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Quando capiremo che
scoprire e valorizzare
il "genius loci" del
luogo consolidato dal
tempo, tradizioni,
persone, rispettando
ambiente e cultura,
è la vera essenza
da promuovere
turisticamente utile
anche per migliorare
la qualità della vita
degli abitanti stessi?
Si uniranno le tre
sponde per un
progetto unitario non
solo speculativo?

anti doppioni, tanti
concertini banali, tanti
tributi musicali ad artisti
ancora vivi, ma anche un
segno di continuità per
rassegne storiche che fortunatamente
ancora mantengono un fascino e una
qualità indiscutibile. Invitiamo i lettori
ad apprezzare chi negli anni ha
mantenuto continuità e coerenza con
una costante ricerca di qualità non
solo per un facile cassetto. Qualche
timida nuova proposta nel bresciano
spesso ricalca tradizioni consolidate
nella sponda veronese... Inutile
stupirsi. D'altra parte nuove iniziative
sono spesso viste con sospetto e solo
pochi, rari amministratori hanno la
lungimiranza di organizzare o meglio
"lasciare organizzare" iniziative
realmente significative per il territorio,
coerenti con la cultura del luogo,
sostenibili per la vita dei residenti
e non solo per la vacanza tocca e
fuga dei turisti o creati per la propria
immagine personale.

M

a la rivoluzione parte
dal basso, con le buone
pratiche e l'esempio,
e sono le nuove
generazioni che fanno
la differenza. Greta è solo l'apice
dell'iceberg formato da tanti giovani
coscienti di non avere un futuro, non solo
per se stessi ma per il pianeta stesso.
Problema sentito anche da insegnanti
appassionati e genitori sensibili che
si pongono la domanda "Quale
mondo vogliamo lasciare ai
nostri figli?". E l'attenzione va
posta proprio sul verbo "volere" prima
che "lasciare". Perchè ognuono di noi
ha il dovere di fare la propria parte.
Al di là delle speculazioni personali,
dell'avidità cieca, dell'indifferenza. A
partire dalle scuole e dalle famiglie, dai
giovani e dal volontariato... perchè non
possiamo aspettare che la tutela arrivi
dall'alto e dall'altro. Dipende parlerà
anche di questo aprendo un dialogo
con orgnizzazioni serie che seguono
questa direzione.
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I BISCOTTI DI POZZOLENGO
sono un prodotto genuino
della nostra terra.
La semplicità del sapore
e la ricerca accurata degli
ingredienti ne fanno un
prodotto facilmente digeribile
ed adatto a tutti.

CANTUCCI
Sicuramente non li troverete
negli scaffali dei supermercati
Ph.Pietro
Perbellini
e nella grande
distribuzione
perché sono fatti dal nostro
forno in modo artigianale,
con tantissime mandorle e
ingredienti naturali.

Carlos Mac Adden
Via A. Diaz, 21 - Pozzolengo(BS)
Tel.-Fax 030918117

I BISCOTTI DI POZZOLENGO
sono un prodotto genuino
della nostra terra.
La semplicità del sapore
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ingredienti ne fanno un
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ed adatto a tutti.
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e sono conferma i dati del Rapporto sul Turismo Enogastronomico
Italiano 2019, autrice Roberta Garibaldi, docente di Marketing,
Economia e gestione delle imprese turistiche dell’ Università degli Studi
di Bergamo. Sfogliandone una sintesi si evidenzia come nell’arco di un
anno (2018-2017) esperienze come il «Mangiare piatti tipici del luogo
in un ristorante locale, Visitare un mercato con prodotti del territorio, Partecipare ad
un evento legato alla birra, al vino o al cibo, Visitare un’azienda agricola locale…»
siano cresciute di percentuali che vanno dal 9 al 16%. Ovvio constatare quanto sia
da questo punto di vista appetibile il Garda, biosfera caratterizzata dalla presenza
di colture in parte permesse a queste latitudini dall’esistenza di un bacino d’acqua
importante, come l’olivo, gli agrumi, la vite, i mediterranei capperi… Naturalmente
ai fini di mantenere e incrementare questa tendenza è necessario che le aziende
si rendano pienamente conto delle potenzialità e offrano prodotti in linea con le
aspettative del visitatore. Sotto questo punto di vista appare evidente come prodotti
che accanto a un nome evocatore del luogo rechino l’obbligatoria scritta «miscela
di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione, siano
sì conformi alle norme vigenti, ma non soddisfino quell’identificazione. Come un
Chiaretto Valtènesi, zona divenuta nell’intento del Consorzio vertice qualitativo, che
sia poco o nulla felice nelle caratteristiche visive ed organolettiche. Altro esempio
prodotti che si definiscano biologici per autocertificazione, modalità prevista
dalla legge che specifica come di fronte ad eventuali infrazioni le conseguenze
per chi l’ha sottoscritta siano pesanti, perseguibili penalmente per «falso in atto
pubblico», specie in assenza di associazioni comuni che ne seguano il percorso.
Sintetizzando un invito alla trasparenza e alla coerenza in nome di un mosaico
paesaggistico e produttivo di cui l’agroalimentare è tassello unico.

Pasticceria - Panificio
PASQUALI ORLANDO

segreteria@giornaledelgarda.info

In Copertina
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È ormai inconfutabile quanto l’identità
di un territorio sia legata ai suoi prodotti
agroalimentari, all’enogastronomia.
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E-mail:

ABBONAMENTI a

Agroalimentare
e identità territoriale:
un binomio inscindibile

D

ipende recentemente ha avuto la fortuna di fare incontri speciali
con realtà diverse ma con un obiettivo comune: la salvaguardia e la
tutela ecologica del nostro ambiente. Il giorno stesso della stampa,
come giornale, siamo stati invitati ad una tavola rotonda dedicata
all'ecologia integrale nel Garda veronese, la seconda edizione del
"FESTIVAL DELL'INCONTRO". Non abbiamo spazio e tempo in questa edizione
di Dipende per approfondire, lo faremo nel prossimo numero. Ma vi lasciamo
una immagine significativa: la tavola rotonda in grande armonia fra bambini,
genitori, insegnanti dalla scuola primaria all'università, amministratori pubblici
e un Imam, un frate, un missionario, una studente universitaria musulmana,
intorno ad un manufatto simbolico, luogo di accordi, dibattiti,commercio e tanto
altro, quale "la preonda" a Bardolino, la città degli incontri.

2

eventi

web tv

news

fan page

BISCOTTI ALLE NOCCIOLE
È sufficiente assaggiarli per
riscoprire
antichi
sapori
genuini!
Tante nocciole del piemonte
finemente tritate per dare
al gusto una piacevole
sensazione!

CANTUCCI
Sicuramente non li troverete
negli scaffali dei supermercati
e nella grande distribuzione
perché sono fatti dal nostro
forno in modo artigianale,
con tantissime mandorle e
ingredienti naturali.

BISCOTTI AL LATTE
Ideali per un piccolo spuntino,
nutrienti, genuini e ricchi di
sapore.
Ingrdienti di prima scelta per
garantire sempre il massimo
della soddisfazione al palato.

Via Armando Diaz,21 Pozzolengo (Bs) Tel. 348 4239083
BISCOTTI ALLE NOCCIOLE
È sufficiente assaggiarli per
riscoprire
antichi
sapori
genuini!
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Creazioni

Viaggiare rende felici sul serio

di Giulia Cerboneschi

V

A

Manerba del Garda,
all'altezza della rotonda
un tempo crociale, una
nuova pasticceria "Creazioni
Caffè", interessante anche
come pausa pranzo con gastronomia
creativa, è una sosta obbligata: una
splendida sorpresa lungo la provinciale
che attraversa la Valtenesi lungo la
gardesana bresciana. La giovane
titolare, già affermata pastry chef, è Giulia
Cerboneschi premiata “Pasticcere
Emergente nel 2016” e Due Torte
dalla “Guida Pasticceri&Pasticcerie
2016” del Gambero Rosso per cui
cura anche il programma tv “Sweet
Giulia” su Gambero Rosso Channel. Lo
scorso settembre, a neppure un anno
dall’inaugurazione, Creazioni Caffè ha
fatto il suo esordio sulle pagine della
prestigiosa Guida Bar d’Italia 2019 di
Gambero Rosso con il punteggio di Due
Chicchi e Due Tazzine. In Novembre
2018 è stata presentata come “Novità
dell’Anno” sulla Guida Pasticceri e
Pasticcerie d’Italia 2019 del Gambero
Rosso. Premiata all’Open Colonna di
Palazzo delle Esposizioni, la giovane
talentuosa Giulia Cerboneschi ha
conquistato "Due Torte" e 80 punti. Di
origine toscana, classe 1990, dopo
aver frequentato la scuola alberghiera,
a 19 anni viene selezionata dall'Alma,
la prestigiosa Scuola di Formazione
della Cucina Italiana, con indirizzo:
pasticceria. Nel 2010 frequenta uno
stage al laboratorio di pasticceria de
“Le Calandre” (Padova), dove rimane
per circa 3 anni, al fianco dello chef 3
Stelle Michelin Massimiliano Alajmo.
Nell’agosto del 2014, Giulia entra a far
parte del team della nuova pasticceria
che lo chef veronese Giancarlo
Perbellini, 2 Stelle Michelin, apre in
pieno centro a Verona, lavorando
come responsabile del laboratorio,
oltre che della gestione del locale.
Giulia Cerboneschi ha scelto il Garda
per dar vita a "CREAZIONI" insieme
alla desenzanese Francesca Serra,
giovane, ma già apprezzata, manager
della ristorazione bresciana. Così
la grande pasticceria artigianale ha

incontrato la gastronomia creativa. Qui
si assapora il piacere di un eccellente
caffè, anche nella variante “bio”, o il
gusto di un aperitivo d’autore o di un
sorprendente gelato artigianale. In
vetrina pasticceria fresca dove ogni
assaggio rappresenta un'esperienza
unica con eleganti combinazioni visive
e gustative. La proposta comprende
lievitati d'asporto e per chi ama la frutta
fresca, succhi e centrifugati biologici.
«La selezione delle materie prime è
la prima scommessa per qualsiasi
professionista del gusto - spiega
Giulia - La produzione di pasticceria
da laboratorio è molto diversa rispetto
a quella da ristorazione. Non è
una produzione espressa, che può
giocare su consistenze evanescenti
e il contrasto delle temperature.
Qui a “Creazioni”, riproduciamo,
nel nostro laboratorio artigianale,
le stesse emozioni di un dessert al
piatto, che deve anche poter durare
di più nel tempo. Per questo sono
necessari prodotti di elevata qualità
e tanta professionalità. In questi
mesi, abbiamo svolto una ricerca
costante, sperimentando e testando
sempre nuovi prodotti e preparazioni,
con l’idea di trovare quelli più adatti
alla nostra idea di ristorazione, che
deve sempre unire gusto, genuinità e
sostenibilità». Oltre all'ampia offerta di
torte e lievitati, il menu propone aperitivi
e una lista di vini e birre artigianali in
costante evoluzione; la caffetteria ha
una sezione di prodotti a certificazione
biologica, mentre per la colazione si

spazia dalla tradizione italiana fino a
quelle francese, tedesca e americana.
Per il lunch, ogni giorno nuove idee
guidate dalla stagionalità dei prodotti,
con una carta dove leggerezza, gusto
e tradizione s’incontrano. Il prodotto
e lo stile d’ospitalità mirano a creare
un luogo dove il cliente possa sentirsi
sempre a casa, a colazione così
come per un per organizzare un party
tra amici o una festa di compleanno,
grazie anche a una grande disponibilità
di spazio.

A

bbiamo conosciuto Giulia
a "La Collina"di Padenghe
durante un evento speciale
organizzato da Salvatore
Ferrante, una domenica di
alta gastronomia dedicata a eccellenze
e aziende selezionate. Presenti i
produttori con Salumi, formaggi,
pasticceria e panificati, insieme alla
frutta e verdura de "La Collina".
E' nato qui un simpatico connubio in
cui la creatività esperta di Giulia ha
incontrato la ricotta con Zafferano
di Desenzano per dar vita a una
gustosissima cheese cake ricoperta
con miele di acacia con stimmi di
zafferano del Garda.Un incontro
fortuito patrocinato da La Collina
che sigla l'inizio di una simpatia
con il buon auspicio per una futura
collaborazione. D'altra parte prodotti
di qualità, attenzione alle tradizioni e
amore per l'innovazione creativa, sono
passioni che avvicinano. Impossibile
non seguire questa via zuccherata...

I VIAGGI DELL’ORSO”
Desenzano del Garda (BS)
via Circonvallazione, 24
cell 389 6535486
(anche su appuntamento)
desenzano@iviaggidellorso.com
FB: I Viaggi dell’Orso – Desenzano
agenziaviaggi / tour operator
consulenze e organizzazione di:
.Viaggi di gruppo
con accompagnatore in tutto il
mondo legati ad eventi d’arte,
cultura, musica, sport, benessere
e eno-gastronomia
·Viaggi individuali costruiti su misura
·Viaggi di Nozze
.Tour e gite giornaliere
con accompagnatore
·Crociere marittime e fluviali
·Prenotazioni alberghiere
·Biglietteria aerea,
ferroviaria e marittima
·Servizi turistici

iaggiare significa lasciare
andare il vecchio per
accogliere il nuovo,
diventare persone migliori
durante il percorso stesso
e vivere momenti unici che ci daranno
più energia. Parliamo di viaggi con
Sergio Martarelli, Hermes per gli amici,
che a Desenzano del Garda organizza
viaggi e vacanze personalizzate.
Desenzanese di nascita, ma “cittadino
del mondo”, come "consulente
turistico" crea ogni tipo di vacanza
su misura: viaggi, tour ed escursioni
legati anche ad eventi artistici,
culturali, musicali, sportivi, spirituali
ed eno-gastronomici. "Viaggiando
aumentiamo nettamente la nostra
felicità - esordisce sorridendo HermesVedere posti nuovi, conoscere la
cultura e il modo di vivere di altre
persone apre la nostra mente tanto
da favorire la nostra evoluzione
e da ridimensionare problemi e
preoccupazioni. Ogni volta che si
viaggia, ci si sperimenta in nuove
situazioni, si scoprono lati di sé
fino a quel momento sconosciuti e
si arricchisce il proprio patrimonio
emotivo. - prosegue il consulente - Ma
anche vicino a noi ci sono posti da
scoprire e abbiamo la fortuna di vivere
in un luogo in cui nulla è mai scontato:
panorami, cibo, incontri. La mia sfida
oggi è legata anche alla riscoperta
del nostro territorio. Un viaggio crea
emozione e gioia che resiste nel nostro
intimo e rimane una soddisfazione
duratura, anche in forma di breve tour".

Il viaggio è fatale al pregiudizio,
al bigottismo e alla ristrettezza
mentale, e molti di noi ne hanno
estremamente bisogno proprio
per questo motivo.
Le vedute ampie, sane e buone
non possono essere acquisite
vegetando tutta la vita in un
piccolo angolo della Terra"
Mark Twain

Viaggiare apre la mente e riduce i
pregiudizi. In altre parole, più luoghi si
visitano da viaggiatori e non da turisti,
più si è positivi e fiduciosi. "Viaggiate il
più possibile per scoprire l'ignoto che
ogni paese vicino o lontano riserva a
chi sa cogliere l'attimo emozionale,
- conclude Sergio Martarelli deto
Hermes - sarà un investimento per il
nostro benessere e saremo più felici!"
A luglio apre la nuova agenzia
a Rivoltella e per i lettori di Dipende
che si presenteranno con una copia
del Giornale, un particolare
buono-sconto vacanza!

PROPOSTE IN PROGRAMMA:
ottobre 2019
“Viaggio fotografico in Marocco”
ARTE E CULTURA
pullman in giornata
“I Navigli di Alda Merini”
“La Casa-museo di Ligabue”
“Le Langhe di Cesare Pavese”
ESCURSIONI DEL TERRITORIO
arte, cultura, storia e degustazioni
“I luoghi storici di Rivoltella e dintorni”
“I Catari sul Garda”
“I Poeti e gli scrittori narrati sulla barca”
“Limonaia di Gargnano e Porticciolo”
“Il Martes di Calvagese”
“La Cartiera di Toscolano”
“Tremosine: la Terrazza del Brivido e la Pieve”
E altri programmi in preparazione...

Beer Restaurant & Pizza

Dipende - Giornale del Garda
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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
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La scomparsa di Vera e Nicola Brunati

FUORI DAL
CONTESTO,
DENTRO
IL RICORDO

A

ndarsene insieme da
un’altra parte. Fuori dal
contesto. In simbiosi
ideale al sentimento di
coppia indivisibile. Vera e
Nicola hanno attraversato, in magica
successione, il distacco, lasciando
il vuoto del naturale comune senso
del dolore, ma interpretando quel loro
amore nel lascito di un ricordo indelebile
ed appunto indissolubile. Ripensiamo a
come erano ed eravamo ai tempi in cui
Vera e Nicola incrociarono i loro mondi
sul Garda nella Desenzano degli anni
cinquanta. Lei era una dei tre bellissimi
figli dei proprietari dell’antica locanda
La Lepre di Desenzano del Garda. Lui
ai tempi era studente liceale e avrebbe
poi frequentato farmacia, non senza il
costante supporto di Vera che insieme
preparava ogni esame. Vera Mortari,
originaria di Marmirolo, era venuta da
bambina, con la famiglia, a Desenzano

A Desenzano un'uscita di scena in simbiosi,
a pochissima distanza l’una dall’altro,
di una coppia speciale
nell’immediato dopoguerra per aprire
La Lepre, locanda con ristorante e
alloggio. I genitori, il signor Giannetto
e la signora Pina erano l'immagine
del locale, accogliente e punto di
riferimento per tanti altri mantovani
trasferitisi nel basso Garda, ma anche
per molti giovani medici dell’ospedale
che lì facevano base all’inizio della loro
carriera trovando un alloggio ma anche
una grande famiglia. Qui sughi e sapori
virgiliani hanno scandito per anni i gusti
degli avventori con quell'ospitalità e
armonia tanto diversa dall'austerità
bresciana. Luisa, la splendida sorella
maggiore teneva i conti, il fratello
Arrigo, frequentava l'università ed era
esonerato dalle mansioni gestionali,
mentre Vera, signora di grande
bontà e simpatia, amata da chiunque
abbia avuto la fortuna di conoscerla,
cucinava i piatti della tradizione.
Nicola, dagli automatismi eleganti di

tradizione signorile, veniva da Lazise
ed era l’ultimo discendente, insieme
alla sorella Maria Cecilia, di “quei”
Brunati della grande Villa ora biblioteca
comunale. Nel respiro di coppia le
diversità di emozionale e interagente
complicità. Assegnando a Vera la
accogliente verve ospitale, unita alla
capacità di ascolto per un consiglio o
per un supporto concreto. Mentre di
Nicola rimane impresso il colore per
altre passioni. Ricordiamo il grande
amore per i gatti, la conoscenza di tanta
letteratura goliardica e il tempo dedicato
al collezionismo di francobolli. Quasi a
definire contorni di mistero felinamente
assestato nello sfogliare esperto
dell’album dedicato alle affrancature
d’autore. Nel giro esistenziale viene
poi il commiato. La scelta non è di
nostra esclusiva competenza. Ma
nel caso di Vera e Nicola, l’uscita di
scena si è materializzata in involontaria

rituale scansione di tempi. Prima
ci ha lasciati Nicola, da qualche
anno silenziosamente malato e
costantemente assistitito da Vera
e subito dopo lei, a cui si è spenta
improvvisamente la luce come nella
spiritualità di una riunione affettuosa.
Lasciando un grande coinvolgente
ricordo di coppia. Vera e Nicola,
indivisibili personaggi di cuore cresciuti
in una Desenzano di altri tempi, quando
amicizia e affetto erano sentimenti
che univano per una vita intera. Ci
mancherà la complice ironia di Nicola
ma sarà insostituibile la figura di Vera
con la sua eleganza innata e la grande
umanità capace di superare contrasti
e conflitti. Sapiente nel consigliare la
via più semplice nelle situazioni più
critiche con simpatia e intelligente
leggerezza. Non sparirà l'eco della sua
voce nel ricordo di tanti che le hanno
voluto bene.

