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DESENZANO COME BANGKOK
In tutta Europa, le città difendono  i loro abitanti,
dall�inquinamento, dai rumori, con varie misure.
Isole pedonali, zone residenziali a traffico limitato per soli residenti,
viabilità e transito sempre più esterne ai centri abitati, controllo e
repressione degli abusi. Le tecnologie a disposizione sono sempre
più sofisticate, come ad esempio, il controllo della circolazione nel
centro storico di Mantova attraverso telecamere computerizzate.
Desenzano, sulle sponde del più bel lago d�Europa, stazione
rinomata di soggiorno e turismo, durante l�estate, e nei fine settimana,
è invece più simile a Bangkok. Il centro e le zone residenziali
vengono, particolarmente nelle ore notturne, invase da migliaia
d�auto, moto, alla ricerca spasmodica di un parcheggio che non
trovano. Musica a tutto volume, schiamazzi, motori imballati,   trombe,
sostituiscono il canto dei grilli e dell�usignolo mentre la spazzatrice
meccanica del Comune, all�alba, infrange le ultime speranze di
riposo per gli abitanti. Vogliamo una città in cui convivano le
necessità primarie dei residenti con l�economia turistica e
commerciale, attraverso strumenti già ampiamente sperimentati
altrove. Autosilo nei centri storici per soddisfare le esigenze dei
residenti e attività alberghiere e commerciali, con entrata auto
all�esterno dei medesimi. Parcheggi di superficie nelle aree esterne,
(stazione ferroviaria, cimitero, ecc.) collegati con trenino elettrico
per i periodi di maggior ressa. Chiusura definitiva del traffico sul
lungolago e traffico limitato per soli residenti dalle ore 22 alle sette
dei centri storici, progressivamente da allargare alle zone residenziali.
Pattuglie di vigilanza dalle 22 alle 3, con il compito specifico di
applicare le leggi vigenti in tema soprattutto d�inquinamento
acustico. In sintesi  viabilità, parcheggi e vigilanza sono gli strumenti
essenziali per raggiungere un obiettivo che moltissime altre cittadine,
simili a Desenzano hanno conseguito da qualche tempo.
Chi viene a Desenzano, da qualsiasi direzione, deve essere diretto
da apposita segnaletica computerizzata, nei parking disponibili.
Centri storici e zone residenziali debbono essere liberate dall�inutile
transito di mezzi in cerca di parcheggio. L�impiego efficace della
vigilanza urbana, per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

Giorgio Fezzardi

C�ERANO UNA VOLTA LE PANCHINE
DEL LUNGOLAGO...
Ci sono ancora, intendiamoci. Nuove nuove, di legno e ferro
battuto. Non molto comode, esteticamente uguali a quelle delle
periferie, piuttosto numerose. Quindi? Domanda:a cosa servono
normalmente le panchine di un lungolago? A sedersi per riposarsi?
O a sedersi per poter guardare davanti a sé, e vedere il lago? E allora
PERCHE�, mi chiedo, TUTTE le nuove panchine di Desenzano sono
state installate girate di 90 gradi rispetto al lago? Mah!!

Forse per permetterci di guardare le fontane in costruzione, forse
per farci tenere d�occhio la statale, forse perchè così ce ne stavano
di più. Sarà!!!
Grazie del pensiero gentile...ma ieri passavo da lì, e una famiglia di
tedeschi stava passeggiando, cercando un posto per sedersi a
mangiare. Ebbene:  li ho guardati ignorare bellamente tutte le
panchine (vuote) di legno, proseguire fino alla fine della nuova
pavimentazione, e poi, finalmente, sedersi.
Dove? Nella prima panchina di marmo a disposizione. Vecchia,
piccola,scomoda,stretta,e senza schienale. Ah... dimenticavo...
proprio di fronte al lago!

Ilaria Loatelli

Speciale Desenzanesi

Comune di Pozzolengo

VI°Palio
di San Lorenzo
In occasione della tradizionale manifestazione �Palio di San Lorenzo�
organizzato dall�Amministrazione Comunale in collaborazione con
Gruppi e Associazioni Pozzolenghesi, quest�anno si terrà la sesta
edizione del �Palio della pastasciutta tra le contrade�. Questa
originale serata di intrattenimento, inserita all�interno delle manifestazioni
estive proposte dall�Amministrazione Comunale è scaturita dall�idea
dei cittadini di fronteggiarsi attraverso una competizione culinaria fra
le nove contrade. Nella notte di San Lorenzo, venerdi 10 Agosto, una
giuria composta da un giudice per ogni contrada e supportata dal
giudizio qualificato di tre giudici esterni operanti nel settore della
ristorazione, esprimerà pubblicamente il proprio voto al fine di scegliere
il miglior sugo per un buon piatto di pastasciutta. La contrada che
conseguirà il punteggio più elevato sarà la vincitrice del Palio, premio
molto ambito consistente in un grande piatto di ceramica dipinto a
mano e raffigurante la notte di San Lorenzo. Le cinque edizioni del
Palio fin qui disputate sono state vinte nell�ordine dalla contrada �Ponte
Cantone�, dalla contrada �De là de la fossa�, dalla contrada �San
Giacomo�, dalla contrada � Monte Olivi� e, nel 2000 dalla contrada
�Ponte Cantone�. La programmazione del �Palio di San Lorenzo�, oltre
a questa serata conclusiva e culminante dello sforzo di tutti i contradaioli,
offre ai numerosissimi visitatori e turisti avuti nelle ultime edizioni
anche altri momenti di intrattenimento e di festa che andranno a fare
da corollario all�iniziativa principale: la terza edizione del �Torneo di
calcio fra contrade� e la seconda edizione del �Cantapalio�, disfida
canora fra le nove contrade.

informazioni tel.030/918131 oppure  030/918364

venerdì 10 Agosto
programma

ore 17,30
Parcheggio Scuole Medie, via Longarone

RADUNO E SFILATA DELLE CONTRADE
ore 20.00

Centro Sportivo Comunale

DISFIDA FRA LE CONTRADE
nei vari stands allestiti si potranno assaggiare

i sughi preparati. Alla fine della serata verrà
assegnato il Palio con la premiazione

del sugo migliore.
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TERME

L'INTERVISTA
Davide Bendinelli, classe �74, neolaureato, attuale
Assessore allo Sport e al Turismo nell�Ammini-
strazione Provinciale di
Verona,  nuovo Sindaco di
Garda, eletto nella lista civica
�Progetto Garda�
Quali sono state le motivazioni che
l�hanno fatta candidare in una
Amministrazione locale?
C�era la necessità di dare vita ad un nuovo
gruppo per governare Garda. Il gruppo è
composto da varie persone di varie estrazioni politiche. Avrei voluto
trovare un altro candidato, visto che ricopro già la carica di assessore
provinciale, ma sono stato indicato quale rappresentante e portavoce
del gruppo e, quindi, candidato ed eletto Sindaco.
-La domanda è all�Assessore provinciale al Turismo, dato che dal
primo gennaio 2002 non ci saranno più le APT, le cui competenze
andranno alle Province, quali sono le prospettive?
-Le prospettive sono quelle di dare corso al decentramento. A quella
�devolution� famosa di cui tanto si parla. Anche se, sinceramente,
non sono molto soddisfatto del passaggio di deleghe che la Regione
ha posto in essere nei confronti delle Province. Dovremo riorganizzare
tutta la struttura e decidere se accorpare i dipendenti che ora fanno
riferimento all�APT e quindi alla Regione, direttamente alla Provincia
o creare un�Azienda speciale con un suo Consiglio di
amministrazione. Comunque la cosa più importante è che, per
quanto riguarda il Turismo, si dialogherà direttamente con la Provincia
e non più con la Regione.
-Il fatto di far parte contemporaneamente dell�Amministrazione
Provinciale e di quella di un Comune che fa parte della Provincia
non Le crea qualche problema?
Nessuno, anzi è possibile creare una sinergia tra un Ente
sovracomunale ed uno comunale, utilizzando le cosiddette economie
di scala, dando corso ad un dialogo maggiore con la Regione
riuscendo a sfruttare risorse economiche anche di altri Enti e fare
progetti più importanti, più sostanziosi e quindi migliori per il
territorio.
-Per cui Lei come Sindaco potrebbe essere d�esempio, visto che già
da qualche tempo fa l�Assessore provinciale e ha già conosciuto
quali sono le difficoltà o le reazioni di coloro che ora sono suoi
colleghi.
-Sicuramente, prima facevamo una azione di collaborazione con tutti
i Comuni. Adesso essendo sia in Provincia che a Garda cercherò di
fare il punto di riferimento dell�Amministrazione provinciale su
questo territorio rendendomi conto maggiormente delle
problematiche vivendole in prima persona anche come Sindaco.

 Carlo Gheller

A BRACCETTO CON LA STORIA
Ho sentito un brivido percorrermi la schiena,
quando una mattina di questa estate, dalla vettura
del mio carissimo amico Mattia Vezzola, proprio
nel bel mezzo della Piazza del Municipio di Moniga,
ho visto scendere la figura del Professor Christian
Barnard.
Si, proprio Lui, il grande cardiochirurgo di fama mondiale, il più
celebrato luminare di medicina della storia moderna. E quando mi
è passato davanti, a non più di trenta centimetri dal mio ammirato
sguardo, ho sentito le gambe tremarmi, mentre il mio respiro si era
tramutato in ansimare. Ero poco più di un giovanotto, nel 1967,
quando gli ingombranti, pesantissimi apparecchi televisivi e
radiofonici dettero la strabiliante notizia: il primo trapianto del cuore
eseguito su di un essere umano, con la tecnica del Professor
Barnard, era perfettamente riuscito. Era iniziata l�era della medicina
moderna. Adesso il grande scienziato era lì, in carne ed ossa, nella
Sala Consiliare del
Comune di Moniga
gremita da autorità, da
diversi giornalisti e
cittadini, che pendevano
dalle sue labbra. Era
venuto nel piccolo paese
gardesano per curare di
persona l�andamento
della �Christian
Barnard Foundation�,
l�organismo che tramite
la commercializzazione del vino Rosso Garda Classico prodotto
dalle Cantine Costaripa della famiglia Vezzola, in Moniga, permetterà
di aiutare i bambini poveri e malati del mondo ed in particolare quelli
dell�Africa, della Sua amata Africa. Dopo il benvenuto del Sindaco
Dott.Massimo Pollini e la breve relazione di ringraziamento, il
Professore, tramite l�intervento di una graziosissima interprete, ha
spiegato ai presenti il valore della Fondazione, non risparmiandosi
in battute simpatiche e cordiali. Poi il grande momento: un brindisi,
un susseguirsi di flash che illuminavano il volto sorridente del
Grande Uomo, e la mia sudatissima mano che stringeva quella di uno
dei più grandi personaggi del secolo appena trascorso. A pensarci
riprovo la stessa grande emozione: la mia mano stringeva quella che
aveva miracolosamente rimesso in vita migliaia di persone; una
mano guidata da Dio e dalla immensa sapienza del Chirurgo; una
mano che, ferma e decisa, depositava nel petto aperto di uomini,
donne e bambini destinati alla morte, un cuore sano, ridando a loro
il battito regolare della vita, il sorriso dei loro cari, la bellezza della
natura. Un momento che non dimenticherò mai.

Paolo Passalacqua

UNA MODERNA
PROFESSIONE PER LAVORARE
NEL SETTORE TURISTICO
In questi giorni, presso la segreteria dell�I.T.C.
�L.Bazoli� di Desenzano del Garda, si sono
aperte le iscrizioni al corso post diploma I.F.T.S.
di �Tecnico della commercializzazione dei
servizi turistici esperto nell�uso
dell�Information Technology� promosso in
collaborazione con l�Università Cattolica, la
scuola regionale IAL di Brescia e la Thera IT
Global Company S.p.A. Il corso, che inizierà ad
ottobre presso l�I.P.S.S.C.T. "Marco Polo",
durerà 12 mesi e si rivolge specialmente ai
giovani che hanno compiuto studi superiori
ad indirizzo turistico. Frequentando questo
corso si acquisiranno le competenze necessarie
ad operare nelle aziende turistiche utilizzando
tutte le più moderne opportunità offerte
dall�informatica. La frequenza del corso, oltre
al titolo di specializzazione, darà diritto alla
prosecuzione degli studi in ambito
universitario; la Facoltà di Scienze Turistiche
dell�Università Cattolica, infatti, riconosce agli
allievi 40 punti di credito sui 180 necessari al
conseguimento della laurea. L�attività didattica
sarà articolata in due semestri e prevede 840
ore di lezione e 360 di stage. Sono disponibili
20 posti.
L�iscrizione al corso è completamente gratuita.
Ulteriori informazioni si possono richiedere alla
segreteria dell�Istituto in Via Carducci, 7 a Desenzano.
Tel: 030/9141668   www.brescia.ial-lombardia.org

NEL PROSSIMO
NUMERO:

Intervista a Antonio Pasotti,
classe �46, albergatore, già

Assessore a Garda nella prima
giunta Comencini, attualmente
nella giunta  della Comunità del
Garda, è il nuovo Assessore alla
Cultura e al Turismo di Garda,

nella giunta Bendinelli.
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NAVIGARDA

Gardesana occidentale
LIMONE ESCE DAL �TUNNEL�
L�8 luglio è stata una data importante per il lago, per la sua vivibilità,
economia e sicurezza avendo segnato un primo concreto passo
verso l�ormai tristemente noto problema della viabilità sulla statale
costiera 45 bis dell�alto lago occidentale. In quella domenica di
stagione estiva ormai inoltrata, infatti, ne è stata ufficialmente
inaugurata la riapertura resa possibile dalla costruzione ex-novo di
una galleria che si allunga dall�abitato di Limone verso nord per 1
Km. L�antefatto, che ha messo in ginocchio definitivamente e
pericolosamente il tratto di Gardesana occidentale a nord di
Gargnano  interrompendo il collegamento Trentino-Lombardia, è
una frana risalente al 22 dicembre che ha trascinato in acqua parte
della carreggiata. Ma questa è stata solo l�ultima di una lunga serie
di smottamenti del terreno e di cadute di massi dalla parete rocciosa
che costeggia la gardesana, una parete tanto suggestiva e
imponente quanto pericolosa. Le piogge e i freddi degli ultimi due
inverni, infatti, hanno reso ancora più labile un sistema già molto a rischio costringendo l�Anas a chiudere, a momenti alterni , diversi
tratti stradali a nord e a sud di Limone. Questo il paese che ne ha risentito maggiormente perché ha dovuto sperimentare la condizione
dell�isolamento che ha fatto temere il peggio ad albergatori e commercianti, costretti ad un avvio di stagione molto incerto. Quello della
costruzione della galleria è stato un lavoro ingente che ha comportato una considerevole spesa economica (28 miliardi stanziati in parte
dal Ministero degli Interni, in parte dalla regione autonoma del Trentino) e ha coinvolto una manodopera di 70 operai impegnati a turni
in modo da garantire il lavoro costantemente per 24 ore al giorno per tutta la durata dei lavori protrattisi per sei  mesi. Si è parlato di lavoro
a tempo di record per merito dell�efficienza e della tempestività trentine. In realtà non è da sottovalutare la collaborazione che la Provincia
di Brescia, i Comuni interessati e la Comunità del Garda hanno dimostrato in nome di un ideale sistema amministrativo che tuteli l�Ente
�Lago di Garda� nella sua unitarietà trascendendo i confini territoriali. Inoltre si può ben gioire della veloce riapertura del tratto stradale
reso percorribile nei limiti della sicurezza per non infliggere ulteriori disagi alla zona interessata, ai residenti come ai turisti, ma il lavoro
non è definitivamente concluso: sono previsti, per la stagione invernale, corposi lavori di completamento e finitura degli impianti di
areazione e illuminazione (per una spesa doppia rispetto a quella della costruzione del tunnel). Ora che il collegamento Limone-Riva
è stato ripristinato e reso finalmente sicuro per mezzo del tunnel, si potrà pensare a lavori più sostanziali anche verso sud, nel tratto
Limone-Gargnano dove il problema, altrettanto urgente e gravoso, si trascina da mesi senza vedere una soluzione risolutiva perché le
risorse della provincia di Brescia hanno finora permesso solo interventi temporanei ma non radicali.
Tutto ciò per proteggere non solo l�economia turistica della zona ma anche e soprattutto l�incolumità dei gardesani che devono vivere
quotidianamente e per tutto l�arco dell�anno a contatto con un pericolo sempre incombente.

Valeria Marconi

Sirmione
COMUNITÀ SOLIDALE
Un progetto per l�aggregazione
giovanile e l�orientamento
scolastico
Giordano Signori, assessore ai servizi sociali del
comune di Sirmione, e Leila Boldrini, operatrice
incaricata della gestione del progetto, hanno
presentato �Comunità Solidale�. Si tratta di una
iniziativa destinata principalmente ai giovani tra
i 14 e i 29 anni per aiutarli nell�orientamento
scolastico e lavorativo. Il disagio giovanile,
purtroppo, è in aumento e le possibilità di riscatto,
a volte, mancano. Da qui l�idea di un progetto
che si inserisce all�interno delle iniziative già
realizzate dall�Associazione �Centro di
Solidarietà della Compagnia delle Opere di
Brescia� nell�ambito dei finanziamenti concessi
dalla legge 45 riguardanti la prevenzione del
disagio giovanile.
Lo �Sportello Giovani� guarda con attenzione
alle prospettive scolastiche e lavorative di ogni
singolo giovane che ha bisogno di aiuto e, nello
stesso tempo, si preoccupa del suo tempo libero
offrendo utili informazioni su vacanze, vacanze
studio, lavoro stagionale, lavoro all�estero, corsi,
spettacoli e ,in generale, iniziative di
aggregazione.
Per informazioni: Comune di Sirmione, Ufficio anagrafe
Orari: martedì 9-12 giovedì 14-17
Biblioteca Comunale di Pozzolengo Orari: lunedì 9-12
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a Desenzano del Garda in Via Gen.A.Papa, 21 tel.030 9141208

modaDIETA: SALUTE O BUSINESS? PIACERE
O TORTURA?
La bella stagione, si sa, offre un pretesto in più per
mettersi in forma. Ma le diete dell�ultimo minuto,
le pillole miracolose, gli indumenti �anti-grasso�
funzionano veramente o sono solo il frutto del
nuovo business?
Stiamo diventando un popolo di grassoni e, per tutta reazione, invece
di scegliere le cure giuste ci abbandoniamo al fai-da-te e ai farmaci alla
moda. Negli Stati Uniti l�obesità è il nemico pubblico numero uno, ma
anche in Italia sta dilagando: un italiano su  tre è sovrappeso e gli obesi
veri e propri sono il 10%. Eppure le vendite di prodotti dimagranti,
snellenti, rimodellanti e chi più ne ha più ne metta, vanno ogni anno
alle stelle. Le farmacie non sono più quei botteghini dove andavano
i nostri nonni a farsi fare lo sciroppo per la tosse; oggi sono veri e
propri bazar e negli scaffali non mancano prodotti di bellezza. I
supermercati si sono attrezzati con interi reparti dedicati agli integratori
alimentari, alle bevande e alle tisane purificanti. Le riviste ormai non
parlano d�altro: diete miracolose che fanno perdere dieci chili in dieci
giorni. E se fino a qualche anno fa il problema era tutto al femminile
oggi non si può più dire lo stesso; così entriamo in erboristeria e il
cliente prima di noi, uomo, compra il fango anticellulite speciale
girovita, la pillola anti-fame, le gocce sciogli-grassi, le bustine di
dolcificante ipocalorico e il massaggiatore elettronico per la ginnastica
passiva! E c�è poco da ridere! Tutti siamo più o meno succubi della
moda e, se tanto ci piace mangiare, tanto ci piace il fisico perfetto che,
trascurato durante l�inverno, deve rimodellarsi in poco tempo per
l�estate. E allora, cosa fare? I pantaloncini anticellulite, antigrasso,
antifame, antistress, anti-tutto che vi siete comprati l�anno scorso
non funzionano? Le diete �bella e sana in una settimana, �magra in
poco tempo�, �via la ciccia in un mese� vi fanno diventare isterici e
non perdete nemmeno un etto? La pillola di ultima generazione vi
mette più fame di prima? Beh allora non resta che usare il cervello e
dare retta ai consigli dei medici: mantenere costantemente una dieta
equilibrata, fare sport e imparare a godersi la vita. Il primo obiettivo
per chi è in sovrappeso è quello di cambiare abitudini alimentari,
quindi mangiare non tutto ciò che si desidera, ma solo quei cibi che
fanno bene. E� questo inoltre il modo migliore per evitare, una volta
terminata la dieta, di subire ricadute e mantenere invece stabile il peso
faticosamente raggiunto. I dietologi consigliano di consumare
regolarmente i tre pasti (colazione, pranzo e cena), concentrandosi
soprattutto su quei cibi, come legumi e verdure, ricchi rispettivamente
di proteine e vitamine, ma al tempo stesso poveri di apporto calorico.
Anche la frutta, ricca di vitamine, è consigliata nelle diete, sempre
purché si eviti un consumo eccessivo (considerato che tutti i cibi
contengono sostanze utili  all�organismo, per cui diversificare è le
ricetta migliore per dare tono al corpo e al tempo stesso evitare
sovraccarichi). Fondamentale è non dimenticare mai di bere molta
acqua, per lo meno un paio di litri al giorno, perché serve a dare un
senso di sazietà e al tempo stesso evita la disidratazione
dell�organismo. Per altro l�acqua serve a favorire il lavoro dei reni e
di conseguenza ad eliminare le scorie. Da non trascurare infine
l�aspetto psicologico: chi decide di fare delle rinunce deve cercare di
essere il più possibile tranquillo e motivato, in modo da respingere le
�tentazioni� che si presentano nel corso della dieta. Seguire
costantemente una dieta equilibrata consente, inoltre, di fare uno
strappo alle regole ogni tanto: e con le ricette che trovate su Dipende
volete non farla un�eccezione alla vostra dieta miracolosa?

