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el 1993 la proposta di un
Giornale gratuito abbinato
all'organizzazione e promozione di eventi fu una grande
intuizione e una novità che anticipò, di
alcuni anni, la nascita del fenomeno
europeo dei freepress. Punto di forza
furono i contenuti culturali relativi
all'intero bacino lacustre, senza
divisioni geografiche, e la distribuzione
capillare del Giornale in tutti i paesi
delle province del Garda, da Brescia
a Trento, da Verona a Mantova.
Fondamentale la pubblicazione degli
Eventi del Garda che, ancora oggi,
rappresenta una colonna portante di
Dipende GIORNALE DEL GARDA,
ormai scopiazzato da decine di
pubblicazioni e siti.

eventi

L

e province gardesane propongono
un cartellone ricco e interessante che
troverete su Dipende: opera, musica
classica, concerti rock ma anche
manifestazioni dall'enogastronomia
alla floricoltura, senza trascurare gli eventi
sportivi Dal 1993 Dipende raccoglie tutte le
informazioni e le propone sulle pagine del
Giornale del Garda ma, soprattutto, da oltre un
decennio gli aggiornamenti vengono effettuati
online sul portale eventi www.eventilagodigarda.
com in testa a tutti i motori di ricerca. E proprio al
portale indirizziamo i nostri lettori per rimanere
sempre aggiornati ma soprattutto invitiamo gli
organizzatori a utilizzare gratuitamente il portale
per inserire i propri eventi. Basta registrarsi
in home page e si accede alle schede per
inserire manifestazioni e dati con link ai siti
degli organizzatori. Tutto utilizzabile anche da
smartphone e Tablet . La geolocalizzazione ed il collegamento automatico con
GOOGLE Maps è un valore aggiunto anche per le attività commerciali o turistiche
che sono interessate alla promozione online

C

hi ha partita IVA e investe
in pubblicità su Dipende
accede al BONUS STATALE
dal 70 al 95% di detrazione
fiscale grazie all'articolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96)

fan page
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L

a stagione extra lirica in Arena inizia il 25 prile con il concerto di Gianni
Morandi per il suo tour “d’Amore d’Autore 2018”, annunciato di
persona alla conferenza stampa di presentazione del calendario extra
lirica. Due giorni dopo, il 27 aprile, il palco dell’anfiteatro veronese sarà
ceduto ad un’icona della cultura musicale mondiale, nonché premio
nobel per la letteratura, Bob Dylan! Il giorno seguente, 28 aprile, sarà la volta
di 3 miti della musica italiana: Max Pezzali, Nek e Renga. A seguire, il primo
maggio, il programma della stagione extra lirica dell’Arena di Verona prosegue
con il gruppo musicale fondato da Stefano Belisari, Elio e le Storie Tese.
Senza prendere un’attimo di fiato il palinsesto continua il 12 maggio con il cantante
britannico Sam Smith, vincitore del premio oscar 2016 per la colonna sonora
del film Spectre. Dal 15 al 22 maggio è prevista un’abbondante scorpacciata
di Jovanotti per il suo tour “Lorenzo 2018”. Con l’avvicinarsi dell’estate si
potrà godere di due serate molto speciali con il Wind Music Awards, il 4 e
5 giugno, la manifestazione musicale che vedrà la partecipazione dei più grandi
artisti italiani. Da giugno il programma farà un salto a luglio, un mese che si
tingerà dei colori dell’hard rock più denso, con il concerto dei Deep Purple,
il 9 luglio, probabilmente l’ultima occasione per assistere ad un’esibizione dal
vivo del gruppo che ha scritto una parte della storia della musica mondiale. Gli
ultimi tre concerti della stagione extra lirica dell’Arena di Verona vedranno sul
palco Lenny Kravitz, il 16 luglio, gli Scorpions, il 23 luglio, e per finire
Calcutta il 6 agosto. La stagione del Vittoriale inizierà il 23 giugno con il
concerto di JeffBeck e i THE DREAM SYNDICATE il 27 giugno: il cartellone
completo del Festival TENER-A-MENTE verrà pubblicato sul prossimo Dipende
estate ma vi anticipiamo alcuni dei grandi nomi in programmazione: NORAH
JONES, FRANZ FERDINAND, PAT METHENY, MARCUS MILLER, STEVE
HACKETT, CIGARETTES AFTER SEX, , YANN TIERSEN, FRANCESCO DE
GREGORI, VINICIO CAPOSSELA, ANNA CALVI.

gioielli artigianali dal 1961

web tv
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P

er sostenere le iniziative
e partecipare alle attività
è fondamentale associarsi
all'Associazione Indipendentemente: 30 euro l'anno o 50
euro per i soci sostenitori. 16 euro per
abbonarsi al Giornale. E' necessario
inviare una richiesta di iscrizione con
dati personali via mail a segreteria@
giornaledelgarda.info o a A.C.M.
INDIPENDENTEMENTE via delle
rive,1 - 25015 Desenzano (Bs). il
Versamento va fatto presso la sede
su appuntamento oppure via bonifico
bancario a BCC DEL GARDA
IT97F0867654460000000222916
intestato a INDIPENDENTEMENTE

propone le manifestazioni aggiornate per
vivere il Garda e province attraverso i
suoi eventi. Invitiamo gli organizzatori,
i Comuni e gli Enti ad integrare le
informazioni nel sito ad accesso gratuito

orafi MAnganoni

Dipende
16,00 euro abbonato 1 anno
ABBONAMENTI a

30,00 euro socio abbonato
50,00 euro socio sostenitore
100,00 euro socio santificabile
c/c bancario BCC DEL GARDA
IT97F0867654460000000222916
intestato a INDIPENDENTEMENTE
inviare mail con nome e indirizzo a
segreteria@giornaledelgarda.info

P

uova dimensione quindi
per Dipende che festeggia
la maturità del quarto di
secolo ampliando l'approccio
culturale alla valorizzazione ambientale,
alla tutela e rispetto per il territorio
gardesano, per difendere la qualità
della vita e l'accoglienza turistica che
spesso non trova coerenza fra strutture
ricettive di altissimo livello e territorio
devastato dalla speculazione edilizia
degli ultimi 40 anni. Entreremo nel
merito delle scelte politiche in ambito
urbanistico e commerciale spesso
adottate senza alcuna lungimiranza.

In aprile inizia la Stagione extra lirica
dell'Arena di Verona che sarà all’insegna
del rock, mentre sulla sponda bresciana il
Vittoriale propone ospiti sorprendenti.

manga

segreteria@giornaledelgarda.info

Desenzano del Garda (BS)
via delle Rive, 1 tel.030.9991662
Si riceve solo su appuntamento

N

er il 2018 abbiamo grandi
novità in partnership con
Enti e Amministrazioni che
hanno compreso l'importanza
del servizio informativo effettuato da
Dipende network, utile a tutti, residenti
e turisti, a supporto anche degli
uffici informazioni, dei Comuni, degli
organizzatori, dei residenti e dei turisti.
La linea editoriale apre a nuovi indirizzi,
sempre nell'ottica di valorizzare il
Garda e il suo entroterra: accanto al
Calendario Unico degli eventi del Lago
di Garda approfondiremo la ricerca e la
promozione dei prodotti del territorio,
dell'agricoltura naturale e delle buone
pratiche. Parleremo di ristorazione e
buona tavola con prodotti di nicchia
spesso sconosciuti Parleremo degli
agricoltori come custodi del territorio
e di alimentazione a chilometro
zero. L'attenzione andrà anche alle
problematiche ambientali, urbanistiche
e infrastrutturali, senza trascurare la
cura del paesaggio. Daremo inoltre
spazio a progetti innovativi e di ricerca.

E-mail:

REDAZIONE Giornale del Garda

L

'evoluzione della tecnologia ha
portato, nel tempo, a realizzare
il portale eventi interattivo
www.eventilagodigarda.com,
premiato a EXPO 2015 e in testa a
GOOGLE, e tutti i motori di ricerca,
davanti ai siti istituzionali di enti
provinciali e regionali. I dati vengono
implementati costantemente dalla
redazione ma anche dagli organizzatori
stessi che accedono al portale
previa iscrizione. Gli utenti, privati
e attività ricettive, possono ricevere
una newsletter settimanale con le
anticipazioni degli eventi del weekend.

'incessante attivita' si è
autofinanziata grazie a tanti soci
e sponsor che hanno creduto
nel gruppo di giovani che nel
1993 fondò il sodalizio e, crescendo,
ha saputo rinnovarsi anno dopo anno.
Un'associazione non profit per vivere
gli eventi del territorio e diffonderli in
un epoca in cui internet e i social non
esistevano e le informazioni andavano
recuperate contattando direttamente
le varie organizzazioni. Fin da allora,
e ancora oggi, giovani e giovanissimi
appassionati di scrittura, giornalismo,
arte, poesia, enogastronomia
partecipano costantemente alla
vita associativa mantenendo viva la
freschezza, l'entusiasmo, la fantasia
e un po' di audacia che hanno sempre
contraddistinto "Dipende" .

Rassegne musicali

EVENTI LAGO
DI
GARDA.COM
Il portale di Dipende Giornale del Garda
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Il Consorzio di
Tutela Lugana DOC
sarà promotore nei
prossimi mesi di una
serie di eventi che
porteranno i vini
della Denominazione
alla ribalta nei
mercati europei e
all’attenzione degli
opinion leaders
stranieri

Ettore Prandini – Coldiretti - con il sostegno di
Nada Forbici, Assofloro Lombardia – rilancia
al neo eletto governatore lombardo Attilio
Fontana, la necessità di creare un nuovo
punto di riferimento regionale che sostenga
le eccellenze territoriali

ASSESSORATO DI FILIERA LOMBARDA

Verde, CIBO
& Turismo

LUGANA DOC

I

n fila per tre a sostegno del territorio.
Con un nuovo Assessorato
Regionale in Lombardia dedicato
a Cibo, Verde e Turismo. L’idea è
stata rilanciata da Ettore Prandini,
in occasione della sua rielezione
a Presidente di Coldiretti Brescia,
alla presenza del neo governatore
lombardo Attilio Fontana durante la
prima uscita pubblica dopo il voto
che ne ha sancito la nomina al
vertice della Regione. Una proposta
da sempre sostenuta ed auspicata
da Nada Forbici, Presidente di
Assofloro Lombardia. L’intraprendente
e operativa esponente gardesana,
presente all’assemblea dei coltivatori
diretti bresciani, ribadisce l’importanza
di questo intervento segnalando che
“La proposta di Ettore Prandini di un
assessorato regionale che unisca le
eccellenze territoriali, quali cibo, verde
e turismo non solo ci trova d’accordo,
ma avrà il nostro massimo sostegno,
perché si inserisce nella nostra
visione di una filiera, quella del verde,
del florovivaismo e del paesaggio
strettamente legata al territorio e
alle altre situazioni produttive che
concorrono nella riqualificazione del
paesaggio, nella rigenerazione delle
città, nella creazione di economia

Consorzio Tutela Lugana
Caserma Artiglieria
di Porta Verona,
Peschiera d/G (VR)
Tel. 045-9233070
Fax. 045-8445434
www.consorziolugana.it
info@consorziolugana.it

SI APRE UN ANNO CHE PUNTA ALL’ESTERO

S

e il 2017 passerà alla
storia per le celebrazioni
del primo mezzo secolo
della DOC Lugana, il 2018
sarà l’anno che vedrà
effettivamente protagonisti i vini
del cinquantesimo su uno scenario
internazionale.
Di recente si è svolta l’assemblea che
ha approvato il bilancio decisamente
positivo degli scorsi 12 mesi e ha così
concluso un’annata da ricordare. Nella
stessa occasione, il Consorzio Tutela
Lugana DOC ha lanciato le attività
per l’anno 2018, presentando un
programma che sarà all’insegna della
promozione all’estero, attraverso la
presenza a fiere e eventi di settore,
l’organizzazione di masterclass
e il coinvolgimento della stampa
straniera.
“Il vino Lugana è una Denominazione
in crescita – afferma il Presidente del
Consorzio di Tutela Luca Formentini –
che sale nei numeri e in qualità; questo
ci permetterà di offrire al mercato un
numero maggiore di bottiglie e, come
richiesto da alcuni Paesi emergenti

masterclass di Lugana DOC, annata
2017, rivolta alla stampa di settore.
Non si tratta dell’unico appuntamento
a Copenhagen per il Consorzio
di Tutela che, il 6 e il 7 aprile,
sarà presente anche a Italiensk
Vinfestival, la più importante kermesse
danese dedicata ai vini italiani.
La manifestazione è ormai un
appuntamento immancabile per il
Consorzio, che punta a consolidare
la presenza del Lugana sulle tavole
nordeuropee. L’evento è organizzato
dal gruppo “Ekstra Bladet”, uno dei
più influenti magazine di politica e
costume del Paese.
Molti gli eventi in programma per
il mese di aprile. Dopo la trasferta
in Danimarca, il Lugana DOC sarà
in mostra a Vinitaly, a Verona, dal
15 al 18 aprile, dove presenterà a
operatori e appassionati le etichette
del cinquantesimo. Inoltre, dal 18
al 20 aprile, una delegazione di
giornalisti europei, provenienti da
Olanda, Polonia, Estonia, Lettonia e
Inghilterra, sarà ospite del Consorzio
di Tutela e visiterà il territorio di

sia europei che oltreoceano, una
tipologia di vino che ha maturato di
più. Inoltre crediamo molto nel valore
dell’ambiente e ci stiamo impegnando
per garantire quanto più possibile un
tipo di produzione sostenibile, nel
rispetto del territorio e del paesaggio
circostante”.
L’impegno in Europa è iniziato dunque
con Prowein, la Fiera Internazionale
dei Vini e dei Liquori di Dusseldorf,
che si è svolta dal 18 al 20 marzo.
La partecipazione del Consorzio si
è arricchita anche quest’anno dalla
partnership con la prestigiosa rivista
“Vinum” per una degustazione di
Lugana DOC, che si è tenuta il 19
marzo, presso lo spazio espositivo
della testata tedesca (Stand 13B30).
Ad aprile il bianco del Garda volerà
invece nella terra dello scrittore Hans
Christian Andersen per la prima tappa
del “Lugana European Tour”. Il 4
aprile, presso il ristorante “L’Enoteca
di Mr. Brunello” di Copenhagen, in
collaborazione con la wine educator
e Vinitaly Wine Ambassador Jennifer
Delaloca, verrà organizzata una

produzione e alcune delle cantine più
rappresentative della Denominazione.
Il “Lugana European Tour” proseguirà
poi a maggio con l’organizzazione di
due masterclass: il 7 maggio a Berlino
e il 9 maggio a Amsterdam. Come a
Copenhagen, anche nella capitale
tedesca e olandese, il Consorzio
di Tutela intende coinvolgere i
rappresentanti della stampa e gli
opinion leaders di settore con un
evento di approfondimento sulla
DOC Lugana. A fine maggio, dal
21 al 23 maggio, sarà la volta della
partecipazione alla London Wine
Fair, dove il Consorzio di Tutela è
stato scelto, quest’anno, per una
degustazione esclusiva organizzata
dal Salone londinese. La fiera a
Londra chiuderà il calendario di
attività già predefinite per i primi sei
mesi dell’anno sui mercati europei. Il
piano di promozione del Consorzio
di Tutela, in programma per il 2018,
non si limiterà al Vecchio Continente,
bensì prevedrà anche eventi extra
CEE e iniziative rivolte alla stampa
statunitense e giapponese.

100 vendemmie alla Capuzza

Immersa nel verde del Parco delle Colline
Moreniche la Cantina inaugura un wine
shop per degustazioni, acquisti e visite guidate.

Un secolo di
viticultura nel
rispetto del
territorio e nella
cura di vitigni
autoctoni

"Da qualche settimana i vini della annata 2017 hanno iniziato ad uscire dalla nostra
cantina - afferma Luca Formentini co-titolare dell'azienda agricola vitivinicola - si
tratta dei vini nati dalla nostra centesima vendemmia, una delle migliori degli ultimi
decenni." Siamo guidati da un sentito impegno per preservare i sapori di questi
luoghi, anche per questo ci concentriamo sulla coltivazione dei soli vitigni autoctoni
come Turbiana, Tuchì e Groppello, oltre ai vitigni tradizionali come Marzemino,
Sangiovese e Barbera. Queste sono le varieta' dalle quali nascono le tre doc che
convergono su queste colline: Lugana, San Martino della Battaglia e Riviera del
Garda Classico. Come scelta e dedizione verso l'ambiente da anni non usiamo
erbicidi e cerchiamo di ridurre al minimo indispensabile gli interventi in vigna. Siamo
sempre alla ricerca di soluzioni che ci permettano di essere il piu' leggeri possibile
dal punto di vista ambientale senza fermarci al solo concetto di bio; secondo
noi e' necessario avere una visione piu' ampia, che significa considerare anche
impronta carbonica, idrica, la biodiversita' ed ogni soluzione che aiuti ad essere
il piu' leggeri possibile. La zona è una piccola oasi dove la caccia è vietata per
proteggere i nostri ospiti: capita spesso di vedere gheppi ed altri rapaci, fagiani,
lepri e, ultimamente, sempre piu' scoiattoli che passeggiano intorno alla cascina
ed al boschetto. In Podere Selva Capuzza nascono tre varianti di Lugana, dal San
Vigilio, il più fresco ed estivo, allo storico Selva, prodotto dal vigneto piu' vecchio
della azienda, da cui nasce anche il Lugana riserva Menasasso. Dall'uvaggio
Riviera del Garda Classico nascono il Chiaretto e tre tipologie di vino rosso, tra cui
lo storico Dunant. Siamo ubicati nella zona della DOC San Martino della Battaglia,
una delle più piccole doc d'Italia, a cui da sempre ci dedichiamo attraverso la
produzione del Campo del Soglio. Il vino che ne deriva è minerale e fresco, con
grande predisposizione per l'invecchiamento e sorprendenti caratteristiche di
aromaticita'. Tutti i vini sono disponibili nel nuovo wine-shop, ubicato presso la
cantina, aperto per la vendita al dettaglio e per degustazioni guidate e visite.A
pochi passi si trovano il ristorante Cascina Capuzza, dove i vini vengono abbinati
a piatti della cucina locale e borgo San Donino, dove si trova l'agriturismo con
camere ed appartamenti per le vacanze ."

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

Podere Selva Capuzza San Martino della Battaglia | Bs
tel +39 030 991 0381 www.selvacapuzza.it

Ph.Emanuela Esquilli
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che guarda al benessere e alla
salute dei cittadini. Una visione che
Assofloro Lombardia – sottolinea
Nadia Forbici - anche con l’aiuto
di Coldiretti, sta portando avanti a
livello nazionale e che ha già ottenuto
risultati che sono stati definiti storici”.
In sostanza Prandini ha proposto su
scala regionale quello già sollecitato
a livello nazionale riferendosi al
Dicastero dell’Agricoltura dichiarando
“Non abbiamo bisogno di un ministero
settoriale, ma di un’istituzione che
quando parla di agricoltura, parli di
ambiente, di sviluppo, di crescita, di
sanità”. Ricordiamo tra l’altro che Il
2018 è stato proclamato dai Ministeri
delle politiche agricole alimentari
e forestali e dei beni culturali e del
turismo, anno del cibo italiano, con
lo scopo di promuovere le eccellenze
nazionali del mondo. “Non potrebbe
esserci anno migliore per istituire il
nuovo assessorato – commenta in
conclusione la Presidente di Assofloro
Lombardia – tra queste preziose
unicità è presente il comparto di
florovivaismo e verde. Settore mai
come oggi deciso e compatto nel
fare la propria parte attivamente per
Lombardia come già dimostrato per
tutto il Paese”.		
S.M.
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Francesca
Minini
candidata
SINDACO
per "Soiano
a 360°"

Donna giovane,
preparata e motivata
nel segno del ricambio
generazionale e di
una nuova gestione
pubblica agile e
concreta

F

rancesca Minini Guiderà
la lista “Soiano a 360
gradi" Indicando, da
giovane, ma esperta nella
gestione amministrativa,
360 gradi di impegno, qualità,
attenzione e concretezza dedicate al
governo del comune della Valtenesi.
Progettandone la fisionomia che si
riassume “Nel ricambio generazionale,
con l’ingresso di giovani. Accoppiata
gioventù/esperienza utile a rafforzare
una macchina amministrativa agile
e concreta utile per seguire ed
appoggiare le necessità dei cittadini e
far crescere, valorizzare e sostenere
le eccellenze d’impresa e società di
un territorio unico come quello di
Soiano del Lago in Valtenesi” Questa
la definizione precisa d’intenti che
Francesca Minini, trentaseienne
imprenditrice del settore benessere
e cura della persona, già vice
sindaco e assessore ai servizi sociali
nell’amministrazione comunale
guidata da Paolo Festa, mette
in primo piano sviluppandone gli
elementi programmatici all’interno
del programma della lista “Soiano
a 360 gradi” da lei capitanata e che
raggrupperebbe il centro destra locale
con trattative in corso con Lega,
Fratelli d'Italia e Forza Italia.
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www.bresciaatavola.it - il nuovo portale visibile da tutti i dispositivi mobili

Brescia a tavola
- B R AV I R I S T O R AT O R I B R E S C I A N I -

LE MIGLIORI TAVOLE
DEL GARDA & DI BRESCIA

I

D

n Francesca, nel suo percorso di
vita, lavoro ed impegno politico
sta il mix propositivo/esecutivo
che ne contraddistingue e
garantisce progettualità e
concretezza con cuore sensibile e
forte dedicato al lavoro ed all’impegno
civile. Anche perché le caratteristiche
del curriculum personale della
candidata sindaco descrivono
ampiamente il suo valore: quello di
una donna giovane con certificata
esperienza amministrativa di già
verificato successo. In lei ricordiamo
le capacità di dialogo con cittadini e
le diverse istituzioni di riferimento.
Anche nelle relazioni istituzionali,
Francesca Minini ha infatti avuto
modo di esprimere le sue qualità.
Ci riferiamo ai rapporti intercorsi
con L'Associazione e i vari Comuni
della Valtenesi. Ed ancora con
quelli, fattivamente intrattenuti, con
altre donne impegnate ai vertici
amministrativi di Moniga e Padenghe.
Basi consolidate che, nella scelta
per Francesca Minini, identifichino
un reale rinnovo anche grazie alle
capacità dinamicamente alternative
e dell’essere donna nell’attualità.

i lei rammentiamo
l’impegno profuso
all’interno dell’amministrazione comunale che,
come si ricorderà, in due
mandati portò a compimento buona
parte delle promesse elettorali. Fra
tutte ricordiamo la realizzazione
della Casa della Cultura, oggi
in piena attività. Operazioni alle
quali Francesca Minini partecipò
attivamente. Da segnalare anche
il riconoscimento subito assegnato
alla sua persona, risultata eletta
sempre con il maggior numero di
preferenze, garantendosi un posto in
consiglio comunale anche nell'ultima
tornata elettorale. Chi la conosce
personalmente la vota, visto il suo
modo diretto di concepire e valutare
situazioni, progetti e iniziative.

Il programma punta
a 360° di eccelenza
per completare le
opere urbanistiche sul
territorio e prevedere
il rilancio del Parco e
del Castello, senza
dimenticare i servizi
dedicati alla persona.

Quello di Francesca
Minini è un percorso
politico di tutto
rispetto, supportato
dai numeri e dalla
gavetta per arrivare
a questa importante
opportunità elettorale.

N

essun dubbio per Francesca Minini.“Soiano
fa parte ed è perla di
un territorio fatto di
eccellenze in via di
sviluppo. Penso che sia fondamentale sostenere concretamente il proces-
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so evolutivo di queste esperienze”.
Progetti che portino ai fatti ed alla
continuità per quanto riguarda lavoro,
benessere ed opportunità di crescita,
vanno dunque i propositi generali
di coalizione. Poi c’è l’immediato e
il non rimandabile, che per Soiano
a 360° è “Costituito da l’ultimazione
delle opere predisposte nel nostro
ultimo mandato - annuncia ancora
Francesca Minini – opere che
riguardano la rete stradale
comunale, marciapiedi compresi.
Particolare attenzione sarà riservata
poi a Piazza Don Vantini e via
Ciucani, con il completamento della
rotatoria e a via S. Albano,
la riqualificazione di Pia zza
Umberto I, l’ammodernamento
dell’illuminazione pubblica e la
creazione di un piano locale per la
sicurezza del cittadino”. Eppoi c’è
il grande sogno, pronto a diventare
realtà anche in riferimento al sostegno
fattivo alle eccellenza di cui si diceva.
“Parlo della riqualificazione
del Castello e del suo
parco – sottolinea Francesca
Minini - Ci impegneremo a fondo per
reperire le risorse che ci consentano
di valorizzare questo patrimonio
esclusivo”. Il Programma, oggetto di
presentazione dettagliata continua e
capillare, “Pone grande attenzione
anche verso i giovani, la terza
età e il rafforzamento
dei servizi alla persona,
mentre lo sviluppo economico
locale – conclude la candidata
Sindaco - sarà sostenuto da nuove
politiche per il turismo, per
l’agricoltura d'eccellenza
e per le piccole imprese
locali”.