L’ultimo allestimento
del maestro Franco
Zeffirelli, creatore di
sogni, inaugura il 97°
Opera festival 2019
nell’omaggio dell’Arena
di Verona con La Traviata
di Giuseppe Verdi

L

a nuova produzione dell’opera
più conosciuta e amata al
mondo porta la firma del grande
Franco Zeffirelli per regia e
scene, di Maurizio Millenotti per
i costumi e dell’étoile Giuseppe Picone
per le coreografie. L’allestimento kolossal
è tra i più ambiziosi mai realizzati dai
laboratori veronesi e corona il sogno
del maestro fiorentino dopo 60 anni di
lavoro sul capolavoro verdiano. Gli artisti,
la direzione e tutte le maestranze del
Festival sono uniti nell’omaggio a Franco
Zeffirelli a pochi giorni dalla scomparsa.
Daniel Oren, Direttore Musicale del
97° Festival, sale sul podio alla guida
di Orchestra e Coro dell’Arena e di un
cast di stelle internazionali per 11 serate,
con un evento speciale il 1 agosto con
Oropesa, Grigolo e Domingo.
Franco Zeffirelli conosceva La Traviata da
sempre e forse meglio di chiunque. Il suo
battesimo con l’opera per antonomasia
avvenne nel 1958 a Dallas nientemeno
che con Maria Callas nei panni di Violetta
Valéry: ora come allora l’intuizione
geniale del Maestro fiorentino è quella di
far ruotare sin dall’inizio la drammaturgia
intorno alla protagonista, una donna
mostrata in tutta la sua fragilità sul letto
di morte (con la malattia ben descritta
dalla musica di Verdi). Poi Violetta si
rianima e come per magia torna in quella
festa dove tra luci, colori, brindisi ha
incontrato Alfredo per la prima volta e il
pubblico vede tutta la storia con gli occhi
lei, appassionandosi, innamorandosi,
piangendo con lei fino al catartico finale,
grandioso eppure così umano. Da
allora Zeffirelli ha sviluppato la propria
idea dell’opera in altre occasioni con i

LA TRAVIATA

di Giuseppe Verdi

pellicole zeffirelliane. Le luci sono
create dall’areniano Paolo Mazzon e le
coreografie da Giuseppe Picone, étoile
internazionale e direttore del Corpo di
Ballo del Teatro San Carlo di Napoli
nonché popolare volto televisivo, che
torna in Arena eccezionalmente anche
come primo ballerino per quattro recite.
Adare vita alla protagonista Violetta Valéry
è un quartetto di grandi voci e grandi
presenze sceniche, assolutamente
necessarie per un palco che, meglio
di ogni altro, sa esaltare la nuova
generazione di interpreti dell’Opera,
così attenta alla recitazione e vicina
all’immaginario cinematografico: il
soprano polacco Aleksandra Kurzak,
finissima musicista oltre che cantante
richiestissima dai migliori teatri del
mondo; l’americana Lisette Oropesa,
vera star dell’ultimo festival rossiniano
di Pesaro; la croata Lana Kos, molto
legata al palco areniano dove debuttò nel
2011 con La Traviata di Hugo de Ana, e
la russa Irina Lungu, più volte applaudita
dal pubblico veronese. Protagonisti de
La Traviata sono interpreti affermati
in tutto il mondo, tra attesi debutti e
ritorni straordinari: come Alfredo fanno
il loro esordio all’Arena di Verona Pavel

più importanti interpreti del Novecento
ma mai a Verona, dove va in scena la
sua lettura definitiva a coronamento
di un progetto lungamente ponderato
e desiderato sin dal 2008, frutto di
oltre un anno di lavoro condotto coi
più fidati collaboratori ed assistenti per
l’Arena. Il grande maestro fiorentino, i
cui precedenti allestimenti fanno tuttora
parte del repertorio areniano, è già stato
il “creatore di sogni” per eccellenza in
Arena dal 1995 con Carmen, Il Trovatore,
Aida, Madama Butterfly, Turandot e Don
Giovanni, portando una dimensione
spettacolare cinematografica nel Teatro
così come ha arricchito il Cinema
dell’intensità teatrale attraverso amore
ed esperienza lunga e gloriosa nella
prosa e nell’opera.Una scena ambiziosa
svela su più livelli una grandissima
“scatola scenica”, celata e mostrata al
pubblico dai movimenti di un colossale
sipario, inedita soluzione per gli spazi
dell’anfiteatro, che mette alla prova le
abilità dei Tecnici dell’Arena di Verona. I
costumi per questa produzione sono di
uno storico collaboratore, il pluripremiato
Maurizio Millenotti, vincitore più volte del
David di Donatello e candidato all’Oscar
per Amleto e Otello, entrambe immortali

Petrov, quindi Raffaele Abete e infine
Stephen Costello. Come Germont padre
eccezionalmente torna per le prime recite
Leo Nucci, cui si avvicendano altre tre
giovani e autorevolissime voci verdiane:
Simone Piazzola, Amartuvshin Enkhbat
e Badral Chuluunbaatar. Inoltre, per
la sola recita del 1 agosto, accanto a
Lisette Oropesa, calcano il palcoscenico
areniano Vittorio Grigolo e per la prima
volta come Giorgio Germont Plácido
Domingo, nella settimana in cui festeggia
i 50 anni dal debutto in Arena e in Italia,
nonché il primo storico incontro proprio
con Franco Zeffirelli, avvenuto alla Scala
nel 1969.Daniel Oren, Direttore Musicale
del Festival 2019, guida l’Orchestra
dell’Arena di Verona e il Coro istruito
da Vito Lombardi. Con lui si alternano
sul podio il maestro veronese Andrea
Battistoni per due recite (11 e 19 luglio)
e Marco Armiliato per la serata speciale
del 1 agosto.
LA TRAVIATA in ARENA
Repliche: 28 giugno, ore 21.00
11, 19, 25 luglio, ore 21.00
1, 8, 17, 22, 30 agosto, ore 20.45
5 settembre, ore 20.45
Informazioni : www.arena.it

manga

orafi MAnganoni
gioielli artigianali dal 1961

ORO
ARGENTO
CREAZIONI
RIPARAZIONI
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

Rovereto Borgo Santa Caterina 41 Palazzo Parolari-Museo Civico di Rovereto
Fino al 21 Luglio 2019 ORARI: Martedi - Domenica 10.00 - 18.00
INFO: +39 0464 452800 museo@fondazionemcr.it http://www.fondazionemcr.it/
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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
7
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Aquaria
in motoscafo

Arco (TN) - 31 agosto 2019

ROCK MASTER
DUELLO
INFUOCATO

Sul Lago di Garda il benessere termale
si raggiunge via acqua: Toscolano Maderno,
Desenzano e Sirmione i paesi collegati
per turisti e residenti

A

Sabato 31 agosto ad Arco in Trentino un
nuovo “Duello”: dieci tra i climbers migliori
al mondo si affronteranno eleggendo
un unico vincitore

dam Ondra è il campionissimo che si è portato a casa le ultime quattro
edizioni e sarà ancora una volta l’uomo da battere, mentre al femminile
attenzione alla slovena Janja Garnbret, detentrice del prestigioso titolo
che si deciderà in notturna, rendendo la giornata del 31 agosto magica
e spettacolare. Il pittore francese Eugène Delacroix rappresenta un duello nella
propria opera “Combattimento di cavalieri nella campagna”, il quale ricade sotto
precisa definizione: “combattimento consensuale e prestabilito che scaturisce
per la difesa dell’onore, della giustizia e della rispettabilità e che si
svolge secondo regole accettate in modo esplicito o implicito tra uomini
di medesimo ceto sociale e armati nel medesimo modo”. Celebri anche i
duelli in campo letterario, dove nell’Iliade di Omero si scontrarono Paride
e Menelao, Ettore e Achille, e nel Capitan Fracassa di Gautier il barone di
Sigognac e il duca di Vallombrosa. Un canone del 1563 promulgato proprio
durante il Concilio di Trento insorse contro questa pratica, minacciando
di scomunica tutti coloro che avessero partecipato a qualunque forma
di duello, ma 456 anni più tardi… un duello riporterà in auge le antiche
usanze in una formula unica nata e perfezionata ad Arco. E dal 2000
le pareti arcensi raccontano fatti e aneddoti che fanno parte della storia
della disciplina, e un nuovo capitolo è all’orizzonte… Nella medesima
settimana si svolgeranno anche i Campionati del Mondo Giovanili IFSC,
ed è aperta la possibilità – riservata ai maggiorenni – di far parte dello staff
di volontari che lavoreranno con i campioni con la possibilità di usufruire
di biglietto gratuito per assistere al “Duello”. Per tutti gli altri appassionati,
invece, la vendita dei biglietti avverrà esclusivamente alla biglietteria del
Climbing Stadium, alla cifra di 15 euro a partire dalle ore 20.30 di sabato.

S

A

abato 31 agosto ad Arco in Trentino, il Rock Master celebra nuovamente
in un appassionante Duello l’essenza dell’agonismo. Due atleti uno
contro l’altro su due pareti di elevata difficoltà si scontreranno al Climbing
Stadium, divenuto uno dei punti di riferimento nel mondo per la disciplina.
Dieci arrampicatori tra i migliori al mondo si misureranno con la forza di gravità
in una serie di sfide lungo due percorsi eguali e paralleli. Un primo percorso di
qualificazione determinerà le coppie della prima batteria, con gli atleti ad affrontarsi
in una sequenza di duelli ad eliminazione diretta. Velocità e difficoltà si uniscono
in una perfetta commistione al Rock Master Duel, con un minuto soltanto per
superare i 25 metri di 8a. Preparazione ma anche tattica, come ogni contesa che
si rispetti, e suspense fino all’ultimo per il titolo di campione e di campionessa.

quaria in Barca, il servizio di trasporto via acqua per ridurre i confini
tra i paesi del Lago di Garda e l’esperienza di salute e benessere ad
Aquaria e alle Terme Catullo, è ripartito insieme all’avvio della bella
stagione, dopo la sperimnatazione dello scorso anno. Una partnership
tra Terme di Sirmione e Bertoldi Boats a favore dei turisti e di tre cittadine lacustri
gravate dal traffico. Aquaria in Barca è un’opportunità per unire l’emozione di
un tour in barca, godendo delle bellezze paesaggistiche del lago, con il relax
dell’acqua termale. Su queste premesse era nata la collaborazione nel 2018 e
su questa base viene riconfermata. Una sinergia che fino ad ottobre, offre un
servizio di qualità e un’accoglienza personalizzata a turisti e residenti di alcune
località gardesane: Toscolano Maderno, Desenzano e Sirmione (porto Sirmione
2). Il servizio è attivo tutti i giorni, è prenotabile online; comprende andata e
ritorno in barca con attracco al molo di Aquaria, e ingresso alla Thermal Spa,
o le due corse per i clienti che accedono alle cure termali.
Il paese di Toscolano Maderno è strategico per l’incoming dell’alto Garda, per
offrire pacchetti integrati golf, salute e benessere e per anziani e bambini che
possono accedere in sicurezza e relax alle cure termali senza affrontare un
lungo spostamento in auto. Desenzano e Sirmione sono a favore di un sistema
di mobilità in grado di diminuire gli impatti ambientali e la congestione alle porte
della penisola catulliana. Il servizio è su prenotazione dal sito di terme di sirmione
al link boat.aquaria.me. “Terme di Sirmione non parla di fare sistema. Lo fa
concretamente”, sottolinea Margherita De Angeli, Direttore Generale di Terme
di Sirmione. “Stiamo lavorando a più progetti che coinvolgono realtà dinamiche,
flessibili che non si delineano confini e saltano gli ostacoli, come Bertoldi Boats,
un’azienda giovane e veloce. Offerte che hanno come via preferenziale la
mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio. Tutto nell’ottica di arricchire
l’esperienza del turista, sempre più esigente, informato e veloce.” Marcello
Bertoldi, imprenditore e proprietario di Bertoldi Boats: “Questo servizio apre
le porte ad una visione più collaborativa tra le realtà che operano sul nostro
territorio, sui servizi che si possono offrire creando reti di impresa: il territorio
ha bisogno di iniziative propositive per continuare a crescere.”
transfer tutti i giorni

Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu
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Partenza
-dal porto di Toscolano (Via Porto) ore 10
-dal molo di Desenzano (Lungolago Cesare Battisti, 3) ore 11.30 e 14.00
-da Sirmione 2 (Via Salvo D’Acquisto, 23) ore 11.45 e 14.20.
Ritorno
per Toscolano Maderno (Via Porto) ore 17
per Desenzano (Lungolago Cesare Battisti, 3) ore 18.30 e 20,
per Sirmione 2 (Via Salvo D’Acquisto, 23) ore 14.20 e 20.00

9

Dipende - Giornale del Garda

ULIVO & benessere

23 giugno - 31 agosto - Puegnago

L’anima e le forme dell’acqua

A

lessandra Zago ha
sperimentato lei stessa
i benefici delle foglie
d'ulivo durante una difficile
convalescenza e non ha
più smesso di berlo. “Tanto e’ semplice
come abitudine: in genere, basta un
bicchierino alla mattina a digiuno e
ti da la carica per tutta la giornata.
Facile vero?“ conferma Alessandra
che, tra l’altro, ora organizza intorno
al Garda incontri con altre persone
che, come lei, utilizzano l’infuso
naturale, approvato dal Ministero
della Salute. Il confronto è sempre
interessante perchè ognuno riscontra
vari benefici in funzione del proprio
stato di salute: più energia e meno
pesantezza, regolarizzazione della
pressione, calo del colesterolo sono
i primi effetti già dopo qualche mese
di utilizzo. 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. "Si tratta di
prodotti utili per la salute –prosegue
Alessandra – da proporre anche come
regali per amici e parenti in occasione
di compleanni per esempio: perchè
donare benessere è sempre una
scelta vincente”. L’uso di foglie di

A cura di Renata Coltrini e Mariacristina Maccarinelli

E

sistono pieni e vuoti. Sono
forme. Forme del vuoto e
forme dell'acqua, acqua
che non accetta forma,
che si adatta, incolore e
insapore, trasparenza e purezza. Da
questo nasce il progetto della mostra.
L’intento è quello esplorare il primo dei
quattro elementi attraverso varie forme
di interpretazione. Indagare l’acqua
per la non tracciabilità, per la non
materia, pur essendo forza indomabile
e incontenibile. Acqua come elemento
primordiale, come essenza, come
potere rigenerante e di fertilità,
come viaggio, come dissolvenza e
come amore e nascita. Da queste
piccole riflessioni nasce la voglia
di proporre alcune interpretazioni
sul tema con artisti che con la loro
sensibilità sono riusciti ad emozionarci
e coinvolgerci, portandoci nel loro
mondo attraverso l'acqua. La mostra
vuole essere un invito a scorrere
insieme attraverso molteplici tecniche,
dalla pittura alla scultura, dalla
fotografia all’installazione in un mondo
d’acqua che placa e irrompe nel nostro
immenso Vortice di vita.

Leonesia,Fondazione Vittorio
Leonesio VIA G.PALAZZI,15
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
Inaugurazione domenica 23 giugno
ore 11.00. La mostra sarà visitabile
sabato e domenica dalle 16.00 alle
20.00 e su appuntamento il venerdì
dalle 17.00 alle 19.00, scrivendo a
leonesiarte@gmail.com.

esercita l’arte della scultura e del restauro di
beni sottoposti a tutela per pubblici e privati.
Carlo Mari (Milano, 1959), fotografo di
reportage, primariamente di viaggio e natura,
si occupa anche di fotografia di moda e
di pubblicità. Le sue immagini sono state
esposte in mostre personali e collettive di livello
internazionale.
Junko Imada (Kumamoto,1971), dopo la
laurea in Belle Arti presso l’Università Statale
di Kumamoto, in Giappone, nel 1997 vince
una borsa di studio e si trasferisce a Milano,
dove nel 2003 si laurea presso l’Accademia
di Brera. Lavora con una pluralità di media e
materiali, esponendo in Italia e all’estero.
Gianni Pezzani (Colorno, 1951), dalla fine
degli anni Settanta si occupa di fotografia,
compiendo importanti ricerche sul viraggio.
Realizza fotografie di moda e di viaggio;

Gli Artisti:
Renato Corsini (Brescia, 1950), architetto,
fotografo e gallerista, è autore di reportage e
articoli per riviste fotografiche e direttore artistico
del Macof di Brescia.
Cesare Galluzzo (Milano, 1987),
riflettendo sui concetti di segno e gesto, realizza
opere minimali dotate di una forte componente
architettonica. Espone dal 2005 in personali e
collettive.
Armida Gandini (Brescia, 1968), si diploma
presso l’Accademia di BelleArti di Brera. Il tema
dell’identità è alla base della sua ricerca, che
si concretizza mediante l’utilizzo di linguaggi
espressivi differenti: disegno, fotografia,
installazioni e video.
Pietro Maccioni (Gavardo, 1973), si laurea
maestro d’arte in Scultura all’Accademia di
Belle Arti di Carrara nel 2000. Dal 1995 ad oggi

dal 1981 lavora per le edizioni Condé Nast,
collaborazione che prosegue fino ad oggi.
Serse (San Polo di Piave, 1952), attraverso
un magistrale uso della grafite su carta, realizza
opere atemporali dal realismo fotografico.
Le sue creazioni sono presenti in numerose
gallerie e collezioni internazionali, a Pechino,
New York e Parigi. Vive e lavora a Trieste.
Stefano Serraglio (Vicenza, 1975),
diplomato all’Accademia di BelleArti di Venezia,
compie un’indagine pittorica sull'atto del vedere
quale maniera di esperire il mondo fisico. Vive
e lavora a Brescia.
Nedko Solakov (Červen Brjag, 1957),
laureatosi in pittura murale nel 1981 presso
l'Accademia di Belle Arti di Sofia, in Bulgaria, a
partire dagli anni Novanta partecipa a molteplici
collettive internazionali, prendendo parte più
volte alla Biennale di Venezia.

qualche monodose di infuso
di foglie d’ulivo che bevo
durante il giorno,mi aiuta
nella digestione visto che
mangio spesso fuori con
il mio lavoro – 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“. “Ora che finalmente
e’arrivato il sole , qui al Garda mi piace
andare a camminare sul lungo lago e
correre in bicicletta: uso allora la crema
corpo che mi aiuta per le punture di
insetti (ma quanti moscerini avete

ulivo e dell’olio di oliva è rinomato, per
i benefici nutrizionali e per la salute,
da migliaia di 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

A tu per tu con
Alessandra Zago
qui!) e anche come dopo sole per le
scottature. Ed uso come dissetante il
nostro infuso integratore al mandarino
per reintegrare i Sali minerali persi con
la sudorazione e che mi da piu’ energia
e sprint in modo naturale. Prima o poi
mi vedrete di corsa attorno al lago! “

Usi estratto di foglie di ulivo:
Infuso o te’ di estratto di foglie di ulivo
per trattare l’asma e le allergie. Aiuta
a contrastare il colesterolo LDL, aiuta
per problemi di pelle come la psoriasi
Ottimo anche per raffreddori e brochiti.
Aiuta a ridurre la pressione sanguigna
e migliora 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)
Per informazioni prodotto
e serate informative gratuite:
Alessandra Zago
cell. 3297010548
zalexia.alessandra@gmail.com

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

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

Trattamenti Personalizzati viso e corpo

Tel 3493228081 Marco Poli
Località Castellazzo
Pieve San Giacomo – Cremona

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

Centro Estetico Eden
Dipende - Giornale del Garda

di

Minini Via Cavalier Bertini, 29 Soiano
10

del

lago (BS)

tel .

0365 502579
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“There is no Planet B”
Garda Festival 24 e 25 Agosto 2019

Salvare il nostro pianeta A richiede il rispetto della natura e delle
persone e di rimettere al centro il nostro territorio, ripensando gli stili di
vita e ponendo l’ecologia quale motore di ogni scelta.

I

dell’iniziativa, di cui l’incipit nel seguito.
Salvare il nostro pianeta A richiede il
rispetto della natura e delle persone
e di rimettere al centro il nostro
territorio, ripensando gli stili di vita e
ponendo l’ecologia quale motore di
ogni scelta. Nel territorio del basso
Garda insistono una moltitudine
di realtà individuali e collettive,
imprenditoriali ed associazionistiche,
che hanno maturato la necessità
di attivarsi per contrastare una
situazione di degrado ambientale e
di disagio sociale legate a doppia
maglia ad un modello economico
lineare, basato sull’estrattivismo,
l’accumulo di denaro, la restituzione
di inquinamento e scarti difficilmente
gestibili. L’Associazione verso il
Distretto di Economia Solidale del
basso Garda intende promuovere
la creazione di una rete di imprese,
cooperative, associazioni e liberi
cittadini, che si riconoscano quali
attori di un cambiamento sociale
ed economico, a partire dal proprio
territorio di riferimento. Attraverso
l’organizzazione del Garda Ecofestival
l’Associazione verso il DES basso
Garda intende mappare i soggetti
interessati alla redazione delle
“Pagine Arcobaleno del basso Garda”,
quale strumento per dare visibilità a
tutte le realtà impegnate in questo
cambiamento.

l Festival ha come missione di
diffondere sul territorio i valori del
rispetto della Terra e delle persone,
attraverso la promozione di stili di
vita eco sostenibili. La diffusione
di tali valori passa necessariamente
attraverso la valorizzazione di imprese,
cooperative ed associazioni che si
dedicano sempre con più attenzione
a fornire prodotti e servizi nel rispetto
dell’ambiente e per il benessere
della persona. Il territorio del Lago
di Garda si fa patrimonio valoriale
a disposizione di cittadini, visitatori
e turisti, quale punto d’incontro per
approfondire tematiche ed entrare in
contatto con realtà che offrono uno
spaccato di scelte di consumo e di vita
che costituiscono una reale possibilità
di futuro per le nuove generazioni.
Durante l’evento i visitatori potranno
scoprire le proposte BioEco sostenibili
presso gli stand, avranno la possibilità
di partecipare a dimostrazioni gratuite
di varie discipline corporee ed
olistiche. In uno spazio dedicato
si potrà assistere a conferenze e
convegni e nell’area food si potranno
soddisfare i palati con proposte
BioVeg. Anche i bimbi avranno il
loro spazio ludico con laboratori
creativi e contemporaneamente
educativi mentre per gli adulti in orario
preserale sono previste importanti
momenti convegnistici, seguiti da
intrattenimento musicale serale.

P

La prima edizione ell’EcoBioFestival del
Garda “There is nt planet B” si terrà il
24-25 Agosto a Manerba del Garda in via
degli Alpini presso il campo sportivo Rolly.
ORARI:
Sabato 24 dalle 17.00 alle 24.00
Domenica 25 dalle 10.00 alle 23.00
per informazioni:
info@thereisnoplanetbgarda.it
per adesione espositori:
iscrizione@thereisnoplanetbgarda.it
per info su associazione verso il DES
basso Garda:
ciscappailgarda.wordpress.com

er restare aggiornati
sul
programma,
consultate la pagina
FB dell’evento:There
Is No Planet B Garda
Ecofestival. Sul sito internet potete
trovare aggiornamenti sia relativi al
programma in fase di definizione che
l’elenco degli espositori che saranno
presenti (www.thereisnoplanetbgarda.
it) trovate inoltre il Manifesto valoriale
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A Bardolino il Festival dell’incontro 2a edizione

GUARDIANI DEL BENACO

Il Festival dell’Incontro intende rispondere a un bisogno profondo
e urgente all’uomo di oggi: incontrarsi!

