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B ITTE? BITE? BEAT? 
BYTE & B ANDS

CINEMA MUTO IN CITTA'
ma con musica dal vivo
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aprite le orecchie, passanti
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"Nulla è meglio per un inizio che cercare di scoprire dove qualcun altro vuole arrivare: talvolta è un bivio, talvolta un incrocio, ..."
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EDITOSURREALE
UN OMAGGIO AL CENTENARIO DELLA 
NASCITA DI PAUL ELUARD,
AL CINQUANTENARIO DELLA MORTE 
DI ROBERT DESNOS,
ED AGLI ULTIMI CINQUE MINUTI 
PRIMA DI SVEGLIARSI

Dipende torna a mordere. Dopo 
l'esperimento di assottigliamento 
del mese scorso, ci siamo detti: no, 
grazie. Il circondario comincia ad 
essere affollato di carta, più o meno 
pesante, più o meno preziosa.
Più o meno utile.
Peccato che spesso manchino gli 
spessori. Sì, tutto quel che sta scritto 
fra una riga e l'altra. Di fronte alle 
brochures eleganti e costose abbiamo 
ribadito il valore dei contenuti.
E così continuiamo ad uscire in ro-
tativa. Così canta la carta. Con quel 
lento partire di ingranaggi da cartone 
animato che via via si trasforma in 
una inquadratura da film americano 
degli anni quaranta...

Lezioni di Pageball

LA FORMAZIONE AL 
VENTIDUESIMO INNING

allenatore:
Beppe Rocca
lanciatore:
Raffaella  Visconti
battitore:
Elidio "Bignose" Rocchi
prima base:
Fabio "Halfpint" KoRyu 
seconda base:
Gregorio "Madhair" Trebucchi
terza base:
Maurizio "ThePrince" B. Curuz
catcher:
Antonio "Slowhand" De Santis
esterno:
Franco "Longleg" Vergna
suggeritori:
Claudio  "Sing-Singer" Andrizzi
Annalisa "Bookie" Bruni
massaggiatore:
Fabrizio "Physio" Martinelli

arbitro:
Flavio "Brainy" Bordignon

Ringraziamo inoltre tutti gli ignoti 
collaboratori, gli spettatori e i 
sostenitori della squadra, senza i 
quali questo ventiduesimo inning 
della partita non sarebbe stato 
possibile. 
Indipendentemente.
In tempi in cui la politica diventa 
sempre più metafora dello sport 
(o è il contrario? non si capisce 
più bene...) giova ricordare a 
tutti che la foga competitiva ha 
ben poco a che vedere con lo 
spirito sportivo. Se sportivi si deve 
fingere di essere, allora bisogna 
imparare a farlo quanto meno 
sportivamente. O no?

Tavola di Franco Oneta per ZEMBLA n.276 "La Valléè de la Mort", 22 maggio 1977. Riprodotta per gentile concessione dell'autore.

SCOOP! SENSAZIONALE! DI-
PENDE! E giù copie che si allineano 
obbedienti sul nastro trasportatore, 
magicamente piegate e tagliate al 
punto giusto. Dipende torna a mor-
dere perchè è già vaccinato da un 
pezzo. Dunque, niente veleno. Solo 
il foro di due coppie di canini acu-
minati dall'ironia, il segno di una fila 
di incisivi polemici, la stretta di una 
ganascia di molari sostenuti dalla 
caparbietà; con quei soliti denti del 
giudizio che non vogliono decid-
ersi a spuntare. La carta canta e noi 
mastichiamo gomma. Facendo bene 
attenzione a non mandarla giu'.
Ma lasciate che sia senza zucche-
ro.
Così non si attacca al lavoro del 
dentista. E'difficile stare in equilibrio 
senza attaccarsi a nulla. 
Dipende torna a mordere perchè 
ha una (indipen)dentatura robusta. 
Ah,ah.
C'è poco da ridere.
O molto. Dipende.
Dal punto di vista del dentista.

         Fabio KoRyu Calabrò



"La poesia è quel pezzo di formaggio molto, molto vicino alla crosta."            Roscoe Almostway                                                                             
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facevano apparire da tempo un vecchio Budda 
troppo magro; i denti erano quasi tutti caduti e, 
incapace di sopportare la dentiera, non rideva 
nemmeno più per non dover mostrare lo stato 
penoso della bocca”. Mazza riporta al proposito 
l’illuminante dichiarazione della mitica Isadora 
Duncan, abituata alle lusinghe del pubblico, e 
del cui salotto parigino d’Annunzio fu assiduo 
ospite negli anni francesi. 
La danzatrice statunitense affermò che era 
“l’amante più meraviglioso” dell’epoca. 
“Quando parla a una donna che ama -scrisse 
nell’autobiografia -, si trasfigura al punto che 
lui, piccoletto e calvo, assume l’aspetto di un 
Apollo. Sa elevare l’anima sopra la terra, fino 
alle regioni divine, gettando su ogni amata 
un velo scintillante che sparisce non appena 
l’abbandona. Ha la capacità di trasformarla 
in essere celeste. Sentirsi da lui lodata, é una 
gioia paragonabile a quella che dovette provare 
Eva quando udì nel Paradiso la voce del 
serpente.” Commentando le ragioni del successo 
di d’Annunzio-dongiovanni, Silvana La Spina 
ricorda acutamente sulla rivista Anna la massima 
di Bernard Shaw: le donne preferiscono dividersi 
un uomo intelligente piuttosto che avere un 
imbecille tutto per sé.

Angelo Riva

Un' immagine "vaga" di Emile "Aélis" Mazoyer,
da: Attilio Mazza, "L'harem di d'Annunzio",
Mondadori (168 pagine, 27000 lire),
 così, tanto per 
farvi un'idea
del tipo di
donna...

L' H A R E M   D I   D' A N N U N Z I O  
Quante furono le vite dell’inesauribile 
Gabriele? Almeno tre, scrive Attilio 
Mazza: di poeta, di eroe e di don-
giovanni. Mazza é autore del libro 
“L’harem di d’Annunzio” pubblicato 
da Mondadori . 
Per la prima volta egli svela in queste 
pagine l’esistenza intima del poeta del 
Vittoriale: la serie infinita di donne-
femmine e quella meno numerosa, 
ma più significativa, di donne-muse. 
E con le donne, i pensieri segreti, il 
rimpianto della gioventù, le angosce 
abissali, il problema della fede, 
l’interesse per l’occulto, i riti vittoriali 
e altro ancora.
 
Mazza é riuscito ad entrare nell’intimo di 
d’Annunzio grazie alle testimonianze di Emilie 
Mazoyer, Aélis per il poeta, la cameriera amante 
di cui poco o nulla si sapeva: Piero Chiara, 
nella sua biografia dannunziana, le dedicò tre 
righe. Eppure la Mazoyer fu la donna che più 
di tutte visse con il vate: 27 anni, dal 1911 al 
1938, vale a dire dal periodo francese alla morte 
sulle sponde del lago di Garda. La Mazoyer fu 
custode della sua vita quotidiana, cameriera, 
governante, amante, guardiana di un harem 
senza fine: “nobildonne, artiste, intellettuali, 
ma anche sartine, operaie, cantanti e prostitute 
che, nei tempi del Vittoriale, lei stessa assoldava 
nel ruolo di entremetteuse”. L’autore di questo 
libro, divertente e piccante, ha attinto a due fonti 
inedite di primissima mano: i diari della Mazoyer 
e le lettere dello stesso poeta alle amanti. Ha 
così costruito un quadro dettagliato degli aspetti 
più impensabili dei lunghi giorni e delle notti 
insonni del maestro, come veniva chiamato dalla 
Mazoyer. La nuova biografia di d’Annunzio 
non é tuttavia solo piacevole. E’ importante 
per comprendere le origini della stessa poesia 
dell’autore di Alcyone. Nelle pagine corre 
infatti il linguaggio dannunziano - come ha 
rilevato Giulio Nascimbeni sul “Corriere della 
Sera” - “vero protagonista di questa “biografia 
erotica”. E già lo si comprende dalle metafore 
di “gonfalon selvaggio” o di “catapulta 
perpetua”, per non dire degli infiniti nomi dati 
alle sue donne e ai loro particolari anatomici 
più eccitanti, a cominciare dalla “rosa”. Non 
per nulla l’inesausto Gabriele scrisse: “Viva é 
la mia lussuria lirica, morte sono le cose”.
Ma quale fu la ragione del successo dell’amoroso 
vate che, soprattutto negli anni del Vittoriale, 
non era un adone? Infatti “rughe e grinze lo 

HAREM - CIDENTI !!!

Qui di seguito riportiamo il brano 
del libro recensito a fianco che 
è stato letto in diretta durante il 
talk-show di Dipende: "Eros sul 
Garda?", di cui troverete notizia 
a pagina dieci, ed a cui l'articolo 
di Angelo Riva, che ringraziamo 
per la gentile collaborazione, si 
riferisce:

(lettera di Gabriele d'Annunzio a Barbara Leoni)

"Ti ricordi? Ti ricordi le folli 
carezze, quando tu eri tutta nuda 
nell'accappatoio bianco e io ti 
prendevo in tutte le attitudini 
più lascive? Ti ricordi? Ti ricordi 
quando stavi dritta, appoggiata 
ai braccioli della gran poltrona, 
e io stavo sotto di te, con la mia 
testa fra l'una e l'altra coscia 
e con la mia bocca attaccata 
avidamente alla rosa che ardeva e 
m'inumidiva il mento d'un umore 
acre e inebriante? Mentre scrivo, 
nella febbre (come fremo!) sento 
ancora tra le labbra le piccole 
pieghe molli della rosa, che 
io suggevo golosamente come 
si sugge un frutto succoso. Ti 
ricordi? Ti ricordi? E quando tu 
miavevi data tutta la vita, allora 
io ti distendevo sul divano e in 
ginocchio ti possedevo guardando 
il moto voluttuopso del tuo 
ventre e dei tuoi fianchi. La rosa, 
ardentissima, pareva suggermi a 
sua volta, mi stringeva come una 
bocca; e a me pareva di giungerti 
fino al cuore. E ci scambiavamo 
le parole eccitanti, le parole 
insensate... Ti ricordi? E tu, 
come più cresceva lo spasimo del 
piacere più ti agitavi, sollevando le 
ginocchia, abbandonando il busto 
e il capo sul divano, gemendo di 
lussuria.
E finalmente l'urto divino e 
terribile avveniva; tu sentivi nelle 
tue viscere il getto violento della 
mia giovinezza; e gridavi, pallida 
come morta. Ti ricordi?"

Beh, non l'avevo mica letto, 
prima.
Figuratevi di che colore ero.

   FKRC



DAVANTI A UN QUADRO DI

F R A N C O
F E R L E N G A

UNA   M O S T R A 
U T I L E V O L E
Diariflessi è un’esposizione di diari 
scolastici di alunni delle scuole su-
periori dell’area gardesana.

La raccolta è stata difficile perchè le opere sono 
generalmente semiclandestine, girano cioè 
solo in ambienti ristretti e fidati. Il lavoro di 
organizzazione è stato divertente ed ho imparato 
un sacco di cose interessanti studiando le fonti 
dirette. Sono convinto che chi deciderà di 
visitare la mostra passerà un’ora estremamente 
culturale. Credo infatti che l’esposizione 
aggiunga il famoso utile all’altrettanto famoso 
dilettevole. 
Innanzitutto dalla lettura e dalla visione dei diari 
si percepisce la pretestuosità di alcuni luoghi 
comuni e la conferma di altri luoghi comuni. 
E già questo basterebbe. Ma l’esposizione 
dei diari dimostra soprattutto che la scuola 
contiene un enorme potenziale culturale, che 
solo raramente trova uno sbocco produttivo. 
La monotonia e la noia di edifici e programmi 
non riesce comunque a stroncare il sense of 
humor e il desiderio di costruirsi identità, in 
un gioco continuo di citazioni e rimandi, di 
postille e di messaggi. Dai diari trabocca un 
magma di segnali che non hanno un preciso 
destinatario, ma tendono soprattutto a mostrare. 
Il dilettevole sta proprio in questa navigazione 
casuale fra ondate di individualità e risacche 
di delusione e solitudine; in poco tempo si 
attraversano delle vite, si conoscono persone, 
si stringono amicizie e simpatie, si confronta 
e si tenta un’impossibile catalogazione. Dove 
sta l’utile di tutto questo?
Ma perbacco! Nella comunicazione! Tutti i 
ragazzi che hanno accettato di esporre i propri 
diari hanno accettato anche il dialogo. Agli 
adulti il compito di riflettere e di sperimentare 
una comunicazione più chiara. Le anime messe 
a nudo nei diari reclamano una trasparenza 
corrispondente. L’unico modo per confrontare i 
valori e verificarne l’efficacia e la profondità è la 
comunicazione: chiara, senza infingimenti.

Pier Guainazzi
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Presso il Museo della Torre
di S.Martino della Battaglia, verrà allestita
una sala dedicata a Franco Ferlenga. 
Curatore ne sarà anche Mario Arduino,
assiduo e puntualissimo collaboratore della 
nostra testata ed autore dell'articolo a fianco.
Cogliamo qui l'occasione per congratularci
con lui, per la sua recente rielezione
a Sindaco della Città di Sirmione.
Buon lavoro,
dalla Redazione di Dipende.

Vi sono eventi della prima infanzia e della giovinezza che 
rimangono indelebilmente impressi nella psiche. Ad essi, più 
o meno consciamente, si informano pensieri e comportamenti 
dell’età adulta. Valga, a mero titolo di esempio, addurre 
l’incontro con Beatrice per Dante e l’uccisione del padre 
per Pascoli. Nell’itinerario umano ed artistico di Franco 
Ferlenga - pittore di grande e riconosciuto talento, ma 
anche letterato di vasta cultura - due episodi assurgono ad 
emblemi esistenziali. Ne dà testimonianza l’artista: “L’ho 
‘udita’ presto, la morte. Si tratta del mio ricordo più remoto: 
il rumore delle martellate, che si abbattevano sui coperchi 
delle bare delle vittime della spagnola... Forse nasce da lì, da 
quel tremolante ricordo, il sigillo della tristezza che sigla la 
mia opera e di cui molti mi fanno colpa”. Il figlio del bravo 
decoratore di Castiglione delle Stiviere era poco più di un 
infante allorché la pandemia influenzale, tra il 1918 ed il 1920, 
si propagò nel mondo e falciò milioni di vittime. Il secondo 
accadimento, invece, é posteriore di qualche anno: “Erano 
tempi duri per coloro che veleggiavano con vento diverso da 
quello del regime e ogni rumore un po’ più pronunciato del 
normale ci faceva salire il cuore in gola, come quella sera 
in cui stavamo cenando e sono piombati in casa due militi 
in camicia nera (gente che conoscevamo bene, peraltro) 
armati di fucile con baionetta inastata e hanno prelevato e 
portato con loro mio padre, senza una parola di chiarimento. 
Tutto si risolse poi nel costringere il poveretto a cancellare 
un vecchio simbolo di partito, sostituendolo con un altro 
più adeguato alla nuova aria che tirava, ma io accusai la 
enormità di quella prepotenza e cominciai a sentire che in un 
mondo come quello avrei penato a vivere”. Siffatto tormento, 
che affratella artisti di epoche e latitudini diverse, induce 
Amanzio Possenti ad annotare: “I temi preferiti di Ferlenga, 
il ‘no’ categorico ad ogni violenza, l’assoluta negazione 
della guerra, il valore intangibile della libertà, la sacralità 
della vita come elemento prezioso in un contesto di morte, si 
riducono sostanzialmente ad uno, fondamentale: il bisogno di 
luce, di armonia, di moralità. Si spiegano meglio, in questa 
prospettiva, i suoi ‘assalti’ ai bastioni di una storia fatta di 
tracotanza e di imperio, di deboli che restano tali e di forti 
che moltiplicano la potenza...”. A queste considerazioni 
sono riandato mentre osservavo un quadro dipinto nel 
1991 ed intitolato Cala la notte. In primo piano appaiono 
quattro uomini morti, due vestiti e due ignudi, che giacciono 
lungo un pendio scabro, sconvolto e scosceso. I loro corpi 
si intrecciano in un estremo atto di inane solidarietà. Sullo 
sfondo é rappresentata una città dai cui edifici non traspare 
alcun segno di vita. Nel silenzio che succede al clangore della 
battaglia sembra effondersi l’eco delle parole di Ungaretti: 
“Di queste case/ non é rimasto/ che qualche/ brandello di 
muro./ Di tanti/ che mi corrispondevano/ non é rimasto/ 
neppure tanto./ Ma nel cuore/ nessuna croce manca./ E’ il 
mio cuore/ il paese straziato”. Sulla città incombe un cielo 
oscuro, che costituisce, credo, una palese metafora della 
disperazione presente. Tuttavia l’elemento fisico, lontanando 
all’infinito, si stempera in tonalità vieppiù chiare, fino a 
raggiungere una luminosità metafisica, foriera di attese 
venture. Il pittore mantovano, conscio e dolorosamente 
partecipe della condizione umana, invera nelle sue tele una 
cristiana speranza di palingenesi. In uno dei suoi ‘frammenti’ 
sull’arte, Federico von Hardenberg, universalmente noto con 
lo pseudonimo di Novalis, osservò che l’artista sta sopra 
l’uomo come la statua sopra il piedestallo. L’esegesi di questa 
affermazione del vate tedesco che, alla pari di altri romantici, 
considerò la poesia quale unico tramite alla verità assoluta, 
condurrebbe oltre i confini di questa nota. Credo, peraltro, 
di poter rilevare che Ferlenga non si pone, né intende porsi, 
sopra l’uomo. Si colloca, anzi, al suo fianco, memore della 
sentenza di Terenzio: Homo sum: nihil humani a me alienum 
puto (Sono un uomo: nulla di umano mi pare estraneo). Con 
esemplare rigore stilistico, mai concedendosi a transeunti 
mode, il virgiliano (e l’attributo non é qui usato nella esclusiva 
accezione geografica) mirabilmente interpreta quell’anelito 
al sublime che Noventa indicava al giovane Guidici. Il titolo 
che si suole conferire agli artisti consacrati appare dunque 
appropriato per Ferlenga, maestro di pittura e di vita.

Mario Arduino

A L D O  F A L S O
L’artista vagabondo dei suoi sogni trae 
dagli eventi esistenziali ritmi e genialità 
creativa con freschezza cromatica senza 
limiti innervati in una costruzione che nella 
forma unisce una grande robustezza plastica 
e fantastica di grande inventiva felice ed 
immediata. Stimola la sua ispirazione da 
una tematica complessa dove gli sfrenati 
passaggi di movimenti di masse si susseguono 
senza posa, dove l’uomo spesso trasfigurato 
finisce di fondersi in impasti cromatici 
dolcissimi. L’opera si compone collegandosi 
da un ideale filo di continuità in una sapiente 
trama di tratti, concetti di velate illusioni 
che conferiscono ai temi principali di ogni 
soggetto un carattere nervoso e vibrante. Il 
movimento viene esposto alternativamente 
da luminosi sprazzi di grande dinamismo che 
preparano alle seguenti fasi caratterizzate da 
effetti, sfumature espressive che                    si 
avviano progressivamente all’evoluzione 
dell’opera.
Il carattere onirico lascia il posto ad una 
nuova fase creativa di sintesi e di tessiture 
cromatiche che si affacciano, si sviluppano 
lasciando il passo alla ripresa completa o 
dettagliata di ogni singolo spunto tematico, 
l’attacco nervoso del movimento conclusivo 
si forma in un gioco di sfrenati movimenti 
tra fantasia e padronanza espressiva che 
diviene il tratto portante per l’energica fase 
conclusiva.
Nella scultura l’artista ritorna decisamente su 
un linguaggio potentemente innovativo dove 
mastodonticità volumetrica o in proporzioni 
contenute esplode in potenza espressiva di 
straordinaria forza propulsiva.
Aldo Falso muove leve del brivido del dolore, 
risveglia quello struggimento infinito della 
creatività esprimendo nelle opere genialità 
e riflessione, trascinando irresistibilmente 
il visitatore in un’atmosfera di attesa 
osservazione. La travolgente intensità 
espressiva in cui l’artista sa dosare é 
equilibrio e tensione, rapidi e violenti tratti 
tra scrosci di impasti si scatenano come 
una tempesta, dove la tensione impetuosa 
raggiunge l’espressione conclusiva.

