Il Grinch con la compagnia dei Lupus in Fabula!
T.0464755639

Maria Maddalena, con la partecipazione degli ex
coristi, in occasione del 45° anniversario del coro.
Duomo, Piazza Duomo.

Brescia (BS)
BEETHOVEN: LE SONATE PER PIANOFORTE
E VIOLINO Violino Fulvio Luciani Pianoforte
Massimiliano Motterle. Programma: Ludvig van
Beethoven Sonata in la maggiore op.12 n.2,
Sonata in mi bemolle maggiore op.12 n.3, Sonata
in la maggiore op.30 n.1, Sonata in sol maggiore
op.30 n.3. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Mantova (MN)
FESTIVAL GOSPEL & BLUES 2017 Concerto di
Natale Gospel Pastor Ron con il suo Gospel Show.
Teatro Ariston, Via Principe Amedeo, 20.
T.0376 323531 - 0376 223311
Padenghe sul Garda (BS)
DAL LIBRO AL FILM: IL CINEMA IN
BIBLIOTECA Non ti muovere di S.Castellitto
tratto dal libro di M.Mazzantini. Biblioteca
Comunale Alda Merini, via Roma 4.T.0309995625

15 DICEMBRE

Brescia (BS)
CONVERSAZIONE SULLA MUSICA BEETHOVEN, L’INVENZIONE DELLA MUSICA
Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle incontrano
gli studenti in una Conversazione sulla Musica in
cui i due musicisti, strumento alla mano, leggono
le Sonate una ad una e affrontano i grandi temi
dell’interpretazione beethoveniana oggi. Teatro
Grande, c.so Zanardelli, 9a.T.0302979311
Mantova (MN)
I LEGNANESI Prepariamoci alla comicità
irresistibile dei I Legnanesi che sono pronti a
conquistare gli spettatori con il nuovo spettacolo
“Signori si nasce... e noi?”. Teatro Sociale, Piazza
Cavallotti 14/A. T.03761974836
Montichiari (BS)
DANCING JEWELS Spettacolo a cura
dell’Associazione Danza e Teatro di Montichiari
con la partecipazione dell’Ensemble “Adelphai”.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro.T.030961115
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI’ DEL VIAGGIATORE Viaggi nel
mondo raccontati dai protagonisti, con immagini,
filmati ed esperienze: Sara Vivenzi - Thailandia on
the road. Sala Polivalente, Via Talina.T.0309995625

15-17 DICEMBRE

Verona (VR)
FAKE IS THE NEW REAL Uno spettacolo
della Compagnia Scena Machiavelli. Ex Centro
Mazziano, Via Madonna del Terraglio, 10.
T.0458011154

16 DICEMBRE

Brescia (BS)
QUESTO E’ UN GRUPPO STRAORDINARIO
Canto Libero: non un semplice concerto, ma un
grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro
della storica accoppiata Mogol – Battisti. Teatro
Santa Giulia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 5.
T.0302010830
VITTORIO SGARBI IN MICHELANGELO
Spettacolo al Gran Teatro Morato (ex PalaBanco)
di Brescia, Via San Zeno, 168.
Desenzano del Garda (BS)
Rassegna Cinematorafica “CONDIVISIONI” a cura
dell’oratorio Paolo VI della parrocchia del Duomo di
Desenzano del Garda. Visione del film L’altro
volto della speranza. Vicolo Oratorio.
T.0309141849
Montichiari (BS)

DUE DONNE IN FUGA Spettacolo di Pierre
Palmade e Cristophe Duthuron. Regia:
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Nicasio Anzelmo con Marisa Laurito e Iva
Zanicchi. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.

16-17 DICEMBRE

Verona (VR)
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA
DI VERONA Esposizione morfologica di cani di
razza. Manifestazione sotto l’egida dell’E.N.C.I.
(Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e della
F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale).
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.T.0458200566

24 DICEMBRE
Desenzano del Garda (BS)
MEGLIO BIO A DESENZANO I mercati del biologico
de La Buona Terra sul Lungolago.T.3939242224

26 DICEMBRE

Gardone Riviera (BS)

17 DICEMBRE

Guidizzolo (MN)
BUON NATALE BABBO NATALE Regia di:
Raffaele Latagliata, Testo di: Pino Costalunga e
Nicoletta Vicentini. Con Pino Costalunga, Greta
Magnani, Matteo Ferrari, Jessica Grossule.
Ensemble: Silvia Gandolfi, Gilda Li Rosi, Jacopo
Zera. Teatro Comunale, Via Fabio Filzi, 14.
T.335422406
Montichiari (BS)
L’E’ MAI ISE’ COME PAR Spettacolo in dialetto
di Velise Bonfante. Compagnia «Compagnia de
Riultela» di Rivoltella. Teatro Bonoris, Piazza
Teatro. T.030961115
Verona (VR)
LA VEDOVA ALLEGRA Operetta in tre atti di Franz
Lehár. Spettacolo operistico della Stagione Teatrale
2017/2018 a Verona. Direttore d’orchestra Sergio
Alapont. Regia Gino Landi. Teatro Filarmonico,
Via dei Mutilati, 4.T.0458005151

18 DICEMBRE

Verona (VR)
HARLEM SPIRIT OF GOSPEL CHOIR Concerto
di Natale al Teatro Nuovo, Piazza Viviani, 10.
T.0458006100
THE KING’S SINGERS SESTETTO VOCALE
Concerto al Teatro Ristori di Verona organizzato
dalla Società Amici della Musica. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7.T.045913108

19 DICEMBRE

Brescia (BS)
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS
- ROSAS DANST ROSAS Anne Teresa De
Keersmaeker è una figura di culto della danza
contemporanea mondiale. Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a.T.0302979311

il quale, con musica e canti, verranno distribuiti
ai presenti sanvigilini e vin brulé. Centro Storico
Riva del Garda (TN)
BEFANA SUBACQUEA Una giornata di festa con
animazione per bambini, gastronomia, e con la
musica della banda sociale di Dro e Ceniga. Alle
14.00 la Befana Subacquea esce dalle acque del
Lago di Garda e porta doni a tutti i bambini. Piazza
3 Novembre.

SUONI E SAPORI DEL GARDA 2017 La Grande
Musica sull’Acqua e nei luoghi dello Spirito.
Concerto sul Lago di Garda. “IX Concerto degli
Auguri” Brixia Symphony Orchestra Direttore
Giovanna Sorbi. Villa Alba, C.so Zanardelli.
T.0365 290411

7 GENNAIO

Montichiari (BS)
OMAGGIO AI “TALENT GOLD” Concerto del
Quartetto Adelphai. Musiche da Pyotr Ilyich
Tchaikovsky a Hans Zimmer. Teatro Bonoris,
Piazza Teatro. T.030961115
Salò (BS)
SENTIRANNO LAGGIU’…Concerto della XV
edizione dei Pomeriggi Musicali di Salò. Yu
Xiaoquing, violino; Boris Ilei, pianoforte – Musiche
di Marco Enrico Bossi. Palazzo del Municipio,
Lungolago Zanardelli, 55.

26-30 DICEMBRE

Manerba del Garda (BS)
WINTER FESTIVAL 2017 5 giorni intensivi nei
quali si ha l’occasione di partecipare a due eventi
d’eccellenza nell’incantevole location del Lago di
Garda. Palazzetto dello Sport, Via della Selva, 12.

28 DICEMBRE

10 GENNAIO

Brescia (BS)
LO SCHIACCIANOCI Balletto di Mosca “La
Classique” al Gran Teatro Morato di Brescia. Via
San Zeno, 168.

