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Rinnovare il bagno dell’albergo?
Technova lo fa da oltre trent’anni 
fabbricando, esclusivamente in Italia,
pianilavabo, piatti doccia e vasche da bagno
anche su misura.

Un solo pezzo. Una o due tazze. Niente giunti. Niente fessure. Igiene assoluta. Grande flessibilità d’impiego. Estetica impeccabile.

Straordinaria adattabilità. Qualsiasi misura fino a 2,50 m. Versione angolare fino a 1,50 m ogni lato. Nessun problema per tagli obliqui.

Technova spa
Viale Europa, 13

25036 Palazzolo s/O (Brescia) Italia
Tel:++39.030.7300792
Fax:++39.030.7407049

e-mail: technova@technova.it

Il pianolavabo su misura in Pietraluce
®

GarDa TrenTino - GarDa LombarDia - GarDa VeneTo

SYMPOSIUM
Un convegno per GarDa UniCo a Garda (Vr)

“Garda Unico”, - l’ente che raggruppa Garda Lombardia, Garda Trentino, 
Garda Veneto ha organizzato lo scorso novembre un incontro dall'ambizioso 
titolo: Il Futuro sul Lago di Garda. Prestigiosi gli interventi di grandi esperti 
del settore: Manuela de Carlo, direttrice Master in management del Turismo 
dell'Università IULM, Magda Antonioli, direttrice del Master in Economia 

del Turismo dell'Università Bocconi, Umberto Martini, professore di economia e 
Management dell'Università di Studi di Trento. L'apertura del presidente di Garda 
Unico, Paolo Artelio, seguito dai rappresentanti di Garda Lombardia e Garda Trentino, 
ha chiaramente indicato l’importanza dell’unione come fattore imprescindibile per 
estendere la riconoscibilità del marchio “Lago di Garda” ai mercati internazionali.I 
relatori si sono alternati a personaggi pubblici e professionisti operanti in diversi 
segmenti del turismo: dalle attività sportive da valorizzare con il campione velico 
Luca Modena, all'importanza di misurare i dati e fare benchmarking e forecasting 
con l'intervento di Marco Malacrida di TR Global fino al ruolo chiave di chi fa 
intermediazione on line occupandosi dell'incoming sul Garda come TUI Deutschland. 
Analisi cattedrattiche basate su dati scientifici come risposta per le strategie da 
intraprendere in ottica di competitività. Il taglio didattico dell’incontro ha fornito i 
presupposti per una disamina-dibattito che ha evidenziato l’attuale situazione a 
livello promo-commerciale della destinazione, dando uno sguardo alle realtà di 
successo e ponendo le basi per un futuro sviluppo professionale, che prescinda 
dalla qualità dell’offerta turistica, slegata dai tradizionali canali, e che arrivi ad 
offrire un eccellente prodotto integrato. Si è detto che il marchio GARDA va legato 
alla qualità che quest’ultimo deve rappresentare, per puntare a nuovi mercati con 
nuove strategie, in vista di un’irripetibile vetrina come quella dell’Expo di Milano 
2015 e delle nuove strategie degli aeroporti del Garda. Una riconoscibilità che si 
leghi a strategie definite, da un management di qualità, che cooperi e coordini gli 
sforzi di promozione e vendita della destinazione, non prescindendo da ciò che 
rappresenta il fattore di attrattiva principale, ossia il territorio, bensì contemplando 
la costruzione di un prodotto turistico a 360 gradi. La grande sfida è la creazione di 
una rete di operatori pubblici e privati, che attui le politiche adatte al cambiamento 
del mercato turistico e degli standard internazionali, con l’obiettivo di elevare tale 
progetto interregionale a modello locale, nazionale e mondiale. 

mUSe – TrenTo

1a Borsa del 
Turismo Museale
Come far conoscere agli operatori turistici le realtà museali 

trentine, le proposte, la dinamicità in termini di offerta 
dedicata? Come far sì che il turista sia stimolato alla visita 
ai musei dagli stessi gestori delle strutture ricettive? Come 

creare il dialogo con soggetti che si occupano di incoming 
e devono trovare sempre nuove opportunità per il cliente? 

Sono queste le domande poste dalla Borsa Trentina del Turismo Museale, 
momento di confronto che per la prima volta in Trentino ha portato Musei e 
professionisti dell’offerta turistica locale a discutere su come sia possibile 
mettere a fattore comune le competenze e creare opportunità. Tra le 
molteplici funzioni richieste ai musei vi è l’attenzione e il riscontro in termini 

di numero di visitatori. Questo aspetto può estendersi alla partecipazione del museo ai 
fattori di sviluppo economico del territorio e rientrare nel ragionamento dell’attrattività 
turistica della zona in cui il museo si colloca.  Le azioni di comunicazione che sono 
prioritarie per perseguire l’obiettivo di informare sui contenuti culturali e sulle attività 
dei musei e che perseguono anche l’obiettivo di incrementare il numero dei visitatori 
dei musei, generalmente non includono la promo – commercializzazione, ossia 
l’azione di promozione in collegamento alla componente economica, e la visione 
del visitatore come consumatore – cliente.  Proprio in considerazione di tali obiettivi, 
l’evento si è svolto in forma di “borsa” ovvero di incontro tra l’offerta rappresentata 
dai soggetti museali e la domanda rappresentata dagli operatori turistici. La Borsa 
ha presentato l’offerta museale come un elemento qualificante l’offerta turistica 
del territorio e delle sue specifiche destinazioni; sollecitando la domanda di servizi 
culturali da parte degli operatori turistici del territorio; stabilendo relazioni finalizzate 
a progetti concreti di co-marketing fra i soggetti che si occupano di incoming in forma 
di pacchetti, convenzioni, accordi di promozione. Il tutto in un'ottica di valorizzazione 
anche economica dell'offerta culturale.
INFO: www.muse.it
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Sabato 18 gennaio 2014
Interventi di gestione sostenibile del 

diritto alla mobilità
RIDEFINIRE MOBILITA’ 

E INTERMODALITA’ 
Il rapporto fra diritto alla mobilità, scelte di 
modi trasporto, ambiente urbano, società 
insediata e sviluppo al centro del dibattito. 

Il varo di un nuovo Piano di Governo 
del Territorio rappresenta un’occasione 
importante per formulare idee e proposte 
sull’argomento. La mobilità sostenibile come 
occasione di ridisegno dello spazio pubblico 
urbano. Segnalando che il territorio basso 
gardesano si completa in immagine sia a 
livello di unicità ambientale, che di economie 
differenziate e produttivamente interessanti a 
vari livelli. L’intermodalità di persone e merci 
deve dunque osservare, nella sua attuazione 
esecutiva, regole di intervento adeguate al 
generare di necessità diverse sulle quali 
riflettere anche attraverso l’opinione collettiva.

Sabato 14 dicembre 2013
Lo Snodo naturale costituito da 

Desenzano del Garda nel panorama 
turistico internazionale

INTERNAZIONALITÀ TURISTICA 
DESENZANESE

Verso un turismo diversificato e 
sostenibile che rispetti l’armonia del 

territorio gardesano. 

Una sfida possibile e realizzabile in 
senso costruttivo verso una Desenzano 
del futuro come snodo naturale del 
turismo internazionale. In questo 
aspetto, di cultura strategica verso una 
modernità organizzata all’efficienza delle 
comunicazioni, riveste fondamentale 
importanza la capacità di prevedere nel 
Piano di Governo del Territorio, precise 
indicazioni nel merito.

Grandi infrastrutture e territorio
LA TAV E LE SUE RICADUTE 
ECONOMICHE E AMBIENTALI

Infrastrutture di trasporto e 
salvaguardia ambientale al centro della 
riflessione anche sul futuro tracciato 
della TAV che sembra diventare più 

concreto grazie al finanziamento 
dello stato. 

L’alternativa sostenibile della ferrovia 
deve trovare una coniugazione con il 
territorio attraversato e con un modello 
di sviluppo che sappia scegliere il modo 
più sostenibile per servire una mobilità 
in rapida trasformazione. Il ruolo che 
Desenzano può giocare in una ripresa 
del dialogo tra stato, regione, provincia e 
comunità locali conferma la sua valenza 
di cerniera tra la Lombardia orientale e il 
Veneto.

L’amministrazione 
comunale 
promuove, 
attraverso una 

serie di incontri tematici, 
l’intervento attivo  
della cittadinanza,   
nel formulare strategie 
condivise a medio-
lungo termine per la 
realizzazione del Piano 
di Governo del Territorio 
verso la Desenzano   
del 2020

Un Piano di Governo per il “ben 
essere” di Territorio e Popolazione 
di Desenzano del Garda, 
da programmare in sintonia 
strategica con la cittadinanza. 
Per un’idea di città intelligente, 
su cui Desenzano scommette in 
vista di uno sviluppo sostenibile, 
ove la qualità dell’ambiente 
è da preservare anche per le 
future generazioni. “Verso la 
Desenzano del 2020”, è una serie 
di incontri di ascolto e proposta 
per progettare insieme il nuovo 
piano di governo del territorio, 
in cui intervengono relatori di 
fama nazionale e portatori di 
interesse locale. L’iniziativa è 
dell’amministrazione comunale 
guidata dal Sindaco rosa Leso, 
con il contributo degli assessori 
maurizio Tira, rodolfo bertoni, 
maurizio maffi, antonella Soccini 
e Valentino righetti. 
energia, agricoltura, Paesaggio, 
Grandi infrastrutture, Turismo 
e mobilità rappresentano 
l’ordine del giorno degli incontri 
che si propongono l’analisi, 
la discussione e la proposta 
alla quale sono invitati a 
contribuire i cittadini, oltre che 
le amministrazioni contermini e i 
tecnici di settore.

Varianti al PGT di Desenzano del Garda
LE VISIONI STRATEGICHE 
PER LA DESENZANO DEL 2020
6 incontri a palazzo Todeschini - sabato ore 9.00 -13.00

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
ED ENERGIA

L’importanza di tutelare e programmare 
lo sfruttamento delle risorse, di 

risparmiare energia, ricordando la 
valenza strategica dell’acqua termale.

Energia e pianificazione del territorio: le 
opportunità e le scelte. Occasione da 
sfruttare quella della variante al Piano 
di Governo del Territorio di Desenzano, 
anche a proposito di approvvigionamento 
energetico.  Sul tappeto le potenzialità della 
programmazione urbanistica nel contribuire 
al risparmio di risorse, fino al raggiungimento 
degli obiettivi del protocollo di Kyoto – 
ovvero riduzione del 20% delle emissioni 
di CO2 entro il 2020 e diversificazione 
delle fonti energetiche alternative che 
devono arrivare a coprire il 20% del 
fabbisogno. Le strategie d’intervento non 
possono dimenticare l’attenzione agli effetti 
dell’inquinamento sulla salute. Ma l’incontro 
è stato anche l’occasione per presentare 
i passi concreti da compiere verso un 
eventuale sfruttamento delle acque termali 
anche a Desenzano del Garda. 

Agricoltura sostenibile e nuovi 
scneari di sviluppo

ECONOMIA E AGRICOLA
Un ordinato disegno strategico del 

territorio non può dimenticare il 
collegamento funzionale fra i frutti 

della terra, il commercio e il turismo

Nuovi orizzonti di vocazione agricola. 
Inseriti nel contesto di sostenibilità 
economica e collegamento alla realtà 
turistico/commerciale. Per Desenzano del 
Garda il legame è oggettivo. E si pianifica 
in una visione prospettica che guarda 
all’agricoltura nel suo risvolto produttivo, 
soprattuto l’agricoltura biologica, così 
vicina alla sensibilità collettiva attuale. 
Aggiungendo l’ecosostenibilità di valore 
del patrimonio verde che si qualifica nelle 
eccellenze originali del territorio riferite 
al comparto enogastronomico. Anche 
in questa chiave si rivela il progetto 
strategicamente connesso sempre ad 
una riflessione ordinata e programmatica 
del Piano di Governo del Territori.

Verso il sito UNESCO del Garda
DENTRO IL PAESAGGIO IL 

RILANCIO DELL’ECONOMIA
La tutela dell’unicità del territorio come 
fonte concreta di nuove opportunità 

produttive 

Prospettive urbanistiche fra paesaggio 
ed economie locali. Per una progettualità 
capace di avviare la procedura per 
il riconoscimento del Garda come 
patrimonio mondiale dell’umanità 
riconosciuto dall’Unesco. Parte anche 
da Desenzano, con invito alla riflessione 
partecipata, quest’idea innovativa utile 
a regalare al territorio e alle comunità 
insediate un’eccellenza riconosciuta in 
tutto il mondo per i suoi valori ambientali. 
Con la consapevolezza che l’armonico 
rispetto dell’ambiente regala intensità al 
valore economico di tutto un territorio. 
Conferendo alla regola urbanistica un 
ulteriore compito disciplinare necessario 
ad un sempre più ampio allargamento di 
vantaggi per impresa, lavoro, benessere.

www.dipende.it
politica

intervista 
al Sindaco Rosa leso e 

all'Assessore Maurizio tira
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GARDESANI NEL MONDO
Da Desenzano all’Agenzia Spaziale di Roma

GioVani, 
SPaZiaLi, 

ECCELLENZE 
ITALIANE

Dipende conclude il 
ventennale di attività 

con un rilancio ottimista 
e positivo e lo sguardo 

aperto sul mondo. 
Vi parleremo, nei prossimi 

numeri, dei gardesani 
che hanno successo 

internazionale e degli 
studenti che si affacciano 

all'estero per migliorare 
le proprie competenze e 

forse sceglieranno di non 
tornare... Una rubrica per 

incoraggiare i giovani e 
valorizzare i migliori. Uno 

spazio dove premiare 
chi, grazie all'impegno 
e alla professionalità, 
riceve riconoscimenti 

che vanno oltre il 
successo economico 

legato ai riflessi turistici 
di chi incassa senza 

promuovere. O ancora fa 
speculazione devastando 

il territorio per un 
guadagno personale 

immediato. Vogliamo 
premiare invece capacità, 

impegno, coraggio, 
intuizione per un mondo 

meritocratico gardesano. 
Perché crediamo che 

per combattere la crisi, 
la cattiva politica, gli 

abusi in genere, serva 
un segnale positivo e 

che ognuno si impegni 
al meglio delle proprie 

capacità. Inizia il progetto 
"Dipende Brain Gain" 

www.dipende.it
personaggi

intervista tv
a Francesca Moretto

Francesca Moretto 
ed un percorso di 
crescita all’interno 

dell’importante Ente 
di Ricerca che l’ha 

portata a partecipare, 
al fianco dei Senior 

Experts e Delegati, ad 
importanti istituzioni 

come le Nazioni 
Unite e la Conferenza 

Interparlamentare 
Europea per lo Spazio. 

Prossimo impegno 
un ruolo di Teaching 
Associate allo Space 

Studies Program 2014 
dell’International Space 
University, in Canada.

Da Desenzano del Garda, 
attraverso l’Agenzia Spaziale 
Italiana, per portare in alto il 
valore delle giovani eccellenze 

italiane nel mondo. Francesca Moretto, 
ventotto anni, prossima alla partenza 
per il Canada, dove raccoglierà la sfida 
di rappresentare l’Italia come Teaching 
Associate (Professore Associato) 
allo Space Studies Program 2014 
dell’International Space University, 
racconta come è arrivata a questo 
importante traguardo professionale. “Ho 
studiato a Padova dove mi sono laureata 
con lode in relazioni internazionali e 
diplomazia  – spiega Francesca con il 
piglio simpaticamente deciso di chi sa 
quello che vuole – ho  scritto la Tesi 
in Diritto internazionale delle Attività 
Spaziali all’Agenzia Spaziale Europea 
di Parigi. Poi sono tornata in Italia ed 
a Roma ho conseguito un Master in 

Politiche ed Istituzioni Spaziali nel 
2010. “Quest’ultima esperienza mi ha 
aperto una porta che poi si è rivelata 
un portone”. L’escalation professionale 
di Francesca Moretto è dunque al 
rilancio da Roma, dove oggi è borsista 
proprio dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
nell’Unità Relazioni Internazionali con i 
paesi extra europei. “Da qui,– riprende 
la giovane professionista desenzanese 
–ho l’opportunità di ripartire con viaggi 
di lavoro che mi hanno portato al 
Comitato della Nazioni Unite per l’uso 
pacifico dello spazio (UN-COPUOS) 
di Vienna, a Bruxelles ed ora in 
Canada dove spero di rappresentare 
degnamente il mio Paese in qualità di 
Teaching Associate allo Space Studies 
Program 2014 dell’International Space 
University”. E così, come sottolinea, il 
suo è l’esempio che, con l’impegno, i 
giovani possono crescere anche in un 
Paese “difficile” come il nostro:  “Tutte 
queste esperienze sono volte a formare 
e promuovere gli “Young Professional”, i 
giovani professionisti, nei quali l’Agenzia 
Spaziale investe per creare continuità 
in seno a queste grandi istituzioni. 
Mi piace ricordare che l’Agenzia 
Spaziale Italiana, anche se non molto 
conosciuta in Italia, è un’istituzione molto 
importante attiva in tutto il mondo. Qui 
si realizzano progetti di cooperazione 
globale, ovvero con tutti gli stati che 
si occupano di attività nello spazio, 
come Cina, India, Giappone, Stati 
Uniti, eccetera. L’Italia è inoltre il paese 
che contribuisce maggiormente alla 
Stazione Spaziale Internazionale. Tra 
l’altro, il 50% del volume pressurizzato 
della Stazione Spaziale Internazionale 
è stato realizzato in Italia. Fatto anche 
questo scarsamente conosciuto qui da 
noi”.  Così Francesca lavora e macina 
esperienza con competenza settoriale, 
af f inata nel l ’ot t ima conoscenza 
delle l ingue inglese e francese. 
“Per l’evoluzione positiva di questa 
mia carriera – aggiunge Francesca 

Moretto – è stato importante l’ambiente 
universitario che mi ha stimolato 
a viaggiare, studiare, ricercare. In 
particolare ricordo la Professoressa 
Back Impallomeni di Padova, oggi 
insegnante emerito di quella università, 
che ha saputo instillare in me il giusto 
entusiasmo. Poi – sottolinea ancora 
Francesca – la mia famiglia mi è 
stata vicina lasciandomi libera nella 
scelta di fare ciò che mi piaceva 
e soprattutto ciò che mi divertiva.” 
L’aspetto ludico e gratificante viene 
tradotto gioiosamente dall’entusiasmo 
della nostra conterranea esperta in 
faccende spaziali, che in conclusione 
commenta “Questa professione, 
che intendo proseguire all’interno 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, può 
portare lontano se ci si crede e ci si 
impegna. Certo, la cosa più difficile 
è la competizione, perché non tutti in 
Italia giocano a carte scoperte. E’ bello 
comunque potersi confrontare con 
giovani da ogni parte del globo, carichi 
di voglia di lavorare, di studiare e di 
cambiare il mondo.”

Seguite il progetto  
Dipende BRAIN GAIN 

su www.dipende.it



 7 Giornale del Garda

Trattamenti personalizzati
VISO E CORPO

Trucco - Lampada doccia per corpo - Termosauna - 
Epilazione

Trattamento infrarossi per cellulite
Ginnastica passiva Ricostruzione unghie - 

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

LaVoro Da SoGno in SVIZZERA 

Target progettuali giovani 

 www.dipende.it  
"personaggi"

intervista tV a 
claudia Polloni

Un esempio formativo e qualificante 
che noi leggiamo nell’esperienza 
di Lucrezia Calabrò Visconti, 
giovane neolaureata desenzane-

se di nascita, vissuto veneziano di studio 
e formazione, che ha partecipato, insieme 
ad altri 9 colleghi provenienti da tutta Italia, 
alla prima edizione, organizzata dalla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
a Torino, di CAMPO12: master rivolto a 
10 selezionati giovani curatori di mostre. 
Operazione ricondotta poi a concretezza 
operativa con l'imminente internship di 4 
mesi a NewYork.  

Quali sono le sue prospettive di giovane 
professionista che si affaccia a tempo 
pieno nell'internazionalità dell'arte?
Penso che le prospettive di qualunque 
giovane professionista che si approccia 
al disastroso contesto lavorativo che ci 
troviamo davanti siano quelle di riuscire a 
inserirvisi come un virus benigno, cercando 
di collaborare a progetti costruttivi e di dare il 
meglio di sé per migliorare il sistema stesso. 
La mia sfida attuale è riuscire a mantenere 
un equilibrio tra la professionalità e il 
distacco necessari a lavorare in un contesto 
istituzionale e la capacità di non perdere nel 
frattempo la mia indipendenza nelle idee, 
nei progetti e nell’approccio. Da questo 

punto di vista, Artists Space a New York 
è il posto più coerente in cui lavorare: dal 
1972 mette in discussione lo status quo 
del panorama artistico, istituzionale ed 
economico, con una carica corrosiva nei 
modi quanto positiva negli effetti. In Italia 
è impensabile che una galleria no-profit dal 
programma così radicalmente sperimentale 
sopravviva e prosperi per oltre 40 anni. 
Andare all’estero significa partire alla 
ricerca di una fiducia che in Italia non ci 
viene offerta dal punto di vista lavorativo 
e che noi non abbiamo più dal punto di 
vista politico.

Un breve riassunto di quel che ha 
sperimentato fino adesso, dall’Università 
a Venezia al progetto A Linking park alla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
ad Artissima a Torino e TOILETPAPER 
magazine di Cattelan e Ferrari. Cosa le 
hanno lasciato queste esperienze? 
Il corso di laurea in Arti Visive e dello 
Spettacolo allo IUAV di Venezia è un piccolo 
gioiello, che sta venendo smantellato pezzo 
per pezzo dalle politiche attuali. Vi hanno 
insegnato, e tutt'ora insegnano, eccellenze 
dell’arte e della cultura contemporanea 
internazionale (Giorgio Agamben, Angela 
Vettese, Rene Gabri, Agnes Kohlmeyer, 
solo per citarne alcuni). Al di là della 

validità della preparazione teorica 
che offre, riesce a trasmettere la 
voglia di lavorare collettivamente e 
con impegno per realizzare i progetti 
in cui si crede. Quello che ho capito 
grazie alla Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo e all’esperienza 
di One Torino ad Artissima, è che 
anche nel “mondo reale” dell’arte 
contemporanea esistono delle 
persone che hanno la stessa voglia 
di impegnarsi e di investire nella 
cultura. Quello che ho imparato da 
TOILETPAPER è che se mentre lo fai 
non ti diverti forse non ne valeva così tanto 
la pena - e che più aperta è la tua testa, 
più il mondo sarà generoso con te. Cito 
testualmente “l’uovo ha una forma perfetta, 
benché sia fatto col culo” (Bruno Munari).

Essere giovani e bravi oggi è una fortuna 
o un handicap? 
“Giovani” e “bravi” sono da contestualizzare. 
La mia generazione è prudente e 
parsimoniosa come lo sarebbe un 
ottantenne, eppure si dice che non avremo 
casa, figli, lavoro e pensione. Che saremo 
adolescenti per sempre. Nel mondo 
professionale è di sicuro una fortuna capire 
presto qual è la strada che vuoi percorrere 
e impegnarti al massimo per seguirla, ma 

allo stesso tempo più bravo e giovane sei, 
più diventi ricattabile dal magico mondo 
degli stage non pagati, e più segui le regole, 
più facile sarà essere risucchiato senza 
accorgertene da un meccanismo corrotto.
In definitiva, sono una fan sfegatata della 
posizione di Sanguineti, che, parafrasando 
Gramsci, sosteneva “il pessimismo della 
ragione ma l’ottimismo della volontà”. La 
consapevolezza critica e il cinismo sono 
importanti almeno quanto l’entusiasmo 
nell’agire a dispetto della situazione 
catastrofica in cui ci si trova. In questo 
senso, essere giovani e bravi non è una 
fortuna né un handicap, ma un impegno 
costante e indispensabile da portare avanti 
tutti insieme.