J. G.

G a l l e r i a  d ’ A r t e  
L A  C O R N I C E

Piazza Malvezzi, Desenzano

A L D O  F A L S O
S A R A  F A L S O

orari 9.00-12.30 / 15.00-19.30 
festivi anche 21.00-24.00 

chiuso mercoledi; fino al 30 maggio

Villa Brunati, Rivoltella
DIARIFLESSI 
mostra di diari di adolescenti
orario 9.00-19.00 fino al 20 maggio

E' in preparazione presso la Galleria Pace il 
Catalogo Generale di Remo Brindisi.
Si invitano tutti i possessori di Opere del Maestro 
interessati ad inserirle a mettersi in contatto con 
gli uffici di Milano o Desenzano del Garda

a Desenzano del Garda

galleria d'arte pace
di gimmi stefanini

"REMO BRINDISI"
 opere in permanenza

-via n. sauro, 22 25015 desenzano  
te l . fax.  030-9914393 /  9912088
-piazza san marco,1 20121 milano  
t e l .  0 2 - 6 5 9 0 1 4 7  f a x .  6 5 9 2 3 0 7

"Il potere delle immagini genera rapporti di incornguenza fra il reale e la sua rappresentazione, assai prima che questa venga fissata sulla tela."



" L a  p i t t u r a  s t a  a l l a  d e m o c r a z i a  - c h i a r a m e n t e  i n  u n  o r i z z o n -
t e  d i  s e n s o  c h e  p r e v e d a  l a  p a r i t à  e s p r e s s i v a  c o m e  v a l o r e  d i s c r i m i n a n t e -  c o m e  l a  v i t a  s t a . . . "                                                                            

 concessionaria per le province di Mantova e Brescia, in via Mantova, a Desenzano. 030.9912622 pagina 5

La mostra presenta per la prima volta al pubblico una 
selezione di 128 manoscritti e icunaboli miniati, dal X al 
XVII secolo, parte dei rilevantissimi fondi antichi delle 
biblioteche “Angelo Mai” di Bergamo e “Queriniana” 
di Brescia. L’esposizione è articolata in 12 sezioni con 
manoscritti di diverse scuole, dall’epoca ottomana 
fino al’ 600 passando attraverso il Romanticismo, il 
Gotico e il Rinascimento. L’ultima sezione propone 
14 rari icunaboli, testimonianze del passaggio fra il 
manoscritto e il libro a stampa. Una sezione didattica 
guida il pubblico alla “scoperta” del manoscritto e alle 
tecniche di realizzazione, la sezione informatica permette 
di sfogliare elettronicamente tutte le pagine di tutti i 
volumi su supporto CD-Rom. La mostra è ospitata nelle 
sedi espositive più prestigiose nel cuore delle due città, 
il Palazzo della Ragione a Bergamo e il Monastero di 
S.Giulia a Brescia. Sono inoltre allestite due interessanti 
sezioni parallele all’Accademia Carrara di Bergamo 
(3 marzo - 1 maggio) e alla fondazione Ugo da Como 
di Lonato (BS) 18 maggio 16 luglio, che permettono 
ai visitatori di ampiare ulteriormente la conoscenza 
dell’arte miniatoria.

Orario di apertura: tutti i giorni 9,30 - 19,30. 
Biglietto intero £ 10.000 ridotto £ 6.000 
Per gruppi e scolaresche su prenotazione. Informazione e 
prenotazione visite guidate: Glasor: tel. 035/224072.
    

T I Z I A N O  A  R O M A
Due donne, una luminosa nella sua nudità ed una avvolta 
in un abito bianco, siedono ai bordi di un sarcofago 
antico trasformato in fontana, nella cui acqua un putto, 
posto alle spalle di esse, sembra rimescolare. Sullo 
sfondo si apre un paesaggio che, a sinistra, e cioè dalla 
parte della giovane donna vestita, lascia intravedere 
in lontananza una cittadina collinare ai piedi della 
quale, sul prato, sostano due conigli; a destra invece, 
alle spalle cioè della figura nuda, si apre un paesaggio 
lacustre sulle cui sponde si notano una coppia in 
atteggiamento amoroso e degli uomini a cavallo. Questo 
straordinario quanto famoso quadro dI Tiziano (entrato 
nella raccolta Borghese ai primi del Seicento), a cui é 
stato imposto il titolo di “Amor sacro e amor profano”, 
é stato recentemente restaurato dal Laboratorio della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma. 
Torna al pubblico dopo un oblio di una decina d’anni, 
nella mostra “Tiziano Vecellio: amor sacro e amor 
profano”, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma 
dal 22 marzo al 22 maggio prossimo, restituito agli 
studiosi e agli amanti dell’arte nei suoi colori più tersi e 
luminosi, nonchè arricchito da imdegini (deformazioni 
prospettiche, radiografie, studi iconografici, analisi 
storiche e pittoriche) che hanno permesso di diradare 
(anche se non del tutto) gli enigmi interpretativi che lo 
hanno accompagnato per tutti questi secoli. Difficile 
sottrarsi all’immagine del fiume d’inchiostro, per quanto 
abusata, nel richiamarsi alla tradizione critica di questo 
capolavoro tizianesco, che, per motivi di spazio qui non 
é possibile ricordare: esaustivi e documentati saggi, 
presenti nel catalogo, di augusto Gentili, maria Grazia 
Bernardini, Claudio Strinati, Rona Goffen, Konrad 
Oberhuber, francesco Valcanover, per citare solo alcuni, 
ne ripercorrono il cammino giungendo ad una nuova, 
acutissima interpretazione, che tuttavia, per loro stessa 
ammissione, lascia ancora qualche dubbio insoluto. Il 
quadro viene ora visto come quadro di matrimonio, il 
matrimonio tra Nicola Aurelio (segretario del Consiglio 
dei Dieci della repubblica di Venezia) e la padovana 
Laura Bagarotto . Gli stemmi delle due famiglie, infatti, 
vengono riconosciuti all’interno del quadro, il primo 
sul sarcofago ed il secondo nel bacile posto tra le due 
donne sul bordo di esso. 
La donna vestita é abbigliata, secondo l’usanza del 
tempo, da sposa, mentre la donna nuda rappresenta 
Venere che guarda la sposa e la incita all’Amore.
Altri particolari sul tema: i conigli (simbolo non 

così velato, in verità), gli amanti sullo sfondo, che 
rappresentano l’aspetto più concreto dell’unione. Lo 
sposo non é inserito nella rappresentazione, a lui si rivolge 
forse lo sguardo della sposa. Le due donne si somigliano 
straordinariamente: chi ama assomiglia all’amore. La 
figura del putto (Cupido) ha un ruolo importante: sta al 
centro del dipinto ed é l’unico che agisce. Rimescolando 
l’acqua incarna la compenetrazione tra amore spirituale 
e amore dei sensi. Questo presupposto scientifico della 
mostra, che si combina con alcuni dei soggetti più 
affascinanti dell’arte veneta dell’inizio del Cinquecento 
(ricordiamo che Amor sacro e profano di Tiziano é stato 
dipinto nel 1515, in età giovanile): il Noli me tangere 
della national Gallery di Londra, il Battesimo di Cristo 
della Pinacoteca Capitolina, il Concerto di Palazzo 
Pitti di Firenze (dello stesso Tiziano, e L’allegoria di 
Giovanni Bellini, la Seduzione e i Musici di Giovanni 
Cariani, il Ritratto di Donna di Palma il Vecchio, il 
Ritratto di Marsilio e Faustina Casotti di Lorenzo Lotto. 
La rassegna é completata da una ricca serie di disegni, 
incisioni e volumi sul tema del paesaggio, dell’amore 
e della moda del tempo. Una sezione a parte è dedicata 
a Venere che benda Amore, altro quadro della galleria 
Borghese restaurato di recente e dipinto dal Tiziano in 
età avanzata, verso il 1560. Il confronto con altre opere 
testimonia la fortuna di questo soggetto nel corso del 
tempo.
Una mostra da visitare, per sostare a lungo di fronte 
ai tre straordinari dipinti del Tiziano Flora (Firenze, 
galleria degli Uffizi), Giovane donna allo specchio 
(Parigi, Museo del Louvre), Salomè (Roma, Galleria 
Doria Pamphilij), qui riuniti su una sola parete, dalla 
quale la stessa donna (forse Violante, figlia di Palma il 
vecchio e amante del Tiziano), col capo reclinato sulla 
spalla destra, offre la propria immagine nel tentativo 
(riuscitissimo) di dare forma a quanto di più inafferrabile 
e indefinibile esista al mondo: l’amore.

Annalisa Bruni

TESORI  MINIATI  

"Cave Lupum", dal famoso codice miniato
De Bononiensis Cantautoribus

di Mastro Lucius Dallus

M O S T R E
DESENZANO
Galleria Civica
MARIO LODI
orario 10.00-12.00 / 16.00-20.00
fino al 31 maggio

Galleria d'Arte La Cornice
ALDO FALSO e SARA FALSO
orario 9.00-12.00 / 15.00-19.30
chiuso Mercoledi, fino al 30 maggio

Villa Brunati
DIARIFLESSI 
mostra di diari di adolescenti
orario 9.00-19.00 fino al 20 maggio

Via Castello 64
GIULIA  ANZI personale
chiuso mercoledi; fino al 7 maggio 

SIRMIONE
Sala Civica di piazzza Flaminia
ARTE E MATERIA Il ferro e il legno
Peppino Mellini e Angelo Dolci
orario 10.30-12.30 / 16.00-20.00
fino all' 8 maggio

Palazzo Civico di p.za Carducci
SIRMIONE E IL GARDA
nei disegni di Fulvio Cappelletti
orario 10.00-12.30 / 15.30-19.00

Palazzo Civico Piazza carducci 
LA NUOVA METAFISICA di Adolfo Penocchio
orario: tutti i giorni 15.00 - 20.00

BRESCIA
Museo della Fotografia Cinefotoclub
C.so Matteotti 16/b
I MAESTRI FOTOGRAFI DI UKRAINA E CRIMEA
orario sab.-dom. 10.00-12.00  /15.00-18.00; fino al 
12 maggio

VERONA 
Palazzo Forti (ingr. S. Anastasio)
tel 045/8001903
IMMAGINARIO INUIT 
Arte e cultura degli eschimesi canadesi
orari 9.00-19.00
chiuso lunedì, fino al 19 luglio

MILANO
Galleria Blu
via Senato 18
DEPERO IN BLU
orario: 10.30-12.30 / 16.00-19.30
fino al 15 luglio

Fondazione Antonio Mazzotta
Foro Buonaparte 50
BOCCIONI 1912 MATERIA
orario: 10.00-19.30
chiuso lunedì, fino al 28 maggio

Museo della Permanente 
via Turati 34
REMBRANDT, RUBENS, VAN DYCK E IL SEICENTO 
DEI PAESI BASSI
orario: 10.00-13.00 / 14.30-18.30 
festivi 10.00-18.30
chiuso lunedì, fino al 28 maggio

Palazzo Reale
ALEXEJ VON JAWLENSKY
orario: 9.30-19.30 fino al 4 giugno

ROMA
Palazzo delle Esposizioni
TIZIANO VECELLIO: AMOR SACRO E AMOR 
PROFANO
orario: 10.00-21.00 martedi chiuso, fino al 22 
maggio

CHIAVARI 
Palazzo Rocca e Chiesa di San Francesco
LA NATURA E LA VISIONE
Arte del Tigullio 1950-1985
orario: 16.00-19.00 domenica anche 10.00-12.00
chiuso lunedi, fino al 7 maggio, 

BELLINZONA (Svizzera)
Civica Galleria d’Arte Villa dei Cedri
OSKAR KOKOSCHKA: VIAGGI E FIGURE
Opere provenienti dalla Fondazione Kokoschka, Vevey
orario: 10.00-12.00 /14.00-18.00 festivi 10.00-18.00 
chiuso lunedi

LOCARNO (Svizzera)
Pinacoteca Casa Rusca 
ROLF LEHMANN
orario: 10.00-12.00 / 14.00-17.00
chiuso lunedi, fino al 2 luglio

FERRATA CORRIGE
Nell'articolo di Annalisa Bruni pubblicato sul n.21 di Dipende faceva la sua comparsa il 
nostro amico Refuso Tipografico, il quale, noncurante dei contenuti spesso altera le forme 
a suo piacimento. Sperando di averlo allontanato almeno per tutta l'estate (è in vaccanza a 
Retequattro), riportiamo il brano CORRETTO, da inserire mentalmente alla riga 17:
"...I noti eventi del 1797 e degli anni che seguirono determinarono l'abbandono del rito 
liturgico marciano e la dispersione dei manoscritti che lo testimoniavano".



"La cultura del vino passa senz'altro attraverso il cervello, nella misura in cui il cervello comunica con l 'esofago..."

P O L P E N A Z Z E  I N   F I E R A 
cosa saranno servite?
A convicere il freddo a prendere altre strade.
Ad alleggerire il peso dell’amore. Meccanismo 
automatico in alcove rurali che infliggevano 
lividi fastidiosi alle pelli delicate. Oppure si 
incrociavano lambrette e vesponi dalle marce 
al manubrio. Ruote piccole dal brivido in 
curva. Rarità per le autovetture. Assegnate 

alla casta dei ricchi, che 
soffiavano distrattamente 
nei calici delicati delle 
ville circostanti. La Fiera 

sfuggiva alle loro emozioni 
aristocratiche. Arrivato 
sul davanzale fronte 
golfo, il volgo aggrediva 
i sapori della baldoria. 
Atto primo: incamerare 
fette di salame nostrano. 
Aggiungere la polenta 

venata al carbone e il 
pane di casa dalla fragranza 

illimitata.  Se il portafoglio 
rendeva al meglio, la fame 

convogliava il palato sul pollo e su 
rare bistecche dal rosso protervo. Ma i nostry 
cow-boy a pedali azzannavano con grande avidità 
soprattutto il maiale. Amico tragico dell’uomo 
ancora senza scudetti o marchi doc. Era la base 
sicura per neri, bianchi, chiaretti e groppelli. Il 
fluire dell’alcool navigava in stomaci al titanio  
vergini di diossine. Ma alla fine anche il più 
duro dei maschi da fiasco soccombeva al Dio 
Bacco. E così la follia ricopriva di stelle menti e 
corpi. La luna avvicinava il suo raggio e tutti le 
montavano in groppa. Non restava che il ritorno 
con la caratteristica aggiunta della sbornia. Ah 
quelle strade così bianche. Impietose di sabbie 
quasi mobili nella ghiaia rotolante. Gimkane a 
colori da Polpenazze a Manerba. Sgambetti di 
terra sulla via di Padenghe. Inganno del freno 
sul versante Puegnago. Del nero vestire non 
rimaneva che il ricordo. Strisce di terra e sangue 
sugli abbandoni del vino. Prove tangibili che 
riportavano alle zolle la voglia di serietà per un 
giorno di festa. Ma c’erano i trucchi. Si tornava 
in coppia. In bici, sella-canna ed in moto secondo 
la regola. Per il senno perduto non restava che 
la gabbia del filo di ferro. Incatenati al destriero 
gli ubriachi battevano in ritirata. Ma se l’urlo 
saliva alto allora era un bel pasticcio. Viva la 
faccia si dormirà nei fossi. Come le rane, come 
i rospi, come la  bassa e durissima terra. Spariti 
all’ombra del bosco ceduo che oggi vediamo 
di rado. Congedati dal mondo per questa notte 
senza regole aggiunte. Cuciti dal ferro che 
non ha saputo convincere il viaggio a farsi più 
sicuro. Ciao Polpenazze, dorato calice di aromi 
maliziosi.

  Giuseppe Rocca   

... Laddove i Vini Bianchi
sono targati Antonio...

Che s’avanzi la regina delle feste di primavera. 

Polpenazze, la grande boccia, ri-
cordate? Tiepida nell’atmosfera 
d e l  b o r g o  a n t i - co 
rinverdirà folclo-
re e musica in stra-
paesana libertà. Fu-
ori dalle cantine il vino nu-
ovo. Fiumi colorati a gar-
ganellare gole ed ugole 
impazzite. Un gioco 
sovrano di mistica 
provenienza. E 
il frastuono che, 
come un imperatore 
di ritorno dall’esilio, 
tormenterà le colline 
fino alla finire del- l a 
notte. Ma chi viene a l 
ritrovo di Bacco? Al rituale dell’uva 
assassinata nella fragranza di un 
tino? 

Vengono gli avventori riciclati di sempre. 
Vengono i martiri della città a tracannare 
brocche di nettare profumato. Tradizione e 
progresso. Sventatezza e passione. Tracce 
di ricordo sul limitare del bosco di bottiglie 
intitolato a Polpenazze. Torniamo indietro 
nel tempo. La festa di allora ramificava i 
suoi destini in direzioni alternate sulle strade 
della Valtenesi. Il popolo dell’agricoltura 
raggiungeva la goduria in quella tre giorni 
disincantata e un poco folle. Il poggio a sbalzo, 
con la cornice bianca della chiesa, era il teatro 
finale di commerci vari. Immaginiamoli questi 
rudi esponenti dell’universo seme-solco. Vestiti 
per la festa. Imbarazzati in quei colori scuri e 
in quelle cravatte dai nodi al compromesso. 
La troppa voglia di divertimento aggiungeva 
l’eccesso ad una giornata irripetibile. Only 
one night. Solo per una notte. C’erano anche 
le donne, supponiamo. Ed avevano abiti che 
qualcuno conserva ancora. Ma il registro era 
in chiave maschile in quei tempi frammentari 
di responsabilità e ruoli. La bicicletta era il 
destriero. Maneggiata con la cura dedicata oggi 
alla berlina di lusso. Folate di vento sulle vie 
impolverate che oggi riposano sotto l’asfalto. 
Per l’andata l’entusiasmo aggiungeva vigore 
alle gambe sui pedali. Qualcuno era in possesso 
della motocicletta. Quei Gilera d’annata con 
coperte scozzesi appoggiate sui serbatoi. A 
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FOTO CON VISTA

Ci si accosta alla fotografia quasi per caso, 
con la macchinetta che qualcun altro ci 
mette in mano. Si inquadrano facce, 
case, paesaggi; si danno volti e forme 
ai ricordi che altrimenti sbiadirebbero 
nella sovrapposizione vendicativa di 
una memoria che non è mai sufficiente 
a contenere tutto. Pochi continuano. 
Pochi si inerpicano lungo il percorso 
chimico, ma -confessiamolo- un po’ 
alchemico e misterioso, che porta dallo 
scatto alla rivelazione dell’immagine, in 
quell’atmosfera fatta di luce insensibile 
ed odore di ammoniaca, fra i bagliori 
non luminescenti dei sali d’argento. E lì, 
nella camera oscura, nasce in qualcuno 
di questi temerari dell’immagine quella 
vista oltre la vista che è così difficile 
riportare indietro, quando ancora la 
foto non esiste, quando lo scatto è tutto 
compreso fra l’occhio -che l’ha già visto, 
sviluppato e stampato- e l’obiettivo della 
macchina fotografica. Il quale -essendo 
per l’appunto “obiettivo”- non può che 
trasmettere alla pellicola quella luce, 
quell’attimo, quell’espressione che 
il fotografo voleva dare. Così lavora 
Claudio Lazzarini, che dal suo studio 
da non molto tempo aperto a Polpenazze 
immortala la Valtenesi, i suoi umori, i 
suoi amori, i suoi artisti. “Sai, qui sono 
tutti artisti sul serio -mi dice-, gente 
stupenda, con cui ho avuto da subito 
un rapporto splendido.” Alle sue spalle 
un grande affetto per Calcinato, dove 
ha iniziato a lavorare proponendosi in 
svariate mostre, e relizzando anche un 
videotape sulla città. Professionista da 
dieci anni, autodidatta, descrive il suo 
essere fotografo più come un appartenere 
alla fotografia, che non scattare a caso: 
“Mi sento un reporter, anche quando 
faccio un lavoro, diciamo così, di 
routine...” -e mentre me lo dice lo sa 
benissimo che non esiste “routine” per un 
reporter... Se vi piacciono le immagini, 
andate a trovarlo, nel suo studio, in 
via Zanardelli, 2. 0365.674735. A 
Polpenazze del Garda, chiaramente.