I
Dopo il successo
della 1 edizione del
Festival dell'incontro
2018 con autorità
religiose, politiche,
scolastiche, forze
dell’ordine e 500
studenti, nel 2019
I Guardiani del
Benaco intendono
consolidare l’idea
della celebrazione
della “preonda”
come simbolo
dell'incontro e
del messaggio di
ecologia integrale.
L'obiettivo è creare
una rete educativa
sostenibile del
territorio del Garda.
Come? Curando
le relazioni.
Promuovendo una
profonda unità del
Garda a partire dalla
scuola. I testimoni
saranno sempre i
piu piccoli a cui le
autorità dovranno
rapportarsi.
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l Festival, realizzato con la preziosa
collaborazione del Comune di
Bardolino, è curato da Frantz
Kourdebakir, insegnante di
religione e fondatore dei "GUARDIANI
DEL BENACO" che così spiega il
significato dell'iniziativa: "Incontrarsi
è fondamentale per rispondere alla
domanda che Papa Francesco ha
lasciato a tutta l’umanità nell’enciclica
della Laudato si’: “Quale mondo
vogliamo lasciare ai nostri figli?” Una
giovanissima ragazza svedese di 16
anni, Greta Thunberg sta cercando
di risvegliare le nostre coscienze:
“Il mondo ha assistito con orrore
e enorme dolore all’incendio della
Cattedrale di Notre-Dame, ma questa
sarà ricostruita. Spero che le nostre
fondamenta siano ancora più solide
ma temo non lo siano”. Credo che
ognuno capisca che siamo di fronte
a un bivio. Si tratta di scegliere. Ma
scegliere per la pace."

della responsabilità. I Guardiani del
Benaco rispondono! L’anno scorso è
stato firmato il primo accordo chiamato
il “Patto della Preonda” con la presenza
del vescovo di Verona Mons. Giuseppe
Zenti, l’imam di Verona Mohamed
Guerfi e il rabbino di Verona Labi Yosef, i
sindaci di Bardolino e di Lazise insieme
agli studenti dell’Istituto comprensivo di
Bardolino e alcuni studenti dell’Istituto
alberghiero di Carnacina: "abbiamo
fatto la promessa di essere custodi
dell’ambiente e custodi delle persone
più fragili" dichiara Frantz Kourdebakir.
Ultimamente, il grido del lago di Garda si
è manifestato attraverso il suo sacrificio
salvaguardando la città di Verona
dalle alluvioni del mese di Ottobre con
l’apertura della galleria a Torbole.Il 20
marzo a Riva del Garda i "Guardiani
del Benaco" hanno organizzato “la
Giornata della Gratitudine per una
coscienza ecologica sul lago di
Garda” con la presenza degli studenti
delle tre sponde, e tante autorità del
Garda e rappresentanti di istituzioni
statali. Il sindaco di Verona Federico
Sboarina per ringraziare il lago e i
cittadini gardesani di avere tutelato
la sua città ha inviato un lungo
messaggio riportato dall'Assessore

«Se vogliamo
insegnare la vera
pace in questo
mondo e fare una
vera guerra contro
la guerra, dobbiamo
cominciare dai
bambini».
Mahatma Gandhi
Bardolino, conosciuta a livello
internazionale come città del vino,
viene anche chiamata la città degli
incontri grazie al suo simbolo più
prezioso, l'antica pietra detta “La
Preonda”intorno a cui si svolge il
Festival. "Il Festival dell’Incontro continua l'insegnante - vuole essere
un’opportunità per ascoltare il grido
della terra quanto il grido dei poveri,
per stimolarci a realizzare insieme
una rete educativa sostenibile nella
nostra casa comune che è il lago di
Garda dove “Tutto è connesso, tutto è
in relazione”. (Basta pensare al fiume
Sarca, Garda, Mincio e il fiume Chiese).
Purtroppo, fino ad oggi, nelle nostre
scuole non esiste una progettualità
unitaria a livello didattico per il lago di
Garda per il fatto che i dirigenti scolastici
non si sono mai confrontati o incontrati
per il limite di un confine che sono le
nostre regioni. Oggi, il lago di Garda
ha bisogno di una profonda unità per
realizzare un’ecologia integrale. Per
questo ci dobbiamo mettere attorno a
una tavola ascoltandoci e condividendo
ciò che siamo, le nostre paure e
preoccupazioni ma anche i nostri sogni,
progetti. Oggi, per realizzare un nuovo
umanesimo dobbiamo camminare e
costruire insieme.La Preonda chiama!
- insiste Frantz Kourdebakir - Siamo
di fronte a una grande sfida che è
quella di promuovere una cultura
preventiva nel tutelare un territorio
così privilegiato di bellezza. E’ il tempo

Edi Maria Neri. Gli studenti hanno
potuto condividere diverse esperienze
e progetti nell’educazione ambientale
realizzate nelle loro scuole. "Oggi, è
importante praticare la grammatica
del dialogo che forma all’incontro
e alla valorizzazione delle diversità
culturali e religiose. - prosegue Frantz
Kourdebakir - Il dialogo, infatti, educa
quando la persona si relaziona con
rispetto, stima, sincerità d’ascolto
e si esprime con autenticità, senza
offuscare o mitigare la propria identità.
Abbiamo la convinzione che le nuove
generazioni, educate al dialogo
saranno motivate a costruire ponti
e, quindi, a trovare nuove risposte
alle molte sfide del nostro tempo.
Curiamo le relazioni, l’incontro con
l’altro. Abbattiamo i muri della paura,
della diffidenza e dell’indifferenza.
Nell'incontro vogliamo sentirci tutti
connessi e corresponsabili verso un
nuovo umanesimo "avviando processi"
educativi e valoriali che dalla Preonda
ci conducano a diventare onde che
demoliscono la cultura dello scarto e
accarezzino la cultura della solidarietà
e della tenerezza verso “un oasi di
pace”.

“La Preonda”
L'antica tavola di pietra rosa, rozza e mal lavorata, levigata da quell’unico
scultore che è il tempo, ha origini ignote e la sua storia si identifica con le
vicende di Bardolino. Non è azzardato ritenere che abbia fatto la sua comparsa
al centro del paese al sorgere del Comune, intorno al 1230. In passato fu
una vera e propria tribuna da dove improvvisati oratori locali discutevano
l’operato del municipio, esponevano le loro lagnanze e non mancavano di
stare fino a notte inoltrata ad assaggiare del buon vino Bardolino.
Ma la Preonda è stata anche
una ideale bancarella per
l’esposizione del pesce. La
Preonda è posizionata oggi
a fianco del porto e della
torre di Bardolino. Il nome
proviene dall’unione delle voci
dialettali prea e tonda. Così
doveva essere stata chiamata
quando la forma della pietra in
origine sarebbe stata rotonda
e quindi il nome sarebbe stato
tramandato indipendentemente
dall’aspetto.
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Un pensiero del Ministro Costa per la
Giornata della Gratitudine organizzata
a Riva del Garda il 20 marzo 2019
dai GUARDIANI DEL BENACO
Gentili organizzatori della Giornata della Gratitudine per una coscienza
ecologica,vi ringrazio per aver organizzato questa giornata di riflessione sui
temi ambientali a partire dal pensiero di Papa Francesco.
Quando ho accettato la sfida di
cambiare vita, almeno per un periodo,
passando da generale dei Carabinieri
impegnato a cercare i colpevoli, a
ministro della Repubblica, incaricato
di offrire soluzioni, ho subito guardato
all’enciclica ‘Laudato si’ come un faro.
C’è un passaggio dell’enciclica che
mi piace particolarmente sottolineare
per riflettere sul concetto di ‘ecologia
integrale’ che Papa Francesco
ha avuto il merito di riportare alle
riflessioni del dibattito quotidiano nel
suo significato più autentico:
“L’umanità è un popolo che abita
una casa comune. Un mondo
interdipendente non significa
unicamente capire che le conseguenze
dannose degli stili di vita, di produzione
e di consumo colpiscono tutti, bensì,
principalmente, fare in modo che le
soluzioni siano proposte a partire da
una prospettiva globale e non solo
in difesa degli interessi di alcuni
Paesi. L’interdipendenza ci obbliga
a pensare a un solo mondo, ad un
progetto comune”.
Il dialogo e l’accordo di tutti gli attori
in campo a livello mondiale è una
necessità per contribuire nel migliore
dei modi ad affrontare le sfide che
abbiamo dinanzi. Si tratta di sfide che
l’Italia non può affrontare da sola ma
deve saper porre e negoziare in primo
luogo in ambito di Unione Europea,
perché è solo assumendo posizioni
forti e chiare in Europa nel porre le
questioni ambientali, che potremo
pensare di esserlo a livello mondiale.
Sono convinto che economia, società
e ambiente siano tra loro strettamente
connessi, e non può esserci sviluppo
economico e sociale se prescindiamo
dalla tutela dell’ambiente in cui
viviamo.
L’enciclica di Papa Francesco ci porta
a riflettere sulla nozione di Terra come
bene comune da preservare, in quel
processo di ‘conversione ecologica’
che deve vedere l’uomo sempre meno
‘dominatore’ e sempre più ‘custode’
del creato.
È questo un percorso che deve
partire dalle scelte che ognuno di
noi attua nella vita quotidiana, nella
consapevolezza che le azioni che
ogni giorno compiamo debbano
essere orientate alla sostenibilità se
vogliamo lasciare ai nostri figli un
mondo migliore. Se ci aspettiamo che
le soluzioni vengano dai Grandi della
Terra ci sbagliamo di grosso, vengono
dalla somma delle azioni quotidiane
condotte da ognuno di noi.
Ogni uomo, ogni cittadino, può e deve
diventare guardiano del luogo in cui
vive, come cercate di fare voi con il
vostro lago.
Tra le piccole azioni quotidiane, Papa
Francesco ci propone di ridurre o
evitare “l'uso di materiale plastico o
di carta, ridurre il consumo di acqua,
differenziare i rifiuti, cucinare solo
quanto ragionevolmente si potrà
mangiare, trattare con cura gli altri
esseri viventi, utilizzare il trasporto
pubblico o condividere un medesimo
veicolo tra varie persone, piantare
alberi, spegnere le luci inutili”.
Come sapete ho lanciato la campagna
#plasticfree, nei primi giorni del mio
insediamento e che mi ha portato, il
4 ottobre, giorno di San Francesco,

RISTORAZIONE & ALLOGGIO

patrono dell’Italia e dell’ecologia
(una data che non ho scelto a caso)
a ‘liberare’ il Dicastero dall’utilizzo
della plastica monouso. Un esempio
già seguito da numerosi enti pubblici,
privati, scuole e università italiane.
Sono certo che anche voi nelle vostre
famiglie, nelle vostre comunità,
nelle istituzioni vorrete raccogliere
questa sfida. Buona Giornata della
gratitudine!

Sergio Costa
Ministro dell'ambiente
e della tutela
del territorio e del mare
della Repubblica Italiana

apertura estiva anche venerdì a pranzo

Pesca, emergenza Garda
I pescatori chiedono interventi urgenti ai tre assessori regionali
di Lombardia, Veneto e Trentino contro il bracconaggio

O

rmai la parabola di discesa
è iniziata, il patrimonio ittico
del grande lago lombardo è
in pericolo. Bracconaggio,
reti killer, assenza di
coordinamento per la vigilanza se non
addirittura completamente assente,
regole diverse tra le tre regioni affacciate
sul lago, pesca professionale poco
attenta alla sostenibilità di un lago che
non ha il magico potere di moltiplicare
i pesci in eterno, se il patrimonio ittico
continuerà ad essere intaccato nel
suo “capitale”, i prelievi indiscriminati
così come purtroppo avvengono oggi,
potranno portare solo ad una spirale di
non ritorno che ha già visto sparire pesci
come alborelle, cavedani, tinche e il
carpione già quasi a rischio di estinzione.
Gli stessi pescatori ricreativi dopo
l’importante convegno che si è tenuto
alla Fiera ExpoRiva Caccia Pesca e
Ambiente, Organizzato dalleAssociazioni
U.P.BS. Unione Pescatori Bresciani e da
U.P.S.d.G. Unione Pescatori Sportivi del
Garda, hanno lanciato un SOS rivolto
ai tre Assessori regionali della pesca:
Fabio Rolfi per la Lombardia, Giuseppe
Pan per il Veneto e Giulia Zanotelli
per il Trentino. Alle istituzioni è stato
consegnato ufficialmente un documento
congiunto con elencate le più importanti
urgenze. “Abbiamo consegnato agli
Assessori questo documento congiunto
– ci dice Germano Bana portavoce di
pesca 4.0 e Vicepresidente di U.P.B.S.
– è ormai urgente e necessario che
nasca e si stabilisca un regolamento
unico per la pesca sul lago di Garda
e si apra nell’immediato un tavolo di
confronto che affronti quanto prima
una programmazione rivolta ad una
sostenibilità a 360 gradi, interventi
indispensabili per il bene del grande lago

Lombardo”. Le richieste di intervento
e urgenze presentate agli assessorati
riguardano la lotta al bracconaggio, il
conseguente incremento della Vigilanza
e il coordinamento della stessa tra le tre
regioni.Inoltre,sirendenecessarioattuare
un censimento degli stock ittici, che possa
essere di aiuto per la programmazione
di interventi mirati alla reintroduzione di
specie a rischio. Utile al riguardo potrà
essere l’introduzione di un libretto segna
catture da rendere obbligatorio sia per
i pescatori ricreativi che per i pescatori
di professione, che permetterà di
ottenere dati certi. Auspicabile anche la
modifica al regolamento che introduca
un colore uguale per tutte le boe o
gavitelli di segnalazione delle reti da
pesca professionale. Non da ultimo
l’attuazione di contenimento della fauna
ittiofaga come i cormorani, altra vera
emergenza del Lago di Garda e di tanti
altri fiumi del nord Italia. Messaggi SOS
da raccogliere, per dare nuove speranze
al grande Lago, all’ecosistema, al turismo
e alla pesca sostenibile.
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Zafferanodel Garda e Oliodi Oliva Villa Arvedi
Ritrovarsi e condividere l'emozione della
natura e dei suoi frutti. Così nasce una nuova
proposta da un incontro e un'idea di Raffaella
Visconti Curuz e Tania Brighenti Arvedi.

U

na storia curiosa che vede le due professioniste collaborare
negli anni novanta per la realizzazione di eventi e, dopo
scelte diverse, ritrovarsi nel settore della produzione
gastonomica di qualità in ambito agricolo. "Per celebrare
questo incontro - afferma Raffaella Visconti - ho proposto
a Tania una collaborazione, ma non immaginavo in che direzione. Si
pensava di riprendere spunto dall'esperienza passata e proporre eventi
tematici legati alle nostre nuove attività. Ma abbiamo fatto di più..." "La
famiglia Arvedi produce olio e vino da secoli - interviene Tania Brighenti insieme a mio marito Giovan Battista Arvedi conduciamo l'antico frantoio
di Villa Arvedi. Ho proposto un abbinamento che valorizzasse i prodotti
di entrambe le aziende: l'Olio extravergine di oliva di Villa Arvedi e lo
Zafferano del Garda. Abbiamo così messo in produzione una tiratura
limitata di Olio della Valpantena aromatizzato con Zafferano del Garda".
A Franciacorta in Fiore la prima uscita pubblica per presentare l'Olio
di Oliva allo Zafferano, un'eccellenza che unisce e rappresenta due
storie diverse e che ha affascinato il pubblico selezionato della storica
manifestazione dedicata al mondo floreale. Per il momento sono
state imbottigliate solo 100 bottiglie da 100 ml in confezione regalo.
La richiesta si sta orientando sul formato da 250 ml, sempre piccolo e
prezioso, per chi ama i prodotti artigianali di elevata qualità provenienti
da coltivazioni naturali che rispettano ambiente e salute.

Zafferano del Garda
ZAFFERANO IN STIMMI 0,10 - 0,40 - 0,50 -1 grammo
BISCOTTI allo Zafferano puro o con gocce di cioccolato
TORTA SBRISOLONA allo ZAFFERANO
CHISOLINE allo ZAFFERANO e alla CANAPA & ZAFFERANO.
formaggio e ricotta fresca allo Zafferano
Miele di acacia con Zafferano
OLIO di OLIVA EVO con ZAFFERANO
Il pregiato Olio del Frantoio Villa Arvedi è frutto della tradizionale
spremitura a freddo delle olive mature raccolte a mano al giusto
grado di maturazione. Da oltre 3500 esemplari delle cultivar Favarol,
Leccino, Pendolino e Grignano, si ottiene un olio 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. È possibile acquistare il pregiato Olio
artigianale extravergine Arvedi alla mattina direttamente in frantoio
dalle 9 alle 12, sia su ordinazione. In vendita bottiglioni da 2 litri
e comode bottiglie da 500 ml, su richiesta, anche in confezioni
regalo personalizzate.

Lo Zafferano del Garda(R) dell'Azienda Agricola di Raffaella
Visconti viene coltivato in regime biologico certificato nel Parco
"Corridoio morenico delle colline del Garda" a Desenzano del
Garda. La coltivazione di zafferano copre circa 3000 mq per
una produzione di circa 600 grammi annuali. I meravigliosi fiori
di crocus sativus vengono raccolti a mano all'alba, lavorati e
essiccati in giornata per preservare integralmente le proprietà
organolettiche e i principi attivi della spezia. Lo Zafferano è
proposto a peso a partire da 0,10 grammi e trasformato in
prodotti di pasticceria dolce e salata, miele, olio extravergine di
oliva, formaggi. Confezioni anche con etichetta personalizzata.

Lavanda di Desenzano

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
miele alla lavanda
Esperienze Colturali

RACCOLTA E DISTILLAZIONE LAVANDA OFFICINALE
VILLA e FRANTOIO 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

OFFICINA DELLE ERBE DEL GARDA
agriturismo culturale e az. agricola Raffaella Visconti
Via Mapella Località Gruppo Rovere,2
25015 Desenzano del Garda - Brescia
tel.3356116353 E-mail info@officinadelleerbedelgarda.it

A Desenzano del Garda l'Agriturismo culturale OffIcina delle Erbe
del Garda propone l'esperienza del ciclo di raccolta e distillazione di
lavanda in campo aperto. Un'esperienza affascinante a contatto diretto
con la natura e per I PARTECIPANTI una confezione di olio essenziale o
di idrolato di lavanda!

Solo su prenotazione:

E-mail info@ofFIcinadelleerbe.it
luglio e agosto ore 9.00 -11.00 / 17.00 - 19.00 gruppi di 5/15 persone.
Iscrizione 20 euro compreSA una confezione 5 ml di olio essenziale di lavanda
Ragazzi FIno a 14 anni 5 euro.
Sono ammessi cani al guinzagliO
INFORMAZIONI Raffaella cell.3356116353

PUNTI VENDITA:
GOURMET DESENZANO
Tel.346.570670
Via Canonica,8 Desenzano
DOLCE CAFFE'
Tel.030.8086076
Via S.Angela Merici,11 Desenzano
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 T.0365 521791 Via Zette,40 - Salò
DOTTORVINO
Tel. 030 8086041
Via Colombare, 64 - Sirmione
DOMINI VENETI
Tel.030.9196661
Via Todeschino,100 Sirmione
ENOTECA da Clara
Tel. 0365 21562
Corso Repubblica, 42 Gardone R
Per informazioni e ordinazioni
telefonate a Raffaella 335.6116353

Percorsi
Workshop
Esperienze
su prenotazio
ne
tel.335.61163
53

OFFICINA DELLE ERBE del Garda
Dipende - Giornale del Garda
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DISTILLAZIONE
PIANTE AROMATICHE
La distillazione in
corrente di vapore
è una tecnica che
permette di estrarre
gli oli essenziali dal
tessuto della pianta
mediante il loro
trasporto da parte del
vapore acqueo. Questa
tecnica estrattiva si
basa sulla proprietà
fisica degli oli essenziali
di essere volatili,
ossia facilmente
vaporizzabili e
trascinabili dal vapore
acqueo.

P

ossono essere distinte
due principali tipologie
di distillazione per oli
essenziali: l'idrodistillazione
e la distillazione in corrente
di vapore. Quest'ultimo processo, che
rappresenta il più utilizzato sia in ambito
domestico che industriale, presenta una
separazione tra: l’acqua necessaria
alla produzione di vapore acqueo e il
materiale vegetale da distillare (foglie,
fiori, radici, ecc.).
La pianta aromatica da distillare
può essere utilizzata sia allo stato
fresco, che allo stato secco.
Nella maggior parte dei casi si
predilige la pianta fresca, raccolta
nel suo momento balsamico, ossia
quanto la concentrazione di principi
attivi all'interno della pianta è massima.
Il tempo che intercorre tra la raccolta
della pianta e la sua distillazione
deve essere il più breve possibile, per
evitare l'alterazione e la dispersione
di olio essenziale. La pianta, prima di
essere posta all’interno del distillatore,
deve essere precedentemente ripulita
da insetti, materiale non adatto alla
distillazione e da piante infestanti.
All’interno di un’apposita caldaia viene
inserita dell’acqua e, al di sopra di
una griglia, il materiale vegetale da
distillare; omogeneamente distribuito
e pressato. Il passaggio attraverso il
materiale vegetale del vapore generato
dall’ebollizione dell’acqua, rende le

parte 1
a cura di Laura Ederle www.inherba.it

DISTILLATORE IN CORRENTE DI VAPORE: le componenti fondamentali
1 - Fonte di calore: necessaria al riscaldamento
dell’acqua

2 - Caldaia: contenente acqua nella porzione
terminale e materiale vegetale al di sopra di
un’apposita griglia di fondo

ERBE per la salute

3 - Tubo collettore: necessario a consentire il
passaggio del vapore acqueo, ricco in olio
essenziale, dalla caldaia al condensatore

N

4 - Condensatore: all’interno del quale il vapore
torna allo stato liquido
5 - Contenitore di raccolta o vaso fiorentino:
all’interno del quale è possibile raccogliere i due
prodotti della distillazione, l’olio essenziale e
l’acqua aromatica

pareti cellulari più permeabili, fino a
determinarne la rottura e la fuoriuscita
dell’essenza, la quale, essendo volatile,
viene vaporizzata. Il miscuglio di vapore
acqueo/essenza viene condensato,
in un refrigeratore raffreddato da un
ricircolo d’acqua fredda, e riportato
allo stato liquido; separandosi in olio
essenziale e acqua aromatica. Per la
maggior parte delle piante aromatiche
l’olio essenziale si deposita in superficie,

poiché possiede densità inferiore
rispetto a quella dell'acqua. L’olio
essenziale ottenuto, prima di essere
utilizzato, deve subire un processo di
“maturazione” di circa un mesetto, per
garantire che il profilo olfattivo diventi
stabile nel tempo. Gli oli essenziali
ottenuti mediante distillazione trovano
largo impiego in profumeria, nella
preparazione di fitocosmetici, in cucina
o nell’industria alimentare come

aromatizzanti e, per la loro azione
terapeutica, in Aromaterapia. L’acqua
raccolta è un’acqua aromatica, poiché
contiene una piccola percentuale di olio
essenziale disciolto, che le conferisce
la profumazione tipica della pianta
posta a distillare. Quest’acqua può
essere utilizzata in cosmesi, in cucina,
come acqua per stirare, profumare la
biancheria o per la preparazione di
prodotti detergenti.

IL MOMENTO BALSAMICO DEL NOSTRO GIARDINO AROMATICO
Scopriamo il periodo ideale in cui raccogliere e distillare alcune
piante del nostro giardino aromatico:

ROSMARINO: l’essenza è prodotta a livello delle foglie. La sua massima concentrazione si ha
nei mesi di giugno e luglio. La raccolta e la distillazione andrebbero effettuate preferibilmente
durante la piena fioritura.
LAVANDA: l’essenza è contenuta a livello dei calici fiorali. Il momento ideale per la loro
raccolta è alla fine della fioritura, quando le api visitano poco le piante, generalmente nei mesi
di luglio e agosto.
MAGGIORANA: l’essenza è contenuta a livello delle foglie. La raccolta e la distillazione
andrebbero effettuate in piena fioritura, nei mesi di agosto - settembre.
MENTA: l’essenza è contenuta a livello delle foglie. Il periodo balsamico va da giugno ad
agosto. La raccolta e la distillazione andrebbero effettuate in piena fioritura.
TIMO: l’essenza è contenuta a livello delle foglie; il periodo balsamico va da giugno a
settembre. Raccolta e distillazione andrebbero effettuate in piena fioritura.

VUOI PROVARE A DISTILLARE?

Solo su prenotazione:

A Desenzano del Garda l'Agriturismo culturale OffIcina delle Erbe del Garda
propone l'esperienza del ciclo di raccolta e distillazione di lavanda in
campo aperto. Un'esperienza affascinante a contatto diretto con la natura
e per te una confezione di olio essenziale o di idrolato di lavanda!

chiama Raffaella cell.3356116353 E-mail info@ofFIcinadelleerbe.it
luglio e agosto ore 9.00 -11.00 / 17.00 - 19.00 gruppi di 5/15 persone.
Iscrizione 20 euro compreSA una confezione 5 ml di olio essenziale di lavanda
Ragazzi FIno a 14 anni 5 euro.
Sono ammessi cani al guinzaglio

OFFICINA DELLE ERBE del Garda

Dipende - Giornale del Garda

Le erbe che
possono favorire
il dimagrimento
vengono
generalmente
suddivise in
quattro categorie:
diuretiche,
stimolanti, ricche di
fibre, e acceleranti il
metabolismo.
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ello scorso numero
di Dipende sono state
prese in esame le erbe
diuretiche e drenanti, di
seguito vengono descritte
brevemente le erbe cosiddette
stimolanti, ricche di fibre, e acceleranti
il metabolismo ricordando sempre
che esse costituiscono validi e
generalmente sicuri aiuti naturali da
affiancarsi però sempre ad interventi
dietetico-comportamentali adeguati.

