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Bello che pensa (dopo un anno sogno ancora...)
INDIPENDENTEMENTE
Pensa che bello un Lago artisticamente integrato e potersi
muovere da sponda a sponda fra manifestazioni
culturalmente valide. In ogni cittadina lacustre poter
apprezzare eventi di ogni genere e tipo cosicchè il turista,
oltre che l’indigeno, potrebbe gustarsi un’offerta valida
e completa spostandosi nell’incantevole panorama
benacense, già di per sè naturalmente ameno. Pensa che
bello se, ad esempio, ogni paese affacciato sulle acque
gadesane ospitasse una rassegna estiva musicale. A
Peschiera immagina tutte le sere dello splendido jazz
suonato sopra grandi zattere ancorate nel castello e nel
Mincio, a Sirmione del ruvido blues da strada fra le
stradine del centro, a Desenzano musica d’autore, a
Garda del fusion, a Manerba concerti rock, e poi funky,
classica, cabaret, disco e via così negli altri centri. Pensa
che bello, tutte le sere musica in formazione sparsa in
ogni antro del Garda. Così la sera sai dove vuoi andare
e sai cosa c’è, e se non hai voglia di prendere la macchina
tanto meglio, prendi uno splendido battello che ti porta
fra le onde dove vuoi tu, accompagnato da un dixieland
anni venti suonato dal vivo sul ponte dell’imbarcazione.
Oppure mostre. Anzi, in più mostre, che te le guardi di
giorno e poi la sera ascolti la musica. Al  Vittoriale ci
vedo bene la pop art mischiata coi feticci d’annunziani.
Ma poi si potrebbero organizzare mostre sui più vari temi
ed invitare famosi artisti e sviluppare le più variegate
idee, e tutto questo non chiuso dentro lugubri e nascosti
musei, ma in giro per le strade e per le piazze, e magari
anche sulle spiagge, mentre sul lago naviga una mostra
itinerante di barche d’epoca. Basterebbe un po’ di
organizzazione per far diventare i sogni realtà. Pensa che
bello. Il lago sì che sarebbe famoso e verrebbe gente da
ogni dove per queste mega rassegne così vaste e disposte
in siti così bellì. Invece sul lago, come ogni anno, ci sarà
poca cosa e per giunta quasi sempre male organizzata e
peggio ancora pubblicizzata. Infine, ultima goccia che fa
traboccare il vaso ricolmo della miopia gardesana, le
sporadiche manifestazioni si accavalleranno il più
possibile perchè ogni comune cerca di sottrarre i pochi
turisti al comune limitrofe, e non cerca di attrarre più
gente sul lago a beneficio di tutti. Ho capito, dici che è
esagerato perchè è impossibile mettere d’accordo le
amministrazioni di due comuni, figuriamoci di un intero
lago diviso fra tre regioni. Va bene, allora stringiamoci
un po’.

Pensa a una Desenzano artisticamente integrata e potersi
muovere da piazza a piazza fra manifestazioni
culturalmente valide. In ogni strada desenzanese poter
apprezzare eventi di ogni genere e tipo cosicchè il
turista, oltre che l’indigeno, potrebbe gustarsi un’offerta
valida e completa nell’incantevole ombelico del mondo,
già di per sè naturalmente meno. Sì, meno! Meno
interessata a far splendere la sua bellezza, meno
organizzata a far risaltare la sua cornice naturale. Però
pensa che bello poter avere tutte le sere a Desenzano
musica dal vivo di ogni beat, magari nel Castello (se
fosse aggiustato, però) o all’Auditorium Celesti (se
fosse un po’ sistemato, però). Basterebbe che
l’amministrazione comprasse un service. Oppure pensa
che bello se ci fosse una sera teatro, una sera musica, una
sera cinema (certo, se il cinema fosse aperto, però).
Potremmo aprire un drive-in. Oppure pensa che bello
organizzare un concorso per artisti per scolpire o
dipingere le pietre della maratona. Una passeggiata
artistica. Il bordo più famoso del lago. Oppure far
diventare Desenzano la più lunga mostra d’arte facendo
mettere in ogni vetrina un’opera famosa. Impresa da
Guinness dei primati, roba da entrare di diritto nel libro
più venduto nel mondo. Oppure...
Magari, eh? Invece anche quest’anno avremo quel
pastrocchio di manifestazioni confuse tipiche del
nostro paesotto. Quando ci sono. Più la Lirica. Che
quest’anno sembra andar di moda.
Comunque Dipende C’è. Abbiamo provato, proviamo
e riproveremo ancora a testa bassa a rompere il muro
di gomma che ci circonda. Abbiamo collaborato alla
realizzazione del cinema muto in piazza e un Charlie
Chaplin così grande non l’avevate mai visto! Anche
nella musica per strade e piazze ci abbiamo messo lo
zampino. E le sorprese non sono finite! A settembre
vi aspetta un intero mese in nostrea compagnia. Noi
sappiamocome trasformare i sogni in realtà. Per ora,
accontentatevi che la realtà sia un sogno!

Gregorio Trebucchi

P.S. Tutte le idee sopra confusamente enunciate sono
nostre, e guai a chi ce le tocca.

UN
SALOTTO

D'ARTE
Villa Brunati

configura il suo mondo
nel settembre 95.

Un mese di
arte, cultura,

spettacolo,
degustazioni e

applicativi
intellettuali vari.

Baricentro
spostato

sull’affresco di
Rivoltella, che
specchia i suoi

colori nei saloni e
nel parco della

grande Villa e che
attende

sostanziali e
concreti interventi

di restauro. Per
settembre ci

penserà Dipende,
in collaborazione
con il Comitato di

Villa Brunati.
Trenta giorni, che
superano i 10 del
94, diluendone il

concentrato
espressivo per
raggiungere il

mas-simo di un
evocata intensità

d’aggregazione
già assaporata lo

scorso anno.
Verranno inaugurati corsi per
bambini di musicalità, teatralità,
disegno....
corsi per adulti a richiesta....
Se vuoi partecipare o collaborare
in qualsiasi modo, invia le tue
proposte a:
Dipende - casella postale 190
25015 Desenzano d/G
Informazioni: tel.0336-412616
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Raggiungiamo Venezia  e iniziamo con l’appuntamento
della BIENNALE D’ARTE che, come sempre, fa discutere
perciò sarà bene dedicare una visita approfondita alla
proposte dei Giardini, alla mostra del centenario a
palazzo Grassi, a Ca’ Pesaro per ammirare la bellissima
collezione di vetri di Murano, senza dimenticare la storia
del gusto a Palazzo Ducale.
Dalle spiagge dell’Alto Adriatico o dai monti del Friuli
possiamo spingerci fino a Trieste dove il 5 agosto verrà
inaugurata, al Castello di Miramare, la mostra dedicata
a EBLA, un importante avvenimento culturale, soprattutto
per chi ama l’archeologia; al Castello di Gorizia invece,
con l’OTTOCENTO DI FRONTIERA, attraverso uno
spaccato di arte e cultura, la città rivela la sua storia
segnata nel secolo scorso dall’influenza mitteleuropea
(cataloghi Electa).

 A Milano ci attendono due appuntamenti artistici di
grande rilievo. Una mostra fotografica celebrativa del
cinquantesimo anniversario della Resistenza:
FOTOGRAFIA DELLA LIBERTA’ E DELLE
DITTATURE: DA SANDERS A CARTIER BRESSON
allestita presso la Fondazione Antonio Mazzotta. Curata
da Giuliana Scimè, la mostra narra, attraverso 500
fotografie documentarie organizzate in trenta tematiche,
la storia d’Europa, dal 1922 al 1940 (catalogo Mazzotta).
A Palazzo Reale è di scena FAUSTO PIRANDELLO
(1899-1975) con un’antologica a cura di Claudia
Gianferrari: la mostra propone 70 dipinti in cui è
rappresentato il percorso artistico del maestro con
particolare risalto al periodo degli Anni Venti di influenza
espressionistica tedesca, a quello parigino, e agli anni
della Scuola Romana (catalogo Charta). Un appuntamento
da non perdere sarà la grande manifestazione annunciata
per il 9 settembre a Mantova, a Palazzo Te, con la mostra
I GONZAGA, MONETA ARTE STORIA.

Vale sempre la pena di raggiungere il Canton Ticino, e se
la nostra escursione coincide con un fine settimana,
allora immergiamoci nella romantica atmosfera della
Villa Favorita. Qui ha sede la Fondazione Thyssen-
Bornemisza e in questo luogo avito Francesca d’Asburgo,
Arciduchessa d’Austria amata figlia del Barone Hans
Heinrich Thissen-Bornemisza, ha istituito la Fondazione
ARCH (Art Restauration for Cultural Heritage) per il
restauro, la conservazione e la promozione del patrimonio
culturale dei Paesi dell’Europa orientale e centrale. In
collaborazione con l’Istituto di Studi Orientalistici e
Accademia delle Scienze di San Pietroburgo - Francesca
d’Asburgo ha dato vita a una serie di mostre raffinatissime
per la divulgazione e la conoscenza dei più alti
momentidella storia, dell’arte e della cultura del mondo
arabo, a partire dalla nascita dell’Islam nel VII secolo
fino al XIX. La mostra DA BAGDAD A ISFAHN ci fa
rivivere, ammirando i fogli resaurati dei codici miniati,
l’opulenta vita orientale di corte in un tripudio di ori e di
colori intensi (catalogo Electa).

E ora ritorniamo nella Padania dove a Bologna ci aspetta
una mostra d’avanguardia giovanile APERTO 95 - OUT
OF ORDER il cui titolo non ha bisogno di ulteriori
spiegazioni. Andiamo al mare. A Rimini è atteso il
TRECENTO RIMINESE per il 20 agosto. San Marino
farà brillare gli occhi di molti visitatori che saranno
estasiati dai TESORI DI DOMAGNANO: I GOTI A S.
MARINO (cataloghi Electa). Macerata invece, coinvolta

nell’anno marinettiano, celebra uno dei suoi figli più
illustri con una grande mostra dedicata a IVO
PANNAGGI E L’”ARTE MECCANICA” FUTURISTA.
Personaggio poliedrico, fra i maggiori protagonisti del
Futurismo, Pannaggi ha sperimentato la sua creatività in
molti campi: pittura, caricatura, illustrazione, fotografia,
scenografia, design, architettura, travalicando i confini
marchigiani per l’avventura futurista in ambito romano,
ma anche quelli nazionali per addentrarsi nel contesto
culturale europeo del Bauhaus e spingersi con una
macchina fotografica fino alle aree polari della Lapponia.
Una mostra curata da Enrico Crispolti, articolata e
rigorosamente filologica, quindi complessa, difficile
nel recupero delle opere provenienti da tutto il mondo
e resa possibile anche grazie all’impegno degli studiosi
che hanno arricchito il catalogo (Mazzotta), alla
impeccabile organizzazione della Carima Servizi, alla
sensibile collaborazione della Banca delle Marche.

