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APT e Uffici IAT del  LAGO DI GARDA
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Piazza Garibaldi

STUDIO PER L'ARTE
Calle dei sottoportici, Garda (Vr)

UFFICIO IAT
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PASTICCERIA Cozzaglio
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IL VERO VOLTO DEL LAGO
Il livello del Lago è arrivato a fine settembre ad un valore tra i più
bassi da quando esiste l’edificio regolatore di Salionze, ovvero a
+7 cm sopra lo zero idrometrico (s.z.i.) di Porta Verona a Peschiera
fissato a 64,03 metri sul livello del mare (s.l.m). Il livello massimo
storico è stato raggiunto il 2 luglio 1879 con una quota di 66,39
s.l.m.; il minimo alla quota 63,98 il 13 febbraio 1922. Attualmente
i limiti operativi vanno da  +15 cm a +140 cm s.z.i. ed eccezional-
mente possono scendere a +5 cm e salire a +175 cm s.z.i. Ciò che
si vede in questi giorni passeggiando in riva al lago è qualcosa di
straordinario. BUGIA!  È qualcosa che noi abbiamo fatto diven-
tare eccezionale. Quello che noi vediamo ora è il lago quasi,
dovrebbe scendere almeno altri 8-10 cm, come lo vedeva chi
abitava il lago prima della costruzione della diga di Salionze.Anzi
no, non è nemmeno così perché manca tutta quella vegetazione di
transizione dall’acqua alla terra e tutto ciò che vi ruota intorno
ovvero micro e macrofauna. I canneti e le aree umide connesse,
strette tra una morsa di muri di contenimento ed acqua alta si sono
assottigliate e visto che “..ormai erano quattro cannucce..” è stato
facile farle scomparire. Il lago di Garda era un grande invaso
naturale ora è un grande catino artificiale in cui le sponde sono
rialzate per permetterci belle passeggiate e giardini in riva al lago,
i livelli sono tenuti costantemente, e pacatamente, controllati;
salvo alcune rivincite meteorologiche come quella che stiamo
vivendo in questo periodo. Il normale moto ondoso, e ancor di più
le lagheggiate, permettevano al lago di “sfogarsi” buttando sulle
rive, che ancora c’erano, alghe, detriti, melma che poi seccandosi
sparivano o diventavano substrato per piante non acquatiche,
ovvero cibo, energia  (si sa che in natura tutto viene riutilizzato).
Ora il marcio resta tutto dentro. Così come i tubi di scarico, le
gomme delle macchine, relitti, materiale di demolizione, vetri, cavi
elettrici, tutta “polvere messa sotto il tappeto”. Questo scritto
non vuole trovare nella diga di Salionze la risposta ai mali del Garda,
anzi il rapporto vantaggi/svantaggi di quest’opera è almeno in
parità, ma sarebbe utile che si riflettesse anche su quello che, in
fondo, si è perso costruendo tutte quelle opere che “stanno
strette” al lago. E allora facciamo una ipotesi: e se il livello restasse
per 2-3 anni in un intorno di 20 cm in più rispetto al suo zero
naturale? Chissà, magari, spinti dalla necessità, si scoprirebbe che
è meglio dare contributi agli agricoltori mantovani perché cambino
modo di coltivare e così in molte zone, ora coltivate intensamente,
diventerebbe conveniente anche piantare alberi o il pascolo libero.
Ciò attiverebbe la filiera del legno (risorsa molto rinnovabile), e ne
otterrebbero vantaggio anche la sicurezza  e la qualità di latte e carne
(mucca pazza?).  Poi si potrebbe scoprire che i collegamenti veloci
con gli aliscafi non sono così necessari (quanti sono i lavoratori che
usano normalmente il servizio rapido della Navigarda e che sono
stati costretti a mezzi alternativi?) e che le placide motonavi a pale,
oltre che belle, funzionano sempre e comunque: i turisti hanno
tempo. I canneti, che asportano una grande quantità di elementi
nutritivi dalle acque, nel frattempo aumenterebbero il loro areale,
rallentando così quel pericoloso treno in corsa,  su cui abbiamo
messo il Garda, che è il fenomeno dell’eutrofizzazione. Si svilup-
perebbe una grande fascia acquitrinosa con molte specie di volatili
che da tempo non si vedevano sul Garda attirando quei “turisti
ecologicamente sostenibili” che apprezzano le bellezze naturali
del lago e non soltanto i mangiapizzagelatomordifuggicartainterra
del fine settimana. Magari le associazioni ambientaliste si deste-
rebbero dal loro sonno di rassegnazione e si accorgerebbero che c’è
qualcosa da difendere. Anche il Mincio avrebbe acqua abbastanza
per essere un vero fiume e non solo un bel tubo di drenaggio/scarico.
Quelli dell’alto lago avrebbero qualche metro di spiaggia in più, e
non solo loro, anche se, purtroppo,  questo comporterebbe una
maggior raccolta di rifiuti “altamente culturali” come lattine,
mozziconi, bottiglie, pneumatici. Si potrebbe passeggiare quasi
ininterrottamente da Garda a Salò, visto che quello che emerge è
suolo pubblico (anche davanti alle villone che chiudono solitamen-
te il passaggio!). Qualche amministrazione comunale o qualche
ente che gestisce servizi pubblici dovrebbe fare grossi investimenti
per sistemare ciò che prima il lago non faceva vedere che era rotto.
Magari chi scrive dovrebbe smetterla con il buon vino, ma ci si
aspetta che qualcuno abbia voglia di discutere punto per punto
queste idee. Centro Rilevamento Ambientale del Comune di
Sirmione Via Punta Staffalo, 15- Sirmione Tel&Fax 030916556
cra@sirmionebs.it

cra cra cra cra cra centro rilevamento ambientalecentro rilevamento ambientalecentro rilevamento ambientalecentro rilevamento ambientalecentro rilevamento ambientale



Dipende 3

attualitàattualitàattualitàattualitàattualitàIsola del Garda
QUATTRO ENTI PER UN SOLO GARDA
Le provincie del Benaco firmano sull�Isola del Garda un Progetto di  Promozione
Integrata Quadrilatero per il Garda. E 100mila euro di Fondo iniziale erogato dalle
Province di Brescia, Verona, Trento e Mantova a favore del �Progetto di promozione
integrata del Garda�.

Così per favorire il turismo gardesano
ci sarà un marchio unico, una
certificazione precisa delle imprese di
settore e tutta una serie di attività coor-
dinate. L’accordo rappresenta il verti-
ce massimo di impegno collegiale e
concreto delle quattro province. Una
firma ben rappresentata dalla cornice
nobilmente attraente dell’Isola di Gar-
da che ha ospitato Alberto Cavalli, Pre-
sidente della  Provincia di Brescia insie-
me a Davide Bendinelli, Assessore al
Turismo  della Provincia di Verona,
Marco Benedetti, Assessore all’Indu-

stria e al Turismo della Provincia autonoma di Trento,
Roberto Pedrazzoli, Assessore alla Cultura della Provincia
di Mantova  ed Ermes Buffoli, Assessore al Turismo per
la Provincia di Brescia. Garda dunque in movimento, con
una dinamica di intervento politico preciso atta a rivalutare
questo particolare angolo di territorio. Uno sforzo in più,
che va ad aggiungersi alla già presente Comunità del
Garda, guidata oggi da Pino Mongiello. Nel comunicato
unitario si leggono gli intenti precisi dell’accordo “Le
Province di Brescia, Mantova, Trento e Verona si sono
trovate concordi nella necessità di attuare un piano comu-
ne di promozione e valorizzazione del territorio gardesano.

Per questo motivo han-
no intrapreso la strada
della sinergia firman-
do l’Accordo di Pro-
gramma per la promo-
zione integrata del
Lago di Garda, un pro-
getto coordinato teso
a rilanciare nel mondo
l’immagine di una de-

stinazione turistica sempre più orientata al perseguimento di
un’ospitalità di qualità ricca di proposte d’eccellenza che
verranno ora presentate in modo unitario.” E' proprio sul
carattere solidale della firma che ben si delinea l’importante
partita che vede in gioco il futuro promozionale e produttivo del
Benaco e dintorni. Così la struttura del progetto viene elaborata
in maniera differenziata, secondo modalità e tempi organizza-
tivi precisi. Il primo obiettivo prevede caratteristiche a breve
termine, con appropriata definizione di piano operativo 2003.
Seconda fase quella che interessa il medio periodo, ovvero il
programma strategico 2004-2006. In pratica l’evoluzione parte
dall’esperienza della Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
che ha dato la propria disponibilità a “fungere da
soggetto capofila nella realizzazione complessiva del
progetto.” Un progetto che, come già anticipato, conta
di realizzare un sistema turistico locale interregionale,
al quale si affiancheranno azioni promozionali come la
realizzazione tra l’altro del marchio di area, la
certificazione delle imprese turistiche e dei territori.
Caselle importanti che guardano in prima persona
l’oggetto del contendere, che nei fatti si chiama miglio-
ramento costante della qualità dei servizi turistici.
Come sempre ora si attendono i primi risultati concreti
nell’esecuzione del progetto. Risultati che natural-
mente su queste colonne seguiremo con attenzione,
vista la caratteristica del nostro giornale che da oltre
10 anni si impegna con convinzione, in un progetto
divulgativo che raggruppa le quattro province
gardesane. Con un’ultima annotazione, senza spirito
polemico, ma con intenti di stimolo ulteriore, vista
l’ampia e qualitativamente valida esposizione
metodologica del progetto. Pensiero che si interroga
proprio sulla metodologia, definita da qualcuno la
scienza dei nulla tenenti. A Brescia, Verona, Trento e
Mantova l’augurio esclusivo di smentire con risultati
oggettivi queste colorate affermazioni di pensiero.
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Assessore Provinciale alla Formazione
Enrico Mattinzoli
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500 MILA EURO PER IL NUOVO
BANDO �TETTI FOTOVOLTAICI�
Circa 500 mila Euro in fase di
erogazione e altrettanti da erogare
A tanto ammontano i finanziamenti per la produzione di energia
fotovoltaica in edifici privati e strutture pubbliche della nostra
provincia. Il nuovo bando, in capo all’Assessorato Provinciale
all’Energia, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne a fine agosto, mentre le domande per accedere ai finanziamenti
possono essere presentate già dai primi giorni di settembre.
Intanto sono in fase di erogazione i 475 mila Euro destinati per il
2002, suddivisi in parti eguali ai privati e alle Pubbliche
Amministrazioni.”L’iniziativa rientra nel quadro del più ampio
programma nazionale denominato “10.000 tetti fotovoltaici”,
voluto dal Ministero dell’Ambiente all’indomani della conferen-
za di Kioto” spiega l’Assessore Provinciale all’Energia Enrico
Mattinzoli. “La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare
direttamente la luce solare in energia elettrica, senza  produzione
di materiali di scarico e rischi ecologici, operazione importante per
la tutela del territorio e delle comunità in cui viviamo, e alla quale
come Assessorato contribuiamo di buon grado, anche attraver-
so l’assegnazione di contributi a fondo perduto, in quanto gli
impianti che utilizzano pannelli fotovoltaici, pur nella loro bontà,
hanno dei costi elevati. Per questo è necessario supportare
quanti intendono investire in energia solare, energia pulita che
nel futuro è destinata a divenire sempre più risorsa importante e
rilevante”.
Sempre l’Amministrazione Provinciale ha nei giorni scorsi messo
a disposizione contributi a fondo perduto per la trasformazione
a metano o GPL delle autovetture alimentate a benzina, adibite al
trasporto privato e immatricolate dal 1° gennaio 1994 al 31
dicembre 2000. Il fondo disponibile per l’assegnazione è di 100
mila euro. Mentre i contributi per la trasformazione dell’alimen-
tazione della vettura da benzina a metano  e da benzina a GPL sono
rispettivamente di 500 euro e 300 euro.

info

IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
COMUNICATIVI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Migliorare i processi comunicativi nella Pubblica amministrazio-
ne attraverso un percorso di formazione predisposto per accom-
pagnare la fase di trasformazione organizzativa degli enti e
sviluppare nuove competenze. Sono in sintesi gli obiettivi del
progetto “il miglioramento dei processi comunicativi nella Pub-
blica amministrazione” nato sotto la regia dell’Assessorato alle
Attività produttive e Formazione Professionale guidato da Enri-
co Mattinzoli e del Centro di Formazione Professionale Provin-
ciale di Via Gamba, capofila dell’iniziativa in sinergia con  la Laser
srl, lo Ial Lombardia sede di Brescia, la Scuola Paolo di Rosa ed
infine l’Associazione Comuni Bresciani, che insieme hanno co-
stituito l’Associazione temporanea di scopo. Il progetto, rivolto
ai settori della Pubblica amministrazione, è suddiviso in sei
tipologie di corsi gratuiti di formazione teorico-pratica, dalla
durata diversificata, i cui contenuti verranno definiti tenendo
conto dei settori professionali dei partecipanti: si tratta nello
specifico dei corsi aventi come temi “Le nuove tecnologie per la
comunicazione”, “Comunicare in una società multietnica”, “L’uti-
lizzo efficace della lingua italiana”, “Un’organizzazione efficace
migliora la comunicazione”, “La comunicazione nelle organizza-
zioni” e infine “Comunicare la mission e l’immagine”. “La Provin-
cia di Brescia, particolarmente sensibile all’esigenza di supportare
l’attuazione della riforma nella Pubblica amministrazione e consa-
pevole dell’importanza del ruolo delle risorse umane e professio-
nali in ogni cambiamento organizzativo, ha sostenuto questo
progetto con grande determinazione” è il commento dell’Asses-
sore Provinciale Enrico Mattinzoli. Il costo del progetto è di
•597.670,00 e si divide in 4 aree (materie) per 88 corsi e 3.736 ore
di insegnamento, ed è rivolto a circa 1350 dipendenti degli Enti
pubblici bresciani, che potranno frequentarli gratuitamente, ot-
tenendo al termine il relativo attestato di frequenza. “In questa
fase di cambiamento e trasformazione crediamo che la formazione
e l’aggiornamento siano passaggi determinanti e indifferibili:
inoltre, e questo progetto ne è esempio concreto, ancora una
volta si dimostra quanto sia importante promuovere modalità di
lavoro che valorizzino la sinergia tra gli Enti e aprano il contesto
lavorativo a tutti i possibili attori territoriali”. Questo intervento
è stato studiato per corrispondere alle esigenze dei dipendenti dei
seguenti Enti:
Provincia di Brescia, ASL di Brescia, Ospedali di Brescia e Chiari,
C.S.A. e scuole della Provincia, Comunità Valle Sabbia, Comunità
Bassa Bresciana, Comunità Sebino Bresciano, Corte d’Appello,
Comune di Brescia, Comune di Orzinuovi, Comune di Chiari,
Comuni dell’Hinterland bresciano.

DELTA
ELETTRONICA

di Giuseppe Marchioro

componenti
per

l'industria

Via Repubblica Argentina, 24/32  Brescia
tel.030.226272 r.a.   Fax 030.222372

Pozzolengo (Bs)
RUOTA VELOCE LA VIABILITA�
La rotatoria allontana il traffico dal
centro storico. La spesa complessiva ha
superato i 2milioni e mezzo di euro

Rotatoria a Pozzolengo per una viabilità sempre più efficiente. In
sostanza il traffico non invaderà più il centro storico e permetterà
una snella circolazione fra le varie direttrici che
incrociano verso Desenzano, Solferino,
Monzambano, Ponti sul Mincio, nonchè l’uscita
dell’autostrada A4.  L’intervento, realizzato dal-
la Provincia di Brescia, Assessorato ai Lavori
Pubblici guidato da Mauro Parolini, in accordo
con il Comune amministrato da Paolo Bellini,  è
stata finanziata complessivamente per 2.563.579
euro ed è costituita da due tronchi stradali della
lunghezza totale di 2.800 metri e da tre intersezioni
a circolazione rotatoria.  Il progetto è stato sud-
diviso in tre precisi interventi. Il primo che riguar-
da la deviante esterna all’abitato di Pozzolengo dalla Statale Provin-
ciale 13 alla strada comunale per Monzambano, è stato finanziato ed
eseguito direttamente
dal comune per una
spesa di 910.918 euro.
Il secondo lotto di la-
vori, finanziati questa
volta dalla provincia
con 206.582 euro, ri-
guarda il completa-
mento del precedente
intervento. Terzo ed ultimo atto della variante, quello che interessa
la zona est dell’abitato di Pozzolengo per interconnessione con la
Statale Provinciale Pozzolengo Ponti sul Mincio.  E proprio
nell’intersezione su questa direttrice è stata realizzata la rotatoria dal
diametro centrale di 16 metri. Totale dell’impegno, anche in questo
caso finanziado dalla Provincia di Brescia, 1.446.079 Euro. L’opera,
nella sua complessità, porta a compimento l’accordo di programma
stipulato tra Provincia e Comune di Pozzolengo nell’ottobre 2001.

da sx: Assessore Provinciale Enrico Mattinzoli, Assessore
Provinciale Mauro Parolini, Presidente della Provincia Alberto
Cavalli, Sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini,  Capitano
Pegoraro dei Carabinieri.

Peschiera del Garda (Vr)
U.P.I.F.
L'Università Popolare di Istruzione e Formazio-
ne riprende la propria attività con l’anno acca-
demico 2003 / 2004 nella sede messa a disposi-
zione dal Comune presso la Sala Consiliare della
Palazzina Storica di Parco Catullo ogni mercoledì
pomeriggio alle ore 15.30. L’inaugurazione del
corso di Peschiera del Garda si terrà mercoledì 1
ottobre con il saluto del Sindaco Bruno Dalla
Pellegrina e dell’Assessore alla Cultura dott.
Orietta Gaiulli.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la co-
ordinatrice Sig. ra Lonardi al numero di telefono
045 - 755 10 96 - presso la biblioteca comunale
è in distribuzione il programma  dettagliato delle
lezioni.

CENTRO SCALIGERO
DEGLI STUDI DANTESCHI
riprende l’attività presso la Sala Conferenze della
Biblioteca Comunale nella Caserma d’Artiglieria
di Porta Verona lunedì 13 ottobre alle ore 15.30
- Il tema generale dell’Anno Accademico 2003/
2004 “Dante e Petrarca”. Il programma comple-
to del corso è in distribuzione presso la biblioteca
comunale - Per le informazioni e le iscrizioni
contattare la Sig.ra Cossai Sabbatini al numero di

telefono 045 64 00 1 53.

GLI ARCHITETTI FANNO
OBIEZIONE
DI COSCIENZA
AL CONDONO EDILIZIO
E’ attivo il sito www.nocondono.com con il
testo del documento e centinaia di firme.
Collegati SUBITO e aderisci con una semplice
sottoscrizione.

PROGETTO SFIDA
sfida@sfida-life.it
Come previsto dalle scadenze del Progetto SFI-
DA, il catalogo dei dati è consultabile su Internet.
Il sito web del Progetto SFIDA ospita da oggi la
nuova sezione Catalogo dei dati, raggiungibile
direttamente dalla Home Page www.sfida-life.it,
cliccando sull’icona NEW! Catalogo dei dati
online. In questi mesi sono state redatte le schede
dati che compongono il catalogo, e impostate
modalità di ricerca e consultazione  immediate e

comprensibili.

Alto Garda
SPORTELLO IMMIGRATI
A partire dall’inizio di ottobre la Comunità
montana Parco Alto Garda Bresciano, con il nulla
osta della Questura di Brescia, ha attivato presso
la propria sede, a Villa di Gargnano, l’ufficio
decentrato per gli stranieri residenti o occupati
presso i nove Comuni dell’ente comprensoriale,
da Salò a Limone. Allo “sportello immigrati” ci
si può rivolgere per espletare pratiche di rinnovo
del permesso di soggiorno, richieste della carta di
soggiorno e domande di nulla osta al
ricongiungimento familiare. Lo sportello si pre-
figge lo scopo di agevolare il lavoratore
nell’espletamento delle pratiche burocratiche, a
vantaggio suo e dell’azienda presso la quale lavo-
ra. “Questa iniziativa - ha dichiarato il presidente
della Comunità montana Bruno Faustini - è
determinata dall’esigenza primaria di offrire un
aiuto concreto agli immigrati che fino ad ora
dovevano recarsi presso gli sportelli di Brescia o
della Valle Sabbia, già oberati dall’utenza del
proprio territorio di riferimento. Vorrei sottoli-
neare che si tratta di un servizio utile anche ai
datori di lavoro, che ora possono risolvere in
breve tempo pratiche che prima richiedevano
spostamenti e lunghe attese”. L’ufficio per gli
stranieri sarà aperto al pubblico ogni venerdì
mattina dalle 9 alle 12 (tel. 0365.71449; fax
0365.72585). Il referente è il signor Gialuigi
Morandi.
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 Roberto Faustinelli

Assessore provinciale ai Servizi Sociali

Cigole
UNA AGENZIA PER RILANCIARE
IL TERRITORIO DELLA BASSA

Castelletto di
Brenzone
NOVITA� ALL�ISTITUTO
�SACRA FAMIGLIA�
La nuova aula multimediale
all�avanguardia rende innovativo
e dinamico il processo di
apprendimento degli studenti

Il nuovo anno scolastico nell’Istituto
‘Sacra famiglia’ di Castelletto ha avuto
inizio sotto i migliori auspici. Si respira
aria di novità: la recente ristrutturazione
del complesso scolastico, parzialmen-
te destinato ad accogliere il Centro di
Cultura e Spiritualità, di prossima inau-
gurazione, ha reso possibile la disponi-
bilità di nuovi ambienti al servizio degli
alunni.Integralmente rinnovati gli uffi-
ci amministrativi, l’aula di scienze, la
biblioteca, la sala convegni, la cappel-
la. All’avanguardia l’aula di informati-
ca il cui completamento è avvenuto,
come previsto, in tempo per l’avvio
delle lezioni. Dotata di 25 computer di
recentissima produzione, tutti pentium
4, da 24 giga hertz, con monitor LCD da
17 pollici e forniti di schede grafiche ad
alta risoluzione e di schede di rete per
accedere ad Internet, l’aula multimediale
offre agli alunni l’occasione di acquisi-
re dimestichezza con il mezzo
informatico, attraverso modalità che
vivacizzano la lezione tradizionale. In
particolare la presenza di dispositivi
Teachnet, consente l’interattività tra
docenti ed alunni ed un controllo, da
parte dell’insegnante, dell’utilizzo dei
supporti. Le macchine, poste su tavoli
attrezzati, atti ad accogliere apposita-
mente p.c., con ulteriori lavori supple-
mentari elettrici, sono aggiornate ai più
recenti programmi, quali Windows XP
professional, Office XP, Works e tutte
dotate di masterizzatore utile per un
salvataggio dei dati su unità CD, anzi-
ché su semplici floppy.
Di qualità avanzata anche la stampante
laser a colori, la fotocopiatrice digitale
laser con funzione di stampante e
scanner ed il videoproiettore.
La scuola, per garantire il pieno utilizzo
dell’aula, ha organizzato per l’anno sco-
lastico 2003-2004, un corso di aggior-
namento rivolto agli insegnanti, diretto
ad approfondire la loro preparazione
informatica e a motivarli ad impiegare
gli strumenti multimediali nello svolgi-
mento delle lezioni.