È on line dal 21 Marzo
2018 il nuovo Portale
della ristorazione
Bresciana e Gardesana di
qualità. Una raccolta di
oltre 100 schede di locali
della provincia di Brescia
e del Garda suddivisa
per territorio, categorie,
cara�eris che e fascia di
prezzo.
www.bresciaatavola.it

O

ltre 100 i locali recensi tra

ristoran , osterie, tra�orie e
agriturismi – suddivisi in zone
geograﬁche.
Schede dei locali con informazioni
pra che (conta�, orari, coper , po di
cucina), una fascia di prezzo indica va
per due portate (bevande escluse) e
un breve sommario che ne vuole
raccontare l’esperienza.
Fotograﬁe, proposte

B

Gastronomico è un'inizia va edita da

I

Oﬃcina Crea va srl di Brescia nata nel

mul mediale dedicato alla

rescia a Tavola Circuito

l circuito gastronomico "Brescia a

Tavola" è il primo proge�o

lontano 2002 che quest'anno si presenta

promozione e valorizzazione della

rinnovata nella graﬁca e nei contenu con

ristorazione bresciana di qualità.

una visione integralmente fruibile anche
da Mobile. Forte dell’esperienza più che

Per comunicare con il proprio

decennale il Circuito Gastronomico

pubblico si avvale di un’insieme di

Brescia a Tavola coordinato da Massimo

strumen digitali: web e mobile,

Marcocchi propone una guida reale delle

newsle�er e social media, info-

migliori tavole bresciane e del Garda,

ristoran e magazine.

basata sulla visita dire�a e sulla
conoscenza e passione del e per il se�ore.

enogastronomiche e menù.
Prenotazione on line e centralino.
In primo piano tu�e le serate a tema
dei locali, i menù degustazione e le
manifestazioni.

“Vogliamo

presentare solo i
Bravi Ristoratori Bresciani, quei
locali che si sono dis n per
accoglienza, ambiente e oﬀerta
enogastronomica. Garan amo
informazioni veri ere e
costantemente aggiornate!”.
[Massimo Marcocchi]

INFOLINE: 030 2072400
info@bresciaatavola.it
www.bresciaatavola.it

MAIN SPONSOR

la tradizione della qualità
http://lagodigarda.bresciaatavola.it

www.macelleriabonometti.it
7

Dipende - Giornale del Garda

CONSORZIO OLIO GARDA DOP

LAURA TURRI è il nuovo presidente
Andrea Bertazzi sarà il vice presidente

AMBIENTE & SOSTENIBILITA'
LA Feralpi riscaldERA' LONATO

Operativo in città dal 1998

TELERISCALDAMENTO TARGATO BS

Entro il 2018 l’energia per il riscaldamento degli
edifici pubblici sfruttando il recupero di calore dai
circuiti di raffreddamento dell’acciaieria. Insieme
al risparmio economico il connotato oggettivo in
chiave di tutela ambientale

Nel DNA evolutivo del territorio, la consolidata
esperienza di Brescia nel recupero dell’energia
prodotta dal termovalorizzatore di rifiuti per la
fornitura di luce e calore alle abitazioni evitando
l’emissione di oltre 320/mila tonnellate annue di
anidride carbonica

T

Dipende.tv intervista LAURA TURRI

N

in occasione della manifestazione
THAT'S GARDA a salò

è stato nominato Marsilio Repossi.“Durante il mio ultimo mandato come
presidente del Consorzio - afferma Laura Turri - sono state unite le tre sponde
Bresciana, Orientale e Trentina e c’è stato il riconoscimento della DOP da parte
del Ministero. Credo nel lavoro di squadra del Consiglio e continuerò a portare
avanti la tutela del marchio e la valorizzazione della produzione olearia sul Lago
di Garda, dove si contano 12 milioni di turisti all’anno: una zona dove il turismo
è di casa”. Attualmente il Consorzio riunisce 464 soci in sessantasette comuni
tra Veneto, Lombardia e Trentino, che nell'annata 2016/2017 hanno prodotto
complessivamente 2500 quintali di Olio Certificato Garda Dop nelle tre diverse
tipologie: Garda Bresciano DOP, Garda Orientale DOP e Garda Trentino DOP.La
tutela del marchio, la difesa del prodotto DOP e la valorizzazione della produzione
olearia sul Lago di Garda saranno i principali obiettivi di questo mandato.
Un'attività di informazione, promozione e conoscenza che coinvolgerà l'intero
territorio e sarà orientata a favorire la commercializzazione e la comunicazione
delle tre denominazioni tutelate. Il nuovo direttivo resterà in carica fino al 2022.

ominato il nuovo presidente del Consorzio olio Garda DOP. Laura
Turri succede ad Andrea Bertazzi che rimane attivo nel Consiglio
d'Amministrazione come vicepresidente. La nomina è una decisione
del nuovo Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di Tutela, eletto
dall’assemblea il 2 marzo 2018. Laura Turri è cotitolare del “Frantoio
Fratelli Turri” di Cavaion Veronese e negli ultimi dieci anni è stata vicepresidente
del Consorzio. Non è la prima volta per lei ai vertici del Consorzio: ha già ricoperto
la figura di presidente dal 2002 al 2006, durante il primo mandato. Andrea Bertazzi
ha invece coperto il ruolo di presidente negli ultimi dieci anni. Il titolare dell’azienda
agricola “Il Roccolo” a Polpenazze del Garda resterà all’interno del Consiglio con
il ruolo di vicepresidente, affiancando Laura Turri nella conduzione del Consorzio.
Due nuovi consiglieri sono entrati a far parte del Consiglio: Roberto Denti e
Alessandra di Canossa, che affiancheranno Giovanni Avanzi, Dario Chincarini,
Enrico Franzini, Valentino Lonardi, Simone Padovani, Giorgio Planchenstainer,
Rita Rocca, Paolo Venturini e Corrado Viola. Presidente del collegio sindacale

Benessere, salute ed energia
DALLA FOGLIA D’ULIVO
Dalle fronde dell’albero
della vita, pianta da
sempre collegata ai ritmi
esistenziali di uomini e
donne, l’efficacia benefica
del prezioso estratto
rigenerante. L’esperienza
di Alessandra Zago

R

Follia e’ fare sempre le stesse cose e
pensare di avere risultati diversi

Albert Einstein

imettersi in forma con le foglie d’ulivo. Esperienza provata,
sperimentata e riuscita grazie ad un infuso italiano gia’ preparato,
prezioso estratto vegetale ricavato proprio dalle fronde di quello
che da molti è stato definito l’albero della vita. Molteplici sono
infatti i benefici terapeutici, salutistici, energetici e mentali connessi
all’assunzione di infusi che si basano e sfruttano le proprietà dell’ulivo. Pianta
unica e originale. Fin dalla notte dei tempi strettamente collegata all’uomo
ed al suo percorso esistenziale. Alessandra Zago, testimonial attenta ed
appassionata di questi valori esclusivi in ragione del benessere ne racconta le
virtù verificate direttamente “Mi sono fidata ed affidata . Il prodotto e’ Italiano ,
naturale e soprattutto approvato dal ministero della salute ! Ed ho cominciato
ad utilizzarlo più di 4 anni fa. Ho potuto constatarne i numerosi effetti benefici.
Sono molto migliorata dalle allergie e dalla gastrite – ricorda Alessandra - ma
soprattutto mi ha purificato il fegato dalla steatosi dovuta a cure oncologiche.
Mia mamma ha avuto benefici per il mal di testa e mia sorella per la stitichezza”.

Dipende - Giornale del Garda

A

cciaio pro buon riscaldamento. Propellente di qualità grazie
allo sfruttamento del calore sviluppato per produrne la rinomata
robustezza. In questo modo Feralpi, entro il 2018, fornirà l’energia
per scaldare gli edifici pubblici di Lonato del Garda. Quattro milioni
di investimento, a cura dell’acciaieria lonatese in collaborazione
con Engie, azienda leader nel settore del trasferimento energetico, insieme
naturalmente al Comune di Lonato che ha svolto un ruolo di coordinamento e
assistenza agli iter burocratici, per rendere utile e conveniente il frutto delle
dinamiche produttive anche in chiave di tutela e rispetto per l’ambiente. Felice
intuizione quella realizzata a Lonato. Per un’idea in cui recita un ruolo di primo
piano appunto il teleriscaldamento. Marchio di fabbrica molto all’avanguardia
in terra bresciana, con vertici di eccellenza nel settore grazie all’esperienza
ormai consolidata del termo valorizzatore di Brescia. Il progetto Feralpi,
Energie e Comune di Lonato si riassume nella volontà di recuperare il calore
dai circuiti di raffreddamento dell’acciaieria sfruttandone così le potenzialità
altamente energetiche. Da qui tutta una serie di vantaggi sia di tipo economico
che ambientale. E’ noto a tutti che l’azione del riscaldamento domestico,
realizzata con il classico utilizzo di diversificate risorse fossili, determina evidenti
problematiche di inquinamento. Con il teleriscaldamento, formula che oggi
anche Lonato del Garda, grazie a Feralpi, intende attuare in chiave operativa
indirizzandone l’utilizzo in direzione edifici pubblici, permette di limitare in
maniera consistente il volume delle emissioni e dei consumi in genere. Gli
effetti benefici si manifesteranno altresì a proposito di contenimento dei costi di
gestione degli immobili di proprietà pubblica. Condizione di effettivo risparmio
che si riverserà direttamente sulla cittadinanza. Una logica industriale che
sollecita e prefigura, nella circolarità del suo impatto, quella razionalizzazione
produttiva che alimenta un fare dell’impresa in ragione di garanzia e sostenibilità
a favore di socialità ed ambiente.

L’elenco delle facoltà terapeutico rigeneranti dell’estratto, prosegue con
i benefici inerenti a cura e prevenzione della malattie da raffreddamento,
della circolazione con attenuazione di pesantezza e gonfiori alla gambe, dei
dolori mestruali, della psoriasi, dell’alitosi e della tenuta sotto controllo del
colesterolo e della pressione. Ed ancora l’efficacia si manifesta nel sensibile
miglioramento dell’energia sia fisica che mentale dopo la sua assunzione.
Particolarità rinvigorenti associate rispettivamente, ad esempio, al recupero ed
al sostegno di tonicità della pelle e memoria. “Insomma la foglia di ulivo mi ha
rimesso in piedi come donna e permesso di rimettermi in gioco e di sognare
– è il promettente messaggio di Alessandra Zago, rammentando ancora una
volta e senza timore di ripetersi – che la salute è il bene principale che noi
abbiamo a disposizione”. Da preservare e coltivare con solide radici di vita.
Rifiorenti ed energizzanti nell’humus speciale della foglia d’ulivo.
Per informazioni prodotto e serate informative gratuite:
Alessandra Zago cell. 3297010548 zalexia.alessandra@gmail.com
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rasformando la spazzatura in energia. Succede a Brescia dal 1998,
anno in cui prese il via operativo l’inceneritore oggi gestito da A2A. La
struttura si rivelò subito all’avanguardia nel dare risposte, allora meno
pressanti dell’attualità, in riferimento al problema dello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Questione ribaltata in opportunità grazie alla
concezione subito attiva dell’impianto delicato all’attività di termovalorizzatore
per la produzione di luce e calore. Il concetto, progettuale ed esecutivo, di
teleriscaldamento per Brescia è dunque ormai peculiarità di intervento assodata
e funzionale. Il termoutilizzatore fornisce infatti un significativo contributo al
fabbisogno energetico cittadino. Oltre alla energia elettrica, l’impianto è in grado di
recuperare il calore generato convogliandolo nelle abitazioni raggiunte attraverso
una rete che supera i 630 chilometri. Tre le unità di combustione, interdipendenti,
in cui si riversano rifiuti urbani indifferenziati e speciali non pericolosi. Per quanto
riguarda l’ambiente – come spiegato dalle nozioni tecnico impiantistiche - il forno
è in grado di bruciare mediamente circa 700 mila tonnellate l’anno di rifiuti, con
un risparmio superiore a 170 mila tonnellate equivalenti di petrolio, evitando
così l’emissione di oltre 320 mila tonnellate di anidride carbonica. L’esperienza
del capoluogo di provincia, ora trasferita nel nuovo progetto di riscaldamento
prodotto dai forni Feralpi per gli edifici pubblici di Lonato, si conferma anche nei
riconoscimenti internazionali ottenuti dal termoutilizzatore bresciano indicato, nel
2006 dalla Columbia University di New York, come “miglior impianto del mondo”.

BOCCIATA DAGLI UTENTI LA raccolta
differenziata di garda Uno

Definire "superficiale" la raccolta porta a porta
effettuata dall'Azienda municipalizzata Garda Uno
è un eufemismo. Le lamentele aumentano verso
l'inizio della bella stagione con l'afflusso dei turisti
in centro storico fra i sacchetti dell'immodizia.

TERME DI SIRMIONE

U

n sistema da terzo mondo adottato per i paesi turistici del Garda
bresciano serviti da GardaUno, mentre da vent'anni Brescia è indicata
a livello internazionale come città all'avanguardia per il riutilizzo dei
rifiuti urbani grazie al termoutilizzatore in città. Per il prezioso Garda,
e risolvere il disgustoso e costoso sistema porta a porta,basterebbe
guardare al Trentino o ad alcuni paesi del Veneto che hanno adottatto la raccolta
differenziata in cisterne sotterranee per capire la validità del sistema sia dal
punto di vista della raccolta stessa che dell'impatto visivo e olfattivo. Unico caso
di mancata adesione al sistema porta a porta il Comune di Sirmione che ancora
mantiene l'utilizzo dei tanto vituperati cassonetti che forse tanto male non erano.
La mancanza di attenzione da parte dell'Azienda incaricata si nota soprattutto nei
centri di maggior afflusso, dove tempi e modalità di raccolta sono i medesimi delle
periferie. Nessuna considerazione dunque per le vie di attrazione turistica, dove
un gran numero di locali pubblici quotidianamente espongono quintali di rifiuti e
tantomeno per palazzi, residence e condomini che concentrano grandi quantità
di rifiuti differenziati. Lo stesso calendario di raccolta di GardaUno non tiene conto
delle esigenze reali dato che fissa nella maggiornaza delle località il sabato come
giorno di raccolta della carta (quando tutti gli uffici sono chiusi), i giorni di mercato,
con maggior afflusso di persone, come unico giorno di esposizione di ben 2 cestelli
e, durante l'esposizione, pulizia settimanale delle strade con evidente slalom
dei mezzi intorno ai bidoncini. Tralasciamo il problema dell'umido nei palazzi
storici che spesso non hanno nè giardino nè terrazza in cui immagazzinare i
rifiuti deperibili o le zone di campagna e di confine completamente abbandonate
al "lancio indiscriminato" di immondizia, la cui raccolta riamane tacitamente
delegata al buon cuore degli agricoltori. A nulla valgono le segnalazioni. Ma se
ci si azzarda a conferire il prodotto nel giorno sbagliato o con un peso superiore
ai pochi chili previsti, il netturbino censore non risparmia segnalazioni evitando
pure la raccolta. Stessa situazione nelle discariche in cui personaggi investiti
della carica di controllori vessano li avventori con interrogatori da inquisizione.
Una situazione vergognosa e irrispettosa verso i cittadini considerando la mole,
i costi e l'esperienza di GardaUno che da anni si occupa del servizio. Oltretutto i
rifiuti differenziati hanno anche un valore commerciale grazie al meticoloso lavoro
di differenzizione operato dai cittadini. Si esortano pertanto le Amministrazioni
Comunali, pure socie dell'Azienda, a pretendere attenzione per lil nostro territorio
pregiato, e maggior rispetto verso i contribuenti. (lettera firmata)
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Vera Luciani: estetica e rispetto
dell'ambiente con il BIOLAGO

Vivai Omezzolli a Riva dal 1957

BIO COLTIVAZIONI
CON L’ANIMA

Vera Luciani, rinomata progettista di biolaghi, interverrà alla
Mostra Botanica FRANCIACORTA IN FIORE. La partecipazione
prevede uno stand espositivo nel contesto della Mostra Botanica
a Bornato dal 18 al 20 maggio e un intervento durante
le conversazioni - CONVEGNO dal titolo: TEF (Technology

Cinquant’anni sempre all’insegna di un spiccata
sensibilità per il rispetto dell’ambiente. Dallo spirito
sensibile, rivoluzionario e innovativo del fondatore
Antonio alla scelta dei figli, Benedetto, Francesco
e Alberto, indirizzata all’agricoltura biologica e
biodinamica

P

iante da frutto e ornamentali
con l’anima. Frutti antichi.
Crescono e si riproducono,
secondo dettami esperti e
consolidati fra tradizione
e innovazione, concretamente attivi
nella ricerca e nel recupero di antiche
varietà di fruttiferi in regime bio, nei
Vivai Omezzolli di Riva del Garda.
Per una storia d’azienda, lunga oltre
sessant’anni, sempre all’impronta di
“un profondo rispetto e una spiccata
sensibilità verso l’ambiente”. Concetti
moderni ed efficacemente alternativi.
Rielaborati attraverso esperienza e
tradizione dinastica, da Benedetto,
Francesco e Alberto Omezzolli,
in collaborazione con le rispettive
famiglie e sette dipendenti. Dal 1957,

biologica”. E’ dunque la filosofia del
rispetto lo spirito guida d’impresa. Un
atteggiamento professionale adeguato
a quella attualità che oggi insiste con
determinazione su questi virtuosi
elementi di biodiversità. “L’impegno nel
recupero e nella produzione di antiche
cultivar – sottolineano i bioagricoltori
rivani – è sostenuto dalla volontà
di fornire una scelta alternativa al
consumatore. Una strada, opposta
alla standardizzazione proposta oggi
dalla grande distribuzione, per rendere
fruibile ai nostri clienti la riscoperta dei
diversi ornamenti e sapori dei quali la
natura ci ha fatto dono”. Consolidando
dalla radice l’originale energia di
coltivare e far crescere piante e frutti
con l’anima.

grazie alla sensibilità rivoluzionaria
e innovativa del fondatore Antonio
Omezzolli, fin dall’origine impegnato
nel rendere operativi sistemi di
produzione che mettessero in primo
piano i cicli naturali e l’ambiente,
l’azienda svolge la propria attività
seguendo metodi ecocompatibili. Un
progetto successivamente seguito dai
figli di Antonio, che hanno scelto come
strada ideale da percorrere l’agricoltura
biodinamica e biologica. “La nostra
attività – spiegano infatti i fratelli
Omezzolli – si è sempre sviluppata nel
pieno rispetto dell’ambiente e dei suoi
abitanti. Per questo motivo la produzione
di piante ornamentali e da frutto è
stata impostata seguendo i principi
dettati dall’agricoltura biodinamica e

I Vivai Piante Omezzolli producono
piante ornamentali e da frutto con
metodo biologico, occupandosi della
ricerca e del recupero di antiche varietà
di fruttiferi dal 1957. I Vivai sono situati
a Riva del Garda (Trento), in una zona
che gode di un particolare microlima
mediterraneo grazie alla presenza del
Lago di Garda, dove si specchiano
le montagne del gruppo Brenta. La
superficie coltivata è di 65.000 mq
di cui 1.000 mq di serre fredde, 500
mq di serre riscaldate, 1 serra di
moltiplicazione con nebulizzazione e
riscaldamento basale.
IN Catalogo: Meli, Peri, Ciliegi,
Albicocchi, Susini, Fichi, Viti, Altri
Fruttiferi, Piccoli Frutti, Frutti Insoliti, Meli
a fiore, Piante Ornamentali, Ulivi, Peschi

Entertainment in Franciacorta in fiore) PAESAGGIO IN PILLOLE:
CONVERSAZIONI INNOVATIVE PER IL PAESAGGIO DI DOMANI
Conferenze brevi sui molteplici aspetti che costituiscono il
tema del paesaggio, aperte al pubblico della rassegna nelle
giornate di sabato e domenica.

Il sistema Biolago, nato 30 anni fa in Austria, è
in costante perfezionamento grazie a ricerche
biologico-scientifiche e sperimentazioni “sul
campo” con sistemi e componenti spesso brevettati
nel paese d’origine. I grandi risultati naturalistici e
paesaggistici legati all’elevatissima eco sostenibilità
spiegano il crescente successo di questo sistema,
di grande impatto visivo, ideale per accogliere gli
amici e rilassarsi immersi in un angolo di natura.
Vera Luciani, esperta del settore da più di vent’anni, distingue tipologie diverse
che rientrano nel concetto di bio-piscina, in cui l’obiettivo comune è comunque
quello di creare, in alternativa alle piscine tradizionali, biolaghi balneabili con
una depurazione pilotata ma perfettamente naturale. “Essenziale non è tanto la
metodologia costruttiva – sottolinea Vera Luciani – quanto il raggiungimento della
qualità balneabile dell’acqua attraverso la precisa conoscenza e l’applicazione dei
processi biologici all’interno di un sistema acquatico naturale. L’equilibrio biologico
a circuito chiuso è garantito dalle piante acquatiche che, assieme ad altri elementi
fanno da filtro depurativo.” Questo trattamento di purificazione dell’acqua, in
totale assenza di cloro, preserva sia la salute che l’abbronzatura. La bio-piscina,
perfettamente ecocompatibile, si distingue dalla piscina tradizionale proprio per
la totale assenza di prodotti e trattamenti chimici nei processi di depurazione. Dal
punto di vista formale, il Biolago si inserisce, in modo suggestivo, nel contesto
naturale del giardino senza stravolgerne l’essenza, aggiungendo un’oasi di
relax intesa come elemento funzionale dell’abitare. Vera Luciani, specializzata
nella progettazione e costruzione di giardini e biolaghi dal 2003, è tra le prime
aziende italiane a proporre con successo nei propri progetti di giardini privati
e parchi l’inserimento di piscine naturali, biolaghi e piscine a sale. Gli elementi
complementari decorativi e funzionali quali ruscelli, cascate, piante acquatiche
e solarium vengono realizzati nel pieno rispetto delle forme naturali del Biolago.
Il connubio tra piante e, nel tempo, piccola fauna, completa questo delicato
equilibrio creando così un angolo di rara bellezza nel quale è possibile nuotare
come in una piscina tradizionale.

Per maggiori informazioni Vera Luciani Cell. 334/1092643 www.veraluciani.it
VIVAI PIANTE OMEZZOLLI s.s. Via Brione, 9 RIVA DEL GARDA (Trento) Tel: 0464 551642, Fax: 0464 557188 www.fruttiantichi.biz/ info@vivaiomezzolli.it

Giardiniere Professione riconosciuta
L’accordo è stato
sancito in Conferenza
Stato-Regioni il 22
febbraio (pubblicato
anche sul portale
www.regioni.it) a
conclusione di una
“battaglia” iniziata
nel 2013.
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2016, della legge nazionale 154/2016,
art.12: "Esercizio dell'attività di
manutenzione del verde". Dopo
l'approvazione della legge, l’iter è
stato ancora lungo e difficile, con la
messa in campo di due interrogazioni
parlamentari, fino a giungere, il 22
febbraio 2018, al documento finale
firmato alla conferenza Stato-Regioni.
"Il passo non è solo un atto legislativo
profondamente necessario per la
categoria, è anche e soprattutto un
mezzo a disposizione del cittadino
per tutelarsi, capire a chi affida
lavori e interventi, talvolta anche
economicamente impegnativi, per il
proprio giardino o terrazzo. - afferma
Nada Forbici presidente Assofloro
Lombardia - La cura e la manutenzione
del verde infatti, troppo spesso fino
ad oggi sono stati considerati un
hobby, affidati al fai da te o, peggio,

l riconoscimento professionale
della figura del Giardiniere è un
ulteriore passo, fondamentale, nel
percorso di responsabilizzazione
e sensibilizzazione verso
l’ambiente, la salute, la qualità
dell’aria e della vita. Il percorso, partito
da lontano, che ha portato anche
all’approvazione del Bonus Verde.
A tutto vantaggio dei cittadini oltre
che del comparto del florovivaismo.
Il riconoscimento della professione di
giardiniere e lo standard professionale
e formativo sono il frutto di cinque anni
di lavoro e confronti serrati da parte
delle Associazioni di florovivaisti quali
Assofloro Lombardia, con il sostegno
di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e
Confartigianato che si sono uniti con
tutta la filiera, presenti anche al Tavolo
tecnico del florovivaismo del Mipaaf.
Primo risultato: l'approvazione, a luglio
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Dipende, in collaborazione con fotografie al volo.it propone il racconto per immagini video e fotografiche della
Vostra azienda con riprese dall'alto con drone e operatore certificato. Una novità per promuovere attività turistiche,
ricettive, agricole inserite nello splendido contesto ambientale del Lago di Garda e Colline Moreniche fino ai picchi
rocciosi dell'alto Lago. Il servizio è disponibile anche in zona montana e fuori provincia. tel 348-5201058

a figure improvvisate, non in regola
e preparate. Il risvolto negativo e
spiacevole è l’incremento del lavoro
nero, vera e propria piaga che rischia
di strangolare il comparto, e nessun
rispetto e conoscenza delle tecniche
colturali e fitosanitarie, a discapito dei
nostri giardini e terrazzi.Riconoscere
la professione del giardiniere tutela
i cittadini e tutela le imprese. Un
passo avanti importante, per la filiera
del verde e non solo". Il successo
dell'iniziativa va ad aggiungersi al
recente inserimento nella legge di
bilancio 2018 del bonus verde che
prevede il 36% di detrazione su 5.000
euro di spesa complessiva dedicata a
lavori di allestimento di verde urbano
su giardini, terrazzi, balconi sia privati
che condominiali.
S.M.
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SALUTE & GOURMET
a cura di Laura Giardina www.tuconimieiocchi.com

Orzotto con cernia, mandarino,
zafferano e finocchietto selvatico

Un primo piatto profumato ricco di nutrienti, che soddisferà non solo il palato,
ma anche, con i suoi colori la vista. Nella giusta armonia degli ingredienti, gli
agrumi contribuiscono a definire il gusto mentre lo zafferano ci regala il colore
unico e inconfondibile.

Successo nel bresciano per la pregiata spezia tanto amata in Lombardia

La Via dello zafferano
dal Garda alla Franciacorta
Nelle terre bresciane, dal Garda alla Franciacorta fino alle valli, è nata una rete di una ventina di
piccoli coltivatori di Zafferano che punta al confronto per identificare procedure e tecniche finalizzate
al raggiungimento di elevati standard qualitativi. La presentazione ufficiale a maggio a Franciacorta
in Fiore, la celebre manifestazione floreale che quest'anno giunge alla ventesima edizione.

