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IN VIAGGIO con Dipende
Conto alla rovescia per la celebrazione di 25 anni di storia del Lago di 
Garda raccontati sulle pagine di Dipende Giornale del Garda. Giornali, 
libri, mostre, spettacoli, degustazioni, rassegne, corsi di formazione, 
laboratori creativi... questo e tanto altro è il percorso dell'Associazione 
culturale multimediale Indipendentemente a partire dal lontano 1993. 
Oltre 300 pubblicazioni viaggeranno a disposizione dei viaggiatori 
sulla motonave BALDO della Navigarda dal 26 dicembre fino al 6 
gennaio 2019 con un grande finissage in navigazione il 6 gennaio 
alle 18.00 con brindisi e degustazioni.

la mission di Dipende era e rimane 
la promozione e valorizzazione 
del territorio, inteso come lago 
di Garda, attraverso i suoi eventi 
(calendarizzati e proposti su carta 

e online) e i suoi prodotti (proposti dai 
consorzi e dai singoli produttori). il lago 
come centro senza barriere, senza divisioni 
geografiche, il Garda come riferimento 
per una promozione globale che supera i 
confini regionali. e sarà proprio sul lago che 
festeggeremo: grazie e con naViGarDa - 
naViGaZione laGhi, partner di Dipende 
fin dagli esordi, abbiamo pensato a una 
curiosa iniziativa che permetterà di rivivere, 
in navigazione, un assaggio, dai connotati 
vintage, del "viaggio" di Dipende dal 1993 

insieme a Navigarda, sui battelli 
in navigazione durante le festività 
natalizie, proporremo un'inedita 
presentazione dell'intera collezione 
delle pubblicazione di Dipende 

a partire dal numero zero del 1 aprile 
1993. Sulla tratta Desenzano - Sirmione 
(costo navigazione 6 euro A/R) a partire 
dal 26 dicembre saranno in mostra i 
primi 40 giornali  e in ogni giornata di 
viaggio verranno aggiunte le annate 
successive (montate su "stecche in 
legno" del mastro falegname Gigi 
Bertagna) fino ad arrivare al "finissage" 
della mostra  domenica 6 gennaio in 
cui tutta la collezione completa verrà 
mostrata al pubblico. Il momento clou 
sarà proprio la chiusura della mostra il 
giorno dell'Epifania con partenza alle 
ore 17.30 da Sirmione e alle ore 18.00 da Desenzano: durante il viaggio di linea andata e ritorno 
da Desenzano a Sirmione o viceversa (biglietto NAVIGARDA 6 euro A/R fino ad esaurimento posti) 
2 gruppi di passeggeri potranno alternarsi per vivere con Dipende un programma di attrazioni, 
degustazioni, sorprese durante i 20+20 minuti di attraversata e ritorno.  E' previsto uno spazio anche 
per i più piccoli, come nella tradizione degli eventi organizzati da Dipende. 

LETTORI, ASSOCIATI, SPONSOR, PARTNER, SImPATIzzANTI DEL GIORNALE SONO INVITATI 
IL 6 GENNAIO ALL'ATTRAVERSATA IN BATTELLO PER uN VIAGGIO, NON SOLO IDEALE, PER 
RIPERCORRERE INSIEmE 25 ANNI DI STORIA DEL PRImO GIORNALE DEL GARDA. RINGRAzIAmO IL 
COmuNE DI DESENzANO CHE PATROCINA LA mANIfESTAzIONE E PARTECIPA ALLA REALIzzAzIONE 
DELL'EVENTO PER PREmIARE 25 ANNI DI ATTIVITà ININTERROTTA DELL'ASSOCIAzIONE 
CuLTuRALE DESENzANESE. 

AVVISO AI NAVIGANTI

Il Battello segue l'orario di linea pertanto è fondamentale la puntualità. I biglietti potranno essere acquistati 
direttamente alla biglietteria della Navigarda il giorno stesso dell'evento. ogni taratta ha il costo di navigazione di 
3 euro. E' possibile salire o scendere sia a SIrmione che a Desenzano. L'ultima corsa è alle 18.00 da Desenzano 
e alle 19.00 l'ultima corsa che parte da Sirmione arriva alle 19.20 a Desenzano con fine servizio. 
La Motonave Baldo che ospita l'evento è accessibile anche a chi ha difficoltà deambulatorie.

sconti su tutto 
l’arredamento da esterno esposto
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Informazioni:
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA

Piazza Matteotti, Desenzano
Tel. 030/9149511 - N. Verde 800/551801
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Biglietto:Biglietto:
sola andata             Euro 3,00
andata e ritorno     Euro 6,00

Informazioni
ed acquisto biglietti:
Biglietterie Navigarda
di Desenzano e Sirmione
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Si “chiude” negli 
Stati Uniti, dov’era 
iniziato quest’estate, 
il tour promozionale 
del Consorzio Tutela 
Lugana Doc. 

BrescIAtOurIsm 
si rinnova 
Marco Polettini è il nuovo presidente. Progettualità, 
formazione, promozione saranno i punti chiave 
del nuovo direttivo. A partire dal brand Visit 
Brescia

marco Polettini, classe 1958, assume la presidenza di brescia 
tourism con la consapevolezza e preparazione maturata in anni 
di  esperienza, conoscenza e rapporti importanti nel territorio a 
partire dal lago di Garda. Polettini è Presidente del Consorzio 
albergatori di Desenzano, vicepresidente nazionale Confesercenti 

e presidente provinciale di assohotel (associazione che fa capo a Confesercenti), 
oltre che consigliere in camera di Commercio in rappresentanza del settore 
turismo. "La situazione attuale di un mercato globale - esordisce il neo presidente 
-chiede di pensare un futuro sostenibile con lo sguardo attento anche alla 
formazione delle nuove generazioni. Partiamo da un ottimo lavoro svolto da 
chi ci ha preceduto con la prospettiva di iniziative concrete che valorizzino il 
territorio con una nuova progettualità”. bresciatourism è un ente pubblico, una 
partecipata della Camera di Commercio, e in quanto tale si muove in un terreno 
amministrativo piuttosto complesso, rinnovato il consiglio di bresciatourism, si 
delineano le prime strategie per il programma del 2019-2021, che volgeranno 
lo sguardo verso i mercati stranieri. "fondamentale è il rapporto diretto e 
costante tra Consiglio e altre aziende partecipate e operatori del settore, 
agenzie viaggi e consorzi -prosegue Polettini -per alimentare la promozione 
turistica e costruire opportunità commerciali con la volontà di acquisire più 
notorietà sui media internazionali". "Abbiamo un tesoretto da promuovere 
e utilizzare per la funzione pubblica: un territorio ricco, di grande valore e 
interesse sia come proposta culturale che ambientale ed enogastronomica: 
la responsabilità che ci viene attribuita richiede progettualità con il maggior 
consenso e un tavolo di discussione aperto. - precisa il presidente - Il settore 
dell’economia turistica necessita di visione e innovazione e noi vogliamo 
sviluppare progetti che guardino al futuro, con il maggior consenso possibile. 
Lavoreremo affinché la nostra Regione acquisisca un brand sempre più di livello 
e punteremo all’accrescimento della visibilità del nostro contesto territoriale, 
molto importante a livello economico e che rappresenta un cospicuo numero 

I l  n u o v o  c o n s i g l i o  d i 
amministrazione di BRESCIA 
TOuRISm  per i l  tr iennio 
2018-2021 è così composto: 
presidenza a marco Polettini, 
consiglieri Camilla Alberti, 
Barbara Chiodi, Ezio maiolini e 
Graziano Pennacchio.

marco Polettini, albergatore, è 
presidente del consorzio hotels 
Promotion di Desenzano del Garda; 
componente la giunta nazionale 
di assohotel Confesercenti e 
presidente di assohotel provinciale 
di brescia. albergatore è anche 
Graziano Pennacchio, di temù, 
vice presidente di Federalberghi 
d i  b r e s c i a ,  c o n s i g l i e r e 
d'amministrazione di sit – società 
impianti turistici di Ponte di 
legno e amministratore di iride 
hotels, realtà che gestisce hotel 
e ristoranti in alta Valle Camonica 
e in provincia di trento. barbara 
Chiodi è direttore di brevivet, tour 
operator di brescia leader nel 
segmento dei viaggi culturali e 
di turismo religioso. ezio maiolini 
è amministratore delegato di 
un'importante realtà industriale 
presente sui diversi mercati 
internazionali, oltre che presidente 
della Cantina majolini, a ome in 
Franciacorta. Dalla Franciacorta 
viene anche Camilla alberti, che 
guida la tenuta Castelveder, di 
monticelli brusati, ed è presidente 
della strada del Vino Franciacorta.

LUGANA

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

TRAGHETTO AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI – MADERNO
VEHICLE FERRY MADERNO – TORRI – MADERNO 

ORARIO DALL'8 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019

NUMERO CORSA MADERNO TORRI NUMERO CORSA TORRI MADERNO

201 8.15 8.45 202 8.55 9.25
231 (#) 9.15 9.45 232 (#) 9.55 10.25

203 9.45 10.15 204 10.30 11.00
233 (#) 10.45 11.15 234 (#) 11.25 11.55

205 11.15 11.45 206 12.00 12.30
235 (#) 12.15 12.45 236 (#) 12.55 13.25

207 12.45 13.15 208 14.20 14.50
237 (#) 14.25 14.55 238 (#) 15.10 15.40

209 15.10 15.40 210 16.10 16.40
239 (#) 16.00 16.30 240 (#) 17.00 17.30

211 17.15 17.45 212 18.00 18.30
241 (#) 17.55 18.25 242 (#) 18.35 19.05

[#]
 : giornaliera fino al 4 Novembre 2018. Sabato 16-23-30 Marzo e Domenica 17-24-31 Marzo 2019

LE CORSE TRAGHETTO SONO SOSPESE IL 25 DICEMBRE 2018

TARIFFE AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI O VICEVERSA (SOLA ANDATA)
FERRY FARES MADERNO – TORRI AND VICE VERSA (ONE WAY ONLY)

€ 8,00 € 20,60
€ 8,50 € 26,10

€ 10,70
€ 10,70 € 6,50
€ 12,90  Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti

€ 16,00 € 3,60
€ 21,30 € 5,30
€ 6,50 € 3,60

 (pubblicazione del 05/09/2018)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

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

TIMETABLE FROM the 8th OCTOBER 2018 to the 31st MARCH 2019
                 Trasporto passeggeri ed autoveicoli – Beförderung von Passagiere und Fahrzeuge – Passengers and vehicle transport

Route nr. Partenze – Departures Arrivi – Arrivals Route nr. Partenze – Departures Arrivi – Arrivals 

 : täglich bis zum 4. November 2018. Am Samstag 16.-23.-30. März und am Sonntag 17.-24.-31. März 2019
 : daily until the 4th November 2018. On Saturday 16th-23rd-30th March and on Sunday 17th-24th-31st March 2019

KEINE FÄHRE IN DIENST AM 25. DECEMBER 2018 – FERRY ROUTES SUSPENDED ON 25th DECEMBER 2018

Tutte le corse sono consigliate ai passeggeri in carrozzina - Alle Fähre-Fahrten sind behindertengerechte Fahrten
All the ferry routes are recommended to passengers with wheelchairs

(in vigore dal 15/04/2012 - condizioni di trasporto: aggiornamento aprile 2017) -  Per i viaggi di andata e ritorno il prezzo è raddoppiato

(valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017) - Return tickets: price to be doubled
 Tariffe Veicoli (conducente compreso) – Vehicle fares (driver included)  Tariffe Veicoli (conducente gratuito) – Vehicle fares (driver free)
 Biciclette senza motore – Bikes (no engine)  Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats

 Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc  Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats

 Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc  Tariffe passeggeri – passenger fares:
 Auto fino a m 3,50 di lunghezza – Cars up to 3,50 m in length  Adulti – adults

 Auto fino a m 4,50 di lunghezza – Cars up to 4,50 m in length

 Auto oltre m 4,50 di lunghezza – Cars over 4,50 m in length  Children from 4 to under 12 years

 Camper – Caravan  Comitive (da 15 persone) – Groups (composed by 15 people)

 Ogni altro passeggero adulto – any extra adult passenger  Persone diversamente abili – Disabled People

Per comitive di adulti, comitive scolastiche, sconti per anziani e ragazzi: vedi tariffe generali. - L'imbarco e lo sbarco del veicoli è effettuato a cura del conducente che si 
assume (anche durante il traghettamento) ogni responsabilità per i danni procurati a terzi o al materiale o alle installazioni di N.L.G.. Per lo stivaggio il conducente dovrà 
attenersi alle disposizioni impartite. Il veicolo è pertanto in diretta custodia del conducente con esonero dell'Azienda per avarie o perdita dipendenti da difetto di 
sorveglianza.  Per informazioni sui prezzi e sui percorsi non espressamente specificati rivolgersi alla Direzione di Esercizio Navigarda o consultare le condizioni di 
trasporto sul sito internet www.navigazionelaghi.it

For adults' and school groups, seniors and children reduction: please see general fares. - The driver takes full responsibility for embarking and debarkation of his vehicle 
and assumes all liability (also during the sailing) for any damage or injury to third parties or to NLG's assets and installations. The driver must adhere to the instructions 
given for stowage. Therefore, the vehicle is under the driver's charge, and the Company is released from any responsibility for any average or loss owing to surveillance's 
shortage. For more information about prices and routes not specifically mentioned above, please contact Navigarda's Management or see the transport conditions on the 
website www.navigazionelaghi.it

di posti di lavoro".  Fra le opportunità all'orizzonte la  possibile candidatura di 
brescia come "capitale della cultura italiana" nel 2022 “si tratta di un progetto 
ambizioso ancora agli inizi - commenta il presidente- un'ipotesi inaspettata 
per cui l’azienda di promozione turistica potrebbe allocare risorse ed energie 
coinvolgendo istituzioni e partner privati”. Una sfida pronta ad entrare nel vivo: 
“Un evento molto rappresentativo che aumentarebbe la visibilità di Brescia 
sui media: un aspetto che, forse, è stato un po’ trascurato e che intendiamo 
valorizzare". Tra gli altri spunti emersi dalla riunione del consiglio, anche una 
intensa campagna da condurre in Italia e all’estero per promuovere il turismo 
bresciano con il brand visit Brescia .

JaCoPo miatton

suPer BONus 90%
Detrazione dalle tasse per chi fa pubblicità
lo stato permette di dare visibilità alle imprese su tutti i media iscritti al 
tribunale con risarcimenti che portano l’investimento a costi  vicino allo 
zero. Promozione significa oggi risparmio. Con benefit fino al 90% di credito 
rimborsato. Questi gli esclusivi vantaggi del bonus Pubblicità per chi fa 
pubblicità sul nostro Giornale Del GarDa. in sostanza chi investe sul 
nostro giornale (che possiede tutti i requisiti di legge) nella promozione della 
propria attività, incrementando solo dell’1%  in più rispetto a quella spesa 
l’anno trascorso, potrà usufruire di un risparmio fiscale fino al 90% attraverso 
lo strumento del credito d’imposta. Questa la conveniente opportunità offerta 
da una legge dello stato, concepita, sviluppata e sostenuta per il rilancio 
dell’economia. associazione perfetta di intenti pensando all’idea progressiva 
del dare maggiore visibilità alle produzioni proprio nei momenti di crisi. 
Per saperne di più www.agenziaentrate.gov.it  
Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari
(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, Decreto attuativo del Bonus 
pubblicità DPCM del 16.05.2018 n. 90)

StAti UNiti e GiAppoNe 
nel target del consorzio tutela Lugana Doc

mondiale stagnante», conferma il 
presidente luca Formentini, che 
quest’anno per la prima volta è volato 
in Giappone. 
Un lavoro che negli stati Uniti premia, 
con una crescita delle importazioni 
stimate attorno al 6%, per il 2018. 
e il cui risultato è stato evidente 
nell’accoglienza tributata al bianco 
del Garda durante gli eventi a cui ha 
partecipato. innanzitutto alla Wine 
bloggers Conference a Walla-Walla 
(stato di Washington), dove c’erano 
oltre 200 wine-blogger e influencer, 
ma anche nelle tappe di Chicago 
e Washington, queste ultime sono 
state programmate in partnership 

Dall’1 al 3 novembre è 
stato, infatti, protagonista 
a l l ’amer i can  W ine 
society d i  buf fa lo, 
nY, in una tre giorni di 

showcase, seminari e cene di Gala 
– dov’era anche sponsor – di fronte 
a una platea di oltre 500 persone, 
considerate il più grande gruppo di 
amanti del vino a stelle e strisce. 
il mercato statunitense rimane 
l’obiettivo principale del Consorzio, 
che però è impegnato nella ricerca di 
nuovi sbocchi ed opportunità. «Una 
strategia condivisa dai nostri soci. Da 
anni ormai siamo fra le poche realtà 
che crescono in valore in un mercato 

con il Consorzio Valpolicella. molti 
i giornalisti presenti e attivi durante 
gli incontri, le masterclass e i walk 
around tasting.
tornando all’esperienza nel Paese 
del sol levante, che ha una tradizione 
enologica più recente, la crescita è 
stimata in un 5% annuo; la richiesta 
è per le nuove denominazioni e 
per vini di alta qualità. «Nutriamo 
grandi aspettative sul mercato 
nipponico»  ha sottol ineato i l 
Presidente. «I giapponesi hanno tutte 
le caratteristiche per essere i nostri 
consumatori ideali: colti, curiosi, 
attenti ai dettagli, consapevoli». ed 
è infatti stato ottimo il feedback degli 

eventi presentati a tokyo, una città, 
che da sola rappresenta un mercato 
da oltre 10milioni di euro all’anno 
nel vino.
Due gli eventi, il primo affidato a 
irving so, wine educator e Vinitaly 
ambassador, che ha presentato il 
bianco del Garda in una masterclass 
per  g iorna l is t i ,  in f luencer  e 
professionisti; il secondo ha visto 
il lugana Doc a fianco di altre 
eccellenze del made in italy, nella 
serata promossa da Gambero rosso 
nell’ambito del “tre bicchieri World 
tour”. Una visibilità che premia la 
denominazione e, di riflesso, anche 
il nostro territorio.

PHOTO SER SAL

FesteGGia 

25 anni
Con Dipende
il 6 gennaio 2019

partenza alle ore 17.30 da 
Sirmione e alle ore 18.00 
da Desenzano sul battello 
NAVIGARDA con biglietto 

di linea (A/R 6 euro)
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ettore prandini 
PresIDeNte 
NAzIONALe
CoLDiRetti

la  g i o v a n i l e  s p i n t a 
dell’agricoltura che cresce 
e si rinnova arriva da brescia, 
passando per le Colline 
moreniche ed il Garda, 

fino al vertice nazionale di Coldiretti. 
ettore Prandini conferma i favorevoli 
pronostici, che lo vedevano in pole 
position per guidare l’importante 
associazione di categoria, con il 
voto all’unanimità che lo nomina 
Presidente. ma c’è di più, Prandini 
presiederà la giunta di Coldiretti più 
giovane di sempre, con un’età media di 
41 anni e 9 mesi. le principali direttive 

programmatiche della nuova guida 
degli agricoltori italiani si possono 
riassumere nell’intento di ripartire dalla 
certezza dell’agroalimentare made 
in italy, per far crescere l’economia, 
tutelare l’ambiente, rilanciando un 
sistema capace “di offrire prezzi 
più giusti alla produzione, meno 
burocrazia e maggiore competitività, 
a partire da una politica di accordi di 
libero scambio che non penalizzino i 
nostri prodotti a livello internazionale 
fino a una legge comunitaria per 
l’etichettatura d’origine che garantisca 
vera trasparenza e libertà di scelta 

ai consumatori.” 46 anni, lombardo 
con tre figli, Prandini ha raccolto il 
consenso totale dei delegati di tutte 
le regioni riunitisi nei giorni scorsi 
presso Palazzo rospigliosi a roma, 
sede della maggiore organizzazione 
di imprese agricole d’italia che conta 
circa 1,6 milioni di associati. laureato in 
giurisprudenza, ma con il Dna pulsante 
e vivace dell’agricoltore appassionato, 
conduce un’azienda zootecnica di 
bovini da latte e gestisce un’impresa 
vitivinicola con produzione di lugana 
insieme alla sorella Giovanna, anche 
lei attiva istituzionalmente in qualità 

Guiderà una giunta nazionale, dall’età media - 41 
anni e 9 mesi – più bassa di sempre, con intenti 
precisi di rilancio del sistema.  
Gli studi di giurisprudenza, associati alla passione, 
attiva imprenditorialmente, per l’agricoltura  

di presidente Pro brixia, azienda 
speciale legata alla Camera di 
Commercio di brescia. Come si 
ricorderà ettore Prandini dal 2006  è 
alla guida di Coldiretti brescia, mentre 
dal 2012, detiene la stessa carica a 
livello regionale lombardo. nel 2013 
ha assunto la responsabilità di vice 
Presidente dell’associazione italiana 
allevatori oltre che di Presidente 
dell’istituto sperimentale italiano 
“l.spallanzani”. l’elezione alla 
presidenza di Coldiretti italia, arriva 
dopo averne ricoperto per quattro anni 
la carica di vice. 

Fra gli ulivi e le viti 
delle colline veronesi 
a pochi chilometri 
dalla città di Verona 
e dal Lago di Garda il 
Frantoio di Villa Arvedi 
ripercorre storie di 
tradizione, nobiltà, 
amore e passione per 
agricoltura e natura. 

Olio Extra Vergine di Oliva Arvedi 

il secolare uliveto di Villa arvedi conta 
oltre 3500 esemplari delle cultivar 
Favarol, leccino, Pendolino e Grignano. 
il pregiato olio del Frantoio Villa arvedi 
è frutto della semplice spremitura a 
freddo delle olive mature raccolte a 
mano. e' particolarmente pregiato per 
il basso tasso di acidità e per l’assenza 
di fitofarmaci nelle coltivazioni. ha un 
profumo delicatamente fruttato e un 

sapore fragrante e gentile. 

Il miglior raccolto dell'anno 2019  
verrà celebrato con 500 bottiglie 
numerate dedicate alla memoria di 

Ottavio Arvedi.

