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P U B B L I C I TA ' :

Dipende vacanze formato concorso. Una selezione di pittori riempirà le serate
di Sirmione con la singolare mostra di dipinti a soggetto ﬂoreale, organizzata da Dipende nel centro storico. Da luglio a settembre sbocceranno così
i ﬁori su carta, tra happening e momenti di attrazione visiva nella cornice
della Penisola. Ma le sorprese non sono ﬁnite. Un numero specialissimo in
lingua tedesca, subito in stampa dopo quest’edizione doppia di luglio-agosto,
aprirà per la prima volta le ali del mensile di cultura e spettacolo del Lago
di Garda all’oceano turistico del pubblico d’oltralpe. Insomma, un buone
vacanze dal linguaggio internazionalizzante di ﬁori che guardano ad un Europa sempre più vicina.
L’Associazione Culturale senza ﬁne di lucro Indipendentemente
promuove, per l’estate 1997, una rassegna di arte varia a soggetto
ﬂoreale dal titolo: IL VILLAGGIO DEI FIORI
Bando di Concorso
1-Possono partecipare al concorso tutti gli artisti iscritti
all’Associazione INDIPENDENTEMENTE, senza limiti di età,
purché residenti nelle provincie del Garda: Brescia, Verona, Trento
e Mantova.
2-I partecipanti dovranno presentare un curriculum corredato da
alcune fotograﬁe delle proprie opere a tema ﬂoreale. Tutte le
tecniche sono ammesse.
3-La mostra-concorso si svolgerà nel Centro storico di Sirmione
in Via Piana da venerdì 4 luglio ﬁno al 28 settembre tutti i giorni,
tranne il lunedì,dalle 18.00 alle 23.00.
4-Gli artisti saranno muniti di pass e dovranno custodire
personalmente le proprie opere. Si potrà accedere al Centro Storico
negli orari previsti per carico e scarico e previa comunicazione ai
responsabili dell’Associazione. Potrà essere utilizzato il locale
annesso allo spazio espositivo per eventuali depositi. Lo spazio
espositivo esterno è deﬁnito dalla concessione comunale del
plateatico. Gli artisti che non rispetteranno tali limiti saranno
ritenuti responsabili e dovranno provvedere ad eventuali sanzioni
amministrative. L’Associazione declina ogni responsabilità in caso
di furto o danneggiamento delle opere.
5-Gli artisti potranno utilizzare ﬁno a 4 cavalletti per esporre le
proprie opere. Altri supporti verranno forniti dall’Associazione. Le
opere dovranno essere presentate al pubblico dall’autore stesso. E’
gradita l’estemporanea durante gli orari di apertura.
6-Saranno presentati due pittori alla settimana dal martedì alla
domenica.
7-Ogni artista sarà invitato a cedere un 'opera all' Ente
patrocinante.
8-I vincitori saranno selezionati dalla giuria popolare che voterà
l’artista più apprezzato, mentre una giuria di esperti sceglierà l'opera
migliore alla mostra ﬁnale di tutte le opere che si terrà presso il
Villaggio dei Fiori di Lugana di Sirmione entro settembre.
9-L’opera vincitrice riceverà il premio-acquisto di £.1.000.000,
l’artista selezionato dalla giuria popolare riceverà un buono acquisto
di £.500.000 in materiale artistico.
10-Durante la manifestazione le opere in concorso accompagnate
dal curriculum dell’artista verranno trasmesse via INTERNET sulle
pagine di Dipende multimediale. A conclusione della manifestazione
le opere qualiﬁcate verranno pubblicate su Dipende accompagnate
dalla critica dei giudici.
11-Per eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.
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Water

IL CANTANTE, IL MINISTRO,
LE NOTIZIE:TUTTA COLPA
DELL’ACQUA
Dolce respiro dell’acqua. Tenera e lussureggiante sensazione di calore. Unica e irripetibile
al cospetto dei dialoghi di certe sere di
maggio. Inventate dal vento e dalla sabbia
di un deserto possibile e improbabile.
Dove siamo? E da dove arrivano le nostre
malinconie? O i nostri ricordi che ci
giudicano in quel bagnasciuga di speranza?
Sulle sponde del Garda abbiamo raccolto le ultime
esperienze burocratiche che guardano all’acqua
in maniera propositiva. Radiosi intermezzi di
associazionismo, leggi e convenienze turistiche. Cose
che non conoscevamo, seduti tra le piscine misteriose
di un qualsiasi posto o di un qualsiasi dove. Affari
speciali che riguardano noi. Dalla costituzione del
Coordinamento dei Laghi Italiani, all’approvazione
del nuovo progetto di legge regionale che disciplina la
navigazione sulle acque interne e del demanio lacuale e ﬂuviale. Episodi legislativi e di consorzio che riportano
a galla. Su quest’acqua che fende la nostra civiltà come un aliscafo dal balenare ﬂuido nel raggio vorticoso della
storia umana. Così per una Comunità del Garda che premia il suo impegno di conservazione delle tradizioni
benacensi, nel confronto costruttivo con Trasimeno, Bolsena, Bracciano, Como, Idro, Maggiore e per la giunta
Formigoni che delinea le novità premianti la vocazione turistica ed imprenditoriale succedanee alla navigabilità
su Garda ed afﬁni di Lombardia, rientriamo in quell’ambito d’impegno appassionato per questo azzurro dolce
che s’impenna biancheggiando al vento del mattino. Per queste che sono notizie, uno strano legame rientra dal
davanzale della memoria a quell’acqua di oasi tiepida, piazzata tra arsura e luna in controcanto all’equinozio.
Chissà perché, traducendo i dispacci e le conferenze stampa che dipanano il gomitolo comunicativo del nostro
Benaco, ci appare questa storia di due giorni. Vissuta e rivissuta e con la voglia di esser raccontata. Casuale,
come il rossore di un vento di vergogna nel ventre di una carezza inaspettata, escono allo scoperto le immagini
conosciute. Pubblico che spiana la sua vacanza nel regno privato del relax. E la piscina si riscalda nell’ultimo
sole del tramonto. Accompagnata da certi motori inondati da un olio dai corrosivi accenti di carburazione.
Casualmente ancora, muovono i loro passi di vasca l’ex Ministro, dei trasporti per la precisione, Giancarlo Tesini,
per il massimo della conoscenza e il cantautore, lupo solitario di un rock dalla presa emotiva, Andrea Mingardi,
adagiato nella sua ironia bolognese, semplicemente indirizzata ad un urlo da palcoscenico senza l’inanimato
playback di sanremese fattura. Verità in acqua allora. Vincolo di sangue in questo particolare idromassaggiante
benessere tra sole e luna. Beba di Andrea accarezza l’acqua nel delicato volteggiare del capello biondo. Anna
Maria di Giancarlo sorride appassionata, in semplice ed intenso apprezzamento della vita. Mentre Raffaella di
Beppe spiega nella magia realizzata di una riunione in ammollo, progetti e consistenze di una storia editoriale.
L’aria è ancora secca, quando il sole ricorda all’ultimo raggio il momento di tracciare segni che volgono al riposo.
Ma il pensiero di piscina rimane incollato alla voglia di emozioni. Crollano gli steccati dell’armonia di casta
programmata. E il ministro si fa sotto alle sue storie da raccontare. Sono tante ed importanti. Rigano dritto fra le
esperienze di ragazzo dentro e fuori la guerra allievo di Dossetti e le soddisfazioni nel governo principe del dottor
sottile Giuliano Amato. Mentre il campionario del Mingardi live, scandisce il ritmo della passione con l’intonaco
di un basso dal percussivo swing a sorpassar d’anticipo il tutto. Ora il cappello del sole ha trovato nella luna
un’eredità del fuoco. E il vento intravede il silenzio sospettando tradimenti notturni. E’ trasgressione intrigante,
quella che vibra in quest’acqua ora d’argento. La notte ripara le questioni della noia ed il viaggio continua tra
discorsi e parentesi incatenate al sogno. Al risveglio c’è quest’acqua gardesana che si assiepa su normative e
concetti in prospettiva. Signor Ministro, abbiamo pensato a lei tentando di migliorare la conoscenza civile in
queste leggi che accartocciano la pelle cittadina. Signor cantante, abbiamo copiato la sua grinta riparando verso
casa nel proposito complessivo di tenere duro verso una meta di successo solitario e puro. E al battito della luna
che applaude il suo mistero nelle ragioni del sole, rientriamo nel ricordo che fugge e ritorna. Come quest’acqua.
Come quell’acqua.
Giuseppe Rocca

Vivaio Le Rose
Antiche
Progettazione Impianto Manutenzione
di Parchi e Giardini

il progetto del Vostro Giardino
direttamente su videocassetta
Gianluigi Bazzoli
Tel.030.9981736 - 0337.426434 FAX
030.9912121
Via Boccalera,25
Novagli di Montichiari

ACQUA PULITA

La qualità delle acque di balneazione del
lago di Garda si conferma molto buona.
Sulla totalità dei punti controllati (sono 126)
a cura delle preposte Autorità sanitarie locali
nell’intero perimetro lacustre, si registrano,
in base alla restrittiva normativa italiana in
materia, i seguenti divieti di balneazione:
in provincia di Brescia:
- Desenzano: Spiaggia d'Oro e
C.B.Rivoltella
- Padenghe: loc.Porto e Loc.S.Giulia
- Salò: Località cimitero
- Toscolano: spiaggia Religione
in provincia di Verona:
- Lazise: Loc. Taoli
La temperatura dell’acqua oscilla tra i 13°C e
i 22°C e la visibilità in profondità tra gli 7 e
i 12 metri. La temperatura dell’aria si aggira
intorno ai 17°C nelle ore notturne e i 28°C nel
corso della giornata. Le previsioni del tempo
segnalano condizioni di miglioramento,
con ciclo prevalentemente sereno o poco
nuvoloso.

Dati forniti tramite la Comunità del
Garda dalla Segreteria ambientale
ADAC/Enit Sommerservice per il
Lago di Garda

A Bedizzole
Valentini Arredi
Progetta la Vostra casa
VENERDI' APERTO
FINO ALLE ORE 21.00
Valentini Arredi, via Garibaldi 17 - 25081 Bedizzole (BS) tel.030/6870773 fax030/6870199
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Live Music

APPUNTAMENTI di LUGLIO
MERCOLEDI’ 2
Negrita- Festa Unità Gottolengo, (Bs)
Pistoia Blues ’97 (ﬁno al 6 luglio con David Bowie,
Neil Young, Primus, Zucchero, Steve Winwood, BB
King... info 0573/977417)
Arezzo Wave (ﬁno al 6 luglio con David Byrne, Fun
Lovin’ Criminals, Carlinhos Brozwn e molti altri:
tutto gratuito, info 0575/911005)
Sardinia Interfestival (concerti in tutta la Sardegna
per tutto il mese di luglio: tra gli altri Al Jarreau,
Gato Barbieri, Ray Charles, Toure Kunda, Dee Dee
Bridgewater. Info: 0784/232539)
Banco del Mutuo Soccorso- Idroscalo, Milano
GIOVEDI’ 3
Festival Musicale del Mediterraneo (ﬁno al 13
luglio dedicato a “Le vie dei gitani”, gruppi popolari
zingari. Info: 010/211548)
Joan Baez- Castello di Beseno, Besentello, (Tn)
Fun Lovin’ Criminals- Velvet, Rimini
Beast Of Bourbon- Bloom, Mezzago, Mi
VENERDI’ 4
Statuto- Festa Liberazione, Brescia
SABATO 5
Timoria e 99 Posse- Spiaggia Rivoltella,
Desenzano,
G. Love and Special Sauce- Giardini Lungolago,
Salò
Zucchero- Stadio Comunale, Trieste
Sinead O’ Connor- Festa Unità, Correggio, (Re)
Mice Vice+Lula- Festa Liberazione, Brescia
DOMENICA 6
Phish- Spiaggia Rivoltella, Desenzano, (Bs)
Chuck Prophet- Piazza Malvezzi, Desenzano,
(Bs)
Chieftains- Villa Faccanoni, Sarnico, (Bs)
LUNEDI’ 7
Steve Winwood- Foro Italico, Roma
Africa Unite- MilanoTaj Mahal- Idroscalo,
Milano
MARTEDI’ 8
David Bowie (+ special guests Mansun)- Stadio
Rigamonti, Brescia
Us 3- Festa Unità Correggio, (Re)
Rollins Band- Velvet, Rimini
Special Blues Evening (G Love and Special Sauce,
Blues Travelers, Jimmy Vaughan)- Foro Italico,
Roma
Lamb- Festival Unità, Carpi, (Mo)
MERCOLEDI’ 9
David Byrne- Festa Unità Correggio, (Re)
Placebo- Foro Italico, Roma
SkunkAnansieBiohazard+Dog Eat Dog-Velvet,
Rimini
GIOVEDI’ 10
Umbria Jazz (ﬁno al 22 luglio a Perugia con
tutto il jazz possibile ed immaginabile: info
075/5733363)
Metarock, Località Cittadella, Pisa (festival ﬁno
al 12 luglio con Massive Attack, Casino Royale,
Litﬁba, Daft Punk, Lamb, info 050/40821)
Beach Bum Rock Festival- Jesolo, Venezia (festival
ﬁno al 12 luglio con Skunk Anansie, Casino Royale,
Faith No More e molti altri. Info: 041/5244055)
Neapolis Live Festival (festival rock a Napoli ﬁno
al 12 con David Bowie, Vasco Rossi nell’unico
concerto estivo, Nofx, Casino Royale e molti
altri)
Type O Negative- Velvet, Rimini
VENERDI’ 11
Pitch- Monasterock, Festa Unità, Bs
Fish- Velvet, Rimini
SABATO 12
Subsonica- MonasterockMassive Attack- Festival
Nel Verde, Milano
DOMENICA 13
Afa- MonasterockLegends (Marcus Miller, Eric
Clapton, David Sanborn, Joe Sample, Steve Gadd)Stadio, Perugia
LUNEDI’ 14
Giorgio Gaber- Villa Arconati, Bollate, (Mi)
MARTEDI’ 15
Alice Cooper- Foro Italico, Roma
GIOVEDI’ 17
Estasia- Monasterock, Festa Unità, Brescia
VENERDI’ 18
Sconﬁnando (festival etnico a Sarzana, La Spezia,
con Radio Tarifa, Trilok Gurtu, Agricantus e tanti
altrei: info 0187/614227)
Scisma- Monasterock, Festa Unità Brescia
Afa + Cristina Donà- Festa Unità Correggio, (Re)
Africa Unite- Bergamo
SABATO 19
Francesca Lago- MonasterockSimple Minds- Curva
Stadio Olimpico, Roma
Neffa e i Messaggeri della Dopa FestaUnità
Correggio
Zap Mama- Cortile Rocca, Scandiano, (Re)
DOMENICA 20
Emerson Lake and Palmer- Piazzale Olimpo,
Castiglione delle Stiviere, (Mn)
Blindosbarra- Monasterock
LUNEDI’ 21
Paolo Conte- Villa Arconati, Bollate, (Mi)
MERCOLEDI’ 23
Stefano Belluzzi- Monasterock
GIOVEDI’ 24
Marco Parente- Monasterock
VENERDI’ 25
Corrado Guzzanti in “La seconda che hai detto”Teatro Tenda, Brescia Il
Grande Omi- Monasterock
SABATO 26
Bluvertigo- Monasterock
DOMENICA 27
Manbassa- MonasterockNomadi- Campo Sportivo,
Edolo (Bs)
Soon- Impianti Sportivi, San Giorgio in Salici,
(Verona)
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ESTATE 97:
MANUALE DI
SOPRAVVIVENZA
MUSICALE
Le giornate si allungano grazie al tempo messo a
disposizione dalla ﬁne della scuola o dalle vacanze
lavorative. Il caldo e l’atmosfera forzatamente festaiolo
impongono per amor proprio di restare in casa il meno
possibile. Ma non sempre i soliti amici in paranoia
possono rendere l’estate senza vacanze un po’ più
sopportabile. E allora? Niente paura: fortunatamente
anche quest’anno non mancheranno le occasioni
musicali per sopravvivere alla noia: in città, in provincia,
ed anche sul lago.
L’estate in città genera spontaneamente immagini di giardini
comunali deserti, di centri storici arrostiti dal sole, e, soprattutto,
di feste all’aperto: rionali, popolari, chiassose, afﬁdabilmente
prevedibili con tutto il loro carico di salsicce, bandiere rosse e birre
gigantesche... veri e propri baluardi contro la solitudine estiva. Da
qualche tempo, queste classiche occasioni di aggregazione estiva
sono diventate le palestre abituali per i giovani gruppi rock, di base
o anche già in cammino verso un minimo di notorietà: e anche
quest’anno Brescia e provincia caratterizzeranno la propria proposta
di spettacolo estiva soprattutto su questi nomi ancor poco conosciuti
ma ricchi di idee che nella maggior parte dei casi sarà possibile
andare a vedere gratis. Nell’estate di Brescia e dintorni comunque
non mancheranno nemmeno gli eventi di grande richiamo: quello
maggiormente in vista sarà ovviamente il concerto che David
Bowie terrà l’8 luglio al Rigamonti di Brescia, con supporter i
britannici Mansun. Ma va ricordato anche il promettente Festival
dei Laghi Lombardi, che porterà musica di gran qualità sulle rive
dei laghi di Como, Maggiore e, naturalmente, d’Iseo e del Garda
nel weekend del 5 e 6 luglio. Da non perdere G Love and Special
Sauce a Salò e Timoria+99 Posse a Desenzano sabato 5, Chuck
Prophet e Phish a Desenzano e Chieftains a Sarnico, sul lago
d’Iseo, la sera del 6. Il tutto in attesa magari di Emerson Lake and
Palmer: so che è difﬁcile crederci, ma il glorioso trio del progressive
inglese arriva a suonare a due passi da casa vostra, per l’esattezza
a Castiglione delle Stiviere il prossimo 20 luglio in piazzale
Olimpo. Se amate il genere, non potrete certo farvi sfuggire una
rentrée clamorosa come quella dei mitici Elp: che son tornati già
da qualche anno, hanno confezionato un paio d’album sui generis,
ed ora raccolgono frutti tardivi della propria attività suonando nei
festival di tutta Europa. Miti che ritornano dal nulla, non sempre
salutari per il vostro benessere psico-ﬁsico: ma al cuore, come
ogni fanatico di musica ben sa, spesso è difﬁcile comandare. Ma
dicevamo dell’abbondanza di musica italiana più o meno nuova,
grazie anche ad una serie di provvidenziali feste di partito: ﬁno
al 5, ad esempio, c’è la festa di Liberazione a Sant’Eufemia. Gli
ultimi concerti in programma vedono protagonisti il 4 gli ottimi
Statuto e il 5 Mice Vice più Lula.Sempre nella stessa località, a
partire dall’11 luglio, risponde la festa del Pds con l’ormai classica
rassegna di musica indipendente Monasterock. Che, quest’anno,
presenta un calendario davvero apprezzabile, dove fanno bella
mostra di sè tutti i nomi più interessanti del panorama italiano del
nuovo pop: gente che, se esistesse un minimo di giustizia, dovrebbe
essere ai primi posti delle hit parade al posto di quello stronzetto
di Nek. Si apre con i Pitch, pop chitarristico perverso e sensuale,
poi Subsonica (12), Afa (13), Estasia (17), i nuovi Scisma (il 18),
reduci da un contratto con la Emi, e poi la sensazionale Francesca
Lago, con le sue canzoni Drum ‘n Bass. Blindosbarra il 20, canzone
d’autore il 23 e 24 con Stefano Belluzzi e Marco Parente, e poi
i bresciani Grande Omi (25), gli straordinari Bluvertigo (26) e a
chiudere i Manbassa il 27. Davvero da non perdere.Chi ha gusti
più tradizionali potrà confortarsi con Eugenio Finardi lunedì 7
luglio a Lumezzane, o con i Nomadi il 25 a Edolo. E non mancherà
nemmeno l’occasione di farsi quattro risate: con quella belva di
Corrado Guzzanti, che il 25 luglio sarà al Tenda di Brescia con
“La seconda che hai detto”. E in agosto tocca come sempre alla
festa di Radio Onda D’Urto. Insomma, tutto sommato non ci si
può nemmeno lamentare...

Claudio Andrizzi (candriz@tin.it)

EVENTIROCK di LUGLIO-AGOSTO

Percorsi da Claudio Andrizzi

Come sopravvivere a Brescia e provincia ve
l’abbiamo spiegato, ma quest’estate di occasioni
per ascoltare buona e grande musica non ne
mancheranno di certo.
Tuttavia non sempre ciò presupporrà una comoda fruizione di eventi
a due passi da casa propria: perché siamo in estate, e l’estate è il
tempo del viaggio, ed il viaggio può avere come meta la musica.
E questo grazie ai sempre più numerosi festival che ormai anche
nel nostro paese monopolizzano il calendario musicale durante i
mesi caldi. Preparatevi quindi a rispolverare il vostro spirito “on
the road”, e a dirigervi verso quelle località che nelle prossime
settimane diventeranno le vostre cattedrali del suono. Roma ad
esempio: con il Romalive Festival che propone musica ﬁno alla
ﬁne di luglio con, tra gli altri, anche Sinead O’ Connor (4/7), Skunk
Anansie e Placebo (il 9) ed Alice Cooper (il 15) in luoghi come il
Foro Italico o lo stadio Olimpico. Al Festival di Villa Arconati a
Milano il 4 c’è David Byrne, il 14 Giorgio Gaber ﬁno alla chiusura
del 22 con i Chieftains. Fino al 18 luglio c’è il Festival delle Colline
di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, con Cesaria Evora, Linton
Kwesi Johnson e molti altri. Metarock 97 tiene banco fra il 9 e
il 12 luglio in località Cittadella a Pisa, con, fra gli altri, Litﬁba,
Lamb, Massive Attack, Ziggy Marley, Casino Royale. A Jesolo
mare e musica con Beach Bum Rock Festival: la terza edizione
propone tra il 10 e il 12 luglio nomi come Skunk Anansie, Faith
No More, Dream Grinder, Tiamat, Meathead e molti altri. E per
chi visita Napoli il 10 inizia Neapolis Live Festival 1997 che ﬁno
al 12 propone David Bowie, Casino Royale, Nofx e Vasco Rossi
in chiusura.
A Sarzana, in Liguria, “Sconﬁnando” propone tra il 18 e il 27 luglio
Radio Tarifa, Voci Atroci, Trilok Gurtu, Agricantus e molti altri.
Per non parlare di Umbria Jazz, in scena tra il 10 e 22 luglio tra
Perugia e Cortona: da Richard Galliano ad Enrico Rava, da Herbie
Hancock all’attesissimo quintetto Legends con Marcus Miller,
Eric Clapton, David Sanborn, Joe Sapmple e Steve Gadd. Per chi
va in vacanza in Sardegna c’è la grande stagione musicale sarda
che va sotto il nome di Sardinia Interfestival e dai primi di luglio
coinvolgerà varie località dell’isola ﬁno al tramonto dell’estate
con nomi come Al Jarreau, Gato Barbieri, Ray Charles, Toure
Kunda, Dee Dee Bridgewater e molti altri. E se la vostra meta
sarà la mitica riviera romagnola, non dimenticate di fare un salto
al Velvet di Rimini: dove l’8 luglio c’è la Rollins Band, l’11 Fish,
il 21 agosto nientemeno che i Jethro Tull e il 22 un festival dello
ska con band italiane e inglesi. Il tutto in attesa di quei folli della
Bloodhound Gang il 4 settembre alla festa dell’Unità di Milano.
E non dimenticate di acquistare in prevendita il biglietto per gli
U2 a Reggio Emilia il 20.

Euribia s.r.l. partner professionale per Internet

C. A. (candriz@tin.it)

Progettazione, Sviluppo e Gestione siti internet/Intranet interattivi ad alto contenuto Tecnologico
e Graﬁco, Registrazione Domini
Realizzazione Software Personalizzato, Sistemi SMART-CARD
EURIBIA SRL
Via Bardolino,44 25015 Desenzano del Garda (BS)
tel.030-9914339 fax.030.9143234
WEB:www.euribia.it
e.mail: staff@euribia.it

Sirmione

MARIA CALLAS, SIRMIONE, UN LIBRO
Tributo a Maria Callas. In un corollario d’antico amore con la Penisola di Sirmione
al centro delle emozioni esistenziali di una grande cantante.

impianti termo sanitari
e condizionamenti
Clima Impianti

di A.ZARANTONELLO & C. snc
Mentre è in arrivo un’appendice espositiva in Villa Brunati a Desenzano, dal 5 al 28 settembre,
via G. Amendola, 14 Sirmione
dove “Maria, lo sguardo, il genio, il destino” saranno i segni che apriranno a diari e lettere
tel.030.9196236 fax.9196133
inediti della Divina. “Sirmione a Maria Callas” dunque è il titolo del volume ideato da Michele
Nocera per iniziativa dell’Assessorato al Turismo capitanato da Franco Ottonelli. Operazione SPETTACOLI
a cura di un’Amministrazione Comunale, quella guidata da Mario Arduino, sensibile al
fascino misterioso e prorompente di questa cantante. Un catalogo di frammenti di vita, & FOLCLORE
raggomitolati nell’essenza fotograﬁca e negli scritti di personaggi più o meno noti. In un
3/7 P.za del Mercato Colombare, h21.15
susseguirsi di ricorrenze artistiche ed umane che trascendono il normale scorrere
SAGGIO DI DANZA CLASSICA E
della cose. “Ho tanta nostalgia di Sirmione” disse amaramente Maria Callas
MODERNA - Centro Studio DanzaC.Veneri
7/7 P.za del Mercato Colombare, h21.15
pochi giorni prima della sua morte. L’ultimo canto sommesso che nel selvaggio
NORTHFIELDS SCHOOL BAND (Dunstable
lussureggiare della sua villa sirmionese, probabilmente sibilò come il vento del
- Inghilterra)
nord per lanciare un messaggio. E la lingua, tra ugola e gorgheggio, parlava
9/7 P.za del Mercato Colombare,h 21.15
SIRMIONE SUMMER SHOCASE
d’amore. Di quell’amore che il senso nostalgico esalato negli attimi vicini alla
TITTI BAND liscio d'ascolto con Dipende
partenza, si ridisegna dolcemente nel ricordo di quella che è stata forse la più
10-13/7 U.S. Rovizza
grande cantante lirica in senso assoluto. Ricordi e nostalgia allora, in queste
ROVIZZA IN FESTA
pagine che traducono gli aspetti conosciuti in una miscellanea che arriva alle
15/7 Corte del Castello Scaligero, h 21.15
GIORGIO ZAGNONI - ﬂauto
piccole intriganti esperienze della quotidianità. Ricordi ancora. Senza la falsità
ALESSANDRO SPECCHI - pianoforte
replicante che già un genio così sublime di canto potrebbe far sospettare. Ricordi
17/7 P.za Castello, ore 21.15
veri appoggiati ai versi dei poeti, alle parole semplici degli uomini della strada.
CONCERTO ROMANTICO
Tributo alla voce ed alla solennità dell’acuto insistente ancora di ricordi, che
18/7 Porto Galeazzi - Colombare
AOLATA - Degustazione pesce locale
nessun vento di morte potrà mai contrastare.
Si ringrazia il prof.Nocera per aver gentilmentepermesso la pubblicazione delle fotograﬁe.

METEO ECO SIRMIONE, ambiente e geograﬁa turistica

Una mappa guidata, tra ambiente, metereologia ed eventi in calendario per Sirmione.
In sostanza si tratta di una cartina geograﬁca, piazzata presso l’APT, il parcheggio Monte Baldo, il Comune, gli
alberghi e naturalmente su Internet, in contiunuo aggiornamento meteorologico, climatico, ambientale, con la
successione giornaliera di spettacoli, mostre ed eventi in genere che accadono in penisola. Un’idea originale voluta
dall’Amministrazione e partita da un’idea del consigliere Soldà, delegato all’ecologia e realizzata a cura del Dott.
Gabriele Busti, dirigente comunale responsabile dell’area servizi in collaborazione con il Dott. Ziliani del CNR.
Alla base dell’iniziativa c’è il progetto per la creazione di un Centro Rilevamento Ambientale - CRA. Un lavoro
capillare sul territorio che si propone ambiziosi obbiettivi programmatici per il futuro. Reti di monitoraggio,
raccolta dati e particolari rilevamenti idrologici sulla preziosissima qualità delle acque, si sposeranno con la messa
in atto di una valida rete di comunicazione per operatori e turisti. Per il 97-98 si prevede una prima fase del piano
di realizzazione complessivo, partendo dall’acquisizione e dalla ristrutturazione funzionale dell’ediﬁcio di Punta
Staffalo adibito al progetto. Proseguendo, sempre nel biennio 97-98, con l’acquisto della strumentazione di base,
del centro di calcolo e la realizzazione della prima rete di utenza locale con connessioni periferiche preferenziali
per l’aggiornamento dati (Comune, APT, alberghi etc.) La carta geograﬁca aggiornata si può dunque deﬁnire
un primo passo mediato al virtuale per un progetto complessivo più ampio “Evidenziando non solo gli aspetti
ecologici - precisa Franco Ottonelli, Assessore al Turismo ed al Bilancio - ma anche quelli strettamente turistici,
naturalmente legati alla qualità dell’ambiente, riunendo comunque anche l’informazione precisa e quotidiana sulla
dislocazione, gli orari e le località degli eventi programmati.”