Nicoletta Boldrini

COMPITI    DELLE   VACANZE
Che senso ha fare i compiti delle vacanze?
Io mi chiedo, perché rovinarsi l�estate sui libri a studiare pronomi
e frazioni quando si può stare spaparazzati sul materassino in
piscina a prendere il sole? Ok, ok, lo so che le maestre vi diranno:
�dopo arriverete alle medie che vi sarete dimenticati tutto!�.
Però, anche alle maestre io chiedo se da ragazzine (se lo sono state,
perchè ho i miei dubbi) se avrebbero scelto un libro di matematica
o un tuffo in piscina. Per fortuna, le maestre, sentendo le critiche
degli alunni, hanno reso i compiti di 5° elementare facoltativi, ma
lo hanno  fatto, solo perchè ogni ragazzino che ha un minimo di
buon senso, ad agosto ripensa alle sue �care� maestre , che gli
raccomandavano di fare i compiti, così comincia a immaginarsi la
scuola media, e la brutta figura che farà se alla domanda 2+2= della
professoressa lui risponderà 5, così, inizia il recupero , meglio
definito come �La tragedia� perché chi la comincia non la finisce
prima dell�ultimo giorno delle vacanze; così, fino ad allora, il libro
delle vacanze viene portato OVUNQUE; ho visto qualcuno, che
per finire un esercizio, se lo portava addirittura sulla ruota
panoramica del Luna park!
Comunque , con o senza compiti, d�estate ci si diverte davvero,
anche immaginando cosa potrebbe succedere alle medie. Scusate
ma adesso devo fare i compiti!

Lulù '90

LA CULTURA
DEL CAPPOTTO
Il cappotto è sempre stato una maniera per
esprimere la propria appartenenza a un
determinato ceto sociale. Chi aiutava un altro
a indossare il cappotto era sempre un
sottoposto. Oggi non è più necessario
mostrarsi così servili, ma il piccolo gesto
altruista resta comunque una manifestazione
di deferenza nei confronti di una persona più
anziana o rispettata, anche se viene eseguito
sempre più di rado. Ciò non dipende solo dal
tramonto della galanteria, ma anche dal fatto
che abbiamo perso la �cultura del cappotto�.
Da un punto di vista puramente pratico, il
cappotto serve in primo luogo a proteggere
dal freddo, dal vento, dalla polvere e dalla
pioggia. Accanto a questa funzione, esso
indica che chi lo indossa è per strada. L�atto
di indossare il cappotto preannuncia
l�imminente uscita. Quello di toglierlo, al
contrario, dimostra che chi lo porta è tornato.
Solo dopo aver tolto il cappotto inizia la vita
sociale. Chi invece arriva, ma non toglie il
cappotto, segnala distacco, sospetto o, più
semplicemente, indecisione. La funzione
protettiva del cappotto può dunque essere
vista anche in senso traslato. Esso ci offre un
involucro protettivo contro l�ambiente
talvolta ostile, crea un confine tra noi e il
mondo esterno. E� forse per questo che il
cappotto è presente anche nel guardaroba di
chi vive in regioni in cui se ne potrebbe fare
a meno. Comunque lo si voglia considerare,
resta il fatto che un cappotto adatto
all�occasione è sempre un�autentica
manifestazione di stile.
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Festival del Garda
CANTALAGO 2001
Mercoledì 01 Sirmione (Bs)
Sabato  04 Cavaion (Vr)
Martedì 07 Toscolano (Bs)
Giovedì09 Garda (Vr)
Sabato 11 Torbole (Tn)
Domenica 12 Lazise (Vr)
Martedì 14 Bardolino (Vr)
Giovedì 16 Salò (Bs)
Sabato 18 Limone (Bs)
Lunedì 27 Riva (Tn)

Manerba del Garda (Bs)
IT�S �60 �70 IN CONCERTO -
Campo sportivo Rolly
1 Agosto �FRED BONGUSTO�
2 Agosto �MICHELE SHOW�
3 Agosto �I CAMALEONTI�
4 Agosto �RICCHI E POVERI�

Tutto agosto SIRMIONE (BS) MUSICA live tutti i lunedì, martedì,
mercoledì, in Piazza Carducci h.21
21.07/04.08 RIVA DEL GARDA (TN) MUSICA RIVA FESTIVAL
Incontro Internazionale di Giovani Musicisti. Programma presso gli Uffici
Informazione dell�APT Garda trentino Tel. 0464/532255
1° Agosto MANERBA DEL GARDA (Bs) IT�S �60 �70 IN CONCERTO
Fred Bongusto  Campo sportivo Rolly
1° agosto MANTOVA  DONNE� AMANTI E MADRI Canzoni d�autore
al femminile. Giardini di Via Manzoni ore 21.15
2 agosto MANTOVA
- TRIO JAZZ Giardini Sgarzari, ore 21.15
- JAZZ MEETS CINEMA E. Righini, chitarra e Y. Nachum sassofono.
Palazzo Te ore 21.00
2 agosto PADENGHE SUL GARDA (BS) INVITO AL TANGO  Musiche
di Astor Piazzolla.  Castello ore 21
2 Agosto  MANERBA DEL GARDA (Bs) IT�S �60 �70 IN CONCERTO
Michele Show  Campo sportivo Rolly
3 Agosto  MANERBA DEL GARDA (Bs) IT�S �60 �70 IN CONCERTO
I Camaleonti Campo sportivo Rolly
3 agosto MONIGA DEL GARDA (BS) MARIO TESSUTO IN
CONCERTO + EROS E MANUELA - P.zza S.Martino
3 agosto SIRMIONE (BS) I GRANDI MITI ROCK DEGLI ANNI �70
Concerto della �Marco e Jacky band�. Lungolago di Lugana ore 21
3 agosto MARMIROLO (MN) DIXIE BELL ORCHESTRA,
Marengo Giardino della Ghiacciaia ore 21.00
3 agosto VILLAFRANCA (VR) Concerto  I NOMADI Castello Scaligero
3 agosto  TORRI DEL BENACO (VR)  TORRI INCONTRA� TONY
DALLARA E GIANPIERETTI Piazza Calderini ore 21.00
3 agosto VALEGGIO (VR)  STORYVILLE JAZZ BAND Concerto al
Castello Scaligero, ore 21.00
3 agosto TORBOLE (TN) ORCHESTRA RODOLFO VIVALDINI -
Liscio, musica anni �60  e latina. Parco Pavese ore 21.00
3 agosto ARCO (TN) NICK TOWN - musica new age San Giorgio - Parco
della Chiesa ore 21.00
4 Agosto  MANERBA DEL GARDA (Bs) IT�S �60 �70 IN CONCERTO
Ricchi e Poveri Campo sportivo Rolly
4 agosto VILLAFRANCA (VR) ORCHESTRA MARIO RICCARDI
Castello Scaligero ore 21.00
4 agosto RIVOLI VERONESE (VR) WESTMINSTER BAND Esibizione
del gruppo inglese nel Forte di Rivoli
4 agosto TORBOLE (TN)  ORCHESTRA GABRIELE ZILIOLI  Liscio,
musica anni �60  e latina. Parco Pavese ore 21.00
5 agosto VILLAFRANCA (VR)  ORCHESTRA BRUNELLA Castello
Scaligero ore 21.00
5 agosto S.ZENO DI MONTAGNA (VR) BALLO LISCIO Piazza Lumini
ore 21
5 agosto LAZISE (VR) Concerto del gruppo musicale di Rosenheim
QUADRO NUEVO
5 agosto TORBOLE (TN)  ORCHESTRA I MAREA - Liscio, musica anni
�60  e latina. Parco Pavese ore 21.00
5 agosto CISANO DI S. FELICE DEL BENACO (BS)
QUARTETTO JAZZ HAMAN  Palazzo Cominelli ore 21.00
6 agosto SIRMIONE (BS) Musica in libertà con I CARIOCA Piazza
Mercato ore 21.00
6 agosto TORBOLE (TN) Banda LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI
� Concerto. Parco Pavese ore 21.00
6 agosto CISANO DI S. FLICE DEL BENACO (BS) Quartetto di
clarinetti DO DO QUARTET Palazzo Cominelli ore 21.00
6 agosto POZZOLENGO (BS) Quintetto Estravagario: CHAMUYANDO
EN LUNFARDO   cortile scuole elementari di Pozzolengo ingresso via
Longarone ore 21.30  info: 347.6864007
7 agosto MANTOVA FRANCO E WANES ARMONI Musica e ballo
liscio. Giardini Einaudi ore 21.15
7 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Banda LA VALLETTA DEI LIBERI
FALCHI Cortile interno della Rocca ore 21.00
7 agosto SIRMIONE (BS) MUSICA LATINO-AMERICANA Lungolago
di Lugana ore 21.00
8 agosto MANTOVA  OMAGGIO AI BEATLES con Marco Remondini
Giardini di Via Manzoni ore 21.15
9 agosto SIRMIONE (BS) Musicisti da strada SUNNY DIXIELAND
JAZZ BAND Colombare ore 21.00
10 agosto SOIANO  (BS) Live MOSAICO - cover. Castello
10 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) BRUNETTO E LA BRIXIA
JAZZ ORCHESTRA Campo Ippico ore 21.30
10 agosto DRO (TN)  CORPO BANDISTICO RIVA DEL GARDA
Concerto. Piazza Repubblica ore 21.00
10 agosto MANTOVA DIXIE BELL ORCHESTRA Giardini Sgarzari ore
21.15
10 Agosto VALEGGIO (VR) MESHUGE KLEZMER BAND Serata di
musica etnica. Castello Scaligero ore 21
11 agosto DESENZANO (BS) ITALIAN GRAFFITI QUARTET
ORCHESTRA Piazza Malvezzi
13 agosto TORBOLE (TN) BANDA SOCIALE DI DRO E CENIGA
Concerto. Parco Pavese ore  21.00
14 agosto PADENGHE SUL GARDA (BS)  PLAZA LATINA Piazza
D�Annunzio ore 21
14 agosto SIRMIONE (BS) MUSICA LATINO-AMERICANA Piazzale
Hotel du Parc ore 21.00
14 agosto MANTOVA PAOLO E FLAVIO Musica e ballo liscio. Piazza
dei Marinai ore 21.15
14 agosto MARMIROLO (MN) BIG BAND JAZZSET ORCHESTRA
Piazza Roma ore 21.00
14 agosto RIVA DEL GARDA (TN)  Suoni del Mondo in riva al Garda
ROSAPAEDA Concerto. Piazza III Novembre ore 21.30

Salò
Paolo Hendel: OCCHIO ALLA PENNA!
Giardino Baden Powell, 4 Agosto 2001
Parallelamente alla collaborazione con la Gialappa�s continua
l�attività teatrale di Paolo Hendel che presenta a Salò il suo
nuovo monologo, dopo più di un mese di tutto esaurito al
Teatro Puccini di Firenze: Occhio alla penna!
La domanda di partenza è semplice: cosa spinge un essere umano in possesso
di tutte le facoltà mentali a lasciar perdere una tranquilla serata davanti alla
TV per recarsi a teatro, spedendo tra l�altro soldi e tempo, magari tornando
tardi e dovendosi pure alzare presto la mattina seguente. Chi glielo fa fare?
Da qui parte l�esplorazione e l�analisi di Hendel dei �perché� dei nostri
comportamenti quotidiani, ironicamente e con tragicomiche riflessioni, in un
monologo che tocca le più disparate questioni: dai progressi della scienza
medica ai trapianti di organi, fin a toccare la questione genetica applicata agli
alimenti e agli esseri viventi (sulla quale Hendel ha ammesso di essersi
documentato molto insieme all�amico Piero Metalli, coautore dello spettacolo).
Lo spietato industriale Carcarlo Pravettoni, il personaggio che l�ha reso noto
al grande pubblico in Maidirecalcio, farà anch�esso parte dello show (più
defilato del solito ma immancabile), insieme con il �professor� Hendel che si
esibirà in un�esilarante sceneggiata della scoperta dell�America, con un inedito
Cristoforo Colombo alle prese con Isabella di Castiglia e Fernando d�Aragona.
In conclusione ci sarà lo strano caso degli Indiani Apaches sterminati da un
elicottero Apache, e degli Indiani dell�India che per un semplice malinteso
vengono anch�essi sterminati  da un turista cugino della Albright. Hendel, solo
in scena con una semplice sedia, è comicamente ed ironicamente paradossale
nelle sue efficaci incursioni sui temi legati all�attualità.
Spettacolo parte della manifestazione  SALO� - E�STATE CON NOI 2001,
Giardino Baden Powell (Liceo) ore 21.00.  Per informazioni tel. 0365296827
fax. 0365296852 www.comune.salo.bs.it  RIDUZIONE ISCRITTI AVIS

Marco Bresciani

MONIGA Villa Bertanzi
6 Agosto   ACOUSTIC FINGERS TRIO  voci, chitarra classica e
violino (Beatles, Eagles, Clapton, Dylan, De Gregori, De Andrè)
9 Agosto   CONCERTO LIRICO con pianoforte e flauto
12 Agosto NUEVO TANGO musica e danza
18 Agosto QUINTETTO A FIATO DI PARMA
Valzer di Strauss e celebri arie d�opera

Sirmione

FESTIVAL
ROCK II edizione

A Lugana di  Sirmione  il 29 e 30 agosto
appuntamento con i gruppi emergenti rock.
Dalle 5 del pomeriggio nel parco a lago
della Lugana, dietro la chiesa, i gruppi si
alterneranno per dar vita alla "Woodstock"
del Garda. E' previsto il servizio bar.
Le iscrizioni sono ancora aperte per i gruppi
intenzionati ad esibirsi.

Sirmione il 29 e 30 agosto
 nel parco a lago della Lugana ore 17-24
Dipende c.p.190 tel.fax 030.9991662
tel.335.6116353

TUTTO LIVE AGOSTO
GIOVEDI� 2-
Piero Pelù- Piazza della Loggia, Brescia
VENERDI� 3-
Nomadi- Castello, Villafranca, (Vr)
GIOVEDI� 9-
La Crus- Villa Manin, Codroipo, Udine
VENERDI� 10-
Giorgia- Piazza Garibaldi, Montichiari, (Bs)
Quintorigo + Nuove Tribu Zulu- Festa Radio
Onda d�Urto, zona industriale, Brescia
SABATO 11-
Xilema + Sigma Tibet- Festa Radio onda d�Urto,
Brescia
DOMENICA 12-
Dukat- Festa Radio Onda d�Urto, Brescia
MARTEDI� 14-
Banda Osiris- Onda d�Urto, Brescia
Massimo Bubola- Cevo, (Bs)
Gang- Omo al Brenbo, (Bg)
MERCOLEDI� 15-
Mgz e le Signore- Onda d�Urto, Brescia
GIOVEDI� 16-
Nada Trio e Paolo Benvegnù- Onda d�Urto, Brescia
VENERDI� 17-
Tre Allegri Ragazzi Morti- Onda d�Urto, Brescia
SABATO 18-
Shandon- Onda d�Urto, Brescia
DOMENICA 19-
Linea 77- Onda d�urto, Brescia
MERCOLEDI� 22-
Voodooglow Skulls- Onda d�Urto, Brescia
GIOVEDI� 23-
Michael Franti & Spearhead- Onda d�Urto, Brescia
VENERDI� 24-
Le Hammond Inferno- Onda d�Urto, Brescia
SABATO 25-
Africa Unite- Onda d�Urto, Brescia
Elio e le Storie Tese- Musile di Piave, (Ve)
MARTEDI� 28-
Francesco De Gregori- Parco Tenda, Brescia
MERCOLEDI� 29-
Deep Purple- Campo Fiera, Conegliano, (Tv)