Verona (VR)
VARIATIONS - URI CAINE Concerto Jazz con il
grande musicista al pianoforte. Teatro Ristori, Via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001

30 DICEMBRE

10-14 GENNAIO

Mantova (MN)
IL LAGO DEI CIGNI Musiche di P.I. Tchaikovsky,
Coreografie di M. Petipa. Teatro Sociale, Piazza
Cavallotti 14/A T.03761974836

Brescia (BS)
GIULIO CESARE Spettacolo di William
Shakespeare. Traduzione di Sergio Perosa,
adattamento e regia di Àlex Rigola. Con Michele
Riondino, Maria Grazia Mandruzzato, Stefano
Scandaletti, Michele Maccagno, Silvia Costa,
Margherita Mannino, Eleonora Panizzo, Pietro
Quadrino, Riccardo Gamba, Raquel Gualtero,
Beatrice Fedi, Andrea Fagarazzi. Teatro Stabile,
Via Felice Cavallotti, 20. T.0302928617

31 DICEMBRE

19-22 DICEMBRE

11 GENNAIO

Verona (VR)
FIORE DI CACTUS Spettacolo con Benedicta
Boccoli e Maximilian Nisi. Regia: Piergiorgio
Piccoli e Aristide Genovese. Teatro Nuovo, Piazza
Francesco Viviani, 10.T.0458006100

22 DICEMBRE

Montichiari (BS)
CONCERTO DI NATALE Banda Cittadina “Carlo
Inico” di Montichiari, Maestro concertatore:
Massimo Pennati. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115
Verona (VR)

Brescia (BS)
DEBORA VILLA – SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ETÀ Spettacolo di Debora Villa,
Giovanna Donini e Gianmarco Pozzoli. Teatro
Santa Giulia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 5.
T.0302010830
Montichiari (BS)
ALLA FACCIA VOSTRA! Spettacolo di Pierre
Chesnot. Regia: Patrick Rossi Gastaldi con
Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio. Con
la partecipazione di: Antonella Piccolo, Roberto
D’Alessandro, Antonio Rampino, Erica Puddu,
Antonio Fulfaro. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115
Verona (VR)

Bardolino (VR)
CAPODANNO L’appuntamento è sul lungolago
per ballare con la musica dei dj e brindare al nuovo
anno, con gli occhi rivolti al cielo ad ammirare lo
spettacolo dei fuochi d’artificio che si specchiano
nell’acqua del Lago.
Desenzano del Garda (BS)
CAPODANNO IN MUSICA Come ogni anno,
festa e musica in piazza per celebrare l’arrivo
dell’anno nuovo.
Garda (VR)
CAPODANNO Festa in piazza (Piazza Catullo) con
intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico.
Salò (BS)
SANSILVESTROINPIAZZAVITTORIAAnimazione
e fuochi d’artificio di mezzanotte. T.0365296827

1 GENNAIO

MEWOONLIGHT SERENADE Orchestra
Machiavelli musiche di A. Dvorak, B. Maderna,
D. Wiren, M. Pierkaitis. Teatro Ex Centro
Mazziano, Via Madonna del Terraglio, 10.
T.0458011154

23-26 DICEMBRE

Verona (VR)
L’AVARO Con Alessandro Benvenuti. Regia: Ugo
Chiti. Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

Nago-Torbole (TN)
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
Spettacolo tratto dall’omonimo libro di Giacomo
Mazzariol. Di Christian Di Domenico e Carlo Turati
Con Christian Di Domenico Regia di Andrea Brunello
Compagnia Arditodesìo. Casa della Comunità di
Nago, Localita’ Piazzola.T.0461420788
Verona (VR)
PROGETTO BACH GOLDBERG Concerto 19.00
Maria Perrotta pianoforte. 20.30 Virtuosi Italiani,
Dimitry Sitkovetsky direttore e violino. Musiche
di Bach, trascrizione per Orchestra d’Archi di D.
Sitkovetsky. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

13-14 GENNAIO

Verona (VR)
DOPODICHE’ STASERA MI BUTTO Uno
Spettacolo di Generazione Disagio. Di e con Luca
Mammoli, Andrea Panigatti, Enrico Pittaluga,
Graziano Sirressi regista e coautore, Riccardo
Pippa coautore Alessandro Bruni Ocana. Teatro
Ex Centro Mazziano, Via Madonna del Terraglio,10.
T.0458011154

14 GENNAIO

Mantova (MN)
VITTORIO SGARBI IN MICHELANGELO
Spettacolo al Palabam di Mantova, Via Melchiorre
Gioia, 3.T.0376220055
Montichiari (BS)
ÈL STREMAS Spettacolo in dialetto di Maria Filippini
Compagnia «I Novagliesi» di Novagli di Montichiari.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro.T.030961115
Salò (BS)
DUO BONFANTI Concerto della XV edizione
dei Pomeriggi Musicali di Salò. Brouwer, Carulli,
Giuliani… Sala Provveditori, Palazzo del Municipio,
Lungolago Zanardelli, 55.

15 GENNAIO

Verona (VR)
BEATRICE RANA, PIANISTA Concerto al Teatro
Ristori di Verona organizzato dalla Società Amici
della Musica. Robert Schumann (1810-1856),
Maurice Ravel (1875-1937) Miroirs, pour piano,
Igor Stravinsky/Guido Agosti (1882-1971). Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7. T.045913108

16 GENNAIO

Mantova (MN)
MAMMA MIA! Il famoso musical con le
splendide canzoni degli Abba con un cast
tutto italiano in scena per due serate al
Palabam di Mantova, Via Melchiorre Gioia, 3.
T.0376220055

16-20 GENNAIO

Verona (VR)
FAVOLA DEL PRINCIPE CHE NON SAPEVA
AMARE Da Lo cunto de li cunti di Giambattista
Basile con Stefano Accorsi regia Marco Baliani.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

17 GENNAIO

Mantova (MN)
FILUMENA MARTURANO Spettacolo di Eduardo
De Filippo con Mariangela D’Abbraccio, Geppy
Gleijeses e con Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi,
Elisabetta Mirra, Ilenia Oliviero, Agostino Pannone,
Gregorio De Paola, Fabio Pappacena, Eduardo
Scarpetta. Teatro Sociale, Piazza Cavallotti 14/A.
T.03761974836

17-21 GENNAIO

Bardolino (VR)
TUFFO DEL PRIMO DELL’ANNO Sul lungolago
Mirabello, appuntamento con i temerari del Tuffo di
Capodanno nelle gelide acque del Garda.
Guidizzolo (MN)
CONCERTO DI CAPODANNO GUIDIZZOLO
Orchestra Fiati dell’Ente Filarmonico Guidizzolo
1839 con la partecipazione del Coro Gospel di
Guidizzolo. Teatro Comunale, Via Fabio Filzi, 14.
T.335422406

Brescia (BS)

PROGETTO BACH GOLDBERG Concerto.
19.00 Trio Leonardo arpa, flauto, viola 20.30
Roberto Loreggian clavicembalo - Trio
Leonardo. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

5 gennaio

13 GENNAIO

Sirmione (BS)
spettacolo pirotecnico e incendio
del castello scaligero alle 18.30, promosso dal
Consorzio albergatori e ristoratori di Sirmione

Guidizzolo (MN)
13 A TAVOLA Spettacolo teatrale della Compagnia A
Regola d’Arte. Teatro Comunale, Via Fabio Filzi, 14.
T.335422406
Montichiari (BS)
OMAGGIO AI “TALENT GOLD” Orchestra di
Concesio Dirige il M° Miki Nishiyama. Teatro
Bonoris, Piazza Teatro.T.030961115

6 GENNAIO

Garda (VR)
BRUIEL Il folkloristico falò della Befana, durante

PINOCCHIO Spettacolo di Carlo Collodi.
Drammaturgia di Antonio Latella, Federico Bellini,
Linda Dalisi. Regia di Antonio Latella. Con Michele
Andrei, Anna Coppola, Stefano Laguni, Christian
La Rosa, Fabio Pasquini, Matteo Pennese, Marta
Pizzigallo, Massimiliano Speziani. Teatro Stabile,
Via Felice Cavallotti, 20.T.0302928617

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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18-21 GENNAIO

23 GENNAIO

Verona (VR)
MOTOR BIKE EXPO Fiera Internazionale del
motociclo. VeronaFiere, viale del Lavoro, 8.
T.0415010188

Riva del Garda (TN)
PERLASCA. IL CORAGGIO DI DIRE NO Spettacolo
scritto e interpretato da Alessandro Albertin. Una
produzione Teatro de Gli Incamminati e Teatro di
Roma e Teatro Nazionale in collaborazione con
Overlord Teatro e col patrocinio della Fondazione
Giorgio Perlasca. Palazzo Congressi, Parco Lido.
T.0461420788
Verona (VR)
MALANDAIN BALLET BIARRITZ Centre
Chorégraphique National d’Aquitaine en Pyrénées
atlantiques. Direzione Artistica:Thierry Malandain.
Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

19 GENNAIO

Montichiari (BS)
LIBERA NOS DOMINE Spettacolo di e con Enzo
Iacchetti. Regia di Alessandro Tresa con l’aiuto
dei suoi amici Giobbe Covatta, Alberto Patrucco,
Giorgio Centamore, Francesco Freyrie. Canzoni
dal vivo di: E. Jannacci, F. Guccini, G. Faletti, G.
Gaber, E. Iacchetti. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115
Riva del Garda (TN)
GUERRA ANGELO Spettacolo di e con Filippo
Garlanda. Pianoforte e suoni Pierangelo Taboni.
ZerO. Auditorium Conservatorio, Largo Marconi, 5.
T.0461420788
Verona (VR)
THE SWINGLES Concerto. Joanna GoldsmithEteson, Sara Brimer, Clare Wheeler, Oliver Griffiths,
Jon Smith, Kevin Fox, Edward Randell. Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