S
Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:

PROPRIETA’ DEGLI INGREDIENTI:

Per l’ orzotto:
320 gr orzo perlato
40 gr olio extravergine di oliva
1 spicchio d’aglio
2,5 l di brodo di pesce (ottenuto dalle
lische della cernia)
oppure di dado di pesce
120 gr polpa di cernia tagliata a
pezzetti
40 gr parmigiano grattugiato
20 gr burro o olio evo
8 pistilli di Zafferano di Desenzano
2 gr finocchietto selvatico tritato
1 limone non trattato
sale, pepe q.b.

Per la salsa di mandarino:
In un tegame capiente rosolare
delicatamente nell’olio, il sedano, la
carota e il cipollotto tritati, aggiungere
i mandarini pelati e portare a bollore.
Con l’aiuto di un frullatore ad immersione,
ridurre in salsa, filtrare e aggiustare di
sale. Togliere dal fuoco e tenere da parte
in una ciotola.
Per l’orzotto:
Rosolare lo spicchio d’aglio nell’olio,
eliminarlo e aggiungere l’orzo e salare.
Continuare la cottura bagnando con
il brodo di cernia. A pochi minuti dalla
fine della cottura aggiungere i pistilli
di zafferano diluiti in poco brodo.
Mantecare con i pezzetti di cernia, il
burro, il parmigiano e il finocchietto
tritato.
Composizione del piatto:
Posizionae il risotto nel centro del piatto,
completate con alcune gocce di salsa di
mandarino, zest di mandarino e limone
grattugiati. Buon appetito!

ORZO: In commercio esistono 4 tipi d’orzo: integrale, solubile, decorticato e perlato.
Le caratteristiche organolettiche diminuiscono a seconda del grado di raffinazione
dello stesso, così come variano i tempi di cottura. L’orzo ha proprietà rimineralizzanti
e depurative per l’organismo. Contiene infatti sostanze preziose. Minerali presenti
sono il ferro, il potassio, il magnesio, lo zinco, il calcio, il sodio, il fosforo, il selenio,
il manganese ed il rame. Vitamine: la vitamina A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6,
la vitamina E e la K. Aminoacidi: acido aspartico e glutammico, alanina, arginina,
cistina, glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, metionina,
serina, tirosina, triptofano, treonina e valina. Importante: come molti altri cereali,
contiene glutine e non è pertanto un alimento indicato per chi soffre di celiachia.
CERNIA: è un’ottima fonte di proteine di qualità e di grassi alleati della salute.
Mangiando questo pesce è inoltre possibile assumere buone quantità di vitamine
del gruppo B, importanti per il buon funzionamento del metabolismo. In particolare,
la vitamina B12 è coinvolta nella sintesi degli acidi nucleici e dell’emoglobina,
nel metabolismo dei grassi e nel funzionamento del sistema nervoso, mentre la
vitamina B6 è importante per il metabolismo delle proteine e per l’uso dei grassi.
Infine, la cernia è una buona fonte di potassio, alleato della salute cardiovascolare;
di selenio, utile per le difese antiossidanti e di fosforo, benefico per ossa, denti, reni,
muscoli e cuore, per il buon funzionamento del metabolismo e per la trasmissione
dell’impulso nervoso.
ZAFFERANO: Minerali: calcio,fosforo, sodio, potassio , ferro, magnesio e
manganese, rame , zinco e selenio. Vitamine: vitamina A, le vitamine B1, B2, B3,
B6, e la vitamina C. Presenti anche beta-carotene e alfa-carotene. Questa preziosa
piantina è anche uno degli alimenti più ricchi di sostanze carotenoidi come il il
licopene e la zeaxantina, un balsamo per la retina degli occhi

Salsa di mandarino:
2 mandarini pelati al vivo
3 gr olio extravergine di oliva
1 cipollotto tritato
1 carota tritata
1\2 costa di sedano tritata
sale a piacere

Zafferano di Desenzano
www.zafferanodidesenzano.it

Il piacere del gusto genuino a chilometro zero
Regala & regalati Zafferano di Desenzano BIO
Zafferano puro in stimmi confezionato
in eleganti fiale in vetro o trasformato
con maestria da Orlando Pasquali in
biscotti, chisoline, cracker, grissini...
anche con Canapa Bresciana e Farine
antiche. Su ordinazione ricotta fresca
e formaggelle allo Zafferano di
Desenzano.
Coltivazione naturale
Terreno in conversione biologica
Lavorazione e raccolta manuale di
Erbe aromatiche, Erbe spontanee,
Frutti di Bosco, Frutti antichi.
Fattoria Didattica e Apicoltura

PUNTI VENDITA Zafferano di Desenzano:
Enogastronomia RUFFONI Tel.030 9141606
Piazza Malvezzi Desenzano d/G
Mezzocolle Biologico Tel.030 9912242
Piazza Duomo,3 Desenzano d/G
VIVI Cafè Tel.030 9914950.
Piazza Matteotti,15 Desenzano d/G
Bottega g.martini Tel.349.0685532
Via Chiesa,34 Padenghe sul Garda
LA COLLINA ortofrutta - 030 9900397
Via Zette,40 - Salò Tel.0365 521791
DOTTORVINO Tel. 030 8086041
Via Colombare, 64 Colombare di Sirmione (BS)
Ristoranti con Zafferano di Desenzano:
SIRMIONE: Ristorante RUCOLA 2.0
Vicolo Strentelle,7 Tel.030 916326
DESENZANO: Ristorante CAFFE'ITALIA
Piazza Malvezzi,19 Tel.030 9141243
BRESCIA: Ristorante PORTA ANTICA
Via Bezzecca, 17 Tel.030 7778067

OFFICINA DELLE ERBE del Garda

Az. Ag. VISCONTI di Raffaella Visconti a Desenzano del Garda (Bs) tel. 335.6116353
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perimentazione e innovazione caratterizzano questo gruppo che
crede nella condivisione di informazioni e risultati per una crescita e
costante miglioramento.A seguito di un’intervista sul Giornale di Brescia
a Raffaella Visconti, produttrice di Zafferano a Desenzano del Garda,
in cui dichiarava di voler creare un gruppo di piccoli produttori per far
fronte alle richieste di mercato e per promuovere insieme un marchio di qualità, In
pochi giorni, a partire da autunno 2017 si è creata una vera e propria rete formata
da una ventina di piccoli produttori sparsi in tutta la provincia di Brescia e anche
oltre. Il primo incontro ufficiale si è tenuto a Edolo in occasione del tavolo tecnico
sullo zafferano presso UNIMONT università della Montagna sede distaccata
della facoltà di agraria dell’università di Milano in gennaio 2018. In aprile Coldiretti
Brescia ha voluto supportare il gruppo nascente offrendo una giornata formativa per
identificare le problematiche fiscali, economiche e organizzative. In seguito a vari
confronti e dibattiti in chat oltre ad incontri in piccoli gruppi di lavoro, si è valutato
di creare un protocollo di qualità condiviso per garantire al consumatore finale una
qualità di coltura e lavorazione che identifica il gruppo di aziende. Data la vasta
dimensione territoriale si è valutato di mantenere le identità aziendali e geografiche
dei singoli produttori. Già nel 2016 è nato il marchio Zafferano di Desenzano che
è andato ad aggiungersi al già noto Zafferano di Pozzolengo. Il progetto tutto
Lombardo parte dalla provincia di Brescia e comprende Garda, Franciacorta,
Valcamonica, Valsabbia e Valtrompia arrivando fino alle valli Bergamasche. La
sezione numericamente più significativa è quella gardesana che si presenta sul
mercato con una precisa identità geografica da abbinare ai nomi delle singole
realtà. Sul Garda nasce dunque un’associazione, legata al marchio "Zafferano
del Garda" a cui aderiscono per il momento 5 aziende agricole a regime (3 delle
quali condotte da donne) a Desenzano, Lonato, Padenghe e Gargnano e 6 altre
piccole realtà sperimentali a cura di giovani nei paesi di Tremosine, Lonato, Soiano,
Manerba, Moniga e Peschiera. Proposte specifiche sono in fase di elaborazione
per le altre realtà geografiche, Franciacorta, Vallecamonica, Valtrompia e Pianura
(4 aziende agricole e 5 sperimentazioni oltre 2 aziende in altre regioni). La rete
d’aziende, al di là delle divisioni geografiche, sta lavorando al protocollo d’intesa,
ora in fase di stesura, che potrebbe prevedere specifiche territoriali diverse a
seconda della zona. Per il momento si tratta di un documento tecnico che considera
le fasi di lavorazione a partire dalla scelta dei bulbi, alle tecniche colturali fino ad
un’approfondita analisi dei metodi di raccolta e trasformazione del prodotto finale.
Si stanno valutando insieme azioni di promozione del prodotto zafferano in ambito
di marketing territoriale. Data la richiesta di nuovi potenziali produttori, si stanno
valutando le modalità per soddisfare l’esigenza di consulenza e formazione per i
neofiti. Fra le iniziative anche una fattoria didattica a Desenzano per far conoscere
lo zafferano, erbe aromatiche e officinali a grandi e piccini. Il confronto e gli scambi
di visite aziendali stanno portando ad un’importante raccolta, in un ampio database,
di informazioni e dati fondamentali per l’elaborazione di una valutazione sia delle
diverse tecniche, sia della produzione e rese. Un dato importante riguarda il raccolto
2017 delle 19 produzioni bresciane (su 22 che partecipano al tavolo tecnico) che,

sommate, arrivano circa a 1500 grammi, per una proposta di tutto rispetto. Oltre
alle coltivazioni tradizionali nel gruppo ci sono 2 coltivazioni sperimentali in serra,
una in idroponica e una in fibra di cocco. Interessante la presenza di imprenditrici
donne e giovani all’inizio dell’attività agricola. I paesi in cui sono presenti le aziende
e i liberi coltivatori aderenti alla rete per la Sezione Garda sono: Desenzano del
Garda, Lonato, Sirmione, Gargnano, Padenghe sul Garda, Peschiera, Manerba,
Moniga, Soiano e Tremosine. Per la provincia di Brescia Brione, Bornato, Borgo
San Giacomo, Villa Carcina, Cerveno, Idro, Berzodemo, Monticelli d’Oglio. Si
aggiungono al gruppo bresciano Casalromano (Mn), San Giovanni Bianco (Bg),
Rezzo (Imperia), Padova. Il programma procede nella drezione di un protocollo
comune di coltivazione, identificando zone omogenee, monitorando le coltivazioni
per garantire standard qualitativi di eccellenza, sperimentando tecniche di coltura
alternative. Inoltre le singole aziende propongono una vasta gamma di trasformati
gastronomici di grande interesse che promossi unitariamente caratterizzeranno
i diversi territori, non solo per le caratteristiche della spezia ma anche dei diversi
prodotti. La strategia di marketing punterà quindi a valorizzare prodotti e territorio
con azioni in rete a partire dalla qualità di coltivazione e lavorazione del pregiato
Zafferano da considerarsi un'eccellenza seppur di nicchia. Il primo appuntamento
pubblico con i produttori di zafferano sarà dal 18 al 20 maggio a Franciacorta in
Fiore nel borgo antico di Bornato. Per contatti segreteria@laviadellozafferano.it

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

Centro estetiCo eden

di

Minini Via CaValier Bertini, 29 Soiano
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Abracadabra

International Biennale for Young Art a Mosca dal 7 giugno 2018

Arvo Pärt ribelle
(la scura barba anacoretica,
l’eloquio meditato, un’estetica
fatta di sottrazioni).
Keith Jarrett camuno
(l’improvvisazione veemente,
le inattese plaghe poetiche, la
convulsione corporea).
John Cage fra i Pitoti
(il pianoforte trasfigurato,
la gioia infantile dello
scarabocchio sonoro, l’inoltrarsi
nei territori inviolati dell’arte).
Ogni definizione coglie
un aspetto del musicista
Pierangelo Taboni, nessuna lo
circoscrive né lo soddisfa.

Come raggiungerci

TRENO
· Linea Milano-Venezia, cambio Rovato, linea Rovato-Bornato.
AUTOMOBILE
· Autostrada A4 Uscita Rovato / Ospitaletto BS,
· Autostrada BreBeMi Uscita Castrezzato Est

C

ompositore (sua la
colonna sonora del
docufilm «And then the
morning came», regia
di Wladimir Zaleski,
dedicato alla figura del mecenate
e collezionista Giorgio Franchetti,
presentato in settembre alla Ca’ d’Oro
di Venezia, in primavera anche a
Brescia); performer (ha sonorizzato
numerosi spettacoli teatrali: in
febbraio ha messo in scena la storia
di «Guerra Angelo», in coppia con
l’attore Filippo Garlanda; in marzo
è stato il turno di «Fiumi»: voci,
suoni, immagini e racconti di luoghi
e genti solcati dal Chiese e dal
Grigna); concertista-improvvisatore
(l’ultimo suo concerto salodiano è
una creazione estemporanea per
pianoforte preparato - ha mozzato
il fiato per potenza e visionarietà).
«La mia musica miscela primitivo e
sublime, escursioni giganteggianti
e poetiche dell’effimero -spiega
Taboni-: alterno semplici linee e

Mostra

How to reach us

By train: Milan-Venice Line, get off at Rovato station,
Rovato-Bornato Line.
By car: A4 highwayRovato/Ospitaletto BS exit or BreBeMi
highway Castrezzato Est exit.
By plane: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
VR.

I heat up, I can't cool down
You got me spinning
'Round and 'round
rejoindre
'Round andComment
'roundnous
and
'round it goes
Par train: Ligne Milan- Venise, descendez à gare Rovato,
Ligne Rovato-Bornato.
Where it stops
nobody
knows
Par voiture: Autoroute A4 Sortie Rovato/Ospitaletto (Bs) -

Autoroute BreBeMi Sortie Castrezzato Est.
Par avion: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
VR.

— Steve Miller Band — Abracadabra

(solido, liquido e gassoso): li faccio
corrispondere a zone "geografiche"
della tastiera (sezioni grave, media,
acuta), a densità armoniche (note
singole oppure cluster, accordi in
posizione stretta o lata, modulazioni
contro fissità, dilatazioni/contrazioni),
a timbri, atmosfere, sonorità (scure,
ovattate, taglienti, vellutate, pungenti),
a una certa tipologia di figurazioni
pianistiche (improntate a stagnazione
o scorrevolezza, usando note
ribattute, melodie accompagnate,
incroci di mani, polifonia). Inserisco
tra le corde catene, viti, stagnole,
sughero, carta, gomme; vi lego corde,
lacci, spaghi, sonagli. La parte grave
dello strumento corrisponde al gelo,
evoca ombre, suoni fermi, ghiacciati,
vento glaciale, colate di vetro, ronzii;
nella zona centrale del pianoforte
sfrutto la tradizionale dimensione
cantabile, naturale, con immagini
fluide, liriche e dolci; con le note acute
giungo a rarefazioni, aloni, bordoni,
vapori».

intrecci memorabili, allineo ampi gesti
e impercettibili vibrazioni sotterranee.
Arretro su posizioni (apparentemente)
ingenue per poter spiccare un salto
più lungo. Sono entrato in una
fase di tensione creativa solitaria e
visionaria in egual modo. Ho ridotto
la dimensione pubblica, conduco una
vita schiva e “boschiva”; numerosi
e gravosi impegni mi obbligano a
studiare di notte, ciò nonostante,
in tali costrizioni, provo una libertà
profonda. E' una sorta di anonimato
di cui ho assoluto bisogno. Un
“nuovo” Taboni sta per nascere».
«Al pianoforte racconto l'interiorità
e il mondo - prosegue l’artista
camuno-. Ogni mio récital è un trionfo
dell’energia e della prepotenza, come
se fosse l’ultimo. Amo “preparare” lo
strumento, sulla falsariga di Cage e del
gruppo romano Nuova Consonanza
(quello storico di Franco Evangelisti
ed Ennio Morricone). Nel progetto
salodiano -Stati d'acqua- reinvento
al pianoforte i tre stati dell'elemento

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24
Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466
www.trattoriadallabate.com
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Modelli, punti di riferimento?
«Sto frequentando accanitamente i
Maestri (Bach, Brahms, Grieg, Bartok),
una pulizia interiore, per rigenerarmi,
rinascere, ricostruirmi un'identità.
Sento il bisogno di ispirazioni e
nutrimenti non strettamente musicali:
lettura, poesia, drammaturgia,
indagini antropologiche, canzoni
d'autore, artisti plastici. Ne estraggo
i succhi vitali. Desidero sconfinare,
voglio mischiarmi, mi piacerebbe
diventare un radar che capta,
elabora, sceglie. Come uno scultore,
sto togliendo: smusso, scalpello,
alleggerisco. Vorrei svuotarmi per
essere più vero. Preferisco osare,
eccedere, tentare il passo più lungo
della gamba, piuttosto che osservare
da lontano; almeno, per dirla come
la tartaruga ribaltata di una poesia
di Trilussa, "queste so' scappatelle /
che costano la pelle / ma, prima de
morì, vedo le stelle"».
ENRICO RAGGI

a cura di Giusy Ferrari Cielo
presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona

Dal 7 giugno 2018
concorso APERTO A TUTTI
Mosca
parla
anche
FESTIVAL DEI GIARDINIDI
FRANCIACORTA
PILLOLE DI PAESAGGIO italiano
porta un
INTERPRETAZIONE, e
SINTESI,
CREATIVITÀ
po' del Garda nella
capitale sovietica.

stato teorizzato che l'attuale "economia della presenza" ha reso fluidi
i confini tra la sfera professionale, privata e sociale dell'attività umana.
Gli apparati istituzionali fanno affidamento sulla nostra incessante
pressione per la performativià, dove il lavoro immateriale, l'impegno
personale e la ricerca del piacere sono appena distinguibili e in costante
Informazioni
attività. In questa distopica economia basata sul piacere, gli arbitri convenzionali
Loco Comunale di Cazzago San Martino
del valore si convertono facilmente in alternative immaterialiPro
come
le
emozioni
e
Tel. +39 030 77 50 750 int.8 | +39 333 179 26 71
Mail segreteria@franciacortainfiore.it
le esperienze. L'amore e l'autenticità sono le valute del nostro tempo,
scambiate
alternativamente attraverso inquieti post online, lavoro riproduttivo e le buone
vibrazioni prodotte dalle sedute di meditazione promosse dalle aziende. Questo
scenario comportamentale, in cui diventa poco chiaro se stiamo agendo per
nostra volontà o meno, rende la pratica dello sciopero come assenza fisica
una strategia di rifiuto che non funziona più. Come possiamo ritirarci dal cronoimperialismo, dall'insonnia dell'auto-prestazione continua e rivendicare ancora il
diritto di abitare il nostro tempo? Che tipo di azione autonoma possiamo svolgere
per resistere all'esaurimento olistico?
'Abracadabra' è una parola magica arcaica, dalle origini opache, e il titolo
di un omonimo disco degli anni '80 della Steve Miller Band. È una parola
performativa, che suggerisce la produzione pericolosa di energia in eccesso
imprevista come strategia per navigare nelle sabbie mobili sella sub-politica.
In una società elettricamente carica, attraversata da intensità apparentemente
involontarie e forze elusive, Abracadabra traccia una linea attraverso forme
contemporanee di suggestione e disincanto, il crescente interesse della
cultura contemporanea nelle pratiche esoteriche, clandestine e l'ecologia della
"notte fuori" come esuberanti protocolli di fuga. Abracadabra studierà la forza
immaginaria e trasformativa di queste narrazioni minori, a volte nascoste,
proponendo la sottocultura storicamente carica della pista da ballo come uno
scenario in cui si può provare ad abitare tempi diversi, si possono inventare
proxy animati e si possono costruire le condizioni per ospitare esperimenti
incarnati di esuberanza. Le nozioni di segretezza, generosità, metabolismo,
postura, attenzione e intimità acquistano significato operativo nel tentativo di
trasformare i protocolli di consumo in attività specifiche. Abracadabra privilegia
pratiche basate sul tempo, immagini in movimento e ricerche interdisciplinari
perseguite individualmente o collettivamente.
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Conferenze brevi aperte al pubblico
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occasiodella rassegna sui molteplici aspetti che
costituiscono il tema del paesaggio.
ne per
partecipare all'inaugurazione
Sabato 19 e Domenica 20 maggio | ore 17.00
dell'evento internazionale e visitare
o rivedere con occhi nuovi e cuoriosi
una delle piu’ belle citta’ del Mondo,
scopriamola con uno “Short – Break”
(vacanza breve).
LOMBARDIA

Dipende organizza un
viaggio di 4 giorni a Mosca
da giovedi 7 a domenica 10
giugno in collaborazione con
IL COVO VIAGGI E VACANZE per
partecipare all'inaugurazione
della BIENNALE e visitare la città
Mosca, grande metropoli e capitale
dell'immensa Federazione Russa,
monumentale e avveniristica, immersa
nel traffico e vibrante di luci, Mosca
Come raggiungerci
racconta settant'anni di soviet e molti
TRENO
secoli di storia nazionale. Una città
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Par train: Ligne Milan- Venise, descendez à gare Rovato,
Ligne Rovato-Bornato.
Par voiture: Autoroute A4 Sortie Rovato/Ospitaletto (Bs) Autoroute
BreBeMi
Sortie
Castrezzato10
Est. giugno
da giovedi
7a
domenica
Par avion: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
Volo
a/r
da
Verona
o
Milano
con
VR.

Mosca 4 giorni / 3 notti

Il programma educativo di Abracadabra prenderà in prestito la
forma della Scuola della fine del Tempo, una piattaforma quasi
educativa e performativa che mira ad esplorare nuovi modi di
abitare la conoscenza attraverso un approccio non gerarchico
tra apprendimento teorico e ricerca artistica.
http://youngart.ru/en/main-project-en/

trasferimento in pullman da e per aeroporto
Programma di viaggio 1° Giorno
ITALIA/MOSCA
Partenza con volo di linea. Arrivo e
trasferimento in hotel con cena.
2° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo e cena
liberi. Intera giornata a disposizione per
Visita alla Biennale Arte Giovani
3° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo libero,
cena in hotel. Visita della città attraverso
i suoi luoghi più rappresentativi dalla
Piazza Rossa alle colline del Passeri,
vero balcone panoramico su Mosca.
Visita al complesso monasteriale di
Novodevicj con ingresso alla Cattedrale
di Nostra Signora di Smolensk.
Informazioni
Pomeriggio. Visita del territorio
del
Loco Comunale
di Cazzago
Cremlino, Pro
centro
del potere
sin San
dalMartino
XII
secolo, circondato
mura
poderose
Tel. +39 030 77da
50 750
int.8 | +39
333 179 26 71
Mail
segreteria@franciacortainfiore.it
intervallate da torri.
Ingresso
a tre delle
cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati
affreschi, testimonianze degli antichi
splendori dell’epoca degli Zar.
4° Giorno MOSCA/ITALIA
Prima colazione in hotel. trasferimento
in pullman in aeroporto e rientro in Italia.

Programma educativo della biennale:
“La fine del tempo” è il momento gioioso in cui vari ambiti e categorie del sapere
e dell’esistenza collassano uno nell’altro, producendo un territorio straniero, in cui
la relazione gerarchica tra i modi di conoscere può essere ripensata e articolata
attraverso la rivalutazione del mistero come modalità conoscitiva.
La Scuola della Fine del Tempo è una piattaforma quasi-educativa che mira
ad esplorare nuovi modi di abitare la conoscenza, partendo dalla possibilità
insita nelle radici greche dello stesso termine di “scuola” - scholé = riposo,
far scorrere-colare il tempo, occuparsi in un tempo libero da doveri e compiti.
Prendendo ispirazione da tecniche e approcci legati alle pratiche somatiche,
scienze liminari, letterature minori, scrittura automatica e saperi dimenticati,
le pratiche proposte dalla Scuola della Fine del Tempo sono informate dalla
performance e sperimentano l’attivazione di forme di attenzione e postura che
superano la dicotomia tra attività e passività.
In questo set temporaneo, gli strumenti e i ruoli sviluppati attraverso la
drammaturgia e il teatro situano la conoscenza in un atto specifico ed esuberante,
secondo un approccio non gerarchico tra apprendimento teorico e ricerca
artistica. Per questa ragione, il processo artistico ha il ruolo centrale di delineare
un campo di articolazione di pratica e teoria in cui la conoscenza possa produrre
e incarnare la propria estetica.

IL COVO VIAGGI E VACANZE
Via Cesare Battisti 2/G – 25017 Lonato
Tel. 030 9913581
ilcovo2@libero.it www.ilcovoviaggi.it
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20^Edizione

18,19 e 20

maggio 2018

Concorso di idee aperto a tecnici, artisti,
fotografi e creativi chiamati a rappresentare
nello spazio di un giardino la complessità del
paesaggio. Aperto a tutti!
Termine iscrizioni 9 aprile 2018
Info www.franciacortainfiore.it

(Technology Entertainment in Franciacorta in fiore)

È
foto Danilo Di Prizio

LE DÉJEUNER DES ARTISTES

CONVEGNO
TEF
Calabrò

— Brian Kuan Wood — Is it love?

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish
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ione!

la 20^ ediz

a cura di Lucrezia Calabrò Visconti

Pierangelo
Taboni

con il patrocinio
gratuito:

Le Novità del 2018

AEREO
· Milano Linate
· Orio al Serio BG
· Valerio Catullo VR

Over the past few decades, it has
often been said that we no longer
have an addressee for our political
demands.
But that's not true. We have each
other. What we can no longer get
from the state, the party, the union,
the boss, we ask for from one
another. And we provide.