25080 Moniga del Garda
(Brescia)

tel. (0365) 502.079
fax (0365) 503.324



"Laddove la scrittura creativa crea confini, lì si esprimono gli ineluttabili orizzonti del senza limite, come dimostrato dal noto saggio di..."                                                                              

IL VUOTO PNEUMATICO
Quel mattino, il vuoto pneumatico che regola il 
silenzio della redazione, aveva costretto i nostri sguardi 
ad allearsi: lei ingannava il ritardo eterno del mio 
direttore, io la vigilia tormentata di una pagina bianca 
da riempire. “Di dove sei?”. Il patto seguente si era 
fondato sulla curiosità intorno alla provenienza dei 
nostri occhi che si piacevano: i miei, tinti di pianura; 
i suoi, di mezza montagna, chiari, castano chiari. 
L’incontro successivo fu stabilito all’aria aperta di un 
parchimetro, staccammo il biglietto e costruimmo un 
mezzo totem. L’ascensore, subito dopo, trasformò una 
mia battuta patetica in un’inedita sensazione. E tutto 
si appiccicò, poi, per via di una mia cura estenuante 
verso la sua intelligenza. Chiedeva, ogni giorno, un 
superlativo, che ricambiava con un sospiro teatrale. 
Credette di innamorarsi nella sala d’attesa di un 
ospedale dove mi aveva accompagnato alla cura 
nevrotica di un tumore al cervello che non arriva 
mai. Lì si sentì superiore a mia moglie, all’anagrafe 
zoppicante e al suo stesso narcisismo. L’esito negativo 
della Tac allontanò le nostre menti. Credo anche 
gli spiriti. Ma, di mattino, in redazione, continuo a 
guardare il divano e ad ascoltare il vuoto pneumatico 
che si é ingoiato tutto.

Tonino Zana

Quel venerdì sera erano stati in tre locali diversi. Le 
opportunità sembravano sparse e tutte da ricomporre 
su un mosaico alla fine della serata, al momento del 
consueto bilancio. Il prossimo locale era sempre 
quello giusto.
“Forza ragazzi, prendiamo la macchina e andiamo 
sull’autostrada”. Quando non restava che tornare a 
casa Silvio trascinava tutti nel solito viaggio virtuale. 
Entravano in autostrada, sdraiati sui sedili. Vittorio 
cercava l’accompagnamento musicale adatto alla 
partenza notturna. Si sceglieva quasi sempre musica 
jazz, note che scivolavano insieme alle luci e davano 
un senso persino alla striscia bianca in mezzo 
all’asfalto.
Ognuno dichiarava una meta spiegando le ragioni 
della scelta. Parigi al tramonto dal Trocadero, un'alba 
in Cornovaglia, la città vecchia a Stoccolma, la 
tequila e la musica dal vivo nei bar di Barcellona. 
Gli altri approvavano o bocciavano la destinazione, 
sostituendola con una più affascinante. Già si vedevano 
donne disponibili, notti di alcool sesso e trasgressione. 
Ma la corsa era presto al capolinea, il tempo di 
percorrere pochi chilometri. L’illusione di credersi 
liberi e lontano da tutti, di essere partiti senza bagagli 
nè programmi, si spegneva al casello successivo.

Alberto Albertini

Tonino Zana (1949) é giornalista 
professionista e responsabile della pagina 
dei libri del Giornale di Brescia. 
“Lo stile, mi chiedi, da che parte viene, 
di che pasta si compone? non lo so e 
non credo alla composizione fisica dello 
stile. Presumo un sentore, forse un modo, 
quattro visi ben incastrati; l’imbroglio, 
cioé, della parola sulla discesa bianca. E 
le regole, allora? Sistemati i barbari della 
grammatica e della sintassi primitive, 
rispettate le tradizioni, quindi, penso che 
lo stile sia il seguire i suoni che enucleano 
le sostanze, e i noccioli che si vestono di 
polpe. Sospetto che lo stile consista nel 
piacere di farsi riconoscere.”

Paola Baratto é nata a Brescia (1963). 
Nel maggio 94 ha pubblicato, per i 
tipi dell’editrice Ermione, il suo primo 
romanzo: "La cruna del lago (Tìr na n Og)". 
L’opera é ambientata in Irlanda ed é basata 
su un mito celtico che, attualizzato, diviene 
metafora di un tempo che, alle soglie del 
Duemila (fine secolo e fine millenio), ha 
già in sé forti caratteri di emblematicità 
e, insieme, di contradditorietà.
La scrittura della Baratto - che é stata 
definita musicale, evocativa, ma capace 
anche di “dialoghi svelti e ironici” e 
di “bagliori introspettivi che restano 
scolpiti nella memoria” - é costantemente 
tesa ad individuare entro la cornice 
dell’ambientazione, sia essa la descrizione 
di un paesaggio sia un elemento colloquiale 
apparentemente comune, un carattere 
simbolico; come se la valigia della natura, 
dei rapporti umani, delle sensazioni 
avesse un doppio fondo magico o come 
se la narrazione avesse la capacità di far 
indossare alla realtà una maschera e al 
contempo la indicasse.

Alberto Albertini, ventotto anni, giornalista 
pubblicista, in passato ha collaborato 
con i quotidiani Gazzetta di Brescia e 
Bresciaoggi. Attualmente scrive per la 
pagina libri del Giornale di Brescia. 
Nella sua ricerca di scrittura definitiva si 
considera allievo di Maurizio Bernardelli 
Curuz.
Afferma: “Ogni cosa che afferro, ogni 
nozione che apprendo, ogni attimo che 
credo di fare mio, ogni persona che 
conosco, anzichè colmare un vuoto lo 
allargano, definiscono un nuovo confine del 
limite senza mai estenderlo veramente. Per 
il disorientamento che ne deriva io sono 
un collezionista che cerca di ordinare la 
confusione dell’esistenza, di catalogarla 
tutta nel tentativo di capirne i principi e 
spiegarne la contradditorietà. La scrittura é 
il mio raccoglitore, le tavole piene di spilli 
dove infilzare farfalle e scarafaggi. Il senso 
d’inadeguatezza mi soffoca ma la scrittura 
mi risarcisce, mi regala l’onnipotenza che 
sradica il recinto, il pollaio dove razzolo e 
scavo. Soltanto sulla carta la realtà diventa 
tale, compie il suo ciclo biologico. Nel 
segno definitivo di una morte apparente la 
scrittura restituisce un’altra vita”.

Maurizio Bernardelli Curuz (1959), 
giornalista professionista, é responsabile 
con Tonino Zana della pagina dei libri del 
Giornale di Brescia.
Da anni conduce una sperimentazione per 
giungere ad una fusione tra la scrittura di 
linea lombarda (neobarocca e incapace 
di costruire plot narrativi) e le strutture a 
trama. Gli orizzonti che egli delinea non 
appartengono mai al presente, ma ad un 
tempo metastorico, nel quale gli archetipi 
e i topoi della letteratura si incontrano 
per colloquiare fittamente in un campo 
che appartiene al romance e non alla 
novel, intesa come specchio di una realtà 
contingente. Le sue opere, antiminimaliste, 
analizzano la tensione e i conflitti tra 
corporeità e pensiero, tra natura e cultura, 
tra volontà e coazione biologica.

Giuseppe Rocca (1955), direttore di 
Dipende, giornalista collaboratore del 
Giornale di Brescia. Laureato in Estetica 
al DAMS di Bologna. Esperienze nella 
sceneggiatura comix e nella progettualità 
teatrale. Stile di scrittura a martello 
romantico, con un grande amore per 
Conrad e Corto Maltese.

I  R A C C O N T I   D I   D I P E N D E
Dipende avvia, a partire da questo numero, la pubblicazione di short-stories, microracconti di venti righe 
che siano dotati di un senso compiuto e di una microstruttura narrativa. Abbiamo scelto la misura delle venti 
righe (per sessanta battute a riga) poichè a nostro giudizio configura un modulo espressivo minimo, ma già 
in grado di delineare le linee fondamentali di un racconto e di fornire un assaggio della qualità dello stile.
Ogni mese, accanto alle microstorie proposte da professionisti della scrittura, accosteremo racconti inediti 
dei nostri abbonati che saranno selezionati da una commissione composta da giornalisti e da scrittori.
In futuro lanceremo anche alcune sfide a tema, così da giungere, secondo un criterio di ascolto polifonico, 
ad una ricerca creativa convergente che dia modo di conoscere i diversi percorsi di sviluppo del tema.

PUNTI DI VISTA

IL PEDAGGIO DI 
UN’ILLUSIONE PERLABAROCCA

L’anno in cui Margherita e Federico celebrarono le 
nozze, restando a trecento miglia l’uno dall’altra, fu 
ricordato per un’invasione di rospi che s’accoppiavano 
soffiando sterco nerastro che muffiva le mele. Margherita 
annusò il foglio del contratto e vide nello specchio i 
suoi occhi gonfi di batrace, e i capezzoli strabici e una 
complessione del resto misera e attorta, e le bolle sulla 
pelle, pustole indegne per una donna che discendeva 
dagli imperatori bizantini.
Il marito Federico le inviò dodici doni senza biglietto e un 
cane che sapeva danzare la giga sulle gambe posteriori. 
Poi diradò le spedizioni.
Voi, agrimensore del duca Federico, sapete quando mio 
marito disporrà per noi d’una carrozza?
L’agrimensore, dal campo di trifoglio, rispose che in quel 
momento egli aveva il compito esclusivo di misurare 
l’estensione dei nuovi terreni.
“Fai del tuo corpo uno spazio consacrato” le consigliò 
la madre. La notte che precedette Pasqua, la moglie 
dimenticata sognò d’essere una spiaggia sulla quale 
le tartarughe deponevano le uova. Il mare alle due le 
battè tra le cosce. A mattina s’accorse d’aver partorito 
una perla. Ogni anno, nello stesso giorno, vide rotolare 
fuori di sè una piccola sfera. Fu sepolta con una collana 
luminosa di ventidue perle, tutte contate, il 15 agosto.

Maurizio Bernardelli Curuz

“Fine della Terra”: avevamo capito di essere arrivati 
prima ancora di leggerlo sul cartello. La strada che d’un 
tratto era una linea retta, piatta e senza curve: un elastico 
teso, sul punto di fiondarci a destinazione. Lo stremo della 
nostra fretta. E poi l’insegna di quel vecchio edificio dal 
tetto d’ardesia: Ultimo pub d’Inghilterra.
Nessuna fine di viaggio avrebbe potuto ricevere una 
conferma più netta, pensammo; ecco un luogo dove 
l’arrivo é realmente definitivo, assoluto.
Scesi dall’auto, camminammo lungo la scogliera fino 
alla sua punta estrema, temperata da ventate taglienti e 
da corrusche lame di schiuma.
Qui, una volta, era il confine del mondo.
E il mare ci sembrò davvero un illimitato deserto di dune 
azzurre. Gioimmo di quell’illusione come se fosse il 
culmine emotivo del viaggio, il suo trionfo.
Poi nubi color gabbiano scesero dal cielo, una bruma 
iodata si levò dalle onde; tutto divenne incerto e sfumato 
come l’avremmo ritrovato nel ricordo.
Guardandolo, già lo rimpiangevamo, e gli voltammo le 
spalle con una stanchezza triste, l’imperfezione di ogni 
desiderio compiuto. Ma al ritorno, ecco l’altra facciata 
di quel vecchio edificio. E un’insegna diversa: Primo 
pub d’Inghilterra.

Paola Baratto

PELLE D'OCA
Pelle d’oca giocava con il guanto che gli faceva da scudo. Nella fredda margherita del primo inverno cullava le 
villosità dell’epidermide imponendo tracce ossessive tra nei a schiera. Ma non era felice. Il suo sguardo opaco 
senza eritema, cercava il vento che non arrivava. La pioggia lo costringeva in quel rifugio sicuro. Qualche 
rarissima uscita. Voluta dal desiderio di salire come un tempo. Ricordi di giovinezza trasgressiva. Bastava un 
lampo di cerniera aperta al primo freddo. Il manto dorato della sua carne sospirava. Apriva i pori favorendone il 
respiro. E lui partiva. Con la grinta aggressiva di chi non ha nulla da nascondere. Vai Pelle d’oca, accarezza il tuo 
sogno a tutta luce. Via con la brezza leggera catturata dalle anomalie del sole. Libero di scegliere l’emozione più 
appropriata. Erano tempi di grande trasporto. Travolgenti in ogni intemperia. Soavemente teneri all’interno del 
piacere. Il giovane Pelle abbozzava. Partendo per ogni tangente possibile. Scappava in aria per parole traccianti 
dentro ad una lettera. O nel bel mezzo di un discorso. Quando i fratelli rossore e nodo in gola anticipavano la 
sue impennate diaboliche. Non c’era vestito di carne che potesse contenere il suo propellente emotivo. Adesso 
cercava solo il vento, unico attendente alle sue voglie di brivido. Ma Eolo aveva cambiato sesso incrociando le 
gambe. Abbandonando il corteccione epidermico di Pelle d’oca. Che continuava a giocare nel guanto incantato 
della margherita del primo inverno.
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"La musica è un'attività connessa al naturale sviluppo della sensibilità del fruitore in quanto pratica della teoria semantica secondo cui....."

Ritorno, ahivoi, a parlare di musica 
(?) in prospettiva di una terrificante 
estate acustica contagiata da una 
nuova puerile follia collettiva che ci 
obbligherà ad ascoltare, su spiagge 
affollate da bagnanti tedeschi e ba-
gnini italiani, la ritmica dei nuovi 
malsani idoli delle ragazzine italiane, 
i Take That.

Queste cinque brutte checche che si muovono 
asincronicamente in tribali balli pelvici su una 
base che spacciano per musica sono i nuovi miti 
delle urlanti adolescenti invasate che affollano 
i vari Festivalbar e Cantagiro, e non c’è da 
meravigliarsi. Che cosa potevamo pretendere, 
d’altronde, da una generazione allattata dalla 
totale vacuità mentale di Ambra, le cui uniche 
doti intellettive sono quelle di un ripetitore, 
e acculturata musicalmente dalle vocazioni 
canterine di Fiorello, Fiorellino e la loro degna 
stirpe di karaokisti? Quali mostri speravamo 
potessero nascere da questa generazione istruita, 
tra uno spot e l’altro, dal bieco e squallido 
moralismo da quattro soldi di Beverly Hills, 
dall’eccezionale miscela di tutte le banalità 
possibili di Melrose Place, dalla saga infinita di 
Biùtiful? Anni e anni di intensa deculturazione 
hanno portato i primi evidenti risultati: la 
nuova generazione ha mitizzato i Take That, 
ovverossia il ciarpame della musica mondiale, la 
negazione delle capacità strumentali, l’effimero 
elevato a sistema. Osservando disgustato questo 
nuovo barbaro fenomeno degno della migliore 
cultura nordamericana, unica civiltà che riesce 
a mitizzare il peggio della nefandezza, ripenso 
ai tempi in cui le mie coetanee quattordicenni 
impazzivano per i Duran Duran. 
Qualcuno allora mi disse che era un fenomeno 
adolescenziale, che poi sarebbero cresciute, 
sarebbero maturate... Reincontrandole oggi  mi  
sembrano stupide esattamente come allora, solo 
che adesso non hanno più il velo giustificatorio 
dell’immatura età. Per cui benvenute fra le 
sceme del presente, cretinette del futuro, 
finalmente insieme a voi potremo costruire il 
nuovo miracolo italiano.

Gregorio Trebucchi

"Caro -anzi ODIATISSIMO- Gregorio Trebucchi, se gli invidiosi 
come te stessero zitti una volta tanto, le cose andrebbero forse 
meglio. Noi siamo un gruppo di ragazze di quindici anni che 
sono costrette da un sistema scolastico di merda a non capire un 
cavolo di matematica nè di filosofia. I docenti o sono impreparati 
o sono rincoglioniti. In casa ognuno si fa i cazzi suoi a qualsiasi 
ora gli pare. Da sempre. Ieri erano i Duran Duran per mia sorella 
Silvia che adesso fa la commessa alla Standa, oggi sono i Take 
That per me che ci ho il moroso ultrà del Milan che abita proprio 
dietro Milano 2, pensa che culo! Domani saranno altri quattro 
piccoli specchi a riflettere sul palco la nostra immagine. Omero 
può attendere. Eraclito sa che tutto scorre comunque. Einstein, se 
fossse ancora al mondo, me lo porterei al concerto."

     Pritt '80

P R E N D E T E V I
Q U E S T O !

L E  V O C I  D I   
M O N T E V E R D I 

IL SESTO LIBRO DEI MADRIGALI A CINQUE VOCI 
(1614). I solisti del Madrigale. Giovanni Acciai.
cd Nuova Era 7165.  

Nel mondo della musica corale il nome di Giovanni 
Acciai é un’autorità indiscussa. Insegnante di 
Semiografia musicale antica, direttore della 
rivista di didattica e coralità “La Cartellina”, 
musicologo, organista eccetera. Sensibilissimo 
direttore di coro (dall’89 maestro del Coro da 
camera della Rai di Roma). Con I Solisti del 
Madrigale - cinque eccellenti cantori specializzati 
in vocalità antica - ha in programma di affrontare 
ed approfondire non solo l’intera produzione 
madrigalistica monteverdiana, ma anche e 
soprattutto quel fecondo e vasto tessuto musicale 
rappresentato dal mecenatismo culturale delle 
corti di Mantova e Ferrara durante il secolo XVI 
(Benedetto Pallavicino, Jaquet de Mantua, Hoste 
de Reggio, Alessandro Striggio e altri). 
pronuncia perfetta - davvero “l’oratione é signora 
dell’armonia e non serva” - un fraseggio naturale, 
fragrante, sfumato e mutevole, un colore ora 
ombroso ora mediterraneo che segue i significati 
e gli affetti del testo, sono alcune caratteristiche 
di questa prova. Le ottave di Guarini, Tasso, 
Rinuccini, (nel 6° libro la poesia di G.B. Marino), 
musicate dal divin Claudio acquistando luce 
nuova, inedita, quasi emergono dall’oblio. 
Dischetto utile anche per insegnanti che non 
sanno come spiegare la poesia barocca.

Enrico Raggi

PAT 
METHENY 
GROUP

WE LIVE 
HERE

G e f f e n  M e t h e n y  G r o u p 
Production
£. 32.000
Vista la cocente delusione provata 
dopo l’ascolto di Zero Tolerance 
Silence, ammetto di avere avuto 
paura di ascoltare quest’ultimo 
lavoro del Pat Metheny Group, 
ma sono bastati pochi secondi di 
ascolto a rincuorarmi. Ebbene sì, 
il ritorno, devo dire intelligente, 
al vecchio stile methenyano ricco 
di ottimo chitarrismo ed armonie 
sud americane ha dimostrato, ai 
numerosissimi fans del chitarrista 
del Missouri, di non essere decaduto 
in strane opere di stampo minimalista 
o futuristico. Che troppe volte non 
sono altro che il frutto di bizzarri 
esperimenti dei discografici, i quali 
in questi anni saturi di prodotti di ogni 
quale, non sanno più cosa rifilarci! 
Nonostante tutto We Live Here 
non emerge particolarmente nella 
ricchissima discografia di Metheny, 
e non si discosta sostanzialmente 
da album come Still Live o Letter 
From Home. I quali, anche se ottimi, 
rimangono sempre i più commerciali 
e, a mio avviso, disimpegnati. 
Sostituiti percussionista e vocalist 
il Pat Metheny Group rimane il 
solito solido gruppo, che da quasi 
vent’anni riesce a districarsi nel 
caotico mondo musicale che avvolge 
questo genere. 
Riassumendo: un disco discreto, 
ottimamente registrato, ma mi 
aspettavo qualcosa di più. A voi 
l’ascolto!