Per la speciale occasione verrà proposto 
un olio extra vergine monovarietale 
di Grignano, l’olivo diffuso nel tratto 
orientale della provincia di Verona, da 
qualche anno annoverato fra gli  olivi 
più apprezzati d’italia, capace di dare un 
extravergine dalle caratteristiche uniche.

iL FRANtoio Di ViLLA ARVeDi 
Qui da secoli è attiva 

la produzione olearia. 
e qui si riflette quel 
pathos specializzato ed 
originale, che permette 

di dare continuità ad un lavoro antico 
oggi interpretato nei connotati, mai 
troppo eccessivi, di modernità. 
occasione interessante ed esclusiva 
dunque quella dell’incontro con 
Giovanni battista antonio, erede 
diretto del “conte” ottavio arvedi. 
importante legame che fin dalla 
tenera età gli ha trasmesso la 
passione per un’agricoltura di pregio 
e qualità. marchio produttivo secolare 
si diceva, applicato da sempre nel 
latifondo di famiglia in Valpantena, 
ai piedi dei monti lessini. “L’Oleificio 
Arvedi è una struttura che affonda 
le sue radici nel 1200, epoca in cui 
era casa di proprietà di Alberto, 
Mastino, e Cangrande della Scala – 
spiega Giovanni battista mostrando 
l’antico torchio all’entrata dello 
storico edificio – Da secoli il frantoio 
è in funzione per la produzione 
di olio extravergine garantito da 
3500 ulivi di proprietà. Fra le 
nostre cultivar prevale il pregiato 
Gr ignano, senza diment icare 
Favarol, Leccino e Pendolino che si 
trovano principalmente nella vallata. 
L’olio viene venduto direttamente in 
frantoio a Villa Arvedi oppure spedito 
e ogni anno segna il tutto esaurito. 
Dal 1824 – prosegue arvedi -  la mia 
famiglia ha acquisito la proprietà e 
da 4 generazioni si frangono anche 
olive di piccoli e medi produttori del 
territorio, garantendo un servizio 
eff ic iente pur mantenendo la 
tipologia di lavorazione tradizionale: 
il nostro olio è estratto a freddo con 
procedimento a presse e fiscoli, 
un sistema millenario di estrazione 
che si fonda sul principio fisico 
della pressione – approfondisce 
arvedi – il nostro olio è il risultato 
di una lavorazione artigianale in 
cui l’intero processo, che va dalla 
coltivazione fino all’imbottigliamento, 
avviene al’interno del frantoio e nelle 
immediate vicinanze per ottenere la 
produzione di olio extra vergine di 
altissima qualità”. l’antico frantoio, 
con la sua alta ciminiera in mattoni 
è il cuore della proprietà terriera 
al cui fianco si erge la sontuosa 
villa seicentesca, costruita dai 
conti allegri e poi acquistata dalla 

famigl ia arvedi. ed è proprio 
l’attività produttiva che nel 1432 
viene descritta come “possessione 
con casa merlata con torcolo da 
vino e torcolo da olio” e nel 1519, 
nell’atto di acquisto della famiglia 
allegri, come “una pezza di terra 
aratoria con viti, olivi e altri alberi 
da frutto e non, con hospitio e pezza 
di terra casaliva murata coppata e 
solarata con cortivo stalle e orto”. 
almeno due secoli prima della villa 
esisteva l’edificio produttivo che 
ininterrottamente ha funzionato fino 
ai nostri giorni. Questo contesto, di 
brillante attività agricola e qualità 
delle coltivazioni, ha dato lustro 
e potenza economica agli antichi 
proprietari, condizione di prestigio 
e benessere che ha consentito 
l’edificazione della villa, una  delle 
più grandi del Veneto. il magnifico 
edificio, abitato tuttora dalla Famiglia 
arvedi, è stato eretto a metà del 1600 
su progetto dell’architetto Giovanni 
battista bianchi, così come appare 
oggi. al suo interno si possono 
apprezzare gli splendidi saloni 
affrescati e strutture esterne dedicate 
tutt'oggi a principesche cerimonie ed 
eventi pubblici o privati. l’importante 
opera architettonica è inserita nel 
contesto originario di boschi di 
roveri e carpini, con alle spalle lo 
storico uliveto, in fronte un magnifico 
giardino all’italiana e a fianco l’antico 
frantoio in attività e in perfetto 
stato di conservazione. insomma 

regalità e magia intersecano storia e 
tradizione con elegante disinvoltura 
rappresentativa.
“La cura del le col t ivazioni  e 
l’attenzione per la trasformazione, 
che mi ha insegnato mio padre 
– prosegue Giovanni batt ista 
arvedi - è l’essenza dell’amore 
per questo lavoro che vedo come 
una missione e che spero di 
trasmettere un giorno a mio figlio, 
il giovanissimo Ottavio”. anche i 
presupposti per il futuro d’impresa 
non vengono meno a questi segnali 
di secolare continuità “Il 2018 è stata 
un’annata eccezionale – annuncia 
con soddisfazione arvedi - sia 
per l’abbondante raccolto sia per 
l'altissima qualità delle olive. Il 2019 
sarà invece un anno da celebrare per 
alcune date ricorrenti nella storia del 
frantoio. Insieme a mia moglie Tania, 
importante supporto in nuovi progetti 
per l'attività produttiva, abbiamo 
pensato, per il 2019, di realizzare una 
pezzatura speciale di 500 bottiglie 
con il miglior raccolto dell’anno 
da dedicare a mio padre Ottavio 
Arvedi, come gesto di amore e di 
ringraziamento”. il circondario del 
sentimento costituisce il palinsesto 
fondamentale secolare che sostiene 
l’intensità espressiva di questo spazio. 
elementi tangibili di attaccamento 
per terra, natura e tradizione, quali 
pezzi di materia lussureggiante e 
attiva in produzione di emozioni, si 
associano all’integrità degli affetti 
e dei pensieri che si articolano fra 
ricordi di genitori ed antenati. ed 
ancora generazioni e legami pronti 
a sostenere, rilanciare raccogliere il 
testimone verso orizzonti ambiziosi 
e stimolanti in prospettiva delle 
nuove generazioni. alimentando in 
questa catena di elementi costitutivi 
di una importante storia di famiglia, 
la spirale vincente dell’amore che, 
dal frantoio emozionale delle belle 
sensazioni, emerge, energizza ed 
evolve in poesia di lavoro, speranza 
ed esperienza.

fRANTOIO VILLA ARVEDI
Via Conti Allegri Localita’ Cuzzano 1

37023 Grezzana - Verona
Tel. +39 045/907045

Cell. +39 3332670707
fax +39 045/2375571

E-mail: frantoioarvedi@gmail.com

Le bottiglie in produzione a fianco della 
storica latta dell'Oleificio Arvedi, 
ora rarissimo oggetto da collezione

Alberi di qualità per le ci0à del futuro 
La produzione vivais/ca tra mercato, regole e cambiamen/ clima/ci 

Quality trees for the ci7es of the future 
Nursery produc/on between market, rules and climate change 

Polo territoriale Politecnico di Milano - Via Angelo Scarsellini, 13 - Mantova

Giovedì 29 Novembre 2018, ore 13.30 - Thursday, 29 November 2018, at 13.30

organizzano

con il patrocinio di (richies2, in a4esa di conferma)

#WFUF2018 www.wfuf2018.com

4 italiani su 10 (37%) 
hanno paura del 
global warming

Coldiretti propone un decalogo per contrastare il cambiamento 
climatico. secondo l’ultima indagine bei, è possibile tagliare le 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre mille chilogrammi (Co2 
equivalenti) all’anno con semplici accorgimenti nella spesa di tutti i 
giorni – sostiene la Coldiretti -  attraverso uno stile di vita responsabile 

e attento all’ambiente. scegliere prodotti locali e di stagione, ridurre al minimo gli 
imballaggi, fare acquisti di gruppo, fare la spesa riciclando le buste, ottimizzare 
il consumo di energia nella conservazione e nella preparazione dei cibi, non 
sprecare e portare in tavola gli avanzi sono, insieme alla raccolta differenziata, 
alcuni dei comportamenti suggeriti dal decalogo della Coldiretti per assumere 
responsabilità nei confronti delle generazioni future

o.a.
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Beata Benedetta 
Bianchi Porro 
La sirmionese dichiarata venerabile nel 1993 
sarà proclamata beata dal Vaticano grazie al 
riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua 
intercessione.

il 7 novembre scorso Papa 
Francesco ha autorizzato la 
Congregazione delle cause 
dei santi a promulgare 
diversi decreti, tra cui quello 

riguardante il riconoscimento 
del primo miracolo attribuito 
all’intercessione della venerabile 
benedetta bianchi Porro (8 agosto 
1936 – 23 gennaio 1964), che quindi 
sarà presto proclamata beata. tra 
le numerose grazie significative 
a lei attribuite è stata presa in 
esame, come possibile miracolo 
per ottenere la sua beatificazione, 
la guarigione dell’allora ventenne 
stefano anerdi, andato in coma il 
21 agosto 1986 dopo un gravissimo 
incidente con la moto e dichiarato 
cerebralmente morto dai medici, 

che avevano pure dato il via libera all’espianto degli organi. intanto, però, la 
madre aveva iniziato a recitare una novena con familiari e amici per chiedere 
l’intercessione di benedetta, della quale aveva letto una biografia. il 3 settembre 
stefano si risvegliò. oggi è padre di due figli.  il processo sull’autenticità del 
miracolo è partito nel 2013: la commissione di 7 medici incaricata di ristudiare 
i referti  del giovane si è già pronunciata da tempo sulla vicenda, definendo 
inspiegabile la guarigione dal punto di vista scientifico. l’inchiesta diocesana sul 
miracolo si è svolta a Genova; gli atti sono stati convalidati il 20 giugno 2014. il 
25 gennaio 2018 la Consulta medica della Congregazione delle Cause dei santi 
ha considerato inspiegabile a livello scientifico la guarigione del giovane. tre 
mesi dopo, il 26 aprile 2018, il Congresso dei Consultori teologi ha espresso 
parere favorevole circa il nesso tra l’asserito miracolo e il risveglio dal coma 
del paziente. il 30 ottobre 2018, nella sessione ordinaria, i cardinali e i vescovi 
della Congregazione delle Cause dei santi hanno a loro volta emesso un parere 
positivo. il 7 novembre 2018, ricevendo in udienza il cardinal Giovanni angelo 
becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, papa Francesco 
ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui la guarigione di stefano 
anerdi era da considerarsi inspiegabile, immediata, duratura e ottenuta per 
intercessione di benedetta bianchi Porro. la sua beatificazione è quindi 
imminente. benedetta bianchi Porro, nata in provincia di Forlì l’8 agosto 1936, 
è la seconda italiana che sarà beatificata.  Ventisette anni vissuti tra malattie 
sempre più gravi e una grande forza di volontà che la portò a studiare medicina 
nonostante le difficoltà dipendenti dalle varie patologie che la colpirono nel corso 
della sua breve vita. la sua storia è un calvario che ha visto il succedersi di 
malattie a partire dalla poliomelite a pochi mesi di vita che le segnò per sempre 
la mobilità con una gamba. nel 1949, oltre alle difficoltà nel camminare, iniziò a 
manifestarsi il problema all’udito, che progressivamente andrà perduto. Portando 
un busto per i problemi alla schiena, proseguì con impegno e buoni risultati la 

CURARSI ALLA FONTE

sua formazione scolastica. nel frattempo la famiglia si trasferì a Desenzano 
del Garda dove benedetta proseguì i suoi studi al liceo Classico bagatta. 
Concluse le superiori ormai sorda e con difficoltà motorie, e intraprese la facoltà 
di fisica per poi trasferirsi a medicina. nella sua biografia è raccontato che un 
professore all’esame gettò via il suo libretto dicendo che “non si è mai visto 
un medico sordo”. Per tutta risposta benedetta recuperò il libretto e si scusò 
con il docente per “averlo offeso”. nel 1957,a soli 21 anni, autodiagnosticò la 
sua terribile malattia: neurofibromatosi diffusa. tumori benigni e maligni che 
colpiscono la pelle e il tessuto nervoso, ottico, uditivo e cerebrale. Con la forza 
di volontà che non le venne mai meno – e l’affidamento al signore espresso nel 
suo diario e negli scritti di quegli anni – riprese gli studi nel 1958. nell’agosto 
dell’anno successivo una nuova operazione alla spina dorsale la costrinse a 
letto per il resto della sua vita. a poco a poco perse il gusto, il tatto, l’odorato. 
“Ho fatto voto che mi farò suora in caso di guarigione, ma il criterio di Dio supera 
il nostro ed Egli agisce sempre per il nostro bene” scrisse nel 1962 durante un 
viaggio a lourdes. nel 1963 nuove operazioni e la cecità che unita alla sordità 
e alla immobilità la obbligò a comunicare con  le mani tramite l’alfabeto muto. 
Continuò a dettare lettere ai suoi amici accettando la volontà del signore. si 
spense il 23 gennaio 1964, ma la sua vita e la sua testimonianza si diffusero 
anche dopo al sua morte. a sirmione ogni anno vengono organizzati eventi 
alla memoria e a Forlì l'associazione amici di benedetta è parte in causa per 
il processo cognizionale per l’accertamento delle sue virtù. la beatificazione 
dovrebbe avvenire in settembre 2019 nella Cattedrale di Forlì.

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

pRiMA tRoMBA

Da cinque anni è Prima Tromba 
de l la  Royal  Concertgebouw 
Orchestra (RCO) di Amsterdam, 
«la migliore compagine sinfonica al 
mondo» secondo «Gramophone». 
Omar Tomasoni da Orzinuovi, 34 
anni, usa il suo strumento come 
l’iconografo riempie la tela di oro: per 
accedere a una dimensione che superi 
la precarietà del tempo. Suona anche 
nel gruppo «Italian Wonderbrass», 
il quintetto di ottoni da lui fondato. 

torna poco in italia e lo 
catturiamo al volo.  «E’ stato 
un lustro piuttosto intenso: 
lunghi tour in Australia, Asia, 
Stati Uniti; registrazioni, 

trasmissioni televisive, cicli sinfonici, 
prestigiosi direttori, solisti magnifici. 
Ho suonato di tutto, molto Mahler, 
Brahms, Beethoven, Mozart, musica 
contemporanea. Le grandi opere ti 
costringono sempre all’avventura. 
Hanno una profondità che non si smette 
mai di raggiungere: più le indaghi, più 
le devi inseguire; poi, non stanno mai 
ferme; infine, non sono mai le stesse: in 
ogni tempo, in ogni istante, lo sguardo 

che pongo su di loro in un certo senso 
le cambia (e mi trasforma). Dopo il 
lungo sodalizio con Mariss Jansons 
alla RCO è arrivato Daniele Gatti: una 
sfida fra giganti. Passare da un maestro 
lettone (di formazione sovietica), allievo 
di Swarowsky e di Karajan, assistente 
di Mravinsky, a un direttore di scuola 
italiana, cosmopolita, onnivoro e 
abilissimo, è un confronto spiazzante. 
mi sono anche divertito a suonare il 
“Concerto per pianoforte, tromba e 
orchestra n. 1” di Shostakovich con una 
scatenata e scapricciata Yuja Wang, un 
brano energico e davvero spassoso». 
Cosa sta facendo l’olanda per ampliare 

il pubblico della classica?
«I tentativi sono numerosi. Alcune 
associazioni organizzano esecuzioni 
pubbliche introdotte da brillanti 
presentazioni, filmati, immagini, 
agganci con la cronaca, note di gossip, 
accenni di costume, perfino nessi 
politici, in un linguaggio simpatico e 
comprensibile, a mostrare la vitalità 
della musica e il suo essere punto 
nevralgico in cui transita la vita e la 
contemporaneità; a questo primo 
momento segue il concerto vero e 
proprio (di durata ridotta); dopo aver 
mangiato e bevuto in compagnia, si può 
ballare in una sala del Concertgebouw 

con l’intervento un dj: per una volta 
i suoni sfiorano la musica techno 
senza paure, sentimenti di superiorità, 
graduatorie di sorta». 
tornerà a brescia prossimamente? 
«Purtroppo in Italia lavoro pochissimo, 
è diventato tutto molto complicato. 
Pochi inviti e occasioni scarse. Per 
non disperdere tempo ed energie, 
cerco di centellinare le mie attività: la 
RCO, la mia orchestra, è impegnata 
in quasi 150 concerti all’anno (con un 
pubblico complessivo di circa 250.000 
spettatori). Solitamente, d’estate, 
tengo una masterclass di tromba, in 
Galizia (Spagna)». 

ENRICO RAGGI
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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

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 Dott.Galoforo
su www.dipende.tv

Centro estetiCo eden di Minini Via CaValier Bertini, 29  Soiano del Lago (BS) tel. 0365 502579 

trattaMenti Personalizzati viso e CorPo 
microdermoabrasione - raggi infrarossi anticellulite

depilazione definitiva - estensione ciglia
manicure e pedicure 

con applicazione semipermanente CND shellac

GAet GrANDe 
AutO-emO terAPIA 
cON OssIGeNO-OzONO
Una tecnica ‘’dolce’’ che sfrutta le potenzialità 
dell’ozono che, combinato con l’ossigeno, 
stimola e aumenta i meccanismi di protezione 
nei confronti della produzione di radicali liberi 
(ne determina la riduzione) e di sostanze 
tossiche per le cellule. Anche a Castiglione 
grazie al dott. Antonio Carlo Galoforo

manga

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

OrO 
argEnTO

CrEaZiOni
riParaZiOni

Orafi ManganOni
gioielli artigianali dal 1961

il professor Galoforo, presso  il 
Centro Di eCCellenZa Di 
ossiGeno - oZono teraPia 
Poliambulatorio medical services 
smao di Castiglione delle stiviere,  

utilizza l’ossigeno-ozono  in molteplici 
contesti, che vanno dall’ortopedia alla 
dermatologia, passando per il campo 
dell’oculistica, geriatria, immunologia. 
recentemente si sono aperti per la 
prima volta al mondo filoni di ricerca 
sull’impiego dell’ozono anche  per le 
malattie neurologiche come l’alzheimer, 
ricerche condotte dal dott prof antonio 
Carlo Galoforo in collaborazione 
con un qualificato staff medico del 
Fatebenefratelli di brescia che per la 
ricerca in questo specifico campo ha 
ricevuto recentemente un importante 
contributo economico.Per le patologie 
vascolari è indicata, con eccezionali 
risultati, la Grande autoemoterapia 
con ossigeno-ozono, chiamata anche 
Gaet. "L’Ossigeno-Ozono Terapia 
può essere somministrata in diversi 
modi, a seconda del tipo e della 
gravità della patologia – commenta 
il professor Galoforo esperto della 
materia – la Grande Auto-Emo 
Terapia(GAET) si attua con prelievo 
di 150-200 cc. di sangue da una vena 
del braccio, aggiunta di Ossigeno-
Ozono e successiva nuova infusione 

endovena del sangue trattato. I benefici 
sono immediati e con una decina di 
sedute il quadro clinico cambia in modo 
considerevole”. l’ozono, in campo 
di medicina non invasiva e naturale, 
non avendo valenza di tossicità, effetti 
collaterali, allergenici e controindicazioni 
visto la sua riconosciuta innocuità, 
può essere somministrato a lungo in 
maniera continuativa. “Non esistono 
effetti collaterali in caso di Auto-Emo 
Terapia – prosegue il medico - in quanto 
il sangue utilizzato è quello del paziente, 
che non viene né toccato né manovrato. 
Non ci sono quindi problemi di nessun 
genere. Si possono sottoporre anche 
pazienti che hanno pluripatologie, 
come chi soffre di diabete e malattie 
degenerative”. l’ossigeno-ozono 
è inoltre un potente antibatterico e 
antivirale. la proprietà di aumentare 
la capacità antiossidante da parte 
dell’organismo con una sensazione 
di benessere e di migliore resistenza 
allo sforzo ne ha determinato un ampio 
uso per chi subisce stress a livello 
psicofisico. Questa tecnica permette   
inoltre una pulizia generale delle arterie 
con un riequilibrio generale della salute. 
Prima del trattamento è importante 
sottoporsi a precise analisi del sangue 
e un’anamnesi corretta del paziente per 
una terapia efficace.

PROPRIETà DELL'OzONO (O3)

riVitaliZZante 
ottimizza il legame tra ossigeno-globuli 
rossi, rilascia ossigeno ai tessuti periferici

anti-aGinG 
previene invecchiamento grazie 
all’incrementarsi dei sistemi antiossidanti 
endogini

antisettiCa 
capace di uccidere batteri-funghi nonché 
di inattivare i virus

antinFiammatoria 
incrementa citochine anti-infiammatorie 
e riduce quelle pro-infiammatorie

antiDoloriFiCa

immUnomoDUlata 
normalizza e riequilibra le risposte 
immunitarie alterate dell’organismo 
aumentando quelle in difetto e riducendo 
quelle in eccesso

liPolitiCa 
viene utilizzata per trattamento di cellulite 
e adiposità localizzate

De-ContrattUrante 
della muscolatura

riattiVante 
della circolazione sanguigna

sAN PIetrO IN mAVINO

A Sirmione sono 
iniziati i lavori di 
restauro degli 

affreschi di San 
Pietro in Mavino, 
splendida chiesa 

romanica adagiata 
fra gli ulivi sul 

promontorio della 
penisola.

la pratica di restauro degli 
affreschi della più antica 
chiesa di sirmione, san 
Pietro in mavino, è iniziata 
nel 2014 grazie al Parroco 

di allora monsignor evelino Dal bon. 
Una serie di fortunate opportunità ha 
reso possibile ora dar corso ai lavori: 
a partire dallo stanziamento della 
Fondazione Comunità bresciana, 
che ha accolto il Progetto presentato 
sul bando Patrimonio 2018, grazie 
all’interessamento del Dott. silvio 
Valtorta all’elargizione della società 
terme di sirmione oltre al contributo 
economico stanziato annualmente 
dal Comune di sirmione al le 
Parrocchie del territorio. l’attuale 
Parroco, monsignor mario masina, ha 
tempestivamente affidato l’incarico 
alle restauratrici d’arte trevigiane 
Dott.sse elena Dal moro e monica 
Casagrande e si è dato inizio ai 
lavori di restauro, seguiti direttamente 

dalla soprintendenza belle arti e 
Paesaggio di brescia. Gli affreschi, 
sovrapposti, appartengono a quattro 
epoche distinte che vanno dal Xii 
al XVi secolo e costituiscono un 
importante ciclo di decorazioni 
iconografiche in cui i primi due strati 
risultano anteriori al 1321, anno in 
cui venne eseguito il terzo strato 
di decorazioni che coinvolge gran 
parte della chiesa, mentre il quarto 
intervento risale al 1526. l’edificio, 
rimaneggiato più volte nei secoli, 
presenta una complessa stratigrafia 
muraria in cui prevale l’intervento del 
1320 che ha determinato l’impianto 
architettonico attuale. la chiesa 
di san Pietro in mavino ha origini 
antiche. la tradizione la narra 
costruita dai pescatori del luogo. 
l’edificio è citato per la prima volta 
in un manoscritto del 756 in relazione 
alla confisca dei beni del longobardo 
Cunimondo in favore del monastero 

bresciano di san salvatore. la Chiesa 
è dedicata al culto di Pietro, principe 
degli apostoli, come fede di romanità 
e di fede cattolica oltre che adesione 
al primato del omano Pontefice 
rappresentato dal primo Vicario 
costituito da Gesù Cristo nella sua 
Chiesa. san Pietro è anche patrono 
dei pescatori, attività rilevante 
per l ’economia della sirmione 
del passato. la chiesa, durante il 
restauro, è accessibile al pubblico.

GlI AffreSchI
Sulla parete a sinistra dell’ingresso si 
può ammirare un affresco staccato con 
raffigurata una serie di santi apostoli, tra 
cui San Simone. Nella cappella dedicata 
ai caduti si può ammirare un affresco 
ripartito in tre sezioni con S. Michele, 
che con la lancia trafigge un drago o il 
diavolo, un santo con la palma del martirio 
in mano che, sotto il braccio sinistro, tiene 
un libro e un nobiluomo identificabile 
con S. Rocco. L’emiciclo dell’absidiola 
nord è completamente dipinto: vi sono 
raffigurati una Madonna con Bambino 
e figure di santi. Nell’abside centrale la 
decorazione si sviluppa su due livelli: 
in quello superiore si trovano dipinte le 
anime dei dannati e quelle dei beati oranti 
con il Cristo Pantocratore in mandorla, la 
Vergine e il Battista e angeli, mentre nel 
registro inferiore ci sono sei figure di santi 
all’interno di cornici, tra cui San Giacomo 
e San Paolo. Nell’abside sud la parete 
affrescata è divisa in due settori, in cui si 
ha la raffigurazione di una Crocifissione, 
con Maria e le donne piangenti e una 
figura di santa in preghiera. Nei rimanenti 
affreschi si riconoscono S. Antonio 
Abate, San Pietro, Maria Maddalena, una 
Madonna in trono con Bambino



 12Dipende - Giornale del Garda  13 Dipende - Giornale del Garda

potrebbero trasformarsi in crepe 
quando la pasta si sarà asciugata;

Oggi vi propongo la 
ricetta per realizzare 
una pasta modellabile 
favolosa, secca all’aria 
e si può colorare.
Si tratta della pasta 
a l  b i c a r b o n a t o , 
facile da realizzare 
e caratterizzata dal 
suo bel colore bianco 
splendente. Questa 
pasta può essere 
utilizzata per realizzare 
decorazioni natalizie 
o qualsiasi tipo di 
oggetto e  per crearla 
vi basteranno solo 
3 ingredient i  che 
sicuramente avete in 
cucina. Vediamo quali. 