Antonella Sannai
Colomba Sartori

Assessorato ai Servizi Sociali e alla Pubblica
Istruzione della Provincia di Brescia
INIZIATIVE PER I GIOVANI, I DISABILI,
LE FAMIGLIE E GLI ANZIANI

PROGETTO FAMIGLIA
Ideato dalla Provincia di Brescia e realizzato con il sostegno
dell’Associazione Mentoring Usa/Italy Onlus, propone un model-
lo di intervento attuato attraverso l’istituzione di sei ‘sportelli’ nei
paesi di Darfo Boario Terme, Palazzolo, Gardone Val Trompia,
Montichiari, Lumezzane e Orzinuovi in aiuto alle famiglie. La novità
di questo servizio ai cittadini riguarda il coinvolgimento di figure
professionali, soprattutto neolaureati e adeguatamente formati, i
quali avranno il compito di interagire e comunicare con le famiglie
e con i singoli componenti. In questi spazi si riuniranno di volta in
volta gruppetti di famiglie che parteciperanno ad incontri gratuiti
relativi a diverse tematiche quali ad esempio la relazione genitori-
figli, il rapporto famiglia-scuola, la sessualità, il mondo del lavoro
ed altro ancora. Lo sportello vuole essere un supporto per chiunque
abbia bisogno di un aiuto e un punto di riferimento per quanti
vogliano conoscere i progetti che la provincia e i comuni mettono
a disposizione per la famiglia.

LA SCUOLA FA BENE A TUTTI,
PREVENZIONE DELLA DISLESSIA.
Si tratta di un progetto di formazione/intervento rivolto agli inse-
gnanti della scuola dell’infanzia e dell’obbligo di tutta la Provincia
di Brescia, finalizzato alla prevenzione e al recupero dei disturbi
specifici di apprendimento in età scolastica. Attualmente questo
progetto è operativo in quattro ambiti territoriali per un totale di 59
comuni, 30 scuole e ben 2426 alunni. La dislessia, che colpisce più
di dieci bambini su cento in età scolare, è una difficoltà che riguarda
la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Le cause
non sono da attribuire a deficit di intelligenza né tanto meno a
problemi psicologici. Il dislessico legge e scrive ma ha bisogno di
impegnare al massimo le sue energie per raggiungere il risultato.
Questo progetto è inoltre sostenuto dal CSA, dall’Associazione
Italiana Dislessia (Aid) e dalla Fondazione Carlo Collodi.

VALORIZZIAMO I GIOVANI
Ideata dall’Assessore ai Servizi sociali e alla Pubblica Istruzione
della Provincia di Brescia, Roberto Faustinelli, è nata una nuova
collaborazione tra le istituzioni e i tifosi della Curva Nord del Brescia
per affrontare il disagio giovanile. Si tratta di una serie di incontri
ad hoc, che si terranno da novembre nelle scuole, dove si tratteran-
no temi quali lo sport e la violenza, il tempo libero, il rapporto tra
adolescenti, l’uso di alcool e stupefacenti e altre tematiche legate
al mondo giovanile.
“Il modo migliore per dialogare con i ragazzi è - spiega l’Assessore
Roberto Faustinelli - proprio quella di promuovere le iniziative che
partono dai giovani stessi per dar loro spazio affinché ritrovino
quella fiducia in se stessi  e soprattutto l’autostima che spesso
tendono a disperdere nel marasma della società in cui vivono oggi.
In questo modo crediamo di poter aiutare sia gli studenti che
parteciperanno a questi incontri sia i tifosi che vogliono e credono
in un ‘tifo pulito’.

Per qualsiasi informazioni potete contattare direttamente
l’assessore Roberto Faustinelli all’indirizzo
e-mail:  roberto.faustinelli@provincia.brescia.it

Margherita Febbrari

Cucina tradizionalee
pasta fatta in casa

Aperto tutti i giorni a mezzogiorno
Venerdì e Sabato anche alla sera

chiuso il Lunedì

Via Porta Antica, 95  CAVRIANA (MN)
Tel.  0376 806346

Uffici :
Via Vicina 15

Desenzano del Garda (BS)

Tra pochi giorni sarà operativa presso il Palazzo
Martinoni di Cigole l�Agenzia Pianura
Bresciana, un nuovo ente che - stando allo
statuto - si occuperà di: �progettare,
promuovere e realizzare quelle iniziative, anche
economiche, finalizzate alla promozione e
valorizzazione del patrimonio turistico delle
comunità territorialmente interessate�.

avrà la partecipazione di enti pubblici quali la Camera di Commercio e l’APT
Bresciano, ma anche di enti privati quali la Cassa Padana e l’Assioma. A tale
elenco puramente indicativo, vanno aggiunti i 57 Comuni della bassa
bresciana che collaboreranno strettamente con l’Agenzia stessa per promuo-
vere il territorio e il suo patrimonio culturale. L’idea di costituire un ente con
tali competenze anche per la pianura bresciana era in cantiere già da alcuni
anni, ma mancavano i presupposti. “La necessità di riscoprire le proprie
origini, di affermare la propria appartenenza ad un gruppo specifico, è
sempre stata una costante della nostra società, ma è soltanto negli ultimi
tempi che essa suscita così grande interesse. La nascita dell’Agenzia Pianura
Bresciana avviene quindi in un contesto favorevole alla elaborazione e alla
scoperta delle culture locali. Così, in presenza di un territorio fertile e
pianeggiante quale quello della pianura bresciana, tutto ciò si traduce nella
riscoperta e nella valorizzazione della civiltà contadina”, afferma il presiden-
te Riccardo Geminati. Civiltà contadina intesa, però, nel senso più ampio del
termine: infatti l’Agenzia non lavorerà solo per supportare l’agricoltura e
l’artigianato tradizionali, ma anche per sviluppare il turismo rurale. Secondo
Geminati si tratta di “un turismo attualmente di nicchia, ma destinato a
svilupparsi nei prossimi decenni. Non si tratta affatto di agriturismo, perché
il turismo rurale intende riscoprire l’identità del mondo rurale; quindi gli
antichi mestieri, le tecniche di coltivazione, l’architettura di cascine  e palazzi,
le tradizioni popolari e i prodotti enogastronomici del territorio”. Va detto
però che il turista della bassa bresciana sarà del tipo “mordi e fuggi”, ossia
difficilmente si soffermerà più di un giorno; il rischio concreto è che tale forma
di turismo non porti risorse nel territorio. Per evitare ciò, l’Agenzia intende
proporre degli itinerari turistici di alta qualità che permettano al temporaneo
visitatore di cogliere la ricchezza del territorio e desiderare di ritornarvi. In
tal senso, la prima proposta sarà avanzata nel febbraio del 2004, con due
itinerari turistici completi e forniti di guide specializzate. Inutile dire che c’è
molta attesa per i primi risultati. “Non verranno mai proposte visite
improvvisate, perché le nostre offerte si baseranno sulla conoscenza dell’in-
tero patrimonio artistico del territorio. Tale conoscenza approfondita
proverrà dal database che stiamo predisponendo e che ci fornirà indicazioni
sul patrimonio artistico e ricettivo di ogni singolo comune e persino sullo
stato di conservazione dei vari beni culturali”. Per questo motivo, l’Agenzia
intende occuparsi anche della salvaguardia del patrimonio artistico presente
nel territorio, accettando il sostegno economico da qualsiasi parte esso
provenga, ma con la celata ambizione di diventare economicamente autono-
mi. “Nostra intenzione è di creare un circuito virtuoso dello sviluppo
attraverso il connubio tra cultura e territorio; le risorse che proverranno dal
settore turistico e didattico verranno successivamente reinvestite per recu-
perare altri beni artistici, i quali a loro volta saranno inseriti in nuovi percorsi
turistici, e via di questo passo. Il tutto senza mai dimenticare la valorizza-
zione del territorio e della sua identità” - conclude Geminati. Il lavoro più
impegnativo è stato oramai svolto; il Palazzo Martinoni - sede dell’Agenzia
- sarà presto recuperato nella sua interezza architettonica; uomini motivati
e idee innovative non mancano. Non resta che aspettare gli itinerari turistici
previsti per il febbraio del 2004 e magari parteciparvi noi tutti.

Pier Andrea Marca

Con il patrocinio della Regione Lom-
bardia e dell’Assessorato al Turismo
della Provincia di Brescia, l’Agenzia
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Via Prais, 1   Padenghe (BS) Tel e Fax 030 9907558-9907108

Fuori...
...Dentro

...dal giardino
alla casa:

una tendenza.

Arredamento d�interni
Oggettistica
Vasi in terracotta
Vasi dipinti
Vasi fatti a mano
Secchi e mastelli zincati
Cassette per davanzali
Contenitori
stile Versailles
Contenitori per ingressi
Espositori per fiori
Vasi in pietra
Percorsi e pavimentazioni

poesie culturaVI°CONCORSO DI POESIA 2003

Dipende - Lago di Garda
L’Associazione culturale multimediale
INDIPENDENTEMENTE  bandisce il
VI concorso di poesia dedicato al
Lago di Garda ed ai suoi dialetti
quattro sezioni a tema libero:
1) Poesia in dialetto 2) Poesia in italiano
3) Poesia Haiku in dialetto
4) Poesia Haiku in lingua italiana
Haiku è un particolare tipo di poesia giappo-
nese utilizzato per esprimere pensieri e sen-
timenti in sintonia con la natura sintetizzan-
doli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe
-Verrà assegnato un premio speciale alla
carriera per ricordare la poetessa Lydia
Vallino Lussignoli
-Verrà assegnato, inoltre, un premio spe-
ciale a chi privilegerà, negli elaborati, un
riferimento a immagini e  tradizioni “della
donna del lago”.
regolamento
-Il concorso è aperto alla partecipazione di
tutti i poeti delle province di BRESCIA -
MANTOVA - VERONA - TRENTO,
cioè poeti del territorio intorno e vicino al
Lago di Garda;
-IL CONCORSO E’ APERTO A TUTTE LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
-Non è richiesta quota di partecipazione;
-Per i componimenti in vernacolo, i poeti di
queste province potranno usare il loro dialetto
e le poesie dovranno essere accompagnate da
una traduzione letterale in lingua italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le
sezioni con non più di 3 componimenti per
ogni sezione;
-Tutte le opere dovranno essere scritte su carta
formato A4 (solo gli Haiku potranno essere
raggruppati su un unico foglio)
- Le opere, dovranno pervenire in 6 copie
dattiloscritte o in stampatello e  non dovranno
essere stati premiate o segnalate in precedenti
o concomitanti concorsi, pena l’esclusione.
-Qualora si venisse a conoscenza che le opere
non possedevano questi requisiti, il concorren-
te dovrà restituire il premio ricevuto e tale
revoca sarà divulgata attraverso la stampa;
-I componimenti non devono recare firme ma
essere contraddistinti da un motto o da uno
pseudonimo; (si consiglia di non utilizzare
pseudonimi adottati nelle precedenti edizioni
del premio);
-Il motto o lo pseudonimo (unico per tutte le
composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere e
sull’esterno di una busta chiusa contenente le
generalità del concorrente, complete di indi-
rizzo e numero di telefono;
-Le opere firmate non saranno tenute in con-
siderazione;
-Solo a premiazione assegnata la Giuria aprirà
le buste e rivelerà il nome del vincitore;
GIURIA: Velise Bonfante, Renato Laffranchini,
Fabrizio Galvagni, Tomaso podavini, Iris
Mario Perin.
-I concorrenti autorizzano l’eventuale pubbli-
cazione delle opere inviate al concorso;
-Il mancato rispetto delle modalità di presen-
tazione nel seguente bando implica l’automa-
tica esclusione dal concorso.
Non è prevista la restituzione del materiale
pervenuto.
-La partecipazione comporta l’accettazione
di tutte le norme del presente regolamento
-Le poesie dovranno pervenire al seguente
indirizzo:
“Redazione DIPENDE
casella postale 277- 25015 Desenzano”
informazioni  tel. 030 - 9991662

Desenzano
LIBRI per i GIOVANI
Giovedì 9 ottobre c.m., presso il palazzo del Turismo di
Desenzano, alle ore 15.00 Arcilettore, la Città di Desen-
zano e il SIL (Sindacato Librai Italiani) hanno presen-
tato l’iniziativa rivolta all’intero territorio nazionale
denominata Desenzano Libro Giovani, per promuove-
re la lettura nella fascia giovanile con un premio e con
una serie di iniziative e approfondimenti. www.onde.net/librogiovani. Scrit-
tori, editori, giornalisti, operatori del settore sono intervenuti al convegno
di apertura, giovedì 9 ottobre alle ore 15.30. Lidia Ravera - scrittrice e
giornalista, Roberto Denti - libraio e scrittore , Giuseppe Caliceti - scrittore,
Roberto Carnero - giornalista, Benedetta Centovalli - editor, Alessio
Domeneghini - insegnante, Giulio Mozzi - scrittore e editor, Fulvio Panzeri
- critico letterario e giornalista, Laura Pariani - scrittrice, Bruno Quaranta
- giornalista, Stefania Scateni - giornalista, Emanuele Trevi - critico
letterario e giornalista Paola Zannoner - scrittrice. P. Guainazzi per DLG

LIBRI, l'evento
Per sfatare il comune pensiero che vede i giovani come coloro che non hanno
stimoli alla lettura, che leggono poco perché non sono attratti dai libri, il
Comune di Desenzano è divenuto, per quattro giornate, un luogo immagi-
nario in cui giovani lettori, insegnanti, editori si sono incontrati per dialogare,
valutare, scambiare, scegliere libri. Scuola e famiglia, evidentemente non
bastano a stimolare la lettura della comunità giovanile dai 15 ai 25 anni,
cosicché Desenzano del Garda, in collaborazione con l’Arcilettore, il
Sindacato dei Librai Italiani e la Provincia di Brescia, hanno promosso un
Concorso dedicato agli scrittori in erba, in cui saranno premiati i libri
composti dagli stessi giovani autori. Gli obiettivi che si propongono i
promotori dell’iniziativa, sono quelli di costruire un canale di “fiducia” nei
confronti dei libri, delle case editrici, degli autori al fine d’incrementare la
lettura dei giovani, magari in una biblioteca ricca di titoli da sfogliare. Una
giuria, composta di giovani adulti, decreterà con i suoi giudizi, nominando
il volume vincitore. I libri scelti quest’anno, sono circa dieci, uno per ogni
casa editrice che ha aderito all’iniziativa e, distribuiti poi, in più di cento
librerie ed in molte biblioteche d’Italia. L’autore più votato sarà premiato
nell’ottobre 2004 a Desenzano. Il programma dell’iniziativa di quest’anno,
è articolato in tre diverse parti: il Premio Desenzano Libro Giovani, i
Laboratori ed il Concorso letterario “ Raccontarci”. Letture ed incontri con
autori, hanno visto la partecipazione di giornalisti e critici di gran rilievo:
Claudia Marchelli, Massimo Carlotto, Francesco D’Adamo, Marco Philopat,
Enrico Buonanno, Patrizia Zappa Mulas, Fabio Bix. Dal mese d’ottobre
2003 ad ottobre 2004 inoltre, insegnanti e studenti, creeranno  dei laboratori
teatrali di lettura e scrittura che, vedranno coinvolte nel progetto diverse
biblioteche e scuole. Le molteplici esperienze saranno successivamente
raccolte in uno specifico sito e diverranno oggetto di discussione durante
l’evento libro-giovani 2004.
Per informazioni consultare il sito www.onde.net/librogiovani.

Angela G. Ferrari

Ciliverghe (Bs)
LA PORTA DELLA FELICITÀ.
MAGIA FIGURATIVA INFANTILE
8 Novembre 2003- 30 Marzo 2004
La mostra, La  porta della felicità. Magia figurativa infantile, curata dalla
dott.ssa Carmen Meo Fiorot, in collaborazione con la dott.ssa Rosanna
Bossaglia, esporrà dipinti disegni, ed altre opere di bambini di ogni età, scelti
tra una ricchissima collezione raccolta dalla stessa curatrice nel corso della
sua attività pedagogica all’interno di centri d’arte di Loreggia (Padova) e di
Mogadiscio in Africa. Sono lavori - come afferma la curatrice - da guardare
non con la ragione, ma con il cuore, perché sono nati dalla spinta emotiva
e non con il raziocinio. E’ un messaggio forte quello che i bambini ci
trasmettono con questi lavori. Essi ci ricordano che in noi c’è una forza
infinita, una creatività senza limiti che può aiutarci a superare tutte le
difficoltà della nostra vita. La mostra, allestita nella sala espositiva degli
ambienti del Museo della donna e del bambino, verrà inaugurata l’8
Novembre alle ore 17.00.  Le opere esposte diventeranno parte integrante
delle collezioni del museo.
Museo della donna e del bambino Fondazione Giacomini-Meo Onlus  via
Mazzucchelli n. 2, Ciliverghe di Mazzano (BS) Apertura: da martedì a venerdì
ore 9.00-14.30  domenica e festivi ore 15.00-18.00 Catalogo: Grafo editore
Informazioni: tel. 030/2120975, Fax 030/2120603
E-mail  meofondation@a-vip.com

Terza raccolta per Velise Bonfante
LA DOLCE ANTITESI DEL TEMPO
Cinquanta nuove poesie nel volume �A caàl del temp�

Batti e ribatti del tempo. Quello di Velise Bonfante risulta a cavallo
delle emozioni. Così nasce la terza fatica della poetessa
Desenzanese che con il suo vernacolare “A Caàl del temp”, ritorna
alle stampe con 50 nuove poesie. E per appassionati e affezionati

al genere l’appuntamento è fissato per
il prossimo 8 novembre alle ore 17 in
Sala Peler a Desenzano, dove Velise
presentata da Mario Arduino, raccon-
terà questo incrocio di lirica e memoria,
catturato in quel raggio sconosciuto e
complesso che indichiamo nel tempo.
Insieme ai versi, un’altra volta i disegni
dell’autrice, quasi a cadenzare l’attimo
brillante del verso in un’icona rappre-
sentativa tanto dolce quanto efficace.
Rispetto al passato, dove l’idea

minimalista di Velise, allargava l’orizzonte su immagini descritti-
ve, poeticamente avvinghiate alla decodifica  dell’esterno  a
proposito di vissuto, pur nel lirismo delle fondamenta estetiche
personali dell’autrice, viene a galla l’aspetto più interiore dell’im-
maginario poetico. Con il tempo, quello che non si dimentica ed
evolve nell’emozionato contrappunto dei ricordi, più sottilmente
attraente nelle sue pieghe antitetiche. Sì, perché proprio nell’an-
titesi temporale, vergine di accademie e frustrazioni bigotte, il
linguaggio si fa sottile e sinceramente evoluto in direzione di
orizzonti espressivi di grande maturità. “Nella sua terza silloge -
scrive Mario Arduino in prefazione - Velise Bonfante-cavalcando
il tempo che tutto insegna, se crediamo a Eschilo-vola all’epoca
favolosa dell’infanzia. Dove si ritrovano i paradisi perduti e non
ingialliscono i sogni ricamati, al lume di una lucerna, nel tambu-
rello della nonna materna. Tuttavia - continua Arduino - giacché
le spine durano più delle rose, l’autrice ritorna al presente e si
confronta con l’alterna quotidianità, della quale la domestica
“dindoca” è metafora suggestiva.” Eccola l’antitesi ricercata e
promossa nell’avvenente gioco del pensiero poetico. Passato e
presente, fratelli di taglia superiore e regale, contrappongono
l’idea all’emozione in quel tribale romantico, ossessivo bisogno
di tenerezza. E il via vai diventa completo. Armonizza con amore
l’elemento trainante del sogno rappresentato tra naftalina e
scorribande emozionali. E Velise ce lo racconta. Con la rapida
essenzialità di un’antitesi affascinante e mascherata. Alla fine c’è
la parola, con cornice veloce e quadrata al dialetto di classe. Per
un tentativo interiore di gloria del senso. In un cantico della realtà
che semplifica ed avvolge con dolcezza.