Qualità artistica  6
Qualità sonora  9

Silvio Pavan

I L   D I S C O   P I U' 

COMPATTO D E L   M E S E
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"E allora musica, musica, musica... della Madonna!"                                             Lorenzo "Scarpegrosse/Cervellofino" Cherubini in Jovanotti                                               

SURSUM CHORA 

Accorpamento masse musicali. Alla 
Banda si produce il gesto storico di Cori 
all’unisono con il complesso cittadino. Guai 
ai fracassoni di antica ed errata memoria. Nel 
Duomo di Desenzano saranno ammessi solo 
i sospiri creativi di fiati eterogenei. Viene 
da lontano il progetto Banda-Coro. Gettato 
nell’etere dei sogni da Alberto Fantoni, già 
componente di un coro desenzanese, oggi 
bacchetta sul podio dell’Ente Filarmonico. 
Fino al giorno in cui la realtà apponeva la 
firma su questa storia d’amore incompiuta. 
L’accordo veniva siglato con le tre voci 
aggregate locali. Teste e pensieri formavano 
il cerchio per un nuovo divenire del suono. E 
il mistero della contaminazione controllava 
finalmente una compagnia di note vaganti 
di circa centocinquanta elementi. Ma 
vediamoli, anche noi in coro, questi argonauti 
della musica che superano uno schema. 
Avranno sudato nelle prove all’imbrunire 
che sopportano stoicamente la stanchezza 
del pane quotidiano. Immaginiamoli in 
quel grande auditorium al rimessaggio. 
Palestre del piacere armonico. Limitati nella 
contraddittorietà di un’acustica che richiama 
i versi del pallone. Bisogna entrarci dentro. 
Nel numero che dimezza il trecento e rende 
la massa organica un pullulare di emozioni 
scombinate e sterili. Difficili i registri da 
concordare. Impossibili le raffinatezze 
estetiche alla ricerca della perfezione che 
non è mai di questo mondo. Ma in quegli 
stanzoni dal sudore intravisto tra pavimenti 
e  attrezzi ginnici, qualcosa usciva fuori. 
Fatica immensa per Alberto e compagnia. 
Ancora cervelli nell’autoscontro eccessivo 
di un rumore quasi impossibile da dominare. 
Fuori lo stile ragazzi. Il tempo è sempre 
poco e il vento borbottante degli occhi 
che si chiudono non deve far soccombere 
la potenza del suono. Che dovrà essere 
dolce. Per la religiosa atmosfera di una 
chiesa importante. Allora il silenzio si 
faceva solenne. E il battaglione doppio fiato 
prorompeva nella nebbia dell’inverno sotto 
il lago. Suonate fratelli. Suonate in coro. 
Partite col cervello controllandolo solo per 
l’armonia. Sarà come il dolce delirio del 
sonno crudele. Dal quale trarrete lo spunto 
per sottoscrivere la vostra disciplina di 
gruppo. Fino all’apice di un giorno solo. 
Guardati a vista dalle canne di un organo 
d’ordinanza. Eroi solitari nel gruppo 
per quella contaminazione. Della quale 
continuiamo a parlare. Aspettando, da 
spettatori, la magia del momento. Quando 
udiremo rilassati il vento armonico del 
vostro sudore.

IL GRANDE CONCERTO 

Il Lago stupisce, sempre e comunque, e non importa 
se si è appoggiati sulle ventilate sponde o se si è 
in un felice entroterra morenico. E così, per un 
Dipende laico che continua a veleggiare fra cultura 
e spettacoli,  si scopre a Lonato un oratorio che 
naviga nella stessa direzione, ben organizzato 
intorno ad un nucleo di cinquanta volenterosi 
decisi a portare nel loro centro una ventata di aria 
nuova. L’Oratorio Paolo VI, quasi completamente 
ristrutturato ed in via di ultimazione dopo due anni 
di lavoro, è la sede di una serie di iniziative che, 
speriamo, ci terranno compagnia per lunghi anni 
e con cui, magari in un futuro non troppo lontano, 
potremo collaborare. E la nuova struttura, già 
perfettamente funzionante, sembra perfetta per 
organizzare qualsiasi tipo di manifestazione, da 
rassegne cinematografiche a sperimentazioni 
teatrali, da concerti di musica leggera a leggiadri 
balletti di gradevoli fanciulle. Questo perchè le sale 
a disposizione sono state concepite per soddisfare le 
più variegate esigenze e progettate con una buona 
dose di intelligenza, cosicchè acustica e comodità 
vanno a  confortare lo spettatore e nel contempo 
la praticità soccorre gli organizzatori dell’evento 
in questione.

Il Cinema Italia di Lonato è in via Antiche Mura, 2
Il  numero di telefono per ogni informazione è lo: 030.9130377
Troverete la programmazione in corso nelle pagine del calendario 
degli eventi su ogni numero di Dipende.

32° F E S T I V A L PIANISTICO 
INTERNAZIONALE 
D I   B R E S C I A 
E  B E R G A M O

Teatro Grande di Brescia

4 maggio 
Filarmonica “George Enescu” di Bucarest
C.Mandeal direttore, V.Repin violino,
A.Lecchesini pianoforte
7 maggio
Filarmonica “George Enescu” di Bucarest
C.Mandeal direttore, R.Lupu pianoforte
10 maggio
Filarmonica “George Enescu” di Bucarest
C.Mandeal direttore, A.Lonquich pianoforte
12 maggio
Stanislav Bunin pianista
14 maggio 
Filarmonica “George Enescu” di Bucarest
A.Orizio direttore, S.Marcovici violino,
G.Oppitz pianoforte, 
B.Pergamenschikow, violoncello
17 maggio
Budapest Festival Orchestra
sir G.Solti direttore
20 maggio
Lilija Zilberstein pianista
22 maggio
Gianluca Cascioli pianista
24 maggio 
Andràs Schiff pianista
25 maggio Sala Ferramola
E. Bronzi violoncello, A. Miodini pianoforte
27 maggio
Melvyn Tan fortepianista
28 maggio 
Orchestra da camera del Festival
A. Orizio direttore, M. Rizzi violinsta
29 maggio
D. Ranki pianista
1 giugno
Uto Ughi violinista, A. Specchi pianista
3 giugno
B. Canino, A. Ballista duo pianistico,
Gruppo Amadinda percussioni
6 giugno
M. Simonishvili pianista

C I N E M A ,  T E AT R O ,  S P O RT, 
S V A G O , P A L E S T R A , G I O C O :

E TUTTO QUESTO IN UN POSTO SOLO.

E  T U T T O  Q U E S T O  A  L O N AT O . 

DUOMO di DESENZANO   sabato 13 maggio 95
Corale S.Biagio di Rivoltella, maestro Antonio Albiero

Corale S.Giovanni di Desenzano, maestro Ettore Fantoni
Corale S.Maria Maddalena di Desenzano,  maestro Luigi Bertagna

Banda Cittadina di Desenzano, maestro Alberto Fantoni
interpreteranno brani di 

R. Giusti, J. S. Bach, C. Monteverdi, W.A. Mozart,  A. Salieri, H. Berlioz, G. F. 
Hændel.

Un sincero ringraziamento all'amico Raffaello Brighenti di Fotostudio Azzurro, autore dello scatto qui riprodotto.
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"La tecnologia è un'arma con un numero di tagli uguale a radice di due elevato alla enne laddove enne sta per l'insieme di tutte le possibilità..."                                                  

Con l'acquisto di un nuovo PC
Megabyte vi offre in omaggio

un MODEM (ed il software di accesso 
ad OnDe

la Rete Civica del Garda) !!!

d a l   P e r s o n a l   C o m p u t e r
a l l a   P e r s o n a l   W o r k s t a t i o n

Piazza Malvezzi , Desenzano
Corso Magenta 32/B, Brescia

0 3 0 . 9 9 1 1 7 6 7 

0 3 0 . 3 7 7 0 2 0 0

Era tardi, ma non avevo voglia di dormire. Lo confesso, avevo 
voglia di TV. Sapete com'è, uno ci cresce assieme, impara a 
sopportare i difetti dell'altro, ci fa l'abitudine, e poi... il fatto 
vero è che mi piace. Mi piace sul serio l'idea dello stesso suo 
nome: "vedere lontano". Ma quella notte non me la sentivo 
proprio di farmi sbattere passivamente fra un telefilm degli anni 
settanta e un telegiornale in replica. Così accesi il computer. 
Collegai il modem. Entrai in ONDE. Era pur sempre uno 
schermo, ma avevo come l'idea che possedesse molto più di 
due dimensioni...

-Ooh.. E' mezzanotte. I bambini se la dormono della grossa, 
le magliette le ho stirate e mia moglie torna dalla palestra fra 
quaranta minuti. Giusto il tempo di dare un'occhiata in rete civica 
se c'è qualche bella ricetta per la torta di domenica...

-Hmm.. Bisogna che metta un bel messaggio su quel posto 
bellissimo che ho visitato domenica scorsa, dove c'è quel panorama 
stupendo e poi, i cibi... Meglio entrare nella cartella dei viaggi... 
Toh, ci sono due lettere per me!

-Okay, basta con i libri. Dopo tutto, mancano ancora sei ore 
all'esame...Chissà se qualcuno mi ha spedito gli aggiornamenti 
bibliografici che avevo chiesto... Fammi entrare in ONDE, 
vàh...

-Senti, vuoi che dia un'occhiata in rete sulle mostre e i concerti 
che ci sono in giro la settimana prossima?
-Sì, anzi, guardami anche se qualcuno ha scritto qualcosa di nuovo 
nella cartella dei fumetti e in quella dei feticci...
-Dei feticci?
-Sì, dai: la Nutella, il Pongo, i cestini dell'asilo, certe figurine... i 
feticci contemporanei, no?

All'improvviso, proprio mentre appariva sul mio schermo 
l'immagine del programma con tutte le sue piccole icone -i 
contrassegni di ciascuna delle cartelle- una nuova finestra
elettronica si aprì lanciando il seguente messaggio: SEI STATO 
INVITATO A UNA CHIACCHIERATA DA....e sotto un nome 
che non ricordo. E poi, quasi subito dopo, un altro.
E poi un altro. E un altro ancora. Con due tastini che mi 
dicevano di scegliere: accetti o declini? Accettai.
Sono del Lago, non ho paura delle onde.

-Ciao.
-Ciao.
-Sto scegliendo le ricette di torte.
-Hmm. Non male, vero?
-Sì, hai provato a fare il Chisöl?
-Ehi, sono Gianni. Il Chisöl lo fa bene mia moglie.
-Gliel'avrà insegnato la nonna.
-Eh sì, ma la nonna non aveva OnDe.
-Oddìo, sui capelli, sì....
-Ma voi avete letto l'ultimo Dipende?
-Come, è già uscito?
-Sì, stasera era in edicola in stazione...
-Beh, vuol dire che mi arriverà domani a casa...
-Sei socio dell'associazione?
-Eccome!
-Anch'io!
-Anch'io!
-Io no, ma mi associo domani...
-Nella cartella "Stampa Locale" c'è il numero di conto 
corrente...
-Bravo!
-Ciao.
-Buonanotte a tutti.

Conversammo amabilmente in cinque per una decina di minuti. 
Poi, scelsi un racconto dalla biblioteca elettronica del "Progetto 
Manuzio", accesi la stampante, e dopo un quarto d'ora ero sotto le 
coperte a godermi una bella lettura prima di prendere sonno.
E tutto ciò, venti minuti fa.
Shh, adesso: lasciatemi leggere, che è tardi!

Si puó accedere alla rete civica tramite un modem chiamando il 
numero: 030/9911317
Il nostro software client é:
<a href="firstclass.html">FirstClass
della SoftArc Inc. che é disponibile in rete e presso il nostro 
ufficio gratuitamente. Presto si potrá collegarsi anche tramite 

ONDEGGIANDO  SUL  GARDA 
GETTANDO  RETI
SEDUTO  SUL  MOLO DELLA BAIA

I N T E R N E T :  
ISTRUZIONI  PER  L’USO

Parte Seconda

BIBLIOGRAFIA
1) Gabriele Giannini  
Nel cyberspazio con INTERNET - Apogeo    £. 35.000  
E’ una buona guida pratica per iniziare
2) Tracy LaQuey e Janne C. Ryer  
The INTERNET Companion - Addison Wesley    $ 12.95   
(£.38.000 nelle librerie universitarie più fornite)
Preciso ed agevole fornisce una descrizione chiarificatrice sulla 
effettiva realtà di Internet.
3) Paul Gilster  Navigare con Internet - Apogeo (con dischetto)

La Rete Civica del Garda cresce.
In pochi mesi di vita,
è già a quota 230 utenti.
Le 4 linee telefoniche dedicate 
lavorano per più di 15 ore 
complessive al giorno.

Due dirette con Videomusic già 
effettuate,
altre, con Telegarda,
in programmazione a partire 
dall'otto di maggio per sei 
lunedì, in prima serata.

Informazione,
calendari, appuntamenti,
opinioni,
approfondimenti,
cultura del cibo,
lingue e dialetti,
passatempi,
poesia,
racconti,

...e la possibilità di ricevere 
risposta personale e celere alle 
vostre lettere a Dipende!

Scriveteci alla nostra "cartella 
postale" elettronica nella 
"stampa Locale" di ONDE!

E r icordatevi che il 
so f tware  è  gra t i s .

Come promesso cercherò di dare una panoramica delle modalità 
di accesso ad INTERNET. La prima modalità, riservata ad 
aziende e grossi enti, é quella di collegarsi stabilmente ad una 
delle reti che costituiscono INTERNET. In tal modo si ha un 
indirizzo riconosciuto in tutto il mondo (come, ad es. mac.
archive.umich.edu, dell’ università del Michigan) e si diventa 
un sito della rete, ovvero un fornitore di informazioni ed un 
concentratore di posta. La seconda possibilità, sicuramente 
a portata di tutti, é essere riconosciuti come terminali di un 
sito, ottenendo così una propria casella postale elettronica 
riconosciuta in tutto il mondo e, in generale, la possibilità 
di accedere interattivamentead altri computer, ovunque 
localizzati.
Considerate che su INTERNET c’é di tutto, dalle notizie sul 
Rinascimento, utili per la ricerca del figlio, all’ astronomia, 
ai quotidiani: forse non tutti sanno che L’Unione Sarda é il 
primo quotidiano ad essere pubblicato in forma elettronica su 
INTERNET (ora come ora ci sono anche il manifesto e L'Unità. 
ndr.), per non parlare della miriade di argomenti che sicuramente 
interessano migliaia di persone e che sono sicuramente presenti 
in qualche elaboratore sparso per il globo.
A questo punto ci si potrebbe chiedere perchè non si é ancora un 
utente INTERNET, ovvero se sia veramente tutto oro quello che 
luccica. I motivi possono essere diversi, dalla disinformazione 
di chi pure dovrebbe fare da divulgatore, alla relativa giovane 
età delle società che forniscono servizi per l’accesso alla rete 
(esistono comunque e sempre più si diffonderanno in futuro, 
iniziative in questo senso, come Italia OnLine o i-Net); infine la 
difficoltà del raggiungimento effettivo delle informazioni (dove 
cercare?) per non parlare dei problemi tipici di un collegamento 
via modem (linee che saltano senza motivo, velocità non elevate, 
configurazioni da mal di testa dell’ apparecchio). Pur senza voler 
scoraggiare nessuno, un possibile aiuto (psicologico) viene dal 
pensiero che in tutto il mondo molti milioni di modem stanno 
funzionando perfettamente, mentre un aiuto vero viene dal farsi 
configurare il tutto dal rivenditore al momento dell’acquisto, 
nonchè dalla consultazione di un buon libro sull’ argomento 
(vedi Bibliografia).
Quale conclusione trarre allora? In realtà non é possibile arrivare 
ad una conclusione in quanto tutto, su INTERNET, é spunto di 
ricerca e sprimentazione. Ci auguriamo che questi due articoli 
stimolino i nostri lettori alla curiosità ed al tentativo, a seguire 
il consiglio di questo detto: “aprite le braccia ad accogliere 
il futuro, il più bello deve ancora venire”.
     Alberto Ghirotti

ONDA 
SU 
ONDA
SU
ONDA
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"La libertà è quella condizione che se portata al suo più alto grado di sviluppo, attraverso una corretta espressione dei propri diritti, può dare..."

VIPPODROMO DEDICATO
ALLE PERSONE PIU’ 
TITOLATE
E CHIACCHIERATE
DEL GARDA E 
DINTORNI

1° IVANA 
SPAGNA 
vola
Sale in alto, anzi 
vola, la cantante di Valeggio, terza a San 
Remo, prima nelle vendite grazie anche alla 
sua bellissima versione italiana del Re Leone 
di Walt Disney

2° IDRIS SANNETH  scende
La sua Juve vola, lui perde la prima posizione. 
La colpa é di una pubblicità dedicata alle 
figurine Panini. E’ il primo mussulmano a 
diventare un “santino”

3° FRANCO TODESCO  sale
Il capo della comunità del garda pur guidando 
un Ente che non ha poteri guadagna consensi 
in tutti i campi, dalla promozione sui mercati 
esteri, alla Lotteria Nazionale del prossimo 
6 agosto. A proposito comprate i biglietti: 
rischiate di vincere 2 miliardi in nome del 
Garda e di Todesco.

4° GARDALAND entra
E’ la new entry grazie alla sua massiccia 
campagna di spot televisivi che in riva al 
Garda hanno visto solo perchè aprivano il 
Costanzo show con ospite il mitico Fabio 
Koryu Calabrò (vedi più sotto). Comunque 
auguri per i suoi vent’anni (di Gardaland 
non di FKC)

5° FABIO KORYU CALABRO’ sale
Detto anche FKRC. Sale sempre più 
in alto grazie all’indagine compiacente 
della “Kommissione” che compila queste 
classifiche e alle sue apparizioni in tv 
locali e nazionali. In attesa della sua nuova 
canzone.

6° CESARE LIEVI entra
Il regista di Villa di Gargnano torna dai trionfi 
in Germania e presenta la versione italiana 
del suo nuovo libro “Fratelli d’estate”, 
ambientato sul Garda e pubblicato dalla 
prestigiosa Casa Ricordi.

7° IL BATTELLO SPAZZINO entra 
Affonda nel porto di Salò ed é l’unica vittima 
illustre della “lagheggiata” di primavera. 
Merita titoli e fotografie e fa “bucare” la 
notizia alle Tv nazionali che parlano della 
mareggiata gardesana escludendo qualsiasi 
“vittima”.

8° UFO ONE DESIGN  entra
Nulla a che fare con la mega discoteca 
galleggiante. E’ l’ultima barca a vela 
dell’architetto Umberto Felci. E’ un monotipo 
costruito dal cantiere Galetti di Sirmione. 
Nel bene, o nel male, sfiderà il celebrato e 
diffusissimo Asso 99 di Ettore Santarelli, il 
monotipo più famoso del Garda.

9° KATIA RICCIARELLI   sale
Aspettando che il 5 giugno inizino i melodiosi 
canti a Villa Brunati, sale l'attesa e sale di 
una posizione l'ospite Katia.

10° TULLIO FERRO scende
Lo scrittore-pubblicista di Desenzano perde 
qualche posizione meritata la volta scorsa 
grazie all’Ulivo. Rimane in classifica per il 
suo ottimo lavoro dedicato ai “Segreti” del 
Garda, quasi un giallo dedicato all’azzurro 
del lago.

MEDIATANDO DEMOCRITICAMENTE

A chiamarle belle contrade deve essere stato qualche 
cultore paesaggista e viaggiatore di alcuni secoli 
fa. Ora sono attraversate da lunghe strisce di solido 
cemento bitumato, da colonne d’auto tardo-festive, 
e dalle declamazioni eteree dei novelli cavalieri di 
ventura e dei consiglieri del principe, quando non del 
principe stesso. Arrampicati sulle colline ci guardano 
attoniti castelli, chiese e palazzi illuminati. Un quadro 
niente male. 

Siamo tutti reduci da una sbrodolata, tambureggiante e 
ubriacante tornata elettorale. Ne abbiamo viste di tutti i 
colori. Santini pubblicitari in un fiorire di liste civiche 
o di maggioranze potenziali ricalcate sulle alleanze 
nazionali. Un florido propagarsi di più o meno valida 
trash-mail (posta spazzatura), di ogni parte e disparte, 
che ha messo sotto torchio la pazienza dei postini. 
Mille programmi stampati, quasi tutti uguali se non 
per le dimenticanze, hanno deformato la capacità delle 
cassette della posta. Tanti buoni propositi e sinceri 
proseliti per il voto ad una faccia di candidato; e 
ancora sindaci trombati, sindaci uscenti e ricandidati, 
potenziali consiglieri delusi o alfine soddisfatti. 
Tipografi al lavoro anche di notte; pubblicitari, creativi 
e grafici senza più meningi da spremere; decine e decine 
di improbabili leader d’opinione alla ricerca dell’ultimo 
voto. Qualche quintale di carta riciclata o patinata, 
appiccicato sui muri. Un continuo bussare alle porte, 
suonare i campanelli. Una cacofonia di sorrisi, manate 
sulle spalle, cene a raffica, strette di mano, buffetti ai 
bimbi sempre tutti belli e cresciuti “dall’ultima volta che 
li ho visti”. Devono essersi veramente stancati anche 
loro: i candidati: tutti ingrassati a cena e dimagriti nel 
lungo scarpinare preelettorale.