Claudia Polloni, classe 1988, sorriso smagliante e tanta voglia di fare, 
ha trovato il lavoro dei suoi sogni in Svizzera. 

Sirmionese doc, Claudia si è diplomata al Liceo delle scienze sociali di Desenzano e ha conseguito la laurea in 
Lingue presso l’università Cattolica di Brescia con 110 e lode. Al termine del suo percorso di studi lei, come tanti 
studenti italiani, si è sentita abbandonata a se stessa: “ L’unica cosa che ho ricevuto dalla mia università, che 
oltretutto è un’università privata, è stato un bigliettino con un augurio per il mio futuro”  afferma Claudia con un 

pizzico di amarezza. Trovandosi ad affrontare  da sola il mondo del lavoro ha, in un primo momento, svolto uno stage di 
un paio di mesi per un’azienda milanese, per poi approdare alla “Pompea” di Medole, dove dopo uno stage di sei mesi 
aveva ottenuto un contratto:“L’esperienza alla Pompea mi ha permesso di imparare molte cose, ed essere promossa 
dopo lo stage è stato molto gratificante, ma comunque si trattava ancora di un contratto a progetto con una retribuzione 
minima”.  Nonostante la bella opportunità, Claudia, come tanti giovani, ha sempre tenuto un occhio rivolto all’estero e 
alle molte possibilità che un’esperienza al di fuori dei confini italiani può offrire. “Attraverso Ottavia, mia sorella minore, 
sono venuta a conoscenza dello Swiss Education Group e dei  suoi corsi di studio che includono lauree, masters e 
corsi di specializzazione in vari ambiti manageriali: Gestione Alberghiera, Turismo e Spa, Arte Culinaria, Eventi e Hotel 
Design. Ho deciso di fare un colloquio per un master ma l’esaminatrice ha ritenuto che fossi idonea per ricoprire un ruolo 
lavorativo e ora sono responsabile della promozione per il Sud Europa.” Soddisfazione e orgoglio traspaiono dagli occhi 
di Claudia e lei stessa ammette la carica positiva che un paese come la Svizzera, con un tasso di disoccupazione del 
3% (a fronte del nostro molto più triste 42%) è in grado di regalare ai giovani che decidono di cercare nuove opportunità 
fuori dai confini nazionali. Il lavoro di questa giovane gardesana è sostanzialmente quello di promuovere in Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia e Turchia i programmi di studio e l’offerta formativa del “SEG”, che ogni anno accoglie più di 5400 
studenti stranieri in Svizzera per formarli ed insegnare loro a diventare i migliori manager del domani, in grado di garantire 
elevati standard qualitativi e di efficienza. In un mercato globalizzato, con l’industria dell’Ospitalità e del Turismo in piena 
espansione, sempre più aziende sono alla ricerca di figure altamente qualificate. “La grande differenza che ho riscontrato 
entrando a contatto con l’università svizzera è il forte contatto tra studenti, università e mondo del lavoro. Gli studenti non 
sono in nessun caso abbandonati a loro stessi come invece, purtroppo, è successo a me e a molti miei colleghi in Italia. 
La cosa che ho imparato- conclude Claudia-  è che per raggiungere un obiettivo è necessario rimboccarsi le maniche e 
mettersi in gioco, anche allontanandosi dal nostro bellissimo Lago, e può succedere, come è capitato a me, di trovare il 
lavoro dei propri sogni.”

VerSo NEW YORK 
Lucrezia Calabrò Visconti conclude il corso specialistico post laurea 

residenza Campo 12 che aprirà le porte degli Stati Uniti
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ESSERE 
GARDESANI
Una persona amica mi chiese di sviluppare un tema da inserire come 
introduzione alla tesi, da pubblicarsi,  della prof. ssa Franca Gandini, 
deceduta di recente. La tesi fu discussa nell’anno accademico 
1951/52 all’Università Cattolica di milano. relatore il prof. mario 
apollonio. il titolo Cronache letterarie del Garda. mitografia storica 
di un paesaggio. avrei dovuto chiarire – così mi disse l’amico – il 
concetto di “gardesanità” che talvolta viene espresso in concomitanza 
di manifestazioni culturali, come in questa occasione in cui potrei, non 
tanto fare una rilettura e commento della tesi dell’amica carissima, 
quanto riandare col pensiero alla motivazione che la spinse a scegliere 
quel terreno di ricerca per il suo lavoro. La “gardesanità”, appunto.

Confesso che per me non è 
facile enucleare dalla parola 
sopraddetta il concetto. 
Oso comunque affrontare 
il compito. Penso che il 

concetto, che si cerca di esprimere 
con il termine “gardesanità”, non sia 
applicabile, per la sua astrattezza, a tutte 
le varie esperienze esistenziali  di coloro 
che semplicemente vivono o hanno 
vissuto sulle sponde del nostro lago, 
o in prossimità di esso. Per esempio, 
non vuol dire che chi ha praticato, o 
pratica la pesca per scopi professionali 
o sportivi, nelle acque del nostro lago, 
sia animato necessariamente da quel 
sentimento che cerchiamo di definire con 
la parola “gardesanità”; ciò può avvenire 
se il pescatore ama esclusivamente la 
propria attività, ricca certo di conoscenze 
riguardanti la fauna lacustre. ma non 
è altrettanto interessato al territorio 
gardesano nella sua complessità.  
Può verificarsi che il pescatore agisca 
per una motivazione meramente 
utilitaristica, in sé e per sé del tutto 
legittima, a condizione che non  ricorra a 
metodi di pesca impropri e deleterie per 
la popolazione ittica, come succedeva, 
non di rado, nel passato, quando non 
v’era alcun controllo. Si sa che esiste il 
grave problema dell’impoverimento della 
fauna del lago, ma  non sembra che 
questa situazione stimoli l’attenzione e 
l’intervento di associazioni di pescatori 
portando l’argomento, non certo 
secondario, all’attenzione dell’opinione 
pubblica e degli Amministratori 
pubblici,   poco solerti ad affrontarlo 
seriamente. Un ripopolamento delle 
acque lacustri avrebbe una  notevole 
conseguenza economica positiva, ma 
dubito che l’iniziativa sia mossa da 
un sentimento di “gardesanità” che 
concerne l’appartenenza a un territorio 

al quale ci si sente legati per amore. 
Questo sentimento vive perché ci si 
sente coinvolti nella storia e bellezza 
del luogo natio, inserito in una regione 
geograficamente inglobante il proprio 
paese. 
Mi ricordo che durante una lezione il 
mio professore di geografia, Giuseppe 
Nangeroni, docente all’Università 
Cattolica di Milano, a lungo Presidente 
del Comitato scientifico del Club Alpino 
Italiano, illustre glaciologo, studioso 
del quaternario del sistema alpino 
e prealpino, un giorno, durante una 
sua lezione, ci disse: “Ragazzi, mi 
raccomando, ricordatevi che la 
geografia comincia quando uscite 
dalla porta della vostra casa!”. 
Questa frase, nella sua apparente 
modestia, reca in sé significati diversi, 
collegati a importanti settori di ricerca; 
essa mi è sempre rimasta nella mente 
portandomi ad amare il territorio in cui 
vivo, a conoscerlo nella sua peculiarità, 
come se in esso si raccogliesse una 
cosmica verità,  al di là di finalità della 
vita strettamente personale che poco 
hanno a che fare con il nostro habitat nelle 
sue caratteristiche fisiche, antropico–
esistenziali, storiche ed estetiche. 
“Gardesanità” è un sostantivo la cui 
astrattezza si collega alla singolarità 
effettiva e concreta dell’amore per la 
propria terra cui ci sentiamo legati, 
immersi consapevolmente nel flusso 
della storia e attratti da visioni di bellezza, 
che, convinti,  ci appartengono come 
bene comune.
“Gardesanità”, nella sua significanza 
astratta, non esiste nella realtà effettuale, 
come non esiste, nella concretezza del 
vivere, la “bontà”: esiste l’azione buona.  
L’essere concreto della “gardesanità” è 
in noi quale componente della nostra 
storia personale. Avviene un fenomeno 

Paolo Romagnosi al vertice dello SVI

VOLONTARIATO 
aTTiVo e FUnZionaLe
Dopo l’esperienza 

diretta nel 
settore maturata 

sul campo in 
Venezuela, 

prosegue in patria 
con la carica 
di Presidente 
del Servizio 
Volontario 

Internazionale 
di Brescia.

Paolo Romagnosi è il nuovo Presidente del Servizio Volontario 
Internazionale di Brescia (SVI). Nel curriculum quattro anni di volontariato 
in Venezuela. Successivi ad una professionalità riconosciuta come 
dirigente di ASCOM e FEDERALBERGHI. Esperienze importanti dalle 

quali ripartire per migliorare l’azione di volontariato attraverso la realizzazioni di 
reti collaborative d’azione senza dimenticare la qualità della formazione.  “Sono 
tornato in Italia da un paio anni – racconta Romagnosi – e, nonostante il periodo 
non sia tra i più favorevoli, assumo il mandato carico di motivazioni ed ottimismo.” 
Paolo Romagnosi ha operato da volontario sul campo in Venezuela al Villaggio 
dei Minatori Ciudad Dorada, nella selva al confine con il Brasile. Una scelta di 
vita, quella di Paolo, effettuata con coraggio e applicazione dopo una carriera 
di successo come dirigente all’interno dell’ASCOM e Federalberghi a Brescia. 
Successo rinnovato poi anche nell’impegno sudamericano “Credo che questa 
esperienza mi abbia lasciato il dovere di portarla qui – rimarca il neoeletto presidente 
- di trasmettere la speranza e la voglia di costruire un mondo più giusto che là 
si respira ogni giorno. Abbiamo bisogno tutti di capire che la società occidentale 
oggi è solo autoreferenziale. E per ripartire dobbiamo ritornare all’essenziale. 
Ritengo che l’America Latina oggi ci insegni questo:  riscoprire il senso della vita e 
le sue priorità”. Il presente rilancia dunque in patria valori e motivazioni non meno 
significative ed utili alla causa.  “Oggi lo SVI sta realizzando una serie di progetti 
nel mondo – sottolinea Paolo Romagnosi – Venezuela, Brasile, Zambia, Burundi, 
Uganda, Kenya ed in Mozambico le nazioni in cui siamo operativi. La nostra 
organizzazione richiede ai suoi aderenti almeno tre anni di impegno – precisa il 
Presidente – perché per lavorare bene servono formazione e disponibilità, ma 
soprattutto tempo. Tempo per conoscere il posto dove di andrà ad operare. Tempo 
per capire bene con chi si ha a che fare. I poveri di oggi sono infatti persone 
arrabbiate, stanche, sovente aggressive. Tempo da dedicare alla formazione 
perché solo la buona volontà non basta.” Il fare del bene ha così le sue regole 
condizionate tra l’altro dal sostegno economico “Il futuro vuole un associazionismo 
meno autoreferenziale e più organizzato a livello di rete – commenta in conclusione 
Paolo Romagnosi. - Anche perché i finanziamenti alla cooperazione sono molto 
diminuiti. Tutto questo può però costituire uno stimolo. Impegno, applicazione e 
responsabilità da parte di tutte le parti in causa diventano infatti essenziali per 
il sostegno concreto di ogni iniziativa”. Rafforzativo ottimistico funzionale che 
indirizza l’obiettivo su quel che c’è da fare sul serio.

F38F primi classificati nel concorso 
internazionale di Fotografia BN

WINNER
Lo studio fotografico composto dal 

desenzanese Mimo Visconti insieme ai 
soci Paolo Mazzo e Francesco Di Loreto 

sul gradino più alto del BLACK AND 
WHITE SPIDER AWARDS HONORS 

per la categoria Still Life

F38F vince il BLACK AND WHITE SPIDER AWARDS HONORS, 
concorso internazionale per la fotografia in bianco e nero, 
categoria Still Life che ha visto la partecipazione di 9.456 
candidati. Alla ribalta internazionale dunque il desenzanese 

Mimo Visconti, che insieme ai soci Paolo Mazzo e Francesco Di Loreto, 
guida l’affermato studio fotografico milanese. Il BLACK AND WHITE 
SPIDER AWARDS HONORS è rassegna leader a livello internazionale 
nella rappresentazione della fotografia in bianco e nero . Alla cerimonia 
di premiazione, realizzata webcast on-line, hanno partecipato lo scorso 
19 ottobre appassionati di fotografia collegati da 75 nazioni. La giuria  
internazionale si componeva di autorità del settore  che hanno premiato 
gli Spider Fellows con 246 riconoscimenti e raggruppato ben 938 vincitori 
suddivisi in 14  categorie.
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straordinario. Con le nostre parole, frutto 
di ricerche o di esperienze, raccontiamo 
la storia della terra in cui viviamo. Spetta 
a noi vedere (un vedere che è  creare) 
la bellezza di campi, colline, montagne, 
acque azzurre;  contempliamo e cantiamo 
questa bellezza con una “lauda” interiore 
non scritta. È una bellezza composita, 
fatta di paesaggi e di uomini portatori 
di una loro storia, i quali (molti di loro 
sono scomparsi) fanno un tutt’uno con 
la natura in cui pacificamente vivono 
(o vivevano), pescando, lavorando i 
campi, veleggiando o guidando  battelli 
sul lago, animando, con svariate attività, 
villaggi e paesi sulle rive o lungo i pendii 
di monti specchiantisi nelle acque, o 
circondati dal verde di campi e boschi, 
tra rogge e torrenti. Dico questo in quanto 
animato dalla dolcezza del ricordo, 
mista a tristezza. Perché, ripercorrendo 
velocemente con la memoria il mio 
passato (sessant’anni, dalla matura 
giovinezza ad oggi, 2013) sento prevalere 
l’amarezza sulla dolcezza del ricordo? 
Gli anni della mia maturità furono quelli 
della ricostruzione, dopo la guerra. 
Grandi cose furono fatte, tra cui il 
miglioramento economico e culturale di 
ampi strati sociali; fu costruito il cosiddetto 
welfare. Finalmente sembrava che stesse 
per realizzarsi, una volta per sempre, il 
“Piano Beveridge”, redatto in Inghilterra  
nel 1942, che prevedeva riforme radicali, 
senza alcuna rivoluzione violenta, come 
l’attivazione della  solidarietà tra le 
classi e la  tutela dei diritti e i bisogni 
dei lavoratori e dei ceti più deboli. Ma 
con il formarsi del benessere, in vasti 
gruppi sociali (almeno nelle regioni del 
Nord e del Centro Italia), crebbe la corsa 
alla ricchezza, alla produzione sfrenata 
e anarchica, al consumo, sollecitato dai 
media affollati di pubblicità. Si formarono 
paradisi fiscali. Il “lavoro” continuò ad 
essere considerato mera merce di 
scambio. La concezione individualistica 
trionfò alla faccia della “solidarietà” che 
già si trovava nel principio di “fraternité” 
proclamato dalla Rivoluzione borghese/
liberale del 1789. Le cattedrali del 
consumo e del lusso sostituirono quelle 
ove si cantavano le domenicali lodi al 
Signore; nuove cattedrali che ospitano  
folle anonime, appartenenti a una società 
divenuta malata di autismo. 

Che c’entra tutto questo che sto scrivendo 
con il concetto di “gardesanità”? C’entra, 
c’entra, eccome! Pure il terreno, 
che attornia il nostro paese, venne 
considerato un bene da consumare, un 
oggetto, misurabile in metri quadrati, e 
valutato secondo la legge di mercato che 
stabilisce il prezzo secondo il rapporto 
fra il quantum dell’offerta e quello della 
domanda.  In quegli anni di crescita 
economica s’accrebbe a dismisura la 
edificazione di case, soprattutto di ville 
e condomini, per cui si verificò l’assurdo 
che piani regolatori, anziché regolare  
l’uso del territorio, diventarono strumenti 
periodicamente sottoposti a varianti d’uso 
in funzione di richieste di edificabilità. La 
speculazione finanziaria divenne la causa 
del consumo del territorio. L’opinione 
pubblica fu per anni convinta che 
l’attività edilizia sarebbe stata il motore 
dell’economia gardesana, anche se noi, 
piccolo gruppo di raziocinanti, cercavamo 
di far udire pubblicamente, con cocciuta 
perseveranza, la nostra voce di profeti 
di sventure, naturalmente inascoltati. 
Ci sentivamo accerchiati da bande 
organizzate di cementieri. Stavamo entro 
le nostre povere trincee di ambientalisti, 
mentre fuori, apparentemente impassibili 
e poco loquaci di problemi politici, ma 
convinti della giusta strategia dei Signori 
della “guerra antiambientalista”, la 
maggioranza dei cittadini conducevano 
la loro vita normale, formanti le “truppe 
cammellate” del cosiddetto “partito 
dei cementieri”, la cui ideologia si era 
infiltrata, più o meno, nei vari  partiti. In 
questa situazione sociale è predominante 
l’ideologia della ricchezza, del consumo 
di oggetti e  di territorio come condizione 
inevitabile di una economia che non può 
accettare limiti allo sviluppo, il quale, 
concepito come illimitato, è garanzia 
di profitti ingenti.  La logica, che fa del 
profitto individuale lo scopo della società, 
ci aliena dal principio costituzionale (e 
cristiano) del doveroso perseguimento 
del bene comune. Di conseguenza 
questa cultura non è affatto appropriata 
a coesistere con il sentimento di 
“gardesanità”, cioè di “amore per il proprio 
paese”, perché l’amore presuppone la 
conoscenza e il rispetto dei reali e veri 
bisogni del luogo  amato, e la disposizione 
ad esaudirli. Coloro che parlavano 

(deboli numericamente)  del paesaggio 
da difendere nella sua bellezza e dei 
suoi valori storici e artistici, sostenevano 
che l’economia del Garda, e quindi della 
nostra Città, traeva alimento dal turismo 
cui era connessa l’agricoltura, per due 
motivi: 1o in quanto fornitrice di prodotti 
gastronomici tipici; 2o  perché garante 
della conservazione del paesaggio in 
quanto contribuisce a caratterizzarlo. 
Ma le loro parole erano quelle di “poetici” 
intellettuali incapaci di capire che il 
“mattone” era  fonte di ricchezza per tutti, 
sicché secondo il pensiero cementizio 
svedesi, danesi, tedeschi, inglesi etc. 
etc. sarebbero venuti al Gardasee per 
ammirare  ville con piscina e condomini, 
abitati per pochi giorno all’anno o vuoti, 
come accade soprattutto oggi dopo lo 
scoppio della bolla edilizia. Osservavamo 
allora, e osserviamo tuttora, che nei più 
agisce un sentimento di appartenenza alla 
comunità definibile meglio con il termine 
di paesanità che non oltrepassa i confini 
dell’allegra cena di gruppo, composto 
da quelli della classe o dell’arma o dei 
fedeli parrocchiani. Una paesanità fatta 
di giostre, banchetti di torrone, zucchero 
filato, caramelle variopinte, liquirizie, 
palloncini, trombette e fuochi d’artificio, 
in occasione della festa del Patrono, 
trascurando o tralasciando riti popolari, 
in onore del Santo, che un tempo erano 
praticati (penso all’usanza nel mio paese 
di  raffigurare il furto delle reliquie dei 
tre Santi). Queste feste paesane sono 
una buona, simpatica usanza, non c’è 
dubbio, ma non possono da sole essere 
l’asse portante di un turismo inteso come 
industria principale di una regione che 
ha fama internazionale. Il turismo si 
sostiene, o si dovrebbe sostenere, su 
valori quali il paesaggio, i beni storici e 
artistici, gli eventi di interesse culturale 
quali esposizioni, mostre, convegni, 
spettacoli teatrali, opere, concerti d’alto 
livello.  Se si bada bene il programma, 
che si attaglia alla mia Città (Desenzano), 
diventa un paradigma applicabile alla 
maggior parte dei Comuni d’Italia, da 
cui può partire una rinascita che ci porti 
fuori dalla palude economica e culturale 
in cui stiamo vivendo, tuttora dipendenti, 
quasi drogati dai Dispensari del Lusso 
e dell’Opulenza che circondano molte 
nostre città e paesi. 

Spero di aver chiarito quale sia 
il significato che intendo dare 
alla parola “gardesanità”, vissuta 
nella concretezza della vita di 
ciascuno che effettivamente ami il 
proprio paese.

Dedico questa nota, scritta come 
introduzione alla tesi che fu elaboratala 
dalla prof.ssa Franca Gandini, alla 
stessa autrice della tesi.

Franca Gandini fu mia cara amica fin 
dall’epoca degli studi universitari alla 
Cattolica di Milano. Lei mi precedeva di 
due anni nel percorso accademico. Ci 
vedevamo poco durante la frequenza 
alle lezioni perché lei frequentava i 
corsi di “lettere moderne” ed io quelli di 
“lettere classiche”, aventi piani di studio 
diversi. Ci trovavamo talvolta sul treno, 
la sera, nello stesso scompartimento, 
insieme con altri studenti desenzanesi 
che, terminate le lezioni, tornavano a 
casa. Dopo un breve periodo insieme 
come colleghi alla Scuola Media Catullo 
di Desenzano, le nostre “carriere” si 
separarono, lei insegnante al Liceo 
Bagatta, io all’Istituto Tecnico Luigi 
Bazoli. Franca fu stretta amica di mia 
moglie Edoarda (Dada) Pedrazzini, sin 
dalla prima fanciullezza quando le loro 
famiglie abitavano lo stesso condominio 
di via Gherla, in Capolaterra. Gli studi 
universitari le separarono, perché 
Dada frequentò l’Università Bocconi, 
laureandosi in lingua e letteratura 
inglese. Poi Dada insegnò al Bazoli. 
L’amicizia comunque continuò fino a 
quando andammo in pensione, e oltre. 
Ci si trovava non di rado in sereni, lieti 
convivi perché Franca aveva la passione 
della cucina e ci invitava offrendoci menu 
sempre sofisticati. I  convitati erano gli 
amici coniugi Campostrini, Edoardo e 
Lina, ambedue ex-insegnanti di Lettere 
al Liceo Bagatta, il prof. Ider, già direttore 
didattico in pensione, il dott. Tentoni 
con sua moglie, il prof. Mario Marcolini, 
insigne cultore di lingue classiche al 
Bagatta e glottologo di ampie e raffinate 
conoscenze, anche al di fuori del già di 
per sé vasto settore delle lingue indo-
europee, e noi. 
I convivi erano ravvivati da discorsi faceti 
che s’alternavano con argomenti seri, 
come si usa fra amici che “con–vivono”. 
Quando Franca fu costretta a stare seduta 
perché le gambe non la sorreggevano più, 
e dovette essere aiutata da una badante, 
Dada ed io andavamo periodicamente 
a trovarla; e allora i ricordi della vita 
riaffioravano, cercando di tenere ancora 
alti e vigili gli spiriti, nonostante la 
malinconia, giacente nel profondo degli 
animi, trapelasse, talvolta incontrollata, 
con un sospiro o una fuggevole frase 
di rassegnazione. Quando Dada morì, 
all’età di 77 anni, nel 2009, mi recavo da 
Franca, di tempo in tempo. Cercavamo di 
mitigare il dolore con vari discorsi. Franca, 
quando si parlava della sua cara amica 
fisicamente scomparsa, versava lacrime. 
Si parlava allora del destino dell’anima. 
Così si leniva la tristezza profonda per 
gli abbandoni improvvisi di persone a noi 
care. Franca morì due anni dopo. Forse, 
come risultato delle nostre meditazioni 
sui sempiterni, sulla sua lapide, v’è incisa 
una frase: “ E non vi sarà mai un tempo 
in cui tutti noi cesseremo di esistere.”
   