ERBE STIMOLANTI
L’uso eccessivo di queste erbe non è
raccomandato, in quanto se assunte
in dosi massicce hanno tra gli effetti
collaterali l’insorgenza di agitazione,
nervosismo, ansia, insonnia e
ripercussioni cardiovascolari come
palpitazioni, tachicardia e ipertensione.
Il loro effetto dimagrante è soggetto
all’assuefazione quindi diminuisce nel
tempo. Proprio per le controindicazioni
sul sistema cardiovascolare, la loro
assunzione è sconsigliata oltre le 4-5
settimane, e non le deve assumere
chi soffre di ipertensione, diabete e
ulcere peptiche.
Arancio amaro
Della famiglia delle Rutaceae e di
provenienza orientale, ne viene usata
la scorsa zia del frutto maturo che
immaturo (corteccia), oltre alle foglie
e i fiori. La scorza del frutto maturo
viene usata per le sue proprietà
stimolanti e anoressizzanti, mentre
sottoforma di olio essenziale se ne
sfruttano le proprietà antinfiammatorie
e disinfettanti.
Cacao
Sembra incredibile ma studi scientifici
recenti hanno dimostrato come il
cioccolato fondente sia in realtà un
alleato nella battaglia per la perdita
di peso.
Il cacao ricco di teobromina è in
grado di incrementare la stimolazione
muscolare, dilatare i vasi sanguigni
e diminuire la pressione, abbassare
i livelli di colesterolo nel sangue,
ridurre l’incidenza di ictus e malattie
cardiovascolari e ridurre il senso
della fame.
Caffè (semi)
Il caffè è una bevanda con spiccate
proprietà antiossidanti. Il suo regolare

a cura di LUCIA SETTINERI
performances sportive, migliorare
l'erezione e favorire il dimagrimento.

consumo apporta innumerevoli
benefici alla salute. Fa bene al cuore
ed ha proprietà antitumorali
Il caffè viene preparato con i semi
dei frutti prodotti dalla pianta, che
appartiene alla famiglia delle Rubiacee
e prende il nome di Coffea.

Integratori di fibre
e mucillagini
Queste erbe aumentano il senso di
sazietà e riducono l'assorbimento dei
nutrienti. Un’assunzione massiccia
di fibre riduce però l'assorbimento
intestinale di calcio, zinco, magnesio
e fosforo, che vanno reintegrati
sottoforma di supplementi vitaminici e
minerali. È preferibile assumere le fibre
contenute naturalmente negli alimenti,
se si ricorre a questi coadiuvanti
è bene farlo 20-30 minuti prima
del pasto, insieme ad abbondanti
quantità di acqua. Le fibre non
vanno mai assunte prima di dormire
poiché, rigonfiandosi rapidamente,
potrebbero causare ostruzioni
esofagee con conseguente asfissia
notturna. Altre controindicazioni
generali riguardano la presenza di
infiammazioni intestinali, stenosi
pilorica, megacolon, meteorismo e
dispepsie funzionali.

Capsaicina
La Capsaicina è il principio attivo
del peperoncino (piante del genere
Capsicum). Presente nei frutti
(bacche) e nei semi di queste piante,
è conosciuta ed apprezzata per la
sua azione rubefacente, ovvero con
la capacità di stimolare l'afflusso di
sangue nella zona con cui entra in
contatto.
Guaranà (semi)
Il guaranà (Paullinia cupana) è una
pianta rampicante, sempreverde,
appartenente alla famiglia delle
Sapindaceae. Grazie alle loro proprietà
stimolanti, i suoi semi sono utilizzati
in caso di affaticamento psicofisico o
depressione.
Matè (foglie)
La yerba mate ha proprietà diuretiche,
svolge un’azione antiossidante ed è un
ottimo antifame dall'effetto saziante.

Crusca
Guar e gomma di guar

Tè nero
Un team di ricercatori dell'Università
della California (UCLA) in seguito
ad uno studio che ha scoperto
come il tè nero sia in grado di
incoraggiare la crescita di alcuni ceppi
batterici intestinali che aumentano il
metabolismo.

Gomma karaya
Psillio e semi
Agar agar
Glucomannano
Pectina
Farina di Konjac

Tè verde
Il tè verde invece è noto sin
dall’antichità è noto per le sue proprietà
dimagranti: ricco di catechine, delle
sostanze antiossidanti della famiglia
dei flavonoidi, è in grado di conferire
un senso di sazietà immediato e
prolungato. Un ottimo alleato quindi
per combattere la fame nervosa.

Algina ed acido alginico
Carragenina

Piante acceleranti
il metabolismo
Le Quercia marina (fucus) e le altre
alghe marine sono ricche di iodio,
che sintetizza gli ormoni tiroidei che
regolano il metabolismo corporeo.
Sono ricche di vitamine, minerali e
fibre, che donano senso di sazietà e
riducono e rallentano l'assorbimento
dei nutrienti. Un dosaggio eccessivo
può però causare vampate di calore,
tachicardia, disfunzioni tiroidee,
irritabilità, tremori, insonnia ed
ipertensione arteriosa.
.

Yohimbe (corteccia del fusto).
Si ricava dall'albero Pausinystalia
yohimbe della famiglia delle Rubiaceae,
ed è particolarmente diffuso nelle
regioni dell'Africa occidentale.
Il principio attivo è noto come
yohimbina, tradizionalmente
considerata afrodisiaca e stimolante.
In occidente è conosciuta soprattutto
come sostanza utile per favorire le
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Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it
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Bando 2019

XXI CONCORSO DI POESIA
RISERVATO AI POETI
DEL LAGO DI GARDA

Ventunesima edizione del Concorso di Poesia

XX Dipende Voci Del Garda
POESIA in VERNACOLO: i vincitori del XX premio

LA PREMIAZIONE SI TERRA'
IN SETTEMBRE 2019
I partecipanti verranno contattati
via mail, i vincitori telefonicamente

1° Premio POESIA IN VERNACOLO
a Lino Marconi di Chiari BS

2° Premio POESIA IN VERNACOLO
a Annamaria Lavarini di Verona

BRUSTOLÌC
Begóm de spès ades, senò se tas,
apò se restà ‘nsem a chi va ‘ntés
l’è na memória de quand sérem istès,
e chèst a giü dei du prope ‘l dispiàs
come ‘l tastès argót de staladés.

DESSO BASTA
Savea ben che dopo l’istà
dedrio el canton me speta l’autuno,
rufian, el me portà in dota
fruti e foie colorè de sol,
ma so anca, che de scondon,
zo in cantina le drio inasiarme,
el nio par la merla.
E alora ghe sarà vento, aqua, giasso,
che smorsarà i colori,
e no ghe sarà pi fruti a maurar.
Me tocarà imbautarrme
con sialete e palandrane
inmuciar legna arente al camin,
par salvarme da un fredo
che no me darà rechie, e dopo… dopo…
Desso, me digo “Basta zumiar”,
sughete i oci e le gosse al naso e ridi,
intanto magna l’ultimo caco,
che sarà bon de dolsirte l’anema,
metete in scarsela
mandrigoli e fighi sechi
e na bruscaeta de siele
e de poesie,
par passarte ia, spetando
i giorni che se presenterà,
denansi a la porta,
che i sia come sia.

Turnóm co’n de ‘n scartòs de brustulìc
compràc en de na féra del paes,
e i pelóm sübit, e i ga scòta i dic.
A casa mandóm zó ‘n bicer de vi,
disóm argót de niènt, issé per dì,
ognü coi sò pensér … àlter bicér,
ridóm en pit e quase de niscus,
ön rìder vöt e apò sensa risù,
e al nost sta ‘nsem ‘n sórt de rantegù.
Caldarroste
Litighiamo spesso adesso, altrimenti si tace / anche se stare insieme a chi
va d’accordo / ci ricorda di quando eravamo come loro, / e questo a uno
dei due proprio dispiace, / come se assaggiasse qualcosa di raffermo. //
Torniamo con un cartoccio di caldarroste / comprate alla fiera del paese,
/ e le sbucciamo subito, e ci scottano le dita. // A casa ingurgitiamo un
bicchiere di vino, / diciamo qualcosa di niente tanto per dire, / ognuno
con i suoi pensieri ,,, altro bicchiere, / ridiamo un po’ e quasi di soppiatto,
/ un ridere fatuo e anche senza ragione, / e al nostro stare insieme una
sorta di rantolo.

BIMBI CREATIVI rubrica a cura di Irene Marzi

TENDA INDIANA FAI DA TE
Consigli:
Come pali puoi utilizzare i bastoni
dell’orto che non ti servono più; se
vuoi una tenda più ampia devi usare
dei bastoni più lunghi; se vuoi una
tenda personalizzata, puoi creare con
la stoffa una copertura delle misure
della tenda e decorarla; bloccando
le estremità inferiori con altri pali,
puoi utilizzare queste tende anche
all’interno per un compleanno o un
pigiama party. con questo metodo
puoi creare una tenda oppure un vero
e proprio accampamento;
Sissy e Moka (le mie bambine) hanno
personalizzato la loro tenda indiana
con peluches e cuscini e la usano
anche per fare il riposino pomeridiano.

Materiali:
n. 4 bastoni di bamboo lunghi circa
180 cm, spago, forbici, telo
Istruzioni:
prendi lo spago e lega tra loro le
estremità superiori dei pali;
apri i pali e appoggiali a terra;
pianta i pali nel terreno e assicurali l’un
l’altro utilizzando lo spago;
prendi un telo che non usi più e
utilizzalo per ricoprire i pali;
per fissare il telo, fai dei buchi e
assicuralo al palo con lo spago;
infine, prendi un altro telo (o un
tappeto) e qualche cusino e decora
l’interno.

Se questa idea ti è piaciuta, seguimi
su www.bimbicreativi.it
Abbiamo raggiunto 180.000 followers!

Studio d'Arte Ferruccio Gallina

ADESSO BASTA
Sapevo bene che dopo l’estate, / dietro l’angolo mi aspettava l’autunno,
/ ruffiano mi porterà in dote, / frutti e foglie colorate di sole, / ma so
anche, che di nascosto, / giù in cantina sta preparando / il nido per la
merla. / Allora ci sarà vento, acqua, ghiaccio, / che spegnerà i colori, /
e non ci saranno più frutti a maturare. / Mi toccherà avvolgermi / con
scialli e palandrane, / ammucchiare legna vicino al camino / per salvarmi
dal freddo, / che non mi darà requie,e / dopo…dopo… / Adesso, mi dico
“Basta frignare”, / asciugati gli occhi e le gocce al naso / e ridi, intanto /
mangia l’ultimo caco, / che sarà capace di addolcirti l’anima, / mettiti
in tasca, / castagne e fichi secchi, / e una manciata caramelle al miele / e
di poesie, / per passarti via, aspettando / i giorni che / si presenteranno
/ dinanzi alla porta, / che siano come siano.

3° Premio POESIA IN VERNACOLO
a Luigi Legrenzi di Passirano BS
G’ HÓ SPETAT
G ‘hó spetàt sö la ria del mar
‘ndo la sabia l’ è semper piö fina
che riaès l’onda e la s-ciöma
che ghere semper sercàt.
G’ hó spetàt nele nocc sensa lüna
che borlàes zo la me stela
nel cantù piö scundìt dela tera
a ‘ndüinà el sentùr de ‘n sentér.
G’ hó spetàt nei momencc de rabia
e nervùs, che ‘na calma e ‘na spera
de sul, la vignìes a cöntàm
el perchè ma sintìes come ‘n gabia.
E ades che ‘l spetà l’è spetàt
el mar, el sul e la lüna j-è amò delontà
e i sögheta a mandà dei riciàm
a chi de sercà el s’è gnamò stracàt.

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

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

HO ATTESO
Ho atteso sulla riva del mare / dove la sabbia è sempre più fine / che
giungesse l’onda e la schiuma / che avevo sempre cercato. / Ho atteso nelle
notti senza luna / che cadesse la mia stella / nell’angolo più nascosto della
terra / a indovinare il sapore di un sentiero . / Ho atteso nei momenti di
rabbia / e nervoso che una calma e un raggio / di sole venisse a spiegarmi
/ il perché mi sentissi come in gabbia. / E ora che l’attesa è stata attesa /
il mare, il sole e la luna sono ancora lontani / e continuano a inviare dei
richiami / a chi di cercare non si è ancora stancato.
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in scadenza:il 30 GIUGNO 2019
Bando in home page su
www.giornaledelgarda.info

U

no dei giochi preferiti
dai bambini è quello di
costruirsi una casetta
utilizzando i materiali più
disparati. Oggi vi prongo
di creare per loro una tenda indiana
(detta teepee) così i bambini potranno
divertirsi in giardino. Per creare
questa tenda non servono particolari
competenze, è pronta in pochi minuti e
i bimbi si divertiranno molto a giocarci.
Vediamo ora cosa serve per creare la
nostra tenda:

ceramica grafica e pittura
corsi di ceramica
Via Roma 2 Ponti sul Mincio (Mn)
cell.3355944653 E-mail Ferruccio.40@libero.it

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102
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Eventi Lago di Garda.com
All the appointments of Lake Garda

Molti eventi intorno al Garda rappresentano un appuntamento fisso. Con cadenza settimanale
si ripetono mercatini, serate musicali, notti bianche. ecco alcune giornate dedicate: martedì a Bardolino,
Manerba, Sirmione e a Padenghe; mercoledì a Desenzano, San Felice, Portese; giovedì a Salò, Moniga e
Rivoltella; venerdì a Bardolino, Colombare di Sirmione e domenica ancora Opera a Bardolino. Per eventi
particolari vi rimandiamo al calendario nelle prossime pagine e al nostro sito www.eventilagodigarda.com

Martedì - Tuesday

A Rivoltella “Rivoltella Summer Live”, dal 27 giugno fino al 29
agosto: musica, teatro, spettacoli per bambini
a Salò HAPPY BLUE HOUR - 9ª EDIZIONE Musica dal vivo per le vie
e le piazze di Salò

A Bardolino ITALIAN OPERA CONCERTS le arie celebri e i duetti
delle grandi opere . Sala della disciplina borgo Garibaldi. entrata a
pagamento tel 3510133530
A Manerba del Garda
mercatini del martedì con “Shopping sotto le stelle”, dal 25 giugno
fino al 10 settembre compreso: bancarelle e tre concerti in tre location
differenti, a Montinelle, Solarolo e in Piazza Garibaldi.
A Padenghe sul Garda “Pizza in Piazza” ,primo appuntamento il 25
giugno e poi in replica.
A Sirmione “Notte rosa”: il 28 giugno, il 30 luglio, il 27 agosto e il 24
settembre.

Venerdì - Friday

A Bardolino ITALIAN OPERA CONCERTS le arie celebri e i duetti
delle grandi opere . Sala della disciplina borgo Garibaldi. entrata a
pagamento tel 3510133530
A Malcesine I VENERDI AL CASTELLO DI MALCESINE Musica e
ballo con DJ. Nella splendida atmosfera del teatro al Castello, dalle
21:30 alle 02:00 musica da ballare! cocktails bar, birra ghiacciata
Entrata a pagamento L’ingresso è vietato ai minorenni
A Salò GIROVAGANDO IN JAZZ Jazz Friday Nights a cura
dell’associazione Mighty Note.
A Sirmione Notti bianche e mercatini saranno concentrati a Colombare:
il mercato del venerdì sarà senza sosta fino a settembre per 15 date.

Mercoledì - Wednesday

A Desenzano del Garda Le notti bianche ripartiranno il 3 luglio, con
dieci date complessive di cui quattro a luglio, quattro ad agosto e due
a settembre. Mercatini, negozi aperti, punti musica per concerti in
contemporanea. Con qualche novità, liberamente ispirata all'esperienza
“Circus” della scorsa estate.
A San Felice del Benaco e nella frazione di Portese “Notte Brio”: A
San Felice il 26 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto, 4 settembre. A
Portese t il 3, il 17 e il 31 luglio, il 14 e il 28 agosto

Sabato - Saturday

A Lonato del Garda Apertura settimanale dell'Antiquarium della Fornace
Romana. Ingresso gratuito con possibilità di visita accompagnata (è
gradito il preavviso via mail: fornaciromane@comune.lonato.bs.it) Via
Mantova, 54 info tel. 366.5474656

Giovedì - Thursday

Domenica - Sunday

A Lonato tutti i giovedì di luglio cinema all'aperto nel giardino della
Casa del Podestà - Fondazione Ugo da Como
A Moniga del Garda i mercatini del giovedì dal 4 luglio: tutti i
giovedì stand e bancarelle già allestiti alle 18, e musica dal vivo (alle
21) nell'anfiteatro della piazza. fino alla fine di agosto.

A Bardolino ITALIAN OPERA CONCERTS le arie celebri e i duetti
delle grandi opere . Sala della disciplina borgo Garibaldi. entrata a
pagamento tel 3510133530

27 giugno
Padenghe sul Garda (BS)
MUTANTI MUSICALI “Remondini, Savoldelli,
Zeni... in concerto ore 20:30 Cortile di Palazzo
Barbieri Via Talina 2 Tel. 030 999 56 25
Verona
AIDA Opera in 4 atti di Giuseppe Verdi
L’edizione storica di Aida, per la regia
di Gianfranco de Bosio, ispirata al primo
allestimento del 1913 di Ettore Fagiuoli, è
in scena per 16 serate fino al 7 settembre
2019, come da tradizione a conclusione del
Festival. Anfiteatro ARENA Piazza Bra, 1
Verona www.arena.it 0458005151

28 giugno
Gardone Riviera (BS)
FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-AMENTE CONCERTO DI BILLY CORGAN
Ore 21.15 (apertura cancelli ore 20.15)
Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di martedì
12 marzo su www.anfiteatrodelvittoriale.
it Anfiteatro del Vittoriale Via Vittoriale, 12
Info Tel. 3401392446 (Lu-Ve, h.10-16) email
info@anfiteatrodelvittoriale.it
Sirmione (BS)
PARCO SAN VITO SERE D’ESTATE
ore 21:30 Esibizione di Ginnastica Ritmica
Accademia Nemesi, Calcinato
Verona
LA TRAVIATA Melodramma in tre atti di
Giuseppe Verdi Regia Franco Zeffirelli
ARENA Piazza Bra, 1 0458005151

Dal 28 al 30 giugno
Cavaion veronese (VR)
O LIVE JAZZ FEST 4^ Edizione 2019
3 serate di musica, sapori e solidarietà
www.olivejazzfest.com Vittorio Veneto,1
Corte Torcolo a Cavaion 335 6317228

Dal 28 al 29 giugno
Desenzano del Garda (BS)
DESENZANO SILENT DISCO
Grande Festa Silenziosa INGRESSO
GRATUITO Piazza Cappelletti, Si balla tra
centinaia, migliaia di cuffie luminose! wireless
3 dj in consolle 3 generi musicali scegliete che
musica ascoltare selezionando in qualsiasi
momento il canale . Noleggio cuffia 10 €
con documento di identità originale (NO
FOTOCOPIE) Il documento sarà restituito
alla riconsegna delle cuffie integre. Canale
ROSSO ANNI 90 / COMMERCIALE / HOUSE
/ EDM Canale BLU HIP HOP / TRAP / LATINO
/ REGGAE / DANCEHALL Canale VERDE
ROCK 360° / INDIE / TRASH D Evento
organizzato dall’Associazione Culturale Le
Officine con il patrocinio del Comune

Dal 28 giugno al 1 luglio
Desenzano del Garda (BS)
il garda in 500

Torneo di beneficenza a favore di @
casa gratitudine Sedena di Lonato. Quota
di partecipazione: € 25.00 a persona
comprensivo di torneo e di un buon
rinfresco Ore 18.30: accreditamento
Ore 19.00: inizio torneo - primo turno di
gioco Ore 20.00: rinfresco Ore 20.45:
ripresa torneo - tre turni di gioco Vige
regolamento F.I.BUR. Per iscrizioni:
Daniela 3397428224 o Mino 3313614687
Piazza Martiri della Libertà,
San felice del Benaco (BS)
RASSEGNA TEATRALE IN CASTELLO
PA’ E PORTOGAI Compagnia Teatrale
NA SCARPA E N’ SOPEL- Novagli di
Montichiari. Piazza Portese
Sirmione (BS)
PARCO SAN VITO SERE D’ESTATE

Dal 13 giugno al 12 settembre Desenzano (BS)
ore 21:30 Le streghe di OZ Musical
dell’Accademia del Musical Showbiz
Soiano del lago (BS)
FILM – SPIDERMAN UN NUOVO
UNIVERSO proiezione del film in castello.
la proloco offrirà pop corn a tutti i bambini!!
Via Castello, 123337733577
Verona (VR)
IL TROVATORE in Arena per 5 serate
in scena nel suggestivo allestimento di
Franco Zeffirelli. Arena di Verona Piazza
Bra, 1 Verona 0458005151

D

al 13 giugno al 12 settembre tutti i giovedì alle ore 21.15 Anfiteatro del Castello
a pagamento: 25 euro adulti 15 euro studenti bambini fino a 13 anni gratis
biglietti disponibili dalle ore 18 dello stesso giorno nello stesso luogo dell'evento
.Vicolo fosse castello 3404684688 *in caso di maltempo il concerto si terra'
presso auditorium Celesti,

Seguici su

Facebook
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Lonato del Garda (BS)
BURRACO IN PIAZZA

Dal 28 al 30 giugno
Cavaion veronese (VR) Corte Torcolo

O LIVE JAZZ FEST 2019

Dal 29 al 30 giugno

3 serate di musica, sapori e solidarietà

Desenzano del Garda (BS)
FESTA DEI VIGILI DEL FUOCO
Conoscere i Vigili del fuoco divertendosi...
dalle ore 15 vieni a giocare al percorso dei
vigili del fuoco dalle ore 17 area ristoro
Montichiari (BS)
6°EUROPEAN TRUCK FESTIVAL.
L’unico raduno italiano di tuning e
customizzazione del camion. CENTRO
FIERA DEL GARDA S.p.A. Via Brescia,
129 Tel. 030961148

T

orna O LIVE JAZZ FEST 4^ Edizione 2019 a Cavaion sul Lago di Garda. Tre
serate ad inizio estate, nella cinquecentesca Corte Torcolo, in cui si fondono la
bella atmosfera del Lago, i Vini e i Sapori dell’entroterra, le Proposte di alcuni
tra i più interessanti Talenti del jazz Italiano ed internazionale, con attenzione
all’Inclusione e alla Sostenibilità. La manifestazione apre Venerdì 28 Giugno e chiude
Domenica 30 Giugno.
Venerdì 28 Giugno - h 19:00 Apertura Festival e Area Enogastronomica
h 21:30 ** Lorenzo De Luca 5Tet ** Lorenzo De Luca, giovane talento del sax, vincitore
del “Premio Nazionale Luciano Zorzella” 2019, XII Edizione Classe 1991, di Vittorio
Veneto, nel 2018 ha vinto il primo premio al ‘’Concorso Nazionale Chicco Bettinardi’’
con il gruppo Teik Chu.
Sabato 29 Giugno - h 19:00 Apertura Festival e Area Enogastronomica
h 21:30 ** Dado Moroni e Luigi Tessarollo Duet ** duo italiano di primissimo piano. Dado
Moroni e Luigi Tessarollo presentano dal vivo “Talking Strings”, il Cd in cui i due jazzman
eseguono le composizioni più belle dei grandi compositori dell’American Songbook.
Domenica 30 Giugno - h 19:00 Apertura Festival e Area Enogastronomica
h 21:30 ** Gianni Cazzola 3 Generation 4Tet feat Didier Yon ** tre generazioni di
grandi artisti, a partire dallo storico batterista Gianni Cazzola; classe 1938, è l’unico
italiano ad aver suonato con la grandissima Billie Holiday. Accanto a lui la generazione
di mezzo, formata dal pianista Alberto Bonacasa e dal batterista Alex Orciari. Ed infine
lo special guest: il giovanissimo e talentuoso trombonista diciassettenne Didier Yon. -