18, 19 e 20 maggio 2018 Il Borgo Antico di Bornato

Rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni.
Storia, fragranze e sapori di Franciacorta.
Exhibition of roses and perennial hergacées perennes.
History, fragrances and tastes of Franciacorta.
Exposition de roses et de plantes herbacées pérennes.
Histoire, parfums et saveurs de Franciacorta.

www.franciacortainfiore.it
fb franciacortainfiore

18, 19 e 20 maggio 2018 Il Borgo Antico di Bornato

con il patrocinio
gratuito:

Le Novità del 2018

ione!

la 20^ ediz

Mostra

LE DÉJEUNER DES ARTISTES
a cura di Giusy Ferrari Cielo
presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona

concorso APERTO A TUTTI

Come raggiungerci

FESTIVAL DEI GIARDINIDI FRANCIACORTA

TRENO
· LineaPILLOLE
Milano-Venezia,
cambio Rovato, -linea Rovato-Bornato.
DI PAESAGGIO
AUTOMOBILE
INTERPRETAZIONE, SINTESI,
· Autostrada A4 Uscita Rovato / Ospitaletto BS,
CREATIVITÀ
· Autostrada BreBeMi Uscita Castrezzato Est

Concorso di idee aperto a tecnici, artisti,
AEREO
· Milano
Linate e creativi chiamati a rappresentare
fotografi
· Orio nello
al Seriospazio
BG
di un giardino la complessità del
· Valerio
Catullo VR Aperto a tutti!
paesaggio.
Termine iscrizioni 9 aprile 2018

How
reach us
Info to
www.franciacortainfiore.it

By train: Milan-Venice Line, get off at Rovato station,
Rovato-Bornato Line.
By car: A4 highwayRovato/Ospitaletto BS exit or BreBeMi
highway Castrezzato
Est exit.in Franciacorta in fiore)
(Technology
Entertainment
By plane: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
VR.
PAESAGGIO IN PILLOLE: CONVERSAZIONI

CONVEGNO TEF

INNOVATIVE PER IL PAESAGGIO DI DOMANI

Comment nous rejoindre

Par
train: Lignebrevi
Milan-aperte
Venise, al
descendez
à gare Rovato,
Conferenze
pubblico
Ligne
dellaRovato-Bornato.
rassegna sui molteplici aspetti che
Par
voiture:
Autoroute
A4
Sortie
Rovato/Ospitaletto
(Bs) costituiscono il tema del paesaggio.
Autoroute BreBeMi Sortie Castrezzato Est.
Sabato 19 e Domenica 20 maggio | ore 17.00
Par avion: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
VR.

18, 19

Le

Mo

LE D

a cu
pres

con

FEST

LOMBARDIA

PIL
INT
CRE

Con
foto
nell
paes
Term
Info

CON

(Techn

PAE
INN

Con
dell
cost
Sab

Informazioni
Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino
Tel. +39 030 77 50 750 int.8 | +39 333 179 26 71
Mail segreteria@franciacortainfiore.it
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Proclamati i vincitori della ventesima edizione del Concorso di poesia

Dipende Voci Del Garda 1998-2018

A Castiglione delle Stiviere, nel salone aureo di Palazzo Bondoni Pastorio, sabato 10 marzo
2018 sono stati proclamati i vincitori del premio dedicato ai poeti delle province di Brescia,
Trento, Verona e Mantova.

Storia in movimento,
questo è il modo
migliore di descrivere
la vocazione della
Fondazione Palazzo
Bondoni Pastorio,
a Castiglione delle
Stiviere. Nata dalla
Storia, ma non
immobile né legata
per sempre al passato.

Palazzo Bondoni Pastorio

“Io rimpiango l'Europa dai parapetti antichi!”, scriveva Arthur Rimbaud, dal profondo delle
sue azzardate, paurose avventure esotiche. Di parapetti, di pietre, di eredità secolare è
intrisa la vicenda di Palazzo Bondoni Bondoni.

L

Tutte le poesie vincitrici sono stampate nella consueta brochure distribuita
durante la manifestazione e verranno pubblicate su Dipende Giornale del
Garda e online sul blog www.giornaledelgarda.info

ostoricoconcorsodipoesiadell’AssociazioneCulturaleIndipendentemente,
che dal 1998 organizza e promuove la manifestazione attraverso il
periodico Dipende Giornale del Garda, per la prima volta si sposta in terra
mantovana in onore di Luigi Lonardi, storico presidente dell’Associazione
Colline Moreniche del Garda e già sindaco di Solferino. Il professor
Lonardi, figura di rilievo nel panorama letterario e storico del territorio, ha sempre
partecipato con interesse a questo Concorso che univa i dialetti del Garda al
dialetto mantovano delle colline moreniche Mantovane che creano l’anfiteatro,
o meglio “il teatro” morenico del Garda, come amava definire Lonardi le colline
mantovane intorno al Lago. L’evento si è tenuto nel quattrocentesco Palazzo
Bondoni Pastorio, che ospitò nel giugno 1859 il filantropo Henry Dunant e qui
concepì l'idea di fondare la Croce rossa. Hanno partecipato all’evento Graziella
Castellini, moglie del professor Lonardi, Gabriella Felchilcher, Sindaco di Solferino
e Giuseppe Virardi consigliere dell’Associazione Colline Moreniche del Garda
con l’insostituibile supporto di Claudia Morselli che ha curato i rapporti con gli enti
mantovani. Raffaella Visconti Curuz, Presidente dell’Associazione ha presentato
i componimenti selezionati dalla giuria composta da Velise Bonfante, Fabrizio
Galvagni, Renato Laffranchini, Maria Cecilia Tempo e Elisa Zanola. 25 i poeti
premiati che hanno recitato le proprie poesie inedite selezionate fra circa 250
componimenti. Sono stati attribuiti nella sezione haiku dialetto 3 riconoscimenti,
per haiku italiano 9 riconoscimenti, nella sezione poesia in dialetto 8 riconoscimenti
e per la poesia in italiano 5 riconoscimenti. Il premio speciale dedicato a Luigi
Lonardi è stato attribuito a Alberto Zacchi di Flero BS con la poesia in vernacolo I
sercherà . A seguire il Premio Pietro Lussignoli a Norma Bonenti di Sella Giudicarie
TN con la poesia in dialetto trentino. Per la sezione Haiku sono stati attribuiti 3
premi speciali: Premio Tomaso Podavini a Giuseppe Roversi di Peschiera VR,
Premio Mario Arduino a Giuseppina Sacco di Desenzano BS, Premio Simone
Saglia a Alberto Castrini di Brescia. Per le sezioni tradizionali il 1° Premio Haiku in
vernacolo è andato a Pietro Sinico di Montichiari BS, il 1° Premio Haiku in italiano
a Margherita Alecci Scarpa di Desenzano, il 1° Premio poesia in vernacolo a Lino
Marconi di Chiari BS e il primo Premio per la poesia in italiano a Paolo Veronese
di Toscolano Maderno BS.

I PREMIATI AL XX Concorso di poesia
Dipende Voci Del Garda 2018
PREMI SPECIALI
Premio Luigi Lonardi a Alberto Zacchi di Flero BS
Premio Simone Saglia a Alberto Castrini di Brescia
Premio Tomaso Podavini a Giuseppe Reversi di Peschiera VR
Premio Mario Arduino a Giuseppina Sacco di Desenzano
Premio P.Lussignoli a Norma Bonenti Sella Giudicarie TN
HAIKU DIALETTO
1° Premio a Pietro Sinico di Montichiari
2° Premio a Nerina Poggese di Cerro Veronese VR
3° Premio a Luigi Ederle di Grezzana VR.
HAIKU ITALIANO
1° Premio a Margherita Alecci Scarpa di Desenzano
2° Premio a Maria Teresa Signoroni di Palazzolo s/O BS
3° Premio a Davide Zanafredi di Rivarolo Mantovano MN
segnalazione a Alberta Piva Zaina di Acquafredda BS
segnalazione a Davide Righetti di Desenzano
segnalazione a Ornella Olfi di Montichiari BS
POESIA DIALETTO
1° Premio a Lino Marconi di Chiari BS
2° Premio a Annamaria Lavarini di Verona
3° Premio a Luigi Legrenzi di Passirano BS
Segnalazione a Fausto Scatoli di Desenzano
Segnalazione a Mery Chiarini Savoldi di Ghedi BS
Segnalazione a Fabrizio Bregoli di Gambara BS

Con una splendida rosa Sergio il Fiorista di Desenzano ha omaggiato ogni
partecipante. La festa si è conclusa, come di consueto, degustando i dolci
della Pasticceria Orlando Pasquali di Pozzolengo e brindando con i vini
della Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani serviti dalla sommelier Valeria
Morselli. La manifestazione è Patrocinata da Accademia Mondiale della
Poesia, dalla Fondazione Angelo Canossi Centro Culturale Aldo Cibaldi
di Brescia, dall’Associazione Nazionale Poeti e scrittori dialettali ( A.N.Po.
S. DI. ). Si ringraziano Navigarda, Compagnia de Riultéla e Associazione
Colline Moreniche da sempre partner della manifestazione e l’ente di gestione
Parco del Mincio – Mantova. Un particolare riconoscimanto va a Silvana
Greco, vicepresidente della Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio per la
splendida ospitalità nel ventesimo anno del Premio di Poesia.

Dipende - Giornale del Garda

POESIA ITALIANO
1° Premio a Paolo Veronese di Toscolano Maderno
2° Premio a Maria Chiara Dal Cero di Sirmione
3° Premio a Rita Donatini di Bedizzole
Segnalazione a Fabrizia Luppi di Desenzano
Segnalazione a Domenico Pari di Gambara BS
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el 2008, quando Maria Simonetta Bondoni Pastorio, ultima
discendente della famiglia, ha deciso di aprire la casa al pubblico, e
di farne un centro di cultura, la scommessa sembrava azzardata. Le
ingiurie di tempi, molti locali da recuperare, gli affreschi da riportare
al loro antico splendore. Il lavoro di restauro è durato parecchi anni,
fino all’inaugurazione del museo storico, nel 2012. Più ancora che il restauro
architettonico, la sfida condotta in questi dieci anni di attività è stata quella di
fare della dimora storica una macchina capace di produrre cultura. Nato a metà
Quattrocento, per dare lustro a una dinastia in ascesa, quella dei Pastorio, il
Palazzo è stato per gran parte della sua lunga vita un contenitore di eventi, svaghi,
destini privati. Con qualche, importantissima eccezione. La più notevole è quella
del soggiorno di Henry Dunant, ospite dei Pastorio nei giorni immediatamente
successivi alla battaglia di Solferino, nel giugno 1859. È proprio dalle finestre
del Palazzo, prospicienti il sagrato del Duomo, che Dunant ha assistito per la
prima volta alla gara di solidarietà per soccorrere i feriti che venivano portati a
Castiglione dal campo di battaglia. Non più uno sguardo privato, dunque, ma
l’occhio della Storia Qui è nata la prima idea della Croce Rossa.
otore di cultura per vocazione, ma con quali energie? Mettete
assieme una trentina di volontari, il sostegno della Città di
Castiglione e quello di tanti cittadini, imprenditori, sostenitori sparsi
per il mondo. Aggiungete l’entusiasmo di Giulio Busi e di Silvana
Greco, che dopo la prematura scomparsa della fondatrice hanno
guidato Fondazione e Palazzo. Coinvolgete decine di artisti, da Emilio Isgrò
ai concertisti di fama, mettete la guida musicale di Luigi Attademo, l’efficiente
prestigio dell’Orchestra da Camera di Mantova. Inserite un bel po’ di Europa.
L’Unione Europea ha sostenuto un progetto di salute e sociologia del corpo,
di cui la Fondazione è stata parte promotrice negli anni scorsi. Non vorrete
dimenticare la storia locale, con ricerche, libri, conferenze? Motore significa
movimento. Movimento vuol dire coinvolgere pubblico, menti, energie. Storia in
movimento? Venite a Palazzo quando risuona la musica dei concerti. Incontrate
gli studenti che qui fanno alternanza-lavoro. Leggete i libri che escono per la
collana della Fondazione. Movimento è futuro. Storia è futuro.

M

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Via Marconi 34 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
info@fondazione-bondonipastorio.eu
Il Museo di Palazzo Bondoni Pastorio è aperto su appuntamento:
0376-679256, 0376-679276, 347-4628124 Visite guidate su prenotazione

Tra le attività della Fondazione: Casa museo, mostre di arte contemporanea,
ricerca scientifica, ricerca di musica classica e moderna, seminari e
conferenze, didattica, pubblicazioni
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ARTE

FOTO DESENZANO IN CONCORSO

Brescia - fino al 1 luglio

TIZIANO E
LA PITTURA DEL CINQUECENTO
TRA VENEZIA E BRESCIA

L

a grande mostra della
primavera, allestita nel Museo
di Santa Giulia, è dedicata a
Tiziano e alla pittura del
Cinquecento tra Venezia e
Brescia. Il progetto espositivo ruoterà
infatti attorno al grande pittore veneto,
in ragione innanzitutto delle sue due
fondamentali imprese bresciane:
il polittico realizzato per il vescovo
Altobello Averoldi tra il 1520 e il 1522
nella collegiata dei Santi Nazaro e
Celso, e le tre tele con le Allegorie di
Brescia, realizzate molti anni dopo,
negli anni sessanta del Cinquecento,
per il salone della Loggia, andate poi
distrutte durante l’incendio del 1575.
Alla mostra è strettamente collegata
la riapertura della Pinacoteca Tosio
Martinengo, finalmente nella sua sede
storica di Piazza Moretto, dopo 9 anni
di chiusura, nelle cui collezioni sono
presenti alcuni straordinari esempi
della cultura artistica di Brescia
e Venezia nel Cinquecento. La
connessione tra i due eventi è resa
ancor più significativa dalla scelta di
istituire un unico biglietto di ingresso
per la visita della mostra, della
Pinacoteca e del Museo Diocesano
dal 21 marzo al 1 luglio 2018. Il progetto
è inoltre completato da un articolato
itinerario di visita che comprende la
Collegiata dei Santi Nazaro e Celso
(dove è tutt’ora conservato il Polittico
Averoldi), il santuario di Sant’Angela
Merici e numerose altre chiese a

città provocò reazioni a catena negli
esponenti più ricettivi dell’arte locale,
che non poterono fare a meno di
confrontarsi con quel modello.
Ad esempio la formazione di Romanino,
collocabile a partire dalla fine del
primo decennio del Cinquecento,
così come quella di Moretto, di poco
successiva, si giocano in un dialogo
costante con gli esemplari di Tiziano,
conseguenza anche della giovanile
frequentazione del contesto lagunare
da parte dei due artisti. Caso in parte
diverso fu quello di Savoldo, per il
quale il rapporto con Tiziano si stabilì
solo in coincidenza con il definitivo
trasferimento dell’artista a Venezia,
avvenuto intorno al 1515, quando il
pittore aveva circa 35 anni Oltre che
sul piano strettamente stilistico, la
famigliarità degli artisti bresciani con
Tiziano e con l’ambiente veneziano
trova un’importante conferma nella
condivisione di simili tipologie di
rappresentazione, in particolare
per quanto riguarda i dipinti per la

Brescia e nel territorio della provincia.
L’evento espositivo, promosso da
Comune di Brescia e da Fondazione
Brescia Musei e organizzato da Civita
Mostre, prosegue la tradizione delle
mostre dedicate ai grandi maestri della
pittura antica e sarà l’occasione per
valorizzare i capolavori di Tiziano, per
ripercorrere l’eco suscitata dalla sua
opera presso i maggiori pittori bresciani
del tempo, da Girolamo Romanino al
Moretto e a Giovan Girolamo Savoldo
e infine per riscoprire le vicende
relative alla decorazione e ai progetti
di ampliamento del Palazzo della
Loggia che videro coinvolto anche
Andrea Palladio. Si tratta pertanto
di una iniziativa che permetterà di
ripercorrere, in modo appassionante,
l’influenza che il grande pittore ebbe
sugli sviluppi della pittura bresciana.
E, ribadendo quanto già gli studi
hanno da tempo chiarito, il complesso
Averoldi rappresenta uno spartiacque
nella storia della pittura bresciana del
Cinquecento, in quanto il suo arrivo in

devozione privata. Per rendere chiaro
e lineare questo percorso il curatore
della mostra, Francesco Frangi, con
il supporto di un prestigioso comitato
scientifico, ha selezionato oltre
cinquanta capolavori, provenienti da
importanti istituzioni museali, italiane
e internazionali.
Un’audioguida inclusa nel biglietto di
ingresso sarà a disposizione di tutti i
visitatori per arricchire il percorso di
visita. Un ricco catalogo è curato da
Silvana Editoriale.
Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia
e Brescia. Museo di Santa Giulia
Via Musei 81/b Brescia, CUP (Centro
Unico Prenotazioni) Tel. 030 2977833–834;
santagiulia@bresciamusei.com
Dal 21 marzo al 15 giugno
mart. – merc. – ven. – sab. – dom. dalle h. 9.00
alle h.18.00 giov. dalle h. 9.00 alle h. 22.00
Dal 16 giugno al 1 luglio
mart. – merc. – ven. – sab. – dom. dalle h. 10.30
alle h.19.00 giov. dalle h. 10.30 alle h. 22.00
La biglietteria chiude un’ora prima

Primi Classificati Saviola e Silva
Gli autori desenzanesi,
firme anche di alcune
copertine di Dipende
Giornale del Garda, si
aggiudicanolarassegna
“Desenzano di Terra e di
Lago” rispettivamente
nella categoria
colore e bianco e
nero. Lo swing per
immagini di Massimo
e la drammaturgia
scenografica veritiera
di Matteo

T

etti e lago riverniciati a cornice, nella calibrata
essenza di colori e prospettive attraenti. Un
faro quasi agitato nella luce effimera dell’attimo
percepito, fra un prima e un dopo tutti da
immaginare. Idee e scatti a cura di Massimo
Saviola e Matteo Silva, vincitori del Concorso Fotografico
“Desenzano di terra e di lago”, rispettivamente nella
categoria Colore e Bianco e Nero. Rassegna promossa
dal Comune e dedicata in questa seconda edizione al
tema “Ambiente Garda”. Saviola e Silva hanno messo
in fila con le loro proposte le 541 immagini arrivate da
tutta Italia grazie all’impegno di ben 256 partecipanti,
provenienti da Nord e Sud peninsulare ed anche dall’estero,
che hanno deciso a loro volta di raccontare il Benaco in
generale e Desenzano in particolare. Interesse attivamente
percepito che ha permesso a Francesca Cerini, Assessore
a Cultura e Turismo, di consegnare i premi ai vincitori e
riconoscimenti ai concorrenti intervenuti alla cerimonia
ufficiale dedicata alla rassegna e organizzata nel salone
Gino Benedetti del Castello di Desenzano. Soffermando
sguardo e pensiero sulle qualità espressive dei due
vincitori, gli elementi di riflessione sono molteplici e mai
definitivi nella loro continuità evolutiva. Massimo Saviola
è artista multiforme, anche impegnato sul fronte musicale,
capace di attraversare nella velocità dello scatto raccolti
immediati e riepiloganti di sensazioni.
Il ritmo, formidabile ed essenziale, è
colonna sonora precisa ed efficace
assimilabile ad uno swing. Curiosità di
cronaca, quella dello scatto vincitore,
che Saviola ha realizzato proprio da
una delle finestre del salone dove poi
si è effettuata la cerimonia di premiazione. “Fotografare oggi
– è il leitmotiv creativo di Saviola – è la voglia di giocare con
le immagini, la luce le forme, gli equilibri e le inquadrature
cercando nuovi punti di vista. Utilizzando l’esperienza
professionale accumulata negli anni. Una tecnica che
ti può aiutare a raggiungere, con maggiore sicurezza, il
risultato cercato”. Di presagio in presagio i motivi trainanti
del successo. Come quello riferito al valore di Matteo Silva.
Autore capace di rilanciare fin da giovane, percorsi originali
sul versante emozionale che la classicità del bianco e nero
tempera e rafforza con intensità. Nel gusto classicamente
elegante e sostanziale di ricerca, si legge il suo percorso
artistico, che naviga con saggezza fra il lavoro al Gattolardo,
ristorante di famiglia, e capacità inventiva, legati ad eventi
dedicati alla degustazione. La sua Desenzano e il suo lago
diventano espressioni di una drammaturgia scenografica
percepita in visionarietà più veritiera ed essenziale. “Il
mia idea di fotografia – sottolinea Silva, tratteggiando la
sua sfera di ricerca artistica - si identifica nell'abbinare
il valore dello scatto digitale, senza dimenticare l’eredità
dell’analogico. Poi c’è la street photography, che riflette il
mio interesse rappresentativo di attimi e momenti legati alla
quotidianità”. Due facce, entrambe evolutivamente attraenti
e creative, di una medaglia a certificazione e garanzia di
meritato successo.

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
Dipende - Giornale del Garda
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COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
VASCHE IDROMASSAGGIO
CONDIZIONAMENTO
ARREDO BAGNO

per tutte le stagioni...

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100 - 1
Fax +39 030 9991102
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Lìber
di Renato Laffranchini

La Desenzanese e La Salodiana,
le nuove librerie indipendenti del Lago di Garda.

Esiste ancora il mestiere
del libraio?

L

o chiediamo ad Andrea
Spoladore, 37 anni, che
ha recentemente lasciato
la strada del franchising
del libro che ha aperto
due nuovi punti vendita a Salò e
Desenzano, la Desenzanese e la
Salodiana per l’appunto, connotati
dalla classica impostazione di
libreria tradizionale, mettendosi in
gioco in prima persona in un settore
complesso e difficile: «L’esperienza
maturata in oltre 10 anni di attività ci ha
portato ad una decisione certamente
controcorrente, imprenditoriale
ma anche culturale» In epoca di
e-commerce e dinnanzi alla realtà
di un mercato estremamente ridotto
chiediamo ad Andrea come veda il
futuro delle librerie: «la libreria come

“Grida la voglia di dire” nella poesia di Renato
Laffranchini. La parola si fa coraggioso veicolo di una
libertà che deve attraversare le “serrature dell’oggi”,
“mille porte da aprire” ed “un tempo orologiaio” che
lega il poeta fino ad impedirgli di scappare.

luogo fisico potrà sopravvivere solo
affermando una propria identità che
la renda riconoscibile quale realtà
del e per il territorio. Nel concreto
ciò passa attraverso l’assortimento
che si decide di proporre, l’atmosfera
che l’ambiente e i servizi pensati
permettono di respirare, il mix di
merceologie che viene trattato, le
iniziative che si portano avanti. Oltre
ai libri, diamo spazio alla musica (cd
e vinili), ai giochi per i più piccoli, ai
dvd, ai giradischi, ad amplificatori e
radio». Novemila i titoli di libri che
La Desenzanese e La Salodiana
offrono, garantendo sempre al cliente
la possibilità di ordinare i volumi non
immediatamente presenti e potendo
inoltre attingere, per quanto riguarda
i cd ed i dvd, ad un vastissimo

catalogo rapidamente disponibile.
Programmi: «Far venire nelle nostre
librerie gli autori, portare desenzanesi
e salodiani ad ascoltare gli ospiti.
Collaborare con le realtà del territorio
per promuovere progetti di incentivo
alla lettura e di valenza sociale».
Insomma, energia ed entusiasmo
nuovi, oltre alla preparazione e

Roberto Van Heugten
l’olandese narrante

professionalità maturata sul campo.
Non ci resta che invitare i nostri lettori
a venirvi a trovare.
-la Salodiana, via M Butturini 28/a Salò
tel 036520971 www.lasalodiana.it
-la Desenzanese, piazza Malvezzi 18
Desenzano - tel 0309141845
www.ladesenzanese.it

Gocce d’Anima
di Eliana Vinciguerra

Due romanzi, i racconti brevi e numerosi
riconoscimenti di pubblico e di critica per l’autore/
giallista, gardesano d’origine olandese.