CARNEVALE

dall’8al13febbraio2018

23-24 GENNAIO

Verona (VR)
INNOVABIOMED Innovazione al servizio
dell’industria biomedicale. VeronaFiere, Viale del
Lavoro, 8.T.045829811

24 GENNAIO
Brescia (BS)

19-21 GENNAIO

Lonato del Garda (BS)
FIERA REGIONALE Agricola Artigianale
Commerciale. 60° edizione della rinomata fiera
di Lonato, dedicata all’agricoltura ed alle attività
produttive. Per le vie e le piazze del centro saranno
un susseguirsi di espositori. Inoltre eventi correlati
quali il Palo della Cuccagna, il Palio di Sant’Antonio,
convegni, mostre e tante altre proposte. Centro
Storico.T.030.9131456
Verona (VR)
KARMAFULMINIEN Spettacolo di e con Luca
Mammoli, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi,
regista e coautore Riccardo Pippa scenografia Anna
Maddalena Cingi. Teatro Ex Centro Mazziano, Via
Madonna del Terraglio, 10.T.0458011154

20 GENNAIO

Brescia (BS)
ANASTASIA IL MUSICAL Musical realizzato dal
gruppo adolescenti dell’oratorio di Bovezzo. Teatro
Santa Giulia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 5.
T.0302010830
Guidizzolo (MN)
DULS & GABANA SARTORIA PER SUORE
Rapoceldone Teatro popolare. scritto e diretto da
Severio Boschetti. Teatro Comunale, Via Fabio
Filzi, 14.T.335422406
Toscolano Maderno (BS)
IL RING DELL’INFERNO Spettacolo teatrale.
Drammaturgia Antonello Antinolfi. Regia Francesco
Leschiera. Con Ettore Distasio, Giulia Pes e
Ermanno Rovella. Via Benamati.T.3332142085
Verona (VR)
LA VITA FERMA: SGUARDI SUL DOLORE DEL
RICORDO Dramma di pensiero in tre atti. Scritto
e diretto da Lucia Calamaro con Riccardo Goretti
Alice Redini Simona Senzacqua. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

21 GENNAIO

Castelnuovo del Garda (VR)
APERITIVI MUSICALI Musi(Aperta è un progetto
che nasce sulla base del trio d’archi formato da
Corrado Bolsi al violino, Gisella Curtolo alla viola e
Ángel Luis Quintana al violoncello. Repertorio che
va dal barocco al contemporaneo (Kodaly, Sibelius,
Klein, Schubert, Beethoven). DIM Teatro Via San
Martino, 4 Sandrà.T.3883476176
Montichiari (BS)
LABORATORIO PER BAMBINI DI
MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA Realizziamo
un porta oggetti con la tecnica a ‘colombino’. Con
Cecilia Fontana, ceramista. Per bambini dai 5 agli 11
anni. Centro Fiera, Via Brescia, 129.T.0309650455
PREMIAZIONI CONCORSO “EL RIAL
”Premiazioni di Prosa Dialettale al Teatro Bonoris
di Montichiari. La serata prevede lo spettacolo “I
dialetti nelle valli del mondo” con le straordinarie
musiche di Vangelis Merkouris, Alberto Cappelli
e Michele Mari. E con i poeti Rosana Crispim Da
Costa, Miodrag Golubovic, Andrea Garbin, Marjo
Durmishi, Giovanni Fierro, Lisa Bortolato, Luigi
Cappella, Enrico Ferrario, Adriana Mori. Piazza
Teatro. T.030961115
Salò (BS)
DUO HINDEMITH Concerto della XV edizione
dei Pomeriggi Musicali di Salò. Duo Hindemith
Bernstein, Joplin, Gardel. Sala Provveditori,
Palazzo del Municipio, Lungolago Zanardelli, 55.

GREASE - IL MUSICAL Con la regia di Saverio
Marconi, nel 2017 festeggia 20 anni di grandi
successi in Italia, con un’edizione speciale
coloratissima, luminosa, a tratti abbagliante. Con
Guglielmo Scilla, conosciuto sul web anche come
Willwoosh. Gran Teatro Morato, Via San Zeno, 168.
Mantova (MN)
BIAGIO ANTONACCI Concerto del Tour live di
Biagio Antonacci al Palabam di Mantova. Via
Melchiorre Gioia, 3.T.0376220055

24-28 GENNAIO

Brescia (BS)
SORELLE MATERASSI Libero adattamento di
Ugo Chiti dalromanzo di Aldo Palazzeschi. Regia
di Geppy Gleijeses. Con Lucia Poli, Milena Vukotic,
Marilù Prati, Gabriele Anagni, Sandra Garuglieri,
Luca Mandarini, Roberta Lucca. Teatro Stabile,
via Felice Cavallotti, 20.T.0302928617

Arco (TN)
CARNEVALARCO 3-4, 10-11 febbraio
Sfilate dei carri, musica live e animazione
per i bambini.

26 GENNAIO

Brescia (BS)
ORNELLA VANONI Concerto al Gran Teatro
Morato di Brescia. Via San Zeno, 168.

Bagolino (BS)
CARNEVALE BAGOSSO 11-13 febbraio:
tradizionale carnevale con i ballerini e le
maschere, in dialetto Balarì e Maschèr:
Le maschere sono personaggi che,
travestiti da vecchio e vecchia e con la
voce in falsetto, si divertono a fare dispetti
e "palpeggiamenti", mentre I Ballerini si
dilettano in danze lunedì e martedì ultimi
di Carnevale.

26-28 GENNAIO

Montichiari (BS)
SPOSI&PROGETTI La Fiera interamente dedicata
al settore sposi con tutte le opportunità e i servizi
per organizzare al meglio il giorno del matrimonio.
Centro Fiera, via Brescia, 129.T.030961148

27 GENNAIO

Brescia (BS)
PIERGIORGIO CINELLI – PIRLO, POTA & R&R
Presentazione del dodicesimo, attesissimo, cd (in
dodici anni di carriera) di Piergiorgio Cinelli. Teatro
Santa Giulia, Villaggio Prealpino Via Quinta, 5.
T.0302010830
Mantova (MN)
LO SCHIACCIANOCI Balletto classico
per eccellenza con le sognanti atmosfere
composte da Cajkovskij. Ispirato al racconto
di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Teatro
Sociale, Piazza Cavallotti 14/A.T.03761974836

28 GENNAIO

Montichiari (BS)
SAN REMO STORY Le più belle canzoni del
Festival dal 1951 al 1971. Diretto da Monia
Santoni. Con Elena Lunardi, Helen Burato, Monia
Santoni, Cristina Gamba, Rossana D’Auria,
Marco Amard, Gigi Venturini, Roberto Genovesi,
Alessio D’Oronzo. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115
Salò (BS)
ALESSIA SCHUMACHER Concerto della XV
edizione dei Pomeriggi Musicali di Salò. Alessia
Schumacher, soprano; Sem Cerritelli, pianoforte
– Berlioz, Satie, Rachmaninoff…Sala Provveditori,

Torbole (TN)
SBIGOLADA TORBOLANA 11 febbraio:
In enormi calderoni quintali di spaghetti
vengono cotti e poi conditi con aole
salmistrate secondo la ricetta gardesana,
accompagnati da musica e dalle sfilate
delle maschere nel centro di Torbole.

Bedizzole (BS)
Qui il Carnevale si festeggia più tardi,
perché racchiude i carri dei Comuni della
provincia in una grande sfilata con la
“Rassegna di Carnevali Bresciani”.

Verona (VR)
BACANAL DEL GNOCO Dal 9 al 13
febbraio Il Carnevale di Verona si festeggia
a partire dal Venerdì Gnocolaro, fino alla
sfilata dei carri e di Papà del Gnoco del
martedì grasso con la Festa de la Renga
che conclude i festeggiamenti.

Castiglione delle Stiviere (MN)
GRAN CARNEVALE CASTIGLIONE-SE 11
febbraio: Maschere, bande e carri allegorici
in sfilata per il centro storico. Al termine
una giuria premia il primo classificato per
varie categorie

Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
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Mantova (MN)
CARNEVALE DEL RE TRIGOL Domenica
11 febbraio
Sfilata del Re Trigol e degli altri personaggi
ispirati alla leggenda che racconta la storia
di un trigol (castagna di lago) nei 3 laghi
che circondano la città.