Noi, che di Dipende abbiamo fatto una simpatica 
finestra sul mondo, ci siamo accontentati di prender 
nota. Soprattutto abbiamo assistito ai serali exit-poll 
miseramente smentiti, il mattino dopo, dai dati reali. 
Non solo, la vicina Francia ci ha detto che anche i tanto 
osannati sondaggi, nuovo strumento pervasivo della 
nostra democrazia secolarizzata, hanno fatto altrettanto 
miseramente cilecca. 
L’amato Serra Michele, umorista da Bologna, tempo 
fa, annunciò la sua forte avversione verso i sondaggi: 
“risponderò sempre ‘non lo so’, e spero che la 
schiera si allarghi”. Nemmeno la sua mente lucida e 
intelligente ha potuto prevedere che la gente (brutto 
termine questo) si é nel frattempo smaliziata e ci ha 
giocato sopra niente male. 
Voci di popolo riferiscono che, ai sondaggi, circa una 
risposta su cinque é falsa. La risoluta solerzia dei 
sondaggisti ora dovrà fortemente correggere i parametri 
di correzione dell’errore. La gente che risponde falso 
é sempre di più. Avanti di questo passo la stella del 
sondaggio di opinione prenderà traiettorie sempre meno 
controllabili e uscirà irrimediabilmente dal firmamento. 
Anche il simpaticissimo Piepoli dovrà farsene una 
ragione. Accamperà molte scuse sull’instabilità delle 
opinioni a fronte della miriade di sollecitudine cui é 
sottoposta; ma il destino del sondaggio é segnato. 
La sua fuoriuscita dalle scienze della prevedibilità 
é (ahilui) ineluttabile; sarà un lento declino verso il 
tramonto. Non sarà un grande male. 
In fondo, nell’attuale democrazia tecnocratica e 
telematica, il sondaggio serve più come strumento 

di rafforzamento dell’opinione, che come analisi 
conoscitiva di un fenomeno instabile e dinamico come 
l’opinione della gente. Quindi verrà facilmente sostituito 
in questa funzione primaria da qualche succedaneo ben 
commissionato. 

Di fronte ai fatti delle comunicazioni di massa nessuno di 
noi é mai rimasto interamente soddisfatto della ristretta 
dicotomia fra apocalittici e integrati. Se da una parte 
riconosciamo il potenziale pericoloso della pervasività 
dei mezzi, dall’altro sappiamo che questi hanno permesso 
la grande apertura della società contemporanea. Così, 
attanagliati fra presa di coscienza e propositi di edonismo 
di massa, fra il timore di un nuovo Grande Fratello 
e il desiderio di essere parte attiva nei processi della 
comunicazione in democrazia, apriamo le ante della 
finestra: viaggiamo in On.De (ONdivaghi DEmocratici?), 
scrutiamo l’orizzonte,  e ci godiamo quel che resta del 
bel paesaggio italiano.

     Cielo Di Orchi

IL PICCOLO COGNATO
Favoletta Senzatemporanea

Un mattino di maggio un computer -che poi 
era un androide, però un po' più macchina 
che umanoide, almeno di carattere- si svegliò 
dicendo al suo hard-disk che aveva fatto un brutto 
sogno. Analizzò meccanicamente -oh, pardon: 
digitalmente tutte le procedure di sogno presenti 
nell'archivio, e ne dedusse che si trattava proprio 
di un brutto sogno. Un gran brutto sogno. Ma 
come, staranno già obiettando i più svegli fra 
voi, un ammasso di latta e lattice, governato da 
microchips, sogna? Beh, non dimenticatevi che 
per fortuna siamo in una favola. Sta di fatto che 
il sogno era uno di quelli pieni di imprevisti, 
con macchie di colore e marmellata un po' 
dappertutto, e i rumori dell'alba, e quelli del 
tramonto, e le ombre lunghe della sera. C'era 
-ovviamente- anche un po' di profumo di erba 
appena tagliata, e il sapore del pollo arrosto, e 
una camicia di seta rossa, come in tutti gli incubi 
di ogni computer che si rispetti.
Ma, in fondo, a lui piacevano queste scariche 
di... come dire, ...come si chiamerà l'adrenalina 
degli androidi? Avrebbe potuto benissimo 
spegnersi durante la notte e programmarsi il 
timer per le sette e trenta della mattina seguente, 
l'ora in cui di solito si recava al lavoro. Ma 
non lo faceva più. Non da quella volta in cui 
era rimasto tutta la notte in piedi -nudi piedi 
di androide nel parco- a guardar crescere una 
foglia. Chiaramente era un sogno. Ma i soliti 
svegli fra voi lettori obietteranno nuovamente: 
un androide, dorme?

           Humphley Cubik 

Spa
 concessionaria per le province di Mantova e Brescia, in via Mantova, a Desenzano. 030.9912622 pagina 11



1. CON IL NASTRO ROSA
Belle Epoque,
pronto moda
Piazza Matteotti, 8   DESENZANO
030.9142266

2. COMUNQUE BELLA
Venere,
parrucchiere per signora
Piazza Matteotti, 26   DESENZANO
030.9912218

3. IL TEMPO DI VESTIRE
Hyperion International srl,
linea di abbigliamento Made in Italy
POLPENAZZE d/G
0365.675222   fax 675238

4. SI' VIAGGIARE
Welcome Garda,
agenzia viaggi
Piazza Malvezzi, 14   DESENZANO
030.9914156-7   fax 9914312

5. STAMPARSI UN PO'
Grafiche Zarantonello,
tipolitografia
Via G.Amendola, 24   SIRMIONE
030.9196343-9196449   fax 9904184

6. LA RAGIONE DEL SOLE
Mezzocolle Biologico,
cibo e cosmesi naturale
Via Carducci, 19   DESENZANO
030.9912242

7. IL MIO CALDO LIBERO
Desenzano Tecnotermo, servizio tecnico
riscaldamento e condizionamento
Via A.Piatti, 19   DESENZANO
030.9914630-9143628

B AT T H I S T  PA R A D E
"PUBBLICITA' CREATIVA SIGNIFICA NON DOVER MAI DIRE : MI DISPIACE."          Jim Self



8. EMOZIONI
Giancarlo,

abbigliamento
Via Gen. A.Papa, 21   DESENZANO

030.9141208

9. INNOCENTI EVASIONI
Oro & Argento,

gioielleria
Via Roma, 16   DESENZANO

030.9141807

10. PERCHE' NO?
Liberty,

pelle e pellicce
Piazza Duomo, 1-2   DESENZANO

030.9144273

11. UNA DONNA PER AMICO
Figurella,

fitness center
Piazza Matteotti, 26  DESENZANO  030.9912626

Via Matteotti, 12  MANERBIO  030.9938543

12. ACQUA AZZURRA, BIRRA CHIARA
dai Lavo, numero verde 167-834069
drink service, con servizio a domicilio

Via C.Marx, 49-51  SIRMIONE
030.9196295-990512   fax 919445

13. ÀNCORA TU
Nautica Moretti,

patenti nautiche e natanti
Via Brescia 101,   SIRMIONE

030.919088-9905291   fax 9904014

14. FREDDILA COSI' 
Clima Impianti, di A.Zarantonello & C. snc

imptianti termo sanitari e condizionamento
Via G.Amendola, 14   SIRMIONE

030.9196236   fax 9196133

"QUANDO SI SCHERZA CON LA PUBBLICITA', TUTTO DIVENTA IMPROVVISAMENTE PIU' SERIO."    Vera Mohn                                                           

AND HIP TO READ



"Un evento è quella parte di accadimento che viene denotata dalla complessità degli stimoli che produce a livello psicofisico, anche se in certi..."
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E V E N T I A D E
QUEL CHE ABBIAMO FATTO, QUEL CHE STIAMO FACENDO, QUEL CHE FAREMO

Coma back to Costanzo Show. Fabio Koryu Calabrò è 
rientrato  nel salotto-spettacolo del Parioli. Ripetendo le 
performances applauditissime dei mesi scorsi portando 
un angolo della nostra provincia nel mare magno della 
conversazione di mezzanotte. Una serata del dopo voto 
che ha scatenato emozioni represse sul versante della 
libera comunicazione. Con il vento al traverso abbiamo 
ascoltato anche l’intrattenitore desenzanese. Sfoderata la 
mini chitarra ukulele ha dispensato armonie zen ed altro 
ancora. A Desenzano il vento attraente del pettegolezzo 
ha ripetuto il suo giro informativo. Come l’altra sera. 
Quando Calabrò si è trasformanto da cabarettista ad 
anchorman. E ha attivato con la gigioneria del caso 
un altro talk-show di nostrane consuetudini: “Eros sul 
Garda” a cura dell’Associazione Culturale Multimediale 
Indipendentemente e del mensile Dipende. Leoni 
autorevoli nella fossa dell’Auditorium Andrea Celesti: 
Attilio Mazza con la sua ultima produzione letteraria 
“L’Harem di d’Annunzio” edito da Mondadori. Maurizio 
Bernardelli Curuz, responsabile della pagina dei libri 
insieme e Tonino Zana per il nostro giornale, che 
invitava nell’ambito provocatorio del tema proposto, 
a riflessioni estetiche sull’opera di Mazza. Ed ancora 
Edoardo Campostrini, professore del liceo Bagatta, 
che con i lumi dell’esperienza didattica ragionava di 
Giosuè Carducci, anche lui promotore di esami e lezioni 
nell’istituto desenzanese, e di Goldoni, che in una notte 
d’inganni passò un suo momento di trasgressione in una 
locanda di Desenzano. Sul palco, travestite da esperte 
per l’occasione, due giovani liceali, Marta e Carolina 
Visconti. Mentre nel nebuloso viaggio tra le pareti del 
sesso dannunziano, si muoveva con sarcasmo la voce 
arrotata e profonda dell’universitario Gregorio Trebucchi. 
Musica sudamericana di Jobim, per giustificare il luogo 
a cura di Marco Bortoli, Roberto Sissa, Gianni Pirollo e 
Andrea Mansueto. In mezzo al limitare di volgarità ed 
estetica ancora Fabio Calabrò che riprendeva concetti, 
arrossiva nelle controversie letterali degli esempi poetici 
del vate. A cancellare i timori del cattivo custo ci pensava 
Bernardelli Curuz affermando che all’interno della grande 
validità della struttura lirica, ogni parola poteva entrare 
senza difficoltà. Esemplificando anche nel libertinismo di 
d’Annunzio  forme di ricerca di un assoluto estetico. Forse 
al Calabrò dei Parioli non sono servite le argomentazioni 
colte della serata desenzanese. Di qua intrattenitore, di 
là attore. Sono tornate in mente a noi, paludosi fruitori 
di provincia. Che abbiamo ributtato al centro la palla 
dannunziana. Scoprendo nel sinestetico connubio tra 
romanticismo e simbolismo un linguaggio totale. Quello 
mitico ed evidente di un personaggio che trasporta nella 
capitale le sue capacità. Seguendo l’istinto, verbale e 
gestuale, del dannunziano segno del corpo.

E R O S L E T T E R A T U R A ? O
RASSEGNA DI CINEMA MUTO
CON MUSICA DAL VIVO
piazza malvezzi
ore 21.30 / 22.30 - 24.00

martedì 30 e mercoledì 31 maggio,
giovedì 1 e venerdì 2 giugno 

Programma serate:
The Knock Out
(Mack Sennett) 

Caught in a Cabaret;
The Property Man;
Dought and Dynamite;
His Trysting Place;
The Cure;
Easy Street
(Charlie Chaplin) 

Convict 13
(Buster Keaton)

martedì 6, mercoledì 7
giovedì 8, venerdì 9 giugno

Programma serate:
The Scarecrow;
One Week;
The Goat;
The Paleface
(Buster Keaton)
 
L’Age d’Or;
Un Chien Andalou
(Salvador Dalì, Luis Buñuel) 

The Man Who Knew Too Much
(Alfred Hitchcock)
(film sonoro)

Eros sul Garda? La domanda scova 
basse turpitudini e crea mormorio 
bramoso di conoscienza fra la gente 
incuriosita. Qualcuno bisbiglia il 
nome di Busi, che con Eros sarebbe 
andato d’accordo, perchè Cupido, 
si sa, è maschio. Ma a Montichiari 
il Lago non si vede, e del nostro talk 
show, in quei lidi, non è giunto che 
un ovattato brusìo. Ma d’altronde 
che farcene di un Busi, quando 
ospiti sui divanetti dell’auditorium 
Celesti sedevano niente meno 
che Giosuè Carducci e Gabriele 
d’Annunzio pronti a raccontarci 
dei loro amori gardesani? Il 
primo, attraverso le parole del 
prof. Campostrini, ci ha narrato 
del suo amore per una mantovana 
consumato a Desenzano, mentre il 
secondo, svelatoci da Mazza nel 
suo libro, ci ha rivelato la sua parte 
più intima dove gli ardori sensuali 
e la celebrazione del godimento si 
mischiano al suo temperamento 
irruento e voluttuoso. E così, fra gli 
amori carducciani all’insalata e gli 
artifici del Vittoriale, il pubblico del 
secondo talk show di Dipende ha 
vissuto un’altra serata divertente e 
piccante condita da musica dal vivo. 
L’esperimento funziona, e quindi 
continua, per cui, arrivederci alla 
prossima puntata. 

INFORMIAMO I GENTILI 
SPETTATORI CHE PER MOTIVI 
TECNICI LA PREANNUNCIATA 
FESTA DI DIPENDE ANDRA' 
IN ONDA A PUNTATE: NE 
METTEREMO UN PEZZET-
TO IN OGNI EVENTO 
ESTIVO IN CUI VEDRETE 
QUALCUNO CON UNA T-
SHIRT DEL GIORNALE.. .

SUONANDOGLIELE
concorso per gruppi musicali
GIOVEDI 15 VENERDI 16
G I U G N O
s e l e z i o n i
p o m e r i d i a n e
1 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0
c o n c e r t o 
s e r a l e
2 2 . 0 0 - 2 4 . 0 0
i s c r i v e t e v i
t e l e f o n a n d o
i n  r edaz i one : 030 .9120901

Associazione Culturale NaveBlues

Blues per le strade del 
centro 

 
nelle piazze principali

del centro storico di 
Desenzano

dal 26 giugno al 1 luglio 1995

AH.. NUNCIO!
Vicinissimo Taormina STOP Alì Terme STOP a metri 20 (venti) dal mare 
STOP azzurro pulito WOW affittasi periodo estivo STOP appartamento 
completamente arredato STOP anche quindicinalmente ARISTOP 
Telefonare ore serali 090.41092 - 0942.701000 OK
Chiedere Parisi Maria

IL PRESIDENTE HA COMPIUTO GLI ANNI.
INDIPENDENTEMENTE DA CIO', AUGURI.



"Un percorso è quella parte di cammino che si fa seguendo qualche tipo di segnaletica, anche laddove le tracce si mischiano e non si capisce più che..."

TEATRO, CINEMA, CONCERTI, CORSI E FIERE

ASS. CULTURALE RAINBOW  
via P. da Cemmo 7, 25126 Brescia
tel. 030/3773860

NATURA IN CITTA’
Percorso guidato alla scoperta del 
verde umano
Dal 16 maggio
C O N O S C E R E  L E  E R B E 
OFFICINALI
Corso in quattro lezioni dal 30 
maggio
N U O V E  T E N D E N Z E  I N 
CUCINA
I l  c ibo  come espress ione 
culturale. 
Quattro incontri per capire le scelte 
alimentari di altri paesi
e per spere utilizzare le ricette più 
appetitose.
Inizio dal 22 maggio.
LO SPAZIO E I SUONI
Percorsi musicali per favorire 
la concentrazione, l’attività, 
l’allegria.

CLUB ALPINO ITALIANO
di Desenzano del Garda
C o r s o  d i  i n t r o d u z i o n e 
all’apinismo
Lezioni teoriche in sede CAI ore 
21.00
4 maggio - preparazione di una 
gita
11  m a g g i o  t o p o g r a f i a  e 
orientamento
Lezioni pratiche
6 o 7 maggio - arrampicata su 
roccia
14 maggio - gita su neve in alta 
montagna

CENTRO
FIERA
MONTICHIARI

27-28
maggio

SPORT E TEMPO LIBERO

Spa
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ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
ZONA FRANCA
via B. Croce  57, Brescia
tel. 030/47522
In collaborazione con l'associazione 
culturale Imago Mundi, proiezioni 
di diapositive e lettura poesie.
Vita di donne negli imperi del sole
Immagini di vita quotidiana delle 
donne appartenenti alle tre grandi 
civiltà preispaniche
Martedi 9 maggio
ore 20.30
Donne d'America Latina
Le grandi protagoniste singole e 
collettive della nascita dell'America 
Latina. Eccezionali figura di donne 
in particolari situazioni collettive.
Giovedi 11 maggio
ore 20.30

LUNEDI 8 MAGGIO
Usignolo di Castelnuovo (Vr)
TIMORIA

MARTEDI 9 MAGGIO
Teatro Paolo VI di Desenzano
GUELWAAR di S. Ousmane
ore 21.00

MERCOLEDI 10 MAGGIO
Cinema Casinò di Gardone Riviera
LISBON STORY di Wim Wenders
ore 21.15

GIOVEDI 11 MAGGIO
Palazzo Martinengo, Teatro S.Chiara, Teatro S.Afra, 
Teatro Pavoniano, Teatro Telaio di Brescia
SEGNALI 
Le proposte di Teatro Ragazzi Lombardo,
fino al 14 maggio

Teatro Paolo VI di Desenzano
AU NOM DU CHRIST
di R. G. M'Bala
ore 21.00

Rainbow di Milano
BOO RADLEYS e SLEEPER

VENERDI 12 MAGGIO
Cinema Italia di Lonato
PICCOLE DONNE  di G. Amstrong
ore 20.45
fino al 14 maggio 

Teatro CTM di Rezzato
STEFANO BELLUZZI in concerto
ore 21.30

SABATO 13 MAGGIO
Teatro Parrocchiale di S.Martino d/B.
"èl bubà dè la spuza"
di F. Roberto 
CTD Le Maschere
ore 21.00

Palageorge di Montichiari
PINO DANIELE

DOMENICA 14 MAGGIO
Auditorium Celesti di Desenzano
Concerto Jazz
MARCO BORTOLI GROUP
ore 18.00

LUNEDI 15 MAGGIO
Stadio dal Molin di Desenzano
Trofeo Città di Desenzano Over 33
Torneo di Calcio a 11 giocatori
fino al 21 maggio

MERCOLEDI 17 MAGGIO
Cinema Casinò di Gardone Riviera
QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE
di M. Neweck
ore 21.15

GIOVEDI 18 MAGGIO
Taglia di Cervia (Ravenna)
FESTIVAL  MONDIALE  AQUILONI
15a edizione - fino al 28 maggio
VENERDI 19 MAGGIO

Cinema Italia di Lonato
LA CARICA DEI 101 di W.Disney
ore 20.45; festivo anche alle 15.30
fino al 21 maggio 

Smeraldo di Milano
LAURIE ANDERSON

SABATO 20 MAGGIO
Palazzo del Turismo di Desenzano
Amnesty International Gruppo 194
CAMPAGNA 1993 I DIRITTI UMANI
SONO DIRITTI DELLE DONNE 
ore 21.00

Palazzo Bagatta di Desenzano
Centro di Cultura Stefano Bazoli
Conferenza dibattito "Stato e religione: 
prospettiva buddista, islamica e cristiana"
ore 21.00

Teatro Paolo VI di Desenzano
NON SPARATE SUL POSTINO
CTD Le Maschere
ore 21.00

VENERDI 26 MAGGIO
Cinema Italia di Lonato
GENERAZIONI Star Trek
ore 20.45 replica il 28 maggio 
ore 15.30 e 20.45

Palatrussardi di Milano
PAT METHENY

San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano
Ensemble CONCERTO ITALIANO
R. Alessandrini direttore
Il libro dei Madrigali di G. Francescobaldi
ore 21.00

SABATO 27 MAGGIO
Cinema Italia di Lonato
... FORTE FORTISSIMO
Varietà e canto per ragazzi
ore 20.45

Bologna
MICHAEL NYMAN

DOMENICA 28 MAGGIO
Teatro Ciak di Milano
TANITA TIKARAM

MARTEDI 30 MAGGIO
Palasport di Bologna
ELTON JOHN

Piazza Malvezzi di Desenzano
RASSEGNA DI CINEMA MUTO
con accompagnamento sonoro live
The Knock Out (M. Sennett) e
Caught in a Cabaret (C. Chaplin)  ore 21.30