30 giugno
Desenzano del Garda (BS)
ALBA CON CAPRICCIO Concerto ORE
6.00 in collaborazione con Ass. Culturale
“Cieli Vibranti” 0309994215
Desenzano del Garda (BS)
FINCHE’ SOCIAL NON CI SEPARI
di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa,
in collaborazione con Luciano Federico.
regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia
Follesa Regia audio e luci Dino Pecorella.
Castello Vicolo Fosse Castello 02 6705405
Lonato del Garda (BS)
MONDIALE DI TIRO A VOLO
ISSF World Championship Shotgun,
Lonato del Garda, 30 Jun - 11 Jul 2019
Il campionato mondiale si disputerà dal
30 giugno all’11 luglio, con cerimonia
d’apertura il pomeriggio di lunedì 1 luglio e
finali di trap, double trap e skeet maschile
e femminile rispettivamente il 3, 5, 6 e
10 luglio. A queste date si aggiungono
quelle delle finali del mixed team, squadra
composta da una donna e un uomo, il 4
luglio per la fossa olimpica e il 7 luglio per
lo skeet. Via Slossaroli, 21 030 9990200

Info - 335 6317228 | olivejazzfest@gmail.com | www.olivejazzfest.com - Ingressi - Area
EnoGastronomica: ingresso gratuito Area Concerti: ingresso a pagamento il 28.06: €
10,00 il 29.06: € 15,00 il 30.06: € 17,00 Abbonamento 3 Concerti: € 35,00 con posto in
Platea Ridotto: € 5,00 minori 14-17 anni e persone con HP 100% Gratuito: minori fino
a 13 anni e accompagnatore di Persone con disabilità certificata 100%
Per approfondimenti vai a www.olivejazzfest.com Via Vittorio Veneto, 1 tel 335 6317228

Dal 05 al 28 luglio a Lonato del Garda (BS)

STELLE SU LONATO
Concerti, spettacoli e feste

Primo raduno regionale lombardia fiat 500 e
derivate dal 1957 al 1977
venerdi 28 giugno ore 10-14 accoglienza
partecipanti e gite sabato 29 giugno ore 9-10
accoglienza partecipanti e gite domenica 30
giugno ore 9-11 inizio ufficiale del raduno con
sorteggio e premiazione al termine lunedi 1
luglio tour Garda-partecipazione al raduno
e l’estrazione dei premi riservate ai soci del
fiat 500 club italia e sono gratuite Lungolago
Cesare Battisti 3356021905 Antonio

29 giugno

THE YOUNG STARS
OF THE ITALIAN OPERA

Sirmione (BS)
PARCO SAN VITO SERE D’ESTATE
21:30 Le streghe di OZ Musical
Accademia del Musical (Replica)

VENERDI’ 5 LUGLIO ORE 21
Piazza Martiri della Libertà “TRIBUTO AI
PINK FLOYD” “FLOYD ANIMALS”

SABATO 20 LUGLIO ORE 21
P.zza Vittorio Emanuele II “PAM PAM
SHOW” Spettacolo circense di Auriga Teatro

SABATO 6 LUGLIO ORE 21
Piazza Martiri della Libertà 2a FESTA DEL
GREST Parrocchia di Lonato del Garda

VENERDI’ 26 LUGLIO ORE 21
Via San Marco ad Esenta Spettacolo
circense “LA CORDA” di Gera circus

DOMENICA 7 LUGLIO ORE 21
Piazza Martiri della Libertà Concerto
d’estate del Corpo Musicale “Città di
Lonato del Garda “ in caso di maltempo
lo spettacolo si terrà presso il teatro Italia

SABATO 27 LUGLIO ORE 21
Piazza Martiri della Libertà Concerto
“TRIBUTO A ZUCCHERO” “O.I. & B”

DOMENICA 14 LUGLIO ORE 21
campo sportivo di Sedena Spettacolo di
Marionette “CAMMINANDO SOTTO IL
FILO” di Nadia Imperio
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DOMENICA 28 LUGLIO ORE 21
Piazza di Centenaro Spettacolo di
giocoleria “ALPHA’G SHOW” di Mr. Sasha
+39 030 91392226

Dipende - Giornale del Garda

1 luglio

Dal 04 al 25 luglio - Lonato del Garda (BS)

R

FILM SOTTO LE STELLE

Garda (VR)
MUSIC FROM THE NORTHesibizione di cori
e bande giovanili del Nord Europa
Piazza del Municipio, ore 19:00-20:45
A DOM 21 LUGLIO/JULY Sirmione (BS)
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
Concerto Strumentale ForString Quartet di
Brescia Via Benamati 348 0019669
Salo` (BS)
4 LUNEDì CON LA BIBLIOTECA - CINEMA
ALL’APERTO “Maria Regina di Scozia”
Rosei Rourke, 2019. Film biografico storico
Ingresso gratuito. In caso di maltempo c/o
Auditorium Biblioteca.

assegna cinematografica. Tutti i giovedì di luglio alle ore 21.30 Ingresso: 4 Euro.
Film sotto le stelle. Storie di cinema e di memorie per i 150 anni della nascita del
Senatore Ugo Da Como I film saranno proiettati all’interno dei giardini privati della
Casa del Podestà.
4 luglio Il mestiere delle armi
Un film di Ermanno Olmi Con Sandra
Ceccarelli, Christo Jivkov, Sergio Grammatico
e Dessy Tenekedjieva Durata 105 min. - Italia
2001 Nel 1526 le armate lanzichenecche
di Carlo V scendono attraverso l’Italia per
minacciare lo Stato pontificio, difeso dal
leggendario Joanni de’ Medici, noto come
Giovanni dalle Bande Nere. L’eroe è tradito
dal duca di Ferrara che omaggia il generale
Frundsberg di quattro cannoni modernissimi,
capaci di condizionare una battaglia. Il film –
filologico, iperrealistico e rigoroso

2 luglio
Garda (VR)
CONCERTO THE BEATBOX - Tributo ai
Beatles Piazza del Municipio, ore 21:00
Padenghe sul Garda (BS)
SFILATA DI MODA CON APERICENA

11 luglio Il Gattopardo Un film di
Luchino Visconti Con Burt Lancaster, Alain
Delon, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa,
Rina Morelli e Romolo Valli - Durata 205
min. - Italia 1963 Dall’alto della propria villa,
la famiglia nobiliare dei Corbera accoglie con
preoccupazione la notizia dello sbarco delle
truppe garibaldine in Sicilia per rovesciare
il regno borbonico e avviare il processo
di unificazione dell’Italia. Il capofamiglia
Fabrizio, principe di Salina, sfruttando la
propria intelligenza politica e l’attivismo dell’ambizioso nipote Tancredi Falconeri fra le file
delle camicie rosse, comprende che i tempi stanno cambiando e che il potere politico e
istituzionale è ormai in mano ad una nuova classe di ricchi borghesi. Per adattarsi al tramonto
dell’aristocrazia e difendere il prestigio della propria casata, il principe decide così di attendere
la presa di Palermo da parte dei garibaldini, appoggiare apertamente l’annessione all’Italia
ed accettare le nozze fra l’adorato Tancredi e la bella figlia di un sindaco ricco e incolto,
perché “affinché niente cambi, bisogna che tutto cambi”. Il capolavoro di Visconti è stato
candidato agli Oscar, premiato al Festival di Cannes e ha vinto tre Nastri d’Argento e un
premio ai David di Donatello.

DAL 5 AL 6 luglio
Desenzano del Garda (BS)
LEGENDS NEVER DIE - QUEEN- opzione
maltempo 7-8 Luglio Castello Vicolo Fosse
Castello 030 374 8726
Padenghe sul Garda (BS)
FESTA DELLA CONTRADA DI VILLA
Nella Frazione VillaSpecialità Gastronomiche
ed intrattenimento
via roma 030 999 56 25
ore 20:30 Piazza Matteotti a cura dei
commercianti del centro e Pro Loco
Via Tito Speri 030 999 56 25
Salo` (BS)
MUSICISTI DI STRADA IN FOSSA
con “I Martones & Friends”

18 luglio Quel che resta del giorno Un film di James Ivory Con James Fox, Emma
Thompson, Anthony Hopkins, Christopher Reeve, Peter Vaughan, Michael Lonsdale - Durata
134 min. - USA 1993 Stevens è stato per trent’anni il maggiordomo di Lord Darlington,
gentiluomo formale e ingenuo e molto influente, che prima della guerra stava dalla parte
dei nazisti. Quando Darlington muore la tenuta viene acquistata da certo Lewis, americano
pragmatico, ma con un suo stile. Stevens si mette così in viaggio per riassumere l’antica
governante Sara Kenton che se n’era andata vent’anni prima per sposarsi. Stevens –
maggiordomo sempre impeccabile che aveva annullato tutta la sua vita, sentimenti compresi,
incapace di giudicare gli errori enormi del suo padrone – sembra vacillare solo quando la
governante gli dichiara il suo amore. Il film che ha ottenuto otto candidature agli Oscar e
cinque ai Golden Globes, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento e due David di Donatello

3 luglio
Desenzano del Garda (BS
NOTTE BIANCA
MUSICA E SHOPPING per le vie del centro
Lazise VR
Concerto band “Trio la Vida Loca” Pacengo
– Porto

4 luglio

25 luglio La casa dei libri Un film di Isabel Coixet Con Emily Mortimer, Bill Nighy,
Hunter Tremayne, Honor Kneafsey, Michael Fitzgerald - Durata 113 min. - Spagna, Gran
Bretagna, Germania 2017 Fine Anni ‘50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha
perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso di aprire una libreria (seguendo
un impulso che la lega al primo incontro con quello che sarebbe divenuto suo marito) in
quest’area culturalmente depressa. La sua impresa non sarà semplice perché nella cittadina
c’è chi vuole utilizzare l’edificio per altre (presunte) iniziative culturali e farà di tutto per
fermarla. Non sarà però del tutto sola perché troverà la collaborazione di una bambina e di
un anziano appassionato lettore.

Garda (VR)
FESTA DELLA CONTRADA PIASA
Festa della Contrada PIASAgastronomia e
musica in attesa della 53^ edizione della gara
remiera denominata “Palio delle Contrade”
- ore 20:30
Malcesine (VR)
Castello di Malcesine
GIOVEDI A TEATRO
MUSICA MUSIC MUSIK
Presso Teatro del Castello, alle 21.15
concerto di musica lirica Entrata € 12,00
Bambini fino a 12 anni: € 10,00 Via Casella
Padenghe sul Garda (BS)
GARDA LAKE INTERNATIONAL MUSIC
MASTERS 7^ EDIZIONE ore 20:30teatro
del Castello edizione Concerto con il maestro
Antonio Meneses Via Gramsci 030 999 56 25
Rivoltella del Garda (BS)
RIVOLTELLA SUMMER LIVE musica e
shopping per le vie del centro via di Vittorio
Salo` (BS)
HAPPY BLUE HOUR - 9ª EDIZIONE
MUSICA MUSIC MUSIK
Musica dal vivo per le vie e le piazze di Salò.
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
CONCERTO CORALE Coro Alabarè di
Brescia - dir. Leonarda De Ninis Via Andrea
del Sarto, Loc. Gaino 348 0019669
Salo` (BS)
PROGETTO ITACA - VELEGGIATA
NOTTURNA A cura Canottieri Garda Salò.

Casa del Podestà Via Rocca, 2, 25017 Lonato del Garda tel. 030.9130060

Dal 18 giugno al 27 agosto Desenzano del Garda (BS)

CINEMA ESTATE 2019
Proiezioni a Desenzano in Castello
“Bohemian Rapsody” martedì 18 giugno
“Aladdin”, martedì 25 giugno;
“Green Book”, martedì 2 luglio;
“La Favorita”, martedì 16 luglio;
“Rocketman”, martedì 30 luglio;
“Dolor Y Gloria”, martedì 6 agosto;
“Wonder Park”, venerdì 16 agosto;
“Attenti a quelle due” martedì 20 agosto;
“Il professore e il pazzo” martedì 27 agosto.
Proiezioni a Rivoltella
nel parco di Villa Brunati
“Van Gogh”, mercoledì 10 luglio
“Ma cosa ci dice il cervello”, mercoledì
24 luglio
Parco della Torre di San Martino
“Mia e il leone bianco” sabato 13 luglio
ingresso gratuito
Spiaggia D’Oro - Rivoltella “Non ci resta
che vincere”, mercoledì 14 agosto.
ingresso gratuito

5 luglio
Garda (VR)
GARDALL’OPERA Concerti di musica
classica in Piazzetta S. Stefano, ore 20:45
Lazise VR
Concerto band “Ale Fusco

Gli orari di inizio delle proiezioni sono fissati per le 21:30 nei mesi di giugno e luglio e per
le 21 nel mese di agosto. L’ingresso unico ha il costo di 5 euro, mentre per la tessera
comprendente i 10 ingressi cumulabili la cifra da versare è di 30 euro. 335462482

Dipende - Giornale del Garda

Quartet” Piazzetta Beccherie
Malcesine (VR)
I VENERDI AL CASTELLO DI MALCESINE
Musica e ballo con DJ. Nella splendida
atmosfera del teatro al Castello, dalle 21:30
alle 02:00, si esibirà solo musica da ballare!
cocktails bar, birra ghiacciata Entrata a
pagamento L’ingresso è vietato ai minorenni
Castello di Malcesine
Salò BS
GIROVAGANDO IN JAZZ
Jazz Friday Nights A cura a cura
dell’associazione Mighty Note.
Soiano del lago (BS)
IL SALTERIO DANZE DAL MONDO
spettacolo di danze popolari I riti che
celebrano momenti salienti della vita
dell’uomo nel linguaggio danzato con i
colori e i ritmi della terra. Uno spettacolo di
danze popolari provenienti da diversi paesi
del mondo, ognuno caratterizzato da una
particolare forma espressiva e musicale, tipica
della propria civiltà. Attraverso il movimento,
la gestualità, i costumi ma anche le parole.
Un viaggio nel patrimonio culturale dei popoli.
Castello di Soiano
Via Castello, 12 3337733577
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6 luglio
Lazise VR
1° trofeo Pugilato Lazise
Malcesine (VR)
CONCERTO APERITIVO
DUO PIANISTICO A QUATTRO MANI 6
Luglio Palazzo dei Capitani a Malcesine
sabato 6 luglio l’Associazione Opera for
Beginners organizza un CONCERTO
PIANISTICO seguito da APERITIVO il
Concerto avrà luogo al Palazzo dei Capitani
alle ore 11.30 ENTRATA 13 EURO
Malcesine (VR)
CONCERTO CORALE “Voci di Primavera”
presso il Palazzo dei Capitani/ TEATRO DEL
CASTELLO alle ore 20.45 L’entrata è gratuita.
Moniga del Garda (BS)
MONIGA COLOR RUN 2019corsa di 4km
non competitiva aperta a tutti, grandi e
piccini,.informazioni su www.monigacolorrun.
it 10 euro adulti (kit corsa + aperitivo) 10
euro ragazzi sopra i 13 anni (kit corsa +
analcolico) 5 euro bambini 3-13 anni Gratis
bambini fino a 3 anni DOVE ACQUISTARE
I BIGLIETTI - Bar in Piazzetta, Piazza San
Martino 16, Moniga del Garda - Bar Chiosco
al Castello in Moniga del Garda - Blu Beach,
Via del Porto, Moniga del Garda - Comune
di Moniga del Garda, Piazza San Martino
1 - GRUPPO WISE, Via Creta 31, Brescia
- Tel. 338/1589483 COSA COMPRENDE
BIGLIETTO Partecipazione -Borsa con Kit
Runner: - Busta colore - Maglietta Moniga
Run - Frutta - Aperitivo alcolico o analcolico
PERCORSO Partenza da Piazza S.Martino
e arrivo al Porto di Moniga
Monzambano (MN)
FESTA DEI VINI FRIZZANTI E SPUMANTI
Festa Dei Vini Frizzanti E Spumanti Naturali
Organizzato da Antico Borgo Castellaro
Lagusello I vini frizzanti non filtrati, col fondo
e gli spumanti naturali Degustazione di 12 ore
dalle 15 alle 23 nel magnifico contesto della
piazza del castello di Castellaro Lagusello,
uno dei borghi più belli d’Italia Spiedo
Bresciano di Soldati Salumi e stand di pesce
Una giornata speciale per una degustazione
diversa 0376809573
Peschiera del Garda Vr
Manifestazione sportiva “Garda Lake Footgolf
series 2019”. Evento parte del circuito italiano
LNF, a cura di Garda Lake Footgolf presso
Golf Club Paradiso.
Peschiera del Garda Vr
Mercatino di handmade sociale a
cura di Eurodonne Italia Veneto. Dalle ore
08.00 alle 24.00 in Piazzale Betteloni.
San felice del Benaco (BS)
RASSEGNA TEATRALE IN CASTELLO

L’E’ TOTO’ QUESTIU’ DE CALSECC
Compagnia Teaterale Teatro 7 L. BragaCalvisano. Piazza Portese.06/07/2019
Salo` (BS)
61ª ESTATE MUSICALE DEL GARDA
“GASPARO DA SALò” Orchestra Vivaldi
Domenico Nordio, violino solista e direttore
Musiche Vivaldi, Paganini, Kreisler, Rossini,
Rota. Ingresso a pagamento. Piazza duomo
San felice del Benaco (BS)
GIRO DELL’ISOLA DEL GARDA A NUOTO
VIII EDIZIONE. manifestazione non
competitiva organizzata dal gruppo AIDO di
San Felice del Benaco
6 Km www.aidosanfelice.com
Soiano del lago (BS)
PROIEZIONE FILM ELLA & JOHN
Via Castello, 12 3337733577
Dal 05/07/2019 al 06/07/2019
Verona (VR)
CARMEN capolavoro di Georges Bizet
nell’allestimento a firma del famoso regista
argentino Hugo de Ana, che cura regia, scene
e costumi. ARENA Piazza Bra, 1 0458005151

dal 6 al 7 luglio
Bardolino (VR)
GIOCABIMBI BARDOLINO
Torna a Bardolino la manifestazione
dedicata ai più piccoli e le loro famiglie:
una due giorni all’insegna del divertimento
e dei giochi all’area aperta. “Giocabimbi”
presenta la sua settima edizione: decine
di attività, giochi e avventure dedicate ai
bambini, che animeranno il weekend nel
Parco e Villa Carrara Bottagisio a Bardolino.
Organizzato da Fondazione Bardolino Top in
collaborazione con il Comune di Bardolino,
“Giocabimbi” è una due giorni per tutti, grandi
e piccini. giochi e attività, gratuiti. Parco
Carrara Bottagisio

dal 6 al 8 luglio
Valeggio sul Mincio (VR)
FIERA DI VALEGGIO SUL MINCIO
Tradizionale fiera dell’agricoltura, artigianato,
industria, commercio ed enogastronomia. Tre
giorni di degustazioni e street food, mostre,
mercato di artigianato artistico, oggettistica
e libri, concerti live, artisti di strada, visite
guidate, Festa della Panificazione, gli amici
di Ichenhausen e Sankt Johann in Tirol
con menù tipici ed allegria. Non mancano
il folkloristico Lunapark e l’atteso spettacolo
pirotecnico del lunedì sera. Un appuntamento
pensato per famiglie, ragazzi, amici e per la
cittadinanza valeggiana, in armonia perfetta
fra tradizione e modernità.
Piazza Carlo Alberto 0457951880

7 luglio
Lonato del Garda (BS)
Piazza Martiri della Libertà
CONCERTO D’ESTATE E INCENDIO
DELLA TORRE CIVICA

Concerto del Corpo Musicale di Lonato del
Garda diretto dal Maestro Carlo Righetti
ore 21.00. Sul podio il Direttore Ospite M°
José Alcàcer. Presenta la serata Leo Lionel.
Presso Piazza Martiri della Libertà - In caso
di maltempo il concerto si terrà presso il
Teatro Italia Alle ore 23.00 INCENDIO
DELLA TORRE in occasione del Campionato
Mondiale di tiro a volo 2019 presso il Trap
Concaverde di Lonato del Garda Piazza
Martiri della Libertà 03091392226
Garda (VR)
PINK FLOYD TRIBUTE Gruppo “DIVISION
BAND” - Piazza del Municipio, ore 21:00
Gardone Riviera (BS)
JAMES MORRISON Anfiteatro del Vittoriale,
Ingresso a pagamento
Via Vittoriale 12 393 5545627

8 luglio
Bardolino (VR)
GARA DELLA CUCCAGNA 2019

Il Porto di Bardolino si trasforma alle 20.30 in
un’arena, dove a dare spettacolo ci saranno
i pretendenti al cesto enogastronomico della
cuccagna.Gli atleti dovranno percorrere in
piedi un palo di 12 metri per 35 cm di diametro
posizionato direttamente sulle acque del
porto, fino a raccogliere la bandierina posta
sull’estremità e riportarla a terra. Il palo,
ovviamente, è abbondantemente cosparso di
grasso per tutta la sua lunghezza e a decidere
le modalità con cui gli atleti lo possono
percorrere sarà il Presidente della Giuria
via del Porto
Gardone Riviera (BS)
DIANA KRALL
Anfiteatro del Vittoriale, Diana Krall – piano/
voce Robert Hurt – basso Karriem Riggins
– batteria very special guest Joe Lovano –
sassofono Via Vittoriale 12
+39 340 1392446
Salo` (BS)
IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI
Esibizione Compagnia di artisti di strada.
Piazza della Vittoria - L’intera giornata
Salo` (BS)
4 LUNEDì CON LA BIBLIOTECA - CINEMA
ALL’APERTO“Lo schiaccianoci e i quattro
regni”Lasse Hallstrom e Joe Johnson. Film
avventura - fantastico. Ingresso gratuito. In
caso di maltempo c/o Auditorium Biblioteca.

9 luglio

Dall'11 al 14 luglio - Desenzano del Garda (BS)

RUGBY FEST 2019

Garda (VR)
CONCERTO DEL CORO “LA ROCCA
MUSICA MUSIC MUSIK
canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà, ore 21:00
Padenghe sul Garda (BS)
GARDA LAKE INTERNATIONAL MUSIC
MASTERS 7^ EDIZIONE
ore 20:30 teatro del Castello evento
organizzato dal Comune di Padenghe           
Concerto con il maestro Asier Polo. Via
Gramsci 030 999 56 25
Gardone Riviera (BS)
GARBAGE alternative-rock internazionale,
con la carismatica Shirley Manson,
i GARBAGE presenteranno dal vivo, oltre
ai loro migliori successi, anche i brani tratti
dal loro nuovo, settimo disco di studio, di cui
ancora non si hanno ulteriori informazioni.
Via Vittoriale 12 tel 393 5545627
Malcesine (VR)
BENACUS CHAMBER ORCHESTRA IN
CONCERTO Castello di Malcesine
Via Casella

Giovedì 11 aprono la Festa i nostri amici della MerQury Band gruppo altamente
coreografico e storico che ripropone le emozioni degli spettacoli musicali dei Queen.
Musicisti e performer di grande razza.