14 agosto TORBOLE (TN)  APPLE PIES  cover dei Beatles. Parco Pavese
ore 21.00
15 agosto MANTOVA Concerto di Ferragosto BRIGATA CORALE
TRE LAGHI  Canto Popolare. Piazza L.B.Alberti, ore 21.15
15 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Concerto di Ferragosto MUSICA DA
FILM Corpo bandistico. Cortile interno della Rocca ore 21.00
16 agosto MANTOVA  TRIO ROBERTO FERRARI Musica e ballo
liscio. Piazza dei Marinai ore 21.15
16 agosto RIVA DEL GARDA (TN)  Suoni del Mondo in riva al Garda EVA
E KADRIL DALLE FIANDRE Piazza III Novembre ore 21.30
17 agosto SIRMIONE (BS) I grandi miti rock degli anni �70. Concerto dei
VILE VINILE Lungolago di Lugana ore 21.00
17 agosto TORRI DEL BENACO (VR) I RICCHI E POVERI Piazza del
porto ore 21.30
17-18 agosto MANTOVA A GARCIA LORCA Musica, danza e poesia
con M. Remondini, C. Olivieri, G. Zucchi e G. Franceschini.
Spettacolo di flamenco. Piazza dei Marinai ore 21.15
18 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) ITALIAN GRAFFITI
QUARTET Campo Ippico ore 21.30
19 agosto LONATO (BS) MAX CARELLA E SIMONE GALANTE
serata piano bar. Centro storico ore 20.00
21 agosto SIRMIONE (BS) Musica in libertà con I CARIOCA Lido
Galeazzi ore 21.00
21 agosto MANTOVA TRIO ROBERTO FERRARI Musica e ballo
liscio. Giardini Sgarzari ore 21.15
22 agosto RIVA DEL GARDA (TN)  NON MELTING ICE CREAM
BAND  Concerto. Piazza delle Erbe ore 21.00
22 agosto SIRMIONE (BS) I grandi miti rock degli anni �70. Concerto della
MARCO E JACK BAND Lungolago di Lugana ore 21.00
23 agosto SIRMIONE (BS) MUSICISTI DI STRADA  Famiglia di canto
popolare. Colombare ore 21.00
24 agosto DESENZANO (BS) BRUNETTO AND THE BRIXIA JAZZ
ORCHESTRA Piazza Garibaldi
25 agosto SOIANO (BS) MUSICA Live 1^consumazione obbligatoria
25 agosto TOSCOLANO MADERNO (BS) SWINGING PARTNERS
Campo Ippico ore 21.30
28 agosto MANTOVA DANIELA E ROBERTO Musica e ballo liscio.
Giardini Einaudi ore 21.00
29-30 agosto SIRMIONE (BS) RASSEGNA ROCK. Lungolago di
Lugana ore 17.00 - 24.00
29 agosto MANTOVA OMAGGIO A GARCIA LORCA Giardini di Via
Manzoni ore 21.00
30 agosto MANTOVA FRANCO E WANES ARMONI  Musica e ballo
liscio. Soave ore 21.00
30 agosto RIVA DEL GARDA (TN)  Suoni del Mondo in riva al Garda
ACO BOCINA -  MUSICHE SENZA CONFINI Piazza III Novembre21.30
31 agosto ARCO (TN) BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI
Concerto Piazzale Segantini ore 21.00
31 agosto DESENZANO (BS)  BANDA CITTADINA Piazza Garibaldi
31 agosto LONATO (BS) ITALIAN GRAFFITI QUARTET in concerto.
Piazza Martiri della libertà ore 21.00
31 agosto SIRMIONE (BS) Musica in libertà con I CARIOCA Lido
Galeazzi ore 21.00
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classica, lirica & sacra13 agosto
CISANO DI S. FELICE DEL BENACO (BS) Programma arrangiato
per trombone e oboe. Palazzo Cominelli ore 21.00

14 agosto
ARCO (TN) CONCERTO DI FERRAGOSTO Chiesa Collegiata h 21.00

15 agosto
SIRMIONE (BS) CONCERTO DI MUSICA SACRA. Gruppo da
camera Caronte. Chiesa di Santa Maria della Neve ore 21.00
LAZISE (VR) CONCERTO DE I FILARMONICI. Chiesa di S. Nicolò
MALCESINE (VR) CONCERTO DI FERRAGOSTO. Recital lirico:
Giuseppe Verdi - opera Gala, nel teatro del Castello Scaligero

16 agosto
PADENGHE SUL GARDA (BS) Il Circolo Dordoni presenta PAGINE
VERDIANE Musica in Castello ore 21
GARGNANO (BS) FRIEDER BERTHOLD violoncello MATTEO
PAOLI fisarmonica. Chiesa di S. Matteo - Muslone  ore 21
MALCESINE (VR) MUSICA CLASSICA Palazzo dei Capitani

18 agosto
DESENZANO D/G (BS) �DUE PIANOFORTI� Castello ore 21.00
MANTOVA CROSSOVER ENSEMBLE Palazzo Ducale ore 21.00
TORBOLE (TN) ORCHESTRA FILARMONICAParco Pavese h 21.00
ARCO (TN) CONCERTO D�ORGANO CON SANDROS CARNELOS
E DARIO ZANDEGIACOMO Chiesa di Bolognano ore 21.00

19 agosto
SAN BENEDETTO PO (MN) DUO VIOLINO-PIANOFORTE
Monastero di Polirone ore 18.00

20 agosto
LAZISE (VR) CONCERTO IN VILLA Castello Bernini Ore 21.00

22 agosto
ARCO (TN) ALLEGRO SCHERZANDO - CONCERTO DEL
QUARTETTO SAX ACCADEMIA Parco Arboreto ore 21.00
LAZISE (VR) CONCERTO DE I FILARMONICI
Concerto di musica classica nella Chiesa di San Nicolò

23 agosto
MALCESINE (VR) MUSICA CLASSICA Palazzo dei Capitani

24 agosto
TORBOLE (TN) LE SOLISTE DI VENEZIA Parco Pavese ore 21.00

25 agosto
DESENZANO (BS) GRAN GALÀ DELLA LIRICA in Castello
MANTOVA CONCERTO DEL PIANISTA LEONARDO ZUNICA
Palazzo Ducale ore 21.00
CAVRIANA (MN) TRIO D�ANCE �NISSENO�. Villa Mirra ore 21.00

26 agosto
MANTOVA OMAGGIO A GIUSEPPE VERDI
Coro Verdi di Ostiglia e Coro Città di Mirandola, G.Sani piano, Borin
soprano. Palazzo Te ore 21.00
SAN BENEDETTO PO (MN) TRIO D�ANCE �NISSENO�
Monastero di Polirone ore 18.00

29 agosto
LAZISE (VR) CONCERTO DE I FILARMONICI Chiesa di San Nicolò

30 agosto
MANTOVA INCANTO NEI LUOGHI E NEL TEMPO Coro
P.Pomponazzo. Palazzo Te ore 21.00
MALCESINE (VR) MUSICA CLASSICA Palazzo dei Capitani
BRENZONE (VR) MUSICA CLASSICA  Sala consiliare ore 21.00

31 agosto
PRANZO (TN) ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA h 20.30
PIETRAMURATA (TN) CORO  CASTEL PENEDE  Piazza ore 21.00
TREMOSINE (BS) I GRANDI MAESTRI DEL BAROCCO
Chiesa di S. Ercolano ore 21.00

1° agosto
GARGNANO (BS) LA MANDOLINISTICA DEL BENACO
Navazzo, Chiesa S. Maria ore 21.00
MANTOVA RAMON VARGAS IN CONCERTO
Concerto lirico al Teatro Bibiena ore 20.00
LAZISE (VR) CONCERTO DE I FILARMONICI Chiesa di S. Nicolò

2 agosto
GARGNANO (BS) SULLE ALI DELLE NOTE
Chiesa di S. Tommaso � Villa
MALCESINE (VR) ACCADEMIA FILARMONICI
Concerto di musica classica a Palazzo dei Capitani

3 agosto
GARGNANO (BS) LA MANDOLINISTICA DEL BENACO
Muslone, Chiesa S. Matteo ore 21.00
S.ZENO di Montagna (VR) QUARTETTO MANDOLINISTICO
VERONESE di D.Rodella. Palazzo Ca� Montagna, ore 21.00

4 agosto
DESENZANO d/G (BS) DUO FLAUTO PIANOFORTE Castello h 21
MANTOVA QUARTETTO DI SASSOFONI del Conservatorio
Campiani. Palazzo Ducale ore 21.00
MALCESINE (VR)CONCERTO DI MUSICA CLASSICA Castello
TORRI DEL BENACO (VR) CONCERTO CORO ARENIANO
Omaggio a Verdi, piazza Calderini ore 21.00

5 agosto
SIRMIONE (BS) NOVA SCHOLA GREGORIANA
Chiesa di Santa Maria della Neve ore 21.00
MANTOVA OMAGGIO A GIUSEPPE VERDI
Concerto lirico. Palazzo Te ore 21.00

6 agosto
BARDOLINO (VR) CONCERTO FILARMONICO Chiesa h 21.00
MANERBA DEL GARDA (BS) ARMONIE SOTTO LA ROCCA
5° Festival Musicale Internazionale d�estate. finoal 23 Agosto

8 agosto
GARGNANO (BS) LA MANDOLINISTICA DEL BENACO
Sasso, Chiesa S. Antonio ab. Ore 21.00
LAZISE (VR) CONCERTO DE I FILARMONICI Chiesa di S. Nicolò

9 agosto
GARGNANO (BS) SULLE ALI DELLE NOTE
Sasso, Chiesa S. Antonio ab. Ore 21.00
GARGNANO (BS) CORO DI MONTE PIZZOCOLO
Chiesa di S. Antonio - Sasso  ore 21.00
MALCESINE (VR) MUSICA CLASSICA Palazzo dei Capitani

10 agosto
CASTELNUOVO (VR)Big-Band Ritmo Sinfonica CITTÀ DI VERONA
S.ZENO di Montagna (VR)  CONCERTO DI MUSICA SACRA
soprano, organo e clavicembalo, chiesa parrocchiale alle ore 21.00
ARCO (TN) CONCERTO D�ORGANO con Ennio Cominetti.
Chiesa di Bolognano ore 21.00

11 agosto
DESENZANO D/G (BS) LA RISONANZA. Orchestra da
camera di Verona. Al Castello ore 21.00
TREMOSINE (BS) IL PRIMO CLASSICISMO IN MUSICA.
Eremo di S. Michele ore 17.00
MANTOVA CLAVICEMBALISTI del Conservatorio Campiani.
Palazzo Ducale ore 21.00

12 agosto
POZZOLENGO (BS) LA RISONANZA. Orchestra da camera di
Verona. Parrocchia di San Lorenzo ore 21.00
MANTOVA PIANISTA R. BRAMBACE Palazzo Te ore 21.00

Ristorante Il FUNGO
Via Catullo, 33
Fraz. Pieve Vecchia
Manerba del Garda  (BS)
Tel.  0365/560583
www.ristoranteilfungo.com

Inserito armoniosamente
nell�ambiente tipico
del  Lago di Garda

CENE ROMANTICHE
PRANZI DI LAVORO
CERIMONIE
EVENTI

Cucina aperta dalle 18.00 alle 1.00

Chiuso il Giovedì
Tel.030/9912798

Piazza Garibaldi,9  Desenzano del Garda

CUCINA: Tipica e innovativa
TERRAZZA PANORAMICA

CHIUSURA SETT: Mercoledì
(escluso periodo estivo)

Appuntamenti di Agosto

INDUSTRIA
a

DESENZANO

Polpenazze
3^ FESTA D�ESTATE
IN CASTELLO
Conferenze, teatro e poesia dialettale si
uniscono al cibo biologico e l�artigianato
in una festa che non vuole essere solo uno
dei soliti svaghi estivi, ma punto di
partenza per una riflessione. Sabato 11 e
domenica 12 agosto, nella cornice del
Castello di Polpenazze.
Nell�enorme numero di feste che colorano le serate
gardesane, questa si distingue nettamente dalle
altre grazie al nuovo approccio alla cultura che
viene proposto. Si parte dalla base della cultura
locale, con le sue origini e radici contadine ben
impresse nella memoria, ma non indelebili e che
paiono sbiadire col tempo. Quindi non più aulici
concerti d�elite, ma una sana e nostrana festa di
paese, con uno spiedo in compagnia e l�immancabile
musica. D�altra parte anche questa è cultura, a
pieno titolo, cultura presa dal basso, considerata
nei suoi aspetti più semplici e rurali. Cultura delle
origini e della terra, intesa come studio del Garda,
nostro ambiente naturale, e quindi implicitamente
legata alla coltura biologica che ha come obiettivo
la continuazione delle tecniche tradizionali ad
esclusivo vantaggio del territorio, in un�epoca
dominata dai pesticidi e dalle modificazioni chimiche
e genetiche dei prodotti. Cultura e coltura, strana
ma quanto mai appropriata assonanza.
Quindi sabato 11, a partire dalle ore 16, il Castello
si riempirà di bancarelle di prodotti biologici,
dando spazio poi verso le 18 all�apertura di una
Collettiva di pittori legati a Polpenazze e alla
rappresentazione Teatrale �l�inventore di sogni�
di Fausto Ghirardini. Il programma prevede per la
sera �Hostaria e poesia�, un esperimento di servizio
ai tavoli con poesia, musiche, lazzi e racconti in
dialetto bresciano.
La mattinata di domenica si aprirà invece con una
conferenza, alle 11, tenuta dal prof. Tamino di
Padova e dal dr. Vertova sul tema �Agricoltura tra
OGM e Biologico�, continuando con
intrattenimento musicale il pomeriggio ed il
cantastorie Wainer Mazza per la sera. Ovviamente
per il pranzo di domenica (su prenotazione) e la
cena di entrambe le serate resterà attivo uno stand
gastronomico nostrano.

Marco Bresciani
Manifestazione organizzata dall�Associazione
APRILE in collaborazione con il gruppo �La Torre�,
con il patrocinio della Federazione Associazioni
Gardesane Cultura e Ambiente. Per informazioni
tel. 0365 674364 � 0365 674969
gruppolatorre@libero.it
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Il Mercantico di Lonato

Antiquariato,Modernariato,

Collezionismo

domenica 19 agosto

ogni terza domenica del mese nel Centro Storico
Every third Sunday in the Community Square in Lonato

Jeden dritten Sonntag-Altstadt Lonato

fiere & sagre2-5 agosto LAZISE, Colà (VR) Festa della Madonna della Neve
3-5 agosto  SAN BENEDETTO Po (MN) Sagra di San Simeone.
Spettacoli, luna park e fuochi pirotecnici. Info: 0376/623042
3-5 agosto PESCHIERA (VR) 2a Festa del Volontariato.
Festa della Croce Rossa Italiana nei Giardini della palazzina storica
3-5 agosto TORBOLE (TN)  Parco Pavese. Festa del Remat
3- 6 agosto PADENGHE SUL GARDA (BS) Festa degli Alpini
3 -6 agosto RONCOFERRARO, Barbassoro (MN) Festa del saltarèl
3-6 agosto PASTRENGO (VR)  Sagra di San Gaetano-Festa popolare
4 agosto BRENZONE (VR) Festa popolare a Biaza. ore 20.00
4 agosto FERRARA MB (VR) Serata musicale e gastronomia
4 -5 agosto REDONDESCO (MN)  Festa en Castèl. gastronomia e musica
4 -7 PONTI s/Mincio (MN)  Sagra di San Gaetano Festa in piazza
spettacoli musicali, ballo liscio e stand gastronomici. 0376/813049
4 -12 agosto CANALE di Tenno (TN) XV RUSTICO MEDIOEVO.
Spettacoli di danza e folclore medievale
6 agosto CASTELNUOVO (VR) Colori. Spettacolo surreale,
acrobatico con giochi pirici e coreografie di danza, con la Compagnia
di strada �l�Oblò dell�Oblio�
7 agosto REVERE (MN) Festa del Patrono Info: 0386/46001
7 agosto BARDOLINO (VR) Festa di San Gaetano. Contr. Modena
8 agosto RIVA DEL GARDA (TN)
Fuochi d�artificio Spiaggia c/o Hotel Du Lac - h. 22.30
9 agosto BUSSOLENGO (VR) Festa dell�Ospite dalle 10 alle 13 -
degustazione gratuita di anguria fresca a tutti i frequentatori del
mercato settimanale del giovedì
9 agosto FERRARA MB (VR) Festa della birra. Festa popolare in
piazza
9-10 agosto BRENZONE (VR) Notte di San Lorenzo a Campo.
Serate culturali con musica e poesia, seduti tra gli ulivi dell�antico
borgo medievale. Gastronomia
9-13 agosto COSTERMANO (VR) Antica Festa di S. Lorenzo
Cinque giorni di festa in occasione del Patrono della Comunità con
musica, ballo, giochi e cucina tipica. Tornei di calcio giovani ed
amatoriale intitolati a Francesco Francavilla
9-15 agosto MARIANA MANTOVANA (MN) Festa del Pesce.
Stand gastronomici e manifestazioni. 0376/735025-0376/735005
10-11-12 agosto SIRMIONE (BS) Festa degli Alpini.L.golago  Lugana
10-13 agosto PADENGHE SUL GARDA (BS)Festa della Polisportiva
10-15 agosto FELONICA (MN) Festa del Tirot Distribuzione in
piazza di schiacciata tipica con cipolla e manifestazioni varie
10-15 agosto PEGOGNAGA (MN) Sagra di S. Lorenzo. Spettacoli
musicali, cerimonie religiose, gara ciclistica, mostre, bancarelle,
ballo liscio, spettacolo pirotecnico
10 agosto BARDOLINO (VR) Festa di San Lorenzo. Località Giare
10 agosto AFFI (VR) Sagra di San Luigi.  Festa popolare
10-20 agosto CAMPI DI RIVA (TN) Festa de San Roc - Monte
Tombio. Gastronomia e animazione
11 Agosto MANERBA Spettacolo Pirotecnico sul Lago
11 agosto RIVA d/G(TN) Le Notti del Museo - Il ballo, la festa.
Spettacolo di musiche e danze barocche Cortile Rocca ore  21.00
11 agosto FERRARA MB (VR) Festa della birra in piazza
11 agosto SAN ZENO DI M. (VR) Festa dell�Ospite. Piazza Schena
11-12 agosto TORRI d/B (VR) Festa dell�OspiteAlbisanoh 21
11-12 agosto SOIANO (BS) 15a Festa dello sportivoVia Castellana
11-15 agosto DESENZANO (BS) Festa del Vino. S. Martino d/ B
11-15 agosto SAN ZENO DI M. (VR) Festa dell�Ospite. Ballo liscio
e spettacolo pirotecnico. Gastronomia
12 agosto CASTELNUOVO (VR) Festa dell�Ospite. Località Lido
dei Ronchi, gastronomia e musica, fuochi artificiali
12 agosto GARGNANO (BS) Festa d�agosto a Sasso
12-19 agosto SUSTINENTE (MN) Festa di San Rocco
13 - 15 agosto SOIANO DEL LAGO (BS) Sagra di San Rocco
13-16 agosto CURTATONE (MN)  Festa dell�Assunta alle Grazie
13 e 19 agosto GARGNANO (BS) Gargnano by night
13 agosto FERRARA MB (VR)  Giochi di bambini coi maghi.
Festa per i bambini con la partecipazione del Mago Dior
14 agosto GARGNANO (BS) Beach Party. Marina di Vigliacco
14 agosto GARGNANO (BS) Processione Mariana a Gavazzo ore 20.00
14 agosto FERRARA MB (VR) Festa in piazza General Cantore