MERCOLDEI 31 MAGGIO
Piazza Malvezzi di Desenzano
RASSEGNA DI CINEMA MUTO
con accompagnamento sonoro live
The Property Man e
Dought and Dynamite (C. Chaplin) ore 21.30

Giovedi 11 maggio   I PRONUNCIATO I              rock and poets
Giovedi 18 maggio  ENRICO CAUZZI                 international  
rock
Giovedi 25 maggio  CLAUDIO E RENATO cantautorato 60 e 70
Giovedi 1 giugno  REVOCA BAND                        cover  rock

I n g r e s s o   g r a t u i t o

La cantina Pegaso assieme all’Associazione Pellegrinaggio in Oriente
sta organizzando serate poetiche ed estemporanee di pittura;
se hai talento, se ti interessa partecipare alle nostre iniziative
telefona allo 0365 / 372719



L O  Z O O  D I  V E T R O
“La luna uscita dalle nubi per noi, correva tra 
i pioppi più forte della nave. Ciò che avevo 
sognato avveniva” 

C. Zavattini, Viaggetto sul Po

E’ strano, dopo un silenzio di alcuni mesi, cercare quel numero, 
ed ancora più strano é cercarlo nella rubrica telefonica.
Mentre stavo ascoltando la chiamata mi chiedevo se Rosanna 
fosse già tornata a casa e che cosa le avrei detto se fosse stata 
lei a rispondere. Feci il numero. “Sei tu?” mi disse ... “Hai 
ricevuto il mio messaggio?... Gabriele non c’é ... Volevo 
incontrarmi con te... Ecco tutto.. Potresti domani?...”
“Domani...” e rimasi col ricevitore in mano, per ricomporre di 
nuovo il numero e dire: “Domani, ma dove?”.  Mi rispose: “Qui 
a casa mia... Nel pomeriggio... Gabriele é a Roma... Mi devi 
dare alcuni consigli... Ti aspetto...”. Il pomeriggio del giorno 
dopo salgo in macchina; dopo circa mezz’ora sono davanti 
al grande cancello meccanico poco oltre la carreggiata della 
strada asfaltata. Percorro lentamente la discesa che immette 
sul lungo viale alberato. Uno strano silenzio lo percorre da 
cima a fondo, un silenzio ricco, protettivo, come se ogni voce 
fosse stata abbassata per porre in primo piano solo quel breve 
flusso di tempo. Il cielo é di un rosa trasparente, un colore che 
filtrando dai rami nudi, potati, quasi scolpiti, mette in scena sia 
l’edificio che il paesaggio. Un cielo che, da questa metafisica 
semplicità, da questo silenzio e dal carico interpretativo che 
riesce a sostenere, sembra improvvisamente muovere tutto. 
Guardo i mattoni e il cemento, il legno e i ferri battuti, i 
lampioni e i tronchi neri del filare di tigli, le sconfinate cinte 
verdi; certo occorre un’occasione, per esempio il tramontare 
del giorno che sommerge tutto, per vedere le cose. C’é una 
perfetta unità stilistica di illuminazione delle quinte, ma anche 
di dosaggio degli spazi e di uso del colore. Nel tramonto essi 
appaiono tutti fra loro accostabili per cifra esteriore più di 
quanto siano separabili per destinazione d’uso. Per abitare 
qui in questo posto, per viverci, credo sia necessaria una 
omologazione.
Oggi, soli, come sempre seduti nello studio Liberty, mi 
ostinerò ad assaporare fino in fondo quella familiare intimità 
anche se dovremo parlare dello scivolone della Borsa, della 
lira e dei Buoni del Tesoro, del rialzo dei tassi per frenare 
le possibili spinte inflattive, dell’internazionalizzazione del 
nostro sistema economico e della possibile fine dell’autarchia 
politico-economica, dei pericoli che erano parsi incombere nei 
mesi scorsi e che sembrano assumere oggi aspetti preoccupanti 
e, pur in presenza di soluzioni che non riescono sempre ad 
innovare, della prevista riforma delle pensioni e del definitivo 
avvio delle privatizzazioni.
Rosanna mi viene incontro. E’ una donna che dietro l’apparenza 
fragile, talvolta dimessa, bene nasconde l’energia e il vigore 
che la portarono prima a fondare una organizzazione di vendita 
a domicilio e poi, con Gabriele, un’importante società di 
pubbliche relazioni che oggi dirige: un’energia che mette al 
servizio di ogni causa che le sta a cuore e di cui quotidianamente 
misura l’importanza negli incontri che continua ad avere con 
tanta gente. Mi sorride, mi saluta e mi guarda con quei suoi 
occhi, troppo azzurri e così dilatati che ogni volta mi fanno 
dubitare che ella possa facilmente identificare l’interlocutore 
al quale si rivolge o che sempre lo possa individuare là dove 
crede di poterlo trovare. Siamo molto legati; insieme abbiamo 
giocato, litigato, studiato, camminato, sognato; oggi dispersi 
in tanti luoghi e in mille impegni, siamo ancora i protagonisti 
di quella storia; di tanto in tanto ci telefoniamo e talvolta ci 
incontriamo. L’ultima volta fu l’autunno scorso a Verona per 
ascoltare con la Royal Orchestra di Amsterdam: R. Strauss, 
Mendelssohn, Brahms.
Dopo esserci seduti é lei a rompere il silenzio. “Come vola il 
tempo... Ricordi quel concerto per violino in “mi minore"? 
L’andante, quel tema sempre suggerito e subito frenato, ogni 
volta riproposto e contrappuntisticamente sviluppato mi fa 
pensare proprio a noi, alle nostre difficoltà, al nostro disagio 
quotidiano... Andante in mi minore... 

Anche noi presto dovremmo metterci in viaggio, ma 
stavolta per entrare in Europa rischiando di essere dei 
viaggiatori clandestini; passeggeri adagiati nel limbo 
dell’autoindulgenza che, lungi dal contestare l’autorità 
dovuta al controllore, subito gli attestano la loro 
disponibilità per le funzioni perchè, quando suonerà la 
campanella, nessuno debba sentirsi escluso.”
“Non è irragionevole credere che nessuno possa essere 
mandato indietro; anche Bruno Bettelheim ha assolto 
la gratificante crudeltà delle fiabe spiegandoci che il 
bambino scoprendo che gli impulsi distruttivi non sono 
dentro di lui...”
“Instabilità istituzionale... Deprezzamento della lira... il 
paese intanto continua a pagare il sovrapprezzo dei rinvii, 
delle soluzioni annunciate, di una crescente aspettativa, 
lasciandosi veicolare dal carro dell’informazione televisiva 
dove ogni giorno il “guru” dei sondaggi, con messaggi 
netti, precisi, non ambivalenti o misteriosi, ci invita ad 
essere protagonisti, belli, arroganti, sempre vincenti... 
Certo c’é un suggeritore e scorgerlo non é impossibile; ma 
ognuno deve scegliersi che gli sta davanti?... L’altro ieri 
c’era il nonno, ieri il padre, oggi c’é il nipote... Dopo cena 
dal piccolo schermo si sporge il grande comunicatore, e 
con lui il grande tecnico, l’accorto collaboratore, l’esperto 
di questioni societarie... Con lo sponsor e con chi conosce 
tutti i segreti dell’economia é ancora là davanti a noi in 
dicotomica simbiosi; la gamba accavallata, altissima; la 
scarpa in primo piano in una posa scomoda e ritualissima... 
a reclamare il consenso quotidiano...". Rosanna intercala 
queste frasi con improvvise pause di silenzio, io l’ascolto 
attentamente. Approfitto di una pausa più lunga per 
chiederle: “Hai letto qualche tempo fa l’intervista a Garcia 
Marquez nella quale l’autore ricorda alcuni momenti 
della sua infanzia ai Caraibi? Là per cercare un annegato 
depongono una candela accesa dentro una mezza zucca, 
sul filo della corrente. Tutto il villaggio segue dalla riva 
del fiume quella candela che, dopo aver esitato da una 
riva all’altra sulla superficie dell’acqua, interrompe 
improvvisamente il suo viaggio e, girando in cerchio, si 
ferma proprio dove si trova l’annegato...”
“Un viaggio, la candela accesa, l’attesa e poi il puntuale 
ritrovamento:... la memoria del passato vista come metafora 
del presente, che mette in gioco analogie e differenze, che 
descrivendole le mette in luce e le fa proprie. Ma credi 
davvero che sia possibile riconoscerle tutte?”
Rosanna si alza senza dire una parola e s’avvicina alla 
veranda che dà sul prato, dove resta a lungo in silenzio 
voltandomi le spalle. Un lunghissimo silenzio che rompe 
quando fuori, nel buio, un cane si mette insistentemente 
ad abbiare.
“E’ inutile Chantecler” essa mormora “... sembra ormai 
che anche tu abbai solo alla luna...” Mi guardo intorno; 
su una mensola vicina vedo ben allineate alcune recenti 
ristampe dei numeri della collezione intitolata “Lupo 
Alberto”. Tendo la mano, ne prendo una, la sfoglio e la 
guardo a ritroso, continuo a pensare mentre, davanti a 
me, Rosanna continua a tacere. Ad un tratto mentre sto 
per alzarmi, mi sento scrutare da quei due occhi immensi; 
sorride, mi viene incontro e mi dice: “Quello di Mosè, 
Alice, Alberto é un mondo magico e straordinario come 
i personaggi che lo abitano. Anche là adesso é inverno. 
Fuori c’é la neve e il silenzio e c’é quella tana da cui ogni 
tanto Enrico, la talpa, esce, ma c’é anche un distacco 
da tutto e da tutti: una assenza ed una presenza insieme. 
Compero ogni mese quelle “striscie” e le metto lì. Non 
le ho ancora lette. Le leggerò tutte insieme solo quando 
verrà primavera. Solo allora...”
Più tardi, quando risalgo in macchina, lungo il viale rincorro 
la luna che, dietro i tronchi, si muove correndo più forte 
della vettura. Potrò fermarla, lasciandomela alle spalle, 
solo lungo la strada asfaltata che più avanti gira intorno 
al monte buio della “Meregata”.

Piergiorgio Zanetti
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Ogni volta che ascolto musica operistica o 
vado a teatro, mi ricordo tra il riso e ilpianto 
di mio nonno Attilio. Credo di aver udito 
le prime romanze proprio da lui. Era un 
bell’uomo alto, robusto, con pelle chiara, 
occhi azzuri ed una dentatura brillante e 
robusta da buon mangiatore. Sbrigava i suoi 
affari (non solo quelli di lavoro) andando 
sempre in bicicletta nei paesi limitrofi, il 
treno, lo prendeva solo per andare alle 
Terme, o a Cremona, all’Opera, diceva 
lui, dalla sua morosa diceva mia nonna 
ogni volta, ed ogni volta scoppiava una 
discussione che quasi sempre degenerava 
in una lite. Alla fine ognuno si ritirava 
nella sua stanza e per un po’ regnava un 
gran silenzio. La casa era molto grande 
avevano perciò la possibilità di smaltire i 
loro bollori, lui lavorando il marmo (era 
un artista) e cantando le sue opere preferite 
“eri tu che macchiavi quell’anima ...”, lei 
con le sue amiche, i suoi santi e le sue 
torte che una solerte affezionata donna di 
servizio le forniva regolarmente ed in gran 
segreto, perchè mia nonna quando si ritirava 
nelle sue stanze: digiunava, i dispiaceri le 
impedivano di mangiare. Non ho capito 
come una donnina piccola e magra, 
l’Alfreda, riuscisse a tenere in piedi una 
casa così grande, con tanta gente che andava 
e veniva, lei usciva la mattina presto per 
fare la spesa e chiacchierava con tutti perchè 
doveva portare le notizie a mia nonna 
che non leggeva i giornali, poi prendeva 
ordini per la giornata e regolarmente 
faceva quello che voleva. Ci accontentava 
sempre il gelato del pomeriggio che chissà 
perchè mia nonna diceva ci avrebbe fatto 
tanto male, potevamo d’estate camminare 
scalze (che a noi piaceva tanto) e far pipì 
in giardino invece che al suo posto. Grazie 
nonno Attilio a te devo la gioia della buona 
musica, grazie a te nonna, per la gioia di 
trasgredire, a te carissima dolce, affettuosa 
Alfreda grazie con tutto il cuore per aver 
capito e tifato per il mio primo amore.

Marisa Faggiani

ANDIAMO ALL'OPERA

E N T E  L I R I C O 
ARENA  D I   VERONA
A n f i t e a t r o  A r e n a 
T e a t r o  R o m a n o 
7  3 °    F  e  s  t  i  v  a  l   
7 lug l io  -  3 set tembre 1995

RIGOLETTO     di Giuseppe Verdi
7-13-15-23 luglio 1-12-16-23 agosto

CAVALLERIA RUSTICANA   di Pietro Mascagni
I PAGLIACCI   di Ruggero Leoncavallo 
8-14-21-29 luglio 4-9 agosto

AIDA    di  Giuseppe Verdi
9-16-20-30 luglio 3-8317-20-25-31 agosto 3 
settembre

CARMEN        di  Georges Bizet
22-27 luglio 6-10-13-15-18-22-27-29 agosto 1 
settembre

TURANDOT   di Giacomo Puccini
28 luglio 2-5-11-19-24-30 agosto 2 settembre

SERATA DI GALA   per Josè Carreras

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
balletto su musica di Pelix Mendelssohn-Bartholdy
Teatro Romano dal 9 al 13 agosto

Prenotazioni e vendite biglietti alla biglietteria in via 
Dietro Anfiteatro 6/b dal lun. al ven. 8.40-12.20 / 15.00-17.50
S e r v i z i o  B i g l i e t t e r i a  t e l . 045 /8005151



I  L   C  L  U  B
Conoscere il segreto per vivere felici è un desiderio comune a 
tutti: coppie, singles, giovani, meno giovani, anziani.  Oggi ai 
servizi già forniti dall'Agenzia Matrimoniale Marta Zancarli, 
si aggiunge
IL CLUB, che rappresenta realmente il punto di equilibrio fra la 
propria sfera personale e l'esigenza irrinunciabile di socializzare, 
comune a tutti. Chi si è già associato ha capito che facendolo 
sceglieva di vivere liberamente il proprio ideale di amicizia; 
ancora: ha scoperto che il confronto vissuto giornalmente nel 
CLUB con altri amici poteva creare meravigliose esperienze 
nella vita di relazione. Chi è stanco della solita routine, della solita 
gente, sta cercando IL CLUB. Potrete partecipare a feste raffinate 
e particolari, proiettandovi in amicizia verso l'obiettivo primario 
della "comunicazione" interpersonale. Se vorrete dunque essere 
dei nostri, fotocopiate il coupon qui a fianco, e speditelo a: IL CLUB, 
Piazza Matteotti 26 25015, DESENZANO del GARDA (BS)
Telefono: 030.9991150

SI', DESIDERO RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA   PER   ISCRIVERMI  A    IL CLUB
Nome  e  Cognome__________________________
Pro fes s i one__________________________________
Data  d i  nasc i t a_____________________________
Ind i r izzo e te le fono___________________________
____________________________________________
____________________________________________

o ra r i o  d i  r epe r i b i l i t à________________________

Agenzia
Matrimo-

niale
Marta
Zancarli

Piazza Matteotti, 26
Desenzano d/G
030.9991150

Michelangelo, 150
Desenzano del Garda
030/9901725 - 9910734

Residence Hotel
Villa Maria
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In riva al lago

Onda che viene, onda che va...
lambisce la riva poi se ne va...
senza lasciare un segno
canta una nenia, sempre la stessa
onda che viene, onda che va...
come un amore che senza 
impegno
vuole giocare con il mio cuore
onda che viene, onda che va...
canta una nenia sempre la stessa
lambisce la riva poi se ne va...

Marisa Faggiani
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Nòt  pöarina

La ghía i risulí
 come na pütína.
Pecá la faès la putàna.

Enzenöciàt.
 
 Èl zögaa.
 Tra le má èl só coeur.
 Ènnamurát.
 L’usáa.
 Èl só disperát amur.

Emmebi

ricordo
specchiandomi nella vetrina
una piazza Malvezzi
allegra e sbarazzina
portavo i calzoni corti
ed era la via più breve
per l’oratorio
poi il tempo é passato 
e le lunghe partite al biliardo
al mitico Caffè Italia
poi é venuto il tempo della 
cioccolata calda
le giornate di mercato
quello del Martedì
la folla era imponente
non si passava nelle vie
poi si andava tutti insieme
ad assaggiare il formaggio
magari accompagnato da un 
frutto
e lei la venditrice di limoni
era sempre lì
nel suo cantuccio tendeva la 
mano
ti offriva il suo tesoro
è passato il tempo
è volato via
“piacer figlio d’affanno”
ma lo hanno già detto
io mi limito solo a ripeterlo

Eugenio Farina

La Venditrice di Limoni Equazioni

vivere fuori
fuori fuori!
da questo fragile schema
vivere abbraciato
al plasma universale
creativo
fonte di vita
ed ispirazione
e dolcemente abbandonarsi
in questo “jardin d’esprit”
la nebbia la musica
l’estrapolazione del mio 
liquido cuore
in questo momento
chiavi
per un’altra dimensione
dove il mio essere saturo
con la fiamma di una sola 
idea
crea.

basta e lo sai
un incontro
per fiumi di emozioni
ed il mare dei pensieri
forse l’ho già vissuto
ma devo scavare
nella nera terra
della quotidianità:
per ritrovarmi
devo forse strappare 
la veste dell’usuale
per lasciare spaziare
l’emozione
formicolio di nervi tesi
nell’attesa
perpetua inquietudine
di nuova vita.

Adriano Liloni

  

Buon  Compleanno
a  tutti  i  ...tori :

editori,
pittori,
scultori.
scrittori,
amministratori,
cantautori,
dottori,
fornicatori,
saldatori,
fumatori,
creatori,
ricercatori,
collaudatori,
ambasciatori,
animatori,
campeggiatori,
pescatori,
calciatori,
acconciatori,
sciatori,
parcheggiatori,
mangiatori e bevitori,
cineamatori,
oratori,
strimpellatori,
aviatori,
riformatori,
consumatori,
curatori,
muratori,
liberatori,
illustratori,
liberi pensatori,
piantatori,
semplici spettatori,
lottatori,
osservatori,
traghettatori,
pretori,
debitori,
provveditori,
imbonitori,
esattori,
tintori,
ricognitori,
creditori,
lanciatori e battitori,
ricevitori,
elargitori,
correttori,
viticoltori,
seduttori,
interlocutori,
istruttori,
produttori,
coautori,
rimatori,
narratori.....
e chiaramente a tutti i lettori.
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C O N C O R S I 
Lasciamo per un poco la Valtenesi e torniamo a 
Desenzano per parlare ancora, a costo di essere 
noiosi, di concorsi per la progettazione di opere 
pubbliche. Qualche tempo fa l’Amministrazione 
desenzanese aveva meritoriamente preparato 
un bando di concorso per la sistemazione del 
lungolago. La documentazione era pronta e la 
pubblicazione imminente. Ad oltre un anno di 
distanza non se ne sa più nulla. Spendiamo, quindi, 
qualche parola affinchè non si perda la memoria 
nè di questo concorso,  nè della possibilità di 
utilizzare le opere pubbliche per migliorare non 
solo i servizi pubblici, ma anche l’ambiente 
urbano. Ogni opera pubblica ha, tra gli altri, 
anche un aspetto, per così dire, monumentale, 
molto marcato in alcune grandi  realizzazioni, 
ma presente anche nelle opere più piccole. In 
sostanza deve essere qualcosa che resta, che 
rappresenta la comunità, i suoi valori estetici 
oltre che economici e tecnici. Perciò é bene 
che la cittadinanza venga coinvolta nella scelta 
del progetto, anche solo prendendo visione di 
diverse proposte o, in qualche caso, dibattendone 
pubblicamente. Il valore del sistema del concorso 
non è solo nella sua maggiore 
trasparenza, come si usa dire, 
ma sta nella ricerca 
della migliore 
a r c h i t e t t u r a 
possibile e nella 
attiva scelta tecnica 
ed estetica che 
la cittadinanza è 
costretta a fare, sia 
pure attraverso i suoi rappresentanti, prima 
durante la stesura del bando e poi con l’esame 
dei progetti. Questo sistema in Italia si usa poco 
o punto, ed in genere per le opere pubbliche 
si preferisce il piccolo cabotaggio o il delirio 
megalomane delle zone terremotate siciliane. 
Sarebbe bene introdurlo a Desenzano, dove i temi 
interessanti non mancano in questo momento: il 
lungolago appunto, il centro  sociale e il macello 
comunale, il tanto discusso parco cittadino e i 
parchi di quartiere, le case popolari che il Comune 
intende realizzare e, tanto per essere insistente, 
il Castello. Bisogna ricordare che l’architettura, 
e soprattutto le opere pubbliche, si misurano sui 
secoli: non si può essere fieri di tutti i monumenti 
che il passato ha lasciato in Italia e non curarsi 
di trasmettere un segno della nostra presenza 
che in futuro possa essere apprezzato. Sono 
cultura, che l’Amministrazione deve difendere ed 
incentivare, anche le opere e l’immagine di sè che 
una comunita intende trasemettere ai posteri.