Attraversiamo l’Appennino umbro-marchigiano e
arriviamo a Firenze dove al Forte Belvedere ci attende
l’opera dello scultore moderno GIULIANO FRANGI:
L’UOMO E LA NATURA (catalogo Fabbri); facciamo
una sosta a Montemarcello (La Spezia) per un
avvenimento molto singolare: apre i battenti al pubblico
La Marrana, una villa privata che, con una mostra di
Carlo Mattioli a cura di Gianni Cavazzini, inaugura una
stagione culturale di alto significato dedicata alle arti
visive e alla musica. Proseguiamo per Genova: a Palazzo
Ducale fino al 6 agosto c’è BERNARDO STROZZI.

Buone Vacanze!
Eda Benedetti

a Desenzano del Garda

galleria d'arte pace
di gimmi stefanini

"REMO BRINDISI"
 opere in permanenza

-via n. sauro, 22 25015 desenzano
tel.fax. 030-9914393 / 9912088
-piazza san marco,1 20121 milano
tel. 02-6590147 fax. 6592307

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

MOSTRE DA VIAGGIO
Suggerimenti narrativi sui sentieri dell'arte.    Un viaggio nelle mostre dell'estate

INAUGURAZIONI
Sarà inaugurata giovedì 13 luglio ’95 alle ore 18.00 la mostra “FOLLI & FOLLIE”
Ospitata presso la Galleria Civica di Palazzo Todeschini in Desenzano del Garda.
Tre Artisti, Maria teresa Moroni, Felice Nalin, Marco Strina, uniti da un comune
scopo: presentare il significato dell’arte e dell’artista ai giorni nostri.
 Il Comune di desenzano del Garda ha voluto ospitare questa mostra soprattutto per
il messaggio insolito e innovativo che contiene. Non è solo un’esposizione di quadri
di artisti, ma una vera e propria riscoperta dell’arte e delle sue straordinarie
potenzialità comunicative. L’esperienza di Marco Strina è l’esempio di quali infiniti
mondi la pittura sia in grado di penetrare e di esprimere. Insieme a Marco la sua
“amica”, “compagna di gioco”, “maestra”, Maria Teresa Moroni, da anni affianca
una propria produzione artistica (segnata da molte mostre in varie città italiane) al
lavoro con il mondo dell’handicap. Infine, Felice Nlin, artista di primo piano del
panorama italiano, collaboratore della RAI, e da sempre attento a tutte le nuove forme
di espressione che la società esprime e produce. In questa occasione vengono
proposti alcuni momenti del suo cammino artistico di pittore e scultore.

M O S T R E
DESENZANO
-Galleria Civica di Palazzo Todeschini
FOLLI & FOLLIE
aperta dal 13 luglio, lunedì chiuso.
orario: 10.00-12.00 / 17.00-20.00
-Galleria d’Arte La Cornice, P.zza Malvezzi
ANDREA PADOVANI
Dall'8 al 27 luglio. feriali 9.00-12.30 / 15.30-19.30

festivi 10.00-12.30 / 16.00-19.30
apertura serale venerdì e sabato  21.30 - 24.00

SIRMIONE
Palazzo Civico, p.zza Carducci
ROMAN BILINSKI 1897/1981
mostra antologica
Aperta  fino al 20 agosto, lunedì chiuso
da martedì a venerdì ore 16/20
sabato e domenica 11/13-16/20

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
VENEZIA
-Cà Pesaro, tel 041/5240695
IL VETRO DI MURANO ALLE BIENNALI 1895 - 1972
orari 10.00-17.00 chiuso lunedì. Fino al 15 ottobre
-Giardini Castello/Palazzo Grassi
IDENTITA’ E ALTERITA’ fino al 15 ottobre 1995
-Palazzo Ducale
VENEZIA E LA BIENNALE: PER UNA STORIA DEL GUSTO
fino al 15 ottobre 1995
MILANO
-Galleria Blu, via Senato 18
DEPERO IN BLU
orario: 10.30-12.30 / 16.00-19.30 fino al 15 luglio
-Palazzo dell?arte
AMATE CITTA’ MILANO TRIENNALE
fino al 16 agosto 1995
-Fondazione Antonio Mazzotta
FOTOGRAFIA DELLA LIBERTA’ E DELLE DITTATURE
DA SANDERS A CARTIER-BRESSON 1922-1946
fino al 1 ottobre 1995
-Palazzo Reale
FAUSTO PIRANDELLO (1899-1975)
fino al 1 ottobre 1995
GORIZIA
Musei Provinciali di Borgo Castello
Palazzo Coronini  Cromberg
GORIZIA 1780 -1850. ARTE E CULTURA
fino al 31 dicembre
LUGANO
Villa Favorita
DA BAGHDAD A ISFAHAN
Capolavori della Pittura e della Calligrafia Islamica
Fino al 5 agosto
PISA
Museo delle Sinopie
LA TRIBUNA DEL DUOMO DI PISA
DUE SECOLI DI CAPOLAVORI
fino al 15 settembre
SAN MARINO
Palazzo Pergomi Belluzzi
I GOTI A SAN MARINO
Il Tesoro di Domagnano
fino al 5 settembre
BOLOGNA
Galleria Comunale Arte Moderna
APERTO 95 OUT OF ORDER
fino al 10 settembre 95
RIMINI
Museo della città
IL TRECENTO RIMINESE
MAESTRI E BOTTEGHE TRA ROMAGNA E MARCHE
dal 20 agosto 1995 al 7 gennaio 1996
MACERATA
Palazzo Ricci/Piancoteca Comunale/Palazzo Contini
PANNAGGI E L’ “ARTE MECCANICA” FUTURISTA
dal 22 luglio 1995 al 15 ottobre 1995
FIRENZE
Forte Belvedere
GIULIANO VANGI
fino all’8 ottobre 1995
TREVI (PG)
APERTO ITALIA ’95
ARTE E ARCHITETTURA DI GIOVANI ITALIANI
fino al 20 settembre 1995
TRIESTE
-Castello di Miramare
EBLA
5 agosto 1995 fine gennaio 1996
-Museo Revoltella
JAMES ROSEQUINT
fino al 10 settembre 1995
GENOVA
Palazzo Ducale
BERNARDO STROZZI
Fino al 6 agosto

Arte



pagina  4

Attualità

SPECIALITA'
GNOCCO FRITTO E TIGELLE

via dal Molin, 71
030.9140314

SPECIALITA':
GNOCCO
FRITTO,
TORTA
FRITTA,

CRESCENTINA,
TIGELLE

...non l'avreste mai detto...eh?

OFFERTA SPECIALE:
dal martedì al venerdì

IL FAMOSO PIATTO
"L'ARAVA E L'AFAVA"

a sole 25.000 lire

LAMBRUSCO
o

BIRRA ALLA SPINA
COMPRESI

Monaco di Baviera, sabato pomeriggio del mese di
aprile, giornata piovosa, interno salotto, chi racconta è
adagiato su ottomana: tutti davanti alla tv; va in onda sulla
Zdf “voglia di viaggi”. Nei mesi primaverili la seguono
oltre 5 milioni di tedeschi, svizzeri ed austriaci. E’ un
programma che fa “trend”, tendenza, anche perchè
viaggiare è, da sempre, uno degli hobby preferiti dagli
abitanti di questi land.
Nell’aprile scorso, ospite di alcuni amici mi sono
“beccato” il mio Garda. Un’autentica storia, una mezza
sit-com, le immagini seppia di due giovani signorine,
forse zittelle penso io, che a bordo di un vecchio legno
a motore volano verso la Punta di San Vigilio. Le
riconosco. Sono Roberta e simona, una bionda, l’altra
mora. L’alternanza sembra piacere al regista. La scusa
è il confronto tra l’ieri, del lago, e l’oggi, un ipotetico
confronto tra passato e presente, il reportage che mostra
le immagini degli angoli più suggestivi del Benaco. Si va
dal monte Baldo e le sudate in mountain bike ai surfisti
in azione al lago di Torbole, la riva veneta, Cassone, gli
ulivi, Sirmione, Gardone, Maderno. La storia finisce a
tavola, alla Vecchia Lugana, un ultimo tocco di gardesanità
per questo bellissimo servizio, dal punto di vista
promozionale, una storia che il mio amico Corrado (fa
il regista NdA) avrebbe saputo far meglio. Ma va
benissimo così, i tedeschi l’hanno voluta così ed il
pignolo lavoro dell Zdf si chiude con l’informazione più
utile, il numero telefonico dell’ufficio della Comunità
del Garda. I miei amici scherzano: “Chissà se ci daranno
il numero telefonico delle due zittelle”. Gli amici che mi
ospitano mi parlano di altre immagini viste un pò su tutte
le tv del nord Europa, sui vari satelliti. La chiaccherata
non può che scivolare verso la vela, gli sport dell’acqua,
quello che in verità i nostri ospiti cercano sulle nostre
rive. Così io racconto di quanto viene fatto, nel campo
della comunicazione visiva sulle tv italiane. Racconto
dell’ammiraglia Rai uno che ha dedicato un ampio
reportage alla pesca in acque interne durante una puntata
di “Linea blu”. Il Garda è stato presentato con un gruppo
di pescatori del basso e medio lago, dallo chef di un noto
locale di Salò ( niente pubblicità) e dal, sempre presente
nei luoghi che contano, presidente della Comunità del
Garda, Franco Todesco, intervistato a bordi di una bissa
del golfo salodiano. Racconto sempre che qualche
settimana prima era toccato ad un allievo della Canottieri
Garda, Giacomo Berther, condurre in giro per il lago, a
bordo del suo piccolo scafo Manuela Blanchard (Quella
che volava sull’ottovolante di Gardaland con Bonolis),
bravissima e simpatica conduttrice di “Bim Bum Bam”
il popolare programma per ragazzi delle reti Fininvest.
Due puntate, dedicate alla vela e registrate in occasione
dell’ottavo Meeting internazionale di Pasqua a Gargnano,
messo in onda il sabato su Italia Uno, viste da oltre tre
milioni di telespettatori. Questa serie sarà poi replicata
nei mesi autunnali su Canale 5 il sabato pomeriggio. In
aprile i Paranord di Riva ha ospitato, spiego sempre ai
tedeschi, il Festival Internazionale del Circo. La
trasmissione televisiva del Festival sarà messa in onda
da ben nove tv europee. E loro sembrano essere ben
contenti di sapere che il circo è approdato in riva al lago.
A presentare questo Gran Premio gardesano del Circo ci
sarà simpatico Patrizio Roversi, già Lupo Solitario in tv
e giornalista semi serio nel settimanale “Mixer”. Un
video promozionale realizzato dalla Vrm-Studio Garda
(la stessa casa di produzione che ha proiettato il mitico
FKRC in una sigla di un programma di una tv locale), è
stato distribuito in oltre 2000 scuole medie a cura della
Commissione Giovanile della Federvela italiana.
Raccontava, grazie al simpatico volto di Valentina, altro
allievo della scuola della Canottieri Salò, il fascino
delle grandi e piccole regate. All’estero le immagini
della strada che si arrampica dal lago fino a Tremosine,
definita da Churchill  una delle meraviglie della natura,
sarà lo scenario di una pubblicità di una casa di accessori

per auto. E questo lo apprendo da un ospite dei mei amici
che l’Account di questo progetto. E parlando di pubblicità
racconto dello spot che tantissimi avranno visto in onda
su tutte le tv italiane e che abbina il nome Garda ad una
marca di “intimo”. Qualcuno, giudicandola un pò
irriguardosa (almeno nei confronti degli abitanti del lago)
ha cercato di appurare la scelta del nome. E’ stata dettata
solo ddal fatto che il proprietario dell’azienda porta lo
stesso cognome del nostro Lago. Un modo come un altro
per dire: “l’importante è che ne parlino (del lago), anche
in mutande”. Lo zapping finisce qui. Le immagini sono
ancora molte ma il mio tubo (catodico) è scoppiato. Spero
di ripararlo prima che parta “Tele Dipende”. E come si
dice in tedesco: “Es kommt drauf an!”.