Bardolino (VR)
CARNEVALE DI BACCO E ARIANNA 10
febbraio Maschere e carri sfilano per il
centro e sul lungolago. La manifestazione
prende spunto da un componimento,
“Il Trionfo di Bacco e Arianna”, canto di
Carnevale ad opera di Lorenzo il Magnifico.

Castel Goffredo (MN)
C A R N E VA L E G N O C O L A R O 11
febbraio:Tradizionale festa che inizia con il
saluto di Re Gnocco, e distribuzione gratuita
di gnocchi. Continua poi con la sfilata di
carri e maschere per il centro storico, al
termine della quale viene premiato il miglior
carro allegorico.

Agri-Coop

Manerba del Garda (BS)
CARNEVALE DELLA VALTENESI 11
febbraio
Nel Palazzetto dello Sport dalle 14.00
il tradizionale premio della Mascherina
d’Argento, quest’anno giunta alla 34^
edizione.

Volta Mantovana (MN)
CARNEVALE DEL CAPUNSÈL
Sfilata notturna, guidata dal Re del Gnoco
veronese che si unisce alla maschera di
Pupà del Capunsèl , che porta sullo scettro
i famosi gnocchetti, e durante tutta la festa
vengono distribuiti capunsei.

Tutti gli aggiornamenti
sul portale di Dipende
www.eventilagodigarda.com
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Palazzo Municipio, Lungolago Zanardelli, 55.

29 GENNAIO

Verona (VR)
SETTIMINO DELL’ORCHESTRA SINFONICA
NAZIONALE DELLA RAI Konradin Kreutzer (1780
– 1849), Ludwig van Beethoven (1770 – 1827).
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.T.045913108

30 GENNAIO

Riva del Garda (TN)
GRANDE SUITE CLASSIQUE VERDIANA Balletto
di Siena. Coreografie di Marco Batti - luci di Claudia
Tabbì - costumi di Jasha Atelier. Palazzo Congressi,
Parco Lido.T.0461420788

Arco (TN)
CARNEVALE DI ARCO Torna il tradizionale
appuntamento con il Carnevale di Arco: sfilate
dei carri, musica live e animazione per i bambini.
Centro Storico.
Montichiari (BS)
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO Mostra mercato
di auto, moto, pezzi e ricambi d’epoca. Centro Fiera,
via Brescia, 129.T.030961148

Guidizzolo (MN)
AMOROSI ASSASSINI Di e con Valeria
Perdonò. Al pianoforte Marco Sforza.
Teatro Comunale, via Fabio Filzi, 14.
T.335422406
Montichiari (BS)
OMAGGIO A GIUSEPPE VERDI Concerto
con musiche da: I Vespri Siciliani - Aida
Forza del destino - Nabucco Ensemble
«Crescendo». Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115

4 FEBBRAIO

9-11 FEBBRAIO

Brescia (BS)

Verona (VR)
CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO
Tradizionale weekend di Carnevale che prende
il via dal Venerdì Gnocolaro, e prosegue con la
sfilata dei carri capitanati dal Papà del Gnoco.
Centro Storico.

30 GENNAIO - 3 FEBBRAIO

Verona (VR)
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE Di
Luigi Pirandello, con Eros Pagni, regia Luca De
Fusco. Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

31 GENNAIO

Verona (VR)
EUROPA GALANTE Fabio Biondi violino e
direttore, Musiche di A. Vivaldi. Teatro Ristori, via
Teatro Ristori, 7.T.0456930001

31 GENNAIO – 3 FEBBRAIO

Verona (VR)
EUROCARNE Salone internazionale della filiera
della carne. VeronaFiere, viale del Lavoro, 8.
T.045829811

FIERAGRICOLA La 113ª edizione della rassegna
internazionale biennale dedicata all’agricoltura.
FRUIT & VEG INNOVATION Fiera dedicata al
settore ortofrutticolo.

31 GENNAIO – 4 FEBBRAIO

Brescia (BS)
TEMPORALE Spettacolo di August Strindberg al
Teatro Sociale di Brescia. Adattamento e regia di
Monica Conti. Via Felice Cavallotti, 20.
T.0302928617

1-4 FEBBRAIO

Montichiari (BS)
SAMARCANDA Mostra Mercato d’Antichità,
Collezionismo, Modernariato, Decorazione,
Oggettistica e Vintage propone quattro giorni
intensi, con opportunità, occasioni e pezzi unici.
Centro Fiera, via Brescia, 129.T.030961148

2 FEBBRAIO

Riva del Garda (TN)
LA DOPPIA NOTTE. OMAGGIO A VERDI E
WAGNER Coreografia, regia, scene e costumi
di Monica Casadei, elaborazione musicale di
Claudio Scannavini su musiche di Giuseppe Verdi
e Richard Wagner. Palazzo Congressi, Parco Lido.
T.0461420788
Verona (VR)
LO ZOO DI VETRO Spettacolo da
Tennessee Williams. Ideazione e regia
Rajeev Badhan con Giuseppina Turra,
Elena Strada, Ruggero Franceschini, Diego
Facciotti. Animazioni Emanuele Kabu. Teatro
Ristori, via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

2-4 FEBBRAIO
Cavriana (MN)

10 FEBBRAIO

Bardolino (VR)
CARNEVALE DI BACCO E ARIANNA Tradizionale
sfilata di carri e maschere, ispirata alla leggenda
del dio Bacco e della fanciulla Arianna. Lungolago
e centro storico.
Montichiari (BS)
MUSICHE LEGGERE Incontri per avvicinare piccoli
e grandi alla musica. In collaborazione con la Banda
Musicale Carlo Inico. Biblioteca Comunale Giovanni
Treccani degli Alfieri, Piazza San Rocco, 1.
T.0309656325
Verona (VR)
HOMICIDE HOUSE Uno spettacolo
di Emanuele Aldrovandi, regia Marco Maccieri,
con Luca Cattani, Cecilia di Donato, Marco
Maccieri, Valeria Perdonò. Teatro Ex Centro
Mazziano, via Madonna del Terraglio, 10.
T.0458011154
JORDI SAVALL - LE CONCERT DES NATIONS
Personalità musicale tra le più polivalenti della sua
generazione. Jordi Savall e Montserrat Figueras
crearono Le Concert des Nations al fine di disporre
di una formazione adatta per interpretare su
strumenti d’epoca un repertorio che andasse dal
periodo barocco fino al romanticismo (1600-1850).
Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7. T.0456930001

CENERENTOLA Un musical per riscoprire la
celebre storia dei fratelli Grimm con un testo
originale, ricco di magia e divertimento al Gran
Teatro Morato di Brescia, ex PalaBanco, via San
Zeno, 168.
Montichiari (BS)
INCONTRI IN JAZZ Musiche di Vanni Lombardi
Lombardi Together Quartet Chitarra acustica:
Gianmarco Astori Tromba: Vanni Lombardi
Fisarmonica: Gino Zambelli Contrabbasso: Otello
Savoia. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.T.030961115
Salò (BS)
PIERANGELO TABONI Concerto della XV edizione
dei Pomeriggi Musicali di Salò. Pierangelo Taboni,
pianoforte – Musiche di Pierangelo Taboni. Sala
Provveditori, Palazzo del Municipio, Lungolago
Zanardelli, 55.
Verona (VR)
OTELLO Opera in 4 atti di Giuseppe Verdi.
Libretto di Arrigo Boito. Direttore d’orchestra
Antonino Fogliani. Regia Francesco Micheli. Teatro
Filarmonico, via dei Mutilati, 4.T.0458005151

5 FEBBRAIO

10-11 FEBBRAIO

Verona (VR)
QUARTETTO NOÛS Concerto. Anton Webern
(1883-1945), Felix Mendelssohn (1809-1847).
Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7.T.045913108

Montichiari (BS)
FIERA DELL’ELETTRONICA Radiantistica Expò.
La fiera mercato per gli appassionati elettronica
e radiantismo che, nei quattro padiglioni dedicati
all’evento, potranno trovare tutto l’indispensabile
per l’informatica, computer, elettronica, video,
strumentazione, componentistica, HI FI, materiale
ed attrezzature per radioamatori e radio d’epoca.
VeronaFiere, Via Brescia, 129.T.030961148

6 FEBBRAIO

Riva del Garda (TN)
LA SIGNORA DELLE CAMELIE Spettacolo da
Alexandre Dumas fils. Con Marianella Bargilli,
Ruben Rigillo, Silvia Siravo e Carlo Greco
Adattamento e regia di Matteo Tarasco. Palazzo
Congressi, Parco Lido.T.0461420788