21/7 P.za Flaminia, ore 21
SIMULTANEA DI SCACCHI
22/7 Lungolago Lugana, ore 21.15
SIRMIONE SUMMER SHOCASE
TITTI BAND liscio d'ascolto con Dipende
23/7 P.za Carducci
IL PAESE DEI CAMPANELLI di Lombardo e
Ranzato - Compagnia Italiana di Operette
25-27/7 Lungolago Lugana
FESTA DEL LAGO
29/7 Corte del Castello Scaligero, h 21.15
DANIEL RIVERA - Concerto per pianoforte
30/7 P.za Flaminia, ore 21.15
CONCERTO ROMANTICO
31/7 Lungolago Lugana, ore 21.15
SIRMIONE SUMMER SHOCASE
ROSSELLA & PAOLA LIVE covers italiane
con Dipende
1/8 P.za Carducci ore 21.30
IL BOLSCIOI A SIRMIONE - Solisti del
Teatro Bolscioi: Oksana Tzentnitzkaja e
Ruslan Pronin, Filippova Marina e Lavreniuk
Timofeo. Soprano: Elena Evseeva; tenore:
Mikhail Agafonov; baritono: Andrei Grigoriev;
mezzosoprano: Elena Okolisheva
4/8 P.za Castello ore 21.15
CONCERTO ROMANTICO
5/8 Chiesa di S. Maria della Neve ore 21
GRAZIA MONTANARI - Soprano
ALFREDO SCALRI - Organo
6/8 P.za del Mercato Colombare h 21.15
SIRMIONE SUMMER SHOCASE
KATYA IVANA & LUCA TRIO musica anni
'60-'70 con Dipende
8/8 P.za Carducci ore 21
CANTALAGO con Dipende
12/8 Corte del Castello scaligero ore 21.15
MOSCOW PIANO QUARTET - Concerto
14/8 Lungolago Lugana ore 21.15
SIRMIONE SUMMER SHOCASE
BRUNO CASTRINI TRIO
musica anni '60 con Dipende
18/8 P.za Flaminia ore 21.15
CONCERTO ROMANTICO
19/8 Chiesa di S. Francesco -Colomb. h 21
STEFANO CHINCA - Concerto per organo
20/8 Corte del Castello scaligero ore 21.15
MASSIMO QUARTA - Concerto per violino
22-24/8 Lungolago Lugana
FESTA DEGLI ALPINI
26/8 Chiesa di S. Francesco -Colomb. h 21
STEFANO CHINCA - organo
CARLO RIGHETTI - tromba
30/8 Chiesa di Lugana ore 21
MICHELE SOLFRINI - Concerto per
organo
31/8 Chiesa di S.Pietro in Mavinas ore 21
LA ZATTERA DI ULISSE: MELODIE DEL
MEDITERRANEO - Gruppo da camera
Caronte
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SALO'

DESENZANO
GUSTO E TRADIZIONE
AL WINE BAR DEL CAFFE’ ITALIA

in Piazza Malvezzi
a Desenzano del Garda
giorno di chiusura il lunedì
030.9141243

Programma
4/7 Castello
CONCERTO DELL’ACCADEMIA LIRICA
INTERNAZIONALE DI KATIARICCIARELLI
5/7-3/8 Galleria civica di Palazzo Todeschini
DOMENICO MANTELLI - Personale mar.-dom. h. 10-12/16-20
5/7 Castello
KIT McCLURE BIG BAND in “Some like it hot”
-6/7 Castello
ERWIN VANN’ INNER PEACE BAND
(quartetto) - PAOLO FRESU, EURO 4th
con NGUYÉN LÉ alla chitarra
10/7 Piazza Malvezzi ore 21.15
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
11/7 Rivoltella ore 21.15
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
12/7 P.za Malvezzi
GALÀ DELL’ACCADEMIA LIRICA
INTERNAZIONALE DI KATIA RICCIARELLI
18/7 Castello
STEVE GROSSMAN QUARTET
con Steve Ellington alla batteria
19/7 Castello
ZAWINUL SYNDICATE
20/7 Castello
THE GAP BAND e LA BANDA DISEGNATA
Consulenza tecnica e artistica di Silvio Scalvini
Management dott.G.A.Gaspari Vaccari
info tel.0365-20786
22/7 Castello
ZIZI JEANMARIE -Ballet National de Marseille
-R.Petit
25/7 Piazza Malvezzi ore 21.15
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
26/7 P.za Malvezzi
CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI LE HAVRE
29/7 Castello
BOLERO - Coreograﬁa di Maurice Béjart, musica
di Maurice Ravel, con Luciana Savignano
5/8 Castello
COMPAGNIA TANGUEROS in “Cartoline da
Buenos Aires”
10.07 piazza Malvezzi ore 21.15
CONCERT0 DELL’ENTE FILARMONICO
11.07 Loc. Rivoltella via Parrocchiale - ore 21.15
CONCERT0 DELL’ENTE FILARMONICO
13.07 p.Malvezzi h11.00 CONCERTO
APERITIVO
15/8 P.za Matteotti, lungolago SERATA DA
BALLO ORCHESTRA “ROBERTO TAGLIANI”
16/8 lungolago
NOTTE D’INCANTO SUL LAGO - Concerto
lirico - Canzoni napoletane Amici del Porto
Vecchio - Posa lumini sull’acqua e fuochi
pirotecnici
20.07 p.Malvezzi h11.00CONCERTO
APERITIVO
23/8 P.za Matteotti, lungolago SERATA DA
BALLOORCHESTRA “CHICCO DE MATTEO”
24/8 Castello
PIPPO CASARINI - Concerto pianistico
25.07 piazza Malvezzi ore 21.15
CONCERTO DELL’ENTE FILARMONICO
26.07 piazza Malvezzi ore 21.15
CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI LEHAVRE
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Fino a settembre sarà la musica ad allietare dalle 18
alle 24 le serate del Caffé Italia. Maurizio Danesi, voce,
piano e ﬁati, entrera nelle piacevolezze di questo salotto
gastronomico di antico portico, con lo swing della tradizione
tanto caro al Luigi Tremolini, titolare ed anima del locale.
“Da un anno e mezzo - ci spiega Luigi, o Gigio, diminutivo
ormai famoso negli incroci di piazza - abbiamo cambiato il
nostro sistema di lavoro, introducendo la degustazione di
vino, del quale oggi disponiamo di una scelta di oltre 400
etichette diverse fra bianchi, rossi e spumanti, insieme
agli assaggi di salumi, formaggi e di piatti per tavola
fredda. Una svolta che ha portato sicuramente ad ottimi
risultati.” Ma vediamolo da vicino questo Caffé Italia che
oggi spazia a tutto campo nei momenti di relax del cliente.
Dalle colazioni al mattino, che offrono lo spunto ad un buon
giorno succulento di buoni auspici, si passa all’aperitivo
di mezzogiorno e sera. Attimi di convivio che assumono lo
scorrere piacevole del tempo nell’adagiata e troneggiante
comodità dei lunghi e gongolanti sgabelli appoggiati
longitudinalmente ai tavoli carichi delle carezze dolcisalate
del palato. “Da noi si lavora così - prosegue Tremolini cercando di stimolare il dialogo fra le persone. Entrando
nell’animo della gente secondo quel gusto della tradizione
che è la medicina migliore per favorire i rapporti umani. In
quest’ultimo periodo, dentro il bar ho visto la rinascita di
vecchie compagnie. Si tratta di un segnale preciso che fa
del nostro un locale un punto di riferimento importante.
Uno stimolo in più per lavorare sempre meglio.” Tra una
chiacchiera e l’altra si racconta il passato e si progetta
l’avvenire, mentre il convivio e il contatto tra banco bar
e tavoli, s’immerge in quel movimento di discorsi che
giunge all’orecchio nella delicata armonia dei suoni di
famiglia. “Per il futuro - conclude Lugi Tremolini - oltre
al completamento progressivo della tipologia dei servizi
gastronomici, spero di poter realizzare una cantina a vista.
Un oggetto del vedere che dovrebbe favorire ulteriormente
questa nostra immagine di classicità all’interno

ESTATE MUSICALE DEL GARDA
“GASPARO DA SALÒ”

Direttore artistico: Uto Ughi.

Dal 26 luglio al 7 settembre
SALÒ - GARDONE R. - TOSCOLANO M. - GARGNANO
-26.07Piazza Duomo h.21.30 - Info: Ufﬁcio IAT tel. 0365/21423
ORCHESTRA NAZIONALE DELLA RAI - Direttore: THOMAS
DAUSGAARD. Musiche di Beethoven e Brahms
Nelle serate successive:
-GRIGORY SOKOLOV, pianoforte. Musiche di Rameau, Beethoven,
Chopin;
-I FILARMONICI DI ROMA - Direttore e violino solista: UTO UGHI.
Due concerti: Vivaldi, Haydn, Mozart, Paganini;
-CORO GIOVANILE “LUCA MARENZIO” DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA - Direttore: NORBERT BALATSII.
Musiche di Mozart e Schubert
-LUIS BACALOV in quartetto “Intorno al Tango”
-UTO UGHI in formazione cameristica. Brahms e Schubert
-ALDO CICCOLINI, pianoforte. Schubert, Schuman e Mussorgskij
-CONCERTO FINALE del “Seminario di interpretazione violinistica”
condotto da UTO UGHI
-ORCHESTRA “GASPARO DA SALÒ” del Festival Internazionale
di Brescia e Bergamo - Direttore: AGOSTINO ORIZIO. Musiche di
Locatelli, Vivaldi, Pergolesi

Dal 25 al 29 agosto: seminario di interpretazione violinistica
condotto da Uto Ughi.
Per informazioni: Comune di Salò, tel. 0365/20661 fax 0365/42926

rassegna LOMBARDIA FESTIVAL

SALO’ 05.07 concerto rock di: LOVE AND SPECIAL SAUCE
Lungolago Zanardelli ore 21.00 SALO’ 06.07 concerto rock di: SETTORE OUT Lungolago
Zanardelli ore 21.00 SALO’ 07/09.07 IV STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA
CLASSICA E JAZZ Info: Art Studio tel. 0365/520100

IlSi è tenuta
Centro
se ne va
il giorno 22 giugno, presso Villa Brunati, la riunione
straordinaria del consiglio di rappresentanza del Centro Sociale
Giovanile “Il Macello”. Tema del dibattito la “temporanea
chiusura” della struttura pubblica.

Di fronte ad una platea di circa cinquanta persone (per la maggioranza
giovani) i consiglieri Papa e Pellizzoli, esponenti della maggioranza
che sostiene il Sindaco Rocca, hanno cercato di esporre sinteticamente
le motivazioni che hanno portato il Consiglio Comunale a decretare la
parziale cessazione delle attività del Centro. Decisione giunta inaspettata
al comitato di rappresentanza del “Macello”. Infatti, come ci racconta
il Presidente del Centro, Gregorio Trebucchi, “questa presa di posizione
del Comune ci è caduta addosso come un fulmine a ciel sereno. Non
ce l’aspettavamo proprio, soprattutto a pochi giorni dalle elezioni per
il rinnovo del consiglio di rappresentanza”. Secondo Trebucchi la
decisione nasconderebbe risvolti politici, legati ad una possibile intesa
P.P.I - P.D.S., in vista delle prossime elezioni comunali. A questa accusa
rispondevano i consiglieri sostenendo che la “temporanea chiusura è un
atto dovuto, richiesto dalla situazione di malessere che, negli ultimi mesi,
ha investito il servizio pubblico e dalla conseguente necessità di fermarsi
un attimo a riﬂettere su come è stato gestito il Centro”. Sarà un’ordinanza
del Sindaco a scrivere la parola “ﬁne” per almeno due mesi (luglio e
agosto) ad alcune attività ricreative del Centro Sociale. Alla domanda
posta da uno dei ragazzi presenti in sala, su quali fossero le attività da
mantenere, Pellizzoli rispondeva con un generico “si stabiliranno insieme”.
Probabilmente sopravviveranno alla pseudo-chiusura temporanea la sala
prove per le giovani “bands” desenzanesi e il reading di poesia, voluto più
di un anno fa dal poeta Peter Brando (recentemente scomparso). Questi
sembrano essere gli orientamenti del Comune, anche se di orientamenti
veri e propri sembra difﬁcile poter parlare. L’impressione lasciata dalla
serata denota uno stato confusionale, un chiaro desiderio, da parte
dell’amministrazione, di far dimenticare in fretta il tanto contestato
Centro Sociale, soprattutto dopo le innumerevoli “denunce” presentate
da alcuni cittadini al Sindaco. La questione, a dir la verità, è sempre
stata affrontata con un certo imbarazzo dalla sinistra desenzanese, in
particolare se vista alla luce del programma presentato nel ’94, dove l’idea
di un centro di aggregazione giovanile pareva essere un irrinunciabile
capitolo per lo sviluppo “intellettuale” dei giovani desenzanesi. A poco
sembrano essere servite le scuse, presentate alla platea dai consiglieri
Papa e Pellizzoli, per la scarsa attenzione prestata dall’amministrazione
alla gestione del Centro, affermazioni deﬁnite da qualcuno (forse non a
torto) “lacrime di coccodrillo”.Su questa istituzione non sono mancate
le polemiche. Dalle ammissioni di circolazione di stupefacenti, episodi
sempre negati dai rappresentati dell’Amministrazione Comunale, alla
diatriba sull’autogestione, passando per l’incertezza dello spazio dove
assegnare la sede deﬁnitiva (prima l’ex macello, poi Villa Brunati ed ora
il nuovo ediﬁcio da realizzare a Rivoltella). In assemblea si è discusso di
tutto questo. Un parametro che sembra ancora una volta caratterizzare,
aldilà del bene e del male, l’indecisione della giunta Rocca. A questo punto,
la speranza di una futura completa riapertura del Centro Sociale resta
appesa ad un ﬁlo, e alle prossime elezioni del consiglio di rappresentaza
che, amministrazione permettendo, dovrebbero tenersi a settembre.

Nicola Ragnoli

ESTATE GARDONESE
3/7 P.za Marconi
Gardone estate jazz 97 GIULIO VISIBELLI TRIO
10/7 P.za Marconi
Gardone estate jazz 97 - PAOLINO
DALLA PORTA quintetto
12/7 P.za Municipio
COMPLESSO MUSICALE CITTÀ
DI CHIARI
17/7 P.za Marconi
Gardone estate jazz 97 GUIDO MANUSARDI TRIO
24/7 Fasano
TRATTI DI UNA COMUNITÀ
LACUSTRE - mostra fotograﬁca
24/7 Fasano
CORO “LA ZERLA”
concerto di canti popolari
25/7 San Michele
FESTA POPOLARE
musica e gastronomia
26/7 Fasano
I DUE GEMELLI
Teatro poetico di Gavardo

26-27/7 San Michele
FESTA POPOLARE
musica e gastronomia
1/8 Fasano
TOTA CULPA DE NA PEERUNA
- commedia - Compagnia “Fil de
fer”
7/8 P.za Marconi
Gardone estate ’97
PIERO BASINI TRIO
9/8 Fasano
IL BURBERO BENEFICO - Teatro
poetico di Gavardo
13/8 Fasano
BANDA CITTÀ DI SALÒ concerto
21/8 P.za Marconi
Gardone estate jazz ’97
INTRA-D’ANREA “SOUND
PROJECT”
4/9 P.za Marconi
Gardone estate jazz ’97 - CERRICOSCIA QUARTETTO

Compagnia del Gruppo Bayerische Beamten
Versicherungen di Monaco di Baviera

Consulenza Personalizzata
Assicurazioni in tutti i rami
R.C.Auto - Previdenza
Chiamateci e sperimentate la fusione tra
la solidità tedesca e la familiarità italiana
AGENTE CAPOCCETTI MAURO
AGENZIA DI DESENZANO - VIALE MARCONI,133
T e l . 0 3 0 - 9 9 1 1 7 2 0
AGENZIA DI BEDIZZOLE - VIA XX SETTEMBRE 8 9 / H
T e l
. F a x . 0 3 0 - 6 8 7 1 0 5 6
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PUEGNAGO

LONATO

Poesia di un nome che si specchia nel lento macinare
della storia di un paese. S. Maria ad Nives de la Raffa è
una chiesa ed oggi è anche un libro scritto da Corrado
Corradini con i contributi di Pino Greco e Sergio Leali
e schede di Francesca Altobelli e Valerio Bertolotti in
occasione delle celebrazioni per il Centenario della
Parrocchia. Piccolo riconoscimento per una comunità che
ha fortemente voluto questo ediﬁcio dedicato al culto e
che il 6 giugno 1997 ha ricevuto la consacrazione. Legata
intimamente alle vicende della Parrocchia di Manerba,
la Chiesa della Raffa nasce in funzione di quell’esigenza
rituale che impediva agli abitanti di avvicinarsi ai
sacramenti cristiani nel proprio territorio. Lunghe erano
le strade che portavano alla città della Rocca. Ed allora
ecco la Chiesa, con quel suo nome dal misticismo intenso.
Diatribe e controversie fra le due comunità non mancano.
E il colore della discordia rende ancora più avvincente
questa storia raggranellata fra i sentieri della provincia.
Indipendenza liturgica era il verbo libertario proclamato
da “quelli della Raffa”, come li chiama Corradini con
affettuosa risonanza letteraria. Singolari abitanti un po’
ribelli, che nella qualità umane “vagamente conﬂuite in
uno stile di vita” hanno permesso a questa comunità di
farsi strada in quel lento ed inesorabile processo di identità
conﬂuito nella separazione da Manerba. Tutto questo
accadeva nel 1776, quando il Pien Consiglio di Venezia
intimava la divisione all’Arciprete di Manerba. Poi c’è
la storia centenaria che
ricorre in questi giorni:
il 25 maggio del 1897 S.
Maria ad Nives diventava
Parrocchia. Un segno
canonico dal prorompente
battito vitale. Un’anima
collettiva che libera
il suono ad una dolce
musica. Cara all’orecchio
di “quelli della Raffa”.

Specializzazione e qualità nei programmi di Sergio
Goglione, commerciante dalla lunga tradizione
aziendale, oggi nuovo Presidente dei Commercianti
a capo dei 32 comuni del distretto del lago di Garda,
uno dei quattro settori in cui è divisa l’organizzazione
provinciale.

CENT’ANNI DI PARROCCHIA ALLA
RAFFA IN UN LIBRO

MANIFESTAZIONI DEL CENTENARIO

proseguono dal mese di giugno:
Domenica 27 luglio, ore 10
Celebrazione della Messa solenne in S. Maria ad Nives e concerto
vocale con il Gruppo “Cantores Umbri”
Venerdì 1° agosto, ore 21
Rappresentazione teatrale con la compagnia D.I.V.
Sabato 2 agosto ore 21 Chiesa di S. Maria ad Nives
Concerto organo e voce con Laura Crescini (soprano) e Ennio
Bertolotti (organista)
Domenica 3 agosto, ore 21
Concerto strumentale con la Banda Municipale di Puegnago
Martedì 5 agosto
Festa della Madonna della Neve
sabato 6 settembre, ore 21.00 Chiesa di S. Maria ad Nives
Concerto Vocale con la partecipazione di un coro internazionale
presente al Concorso Internazionale "Guido d'Arezzo"
domenica 28 settembre, ore 21.00Chiesa di S. Maria ad Nives
Concerto Vocale con il coro "La Faita" di Gavardo
venerdì 17, sabato 18, domenica 19 ottobre, ore 21.00
Chiesa di S. Maria ad Nives. Celebrazione delle 40 ore
sabato 18 ottobre, ore 21.00
Concerto Vocale con la partecipazione del coro internazionale
"Isola Vicentina"
domenica 19 ottobre, ore 10.00
Celebrazione della Messa Solenne in S. Maria ad Nives con la
partecipazione di "Ensamble" di Corali
In tutte le manifestazioni verrà allestitita la pesca di beneﬁcienza

Nuovo Presidente
per i Commercianti del Lago.

Una nomina che presuppone
nuovi stimoli alle strategie
politiche ed operative per il
gruppo guidato da Ferruccio
Rossi Thielen .
Ma cosa bolle nel recipiente
programmatico di Goglione,
commerciante da almeno
quarant’anni, e al vertice da
25 degli iscritti di Lonato?
“Vogliamo lavorare per una
riqualificazione specializzata
del settore - esordisce il neoeletto presidente - l’unico modo
per contrastare il momento negativo per le attività commerciali.
Credo comunque che la prima cosa da fare sia la ristrutturazione
del coordinamento organizzativo del nostro distretto. Servirà
sicuramente un decentramento gerarchico, da realizzare magari
con la nomina di due vice presidenti, scelti in due diversi
ambiti di competenza, alberghiero ed altro. Successivamente
- continua Goglione - il nostro compito sarà quello di lavorare
per un rafforzamento dei rapporti sinergici con i vari presidenti
comunali.” Ma il nodo più importante sembra quello che vuole
radicare l’istituzione di categoria alle Amministrazioni Comunali
“I rapporti con le istituzioni locali - riprende Goglione - sono
essenziali nel raggiungimento del valido coordinamento a cui
accennavo prima. Senza questo tipo di collaborazione non penso
siano possibili strategie alternative. Nei giorni scorsi ho già avuto
incontri informali con alcuni i Sindaci gardesani con i quali ho
avuto un valido confronto. Credo che per il futuro questi rapporti
dovranno costituire una linee trainante per le nostre iniziative.”
Non solo i commercianti allora per ridare ﬁducia ad un settore
che vive di questi tempi una preoccupante crisi. “Il modi di uscire
da questo sbandamento - rilancia il Presidente Goglione - sono
la specializzazione e la volontà di ricreare un turismo d’élite.
La competizione con i grandi centri commerciali si deve attuare
così. Le realtà sono infatti diverse. Nei grandi supermercati oggi
la strategia è quella di offrire di tutto. La conseguenza logica è
il distacco dai centri storici, dove oggi aumentano le difﬁcoltà
per i negozi. Questo malanno va dunque sconﬁtto sempre in
sinergica collaborazione con le Amministrazioni locali, perché se
al supermarket assegnamo un 70% di volume d’affari e di vendite,
il 30 dovrà essere raccolto dai piccoli.” In sostanza la ricetta è
per un turismo di lago che riporti all’esclusività dell’ambiente
e del prodotto. Per le grandi masse c’è il Centro Commerciale,
mentre è sempre la qualità specializzata che identiﬁca la merce
che arriva dalla cosiddetta bottega familiare. “In quest’ottica
- conclude Sergio Goglione - dobbiamo lavorare con impegno.
Attraverso una molteplicità di interventi organizzativi che vanno
dalla realizzazione di eventi promozionali, all’istituzione di corsi
specializzati per i nostri addetti ai lavori.”

Appuntamenti a Lonato

4-5-6 luglio Piazza Martiri della Libertà
IL GIARDINO IN PIAZZA
IX DEFILE' PER AUTO STORICHE
sabato 19 luglio Portico Palazzo Zambelli (ex Pretura) 20.30 Incontro
con il giornalista e scrittore bresciano ENRICO MIRANI sul tema:"LA
NOSTRA GENTE, LA NOSTRA STORIA" Intervistato da Carlo
Agarotti e Giuliana Robazzi
sabato 19 luglio Portico Palazzo Zambelli (ex Pretura)
ore20.30 "CANTI E SBERLEFFI DELLA TRADIZIONE
BRESCIANA"proposti dal gruppo musicale "Schiafadighe"
domenica 20 luglio
IL MERCANTICOAntiquariato,Modernariato, Collezionismo
24/27 luglio FIERA DEL BASSANEL
Fiera settore agricolo e di prodotti tipici del luogo - Fraz. Madonna
della Scoperta - tel. 030/9103132
sabato 26 luglio Rocca di Lonato ore 21.00
"GIULIETTA e ROMEO" DI William Shakespeare.
compagnia Arteatro di Milano
Domenica 17 agosto
IL MERCANTICOAntiquariato,Modernariato, Collezionismo

Da Dante e Nadia
Agriturismo "Le Bagnole"
Cucina e Natura
in Armonia di Qualità
Azienda Agricola "Le Bagnole" in Via Bagnole,4 a Sedena. Prenotate al 0 3 0 .9 9 1 3 7 6 5

Il Mercantico di Lonato
Antiquariato,Modernariato,
Collezionismo
Domenica 20 luglio
&
Domenica 17 agosto
ogni terza domenica del mese nel Centro Storico
Every third Sunday in the Community Square in Lonato
Jeden dritten Sonntag-Altstadt Lonato

Architetti gardesani in Concorso
per Bergamo
Il trio progettuale Marino Bortolotti,
Sergio Leali e Massimo Sandrinelli
è stato selezionato per il “Concorso
Nazionale di Idee per la realizzazione
di nuovi interventi residenziali nella
corona urbana di Bergamo”.
Una bella soddisfazione per i tre
architetti bresciani, il cui progetto
risulta, tra i 149 provenienti da tutta
Italia, l’unico realizzato da un’equipe
lombarda. Nel prossimo numero
tracceremo le linee normative che
hanno portato alla realizzazione del
lavoro.

Studio LABOR
Traduzioni
inglese, tedesco, francese, spagnolo,
portoghese, norvegese, olandese,
greco, russo polacco, ceco, serbocroato, ungherese, rumeno, arabo,
cinese, giapponese, svedese
Servizio di interpretariato tecnico e
di trattativa
in Italia e all’estero (ﬁere)
Organizzazione corsi
di lingua
Consulenza Import/Export
Asseverazioni

Studio LABOR
via Cavour, 3/b
25013 Carpenedolo (BS)
Tel./Fax/Segreteria
030/9966452-030/9984014
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MANERBA

02.07GIOVANI INTERPRETI - Concerto per
pianoforte ed altri strumenti presso la Chiesa di
S. Giovanni ore 21.00
05.07GIOVANI INTERPRETI - Concerti per
pianoforte ed altri strumenti presso la Chiesa di
S. Giovanni ore 21.00
18.07 anﬁteatro Balbiana h21.00
CONCERTO BANDA DI MANERBA

SOIANO

06/07 TONY WASHINGTON GOSPEL
SINGERS (South Carolina) Concerto gospel in
collaborazione con Nave Blues Festival Info: Pro
Loco tel. 0365/502888
12.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari
turistici e musicali - VI Edizione CANZONI DA
WEST SIDE STORY - Borgognoni, Rocca voci
Castello ore 21.00 - Info: Gruppo da Camera
Caronte tel. 0348/2257382
19.07 Esibizione della BANDA MUSICALE
Francesco Marchiori di Polpenazze con il coro
COLLEGIUM MUSICALE Bertoni di Salò Info:
Pro Loco tel. 0365/502888
27.07 SUITE JAZZ CLASSIC QUARTET Concerto Jazz di Mauro Scappini Castello - Info
tel. 0365/502888

PADENGHE

05.07 FESTA DEL PESCE in piazza
D’Annunzio con l’orchestra “Gippo
Pezzotti” ore 21.00 - Info: 030/9908889

12.07
CONCERTO del pianista Daniele
Alberti Castello ore 21.00 - Info: Pro Loco tel.
030/9908889
13.07
Canti popolari del
“CORO MORENICO” in castello - ore 21.00
- Info: Pro Loco tel. 030/9908889
domenica 6 luglio & domenica 3 agosto
Padenghe p.za del Municipio
Esposizione di quadri e sculture
con aperitivo in musica

ARTISTI IN PIAZZA

CURTES FRANCAE

in collaborazione con Fucina idee, progetti & realizzazioni
presenta: SUONI E SILENZI NELLA NOTTE
Itinerari notturni di musica sacra e profana
IIª EDIZIONE

Vaghi Suoni di memorie assopite risvegliano il sogno.
Dal Silenzio, tra bagliori d’incanto, la brezza notturna conduce verso
antichi segreti. Sotto un cielo d’argento, gli alberi, intessuti di chiaro
di luna, conservano profumi dimenticati. Di Notte, una musica senza
parole riempie l’inﬁnito. Il cuore freme soltanto alla carezza di ciò che
è tangibile... È questa l’ora di sedere quieti, cantando, in questa tacita
pace diffusa, l’esaltazione della Bellezza.
Canti devozionali notturni, Poesie, Canti amorosi, Danze notturne,
Madrigali, Sonate, Serenate, Abedmusik, Lieder, Ambientazioni
storiche particolari, danno vita anche quest’anno a un percorso
musicale da eseguirsi nel corso delle ore serali e notturne tra le Pievi,
i Conventi, i Castelli, le Ville e i Palazzi più caratteristici del lago di
Garda e dintorni.

Patrizia Maranesi

Sullo sfondo di suggestive cornici scenograﬁche, tra musica sacra
e musica profana, si snoda l’affascinante percorso tra le note e i
canti dei secoli passati, dagli anonimi compositori medioevali ai più
famosi autori dei secoli a noi più vicini, Bach, Haendel, Schubert,
Brahms. Attori, cori, cantanti, musicisti con copie di strumenti
originali dell’epoca animeranno e arricchiranno le serate estive
sulle sponde del lago e nell’immediato retroterra.
INFO:Laboratorio per la musica e le danze antiche“Curtes
Francae”tel.030/7721387

esecuzioni
previste:

MUSICA SACRA:
1) Soror electa
Canto devozionali notturni dei
conventi femminili europei
(XIII-XIV sec.)
2) Musica delle tenebre
Le leçon des tenèbres (F.
Couperin 1685-1759). Le
lamentazioni di Geremia
3) Abendmusik
Concerto organistico. Musiche
di J.S. Bach e di D. Buxtehude
(XVIII sec.)

MUSICA PROFANA
4) Candida luna
Poesie, canti amorosi e danze notturne nei
giardini delle corti rinascimentali (XVI sec.)
5) Musica notturna per il conte Keyserlingk
Variazioni Goldberg. Musiche di J.S. Bach
(1685-1750)
6) Ultime stelle in ciel
a) Sonetti e sonate (Compositori veneziani del
XVIII sec.)
b) Sonate - Musiche alla corte di Luigi XIV,
XVIII sec.)
7) La notte langue, geme, sospira
Duetti di G.F. Haendel
8) Liederabend
Lieder di F. Schubert (1797-1828) e di J.
Brahms (1833-1897)

Teatro e scienza di Manerba
premia grilli e brevetti

Inf. tel. 030/9908889

MERCATI SETTIMANALI
Lunedì - Montag - Monday
Moniga del Garda, Peschiera del
Garda, Torri del Benaco, Cisano di
Bardolino(giugno-agosto dalle 19 alle 22)
Martedì - Dienstag - Tuesday
Castelletto di Brenzone, Castelnuovo d/G,
Cavaion, Desenzano del Garda,Goito,S.
Felice del Benaco,Limone(1 e 3 del mese),
Torbole
Mercoledì - Mittwoch - Wednesday
Arco (1° e 3° del mese), Gargnano,
Guidizzolo, Lazise, Riva d/G, (2° del
mese), San Felice del Benaco, Cavalcaselle
di Castelnuovo d/G (giugno-agosto 19 -22)
Giovedì - Donnerstag - Thursday
Bardolino, Bussolengo, ToscolanoMaderno, Colà di Lazise
Venerdì - Freitag - Friday
Garda,Manerba del Garda,Sirmione,Volta
Mantovana
Sabato - Samstag - Saturday
Caprino Veronese, Castiglione delle
Stiviere, Cavriana, Malcesine, Medole,
Pacengo (luglio-agosto), Padenghe s/G
(pomeriggio) Salò, Solferino (pomeriggio),
Valeggio sul Mincio
Domenica - Sonntag - Sunday
Borghetto di Valeggio S/M (3 del
mese),Goito, Monzanbano, Rivoltella
(aprile-ottobre)
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Ex-aequo nel premio Teatro e Scienza di Manerba per
“Primo Grillo Secondo Grillo” di
Cristiana Moldi Ravenna da Venezia
e “I brevetti del Dottor Valerio” di
Pierantonio Carnelli da Varese.

Quarta edizione per questa rassegna biennale
che offre l’opportunità concreta di un
confronto reale nell’universo qualiﬁcato
delle proposte inerenti la scrittura di scena.
La prova della qualità del progetto è stata
ribadita dal Sindaco Isidoro Bertini che ha
pure signiﬁcato “la veicolazione del nome di Manerba su tutto
il territorio nazionale”. Ed a conferma della bontà del progetto
sta anche “l’appoggio che anche il nuovo Direttore del Centro
Teatrale Bresciano Cesare Lievi - spiega ancora Bertini - ha dato
al concorso.” Per dare un segno tangibile della qualità dell’evento
si rammentano i nomi dei componenti la giuria: Ugo Ronfani,
Maria Grazia Gregori, Giovanni Raboni, presenti anche alla
premiazione, Giulio Giorello, Sandro Sequi e Franco Quadri.
Ma un principio di traduzione immediata, per quel linguaggio
scenico ricercato dagli autori, lo hanno dato i due attori del CTB
Fabrizio Parenti e Graziano Piazza. Nei toni fonetico-matematici
dei grilli di Cristiana Moldi Ravenna, si sono lasciate andare le
indagini poetiche di questo universo tra natura e scienza. Mentre
l’invenzione scientiﬁca e le sue responsabilità, intravedevano luci
drammatiche nel dialogico divenire tra barista e scienziato, ai limiti
di un’assurdità ripescata dentro un caffé. Alle voci ed ad ai timbri,
ﬁnemente rilegati nel verso potenziato teatrale di Piazza e Parenti,
indirizzati da Lievi in questi frammenti di partitura, la speranza
possibile di una rappresentazione complessiva.