Sandro Pellegrini

via Agello, 60  RIVOLTELLA  030.9902450

"G l i  Smera ld i "Centro Commerciale

Bar Trattoria Pizzeria

via Porte Rosse, 8
VACCAROLO
030.9103302  chiuso lunedì

Lungolago
Cesare
Battisti, 55
DESENZANO
030.9140565
giovedì chiuso

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

ZAPPING ON THE
L A K E

LA VITA è
COME LA
PIZZA...

...SE NON
LA MANGI
SUBITO SI
RAFFREDDA
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Residence
Hotel
Villa
Maria

Michelangelo, 150
Desenzano del Garda
030/9901725 - 9910734

MICRORACCONTI
I  nuovi racconti di venti righe inviati dai lettori di Dipende

L’ULTIMO DEI SEMILANI

Lui è l’ultimo della setta devota al Totem. E’ un ignoto soldato che
si mimetizza nella folla senza volto della notte. E’ il carnefice che
esegue la condanna contro chi bestemmia il Totem. Si aggira nella
zona sacra come una belva in caccia.Le sue orecchie sono tese alla
cattura della bestemmia, i suoi occhi sono acuti come quelli di un
falco, il suo dito accarezza l’acciaio dell’arma celata sotto il giubbotto.
E’ uno come tanti, si fonde come la foglia nel bosco, ma è spietato
come il fulmine divino. E’ lui il prescelto. Il Grande Architetto gli
è apparso in sogno, nella mano destra la riga, che indica la via; nella
sinistra la squadra, evocatrice di vittoria. “Punisci gli empi”, gli ha
detto.
Si è costretto ad una rigida disciplina, esegue gli esercizi di tiro con
l’arma che lo renderà leggendario. E’ stato scelto per diventare la
mano di dio ed ha annullato ogni sua volontà per sentire solo il verbo:
segnare. L’empio porterà il segno della sua bestemmia, avrà in dono
la cicatrice che evoca la potenza del Grande Architetto e la sua
ineffabilità. Si allena sui gatti neri, simbolo della vita disgraziata che
ha condotto fino al momento dell’illuminazione.
Questa sera la luna è nascosta e lui si aggira nell’area di influenza del
Totem.  Le quattro torri e i tre anelli rappresentano l’essenza della
Costruzione  e dell’Armonia, l’opera dell’architetto che tutto edifica
e tutto abbatte. Un brivido freddo gli sale improvviso. La ragazza nel
campanello ha detto: “Questo cazzo di stadio di S. Siro è proprio una
chiavica. Come si fa a  pensare un aborto così!”. L’orecchio di dio
percepisce le parole. La mano di dio arma la balestra. Il dito sfiora
il grilletto mentre l’occhio contiene già il bersaglio. Non c’è
pensiero, solo azione. un soffio taglia la notte e la freccia si
conficca nel polpaccio blasfemo.

Pier Guainazzi

L’AMANTIDE IRRELIGIOSA

Sussultano docili emozioni. Recondite ma ormai intuite.
Dimenticate nell’oblio dei sentimenti riemergono con furore
sommesso e per un attimo sembrano avvampare il suo pallido viso.
Acre. Eppure così fascinosamente intrigante da morirne. Fata
assassina sbocciata  da una rosa di cristallo, esaltante
rappresentazione della grazia naturale, sinuoso corpo dalle perfette
forme acuminate, proibito frutto del peccato. Scultorea. Eppure
sembra sussurrare sommessa suadenti suoni sirenici ed invitarti a
danzare con lei un celestiale lago dei cigni. Incantevole incantatrice.
Ammutolito la comparsa esita fatalmente fra l’ammirato stupore
e l’irresistibile attrazione. Si dice che la bellezza inganni e che
l’amore accechi. Intimamente scossa da fremiti lei si gode la
voluttuosa soddisfazione: un’altra vittima si sacrificherà per il suo
piacere. Carico di sangue e carezze, pregno d’amore ed odio, inizia
il gioco dell’annichilimento. Alcune femmine si sono meglio
evolute per eliminare la forza prevaricatrice dei maschi. La
carnefice simula indifferenza e con un ultimo smagliante sorriso
sposta il peso del suo esiguo corpo sopra il condannato. Chissà a
cosa pensa l’insetto mentre il tacco a spillo lo trafigge da parte a
parte? Scricchiolii esoscheletrici sembrano un lancinante grido di
dolore. Lei gode intensamente: un brivido le percorre la schiena,
un orgasmo le scioglie le intimità. Languida riassetta le sue
emozioni mentre si allontana dal luogo del delitto.

Gregorio Trebucchi

RIVOLTELLA vendesi
appartamento secondo piano,
soppalcato, mq. 120, finiture di lusso,
box doppio, ascensore. Ottimo affare.
Tel. 9902394 e 0337/425661.
DESENZANO località Rio Freddo,
villetta a schiera ampissima, salone,
cucina abitabile, tre camere da letto,
tre bagni, doppio box, locale pluriuso,
grandi balconi coperti, giardino
privato: L.380.000.000. Mutuo
fondiario. Pronta marzo 1996.
Tel 99023394.
DESENZANO in palazzina signorile
appartamento primo piano vendesi,
salone, cucina abitabile, tre camere
da letto, due bagni, grandi balconi
coperti, finiture lusso, doppio garage,
locale pluriuso ampissimo, ascensore,
parco comune di mq. 5000. Ottimo
prezzo. Tel. 9902394.
DESENZANO CENTRO
appartamento piano terra vendesi,
completamente indipendente, sala,
cucina, entrata, bagno, box, giardino.
L.289.000.000.
SOIANO DEL LAGO in
ristrutturazione prestigiosa,
appartamento vendesi, vario taglio,
pronti a dicembre 1996. Possibilità
mutuo fondiario. tel. 030/9902394
RIVOLTELLA vendesi
appartamento secondo piano,
soppalcato, mq. 120, finiture di lusso,
box doppio, ascensore. Ottimo affare.
Tel.030/9902394

CARASSAI geom. PIETRO
consulente immobiliare
via G. Di Vittorio, 21

25015 RIVOLTELLA
0 3 0 . 9 9 0 2 3 9 4

0 3 3 7 . 4 2 5 6 6 1

CASI DI
CASE
SELEZIONATE PER VOI DA
PIETRO CARASSAI GEOMETRA
E CONSULENTE IMMOBILIARE

ATTENZIONE!!!!!

VENDESI VILLETTA IN RESIDENCE
ESCLUSIVO TRA DESENZANO E
SIRMIONE
CIRCA 250 METRI QUADRI GIARDINO
PRIVATO DI 400 METRI QUADRI, E COSI’
COMPOSTA: PIANO SEMINTERRATO, DUE
CAMERE, BAGNO CON DOCCIA
IDROMASSAGGIO, LAVANDERIA, AMPIO
RIPOSTIGLIO, DUE GARAGES; PIANO
TERRA, SALONE CON CUCINA
CIRCOLARE “OPEN SPACE”; PIANO
RIALZATO, CAMERA MATRIMONIALE
CON SOPPALCO, BAGNO PADRONALE.
TUTTI I PAVIMENTI SONO IN PARQUET E
LE SCALE IN LEGNO. 750 MILIONI
TRATTABILI. TEL.0336-575447

VENDESI APPARTAMENTO
IN PALAZZINA DI SEI UNITA’ IN
DESENZANO COMPOSTO DA: CUCINA
ABITABILE, SALA, DUE CAMERE, BAGNO,
DUE BALCONI, GARAGE CANTINA,
RISCALDAMENTO AUTONO-MO, PIANO
RIALZATO. 250 MILIONI TRATTABILI.
TEL.0336-575447

Un sogno...
il giorno più bello della tua vita!

Senza problemi e senza fatica con
PROGETTO SPOSI, l’agenzia che ti
aiuta ad organizzare il tuo matrimonio
senza costi in più!
I servizi della Progetto Sposi, infatti, non
prevedono costi aggiuntivi per i nostri
clienti rispetto ai prezzi normali dei
fornitori che ti proponiamo.

....E NON SOLO SPOSI!
Vieni a trovarci; abbiamo la soluzione
giusta anche per i battesimi, feste di laurea, comunioni,
compleanni, anniversari....

Progetto Sposi è già presente a: Magenta, Torino,
Firenze, Cagliari, Matera, Bari, Mezzate di Peschiera
Borromeo. Ora anche a
Desenzano del Garda in Via Castello,48
Per qualsiasi informazione:
Tel 030.9141299  Fax 9141179

Stretto dal forte abbraccio della depressione e preso da un raptus
di follia, presi due scatole di barbiturici, aprii il gas, mi tagliai le
vene e mi impiccai al lampadario... Non ci volle molto prima che
sopraggiungesse la Morte: alta, bionda, con un corpo tutto curve,
avvolta in un candido accappatoio e con i bigodini in testa...
Scocciata e fuori di sè, mi urlò: <<Ma sei impazzito? Non ero
ancora pronta!!>>. Imbarazzato chiesi scusa per aver recato
disturbo... Mi squadrò da testa a piedi e disse: <<E perchè mai un
fustacchione come te non ne poteva più di stare laggiù?>>. Risposi
che tutto mi era andato male: ero al verde, non avevo un lavoro, le
carte, i bolli e le code agli uffici mi avevano stancato e la mia
ragazza mi aveva lasciato... Tra sè e sè mormorò: <<Che cretina!
Farsi sfuggire un così bel pezzo di... >> e rivolta a me disse: <<Va
bene, i motivi sono accettabili ma per niente originali... Hai con te
le carte?>>. <<Quali carte?>>, lei mi spiegò che per procedere al
processo “Paradiso o Inferno” servivano: il certificato di
disperazione in carta semplice, il certificato di non ripensamento
in carta da quindici giorni e tre fotografie uguali dandomi l’indirizzo
dell’ufficio dove dovevo prendere ciò che mi aveva chiesto. Giunto
sul luogo, dopo otto ore di fila era arrivato il mio turno e la
signorina scorbutica e svogliata che stava allo sportello mi disse:
<<Il certificato di disperazione va fatto in carta bollata!! Sono
quindici giorni di purgatorio!>> Le dissi che Morte mi aveva detto
in carta semplice, ma quella non ci voleva sentire... Diceva che le
regole erano cambiate e che mi dovevo fare quindici giorni di
purgatorio...  In quell’istante mi resi conto che nulla era cambiato
con quel gesto, capii che le carte, i bolli, i dipendenti degli uffici
e le donne erano tali quali alla terra. Sentii le braccia della
depressione avvinghiarmi in un gelido abbraccio e colto da un
raptus di follia....