EL VÈCC LÖCHÈT
El vècc löchèt, al frèt, de nòt, al scür
ligàt sö le ass màrse de ‘n restèl
el g’ha de tindìga a l’ortezèl.
L’è sul sulènt, mès rot, rözen ma dür.

Ve ‘n sa en rümur négher po ‘l sparìs
scundìt tramès el calèm e ‘l mürèt.
Fèrem sö ‘l cadenàs el vècc löchèt
el sdöcia entùren sensa mai muis.

Po ‘l spèta rìe matina per ciapà
la cara de na mà piena de cai
e n’öciada d’amur che söre i mai.

Tas po la nòt e la sta le a vardà:
per cunsulà en sospìr de sentinèla
dal ciel fin ché ve zo a tocàl na stèla.

IL VECCHIO
LUCCHETTO

Il vecchio lucchetto, al freddo,
nel buio della notte – incate-
nato alle assi marce di un
cancello – deve far la guardia
all’orticello. – È solo e abban-
donato – mezzo rotto, arrug-
ginito ma tenace. // Si avvicina
un rumore nero poi sparisce –
nascondendosi fra il ciliegio e
il muretto. – Vigile sul cate-
naccio il vecchio lucchetto -
immobile controlla tutt’intor-
no. // Poi aspetta giunga il
mattino per ricevere – la ca-
rezza di una mano incallita –
e un’occhiata d’amore che le-
nisca ogni male. // Tace anche
la notte e sorpresa guarda: -
per consolare un sospiro di
sentinella – dal cielo fin qui,
a toccarlo viene una stella.
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incontri
Associazione del

Buongoverno del Garda

Salò (Bs)
15.10.2003        CONVEGNO dell’ERSAF
Azienda regionale delle Foreste - Sala Consiliare 9:30-13:00

Brescia
TI PRESENTO IL MIO PAESE -  �nuovi bresciani�
11.10.2003 BAJRAM OSMANI presenta la cultura ROM
Scuola Elementare Armando Diaz - ore 21.00 Info: tel. 03047191
21.10.2003 SHENPING WANG presenta la CINA
Sede Circolo Uisp, via B. Maggi, 9 - ore 21.00 Info: tel. 03047191
28.10.2003 IRINA ISAJEVA presenta la RUSSIA

Sede Circolo Uisp, via B. Maggi, 9 - ore 21.00 Info:  tel. 03047191

Brescia
POMERIGGI IN SAN BARNABA
Alle origini dell�Occidente. L�eterno ritorno del mito
Auditorium S.Barnaba, p.tta A.B. Michelangeli - ore 18.00 tel. 030297825
14.10.2003 ALDO MAGRIS “Il Fato”
21.10.2003 EVA CANTARELLA “Penelope”
28.10.2003 EDOARDO SANGUINETI in “Ulisse”

Brescia
FONDAZIONE CIVILTA� BRESCIANA
�Conoscere ed amare la città�

IL TEATRO GRANDE E IL RIDOTTO
Dopo il felice esordio dedicato al Moretto e i successivi incontri tesi ad una
conoscenza approfondita della Rotonda, del Duomo Nuovo, del Monastero di S.
Giulia - S. Salvatore (con particolare attenzione alla sezione museale longobardo-
carolingia), della Brixia Romana (arricchita dal fascino dell’Afrodite ritrovata e
delle domus dell’Ortaglia) e dell’ultimo, estivo, dedicato alla chiesa di S. Maria del
Carmine e alla Cappella parva, prosegue l’iniziativa “Conoscere ed amare la città”,
promossa dalla Fondazione Civiltà Bresciana, con un nuovo suggestivo appunta-
mento: il Teatro Grande e il Ridotto.

Sabato 29 novembre, alle ore 9.00, presso il Salone della Fondazione,
Vittorio Soregaroli terrà una conversazione sul tema “ORIGINE ED
EVOLUZIONE DEL PRESTIGIOSO TEATRO PUBBLICO BRESCIANO:
L’Accademia degli Erranti - i Teatri del 1664 e del 1710 - il Novo Teatro
e il Ridotto - il Teatro Nazionale - il Teatro Grande. Topografia gerarchica
e spazio teatrale” Seguirà una visita guidata che si concluderà alle ore 12.30. La
quota di iscrizione è di 7 Euro. Chi è interessato può procedere fin d’ora
all’iscrizione con il versamento, presso la sede della Fondazione, della quota
relativa, poiché, in caso di eccedenza delle richieste, la chiusura, per motivi
organizzativi, potrebbe essere anticipata. Per informazioni, rivolgersi alla Fon-
dazione Civiltà Bresciana, vicolo S. Giuseppe, 5 - tel. 030.3757267. Gli uffici sono
aperti, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Sirmione (Bs)
CONVEGNO SULL�EUTANASIA
sabato 18 ottobre 2003, h. 15,00
convegno promosso dall’Associazione onlus “Per Benedetta Bianchi Porro”, di
Milano, con il patrocinio del Comune e la Soc. Terme di Sirmione,  sul tema
dell’eutanasia, al quale parteciperanno il Ministro della Salute Girolamo Sirchia,
il prof. Piermaria Corso, Ordinario di procedura penale ed editorialista, e mons.
Fabrizio Porcinai, Rettore del Seminario Arcivescovile di Firenze. La tavola
rotonda è in programma sabato 18 ottobre 2003 nel Grand Hotel Terme di Sirmione
(Brescia) via Marconi, con inizio alle ore 15.00.

Brentonico (Tn)
�PIU� UNIONE IN EUROPA�
Proposte e progetti della società civile nel mondo globalizzato
Sabato 18 ottobre Ore  15:00: assemblea generale
Domenica 19 ottobre Ore 9:00 : elaborazione di forme di rete progettuale: -
scambio e diffusione di informazioni di politiche culturali, sociali, artistiche;  -
collegamenti in rete su progetti pluriennali e comunicazione visiva dalle mostre
tematiche itineranti a quelle storico-documentarie e di attualità.  Lo scopo del
convegno è quello di  mettere in rete associazioni e enti pubblici locali per creare
le condizioni di un rapporto di programmazione culturale, di scambi, di iniziative
e informazioni a livello artistico ed elaborare un documento operativo che
coinvolga in rete gli enti partecipanti sulle basi di esperienze positivamente
consolidate e di una filosofia associativa condivisa.
Arci del Trentino  Tel/fax: 0461/231300 – E-mail:trento@arci.it
 VISITA IL SITO: WWW.ASSOCIAZIONEMERCURIO.IT

CERCHIAMO

LINUS
DISPERATAMENTE

Il piccolo Linus si è perso nel Comune
di Pramaggiore provincia di Venezia, il
4 settembre u.s. Linus è un cagnolino di
piccola taglia di circa 9 mesi d’età. La
sua scomparsa è avvenuta attorno alle
23,30 - 24,00. Il piccolo è tatuato sul-
l’orecchio destro col numero 36MI4034
e portava al momento della scomparsa,
un collarino rosso.  La ricerca è estesa
anche ai paesi del nord d’Europa.
Si offre una buona ricompensa a chiun-
que riuscirà a ritrovare il piccolo
cagnolino.Per ogni segnalazione chia-
mare Resy o Enrica ai numeri:
329/2162350  329/8122367

Con il Patrocinio
della

Provincia di Brescia
Assessorato al Territorio, Parchi e V.I.A.

LA SCUOLA
E IL PAESE

Sabato 18 ottobre 2003 - ore 16.00
DESENZANO DEL GARDA

Palazzo del Turismo
Porto Vecchio

Moderatore:
Marida Benedetti

  Presidente Associazione
del Buongoverno del Garda

Relatori:
Giuseppe Bertagna

  Direttore Dipartimento Scienze
della Formazione e Comunicazione

Università di Bergamo

Andrea Colasio
  Capogruppo Margherita

Commissione Cultura
Camera dei Deputati

Carlo Pelanda
  Presidente Nazionale Associazione

del Buongoverno e Docente di
Economia all�Università

della Georgia

Desenzano
AUTUNNO D�ARTE AL SESTO SENSO
Affermare che l’Italia è uno scrigno d’arte, un immenso tesoro di opere di
ogni genere, può apparire banale. In effetti l’arte nel Bel Paese si cela un po’
dappertutto: nelle chiese, nelle strade, nei nascosti ed antichi meandri di
molte città, nei musei, nelle università, e poi in edifici pubblici e privati.  Negli
ultimi decenni, inoltre,  ha fatto anche capolino in  ambienti prima d’allora
tabù, in posti dove magari fino a qualche tempo prima ospitare una rassegna
artistica sarebbe stato impensabile. Prendiamo l’esempio di una discoteca,
tempio del ballo e dei riti della notte: cosa mai può dividere un locale notturno
con l’arte? A rompere questo schema fu, a metà degli anni Ottanta, il Sesto
Senso Club con il suo patron Puccio Gallo. Ospitò le opere d’arte della
fotografia della grande galleria bresciana di Ken Damy, poi fu il turno di
pittori ed artisti. Fu successo.  Tanto che fu imitato ben presto da altre
discoteche. Ora, il Sesto Senso tenta di bissare quell’esperienza e lo fa,
stavolta, con un’autentica rassegna d’arte che abbraccerà quasi due mesi,
scanditi dalle mostre personali di pittori, scultori, designer, alcuni di grande
fama, altri meno conosciuti. E’ stata battezzata “Autunno d’Arte al Sesto
Senso”. Nulla di ambizioso, tiene a precisare subito Gallo. Perché  i
protagonisti sono unicamente gli artisti che hanno scelto un’insolita
“galleria”. Una volta tanto, dunque, il leader della notte non sarà il disc jockey
o la cubista o la ragazza in pista, ma l’opera d’arte. Il programma si articola,
dicevamo, in quasi due mesi, a partire dal 10 ottobre fino al 30 di novembre.
Una rassegna scandita da una mostra per ciascun fine-settimana. Ad esordire
saranno i bresciani Luca Dall’Olio e Franco Brescianini che ritroveremo poi
in un successivo appuntamento (dal 14 al 16 novembre). Dall’Olio è di Chiari,
Brescianini di Rovato, entrambi pittori. Nel week end successivo, dal 17 al
19 di questo mese, esporrà lo scultore Gineba. Usa in particolare il celebre
marmo di Botticino, Quindi, toccherà (24-25 e 26 ottobre) a Sergio Sala,
architetto, raffinato designer di locali notturni, ma in questa sede nei panni
di pittore. Ha esposto raramente i suoi lavori, quindi si tratta di un quasi-
debutto. Il 31 ottobre e poi il 1 e 2 novembre gli scorci del Sesto Senso
apriranno al veronese Felice Naalin, artista multifacce che si interessa anche
in àmbito internazionale delle ripercussioni della tradizione figurativa dei
Madonnari. I materiali di norma utilizzati sono il marmo, il bronzo, il ferro
e il rame. C’è posto anche per un affermato artista siciliano, di nome Rubino
che, dopo molti anni dedicati al mondo del fumetto, è passato alla pittura
pop art. In inverno, invece, si occupa di scenografie di rappresentazioni
teatrali. Infine, dal 21 al 23 novembre avremo Tonino Caputo, pugliese di
Lecce, scenografo, pittore e disegnatore. La rivista inglese “Art & Design”
lo ha inserito tra i 50 “artisti più significativi della seconda metà del secolo”.
La conclusione della rassegna spetta ad un artista purtroppo scomparso lo
scorso anno, Vanni Viviani, mantovano, fondatore di Ca di Pom, un centro
culturale in cui ha concretizzato il suo universo lontano dai clamori. Le sue
opere sono visitabili il 28, 29 e 30 novembre.
Informazioni: 030.9142684 fax: 030.9141829.

Castiglione delle Stiviere (Mn)
SCENOGRAFIE D�ACQUA
Al via nel mese di settembre, fra la curiosità e interesse dei passanti, i servizi
fotografici per il calendario “Scenografie d’Acqua”; una singolare idea della
Proloco di Castiglione delle Stiviere per promuovere e valorizzare il ricco
patrimonio artistico della città. Da quest’anno e per gli anni a seguire, verrà
scelto un “tema architettonico” della città da promuovere abbinato alla
solare bellezza di 12 affascinanti ragazze di Castiglione, accuratamente
selezionate (molte delle ragazze partecipanti quest’anno vantano già una
buona esperienza nel settore moda / fotografia). Questo primo anno
troveranno spazio nei vari mesi del calendario 11 eleganti fontane del centro
storico e l’Hamam del  Centro Benessere Fascino, il primo e originale bagno
turco realizzato in Italia. I servizi sono stati realizzati da fotografi profes-
sionisti della moda di Milano. Notevole la curiosità e interesse suscitato nei
passanti, i quali fin dai primi scatti hanno dimostrato piacere e simpatia per
questa nuova idea di promozione turistica della città. Il calendario che verrà
presentato ufficialmente ai cittadini la prima settimana di novembre, vuole
essere un agile strumento di informazione, curato nei minimi dettagli con
accattivanti primi piani e singolari pose delle ragazze, senza mai cadere nel
superficiale e nel volgare.
Per chi volesse informazioni può contattare l’uffico turistico della
Proloco al 0376 / 944061.

Verona
FIERACAVALLI, L�UNIVERSO EQUESTRE
La 105^ edizione dal 6 al 9 novembre alla Fiera di Verona
Unica nel suo genere, la kermesse ocnserva incontrastato il suo primato
internazionale, si riconferma sede dell’unica tappa italiana di FEI World Cup,
punta sul salone del turismo, della culrura e delle tradizioni equestri e dedica
ancor più attenzione ai bambini, dando nuovo respiro all’iniziativa “CA-
VALLO AMICO”, riservata alle scolaresche.
 Inoltre, per lo sviluppo del settore, i concorsi organizzati dall’UNIRE
(UNione Incremento Razze Equine). La Fiera Internazionale dei cavalli e
salone delle attrezzature e attività ippiche, quest’anno prevede la sfilata di
2400 cavalli e la presenza di 46 paesi espositori. Lo scoso anno i visitatori
furono 104.397!
Per chi volesse saperne di più:
tel 045/8298111 www.veronafiere.it e info@veronafiere.it
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gioielli
L�AMBRA
Il nome deriva dall�arabo �ambar� che vuol dire dorato. Il
colore dell�ambra va dal giallo-miele al giallo-oro per arrivare
all�arancione, occasionalmente si rinvengono pezzi, che hanno
un elevato valore, con sfumature bluastre o verdastre.

Questa gemma non è un minerale ma ha origine organica, infatti è una resina fossile proveniente
dalla conifera �Pinus succinifera�, oggi estinta, che aveva grande capacità di produzione di questo
materiale.

Il fascino di questa gemma proviene anche dalla sua età, infatti risale a 30-40 milioni di anni fa, in
alcuni rari esemplari vi sono inglobati insetti estinti o addirittura sconosciuti perfettamente
conservati.

Si presenta in grosse gocce o pezzi irregolari anche di notevole grandezza,
al museo di Scienze Naturali di New York è esposto un grosso pezzo  con inglobato un�iguana.

I giacimenti più grossi sono quelli del Mar Baltico, dove il materiale estratto presenta un color
miele, e quelli di Santo Domingo, qui il colore è simile al cognac. Vi sono giacimenti anche in
Italia, nel fiume Simento in Sicilia, ma purtroppo i pezzi trovati sono molto piccoli e non adatti
ad essere utilizzati in gioielleria.

L�ambra è una resina fossilizzata, di conseguenza
disidratata, ed è facile scalfirla o romperla.

L�ambra ha capacità elettrostatiche e quindi attira le
polveri, per la sua pulizia è consigliato l�uso di un panno
morbido strofinandola con del prodotto per la pulizia di
mobili dalla polvere come il �Pronto� o l�uso dell�acqua
tiepida e detersivo sgrassante.

G.Tranquilli
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teatro
DOLCE E GABBANA / BLUMARINE

PEPE�/ MOSCHINO / IL GUFO
TIMBERLAND / PARROT / NIKE

 ZECCHINO D'ORO
BYBLOS / PUMA

bellissima collezione
autunno inverno

prezzi vantaggiosi

Tel 030 9121389

Piazza Garibaldi,70
Desenzano del Garda

Fino al n.40

Trattoria

Vecchie Mura
Cucina Tradizionale

e Pasta fatta in Casa
giardino e grill

è gradita la prenotazione  tel.030.9119435

Chiuso Mercoledì tutto il giorno  e giovedì mattina

Via Venezia, 47
RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)

Brescia
Teatro Grande
LA STAGIONE LIRICA 2003
Novità assolute per Brescia: �L�Orfeo�di
Monteverdi, �Idomeneo� di Mozart e �Pollici
verdi� su musiche originali di Andrea Pozzoli.

I titoli della grande tradizione:
“Il Barbiere di Siviglia” di
Rossini, “Cavalleria
Rusticana” di  Mascagni e
“Turandot” di Puccini. L’ul-
tima rappresentazione di
“Turandot” risale agli anni ’70,
mentre  più recente risulta
l’allestimento della  “Cavalle-
ria” e del  “Barbiere”.

Con TURANDOT si aprirà venerdì 31 ottobre la stagione lirica.
A causa della morte dell’autore e per le difficoltà pratiche e d’ispirazione,
l’opera rimase incompiuta; la partitura fu rivista e completata nelle parti
mancanti da Alfano, che utilizzò molti appunti e scritti del Maestro. La
versione che verrà rappresentata nei Teatri del Circuito Lirico Lombardo
per la regia di Hiroki Ihara e la direzione del M° Massimo De Bernart  rispetta
la stesura originale di Puccini, che si conclude con la morte di Liù.
IDOMENEO , uno dei capolavori mozartiani meno rappresentati e mai
eseguito al Teatro Grande, verrà proposto l’8 e il 10 novembre nella ripresa
dell’allestimento del grande Pier Luigi Pizzi con l’esecuzione dell’Orchestra
I Pomeriggi Musicali di Milano diretta dal M°  Carlo De Martini.
Nasce a Brescia (dove a partire dalla prima settimana di novembre si terranno
le prove) la messinscena di CAVALLERIA RUSTICANA , in programma
venerdì 28 e domenica 30 novembre. L’opera più conosciuta di Mascagni
è proposta nel collaudato allestimento dei Teatri Comunale di Bologna e
Bellini di Catania. La regia porta la firma di Liliana Cavani. Tra i protagonisti
Claudia Marchi e George Oniani. Cavalleria Rusticana verrà preceduta dal
poema sinfonico RAPSODIA SATANICA, eseguita in contemporanea alla
proiezione dell’omonimo film muto. L’esecuzione del poema cinema-
musicale e del celebre melodramma in un atto è affidata all’Orchestra I
Pomeriggi Musicali di Milano diretta dal M°  Massimiliano Caldi.
POLLICI VERDI è una prima assoluta mondiale coprodotta con il Teatro
Pergolesi di Jesi in collaborazione con Inteatro Produzioni Danza di
Polverigi. L’opera musicale per voce, immagini e danza andrà in scena nella
giornata di domenica 14 dicembre (in doppia rappresentazione: pomeridiana
e serale). La storia si dipana in uno scenario che alterna vari ambienti evocati
con elementi semplici e aerei (teli dipinti, sagome, immagini videoproiettate)
con cui interagiscono i danzatori-intepreti, che utilizzano in gran parte
tecniche acrobatiche tipiche del circo. La scansione del racconto è affidata
al canto solista di Antonella Ruggiero, autentica star della musica leggera
italiana che da anni segue un personale percorso artistico di rigorosa ricerca
interpretativa.
L’ORFEO  di Claudio Monteverdi mai rappresentato a Brescia, sarà ospite
del Massimo cittadino in dicembre, venerdì 5 e domenica 7. Il capolavoro
monteverdiano ha come punto di forza musicale L’Orchestra Accademia
Bizantina diretta da Ottavio Dantone. Il personaggio di Orfeo sarà interpre-
tato da Furio Zanasi, Elisabetta Scano vestirà il ruolo di Euridice. Regia, scene
e costumi saranno curati da Massimo Gasparon.
Nuova produzione, L’Orfeo costituisce la prima tappa del Progetto
Monteverdi, progetto di durata triennale che nasce a Cremona (città natale
del compositore) con il contributo della Regione Lombardia.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA  chiuderà infine il cartellone lirico con le
rappresentazioni di mercoledì 17 e di venerdì 19 dicembre. Il capolavoro
rossiniano vedrà un cast di giovani emergenti guidati dal M° Maurizio
Barbacini.

La campagna abbonamenti prenderà il via il 1° ottobre: fino al 4 la
biglietteria del teatro (orario 11-14 e 16-19, tel 030.2979333) sarà
esclusivamente a disposizione dei vecchi abbonati, che potranno rinnovare
la loro tessera esercitando il diritto di prelazione. Dal 5 al 10 ottobre sarà
possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. I biglietti per il primo spettacolo
(Turandot) saranno disponibili dal 26 ottobre.