14-15 agosto RONCOFERRARO, Casale (MN) Festa di Ferragosto
14-16 DESENZANO d/G (BS) Festa di S. Rocco. S. Martino d/B
15 agosto CARBONARA di Po (MN) Sagra di Ferragosto.
15 agosto NAGO (TN) Festa dell�ospite - gastronomia e animazione
15 agosto PREGASINA (TN)  Festa dell�ospite-gastronomia  e animazione
15 agosto GARDA (VR) Palio della Contrade. Palio in notturna.
Ore 23.30 spettacolo pirotecnico
15 agosto S.ZENO DI MONTAGNA (VR) Festa della Madonna del
Castagno. Intrattenimento all�aperto a Lumini - Ca� Longa
15 agosto PESCHIERA (VR)
Festa della Birra. Festa a cura del Gruppo Giovanile San Benedetto
- in via Ragazzi del 99
15 Agosto MANERBA Festa patronale S.Maria Assunta
15 agosto FERRARA MB (VR) Orchestra in piazza. Incontri di
musica in piazza con specialità locali
15-16 agosto GARGNANO (BS) Festa di S. Maria e S. Rocco a Liano
15-16 agosto BRENZONE (VR) Festa di S.Rocco. Frazione di
Marniga. Festa popolare con giochi, gastronomia e musica
15-19 agosto CAPRINO VSE (VR)  Antica Sagra di San Rocco.
Festa in località Pesina
16,18,19, 20e 21 PIEVE DI CORIANO (MN)
Festa di S. Rocco. Il 16 si terranno la processione e la tombola.
Tel.0386/39131
16 agosto DESENZANO D/G (BS) Festa di S. Rocco.  Vaccarolo
16-19 agosto CAPRINO VSE (VR) Festa di S. Rocco Località
Pesina
17 agosto GARGNANO (BS) Mountain party. I Ragazzi del Monte
17 agosto ARCO (TN) Sfilata Sbandieratori Città di Feltre - Palio
delle Frazioni - Staffetta giovanile. Piazzale Segantini - h. 20.15
17-19 PADENGHE SUL GARDA (BS) Festa d'estate: Il Medioevo
17-19 agosto LAZISE (VR) Festa dell�Ospite
17/19 e 26 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Festa di S. Alessandro
gastronomia e animazione
Dal 18 al 20 Agosto MANERBA (BS) Sagra di S. Bernardo
18 agosto RIVA DEL GARDA (TN)  Beach Party. Spiaggia dei Pini
ore 21.30
18-20 agosto GARDA (VR) Antica Festa di S.Bernardo.  Festa
popolare nella contrada di San Bernardo
19 agosto PESCHIERA (VR) IX Palio delle mura. Nei canali interni
della cittadina, ore 17. Barche a due e quattro remi
22 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Le Notti del Museo - Il ballo, la
festa - Spettacolo di musiche e danze barocche. Cortile interno
Rocca - h. 21.00
23- 26 agosto RIVA DEL GARDA (TN)  Notte di Fiaba - Mary
Poppins. Viaggio dentro la fiaba�festa e spettacolo pirotecnico
24 agosto CAPRINO VSE (VR) Antica festa di S.Bartolomeo. In
località Pazzon, festa popolare con mostra mercato dei suini, mostre
artistiche ed eno-gastronomia
24 agosto AFFI  (VR) Festa di S.Bartolomeo. Festa tradizionale e
fiera del bestiame
24 agosto PASTRENGO (VR) Festa di S.Rocco. Festa popolare nel
piazzale della Chiesa di Povegliano
24-25-26 agosto SIRMIONE (BS) Festa di Padre Pio. Lungolago di
Lugana
24-25 agosto GARGNANO (BS) Sagra di S. Bartolomeo a Costa
24-29 agosto GONZAGA (MN) Fiera in località Palidano. Info
Comune di Gonzaga tel. 0376/526343
25-26 agosto PEGOGNAGA (MN) Sagra di Galvagnina. Cena,
commedia dialettale e tombola
25-26 agosto COLOGNA DI TENNO (TN) Festa Votiva IV°
d�Agosto
25-27 agosto MONZAMBANO (MN) Festa di San Bartolomeo.
Gastronomia ed iniziative culturali
26 agosto COSTERMANO (VR) Festa della Quarta d�agosto. Festa
popolare
29 agosto DESENZANO D/G (BS) Festa dell�anitra. Piazza Garibaldi,
Parrocchia di S. Giuseppe
29 Agosto MANERBA (BS) Sagra di S.Giovanni
31 agosto CAVAION VSE (VR)  Sagra di San Gaetano.Festa popolare

Gli eventi  pubblicati sono comunicati da enti e
associazioni culturali e sportive e dagli uffici dell'APT
Si declina ogni responsabilità per eventuali cambi di
programma delle manifestazioni organizzate da terzi.

Valle di Ledro
MERCATINO DELLE PULCI
MOLINA DI LEDRO: località Besta
Domenica 5 agosto
Sabato 11 agosto
Sabato 25 agosto
Domenica 2 settembre
Domenica 9 settembre
BEZZECCA Domenica 19 agosto
PIEVE DI LEDRO
Giovedì 16 agosto
Sabato 29 settembre
TIARNO DI SOTTO Domenica 26 agosto
TIARNO DI SOPRA Domenica 12 agosto
MEZZOLAGO   Lunedì 13 agosto dalle 15.00 alle
24.00
ENGUISO Domenica 16 settembre
Per informazioni: Sig. Berti Silvano Tel 0464/508331
dalle 20.00 alle 21.30 Cell. 349/4564550 Sabato e
Domenica

I commercianti di Rivoltella organizzano
SORPRESE A RIVOLTELLA
Sabato 11 agosto 2001
Via Parrocchiale � Via G. Di Vittorio
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

ANIMAZIONE DI STRADA
GIOCHI PER BAMBINI E ADULTI
VI ASPETTIAMO!!!!!!!

MOSTRA D�ARTE
ARTIGIANATO E HOBBISTICA

a Rivoltella
in Via Parrocchiale e in Via G. Di Vittorio
Tutti i giovedì di Agosto
dalle ore 19.00 alle ore 23.00
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teatro Gardone Riviera
VITTORIALE DEGLI ITALIANI
orario inizio spettacoli 21.15
1 agosto: Nadia Furlon in �Scugnizza� Operetta di Mario Costa e
Carlo Lombardo
2 agosto: �Ballo al Savoy� Operetta di Paul Abraham
3 agosto: �Sangue viennese� Operetta di Johann Strauss Direttore
d�orchestra Pierangelo Gelmini. Con: Corrado Olmi, Montserrat
Sanromà, Gianni Versino, Alessandro Dimasi.
4 agosto: �La bella addormentata nel bosco� Balletto su musiche di
Petr Cajkovskij. Balletto del Sud. Coreografie Fredy Franzutti
Orchestra diretta da Francesco Libetta
7 agosto: Elena Bonelli in �Napoli Nà� uno spettacolo sulla grande
canzone napoletana
 8 agosto: Maurizio Crozza in �La vita non è rosa e fiore�
di Stefano Benni, Massimo Olcese e Maurizio Crozza
Musiche dal vivo di  Savino Cesario. Regia di Massimo Olcese
10 agosto: �Carmen� Opera di George Bizet
Compagnia d�Opera e Balletto del Teatro del Vittoriale. Maestro
direttore e concertatore Claudio Micheli. Con: Mirella Caponetti,
Nunzia Santodirocco, Mauro Pagano, Alexandr Blagodarny.
12 agosto: �Tutto è bene quel che finisce bene� di William
Shakespeare Regia di Enrico Petronio
14 agosto: Enzo Iacchetti in  �Titolo: Cabaret� con la Witz
Orchestra e Giorgio Centamore
16 agosto: Maria Stuarda di Dacia Maraini con Mariangela
D�Abbraccio e Elisabetta Pozzi. Regia Francesco Tavassi
17 agosto: �Lo schiaccianoci� Balletto su musiche di Petr Cajkovskij
Balletto del Sud. Coreografie Fredy Franzutti. Orchestra diretta da
Francesco Libetta
18 agosto: �Madama Butterfly� Opera di Giacomo Puccini
Compagnia d�Opera e Balletto del Teatro del Vittoriale. Maestro
direttore e concertatore Claudio Micheli. Con: Manami Hama,
Ruslan Zinevych, Giovanna Lanza, Guido Pasella.
21 agosto: Nadia Furlon in �Il paese dei campanelli�
operetta di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo
22 agosto: �Cin Ci Là� operetta di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo
Direttore d�orchestra Pierangelo Gelmini
24 agosto: Francesca Reggiani in �Strati d�animo� Scritto da
Francesca Reggiani e Walter Lupo
25 agosto: André De La Roche in All the Jazz � Musical On
Broadway Musiche di Gershwin, Porter, Ellington e dai  più  grandi
successi di Bob Fosse

PREZZI
Platea numerata: da L.30.000 a L. 60.000 Gradinata: da L. 20.000 a
L.40.000 (Sui prezzi sarà applicato il 10% per i diritti di  prevendita)
Informazioni: 0365-296506 / 296520 Prenotazioni: 0365-296519  Fax:
0365/20385

Soiano del Lago (Bs)
IN SCENA LE MARIONETTE
DELLA FAMIGLIA MUCHETTI
Ancora una volta in esclusiva a Soiano
l'appuntamento con la Compagnia dei Muchetti
sabato 19 agosto alle ore 21.15 nel Castello
recentemente ristrutturato.

La compagnia, sciolta da anni, si riunisce per una volta all'anno nel
Castello di Soiano, unica occasione per poter ammirare le splendide
marionette d'epoca e gustare un divertente spettacolo con scene e
testi originali della famiglia Muchetti. Dietro le quinte tutti i fratelli:
Tancredi, Ida, Itala, Giuseppina e Zeffirina con l'affiatamento e la
verve di sempre. Quest'anno lo spettacolo è una nuovissima
reinterpretazione di "Biancaneve e i sette nani" riscritta
completamente dal capo compagnia Tancredi Muchetti con tanti
nuovi personaggi d'attualità. Lo spettacolo è diviso in tre atti con 12
cambiamenti di scena.  Marionette, scene e costumi sono interamente
realizzate dalla compagnia, come vuole la tradizione di famiglia che
risale alla metà del '700 quando Giuseppe Muchetti abbandona  il
lavoro di falegname per dedicarsi all'affascinante vita del
marionettista. Da allora generazioni si sono succedute in questo
difficile lavoro che vedeva impegnata tutta la famiglia nel costruire
le marionette, dipingere i fondali, realizzare i costumi. La compagnia,
che dagli anni trenta aveva introdotto le favole nel repertorio, per
contrastare la concorrenza del cinema, si scioglie ufficialmente nel
1964. Rimane un patrimonio che conta oltre un centinaio di marionette,
il guardaroba di circa 300 costumi, alcuni dei quali risalenti al '700,
accessori, calzature, elmi, scudi, corazze, lance, oltre alle macchine
per gli effetti speciali, centinaia di scenari dipinti e testi originali, tutto
per un unico appuntamento all'anno al  Castello di Soiano. Insomma
una compagnia speciale per un'occasione  unica da non perdere

Raffaella Visconti Curuz

I lunedì del Vittoriale
Eventi musicali nei parchi del Vittoriale

06 agosto ore 21.15  Giardini Privati
Rossella de Lucia Digressioni tra Rock e Pop
13 agosto ore 21.15   Nave Puglia
 Quintetto di fiati � Tra antico e moderno: musiche per fiati tra Mozart
e Gershwin
20 agosto ore 21.15  Daniele Alberti concerto per pianoforte � Claude
Debussy e Gabriele d�Annunzio�due vite parallele
Informazioni: 0365-296506 / 296520 Prenotazioni: 0365-296519

Valtenesi a TEATRO

5 Agosto Moniga Castello
TERNO SEC SÖ LA RÖDA DE...
Compagnia Dialettale �FIL DE FER�
9 agosto Padenghe Teatro in Castello ore 21
De Juli presenta MISTERO BUFFO di Dario Fo
15 Agosto Manerba anfiteatro di Balbiana
Giusi Turra in monologo d�autore �FELICE
GIORNI� di Samuel Becket
18 agosto Soiano del Lago Castello ore 21.15
marionette della famiglia MUCHETTI
�BIANCANEVE E I SETTE NANI�
reinterpretazione in tre atti
19 agosto Soiano del Lago Castello ore 21.30
Cabaret: GIORGIO ZANETTI cabarettista di
RAI 2 da �Convenscion�
22 Agosto  Manerba anfiteatro di Balbiana
Compagnia teatrale �Le Maree� presenta �I
SILENZI DEL FUOCO�
24 Agosto  Moniga P.zza S.Martino
Spettacolo di Cabaret dallo �ZELIG SHOW�
24 agosto Soiano del Lago Castello ore 21.15
IL BORGHESE GENTILUOMO a cura del
teatro poetico di Gavardo
30  agosto Padenghe Teatro in Castello ore 21
I Guitti presentano CIRANO DI BERGERAC

Mantova
SPETTACOLI PER BAMBINI
dal 2 al 30 agosto. ore 21
Animando Mantova. PiazzaL.B.Alberti
In caso di maltempo al Teatreno
Giovedì 2: Burattini di Varese
�L�ACQUA MAGICA�
Giovedì 9: Compagnia Roggero e Rizzi
�IL PRINCIPE RANOCCHIO�
Giovedì 16: Teatro Evento
�CENERENTOLA�
Giovedì 23: Compagnia Kararif
�SAID E L�UCCELLINO�
Giovedì 30: Centro Teatrale Corniani.
LETTURE E SPETTACOLI.
Centro Baratta, C.so Garibaldi. Ore 17.30
Prenotazione obbligatoria tel.0376 352711
Lunedì 6: Il topo birbante
�DALLO ZUCCHERO FILATO �
Lunedì 20: Alberto de Bastiani
�PINOCCHIO�

Mantova
FESTIVAL DI TEATRO
DI FIGURE ANIMATE
Spettacoli ore 21.00. Info Centro Teatrale
Corniani tel. 0376 381547
Giovedì 2: Castiglione delle Stiviere
piazza San Luigi �STORIE DI UGO�
Venerdì 3: Porto Mantovano
Giardini Einaudi �CAVOLI A MERENDA�
Giovedì 9: Castiglione delle Stiviere
piazza San Luigi, �PINOCCHIO�
Martedì 14: Pegognaga
Parco Florida, �RACCONTI DELL�INDIA�
Venerdì 24: Porto Mantovano
Centro Sportivo Drasso, �LA STREGA
ROSEGARAMARRI�
Sabato 25: Palidano di Gonzaga
Fera d�la Pepa, ore 18,30, �STENTERELLO
BURATTINO�
Venerdì 31: Porto Mantovano
Giardini Sgarzari, �FAGIOLINO E L�UOVO
MISTERIOSO�
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teatro
Desenzano del Garda Viale Marconi,130
CLASSIFICA VIDEO
+ RICHIESTI DEL MESE
1.   Cast away
2.   Hannibal
3.   Ti presento i miei
4.   Rapimento e riscatto
5.   Unbreakable � Il predestinato
6.   Faccia a faccia
7.   Chiedimi se sono felice
8.   Le riserve
9.   Le verità nascoste
10. Amici Ahrarara

cinemaVerona
TEATRO ROMANO
29-30-31 agosto 1-2 settembre ore 21.00 ARLECCHINO
SERVITORE DI DUE PADRONI di Carlo Goldoni. Prima nazionale

79° FESTIVAL all'Arena
7,12,14,23,26,30 agosto 2 settembre AIDA di Giuseppe Verdi
10,16,19,21,24,28,31 agosto NABUCCO di Giuseppe Verdi
4,11,17,22 agosto 1 settembre RIGOLETTO di Giuseppe Verdi
5,9,18,25,29 agosto LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi

CORTE MOLON  Lungadige Attiraglio
da martedì 31 luglio a domenica 5 agosto - ore 21.00
NAPOLI MILIONARIA Commedia in tre atti di Eduardo De Filippo
da mercoledì 8 a domenica 12 - ore 21.00
ALLELUJA BRAVA GENTE Commedia in due atti di Garinei e Giovannini
da mercoledì 22 a domenica 26 - ore 21.00
NOVECENTO. LO SPETTACOLO DI UN SECOLO Commedia musicale
da mercoledì 29 a domenica 2 settembre - ore 21.00
WALT DISNEY SHOW Commedia musicale
Ingresso Intero £. 14.000 - Ridotto Bambini £. 9.000 per i possessori di Carta

Club Familia  Ridotto £. 10.000 chi arriva in bici a Corte Molon £. 9.000

Cavaion Veronese Teatro Arena Torcolo ore 21.15
Martedì 14 agosto IL NOSTRO CANTO LIBERO Spettacolo musicale con
la canzoni di Lucio Battisti - �Accademia Teamus� (Verona) Le più belle
canzoni del grande cantautore italiano
Costermano - Villa Giuliari  ad Albarè ore 21.15
Venerdì 3 agosto IL CAMPIELLO di Carlo Goldoni Piccolo Teatro del Garda
Uno splendido affresco di vita quotidiana in una piazzetta veneziana abitata
da personaggi simpatici, divertenti ma anche burberi e scontrosi.
Venerdì 10 agosto I RUSTEGHI di Carlo Goldoni  Compagnia�La Barcaccia�
(Verona) Le comicissime vicende di quattro burberi veneziani alle prese con
un matrimonio che non si deve celebrare ma� lasciate fare alle donne!
Garda - Chiostro della Pieve ore 21.15
Mercoledì 1 agosto TOCCATA E FUGAdi Derek Benfield
Compagnia Teatrale �La Bottega� (Venezia) Due coppie cercano di nascondere
i loro intrallazzi amorosi difficili da occultare, tra sotterfugi, esilaranti colpi
di scena ed equivoci impensati.
Mercoledì 8 agosto ARLECCHINO INNAMORATO di D�Alessandro e
Rozzi - Compagnia Teatrale �Il Mondo alla rovescia� Uno spettacolo in cui
alla comicità popolare delle maschere si affianca un umorismo originale
Venerdì 17 agosto  STORIE GARDESANE di Pino Crescini - Compagnia
�El solit s-ciapet� di Garda Pino Crescini, cantore di vecchie storie gardesane.
Mercoledì 22 agosto L�AVARO di Molière Compagnia Teatrale �Il Mosaico�
(Rovigo) Le vicende del vecchio borghese arricchito Arpagone vengono
riproposte per far ridere e pensare.
Mercoledì 29 agosto HARVEY di M.Chase Coyle
Compagnia Teatrale�La Rumarola� di Garda Harvey, quel grosso coniglio
bianco che solo il protagonista vede, dà vita ad una delicata e sorridente
vicenda che, alla fine, porta altri increduli a vederlo.
Torri del Benaco - Parco del Castello Scaligero 21.15
Giovedì 2 agosto NA� ONTA NA� PONTA di Remigio Ruzzante
�Le Bronse Querte� (Padova) Esilarante spettacolo di cabaret.
Giovedì 9 agosto IL DELITTO DELLA CONTESSAdi Eleonora Fuser - �Il
Satiro Teatro� (TV) Spettacolo ispirato ad un fatto di cronaca realmente
avvenuto ad inizio secolo, che si sviluppa con una narrazione ora drammatica,
ora lirica, ora commovente. Un suggestivo quadro del veneto di allora.
Giovedì 16 agosto MARINAI, DONNE E GUAI NEL PAESE DEI
CAMPANELLI Compagnia Veronese di Operette �Belle Epoque� Una
trentina di interpreti ci trasportano in questo delizioso mondo operettistico
tra piacevoli melodie e frizzanti dialoghi.
Giovedì 23 agosto COSA TI FARESSI TI? di Alfredo Testoni Compagnia
Teatrale�El Garanghelo� (Venezia) Una strepitosa vincita alla lotteria si
dimostra la prova di un tradimento. Cosa fare? E� proprio un dilemma che
assilla a tal punto il protagonista di questa divertente commedia, da far
veramente esclamare: Cosa ti faressi ti?
Giovedì 30 agosto SOFFITTA D�AUTORE di Terenzio Mirandola - Comp.
Teatr. �La Zargnapola� (Verona) Sul palcoscenico, in toni tragicomici, la vita
del veronese Emilio Salgari, il più grande scrittore italiano d�avventura
dell�Ottocento.