Omid Maleknia

 lettere



Musica e Teatro

NAVIGARDA
LIRICA IN CROCIERA   VENERDI’  7 / 14  LUGLIO
Serata con gli allevi dell’Accademia Lirica Internazionale di Katia Riciarelli:
romanze, arie, e canzoni del repertorio nazionale e internazionale.
Crociera: Desenzano - Sirmione - Bardolino - Garda Partenza ore 21.30 / Rientro ore 23.30
biglietto £.25.000 Prenotazioni: Tel.030-9141321 /2 /3
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ESTATE
TEATRALE
VERONESE
Teatro Romano

PROSA

47° FESTIVAL SHAKESPEARIANO
15-16-17-18-19-20-21-22-23 luglio, ore 21.30
LA DODICESIMA NOTTE
di William Shakespeare
con Renzo Montagnani, Pino Micol, Rita Pavone, Franco
Branciaroli,
Sergio Romano, Anna Stante, Marco Sciaccaluga
regia Glauco Mauri
Produzione Estate Teatrale Veronese - Compagnia Glauco
Mauri

24-25-26-27-28-29-30-31 agosto, 1-2 settembre, ore 21.00
LA TEMPESTA
di William Shakespeare
con Glauco Mauri, Roberto Sturno
regia Glauco Mauri
Produzione Estate Teatrale Veronese - Compagnia Glauco
Mauri

7-8-9 settembre, ore 21
Moving Theatre
ANTHONY AND CLEOPATRA
di William Shakespeare
con Vanessa Redgrave, Paul Butler
regia Harris Pasovic
Prima nazionale

DANZA
4-5-6-7-8 luglio, ore 21.30
MOMIX
“Baseball”
coreografia Moses Pendleton
Prima europea
26-27-28-29 luglio, ore 21.30

Compagnia della Rancia
WEST SIDE STORY
Musical di Jerome Robbins
Musiche Leonard Bernstein
Regia Saverio Marconi
Prima nazionale

2-3-4-5 agosto, ore 21.15
Lusillo - Teatro de danza española
ROMEO E GIULIETTA flamenco
Prima nazionale

MUSICA
Chiostro conservatorio “Dall’Abaco”, 10 luglio, ore 21.15
CLEMENCIC CONSORT
Direttore Renè Clemencic

30 luglio, ore 21.15
ORCHESTRA PRAGA SINFONIETTA
Direttore Giorgio Croci

INFORMAZIONI ESTATE TEATRALE VERONESE
Comune di Verona - Piazza Bra, 1 - Tel. 045/8077111

SERVIZIO BIGLIETTERIA Tel. 045/590089 - 8011287

Gli AMICI DELLA MUSICA organizzano un
pullman per "west side story" in programma al
Teatro Romano sabato 29 luglio 1995 ore 21.30. 50
poltronissime numerate: biglietto e viaggio
£.50.000. Partenza da P.zza Garibaldi ore 18.30

NAVE
BLUES ‘95
7 LUGLIO
Piazza Municipio di Castenedolo
(BS)
BILLY BRANCH & SON OF BLUES
ore 21.00 - ingresso libero.

14 LUGLIO
Teatro tenda di Lorino (BS)
THE MORE BLEUS BAND
ore 21.00 - ingresso libero.

28 LUGLIO
Centro sportivo di Barghe (BS)
TOLO MARTON BAND
ore 21.00 - ingresso libero.

4 AGOSTO
Parco Maserè di Pelugo (TN)
MICK CLARKE BAND
ore 21.00 - ingresso libero.

5 AGOSTO
Lido comunale di Sulzano (BS)
ANDY J. FOREST & THE NEW
STRUMBLERS
ore 21.00 - ingresso libero.

8 AGOSTO
Teatro tenda di Collio (BS)
BLACK CAT BONE BLUES BAND
ore 21.00 - ingresso libero.

24 AGOSTO
Santuario della rocca di Sabbio
Chiese (BS)
SARAH BARNES GOSPEL
MESSENGERS (GOSPEL)
ore 21.00 - ingresso £. 10.000

25 AGOSTO
Anfiteatro Muratello di Nave (BS)
GUY DAVIS - DAVE KEYES BIG
BAND
BEZO BLUES BAND
ore 21.00 - ingresso £. 10.000

26 AGOSTO
Anfiteatro Muratello di Nave (BS)
JHONNY HEARTSMAN BAND -
CHICKEN MAMBO
SAX GORDON & DIXIE JAM BAND
ore 21.00 - ingresso £. 10.000

26 / 27 / 28 AGOSTO
Chiostro S. Agostino di Bergamo
GUY DAVIS - JAVA JAVIS - ROY
ROBERTS BAND
LONE WOLF BAND
“special guest JHON KANADY”
SARAH BARNES GOSPEL
MESSENGERS
DIRTHY HAND’S - BENJAMIN
TEHOVAL

LA RECENSIONE
DEL MESE
SPECULUM AMORIS: lyrique de l’amour
medieval du Mysticisme à erotisme. ensemble
“La Revedie”. cd ARCANA A20.

Diciamolo senza timore di smentite: l’ensemble di
musica antica “La Revedie”, due coppie di sorelle
che dal 1984 indagano il repertorio profano e la
musica liturgica “Minore” prerinascimentale, è il
miglior gruppo di  musica medievale oggi operante
in Italia. Belle, oltre che brave (e questo non è
poco), polistrumentiste, intonazione mozzafiato,
virtuosismo esibito con l’orgoglio dell’avventuriera
trecentesca ed umiltà da badese. Ma chi sono? Per
la Nuova Era avevano già prodotto un bestiarium,
dischetto incentrato sulla presenza degli animali
del medioevo. Con Ginevra, Isotta, Melusina
(Giulia Records) avevano spostato il tiro: diviso i
brani per sezioni (amori, avventure, visioni,
regalità), e catalogato un pezzo di storia antica.
“Spellum amoris” è un viaggio affascinante
nell’amore medievale, colto in tutte le sue
sfumature, e restituito con una fragranza indicibile.
Voci vergini, incantate, sottili da virtuosa dama del
duecento. Strumenti suonati col pudore del
trovatore e con la spvalda baldanza del menestrello.
Fatiche filologiche compiute direttamente sulle
fonti. Ella de’ Microvich firma il libretto
accompagnatorio, una dottissima dissertazione sul
ruolo femminile nella tradizione celtica, sulla
sopravvivenza, sugli intrecci, sulle sovrapposizioni
teoriche e pratiche accadute in epoca medievale.
Nelle loro dichiarazioni d’intenti le quattro donne
(Livia e Claudia Caffagni, Elisabetta ed Ella de’
Microvich) s’innestano in un filone colto e
simbolico che trova il suo filone in Mircea Eliade.
Lunga vita alla “Reverdie”.

Enrico Raggi
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SUONANDOGLIELE
rassegna di gruppi musicali
ALLA FIERA DELL’EST PER TRE PEZZI UN MILIONCINO A QUALCUNO TOCCO’...

Alla Fiera “ Desenzano espone” il 15 e 16 giugno 1995 si è svolto il primo concorso musicale organizzato
da Dipende. Il premio per il miglior gruppo era un affascinante nonchè originale milione (offerto nientedimeno
che dal Comune di Desenzano) in banconote da mille non segnate! La dura regola di selezione che come arpia
vigilava sulle teste dei nove gruppi prevedeva un massimo di tre pezzi... Tre sole canzoni in cui i componenti
delle band dovevano mostrare tutta la propria grinta, la bravura e l’originalità. Compito assai arduo ma
qualcuno ce l’ha fatta!! A dire il vero ci sono riusciti in due: i GIOSTRA ed i NUMERI DELLA MADONNA....
Ma andiamo per gradi! I primi a salire sul palco dopo l’introduzione dell’irriducibile Fabio KoRyu Calabrò
sono stati gli Olympus (grande coraggio ragazzi!!) con tre covers. Dopo il palco è toccato ai Trieb che
presentavano “musica psichedelica industriale”, ma sinceramente mi è sfuggito qualcosa a causa di testi
confusi e suoni troppo violenti! Non da meno per quanto riguarda la violenza sono stati i Numero Verde che
con i loro suoni punk-trash-heavy hanno inondato il pubblico con due pezzi propri ed una cover. A questo punto
sono saliti sul palco i primi vincitori del concorso: I Giostra! Una formazione ridotta al minimo indispensabile
(alla chitarra-voce Fabio Benatti, al basso Giacomo e alla batteria Antonio) per travolgere gli spettatori con
la grinta e l’originalità dei tre pezzi in programma. Durante la seconda canzone (wild thing) giocano la prima
carta vincente: un’accelerazione di batteria che lascia schiacciati sulle sedie gli spettatori, ma la vera carta
vincente è l’intensità di sentimenti espressi con una canzone che si distingueva in dolcezza  da tutti i pezzi
dell’intero concorso: “wonderful word” di Amstrong! Alla fine dell’esibizione dei vincitori, il palco passa
ai Neural Damage che riprendono con suoni pesanti e chitarre distorte, seguiti dai secondi vincitori del
concorso: i Numeri della Madonna che, guarda a caso, era una formazione composta da: batteria (Claudio),
chitarra-voce (Luca), basso (Antonio)... Hanno anch’essi presentato tre pezzi eseguiti con bravura e grinta,
sul genere rock-blues ’70, sfoggiando assoli di chitarra suonati con aste di microfono, denti, naso e, a volte,
anche le dita!! Si sono coraggiosamente presentate al concorso anche quattro ragazze: Quarry Girls, ma non
sono state in grado di essere abbastanza convincenti lasciando il palco dopo dieci minuti  ai Lupus in fabula.
Questi hanno giocato la loro carta vincente sfoggiando quattro bionde sotto il palco che hanno tenuta viva
l’attenzione del pubblico su sè stesse per tutta la durata dei tre pezzi. L’ultimo gruppo della serata sono gli
Scisma hanno variato nel genere presentando canzoni proprie in stile hard-core con look eleganti.
Il premio di un milione di lire in banconote da mille è stato diviso tra le due band che hanno saputo
trasmettere più sentimento calibrando suoni più dolci ma non per questo perdendo potenza. Alla
domanda “a chi volete dedicare la vostra vittoria?” i Numeri della Madonna rispondono: <<
Dipende?!?>> mentre i Giostra: <<Alle bionde che ballavano sotto il palco dei lupus....>>.
L’importante è partecipare... Ma vincere i concorsi di Dipende divertendosi è tutt’altra cosa!!

