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HOTEL CONTINENTAL**** SIRMIONE LAGO DI GARDA  
via Punta Staffalo 7/9  tel. +39 030 9905711 fax. +39 030 916278 
www.continentalsirmione.com

Il lago incontra le terme: 
un'emozionante esperienza ...nell'acqua e sopra l'acqua. 
Nuova psicina termale con acqua sulfurea salsobromoiodica a 35°C,  
lettini effervescenti, idromassaggio e cascata.
Un ringraziamento particolare a Terme di Sirmione 
per la disponibilità dimostrataci.

An exciting experience in the water and over the water: new thermal pool with 
hot sulphurous water at 35°C, whirlpool, water falls and underwater loungers. 
A special thank to Terme di Sirmione for its support.

L'Hotel Continental si trova in una splendida posizione panoramica nel centro 
storico di Sirmione, direttamente a lago con ampia terrazza, piscina e pontile 
privato.

Overlooking lake Garda West shore, in the historical centre of Sirmione, Hotel 
Continental is located at the end of the narrow peninsula stretching into the lake. 
Wonderful uninterrupted views can be enjoyed from the waterfront sun terrace 
with private jetty and pool.

Continental Wellness è il nostro spazio benessere con sauna finlandese, bagno 
turco a volta stellata, docce emozionali e zona relax con parete di salgemma per 
iodio terapia

Continental Wellness is our relax zone with sauna vision, 
star-roofed steam bath, emotional showers and salt room for iodine therapy.
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Tesori da scoprire  
a...Sirmione

La penisola di Catullo
di Giuseppe Rocca

Circondata dalle acque azzurre del Garda, termali benefiche: 
è la penisola di Sirmione. Sottile istmo urbanizzato fin dalla 
preistoria, oggi internazionalmente riconosciuto come luogo 
d’eccellenza per il turismo e l’ospitalità. È bello incontrarne, 

arrivandoci preferibilmente via lago, le ben definite tracce di storia che 
l’hanno resa celebre. Spaziando nelle antiche pietre delle Grotte di 
Catullo, villa romana intitolata al grande poeta per una poesia che ha 
liberato. E ricorda Sirmione anche l’inimitabile voce della sirmionese 
d’adozione Maria Callas. Suoni vicini e lontani che si inseriscono 
delicatamente al passeggio rilassante lungo la via centrale o il periplo 
del lungolago. Con nuovi reperti tutti da scoprire. Dal possente Castello 
Scaligero all’entrata del centro storico. Alle vestigia Longobarde, fino 
alla quattrocentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria della Neve e 
alla chiesa adagiata nel verde di San Pietro in Mavino. Con la magia 
dell’acqua termale, organizzata a dovere, per erogare benefici, esperti, 
rivitalizzanti elementi di sublime benessere. 

Sirmione is a narrow isthmus colonized since prehistoric times, 
now internationally considered an excellent location for tourism 
and hospitality. It is enthralling, especially when arriving from the 
lake, to admire the evident traces of the history that made the 

town famous. Wandering through the ancient ruins of the Catullo Caves, 
once a sumptuous Roman villa, named after the great Latin poet. For the 
poetic atmosphere inspiring the memory of Sirmione’s adopted child, Maria 
Callas, and her incomparable voice. Sounds far and near delicately ring 
along the relaxing path through the centre or the walk around the lakeside. 
With new treasures to be discovered everywhere. From the impressive 
Scaligero castle dominating the entrance to the historical centre, to the 
evidence of Longobard rule, to the 15th century parish church dedicated 
to Santa Maria della Neve, and the worship place nestling amongst the 
greenery of San Pietro in Mavino. With the magic of the beneficial spa 
waters, so efficiently organised and offering visitors expert advice as well 
as revitalizing elements of sublime well-being

Die Halbinsel von Sirmione ist vom hellblauen Thermalwasser 
des Gardasees umgeben. Ein schmaler schon seit der Vor-
zeit verstädterte Isthmus, der heute als der internationale Ort 
für Tourismus und Gastfreundlichkeit schlechthin gilt. Um die 

geschichtlichen Spuren, die Sirmione berühmt machten, zu bewundern, 
erreicht man die Halbinsel am besten auf dem Wasserweg. Dann trifft 
man nämlich auf die Grotte di Catullo, die schöne römische Villa, die 
nach dem Dichter Catull benannt wurde. Sirmione ist auch die Stadt der 
unverwechselbaren Stimme von Maria Callas, die hier lange lebte. In 
Sirmione finden sich Zeugnisse aus Vergangenheit und Gegenwart, die 
während eines entspannenden Spaziergangs auf der Hauptstraße oder 
auf der Seepromenade nur darauf warten, entdeckt zu werden. Von der 
imponierenden Scaliger Burg am Eingang der Altstadt und den langobar-
dischen Spuren bis zur Pfarrkirche Santa Maria della Neve aus dem 15. 
Jahrhundert und der Kirche San Pietro in Mavino mitten im Grünen. Die 
wohltuende Wirkung des Thermalwassers revitalisiert Geist und Körper 
und spendet göttliches Wohlbefinden. 

San Pietro in Mavino

Santa Maria della Neve 
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gente d'acqua

La fonte Bojola
   di Francesca Roman

  

Sin dall’antichità Sirmione è stata una meta di villeggiatura 
ambita, ma le sue bellezze paesaggistiche non sono l’unica 
attrazione di cui godere. In mezzo al lago, a 250 metri dalla 
riva orientale e a circa 18 metri di profondità, zampilla una 

fonte di acqua termale calda e solforosa, chiamata Bojola. La scoperta 
della sua esistenza risale al 1546, ma ci sono voluti più tre secoli per 
riuscire a individuarla e sfruttarla.  Quest’acqua è di origine meteorica, 
cioè frutto delle precipitazioni atmosferiche che si raccolgono nel bacino 
d’impluvio del Monte Baldo, a 800 m di quota. 
Da qui scende a più di 2100 metri sotto il livello del mare, dove si 
arricchisce di minerali e aumenta la sua temperatura fino a 69°C. Risale 
grazie a un sistema di fratture profonde di origine geo-strutturale. Il 
lungo percorso, della durata di più di vent’anni, rende quest’acqua 
minerale batteriologicamente pura, sulfurea salsobromoiodica 
(cioè ricca di una rilevante quantità di zolfo, sotto forma di idrogeno 
solforato, sodio, bromo e iodio), e quindi particolarmente adatta all’uso 
terapeutico. 

Since ancient times Sirmione has been an acclaimed resort but 
the beauty of its landscapes are not the only attractions to be 
enjoyed. In the midst of the lake, at about 250 metres from the 
eastern shore and at a depth of about 18 metres, there is a hot 

sulphur spring known as Bojola. Its existence was discovered in 1546, but 
three centuries passed before it could be located and exploited. 
The origin of this water is meteoric, that is the result of the rain that collects 
in the Monte Baldo basin at the height of 800 metres above sea level. 
From here the water descends to more than 2100 metres below sea le-
vel, where it is enriched with minerals and its temperature rises to 69°C. 
It ascends thanks to a system of deep geo-structural fractures. This long 
path takes more than twenty years so this bacteriologically pure mineral 
water containing important quantities of sulphur, sodium, bromide and 
iodine is especially important for therapeutical use.

Seit dem Altertum ist Sirmione ein beliebter Ferienort, aber die 
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten sind nicht die einzige At-
traktion. Mitten im See, 250 Meter vom Ostufer entfernt entspringt 
in 18 Metern Tiefe eine Quelle warmen und schwefelhaltigen 

Thermalswassers, Bojola genannt. Die Entdeckung dieser Quelle geht 
auf das Jahr 1546 zurück, aber erst drei Jahrhunderte später konnte die 
genaue Stelle ausgemacht und die Quelle genutzt werden. 
Dieses Wasser ist das Regenwasser, dass im Wassereinzugsgebiet des 
Monte Baldo in 800 m Höhe gesammelt wird. Von hier gelangt es in eine 
Tiefe von mehr als 2100 Metern unter dem Meeresspiegel, wo es mit 
Mineralstoffen angereichert wird und eine Temperatur von bis zu 69°C 
erreicht. Durch tiefe, geostrukturelle Risse gelangt es dann wieder an 
die Oberfläche. Dank des über 20 Jahre dauernden Kreislaufs ist dieses 
Mineralwasser bakteriell rein und schwefel-, salz-, brom- und iodhaltig und 
damit besonders gut zu therapeutischen Zwecken geeignet.

Caffé 
Grande Italia

Caffé Grande Italia  Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)  Tel.030.916006
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Desenzano del Garda (Bs)
ESPOSIZIONE DI SCULTURE dell’artista Claudio Borghi, nell’ambito di 

Meccaniche Della Meraviglia. Villa Romana – orario: dalle 8,30 alle 19. Lunedì 
chiuso. Dal 21 luglio e per tutta l’estateInfo: tel. 030 9994275

IL POPOLO DEI LAGHI. Esposizione di materiali provenienti dai principali siti 
palafitticoli dell’area gardesana.  Museo Rambotti, mart. e merc. 9-13, giov. e 

ven. 15-19, sab. e dom. 14.30-19, ingresso libero.  
Fino al 23 settembre, info: Tel. 030 914 4520

LIUTERIA D’AUTORE IN MOSTRA. Preziosa esposizione di strumenti di liuteria 
artigiana presso la hall del Park Hotel, orario 10 – 22.

Fino al 7 luglio; info: tel. 340 5056811
MOSTRA D’ARTE. Mostra personale della pittrice Reggiana Elisabetta Manghi 
in esposizione nelle varie sale dell’Hotel e del Ristorante Alessi, in via Castello a 

Desenzano. L’ingresso è gratuito; fino al 31 agosto Info: Tel. 3478355555
SERE D’ESTATE AL MUSEO RAMBOTTI. Nei mesi di luglio e agosto il Museo 
civico Rambotti osserva un orario di apertura al pubblico con tre aperture serali: 

mart.-merc.-giov. 16-20.30; ven. 17-21.30; sab-dom 17-20.30.
Fino al 31 agosto. Info: tel. 030 9144529

TRANSITO DAL REALE ALL’ONIRICO, mostra di Paolo Bonetto. Galleria Civica 
Bosio – orario: martedì 10.30-12.30 16.30-19.30, mercoledì, giovedì e venerdì 

16.30-19.30, sabato e domenica 10.30-12.30 16.30-19.30. 
Dal 6 al 28 luglio. Info: tel. 030 9994275

Moniga del Garda (Bs)
MONIGA E SUOI ABITANTI. Mostra fotografica a cura del Fotoclub Moniga 

presso la Sala Polifunzionale del Comune di Moniga. Aperta nei seguenti orari: 
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 22; dal 22 al 29 Luglio; 

info: tel. 0365 500821
MOSTRA DI PITTURA. Mostra personale dell’artista Barbara Castagnetti, in 

allestimento presso la Sala polifunzionale Comune di Moniga secondo i seguenti 
orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 19 alle ore 22.

Dal 4 al 14 Agosto.  Info: Tel. 0365 500821

Montichiari (Bs)
DAL FIGURATIVO ALL’INFORMALE-Quarant’anni di attività. Mostra antologica 
del pittore monteclarense Ezio Soldini a Palazzo Tabarino. Orari: da mercoledì a 

sabato 10-13 e 14.30-18 e domenica 15-19. Ingresso libero. 
Fino al 14 luglio.Info: tel. 030 9640445

Peschiera del Garda (Vr)
MOSTRA DI SCULTURA. Esposizione personale delle opere di scultura in terra 
cotta e gesso dell’artista residente nel mantovano Denis Raccanelli. La mostra si 

tiene in Piazza San Marco, presso la Sala Civica. Fino al 21 Luglio. 
Info: Tel. 045 6402385

Puegnago sul Garda (Bs)
ASPETTANDO MECCANICHE DELLA MERAVIGLIA. Mostra nata dalla 

collaborazione tra le scuole di Alta formazione Artistica di Milano e Brescia e la 
Silpakorn University di Bangkok. Villa Leonesio, tutti i weekend, 15-19. 

Fino al 31 agosto. Info: tel. 0365 555311

Riva del Garda (Tn)
CLAUDIO OLIVIERI. IL COLORE DISVELATO. Mostra di uno dei principali 

esponenti della pittura analitica italiana. In esposizione 20 quadri provenienti dalla 
collezione del Mart. La Rocca, 10-18, € 3, chiuso il lunedì. 

Fino al 3 novembre. Info: Tel. 0464 573869
PANORAMI FOTOGRAFICI DEL GARDA. In mostra il sorprendente rilevamento 
fotografico del Lago di Garda effettuato da Alois Beer (1840-1916), finora inedito. 

La Rocca, orari: 10-12.30 e 13.30-18, costo 3,00 euro. 
Fino al 3 novembre, info: tel. 0464 573869

VELAMBIENTE, VIRATA VERSO UN MONDO PIU’ SOSTENIBILE. Mostra 
itinerante sul mondo della vela e dell’ambiente, si tiene a Villino Campi, via 

Christoph von Hartungen. Dal mart. al ven. 10-15.30; ingresso libero.
Fino al 31 ottobre. Info: Tel. 0461 493763

LUCA COSER. È SEMPRE UN’ALTRA STORIA
. proiezioni video che reinterpretano lo spazio lasciato vuoto da un'opera 

ottocentesca il video si presenta come una sorta di “finestra”,  sospesa tra lo 
spazio reale del museo e lo spazio virtuale dell’immagine in essa riprodotta.  

Presso la Pinacoteca di Riva

Salò (Bs)
DISEGNO MARZIALE. Mostra personale dell’artista Giuliano Guatta, realizzata 

nell’ambito del progetto da lui ideato Ginnica del Segno. Presso le Salette Vantini 
del Palazzo Municipale, tutti i giorni 10-12 e 16-22.

Dal 5 al 21 luglio. Info: Tel. 339 5275797

San Felice del Benaco (Bs)
LE CORBUSIER. L’esposizione si compone di oltre trenta opere su carta 

realizzate dal grande architetto tra gli anni ‘20 e la metà degli anni ‘60. Palazzo 
Cominelli, ven. e sab. 18-21.30, dom. 10-12 e 18-21.30; 

Fino al 25 agosto. Info: Tel. 338 6060153

Sirmione (Bs)
DIVINE E ALTRI MITI. Mostra delle opere di Enzo Fiore in allestimento a Palazzo 

Callas, in Piazza Carducci, orari: tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00 escluso il 
lunedì. Ingresso libero.  Fino all’1 settembre. Info: Tel. 030 9909100

LE VIE DELL’ACQUA. In mostra al Castello Scaligero le opere di Franca Ghitti. 
In esposizione 30 sculture di grandi dimensioni, realizzate negli ultimi trent’anni di 

vita dell’artista bresciana. Mart.-dom. 9-19.
Fino al 26 settembre.  Info: Tel. 030 916468

Art Exhibitions

Ferruccio Gallina
acquerelli, acqueforti e ceramiche

opere recenti

studio d'arte
Ponti sul Mincio

via Roma 2

galleria
Castellaro Lagusello

via castello 1
apertura dal 28 luglio fino al 30 settembre 2013

orario 10.30-12 30   15.00-19 30
patrocinio comune di Monzambano - assessorato alla cultura

telefono    0376 808053    335 5944653
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Arco (Tn)

Der Blitz 
Ricerca, azione e cultura contemporanea a cura di Veronica 

Caciolli, Denis Isaia, Federico Mazzonelli 

San Felice del Benaco (Bs)

Le sale settecentesche 
della Fondazione 
Cominelli, come 

primo appuntamento 
della stagione estiva, 

ospiteranno una 
suggestiva mostra 
dedicata all'attività 

pittorica e grafica di Le 
Corbusier. 

In collaborazione con il Comune 
di San Felice del Benaco e con 
la Locher Modern Art GMBH 
di Zurigo che ha concesso le 
opere, la Fondazione Cominelli 

vuole porre l'accento su un lato 
meno noto, ma fondamentale della 
formazione del più famoso architetto 
del Novecento. La mostra è composta 
da più di trenta opere esposte per 
la prima volta in Italia che, grazie 
all'allestimento curato da Rosanna 
Padrini Dolcini e da Federico 
Sardella, accompagneranno il 
visitatore in un affascinante viaggio 
alla scoperta  della natura più vera 
e intima del grande intellettuale. Le 
Corbusier infatti nasce prima come 
pittore e poi si avvicina all'architettura. 
La sua formazione segue un percorso 
anticonvenzionale spinto da un forte 
interesse per tutto ciò che è arte 
e sia la  pittura sia l'attività grafica 
furono importantissime per lui e 
per il suo lavoro di architetto. Le 
Corbusier utilizza la pittura e il 
disegno per narrare la quotidianità, 
il suo privato, i suoi interessi e le 

sue passioni, facendoli diventare 
una sorta di dimensione alternativa 
alla sua attività ufficiale. Alcuni dei 
lavori esposti sono riconducibili 
all'area cubista, altri alle influenze 
parigine ed altri ancora al surrealismo 
proponendo una visione inedita 
di uno tra i principali protagonisti 
dell'arte del secolo scorso. Le opere 
mettono in risalto il processo creativo 

Le Corbusier opere da una collezione privata   di Marina Fontana

dell'architetto lasciando intravedere 
anche alcune tra le sue grandi 
intuizioni formali e costruttive delle 
sue opere architettoniche più famose. 
Una mostra dunque attraverso la 
quale si può comprendere meglio 
la complessità e la grandezza di 
quest'artista in grado di affrontare  
con la stessa dedizione e abilità sia 
l'architettura che la pittura e il disegno. 