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER
IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA
Parte seconda

Se avete trovato un luogo dove dormire e vi
lanciate nel festival ecco nuovi suggerimenti.
I BIGLIETTI. Da evitare il weekend, momento di calca assoluta.
Se non siete davanti alla coda, non fate le file ai botteghini per
assistere alle prime più attese; togliendo gli inviti alle autorità,
rimane poco spazio per gli altri. Concentratevi, piuttosto, sulle
proiezioni minori, magari di cinematografie poco conosciute.
I PASS. Se fate parte di una associazione culturale che si occupa
di cinema, avanzate richiesta presso la BIENNALE CINEMA,
Ufficio Accrediti Culturali, Ca� Giustinian San Marco 1364/A
VENEZIA. Con sole 50.000 Lire avrete accesso a proiezioni
riservate di tutte le pellicole presenti al Festival.
I GIORNALISTI. Sempre presenti Gianni Ippoliti (un marpione
con le belle donne), Natalia Aspesi, Gigi Marzullo, Ferruccio
Gard, Tullio Kezich. Transitori Vieri Razzini e Enrico Grezzi.
Invisibili Anna Praderio e Vincenzo Mollica (dove vedano i film
nessuno lo sa, di loro si vedono le telecamere che li inseguono).
Da evitare David Grieco e Tannaz di Telepiù.
LE FESTE. Ce ne sono a decine, difficile trovare gli inviti. Si deve
per forza scegliere: o i film o le feste. Per andarci, tuttavia,
bisogna essere allenati. Chi non ha visto i festivalieri davanti ad
un buffet non sa a quali pericoli va incontro.
LE STAR STRANIERE. Si possono vedere con sicurezza solo
durante la passerella della serata di gala, ma dovete lottare
furiosamente contro mamme e ragazzine che cercano la prima fila
e una foto ricordo, non importa di chi. I più costanti possono
controllare il Casinò, luogo dove durante il giorno si svolgono le
conferenze stampa, e aspettare pazientemente l�ìngresso del divo
di turno. C�è, tuttavia, un trucco per qualche incontro glamour. Gli
attori, infatti, venti minuti dopo l�inizio del film, sgattaiolano
elegantemente fuori dalla sala. Basta, quindi, mettersi nei luoghi
giusti per veder fuggire nell�ombra qualche attore molto noto.
Poche illusioni, però, sui Brad Pitt di turno. In quel caso la
sorveglianza è impressionante e non vi concede nulla.
LE STAR ITALIANE. Si vedono dovunque. Non hanno altre
possibilità di essere applauditi. Unica eccezione Monica Bellucci,
si crede irraggiungibile, ma i fischi la raggiungono. Maria
Grazia Cucinotta, invece, c�è spesso ma non ha mai presentato
un suo film. Come mai?
L�AMORE. Conoscere al Festival è molto facile. Sul Lido sono
nati molti amori e, forse, sono stati consumati molti tradimenti.
Sarà il romanticismo di certi film. Attenti al cuore.
L�IGNORANZA. Ci sono oltre duemila operatori culturali del
cinema, ma nessuno si fila i grandi attori italiani del passato.
Tutti guardano come si veste Serena Dandini, ma Massimo
Girotti passa completamente inosservato. Tutti credono di
conoscere il cinema perché hanno visto due film di Tarantino, ma
non sanno la nostra storia.
TRAINING AUTOGENO. Serve. Ogni film, infatti, può essere un
incubo. Una pellicola su due è devastante per il morale. Urge,
quindi, un potente autocontrollo per non fuggire, non cadere in
depressione e non piangere. Attenzione ai film coreani con
tematiche sessuali, se va bene invece di fare l�amore si prendono
a bastonate. Le commedie sono boccate d�ossigeno, oasi in un
deserto di noia e malinconia.
Se siete sopravvissuti alla cattiva alimentazione, ai brutti film,
all�umidità del Lido e all�overdose di pellicole di tutto il mondo (una
media inferiore ai quattro film al giorno equivale ad un fallimento)
potete considerarvi dei veri cinefili. Chi riesce a superare queste
difficoltà potrà un giorno dire io c�ero e ho amato il cinema.

Giovanni Scolari

cinema
all'aperto
SOIANO in Castello
gio.9 Le follie dell�imperatore

MANERBA
Sab.4 Chiedimi se sono felice
Lun.6 L�erba di grace
Gio.9 Chocolat
Dom.12 Principi e principesse
Lun.13 La tigre e il dragone
Gio.16 Scoprendo Forrester
Ven.17 Le follie dell�imperatore
Dom.19 L�ultimo bacio

PADENGHE in Via Talina (cortile scuole)
Mer.1 The Mexican di Verbinsky
Ven.3 Le follie dell�imperatore
Sab.4 Le fate ignoranti di F.Ozpetek
Dom.5 Le verità nascoste di R. Zemeckis
Lun.6 Ti presento i miei di Roach
Mar.7 Billy Elliot di Dal Dry
Mer.8 Cast Away di R. Zemeckis
Ven.10 Dinosauri
Sab. 11 L�ultimo bacio di G. Muccino
Dom.12 Amici Ahrarara di R. Amurri
Lun.13 La tigre e il dragone di Lee
Mar.14 Chocolat di Hollstrom
Mer.15 Prima o poi mi sposo
Ven.17 Fantasia 2000
Sab.18 L�erba di Grace di N. Cole
Dom.19 La stanza del figlio di N. Moretti
Lun.20 What women want di M. Meyers
Mar.21 Autumn in New York di J. Chen
Mer.22 Chiedimi se sono felice

VALEGGIO cortile del Castello Scaligero
Giov. 2 Billy Elliot
Mar. 7 Le follie dell�imperatore
Giov. 9 Il nemico alle porte
Giov. 16 I cento passi
Mar. 21 Chocolat
Giov. 23 La mummia � Il ritorno
Mar. 28 Le fate ignorantiARREDAMENTI Mobilstyl progettazione d'interni a Desenzano del Garda (Bs)

in Via Garibaldi, 10  Tel e Fax 030/9124969 - Tel 030/9121466 - Cell 335/5385513
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gioielli

Gioielli a Desenzano d/G
in Piazza Malvezzi,3
T e l . 0 3 0 . 9 1 4 4 7 4 2

Gioielli a Salò (BS)
in Via S.Carlo,58
T e l . 0 3 6 5 . 2 0 5 3 4

Gioielli a Limone d/G
in Via Porto, 21/A
T e l . 0 3 6 5 . 9 5 4 0 7 7

UNITI NEL TEMPO
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1raccontiIL VALORE DELL�AGLIO

In casa ci sono gli imbianchini che devono rinfrescare l�esterno. C�è
un po� di nervosismo tra le donne di famiglia, perché gli estranei
mettono sempre dell�apprensione; poi, però, con l�andare del tempo,
accorgendosi che possono fare le attività quotidiane come sempre,
sono più tranquille. Solo la giardiniera, Karina, resta nervosa e
continua a dire: -State attente che non rubino !-
-Ma cosa non devono rubare fuori in cortile? -
-L�aglio, oche !-
Alla fontana, dove i pittori vanno a risciacquare i pennelli, è stato
messo a seccare da qualche giorno l�aglio. Appena tolto dalla terra,
è bello: gonfio, con la testa bianca e turgida, con il gambo grasso che
diventa verde aprendosi nelle foglie lunghe e sottili. I pittori, quando
passano davanti, esclamano: -Ma quanto aglio! Cosa ne fate?-
Lo hanno già ripetuto tre volte e la giardiniera di ottant�anni è
preoccupata. Pensa: -Se dicono così dell�aglio, è perché gli piace e
me lo vogliono prendere!-
E con una scusa o con l�altra continua a mandare qualcuno alla
fontana, perché controlli che l�aglio resti al suo posto. -Con tutta la
fatica che ho fatto a piantarlo, ci vorrebbe anche quella che me lo
rubassero!-
-Ma è aglio, non è oro!-
-E� venuto su così bene, ci è andata dietro la pioggia giusta e poi ci
serve per tutto l�anno!-
-Figurati se vogliono il tuo aglio! Non sanno che farsene! Costa di
meno andarlo a comperare!-
-Non ne hanno mai visto di così bello!-
Gli imbianchini il giorno dopo vanno via; non hanno ancora finito
di chiudere il cancello che la giardiniera va a vedere il suo aglio. E�
ancora tutto lì e smette di preoccuparsi. Dopo che si sarà seccato,
potrà fare anche quest�anno delle belle trecce con i gambi secchi e
le appenderà in cantina. Non è ancora così incropita da non poterlo
fare! Cosa importa se gli altri dicono che è una contadina?! Lei si
diverte a seminare, mentre i criticoni guardano la tv e sfogliano
riviste di moda. Karina, malgrado la fatica costata a fare le scale per
andare nell�orto e vedere crescere il suon aglio, è soddisfatta; per
lei il raccolto delle sue aiuole è meglio di tutti i sederi delle ballerine
mezzenude della televisione.

A.D.

libri

PAPPAGALLI VERDI
Vale la pena di acquistare questo libro solo per il fatto che il ricavato
va ad EMERGENCY la benemerita Associazione fondata
dall�Autore, Gino Strada, che cura i feriti di tutte le guerre, di
qualsiasi parte essi siano, con la priorità per bambini e donne che
sono le vittime delle guerre, sono coloro che le subiscono (anche
se, in alcune parti del mondo, sia le donne che i bambini sono tra
i combattenti).  Si intitola �Pappagalli verdi�, questo volume edito
da Feltrinelli nella collana Universale economica (costa solo 11 mila
lire) e Gino Strada, all�interno del volume, spiega il perché di questo
titolo. Gino Strada che, a suo dire, da ragazzo voleva fare il
musicista o lo scrittore, è un chirurgo di guerra (qualcuno lo avrà
visto e sentito in televisione), quanto di più diverso dal musicista
sognato da piccolo ed è diventato scrittore solo per dovere di
cronaca, una cronaca che, nonostante la sua crudezza e
drammaticità, Strada riesce a rendere affascinante e avvincente e,
almeno a me è accaduto, riesce a sconvolgere e coinvolgere il
lettore, non solo per quanto riguarda le vicende narrate che
riguardano in special modo interventi chirurgici su feriti maciullati
da granate e mine, ma soprattutto per quanto riguarda le persone
che collaborano con il chirurgo italiano che sono, sostanzialmente,
coautori di Pappagalli verdi. Due sono le cose che vorrei sottolineare
e che sono evidenziate nel libro. La prima è la colpevole insipienza
degli Organismi internazionali (la burocrazia sembra un potere
invincibile) e la seconda è il ruolo negativo che ha avuto l�Italia
nella produzione di mine, soprattutto antiuomo (aveva il primato
mondiale, ma dal �97 è cessata la produzione di mine). Ricordo che
Emergency, nata a Milano nel �94. opera dove ci sono guerre
(Africa, medio Oriente e Asia, America del Sud), con la creazione
di ospedali, ambulatori e punti di pronto soccorso. I progetti
prevedono anche laboratori per la costruzione di protesi, scuole
di infermierato, soprattutto riabilitativo).
EMERGENCY  - Via Bagutta, 12 - 20121 Milano tel 02/76001104 fax 02/
76003719 E-mail:emergenc@tin.it  http: \\ www.emergency.it Gino Strada
PAPPAGALLI VERDI Cronache di un chirurgo di guerra. La prefazione è
di Moni Ovadia.

Carlo Gheller

Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano
MOSTRA DEL LIBRO GARDESANO
Calendario di agosto
4-19 agosto Valvestino - Biblioteca - Via Provinciale, 1
22 agosto � 2 settembre Magasa  - Biblioteca - Via Garibaldi, 1
In tale ambito, sono previsti i seguenti Incontri con l�autore:
Valvestino  sabato 4 agosto ore 21.00 - Sala Consiliare del Municipio
La Grande Guerra sul fronte tra il Garda e Ledro,  di Domenico Fava
Magasa   sabato 25 agosto ore 21.00 � Biblioteca
I Legati Dispensa del Comune di Magasa a cura di Gianpaolo Zeni
Per informazioni ci si può rivolgere all�Ufficio cultura della Comunità
Montana Parco Alto Garda bresciano (0365.71449), in orario d�ufficio.

Como
49.a EDIZIONE FIERA DEL LIBRO
PAROLARIO: Libri da gustare
E� il CIBO il protagonista principale della 49a edizione della Fiera del Libro,
che sarà inaugurata sabato 25 agosto alle 16 in piazza Cavour.
Oltre a un ricca e vasta esposizione di volumi di ogni genere e valore
(diciassette in tutto i librai presenti, appartenenti al territorio comasco ma
anche provenienti da Torino e Genova), quest�anno  la tradizionale
manifestazione di fine estate concentrerà la sua attenzione sul cibo non
soltanto offrendo un�ampia panoramica sui libri di cucina, alla riscoperta
delle antiche ricette locali e regionali, ma anche promuovendo numerose
occasioni di incontro sul tema. Sotto la tradizionale tensostruttura allestita
in riva al lago saranno infatti organizzate serate con gli autori, animazioni
teatrali dedicate ai bambini, incontri a tema con sommeliers ed esperti di
alimentazione, approfondimenti e curiosità a ritroso nella storia, visite
guidate nei luoghi dove si producono le specialità lariane, aperitivi in musica
con la collaborazione del Conservatorio di Como e inoltre mostre fotografiche
e un concorso dedicato alla selezione della �migliore ricetta� tra quelle
proposte dai visitatori. Cibo da guardare e da conoscere, dunque, ma non
solo: nel corso di ParoLario ci saranno anche occasioni per gustare i sapori
tipici dei piatti e dei vini lariani, nel corso di due serate enogastronomiche,
o per ripercorrere la storia della cucina italiana dal Rinascimento ai giorni
nostri con il Galà di chiusura �Cooking book buffet�.
Informazioni 031.301037

PADENGHE SUL GARDA
alle radici di una Comunità
Andrea Nodari innamorato del lago di Garda, si dedica alla ricerca
storica delle vicende locali. Le numerose invasioni barbariche
avvenute sul lago di Garda e la relativa toponomastica sono
tematiche che Nodari ha voluto toccare in un libro dedicato a
Padenghe. Il lago di Garda viene raccontato nelle sue numerose
contese da parte di popolazioni barbare: si legge infatti tra le righe
che nel V sec. a. C., i Galli Cenomani,  danno origine al toponimo
Lugana, (nota località presso Sirmione, meglio definita come selva
lugana bosco) derivato dalla dedica a favore del Dio �Lug�( presso
i Galli, i boschi erano infatti dedicati al Dio Lug).Ora, a numerosi
secoli di distanza, gli insediamenti romani  sembrano riproporsi
davanti alla storica bellezza dei numerosi siti archeologici d�edifici
sparsi nel territorio lagunare: nel territorio di Padenghe sono
segnalate le presenze di tre grandi ville romane presso le località
di S.Cassiano, S.Emiliano e Fenile. Un�intensa storiografia che
consente di scoprire come la presenza longobarda del 568 d.C.
(testimoniata non solo dal suffisso �eng� nel toponimo Padenghe)
abbia lasciato un �segno� indelebile nel nostro linguaggio; molti
vocaboli Longobardi, infatti, sono tuttora conservati nel nostro
dialetto: per esempio baita che significa casa agricola o pastorale;
�scagne�  che indica le sedie; �gnari� che vuol dire ragazzi.
L�autore testimonia, inoltre, attraverso suggestive immagini
fotografiche di alcune fortificazioni, come la popolazione lagunare
sia stata in grado di cogliere, con straordinaria sottigliezza, la
necessità di costruire luoghi �protetti� in cui rifugiarsi per difendersi
dalle invasioni barbariche del IX secolo che sparsero ovunque
terrore e morte. Ogni comunità ebbe così la sua rocca: venne eretta
a Padenghe , a Portese,  S. Felice , Puegnago, Polpenazze , Manerba,
Moniga, Soiano, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano,
Rivoltella. Immagini di forza che rassicurano. Proseguendo nella
lettura del libro, si perviene ad una interessante scoperta avvenuta
durante una ricognizione subacquea: un porto, nel tratto di spiaggia
tra il porticciolo di Padenghe e la darsena del West Garda ( databile
al I-II sec. d.C.).
Un libro storico che riporta, con verità, l�interesse del nostro lago,
meta, un tempo, di invasioni barbariche, luogo, oggi, di interesse
turistico  ricco di eventi culturali che non dimenticano la sua storia
di divisioni e lotte.
Padenghe sul Garda, alle radici di una Comunità�, di Andrea Nodari -

pp.233
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Gallerie
BRESCIA
- Galleria Alberto Valerio  Contrada S. Giovanni,
31 Tel: 030/43121. Galleria permanente Ore 15.30/
19 Festivi e lunedì chiuso ADAMI, BAJ, BOETTI,
BURRI, CAGNACCIO,    CANAVACCIUOLO,
CECCOBELLI, CHIA, CORPORA, CRIPPA,
CUCCHI,   FERMARIELLO, FONTANA,
FORGIALI, GALLO, GUERRESCHI,
MUNARI, PENCK, PIZZI CANNELLA,
SALVO, SCIALOJA, WARHOL
CISANO DI SAN FELICE (BS)
- Fondazione Cominelli dall�11/8 al 9/9
DALLA FIABA ALLA REALTÀ Allestimenti
ambientali di Gabriella Goffi
DESENZANO d/G (BS)
- Galleria La Cornice. Piazza Malvezzi, 45
ANTONIO PAGNOTTA Personale. Fino al 16/
8 Orari: Feriali 9/12.30-16/19.30 Festivi 10/12.30-
16/19.30 Chiuso lunedì e mercoledì
RIVOLTELLA d/G (BS) Villa Brunati
PAESAGGI D�ANIMA di Simo Nygren Fino al
5/8
GARDONE RIVIERA (BS)
- Galleria IL NODO Piazza G. Marconi, 3-4
GRAZIANO GUIDO
Personale Fino al 19/8
MALCESINE (VR)
MAGICHE TRASPARENZE.
Gigi Guadagnucci  Fino al  30/9
Orari:  10- 20 Tel: 045/6570499
MANERBA DEL GARDA (BS)
- Chiesa di S.Giovanni a Solarolo:
Fino al 5/8: Paola Alberti
Dal 6/8 al 19/8: Danilo Rossi
Dal 20/8 al 26/8: Adriana Zagnagnoli
NAGO (TN)
- Presso il Forte
SEGNI E COLORI DELL�ARTE EUROPEA
Fino al 2/8
RIVA DEL GARDA (TN)
- La Rocca. Museo Civico e Pinacoteca
DOMENICO ZENI. DAL RITRATTO DI
CORTE AL RITRATTO NAPOLEONICO Fino
al 31/10
SALO'
- Palazzo Comunale (Sala dei Provveditori)
NOCTURNO  Dal  16 al 28 agosto 2001 orario
17.00/22.00
SIRMIONE (BS)
- Sala Civica di Piazza Flaminia
MARIA SCAPPINI Dal 10 al 23 agosto
MARIA LUISA QUAINI Dal 24/8 al 6/9
TORBOLE (TN)
- Via Segantini Orario: 18.00/22.00
AL PICALOF. Mostra di pittura con artisti vari.
Fino al30/8
TOSCOLANO MADRENO (BS)
- Palazzo Benamati, sala consiliare �A. Celesti�
...E MISTERIOSO, SEGRETO INCANTO
personale di  Clara Magrograssi  Fino al 12
agosto 2001 orario : 10.30/12.30-20.30/23.00