APUD

CALENDARIO ESPOSIZIONI

11  GIUGNO - 1   LUGLIO  espone  JACK SATURN
2    LUGLIO  - 22 LUGLIO  espone  LILONI FRANCO
23  LUGLIO  - 12 AGOSTO espone  PATRIZIA TIBALDO
13  AGOSTO  - 2 SETTEMBRE  espone  ATTILIO SACCANI

Per informazioni:   0   3   6   5     /    3   7   2   7   1  9

QUANDO SIETE SULLA

A 4 (MILANO-VENEZIA)

USCITE A SIRMIONE
E SEGUITE LA STRADA
NON POTETE PERDERVI
MA SE SIETE GIA' PERSI:
0 3 0 . 9 9 1 0 3 1 9

Soprazzocco è il buco nero (the ass black hole) del mondo, nel
senso più intimo della parola, nascosto, non ha niente di rilevante
da far notare, ma ultimamente qualcosa fra i peli si muove, è un
qualcosa che sarebbe più consono chiamare “uterino”, ma che
non segna una nascita bensì un aborto del quieto vivere, della
tradizionale integritudine valsabbina e bresciana. E’ cioè esiste
pegaso, dai natali ignoti e dai futuri oscuri; forse interverrà
qualche chirurgo-autorità ad estirpare il canoro del dissenso
che vi si nasconde, ma per il momento prolifica fra mostre di
pittura assolutamente non tendenziose nè tendenziali sonetti
lirici strozzati in boccali di birra  e schitarrate al limite della
resistenza delle corde stesse (le vostre), elucubrazioni mentali
tortuose almeno quanto la strada che vi ci  porta; ma dove rega
una dolce malattia d’insano vivere, e a culo tutto il resto, le
convenzioni di Ginevra lasciano il tempo che trovano, mentre le
sue gambe spalancate a souvenir attirano molto di più.  Una
sera con Pegaso può essere distruttiva (da ottava casa per
intendersi) ma ciò può portare a rinascere sotto nuove dimensioni
e riscoprire le molteplici facce di questa vita di sacca.
Pensiero depliant Artrattoria poeticantina Pegaso.

via Tormini, 74  SOPRAZOCCO di GAVARDO

RASSEGNA CON MILIONE
15 ED IL 16 GIUGNO
con il patrocinio del
COMUNE di DESENZANO

I GIOSTRA, PUNKRATIO, LUPUS IN
FABULA, SCISMA, TRIEB, N° DELLA
MADONNA, NEURAL DAMAGE,
NUMERO VERDE, OLYMPUS,
QUARRYGIRLS



"PUBBLICITA' CREATIVA SIGNIFICA NON DOVER MAI DIRE : MI DISPIACE."          Jim Self

Belle Epoque, pronto moda
Piazza Matteotti, 8   DESENZANO
030.9142266

Venere, parrucchiere per signora
Piazza Matteotti, 26   DESENZANO
030.9912218

Welcome Garda, agenzia viaggi
Piazza Malvezzi, 14   DESENZANO
030.9914156-7   fax
9914312

Grafiche Zarantonello, tipolitografia
Via G.Amendola, 24  SIRMIONE
030.9196343-9196449 fax 9904184

Desenzano Tecnotermo, servizio tecnico
riscaldamento e condizionamento
Via A.Piatti, 19   DESENZANO
030.9914630-9143628

Figurella, fitness center
Piazza Matteotti, 26  DESENZANO  030.9912626
Via Matteotti, 12  MANERBIO  030.9938543

Oro & Argento,
gioielleria
Via Roma, 16
DESENZANO
030.9141807

CHE STRADA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE IL

Stazione Belle Epoque. Miraggio dal Porto alla grande
Piazza Matteotti di Desenzano che in un angolo raccoglie il
pronto moda. Varietà di scelta per cominciare il viaggio.

Pianeta Venere. Gli addobbi non finiscono mai. Signore e
Signori, se vorrete passeggiare riassettatevi il fluire dei capelli in
un capriccio degli dei. E siamo ancora in Piazza Matteotti.

Sogni Welcome Garda. Un biglietto e una valigia dagli
adesivi applicati. Sicuri, sicuri la vostra prenotazione s’incrocia
in Piazza Malvezzi.

Appunti Grafiche Zarantonello. Il destino tipolitografico
rimabalza d’improvviso su Sirmione. Dove le tracce su carta
rimagono indelebili nell’officina creativa di via Amendola.

Scrigno Oro e Argento. Lo cercavamo, lo cercavamo. E
l’abbiamo trovato. Back to Desenzano grazie ad un riluccicare
prezioso in Via Roma.

Interpretazione Figurella. Il destino della linea non è legge
incontrastata. Felici di snellezze aggiuntive regoliamo il nostro
orologio fitness in Piazza Matteotti. Che a Manerbio diventa
Via.

Bivacco Tecnotermo Riello. Giunti a metà del viaggio, una
doccia. Tiepida. Un fruscio d’aria. Condizionata. In Via del
metereologo Angelo Piatti.



"QUANDO SI SCHERZA CON LA PUBBLICITA', TUTTO DIVENTA IMPROVVISAMENTE PIU' SERIO."    Vera
M o h n

Mezzocolle Biologico,
cibo e cosmesi naturale

Via Carducci, 19   DESENZANO
030.9912242

Via Gen. A.Papa, 21   DESENZANO
030.9141208

pelle e pellicce
Piazza Duomo, 1-2   DESENZANO

030.9144273

Clima Impianti, di A.Zarantonello & C. snc
impianti termo sanitari econdizionamento

Via G.Amendola, 14   SIRMIONE
030.9196236   fax 9196133

dai Lavo, numero verde 167-834069
drink service, con servizio a domicilio

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

apertura nuovo salone
Via Brescia  ,   DESENZANO

030.9142787

Areoporto Giancarlo. Eleganza ancora da viaggio. Riportata
alla luce dai fasti antichi del centro più storico. Per un decollo
leggero su pista. Contornata nelle vetrine di Via Generale Papa.

Naturalmente Mezzocolle Biologico. Una grattatina allo
stomaco in via Carducci. Senza ossidanti per l’esofago. Teorema
di cosmesi e appetiti nell’aere pulito della poesia quotidiana.

Bicchieri dai Lavo. La sete s’impegna di luglio e d’agosto.
Scade il contratto con i filtri renali. E il bere conviene. E l’acqua
risale. Foraggiando l’ormai deserta via dedicata a Carlo Marx.
A Sirmione.

Sofisticatezza Liberty. Austera s’avanza la pelliccia nel suo
stato di alta moda. Viaggia anch’essa su pelli pregiate che
fasciano corpi ed idee di un freddo che per ora non c’è. Ma
arriverà. E una ricognizione in Piazza Duomo a Desenzano ci
calza.

Vento Moretti. Se non c’è si crea. Lanciando barche dai
propellenti diversi. Velamotore per un grande amore. E il vento
soffierà dentro ad una patente che garantisce l’approdo. Partendo
da via Brescia che ormeggia a Sirmione.

Aggiornamenti Elda Cracco. Quando l’estetica si avvicina
al corpo senza tralasciare la filosofia. Bellezza in viaggio nella
novità del salone. Rinvenendo di color bronzo. Nelle pieghe di
Via Brescia targata Desenzano.

Ostello Clima Impianti. Moderni refrigeri per i viaggiatori
del villaggio globale. Che ha minimizzato le sue eteree autostrade
in queste vie di paese. Qui in via Amendola, a Sirmione,
dormiremo forti di frigorifero sui nostri bagagli ora più numerosi.
Per poi tornare a capo.

VILLAGGIO GLOBALE DALL’ACQUISTO TOTALE?



"Cosa mi metto stasera? E cosa mangio? E con chi? E poi, soprattutto, cosa faccio?"
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L U G L I O

GARDA INCISIONI!!!!

regia Shahroo Kheradmand
MARTEDI’ 25 LUGLIO
-Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani
LA PARIGINA
di Hery Becque musiche di Valeria Nicoletta
con Anna Mazzamauro
regia di Rossana Patrizia Siclari
Prosit Roma ore 21,30

GIOVEDI’ 27 LUGLIO
-Salò
Orchestra North Caroline School of The Arts”
Direttore: Serge Zehenacker

VENERDI’ 28 LUGLIO
-Sirmione, Piazza Carducci
Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna“Arturo
Toscanini” ore 21,30
-Salò
Orchestra "North Caroline School of The Arts"
Direttore: Serge Zehenacker
-Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani
IL FU MATTIA PASCAL
da Luigi Pirandello - musiche di Astor Piazzolla
con Adolfo Micheletti
regia di Giacomo Colli
I Guitti Brescia ore 21,30

SABATO 29 LUGLIO
-Drò (TN)
DRODESERA FESTIVAL
Festival di Danza e Teatro d’Avanguardia
-Soiano, in castello
RASSEGNA DI CORPI BANDISTICI:
S. Felice, Puegnago e Polpenazze ore 21,00
-Puegnago
FESTA DELLO SPORTIVO
fino  al 30 luglio

DOMENICA 30 LUGLIO
-Soiano, in castello
ALAN FARRINGTON Band ore 21,00

MARTEDI’ 1 AGOSTO
Sirmione, Piazza Carducci
SIRMIONE JAZZ FESTIVAL
Charly Antolini All Stars ore 21,30

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO
Piazza Mercato Colombare di Sirmione
SIRMIONE JAZZ FESTIVAL
Romano Mussolini e Lino Patruno
Jazz Show ore 21,30

VENERDì 7 LUGLIO
-Desenzano, Discoteca BIBLO'
LA NOTTE DEL SOLE
music: acid Jazz & Funky Sound
con daniele Baldelli
DJ: LUKE (Bortoli) e JAJA

SABATO 8 LUGLIO
-Soiano, in castello  ore 21.00
LA MANDRAGOLA di Machiavelli
Compagnia Teatrale “Divertiamoci in
Valtenesi” a favore dei bambini bielorussi
ospiti a Soiano

DOMENICA 9 LUGLIO
-Desenzano, Piazza Malvezzi
CONCERTO APERITIVO
Flauto e pianoforte
-Puegnago
I^ GARA CROSS RACE PUEGNAGO
Campionato Lombardo Ufficiale

MARTEDI’ 11 LUGLIO
-Desenzano, Piazze principali
ARTISTI IN STRADA ore 19-22
Salamini - Magic Daniel Show

GIOVEDI’ 13 LUGLIO
-Puegnago
FESTA DEL FIOR DI LOTO
fino al 30 luglio

VENERDI’ 14 LUGLIO
-Desenzano, Piazze principali
ARTISTI IN STRADA ore 19-23
Me-Gi Show - Mago Larry
-Villa Carcina, Villa Glisenti
SAGRA DELLE PESCHE di Valtrompia
Fino al 16 LUGLIO

SABATO 15 LUGLIO
-Soiano, in castello
Gruppo Musicale i Pongea con balli e
musiche folkloristici  bresciani ore 21,00
-Rivoltella, Parco Padri Rogazionisti
CONCERTO ACCADEMIA LIRICA
INTERNAZIONALE

DOMENICA 16 LUGLIO
-Soiano, in castello
NON SPARATE SUL POSTINO
Compagnia Teatrale “Le Maschere”

-Desenzano, piazza Matteotti
CONCERTO APERITIVO
oboe, fagotto, pianoforte
-Desenzano, piazza Matteotti
ARTISTI IN STRADA  ore 19.00-23.00
Circo Matto e artisti vari per vie e piazze

LUNEDI’ 17 LUGLIO
-Salò
Orchestra da Camera di Mantova
Direttore Umberto Benedetti Michelangeli

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
LA MADRE CONFIDENTE
di Marivaux musiche di Antonio Di Pofi
con Valeria Moriconi
Regia di Franco Pero
Teatro Stabile delle Marche Ancona ore
21,30
-Desenzano, Piazza Malvezzi
CONCERTO ACCADEMIA LIRICA
INTERNAZIONALE ore 21,00

GIOVEDI’ 20 LUGLIO
-Rivoltella, Via Parrocchiale ore 21,15
CONCERTO ENTE FILARMONICO
BANDA CITTADINA DESENZANO