Sirmione
MUSICA LIVE
CAFFÈ GRANDE ITALIA
3-10
WAJA MAJA TRIO
4-10
THE SECRET FLAME
CON VLADIMIRO LEONI E BETTY VITTORI
10-10
SANDRO GIBELLINI E ALAN FARRINGTON
11-10
THE SECRET FLAME
17-10
ROBERTO SOGGETTI, VALERIO ABENI E
SANDRO MASSAZZA
18-10
PRESENTAZIONE CD THE SECRET FLAME
24-10
ELISA ROVIDA E LUCIANO POLI
25-10
THE SECRET FLAME
28-10
NOTTE A SORPRESA
1-11
THE SECRET FLAME
7-11
SANDRO GIBELLINI E ALAN FARRINGTON
8-11
THE SECRET FLAME
14-11
ROBERTO SOGGETTI, VALERIO ABENI E
SANDRO MASSAZZA
15-11
THE SECRET FLAME

Verona
RASSEGNA �FAMIGLIE A TEATRO� 2003/2004
Teatro Filippini 11 ottobre ore 21.00 - 12 ottobre ore 16.30
FIABE LUNGHE UN SORRISO Dopo il felice debutto della scorsa estate, replica sabato 11 ottobre alle ore 21.00
e domenica 12 ottobre alle ore 16.30 al Teatro Filippini, per la rassegna “Famiglie a Teatro” di Fondazione AIDA

Lo spettacolo con Andrea de Manincor che cura anche la regia e Sabrina Modenini, si avvale delle scene e dei costumi di
Emanuele Luzzati, delle musiche di Carlo Ceriani, delle luci e audio di Alberto Costantini.
Il titolo evoca una delle varie raccolte di fiabe e novelline di Gianni Rodari, ma lo spettacolo intende marcare in modo specifico
due aspetti sostanziali dell’attività e della poetica rodariane: - la creazione di storie a partire da giochi agibili con lettere e
parole - il contrasto tra la trasparenza, l’ingenuità del mondo infantile, spesso rispecchiato nelle scorrerie e prese in giro
di simpatici furbacchioni ed onesti ladruncoli, e la presuntuosa, ambigua superbia dei cosiddetti grandi.
Così, due grandi, due adulti ‘pentiti’ salgono sul palcoscenico armati di un valigione in cui sono contenute tutte le parole che
servono per crear storie: ci salgono per raccontare al pubblico come fu che quella famosa volta l’imperatore girò nudo per
le strade del regno vestito di niente (nella versione di Rodari musicale e poetica de ‘I vestiti nuovi dell’imperatore’); e di
quell’altra volta, che un altro imperatore fu illuso e rabbonito da due falegnami, costruttori di strumenti musicali, precisamente
di chitarre speciali (ne ‘La chitarra dell’imperatore’); e di quell’altra volta che uno zampognaro si inventò il modo di liberare
la città dall’invadenza delle automobili (‘Il pifferaio e le automobili’)...
E tra storia e storia, ci son parole che diventano canzoni - quelle delle filastrocche rodariane - e che contengono tutte le parole
per inventare la storia che deve seguire.  I due grandi insomma la raccontano e la cantano al pubblico, soprattutto ai grandi
veri, ai padri e alle madri, invitandoli ad avere più fiducia nel potere straordinariamente ordinario della fantasia e della gioia
di vivere dei piccoli, dei loro sogni e della loro immaginazione: in una parola, appunto, nel loro sorriso.
Mentre se ne vanno, richiudono la valigia con la speranza che una parola, la parola ‘guerra’, rimanga sempre fuori dalle storie
di chiunque.

Costo biglietto: Intero: Euro 5,30 Ridotto ragazzi (3-14 anni) e Cral: Euro 4,30 Ridotto “Amici della fondazione”: Euro 3,80
Per informazioni: Fondazione AIDA Tel. 045 8001471 - 045 595284
E-mail: fondazione@f-aida.it Sito internet: www.fondazioneaida.it

Brescia
�QUÀTER SÀBOCC ...� edizione 2003
XIIª rassegna cittadina di teatro dialettale

PROGRAMMA
SABATO 18 OTTOBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Velise Bonfante
ore 20.45: Compagnia “La compagnìa de Riultèla” di Desenzano d./G.
L’È MAI ISÈ COME PAR Due atti in dialetto bresciano di Velise Bonfante
Regia Velise Bonfante Al termine Degustazione di formaggi offerta dal
Consorzio Grana Padano Degustazione di vini Lugana d.o.c. offerta dall’
Azienda Agricola Brunello - Pozzolengo
SABATO 25 OTTOBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Ugo Pasqui
ore 20.45: Compagnia “Il risveglio” di Vobarno
EL FANTASMA DELA STANSA 55  Due atti in dialetto bresciano di Guido
Bertelli e Foscolo Staffoni Regia di Foscolo Staffoni
Al termine Degustazione di formaggi tipici della Val Sabbia offerta dal
Caseificio Sociale Valsabbino Degustazione di vini Garda Classico offerta
dall’ Azienda Agricola Masserino - Puegnago d/
SABATO 1 NOVEMBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Teresa Celeste
ore 20.45: Compagnia  “Chèi de la cesa de Ader”
DUMILA ÀGN DE PURGATORIO Tre atti in dialetto bresciano di Camillo
Vittici Regia di Lidia Rigamonti Al termine Degustazione di formaggi tipici
offerti dal Caseificio Alpe del Garda (Consorzio Terra Bresciana)
Degustazione di vini Franciacorta offerta dall’ Azienda Agricola Castel Veder
- Monticelli Brusati
SABATO 8 NOVEMBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Gigi Dainesi ore 20.45:
Compagnia  “Chèi del pont” di Ponte s. Marco QUEL CAMPET DEL
SIGNUR Tre atti in dialetto bresciano di C. Colombo Regia Stefano Fanelli
Al termine Degustazione di salumi offerta dall' Azienda agricola Frattini di
Roncadelle. Degustazione di vini offerta dal Consorzio vini d.o.c. di Cellatica
SABATO 15 NOVEMBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Renato Hagman
ore 20.45: Compagnia teatrale  “Fil de fer” di Villanuova sul Clisi
I SCHÉRS... DELA VITA Due atti in dialetto bresciano Soggetto e regia
Edoardo Fregoni ed Elvezio Bussei Al termine Degustazione di Bossolà
(offerto dalla pasticceria Pozzi di Carpenedolo), maronata e cotognata
(offerto dalla ditta Andrini di Gottolengo), miele (offerto da Ass. Produttori
Apistici Bresciani)  Degustazione di vini offerta dal Consorzio Tutela Vini
S. Martino d./B. Degustazione offerta dall’ADID Associazione Degustatori
Italiani Grappa e Distillati
SABATO 22 NOVEMBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Resy Pescatori
ore 20.45: Compagnia  “Oratorio di Botticino Mattina”
SÒTA EL PORTÈCH Due atti in dialetto bresciano di Giacomo Luzzardi
Regia Giacomo Luzzardi e Battista Benetti Al termineDegustazione di carne
e salumi offerta dalla Fattoria Serenissima di Calcinato (Consorzio Terra
Bresciana) Degustazione di vini di Botticino offerta da Cantine Franzoni
Emilio e Cantine Scarpari Felice di Michelangelo
SABATO 29 NOVEMBRE 2003
ore 20.30: Incontro con la poesia dialettale: Maria Rosa Bertellini
ore 20.45: Compagnia teatrale di Pralboino - Pontevico
EN SÈNT AGN E SÈNTO MES TURNA L’ACQUA AL SO PAES Tre atti
in dialetto bresciano di Alba e Maria Barchi Regia Wilma Baronio Al
termineDegustazione di formaggi offerta dal Caseificio Zani di
CigoleDegustazione di vini d.o.c. Capriano del Colle offerta dall’ Azienda
Agricola S. Michele
SABATO 6 DICEMBRE 2003
ore 20.30: Serata speciale con la presentazione dal vivo del “CD “... GÒI DE
CÖNTÀLA?” vol. 3 con: Charlie Cinelli, Piergiorgio Cinelli, Daniele
Gozzetti, Francesco Braghini, Ivana Gatti, Paolo Cicuta, Selvaggi Band,
Zappamiglio Family Free Music, Rolando Giambelli, Ennio Corbucci (dei
Deficient Man), Sergio Minelli (degli Essemmedu), Maurizio Ghidini, Coro
del Mortirolo, Franca Ferrari e Giorgio Zanetti. Nel corso della serata:
premiazione del concorso di poesia dialettale “El Vì enVèrs” Al termine
Degustazione di caldarroste offerta dalla “Sagra del Marone” della valle del
Garza Degustazione del Vino Novello offerta dalla Provveditoria dei Vini
Novelli BrescianiDegustazione offerta dall’ADID Associazione Degustatori
Italiani Grappa e Distillati.

Ogni sera il sindacato panificatori offrirà una speciale degustazione dei suoi
prodotti Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Palcogiovani Onlus
Teatro “s. Giulia” - vill. Prealpino  trav. V  (Bs)  - Ingresso 6 Euro  -  ridotti
(fino a 14 anni) 2 Euro
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Casa di Cura

Villa Barbarano
Via Spiaggia d’Oro n.1 BARBARANO di SALO’(BS)

Medicina, Cardiologia, Radiodiagnostica, Neurologia,
Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia

Medicina Fisica e Riabilitazione, Otorinolaringoiatria
Recupero e rieducazione funzionale  - Lungodegenza

Informazioni: 0365 298300
Prenotazione ricoveri: 0365 298323

Prenotazione visite ed esami strumentali: 0365 298322
Servizio riabilitazione: 0365 298328

Direttore Sanitario:  Dott. Leonardo Bonandi
AUT.  SANITARIA Regione Lombardia n.300 del 09.05.02

E-mail: info.villabarbarano@villagemma.it

Casa di Cura Privata

Villa Gemma
Viale Zanardelli n.101 GARDONE RIVIERA (BS)
STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA
Direttore Sanitario: Dott. Leonardo Bonandi

Informazioni: 0365 29811

Medicina Generale, recupero e rieducazione funzionale

PRENOTAZIONE RICOVERI: 0365 298118
Prenotazione Visite ed Esami Strumentali 0365 298190
Prenotazione e Diagnostica per Immagini 0365 298190
Prenotazione Laboratorio Analisi 0365 298190
Camera degenza   365 298 + interno camera

E-mail: vgemma@mail.phoenix.it - fax 0365 290079

sportDesenzano atletica
MEETING NAZIONALE
Domenica 21 settembre si è svolto a Desenzano del Garda
il 13° Memorial Calvesi, 4° Trofeo R. Bianchi nonché
1°Trofeo Città di Desenzano, meeting nazionale di Atletica
Leggera.
La manifestazione, organizzata dall’Atletica Desenzano in collabora-
zione con Atletica Fabarm,  ha visto la partecipazione di molti atleti di
interesse nazionale. Sulle piste e sulle pedane desenzanesi si è assistito
a un bel pomeriggio di atletica, con circa 200 atleti impegnati nelle diverse
discipline. Novità assoluta di questo meeting è stato  il 1° Trofeo Città
di Desenzano dedicato alle categorie giovanili,  negli ultimi anni l’atletica
sta vivendo un periodo di disinteresse da parte della gente, sembra
necessario rilanciare questo sport tra i giovanissimi, e per questo motivo,
l’Atletica Desenzano ha cercato di promuovere l’avvenimento nelle
scuole. Il direttivo dell’Atletica Desenzano, il Presidente Lauro Righetti
e il Responsabile Tecnico Domenico Geracitano, hanno sottolineato,
nella conferenza stampa, l’intento di promuovere  l’atletica leggera come
divertimento, ma soprattutto come attività motoria che aiuta il giovane
a socializzare e a formarsi. Il 1° Trofeo Città di Desenzano, dedicato alle
categorie giovanili, ha esordito con una prestazione di grossissimo
spessore tecnico, infatti l’Atleta della Nuova Libertas Salice, Claudia
Maniero, si è aggiudicata il 1° Trofeo Città di Desenzano facendo
registrare il nuovo primato italiano sulla distanza dei 300 hs cadette: ha
vinto la sua gara in 43"68. Secondo posto, e miglior prestazione
personale sui 600 metri per l’atleta di casa  la Campionessa Provinciale,
Elisa Pedron (Atletica Desenzano); primo posto all’Atleta della Libertas
Villanuova, Francesca Faustini. Nelle categorie assoluti bella gara sui 110
ostacoli, vinta da Andrea Alterio: il trentenne portacolori delle Fiamme
Gialle, sesto quest’anno nella graduatoria italiana della specialità, è
passato sicuro sulle barriere e ha chiuso in 14",34; nella stessa gara il
bresciano Dario Belletti (atl. Brescia) è giunto 3° in 15",64. L’attesissima
gara dei 100 mt è stata  vinta da Gianluigi Petrogalli con un tempo di
11",06; il ventiseienne studente di Ingegneria era reduce dalla partecipa-
zione all’incontro internazionale “Arge Alp” di Innsbruk, dove ha vinto
i 100 mt in 10",99; da sottolineare il 5° posto del giovanissimo Federico
Calleri (Atletica Desenzano) vincitore della sua batteria. Altra vittoria
Bresciana è giunta dai 100 hs Allieve dove Greta Haller, dell’Olimpia
Brescia, ha realizzato il tempo di 15",80. I vertici dell’Atletica Desen-
zano,  soddisfatti del buon andamento della manifestazione hanno

concluso con entusiasmo il 1° anno di un’intensa
attività: dai raduni tecnici organizzati con la FIDAL
ai corsi di avviamento all’attività motoria per i
bambini delle scuole elementari di Desenzano (Gio-
co-Divertimento-Atletica che ha coinvolto circa
500 bambini), ai corsi di Atletica aperti a tutti, per
non dimenticare il Campionato Provinciale Staf-
fette e una tappa del Trofeo Città di Brescia. (Lauro
Righetti e Domenico Geracitano hanno sottoline-
ato che l’obiettivo principale dell’Atletica Desen-
zano è la promozione e diffusione dell’atletica
leggera, intesa come un modo sano di crescere).

E.B.

Brescia nuoto
UN�ALTRA STAGIONE DA LEONESSA
Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione ufficiale della
Systema Leonessa, Vincitrice dello scorso campionato maschile
di Pallanuoto e perciò squadra da battere per la nuova stagione
2003-2004.
Le emozionanti immagini della sofferta vitto-
ria durante l’ultima partita della finale contro
la più blasonata Pro Recco, sono ancora negli
occhi dei tifosi. Immagini che per valenza
tecnica ed intensità agonistica hanno conqui-
stato anche curiosi neofiti, per la prima volta
alle prese con uno  sport che, sebbene poco
celebrato e contaminato dai grandi interessi
mediatici, genera e raccoglie entusiasmo an-
che a partire dai settori giovanili. La squadra, all’avvio della nuova avventura,
si è presentata al pubblico confermata nell’organico e negli assetti  societari,
con l’intento di dimostrare che la prima strategia per raggiungere risultati
importanti è proprio quella di “fare squadra”.  Obiettivo per la nuova stagione
è la riconferma di prestazioni e risultati che hanno visto la squadra bresciana
entrare alla grande nell’élite della pallanuoto. Infatti al titolo di Campioni
d’Italia si è aggiunta la conquista della seconda Coppa Len, un prestigioso
risultato che proietta Brescia della pallanuoto ai vertici europei.
A Brescia la pallanuoto ha certo una tradizione  più recente rispetto alle città
di mare.  Recco, Posillipo, Savona, Napoli, Nervi, Camogli, Chiavari,
Bogliasco sono nomi che hanno fatto la storia della pallanuoto nel nostro
paese: le loro squadre, accanto a quelle di Catania, Firenze, Palermo, Pescara
e Siracusa sono ancora ai vertici tra le compagini italiane. Il successo
dell’avventura bresciana nella pallanuoto si deve, tra gli altri, a 2 personaggi
in particolare: Maurizio Soloni, da anni presidente del sodalizio e Piero
Borelli, il direttore generale, da considerare a pieno titolo vero patron della
pallanuoto a Brescia. Con loro la squadra ha “bruciato le tappe”: il campio-
nato 1998/99 ha visto la Pallanuoto Leonessa risalire dalla seria A2 alla
massima divisione; nell’anno successivo la squadra ha partecipato per la
prima volta ai play off; nel 2000/2001 gioca, perdendola, la sua prima finale
di coppa Len, nel 2001/2002 si piazza terza nel campionato italiano e vince
la coppa Len. Si giunge così alla passata indimenticabile stagione, con
l’abbinata Campionato e Coppa: un risultato che ora bisogna difendere visto
che migliorare è impossibile. A questa squadra, ai suoi dirigenti, a tutto lo staff
un “in bocca al lupo” per la nuova stagione e l’augurio che un pubblico sempre
più numeroso e appassionato sia conquistato alle gesta dei suoi atleti.

Giacomo Ferrari

CAI DESENZANO Alpinismo Giovanile
Tra le attività che la Sezione del Club Alpino Italiano di Desenzano propone, quella dell�Alpinismo Giovanile merita una particolare attenzione per il significato educativo
che l�attività comporta: conoscenza della flora e della fauna, socializzazione, autonomia nella gestione fisica, apprendimento di nozioni tecniche, orientamento, lettura
della cartografia, rispetto dell�ambiente, ma anche divertimento.

Desenzano (Bs)
IL CAI IN PALESTRA
Presso la palestra dell’Istituto Bazoli,  accesso
da Piazza Matteotti per il Vicolo del Moro  il
lunedì dalle 18 alle 19 ed il giovedì dalle 18.30
alle 19.30. Iscrizioni presso sede CAI, a Rivol-
tella, Piazza degli Alpini, tel. 030.9902640 o
cellulare 338.4466323

Salò (Bs)
IL CAI ORGANIZZA
19 ottobre
OTTOBRATA ALLO SPINO
Gara  sociale  di   marcia - info: mar.  e  ven.  dopo
le 20:30 tel. 0365.520101
26  ottobre
ESCURSIONE AL LAGO D’IDRO
Giro del lago . info:   mar.  e  ven.  dopo le 20:30
tel. 0365.520101

NAMENTO, dalle nostre colline alle cime delle Prealpi Bresciane, alle Dolomiti
di Brenta addentrandosi alla fine nel Gruppo del Cevedale, oltre i 3.000 metri di
quota. Alle lezioni formative si sono così alternate le prime facili uscite che mano
a mano sono diventate più severe quando il raro maltempo ha ostacolato qualche
gita o quando, allacciata l’imbragatura, i nostri ragazzi hanno affrontato percorsi
attrezzati con funi o le alte quote ed i ghiacciai cha fanno da cornice al Rifugio
Larcher nell’alta Val di Pejo. Al termine della proiezione (un elogio al socio Franco
Danesi per le inquadrature e per la curata selezione musicale), la consegna dei
diplomi, con applausi, battute e tanta soddisfazione di genitori (numerosi) e dei loro
rampolli. Una sana pizza e fiumi di bibite (analcoliche!!) hanno concluso degna-
mente la serata. La Giornata Ecologica, ormai prossima; il 18 Ottobre in con un
programma che verrà reso noto prossimamente e la tradizionale Ottobrata il 26
Ottobre metteranno la parola fine all’intensa attività ed anche per i nostri ragazzi
verranno preparate nuove mete e nuovi obiettivi da percorrere insieme per il 2004.

Va detto che non si arriva per caso a portare cinquanta ragazzi di entrambi
i sessi nell’età tra gli otto ed i 14 anni, nel rispetto della massima sicurezza,
ma è necessario che gli accompagnatori adulti siano formati da corsi
qualificati che il CAI, nella sua tradizionale e storica etica, predispone tutti
gli anni per quanti amino non solo la montagna ma siano in grado di trasferire
nozioni e tecniche ai nostri ragazzi. L’ottimizzazione dei risultati è quello
che si è riportato anche nell’ormai concluso, per le attività in ambiente,
anno 2003.  A celebrare la chiusura una simpatica e ben riuscita manifesta-
zione, chiamata PIZZA PARTY 2003, che si è svolta sabato scorso al
Ristorante Pizzeria Spiaggia d’Oro in un caldo pomeriggio quasi estivo.
Capitanati dal Responsabile della Commissione Giuseppe Bonetti gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile hanno dedicato un pomeriggio per
ripercorrere, attraverso diapositive, le tappe più importanti della loro
intensa attività che li ha visti spaziare, nei due corsi BASE e PERFEZIO-

Verona e Bardolino
IN PISTA
Presentazione ufficiale dei Campionati
del Mondo di ciclismo 2004 che si
svolgeranno a Verona e Bardolino.
Ad Hamilton, in Canada, sede dei Cam-
pionati di quest’anno, la delegazione ita-
liana guidata dall’Assessore all’agricol-
tura della Regione Veneto e dai massimi
esponenti dei due Comuni e della Provin-
cia, nonché della Camera di Commercio,
ha organizzato il Gran Galà “Verona e il
Veneto da Gustare - Viaggio alla scoperta
di sapori e suggestioni delle terre che
ospiteranno i Campionati del Mondo
2004”. Il titolo la dice tutta su quello che
è successo in questa cittadina a 60 Km da
Toronto, la capitale dell’Ontario, alla pre-
senza delle massime Autorità canadesi,
delle rappresentanze degli italiani in Ca-
nada e dei giornalisti. Giovanni Rana,
Presidente della Mondiali di ciclismo 2004
Spa, ha affermato che “l’appuntamento
ha rappresentato la prima, grande occa-
sione di visibilità internazionale” Con
questa uscita in Canada “vogliamo vin-
cere la prima grande sfida: garantire al
territorio veronese il massimo risalto già
ad un anno dai nostri Campionati del
Mondo”. In effetti il Gran Galà. oltre a
mettere in mostra le bellezze del veronese
ed i suoi prodotti, ha ribadito la disponi-
bilità ad ospitare eventi di grandissimo
rilievo in un territorio unico al mondo.