D E L T A

GARGNANOAPPUNTAMENTI
6/7 RICORDANDO G.B. GRAZIOLI musicista del ‘700 Concerto con artisti dell’Orchestra RAI Loc. Bogliaco h19.00
13/7 CORO DI MONTECASTELLO c/o Circolo ARCI h21.00
19/7 FUOCHI D’ARTIFICIO Info: Pro Loco tel. 0365/712224
19-20/7 FESTA DELL’OSPITE
19/7 2ª MOSTRA DELL’ANTIQUARIATO
con aperitivo in piazza a Bogliaco
20/7 FESTA DEGLI ALPINI - Briano di Gargnano
27/7 TOMBOLA POPOLARE GARGNANESE “EL FUFF” - Piazza
ore 21.00 - Info: Pro Loco tel. 0365/712224
29/7-10/8 GIULIO MANCABELLI - Mostra di pittura presso l’ex
Palazzo Comunale - Info: Pro Loco tel. 0365/712224
2-3/8 FESTA DELLA BIRRA
10/8 FESTA D’AGOSTO A SASSO - Sasso di Gargnano
12-24/8 SEVERO SCALVINI - Mostra di pittura presso l’ex Palazzo
Comunale - Info: Pro Loco tel. 0365/712224
14/8 PROCESSIONE MARIANA IN NAVAZZO
15/8 TOMBOLA POPOLARE GARGNANESE “EL FUFF” - Piazza
di Villa di Gargnano ore 21.00 - Info tel. 0365/712224
23/8 SAGRA DI S. BARTOLOMEO - Costa di Gargnano
26/8-7/9 GIUSEPPE BRAVI - Mostra di pittura presso l’ex Palazzo
Comunale - Info: Pro Loco tel. 0365/712224
31/8-14/9 INCONTRI CHITARRISTICI INTERNAZIONALI

SULLE ALI DELLE NOTE

Direttore Artistico Sergio Bertasio

Programma:
giovedì 17 luglio Gargnano Chiesa di S. Giacomo ore 21
CRISTINA GHIDOTTI arpa e arpa celtica
giovedì 24 luglio Villa di Gargnano Chiesa di S. Tommaso
(convento dei frati minori) ore 21
SERGIO BERTASIO mandolino barocco
ROLF LISLEVAND tiorba e chitarra barocca
giovedì 31 luglio Muslone Chiesa di S. Matteo ore 21
FEDERICO BRIASCO chitarra
giovedì 7 agosto Navazzo Chiesa di S. Rocco ore 21
FRIEDER BERTHOLD violoncello
giovedì 14 agosto Gargnano Chiostro di S. Francesco h21
(in caso di pioggia teatro parrocchiale)
DORINA FRATI mandolino - PIERA DADOMO chitarra
giovedì 21 agosto Villa di Gargnano Chiesa di S. Tommaso
(convento dei frati minori) ore 21
PATRIZIA BOSSONI ﬂauto dolce
LICIA MICHELANGELI viola da gamba
PAOLO BURO clavicembalo

ESTATE LAZISE‘97
NOTE TRA LE STELLE
21/7 Gruppo Settimo Suono Operette
22/7 Ann Summers Intern.
(Acc. Metropolitan)
26/7 Gran Galà della musica
7/8 Omaggio a Maria Callas
8/8 I grandi tenori
9/8 I grandi della lirica
10/8 “Vincerò”

ITALIANA D.O.C.
23/7 Biagio Antonacci
27/7 Andrea Mingardi
4/8 Nayr in “Recital”
6/8 Matia Bazar
13/8 Paolo Conte
CABARET & D’INTORNI
5/7 Bifo Band
6/7 Leone di Lernia
12/7 Giorgio Faletti

NOTTE CLASSICA
16/7 Galà dei soprani
17/7 Cavalleria rusticana
RASSEGNA JAZZ
18/7 Galà della lirica
2/7 Big Band Sax
19/7 Cavalleria rusticana
3/7 Jazz Set Orchestra
20/7 Notte viennese
4/7 Perdido Jazz Band + University (arie celebri)
11/7 Reverendo Lee Brown
DIETRO LE QUINTE - Pirandello sotto le stelle
8/7 “Pensaci, Giacomino”Nuova compagnia teatrale
9/7 “Sei personaggi in cerca d’autore” - Nuova comp.
teatrale
31/7 “Così è se vi pare” -Nuova compagnia teatrale
1,2/8 “Enrico IV” - Nuova compagnia teatrale
3/8 “Il berretto a sonagli” - Nuova compagnia teatrale

E L E T T R O N I C A
COMPONENTI PER L'INDUSTRIA

D E LTA E L E T T R O N I C A d i G i u s e p p e M a r c h i o r o è a B r e s c i a
Te l . 0 3 0 . 2 2 6 2 7 2 - 2 2 6 3 7 1

in via Repubblica Argentina, 24/32
Fax 0 3 0 . 2 2 2 3 7 2

Meetings in Mantova Surroundings

IL CANTALAGO

SOLFERINO

AL SECONDO ANNO

Arte, tempo, spazio, vuoto, creazione ovvero

Partirà da Bussolengo il 5 luglio la seconda
edizione del Cantalago, concorso canoro
itinerante organizzato da Radio CBG.
Quindici le date
previste da luglio a
settembre nel circuito
gardesano che
toccherà altrettanti
comuni. La rassegna
è
patrocinata dalla
singole Amministrazioni, dalle Pro Loco, dai Comitati locali,
dalla Provincia di Verona con i rispettivi Assessorati alla Cultura
e al Turismo, dall’Azienda di Promozione Turistica “Riviera degli
Ulivi”, dal Consorzio “Lago di Garda è..” e dalla Comunità del
Garda. Un pool organizzato di sinergie Amministrative che insieme
agli sponsor hanno permesso di ripetere quest’esperienza artistica
popolare. Così, sﬁde e disﬁde, tra guantoni incrociati in eliminatorie,
seminali e ﬁnali porteranno al primo classiﬁcato il 1° Microfono
d’Oro, rendendo oggettivo e lucente un percorso canoro scandito
con sistematica metodicità sulle sponde del lago. Ma non di solo
canzoni è fatto il Cantalago. Intercalati fra le note dei partecipanti,
arriveranno numeri di cabaret e di danza. Mentre sono attesi anche
ospiti a sorpresa, da alternare sul palco. Durante la manifestazione
verrà distribuito Dipende.

LUGLIO

Lido dei Ronchi
venerdì 15 S.Zeno dMontagna (VR),
p.za Schena
sabato 16 Lazise (VR),
p.za V. Emanuele
giovedì 21 Costermano (VR),
p.za Mons. De Massari
sabato 23 Cavaion Veronese (VR),
Teatro Arena Torcolo
venerdì 29 Bardolino (VR),
AGOSTO
venerdì 1 Caprino Veronese (VR), Parco Villa Carrara Bottagisio
sabato 30 Solferino (MN),
p.za Stringa
domenica 3 Torri del Benaco (VR), p.za Castello
SETTEMBRE
Parco giochi al Castello
sabato 6 a Peschiera (VR),
venerdì 8 Sirmione (BS),
FINALISSIMA! Bastione Tognon
p.za Carducci
giovedì 14 Castelnuovo d/G (VR),

sabato 5 Bussolengo (VR),
p.za XXVI Aprile
lunedì 7 Valeggio sul Mincio (VR),
p.za C. Alberto
sabato 12 Toscolano Maderno (BS),
Pattinodromo
domenica 27 Malcesine (BS),
Teatro Lacaor

MANIFESTAZIONI
in PROVINCIA
DI MANTOVA
per tutto luglio e agosto a Mantova:
- rassegna di cinema all’aperto “Astra” in
p.za Castello;
- spettacoli teatrali e musicali in p.za
L.B. Alberti. Programmi dettagliati tel
0376/338445 e 0376/328253(Apt)
1-10/7 Casalromano
FESTA DELLA BIRRA - In una cornice
tipicamente bavarese, birra, giostre,
concerti e spettacoli folk - tel. 0376/76035
4-15/7 Gazoldo degli Ippoliti
FIERADELLAPOSSENTA- Promozione di
diversi settori merceologici (agroalimentare,
acciaio, ﬂorovivaismo, ecc.) e incontri e
convegni relativi ai settori produttivi trattati
in ﬁera - tel. 0376/657141
6/7 Goito
PIZZA PER LE VIE - Distribuzione lungo le
vie del paese della pizza creata dalle pizzerie
con forni mobili - tel. 0376/688321
11/7 Soave, Corte Boaria, ore 21
FILÒS IN CURT - Canti, letture dialettali
e folclore - tel. 0376/300741
11-15/7 Pomponesco
FIERA DI POMPONESCO - Mostre
culturali, manifestazioni sportive, giochi tra
le contrade, commedie dialettali, serate di
liscio, concerti per i giovani, l’immancabile
tombola gigante a premi e lo spettacolo
pirotecnico ﬁnale - tel.0375/96614-86453
17/7 Goito, piazza del Municipio
FEST’ESTATE ’97 - serata musicale con il
gruppo rock UTOPIA tel. 0376/688321
18-21 Roverbella
XIII FIERAAGRICOLA, ARTIGIANALE
E COMMERCIALE DEI “CINQUE
CAMPANILI” - tel. 0376/694683
18/7 Pieve di Coriano
SFILATA DI MODA -con Mino Rizzotti
19-22/7 Sabbioneta
FIERA DELLA BEATA VERGINE DEL

Grammatiche.

Si imparano a Solferino. Il 3-4-5-6-10-11-12-13 luglio. Travolti
dalla creatività dentro gli spazi aperti della Rocca e della Torre di
Solferino. Omaggi ed opere di Duchamp, Fontana passando per
la ragione lattea di Cavellini. Contraltari ﬁlmici importanti Franco
Piavoli e Silvano Agosti. Eppoi gli autori locali tra cinema, arte,
installazione e multimedialità in genere. Un’idea organizzata da
Ente Italia Artistica Arcincontro di Solverino. Una strada che porta
alla deﬁnizione di queste grammatiche come “unici codici espressivi
che il potere ci regala” nella deﬁnizione di Lillo Marcianò, artista
e anima del progetto. Un mito di libertà che rivanga il passato
recente di rivoluzione e di protesta espressiva. Allargato in quella
ricerca rivitalizzante degli spazi che, anche in questa occasione
sembra ripercorrere come un brivido sulla schiena, la voglia dal
sapore giovanile di libertà e partecipazione.

CONCERTI

OMAGGI:

a MARCEL DUCHAMP,
a LUCIO FONTANA, alla
STORIA, alla CREAZIONE,
all’EVOLUZIONE
giovedì,venerdì ,sabato
h17-20; domenica h10-13 e
15.30-20.
Inaugurazione 3 luglio h 17

Ingresso gratuito

giovedì 3 luglio P.za Castello
ore 21.30
IMPOTENTI
venerdì 4 luglio P.za Castello
ore 21.30
SILVIO SCALVINI
BASSOFONDO
sabato 5 luglio Arcincontro ore
sabato 5 luglio
21.30
Sede Arcincontro ore 15
IVAN DELLA MEA
-Presentazione del libro
IL CORPONAUTA. APPUNTI domenica 6 luglio Parco della
DI VIAGGIO DI UNO SPIRITO Rocca ore 17
NASTY DOLLS
LIBERO di Flavio Emer
-Reading di poesie di Miodrag P.za Castello ore 21.30
OMID E I GIOSTRA CAFFÈ
Golubovic’
CULTURA
RIstorazione no stop C/OArcincontro, domenica 13 luglio Parco della
Rocca ore 16
via S. MArtino 1, Solferino. tel./fax.
0376/893130 - 0336/521817. Internet: C.T. BAND
www.intesys.in/Solferino. E-mail a.
bianchera@intesys.it

CARMINE - tel. 0375/52085
19-21/7 OLFINO PILLE (Monzambano)
SAGRA DAL POLASTREL - Grigliate a
base di carne di pollo nella fresca brezza
serale delle colline moreniche - tel.
0376/800441
22-29/7 Castel d’Ario
II PALIO DELLE CONTRADE - Le quattro
contrade del paese si sﬁdano in gare
sportive e giochi medievali - tel.
0376/660638-660608
23/7 Revere, p.za Marconi
RIEVOCAZIONE DELLA TREBBIATURA DEL GRANO - Esposizione di
vecchie macchine agricole, canzoni popolari
in vernacolo e spuntini a base di pane, salame
e buon vino - tel. 0386/46002
23-29/7 Revere
FIERA DI SANTA MASTIOLA - Nel solco
di un’antica tradizione un ricco programma
di manifestazioni sportive, culturali,
folcloristiche con mostre e spettacoli - tel.
0386/46001
20-30/7 Pegognaga
PEGOROCK - Rassegna canora di gruppi
rock - tel. 0376/558002
24/7 Goito, chiostro dei Benedettini (sede
U.S.S.L.), ore 21
FEST’ESTATE ’97 - Concerto jazz del
gruppo “Donatella Valgonio quartet"
26-27/7 Villa Poma
XXI FESTA DELLA PIAZZETTA Buona cucina,musica e danze sull'aia
tel0386/565361
26-27/7 Commessaggio
FIERA DI LUGLIO, con i divertenti
spettacoli della rassegna “Estate in piazza”
e la famosa “regata cui batéi”, una sﬁlata
in costume su battelli che lungo il canale
Navarolo gareggiano per conquistare il Palio
delle Contrade - tel. 0376/98146-98121
29/7 Revere, rive del Po
REGATADELLE BARCHE ILLUMINATE
- Premiazione della barca migliore e al
termine grandioso spettacolo pirotecnico
- 0386/46001
27-30/7 Bagnolo San Vito, borgo di San

Giacomo Po - In concomitanza con la
mietitura, la trebbiatura e la mulitura del
granoturco, quattro giorni di festa paesana
con la buona gastronomia locale, la caccia
alla quaglia, intrattenimenti musicali,
danze e distribuzione gratuita di pane
tel0376/415698
31/7 Goito, p.za del Municipio, ore 21
FEST’ESTATE ’97 - La compagnia “La
sofﬁtta” di Bandello di Moglia mette in
scena la commedia dialettale “Quand a vula
le cicogne” - tel. 0376/688321

AGOSTO

1-5/8 Barbassolo
FESTA DEL SALTAREL - Gastronomia e
danze 0376/663586
2/8 Casale Roncoferraro, Comunità
Pelagallo
FESTA ANALCOLICA, con stand
gastronomico e mostre tel. 0376/668555
7/8 Revere
SAGRA PATRONALE DI S. ALBERTO Liturgia, animazione nelle vie e nelle piazze
e alle 22 concerto bandistico all’aperto in
p.za Grazioli - tel. 0386/46001
7-11/8 Ponti sul Mincio
SAGRA DI S. GAETANO - Cinque giorni
in collina con spettacoli musicali (ballo
liscio) in piazza e stand gastronomicitel.
0376/88233
8-18/8 Revere, p.za Grazioli
CINEMA ALL’APERTO - Il meglio
della produzione cinematografica ’97.
0386/46001
9-13/8 Pegognaga
SAGRA DI S. LORENZO - Gara nazionale
di ciclismo, mostre, spettacoli musicali
e di canto corale, gruppi folcloristici,
mercati, cerimonie religiose in onore del
santo patrono, un entusiasmante spettacolo
pirotecnico - tel. 0376/558140
13-15/8 Grazie di Curtatone
FIERA DELL’ASSUNTA - Da secoli
ambita meta di pellegrinaggio, Grazie ospita
il principale appuntamento mantovano
di agosto: vastissimo mercato all’aperto,

CORTOMETRAGGI p.za Castello

Ingresso gratuito No stop con i seguenti
orari: giovedì, venerdì e sabato 17-20;
domenica 10-13 e 15.30-20.
ASSOLO di Marco Pozzi (12 minuti)
FARANCHY di Ernest Abdyjaparov (10
m)
EN GARDE, MONSIEUR! ON GUARD,
MISTER! di Didier Fontan (16 minuti)
DANSEN di Jan Troell (20 minuti)
ESTORIA DO GATO E DA LUA di Pedro
Serrazina (5 minuti e 30 secondi)
L’ENFANT DE LA CIOTAT di Armand
Debrec (17 minuti)
EL SUSSURRO DEL VIENTO di Franco
De Pena (21 minuti)
LE REVEIL di Marc Henri Wajnberg (7 m)
ANGEL TERRE DE CHAIR di David
Ferré (7 minuti)
SOTTOVUOTO di Andrea Fanelli (9 m)
LA GOCCIA E IL VETRO di Beppe
Marcolli (6 minuti)
SET di Dario Bellini (5 minuti)
PRESENZE di Antonella Gandini (8
minuti)

CINEMA p.za Castello ore 21.30

Ingresso gratuito
giovedì 10 luglio
PIANETA AZZURRO di Franco Piavoli
venerdì 11 luglio
VOCI NEL TEMPO di Franco Piavoli
sabato 12 luglio
D’AMORE SI VIVE di Silvano Agosti
domenica 13 luglio
L’UOMO PROIETTILE di Silvano Agosti
sabato 12 e domenica 13 luglio
DALL’IMPOTENZA ALLA
CREATIVITÀ - Seminario di Silvano
Agosti. Per iscrizioni tel. e fax.
0376/893130 - 0336/521817
In caso di pioggia le serate si svolgeranno
nella sala civica (scuole).
numerosi spettacoli, folclore e altre occasioni
di divertimento. Ma soprattutto il Raduno
internazionale dei Madonnari, i pittori
dell’asfalto che, giunti da tutto il mondo,
imprimono con i loro gessetti colorati le
immagini della fede sul sagrato del Santuario
- tel. 0376/49176
15/8 Felonica
FIERA DI FERRAGOSTO - Dimostrazione
pratica della preparazione e della cottura del
“tirot”, il prodotto tipico locale, la mostra sul
patrimonio artistico-ambientale della zona,
la gara ciclistica, spettacoli musicali, teatrali
e cinema in piazza, la gara di briscola, la
caccia al tesoro - tel. 0386/66383
22-24/8 Barbasso
II FIERA DELLA BIRRA - tel.
0376/663927
24-27/8 Quistello
SAGRA DEL PATRONO - Esposizioni
agricole, di prodotti tipici locali, di
autoveicoli industriali, automobili, impianti
hi-ﬁ. Non mancherà la mostra d’arte e alcune
gare sportive. Immancabile il luna-park - tel.
0376/619739
23-27/8 Governolo
FIERA CENTENARIA - Fiera provinciale
con promozione di articoli per la nautica e
diporto - tel. 0376/735025
29/8-2/9 Governolo
FIERA DI S. AGOSTINO - Con stand
gastronomici, musica, spettacoli e
intrattenimenti vari - tel. 0376/663101
29/8-3/9 Borgofranco sul Po
FIERA DEL TARTUFO - Un appuntamento
irrinunciabile per operatori commerciali e
buongustai, per promuovere e valorizzare
il prezioso tubero, dono di questa ricca e
fertile terra padana - 0386/41101
30-31/8 Carbonara di Po
FESTA DELLA FRUTTA - Mostra
mercato dei prodotti tipici della zona e
degustazione presso lo stand gastronomico,
con in più esposizione d’auto d’epoca - tel.
0386/41985
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Brescia Meetings

GARDA
TRENTINO

luglio “SENZA PAROLE” rassegna ﬁlm muto e
amatoriale (5 serate) Rocca
04/07 Concerto della “BANDA VALLETTA dei
LIBERI FALCHI” ore 21.00 Rocca
06 - 11/07 “VERSO IL MILLENNIO”
simposio di tuba - Organizza l’Associazione
Musica Riva Palazzo dei Congressi
13/07 “ESCURSIONE NATURALISTICA”
nella Valle di Rabbi - Organizza il gruppo “don
P. Porta”
13/07 Concerto del “CORO CASTEL SAT di
ARCO” ore 21.00 Rocca
20/07 - 02/8 “14 edizione FESTIVAL MUSICA
RIVA” organizza l’Associazione Musica Riva
Palazzo dei Congressi Rocca Chiostro di
S.Francesco
26 - 27/07 “FESTA RIONE DE GASPERI”
a cura dell’Ass. C72 Rione Degasperi Rione
Degasperi
28/07 - 3/8 “DRODESERA” Teatro di Dro
agosto settembre
“GENTI DEL GARDA” rassegna ﬁlm muto e
amatoriale (4 serate) organizza il Museo Civico
di Riva Rocca

AGOSTO

“RUSTICO MEDIOEVO” musica, mostre,
cucina, animazione, teatro Tenno
02 - 03/8 “FESTA RIONE DEGASPERI”
a cura dell’Ass. C72 Rione Degasperi
Rione Degasperi
03/8 “ESCURSIONE NATURALISTICA”
nel Parco dell’Adamello - Val Nambrone - Lago
di Cornisello
07 - 10/8 “MUSICAALL’OMBRA DI PICHEA”
con la Banda Valletta dei Liberi Falchi ore 21.00
Rocca
08 - 17/8 FESTA PATRONALE CAMPI “SAN
ROC” a cura del Circolo Campi 91,Campi
14/8 “TELESCOPI IN PIAZZA”
organizza l’Ass. Astroﬁli Alto Garda e Ledro ore
21.00 Spiaggia Sabbioni
15/8 Concerto del “CORPO BANDISTICO RIVA
del GARDA” ore 21.00 Rocca
16/8 Concerto del “CORO LAGO di TENNO”
ore 21.00 Varone
16/8 Incontro “I MARTEDÌ MICOLOGICI”
organizza il gruppo “don P. Porta”
23 - 26/8 “TRADIZIONALE SAGRA DI
S.ALESSANDRO”

LIMONE

06.07 CONCERTO “ACID JAZZ” del gruppo
“Gin and the Family Tonic”Piazza Garibaldi
ore 21.00
13.07 CONCERTO DI MUSICA AFRICANA
del gruppo musicale “Sinafrica” Piazza Garibaldi
h 21.00
27.07 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA dei
“Cantores Umbri” di Perugia Piazza Garibaldi
h20.30 30.07 CONCERTO del coro inglese
“CANTATE YOUTH CHOIR” Piazza Garibaldi
ore 21.00

IL CARTELLONE LIRICO DEL
TEATRO GRANDE PER LA
PROSSIMA STAGIONE

E’ stata presentata la prossima stagione
lirica al Grande di Brescia che grazie
alle coproduzioni con altri teatri e alle
collaborazione con il Teatro alla Scala,
annovera ben quattro titoli operistici e un
balletto. Vi anticipiano i titoli e le modalità
di prenotazione dei biglietti :
.15 - 17 Ottobre 1997 ore 20:30
FALSTAFF di Giuseppe Verdi
.22 - 24 Ottobre 1997 ore 20:30
DON PASQUALE di Gaetano Donizetti
.9 - 11 Novembre 1997 ore 20:30
MANON LESCAUTdi Giacomo Puccini
.13 - 14 - 16 Novembre 1997 ore 20:30
LE NOZZE DI FIGARO
di Wolfgang Amadeus Mozart
.21 - 22 - 23 Novembre 1997 ore 20:30
DON CHISCIOTTE Balletto
Musica di Ludwig Minkus
La biglietteria del Teatro Grande è aperta
per la vendita degli abbonamenti dal 13 al
20 Settembre 1997. Per informazioni Tel. :
030/3757974
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BRESCIA

CTB - D’ESTATE IN CITTÀ

UN’ESTATE GIOVANE a BRESCIA
appuntamenti di spettacolo al Palatenda

rassegna BRESCIA APERTA ‘97

6/7 ore 18.30 Arcana Ensemble organizza:
SUONO E SEGNO - Rassegna di musica jazz con estemporanea di pittura
ed arte varia. Ingresso: £ 5.000
11/7 ore 21 Il Salterio Arcana Ensemble organizza:
...IN OGNI PIAZZA IL MONDO IN MOVIMENTO... Rassegna di danze
popolari. Ingresso gratuito
12/7 ore 21 Full immersion (Univ. catt.) organizza:
DELITTO A CUBA - Gioco di gruppo ipertestuale (a ﬁnale aperto)
interattivo, nel segno del giallo. Esibizione del gruppo musicale Sbado.
Ingresso gratuito (solo costo iscrizione)
13/7 ore 20 PINKA-ROCK - Torneo di calcetto ed esibizione di gruppi
musicali. Ingresso gratuito (solo costo iscrizione)
18/7 Beatlesiani d’Italia Ass. e Nuovo Cinema Ambra organizza:
ore 19: esibizione di gruppi musicali che interpretano i BEATLES;
ore 20: “Tutti per uno”, ﬁlm di R. Lester;
ore 1.30: “Eppy”: musical di Romy Padovano sulla vera storia dei Beatles...
Ingresso gratuito
19/7 L’Associazione Elianto organizza:
ore 18: metrcatino equo-solidale;
ore 19: musica andina;
ore 21: incontro con Juan Baladan Gadea;
ore 23: serata latina animata dalla scuola di ballo “Mr. Oscars”
Ingresso: £ 5.000
20/7 ore 21 Show Biz organizza: Un boccone di musical: A CHORUS
LINE (interamente cantato dal vivo) Ingresso: £ 5.000
24/7ore 21 Show Biz organizza: SAY WHY - Musical ispirato a fatti
realmente accaduti nella guerra della ex-Jugoslavia Ingresso: £ 5.000
26/7 ore 21.30 l’ANSPI organizza: SERATA GOSPEL: dal North Carolina
la ROY ROBERTS BAND, di Roy Roberts, membro della leggendaria
band di Otis Redding. Ingresso: £ 5.000
27/7 ore 21.30 l’ANSPI organizza: IL POSTINO - Spettacolo comico e
mimico di Sergio Procopio. Ingresso gratuito
1/8 ore 21 ARCIRagazzi organizza:
MUSICAGIOVANI - Rassegna di musica varia. Ingresso gratuito
2/8 ore 21.30 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
con DISCOTECA anni’70-’80-’90

APPUNTAMENTI VARI in CITTA'

01.07 DANIELE LUTTAZZI in “Tabloid” Parco del Tenda
ore 21.30 - Info e prenotazioni Cipiesse tel. 030/3366736
02.07 PARKING TRIO ACUSTICO Cascina P.Gallo h21.30
03.07 LORIBAND ballate e musiche popolariCascinaP.Galloh21.30
04.07 CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA “ISIDORO
CAPITANIO” in piazza Loggia ore 21.00
08.07 DAVID BOWIE EARTHLING TOUR 1997
Stadio Rigamonti ore 21.00 - Prevendite abituali
09.07 DUODENO - Concerto Jazz Cascina Parco Gallo h 21.30
10.07 PANGEA ballate e musiche popolari Cascina P.Gallo h21.30
11.07 ACOUSTIC BAND - Fabrizio Zappamiglio in concerto
Cascina Parco Gallo ore 21.30
12.07 FESTA MULTIETNICA: COSTA D’AVORIO
Cascina Parco Gallo ore 21.30
13.07 DANIELA FANTONI IN CONCERTO - Piastra rosa (dietro Parco
Gallo) - VI Circoscrizione
16.07 ROGER SETT - concerto Jazz Cascina Parco Gallo h21.30
16.07 DANIELA FANTONI IN CONCERTO - Piastra rosa (dietro Parco
Gallo) - IX Circoscrizione
24.07 SERATA JAZZ con Angelo Peli, Sandro Massazza, Marco
Cremaschini e Valerio Abeni - Cascina Parco Gallo h21.30
25.07 REO CONFESSO in concerto Cascina Parco Gallo h21.30
18.07 TAPIOCA BLUES in concerto Cascina Parco Gallo h21.30
26.07 FESTA MULTIETNICA: I CARAIBI Cascina P. Gallo h21.30
06.07 PRELUDI D’ESTATE IN SAN CRISTO - I Edizione - Concerti
e musiche,per riscoprire i tesori d’arte della Chiesa del Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo QUARTETTO “GESUATO” - musiche di
Haydn e Beethoven ore 21.30 - Info: Ass. Culturale “Lo Spiraglio” tel.
030/312966
07.07 PRELUDI D’ESTATE IN SAN CRISTO - I Edizione - Concerti e
musiche per riscoprire i tesori d’arte della Chiesa del Santissimo Corpo
e Sangue di Cristo OPERISTI ITALIANI DELLA PRIMA META’
DELL’OTTOCENTO ore 21.30 - Info:030/312966
17.07 SALTERIO Ballate e musiche popolariCascina P.Gallo 21.30
25.07 CORRADO GUZZANTI in “La Seconda Che Hai Detto” - Parco
del Tenda ore 21.30 - Info e prenotazioni Cipiesse tel. 030/3366736
31.07 BLUESMILK SUCKERS in concerto Cascina P.Gallo h 21.30
02.08 DANIELA FANTONI IN CONCERTO - Cascina Parco Gallo

01.07/21.09 SANTA MARIA
DEL CARMINE: UNA
CHIESA DA SCOPRIRE
- Aperta al pubblico ed alle
scuole tutti i giorni tranne il
lunedì - Prenotazioni scuole tel.
030/297891/297818

tutto il mese WEEKEND NEI MUSEI - 28
appuntamenti per l’arte e la
storia - visite guidate gratuite
nei Civici Musei di Brescia
- Info e prenotazione visite
tel. 030/4432

01/05.07 BRESCIA: MOSTRA DEL PROGETTO PRELIMINARE
DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE - Esposizione
del preliminare del PRG con disegni, tavole, plastici e proiezioni
presso la Chiesa di Santa Giulia - 15-21 - lunedì chiuso - Info:
BresciaMostre tel. 030/2977507

teatro, musica, performance, cinema
ﬁno al 6 luglio Teatro Santa Chiara ore 21
IL FOLLE E LA MORTE e IL VENTAGLIO BIANCO due atti unici
di H. von Hofmannstahl - Regia di P. Exavoustos e C. Cicinnati
2 luglio Piazzale della Locomotiva - Palco in Castello ore 21.30
SIAMO IN BALLO
Compagnia Lyria - Ideazione e coreograﬁa di G. Gussago
7 luglio Teatro Grande ore 21.30
Douce France II - “CARMEN”
Danza - Compagnia Beau Geste - Coreograﬁa di D. Boivin
12 luglio Cortile di Palazzo Broletto ore 21.30
Douce France II - KARTET Concerto di musica jazz con G. Orti (sax), B.
Delbcq (piano), H. Dupont (contrabbasso), C. Sardjoe (percussioni)
14 luglio Parco di via Livorno ore 21.30
Douce France II - CHRISTIAN ESCOUDÈ
Concerto di musica gitana con C. Escoudè (chitarra), E. Bex (organo), B.
Ziarelli (batteria) - Spettacolo gratuito
16 e 17 luglio Parco Tenda di Brescia Due
L’OCCHIO DEL CICLONE Installazione-performance - Gruppo Z.U.R.
(Zona Utopisticamente Ricostituita) di Angers (Francia) e Sollevante di
Torino - Un “cantiere poetico” traboccante di immagini cinematograﬁche
e fotograﬁche proiettate sulle più svariate superﬁci, di musiche e suoni,
di performance d’attori
23 luglio Piazzale della Locomotiva - Palco in Castello ore 21.30
Douce France II - MARY B Danza - Compagnia di Maguy Marin
Coreograﬁa di M. Marin
dal 28 al 30 luglio Parco del Castello ore 21.30
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di W. Shakespeare - Produzione Farneto Teatro - Regia e drammaturgia di
M. Schmidt -Musica eseguita dal vivo - tre rappresentazioni
I biglietti per tutti gli spettacolo sono in vendita presso l’Ufﬁcio Turistico di
piazza della Loggia 6 a Brescia, dalle ore 15.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato (tel.
030/2400357) e sul luogo di ogni spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.
Biglietto interi £ 20.000, ridotto (minori di anni 18, ultrasessanta cinquenni, Cral)
£ 15.000. Condizioni speciali per i possessori di carta Minipay Bipop).