Fondazione Cominelli 
via Padre F. Santabona, 9 
Cisano di San Felice del Benaco (BS)
Fino al 25 agosto
Orari: venerdì e sabato: dalle 18.00 alle 
21.30 domenica: dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 18.00 alle 21.30 Ingresso libero 
Info: tel +39 338.60.60.153  
info@fondazionecominelli.it  
www.fondazionecominelli.it 

Der Blitz 
Il/Naturale
Il concetto di luogo, 
non pensabile se non 
in relazione all’essere 
umano, e il rapporto 
tra  memoria e presente 
sono i temi portanti della 
mostra Il/Naturale che 
inaugura il ciclo di progetti 
di Der Blitz. In questa 
mostra una selezione di 
opere del Settecento-
Ottocento e del primo 
Novecento di Giuseppe 
Canella, Peter Anich-
Blasius Hueber e Umberto 
Moggioli provenienti dalle 
collezioni del MAG e del 
Mart, accomunate dal 
soggetto del paesaggio 
trentino, sono messe in dialogo con le opere degli artisti invitati a partecipare 
al progetto Luca Bertolo, Roberto De Pol, Giovanni Ozzola e il collettivo 
Casali+Roubini. L’obiettivo della mostra è indagare la controversa relazione 
fra uomo e territorio e mobilitare i sensi del visitatore al fine di avviare un 
primo dialogo sui sentimenti, i reperti e le scenografie che rappresentano e 
definiscono il territorio contemporaneo. Fino al 15 settembre 2013

Der Blitz è un approccio critico al contemporaneo, che permette al 
MAG Museo Alto Garda di creare un ponte tra il suo patrimonio 
artistico-culturale e la ricerca di nuovi criteri interpretativi. 
Attraverso i linguaggi e le modalità del contemporaneo, Der 
Blitz attinge da materiali, opere e suggestioni provenienti 

dalle collezioni dei musei MAG e Mart, al fine di disegnare un nuovo 
dialogo tra l’esistente e l’indagine artistica e concettuale dell’oggi, in un 
confronto reciproco e costante. Con fare antropologico, Der Blitz si muove 
in maniera indifferenziata fra documenti, opere d’arte e nuovi desideri. 
Il suo obiettivo è superare alcune delle dicotomie che hanno segnato il 
secolo passato e in parte tengono in ostaggio il presente: cultura e natura; 
laicità e religione; virtuale e reale; contemporaneità e classicità; tecnologia 
e tradizione; crescita e decrescita; teoria e pratica. Der Blitz ritiene che 
l’attualità richieda un approccio più ampio, in grado di mettere criticamente 
a contatto differenti aree dell’agire umano. Per provare a esplorare queste 
frontiere sociali, psicologiche e culturali, Der Blitz ha scelto di partire dalla 
ricerca artistica e includere progressivamente altri campi. In una oscillazione 
che si augura continua fra l’empirismo dell’azione e la necessità della 
riflessione, Der Blitz prova a far convivere lo svago, l’approfondimento 
e la sperimentazione estetica.Per la stagione 2013 il programma di Der 
Blitz prevede due mostre, una residenza d’artista e un ciclo di conferenze. 
Il fil rouge che collega ogni passo di Der Blitz è permeato dal tema del 
paesaggio, indagato attraverso gli strumenti dell’arte e le teorie e le pratiche 
della contemporaneità.
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Brescia 
ENIGMA. Mostra personale dell’artista francese Eric Rondepierre presso la 
galleria Paci contemporary, in via Trieste, aperta da martedì a sabato, 10-13 

e 15.30-19.30; lun. e dom. su appuntamento. Ingresso libero. 
Fino al 28 settembre Info: tel. 030 2906352

MIMMO ROTELLA: IL DÉCOLLAGE E IL CINEMA. In mostra una selezione 
degli “strappi” dai muri delle città di Roma, Milano e Parigi, reinventati nei 
décollage. Galleria ab/arte, da giovedì a sabato 9.30-12.30 e 15.30-19.30, 

fino al 27 luglio Info: Tel. 0303759779

Mantova 
FABRIZIO PLESSI A PALAZZO TE. Suggestiva installazione del videoartista 
che dialoga con gli affreschi della Sala dei Giganti. Palazzo Te, lunedì 13.00-

18.00, martedì – domenica 9.00 - 18.00. Biglietto intero 8 €. 
Fino al 15 settembre 

AMORE & PSICHE la favola dell’anima. Un percorso storico e artistico fra 
gli aspetti simbolici e archetipici dell’antico mito di Amore e Psiche, ripreso 

da Apuleio nel II secolo d.C. Dal 13 luglio al 3 novembre. 
Palazzo Te Info: Tel. 0376 323266

Rovereto(Tn)
ADALBERTO LIBERA AL MART. L’esposizione celebra l’opera 

dell’architetto Adalberto Libera, importante esponente dell’architettura 
razionalista italiana. Mart, orari: mart.-dom. 10-18, ven. 10-21; 

costo 11 euro. Fino all’8 settembre  Info: tel. 0464 438887

ANDATA E RICORDO - Souvenir de Voyage. In mostra il cambiamento 
del modo di viaggiare nell’epoca della globalizzazione. 

  Mart, martedì - domenica 10.00-18.00, venerdì 10.00-21.00, lunedì chiuso. 
Biglietto: 11 €. Fino all’8 settembre Info: tel. 0464 438887

L’ORA DELL’ARTE. Mostra collettiva organizzata dall’Associazione Amici 
dell’Arte di Riva. Presso la Galleria Iras Baldessari, tutti i giorni 17.00-21.00, 

sabato e domenica 10.00-12.00 e 17.00-21.00. chiuso lunedì; 
fino all’11 Luglio Info: tel. 339 5245896

LA MAGNIFICA OSSESSIONE. Una nuova suggestiva mostra continua il 
progetto espositivo “La magnifica ossessione”. Mart, orari: martedì - domenica 

10.00-18.00, venerdì 10.00-21.00, lunedì chiuso. 
Biglietto 11 €. Fino al 2 febbraio  Info: Tel. 0464 438887

PAOLO VENTURA - Mago futurista. Un’affascinante mostra di fotografie in 
bilico tra memoria e immaginazione. Mart, orari: martedì - domenica 10.00 

- 18.00, venerdì 10.00 - 21.00, lunedì chiuso.
 Biglietto: 11 €. Fino al 13 ottobre Info: tel. 0464 438887

Verona 
AMO PAVAROTTI. Mostra dedicata a Luciano Pavarotti per il centenario del 
Festival Lirico dell’Arena. L’esposizione occupa nove sale di Palazzo Forti e 

svela lo strettissimo rapporto fra il Maestro e l’Arena. 
Fino all’8 settembre Info: tel. 045 8051861

ROMEO’S BALCONY. Il cortile della Casa di Giulietta, ingresso da via Cappello 
23, ospita l’installazione di Daniel Gonzáles, artista tra i più visionari della 

scena contemporanea. A cura di Marco Meneguzzo. 
Fino al 14 ottobre Info: tel. 045 8039204

Art Exhibitions
Mantova

Fabrizio Plessi 
a Palazzo Te

Suggestiva installazione del videoartista che 
dialoga con gli affreschi della Sala dei Giganti. 
La mostra di Fabrizio Plessi è il primo appuntamento del ciclo "Le 
case degli dèi", un'iniziativa ideata dall'Assessorato alle Politiche 
Culturali e alla Promozione Turistica del Comune di Mantova, 
con il Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, 
Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e i comuni delle Terre 
di Mezzo, per far risaltare i luoghi più significativi del mantovano. 
L'opera offre una visione rovesciata e disordinata di un insieme 
di tavoli, ciascuno dei quali ospita tre monitor che proiettano 
video sotto un flusso d'acqua nera interrotta dal rumore di pietre 
che vi cadono all’interno. Il suono profondo dell'acqua e dei tonfi 
dei massi reinterpreta la tragedia dipinta da Giulio Romano che 
sembra riprendere vita. Plessi, essendo da sempre amante del 
dialogo con la storia, il mito e la monumentalità degli spazi antichi, 
non vuole mettersi in competizione con lo spazio che contiene la 
sua opera ma assecondarlo. L'installazione è introdotta da una 
sezione preliminare, posta nelle sale degli Stucchi e dei Cesari, 
con i progetti, i disegni e i pensieri dell'artista. M.F.
Palazzo Te. Biglietto intero 8 €. 
Orari: lunedì 13.00-18.00, martedì – domenica 9.00 - 18.00. 

Mart di Rovereto

ADALBERTO LIBERA
Una mostra in occasione dei 50 anni dalla morte 

del grande architetto trentino

Il 17 marzo 1963, moriva improvvisamente Adalberto Libera,  trentino, classe 1903, 
uno dei grandi  protagonisti della cultura architettonica italiana del novecento. Il 
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, ne ricorda 
l’opera con una mostra, a cura di Nicola Di Battista, fino all’8 settembre 2013. 
L’esposizione si affianca alla sezione “Architettura” della mostra “La magnifica 
ossessione”, attualmente in corso al Mart, che comprende i modelli di numerose 
e importanti opere di Adalberto Libera, come Villa Malaparte a Capri, il Palazzo 
delle Poste e il Palazzo dei Congressi di Roma. Così, le due esposizioni offrono, 
dai rispettivi punti di vista, una preziosa occasione di approfondimento del lavoro 
dell’architetto di Villa Lagarina. Adalberto Libera ha segnato l’architettura razionalista 
italiana con un tratto fortemente riconoscibile che, come ha scritto lo stesso 
architetto, subisce una forte crisi nel Dopoguerra. Il lavoro culturale pionieristico 
come fondatore del Gruppo 7 e gli esiti della collaborazione con Mario De Renzi 
del “periodo romano” negli anni Trenta (oltre alle opere citate ricordiamo anche il 
Padiglione Italiano all’Esposizione Internazionale di Chicago del 1933), conducono 
Adalberto Libera a ricoprire un ruolo di primo piano nella diffusione dell’architettura 
italiana nel mondo.Il Mart intende oggi ricollocare la figura di questo grande artista-
architetto rileggendone anche l’eredità spirituale grazie alla collaborazione e al 
contributo di numerose Istituzioni 

MartRovereto Corso Bettini, 43 Rovereto (TN) T. 800 397760 www.mart.trento.it
Orari mar-dom 10.00-18.00,  ven 10.00-21.00. Tariffe Intero 11 Euro Ridotto 7 
Euro Gratuito fino ai 14 anni Info: T. +39 0464 438887 info@mart.trento.it
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ELEGANTE RESISTENZA 
DELLO SPIRITO

Addio a Vitaliano Gaidoni, imprenditore, 
ingegnere con il gusto senza compromessi 

per la pulizia delle forme ed il rispetto 
per bellezza e autenticità. 

Ed ancora viaggiatore in costante evolutivo 
movimento di sensazioni ed emozioni sempre 

interpretate in ragione di un originale, sensibile 
modo di essere

Quel che cerchiamo. Tra quello che è stato e ciò che 
resta. Frammenti post esistenza. Sovente evanescenti. 
Talvolta eccellenti. E resistenti all’uso e consumo 
dell’immediato. Generativi di storia vera. Quella che 
cerchiamo ed apprezziamo appunto. Vicende d’impresa, 

lavoro, impegno, bellezza, coraggio, buon gusto, antichità e oggetti 
da rispettare e collezionare, viaggi e movimento da non subire, ma 
interpretare, ed elegante anticonformismo in fatti, relazioni sociali 
e progetti mai contraffatti dal compromesso. A ribadire, grazie 
all’amore sentimentale e concettuale per il restauro, un ideale di vita 
originale per la sua precisione rappresentativa. Raccordo di pensieri 
ed emozioni per ricordare l’ingegner Vitaliano Gaidoni, imprenditore 
edile bresciano dal respiro aperto autonomamente esclusivo, colpito in 
itinere viaggiante nell’amata Turchia, quasi come da copione, sull’ultima 
carrozza lanciata verso altri destini. In sua memoria l’eccellenza di 
quel che resta di cui si diceva. Partendo dalle radici subito sfruttate 
verso rincorse complicate, ma vincenti. Una laurea di ferro e una 
sensibilità dal lusso armonico. A compendiare subito, da giovane, la 
rivoluzione e il distacco dall’azienda edile di famiglia per collegare 
la sua inclinazione coraggiosa verso la complessità fascinosa del 
restauro. Da lì il trampolino professionale nel colorare l’evoluzione 
dell’eccellenza. Nella moltitudine del divenire lavorativo ricordiamo a 
Brescia Teatro Sociale, Santellone della Badia, Museo delle Armi – a 
Salò Palazzi Coen e del Podestà – a Venezia Ca’ Contarini. Pezzi 
pregiati rilanciati dal prezioso gusto che Gaidoni imponeva con 
determinazione nella scelta del percorso progettuale. A quell’attenersi 
con scrupolo al progetto. Sfidando le convenzioni materiali in ragione 
di rispetto per eleganza, pulizia della forma, funzionalità. Traducendo 
l’animata passione per lavoro, bellezza, antichità, arte, collezionismo 
e restauro come definitiva raccolta di intenzionalità espressive in una 
esclusione risoluta del compromesso. Dalla quale non sconfinare 
mai. L’oltre confine per Gaidoni era invece il viaggio. Elemento mai 
subito, ma interpretato come avvincente motore interattivo per la 
motilità di idee, pensieri, emozioni. Duttile e sofisticata dicotomia tra 
due consistenze. Quella incastonata tra fondamenta e strutture a 
specchio e riflesso dell’altra itinerante, magicamente attrattiva nella 
sensazionalità relazionale. Gioielli sfavillanti appartenenti ad una unica 
corona sentimentale. Perché di sentimento nitido si trattava sempre 
quando Vitaliano inseriva l’amicizia nei rapporti personali. Privilegio 
intenso dal quale poter ricavare sintonie lineari di nuove conoscenze 
e utili apprendimenti. Molteplicità eclettiche di personalità, che oggi 
rimarcano un’assenza, a riproporsi ancora una volta in quel che resta 
davvero nel profondo. Come in un viaggio intrigante del profumo 
dell’essere in cui Vitaliano Gaidoni ha liberato ora il suo sussistere 
post materiale. Pulito e originario nella volontà di esser vero e non 
verosimile. Un gusto ben rappresentato nel Sud del Marocco, altra 
porzione di spazio affettivo per lui molto importante. Lì la creazione 
di un luogo in cui le origini, nel dettame classico di campi coltivati e 
allevamento animali, trasferisce il connotato vincente della semplicità 
sul paradosso viavai del dare avere del mondo. In un rapporto di 
genuina, elegante, sincerità. Che le turbolente, intense leggerezze 
dei venti di Riff e Sahara incroceranno a sensazione e memoria di 
uno spirito eccellente e sensibilmente resistente. 