Ventunesima edizione del Concorso di Poesia 

XXI Dipende Voci Del Garda 
Il XXI Premio di poesia 2019 sarà dedicato al professor Luigi Tempo scomparso nel 2006. 
Importante figura del panorama culturale desenzanese, insieme alle tradizionali sezioni del 
concorso, entrerà nel novero dei Premi speciali dedicati agli amici notabili scomparsi: 
Tomaso Podavini, Mario Arduino, Simone Saglia e Pietro Lussignoli

BANDo 2019 
XXI cONcOrsO DI POesIA 

rIserVAtO AI POetI 
DeL LAGO DI GArDA

4 SEzIONI A TEmA LIBERO:
Poesia in dialetto

 Poesia in lingua italiana
Poesia haiku in dialetto 

 Poesia haiku in lingua italiana
PREmI SPECIALI alla mEmORIA

"luigitempo" “lidia e Pietro 
lussignoli” “tomaso Podavini” 

“simone saglia” 
“mario arduino” "luigi lonardi"

PREmIO “Donna del lago” 
riservato a chi favorirà, negli 

elaborati, un riferimento ad immagini 
del Garda o tradizioni gardesane.

NON È RICHIESTA 
quota di partecipazione

Le poesie dovranno pervenire entro 
il 30 GIuGNO 2019

al seguente indirizzo (NON si 
richiede RACCOmANDATA):
Dipende - Giornale del Garda 

“PREmIO POESIA”
Via delle Rive, 1 – 25015 Desenzano 

del Garda (BS)
La data e il luogo di premiazione 
saranno comunicati nei prossimi 
mesi. Per eventuali informazioni  

tel. 030 – 9991662
REGOLAmENTO

– il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i 
poeti di qualsiasi età, delle province di bresCia 
- mantoVa – Verona – trento, cioè poeti 
che vivono intorno e vicino al lago di Garda;
- Per i ComPonimenti in VernaColo, i poeti 
di queste province potranno usare il loro dialetto 
e le poesie dovranno essere accompagnate da 
una traduzione letterale in lingua italiana;
– Poesia Dialettale GioVani - sezione 
da 18 a 35 anni. Per essere ammessi a 
questa sezione è sufficiente indicare dopo lo 
pseudonimo l’anno di nascita del concorrente. 
il testo migliore verrà premiato con un trofeo e 
pergamena messi in palio dalla associazione 
nazionale Poeti e scrittori dialettali ( a.n.Po. s. 
Di. ) che ha sede a roma.
– Poesia GioVanissimi: il concorso è aperto 
alle scuole di ogni ordine e grado;
– i poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni 
con non Più Di 3 Poesie per ogni sezione;
– ogni componimento dovrà essere inedito e 
non potrà superare le 30 riGhe;
– tutte le opere dovranno essere scritte su 
Carta Formato a4;
– le opere, dovranno pervenire in 5 CoPie 
DattilosCritte o in stampatello; dovranno 
essere inedite e non essere mai state premiate o 
segnalate in precedenti o concomitanti concorsi.
– Qualora si venisse a conoscenza che le opere 
non possedevano questi requisiti, il premio 
verrà revocato e tale reVoCa sarà divulgata 
attraverso la stampa;
– i componimenti non devono recare firme ma 
essere contraddistinte da uno PseUDonimo 
formato da un’unica parola;
– lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per 
le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere e 
sull’esterno di una bUsta ChiUsa contenente 
il titolo delle poesie inviate, le generalità del 
concorrente (indirizzo, numero di telefono ed 
eventuale e-mail) e una dichiarazione firmata 
con la quale il concorrente attesta che le poesie 
inviate sono di propria composizione, inedite e 
mai premiate o segnalate in altri concorsi;
– le opere firmate con nome proprio non saranno 
tenute in considerazione;
– solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà 
le buste e rileverà il nome del vincitore;
– il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo;
– i concorrenti aUtoriZZano l’eVentUale 
PUbbliCaZione delle opere inviate al concorso 
su web e carta;
– i dati personali saranno tutelati a norma della 
legge 675/96 sulla riservatezza;
– non è prevista la restituzione del materiale 
pervenuto;
– la partecipazione comporta l’accettazione di 
tutte le norme del presente regolamento come 
il mancato rispetto ne implica l’automatica 
esclusione;
– si raccomanda vivamente di inviare il numero 
di copie richieste e di attenersi scrupolosamente 
alle regole del bando.
 

Occorrente: 
bicarbonato, acqua,
amido di mais (maizena)

 versate in un pentolino 2 bicchieri 
di bicarbonato, 1 bicchiere di amido 
di mais (detto anche “maizena”) e 1 
bicchiere e mezzo di acqua calda;
 mescolate bene;
 mettete il pentolino sul fuoco e 
fate cuocere a fuoco lento sino a 
che la pasta non si solidifica (resterà 
leggermente gommosa). Dopo diversi 
minuti la pasta non si attaccherà più 
alle pareti e sarà pronta. 
 lasciatela raffreddare al coperto per 
evitare che si secchi e poi utilizzatela 
come volete.

BIMBI CREATIVI rubrica a cura di Irene Marzi

Via marconi, 133 Desenzano del Garda (bs)
tel.030.9912477

www.caferiacoolinaria.eu   info@caferiacoolinaria.eu

Consigli:
    per stendere la pasta al bicarbonato 
con facilità potete mettere sotto un 

 potete realizzare un fuori porta 
natalizio attaccando le vostre creazioni 
ad un rametto di legno e appendendole 
con un filo di lana rosso 

se cercate altre idee date uno sguardo 
al mio blog www.bimbicreativi.it

Il blog di Irene Marzi
www.bimbicreativi.it è seguito online 
da decine di migliaia di fans e vanta 
una pagina Facebook che raggiunge 
tutti i mesi milioni di persone con 
172.000 followers. Irene propone i 
lavoretti sperimentati nel tempo con le 
sue gemelline che ora hanno 5 anni.

pezzo di carta da forno;
 la pasta si può colorare con i 
coloranti alimentari oppure si può 
lasciare bianca. Una volta asciutta può 
essere colorata anche con i pennarelli;
 potete farla seccare lasciandola 
asciugare all’aria aperta oppure potete 
metterla via in un luogo asciutto in 
un contenitore ermetico e giocarci 
successivamente;
 per evitare crepe durante 
l’asciugatura la pasta va lavorata molto 
bene e non devono essere presenti 
pieghe nella creazione, le pieghe 

 per creare le decorazioni natalizie 
potete utilizzare gli stampini dei 
biscotti a forma di cuore, stelle, albero 
di natale; HAIKU ITALIANO: I vINCITOrI DeL XX premIO

segNALAzIONe HAIKU ITALIANO
a Alberta piva zaina di Acquafredda Bs 

Nero il ramo 
nido di gemme mute 

culle di vita.

segNALAzIONe HAIKU ITALIANO 
Davide righetti di Desenzano

Vispa ciliegia, 
vedi il sole alto 
poi nulla più.

segNALAzIONe HAIKU ITALIANO
Ornella Olfi di montichiari Bs 

Donne al fosso 
Sbattevano lenzuola. 

Canto di vita

1° premIO HAIKU ITALIANO 
a margherita Alecci scarpa di Desenzano d/g  Bs

Basta coi trilli 
d’uccelli mattutini. 

Io cambio nido.

2° premIO HAIKU ITALIANO
a maria Teresa signoroni di palazzolo s/O Bs 

Rissa sul tetto. 
Diritti e doveri 
a colpi d’ali.

3° premIO HAIKU ITALIANO
a Davide zanafredi di rivarolo mantovano mN 

Terso d’estate, 
poi vento e nubi scure: 

il grano inquieto.

Foto di gruppo con i Vincitori di tutte le sezioni e la Giuria del XX Premio di Poesia Dipende Voci del Garda 
presso il Salone Aureo di Palzzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (Mn)

Desenzano del Garda 
+39.030.9911875
www.technostore.it 
info@technostore.it
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Le piante officinali 
rappresentano 
fin dall'antichità 
un'importante fonte 
di sostanze benefiche 
per l'organismo. Il 
termine "officinale" 
ha un'accezione 
prettamente italiana 
e deriva dal latino 
medievale 'officina o 
opificina'; dal nome 
dell'antico laboratorio 
farmaceutico dove 
tali piante venivano 
utilizzate e lavorate 
a scopi medicinali, 
alimentari,liquoristici, 
profumieri e tintorei. 

LE PIANTE AROMATICHE 
E I LORO OLI ESSENZIALI

a cura di LAuRA EDERLE  www.inherba.it

 

Foglie d'ULiVo da bere

le erbe officinali rappresentano 
però una categoria di piante 
estremamente ampia, 
all'interno della quale è 
possibile identificare: le 

piante medicinali, contenenti sostanze 
utilizzate tradizionalmente a scopo 
terapeutico; le piante aromatiche, 
caratterizzate da una quantità di 
olio essenziale tale da conferirgli 
"l'aroma" o il profumo; e le piante 
alimurgiche, ossia quelle piante 
spontanee impiegate, principalmente 
in passato, a scopo alimentare. la 
produzione di olio essenziale, in 
realtà, non è esclusiva solamente 
delle piante aromatiche, ma la quantità 
prodotta in queste piante è tale da 
consentirne l'estrazione attraverso 
processi semplici come la distillazione 
in corrente di vapore o la spremitura 
a freddo. Gli oli essenziali vengono 
sintetizzati (prodotti) dalle piante 
per molteplici scopi. in passato si 
riteneva che queste sostanze fossero 
solo dei prodotti di scarto derivati 
dal metabolismo secondario, ovvero 
da tutte quelle reazioni chimiche 
non fondamentali per la vita della 
pianta (quelle fondamentali, come ad 
esempio la fotosintesi clorofilliana, 
sono classificate invece con il termine 
di metabolismo primario). solo 
recentemente gli studi hanno messo in 
luce le numerose attività che le essenze 
svolgono all'interno e all'esterno delle 
piante, e molte altre sono ancora da 
scoprire. Queste sostanze chiamate 
"oli" essenziali, per la loro incapacità 
di miscelarsi all'acqua, ma capaci 

invece di sciogliersi in sostanze grasse 
o in alcool; non hanno nulla a che 
vedere dal punto di vista chimico con 
i classici oli vegetali (olio d'oliva, di 
semi, di mandorle, ecc.). le principali 
molecole di cui sono composte, 
chiamate terpeni, oltre ad essere 
lipofile, hanno la caratteristica di essere 
estremamente volatili e fragranti. basta 
infatti sfiorare leggermente una foglia 
di menta per godere a pieno del suo 
caratteristico profumo. l'uomo ha 

PERCHÉ LA PIANTA PRODUCE OLIO ESSENZIALE?

Le piante producono l’olio essenziale per molteplici ragioni:

• Per attrarre gli insetti impollinatori 

• Per svolgere funzioni allelopatiche (inibizione della crescita o dello sviluppo di piante 
concorrenti)

• Per svolgere una funzione antibiotica e di difesa, in seguito all’attacco di agenti esterni (animali 
erbivori, insetti infestanti, microrganismi, funghi, ecc.)

• Come prodotti di scarto del metabolismo vegetale

• Come intermediari in molte reazioni energetiche

• Per promuovere la riparazione delle lesioni che possono subire gli organi vegetale

• Per garantire la sopravvivenza della pianta anche in ambienti sfavorevoli, come quelli 
caratterizzati da elevata siccità.

LE PIANTE PER UN PICCOLO GIARDINO AROMATICO

Tra le aromatiche semplici da coltivare e che è possibile seminare o mettere a dimora
per creare un piccolo giardino aromatico, troviamo:

ROSMARINO: Pianta “rustica” poliennale, il cui impianto avviene principalmente per talea nei mesi di 
marzo e aprile.

LAVANDA: Pianta “rustica” poliennale, la cui propagazione può avvenire per talea o anche per seme, 
meglio se fatti germinare in semenzaio, e trapiantando poi le piantine quando hanno raggiunto 
un’altezza di circa 10 cm.

MAGGIORANA: Pianta “rustica” con durata variabile in base alle condizioni climatiche, da annuale a 
poliennale. Il suo impianto si realizza o direttamente per talea o per semina diretta a fine marzo e 
successivo trapianto delle piantine in aprile-maggio.

MENTA: Pianta poliennale che ben si adatta al clima temperato, propagando molto facilmente. Il suo 
impianto viene eseguito tramite trapianto di stoloni, in autunno o inizio primavera.

TIMO: Pianta perenne, spesso spontanea, il cui impianto è da effettuare per talea o per divisione del 
cespo, nei mesi di marzo e aprile.

imparato a conoscere, apprezzare 
ed utilizzare queste essenze, sia 
attraverso l'impego delle piante 
aromatiche tali e quali, come aromi 
e spezie alimentari o per abbellire e 
profumare casa; sia come oli essenziali 
frutto del processo di distillazione. le 
essenze sono dotate infatti di numerose 
attività benefiche (antimicrobiche, 
balsamiche, cicatrizzanti, rilassanti, 
antistress, ecc.), capaci di mantenere 
o migliorare lo stato di salute a livello 

fisico, emotivo e mentale.numerose 
sono le aromatiche che caratterizzano 
la regione mediterranea, e che possono 
entrare senza troppa difficolta tra le 
normali coltivazioni orticole; diventando 
così la perfetta materia prima per 
iniziare a sperimentare tra le mura 
domestiche la distillazione in corrente 
di vapore.sarà così possibile, in modo 
semplice e divertente, creare la propria 
dispensa di oli essenziali, beneficiando 
a pieno delle loro numerose proprietà.

OFFICINA DELLE ERBE del Garda
a desenzano del garda si coltivano piante aromatiche in regime biologico 
certificato. prenota le tue piantine bio iscriviti ai corsi primaverili di raccolta 
erbe, essiccazione e distillazione! regala prodotti BIO a km0! tel. 335 6116353.

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24 

Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466

www.trattoriadallabate.com

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

Benessere e Salute grazie al prezioso estratto tutto italiano

Dopo aver sperimentato 
lei stessa i benefici 
durante una diff ici le 
convalescenza, non ha 
più smesso di berlo. 

"Consiglio un bicchierino alla mattina 
a digiuno, ma - confessa alessandra 
- adoro la cioccolata fondente e un 
cioccolatino con l'estratto d'ulivo vale 
come mezza dose giornaliera e oltre 
al benessere garantisce un vero 
piacere per iniziare bene la giornata." 
alessandra Zago organizza incontri 
con altri che come lei utilizzano 
l'infuso naturale, approvato dal 
ministero della salute. il confronto 
è sempre interessante: più energia, 
meno pesantezza, regolarizzazione 
della pressione, calo del colesterolo 
sono i primi effetti già dopo qualche 
mese di utilizzo. Prima delle festività 
organizzerà un party per scambiarsi gli 

auguri e per fare le ultime consegne in 
vista dei regali natalizi. "Chi conosce 
i benefici delle foglie d'ulivo non si 
accontenta dell'infuso da bere ma 
utilizza anche le creme, il siero di 
altissima qualità ma anche lo spray 
nasale ottimo per riniti, sinusiti e 
i raffreddori di stagione e, fra le 
proposte, c'è perfino il dentifricio, tutto 
naturale e  adatto anche ai bambini. 
- prosegue alessandra - Prodotti 
utili per la salute da proporre anche 
come regali per amici e parenti in 
occasione delle festività: perchè 
donare benessere è sempre una 
scelta vincente". l’uso di foglie di 
ulivo e dell’olio di oliva è rinomato, per 
i benefici nutrizionali e per la salute, 
da migliaia d’ anni. l’estratto di foglie 
di ulivo è stato tradizionalmente usato 
in tutte le regioni del medio oriente e 
del mediterraneo, per curare le ferite 
e le infezioni. l’infuso di foglie di ulivo 
è estremamente efficace nel prevenire 
raffreddori, influenze e migliorare 
il sistema immunitario. la foglia di 
ulivo possiede molti più antiossidanti 
della vitamina C e quasi il doppio 
degli antiossidanti presenti nel tè 
verde. "Porto sempre con me qualche 
monodose di infuso di foglie d'ulivo che 
bevo durante il giorno, magari insieme 
ad una spremuta che, altrimenti 
faticherei a digerire. - racconta 
alessandra - Prevengo così anche 
i mali di stagione, oltre al benessere 

generato da questa bevanda, 
da assumere con regolarità". 
l’estratto di foglie di ulivo ha 
infatti la capacità di inattivare 
batteri patogeni, lieviti e virus, 
senza danneggiare i microbi 
sani nel nostro intestino e 
delle mucose. non come 
gli antibiotici che spazzano 
via sia i buoni che i cattivi 
microrganismi e creano un 
ambiente microbico interno 
disastroso. secondo Zest for 
life: ”la ricerca indica che 
l’estratto di foglie di ulivo può 
essere un vero composto anti-
virale. blocca selettivamente 
uno specifico virus e per 
questo, può essere utile 
quando si cerca di combattere 
l’influenza, il raffreddore 
comune, epstein-barr (ebV) 
e altre infezioni virali “.

uSI ESTRATTO DI fOGLIE DI uLIVO:
infuso o te' di estratto di foglie di ulivo per trattare l’asma e la bronchite. in questo 
periodo ottimo per raffreddori ed influenze. aiuta a ridurre la pressione sanguigna 
e migliorare la circolazione. Utilizzato per rinfrescare l’alito, distrugge gli agenti 
patogeni nella bocca e nella gola. migliora i sintomi intestinali e digestivi. tratta 
infezioni del tratto urinario,  vaginale (candida e cistiti) aiuta a contrastare il 
colesterolo lDl, aiuta per problemi di pelle come la psoriasi 

Per informazioni prodotto e serate informative gratuite:  
Alessandra zago cell. 3297010548 zalexia.alessandra@gmail.com
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i nostri prodotti confezionati:
zAffERANO IN STImmI 0,10 - 0,40 - 0,50 -1 grammo

BISCOTTI allo zAffERANO puro o con gocce di cioccolato
CHISOLINE allo zAffERANO e alla CANAPA & zAffERANO.

fORmAGGIO e RICOTTA fresca allo zAffERANO 
mIELE con zAffERANO

OLIO ESSENzIALE di LAVANDA in formato 5  e 10 ml
IDROLATO (acqua profumata) di LAVANDA da 50 ml o 500 ml

SACCHETTI con fIORI di LAVANDA in spighe o grani

prenota i tuoi prodotti al 335 6116353
prossimamente acquista online

www.officinadelleerbedelgarda.it

L'OFFICINA DELLE ERBE DEL GARDA, 
Azienda Agricola biologica di Raffaella Visconti 
a Desenzano del Garda, propone prodotti 
naturali pregiati a chilometro 0

raccogliamo in stagione le nostre erbe fresche che essicchiamo o 
distilliamo. la raccolta è rigorosamente manuale come la lavorazione 
delle varie erbe. Proponiamo anche la trasformazione in saporiti 
formaggi o fragranti prodotti da forno grazie ad aziende partner, 
artigianali e agricole, del territorio. in 40.000 metri di parco agricolo 

nel Plis delle Colline moreniche del Garda raccogliamo zafferano e olive in 
autunno, cachi, ruscus, bacche in inverno, mentre in primavera oltre alla lavanda 
è un tripudio di colori, profumi, sapori con le erbe officinali in piena crescita. 
elicriso, altea, borragine, iperico, melissa, ortica, dragoncello, ruta, artemisia 
assenzio sono solo alcune delle erbe che insieme alle aromatiche tradizionali 
menta, salvia, timo, rosmarino ci accompagnano fino a tarda estate insieme 
ai frutti antichi e piccoli frutti. le api aiutano la rricchezza della nostra grande 
biodiversità e ci regalano un ottimo miele millefiori in cui domina l'acacia. le tante 
erbe aromatiche e officinali, in coltivazione o in crescita spontanea, vengono 
proposte anche in vaso grazie al piccolissimo vivaio rigorosamente biologico. 
ogni stagione ha le sue pratiche e il suo fascino: la scelta di non utilizzare alcun 
prodotto chimico rende più vivace l'ambiente naturale popolato da lepri, fagiani e 
centinaia di insetti utili oltre naturalmente alle nostre api. la prossima primavera 
apriremo al pubblico la visita alle coltivazioni ed al parco che sarà percorribile 
secondo varie tematiche a partire dai 5 sensi. ospiteremo laboratori didattici e 
di degustazione... ora ci prepariamo alle festività natalizie e, su ordinazione, 
confezioniamo i nostri prodotti naturali per proporvi regali piacevoli al palato e 
utili alla salute. Quest'anno l'offerta di Zafferano biologico in stimmi s'affianca al 
miele e a formaggio, oltre ai tradizionali biscotti con zafferano o con zafferano 
e cioccolato e alle chisoline salate anche in versione con canapa italiana. 
abbiamo distillato la nostra lavanda di Desenzano e abbiamo ricavato un ottimo 
olio essenziale che proponiamo purissimo in bottigliette da 5 o 10 ml affiancate 
all'idrolato di lavanda, acqua aromatica distillata in corente di vapore, eccezionale 
per pulire vetri e tutte le superfici in modo naturale al 100%.

Per informazioni e ordinazioni telefonate a raffaella 335.6116353  

Zafferano  di  Desenzano 
& 

Zafferano  del  Garda  

punti vendita: 
mEzzOCOLLE Biologico  tel.030 9912242  P.zza Duomo,3 Desenzano
RuffONI Alimentari  tel.030 9141606  Piazza malvezzi,46 Desenzano  

BOTTEGA G.martini  tel.349.0685532  Via Chiesa,34 Padenghe
LA COLLINA  tel. 030 9900397 - 0365 521791 Via Zette,40 - salò  

DOTTORVINO  tel. 030 8086041  Via Colombare, 64 sirmione
ENOTECA da Clara  Corso repubblica,40/42  Gardone riviera
GIARDINO BOTANICO Heller   Via roma 2 - Gardone riviera 

ZAFFERANO DI DESENZANO BIO in menu:

BRESCIA: 
Ristorante PORTA ANTICA  Via bezzecca, 17 tel.030 7778067

DESENzANO: 
Ristorante CAffE'ITALIA Piazza malvezzi,19  tel.030 9141243

Ristorante CORTE POzzI Via stretta Castello, 15 tel 030 914 1756

RIVOLTELLA :
Trattoria DALL'ABATE Via agello, 24 tel.030.9902466

SALO':
Osteria TIRABuSu' Piazza s.antonio, 25 tel.342.0949650

SAN mARTINO D/B: 
Agriturismo ARmEA località armea,1 tel.030.9910481

SIRmIONE: 
Ristorante RuCOLA 2.0  Vicolo strentelle,7 tel.030 916326

OFFICINA DELLE ERBE del Garda
Nel risotto di Augusto Valzelli

FIRMAMENTI 
allo Zafferano
Al ristorante la Porta Antica di Brescia, il 
più giovane chef stellato d’Europa propone 
un’originale ricetta, che include la spezia 
coltivata e prodotta a Desenzano del Garda 
da Raffaella Visconti 

attraversando la Porta antica per assaporare moderne, raffinate, 
gustose fragranze. Colorate dal valore esclusivo di augusto Valzelli, 
il più giovane chef stellato d’europa, che intinge il mestolo magico 
nei colori preziosi del suo riso affrescato e mantecato allo Zafferano 
di Desenzano del Garda. esempio di contrasto eccellente che ispira 

creatività e proposta a cura del ristorante la Porta antica di brescia. elegante 
ed accogliente spazio dove proprio augusto Valzelli ha inventato questo risotto 
al Carnaroli riserva acquerello 7. estensione effervescente di piaceri rimescolati 
appunto nell’oro giallo Zafferano, versante Desenzano del Garda dove l’egida 
bio strutturale operativa di raffaella Visconti ne ha seminato, coltivato, raccolto 
e promosso valori e qualità esclusive. Quelle di sottile e pregiata spezia che, 
nel piatto ideato da Valzelli come “una distillazione del viaggio lavorativo fin 
qui vissuto, mescolato con il ricordo della nonna che mi preparava il risotto alla 
milanese”, intrattiene rituali ammalianti con le virtuose proprietà del gambero 
rosso di sanremo, conciliante in sensazioni ed emozioni grazie all’impronta 
tonicamente leggera di lime e liquirizia. Per una messe dal gusto minimale, 
di nicchia rara, che evolve nel gradiente piacevole dell’emozione di stare a 
tavola. Vigore e supporto a questo pensiero del fare di cucina, l’età quasi fuori 
concorso determinata dai pochi anni di augusto Valzelli. Con la prerogativa 
importante e da record, del titolo di più giovane chef stellato d’europa.  Dalla 
roggia super junior dei suoi 23, portati con già decisa personalità,  augusto 
dirige stili ed aromi della Porta antica. Condensando in amalgama ordinata e 
creativa, argomenti di esperienza in continuo, intrigante movimento sperimentale. 
Percorsi attivi. Partiti a 13 anni “quando,  in attesa di decidere cosa fare alle 
superiori, mi iscrissi ad un corso di cucina organizzato in oratorio”. Da lì “ho 
scoperto il mio sogno e l’ho inseguito facendo milioni di esperimenti”. rap 
di sensazioni beneficamente esplosive, quelle ritmate da augusto tra ricordi 
e progetti.  Condizioni esistenziali passate poi fra il diploma, l’esperienza in 
liguria dove arriva la prima luce nel firmamento michelin.  Fino al rintocco 
del cuore, che interseca altri ritmi e cadenze verso il ritorno nella sua brescia.  
Con la Porta antica che sembra essere fatta apposta per tradurre gli step di 
questo breve, ma intenso e collaudato tragitto, di mare e di terra impegnati nel 
redimere i nostri palati annoiati da percezioni malinconicamente sub urbane. 
mentre l’incanto della Porta antica, dove scorgiamo aromi e bagliori dorati di 
spezia ammaliante nel suo giallo zafferano spin-off Desenzano del Garda, rimane 
attimo in sospensione estasiante tutta da attraversare, assaporare, assimilare. 