Cesare Guerini

Targhe incise ottone e plexiglass
Targhe magnetiche

Decorazione automezzi
Scritte adesive prestampate

Insegne luminose e segnaletica
Cartelli per edilizia e striscioni
via Valeggio, 4    DESENZANO

tel e fax 030.9120642
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Il prossimo 18 maggio alle tre del pomeriggio si 
inaugurerà in quel di Fortezza da Basso di Firenze, il 
Festival Planetario di Ecologia “Ecologica 95”. 
Gli appunti del programma, fitti di apparizioni generose 
e d’eccezione, dipanano una sfilza d’appuntamenti e 
iniziative degne di menzione. Di certo c’é che Fortezza 
e i suoi dintorni si trasformeranno in un’isola verde 
in grado di accogliere tutti i visitatori che intendono 
celebrare in chiave propositiva e positiva la Terra. 
Una volta varcato l’ingresso, l’ospite potrà seguire 
le proprie propensioni ecologiche, e più o meno 
ficiniane, seguendo uno dei percorsi suggeriti, dedicati 
agli elementi fondamentali di cui sono fatte tutte le 
cose: terra, aria, fuoco ed acqua. Vista la forte marca 
tecnologica della faccenda, sarà un computer a dare 
voce ai grandi disegni del navigare dell’avventore, 
in un cammino spesso interconnesso e articolato, 
cosparso di macchine e allestimenti interattivi. 
Il tentativo di mappare e mostrare il degrado terrestre 
sarà positivo solo se saprà proporre e sostenere 
il cosidetto sviluppo sostenibile. Tema, questo, 
caro ad Ecolgica 95. Nella speranza, infatti, che 
l’ecobusinness, quello nato nei fastidiosi anni ottanta, 
trovi strade consone e rispettose, e in attesa che le 
grandi e piccole nazioni trovino un accordo sul buco 
dell’ozono e la biodiversità, Ecologica 95 scommette 
tutto su una grande operazione di sensibilizzazione 
"culturale e sociale che parte dall’analisi critica degli 

attuali modelli di vita e che arriva 
a proposte concrete da praticare fin 
da adesso".  Un grande modello 

educativo universale 
che, "senza troppe 

rinunce e sacrifici", 
sappia dare un futuro a 

questo nostro fragile pianeta, e 
ai figli di quelli che già lo abitano: indios d’Amazzonia 
e bradipi inclusi. In luogo di una piazza, antico 
ritrovo della polis, i viaggiatori confluiranno in una 
zona dedicata alle mostre d’arte in molte delle sue 
espressioni: l’illustrazioni di Folon il belga e Glaser 
di nuova York; le contemporanee arti di Craking Art e 
Arte Sella; il Pellegrini fotografo d’Airone; Giannini 
anch’esso fotografo; il fumettaro d’America Gary 
Larson. Solo alla fine dei percorsi un confessionale 
VideoBox raccoglierà i peccati, senza però poterne 
dare contrizione e assoluzione. Poi: dibattiti, talk show, 
eventi  speciali, pagine gialle in verde, concorsi, spazi 
per i più piccoli, un green-market, alcune realizzazioni 
e alcuni spettacoli. Sotto la direzione della faccia più 
nota di VideoMusic, alias Clive Malcom Griffiths 
(quello che più ha storpiato la lingua fiorentina dopo 
gli infelici congiuntivi di D’Onofrio), già conduttore 
della serata Erotica al nostro Salotto d'Arte '94 di  Villa 
Brunati, diranno la loro: cabarettisti, biodanzatori, 
omuncolus, filmaker, musicisti e “cerretani” di varia 
natura. Nomi ce ne sono tanti e alcuni sono altisonanti. 
Uno per tutti il nostro Fabio Koryu Calabrò, che reduce 
dal 25 aprile al Maurizio Costanzo Show, e dopo 
essere salito all’intelligente altare televisivo di Blob, 
parteciperà con un suo show la sera del 20 maggio.
Un'ultima nota va redatta per gli appasionati navigatori 
di Internet, se presi dal forte desiderio di una presenza 
virtuale, sappiano che l’indirizzo é:
http://www.mclink.it/n/ecologic.95/home.htm. 

    Elidio Rocchi

A   B U O N   I N T E N D I T O R   P O C A   P U B B L I C I T A' 

Via Bezzecca, 6   DESENZANO   030.9911492
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SELEZIONATI PER VOI....

Desenzano
Località Vicina, pronto marzo 96, trilocale, 
ampio box, grande cantina, terrazze 
splendide, ottime finiture
Possibile mutuo fondiario 60%

Desenzano
Appartamenti 1° e 2° piano da due o tre 
camere letto, box doppio, cantina, ampi 
terrazzi, ascensore
Pronti fine 96, possibilità mutuo fondiario

Padenghe 
In ristrutturazione, centrale, prestigioso 
alloggio soppalcato, ottime finiture 
£. 240milioni tel 9002394

Padenghe
Offresi bilocale, finiture prestigiose, con 
ampia terrazza
vero affare £. 180milioni tel 9002394

Soiano
Recupero ex complesso immobiliare Cantine 
Zerbio.
In centro storico, a meno di 200 dal Garda 
Golf,  unità residenziali e commerciali 
confortate di servizi collettivi.  

Carassai geom. Pi-
etro
Consulente immobiliare

Via G.Di Vittorio 21, 
25015 Rivoltella (Bs)

Tel. 030/9902394

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

Ci sono state alcune recenti disposizioni di legge che 
hanno interessato amministratori e proprietari di immobili. 
Si é trattato, in modo particolare, della responsabilità 
per ciò che riguarda l’utilizzo delle fonti energetiche. 
Mi riferisco alla Legge 46/90 che prescrive la messa a 
terra e la installazione di differenziali magnetotermici (i 
cosidetti salvavita) agli impianti elettrici. Per gli impianti 
esistenti la legge dice che può essere evitata la messa a 
terra se, dopo il contatore, sono stati installati i seguenti 
apparecchi: interruttore magnetotermico, prese elettriche 
con barriere di seconda classe (onde evitare contatti diretti), 
interruttore differenziale non superiore a 30 m/A. Se 
l’appartamento é affitato ed il proprietario non provvede 
all’adeguamento, l’onere ricade sul conduttore, il quale può 
successivamente chiedere il rimborso delle spese sostenute 
e documentate. Esistono inoltre alcune sanzioni (previste 
dal D.P.R. n° 412 del 26/8/93) a carico dei proprietari, 
degli amministratori e degl’inquilini, qualora non vengano 
adottate misure necessarie a contenere i consumi energetici 
(come previsti dal medesimo Decreto 412/93). Le misure 
sanzionatorie valgono anche per coloro che non eseguono 
periodiche manutenzioni all’impianto di riscaldamento, 
sia esso autonomo o centralizzato, a gas metano. Secondo 
le normative U.N.I. e C.E.I. la sanzione va dal milione 
ai cinquemilioni. La manutenzione é da far eseguire da 
una impresa abilitata, predisponendo regolare contratto di 
appalto. Vi ricordo che, dopo diverse proroghe, il termine 
ultimo per la applicazione dell’adeguamento degli impianti 
é il prossimo 30 giugno.

Loredana Castallo

I CONSIGLI 
DELL'AMMINISTRATRICE 

Spa
 concessionaria per le province di Mantova e Brescia, in via Mantova, a Desenzano. 030.9912622 pagina 19

A g e n t e  G e n e r a l e      
Gianfranco Ambrosio

"...Più solide fondamenta 
alla vostra sicurezza!"

Agenzia Generale 
Piazza Fleming,1 

DESENZANO

0 3 0 . 9 1 4 2 3 6 1          
0 3 0 . 9 1 4 1 7 3 0

POLIZZA GLOBALE: CASA
Il problema della casa non è uno solo, sono tanti. Alcuni di ordinaria 
amministrazione, come la manutenzione, le spese di condominio... Altri provocati 
da circostanze imprevedibili e del tutto estranee alla nostra volontà. Per garantirsi 
da tali eventi, ieri occorrevano tante polizze. Oggi esiste Casa, la polizza globale 
che mette al riparo dalle conseguenza di rischi imprevedibili come il furto, 
l’acqua, gli eventi eccezionali, l’incendio e la responsabilità civile.
Casa copre anche i rischi particolari come il furto di infissi, il rigurgito e trabocco 
di impianti idrici, il sovraccarico di neve, lo scippo. 

SISTEMA ASSICURATIVO AD ALTA SICUREZZA: CASA PIU'
La tutela del patrimonio familiare assume sempre maggiore importanza: 
l’abitazione ed il suo contenuto sono quindi beni da salvaguardare con 
particolare cura. Molte circostanze imprevedibili possono infatti danneggiarli. 
La Fondiaria ha realizzato un sistema assicurativo ad alta sicurezza per aiutarVi 
concretamente a proteggere il Vostro Patrimonio. Casa Più, con le garanzie 
che offre, permette la copertura più ampia e completa dei Vostri beni, inoltre 
mette a riparo il Vostro patrimonio da richieste di risarcimento per danni 
involontariamente causati a terzi. Casa Più copre anche i rischi particolari, come 
il furto all’esterno dell’abitazione - compresi i bagagli riposti nell’autovettura 
- il furto del contenuto di cassette di sicurezza presso istituti bancari, i danni 
causati dall’acqua al contenuto domestico. 

L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE “FORMATO 
FAMIGLIA”:

 SERENA
La vita familiare, lo sport, le vacanze, le altre attività del tempo libero sono le 
occasioni che consentono a Lei e ai Suoi familiari di dedicarVi a ciò che amate. 
Eppure una piccola disattenzione, magari dei figli, può provocare danni ad altre 
persone, ponendo a rischio il Suo patrimonio. Il Codice Civile, infatti, prevede 
che il responsabile di un danno ne risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri, 
fino alla copertura del danno causato. C’é di che preoccuparsi!
Serena é ideata per rispondere in modo specifico a tale bisogno di tranquillità. 
Serena salvaguarda il Suo patrimonio dagli imprevisti della vita quotidiana.
Serena vale in tutto il mondo. Vale per tutti i componenti della famiglia. Un 
miliardo di sicurezza costa al giorno molto meno di un caffé.



"Quando non si è in grado di adeguarsi completamente alla realtà che ci circonda, si inventano lingue, linguaggi, elenchi di definizioni, perchè..."

Sulle orme di 
"Over the Top", 
i n s e g u e n d o 
S y l v e s t e r 
S t a l l o n e , 
abbiamo trovato, 
in quel di Lugana, 
una Montagna 
d ’ u o m o ,  d i 
nome 
e di fatto. Anzi, 

di cognome e di fatto. Centoquindici chilogrammi per 
centonovanta centimetri d’altezza sono le misure della 
Montagna in questione, che di nome suona Fioravante, 
a cui spero che questo mio umilissimo articolo piaccia, 
perchè non vorrei mai avere uno spiacevole (unicamente 
per me!) diverbio con Lui. Emulando Maometto, 
dunque, siamo andati a trovare (la) Montagna, gigante 
buono dai modi cortesi e dall’aspetto gentile nella vita 
quotidiana, super campione affermato di quello sport 
anomalo e povero che è braccio di ferro durante i tornei. 
Sei volte campione italiano, dall’ 88 al ‘ 93, di questa 
strana specialità intrisa di sudore e di fatica, secondo 
agli europei e ottavo ai mondiali, questo nostro Popeye 
nostrano cresciuto più a pasta che a spinaci è pronto 
al rientro agonistico, dopo aver perso il ‘ 94 a causa 
di un polso che ha ceduto sotto la pressione di una 
ennesima vittoria che è costata troppo cara. Infortuni 
che, d’altronde, non sono rari in queste competizioni 
fra possenti braccia, dove muscoli, ossa e tendini, sono 
sottoposti ad uno sforzo che spesso va oltre le loro reali 
possibilità, tanto che capita di vedere piangere calde 
lacrime amare anche a questi atleti dopo le loro esaltanti 
sfide di forza bruta, ma non per le sconfitte sportive 
ricevute, ma per il dolore che un avambraccio rotto 
può causare. E’ successo anche a Francesco, fratello 
di Fioravante, anche lui Uomo d’Acciaio e campione, 
durante un incontro sfortunato. Ma se Francesco ha 
deciso di abbandonare dopo quella volta, Fioravante 
è già pronto a tornare nell’arena dei combattenti, per 
riconquistare il titolo ed aggiungere nuovi allori alla 
sua collezione di coppe conquistate in anni di successi. 
D’altronde è un predestinato dal cognome, anche se 
gran parte del merito dei suoi trionfi è legato ad un 
intenso allenamento quotidiano. Per chi volesse vedere 
questi forzuti giganti in azione, compresa la nostra 
Montagna, l’appuntamento è a Peschiera a settembre 
per i campionati italiani a squadre.

Gregorio Trebucchi
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Una cosa che mi sono spesso domandato é come mai, quando ci 
si mette in politica ultimamente, va di moda dire che si scende in 
campo. Mai che si dica: salgo in sella, o mi metto alla guida, o isso 
la vela o, peggio ancora: vado in quel posto. Sono solo modi di dire, 
lo so perfettamente. Ma, sia chiaro a tutti, parlare é un’azione come 
ve ne sono altre; e per via dei dolori o dei piaceri, dei sentimenti 
che può suscitare non é da meno di un calcione, di uno sgambetto, 
una manata, un buffetto, una carezza e così via. Io tra lo scendere in 
campo e l’andare in fuga, continuo a preferire il secondo. Beninteso: 
non ho nulla contro il calcio, semmai ce l’ho con qualche miliardario 
in braghette che se lo tira dietro al pallone; ce l’ho soprattutto col 
fatto che il calcio non é più quello di una volta: non foss’altro perché 
nelle piazze e piazzette, vicoli e viuzze i bambini non lo giocano più, 
(forse che stanno ancora aspettando il proprietario del pallone, 
quello che la sera prima é dovuto rincasare?). E se la prima é una 
critica allo snobismo del mondo dorato e ricco del calcio, il secondo 
é semplicemente un parere carico di nostalgia. Sebbene abbia giocato 
più al pallone di quanto abbia pedalato, sono portato ad apprezzare 
le gesta del ciclista solitario sullo Stelvio o sul Terminillo, più che le 
delizie di certi goals di Pruzzo o di Eupalla Virdis, o le giocate di Pelè, 
Maradona e Savicevic. Non é un fatto di emozioni: quelle le si prova 
con l’evento, sono parte del momento stesso, del vissuto. E’ piuttosto 
un fatto di simpatie linguistiche. Non voglio sostenere che la scesa 
in campo sia più o meno battagliera (o guerrafondaia) che l’andare 
in fuga. I più noti trattati sull’arte della guerra considerano la Fuga 
come una dignitosa e spesso funzionale strategia, e la citano al pari 
di più onorevoli tattiche belliche. Solo Paolo Conte si può permettere 
di dire che “la fuga nella vita, chi lo sa.../ che non sia proprio lei la 
quinta essenza”.  
Ma, alla fine della fiera, é mai possibile che qualcuno si possa arrogare 
il diritto di sostenere che scende in campo (quello di calcio o quello di 
battaglia?), di usare la squadra e lo slogan da stadio, di trafugare la 
maglia della nazionale (gli azzurri) e magari, fra un po’, incavolarsi 
più del solito e sbraitare a tutti che non gli passano mai la palla! 
Possibile che io non possa urlare davanti alla Tv: “Forza...” tifando 
i colori nazionali, senza pensare a certi soggetti della politica? Sono, 
io, malizioso e perverso? Remo contro? Succhio la ruota?  
Non credo che vi siano due scuole di pensiero affermate: l’una filo-
pallonara e l’altra filo-ciclistica. Credo invece che la popolarità del 
calcio metta in bocca alla gente alcune consuetudini: arbitro cornuto, 
fare pressing, far falli da tergo, marcare stretto, incornare in rete, 
infilare il sette, salvarsi in corner; e forse è giusto che sia così. Ciò 
che più aborro sono gli eccessi, i pasticci, gli usi impropri (quando 
non hanno estetica). Dei dire sportivi che invadono il linguaggio di 
tutti i giorni, io guardo di buon occhio le metafore ciclistiche. E la 
scrittura, questa mia piacevole pena, vorrei che corresse la velocità 
lineare e rotonda della bicicletta; sempre in attesa che Masciarelli tiri 
la volata a Moser, che Pantani vada in fuga sulle Dolomiti, che dalla 
curva, per dirla ancora con Conte, spunti “quel naso triste come una 
salita”. Visti i tempi e le tendenze, in questa fine di millenio, dovrei forse 
mitigare i cattivi pensieri e guardare altrove. Potrei darmi all’ippica 
o approfittare delle belle giornate per uscire in canoa. Invece non mi 
resta che coniugare le mie passioni  sportive e parolaie, ciclistiche 
e calcistiche, soddisfacendo il piacere di essere un osservatore, uno 
spettatore. Eludendo ogni sogno di definitiva scelta, ritornerò al detto 
del vecchio Nereo Rocco: “Palla lunga e pedalare”. 

Elidio Rocchi

S E   M O N T A 
G N A N O N   V 
A   D A GREGORIO...

PALLA  LUNGA E . . .
P E D A L A R E !
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MOTOCICLETTA
...QUANTI HP?
Due ruote, un motore, tanti 
cuori che battono per l'emozione 
ogniqualvolta Fabio Carpani corre. 
Ed a stagione appena iniziata tanti 
sono già i successi. Volete i dati? 
Vediamo un po':
1^ GARA - Misano - 10/04/95
Vincitore di batteria e conquista 
della Pole Position;
record di pista, con un tempo di 1'30"367;
4°classificato classe 125 under; 
4°classificato classe 250, Trofeo 
Aprilia.
2^ GARA - Misano - 30/04/95
Nonostante la pioggia battente, che 
causa la partenza del nostro eroe 
in sesta fila, si piazza al 1°posto 
nella classe 125 under, vittoria che 
dedica alla mamma, nel giorno del 
suo compleanno!! Ed è sesto nella 
classe 250! Complimenti, Fabio!
Il prossimo appuntamento è per il 
14 di maggio, a Magione, sul Lago 
Trasimeno, per difendere i colori del 
Garda e di Dipende.
Ai box, vedendo le nostre t-shirt e 
le nostre scritte un po' dovunque, 
tanti domandano: "Ma chi è questo 
sponsor dal nome quantomeno 
originale?"
E Natale, che con pazienza segue 
ed assiste le imprese del nipote, 
risponde sempre: "Ah, è un 
giornale bellissimo... Perchè non 
vi associate?...."