18.05.’13  Simone Saglia

ph. www.dipende-today.it
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La Val di Ledro e il gusto di boemia
Sapori boemi in un angolo di trentino sospeso tra lago e montagne. Specialità come gli gnocchi o le livanze, leccornie di quella 
che qui chiamano “la cucina dell’esodo”. Una tradizione che risale alla prima guerra mondiale, quando i ledrensi finirono sfollati 

per quattro anni intorno alla città di Praga, nell’attuale repubblica Ceca.

Una vacanza non è una vera vacanza, se non si assaggia la cucina 
locale. E in Valle di Ledro oltre ai piatti caratteristici della tradizione 
trentina, sono da non perdere alcune specialità boeme come gnocchi, 
bramborak e livanze. Le donne ledrensi hanno imparato a cucinarle 
tramandandosene poi le ricette durante il loro esilio nei dintorni di Praga 

al tempo della Prima guerra mondiale. La Valle di Ledro, all’entrata dell’Italia in guerra 
nel 1915, era infatti zona di confine: gli italiani lungo il versante sud, gli austriaci 
lungo quello settentrionale. Ecco allora che a un certo punto i ledrensi vengono 
costretti ad abbandonare la proprie case e invece di una settimana, come gli viene 
detto in un primo momento, restano nell’attuale Repubblica Ceca per ben 4 anni. 
In questo duro periodo di esilio la gente trentina s’integra con quella boema fino a 
creare forti legami di amicizia e solidarietà, vista la grande povertà che le accomuna 
entrambe. Al ritorno, oltre ai ricordi, le donne portarono gli gnocchi boemi che in Valle 
di Ledro vengono cucinati in due maniere differenti: la prima versione è un impasto 
fatto come quello per il pane lasciato lievitare più volte al cui interno c’è una prugna 
susina; la seconda invece è fatta con un impasto da gnocco di patate che viene 
spalmato attorno ad una prugna, di solito fresca. Entrambe le versioni sono una 
autentica leccornia, sia che vengano servite con gulasch sia con zucchero, cannella 
e burro fuso. L’occasione per ricoprire questo piatto della “cucina dell’esodo” la offre 
oggi Menu Ledro, una iniziativa che da fine ottobre vuole promuovere la tradizione 
gastronomica locale interpretata con fantasia dagli chef dei ristoranti aderenti. E 
per riscaldarsi a fine giornata non c’è niente di meglio che mettersi a tavola in uno 
dei tanti ristoranti della zona che propongono questa contaminazione della cucina 
classica trentina con la tradizione boema e le sue “sorprese” gastronomiche.

PACCHETTO MENU CECO:
Per 2 persone in camera doppia 1 pernottamento con colazione + menu ceco

Albergo Maggiorina: € 110,00 / Chalet Rifugio al Faggio: € 120,00
Ristorante dell’Elda: € 155,00 / Locanda Tre Oche: € 88,00 Consorzio per il turismo della Valle di Ledro Tel. 0464 591222 - Fax 0464 591577

 www.vallediledro.com
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Un'orCHeSTra 
mULTiCULTUraLe 
PER IL BALDO-GARDA

nasce nella sponda veronese un'interessante 
proposta per offrire al territorio una concreta e 

positiva espressione di potenzialità e dialogo tra 
culture attraverso la musica. 

Il progetto elaborato da BALDOfestival  punta a creare un 
ensemble musicale di persone immigrate e italiane, per 
realizzare spettacoli musicali e arrivare alla fine di questo 
percorso a costituire una micro-impresa musicale gestita 
dagli stessi musicisti e dalle associazioni che hanno 

avviato il progetto.Il piano di lavoro, messo a punto anche con 
la collaborazione dell’Ufficio Stranieri dell’USSL 22 e dei maestri 
d’orchestra Marco Pasetto e Tommaso Castiglioni, vuole creare 
una valorizzazione e un dialogo aperto tra le diverse culture 
attraverso l’arte della musica, della danza e del coro.Da qualche 
giorno sono in distribuzione, sul territorio del Baldo-Garda, le 
schede del progetto,che si possono trovare nelle biblioteche 
comunali, negli uffici degli assistenti sociali e degli educatori 
territoriali e nel distretto sanitario dell’ULSS 22 di Bardolino. 
La scheda ha due scopi: su una facciata offre informazioni sul 
progetto, numeri di riferimento per maggiori informazioni, sia in 
italiano che in inglese. Sul retro dà la possibilità di proporsi per 
un’audizione a chi ha anche un minimo di abilità nell’uso di uno 
strumento.La scheda contempla anche audizioni per la danza 
e il coro: com’è noto nel mondo musicale dei paesi africani, 
dell’est europeo e di lingua spagnola, in genere l’orchestra si 
accompagna anche con queste espressioni artistiche e l’obiettivo 
di questo progetto è di mantenere le tradizioni di tipicità di queste 
aree del mondo, da fondersi con il nostro. Il progetto generale 
si completerà nella primavera del 2014 con la costituzione di 
laboratori interculturali nelle scuole primarie e secondarie del 
Baldo-Garda. Verranno realizzati 20 laboratori interculturali per 
circa 400 alunni. In previsione laboratori creativi di scrittura, 
musica, espressione corporea, ritmo, suoni e danza.

Informazioni sul sito di BALDOfestival (www.baldofestival.org) 
e Cestim (www.cestim.it/orchestra) per l’orchestra multiculturale; 

per i laboratori interculturali contattare rete@tantetinte.it
 

Valentina Corfani e Manuela Romano, giovani direttrici di un 
hotel e ristorante di Sirmione, raccontano l'attenzione costante 

verso l'estero attraverso i nuovi media.

TURISMO SOCIAL
La condivisione di contenuti su qualsiasi argomento e di 

fotografie e video, la ricerca di vecchi-nuovi amici in rete e il 
desiderio di apparire e di trasmettere le nostre opinioni, sono 

parte integrante della nostra Cultura… 

Ormai tutti parliamo di FaceBook, 
Twitter, YouTube, portali 
di recensione (Tripadvisor, 
Holidaycheck…) , portali di 

prenotazione (Booking, Expedia …)  e 
affini che utilizziamo sempre di più sia 
privatamente che per promuovere la 
nostra attività. Infatti, affermano Valentina 
e Manuela, sono diventati tutti strumenti 
essenziali e veri e propri canali di vendita. 
Le ragazze hanno concentrato il proprio 
lavoro principalmente al rafforzamento 
della brand reputation dell’hotel e del 
ristorante (solo dall’anno scorso aperto 
anche alla clientela non alloggiata) e 
possono confermare che tutto ciò porta 
dei risultati tangibili! Basti pensare che in 
2 anni, grazie a un lavoro di team molto 
importante, hanno posizionato l’Hotel al 
9° posto nella classifica di gradimento tra 

gli hotel di Sirmione stilata dal principale 
portale mondiale  di recensioni e al 2° posto 
del più importante portale di recensione 
tedesco: grazie a questa visibilità hanno 
riscontrato un incremento di richiesta e 
una fiducia maggiore da parte di potenziali 
Clienti italiani e stranieri. Il Turista si è 
fortemente evoluto negli ultimi anni - si 
documenta, confronta, organizza il 
proprio viaggio nei minimi particolari e 
soprattutto si crea delle aspettative ben 
chiare che devono assolutamente trovare 
riscontro al momento dell’arrivo in loco. 
Inoltre vuole essere protagonista delle 
proprie scelte e non solo il destinatario 
di un’offerta commerciale. Valentina e 
Manuela sorridono quando ci spiegano 
che la maggior parte dei loro Ospiti richiede 
la password per la connessione WI FI 
ancora prima di conoscere tutte le altre 

informazioni interessanti da approfondire 
durante il check in. Inoltre se per caso 
la rete wifi viene momentaneamente 
sospesa per manutenzione, ci spiegano, si 
scatenano scene di ansia e panico, perché 
sembra che nessuno possa più vivere 
offline. Manuela conferma che in passato 
era tutto diverso, c’erano liste d’attesa da 
un anno con l’altro, il passaggio casuale in 
hotel era molto frequente e i turisti spesso 
non conoscevano nulla della zona. Oggi, 
al contrario, capita che siano proprio loro 
a informare di eventi o locali interessanti 
che loro stesse non conoscevano; i 
clienti di passaggio sono già informati su 
tutte le offerte proposte online da tutte le 
strutture della zona e sono pronti per una 
vera e propria trattativa. E’ impossibile 
esimersi da questa realtà: dobbiamo 
essere sempre tutti aggiornati sulle nuove 

tecniche di vendita e dobbiamo cercare di 
adattarci a ciò che il mercato giornalmente 
chiede a pari passo con la  sua evoluzione. 
Oggi il Cliente non desidera più solo 
una bella struttura, ma cerca un servizio 
impeccabile, professionalità e cortesia, 
un supporto costante durante tutto il 
soggiorno, desidera interagire tramite i 
Social… ovviamente tutto ciò deve essere 
disponibile a un prezzo super competitivo! 
E chiaramente il “bazar” delle tariffe 
non può essere imbrogliato, visto che è 
consultabile in tempo reale su internet. 
Quindi Valentina e Manuela che investono 
molto tempo nel cercare di gestire tutti 
questi canali di vendita con la massima 
flessibilità, sperano che questo impegno 
continui a portare le soddisfazioni raccolte 
anche nella prossima stagione 2014… 
Avanti tutta ragazze!
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La pulizia è la migliore prevenzione per  carie, gengiviti e paradontiti.

DenTi PULiTi = DENTI SANI
e’ fondamentale apprendere fin da piccoli come ci si lavano i denti.

il dottor Hans de Wilde interviene sulle carie con le tecniche più moderne, ma 
raccomanda igiene e controllo come elementi essenziali per evitare i problemi e mette a 

nostra disposizione la sua maturata esperienza didattico-funzionale.

Per la salute di denti  e 
gengive attenzione a carie, 
paradontiti e gengiviti. Queste 
malattie si possono curare, 
ridimensionare senza problemi 

ed addirittura, sempre  grazie alla 
prevenzione, evitare del tutto. Fin dalla 
più tenera età è importante applicare ed 
insegnare i metodi di pulizia ed effettuare 
controlli sistematici. Nei primi anni, fino 
ai 10, è fondamentale il sostegno e 
l’aiuto dei genitori.  Poi, il bambino può 
proseguire individualmente una volta 
apprese le tecniche corrette di utilizzo dello 
spazzolino,  del filo interdentale,  e degli 
scovolini.  Altrettanto importanti sono le 
visite di controllo dal dentista che presso gli 
studi del dottor Hans de Wilde avvengono 
in modo programmato ed assolutamente 
gratuite. “I principali problemi che si 
riscontrano nel nostro lavoro – spiega il 
dottor Hans de Wilde, affermato ed esperto 
odontoiatra olandese, attivo ormai da 25 
anni in Italia nei sui studi professionali 
di Desenzano del Garda e Montichiari – 
sono le carie e le paradontiti. A queste 
bisogna aggiungere le gengiviti.  La regola 
fondamentale è quella del: prevenire prima 

di curare. E prevenzione dentaria significa 
principalmente imparare a pulire i denti. 
Così i genitori devono aiutare i figli fino 
ai 10 anni in questa operazione. Poi si 
farà da soli, imparando, dai dodici anni 
in su, ad usare anche il filo interdentale.”. 
Training di apprendimento fondamentale, 
quello riferito all’igiene del cavo orale, 
da applicare con metodo e sistematicità. 
“Pulire i denti è complicato – sottolinea 
ancora il dottor de Wilde – bisogna dunque 
imparare bene, perché sono molti i punti in 
cui si annidano la placca ed il cibo. Infatti, 
se non si toglie la placca entro 36 ore dalla 
sua comparsa, questa inizia a calcificarsi, 
trasformandosi in tartaro. Ma non è finita 
qui – prosegue l’esperto odontoiatra 
olandese – perché il tartaro, una volta 
formato, può proseguire il suo percorso 
sotto la gengiva. A questo punto diventa 
fondamentale l’intervento di un igienista 
dentale specializzato per procedere ad 
una buona ed efficace pulizia.  La tecnica 
utilizzata, unitamente a strumenti specifici 
per questo trattamento è la detartrasi. Ed 
il dentista valuterà, in seguito ad una sua 
visita,  quante volte applicare al singolo 
paziente.” La pulizia  previene i problemi sia 

delle carie che delle gengive. E se la carie 
rappresenta la distruzione progressiva 
del dente, la gengivite, che si manifesta 
inizialmente con il sanguinamento della 
gengiva stessa, può degenerare in piorrea 
(perdita dell’osso intorno al dente e del 
dente medesimo) ed ancora in paradontite. 
Ovvero l’infiammazione di tutta la par-
te di dente, gengiva ed osso con la 
successiva grave conseguenza di perdita 
dell’osso. “Sempre a proposito di  queste 
problematiche (carie, gengiviti, paradontiti) 
nella logica della prevenzione/pulizia – 
aggiunge ancora il dottor Hans de Wilde – 
ricordo l’importanza di usare un dentifricio 
al fluoro, l’utilizzo del filo interdentale, 
degli scovolini e degli stuzzicadenti 
triangolari, da non confondere con quelli 
che abitualmente ed inopportunamente 
usiamo tutti i giorni. Altra fondamentale 
tutela per la nostra salute dentale è quella 
di verificare la possibilità di sigillare i primi 
denti molari e di effettuare almeno uno/ 
due controlli l’anno dal dentista. Ricordo 
poi che quando la carie si è manifestata,  
sempre meglio intervenire quando questa 
è appena agli inizi, prima che entri nella 
polpa dentale. Perché in questo caso il 

dente dovrà essere devitalizzato. Quando 
si procede al restauro di un dente – 
aggiunge entrando nello specifico il dottor 
Hans de Wilde – è importante eliminare 
completamente la carie per evitare che, 
successivamente, sotto l’otturazione, la 
carie stessa prosegua. Per questo motivo 
la cura viene realizzata sotto la cosiddetta 
diga. Un telo di gomma che isola il dente 
stesso da saliva e dal resto del cavo orale, 
realizzando così un ambiente asciutto 
perfettamente indicato per rimettere in 
sesto il molare, canino, incisivo che sia, 
che potrà essere sano e resistente ancora 
per 10 – 15 anni”. Ma per prevenire la carie 
e mantenere sane le gengive, il motivo 
dominante didattico ripetitivo e convinto 
che il dottor Hans de Wilde riafferma in 
conclusione è che "i denti bisogna pulirli, 
pulirli e controllarli.”

 www.dipende.it  
"benessere"

intervista tV al 
dott.Hans de Wilde

lE cARiE

CORSI DI STUDIO QUINQUENNALI
SETTORE ECONOMICO
-INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
con articolazione sistemi informativi aziendali dal terzo anno
-INDIRIZZO TURISTICO

SETTORE TECNOLOGICO
-INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
-INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE  E TERRITORIO

SETTORE PROFESSIONALE STATALE
-INDIRIZZO SERVIZI SOCIO- SANITARI

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore

“L. Bazoli - M. Polo” 
Desenzano del Garda (BS)

Via Giotto, 55    25015 Desenzano del Garda (BS)  Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171
E-mail:bsis003001@istruzione.it P.E.C.  bsis003001@pec.istruzione.it -  sito web:  www.bazolipolo.it

CORSI DI STUDIO 
QUADRIENNALI/TRIENNALI 
CON RILASCIO QUALIFICA DI OPERATORE IN 
CLASSE TERZA (Formazione Professionale Regionale)
INDIRIZZO TURISTICO – 3 anni
OPERATORE SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
-STRUTTURE RICETTIVE
-SERVIZI TURISTICI ( Possibilità di iscrizione al quarto anno per 
il conseguimento del titolo di Tecnico dei Servizi di Accoglienza)

INDIRIZZO TURISTICO - 4 anni
TECNICO SERVIZI DI ANIMAZIONE 
TURISTICO-SPORTIVA  

Giornate di 
orientamento 

CAMPUS TERRITORIALE 
SABATO 7 DICEMBRE 15.00-18.30

Istituto Comprensivo 2- 
Scuola secondaria di primo grado 

“Trebeschi”, Via Foscolo, 14 - Rivoltella 

SCUOLA APERTA
Percorsi di orientamento scolastico 

Visita alle strutture ed ai laboratori della 
sede Via Giotto, 55 Desenzano

SABATO 14 DICEMBRE 
SABATO 18 GENNAIO  
SABATO 25 GENNAIO 
SABATO 08 FEBBRAIO

 dalle ore 14.30alle ore 18.00

Alle ore 14.30 e alle ore 16.00 presen-
tazione della scuola da parte della Diri-

gente, a seguire l’incontro con i
  docenti dei diversi indirizzi compresi 

nell’offerta formativa.
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FINO AL 6 GENNAIO
ARCO (TN)

MERCATINO DI NATALE. Quasi quaranta casette 
allestite nelle piazze del centro offrono la possibilità 
di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del 
Natale. Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 

alle 19.00 Info: Tel. 0464 554444

FINO AL 22 DICEMBRE
VERONA 

MERCATINI DI NATALE. Piazza dei Signori, 
cortile del Tribunale e cortile Mercato Vecchio 
ospitano le caratteristiche casette in legno del 
“Christkindlmarkt” con prodotti artigianali e 
specialità gastronomiche. Orari d’apertura: dalla 
Domenica al Giovedì: ore 10.00-21.30 Venerdì, 

Sabato/Prefestivi: ore 10.00-23.00
Info: Tel. 045 8068680

FINO AL 30 DICEMBRE
TRENTO

MERCATINO DI NATALE. Sotto le mura di Piazza 
Fiera, i visitatori potranno passeggiare fra le 69 
casette in legno per gustare i profumi e i colori del 
Natale, tra decorazioni tradizionali, oggetti per la 
casa, abbigliamento, candele. Orari: sono tutti i 
giorni dalle 10 alle 19.30 (chiuso il giorno di Natale, 

Santo Stefano dalle ore 13 alle 19.30). 
Info: tel. 0461 230264

FINO AL 1 DICEMBRE
SALO’ (BS)

IL GRAN MERCATO DI NATALE D’EUROPA. 
Ambulanti e artigiani presentano prodotti tipici 
ed eccellenze da tutta Europa. Un’occasione per 
acquisti “cosmopoliti”. Sul suggestivo Lungolago 
Zanardelli, tutto il giorno Info: Tel. 0365 296827

FINO AL 6 GENNAIO
GARDA (VR)

NATALE TRA GLI OLIVI. Garda illumina la stagione 
invernale con i suoi caratteristici mercatini di Natale 
in centro. In Piazza Municipio vengono allestite 
degustazioni ed è possibile ammirare il Presepe 

del Borgo Info: tel. 045 6208428
RIVA DEL GARDA (TN)

AR... RIVA IL NATALE. Magia di suoni, luci e colori. 
Scenografie di luci e addobbi nelle vie e negli 
angoli della città, musica in filodiffusione, concerti e 
degustazioni: questa è Riva del Garda a Natale! E 
dall’8 dicembre fino a Capodanno vin brulé, zelten 
e dolci natalizi, cioccolata e bevande calde, e tanti 

eventi con musica e divertimento per ogni età.
Info: Tel. 0464 554444

TOSCOLANO-MADERNO (BS)
MERCATINO DI NATALE. Il Comune e la Proloco di 
Toscolano Maderno organizzano, presso la Piazza 
San Marco di Maderno, il mercatino di Natale. Il 
mercatino è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 

ore 18.00. Info: Tel. 0365 644298

1 DICEMBRE
SOLFERINO (MN)

BANCARELLE DI NATALE. Mercatino aperto 
a tutti coloro che hanno qualcosa da vendere o 
scambiare. Corsi per creare i propri regali natalizi. 
Degustazione dolci natalizi, vìn brulé, caldarroste. 