A fond farewell to Vitaliano Gaidoni, construction engineer with an uncompromising taste for clean forms and respect for beauty and authenticity. Ein "Lebewohl" 
an Vitaliano Gaidoni, Bauunternehmer und Ingenieur mit dem kompromisslosen Geschmack für klare Formen und dem Respekt für Schönheit und Authentizität.
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“Aftermath”, le foto di F38F dopo l’incendio

CENERI PER 
DIGITARE 
IL FUTURO 
Elegante report/racconto per immagini nel 
libro, realizzato dai componenti il noto studio 
fotografico milanese per documentare il post 
incendio subito nel loro atelier. L’evolutiva 
indomabile dimensione cinerea che ricopre, 
trasforma, alleggerisce e non disperde, ma 
rigenera

Aggiungere al generare performante di immagini, cose, 
situazioni, oggetti la turbativa inaspettata. E tragica 
nel pathos metadinamico del pensiero. A catalogare 
gli effetti del rogo all’assoluto emotivo di distruzione 
e catastrofe. Per un abisso introverso esasperato nel 

segno. Incondizionato nel dare verità alla cenere che ricopre, 
trasforma, alleggerisce, costituendo le parti del tutto nell’affranta 
volatilità di un tulle di infinite perle grigio fumo. Trama surreale  
per ricondurre al quel che è stato, quel che è, ovvero quel che 
sarà. Rifuggendo l’urna cineraria della sola memoria. In veritiera 
emozionale volatilità da canna fumaria che non disperde, ma evolve 
nell’aria che rappresenta e identifica. Collegando l’abisso alla 
trasformazione che reagisce all’evanescenza. Solo fotografie per il 
report raccolto in “Aftermath” agile libretto che Francesco Di Loreto, 
Paolo Mazzo e Mimo Visconti, titolari dell’affermato studio fotografico 
milanese F38F - Famiglia 38 fotografi, hanno realizzato sui reperti 
post incendio del loro atelier professionale. Aftermath, conseguenza, 
postumi, strascichi, vocabolario - traduzione associativa di tristezza 
assunta a regola in virtù dell’azione devastatrice dei derivati del 
fuoco. In una sorta di spersonalizzazione oggettistica della memoria 
nonostante tutto. Elemento, quello della reminiscenza e del ricordo, 
che si materializza, nell’unico testo presente su “Aftermath”, per 
riprodurre un articolato pregnante aforisma di Jorge Luis Borges 
“La memoria è fatta soprattutto di oblio giacché essa sceglie ciò 
che vuole o deve dimenticare”. Esorcismo dialettico contrapposto 
ad una razza impetuosamente rappresentativa che le fotografie del 
dopo rogo alimentano e sprigionano con automatismi volontari tanto 
forti, quanto, probabilmente, inconsapevoli. A definire la dicotomia 
contratta oblio/memoria in una virtuosa vitalità che s’impegna nella 
scelta a favore di una non staticità del ricordo. Così la cenere 
distende il segno immediato di un tempo di fuoco appoggiandolo 
nel futuro. Copertura espositiva per migrazioni visive alternative. 
Di macchine fotografiche, fari, cavi, trasformatori, cavalletti in un 
eccetera cinereo che può proseguire all’infinito. Magicamente, 
come si diceva, ricoperto, trasformato, alleggerito. Ed è proprio 
la leggerezza, allineata ai postumi del tragico, che raffinatamente 
sposta l’attenzione dal perduto recinto dell’oblio all’illimitato spazio 
libero di una memoria non sodale al compromesso dell’alloro di 
semplice discendenza del già fatto. Ma viva, indimenticabile dei 
vigori antichi di esperienza, riletti a vista “Aftermath”. Affiliando la 
sincronia tematica anche ad un vecchio disco dei Rolling Stones. 
“Aftermath” appunto, dove insieme a Lady Jane c’era anche Paint It 
Black – Dipingilo di Nero”. L“Aftermath” di F38F pittura di grigio. Con 
leggerissime eleganti ceneri libere che digitano il futuro.
www.f38f.it



 11 Giornale del Garda

“Aftermath”, an elegant report/narration by images 
in the book, created by components of F38F, a 
famous photographic studio in Milan, to document 
the effects of the fire that broke out in their atelier.

Das vom mailändischen Fotostudio F38F realisiertes 
Buch “Aftermath” ist ein eleganter Bericht bzw. 
eine elegante Geschichte aus Bildern, die den 
Brand in deren Atelier dokumentieren.
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ATTRAZIONE PLANANTE

Bruno Fezzardi vince con "30 nodi" il Campionato 
Italiano Dolphin 81. La passione e la capacità di 

dimenticare gli allori conquistati perché la gara più 
importante è sempre la prossima. Con una predilezione 

particolare per le barche plananti

Campione Italiano 2013 Dolphin 81 – una delle categorie di barche/
perle a vela ideate da Ettore Santarelli – al timone di “30 nodi”. 
Ma per Bruno Fezzardi ogni regata è come se fosse la prima. 
Condizione essenziale per continuare a vincere. Insieme alla 
passione, naturalmente in primo piano nella voglia di regatare, 

che dura da oltre 10 lustri. Con il cuore che batte più intensamente soprattutto 
per le barche che planano. Quelle che corrono forte nelle andature portanti. 
Poppa e Lasco per gli addetti ai lavori.  Senza trascurare altri natanti a trazione 
ventosa . E con progetti agonistici futuri di individualistico approccio. Nel mito 
del Finn. Deriva per intenditori in cui il rapporto fisico si collega all’abilità tecnica 
in un esclusivo connubio con sudore e fatica. E intanto si vince alla grande. Con 
il supporto del “30 nodi Team” che sotto l’esperta mano di Fezzardi riunisce 
Davide Giubellini, Emiliano Paroni, Enrico Marigo, e Alessio Arioli. “Sono più di 
cinquant’anni che partecipo a regate – ricorda  Bruno – ma per me la prossima 
è sempre la più importante. Inoltre, in barca, insieme all’importanza del mezzo, 
fondamentale è l’equipaggio. Questa vittoria è stata ottenuta grazie al lavoro 
di tutti” La cadenza espositiva distesa di Bruno Fezzardi, evolve nella classica 

sicurezza di chi è sempre pronto a ricominciare. E a riformulare 
progetti ed ideali senza certezze, ma utili al progredire sistematico 
del successo.  “30 nodi è ancora una barca competitiva e veloce 
perché, nonostante l’età, ha mantenuto la rigidità e le forme dello 
scafo integre. Naturalmente l’imbarcazione è stata ottimizzata 

attraverso il rinnovo delle attrezzature e della velatura”. Se poi al valore della barca 
si aggiunge quello dell’equipaggio la formula vincente si completa adeguatamente.  
“Marigo e Paroni – aggiunge Fezzardi - rappresentano l’anima di “30 Nodi” per 
quel che riguarda messa a punto e logistica. Tra l’altro Emiliano, come prodiere, 
è stato molto impegnato. Ci sono state situazioni in cui, al giro di boa, in 5 metri 
dovevano scendere spinnaker e tangone e salire il genoa. Ma, ribadisco,  tutti 
hanno contribuito equamente ad una vittoria alla quale eravamo già andati molto 
vicini. Dall’impegno del tailer Marigo a quello di Giubellini come tattico, oltre di 
Arioli, uno dei proprietari di “30 Nodi” che, da ingegnere, ha dato razionalità al 
team. Un sodalizio sportivo affiatatissimo, all’interno del quale è inserito anche 
Paolo – confidenzialmente Paolone -  che partecipa abitualmente alle regate 
lunghe, alternandosi con gli altri componenti”. Un credo d’assieme ben calibrato 
quello che oggi regola appassionatamente “30 Nodi”. Sostenuto dal piacere di 
andare a vela che per Brunetto – diminutivo azzeccato nel riordino della memoria 
di banchina resa frizzante da un modo di essere ancora e sempre di giovanile 
attracco – essenzialmente si articola nell’effetto planante di certe barche. “Se devo 
fare una scelta – aggiunge Fezzardi – preferisco navigare con barche che come 
caratteristica principale quello di scorrere sull’acqua in planato. Sono cresciuto 
con questo tipo di imbarcazioni. Flying Junior, Flying Dutchman e, ricordando 
ancora l’attualità dei disegni di Ettore Santarelli, Asso 99 e Dolphin. In ogni 
caso se ancora vinco e amo la competizione è perché, insieme alla passione, 
appena raggiunta una vittoria o un risultato positivo lo dimentico e penso al 
prossimo obiettivo. Lo sport è così. Un giorno vinci e sei un campione il giorno 
dopo perdi e non sei più niente. Quello che conta è dunque guardare al futuro, 
apprezzando quel che si è fatto ovviamente, ma senza crogiolarsi negli allori. Per 
questo prima e durante la mia tensione/concentrazione è altissima. Non potrebbe 
essere altrimenti”. Così le prospettive continuano anche in per niente apparente 
categoria over 60 che è quella del tempo convenzionale di Bruno Fezzardi. “In 
progetto ci sono ancora regate – aggiunge Fezzardi – su grandi barche e piccole 
barche con equipaggi più o meno numerosi. Avendo regatato in varie categorie, 
tra l’altro anche su vele d’epoca, non esiste mancanza di ingaggio. Il prossimo 
appuntamento sarà però su una deriva da portare in singolo, il Finn. Andrò sul 
lago di Bracciano per il Campionato Italiano Master. E sarà un piacere, anche 
se l’impegno fisico  - timonare, andare alle cinghie per raddrizzare l’assetto, 
tutto da solo – è notevole. Ma se mi alleno a dovere non ci sono problemi”. 
Dimenticando e ripartendo da zero in questa vincente attrazione planare.

www.dipende.tv  sport
DOlPHiN 81 "30 nodi"

Desenzano skipper Bruno Fezzardi, Italian champion 
in the Dolphin 81 class, with the boat “30 nodi”.
Der Steuermann Bruno Fezzardi aus Desenzano, italienischer 
Meister der Klasse Dolphin 81, mit dem Boot “30 Knoten”.

www.dipende.tv  personaggi
brunetto Fezzardi
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LAWRENCE E IL GARDA 
di Paola Russo

come le vicende umane e personali 
di Lawrence si intreccino con i nostri 
luoghi e come questo intreccio si riversi 
nella sua parola scritta. Lo scenario 
che si apre agli occhi dello scrittore è 
una natura sfavillante nei suoi colori 
e profumi, un paesaggio bellissimo e 
ancora incontaminato. A predominare 
in quel periodo erano i terrazzamenti 
delle limonaie, importante fonte di 
ricchezza per gli abitanti della zona 
fino a quel momento, perché all’arrivo 
di Lawrence quella ricchezza si stava 
esaurendo: l’avvento dei processi di 
meccanizzazione e, soprattutto, la 
costruzione della ferrovia che rese 
più facile l’importazione dei limoni 
dalla Sicilia ne stavano decretando 
la fine inesorabile. Lo scrittore, 
acuto osservatore come solo un 
grande giornalista e romanziere 
sa essere, se ne accorge. Lui, 
uomo del nord industrializzato, sa 
che il sud caldo e avvolgente delle 
limonaie volge al crepuscolo e 
presto soccomberà sotto la spinta 
egemone della industrializzazione. 
Una dicotomia, quella tra nord-sud, 
che viene ottimamente rappresentata 
nel saggio “I giardini di limoni”, parte 
della raccolta “Sul Lago di Garda”, 
che la professoressa Michelucci 

Il 2012 è stato l’anno del 
centesimo anniversario del 
soggiorno di D.H. Lawrence 
sul Lago di Garda, una tappa 
importante nella vita dello 
scrittore, ricca di suggestioni. 

I
l volume “David Herbert Lawrence 
e il Garda”, a cura di Stefania 
Michelucci, il quarto della collana 
Emersioni, in collaborazione con 
l’associazione “Il Sommolago” (pp. 

190, 10 euro) segue le tracce di queste 
ispirazioni. La professoressa ripercorre 
le tappe del viaggio di Lawrence 
in compagnia della sua amante, 
Frieda. Una relazione scandalosa per 
l’epoca, perché Frieda aveva lasciato 
il marito per lo scrittore inglese, che poi 
l’avrebbe sposata nel 1914. Nel loro 
viaggio i due travalicarono le Alpi e 
giunsero a Riva del Garda, all’epoca 
ancora sotto il dominio austriaco; 
da lì proseguirono per Torbole e 
successivamente trovarono pianta 
stabile a Villa di Gargnano, dove 
rimasero fino al marzo 1913. Gli ultimi 
giorni del loro soggiorno in Italia li 
trascorsero infine nella piccola frazione 
di San Gaudenzio, poco distante da 
Gargnano. E’ interessante osservare 

analizza insieme ad altri scritti, come 
“Crepuscolo in Italia”, forse l’opera che 
meglio riflette l’opposizione nord-sud 
e, soprattutto, la consapevolezza da 
parte dello scrittore che la realtà italiana 
è un Eden ormai prossimo al tramonto. 
Il gran tour che fin dal Rinascimento i 
giovani altolocati d’Europa compivano 
in Italia alla scoperta delle sue 
infinite preziosità culturali, dalle 
quali bisognava solo imparare, sta 
diventando ormai un mero processo 
di colonizzazione, e pertanto l’Italia 
viene percepita da Lawrence come 
un paese condannato. Una sorta di 
perdita dell’innocenza che colpisce 
molto lo scrittore, che tuttavia osserva 
anche delle persistenti isole di felicità, 
i villaggi di case fatte di pietra nei quali 
il tempo sembra essersi fermato, che 
lui ci restituisce e rende immortali 
nei suoi scritti. Stefania Michelucci è 
professore associato di Letteratura 
inglese presso l’Università degli 
Studi di Genova, dal 2003 è reader 
per la rivista internazionale «D.H. 
Lawrence review» e membro della 
D.H. Lawrence Society of North 
America da cui è stata nominata 
co-executive director per il prossimo 
convegno di studi lawrenciani che 
si terrà a Gargnano nel 2014.

On the occasion of the 100th 
anniversary of D.H. Lawrence’s stay on 
Lake Garda, Prof. Stefania Michelucci 
retraces the steps of Lawrence in 
the company of Frieda, his lover. 

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
des Aufenthalts von D.H. Lawrence 
am Gardasee, verfolgt Prof. Stefania 
Michelucci die Reiseetappen 
von Lawrence in Begleitung 
seiner Geliebten Frieda zurück.
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Quest'anno ricorrono i 75 anni 
dalla morte del poeta (Gardone 
Riviera, 1 marzo 1938) e i 150 
anni dalla sua nascita (Pescara, 
12 marzo 1863). Un numero 
e il suo doppio: una singolare 
ricorrenza, un’occasione per 
ricordare la vita e le opere di 
uno scrittore così legato al Lago 
di Garda, dove trascorse anche 
gli ultimi anni della sua vita.

“Io ho quel che ho donato”: questa scritta campeggia all’ingresso del 
Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera e i doni che il Vate ha fatto 
ai posteri sono innumerevoli, a cominciare proprio da quel tesoro 
architettonico bizzarro e incantevole, che è, appunto, il Vittoriale. Un 
monumento ad un poeta che amava venir celebrato sia per i suoi 

scritti che per le sue eroiche imprese. Ma chi era D’Annunzio? Ricordarlo 
in poche righe non è semplice, ma ci sono alcune date che non si possono 
trascurare. Ad esempio quando, ancora liceale, mentre frequentava il 
Convitto Cicognini di Prato, nel 1879, scrisse una lettera 
ad uno dei poeti più in auge del momento, Giosuè 
Carducci, dalla quale già traspariva il suo temperamento 
ambizioso. Nello stesso anno, sedicenne, già pubblicava 
la sua prima raccolta di poesie, Primo Vere che riuscì 
subito a rendere celebre diffondendo la notizia falsa della 
sua morte, per incrementare le vendite. Dopo il periodo 
abruzzese e gli studi in Toscana, D’Annunzio cominciò a 
frequentare Roma introducendosi da subito in quei circoli 
intellettuali che contribuirono alla sua ascesa. Al 1883 
risale il matrimonio con Maria Hardouin che gli diede tre figli; nel 1890 i due 
già si separarono e quattro anni dopo il Vate iniziò una relazione con una 
delle sue amanti più note, Eleonora Duse. Sono quelli gli anni fiorentini, 
dove visse nella villa La Capponcina. Abitò qualche anno poi a Parigi, 
tornando in Italia poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Interventista nel periodo pre-bellico, fu molto attivo militarmente durante il 
conflitto, partecipando a diverse missioni in aereo. Una ferita vicino all’occhio, 
che si era procurato dopo un atterraggio d’emergenza nel gennaio 1916, gli 
fece trascorrere lunghi periodi di semi cecità durante i quali scrisse la sua 
opera Notturno. Tra le sue imprese più note, la partecipazione all’incursione 
nota come la Beffa di Buccari e il lancio di manifesti (inizialmente scritti 
da D’Annunzio; si preferì poi la versione di Ugo Ojetti) durante il Volo su 
Vienna del 1918. Ma sicuramente quello che rese più famoso D’Annunzio 

dal punto di vista militare fu l’impresa di Fiume, del 1919. Nel 1921 acquistò 
a Gardone Riviera la villa di Cargnacco che sarebbe diventata Il Vittoriale. 
Noi gardesani abbiamo un debito verso il Vate anche in termini di viabilità, 
avendo egli contribuito alla creazione di parte della Gardesana occidentale. 
Firmatario con Marinetti ed altri del Manifesto degli Intellettuali fascisti, non 
prese mai la tessera del PNF ed ebbe rapporti complessi e controversi 
con il Duce, che si narra facesse entrare dalla porta d’ingresso degli ospiti 
sgraditi, al Vittoriale. Se D’Annunzio cercò di mantenere un’indipendenza 

almeno formale dal fascismo, il fascismo si appropriò di 
molti motti del poeta che divennero tra gli slogan più diffusi 
dell’epoca. Un altro episodio curioso della vita del Vate da 
ricordare è il cosiddetto “volo dell’arcangelo”: nel 1922 il 
poeta precipitò da una finestra, al Vittoriale, non si sa ancora 
bene se fu spinto da un’amante gelosa o per ragioni di 
natura politica. D’Annunzio fu un personaggio scomodo e 
molto chiacchierato al tempo: libertino, narcisista, amante 
del bello fino a riempirsi di debiti, eroe di guerra... a lui 
sono legati tanti aneddoti e innovazioni linguistiche, come 

la resa al femminile del termine automobile, allora maschile o l’invenzione 
della parola “fraglia”, che nel mondo velistico gardesano ci è così familiare. 
Tra i motti da lui coniati o legati alle sue imprese, i più celebri sicuramente 
sono: Memento Audere Semper (Ricorda di osare sempre), Ardisco non 
ordisco, Cosa fatta capo ha, Me ne frego, Habere non haberi (Possedere, 
non essere posseduto) e il grido di guerra Eia! Eia! Eia! Alalà! Come scrittore, 
fu fine poeta, elegante prosatore e raffinato autore di teatro (con tragedie 
come La figlia di Iorio, del 1903). Le sue opere di poesia più note sono: Primo 
Vere (1879), Canto Novo (1882), Poema Paradisiaco (1893), Le Laudi del 
cielo, del mare, della terra, degli eroi (terminate nel 1918 con Asterope). 
Per la prosa, il ciclo narrativo I romanzi della Rosa (Il piacere, L’innocente, 
Il trionfo della morte), Giovanni Episcopo (1892), Le vergini delle rocce 
(1895), Il fuoco (1900), Le novelle della Pescara (1902) e Notturno (1916). 