11 FEBBRAIO

6-9 FEBBRAIO

Castelnuovo del Garda (VR)
APERITIVI MUSICALI Quartetto EoS, musicisti
emiliano-romagnoli (Matteo Salerno (flauto),
Aldo Capicchioni, Aldo Maria Zangheri, Fabio
Gaddoni (archi). Parti del repertorio classico con
altre di musica moderna, leggera e jazz, con
arrangiamenti, curati da loro stessi (Bach, Haydn,
Mozart, Gershwin, Mancini, Morricone, Rota). DIM
Teatro Via San Martino, 4 Sandrà.T.3883476176
Mantova (MN)
CARNEVALE DI RE TRIGOL 2018 Tradizionale
Carnevale di Mantova ispirato alla favola
del Re Trigol. Centro Storico.T.3356068289
Montichiari (BS)
LA STORIA DEL BLUES PARTE 2A -BY FREDDY
DELLAGLIO Spettacolo originale con storia,
videoproiezioni e presentazione di 15 brani blues
fra i più noti del XX° secolo, eseguiti dal vivo con
chitarra e canto. Teatro Bonoris, Piazza Teatro.
T.030961115

Verona (VR)
DI’ CHE TI MANDA PICONE Spettacolo con Biagio
Izzo, regia: Enrico Maria Lamanna. Scenografie:
Luigi Ferrigno. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10.T.0458006100

7 FEBBRAIO

Brescia (BS)
MICHELA MURGIA – QUASI GRAZIA Spettacolo
di Marcello Fois – con Michela Murgia nel ruolo di
Grazia Deledda e Lia Careddu, Valentino Mannias,
Marco Brinzi, Giaime Mannias. Regia Veronica
Cruciani. Teatro Santa Giulia, Villaggio Prealpino
Via Quinta, 5.T.0302010830
Mantova (MN)
VIAGGI DI ULISSE Scritto e diretto da Nicola
Piovani Solisti dell’orchestra Aracoeli: Andrea
Avena Contrabbasso, Marina Cesari Sax/Clarinetto,
Pasquale Filastò Violoncello/Mandoloncello, Ivan
Gambini Percussioni/Fisarmonica, Nicola Piovani
Pianoforte, Aidan Zammit Tastiere. Teatro Sociale,
Piazza Cavallotti 14/A.T.03761974836

12 FEBBRAIO

Mantova (MN)
MAX PEZZALI, NEK E FRANCESCO RENGA
Concerto di tre amici, tre grandi artisti con tre carriere
straordinarie. Palabam, via Melchiorre Gioia, 3.
T.0376220055
Verona (VR)
ACCADEMIA STRUMENTALE ITALIANA
Commedia, Musiche e Commedia dell’Arte. Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7.T.045913108

7-10 FEBBRAIO

Brescia (BS)
PER NON MORIRE DI MAFIA Spettacolo di
Pietro Grasso. Versione Scenica di Nicola Fano,
adattamento drammaturgico di Margherita Rubino.
Regia di Alessio Pizzech. Teatro Stabile, via Felice
Cavallotti, 20.T.0302928617

13-17 FEBBRAIO

8 FEBBRAIO

ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO Una ricetta
tramandata di generazione in generazione per oltre
450 anni. Centro Storico.T.0376811411

3 FEBBRAIO

Mantova (MN)
TERESA MANNINO Comica e conduttrice di Zelig
porterà al Teatro Sociale il suo nuovo spettacolo.
Piazza Cavallotti 14/A.T.03761974836

3-4 FEBBRAIO
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Verona (VR)
IL NOME DELLA ROSA Di Stefano Massini
dall’omonimoromanzodiUmbertoEco.ConEugenio
Allegri e Luca Lazzareschi Regia Leo Muscato.

Verona (VR)
MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY Il
Teatro Ristori di Verona ospita ed è coproduttore
della prima nazionale della nuova coreografia
di Michele Merola Gershwin Suite, omaggio
in danza al grande compositore statunitense.
A completare la serata un grande titolo del
repertorio musicale, Bolero, rivisitato in chiave
contemporanea dallo stesso Merola. Via Teatro
Ristori, 7.T.0456930001

Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

14 FEBBRAIO

Mantova (MN)
BREAK THE TANGO I cuori degli innamorati
palpiteranno sulle note accattivanti del musical Break
the Tango. Teatro Sociale, Piazza Cavallotti 14/A.
T.03761974836
Verona (VR)
COMPAGNIE KÄFIG Direzione artistica Mourad
Merzouki. Pièces corografiche per 10 danzatori di
Rio de Janeiro. Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

21-25 FEBBRAIO

Brescia (BS)
ALMANACCO SICILIANO Spettacolo di Roberto
Alajmo. Regia di Vincenzo Pirrotta. Con Elisa
Lucarelli, Cinzia Maccagnano, Vincenzo
Pirrotta. Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti, 20.
T.0302928617

Brescia (BS)
INTRIGO E AMORE Spettacolo di Friedrich Schiller.
Versione italiana di Danilo Macrì. Regia di Marco
Sciaccaluga. Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20.
T.0302928617

14-20 FEBBRAIO

22 FEBBRAIO

Verona (VR)
CONCORSO SOL D’ORO - EVOO DAYS
Concorso Internazionale di Sol&Agrifood
a VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.
T.045829811

Verona (VR)
IGUDESMAN & JOO & SYMPHONY
ORCHESTRA Big Nightmare Music con Aleksey
Igudesman violino, Hyung-ki Joo pianoforte. Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7. T.0456930001

15 FEBBRAIO

23 FEBBRAIO

Verona (VR)
ROAD MOVIE Di Godfrey Hamilton, traduzione Gian
Maria Cervo, regia Sandro Mabellini con Angelo
Di Genio. Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

Verona (VR)
BRAD MEHLDAU - THREE PIECES AFTER
BACH Concerto jazz. Brad Mehldau pianoforte.
Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

Mantova (MN)
GEPPI CUCCIARI Cabaret con la comicità
pungente di Geppi Cucciari, comica, conduttrice
televisiva/radiofonica e attrice italiana. Teatro
Sociale, Piazza Cavallotti 14/A.T.03761974836
Montichiari (BS)
PAOLO BATTAGLIA AND FRIENDS Concerto di
e con Paolo Battaglia al Teatro Bonoris, Piazza
Teatro. T.030961115

Guidizzolo (MN)
DUE DI COPPIE Rapoceldone teatro popolare.
Scritto e diretto da Severino Boschetti. Teatro
Comunale, Via Fabio Filzi, 14.T.335422406
Montichiari (BS)
CORSO PER ADULTI DI TESSITURA Impara
l’arte della tessitura manuale a telaio realizzando
un tessuto creato da te. Con Gruppo tessitori
“Fili e sogni”. Centro Fiera, Via Brescia, 129.
T.0309650455
Verona (VR)
E ORA? E’ ORA? Uno spettacolo di Teatro
Danza scritto, diretto e interpretato da Matteo
Zonca e Giulia Roversi. Teatro ex Centro
Mazziano, Via Madonna del Terraglio, 10.
T.0458011154
MICHAEL JACKSON LIVE TRIBUTE SHOW
Sergio Cortes, il più acclamato sosia mondiale del
Re del Pop, è pronto ad esibirsi al Teatro Nuovo,
Piazza Francesco Viviani, 10.
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES
Philippe Herreweghe direttore, Alexander
Lonquich pianoforte. Teatro Ristori, Via Teatro
Ristori, 7.T.0456930001

14-18 FEBBRAIO

16 FEBBRAIO

Arco (TN)
SUPER GINGER! Spettacolo di e con Anna De
Franceschi. Regia di Duodorant. Cantiere 26, via
Paolina Caproni Maini, 26/E.T.0461420788

16-18 FEBBRAIO

Montichiari (BS)
FAZI - FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA
ITALIANA Manifestazione dedicata al settore
primario che porta in fiera servizi, macchine,
attrezzature agricole, attrezzature e prodotti per la
zootecnia, soluzioni per le stalle, e le strutture di
ricovero e allevamento animali. Centro Fiera, via
Brescia, 129.T.030961148

17 FEBBRAIO

Montichiari (BS)
CORSO PER ADULTI DI CESTERIA Impara a
realizzare un cestino con il nocciolo e il salice.
Con Albino e Gelsomina Gatta, maestri cestai.
Centro Fiera, Via Brescia, 129.T.0309650455