VENERDI’ 21 LUGLIO
-Salò
I VIRTUOSI DI BUCAREST
Direttore: Maria Andreseu
Violinista: Gabriele Pieranunzi
-Soiano, in Castello
BIANCANEVE E I SETTE NANI
Festa del Bambino
presentata dai genitori
dell’Asilo Maffizzoli Polpenazze  ore 21,00
-Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani
CASINA
di Plauto musiche di Luciano Francisci
con Lando Buzzanca
Regia di Livio Galassi
Nuova Compagnia Stabile
del Teatro Italo-Argentino  Agnone ore 21,30
-Desenzano, Piazze principali
ARISTI IN STRADA
Circo in strade - artisti vari ore 19-23
-Rivoltella, Chiesa di S. Biagio ore 21,00
CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE

SABATO 22 LUGLIO
-Drò (TN)
DRODESERA FESTIVAL
Festival di Danza e Teatro d’Avanguardia
-Salò
I VIRTUOSI
Direttore: PierCarlo Orizio
Violoncellista: Marin Cazaeu
-Collebeato, Parco 1 Maggio
12ª FESTA DELLE PESCHE di Collebeato
agricolo, artigianale. Fino al 23 luglio

DOMENICA 23 LUGLIO
-Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani
ANFITRIONE di Plauto e Molière ore 21,30
musiche di Maurizio Gabrieli
con Nino Castelnuovo

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

P i a z z a  M a l v e z z i , D e s e n z a n o

C o r s o  M a g e n t a  32/B,  B r e s c i a
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0 3 0 . 3 7 7 0 2 0 0



"A chi telefono stasera? Dove andiamo? E a far che? E poi, cosa mi metto addosso??"
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A G O S T O
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
Il Balletto di Spoleto
THE WAVES di Virginia Wolf
musiche di Beniamin Britten e originali
coreografie di Daniela Manusardi
SALOME' di Giuseppe Manfridi
musiche di Peter Gabriel e originali
coreografie di Fiorenza d’Alessandro
con Massimo Venturello
regia di Enrico Maria Lamanna ore 21,30

GIOVEDI’ 3 AGOSTO
-Sirmione, Piazza Carducci ore 21.30
SIRMIONE JAZZ FESTIVAL
Enzo Randisi e The Duke Ellington Singers
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
L’ACQUA CHETA di A. Novelli e G. Pietri
con Sandro Massimini
regia di Sandro Massimini
Esse Emme Roma ore 21,30

VENERDI’ 4 AGOSTO
-Lungolago Lugana di Sirmione
SIRMIONE JAZZ FESTIVAL ore 21,30
Carlo Loffredo e His New Orleans Jazz

SABATO 5 AGOSTO
-Canale di Tuenno
IX RUSTICO MEDIOEVO
Spettacoli di Danza e folklore medievale
-Soiano in Castello
Centro sportivo
FESTA DELLO SPORTIVO   ore 21,00
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
LIZA di Elena Bonelli e Alberto Patelli
con Elena Bonelli
coreografie di Daria Benedetti

regia di Massimo Cinque ore 21,30
-Sirmione, Piazza Carducci
SIRMIONE JAZZ FESTIVAL
Oscar Klein All Stars
con Minnie Minoprio ore 21,30

DOMENICA 6 AGOSTO
-Soiano, Centro Sportivo
FESTA DELLO SPORTIVO  ore 21,00

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
LA VEDOVA ALLEGRA di Leon Stern e
Victor Leon musiche di Franz Lehar con la
Giovane Compagnia di Operette
regia di Corrado Abbati
Inscena Reggio Emilia ore 21,30

GIOVEDI’ 10 AGOSTO
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
LA DANZA DELLE LIBELLULE
di C. Lombardo musiche di Franz Lehar
con la Giovane Compagnia di Operette
regia di Corrado Abbati
Inscena Reggio Emilia ore 21,30
--Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
CIN CI LA
di C. Lombardo musiche di Virgilio Ranzato
con la Giovane Compagnia di Operette
regia di Corrado Abbati
Inscena Reggio Emilia ore 21,30

LUNEDI’ 14 AGOSTO
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
LA VEDOVA ALLEGRA
di Leon Stern e
Victor Leon musiche di Franz Lehar
con la Giovane Compagnia di Operette

Break pub è a Desenzano
in vicolo Signori tel.030-9141955

regia di Corrado Abbati ore 21,30

-Soiano, Estate Teatrale in Castello
Piazzale di Chizzoline
SAGRA DI S.ROCCO ore 21,00

MARTEDI’ 15 AGOSTO
-Gardone Riviera,Vittoriale degli Italiani
ROMEO E GIULIETTA
musiche di S. Prokofiev
con Raffaele Paganini e Laura Comi
coreografie originali L. Lawroski
rielaborazione di Salvatore Capozzi ore 21,30
-Canale di Tuenno
IX RUSTICO MEDIOEVO
Spettacoli di Danza e folklore medievale
-Soiano, Estate Teatrale in Castello
Piazzale di Chizzoline
SAGRA DI S.ROCCO ore 21,00

SABATO 19 AGOSTO
-Soiano, in Castello ore 21,00
ARLECCHINO FINTO ORSO
LA LOTTERIA DI VIENNA
IL CASTELLO INCANTATO
3 atti unici con le Marionette dei Mucchetti

VENERDI’ 25 AGOSTO
-Puegnago
I^ FESTA DI FINE AGOSTO

SABATO 26 AGOSTO
-Riva del Garda
NOTTE DI FIABA
-Soiano, in Castello ore 21,00
IL VENTAGLIO di Luca Goldoni
Compagnia Teatrale Sarezzo ore 21,00

VENERDI' 1 SETTEMBRE
-Rivoltella del Garda, Villa Brunati
Inaugurazione ore 21.30
"UN SALOTTO D'ARTE"
ideato e organizzato dall'Associazione Culturale
Multimediale INDIPENDENTEMENTE
e dal mensile di Cultura e Spettacolo del Garda
Dipende.
Aperto fino al 30 settembre. chiuso il lunedì.
Orari: corsi ore:16.00-19.00
spettacoli ore: 20.00-24.00
Per Informazioni 0336-412616
Si cercano collaboratori !!!



 Teatro

Geom. EUGENIO FARINA
Agenzia immobiliare &
pubbliche relazioni
Viale Ettore Andreis         n° 74
c/o Centro Direzionale Europa
25015 Desenzano d/G (BS)
tel. 0337 - 461877

Cerchiamo per clientela
referenziatissima Villa Singola
da acquistare
nel comune di Desenzano.
Trattative riservate

RASSEGNA TEATRALE IN
FRANCIACORTA
Il Teatro e la villa: un connubio culturale ed artistico che si vuole mettere all’attenzione di un
pubblico che noi speriamo numeroso. Ci sarà la possibilità di trascorrere una serata a contatto
con alcune delle dimore che fanno bella la nostra Franciacorta e nello stesso tempo assaporare le
emozioni che solo il teatro sa trasmettere. Con questo spirito Promozione Franciacorta ha
approntato la prima rassegna del “Teatro in Villa”. Ci auguriamo che possa diventare
un’ulteriore occasione per leggere il nostro territorio con occhi attenti ai tanti messaggi che esso
ci invia.

VILLA SONCINI
PROVEZZE DI PROVAGLIO D’ISEO
Sabato 8 luglio - ore 21.15 Teatro <<Il Telaio>>
LA SIGNORA JULIE di August Strindberg
regia di Pietro Arrigoni,
costumi di Domenico Franchi,
musiche di Oliver Cherubini, con Emanuela
Battaglia, Fabrizio Guarnieri, Sara Venosta

La signorina Julie, <<tragedia naturalistica>>, fu scritta da Strindberg
nei mesi di luglio-agosto 1888 durante il suo soggiorno in Danimarca.
L’azione si svolge nella cucina di una casa di nobili la notte di mezza
estate. La signorina Julie, lasciata dal suo fidanzato, si comporta in
modo sconveniente, danzando con i servi e rivolgendo al cameriere
Jean attenzioni particolari. Si innesca una sorta di gioco erotico, in
alcuni passaggi velato, in altri estremamente chiaro e addirittura alla
presenza della cuoca Kristin. Psicologia, lotta dei sessi e lotta di
classe si estendono con un ritmo incalzante che agli occhi dei
contemporanei rese l’opera scandalosa e censurabile.

VILLA TORRI
NIGOLINE DI CORTE FRANCA
Venerdì 14 luglio - ore 21.15
LA VOCE UMANA Da Jean Cocteau
regia di Sara Poli, scene e costumi di Franca
Malzani, assistenza luci e fonoca di Piero Gotti
con Gabriella Tanfoglio, Carmen Bassis, Elena
Privato, Chiara Privato
Una donna e l’amore. Una donna - una realtà - la sua realtà. Una
donna abbandonata la cui mente continua a proporre ciò che il
tempo ha oramai relegato nel passato. C’è stata una telefonata, ed
ora, e sempre, ritorna una voce maschile (la voce dell’amato) che
la sua mente inventa, una voce che l’attira nella misteriosa
voragine di un mondo inquietante. Ad accentuare il suo sentire
intenso e lacerante, tre figure femminili silenziose ed impalpabili,
donne che accompagnano armoniosamente il percorso della sua
folle memoria, ombre che rappresentano il sentire della sua
coscienza. <<La Voce Umana>> esprime l’ennesima sfida
all’amore, l’ennesima sfida alla follia che si annida dietro ogni
amante.

 Desenzano da settembre -
ottobre
“CORSO DI TEATRO
ANALISI DEL
MOVIMENTO E
COMUNICAZIONE”.
Aperto a tutti con o senza
esperienza ed anche a
coloro che aspirano a
diventare attori o registi
teatrali. Per informazioni o
iscrizioni telefonare dopo il
25 agosto ’95 al seguente
numero: 603646
Insegnante Fabio
Maccarinelli.



        Fiere e Appuntamenti
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Geom. EUGENIO FARINA
Agenzia immobiliare &

pubbliche relazioni
Viale Ettore Andreis n° 74

c/o Centro Direzionale Europa
25015 Desenzano d/G (BS)

tel. 0337 - 461877

1) Desenzano del Garda, zona panoramica
vicina al centro ed alla spiaggia,
disponiamo n. 5
bilocali arredati in residence-hotel con
Box, nuovi, IVA, pronta consegna
dal 01-06-1995 a L.285.000.000+IVA.
IL COMPLESSO DISPONE DI
SIGNORILE CENTRO PISCINE TENNIS
- RISTORANTE - CENTRO PER
BENESSERE E LA SALUTE.

2) A 10 Km. da Desenzano, vendiamo
villa mq.350 coperti con mq. 10.000 a
parco, vista lago, piscina, maneggio,
pronta consegna, L.980.000.000.

3) Desenzano, nuova villa bifamiliare,
possibilità di personalizzare le finiture
interne, vista lago, giardino privato, 3
letto, 3 bagni, soggiorno, tinello, cucina
abitabile, taverna, mansarda
personalizzabile, piscina in comune.
L.750.000.000 + IVA
PRONTA CONSEGNA

4) Padenghe, vendesi villa direttamente
sul lago, mq. 350 coperti, mq. 3.000
giardino, ricovero con slitta al coperto
per imbarcazione di medie dimensioni,
splendida vista panoramica,
L.2.200.000.000, tassa di registro, pronta
consegna.