2013 marks 75 years from the death of 
Gabriele D’Annunzio and 150 years from 
his birth. One number, doubled: a singular 
occasion for celebrating the life of the poet.

Dieses Jahr ist der 75ste Todestag und 
der 150ste Geburtstag von Gabriele 
D’Annunzio. Eine Zahl und seine 
Verdoppelung: ein Gedenktag, der die 
besondere Gelegenheit bietet, den 
Dichter zu ehren.

D’Annunzio fu un 
personaggio scomodo 
e molto chiacchierato: 

libertino, narcisista, amante 
del bello fino a riempirsi di 
debiti, eroe di guerra... a 

lui sono legati tanti aneddoti 
e innovazioni linguistiche

DOPPIO ANNIVERSARIO
                 DANNuNzIANOdi Elisa Zanola
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AGRICOLA AVANZI: 
PASSIONE ChE CONquISTA
Un palmares eccezionale con medaglie d’argento e medaglie di merito al 
Decanter World Wine Awards 2013 e al Concours Mondial Bruxelles 2013

Nessun vincitore crede al 
caso. L’Agricola Avanzi 
crede piuttosto alla 
passione, all’impegno 
e alla qualità senza 

alcun compromesso, valori che da 
sempre caratterizzano e celebrano 
il loro lavoro. I vini Avanzi hanno 
raccolto prestigiosi riconoscimenti in 
due dei concorsi enologici più titolati 
e influenti del mondo: il Decanter 
World Wine Awards 2013, tenutosi 
a Londra, e il Concours Mondial 
Bruxelles 2013. Il Decanter World 
Wine Awards 2013 ha premiato il 
Chiaretto Giovanni Avanzi 2012 con 
una medaglia d’argento, il Lugana 
Giovanni Avanzi 2012 e il Romantica 
Brut 2010 con una medaglia 

di merito. Il concorso Decanter 
World Wine Awards, arrivato 
ormai alla sua decima edizione, è 
un’autorevole fonte di informazione 
critica enologica a livello mondiale. 
Ai brillanti risultati oltremanica, si 
aggiunge la soddisfazione per la 
medaglia d’argento ottenuta dal 
pluripremiato Romantica Brut 2010 
al Concours Mondial Bruxelles 2013, 
uno dei più importanti eventi del 
calendario enologico internazionale. 
Il Franciacorta Brut Docg Romantica 
è il primo Franciacorta del nuovo 
Vigneto nel comune di Passirano, 
di proprietà della famiglia Avanzi. 
Da ogni territorio un vino. Seguendo 
questa radicata filosofia aziendale, 
dieci ettari di vigneto, che fanno 

da cornice alla nuova cantina 
di vinificazione nel comune di 
Passirano, sono stati destinati 
esclusivamente alla produzione di 
questo magnifico Metodo Classico. Il 
Franciacorta Brut Docg Romantica è 
un'eccellenza che solo la più celebre 
zona di produzione di “Bollicine” 
avrebbe potuto garantire. I risultati 
ottenuti attestano i massimi livelli 
qualitativi dei prodotti, incrementano 
l’apprezzamento delle etichette 
Avanzi sui mercati di tutto il mondo, 
rendono orgogliosi e spingono a 
proseguire la passione e tradizione 
che fa dell’Agricola Avanzi sinonimo 
di storia e prestigio.
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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

Una folla immensa di ascoltatori ed ospiti quella che abbiamo visto 
lo scorso 14 giugno sulla spiaggia caraibica di Coco Beach, 
il locale più in del Lago di Garda. Questa la cornice scelta 
per festeggiare il quindicesimo compleanno di Radio Vivafm. 
#quindiciannidiviva – Quindicianni… Suonati. Questo il titolo 

della serata in stile social perché vivafm è sempre più vicina alle tendenze 
del momento. Apertura alle 21.00 di fronte ad una lunga coda in trepidante 
attesa di assistere al party più divertente ed esclusivo dell’anno. Tutti eleganti 
e pronti per una serata di musica e spettacolo con in mano l’invito a lungo 
ricercato. Oltre al ricco buffet gli ospiti hanno assistito all’esibizione di ospiti 
illustri come: Francesca St Martin che, con la sua hit del passato Magica 
la Notte e Solo Por Ti, riesce a portare un tocco latino sul palco di Vivafm; 
Carolina Marquez tornata al successo con “Sing LaLaLa” grazie anche alla 
collaborazione con Flo Rida. Un tocco di colore con le gemelle più famose 
d’Italia, direttamente da X Facto 6 le Donatella. Il simbolo della dance anni 
’90 Neja che ha fatto ballare tutti sulle note di Restless e Shock!. Grande 
attesa anche per l’ospite d’onore che ha portato una vena di internazionalità 
al compleanno di Vivafm. Sette volte Disco d’Oro e di Platino in Svezia, 
premiato con il Disco di Paltino proprio sul palco della radio in movimento, 
si è esibito con il suo tormentone dell’estate 2013 OLA con I’m In Love! 
Molte esibizioni sono state arricchite da fantastiche coreografie curate 
dallo staff artistico e dagli stunt-man di Movieland Park. E’ stata inoltre 
presentata la nuova compilation Viva Beach Party Compilation Estate 2013 
insieme agli amici dell’etichetta discografica Do It Yourself. La prima parte 
della serata in spiaggia sulla sabbia bianca di Coco Beach si è conclusa 
con la presentazione di tutto staff di Vivafm e con il fatidico e tanto atteso 
taglio della gigante torta, ma questa, come già detto, era solo la prima 
parte della serata che è poi andata avanti nel club con l’animazione ed i 

Vuoi imparare a Volare?

GarDa eaGle orGanizza 
corsi Di 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 Delle 
tecniche Di naViGazione

GarDa eaGle 
centenaro di lonato località panizze  
tel. 335 1010488  www.gardaeagle.it

dj di Vivafm.  Quindici anni di viva, quindici anni… suonati! E festeggiati 
con tutti gli ascoltatori accorsi numero battendo ogni record di presenze e 
rendendo il party di compleanno una notte indimenticabile sotto le stelle. 
L’appuntamento al prossimo anno sempre con un altro imperdibile 
compleanno in stile Vivafm!
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TEO TENDE di Eboli Matteo  Via Gramsci, 10 a Desenzano del Garda (BS) 
Tel. e Fax. 030 9120880 - cell. 347 5428392  www.teotende.it - info@teotende.it

TEO TENDE, con esperienza ventennale, offre un servizio completo e 
personalizzato a partire dal sopralluogo gratuito e senza impegno, a cui 
segue un'accurata consulenza ed elaborazione di nuove proposte anche con 
l’aiuto di fotomontaggi.
TEO TENDE Vi mostra un’immagine computerizzata del prodotto finale a 
partire da una semplice fotografia dell’ambiente da arredare. 
TEO TENDE Vi propone un servizio personalizzato a partire dalle tende 
da interno ed esterno, fino alla tappezzeria ed ai complementi d'arredo 
su misura e personalizzati con loghi o ricami (Copriletti – Lenzuola – 
asciugamani – Plaid in lana o cashmir – tovaglie e cuscini – tappeti)

Consideriamo volentieri l’intermediazione di architetti e arredatori.
Il montaggio e la consulenza del materiale è completamente curato da noi. 

•	 Tende	InTerne

•	 CarTa	da	paraTI

•	 Tende	da	sole	

•	 ComplemenTI	d'arredo

•	 TappezzerIa

Verona

TEATRO ROMANO
Tra i grandi protagonisti del 65° Festival Shakespeariano in programma al Teatro Romano, Luca 
Zingaretti, Silvio Orlando, Francesca Inaudi, Daniele Liotti, Massimo Ranieri (protagonista di un 
Riccardo III con musiche originali di Ennio Morricone) e la compagnia inglese dei Propeller. Per 
la danza, gala con i primi ballerini del Royal Ballet, il nuovo spettacolo dei Momix e Cenerentola 
del Ballet Biarritz. Quattro le serate di Verona Jazz, rispettivamente con Bollani, Rava, Cerri e 
Biondi. Con il Teatro degli Orrori, Paolo Fresu e Ute Lemper nasce un nuovo festival dedicato alla 
poetica del suono vocale. Prosa e danza anche in Corte Mercato Vecchio. 

TEATRO ROMANO prosa

Apre il programma, in prima nazionale dal 3 al 6 luglio, Il mercante 
di Venezia, opera ambigua e complessa con la regia di Valerio 
Binasco. La seconda proposta del Festival, dal 10 al 13 luglio, è la 

commedia Molto rumore per nulla, sicuramente fra le opere di Shakespeare 
più rappresentate e amate dal pubblico. Ne saranno protagonisti Francesca 
Inaudi e Daniele Liotti,con la regia di Giancarlo Sepe. La terza proposta 
shakespeariana è Riccardo III, dal 17 al 20 luglio, con Massimo Ranieri 
protagonista, ma firma anche la regia, e musiche originali composte da Ennio 
Morricone. A chiudere il Festival Shakespeariano sarà, dal 25 al 27 luglio, 
la compagnia inglese dei Propeller con una divertente Bisbetica domata 
in lingua originale sopratitolata in italiano. La regia sarà di Edward Hall. I

TEATRO ROMANO  danza

Il settore danza propone tre compagnie di levatura internazionale e il 
Balletto dell’Arena di Verona per un totale di diciotto serate. Apre il 
cartellone, il 23 luglio, un gala speciale con i primi ballerini del prestigioso 

Royal Ballet di Londra. Si tratta di un grande avvenimento, di un gala ideato 
appositamente (e in esclusiva per l’Italia) per il palcoscenico del Teatro 
Romano in occasione dell’addio alle scene di Mara Galeazzi, da dieci anni 
prima ballerina del Royal Ballet. Accanto a lei gli altri primi ballerini del 
Royal Ballet: Lauren Cuthbertson, Sarah Lamb, Marianela Nuñez, Gary 
Avis, Steven McRae, Thiago Soares ed Edward Watson. Interpreteranno 
coreografie di Kenneth MacMillan, Frederick Ashton, Jonathan Watkins, 
Alastair Marriott, Michel Fokine, Wayne McGregor e Agrippina Vaganova. 
Dal 30 luglio all’11 agosto tornano al Teatro Romano, dopo tre anni di 
assenza, i Momix, il gruppo di ballerini-illusionisti più famoso al mondo 
per la bellezza e la fantasia dei suoi spettacoli assurti a veri e proprio cult. 
Presenteranno il loro ultimo spettacolo, Alchemy. Creato dal direttore-
coreografo Moses Pendleton, Alchemy svela i segreti dei quattro elementi 
primordiali – terra, aria, acqua e fuoco – creando arcane suggestioni in 
grado di trasportare lo spettatore in una dimensione surreale. Sarà la volta, 
il 15 e 16 agosto, del Balletto dell’Arena di Verona che proporrà Cercando 
Verdi di Renato Zanella su musiche del celebre compositore di Busseto. 

Chiuderà la sezione danza (dal 22 al 24 agosto) la “prima” nazionale 
di Cenerentola su musiche di Sergei Prokofiev nell’interpretazione del 
Malandain Ballet Biarritz. 

CORTE MERCATO VECCHIO

Nello spazio di Corte Mercato Vecchio, più “intimista” rispetto al 
Teatro Romano, l’Estate Teatrale Veronese presenta quattro 
spettacoli di prosa, tutti in prima nazionale, proposti da altrettante 

compagnie professionali veronesi. La Fondazione Aida metterà in scena 
(2 e 3 luglio) Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry con Maria 
Vittoria Barrella e Jacopo Pagliari per la regia di Rita Riboni e una fiaba 
per raccontare il valore dell’acqua: L’acqua e il mistero di Maripura il titolo 
della pièce (in programma il 4 e 5 luglio) che è tratta dal libro omonimo di 
Chiara Carminati e avrà come interpreti Manuel Buttus, Sonia Cossettini e 
Valentina Recchia con la regia di Nicoletta Vicentini. La compagnia Punto 
in Movimento proporrà (dal 16 al 19 luglio) Improvisation - parte prima per 
la regia di Roberto Totola. Infine, dal 23 al 26 luglio, il Teatro Scientifico/
Teatro-Laboratorio presenterà La commedia dell’arte, spettacolo tratto 
da canovacci originali del ‘500/’600 per la regia di Jana Balkan e Isabella 
Caserta.La sezione danza proporrà quattro interessanti realtà del panorama 
nazionale. Ad aprire la rassegna, il 6 luglio alle 21, sarà la Compagnia 
di Mvula Sungani con Fantasia, coreografia dello stesso Sungani. Sarà 
la volta, il 12 e 13 luglio alle 21, di Ersiliadanza che presenterà in prima 
nazionale Pinocchiata con la coreografia di Laura Corradi. Il 20 luglio alle 
21 la Compagnia Sosta Palmizi proporrà Animalie, coreografia di Giorgio 
Rossi e testi di David Riondino. Chiuderà la rassegna, il 27 luglio alle 21, la 
RBR Dance Company con Giulietta e Romeo l’amore continua, coreografia 
di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli.

SERVIZIO BIGLIETTERIA: Palazzo Barbieri angolo via Leoncino n. 61, 
tel. 0458066485 e 0458066488, ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00, dal lunedì al 
sabato. Nelle serate di spettacolo vendita dei biglietti nei luoghi di rappresentazione.  
estateteatrale@comune.verona.it
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Con tante 
porticine 
da aprire 
e disegni 
da colorare 

Presso le edicole sul Garda 
oppure ordinando per email a 
bestellung@caprini-verlag.com 
Consegna: 1-3 giorni.
Tel. 0049/171/2740294

Edizioni Caprini insegna 
ai nostri bambini tante 

parole in tante lingue 
giocando. Come? 

Con bellissimi libri 
bilingue da colorare!

I libri mettono le 
ali alla fantasia e le 

lingue permettono di 
comprendere meglio il 

prossimo. 

I libri di Edizioni 
Caprini sono molto 
particolari: la loro 

interattività fa delle 
lingue straniere 

un vero e proprio 
divertimento…

Quattro piccoli eroi, 
quattro stagioni e un 

sacco di divertimento!

„Una parola che un bambino non conosce 
è un pensiero che non può pensare.”
„Ein Wort, das ein Kind nicht kennt,

ist ein Gedanke, den es nicht denken kann.“
(Wolfgang Maier, ehem. Direktor des Fremdspracheninstituts München)

Der Caprini Verlag 
möchte Kindern 
möglichst viele Wörter 
mit auf dem Weg 
geben. Wie? Natürlich 
mit mehrsprachigen 
Kinderbüchern!
Bücher beflügeln 
unsere Fantasie und 
sind der Zugang zu den 
Menschen selbst. 

Die Kinderbücher 
vom Caprini Verlag 
sind ganz besondere 
Bücher, denn sie sind 
so interaktiv, dass 
Fremdsprachen so 
richtig Spaß machen!

Vier kleine Tierhelden, 
vier Jahreszeiten und 
eine ganze Menge Spaß!

Kontaktdaten / Contatti
Antonella Caprini Verlag 
Seuffertstr. 14  D-97074 Würzburg
E-Mail: info@caprini-verlag.com
www.caprini-verlag.com

Zu kaufen an Ihrem Zeitungsstand 
am Gardasee oder via E-Mail an 
bestellung@caprini-verlag.com 
Lieferzeit: ca. 1-3 Tage.
Tel.0049/171/2740294

www.dipende.tv 
dentro la notizia
Antonella caprini EDitORE

www.dipende.tv 
dentro la notizia
Antonella caprini Verlag
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 www.dipende.tv  "personaggi"
intervista al dott.Hans de Wilde
25 ANNi Di AttiVitA' sul GARDA

ODONTOIATRIA & IMPLANTOLOGIA
Scuola e tecnica olandese: quando la qualità e la passione fanno la differenza.