               Beep Beep

IO VOLLEY...
NON  VOLLEY... 
MA... SE VUOI...
Prossimamente il Desenzano 
Volley, organizzerà un TORNEO 
DIMOSTRATIVO DI PALLAVOLO 
al quale parteciperanno squadre 
miste (tre ragazzi e tre ragazze). In 
questo modo il Desenzano Volley 
vuole promuovere la conoscenza della 
pallavolo come divertimento sportivo. 
Per l'occasione Dipende vestirà 
con la sua t-shirt una delle squadre 



"Lo sport appartiene a quella categoria di attivtà intelletuuali che fanno uso del cervello in modo strategico e compensatorio, dal momento che..."                                                                           

Intervista a Gianpietro Montini
Presidente della scuderia
Five Racing

Anche se usate l’auto solo per andare al 
lavoro o fare la spesa, assistendo ad un rally 
o vedendo solo qualche immagine in TV può 
essere nato in voi il  desiderio di provare 
in prima persona l’emozione di condurre 
un’auto a tutta velocità tra tornanti e sterrati, 
in controsterzo, assordati dal rombo del 
motore con gli occhi sbarrati, per scorgere 
in anticipo la traiettoria migliore. Chi ha 
questo desiderio, può trasformarlo in realtà, 
anche se è richiesto un certo investimento 
iniziale, ma, si sa, i sogni costano.     
-Che cos’è un rally?
“E’ una competizione per autovetture 
derivate dalla serie divise per categorie e 
cilindrate e in base al livello di preparazione. 
L’equipaggio è composto da due persone: 
il pilota e il navigatore. Quest’ultimo 
ha svariati compiti tra i quali: indicare 
il percorso, calcolare tempi e distanze e 
leggere le note rilevate in prova”.
-E’ un’attività pericolosa come si pensa?
“Le macchine sono dotate di sistemi di 
sicurezza adeguati e l’organizzazione 
delle gare provvede a ridurre al minimo i 
rischi. A volte il vero pericolo viene creato 
dal comportamento del pubblico che si 
posiziona in punti vietati come ad esempio 
all’esterno delle curve”.
-Che documenti sono necessari per 
partecipare ad una gara?
“Bisogna innanzitutto ottenere la licenza di 
concorrente/conduttore dalla CSAI, che è 
uguale sia per il pilota che per il navigatore. 
Per ottenerla serve: possedere la patente B, 
essere soci ACI e un certificato medico di 
idoneità rilasciato da un centro di medicina 
dello sport, da un medico abilitato o da 
un’USL e la ricevuta di versamento di 
£.300.000 sul c/c 12036000 ACI CSAI via 
Solferino 32 Roma. Quando si ha in mano 
questa documentazione, ci si reca all’ufficio 
sportivo ACI, il quale vi rilascerà subito o 
la licenza o un’attestato provvisorio valido 
a tutti gli effetti. Il costo complessivo di 
tutte queste pratiche è, per il primo anno, 
di circa £.550.000".
-Come ci si iscrive ad un rally?
“Normalmente ci si appoggia ad una 
scuderia, oppure, ci si fa inviare il 
modulo dall’organizzazione della gara 
prescelta, lo si compila allegando la quota 
di partecipazione e si spedisce in tempo 
utile”.
-Come ci si procura la macchina per 
correre?
“Avendo le conoscenze tecniche adeguate si 
può crearla, si può acquistarla, ma visti i costi 
e le difficoltà, è consigliabile noleggiare 
l’auto presso un preparatore o una scuderia 
che vi fornirà anche l’assistenza in gara, il 
trasporto e altri vantaggi”.
-Quanto costa partecipare ad una gara?
“Per iniziare con un rallysprint, come il rally 
del lago di Garda, occorrono £.325.000 di 
iscrizione e circa £.2.000.000/2.500.000 
a seconda della vettura che si vuole 
noleggiare, più altrettanti di franchigia”.
-Un consiglio a chi vuol cominciare...
“Affiliarsi ad una scuderia dove si 
troveranno tante persone unite dalla stessa 
passione, cercarsi qualche sponsor e...in 
bocca al lupo!”.  
Per maggiori informazioni ufficio sportivo 
ACI Brescia Tel 030/3746345.

                       Alessandro Albiero

L 'ANGOLO DELLO 
S P O R T I V O

Spa
 concessionaria per le province di Mantova e Brescia, in via Mantova, a Desenzano. 030.9912622

P I Z Z A  C H E  T I  P A S S A

Bar Trattoria Pizzeria

via Porte Rosse, 8
VACCAROLO
030.9103302  chiuso lunedì

DA QUESTO NUMERO 
NASCE UN MITO:
LE F IGURINE DEI
C A L C I A T O R I !

Per ogni informazione riguardo le attività della Polisportiva Desenzanese:
Modena Sport, via Mazzini, 27 DESENZANO  030.9144896

La pizza é un alimento fondamentalmente saggio: l’abbiamo 
già detto. Il perchè lo si scopre mangiandola...
Il nostro concorso della Scheda Pizza ha partorito il suo 
simpatico responso. Di seguito vi diamo le valutazioni, 
premettendo che vista la buona qualità dei risultati e vista 
la nostra profonda idiosincrasia per le classifiche, abbiamo 
tramutato i voti in giudizi, tutti positivi sia ben chiaro e in 
rigoroso ordine alfabetico:

Agli Archi   vince in Cortesia
Azzurra   in Fantasia (del condimento)
al Ceppo   in Abbondanza Pantagruelica,
il Fiore   premio speciale Pizza in Giardino,
Leon d’Oro  vince in Mediterraneità,
Marco Polo  in Versatilità,
Paradiso   in Creatività (della pasta),
Pipol    in Rapidità,
Rossi & Rossi  in Eleganza,
Vecchia Napoli  é la Tradizione.

MARCO POLO
Pizzeria e Ristorante
via Gramsci, 54
DESENZANO
030.9912630
chiuso il giovedì
OGNI MARTEDI' "PIZZA DAY"
tutte le pizze a £.6.000!!!

via Agello, 60  RIVOLTELLA  030.9902450

Centro Commerciale "Gl i  Smera ld i"

Lungolago
Cesare
Battisti, 55
DESENZANO 
030.9140565
giovedì chiuso
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"Tutto ciò che è dolce non necessariamente deve essere commestibile, a meno che non si tratti delle ricette di Adriana..."

D O L C I   C O N S I  G L I
1-In tutti i dolci, eccettuate le creme e le glasse, si mette un pizzico di sale.
2-Il burro va sciolto a fuoco lentissimo, meglio a bagnomaria, e aggiunto ai dolci quando è 
freddo.
3-Quando con le chiare si vogliono fare le meringhe, si sbattono gli albumi in una terrina 
sopra il vapore acqueo di una pentola in ebollizione, e quando sono montate vi si aggiunge 
lo zucchero.
4-Prima di aggiungere la farina ed altri ingredienti, è bene prepararla setacciata e, dove 
necessario, unita al lievito in polvere.
5-Il cacao, come ingrediente di un dolce, deve essere setacciato con la farina.
6-La ricotta, prima di essere adoperata, va sempre setacciata.
7-I dolci e le creme vanno mescolati sempre nello stesso verso, e con cucchiai di legno.
8-La crema pasticcera non si deve cuocere in recipienti di alluminio, perchè potrebbe 
annerire.
9-Quando si deve preparare una crostata, l’ambiente non deve essere caldo, e neppure le mani. 
il burro per questa pasta deve sempre essere appena tolto dal frigo e tagliato a pezzetti con 
un coltellino che ogni tanto s’infarina.
10-Il forno non si deve mai aprire prima di venti minuti dal momento in cui il dolce vi è stato 
messo.
11-I dolci si mettono sempre nel forno già caldo, e questo va messo alla temperatura voluta, 
secondo il tipo di dolce.
12-Per sfornare un dolce attaccato allo stampo, basta tenerlo sopra una pentola d’acqua in 
ebollizione: il vapore lo staccherà.
13-Un’ottima sfoglia da “strudel” si prepara così: 250 gr.di farina, 2 cucchiai d’olio, un tuorlo, 
acqua quanto basta, un pizzico di sale. Lavorare a lungo finchè la pasta risulta morbida ed 
elastica.

Adriana Dolce

Car i s s imi  Amic i  d i 
Dipende, abbiamo 
ricevuto la Vostra 
generosa offerta 
che consentirà 
di aiutare per 
tre anni la cara 
P à m e l a .  L a 
serata da Voi organizzata é stata 
bellissima e non abbiamo parole 
per ringraziarVi. La Vostra lettera 
pubblicata sul giornale é giunta a 
Pàmela ed eccoVi le nuove fotografie 
della bambina con Dipende in mano....
Si prende cura di Pàmela la nostra assistente 
Sonia sotto la guida del Sacerdote 
salesiano Padre Jacy Cogo. Eventuale 
corrispondenza dovrà essere spedita 
al suddetto Padre al seguente indirizzo: 
Casella Postale 139, 36200 Barbacena 
- Minas Gerais - Brasil
Vi ringraziamo di cuore per la 
Vostra generosità e Vi inviamo 
i nostri saluti ed auguri per la 
S.Pasqua.

Associazione Carlo Marchini
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Abbiamo ricevuto una 
lettera da Pamela, la 
bambina brasiliana, che 
abbiamo adottato a dis-
tanza grazie agli spetta-
coli realizzati negli scor-
si mesi. L'associazione 
Carlo Marchini, che si é 
occupata dell'adozione, 
ci ha mandato i propri 
ringraziamenti: li giria-
mo ai lettori di Dipende, 
e pubbli-chiamo la posta 
ricevuta.

          la Redazione

INTERMEZZO CANORO

-Ehi, qui dice che per diecimila lire ti 
spediscono tutta la musica delle canzoni del 
Festival di Sanremo dal primo ad oggi!
-Beh, manda le diecimila!
Passa una settimana.
Oppure due mesi, se la vostra posta la 
smistano a Brescia. Fa gnènt.
Arriva finalmente un plico.
Dentro c'è un rotolo di carta con su scritto: 
DO RE MI FA SOL LA SI
(thanx to Parker & Hart)

Foto Diego Cremaschini e Massimo Reggia

I PROVERBI DEL MESE

Maggio asciutto, buono per tutto. 
* E giù tigelle * Di maggio non 
dovrebbero orinare neppure i 
gatti. * E vai col gnocco * Nel 
mese di Maggio è meglio che 
non piova mai * E giù tigelle * 
Di Maggio nascono i ladri. * E 
vai col gnocco * Maggio ventoso, 
anno bondanzioso. * E giù tigelle 
* Freddo di Maggio e caldo di 
Giugno, ce n'è per la casa per il 
frate e per ognuno. * E vai col 
gnocco * Maggio fresco e casa 
calda, la massaia sta lieta e balda. 
* E giù tigelle * Nè di Maggio 
nè di maggione, non ti levare il 
pelliccione. * E vai col gnocco * 
Di Maggio va adagio, di Giugno 
allarga il pugno. * E giù tigelle * 
Se piove a Santa Petronilla, pioverà 
per quaranta giorni. * E vai col 
gnocco * Anche il Maggio più 
lungo non entra in Giugno. * E giù 
tigelle * La febbre di Maggio dà 
salute per tutto l'anno. * E vai col 
gnocco * Se maggio è rugginoso, 
l'uomo è uggioso. * E giù tigelle 
* Maggio non ha paraggio. * E 
vai col gnocco * Maggio asciutto, 
gran per tutto.

L'ARAVA E L'AFAVA

SPECIALITA'
GNOCCO FRITTO

E  TIGELLE
(non l'avreste mai detto, eh?)

via dal Molin, 71
030.9140314

OFFERTA SPECCCCIALE

IL FAMOSO PIATTO
L'ARAVA E LA FAVA

-gnocco, tigelle, affettato,
pinzimonio, lambrusco o birra, 

etc.
(l' "etc" è per i soci di INDIPENDENTEMENTE)-

a venticinquemila lire!!!



"La capacità della lettura di concentrare l'attenzione svagandola attraverso il gioco rimanda senz'altro al concetto enigmistico di rebus, perchè..."

R U B R I  C A  L U D I  C A 

Vi avevo lasciato il mese scorso in balia dei giochi 
di DIPENDE, due quesiti ingegnosi che non hanno 
mancato di appassionare voi lettori. Vi illustro ora la 
soluzione solo del primo dei due giochi, in quanto per 
risolvere il secondo occorre parecchio tempo, e gli 
amanti dei criptocalcoli, che non trascurano mai questa 
rubrica, saranno di sicuro ancora al lavoro. Il primo 
gioco del mese scorso richiedeva di disporre le dieci 
cifre (dallo 0 al 9) in due gruppi in un ordine qualsiasi, 
in modo da ottenere due numeri il cui prodotto doveva 
essere il massimo possibile (esempio: formo i due 
numeri 986214 e 7530 il cui prodotto é 7426191420: 
se avessi disposto le cifre in modo differente avrei 
ottenuto un numero più grande ? [SI]).
Alla soluzione ci si può arrivare per tentativi, ma con 
qualche ragionamento si possono evitare molti tentativi. 
Il procedimento che vi propongo é semplice da intuire 
e forse più difficoltoso da dimostrare. E’ facilmente 
intuibile che i due numeri debbano essere di 5 cifre 
entrambi; risulta ancora più semplice comprendere che 
i due numero debbano iniziare con il 9 uno e con l’ 8 
l’ altro; a questo punto l’operazione più conveniente 
é quella di sistemare in ordine decrescente (sempre 
per lo stesso motivo per cui poniamo che le due cifre 
inizino con 8 e 9) le rimanenti otto cifre in coda all’8 
e al 9; che criterio seguire per queste? Partiamo dal 
presupposto che, a questo punto, se la differenza delle 
due cifre finali é il minimo possibile, allora il loro 
prodotto é il numero più grande che si può ottenere. A 
questo punto è evidente (basta qualche tentativo) che la 
minima differenza tra i due numeri, utilizzando le regole 
precedenti, si ha con: 96420 e 87531 il cui prodotto é 
8439739020. Questa é appunto la soluzione. Chiunque 
volesse mandarci una soluzione più rigorosa e simpatica 
si aspetti perlomeno un premio e la pubblicazione. 
Complimenti a tutti coloro che in un qualunque modo 
sono arrivati a questo risultato.

Primo Cainero ci ha mandato una risposta al primo 
gioco dove inverte le prime cifre: 97531 e 86420. Diamo 
degna nota a Renato R. di Gargnano che ha trovato la 
giusta soluzione al primo quesito. Renato dà anche otto 
soluzioni al criptocalcolo del mese scorso. Ecco le due 
che assegnano a lettere diverse numeri diversi.

  S I X  N I  N  E
1)  9 4 2  1  4  1  3
2)  4 7 2  0  7  0  8

Complimenti.
Ma veniamo al gioco nuovo di questo mese, che riprende 
ancora il tema della disposizione delle cifre.
Tutti noi di sicuro abbiamo notato che alcuni numeri, nella 
grafia che usiamo di solito (é quella araba), possono essere 
scritti al contrario senza per questo perdere di significato: 
é questo il caso di quelli composti dall’8, dallo 0, dall’ 1 
(se questo é scritto con una sola linea verticale) e dal 9; 
così vale per l’ anno 1998 si può invertire e diventa 8661, 
oppure per il 1961 che invertito ritorna ancora se stesso. 
Sapete trovare quale anno, precedente il 2000, sottratto 
all’anno invertito, dà il maggior numero possibile?
Ai più rapidi, che riusciranno a trovare questa soluzione, 
la redazione di DIPENDE regalerà la bellissima maglietta 
del giornale e un posto assicurato tra queste pagine.
Spedite come al solito le vostre soluzioni alla redazione 
di DIPENDE, casella postale  190, Desenzano del Garda, 
Brescia, CAP 25015; e se non vi sentite timidi potete anche 
telefonarci allo 030/9120901; se invece siete tra quelli 
che ben si destreggiano con le nuove tecnologie allora ci 
potete raggiungere sulla rete civica di Desenzano: ONDE 
ovvero ON-line DEsenzano.

        Emanuele Olivetti e Laura Gatti
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"Dopo ogni salita, c'è sempre una discesa.
Talvolta, cazzo, anche durante!"
   Marco D. Tedesco

Vi riconoscete in questa foto?
Bene, se vi riconoscete, anzichè denunciarci per abuso 
di immagine, ricordatevi che la avevate smarrita  su di 
una panchina del lungolago di Desenzano.
Trattandosi di un ricordo così particolare (!) siamo 
convinti di farvi cosa gradita annunciandone il 
ritrovamento. Potete venire a ritirarla in redazione, 
telefonandoci prima, ma tutti e quattro assieme, però! 
Vi regaleremo una bella t-shirt di Dipende. Per quello 
che sta davanti, claro!
Un grazie a Marco Pisacane per la segnalazione.

PARCHI di DIVERTIMENTO

LE AVVENTURE DEGLI AMICI DI SUPERSTERZA  .   "Una storia topolare"    Tavole di FKRC
thanx to E.C.Segar

Non fate anche voi come Poldino 
e Capello di Ferro,
chiamate in tempo

D A N I E L E
S  T E R Z  A

disinfestazione
e derattizzazzione

SIRMIONE
030.9906744
0337.462473
fax 9905841

I D E A Z I O N I

MISTERIOSO RITROVAMENTO!
Graffito fortunosamente recuperato.

0 3 3 6 . 4 1 2 6 1 6

La pubblicità creativa di Dipende è curata da:



Trovate Dipende anche da:

l'Arava e l'Afava Specialità Gnocco e Tigelle

via dal Molin 71, Desenzano
030.9140314

Break Pub         Tavola Calda  Self-Service

vicolo Signori, Desenzano
030.9141955

Pipol   Pizza con Servizio a Domicilio

via Roma,  Desenzano
030.9143528

La Briciola          Tavola Calda  Self-Service

via dal Molin 7, Desenzano
030.9144583

Al Rancio         Ristorante Self-Service  Pizzeria

via Mantova 1, Desenzano
030.9912102

Bar Scarabeo
vicolo Duomo 13, Desenzano
030.9140085

il Coccodrillo            Bar Bruschette Panini

via Stretta Castello, Desenzano

Tuttisensi      Video e Articoli per Adulti

viale Motta 40, Desenzano
030.9121667

Modena Sport
via Mazzini 27, Desenzano
030.9144896

Quattro Zampe   Zoo e Agri Service

via San Zeno 34, Rivoltella
030.9110396

Ricci e Capricci   Hairstyling

via Roma 5, Colombare
030.9906718

Caffè Grande Italia
Piazza Carducci, Sirmione
030.916006

Le Bistrot de Venise  Ristorante Pub

Calle dei Fabbri,   Venezia
041.5236651

Ai Veterani                       Ristorante

Piazzetta da Re 6, Mestre
041.959378

A S S O C I A T E V I
PER LA MINIMA CIFRA DI LIRE VENTIMILA ANNUE, IL VOSTRO GIORNALE 
A CASA VOSTRA, CON  LA QUALIFICA DI SOCIO. E NON E' POCO.

MA AL MODICO PREZZO DI LIRE CINQUANTAMILA ANNUE POTRETE 
DIVENTARE SOCI SOSTENITORI, SFOGGIANDO IN PUBBLICO L'ORMAI 
CELEBRE T-SHIRT DI DIPENDE, E RICEVENDO SEMPRE A CASA OGNUNA 
DELLE DIECI USCITE ANNUALI DI DIPENDE.

SE POI VOLETE ENTRARE PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI, 
QUALIFICANDOVI COME SOCI SANTIFICABILI, CON CENTOMILA LIRE 
ALL'ANNO RICEVERETE GIORNALE E FELPA DI DIPENDE OMAGGIO

TUTTI I SOCI VENGONO INFORMATI TRAMITE "DIPENDE" DELLE 
INIZIATIVE CHE L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIMEDIALE 
INDIPENDENTEMENTE ORGANIZZA, E BENEFICIANO DELL' "OLTRE 
A" NEI LOCALI  CONVENZIONATI.

IL CONTO CORRENTE E' IL 12107256
INTESTATO  A:  INDIPENDENTEMENTE
CASELLA POSTALE 190, 25015
DESENZANO DEL GARDA.
GRAZIE.

Dipende arriva...   Vai tranquillo che arriva...

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

CAGLIARI

PALERMO

Macerata

Etna

Bologna

Aosta

Carezza

Gorizia

Gallipoli

Badi

VENEZIA

Trento

Torino
Alessandria

Verona

Alassio

Lucca

Lecce
Brindisi

Ferrara
Ravenna

...e arriva anche
ai nostri Soci

a Parigi,
a Lugano, 

a Karlsbad,
a Beijing,

a Los Angeles,
. . . . .

BASSO GARDA E DINTORNI
Edicole di Desenzano, Rivoltella, S.Martino, S.Pietro, Vaccarolo, Colombare 
di Sirmione, Moniga, Manerba, Salò, Gardone Riviera, Peschiera sul Garda, 
Polpenazze, Soiano, Pozzolengo, Carpenedolo,Montichiari, Castiglione d/S, Lonato,  

BRESCIA
Edicola 
Piazza Vittoria
Associazione Culturale
Zona Franca
via Croce, 57

VENEZIA
Biblioteca Marciana
Piazza San Marco

MILANO
Edicola de Gennaro
corso Buenos Aires 55
Associazione Arkhaé
via Omboni 8

TORINO
Hiroshima Mon Amour
via Belfiore, 24

AOSTA
Victory Pub
Via De Tillier 60
Tabaccheria Armand 
via Mons. J.A.Duc 5
Bar Grand Combin
P.zza E. Chanoux 15

BOLOGNA
Stazione Centrale
Edicola COVES 1
Piazza Medaglie d'Oro, 2

MILANO
Bulgorello