Brescia, Via Bezzecca, 17 Tel. 030 0949313

 
SONO mARCHI REGISTRATI 

PER TuTELARE LA quALITà E IL LuOGO DI ORIGINE.
L'uTILIzzO È REGOLAmENTATO E RISERVATO ALLE AzIENDE 
ASSOCIATE ED AI CLIENTI CHE ACquISTANO E uTILIzzANO IL 

PRODOTTO ORIGINALE INDICATI IN ELENCO. 
A BREVE fORNIREmO uNA VETROfANIA DI GARANzIA 

PER I LOCALI CONVENzIONATI
INfO TEL. 335.6116353
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Alberi Anti smog 
un valido aiuto contro l’inquinamento

i cambiamenti climatici sono 
responsabili del manifestarsi 
di calamità naturali sempre più 
violente ma anche e soprattutto 
degli effetti nocivi sulla quotidianità, 

dove le Pm10 ogni anno causano circa 
80.000 morti solo in italia. serve un 
intervento strutturale che favorisca la 
diffusione del verde che cattura smog 
e anidride carbonica, tra le principali 
cause dell’effetto serra. in italia nelle 
città capoluogo ogni abitante dispone 
di solo 31 mq di verde urbano e la 
situazione nelle metropoli peggiora 
con i 22 mq di torino, i 17,9 mq di 
milano ed i 13,6 mq di napoli. Coldiretti 
ha presentato al Forum internazionale 
dell’agricoltura e dell’alimentazione a 
Cernobbio uno studio sulle piante più 
adatte a contrastare l’inquinamento 
atmosferico, individuandone dieci. 
Primo posto per l’acero riccio, una 
pianta a foglie grandi che arriva a 20mt 
di altezza e assorbe fino a 3.800 chili di 
Co2 in 20 anni possedendo un’ottima 
capacità di abbassare la temperatura 
dell’ambiente circostante. nel corso 
del suo ciclo vitale che è di circa 
cinquant’anni può immagazzinare fino 

a 6 tonnellate di anidride carbonica.  
secondo posto a pari merito la 
betulla verrucosa ed il Cerro, la prima 
raggiunge i 35 mt di altezza ed ha un 
alto grado di sopravvivenza persino 
sui terreni più difficili. Quarto il Ginkgo 
biloba, un albero antico 250 milioni 
di anni con un’ottima adattabilità ed 
un’eccellente capacità di barriera. 
seguono il tiglio, l’olmo e il frassino. 
a rendere queste misure obbligatorie 
il provvedimento della Commissione 
europea che il 17 maggio scorso ha 
deferito l'italia alla Corte di giustizia 
per il superamento ripetuto dei 
valori stabiliti e per non aver preso 
misure per limitare tali periodi: più 
di 35 giorni in un anno in 28 aree 
comprese tra lombardia, Piemonte, 
Veneto e lazio. Grazie alle aree verdi 
in italia vengono assorbite 12 milioni 
di tonnellate di Co2, quasi il 3% 
delle emissioni totali, ma non basta. 
occorre piantare grandi quantità di 
queste piante in aree strategiche: gli 
alberi a foglia larga (querce, roveri e 
betulle) essendo più chiari riflettono 
meglio la luce solare assorbendo più 
anidride carbonica. Coldiretti auspica 

la creazione di misure come il “bonus 
verde” per favorire la diffusione di 
piante anche su giardini e terrazzi 
privati. anche in casa è possibile 
contrastare l’inquinamento domestico: 

contro il fumo o le colle dei pavimenti 
sono ottimi i Ficus benjamin, le felci 
e le stelle di natale.

LuCIA SETTINERI
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provenienza valli bresciane 
essenza di rovere carpino faggio 

Tagliata per camino - stufa - caldaia
possibilita' di consegna 

Az.Ag. Caini cell.340.9262729

MAGie D’iNVeRNo
tra i pini silvestri della Val Vestino

LeGNA dA ARdeRe 

Durante l’inverno, 
t rasco r re re  de l 
tempo all’aria aperta 
sfruttando al massimo 
le ridotte ore di 
luce, distogliendosi 
dall’immobilità che 
il calduccio di casa 
ispira, è ancora più 
importante.

anche in questo il lago 
di Garda offre tante 
opportunità, con itinerari 
su sentieri di tutti i tipi 
che s’inerpicano, ora 

dolcemente, ora più ripidamente, 
sui rilievi collinari e montuosi che ne 
coronano le sponde.Proprio su una di 
queste, nel cuore del Parco alto Garda 
bresciano, si sviluppa l’incisione 
valliva della Val Vestino che, tracciata 
dal torrente toscolano, si congiunge 
perpendicolarmente alla riva ovest del 
benaco. meta poco conosciuta dal 
turismo di massa e tuttavia ricchissima 
di pregi naturalistici, paesaggistici e 
storici, la Val Vestino o Valle Vestina, 
com’era chiamata in tempi remoti, 
presenta almeno una ventina di 
endemismi botanici (cioè specie 
a sè stanti evolutesi all’interno del 
territtorio), di cui almeno 8 classificati 
come rari. Con un po’ di fortuna, sarà 

possibile avvistare anche qualche 
frequentatore selvatico della zona, 
essendo qui presenti passeriformi, 
galli forcelli e galli cedroni, ungulati 
come capriolo, cervo, stambecco e 
camoscio, rapaci sia notturni (gufo) 
sia diurni (aquila), e occasionalmente 
anche grandi predatori quali lince e 
orso.Un itinerario fattibile in tutte le 
stagioni e di facile percorrenza, che 
permette di immergersi in questo 
splendido ambiente naturale, si snoda 
dall’abitato di armo, antico borgo 
della Valvestino collegato al lago 
da una strada tortuosa che sale da 
Gargnano. il paese, per molto tempo 
sotto il controllo degli austro ungarici 

(essendo qui vicino l’antico confine 
italia-austria), verso la fine del ‘900 
fu oggetto, da parte di questi ultimi, di 
un’intensa opera di rimboschi-mento 
che diede vita ad una monumentale 
foresta di pini silvestri, tuttora 
ammirabile in tutta la sua maestosa 
bellezza. Conifere sempreverdi, i pini 
silvestri amano molto la luce, tant’è 
che per questo tendono ad accrescersi 
velocemente in altezza. aghi, pigne, 
legno e gemme sono molto ricchi di 
resina e per questo motivo su diversi 
esemplari si potranno scorgere i 
segni della resinazione: usanza oggi 
praticamente estinta, consisteva nel 
praticare ripetuti tagli a V sul tronco per 

raccoglierne 
il prezioso 
n e t t a r e , 
usato per vari scopi (pece, trementina, 
ecc...).  l’escursione cui si fa cenno 
penetra l ’atmosfera magica e 
suggestiva della Val Vestino attraverso 
un semplice percorso ad anello. 
Partendo da armo (849 m), si entra 

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

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102

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

nella valle dell’armarolo (percorsa 
dal torrente omonimo) varcando 
subito la soglia della bellissima pineta 
silvestre e, su di una stradina rivolta 
a nord, si giunge in circa un’ora al 
cosidetto Ponte Franato (903 m).  al 
successivo bivio si prosegue verso 
sud in direzione Denai, verso località 
messane, camminando su di una 
strada costruita ai tempi della prima 
guerra mondiale. arrivati agli ampi prati 
di messane (1.100 m), si comincia a 
salire dolcemente fiancheggiando una 
malga, accompagnati da bei faggi, 
per poi ridiscendere nella pineta che 
riporta ad armo.

SILVIA GAmBATO 
www.spiritiliberi.info
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Alle porte del Trentino 
dal 24 novembre e 
fino al 6 gennaio vi 
aspettano i Natali della 
Vallagarina. Un magico 
viaggio tra castelli 
medioevali e palazzi 
barocchi, borghi e 
città, per scoprire 
i mercatini della 
tradizione, ammirare 
i percorsi presepi, 
vivere atmosfere 
i n t e r n a z i o n a l i , 
e gustare i sapori 
d’inverno. 

Natale nei Palazzi Barocchi di Ala
Città di Velluto
il viaggio comincia ad ala “Città di Velluto” con il mercatino di natale nei 

palazzi barocchi, che si svolge nei weekend che precedono il natale: 
24-25 novembre, 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 dicembre. Qui, negli spazi 
espositivi all’interno degli eleganti palazzi del borgo, viene proposto un 
rinnovato connubio tra artigianato, musica e architettura, con manufatti 

in ceramica, carta e legno, oggetti contemporanei di design, tessuti, e 
originali decorazioni natalizie. l’alternarsi delle proposte artistiche nei diversi 
weekend è accompagnata dagli intrattenimenti musicali, per immergersi in 
un’affascinante atmosfera di luci, suoni e immagini, inusuale esperienza natalizia 
d’ispirazione barocca, con i piccoli concerti pomeridiani nel salone dei concerti, 
tra i palazzi e nelle suggestive corti del centro. tanti altri gli appuntamenti 
in programma, tra i quali le coinvolgenti visite guidate in costume, a lume di 
candela, dell’associazione Culturale Vellutai e lo spazio dedicato ai bambini. 
non potranno poi mancare i prodotti locali, piatti trentini e vini del territorio, 
eccellenze che rendono unica la visita alla città. Da non perdere, infine, la 
bellissima e scenografica mostra dedicata al Presepio barocco napoletano, 
allestita nel salone di uno dei palazzi del borgo: un inedito percorso scenografico 
tra storia, tradizione e la cultura presepiale, famosa in tutto il mondo. ala, la 
Città di Velluto, con il suo mercatino di natale alternativo, tra suggestione, 
storia, bellezza e tradizione, ci racconta e fa rivivere un’atmosfera d’altri tempi. 

Informazioni: Natale nei Palazzi Barocchi | t. 338 6424703 | www.nataleneipalazzibarocchi.it     photo Stefania Ciurletti
Prenotazioni: Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina | t. 0464 430363 | vsitrovereto.it/natale

eventi natalizi nei dintorni dell'Alto Lago
ARCO organizza un natale come 
sempre ricco di eventi rivolti sia ai 
grandi sia ai piccoli: a partire dal 
16 novembre ore 10, apriranno i 
mercatini con tante opere artistiche, 
artigianali, prodotti gastronomici 
e idee regalo, in un susseguirsi 
di eventi fino al 6 gennaio, tra 
spettacoli di strada, concerti, danze, 
fattoria degli animali e molto altro. 
scendendo un po’ lungo la sponda 
del lago orientale, sarà facile rimanere 
ammaliati dalla visione del porticciolo 
di NAGO e TORBOLE che specchia 
le proprie luci natalizie nel lago, 
creando romantiche atmosfere. Per 
immergersi ancor di più nella magia 
di questo borgo, il 23 dicembre c’è 
la camminata enogastronomica 
“Caminar, magnar entant che ven 
nadal” , che si snoderà tra le viuzze 
e le corti del paese sulle note di cori 
gospel. nell’occasione si potranno 
visitare anche il presepe vivente 
e il villaggio di babbo natale.  
stare all’aria aperta sul Garda è 
piacevole tutto l’anno perché le 
temperature sono mitigate dal 
lago, comprese quelle più rigide; 
ne è la riprova il Christmas trail di 

ai nostri occhi, mentre guardiamo dal 
finestrino di una macchina o di un 
treno. tra trento e Verona colpisce, 
sospeso tra le trame dei vigneti della 
Vallagarina e il monte baldo, il castello 
di avio. Castellum ava ha sentieri 
nascosti, enigmi da risolvere sulle 
pareti delle sue stanze. in cima al 
mastio e alle sue torri si intrecciano 
storie e leggende, poesie d’amore 
per gli innamorati, storie di viaggio 
per sedentari e viaggiatori, storie di 
coraggio per pavidi ed eroi. Questi 
incanti saranno svelati al ritmo delle 
parole, della musica, dei giochi. ma 
dentro il castello sono arrivati anche 
i mercanti, con le loro stoffe pregiate, 
gli oggetti intagliati nel legno, nella 
pietra, nella cera, i deliziosi prodotti 
dei loro orti preparati con mani 
sapienti; pozioni dal sapore di-vino. 
il programma giorno per giorno 
sabato 8 dicembre, dalle ore 10.00 
alle ore 20.00 ore 10.00. apertura 
del Castello accompagnata dalle 
musiche degli zampognari mercatino 
con prodotti tipici trentini le leggende 
del Castello: racconti e fiabe per i 
più piccoli Canti natalizi con i Cori 
trentini e musiche della tradizione 

torbole, che il 15 dicembre porterà 
i runners sul percorso Garda trek-
Corona bassa, con partenza dalla 
spiaggia.inerpicato sulle pendici della 
montagna, il borgo antico di CANALE 
DI TENNO si addobba a festa per 
offrire l’esperienza di un avvento 
fuori dal comune, tra case di petra, 
antichi vòlti e vicoletti che sveleranno 
fantasiose bancarelle di artigianato e 
prodotti tipici tra cui il cinquecentesco 
piatto a base di “carne salada e fasoi”. 
Queste le date: 24 - 25.novembre  
1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 dicembre, dalle  
h. 9.30 alle 18.30 (le date sono 
ancora soggette a modifiche). Per 
arrivarci, sarà attivo un apposito bus 
navetta in partenza dal parcheggio 
del lago di tenno (a pagamento). l' 
8 - 9 - 15 - 16 dicembre NATALE AL 
CASTELLO DI AVIO: due weekend 
in un luogo davvero magico, illuminati 
dal fuoco, riscaldati dal cibo e dal vino, 
accompagnati dal ritmo delle parole 
e della musica. Castellum ava ha 
sentieri nascosti, enigmi da risolvere, 
storie e leggende da raccontare, 
un’atmosfera da scoprire.Un incanto 
di storie, musica e sapori talvolta ci 
sono luoghi magici che sfilano davanti 

Concerto natalizio presso la casa del 
Vicario con degustazione di prodotti 
e vini della Cantina sociale di avio 
domenica 9 dicembre, dalle ore 
10.00 alle ore 18.00 mercatino con 
prodotti tipici trentini le leggende del 
Castello: racconti e fiabe per i più 
piccoli ore 15.00. Canti natalizi con il 
Coro Castelbarco Canti natalizi con i 
Cori trentini e musiche della tradizione 
sabato 15 dicembre, dalle ore 10.00 
alle ore 20.00: ore 10.00. apertura 
del Castello accompagnata dalle 
musiche degli zampognarimercatino 
con prodotti tipici trentini le leggende 
del Castello: racconti e fiabe per i 
più piccoli Canti natalizi con i Cori 
trentini e musiche della tradizione 
Concerto natalizio presso la casa del 
Vicario con degustazione di prodotti 
e vini della Cantina sociale di avio 
domenica 16 dicembre, dalle ore 
10.00 alle ore 18.00 mercatino con 
prodotti tipici trentini le leggende 
del Castello: racconti e fiabe per i 
più piccoli Canti natalizi con i Cori 
trentini e musiche della tradizione  
tel.0464 430363

a cura di silvia Gambato

a DESENzANO DEL GARDA, il Christmas time scoccherà il 6 dicembre 
con il 17° mercatino natalizio della solidarietà. Poi, fino all’epifania, 
eventi per tutti i gusti: musica, enogastronomia, articoli da regalo, 
spettacoli, presepi e mostre nell’allegra cornice di luminarie e giochi 
di luce natalizi. Un grande albero di natale campeggerà in Piazza 

malvezzi, mentre, come da tradizione, il Porto Vecchio ospiterà il presepe 
galleggiante a partire dall’11 dicembre. in occasione delle festività, i parcheggi 

saranno gratuiti dal 21 dicembre al 7 gennaio, e così pure gli autobus nei giorni 
del 23, 24 dicembre e 7 gennaio. Dal 24 dicembre al 6 gennaio le affascinanti 
vie di SIRmIONE saranno avvolte da musica e spettacoli di artisti di strada per il 
consueto Winter sirmione di natale. il 22 dicembre dalle 21:00 alle 23:00 si terrà 
anche il Christmas Coral Concert, a cura di Progetto 3t: insieme per todome 
Gospel time Choir (Christmas live show).  Dall'8 dicembre al 6 gennaio a 
LONATO DEL GARDA 100 presepi per le vie del centro: itinerario guidato che 
porta alla scoperta dei presepi dei cittadini e commercianti di lonato lungo le 
vie del suo centro storico. i presepi saranno visibile sulle finestre delle abitazioni 
o nelle vetrine. nella chiesa di sant'antonio abate sarà allestita la tradizionale 
mostra del presepe meccanico . Una mappa dell'evento verrà distribuita ai 
visitatori dell’ottima musica gospel con la band one soul Projet di elisa rovida, 
il 21 dicembre alle 20:30 nella chiesa parrocchiale.  a GARDONE RIVIERA 
si festeggia con suoni e sapori, concerto degli auguri della brixia symphony 
orchestra al termine del quale sarà possibile brindare degustando i prodotti 
offerti da Consorzio olio Garda Dop e strada dei Vini e dei sapori del Garda. il 
26 Dicembre alle 16.30 a Villa alba. a SALò, presso la Chiesa della Visitazione, 

la rassegna “suoni e sapori del Garda – natale alle porte”, propone un concerto 
degli alchimia alle ore 17:00 dell’8 dicembre. l'1 e 2 Dicembre, a TOSCOLANO 
mADERNO, in via trento, si potrà ammirare la mostra “betlemme en piaseta 
bernì”, imparando a conoscere gli antichi mestieri e sapori del paese, mentre 
il 22 dicembre gli allievi della scuola di balletto classico e moderno andranno 
in scena con il “natale in punta di piedi”, offrendo lezioni dimostrative aperte al 
pubblico. Presso il Garda dance center dalle 16:30. a GARGNANO il 12 dicembre 
si attenderà santa lucia che distribuirà doni a tutti i bambini (alle 14:30 presso 
la Chiesa di san martino). arrivando fino alla punta nord del lago arriviamo in 
trentino dove ci attende un natale davvero originale e ricco di emozioni proposto 
da RIVA DEL GARDA. Dal 16 novembre si veste di colori natalizi partendo dal 
bianco e rosso di babbo natale, che aprirà la porta della sua casetta in riva 
al lago per dare il benvenuto a chi vorrà incontrarlo. Per chi vorrà fare le cose 
davvero sul serio, ci sarà la possibilità di iscriversi all’accademia degli elfi e di 
ottenere, al superamento dell’esame, il diploma da elfo qualificato! i più golosi 
non temano perché potranno tuffarsi nel villaggio del Gusto: tantissime occasioni 
per assaporare le prelibatezze della tradizione trentina, che in quest’occasione 
sfoggerà tutti i suoi più succulenti piatti, tra brezl, vin brulé e strudel. il tutto sullo 
sfondo delle calde luci che rallegreranno l’atmosfera già resa magica dalla riva 

NATALE intorno al Garda
più a nord del Garda... Da non perdere il gran finale del 6 gennaio, con una 
befana che arriverà, invece che a cavallo di una scopa, dall’acqua del lago, 
pronta a distribuire doni a tutti i bambini presenti.
nella sponda Veronese a mALCESINE sarà in funzione la funivia per il monte 
baldo, e a partire da venerdì 7 dicembre avrà inizio una carrellata di eventi sullo 
sfondo suggestivo del Castello. in Piazza statuto saranno in funzione fino al 
6 gennaio compreso la ruota panoramica, una pista di pattinaggio su ghiaccio 
e tanti giochi e giostre per bambini. inoltre, nei giorni dal 7 al 9 dicembre e 15-
16 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00, sarà attivo il mercatino solidale, 
mentre dal 22 dicembre al 6 Gennaio dalle ore 11.00 alle ore 18.00 sarà sempre 
aperto il tradizionale mercato di natale. a malcesine si festeggia insieme anche 
l’anno nuovo, con festa di Capodanno e fuochi d’artificio. a GARDA fino al 6 
gennaio arriva la 20^ edizione di natale tra Gli oliVi con l'allestimento di 
un "merCatino Di natale", l'esposizione di prodotti tipici natalizi e locali, 
la collocazione di un tendone enogastronomico, la realizzazione del presepe 
a grandezza naturale, rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali e corali, e 
altre attività connesse, a favore di bambini, famiglie e anziani sul lungolago 
regina adelaide e lungo le vie del centro storico.. a BARDOLINO come di 
consueto, il natale si festeggia dal 6 dicembre al 6 gennaio con bancarelle 
eventi sul lungolago e nel centro storico. a LAzISE l'1-2 7-8-9 15-16 22-23-24 
dicembre e dal 26 Dicembre al 6 gennaio  si terrà il suggestivo mercatino di 
natale nella centralissima Piazza Vittorio emanuele, sul lungolago marconi 
e nelle vie interne del centro storico. oltre 100 espositori con caratteristiche 
casette in legno, vi faranno vivere una magica atmosfera, con i colori, sapori 
e profumi del natale. e poi....numerosi laboratori creativi per bambini, giochi 

di una volta, animazione per grandi e piccini, degustazioni e area street Food. 
inoltre babbo natale con la sua carrozza vi porterà in un suggestivo viaggio 
per le vie del paese. orari 10.00- 19.00. info: 3355388177 a PESCHIERA DEL 
GARDA il natale ripropone il tradizionale e originalissimo presepe subacqueo 
allestito nel Canale di mezzo, con posa del bambin Gesù, a cura del sub club 
di Peschiera. sul far della sera il presepe subacqueo si illumina magicamente 
con fantastici effetti e giochi di colori. esibizioni musicali e tanti spettacoli 
animeranno tutto il centro storico a partire dall’8 dicembre. nelle COLLINE 
mORENICHE mANTOVANE il 9 Dicembre, arte e ingegno saranno protagonisti 
a CASTELLARO LAGuSELLO, uno dei borghi più belli d’italia: una festa di 
colori e musica, un mercatino con 40 espositori selezionati di artigianato, prodotti 
eno-gastronomici e street food, laboratori per i piccoli, cori gospel, presepe 
vivente. attività: giro con la carrozza di babbo natale tutto il giorno. buskers di 
natale sotto la torre. musica e Danze Popolari. Concerto Gospel.immerso tra 
le colline, anche CASTIGLIONE DELLE STIVIERE scalderà la sua atmosfera 
con canti, pattinate sul ghiaccio, shopping natalizio, dolci tipici e vin brulé. a 
disposizione dei visitatori anche un simpatico trenino per muoversi da un angolo 
all’altro della città, tra mostre da vedere e un presepe vivente allestito in oratorio. 
tutte le domeniche dall’8 dicembre al 6 gennaio.

a cura di silvia Gambato
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La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta 
delle carni e della birra di produzione propria 

Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00 

Beer Restaurant & Pizza 

presepi dal mondo Fino al 20 gennaio
35° rassegna internazionale 
del presepio nell'arte e nella 
tradizione. Più di 400 presepi 
esposti in una spettacolare e 
suggestiva ambientazione. a 
cura di Fondazione Verona 
per l'arena. la rassegna, che 
celebra il suo trentacinquesimo 
anniversario, organizzata dalla 
Fondazione Verona per l’arena, 
consiste in una ricca esposizione 
di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, 
collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, proprio 
per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione presepista  
intercontinentale. l’esposizione continua ad ottenere grandi consensi e 
riconoscimenti ogni anno, quasi a sottolinearne il carattere di multietnicità e 
tolleranza tra popoli di culture diverse. la mostra è nel Guinness dei primati, 
con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo, mantenendo uno spazio 
espositivo molto ampio. È anche nel Guinness dei Primati il suo simbolo, la 
stella Cometa, ideata da alfredo troisi e progettata da rinaldo olivieri. È la più 
grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri, pesa 88 
tonnellate. Verona e betlemme si riscoprono unite in un gemellaggio di pace; 
nella “città natale” per eccellenza, infatti, in occasione del Giubileo del 2000, 
l’UnesCo ha promosso la costruzione del museo internazionale della natività, 
ideato e curato da alfredo troisi, e di un simbolo che richiama la maestosa 
stella Cometa di Piazza bra. Gli oggetti esposti, fanno parte di due mondi, in 
un certo senso integrati: quello dello spettacolo – i presepi si possono infatti 
assimilare a delle sacre rappresentazioni fisse – e quello museografico – per 
certe caratteristiche scultoree di pregio e per le dimensioni di alcuni personaggi 
scolpiti e modellati nei secoli passati. il primo richiede luci ed ombre, suoni e 
colori tipici dello spettacolo, il secondo spazi ampi e luci ben dosate. tenendo 
conto di questi aspetti della rassegna, l’allestimento è realizzato con suggestivi 
effetti speciali, valorizzando i singoli interventi (presepi di varie provenienze) 
e dando giusto rilievo ai singoli pezzi, presentati in assenza del loro contesto 
originario. nasce così una mostra-spettacolo in cui musica, luce e proiezioni 
contribuiscono a creare un’atmosfera correlata con gli oggetti esposti in modo 
da trasformare il visitatore da semplice spettatore in attore tra sculture e cose 
connesse non solo con il presepio tradizionale, ma anche con l’arte. 