tutto meseVIDEO PROIEZIONI NEI MUSEI
Informazioni e prenotazioni tel. 030/44327

FOLKLORE in PROVINCIA

CISANO San Felice d/B 06.07 “DOMENICHE IN FAMIGLIA”
- domeniche con animazione per bambini al pomeriggio, concerti
“aperitivo” e degustazione di vini locali - Palazzo Cominelli - Info tel.
030/40636
LIMONE 12.07 LIMONE NELLE SUE TRADIZIONI - FESTA DEL
PESCIOLINO CON ORCHESTRA FOLK - Parcheggio Lungolago
h21.00
PONTEVICO 13.07 RADUNO DELLE MONGOLFIERE dalle 17.00 alle
20.30 in piazza - Info: Pro Loco tel. 030/9307467
CLUSANE d’Iseo 14/20.07 16° SETTIMANA DELLA TINCA AL
FORNO. Rassegna gastronomica a prezzi promozionali nei ristoranti
convenzionati con l’OTC. Serate musicali, spettacoli, fuochi d’artiﬁcio
tel. 030/9829142
PUEGNAGO del Garda 17/20.07 FIOR DI LOTO IN FESTA
0365/651024
MARONE 18.07 MERCATINO dell’ARTIGIANATO - Lungolago
Marconi
CASTELCOVATI 19.07 1ª edizione del CARNEVALE ESTIVO con
discoteca in Piazza Martiri della Libertà ore 22.00
MONNO 19/20.07 FESTA DEL MORTIROLO presso le ex caserme
Mortirolo - Info: Sig. Luigi Antonioli tel. 0364/779733
VILLA CARCINA 20/22.07 SAGRA DELLE PESCHE DI VALTROMPIA
- Mostra mercato prodotti ortofrutticoli al Parco di Villa Glisenti
CISANO San Felice d/B 20.07 “DOMENICHE IN FAMIGLIA” domeniche con animazione per bambini al pomeriggio, concerti “aperitivo”
e degustazione di vini locali - Palazzo Cominelli - Info tel. 030/40636
LIMONE 20.07 FUOCHI D’ARTIFICIO - Giochi con trampolieri e
mangiafuoco - Lungolago dalle 20.00 alle 22.30
ZONE Loc. Monte Guglielmo 20.07 FESTA DEL REDENTORE presso il
monumento al Redentore sul Monte Guglielmo - tel. 030/9870083
CLUSANE d’Iseo 20.07 PALIO DEL NAET D’OR Lungolago h16.
CEVO 20.07 PASSEGGIATA GASTRONOMICA - tel. 0364/634252
OSPITALETTO 24/25.07 FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO Nella giornata del 25.07: MERCATO STRAORDINARIO per le vie del
paese, FESTA DELL’ANGURIA, ANIMAZIONE MUSICALE a cura della
Banda Comunale, FAUSTO LEALI in concerto in Piazza Mercato
MONTE ISOLA Loc. Menzino 24/27.07 e 31.07 SAGRA DI MENZINO
- Degustazione cucina tipica monteisolana, concerti, serate danzanti
e gara “naec” (31.07), visita castello Oldofredi - Uff. Turistico tel.
030/030/9825088
CASTELCOVATI 25/27.07 FESTA DEGLI ALPINI presso l’Oratorio
parrocchiale dalle 13.00 alle 24.00
GHEDI 26.07 MERCATINO dell’ANTIQUARIATO in piazza Roma
SALO’ 27/28.07 FESTA PATRONALE dei SS. NAZARO E CELSO Fraz.
Renzano - Info: Comune tel. 0365/20661
CEVO 27.07 LA CAGIADA - Festa del latte - tel. 0364/634252
TEMU’ 27.07 AUGNI’ - FESTA CAMPESTRE con musica, giochi e
gastronomia - Info: Pro Loco tel. 0364/94152
CRONE Lago d’Idro 27.07 Serata danzante (ore 21.00) seguita dai fuochi
d’artiﬁcio (ore 23.00) - Info: Pro Loco tel. 036583224
BAGOLINO 29.07 e 31.07 GIOCO DELL’OCA per le vie del paese

Meetings in Brescia Surroundings

MAZZANO

MUSICA IN PROVINCIA DI BRESCIA
GHEDI 03.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici e musicali
- VI Edizione STRAUSS E OPERETTA: Borgognoni, soprano; Ravera,
tenore; Rocca, baritono, Agiman, pianoforte. Casa Merigo ore 21.00
- Info: Gruppo da Camera Caronte tel. 0348/2257382
PONTEVICO 04.07 GIROVAGANDO IN MUSICA Itinerari turistici
e musicali VI Edizione OPERA E OPERETTA: Borgognoni, soprano;
Ravera, tenore; Agiman, pianoforte. Piazza dell’Abbazia ore 21.00 tel.
0348/2257382
OSPITALETTO 05.07 PIANO BAR SOTTO LE STELLE - Serata di
musica diffusa anni 60/70, cabaret e magia in piazza Roma h 20.45
ORZINUOVI 05.07 DANIELA FANTONI IN CONCERTO - Cascina
Questini
LUMEZZANE 07.07 Per la rassegna EstiVall ‘97 “Quelli della
Piazza” organizzano: Eugenio Finardi con RUDY ROTTA BAND e
LOUISIANA RED in concerto Piazzale Noal h21.00
LUMEZZANE 08.07 Per la rassegna EstiVall ‘97“:PALCO APERTO
-Artisti e Band di Lumezzane in piazza Paolo VI h.21.00
LUMEZZANE 08.07 Per la rassegna “I luoghi, la storia e la musica” 3^
edizione TEA FOR THREE - Trio: Stefania Maratti, ﬂauto; Alessandro
Bono, chitarra; Alberto Pezzagno, percussioni -dalle danze rinascimentali
allo stile sudamericano c/o “éra dé Poalì”, via della Cocca, 28 - Renzo
- ore 21.00 - Info tel. 030/8921928
GHEDI 10.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici e
musicali - VI Edizione NON SOLO PIAZZOLLA - musiche di Piazzolla,
Negri, Weil Luogo da deﬁnire ore 21.00 -tel. 0348/2257382
LUMEZZANE 10.07 Per la rassegna EstiVall ‘97 “Quelli della Piazza”,
in collaborazione con “Nave Blues Festival” organizzano: CONCERTO
GOSPEL Torre Avogadro ore 21.00
PONTEVICO 11.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici
e musicali - VI Edizione INSIEME DRAMSAM canzoniere trobadorico
tra XII e XIV secolo Piazzetta della Biblioteca ore 21.00 - Info: Gruppo
da Camera Caronte Tel. 0348/2257382
PIANCOGNO 11/13.07 GRAN GALA’ DEL LISCIO - esibizione di
affermati complessi di liscio con gare di ballo - tel. 0364/880248
CARPENEDOLO 12.07 NEW BRESCIA DIXIELAND JAZZ BAND
Concerto Jazz c/o Ex Oratorio Femminile ore 21.00
PONTEVICO 13.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici
e musicali - VI Edizione BRASILE E SUDAMERICA del Gruppo da
Camera Caronte P. Mazzini ore 21.00 -Tel. 0348/2257382
LUMEZZANE 14.07 Per la rassegna “I luoghi, la storia e la
musica” 3^ edizione VIOLINO E CHITARRA - dalla musica al rock
c/o “éra de Pinì del Bechèr”, via S. Filippo, 8 - Piantucco - ore 21.00
- Info tel. 030/8921928
LUMEZZANE 17.07 Per la rassegna “I luoghi, la storia e la musica”
3^ edizione ORCHESTRA DA CAMERA SERENISSIMA - CORO E
SOLISTI DELLA REALE CORTE ARMONICA CATERINA CORNARO
- Direttore Roberto Zarpellon Chiesa Parrocchiale di S. Apollonio - ore
21.00 - Info tel. 030/8921928
GHEDI 17.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici
e musicali - VI Edizione CANZONI DA WEST SIDE STORY Borgognoni, Bruzzone, Rocca; voci Luogo da deﬁnire ore 21.00 - Tel.
0348/2257382

ZONE 19.07 CONCERTO della CORALE DELLA VALLECAMONICA
Chiesa di S. Giorgio - Loc. Cislano ore 21.00
ORZINUOVI 19.07 DANIELA FANTONI IN CONCERTO - Cascina
Questini
BAGOLINO 19.07 CONCERTO di musica classica del gruppo “Egmond”
Chiesa San Rocco ore 21.00
BIENNO 19.07/03.08 11^ Edizione de “L’ESTATE TRA I MAGLI”: teatro,
musica, canti, balli e spettacoli per bambini in piazzale Lorenzini Info: Ass.
Pro Valgrigna tel. 0364/300307
ISEO 23.07 rassegna ISEO JAZZ ‘97Lido Sassabanek ore 21.00 tel.
030/980600
MARCO FUMO in George Gershwin’s booksong
MAURIZIO GIAMMARCO HEART QUARTET e la musica di Wayne
Shorter
ISEO 24.07 Per la rassegna ISEO JAZZ ‘97.Lido Sassabanek ore 21.00
- SERATA TOP JAZZ consegna del premio “Pino Candini” a ENRICO RAVA
quale migliore musicista italiano 1997 -WILLIAM TONONI SETTETTO
omaggio a John Coltrane - ENRICO RAVA QUARTETTO con i songs di
Jimmy Van Heusen e Richard Rodgers
LUMEZZANE 24.07 Per la rassegna “I luoghi, la storia e la musica” 3^
edizione Partime Music presenta: SUNNY DIXIELAND JAZZ BAND - Jazz
tradizionale dagli anni ‘20 agli anni ‘40 Zona industriale di Vedrine, via Ruca
- Faidana- ore 21.00 tel.030/8921928
GHEDI 24.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici e musicali VI Edizione INSIEME DRAMSAM In Vino Veritas - canti sul vino nell’Europa
medioevale Luogo da deﬁnire ore 21.00 - Info: Tel. 0348/2257382
GARDONE VAL TROMPIA 25.07
GIROVAGANDO IN MUSICA
- Itinerari turistici e musicali - VI Edizione BRASILE E SUDAMERICA
del gruppo da Camera Caronte Piazza Gardoncini ore 21.00 - Tel.
0348/2257382
PONTEDILEGNO 26.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici
e musicali - VI Edizione BRASILE E SUDAMERICA del gruppo da Camera
Caronte Piazza XX Settembre ore 21.00 - tel. 0348/2257382
ARTOGNE 27.07 GIROVAGANDO IN MUSICA - Itinerari turistici e
musicali - VI Edizione MUSICHE DI HADIJDAKIS, FACCHINETTI,
GIULIANI - Rocca, baritono; Trovato, arpa Chiesa ore 21.00 -tel.
0348/2257382

VALLE SABBIA

LAVENONE 05.07 Per la rassegna “IL CANTO DELLE PIETRE 1997” - La
Donna nel Medioevo ANGELICA BILTA’. FRANCESCO LANDINI E IL
TRECENTO ITALIANO - Cacce, ballate, madrigali In collaborazione con
la rassegna “E’ Musica in Valle Sabbia” Palazzo Gerardini ore 21.00
IDRO 11.07 Per la rassegna “E’ Musica in Valle Sabbia”
COLTA E POPOLARE: LA RICERCA MUSICALE DELLE SCUOLE
NAZIONALI - Quartetto d’archi “Assidia” Chiesa San Sebastiano - Loc.
Lemprato ore 21.07

Prezzi IVA 19% esclusa

PENTIUM 133 mhz
£. 1.200.000
(1.428.000 ivato)

PENTIUM 166 mhz
£. 1.400.000
(1.666.000 ivato)

686x 200 Mhz
£. 1.200.000
(1.428.000 ivato)

· CABINET MINITOWER
· MBOARD TRITON II
· CPU INTEL 133 mhz
· 16 MB RAM
· 2 SERIALI, 1 PARALLELA
· FD 3,5”
· HDISK 1.6 GB
· SVGA PCI 1MB 16 M. COL.
· TASTIERA WIN95
· MOUSE CON TAPPETINO

· CABINET MINITOWER
· MBOARD TRITON II
· CPU INTEL 166 mhz
· 16 MB RAM
· 2 SERIALI, 1 PARALLELA
· FD 3,5”
· HDISK 1.6 GB
· SVGA PCI 1MB S3 3D16 M.COL..
· TASTIERA WIN95
· MOUSE CON TAPPETINO

1-2/7 Festa COSP (Centro Operativo Soccorso
Pubblico), ore 20.30 e ore 20
TORNEO DI CALCIO SAPONATO
3/7 Festa COSP, ore 20.30
NUTELLA PARTY
3/7 Impianti sportivi della scuola media h 21
Cinema all’aperto: ROMEO E GIULIETTA di
B. Luhrmann, con L. Di Caprio- £ 5.000
3/7 Oratorio di Molinetto ore 20.30
MOSTRA DEL CANE
4/7 Festa COSP ore 20.30
AUGURI NINA - Spettacolo teatrale della
Combricola botticinese
5/7 Festa COSP ore 20.30 SERATADANZANTE
con “Classica Orchestra”
6/7 Festa COSP ore 15: corsa degli asini
ore 21: Orchestra “Blue men”
ore 23: Estrazione premi lotteria
6-13/7 Oratorio di Ciliverghe - Cilyboys
organizzano: DECIBEL - Rassegna musicale
di gruppi giovanili bresciani
7-20/7 Impianti sportivi comunali ore 21
2° TORNEO DI BEACH VOLLEY - Cat.
LIBERE femminile - Cat. DILETTANTI
maschile - Cat. MASTER maschile con giocatori
dei campionati di A1-A2 nazionali
10/7 Impianti sportivi della scuola media h21
Cinema all’aperto: IL PAZIENTE INGLESE
di A.Minghella, con R.Fiennes, K.Thomas.£
5.000
13/7 Cortile di Villa Basiletti, Molinetto h21
CTB presenta: BIBBIU di Achille Platto
- Rappresentazione teatrale in dialetto
bresciano
17/7 Impianti sportivi della scuola media h21
Cinema all’aperto: DANTE’S PEAK - LA
FURIA DELLA MONTAGNA di R. Donaldson,
con P. Brosnan. Ingresso £ 5.000
24/7 Impianti sportivi della scuola media h21
Cinema all’aperto: SPACE JAM di J. Pytka, con
M. Jordan, B. Bunny. Ingresso £ 5.000
31/7 Impianti sportivi della scuola media h21
Cinema all’aperto: UOMO D’ACQUA DOLCE
di e con A. Albanese. Ingresso £ 5.000
9/8 Anﬁteatro Parco giochi, Molinetto ore 21
PIRATES BAND in CONCERTO - Musica rock
inglese e italiana degli anni ’60 e ‘70
16/8 Anﬁteatro Parco giochi, Molinetto h 21
GRUPPO FOLKLORISTICO “Città di
Borgosesia" -Danze e canti in costume
22/8 Parco giochi Mazzano ore 20.30
GIORGIO ZANETTI,cabarettista KARAOKE
29/8 Parco giochi Villaggio Marcolini Ciliverghe ore 20.30
DADO TEDESCHI, cabarettista KARAOKE

· CABINET MINITOWER
· MBOARD TRITON II
· CPU 686/200 Mhz
· 16 MB RAM
· 2 SERIALI, 1 PARALLELA
· FD 3,5”
· HDISK 1.6 GB
· SVGA PCI 1MB 16 M. COL.
· TASTIERA WIN95
· MOUSE CON TAPPETINO

PENTIUM 200 mhz
£. 1.650.000
(1.963.500 ivato)
· CABINET MINITOWER
· MBOARD TRITON II
· CPU INTEL 200 Mhz
· 32 MB RAM
· 2 SERIALI, 1 PARALLELA
· FD 3,5”
· HDISK 2.1 GB
· SVGA PCI 1MB S3 3D 16 M.COL.
· TASTIERA WIN95
· MOUSE CON TAPPETINO

CARTOLERIA, CANCELLERIA, MODULISTICA
VENDITA & ASSISTENZA FAX E FOTOCOPIATRICI
CENTRO COPIE B/N e COLORI
CREATIVE DESIGNER PC e PERIFERICHE SOFTWARE
ARTICOLI PROMOZIONALI E REGALO PERSONALIZZATI
TIPOLITOGRAFIA - SERIGRAFIA
CONSEGNE a DOMICILIO

OFFERTA DEL MESE:
HP JetPro 1150 C
scanner/fotocopiatrice colorie
stampante colori

L. 1.530.000

LETTORI CD - ROM

MONITOR
· 14”
· 14”
· 14”
· 15”
· 15”
· 17”

1024 GOLDSTAR
1024 GOLD - M
1024 SAMSUNG
1024 GOLDSTAR
1024 SAMSUNG
1024 GOLDSTAR 74M

£. 378.000
£. 399.000
£. 390.000
£. 470.000
£. 530.000
£. 710.000

· 16 X

VEL.

SCHEDE SONORE

£. 189.000

· CREATIVE SB 16 OEM
£. 119.000
· CREATIVE SB 16 £. 149.000
· CREATIVE 32 PNP £. 208.000
. MS MELODY£.
£. 84.000

KIT MULTIMEDIALE
. CD 32 12X PNP
Discovery £.360.000

MODEM

. 33.6 ESTERNO

£.189.000

. 8 MB RAM

£.69.000

RAM

Finanziamenti a tasso zero*: es.2.000.000 in 10 rate da £.200.000
*: Spese istruttoria pratica escluse

FENICE DIMENSIONE UFFICIO è a Bedizzole in Via Gar ibaldi,6 Tel.030.674520 - Fax 030.6870323
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Verona Meetings

ROCKVILLE ’97

Echi rock dalle colline della Valpolicella tra il 17 e il
luglio 1997.

.19

DESENZANO:vicinanze autostrada
in palazzina pregevolmente
ristrutturata vendiamo n° 2
appartamenti composti da zona
giorno, due camere, bagno, porticato
o terrazza e garage. Ottima rendita.
Da £ 145.000.000 (rif. 243 A).
SIRMIONE: in residence con piscina
di nuova costruzione, vendiamo
appartamenti trilocali composti da
soggiorno con angolo cottura, una
camera matrimoniale, una camera
singola, bagno, porticato o terrazzo,
garage, cantina. (rif. 180 A)
Solo 24 unità da £ 195/M.
PADENGHE: in nuovo residence
con piscina e vista lago, vendiamo
appartamenti trilocali composti da
angolo cottura, una camera matr.,
una camera sing., bagno ﬁnestrato,
garage, giardino privato se al piano
terra, terrazzo se al primo piano.
Termo-autonomo, ottime ﬁniture.
Da £ 220/M. (rif. 166 A).
PADENGHE: villa singola in
costruzione di mq.200 abitabili e mq.
1.000 di giardino con piscina.Finiture
di lusso e tecnologie costruttive
innovative. Consegna settembre
1997 e possibilità di varianti in
corso d’opera. Prezzo interessante!
(rif. 151 A).
RIVOLTELLA: zona centrale in
palazzina di n° 4 appartamenti,
disponiamo di bilocale mansardato
con vista lago. £ 130.000.000
(Rif.02R).
DESENZANO: centro storico
appar tamento composto da:
soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno.Finiture buone
e riscaldamento aut.
£ 250.000.000 (rif. 06 R).
DESENZANO: centro storico
a due passi dal lago in palazzina
ristrutturata,vendiamo appartamenti
con soggiorno, angola cottura, una
camera matrimoniale, antibagno
e bagno. Ideale Iinvestimento per
rendita. £195/M. (rif. 154 A).
mmobiliare ANTICHE MURA
Via Montegrappa,30
25015 Desenzano del Garda (BS)
tel.030-9140299 fax.030-9140279
e-mail: desenzano@edilnord.it
Internet: http://www.edilnord.it/desenzano

Parte infatti ROCKVILLE ’97, festival rockettaro giunto ormai alla
sesta edizione. Un piccolo Woodstock di provincia, organizzato nel
complesso agrituristico di Ca’ Verde a S. Ambrogio di Valpolicella
(Verona, uscita autostradale VR Nord), che intende offrire uno
spaccato della scena giovanile italiana, alternando debutti della
nuova generazione a musicisti ormai affermati, senza però
dimenticare di prestare orecchio alla produzione internazionale.
E se non ci credete date un’occhiata al cartellone pubblicato qua
sotto.
giovedì 17 luglio

DIVINE - Pescaresi, nuova creatura del Consorzio Produttori Indipendenti,
che ha scelto Rockville per presentare al pubblico veneto il loro cd di
debutto, Sortie, sospeso in atmosfere melodico-sperimentaliste.
BABY GOPAL - Ospiti statunitensi, hanno all’attivo l’album Fearless,
scritto in collaborazione con Ray Cappo, ex leader di un gruppo della
scena punk d’Oltreoceano come gli Youth of Today, da cui provenie anche
il chitarrista della band, Graham Land. Direttamente dalla Germania per
una delle tre sole date italiane del loro tour.
AFTERHOURS - Band milanese in costante cerscita nelle preferenze
del pubblico giovane italiano, presentano in anteprima i brani del nuovo
cd in uscita a settembre.

venerdì 18 luglio

IL GRANDE OMI - Anch’essi una scoperta del Cpi, alle prese con un
omonimo lavoro d’esordio di pop rock anglofono molto apprezzato
dalla critica.
IL SANTO NIENTE - Medesima scuderia ma sonorità noise, al secondo
album della carriera.
CASINO ROYALE - Vere star della manifestazione, attesissimi, giungono
freschi della pubblicazione della nuova fatica discograﬁca, Crx, che
presentano dal vivo in una manciata di date prima di affrontare il tour
vero e proprio a partire da ottobre.

sabato 19 luglio

SUBSONICA - Il nuovo gruppo di Max Casacci (ex Africa Unite)
presenta il nuovo cd, omonimo, con sonorità che prediligono le lineee
di basso e il dub.
BLUVERTIGO - Presentano il nuovo Metallo Non Metallo.
AFRICA UNITE - In tournée con il nuovo disco, Il Gioco.
Sarà inoltre presente la crew di SUONI E ULTRASUONI, il fortunato
programma di Radio Due, che si alternerà agli artisti impegnati nel festival
con uno spettacolo in cui proporrà selezioni musicali da un proprio
palco. Un maxischermo diffonderà poi immagini in movimento (spot
no proﬁt, montaggi video, fotograﬁe...), mentre la radio ufﬁciale della
manifestazione, ROCKVILLE RADIO SHOW, darà in diretta notizie
sui protagonisti delle serate.
L’apertura dell’area, all’interno della quale saranno presenti stand
gastronomici, è ﬁssata alle 20; l’inizio dei concerti, che si terranno anche
in caso di maltempo, alle 21. I biglietti sono in prevendita al Box Ofﬁce.
Per ulteriori informazioni, consultare la Info line 045/6861760 (Circolo
Enars-Ca’ Verde) o l’indirizzo http://www.Intesys.it/Rockville.

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA DI VERONA
1-6/7 S. Stefano FESTA DELLA BIRRA
3,10,17,24,31/7 Sommacampagna,
p.za Repubblica ESTATETEATRALE
Rappresentazioni teatrali delle maggiori
compagnie teatrali della regione Veneto - tel.
045/510099
5/7 Sanguinetto, Cortile int. del Castello
RASSEGNA CORALE -Tre gruppi di cori
eseguno canti popolari tel.0442/81147
5-8/7 Cerea FESTA DEGLI ALPINI - Festa con
stand gastronomico, ballo e fuochi d’artiﬁcio con
il gruppo alpini di Cerea - tel. 0442/80055
6/7 Illasi, Villa AnticaCONCERTO DI CANTI
POPOLARI tel.045/7834707
6/7 Gargagnago, Belﬁore, Grezzana FESTA
NAZIONALE DELLE PRO LOCO - Varie
manifestazioni nella giornata nazionale
delle Pro loco d’Italia tel. 045/7703492
(Gargagnago),045/7640007 (Belfiore),
045/907279 (Grezzana)
6/7 Lessinia CAVALCATA IN LESSINIA Cavalcata della durata di un giorno attraverso
l’Altopiano tel. 045/7835373
6/7 Roveredo di Guà, centro PROCESSIONE
per le vie del paese con la statua di S. Pietro,
stand gastronomico, ballo liscio, luna park, ﬁnale
con fuochi d’artiﬁcio - tel. 0442/86014
6-13/7 Zevio, piazze del paese e Municipio
SAGRA DI SANTA TOSCANA Sagra paesana
con luna-park, spettacolo pirotecnico, tombola,
spettacoli diversi, teatro tel.045/7850755
7/7 Isola Rizza BICICLETTATA PER LE VIE
DI ISOLA RIZZA - Ore 8: giro agrituristico
per le vie, ville, industrie ed aziende agricole
di Isola Rizza; ore 12.30: pranzo nel cortile
delle scuole elementari; ore 21: serata da ballo
al parco giochi - tel. 045/7135022
11/7 Badia Calavena RADUNO DI MOTO
D’EPOCA - Gara non competitiva con sﬁlata
su strade collinari - tel. 045/7810346
12-13/ Sona, parco S. Quirico
ESPRESSIONANTE -Festa per i giovani con
ﬁni beneﬁci - tel. 045/6080131
13/7 S. Anna d’Alfaedo, chiesetta di S. Benedetto
e malga Preta
FESTA DELL’ALPEGGIO, FESTA DI
S. BENEDETTO S. Messa, chioschi con
degustazione di piatti tipici, passeggiata
sui sentieri del Corno d’Aquilio - tel.
045/7153144
13/7 Mozzecane, presso i giardini pubblici
e le scuole elementari SAGRA ANNUALE
- Manifestazioni musicali-canore, torneo di
bocce e tennis, cuccagna e gioco “Della Ballina”,
mostra e mercato, ristorazione, luna-park, fuochi
artiﬁciali
18-20/7 Molina FESTA DELLE CASCATE
tel. 045/7720185
18-23 Nogara FIERA DI LUGLIO 1997
Musica jazz, folk, soul, rhythm’ n’ blues - tel.
0442/88377
20/7 Soave, centro storico
ANTIQUARIATO SOTTO LE STELLE
- Esposizione di oggettistica e mobili vari tel. 045/7680648

22-26/7 Lugagnano, via D. Fracasso e parco
parrocchiale SAGRA DI S. ANNA -Sagra
tradizionale con esposizione di prodotti tipici e
con palio della cuccagna - tel. 045/514008
25-29/7 Isola della Scala, Prà Piganzo - p.za
Martiri della Libertà FIERA DI S. GIACOMO
E S. ANNA -Nata per celebrare il patrono
e festeggiare la raccolta delle cipolle, negli
anni si è trasformata in sagra con allestimento
di luna-park e organizzazione di spettacoli
musicali, manifestazioni sportive, spettacolo
pirotecnico - tel. 045/6630120
26-30/7
Buttapietra,
Te a t r o
INTRATTENIMENTOATEATRO - Spettacolo
teatrale organizzato dal gruppo culturale C.
Marchi - tel. 045/6660347
27/7 Badia Calavena, frazione Sprea
AVOTO DI S. ROCCO - Manifestazione
religiosa ed altre manifestazioni a rievocazione
di un voto fatto dalla popolazione locale nel
1631 a S. Rocco per far cessare la peste.
Ricevuta la grazia, dopo aver portato il santo
in processione, da allora si ripete ogni anno il
rito - tel. 045/7810905
31/7 S. Martino Buon Albergo, fraz. Marcellise,
p.za Mercato ciliege FESTA DEL VINO -Stand
gastronomici,musica-t045/995485
AGOSTO
2/8 Castagnaro SAGRA DEL PARDON
D’ASSISI - ﬁera che ha radici nel ‘’700 . vengono
allestite mostre su cultura e civiltà contadina
oltre che convegni sull’agricoltura, economia
trainante della zona - tel. 0442/675044
2-4/8 Montecchia di Crosara
SAGRA DELLA MADONNA DELLA NEVE
- Celebrazione che rievoca il miracolo della
Madonna contro la peste dell’anno 1150; festa
con ballo e gastronomia - tel. 045/7450682
3/8 Corbiolo, piazza e contrade del paese
XXI PASSEGGIATA IN COMPAGNIA - Alla
scoperta delle bellezze di Corbiolo e delle sue
contrade - tel. 045/6780084
3/8 Vestenanova, piazza
FESTA DEL TURISTA tel. 045/7470123
3/8 Erbezzo FESTA DEGLI GNOCCHI Tradizionale festa paesana con degustazione
per tutti dei famosi “gnocchi alla malghese”c/o
campo ﬁera. giochi all’aperto e animazioni
varie - tel. 045/7075013-7075218
6/8 Custoza, presso ristorante “Villa Vento”
IV EDIZIONE DEL PREMIO “GIUSEPPE
LUGO” - Concerto di voci liriche in
collaborazione con l’Ente lirico Arena di
Verona, Comune di Sommacampagna, Sona
e Pro loco di Custoza - tel. 045/510099540349
8-10/8 Minerbe, piazza e vie SAGRA DI S.
LORENZO - Tradizionale festa patronale con
spettacoli di ballo, folcloristici, pirotecnico e
gastronomia - tel. 0442/641892
9-16/8 Montecchia di Crosara FESTA PER
CHI RESTA - Serata di musica varia dal vivo
in piazza - tel. 045/7450115
14-15/8 S. Giorgio in Salici, piazza Chiesa
di S. Rocco SAGRA DI S. ROCCO - Festa

INDUSTRIA
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tradizionale con concerto tel. 045/7190277
14-17/8 S. Giovanni Ilarione, loc. Monte Cimo
FESTA SUL MONTE CIMO - Festa campestre
con S. Messa al campo, serate danzanti (liscio
e discoteca ﬁno all’alba), cucina con diverse
specialità gastronomiche. nel verde delle colline
della Lessinia e attorniati dalla cordialità tipica
degli alpini - tel. 045/7808822
15/8 Selva di Progno e Villa Bartolomea,
loc. Spinimbecco, p.za Tre Martiri SAGRA
DELL’ASSUNTA - Pocessioni e divertimenti
vari - tel. 045/7808822 (Selva di Progno) e
0442/91849 (Villa Bartolomea)
15-19/8 S. Pietro in Valle FESTA
DELL’ASSUNTA - SAGRA DEL CESON In località Chiesone, cinque serate danzanti con
orchestra, stand gastronomici. Appuntamenti
culturali (apertura della chiesa di S. Pietro
in Monastero detto “El Ceson”) e religiosi
(processione con statua della madonna e con la
partecipazione del vescovo) - tel. 0442/56020
15-31/8 Corbiolo, Teatro X CONCERTO
LIRICO CORALE - Concerto lirico in
collaborazione con F. Ernani, sovrintendente
del Maggio ﬁorentino, e il m. Armando Tasso,
direttore del Coro dell’Arena di Verona - tel.
045/6780084
16/8 Pressana, Campo sportivo FESTA
DELL’EMIGRANTE - Ritrovo di emigranti
con ballo popolare e cena paesana - tel.
0442/85627
17/8 Soave, Centro storico ANTIQUARIATO
SOTTO LE STELLE - Esposizione di
oggettistica e mobili vari - tel. 045/7680648
17-24/8 Ronco all’Adige, Palazzetto dello
sport
IV INCONTRO FOLCLORISTICO
INTERNAZIONALE - Canti e danze popolari
- tel. 045/7020086
20/8-12/9 Soave, Castello scaligero
IV SOAVE FESTIVAL - Appuntamento con la
rasegna di grande teatro nella cornice suggestiva
del Castello tra personaggi in costume, ﬁaccole
e giovani castellane che offrono del buon vino
bianco soave. Partecipano compagnie teatrali di
fama internazionale - tel. 045/7680648
24/8 Villa Bartolomea, corso A. Fraccaroli
SAGRA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO
- Parco divertimenti, trattenimenti danzanti,
mostre in Villa Ghedini, estrazione di
tombola e tombolino, fuochi d’artiﬁcio - tel.
0442/78073
24-31/8 Cerea, campo sportivo comunale - loc.
CherubineFESTADELCAVALLO E DELMAIS
- Competizioni di equitazone, intrattenimenti
con spettacolo - tel. 0442/80055
30/8-2/9 Terrazzo, fraz. Begosso FESTA
DELLA MELA - Tradizionale mostra della
mela, luna-park, serate danzanti, stand
gastronomico, convegno sulla frutticoltura,
elezione Miss Mela - 0442/94097
31/8Illasi,piazza SAGRADIS.BARTOLOMEO
- Luna-park, spettacoli, spettacolo pirotecnico,
mostra dell’artigianato, mostra nazionale del
miniquadro - tel. 045/7834110

Oper Opera

Arena di Verona Oper Festspiele
Arena di Verona74th Opera Festival

ARENA DI VERONA
74° FESTIVAL DELL’OPERA

Il festival di quest’anno è caratterizzato da due riprese e da due nuove produzioni, senza contare
l’ormai immancabile e tradizionale Aida.
Le riprese sono il RIGOLETTO con la regia di Lofti Mansouri, che si distingue per il ritorno di Leo Nucci nel ruolo del protagonista
e per l’alternarsi di due celebri soprano che già si sono distinte nel ruolo di Gilda : Alida Ferrarini ﬁno al 17 luglio, seguita da Luciana
Serra per le altre repliche. Ritorna poi, per il terzo anno consecutivo, la CARMEN ﬁrmata da Franco Zefﬁrelli. Di spicco il cast iniziale
(19-22-25 luglio ) con la veterana Agnes Baltsa nel ruolo del titolo, José Carreras ad interpretare Don José e Cecilia Gasdia nella
parte di Micaela; da segnalare inoltre nel ruolo di Escamillo Lucio Gallo, uno dei più promettenti bassi-baritoni di questi ultimi anni.
Per quanto riguarda la rodata AIDA areniana ci pare doveroso segnalare che il ruolo di Amneris sarà sostenuto da Ghena Dimitrova,
indimenticata Turandot di tante stagioni. Ma veniamo alle nuove produzioni. Di buona qualità si prospetta l’edizione del MACBETH
con Paolo Gavanelli nella parte del titolo e Maria Guleghina, sicura voce areniana che abbiamo apprezzato l’anno scorso in Abigaille,
ad interpretare la Lady. Carlo Colombara, basso dalla voce morbida anche se non potentissima, sosterrà la parte di Banco. Regia, scene
e costumi sono stati afﬁdati a Pier Luigi Pizzi, mentre la direzione orchestrale sarà di John Nesching. MADAMA BUTTERFLY di
Giacomo Puccini è la seconda nuova produzione in cui spicca Raina Kabivanska nella parte protagonista, afﬁancata da Keith Olsen,
un tenore che ha cantato ﬁno ad ora prevalentemente all’estero, ma che ricordiamo come ottimo Narraboth nell’edizione discograﬁca
Sony della Salome di Richard Strauss diretta da Zubin Metha. Accanto a loro, nella parte di Sharpless, è Giorgio Zancanaro. Regia,
scene e costumi sono stati afﬁdati a Beni Montresor, mentre l’orchestra sarà diretta da Angelo Campori. Conclude il cartellone la
MESSA DA REQUIEM di Verdi, dedicata ai 50 anni dal debutto di Maria Callas in Arena e diretta dal maestro Zubin Metha con
l’Orchestra Filarmonica di Israele e il coro dell’Arena di Verona. Ottimi i solisti: Ruggero Raimondi, Marjana Lipovsek, Vincenzo La
Scola e Daniela Dessì. Un cartellone interessante dunque, che sembra ﬁnalmente raggiungere un buon equilibrio fra la routine delle
riprese, alcune però con ottimi interpreti, e la proposta di opere sulla carta meno “areniane” e forse per questo scarsamente presenti
nella storia lirica delle estati veronesi.