Gardone Riviera
GRAZIANO GUIDO, DOLCI SALATI SAPORI IN IMMAGINE

Figure, paesaggi, nature morte e fiori. L�antro segreto di Graziano Guido, esce allo
scoperto tra gli aromi dell�estate della Riviera. E Gardone, ponte ideale fra la Genova di
nascita di Guido e il Garda della sua attuale residenza, aggiunge il fascino intimista e dolce
del lago, al sapido intruglio di emozioni che arrivano dal mare. La personale, organizzata
proprio a Gardone Riviera presso la Galleria il Nodo, avrà la sua vernice di apertura il 29
luglio alle ore 18 per concludersi il 18 agosto (orari 9-12 17-23). �Ho iniziato a disegnare
da bambino � spiega il pittore genovese � ma è solo da alcuni anni e in età non più verde,
dopo il mio trasferimento da Pegli, dove sono nato 52 anni fa, sul Garda. Credo che la
motivazione forte del mio impegno con i colori, sia stato il distacco dal mio più caro amico, anche lui pittore. Il lago
di Garda ha avuto comunque il merito di farmi osare.� Da qui il viaggio dall�ufficiosità all�ufficialità nel grande spazio

dell�arte figurativa. Nel curriculum di Guido ci sono infatti partecipazioni a mostre collettive a Salò, Asiago, Padenghe, Mantova in
collaborazione con associazioni quali l�AAB di Brescia, Gli Artisti in Piazza di Padenghe e Gli Amici dell�arte di Salò. Un percorso che ora
sfocia in questa personale che presenta una quarantina di dipinti, fra oli ed acquarelli, imbrigliati nel canovaccio canonico della
rappresentazione delicata e reale del classico elemento pittorico. Ma è un classicismo che sfugge alle regole manieristiche, per approdare
al livello di espressione che cadenza la sua presenza costante, nel trasognato elemento poetico. Per una poesia che in Graziano Guido si
colora da sempre anche a livello di parola scritta. Per un lirismo contaminato, dal felice connotato autodidatta. E in questo miscuglio,
semplicemente attraente di linee guida, passione e pragmatismo senza alterigia enfatica e distaccata, scopriamo l�elemento nascosto, ma
sincero di questo mare di Liguria, sommessamente riposto nel cassetto dei ricordi che si fanno interpretazione dalle parti di questo lago
per immagini a colori impresse da Graziano Guido. In una sfida decisa. Tramortita, rinata e gustata nella saporita e dolce inclinazione di
una tavolozza.

gallerie

Desenzano
Galleria ECLIPSE
ALICE DE GIOVANNI
Galleria Eclipse.
Piazza Duomo, 15
Desenzano d/G
Inaugurazione il 2/8

Quando ero piccola i miei genitori dicevano : �Con questa parlantina sarà
un ottimo avvocato!...�. Io rispondevo che sarei stata un�artista senza avere
molto chiaro cosa volesse dire. Ho sempre visto la nonna dipingere, restavo
incantata ad osservare il mescolarsi dei colori sulla tavolozza. Disegnavo
sempre, passavo intere giornate ad incollare foglie, tappi e tutto ciò che il
mio grande giardino mi offriva per creare improbabili sculture. Crescevo e
la mia passione per la pittura aumentava grazie anche alle grandi mostre che
mia madre mi portava a visitare. Pensai di aiutare i miei sogni a diventare
realtà e mi iscrissi al liceo artistico V. Foppa di Brescia; trovai ottimi
professori disposti a soddisfare il mio desiderio di conoscere i materiali. Una
volta diplomata scelsi di continuare la mia strada con l�Accademia di Belle
Arti e decisi di laurearmi nella città d�arte per eccellenza: Firenze. Dopo il
primo anno di ambientazione cominciai un vero e proprio cammino nella
ricerca dei materiali, sperimentando le tecniche più svariate, utilizzando
tutti i materiali che riuscivo a trovare. Oggi il mio percorso di ricerca non
è finito, proseguo nella sperimentazione e affino le tecniche che ho conosciuto,
scoperto, amato, proponendomi davanti alle opere come un bambino che
gioca anche se la contaminazione del mondo �dei grandi� rende spesso
difficoltosa la realizzazione dei miei paesaggi interiori.

Alice De Giovanni

Toscolano Maderno
IL MISTERIOSO SEGRETO INCANTO
DI CLARA MAGROGRASSI
Clara Magrograssi nasce sul lago di Garda, a Toscolano Maderno,
dove tuttora risiede ed opera, affiancando all�attività di pittrice
quella di docente di Disegno e Storia dell�Arte nella Scuola
superiore. Fin dagli esordi la sua regolare, costante attività è
scandita da mostre personali e collettive, ospitate in spazi pubblici
e privati, sia in Italia che all�estero. Negli anni �80 e �90 l�esigenza
di approfondire aspetti e problematiche attinenti il mondo dell�arte
la conduce verso una molteplicità di esperienze: dalla promozione
di varie iniziative, alla consulenza per testi e filmati di settore, alla
fondazione con alcuni colleghi dei gruppi di pittura e scultura
Artelago e Antares. Nel 1993 l�Amministrazione Comunale di
Gardone Riviera la invita a far parte del Comitato Scientifico che
cura la mostra � Il Garda nella pittura europea tra �800 e �900 � a  Villa
Alba (catalogo Electa). Il nucleo essenziale della sua opera,
connotata da una poetica rivisitazione della realtà, è costituito da
figura, paesaggio, natura morta, considerati autonomamente o in
rapporto tra loro, a cui si aggiunge il ritratto, particolarmente
apprezzato per la riconosciuta attitudine a cogliere e tradurre sia
gli aspetti caratterizzanti che l�intima bellezza dell�animo e del volto
umano.
�...e misterioso, segreto incanto� mostra personale di Clara Magrograssi.
Toscolano Maderno Palazzo Benamati, sala consiliare �A. Celesti� Fino al
12 agosto 2001 orario : 10.30/12.30-20.30/23.00

Verona
LA NATURA, L�ARTE, LA MERAVIGLIA
Le opere di venti artisti contemporanei di livello internazionale si
confrontano con delfini, aironi, orsi, volpi e con le decine di migliaia
di �abitanti� del Museo di Storia Naturale di Verona: non in una
banale sovrapposizione di generi ma in un dialogo tra gli elementi
naturali e le opere che gli artisti invitati hanno realizzato ispirandosi
a quanto il museo stesso conserva e propone.
Si può parlare di un autentico evento, poiché per la prima volta in Italia
dei musei di storia naturale accettano di mettere in gioco così
esplicitamente la propria storia e la propria identità, confrontandosi
con un linguaggio all�apparenza così diverso come quello utilizzato
dagli artisti di oggi. L�intento è quello di ricreare lo spirito delle antiche
Wunderkammer, le camere delle meraviglie, dove trovano luogo tutti
i �Tesori� della natura e dell�arte, in una interazione diretta.  �L�ipotesi
espositiva prevede - afferma Walter Guadagnino, curatore della
rassegna - un vero e proprio rimescolamento delle carte, le opere
d�arte contemporanea a fianco dei materiali del museo sono segnali
che dovrebbero risultare sorprendenti e stimolanti per il pubblico,
invitato a modificare le proprie abitudini visive, sia che si tratti del
pubblico abituale del Museo, sia che si tratti del pubblico abituale
dell�arte contemporanea. In questa logica espositiva, inoltre, la
natura del museo, - nonché il percorso stesso delle collezioni - non
viene assolutamente stravolta, ma solamente forzata a esplicitare
elementi che comunque fanno parte della sua conformazione e
storia�.
LA NATURA, L�ARTE, LA MERAVIGLIA. Verona, Museo di Storia Naturale
(Lungadige di Porta Vittoria 9), Fino al 25 agosto 2001. Orario: da lunedì a
giovedì e sabato, dalle 9 alle 19; in luglio e agosto, dalle 9 alle 12 e domenica
dalle 14 alle 19 Informazioni: tel. 041.5207797 fax 041.5208879

MONTICAR  S.r.l.
Via Romanino, 28/30

25018 Montichiari(BS)

tel.030.9650047 - 961745
fax 030.9650047
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mostreVenezia
L�ARTE BOTANICA CONTEMPORANEA:
UNA NUOVA FIORITURA.
Dalla Shirley Sherwood Collection
e dalle raccolte marciane
In passato Venezia fu uno dei
principali porti d�ingresso per nuove
piante nell�Europa occidentale. Esse
venivano coltivate per
l�alimentazione e la  medicina
erboristica o per  aggiungere fascino
ad importanti giardini. Queste nuove
specie furono ritratte da artisti che
univano l�esattezza scientifica ad  un intenso apprezzamento della
bellezza ed alla meraviglia della scoperta. Questa �età dell�oro�
dell�arte botanica giunse al suo culmine durante il  XVIII ed il XIX
secolo, quando i libri che raccoglievano belle tavole a stampa
divennero più largamente disponibili. La Biblioteca Marciana possiede
una scelta di questi libri, mai esposti  fino ad oggi. La dr. Shirley
Sherwood ha iniziato la sua collezione nel 1990 ed ora possiede la più
completa scelta di arte botanica contemporanea del mondo. Gli
esemplari qui esposti sono opera di 53 artisti che lavorano in 17
differenti paesi. L�odierna rinascita sembra aver dato l�avvio a due
correnti:  una che vuole  rispondere alle ansietà di oggi di tipo
ambientalistico, �verdi�, dal momento che specie sempre più numerose
sono minacciate di estinzione;  l�altra che rivela il desiderio di ritornare
a studi   figurativi, ove gli artisti iniziano dipingendo fiori e poi si
innamorano del loro soggetto � come gli artisti hanno fatto così
spesso nel passato.
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria Sansoviniana, fino al 23
settembre 2001

Trento
PHILIP TAAFFE
L�esposizione, curata da Vittoria Coen, è costituita da una selezione
di una trentina di opere comprese tra gli anni Ottanta e la produzione
più recente, tra cui un cospicuo nucleo di lavori realizzati
appositamente per la mostra. In riferimento a questi ultimi Taaffe si
è ispirato al noto medico Pier Andrea Mattioli, vissuto a Trento
durante la seconda metà del XVI secolo, la cui lapide commemorativa
è collocata all�ingresso della sede della Galleria Civica. Si tratta quindi,
in un certo senso, di un particolare omaggio alla città di Trento che
l�artista americano ha voluto fare. La poetica di Philip Taaffe si
incentra sulle molteplici suggestioni legate ai biomorfismi di forme e
segni che pervadono la tela in esplosioni cromatiche eleganti e
suggestive. Geometrie rigorose accanto a vegetazioni e forme animali
si alternano nella costruzione pittorica alternata al collage regalandoci
sensazioni molteplici. Il segno, il soggetto, riproduce se stesso con
le varianti che la sensibilità detta; l�effetto generale è di grande
impatto nelle trasparenze e nelle sovrapposizioni. Philip Taaffe coniuga
la propria cultura con l�esperienza e la conoscenza.
Philip Taaffe
Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento - via Belenzani 46 -Trento
Fino al  30 settembre 2001 Orario 10.00 - 18.00  lunedì chiuso
Informazioni  Tel.0461.98 5511 - 0461.88 41 34

a cura di Nicoletta Boldrini Abbiamo visto per voi

Salò
ISABEL GRÜNEISEN - NOCTURNO
dopo le molte mostre all�estero e la recente prima
personale a Milano, arriva nella cittadina salodiana
Isabel Grüneisen con Nocturno. È stata definita
passionale, potente, immediata fino a toccare la
brutalità, ma proprio per questo spontanea.
La giovane pittrice di Buenos Aires si è laureata negli Stati Uniti e poi
ha frequentato la scuola d�arte plastica di Cristina Santander.
Immediatamente però ha cominciato ad esporre e a farsi apprezzare
dai critici, dai collezionisti e soprattutto dal pubblico.
Due sono le caratteristiche che subito colpiscono dei quadri di Isabel
Grüneisen: la loro corposità insieme con il colore.
Quest�ultimo è usato con energia, dosato, sovrapposto, steso strato
dopo strato fino a formare una massa densa che sembra quasi uscire
dalla bidimensionalità dell�opera. E il colore vive di bellezza propria,
è  puro e semplice medium attraverso il quale la natura esprime se
stessa. È l�ispirazione e la sorgente. Di certo L�astrattismo di Isabel
Grüneisen è pura rappresentazione emotiva, dove ognuno  può (anzi
deve) trovare dei punti di riferimento propri, magari non corrispondenti
a quelli dell�artista ma comunque parte, seppur involontariamente,
dell�insieme semantico delle emozioni insite nella veemenza dei tratti
e negli accostamenti cromatici. Il colore usato allo stato puro, proprio
in quanto tale, possiede una particolare bellezza ed eloquenza, e
questi quadri ne sono la prova. E� sufficiente uno sguardo per
rendersene conto.
NOCTURNO, mostra a cura di: Anna Piva e Luisa Ronchi. Inaugurazione:
giovedì 16 agosto ore 19.00, (ingresso con invito). Dal 16 al 28 agosto
2001, dalle ore 17.00 alle ore 22.00.
Città di Salò, Palazzo Comunale (Sala dei Provveditori)
Organizzazione SENSEI COMUNICAZIONEVENTI info: tel. 0365 296834
cultura@comune.salo.bs.it

Marco Bresciani

BRESCIA
-IMPRESSIONISMI IN EUROPA Non solo
Francia Palazzo Martinengo. Via Musei, 30
Tel: 030/297551 Fino al 25/11
Orari: 10.00-21.30 (fino al 2/9) 9.30-19.30 (Dal 4/9)
-GRANDE SOIREE il mondo femminile tra
feste, balli, teatro e concerti Museo della Donna.
Via Mazzucchelli,2 Ciliverghe (BS) Fino al 30/
8 Domenica 15/18.30 Tel. 030/2120975
MANTOVA
-LEON BATTISTA ALBERTI,
ARCHITETTURE, MODELLI E NUMERI
 Casa del Mantegna, Via Acerbi 47 Fino al 31/
8 Orario: 10-12.30 15-18, lunedì chiuso. Ingresso
libero. Info tel.0376 360506
MILANO
EMILIO TADINI - OPERE 1959/2001
Palazzo Reale Fino al 9/9 tutti i giorni  9.30/
18.30  giov  9.30/22.30 lunedì chiuso
MILANO EUROPA 2000. Fine secolo i semi
del futuro PAC Padiglione d�Arte
Contemporanea Via Palestro 14  Palazzo della
Triennale V.le Alemagna 6 Fino al 16/9 orario:
10/20 giov 10/23/ lunedì chiuso Info: 02/76398173
-GÜNTHER FÖRG: �MURALES�
Galleria Salvatore+Caroline Ala. Via Monte di
Pietà,1  Tel: 02/8900901 Fino al 15/9 Orario:
10.00-19.00
VERONA
LA NATURA, L�ARTE, LA MERAVIGLIA
Museo di Storia naturale. Lungadige di Porta
Vittoria 9 Fino al 25/8
Orario: da lunedì a giovedì e sabato, dalle 9 alle
19; in luglio e agosto, dalle 9 alle 12 e domenica
dalle 14 alle 19 Informazioni: tel. 041.5207797
fax 041.5208879
TRENTO
PHILIP TAAFFE
Galleria Civica d�Arte Contemporanea. Via
Belenzani, 46 Fino al 30/9 orari: 10/18 chiuso
lunedì  Tel. 0461/985511 UN RITRATTISTA
ALLE CORTI D�EUROPA. GIOVANNI
BATTISTA LAMPI (1751-1830)
Castello del Buonconsiglio Tel. 0461/233770
Fino al 30/9 orari: 10/18 chiuso lunedì
Canale di Tenno (TN)
GIORGIO DE CHIRICO. Litografie e incisioni
con interventi manuali del grande maestro. Casa
degli artisti. Fino al 2/9
TREVISO
MAGICHE FORME. Disegni e sculture di
Toni Benetton Museo Luigi Bailo. Fino al 19/
8 Orari: 9-12/14.30-17 Dom. 9-12 Tel: 0422/
658442
VENEZIA
LISELOTTE HÖSH. Personale
Museo di Palazzo Mocenigo Salizada S.Stae
(vaporetto linea 1) Fino al 31/8
VERONA
COLLEZIONI RESTITUITE AI MUSEI DI
VERONA Sala Boggian del Museo di
Castelvecchio  Fino al 30/9 orari: 9/19 chiuso
lunedì  Tel. 045/8040431

Fotografia

Trento, Castello del Buonconsiglio
G.B.LAMPI.
RITRATTISTA NELLE CORTI D�EUROPA
La mostra intende restituire al pittore
nato a Romeno in Val di Non nel 1751 e
morto a Vienna nel 1830, il ruolo di assoluto
protagonista che egli ebbe nella cultura
figurativa del suo tempo accanto ai
contemporanei Louis David, Angelica
Kauffmann, Anton Raphael Mengs e
Antonio Canova. Infatti, nonostante la
sua importanza storica e la qualità spesso
altissima della sua pittura, egli è stato a
lungo dimenticato ed è sconosciuto ai
più. E� un risarcimento, quindi, questa
meritoria mostra che espone una
sessantina di capolavori provenienti dai
maggiori musei austriaci, polacchi, russi e tedeschi, fra cui il ritratto
di Caterina II Imperatrice di Russia e quello del grande scultore
Antonio Canova.
A tavola con la storia
In occasione della mostra i ristoranti trentini propongono itinerari
enogastronomici alla scoperta dei nobili sapori delle Corti
d�Europa,e nel fine settimana gli speciali weekend presso le Corti
stesse proposti dall�APT di Trento offrono a prezzi promozionali il
soggiorno in città,l�ingresso gratuito alla mostra e ai musei,le visite
guidate al Castello del Buonconsiglio,alle chiese del Concilio e ai
palazzi rinascimentali del centro storico.
Trento Castello del Buonconsiglio. G.B. Lampi  Fino al  30 Settembre
Orario  10-18 Lunedì chiuso   Ufficio Turistico Trento    0461-983880

Fabio Giuliani

DESENZANO d/G
Galleria Civica di Palazzo Todeschini
ITALIA, FOTOGRAFIE 1900/2000 Fino al 23/9
Orario: da Mar. a Ven. 10/12-17/20 Sab. e Dom. 10/12-17/22
NAGO (TN)
Presso il Forte
- STI ANI Mostra di foto d�epoca. Fino al19/8
RIVA DEL GARDA
La rocca, Museo civico e Pinacoteca
- TONJ THORIMBERT E VINCENZO CASTELLO. Sguardi gardesani
Fino al 31/10
- IL TERRITORIO TRA STORIA ED AMBIENTE Fino al 31/10
Villino Campi. La casa della scienza sul Garda
- IMMAGINI DEGLI ABISSI DEL LAGO DI GARDA Fino al 30/9
VERONA
Centro internazionale di fotografia Palazzo Barbieri, P.zza Bra, 1 Tel
045/8077530-8077533
- TWO SPIRITS Keith Carter � Mauro Fiorese Fino al 16/9

Trento
ENERGIA 2001. Sperimentiamo il presente per progettare il futuro
È disponibile presso il book shop del Museo Tridentino di Scienze Naturali il catalogo
della mostra �Energia 2001. Sperimentiamo il presente per progettare il futuro�. La
pubblicazione ripercorre il cammino concettuale della mostra attraverso la presentazione
degli esperimenti sui fenomeni energetici, foto, disegni esplicativi e approfondimenti
teorici.  La seconda parte del volume, curata dal servizio Energia della Provincia
Autonoma di Trento, contestualizza i temi della mostra in una prospettiva storica e
applicativa. Il catalogo costituisce dunque allo stesso tempo memoria storica della mostra interattiva sull�energia
e prezioso strumento di consultazione e di approfondimento sulle tematiche energetiche. In seguito al forte
riscontro e apprezzamento da parte del pubblico �Energia 2001. Sperimentiamo il presente per progettare il futuro�
proroga l�apertura fino al 2 settembre 2001. Anche quest�estate sarà dunque possibile visitare al Museo Tridentino
di Scienze Naturali la mostra interattiva con oltre 80 esperimenti per conoscere i fenomeni energetici e i loro utilizzi.
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DELTA
ELETTRONICA

di Giuseppe Marchioro

Via Repubblica Argentina,24/32
Brescia

Tel.030.226272r.a.
Fax 030.222372

componenti
per

l'industria
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Palestra  KING
Via Canestrelli,9
Moniga del Garda
Tel.0365.503384

Abbonamenti a  partire da L70.000 mensili
L�iscrizione  di £.30.000 annue include visita medica e assicurazione.