Dalle ore 10.00 Info: Tel. 0376 854001
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

IL REGALO DI NATALE. Mostra Mercato di 
oggettistica, dell’artigianato, prodotti natalizi e della 
produzione agricola valeggiana. In Piazza Carlo 

Alberto, dalle ore 10.00 alle ore 19.30
Info: Tel. 045 7951880

DAL 1 AL 15 DICEMBRE
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

MERCATO DI NATALE PER BENEFICENZA. 
Mercatino di Natale organizzato dalla Fondazione 
per la ricerca sulla Fibrosi Cistica. Presso la 
Caserma d’Artiglieria, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00 Una campagna di sensibilizzazione 
con vendita ed esposizione di prodotti ai fini benefici 
e di autofinanziamento. Info: Tel. 045 6402385

DAL 6 ALL’8 DICEMBRE
GARDA (VR)

NATALE TRA GLI OLIVI – BEILNGRIES. Città di 
Beilngries: gastronomia tipica bavarese, musica 
tipica e vendita di prodotti regionali. Piazza del 
Municipio, dalle 11.00 alle 23.00; Nello stand 
vicino al tendone: vendita di vin brulé e prodotti 
tipici della zona del Parco Naturale dell`Altmühltal 

con materiale informativo gratuito.
Info: Tel. 0456208428

MANTOVA 
MERCATINI DI NATALE MANTOVANIMATA. 
Mantova si anima con bancarelle ricche di prodotti 
artigianali e idee regalo per l’incombente Natale. Il 
mercatino si svolge in Piazza Sordello, dalle 10.00 

alle 20.00 Info: Tel. 0376 432 432
MARANO DI VALPOLICELLA (VR) 

MERCATINO DI NATALE A PEZZA. Lungo le vie 
della contrada Pezza di Marano di Valpolicella, 
bancarelle addobbate a festa da luci e colori 
coinvolgono i visitatori in un’atmosfera unica e 

magica. Info: Tel. 045 7755354
SALO’ (BS)

IL GRAN MERCATO DI NATALE D’EUROPA. 
Ambulanti e artigiani presentano prodotti tipici 
ed eccellenze da tutta Europa. Un’occasione per 
acquisti “cosmopoliti”. Sul suggestivo Lungolago 
Zanardelli, tutto il giorno Info: Tel. 0365 296827

DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
BARDOLINO (VR)

DAL 6 AL 6: IL NATALE A BARDOLINO. La 
magia del Natale a Bardolino, che per l’occasione 
si trasforma in un incantevole villaggio natalizio. 
Numerose le iniziative in programma, con mercatini 

e pista di pattinaggio Info: Tel. 045 6212586

7 E 8 DICEMBRE
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

MERCATINI NATALIZI, Prodotti tipici, golosità, 
articoli artigianali e shopping natalizio. Inoltre: 
trenino, vin brulè e castagnata. In Piazza San Luigi, 
Piazza Ugo Dallò e vie attigue Info: tel. 0376-944061

VALLIO TERME (BS)
MERCATINI DI NATALE E CULTURA BRESCIA-
VALLIO TERME. Un viaggio tra cultura, natura 
e tradizioni da Brescia a Vallio Terme visitando 
Botticino, Gavardo, Nuvolento, Vallio Terme e i 

loro mercatini di Natale 2013
Info: Tel:.02 72599345

9° MERCATINI DI NATALE A VALLIO TERME. I 
piccoli borghi medioevali di Caschino e di Porle, 
Vallio Terme, nel mese di dicembre si trasformano 
in mercatini da fiaba, con tante idee regalo e prodotti 

artigianali Info: Tel. 3490086882

DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
LAZISE (VR)

MERCATINO DI NATALE ANNO 2013. Le Aziende 
Agricole  e gli esercizi con prodotti DE:CO. di Lazise 
partecipano al Mercatino di Natale organizzato a 

Lazise in Piazza Vittorio Emanuele II .
Info: Tel. 045 6445111

8 DICEMBRE
BRESCIA 

ARTESTRASSE NATALIZIA. XIV edizione della 
iniziativa che anima Brescia con bancarelle di 
manufatti artigianali a cura dell’Associazione 
Culturale Artestrasse. Dalle 9.00 alle 19.00 in Via 

Carlo Cattane Info: Tel. 030 3751198
VIVERE MOMPIANO. Mercato con 120 bancarelle 
con prodotti artigianali, hobbisti, aziende agricole 
bresciane. Cori, spettacoli itinerari e giostre. 
Quartiere Mompiano, dalle ore 9.00 alle ore 20.00
In caso di pioggia il mercato si svolge il 15 dicembre

Info: tel. 030 2006336
LONATO DEL GARDA (BS)

MERCATINO DELLE TRADIZIONI NATALIZIE. 
Bancarelle a tema natalizio, con prodotti artigianali 
e dell’hobbistica animano Corso Garibaldi e Piazza 
Porro Savoldi a Lonato del Garda. Orario: 9.00-

19.00 Info: Tel. 030 9130043
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

NATALE A BORGHETTO Mercato natalizio 
con golosità di Prodotti tipici mantovani, giochi, 
intrattenimento e folklore. Località Borghetto, dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00; alle 17.00 accensione della 

Grande Sequoia Info: Tel. 045 7951880

14 E 15 DICEMBRE
GARDONE RIVIERA (BS)

VINTAGE NATALIZIO. Nella splendida cornice di 
Villa Alba si svolge questo mercato del vintage a 
tema natalizio. Orari: sabato, dalle 10.00 alle 23.00, 
domenica dalle 10.00 alle 19.00; presso il salone 

delle feste Info: Tel. 0365 791172

15 DICEMBRE
CAVRIANA (MN)

COSTRUIAMO IL NATALE. Il Moe’s ospita una 
giornata basata sul baratto di giochi e vestiti, 
costruzione di addobbi natalizi e produzione di 
braccialetti. Alle 12.30 pranzo a buffet. Dalle 14 

laboratori e baratto. Info: 0454 680738
LONATO DEL GARDA (BS)

MERCATINO DELLE TRADIZIONI NATALIZIE. 
Bancarelle a tema natalizio, con prodotti artigianali 
e dell’hobbistica animano Corso Garibaldi e Piazza 
Porro Savoldi a Lonato del Garda. Orario: 9.00-

19.00 Info: Tel. 030 9130043
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

COMMERCIO IN PIAZZA. Mostra Mercato di 
oggettistica, dell`artigianato, prodotti natalizi e della 
produzione agricola valeggiana. Il mercatino si 
svolge in Piazza Carlo Alberto, dalle 10.00 alle 19.30

Info: Tel. 045 7951880

DAL 16 AL 24 DICEMBRE
RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)

MERCATINO DI NATALE. Nel centro storico di 
Rivoltella bancarelle a tema natalizio con l’aggiunta 
dell’animazione musicale, per un’atmosfera ancora 
più magica. Orari: 15.30-19.30, il 24 dicembre 

15.30-mezzanotte Info: Tel. 030 9994269

DAL 20 AL 24 DICEMBRE
MANTOVA 

MERCATINI DI NATALE MANTOVANIMATA. 
Mantova si anima con bancarelle ricche di prodotti 
artigianali e idee regalo per il Natale. Il mercatino 
si svolge in Piazza Sordello, dalle 10.00 alle 20.00

Info: Tel. 0376 432 432

21 E 22 DICEMBRE
ISEO (BS)

NATALE CON GUSTO. Le vie del centro 
storico e il lungo lago di Iseo ospitano questo 
gustoso mercatino natalizio, che offre il meglio 
dell’enogastronomia del territorio della Franciacorta

Info: Tel. 030 7760870

22 DICEMBRE
LONATO DEL GARDA (BS)

MERCATINO DELLE TRADIZIONI NATALIZIE. 
Bancarelle a tema natalizio, con prodotti artigianali 
e dell’hobbistica animano Corso Garibaldi e Piazza 
Porro Savoldi a Lonato del Garda. Orario: 9.00-

19.00 Info: Tel. 030 9130043

DAL 4 AL 6 GENNAIO
SALO’ (BS)

IL GRAN MERCATO DI NATALE D’EUROPA. 
Ambulanti e artigiani presentano prodotti tipici 
ed eccellenze da tutta Europa. Un’occasione per 
acquisti “cosmopoliti”. Sul suggestivo Lungolago 
Zanardelli, tutto il giorno Info: Tel. 0365 296827

Mercatini Natalizi
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intervista alla campionessa paralimpica GIUSY VERSACE
Il sorriso è ciò che immediatamente 

colpisce di Giusy Versace. Aperto, 
sicuro e coinvolgente come può 
esserlo solo quello di una persona 
sicura e risolta. Giusy Versace ha 

perso entrambe le gambe in un gravissimo 
incidente 8 anni fa. Un evento terribile, 
che ha sconvolto la sua vita di giovane 
ragazza in carriera nel mondo della 
moda milanese. L’ha sconvolta, ma non 
l’ha distrutta. Il dolore e l’angoscia presto 
hanno lasciato il posto alla voglia di farcela, 
di risalire la china, e cominciare così una 
nuova vita. Oggi Giusy Versace è una 
campionessa di atletica paralimpica, è 
impegnatissima nel sociale, con la onlus 
di cui è presidente, “Disabili no Limits”, 
ha scritto anche un libro, “Con la testa e 
con il cuore si va ovunque” (Mondadori 
edizioni). Sport, volontariato, scrittura, tre 
tasselli che compongono il mosaico di una 
vita davvero piena: “Il libro che ho scritto 
lo considero più un diario, perché per me 
la scrittura è stata un fatto terapeutico. 
- ci confida Giusy Versace - Mettendo 
insieme tutti questi anni dall’incidente, mi 
sono resa conto forse per la prima volta 
di quanta strada ho percorso. Mi piace 
pensare che questo libro finisca nelle mani 

di persone che si sentono sfiduciate nei 
confronti della vita. Spesso ci si scoraggia 
troppo presto, per delle cose banali, e 
allora il mio messaggio è: se ce l’ho fatta 
io, senza due gambe, ce la possono fare 
tutti. Il volontariato mi dà la carica. Sono 
andata a Lourdes un anno, per un voto, e 
lì ho capito che avrei dovuto fare qualcosa 
per gli altri. Paradossalmente l’ho fatto 
per egoismo, perché far del bene agli altri 
fa stare bene innanzitutto me stessa. La 
onlus nasce per aiutare le persone disabili 
economicamente svantaggiate, perché se 
è vero che la tecnologia nel campo delle 
protesi ha fatto passi da gigante, è vero 
anche che certi mezzi sono costosi e lo 
Stato purtroppo non fornisce un supporto 
adeguato. Lo sport mi fa sentire viva. Io 
non ero un’atleta, andavo semplicemente 
in palestra, facevo spinning, mi piaceva 
giocare a tennis. Oggi non posso più farlo, 
però ho imparato a guardare alle cose 
che ancora posso fare. Ho scoperto che 
potevo correre, e allora, un po’ per sfida, 
un po’ per ripicca, perché tutti dicevano 
che non sarei stata in grado, ho iniziato. 
Oggi continuo a farlo non tanto per le 
medaglie, perché la mia medaglia credo di 
essermela già conquistata, corro perché mi 

diverto, perché mi sento libera, perché ho 
passione. E corro anche per chi non lo può 
fare, per lanciare un messaggio a chi sta 
chiuso in casa, su un divano, a piangersi 
addosso. Le cose brutte capitano a tutti 
nella vita, però bisogna reagire, avere 
coraggio. Bisogna vivere, godere di tutto, 
anche di ciò che può sembrare scontato, 
come una bella giornata di sole."  
Oggi Giusy Versace va nelle scuole e 
ovunque si abbia la voglia di ascoltare 
la sua storia: “L’obiettivo principale per 
me è che si crei integrazione, soprattutto 
nel mondo della scuola, dove è facile 
sentirsi diversi, a volte anche solo per 
un lieve difetto fisico, figuriamoci per 
una disabilità. Quello che oggi voglio 
raccontare ai ragazzi è che dietro alla 
disabilità c’è dolore, sofferenza e fatica, 
e loro devono essere pronti ad aiutare e 
supportare, perché sono il futuro ed è da 
loro che bisogna ripartire per costruire una 
società più accogliente”.

Incontro alla Scuola elementare Sant’Angela Merici 
per il progetto scolastico “Rigo Dritt”, che ha lo scopo 
di presentare ai bambini personalità positive, veri 
e propri esempi di rettitudine. 

Paola Russo
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Presepi intorno al Garda
ARCO (TN) 
50 PRESEPI
Una tranquilla passeggiata tra viuzze e vicoli per 
ammirare oltre 50 presepi creati dagli abitanti 
del paese negli antichi vòlti, nelle finestre e nelle 
corti delle case. I presepi saranno visitabili dal 
15 dicembre al 6 gennaio. Info:tel.0464 583511 
F.Biondi

BRENZONE (VR)  
NATALE A CAMPO 2013
5° Rassegna del Presepe che avrà luogo 
dal 30 Novembre al 9 Febbraio. Tradizione 
popolare e religiosa sui passi di S.Francesco, 
ambientazione unica nel borgo medievale di 
Campo di Brenzone, il fascino della natura e 
di una stagione tutta da riscoprire ed emozioni 
molto singolari ci trasmetteranno calore, 
serenità e benessere a mente, corpo e spirito. 
Info: tel.045/6589500  F.Biondi

CASTIGLIONE D/S(MN)
RASSEGNA DEI PRESEPI
Esposizione di diorami realizzati da Maestri 
Presepisti di fama nazionale e presepi realizzati 
da bambini e appassionati di questa bellissima 
tradizione.La Rassegna, allestita nel Palazzo 
Menghini in Via Cesare Battisti 27, rimarrà 
aperta dal 5 dicembre al 6 gennaio, nei giorni 
festivi e prefestivi: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 18.30. 

PRESEPIO VIVENTE 
La parrocchia di Castiglione allestisce un 
presepe vivente presso le alture del Castello 
con circa 180 volontari. L’appuntamento è per 
giovedì 26 dicembre e domenica 29 dicembre, 
per poi replicare mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio, 
dalle 14.30 alle 18. Info: tel.0376 944061  
F.Biondi

DESENZANO (BS) 
PRESEPIO GALLEGGIANTE 
Appuntamento natalizio  dal 16 dicembre con 
il suggestivo “Presepe Galleggiante”, allestito 
con i vecchi manichini restaurati e rivestiti alla 
foggia dei protagonisti della Natività. L’evento 
più emozionante si compie alla vigilia di Natale, 
con la deposizione subacquea di Gesù Bambino 
nella mangiatoia. Dopo aver superato il Ponte 
Vecchio, i sommozzatori si apprestano a 
compiere con deferenza il tradizionale gesto 
nel loro ambiente d’elezione, l’acqua, in un 
matrimonio simbolico fra piazza e lago, fra Dio 
e le sue creature. I visitatori, dal pomeriggio, 
sono allietati dall’offerta di vin brulé, cioccolata 
calda, panettone e castagne, a riscaldare i palati 
intirizziti . Info:tel. 339 4462733
A.Dolci

GAVARDO (BS)
LA CAPITALE DEL PRESEPIO
Nella penombra dell’imbrunire l’antico mulino 
di Gavardo rimanda sensazioni rarefatte di 
un tempo lento e lieve. Il fiume che lambisce 
il villaggio del tardo Ottocento intento a 
manutenere il ricordo degli antichi mestieri 
mormora la ninna nanna a Gesù Bambino, 
adagiato nella bambagia d’amore della stalla. 
Nato nel 2003, il Presepio Vivente di Gavardo 
si avvale dell’impegno volontario di molteplici 
figuranti e allestitori accomunati dal desiderio 
che “il pensiero della buona novella sia sempre 
attuale”. Non meno organizzati e prolifici i 
sodali del borgo del Quadrel, uniti sotto lo 
stemma del gonfalone e raccolti tra i resti della 
fornace Ferretti, che ogni anno allestiscono 
un suggestivo presepe di 360 mq. Paesaggi 
minuziosi nella ricostruzione e opulenti di 
particolari vengono offerti alla meraviglia dei 
visitatori. La magia si fa totale con i musicanti 

della Stella che, sotto i loro corvini pastrani, 
allietano l’atmosfera con le armonie della 
tradizione. Castagne e vin brule’ completano 
l’offerta di una festa che la capitale d’ingresso 
della Valle Sabbia interpreta con letizia. Info: 
0365 552005 www.amicidelpresepevivente.
it www.borgodelquadrel.it Orari: 25 dicembre 
dalle 17.00 alle 19.00, 26,29 dicembre e 1,5,6 
gennaio dalle 16.30 alle 19.00. 
Info:tel. 338.383.97.22 A.Dolci

GARDA D
IL PRESEPE DEL BORGO
Il suggestivo presepe natalizio è allestito come 
da tradizione presso il Parco della Rimembranza 
in Lungolago Regina Adelaide ed è visibile dal 8 
Dicembre al 15 Gennaio tutti i giorni dalle 9.00 
alle 20.00 Tel: 045 6208428

LAZISE (VR) 
PRESEPE
l presepe della Chiesetta San Nicolo’ al Porto 
è una delle tappe natalizie più apprezzate 
della regione benacense  per l’impegno 
profuso dal gruppo di volontari, patrocinati 
dalla municipalità e dalla Libera Associazione 
Esercenti  di Lazise, nel r icostruire 
ambientazioni sempre nuove e originali. 
Quest’anno lo sforzo creativo ha collocato la 
Natività nell’antica città di Petra, in Giordania,  
rieditando la tradizione del presepe con minuzia 
paesaggistica e fedeltà architettonica. Visitabile 
dall’8 dicembre al 6  febbraio, ore 9.00 – 20.30.  
Info: tel.0456445111 F.Biondi

MALCESINE (VR)
PRESEPI  
Durante il periodo natalizio Malcesine si 
veste di festa, con i suoi presepi caratteristici 
incastonati nei suggestivi scorci del paese. 
Si parte dal tradizionale presepe di Cassone, 
sulle  acque del Fiume Aril, per poi trasferirsi  sul 
sagrato della Chiesa di S. Francesco a Navene, 
risalendo fino a Campiano, con l’allestimento 
privato della “Fam. Danti“.   Info: tel.045 657 
0183  F.Biondi

MANERBA (BS) 
PRESEPIO MECCANICO
Si chiamano “amici di San Bernardo” ma sono 
gli amici dei tanti visitatori che da più di tre 
lustri convergono nell’antica chiesa di San 

Giovanni - retaggio dei Cavalieri di Malta - a 
stupirsi innanzi alla perizia e all’inventiva di un 
lavoro artigiano e corale dal nome di Presepe 
Meccanico di Manerba. Duecento metri quadri 
di superficie che assecondano il movimento di 
cinquecento statuette, governate da un reticolo 
sotterraneo di motorini e pompe idrauliche. 
Come non intenerirsi nel rimirare i bambini issati 
sulle punte delle scarpe che, ad occhi sgranati, 
additano il movimento dei ragazzi appresso al 
palo della cuccagna, il vescovo che fa capolino 
dalla navata della chiesa, i fuochi d’artificio, la 
successione di luce e di tenebra sui paesaggi 
desertici e montani, collinari e agresti? Per alleviare 
l’attesa dell’ingresso i piccoli possono distrarsi sulla 
giostra e sul gonfiabile di Natale, mentre ai più 
grandi è dato di gustare l’ottimo vin brulé offerto 
con garbo e con un aperto sorriso, in linea con la 
dolcezza della festa. www.amicidisanbernardo.it 
Orari d’apertura del Presepe: 24 dicembre: 22.00 
– 1.00 25 dicembre: 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.30  
26, 31 dicembre, 6,8,15,22 gennaio: 9.30 – 12.00 
e 14.30 – 18.30  27,28,29,30 dicembre, 1,2, 
3,5,5,7,14,21, gennaio:14.30 – 18.30. 
Info: tel. 0365 552005 A.Dolci

PESCHIERA (VR): 
PRESEPIO SUBACQUEO
Dai primi giorni di dicembre all’Epifania, il 
“Presepio del Lago” si fa rimirare dal Ponte San 
Giovanni che collega l’elegante centro storico 
alla fortezza di Peschiera. La manutenzione e 
la posa delle ventisei figure ad altezza d’uomo 
inizia con i primi freddi d’autunno e si completa 
alle ore 18 della vigilia di Natale, con il corteo 
natante dei pastori e della Sacra Famiglia tra 
i flutti del Canale di Mezzo illuminato a festa. 
La deposizione di Gesù Bambino ad opera dei 
sommozzatori è accompagnata da figuranti e dai 
più piccoli fra i cittadini sulle melodie tradizionali 
del canto della Stella, in una festa lacustre che 
dal 1980 si perpetua ad ogni appuntamento 
natalizio. Lo spettacolo si fa ancor più scintillante 
quando calano le luci della sera e le sacre figure 
s’illuminano nel punto di confluenza delle acque 
del Garda che si reinventa una nuova vita 
sotto il nome di fiume Mincio. Componendo il 
numero telefonico che è ancorato ben in vista 
sulla ringhiera del ponte, si attiva nell’abisso 
uno scenografico gioco di luci in dialogo con la 
superficie rischiarata dalle luminarie del borgo. 
Info: tel.045 6402385 A.Dolci

SALO’ (BS) 
PRESEPIO STORICO
Il camminamento a piè di lago che lambisce 
il cuore storico di Salò è un anticipo di Natale 
ad ogni mese dell’anno. Ridona pace all’anima 
e agli occhi, rigenera, ritempra, consola dalle 
storture del quotidiano, illumina la notte con la 
sua scia di luce. Nel tempo natalizio si affolla di 
piedi, di mani, di cuori solitari o accompagnati, 
di passeggini e di amici a quattro zampe. Tutti 
alla conquista di un attimo di grazia, nella ricerca 
di un ninnolo, di un indumento, di un dolcetto, 
di un segno d’affetto per se stessi e per i propri 
cari. E di una parentesi fra il ludico e l’arcano 
nella rappresentazioni artistiche della Natività. 
La consuetudine con il Grande Presepio 
Storico, a cura dell’Associazione Volontari 
del Garda, e con il presepe del lungolago 
Zanardelli accompagna i visitatori entro il 
mistero dell’incarnazione di Gesù, tra borghi di 
compensato e cartapesta. Info:tel.0365-296801
A.Dolci

VERONA  
RASSEGNA PRESEPI IN ARENA
30^Rassegna Internazionale del Presepio 
nell’arte e nella tradizione Dal 30 novembre 
al 26 gennaio – ore  9.00 – 20.00 . Una 
ricca esposizione di presepi e di opere d’arte 
ispirati al tema della Natività, provenienti da 
musei, collezioni, maestri e appassionati di tutto 
il mondo che propone un quadro artistico 
completo della tradizione presepistica 
intercontinentale. Una mostra-spettacolo in 
cui musica, luce e proiezioni contribuiscono 
a creare un’atmosfera di reciprocità tra visitatore 
e produzione artistica che va molto oltre la mera 
suggestione della tradizione natalizia. 
Info:tel. 045592544 F.Biondi

PRESEPI D’AFRICA 
Arte, cultura e creatività per raccontare il mistero 
della Natività in Africa fino al 26 gennaio 2014 
Al Museo africano dei Missionari Comboniani, 
mostra temporanea di presepi provenienti da più 
di 18 paesi africani, I presepi esposti provengono 
da: Benin, Burkina Faso, Burundi, Egitto, Eritrea, 
Etiopia, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Mozambico, R.D. Congo, Senegal, Sudafrica, 
Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe…
Orari:  Martedì–Sabato 9.00-12.30/14.30-17.30 
Domenica 14.00-18.00

Presepe subacqueo a Peschiera del Garda
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Arriva Santa Lucia...
È una notte magica 

quella del 12 Dicembre, 
una notte fredda che sa 
d’inverno e di neve, che 

sa di attese e di speranze. 
Nessun bambino per 

questa notte si lascerà 
andare ai soliti capricci 

prima di coricarsi... 

È forse una delle poche sere dell’anno in cui i bimbi corrono nei loro letti sperando nel 
tempestivo arrivo dell’alba. È la notte più lunga dell’anno, è la notte di Santa Lucia. Proprio 
come avviene in molte parti del mondo per Babbo Natale i bambini già da tempo, hanno 

preparato le loro letterine dove richiedono giochi e dolci d’ogni tipo promettendo in cambio di 
comportarsi bene tutto l’anno. La Santa più amata dai bambini la notte del 12 dicembre sorvola 
le case con un carretto trainato dal suo fidato asinello fermandosi a consegnare i doni tanto 
agognati. Dal canto loro i bambini con le mamme preparano su davanzali e balconi del fieno o 
delle carote per permettere all’asinello di rifocillarsi dopo il lungo viaggio, e dolcetti accompagnati 
da un bicchiere di latte come segno di ringraziamento per il lavoro svolto da Santa Lucia. Questa 
tradizione è radicata negli usi e costumi delle case di alcune zone del nord Italia in particolare 
nel bresciano, nel bergamasco e nel veronese. In occasione di questa festa sono organizzate 
sia nelle piazze dei paesi, sia delle grandi città, manifestazioni e celebrazioni, distribuzione di 
dolciumi ai più piccini e mercatini artigianali. Un giorno tanto atteso, ricco di speranze e sogni 
dove l’atmosfera silenziosa di una tipica notte di freddo pungente si tinge di magia e che riesce a 
coinvolgere non solo i più piccoli ma anche gli adulti che per un giorno l’anno si lasciano trascinare 
in un mondo fiabesco.

LA VERA STORIA DI SANTA LUCIA. Si racconta che Lucia fosse una bella fanciulla 
siciliana, figlia di un ricco nobile di Siracusa e tutti la conoscevano per la sua dolcezza ed 
amorevolezza. A quel tempo in Sicilia imperversava il paganesimo e Lucia mostrando un 

certo interesse per il Vangelo, iniziò a pregare il Signore e a distribuire doni ai più bisognosi. 
Un giorno con il benestare della madre decise di vendere tutto ciò che possedeva per aiutare 
i poveri. Di questa decisione non fu contento il fidanzato di Lucia, evidentemente interessato 
solo alle sue ricchezze. Adirato per quanto commesso dalla ragazza la denunciò ai giudici. Le 
guardie andarono a prendere Lucia a casa per processarla nella piazza principale della città. I 
giudici videro la ragazza ferma sulle sue convinzioni e per nulla intenzionata a rinnegare la sua 
fede. La condanna arrivò implacabile e puntale. All’età di 22 Lucia venne condannata al rogo. La 
ragazza venne arsa viva sulla piazza principale di Siracusa. Prima di questa terribile esecuzione 
le guardie strapparono gli occhi di Lucia che da quel giorno viene considerata la protettrice della 
vista. La leggenda narra che giunta in Paradiso Lucia fosse molto dispiaciuta di non poter più 
aiutare i più bisognosi e in particolar modo i bambini come aveva fatto in vita. Fu proprio per 
questo suo desiderio che alla Santa protettrice della vista venne concesso per un solo giorno 
all’anno, il 13 Dicembre, di scendere sulla terra e distribuire regali a tutti i bambini accompagnata 
dal suo inseparabile asinello.