Atmosfere natalizie a Verona
mercatini di santa lucia 10-13 dicembre 
Uno degli eventi più radicati nella tradizione veronese torna a riempire piazza 
bra con i tipici banchetti di santa lucia, carichi di prelibatezze, giochi, oggetti 
di artigianato, tessili e molto altro. i banchéti de santa lùssìa, fiera dalle radici 
antichissime, ancora oggi si tiene nei giorni precedenti il 13 dicembre, giorno 
dedicato al culto della santa siciliana. nella città di Verona la storia inizia nel Xiii 
secolo. secondo la leggenda veronese, in quel periodo, in città, in particolare 
tra i bimbi, era scoppiata una terribile ed incurabile epidemia di “male agli 
occhi”: la popolazione decise allora di chiedere la grazia a s. lucia, con un 
pellegrinaggio alla chiesa di s. agnese. Con il freddo i bambini non avevano 
nessuna intenzione di partecipare al pellegrinaggio. allora i genitori promisero 
loro che, se avessero ubbidito, la santa avrebbe fatto trovare, al loro ritorno, 
nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, tanti doni. tutta la famiglia è coinvolta nei 
preparativi dell'arrivo della santa. in ogni casa, dove c'è un bambino, non devono 
mai mancare cibo e acqua per lei e il Gastaldo, fido collaboratore, e anche per 
l'asinello, che da sempre l'accompagnano nella sua missione notturna! l'uso 
di portare i bambini nella chiesa di sant’agnese (demolita nel 1837) in piazza 
bra, determinò la presenza in piazza di venditori di dolciumi e balocchi, per cui 
“i banchetti di santa lussia” divennero una presenza tradizionale. ancora oggi 
colorate bancarelle, collocate nella splendida piazza bra, espongono prodotti 
d'artigianato, specialità gastronomiche, giochi, dolci, in particolare le tipiche 
“pastefrolle di santa lucia”.  

mercatini di natale Fino al 26 dicembre
Verona, città patrimonio dell'UnesCo e da sempre punto di incontro per cultura e 
tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del natale. l'ingresso della 
città sarà illuminato da centinaia di luci (creando un effetto Champs elysees), 
proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando nella splendida 
Piazza bra, con lo sfondo dell'arena romana e l'imponente stella di natale che 
poggia sulla piazza. Dal 16 novembre al 26 Dicembre 2018, Piazza dei signori 
ospita per l'undicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno 
dei mercatini di natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di 
norimberga; oltre 80 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali 
quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità 
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. 
Luoghi: Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Via della Costa, Piazza 
Indipendenza, Piazza Viviani, Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Ponte di 
Castelvecchio e Piazza San Zeno info: 045 8010269

2512X.tempo di natale. briXia
il programma degli eventi coinvolge varie realtà culturali della città con un 
programma che si concentra nelle 4 domeniche prima di natale. il palinsesto si 
apre con il tradizionale momento inaugurale quest’anno affidato alla voce profonda 
di tosca e al suo concerto appunti musicali dal mondo il 25 novembre alle 17 in 
Piazza della loggia. Domenica 2 dicembre dalle 15.30 con ClaPspettacolo dal 
vivo per l’edizione Winter del festival  di circo contemporaneo e arti da strada, 
denominato la strada, in vari punti del centro storico con esibizioni in cui la musica 
si fonde con la danza, la giocoleria con il teatro. il 9 dicembre,  “happy briXmas”, 
coinvolge attori ed attrici, cori musicali, lettori, artisti che intratterranno per le vie 
della città bambini ed adulti. alla manifestazione, inoltre, sarà presente il bibliobus, 
l’amatissima biblioteca viaggiante, con laboratori dedicati al libro ed alla lettura. 
sempre in quel pomeriggio, liberarti ha creato ulteriori collaborazioni finalizzate 
a scoprire le bellezze del centro della città. le guide di “scopri brescia”, “Guida 
artistica” e la Delegazione del “Fai” di brescia renderanno possibile la scoperta di 
ulteriori magie nascoste nelle vie delle centro. anche la biblioteca Queriniana quel 
pomeriggio sarà eccezionalmente aperta per mostrare i suoi tesori: alcune delle 
sue più belle miniature collegate al natale. il sistema bibliotecario Urbano, inoltre, 
entrato per la prima volta quest’anno all’interno del programma, nelle settimane 
che precedono il 25 dicembre proporrà  letture, corsi, giochi ed approfondimenti, 
accogliendo bambini ed adulti. Domenica 16 dicembre l’associazione Festa della 
musica brescia, propone per le vie del centro storico Xmas unconventional sound, 
un repertorio musicale dedicato ad un natale riscritto in modo non convenzionale 
con ritmi folk, rock, pop, funky, jazz, per poi chiudere Domenica 23 dicembre 
con un programma musicale che porterà, grazie alla musica della tradizione, lo 
spirito del natale in città. non mancano le innumerevoli proposte promosse dalle 
associazioni culturali cittadine, le tradizionali programmazioni dei tanti teatri, tra 
i quali teatro Grande e teatro sociale, e un calendario di iniziative pesante da 
Fondazione brescia musei per vivere il natale al museo, che quest’anno vede 
la partecipazione al programma della Pinacoteca tosio martinengo e del museo 
delle armi in Castello, recentemente restituiti alla città.  nasce happy Christmas 
on Friday, realizzato in collaborazione con l’associazione Cieli Vibranti che si 
prenderà cura di portare l’atmosfera natalizia presso gli spazi della stazione Fs 
di brescia. Quattro concerti studiati per dare il benvenuto o salutare chi arriva o 
parte da brescia, una nuova rassegna musicale che nasce per accompagnare 
i viaggiatori e per offrire uno spettro delle musiche natalizie del mondo in linea 
con l’orizzonte multiculturale che è tipico del viaggio. il calendario dei tradizionali 
mercatini natalizi made in brescia prevedeiniziative dedicate alle produzioni agricole 
a Km 0 e del prodotto locale biologico (CamPaGna amiCa e io bio),  ovvero ai 
prodotti di artigianato artistico locale e prodotto handmade (l’ho Fatto tUtto 
io: largo Formentone, 9 Dicembre, dalle 10 alle 20 e hobbY Donna: largo 
Formentone, 16 Dicembre e Piazza Vittoria, 23 dicembre, dalle 10 alle 20). l’1 
e il 2 Dicembre  in Piazza arnaldo, dalle 10 alle 20,  si svolge la mostra mercato 
etsY.made in italy, con creazioni uniche e fatte a mano, prodotti di alta qualità, 
tutti made in italy. l’evento si svolgerà in 6 città italiane contemporaneamente 
coinvolgendo circa 150 tra artigiani ed artisti.torna quest’anno, infine, il Capodanno 
in Piazza con l’evento happy night. Dalle 22, grazie alla collaborazione con 
radiobresciasette, si apriranno i festeggiamenti con il progetto Un Capodanno 
da Favola che,  attraverso uno specchio magico e accompagnati da personaggi 
incantati del mondo delle favole e da particolari coreografie, ci accompagneranno 
all’evento finale che vedrà gli street Clerks protagonisti sul palco di Piazza loggia. 
Da non perdere gli appuntamenti musicale "in movimento" a cura di bresCia 
mobilita' sui mezzi di trasporto pubblico della città.

e Brescia, mantova, rovereto

Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina (TN)
i paesi dei presepi
nomi, Pomarolo, nogaredo e Villa lagarina si trasformano per oltre un mese nei 
paesi dei presepi. Una tradizione che racconta storie, identità e abilità artigiane. 
Presepi nelle corti e nelle contrade, lungo le vie e nelle fontane. opere d’arte di 
rara bellezza, da scoprire passeggiando nei centri storici dei borghi per imparare a 
cercare angoli nascosti e meravigliosi che fanno da cornice e accolgono le più belle 
rappresentazioni della natività. nomi, il Presepe nel granaio Dal 2 dicembre al 6 
gennaio Un presepe monumentale in stile napoletano, con alti edifici e popolato da 
oltre ottanta personaggi è la novità del natale di quest’anno a nomi. ospitato nello 
storico edificio del granaio, il presepe rappresenta il fulcro degli allestimenti natalizi 
nel caratteristico paese affacciato sull’adige. Gli antichi portali, le finestre dalle grate 
in ferro e le soglie in pietra ospitano altri cento presepi realizzati nelle più svariare 
forme espressive, che le luci all’imbrunire avvolgono di un fascino indimenticabile. 
Pomarolo, i Presepi nel paese il paese di Pomarolo, assieme alle famiglie, alle scuole, 
alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti cittadini festeggia il natale omaggiando la 
tradizione. il percorso, lungo le vie e nelle piazze del centro storico, ci accompagna alla 
scoperta dei luoghi più antichi e suggestivi del borgo: corti, avvolti, portici, finestre e 
fontane, decorati da ventisette scene della natività, che diventano cornice e illuminano 
le opere d’arte in juta, materiali naturali e di riciclo, frutto del lavoro e della passioni 
di artigiani e artisti locali. tra queste “Pomarolo nel presepe”, un’opera del 1940 che 
rappresenta fedelmente le costruzioni caratteristiche del borgo e la rappresentazione 
in legno, a grandezza naturale, realizzata dall’alpino Giorgio munari. Villa lagarina, i 
Presepi sulle fontane Una delle tradizioni popolari più sentite, il presepe e il mistero 
che avvolge la nascita di Gesù. Da molti anni associazioni, scuole materne, scuole 
elementari e semplici appassionati realizzano i loro presepi sulle fontane pubbliche 
che caratterizzano i borghi del fondovalle: Villa lagarina, Piazzo, quello collinare di 
Pedersano e quello montano di Castellano. tredici fontane con altrettanti presepi 
da scoprire in un suggestivo itinerario invernale di piazze, contrade, chiese, palazzi 
e scorci panoramici e naturali mozzafiato.

Fino al 6 gennaio
festivalnatale a rovereto 
eventi e mercatini a ROVERETO: il natale nel cuore della città della Pace Un percorso 
lungo le vie del centro storico, tra musiche, colori, presepi e magiche atmosfere. 
È la forza della tradizione che rivive nel mercatino di natale di rovereto, dal 23 
novembre al 24 dicembre. Un percorso nelle piazze più belle della città tra le proposte 
più diverse che vanno dall’oggettistica all’artigianato artistico, dall’abbigliamento 
ai dolci, dalla gastronomia ai prodotti tipici in un itinerario che attraversa il centro 
storico e permette così di scoprire palazzi seisettecenteschi, bastioni medievali e 
ancora musei e piazze. oltre 6 settimane di eventi per avvicinarsi al natale e per 
vivere le festività con tante proposte tra cui scegliere: per adulti e bambini, per chi 
cerca lo svago e per chi vuole ritrovarsi per un momento di festa; per chi va alla 
ricerca di un’idea regalo o semplicemente di una situazione diversa nella quale 
osservare le bellezze della città o incontrare gli amici. il natale dei bambini Un luogo 
magico attende i più piccini, la Casetta del natale, un posto caldo e accogliente in 
cui disegnare, colorare, ma anche ascoltare i racconti e scoprire cose nuove con 
i laboratori creativi per realizzare addobbi e decorazioni natalizie con le proprie 
mani e con l’aiuto di un ingrediente indispensabile in gran quantità: la fantasia. il 
Grande albero lo spirito del natale ed il territorio trentino si uniscono nel Grande 
albero di Piazza rosmini, un albero di oltre 18 metri, che si slancia verso il cielo a 
simboleggiare un ponte tra la città e la montagna, un rapporto nuovo tra  l’uomo  
e l’ambiente, e l’unione fra i popoli. info 0464 414334

Dal 1 al 26 dicembre natale a mantova
Un calendario ricco di eventi imperdibili per un natale da sogno a mantova. tra le 
iniziative, il Winter Village-mercatino, per il divertimento di tutta la famiglia, e la pista 
di pattinaggio su ghiaccio. l’invito è quello di riscoprire e valorizzare il fascino di 
mantova come città del natale nelle sue strade e nella sua tradizione: i suoi musei, 
le vie del centro storico, le storiche mura, l’arte nelle sue varie rappresentazioni,  la 
creatività degli artisti mantovani espressa in musica, in versi, in opere. Un importante 
villaggio-mercatino, il Winter Village, si svolgerà nella splendida area verde di Piazza 
Virgiliana a mantova dall’1 al 26 dicembre 2018, tutti i venerdì, sabato e domenica 
con aperture straordinarie lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre. l’iniziativa 
prevede la realizzazione di un incantevole villaggio-mercatino costituito da tipiche 
casette in legno, che vedranno la partecipazione espositori provenienti da tutta 
italia. Winter Village mantova sarà il centro nevralgico del natale a mantova. oltre 
al villaggio-mercatino, infatti, in Piazza Virgiliana verrà allestita anche una pista 
di pattinaggio su ghiaccio professionale di grandi dimensioni: 500 metri quadri di 
vero ghiaccio, sui quali potrete trascorrere momenti di puro divertimento. sarà 
predisposto, inoltre, un suggestivo servizio “navetta” su un caratteristico trenino su 
ruote, che percorrerà un itinerario turistico della città effettuando un affascinante 
tour con fermate nel centro storico, per immergersi nella magia delle bellissime vie 
di mantova illuminate a bordo di un mezzo insolito ed ecologico. Durante tutto il 
periodo verranno ospitati nell’area del Villaggio numerose performance artistiche 
e musicali, oltre ad attività per bambini e adulti. Piazza sordello,  info0376 405103
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L’ARTE DI UN SOGNO

con il Patrocinio

Città di 
Desenzano del Garda

 10 NOV 2018 - 10 FEB 2019
CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA 

infoline: 030 9994161 - www.graffiticreative.eu/mostramickey90
Per saperne di più scarica l’App  Experience Gate e inquadra il manifesto

IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

SI RINGRAZIANO

UNA REALIZZAZIONE TRAVEL PARTNER

moulding producer

©
D
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Scarica l’app gratuita Experience Gate 
e inquadra il logo di Topolino: solo per te, uno sconto 
sull’ingresso e tanti contenuti esclusivi!

Download the free app Experience Gate and frame 
the Mickey logo  in your device: only for you, an exclusive 
ticket price reduction and a lot of extra contents!

con il Patrocinio

Città di 
Desenzano del Garda

 10 NOV 2018 - 10 FEB 2019
CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA 

G
R

A
F

F
IT

I C
R

E
AT

IV
E

 -
 M

IL
A

N
O

LA GRANDE MOSTRA CHE RACCONTA 
TUTTA L’ARTE DI TOPOLINO!

TUTTI I DIETRO 

LE QUINTE 

per scoprire 

come nascono 

i cartoni e i 

fumetti Disney

OLTRE 300 
DISEGNI 
E RARITÀ

per una storia 
appassionante 

di Arte 
e fantasia!

I PIÙ BEI FILM DI TOPOLINO nel ricco programma di proiezioni presso la sala del Castello

PER INFO GRUPPI E CLASSI / VISITE GUIDATE
TEL. 030 9994161 - CULTURA@COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT 

OGNI SABATO E DOMENICA SI DISEGNA 
CON GLI ARTISTI DISNEY NELL’ART CORNER

COME È NATO MICKEY MOUSE? Come lo disegnava e come 
gli dava la voce Walt Disney? MICKEY 90 - L’Arte di un Sogno 
rivela al mondo i più bei tesori di Topolino: 

 una mostra di grande valore culturale che raccoglie centinaia di bozzetti, 
statue, giocattoli d’epoca, poster e tantissimi splendidi disegni originali, 
compreso un fotogramma del primo Mickey Mouse apparso sullo schermo!

 un appuntamento unico al mondo con le meraviglie create in 90 anni 
dai più grandi Artisti che, attraverso tanti cartoni e memorabili storie 
a fumetti, hanno reso Topolino il più celebre eroe di cartone di tutti i tempi.

CON IL SUPPORTO DIUNA REALIZZAZIONE TRAVEL PARTNER

moulding producer

IN COLLABORAZIONE

SI RINGRAZIANO

15 DICEMBRE ORE 16.15     
CONCERTO DI SANTA LUCIA School Band dell’Ente filarmonico Banda cittadina - Centro sociale - Desenzano

16 DICEMBRE ORE 14.00-20.00    
VI TORNEO DI BRIDGE DI NATALE TORNEO BRIDGE a cura di Planet Bridge Sala della Musa - Villa Brunati - Rivoltella

16 DICEMBRE ORE 16.00
CORO DELL’AVVENTO “CORALE S. MARTINO” - Chiesa Beata M. Vergine Rosario - Centenaro

16 DICEMBRE ORE 16.15
INTRATTENIMENTO DELLA BANDA PER GLI AUGURI DI NATALE. 

A cura dell’ Ente filarmonico, Banda cittadina e Associazioni locali - P.zza per la Concordia - San Martino d/B

16 DICEMBRE DALLE 7.00 ALLE 12.00
2° CAMMINATA DESENZANO CHRISTMAS Corsa podistica competitiva e non competitiva. 

A cura di Pro Desenzano ASD (settore Scuola del cammino) - Stadio “F. Ghizzi” - Desenzano

21 DICEMBRE  ORE 20.45
CAI Desenzano: “Escursioni per tutti - Presentazione attività 2018-2019” Serata-incontro con proiezione di immagini e filmati. 

A cura di C.A.I. Sezione di Desenzano - Palazzo Todeschini - Sala Peler  - Desenzano

22 DICEMBRE ORE 16.15
AUGURI DI NATALE della School Band dell’Ente Filarmonico. Banda cittadina - Fondazione S.Angela Merici - Desenzano

22 DICEMBRE DALLE 16.30 ALLE 20.30 
“ASPETTANDO BABBO NATALE” Stand gastronomici e musica in collaborazione con le associazioni  “Talata Sub”, “Lega Navale”,  

“I gnari de Colatera”, “Associazione Culturale Mozart” e “Cappellaio Matto” - Porto Vecchio di Desenzano 

22 DICEMBRE ORE 21.00     
CONCERTO DI NATALE - Filarmonica del Festival pianistico di Brescia e Bergamo - Sinfonia n° 7 di L.V. Beethoven e sinfonia K 364 

di W.A. Mozart - Duomo di Desenzano

23 DICEMBRE ORE 15.30
AUGURI DI NATALE della School Band dell’Ente Filarmonico. Banda cittadina Chiesa della B.M. Vergine del Rosario - Centenaro

24 DICEMBRE DALLE 16.00 ALLE 23.00   
ASPETTANDO IL NATALE A RIVOLTELLA. Degustazione di panettone e vin brulè Mostra mercato Piazza Alpini - Via G. Di Vittorio 

Rivoltella

29 DICEMBRE ORE  20.30
NOTTE AL MUSEO Una notte al museo Rambotti per ragazzi di 5a primaria e  1a secondaria  di 1o grado

Prenotazione obbligatoria entro  il 27-12-2018 - Museo Rambotti - Desenzano

29 DICEMBRE ORE 21.00     
CONCERTO DI FINE ANNO MUSICHE E BRANI NATALIZI DELLA TRADIZIONE POPOLARE ITALIANA E ANGLOSASSONE. 