Corsi tenuti da personale diplomato I.S.E.F.
Palestra attrezzata con macchine TECHNOGYM

 Lunedì-mercoledì-Venerdì 10-22 Martedì-Giovedì 16-22    Sabato  15-18

Disponibilità di ampio parcheggio

KARATE per adulti e bambini
KICK BOXING  lunedì  19.30-21.00 giovedì  19.30-20.30
AIKIDO  martedì  20.30-22.00 giovedì 20.30-22.00
YOGA mercoledì  17.30-18.30
TAI CHI CHUAN  - BODY BUILDING - CARDIO FITNESS
AEROBICA  a basso impatto - AEROBICASTEP
DANZA MODERNA - GINNASTICA per adolescenti e terza età
PROGRAMMI DI LAVORO CON ATTREZZATURE SPECIFICHE PER
RIABILITAZIONE E CORRETTIVA

Preparazione fisica per tutti gli sport

escursionipescaIL CARPIONE É SOLO NEL GARDA
Il Salmo Carpio è, come dice il nome, un salmonide
che nello speciale ambiente naturale del Garda è
divenuto planctofago , e sulla eccellenza delle cui
carni, hanno favoleggiato narratori e poeti.

Corpo poco slanciato, lunghezza massima cm.35-38, peso medio 500
grammi, è il vero signore delle profondità e le acque profonde,
purissime, le abbondati sorgive , la quantità e qualità di plancton
presenti solo nel Garda , ne hanno selezionato i caratteri genetici.
Frega nella parte settentrionale  in 8-10 giorni, sopra fondo ghiaioso
o roccioso, ad una profondità variabile tra gli 80 e i 300 metri, ad una
temperatura di 7-8° C in due  periodi, luglio-agosto, dicembre gennaio.
I luoghi di frega sono
noti da secoli ai
pescatori Gardesani,
ed hanno la comune
caratteristica di acque
limpidissime solcate
da continue correnti .
Finito il periodo della
riproduzione, il
carpione si porta
verso  la superficie,  a
25 � 30 metri formando
branchi  che
lentamente si
spostano verso
S u d , s e g u e n d o
banchi di plancton
che normalmente si
concentrano nelle
linee di corrente. Le �
pasture� più note,
raggiunte in Marzo-
Aprile  erano lungo i �
monti subacquei�
sulla direttrice Torri- Sirmione e  la Valle di Dusano.
La livrea  nuziale è  bianco argentea, nella femmina , bruno nero  con
punteggiatura nera marcatissima, nel maschio.
Vari tipi di reti da pesca sia sulle zone di frega che nelle � pasture� sono
stati usati nel tempo e con la comparsa della tirlindana , a metà
ottocento, centinaia di barche seguivano la migrazione dei branchi sul
lago. Fino agli anni 50 la produzione media annua era di circa 200
quintali e costituiva quindi,anche per quantità, una delle maggiori
risorse economiche della pesca.
L�attuale situazione ,per la specie, è grave, anche se in questi ultimi
anni alcuni esemplari si stanno pescando nuovamente. Numerose
freghe profonde sono divenute improduttive, quelle rimaste
andrebbero  debitamente protette dai regolamenti onde non far
estinguere la specie. È possibile ottenere avanotti in incubatoio  con
acque a temperatura di 8-10 gradi, e quindi  un ripopolamento
programmato dalle province o dalla Comunità del Garda è possibile.
Il Carpione, è  uno dei frutti più singolari dell�evoluzione biologica in
un ambiente naturale  unico. Facciamo sì  che le sue caratteristiche,
i nostri figli, non le debbano conoscere solo attraverso i libri di storia.

G.F.

Mantova
GUIDE TURISTICHE
4-11-18-25  Agosto Visita guidata
al PALAZZO DUCALE IN NOTTURNA  Ingresso ore 21,00
11e 25 Agosto Percorso letterario  MANTOVA NELLA DIVINA
COMMEDIA  Piazza Broletto, Sottoportico dei Lattonai alle ore
20,30 Da Piazza Broletto a Piazza Sordello
18 Agosto  SULLE NOTE DI RIGOLETTO
Davanti alla Casa del Rigoletto alle ore 20,30 Imbarco sulla motonave
alle ore 21,00 Al termine seguirà una degustazione di dolci locali.
Associazione Guide Turistiche ed Interpreti �Casa del Rigoletto�
P.zza Sordello, 23 46100 Mantova Informazioni e prenotazioni
tel. 0376/368917-362050 Fax 0376/223500

ESCURSIONI INTORNO AL GARDA

1° agosto ARCO (TN) Da Arco al Monte Colodri  - h. 14.00
Escursioni con guide alpine - Iscrizioni: TEL. 0464 554444
3 agosto DRENA (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APTTEL. 0464 554444
3 agosto CAPRINO VSE (VR) Escursione a piedi. Tra i fiori e gli
alpeggi del Baldo orientale (Montesel-Colalunga-Colonei di Pesina-
Ortigara-Zocchi)
4 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Visita guidata gratuita di Riva
- h. 9.30/12.00 Iscrizioni: APT TEL. 0464 554444
5 agosto ARCO (TN) Visita guidata gratuita di Arco - h. 10.00/12.00
Iscrizioni: APT Garda trentino
5 agosto FERRARA MB (VR) Escursione a Madonna della Neve
seguita da serata con stand enogastronomici
7 agosto TENNO (TN)  I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT TEL. 0464 554444
8 agosto BIOTOPO DELLE MAROCCHE DI DRO (TN)
Passeggiate naturalistiche con operatori ambientali - h. 9.00 Gratuito
- Iscrizioni: APT TEL. 0464 554444
8 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Monte Brione: giro dei forti della
guerra �15/�18 - h. 14.00  Escursioni con guide alpine - Iscrizioni:
APT Garda trentino TEL. 0464 554444
10 agosto DRENA (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APTTEL. 0464 554444
11 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Visita guidata gratuita di Riva
- h. 9.30/12.00  Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
12 agosto ARCO (TN) Visita guidata gratuita di Arco - h. 10.00/
12.00 Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
14 agosto TENNO (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
15 agosto TENNO(TN) Da Ville del Monte a Località Laghisolli -
h. 14.00 Escursioni con guide alpine - Iscrizioni: APT Garda
trentino TEL. 0464 554444
17 agosto DRENA (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
18 Agosto MANERBA (BS) visita guidata al parco della Rocca.
18 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Visita guidata gratuita di Riva
- h. 9.30/12.00 Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
19 agosto ARCO (TN) Visita guidata gratuita di Arco - h. 10.00/
12.00 Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
21 agosto TENNO (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
22 agosto BIOTOPO DELLA MAROCCHE DI DRO (TN)
Passeggiate naturalistiche con operatori ambientali - h. 9.00 Gratuito
- Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
22 agosto ARCO (TN) Da Arco al Monte Colodri - h. 14.00
Escursioni con guide alpine - Iscrizioni: APT TEL. 0464 554444
24 agosto DRENA (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
25 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Visita guidata gratuita di Riva
- h. 9.30/12.00 Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
26 agosto CAPRINO VSE (VR) Traversata del Monte Baldo.
Marcia competitiva e non, di 38 km da Caprino a Brentonico
26 agosto ARCO (TN) Visita guidata gratuita di Arco - h. 10.00/
12.00 Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
28 agosto TENNO (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
29 agosto RIVA DEL GARDA (TN) Monte Brione: giro dei forti
della guerra �15/�18 - h. 14.00 Escursioni con guide alpine -
Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
31 agosto DRENA (TN) I castelli nel Garda trentino - h. 13.30 Tour
- Snack: Gratuito - Iscrizioni: APT Garda trentino TEL. 0464 554444
31 agosto � 1 settembre NAGO (TN) Di quei che godono il celeste
Paradiso� Percorso guidato dei capitelli di Nago ore 21.30-
Iscrizione necessaria TEL. 0464 554444

1° Trofeo Trota Lacustre
Classifica vincitori
1° Avigo Sergio Kg 3,650
2° Baruffo Remo Kg 3,270
3° Fezzardi Giorgio Kg 3,150
4° Mangoni Kg 2,900

2° Trofeo Luccio
Trofeo valido per il periodo
1° aprile � 31 ottobre 2001
per il Luccio più grosso.

Il pescatore che mostra l�enorme  trota,
nella foto in prima pagina  di Dipende  del
mese scorso, è Virgilio Bertoldi,  classe
1924 ,  di Sirmione. Furono necessarie
alcune ore, per fiaccare l�enorme preda e
riuscire finalmente a guadinarla.  Un
esemplare simile, pescato qualche tempo
prima, era stato Inviato, in omaggio, al
Duce  a  Salò .  Si pensò   di festeggiare con
questa, invece, insieme a tutti gli amici di
Sirmione. Gli invitati  furono oltre trenta
persone. Virgilio è ancor oggi attivissimo,
e chiunque può trovarlo all�imbocco del
porto di Sirmione, sul  suo motoscafo  per
gite turistiche.  La pesca  ed il Garda
rimangono sempre nel suo cuore.

DESENZANO SAILING
Noleggio barche a vela
e motore, derive,
catamarani, surf,
canoe, pedalò,
biciclette e scooters.

SCUOLA DI VELA
.Desenzano Spiaggia d�Oro
.Rivoltella Spiaggia al Porto

ampi parcheggi - spiagge libere

Info: 380/2587210 - 380/2587211
www.desenzanosailing.com
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velaTORNA A NORD
LA  CENTOMIGLIA VELICA
Si correrà a metà settembre sull�intero periplo del
Garda e toccherà tutte le sue Regioni. Sarà la 51a
edizione, un record per una competizione velica in
Italia.Ad agosto la terza edizione della Lotteria

Nazionale del Garda dei �Centomiglia Games�

Il �Grand Hotel  a Villa Feltrinelli� di Gargnano, villa del Belgioiosio,
dimora estiva dei Feltrinelli e di Mussolini durante l�ultima guerra, ha
ospitato  la presentazione della 51a edizione della Centomiglia velica,
la più affascinante regata che si disputi in acque non marine. E� stato
il presidente del C.V.G. Luciano Galloni a illustrare le molte novità
dell�edizione numero 51, in programma il 15 di settembre. La
manifestazione ripresenterà il suo percorso �nord�, un ritorno al
classico con la grande partenza dal porticciolo di Bogliaco di Gargnano
(alle ore 8.30), la prima boa a Torbole (Trentino), il passaggio ad
Acquafresca-Isola del Trimellone (Verona), il basso lago con
Desenzano per le barche dei due gruppi più grandi, l�inedita boa di
Manerba per il gruppo dei Piccoli. Confermati anche i tre traguardi e
percorsi per il trofeo conte Bettoni (gruppo 1), il trofeo Regione
Lombardia (gruppo 2) e il trofeo Comune di Gargnano (gruppo 3).
Ricchissimo è il calendario delle manifestazioni legate alla 51a
Centomiglia. Un �prologo� di grande importanza promozionale sarà
la terza edizione della Lotteria Nazionale del Garda. Le date vanno dal
24 al 26 agosto con quelli che sono stati chiamati i �Centomiglia
Games�. I 6 biglietti saranno abbinati ad altrettante squadre formate
da 3 monitipi dei 3 Gruppi della Centomiglia (Asso 99, Dolphin MR
e Protagonist) e da altrettanti giovanissimi della classe Optimist.
L�evento Lotteria è promosso in collaborazione con la Comunità del
Garda, l�Ente morale che raggruppa tutte le realtà amministrative del
lago: Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Apt, Consorzi
di Promozione Turistica, Comunità Montane.  La �100 Week�,
Settimana Internazionale della vela, svilupperà il suo programma dal
9 al 16 settembre, un importante segnale per allungare la stagione dei
vacanzieri. Domenica 9 settembre si correrà il 35° trofeo Riccardo
Gorla-Gran Premio dello Sport Velico della Marina Militare. Si
proseguirà in settimana con il Campionato d�Europa del monotipo
Asso 99,  regate della Settimana Internazionale,  manifestazioni varie�
con vip, ospiti, feste, dibattiti e premiazioni. Alla �Vernice� di Gargnano
erano presenti gli Enti che collaborano con gli organizzatori del C.V.
Gargnano, i comuni sede dei passaggi di boa (Desenzano, Torbole,
Brenzone, Manerba), l�amministrazione Provinciale di Brescia le Apt
del Garda, la Comunità del lago di Garda con il suo presidente Pino
Mongiello, il Parco Alto Garda della Lombardia, la Riviera dei Limoni,
i principali �supporter� come Marina Yachting, Ibm Europa, Ras,
Volvo Italia, Giornale di Brescia, l�emittente radiofonica nazionale
ufficiale �Radio 24�, 24 ore Tv, Il programma �Controvento-Odeon
TV�, Tuttosport.  Le presenze complessive per la regate della 100
Week supereranno le mille imbarcazioni in rappresentanza di 20 Paesi.

sport Appuntamenti
2-5 agosto Torbole(TN)
Spiaggia. Pallanuoto sul Garda - Torneo
3-5 agosto Peschiera (VR)
Trofeo Bazzerla. Gara di pesca  a cura
dell�Associazione Golden Fish
5 agosto Gargnano (BS)
Diecimiglia del Garda. Corsa podistica
internazionale Km 16,090
6-10 agosto Gargnano (BS)
Gara mista calcetto saponato. Campo sportivo
Oratorio di Gargnano
7-19 agosto  Riva del Garda (TN)
Circolo tennis Riva. Torneo Arcese dell�ospite
- torneo di tennis aperto a tutti
9 agosto Desenzano d/G (BS)
Gara ciclistica competitiva UDACE
11-12 agosto Torri del Benaco (VR)
Torneo di Bocce. Trofeo G. Pozzani, Circolo
anziani Villa Melisa
15 agosto Pastrengo (VR)
Gara Podistica a Poi
18 agosto � 2 settembre Torbole (TN)
Torneo Gigi Grippa - Torneo di calcetto
18 agosto Arco (TN)
Giro Podistico Citta� di Arco - Gara internazionale
di corsa su strada. Piazzale Segantini ore 19.30
19 agosto Arco (TN)
Arcoincorsa - Marcia non competitiva. Piazzale
Segantini ore 9.00
19 agosto  Riva del Garda (TN) S. Alessandro
- Gara ciclistica per giovanissimi
Fino al 20.08 Campi di Riva (TN)
5° ed. Trofeo Milleniun - Torneo di calcio
26 agosto Caprino Vse (VR) Traversata del
Monte Baldo. Marcia competitiva e non , di 38
km da Caprino a Brentonico
27 agosto � 18 settembre Affi (VR)
Ricordando David. Serie di tornei sportivi a
prevalente partecipazione giovanile - pallavolo
- chioschi per ristoro
31 agosto � 2 settembre Torbole (TN)
Beach Volley. Competizione per le qualificazioni
nazionali

REGATE
30 luglio-4 agosto Malcesine (VR)
Jole-o european championship regata velica
1-4 agosto Malcesine (VR)
Regata velica classi International H-Boote,
Alpenpokal - classe H-Boote
4 agosto Bardolino (VR)
Crociera del Plenilunio. Regata velica notturna
per classi crociera e monotipi,h 20
4 agosto Cassone Regata Bisse ore 20.30
4-5 agosto Gargnano (BS) Regata campionato
zonale classe �Snipe� � C.V.G.
11 agosto Bardolino (VR)
Regata  Bisseh 20.30
14-15 agosto Malcesine (VR)Trofeo Simone
Lombardi. Regata Velica - classe Optimist
18-19 agosto Malcesine (VR)
Regate sociali classi: tutte (min. 5 per classe)
23-25 agosto Malcesine (VR) Marini Cup.
International F.D. Regata -Class: F. Dutchman
24-25-26 agosto Gargnano (Bs)
�Centomiglia Games�
26 Agosto Manerba (BS) regata velica
1° Trofeo Comune di Manerba

UN GARDA DAVVERO MONDIALE
Sono addirittura mondiali i titoli che le arti marziali
del Garda possono vantare.  Due atleti sono, infatti,
saliti sul gradino più alto del podio allestiti a Perugia
e a Piacenza per i campionati del  Mondo 2001.
Si tratta di Massimiliano Ventura di Lonato che nella cittadina umbra
ha sbaragliato tutti gli avversari nel KUN FU e di Mario Capobianco
di Desenzano che ha fatto la stessa cosa ma nella specialità KICK
BOXING a Piacenza. Risultati che non sono piovuti dal cielo ma al
contrario sono il frutto di un serio e costante lavoro di preparazione
svolto dal team agonistico KICK BOXING AND JU JITSU SCHOOL
e dal suo maestro fondatore Fabio Fontanella. La società ha la sua
sede principale a Desenzano presso la BUDO ACADEMJ della
professoressa Anna Polloni. Fontanella ha cominciato a �seminare�
l�interesse per le arti marziali e in generale gli sport da combattimento
ben 27 anni fa. Lo studio dello JU JITSU (antica arte marziale dei
samurai Giapponesi), del karatè, del judo, del kendo, dello Jeet kune
Do, dell�Aikido ma anche della boxe, del Full Lonkact per finire al più
estremo FREE FIGHT (dove tutto è ammesso) hanno chiaramente
elevato il livello tecnico del team desenzanese. Team che si è imposto
nel quadriennio olimpico 1996 - 2000 al primo posto nella classifica
per società della Federazione Italiana arti marziali che conta circa
16.000 tesserati sparsi in tutta Italia. La <<Kink Boxing And Ju Jitsu
School>> diretta alla cintura nera Fabio Fontanella (ricopre l�incarico
anche di direttore tecnico nazionale della World Ju Jutsu Federation)
conta circa 11 sedi tra Brescia, Mantova e Verona e promuove anche
corsi con il patrocinio degli assessorati allo sport di Peschiera e
Vestone. La stessa famiglia di Fontanella conta al suo interno due
campionesse Italiane: sua moglie Anna Marelli nella Kick Boxing e
la figlia Silvia nella specialità lotta a terra. Al di là dei brillanti risultati
la sua �filosofia� è comunque legata ad uno sport inteso come
�palestra di vita�, profondamente legato quindi alla formazione
umana. Non certo, laboratorio di soli muscoli !!!