Federica Biondi
Liberamente tratto da “LA VERA STORIA DI SANTA LUCIA” di Anna Maria Perini illustrazioni di Daniela 
Sciascia editrice COMUNICARE, già Ermione – Brescia. In vendita formato E-book on line su www.stilearte.it
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www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

moSTre
in città

GIANNI BERENGO GARDIN
Storie di un fotografo
Verona Scavi Scaligeri. Fino al 26 gennaio
Questa volta è di scena uno dei decani della fotografia italiana ed internazionale: il più che 
ottuagenario Gianni Berengo Gardin che gli Scavi Scaligeri ospitano per la seconda volta. 
Più di 180 opere ordinate, dal curatore della mostra, Denis Curti, in 10 sezioni che illustrano 
la sua pluridecennale produzione. Gianni Berengo Gardin afferma  “non sono un artista e 
nemmeno un grande oratore. Preferisco che a parlare siano le mie immagini” e, di conseguenza 
ha pubblicato più di 200 libri, ha testimoniato sempre la condizione umana in tutte le sue 
manifestazioni. Il suo obiettivo (va sempre in giro con la macchina al collo) è sempre stato 
puntato su quello che era l’interesse del momento, non per niente giornali come “Il Mondo”, 
“L’Espresso, “Epoca”, ma anche “Le figaro” e “Time” hanno pubblicato le sue opere quali 
illustratrici di eventi e di storia. Berengo Gardin ha continuato la sua attività anche dopo i 
libri e più di 300 mostre in tutto il mondo, ricevendo innumerevoli premi e riconoscimenti 
(anche una laurea honoris causa in Storia e Critica dell’arte dall’Università degli Studi di 
Milano) italiani e internazionali, la sua voglia di testimoniare la storia politica, economica e 
politica, soprattutto, dell’Italia, è rimasta intatta: basta vedere i servizi su L’Aquila, prima e 
dopo il terribile terremoto. Italo Zannier, celebre fotografo, critico e storico della fotografia lo 
ha definito, nella “Storia della fotografia italiana” (1987) ”il fotografo più ragguardevole del 
dopoguerra”. Il catalogo, edito da Marsilio Editori, è curato da Denis Curti.  
Le foto sono di Gianni Berengo Gardin/agenzia Contrasto. 
INFO: 045/8007490 – 8013732 – 8000574  www.comune.verona.it

Carlo Gheller

BILL VIOLA. The Raft
Mantova, Palazzo Te
fino al 20 Febbraio 2014

Bill Viola (New York, 1951), 
considerato il più grande 
video artista al mondo, 

firma il secondo intervento del ciclo 
“La casa degli dei”, un progetto 
dell’Assessorato alle Politiche 
Culturali e alla Promozione Turistica 
del Comune di Mantova che 
vede protagonisti internazionali 
dell’arte contemporanea dialogare 
con gli spazi di Palazzo Te di 
Mantova. Dopo l’installazione di 
Fabrizio Plessi realizzata nella 
Sala dei Giganti, l’artista americano 
occuperà  le sale napoleoniche con 
l’opera dal titolo The Raft, un video 
della durata di circa 10 minuti che 
racconta, con un’inquadratura fissa 
e immagini rallentate, la caduta e 
la resistenza di un gruppo di 19 
persone in abiti dei nostri giorni 
mentre vengono investite da un 
violento getto d’acqua.
 

VERSO MONET. Storia del paesaggio 
dal Seicento al Novecento 
Verona fino al 9 febbraio Palazzo della Gran Guardia

Vasta rassegna storica, forte di 105 opere da 40 musei di tutto il mondo 
e da prestigiose collezioni private, curata da Marco Goldin, cinque 
sezioni, raccontano l’evoluzione del paesaggio dipinto da Poussin 

fino alle ninfee di Monet. Libro catalogo della mostra.

AVANGUARDIE RUSSE: 
dal cubofuturismo 
al suprematismo
Mantova - Casa del Mantegna
fino al 23 febbraio

La mostra presenta 61 opere 
inedite tra dipinti ad olio, lavori 
su carta, porcellane e libretti 

«Zaum». L’esposizione è curata da 
Arturo Schwarz, Renzo Margonari e 
Gianfranco Ferlisi. La rassegna offre 
l’opportunità straordinaria di poter 
ammirare un nucleo pressoché inedito 
di opere - provenienti da collezioni 
private - dei più grandi artisti russi del 
secolo scorso.

ANTONELLO DA MESSINA
Mart Rovereto fino al 12 gennaio

Il progetto espositivo, a cura di Ferdinando 
Bologna e Federico De Melis, propone 
un’indagine articolata e uno sguardo 

originale sulla figura del grande pittore del 
Quattrocento e sul suo tempo, attraverso lo 
studio degli intrecci storico-artistici e delle 
controversie ancora aperte, presentati in 
questa sede come punti di forza attraverso 
i quali approfondire nuovi percorsi di 
interpretazione critica. Questa rilettura di 
Antonello da Messina non offre solo la 
ricerca della collocazione cronologica delle 
opere, l’analisi dei rapporti con i maestri a 
lui contemporanei, delle similitudini e delle 
differenze, ma è concentrata anche su una 
profonda analisi dell’intelligenza poetica di 
un artista “non umano”, come lo definì il figlio 
Jacobello, che ha saputo cogliere le sfumature 
psicologiche e le caratteristiche più intime 
dell’esistere.
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Desenzano fino al 9 marzo

THE HOME - FRONT 
UNIFORMI E BUNKER

Moto, divise militari, radio, maschere, 
antigas e tantissimi altri pezzi. 
C’è di tutto per ricordare gli anni 
della Seconda Guerra Mondiale, 

tra eventi bellici e vita quotidiana, nella 
mostra “The home - front uniformi e bunker”, 
presso Villa Brunati di Rivoltella, frazione di 
Desenzano del Garda.  “La storia - dicono 
gli organizzatori - è il punto di partenza per 
capire le nostre origini e il perché oggi siamo 
qui. Iniziative come queste sono corsie 
preferenziali per mantenere una memoria 
storica che non ci faccia mai dimenticare gli 
errori e gli orrori commessi in una storia ancora 
vicina al nostro tempo e che purtroppo vengono 
ripetutamente commessi. Auspichiamo che 
tale mostra possa avere un futuro ed evolvere 
in museo dinamico permanente in questo 
luogo o in altra sede appropriata”. Luca 
Lizzeri, membro del Registro Italiano Giulia 
e curatore dell’archivio storico ha organizzato 
la mostra con l’aiuto del fratello Fabio, del 
padre Angelo e un affiatato gruppo di amici 
con l'obiettivo di mantenere viva la memoria 
storica e far luce su “the home front”, il fronte 
interno e, più semplicemente, la protezione 
civile ed il sistema di allarme antiaereo. Gli 
oggetti esposti non sono “scheletri vuoti” ben 
allineati, ma ognuno di essi ha una sua storia 
ben precisa da raccontare, da far ricordare. 
Ogni cosa è associata a una persona o un 
evento collegati a fatti più o meno drammatici, 
o di semplice svago, accaduti in un periodo 
quasi dimenticato.

La mostra rimarrà aperta fino al 9 marzo 2014, 
visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.15 e 
dalle 15 alle 18; in settimana sono possibili visite su 
appuntamento, mentre per le feste natalizie saranno 

programmate aperture straordinarie. 
Per informazioni: Luca Lizzeri 347/7711935.

calendario del Garda
riflessioni sulla diversità. Teatro Stimate ore: 16.30 

Info: Tel. 0458001471

2 DICEMBRE
BRESCIA 

I LUNEDÌ DEL SANCARLINO. Per il ciclo dedicato 
alla Pianura bresciana, incontro con Emanuela 
Scarpellini, “Cibi in pianura”. Presso il Teatro San 

Carlino di Brescia, ore 18.00, ingresso libero
Info: Tel. 030 3749916

MANTOVA 
ROBERTO VECCHIONI. Il Gran Teatro Palabam 
ospita il concerto di Roberto Vecchioni, che 
ripropone al pubblico tutti i suoi più grandi successi, 
inizio spettacolo ore 21.00. Biglietti a partire da 

28,75 euro. Info: Tel. 0376 220055
RIVA DEL GARDA (TN)

FERITE A MORTE. Spettacolo teatrale di Serena 
Dandini, con Lella Costa, Orsetta de Rossi, Giorgia 
Cardaci e Rita Pelusio, per la regia di Serena 
Dandini. Palazzo dei Congressi, Sala dei Mille, ore 

21.00, € 7,00 Info: Tel. 0464 573918

3 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 
Necessario prenotare, h.9.30 Info: Tel. 0464 517607

BRESCIA
SONIG TCHAKERIAN E ROBERTO PROSSEDA. 
Violinista e pianista, si esibiscono su musiche di 
Beethoven, Paganini, Schumann. Teatro Grande, 

ore 21.00 Info: tel. 030 2979311
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CON ALTRI OCCHI: IL MITO DELL’ARTISTA 
FOLLE. Per il ciclo “Letture di ordinaria follia” 
serata dedicata alla condivisione di idee e parole 
tra normalità e devianza. Biblioteca Villa Brunati, 

Rivoltella, ore 21 Info: Tel. 030 9994275
BANCARELLA BENEFICA ABIO. Nell’atrio 
dell’ospedale di Desenzano ABIO allestisce una 
bancarella di prodotti artigianali e oggetti regalo a 
tema natalizio per una raccolta benefica a favore 

dell’Associazione, 9-19 Info: tel. 320 1414242
VERONA 

MAX PEZZALI IN CONCERTO. Max Pezzali 
arriva al Palasport di Verona per un concerto che 
ripercorre i suoi vent’anni di carriera, dall’esordio 
con gli 883 fino al successo da solista. Inizio 

spettacolo ore 21.00.Info: Tel. 045 8077111

4 DICEMBRE
MONZAMBANO (MN)

SALOTTO DELLA CULTURA. Serata culturale 
dedicata all’approfondimento di temi legati alla 
tradizione, alla storia antica, all’archeoastronomia 
e allo sciamanesimo. Taverna da Conte, ingresso 

libero, ore 20.30 Info: Tel. 3357151762
SIRMIONE (BS)

CONFERENZA DI PSICOLOGIA. Sogni e ostacoli, 
come vivere in libertà conoscendo i tuoi vincoli 
attraverso i due linguaggi emotivi. Conduce Ilaria 
Pradella, trainer discipline analogiche. Biblioteca 

Comunale, 20.45 Info: Tel. 030 9909174

5 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 

Necessario prenotare, h.9.30
Info: Tel. 0464 517607

MALCESINE (VR)
SERATE IN BIBLIOTECA. Appuntamento in 
Biblioteca comunale con letture, discussioni, 

conferenze e incontri con autori, alle 20.30
Info: Tel. 045 6570499
MONTICHIARI (BS)

ANDREA PUCCI. Il comico, dalla trasmissione 
televisiva Colorado, approda al Teatro Cinema 
Gloria di Montichiari. Ore 21.00 Info: tel. 030 964034 

6 DICEMBRE
BRESCIA 

E’ STATO LA MAFIA. Marco Travaglio torna sul 
palco del Pala Banco di Brescia per raccontare la 
storia della trattativa fra Stato e mafia. Inizio alle 

ore 21.00, Biglietti da 22.50 a 33 euro.
Info: Tel. 030.348888

PADENGHE SUL GARDA (BS)
IL GRANDE NORD. Per il ciclo I venerdì del 
viaggiatore, incontro con Roberto Tamanza e Maria 

FINO AL 1 DICEMBRE
BRENZONE (VR)

FESTIVAL DELL’OLIO NUOVO. L’olio, il lago, 
la tradizione: degustazioni dell’ottimo olio extra 
vergine d’oliva di Brenzone presso i ristoranti che 

aderiscono all’iniziativa con menu dedicati
Info: Tel. 045 7420076

BRESCIA
BRIXIANTIQUARIA. Quattro giorni dedicati 
all’antiquariato di alto livello, alla bellezza di quadri, 
sculture, gioielli, arazzi, oggettistica e complementi 
d’arredo. Fiera di Brescia, 10-20, tranne venerdì 

10-22 Info: Tel. 030 3463 482
ISOLA DELLA SCALA (VR)

FESTA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ- Il meglio 
della tradizione culinaria locale torna a riproporsi 
con stands dedicati a un piatto tipico della cultura 
gastronomica veronese povera. Palariso “Giorgio 

Zanotto” Info: Tel. 045 7300089
RIVA DEL GARDA (TN)

MEETING COMUNIONE E LIBERAZIONE- 
Convegno religioso del movimento ecclesiale 
Comunione e Liberazione, che si svolge presso il 

Palazzo dei Congressi di Riva del Garda.
Info: Tel. 0464 520000

VERONA 
VIVI LA CASA STYLE. 11^ edizione della 
manifestazione consumer dedicata all’abitare che 
quest’anno si arricchisce con proposte che vanno 
dall’arredamento al wine and food. Verona Fiere, 

dalle 9.00 alle 20.00 Info: Tel. 045 8298244

FINO ALL’8 DICEMBRE
TRENTO 

TRENTODOC BOLLICINE SULLA CITTA’. Incontri 
e degustazioni di spumanti nel centro storico di 
Trento, nel suggestivo palcoscenico di Palazzo 
Roccabruna e nelle case spumantistiche di tutto 

il territorio Info: info@trentodoc.com

1 DICEMBRE
CASTEL GOFFREDO (MN)

LIBRI SOTTO I PORTICI. Mercato di libri vecchi, 
usati e introvabili, fumetti, riviste e dischi in vinile. 
Si tiene ogni mese, tranne agosto e gennaio, sotto i 
portici di Piazza Mazzini dalle 8.00 fino al tramonto 

Info: Tel. 349 3543558
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO DI SANTA CECILIA. La Banda 
cittadina, diretta dal Maestro Massimo Pennati, 
si esibisce presso la Palestra Catullo, in via 
Michelangelo, alle ore 16.15; l’ingresso è libero e 

gratuito Info: Tel. 030 9994270
MANERBA DEL GARDA (BS)

WALK IN PROGRESS. L’ass. Walk in progress 
organizza una bellissima camminata nel parco 
della Rocca di Manerba. Ritrovo ore 9.00 presso 
l’Agriturismo la Filanda dove alle 12.00 è previsto 

un brunch (10 euro) Info: Tel. 3492695145
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FESTA DI S. BARBARA CON I MARINAI. Si 
festeggia S. Barbara con i Marinai di Peschiera. 
In programma pranzo sociale all’Hotel Rosetta con 
spiedo alla bresciana e musica dal vivo aperto a 
tutti soci e simpatizzanti Info: Tel. 045 7550736

SALO’ (BS)
NOTTURNO: VIAGGIO NELLA NOTTE 
ROMANTICA. L’attrice Silvia Sartorio, la danzatrice 
Marta Ciàppina e la pianista Chiara Nicora si 
esibiscono in uno spettacolo di musica e poesia. 
Sala dei Provveditori, ore 17.00, Ingresso 5 euro 

Info: Tel. 0365 296801
SIRMIONE (BS)

MERCATINO PER RACCOLTA FONDI. La raccolta 
è destinata all’ospedale oncologico Laudato si` 
ed è organizzata dall’Associazione di volontariato 
Amici di Raphael. Piazzale Porto, dalle 11.00 alle 

13.00 Info: Tel. 030 990 9100
ZURBARAN. Visita guidata alla mostra di Francisco 
de Zurbaran in allestimento presso Palazzo dei 
Diamanti a Ferrara. Ritrovo presso la Biblioteca 

Comunale, ore 13.00, iniziativa a pagamento 
Info: Tel. 030 9909174

TIGNALE (BS)
SANTA LUCIA VIENE AL PARCO. Il programma 
prevede l’apertura del Museo alle ore 14.00 con 
visite guidate animate, laboratori creativi, tombolate, 
spettacolo di burattini e merenda, all’esterno 
mercatino natalizio, Vin Brulè e caldarroste. Presso 
il Museo del Parco Alto Garda Bresciano di Prabione 

di Tignale Info: tel. 0365 71449
VERONA 

LA BELLA E LA BESTIA. La rassegna Famiglie a 
Teatro presenta la storia della Bella e la Bestia in uno 
spettacolo capace di suscitare stupore, meraviglia e 

www.dipende-today.it Alle termine am Gardasee tag für tag   All the appointments of lake Garda every day 

Paola Bonfadini. Sala Polifunzionale, via Talina 1, 
ore 21.00 Info: Tel. 030 9995625

POZZOLENGO (BS)
CON TE... CON ME... ALTRIMENTI. La Compagnia 
dell’Asino Verde presenta, presso l’Auditorium 
della Scuola Media in via Longarone “Con te...con 
me...altrimenti”. Lo spettacolo inizia alle ore 20.45. 

Ingresso libero Info: Tel. 349 6649883
SIRMIONE (BS)

CONFERENZA DI LETTERATURA. “Aggrappati 
ai tumulti del cuore. Passeggiata poetica su note 
di fisarmonica”, conferenza di letteratura che si 
svolge presso la Biblioteca Comunale, alle ore 20.45

Info: Tel. 0309909174

6 E 7 DICEMBRE
PONTI SUL MINCIO (MN)

ANTICA SAGRA DI SAN NICOLÒ- Ottava edizione 
del tradizionale appuntamento presso la Cascina 
Pelizzer (strada per la Centrale Termoelettrica) 
all’insegna della tradizione e della scoperta dei 

gusti passati. Info: Tel. 0376 432432
VOLTA MANTOVANA (MN)

TABERNA A LA VOLTA. Nelle suggestive cantine 
di Palazzo Guerrieri Gonzaga viene allestita una 
vera e propria taverna medievale, dove si possono 
gustare cibi e bevande tratti da ricettari dell’epoca. 

Ore 20.00 Info: Tel. 331 9694573

DAL 6 ALL’8 DICEMBRE
VERONA 

VIVI LA CASA STYLE. 11^ edizione della 
manifestazione consumer dedicata all’abitare che 
quest’anno si arricchisce con proposte che vanno 
dall’arredamento al wine and food. Verona Fiere, 

dalle 9.00 alle 20.00 Info: Tel. 045 8298244

7 DICEMBRE
BRENZONE (VR)

PRESENTAZIONE DE EL GREMAL. Evento 
culturale: nuovo numero de El gramal, che raccoglie 
informazioni storiche e tradizioni di Brenzone. Sala 
Garda Family house, ore 20:30 Ingresso libero

Info: Tel. 045 7420076
BRESCIA 

50 SFUMATURE DI... PINTUS. Sul palco del 
Pala Banco di Brescia approda il comico più 
rappresentativo del programma tv Colorado: Angelo 
Pintus. Biglietti da 20 a 30 euro. Inizio spettacolo 

alle ore 21.00 info: Tel. 030.348888
CARPENEDOLO (BS)

LISISTRATA. La Compagnia Teatrale “Malcostume” 
di Brescia presenta, presso il Teatro Palazzo 
Laffranchi, “Lisistrata”. La commedia inizia alle ore 
20.30, costo ingresso: € 5,00 Info: Tel. 3487101449

DESENZANO DEL GARDA (BS)
C O N C O R S O  I N T E R N A Z I O N A L E  D I 
COMPOSIZIONE “MONODRAMMA”. Esecuzione 
delle opere finaliste da parte del NED Ensemble. 
Al termine della serata premiazione del vincitore. 

Auditorium Celesti, ore 20.30, ingresso libero
Info: Tel. 030 9994269

CAMPUS TERRITORIALE 15.00-18.30  Istituto 
Statale d’Istruzione Secondaria Superiore“L. 
Bazoli - M. Polo” presso Istituto Comprensivo 

2- Scuola secondaria di primo grado “Trebeschi”, 
Via Foscolo, 14 - Rivoltella Tel. 030 9141668

SPIEDO DEL POMPIERE.presso l’Oratorio 
Giovanni XXIII, in piazza Garibaldi 5, alle ore 
20.00. L’iniziativa è organizzata dai Vigili del Fuoco 
Volontari di Desenzano Info: Tel. 030 9111944

MALCESINE (VR)
IL FESTIVAL D`INVERNO. Amore e Morte: 
Concerto Lirico Cameristico con Stefano Zilio 
tenore, Alessandra Veronesi e Valentina Fornari al 
pianoforte, con musiche di F. Paolo Tosti, Donizetti e 
Listz. Palazzo dei Capitani, 20.30 Tel: 045 6589904

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SPAZIO OFF SCART - II EDIZIONE. Rassegna di 
teatro sperimentale allo Spazio Scart, ore 21: La 
Betonica (PD) presenta STAFFETTA - Atto unico 
di Serena Piccoli, diretto e interpretato da Alberto 

Moni e Serena Piccoli. Info: Tel. 342 3954949
RIVA DEL GARDA (TN)

CURIOSE PASSEGGIATE NATALIZIE. Visita 
al sito archeologico di San Martino, al borgo 
medioevale di Campi e degustazione di prodotti 
locali. Ritrovo alle ore 9.30, zona polisportiva Campi. 
Abbigliamento sportivo da montagna. Costo visita 
€10,00 a persona, ragazzi sotto 10 anni gratuito

Info: Tel. 0464 501197
SIRMIONE (BS)

IL PIACERE DELL’ONESTA’. Appuntamento con 
la commedia di Luigi Pirandello per l’XI edizione 
della rassegna teatrale “Sabato a palazzo”. Presso 
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protagonisti di questa tradizionale sagra. La 
manifestazione si svolge nel paese di Tignale, in 

Località Prabione Info: Tel. 0365 73354
VERONA 

L’ISOLA DEL TESORO. Opera di Stevenson 
inserita nella rassegna “Famiglie a Teatro” per 
bambini a partire dai 6 anni. Teatro Stimate ore 

16.30, biglietto intero 5 euro, ridotto 4 euro.
Info: Tel. 0458001471

  
9 DICEMBRE

BRESCIA 
I LUNEDÌ DEL SANCARLINO. Per il ciclo dedicato 
alla Pianura bresciana, incontro con Marco Cuzzi, 
“La pianura in battaglia”. Presso il Teatro San 
Carlino di Brescia, alle ore 18.00, ingresso libero

Info: Tel. 030 3749916
RIVA DEL GARDA (TN)

ALADINO. Spettacolo di danza in un atto che prende 
spunto dalla fiaba di Aladino. Presso il Palazzo 
dei Congressi, sala Mille, alle ore 21.00; biglietto 
intero 12 euro, ridotto 8 euro Info: Tel. 800 013952

10 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 
Necessario prenotare, h.9.30 Info: Tel. 0464 517607

DESENZANO DEL GARDA (BS)
BANCARELLA BENEFICA ABIO. Nell’atrio 
dell’ospedale di Desenzano ABIO allestisce una 
bancarella di prodotti artigianali e oggetti regalo a 
tema natalizio per una raccolta benefica a favore 

dell’Associazione, 9-19 Info: tel. 320 1414242
LE PERSONE E LA TRAPPOLA DEI RUOLI. Per 
il ciclo “Letture di ordinaria follia” serata dedicata 
alla condivisione di idee e parole tra normalità e 
devianza. Biblioteca Villa Brunati, Rivoltella, ore 21

Info: Tel. 030 9141248
MONTICHIARI (BS)

EMMA LIVE. L’energia di Emma arriva al 
PalaGeorge di Montichiari con uno spettacolo che 
ripercorre le tappe della cantante salentina dalla 
partecipazione ad Amici fino ad oggi, ore 21.30. 