Raffaello Malesci

IL CARTELLONE

Coro e Orchestra dell’Arena di Verona

MACBETH
Melodramma in quattro parti di Giuseppe
Verdi su libretto di Francesco Maria
Piave
4 - 10 - 20 - 26 - 30 Luglio
13 - 23 - 26 Agosto
Direttore : John Nosching
Regia, scene e costumi : Pier Luigi Pizzi
Coreograﬁa : Gheorge Jancu
Con: Paolo Gavanelli, Carlo Colombara, Maria
Guleghina, Antonella Bertaggia, Giorgio Merighi,
Pierre Lefebvre, Francesco Palmieri, Dan Paul
Dumitrescu, Silvio Tullio Falzoni, Andrea Piccinni
Coro e Orchestra dell’Arena di Verona

AIDA
Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi su
libretto di Antonio Ghislanzoni
6 -8 -11 -18 -24 -27 -29 Luglio
1-10 -12 -15 -20 -24 -28 -31Ag
Direttore : Nello Santi
Regia : Gianfranco De Bosio,
ripresa da Susy Attendoli
Coreograﬁa : Susanna Egri
Con : Askar Abdrazakov, Ghena Dimitrova, Daniela
Longhi, Nicola Martinucci, Franco De Grandis, Paolo
Gavanelli, Pierre lefebvre, Tiziana Tramonti

RIGOLETTO
Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi
su libretto di Francesco Maria Piave
8 - 14 - 17 - 19 - 22 - 27 30 Ag

Direttore : Nello Santi
Regia: Lofti Mansouri, ripresa da Marco Gandini
Scene e costumi: Gunther Schneider-Siemssen
Coreograﬁa : Torao Suzuki
Con:Ramon Vargas, Leo Nucci, Alida Ferrarini,
Franco De Grandis, Antonella Trevisan, Rosanna
Mancarella, Franco Luﬁ, Orazio Mori, Luca Casalin,
Francesco Palmieri, Ivana Turchese Colavito, Dan
Paul Dumitrescu, Bernadette Lucarini
Coro e Orchestra dell’Arena di Verona

MADAMA BUTTERFLY
Tragedia giapponese in tre atti di Giacomo
Puccini
libretto di Luigi Illivca e Giuseppe Giacosa
dal dramma Madame Butterﬂy di David
Belasco
5 - 9 - 12 - 23 Luglio 1997
2 - 9 - 16 - 21 - 29 Agosto 1997
Direttore : Angelo Campori
Regia, scene e costumi : Beni Montresor
Con : Raina Kabaivanska, Francesca Franci, Milena
Joispovic, Keith Olsen, Giorgio Zancanaro, Mario
Bolognesi, Fernando Ciuffo, Carlo Striuli, Angelo
Nardinocchi, Nicola Troisi

Photoausstellungen
photo galleries
POZZOLENGO

i suoni e le immagini di Franco Piavoli

Omaggio tangibile di forza espressiva di un paese ad un
suo artista importante. Dal 26 luglio al 24 agosto a Palazzo
Albertini. Atto d’amoro dovuto, ma anche cercato in quel
radicamento creativo che ha combinato la carriera di
Franco Piavoli con la sua Pozzolengo. Questa volta non
sarà solo la celluloide a recitare a soggetto nella fantasia
di Piavoli. L’incontro con l’artista sarà indirizzato in
proiezioni ﬁlmiche, tenute nel suggestivo scenario del
castello, ma anche in tutta quella produzione collaterale
che ne ha contraddistinto il percorso creativo. Fotograﬁe,
pastelli, acquarelli di Piavoli si mescoleranno così alle
recensioni, ai commenti ed ai riconoscimenti che aiutano
a comprendere la sensibilità del personaggio. Un modo
quasi familiare dunque di conoscere un autore, racchiusi
nella bomboniera domestica del villaggio Pozzolengo.
Ripercorrendo quella magica emozione che stempera
l’immagine in una lenta e progressiva armonia. Megafono
delicato per le radici del suono.

Coro e Orchestra dell’Arena di Verona

CARMEN
Dramma lirico in quattro atti tratto da una
novella di Prosper Mérimée, musica di
Georges Bizet
19 - 22 - 25 - 31 Luglio 1997
3 - 7 Agosto 1997

Direttore : David Gimenez
Regia e scene : Franco Zefﬁrelli,
assistente Marco Gandini
Costumi : Anna Anni
Coreograﬁa : El Camborio
Con : Agnes Baltsa, Cecilia Gasdia, Cinzia Rizzone,
Cinzia de Mola, José Carreras, Lucio Gallo, Fabio
previati, Mario Bolognesi, André Cognet, Roberto
Accurso
Coro e Orchestra dell’Arena di Verona

MESSA DA REQUIEM
di Giuseppe Verdi
25 Agosto 1997
Serata dedicata a Maria Callas nel
cinquantenario del suo debutto areniano
Direttore : Zubin Metha
Soprano : Daniela Dessì
Mezzosoprano : Marjana Lipovsek
Tenore : Vincenzo La Scola
Basso : Ruggero Raimondi
Orchestra Filarmonica di Israele
Coro dell’Arena di Verona

MOSTRE
FOTOGRAFICHE
a ARCO (TN)

-Palazzo Panni ﬁno al 23/07,h1418
SGUARDI SUL PAESAGGIO
Personale di G. Basilico

a BRESCIA

- Atelier degli artisti, via
delle Battaglie 36/b - tel.
030/3753027 CORRENTE 95.
RASSEGNA DI FOTOGRAFIA
CONTEMPORANEAAttraverso il
ritratto quindici giovani fotograﬁ si
confrontano e danno testimonianza
del loro stile e della “corrente
“ nella quale si riconoscono:
Elena Mancini, Claudio Colombo,
Rolando Giambelli, Jack Orano,
Raffaella Braga, Celeste Maria
Cima, Fabrizio Contu, Giuliano
Radici, Mauro Mafﬁna, Ilvo Marelli
by Studio Grillo, Annalisa Pividori,
Francesco Battipede, Federico
Sbardolini, Francesco Giunta, Elio
Urso. Fino all’11 luglio, dal martedì
al sabato ore 16-19.
-Museo KEN DAMY Corsetto S.
Agata,22 dalle 15.30 alle 19.30,
lunedì chiusoGRANDI MOSTRE
- MAESTRI CONTEMPORANEI:
esposizione per il VII anniversario
del Museo Kem Damy Verona ﬁno
al 14 settembre

a GARDA

Palazzo dei Congressi, 24/07 h21

MULTIVISIONE KODAK
Programmi in Multivisione Kodak:
Life emotion - Speranza di futuro
- Streamers and dreamers

a ORTISEI (BZ)

- Casa della Cultura, dall’11 al
20/07
RASSEGNA COLLETTIVA DEL
C I R C O L O F O TO G R A F I C O
VERONESE Esposte 70 opere di
20 autori, tutti soci del Circolo che
ha da poco festeggiato i 40 anni e
che ha raggiunto i più alti vertici
della speciale statistica FIAF,
raggruppante la quasi totalità dei
fotoamatori italiani.

a TORRI DEL BENACO

U fficio informazioni - Hotel

Gardesana
1-23/7 Ivano Bolondi: Presenze
24/7-19/8 Fulvio Roiter: Immagini
(in collaborazione con Kodak)
20/8-4/9 Francesco Madella: Il
muro dipinto

a RIVA d/G (TN)

-Museo civico ﬁno al 23 luglio
SGUARDI SUL PAESAGGIO:
fotografie di G. Basilico e M.
Vitali inerenti al territorio dell’Alto
Garda

a VERONA

1897 - 1997 Cent’anni di
immagini
ﬁno al al 21 settembre.

ESTATE TEATRALE VERONESE
1997
SHAKESPEARE FESTIVAL IN
VERONA
AL TEATRO ROMANO
12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19.07.97 ore 21:30
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA
ESTATE
Regia : Elio De Capitani
Teatro dell’Elfo
25- 26- 28- 29- 30- 31.07.97 /1- 2.08.97
h.21:15
RICCARDO III
Regia : Antonio Calenda
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Teatro degli Incamminati
22-23-25-26-27-28-29-30-31.08.97 h.21:00
LA FOLLE VERONA DI
SHAKESPEARE
Regia : Roberto Puliero
La Barcaccia

DANZA
AL TEATRO ROMANO
Ballet im Roemischen Theater
Dance at the Roman Theatre
2 - 3 - 4 - 5.07.97 ore 21:30
BEJART BALLET LUSANNE
6 - 7 - 8- 9.08.97 ore 21:00
BALLETTO NAZIONALE D’UCRAINA
Virski

L’ESTATE FOTOGRAFICA
a TORRI DEL BENACO
Castello scaligero - cortile d’ingresso
tutti i martedì ﬁno al 2 settembre h 21.00
Ingresso libero
PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE
1/7 Ivano Bolondi: Vivafrica (Sud Africa, Kenya,
Senegal)
8/7 Gianfranco Cavallaro - Enrico Patacca:
Lanzarote, l’isola dei vulcani
Gianfranco Cavallaro: Cabo Verde
Marco Melloni: Guatemala, un’esplosione di
colori
15/7 Guido Furghieri: Castelluccio di Norcia Indiani d’America - USA 91 orizzonti del West
22/7 Ivano Bolondi: Australia, viaggio nel
tempo
29/7 Giancarlo Cingarlini: Una fotocamera per
quattro stagioni
Gianfranco Cavallaro: Paesi e colori del mare
5/8 Gianni Rossi: Barcellona a tutto tondo Sardegna, colori e Barbagia - India, dalla poesia
alla realtà
12/8 Daniele Ambrosini: L’Egitto prima delle
sabbie
Nicola Campagnari - Antonio Castagna - Marco
Corazzina - Ivano Maffezzoli: La libertà, l’amore,
il volo ed altre storie
19/8 Gruppo fotografico “L’immagine” Dopolavoro ferroviario di Verona: Collettiva
26/8 Luciano Pranovi: Obiettivo su New York
- Natura protagonista
Pietro Basso: Viaggio nell’irreale
2/9 Claudio Concina: Tutto quello che avreste
voluto sapere sulle piramidi... (o quasi)
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Art Exhibitions

MOSTRE ESTIVE NELLE GALLERIE
DELLE PROVINCIE DEL GARDA

Bildergallerien
art galleries

“CAVALLI DI SOGNO E DI LEGGENDA”
alla Galleria Civica di Desenzano dal 9 agosto al 7
settembre. Orari: da martedì a venerdì 10-12/17-21;
sabato e domenica 10-12/17-22.

APERURA ESTIVA PER IL MUSEO DELLA DONNA
Villa Mazzuchelli a Ciliverghe di Mazzano (BS)

Dalla collezione privata di Lorenzo Pianotti, pittore
milanese, che conta ben 400 pezzi provenienti da tutto il
mondo, cavalli giocattolo di ogni dimensione, dal classico
cavalluccio a dondolo al superbo cavallo da giostra, e di
ogni età, dal Settecento agli anni Cinquanta. Una collezione
che per soggetto e soprattutto per numero di pezzi è unica
al mondo e che già ha avuto l'onore di occupare spazi
prestigiosi come Palazzo Strozzi a Firenze (madrina
Giulietta Masina), Palazzo Reale a Milano, Villa Glisenti
a Cinisello Balsamo, e di partecipare a manifestazioni
di rilievo come Brescia Antiquaria. In attesa di una ﬁssa
dimora da adibire a Museo. Alla mostra saranno in visione
anche quadri di Pianotti, rappresentanti, manco a dirlo,
cavalli: “Una vera e propria ossessione amorosa - rivela
Pianotti - , che nasce dal desiderio di possederne uno vero”.
Un catalogo artigianale (e se qualche anima pia intende
ﬁnanziare gli alti costi dell’edizione di un catalogo vero,
si faccia avanti) illustrerà l’evoluzione di questo vero
e proprio oggetto del desiderio infantile, almeno ﬁno a
qualche decennio fa. Un’occasione per adulti e bambini,
per rievocare, nel caso dei primi, leggendarie cavalcate
solitarie in pianure immaginarie, per considerare, nel caso
dei secondi, imprigionati in anguste realtà virtuali fatte
di pixel e microchips, come un pezzo di legno colorato
bastasse un tempo per calcare gli sconﬁnati sentieri della
libertà e della fantasia. Le opere saranno afﬁancate da
mobili e oggetti del designer Arch.Copersino

Estate nell’hinterland bresciano ancora sotto le grazie del
museo della Donna. Per i mesi più caldi, a Ciliverghe, nei
sontuosi palazzi di Villa Mazzucchelli, i ritagli storici della
vita al femminile continuano a proporre il loro affascinante
percorso di saggezza intima e domestica. Ma alcuni oggetti,
raccolti con paziente competenza da Franca di Meo, direttrice
ed anima pulsante del museo e della Fondazione Giacomini,
ﬁno al 7 luglio saranno esposti nella Sala del Palazzo Comunale
di Modena. Occasione importante di esportazione del gusto, la
rassegna denominata Settimana Estense. Tra i capi in mostra
un bellissimo vestito con strascico, esempio concreto di abito
da sposa di un periodo ottocentesco, con il suo romantico
pathos estetico. Ricchezza e perfezione si combinano nel
ricamo complesso che guarnisce tutto il vestito. Sempre a
Modena si possono ammirare un velo principesco, dal quale è
scaturito anche il soggetto per un racconto. La favola dunque
e la storia della donna, nelle sue pieghe più importanti. Sono
forse questi i messaggi profondi che stimolano le iniziative
del Museo della Donna. Dalla nascita alle nozze, il tenero
affacciarsi al genio domestico femminile, riempie il visitatore
di quell’immaginiﬁca emozione che alimenta i ricordi nei loro
bagliori più evidenti. Quei guizzi di luce della memoria che
la gelosia del privato materno ha saputo conservare. Entrare
nelle vetrine di Villa Mazzucchelli è un po’ il ritorno, carico
di ansimanti emozioni, dentro il protettivo e magico ventre
di tutte le nostre storie. Caverna sicura di ristoro e dolcezza,
sempre da raccontare.

BRESCIA
AA B, ASS. ARTISTI BRESCIANI - Vicolo delle stelle 4 - 25122
Brescia - tel.030/45222
Aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30, lunedi’ chiuso.
6 - 27 luglio: “CLARA E GLI AMERICANI” curata da Fausto
Lorenzi.
ALBERTO VALERIO - C.da S.Giovanni 31 - 25122 Brescia
- tel. 030/43121 - fax 030/294641.
Aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, festivi e lunedi’
chiuso.
Collettiva artisti della galleria.
CIFERRI - Via Trieste, 33/b - 25121 Brescia - tel./fax
030/3757453.
Aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, festivi chiuso.
Permanente artisti della galleria: CIFERRI - SUDATI MOTTINELLI - LUCCHI - NOVELLI.
DE CLEMENTE - Piazza Paolo VI, 16 - 25121 Brescia - tel.
030/2400666. Aperto dalle ore 16 alle 19, chiuso il martedi’.
Fino a meta’ agosto: mostra collettiva.
LO SPAZIO - Aperto nelle due sedi tutti i giorni, orario 10-12,30 e
16-19,30. Via Moretto, 53 - 25121 Brescia - tel. 030/292208.
Collettiva maestri nazionali: BAJ, CASCELLA, GUIDI,
MUNARI, ROGNONI, SIRONI, VEDOVA;
Via Felice Cavallotti, 5 - 25121 Brescia - tel.030/ 293481.
Permanente maestri nazionali dell’800 e del ‘900: INGANNI,
SOLDINI, CASTELLI, MONTI, TOGNI, FIESSI, VERNI,
BERTOLOTTI, GAROSIO, DOLCI.
MASSIMO MININI - Via Apollonio, 68 - 25128 Brescia - tel.
030/383034 - fax 030/392446.
Aperto dalle ore 15 alle 20 esclusi la domenica e il lunedi’.
15 aprile - 31 luglio: “Oltre il passo”, opere di MARCO
BAGNOLI.
SCHREIBER - Tresanda del Teritorio, 4 - 25122 Brescia - tel.
030/293079 - fax 030/293079.
Aperto tutti igiorni dalle 16 alle 19,30.
Collettiva maestri nazionali: CANTATORE, DEPERO, GUIDI,
MORLOTTI, PIZZINATO, SASSU, TAMBURI.
DESENZANO
Galleria civica Inf. tel. 030/994275
“CAVALLI DI SOGNO E DI LEGGENDA”
dal 9 agosto al 7 settembre. Orari: da martedì a venerdì 1012/17-21; sabato e domenica 10-12/17-22.
Galleria La Cornice P.za Malvezzi
5-24/07 ANTONIO PAGNOTTA "Nidi d'amore"
26/07-21/08 SIMO NYGREN "Acquarelli"
23/08-18/09 UMBERTO TEDESCHI
GARGNANO
15-27/7 TARCISIO NASTRUZZO - Mostra di pittura presso
l’ex Palazzo Comunale - Info: Pro Loco tel. 0365/712224
ISEO
l’Arsenale - 01/20.07 - feriali 15/19; festivi 10/13-15/19.30
tel. 030/981011 LA NATURA MORTA NELLA PITTURA DI
FELICE CASORATI
MANTOVA
ATELIER ARTI VISIVE “DUCALE” - Via Tazzoli, 20
- Tel.0376/225038/320652. Aperto dalle 17,00 alle 19,00
gio.-ven.-sab.-dom. ﬁno al 20 settembre: “UN LIBRO DA
APPENDERE”, una rassegna di libri-oggetto appesi alla parete
o ad un ﬁlo pendente dal sofﬁtto realizzati in materiali diversi
(tra cui legno, marmo, metallo, carta, vetro ceramica ecc.) da

pittori, scultori, graﬁci, poeti, musicisti, fotograﬁ.
B&B ARTE - Via Corrado, 42 - tel. 0376/224565
Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 20.
Chiusura estiva (le esposizioni continuano nello spazio espositivo
di Sirmione)
CENTRO D’ARTE SAN SEBASTIANO - Via Santissimi Martiri,
2 - tel.0376/362285. Aperto dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19,30, chiuso la domenica. 7 giugno - 3 luglio: “Tutti al mare
e...”, opere di PIERANTONIO TANZOLA. 4 luglio - 28 agosto:
collettiva 1997 Sebastian Six, sei giovani artisti.
GALLERIAACCADEMIA - Via Accademia, 18. Tel.0376/366239.
Aperto dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00 dal martedi’
al sabato. Domenica 16-20.
Permanente artisti galleria, tra cui: SANDRO NEGRI, MASSIMO
BASSI, EMILIO COLOMBO, ANDREA PADOVANI, PIERO
CRIDA.
GALLERIA ARIANNA SARTORI - Via Oberdan, 24 - tel.
0376/324260 Aperto dalle 16,00 alle 19,30 dal martedi’ al
sabato.
Galleria aperta ﬁnoal 12 luglio
MAURIZIO CORRAINI ARTE CONTEMPORANEA Via Madonna della Vittoria - tel. 0376/322753.
Aperto dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, chiuso
domenica e lunedi’ mattina. Fino al 31 luglio: AGOSTINO
BONALUMI.
PALAZZOLO SULL’OGLIO
GALLERIA LA LOGGIA - Via Torre del Popolo, 11-13 Tel.030/7401418 Aperto dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle
19,00, chiuso il lunedi’.
1 giugno - 10 luglio: collettiva TOSI, SPILIMBERGO, DEL BON,
DE AMICIS, GIUNNI, PEDRALI, ASTORIO, CASTELLANI,
BACOSI, FROSECCHI.
RODENGO SAIANO
01/27.07 Mostra dello scultore catalano JOAN MIRO’
presso l’Abbazia Olivetana - feriali 15-20; sab 11-22; dom 10-22
- Lunedì chiuso
ROVERETO
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, Archivio
del ‘900 - Corso Rosmini, 58 - Tel.0464/438887, Fax 0464/430827.
Orario 10,00-19,00 Fino al 13 agosto: Raccolte pubbliche nel
trentino, opere di Boccioni, Severini, Marinetti, Balla, Baldessari,
Depero
SIRMIONE
SALA CIVICA, Piazza Flaminia
01/02.07 Personale dell’artista RICCARDO BORANDO
4-15/7 FRANCO BRAGGIO - Personale
17-30/7 GIULIANO PISATI - Personale
1-17/8 ROBERTO CORSO - Personale
19-28/8 GINO RENON
Palazzo Civico di Piazza Carducci
05/27.07 GLI ARGENTI CONTEMPORANEI DI PIER
GIUSEPPE RAMELLA
30/8-21/9 ANTOLOGICA DI ALFONSO ROCCHI
B&B ARTE - Vicolo Porto Bianchi (vicino alle Terme) - tel.
0368/249296. Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 17
alle 23. Rassegna opere ad olio di Maestri nazionali: ANNIGONI,
BRINDISI, CAFFE’, DE PISIS, FIUME, FUNI, GALLIANI,
GUTTUSO, LONGARETTI, MAGGIORI, MATTIOLI,
MIGNECO, RAIMONDI, SASSU, SIRONI.
GALLERIA di DIPENDE, Centro Storico,Via Piana

Franco Vergna
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Il design nel segno dell’argento

a Sirmione nel Palazzo Civico di Piazza Carducci dal 5
al 27 luglio orario 10.30-12.30/16.00-20.00
Appassionata arte della modellazione e del design.
Piergiuseppe Ramella, architetto, progetta e sﬁda l’argento
nell’aura delicata della penisola di Sirmione. Settantacinque
modelli organizzati secondo linee di portamento estetico
variegato e creativo. Un modo singolare di trattare un
materiale spesso dimenticato dall’arte contemporanea.
Ma la luce preziosa dello sfavillare di ciotole e candelieri,
riprende un linguaggio di ricerca che arrampica il suo
spirito alle proposte dell’oggettistica del quotidiano. Unicità
dunque nel singolare approccio di Ramella con l’argento.
Prorompente alternativa quasi futurista, alla ricerca di volumi
e di spazi, travolti con garbo e destrezza architettonica
nella estrosa e muniﬁca espressività della luce glaciale del
metallo. Così l’arrampicata armonia del candeliere Papiro,
sposta il suo raggio di attrazione verso le linee altisonanti
che verticalizzano la poesia, in un puntinare multiforme di
smalti incastonati da scenograﬁche espressioni di immagine.
Poi il verso si arrotonda, estenuando l’occhio pianiﬁcato
nel troneggiante intersecare dei centrotavola a vari strati.
Multiusi e funzioni per un racconto di contenitore esaltato
nelle sue linee di demarcazione più essenziali. E il nodo si
fa più forte e deciso nei tratti forti del legatovagliolo che
in Martingala nomea, fa il verso iconograﬁco all’ominimo
boccale. Brindiamo allora a questa mostra dal coraggioso
vortice espressivo. Incaselliamola nel giusto merito di
riproporre l’arte contemporanea al riﬂesso antracite chiaro
del metallo secondo per storia al giallo dell’oro. E in quel
podio ideale che una mostra certiﬁca con le ragioni del suo
proporsi, ribaltiamo per un attimo sirmionese il sospiro
esistenziale della materia. All’oro, afﬁdiamo il secondo
gradino, riservandoci di tornare sull’argomento. E con
l’argento, vissuto nell’avventura artistica di un architetto
designer dalle idee molto chiare, accompagnamo il ﬁnale
espressivo del nostro secolo, respirando la sua glaciale e
misteriosa aggressività sensuale.

G.R.

IL VILLAGGIO DEI FIORI mostra concorso
SOIANO del Lago
01/13.07 ARRIGO STOCCHETTI - Mostra di pittura nelle sale
del Castello Info: Pro Loco tel. 0365/502888
TREMOSINE
01/31.07 MOSTRA OGGETTI E PARAMENTI SACRI CON
VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA
- Loc. Pieve Info: Pro Loco tel. 0365/953185
TRENTO
IL CASTELLO - Via degli Orbi, 25. Tel. 0461/987201.
Collettiva artisti trentini dell’ ‘800 e dei primi del ‘900:
IRAS BALDESSARI, BARTOLOMEO BEZZI, LUIGI
BONAZZA, FORTUNATO DEPERO, ORAZIO GAIGHER,
UMBERTO MOGGIOLI, GINO PANCHERI, EUGENIO PRATI,
BARTOLOMEO BEZZI.
GALLERIA L’ISOLA - Via del Suffragio, 24 - Tel.0461/987140.
Orario 9,30-12,30 e 15,30-19,30 da martedi’ a sabato.
FINO AL 31 luglio: LUIGI SPAZZAPAN, le opere maggiori
dell’artista dal 1923 al 1956.
VERONA
BRA - Via Dietro Listone n.8 (II piano) - tel.045/8000127.
Collettiva Maestri figurativi contemporanei: BENAGLIA,
FORTUNATO, DE CONCILIS, DE ANDREIS.
GALLERIA DELLO SCUDO - Via Scudo di Francia, 2 Tel.045/590144, Fax 045/8001306. Orario apertura 10,00-12,30 e
15,30-19,30 tutti i giorni tranne lunedi’ mattina e domenica.
Chiusura estiva.
LA GIARINA - Interrato dell’acqua morta, 82 - Tel/Fax
045/8032316.
Orario apertura 15,30-19,30 dal martedi’ al sabato esclusi
festivi.
7 giugno - 31 luglio: “1912-1997 IL CORPO IN SCENA” dalle
avanguardie storiche ai giorni nostri, opere di BAJ, BERAN,
BERMAN, BIJL, BRUTTI, CHIARI, CONNELLY, DUPUY,
FERDMAN, HANSEN, HENRY, JANCO, JANNINI, MASSON,
NOVAK, PATELLA, POGGI, PORCELLI, RAY, ROTELLA,
WATTS. Inaugurazione alle ore 18 del 7 giugno, dalle ore 18,30
si potra’ assistere a tre performance eseguite dai seguenti artisti: la
prima da MAURO DAL FIOR, la seconda da FLAVIANO POGGI
e la terza da ELISABETTA FADINI, EUNICE MARTINES e
VALERIA SAYAO.
PIAZZA ERBE - Piazza Erbe - tel.045/595995.
Collettiva Maestri Italiani contemporanei: CASSINARI, DEPERO,
GUTTUSO, MIGNECO, ROSAI, SIRONI, SOFFICI, TOMEA.
STUDIO LA CITTA’ - Via dietro Filippini, 2 - Tel.045/597549, Fax
045/597028. Orario apertura 9,00-13,00 e 15,30-19,30 lunedi’ e
festivi chiuso. 6 - 31 luglio: “ONOMATOPOEIA”, opere di POLLY
APFELBAUM, SPENCER FINCH, KATHARINA GROSSE,
BERTRAND LAVIER, EMIL LUKAS, JONATHAN SELIGER,
JESSICA STOCKHOLDER, JEORGE STOLL, artisti europei e
americani viventi.
VILLA CARCINA
01/06.07 ENRICO SCHINETTI - Mostra antologica
dal 1972 al 1996 Villa Glisenti - mat/sab 16-19; dom 10-12, 15-20
- ingresso gratuito Info tel. 030/898223

nationale Ausstellungen

BOCCIONI, SIRONI
E I PITOCCHI:
LA PROGRAMMAZIONE DELLE
ESPOSIZIONI DI BRESCIA MOSTRE
GRANDI EVENTI FINO ALL’ESTATE DEL
1998.
Dopo Cagnaccio di San Pietro l’associazione Brescia
Mostre Grandi Eventi ha gia’ presentato al pubblico il
calendario delle esposizioni ﬁno all’estate del 1998.
Alla programmazione degli
appuntamenti culturali fa riscontro
l’organizzazione dei servizi connessi
per cui Brescia si puo’ ﬁnalmente
porre al passo di altre citta’ italiane che
hanno fatto della cultura anche occasione di ricaduta economica.
La sede espositiva di Palazzo Martinengo offre infatti una sala
espositiva multimediale, un bar aperto durante gli orari delle
mostre, un servizio di visite guidate gratuite tutti i giorni alle ore
18, un bookshop aperto ogni giorno dalle ore 9,30 alle ore 19,30
per il quale e’ stato ottenuto dalla Reunion des Musées Nationaux
di Francia la commercializzazione in esclusiva di alcuni prodotti
in vendita presso le boutiques dei musei francesi fra cui oggetti
“rubati” (l’objet derobé) a quadri famosi della collezione del
Musée d’Orsay (ricordiamo fra tutti gli orecchini della “Dormeuse”
dall’opera “Dejeuner sur l’erbe” di Edouard Manet). Altra
interessante novita’ e’ la Brescia Mostre Card, in vendita al prezzo
di L.30.000 presso il bookshop e le ﬁliali della Banca Popolare di
Brescia: si tratta di una card che da’ diritto all’ingresso a sei mostre
organizzate dall’associazione oltre ad uno sconto del 10% su tutti
i prodotti del bookshop di Palazzo Martinengo. Ma vediamo in
breve il calendario delle prossime esposizioni. Dal 13 luglio al
12 ottobre 1997 a Palazzo Martinengo sara’ visitabile la mostra
“DA BOCCIONI A SIRONI, IL MONDO DI MARGHERITA
SARFATTI”, il futurismo, il simbolismo e il “novecento” italiani
attraverso l’attivita’ dal 1905 al 1930 di Margherita Sarfatti critico
d’arte; contemporaneamente la chiesa di Santa Giulia ospitera’ la
rassegna “IL PELTRO ANTICO”, oggetti in peltro dei secoli XVII
- XIX la cui produzione si sviluppo’ particolarmente nel bresciano. Il
centenario della nascita di Paolo VI sara’ commemorato, sempre in
Santa Giulia dal 9.11.1997 al 25.01.1998, con la mostra “ROUAULT,
SEVERINI, CHAGALL. PAOLO VI E L’ARTE” che indaghera’
le concezioni estetiche del ponteﬁce bresciano. Altre due rassegne
saranno visitabili nello stesso arco temporale: una dedicata a
“BRESCIA IN ETA’ RIVOLUZIONARIA E NAPOLEONICA”
aperta in Palazzo Tosio (che quindi sara’ visitabile per l’occasione)
nel secondo centenario della proclamazione della repubblica
giacobina a Brescia, mentre la seconda dal titolo “CARLO
SCARPA. I VETRI DI UN ARCHITETTO” presentera’ in Palazzo
Martinengo creazioni in vetro del grande architetto (che a Brescia
ha partecipato all’allestimento del Museo delle Armi in castello)
realizzate tra il 1927 e il 1947. Nella primavera del 1998 Palazzo
Martinengo ospitera’ la mostra “GLI ITALIANI DI PARIGI” sul
ruolo svolto nella prima meta’ del secolo dal gruppo degli artisti
italiani nella capitale francese. Nello stesso periodo i chiostri di
Santa Giulia saranno aperti per la rassegna dedicata ad “ANGELO
INGANNI”. Piu’ di cento opere presenteranno la multiforme
produzione dell’artista ottocentesco. Inﬁne, tra la primavera e
l’estate del 1998, sempre nei chiostri di Santa Giulia, si svolgera’ la
mostra “I PITOCCHI”, dedicata alla pittura di genere del XVII e del
XVIII secolo dove, per la prima volta, sara’ esposto integralmente
il ciclo di Padernello, capolavoro del Ceruti. A questi appuntamenti
gia’ programmati dovrebbero far seguito l’impegnativa mostra sul
maestro rinascimentale bresciano VINCENZO FOPPA (tra il 1998
e il 1999), e nel 2000 una grande esposizione dedicata a CARLO
MAGNO ed ERMENGARDA, occasione per rilanciare Brescia
a livello europeo.