5) Disponiamo di uno splendido cascinale
mq. 700, terreno mq.10.000, vista lago,
comune di Desenzano, da ristrutturare.
L.950.000.000+IVA

6) Salò, centralissimi, ultimi due mini
appartamenti in mansarda, veri gioielli,
pronta consegna, IVA, ascensore,
adattissimi per anziani o per giovani
coppie, L.275.000.000+IVA.

7) Desenzano vendiamo ultimo ufficio
mq. 160 posizione centralissima doppi
servizi, in centro direzionale di altissimo
livello. L. 480.000.000+IVA. Pronta
consegna.

8) Desenzano, lungo lago in posizione
centrale, villa singola mq.250, terreno
mq.1.000, da sistemare parzialmente,
L.1.400.000.000 Tassa di registro.
PRONTA CONSEGNA

9) Desenzano Vero Affare, ultimo
bilocale con box e taverna, ampio
terrazzo, IVA, pronta consegna,
L.155.000.000 Ideale per investimento.

10) Desenzano in zona artigianale,
VENDIAMO nuovo capannone mq.600,
personalizzabile, pronta consegna,
L.540.000.000+IVA, altezza per carro
ponte o soppalco.

11) Desenzano in posizione centralissima
vendiamo trilocale nuovo, pronta
consegna, IVA, piscina condominiale,
ampia taverna e giardino privato, Box,
prezzo interessante.

12) Disponiamo in Desenzano di uffici
prestigiosi di varie metrature in AFFITTO.

13) Desenzano in posizione centralissima
e di prestigio CEDIAMO ATTIVITA’
COMMERCIALE di BAR-GELATERIA
con incasso documentabile, ideale per una
famiglia, informazioni riservate presso i
nostri uffici previo appuntamento.
appuntamento potete contattarci al
seguente numero telefonico:
0337 - 461877

NO, NON SONO QUESTI I MOUSE CHE NOI CACCIAMO...DANIELE
STERZA

disinfestazione e

derattizzazione

SIRMIONE

030.9906744

0337.462473

fax 9905841

IN GIRO
PER FIERE
VENERDI’ 7-14-21-28 LUGLIO
Montichiari, Centro Fiera,
via Brescia,129
VENERDI’ IN FIERA
agroalimentare, artigianato, commercio, merci varie
27 - 30 LUGLIO
Lonato, Madonna della Scoperta
FIERA DEL BASSANEL
agricolo, prodotti tipici del luogo
VENERDI’ 4 - 11 - 18 AGOSTO
Montichiari, Centro Fiera
VENERDI’ IN FIERA
agroalimentare, artigianato, commercio, merci varie
5 - 19 AGOSTO
Ponte di Legno, Passo Tonale
MOSTRA MERCATO del MIELE
alimentare
10 - 14 AGOSTO
Moniga del Garda, P.zza S.Martino
RASSEGNA del CHIARETTO e dell’OLIO
D’OLIVA del GARDA
alimentare, enologico, agricolo
12 - 20 AGOSTO
Gardone Riviera
FIERA DEL LIBRO 1995
culturale
13 AGOSTO
Iseo, scuole elementari
23ª FIERA DELLA CACCIA
venatoria, ornitologico
19 - 24 AGOSTO
Carpenedolo, citt. Scolastica,
via D. Alighieri
FIERA DI S.BARTOLOMEO
merci varie
19 - 27 AGOSTO
Bienno, Centro Storico
5ª MOSTRA MERCATO ITINERANTE
ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
20 AGOSTO
Marcheno, Campo Sportivo
FIERA DELLA CACCIA
venatoria, ornitologico
25 - 28 AGOSTO
Sale Marasino, ed. scolastici
FIERA DEL SEBINO E DELLA VALCAMONICA
merceologico, artigiano, agricolo
26 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE
Corte Franca, via Seradina
12ª RASSEGNA ANTIQUARIATO DEL RESTAURO
E DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA
FRANCIACORTA
antiquariato, restauro ceramiche
31 AGOSTO / 4 SETTEMBRE
Orzinuovi, Parco De Gasper
47ª FIERA DI ORZINUOVI
agricoltura, commercio artigianato

SIAMO TUTTI FIORI DELLO STESSO
GIARDINO

Riflessioni su un mondo che sta sempre cambiando e
che ogni giorno diviene sempre più un Vilaggio
Globale

MERCOLEDI' 19 LUGLIO ore 21.00
“Economia per un nuovo ordine mondiale”
Relatore Ing. GIUSEPPE ROBIATI autore del libro:
“Dio ed Economia: un connubio possibile”.
VENERDI’ 28 LUGLIO ore 21.00
“L’effetto della musica sull’Anima”
Incontro con la cantante RANZIE MENSAH.
Renzie Mensah è una Principessa del Popolo Fanti del
Ghana. Ha inciso tre dischi ed ha curato la traduzione
della biografia di Miriam Makeba, con la quale nel
1992 si è esibita a Torino, in Piazza San Carlo, davanti
a 20.000 persone. Ha partecipato a programmi
televisivi su RAI UNO, RAI TRE ed al Maurizio
Costanzo Show su Cnale 5. Recentemente ha
partecipato, con concerti che hanno riscosso grande
successo, a due importanti incontri internazionali: il
summit mondiale indetto dall’ONU sullo Sviluppo
Economico e il Congresso Mondiale sul clima, tenutosi
rispettivamente a Copenaghen e a Berlino.

FONTANELLE!

---più solide fondamenta alla vostra sicurezza!!!

Agente Generale
GIANFRANCO AMBROSIO

Agenzia Generale
PIAZZA FLEMING,1 DESENZANO

030.9142361 / 9141730
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 -Che cosa dà?
 “Dà il piacere di navigare senza il rumore del
motore, e senza eccessiva fatica, a differenza, ad
esempio, del kayak. Dà in oltre la soddisfazione di
giocare col vento”.
 -Può essere un’occasione per fare nuove
amicizie?
 “Sicuramente, se incontri persone che amano questo
sport, è impossibile non diventare amici. Ci si
scambiano consigli, pareri e ci si aiuta in acqua”.
  -Che tipo di abbigliamento è necessario?
  “D’estate basta il salvagente e le scarpette, fuori
stagione, una muta di diverso spessore a seconda
della temperatura”.
  -Quali documenti o certificati servono per
potersi iscrivere ad un corso? E quanto costa?
  “Non richiedo nessun certificato, servono solo due
foto per un tesserino. Il corso completo, cioè cinque
lezioni da un’ora e mezza l’una e l’affitto
dell’attrezzatura completa, costa 260.000 lire. Ti
posso assicurare che alla fine, l’allievo, riesce a
divertirsi”.
  -Un consiglio a chi vuole cominciare...
  “Pensare sempre al vento come ad un tuo amico, se
lo assecondi ti aiuta, ma se cerchi di contrastarlo, lui
è sempre il più forte. Non scoraggiarsi quando il
vento manca, prima o poi arriva sempre”.

Alessandro Albiero
Dove:
Centro surf Brema di Claudio Lana
Spiaggia Brema, Colombare di Sirmione (BS)
Tel 0337/449659

Windsurfing school di Federico Martini
Porto Galeazzi, Sirmione (BS)
Tel 0330/767236

L’estate è finalmente arrivata, il dilemma ora
è come tenersi in forma, divertirsi ed
abbronzarsi contemporaneamente, senza
però morire dal caldo.
Una soluzione ve la suggerisco io, il windsurf,
affascinante di per se, fantastico se come
scenario ha il  lago di Garda.

Intervista all’istruttore del Centro surf Brema Claudio
“Jean” Lana.
  -Che cos’è il Windsurf ?
 “E’ un modo per solcare il lago sfruttando solo il
vento”.
  -A che età si può cominciare?
  “Dagli 8 anni in poi, dipende comunque dalla struttura
fisica”.
  -Perché scegliere di praticarlo?
  “Perchè è la cosa più divertente che esista! Puoi
continuare a progredire nella tecnica e scoprire manovre
sempre nuove. Gli hawaiani inventano sempre cose
nuove, noi cerchiamo di imitarli”.
  -Come si svolge un corso ?
  “La prima lezione è prettamente teorica, si insegna
come prendere il vento, le varie andature e le basi
tecniche; si passa poi a provare le varie posizioni su un
simulatore a terra, quindi, esercizi di bilanciamento ed in
fine si prova sull’acqua”.
 -Quali sono, normalmente, le maggiori difficoltà che
incontrano i principianti?
  “Difficoltà d’equilibrio, ma si superano facilmente
dopo un paio d’ore sulla tavola”.
 -Sono necessarie doti fisiche particolari?
 “No, solo tecniche, importante ma non indispensabile,
saper nuotare”.

L’ANGOLO DELL’ASPIRANTE SPORTIVO
COME COMINCIARE A PRATICARE IL WINDSURF

LA POLISPORTIVA DESENZANESE

FABIO CARPANI SALE,
SALE, SALE...

via mazzini,27 desenzano
Tel.030-9144896

SETTORE PALLAVOLO: organizza anche per la prossima
stagione sportiva corsi di MINI VOLLEY (bambini e
bambine dagli 8 ai 12 anni)
CAMPIONATI GIOVANILI F.I.P.A.V.
MASCHILE E FEMMINILE (dai 13 ai 18
anni) CAMPIONATO F.I.P.A.V. DI PRIMA
DIVISIONE FEMMINILE.
I corsi verranno tenuti da istruttori con patentino FIPAV
dal lunedì al venerdì nella Palestra della Scuola Media
Catullo in via Michelangelo e nella nuova Palestra del
Liceo Bagatta in Via S. A. Merici. La quota annuale di
iscrizione (pagabile a rate) sarà di L.300.000; tale quota
comprenderà le spese dell’abbigliamento sportivo, del
costo delle palestre e degli istruttori.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede della Polisportiva
Desenzanese - via Mazzini 27, nelle ore di apertura negozi.
L’attività inizierà nei primi giorni di settembre.
Tel. 9144896 - Sede Polisportiva - 9911368 Abitazione
Cugini
Responsabile Settore Pallavolo:  Enrico Cugini

CORSI DI GINNASTICA:
Sono aperte le iscrizioni presso: Modena Sport
Giorni: lunedì 19-20;   20-21

Mercoledì 19-20;   20-21
venerdì 19-20;   20-21

Palestra di via Michelangelo.

CONVOCAZIONE CALCIO

Tutti i ragazzi nati negli anni 1983/84 sono convocati
presso Modena Sport Via Mazzini, 27 - Desenzano
per l’iscrizione alle 3 squadre di calcio
ESORDIENTI che parteciperanno al prossimo
campionato.

Quelli nati nel 1985/86/87 potranno sempre iscriversi
presso Modena Sport per partecipare al campionato
PULCINI (3 squadre anche il prossimo anno).

I nati nell’88/89 faranno parte della SCUOLA
CALCIO e saranno organizzati dei mini tornei con
bambini della stessa età.
A tutti gli iscritti verranno consegnati sacca, tuta, k-
way, calzettoni, pantaloncini, magliette, cappello,
giacca invernale, buono scarpe, tuta e sacca per
partite ufficiali. Servono due foto ed il certificato
medico.

L’iscrizione annuale e di L. 200.000 che comprende
la assicurazione ed un pallone personale per gli
allenamenti; tutto il materiale sportivo è gratis.
Vieni ad iscriverti!!!