Biglietti da 29,90. Info: Tel. 030 9961665,

DAL 10 AL 15 DICEMBRE
VERONA

PRIMA DEL SILENZIO, spettacolo di Giuseppe 
Patroni Griffi, con Leo Gullotta. Teatro Nuovo, alle 

ore 20.45, tranne domenica alle ore 16.00
Info: tel. 045 8077201

12 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 

Necessario prenotare, h.9.30
Info: Tel. 0464 517607

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
LA SCENA. Compagnia Enfi Teatro presenta, 
presso il Teatro Sociale, “La scena”. Lo spettacolo 
inizia alle ore 21.00. Costo biglietto: platea e palchi 
€ 25, loggione € 15, ridotto per abbonati ad altri 

teatri € 18 Info: Tel. 0376 679276
MALCESINE (VR)

SERATE IN BIBLIOTECA. Appuntamento in 
Biblioteca comunale con letture, discussioni, 

conferenze e incontri con autori, alle 20.30
Info: Tel. 045 6570499

SIRMIONE (BS)
FESTA DI SANTA LUCIA. Arrivo della Santa con 
il calesse e distribuzione di dolci ai bambini, poi 
intrattenimento e merenda per tutti. Oratorio San 
Giovanni Bosco, Parrocchia di Lugana, dalle 18.40

Info: Tel. 030 919 027
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

ARRIVA, ARRIVA SANTA LUCIA. Tradizionale 
festa in piazza Carlo Alberto dedicata alla Santa 
più amata dai bambini, con giochi, dolcetti e musica 

per il divertimento di tutti. Dalle ore 16.30
Info: Tel. 045 7951880

13 DICEMBRE
PADENGHE SUL GARDA (BS)

RUSSIA, LE CITTA’ DELLO ZAR. Per il ciclo I 
venerdì del viaggiatore , incontro con Giuseppe De 
Luca. Sala Polifunzionale, via Talina 1, ore 21.00

Info: Tel. 030 9995625
SIRMIONE (BS)

INCONTRO CON L’AUTORE. Andrea Cola 
presenta: “L’uomo dalla scarpa in testa”. L’incontro 
si svolge presso la Biblioteca Comunale di Sirmione, 

alle ore 20.45 Info: Tel. 0309909174

13 E 15 DICEMBRE
BRESCIA

TANCREDI, il celebre melodramma di Gioachino 
Rossini è in scena per la prima volta al Teatro 
Grande. Il 13 alle ore 20.30, il 15 alle ore 15.30, 

biglietti da 90 euro a 25 euro

Info: tel. 030 2979311 

14 DICEMBRE
DESENZANO DEL GARDA (BS)

SCUOLA APERTA dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
Percorsi di orientamento scolastico Istituto Sta-
tale d’Istruzione Secondaria Superiore“L. Bazoli 

- M. Polo” Visita alle strutture ed ai laboratori 
della sede Via Giotto, 55 Desenzano Tel. 030 

9141668 – 030 9142440

MALCESINE (VR)
IL FESTIVAL D`INVERNO, Recital dell`Accademia 
Jacopo Foroni: Concerto Pianistico. Palazzo dei 

Capitani, ore 20.30 Info: Tel. 045 6589904
RIVA DEL GARDA (TN)

CURIOSE PASSEGGIATE NATALIZIE. Visita 
al sito archeologico di San Martino, al borgo 
medioevale di Campi e degustazione di prodotti 
locali. Ritrovo alle ore 9.30, zona polisportiva Campi. 
Abbigliamento sportivo da montagna. Costo visita 
€10,00 a persona, ragazzi sotto 10 anni gratuito

Info: Tel. 0464 501197
SIRMIONE (BS)

OLTRE LA LUNA DEI GATTI. Musical presentato 
dagli alunni delle scuole elementari. Palazzo dei 
Congressi, sono in programma due spettacoli, uno 

alle ore 15.00 e uno alle ore 18.00
Info: Tel. 030 990 9100
VALLIO TERME (BS)

V CAMMINATA AL CHIARO DI LUNA. Tradizionale 
passeggiata tra i monti e le colline della Vallesabbia 
illuminati dalla Luna. Partenza ore 19.00 dal 
piazzale del Santuario della Madonna di Mangher, 

Vallio Terme Info: Tel. 0365 370023

14 E 15 DICEMBRE
GARDA (VR)

UNA PROVINCIA DA GUSTARE. All’interno della 
manifestazione Natale tra gli Olivi di Garda sono 
previsti momenti specifici di valorizzazione del 
“Radicchio di Verona”. Piazza del Municipio, dalle 

11.30 alle 23.00 Info: Tel. 045 6208428

15 DICEMBRE
ARCO (TN)

DUE PASSI TRA I PRESEPI... Concerto di musiche 
natalizie, appuntamento che fa parte della serie di 
iniziative che ad Arco scandiscono il Natale. Chiesa 
parrocchiale di Bolognano, ore 17, ingresso gratuito

Info: Tel. 0464 554444
BRESCIA 

I LUNEDÌ DEL SANCARLINO. Per il ciclo dedicato 
alla Pianura bresciana, incontro con Elena Pala, 
“Una grande pianura: la steppa, ricordo bresciano 
di Nikolajewka”. Teatro San Carlino, ore 18.00, 

ingresso libero Info: Tel. 030 3749916 
GARDA (VR)

BABBI NATALE TRA GLI OLIVI. I Babbi Natale 
arrivano a Garda in gommone! Ed è una festa, 
soprattutto per i più piccoli. L’evento si svolge in 
Piazza Catullo, alle ore 15.00 Info: Tel 0456208428
NATALE TRA GLI OLIVI - LA DONNA NELLA 
MUSICA. Spettacolo musicale La donna nella 
musica - omaggio ai 50 anni delle donne nel coro a 
cura de Il Coro la Rocca di Garda. Sala congressi, 

ore 16.30 Info: Tel. 0456208428
SIRMIONE (BS)

MERCATINO PER RACCOLTA FONDI. La raccolta 
è destinata all’ospedale oncologico Laudato si` ed è 
organizzata dall’Associazione di volontariato Amici 
di Raphael. Piazzale Porto, dalle 11.00 alle 13.00

Info: Tel. 030 990 9100
VERONA 

DOROTHY E IL REGNO DI OZ. 
Rassegna Famiglie a Teatro ore: 16.30. 
teatro d’attore e recital. Fascia d’età: 
dai 2 anni . Durata: 60 minuti. Biglietto: 
intero 5 euro, ridotto 4 euro. biglietteria 

ore 15.30.
Info: Tel. 0458001471

17 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. 
Visita guidata all’azienda OlioCru, alla 
scoperta dei processi di trasformazione 
del prezioso extravergine. Necessario 
prenotare, h.9.30 Info: Tel. 0464 

517607
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NORMALE A CHI? NORMALE SARÀ 
LEI!. Per il ciclo “Letture di ordinaria 
follia” serata dedicata alla condivisione 
di idee e parole tra normalità e devianza. 
Biblioteca Villa Brunati, Rivoltella, ore 

21.00 Info: Tel. 030 9141248

18 DICEMBRE
SALO’ (BS)

OPENDAY. L’Istituto cattolico paritario 
Enrico Medi (liceo e scuola secondaria 
di I grado) apre le porte a studenti e 
genitori per illustrare corsi e attività, 
dalle 15.00 alle 18.00 Info: Tel. 0365 

40039
MONZAMBANO (MN)

SALOTTO DELLA CULTURA. Serata culturale 
dedicata all’approfondimento di temi legati alla 
tradizione, alla storia antica, all’archeoastronomia 
e allo sciamanesimo. Taverna da Conte, ingresso 

libero, ore 20.30 Info: Tel. 3357151762

DAL 18 AL 20 DICEMBRE
DRO (TN)

MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ. In 
collaborazione con la scuola primaria di Dro, con 
Emergency, Comitato Mato Grosso e Caritas. Il 
mercatino si svolge in piazza della Repubblica, dalle 

17.00 alle 19.00 Info: Tel. 0464 554444

19 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 
Necessario prenotare, h.9.30 Info: Tel. 0464 517607

MALCESINE (VR)
SERATE IN BIBLIOTECA. Appuntamento in 
Biblioteca comunale con letture, discussioni, 

conferenze e incontri con autori, alle 20.30
Info: Tel. 045 6570499

20 DICEMBRE
DRO (TN)

IL CANTO DELLE STELLE. Presso la Piazza della 
Repubblica di Dro si svolge: “Regala un regalo, 
musiche e canti di Natale” dalle ore 17.00 alle ore 
19.00. Ingresso gratuito. Info: Tel. 0464 504444

PADENGHE SUL GARDA (BS)
BUTHAN, ASIA SCONOSCIUTA. Per il ciclo I 
venerdì del viaggiatore, incontro con Marialisetta 
Merini. Sala Polifunzionale, via Talina 1, ore 21.00

Info: Tel. 030 9995625

21 DICEMBRE
ARCO (TN)

CORO CASTEL IN CONCERTO. Tradizionale 
Concerto di Natale che si svolge presso la Chiesa 
Collegiata di Arco. L’evento è a ingresso libero e 

gratuito, l’inizio è previsto alle ore 20.30
Info: Tel. 0464 554444
CARPENEDOLO (BS)

O DE RINF O DE RANF. La Compagnia Teatrale 
“Teatro 7” di Calvisano presenta, presso il Teatro 
Palazzo Laffranchi, “O de rinf o de ranf”. La 
commedia inizia alle ore 20.30, costo ingresso: € 

5,00 Info: Tel. 348 7101449
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO DI NATALE. Esibizione de I Solisti 
Veneti. Claudio Scimone direttore. Coro La stagione 
armonica. Musiche di Antonio Vivaldi: Gloria per 
soli, coro e orchestra. Duomo di Desenzano, ore 

21, ingresso libero Info: Tel. 030 9994269
MALCESINE (VR)

IL FESTIVAL D`INVERNO. Concerto Grosso: 
Concerto Orchestrale con Stefano Zilio direttore, 
con musiche di G.F. Haendel, Corelli e B. Marcello. 
Palazzo dei Capitani, ore 20.30 Info: 045 6589904

RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTONE DI NATALE CON LA BANDA DI 
RIVA. Come apprezzata e antica tradizione, in 
occasione delle festività natalizie torna il grande 
concerto di Natale. Palazzo dei Congressi, ore 
21.00, ingresso gratuito Info: Tel. 0464 554444

il Palazzo dei Congressi, ore 21.00, ingresso a 
pagamento (5 euro) Info: Tel. 030 9909100

LUGANA E LA SUA CHIESA. Presentazione 
del libro di Sabina Fadabini, Giordano Signori e 
Gianfranco Zarantonello. Il volume è in vendita 
a 5 euro. Il ricavato è destinato al restauro della 
Chiesa di Lugana. Ore 18 Info: Tel. 030 9909100

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
NATALE FATTO IN CASA. Pomeriggio all`insegna 
del Natale con suggerimenti per piatti natalizi, 
tradizioni e curiosità, in occasione dell`inaugurazione 

dello Spazio Benessere Cibo, dalle 16 alle 18
Info: Tel. 045 7951880

7 E 8 DICEMBRE
CARPENEDOLO (BS)

FIERA DEL TORRONE. La tradizionale Fiera si 
tiene dalle 10.00 alle 20.00, nel centro storico 
di Carpenedolo. Tante bancarelle e standisti del 
settore dolciario da tutta Italia, artigianato ed 

enogastronomia Info: Tel. 030 969011
MONTICHIARI (BS)

CAT FANTASY. Presso il Centro Fiera si svolgono 
due esposizioni internazionali feline. Orario 
ingresso: dalle 10 alle 19. Costo biglietto: intero € 
8, ridotto € 5, gratuito per bambini dai 6 a 10 anni 

con invito Info: Tel. 339 4015663
SIRMIONE (BS)

CENTENARIO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 
DI LUGANA. In occasione delle celebrazioni sono 
previsti numerosi appuntamenti, tra cui il concerto 
della banda di Lonato in piazza Casagrande, alle 

16.15 di sabato Info: Tel. 030 9909100
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

PLANET COMICS. Un grande evento dedicato 
agli appassionati di fumetti e animazione con tante 
attività e iniziative per adulti e bambini legate al 
grande mondo dei fumetti. Palacover, dalle ore 

10.00 Info: Tel. 349 5090874

DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
SIRMIONE (BS)

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Durante 
il periodo natalizio è aperta in Piazza Mercato la 
pista di pattinaggio. L’uso e il noleggio dei pattini 
sono gratuiti. Domenica e feriali 14.30-19, sabato 

14.30-22 Info: Tel. 3391691050

8 DICEMBRE 
ARCO (TN)

ARCO EUROPEAN BLOCK. European youth 
boulder competition, competizione di arrampicata 
sportiva che si svolge ad Arco. Inizio gare alle ore 
9.30, fine alle ore 19.00 Info: Tel. 0464 554444

CONCERTO DELL’IMMACOLATA. La Camerata 
Musicale Città di Arco si esibisce in questo 
tradizionale concerto natalizio. L’evento si svolge 
presso la Chiesa Collegiata, alle ore 18.00, ingresso 

gratuito Info: Tel. 0464 554444
SPETTACOLO PIROTECNICO. Il Mercatino di 
Natale effettua un’apertura straordinaria fino alle 
21.30, con animazioni e degustazioni. Alle 21.15 
spettacolo di fuochi d’artificio dal Castello di Arco

Info: Tel. 0464 554444
CAPRINO VERONESE (VR)

FESTA DELL`IMMACOLATA. Serata di festa presso 
la frazione di Gaon con stand enogastronomici a 
cura della Pro Loco e con ospite d`eccezione Santa 

Lucia, la più amata dai bambini 
Info: Tel. 3491955409

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
APERITIVI MUSICALI. Esibizione delTrio del Garda 
(flauto, clarinetto, chitarra), composto da Mauro 
Scappini, Bruno Righetti ed Eros Roselli. (musiche 
di Rossini, Rota, Debussy, Ugoletti, Battisti, Bazzini, 
Morricone, Monti). Teatro Comunale, ore 17.30

Info: tel. 388 3476176
SALO’ (BS)

OPENDAY. L’Istituto cattolico paritario Enrico Medi 
(liceo e scuola secondaria di I grado) apre le porte 
a studenti e genitori per illustrare corsi e attività, 

dalle 15.00 alle 18.00 Info: Tel. 0365 40039
WALK IN PROGRESS. L’ass. Walk in Progress 
organizza una bellissima camminata sui sentieri 
dell’entroterra di Salò. Ritrovo all’agriturismo di Villa 

Bissiniga alle ore 8.30, partenza ore 9.00
Info: Tel: 3492695145

SIRMIONE (BS)
MERCATINO PER RACCOLTA FONDI. La raccolta 
è destinata all’ospedale oncologico Laudato si` ed è 
organizzata dall’Associazione di volontariato Amici 
di Raphael. Piazzale Porto, dalle 11.00 alle 13.00

Info: Tel. 030 990 9100
MERCATINO DEL VINTAGE & HANDMADE. 
Oggetti fatti a mano e vintage incontrano i profumi 
dell’autunno all’Hotel Pace di Sirmione, dalle 10.00 
alle 18.00; alle 18.30 aperitivo a base di caldarroste 

e vin brûlé Info: info@pacesirmione.it
GRANDE CONCERTO MARIANO. Esibizione 
dell’Ensemble Luca Marenzio, Maestro concertatore 
Luca Morassutti, e de I solisti del conservatorio di 
Brescia, Direttore Silvio Baracco. Chiesa di S. Maria 

di Lugana, 15.30 Info: Tel. 030 990 9100
TIGNALE (BS)

SAGRA DELL’IMMACOLATA E DEI MARU’. 
Folklore ed enogastronomia locale sono i 
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CURIOSE PASSEGGIATE NATALIZIE. Visita 
al sito archeologico di San Martino, al borgo 
medioevale di Campi e degustazione di prodotti 
locali. Ritrovo alle ore 9.30, zona polisportiva Campi. 
Abbigliamento sportivo da montagna. Costo visita 
€10,00 a persona, ragazzi sotto 10 anni gratuito

Info: Tel. 0464 501197
SIRMIONE (BS)

BECKET E IL SUO RE. Dramma teatrale di Jean 
Anouilh. Spettacolo per l’XI rassegna teatrale 
“Sabato a palazzo”. Presso il Palazzo dei Congressi, 
alle ore 21.00, l’ingresso è a pagamento (10 euro)

Info: Tel. 030 9909100
TORRI DEL BENACO (VR)

CONCERTO DI NATALE. Esecuzione di canti 
natalizi a cura della Schola Cantorum S. Maria 
Assunta e del Coro Sette Note uno Spirito di Garda. 
Chiesa Parrocchiale, ore 20.30, ingresso libero

Info: Tel. 0456208428
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

SWINGING CHRISTMAS. La Big Band Jazzset 
Orchestra presenta il concerto degli auguri. 
Direttore M° Vladimir Belonojkine, con Elena Bruk 
al piano e Elena Pasquetto come voce solista. 
Teatro Smeraldo, ore 21.00 Info: Tel. 045 7951880

22 DICEMBRE 
ARCO (TN)

DUE PASSI TRA I PRESEPI – Concerto. 
Nell’ambito delle manifestazioni natalizie ad 
Arco Concerto corale nella chiesa parrocchiale 
di Bolognano alle h. 17:00 con Ingresso gratuito

Info: Tel. 0464 554444
MANTOVA 

MARIO BIONDI. La voce black di Mario Biondi 
arriva al Gran Teatro Palabam per far immergere il 
pubblico nella magia del soul e del blues con i suoi 
più grandi successi, ore 21.00, biglietti: da 28,75

Info: Tel. 0376 220055
RIVA DEL GARDA (TN)

VIM BRULÉ E CIOCCOLATA CALDA. Non c’è 
niente di meglio per scaldarsi e stare in compagnia 
di vim brulé e cioccolata calda. La distribuzione 
gratuita è in Piazza delle Erbe a cura del Club La 

Bacionela. Ore 10-18 Info: Tel. 0464 554444
SIRMIONE (BS)

MERCATINO PER RACCOLTA FONDI. La raccolta 
è destinata all’ospedale oncologico Laudato si` ed è 
organizzata dall’Associazione di volontariato Amici 
di Raphael. Piazzale Porto, dalle 11.00 alle 13.00

Info: Tel. 030 990 9100
VERONA

PIPPI PIRATA. NARRAZIONI PER ATTORI E 
TUBI. Rassegna Famiglie a Teatro: teatro di 
narrazione a partire dai 4 anni ore 16.30 durata: 

60 minuti.  Info: Tel. 0458001471

23 DICEMBRE
SIRMIONE (BS)

CONCERTO DI NATALE. Si esibiscono il Coro di 
Santa Maria della Neve, il Coro di San Francesco, 
il Coro di Santa Maria Immacolata, con la banda 
cittadina di Lonato. Chiesa di Santa Maria della 

Neve, alle ore 21.00 Info: Tel. 030 990 9100

DAL 23 AL 26 DICEMBRE
GARDA (VR)

NATALE TRA GLI OLIVI - COOPERATIVA 
PESCATORI DI GARDA. Cucina tipica gardesana 
presso la tendostruttura allestita in Piazza del 
Municipio con piatti a base di lavarello, sardine e 
trote. Dalle 10.00 alle 23.00 Info: Tel. 0456208428

24 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 
Necessario prenotare, h.9.30 Info: Tel. 0464 517607

DRENA (TN)
ARRIVA BABBO NATALE!. Appuntamento 
dedicato ai bambini, che incontrano l’amatissimo 
Babbo Natale venuto apposta per loro a portare 
doni e balocchi per tutti. Sala Polivalente, ore 20.00, 

ingresso gratuito Info: Tel. 0464 554444
PASTRENGO (VR)

VIN BRULÈ, CIOCCOLATA CALDA E AUGURI 
DI NATALE. Speciali Auguri di Natale dopo la 
tradizionale messa di mezzanotte in baita a 
Pastrengo, dove vengono distribuiti vin brulè e 

cioccolata calda Info: Tel. 045 7170523
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

POSA DI GESÙ BAMBINO. Suggestivo 
appuntamento natalizio a Peschiera. Tra figuranti, 
bambini delle parrocchie, fiaccolata in canoa e canti 
natalizi viene posato il bambinello nel Presepe del 
lago nel Canale di Mezzo Info: Tel. 045 6402385

25 DICEMBRE
GARDA (VR)

NATALE TRA GLI OLIVI - CANTIAMO ALLA 
CAPANNA. Concerto natalizio davanti al Presepe 
con il Coro La Rocca. L’evento si svolge al Parco 

della Rimembranza, alle ore 19.00

Info: Tel. 0456208428
TIGNALE (BS)

CONCERTO NATALIZIO. La nuova banda 
Tignalese si esibisce nel tradizionale concerto di 
Natale, che si svolge presso l’Auditorium comunale, 
a Gardola - Tignale. Inizio concerto alle ore 20.30

Info: Tel. 0365 73354

26 DICEMBRE
ARCO (TN)

VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 

Necessario prenotare, h.9.30
Info: Tel. 0464 517607

GARDONE RIVIERA (BS)
CONCERT OF GREETINGS. Brixia Simphony 
Orchestra, con il Direttore Giovanna Sorbi, si 
esibisce in questo concerto natalizio. Lo scenario è il 
Salone delle Feste di Villa Alba, inizio alle ore 16.30

Info: Tel. 0365 791172

DAL 26 AL 30 DICEMBRE
ARCO (TN)

4° SCACCHI D’INVERNO. Torneo Open 
Internazionale di scacchi che si svolge presso 
il Palace Hotel Città di Arco, in viale Roma. Un 
appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati 
di questo incredibile sport info: Tel. 0464.531054

DAL 27 DICEMBRE AL 1 GENNAIO
GARDA (VR)

COMUNITÀ DI OSTIGLIA. Nell’ambito di Natale tra 
gli olivi, cucina tipica di prodotti della bassa padana 
e musica dal vivo. Tutti i giorni dalle 12 alle 22, ad 
accezione di lunedì 31 dicembre (12-14). P.za del 

Municipio Info: Tel. 0456208428

28 DICEMBRE
MALCESINE (VR)

IL FESTIVAL D`INVERNO. La Traviata: 
rappresentazione in forma semi scenica dell`opera 
lirica di Giuseppe Verdi. Palazzo dei Capitani, ore 

20.30 Info: Tel. 045 6589904
RIVA DEL GARDA (TN)

CURIOSE PASSEGGIATE NATALIZIE. Visita 
al sito archeologico di San Martino, al borgo 
medioevale di Campi e degustazione di prodotti 
locali. Ritrovo alle ore 9.30, zona polisportiva Campi. 
Abbigliamento sportivo da montagna. Costo visita 
€10,00 a persona, ragazzi sotto 10 anni gratuito

Info: Tel. 0464 501197

29 DICEMBRE
GARDA (VR)

RASSEGNA DI CORI con esecuzione di canti 
natalizi a cura de Il Coro La Rocca di Garda. Il 
concerto si svolge presso la Sala congressi, alle 

ore 16.30 Info: Tel. 0456208428
SIRMIONE (BS)

MERCATINO PER RACCOLTA FONDI. La raccolta 
è destinata all’ospedale oncologico Laudato si` ed è 
organizzata dall’Associazione di volontariato Amici 
di Raphael. Piazzale Porto, dalle 11.00 alle 13.00

Info: Tel. 030 990 9100

31 DICEMBRE
ARCO (TN)

CAPODANNO IN MUSICA. Nello splendido palazzo 
del Casinò Municipale di Arco si saluta l’anno 
vecchio e si accoglie in grande stile quello nuovo. 
C’è musica, si balla e ci si diverte dalle 20.00 alle 

2.00 Info: Tel. 0464 512874
VISITA GUIDATA ALL’OLIVAIA. Visita guidata 
all’azienda OlioCru, alla scoperta dei processi 
di trasformazione del prezioso extravergine. 
Necessario prenotare, h.9.30 Info: Tel. 0464 517607

RIVA DEL GARDA (TN)
HOP! 2014 - CAPODANNO PER I GIOVANI. 
Festa e fuochi d’artificio in riva al lago per la notte 
di Capodanno. E’ un appuntamento dedicato ai 
giovani, per cui il divertimento è assicurato. La 
festa comincia alle 21.30 Info: Tel. 347 0639419
MEZZANOTTE MAGICA SUL LAGO. Spettacolo di 
fuochi d’artificio per celebrare la notte più magica 
dell’anno. In programma feste e cenoni negli Hotel 
e nei Ristoranti della zona. Per una fine d’anno 

GUARNIERI OTTICI

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150

Fino al 8 dicembre - Trento
TRENTODOC BOLLICINE SULLA CITTA’

Incontri e degustazioni di spumanti nel centro storico di Trento, nel suggestivo 
palcoscenico di Palazzo Roccabruna e nelle case spumantistiche di tutto il territorio. 
Il centro storico di Trento ospita in gran stile l’importante manifestazione dedicata 

alla produzione spumantistica classica della provincia. La città del Concilio, per 
l’occasione, si trasforma in un grande salotto dall’atmosfera magica, resa ovattata 
anche dalle luci del vicino Mercatino di Natale. In questo contesto, fra le vie del 
centro, è possibile avvicinarsi al mondo di Trentodoc scegliendo attraverso una 
serie di appuntamenti. Degustazioni: saranno proposte per dodici giorni a Palazzo 
Roccabruna, Enoteca provinciale del Trentino, vero e proprio scrigno della tradizione 
e del panorama enologico della provincia, con alcune perle rappresentate da vini 
di annata dal grande valore simbolico e di mercato. In mostra l’intera collezione. 
Incontri con il Trentodoc: propone un viaggio nel mondo del metodo classico, come ad 
esempio “Impariamo a degustare”, in programma il 5 e 7 dicembre alle 19 a Palazzo 
Roccabruna. Accanto ad essi, tante occasioni per conoscere meglio storia, gusti 
e lavorazione delle bollicine trentine, attraverso l’incontro diretto con i produttori: 

In collaborazione con la locale Apt, è stato attivato Trentodoc&Muse, uno speciale 
pacchetto vacanza con una proposta che include l’ingresso al Museo delle Scienze, 
la visita al centro storico, ai Mercatini di Natale e soprattutto degustazioni e menù 
con le bollicine di montagna.