10 luglio

Domenica 14 si chiude la festa con una serata speciale e sempre ricca di sorprese,
infatti avremo il Drag Queen Show di Madame SiSì, frizzante intrattenimento.

L

Stand gastronomici Musica dal vivo e con DJ
a cura di Rugby Desenzano 2006
o Staff del Rugby Desenzano 2006 è lieto di invitarvi ad uno degli eventi estivi
più attesi del Basso Garda. Giunti alla tredicesima Edizione
Vi presentiamo le serate della Rugby Fest 2019:

Venerdì 12, Luca Carrus, omaggio a Ligabue, si racconterà attraverso le canzoni
di Luciano Ligabue. Luca salirà sul palco, insieme alla sua band, cercando di trovare
un qualcosa in comune con chi ci sarà. Non chiamatelo tributo... chiamatelo omaggio.
Nel corso della serata Elezione di Miss Rugby Desenzano
Sabato 13, Wild Dog tribute band AC/DC, tributo ad una delle più grandi rock hard
band del pianeta, ovvero gli AC/DC. Cinque musicisti di grande esperienza si produrranno
in un live composto da classici che vanno dagli albori della band epoca Bon Scot fino
ai giorni nostri.

Lazise (VR)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Concerto gratuito offerto dagli allievi della
scuola di musica inglese “Manor School”.
Brani di musica classica del repertorio
internazionale eseguti dalla corale da camera,
gruppo di archi, duetti ed assoli. Entrata
libera. Via Chiesa 2
Garda (VR)
RASSEGNA “GARDA A TEATRO 2019”
a cura della Compagnia Teatrale “La
Rumarola” - Cortile della Pieve di Garda, ore
21:30 - commedia “SU CO’ LE RECE” di e
con Loredana Cont - regia Giorgio Matassoni
Padenghe sul Garda (BS)
RASSEGNA LUNE DI TEATRO “CHE
FOM?… SPETOM! “ ore 20:30 teatro del
Castello evento organizzato dal Comune
produzione teatrale a cura di Viandanze

Every Day Cimel DJ!
Tutte le sere: BIRRA Acqua, bibite Vino Panino con salamella Panino Bomba
(salamella e formaggio fuso) Formaggio Fuso Patatine Fritte Tagliata di Cavallo Bistecche
di Manzo Porchetta Pizza Paella Caprese Pomodori conditi Fagioli con cipolle Polenta
abbrustolita Torta cioccolato e pere Cheesecake
Sabato: Spiedo con polenta Domenica: Sardine ai ferri
Porto di Rivoltella - via Parrocchiale

Agri-Coop

Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
25
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Teatro Progetto e Regia di Faustino Ghirardini
Via Gramsci 030 999 56 25
Malcesine (VR)
SERATA ENOGASTRONOMICA IN
CASTELLO Castello di Malcesine Via Casella

11 luglio
Garda (VR)
FESTA DELLA CONTRADA ROSA
gastronomia e musica in attesa della 53^
edizione della gara remiera denominata “Palio
delle Contrade” - ore 20:30

Dall'11 al 14 luglio
Desenzano del Garda (BS)
RUGBY FEST 2019 tredicesima Edizione
Stand gastronomici Musica dal vivo e con DJ
A cura di Rugby Desenzano 2006
Giovedì 11 MerQury Band . Venerdì 12, Luca
Carrus, omaggio a Ligabue. Nel corso della
serata Elezione di Miss Rugby Desenzano.
Sabato 13, Wild Dog tribute band AC/DC,
Domenica 14 si chiude la festa con una serata
speciale e sempre ricca di sorprese, infatti
avremo il Drag Queen Show di Madame SiSì,
frizzante intrattenimento. Porto di Rivoltella

Piazza Duomo
Gardone Riviera (BS)
ANTONELLO VENDITTI in concerto
Per l’occasione, Antonello Venditti
sarà accompagnato dalla sua storica
band, Stradaperta, per un concerto
intergenerazionale, con i brani dell’album
inseriti al centro di quarantacinque anni di
canzoni. Teatro del Vittoriale Via Vittoriale 12
Gardone Riviera 39 340 1392446
San felice del Benaco (BS)
RASSEGNA TEATRALE IN CASTELLO
EL QUADER SOL SOLER Compagnia
teatrale de Riultela - Desenzano del Garda
Piazza Portese
Garda (VR)
BANDIERA DEL LAGO 2019 regata.

14 luglio - Gardone Riviera (BS)

GHEMON AL VITTORIALE

C

lasse 1982 e originario di Avellino, tra
i più talentuosi e apprezzati artisti hip
hop italiani. Negli anni ha saputo
rinnovare il suo personalissimo stile, che
unisce canto e rap, caratterizzato da temi profondi
e rime molto curate, che fanno di lui un artista
a metà tra un cantautore e un rapper: un caso
quasi unico all’interno dello scenario rap tricolore.
Dopo un lungo percorso artistico e gli album ‘La
Rivincita dei Buoni’ (2007), ‘E Poi, All’improvviso,
Impazzire’ (2009), ‘Qualcosa E’ Cambiato’
(2012), inizia a definire una volta per tutte il suo
territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk,
al jazz e alla musica italiana. ‘ORCHIdee’ esce
nel maggio 2014 e segna la maturazione artistica
di Ghemon. L’album, tutto suonato con strumenti
veri, è stato prodotto e registrato tra Milano e i
Red Bull Studios di Amsterdam dal producer di
fama internazionale e vincitore di un Grammy
Awards Tommaso Colliva (Muse, Calibro 35,
Afterhours, Ministri). ‘ORCHIdee’ debutta al
settimo posto della classifica FIMI, Ghemon
conquista la copertina del  magazine Rumore e
inizia un lunghissimo tour con oltre 70 date
accompagnato da una bandrinominata Le Forze del Bene. Nell’autunno 2015 Ghemon
si aggiudica il premio come “Miglior Artista Hip Hop” al MEI (Meeting delle Etichette
Indipendenti). I singoli ‘Adesso Sono Qui’, ‘Quando Imparerò’ e ‘Pomeriggi Svogliati’
sono stati in alta rotazione nelle più importanti radio italiane. Nel settembre 2015
Ghemon ha composto per la Lega Basket il singolo ‘Vola Alto’ e una serie di strumentali
che accompagneranno tutte le partite del 94° campionato di Serie A Beko, con
un’operazione inedita e unica nel suo genere in Italia. Il singolo ‘Adesso Sono Qui’ entra
nella soundtrack di NBA 2k17, il più famoso videogame dedicato al basket distribuito a
livello mondiale. ‘Mezzanotte’ è l’ultimo album di studio di Ghemon, pubblicato a settembre
2017. Con la produzione di Tommaso Colliva e interamente suonato dalla band Le forze
del bene, il disco è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano
alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione hip hop.
‘Mezzanotte’ ha esordito alla terza posizione della classifica FIMI dei dischi più venduti in
Italia. A novembre 2018 il singolo ‘Un Temporale’ è stato certificato disco d’oro. Le doti
canore di Ghemon gli valgono la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 durante
la serata dei duetti, in cui affianca Diodato e Roy Paci, aggiungendo una strofa inedita al
brano ‘Adesso’. A marzo 2018 Ghemon pubblica ‘Io Sono – Diario anticonformista di tutte
le volte che ho cambiato pelle’, la prima autobiografia in cui Gianluca si racconta per la
prima volta in maniera sincera con una scrittura emozionante, tagliente e coinvolgente.
Nello stesso anno Ghemon affianca Manuel Agnelli nell’ultima selezione degli “Home Visit”
della dodicesima edizione di X Factor 2018. A ottobre si è concluso il ‘Mezzanotte tour’, che
lo ha portato in giro per tutta Italia con oltre 50 date. A febbraio 2019 Ghemon partecipa
alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Rose Viola’. Il nuovo disco è previsto
per l’autunno di quest’anno. Ghemon salirà sul palco del Vittoriale domenica 14 luglio
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17 luglio
Garda (VR)
RASSEGNA “GARDA A TEATRO 2019”
Cortile della Pieve di Garda, ore 21:30 commedia “L’USELIN DE LA COMARE” della
Compagnia POLVERE MAGICA di Sandro
Borchia - regia Sandro Borchia
Lazise VR
Concerto band “Trio la Vida Loca”
Pacengo - Porto

18 luglio

12 luglio
Desenzano del Garda (BS)
FONTANE DANZANTI giochi d’acqua e fuoco
a ritmo di musica opzione pioggia 13 luglio
Lungolago Cesare Battisti
Garda (VR)
CONCERTO DELLA BAND “BRENNERO
66 TRIBUTE BAND POOH
Piazza del Municipio, ore 21:00
Padenghe sul Garda (BS)
SERATA AUDIOVISIVI
ore 21:00 Cortile Palazzo Barbieri a cura del
Fotoclub ValtenesiVia Italo Barbieri
030 999 56 25
Soiano del lago (BS)
SARÀ LA MUSICA CHE GIRA INTORNO…
MASSIMO GUERINI TRIO - concerto musica
liveUn viaggio musicale tra i miti che hanno
caratterizzato la crescita artistica del cantante
bresciano: David Bowie, George Michael,
James Taylor, Ivano Fossati, Caetano
Veloso e molti altri… rappresentati in modo
singolare grazie alla sinergia tra la morbida
voce di Guerini e le sapienti chitarre di Belleri
e Mantovani.
Castello Via Castello, 12- 3337733577
Salo` (BS)
61ª ESTATE MUSICALE DEL GARDA
“GASPARO DA SALò” “Romeo e Giulietta”,

ogni volta l’Arena gremita di ammiratori in
visibilio per il proprio beniamino e per i più
grandi interpreti provenienti dalle migliori
compagnie internazionali. Arena Piazza Bra,
1 Verona 0458005151

Lazise VR
Concerto band “Trio la Vida Loca” Lazise
– Piazzetta Beccherie
Padenghe sul Garda (BS)
TEATRO FILOMENA MARTURANO di E. De
Filippo ore 21:00 Piazza D’Annunzio Nuova
Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda
Piazza D’Annunzio 030 999 56 25
Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO DEL CORO E ENSEMBLE
STRUMENTALE LICEO BAGATTA
Concerto a cura degli studenti del liceo
auditorium A. Celesti Via Carducci, 7
Garda (VR)
FESTA CONTRADE PIO E CORSETTO
gastronomia e musica in attesa della 53^
edizione della gara remiera denominata “Palio
delle Contrade” - ore 20:30

Campionato delle bisse (imbarcazioni tipiche)
- tradizionale gara remiera del Lago di Garda,
in “notturna” - dalle ore 18:00 alle 23:00.
Visita guidata sul territorio “Escursione per
ammirare il tramonto sulla Rocca di Garda,
fra storia, musica e poesia”, a cura del CTG
“El Vissinel”. Ritrovo alle ore 19:30 all’Istituto
Tusini di Bardolino, rientro per le ore 22:30.
Medio. Info 3282150488 - www.elvissinel.it
Padenghe sul Garda (BS)
Festa degli Alpini
dalle ore 18:00 presso il Teatro del Castello
95’ Anniversario Sez. Alpini Piergiorgio
Cinelli specialità gastronomiche e musica
Via Giuseppe Verdi tel. 030 999 56 25
Soiano del lago (BS)
DAM DA MET A ME… commedia teatrale
dialettale Compagnia Teatrale El Paes
Muscoline con Antonello Perini Castello
Via Castello, 12. 3337733577
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE IN
CORO 2019 “Diego Chimini” CONCERTO
CORALE Ensemble Vocale “Mirabilia” di
Paderno Franciacorta Direttore Sergio
Franchi Organo Simone Giordano Via
Resola 4 Loc. Fasano del Garda 348 0019669

Lazise (VR)
REWINE 6a edizione In degustazione oltre
100 vini del territorio presentati dagli stessi
produttori e accompagnati da prodotti tipici
È l’appuntamento estivo con il buon vino
veronese, più di 100 etichette tra bianchi,
rossi, rosati e bollicine provenienti da tutta
la provincia: Valpolicella, Bardolino, Custoza,
Lugana, Soave e Durello. Oltre al vino, si
potranno gustare anche prodotti tipici del
territorio (formaggi, salumi e olio) e ascoltare
buona musica nella magica e romantica
atmosfera del Lago di Garda. Ingresso: 15
euro (comprese degustazioni di vino e prodotti
tipici) Giovedì 3 Agosto, dalle 18.00 alle 24.00
Venerdì 4 Agosto, dalle 18.00 alle 24.00
Presso Dogana Veneta di Lazise   

14 luglio

19 luglio

Gardone Riviera (BS)
GHEMON in concerto. Classe 1982 tra i più
talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani.
Via Vittoriale 12 tel393 5545627
Lazise VR
Festival della Coralità – ASAC Lazise –
Dogana Veneta
Padenghe sul Garda (BS)
CINEMA SOTTO LE STELLE
Cinema Sotto Le Stelle ore 21.00 Cortile
Palazzo Barbieri 030 999 56 25

Salo` (BS)
ACQUEDOTTE - FESTIVAL CREMONA
SALò 5ª EDIZIONE “Le più belle canzoni di
Sanremo” Orchestra Sinfonica di Sanremo
Roberto Molinelli, direttore Monia Russo, voce
solista * In caso di maltempo c/o Cinema
Teatro Cristal. Ingresso a pagamento.
Piazza duomo
Desenzano del Garda (BS)
FABIO CONCATO IN CONCERTO

dal 18 al 19 luglio

dal 13 al 15 luglio
l’archetipo dell’amore perfetto Orchestra di
Fiati “Gasparo Bertolotti” Daniela Fusha,
violino solista Stefano Giacomelli, direttore
Musiche: Prokofiev, Bernstein, Sakai,
Mertens. Ingresso a pagamento.

Dal 12 al 14 luglio
Peschiera del Garda Vr
Festa del Patrono di San Benedetto di Lugana
presso la Parrrocchia di San Benedetto.
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13 luglio

Malcesine (VR)
CONCERTO SULL’ANTICO VELIERO
SIORA VERONICA Piazza del Porto ore
21:15 Località Sottodossi

Torri del Benaco (VR)
TRAVERSATA A NUOTO DEL GARDA
Traversata a nuoto del Garda da Torri del
Benaco a Toscolano Maderno. 7,5 KM
Salo` (BS)
61ª ESTATE MUSICALE DEL GARDA
“GASPARO DA SALO'” Savaria Symphony
Orchestra Enrico Fagone, contrabbasso
solista* e direttore Francesca Bonaita, violino
Musiche di Beethoven, Bottesini. * Enrico
Fagone suonerà il contrabbasso Gasparo da
Salò 1590 “Il Biondo”. Ingresso a pagamento.

Verona (VR) Arena
ROBERTO BOLLE & FRIENDS
Il 16 e 17 luglio 2019 torna, a grande
richiesta, Roberto Bolle and Friends, la
serata evento dedicata alle stelle della
Danza internazionale! L’evento si conferma
un immancabile omaggio all’intramontabile
eleganza del balletto di repertorio e alla
creatività della danza contemporanea, pronta
a ripetere lo straordinario successo che vede

16 e 17 luglio

primo uomo, metteva piede sulla superficie
lunare. Vent’anni fa i Cinelli’s pubblicavano
il loro primo album: “La luna sui cachi”. Uno
spettacolo tutto dedicato alla storica impresa
lunare bresciana: dalle visite mediche alla
partenza, al viaggio all’esplorazione, dalla vita
sull’astronave al ritorno sulla terra.
Via Castello, 12 3337733577

Dal 22 giugno al 7 settembre - Verona

AIDA

L'edizione storica di Aida, per la regia di Gianfranco de
Bosio, ispirata al primo allestimento del 1913 di Ettore
Fagiuoli, è in scena per 16 serate fino al 7 settembre
2019, come da tradizione a conclusione del Festival

dal 20 al 21 luglio
Garda (VR)
PREMIO LUCIANO BERETTA spettacolo
canoro in omaggio al grande paroliere della
musica italiana - Piazza Municipio, ore 21:00
Malcesine (VR)
FESTA DELLA MUSICA Il 20 e 21 Luglio
alla spiaggia di Paina, dalle ore 19:00,
l’Associazione Corpo Bandistico di Malcesine,
organizza la tradizionale “Festa della Musica”
con giochi, intrattenimento musicale e stand
gastronomici; tra le specialità proposte le
alette di pollo allo spiedo.

I

l titolo, che dal suo esordio nel 1913 sul palcoscenico areniano conta ormai oltre 670
recite, è l’opera simbolo dell’Arena di Verona. Nell'ambito degli eventi organizzati per
celebrare i 50 anni dal debutto di Plácido Domingo all’Arena e in Italia, il grande artista
madrileno sale sul podio per dirigere l'Orchestra e il Coro della Fondazione Arena
per la recita di Aida del 28 luglio 2019. La regia di Gianfranco de Bosio qui proposta, che
riprende la prima edizione del capolavoro verdiano, si pregia di un “superamento” della
messa in scena originaria ad opera di Ettore Fagiuoli. Negli anni Novanta infatti, grazie
alla stretta collaborazione con Rinaldo Olivieri, de Bosio realizza un dettaglio scenico che
compariva solo nei bozzetti di inizio secolo: l’imponente velario che nel quarto atto domina
la scena finale e copre suggestivamente la tomba di Aida e Radamès. A completamento
della messa in scena, il regista affida alla coreografa Susanna Egri il difficile compito di
ricreare le parti coreografiche previste dalla partitura verdiana, di cui non resta alcuna nota
storica dal 1913. La Egri, che segue le edizioni di Aida in Arena dal 1982, intraprende
dunque uno studio assiduo e ricerche accurate durate un intero anno, per portare in scena
un lavoro minuzioso che sa richiamare il gusto ottocentesco del contesto di composizione
dell’opera e, nel contempo, pone l’accento sull’innovazione che il balletto ha vissuto
nel 1913 e mette in risalto l’eccezionalità delle dimensioni del palcoscenico areniano.
Si comprende quindi come Aida sia divenuta l’opera simbolo dell’Arena di Verona, un
vero e proprio colossal: un successo senza tempo che, grazie all’alchimia tra la musica
di Giuseppe Verdi, il libretto di Antonio Ghislanzoni e il grande palcoscenico all’aperto
più grande al mondo, crea da oltre cento anni una magia senza tempo ricca di esoticità.

21 luglio
Soiano del lago (BS)
14 SOIANO BLUES FESTIVAL - ERIC
SARDINAS BAND Via Castello, 12
0302531536
Salo’ (BS)
MILLENOTE IN PIAZZA CONCERTO
TRIBUTO A J-AX In caso di maltempo c/o
Auditorium “P. Ceccato”, via Bezzecca:
ingresso gratuito

Garda (VR)
SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA
gastronomia a base di pesce di lago e musica
dal vivo - Lungolago Regina Adelaide, in
Località Borgo - dalle ore 11:00 alle 23:00
+39 045 6208428

15 luglio

Padenghe sul Garda (BS)
RASSEGNA LUNE DI TEATRO ore 21:00
Piazza D’Annunzio PAESE MIO CHE STAI
SULLA COLLINA” con Paola Rizzi, Teatro
Poetico di Gavardo (eventuale recupero
previsto il 24 luglio) Piazza D’Annunzio
030 999 56 25
Desenzano del Garda (BS)
FLUO RUN Corsa non competitiva e
camminata serale fluorescente A cura della
Polisportiva Fluo Run Spiaggia d’oro
Via Zamboni 7
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
Giovane Coro Accanto - dir. Gianpietro
Bertella Coro Note di Donne di Modena - dir.
Roberto Guerra Via Benamati
348 0019669
San felice del Benaco (BS)
I RUSTEGHI di Carlo Goldoni tradotto
in dialetto bresciano Compagnia teatrale
Rapoceldone- CarpenedoloPiazza Portese
Soiano del lago (BS)
THE CINELLI’S - SNASA Concerto
musica live Giancarlo Cinelli Chitarra e voce
Piergiorgio Cinelli Chitarra e voce
SNASA Cinquant’anni fa Neil Armstrong, il

con Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano
e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry
Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi
(batteria).Vicolo Fosse Castello 030 374 8726

Dal 19 al 21 luglio
Padenghe sul Garda (BS)
“ALLA CORTE DI CARLO... MAGNO”
da venerdì a domenica dalle ore 19:00
Castello di Padenghe Festa della Contrada
Monte - Castello e Gruppo 1001
Via Gramsci 030 999 56 25
Sirmione (BS)
Dreamin' Sirmione ore 18:00
A rock party with food and wine Parco San Vito

20 luglio

22 luglio

Direttore d'orchestra Francesco Ivan Ciampa (22, 27/6 – 5, 9, 12, 21, 24/7 – 3, 9, 18, 25,
28, 31/8) Plácido Domingo (28/7) Daniel Oren (3, 7/9)
Regia Gianfranco de Bosio - Coreografia Susanna Egri - Luci Paolo Mazzon
Maestro del Coro Vito Lombardi - Coordinatore del Ballo Gaetano Petrosino - Direttore
allestimenti scenici Michele Olcese - Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici Dell’Arena di Verona

Garda (VR)
LA BANDA GARDESANA Piazzetta Carlotti,
ore 21:00

Dal 22 al 27 luglio

Arena di Verona . Piazza Bra,1 Call Center +39 0458005151

Padenghe sul Garda (BS)
ORATORIO IN FESTA Musica e Stand
Gastronomici (Durante la settimana tornei
vari) Via Posserlé 030 999 56 25

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

23 luglio
Garda (VR)
CONCERTO DELLA BAND “BREAK FREE
- TRIBUTO AI QUEEN”Piazza del Municipio,
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ore 21:00
Gardone Riviera (BS)
CALEXICO AND IRON & WINE
A quattordici anni dalla pubblicazione di ‘In
the Reins’, suoneranno le canzoni incluse

nell’EP, oltre ad alcune nuove composizioni e
brani tratti dal vasto repertorio di entrambi.
Via Vittoriale 12 393 5545627