18 FEBBRAIO

Montichiari (BS)
LABORATORIO PER BAMBINI DI SCULTURA E
COLORITURA DEL LEGNO Impara a scolpire a
rilievo e a colorare una tavola in legno. Con Ezio
Cavagnini, restauratore del legno. Centro Fiera,
via Brescia, 129.T.0309650455
SEMI DI ZUCCA Spettacolo di Marina Thovez.
Regia: Marina Thovez con Mario Zucca.
Compagnia “Ludus in fabula”. Teatro Bonoris,
Piazza Teatro.T.030961115

19 FEBBRAIO

Verona (VR)
DI MALE IN SEGGIO Spettacolo comico con Enrico
Bertolino. Regia di Massimo Navone. Teatro Nuovo,
Piazza Francesco Viviani, 10.T.0458006100
DIEGO DINI CIACCI, OBOE SIM SO YOUNG,
PIANOFORTE Concerto al Teatro Ristori di Verona
organizzato dalla Società Amici della Musica. Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7.T.045913108

20 FEBBRAIO

Mantova (MN)
BOOMERANG Scritto e diretto da Angelo Longoni
con Amanda Sandrelli, Eleonora Ivone, Giorgio
Borghetti, Simone Colombari. Teatro Sociale,
Piazza Cavallotti 14/A.T.03761974836
Riva del Garda (TN)
TERAPIA DI GRUPPO Spettacolo di Christopher
Durang. Traduzione di Giovanni Lombardo Radice,
con Sebastiano Colla, Crescenza Guarnieri, Carlo
Lizzani, Annalisa Di Nola, Stefano Messina, Valerio
Camelin. Regia di Stefano Messina. Palazzo
Congressi, Parco Lido.T.0461420788

Referente provinciale Brescia 334 7344-880
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contatti 335 101 0488 info@gardaeagle.it
Brescia (BS)
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
Dall’omonimo film di Elio Petri (Sceneggiatura Elio
Petri e Ugo Pirro), drammaturgia di Paolo Di Paolo.
Regia di Claudio Longhi. Teatro Sociale, Via Felice
Cavallotti, 20.T.0302928617
Verona (VR)
PROGETTO FUOCO Mostra internazionale
di impianti ed attrezzature per la produzione di
calore ed energia dalla combustione di legna.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.T.0498753730

Hai un problema con l'alcol?
Una soluzione esiste:
Alcolisti Anonimi

9 FEBBRAIO

Con GARDA EAGLE conquisti il cielo.
Corsi di volo con vista mozzafiato
a Desenzano del Garda (Bs)

24 FEBBRAIO

Brescia (BS)
LA GRANDE MUSICA PER IL CINEMA Spettacolo
Musical. Teatro Santa Giulia, Villaggio Prealpino
Via Quinta, 5.T.0302010830
MAURIZIO BATTISTA IN CAVALLI DI RAZZA
E ALTRI PULEDRI Spettacolo comico al Gran
Teatro Morato ex PalaBanco, Via San Zeno, 168.
Guidizzolo (MN)
OMAGGIO A MORRICONE Orchestra di Fiati
dell’Ente Filarmonico Guidizzolo 1839 con la
partecipazione del Coro Gospel di Guidizzolo.
Voci soliste Giulia Bertagna e Elena Bonfatti Paini.
Teatro Comunale, Via Fabio Filzi, 14.T.335422406
Nago-Torbole (TN)
MAMMA A CARICO. MIA FIGLIA HA
NOVANT’ANNI Spettacolo di e con Gianna
Coletti. Regia di Gabriele Scotti con estratti del film
Tra cinque minuti in scena. Casa della Comunità
di Nago, Localita’ Piazzola.T.0461420788

24-27 FEBBRAIO

1 MARZO

Verona (VR)
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PACKAGING
Annuale concorso organizzato dalla Fiera di Verona
e Vinitaly. Viale del Lavoro, 8.T.0458298111

2 MARZO

3 MARZO

4 MARZO

Castelnuovo del Garda (VR)
APERITIVI MUSICALI Windkraft Ensemble Trio,
formato da Roberta Gottardi e Roberto Gander,
due grandi clarinettisti, specializzati nell’eseguire
musica contemporanea, e da Giulio Garbin al
pianoforte (Mendelssohn, Müller, Bärmann,
Poulenc, Mangani). DIM Teatro Via San Martino,
4 Sandrà. T.3883476176
Montichiari (BS)
OMAGGIO A FRANCO MARGOLA Ensemble
“Nuovi Orizzonti” Musiche di Franco Margola.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro.T.030961115
Toscolano Maderno (BS)
L’ISOLA Spettacolo teatrale. Con Jessica Leonello
e Gabriele Reboni. Teatro Oratorio di Maderno.
T.3332142085

Verona (VR)
RAMIN BAHRAMI – DANILO REA, DUO
PIANISTICO Concerto al Teatro Ristori di Verona
organizzato dalla Società Amici della Musica “Bach
is in the air”. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.045913108

Verona (VR)
DUE Con Raoul Bova e Chiara Francini. Regia: Luca
Miniero. Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

27 FEBBRAIO – 4 MARZO

e le istituzioni. Nel 2016 Fieragricola si
è confermata piattaforma di riferimento
per il settore primario, con 130mila
visitatori e con il 15% degli operatori
giunti dall’estero, in aumento del 5%
sul 2014; 1.000 le aziende espositrici
e 600 animali; oltre 100 eventi di
formazione, tra convegni e workshop
partecipati da più di 10mila persone.
www.fieragricola.it

24-27 febbraio Fiera di Montichiari
Golositalia&Aliment

Verona (VR)
PASSION ART TATTOO CONVENTION La
manifestazione dedicata all’arte del tatuaggio.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8.T.0471565000

Verona (VR)
MANON LESCAUT Opera in 4 atti di Giacomo
Puccini. Direttore d’orchestra Francesco Ivan
Ciampa, Regia Graham Vick Scene Andrew
Hays. Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati,
4.T.0458005151

27 FEBBRAIO – 2 MARZO

La 113ª edizione di Fieragricola,
rassegna internazionale biennale
dedicata all’agricoltura, si svolgerà
da mercoledì 31 gennaio a sabato 3
febbraio 2018 alla Fiera di Verona. Nata
nel 1898, Fieragricola festeggerà nel
2018 i 120 anni di storia, con una formula
rivolta a tutte le specializzazioni del
settore agricolo: meccanica agricola,
vigneto e frutteto, zootecnia, energie
da fonti rinnovabili, multifunzione,
gestione del verde e attività forestale,
agrofarmaci e fertilizzanti. Come nel
2016, sarà confermata la formula da
mercoledì a sabato. Anche nel 2018
Fieragricola punterà a rafforzare le
relazioni internazionali (nella scorsa
edizione si sono rivelati di notevole
interesse i focus dedicati all’Africa,
all’Iran, a Cuba, al Medio Oriente e alle
Repubbliche Caucasiche) e individuerà
un Paese ospite, quale occasione di
dialogo sui temi dell’innovazione e della
competitività in agricoltura e per favorire
i rapporti bilaterali fra il mondo agricolo

3-4 MARZO

Montichiari (BS)
GOLOSITALIA Fiera di primaria importanza
del nord Italia con circa 650 espositori nazionali
ed internazionali del settore food, beverage &
technology. Centro Fiera, Via Brescia, 129.
T.0309523919

25 FEBBRAIO

31 gennaio - 3 febbraio Verona
113^ Fieragricola

5 MARZO

6 MARZO

Riva del Garda (TN)
LA FAMIGLIA CANTERINA Testo e regia di
Giorgio U. Bozzo. Con Le Sorelle Marinetti (Nicola
olivieri, Matteo Minerva e Marco Lugli), Francesca
Nerozzi, Jacopo Bruno e il trio jazz dell’Orchestra
Maniscalchi. Palazzo Congressi, Parco Lido.
T.0461420788

6-9 MARZO

Verona (VR)
UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE
Opera di Carlo Goldoni. Con Antonio Sarasso, Maria
Alberta Navello, Alberto Onofrietti. Regia: Beppe
Navello. Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani,
10. T.0458006100