Roberto Darra

RIMESSAGGIO

CAVEDAGHI
GIACOMO

Via Case Sparse Serraglie, 109
25080 MANERBA D/GARDA (Bs)
Tel. 0365/651375 Fax. 0365/560597

8° TORNEO DI CALCIO NAZIONALE
UNDER 12 �CITTA� DELLE TERME�
La squadra delle Terme di Sirmione  3° classificata
Tredici giovanissimi di  Sirmione e del territorio circostante hanno
difeso nei giorni scorsi i colori delle Terme in un torneo di calcio che
li ha visti impegnati da mercoledì 27 a sabato 30 giugno in terra
toscana, a Montecatini Terme. I nostri piccoli atleti, tutti under 12,
accompagnati dai responsabili Luca Bisignano e Luigi Cortellazzi e
dall�allenatore Gino Fontana, si sono difesi con �onore�, conseguendo
il terzo posto in un torneo, l�8° TORNEO DI CALCIO NAZIONALE
UNDER 12,  che vedeva impegnate ben 20 squadre provenienti dalle
principali località termali del nostro Paese. Sostenendo totalmente
la partecipazione della squadra al torneo, ancora una volta le Terme
hanno dimostrato di credere fortemente all�importanza dell�attività
sportiva, come momento di svago ma anche e soprattutto come
elemento indispensabile al benessere dei ragazzi, che per tradizione
costituisce uno dei loro
obiettivi primari: la
prevenzione e la cura
delle affezioni
respiratorie che più
c o m u n e m e n t e
colpiscono i bambini e i
ragazzi  sono infatti da
sempre il fiore
all�occhiello delle Terme
di Sirmione.

Oggi provare la Vela è facile:
CORSI DI INIZIAZIONE
E PERFEZIONAMENTO

per bambini ragazzi-adulti-
famiglie -gruppi sportivi
Lezioni singole a richiesta

WEST WIND Scuola di Vela
c/o  West Garda Marina
Via Marconi, 57 25080 Padenghe (BS)
Cell. 333/3299661 � Tel/Fax 030/9120845
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funghi
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 fax 030.9911282

a cura di Paolo Passalacqua

LA RICETTA DEL MESE
a cura di Carlo Gheller

Quella che Vi segnalo questo
mese è la ricetta vincitrice del
secondo piatto nel corso indetto
dallo SPI CGIL di Verona in
collaborazione con l�Istituto
alberghiero �A.Berti�.
Presentata da Gabriella Pedron
ed eseguita dagli allievi Martino
Mascalzoni e Sara Lorenzini, la
ricetta si chiama Faraona al
�dolce garbo� (agrodolce) e si
può preparare durante tutto
l�anno.

Ingredienti: (per quattro persone):
una faraona di circa 1 ½ kg , olio
extravergine d�oliva, burro e sale q.b.,
qualche foglia di salvia, una manciata di
uva sultanina, 1 limone, 1 cucchiaio di
zucchero.

Preparazione: prendere una teglia, fare
soffriggere la salvia nell�olioextravergine
d�oliva e nel burro, unire la faraona
tagliata a pezzi e salata e farle prendere
un po� di colore.
Aggiungere l�uva sultanina
(precedentemente fatta rinvenire in
acqua tiepida) e un po� d�acqua per non
far attaccare la faraona al fondo della
teglia e, mettere il coperchio mantenendo
la cottura a fuoco basso. A metà cottura,
(dopo circa 3/4 d�ora) aggiungere il
succo di metà limone, due o tre spicchi
dell�altro mezzo limone e, lo zucchero.
Richiudere il coperchio e terminare la
cottura facendo sempre attenzione a non
fare attaccare la faraona (eventualmente
aggiungere acqua, Io proporrei anche un
po� di vino bianco secco).
Come potete vedere, la preparazione è
semplice e il risultato è sicuro, ve lo
garantisco. Se volete un consiglio per il
vino, io abbinerei questo piatto ad un
Valpollicella classico oppure ad un
Bardolino D.O.C.G. Buon appetito!

1-31 agosto
Mantova e provincia
MANTOVA
MANGIALONGA
Itinerario enogastronomico dei prodotti
tipici mantovani. Protagonisti di questa IV
edizione: la carne bovina mantovana, la
mostarda, la cipolla. Presso alcuni ristoranti
aderenti all�iniziativa è possibile degustare
piatti preparati con questi prodotti.
Info Servizio Turismo Amministrazione
Provinciale  tel.0376/204 258-204 244

IL SAPORE DOLCE�.DELLA MORTE !
Lettera aperta
agli appassionati cercatori

Sembra il macabro titolo di un film �Thriller� , mentre purtroppo è
quanto di più reale possa accadere quando si ingeriscono funghi
velenosi che presentano odori e sapori gradevoli e che invece
potrebbero risultare letali. Mi riferisco in particolare alla temutissima
AMANITA PHALLOÍDES, che, se raccolta abbastanza giovane,
non presenta nessun odore particolare, e cucinata, risulta anche
molto saporita, dolce, fungina. Letale, dicevo, qualora la diagnosi per
avvenuto avvelenamento e la successiva terapia vengano eseguite
in ritardo, molte volte a causa della natura del soggetto colpito. Ma
non è su questa lettera che posso approfondire l�aspetto medico e
terapeutico, d�altronde non ne avrei l�attitudine. Desidero invece
sottolineare l�importanza che occorre rivolgere alla raccolta dei
Funghi, sottoponendo sempre il soggetto raccolto ad una attenta
ispezione, prima di collocarlo nel cestino. Leggiamo molte volte sui
quotidiani di intere famiglie letteralmente sterminate dalla ingestione
di funghi mortali, o conosciamo la storia di disavventure capitate a
conoscenti e parenti, riferendo in particolare che chi aveva raccolto
i miceti velenosi �erano trent�anni che andava per funghi ed era
espertissimo in materia�. Io ho una mia personalissima concezione:
erano trent�anni che gli era andata bene, e non era espertissimo per
niente ! Già, perché la perfetta conoscenza dell�aspetto morfologico
del fungo non può, dico non può, indurre ad errore alcuno. E sono
errori, amici miei, che possono portare alla morte. L� AMANITA
PHALLOÍDES ha caratteristiche morfologiche ben definite, ma
potrebbe trarre in inganno per la somiglianza con altre specie eduli.
La Russula Virescens , la Russula Olivacea, la Russula Aeruginea,
tutte commestibili, ne sono l�esempio. Ma le Russule non presentano
né l�anello sul gambo (bianco come quello dell�Amanita) né la volva
alla base dello stesso. Ecco che allora intervengono due fattori molto
importanti: la natura e la poca conoscenza dell�uomo. La natura
perché crea soggetti a volte malformati, per cui l�anello potrebbe
risultare praticamente assente, poco visibile, fugace, la volva ben
interrata e quindi ben celata; poi interviene l�errore fatale dell�uomo
che per tradizione o per vecchie credenze, ama tagliare con il coltellino
la base del gambo pensando erroneamente di �avere lasciato la
semenza�. La scemenza, aggiungerei io, perché così facendo non si
accorge di aver lasciato sul luogo una parte importante (la volva) per
la certa identificazione del Fungo, senza aver �seminato�
assolutamente nulla. (Le spore riproduttive sono nel cappello, non
alla radice del fungo). Naturalmente esistono altri funghi che possono
portare alla morte; sul prossimo numero tratterò sul terribile
Cortinarius Orellanus  ed altre specie mortifere. La stagione di
raccolta è praticamente alle porte. Agli amici �fungaioli� auguro
copiose raccolte, con un�ultima, ulteriore raccomandazione: rispettate
la natura e naturalmente�non giocate col fuoco !

                                                                                                             Paolo
Passalacqua

Tel.030.9110926
Via Parrocchiale - RIVOLTELLA sul GARDA

trattoria

idee per il pesce tra brace e padella
pesce di lago senza lische

e specialità di mare

poesiea cura di Velise Bonfante

GERMOGLI DI
INUTILITA�
Striscio
sui fondali dell�inutilità,
verme insulso
destinato a misteriosi
abissi,
a sporchi
labirinti,
a maleodoranti
giardini.

Germogli tremebondi
fluttuano al
putrido soffio
di un�aria malsana
inficiata di umane
essenze.

Premono
forze ardite
sul tracollo di
un destino ineluttabile.

Grida ossessive
aprono uno squarcio:
ardente ed instabile
appare il Dolore.

Un vento possente
scaccia fugacemente
i germi
dell�inutilità.

Ecco le nubi
avanzare speditamente,
cavalcando
i diafani destrieri
concessigli da Eolo.
Come un esercito
difende il proprio popolo,
così loro si apprestano
ad occultarmi
il sottile spiraglio
apertosi sul
loro regno:
Inettitudine,
ancora inettitudine.

H.J.S.

COME NOCCIOLE
È tempo di nocciole.
Un tempo lungo.
Schiacciato come i loro gusci
per sgranocchiar le ore
senza fretta.
Mentre si colmano
d�ambra le pozze
e dell�attesa
l�ombre.
È tempo di nocciole.
Un tempo lento.
Dove si crogiola
in spire soporose
l�ultima coda d�un�estate.
E si assapora
il passeggiare languido
di giorni,
come un approdo
dilatato
e senza vento.
Si sosta
nel rollìo di anfratti
quasi in un gusto
parsimonioso e docile
di spezie,
ad ascoltar cadere
le nocciole.
E nello scandire fremono
torpori e brividi
ai piedi del muro.
Dove batte la risacca
dei marosi di campo.
Qui si colgono
arenate
eco di maree.

Laura Amadini

RIVERBERI DI POESIA
SU PENTAGRAMMA

Poesia specchio di  immagini, colori, suoni,
emozioni, impressioni, sensazioni�
La cultura e le arti in genere hanno sempre trovato ampio spazio su
questo mensile. La partecipazione e la vivacità delle nostre rubriche
culturali hanno fatto sì che la poesia non abbia confini, le nostre
pagine, infatti, hanno messo in comunicazione forme artistiche
altrimenti slegate tra di loro; ne sono stati catturati i versi e l�emozione
poetica è stata poi espressa con i colori della tavolozza e con le note
del pentagramma.  Comporre poesie come comporre musica, cantare,
dipingere è dare armonia a parole, note, suoni, colori.Il mese scorso
abbiamo dato spazio alla mostra di Franca Zeni, pittrice che ha trovato
ispirazione per la realizzazione di un�opera, e di un�intera mostra,
leggendo su Dipende i versi poetici di Pier Luigi Scanzi. In questo
numero vogliamo sottolineare, ancora una volta, come la poesia
possa essere d�aiuto in altre forme artistiche. La poesia non ha
ispirato solo Franca Zeni, ma anche Gian Pietro Tonoli, musicista,
che, leggendo una poesia di Eugenia Scandella, precisamente �A
Kiev�, pubblicata sul numero 90 di Dipende, trova lo spunto per
comporre una musica per corale.
Artista è colui che riesce a fondere gli elementi secondo la propria
sensibilità, fondere la poesia con la pittura e la musica. Ogni emozione,
non necessariamente chiusa in se stessa, ha un modo diverso di
essere rappresentata, può essere espressa con le parole, con i colori,
con i suoni�

POESIE INVIATE DAI LETTORI
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Per diventare "punto di distribuzione" di Dipende  tel. 0309991662 cell. 0335.6116353  fax 0309993817

Dipende?
Nelle EDICOLE della Province di Brescia, Mantova, Verona, Trento
BRESCIA: Bedizzole; Bienno edicola Via Ercoli,16; Calcinato;Capriolo edicolaVia IV novembre; Carpenedolo
edicola Ferrari via Garibaldi,59; Castenedolo; Chiari  edicola Vezzoli(V.Barcella,2);Colombare; Desenzano;
Fasano; Gardone Riviera; Gargnano; Gavardo; Lonato; Lugana; Maderno; Manerba; Moniga; Molinetto di
Mazzano; Montichiari; Padenghe ; Polpenazze; Pozzolengo; Rezzato edicola Minerva(V.Matteotti,111); Rivoltella
(Via di Vittorio);San Martino; Salò; Sirmione; Soiano; Toscolano; Vobarno
BRESCIA CITTÀ: edicola piazza Vittoria ; edicola via San Francesco; Edicola Gazzoli Via Palazzoli,2;Edicola
Scaglia C.so Magenta,58; edicola 114 Via Corfù; market del giornale Lg. Torrelunga,5;
MANTOVA:Castiglione d/S; Medole; Solferino;
VERONA: Bardolino; Brenzone; Castelnuovo; Cologna Veneta edicola Enigma Via Corso Guà,41; Garda ;
Lazise ; Malcesine; Pescantina Edicola Athesis via Bertoldi,27;Peschiera; S.Ambrogio di Valpolicella,Edicola
Molinaroli Via VI Novembre; S.Benedetto;Torri del Benaco, Villafranca edicola Gabrielli, via Custoza 32/A;
VERONA CITTÀ: La RIVISTERIA"piazza San Zeno; Edicola Pedrotti vl.Galliano,33; edicola Fantasy via P.da
Cerea,19; edicola Ai Platani via Mameli,106;
TRENTO:Borgo Valsugana, edicola C.Ausugum,39; Tiarno di Sotto, edicola Genzianella P.Vittorio Emanuele,1
Nelle BIBLIOTECHE
BRESCIA: BRESCIA CITTÀ: c/o Biblioteche della I^-II^-III^ IV^-VI^-VII^-VIII^-IX^ Circoscrizione; c/
o Queriniana, Emeroteca; c/o Biblioteca Musei, via Musei, 8.1PROVINCIA: Bagnolo Mella, Bezzecca, Bovezzo,
Calcinato,Castelmella, Castenedolo, Concesio, Desenzano, Limone, Manerbio, Moniga, Padenghe, Pozzolengo,
Villa Carcina,Verolanuova, San Zeno,Flero,Sarezzo, Gardone ValTrompia, Lumezzane,Salò,Toscolano, Vestone
MANTOVA: Castelgoffredo, Castiglione d/S, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Medole, Ponti s/M,
Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Solferino, Volta Mantovana
TRENTO: TRENTO CITTÀ; PROVINCIA: Bezzecca
VERONA: VERONA CITTÀ: via P. della Valle; via MantovanaPROVINCIA: Caprino Veronese, Malcesine,
ROMA:V.le Castro Pretorio,105. CREMONA: Via Ugolani,4VENEZIA:Biblioteca Marciana, p.zza S. Marco
Negli UFFICI IAT e PROLOCO
TRENTO: Arco, Tenno, Torbole, Riva VERONA: Garda, Malcesine, Peschiera, Valeggio s/M. VERONA
CITTA':via degli Alpini, P.zza Bra., Via Leoncino. BRESCIA: Desenzano, Gardone Riviera, Gargnano, Limone
Lonato, Manerba , Moniga, Padenghe,  Salò, S.Felice del Benaco, Sirmione, Soiano, Toscolano Maderno, Tignale,
Tremosine . BRESCIA CITTÀ: APT corso Zanardelli e p.zza Loggia;
CREMONA:P.zza Comune,8. MANTOVA: Castiglione, Via Marta Tana,1 MANTOVA CITTA' P.zza Mantegna
In CITTÀ
AOSTA c/o Victory Pub, via De Tillier, 60
BOLOGNA c/o edicola Coves 1 (Stazione ferroviaria)
BRESCIA c/o Civiltà Bresciana, v.lo S. Giuseppe , 5;   c/o Centro Teatrale Bresciano; c/o Libreria del Fumetto,
via Battaglie 47; c/o Atelier Degli Artisti, via delle Battaglie 36/b. c/o Museo della Donna, Ciliverghe.. Ken Damy
Fine Art, Corsetto S.Agata,22
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.
MODENA c/o Libreria FELTRINELLI Via C.Battisti,17
MILANO c/o Albore,p.zza L.Da Vinci,10;c/o edicola De Gennaro, c.so Buenos Aires;c/o Arkaè, via Omboni,8
ROMA c/o edicola 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 Ufficio I.P. Euro, via Settembrini, 6; c/o "La RIVISTERIA", piazza San Zeno

dove trovare

LAURA baby
CALZATURE DI CLASSE PER BAMBINI E RAGAZZI
via S. Angela Merici, 12 Desenzano (BS)
Tel. 030.9142413

Quattro Zampe
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 Rivoltella (BS)
Tel. 030.9110396

Guarnieri Ottici
al servizio della visione
piazza Garibaldi, 62  Desenzano (BS)
Tel. 030.9140273  Fax 030.9912905

Caffè Grande Italia
piazza Carducci, Sirmione (BS)
Tel. 030.916006

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

Blockbuster video
Desenzano del Garda Viale Marconi, 130
030.9991652

McDonald's Desenzano
Località Perla, Desenzano d/G (BS)

Associazione Prospettiva Giovani cisl
venerdì h15-17, Dorsoduro 3561-1b
tel.041.5223936

abbonati!
a sole L.30.000 all'anno per 12 numeri (vedi a pag.2)

visita il nostro sito www.dipende.it

SPECIALITA' ALIMENTARI
consiglia:

www.sanfelici.com

per la ristorazione

Forniture

San Fermo di Piubega
(Mantova)

Via Tadesa, 2/a

tel.0376 655737 - 655014
fax 0376 655738

E-mail:
sanfelicifranco@libero.it

Ristorante Pizzeria �DESENZANINO�a Desenzano

Il Ristorante-Pizzeria Desenzanino rappresenta un�esperienza unica in
tutto il bacino gardesano. Il locale infatti (90 posti all�interno più 40 nella
terrazza a livello della spiaggia, e 50 ulteriori posti nella nuova panoramica
terrazza-solarium) è gestito dalla Cooperativa Sociale LA CASCINA,
che ha per finalità la creazione di posti di lavoro per persone in situazione
di svantaggio sociale. Alla tradizionale ottima pizza (apprezzata dalla
clientela fin dal 1997), si è affiancato un validissimo servizio di ristorazione
che negli ultimi anni ha proposto eccellenti menù di pesce, sia di lago che
di mare, a prezzi del tutto concorrenziali. Il personale qualificato
(affiancato in alcune mansioni da persone di svantaggio sociale, come già
detto), offre un trattamento ad alto livello ed un servizio accurato. Il
�Desenzanino� è parte integrante del più ampio complesso balneare
della città, pure esso affidato in gestione alla stessa Cooperativa. Il locale
è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 24, mentre da Ottobre a Maggio è
chiuso il lunedì.

Il Ristorante-Pizzeria �DESENZANINO� è a Desenzano del Garda,
Lungolago C. Battisti 2, tel.030 9128096.
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da McDonald's per il gusto da Tiziano per il lustro

a Desenzano del Garda
località La Perla (rotonda dell'autostrada)

a Mantova
via Accademia, 5

McSummer
McResisti?

...Buone Vacanze
FATTI PESCARE DALLA VOGLIA e...

al ristorante McDonald's di DESENZANO nuovo parcheggio con autolavaggio aperto 24/24h