Brandolini A. organo - Milini C. e Grumiro F. Soprano - Cavalluzzi R. Basso - Coro - Chiesa S. Biagio - Rivoltella

31 DICEMBRE ORE 21.00 - 20.00    
CAPODANNO IN MUSICA Musica dal vivo e con i DJ. Desenzano centro storico  

Desenzano
1 DICEMBRE ORE 20.45
CORO DELL’AVVENTO  “CORALE S. BIAGIO” - Chiesa S. Martino Vescovo - San Martino d/B

1 DICEMBRE ORE 14.00-19.30
19° MERCATINO SOLIDARIETÀ - Mercatino solidarietà con le scuole di Desenzano  - P.zza Malvezzi - Desenzano

2 DICEMBRE ORE 8.00 - 18.00
10° MERCATINO VOLANTE. Mostra mercato di materiale aeromodellistico usato. 

A cura del Gruppo Aeromodellistico “Agello” ASD - Scuola Media Trebeschi - Rivoltella

2 DICEMBRE ORE 15.00 - 16.30
GIORNATA DELLA DISABLITÀ. Visite guidate con laboratori a cura dell’ ANFFAS

Ingresso Libero - Prenotazione con posti limitati info: 0309994215 - Museo Rambotti Desenzano

2 DICEMBRE ORE 8.00 - 16.00    
28° CIMENTO INVERNALE:  2^ giornata - Regata nautica. A cura di Fraglia Vela Desenzano - Golfo di Desenzano

2 DICEMBRE ORE 16.00
CONCERTO DI SANTA CECILIA CON ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - Palestra Catullo - Desenzano

7 DICEMBRE ORE 20.45
CORO DELL’AVVENTO “CORO DELLE 10” - Chiesa S. Giovanni - Capolaterra - Desenzano

8 DICEMBRE ORE 16.00
CORO DELL’AVVENTO  “CORALE S. GIOVANNI” - Chiesa S. Biagio - Rivoltella

9 DICEMBRE ORE 11.00
CELEBRAZIONE FESTA DI SANTA BARBARA E DELLA MADONNA DI LORETO a cura dell’ Associazione Marinai, Associazione Arma 

Aeronautica P.zza Malvezzi - defilamento nelle vie del Centro Storico di Desenzano

9 DICEMBRE ORE 10.00-20.00
II° CASTAGNATA D’INVERNO Stand gastronomici con castagne e vin brulè. A cura dell’Ass. Cult. “I gnari de Colatera” - P.zza 

Matteotti - Desenzano

9 DICEMBRE ORE 16.00
CORO DELL’AVVENTO  “GRUPPO DISSONANZE ARMONICHE” Chiesa di S. Anna - Vaccarolo

9 DICEMBRE ORE 15.30
ASPETTANDO SANTA LUCIA Percorso animato, laboratori e raccontiBiblioteca Civica Anelli - Rivoltella

DAL 10 DICEMBRE AL 10 GENNAIO
PRESEPE GALLEGGIANTE nel PORTO VECCHIO a cura del Gruppo Amici del Porto Vecchio - Desenzano

12 DICEMBRE ORE 16.00     
ASPETTANDO SANTA LUCIA S. Lucia in Biblioteca. Coro bambini. Parata con carrozza e consegna delle letterine Arrivo di S. Lucia 

dal lago - Rivoltella - Punto di ritrovo centro storico Rivoltella

15 DICEMBRE ORE 16.00-20.00
PREMIO DESENZANITÀ NOALTER DE LA RIA DEL LAC - Palazzo Todeschini - Desenzano

15 DICEMBRE ORE 20.45    
CORO DELL’AVVENTO  “CORI S.M.MADDALENA E ÒMDÈLDOM” - Chiesa S. Angela Merici - loc. Grezze Desenzano

15 DICEMBRE ORE 21.00    
Spettacolo teatrale “COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA” Rassegna CITTA’ DOLCI - Compagnia ARIA TEATRO 

da un testo di Franca Rame e Dario Fo - Ingresso a pagamento - Auditorium A. Celesti - Desenzano

15 DICEMBRE ORE 14.00-19.30   
19° MERCATINO SOLIDARIETÀ Mercatino solidarietà con le scuole di Rivoltella - Rivoltella Centro Storico

Dicembre
Città di Desenzano del Garda

2018
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assoluta) antonio Giacometti altri Paesaggi 
per sestetto (Prima esecuzione assoluta) 
Vanni moretto milàn suite per sestetto   
sentieri selVaGGi Flauto Paola Fre 
Clarinetto mirco Ghirardini Vibrafono 
andrea Dulbecco Pianoforte andrea 
rebaudengo Violino e viola Piercarlo 
sacco Violoncello aya shimura Direzione 
Carlo boccadoro teatro Grande Corso 

Zanardelli, 9/at. 030 297 9311

dAL 28 NOVeMBRe AL 1 dICeMBRe
mantova  

WorlD ForUm on Urban Forests
Forum mondiale a mantova. "Cambiare 
la natura delle città: il ruolo delle foreste 
urbane per un futuro verde, più sano e 
più felice". Fao (Food and agriculture 
organization), City of mantova, italian 
society of silviculture and Forest ecology 
(siseF) and Politecnico di milano.  Centro 

storico

29 NOVeMBRe
Sirmione (BS) 

Gala Dello sPort
serata dedicata agli sportivi sirmionesi con 
la partecipazione di grandi campioni dello 
sport. piazzale europa, 5t.030.990.9181

dAL 29 NOVeMBRe AL 1 dICeMBRe 
Brescia 

temPesta
Un’innovativa sfida: mettere alla prova 
la capacità della danza di raccontare 
una narrazione teatrale del calibro del 
capolavoro shakespeariano, illuminandone 
le storie e i personaggi in modo originale. 
Produzione: Fondazione nazionale della 
Danza/aterballetto in collaborazione con 
Ctb e teatro stabile del Veneto, Via Felice 

Cavallotti, 20 +39 030 2808600
Verona 

Job & orienta
i l  p iù  grande salone nazionale 
dell’orientamento, scuola, formazione 
e lavoro. la mostra-convegno si pone 
come luogo d’incontro privilegiato tra il 
visitatore e il mondo del lavoro. il salone 
prevede un fitto calendario di appuntamenti 
culturali tra convegni e dibattiti, incontri 
e seminari, alla presenza di autorevoli 
esponenti del mondo dell’economia, della 
politica e dell’imprenditoria, destinati sia 
agli addetti ai lavori che ai giovani e alle 
famiglie. non mancano, inoltre, laboratori, 
spettacoli e vivaci momenti di animazione 
per coinvolgere attivamente i visitatori. 
la rassegna espositiva si sviluppa in 
due aree tematiche: la prima, dedicata 
al mondo dell’istruzione e all’educazione 
e la seconda, riservata all’università, la 
formazione e il lavoro. Per organizzare 
al meglio la tua visita scegli i percorsi 
espositivi più adatti a te. in ogni area, il 
profilo Jobinternational segnala le realtà 
italiane e straniere che promuovono la 
mobilità internazionale per lo studio, la 
formazione e il lavoro, mentre il profilo 
JobinGreen mette in evidenza gli espositori 
e i progetti operanti nei diversi ambiti 
della sostenibilità. infine, il nuovo profilo 
CreativityJob valorizza le eccellenze del 

made in italy. V.le del lavoro, 8
045 8298111

30 novembre

SABATO
Lonato del Garda (BS) 
FornaCe romana

apertura settimanale del sito archeologico. 
Visita libera e visita accompagnata gratuita
le Fornaci romane di lonato del Garda 
(maggiori informazioni sul sito internet 
www.fornaciromanedilonato.it alla pagina 
#Domenicalmuseo Un sito archeologico 
unico nel suo genere: una Fornace 
romana datata al i-ii secolo d.C., posta 
nel basso lago di Garda, a metà strada 
tra brixia e Verona.  e' una delle sei 
fornaci di un vasto complesso artigianale 
per la produzione di laterizi necessari 
nella prima fase della romanizzazione 
del Garda. argilla, acqua e legname: 
tre elementi necessari per l'esistenza di 
questo complesso artigianale, sicuramente 
presenti nell'area dell'anfiteatro morenico 
del Garda, elementi tanto importanti che 
ancora nel XiV secolo, in quest'area, 
una fornace produceva sempre e ancora 
laterizi. Vieni a visitare questo sito 
archeologico: itinerari di visita ed eventi 
didattici ti aiuteranno a conoscere un sito 
archeologico unico   Per arrivare: - Uscita 
Casello autostradale a4 di Desenzano 
del Garda - all'uscita, svoltare a destra 
in direzione Castiglione delle stiviere; - 
uscire alla terza uscita della tangenziale  
(indicazione Castiglione delle stiviere 
centro) - percorrere la rotonda, ed uscire 
alla terza uscita,  direzione Castiglione 
delle stiviere - dopo 200 m, sulla destra, 
il parcheggio di accesso alle fornaci. Per il 

navigatore: 45.415944°,10.510284° 
Via mantova 3665474656

dOMeNICA AL MUSeO
appuntamento Domenica al museo, 
manifestazione nazionale: ogni prima 
domenica del mese potrai visitare i 
principali musei e ammirare le preziose 
collezioni d'arte con ingresso gratuito per 
tutti. e' un appuntamento che già riscosso 
molto successo sia tra i cittadini che tra 
i turisti: un'iniziativa  che punta a valorizzare 
i luoghi straordinari che caratterizzano 
tutto il nostro Paese.   nel sito dei beni 
Culturali sono elencati tutti i musei e le aree 
archeologiche interessate in lombardia e 
nel resto d'italia: consultalo per rimanere 
sempre aggiornato sui luoghi che si 
possono visitare e sulle eventuali variazioni 

di programma. 800991199

fINO AL 27 NOVeMBRe
Riva del Garda (TN) 

Per aCQUa e Per terra sUi Passi 
Di J.W. Goethe lungo l’antica strada 
di santa lucia, il professor Franco Farina 
racconterà il paesaggio gardesano con le 
parole di Goethe e con cappello a tesa larga 
e valigia d'epoca, in perfetto stile goethiano. 
il professor Farina, attore drammaturgo 
e profondo conoscitore del poeta di 
Weimar,alternerà le parole di Goethe 
a poesie e piccole drammatizzazioni, 
nell'imponenente scenario naturale 
immortalato dal Poeta nella pagine del 
"Diario" e del "Viaggio in italia". tragitto: 

riva del Garda - nago (in autobus)
+39 0464554444

fINO AL 15 dICeMBRe

 
Lonato del Garda (BS) 

ConVersar Di libri lettUre 
D'aUtUnno rassegna di incontri con 
gli autori "Conversar di libri", organizzata 
dall'assessorato lonato Cultura con il 
gruppo di lettura lonato per leggere. 
Quattro incontri a ingresso libero, il sabato 
pomeriggio alle 16 in biblioteca, dall 10 
novembre. via Zambelli, 22 t.045 592544

24 NOVeMBRe
Desenzano del Garda (BS) 

Un'ora Di mUsiCa: l'italiana in 
alGeril'opera di Gioachino rossini 
per ricordare il librettista desenzanese 
angelo anelli. nel corso dell'incontro verrà 
presentato il Quaderno dell'ass. di studi 
storici C. brusa a ricordo di a. anelli e G. 
rossini. interviene: edoardo Campostrini. 
Guida all'ascolto: Franco masseroni.  
Piazza malvezzi Palazzo todeschini 

030.9994253
 Verona 

eDoarDo bennato con Pinocchio & 
Company tour 2018 con il nuovo singolo 
mastro Geppetto e tutti i suoi brani storici.
sul palco Giuseppe scarpato (chitarre), 
raffaele lopez (tastiere), Gennaro Porcelli 
(chitarre), roberto Perrone (batteria), 
arduino lopez (basso). e a completare 
il quadro di grande musica il Quartetto 
Flegreo, formatosi a napoli nel 2002. Quasi 
tre ore di musica, video ed interazione 
con il pubblico teatro Filarmonico via dei 

mutilati, 4
Brescia 

rinalDo - PaZZi Per l'oPera
inContro salone delle scenografie – ore 
11.00 roberto taGliani (Filologo) 
racconta rinalDo di Georg Friedrich 
händel . teatro Grande Corso Zanardelli, 

9/a t.030 297 9311
Brescia 

Cenerentola gli allievi della scuola 
di ballo dell’accademia teatro alla scala 
danzano Cenerentola, balletto su musiche 
di sergej Prokof’ev con la coreografia di 
Frédéric olivieri, Direttore del Corpo di ballo 
del teatro alla scala.teatro Grande Corso 

Zanardelli, 9/a tel.030 297 9311

25 NOVeMBRe
Bedizzole (BS) 

Un solo Giorno non basta Per 
Contrastare la ViolenZa sUlle 
Donne eventi culturali per contrastare 
la violenza di genere c/o il municipio 
Posizionamento di una panchina rossa 
e video-proiezione di Casa Delle Donne 
Centro antiviolenza CaD brescia in ricordo 
delle vittime di femminicidio. viale libertà

Lonato del Garda (BS) 
inDaGine al mUseo

Visita guidata alla Casa museo Ugo da 
Como con attività organizzata per famiglie. 
Fondazione Ugo Da Como, Via rocca, 2

030 9130060
Lonato del Garda (BS) 

“ConCerto a 10 CorDe” ConCerto 
Contro la ViolenZa sUlle Donne
niccolò Paganini - sonata n. 1 in la 
minore dal Centone Di sonate ms 
112, introduzione - tempo di marcia - 
rondoncino, sonata Concertata in la 
maggiore ms 2, allegro spiritoso - adagio 
assai espressivo - rondeau, sonata n. 6 

op. 3 in mi minore, andante - allegro vivo 
mauro Giuliani - Gran duo concertante 
op. 85 in la maggiore, allegro maestoso 
- andante molto sostenuto - allegretto 
espressivo, tema e Variazioni op. 24 in 
la minore Francesco bonacini - Violino 
Fabrizio Ferraro - Chitarra al termine del 
concerto degustazioni olio e vino offerte da 
azienda agricola montecroce e Perla del 

Garda P.zza martiri della libertà
0365 290411

dAL 26 AL 27 NOVeMBRe
Verona  

Wine2Wine Due giorni a supporto 
dell'attività imprenditoriale del settore 
vitivinicolo che alla quarta edizione 
contempla focus sui mercati emergenti. 
Centro Fiere V.le del lavoro, 8 tel. 045 

829811128/11/2018
Brescia 

sentieri selVaGGi Due concerti 
di musica italiana contemporanea; 
ProGramma Franco Donatoni spice 
(ronda n. 2) per violino/viola, clarinetto/
clarinetto basso, violoncello e pianoforte 
Giancarlo Facchinetti Divertimento n. 4 
per sestetto Paolo arcà Dieci bagatelle 
per sestetto maurilio Cacciatore breve 
per violino e pianoforte apollonio maiello 
bandstand per sestetto (Prima esecuzione 
assoluta) antonio Giacometti altri Paesaggi 
per sestetto (Prima esecuzione assoluta) 
Vanni moretto milàn suite per sestetto   
sentieri selVaGGi Flauto Paola Fre 
Clarinetto mirco Ghirardini Vibrafono 
andrea Dulbecco Pianoforte andrea 
rebaudengo Violino e viola Piercarlo 
sacco Violoncello aya shimura Direzione 
Carlo boccadoro teatro Grande Corso 

Zanardelli, 9/a  tel. 030 297 9311

27 NOVeMBRe
Lonato del Garda (BS) 

la salUte Vien manGianDo
incontri sull’alimentazione naturale 
impariamo a mangiare in modo semplice 
e sano per vivere più a lungo e meglio con 

ricette per tutta la famiglia
Via Girelli, 3 t.333 28 93 396

dAL 27 AL 30 NOVeMBRe
Verona  

notte Di Follia
Un incontro inatteso al bar di una stazione. 
Un noto conduttore di un programma tV 
beve per dimenticare e, brillo, importuna 
una cliente sotto gli occhi di un barista 
irriverente e dalla battuta pronta... Piazza 

Francesco Viviani, 10t. 045 800 6100

28 NOVeMBRe
Brescia  

sentieri selVaGGi. 2 Concerti-indagine 
sulla musica italiana contemporanea; brani 
clou di compositori che stanno segnando, 
le nuove direzioni della musica italiana. 
ProGramma Franco Donatoni spice 
(ronda n. 2) per violino/viola, clarinetto/
clarinetto basso, violoncello e pianoforte 
Giancarlo Facchinetti Divertimento n. 4 
per sestetto Paolo arcà Dieci bagatelle 
per sestetto maurilio Cacciatore breve 
per violino e pianoforte apollonio maiello 
bandstand per sestetto (Prima esecuzione 

All the appointments of Lake Garda
eventi Lago di Garda.com

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

Riva del Garda (TN) 
merCato ContaDino Questo mercato 
è nato per favorire il contatto diretto tra 
produttore e consumatore, incentivare il 
consumo dei prodotti di stagione e per far 
conoscere le aziende agricole del territorio.

Piazza della Chiesa  0464 554444
San Giovanni Ilarione (VR) 

noVembre Con l'astronomia 13^ 
eDiZione. Dialogo con "lo spazzino delle 
stelle" relatore luca boaretto scrittore e 
astrofilo. piazza aldo moro 5 3487640900

Brescia  
rinalDo

il teatro Grande presenta rinaldo, opera in 
tre atti di Georg Friedrich händel, uno dei 
compositori più rappresentativi del periodo 
barocco. alla regia dell’opera Jacopo 
spirei. Corso Zanardelli, 9/a 030 297 9311

Lazise (VR) 
i VenerDì a tema Del ristorante 

VeCChia DoGana Di laZise
specialità a base di Funghi --- inFo 
e PrenotaZioni: 045 2429314 | 
info@ristorantevecchiadogana.it www.
ristorantevecchiadogana.it --- ristorante 
Vecchia Dogana Piazzetta a. Partenio, 

10/12 lazise (Vr)  045 2429314
Padenghe sul Garda (BS) 

W a s t e l a n D  –  C a l i F o r n i a 
DimentiCata Viaggi nel mondo raccontati 
dai protagonisti con filmati, immagini 
ed esperienze. rassegna i venerdì del 
viaggiatore. Per la rassegna i VenerDi' 
Del ViaGGiatore, alessia turri 
presenta WastelanD - CaliFornia 
DimentiCata. sala polifunzionale Via 

talina, 1. 030 9995611
Sirmione (BS) 

omaGGio a FranCesCo GUCCini
tra la via emilia e il West omaggio a 
Francesco Guccini Conversazione con 
roberto Denti, giornalista, Dario Gazzardi, 
musicista e renato benioni, la voce di 
bologna musica con il triplano acoustic 
trio Via alfieri - Colombare di sirmione

030 990 9174

1 dicembre
Desenzano del Garda (bs) 

l'orDine Delle Cose film della 
rassegna cinematografica al termine delle 
proiezioni seguirà un "breve & informale" 
momento di confronto e scambio di 
impressioni, pareri, emozioni.  Presso il 
teatro Paolo Vi ore 21.00 ingresso da Via 
annunciata o Vicolo oratoriot.0309141065

Sirmione (BS) 
spettacolo teatrale della Compagnia 
dell'asino Verde - anFFas Desenzano 
del Garda  Compagnia formata da utenti 
dei nostri servizi, da operatori anFFas, 
da attori della compagnia Viandanze e da 
volontari che intendono giocarsi, giocare, 
fare teatro in un contesto che valorizza e 
utilizza il potenziale insito nella diversità.

Piazzale europa,5
San Giovanni Ilarione (VR) 

noVembre Con l'astronomia 13^ 
edizione .osservazione guidata della volta 
celeste con i telescopi del Gruppo Gastrofili 
a Cattignano di san Giovanni ilarione (Vr) 
via Centro località Cattignano 3487640900

Brescia  
in Diretta Dalla sCala - PaZZi Per 
l'oPeratradizionale ciclo di incontri 

dedicati all’approfondimento delle opere 
in calendario per la stagione opera e 
balletto 2018. salone delle scenografie – 
ore 11.00 appuntamento extra in attesa di 
in Diretta Dalla sCala roberto 
GaZiCh (latinista) roberto taGliani 
(Filologo) PierGiorGio Vittorini 
(avvocato penalista). teatro Grande Corso 

Zanardelli, 9/a 030 297 9311
Riva del Garda (TN) 

mai PiU' senZa storie
letture ad alta voce dedicate ai bambini 
dai 3 anni. Un momento magico di ascolto 
e divertimento da condividere in biblioteca 

guidati dalla voce di elisabetta Parisi.
ogni incontro sarà seguito da un piccolo 
laboratorio manuale realizzato da 
elisabetta Parisi. biblioteca civica di riva, 

Piazza Garibaldi 0464 573806

2 dicembre
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.   www.
fornaciromanedilonato.it Via mantova, 54

3665474656
montichiari (BS) 

esotiKa Pet eXPo
la manifestazione è volta a diffondere la 
conoscenza e l’amore per gli animali da 
compagnia, coinvolgendo tutta la famiglia 
con dimostrazioni e percorsi di conoscenza 
e divertimento.Centro Fiera 030 961148

2 dicembre
Verona 

ConCerto Di mUsiCa saCro-
reliGiosa abenDmUsiKen (mUsiChe 
Della sera) XXXiX edizione del ciclo di 
concerti abendmusiken, con le musiche del 
compositore veronese don mario Ferrari 
e il coro lorenzo Perosi. ore 16 concerto.
Chiesa Di san Fermo minore Di brà 
ai FiliPPini via Filippini 16 t.045 8300435

Toscolano maderno (BS)
Kirtan: PeaCe & loVe 

inContro Di Kirtan Con tarana 
CaitanYa dalle 17:00 alle 20:00 ingresso 
libero su prenotazione . Via G. D'annunzio 

47 t.3487716697

5 dicembre
Desenzano del Garda (BS) 

rasseGna altre Visioni, esorDio 
alla reGia Di steVe mCQUeen

rassegna cinematografica in sette 
appuntamenti per rivedere l'opera prima 
di alcuni grandi registi. nel salone di Villa 
brunati il 5 dicembre verrà proiettato un film 
di steve mcQueen girato tra UK e irlanda 
nel 2008.Villa brunati Viale F. agello, 5

0309994211

6 dicembre
Brescia 

manesKin
Con la personalità e lo stile ormai iconico 
che li rende unici nel panorama musicale, 
i ragazzi presentano un brano scritto e 

Brescia  - sabato mattina prima dello spetttacolo

pazzi per l'opera

i Pazzi per l’opera tornano per il tradizionale ciclo di incontri dedicati 
all’approfondimento delle opere in calendario per la stagione opera e balletto 
2018. Gli incontri si tengono nel salone delle scenografie alle ore 11.00 ogni 
sabato mattina della settimana precedente la messa in scena dell’opera, i 

“melomani” – professionisti non addetti al settore ma grandi appassionati del genere 
operistico – analizzano gli aspetti testuali e musicali delle opere, con ascolto dei brani 
salienti. l’obiettivo è quello di esaminare le strutture del melodramma attraverso 
un’analisi approfondita condotta da speciali relatori, ponendo attenzione anche 
alle vite dei compositori e al contesto storico-sociale, senza tralasciare curiosità e 
retroscena, instaurando così un interessante dialogo tra i “melomani” e il pubblico, 
sempre molto partecipe. Un’opportunità utile, non solo per prepararsi alla visione 
degli spettacoli in calendario, ma anche per la costruzione di un senso critico e 
per affinare il proprio gusto personale.