L’autrice gardesana mette su carta un’eclettica
miscellanea di percorsi artistici distillati dal trait
d’union della poesia

D

U

istillati d’anima. Da
somministrare in gocce per
renderne lirico l’approccio
riflessivo. Con la scrittura
trait d’union in marcatura
estetica di elementi espressivi, suddivisi
e rimescolati fra immagini, canzoni,
musica con parole utili a sottolineare in
sintesi il fraseggio che evolve in poesia.
“Gocce d’anima” è l’ultimo lavoro di
Eliana Vinciguerra. Un libro di poesie
per l’appunto che si aggiunge alla
precedente pubblicazione dell’autrice,
in questo caso a carattere narrativo,
“Con animo da bambino” per la casa
editrice Angolazioni. “Il ricordo più
vecchio che ho della scrittura risale
alle elementari – racconta Eliana
ripercorrendo le sorgenti creative del
suo impegno letterario - realizzavo
i cosiddetti giornalini di classe con
le notizie di quello che avveniva nel
mio piccolo mondo. Successivamente
ho iniziato a riempire i quaderni di
annotazioni personali. Si trattava in
sostanza di diari. Più in là mi sono
lanciata in brevi racconti, finché l'ambizione è cresciuta e ho cominciato con
le poesie”. Tragitto esperienziale di passioni ed attrazioni iniziato dunque in
giovanissima età. Con la modalità ingenua che ne fortifica spessore, valenze
artistiche e capacità di trasferirne i contenuti. “Credo che molta parte in questa
mia fissazione per la scrittura – sottolinea Eliana Vinciguerra - abbiano avuto
i giochi, concepiti con le mie sorelle, quando mettevamo in scena delle storie
per le nostre bambole. Vere e proprie fiction si direbbe oggi, con interpreti
dalla personalità ben definita e un ricco passato alle spalle. In pratica un
bell'allenamento per la fantasia”. Lettura e scrittura incrociano, come spesso
accade, il destino evolutivo del narratore. “Mi piace leggere soggetti – spiega
Eliana indicando una delle chiavi di ispirazione che ne guidano gli indirizzi - che
hanno come punto forte il risvolto psicologico. Ad esempio esplorando le reazioni
delle persone di fronte a fenomeni sovrannaturali o a temi simili. Evitando però
di cadere nel ridicolo, nel cliché o nel cosiddetto rosa. Ma il motore di tutti i
miei scritti – conclude Eliana Vinciguerra - è la passione per la scrittura e la
convinzione che quest'arte possa essere costantemente migliorata e maturare
con lo studio e l'esercizio”. Sgocciolando l’ emozione descrittiva nel prezioso
calice della vita che si rimugina in delicati distillati di lettura e poesia.

n filo conduttore che si
ricongiunge al pensiero
poi ridefinito in scrittura.
Roberto Van Heugten,
autore dall’ecclettismo
nomade, oggi residente a Lonato del
Garda, in costante itinere di ricerca. In
una visionarietà attraente cadenzata
dalle esperienze che si fanno vita e
poi letteratura. Stampigliate nelle
origini olandesi, poi catapultate sulle
rive del Benaco, sintetizzando schemi
che non diventano definitivi e regole
mai esaustive. Ribaltando idealmente
mistero e condanna dell’Olandese
Volante, vascello mitico dall’eterno,
obbligato vagare per i mari, in
opportunità e piaceri narrativi. La
partenza creativa senza attracco di
Van Heugten, nato nel 1965 e sempre
in viaggio tra intriganti e poliedriche
virate esistenziali, è datata 2014 con
l’uscita de ‘La Casa sul Meteorite’. Lo
stile del libro si colloca nella categoria
del giallo, con ambientazioni perlopiù
collocate - o a partire da – c/o Valtenesi. Qui prende corpo e carattere Gianluca
Vanetti, singolare ed attraente personaggio che per lavoro si occupa di redigere
biografie, successivamente intento a riproporre il suo essere in movimento,
appunto, dentro vicende misteriose e complesse ne ‘Il Silenzio di Ada’ datato
2017. Ma nei tre anni che intercorrono fra l’uscita del primo ed ultimo romanzo,
Roberto Van Heugten, ha inserito un’attività molto intensa di scrittura, indirizzata
verso il genere del racconto breve, alternata a partecipazioni piuttosto convincenti
a concorsi e premi letterari a livello nazionale. Insieme dunque alla classicità del
romanzo Giallo, lo scrittore gardesano, elabora una gustosa ricerca tra le pieghe
dell’immediatezza espressiva della narrazione contenuta nei limiti di spazio.
Il risultato si cataloga in interesse attento da parte sia degli addetti ai lavori,
di variegata localizzazione geografica, che di un pubblico vero e appassionato
che non recita a soggetto. Formula esplicativa di questo interesse rivelato con
spontaneità e riflessione colta? Probabilmente “La capacità di Van Heugten
nell’imprimere – come si legge su alcune note che ne caratterizzano stile e
contenuti - sulle pagine dei suoi libri racconti dalle mille sfaccettature, ricchi
di delicati colpi di scena mai banali e sempre raccolti intorno a un preciso filo
conduttore”. Seguito da Roberto Van Heugten, l’Olandese Narrante, non come
condanna, ma nella maniera utile per generare il processo creativo.
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Lüna de lach
di Velise Bonfante
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Lieve, delicata, tenue come il colore sognante
degli acquarelli che la accompagnano, la poesia di
Velise Bonfante sa tratteggiare con grande garbo
le più impercettibili sfumature dell’animo umano,
trasformando la realtà attraverso le lenti dello
stupore e della meraviglia.

Ci sono muri che non si riescono
ad oltrepassare, piedi così gonfi da
non rendere possibile nessuna fuga,
bachi da seta che filano, intorno a
loro ed alle mete verso cui si tende,
la propria bara. In questa dimensione
continuamente sospesa tra un passato
che si converte in memoria nascosta ed
un futuro che si fa difficile sentiero, il
poeta inventa nuove melodie silenziose
(“anche a tacere si fa musica”) che si
intrecciano mirabilmente con i rumori
della vita. Una musica suonata con
il cuore delle sue mani, intonata da
un organo sgangherato, fatta vibrare
da un archetto ormai consumato,
quando non addirittura dimenticato,
da quei musicisti che a chi scrive
fanno intuire un’antifona amara: “so
mia òm/ de serenata”, “non sono
uomo da serenata.” Lo scenario si fa
allora “prometeico”, con uccelli rapaci
che divorano il poeta fino al midollo,
crudeli perché nati da una quotidianità
spietata che lo appende addirittura ai
fili del bucato. Non mancano fili ancora
più terribili, come il filo spinato che
lacera i vestiti e restituisce dolorose
cicatrici. Ci sono poi pozzi e confessionali bui dai quali però si riesce ad intuire
un chiarore salvifico. Campeggia l’immagine di un grande libro in cui tutto sta
scritto e dove le domande del poeta confluiscono, suggerendo una sottile identità
tra il contenitore delle parole (liber) e la condizione di uomo libero (lìber). La
chiave della libertà risiederebbe nella scrittura? Questo l’autore non lo dice,
ma traccia, anche se ben nascosta in un cassetto, la forma di un’altra chiave
che porta alla verità attraverso un uscio che necessita di due entità per venire
aperto: l’Io e l’Altro. Un linguaggio finemente introspettivo, quello della poesia
di Laffranchini, che dialoga continuamente con la realtà esterna, tra visioni
interiori e tappe concrete, dove il dispiacere ha un nome tedesco, ma c’è spazio
anche per cieli stellati, dove le piume non sono ancora del tutto perdute e si
può persino parlare, per quanto sottovoce, di Primavera. La raffinata silloge in
dialetto bresciano di Renato Laffranchini è preceduta da una presentazione di
Manrico Zoli dell’Associazione culturale Dialogo Olgiate Comasco e si apre con
una citazione di Magritte che ben spiega la scelta del titolo dell’opera: “Ogni
uomo ha diritto a 24 ore al giorno di libertà”. Il libro è diviso in sei sezioni: us/
voci, dé/giorni, ciar/chiaro, pós/pozzo, dòs/colline e du/due. La postfazione è
affidata a Francesco Maria Gottardi, il commento di copertina ad Elena Alberti
Nulli e l’editing ad Alberto Zacchi. Il volume, il Falco pellegrino edizioni, 2017,
80 pagine, 15 euro, ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Lonato del Garda e della Federazione delle Associazioni Gardesane - Cultura
– Ambiente.

I

n questo paziente lavoro di pittura
poetica anche gli oggetti più
consueti che popolano il quotidiano
si animano, acquistando nuove
identità: è così che un lampione
diventa un bravo soldato da spento e
da acceso si trasforma in un girasole,
o un bicchiere si converte in una sorta
di caleidoscopio che rende la vita una
favola. Il tappeto si muta in sciarpa, il
caffè ricambia gli sguardi, le chiavi di
casa sono in realtà quelle del paradiso,
i palloncini simboleggiano l’affetto dei
propri cari, la luna è la protagonista
di una filastrocca inglese recitata dal
nipotino.Anche l’amore conosce una
sua metamorfosi e prende la forma di
un mantello, talvolta pesante, altre volte
“foderato di stelle”. A sua volta il cuore
della poetessa è un piccolo fuoco o un
rivo, alla costante ricerca di meraviglie,
oppure è simile ad una stazione
notturna. Il tappo di una bottiglia che
rotola per terra diventa metafora della
fine dei nostri giorni mentre i rami degli
alberi d’inverno assomigliano a ricami o
fili d’argento. L’aria si fa di zucchero e
manda baci intorno e la stradina tra i campi sembra la coda di un gatto.I sentieri
appaiono di borotalco, farina e cipria allo sguardo estatico dell’autrice e le farfalle
sono “i respiri delle ore”. More, fiori di malva, cicale: tutto rimanda a frammenti di
sogno, talvolta accarezzati da un vento che ricorda un giovane ai tempi del primo
ballo. Anche nei momenti di pioggia, dal cielo cadono scintille dorate ed a piovere
è il sole. Persino la nebbia diventa incanto. Di rado la tristezza affiora e prende le
sembianze di una scala, a cui la poetessa pensa quando riflette sul niente, o di
una catena a cui sono legati i suoi giorni. Ma questi sentimenti non trovano largo
spazio nella poesia di Velise, che ci rivela in “Corona” il suo segreto: “chél che me
piàs mia ghe ‘l tire vià”, “tutto ciò che non mi piace, lo tolgo.” Anche con i pensieri:
l’operazione che fa la poetessa è simile a quella di un bambino che raccolga da
terra qualcosa di bello, anche se di poco valore e decida di conservarlo, perché
in cuor suo lo ritiene inestimabile. “Duls l’è ricordardà/ l’è presiùs chèl che me
rèsta en mènt” “Dolce è ricordare/ è prezioso quello che mi rimane in mente.”
Una poesia, quella di Velise, che è tenace come il fiore che sboccia dall’ortica e
che attraverso la costante ricerca della bellezza sa trasformarsi in farfalla. Lüna
de lach, Indipendentemente editore, Poeti di Dipende, anno 2017, 112 pagine,
è corredato da disegni e acquarelli realizzati dalla poetessa ed è introdotto da
una prefazione di Giuliana Bernasconi. La silloge Lüna de lach sarà presentata
alla biblioteca di Villa Brunati di Rivoltella sabato 7 aprile alle 11.00 proprio dalla
poetessa Giuliana Bernasconi, insieme all’autrice e con la partecipazione dell’attrice
Giusy Sacco e dei musicisti Roberto Franzoni ed Oreste Bianchi.

E.Z.

Elisa Zanola

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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OZONO / RICERCA
per ritemprare la psiche
BRESCIA: NUOVI
STUDI SUI BENEFICI
PER LA MENTE GRAZIE
ALL’OZONO – IL DOTT.
GALOFORO NELLO
STAFF DI RICERCA

3

86.000 euro dal Ministero
della Salute per il progetto
dell’IRCS Fatebenefratelli di
Brescia “Fragilità cognitiva
e terapia dell’ossigeno –
ozono”, affidata ad un’equipe di medici,
fra i quali il prof. Antonio Carlo Galoforo,
pioniere nel settore. Dalla tradizionale
ozonoterapia per risolvere problemi
articolari alla scoperta di associati
miglioramenti cognitivi per pazienti
affetti da malattie come l’Alzheimer.
Rigenerare la mente con l’ozono.
Ultima frontiera di ricerca settoriale
riconosciuta e sostenuta oggi dal
Ministero della salute con un contributo
di 386/mila euro. Fondi che saranno
impiegati per realizzare “Fragilità
cognitiva e terapia dell’ossigeno –
ozono: un approccio integrato per l’id
entificazione di marcatori biologici e
neuropsicologici” progetto affidato, al
dottor Antonio Galoforo, pioniere in
campo nazionale ed internazionale,
in particolare in territori africani,
dell’ozonoterapia all’interno di diversi
ambiti di applicazione. Insieme a
Galoforo lavoreranno la geriatra
Cristina Geroldi ed i ricercatori Cristian
Bonvicini e Catia Scassellati. Aprendo
così interessanti spazi per migliorare

e curare le funzioni cognitive anche
in relazione a patologie come le
demenze e l’Alzheimer. L’interessante
scoperta arriva dopo l’osservazione,
da parte di medici e ricercatori
dell’IRCS Fatebenefratelli di Brescia,
di soggetti anziani cosiddetti fragili
anche dal punto di vista mentale che,
dopo gli abituali trattamenti riferiti
alla risoluzione di problemi articolari
e motori, presentavano evidenti
miglioramenti comportamentali, oltre
che del riequilibrio sonno – veglia. Da
queste indagini si è dunque sviluppata
l’idea, sostenuta oggi dal contributo
ministeriale, di indagare più a fondo
sui risvolti benefici dell’ozono in
questa direzione applicativa. Metà
dei quasi 400/mila euro stanziati,
verranno utilizzati per finanziare borse
di studio destinate all’attività di giovani
ricercatori all’interno del progetto
stesso. Mentre il rimanente importo
risulterà utile all’acquisto di materiali
di laboratorio per la sperimentazione.
L’istituto Fatebenefratelli di Brescia da
anni si occupa di cura, studio e ricerca
riferiti alle patologie degenerative della
mente. Da osservazioni preliminari,
i ricercatori hanno potuto constatare
che, in cellule neuronali trattate con
ossigeno – ozono, vengono attivate
particolari funzioni cellulari interessate
nelle dinamiche della mente.
Evidenziando altresì miglioramenti
dei processi cognitivi e chiari benefici
per pazienti affetti da malattie tipo
Alzheimer. Antonio Galoforo e gli altri
responsabili indirizzeranno dunque
gli sforzi sia per comprendere come

Dentisti d’Olanda formato Italia

Studio de Wilde
sul Garda dal 1988
Nel trentennale dell’apertura dello studio
a Desenzano e successivamente a
Montichiari, ribadito il valore dell’impatto
professionale a livello locale grazie alle
pragmatiche tecniche preventive ed
esecutive di matrice olandese. Ricordando
che il dentista garantito, affidabile e sicuro
è a Km zero

l’ozono agisce sui neuroni, che
per l’individuazione di specifici
obiettivi terapeutici. Un’attività
che, insieme al coinvolgimento
di altre competenze professionali
del IRCS, prevede anche l’avvio di
una collaborazione con la Scuola
Normale di Pisa.

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 Tel.0376.671992 via Arturo
Toscanini n.41 Castiglione d/S (MN)

Interviste al
Prof.Galoforo
su www.Dipende.tv

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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T

rent’anni descritti dai risultati
ottenuti nell’azione di cura,
conservazione, terapia,
impianto in associazione
con prevenzione e didattica
d’igiene personalizzata, dedicate ai
risvolti complessi ed esclusivissimi
dei nostri sorrisi.
Riordinati e vitalizzati a km zero,
in virtù di una professionalità
complessiva costituita da esperienza,
aggiornamento, precisione nel servizio
e nella scelta di materiali di qualità e,
soprattutto attenzione alla persona.
E' importante sottolineare l'importanza
della cura a poca distanza dalla
propria città, per evitare di cadere nelle
superficiali promozioni organizzate
che portano i pazienti in località
lontane con la promessa di sconti poco
credibili e senza alcuna garanzia di
successo nel tempo.
Il compendio generale di competenze,
collegate fra loro dalla consolidata
ed apprezzata fiducia riconosciuta
allo Studio guidato dal Dottor Hans
de Wilde, operativo a Desenzano e
a Montichiari dal 1988, si manifesta
con stile e personalità: caratteristiche
particolari del professionista olandese
ormai naturalizzato gardesano.
Peculiarità che evolvono da un’innata
disponibilità ed attenzione verso il
paziente, in perfetta sintonia con il
grande valore scientifico esecutivo e
sempre al passo con in tempi, delle
tecniche adottate per intervenire nelle
diverse patologie dell’arcata dentale.
Arrivato in Italia nel 1988 ha aperto lo
studio a Desenzano con uncompagno
di università , proponendo le tecniche
apprese in Olanda. In entrambi gli
studi altri colleghi, tutti di scuola
olandese, collaborano per lo sviluppo
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Terapia conservativa, protesi, impianti
EVOLUTI ORIZZONTI ODONTOIATRICI

delle tipologie terapeutiche afferenti
a denti e gengive. Odontoiatria
Generale, Pediatrica e Ortodonzia,
Protesi Dentarie e Implantologia. In
un contesto di professionalità che,
anticipando le problematiche, regola
con la stessa intensità e passione
il settore della Prevenzione. “Al di
là dell’aspetto personale riferito alla
mia esperienza, che con orgoglio
oggi posso festeggiare in trent’anni
di lavoro qui sul Garda – sottolinea
con decisione il dottor Hans de Wilde
– risulta fondamentale rivolgersi
sempre al proprio dentista di fiducia.
In sostanza avventurarsi a molti
chilometri di distanza, affidandosi,
attratti da presunte convenienze
economiche, a gruppi di lavoro in stile
catena di montaggio, rappresenta
un rischio. Anche perché, una volta
eseguito l’intervento l’assistenza
post operazione, per aggiustamenti
e/o visite successive diventa, vista la
grande lontananza, oggettivamente
complicata. Per non parlare - aggiunge
de Wilde - dei cosiddetti reclamizzati
risparmi, identificati essenzialmente
nella scelta dei materiali che, se
costano meno, impianti, protesi,
capsule o riparazioni ecc., ovviamente
abbassano il prezzo e non attestano
qualità, durata ed efficacia. Ricordo
invece che a livello locale sono attivi
molti studi guidati da ottimi colleghi
dove la responsabilità è diretta e
fruibile con mano”. Parola di Hans
de Wilde. Come certificato di qualità,
esperienza e professionalità. Vidimato
dalla praticità preventivo esecutiva
olandese, inserita con metodo, valore
e funzionalità nel bianco attraente e
sano rappresentarsi strumentale del
masticare corretto a tutte le latitudini.

Triplice direttrice di intervento inerente alle
cure dentali. Ma in evidenza sempre l’aspetto
preventivo.

P

rimo impatto quello riferito alla cosiddetta terapia conservativa.
Quella dell’azione diretta sulla carie. In questo caso l’importanza
di agire non appena il problema si manifesta. Evitando che la
corrosione arrivi alla polpa, situazione che necessiterebbe di
un’ulteriore operazione, chiamata devitalizzazione. Insomma
prima si trapana e ottura, meglio è. A seguire la classica impostazione legata
alla protesi. Sistema, quello comunemente rappresentato dalla dentiera, oggi
sovente superato dalla moderna tecnica dell’implantologia. Fermi restando
di moderni metodi che lo studio de Wilde applica per il consolidamento delle
protesi tradizionali, è l’inserimento dei denti direttamente sull’osso, la nuova
collaudata frontiera della pratica odontoiatrica. Operazione semplicissima,
effettuata appunto su osso e gengiva, da effettuarsi in anestesia locale, che
in condizioni normali non presenta alcun tipo di controindicazione.

Dal dentista fin da piccoli
PER PREVENIRE ANCHE LA PAURA

Capire subito come e quante volte si lavano i
denti – almeno due al giorno - associando la
figura del professionista a quella di un amico.

U

na didattica utile, per tutta la vita, ad evitare troppe sedute sulla
poltrona attrezzata. Si tratta in sostanza di andare dal dentista
fin dai 2/3 anni di età. Questa la prima regola di prevenzione
alla quale collegare subito quelle per un corretto utilizzo di
spazzolino, dentifricio, filo interdentale e scovolini. Di solito a
partire dagli 11/12 anni e spesso non prima, si potranno applicare gli eventuali
strumenti di correzione – ortodonzia – dell’arcata dentale. Altri elementi di
azione preventiva, validi a tutte le età, quelli inerenti alla programmazione
di due visite di controllo annuali. Ed ancora l’attenzione alla conoscenza dei
cibi, constatando che alcuni di essi contribuiscono alla formazione di carie
ed infiammazioni gengivali. Mentre fondamentale è la pulizia serale, prima
di coricarsi.

Studio Dentistico Dott. Hans A. De Wilde
Piazza Matteotti n.26. Desenzano d/Garda BS Tel.030 9142301
Via Mantova 38. MontichiariTel 030 9961666
www.studiodewilde.it
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Eventi Lago di Garda.com
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

ogni prima domenica del mese
Tutto il territorio nazionale
DOMENICA AL MUSEO Manifestazione
nazionale: i principali musei con ingresso gratuito
per tutti. Nel sito dei Beni Culturali sono elencati
tutti i musei e le aree archeologiche interessate
in Lombardia e nel resto d'Italia

Fino al 25 Aprile
Lonato del Garda (BS)
SULLE TRACCE DELL'UOMO - VIAGGIO
ALLA SCOPERTA DEI PIù IMPORTANTI SITI
ARCHEOLOGICI DI LONATO DEL GARDA
Mostra fotografica e documentaria alla scoperta
dei principali e più importanti siti archeologici del
comune di Lonato del Garda. Via Zambelli, 22 –
Tel. 030 913 0755

Fino al 27 Aprile
Lonato del Garda (BS)
LETTURE A PRIMAVERA

Quattro serate con gli autori e i rispettivi libri in
Biblioteca, nella Sala della musica di Palazzo
Zambelli. La rassegna “Letture a primavera”
prenderà il via venerdì 6 aprile: la prima data è
con l’autore bresciano Michele Sgarro e il suo
libro “Mascheri Nudi. Caos inimitabile”. Secondo
appuntamento, venerdì 13 aprile, con “Il giudice
Albertano e il caso del giardino invisibile” di Enrico
Giustacchini . Giovedì 19 aprile sarà la volta di
“Horror Vacui”. Se la paura è del vuoto” del giovane
autore Marco Cantarini. Ultimo incontro, venerdì
27 aprile, con il geometra e scrittore Ugo Andreis
che presenterà la sua raccolta di poesie “Strade
e Sogni”, con le fotografie di Martin Vegas. Via
Zambelli, 22 – Tel. 030 913 0755

Fino al 30 Giugno
Toscolano-Maderno (BS)
MUSEO DELLA CARTA Con la presentazione
della raccolta di favole illustrate Fantastico Garda
di Simona Cremonini, riapre al pubblico uno
dei gioielli museali del territorio bresciano.Negli
antichi spazi della cartiera di Maina a Toscolano
Maderno, accanto all’esposizione permanente, si
allestiranno fino a ottobre eventi temporanei, che

offriranno uno sguardo sull’arte visiva di giovani
talenti ma anche mostre che svelano aspetti
inediti del passato. La mostra sarà visibile fino al
10 giugno e intende avvicinare anche il pubblico
più giovane alla scoperta del museo. Infatti la
proposta museale si arricchirà per tutta l’estate di
laboratori destinati ai più piccoli in cui sarà Gatto,
la nuova mascotte del museo, ad accompagnare
i bambini e le loro famiglie in queste esperienze
creative e piacevoli. Via Valle delle Cartiere, 1 –
Tel. 0365 641050

GALA MOZART Concerto al Teatro Ristori
KAMMERORCHESTER-BASEL

18 Aprile
Verona (VR)
ZOTTO VIRTUOSO TANGO
Concerto della Stagione di Danza 2017/2018
al Teatro Ristori di Verona. Con Miguel Angel
Zotto, Daiana Guspero, Pablo Moyano, Roberta
Beccarini coreografo Miguel Angel Zotto. con la
musica dal vivo del Quintetto Tango por tres.
www.zottotango.com - Via Teatro Ristori, 7 – Tel.
0456930001
Monzambano (MN)
SENTIERI DI STELLE TRA LE COLLINE
MORENICHE L’Associazione Pille-Olfino
organizza una passeggiata notturna con lanterne
alla scoperta delle colline e di antichi castelli.
Prevista una sosta in una cantina locale con
degustazione di vini, prodotti locali e risotto al
tastasàl. Quota di partecipazione: 12 euro. Via
Santissima Trinità, 7 – Tel. 3401235272
Lonato del Garda (BS)
LA RICERCA ARCHEOLOGICA NEL
TERRITORIO DI LONATO In due incontri nella
Biblioteca Comunale di Lonato del Garda verrà
presentata una ampia panoramica della ricerca
archeologica nel territorio lonatese Conferenza
a cura di Damiano Scalvini ed Elisa Zentilini. Via
Zambelli, 22 – Tel. 030 913 0755

UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELIDirettore. REGULA MÜHLEMANN – Soprano.
W.A. Mozart, “Exsultate Jubilate” Motetto per
Soprano, Orchestra e Organo KV 165 (18a)
(1773) W.A. Mozart, Sinfonia Nr. 36 in Do Magg.
KV 425 “Linzer” (1783) Adagio, Allegro spiritoso
– Andante con moto – Menuetto – Presto W.A.
Mozart, “Ah, lo previdi!…Ah, t`invola…… Deh, non
Vacar” Recitativo, Aria e Cavatina per Soprano e
Orchestra KV 272 (1777) W.A. Mozart, Sinfonia Nr.
34 in Do Magg. KV 338 Allegro vivace – Andante di
molto (più tosto Allegretto) – Finale: Allegro vivace
W.A. Mozart, “Ah se in ciel, benigne stelle” Aria da
concerto per Soprano e Orchestra KV 538 www.
kammerorchesterbasel.ch/en/home/ - Via Teatro
Ristori, 7 – Tel. 0456930001
Salo` (BS)
MOOD ELLINGTON Paolo Bacchetta: chitarra
Giacomo Papetti: contrabbasso. Due strumenti
timbricamente versatili, chitarra e contrabbasso,
affronteranno le composizioni del grande Duke,
composizioni che vengono spesso ridotte a
canovacci semplicissimi da cui partire per far
emergere la ricchezza musicale che l'eredità di
Ellington continua nel tempo a conservare intatta.
Centro sociale di Salò, Via Maria Montessori – Tel.
0365 521032

19 Aprile
Desenzano del Garda (BS)
BASTA LA SALUTE ripercorre con rigore storico
e scientifico la storia del Pcb a Brescia dal 1976
a oggi, ricostruisce nel dettaglio il succedersi
di sopraffazioni, omertà e aspetti grotteschi del
caso Caffaro, il caso di una città che può con
diritto primeggiare in Italia per il suo triste stato
ambientale. Via Giosuè Carducci, 7 –
Tel. 030 2928617
Castel Mella (BS)
SAGRA DEL LOERTIS L'evento dedicato
alla degustazione di prodotti a base di loertis,
presso lo stand gastonomico, che permette una
passeggiata tra le bancarelle per il centro del paese
e tra divertenti spettacoli musicali. Le bancarelle
vengono collocate nel cuore di Castel Mella,
proponendo ai visitatori un percorso variegato e
dai mille colori. Al fianco della sagra vera e propria,
alcune iniziative speciali, come mostre e momenti
musicali che offrono un prezioso contributo al
successo della manifestazione. Centro Storico Tel. 030.2550811
Verona (VR)

20 Aprile
Mantova (MN)
IL FLAUTO MAGICO Spettacolo al Teatro Sociale
di Mantova. Il Flauto Magico, (Die Zauberflöte),
opera tedesca di W.A. Mozart in due atti su libretto
di E. Schikaneder cantata in tedesco e recitata
in lingua italiana. Un cast internazionale, una
magica rappresentazione fatta di sorprese ed
effetti speciali, daranno vita ad uno tra i più grandi
capolavori della storia musicale di tutti i tempi. Il
libretto completo e tradotto in italiano, potrà essere
scaricato dal sito www.musicaoperafestival.
it - Direttore d'Orchestra Enrico Saverio Pagano.
Orchestra "ILDEBRANDO PIZZETTI" . Coro
JOSQUIN DESPRÈZ. Durata 2 ore e 40 minuti
con intervallo. Piazza Cavallotti 14/A – Tel.
03761974836
Desenzano del Garda (BS)
PAROLE TRA NOI. SCRITTORI A VILLA
BRUNATI. G.Fazzini e S.Femminis presentano
FRANCESCO, IL PAPA DELLE PRIME VOLTE.