11/21 dicembre - Trento
UNIVERSIADE INVERNALE

Sarà il Trentino ad ospitare dall’11 al 21 dicembre la 26.a Universiade Invernale. 
Per questa piccola regione delle Alpi, incastonata tra il Lago di Garda e le 
Dolomiti, sarà la più grande competizione mai organizzata nella sua millenaria 

storia. Vi sono attesi 3.600 tra atleti, tecnici e dirigenti di 61 nazioni. Si tratta di un 
record assoluto di partecipazione per questo evento multidiscipline, secondo solo 
alle Olimpiadi, che sarà ulteriormente impreziosito da un momento di alto valore 
simbolico: per la prima volta è un Pontefice, Papa Francesco, ad accendere la 
Fiaccola, che nei giorni successivi sarà poi protagonista di un Tour in alcune città in 
Italia e all’Estero prima di giungere a Trento per l’inaugurazione prevista in Piazza 
Duomo. Sedi di gara saranno Trento (Pattinaggio artistico e Short track), il Monte 
Bondone (Snowboard e Freestyle), Pergine (Hockey femminile), Baselga di Pinè 
(Pattinaggio velocità e Curling), la val di Fiemme (Sci nordico, Biathlon e Hockey 
maschile) e la val di Fassa (Sci alpino e Hockey maschile). Logisticamente la sede 
dell’organizzazione è a Trento, dove si terrà anche la cerimonia inaugurale nella 
splendida Piazza Duomo. Tra i punti forti che hanno favorito l’arrivo dell’Universiade 
invernale in Trentino vi è la tradizionale esperienza di questa terra nell’organizzazione 
di grandi eventi sportivi e il consolidato patrimonio in tema di ospitalità, turismo, 
sicurezza e infrastrutture. Vi è poi l’importante ruolo riconosciuto a Trento in ambito 
internazionale di città universitaria, la posizione geografica strategica in Europa e 
il recente riconoscimento delle Dolomiti a patrimonio dell’Unesco, leva ideale per 
costruire una manifestazione all’insegna della piena sostenibilità ambientale.
A differenza di altri grandi eventi multisport questa importante manifestazione 
sportiva punta a legare il mondo dello sport universitario con quelli della Cultura, 
dell’Istruzione e della Ricerca. In quest’ambito il Comitato organizzatore di Trentino 
2013 ha previsto un bando finalizzato ad attivare una serie di collaborazioni con 
dipartimenti e gruppi di ricerca dell’Università di Trento. Vi è poi la Conferenza 
internazionale interdisciplinare “University Sport: Inspiring Innovation”, promossa 
dall’Ateneo Trentino e in programma a Rovereto il 9 e 10 dicembre 2013 quale 
anteprima di Trentino 2013.
 
universiadetrentino.org www.universiadetrentino.org
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indimenticabile Info: Tel. 0464 554444
SIRMIONE (BS)

CAPODANNO IN PIAZZA. La mezzanotte più 
attesa si festeggia in Piazza Mercato a Sirmione. In 
programma musica con DJ e tanto divertimento, per 
salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo 

in grande stile Info: Tel. 030 990 9100
TORRI DEL BENACO (VR)

NATALE TRA LE TORRI - AUGURI DI FINE ANNO. 
La notte di San Silvestro si festeggia all’aperto, con 
i fuochi d`artificio nel suggestivo centro storico di 

Torri del Benaco. In Piazza Calderini
Info: Tel. 045 6296162

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CAPODANNO 2014. Capodanno all inclusive a 
Villa Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Dalle ore 20.00 
cenone, dance floor con djset e open bar. Euro 150

Info: Tel. 3311867766

1 GENNAIO
BRENZONE (VR)

TRADIZIONALE BAGNO DI CAPODANNO. Nel 
pomeriggio del primo giorno del nuovo anno un 
gruppo di coraggiosi si ritrova sulle rive del lago per 
festeggiare con un tuffo scaramantico. In località 

Magugnano, ore 15:00 Info: Tel. 045 7420076
RIVA DEL GARDA (TN)

TUFFO DI CAPODANNO. Anche quest’anno e per 
la 16° volta un folto gruppo di temerari si tuffano allo 
scoccare del mezzodì nelle gelide acque del Lago 
di Garda al porto di Piazza Catena. L’appuntamento 

è alle ore 11 Info: Tel. 334 2439406

DAL 3 AL 6 GENNAIO
GARDA (VR)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GARDA. 
Gastronomia a cura dell`Associazione Pro Loco 
di Garda con piatti tipici della cucina gardesana a 
base di carne e pesce. P.za del Municipio, dalle 

11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 23
Info: Tel. 045 6208428

4 GENNAIO
SIRMIONE (BS)

CONCERTO DI NATALE. Esibizione del Coro di 
Santa Maria della Neve, Coro di San Francesco, 
Coro di Santa Maria Immacolata, con la banda 
cittadina di Lonato. Chiesa di San Francesco, 

Colombare, alle ore 21.00
Info: Tel. 030 990 9100

5 GENNAIO
BRENZONE (VR)

...BRUSA LA VECIA IN PRADA... Tradizionale falò 
beneagurante nella cornice di Prada. Sul piazzale 
antistante la funivia viene acceso il falò a saluto 
del nuovo anno, e poi vin brulè per tutti. Ore 20.30

info: Tel. 045 7420076
SIRMIONE (BS)

NOTE DELLE FESTE NATALIZIE. Tradizionale 
concerto natalizio nel Centro Storico di Sirmione. 
In Piazzale Porto, mercatino per raccolta fondi pro 
ospedale oncologico Laudato si. Inizio concerto ore 

15.00 Info: Tel. 030 990 9100

6 GENNAIO

PASTRENGO (VR)
FALÒ DELLA BEFANA. Tradizionale falò del 6 
gennaio. Il ritrovo è previsto alle ore 18.00 presso 
la Piazza di Piovezzano da dove alle 18.45 
parte il corteo accompagnato dalla musica degli 
zampognari. Concerto di campane, musica, vin 
brulè, cioccolata, thè e dolci natalizi, mangiafuoco 

e bonghi. Ore 19.00 Accensione del falò

Info: Tel. 045 7170398
GARDA (VR)

EL BRUIEL. Il falò della Befana con distribuzione di 
Sanvigilini e vin Brulè a cura dell’ass. Alpini di Garda 
e con la partecipazione de La Banda Gardesana 
e del Coro La Rocca di Garda. L. Pisanello, dalle 

18.00 Info: Tel. 0456208428
SIRMIONE (BS)

FALO`DELLA BEFANA. Tradizionale falò con 
l’incendio della Befana, che come da consuetudine 
si porta via tutte le Feste di Natale. Presso il Campo 
sportivo di Lugana, via Verona, dalle 17.30 alle 

19.30 Info: Tel. 030 990 9100
TORRI DEL BENACO (VR)

SE BRÙSA LA VÈCIA. Tradizionale falò della 
Befana nel suggestivo centro storico di Torri del 
Benaco. La festa si svolge in Piazza Calderini, a 

partire dalle ore 17.00 Info: Tel. 0456296162

9 GENNAIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

VERGINE MADRE. Produzione Fondazione TPE 
presenta, presso il Teatro Sociale, “Vergine Madre”. 
Lo spettacolo inizia alle ore 21.00. Costo biglietto: 
platea e palchi € 25, loggione € 15, ridotto per 

abbonati € 18 Info: Tel. 0376 679276

10 GENNAIO
SIRMIONE (BS)

CONFERENZA DI PSICOPEDAGOGIA. Le 
emozioni: oltre l`educazione intellettuale e fisica, 
verso un`educazione emotiva. Conduce Manuela 
Franzoni, psicologa. Biblioteca Comunale, ore 

20.45 Info: Tel. 030 990 9100

11 GENNAIO
CARPENEDOLO (BS)

SHAKESPEARE E LE SUE DONNE. Sei giovani 
attrici ripercorrono le gesta delle eroine del Bardo 
e fra tutte spicca un’indemoniata Desdemona per 
niente remissiva... Teatro Palazzo Laffranchi, ore 
20.30, ingresso 5,00 euro Info: tel. 348 7101449

SALO’ (BS)
OPENDAY. L’Istituto cattolico paritario Enrico Medi 
(liceo e scuola secondaria di I grado) apre le porte 
a studenti e genitori per illustrare corsi e attività, 

dalle 15.00 alle 18.00 Info: Tel. 0365 40039
SIRMIONE (BS)

TRE SULL’ALTALENA. Appuntamento con la 
commedia di Luigi Lunari per l’XI rassegna teatrale 
“Sabato a palazzo”. Presso il Palazzo dei Congressi, 
alle ore 21.00, l’ingresso è a pagamento (5 euro) 

Info: Tel. 030 9909100

DAL 11 AL 14 GENNAIO
RIVA DEL GARDA (TN)

81^ EXPO RIVA SCHUH. Fiera Internazionale 
delle calzature. Oltre 1.200 aziende, circa 11.000 
operatori, in 32.000 mq. di superficie espositiva. 
Quartiere fieristico, sabato domenica e lunedì 9-18, 

martedì 9-16 info: Tel. 0464 570153

12 GENNAIO
ARCO (TN)

LA GATTA CENERENTOLA. Per il ciclo “Teatro 
a Gonfie Vele”, rassegna teatro per ragazzi, va in 
scena una delle favole più belle della tradizione 

italiana. Oratorio San Gabriele, ore 16.30
Info: Tel. 0464 532612

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
APERITIVI MUSICALI. Quartetto Athenaeum 
(archi, pianoforte) con un programma molto 
interessante, che unisce tradizione e modernità e 
che affascina per la sua diversità (Manzino, Mozart, 

Faurè). DIM Teatro Comunale, ore 17.30
Info: Tel. 388 3476176

DESENZANO DEL GARDA (BS)
INAUGURAZIONE DELL’ORGANO DEL DUOMO. 
Esibizione di H.J. Dumier, organo, S. Tononi, 
percussioni e Coro S.M. Maddalena. Musiche di S. 
Gubaidulina, J. Kuhnau, F. Mantovani, S. Tononi. 
Duomo, ore 16, ingresso libero Tel. 030 9994269

TORRI DEL BENACO (VR)
TUTTI A TEATRO. Un pomeriggio a teatro con lo 
spettacolo “Assassinate la zitella”, della compagnia 
Te.Ma. Teatro di Malcesine. Presso il Teatro 

Auditorium, ore 16.00, Ingresso Euro 8.00
Info: Tel. 0456296162

DAL 14 AL 19 GENNAIO
VERONA

LA TORRE D’AVORIO, di Ronald Harwood con 
Luca Zingaretti e Massimo de Francovich. Teatro 

Nuovo, ore 20.45, tranne domenica alle 16.00
Info: tel. 045 8077201

15 GENNAIO
SIRMIONE (BS)

CONFERENZA SALUTE E MEDICINA. 
L’osteopatia, cos’è e a cosa serve. Conduce 
Gianpietro Offer, osteopata. La conferenza si svolge 
presso la Biblioteca Comunale di Sirmione, alle ore 

20.45 Info: Tel. 030 990 9100

DAL 17 AL 19 GENNAIO
LONATO DEL GARDA (BS)

56^FIERA REGIONALE. Appuntamento volto a 
sostenere lo sviluppo delle aziende commerciali, 
agricole e artigianali. La fiera si svolge nel centro 
di Lonato, orari: 9-12.30 e 16-18, sabato 9-12; 

ingresso libero info: Tel. 030.9131456

18 GENNAIO  
DESENZANO DEL GARDA (BS)

SCUOLA APERTA dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
Percorsi di orientamento scolastico Istituto Sta-
tale d’Istruzione Secondaria Superiore“L. Bazoli 

- M. Polo” Visita alle strutture ed ai laboratori 
della sede Via Giotto, 55 Desenzano Tel. 030 

9141668 – 030 9142440

19 GENNAIO
ARCO (TN)

BÙ! Per il ciclo Teatro a Gonfie Vele, rassegna di 
teatro per ragazzi, una divertente storia di paura 
dedicata ai bambini dal 3 anni in su. Presso l’Oratorio 
di San Gabriele, ore 16.30 Info: Tel. 0464 532612

21 GENNAIO
RIVA DEL GARDA (TN)

NARRENSCHIFF, DUE ATTI UNICI SULLA 
FOLLLIA. Spettacolo teatrale. Regia di Carlo 
Orlando, con Denis Fontanari e Chiara Benedetti, 
musiche eseguite da Chiara Benedetti. Sala dei 

Mille, Palazzo dei Congressi, ore 21
Info: Tel. 0464 554444

22 GENNAIO
SIRMIONE (BS)

CONFERENZA DI PSICOLOGIA. Programmazione 
neurolinguistica: La comunicazione efficace. 
Conduce Carolina Montini, sociologa. La 
conferenza si svolge presso la Biblioteca Comunale, 

ore 20.45 Info: Tel. 030 990 9100

DAL 23 AL 26 GENNAIO
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

WINTER MARATHON. Torna la gara internazionale 
di regolarità per auto storiche a Madonna di 
Campiglio. La partenza è prevista da Piazzale 
Brenta a Ragoli di Madonna di Campiglio, alle ore 

14.00 info: tel. 030 827095

DAL 24 AL 26 GENNAIO
MONTICHIARI (BS)

SPOSI&PROGETTI. Rassegna del settore sposi, 
un evento che si rivolge alle coppie e ai futuri sposi 
con una panoramica di tutti i prodotti, le soluzioni 
e i servizi per organizzare al meglio il giorno del 
matrimonio. Centro Fiera del Garda, ingresso 

gratuito Info: tel. 030 961148
VERONA

MOTOR BIKE EXPO. Fiera dedicata alle moto 
speciali, alle custom ed agli accessori. Verona 
Fiere, orario: tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00, 
costo biglietto 16,00 euro Info: tel. 0415010188

25 GENNAIO
CARPENEDOLO (BS)

L’OCAZIÙ DE FA BÖGADA. La Compagnia 
Teatrale “De Riultèla” di Rivoltella del Garda 
presenta, presso il Teatro Palazzo Laffranchi, 
“L’ocaziù de fa bögada”. La commedia inizia alle ore 
20.30, costo ingresso: € 5,00 Info: Tel. 348 7101449

DESENZANO DEL GARDA (BS)

SCUOLA APERTA dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
Percorsi di orientamento scolastico Istituto Stata-
le d’Istruzione Secondaria Superiore“L. Bazoli - 

M. Polo” Visita alle strutture ed ai laboratori della 
sede Via Giotto, 55 Desenzano 

Tel. 030 9141668 – 030 9142440
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSIONTANGO. Passiontango è un gioco di 
seduzione con veli di nostalgia, intrecci di sguardi e 
tocchi leggeri, languidi abbandoni e scatti repentini 

del corpo, frutto di magiche coreografie.
Info: Tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
OPENDAY. L’Istituto cattolico paritario Enrico Medi 
(liceo e scuola secondaria di I grado) apre le porte 
a studenti e genitori per illustrare corsi e attività, 

dalle 15.00 alle 18.00 Info: Tel. 0365 40039
SIRMIONE (BS)

ARANCE DELLA SALUTE. Raccolta di fondi a 
favore della AIRC, Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro. Le arance della salute sono in 

vendita in Piazza Mercato, dalle ore 9.00
Info: Tel. 030 990 9100

TRENTANOVE SCALINI. Adattamento di Patrick 
Barlow, dal romanzo di John Buchan. Per l’XI 
edizione della rassegna “Sabato a palazzo”. Presso 
il Palazzo dei Congressi, ore 21.00, ingresso a 

pagamento (10 euro) Info: Tel. 030 9909100

26 GENNAIO
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

APERITIVI MUSICALI. Quartetto Marinone-Bronzi-
Repetto-Labella Danzi (flauto, archi) spazia da 
Mozart e Krommer, al fascino di Reicha, per 
concludere con la moderna comicità musicale 
di Igudesman. Dim Teatro Comunale, ore 17.30

Info: Tel. 388 3476176
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO PER LA MEMORIA. Accademia 
Teatro Alla Scala - Marco Angius, direttore. Gustav 
Mahaler: IX Sinfonia. Trascrizione per orchestra 
da camera di Klaus Simon (I esecuzione italiana). 
Auditorium Celesti, ore 17 Info: Tel. 030 9994269

SALO’ (BS)
CONCERTO DI PREMIAZIONE del Concorso “Luigi 
Cerritelli”. Presidente di Giuria: M° Marcello Abbado, 
nell’ambito della manifestazione “Pomeriggi 
Musicali di Salò”. Sala dei Provveditori, ore 17.00

Info: tel. 0365 296801

DAL 26 AL 29 GENNAIO
RIVA DEL GARDA (TN)

38^ EXPO RIVA HOTEL. Appuntamento storico 
per il settore dell’hotellerie e della ristorazione. 
7 padiglioni espositivi, incontri con esperti di 
settore, degustazioni e dimostrazioni per pubblico 

e operatori info: Tel. 0464 570153

29 GENNAIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

GIOCANDO CON ORLANDO. Spettacolo tratto da 
Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, regia di Marco 
Baliani con Stefano Accorsi. Teatro Sociale, ore 
21.00. Platea e palchi € 25, loggione € 15, ridotto 

per abbonati € 18 Info: Tel. 0376 679276

31 GENNAIO
BRESCIA 

UMBERTO TOZZI LIVE. Uno dei maggiori 
cantautori italiani, con oltre settanta milioni di copie 
vendute, Umberto Tozzi arriva al Palabanco di 
Brescia per un concerto ricco di energia, ore 21.00, 

biglietti da 25,00 Info: Tel. 030 348888

2 FEBBRAIO
DRO (TN)
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IL GIOCO DEL LUPO. Per il ciclo “Teatro a Gonfie 
Vele”, rassegna teatro per ragazzi, spettacolo 
teatrale dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Teatro 

parrocchiale di Dro, ore 16.30, costo 4 euro
Info: Tel. 0464 532612

SALO’ (BS)
TRIO AKEDON. Enrico Maria Bassan, clarinetto 
e sax baritono; Cristiano Simioni, sax soprano-
alto-baritono; Valter Favero, pianoforte. Concerto 
nell’ambito dei Pomeriggi Musicali di Salò. Sala 
dei Provveditori, ore 17.00 Info: tel. 0365 296801

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS)
CANDELORA, LA FESTA DELLA LUCE. Un 
incontro per riscoprire gli antichi significati di una 
festa del calendario, la Candelora, che ha un 
profondo senso cristiano ma non solo. Dalle 18,00, 

ingresso libero, Podere Selva Capuzza
Info: Tel. 030 9910279

DAL 4 AL 9 FEBBRAIO
VERONA

I RAGAZZI IRRESISTIBILI di Neil Simon, con Eros 
Pagni e Tullio Solenghi. Teatro Nuovo, ore 20.45, 
tranne domenica ore 16.00 Info: tel. 045 8077201

DAL 6 AL 9 FEBBRAIO
MONTICHIARI (BS)

SAMARCANDA. Mostra mercato d’antiquariato, 
collezionismo, modernariato, decorazione 
e oggettistica. Per la gioia di collezionisti e 
appassionati. Centro Fiera del Garda, ingresso a 

pagamento Info: tel. 030 961148

8 FEBBRAIO
CARPENEDOLO (BS)

BÒTE RIBÒT MA..NNAMURÀT CÒT. Amore e 
gelosia, si litiga per fare la pace, per poi rinfacciarsi 
di tutto e di più, come accade agli innamorati sull’orlo 
di una crisi di nervi... Teatro Palazzo Laffranchi, ore 
20.30, costo ingresso: € 5 Info: Tel. 348 7101449

DESENZANO DEL GARDA (BS)
SCUOLA APERTA dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
Percorsi di orientamento scolastico Istituto Statale 
d’Istruzione Secondaria Superiore“L. Bazoli - M. 
Polo” Visita alle strutture ed ai laboratori della 
sede Via Giotto, 55 Desenzano Tel. 030 9141668 

RIVA DEL GARDA (TN)
LA TELA DEL RAGNO. Spettacolo teatrale di 
Agatha Christie con Viviana Toniolo, Annalisa Di 
Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della 
Casa, regia di Stefano Messina. Sala Mille, Palazzo 

dei Congressi, ore 21 Info: Tel. 0464 554444
SALO’ (BS)

OPENDAY. L’Istituto cattolico paritario Enrico Medi 
(liceo e scuola secondaria di I grado) apre le porte 
a studenti e genitori per illustrare corsi e attività, 

dalle 15.00 alle 18.00 Info: Tel. 0365 40039
SIRMIONE (BS)