Teatro Grande, Corso Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311

Fino al 20/03/2019 - Castiglione delle Stiviere (MN) 

stagione teatrale 2018/2019

stagione teatrale al teatro sociale di Castiglione delle stiviere con un 
ricchissimo programma da fine ottobre fino a marzo 2019
lunedì 22 ottobre 2018 ore 21.00 il Flauto magico (Circuito altri Percorsi) 
di Wolfgang amadeus mozart elio & oboe Quartet dei berliner 

Philharmoniker. scilla Cristiano, soprano sabato 3 novembre 2018 ore 21.00 il fu 
mattia Pascal (Circuito altri Percorsi) di luigi Pirandello con Daniele Pecci, rosario 
Coppolino, maria rosaria Carli, Giovanni maria briganti, adriano Giraldi, Diana 
höbel, marzia Postogna, Vincenzo Volo regia di Guglielmo Ferro mercoledì 21 
novembre 2018 ore 21.00 Che disastro di commedia di henry lewis, Jonathan 
sayer e henry shields con la partecipazione straordinaria di Gabriele Pignotta e 
alessandro marverti, Yaser mohamed, marco Zordan, luca basile, Viviana Colais, 
stefania autuori, Valerio Di benedetto. regia di mark bell Giovedì 6 dicembre 2018 
ore 21.00 tosca - opera in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di G. Giacosa e 
l. illica. Direttore, stefano Giaroli scene e costumi, arte scenica-reggio emilia 
maestro del Coro, emiliano esposito orchestra sinfonica delle terre Verdiane 
Coro dell’opera di Parma regia di Pierluigi Cassano martedì 8 gennaio 2019 ore 
21.00 Concerto sinfonico Per un nuovo mondo Direttore, hobart earle alexey 
stadler, violoncello odessa Philharmonic orchestra musiche di P.i.Cajkovskij e 
a.Dvorak lunedì 21 gennaio 2019 ore 21.00 non mi hai più detto ti amo con lorella 
Cuccarini, Giampiero ingrassia scritto e diretto da Gabriele Pignotta Venerdì 8 
febbraio 2019 ore 21.00 Grigory sokolov, pianoforte mercoledì 20 febbraio 2019 
ore 21.00 miss marple: giochi di prestigio (Circuito altri Percorsi) di agatha Christie 
con maria amelia monti, roberto Citran regia di Pierpaolo sepe lunedì 11 marzo 
2019 ore 21.00 Churchill (Circuito altri Percorsi) di Carlo G. Gabardini con Giuseppe 
battiston regia di Paola rota mercoledì 20 marzo 2019 ore 21.00 Figlie di eva di 
michela andreozzi, Vincenzo alfieri, Grazia Giardiello con maria Grazia Cucinotta, 
Vittoria belvedere, michela andreozzi regia di massimiliano Vado 

PALCHI Tipo A – Palchi centrali (10 spett. – 5 posti) € 1.150,00 Tipo A – Palchi semicentrali 
(10 spett. – 4 posti) € 920,00 Tipo A – Palchi semilaterali (10 spett. – 3 posti) € 690,00 
BIGLIETTI Platea e palchi € 25,00 Loggione € 15,00 Ridotto studenti fino a 21 anni € 20,00  
Via Teatro, 13 Tel. 0376679305 – 679256 – 679276 – 679306

2 - 9 - 15 dicembre - Lonato del Garda

visite teatrali alla casa del podestà

la Casa del Podestà durante tutto l’anno mostra le raccolte librarie e artistiche 
che il senatore Ugo Da Como ha saputo riunire negli ultimi anni della sua 
vita. ora le visite teatrali vi consentiranno di fare un viaggio a ritroso nella 
storia: potrete immergervi nelle suggestive atmosfere della Casa museo 

nell'epoca in cui Ugo Da Como la concepì, conoscerete la sua passione per la 
ricerca e per le collezioni e conoscerete il senatore dalla viva voce di chi viveva 
con lui. i temi di questa edizione autunnale saranno due: oltre alla tradizionale visita 
teatrale accompagnati da coloro che hanno abitato la casa (maria Glisenti, il pittore, 
il segretario bibliotecario, la domestica, la cuoca e... il fantasma del Podestà!), vi 
porteremo anche alla scoperta della preziosa collezione di lettere di Ugo Foscolo 
a marzia martinengo conservata a lonato.
"mia DolCissima amiCa": le lettere di Ugo Foscolo alla contessa marzia 
martinengo
2 e 9 dicembre alle ore 14.30, 15.45 e 17
"a sPasso Con la storia" 15 dicembre alle ore 14.30, 15.45 e 17.00
accompagnati da alcuni dei personaggi che animarono questo crocevia di 
collezionisti e antiquari visiterete la dimora di Ugo Da Como. 
Le visite teatrali sono organizzate con il patrocinio e la collaborazione dell'Associazione 
Amici della Fondazione Ugo Da Como.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Tel. 030 9130060 
prenotazioni@fondazioneugodacomo.it Ingresso 6 euro Orario di inizio delle visite: 14.30 - 
15.45 - 17 FONDAZIONE UGO DA COMO Via Rocca, 2 - 25017- Lonato del Garda (BS) 
Tel e Fax 0309130060 www.fondazioneugodacomo.it - info@fondazioneugodacomo.it
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massimo dell’ espressione classica, in un 
clima di astrazione teatrale, un risalto alla 
danza pura.Piazza Francesco Viviani, 10

045 800 6100

6 GeNNAIO
Desenzano del Garda – Sirmione

mOSTRA GIORNALE DEL GARDA 25anni 
di DIPENDE finissage della mostra della 
collezione editoriale dell’Associazione 
culturale INDIPENDENTEmENTE 
ospitata sui battelli della NAVIGARDA 
dal 26 dicembre. il 6 gennaio alle ore 
17.30 partenza da Sirmione e alle 
ore 18.00 partenza da Desenzano 
conclusione della mostra con brindisi e 
sorprese. Il battello sarà in navigazione 
per la tratta Desenzano – Sirmione e 
viceversa (costo biglietto Navigarda 
6 euro A\R) info cell 3356116353. 
La manifestazione è patrocinata dal 

Comune di Desenzano del Garda

8 GeNNAIO
Castiglione delle Stiviere (mN) 

ConCerto sinFoniCo Per Un 
nUoVo monDo

Direttore, hobart earle. alexey stadler, 
violoncello. odessa Philharmonic 
orchestra. alexey stadler, violoncello. 
odessa Philharmonic orchestra. musiche 
di P.i.Cajkovskij e a.Dvorak biGlietti 
Platea e palchi € 25,00 loggione € 15,00 
ridotto studenti fino a 21 anni € 20,00. 

teatro sociale Via C.battisti
0376679305

9 GeNNAIO
Desenzano del Garda (BS) 

rasseGna altre Visioni, esorDio 
alla reGia Di lUChino VisConti

rassegna cinematografica che si propone 
di rivedere l'opera prima di alcuni grandi 
registi.il 9 gennaio verrà proiettato un film 
di luchino Visconti girato in italia nel 1943.
biblioteca Civica Villa brunati Viale F. 

agello, 5 0309994211

dALL’8 ALL11 GeNNAIO
Verona 

miss marPle, GioChi Di PrestiGio 
Dal romanzo di agatha Christie, maria 
amelia monti, diretta da Pierpaolo sepe, 
interpreta la celebre «studiosa della natura 
Umana», protagonista di famose “crime 

novel”. Piazza Francesco Viviani, 10
045 800 6100

11 GeNNAIO
Verona 

1° ConCerto mahler Concerto 
sinfonico. Una delle pagine più celebri e 
apprezzate di Gustav mahler, la sinfonia 
n. 5 in do diesis minore, sotto la direzione 
di Gustav Kuhn, maestro dalla carriera 
internazionale. ore 20.00 con replica 
sabato 12 alle 17.00  teatro Filarmonico 

Via dei mutilati, 4
0458005151

dAL 9 AL 12 GeNNAIO
Brescia 

le barUFFe ChioZZotte
le donne delle baruffe, pervase dalla 
sensazione del tempo che fugge sono in 
attesa, hanno una decisa urgenza, quella 
di non far passare un altro inverno senza 
essersi maritate.Via Felice Cavallotti, 20

+39 030 2808600

15 GeNNAIO
brescia 

la sCorteCata
Un re s’innamora della voce di una vecchia 
e, sedotto dal suo canto e convinto per 
inganno che si tratti di una bellissima 
fanciulla, il re la invita a dormire con lui nel 
suo castello... teatro santa Chiara-mina 

mezzadri +39 030 3772134

17 GeNNAIO
lonato del garda (bs)

Festa di sant'antonio abate patrono 
della fiera e protettore degli animali e 

delle campagne – con l'immancabile 
benedizione degli animali davanti alla 

chiesa di s.antonio.

dAL 18 AL 20 GeNNAIO
Lonato del gGrda (Bs)

61^ Fiera agricola art igianale e 
Commerciale dalle ore 09:00 stand con 
attrezzature e prodotti enogastronomici 

per le vie del centro storico

20 GeNNAIO
Brescia

ritratto Di Donna araba Che 
GUarDa il mare Un lavoro sulla 
condizione della donna e sul potere 
dell'uomo, una riflessione sulla incapacità o 
non volontà di approfondire la conoscenza 
dell’estraneo e indagare nelle differenze 
culturali e linguistiche. Contrada santa 

Chiara, 50 +39 030 3772134
Desenzano del Garda (BS) 

il lUPo e i 7 CaPretti di e con Daniele 
Debernardi Ctb spettacolo di attore 
e pupazzi comico e divertente, ricco di 
canzoni, momenti esilaranti e poetici. 
Costumi: lorella lionello pupazzi: Daniele 
Debernardi, anna Damonte. musiche: 
Daniele Debernardi, alessandro Delfino  
teatro san michele Via benedetto Croce 

29 030 9994161

21 GeNNAIO
Castiglione delle Stiviere (mN) 

non mi hai PiU' Detto ti amo
non mi hai più detto ti amo con lorella 
Cuccarini, Giampiero ingrassia. scritto e 
diretto da Gabriele Pignotta. biGlietti 
Platea e palchi € 25,00 loggione € 15,00 
ridotto studenti fino a 21 anni € 20,00. 
teatro sociale   Via C.battisti  0376679305

25 GeNNAIO
Desenzano del Garda (BS) 

il maGniFiCo imPostore di e 
con alessandra Domeneghini - Ctb  
Commemorazione della Giornata della 
memoria. Con la collaborazione e il 
patrocinio della Fondazione Giorgio 
Perlasca. regia sergio mascherpa - scene 
di Giacomo andrico - immagini video 
roberto Capo - Disegno luci elena Guitti. 
auditorium a. Celesti, Via Giosuè Carducci, 

7 030 9994161
Brescia 

shaPiro & VanDelli
love and Peace tour. Uno spettacolo di 
oltre due ore che travolgerà il pubblico 
con un’inattesa energia. Uno spettacolo 
sulle rispettive carriere musicali, vissute 
sia individualmente sia nelle band.
sul palco con shapiro e Vandelli una 

AGRI-COOP 
Alto garda verde

via libertà, 76 Gargnano (bs)
tel. 0365-71710 - 71150

per approfondire adeguatamente la 
propria conoscenza delle metodologie 
dell’agricoltura biologica come elemento 
essenziale di uno stile di vita ecocompatibile.  

Piazza Vittoria tel.3939242224
Sirmione (BS) 

la DomeniCa si balla
si balla al Centro risorse sociali 

intrattenimento musicale e danzante
Piazza Virgilio tel. 030 9909115

dall’8 al 9 dicembre
Carpenedolo (BS) 

Fiera Del torrone14es ima 
edizione con bancarelle, degustazioni, 
enogastronomia, musica, mostre ed 
altri eventi culturali dalle ore 10 alle 
20. ricco mercatino natalizio, eventi 
culturali e naturalmente le bancarelle 
e le degustazioni di torroni provenienti 
da varie parti d'italia.  tanti i momenti 
dedicati ai più piccoli; il villaggio di babbo 
natale, l’arrivo della santa lucia col suo 
asinello, il mercatino dei ragazzi “mercanti 
principianti”, la pista di pattinaggio su 
ghiaccio sintetico, inoltre per tutti artisti di 
strada e momenti musicali. nei portici di 
palazzo Caprioli verrà allestito uno spazio 
coperto e riscaldato, il “ristorante del 
Gusto” dove a pranzo troverete i prodotti 
tipici del paese primi tra tutti i famosi 
“malfatti De.co” e la “torta secca De.co.” 
oltre ad altre specialità locali.  via amilcare 

baronchelli 030969011

10 dicembre
Brescia 

semPre DomeniCa
il Collettivo Controcanto, una delle giovani 
compagnie più acclamate dal pubblico e 
dalla critica, porta in scena un intrico di vite 
e di storie che ruotano intorno al tema del 

lavoro. Contrada santa Chiara, 50
+39 030 3772134

12 dicembre  
Gargnano (BS) 

asPettanDo santa lUCia
l'oratorio di san martino di Gargnano 
orgnanizza il pomeriggio dedicato alla 

santa che porta doni ai bambini.
Via Don Primo adami, 46

0365 71017

dALL’11 AL 14 dICeMBRe
Verona 

la FamiGlia aDDams
Commedia musicale per la regia di Claudio 
insegno e protagonista il mattatore 
Gabriele Cirilli, il capofamiglia Gomez 
addams. Piazza Francesco Viviani, 10 

t.045 800 6100

dAL 12 AL 15 dICeMBRe
Brescia 

le rane
Ficarra e Picone, famosissimo duo comico 
italiano, guidati dall’autorevole regia di 
Giorgio barberio Corsetti sono i protagonisti 
di un allestimento che ha conquistato il 
teatro greco di siracusa. Prendere il testo 
di aristofane, un vecchio magnifico pezzo 
d’argenteria teatrale, e lucidarlo fino a farlo 
splendere nuovamente, come se fosse 
appena forgiato. il senso della scommessa 
è tutto qui. Per ottenere questo risultato, la 
prima condizione è disporre di una coppia 
di attori comici di assoluta eccellenza. Via 

Felice Cavallotti, 20+39 030 2808600

13 dICeMBRe
Brescia 

la VoiX hUmaine - CaValleria 
rUstiCana al teatro Grande va in scena 
per la stagione opera e balletto il dittico 
la voix humaine di Francis Poulenc e 
Cavalleria rusticana di Pietro mascagni. 
regia di emma Dante. l’allestimento 
comprende le scene di Carmine maringola, 
i costumi di Vanessa sannino e le luci di 
Cristian Zucaro. la direzione d’orchestra è 
affidata alla bacchetta di Francesco Cilluffo, 
direttore giovane ma di chiara fama. il cast 
vede come interpreti principali teresa 
romano e angelo Villari – rispettivamente 
nei ruoli di santuzza e turiddu in Cavalleria 

rusticana – e la straordinaria voce di anna 
Caterina antonacci alla quale è affidato 
l’unico ruolo di la voix humaine. sul palco, 
nella seconda parte, anche Giovanna 
lanza (lucia), mansoo Kim (alfio) e 
Francesca Di sauro (lola). teatro Grande 

Corso Zanardelli, 9/a t.030 297 9311

14 dICeMBRe
mantova 

DirtY DanCinG
a grandissima richiesta torna al Gran teatro 
Palabam di mantova “Dirty Dancing“: un 
titolo da record, un successo planetario al 
cinema, un Golden Globe e un oscar per il 
brano “(i’ve had) the time of my life”.Via 

melchiorre Gioia, 3 0376 220055

15 dICeMBRe
Desenzano del Garda (BS) 

CoPPia aPerta, QUasi sPalanCata 
di Franca rame e Dario Fo regia di 
riccardo bellandi - Con simonetta Guarino, 
Denis Fontanari e andreapietro anselmi - 
scene e costumi Federica rigon CittÀ 
DolCi – Circuiti teatrali in terre d’acqua 
Dolce aria auditorium a. Celesti Via Giosuè 

Carducci, 7 t.030 9994161
Desenzano del Garda (BS) 

easY, Un ViaGGio FaCile FaCile 
rassegna cinematografica Presso il 
teatro Paolo Vi ore 21.00 ingresso da Via 
annunciata o Vicolo oratorio al termine 
delle proiezioni seguirà un "breve & 
informale" momento di confronto e scambio 
di impressioni, pareri, emozioni.  oratorio 
Paolo Vi Vicolo oratorio Desenzano del 

Garda 0309141065

dAL 15 AL 16 dICeMBRe
Verona 

esPosiZione internaZionale 
Canina Di Verona 2018

l'esposizione morfologica di cani di razza 
prende vita sotto l'egida dell'e.n.C.i. (ente 
nazionale Cinofilia italiana) e della F.C.i. 
(Fédération Cynologique internationale) 

V.le del lavoro, 8 045 8298111

16 dICeMBRe 
Cigole (Bs)

Grani' 
Una giornata tutta dedicata ai Grani 
antichi, ai cereali e ai loro prodotti che 
negli anni sono nati dalla loro conoscenza, 
coltivazione e lavorazione. Palazzo Cigola 
martinoni dalle ore 15 ad ingresso libero.

dAL 16 AL 31 dICeMBRe
Verona  

la boheme
la bohème opera in 4 quadri di Giacomo 
Puccini nell’allestimento classico ed 
elegante di Giuseppe Patroni Griffi con 
scene e costumi di aldo terlizzi Patroni 
Griffi, inedito a Verona, creato per il 
centenario dal debutto del capolavoro 
pucciniano al teatro regio di torino, con 
la direzione di Francesco ivan Ciampa, 
trionfatore sul podio areniano  di Carmen. 
alle quattro date in abbonamento - 16, 18, 
20 e 23 dicembre - si aggiungono infatti le 
due recite straordinarie fuori abbonamento 
del 29 e 31 dicembre. teatro Filarmonico 

Via dei mutilati, 4 0458005151

17 dICeMBRe
Verona 

the harlem sPirit oF GosPel 
Choir Pubblico in festa insieme ad 
anthony morgan & co, gospel numero uno 
al mondo. Piazza Francesco Viviani, 10

045 800 6100
Brescia 

Patti smith WorDs anD mUsiC
Concerto-reading di Patti smith, sul palco 
con tony shanahan. la cantante è ospite 
di Gardamusei tener-a-mente presso la 
Chiesa di san Giuseppe di brescia. Chiesa 
di san Giuseppe di brescia Vicolo san 

Giuseppe, 5, brescia bs 340.1392446
Brescia 

haPPY street
mostra mercato del riuso e dell'handmade. 
Prevede l’esposizione al pubblico di oggetti 
e idee regalo realizzati a mano; il tutto 

accompagnato da band musicali, artisti di 
strada. largo Formentone 334 8885111

Brescia  
JaZZY Christmas

insieme al suo quintetto e al bandoneonista 
Daniele di bonaventura, Paolo Fresu fa 
rivivere antiche melodie della tradizione 
natalizia attraverso un’affascinante 
contaminazione con il repertorio jazz. 
tromba, flicorno e multieffetti Paolo Fresu 
bandoneon Daniele di bonaventura sax 
tenore e soprano tino tracanna Pianoforte 
roberto Cipelli Contrabbasso attilio Zanchi 
batteria ettore Fioravanti teatro Grande 

Corso Zanardelli, 9/a 030 297 9311

19 dICeMBRe
Brescia 

Una raGaZZa lasCiata a meta'
Una ragazza lasciata a metà è la storia della 
vita violenta di una giovane donna, narrata 
in prima persona, in un linguaggio sincopato 
e dolente, che costringe il pubblico ad un 
tuffo emotivo. Contrada santa Chiara, 50

+39 030 3772134
Brescia  

ConCerti saCri in collaborazione 
con settimane barocche di brescia 
ProGramma alessandro scarlatti 
salve regina per canto archi e basso De 
tenebroso lacu Cello sonata n.1 in re 
minore   totus amore languens   infirmata 
Vulnerata   la lira Di orFeo Violino 
andrea rognoni Violino heriberto Delgado 
Viola Diego mecca Cello marco Frezzato 
arciliuto Giangiacomo Pinardi organo e 
cembalo luca oberti. teatro Grande Corso 

Zanardelli, 9/a 030 297 9311

22 dICeMBRe
Verona   

a Christmas Carol - il mUsiCal
a Christmas Carol è la storia fantastica 
di ebenezer scrooge, l'avaro uomo 
d'affari che grazie ad un viaggio magico 
tra Presente, Passato e Futuro riuscirà a 
comprendere il vero significato del natale.
Piazza Francesco Viviani, 10 t045 800 6100 

23 dICeMBRe
Brescia 

meGlio bio
manifestazione che promuove l'acquisto 
e la diffusione di prodotti biologici 
prevalentemente bresciani e lombardi e 
uno stile di vita eco-compatibile. Piazza 

Vittoria 3939242224

 26 dICeMBRe
Gardone Riviera (BS) 

“ConCerto DeGli aUGUri” X 
eDiZione musiche Celebri per il nuovo 
anno briXia sYmPhonY orChestra 
Direttore serafino tedesi al termine del 
concerto degustazioni olio e vino offerte 
da Consorzio olio Garda Dop e strada 
dei Vini e dei sapori del Garda. Villa alba 
Corso Giuseppe Zanardelli 73 0365 290411

31 dICeMBRe
Brescia 

beethoVen non e' Un Cane
musica Colta, musica sepolta? Paolo 
migone, il folle con le cuffie, torna a teatro 
con la pala e le maniche rimboccate per 
tentare di riesumare una musica classica 
ancora straordinariamente viva. Per l'ultimo 
dell'anno a teatro c'è uno spettacolo che 
non si può perdere. Dietro il polveroso 
sipario c'è un deejay, sì, un deejay ma di 
musica classica. in scena un pazzo con 
cuffia alle orecchie e l’occhio spiritato 
che armeggia con dei vecchi vinili, un 
pazzo incredulo davanti ad adolescenti 
che identificano beethoven in un grosso 
e simpatico cane san bernardo e che si 
è stufato di sentire in giro: “bella quella 
musica, è della pubblicità della audi” (...è 

mozart!). Via Felice Cavallotti, 20
+39 030 2808600

1 GeNNAIO
Verona 

la bella aDDormentata tra i 
Capolavori ballettistici dell’ ottocento, 
la bella addormentata rappresenta il 

prodotto da loro, riuscendo a trascendere 
da qualsiasi etichetta tradizionale. Via s. 

Zeno, 168 t.030 348888
Brescia 

Callas - ballet DU GranD theatre 
De GeneVe serata di danza che proporrà 
in prima italiana Callas nella versione che 
reinhild hoffmann, figura emblematica 
del teatrodanza, ha ripensato nel 2017 
per il ballet du Grand théâtre. Una pièce 
storica, creata nel 1983 e dedicata alla più 
celebre interprete del mondo dell’opera, 
maria Callas. eseguita dai 22 straordinari 
danzatori del ballet de Genève, la 
coreografia rende omaggio a una donna 
che fu al tempo stesso musa e pioniera. 
Coreografia reinhild hoffmann musica 
léo Delibes, Giuseppe Verdi, ambroise 
thomas, Georges bizet, Christoph 
Willibald Gluck scene Johannes schütz 
Costumi Joachim herzog luci alexander 
Koppelmann, dalla creazione originale di 
manfred Voss Diritti di esecuzione suhramp 
Verlag, berlin Produzione theater bremen 
Con il supporto di Kulturstiftung Des 
bundes teatro Grande Corso Zanardelli, 

9/a t.030 297 9311
Castiglione delle Stiviere (mN) 

tosCa
opera in tre atti di Giacomo Puccini su 
libretto di G. Giacosa e l. illica. Direttore, 
stefano Giaroli. scene e costumi, arte 
scenica-reggio emilia. biGlietti Platea 
e palchi € 25,00 loggione € 15,00 ridotto 
studenti fino a 21 anni € 20,00. teatro 

sociale Via C.battisti 0376679305

7 dicembre
mantova 
Grease

Greasemania! il cult del 1978, con John 
travolta e olivia newton-John, non è mai 
stato così attuale ed è uno dei più amati 
anche dalle nuove generazioni Palabam 

Via melchiorre Gioia, 3t.0376 220055

8 dicembre
Brescia 

la VoiX hUmaine e CaValleria 
rUstiCana - PaZZi Per l'oPera

i Pazzi per l’opera tornano per il tradizionale 
ciclo di incontri dedicati all’approfondimento 
delle opere in calendario per la stagione 

opera e balletto 2018.
salone delle scenografie – ore 11.00 
marCo DeGioVanni (matematico) 
Paolo bolPaGni (storico dell’arte) 
raccontano la VoiX hUmaine e 
CaValleria rUstiCana di Pietro 
mascagni e Francis Poulenc. teatro 

Grande, Corso Zanardelli, 9/a  
t.030 297 9311

Salò (BS) 
“natale alle Porte”

Visita guidata alla Chiesa ore 16.00 
“natale alle Porte” natale alle porte 
è il progetto che il quartetto archimia ha 
dedicato alle musiche sacre e tradizionali 
scritte per il santo natale. nel corso dei 
secoli molti importanti autori, sia classici 
che non, hanno composto brani legati 
al tema natività di Gesù ed è inevitabile 
ormai collegare queste musiche alla 
festa cristiana. il quartetto propone un 
percorso attraverso classici come il famoso 
“Concerto scritto per la notte di natale” 
di arcangelo Corelli fino ai più famosi 
brani della tradizione contemporanea. 
QUartetto arChimia serafino tedesi 
- i Violino Paolo Costanzo - ii Violino 
matteo Del solda’ - Viola andrea anzalone 
- Violoncello P.zza Vittorio emanuele ii 

0365 290411

9 dICeMBRe
Brescia 

ensemble Del teatro GranDe
i musicisti Daniele richiedei (Violino), 
andrea rebaudengo (Pianoforte) e igor 
armani (Clarinetto),in concerto con il 
coordinamento di sandro laffranchini. 
teatro Grande, Corso Zanardelli, 9/a  

tel.030 297 9311
meGlio bio

manifestazione che promuove l'acquisto 
e la diffusione di prodotti biologici 
prevalentemente bresciani e lombardi. 
Come sempre i visitatori potranno 
confrontarsi direttamente con i produttori 

Cigole (Bs)  - 16 dicembre

grani’

evento sui grani antichi e 
cereali e le innumerevoli 
lavorazioni. Una giornata 
tutta dedicata ai Grani 
antichi, ai cereali e ai 

loro prodotti che negli anni sono nati 
dalla loro conoscenza, coltivazione e 
lavorazione. la tradizione culinaria 
maDe in italY che incontra realtà 
genuine locali e innovative che da 
anni vogliono riavvicinarsi alle vere 
materie prime che hanno nutrito e 
creato il nostro popolo, la nostra 
cultura.  nello splendido scenario della 
sede della cooperativa l’antica terra, 
Palazzo Cigola martitoni a Cigole in 
provincia di brescia dalle ore 15 ad 
ingresso libero. all’ interno delle nuove 
sezioni dedicate alla natura e all’abilità 
umana del museo rais verrà allestita 
una dettagliata mostra sui cereali 
e verranno mostrati i dati scientifici 
sul Grano preistorico monococco 
shebar, da anni progetto capofila della 
cooperativa che ha saputo coltivarlo in 
campi convertiti biologici nella bassa 
bresciana, lavorarlo nel loro mulino in 
pietra dove viene preparata una farina 
dalle innumerevoli e forti proprietà e trasformalo infine in una linea di prodotti 
sani e gustosi: farine, biscotti, pasta secca, tisane e salse offerti al pubblico con 
lo scopo di nutrire davvero, valorizzare il territorio e portare benefici alla nostra 
terra. Vedremo come utilizzarla attraverso uno showcooking su pasta fresca e 
frolle del team di Gastrosofia veg, progetto che si occupa di cucina naturale di 
Pianeta FiloFilo, associazione alleata dell’antica terra. shop natalizio di tutti i 
prodotti in degustazione, ideali per utili regali di natale. Durante tutta la giornata 
locanda aperta con dolci merende e tisana di natale, degustazione di tutti i nuovi 
prodotti, pasta all’alga spirulina e pasta allo zenzero, monococco e grano duro 
con sughetti tradizionali e dell’orto, degustazione di diverse Pagnotte e focacce 
accompagnate dalle salse di ilde e assaggi dei casoncelli del pastificio in filiera 
corta tradizioni Padane di Gottolengo.  realizzano l'evento: cooperativa sociale 
e agricola l'antica terra, associazione Pianeta FiloFilo, uniti per la diffusione di 
uno stile alimentare naturale e consapevole. 