Luca Pezzoli

national Exhibitions
MOSTRE ITALIANE
AOSTA - LA VALLE D’AOSTA NELLA PITTURA DELL’OTTOCENTO
Fino al 12 ottobre. Museo archeologico, p.za Roncas.
CARAVINO (TO). ELEGANZA DELLA MODA TRA 700 E 800. ABITI
STORICI.Fino al 27.07.97. Castello di Masino. Tel.0125/77810. Dalla
collezione di abiti e accessori della Galleria del costume di palazzo Pitti
sono esposti nelle sale della storica dimora di proprieta’ del Fai,Fondo
per l’ambiente italiano,circa 50 costumi maschili e femminili dal XVIII
al XX secolo.
COMO - FAUSTO MELOTTI. TEATRINI 1931-1985.
Fino al 7.09.97. Pinacoteca Civica. Tel.031/269869.
La produzione dei “teatrini” dello scultore Fausto Melotti (1901-1986)
FERRARA - MILANO 1950-1959. IL RINNOVAMENTO DELLA
PITTURA IN ITALIA. Fino al 21 settembre. Palazzo dei Diamanti.
Tel.0532/209988 Il rinnovamento artistico degli anni cinquanta, da fontana
a Manzoni, Da Morlotti a Scanavino.
FIRENZE - L’IMMAGINE RIFLESSA: DALLA STAMPA
ALLA PORCELLANA. Fino al 18.07.97. Museo delle porcellane.
Tel.0521/312545.
Piu’ di cento tra porcellane e stampe dal XVIII al XIX secolo.
FIRENZE - IL MODERNISMO IN PORTOGALLO.
Fino al 20.07.97. Palazzo Medici Riccardi. Tel.055/2760340.
Ottanta opere dal 1910 al 1940 che presentano l’arte portoghese del
periodo.
FIRENZE - FELICE CASORATI PER IL TEATRO.
Fino al 24.08.97. Gabinetto dei disegni e delle stampe. Tel.055/2388651.
Bozzetti e ﬁgurini realizzati da Felice Casorati (1883-1963) per i teatri
italiani e per il Maggio musicale ﬁorentino.
GEMONA (UD) - DALLA SERENISSIMAAGLI ASBURGO. L’ANTICA
STRADA DA PORDENONE A GEMONA VERSO L’AUSTRIA.
Fino al 31.08.97. Palazzo Elti e villa Galvani. Tel.0432/973258.
La via del Sale tra Pordenone e Gemona dall’alto medioevo al cinquecento,
luogo d’incontro tra la cultura germanica e quella italiana.
GENOVA - VAN DYCK A GENOVA. GRANDE PITTURA E
COLLEZIONISMO. Fino al 13/7/97. Palazzo Ducale. Tel.010/585585.
40 dipinti di Van Dyck, allievo di Rubens, esposti con opere di Tiziano,
Caravaggio, Rubens, Strozzi e Procaccini.
MILANO - ISIDE. IL MITO, IL MISTERO, LA MAGIA.
Fino al 13.7.97. Palazzo Reale. Tel.02/6596937.
MODENA - MAESTRI DEL NOVECENTO NELLE COLLEZIONI
PRIVATE MODENESI.Fino al 13.07.97. Galleria Civica.
Tel.059/206883.
Opere di Carra’, Morandi, De Chirico, Ernst, Klee, Sironi, Magritte e
altri.
MONZA - I CAPOLAVORI DELL’OTTOCENTO NAPOLETANO. DAL
ROMANTICISMO AL VERISMO.Fino al 14.09.97. Serrone della Villa
Reale. 039/322086. Opere provenienti dalla Reggia di Capodimonte
PADOVA -DAL PADOVANINO AL TIEPOLO permanente Musei Civici
Eremitani manifestazioni collaterali dedicate al barocco a Padova e nel
Veneto.
RIVOLI (TO). PITTURA ITALIANA DA COLLEZIONI ITALIANE 19601990. Fino al 21.09.97. Museo d’Arte contemporanea. Tel.011/9581547.
Dipinti dalle raccolte private italiane fra cui opere di Boetti, Burri, Griffa,
Merz e altri.
TRENTO - ARTE E STATO "Le esposizioni sindacali nelle Tre Venezie
(1927-1944) Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
Palazzo delle Albere, via R. da Sanseverino 45. Orario invernale (ﬁno al
14/6): 9-12,30/14,30-18; orario estivo (dal 15/6 al 15/9): 10-12,30/14,3019; lunedì chiuso. Tel. 0461/986588-234860.
TRENTO -GEORG BASELITZ. L’OPERA GRAFICA 1990-1997 Fino
al 24 agosto. Galleria Civica d’Arte Contemporanea, sede di p.za Mostra
19. Orari: 9.30-12.30/16-19. Ingresso £ 5000. Cento opere selezionate
tra xilograﬁe, acquatinte, puntesecche, litograﬁe e disegni, molte delle
quali inedite, a ribadire l’importanza dell’incisione nella ricerca ﬁgurativa
dell’artista tedesco, ﬁgura centrale dell’arte contemporanea.
VENEZIA - ARTE DEL ‘900: LA PITTURA FIAMMINGA E OLANDESE.
Fino al 13.07.97. Palazzo Grassi. San Samuele 3231- tel. 041/5235133.
Opere di Van Gogh, Ensor, Magritte, Delvaux, Mondrian, Appel.
VENEZIA - STUART DAVIS (1892 - 1964).
Fino al 5.10.97. Peggy Guggenheim Collection. Tel.041/5206288 Il percorso
pittorico dell’artista americano in circa 50 dipinti.
e collezionista Sir Howard Hodgkin.
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MIRO’

IN
ABBAZIA
A
RODENGO

La leggenda
di Joan Mirò
approda a
Rodengo
Saiano.
Liberando
la
voce
sperimentale,
nel mistico contorno di chiostri, granai e
celle. La magia provocante del suo segno
assemblato alla ricerca costante di purezza
e libertà espressiva. A Rodengo, il popolo
bresciano potrà ammirare i bronzi, le opere
su carta e le incisioni dell’artista catalano.
Un percorso completo per una cinquantina
di opere importanti, dall’attraente interesse
estetico. E nella temporalità azzeccata e
ancora magica dell’evento, sta anche la
contemporanea apertura di un’antologica a lui
dedicata in Francia a Martigny. L’attrazione
più forte per questo genio del tratto e del
segno è forse proprio questo senso continuo
di ribellione alla normalità. Un tragitto
complessivo di storie capaci di giungere
alla frase eccessiva che invoca un assasinio
della pittura. Così non sono le forme e le
linee percettive che partono dalla vista per
arrivare al segno che attraggono MIrò, ma
bensì il compedio di tutti gli altri sensi. In
un’ universale e magnetica concezione che
incamera le sensazioni per arrivare alla
materia. L’immaginazione continua diventa
allora una formula creativa che esercita
un fascino istituzionale religiosamente
appoggiato ai lavori dell’artista. Nessun
signiﬁcato espressivo all’esistente. Bandito
il realismo fotograﬁco della riproduzione
fedele. Non è più importante ciò che si vede,
ma bensì ciò che si sente. Il cos’è diventa
pertanto soggettivo: questo è un cane! No
è un elefante! Paradosso interpretativo?
Macché tutto vero. Iconograﬁa personale che
assurge ad un senso di verità non determinato
dall’unicità del vedere. Reinterpretazione
che coglie il suo frutto disincantato, nella
produzione affastellata di innesti contaminanti
di emozioni e di segni. All’ombra religiosa
di un’abbazia bresciana, il genio sregolato
di Mirò entra nella poesia per raccontare
milioni di sogni.

XV WEEK-END DEGLI UMORISTI
LAVENO MOMBELLO (VA)
Dal 5 al 20 luglio. Mostra
collettiva del disegno umoristico
sul tema “Laveno in Europa con il
Maggiore”. In contemporanea,
due personali dedicate
a due maestri
dell’umorismo:
Franco Oneta
e Athos Careghi.
Informazioni tel.
0332/666666
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Kino Movies

Kino Movies

a cura di Luisa Cei &
Davide Cornacchione

BRESCIA
PRODUZIONE PROPRIA
GELATO ARTIGIANALE
Piazza XXV Aprile,4 Bedizzole (BS)
tel.030/6870791

dove si gusta il caffè:

COFFEE
& SUGAR
Via XXsettembre,159 Carpenedolo (BS)
030.9697127

MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO
ANTIKITÄTEN MÄRKTE
ANTIQUITY MARKETS

BERGAMO
terza domenica del mese
BOARIO TERME (BS)
4^ domenica, Piazza Lorenzini
BOGLIACO 19.07 2ª MOSTRA
DELL’ANTIQUARIATO in piazza
tel. 0365/712224
BRENO 31/5-8/6 (BS)
MAGGIO BRENESE
Rassegna d’arte e antiquariato
Inf. tel. 0364/320871
BRESCIA (BS)
P.zza Vittoria-2^domenica del mese
DARFO (BS)
quarta domenica
DESENZANO (BS)
prima domenica del mese
Collezionismo e Curiosità
GARDONE VAL TROMPIA (BS)
ultima domenica del mese
Collezionismo e Curiosità
GHEDI (BS)
4° sabato Piazza Roma
ISEO (BS)
terza domenica Piazza Garibaldi
LONATO (BS)
MERCANTICO
3^ domenica, Piazza Martiri della Libertà
MANTOVA
P.zza Castelletto - 3^domenica del mese
MONTICHIARI (BS)
4^domenica P.za Garibaldi
ORZINUOVI (BS)
1° giovedì P.za V. Emanuele
SOAVE (VR)
15 giugno Centro storico
Esposizione di oggettistica e mobili vari
SOLFERINO (MN)
2^ domenica del mese in Piazza Castello
VALEGGIO SUL MINCIO (MN)
4^ domenica del mese
Piccolo antiquariato e modernariato
VERONA
3° sabato del mese,sagrato della Basilica di
S.Zeno Tel.045/8078579 “Mercato delle
3A” Arte, Antiquariato e Artigianato
VEZZA D’OGLIO 20.07 MERCATINO
dell’ANTIQUARIATO in piazza e raduno
bandistico - Info. Pro Loco tel. 0364/76131
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ARENA CASTELLO Piazzale della Locomotiva PERCORSI DI CINEMA
- A cura dello Studiometropol Inizio proiezioni alle ore 21.30, apertura cassa
ore 20.30. Ingresso lire 10.000. Abbonamento a tre ﬁlm lire 22.500. In caso
di pioggia le proiezioni si terranno al Cinema Moretto, inoltre quest’anno i
ﬁlm della rassegna saranno ripetuti al Cinema Sociale il giorno successivo.
Per informazioni tel. 030 / 292285 (orari ufﬁcio) oppure 2802116 (cassa
dell’Arena).
LUGLIO
3 NIRVANA di G.Salvatores
4 TRAINSPOTTING di D.Boyle
5 LA CARICA DEI 101 - QUESTA VOLTA LA MAGIA E’ VERA di S.Herek
6 L’IMPERO COLPISCE ANCORA di I.Kershner
9 SEGRETI E BUGIE di Mike Leigh
10 IL PRINCIPE DI HOMBURG di Marco Bellocchio
11 ROMEO & GIULIETTA di B.Luhrmann
12 IL GOBBO DI NOTRE DAME di Walt Disney
13 IL RITORNO DELLO JEDI di R.Marquand
14 MICHAEL COLLINS di N.Jordan
15 KOLYA di J.Sverak
16 LE ONDE DEL DESTINO di L.Von Trier
17 SONO PAZZO DI IRIS BLOND di Carlo Verdone
18 JERRY MAGUIRE di C.Crowe
19 SLEEPERS di B.Levinson
20 INDEPENDENCE DAY di R.Emmerich.
21 SHINE di Scott Hicks
24 MARIANNA UCRIA di R.Faenza
25 SCOMODI OMICIDI di L.Tamahori
26 SPACE JAM di J.Pytka
27 TWISTER di J. De Bont
28 LA TREGUA di F.Rosi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGOSTO
POTERE ASSOLUTO di C.Eastwood
MICHAEL COLLINS di N.Jordan
EXTREME MASURES-SOLUZIONI ESTREME di M.Apted
MI SDOPPIO IN 4 di H.Ramis
FRATELLI di A. Ferrara
SEGRETI E BUGIE di M.Leigh
HAMLET di K.Branagh
LARRY FLYNT - OLTRE LO SCANDALO di M. Forman
ANCORA VIVO di W. Hill
SPIRITI NELLE TENEBRE di S.Hopkins
ROMEO & GIULIETTA di B. Luhrmann
LA SEDUZIONE DEL MALE di N. Hytner
MARS ATTAKS! di T.Burton
IL CICLONE di L.Pieraccioni
INDEPENDENCE DAY di R.Emmerich
SLEEPERS di B.Levinson
L’OMBRA DEL DIAVOLO di A.J.Pakula
IL PAZIENTE INGLESE di A.Minghella
TUTTI DICONO I LOVE YOU di W. Allen
EVITA di A. Parker
LE ACROBATE di S. Soldini
RANSOM - IL RISCATTO di R. Howard
L’AMORE HA DUE FACCE di B:Streisand
IL CLUB DELLE PRIME MOGLI di H. Wilson
LE ONDE DEL DESTINO di L. Von Trier
SHINE di S. Hicks
AMORE E ALTRE CATASTROFI di E.K.Croghan
TUTTI GIU’ PER TERRA di D. Ferrario
UN GIORNO... PER CASO di M. Hoffmann
MISSION: IMPOSSIBLE! di B.De Palma
IL PROFESSORE MATTO di T.Shadyac

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Cinema Zekyr Piazza Ugo Dallò Tel. 0376/639424
Rassegna estiva nel cortile del Comune Spettacolo unico ore 21.30
mercoledì 2 luglio
venerdì 4 luglio
lunedì 7 luglio
mercoledì 9 luglio
venerdì 11 luglio
lunedì 14 luglio
mercoledì 16 luglio
venerdì 18 luglio
lunedì 21 luglio
mercoledì 23 luglio
venerdì 25 luglio
lunedì 28 luglio
mercoledì 30 luglio

DANTE’S PEAK
MARS ATTACKS di T. Burton (USA 96)
KOLYA di (Rep. Ceca 96)
EVITA di A. Parker (USA 96)
SPACE JAM (USA 96)
IL PAZIENTE INGLESE di A. Mingella (USA 96)
IL CICLONE di L. Pieraccioni (Ita. 96)
LA CARICA DEI 101 (USA 96)
SHINE di (Australia 95)
INDEPENDENCE DAY di R. Emmerich (USA 96)
IL GOBBO DI NOTRE DAME
SEGRETI E BUGIE di M. Leigh (G.B. 95)
L’ OMBRA DEL DIAVOLO di A. J. Pakula (USA 96)

I CONSIGLI di Luisa Cei

Ritorna l’estate e come di consueto ritornano i cinema all’aperto che, oltre
ad essere occasione di svago, ci offrono l’opportunità di poter vedere le più
belle pellicole della passata stagione invernale.
Per chi ha perso i ﬁlm “da Oscar” si segnalano:
IL PAZIENTE INGLESE, SEGRETI E BUGIE, SHINE, LE ONDE DEL
DESTINO
Per chi ama i ﬁlm d’azione e “le americanate”:
GUERRE STELLARI, INDEPENDENCE DAY, TWISTER, MISSION:
IMPOSSIBLE!
Per i più piccoli (ma non solo!):
LA CARICA DEI 101, IL GOBBO DI NOTRE DAME, SPACE JAM,
LILLY E IL VAGABONDO
Per chi ha bisogno di farsi una bella risata, senza troppo impegno:
IL CICLONE, SONO PAZZO DI IRIS BLOND, TUTTI DICONO I
LOVE YOU, IL CLUB DELLE PRIME MOGLI
Per chi cerca il cinema di un certo stile:
RITRATTO DI SIGNORA, HAMLET, IL PRINCIPE DI HOMBURG, LA
TREGUA, NIRVANA, TRAINSPOTTING, LARRY FLYNT
Ed inﬁne per chi preferisce i ﬁlm sentimentali:
ROMEO & GIULIETTA, L’AMORE HA DUE FACCE
Buon divertimento!
Luisa Cei

GARDONE RIVIERA

Cinema Casinò - via Zanardelli tel. 0365/21881 spett. ore 20.30 - 22.30
martedì 1 luglio IL CICLONE

mercoledì 2 luglio
giovedì 3 luglio
venerdì 4 luglio
sabato 5 luglio
domenica 6 luglio
lunedì 7 luglio
martedì 8 luglio
mercoledì 9 luglio
giovedì 10 luglio
venerdì 11 luglio
sabato 12 luglio
domenica 13 luglio
lunedì 14 luglio
martedì 15 luglio
mercoledì 16 luglio
giovedì 17 luglio
venerdì 18 luglio
sabato 19 luglio
domenica 20 luglio
lunedì 21 luglio
martedì 22 luglio
mercoledì 23 luglio
giovedì 24 luglio
venerdì 25 luglio
sabato 26 luglio
domenica 27 luglio
lunedì 28 luglio
martedì 29 luglio
mercoledì 30 luglio
giovedì 31 luglio

SHINE
IL GOBBO DI NOTRE DAME
IL PAZIENTE INGLESE
EVITA
ore 20.15 - 22.30
NIRVANA
QUALCOSA DI PERSONALE
SLEEPERS
ore 20.15 - 22.30
LA STANZA DI MARVIN
LA CARICA DEI 101
JERRY MAGUIRE ore 20.15 - 22.30
ROMEO E GIULIETTA
UN GIORNO... PER CASO
STRIPTEASE
IL CLUB DELLE PRIME MOGLI
SEGRETI E BUGIE
LILLI E IL VAGABONDO
RITRATTO DI SIGNORA ore 20.15 - 22.30
MICHAEL COLLINS ore 20.15 - 22.30
SPACE JAM
SPIRITI NELLE TENEBRE
DANTE’S PEAK
TUTTI DICONO I LOVE YOU
GUERRE STELLARI
IL PAZIENTE INGLESE spett. unico ore 21.15
IL CICLONE
IL PROFESSORE MATTO
SONO PAZZO DI IRIS BLOND
HAMLET
UOMO D’ ACQUA DOLCE
L’ IMPERO COLPISCE ANCORA

QUINZANO (BS)

Assessorato alla cultura. Biblioteca comunale di Quinzano
CINEMA ESTATE. Le proiezioni avranno luogo nel cortile della scuola
materna adiacente la biblioteca comunale alle ore 21.30 (in caso di maltempo
si terranno nei locali della biblioteca). Ingresso gratuito.
1 luglio PICCOLI OMICIDI TRA AMICI di D.Boyle (1994)
8 luglio PAT GARRETT E BILLY THE KID di Peckinpah (1973)
15 luglio IL SORPASSO di Dino Risi (1963)
22 luglio DERSU UZALA di A. Kurosawa (1975)
29 luglio IL BACIO DELLA DONNA RAGNO di H.Babenco (1985)
5 agosto SUGARLAND EXPRESS di S.Spielberg (1974)

MANERBIO (BS)

1ª RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO. Tutti i giovedì alle 21.30 in
p.za Cesare Battisti. £ 6.000 per i tesserati, £ 8.000 per i non tesserati. In
caso di pioggia la proiezione si terrà nel teatro civico.
3 luglio I RACCONTI DEL CUSCINO di P. Greenaway
10 luglio SHINE di S. Hicks
17 luglio LARRY FLINTI OLTRE LO SCANDALO di M. Forman

CREMONA

CINEMA ESTATE - ARENA GIARDINO
Ingresso lire 9.000, ridotti lire 7.000, anziani lire 3.000. Inizio proiezioni
ore 21.30.In caso di pioggia le proiezioni si effettueranno al Cinema Padus.
Per informazioni 0372 / 27501.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LUGLIO
CUBA LIBRE con Sabina Guzzanti
MARS ATTACKS! di Tim Burton
ESCORIANDOLI di A.Rezza
IL PIANETA VERDE di C.Serrau
POTERE ASSOLUTO di Clint Eastwood
ROMEO & GIULIETTA con L. Di Caprio
LE ACROBATE di S.Soldini
UN GIORNO... PER CASO con M. Pfeiffer
IL GOBBO DI NOTRE DAME di Walt Disney
IL CICLONE di L.Pieraccioni
IL CICLONE di L.Pieraccioni
IL CICLONE di L.Pieraccioni
IL CICLONE di L.Pieraccioni
RELIC - L?EVOLUZIONE DEL TERRORE DI P. Hayan
TRAINSPOTTING di D. Boyle
TRAINSPOTTING di D. Boyle
LILLY E IL VAGABONDO di Walt Disney
SHINE di S.Hicks
SHINE di S.Hicks
IL CLUB DELLE PRIME MOGLI con D.Keaton
RITRATTO DI SIGNORA di J.Campion
LE ONDE DEL DESTINO di L.Von Trier
LA CARICA DEI 101 di Walt Disney
QUALCOSA DI PERSONALE con R.Redford
JERRY MAGUIRE con Tom Cruise
SPACE JAM con M. Jordan
MICHAEL con J.Travolta
LA TREGUA di F.Rosi
MICHAEL COLLINS di N. Jordan
RANSOM - IL RISCATTO con M. Gibson
GUERRE STELLARI di G.Lucas (Nuova edizione)

Nella pigra e sonnacchiosa (cinematograﬁcamente parlando) stagione
estiva, in attesa delle nuove uscite a Settembre, i cinema ancora aperti
offrono la possibilità di recuperare quanto si è perso nell’ annata appena
conclusasi.
Tra le pellicole in circolazione segnalo, a chi non avesse ancora avuto l’
opportunità di vederli: SHINE e SEGRETI E BUGIE, forse i migliori
ﬁlm di quest’ anno, di cui ho già parlato nei numeri scorsi, mentre i cultori
di Shakespeare possono gustarsi la barocca e visionaria trasposizione
di ROMEO E GIULIETTA ed il sontuoso e compiaciuto HAMLET
(rigorosamente in versione integrale di 4 ore, non si accettano sconti). Per
chi ama atmosfere più raccolte consiglio il ceco KOLYA ed il “classico”
RITRATTO DI SIGNORA di Jane Campion. Inﬁne anche gli orfani
della fantascienza hanno qualche titolo su cui fare afﬁdamento ovvero la
riedizione della trilogia di GUERRE STELLARI, ormai assurta a classico,
ed il beffardo MARS ATTACKS di Tim Burton.

Davide Cornacchione

Theatre

TEATRO
AMATORIALE
BRESCIANO

Theatre/Theater
GARDONE RIVIERA

FRANCIACORTA:
FEMMINE FOLLI D’AMORE PER LA
RASSEGNA “TEATRO IN VILLA”

STAGIONE DEL VITTORIALE

Ermengarda ed Alcesti : due miti scelti da Sara Poli
per rappresentare la follia d’amore.
Riprende a luglio "Teatro in villa", rassegna giunta alla terza
edizione organizzata dalla Promozione Franciacorta con la direzione
artistica di Sonia Mangoni.
Abbiamo incontrato la regista benacense Sara Poli che vi
parteciperà per la terza volta
portando in scena "Percorsi nel
mito. Femmine folli d’amore", a
cura dell’Associazione Progetti
e Regie. La rappresentazione si
terrà sabato 19 luglio nella villa
Secco d’Aragona a Bornato di
Cazzago San Martino (Bs), alle
ore 21.15.
- Come hai scelto i personaggi?
- Il mio interesse è quello di spaziare nelle ﬁgure del mito
classico, come ad esempio Elettra ed Arianna che scelsi nelle
scorse edizioni, oppure rappresentare personaggi che noi abbiamo
trasformato in miti. La scelta di Progetti e Regie per questa edizione
vuole valorizzare due donne appassionate e sofferenti d’amore:
Ermengarda, che in questo caso è un doveroso omaggio all’eroina
del Manzoni morta a Brescia, ed Alcesti, che ho voluto rappresentare
con una pièce di Alberto Savinio.
- Come è strutturato lo spettacolo?
- E’ uno spettacolo fatto di ﬂash, di immagini. Vengono rappresentate
due eroine con la loro forte carica passionale accomunate dai loro
sentimenti, dalla loro follia d’amore: quella di Ermengarda per
Carlo Magno, tragica e sfortunata, e quella di Alcesti per il marito
tanto amato a cui si ricongiunge, ma solo nella morte. La parte
di Emengarda è afﬁdata a Patrizia Zappa Mulas, che più di una
volta è stata interprete di questo
personaggio per l’Estate Aperta
bresciana, senza mai però aver
avuto la possibilità di recitare
il famoso coro dell’Adelchi
“Sparsa le trecce morbide”:
quest’anno ﬁnalmente lo farà.
Gabriella Tanfoglio sarà Alcesti,
mentre le ﬁgure maschili saranno
interpretate da Carlo Pardi e Luca
Rubagotti, tutti attori con cui ho
già lavorato.
- Quali sono i tuoi prossimi
progetti?
- Metterò in scena “La Spagna
è una rosa che danza”, una
coproduzione Teatro Camuno e Progetti e Regie. Sarà uno spettacolo
di danza contemporanea, canzoni e poesia con la ballerina bresciana
Manuela Bundavalli e Bibi Bertelli per la canzone.

Luisa Cei

TEATRO IN VILLA anno 1997 terza edizione
RASSEGNA TEATRALE IN FRANCIACORTA
-VILLA LONGHI - ERBUSCO
SABATO 5 LUGLIO
IL BERRETTO A SONAGLI di Luigi Pirandello
regia di Andrea Taddei
Il Palchetto Stage
-VILLA FENAROLI - CORNETO DI RODENGO SAIANO
SABATO 12 LUGLIO
NON ERA LA QUINTA ERA LA NONAdi Aldo Nicolaj
regia di Pino Petruzzelli
Centro Teatro Ipotesi
-VILLA SECCO D’ARAGONA - BORNATO DI CAZZAGO SAN
MARTINO
SABATO 19 LUGLIO
PERCORSI NEL MITO. FEMMINE FOLLI D’AMORE
regia di Sara Poli con Patrizia Zappa Mulas
Associazione Progetti e Regie
-VILLA CALINI - CASTEGNATO
SABATO 26 LUGLIO
CABARET CAFE’. DAL CAFFE’ CONCERTO AL VARIETA’di e con
Salvatore Esposito e Monica Zuccon
Cafè Sconcerto
INGRESSO L. 12.000 - RIDOTTO L. 10.000 - INIZIO SPETTACOLI ORE 21.15
E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE
In caso di pioggia le rappresentazioni avranno luogo la sera successiva
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL. 030 / 9826861

Luglio 1997
18 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
FRANCESCA DA RIMINI, di Gabriele d’Annunzio
Milla Sannoner
20 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
UN CURIOSO ACCIDENTE, di Carlo Goldoni
I Guitti, di Travagliato
23 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
ROCK AULULARIA, da Plauto
Mario Scaccia
25 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR, di Shakespeare
Compagnia dell’Atto, di Roma
31 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
LE DONNE AL PARLAMENTO, di Aristofane
Nadia Bengala e Laura Troschel
Agosto 1997
1 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
ZORBA IL GRECO, musiche di Teodorakis
Raffaele Paganini
2 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
AL CAVALLINO BIANCO, di Ralph Benatzky
Compagnia di operette di Corrado Abbati
3 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
IL CONTE DI LUSSEMBURGO, di Franz Lehar
Compagnia di operette di Corrado Abbati
7 - Vittoriale, Gardone Rivera, ore 21,30
LA DUCHESSA DI CHICAGO, di Emmerick Kalman
Compagnia italiana di operette
8 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
LE VALLI DELLA LUNA
Alyat Danza
13 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
IL CONTE DI LUSSEMBURGO, di Franz Lehar
Compagnia di operette di Corrado Abbati
14 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
AL CAVALLINO BIANCO, di Ralph Benatzky
Compagnia di operette di Corrado Abbati
16 - Vittoriale, Gardone Riviera, ore 21,30
RAGAZZI SELVAGGI
André de la Roche

Debutti d'Estate

Francesca da Rimini, di Gabriele d’Annunzio - E’ il primo degli
appuntamenti della Stagione estiva 1997 del Vittoriale di Gardone
Riviera (il 18 luglio). Più che gli interpreti, tra i quali ricordiamo
Milla Sannoner, sarà interessante vedere se il pubblico accorrerà
alla rappresentazione o se, come ha (quasi) sempre fatto in passato,
snobberà i testi dell’ex padrone di casa.
Un curioso accidente, di Carlo Goldoni - Anche questo spettacolo,
proposto dai Guitti di Travagliato del capocomico Adolfo Micheletti,
è inserito nel cartellone della Stagione estiva del Vittoriale (il 20
luglio). L’anno scorso, sempre al Vittoriale, l’ensemble di Travagliato
presentò “La locandiera” di Carlo Goldoni. Quest’anno tocca al
“Curioso accidente”, sempre del commediografo veneziano. Non
è difﬁcile ipotizzare che sarà un altro successo.
Sota el portec, di Giacomo Luzzardi - Per gli amanti del teatro
dialettale, segnaliamo questa divertente commedia proposta dalla
Compagnia di Botticino Mattina. Non è una novità, ma ci si diverte
sempre. L’appuntamento è per il 4 luglio alla cascina Solari, a Villa
Padergnano.
Recital di poesie - Sempre per gli amanti del dialetto e dintorni,
segnaliamo che il 12 luglio alle 21 nella piazza di Castelcovati, la
compagnia I Caicì de Inzì proporrà un recital di poesie dialettali.
Non è uno spettacolo vero e proprio, ma il divertimento è comunque
assicurato.
Zorba il greco - Ragazzi selvaggi - Danza e ancora danza, anche
quest’anno, al Vittoriale. Per i patiti dell’arte tanto cara alla Musa
Tersicore, ecco scodellati due spettacoli da leccarsi le orecchie: il
primo agosto Raffaele Paganini interpreta “Zorba il greco”, mentre
il 16 André de la Roche presenta “Ragazzi selvaggi”. Meglio di
così...
Vai con le operette - Non ce ne sarebbe bisogno, ma, a stretto uso
e consumo dei più sbadati, segnaliamo che, come da tradizione,
anche quest’anno la stagione del Vittoriale è ricca di appuntamenti
con l’operetta. Quando e con chi? Leggetevi il calendario di
Dipende.

G.A.F.