Viale Francesco Agello, 5 – Tel. 030 914 1248
Negrar (VR)
VALERIO VARESI Incontro con lo scrittore per
la rassegna "L’avventura oltre l’avventura. Otto
aperitivi con narratori del nostro tempo". Creatore
di noir con il commissario Soneri interpretato
da Luca Barbareschi nella serie di sceneggiati
televisivi Nebbie e delitti. L’ingresso è libero,
poiché la letteratura è universale e ignora barriere
e confini. L’iniziativa promuove l’interesse per la
lettura e, suggerendo un rapporto proficuo tra
lettore e libro, ne suscita fascino e piacere. Centro
Storico – Tel. 0456011668
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIATORE - NEW MEXICO
Viaggi nel mondo raccontati dai protagonisti, con
immagini, filmati ed esperienze: Alessio Merigo
- New Mexico. Sala polifunzionale Via Talina,
1 – Tel. 0309995625
Montichiari (BS)
ELIO E LE STORIE TESE Con il Tour d’Addio,

Elio e le Storie Tese raggiungeranno i fan che non
sono riusciti a partecipare al Concerto d’Addio.
“L’addio è diventato un po’ più lungo”, spiega
Elio, “anzi, saranno tanti addii e un arrivederci“.
Via Giovanni Falcone, 84 – Tel. 030 965 6309

Dal 20 al 21 Aprile
Montichiari (BS)
FILATELIA E NUMISMATICA Il Centro Fiera di
Montichiari ripropone la storica Mostra mercato
di francobolli, monete, cartoline antiche, storia
postale, militaria e medaglie, perfetta per gli
appassionati collezionisti e non solo. Via Brescia,
129 – Tel. 347 9644250

21 Aprile
San Giovanni Ilarione (VR)
OSSERVAZIONE VOLTA CELESTE serata
di osservazione con gli strumenti del Gruppo
dedicata alla Luna e al pianeta Giove, vicino
all’opposizione 2018. L’appuntamento dalle ore
21 è nel campo da calcetto di fronte alla chiesa
, con cielo sereno e libero da nuvole (in caso di
condizioni meteo sfavorevoli la serata salta). Per
essere informati in tempo reale sullo svolgimento
o meno della serata, spedire una richiesta al
numero 3926169966 per essere inseriti nel gruppo
“WhatsApp Info Attività“. Come di consueto, per
creare le condizioni migliori, le luci del paese
verranno spente! Si consiglia di vestirsi in modo

adeguato e per chi possiede un binocolo o un
telescopio, di portarlo! Via Centro Cattignano –
Tel. 3487640900 Elio
Brescia (BS)
ASPETTANDO LA STAGIONE D’OPERA
"Aspettando la Stagione d’Opera" è la proposta
del Teatro Grande che anticipa e delinea i temi
del cartellone d’Opera 2018, tradizionalmente
organizzato nei mesi autunnali, da ottobre a
dicembre. Il recital del 10 maggio sarà offerto
gratuitamente alla città in occasione degli
European Opera Days 2018. Corso Zanardelli,
9/a – Tel. 030 297 9311
Trento (TN)
TOVARISC Spettacolo della decima stagione
della Rassegna Dialettale di Primavera a Teatro
di Nilo Faitelli. Prezzo del biglietto: € 7,00 Via
Cesare Battisti, 5 – Tel. 333 9436103
Ponti sul Mincio (MN)
METTI, UNA SERA ALLE COLONNE La
rassegna sui cantautori della musica iltaliana e
internazionale presenterà l’appuntamento del
21 Aprile dedicato ai Queen. Via G. Marconi,
30 – Tel. 3485687595
Verona (VR)
TEATRO CLANDESTINO Stagione Teatrale
Fucina Culturale Machiavelli di Verona. Lo
spettacolo non si terrà nel teatro di Fucina, ma
in un altro luogo, che verrà comunicato solo il
giorno stesso dello spettacolo, via email o sms, a
coloro che si iscriveranno e si faranno clandestini
con noi. Fondamentale è quindi farci sapere che
vorrai unirti, scrivendo a biglietteria.fcm@gmail.
com. Non sai dove, non sai perché. Ma c’è un
dove, e c’è un perché. Via Madonna del Terraglio,
10 – Tel. 0458011154
Peschiera del Garda (VR)
LA GRANDE SFIDA 2018 Un'iniziativa molto
apprezzata, un week-end dove i ragazzi avranno
la possibilità di sperimentare alcune autonomie
come cucinare, apparecchiare e sparecchiare e
servire in tavola, giardinaggio e tanto altro. A cura
di C.S.I. di Verona. Piazzale Betteloni
Vallio Terme (BS)
LA FONTE DEI TALENTI prima rievocazione
storica medioevale presso le Terme di Vallio.
Una giornata dedicata agli antichi mestieri
presenti banchetti e gli artisti del paese che
mostreranno l’arte della creatività dei loro
manufatti.PROGRAMMA dalle ore 10.00 alle
12.00 Arti e Mestieri Medievali con didattica per
le scuole Dalle 12.00 alle 14.00 Pausa pranzo Ore
14.00 Entrata nobili con scorta dalle ore 14.30
alle 15 Giochi Medievali ed intrattenimenti vari
ore 15.30 Spettacolo di combattimenti medievali
dalle ore 16.00. Spettacolo d’arceria e spettacolo di
falconieri dalle ore 16.30 alle 17.30. Torneo di Arco
per tutti. Dalle ore 17.30 alle 18.30 presentazione
fonti di Vallio e scuola “Conse’ di naturopatia” dalle
ore 18.30 alle 19.30 Spettacoli di fuoco. Pranzo:
Area pic-nic libera o possibilità di acquistare il
sacchetto pranzo Cena: spiedo su prenotazione
entro e non oltre il 17 Aprile. Contrada Caschino
Montichiari (BS)
LE STORIE DI LARA Letture per bambini in età
prescolare. Alle ore 10 del 21 Aprile 2018, di
19 Maggio 2018 e di 23 Giugno 2018; ingresso
gratuito. Piazza San Rocco, 1 – Tel. 0309656325
Lonato del Garda (BS)
FORNACE ROMANA Apertura settimanale

del sito archeologico. Visita libera e visita
accompagnata gratuita. Maggiori informazioni
sul sito internet www.fornaciromanedilonato.
it o alla pagina #Domenicalmuseo. Per il
Navigatore:45.415944°,10.510284°. Via Mantova
– Tel. 3665474656

Dal 20 al 22 Aprile
Colorno (PR)
NEL SEGNO DEL GIGLIO la mostra più ricca e
interessante per gli appassionati di giardinaggio,
che ospitai vivai da tutta Italia, nella cornice dei
giardini di Parco Ducale della reggia di Colorno.
Tre giorni in cui potrete trovare oltre ad alcuni
vivai di eccellenza, le proposte di fiori e piante
più comuni, anche oggettistica, prodotti culinari,
artigiani (tra cui cestai e impagliatori), laboratori
didattici (gratuiti); il tutto rivolto a chi ama vivere la
grande passione che ha fatto nascere e crescere
questo evento d'incontro, il giardinaggio. E dopo
aver dato sfogo alla passione per il verde, nulla
di meglio che dare spazio al gusto in uno dei
molti ristoranti della zona, tutti rigorosamente
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adepti del culto per la genuina, sapida cucina
parmigiana. Un mix d’eccezione che, anno dopo
anno, attrae sempre più appassionati e curiosi.
Piazza Garibaldi, 26 – Tel. 0521 312545
Peschiera del Garda (VR)
3^ EDIZIONE ITALIAN OPEN DOG DANCE.
Una coinvolgente manifestazione cinofila
adatta a tutti gli amanti dei cani unita alla gara
internazionale Italian Open Dog Dance. Per
partecipare alla competizione sarà necessario
per ogni partecipante aderire al tesseramento
CSEN per l'anno 2017/18. La gara internazionale
di Dogdance Freestyle e Heelwork to Music segue
il regolamento di Dog Dance International 2018
Valevole per le qualificazioni OEC 2018. I giudici
ufficiali DDI della competizione sono:MONIKA
OLSOVSKA (SK), SASA VAVROVA (SK),
VANDA GREGOROVA (CZ), ANNA KRAUS (A),
CHIARA MECCOLI (I), LUSY IMBERGEROVA (I),
Dimensioni del ring c/a 16x20 m, pavimentazione
moquette, bordi ring chiusi. Via Campo Sportivo

FINO AL 18 APRILE
CIBO DI MEZZO
La principale modalità di espressione di Cibo di Mezzo è la realizzazione di menu
diversi per ogni ristorante che avrà come tratti comuni l’utilizzo di prodotti locali,
talvolta poco utilizzati che fanno della nostra provincia una delle più ricche a
livello nazionale: vini, olio extravergine di oliva, prodotti caseari, salumi, prodotti
ortofrutticoli, farine… Sino a particolarità come lo zafferano, i pesci essiccati,
le bottarghe d’acqua dolce, i mieli di alta montagna, il caviale… In un insieme
dove tradizione e innovazione possono dialogare senza preclusione alcuna.
Ristoratori affini per proposta, cultura, visione, volta a sostenere il buon cibo
e le scelte sul territorio aderiscono al progetto CIBO DI MEZZO proponendo,
in limitati periodi in primavera e in autunno, menu speciali concepiti con
particolari prodotti del territorio. Da Brescia al Garda sono 10 i ristoranti che
partecipano con menu fuori carta da scegliere e prenotare esclusivamente
online sul sito www.cibodimezzo.it. Il prezzo, omnicomprensivo, è fissato a 60
euro a persona e include una bottiglia di vino ogni 2. La prenotazione minima
è per 2. I ristoranti stellati potranno proporre il menù al prezzo di 100 euro a
persona. Di seguito i ristoranti aderenti a CIBO DI MEZZO: La Rucola 2.0* a
Sirmione, Gaudio a Barbariga, Aquariva a Padenghe Sul Garda, La Speranzina
a Sirmione, Esplanade a Desenzano del Garda, L’Osteria H2O a Moniga del
Garda, Castello Malvezzi a Brescia, Due Colombe a Borgonato-Cortefranca,
La Lepre a Desenzano del Garda, Casa Leali a Castello - Pugnago del Garda.

Dal 21 al 22 Aprile
Montichiari (BS)
TCS EXPÒ - FIERA DELLA CACCIA, PESCA E
TIRO SPORTIVO Il Centro Fiera di Montichiari
ritorna con la seconda edizione di TCS - EXPO'
che raccoglie l’esperienza positiva della Fiera
della Caccia e Pesca e la arricchisce con spazi
dedicati ad outdoor e tiro sportivo. Via Brescia,
129 – Tel. 030 961148
Peschiera del Garda (VR)
MERCATINO DI HANDMADE SOCIALE.
Delizioso mercatino del fatto in casa, un'occasione
per vendere ed acquistare prodotti rigorosamente
homemade. A cura di Eurodonne Italia Veneto.
Piazzale Betteloni – Tel. 045 644 4700

22 Aprile
Riva del Garda (TN)
FISH & CHEF 2018 - MATTEO RIZZO
Grandi nomi della cucina internazionale chiamati
ad interpretare le eccellenze del territorio
gardesano in 6 serate gourmet, che da sole
valgono il viaggio sul Lago di Garda. L’evento
gastronomico nasce dall’’intuizione di Leandro
Luppi, di proporre e presentare piatti che si basano
sui concetti del “ri-scoprire”, del “ri-utilizzare” e del
“ri-portare” nei propri menu il pesce di lago. Sei
location suggestive sul Lago di Garda saranno il
palcoscenico naturale di cene gourmet a “ Fish &
Chef “, che portano la firma dei più importanti chef
internazionali che cucineranno e sperimenteranno
nuove ricette, con l’utilizzo delle materie prime
locali. Viale Carducci, 10 – Tel. 0464 021899
Toscolano-Maderno (BS)
Festival dei Fiori e dei Prodotti Agricoli 2018
Fiera mercato dei fiori e dei prodotti agricoli,
espositori, area yoga e street food. dalle
10:00 alle 19:00 3248805863
info@
prolocotoscolanomaderno.com
www.
prolocotoscolanomaderno.com
Verona (VR)
FEMMINILE, PLURALE La Consulta delle
Associazioni Femminili organizza un pranzo,
con raccolta fondi a favore dei servizi che
operano a sostegno delle donne maltrattate.
Anche quest'anno la manifestazione porta
“dentro” il carcere alcuni appuntamenti curati da
Microcosmo, in collaborazione con la direzione
della Casa Circondariale, l'ist. Berti e il CPIA e
il patrocinio della Garante dei diritti dei detenuti.
Promosso dalla Consulta delle Associazioni
Femminili di Verona. Piazza bra, 1
Tel. 045 8077701
Valeggio sul Mincio (VR)
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO ogni quarta
domenica del mese, dalle 10:00 alle 19:00. Piazza
Carlo Alberto – Tel. 334 7600898
Peschiera del Garda (VR)
FESTA DEL DONATORE AIDO In onore
dell'associazione benefica AIDO e di tutti i volontari
per il loro contributo prezioso, si terrà a Peschiera
del Garda la Festa del donatore AIDO. Via Parco
Catullo – Tel. 045 644 4700

Dal 22 al 27 aprile
“Fish and chef”
Grandi chef raccontano il Garda nella nona edizione di “Fish and chef”, evento
imperdibile che vedrà grandi nomi della cucina internazionale misurarsi con le
eccellenze del territorio gardesano, interpretando i prodotti locali secondo la loro
personale idea di cucina. Sei località suggestive per sei serate gourmet firmate
da grandi cuochi del panorama europeo che daranno un'intima interpretazione
di ciò che per loro rappresenta il più grande lago d'Italia: con la loro maestria
esalteranno il pescato lacustre, i vini e l'olio extravergine di oliva, mettendosi
alla prova ispirati dai luoghi meravigliosi della riviera. Un progetto, quello di
Fish and Chef, che ha visto 90 famosi cuochi cimentarsi ai fornelli nel corso
delle 9 edizioni, legate indissolubilmente da un forte sentimento di amore per
queste zone. L'iniziativa ha avuto il suo battesimo presso Malcesine ed oggi, a
distanza di dieci anni, abbraccia ogni angolo del lago spingendosi anche verso
l'entroterra per tessere un filo che cuce insieme una cucina contemporanea ed
innovativa e grande tradizione secolare, con l'unico fine di comunicare la bellezza
del territorio e dei suoi prodotti. Grande merito dell'evento è quello di aver di
nuovo donato lustro ad un prodotto come il pesce di lago, precedentemente
considerato poco nobile e interessante dalla cucina di alto livello e che ora
si sta riscoprendo nelle sue sfumature, valorizzato dall'esperienza di grandi
cuochi che lo hanno visto con un occhio diverso e nuovo e lo hanno utilizzato
in modo originale. info@fishandchef.it
Jacopo Miatton

Toscolano Maderno - dal 27 aprile al 13 maggio
GARDA con gusto
Per la gioia degli amanti del pesce di lago, il 27 aprile si aprirà la decima
edizione di “Garda con gusto”, rassegna gastronomica della durata di 17 giorni
che celebra il pesce lacustre in tutte le sue varianti culinarie, valorizzando i
sapori del territorio gardesano con menù a prezzi competitivi che strizzano
l'occhio alla tradizione locale. Per tutta la durata della rassegna sarà infatti
possibile prenotare nei ristoranti aderenti all'iniziativa questi menù che sapranno
soddisfare i gusti di tutti, presentando piatti originali a base di pesce del Benaco
abbinati ai vini della zona per esaltare il gusto sia dei primi che dei secondi. I
prezzi dei menù varieranno dai 30 ai 40 euro per permettere a tutti di venire in
contatto con le tradizioni del Garda. Infatti, la rassegna gastronomica vuole sì
attirare più persone possibili, ma cercando di proporre un turismo di qualità, che
non si ferma alla superficie ma scava più a fondo valorizzando la conoscenza, il
confronto e l'esperienza con la gastronomia locale. La rassegna avrà luogo nel
comune di Toscolano Maderno, sulle sponde del generoso lago protagonista
di questo evento. info@prolocotoscolanomaderno.com tel.3248805863

23 Aprile
Desenzano del Garda (BS)
CONCORSO REGIONALE A.I.B.E.S.
LOMBARDIA Il tema sarà come lo scorso anno:
Secret Box con scelta delle categorie per i Barman
e Capo Barman tra Pre, After e Long, mentre gli
aspiranti faranno un Fancy. Castello Vicolo Fosse,
Tel. 02 29401685
Costermano (VR)
FISH & CHEF 2018 - CLAUDIO MELIS Grandi
nomi della cucina internazionale chiamati ad
interpretare le eccellenze del territorio gardesano
in 6 serate gourmet per proporre e presentare
piatti che si basano sui concetti del “ri-scoprire”,
del “ri-utilizzare” e del “ri-portare” nei propri menu
il pesce di lago. Via Monte Baldo, 28
Tel. 0456200766

Jacopo Miatton
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Dipende - Giornale del Garda

24 Aprile
Gardone Riviera (BS)
FISH & CHEF 2018 - ANNA CORRADI

Grandi nomi della cucina internazionale chiamati
ad interpretare le eccellenze del territorio
gardesano in 6 serate gourmet per proporre e
presentare piatti che si basano sui concetti del
“ri-scoprire”, del “ri-utilizzare” e del “ri-portare” nei
propri menu il pesce di lago. Via Zanardelli, 190
Tel. 0365 290 220

25 Aprile
Garda (VR)
FISH & CHEF 2018 - TERRY GIACOMELLO
Grandi nomi della cucina internazionale chiamati
ad interpretare le eccellenze del territorio
gardesano in 6 serate gourmet per proporre e
presentare piatti che si basano sui concetti del
“ri-scoprire”, del “ri-utilizzare” e del “ri-portare”
nei propri menu il pesce di lago.
Via XX Settembre, 36 – Tel. 045 7255977
Verona (VR)
GIANNI MORANDI VERONA 2018
Arriva a Verona il D'Amore D'Autore Tour di
GIANNI MORANDI.Il cantautore bolognese
sarà in concerto all'Arena, in occasione della
inaugurazione della stagione 2018 degli
spettacoli extra lirica nell'anfiteatro scaligero,
per la promozione del suo ultimo disco D'Amore
D'Autore, che è il suo 40esimo album, un progetto
unico che porta la firma di grandi autori della musica
italiana, tra cui Elisa, Ivano Fossati, Levante,
Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso,
Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni. Piazza Bra,
1 – Tel. 0458005151

26 Aprile
Calvagese della Riviera (BS)
FISH & CHEF 2018 - ALESSANDRO GILMOZZI
Grandi nomi della cucina internazionale chiamati
ad interpretare le eccellenze del territorio
gardesano in 6 serate gourmet per proporre e
presentare piatti che si basano sui concetti del
“ri-scoprire”, del “ri-utilizzare” e del “ri-portare”
nei propri menu il pesce di lago.
Via Arzaga, 1 – Tel. 030 680600
Salo` (BS)
PERICOPES+1 (IT/US) Emiliano Vernizzi: sax
Alessandro Sgobbio: piano & fender rhodes
Nick Wight: batteria. http://www.pericopes.it/
pericopes-1/pericopes1-it - Centro sociale di
Salò, Via Maria Montessori – Tel. 0365 521032
Verona (VR)
MARRANO BIG BAND RITMO SINFONICA
Rassegna organizzata al Teatro Camploy. La
rassegna propone 2 appuntamenti, ad ingresso
libero, ed è dedicato alla musica corale. Si
esibiranno molti gruppi vocali di Verona e
provincia, mostrando un repertorio musicale che
partirà dall’origine della musica afro-americana,
con gli spiritual e i gospel antichi, per arrivare a
brani sacri contemporanei, arrangiamenti vocali
polifonici in stile jazzistico swing, be-bop, hardbop e composizioni originali tratte da musical. Via
Cantarane, 32 Tel. +39 045 8009549 045 800 8184

27 Aprile
Brescia (BS)
ALESSANDRO MANNARINO Arriva nei teatri
italiani il nuovo concept tour di Mannarino, L’Impero
crollerà. Parola d'ordine dello spettacolo: Impero,
un simbolo ma anche una metafora di quel mondo
che fa da sfondo a molte delle sue storie. Via S.
Zeno, 168 – Tel. 030 348888
Desenzano del Garda (BS)
AMADINE.STORIA DI UN INCONTRO PRESENTAZIONE LIBRO AMADINE di Giulia
Deon. Viale F. Agello, 5 – Tel. 030 914 1248
Mantova (MN)
DIGH SEMPAR DA YES Il sesto ed ultimo
appuntamento della nona edizione del Festival

Teatro Dialettale Mantovano sarà presentata
dalla compagnia "Al Filòs" con lo spettacolo "Digh
sempar da yes", di Loredana Cont. Via Principe
Amedeo, 20 – Tel. 0376 323531
Malcesine (VR)
FISH & CHEF 2018 - DREAM TEAM
palcoscenicofinale delle cene gourmet a “ Fish
& Chef “, con la firma dei più importanti chef
internazionali che cucineranno e sperimenteranno
nuove ricette, con l’utilizzo delle materie prime
locali. Via Gardesana, 164 – Tel. 045 7401598
Verona (VR)
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI
MILANO Concerto della Stagione 2017/2018 al
Teatro Ristori di Verona. EDUARDO STRAUSSER
direttore. STEVEN OSBORNE pianoforte. L.
v. Beethoven, Concerto n. 4 per pianoforte e
orchestra, in Sol maggiore, op. 58 L. v. Beethoven,
Sinfonia n. 2, in Re maggiore, op. 36. http://
ipomeriggi.it/index.php Via Teatro Ristori, 7 –
Tel.0456930001
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIATORE. ANTARTIDE
Viaggi nel mondo raccontati dai protagonisti,
con immagini, filmati ed esperienze. Sala
polifunzionale Via Talina, 1 – Tel. 0309995625
Verona (VR)
BOB DYLAN Dopo aver pubblicato 3 album
"Fallen Angels”, "Triplicate" e "Trouble No More"
e dopo essersi aggiudicato il Premio Nobel per la
Letteratura, nel giro di 3 anni, il cantautore parte
in tour passando anche da Verona! Piazza Bra,
1 – Tel. 045 800 5151

biglietto d’ ingresso. Via Valscarpina, 3
Tel. 0376 88121
Verona (VR)
NEK, MAX E RENGA. Nek, Max Pezzali e
Francesco Renga insieme per un tour in tutta
Italia in questo 2018! Sarà una grande festa della
musica con più di 30 brani in scaletta scelti tra i
più grandi successi delle carriere dei tre artisti.
Piazza Bra, 1 – Tel. 045 800 5151

Dal 27 al 28 Aprile

Dal 28 Aprile al 1 Maggio

Salo` (BS)
42° RALLY 1000 MIGLIA L'evento automobilistico
dell' ente Mille Miglia rappresenta una full
immersion nel rallismo d'autore, che di questi tempi
è esaltato dalla sfide iridate de mondiale di rally.
La gara, organizzata dall’Automobile Club Brescia,
sarà il primo round del Campionato italiano Wrc
2018, e si articolerà tra novità e tradizione. Le
iscrizioni al rally apriranno il 27 marzo, forti del
successo dello scorso anno, con il record di
107 vetture in gara. Tra le novità dell’edizione
2018 anche un concorso fotografico. Lungolago
Zanardelli 25087 – Tel. 030 2397338

Monzambano (MN)
I FIORI DI CASTELLARO LAGUSELLO
Espositori, florovivaisti e artigiani creativi saranno
i protagonisti di questo evento tra colori e profumi
evocativi in una cornice poetica dove storia e arte
hanno lasciato testimonianza di sé.
Tel. 0376 781218 Lara 3355881636

29 Aprile
Verona (VR)
ANNA BOLENA Nell’ambito della Stagione Lirica,
la Fondazione Arena di Verona, mette in scena
ANNA BOLENA, tragedia lirica in due atti di
Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani.
Rappresentazione con l’Orchestra e il Coro della
Fondazione Arena. Direttore d'orchestra Jordi
Bernàcer; regia Graham Vick, scene e costumi
Paul Brown. Con Mirco Palazzi nei panni di Enrico
VIII e Irina Lungo in quelli della protagonista. Teatro
Filarmonico, Via dei Mutilati, 4 – Tel. 0458005151
Bardolino (VR)
ITALIANCLASSICPARADE2018L’appuntamento
è dedicato a tutti gli estimatori delle famosa auto
d’epoca e dei modelli più recenti fino al 1995, di
particolare interesse storico e tecnico. Le Fiat
Panda che parteciperanno saranno esposte sul
lungolago per incuriosire turisti e visitatori e sedurre
appassionati e specialisti. A tutti i partecipanti
verrà rilasciato un elegante attestato e anche un
omaggio ad esaurimento. Lungolago C. Preite.