Il presidente: Antonio Modena

Sport

SFIDA SUL PERIGLIOSO
BENACO...

Da qualche anno la febbre delle regate
per "uomini veri" ha contagiato anche i
nostri lidi di velisti della domenica.
Questo ha portato alla nascita ed al
successo di regate ormai affermatissime
come la 500 x 2 e la Roma x 2.
Anche noi lacustri nel nostro piccolo
abbiamo cercato di emulare i nostri cugini
d'acqua salata.
Ed ecco fiorire la regata dei Bravi,
organizzata in quel di Campione, e la
TransLac ed DU, vero mito per i DURI e
gli amanti del raffreddore.
Ed ora, finalmente anche sul nostro lago,
una regata tosta:
la TRANS BENACO MACC RACE.
Percorso: Desenzano, Riva, desenzano in
tappa unica. Equipaggio: due persone.
Imbarcazione: qualsiasi, purchè a bulbo e
senza trapezi.
Data: 12 agosto 1995.
Requisiti richiesti:
50% perizia marinaresca, 50% follia.
Se siete in possesso di almeno uno di questi
requisiti noi aspettiamo la vostra iscrizione
ad una sfida che ricorderemo per anni,
anzi giorni, che dico, istanti!

                      FIRMATO
DIAZ
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 concessionaria per le province di Mantova e Brescia, in via Mantova, a Desenzano. 030.9990591

“Quindici uomini sulla cassa
del morto”.

Dove sarà l’Isola del Tesoro?
Dove Ed Maleficus Sitnas,
nostromo del Dipende, avrà
nascosto il bottino? Pirati e
regolari potrete salpare dai
vostri più o meno potenti
fuori ed entro bordo, dai porti
di Desenzano, Peschiera e
Sirmione 2. La caccia al
misterioso tesoro si aprirà
dopo Ferragosto, con data
da definire.
L’organizzazione del caribe
benacense attende iscrizioni
nei cantieri che leggerete più
avanti. Mentre la baia del
Sesto Senso ospiterà le
ricche e succulente
premiazioni.

per informazioni e iscrizioni:
REDAZIONE di DIPENDE
DESENZANO 030/9912121
NAUTICA MORETTI
SIRMIONE 030/919088
DOMENIGONI GIACOMO E C. SNC
SIRMIONE 030/9906970
CANTIERE NAUTICO BISOLI
SIRMIONE 030/916088
EMPORIO ZORDAN
LUGANA 030/919090
NAUTICA CARLO
RIVOLTELLA 030/9110654
GENERAL NAUTICA di CASTRINI
RIVOLTELLA 030/9110391
NAUTICA RINO di CASARI
PADENGHE 030/9907126
NUOVO PARKING SPORT
di  BELLANDI
LIDO DI LONATO 030/9120364
MOTOMAR INTERNATIONAL
PESCHIERA 045/6400888
CENTRO NAUTICO PIOPPI
PESCHIERA 045/7551266
NAUTIGARDA di MONTRESOR
PESCHIERA 045/7550971
LA CARAVELLA BOAT
LAZISE 045/7581072
CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI
GARGNANO 0365/71240

CACCIA
AL
TESORO

VELISTI
ANNI     TRENTA
Paolo Zenoglio prodiere per nove anni di
Luca Valerio racconta il timoniere inedito

Incontro casualmente Sua Bellezza l'Editore
in persona, che mi chiede di fare un articolo su
Luca Valerio.
Una parola condensare in cinquanta righe le
gesta veliche di una persona che conosco da
vent’anni e che da diciotto fa regate. L’elenco
di quello che ha vinto porterebbe via metà
dello spazio a disposizione, e non renderebbe
l’idea del tipo di velista che è Luca. “El me
Valerio” aggiunge ad un talento notevole una
serietà, una metodicità ed una costanza che
fanno sempre del suo equipaggio e delle sue
barche i più preparati del lotto dei concorrenti.
Questo ovviamente non dà la certezza di
vincere, ma crea i presupposti perchè il
geometra possa regatare al meglio; Luca vuole
conoscere la barca che ha sotto il culo fino
all’ultima vite, ed il suo equipaggio dev’essere
composto da amici che hanno la pazienza di
sottoporsi ad estenuanti allenamenti invernali
nell’alto lago. Perchè nell’alto lago vi
chiederete? Perchè “su” c’è più vento e Luca
è un timoniere da vento forte; sostiene che
regatare con poco o con tanto vento sono due
sport diversi: il primo ha il gusto di una partita
a scacchi, il secondo ha il sapore della vittoria.
Ho regatato per nove anni con lui, e mi ricordo
che quando il vento superava i dieci metri al
secondo smetteva di rompere i coglioni
all’equipaggio e di imprecare contro la “mala
suerte” (che peraltro non si è mai accanita
contro di lui) sporgeva il mento (ogni timoniere
ha una smorfia o una posizione che lo aiutano
a concentrarsi) e sprigionava tutta la sua classe:
un bel vedere, un bell’andare. Quello che
manca a Luca è l’ambizione; normalmente
questo può essere considerato un pregio, ma
nello sport è senz’altro un difetto, essendo
l’ambizione la molla che spinge a cercare
traguardi più importanti e quindi a migliorarsi
tecnicamente.
Dopo un paio di stagioni molto promettenti
nelle classi olimpiche (la massima espressione
della vela) il “Walter” ha regatato quasi
esclusivamente sul lago di Garda e dal 1988
corre con l’Asso 99 (Hyperion).
Le poche volte che si è confrontato su altre
classi ed in altri campi di regata ha sempre
dimostrato di non essere da meno a nessuno.
Per rendere l’idea è come se Baggio (no,
Baggio è troppo, facciamo Zola) decidesse di
giocare solo in serie B perchè là sa di essere
il più forte. Ma se a lui va bene così, non sarò
certo io a cercare di fargli cambiare idea,
anche perchè il ragazzo è testardo. “Meglio
essere i primi in un villaggio che gli ultimi a
Roma” (Giulio Cesare) e il “Luigino” nel
villaggio della vela gardesana è probabilmente
il numero uno.

Paolo Zenoglio

Nautica Moretti  Via Brescia101,SIRMIONE
Tel. 030.919088 - 9905291
fax.9904014
patenti nautiche e natanti

COSI' FUN
TUTTE
E' BENACOAUTO lo sponsor ufficiale
del Campionato del Mondo FUN
organizzato dalla FVD

Per Desenzano sarà la prima volta. Campionato
del Mondo Fun (che sono barche a vela) 95. Da
sabato 29 luglio a venerdì 4 agosto battaglia
navale sulle rive del Benaco e sotto gli auspici
dinamici dello sponsor ufficiale
BENACOAUTO di Desenzano, concessionaria
Volkswagen e Audi per le province di Mantova
e Brescia. Ed in questa prima volta la
concessionaria si concederà, permettendo lo
sviluppo di una categoria che sta radunando
molti appassionati proprio sul Garda. Vicina ai
Fun è sempre stata la Fraglia Vela di Desenzano
che ne ha letto le potenzialità in epoche non
sospette. Il sodalizio, nato nel 1958 e guidato
oggi da Paolo Barziza, organizzerà le regate
anche in collaborazione con il Vela Club di
Campione e sotto il patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale di Brescia e
dell’Amministrazione Comunale di Desenzano.
Come definiamo il Fun? Dai libri sacri leggiamo
che si tratta di un Day Cruiser versatile. Facile
a lievitare sul carrello pur possedendo una
stazza che lo fa apprezzare a timonieri giovani
e non. Fascino discreto di questo monotipo è la
grande competizione che si sviluppa in regata.
Lievissime e quasi impercettibili le differenze
fra equipaggi ed imbarcazioni. Come dice
qualcuno, in queste condizioni di livellamento
generale quello che vien fuori è il talento. Che
qualche marinaio, disordinatamente assorto
dopo un’ombra in banchina, chiama manico.
Inutile dire che l’attesa per l’evento è grande. Il
tetto del mondo è pur sempre motivo per
provare vertigini. Aspetteremo queste giovani
vele imbragate in telai d’avanguardia. Noi di
Desenzano, che abbiamo assaggiato il vento di
lago fin dal primo battito di ciglia.

Giuseppe Rocca

Sport



PIZZA SERVICE
CONSEGNE A DOMICILIO

dalle ore 19.00
alle ore 02.00

escluso il martedì

Potete trovare Dipende anche da:

l'Arava e l'Afava
via dal Molin 71, Desenzano
030.9140314

il Coccodrillo
via Stretta  Castello, Desenzano

Pipol
via Roma, Desenzano
030.9143528

Quattro Zampe
via San Zeno 34, Rivoltella
030.9910396

Ricci e Capricci   HAIRSTYLING

via Roma 5, Colombare di Sirmione
030.9906718

Caffè Grande Italia
Piazza Carducci, Sirmione
030.916006

Le Bistrot de Venise
Calle dei Fabbri, Venezia
041.5236651

Ristorante Ai Veterani
Piazzetta da Re 6, Mestre
041.959378

Tuttisensi
Video e Articoli per Adulti
via dal Molin, Desenzano

Bar Scarabeo
vicolo Duomo 13, Desenzano
030.9140085

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

Saluti da Madriz

Associazione Arkhaé
via Omboni 8, Milano

Edicola de Gennaro
corso Buenos Aires 55, Milano

Edicole di Desenzano e Rivoltella

Edicole di Moniga, Manerba,
Polpenazze, Soiano, Pozzolengo,
Carpenedolo, Lonato, Colombare
di Sirmione, Peschiera sul Garda

Punti vendita giornali di
S.Martino
S.Pietro
Vaccarolo

Edicola Dall'Era
piazza Vittorio Emanuele II, Salò
Edicola Eskimo Sport
corso Zanardelli 15, Gardone Riviera
Edicola Fratelli Saracco
via Caduti 25, Gardone Riviera

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

A S S O C I A T E V I
ASSOCIANDOVI AD INDIPENDENTEMENTE, RICEVERETE
A CASA VOSTRA OGNI USCITA DI "DIPENDE".  PER SOLE
VENTIMILA LIRE ALL'ANNO.

SARETE PERO' SOCI SOSTENITORI  -E  FORTUNATI POSSESSORI
DI UNA T-SHIRT DI "DIPENDE"-  SE IL VOSTRO VERSAMENTO
SARA' DI LIRE CINQUANTAMILA.

MA SE SENTITE CHE L'INVERNO SI AVVICINA, E
PREFRIRESTE UNA BELLA FELPA OMAGGIO AD UNA PUR
SEMPRE UTILE  T-SHIRT, E VISTO CHE VERSO NATALE
SIAMO  TUTTI PIU' BUONI, VERSATE CENTOMILA LIRE, E
DIVENTERETE  SOCI  SANTIFICABILI.

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 N.12107256
INTESTATO AD INDIPENDENTEMENTE, CASELLA
POSTALE 190, 25015  DESENZANO DEL GARDA.
GRAZIE.

21-22-23 Dicembre: venite allo stand di Dipende in piazza Malvezzi
dalle 18.00 in poi: siamo all'incrocio con Via S.Angela Merici!

PESCADIPENDE! : ogni Nuovo Abbonato riceverà un Numero...

REGALATI DIPENDE REGALALE DIPENDE REGALATEGLI DI-
PENDE