PADENGHE 03.07 Per la rassegna “Teatro in
Castello” la compagnia “La Zanzara” presenta la
commedia: NA SCARPA E’N SOPEL - ore 21.00
tel. 030/9908889
Villa Padergnano 04 /07- Cascina Solari,, ore 21
SOTA EL PORTEC, di Giacomo Luzzardi
Compagnia oratorio di Botticino Mattina
CARPENEDOLO 05.07 “ETERE O NON
ETERE”Spettacolo di cabaret del “Teatro Sorriso”
di Mantova -Ex Oratorio femminile h21
SOIANO del Lago 05.06 La compagnia teatrale
“Chei del pont” presenta: LA QUATERNA
- commedia brillante in tre atti Castello Info: Pro Loco. tel. 0365/502888
CASTELCOVATI 06.07 La compagnia “Chei
de Ader” presenta la commedia dialettale EL
CAMPITI’ DEL SIGNUR -Piazza Martiri della
Libertà ore 20.30
PADENGHE 10.07 Per la rassegna “Teatro
in Castello” il “Teatro dei Cocci” presenta la
commedia: I DIARI - ore 21.00 - Info: Pro Loco
tel. 030/9908889
PORTESE 12.07 L’Associazione Culturale
“Il Nodo” presenta: TRAPPOLA PER TOPI commedia poliziesca di Agatha Christie - Castello
ore 20.30 - Info tel. 030/9110188
CASTELCOVATI 12.07 Nell’ambito della rassegna
“Feste d’estate in Castel Covati”: QUESTA
SERA SI RECITA EN DIALET - Spettacolo di
poesia dialettale a cura della compagnia “I Caicì”.
Nell’intervallo premiazione dei vincitori della 1ª
edizione del PREMIO DI POESIA DIALETTALE
1997 - Torre dell’Orologio ore 20.30 - Info:
Biblioteca Civica tel. 030/7080232
PADENGHE 17.07 Per la rassegna “Teatro in
Castello”, il “Teatro Poetico di Gavardo” presenta
I DUE GEMELLI di Goldoni - ore 21.00 - Info:
Pro Loco tel. 030/9908889
CASTENEDOLO 21.07 L’Associazione Culturale
“Il Nodo” presenta: TRAPPOLA PER TOPI commedia poliziesca di Agatha Christie - Ex Chiesa
dei Disciplini ore 20.30 - Info tel. 030/9110188
MANERBA 24.07 FESTIVAL DEL CABARET
COMICO in piazza S. Bernardo ore 21.00 - Info:
Pro Loco tel. 0365/551121
SOIANO del Lago 26.07 La compagnia teatrale
“il Nodo” presenta: TRAPPOLA PER TOPI Commedia poliziesca in due atti di Agatha Christie
- Castello - Info: Pro Loco tel. 0365/502888
ZONE 26.07 La compagnia “Fil de Fer” presenta
la commedia dialettale “TOTA CULPA DE NA
PEERUNA” - Palazzo Municipale ore 21.00
DESENZANO 27.07 Il teatro locale C.T.D. “Le
Maschere” presenta: IN TRE SULL’ALTALENA
di Lunardi - Piazza Malvezzi ore 21.15
PADENGHE 31.07 Per la rassegna “Teatro in
Castello”, il “Teatro Poetico di Gavardo”
presenta I IL BURBERO BENEFICO di Goldoni
- ore 21.00 - Info: Pro Loco tel. 030/9908889

TRAPPOLA PER TOPI
IN PROVINCIA DI BRESCIA E OLTRE
Continuano con successo le repliche dello
spettacolo “Trappola per Topi” commedia
gialla in due atti di Agatha Christie presentato
dall’associazione culturale “Il Nodo” di
Desenzano del Garda. La commedia è
ambientata in una pensione inglese bloccata
dalla neve, in cui otto personaggi hanno a che
fare con un maniaco assassino celato fra di loro.
In un crescendo di tensione quasi insostenibile
la soluzione del giallo piomba improvvisa e
inspettata nel migliore stile della Christie. La
regia è di Giuseppe Masneri, coadiuvato dalla
consulenza all’interpretazione dell’attrice
bresciana Livia Castellini. Le scene sono state
ideate da Domenico Franchi, i costumi sono
di Sara Gicoradi. Le musiche originali sono di
Raffaele Olivieri e il progetto luci di Maurizio
Balzarini. Ecco le repliche di Luglio :
SABATO 12 LUGLIO ORE 21:00 CASTELLO DI
PORTESE ( Comune di San Felice del Benaco )
LUNEDI’ 21 LUGLIO ORE 21:00 CASTENEDOLO
EX CHIESA DEI DISCIPLINI
SABATO 26 LUGLIO ORE 21:00 CASTELLO DI
SOIANO DEL LAGO
VENERDI’ 1 AGOSTO ORE 21:00 CREMA ( CR )
- PIAZZA DEL DUOMO

Continua la collaborazione dell’associazione
“Il Nodo” con Dipende, infatti il giornale sarà
distribuito agli spettatori prima dell’inizio delle
rappresentazioni.
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Ausﬂuege / Sight-seeing

PIER PAOLO PASOLINI E GEROLAMO
ROMANINO
“LA VIA DEL ROMANINO” UNA NUOVA INIZIATIVA CULTURALE PER VALORIZZARE I LUOGHI
AFFRESCATI NEL ‘500 DAL PITTORE BRESCIANO.

Via Mantova,18
25017 Lonato (BS)
030.9132261

PARCO ALTO
GARDA
Il Parco dell'Alto Garda Bresciano si
trova in provicia di Brescia e si estende
sull'intera zona della Comunità montana
con una superﬁcie di 38.000 ettari che
comprendele aree dei comuni di Salò,
Gardone Riviera, Toscolano Maderno,
Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone,
Valvestino e Magasa.
Durante l'estate sono previste escursioni
guidate.

Per informazioni rivolgersi alla Comunità
Montana tel.0365-72108 o agli Ufﬁci IAT
e alle Pro Loco

Chi ha visto dal ﬁlm “Rogopag” (1963) l’episodio “La ricotta” (fra i cui interpreti
troviamo nientemeno che Orson Welles), ha potuto accorgersi dell’attenzione di
Pier Paolo Pasolini alla pittura. In alcune sequenze infatti il regista ha ricostruito i
“tableaux vivant”, cioe’ le repliche viventi, della deposizione di Cristo di Rosso
Fiorentino e di Pontormo. La storia dell’arte non deve aver certo avuto un
ruolo secondario nella formazione estetica del poeta, se questi non solo
ebbe come professore all’universita’ di Bologna lo storico dell’arte Roberto
Longhi (1890 - 1970), che tra l’altro nei suoi lavori di revisione critica della
storia dell’arte italiana ritaglio’ un ruolo ben deﬁnito ai pittori bresciani del
‘500 come precursori di Caravaggio, ma lo considero’ perﬁno come maestro,
scrivendo di lui: “Il suo lessico era una completa novita’. La sua ironia non aveva
precedenti. La sua curiosita’ non aveva modelli”. Scopriamo quindi un Pasolini frequentatore d’arte, “con antiche
velleita’” di critica d’arte “ma nessuna reale competenza”, come egli confesso’ durante un dibattito organizzato a
Brescia nel 1965 in occasione della mostra su Gerolamo Romanino che non lascio’ certo insoddisfatta la curiosita’
di poter ascoltare i giudizi sul pittore bresciano di tale “non addetto ai lavori”: “e io direi addirittura che amo il
Romanino piu’ del Tiziano in conclusione delle mie indagini”. Sono molti gli spunti interessanti dell’intervento di
Pier Paolo Pasolini: “i famosi affreschi di Pisogne, straordinari, oppure quelli bellissimi di Breno con la storia di
San Daniele (uno di questi episodi e’ forse il suo capolavoro) rivelano in lui un possibile, vi dico una boutade non
prendete alla lettera, un possibile illustratore del Don Chisciotte”;
e ancora: “questo realismo comico noi lo citiamo come grottesco,
invece era il modo di essere realistici in quel momento”; ed inﬁne:
“il Romanino ha preﬁgurato una Italia che non ci sarebbe stata...
...una cultura italiana quale sarebbe stata se ci fossero state anche
in Italia le riforme... ...e non ci fosse stato il concilio di Trento”.
Parole che invitano a visitare gli affreschi del Romanino (circa
1484 - dopo il 1559), pittore che colpisce per l’estrosita’ delle
sue rappresentazioni e la forte espressivita’ dei suoi personaggi,
ma ricordato per la rapidita’ delle sue esecuzioni piuttosto che per
l’eleganza formale delle sue opere (citiamo le parole del vescovo
di Trento Bernardo Cles che lo aveva chiamato ad affrescare
il castello del Buonconsiglio criticando poi il suo lavoro per la
mancanza di “venustade et proportione” di alcune ﬁgure). Se
risultava difﬁcile ai contemporanei cogliere la “modernita’” del
Romanino, non era certo noioso (e non lo e’ oggi), osservare le sue
invenzioni pittoriche, ed e’ proprio questo che propone una nuova
iniziativa culturale promossa da alcuni comuni del lago d’Iseo e
della valle Camonica che hanno inaugurato una ideale “VIA DEL
ROMANINO” per valorizzare i luoghi dove il pittore ha operato in
quel territorio. Le tappe proposte sono quattro. A Tavernola, sulla
sponda bergamasca del lago d’Iseo, l’opera del Romanino si trova
nella Pieve di Sant’andrea (affresco giovanile della Madonna col
bambino tra santi e committenti, e un frammento con tre teste);
passando sulla sponda bresciana a Pisogne si puo’ ammirare in
Santa Maria della Neve il vasto ciclo pittorico della Passione di Gesu’ Cristo; risalendo la valle a Bienno nella
chiesa di Santa Maria Annunciata si trovano affreschi ispirati a vangeli apocriﬁ; ultima tappa a Breno dove la
chiesa di Sant’Antonio e’ decorata con affreschi fra cui troviamo le storie di San Daniele lodate dal Pasolini,
mentre nel Museo Civico Camuno e’ custodita una piccola tela del Romanino, “Il Crociﬁsso”.
Luca Pezzoli

IN RICORDO DI BRUNO BRUNI

pagina 18

Il mondo di Bruno Bruni si è spento dietro un raggio di sole dello scorso marzo. Porta che chiude il verso di un
poeta è pertugio malinconico di incertezze strutturali. Alla sua voce furlana c’eravamo affezionati pure noi che dal
Garda abbiamo apprezzato le sue storie. Ritroviamo così la voglia di raccontarne lo spirito. Attraversando il suo
sguardo deciso dietro alle lunette intellettuali, sormontate dal cappello di lungo corso e dal grigio biancheggiare di
una barba severa. Insegnante e poeta. Trasferito dai suoi sogni giovanili di Casarsa della Delizia, in quella Mestre
d’acqua scura che invidia Venezia lavorando sotto sforzo. Alle origini del mito, la sua amicizia con Pasolini. Un
legame strettissimo. Da allievo sincero. Incatenato alla lingua friulana della quale condivideva con Pierpaolo il
gusto e la memoria. Tra le righe dei suoi ricordi non solo poesia, libri, racconti e fotograﬁe, ma anche impegno
civile. Con la passione politica accesa e forte del tuono partigiano che non mancò di assecondare con la foga
esaltante dell’adolescenza. Ora il ricordo si ritorce nel mistero di quella porta chiusa. Un arresto di pulsioni che
annaspa nella voglia di lasciare grandi tracce. A noi che seguiamo da lontano le vicende veneziane, rimane la
voce sicura dell’Annalisa erede e scrittrice di famiglia Bruni. Alle sue righe che ricamano i canali e le calli della
memoria, è devoluto il canto che prosegue di un padre dall’amore letterario. Alla sua voce invitante di emozioni
creative, il ricordo di Bruno. Perché alla tristezza di una porta sbarrata non cederemo mai.
Giuseppe Rocca

Jewellery

INDICE
DI
ALTO
GRADIMENTO
Gioielli a Desenzano d/G
in Piazza Malvezzi,3
Te l . 0 3 0 . 9 1 4 4 7 4 2
Gioielli a Salò (BS)
in
Vi a
S.Carlo,58
Te l . 0 3 6 5 . 2 0 5 3 4
Gioielli a Limone d/G
i n Vi a P o r t o , 2 1 / A
Te l . 0 3 6 5 . 5 9 4 0 7 7
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Poetry by Dipende Readers

dei lettori di Dipende

Tramonto fumante
di Andrea Salvi

UNA PAURA IN PIÙ
Impulso Viola

9 luglio 95
Eravamo tutti lì, intorno a te
il silenzio ci paralizzava il
cuore
le nostre lacrime ci solcavano
il volto
i nostri sguardi cercavano
uno con l’altro conforto
ma, soli eravamo lì davanti
a te
per la prima volta
tutti e cinque zitti e immobili

Sarà
ben triste
il pensare che
il giorno che
stiamo
vivendo ci sta
allontanando
dalla nostra nascita
- ben più felice
il pensare
che ci sta
avvicinando
alla nostra
rinascita

Alcide Bava

in quella stanza che odorava
solo d’incenso e dolore
Il tempo è passato ormai
adesso siamo in quattro qui a
ricordarti
ma ancora con il cuore
paralizzato
ancora con le lacrime che ci
solcano il viso
ma sicuri che il nostro amore
ti farà rivivere per l'eternità.
Di Placido Donatella
Cuore impazzito
di cento battiti
respiro pieno
occhi nello sguardo
mani roventi
odore assordante
di fuoco nell’aria
l’urlo forte di te
N.A.

Ma!... Questa magistratura!... No, devo scriverlo con la lettera
maiuscola, così, “Magistratura”, potrebbero indagare e allora sì che
si fa scura. Sapete, loro scavano e scavano, risalgono indietro nel
tempo e qualche cosa trovano, indagano e io devo fare un esame
di coscienza, se trovo che ho mancato sarà bene che mi presenti a
patteggiare. Vediamo!... quanti anni avevo quando ho rubato la frutta
del vicino? Avevo la capacità di intendere e volere? Forse no, che
dubbio. Forse sarebbe meglio espatriare, in Francia magari, dicono
che sia la nazione della pacchia; però potrei creare il sospetto di un
espatrio per sfuggire alla legge. Meglio chiudersi in casa, potrebbe
sembrare una bella idea, ma se qualche amico ti viene a trovare e
ha commesso qualche cosa di illegale e ti sospettano di connivenza
con la maﬁa? Quante giustiﬁcazioni scolastiche ho falsiﬁcato?
Tante, era un diario scolastico ufﬁciale, ecco falso in atto pubblico.
Sono andato in bestia tante volte e mi hanno sentito dire “Ma io
ti ammazzo”. Devo chiudermi questa boccaccia, fortuna vuole
che nessuno di quelli è morto di morte violenta. Mi tocca vivere
nel terrore, che vitaccia. Ho guardato la mia pistola, il numero di
matricola non è limato, ho riletto la denuncia di possesso, tutto
è in regola. Sospiro di sollievo. Mi sono dimenticato di contare
le pallottole di dotazione, mamma mia, ne ho due in più, andrò
a seppellirle in giardino. O Dio no, se qualcuno fa una strage e
scavano e le trovano risalgono a me.

Alberto Priviato

NUVOLE

Nelle tue ombrose
umidità
placherò la mia arsura
d’amore,
nelle tue tiepide
umidità
mi riscalderò del
gelo del mondo,
nei tuoi anfratti segreti
come in un labirinto
mi vorrò
perdere.

Guido Graziano

Devo trattare male i bambini.... e si lo devo!
L’altro giorno ho dato una caramella ad uno perché
era tanto carino, quando mi son guardato intorno non
ho visto che occhiate sospettose... Ho dato un
sberlotto
all’innocente facendogli sputare la caramella...
... che rischio, signori miei, potevo essere accusato
di pedoﬁlia.
No... non vivo più tranquillo, mi viene un’ulcera
perforata e schiatto. Finalmente e senza colpe.

Ammassi gassosi, pensieri di vapore, specchi di illusione.
Attraverso porzioni di cielo visibile scuotono la fantasia
intorpidita di chi osserva, o semplicemente guarda al di fuori
della cornice consueta.
E’ il vento, propulsore di immagini evolventi, che dipinge sulla
tela del nostro orizzonte fugaci risposte ad eterne domande.
In questa dimensione spazio-anima si muovono, rotolano
sui pendii dell’infanzia trascorsa, ribollono di speranze
perdute ed inﬁne si accasciano sfumando in un nulla etereo.
Singolarmente contengono ogni pensiero già espresso, in
gruppo appartengono al futuro di ogni ipotesi mentale. A volte,
sull’acqua riﬂettono la propria immagine che si ridisegna
all’incresparsi della superﬁcie, perdendo aderenza all’idea
originale, riappropriandosi della profondità che manca al
nostro sguardo.
Altre volte coprono, mantelli di solitudine, la luce incessante
del sole per rinnegare la loro appartenenza ad una dimensione
che non riescono a comprendere. Noi propagazioni anonime
delle nostre menti, noi sostiamo sul ciglio destro della strada
ad interrogarci, oracolo inconscio, sul signiﬁcato di tali
movimenti. E ci sentiamo soli, soli e profondamente perduti
se un’aria da levante spazza improvvisamente il cielo da
qualsiasi forma cui potersi aggrappare, se lo spazio visivo
non offre che un monocromatico silenzio.
Nuvole, nuvole e nuvole. Non abbiamo altro con cui
confrontarci.
Bianco è il colore ricorrente, o forse quello che preferiamo
ricordare, su sfondi blu mai così lucidi. Tra le sfumature di
grigi si perde invece la coscienza del nostro vagare, immortali
pellegrini, tra i sentieri già percorsi di una ragione seccata
dal sole.

Enrico Togni

Alberto Priviato

VISCONTI SHOW ROOM
STRUMENTI D’ACQUA
PER ARCHITETTURE
DA BAGNO
VISCONTI è in Via Adige,22 a Desenzano d/G (zona industriale) tel.030.9991100-9991101 fax.030.9991102
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Gardaseebücher / Lake of Garda Books

I LIBRI DEL LAGO
Gardaseebücher
Lake Garda Books

SPIGOLANDO

a cura di Mario Arduino

Franca Grisoni

Vanni Scheiwiller ha pubblicato nel febbraio 1997
De chí della sirmionese Franca Grisoni. Nella nuova
raccolta l’autrice conferma, a mio sommesso avviso,
le eccezionali qualità che, dall’apparizione de La böba
Piccola Guida Editoriale GARDESANA
a cura della Libreria Castelli-Podavini di Desenzano nel 1986, l’hanno meritatamente fatta considerare una
delle voci più ispirate della poesia contemporanea. Tra
le gemme della ricerca, volta all’appercezione di se
Amelia DUSI, Premiata fabbrica di liquori Mario Chesi.
stessa, degli altri e del circostante universo, rifulgono
Cronaca di una vicenda desenzanese del primo Novecento
Ed. Grafo, £ 25.000
- ma non è che un esempio - questi versi: “Che chèl ch’è
L’Associazione di studi storici “Carla Brusa” di Desenzano così mia stat dit / el sapes mia? / I orghen i gha sait. / Come
deﬁnisce questo piacevole libro della desenzanese Amelia Dusi:
se’l cria? / Per chi? E s’è tazit. / Nesöna pröa / de ‘n
“...è un avvenimento culturale di grande interesse che va al di là
dei conﬁni della memorialistica locale... Entro i fatti narrati, che vöt che ‘l peza amó / come na prea” (Che ciò che non è
abbracciano il periodo di tempo che va dalla ﬁne del secolo scorso stato detto / non sia? / Gli organi hanno saputo. / Come
ﬁno agli anni Cinquanta del nostro secolo, si sente scorrere il ﬂusso si grida? / Per chi? E si è taciuto. / Nessuna prova / di
del tempo cui il lettore si abbandona con religioso turbamento”.
un vuoto che pesa ancora / come una pietra).
Renzo BERTASI - Tullio FERRO, Azzurro Garda
Ed. Euroteam, £ 100.000
Il fotografo Renzo Bertasi, in questo stupendo viaggio per immagini,
ha scoperto un volto nuovo del lago di Garda. Ville, giardini, isole,
suggestivi e spettacolari effetti cromatici che testimoniano una
pregevole presenza artistica. I testi compilati egregiamente da Tullio
Ferro si annodano con sapiente equilibrio all’insieme dell’opera.
Carlo G. VALLI, Guida al bello e all’insolito del lago
Ed. MEB, £ 27.000
È una guida insolita, divertente, inconsueta. Un invito a scoprire
in profondità la bellezza del territorio ed a conoscere le genti del
Garda. L’edizione è riccamente impreziosita da vecchie stampe e
riproduzioni d’epoca.
Andrea NODARI, L’abbazia di Maguzzano.
Storia di costruttori e di ricostruttori, Ist. Don Calabria, £ 28.000
La ricerca del prof. Nodari, ricca e documentata, non trascura
nessun aspetto della sua millenaria realtà. Le notizie raccolte con
impegnativa e faticosa ricerca spaziano dall’economia all’arte,
dai risvolti sociali a quelli culturali, dall’”Abiatela” ai momenti
di massimo splendore. All’autore dobbiamo essere vivamente
grati per le pagine che ci permettono di scoprire ogni angolo del
monastero, decifrando il messaggio del passato in una luce nuova,
chiara e suggestiva.
Isa MARCHIORI GRANDINETTI, Le torri del giglio. Aquilone
gardesano, a cura della Libreria Castelli Podavini, £ 23.000
Il testo si sviluppa come un piacevole racconto, mettendo in risalto
le varie vicende della storia gardesana: essa si dipana in un frenetico
intreccio di lotte, di battaglie, di conquiste, di fatti e personaggi
che, cronologicamente ordinati, si inseriscono perfettamente
come piccole tessere nel grande mosaico della storia d’Italia e
d’Europa.

PREMIO LETTERARIO SIRMIONE
CATULLO
Ecco le opere che concorreranno alla XVIIª edizione del
prestigioso riconoscimento, selezionate lo scorso 31 maggio
dalla Giuria letteraria del Premio:

- Alfredo CHIAPPORI, Il porto della fortuna (Rizzoli)
- Daniele DEL GIUDICE, Mania (Einaudi)
- Dacia MARAINI, Dolce per sé (Rizzoli)
- Paolo MAURENSIG, Canone inverso (Mondadori)
- Enzo SICILIANO, Diario (Mondadori)
Quest’anno il Comitato di gestione ha deciso di conferire un
premio speciale della Giuria letteraria, denominato “Insula
Sirmie” e da attribuire ad uno dei ﬁnalisti. Proclamazione e
premiazione del vincitore avverranno il 20 settembre alle 17,
presso The Garda Village di Sirmione.

MONTICAR S.r.l. Viale Europa,6

25018 Montichiari (BS)

P u n t o A R G E N T O
è in via Santa Maria 41
a Desenzano del Garda
t e l . 0 3 0 . 9 1 4 1 1 6 1

2°CONCORSO NAZIONALE
DI COMPOSIZIONE “FRANCO
Neri Pozza ha pubblicato nell’aprile 1997 un libro
di particolare interesse per quanti credono nei valori MARGOLA” a ORZINUOVI

Lee Hoinacki

dello spirito. Si tratta de Il cammino, nel quale Lee
Hoinacki - ﬁlosofo, teologo, docente universitario
americano - descrive un pellegrinaggio compiuto a
piedi da Saint-Jean-Pied-de-Port, in Francia, ﬁno al
santuario spagnolo di Santiago de Compostela, ove la
tradizione vuole che sia sepolto l’apostolo. Memorie
storiche, considerazioni etiche, osservazioni artistiche,
analisi sociologiche conferiscono indubbio fascino al
viaggio; tuttavia mi pare che l’importanza del volume
discenda soprattutto dall’esperienza interiore che, quasi
ad ogni passo, viene accumulata dal pellegrino. La
lettura di questo singolare “itinerarium in Deum” non è
soltanto avvincente, ma induce a riﬂessioni non banali
sul signiﬁcato dell’esistenza.

Joyce e Pound

Per gli “Oscar Mondadori” uscirono nel giugno 1967 le
Poesie di James Joyce (1882-1941) nella versione dei
traduttori Giuliani, Rossi, Sanguineti e Wilcock. Tra
le liriche dell’autore di Ulisse vi è il “limerick”, ossia
l’epigramma, dedicato ad Ezra Pound (1885-1972), che
nel 1920 l’aveva invitato a Sirmione. Annota Joyce che
l’amico americano viveva nella penisola gardesana “di
miele e locuste pago”, ﬁnché un malandrino gli rubò
“calma, denaro, scarpe, vestiti e svago”. Mi piacerebbe
davvero sapere cosa realmente successe in terra
catulliana al vate dei Cantos; ma ho perso l’occasione
di chiederlo, tanti anni or sono, a chi avrebbe potuto
renderne testimonianza.

Pascoli

Giovanni Pascoli (1855-1912) dedicò i Primi poemetti
alla diletta sorella Maria. Nella prosa, datata da
Castelvecchio di Barga il 5 giugno 1897, il poeta si rivolse
alle “anime candide” dei lettori con queste parole: “io
non voglio farmi onore; voglio, cioè vorrei, trasfondere
in voi, nel modo rapido che si conviene alla poesia,
qualche sentimento mio non cattivo. Vorrei che voi
osservaste con me, che a vivere discretamente, in questo
mondo, non è necessario che un po’ di discrezione...”.
Da quel giorno è trascorso un secolo. Eppure l’eco
sommessa delle parole pascoliane mi risuona sempre
nell’animo e le garrule rondini che sfrecciano dinanzi
alla ﬁnestra mi sembrano essere ancora i “cari balestrucci
affaccendati” di quell’antica primavera nella quieta
valle del Serchio.

tel.030.9650047 - 961745 fax 030.9650047

Il concorso è intitolato al musicista
concittadino, noto compositore e didatta,
nato a Orzinuovi nel 1908 e scomparso nel
1992.
Un meritato riconoscimento che la cittadina
bresciana intende dare al suo illustre
compositore, onorandone la memoria e
promuovendo e favorendo iniziative musicali
che continuino a mantenere vivo l’interesse
per l’Arte della Nuova Musica.
E S T R AT T O D E L B A N D O D I
CONCORSO:
- Possono partecipare al concorso tutti i
compositori italiani e stranieri, senza limiti
di età, purché residenti in Italia.
- I partecipanti al concorso dovranno
presentare una composizione per DUO
formato da violoncello e pianoforte. La durata
delle composizioni dovrà essere compresa tra
gli 8 e i 15 minuti.
- Sono ammesse opere di qualsiasi stile e
forma compositiva, ad eccezione di quelle che
contemplino l’uso di nastro magnetico.
- Le composizioni dovranno essere
originali, inedite e mai eseguite in concerti
o manifestazioni pubbliche di ogni tipo.
- Le partiture, 5 copie più una parte per solo
violoncello, dovranno pervenire entro il 15
ottobre 1997 alla segreteria del concorso,
alla quale è possibile richiedere il bando e le
informazioni relative.
- Quota di partecipazione: £ 50.000.
La designazione delle prime tre opere
classiﬁcate verrà comunicata il 27 ottobre
1997. Premiazione ed esecuzione delle
composizioni vincitrici il 29 novembre alle
ore 21. I premi saranno così suddivisi:
1° premio £ 3.000.000
2° premio £ 1.500.000
3° premio £ 1.000.000
COMITATO ORGANIZZATORE:Comune
di Orzinuovi
COORDINAMENTOARTISTICO:
Giovanbattista Fiammetti tel. 030/9941678
Segreteria Concorso di composizione Franco
Margola: Comune di Orzinuovi - Assessorato
alla Cultura via Arnaldo da Brescia2
25034 - Orzinuovi (BS)
lun.-ven. ore 8-12 tel.030/9941564
lun.-ven. ore 14-18 tel. 030/9942711

Comune di Manerbio

A proposito di concorsi, ricordiamo che
anche il Comune di Manerbio indice un
Concorso Nazionale di Musica per pianoforte,
pianoforte a quattro mani, duo con pianoforte
e musica da camera. Giunta alla seconda
edizione, la manifestazione avrà luogo nel
Teatro civico-Teatro Politeama dal 19 al 26
ottobre.
Per informazioni: Ufficio Cultura tel.
030/9387290-291
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Sport

Sportveranstaltungen
Sport Events
le 40 migliori marche del mondo
M O D E N A S P O R T
via
Mazzini,
27
DESENZANO 030.9144896

XXX Campionato
Bandiera del lago
CALENDARIO REGATE:
sabato 5 luglio Peschiera notturna
sabato 12 luglio Iseo notturna
sabato 19 luglio Lazise notturna
sabato 26 luglio Gargnano notturna
sabato 2 agosto Cassone notturna
sabato 9 agosto Bardolino notturna
sabato 23 agosto Salò notturna
sabato 30 agosto Garda notturna

ASSOCIAZIONE
LE PATRIARCHE
LUCIEN
J. ENGELMAJER
ITALIA
L’Associazione
Le Patriarche Lucien J. Engelmajer Italia
nasce nel 1984 per concretizzare l’aspirazione
del sig. Lucien J. Engelmajer, vale a dire
creare delle strutture di riabilitazione in ogni
Paese del mondo in cui gravano problematiche
relative alla Droga e Aids. Apolitica e
aconfessionale, gestita interamente da extossicodipendenti riabilitati, accoglie ogni
tipo di persona senza nessuna distinzione,
né discriminazione (uomini, donne, bambini,
nuclei familiari, eterosessuali, omosessuali,
ecc...), né tantomeno liste d’attesa. La
ﬁtoterapia (disassuefazione a base di tisane),
la responsabilizzazione precoce, la ﬁducia,
l’amicizia e la disponibilità verso il prossimo
sono la base della riuscita del “progetto
terapeutico” dell’associazione. Grazie a tutto
questo, Le Patriarche ha aperto in Italia 24
strutture terapeutiche che garantiscono la
permanenza di circa 500 ragazzi. I centri
d’ascolto dell’associazione, siti nelle maggoiri
città italiane (Brescia, Cagliari, Milano,
Napoli, Roma, Torino e Verona), annualmente
permettono l’ammissione di centinaia di
giovani tossicodipendenti ed offrono la
possibilità ad altri 1.000 di permanere nei
centri messi a disposizione in tutto il mondo
dall’Organizzazione Internazionale Lucien J.
Engelmajer. Uscire dal tunnel della droga è
possibile, ritornare ad essere Uomini Liberi
è un diritto e un dovere.
Associazione Le Patriarche via degli Eroi, 22
- Camignone (BS) tel. 030/653931
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IL LAGO PER IL LUNGO

Marco Battaggia ce l’ha fatta. Il trentunenne atleta
mestrino ha aggiunto un nuovo successo al suo ormai
ricco album di imprese natatorie. È il primo uomo ad
avere attraversato il lago di Garda lungo la direttrice
Riva-Desenzano, coprendo a nuoto un percorso di 6065 Km.
Annunciata il 12 giugno scorso e patrocinata dalla Comunità
del Garda, non è certo stata un’impresa facile. Incidenti
e condizioni atmosferiche sembrano essersi alleate per
impedire a Battaggia la riuscita: la “slitta” galleggiante che
indicava la rotta al nuotatore si è infatti guastata, mentre
pioggia e temperatura dell’acqua molto bassa (11°), unite a
frequenti correnti contrarie ﬁno nei pressi dell’arrivo, hanno
causato non pochi problemi. Ciò nonostante Battaggia,
armato solo di pinne, è partito da Riva sabato 21 giugno alle
ore 18.30 ed è arrivato a Desenzano domenica 22 giugno
alle ore 16.18. L’impresa è stata omologata come “miglior
prestazione” dalla FIPS -Sezione Nuoto Pinnato Estremo con
il tempo di 21 ore, 48 minuti e 56 secondi. Ora Battaggia si
dedicherà al “Long distance record” di 36 ore nella piscina
Comunale di Rovigno (Croazia), continuazione naturale del
“Long distance record” di 24 ore tenutosi l’ottobre scorso
nella piscina Giallo-Azzurra di Mestre, dove Battaggia aveva
percorso 66 Km e 650 m.