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62 Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Dal 24 al 27 febbraio 2018 i riflettori sono puntati sul Centro Fiera del Garda
a Montichiari dove andrà in scena la settima edizione di Golositalia e Aliment
& Attrezzature che si propone di aggregare ben 700 espositori ed una platea
di 75.000 visitatori. Un connubio tra le fiere Golositalia e Aliment ha permesso
di completare la proposta espositiva dell’evento raggiungendo tutti gli attori del
settore agroalimentare: consumatori, operatori Ho.Re.Ca. e buyers della filiera
distributiva in uno spazio espositivo di 5 padiglioni. La fiera è aperta al pubblico
e ad un ricercato gruppo di operatori del settore sia nazionali che internazionali,
l’abbinata nasce per permettere agli espositori di sviluppare importanti ordini e
contatti commerciali, oltre che farsi conoscere direttamente dal consumatore
finale che potrà acquistare i prodotti in alcune aree dedicate. Il layout della
manifestazione è stato già ideato e sarà in grado di offrire un percorso ottimale
al visitatore. L’evento verrà suddiviso in aree tematiche: un’area retail con food,
wine, beer, bio-vegan-gluten free, restaurant e un’area business con attrezzature
e professional technology del comparto alimentare. A questi si affiancherà l’area
eventi, con appuntamenti rivolti sia al privato che all’operatore del settore che
potranno conoscere nuove tecniche di cucina, aggiornare le proprie conoscenze
o scoprire nuove procedure. Nella parte retail i visitatori potranno conoscere,
degustare ed acquistare prodotti enogastronomici, focalizzando l’attenzione sia su
prodotti che caratterizzano il nostro territorio sia su prodotti internazionali in un’area
appositamente a loro riservata. Nell’ampio spazio riservato all’area business gli
operatori del settore Ho.Re.Ca. potranno trovare attrezzature professionali con
le ultime novità tecnologiche, eccellenze del settore food & beverage, impianti,
accessori per la ristorazione professionale. Anche l’area eventi, rivestirà un ruolo
importante con appuntamenti rivolti sia al privato che all’operatore del settore che
potranno conoscere nuove tecniche di cucina, aggiornare le proprie conoscenze
o scoprire nuove procedure. La fiera Golositalia & Aliment si candida sempre
più a diventare un appuntamento unico e imprescindibile per tutti gli operatori
del comparto agroalimentare. www.golositalia.it
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7-11 MARZO
Brescia (BS)
I MALAVOGLIA Opera di Giovanni Verga. Regia
di Guglielmo Ferro. Con Enrico Guarneri, Ileana
Rigano, Rosario Minardi e tanti altri. Teatro Sociale,
Via Felice Cavallotti, 20.T.0302928617

8 MARZO

Mantova (MN)
DELITTO / CASTIGO Tratto da Fedor Dostoevskij,
con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio. Teatro Sociale,
Piazza Cavallotti 14/A.T.03761974836
Verona (VR)
BALLET JAZZ DE MONTRÉAL KOSMOS
Mono Lisa O Balcão De Amor Kosmos,
coreografia Andonis Foniadakis. Teatro Ristori,
Via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

9 MARZO

Arco (TN)
M.OTHER Spettacolo. Testo e regia di Manuela
Fischietti, con Manuela Fischietti, Ornela Marcon
e Beatrice Uber. Cantiere 26, Via Paolina Caproni
Maini, 26/E.T.0461420788
Brescia (BS)
PFM - EMOTIONAL TATTOOS Franz Di Cioccio
voce e batteria Patrick Djivas basso Lucio Fabbri
violino, tastiere e chitarra Marco Sfogli chitarra
Alessandro Scaglione tastiere Alberto Bravin
voce, tastiere, chitarra Roberto Gualdi seconda
batteria. Gran Teatro Morato, Via San Zeno, 168.
Verona (VR)
I SOLISTI DI MOSCA Yuri Bashmet direttore e
viola solista. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

10 MARZO

16 MARZO

Negrar (VR)
BEATRICE MASINI Incontro con la scrittrice,
traduttrice, direttore editoriale Bompiani.
MARCELLO SIMONI Incontro con lo scrittore
d’avventura per eccellenza, per la rassegna
«L’avventura oltre l’avventura. Otto aperitivi con
narratori del nostro tempo». Centro Storico.
T.0456011668

11 MARZO

Montichiari (BS)
CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “A.
BAZZINI” - 4A EDIZIONE Con la collaborazione
dell’Associazione Koart e dell’Associazione Vivaldi
- Al pianoforte:Maestro Alessandro Trebeschi.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro.T.030961115

12 MARZO

Verona (VR)
BUSCH TRIO Concerto al Teatro Ristori di Verona
organizzato dalla Società Amici della Musica. Via
Teatro Ristori, 7.T.045913108

13 MARZO

Verona (VR)
JOE LOVANO CLASSIC QUARTET Concerto jazz.
Sax, pianoforte, contrabbasso, batteria. Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori, 7.T.0456930001

13-15 MARZO

17 MARZO

Mantova (MN)
DIRTY DANCING - THE CLASSIC STORY
ON STAGE Bellissimo musical ispirato
all’indimenticabile omonimo film. Teatro Sociale,
Piazza Cavallotti 14/A. T.03761974836
Verona (VR)
HEY, MRS. STEIN «UNO STRANO SALOTTO
A MONTPARNASSE». Daniele Lasta pianoforte
solista Orchestra Machiavelli musiche di D. Milhaud,
E. Satie, F. Poulenc. Teatro ex Centro Mazziano,
Via Madonna del Terraglio, 10. T.0458011154

17-18 MARZO

Montichiari (BS)
LABORATORIO PER BAMBINI DI
FABBRICAZIONE DELLA CARTA Realizziamo
un foglio di carta riciclata. Con Antonella Fanni,
La Salamandra. Centro Fiera. Via Brescia, 129.
T.0309650455

Verona (VR)
NON MI HAI PIù DETTO TI AMO Con Lorella
Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Regia: Gabriele
Pignotta.TeatroNuovo,PiazzaFrancescoViviani,10.
T.0458006100

22 MARZO

Mantova (MN)
ANIMALI DA BAR Spettacolo di Gabriele Di
Luca, con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li
Volsi. Teatro Sociale, Piazza Cavallotti 14/A.
T.03761974836

22-24 MARZO

Brescia (BS)
DELITTO E CASTIGO Spettacolo di Fëdor
Dostoevskij. Adattamento e regia di Konstantin
Bogomolov. Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti, 20.
T.0302928617

23-25 MARZO

Montichiari (BS)
LA FIERA DI VITA IN CAMPAGNA Vita
in Campagna, la rivista specializzata
in agricoltura amatoriale che conta 82.000
fedelissimi abbonati in tutta Italia presenta la
manifestazione interamente dedicata all’agricoltore
hobbista. Centro Fiera, Via Brescia, 129.
T.030961148

24 MARZO

Verona (VR)
DELITTO/CASTIGO Luigi Lo Cascio, Sergio

Trovate tutti gli eventi aggiornati
sul portale interattivo di Dipende
www.eventilagodigarda.com

13-17 MARZO

MM

Consulenze

M O N C A LV O M A R C O
SERVIZI ALLE AZIENDE

Luoghi di spettacolo

AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULENZA STRATEGICA
CORSI DI FORMAZIONE

Mail: moncalvo.marco@gmail.com

Via Maestro L. Bina n°1 - Desenzano del Garda (BS)
Dipende - Giornale del
GardaP.IVA.: 030 8544 0984

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.

Il Calendario 2018
Giulia Anzi dalle fotografie di Maceo Togazzari

Il calendario di Desenzano 2018 è dedicato ad un evento del passato, che in pochi ormai ricordano: la Festa dei tre
Santi. Si narra che in tempi antichi, in una buia notte di gennaio, alcune persone dalla zona di Malcesine partirono
in barca pensando di trafugare le reliquie dei Santi Vincenzo, Benigno e Anastasio, che conservate a Desenzano,
erano ritenute artefici delle fortune del paese. Ma il furto non andò a buon fine, poiché, rubato e caricato il prezioso
bottino, nonostante i barcaioli remassero a tutta forza, grazie al miracolo dei tre Santi, la barca rimase immobile nel
porto. Nel mese di gennaio i desenzanesi rievocavano questa ricorrenza con una processione, che terminava con
la benedizione di una barca sul lago, condotta da figuranti. Lo storico fotografo Maceo Togazzari, il 28 gennaio 1934
(data di scrittura autografa sul negativo della pellicola) immortalò la solenne cerimonia al Porto Vecchio. Le numerose
persone inquadrate, che a causa del sole forte di quel giorno e del vecchio obiettivo fotografico ci appaiono poco più
che ombre, non perdono la loro forza espressiva, trasmettendoci il grande interesse per l’avvenimento e con l’intensa
partecipazione e compostezza, il senso di appartenenza al proprio paese. Su parte di questi sfondi contrastati, come
in una storia ho disegnato una ragazza, la quale fotogramma dopo fotogramma, si inserisce in queste immagini del
passato, come ognuno di noi quando, osservandole, per un istante ha la possibilità di affacciarsi ad una finestra sul tempo.
Giulia Anzi
IL CALENDARIO 2018 E' STAMPATO SU ORDINAZIONE IN TIRATURA LIMITATA, E' NUMERATO E AUTOGRAFATO
DALL'AUTRICE. COSTO DI 15 EURO A COPIA ordini: g.anzi@virgilio.it
segreteria@dipende.it

G u a r d a l a mappa eventi
geolocalizzata e scopri quali
eventi accadono proprio vicino a te,
oppure effettua 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 o scegli la data o il luogo in
cui cerchi 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

.