24 luglio
Garda (VR)
RASSEGNA “GARDA A TEATRO 2019”
Cortile della Pieve di Garda, ore 21:30
- commedia “BEN HUR, STORIA DI
ORDINARIA PERIFERIA” della Compagnia
LA MOSCHETA - autore Gianni Clementi regia Daniele Marchesin
Gardone Riviera (BS)
ALE & FRANZ IN ROMEO E GIULIETA
ALE E FRANZ, Romeo & Giulietta, Nati sotto
contraria stella da William Shakespeare
drammaturgia e regia Leo Muscato
con Eugenio Allegri Teodosio Barresi Marco
Gobetti Marco Zannoni musicista Roberto
Zanisi musiche Dario Buccino scene e
costumi Carla Ricotti disegno luci Alessandro
Verazzi Via Vittoriale 12 Gardone Riviera
393 5545627

del Gruppo Fotografico “LO SCATTO B.F.I.”
di Garda in collaborazione con A.I.D.A.M.A.
(Ass. Italiana degli Autori Multivisione
Artistica) - Ospiti della serata: Edoardo
Tettamanzi e Anzalone - aperta al pubblico,
in caso di maltempo la proiezione si terrà
presso il Municipio
Salo` (BS)
61° ESTATE MUSICALE DEL GARDA
GASPARO DA SALO’ Ingresso a pagamento
“La musica del cinema italiano” - Prima
assoluta New Talents Jazz Orchestra & I
Solisti Aquilani Mario Corvini, direttore * In
caso di maltempo c/o Cinema Teatro Cristal.
Gardone Riviera (BS)
GLEN HANSARD Cantautore, chitarrista,
attore, voce e chitarra dei The Frames,
vincitore del Premio Oscar nel 2008
con ‘Falling Slowly’, miglior canzone
originale tratta dal film ‘Once’, Via Vittoriale
12

28 luglio

Desenzano del Garda (BS)
FESTA SANTA MARIA MADDALENA
Stand gastronomici ed animazione A cura
della Parrocchia Santa Maria Maddalena
Oratorio Paolo VI e p.zza Malvezzi
030 9994211

26 luglio
Soiano del lago (BS)
PROIEZIONE DEL FILM BUMBLEBEE
La Proloco offrirà popcorn a tutti i bambini
Via Castello, 12 3337733577
Malcesine (VR)
FESTA DI S. ANNA
Desenzano del Garda (BS)
PODISTICA DI SANT’ANNA
Percorsi competitivi e non di 4 e 8 km. In
collaborazione con G.P. Sant’Angela- avis
desenzano a seguire ore 21.00 teatro sotto
le stelle: “non voglio mica la luna” di John
Comini, regia di P. Coscarelli con Paola Rizzi.
In collaborazione con la Compagnia Teatro
Gavardo 0309994215
Garda (VR)
PROIEZIONE DI AUDIOVISIVI
Piazzetta Santo Stefano, ore 21:00 - a cura
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Salo` (BS)
61° ESTATE MUSICALE DEL GARDA
GASPARO DA SALO’ “Alessandro
Quarta 5et plays Astor Piazzolla”
Alessandro Quarta, violino Giuseppe
Magagnino, pianoforte Franco Chirivì, chitarra
Michele Colaci, contrabbasso Cristian
Martina, batteria Ingresso a pagamento. In
caso di maltempo c/o Teatro Cristal.
Soiano del lago (BS)
POR AMOR DON QUIJOTE spettacolo
teatrale per bambini e famiglie Liberamente
tratto da Don Chisciotte della Mancia di Miguel
de Cervantes Saavedra Drammaturgia, regia
e interpretazione: Iosu Lezameta e Paolo
Vincentini Scenografia: Sonia Franzolin e Iosu
Lezameta Castello di Soiano Via Castello,
12 3337733577

Padenghe sul Garda (BS)
CINEMA SOTTO LE STELLE ore 21.00
Cortile Palazzo Barbieri 030 999 56 25
Garda (VR)
CONCERTO DE “LA BANDA GARDESANA”
Piazzetta Carlotti, ore 21:00

30 luglio
Padenghe sul Garda (BS)
CARTOONS FESTIVAL Piazza D’Annunzio

dal 2 al 4 agosto
Malcesine (VR) frazione Cassone
FESTA DEI CICLAMINI
stand gastronomici e intrattenimento
musicale Venerdì 0 Agosto ore 21:00 presso
la Piazza del Porto di Cassone “19° Concerto
di Mezza Estate” a cura del Coro “Le Voci
dell’Aril”. Cassone

dal 2 al 5 agosto
Lazise VR fraz Colà
Antica Sagra Madonna della Neve
Padenghe sul Garda (BS)
FESTA DEGLI ALPINI Dal 02 al 05 Agosto,
il 23 e il 24 Agosto, dal 30 Agosto all’1
Settembre FESTA DEGLI ALPINI, Nel parco
degli Alpini Padenghe sul Garda Dalle 18:00
Via Giuseppe Verdi 030 999 56 25

27 luglio

Dal 25 al 29 luglio

Dal 25 al 28 luglio

29 luglio

Garda (VR)
AVIS IN FESTA gastronomia e musica a
scopo benefico. E’ previsto un mercatino
caratteristico - Lungolago Regina Adelaide,
presso i Giardini di Palazzo dei Congressi
- dalle ore 11:00 alle 23:00 centro storico
+39 045 6208428
Lazise VR
Festa dell’Ospite e dello Sport
Pacengo – Campo San Daniele
Peschiera del Garda Vr
Antichi giochi della Festa dell'ospite
sul Canale di Mezzo. Ciclo tuffo, palo della
cuccagna e gara di gonfiabili a cura di
Associazione Compagnia del Morbo dalle
ore 18.00 alle 2.00.

Desenzano del Garda (BS)
EATINERO DESENZANO street food
Spiaggia d’oro Via Zamboni 7

Garda (VR)
FESTA DELLA CONTRADA PORTO
gastronomia e musica in attesa della 53^
edizione della gara remiera denominata “Palio
delle Contrade” - ore 20:30
Gardone Riviera (BS)
XAVIER RUDD Con nove album di studio in
sedici anni di attività discografica, XAVIER
RUDD si conferma tra i migliori esempi di
musicista impegnato su più fronti: attivista,
ambientalista, vegano, spiritualista e
amante del surf, il polistrumentista di origini
australiane è in grado di intrecciare alla
perfezione filosofia e musica, tra reggae
roots, vibrazioni positive e pop cristallino. Via
Vittoriale 12 Gardone Riviera
393 5545627

2 agosto

dal 26 al 28 luglio

Soiano del lago (BS)
“ÈL DÖBE” – COMMEDIA DIALETTALE
La Compagnia dèl Castèl dé Soià presenta
una farsa dialettale Autore e regista: Caterina
Bertelli Presentatore/Narratore/Fonico:
Annibale Perini Personaggi ed interpreti:
Conte Osvaldo Mauro Mongardi Maddalena
(cameriera sordomuta) Maria Rosa Bersanini
Nonno Oreste Carlo Donatini Maria (nubile
figlia di Oreste) Lucilla Zambaldi Don Pipino
Silvio Lorenzini Nicodemo (fattore del Conte)
Nicola Morsella Adelina (moglie di Artemisio)
Diego Maffizzoli Artemisio (marito di Adelina)
Maurizio Posenato Rinetta (figlia di Adelina e
Artemisio) Fabio Festa Tecnici: Scenografie:
Luigina Ceretti Maria Rizza Collaboratori:
Marino Tebaldini Paolo Tebaldini Bruno
Paganotti Via Castello, 12 3337733577
Garda (VR)
“A KIND OF MAGIC”concerto finale del
campus musicale estivo tenuto ad Ala (TN) a
cura dell’Associazione “SYB - SYMPHONIC
BAND” - Piazza del Municipio, ore 17:30
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
CONCERTO PER TROMBA E ORGANO
Tromba Alberto Bardelloni Organo Gerardo
Chimini Piazza San Marco 348 0019669

25 luglio

“Giuliano”In caso di maltempo c/o Auditorium
“P. Ceccato”, via Bezzecca: ingresso gratuito

Divertimento con le Mascotte dei più famosi
cartoni animati Piazza Caduti - Street
Food Nei locali del Centro - Specialità
gastronomiche Pizza Matteotti - Truccabimbi
e Karaoke Per le Vie del Centro - Bancarelle
e Gonfiabili 030 999 56 25
Garda (VR)
FESTA DELLA CONTRADA BORGO
gastronomia e musica ore 20:30

31 luglio
Garda (VR)
RASSEGNA “GARDA A TEATRO 2019”
Cortile della Pieve di Garda, ore 21:30 commedia “TERRA BUONA TERRA” di e
con Alessandro Anderloni
Salo` (BS)
SALO’ FOOD Cena nel golfo - 3ª edizione
Info: Creations 0365 61022

dal 31 luglio al 4 agosto
Desenzano del Garda (BS)
52ª FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE
Stand gastronomici musica ed animazione
a cura dei Cuori Bennati Porto di Rivoltella
via Borgo di Sotto 030 9994275

Dal 1 al 4 agosto
Lonato del Garda (BS)
LONATO IN FESTIVAL. ARTISTI DI
STRADA E INCANTI DAL MONDO
Quattro giorni di meraviglie, divertimento,
stupore per grandi e piccoli Dall’1 al 4
agosto negli ampi e suggestivi spazi del
parco e del castello, si esibiranno formazioni
di artisti di strada, compagnie di circo
contemporaneo e musicisti. Per soddisfare
il palato, accontentando tutti i gusti, verranno
allestiti vari punti di ristorazione per essere
sempre vicini alle postazioni di spettacolo e
degustare invitanti street food. Via Rocca 2
0309130060 BIGLIETTO Adulti 10,00 euro
Ridotto fino a 14 anni 3,00 euro Rocca
visconteo veneta Dalle 18.30 alle 24.00 www.lonatoinfestival.it

Anfo (BS)
CONCERTO ALL’ALBA omaggio a Fabrizio
De Andrè con gli Accordinsettima trio
Marco Chiappini (voce, chitarra), Stefano
Zeni (violino, cori) e Carlo Gorio (chitarre,
cori) L’appuntamento è promosso dalla
Comunità Montana di Valle Sabbia in
collaborazione con Acque E Terre Festival
SS 237 0365/83224
Desenzano del Garda (BS)
ALBA IN MUSICA ore 6.00 Flauto e
fisarmonica con l’Associazione culturale
Musical-Mente Villa Brunati Via Agello,5
Rivoltella 0309994215
Padenghe sul Garda (BS)
RASSEGNA LUNE DI TEATRO “IL PRIMO
MIRACOLO DI GESÙ”ore 21:00 a cura di
Teatro Stabile Torino Piazza D’Annunzio
030 999 56 25
Salo` (BS)
3° TORNEO OPEN CITTA’ DI SALO’
3° Torneo Open Città di Salò - “Trofeo
Argoclima” Società Canottieri Garda Salò.
Salo` (BS)
SALO’ MILLENOTE IN PIAZZA
Concerto tributo ai Negramaro Con Laband

Dal 1 al 5 agosto
Peschiera del Garda Vr
"San Benedetto in Festa" presso il
campo sportivo Parrocchia di San Benedetto
di Lugana. associazione NOI amici insieme.
Salo` (BS)
A VILLA SI BALLA 15ª edizione Centro
sportivo Oratorio di Villa -Dalle ore 19
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3 agosto
Desenzano del Garda (BS)
TRIBUTO A GIANNA NANNINI
con Katiuscia Bassani e Gianna Anima Piazza
della Concordia ore 21.30 a San Martino
Garda (VR)
CONCERTO DELLA BAND “CANTO
LIBERO - TRIBUTO BATTISTI” Piazza del
Municipio, ore 21:00 Piazza del Municipio
Salo` (BS)
SALO’ MILLENOTE IN PIAZZA QUEEN
TRIBUTE BAND “THE VIPERS”In caso
di maltempo c/o Cinema Cristal largo D.
Alighieri,1: ingresso gratuito
Soiano del lago (BS)
14 SOIANO BLUES FESTIVAL: BIG DADDY
WILSON BAND Castello, 0302531536

4 agosto
Anfo (BS)
ROCCA D’ANFO LIVE Misteri nella Rocca
Presentazione del libro ambientato sul
Lago d’Idro “Come foglie nell’acqua” in
collaborazione con Festival Giallo Garda e
Sistema Bibliotecario Nord Est bresciano. A
seguire cena con delitto -su prenotazione.
SS 237 0365/83224
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE IN
CORO 2019 “Diego Chimini” ARIE D’OPERA
Pianoforte Gerardo Chimini
Via Benamati 348 0019669
Verona (VR)
PLACIDO DOMINGO 50
Il 4 agosto 2019 Plácido Domingo torna
all’Arena di Verona per Plácido Domingo 50
- Arena Anniversary Night. La star mondiale
ha cominciato il suo illustre percorso in Italia
proprio all’Arena di Verona nell’estate 1969,
con Turandot e Don Carlo. Da allora è seguita
una carriera internazionale ai massimi livelli e
tuttora inarrestabile, come tenore, baritono,
direttore d’orchestra, general manager e
mentore di giovani talenti. Gli spettacoli già
in programma che lo vedranno protagonista
nel 2019 consolidano quindi il profondo
legame tra l’Opera Festival dell’anfiteatro
veronese e questo grande artista, a 50 anni
dal suo debutto sul palcoscenico più grande
del mondo. Arena di Verona Piazza Bra, 1
Verona 045 8057581

5 agosto
Garda (VR)
CIAPÀR LA CUCÀGNA competizione

sportiva della tradizione popolare, su palo
orizzontale disteso sulle acque del Lago di
Garda - ore 21:00 - Molo del Porto Vecchio

6 agosto
Bardolino (VR)
APERITIVO SOTTO LE STELLE
Food, wine, music and fun. Una serata di
degustazioni e divertimento in riva al Lago
di Garda. Il lungolago Cornicello di Bardolino
si trasforma in un bar a cielo aperto dove si
potranno degustare i vini veronesi e i piatti
tipici della tradizione accompagnati da buona
musica. Inizio ore 19 e termine ore 23.30.
Biglietti in prevendita a prezzo scontato
su www.eventbrite.it e disponibili fino ad
esaurimento dei posti. Lungolago Cornicello
+39 045 6212586
Garda (VR)
FESTA DELLA CONTRADA ANTICHE
MURA Gastronomia e musica ore 20:30;
Concerto del Coro “La Rocca”, con canti della
tradizione popolare gardesana - Piazzetta
della Libertà, ore 21:00

7 agosto
Garda (VR)
RASSEGNA “GARDA A TEATRO 2019
A cura della Compagnia Teatrale “La
Rumarola” - Cortile della Pieve di Garda,
ore 21:00 - commedia “PER INTERPOSTA
PERSONA” della Compagnia Teatrale LA
BUGIA - autore Richard Zordon - regia
Elena Merlo

Dal 1 al 4 agosto Lonato del Garda (BS)

Golfo di Salo’ dalle 18 alle 23
Salo` (BS)
ASPETTANDO FERRAGOSTO
Little & Junior Band di Salò9
Soiano del lago (BS)
ROBERTO PAMBIANCHI E IL CANTO
LIBERO Omaggio a Lucio Battisti
Via Castello, 12 3337733577
Verona (VR)
TOSCA di Giacomo Puccini. Proposta per
cinque rappresentazioni,nello scenografico
allestimento di Hugo de Ana, che ne ha
curato regia, scene, costumi e luci. De
Ana ha puntato su una teatralità di tipo
cinematografico, che sapesse trasmettere
la psicologia dei personaggi e cogliere
in maniera profonda le loro intenzioni
drammatiche. Arena di Verona Piazza Bra,
1 Verona 045 8057581

LONATO IN FESTIVAL

ARTISTI DI STRADA E INCANTI DAL MONDO

Dal 10 al 13 agosto
Peschiera del Garda Vr
“XXXIII Estate Alpina”, festa gruppo Alpini
di Peschiera presso il cortile della Palleria
Austriaca dalle ore 18.00 alle 24.00.

11 agosto

L

onato in Festival, giunto alla settima edizione, prosegue nel suo percorso di
crescita, delineando sempre più le sue peculiarità culturali e artistiche. Ormai
collaudata la sua formula, che propone al pubblico con un linguaggio semplice
ed immediato varie forme artistiche e contenuti culturali, il tutto racchiuso in
un’ambientazione storica di grande suggestione, la Rocca Visconteo Veneta di Lonato
del Garda (in provincia di Brescia), una fra le più imponenti fortezze del nord Italia, da
cui si gode un’impareggiabile vista sul lago. Dall’1 al 4 agosto negli ampi e suggestivi
spazi del parco e del castello, si esibiranno formazioni di artisti di strada, compagnie
di circo contemporaneo e musicisti. Sarà un’edizione dedicata particolarmente al Circo
Contemporaneo con artisti e compagnie italiane note in tutto il mondo per la loro bravura
e per la qualità dei loro spettacoli. Nel cartellone non poteva mancare quest’anno un
omaggio a Leonardo da Vinci: Nicola Bruni e Cecilia Fumanelli presenteranno “Leonardo, il
peso e la piuma”, spettacolo di teatro-circo che racconta di un genio fuori da ogni schema,
che ha fatto della sua vita un gioco, una ricerca e uno studio; e anche di un uomo che
oggi ancora lascia nel mistero coloro che cercano di scoprire la sua vera natura. Roue
cyr, giocoleria, canto, danza, mimo, comicità: tutto convergerà per descrivere Leonardo,
come se nella sua vita fosse stato protagonista di uno spettacolo avvincente e creativo.
Gradito ritorno dopo una eccezionale anteprima lo scorso anno, arriverà a Lonato
Circo Zoé, una delle più prestigiose compagnie di Circo Contemporaneo Italiane, che
metterà in scena il suo cavallo di battaglia “Naufragata”, un dolce naufragar in un mare
di acrobazie e virtuosismi. In cartellone anche un’altra prestigiosa compagnia: Circo
El Grito, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e perennemente in
tour in tutte le più importanti piazze e festival europei. Il suo nome porta ben impressa
la sua componente internazionale (è stata infatti fondata dall’acrobata uruguaiana
Fabiana Ruiz Diaz e dall’artista multidisciplinare italiano Giacomo Costantini) e a Lonato
porterà in scena lo spettacolo Scratch and stretch. Già confermati anche la compagnia
Cadute dalle Nuvole con lo spettacolo Gleam, fresco di debutto, i francesi del gruppo
Envol Distratto con lo spettacolo J’ai les crocs dove clownerie, magia e manipolazione
di oggetti sono un invito ad un’avventura gustativa e di meraviglia per tutti i sensi, e la
marionettista Nadia Imperio con lo spettacolo “Camminando sotto il filo”, un recital in cui
si alternano sulla scena vari personaggi, alcuni dei quali ispirati alla cultura sarda, dentro
cui confluisce comunque anche l’arte marionettistica internazionale. Anche quest’anno il
complesso monumentale che ospita la manifestazione sarà valorizzato con una mostra
fotografica in omaggio al 150° anniversario della nascita del Senatore Ugo Da Como,
ideatore e fondatore di questa importante realtà culturale; la sua dimora – la Casa del
Podestà – verrà animata nei giorni del Festival dalle Visite guidate teatrali, nelle quali
i personaggi realmente vissuti nella Rocca ai tempi di Ugo Da Como condurranno il
pubblico alla scoperta dei luoghi e dei più importanti e originali accadimenti storici.
Grande spazio sarà dedicato al divertimento dei bambini con giochi e spettacoli adatti
al pubblico dei più piccoli. Per soddisfare il palato, accontentando tutti i gusti, verranno
allestiti vari punti di ristorazione per essere sempre vicini alle postazioni di spettacolo e
degustare invitanti street food.

Verona (VR)
CARMINA BURANA di Carl Orff,

8 agosto
Padenghe sul Garda (BS)
A ME GLI OCCHI DI G. FEYDEAU di
G. Feydeau N.C.T. Rapisarda Piazza
D’Annunzio 030 999 56 25

9 agosto
Garda (VR)
CONCERTO BAND “TREE GEES
-TRIBUTO AI BEE GEES”
Piazza del Municipio, ore 21:00
Desenzano del Garda (BS)
CAMMINATA NOTTURNA E
OSSERVAZIONE DELLE STELLE In
collaborazione con il CAI di Desenzano.
Interverrà i Prof. Fabio Peri astrofisico
0309994215
Padenghe sul Garda (BS)
CINEMA SOTTO LE STELLE
Cortile del Comune ore 21:00 Via Italo
Barbieri 030 999 56 25
Soiano del lago (BS)
TRIO ENTRÉE – CONCERTO JAZZ
Tromba: Alberto Bardelloni Trombone:
Andrea Andreoli Pianoforte: Oscar Del
Barba. Rielaborazione di brani di Scott Joplin,
padre del Ragtime, a cura di Oscar Del
Barba, per pianoforte, tromba e trombone,
mantenendo il particolare senso di serietà
e rarefatta eloquenza, conservando una
chiara fisionomia dei temi e “colorandoli” col
suono degli ottoni, che amplifica quel senso
di sobrietà ed eleganza.
Via Castello, 12 3337733577

dal 9 al 10 agosto
Lazise (VR)– Loc. Parolotta
Festa trebbiatura ed aratura
Malcesine (VR)
MALCESINE BLUES FESTIVAL
Malcesine Blues Festival 2019 Due giorni di
grande musica blues firmati Onde Sonore
Il palco allestito presso i Giardini Comunali,
rigorosamente gratuito, vedrà protagonisti
numerosi artisti! Durante il giorno ci saranno
una serie di set acustici nelle piazzette e nelle
vie del centro storico.

10 agosto
Desenzano del Garda (BS)
44^ FESTA DEL VINO Stand gastronomici
musica, esposizione mezzi agricoli, tornei
sportivi, animazione A cura di G.S. San
Martino Campo sportivo - S. Martino d/B
Piazza della Concordia
Padenghe sul Garda (BS)
FESTA DELLE STELLE Evento Proloco, ore
21:00 Castello Via Gramsci 030 999 56 25
Salo` (BS)
REGATA DELLE BISSE

il grande affresco musicale di poesia
medievale che per la terza volta risuonerà
tra le antiche pietre dell’Arena di Verona. I 24
brani musicati da Orff, prevalentemente in
latino, alcuni in alto tedesco antico ed uno in
provenzale, sono tratti da una raccolta ditesti
poetici medievali dell’XI e XII secolo ritrovati
nel monastero bavarese di Benediktbeuern,
nei pressi di Bad Tölz in Baviera, e tramandati
da un importante manoscritto contenuto in
un codice miniato del Tredicesimo secolo,
il Codex Latinus Monacensis 4550 oCodex
Buranus: da qui il termine Carmina Burana,
introdotto nel 1847 dallo studioso Johann
Andreas Schmeller in occasione della prima
pubblicazione del manoscritto.Arena di
Verona Piazza Bra, 1 Verona 045 8057581
Padenghe sul Garda (BS)
CINEMA SOTTO LE STELLE ore 21:00
Cortile Palazzo Barbieri Via Italo Barbieri
030 999 56 25

13 agosto

BIGLIETTO D’INGRESSO AL COMPLESSO MONUMENTALE Adulti 10,00 euro
Ridotto bambini (fino a 14 anni) 3,00 euro Via Rocca,2 Lonato. ORARI Dalle 18.30 alle
24.00 INFO: Tel. 0039 0309130060 - www.lonatoinfestival.it - info@lonatoinfestival.it

Salò (BS)
SALO’ MILLENOTE IN PIAZZA
Concerto di “Sarah Jane Morris” In caso di
maltempo c/o Auditorium “P. Ceccato”, via
Bezzecca: ingresso gratuito

24/08/2019 - Malcesine (VR)

14 agosto

SWIM THE CASTLE 4° edizione

Desenzano del Garda (BS)
CINEMA ALL’APERTO FILM”NON CI
RESTA CHE VINCERE” di Javier Fesser
(Spagna. Messico 2018) 0309994215
Padenghe sul Garda (BS)
CINEMA SOTTO LE STELLE ore 21:00
Palazzo Barbieri Via Italo Barbieri
Via Italo Barbieri 030 999 56 25

Gara di nuoto in acque libere nello splendido anfiteatro di
Lido Paina, alle pendici del suggestivo Castello Scaligero

S

ono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 di Swim the Castle,
immancabile appuntamento dell’estate gardesana, che lo scorso anno ha visto
ai blocchi di partenza oltre 400 “maratoneti del nuoto”, in lizza per i podi maschile
e femminile della 2 e della 4 chilometri. E l’organizzazione della società sportiva
Algiz di Malcesine annuncia la nuova sfida intitolata “Memorial Carlo”, una 6 chilometri
dedicata agli atleti più esperti da affrontare tutta d’un fiato. Il comitato organizzatore è
già al lavoro per mettere a punto le novità in programma e perfezionare gli aspetti tecnici
lungo il percorso di gara, unico circuito ad anello di tutto il lago. Mentre numerosi atleti
hanno già confermato il loro ritorno con l’obiettivo di interpretare al meglio le condizioni di
un teatro di gara d’eccezione, che nel 2018 ha visto salire sul gradino più alto del podio
Fabio Calmasini e Elisa Battistoni, entrambi della categoria 36/50, per la 4 km,  Davide
Caleffi e Sara Giacomini, categoria 14/35, per la 2 km. In attesa di conoscere i temerari
che sceglieranno di affrontare con coraggio il nuovo percorso a 6 km, il più impegnativo
in assoluto, un omaggio all’amico recentemente scomparso Carlo Buniotto, ex capitano
del veliero Siora Veronica, grande appassionato di lago e sport acquatici. Al termine della
gara il Castello Scaligero farà da sfondo al palco allestito per le premiazioni, e il teatro di
gara lascerà spazio al divertimento fino al calar della sera.