PIGMALIONE. La commedia di George Bernard 
Shaw è in programma per l’XI edizione della 
rassegna teatrale “Sabato a palazzo”. Presso 
il Palazzo dei Congressi, ore 21.00, ingresso a 

pagamento (5 euro) Info: Tel. 030 9909100

9 FEBBRAIO
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NEW MADE ENSEMBLE IN CONCERTO. Rossella 
Spinosa al pianoforte - Alessandro Calcagnile, 
Direttore. Musiche di Luis Bacalov, Andrea Portera, 
Arnold Schönberg. Auditorium A. Celesti, ore 17.00, 

ingresso libero Info: Tel. 030 9994269
DRO (TN)

MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE. 
Per il ciclo “Teatro a Gonfie Vele”, rassegna teatro 
per ragazzi, va in scena questo spettacolo rivolto 
ai bambini dai sei anni in su. Teatro parrocchiale, 

ore 16.30, € 4 Info: Tel. 0464 532612

DALL'11 AL 16 FEBBRAIO
VERONA

SERVO PER DUE, di Richard Bean da “Il servitore 
di due padroni” di Carlo Goldoni con Pierfrancesco 
Favino. Teatro Nuovo, ore 20.45, tranne domenica 

ore 16.00 Info: tel. 045 8077201

12 FEBBRAIO
SALO’ (BS)

OPENDAY. L’Istituto cattolico paritario Enrico Medi 
(liceo e scuola secondaria di I grado) apre le porte 
a studenti e genitori per illustrare corsi e attività, 

dalle 15.00 alle 18.00 Info: Tel. 0365 40039

13 FEBBRAIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

LAVORI IN CORSO. Synergie Teatrali presenta, 
presso il Teatro Sociale, “Lavori in corso”. Lo 
spettacolo inizia alle ore 21.00. Costo biglietto: 
platea e palchi € 25, loggione € 15, ridotto per 

abbonati € 18 Info: Tel. 0376 679276

DAL 14 AL 16 FEBBRAIO
MONTICHIARI (BS)

FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA ITALIANA, 
manifestazione dedicata al settore primario che 
porta in fiera servizi, macchine e attrezzature 
agricole, attrezzature e prodotti per la zootecnia, 
soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero e 
allevamento degli animali. Centro Fiera del Garda, 

ingresso a pagamento Info: tel. 030 961148

16 FEBBRAIO
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

APERITIVI MUSICALI. Esibizione del duo italo-
argentino Guersman-Garbini (violino, pianoforte): a 
confronto la profonda costruzione musicale con lo 
stile libero e fantasioso (Bach, Korngold, Piazzolla, 

Grieg). Teatro Comunale, ore 17.30
Info: Tel. 388 3476176

DRENA (TN)
IL TOPOLINO CHE SCOPRÌ IL MONDO. Per il 
ciclo “Teatro a Gonfie Vele”, rassegna di teatro 
per ragazzi, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 
anni in su. Sala polivalente del comune di Dro, ore 

16.30, 4 euro Info: Tel. 0464 532612
RIVA DEL GARDA (TN)

IL RISVEGLIO DELLA NATURA. Nella zona 
Polisportiva dalle ore 9.00 alle 12.30 verranno 
organizzati corsi di yoga, corsi di cucina e un pranzo 
vegetariano. Prenotazione obbligatoria, costo 20 

euro. Info: Tel. 0464 554444
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS)

IL MISTERO DEGLI ANTENATI “MANI”. Un 
incontro per esplorare l’antica fede negli spiriti 
buoni degli antenati, i Manes romani. Dalle 18,00; 

incontro gratuito. Podere Selva Capuzza
Info: Tel. 030 9910279

21 FEBBRAIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

CYRANO SULLA LUNA. Khora Teatro presenta, 
presso il Teatro Sociale, “Cyrano sulla luna”. Lo 
spettacolo inizia alle ore 21.00. Costo biglietto: 
platea e palchi € 25, loggione € 15, ridotto per 

abbonati € 18 Info: Tel. 0376 679276
RIVA DEL GARDA (TN)

AMARE FOGLIE. Spettacolo teatrale, regia e 
drammaturgia di Elena R. Marino, con Carlo 
Bernard, Tiziano Chiogna, Lara Finadri, Silvia 
Furlan. Sala dei Mille, Palazzo dei Congressi, ore 

21.00, costo 7 euro Info: Tel. 0464 554444

22 FEBBRAIO
CARPENEDOLO (BS)

ÈL SÙL ‘L FA MADÜRÀ APÒ LE SÖCHE. La 
musica, la Vespa, il mare, i sogni, tutto scandito 
dal ritmo delle canzoni dei mitici anni ‘60 e dal sole 
di un’estate bresciana. Teatro Palazzo Laffranchi, 

ore 20.30, ingresso 5 € Info: Tel. 348 7101449
SIRMIONE (BS)

LA PENTOLA D’ORO, O Aulularia. La commedia di 
Plauto è rappresentata nell’ambito dell’XI rassegna 
teatrale “Sabato a palazzo”. Presso il Palazzo dei 
Congressi, ore 21.00, ingresso a pagamento (5 

euro) Info: Tel. 030 9909100

DAL 22 FEBBRAIO AL 2 MARZO
ARCO (TN)

Carnevalarco: La città dei balocchi. Musica, 
spettacoli di animazione, cucina tipica e feste in 
maschera rendono Arco e il suo centro storico un 
vero parco dei divertimenti per i bambini ma anche 

per gli adulti. Info: Tel. 0464 554444

23 FEBBRAIO
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO. Alessandro Carbonare, clarinetto; 
Elisa Papandrea, violino; Monaldo Braconi, 
pianoforte. Musiche di George Gershwin, Francis 
Poulenc, Igor Strawinsky, Kurt Weill. Auditorium 

Celesti, ore 17.00Info: Tel. 030 9994269
RIVA DEL GARDA (TN)

BLACK AND WHITE. Spettacolo di pura energia, 
intenso balletto che guida lo spettatore all’interno 
di molteplici emozioni. Palazzo dei Congressi, ore 

21.00, € 12,00 Info: Tel. 0464 554444

Calendari aggiornati 
su www.lagodigarda-today.it

Le date del Garda trentino sono tratte 
da www.gardatrentino.it 

Le date del Garda veneto sono tratte 
da www.tourism.verona.it

6 dicembre/6 gennaio - Bardolino (Vr)
UN MESE DI EVENTI

A Bardolino, sulla sponda veronese del Lago di Garda, il Natale si festeggia con un’articolata 
serie di appuntamenti e manifestazioni che coinvolgono per un mese, dal sei dicembre al sei 
gennaio, i visitatori e  l’intera popolazione. Un carnet di eventi che si svolgono al chiuso, tra 
l’altro in luoghi rappresentativi come Villa Carrara Bottagisio sede della Biblioteca comunale, 
e all’aperto. In particolare Piazza del Porto, di fronte al Municipio, diventa il cuore pulsante 
della Festa grazie all’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio. Al suo fianco un 
igloo in pvc, trasparente e riscaldato, utilizzato come zona ristoro e distribuzione pattini. Sullo 
sfondo il lago e un maxischermo con immagini e notizie degli appuntamenti del giorno e 
quelli successivi. Sul lungolago, sempre fronte porto, un piccolo villaggio di Natale introduce i 
visitatori alla centrale Piazza Matteotti che per l’occasione si è “vestita” e addobbata con segni 
che richiamano la tradizione locale come le barche di pescatori appositamente decorate con 
reti a luce blu. In fondo alla Piazza, davanti alla figura imponente della parrocchiale dei Santi 
Nicolò e Severo, si staglia il grande albero di Natale Melegatti con le sue mille luci a led blu.
L’ingresso a Bardolino, per chi proviene da Garda, è caratterizzato da una lucente stella 
posizionata a pochi metri dal maestoso campanile di San Severo. A rendere il paese carico di 
fascino le oltre quattrocento decorazione natalizie, - irraggiano le piazze e le vie del capoluogo 
e le frazioni di Calmasino e Cisano-  e la mostra di presepi artigianali nelle vetrine del centro 
storico. Dal “Sei al Sei” è un format rodato, perfezionato negli ultimi anni, grazie alla macchina 
organizzativa della “Fondazione Bardolino Top”, braccio operativo del Comune di Bardolino. 
www.bardolinotop.it

29 Novembre al 6 Gennaio - Garda (Vr)
Natale tra gli Olivi

Garda illumina la stagione invernale con i suoi caratteristici mercatini di Natale in centro. In 
Piazza Municipio vengono allestite degustazioni ed è possibile ammirare il Presepe del Borgo
Da anni Garda illumina la stagione invernale del Lago con i mercatini di Natale più caratteristici 
della provincia. Come da tradizione, il suggestivo lungolago ospiterà numerose casette e chioschi 
che si coloreranno di addobbi e luci natalizie ed offriranno agli avventori non solo oggettistica 
di vario genere ma anche prodotti eno-gastronomici della tradizione veronese e non. Presso il 
consueto salone tenda allestito in Piazza Municipio sarà inoltre possibile degustare i prodotti 
tipici delle località che verranno di volta in volta “ospitate” dalla manifestazione: immancabile 
la settimana dedicata alla città bavarese di Beilngries, gemellata con la città di Garda, che 
animerà le serate gardesane con musica tradizionale e golosi prodotti gastronomici tipici. 
Sarà poi possibile ammirare il celebre Presepe del Borgo, allestito con grande maestria da un 
gruppo di volontari gardesani. Numerosi poi gli eventi in cartellone che faranno da cornice alla 
manifestazione: mostre, concerti musicali, cori natalizi ed il falò dell’Epifania accompagnato 
dai dolci Sanvigilini e dal caldo Vin Brulè.
Tel: 045 6208428

G A R D A  E A G L E 
oRGAnizzA coRsi 
D i  voLo pER iL 
c o n s E G u i m E n t o 
DELL'AttEstAto Di 
voLo DA DipoRto E 
spoRtivo E coRsi Di 
pERfEzionAmEnto 
D E L L E  tE cn ich E 
D i  n A v i G A z i o n E

vuoi impARARE A voLARE?

GARDA EAGLE 
centenaro di Lonato Località panizze  
tel. 335 1010488  www.gardaeagle.it

Pattinaggio su ghiaccio 
BARDOLINO: Piazza del Porto dal 6 dicembre al 6 gennaio

DESENZANO DEL GARDA Piazza Garibaldi dal 1° dicembre al 6 gennaio
Apertura: pomeriggio; dal 21 dicembre al 6 gennaio 10.00-22.00
Ingresso a pagamento Info Ufficio IAT 0303748726

MONTICHIARI Pattinodromo presso il Centro Fiera Pista di 40m x 20m Dal 25 ottobre a fine 
marzo Apertura: Ve per gruppi su appuntamento, Sa 15.00-19.00 e 20.30-23.00; Do e Fest 
10.00- 12.00 e 14.30-19.00 Nei giorni infrasettimanali si organizzano corsi per le scuole e lezioni 
di pattinaggio artistico e hockey. Ingresso a pagamento Info 3247439823 www.paradice.it

SALO’ Piazza Vittoria Pista 25m x 14m Dal 30 novembre al 12 gennaio Info www.prolocosalo.it

SIRMIONE Pista di pattinaggio Località Colombare, Piazza Mercato Pista 15m x 30m
Dal 7 dicembre al 6 gennaio Apertura: Sa 14.30–22.00, Do e feriali 14.30-19.00;
Entrata gratuita con cauzione Info Sci Club Rovizza 3391691050

SEGNALATE I VOSTRI EVENTI GRATIS 
iscrivendovi a

 www.lagodigarda-today.it
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rocca di manerba del Garda (bs)

IN ROCCA 
TUTTO L'ANNO

Il Parco Naturale Archeologico della Rocca-
Sasso si estende per un'area di 900.000 mq e 
include la Rocca e la fascia costiera sottostante 

tra le località di Dusano e di Pisenze. Le particolari 
condizioni geomorfologiche e pedologiche, insieme 
al microclima temperato, hanno favorito la diffusione 
della flora mediterranee e di rarità botaniche che 
fanno del vasto Parco una meravigliosa oasi 
naturalistica con vista privilegiata sul lago e sulla 
Valtenesi. Non mancano le testimonianze storiche 
oggetto di indagini archeologiche e restauro 
conservativo: la Rocca di Manerba, infatti, con 
la sua particolare forma di sperone roccioso, si 
protende sulla sponda sud-occidentale del lago 
di Garda e ha da sempre attirato l’insediamento 
dell'uomo. Partendo dal nuovo Museo Civico e 
seguendo percorsi opportunamente segnalati e 
attrezzati si può raggiungere a piedi la fortificazione 
medievale, dalla quale il sito trae il nome e di cui 
sono visibili tre circuiti di mura di difesa (XI-XIII 
sec.), i più interni dei quali racchiudono la cima. 

Aperto tutto l’anno. Ingresso gratuito. www.
parcoroccamanerba.net INFO Tel. (+39) 339.6137247 
E-mail: museodimanerba@libero.it 

Brunella Portulano

Lazise (Vr)

VISITA ALLA TRECENTESCA DOGANA VENETA 

Un edificio che resiste al mutare dei secoli, e silenziosamente continua 
a vegliare sulla città, con la sua struttura possente in pietra e i suoi 
imponenti archi. Costruito vicino al porto, nell’attuale piazzetta Partenio 

13, da Cangrande della Scala agli inizi del 1300 per custodire le sue navi, durante 
la dominazione veneta è stato adibito ad arsenale, con il trasferimento di una 
numerosa flotta armata. Nella prima metà del Cinquecento è stato usato anche 
come luogo di produzione di salnitro (un componente della polvere da sparo), e 
solo agli inizi del Seicento assume il ruolo di dogana per il transito delle merci tra 
la Lombardia e la Serenissima: le imbarcazioni dovevano, infatti, passare sotto gli 
archi prima di poter accedere al porto. Dopo il declino della Repubblica, la Dogana 
perde la propria funzione ma non la sua utilità, diventando uno stabilimento per la 
filatura del cotone e poi una Casa del Fascio. Il restauro del 2003 ha consentito 
di riutilizzare l’edificio per eventi culturali e mondani. 
La visita interna è da concordare con l’Ufficio Cultura di Lazise. 
Piazzetta Partenio 13, Lazise.  Ufficio Cultura 0456445130

Francesca Roman

insegne - striscioni - timbri - targhe
totem - adesivi - decorazione automezzi

decorazione vetrine - lavorazione plexiglass

Via Chiese, 7 - Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030 9120642 - Fax 030 9993362 - cell. 393 9278063
www.gardaincisioni.it - info@gardaincisioni.it - digitale@gardaincisioni.it

NOVITÀ 2013...

Fino al 30 marzo - Trento

d’ANNUNZIO 
AVIATORE

Mostra storica che racconta 
l’esperienza aeronautica di 
Gabriele d’Annunzio durante 

le celebrazioni per il 150° anniversario 
della nascita e le commemorazioni 
per il Centenario della Grande Guerra. 

L’esposizione, per la prima volta, offre una 
visione completa dell’esperienza del Vate 
in campo aeronautico. In mostra, nelle sale 
del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni  
riallestite per l’occasione e ampliate grazie 
alla riapertura dell’hangar a nord, una 
serie di prestiti di opere selezionate da 
importanti realtà museali italiane che 
affiancano un ricco corpus di autografi 
e cimeli dannunziani appartenenti alle 
collezioni permanenti del Museo e per 
la prima volta esposti al pubblico.La 
riapertura dell'hangar, che ospita oggi 
ulteriori 8 preziosi velivoli che prima non 
trovavano spazio fisico nella struttura del 
museo, è una testimonianza dell’impegno 
dimostrato dall’Amministrazione pubblica 
a completare il progetto di ampliamento del 
museo e di dare un giusto riconoscimento 
a un personaggio come Gianni Caproni. 

La mostra è visitabile fino al 30 marzo. 
MUSEO DELL'AERONAUTICA 
GIANNI CAPRONI  
via Lidorno, 3 - 38123 Trento
telefono +39-0461-944 888 
e-mail museo.caproni@muse.it
Il Museo dell'Aeronautica Caproni è una sede 
territoriale del MUSE - Museo delle Scienze 
di Trento
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Bagnata dal fiume Neva è 
colma di storia e di arte. E' una 
città unica, e non bastano le 
parole per descrivere tutta la 
sua bellezza, così come non 

si può descrivere il profumo della rosa o 
la vibrazione di una corda di un violino.
Fu fondata dallo Zar Pietro il Grande 
nel 1703 per avere uno sbocco sul mar 
Baltico. E' la città più europea della 
Russia con sontuosi palazzi barocchi e 
neoclassici.Al nostro arrivo nevicava, ma 
così dolcemente che sembrava polvere 
di neve tanto da rendere più affascinante 
il paesaggio. Facemmo una passeggiata 
lungo la strada principale, piena di palazzi 
e di musei fino alla Cattedrale di S.Isacco 
con la sua grande cupola  d'oro, la quarta 
per grandezza dopo  S.Pietro, S.Paul di 
Londra e Santa Maria del fiore in Firenze.
L’interno era tutto uno sfavillio di stucchi 
dorati di cappelle raffiguranti santi, di 
altari, di lampadari che illuminavano la 
Cattedrale affollata di fedeli in preghiera. 
La guida, una bella ragazza che parlava 
bene italiano, ci portò poi a vedere la 
Chiesa della Resurrezione di Salvatore 
sul Sangue Versato, costruita nel 1881 
da Alessandro III per onorare il padre 
morto assassinato proprio in quel luogo: 
una chiesa stupenda dai mille colori con 

Zia marisa a San Pietroburgo
Viaggi Sono stata a San Pietroburgo con i miei nipoti barbara ed alessandro 

e vi posso dire che sono rimasta davvero affascinata da questa città 
soprannominata "la Venezia del nord". 

una miriade di cupole grandi e piccole 
tipicamente russe. Fuori era tutto ricoperto 
di neve appena caduta e con i nostri passi 
felpati ci sembrava di camminare sulle 
nuvole.In seguito visitammo la cattedrale 
di Nostra Signora di Kazan ispirata, per le 
forme, al barocco italiano. E' contornata da 
una grande loggia paragonabile in parte 
al colonnato del Bernini di S.Pietro.  E' la 
seconda cattedrale in ordine di grandezza 
dopo S.Isacco. L'immagine della Madonna 
di Kazan, ricca di brillanti, diamanti e rubini, 
è una delle più venerate dal popolo russo 
per il suo grande valore simbolico. Era 
gremita di gente che pregava e anch'io 
sono andata a porgere un bacio all'icona 
benedetta.
La mattina successiva abbiamo visitato 
l'Ermitage e nel vedere il grande 
palazzo d'inverno degli Zar sono rimasta 
letteralmente senza fiato per la sua 
bellezza. E' molto grande e dipinto di 
verde  acqua marina ed è circondato 
da un grande giardino. Non ci sono gli 
zampilli d'acqua né i fiori come d'estate, 
ma in compenso i turisti sono pochissimi 
così da poter godere appieno il museo.
Ermitage significa "luogo di ritiro", un 
tempo fu il museo degli zar, ora è il più 
grande museo del mondo. Appena entrati 
abbiamo provato una grande emozione 
nel vedere lo scalone di gala, creato 
su progetto dell'italiano Rastrelli, con le 
colonne monolitiche di granito, i dipinti 
del soffitto, gli stucchi dorati, pieno di 
arabeschi e lo spazio illusoriamente 
allargato nel riflesso negli specchi. In 
tutte le stanze e le logge di Raffaello 
poi un susseguirsi continuo di opere 
mai viste e meravigliose. L'effetto di una 
scenografia architettonica barocca è 
impressionante così come la volta del 
soffitto tutta dipinta con putti e il disegno 
del pavimento in legno raffigurante fiori 
e disegni geometrici. Abbiamo ammirato 
l'"orologio del pavone" dove nella nicchia 

di vetro allo scoccare dell'ora il gallo 
canta, lo scoiattolo mangia la nocciolina 
e il pavone fa la ruota: stupendo!  Ogni 
salone permette di respirare l'aria di culture 
diverse e di ammirare grandi capolavori 
da Matisse a Renoir, Rembrandt, Picasso, 
Tiziano, Gauguin, la Madonna con il fiore 
e la Madonna Litta opere di Leonardo da 
Vinci, Canaletto e tante altre opere.
Abbiamo ammirato la loggia del  Canova 
con numerose opere tra le quali spicca la 
meravigliosa scultura di marmo bianco 
di Amore e Psiche, e le Tre Grazie,  che 
furono donate all’Ermitage dal figlio di 
Giuseppina Beauharnais in occasione 
del suo matrimonio con la figlia dello zar 
Nicola I. Il giorno dopo la nostra guida ci 
ha portato a vedere il Palazzo d'estate a 
Zarskoje Selò cioè il villaggio dello Zar. 
Questa residenza fu costruita sempre dal 
grande Bartolomeo Rastrelli e offerta in 
dono da Pietro I a sua moglie Caterina 

I che adorava intensamente. Il palazzo 
è grandioso, lungo più di trecento metri 
decorato di strisce azzurre, bianche e 
tanti stucchi dorati alle finestre. In fondo 
troneggiano le cupole della Chiesa a forma 
di cipolla tutte rivestite di oro zecchino. 
L'interno è meno appariscente del palazzo 
d'inverno ma sempre emozionante. Le 
scale sono ricoperte di tappeti rossi e 
alle pareti ci sono una infinità di mensole 
di marmo con sopra vasi di Limoges. 
Abbiamo visitato i saloni del trono, quello 
della galleria di pittura, tutti grandiosi pieni 
di luce grazie alle finestre e agli specchi 
con intagli dorati e soprattutto abbiamo 
ammirato le enormi stufe di maioliche 
azzurre tutte dipinte. Bellissimi i servizi 
di porcellana che imbandivano le sale da 
pranzo con decori floreali.
Ma il maggiore spettacolo del palazzo 
resta la sala d'ambra completamente 
decorata con gemme preziose. Guglielmo 
I donò allo zar Pietro I i pannelli d'ambra 
che in seguito diventarono la base della 
sala del palazzo. Le sue tre pareti dal 
parquet al fregio sono completamente 
rivestite di varie tonalità di ambra dal colore 
d'oro che le rendono splendide. Durante 
l'occupazione nazista la sala d'ambra fu 
rapinata, rimasero soltanto un mosaico 
fiorentino e un mobile. La ricostruzione 
durò alcuni decenni e il 31 maggio 2003 
la sala è stata inaugurata . Essa risulta, 
come ha detto la guida, il massimo 
esempio dell'abilità di tanti celebri artisti 
del passato e del presente.
Tutto di San Pietroburgo mi ha affascinato 
e incantato: le sue cattedrali, i suoi musei, 
i canali, i palazzi, i suoi dintorni, i ristoranti 
caratteristici chiamati “ristoranti biblioteca” 
con tanti libri alle pareti, lo splendido 
Ermitage e anche “ la polvere di neve “ 
che ci baciava dolcemente…

Marisa Meini Ventura

Tel 3247439823  
 Facebook paradice.asd  

  info@paradice.it

Novità a MONTICHIARI !
Apertura Palaghiaccio coperto

Pista di pattinaggio 1000mq
 La più grande nella provincia di Brescia e Mantova

Aperto da metà ottobre 2013
                  
 

                    Corsi collettivi di pattinaggio con Istruttori Federali
                          Artistico | Danza | Sincronizzato | Hockey 

PATTINAGGIO LIBERO:
VENERDI 21.00-24.00

SABATO 14.00-18.00, 20.00-24.00
DOMENICA 10.00-12.00, 14.00-18.00, 19.30-21.00
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by Desenzano
VIA BORGO REGIO 12
DESENZANO DEL GARDA
TEL. 030 7550364