25 anni 
con Dipende
 
mOSTRA IN BATTELLO

26 dicembre - 6 gennaio
desenzano - sirmione a/r

25 anni 
con Dipende

oltre 300 giornali viaggeranno 
in mostra sui battelli della navigarda 
a disposizione dei viaggiatori. 
venite al grande finissage 
sulla motonave baldo il 6 gennaio: 
alle 18.00 brindisi e degustazioni!



 30Dipende - Giornale del Garda  31 Dipende - Giornale del Garda

band di eccellenti musicisti: alessio 
saglia alle tastiere, David Casaril alla 
batteria,Gian marco De Feo e Daniele 
ivaldi alle chitarre acustiche ed elettriche, 
e massimiliano Gentilini al basso.  via 

Caprera, 5t.0302791881

26 GeNNAIO
Brescia

la analita' Del male Paola bigatto 
immagina che la arendt, provocata dalle 
polemiche che l'hanno investita, improvvisi 
ai suoi studenti una lezione inconsueta, 
ricca di riflessioni filosofiche e contenuti 
storici sul nazismo Contrada santa Chiara, 

50 +39 030 3772134

27 GeNNAIO
Verona  

meFistoFele
mefistoele, opera di arrigo boito di cui 
ricorre il centesimo anniversario della 
scomparsa, in scena per 4 recite fino 
al 3 febbraio. il capolavoro assoluto del 
grande musicista, poeta e drammaturgo 
padovano è una personale lettura del 
Faust goethiano. regia, scene e costumi 
dell’allestimento del teatro Verdi di Pisa 
in coproduzione con modena e Piacenza 
portano la firma di enrico stinchelli che 
ricrea il “regno delle favole” evocato da 
mefistofele con un clima sospeso delicato, 
elegante e sensuale e teso al bello. sul 
podio è impegnato renato balsadonna, 
direttore dal curriculum internazionale. 
teatro Filarmonico Via dei mutilati, 4 

t.0458005151

dAL 29 GeNNAIO AL 2 feBBRAIO
Brescia 
JeKYll

ispirandosi al celebre romanzo di robert 
louis stevenson, il giovane drammaturgo 
Fabrizio sinisi reinventa uno tra i più 
importanti miti della modernità, facendone 
un dramma filosofico e finanziario. Contrada 

santa Chiara, 50+39 030 3772134

dALL’1 AL 2 feBBRAIO
Brescia  

bUon anno, raGaZZi
Giacomo, è un insegnante di filosofia e uno 
scrittore precario che si trova a passare da 
solo, per sua scelta, la notte di Capodanno. 
a poco a poco la solitudine svanisce e la 

sua casa si riempie di persone che...
Contrada santa Chiara, 50 t.030 3772134

3 feBBRAIO
Rivoltella del Garda (BS) 

temPesta 6+ ispirato a “the tempest” di 
William shakespeare.resiDenZa iDra/
rebelot teatro regia e drammaturgia 
di roberto Capaldo - habitat di antonio 
Catalano - maschere di andrea Cavarra. 
Costumi di Chiara barlassina - Disegno 
luci iro suraci. Con Francesca Perilli, 
roberto Capaldo, sacha oliviero teatro 

san michele rivoltella   030 9994161

4 feBBRAIO
Brescia   

isabel Green
sulla sapiente drammaturgia di emanuele 
aldrovandi la regista serena sinigaglia, 
coadiuvata da un’interprete di straordinaria 
bravura come maria Pilar Pérez aspa, 
costruisce una dolceamara, divertente, 
ironica e commovente riflessione sulla 
“società della stanchezza”, dove tutto - il 
tempo, le persone, persino i sentimenti 
- deve essere produttivo e performativo, 
in una catena perversa e inarrestabile di 
pretese verso di sé e gli altri, che produce 
ansia, competitività, rabbia, depressione... 

almeno fino a quando un ingranaggio 
s’inceppa. e la vita, dall’orlo delle delusioni 
e dello sfinimento, si riprende tutti i suoi 

spazi, le sue verità e i suoi paradossi.
Contrada santa Chiara, 50

+39 030 3772134

6 feBBRAIO
Desenzano del Garda (BS) 

esorDio alla reGia Di naDine 
labaKi

rassegna cinematografica che si propone 
di rivedere l'opera prima di alcuni grandi 

registi.
verrà proiettato un film di nadine labaki 
girato in libano nel 2007.biblioteca Civica 
Villa brunati, Viale F. agello, 5 0309994211

Brescia
aVeVo Un bel Pallone rosso

attraverso i dialoghi tra margherita e suo 
padre si racconta la vicenda di una ragazza 
cattolica nata in una città di montagna, poi 
diventata una delle fondatrici delle brigate 

rosse. Contrada santa Chiara, 50 
+39 030 3772134

8 feBBRAIO
Castiglione delle Stiviere (mN) 

GriGorY soKoloV, PianoForte in 
quarant'anni di carriera, ha suonato con le 
maggiori orchestre mondiali e con più di 
duecento direttori. nel 2008 ha partecipato 
al "Festival pianistico internazionale" 
di brescia e bergamodove gli è stato 
assegnato il premio "arturo benedetti 
michelangeli" e tiene un recital al teatro 
la Fenice di Venezia. biGlietti Platea 
e palchi € 25,00 loggione € 15,00 ridotto 

studenti fino a 21 anni € 20,00
teatro sociale Via C.battisti 0376679305

Verona  
2° ConCerto mahler, DoniZetti, 
bassi, WaGner diretto da roman 
brogli-sacher, per la stagione artistica 
2018/2019 della Fondazione arena di 
Verona al teatro Filarmonico sul podio 
roman brogli-sacher, impegnato in un 
ricco programma che spazia da mahler 
a Donizetti, da bassi a Wagner, con la 
voce solista del basso andrea mastroni. 
apriranno il concerto Kindertotenlieder e 
rückert-lieder del compositore austriaco, 
mentre il Concertino per clarinetto 
e orchestra in si bemolle maggiore 
vedrà protagonista Giampiero sobrino, 
primo clarinetto dell’orchestra areniana, 
impegnato anche nel brano successivo, 
Fantasia su temi di rigoletto per clarinetto 
e orchestra di luigi bassi. Chiudono il 
concerto il Coro nuziale da lohengrin di  
Wagner e Die meistersinger von nurnberg, 
silentium-silentium!. teatro Filarmonico  

Via dei mutilati, 4 0458005151

9 feBBRAIO
Desenzano del Garda (BS)

s o r e l l e  d i  a l e s s a n D r a 
DomeneGhini Con Francesca Cecala 
e anna teotti. Ctb Una storia per 
ricordare la tragedia delle Foibe per la 
commemorazione della Giornata del 
ricordo. regia di sergio mascherpa.  
auditorium a. Celesti Via Giosuè Carducci, 

7 030 9994161

10 feBBRAIO
Verona  

CarneVale Verona 2019
489° edizione del bacanal del gnoco: il 
tradizionale carnevale di Verona comincia 
il 10 febbraio con l'elezione del papà del 
gnoco per poi proseguire il 1° marzo 
con la gran festa del Venerdì gnocolar 
le origini del Carnevale di Verona si 
perdono nella notte dei tempi. Può essere 
considerato sicuramente il carnevale piu’ 
antico d’europa arrivato ai giorni nostri,e 

coinvolge in maniera appassionata e viva 
tutta la popolazione veronese. risalente 
al tardo medioevo, il Carnevale di Verona 
(il nome originale e’bacanàl del Gnoco) 
affonda le sue radici ai tempi di tomaso 
Vico, medico del XVi secolo che lasciò 
nel suo legato testamentario l’obbligo di 
distribuire annualmente alla popolazione 
del quartiere di san Zeno (dove si trova 
l’omonima basilica) viveri ed alimenti. si 
terranno il 10 febbrario 2019 le elezioni 
del re del carnevale, Papà del Gnoco. le 
elezioni si svolgeranno allegramente, tra 
maschere, musica, gnocchi, tortellini e vino. 
il primo marzo 2019 sarà il 489° venerdì 
gnocolar. sono gia iniziati i preparativi. 

Piazza san Zeno 045 592829

dAL 13 AL 16 feBBRAIO
Brescia 

l ' imPortanZa Di  Chiamarsi 
ernesto “commedia frivola per gente 
seria” di oscar Wilde. regia, scene e 
costumi: Ferdinando bruni e Francesco 
Frongia Con ida marinelli, elena russo 
arman, Giuseppe lanino, riccardo 
buffonini, luca toracca, Cinzia spanò, 
Camilla Violante scheller, nicola stravalaci 

Produzione: teatro dell’elfo
Via Felice Cavallotti, 20 +39 030 2808600

17 feBBRAIO
Desenzano del Garda (BS) 

niDo Con miChele beltrami e 
Paola CanniZZaro Drammaturgia e 
regia anGelo FaCChetti. Costumi 
GioVanna alloDi, riCCarDo Vento 
scenotecnica maUro FaCCioli musiche 
a cura di alberto Forino scenografia 
ed oggetti realizzati da GiUsePPe 
lUZZi Consulenza per la partitura fisica 
alessanDro mor. spettacolo per 
famiglie  teatro san michele rivoltella Via 
benedetto Croce rivoltella 030 9994161

20 feBBRAIO
Castiglione delle Stiviere (mN) 

miss marPle: GioChi Di PrestiGio
miss marple: giochi di prestigio (Circuito 
altri Percorsi) di agatha Christie con maria 
amelia monti, roberto Citran. regia di 
Pierpaolo sepe. Platea e palchi € 25,00 
loggione € 15,00 ridotto studenti fino a 21 
anni € 20,00. teatro sociale, Via C.battisti

0376679305

21 feBBRAIO
Brescia   

temPo Di Chet
Chet baker, uno dei miti musicali più 
controversi e discussi del novecento, rivive 
grazie alla musica di Paolo Fresu e a un 
cast di sette attori in uno spettacolo scritto 
da leo muscato e laura Perini. Via Felice 

Cavallotti, 20+39 030 2808600

dAL 23 AL 26 feBBRAIO
montichiari (Bs)
Golositalia

al Centro Fiera del Garda di montichiari va 
in scena l'enogastronomia italiana" italia, 

lombardia, brescia

24 feBBRAIO AL 3 MARZO
Verona  

Don PasQUale, opera di Gaetano 
Donizetti,allestimento di Fondazione arena 
è firmato dall’attore e regista antonio 
albanese in una delle sue rarissime 
incursioni nel mondo dell’opera, avvenuta 
nel 2013. il dramma buffo donizettiano 
conta per 4 recite sulle originali scene 
di leila Fteita e i costumi di elisabetta 
Gabbioneta, per la direzione di alvise 
Casellati, direttore residente del teatro 

Carlo Felice di Genova e talento italiano 
in ascesa. teatro Filarmonico, Via dei 

mutilati, 4  0458005151

24 feBBRAIO
Villafranca di Verona (VR) 

PintUs “Destinati all’estinZione”, il 
nuovo spettacolo comico di angelo Pintus.

Via della speranza

dAL 25 AL 26 feBBRAIO
Brescia  

anFitrione
il doppio, il furto e la perdita dell’identità 
garantita da un ruolo sociale sono i temi 
che Plauto ci consegna in una forma 
nuova, definita tragicommedia, perchè 
gli accadimenti riguardano dei, padroni, 

schiavi. Via Felice Cavallotti, 20
+39 030 2808600

dAL 27 feBBRAIO AL 2 MARZO
Brescia 

oCCiDent eXPress l'incredibile storia 
di haifa Ghemal, una anziana donna di 
mosul fuggita con la nipotina di 4 anni, 
percorrendo oltre 5.000 chilometri, dall’iraq 
fino al baltico, raccontata da ottavia 

Piccolo. Via Felice Cavallotti, 20 
+39 030 2808600

1 MARZO
Verona 

3° ConCerto raChmaninoV, elGar
Concerto sinfonico diretto da Francesco 
ommassini, per la stagione artistica 
2018/2019 della Fondazione arena di 

Verona al teatro Filarmonico
Per il terzo appuntamento della stagione 
sinfonica, in programma l’1 e 2 marzo, 
Francesco ommassini guida al pianoforte 
roman lopatynskyi il secondo assoluto 
del concorso “Città di Verona” nel Quarto 
Concerto di rachmaninov e il giovane 
violoncellista edgar moreau nel Concerto 
per violoncello e orchestra in mi minore op. 
85 di edward elgar. teatro Filarmonico, 

Via dei mutilati, 4 0458005151

dAL 5 AL 9 MARZO
Brescia   

GUerra santa
Guerra santa è una riflessione inedita 
e spiazzante su terrorismo islamista e 
nichilismo europeo. ma è anche un dramma 
generazionale, che mette in scena uno 
scontro durissimo fra padri e figli. Contrada 

santa Chiara, 50 +39 030 3772134

 06 MARZO
Desenzano del Garda (BS) 

rasseGna altre Visioni, esorDio 
alla reGia Di Danis tanoViC

rassegna cinematografica che si propone 
di rivedere l'opera prima di alcuni grandi 

registi
il 6 marzo 2019 verrà proiettato un film 
di Danis tanovic girato in bosnianel 
2001. Villa brunati  Viale F. agello, 5 

t.0309994211

 08 MARZO
Verona

sUonanDo ChaPlin: 
lUCi Della Città (CitY liGhts)

suonando Chaplin: luci della città (City 
lights), film con esecuzione dal vivo della 
colonna sonora originale. stagione artistica 
2018/2019 della Fondazione arena di 
Verona al teatro Filarmonico l’orchestra 
sarà diretta da timothy brock, direttore-
compositore specialista di colonne sonore 
per il cinema muto e non solo, per il terzo 
appuntamento della rassegna luci della 

Con GARdA eAGLe conquisti il cielo. 
Corsi di volo con vista mozzafiato 
a desenzano del Garda (Bs)

contatti  335 101 0488  info@gardaeagle.it 

città proposta dal teatro ristori, che 
prosegue il ciclo “suonando Chaplin”, già 
felicemente accolto nelle ultime stagioni. 

Via teatro ristori, 7 t.0458005151

dALL’8 AL 9 MARZO
Brescia  

Un momento DiFFiCile
Un flusso continuo ed ininterrotto 
di emozioni e ricordi, ora dolorosi e 
commoventi, ora lievi e confortanti, per 
raccontare con tatto quanto di più intimo 
alberga nel nostro animo sulle soglie del 

lutto. Via Felice Cavallotti, 20
 030 2808600

10 MARZO
mantova  

GiUsePPe GiaCobaZZi
andrea sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, 
ovvero l’uomo e la sua maschera. Un 
dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di 
convivenza a volte forzata fatti di avventure 

ed aneddoti, situazioni ed equivoci.
Via melchiorre Gioia, 3 0376 220055

Desenzano del Garda (bs) 
l’Una e l’altra Con alessandra 
Domeneghini e Daniela D’agostino regia 
di sergio mascherpa Disegno luci di elena 
Guitti oggetti di Francesco martinelli 
Costumi di Due2 Ctb spettacolo per 
famiglie. teatro san michele rivoltella via 
benedetto Croce rivoltella 030 9994161

dAL 9 AL 10 MARZO
montichiari (BS) 

Fiera Dell'elettroniCa
mostra mercato per gli appassionati di 
informatica, hi-tech, computer, video, hi-
Fi e radio d’epoca, componentistica ed 
attrezzature per il radiantismo. Programma 
di eventi speciali destinati ai radioamatori, 
ai collezionisti di radio d’epoca e agli esperti 
del radiantismo. ad arricchire l’esposizione 
commerciale, è confermata la presenza del 
radiomercatino di Portobello, la mostra 
scambio dedicata alle radio d’epoca e ai 
materiali usati e da collezione. Centro Fiera

030 961148

11 MARZO
Castiglione delle Stiviere (mN) 

ChUrChill di Carlo G. Gabardini con 
Giuseppe battiston. regia di Paola rota. 
Circuito altri Percorsi biGlietti Platea e 
palchi € 25,00 loggione € 15,00 ridotto 
studenti fino a 21 anni € 20,00. teatro 

sociale, Via C.battisti 0376679305

12 MARZO
Brescia 

il tiGlio
l tiglio prova ad indagare una situazione 
di malessere familiare, condizionato 
dall’handicap di uno dei due protagonisti; 
ma ad essere malato è in realtà il rapporto 
tra un padre e un figlio.teatro santa Chiara, 
Contrada santa Chiara, 50 030 3772134

dAL 13 AL 16 MARZO
Brescia  

il Gabbiano
il gabbiano è il dramma delle illusioni 
perdute: la sapiente regia di marco 
sciaccaluga restituisce ai turbamenti, agli 
slanci e alle sconfitte dei suoi protagonisti 
tutta la complessità dell’uomo moderno.
Via Felice Cavallotti, 20 030 2808600

dAL 14 AL 15 MARZO
Brescia  

Un alt(r)o eVerest
Un alt(r)o everest è una storia vera, 
potrebbe essere la storia di ognuno di noi. 
e forse lo è, proprio per la sua spietata 
semplicità con cui racconta le difficoltà e 
i passaggi obbligatori della vita. Contrada 

santa Chiara, 50
+39 030 3772134

15 MARZO
Desenzano del Garda (BS) 

VeCChia sarai tU di antonella Questa 
e Francesco brandi regia Francesco 
brandi Con antonella Questa  Ctb  

GuARNIERI OTTICI
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (bs)
tel. 030.9140273
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ComPaGnia laQ.ProD Premio Cervi 
teatro della memoria 2012 - Premio 
Calandra 2012 migliore spettacolo, 
migliore attrice, migliore regia. spettacolo 
comico. auditorium a. Celesti, Via Giosuè 

Carducci, 7 030 9994161

19 MARZO
Brescia  

ombretta CalCo
ombretta sta facendo un viaggio, il più 
importante della sua vita, fuori dai vincoli 
del tempo e dello spazio. Passandoli in 
rassegna; ombretta comprende i momenti 
più significativi della sua esistenza. teatro 
santa Chiara, Contrada santa Chiara, 50 

+39 030 3772134

 20 MARZO
Castiglione delle Stiviere (mN) 

FiGlie Di eVa
Figlie di eva di michela andreozzi, 
Vincenzo alfieri, Grazia Giardiello 
con maria Grazia Cucinotta, Vittoria 
belvedere, michela andreozzi. regia di 
massimiliano Vado. biGlietti Platea e 
palchi € 25,00 loggione € 15,00 ridotto 
studenti fino a 21 anni € 20,00. teatro 

sociale, Via C.battisti 0376679305

dAL 20 AL 23 MARZO
Brescia  

il PiaCere Dell'onesta'
liliana Cavani, tra le più grandi registe 
italiane, porta sulle scene il piacere 
dell'onestà, una commedia amara 
che tratta un tema caro alla poetica di 
Pirandello come la differenza tra essere 
e apparire. teatro sociale Via Felice 

Cavallotti, 20   +39 030 2808600

dAL 23 AL 24 MARZO 
Giornate Fai Di PrimaVera

apertura di palazzi e dimore storiche a 
cura del Fondo ambiente italiano

Arco (TN) 
CarneValarCo 

sfilate dei carri, musica live e animazione 
per i bambini.

Bagolino (BS)
CarneVale baGosso tradizionale 
carnevale con i ballerini e le maschere, in 
dialetto balarì e maschèr: le maschere 
sono personaggi che, travestiti da vecchio e 
vecchia e con la voce in falsetto, si divertono 
a fare dispetti e "palpeggiamenti", mentre 
i ballerini si dilettano in danze lunedì e 

martedì ultimi di Carnevale.

Bardolino (VR)
CarneVale Di baCCo e arianna 
maschere e carri sfilano per il centro e 
sul lungolago. la manifestazione prende 
spunto da un componimento, “il trionfo di 
bacco e arianna”, canto di Carnevale ad 

opera di lorenzo il magnifico.

Bedizzole (BS) 
Qui il Carnevale si festeggia più tardi, 
perché racchiude i carri dei Comuni della 
provincia in una grande sfilata con la 

“rassegna di Carnevali bresciani”.

Castel Goffredo (mN)
CarneVale GnoColaro

tradizionale festa che inizia con il saluto 
di re Gnocco, e distribuzione gratuita di 
gnocchi. Continua poi con la sfilata di carri 
e maschere per il centro storico, al termine 
della quale viene premiato il miglior carro 

allegorico.

Castiglione delle Stiviere (mN)
Gran CarneVale CastiGlionese 
maschere, bande e carri allegorici in 
sfilata per il centro storico. al termine una 
giuria premia il primo classificato per varie  

categorie 

manerba del Garda (BS)
CarneVale Della Valtenesi 

nel Palazzetto dello sport il tradizionale 
premio della mascherina d’argento, 

quest’anno giunta alla 35^ edizione.

mantova (mN)
CarneVale Del re triGol 

sfilata del re trigol e degli altri personaggi 
ispirati alla leggenda che racconta la storia 
di un trigol (castagna di lago) nei 3 laghi 

che circondano la città.

Torbole (TN)
sbiGolaDa torbolana 

  in enormi calderoni quintali di spaghetti 
vengono cotti e poi conditi con aole 
salmistrate secondo la ricetta gardesana, 
accompagnati da musica e dalle sfilate 

delle maschere nel centro di torbole. 

Verona (VR)
baCanal Del GnoCo

 il Carnevale di Verona si festeggia a 
partire dal Venerdì Gnocolaro, fino alla 
sfilata dei carri e di Papà del Gnoco del 
martedì grasso con la Festa de la renga 

che conclude i festeggiamenti.

Volta mantovana (mN)
CarneVale Del CaPUnsÈl 

sfilata notturna, guidata dal re del Gnoco 
veronese che si unisce alla maschera di 
Pupà del Capunsèl , che porta sullo scettro 
i famosi gnocchetti, e durante tutta la festa 

vengono distribuiti capunsei.

Tutti gli aggiornamenti 
sul portale di Dipende 

www.eventilagodigarda.com

CARNeVALe 
dal 28 febbraio al 5 marzo

Date e orari potrebbero subire 
variazioni. Vi consigliamo di 
contattare gli organizzatori prima 
di recarvi sulluogo dell'evento. 
Sul portale interattivo di Dipende

www.eventilagodigarda.com
trovate i calendari completi 

aggiornati quotidianamente
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