Carlo Gheller
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live EVENTIROCK
di ottobre e novembre

Percorsi da Claudio Andrizzi

Live

UN DISCO AL MESELa Recensione

CHIARI, FRESCHI
DOLCI ROCK
Si sono dati un nome che la dice lunga sulla natura
quasi didattica del loro sodalizio: Amici per la
Diffusione della Musica Rock. Una specie di missione
insomma, che alla fine si è progressivamente
consolidata fino a trasformare un paesone della
campagna bresciana in un autentico punto di
riferimento musicale per gli appassionati del rock
più autentico e legato alle radici.
Il paese è ovviamente  Chiari, e se vogliamo la sua attuale connotazione
di punto musicale nevralgico non fa che tenere fede ad una tradizione
prestigiosa: in fin dei conti qui è nato colui che oggi viene definito
“coscienza della musica italiana”, ovvero Mauro Pagani, il
polistrumentista, autore, arrangiatore, produttore che ha attraversato
la nostra storia musicale da protagonista, pur standosene spesso in
secondo piano. Da Chiari è partito quindi uno dei frammenti che
avrebbe dato vita al mosaico della Premiata Forneria Marconi, prima
di diventare l’alter ego del più importante cantautore del 900, Fabrizio
De Andrè. Non sappiamo se tutto questo abbia o meno qualcosa a
che fare con il fatto che oggi Chiari sia diventata una vera e propria
“rock town”, ma certo la coincidenza è affascinante. In ogni caso, quel
che qui importa ricordare è che gli Amici non hanno alcuna intenzione
di gettare la spugna: dopo sette anni di attività che li ha visti
organizzare ben 64 concerti, hanno annunciato per ottobre un ulte-
riore poker di concerti di indubbio spessore, che rappresentano
un’alternativa di non poco conto per i prossimi mesi. Lo stile è sempre
quello: rigorosa canzone d’autore americana, roots-rock a stelle e
strisce non geneticamente modificato, rock-blues della miglior razza.
All’inizio del mese per esempio è tornato a Chiari Bruce Cockburn,
cantautore canadese sulle scene fin dai primi anni ’70, fra gli artisti più
intensi, prolifici e costanti del panorama americano della canzone
d’autore. Un artista che ancora una volta ha dimostrato l’originalità
straordinaria del suo recente percorso artistico, fatto di aperture alla
world music  e di una vena creativa decisamente ispirata, decisamente
evidente in album come “The Charity of Night”, “Breakfast in New
Orleans, Dinner in Timbuktu”, o il recente “You’ve never seen
everything”, uscito quest’anno, nuova prova riuscita in un percorso
ultimamente dominato dalla ricerca di uno stile capace di andare oltre
le convenzioni e di stimolare la curiosità di nuovi ascoltatori.
Il 25 si continua con un autentico mito, ovvero Willy De Ville, grande
figura di rocker “latino” nato artisticamente con l’ondata wave
newyorchese della seconda metà dei seventies, e da allora ancora
sulle scene sull’onda di un’ortodossia rock estremamente particola-
re, segnata da un romantico “taglio” di speziato sapore “latin”. Come
detto, De Ville ha mosso i primi passi nel cuore della movimentata e
fermentosa scena newyorchese di fine anni ’70 come leader dei Mink
De Ville, con i quali ha prodotto una serie di dischi di grande fascino
come “Return to Magenta” o “Le chat bleu”, ed in seguito ha raffinato
la sua produzione, arricchendo le sue romantiche ballate urbane con
massicce dosi di innesti soul e rhythm ‘n blues, oltre che di radici
latine. Fra i suoi ultimi successi, una versione “salsa” del classico
hendrixiano “Hey Joe”. E’ un grande performer, assolutamente da
vedere in azione dal vivo.
Due appuntamenti anche per novembre: il 22 ci sarà John Mayall, una
colonna portante fin dagli anni ’60 della storia del british blues, che
ha segnato con l’epopea dei suoi Bluesbreakers, una vera e propria
palestra per decine di talenti che in seguito hanno preso il largo da soli;
il 27 infine, serata con Stan Webb & Chicken Shack.

Claudio Andrizzi

15 OTTOBRE-
Stereophonics- Alcatraz, Milano
16 OTTOBRE-
Sigue Sigue Sputnik- Transilvania, Reggio Emilia
(17 Bassano, 18 Civitanova, 19 Milano)
20 OTTOBRE-
Cristina Aguilera - Filaforum, Milano
Elvis Costello- Teatro Manzoni, Milano
23 OTTOBRE-
David Bowie + Dandy Warhols-Filaforum, MI
24 OTTOBRE-
Ben Harper - Treviso (25 Roma, 27 FI, 28 MI)
25 OTTOBRE-
Willy De Ville  - Chiari, (Bs)
26 OTTOBRE-
Placebo- Forum, Milano
27 OTTOBRE-
Muse- Mazdapalace, Milano
Iron Maiden - Filaforum, Assago (28 Firenze)
I Am Kloot - Rainbow, Milano
Patti Smith, Teatro Manzoni, Milano
28 OTTOBRE-
Erase Errata- Il Covo, Bologna
30 OTTOBRE-
Bob Dylan- Palasport Bolzano (1 nov Roma, 2 nov
Forum Milano)
Robbie Williams + Skin- Filaforum Milano (an-
che 31)
Arab Strap + Songs Ohia- Rainbow, Milano
31 OTTOBRE-
Muse- Palasport, Pordenone
1 NOVEMBRE-
Warlocks + Sleepy Jackson- Rainbow C, MI
7 NOVEMBRE
Starsailor - Vox Club, Nonantola, Mo (8 a Torino,
9 ai Magazzini Generali di Milano)
11 NOVEMBRE-
Blur - Vox, Modena
Simple Minds- Filaforum, Milano
12 NOVEMBRE-
Blur - Palalido, Milano
Simple Minds- Palasport Pordenone
16 NOVEMBRE-
Feeder- Magazzini Generali, Milano
Raveonettes- Estragon, Bologna
17 NOVEMBRE-
Kings of Leon- Milano
John Cale- Alcatraz, Milano (18 a Torino)
21 NOVEMBRE-
Chicks on Speed- Milano
22 NOVEMBRE-
John Mayall and the Bluesbreakers- Chiari,
(Bs)
24 NOVEMBRE-
Dave Gahan- Alcatraz, Milano
27 NOVEMBRE-
Stan Webb & Chicken Shak- Chiari, (Bs)
29 NOVEMBRE-
Caparezza- Leonkavallo, Milano
30 NOVEMBRE-
Black Rebel Motorcycle Club- Alcatraz, Milano
5 DICEMBRE-
Claudio Baglioni- Palasport, Verona
8-12 DICEMBRE-
Eros Ramazzotti- Filaforum, Milano
10 DICEMBRE
Marilyn Manson -Mazdapalace, Milano
11 DICEMBRE
Metallica- Palamalaguti, Casalecchio di Reno, (Bo)

Piaccia o meno, l�ottobre della musica dal vivo sarà sotto il
suo segno. Perchè se c�è un vincitore sul mercato italiano
della musica degli ultimi mesi questo è Eros Ramazzotti:
un�evidenza di fronte alla quale non resta che deporre le
armi, arrendersi, e dare ad Eros quel che gli appartiene.

Per una volta quindi diamo spazio ai vincitori,
impotenti di fronte ad un fenomeno che non
sembra conoscere frontiere. Ed a dimostrarlo ci
sono anche gli incredibili numeri del suo tour,
che parte l’11 dal Palarossini di Ancona ovvia-
mente tutto esaurito: non sono infatti bastate
quattro date (8-9-11-12 dicembre) al Filaforum
di Assago (Mi) per soddisfare le richieste, da
parte del pubblico, dei biglietti per assistere al
nuovo spettacolo. Le quattro date sono andate
già esaurite in prevendita, e Clear Channel
Entertainment,  che organizza il nuovo tour
dell’autore del fortunatissimo “9” (550.000

copie vendute in quattro mesi e per 14 settimane consecutive primo nella
classifica Fimi/Nielsen), ha deciso di aggiungere una quinta e sesta data al
Filaforum di Assago (Mi). L’appuntamento è per il 20 e 21 febbraio 2004
nell’ambito della seconda parte del tour europeo. A questo punto diamo anche
le coordinate perché sembra davvero che la caccia al biglietto coinvolga tutti
anche i più insospettabili: gli interessati si rivolgano a www.ticketone.it per
l’acquisto biglietti e allo 02/53006501- www.clearchannel.it per informazio-
ni di vario genere.   Il tour dell’ex-borgataro romano ormai milanese
d’adozione, che tanto per aggiungere un altro recordo ha anche vinto il
Festivalbar, si svolgerà in Europa dall’11 ottobre 2003 a marzo 2004 per poi
spostarsi in Nord e Sud America, Africa e Asia. Lo spettacolo? Ovviamente
non si baderà a spese. “Ho molto a cuore l’immagine nei concerti - dice lui.
Ed infatti, affascinato dal Cirque du Soleil, ha voluto come registi dello
spettacolo due componenti che fanno parte di quel sodalizio: i registi canadesi
Serge Denoncourt e Francis La Porte. I due hanno concepito una scenografia
che rappresenta una strada dissestata con alle spalle un grosso manifesto
pubblicitario crollato. L’equipaggiamento prevede inoltre quattrocento fari,
telecamere digitali, una sfera volante che girerà sul palco e sul pubblico
inviando sul maxischermo le immagini dello show: il concerto durerà più o
meno due ore e mezza.
Altri vincitori a mani basse del mese? Senz’altro gli IRON MAIDEN . Che,
dopo il grande successo dell’ultimo album “Dance of Death”, uscito il 5
settembre ed arrivato al primo posto della classifica FIMI/Nielsen degli album
più venduti in Italia (per la prima volta nella storia della band), arrivano in
tour nel nostro Paese  alla fine di ottobre. Il “Dance of Death” European Tour
(organizzato per l’Italia dall’agenzia fiorentina Live) toccherà, infatti, il 27
ottobre il Filaforum di Assago (Milano) e il 28 ottobre il Palasport di  Firenze.
L’ interesse da parte del pubblico per i due concerti della band inglese è alle
stelle: al momento di andare in stampa la data di Milano, per la quale sono
stati venduti più di 9000 biglietti in poche ore, è già esaurita.  Il “Dance of
Death” European Tour segna un importante cambiamento nella struttura
delle Tournèe degli Iron Maiden, perché questo sarà il loro ultimo lungo tour
nelle arene. Debutteranno il 22 ottobre a Praga. Dopo la primavera del 2004
il gruppo non sarà più “on the road” per circa nove mesi. Promuoveranno
il loro nuovo lavoro solo in Festival e show in spazi aperti.
Da probabile tutto esaurito anche la serata del 12 ottobre al Mazda Palace
di Milano con gli EVANESCENCE, principale rivelazione rock dell’anno
perlomeno sul fronte delle vendite grazie all’album “Fallen”, uno dei grandi
bestseller dell’annata. E poi, una vera e propria sventagliata di big: il 23 arriva
DAVID BOWIE , in scena con le canzoni dell’album “Reality”, BEN
HARPER debutta il 24 a Treviso, prosegue il 25 a Roma, il 27 a Firenze, il
28 a Milano, il 26 è a Milano una band inglese molto amata in Italia come
i PLACEBO , e la sera successiva ci saranno i MUSE, inglesi anch’essi, autori
di un disco davvero travolgente come “Absolution”: un caso in cui classifica
e grande creatività rock riescono stranamente ad andare d’accordo. In tutto
questo una curiosità spassosa come il ritorno dei SIGUE SIGUE SPUTNIK,
band-spazzatura di culto che esplose nella seconda metà degli anni 80 e che
qualcuno fra i più stagionati frequentatori di musica sicuramente ricorderà.
Definiti all’epoca come un incrocio tra il glam dei T Rex, la dance robotica
di Donna Summer, Elvis Presley e Iggy Pop, David Bowie e il synth pop inglese
nato davanti ai computer, Sigue Sigue Sputnik esordirono nel 1986 e
balzarono subito in cima alle classifiche inglesi con il singolo “Love Missile
F1-11,”. Poi fu la volta dell’album, “Flaunt It”, pura provocazione situazionista.
Poi, l’oblio totale, rotto di tanto in tanto. Oggi, dopo un decennio e più in
cui la band ha continuato a prodursi dischi mettendoli esclusivamente on line
sul proprio sito (www.sputnikworld.com), il gruppo si è riformato. A maggio
è uscito un nuovo album (Ultra real) che il gruppo ha deciso di portare in giro
per il mondo con un tour vero e proprio che in Italia toccherà quattro club,
tutti legati alla catena Transilvania Live. Potrebbe esserci da divertirsi. TOUR DE FRANCE

SOUNDTRACKS Kraftwerk (Emi)
Dal loro ultimo disco in studio sono passati ormai
17 anni. Un periodo nel corso del quale la musica
elettronica ha letteralmente inondato il mercato,
esprimendosi in decine di forme e stili differenti
ed esplorando probabilmente ogni possibilità
espressiva, dal radicalismo più estremo alle più
ruffiane contaminazioni pop. Eppure i Kraftwerk
suonano ancora unici ed inimitabili, ancora un
passo avanti su tutti i giovani ed agguerriti disce-
poli che si sono abbeverati all’inesauribile fonte
dei loro album storici. Per questa attesissima
rentrée non hanno fatto nemmeno grandi sforzi,
considerato che per il Tour de France avevano già
realizzato una sigla (qui rivitalizzata). Eppure
l’album restituisce intatto il fascino insieme iro-
nico ed inquietante della loro estetica
spersonalizzante: pare incredibile, eppure ancor
oggi nulla suona glaciale e “disumano” come i
Kraftwerk. (clan)
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MOSTRE  a BRESCIA
Brescia fino al 16 novembre 2003
DA CAILLEBOTTE A PICASSO
I capolavori della collezione Oscar
Ghez Palazzo Martinengo, Via Musei 30,
Brescia Orario 9.30 - 19.30 Lunedì chiuso
Biglietti Intero: euro 7,00
tel.030 297551; www.bresciamostre.it
E.mail:informazioni@bresciamostre.it
Chiari (Bs) dal 01 al 27settembre
GIOVANNI REPOSSIImmagini di Luce
Fondazione Biblioteca Morcelli- Pinacoteca
Repossi Orario: lu-ve: 15-18 / do: 15-19
tel. 0307000730

Orzinuovi (Bs) fino al 28/12
ANTONIO LIGABUE antologica presso
Castel San Giorgio Orario:ma-ve: 10,00/
12,30-14,30/19,30-sa e festivi: 10,00/19,30

Brescia (Bs) fino al 2/11
BRESCIA ROMANA - LE DOMUS
DELL’ORTAGLIA - L’AFRODITE RI-
TROVATA Museo di Santa Giulia Museo
di Santa Giulia, via Musei, 81/bOrario: ma-
sa 10-18; domenica 10-19 Info tel.
0302977834 www.domusortaglia.it

Lumezzane (Bs) fino al 19ottobre
CARLO PESCATORI - Cinquantanni di
pittura. Galleria Civica Torre Avogadro -
Orario: gio-ve-sa:  15-20; do e fest: 10-13 e
15-20;  tel. 0308971245

Salò (Bs) 25.10.03/06.01.04
NUOVE ACQUISIZIONI  Collezione d’ar-
te contemporanea -  Civica Raccolta del
Disegno Fondaco Palazzo Coen - orari:
feriali: 10-12/16-19, festivi 10-12/16-19
chiuso lunedì - info: 0365.296834

Malcesine (Vr) fino al 31 ottobre
BENIAMINO BENEDETTI detto Ben Ben
Galleria Civica d’arte Moderna e Contempo-
ranea        presso la chiesa di San Rocco, al porto
ORARIO    14 /18  Chiuso la domenica
INFO: tel. 045 6570499 fax 045 6570502

www.comunemalcesine.it

Medole (Mn) fino al 16 novembre
GUGLIELMO CIRANI 1907-1981
Paesaggi tra Novecento e Chiarismo

Pro Loco, Assessorato Comunale alla Cultura
e Civica Raccolta d’Arte di Medole sono i
promotori dell’iniziativa artistico-culturale
che porrà all’attenzione dei visitatori una
quarantina circa di dipinti, in parte inediti, del
noto artista medolese. Si tratta di oli eseguiti
a pennello e a spatola, tecnica quest’ultima
cara al pittore, raffiguranti paesaggi del
mantovano, del Mincio e del Garda, opere che
danno la misura delle capacità dell’artista
impegnato sul fronte dell’arte figurativa. I
dipinti di Cirani, che si è formato
autodidatticamente ma con sovente
frequentazione di artisti quali Carlo Impera-
tori, Umberto Lilloni ed altri, saranno espo-
ste nei due saloni principali della Torre
Gonzaghesca, luogo da anni deputato alle
mostre d’arte e sede della Civica Raccolta
d’Arte. La mostra testimonia un percorso
che, snodantesi tra la seconda metà degli anni
Venti e la fine degli anni Sessanta del secolo
appena trascorso, si sviluppa sul tema, come
detto, del paesaggio esplicitando il passaggio
dalle tendenza artistiche novecentistiche gio-
vanili del pittore all’adesione, in forma sin-
golare e personale, all’idea e al fare del
Chiarismo, fortemente sentiti nell’Alto
Mantovano, fino alla continuazione dello
stesso. La mostra, a cura di Giovanni Magnani
sarà accompagnata da un catalogo con illu-
strazioni a colori e in bianco-nero e scritti del
curatore stesso, di Cristiano Casarotti e degli
artisti Franco Bassignani e Paolo Conti.
Dal 4 ottobre al 16 novembre 2003
Orari: venerdì e sabato dalle ore 16 alle
19. Domenica e festivi dalle ore 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 19. Tel. 0376.868001
orari ufficio; 0376.868622 sede mostra,
orari mostra. E.mail:
scuola.cultura@comune.medole.mn.it

mostreDesenzano del Garda
SINFONIE DI COLORIdi Enrico Ragni
Galleria Civica di Palazzo Todeschini fino al 30 novembre.
L’esposizione è curata da Roberto Ferrari e Gian Stipi, e realizzata
dall’Associazione artistica e culturale Emilio Rizzi e Gio Batta
Ferrari (AR&F) di Brescia  nonché dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Desenzano del Garda, con la collaborazione della
Galleria d’arte Gio Batta di Brescia.
La mostra presenta soprattutto le opere del pittore bresciano che fanno
parte del suo ultimo periodo artistico, quello dell’astratto geometrico,
realizzate dagli inizi degli anni Sessanta agli anni Novanta. Enrico Ragni
è stato uno degli esponenti di spicco della pittura bresciana e italiana del
secondo Novecento; ha svolto una carriera artistica molto lunga, che
inizia con la formazione tradizionale avvenuta a Brescia, durante gli anni
Venti e Trenta, alla Scuola di figura di San Barnaba nel gruppo di pittori
intorno a Virgilio Vecchia. Fin dagli anni Quaranta l’artista ha coscien-
temente cercato, fuori Brescia, altre opportunità e nuovi modelli per la
sua formazione artistica e professionale, prima a Venezia - dove ha esposto
nelle Biennali del 1948 e del 1954 - e poi a Milano, frequentando i
principali centri nazionali della ricerca pittorica. Nel dopoguerra la pittura
di Ragni procede verso la scomposizione della figura e dei piani pittorici,
propri della corrente neocubista italiana, che anticipano la sua svolta verso
la pittura completamente astratta. Ragni conosce e frequenta i più
importanti critici d’arte come: Carlo Belli, Lionello Venturi, Marco
Valsecchi e Alberto Sartoris che scrivono di lui e i principali esponenti della
pittura d’avanguardia di quegli anni, ad esempio Emilio Vedova, Giuseppe
Santomaso e molti altri. In particolare è con l’artista veronese Renato
Birolli che condivide numerose esperienze e considerazioni sulla pittura
e sull’arte di quegli anni. Nell’ultima fase, l’artista giunge all’elaborazione
geometrica delle forme, in composizioni rigorosissime.
Una parallela mostra antologica, Enrico Ragni (1910-2002) - L’armonica
orchestrazione dello spazio pittorico, è realizzata a Brescia - sempre a cura
dell’AR&F con il patrocinio del Comune e della Provincia di Brescia -
dall’1 al 18 ottobre nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia.
 info tel. 030.9994275 e 333.3499545; fax 030.48854
e-mail info@aref-brescia.it

Brescia
ATELIER DEGLI ARTISTI
spazio alternativo
di arte sperimentazione incontro
via delle Battaglie 36 b Brescia  tel. 030.3753027
Dal 10 al 29 ottobre 2003 sarà allestita, presso l’Atelier degli artisti, la
prima rassegna espositiva dell’operato scultoreo di VILMA PRANDELLI.
La mostra presenta quattordici sculture in creta realizzate tra il 1990 e il
2003, espressione di una ricerca svolta inizialmente nel nudo e in seguito
nel ritratto di uomini e donne createsi nel lavoro irresistibile della
manipolazione della materia, come lo definisce l’autrice stessa: “La sua
consistenza, il suo colore, l’umidità e la morbidezza, la resistenza e il peso,
la plasticità sono caratteristiche che rendono il contatto con la creta quasi
magnetico. La voglia di dargli una forma diventa irresistibile”.   Se per
Vilma Prandelli “...lavorare la creta è dare forma alle immagini che
abbiamo dentro”, ad un’attenta osservazione delle sculture ci si accorge
che l’autrice non è interessata a mostrare i dettagli di un ritratto
psicologico o tanto meno estetico, bensì a rappresentare una dimensione
d’”estraniamento dall’effettivo”, una pratica che conduce
inequivocabilmente ai luoghi del viaggio, a libere esplorazioni.
VILMA PRANDELLI fino al 29 ottobre
orari: 15.30 - 19.30 chiuso lunedì