Sei un organizzatore?
Acquista un pacchetto per
promuovere 10 eventi a 50,00
euro su sito e newsletter,
oppure inserisci gratuitamente
in autonomia
le tue manifestazioni.

Iscriviti al nostro portale interattivo
www.eventilagodigarda.com
e ricevi la newsletter settimanale con
gli eventi del weekend
Vuoi segnalare o promuovere la Tua
attività? Contattaci al tel.030.9991662
scrivi a segreteria@giornaledelgarda.info

seguici sul portale

www.eventilagodigarda.com

Erbusco Teatro Comunale Via G. Verdi, 55- Castegnato Sala
Civica Via G. Marconi, 2 Lonato del Garda Biblioteca Comunale,
Via Zambelli, 22 - Manerba del Garda Anfiteatro di Solarolo.Via
Giovanni Paolo II / Palazzetto dello Sport, via della Selva, 16 - Monticelli
Brusati Sala della Comunità Ex Pieve, Via Belvedere 1 - Ome Santuario
della Madonna dell’Avello, Vicolo Santa Maria, 3, loc. Cerezzata Rodengo Saiano Auditorium S. Salvatore, Via Castello 8

MATERIALE ANTINFORTUNISTICO

MM consulenze Moncalvo Marco
Tel.: 335 10 10 488
moncalvo.marco@gmail.com
Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 335 10 10 488

Le proposte per questa nuova edizione indagano il complesso panorama della
società di oggi. Vite di donne e uomini indagati in chiave ironica come nello
spettacolo "Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70enne". Il teatro può
diventare anche una forma di inchiesta per fare chiarezza sui più clamorosi casi
di cronaca che hanno coinvolto la nostra penisola, come quello raccontato in
"Lo schifo". Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione.
Nella variegata proposta di CI.T.T.A’ DOLCI trovano posto anche i grandi classici
della letteratura, come "La Mite", tratto dal racconto che Dostoevskij ha scritto
ispirandosi al suicidio di una ragazza definito dai giornali un “suicidio mite”. Non
solo teatro civile, anche teatro sacro, come quello proposto dalla Compagnia
Rosetum, composta da Bano Ferrari e Carlo Maria Rossi in Giuseppe e Angelo
in un luogo suggestivo come il Santuario della Madonna dell’Avello a Ome,
venerdì 15 dicembre. E il giorno successivo a Rodengo Saiano, Chiara Stoppa
con Il Ritratto della salute, di ATIR Teatro Ringhiera, racconta la sua storia in
cui ha avuto il coraggio di alzarsi dal letto, per mettersi in piedi e raccontare la
sua malattia. Il suo tumore. La programmazione del Circuito prosegue nel 2018
per incontrare la sensibilità delle Amministrazioni che scelgono il teatro per
commemorare la Giornata della Memoria. Il teatro riesce a emozionare senza
sconvolgere, a raccontare per ricordare. Con questa intenzione il Comune di
Provaglio d’Iseo sceglie "Il Memorioso. Breve guida alla memoria del bene".
Lo spettacolo del celebre autore e attore Massimiliano Speziani racconta
storie di uomini giusti dai libri di Gabriele Nassim: “Il tribunale del Bene” e “La
Bontà insensata”. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 26 gennaio 2018 con
replica sabato 27 gennaio per le scuole (ore 11 - possibilità di partecipazione
su prenotazione). Sabato 27 gennaio 2018 a Monticelli Brusati Bam! Bam!
Teatro racconta la storia dei fratelli Joffo, messa in scena grazie al sostegno
di uno dei due fratelli, tra gli autori dello spettacolo, rivelando episodi inediti
della celebre storia divenuta uno dei romanzi più famosi sull’argomento: Un
sacchetto di biglie. La rassegna si chiude in leggerezza, venerdì 9 marzo 2018
a Provaglio d’Iseo con un omaggio a due pilastri del teatro italiano: Dario Fo e
Franca Rame. Aria Teatro in "Coppia aperta", quasi spalancata porta in scena
uno dei testi più conosciuti e rappresentati e mai passati di moda.
A grande richiesta si intrecciano, tra le date del Circuito CI.T.T.A’ DOLCI
2017, le proposte riservate a famiglie e ragazzi. Una rosa di proposte
selezionate con l’intento di portare in scena spettacoli adatti ad un pubblico
giovane e giovanissimo. Sono tre gli appuntamenti che si muovono verso
questa ricerca. Il primo a Lonato del Garda si svolge domenica 12 novembre
alle ore 16: Il lupo e i 7 capretti di Teatro Erba Matta. Sempre a Lonato la
successiva Domenica 19 novembre, alla stessa ora, Teatro Invito presenta
Cappuccetto Blues, che presenta un’originale versione della classica fiaba
raccontata da due bluesman girovaghi un po’ straccioni e un po’ poeti. Infine
sabato 23 dicembre alle ore 16 a Manerba del Garda Antonio Panzuto
racconta L’Atlante delle Città, ispirato a “Le Città Invisibili” di Italo Calvino.

20-23 MARZO

Verona (VR)
IL CONTOURING PERFETTO Spettacolo
con Zoe Pernici, Elena Boillat e Barbara Mattavelli
regia Francesca Merli. Teatro ex Centro Mazziano,
Via Madonna del Terraglio, 10.T.0458011154

SCOPRI la mappa
deGLI EVENTI DEL
LAGO DI GARDA
GIORNO PER GIORNO!

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)

Montichiari (BS)
SPORT SHOW LA fiera offre un’esperienza unica:
giornate di puro Sport da vivere e da condividere:
Show – prove libere – workshop – live contest.
Centro Fiera, Via Brescia, 129. T.3381589483
Verona (VR)
MODEL EXPO ITALY Fiera del modellismo.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8. T.0458298111

Brescia (BS)
CASA DI BAMBOLA Spettacolo di Henrik Ibsen.
Adattamento e regia di Roberto Valerio. Con
Valentina Sperlì, Roberto Valerio, Michele Nani,
Massimo Grigò, Carlotta Viscovo. Teatro Sociale,
Via Felice Cavallotti, 20.T.0302928617

!

Il Circuito coinvolge otto comuni situati tra il Lago d’Iseo e il Lago di Garda,
conta 20 appuntamenti conciliando proposte musicali e teatrali, miscelando
la programmazione culturale pensata dalle Amministrazioni con esperienze
teatrali innovative. L’organizzazione è affidata anche quest’anno a Residenza
Idra, con la direzione artistica di Davide D’Antonio e Emma Mainetti per quanto
riguarda le proposte di teatro ragazzi.

18 MARZO

Brescia (BS)
MASSIMO RANIERI Il cantautore continua il
suo viaggio con la sua voce straordinaria e il suo
repertorio, sempre più vario e coinvolgente, messo
a punto con Gualtiero Pierce. Gran Teatro Morato,
ex PalaBanco, via San Zeno, 168.
Riva del Garda (TN)
LA BELLA E LA BESTIA Spettacolo di teatro
musicale ispirato alla fiaba francese del 1756 “La
Belle e la Bête”. Associazione Filodrammatica
L’Arte delle Muse. Testi a cura di Maria Pia Molinari,
musiche a cura di Francesco Maria Moncher,
coreografie a cura di Giacomo Marcheschi. Palazzo
Congressi, Parco Lido.T.0461420788
Toscolano Maderno (BS)
NUOVO EDEN Spettacolo teatrale. Di e con
Jessica Leonello. Regia Manuel Renga. Via
Benamati.T.3332142085

CLICCA
DIPENDE ON LINE

Fino al 9 marzo Lago di Garda e Lago d’Iseo
CI.T.T.A’ DOLCI
CIrcuiti Teatrali in Terre d’Acque DOLCI

Rubini adattamento teatrale di Sergio Rubini e
Carla Cavalluzzi. Teatro Nuovo, Piazza Francesco
Viviani, 10.T.0458006100
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