DESENZANO
NELLA RACCHETTA

“L’Italia nella racchetta”! Questo è il nome della
campagna di promozione per il tennistavolo
organizzata nel 1997 dal CSI (Centro Sportivo
Italiano).
Tutti abbiamo provato, almeno una volta, a prendere in mano una
racchetta, al mare o all’oratorio, in un singolo o in un doppio. Per
praticare questa disciplina sono sufﬁcienti spazi ridotti, e proprio
grazie a questa caratteristica, il tennistavolo aiuta a socializzare.
Anche se è una disciplina fondamentalmente individuale, le
dinamiche di allenamento sono molto simili a quelle di uno sport
di squadra. Anche a Desenzano ne è nata una, con il nome di US
DUOMO, iscritta al campionato provinciale del CSI, al quale
hanno partecipato dieci team raggruppati in due gironi e che
si è concluso con la ﬁnalfour a sﬁde incrociate tra le prime e le
seconde classiﬁcate dei due gironi. Inserita nel girone A, l’US
DUOMO chiudeva all’andata al terzo posto, ma con uno splendido
girone di ritorno (neppure una sconﬁtta) ﬁniva al comando contro
ogni pronostico. A Calcinato la ﬁnalfour prevedeva gli scontri
Calcinato-Brescia e Desenzano-Montichiari: dopo aver sconﬁtto
nettamente il Montichiari per 6 a 1, l’US DUOMO cedeva in
ﬁnale 4 a 3 contro il favoritissimo Calcinato di Lancellotti e
C., classiﬁcandosi secondo assoluto. Per i quattro alﬁeri (Paolo
Ostini, Fabio Mortari, Marco Manni e Daniele Bonetti) si è trattato
comunque di un bilancio positivo che ha gettato le basi per una
futura fortunata stagione, non solo dal punto di vista agonistico, ma
anche e soprattutto di promozione per uno sport tanto spettacolare
quanto comunicativo.

Daniele Bonetti

APPUNTAMENTI
SPORTIVI
DESENZANO 5-6/7 TRIUMPH SPITFIRE - Raduno automobilistico. Info: Sig.
Luca Gazzaretti tel. 030/9914615
GARGNANO 5-6/7 REGATA DINGHY - C.V.G. - classe Dinghy
GARGNANO 6/7 GARA DI TIRO AL PIATTELLO - Navazzo di Gargnano loc.
Verzellina
CORTE FRANCA 2/7 (e 9/7) CIRCUITO FUTURO 1997 - Gara di golf presso
il Franciacorta Golfclub Tel. 030/984167
DESENZANO 5-6/7 SANTARELLI DAYS Regata aperta a tutti i concorrenti
delle classi Asso 99-Joker-Dolphin- e Strale tel. 030/9143343
CORTE FRANCA 5-6/7 CLUB MED CUP 1997 - Gara di golf presso il Franciacorta
Golfclub. Tel. 030/984167
SIRMIONE 6/7 GARA DI BOCCE A COPPIE ALLA “STRASSAROLA” / GARA
DI PESCA AL LAGO PER RAGAZZI - Info: Ufﬁcio IAT tel. 030/916114
BRESCIA 6/7 BRESCIA IN BICI ESTATE 1997 - Visite guidate in bicicletta alla
scoperta del centro storico: I LUOGHI “SEGRETI” DELLA DEVOZIONE DAL
RINASCIMENTO AL NEOCLASSICISMO. Partenza dal piazzale della Stazione
FS ore 9.00. Per iscrizioni tel. 030/47191
SOIANO del Lago 6/7 20° TROFEO LANCIA - Gara di golf presso il Gardagolf
Country Club Tel. 030/349174
SALO’ 6/7 REGATA valida per il campionato sociale derive - Info: Società
Canottieri Garda tel. 0365/43245
BOGLIACO 6/7 TROFEO FIDELITAS - Gara di golf presso il Circolo del Golf.
Tel. 0365/643006
LIMONE 6/7 8° RADUNO GARDESANO DI PESCAA SPINNING - 1° MEETING
“DAIWA” - Gara dalle 6 alle 9 lungo tutto il litorale e premiazione alle 10.30 in
Piazza Garibaldi
CAPRIOLO 6/7 CAMMINATRENO: Trekking + Treno in collaborazione con il
WWF Info: 0338/8577210
SALE MARASINO 6/7 GARA MODELLISMO BARCHE A VELA. Info: Comune
tel. 030/9820921
MALONNO 6/7 GARA DI PESCA ALLA TROTA FARIO.030/635576
RIVA DEL GARDA 7-14/7 TORNEO CITTÀ DI RIVA - 26ª edizione. Incontri
masc. e fem. riservati categorie: B3 -B4 e C. Circolo Tennis Riva
RIVA DEL GARDA 8-12/7 EUROCUP 97
DESENZANO 9-13/7 XIV CAMPIONATO NAZIONALE OPEN CLASSE ASSO
99. Regata velica - Info:tel. 030/9143343
PUEGNAGO del Garda 11-13/7 FESTA DELLO SPORTIVO - Loc. Raffa - Info:
Comune tel. 0365/651024
GARDONE R. 11/7 10 KILOMETRI GARDONESE - Gara podistica che, con giro
panoramico, si svolge tra alcune delle più suggestive località della zona. Partenza
dalla piazza antistante il Vittoriale - Info: Ufﬁcio IAT tel. 0365/20347
SOIANO del Lago 12/7 COPPA TERME DI SIRMIONE - Gara di golf presso il
Gardagolf Country Club tel. 030/349174
RIVA DEL GARDA 12/7 FRAGLIA CUP - Sesta Prova notturna. FVR
SALO’ 12-13/7 TREVELICA SALODIANA - TROFEO ITALO RUSINETTI
-Regata velica. Info: Canottieri tel. 0365/43245
CORTE FRANCA 12/7 IDEAL STANDARD GOLF TROPHY - Gara di golf
presso il Franciacorta Golfclub tel. 030/984167
BRESCIA 13/7 BRESCIA IN BICI ESTATE 1997 - Visite guidate in bicicletta alla
scoperta del centro storico: L’ANTICO CUORE DI BRESCIA: LA CITTÀ’ DEL
POTERE, DELLA CULTURA E DEL DIVERTIMENTO. Partenza dal piazzale
della Stazione FS ore 9.00. Per iscrizioni tel. 030/47191
SOIANO del Lago 13/7 TROFEO COLOMBO -Gara di golf.0365/674707
BOGLIACO 13/7 COPPA L.T. ELETTROEROSIONI - Gara di golf presso il
Circolo del Golf tel. 0365/643006
ISEO 13/7 V° TROFEO “CARLETTO GARNERI” - Regata velica per monotipi,
imbarcazioni a bulbo e cabinati - Info: C.V.F. tel. 030/981163
CORTENO GOLGI 13/7 SKYMARATHON Sentiero 4 luglio - gara di montagna.
Info: Pro Loco tel. 0364/74101
CORTE FRANCA 16/7 (e 23/7) EASY GOLF CUP ‘97 - Gara di golf presso il
Franciacorta Golfclub tel. 030/984167
DESENZANO 19-20/7 39e GIORNATE VELICHE - Regate per le classi Fireball
- 420 - Laser. Info: Fraglia Vela tel. 030/9143343
SOIANO del Lago 19/7 TROFEO BIRRA PERONI - Gara di golf presso il
Gardagolf Country Club tel. 0365/674707
RIVA DEL GARDA 19-27/7 XLVII INTERVELA. Fraglia Vela Riva
SOIANO del Lago 20/7 ADRIANO & SONS INTERNATIONAL FORMULA
PRO - Gara Gardagolf Country Club tel. 0365/674707
BOGLIACO 20/7 COPPA HOTEL MADRIGALE - Gara di golf presso il Circolo
del Golf tel. 0365/643006
GARGNANO 20/7 19° TROFEO DANESI - 8° Prova del Campionato del Garda.
Regata velica. Info: Circolo Vela tel. 0365/71433
TREMOSINE 20/7 RADUNO MOTO D’EPOCA Info: 0365/953185
CORTE FRANCA 20/7 COPPA DEL CONSIGLIO Franciacorta Golfclub
030/984167
SULZANO 24-27/7 TROFEO INTERNAZIONALE DEL SEBINO - regata del
Circuito Europeo per 49R e RS 200-400-600.tel. 030/985196
MONTICHIARI 26-27/7 RALLY VALLY BRESCIANE - Gara automobilistica
c/o centro Fiera - Info: Ente Fieristico tel. 030/961148
CORTE FRANCA 26/7 COPPA COMMISSIONE SPORTIVA - Gara di golf presso
il Franciacorta Golfclub tel. 030/984167
SOIANO del Lago 27/7 TROFEO ZIGLIOLI ARREDAMENTI - Gara di golf
presso il Gardagolf Country Club tel. 0365/674707
BOGLIACO 27/7 COPPA SPORTING HOTEL LAMA - Gara di golf presso il
Circolo del Golf tel. 0365/643006
TREMOSINE Loc. Campione 27-28/7 ITALIA CUP - Regata nazionale classe
Laser. Info: Pro Loco tel. 0365/916012
CORTE FRANCA 30/7 FRANCIACORTA STABLEFORD - Gara di golf presso
il Franciacorta Golfclub tel. 030/984167
RIVA DEL GARDA 2-3/8 CAT ORA CUP. Lega Navale Italiana Porto S.Nicolò
GARGNANO 3/8 GARA DI TIRO AL PIATTELLO - Navazzo di Gargnano
GARGNANO 3/8 24ª DIECIMIGLIA DEL GARDA - Corsa PODISTICA
INTERNAZIONALE DI Km 16,090 - Navazzo di Gargnano
RIVA DEL GARDA 3/8 FRAGLIA CUP. Settima Prova Fraglia Vela Riva
RIVA DEL GARDA 4-16/8 TORNEO DELL’OSPITE - singolo e doppio per
giocatori non classiﬁcati. Circolo Tennis Riva
RIVA DEL GARDA 11-16/8 TORNEO MEMORIAL ELIO DAL LAGO - II
edizione incontri maschili e femminili riservati categorie: U12 - U14 - U16.
Circolo Tennis Riva
RIVA DEL GARDA 16/8 FRAGLIA CUP - Ottava Prova. F V R
GARGNANO 16-17/8 GARAA SQUADRE E INDIVIDUALE DI TETRATHLON
(Mountain Bike - Tiro al piattello - Tiro con l'arco - Bocce) - Navazzo di
Gargnano

Internet

COMMERCIO
ELETTRONICO

a cura di Giovanni Benedetti

La rivoluzione Internet
nel Business delle Aziende
L'avvento e la diffusione di Internet nelle Aziende ha
portato una ventata di innovazione senza paragoni,
conferendo l'opportunità di diffondere universalmente tutte
le informazioni, ﬁno a poco tempo fa trasmesse con mezzi
tradizionali.
Gli innegabili vantaggi che Internet porta all'azienda sono determinati dalla
possibilità di darle una visibilità mondiale, di abbattere sensibilmente i
costi e di raggiungere più rapidamente il mercato. In questa prospettiva il
commercio elettronico è da tempo divenuto l'obiettivo di quelle aziende
che si propongono di sveltire i processi di vendita, trasferendo sulla rete,
in tutto o in parte, il proprio business. Cosa si intende per "Commercio
Elettronico" ? una qualsiasi transazione economica (movimento di denaro a
fronte di un acquisto/vendita) che avvenga in tempo reale e tassativamente
"on-line". Si può quindi parlare di Commercio Elettronico quando la
cifra che viene spesa per un acquisto viene incassata, contestualmente
al ricevimento dell'ordine, dall'azienda che vende (per mezzo di carta di
credito o boniﬁco). Mentre questo genere di procedura è molto diffusa
negli Usa ed in pochi altri paesi, la situazione italiana trova maggiori
difﬁcoltà nel rendere operativo un vero sistema di "Commercio on-line"
per la mancanza di organismi che "certiﬁchino" le transazioni dirette su
Internet. Infatti, a parte due casi speciﬁci e non del tutto "liberi" (un sito
del Gruppo Benetton e uno della Banca Popolare di Novara) le aziende
che propongono la vendita dei propri prodotti su Internet demandano la
transazione commerciale (il pagamento della merce ordinata tramite il
catalogo su Internet) ai sistemi di pagamento tradizionali. Quindi il tassello
che ancora in Italia manca, afﬁnché il commercio elettronico decolli, è
un vero sistema di certiﬁcazione delle transazioni on-line che dovrebbe
consentire la totale sicurezza delle stesse, sia per chi compra che per chi
vende. Il protocollo SET (Secure Electronic Transaction) già operativo
negli Stati Uniti, in Italia è in fase di approvazione (che è prevista entro
la ﬁne del 1997). Si dovrà quindi attendere la metà o la ﬁne del 1998 per
avere la possibilità di effettuare del vero Shopping On-line, comodamente
seduti davanti al proprio PC.

INTERNET E INTRANET
PROVIAMO A FARE CHIAREZZA
Solo un eremita, isolato dal resto del mondo da almeno due anni,
potrebbe non avere sentito parlare di Internet. Indubbiamente
un fenomeno universale che concede a chiunque di dire la sua
in proposito e che ha fornito a sociologi, psicologi e pedagoghi
nuovi spunti per studiare gli inﬂussi del nuovo fenomeno sulle
abitudini e sulla psiche dell'uomo. E l'Intranet ?
Il nuovo fenomeno che cambierà l'approccio ai sistemi informativi moderni? Per
il momento sappiamo con certezza che il termine viene confuso o comunque
assimilato con il temine Internet, dal quale differisce pur essendone ﬁglio.
Mentre Internet è comunemente vista come un grande fenomeno che nel tempo
stravolgerà il nostro modo di vivere (anche se al momento questa ipotesi non
sembra preoccupare i più), l'Intranet, con meno clamore, arriverà probabilmente
a condizionare e cambiare il volto dell'informatica e delle telecomunicazioni
in tempi molto brevi. La dimensione del fenomeno è tale che gli operatori del
settore stimano il mercato dei prodotti software e hardware coinvolti in crescita
esponenziale con un giro d'affari ipotizzabile, per la ﬁne del secolo, in molti
miliardi di dollari americani. Cos'è una Intranet ? La deﬁnizione più comunemente
utilizzata è: "utilizzo di tecnologie e strumenti propri di Internet nell'ambito delle
reti informative private di aziende ed organizzazioni". Stiamo parlando quindi di
protocolli di comunicazione, di posta elettronica, di Ftp e, ovviamente, di World
Wide Web (WWW o semplicemente Web, come viene più comunemente chiamato).
Questi sistemi, appunto tipici di Internet, trasformano i personal computer collegati
alle reti private delle Aziende (non necessariamente grandi aziende) in potenti e
facili strumenti che consentono l'accesso, la consultazione e la manipolazione di
ogni genere di informazioni. Ma perché il Web (e le componenti sopra citate) sono
considerati così importanti per l'evoluzione dei sistemi informativi all'interno delle
aziende e, quindi, delle Intranet ? Semplicemente perché è l'unico strumento che
consente ad ogni utente, collegato alla rete aziendale con un Personal Computer,
di effettuare operazioni di vario genere in modo realmente e completamente
indipendente dal tipo di macchina e di sistema operativo che si sta utilizzando.
Il tutto mediante l'interfaccia relativamente semplice del browser (navigatore),
elemento ormai entrato nel bagaglio informatico della gente comune. E' chiaro
quindi che per le Aziende un tale approccio appare attraente, se non altro per
la quantità di problemi che una Intranet è in grado di risolvere e la facilità con
cui le informazioni aziendali possono essere condivise all'interno della propria
struttura, indipendentemente dai limiti geograﬁci e informatici. Tornando alla
deﬁnizione di Intranet, possiamo aggiungere quindi che si tratta di una rete privata
che usa le tecnologie appena citate per fornire determinati servizi agli utenti
dell'azienda (o organizzazione) cui la rete stessa appartiene. Alcuni esempi: inviare
ai propri colleghi messaggi o documenti di tipo elettronico in modo sempliﬁcato
e scambiarsi opinioni e punti di vista senza fare una riunione, oppure diffondere
informazioni di utilità generale per tutti gli impiegati di un'azienda utilizzando
un solo punto di pubblicazione ma tanti punti di consultazione oppure, inﬁne,
rendere disponibili informazioni importanti in modo tempestivo, mantenendole
comunque costantemente aggiornate. Un Intranet si può anche utilizzare per
razionalizzare le comunicazioni tra varie sedi della stessa società o per fornire
agli utenti aziendali un accesso sicuro e controllato a Internet. E per il momento
ci fermiamo qui, sperando di avere aiutato i nostri lettori a fare un minimo di
chiarezza riguardo ai problemi delle nuove tecnologie dell'informazione. Nel
prossimo numero cercheremo di fornire le indicazioni necessarie per la costituzione
di una Intranet in Azienda.

Interdipe

MUSICA

VADEMECUM WEB

a cura di Mauro Gazzurelli

Che emozione rivedere e riascoltare i grandi gruppi rock degli anni 70/80: i Led Zeppelin (http://www.led-zeppelin.com), i Black Sabbath
(http://www.black-sabbath.com), i Deep Purple (http://www.deep-purple.com) ed i Rolling Stones (http://www.stones.com) hanno fatto la
storia del rock ed hanno tutt'ora un notevole seguito di
fans. I siti sono simili per i contenuti
(brani , discograﬁa, biograﬁa, fotograﬁe, video, spartiti e
mailing list) che per la graﬁca ( molte
le fotograﬁe dei componenti dei vari gruppi). Notevole il
materiale inedito fornito dagli stessi
autori che curano personalmente anche la gestione dei siti oltre alle risposte alle domande degli appassionati. Per
chi come me è cresciuto a pane, nutella e Jimmi Page, c'è di che divertirsi. Se poi volete trovare l' artista che più vi
piace o avere informazioni sul gruppo preferito, provate con Sony (http://www.music.sony.com/music/artistinfo),
Addict to noise (http://www.addict.com) , American Recordings (http:// www.americanrecordings.com) o Rocktropolis
(http://rocktropolis.com) dove troverete quello che fa per voi. Dagli elenchi in ordine alfabetico o per genere musicale, si
possono scovare le vecchie glorie come Neil Young, George Benson, Louis Armstrong o artisti più recenti. A Settembre
tratteremo la musica italiana.

SPETTACOLI

Federico Fellini (http://www.abound.com/fellini) . Grande regista, grande sito. Si nota subito che è curato da un gruppo di fans perchè le
pagine sprizzano "devozione" ed ammirazione per quello che è stato considerato ( e con ragione ) uno dei migliori
registi al mondo. C'è proprio tutto sui lavori e capolavori del "maestro" con immagini, fotograﬁe, dediche, links e la
possibilità di registrarsi come fans di Fellini (http://www.abound.com/fellini) Impossibile dire di no. Invece, tornando
alla contemporaneità, parliamo di Nirvana (http://www.nirvana.it) che è il titolo dell' ultimo ﬁlm di Gabriele Salvatores
al quale è collegato anche un gioco per PC. Ora, dopo la presentazione al Festival di Cannes, c'è la
possibilità di saperne di più sul regista Italiano premiato con l' Oscar, grazie al sito Web. Curiosità e
trame, sceneggiature e immagini, posta e informazioni oltre alla possibilità di giocare on-line alla demo di NIRVANA.
Buon divertimento. Altri due registi in rete sono Maurizio Nichetti (http://www.nichetti.it) e Sergio Leone (http://tortie.
me.uiuc.edu/~hyatt/sergioleone.html) oltre ad altri artisti che potrete trovare a vostro piacimento al sito (http://www.
mclink.it/mclink/cinema/ital.html) Prossimamente l' Arena di Verona ed altri spettacoli estivi.

ARTE

EDER Home Page (http://www.intecs.it/eder/it_home.htm) è una edizione elettronica di due riviste leader rispettivamente nei settori ﬁlatelico
e numismatico. Bella reazlizzazione con molte rubriche e servizi utili.Un altro utile sito per gli appassionati di numismatica è la pagina WEB
di Varesi (http://www.vol.it/varesi) dove potrete trovare anche le valutazioni di parecchie monete preziose. Invece, per
gli incalliti ricercatori di antichità, tantissime offerte e valutazioni presso il sito degli Antiquari della zona del centro
Italia (http://www.nettuno.it/antiqueonline/) . Per quanto riguarda l'Arte, consentitemi di consigliare
un sito di casa: STILE (http://www.stile.euribia.it), versione elettronica della rivista mensile di arte,
antiquariato e grandi mostre a diffusione nazionale. Oppure petete daree un'occhiata a Expoarte Città di Montichiari
(http://www.numerica.it/staff/expoarte/expo.html) o all' ARTgallery (http://www.artga.it) dove si possono seguire itinerari
d'arte a seconda delle proprie preferenze. A Settembre visiteremo i siti in ricerca dei FUMETTI D'AUTORE

FOTOGRAFIA e VIAGGI

Partendo dall' alto della nostra Europa troviamo
l'ISLANDA ( http://www.artic.is.islanda ), terra di ghiacci e
Geysers. Una terra molto verde ed ospitale come
amichevole è questo sito che parla di questa isola lontana. Sicuramente
si viene invogliati a visitare questi luoghi
incontaminati ma se non si ha voglia di andare
così lontano , ci si può fermare a Londra ed
una validissima guida per questa città e per l'
Inghilterra è http://www.publibyte.it/alesiani dove ci spiegano anche come approﬁttare al meglio delle oppurtunità
della City : indirizzi di pub, locali alla moda, ristoranti ecc. Se poi si vuole fare solo
pochi kilometri, appena fuori dall' Italia dalla parte del Brennero c'è l'Austria che con
il sito ufﬁciale http://www.austria.info.at/ cerca di attirare a se i turisti consigliandoli
sulle varie attività come escursioni, visite guidate e informazioni varie. Per chi vuole
organizzarsi il proprio viaggio in Europa ma non sa ancora dove andare o che carte servono, la valuta o le
condizioni metereologiche, come si guida o i prezzi dei biglietti dei trasporti pubblici, può trovare tutto questo
in maniera dettagliatissima all' indirizzo http://www.city.net/regions/europe/?map dove cliccando su una mappa
del luogo prescelto, si raccolgono tutte le informazioni di cui si ha bisogno Per Settembre prepareremo visite
virtuali e mostre fotograﬁche in rete.

SPORT

Per parlare di auto partiamo sicuramente dalla marca più famosa e che più ci fa impazzire : la Ferrari (http://www.ferrari.it). Con un sito molto
curato come le sue macchine, il grande DRAKE è presente anche in rete e con dei suoi commenti, ci guida alla scoperta delle manifestazioni,
degli eventi, dei modelli che per decenni hanno, e lo faranno ancora per molto, caratterizzato le nostre domeniche
a seguire i Gran Premi.Altra scuderia italiana di F.1 è la Minardi (http://www.minardi.it) e questo sito ci racconta
le peripezie per poter gareggiare con team molto più potenti. Per gli appassionati di rally ci sono due interessanti
proposte: Rallylive (http://www.rallylive.com) e Rallynet (http://www.rally.it) che ci parlano di questo affascinante
mondo fatto di corse su sterrato o asfalto, spesso in condizioni limite. Interessante lo spazio per vendere o comperare
auto usate da corsa. Per le moto, ho scelto il sito degli "Independents" di Livorno (http://www.multinet.it/independents/real-index.html) .
Sono un gruppo superappassionato di Harley Davidson e potrete vedere da soli quanto lo siano. Oltre ad una raccolta di immagini di donne
sexy sulle mitiche Harley, c'è una serie incredibile di link che parlano delle HD ed anche di altre marche di
moto.Se poi volete sapere proprio l' ultimissima sui modelli del momento, visitate il sito della rivista americana
Motorcycle (http://www.motorcycle.com) che è una delle più aggiornate in rete sul mondo delle motociclette. Per
gli appassionati delle biciclette, non dovete perdervi questo sito: Cycling Italy (http://www.cycling.it). Modelli
e itinerari divisi tra cicli da strada e mountain-bike A Settembre tratteremo di sport inconsueti.

AMBIENTE

Il sito della Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (http://www.lipu.
it), offre una serie di informazioni
sul mondo della natura ornitologica: birdwatching, oasi protette, specie in
pericolo d' estinzione, immagini,
fotograﬁe e collegamenti con altri siti che trattano lo stesso argomento come
, per esempio , Maudoc Birding
(http://ipsnet.it/netpages/room593/) dove il birdwatching, ovvero la caccia agli uccelli con la macchina fotograﬁca, è un culto più che un
passatempo. Molto bello graﬁcamente e piacevole da visitare, è anche molto ricco e completo. Consiglio una tacca sul vostro browser per
non perderlo e per tornarci. Parlando di natura non potevamo tralasciare l' organizzazione mondiale più importante. Il WWWF (http://www.
panda.org) ( non è un errore di battitura ) offre , purtroppo in inglese , una impressionante serie di dati,
links, foto, video e quant' altro riguardi la natura ed il suo mondo. Per ﬁnire, torniamo più vicino a noi
(intendo vicino al Lago di Garda ) per visitare il sito del Parco Natura Viva di
Pastrengo-Bussolengo (http://www.easynet.it/pnv/) dove troviamo orari, informazioni, curiosità, prezzi dei biglietti e
tante informazioni sui residenti del parco per essere più preparati durante la visita reale del Parco.Se poi volete dare
un' occhiata all'estero visitate il sito del Woodland Park Zoo a Seattle (http://www.zoo.org/). Veramente notevole.
Nel numero di Agosto daremo spazio alle riviste in rete.

INFORMATICA

Parlando delle case produttrici di microprocessori per computer si parla soprattutto delle tre principali concorrenti : INTEL ( http://www.
intel.com) ,AMD (http://www.amd.com ) e CYRIX ( http://www.cyrix.com ). Bisogna pure sottolineare che la Intel per il suo MMX, il
processore speciﬁco per la multimedialità, ha attivato il sito http://mmx.com . In questi indirizzi potrete trovare qualsiasi informazione sui
vari chip in produzione, su quelli in via di sviluppo come i nuovi processori a 233 Mhz ed eventuali possibilità di scaricare
software come i driver per un migliore utilizzo dei vostri processori. Per gli appassionati della rete
nuove notizie sui modem sia all' USrobotics (http://www.usr.com ) che dai concorrenti ZyXEL
( http://www.zyxel.com ) dove si possono trovare alcuni sistemi per far funzionare un po più
velocemente i vostri modem ( linee telefoniche e provider permettendo ). Le schede video e
audio saranno le nostre prossime recensioni.
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Per diventare "punto di distribuzione" di Dipende tel. 0337.426434 fax. 030.9912121

dove trovare Dipende
A CASA VOSTRA con sole 25.000 Lire
versate sul conto corrente postale

12107256

intestato a INDIPENDENTEMENTE
casella postale 190 25015 Desenzano del Garda (BS)

In INTERNET: http://www.euribia.it/dipende
Nelle EDICOLE di Bedizzole(BS),Calcinato(BS),Castenedolo(BS), Desenzano(BS),
Gardone(BS),Gargnano(BS),Gavardo(BS),Lonato(BS),Maderno(BS),Manerba(BS),
Molinetto di Mazzano(BS), Montichiari(BS), Padenghe(BS), Polpenazze(BS),
Pozzolengo(BS), Salò(BS), Sirmione(BS), Soiano(BS),Toscolano(BS),Vobarno(BS).
Negli Ufﬁci IAT di Arco (TN), Desenzano (BS), Gardone Riviera (BS), Garda (VR),
Gargnano (BS), Limone(BS), Lonato(BS)Manerba (BS), Moniga(BS), Padenghe (BS),
Riva del Garda (TN), Salò (BS), S.Felice del Benaco(BS), Sirmione (BS), Soiano(BS),
Toscolano Maderno(BS), Tignale(BS),Tremosine (BS).
..AOSTA c/o Victory Pub,Via De Tillier,60
..BOLOGNA c/o edicola Coves 1(Stazione ferroviaria)
..BRESCIA c/o edicola Piazza Vittoria e via San Francesco
c/o Biblioteche della I^-II^-III^ Circoscrizione c/o IV^-VI^-VII^-VIII^-IX^ Circoscrizioni.
c/o Biblioteca Queriniana, emeroteca. c/o Biblioteca MuseiVia Musei,81. c/o Civiltà
BrescianaV.lo S.Giuseppe, 5. c/o APT Corso Zanardelli e P.zza Loggia. c/o Centro
Teatrale Bresciano. c/o libreria del Fumetto,Via Marsala
Provincia di Brescia: c/o Museo della Donna, Ciliverghe. c/o Biblioteche di: Bovezzo,
Castelmella, Castenedolo, Concesio,Villa Carcina,Verolanuova, Manerbio, San Zeno,
Flero, Sarezzo, Gardone Val Trompia, Lumezzane
..CREMONA c/o APT piazza del Comune,8
..MANTOVA c/o Cinema Bios,Vicolo Carbone,1. c/o Cinema Mignon,Via Benzoni,22.
c/o Taverna S.Barbara, P.zza S.Barbara,19
Provincia di Mantova:Biblioteche di Castiglione d/S, Goito, Guidizzolo, Marmirolo,
Medole,Porto Mantovano, Roverbella,Volta Mantovana e nelle Edicole di Castiglione
d/S
..MILANO c/o edicola De Gennaro, Corso Buenos Aires
c/o Arkaè,Via Omboni,8 c/o famigliatrentotto fotograﬁ,Via Balbo,4
..ROMA c/o Edicola di Via del Corso (Piazza del Quirinale)
..ROVERETO c/o Archivio del '900.Via Rosmini,58
..TORINO c/o Hiroshima mon amour, Corso Francia,15
..TRENTO c/o Palazzo delle Albere,Via R.da Sanseverino, 45
..VERONA c/o Ente Arena, P.zza Bra,28.
c/o Ufﬁcio I.P.Euro,Via Settembrini,6
c/o Biblioteca,Via P. della Valle c/o Biblioteca Via Mantovana (S.Lucia)
..VENEZIA c/o Biblioteca Marciana, P.zza S.Marco

Cinema Alberti
via S.Maria, Desenzano(BS)
030.9141513

Bar Scarabeo
vicolo Duomo 13, Desenzano(BS)
030.9140085

Mezzocolle Biologico
via Carducci,19/21 Desenzano(BS)
030.9912242

Modena Sport
via Mazzini 27, Desenzano(BS)
030.9144896

Quattro Zampe Acquari e mangimi per animali
via San Zeno 34, Rivoltella (BS)
030.9110396

Venere
Parrucchiere per signora by Ferri Valentino
P.zza Matteotti,26 Desenzano (BS)
030.9912218

Guarnieri Ottici al servizio della visione
Piazza garibaldi,62 Desenzano (BS)
030.9140273 Fax 030.9912905

Caffè Grande Italia
Piazza Carducci, Sirmione (BS)
030.916006

Agri-Coop. Alto Garda Verde
Via Libertà,76 Gargnano (BS)
0365-71710-71150

Soluzioni Assicurative di Donatella Laffranchi
piazza Europa Bedizzole (BS)

Banca di credito Cooperativo Colli Morenici del Garda
Sede e direzione generale:
25018 Montichiari - via Trieste, 62
FILIALI:

Brescia, Calcinato, Carpenedolo, Castenedolo, Cellatica, Limone del
Garda, Lonato, Molinetto di Mazzano, Montichiari “Centro Fiera”,
Nuvolera, Padenghe sul Garda, Pieve di Tremosine, Polpenazze,
Ponte San Marco di Calcinato, Puegnago del Garda,
Sirmione, Rezzato,Toscolano Maderno,
Vesio di Tremosine, Montichiari Novagli.

TESORERIA:
Acquafredda

030.676121

Rainbow Corsi di lingue-Viaggi Studio-Percorsi di Ricerca
Via P.da Cemmo,7 Brescia
030.3756804

fax 030.3773860

Ai Veterani
Ristorante
Piazzetta da Re 6, Mestre (VE)
041.959378

Le Bistrot de Venise Ristorante Pub
Calle dei Fabbri,San Marco 4685 Venezia
041.5236651- 5200431