  Ci si domanda spesso 
qual’é il criterio con 
il quale scegliere un 
professionista od uno 
studio di professionisti 

cui affidare la cura dei nostri interessi 
o delle nostre cose. Ci poniamo la 
stessa domanda con maggiore 
intensità quando ci domandiamo a 
chi rivolgerci per la cura della nostra 
salute o quella dei nostri cari. 
La scelta di uno studio dentistico 
rientra in quest’ultima fattispecie. 
Oggi purtroppo assistiamo ad 
un meccanismo di offerta da 
“supermarket” anche per quelle 
prestaz ion i  che a t tengono 
strettamente la nostra salute così 
come la cura della nostra bocca e 
dei nostri denti, riducendo il valore 
di una prestazione al suo solo costo.
La cosa importante invece è che 
la cura sia quella corretta e che la 
prestazione sia erogata nei tempi e 
nei modi suoi propri. Michelangelo 
non ha scolpito la sua “Pietà” in 
un pomeriggio. Allo stesso modo 
una cura dentaria ha necessità di 
essere fatta nei modi e nei tempi 
corretti, senza fretta, in un’adeguata 
struttura  con lo staff adeguato.
La  d i f fe renza c ’è  quando 
preparazione, tecnica, ambiente 
e staff professionale concorrono 
insieme al risultato.Lo studio del 
dott. Hans de Wilde, da venticinque 
anni protegge e cura il sorriso 
di molti di noi con una filosofia 
e preparazione di marca tutta 
olandese. “Sin dai primi passi 
-spiega il dott. de Wilde - ho portato in 
Italia le competenze odontoiatriche 
apprese nei miei studi universitari in 
Olanda ed ho sempre selezionato 
dentisti di scuola olandese per il 
mio staff. In Olanda già nel primo 
anno di università allo studio teorico 
viene obbligatoriamente affiancata 
la pratica sul campo, per questo 
motivo, con il completamento degli 
studi, i nostri dentisti padroneggiano 
con abilità e sicurezza le tecniche 
di intervento. Inoltre – prosegue 
il dottore – la nostra mentalità ci 
porta con maggior facilità a gestire 
il lavoro in staff. Nei nostri studi 
l’eccellenza si raggiunge con il 
concorso di tutti. Il nostro metodo 
di lavoro privilegia il team. E’ 
anche per questo – aggiunge de 
Wilde sorridendo – che possiamo 
mantenere aperto ed operativo 

al 100% il nostro studio per 12 
mesi l’anno, garantendo sempre 
ai nostri pazienti l’assistenza di 
cui hanno o potrebbero avere 
bisogno. Ogni intervento, da una 
semplice otturazione, all’impianto 
più complicato, 
viene monitorato 
e ricontrollato ogni 
6 mesi. Questa 
è  u n a  r e g o l a 
fondamentale del 
nost ro s tud io. " 
Presso lo studio de 
Wilde il paziente è 
il cardine attorno al 
quale ruota il tutto.
Lo scrupolo per 
la pul iz ia e la 
sterilizzazione degli 
ambienti ci colpisce immediatamente 
già dalla sala d’attesa. Sempre 
accolti dalla cortese gentilezza 
della recepionist e dal rassicurante 
sorriso dei dentisti. “Nei nostri studi 
– aggiunge il dottor De Wilde – 
siamo in grado di eseguire qualsiasi 
tipo di intervento odontoiatrico. 
Si tratta di una caratteristica 

esclusiva, della quale andiamo 
fieri,  legata essenzialmente al 
continuo aggiornamento, a cui si 
deve aggiungere una sistematica 
attenzione per quel che riguarda 
la prevenzione. L’aggiornamento e 

la ricerca continua, 
oltre che l’utilizzo 
dei migliori materiali 
costituiscono la base 
imprescindibile per 
lavori a regola d’arte, 
se mi è concessa 
l’espressione. Si 
pens i  che con 
orgoglioso stupore 
ho avuto modo di 
rivedere  dei pazienti 
che non vedevo da 
20 anni e che solo 

ora sono tornati per ritoccare 
interventi fatti allora. Pensavo 
avessero scelto altri professionisti, 
in realtà non ne avevano avuto più 
bisogno”.
Nel frattempo lo  studio del dott. 
Hans de Wilde ha curato tante altre 
persone, ed oggi come allora, con 
orgoglio può garantire le prestazioni 

odontoiatriche effettuate per 10 
anni e oltre. Nell’attrezzato studio, 
disponendo internamente delle 
attrezzature a complemento, per 
esempio radiografie computerizzate, 
s i s tem i  CAD-CAM pe r  l a 
modellazione dei denti ecc. oltre 
che della competenza dei dentisti 
e collaboratori il paziente trova la 
cura e soluzione ai suoi problemi 
di odontoiatria, implantologia, 
endodonzia, pedodonzia con tempi 
minimi e con un serio rapporto 
qualità-prezzo, mai a discapito della 
qualità dei materiali impiegati e del 
lavoro effettuato. 
Chi si rivolge allo studio del dott. 
Hans de Wilde sa che riceverà 
professionalità e le migliori cure sia 
che si tratti di uno sbiancamento 
dei denti (con lampada led in solo 
un’ora di seduta), fino agli interventi 
più importanti di implantologia.
Quando conoscenza, tecnica, 
professionalità e passione si 
coniugano, il risultato è garantito.
E presso gli studi de Wilde questa è 
la regola seguita da 25 anni!

Il nostro metodo di lavoro 
privilegia il team. 

E’ anche per questo che 
possiamo mantenere 
aperto ed operativo al 
100% il nostro studio 
per 12 mesi all’anno, 
garantendo sempre ai 

nostri pazienti l’assistenza 
di cui hanno o potrebbero 

avere bisogno.

Dental surgeries de Wilde in 
Desenzano and Montichiari: 
25 years of experience, skill, 

professionalism and passion the 
whole year round

Zahnarztpraxis de Wilde in 
Desenzano und Montichiari: 

25 Jahre Erfahrung in Technik, 
Professionalität und Leidenschaft 

und dies das ganze Jahr über.
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ed insaporire l’impasto dei capunséi, ma da quando nella cucina sono vietate 
perché moderatamente velenose, alcune nostre massaie l’hanno sostituito 
con l’amaretto e così il nostro capunsél di Solferino si distingue dal Capunsél 
dell’Alto Mantovano:  Prodotto Agroalimentare Tradizionale, tutelato dalla D.G. 
8/2297 del 5 aprile 2006 ( la stessa delibera che tutela anche il Tortello Amaro).
Da quando le donne della contrada facevano la “cresta” all’impasto per il ripieno del 
cappone, per portare a casa un po’ della festa del principe, son passati più di quattrocento 
anni e quel ripieno bollito in brodo buono, condito al burro fuso al sapore di salvia, 
sbiancato con una bella nevicata di grana padano è presente nei menù dei migliori 
ristoranti ed agriturismi di tutto il comprensorio turistico del teatro morenico del Garda.

SUA MAESTA’ IL CAPuNSEL
di Luigi Lonardi

Quando ci si accinge a riconoscere un luogo anche 
dalla gastronomia si incontrano le diverse filosofie 

del fare cucina. Le sagge massaie di una volta, 
ottenevano dagli avanzi di cucina, nuove leccornie 

che accontentavano il palato dei loro mariti al 
ritorno dal lavoro dei campi e quindi ogni famiglia 
aveva una propria tradizione culinaria tramandata 

da madre a figlia o da suocera a nuora.

Il recupero di ciò che avanzava nel giorno di festa, invece, è patrimonio comune 
e non doveva essere buttato, in rispetto di chi faticava ad avere il necessario 
alimento ogni giorno. Soprattutto il pane era un peccato buttarlo perché 
avrebbe gridato vendetta. E’ così che tentativo dopo tentativo, risultato dopo 
risultato, gradimento dopo gradimento, si conquista nei secoli un piatto, che 

ridiventa il piatto della festa.Il capunsél, (termine dialettale che significa piccolo 
cappone) che nel titolo ho voluto dargli una impronta tedesca per le frequentazioni 
del principe Gonzaga al quale riconduciamo la tradizione, ma che credo possa 
essere solo questa in quanto a Solferino il Capunsél ha una storia locale e si rifà 
all’esperienza del borgo con il suo primo principe, l’illustrissimo Orazio Gonzaga, 
Principe, Marchese e Signore di Solferino.Si racconta infatti, che Egli frequentasse 
la corte imperiale di Vienna e si mise al servizio di Massimiliano II nelle campagne 
militari contro i turchi in Romania e che dopo  aver commissionato il suo castello 
residenza sulle antiche fortificazioni di Solfarini, appena sopra alla contrada di 
mezzo, non fu molto presente nel suo castello principesco se non per banchetti 
con illustri ospiti. La cucina della corte era diretta probabilmente da una Scalco 
ma, praticamente, cucinavano le donne del borgo sottostante che stupivano gli 
ospiti con  il cappone ripieno. Tutti quelli che hanno un po’ di dimestichezza con 
la cucina sanno che la forma assunta dal ripieno, dopo la cottura è un grosso 
“salamotto” fusiforme che probabilmente è la forma ispiratrice del capunsél 
contemporaneo,  ed è per questo che si identifica con il diminutivo di cappone 
per un modo strano in cui si forma il linguaggio di comunicazione. A sostegno di 
questa ipotesi c’è anche un’altra espressione dialettale: el piè nome che viene 
dato al ripieno quando è cotto ed a Pozzolengo, paese bresciano ma di cultura 
morenica mantovana, i capunséi li chiamano i piè.A Solferino le donne del Borgo 
di Mezzo (Pozzo Catena) fino ad oltre la metà del secolo scorso mandavano 
i ragazzini a raccogliere le mandorle amare sul colle dei cipressi per pigiarle 

Capunsel, a typical dish of Solferino, has its origins at the Court of the 
Gonzagas, and is well-known in all the villages along the arc of the Morainic hills.
Der Capunsel ist ein typisches Gericht von Solferino, das seinen Ursprung am Hof 
der Gonzaga hat und im ganzen Gebiet der morenischen Hügel weit verbreitet ist

Pasticceria Duomo - Piazza Duomo,15 - Desenzano del Garda
Tel.030.5054236

Frutta e verdura di qualità con freschezza garantita 
scelta con cura dalle mani esperte del contadino.
Prodotti nostrani direttamente dai nostri campi

verdure cotte, confetture naturali senza conservanti, 
prodotti sott'olio, vini selezionati.

Venite a trovarci!
In estate aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

consegna a domicilio

Via Gramsci,6  Desenzano del Garda tel.3200634373

Le Bontà DeL ContaDIno
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La denominazione di origine Protetta Garda, accompagnata dalla 
menzione geografica aggiuntiva: Bresciano, Orientale, Trentino, 
è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni 
e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione dell’OLIO 
GARDA DOP. L’olio del Garda ha delle caratteristiche delicate 

e particolari, che derivano dalle note in equilibrio fra loro di toni fruttati di 
lieve o media intensità, che ricordano l’erba fresca, il carciofo, il fieno, le 
erbe aromatiche, il cardo e che si fondono in un gusto morbido con note 
di amaro e piccante percepibili in gola, cui si affianca un retrogusto tipico 
di mandorla. Le caratteristiche  dell’Olio Extra Vergine di Oliva Garda 
DOP sono: colore verde-oro da intenso a marcato, per elevato contenuto 
di clorofilla; profumo delicato di fruttato, leggero di varia intensità con 
sensazione di mandorla dolce. L’olio del Lago di Garda è ricco in acido 
oleico, vitamina E, e in composti biofenolici, che fanno dell’olio gardesano 
un prodotto unico nel genere e dalle ampie possibilità di impiego.

OLIO 
GARDA DOP GARDA OLIvE OIL

Th e  t i t l e  D O P  i s 
accompanied by the 
geographical collocation: 
Bresciano (western 
sho res ) ,  Or ien ta le 

(eastern shores), Trentino (northern 
shores), and is reserved to extra-
virgin olive oil that complies with the 
necessary conditions and standards 
established for the production of 
DOP GARDA OIL. Oil produced 
around Lake Garda has particularly 
delicate notes balancing fruity 
tones of light or medium intensity 
recalling freshly mown grass, 
artichokes, hay, aromatic herbs, 
cardoons, united in a smooth taste 
with a bitterish and spicy hint, 
typical of almonds, perceived when 
swallowing. Organoleptic features 
of DOP Garda Extra Virgin Olive 
Oil are: a golden green colour, 
from intense to extremely marked, 
thanks to a high chlorophyll content; 
a delicate fruity fragrance, from light 
to various intensities with a sensation 
of sweet almonds. Lake Garda oils 
are rich in oleic acid, vitamin E, and 
in bio-phenolic compounds, making 
Garda Oil a unique product that can 
be used in a myriad of ways.

Jede einzelne Flasche natives Olivenöl extra DOP Garda erzählt von Kultur, Geschichte 
und Traditionen. Die Ursprünge des Olivenanbaus auf den Hügeln des Gardasees gehen 
auf die römische Bevölkerung zurück und heute ist das gelbe Gold das Ergebnis von 
Leidenschaft, Professionalität und Handwerkskunst und ein Synonym für höchste Qualität. 
Die Landschaft rund um den Gardasee genießt ein mediterranes Mikroklima und damit 

ist diese Gegend der nördlichste Olivenanbau der Welt. Die Genossenschaft für den Schutz des 
Nativen Olivenöls extra DOP Garda vereint Olivenbauern, Müller und Abfüllunternehmen der drei 
Regionen, zu denen der Gardasee gehört (Lombardei, Veneto, Trentino). Das Markenzeichen 
DOP garantiert ein Öl mit sehr niedriger Säure und dem charakteristisch fruchtigen Geruch, der 
leicht an frisches Gras, Gewürzpflanzen, Heu und Artischocke erinnert; im Mund entfaltet der 
zunächst delikate Geschmack schärfere und leicht bittere Noten und einen leicht nach Mandeln 
schmeckenden Nachgeschmack. In der Küche ist das Öl ein vielseitig verwendbarer Schatz, 
der ganz allgemein gut zu allen Gerichten der mediterranen Küche und Süßwasserfisch passt.
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The most beautiful beaches around Lake Garda
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Jamaica a Sirmione (Bs)
La Jamaica, probabilmente la spiaggia più famosa di Sirmione, si trova sulla punta estrema della penisola ed è raggiungibile proseguendo diritto dopo 
il Lido delle Bionde. Questa spiaggia è per metà un giardinetto di ulivi e per metà una distesa di lastroni di pietra liscia che faranno da piano per il 
vostro telo mare. La particolarità di questa spiaggia sta proprio nell’atmosfera e il panorama: gli ulivi e il verde della penisola abracciano le lastre di 
pietra nuda che si immergono nel blu intenso del lago. Mancano servizi 
di supporto perché la spiaggia è volutamente lasciata allo stato naturale. 
Qui le acque sono particolarmente limpide con colori da acque tropicali 
grazie al fondale roccioso caratterizzato da lastroni di pietra. Ci troviamo 
sulla punta della penisola di Sirmione che permette una vista a 360 gradi 
dell'intero lago di Garda, partendo dalla sponda Lombarda sulla costa ad 
ovest, passando per il Trentino a nord e arrivando al Veneto, ad est, con il 
Monte Baldo nello sfondo. Semplicemente volgendo lo sguardo alle spalle, 
si potranno ammirare le maestose Grotte di Catullo che si affacciano sul 
lago dominando la splendida spiaggia. The Jamaica beach, probably 
the most famous in Sirmione, is situated at the extreme end of the 
peninsula and can be reached by going straight after indications for 
Lido delle Bionde. This beach is half olive grove and half a series of 
smooth stone slabs on which to lay your beach towel. The peculiarity 
of this beach is its atmosphere and the surrounding panorama: on 
one side the olive trees and the greenery of the land, on the other, the 
bare stone slabs immersed in the intense blue of the lake. There are 
absolutely no facilities because the beach has been left purposely in 
its natural state. Here the waters are crystal clear thanks to the rocky 
lake bed, and also because it is towards the centre of the lake so there 
are less impurities. Before them, visitors can admire the enchanting 
panorama of Lake Garda, spacing from the western shores in Lombardy, 
to Trentino territory in the north, and the eastern shores belonging to 
the Veneto region in the east. Just tilt your chin to admire the majestic 
Catullo Caves above you, a proud sentinel over the lake. „Jamaica“ ist 
der wohl bekannteste Strand von Sirmione. Er befindet sich am Zipfel der Halbinsel (geradeaus am „Lido del Bionde“). Eine Hälfte ist gartenähnlich 
mit Olivenbäumen bepflanzt, die andere Hälfte besteht aus einer weiten Fläche mit glatten Steinplatten, auf die man das Strandtuch legen kann. Die 
Besonderheit des Jamaica Strandes liegt in seiner tollen Atmosphäre und der ihn umgebenden Landschaft: Einerseits die Olivenbäume und das Grün 
der Halbinsel und andererseits die glatten Steinplatten und das Tiefblau des Sees. Um den natürlichen Charakter zu wahren gibt es keine Serviceein-
richtungen. Das Wasser ist hier besonders klar, sowohl aufgrund des felsigen Untergrundes als auch wegen der Lage in der Mitte des Sees, der hier 
weniger Verunreinigungen aufweist. Am Strand hat man einen bezaubernden Blick auf den Gardasee und seine Umgebung: Im Westen sieht man das 
Lombardei-Ufer, im Norden reicht der Blick bis nach Trentino und im Osten bis hin zum Veneto mit dem Berg „Baldo“ im Hintergrund. Der Strand selbst 
liegt direkt unter den majestätischen Catullo-Höhlen.