Dal 29 Aprile al 1 Maggio
Peschiera del Garda (VR); Salò (BS)
9° RADUNO GOMMONAUTICO NAZIONALE
Navigheremo sul fantastico lago di Garda,
visiteremo luoghi fantastici e difficilmente
accessibili al pubblico. Scopriremo le mura di
Peschiera, la lussuosa Villa Cavazza, Villa Albertini
e le sale di Castelvecchio.Partenza da Salò. - Tel.
335 8466770

Dal 27 Aprile al 13 Maggio
Toscolano-maderno (BS)
GARDA CON GUSTO 2018 rassegna
enogastronomica del pesce di lago che celebra i
sapori del territorio e i prodotti tipici della tradizione
locale! Anche quest’anno gli amanti della buona
cucina e del buon vino, per 17 giorni, avranno
modo di degustare su prenotazione dei menù
a prezzi promozionali, potendo scegliere tra le
variegate proposte enogastronomiche che ogni
ristorante aderente garantirà per tutta la durata
della manifestazione. Tel. 0365 644298

1 Maggio
Verona (VR)
ELIO E LE STORIE TESE Con il Tour d’Addio,
Elio e le Storie Tese raggiungeranno i fan che non
sono riusciti a partecipare al Concerto d’Addio.
“L’addio è diventato un po’ più lungo”, spiega
Elio, “anzi, saranno tanti addii e un arrivederci“.
Piazza Bra, 1 – Tel. 045 800 5151
Peschiera del Garda (VR)
GARA DI PESCA. A Peschiera del Garda si terrà
una gara di pesca per disabili sul fiume Mincio. A
cura di APS Arilicense.
Gardone Riviera (BS)
VISITA GUIDATA ALL'ISOLA DEL GARDA Visita
all'Isola del Garda organizzata dal Touring Club
Italiano - lago di Garda. Ritrovo dei partecipanti
e partenza in barca dal porticciolo di Gardone
Riviera sul lungolago d'Annunzio di fronte
all’Hotel Savoy Palace, visita dei giardini e di
Villa Cavazza condotta dalla Contessa Cavazza.
Si percorre il parco ricco di piante esotiche ed i
giardini all’italiana, si visita Villa Cavazza e infine
dall’arieggiata loggia della torre “veneziana” si
gode il panorama che si estende dalla Rocca di
Manerba alla penisola di Sirmione e la punta di San
Vigilio, concludendo con un rinfresco. L’iniziativa
si effettuerà solo al raggiungimento di un numero
minimo di 20 partecipanti ottenuto entro il 9 aprile
2018, in seguito alla conferma si accettano
ulteriori prenotazioni fino al 26 aprile. Lungolago
d'Annunzio – Tel. 0365.371501 Nicolini viaggi

28 Aprile
Desenzano del Garda (BS)
IL MONTE CORNO TRA LEGGENDE E MAGIA:
Passeggiata a tema con l'autrice Simona
Cremonini, che introdurrà i partecipanti su storie
misteriose legate al Monte Corno di Desenzano
del Garda Partecipazione gratuita, ADESIONE
ENTRO IL 26 Aprile a info@leggendedelgarda.
com per avere il programma, l'orario di partenza
e le informazioni per il ritrovo (evento a numero
chiuso). La passeggiata non si svolgerà in caso
di maltempo.. Tel. 3395864651
Trento (TN)
EN CAFEDIN AL BAR DE LA GINETA Spettacolo
della decima stagione della Rassegna Dialettale
di Primavera a Teatro di Nilo Faitelli. Prezzo del
biglietto: € 7,00. Via Cesare Battisti, 5
Tel. 333 9436103
Ponti sul Mincio (MN)
OPERA SESTA 48 La serata si compone di più
iniziative: l’esperienza interattiva “Vivi la Storia”,
la mostra tematica ” Dal 1848 ad OperaSesta “ e
le visite guidate, guidate da esperti e rievocatori
storici in uniforme, accompagneranno i visitatori
in questo tuffo nel passato. Vi saranno anche tre
degustazioni di vino e prodotti locali. A seguire,
sarà il momento di Alessandro Barbero: storico,
scrittore e docente italiano, specializzato in storia
militare e del Medioevo, terrà la conferenza dal
titolo “Il 1848 e la Prima Guerra d’Indipendenza”.
La serata proseguirà con una cena a buffet
accompagnata da musica dal vivo, compresa nel

2 Maggio
Padenghe sul Garda (BS)
MENS SANA IN CORPORE SANO Invecchiare
bene è strettamente legato all’adozione di
determinati stili di vita e comportamenti.
MANGIARE SANO. Gli incontri si terranno presso
la biblioteca A. Merini e presso la residenza per
anziani F.lli Beretta dalle ore 16 alle 18. Via Roma,
4 – Tel. 0309995660

3 Maggio
Salo` (BS)
UKITA Peter Wilson: chitarra, David Paulis:
contrabbasso. Luca Caruso: batteria. L'incontro
presso il Siena Jazz Summer Workshop tra il
bassista David Paulis e i due giovani talenti inglesi,
Peter Wilson e Luca Caruso, ha dato l'ispirazione
alla creazione di un nuovo progetto sperimentale
con all'interno diverse contaminazioni musicali
sempre di impronta jazzistica. Centro sociale, Via
Maria Montessori – Tel. 0365 521032

4 Maggio
Verona (VR)
ORT - ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Concerto della Stagione 2017/2018 al Teatro
Ristori di Verona. DONATO RENZETTI: direttore.
FRANCESCA DEGO: violino. E, Wolf-Ferrari,
Concerto per violino e orchestra op.26 (1944)
Fantasia – Romanza – Improvviso – Rondò,
Finale P. I. Čajkovskij, Sinfonia n.1 op.13 Sogni
d’inverno Allegro tranquillo – Adagio cantabile ma
non tanto – Scherzo, Allegro scherzando giocoso
– Finale. Andante lugubre, Allegro moderato,
Allegro maestoso, Andante lugubre, Allegro vivo
www.orchestradellatoscana.it/ Via Teatro Ristori,
7 – Tel. 0456930001
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDì DEL VIAGGIATORE. 4 MAGGIO
ISLANDA Viaggi nel mondo raccontati dai
protagonisti, con immagini, filmati ed esperienze.
Relatore: Agostino Bonetti. Sala polifunzionale Via
Talina, 1 – Tel. 0309995625

Dal 20 Aprile al 5 Maggio
Brescia (BS)
TEMPO PREZIOSO L’Associazione Amici del
Teatro Santa Giulia organizza una rassegna di
teatro sociale, per far convergere in un unico
confronto le più importanti realtà bresciane
che si occupano di questo particolare filone.
Sarà un’occasione per incontrare educatori,
operatori e maestri di teatro e condividere le loro
esperienze negli ambiti della marginalità, del
disagio e dell’oppressione, in cui si manifesta più
urgente il bisogno di espressione e di relazione.
Quattro appuntamenti con: Somebody Teatro
delle Diversità; Teatro 19; Associazione Culturale
Teatro Dioniso; Teatro Terre di Confine di Sarezzo.
Villaggio Prealpino Via Quinta, 5 –
Tel. 366 533 9249

5 Maggio
Sirmione (BS)

VISITA GUIDATA DEL MISTERO A SIRMIONE i
Sirmione, misteri, templari, eresie, catari e molte
altre cose… Siete pronti ad indagare su un mistero
vecchio quasi 1000 anni? Condotti da una VERA
guida turistica, visiterete Sirmione da tutti i suoi
punti di vista. Vestite i panni di veri investigatori e tra
monumenti, leggende, indovinelli, giochi e indizi.
partenza: di fronte al Castello Scaligero. Durata:
circa 3 ore Prezzo: 40 euro (gratuità per bambini
al di sotto degli 11 anni accompagnati da almeno
2 adulti paganti). Nella quota è incluso un giro in
motoscafo e aperitivo presso il locale Barracuda
(Sirmione). Largo Goethe – Tel. 3478216067
Brescia (BS)
RED CANZIAN “Testimone del tempo” è il titolo
del nuovo tour, uno spettacolo che racconterà il
percorso musicale e la carriera di Red, dai suoi
inizi fino ai giorni nostri, arricchito da avvenimenti
che hanno segnato la storia. Via S. Zeno, 168 –
Tel. 030 348888

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Dal 5 al 6 Maggio
Verona (VR)
IL COMPLICE DI DüRRENMATT Uno spettacolo
della Compagnia Mitmacher. Stagione Teatrale
Fucina Culturale Machiavelli di Verona. Spettacolo
di e con Luca Passeri e Stefano Scherini. Testo
di F. DÜRRENMATT. Via Madonna del Terraglio,
10 – Tel. 0458011154

6 Maggio
Brescia (BS)
ANASTACIA Concerto dell'artista internazionale
al Gran Teatro Morato di Brescia. Con oltre 30
milioni di album venduti in tutto il mondo, Anastacia
è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo
e celebrerà il suo settimo lavoro, ‘Evolution’,
con il nuovo tour. Registrato a Stoccolma con
il produttore esecutivo Anders Bagge (Celine
Dion, Janet Jackson, Madonna) e il suo team dei
Baggpipe Studios, ‘Evolution’ segna un ritorno
all’Anastacia del vecchio sound accattivante che
si alterna con orecchiabili brani pop e toccanti
ballate, tutto dominato dalla sua inconfondibile
caldissima voce. Via San Zeno, 168
Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI
DESENZANO Ogni prima domenica del mese, da
marzo a dicembre, circa 60 espositori selezionati
con oggettistica varia di modernariato e da
collezione si danno appuntamento a Desenzano
esclusi i mesi di gennaio e agosto. Da segnalare
icone russe del XVIII e del XIX, libri e stampe del
'500, oggetti in avorio, bambole della seconda
metà dell'800 francesi, tedesche ed italiane. Piazza
Malvezzi – Tel. 3382001920
Lonato del Garda (BS)
FORNACE ROMANA Apertura mensile del
sito archeologico in concomitanza con l'evento
ministeriale #Domenicalmuseo Durante la giornata
sono previste attività rivolte al pubblico, dedicate
sia a bambini che a adulti. Le Fornaci Romane
di Lonato del Garda (Maggiori informazioni sul
sito internet www.fornaciromanedilonato.it alla
pagina #Domenicalmuseo. Per il Navigatore:
45.415944°,10.510284° Via Mantova, 54
Tel. 3665474656

dal 25 maggio al 3 giugno

giovane bassista veronese Martino De Franceschi,
danno vita ad una formazione scoppiettante,
proponendo un vivace repertorio che spazia dal
jazz tradizionale alla musica brasiliana, con uno
sguardo anche al pop e alla musica da film. Centro
sociale, Via Maria Montessori – Tel. 0365 521032

Valtenesi in fermento
Come ogni anno, l'arrivo della primavera e
del clima mite porta con sé le manifestazioni
dedicate al vino in Valtenesi

11 Maggio
Negrar (VR)
DARWIN PASTORIN Incontro con il giornalista,
conduttore televisivo e scrittore per la rassegna
"L’avventura oltre l’avventura. Otto aperitivi con
narratori del nostro tempo". L’ingresso è libero,
poiché la letteratura è universale e ignora barriere
e confini. Centro Storico - Tel. 0456011668

A

pre le danze la rinomata Fiera Del Vino di Polpenazze, che
si estende lungo l'intero centro storico della cittadina, offrendo circa
un centinaio di etichette per la degustazione, che può essere libera
o guidata. Oltre al vino, il protagonista della fiera, merita menzione lo
spiedo della Dispensa del Gusto.Inoltre, il menù della fiera quest'anno prevede
il famoso risotto mantovano “alla pilota” da abbinare con un buon bicchiere di
vino rosso. Da non perdere anche gli assaggi proposti dalle aziende biologiche
e le storiche bancarelle, con prodotti enogastronomici della zona ma anche
articoli per la casa e oggettistica etnica. L'entrata alla Fiera è libera, con la
possibilità di acquistare la tipica sacca per il bicchiere a 6 euro e le degustazioni
dei vini a 1,50; sarà possibile visitare la Fiera per immergersi nel mondo delle
aziende vinicole dal 25 maggio 2018 al 28 maggio.

12 Maggio
Mantova (MN) Palabam
JESUS CHRIST SUPERSTAR Un evento con
un protagonista d’eccezione conosciuto in tutto il
mondo nel ruolo del titolo: Ted Neeley, colui che
diede un’impronta mitica e indelebile al ruolo di
Gesù nello storico film di Norman Jewison del
1973. Torna in tour in Italia lo spettacolo che
nelle scorse stagioni ha ottenuto il più importante
successo di pubblico e critica degli ultimi anni.
Palabam, Via Melchiorre Gioia, 3
Tel. 0376 220055
Verona (VR)
SAM SMITH A tre anni dal rilascio del primo
album, l'artista britannico ha pubblicato l’ultimo
singolo “Too Good at Goodbyes”, tratto dal suo
nuovo album “The Thrill Of It All” e ora sbarca in
Italia con due show esclusivi! Piazza Bra, 1 – Tel.
045 800 5151
Montichiari (BS)
BIAGIO ANTONACCI
Sui palchi d'Italia il tour dell’omonimo ultimo album
in studio, Dediche e Manie, un disco in cui ha
sperimentato mescolando generi diversi, dalla trap
al cunto siciliano al pop elettronico. Via Giovanni
Falcone, 84 – Tel. 030 965 6309

Dall’8 al 13 Maggio
Brescia (BS)
I MISERABILI Spettacolo di Victor Hugo al
Teatro Sociale di Brescia. Adattamento teatrale
di Luca Doninelli, Regia di Franco Però, con
Franco Branciaroli. Via Felice Cavallotti, 20 – Tel.
0302928617

Dall’11 al 13 Maggio
Padenghe sul Garda (BS)
PADENGHE VERDE Torna l’appuntamento
con “Padenghe Verde”, esposizione dedicata al
giardinaggio, al design del verde e al florovivaismo.
Piazza Gabriele D'Annunzio – Tel. 030.9995644

M

a, se il vino è la vostra passione, vi aspettano altri eventi nel primo
week-end di giugno:
“Italia in Rosa” nelle giornate dal 1 giugno al 3 giugno, si troverà
nei pressi del caratteristico castello di Moniga del Garda: è il più
importante evento italiano dedicato ai vini rosati, durante il quale sarà possibile
degustare più di 100 rosé, immergendosi nel suggestivo panorama offerto
dalle sponde bresciane del lago, visibile dai terrazzamenti nei quali saranno
allestiti i padiglioni per le degustazioni, divisi secondo le zone geografiche di
produzione. Degna di nota anche la presenza di “ospiti di eccezione” quali i
vini dell'area provenzale, una occasione per mettersi in contatto con aziende
straniere della produzione francese. L'ingresso a “Italia in Rosa” prevede il
costo di 10 euro con degustazione libera di tutti i vini, con una cauzione di 3
euro per il bicchiere che verrà restituita all'uscita della manifestazione.

13 Maggio

9 Maggio 16 Maggio

www.deltaelettronica.it
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Desenzano del Garda (BS)
SAVE THE DATE Affascinante iniziativa ai margini
del lago di Garda: un magnifico itinerario attraverso
i dolci saliscendi dei colli morenici. Per visitare il
territorio posto tra Desenzano e la sua frazione
(S. Martino della Battaglia) osservandone le
peculiarità geologiche, agricole (vigneti ed uliveti),
storiche e naturalistiche. Ulteriore elemento di
interesse, la visita alla Torre e all’Ossario di
S. Martino. Al termine dell’escursione, da non
perdere, la visita alla cantina e degustazione,
presso il Podere Selva Capuzza. Chi lo desidera
può fermarsi a pranzo, a proprie spese, alla
Cascina Capuzza.
Tel. 3484452357

Padenghe sul Garda (BS)
MENS SANA IN CORPORE SANO Invecchiare
bene è strettamente legato all’adozione di
determinati stili di vita e comportamenti.
2 maggio MANGIARE SANO, 9 maggio COME
CURARSI,16 maggio ESERCIZIO FISICO. Gli
incontri si terranno presso la biblioteca A. Merini e
presso la residenza per anziani F.lli Beretta dalle
ore 16 alle 18. Via Roma, 4 – Tel. 030999566
Brescia (BS)
ALDO MORO, CRONACHE DA UN SEQUESTRO
Il giornalista, direttore di "Repubblica" propone
un nuovo episodio di "cronaca a teatro", questa
volta dedicato a uno degli avvenimenti cruciali
della storia della Prima Repubblica: l’omicidio
di Aldo Moro. La formula teatrale che propone
Ezio Mauro è quella di un cronista che ripercorre
in chiave narrativa i fatti, gli episodi, i particolari
di una delle pagine più nere della storia italiana.
Sul palco, lo stesso Ezio Mauro porta lo spettatore
dentro l’attualità di quei giorni tra il marzo e maggio
del ’78. C.so Zanardelli, 9/a – Tel. 030 297 9311

10 Maggio
Salo` (BS)
SWING MACHINE Il rinomato chitarrista italiano
Sandro Gibellini e lo straordinario batterista
Francesco Casale, uniti da un'affiatata amicizia
e da un'incomparabile intesa musicale, insieme al

A

ltro evento da non perdere, nei medesimi giorni dell'evento di Moniga
ma nella sponda veneta del Lago, è il Palio del Chiaretto a
Bardolino, manifestazione dipinta di rosa dedicata al più venduto
vino italiano rosato. L'evento promuove in particolare il Chiaretto
DOC, il Chiaretto Classico DOC e il Chiaretto spumante DOC delle cantine
locali. Nel 2017 gli amanti del vino hanno risposto positivamente alla chiamata
dell'evento, facendo registrare grandi numeri: 60.000 visitatori e più di 20.000
bicchieri venduti hanno premiato gli sforzi degli organizzatori e delle cantine
produttrici, che saranno presenti anche quest'anno all'interno di eleganti
installazioni in legno, pronti a offrire degustazioni e a promuovere i loro prodotti.
Naturalmente saranno molte le proposte gastronomiche, spaziando tra piatti
di pesce, salumi e risotti, e le giornate saranno accompagnate da spettacoli
pirotecnici, musicali e sportivi.
Jacopo Miatton

Solferino (MN)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO Mercato
presso la Rocca, da marzo a dicembre, ogni
seconda domenica del mese. Piazza Castello –
Tel. 0376 854360

Agri-Coop

Guarnieri Ottici

Alto Garda Verde

Piazza Garibaldi, 62 Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
27
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14 Maggio
Mantova (MN)
DIALOGHI DI TEATRO CONTEMPORANEO
conversazioni-spettacolo con i principali
protagonisti della scena nazionale ed
internazionale: ”Miglior attore 2017”, il regista
che ha allestito Andrea Cheniér alla Prima della
Scala del 2017. In una conversazione-spettacolo
informale ed empatica, rievocando il proprio
percorso tramite brani recitati all’improvviso, brevi
video e fotografie, ogni artista si svela. Roberto
Latini, premio UBU "miglior attore 2017". 24
settembre ore 21.15: Mario Martone (regista di
cinema e teatro) Biglietti: intero 10 euro; ridotto a 7
euro cinema del carbone, Via Oberdan, 11 – Tel.
0376.369860 info@ilcinemadelcarbone.it – www.
ilcinemadelcarbone.it -

Dal 19 Aprile al 14 Maggio
Brescia (BS)
ELENA BUCCI E MARCO SGROSSO Incontro
con ELENA BUCCI e MARCO SGROSSO,
registi e interpreti di OTTOCENTO. Daniele
Pelizzari, curatore degli incontri che costituiscono
il ciclo "Rapiti dall'Eden" intervista nella sala del
cinema. Attori e registi ospiti nella stagione di
Prosa del CTB, offrendo nuove chiavi di lettura
e approfondimenti sugli spettacoli in cartellone.
Seguono le proiezioni gratuite di film attinenti
agli interpreti o per le tematiche degli spettacoli
proposti nella stagione teatrale 2017/18.
Contrada Santa Chiara, 50 – Tel. 030 377 2134

15 Maggio
Verona (VR)
JOVANOTTI Dopo l'uscita del disco, Lorenzo torna
live da febbraio a giugno 2018, con svariate decine
di appuntamenti e suonerà con la sua band nelle
città “fino a prendere la residenza”, come lui stesso
ha dichiarato. Piazza Bra, 1 – Tel. 045 800 5151

Dal 16 al 19 Maggio
Brescia (BS); Desenzano del Garda (BS);
Mantova (MN); Sirmione (BS); Valeggio sul
Mincio (VR)
MILLE MIGLIA 2018

pittura; Un’occasione per ammirare e conoscere
il paesaggio della Franciacorta; Un salto nel
passato: il suggestivo Corteo storico del Palio
della Rosa di Franciacorta accompagnato dagli
Atleti e dagli Sbandieratori, sfila per il borgo antico,
riceve la Santa Benedizione e attraverso i giochi
medievali, le Contrade disputano il Palio della Rosa
della Franciacorta con il Tiro de la corda, l’Ago
nel paiaro, la Corsa de lo sacco, la Corsa de la
cariola, la Staffetta de li Scudieri e Pucia la botte”.
Al termine la Proclamazione e assegnazione del
“Palio della rosa di Franciacorta” alla Contrada
Vincitrice. (domenica dalle ore 14.30).
Via Castello, 24 – Tel. 030 7750 7508

Come ogni anno, torna la storica fiera del vino nel
centro storico di Polenazze. Una tradizione che
coinvolge gli abitanti e i visitatori del Garda, per una
divertente serata all’insegna della degustazione.
Ingresso libero con la possibilità di acquistare a
€6 la sacca e il bicchiere. Ogni assaggio costa
€1,50 con circa un centinaio di etichette in
degustazione. Da non perdere anche lo spiedo
e il riso alla pilota della Dispensa del Gusto, il
Borgo Bio dedicato alle aziende biologiche, la
Corte degli Assaggi con degustazioni guidate e
comparate, le storiche bancarelle dove si trova
di tutto, dal salame ai prodotti per la casa, dagli
accessori etnici. • Centro Storico

19 Maggio

25 Maggio

Peschiera del Garda (VR)
7^ TROFEO DELLA CITTà DI PESCHIERA DEL
GARDA Una camminata in messo alla natura per
trascorrere del tempo tra sport e comapagnia.
Partenza e arrivo dal Santurario del Frassino. A
cura di Gruppo podistico Peschiera. Loc. Frassino,
4 – Tel. 045 755 0500
Castiglione delle Stiviere (MN)
TRIO DMITRIJ La prima parte della stagione 2018
a Palazzo Bondoni si conclude con la pregevole
esibizione del Trio Dmitrij con musiche Sostakovic
e Mendelssohn. Entrata a pagamento, Via Marconi
34 – Tel. 0376 360476
Verona (VR)
IL TELEFONO “IL DESERTO CONNESSO".
Orchestra Machiavelli. Opera di Giancarlo Menotti.
Regia Sara Meneghetti Solisti Sara Ricci e Dario
Giorgelé Direttore Sergio Baietta Via Madonna
del Terraglio, 10 – Tel. 0458011154

Verona (VR)
JACK SAVORETTI Jack Savoretti, definito da
alcuni il "nuovo Bob Dylan", dopo il tour estivo
che lo ha portato in giro per l'Italia, si esibirà a
Verona con il nuovo tour, intitolato Acoustic Nights
Live. Piazza Bra, 1
Montichiari (BS)
SERIDO' Seridò è una grande festa con stand
attivi, aree gioco, spazi creativi, spettacoli ed
attrazioni che coinvolgono i piccoli e le loro famiglie.
A Seridò i bambini possono giocare liberamente
negli spazi attrezzati, entrare in un teatro ed
assistere a uno spettacolo, provare l’emozione di
andare a cavallo, partecipare ai laboratori creativi,
scoprire nuovi sport, cantare, sperimentare in
prima persona situazioni di gioco da ripetere, poi,
nel quotidiano.Via Brescia, 129 – Tel. 030 3751978

26 Maggio

20 Maggio

Brescia (BS)
FACCIAMO LA BANDA Il progetto, promosso dal
Teatro Grande di Brescia e UBI Banca, offre la
possibilità a 30 giovanissimi di imparare a suonare
uno strumento e formare una nuova banda di
piccoli musicisti! Realizzato con l’Associazione
Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda cittadina di
Brescia. Corso Zanardelli, 9/a – Tel. 030 297 9311

Desenzano del Garda (BS)
13° MEETING DEL GARDA DI HANDBIKE Per
tutti gli appassionati e non di ciclismo arriva
sulle sponde del Benaco la tredicesima edizione
della Gara Nazionale di Handbike, valevole per
il Campionato Italiano di Società. L'evento Si
svolgerà sul Lungolago di Desenzano.Seguirà alla
competizione il pranzo con Spiedo alla Bresciana
presso l'Istituto dei Padri Rogazionisti e dopo di
esso avrà sede la premiazione. Piazza Giacomo
Matteotti – Tel. 334 3634523 347 8673875
Verona (VR)
SALOME Opera in 1 atto di Richard Strauss.
Stagione Operistica 2017/2018 al Teatro
Filarmonico a Verona. Libretto di Hedwig
Lachmann. Direttore d’orchestra Michele Gamba.
Via dei Mutilati, 4 – Tel. 0458005151

27 Maggio - 03 Giugno
San Felice del Benaco (BS)
FilmfestivaldelGardaAttesoappuntamento
nel panorama dei festival cinematografici, dalla
vocazione itinerante tra luoghi suggestivi e
inaspettati, dove mancano le sale ma non il
cinema, il Filmfestival del Garda quest’anno avrà
come padrino Carlo Lucarelli. Il giallista, regista e
sceneggiatore sarà anche l’ospite di onore della XI
edizione San Felice del Benaco Via Santabona, 9
tel. 340 3913110 info@filmfestivaldelgarda.com
http://filmfestivaldelgarda.com/

22 Maggio
La prima tappa della 36^ edizione delle Mille
Miglia lambirà, come da tradizione, le suggestive
sponde del Benaco, per poi proseguire la storica
corsa verso Roma. La prima tappa, con partenza
nel primo pomeriggio di mercoledì 16 maggio,
a Brescia, dopo il passaggio a Desenzano e
Sirmione, al Parco Sigurtà di Valeggio Sul Mincio
e a Mantova, Ferrara e Comacchio, si concluderà
a Cervia-Milano Marittima. Seguiranno poi le
successive tre tappe di Roma (17 maggio), Parma
(18 maggio) e del ritorno a Brescia la sera del 19
maggio a cui seguirà poco più tardi, sul palco di
Piazza della Loggia, la premiazione del vincitore
della gara che darà il via alla lunga Notte della
Mille Miglia. Tel. 800 062 300
Padenghe sul Garda (BS)
MENS SANA IN CORPORE SANO Invecchiare
bene è strettamente legato all’adozione di
determinati stili di vita e comportamenti.
ESERCIZIO FISICO. biblioteca A. Merini e presso
la residenza per anziani F.lli Beretta dalle ore 16
alle 18. Via Roma, 4 – Tel. 0309995660

Dal 18 al 20 Maggio
Cazzago San Martino (BS)
FRANCIACORTA IN FIORE La mostra mercato
di fiori e piante, rare e classiche organizzata dal
Comune di Cazzago San Martino e dalla Pro
Loco Comunale e prevede: -Un'importante mostra
mercato di fiori e piante rare; -Un’esposizione di
arredi per il giardino; - Un qualificato itinerario
eno-gastronomico; -Una interessante rassegna
editoriale; -Una vetrina dedicata alla musica,
alle mostre di allestimenti floreali, di fotografie e

Brescia (BS)
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO Il
Teatro Grande rinnova la collaborazione con il
Conservatorio Luca Marenzio ospitando i concerti
dei suoi migliori allievi, dando loro la possibilità di
esibirsi nell'ambiente settecentesco del Ridotto.
Corso Zanardelli, 9/a – Tel. 030 297 9311

Dall’1 al 3 Giugno
Moniga del Garda (BS)
ITALIA IN ROSA 2018 Il più importante evento
italiano dedicato ai vini rosati. Più di 100 rosé in
degustazione libera nell’incantevole cornice del
castello di Moniga, sulla sponda bresciana del
lago di Garda. Via Castello I, 12 Tel. 0365 555060
Bardolino (VR)
14° PALIO DEL CHIARETTO Manifestazione
dedicata al più venduto vino italiano rosato a
denominazione territoriale. L'evento torna a
Bardolino sul Lungolago Riva Cornicello: tre giorni
dedicati alla promozione e alla degustazione del
Chiaretto DOC, del Chiaretto Classico DOC e
del Chiaretto spumante DOC delle cantine locali.
Verranno proposti piatti tipici di pesce, salumi,
risotti e carni bianche. Spettacoli pirotecnici,
musicali e sportivi, tra cui la Gara Nazionale di
Dragon Boat, animeranno le tre giornate dell’
evento. Tel. 045 6212586

Dal 23 al 27 Maggio
Peschiera del Garda (VR)
SENIOR FESTIVAL. A Peschiera del Garda,
si svolgerà la 2^ edizione del Senior Festival,
evento indirizzato alle persone anziane con il
coinvolgimento attivo dei giovani delle scuole
primarie e secondarie.