15 agosto
Garda (VR)
PALIO DELLE CONTRADE 2019 - 53^
Edizione. festa folkloristica in onore di Santa
Maria Assunta, Patrona di Garda, e gara
remiera maschile sulle “bisse”, le tradizionali
imbarcazioni da pesca locali, con la tecnica
della voga in piedi, nello spazio acqueo
antistante al Municipio, a partire dalle ore
21:15. Le nove antiche Contrade del centro
storico di Garda saranno le vere protagoniste
per la conquista del Palio, la statuina della
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Dipende - Giornale del Garda

Madonna che il vincitore conserva nella
propria contrada fino all’anno successivo.
Al termine della gara si terrà il consueto
spettacolo pirotecnico sul lago
Salo` (BS)
GRAN CONCERTO DI FERRAGOSTO
Orchestra di Fiati “Gasparo Bertolotti” di Salò
Ingresso a pagamento.
Soiano del lago (BS)
LOS PALMITOS musica dal mondo:
Francesco Palmas – voce e chitarra Monica
Tartari -Voce e percussioni Julio Perizzolo
– percussioni e coro Max Saviola – Basso
e coro. Castello di Soiano Via Castello, 12
3337733577
Padenghe sul Garda (BS)
TEATRO. IL VENTAGLIO di Lady
Windermere di O. Wilde N.C.T. Rapisarda
Piazza D’Annunzio ore 21:00 030 999 56 25
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO
ESTATE IN CORO 2019 “Diego Chimini”
CONCERTO CORALE NELLA SOLENNITA’
DELL’ASSUNTA Corale Santa Cecilia di
Maderno - dir. Gianpietro Bertella Piazza
San Marco 348 0019669
Desenzano del Garda (BS) Rivoltella
PIRLENFEST Manifestazione statica d’auto
d’epoca con rinfresco a base di “pirlo” A cura
di Ruote d’Epoca Desenzano via di Vittorio

16 agosto
Anfo (BS)
CINEMA ALL’APERTO ALLA ROCCA
D’ANFO In collaborazione con il Film Festival
del Garda, proiezione del film vincitore
dell’edizione 2019. Film sottotitolato

Dal 16 al 20 agosto
Garda (VR)
ANTICA SAGRA DI SAN BERNARDO
gastronomia, musica dal vivo e ricco parco
divertimenti per i più piccoli - Loc. San
Bernardo, in prossimità chiesetta
Peschiera del Garda Vr
XXVII Palio delle Mura della Fortezza con
Spettacolo Pirotecnico Incendio dei Voltoni
nella serata del 20 agosto alle ore 23.00.

17 agosto
Desenzano del Garda (BS)
NOTTE D’INCANTO 30^ EDIZIONE
Spettacolo di musica, danza, canto, poesia e
spettacolo pirotecnico a cura degli Amici del
Porto Vecchio Opzione pioggia 18 Agosto
Malcesine (VR)
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Festa per il Triduo e per la solidarietà Salò
(BS)
SALO’ MILLENOTE IN PIAZZA Concerto del
“Jessita Mc Kinney 4ET” Omaggio alle grandi
voci americane, jazz, soul, pop. In caso di
maltempo c/o Cinema Teatro Cristal ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.
Soiano del lago (BS)
AREA 51 – ROCK TRIBUTE BAND
Tributo alle più belle rock ballads e ai classici
del rock restando fedeli ai pezzi il piu’ possibile
con cura dei suoni e delle esecuzioni. Enrico
Tagliani: batteria Anna Paolantoni: voce e
cori Luca Chiappini: basso Davide Giuliano:
tastiere Marco Laffranchi: chitarre Mirko
Tonoli: chitarre Andrea Cataldo: voce e cori
Via Castello, 12 3337733577

Dal 17 al 18 agosto
Padenghe sul Garda (BS)
FESTA MEDIEVALE nel Centro di Padenghe
dalle ore 10:00 animazione e stand
gastronomici 030 999 56 25

19 agosto
Malcesine (VR)
THE WILLING FOLLS IN CONCERTO ai
giardini pubblici “Padre Mario Casella” ore
21:15, -musica irlandese dal vivo. a cura
dell’Ass.Noi per loro Ingresso gratuito.

20 agosto
Salo` (BS)
TANGO IN PIAZZA A cura dell’associazione
“Alma Regina”.

Dipende - Giornale del Garda

21 agosto

Soiano del lago (BS)
COMMEDIA DIALETTALE Il Teatro Gavardo
presenta Paola Rizzi in Non voglio mica la luna
Spettacolo comico in dialetto bresciano Scritto
da John Comini Regia di Peppino Coscarelli
collaborazione tecnica di Luca Lombardi
Castello Via Castello, 12 3337733577
Salo` (BS)
SHOW N3 SPETTACOLO DI DANZA
Direzione artistica Alessandra Dolcetti A cura
Candies’ Academy. In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà 1 settembre.
Malcesine (VR)
VETRINE D’ARTE E GIARDINI DEL FATTO
A MANO 4° Edizione Sinergia fra artisti e
negozi che trasformerà le vie di Malcesine in
una galleria d’arte in tutte le sue sfaccettature,
non solo pittura e fotografia ma espressione
e creatività. Il giardino “Padre Mario Casella”
accoglierà bancarelle con opere fatte a mano;
sabato dalle 10.00 alle 22.00 e domenica
dalle 10.00 alle 19.00 Mostra collettiva al
Palazzo dei Capitani

Garda (VR)
RASSEGNA “GARDA A TEATRO 2019”
Cortile della Pieve di Garda, ore 21:00 commedia “PERSONAGGI IN CERCA DI
INTERPRETI” degli autori Margherita Monga
ed Enrica Beccaris - regia Margherita Monga

23 agosto
Soiano del lago (BS) Castello di Soiano
LE MARIONETTE DI TANCREDI MUCHETTI
spettacolo di marionette per grandi e piccini
" la lotteria di vienna - il tarlan della moscova - il
circo" Via Castello, 12 3337733577
Padenghe sul Garda (BS)
FOTOCLUB SERATA AUDIOVISIVI
Cortile Comunale 21:00 Via Italo Barbieri
030 999 56 25

Dal 23 al 25 agosto

1 settembre

Lazise (Vr)
Festa dell’Ospite
Peschiera del Garda Vr
Europen Brewery Festival in
Piazzale Betteloni a cura di Elko Snc.
Salo` (BS)
FESTA DELLE RIVE
Serate danzanti con stand gastronomico

Gardone Riviera (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
ARIE SACRE Solisti della Corale Santa
Cecilia di Maderno. Via Resola 4 Loc. Fasano
del Garda 348 0019669

24 agosto

2 settembre

Desenzano del Garda (BS); Sirmione (BS)
NUOTA CON NOI PER NOI Traversata a
nuoto dal porto di Sirmione al porto di Rivoltella
A cura di ASD Garda Lago Accessible
Garda (VR)
Concerto della band “TRIBUTO ITALIANO”
Cover band Piazza del Municipio, ore 21:00
Malcesine (VR)
SWIM THE CASTLE. Gara di nuoto in acque
libere a Lido Paina, alle pendici del Castello
Soiano del lago (BS)
FILM -MIA E IL LEONE BIANCO La Proloco
offrirà popcorn a tutti i bambini! Castello
3337733577

Malcesine (VR)
THE CLUB ABBA IN CONCERTO giardini
pubblici Padre Mario Casella ore 21.15

5 settembre
Malcesine (VR)
18° FESTA DI CAMPAGNOLA una piacevole
serata in Località Campagnola: stand
enogastronomici con specialità locali, musica
dal vivo & DJ Music, lotteria con ricchi premi
e l’immancabile spettacolo pirotecnico.
Apertura stand 18.30 Menù: piatto unico
con bruschetta, alette di pollo, salamella e
carbonera.

25 agosto

Dal 6 all' 8 settembre

Desenzano del Garda (BS)
CONCERTO ALL'ALBA Eleuteria Arena,
voce e violoncello ore 6.00 Piazza Cappelletti
0309994215
Salo` (BS)
CORSA COLORATA NEL GOLFO
3ª edizione Info: 0365 61022
Salo` (BS)
CONCERTO DI VINE VINILE Ore 20.30
Grande spettacolo pirotecnicomusicale Ore 22.30 Golfo e lungolago

Valeggio sul Mincio (VR)
TORTELLINI E DINTORNI Percorso
enogastronomico, alla scoperta del territorio
valeggiano e dell’entroterra gardesano ed
offre l’occasione di conoscere e gustare i vini
e i piatti più prelibati che Valeggio sul Mincio
offre alla tavola: tortellini e tortelli, Custoza,
Bardolino e Bardolino Chiaretto, sorprendenti
dessert. Le serate di Tortellini e Dintorni sono
animate da concerti di #musica dal vivo,
spettacoli, mostre tematiche. Una sezione
dedicata all’ editoria presenta pubblicazioni e
riviste dedicate alle ricette di cucina e allo style
food. Il viaggio nel gusto, nei sapori e nelle
tradizioni di Tortellini e Dintorni comprende
anche il MercatodiEccellenza, di produttori
selezionati. Per conoscere e ammirare le
bellezze di Valeggio e il suo patrimonio
naturale e storico, escursioni e visite guidate
alla scoperta del paese e dei dintorni, ricchi di
storia e fascino. Piazza Carlo Alberto

26 agosto
Malcesine (VR) Porto
CONCERTO PROFESSIONE CROONER
DA SINATRA A BUBLE’ sull’antico Veliero
Siora Veronica Piazza del Porto ore 21:15
Località Sottodossi

30 agosto
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DELL’ANITRA Festa Patronale di
S. Giovanni Battista di Capolaterra. Stand
gastronomici, musica ed animazione A cura
della Parrrocchia di S. Giuseppe Lavoratore
Oratorio Giovanni XXIII - P.zza Gardibaldi Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
Conferenza Concerto del M° Gerardo Chimini
Variazioni Goldberg, BWV 988 di J. S. BACH
Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione
mail: bertellag@coralesantacecilia.it,
Via Benamati cell. 348 0019669

7 settembre
Anfo (BS)
ROCCA D’ANFO LIVE
“Il muro”. Spettacolo teatrale Di Marco Cortesi
e Mara Maschini in occasione dei trentanni
dalla caduta del Muro di Berlino. Patrocinato
dal Progetto Europeo ATRIUM -consigliato ad
un pubblico maggiore di anni 15- 0365/83224
.

Dal 14/09/2019 al 15/09/2019

31 agosto

Monzambano (MN)
RIEVOCAZIONE MEDIEVALE La più bella
festa medievale di tutte nel bellissimo Castello
di Monzambano. Spettacoli, Musica Antica,
Giochi Medievali, Antichi Mestieri, Osterie
e locande storiche rendono questo evento
unico ed imperdibile! VIA CASTELLO, 1

Arco (TN)
ROCK MASTER DUELLO INFUOCATO
Dieci tra i climbers migliori al mondo si
affronteranno eleggendo un unico vincitore.
Due atleti uno contro l’altro su due pareti di
elevata difficoltà si scontreranno al Climbing
Stadium, con un minuto soltanto per superare
i 25 metri di 8a. Biglietti 15 euro in vendita
dalle ore 20.30 di sabato.

15 settembre
Toscolano-maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE

30

IN CORO 2019 “Diego Chimini”
CONCERTO PER ORGANO E CORO
Organo Gerardo Chimini Voci maschili della
Corale Santa Cecilia - dir. Gianpietro Bertella
Via Montemaderno 348 0019669
Malcesine (VR)
20° RADUNO INTERNAZIONALE DI
BANDE MUSICALI “CITTà DI MALCESINE”
Il Corpo Bandistico di Malcesine organizza
il Raduno Internazionale “Città di Malcesine”
che avrà luogo domenica con Partenza della
sfilata dalle piazze alle Ore 10.30

16 settembre
Lazise (Vr)
5^ ed. sfilata “Musica e Moda in Dogana”
Lazise – Dogana Veneta

19 settembre
Anfo (BS)
CAMBI DI STAGIONE divagazioni tra musica,
letteratura e meteorologia Piergiorgio Cinelli
e Barbara Mino . l’ironia delle canzoni del
noto musicista bresciano e l’humor di scrittori
come Francesco Piccolo, Andrea Camilleri,
Stefano Benni, John Niven. Un divertente
concerto-lettura che con sguardo dolce e
ironico ci parla di passaggi esistenziali e
stagionali, un viaggio agrodolce di musica e
parole. Lo spettacolo è promosso all’interno
del Festival FeliceMENTE a cura del Sistema
Bibliotecario Nordest BS. L’ingresso è
libero, lo spettacolo si terrà anche in caso di
maltempo. SS 237 tel. 0365/83224

21 settembre
Desenzano del Garda (BS)
DODICESIMA RASSEGNA DI DANZA
Dodicesima rassegna di danza con la
Direzione artistica di Rosanna Di Terlizzi
e la collaborazione del Mastro Leo Doria
Picchirallo. L’ingresso è 10€ La rassegna
è una vetrina per le scuole e per chi vuol
rappresentare il proprio lavoro artistico,
dando spazio a ogni coreografia. Presenta
Francesca Gardenato In caso di pioggia lo
spettacolo sarà rinviato al 22 settembre.
CASTELLO Vicolo Fosse 34932488033

27 settembre
Toscolano-Maderno (BS)
IX FESTIVAL CONCERTISTICO ESTATE
IN CORO 2019 “Diego Chimini”
CONCERTO CORALE Corale Santa Cecilia
di Maderno - dir. Gianpietro Bertella Sunshine
Coast Oriana Choir, Australia  - dir. Fay Baker
Via Statale 348 0019669

28 settembre
Brescia (BS)
QUATTRO CHIACCHIERE DAVANTI AL
DUOMO “Brescia, i luoghi della musica”
UN’INIZIATIVA INFOPOINT- 11 incontri
dedicati a storia, cultura e turismo della città,
per scoprire e riscoprire insieme le curiosità e i
segreti di Brescia! Dal Rinascimento di Luca
Marenzio al Novecento di Arturo Benedetti
Michelangeli e Giancarlo Facchinetti: una
breve conversazione che ripercorre le tappe
storiche e geografiche del legame tra la città di
Brescia e la grande musica. Interviene Fabio
Larovere, direttore artistico di Cieli Vibranti,
giornalista e scrittore

ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI DALL' 1 GIUGNO AL 6 OTTOBRE 2019

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

MOTORSHIPS AND FAST SERVICES TIMETABLE FROM the 1st JUNE to the 6th OCTOBER 2019

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

SR : Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge

: Non effettua trasporto biciclette - Bicycles not allowed.

T : Traghetto con trasporto veicoli tra Limone traghetto e Malcesine traghetto e viceversa
(estratto dall'orario traghetto)
Ferry service with vehicle transport between Limone Traghetto and Malcesine Traghetto and vice versa
(ferry timetable extract)

: Corse consigliate per l'imbarco di biciclette - Recommended routes for bicycles transport.
: I passeggeri in carrozzina sono invitati ad informarsi sulle condizioni del trasporto
(tel. 030-9149511, numero Verde 800-551801).
Passengers with wheelchairs are kindly invited to inform themselves regarding the travel
facilities (phone: 030-9149511, freephone 800-551801 Italy only).

: Corse con imbarco di biciclette limitato e condizionato dal traffico contingente.
I viaggiatori sono invitati ad informarsi preventivamente presso le biglietterie di terra o presso il numero verde 800-551801.
Routes with limited access to bicycles due to incoming traffic.
Passengers are therefore kindly invited to ask in advance at the ticket offices or calling the freephone customer service 800-551801 (Italy only).

[A] : Si effettua solo nelle giornate di sabato dei mesi di luglio ed agosto 2019.
Only on Saturday of July and August 2019.

NOTA GENERALE: Per esigenze organizzative e/o cause di forza maggiore le navi in servizio possono
essere sostituite con altre per le quali possono variare le condizioni del trasporto.
GENERAL NOTE: due to organisational or to force majeure reasons, ships may be substituted by
different ones, and the travel facilities may vary.

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

: Servizio ristorante e bar a bordo.
Restaurant and bar services onboard.

: Servizio bar a bordo.
Bar service onboard.

: Corse consigliate ai passeggeri in carrozzina.
Recommended routes to passengers with wheelchairs.

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali. - Timetables could change depending on traffic conditions at the ports.

edizione del 30/04/2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Piazza Matteotti - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030/9149511 - Fax 030/9149520 - n° verde 800/551801 – www.navigazionelaghi.it

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

TRAGHETTO AUTOVEICOLI LIMONE – MALCESINE – LIMONE

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

VEHICLE FERRY LIMONE – MALCESINE – LIMONE
ORARIO DAL 1 GIUGNO AL 6 OTTOBRE 2019
TIMETABLE FROM the 1st JUNE TO the 6th OCTOBER 2019

ORARIO DAL 1 GIUGNO AL 6 OTTOBRE 2019
TIMETABLE FROM the 1st JUNE TO the 6th OCTOBER 2019
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[B] : si effettua il sabato ed i festivi fino al 19 luglio 2019. Giornaliera dal 20 luglio al 25 agosto. Cessa dal 26 agosto 2019 in avanti.
: on Saturday, Sunday and Public Holidays until 19 th July 2019. Daily from 20th July to 25th August. Stops from 26th August 2019 onwards.

= imbarco e sbarco autoveicoli – vehicles embarking and disembarking
Tutte le corse sono consigliate ai passeggeri in carrozzina - All the ferry routes are recommended to passengers with wheelchairs

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

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

TARIFFE LIMONE TRAGHETTO – MALCESINE TRAGHETTO O VICEVERSA (SOLA ANDATA)
FERRY FARES LIMONE TRAGHETTO – MALCESINE TRAGHETTO OR VICE VERSA (ONE WAY)

(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

(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)
Biciclette senza motore – Bikes (no engine)
€ 6,80
Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc
€ 7,30
Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc
€ 9,50
Auto fino a m 3,50 di lunghezza – Cars up to 3,50 m in length
€ 9,50
Auto fino a m 4,50 di lunghezza – Cars up to 4,50 m in length
€ 11,70
Auto oltre m 4,50 di lunghezza – Cars over 4,50 m in length
€ 14,80
Camper – Caravan
€ 20,10
Ogni altro passeggero adulto – any extra adult passenger
€ 6,50

Tariffe Veicoli (conducente compreso) – Vehicle fares (driver included)
Biciclette senza motore – Bikes (no engine)
€ 8,00
Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc
€ 8,50
Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc
€ 10,70
Auto fino a m 3,50 di lunghezza – Cars up to 3,50 m in length
€ 10,70
Auto fino a m 4,50 di lunghezza – Cars up to 4,50 m in length
€ 12,90
Auto oltre m 4,50 di lunghezza – Cars over 4,50 m in length
€ 16,00
Camper – Caravan
€ 21,30
Ogni altro passeggero adulto – any extra adult passenger
€ 6,50

Tariffe Veicoli (conducente gratuito) – Vehicle fares (driver free)
€ 20,60
Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats
€ 26,10
Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats
Tariffe Passeggeri – passengers fares:
Adulti – adults
Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti
Children from 4 to under 12 years
Comitive (da 15 persone) – Groups (composed by 15 people)
Persone diversamente abili – Disabled people

€ 6,50
€ 3,60
€ 5,30
€ 3,60

Tariffe Veicoli (conducente gratuito) – Vehicle fares (driver free)
Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats
€ 20,60
Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats
€ 26,10
Tariffe passeggeri – passenger fares:
Adulti – adults
€ 6,50
Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti –
Children from 4 to under 12 years
€ 3,60
Comitive (da 15 persone paganti) – Groups (composed by 15 people)
€ 5,30
Persone diversamente abili – Disabled People
€ 3,60

(pubblicazione del 11/04/2019)

(pubblicazione del 11/04/2019)

ATTENZIONE
Date e orari potrebbero subire
variazioni.
Vi consigliamo di contattare gli
organizzatori prima di recarvi
sul luogo dell'evento.
Sul portale interattivo di Dipende
www.eventilagodigarda.com
trovate i calendari completi
aggiornati quotidianamente e
potete voi stessi iscrivervi per
inserire manifestazioni.
Iscrivendovi al portale ogni giovedì
riceverete la newsletter con tutti gli
eventi del weekend successivo.

iniziativa “Conosci il tuo lago"
Promozione riservata ai cittadini gardesani residenti e realizzata in
collaborazione con i Comuni che hanno aderito al progetto per tutto il 2019 sui
servizi pubblici di linea. Prevede l'applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari
per passeggeri e sulle carte di libera circolazione fino al 20% sulle tratte più
lunghe. La riduzione non è cumulabile con altre iniziative e/o riduzioni tariffarie
e non è valida sui noleggi e sulle crociere speciali. Per ottenere la riduzione è
sufficiente presentare alla biglietteria di uno qualsiasi degli scali Navigazione
Lago di Garda un documento di identità attestante la residenza in uno dei
comuni che hanno aderito all'iniziativa (1 cad. per ogni biglietto). Per tutte le
informazioni inerenti il servizio ci si può rivolgere a: NAVIGAZIONE LAGO
DI GARDA - Direzione di Esercizio telefono 030-9149511 numero verde
800-551801 www.navigazionelaghi.it - e-mail: infogarda@navigazionelaghi.it
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

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 reductions: 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

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

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Dipende - Giornale del Garda

Tende

da sole

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

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it

Dipende - Giornale del Garda

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