Marcello Bertoldi

le più belle spiagge del Garda
the most beautiful beaches around lake Garda 

Die schönsten Strände des Gardasees

The most beautiful beaches around Lake Garda

Coco Beach al Lido di Lonato (Bs)
Il centro balneare Coco beach club, situato al lido di Lonato, è una 
delle spiagge più alla  moda del lago di Garda grazie alla sua sabbia 
di mare bianca e alla presenza della famosa discoteca omonima, 
punto di riferimento delle serate estive del basso Garda. E’ una 
spiaggia molto attrezzata ed oltre ad offrire la possibilità di noleggiare 
lettini con teli mare, ombrelloni e sdraio, all’interno del Coco beach 
club si trovano un bar alla moda ed il ristorante Capotavola. Servita 
da comodi parcheggi, la struttura è facilmente raggiungibile  anche 
direttamente in barca con un servizio di trasporto a terra gratuito 
che permette di raggiungere la spiaggia e la discoteca a qualsiasi 
ora del giorno e della notte. Il ristorante Capotavola, aperto tutti i 
giorni a mezzogiorno e nelle serate di mercoledì, venerdì, sabato 
e domenica offre ai clienti che decideranno di cenarvi, l’accesso 
diretto alla discoteca senza ulteriori costi di ingresso. Il bar situato 
direttamente sulla spiaggia è diventato un punto di ritrovo per aperitivi, 
feste e serate a tema in compagnia dei più famosi Dj. The Coco 
Beach Club, to be found at Lido di Lonato, is one of the most 
fashionable beaches on Lake Garda thanks to its white sea-sand 
beaches and is the location for the famous disco of the same 
name. A reference point in the summer evenings on the lower 
shores of the lake. The beach is extremely well-equipped with 

sun-beds, beach towels, beach umbrellas and deckchairs, and the Coco Beach Club has its own fashionable bar and Capotavola restaurant. 
With parking close at hand, the club can be reached easily, either directly by boat offering free land transport to the beach and disco at any 
hour of the day or night. the Capotavola restaurant is open every day for lunch and in the evenings of Wednesday, Friday, Saturday and 
Sunday, for those who decide for dinner, after which entry to the disco is free. The bar, situated directly on the beach, has become a meeting 
point for aperitifs and happy hours, celebrations and theme events in the company of the most famous DJs.
Der Strand Coco Beach Club befindet sich am Lido di Lonato und vermittelt dank seines weißen Sandes ein Gefühl wie am Meer. Auch aufgrund des 
berühmten gleichnamigen Nachtclubs, der an Sommerabenden unzählige Besucher anzieht, gehört er zu den angesagtesten Stränden des Garda-
sees. Badegäste können Liegen, Liegestühle, Strandtücher und Sonnenschirme ausleihen, Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Der Strand ist 
auch auf dem Wasserweg erreichbar- ein Boots-Shuttle (kostenlos) bringt den Besucher zu jeder Tages- und Nachtzeit direkt an das Ufer. Neben 
dem Nachtclub, in dem samstags und sonntags kein Eintritt verlangt wird, befinden sich am Coco Beach Club das Restaurant „Capotavola“ (mittags 
geöffnet) und eine trendige Bar. Diese ist zu einem beliebten Treffpunkt geworden, in dem nicht nur leckere Cocktails serviert werden, sondern auch 
Partys und Themenabende stattfinden und berühmte DJs auflegen. 

Max Anzeloni
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Sirmione (Bs)
LIDO DELLE BIONDE

La spiaggia Lido delle Bionde si trova a Sirmione in Viale Carlo Gennari, 28. 
Spiaggia attrezzata con: pontile di legno, bagni, camerini per cambio costume, 

ristorante noleggio di sdraio, ombrellone, pedalò. 
Lido delle Bionde, at the tip of the Sirmione peninsula, in Viale Carlo Gennari, 
28 has a jetty, toilets, changing cabins, bar and restaurant. Possibility of renting 

deckchairs, umbrellas and pedal boats. 
Der Strand “Lido delle Bionde” befindet sich in Sirmione, in der Carlo Gennari 
Allee 28. Er besitzt einen Holzsteg und ist mit Sanitäranlagen, Umkleidekabinen, 
einem Restaurant und einem Verleih von Liegestühlen, Sonnenschirmen und 

Tretbooten ausgestattet. 

LIDO BREMA
Spiaggia in erba e sassi con ingresso libero. Possibilità di praticare sport d’ac-
qua come windsurf, kitesurf, canoa. Ampio spazio giochi con campi di beach 

volley e tavoli da ping pong. Bar e parcheggio gratuito.
A beach of grass and pebbles, access is free. Possibility of water sports such 
as windsurf, kitesurf, canoeing. Large game area with beach volley courts and 

ping pong tables. Free parking. Bar service.
 Strand aus Steinen und Gras, Eintritt kostenlos. Wassersportarten wie Wind-
surfen, Kitesurfen und Kanufahren möglich. Großer Spielplatz mit Beach-Volley-
ballplätzen und Tischtennisplatten. Bar und kostenfreie Parkplätze vorhanden.

Desenzano del Garda (Bs)
DESENZANINO

La spiaggia in sassi ha una zona libera ed una attrezzata con possibilità di 
noleggio lettini e  ombrelloni. Vicino ad un ampio parcheggio a pagamento, e’ 

dotata di un bar e un  ristorante-pizzeria. 
This stony beach has one free area and one with facilities and possibility of 
renting sun-beds and beach umbrellas. Near to a park & pay area, it has its 

own bar and pizzeria-restaurant.
Der Kiesstrand hat einen freien und einen mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen 
ausgestatteten Bereich. Er befindet sich in der Nähe eines großen gebühren-
pflichtigen Parkplatzes und verfügt über eine Bar und ein Restaurant (Pizzeria)

PORTO DI RIVOLTELLA
Spiaggia attrezzata con noleggio di lettini e pedalò, dotata di campo da beach 
volley e di un bar. Durante l’estate vengono organizzati aperitivi e feste serali. 

Parcheggio in viale Agello.
Well equipped beach with rental of pedal boats and sun-beds, beach volley 
and bar. During the summer, the place for happy hours and evening parties. 

Parking available in Via Agello.
Strand mit Liegestuhl- und Tretbootverleih, Beachvolleyballplatz und Bar. Im 
Sommer werden Aperitif-Abende und Feste organisiert. Parkmöglichkeit in 

„Viale Agello“.

Lonato del Garda (Bs)
MADAI BEACH 

Piccola spiaggia di ghiaia attrezzata con accesso libero. Possibilità di noleggio 
lettini, asciugamani, cabine spogliatoi, servizi igienici e noleggio canoe. Par-

cheggio a pagamento. Chiosco bar.
Access to this small, well-equipped gravel beach is free. Possibility of renting 
sun-beds, towels, changing cabins, canoes. Toilet facilities. Park & pay. Bar kiosk.
Kleiner Kiesstrand mit freiem Zugang und der Möglichkeit Liegen und Ba-
detücher zu mieten. Umkleidekabinen und Toiletten sind ebenso vorhanden 

wie ein Kanuverleih, ein gebührenpflichtiger Parkplatz und eine Bar.

Padenghe (Bs)
LIDO DI PADENGHE

Spiaggia attrezzata in ghiaia con possibilità di affitto di sdraio e ombrelloni. 
Presenti bar e ristorante. Si trova in via del Lido, 4 e vicino è presente un piccolo 

parcheggio a pagamento.
Well-equipped pebble beach offering rental of sun-beds and beach umbrellas. 
Bar and restaurant on the lake front. The address is Via del Lido 4, and nearby 

there is a small park & pay area.
Am Kiesstrand gibt es einen Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih, sowie eine 
Bar und ein Restaurant. Der Strand befindet sich in der Straße del Lido 4. In der 

Nähe befindet sich ein kleiner Parkplatz (gebührenpflichtig).

Moniga del Garda (Bs)
SPIAGGIA DI MONIGA

La spiaggia di Moniga dista circa 1 km dal centro. Sono presenti numerosi par-
cheggi. La spiaggia è libera ma c’è la possibilità di noleggio lettini e ombrelloni. 

Presenti diversi bar e ristoranti
The beach lies about 1 km from the centre of the town. Many parking areas 
nearby. Entrance to the beach is free of charge while sun-beds and umbrellas 

can be rented. Several bars and restaurants close by.
Der Strand Moniga ist ca. 1 Km vom Zentrum entfernt. Es gibt zahlreiche Par-
kplätze. Der Strand ist kostenfrei und man kann Liegen sowie Sonnenschirme 

mieten. Es gibt mehrere Bars und Restaurants.
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Manerba (Bs)

BAIA BIANCA
La Baia Bianca presenta una parte di spiaggia libera e un‘altra, dotata di lettini 
e ombrelloni, che oltre ai servizi diurni offre, dalle ore 18.00 fino a tarda notte, 

aperitivi e serate musicali.
Access to part of Baia Bianca is free of charge, while the other – provided with 
sun-beds and beach umbrellas during the day – from 6 pm to the early hours 

is the venue for aperitifs and music.
Der Strand hat einen freien Bereich und einen mit der Möglichkeit, Liegen und 
Sonnenschirme zu mieten. Ab 18 Uhr bis in die Nacht werden Aperitif- und 

Musikabende veranstaltet. 

LA ROMANTICA
Questa spiaggia deve il suo nome al fascino del panorama che offre. E’ molto 
ampia, ideale per famiglie e bambini e dispone di servizio noleggio lettini, par-

cheggio, ristoranti e bar.
This beach owes its name to the fascinating panorama that it offers. It is very 
wide, ideal for families with children and facilities include rental of sun-beds, 

parking, restaurants and bar.
Dieser Strand vom romantischen Charakter ist sehr weitläufig und somit ideal 
für Familien mit Kindern. Die Möglichkeit Liegen zu mieten, ein Parkplatz, Re-

staurants und Bars sind vorhanden.

Salo’ (Bs)
SPIAGGIA DEL MULINO

Spiaggia in ghiaia con moli. Attrezzata con servizi igienici, docce e bar. E’ 
possibile noleggiare ombrelloni e lettini. Ingresso libero e parcheggi limitrofi a 

pagamento anche per camper.
A gravelly beach with jetties. Facilities include toilets, showers and bar. Pos-
sibility of renting beach umbrellas and sun-beds. Entrance is free, park & pay 

facilities available for mobile homes nearby.
Kiesstrand mit Stegen (Eintritt frei). Toiletten, Duschen und Bar sind vorhanden 
sowie die Möglichkeit Sonnenschirme und Liegen zu mieten. Die Parkplätze 

(auch für Wohnmobile) sind kostenpflichtig.

Gardone Riviera (Bs)
SPIAGGIA CASINÒ

In Corso Zanardelli, accesso libero, formata da sassi e sabbia. Presso il chiosco 
bar è possibile noleggiare lettini, ombrelloni e sdraio. C’è un’area bimbi con 

sabbia. Ingresso vietato ai cani
In Corso Zanardelli, access to this beach is free of charge. At the kiosk you can 
rent sun-beds, beach umbrellas and deckchairs. There is also a sandy area for 

children’s play. No dogs are allowed.
Der Strand befindet sich in „Corso Zanardelli“,  er ist frei zugänglich und besteht 
aus Steinen und Sand. Verleih von Liegen, Sonnenschirmen und Liegestühlen. 

Ein Kinderbereich mit Sand vorhanden. Hunde nicht erlaubt. 

Toscolano Maderno (Bs)
LIDO AZZURRO

Spiaggia sabbiosa attrezzata con accesso a pagamento. Possibilità di noleggio 
lettini, ombrelloni e sdraio. Aree gioco bimbi, parcheggio gratuito. Prima e dopo 

il bar si trova la spiaggia libera
A well-equipped beach, access on payment only. Possibility of renting sun-beds, 
umbrellas and deckchairs. Children’s play area, free parking. Free access to 

beach on the far sides of the bar.
Sandstrand, gebührenpflichtig. Verleih von Sonnenschirmen und Liegestühlen. 
Spielplatz und Parkmöglichkeiten (kostenlos). Vor und hinter der Bar kann man 

den Strandbereich kostenfrei nutzen. 

Limone (Bs)
Le spiagge di Limone sono quattro: La Tifù, la Grostol, la Cola e la Foce Torrente 
San Giovanni. Sono tutte attrezzate e situate in prossimità del centro storico 

con alta concentrazione di bar e ristoranti.
Limone has four beaches: La Tifù, La Grostol, La Cola and La Foce Torrente 
San Giovanni. They are all well-equipped and situated close to the town centre 

with many bars and restaurants nearby.
Es gibt vier Strände bei Limone: Tifù, Grostol, Cola und Foce Torrente San Gio-
vanni; alle sehr gut ausgestattet und in der Nähe der Altstadt mit einer hohen 

Konzentration an Bars und Restaurants.
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Peschiera del Garda (Vr)
BRACCOBALDO BEACH

Spiaggia attrezzata per ospitare anche i cani. Possibilità 
noleggio lettini, ombrelloni, sedie e sdraio. Per i cani ci sono 
lettini e aree attrezzate ad hoc. Litorale Bergamini, 9.30-18.30
This beach is equipped to welcome 4-legged friends, as 
well. Possibility of renting sun-beds, umbrellas, seats and 
deckchairs. For dogs, there are beds and ad hoc areas. Litorale 

Bergamini, 9.30-18.30.
Ein Strand für Hundebesitzer, mit Sonnenliegen und weitläufi-
gen Arealen für die Vierbeiner.  Verleih von Sonnenschirmen, 
Sonnenliegen und Liegestühlen (gebührenpflichtig). Küste 

Bergamini, geöffnet von 9.30- 18.30 Uhr

Garda (Vr)
BAIA DELLE SIRENE

Si trova all’interno dell’omonimo Parco. E’ a pagamento, con 
possibilità di noleggio lettini, ombrelloni e sdraio. Docce e 
aree gioco per bambini. Si raggiunge percorrendo in auto 

via San Vigilio
This beach is to be found inside the Park of the same name. 
An entry fee is charged, and there is the possibility of renting 
sun-beds, beach umbrellas and deckchairs. Facilities include 

showers and children’s play area. 
Der Strand befindet sich innerhalb des gleichnamigen Parks. 
Gegen Gebühr können Sonnenschirme und Liegestühle ge-
mietet werden. Duschen und ein Spielplatz sind vorhanden. 

Erreichbar mit dem Auto entlang Via San Vigilio.

Malcesine (Vr)
SPIAGGIA VAL DI SOGNO

E’ una spiaggia in sassolini e ghiaia ad accesso gratuito. Of-
fre la possibilità di noleggiare lettini, ombrelloni, sdraio e di 

praticare sport acquatici. Si trova a sud di Malcesine
Access to this gravel and stony beach is free of charge. Pos-
sibility of renting sun-beds, beach umbrellas, deckchairs, and 

water sports. To be found just south of Malcesine.
Val di Sogno ist ein Strand aus Kies und Steinchen mit freiem 
Zugang und der Möglichkeit Liegen, Sonnenschirme und 
Liegestühle zu mieten. Südlich von Malcesine gelegen, kann 

man hier wunderbar Wassersport treiben.

Riva del Garda (Tn)
SPIAGGIA DEI SABBIONI

Spiaggia di ghiaia e sassi, con una parte in erba e zone d‘om-
bra. Ampio spazio dedicato ai bambini con la presenza di un 
parco giochi. Sono presenti servizio docce, bar, chioschi e 

ristoranti con servizi igienici.
A gravelly and stony beach, with some grassy land and shade. 
Ample spaces for children’s games in the playground. Facilities 

include showers, bar, kiosks, restaurants and toilets.
Strand aus Kies und Steinchen, ein Teil davon ist mit Gras 
bepflanzt. Weitläufiger Kinderspielplatz, Duschen, Bar und 

Restaurants mit Toiletten sind vorhanden.
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del garda
Film
festival
10.14 i luglio i 2013
San felice del Benaco
Portese i Cisano

VI edizione

Filmfestival del Garda 
Via Santabona, 9 - IT 25010 
Cisano di San Felice del Benaco (BS)
www.filmfestivaldelgarda.it 

FESTIVAL LIRICO ARENIANO A VERONA
VERONA ARENA FESTIVAL  OPERNFESTSPIELE IN DER ARENA VON VERONA

Ogni anno l’Arena di Verona ospita il Festival Lirico Arenia-
no, inaugurato nel 1913. La prima opera rappresentata fu 
l’Aida di Verdi. La rappresentazione del 1913 fu eccellente 
nell’esecuzione dei cantanti, e fu importante in quanto se-
gnò la nascita di uno stile scenografico nuovo, che abban-

dona le scene dipinte utilizzate nei teatri tradizionali, per utilizzare nuovi 
elementi tridimensionali, che vanno molto d’accordo con la monumenta-
lità dell’Arena. L’invenzione venne utilizzata successivamente per quasi 
tutte le opere rappresentate nell’anfiteatro. Il Festival richiama ogni anni 
migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo per assistere 
alle più belle opere liriche, con cantanti di fama internazionale e allesti-
menti mozzafiato. L’opera più rappresentata è l’Aida ma anche il Nabuc-
co, la Turandot e la Tosca fanno parte spesso del calendario dell’Arena. 
Molte sono le opere che invece non sono state ancora rappresentate. 
Ciò è causato dal fatto che molte opere non sono adatte ai grandi spazi 
dell’anfiteatro dato che nell’Arena sono eseguite opere monumentali.