Manerbio (BS)
REPERTI ROMANI IN MOSTRA
Con il patrocinio della Soprintendenza Archeologica
della Regione Lombardia, il Museo Civico di Manerbio
presenta al pubblico i reperti romani rinvenuti a
Como nel 1999, durante degli scavi archeologici
eseguiti tra via Benzi e Viale Varese.
Il ritrovamento - che ha portato alla luce un
vastissimo sito archeologico di circa 6000 mq - è
da considerarsi eccezionale poiché gli oggetti
estratti dal suolo presentano un buono stato di
conservazione e sono riconducibili ad un arco
cronologico piuttosto ampio (dal I secolo a.C. al
V secolo d.C.). Nonostante l’importanza della
scoperta, purtroppo la vicinanza di una falda
acquifera all’area archeologica non ne ha consen-
tito il mantenimento “en plein air”. La mostra
resta quindi la sola testimonianza della ricchezza
del sito e del suo contenuto. Il lavoro degli studiosi ha individuato un intero quartiere
posto fuori le mura della Comum romana e risalente all’epoca imperiale. Sul luogo
ove sorgeva la mansio (albergo) sono  state rinvenute stanze dotate di focolari,
una sala da pranzo e un ambiente adibito a cucina; proprio qui sono stati ritrovati
strumenti da lavoro, suppellettili domestiche, due mortai in pietra e una graticola
per cuocere i cibi. Non molto invece resta dell’altro edificio, dalle proporzioni
monumentali, e la cui funzione è ancora sconosciuta; forse si tratta della sede di
una corporazione (collegium), forse è la biblioteca (citata in molte fonti) donata
da Plinio il Giovane alla sua città.
Un discorso introduttivo va fatto invece per gli altri due rinvenimenti archeologici,
le necropoli. La ratio di una mostra di oggetti rinvenuti a Como, ma esposti a
Manerbio, risiede nella volontà di far emergere i tratti comuni tra le necropoli
rinvenute in Lombardia e creare un parallelo tra quella di Como e, appunto, quella
di Manerbio. Un modo che risulta necessario per fare maggiore luce sul II secolo
d.C., periodo della storia romano-padana ancora poco noto. Le necropoli
appartengono a due epoche distinte: la prima risale al I secolo a.C. e presenta resti
di cremazioni; la seconda invece è molto recente (IV - V secolo d.C.) e testimonia
l’usanza di inumare i morti sia nella nuda terra che in casse di pietra o laterizi. Anche
in questo caso sono stati rinvenuti molti oggetti: si tratta dei corredi funebri che
accompagnavano i defunti nel loro viaggio ultraterreno; maggiore era il prestigio
sociale dell’individuo scomparso e maggiore era il valore del corredo. Nella
necropoli di epoca tardoantica sono stati rinvenuti dei manufatti in vetro, oggetti
di ornamento femminile (una catenina d’oro, dei bracciali, alcune perline), vasetti
con balsami ed unguenti vari: da tutto ciò si ipotizza che le 50 tombe rinvenute
appartengano alle famiglie più illustri della città.
Di particolare interesse risulta essere la tomba n. 15 nella quale è stata rinvenuta
una lametta d’oro arrotolata: l’iscrizione visibile sul dorso reca una invocazione
agli dei e attesta la diffusione di culti esoterici in quest’area. La mostra, alla cui
realizzazione hanno partecipato l’Assessorato alla Cultura e il Gruppo Storico
Archeologico di Manerbio, è complessivamente ben organizzata e fornita di ausili
didattici che integrano riccamente il contenuto degli spazi espositivi. Che siate
degli addetti ai lavori o degli appassionati di storia o dei semplici curiosi, uscirete
dal Museo Civico di Manerbio con la soddisfazione di aver appagato un vostro
interesse.
“Ritrovare i Comenses: archeologia urbana a Como”. Fino al 31/12/2003
Palazzo Luzzago -  P.zza Cesare Battisti, 2  Manerbio Tel. 030/9387298

Pier Andrea Marca

Brescia
EMILIO VEDOVA NELLE
COLLEZIONI BRESCIANE
AAB Vicolo delle stelle,4
La mostra a cura di Alessandra Corna Pellegrini ed Elena
Pontiggia sarà aperta dal 20 settembre al 22 ottobre 2003
Orario feriale e festivo: 15.30 - 19.30 Lunedì chiuso

Garda Occidentale
MECCANICHE DELLA MERAVIGLIA
Circuitazione mostre d’arte contemporanea 2003 a cura dell’Ufficio
Beni Culturali della Provincia di Brescia fino al 26 ottobre
Dedicata a 4 importanti esponenti della scultura italiana ed europea nati
tra la fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta del secolo scorso,
questa esposizione, suddivisa in 4 mostre personali, pone l’accento più
sulle diversità che non sulle somiglianze. Li accomuna comunque un
senso di meraviglia che nasce dalla sistematica volontà di presentare
sempre e comunque un prodotto artistico che ponga nello stupore il
modo per attirare l’attenzione dello spettatore, una maniera nuova ed
intelligente per definire un proprio senso di visibilità delle cose.
SAN FELICE D/B.  01 - 26.10.2003
VLADIMIR SKODA Fondazione Cominelli a Cisano
DESENZANO  01 - 26.10.2003
PAOLO ICARO Villa Brunati a Rivoltella
MANERBA D/G.  01 - 26.10.2003
PAOLO MINOLI Chiesa di San Giovanni Decollato
PUEGNAGO D/G. 01 - 26.10.2003
FRANCO MAZZUCCHELLI Castello

Orario: ma-ve: 15-18 / sa e fest: 10-12 e 15-19
Info:tel. 0303749409 Lunedi chiuso
Per ogni eventuale richiesta o comunicazione:
Provincia di Brescia, Assessorato alla Cultura Tel. 030.3749905  -
030.3749409  -  030.3749947 Fax 030.3749908
e.mail amorandi@provincia.brescia.it
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Bel luno
DA VAN GOGH A PICASSO Capolavori del
disegno francese del XIX e XX secolo dal County
Museum of Art di Los Angeles
DA COROT A MONET  Opere impressioniste
e post impressioniste della Johannesburg Art
Gallery Palazzo Crepadona  dall’ 11 ottobre
2003 al 15 febbraio 2004
Belluno , Palazzo Crepadona  11 ottobre 2003
- 15 febbraio 2004  Orari : Tutti i giorni ore 10
- 19  sabato ore 10 - 21  1 gennaio 2004 ore 12
- 19  Chiuso 24, 25, 31 dicembre 2003  Biglietto
unico per le due mostre  L’acquisto del biglietto
consente l’ingresso alle due mostre  Intero •
7,00  Ridotto • 5,50 Prenotazioni 0438 21306
Fax 0438 418108  biglietto@lineadombra.it
Ferrara
DEGAS E GLI ITALIANI A PARIGI
Palazzo dei Diamanti, fino al 16 novembre
Orario: tutti i giorni feriali e festivi, lunedì
incluso: dalla domenica al giovedì: 9 - 20,
venerdì e sabato: 9 - 24. Ingresso: intero euro
7,30, ridotto euro 6,20; gruppi: euro 6,20;
gruppi scolastici: euro 4,10.  Catalogo  Ferrara
Arte,  INFO tel.0532.209988   www.comune.fe.it
Milano
GEORGES MATHIEU retrospettiva
Fondazione Mazzottafino al15 novembre Gal-
leria del Credito Valtellinese Corso Magenta, 53
- 20123 Milano Tel: 02.48.00.80.15
Milano
SEDUZIONI E MISERIE DEL POTERE, VI-
STO DA SINISTRA E VISTO DA DESTRA
Galantara, Scalarini, Sironi, Guareschi, Altan
Fondazione Antonio Mazzotta (Foro Bonaparte
50 , 20121 Milano)  catalogo Mazzotta orario:
10-19,30    martedì e giovedì  10-22,30
Parma
IL MEDIOEVO EUROPEO DI JACQUES
LE GOFF  Galleria Nazionale - “Voltoni del
Guazzatoio”, fino al  6  gennaio 2004 Orario: da
lunedì a venerdì 9-18; sabato, domenica e
festivi 9-19. Chiuso 24 e 25 dicembre, aperto il
1 gennaio dalle 15 alle 19. La biglietteria
chiude un’ora prima della chiusura della mo-
stra. Catalogo Silvana Editore Info  0521/
313081 -313337;Email: antea96@libero.it
Verona
LOUIS DORIGNY (1654 - 1742) UN PITTO-
RE DELLA CORTE FRANCESE A VERONA
Museo di Castelvecchio Sala Boggian
Prima esposizione europea dedicata al più “fran-
cese - italiano” dei pittori della stagione che
segna il trasmutarsi del barocco nel colorismo
della pittura settecentesca fino al 2 novembre
Orario: 8.30-19.30 lunedì:13.30-19.30
Museo di Castelvecchio, Corso Castelvecchio
2 Verona Tel045.592985
Milano
INCISIONI E SITI RUPESTRI IN
VALCAMONICA. Nuove prospettive di
ricerca terza esposizione del ciclo 2003-2004
“Nuove ricerche archeologiche in Lombardia.
L’attività culturale della Soprintendenza per i
Beni Archeologici”. inaugurazione martedì 14
ottobre 2003 alle ore 17.00 presso la Cripta di
S. Maria della Vittoria, in via E. De Amicis 11
a Milano.

Verona
LA CREAZIONE ANSIOSA�
DA PICASSO A BACON
 Palazzo Forti fino all'11 gennaio.
“La creazione ansiosa da Picasso a Bacon”, una delle mostre più importanti,
se non la più importante, dell’era Cortenova. Circa 200 opere di 90 Autori
( vanno dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri) suddivise, non per
cronologia, ma per sezioni. Sono ben sette le suddivisioni preparate dal
Curatore “Tutte da verificare e da giudicare e, magari da criticare”.
L’emergenza della psiche. La narrazione impossibile. La ferita della materia.
L’identità frantumata. La rappresentazione improbabile. Il brivido della
visione. La crisi del soggetto. Questo “filo rosso” unisce la narrazione di
Cortenova su un’argomento quanto mai difficile ed attuale. e, a proposito
di ansia, il 24 ottobre  “Gli Amici di Palazzo Forti” organizzano un incontro
su “i percorsi dell’ansia”. Protagonisti il filosofo-psichiatra Eugenio Borgna
dell’Ospedale Maggiore di Novara, l’attore-regista Alessandro Gassman e lo
storico dell’arte Giorgio Cortenova. Tre punti di vista per affrontare l’ansia.
La splendida cornice di Palazzo Forti racchiude, ancora una volta, con le sue
bellezze architettoniche, una mostra che darà da pensare e da discutere, questa
volta, penso, più che altre volte: non solo l’argomento è suggestivo e, ripeto,
attualissimo, ma pieno di sfaccettature che si prestano alle più svariate
interpretazioni. Il catalogo è della Marsilio. In collaborazione con l’Asses-
sorato alle politiche giovanili del Comune sono previsti degli eventi
collaterali di musica, danza, teatro e poesia.(Tel 045/8001903 - 595371)

Carlo Gheller
da martedì alla domenica dalle 9,30 alle 19,30. Chiuso il 24 dicembre
ed l’1 gennaio Per chi ne volesse sapere di più Tel 045/82077321 Email
Mara_Isolani@comune.verona.it  Tel 02/43353522 Tel 045/8000804

Venezia
BALEST opere 1971 - 2003
Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna,  fino al  2 novembre
Un’attenta selezione di  venticinque opere, alcune di grandi dimensioni,
illustra uno straordinario percorso artistico, dagli anni ’70 ad oggi.
Questa  rassegna antologica che consacra Corrado Balest tra i Maestri della
pittura contemporanea veneziana, muove  dagli anni ’70 (Terrazza è del
1971) , cioè da un momento fondamentale di svolta del percorso dell’artista
che  proprio da allora , secondo la critica più autorevole,  trova la fase più
originale e felice. Un  tragitto che si dipana con chiarezza in un linguaggio
autonomo ma aperto al confronto, attento agli esiti importanti degli
astrattisti così come dei figurativi, consapevole della grandezza dei maestri
del passato. Se dunque, dopo il 1970, l’universo formale di Balest conosce
l’aggiustamento nuovo, e definitivo, la mostra di Ca’ Pesaro ne documenta
il percorso fino a opere recenti e recentissime, a dimostrare  come
l’avventura artistica del pittore sia ben lungi dall’appagamento di un
traguardo e continui invece a riproporsi in straordinarie nuove originali
occasioni, fino alla stupefacente “Loggia” del 2003
Musei Civici Veneziani, Servizio Marketing, Immagine e Comunicazione  e-
mail mkt.musei@comune.venezia.it; pressmusei@comune.venezia.it ;
Tel.0412747607/08/14/18;fax0412747604; www.museiciviciveneziani.it

Verona
LOUIS DORIGNY (1654 - 1742)
Un pittore della corte francese a Verona
 A Castelvecchio, tre incontri intorno a Louis Dorigny
Il Museo di Castelvecchio propone un breve,
intenso ciclo di incontri dedicati all’approfon-
dimento della figura di Louis Dorigny, l’artista
- francese di origine ma italiano e veneto
d’adozione  - cui lo stesso Museo in questi mesi
dedica la raffinata esposizione allestita in Sala
Boggian. A Dorigny, riconosciuto come l’inar-
rivabile “Maestro dei soffitti”, la migliore
aristocrazia veneta ed europea affidò la deco-
razione a fresco delle volte di chiese, cappelle
nobiliari, saloni da ballo, ville e regge. E proprio
all’attività di Dorigny in terra veneta e friulana,
oltre che a Vienna, sono dedicati alcuni incon-
tri di approfondimento, che intendono inte-
grare idealmente la conoscenza dell’attività
dell’artista rispetto a quella che si è potuta
rappresentare nell’esposizione. Il primo otto-
bre, Massimo Favilla e Ruggero Rugolo hanno
indagato “L’ATTIVITÀ VENEZIANA DI
LOUIS DORIGNY”. Al “DORIGNY
FRESCANTE IN FRIULI E A VIENNA” è stato dedicato il secondo
incontro, l’8 ottobre, relatrice: Martina Frank. Il 21 ottobre, questa volta
presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio (Salone di Rappresentanza),
toccherà a Paola Marini, direttore dei Civici Musei e, insieme a Giorgio
Marini, curatrice della Mostra, tratteggiare un bilancio della mostra e
illustrare “LOUIS DORIGNY A VERONA”. Gli incontri, promossi dal
Comune di Verona - Assessorato alla Cultura Musei Civici d’arte e Monu-
menti e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza PSAD
del Veneto con il sostegno della Regione Veneto e di Banca Intesa, e con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona e del Collegio dei
Ragionieri Commercialisti, sono ad ingresso libero, sino ad esaurimento dei
posti.
info MuseoCastelvecchio, corso Castelvecchio 2 Verona Tel.045 592985

Milano
CITTàZIONI: un caso di Public art
CITTàZIONI: un caso di Public art a Milano, realizzata con il
patrocinio e il contributo del Comune di Milano e il patrocinio della
Commissione Europea, la mostra a cura di Mimmo di Marzio è
visibile dal 29 ottobre al 30 novembre 2003 sul territorio della città
di Milano.
Dodici artisti in dodici spazi urbani di Milano. E’ la sfida di Cittàzioni, nuovo
capitolo nella comunicazione e divulgazione dell’arte contemporanea che,
sulla scia delle più interessanti esperienze internazionali, porta la poetica dei
giovani artisti direttamente nella società e nei luoghi in cui essa tende a
riconoscersi.
I lavori degli artisti occupano così i punti più significativi di Milano, spazi
pubblici che esprimono le diverse anime della città e dei suoi abitanti, accessibili
a una larga maggioranza di persone ed aperti a molteplici modi d’uso e di senso.
Gli artisti hanno realizzato opere studiate ad hoc per la città, inserendole nel
contesto storico ed etico del luogo scelto e affrontando temi che, per tradizione
e morfologia, hanno attinenze con lo spazio d’azione: il lavoro e l’immigra-
zione, il consumismo e la moda, il dominio dell’editoria e la finanza.
Artisti e luoghi d’intervento:  Piero Addis, Stazione Nord di Cadorna -
Chema Alvargonzales, Stazione Centrale - Baer+Knell, Metropolitana Porta
Venezia - Mario Bottinelli Montandon, piazzale Loreto e piazza Fontana -
Davide Coltro, Sala Anagrafe - Alessandra Iaia Filiberti, Tram ATM  - Debora
Hirsch, Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele - Annamaria Martena,
piazza Affari - Chicco Margaroli, Triangolo della moda - Carlo Steiner, Stazioni
della metropolitana - Roberto Lucca Taroni, Giardini Pubblici di via Palestro
- Silvio Wolf, Loggia dei Mercanti.
Gli artisti ridisegnano così una mappa cittadina utilizzando tutti i linguaggi
espressivi contemporanei: dall’installazione alla pittura, dalla fotografia al
video. info  tel.02.88464101  sito: www.comune.milano/giovani

Milano
VOLARE! Futurismo, aviomania, tecnica e
cultura italiana del volo 1903-1940

Icaro in testa, poi Leonardo, per finire alla mecca-
nica celeste e alla guerra aerea. Con una mostra
a tema a Palazzo Reale, Milano celebra il centena-
rio del primo volo dei fratelli Wright.
Il volo non è stato solo tecnica, esso ha influenzato il
costume,l’arte,la cultura. I due fratelli inventori addestrano
Mario Calderara,il primo pilota italiano,e l’entusiasmo
dilaga coinvolgendo la letteratura,la musica,la moda. Grandi
fans sono Gabriele D’Annunzio(del quale in mostra sono
presenti citazioni poetiche al riguardo) e  Francesco
Baracca,aviatori solitari,nonché i protagonisti delle tra-
svolate di massa, Italo Balbo e i  futuristi, Filippo Tommaso
Martinetti in testa con l’aeropittura, seguito da Balla.
Anche i giocattoli si adeguano alla nuova realtà. Altre

sezioni della mostra sono dedicate ai costruttori di aerei e alle grandi battaglie
aeree dell’ultima guerra mondiale; scorrono nel frattempo documentari video.

Volare è un fatto che ha cambiato il mondo!
Milano - Palazzo Reale, Piazza Duomo 1 fino al 16/11/2003
 tel. 02/29010404 orari: 9.30-20    giovedì   9.30-23

Fabio Giuliani
Milano
L'ANNUNCIAZIONE DI BECCAFUMI
Promossa da BPM al Museo Diocesano la seconda edizione di “Un Capolavoro
per Milano”. Dopo “Ecce Homo” di Antonello da Messina un’altra occasione
straordinaria: anziché recarci nella chiesa di San Martino e Santa Vittoria a
Sartiano, un piccolo paese sperduto in provincia di Siena, possiamo ammirare
a Milano in tutto il suo splendore la famosa “Annunciazione” di  Domenico

Beccafumi, pala lignea di grandi dimensioni, dipinta
nel 1546. Domenico di Giacomo di Pace, detto
Beccafumi,dal nome del suo protettore, è l’iniziatore
e più grande interprete del Manierismo senese. Un
piccolo catalogo che l’accompagna l’opera a cura di
Paolo Biscottini, direttore del Museo, ci illustra la
genesi e i riferimenti del pittore sulla Sistina di
Michelangelo. Un dipinto simbolista fin d’allora,
con quello sguardo della Madonna magnetico e
magnetizzato sul paesaggio in cui è detto tutto: se ne
sente la burrasca che sconvolgerà l’umanità con la
nascita di Cristo nelle onde tempestose del mare,
nell’albero secco del “prima” e in quello frondoso del
“dopo”, conseguenza di quel volo straordinario del-
l’angelo dagli occhi abbassati  davanti a questa donna
che dirà “sì” alla parola di Dio. Un paesaggio che è

un quadro nel quadro, incredibile per quei tempi, da parere un Friedrich tre  secoli
prima. Una visita da non perdere per ammirare un dipinto in cui tutto è luce
proveniente dalla colomba e i colori par dicano che la notte dei tempi è finita;
un capolavoro assoluto del nostro paese in un Museo già ricco di tanti altri.
Milano, Museo Diocesano - Corso di Porta Ticinese 95 orario: 10-18 da
martedì a domenica tel: 02/89420019

F.G.

Lugano
SPIRITUAL LANDSCAPE
A Lugano, nella Galleria della  Banca del Gottardo, in viale   Franscini 12,
è aperta la mostra sino  al 22.11.2003 ( per il week end  sabato - domenica
: h.11.00-16.00 - tel. 091.8081988) dal Titolo “Spiritual Landscape” con
opere di Kandisky e Marc provenienti dalla collezione permanente del
Guggenheim Museum di Venezia. Si tratta di vedere opere degli artisti   nel
loro periodo pre-astrattista quando la realtà era vista con occhi espressionisti
,dominando i colori e le impressioni che questi suscitano agli spettatori. Dopo
questi quadri del primo novecento gli artisti del “cavallo azzurro “ si
ribelleranno alla realtà visivamente per giungere alla spiritualizzazione dello
stesso paesaggio ( landscape) en plein air.