Dal 25 al 27 Maggio
Bardolino (VR)
PAROLE SULL'ACQUA - FESTIVAL DELLA
CULTURA A BARDOLINO L’evento è dedicato
soprattutto agli italiani: anche gli abitanti della
provincia di Verona possono godere di un’attività
insolita e stimolante per il territorio, che rinfranca lo
spirito e fa provare emozioni.Il territorio offre varie
possibilità di intrattenimento, quelle del turismo
in senso stretto legato al nostro lago come le
bellezze paesaggistiche, i parchi divertimenti, gli
sport d’acqua, quelle dell’indotto come la variegata
offerta enogastronomica, i prodotti tipici artigianali,
lo shopping più in generale. Piazza del Porto –
Tel. 0456212586

6 Giugno
Verona (VR)
CATHERINE DENEUVE Appuntamento
imperdibile con Catherine Deneuve, interprete
e musa del cinema surrealista e della Nouvelle
Vague, protagonista di pietre miliari dell’arte
cinematografica come le opere di Buñuel e
Truffaut. L'evento è unico per incontrare un’artista
icona del cinema d’autore, simbolo di bellezza
ed eleganza e stile. Durante la serata, l'attrice
intervistata dal noto critico Gianni Canova,
ripercorrerà la carriera e gli incontri con artisti
che hanno segnato la storia del cinema fino alle
recenti collaborazioni. Rigaste Redentore, 2 –
Tel. 045 8000360

25 - 28 Maggio 2018
Polpenazze
FIERA DEL VINO

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

16 Giugno
Bardolino (VR)
INTERNATIONAL TRIATHLON BARDOLINO Per
i triatleti la competizione bardolinese è una tappa
fondamentale. Nuoto, ciclismo e corsa saranno le
discipline che offrirà agli sportivi e spettatori una
giornata di pura emozione.La giornata avrà più
di 10 ponti per far sì che i percorsi siano veloci e
non ci siano problemi di viabilità; sarà posizionato
un megaschermo al traguardo per aggiornare in
tempo reale i visitatori. La festa delle premiazioni,
dopo il consueto pasta party e un ricco buffet di
frutta e dolci per gli atleti stremati, vedrà assegnare
un considerevole montepremio ai primi 40 uomini
e le prime 20 donne della classifica assoluta. Riva
Cornicello, 3

22 Giugno
Verona (VR)
ARENA OPERA FESTIVAL 2018 – CARMEN La
96° edizione dell'Opera Festival 2018 dell'Arena
di Verona inaugura il 22 giugno con Carmen,
capolavoro lirico di Bizet in quattro atti, apprezzato
in particolar modo dagli spettatori dell’Arena. Per
maggiori informazioni: https://www.arena.it/arena/
it/shows/carmen-2018.html , Piazza Brà, 1 – Tel.
045.8003204

23 Giugno
Gardone Riviera (BS)
JEFF BECK Considerato tra i migliori chitarristi
di sempre, colonna portante dell’evoluzione della
chitarra moderna, con 8 Grammy Award arriva
in Italia Jeff Beck nel tour di presentazione dei
suoi leggendari successi.Via Vittoriale, 12 – Tel.
340 1392446

25 Giugno
Verona (VR)
STEVEN WILSON L’icona della musica
progressive rock per eccellenza, Steven Wilson,
già leader dei Porcupine Tree e importantissima
figura della musica internazionale, torna a
conquistare il nostro paese al Verona Jazz Festival.
Rigaste Redentore, 2 – Tel. 045 8000360

Verona (VR)
MORGAN CANTA DE ANDRE' Nota per nota,
verso per verso, Morgan renderà omaggio all'arte
poetica di Fabrizio De André in un concerto, evento
unico, intimo e personale, ideato appositamente

28
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Gardone Riviera (BS)
THE DREAM SYNDICATE Dopo il tour di Ottobre,
The Dream Syndicate, il leggendario gruppo
rock californiano, punta di diamante del paisley
underground, annunciano il loro tour estivo in Italia
e scelgono tra le tappe il Vittoriale. Via Vittoriale,
12 – Tel. 340 1392446

30 Giugno
Verona (VR)
TURANDOT, ARENA OPERA FESTIVAL 2018

ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL
2018

Dal 22 giugno al 1° settembre 2018

22, 29 giugno ore 21.00 – 6, 11, 17,
21 luglio ore 21.00 –
3, 9, 12, 22, 25, 28, 31 agosto ore 20.45
Carmen di Georges Bizet
Regia: Hugo de Ana
Nuovo allestimento

96° opera festival 2018

La 96ma edizione dello storico Festival lirico in scena all’Arena di
Verona per 47 serate vedrà impegnati, insieme ai Complessi artistici
e tecnici areniani, grandi interpreti di fama internazionale.

I

23, 28 giugno ore 21.00 – 8, 10, 14,
19, 22, 27 luglio ore 21.00 –
2, 5, 7, 11, 19, 23, 29 agosto ore 20.45
– 1 settembre ore 20.45
Aida di Giuseppe Verdi
Regia: Franco Zeffirelli

l Festival sarà inaugurato da una nuova produzione di Carmen di Georges Bizet, opera tra le più rappresentate
al mondo, per proseguire con grandi classici proposti in suggestivi allestimenti, oltre al ritorno di Nabucco di
Giuseppe Verdi nella messa in scena che ha inaugurato la stagione estiva 2017.Il programma presenta cinque titoli
d’opera: oltre a Carmen e Nabucco, Aida di Giuseppe Verdi, Turandot di Giacomo Puccini e Il Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini. Arricchiscono il cartellone due imperdibili serate-evento: Roberto Bolle and Friends, immancabile
appuntamento con la danza, e la Special Opera Night per un Festival unico al mondo, che da oltre cento anni continua
a stupire ed emozionare il grande pubblico. Il Festival 2018 inaugura il 22 giugno con Carmen, capolavoro di Bizet
apprezzato in particolar modo dagli spettatori dell’Arena: l’opera è proposta per 13 serate in un nuovo allestimento tutto
da scoprire a firma del regista argentino Hugo de Ana. Come da tradizione la sera successiva, il 23 giugno, debutta
l’opera simbolo della stagione areniana: Aida di Verdi, proposta per 16 date nell’imponente messa in scena ideata nel
2002 da Franco Zeffirelli e arricchita dai costumi di Anna Anni. Il terzo titolo in programma per 5 recite dal 30 giugno
è Turandot di Puccini, proposto nella lettura nata nel 2010 dal genio di Franco Zeffirelli, che ne firma regia e scene,
con i costumi del premio Oscar Emi Wada. Dal 7 luglio per 6 appuntamenti torna Nabucco di Verdi nell’applaudito
allestimento che ha inaugurato il Festival 2017 con regia e costumi di Arnaud Bernard e scene di Alessandro Camera.
Infine, dal 4 agosto per 5 serate Il Barbiere di Siviglia di Rossini trasforma l’anfiteatro romano nel grande giardino creato
da Hugo de Ana nel 2007 con le divertenti coreografie di Leda Lojodice. Repliche: 8, 17, 24, 30 agosto ore 20.45.
Ma le sorprese non finiscono qui: il 25 luglio torna, per il quinto anno consecutivo all’interno del cartellone areniano,
l’attesissimo spettacolo Roberto Bolle and Friends che porta la grande danza in Arena, mentre il 26 agosto è la volta
di una magica serata-evento che celebra la grande lirica con ospiti d’eccezione.Non resta quindi che seguire l’Arena
di Verona sul sito www.arena.it e sui canali social per scoprire tutti i dettagli e riservare il proprio posto per vivere la
magica esperienza dell’Opera sotto le stelle anche per l’estate 2018!

30 giugno ore 21.00 – 5, 13, 18, 26
luglio ore 21.00
Turandot di Giacomo Puccini
Regia: Franco Zeffirelli
7, 12, 20, 28 luglio ore 21.00 – 10, 18
agosto ore 20.45
Nabucco di Giuseppe Verdi
Regia: Arnaud Bernard
25 luglio ore 21.00
Roberto Bolle and Friends
4, 8, 17, 24, 30 agosto ore 20.45
Il Barbiere di Siviglia di G.Rossini
Regia: Hugo de Ana
26 agosto ore 22.00
Special Opera Night

INFORMAZIONI Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287
- email biglietteria@arenadiverona.it Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

edizione del 14/03/2018

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Piazza Matteotti 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030/9149511 - Fax 030/9149520 - n° verde 800/551801 - www.navigazionelaghi.it - infogarda@navigazionelaghi.it

27 Giugno

ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI DALL' 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2018
Linea DESENZANO – PESCHIERA – RIVA DEL GARDA
N.Corsa
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Linea RIVA DEL GARDA – PESCHIERA – DESENZANO
N.Corsa

Scali
RIVA

Nell'estate 2018, per cinque rappresentazioni, va in
scena Turandot di Giacomo Puccini nell’applaudito
allestimento creato per il Festival 2010 a firma di
Franco Zeffirelli. Piazza Brà, 1 – Tel. 0458005151

Dal 30 Giugno al 1 Luglio
Bardolino (VR)
GARDA CLASSIC CAR SHOW 2018 Un concorso
di eleganza per auto storiche suddivise in cinque
categorie: “Vintage”, “L’Alba dell’aerodinamica”,
“Supercar”, “Gran turismo di mezza età” e
“Piccole ma eleganti”. A contendersi il premio auto
immatricolate tra il 1925 e il 1976. sabato mattina
Parco di Villa Carrara Bottagisio, pomeriggio,
ore 18, a fianco del porto avrà inizio la sfilata .
Domenica Lungalago Lenotti. Tel. 045 6212586

Trovate tutti gli eventi aggiornati
sul portale interattivo di Dipende
www.eventilagodigarda.com
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contatti 335 101 0488 info@gardaeagle.it
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per la V edizione del Festival della Bellezza Rigaste
Redentore, 2 – Tel. 045 8000360
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DESENZANO

: Non effettua trasporto biciclette - Bicycles not allowed
Battello – Motorship
Catamarano – Catamaran
Aliscafo – Hydrofoil
Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge

: Corse consigliate per l'imbarco di biciclette - Recommended motorships for bicycle transport
: Corse battello (Batt) con imbarco di biciclette limitato e condizionato dal traffico contingente.
I Sigg.ri viaggiatori sono invitati ad informarsi preventivamente presso le biglietterie di terra
o presso il numero verde 800-551801.
Motorship routes (Batt) with limited access to bikes due to incoming traffic.
Passengers are therefore kindly invited to ask in advance at the ticket offices or calling the
freephone customer service 800-551801 (Italy only).

[A]: Si effettua il sabato ed i festivi; giornaliera dal 23 aprile al 31 maggio 2018.
On Saturday, Sunday and Public Holidays. Daily service from 23rd April to 31st May 2018.
[B]: Si effettua nei giorni festivi. Giornaliera dal 21 maggio al 31 maggio 2018.
On Sunday and Public Holidays. Daily service from 21st May to 31st May 2018.
: Bar sabato e festivi; giornaliero dal 21 aprile al 01 maggio e dal 19 al 31 maggio 2018.
Bar on Saturday, Sunday and Holidays; daily from 21st April to 1st May and from 19th to 31st May 2018.
: Ristorante sabato e festivi; giornaliero dal 21 aprile al 01 maggio e dal 19 al 31 maggio 2018.
Onboard Restaurant service on Saturday, Sunday and Public Holidays; daily from 21st April to 1st May and from 19th to 31st May 2018.

NOTA GENERALE: L'imbarco delle bici potrà essere comunque limitato, a giudizio del Comandante, in caso che il
trasporto delle stesse pregiudichi il servizio.
GENERAL NOTE: the Captain can limit the number of bikes to embark in case their transport would compromise the service.

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali. Timetables could change depending on traffic conditions at the ports.
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Novità 2018: riprese aeree con drone certificato per raccontare le
aziende inserite nel contesto ambientale e scenografico del Garda
Desenzano
CANTINA MONTONALE: il Lugana Orestilla premiato dai
critici di Decanter come il vino bianco più buono del mondo.
Intervista ai 3 fratelli Claudio, Valentino e Roberto Girelli titolari
della Cantina Montonale
POZZOLENGO
CANTINA BORGO LA CACCIA Vino ed eventi a Borgo la Caccia:
focus sulla produzione di Lugana. Show cooking a cura dello
chef Andrea Mainardi. Intervista al presidente Andrea Bonomelli
ed alla direttrice marketing Carlotta Favretto

A
•

•

tteso appuntamento nel
panorama dei festival
cinematografici, dalla
vocazione itinerante
tra luoghi suggestivi e
inaspettati, dove mancano le sale
ma non il cinema, il Filmfestival
del Garda quest’anno avrà come
padrino Carlo Lucarelli. Il giallista,
regista e sceneggiatore sarà anche
l’ospite di onore della XI edizione
che si terrà da domenica 27 maggio
a domenica 3 giugno in cinque
comuni tra il Benaco occidentale, la
Valsabbia e Brescia. “Lo scorso anno
– dice Veronica Maffizzoli, direttrice
artistica della manifestazione– si
è chiuso con una straordinaria
affluenza di pubblico che ha
richiesto proiezione aggiuntive e
per l’undicesima edizione partiamo
subito con la grande soddisfazione
per il coinvolgimento di Lucarelli. Il
Filmfestival del Garda è da sempre
attento alle nuove tendenze e ai
talenti cinematografici nazionali e
internazionali e al padrino dell’evento
sarà dedicata “Carta bianca a Carlo
Lucarelli – Intrighi italiani”, una
nuova sezione con una rosa di titoli
appositamente scelti dall’autore per
il programma della XI edizione per
il pubblico e i ragazzi delle scuole
secondarie. Inoltre, Lucarelli sarà
fisicamente presente al Festival
durante una serata speciale in
occasione della quale presenterà
uno dei film della sua Carta bianca
e incontrerà il pubblico”. Resta
confermata la sezione Concorso:
verranno presentate 5 opere
internazionali di giovani autori che
ben rappresentano le tendenze
cinematografiche e le tematiche
sociali contemporanee; confermati
anche la sezione Garda Ciak,
il progetto Telepongo, le visioni
guidate per gli istituti dell’infanzia,
della primaria e della secondaria,
l’appuntamento dedicato agli
studenti delle università, così
come gli incontri con gli autori, i
laboratori per i piccoli spettatori e
numerosi eventi speciali. Novità di
questa edizione, le proiezioni per
gli ospiti delle RSA (Residenze
sanitarie assistenziali) del territorio,
all’interno delle quali il Festival
porterà visioni accompagnate dal
personale specializzato.

Sirmione
Associazione B&B Sirmione e Case Vacanza: presentazione
al ristorante Dogana con rappresentanti delle istituzioni e
associati. I ristoranti hanno partecipato con piatti speciali
dedicati ai prodotti del territorio. Dipende.TV intervista il giovane
presidente Marco Leonardo Amicabile
Salò
OLIO GARDA DOPO: Laura Turri nuovo presidente, Andrea
Bertazzi sarà il vice. 464 soci in sessantasette comuni tra
Veneto, Lombardia e Trentino, producono all'anno 2500 quintali
di Olio Certificato Garda Dop nelle tre diverse tipologie: Garda
Bresciano DOP, Garda Orientale DOP e Garda Trentino DOP.
Sirmione
TERME DI SIRMIONE: Intervista il dottor Carlo Sturani
direttore scientifico sanitario delle Terme di Sirmione
e Giampiero Girolomoni Direttore di Clinica dermatologica
all'Università di Verona a proposito della DERMATITE ATOPICA
nei bambini e delle cure con Acqua Termale di Sirmione
Desenzano
TERME DI DESENZANO: Intervista a FRANCO VISCONTI
a proposito del progetto di Parco Termale, nella sede fronte
Lago delle cantine Visconti, per un valore di oltre 15 milioni di
euro. La Società Terme di Desenzano è costituita dalle famiglie
Visconti, Baresani e Cerini insieme all'Associazione Albergatori.
Castiglione delle StivierE
LEONORA ARMELLINI IN CONCERTO A PALAZZO
BONDONI PASTORIO Dipende.TV intervista la giovanissima
pianista Leonora Armellini in occasione dell’apertura della
stagione concertistica di #FondazionePalazzoBondoniPastorio
febbraio 2018.
Pozzolengo
Inaugurazione della 116esima Fiera di Pozzolengo. Nell'area
destinata ai prodotti del territorio nella Dispensa Morenica
presenti varie autorità. Cliccate l'intervista video al Sindaco
Paolo Bellini, al Vice sindaco Paolo Degani e alla consigliera
regionale Claudia Carzeri.
BresciA
Il dottor Antonio Carlo Galoforo, esperto di Ossigeno – Ozono
terapia, presenta il libro “Il Canto di Eméline” : un racconto per
piccoli e grandi sul tema della solidarietà e del dono di un bene
molto prezioso: il proprio tempo. I proventi della vendita del libro
saranno destinati all’acquisto di strumenti sanitari per l’utilizzo
dell’ossigeno ozono terapia nei paesi africani
Brescia
CIBO DI MEZZO. Intervista a CARLOS MAC ADDEN. Un
gruppo di ristoratori bresciani, appartenenti alla fascia alta del
settore, si propone di far conoscere quanto di valido e unico
esista nella nostra provincia in campo enogastronomico ed
agroalimentare, in sinergia di una serie di produttori scelti dal
garda alla Franciacorta.
Salò
Le cooperative sociali La Cordata e CoopSer per
promuovere i prodotti del territorio in collaborazione con il
GALDipende TV ha intervistato il dirigente Marco Pellizzari,
Attilio Piccinelli presidente delle cooperative , lo chef Gabriele
Miceli, il produttore di salumi Podavini di Muscoline e il sindaco
Gianpiero Cipani.

San felice del Benaco
Via Santabona, 9 tel. 340 3913110
info@filmfestivaldelgarda.com
http://filmfestivaldelgarda.com/
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Desenzano
Convegno GARDA LAGO ACCESSIBILE. Il 3 dicembre
era la giornata internazionale dedicata alle persone con
disabilità. Mastro, al secolo Marco Bottardi, per ha organizzato
un convegno sul battello Baldo sul tema delle barriere
architettoniche. interviste ai relatorie alle autorità presenti.
Desenzano
LAURA GIARDINA dell’associazione “tu con i miei occhi”
A proposito delle barriere architettoniche realtive alle patologie
della vista. Durante il Convegno organizzato da NAVIGARDA
e GARDA LAGO ACCESSIBILE il 3 dicembre 2017 sulla
motonave Baldo a Desenzano del Garda (Bs)
Desenzano
Convegno TURISMO ENOGASTRONOMICO .Convegno il 20
novembre 2017 all’Istituto Tecnico Professionale Bazoli Polo
con la Professoressa Roberta Garibaldi esperta del settore
e docente di marketing all’Università di Bergamo . Introduce
Francesca Cerini, assessore a turismo, cultura e sport del
Comune di Desnzano
Calvagese
DIPENDE.TV INTERVISTA SALL'ARZAGA RESORT I
RELATORI DEL CONVEGNO WEPOOL “PISCINE E CENTRI
BENESSERE” www.wepool.it la prima rete di costruttori
italiani di piscine e Centri Benessere.Progettisti e produttori
a confronto per un folto pubblico di albergatori
Desenzano
CORSE SPECIALI PER NAVIGARDA che mette in navigazione
2 battelli per la tratta DESENZANO-SIRMIONE in battello
dall’8 dicembre al 7 gennaio 2018
8 corse giornaliere a soli 3 Euro a tratta. Dipende.tv intervista
Franze Piunti direttore di Navigarda e dell’Ente Navigazione
Laghi di Garda, Maggiore e Como.
Desenzano
50 GIOVANISSIMI VIOLINISTI SUL GARDA Una masterclass
internazionale secondo la pedagogia Suzuki dal 3 al 5 novembre
a Desenzano con concerto finale a Sirmione.50 giovanissimi
violinisti dai 3 ai 18 anni si ritrovano per il secondo anno a
Desenzano del Garda dal 3 al 5 novembre per approfondire
lo studio del violino secondo la pedagogia Suzuki.
Desenzano
PRION AND PRION-LIKE NEURODEGENERATIVE
DISORDERS SUMMER SCHOOL 2017
Il dott. Gianluigi Zanusso e la prof.ssa Alessandra Pani in
occasione della 3^ edizione della Summer School organizzata
al Palazzo Todeschini di Desenzano del Garda dal titolo: Prion
and Prion-like Neurodegenerative Disorders.
Desenzano
IL PROF. GHETTI OSPITE ALLA SUMMER SCHOOL
DEDICATA ALLO STUDIO DEI PRIONI
Il dott. Gianluigi Zanusso e il prof. Bernardino Ghetti in
occasione della 3^ edizione della Summer School organizzata
a Desenzano del Garda dal titolo: Prion and Prion-like
Neurodegenerative Disorders.
Desenzano
IL DOTT. ZANUSSO E IL DOTT. BURATTI ALLA 3^ EDIZIONE
DELLA SUMMER SCHOOL
Il dott. Gianluigi Zanusso e il dott. Emanuele Buratti in
occasione della 3^ edizione della Summer School organizzata
a Desenzano del Garda dal titolo: Prion and Prion-like
Neurodegenerative Disorders.
San Martino
LA VENDEMMIA DEL LUGANA DOC 2017 VISTA DAL DRONE
Luca Formentini, presidente del Consorzio di Tutela del Lugana
DOC presenta la vendemmia 2017, con le immagini dal drone
di Tobia Fattori di Fotografie al Volo e Roberto Bonanno.
Per informazioni e riprese aeree personalizzate contattare
la redazione di Dipende tel.030.9991662
Peschiera
CONSORZIO LUGANA DOC: LUCA FORMENTINI intervistato
da Dipende TV in occasione di Armonie Senza Tempo 2017.
Una fra le manifestazioni organizzate per celebrare il 50°
anniversario della DOC Lugana,che hanno voluto omaggiare
tutti i Luoghi di produzione con diversi momenti dedicati al
pubblico e agli esperti del settore.
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Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it
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Lamberti Style
outdoor living spaces

Tende

da sole

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

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

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

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it
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www.lambertitende.it
info@lambertitende.it
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