Every year, Verona Arena hosts the Festival Lirico Areniano, 
inaugurated in 1913. The first opera to be presented was 
Verdi’s Aida. Singers gave an excellent performance in the 
1913 edition, which was important in marking the start of a new 
style of scenography, abandoning the painted scenery used in 

traditional theatres in favour of new three-dimensional elements in perfect 
harmony with the monumental dimensions of the Arena. The invention was 
then used for nearly all the events held in the amphitheatre. Every year the 
Festival attracts thousands of visitors from all over the world who come 
to applaud the most beautiful lyrical performances, with internationally 
renowned artists and breath-taking sets. The most frequently presented 
opera is Aida but also Nabucco, Turandot and are often part of the Arena 
calendar. Many are the operas that still remain to be presented on the 
Arena stage, but unfortunately many are not suited for the great spaces 
of the amphitheatre which is far more adapt for monumental works.

Jedes Jahr werden in der Arena von Verona die berühmten 
Opernfestspiele gefeiert. Die erste aufgeführte Oper war Verdis 
Aida im Jahr 1913- ein gesangliches Meisterwerk! Die damalige 
Aufführung war auch insofern ein wichtiger Meilenstein, als sie 
die Entstehung eines neuen dramatischen Stils darstellte. Statt 

gemalter Kulissen wie im traditionellen Theater wurden völlig neuartige 
dreidimensionale Elemente eingesetzt, die die Monumentalität der Are-
na widerspiegelten. Diese Neuerung wurde später für fast alle Werke in 
Amphitheatern übernommen. Das Festival zieht jedes Jahr Tausende 
von Menschen aus aller Welt an, die sich von den schönsten Opern mit 
international renommierten Sängern und atemberaubenden Szenarien 
verzaubern lassen. Neben Aida als am häufigsten aufgeführte Oper bilden 
auch Nabucco, Turandot und Tosca oft Teil des Programms. Nicht jedes 
Werk wird in der Arena von Verona aufgeführt: Aufgrund der Größe und 
beeindruckenden Akustik des Amphitheaters kommen hier besonders 
Werke monumentaler Größenordnung zur Geltung. 

www.arena.it
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calendario del Garda
4 LUGLIO

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
ZANCHINI OTTOLINI D’AGARO TRIO. Il jazz 
e la sintesi di nuovi linguaggi: concerto per 
la rassegna Note in Villa 2013. Presso Villa 
Tantini, inizio alle ore 21.15, biglietto € 7,00 - 
gratuito per i minorenni Info: Tel. 388 3476176

DESENZANO DEL GARDA (BS)
DU MATRIMONI E ‘N FUNERÀL, spettacolo 
teatrale della Compagnia Le Maschere. Per 
la rassegna Teatro al Castello. Ore 21.00, 

ingresso € 5 Info: tel. 030 9994275
MONIGA DEL GARDA (BS)

DUE PASSI SONO, spettacolo teatrale 
della Compagnia il Castello di Sancio Panza 
(Messina), per la rassegna Lune Di Teatro. 

Castello, ore 21.00, ingresso libero
Info: tel. 0365 500 821

NAGO-TORBOLE (TN)
BEBO FERRA SOLO. Concerto per la 
rassegna itinerante Garda Jazz Festival, che 
propone i nomi più importanti del panorama 
jazzistico internazionale in splendide location. 

Chiesa Ss Trinità, alle ore 21.30
Info: Tel. 0464 556774

PADENGHE SUL GARDA (BS)
THANK YOU FOR THE MUSIC, concerto 
della Scuola di Musica del Garda e Ellesmere 
College. Palazzo Barbieri, alle ore 20,30; 

ingresso libero Info: tel. 030 9908889
RIVA DEL GARDA (TN)

PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi 
amati dallo scrittore tedesco. Accompagna il 
prof. Franco Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 

ore 8.55-12, prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 0464 554444

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00. 
Info: Tel. 045 8005151

4 - 5 LUGLIO
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

FESTA DI SAN LUIGI. Stand gastronomici, 
serate danzanti, mercatino, giochi per bambini, 
spazio birreria con musica. Presso l’Oratorio 

parrocchiale Info: tel. 030 9994275

5 LUGLIO
BARDOLINO (VR)

I CORI DELLA MONTAGNA. Una serata di 
musica con il Gruppo Alpini, che si esibisce in 
un suggestivo concerto con un repertorio di 
canzoni montane. L’evento si svolge in Piazza 

Matteotti, inizio alle ore 21.00
Info: Tel. 045 6212586

DESENZANO DEL GARDA (BS)
MASTER’S CONCERT. I docenti del Garda 
Lake Music Master salgono sul palco 
dell’anfiteatro del Castello: Antonio Meneses, 
Luca Ranieri, Paolo Beltramini e il Quartetto di 

Cremona. Ore 21.00, ingresso gratuito
Info: Tel. 340 5056811

UNA NOTTE AL MUSEO. Una divertente 
iniziativa per i bambini, che possono trascorrere 
un’intera notte dentro il Museo Rambotti, 

TUTTI I MARTEDì
Every Tuesday -Jeden Dienstag

MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE. Ogni martedì 
d’estate fino al 3 settembre, nel centro storico di 
Manerba, mercatino serale dalle ore 20.30 alle 
ore 23.30; in programma anche intrattenimento 

musicale Info: Tel. 0365 552745

TUTTI I MERCOLEDì
Every WednesdayJeden Mittwoch

DESENZANO DEL GARDA (BS)
NOTTI BIANCHE. Mercatini in via Roma e via 
Santa Maria dalle 9.00 alle 23.30; esibizioni 
di gruppi musicali in piazza Matteotti, piazza 
Malvezzi, piazza Duomo dalle 19 alle 23.30 e 
milonga di tango argentino Info: 030 9994211

MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN 
KAYAK. Ritrovo presso Porto Torchio alle 

10.00 o alle 11.30 Info: 329 9293418

PADENGHE SUL GARDA (BS)
I MERCOLEDI’ DEL CENTRO, mercatino di 
artigianato e hobbistica nel centro di Padenghe, 

tutto il giorno Info: tel. 030 9908889

TUTTI I GIOVEDì
Every ThursdayJeden Donnerstag

DESENZANO DEL GARDA (BS)
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN 
BICICLETTA. Ritrovo alla stazione ferroviaria, 
in piazza Einaudi, alle ore 9.00; necessaria la 

prenotazione Info: 393 7699994 

MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN 
MOUNTAIN BIKE. Ritrovo all’Anfiteatro 
di Solarolo, in via Papa Giovanni Paolo II; 

necessario prenotare Info: 335 6711475

RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)
RIVOLT ON THE ROAD. Mercatino 
dell’Hobbistica e artigianato, esposizione 
marinai, esposizione di vespe, macchine e aerei 
gruppo modellismo. Previsto intrattenimento 
musicale. Centro di Rivoltella, 19.00-23.00

Info: Tel. 347 7105696

SALO’ (BS)
SALO’ HAPPY BLUE HOUR. Fino a settembre 
tornano gli appuntamenti con la movida 
salodiana. Dalle 18.30 le strade e le piazze 
della cittadina risuonano delle note dei diversi 

gruppi musicali che si esibiscono
Info: Tel. 0365 296801

TUTTI I VENERDì
Every Friday -Jeden Freitag

GARGNANO (BS)
GARGNANO IN JAZZ 2013. Concerti per la 
rassegna di contemporary jazz dedicata alle 
composizioni musicali originali dell’artista jazz 
milanese Yazan Greselin. Presso il Lungolago 
Zanardelli, dalle ore 21.00 Tel. 0365 72082

SIRMIONE (BS)
HAPPY HOUR. Tutti i venerdì fino a settembre 
dalle 18 alle 22 al Bar dei Poeti rinomate Cantine 
presentano le loro etichette, con degustazione 
vini, buffet antipasti, piatti caldi e pizze  di propria 

produzione, 15€ Info: tel. 030 91686360
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 
CAMPIELLO. Mercatino serale d’antiquariato, 
hobbistica e collezionismo dedicato a coloro 
che hanno il gusto di soffermarsi alla ricerca 
della curiosità o del ricordo. P.za Campiello

Info: tel. 030 9904286

TUTTI I SABATO
Every Saturday -Jeden Samstag

DESENZANO DEL GARDA (BS)
DESENZANO DA SCOPRIRE. Visita guidata 
gratuita al centro storico e ai monumenti. 
Partenza ore 9.30 dal Porto Vecchio (davanti 

Ufficio Iat). Info: 030 9994275

L’Associazione culturale  Diamoci la mano  organizza   

incontri e serate danzanti
Per informazioni contattare  Francesca: 333.9707477

impegnati in un’avventurosa caccia al tesoro. 
Posti limitati, necessario prenotare

Info: Tel. 030 9994215
MONIGA DEL GARDA (BS)

PASSEGGIATA CON APERITIVO. Il percorso 
si svolge sul lungolago di Moniga, con 
ritrovo alle ore 9.00 presso Piazzale Porto. A 
conclusione della passeggiata aperitivo per 

tutti. Prevista guida in italiano e inglese
Info: tel. 0365 500 821

PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA. 45 
minuti di passeggiata nell’entroterra di Moniga 
con accompagnamento di musica e lettura 
di favole. Ritrovo in Piazza San Martino, ore 

19.30, guida in italiano e in inglese
Info: Tel. 0365 500 821
NAGO-TORBOLE (TN)

PINK FLOYD PROJECT. Concerto del 
Savoldelli, Bardoscia, Casarano trio per la 
rassegna Garda Jazz Festival, che propone 
i nomi più importanti del panorama jazzistico 
internazionale. Piazza Lietzmann, ore 21.30

Info: Tel. 0464 556774
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

TELEARENA IN TOUR. Spettacolo musicale 
con animazione ed elezioni delle Miss. 
Presentano Lucio Salgaro ed Elisabetta 
Gallina, in collaborazione con Radio Verona. 
Presso la Caserma d’Artiglieria, alle ore 21.00

Info: tel. 045 6402385
SIRMIONE (BS)

AOLATA. Degustazione di aole, tipico pesce 
di lago tra i più apprezzati e tra i più pescati 
del Garda. L’iniziativa è organizzata dalla 
Polisportiva di Sirmione e si svolge presso il Lido 
Galeazzi, alle ore 20.00 Info: Tel. 030 9909100
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

VERONA
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere del 
grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera in tre 
atti. Direttore Andrea Battistoni, per la regia di 
Hugo de Ana, ore 21.00 Info: tel. 045 8005151

DAL 5 AL 7 LUGLIO
SOIANO DEL LAGO (BS)

GARDA MOTOR-SHOW Valtenesi Circuit. 
Manifestazione a invito non competitiva 
riservata a vetture da competizione di tutte le 
marche. Circuito di 5,5 km tra i comuni di Soiano 

del Lago e Polpenazze del Garda
Info: Tel. 333 2616656

DAL 5 ALL’8 LUGLIO
VOLTA MANTOVANA (MN)

FESTA DELLA BIRRA. Decima edizione della 
festa: previsti fiumi di birra e stand gastronomici 
ad aspettare i visitatori. In programma musica 
dal vivo. Dalle 19 alle 02.00, Zona Zai, la 
partecipazione è gratuita Info: Tel: 0376 839411

6 LUGLIO
ARCO (TN)

KACHUPADA. Sonorità da Capo Verde 
con Carmen Souza Quartet in concerto per 
la rassegna itinerante Garda Jazz Festival. 
Castello di Arco, ore 21.30; in caso di pioggia 

il concerto si svolge al Casinò Municipale
Info: Tel. 0464 556774

BARDOLINO (VR)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE. Itinerario 
storico-artistico con visita alla millenaria 
Pieve di Santa Maria di Cisano, ritrovo alle 
ore 15.30, e breve escursione nei dintorni. 
Rientro previsto per le ore 18.00; Conclusione 
con possibilità di visita al Museo dell`Olio o al 
Museo Ornitologico. Info: Tel. 348 6860933

LA 10 DI BARDOLINO. Manifestazione 
nazionale di corsa competitiva su strada in 
notturna in circuito di 10 km maschile e 5 km 
femminile sul lungolago e tra le vie del centro 

storico di Bardolino. Dalle ore 18.00
Info: Tel. 331 2733786

CAVRIANA (MN)
PALIO DELLA CAPRA D’ORO. Festa in stile 
rinascimentale con spettacoli e degustazioni di 
prodotti del territorio. Alle 21.30 si svolge il clou 
della manifestazione: la corsa delle capre in 
piazzale San Sebastiano Info: Tel. 0376 804038

CURTATONE (MN)
NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 
Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 
ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche, ore 

19.30 Info: Tel. 0376 23442

DESENZANO DEL GARDA (BS)
LA TRAVIATA. Innovativo arrangiamento per 
banda e per cantanti della splendida opera di 
Verdi al Castello di Desenzano. La banda è 
diretta da Massimo Pennati. Ingresso 5 euro, 
inizio spettacolo ore 21.15 Tel. 0309994211

GARDA (VR)
UN LAGO DI PAROLE. Manifestazione 
culturale con recital e letture all’aria aperta nel 
centro storico di Garda. L’evento è organizzato 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale 

Pino Crescini. Dalle 9.30 alle 21
Info: Tel. 045 6208428

GARGNANO (BS)
FESTA DELLA POLENTA TARAGNA. La 
manifestazione si svolge in località Sasso. Dalle 
19.00 si può degustare lo squisito spiedo con 
polenta distribuito dagli stand gastronomici. 

Previsto intrattenimento musicale
Info: Tel. 0365 72082
MALCESINE (VR)

SHOPPING SOTTO LE STELLE. Negozi aperti 
fino alla mezzanotte per le strade del centro 
storico, illuminato dalle fiaccole e allietato dalla 
musica. Apertura straordinaria del Castello 

Scaligero fino alle ore 23.00
Info: Tel. 045 6589904

MANERBA DEL GARDA (BS)
LET’S ROCK. Concerto Tributo ai Blues 
Brothers. Presso Porto Torchio, alle ore 21.15, 

ingresso libero Info: tel. 0365 659801
RIVA DEL GARDA (TN)

APPARIZIONI. Spettacoli di danza, musica, dj 
set, teatro, performances poetiche, aperitivi, 
mercatino creativo: tutto questo in vari locali del 
centro storico di Riva. L’ingresso è gratuito per 

tutti gli eventi Info: Tel. 0464 543116
PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi 
amati dallo scrittore tedesco. Accompagna il 
prof. Franco Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 

8.55-12, prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 0464 554444

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
TRAVERSATA A NUOTO NON COMPETITIVA. 
Partenza dalla spiaggia Baia del vento, giro 
intorno all’Isola di Garda e arrivo alla spiaggia 
adiacente al Proto di Portese Info: 0365 62541

SIRMIONE (BS)
PALIO BISSE BANDIERA DEL LAGO 2013. 
Terza tappa della tradizionale Regata delle 

www.dipende-today.it Alle termine am Gardasee tag für tag
All the appointments of lake Garda every day 
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con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

VERONA 
STING-BACK TO BASS TOUR. Il tour 
mondiale di Sting passa per l’Arena di Verona, 
dove l’artista porta i suoi brani di maggior 
successo insieme a una band di 5 elementi, 

ore 21.00. Biglietti da 46,00 € a 92,00 €
Info: Tel. 045 8039156

9 LUGLIO
BRESCIA 

GIOVANNI ALLEVI. L’eclettico pianista, 
accompagnato dall’Orchestra Sinfonica 
Italiana, si esibisce in Piazza Loggia dal vivo 
con il suo nuovo progetto musicale “Sunrise”. 