Antonio Pètrina

Venezia
BRUCE CHATWINFotografie
Museo Correr fino al 30 novembre
La mostra è realizzata in collaborazione con
“The Trevillion Picture Library”di Londra e
allestita da Daniela Ferretti.
L’iniziativa di quest’anno
- dal titolo Senza più - sarà
dedicata all’approfondi-
mento delle più recenti
tematiche culturali e ospi-
terà interventi di econo-
misti, scienziati, teologi,
poeti e scrittori chiamati a
dissertare su questo tema
ognuno dal proprio specia-
le ambito di studio e ricer-
ca.  La mostra segue il filo-
ne tematico dei luoghi reali
e immaginari della contemporaneità. Protago-
nista dell’evento è Bruce Chatwin, uno dei più
enigmatici scrittori-viaggiatori del XX secolo,
che si è rivelato anche un eccezionale
documentatore visivo dei suoi viaggi, le cui
immagini fanno da straordinario contrappunto
alle sue opere letterarie. Essa vuole essere il
giusto compendio della vita e degli stimoli che
hanno animato questo indomito viaggiatore,
fotografo per talento estetico, scrittore per
passione, ma anche archeologo, giornalista,
esperto e artista dilettante, che esercitò un
grande fascino in tutti coloro che ebbero un
contatto stretto con lui per il suo charme e per
la sua cultura.
Info tel. 0412747683;fax 0412747604
www.fondamenta.it
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WINE & CO.
Vini e altri prodotti
della regione del Garda

a cura di Angelo Peretti

VINO
Valpolicella Classico 2000 Antanel
Villa Spinosa - Negrar (Verona)
Ma che buono questo Valpolicella 2000. L�Antanel di
Enrico Cascella, targato Villa Spinosa, esce tardi, due
anni e più dopo la vendemmia. Non punta sui muscoli,
come fanno i rossi della tipologia Superiore. No, quest�è
vino che aspira alla beva elegante. Ha naso di frutta
candita, di scorzette d�arancia e di cedro. Ha ricordi
di timo e di piccoli fiori di prato. Sentori che tornano
in bocca sui tipici, rustici cenni terrosi. Nel suo genere,
un gioiello.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
Bevuto il 17 luglio 2003 a San Pietro Incariano.

Lugana 1999 Vigna Silva
Cà Lojera - Sirmione (Brescia)
Già, 1999: il Vigna Silva è tra i pochi Lugana di più anni
che si possano agevolmente acquistare. Cà Lojera è
un�apripista: finalmente una cantina che non ti offre solo
il bianco luganista d�ultima annata. Un�importante
inversione di tendenza. Il vino è da appassionato
autentico. La bocca s�è fatta di velluto, ha smussato il
giovanile nervosismo del trebbiano. Emergono il frutto
giallo, una vegetalità ancora fresca, la nota sottile di
spezia. Eccellente.
Due lieti faccini :-) :-)  Bevuto il 2 luglio 2003 a Sirmione.

Olio
Garda Bresciano dop 2002
Pietro e Rita Rocca - Salò (Brescia)
I Rocca, papà Pietro e la figlia Rita, sono tra i più affidabili
olivicoltori della Magnifica Patria. Si dividono fra le serre
di erbe officinali sulla collina di Santa Caterina, a Salò,
e la piccola produzione olearia. Il loro extravergine a
denominazione d�origine protetta si propone con toni
decisamente vegetali: ha sentori di oliva e di fieno
appena sfalciato, con accenni di fiori di camomilla
campestre. La dolcezza si integra con sfumature di
pinolo.
Due lieti faccini :-) :-)
Riprovato il 25 aprile 2003 a Torri del Benaco.

Conserve
Marronata
Simone Campagnari - San Zeno di Montagna (Verona)
A Simone Campagnari va dato merito d�aver fatto
rivivere la marronata, confettura estinta da più di
trent�anni. Lui è un giovane allevatore e contadino di
Lumini, contrada di San Zeno di Montagna. Ha castagneti
in località Sperane. Coi migliori marroni e con lo
zucchero in parti uguali ottiene questa golosità
confezionata in vasetti di vetro. Inutile cercarla nei
negozi: la produzione è davvero poca. Occorre per
forza fare un salto sul Monte Baldo.
Due lieti faccini :-) :-)
Mangiata il 20 aprile 2003 a San Zeno di Montagna.

Per contatti: ighiottoni@tiscali.it

Desenzano del Garda
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 fax 030.9911282

EnogastronomiaCastiglione delle Stiviere (Mn)
2° APPUNTAMENTO ENOGASTRONOMICO
PIÙ MARKETING  A TAVOLA dal 12 ottobre al 9 novembre

La Lombardia, nota in tutto il mondo come importante centro economico e
industriale, può offrire anche splendidi scorci di una realtà cosiddetta minore ma
altrettanto bella e dotata di un ineguagliabile patrimonio artistico. È il caso di
tante zone della regione, che ultimamente cercano di rilanciare ed affermare la
propria immagine nel campo del turismo sia di massa che culturale.Una di queste
zone è l’Alto Mantovano, un territorio omogeneo e ben integrato con la zona
principe del turismo in Lombardia che è il Lago di Garda. Qui nell’entroterra,
abbastanza lontani  dall’eccitazione dei locali notturni del lago le attrattive sono
altre. In primis ricchi centri di storia e arte, partendo proprio dalla sua capitale,
l’elegante Castiglione delle Stiviere. Proprio dalla Proloco di Castiglione
partono una serie di iniziative legate al turismo enogastronomico del territorio
per promuovere sempre di più quest’area, dalle molteplici potenzialità.  Noi
come territorio abbiamo un bouquet di sapori estremamente variopinto,
passiamo dalle produzioni tipiche comuni all’intera provincia di Mantova, quali
tortelli di zucca e  torta sbrisolona, per arrivare a produzioni locali, quali
“Capunsei” e “Anello di S.Luigi Gonzaga” che sempre più si stanno affermando
nel patrimonio culinario della Regione Lombardia, per concludere con i candidi
ed eccellenti Vini Doc prodotti nella fascia collinare intorno Castiglione. Spesso
si fa l’esempio della Francia... In Francia non ci sono prodotti migliori,  ma solo
che fanno un marketing migliore. Siamo convinti, e su questo stiamo operando,

che la promozione dei
nostri prodotti non vada
fatta solo dal produtto-
re ma da parte di tutti
coloro che possano aiu-
tare a creare sinergie. Il

prodotto tipico locale va promosso nel suo contesto geografico,turistico e
culturale. Diciamo che servono iniziative che tendano a promuovere un
prodotto enogastronomico con il suo territorio, con gli aspetti culturali e storici.
Uno a Castiglione visita il suo centro storico, le sue chiese, i suoi palazzi, i luoghi
della Croce Rossa e degusta un piatto tipico locale o visita un’azienda Vitivinicola
per degustare un Doc dei Colli Morenici. Siamo anche uno spazio dove ci sono
sapori da scoprire e riscoprire.  Ma dopo bisogna puntare - ed è quello che stiamo
facendo - su qualità, bontà e genuinità dei prodotti; su questa linea viene
presentata la seconda edizione dell’Appuntamento Enogastronomico Città di
Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con la Regione, Provincia, Comu-
nità del Garda, Cuochi Mantovani e Slow Food “Condotta Morene del Garda”,
che quest’anno avrà inizio il 12 ottobre (con serata di presentazione con
autorità) per concludersi il 9 Novembre. In questo periodo nelle serate di
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì nei ristoranti più esclusivi della
città, sarà possibile prenotare un menù tipico locale, ad un prezzo promozionale.
Sono tutte manifestazioni e itinerari di successo che vanno sostenute. Perché
agli italiani e ai lombardi, in particolare, piace trascorrere visite culturali,

assaggiando piatti e vini  tipici.
Per informazioni: Proloco - Ufficio Turismo Castiglione delle Stiviere
Tel e Fax  0376 / 944061 www.castiglionedellestiviere.info

Daniele Valenti

Brescia e Franciacorta 3-12.10.2003
FRANCIACORTA IN BIANCO LUOGHI E SAPORI IN TERRA
BRESCIANA - II edizione Rassegna che valorizza e promuove il
territorio attraverso piatti e menu a base di formaggi Info: 0303749913
VALLECAMONICA 04.10 -  02.11.2003
SETTIMANE DELLA GASTRONOMIA CAMUNA
presso i ristoranti della valle  Info: www.comservizi.it (news)
VALLE TROMPIA 04 - 19.10.20035°
SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA nei
Comuni di:Bovezzo dal 4 al 5 ottobre Caino dal 10 al 12 ottobre Nave,
presso la Mitria dal 13 al 19 ottobre Info tel. 3384718636 - 3356575733
BAGNOLO MELLA 19.10.2003
GIOSTRA DI FLERO Torneo Cavalleresco per celebrare la “Pace di
Bagnolo” del 1484 Piazza del mercato ore 15.00 Info: 0302563173
ERBUSCO - FRANCIACORTA19.10.2003
TERRE D’ORIENTE & FRANCIACORTA Degustazioni di vini
della Franciacorta, cucina giapponese e tradizionale della zona presso
le Porte Franche dalle ore 12 alle ore 24 Info: tel. 0307702483
DELLO 26.10.2003
SAGRA DEL FUNGO CHIODINO Informazioni:  0309718012

Appuntamenti

AZIENDA
AGRITURISTICA ARMEA
Non il solito ristorante... non il solito agriturismo...

Ristorante con cucina casalinga
Giovedì, Venerdì e Sabato - Domenica solo gruppi

Ospitalità in bilocali modernamente attrezzati
da marzo a settembre tutti i giorni

Tel. 030/9910481-83 Fax. 030/9910481
www.agriturismoarmea.it

Frazione S.Martino della Battaglia
località Armea - Desenzano del Garda -BS

San Zeno di Montagna (Vr)
CASTAGNE & VINO 18 ottobre - 23 novembre
Fra le zone di produzione del marrone nel Baldo, oltre a Caprino e
Brenzone, spicca San Zeno di Montagna che ha recentemente ottenuto
la denominazione D.O.P. per il suo prodotto. La VI^ edizione della
rassegna “San Zeno Castagne&Vino” è l’occasione per gustarlo nelle
portate autunnali, accompagnato da una selezione di vini scelti fra le
migliori produzioni delle cantine del Gruppo Italiano Vini. Lo Slow Food
del Garda Veronese e l’associazione “I Ghiottoni”, organizzano infatti
un menu basato sul tipico marrone di san Zeno di Montagna e sulle
castagne del Baldo da gustare presso la Taverna Kus (Tel 045 7285667)
e il Ristorante Hotel Diana (Tel 045 7285211)  di San Zeno di Montagna,
tra il 18 ottobre e il 23 novembre. Le portate proposte dai due diversi
ristoratori saranno differenti fra di loro ed i 40 euro del prezzo compren-
deranno la scelta dei vini (una bottiglia ogni due persone).
Per informazioni e per consultare i menu proposti dai ristoratori
selezionati dallo Slow Food del Garda Veronese, connettersi al sito
www.ighiottoni.it

31^ Edizione della FESTA DELLE CASTAGNE 24 - 26 ottobre
Protagonista assoluto della festa è il Marrone di San Zeno, che può ora
fregiarsi della Denominazione d’Origine Protetta, recentemente ottenu-
ta. E’ prevista una Mostra-Mercato con vendita di marroni crudi,
abbrustoliti (brustolé) e di specialità a base di castagna. Il concorso
“Marron d’Oro” vedrà in gara i castanicoltori della zona che presente-
ranno i loro prodotti migliori.  Durante tutta la manifestazione sarà in
funzione lo stand gastronomico, inoltre diversi ristoranti del paese
proporranno diversi piatti e menù innovativi a base di castagne.

Intrattenimento con musica e spettacoli.  Informazioni: 045-7285017
Lessinia Veronese (VR)
FESTA DEI MARRONI 19 e 26 ottobre
Tra i prodotti tipici della montagna in genere e della montagna veronese,
in particolare, trovano una collocazione di rilievo le castagne ed in
particolare i marroni, loro più nobili parenti.
Una vasta zona che ha mantenuto la tradizionale coltura dei marroni è
senz’altro la parte centrale della Lessinia veronese e più precisamente
quella a cavallo tra il comune di San Mauro di Saline e la frazione San Rocco
di Piegara del confinante comune di Roverè Veronese. Domenica 19
ottobre a S. Rocco e la successiva domenica 26 ottobre a S. Mauro, dunque,
appuntamento con i castanicoltori che esporranno sulle piazze e porran-
no in vendita la loro migliore produzione. Naturalmente, come nella più
genuina tradizione, i due mercati dei marroni si svolgeranno tra manife-
stazioni folcloristiche, proposte gastronomiche ed intrattenimenti musicali
cui tutti sono invitati. Informazioni: Comune di Roverè Veronese tel 045
6518004 - Pro Loco di S. Mauro di Saline tel 045 7840009 - IAT
provinciale di Bosco Chiesanuova tel 045 7050088.

Costermano (Vr) (Frazione di Castion)
FESTA DEI TORDI 18 - 19 ottobre
Tradizionale festa che, oltre a prevedere la degustazione del piatto tipico
“polenta e tordi” prevede anche mostre di pittura, serate musicali e
manifestazioni sportive. Prima del 1915 si celebrava una festa religiosa
dedicata alla Madonna Addolorata, la cui statua si trovava all’interno della
Chiesa di Castion. Per le famiglie era festa grande, S’invitavano i parenti
da Costermano e altre frazioni vicine, si pranzava insieme e si partecipava
alle funzioni. Era la terza domenica d’ottobre. Nello stesso periodo c’era
il passaggio dei tordi migratori in queste zone. I cacciatori del luogo, al
rientro dalla caccia, si fermavano all’osteria del paese e cucinavano parte
dei tordi cacciati. Anche questo era motivo di festa. Più o meno nello
stesso tempo si concludeva la vendemmia, si festeggiava il raccolto e si
facevano pronostici sulla qualità del vino dell’annata. Informazioni:
0456208113

San Giorgio di valpolicella (VR)
FESTA DE LE FAE (delle fave) 7-9 novembre
Saranno proprio le fave (non la fava da pasticceria, ma proprio il legume,
tradizionalmente simbolo di immortalità) le protagoniste della festa che
la Pro Loco di S. Giorgio di Valpolicella propone per il fine settimana 7-
9 novembre prossimo. Clou della manifestazione di piazza, la distribuzio-
ne di minestra di fave alle famiglie del posto, piatto che potranno gustare
anche gli ospiti presenti  alla singolare festa che, riscoperta trent’anni
fa, affonda le proprie origini nei secoli. Non mancherà la possibilità di
assaggiare i nobili vini della Valpolicella, ospitale terra in cui si trova S.
Giorgio, né di godere dei numerosi appuntamenti culturali e folcloristici
che l’evento serba in programma. Un visita alla locale Pieve longobardo-
romanica consentirà all’ospite di arricchire ulteriormente la propria
giornata. Per arrivare a S. Giorgio nella giornata di domenica 9, funzionerà
un bus navetta gratuito, con partenza ed arrivo a S. Ambrogio di
Valpolicella, quest’ultimo facilmente  raggiungibile, per i non veronesi,
con uscita autostradale a Verona Nord. Maggiori informazioni presso lo
IAT di S. Pietro in Cariano tel  e fax 045 7701920 e con e-mail:
iatvalpolicella@tin.it.

Brenzone (Vr)
ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA
2° Rassegna Enogastronomica �L�OLIO, IL LAGO E IL
MARE� 24ottobre - 30 novembre
All’olio d’oliva, uno dei prodotti più gustosi del Lago di Garda, sarà dedicata la
rassegna “L’olio, il lago e il mare”, in seno alla “29° Antica  fiera di Santa
Caterina” che si terrà a Brenzone dal 24 ottobre al 30 novembre. Le origini di
questa antica Fiera si perdono nella notte dei tempi. In questa data si chiudevano
le serre di limoni su tutto il lago e a Castelletto di Brenzone si teneva la fiera
del bestiame al ritorno dai pascoli del Monte Baldo. Col passare del tempo, la
fiera è diventata anche il momento dell’assaggio dell’olio novello fino a
trasformarsi in una vera e propria rassegna dedicata all’Olio Extravergine di
Oliva. La produzione dell’olio d’oliva extravergine di Brenzone è protetta dal
Consorzio per la tutela dell’olio extravergine del Garda-Riviera degli Olivi.
L’olio qui ottenuto è un extravergine fruttato, con la peculiarità di un bassissimo
grado di acidità, profumo delicato, colore verde oro da intenso a marcato per
l’alto contenuto di clorofilla. Numerosi gli appuntamenti che daranno vita alla
fiera, fra cui la mostra concorso “Olive d’oro”, il concorso “Olio novello”, le
conferenze sulle tematiche legate all’olio, le visite all’oleificio, al museo e agli
uliveti ed una lezione di degustazione sull’olio tenuta da Angelo Peretti
dell’associazione “I Ghiottoni”. Ricca anche la proposta d’animazione che
prevede teatro, serate disco, l’esibizione del Corpo bandistico di Castelletto, la
regata con gondole veneziane e l’allestimento di uno stand fiera per la
degustazione di bruschette  e la vendita di prodotti locali. Sarà inoltre possibile
acquistare l’olio presso i frantoi ed i ristoranti partecipanti alla rassegna

gastronomica.
D’intesa con lo Slow Food del Garda Veronese e con l’associa-
zione I Ghiottoni, il Comune di Brenzone ha organizzato
“L’olio, il lago ed il mare”, 2° rassegna enogastronomica:
durante tutto il periodo della fiera, si potranno gustare quattro
menu a base di olio extravergine d’oliva,  presso il Ristorante
Alla Fassa (euro 33,00 a persona Tel 045 7430310), il
Ristorante Al Sole (euro 38.00 a persona Tel 045 7430071)
il Ristorante Marianna (euro 35.00 Tel 045 7420454), il
Ristorante Rely (euro 30.00 a persona Tel 045 7420025),
dove si terrà lunedì 27 ottobre la serata di gala (euro 35)
condotta da Angelo Peretti. In quest’occasione sarà presentata
una selezione dei piatti proposti dai differenti ristoranti. Una
parte dell’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.
Il momento clou della manifestazione avrà luogo durante  la
Festa di Santa Caterina il 25 novembre, quando si premieranno
i vincitori dei differenti concorsi, fra gli altri quello per
“l’etichetta più bella”, per le scuole elementari e medie, e per
“La vetrina più bella” per tutti i negozianti, ristoratori ed
albergatori del territorio di Brenzone. Oltre alle giostre saran-
no presenti i tradizionali banchetti con vendita di formaggi e
miele del Baldo.
Per le informazioni ed i dettagli sul ricco programma: I.A.T.
di Brenzone: Tel 045 7420076 o visitare il sito internet
www.brenzone.it.
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GARDEN CENTER DESTER
Crociale di Manerba (BS) Tel 0365/651056  Fax 0365/651812 dester@numerica.it

verde
i consigli di DESTER

NOVEMBRE
Luna crescente
1 novembre
Luna piena
9 novembre
Luna calante
17 novembre
Luna nuova
23 novembre

funghi a cura di Paolo Passalacqua

Federazione Internazionale
Sommeliers Professionisti FEDERSOM

attività didattica 2003-2004

Corso Propedeutico Aspirante Sommelier Professionista
Corso per Sommelier Professionista

Patente Internazionale per Sommelier

Troverete tutte le informazioni inerenti ai corsi, alle attività e alla
storia della Federsom (già confraternita dei Mastri Coppieri e

Sommelieri, vedi storia all’interno del sito)  all’indirizzo :
www.federsom.com   info@federsom.com

Informazioni sulla guida “TIPICO GUIDA ITALIANA AI VINI
AUTOCTONI 2004” all’indirizzo :  www.gustologia.com

gustologynews@gustologia.com

Bardolino
IL BARDOLINO
DAI VIGNETI DI QUALITÀ
Le trasformazioni dei gusti, delle tecniche e dei mercati che hanno
movimentato lo scorcio del secondo millennio vedono, ancora una volta,
il Bardolino in veste di protagonista. Con il riordino del disciplinare del
2001 si è, infatti, pensato ad un vino dal sapore particolarmente intenso
che, tuttavia, esprimesse le caratteristiche di tipicità della tradizione;
caratteristiche dovute alla “Corvina” ed alla “Rondinella” che, accanto
ad altri vitigni, sono sempre presenti in quantità determinante. La
valorizzazione della qualità è stata, naturalmente, la premessa per
disciplinare la produzione di un Bardolino a denominazione di origine
controllata e garantita (D.O.C.G.): il Bardolino superiore, riconosciuto
con decreto 1° agosto 2001. Il  volume Il Bardolino dai vigneti di qualità
vede, insomma, la luce in un momento di forte rinnovamento. La
relazione introduttiva di Attilio Scienza sulla “Corvina” e sulla
“Rondinella” testimonia, peraltro, l’importanza che a questi vitigni
viene ancor oggi attribuita per elaborare il Bardolino superiore. La
consapevolezza dell’assoluta sintonia fra vino e cultura ha poi invitato
a ricordare il valore umanizzante del vino, i cui toni vellutati hanno
sempre ammorbidito i costumi della società veronese, costumi di cui si
auspica la condivisione più ampia. Una condivisione di civiltà che
reclama adeguate e sempre rinnovate strategie di mercato; ed è proprio
per analizzare questo importante aspetto che il volume si conclude con
la relazione di Federico Perali.

 Dott. Giuseppe degli Albertini
Presidente Consorzio Tutela Vino Bardolino

LO STECCHERINO DORATO
Scorgere una famiglia di �steccherini dorati�
fra le eriche ed i muschi o fra le felci, dà
l�impressione di trovarsi di fronte ad una copiosa
fioritura di �finferli�o �gallinacci�.

Invece questi funghi fanno parte di
tutt’altra famiglia e sono caratterizzati
da centinaia di aculei in luogo delle
pseudo-lamelle che il Cantharellus
Cibarius (così si chiama scientifica-
mente il “galletto”), morfologicamente
presenta. Stiamo parlando dell’
HYDNUM REPANDUM, volgarmen-
te conosciuto come “steccherino” e

che  è  considerato commestibile di buona qualità specialmente
se frammisto ad altri funghi considerati “più nobili” e di ottima
resa se conservato sott’olio. E’ un fungo tipicamente autunnale,
dal bel colore giallo più o meno intenso e se ne possono reperire,
nelle stazioni tipiche di crescita, numerosissimi esemplari. Esiste
un’altra specie molto vicina al Repandum ma con la cuticola del
cappello a toni aranciati: l’HYDNUM RUFESCENS che ha la carne
leggermente più amara e presenta aculei più lunghi e assoluta-
mente non decorrenti. Vediamo comunque il dettaglio morfologico
del primo soggetto: HYDNUM REPANDUM: CAPPELLO: molto
variabile, a volte irregolare o ombelicato, poi depresso ma sempre
con margine irregolare, ondulato e involuto. Cuticola piuttosto
secca, vellutata, da giallastra a rosato-giallastra, spesse volte
giallo-biancastra. IMENOFORO: formato da aculei fitti, fragili,
facilmente separabili dalla carne del cappello, leggermente decor-
renti. GAMBO: molte volte eccentrico, tozzo  o slanciato, pallido,
al tocco ingiallente e bruno-arancio alla base. CARNE : bianca, di
consistenza gessosa, ingiallente al contatto dell’aria. Sapore
dolce o leggermente amaro nei soggetti vecchi. Odore debole ma
gradevole, fruttato. HABITAT: boschi di latifoglie e aghifoglie a
carpofori singoli o concrescenti, molte volte gregario. Da Agosto
a Novembre. COMMESTIBILITA’ : BUON COMMESTIBILE.
NOTE: citiamo per ovvie ragioni di buona commestibilità una
terza qualità, l’HYDNUM ALBIDUM che si presenta di un color
bianco candido, e che possiede le stesse caratteristiche del
Repandum ad esclusione di una carne leggermente più friabile.

NOVEMBRE . E’ il momento di mettere a dimora
alberi ed arbusti; di seguito le regole da seguire
per un sicuro attecchimento ed un’immediata
ripresa vegetativa la primavera seguente. Le di-
mensioni della buca debbono essere ben maggio-
ri rispetto al contenitore o alla zolla dell’albero o
del cespuglio che pianteremo. Quando si mette a
dimora una pianta a radice nuda, si deve control-
lare che l’apparato radicale sia ben equilibrato e,
nel caso fosse necessario, conviene tagliare le
radici troppo lunghe o lesionate. Anche la chioma
degli alberi e degli arbusti decidui deve essere
debitamente potata, avendo cura di effettuare i
tagli sopra la gemma rivolta verso l’esterno della
chioma. Si passa poi all’annaffiatura. Se il terreno
è impermeabile, argilloso, si consiglia di mettere
sul fondo della buca del materiale drenante. Gran-
de importanza riveste la staticità della pianta mes-
sa a dimora: se non è ben ancorata, il dondolio del
fusto provoca un’apertura profonda nel terreno
in corrispondenza del colletto della pianta con
infiltrazioni di aria, e quindi anche di gelo, nell’ap-
parato radicale. E’, quindi, conveniente munire le
piante di un buon palo tutore o controventatura.
I tutori e le controventature si lasciano in atto per
due o tre anni dopo la messa a dimora. Inoltre
questo è il momento in cui si mettono a dimora i
bulbi a fioritura primaverile. A novembre le piante
in contenitore che temono il freddo vanno ripara-
te, ricordando di annaffiarle regolarmente, mentre
è bene controllare che non siano affette da paras-
siti o malattie fungine, nel qual caso si dovrà
intervenire con specifici prodotti invernali. Se
non lo si è fatto il mese di ottobre, si consiglia di
spargere sul prato un buon fertilizzante con alto
contenuto di potassio per rinforzare l’erba contro
il freddo invernale.

L�autunno dopo il fuoco dell�estate
DELICATO ANTICIPO DI LETARGO
Colori delicati e carichi di significato in questa
speciale stagione di mezzo

Bellezza d’autunno. Scontato ma sempre avvincente programma
destinato alla luce ed al colore. All’origine del verde sta questo
ottobre-novembre che ne ingiallisce la chioma d’estate.
Quest’anno l’avvento è stato più lontano. La rabbiosa afa ha
precorso il dominio dell’anticipo d’inverno, sospirando lunga-
mente senza pioggia. Adesso l’arida metafora estiva si è dissolta.
D’incanto il colore ha raggiunto il limitare dei boschi, con la sua
voglia delicatamente aggressiva di letargo.
E il giardino comincia a perdere le sue piume leggere. Reticolando
l’armonia dello sguardo, in una calda e delicata prospettiva di luce
leggera. Luce d’autunno come si diceva. Intesa e raccolta nell’alveo
del tutti siamo pronti al letargo. Con la voglia ancora potente di aria
e di frizzanti emozioni, all’ombra non più fondamentale di un
arbusto. Viene in mente, a proposito sempre di verde, la poesia
devoluta e regalata dal profumo di castagna. Grande pianta.
Sublime per maestosa presenza collinare prealpina. Arrotolata in
quel segno di caldarrosta, mini termos di prima mano intirizzita. Ma
autunno vuol dire anche altro. C’è il rito dell’uva pronta ad offrire
il suo estratto al verbo di cantina. Con quel colore che imprigiona
i tralci e le braccia, ora superate da macchine moderne, che indicano
con la vendemmia il percorso storico e ciclico del vino che verrà.
Con tutta la speranza di una bontà assicurata, su e giù per queste
morene di lago, innamorate di bianchi, groppelli e rossi superiori.
Anche in questo rito stanno i colori del verde che si inchina
all’autunno. Una voglia di riposo, adatta alla scomparsa delle
tonalità smeraldo, che dorme il sonno dei giusti nel giallo acco-
gliente del pagliericcio. Ma altro verde intona emozionate sensa-
zioni lungo il periplo d’autunno di madre natura. E’ quello del canto
sommesso che piega l’oliva dentro i sacchi pronti a far da tramite
con la casa dell’olio. Torchiati di rimessa e affranti nella categoria
del ben di Dio dei condimenti, i piccoli frutti scendono alla battuta
o all’inerpicarsi dello
scalino, con docile e
consumata poesia di
gusto prospettico de-
dicato alla razza umana.
Mentre il colore,
ricombinato in questa
agreste struttura am-
bientale orfana di caldo
e in assenza di freddo,
accarezza l’intima me-
ditazione dell’uomo
ancora capace di cattu-
rare il disincantato fru-
scio della natura.
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mostra e degustazioni
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Elisir Liquori Infusi Tisane
Fiori Radici Erbari Aromi Incensi

Ricettari e Alambicchi
Castello Piazzetta

Vini aromatizzati

Via Chiesa
Liquori & Distillati

Piazza Caduti
tenda delle tisane

spazio bimbi

Palazzo del Comune

info e prenotazioni: Dipende Laboratorio Alchemico 030.9991662 - 333 2097613 - 335 6116353

Musica itinerante
Animazione
Giocoleria
Mangiafuoco
I liquori odierni hanno profumo di

piante, erbe, radici, cortecce, frutti, fiori, bacche e

foglie patrimonio del nostro territorio. Eredi delle

ricette medievali di monaci e speziali, sono il mezzo

eccellente per catturare aroma e sapore di ogni

parte vegetale che contiene profumi. Per passione

e per amore di divulgazione della cultura degli

aromi e dei profumi e per risvegliare

l’olfatto sopito, nella corte del Palazzo del Comune

degustazioni gratuite e

guidate di infusioni alcoliche e liquori elaborati

Piazza D�Annunzio
Mercatino

Mostra antichi testi, oggetti e attrezzi
Degustazione guidata di Aromi,
Sapori, Fiori di Bach e dintorni

Nel Centro Storico di Padenghe sul Garda
un itinerario di spiriti

con gustosi appuntamenti
ricchi di profumi e sapori

accompagnati da musica e giocolerie:
da piazza delle erbe alla corte degli

aromidalla via dei liquori
a piazza degli incensi

per finire nella tenda delle tisane

Esposizione
antichi testi e attrezzi
per la trasformazione
delle erbe in bevande

artigianalmente. Lungo l’itinerario  assaggi  di

liquori di alta qualità oggi in commercio e di

vini aromatizzati per affinare il

gusto e l’olfatto, sulla via della scoperta e della conoscenza

degli aromi. In Piazza Caduti, all’interno di una

affascinante tenda nomade,

infusi caldi e freddi preparati con

erbe aromatiche.

fiori di bach completano

l’esperienza della giornata aggiungendo all’edu-
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cazione sensoriale, proposta con assaggi e

degustazioni, il senso dell’amore e della cura di sé.

giocolerie e musica per strada, dal dixieland

all'improvvisazione, accompagnano il Visitatore attraverso il

percorso sensoriale dove

 installazioni segnalano i luoghi dell'assaggiare, del toccare,

del vedere, dell'annusare e dell'udire.

dalle ore 10.30 alle 22.00
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prova

Peccati di Gola è a Desenzano del Garda in Capolaterra  Via Garibaldi, numero 26  tel 030/9914844

Crudi di Parma e di San Daniele

Culatello di Zibello

Carne contadina d'alpeggio

Caprini e pecorini francesi

Bagoss di malga

Marmellate di mosto francese

Tartufo d�Alba

Ravioli di Valeggio

Prosciutti cotti d�oca

Mozzarelle di bufala

Peccati di Gola
Qualità e Cortesia in Piazza Garibaldi a Desenzano del Garda.
.
Andrea, creativo titolare di �Peccati di Gola�, negozio di gastronomia di alto livello,
schiude il suo magico scrigno di poesia gastronomica:
qui puoi trovare prelibatezze gastronomiche con la garanzia di qualità e genuinità.

Olio del Garda

Pasta artigianale

trafilata al bronzo

Confetture di qualità

Mostarde di pregio

Paté prelibati

tutto l'anno su ordinazione:

FOIE GRAS lavorato fresco e terrine

CAVIALE di tutte le marche

DOLCE E GABBANA

BLUMARINE/PEPE�

MOSCHINO

IL GUFO

TIMBERLAND

PARROT

BIAGIOTTI

LOREDANA

Nuovi arrivi primavera-estate
prezzi vantaggiosi

Piazza Garibaldi, 70     Desenzano del Garda Tel 030 9121389

ARREDAMENTI Mobilstyl
progettazione d'interni

Tel 030/9121466 Fax 030/9124969
a Desenzano del Garda (Bs) in Via Garibaldi 10
a Bedizzole via XX Settembre 76/78
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 Aperto anche la domenica
REZZATO (Brescia) -Via Brescia, 40

(Statale Brescia-Desenzano) Tel. 030 2594398
www.labussolaonline.it

L'Abbigliamento in pelle

Le Pellicce

I Montoni

dagli amici di Dipende:
Tabaccheria - ricevitoria Zorzi via Durighello, RIVOLTELLA
Farmacia Borzani viale Motta, RIVOLTELLA
MORGAN Piadinerie via Anelli, DESENZANO d/G - Via Natta,6,
SALÒ - Piazza Cittadella, VERONA
Garda Salus via Nazario Sauro, DESENZANO d/G
Il Barettino Piazza S.Martino 1F, MONIGA (Bs)
Studio per l'Arte Calle dei sottoportici, GARDA (Vr)
Agriturismo Lucillo loc.Bezzetti. VOLTA MANTOVANA (Mn)
Pasticceria Cozzaglio Via XX settembre,77, CALCINATO (Bs)
Bar La Taverna  Via XXV aprile,66, MONTICHIARI (Bs)

Nelle EDICOLE
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;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, Valeggio sul Mincio; 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: Biblioteca Nazionale; PROVINCIA: Bezzecca
VERONA: VERONA CITTÀ: via P. della Valle; via Mantovana
PROVINCIA: Caprino Veronese, Malcesine,
ROMA:V.le Castro Pretorio,105.
CREMONA: Via Ugolani,4
VENEZIA:Biblioteca Marciana, p.zza S. Marco

trovate
Tutti i mesi nelle edicole  intorno al Garda.
Nelle Province di Brescia, Mantova, Verona, Trento

- Giornale del Garda

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;
MANTOVA: Castiglione, Via Marta Tana,1
MANTOVA CITTA' P.zza Mantegna. CREMONA:P.zza Comune,8.
NELLE CITTÀ ITALIANE
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..  c/o 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.c/o McDonald's, Via Accademia,5
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.
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

w w w . d i p e n d e . i

 .
Ricette a cura

dell'Associazione Cuochi Manto

Segreteria: Lucillo Soncini Tel. e Fax: 0376/8
Cell.:347/4291176  e-mail lucilson@tin.

...i vestiti si sono ristretti, allargati,
non piacciono più...

portali da me, ci penso io!

... e per Carnevale :
COSTUMI PERSONALIZZATI!

Stany è a Desenzano del Garda
in Via Stretta Castello,31 tel.030.9121883
Orari: 9.00 - 12.45 / 17.00 - 19.45 domenica e lunedì chiuso

S t a n y

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ

Dipende
Giornale del Garda

030.9991662
335.6116353

www.dA B B O N A 
 

Giorn
16 Euro  all'anno e sarai ABBO

26 Euro all'anno e  sarai S

52 Euro all'anno e sarai SOSTEN

oltre 60 Euro e sarai SANTIFIC

The Fiddler o

vi offre

le migliori bi

GUINNES,

HARP, KILK

CREAM.

E non solo:

qui trovi

il miglior Iris

Coffee sul La

In un ospital

ambiente

irlandese.

Via Castello, 36 Desenzano del Gard

Il vero Irish Pub a Desenzano

SENZA
GLUTINE

soLUzioni
alimentari

produce SOLO prodotti
SENZA glutine

pasta fresca, pane,
gnocchi, lasagne,
ravioli, dolci, torte

tutto GARANTITO
senza glutine

SOLUZIONI ALIMENTARI

La pasta frescasu misura
Nuvolento (Bs)

Via fabbri,10
tel e fax 030 6897159
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www.gardaservizi.it

Nella nostra sede:
a Soiano del lago
Piazza umberto I

tel. 0365.679858  fax 0365.676633

organizziamo

CORSI DI BASE OFFICE/INTERNET
per i quali è necessaria un�iscrizione

e mettiamo a disposizione
postazioni multimediali per

CREARE I VOSTRI SITI INTERNET
avvalendovi di ottimi professionisti che metteran-

no la loro esperienza al vostro servizio.

GARDASERVIZI, LIBERTA� E CULTURA DI NAVIGAZIONE SUL WEB
Garda Servizi, ovvero l�offerta di Internet top sul lago di Garda

www.gardaservizi.it:
il portale di informazione del Garda

www.gardaservizi.it:
visita tutto il Lago di Garda con un click

www.gardaservizi.it:
per dare visibilità alla vostra Azienda

www.gardaservizi.it:
straordinaria semplicità di accesso, comodità di lettura,

informazioni complete costantemente aggiornate

www.gardaservizi.it:  Il lago di Garda. La sua storia, a partire dai primi insediamenti
archeologici. La flora e la  fauna, che crescono spontanee nella suggestiva cornice delle colline
moreniche. I personaggi che lo hanno reso famoso e i monumenti che ricordano il glorioso
passato.
www.gardaservizi.it:E scopri la differenza....
Informazioni dettagliate e precise. Anticipazione sulle condizioni metereologiche. Nomi dei
principali hotel e  campeggi  e dei migliori ristoranti. Orari dei battelli, degli autobus, dei treni,
ma anche degli aerei, nazionali ed internazionali.
www.gardaservizi.it:  Una perfetta organizzazione senza spendere denaro in lunghe
telefonate o tempo in estenuenti ricerche.
www.gardaservizi.it:   Tutti gli eventi e le manifestazioni del Garda
www.gardaservizi.it: Per il tempo libero. I parchi dove fare trekking, i luoghi per fare free
climbing, tiro con l�arco o seguire i percorsi di mountain bike. Le scuole di equitazione e i campi
di golf. Itinerari, fuori dai normali circuiti turistici, che accompagnano il visitatore alla scoperta
delle bellezze sconosciute del Garda, e dei suoi Comuni.
www.gardaservizi.it: Visita  il mondo intero. Grazie al collegamento  agli indirizzi web delle
maggiori testate italiane e al servizio Ansa, tutto ciò che succede in Italia e nel mondo in tempo
reale.

www.gardaservizi.it: Il sito dove promuovere la propria Azienda!

servizi offerti:
ORARI

collegamenti via terra e via acqua - aerei

RECAPITI

Hotel, Campeggi e Ristoranti

PRODOTTI TIPICI DEL GARDA

le peculiarità gastronomiche di ogni zona

ITINERARI

curiosità, storia, musei, monumenti,

personaggi e leggende

MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI

aggiornamenti mensili

NOTIZIE ANSA

tutta la nostra penisola in tempo reale.

divulgazione & promozione
divulgazione e  promozione del Lago di Garda:

il Benaco inteso come bacino culturale, sociale ed economico
di rilevanza internazionale.

visibilità per le singole aziende:: progetti pubblicitari

commercio & turismo
idee per meglio muoversi nei pittoreschi angoli gardesani.

Itinerari, luoghi speciali, spettacoli, attività industriali,
turistiche ed artigianali

formazione
corsi base per personal computer- utilizzo dei programmi

word, excel - utilizzo posta elettronica - navigazione in
Internet.  Corsi di10 lezioni di 2 ore ciascuna al costo totale

di 100 euro. mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30.
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LASER scrl

organizza tre corsi di formazione gratuiti

Rif. 143780 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
Riservato a ultradiciottenni inoccupati o disoccupati
1000 ore di cui 450 di tirocinio

Rif. 143813 Operatore/trice dei servizi alberghieri
Riservato a ultradiciottenni inoccupati o disoccupati
900 ore di cui 300 di tirocinio

Rif. 143820 Operatore/trice d’agenzia turistica
Riservato a giovani diplomati inoccupati o disoccupati
1000 ore di cui 344 di tirocinio

Modalità: Frequenza obbligatoria. La mancata
frequenza di almeno il 75% del monte ore
del corso (comprensivo di tirocinio)
non consentirà di sostenere l’esame finale
per il rilascio dell’attestato della Regione.

Periodo: Da settembre 2003 a luglio 2004.
Sedi dei corsi: BRESCIA
Altre indicazioni: Il materiale didattico e di consumo sarà fornito

gratuitamente. Alcuni moduli del corso
potranno essere svolti con la modalità della
formazione a distanza.

I corsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA E CONSENTE DI RINVIARE GLI OBBLIGHI DI LEVA.

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI

LASER scrl
Via Callegari, 11 - 25121 Brescia

Tel 030.280.7576     Fax 030.280.9266
e-mail info@laserbs.net
sito web www.laserbs.net
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LASER scrl
in collaborazione con Università,  Istituti superiori della provincia di Brescia

organizza tre corsi di formazione gratuiti
rivolti a occupati, inoccupati e disoccupati o, anche senza precedenti esperienze lavorative,

preferibilmente in possesso di diploma di scuola media superiore

Rif. 161332 Tecnico superiore commerciale marketing / organizzazione vendite
Università degli Studi di Brescia, ITCG “Einaudi” di CHIARI, Consorzio Cosvim di Brescia, LASER scrl;

Rif. 163088 Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali
e delle produzioni tipiche

Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Alberghiero di BRESCIA, Cast Alimenti, LASER scrl, Arthob

Rif. 165688 Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operator
Università Cattolica del Sacro Cuore, ITCG “Bazoli” di DESENZANO, FIAVET Lombardia,  Istituto Euroscuola di BRESCIA, IAL Lombardia, LASER scrl

Durata: 2 semestri per complessive 1200 ore (di cui 360 di stage aziendale).
Frequenza obbligatoria. La mancata frequenza di almeno il 75% del monte
ore del corso (comprensivo di tirocinio) non consentirà di sostenere
l’esame finale per il rilascio dell’attestato della Regione.

Periodo: Da settembre 2003 a luglio 2004.
Sedi dei corsi: BRESCIA
Altre indicazioni: Il materiale didattico e di consumo sarà fornito gratuitamente.

Alcuni moduli del corso potranno essere svolti con la modalità
della formazione a distanza.

Crediti Formativi: L’Università degli Studi di Brescia, o l’Università Cattolica del Sacro Cuore
sulla base del progetto didattico, hanno definito un numero di crediti
formativi da riconoscere allostudente per un eventuale successivo
proseguimento degli studi presso la stessa Università.

I corsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA E CONSENTE DI RINVIARE GLI OBBLIGHI DI LEVA.

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI

LASER scrl
Via Callegari, 11
25121 Brescia

Tel 030.280.7576
Fax 030.280.9266     e-mail

info@laserbs.net
sito web www.laserbs.net