Ore 21.30, biglietti a partire da 23 euro
Info: Tel. 030 29771

GARDA (VR)
MERCATINO SERALE. Mercato serale 
dove è possibile trovare e acquistare prodotti 
d’artigianato e specialità enogastronomiche, 
nel caratteristico centro storico del paese di 

Garda. A partire dalle ore 18.00
Info: Tel. 045 6208428

PADENGHE SUL GARDA (BS)
ALL’OLE’ CENA CON DEGUSTAZIONE 
GUIDATA. Il ristorante Olé propone una 
degustazione di vini e gastronomia spagnola. 
Presenta i piatti Miguel, gourmet spagnolo, 
importatore e distributore per l’Italia di vini e 

prodotti gastronomici spagnoli. Ore 20.00
Info: Tel. 030 9907092

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CONCERTO della Big Band De luxe. In Piazza 
Municipio, alle ore 20.30 Info: tel. 0365 62541

SIRMIONE (BS)
TRIBUTO A LUCIO DALLA. Concerto dei 
Carioca, che si esibiscono in un concerto tributo 
in cui eseguono i pezzi del repertorio del grande 
e indimenticabile Lucio Dalla. In Piazza De 
André, alle ore 21.30 Info: Tel. 030 9909100
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia 
e incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua 
italiana e inglese, a cura dell’Associazione 
Albergatori e Ristoratori Sirmione. Ritrovo in 
viale Marconi, alle 16.00 Info: Tel. 030 919322

VERONA 
AIDA (NUOVA PRODUZIONE). Torna la 
grande opera di Giuseppe Verdi in una versione 
totalmente rinnovata e inedita, nella splendia 
Arena di Verona. Direttore Omer Meir Wellber, 

regia La Fura dels Baus, ore 21.00
Info: Tel. 0458005151

10 LUGLIO
  

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
MERCATO SERALE. Tradizionale mercato 
del mercoledì sera, con stand alimentari, 
d’abbigliamento e possibilità di degustazione di 
prodotti della Cantina di Castelnuovo. Previsti 

spettacoli di magia e giocoleria
Info: Tel. 045 6459920

RIVA DEL GARDA (TN)
2 FOR DUKE. Dado Moroni & Max Ionata, 2 
for Ellington: un ritratto del Duke. Concerto 
per il Garda Jazz Festival, che propone i 
nomi più importanti del panorama jazzistico 

internazionale. Hotel Du Lac, ore 21.30
info: Tel. 0464 556774

VERONA
IL TROVATORE. Nel cartellone del centesimo 
Festival Lirico dell’Arena di Verona non poteva 
mancare “Il Trovatore” opera di Verdi. Direttore 
Giuliano Carella per la regia del grande Franco 
Zeffirelli, ore 21.00. Info: Tel. 045 8005151

DAL 10 AL 14 LUGLIO
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

FILMFESTIVAL DEL GARDA. La VI edizione 
della rassegna cinematografica è in programma 
a Palazzo Cominelli, San Felice del Benaco. 
Ingresso: 3 euro singola proiezione, 5 euro 

giornaliero, 15 euro abbonamento
Info: Tel. 340 3913110

11 LUGLIO
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

LA VITA IN ROSA. Sabrina Paglia canta Edith 
Piaf. Spettacolo di Teatro Canzone per la 
rassegna Note in Villa 2013. Palazzo Cossali 
Sella, inizio concerto ore 21.15, biglietto € 
7,00 - minorenni gratuito Info: Tel. 388 3476176

DESENZANO DEL GARDA (BS)
OPEN DAY ESTATE - DOLCECASA CAMEO. 
Le porte di DolceCasa Cameo rimangono 
aperte dalle 11 alle 18, ingresso gratuito, per 
visitarla, avere informazioni, fare acquisti, e per 

partecipare ai golosi appuntamenti
Info: Tel. 335 8743691

MANERBA DEL GARDA (BS)
VOCI D’ESTATE – Festival Corale Verona 
Garda Estate. Corale Xaramela (Francia) e 
Coro Polifonico Francesco Suriano. Chiesa di 
S. Maria in Valtenesi, loc. Pieve Vecchia, ore 
21.00; ingresso libero Info: tel. 0365 659801

NAGO-TORBOLE (TN)
RITA MARCOTULLI SOLO. La grande pianista 
italiana si esibisce in un concerto da solista per 
la rassegna itinerante Garda jazz Festival 2013. 
Presso la Chiesa SS. Trinità di Nago, inizio 
previsto alle ore 21.30 Info: Tel. 0464 556774

RIVA DEL GARDA (TN)
ALI NELLA NOTTE. Passeggiata notturna tra 
olivi e lecci della riserva naturale del Monte 
Brione. Necessario abbigliamento adeguato e 
torcia elettrica. Ritrovo Porto S. Nicolò, 21.30-

23, prenotazione obbligatoria, € 8
Info: Tel. 0464 554444

SIRMIONE (BS)
OLD PROJECT BAND. Concerto della band 
Oldo Project, che si esibisce in un repertorio 
rock-blues: musiche di Jimy Hendrix, Eric 
Clapton, Pink Floyd, Doors. Il concerto si tiene 

sul Lungolago di Lugana, ore 21.30
Info: Tel. 030 9909100

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00.
Info: Tel. 045 8005151

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
CONCERTO DEL RISORGIMENTO. 
Speciale concerto per orchestra e coro con 
musiche dell’Ottocento in onore del periodo 
risorgimentale. L’evento si tiene nel piazzale 
del Castello Scaligero, con inizio alle ore 21.00

Info: Tel. 045 7902901

DALL’11 AL 14 LUGLIO
RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)

FESTA DEL RUGBY, Il porto di Rivoltella 
ospita stand gastronomici, animazione e 
intrattenimento musicale per la tradizionale 
festa organizzata dal Rugby Desenzano 2006. 
ore 21,30. Ingresso libero.Info: tel. 030 9994161

12 LUGLIO
BARDOLINO (VR)

PALO DELLA CUCCAGNA. Divertente sfida 
che vede i concorrenti impegnati nella conquista 
della bandierina collocata in cima a un palo, 
precedentemente unto con grasso, lungo dieci 

metri. Zona Porto, alle ore 20.30
Info: Tel. 045 6212586

DESENZANO DEL GARDA (BS)
MUSIC ON AIR. Concerto di gruppi musicali 
emergenti che si esibisco al Castello di 
Desenzano, alle ore 21.30  tel. 030 9994275

MARMIROLO (MN)
BIRKIN THREE. Per la X edizione di Castelli 
in Musica, concerto della band di Fabio 
Rinaudo, musicista specialista della cornamusa 
apprezzato in tutta Europa. Pozzolo di 
Marmirolo, p.za A. Moro, ore 21.15, ingresso 

gratuito Info: Tel. 0376 893160
MONIGA DEL GARDA (BS)

SERATA VERDIANA. Concerto dedicato a 
Giuseppe Verdi con il Coro Lirico Bresciano 
G. Verdi diretto dal Maestro Edmondo Savio. 
Presso il Castello di Moniga, inizio previsto alle 

ore 21.00, costo ingresso euro 3
Info: Tel. 0365 500 821

SIRMIONE (BS)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
ASSAGGI DI MUSICAL. Spettacolo per la 
regia di Francesco Antimiani, con musiche 
tratte dai musical Cats, La Bella e la Bestia, 
Dracula, Rent. Presso il Castello scaligero, alle 

ore 21.00, biglietto ingresso € 10
Info: Tel. 045 7951880

VERONA
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere 
del grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera 
in tre atti. Direttore Andrea Battistoni, per la 

regia di Hugo de Ana, ore 21.00
Info: tel. 045 8005151

12 - 13 LUGLIO
RIVA DEL GARDA (TN)

VIVA MAMANERA. Danza, musica, cibo, 
cultura e tradizioni dall’Africa Occidentale 
per una festa all’insegna della riflessione 
sulla società multietnica come arricchimento. 

Spiaggia Sabbioni Info: Tel. 0464 554444

DAL 12 AL 14 LUGLIO
LAZISE (VR)

AVIS IN FESTA. Manifestazione con 
area espositiva per la vendita di prodotti 
gastronomici, artigianali e di antiquariato. In 
programma stand gastronomico, concerti e una 

mostra fotografica. In centro storico
Info: Tel. 045 6208428

TORRI DEL BENACO (VR)
FESTA DEGLI ALPINI DI MEZZA ESTATE. 
Tradizionale festa popolare dedicata agli Alpini. 
L’evento si svolge presso il Parco del Castello 
Scaligero. Musica con dj, orchestra musicale 

e chiosco gastronomico non stop
Info: Tel. 045 6296162

DAL 12 AL 15 LUGLIO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FESTA DELLA SOLIDARIETA’. Serate di 
musica e danza con stand gastronomici, il 
cui incasso verrà devoluto in beneficenza 
all’ABEO, Associazione Bambino Emopatico 
Oncologico. Palleria Parco Catullo, alle ore 19

Info: Tel. 045 6402385
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

SAGRA DI SALIONZE. Serate di musica dal 
vivo, ballo e stands gastronomici. Durante la 
serata finale rievocazione storica in costume 
dell’incontro tra Attila e Papa Leone Magno. 

Salionze, Impianti sportivi, 19.30
Info: Tel. 045 7951880

13 LUGLIO
BRESCIA 

FABRI FIBRA. Uno dei maggiori esponenti del 
rap italiano si esibisce in un concerto in Piazza 
Loggia atteso dai numerosi fan che amano i suoi 
testi graffianti, ore 21.30. Biglietti da 26,00 euro

Info: Tel. 030 29771
PIANO B - FESTIVAL PIANISTICO NON 
CONVENZIONALE. Ore 21.30 Betty Vittori - 
voce, con Felice Cosmo - pianoforte; Ore 22.30 
FRANK Mccomb - voce, pianoforte. Ingressi 
euro 8,00 (riduzione a euro 6,00 per tesserati 

Cinecircolo) Info: Tel. 030 289099
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

THE BLUESMEN. Per la X edizione della 
rassegna Castelli in Musica, concerto dal tipico 
sound americano, a metà strada fra la musica 
country e il Rock’n’Roll. Castello di Castiglione, 

ore 21.15, ingresso gratuito
Info: Tel. 0376 893160
CURTATONE (MN)

NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 
Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 

ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche, 
ore 19.30 Info: Tel. 0376 23442

GARDONE RIVIERA (BS)
ELIO E LE STORIE TESE. Da Sanremo 2013 al 
palco del Festival del Vittoriale il passo è breve 
per la mitica band, che si esibisce in uno show 
sicuramente scoppiettante e divertente. Inizio 
ore 21.15, € 30/35/39/44 Info: Tel. 0365 20072

GARGNANO (BS)
BANDIERA DEL LAGO 2013. In occasione 
della tappa della tradizionale Regata delle Bisse, 
gara di voga veneta, in piazza a Gargnano si 
svolge una festa con intrattenimento musicale 

e stand gastronomici. Ore 19.00
Info: Tel. 0365 72082

MANERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ E DINTORNI: concerto di Cos’mo Better 
Blues con il Cosmo Quintet. Porto Torchio, alle 
ore 21.15, ingresso libero Info: tel. 0365659801

PADENGHE SUL GARDA (BS)
SERATA LIRICA “E’ aperto a tutti quanti, viva la 
libertà”. Presso il Cortile Cantine Zuliani, alle ore 
21.00, ingresso gratuito Info: tel. 030 9908889

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
NUOTHANDY CUP RENATO SIGNORELLI. 
Staffetta natatoria nel lago, non competitiva, 
per la sensibilizzazione verso le persone con 
handicap. Circa 50 ragazzi disabili percorrono 
8 km a nuoto verso Lazise. Partenza 9.00; La 
manifestazione è organizzata dalla Polisportiva 

GLAM. Info: Tel. 045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)

LIBRI ANTICHI IN RIVA AL GARDA. Mostra-
vendita dell’antiquariato cartaceo: libri antichi, 
stampe e cartoline. Il mercatino si svolge presso 
la Galleria San Giuseppe, in via Concordia, 
dalle 10.00 alle 18.00 Info: Tel. 0464 560113
TRIBUTO A GABER. La grande Rossana 
Casale si esibisce in un concerto-tributo 
all’indimenticabile Signor G, per la rassegna 
Garda Jazz Festival. Rocca, ore 21.30; in caso 

di pioggia Auditorium del Conservatorio
Info: Tel. 0464 556774

SALO’ (BS)

Bisse, gara di voga veneta, Bandiera del Lago. 
Le regate sono precedute dalle sfilata a terra 

nel centro di Sirmione, Piazza Carducci
Info: Tel. 0365290411

SOIANO DEL LAGO (BS)
CORIME’ IN CONCERTO. I fratelli Giannone, 
polistrumentisti e compositori, propongono 
le canzoni del loro album Zagara e alcune 
rivisitazioni de “La musica del mare”. In Castello, 
ore 21.00, ingresso gratuito Tel. 333 7733577

SOLFERINO (MN)
AL BANCHETTO DEI GONZAGA. Cena sotto 
le stelle nella suggestiva cornice di Piazza 
Castello, tra le mura di quella che fu la dimora 
della Signoria Gonzaga. La cena è allietata da 

artisti e giocolieri. Quota € 35
Info: Tel: 0376 854127

VERONA
IL TROVATORE. Nel cartellone del centesimo 
Festival Lirico dell’Arena di Verona non poteva 
mancare “Il Trovatore” opera di Verdi. Direttore 
Giuliano Carella per la regia del grande Franco 

Zeffirelli, ore 21.00.Info: Tel. 045 8005151

6 - 7 LUGLIO
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

1° GARDA MOTOR SHOW VALTENESI 
CIRCUIT: esposizione di auto storiche. 
Domenica sera è previsto un grande spettacolo 

pirotecnico. In Centro storico
info: tel. 0365 674012

DAL 6 ALL’8 LUGLIO
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

92° FIERA DI VALEGGIO SUL MINCIO. 
Degustazioni di prodotti tipici con ristoranti e 
pastifici locali, stands gastronomici, Festa della 
Panificazione, luna park, fuochi d’artificio. Dalle 

ore 19, piazza Carlo Alberto
info: Tel. 045 7951880

7 LUGLIO
DRENA (TN)

BARDOSCIA & CASARANO DUO. Sonorità 
jazz mediterranee, calde e appassionate per 
la rassegna Garda Jazz Festival 2013, che 
propone i nomi più importanti del panorama 
jazzistico internazionale. Castello, ore 18.00

Info: Tel. 0464 556774
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

GARGNANO (BS)
CARA VECCHIA GARGNANO. IX Edizione 
della tradizionale festa in piazza. Alle 
19.00 passeggiata enogastronomica nel 
borgo di Gargnano con piatti tipici del lago, 
intrattenimento musicale con gruppi pop, rock 

e jazz Info: Tel. 0365 72082
MANERBA DEL GARDA (BS)

CACCIA AL TESORO tra le rovine del castello 
della rocca di Manerba. Ritrovo al Museo Civico 
Archeologico, via Rocca 20, alle ore 15.30, 

durata circa 2 ore Info: tel. 339 6137247
ESCURSIONE GUIDATA NEL PARCO. 
Escursione al Parco della Rocca organizzata 
dall’Associazione Culturale Valtenesi. Ritrovo 
previsto alle ore 9.30 a Porto Dusano, contributo 

di partecipazione euro 10 a persona.
Info: Tel. 339 6137247

PADENGHE SUL GARDA (BS)
DITELO CON I FIORI. Mostra mercato di fiori 
e piante che si svolge in centro storico dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00; info: tel. 030 9908889

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
AUTO RADUNO. Raduno delle mitiche FIAT 
500 per gli appassionati di auto storiche. 
Partenza da Piazza Betteloni, passaggio 
per il centro e visita a Movieland. L’evento è 

organizzato dal Club Peschiera Motori
Info: Tel. 045 6402385

VERONA 
AIDA (NUOVA PRODUZIONE). Torna la 
grande opera di Giuseppe Verdi in una versione 
totalmente rinnovata e inedita, nella splendia 
Arena di Verona. Direttore Omer Meir Wellber, 

regia La Fura dels Baus, ore 21.00
Info: Tel. 0458005151

8 LUGLIO
BRESCIA 

MARCO MENGONI. La splendida cornice di 
Piazza della Loggia ospita il concerto di Marco 
Mengoni, stella nascente della musica italiana 
che con la sua voce ha catturato il pubblico, ore 
21.30. Biglietti da 29,00 Info: Tel. 030 29771

SIRMIONE (BS)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 

Tutti gli aggiornamenti degli eventi del Lago e Colline su www.dipende-today.it 
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UTO UGHI IN CONCERTO. Il celebre e 
virtuoso violinista, insieme all’orchestra 
Camerata Ducale, apre l’Estate musicale del 
Garda Gasparo da Salò con un emozionante 

concerto nella suggestiva Piazza Duomo, 
alle 21 Info: Tel. 0365 296801

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
BROMLEY YOUTH CONCERT BAND in 
concerto. Piazza Concordia, ore 21.00, 

ingresso libero Info: tel. 030 9994275
SIRMIONE (BS)

2 FISARMONICHE VIRTUOSE. Concerto con 
Renzo Bolsi, fisarmonicista, che si esibisce in un 
repertorio di canzoni folk e anni ‘60. La serata 
di svolge in Piazza De André a Sirmione, a 
partire dalle ore 21.30 Info: Tel. 030 9909100

SOIANO DEL LAGO (BS)
SOIANO BLUES FESTIVAL. Per l’8° edizione 
della rassegna internazionale di musica blues, 
concerto di Eric Sardinas & Big Motor. La 
partecipazione alla serata è a pagamento, 

Castello di Soiano, ore 21.30
Info: Tel. 333 7733577

TORBOLE SUL GARDA (TN)
NOTTE BIANCA. Serata con musicisti e artisti 
di strada che si esibiscono nelle vie del centro 
della cittadina di Torbole. L’evento si svolge 
dalle ore 18.00 alle ore 23.30, l’ingresso è libero 

e gratuito Info: Tel. 0464 554444
VERONA 

MESSA DA REQUIEM. La Messa da Requiem 
è una composizione sacra di Giuseppe Verdi, 
per coro, voci soliste ed orchestra. Direttore 
d’Orchestra Myung Whun Chung, inizio 
spettacolo ore 21.00 presso l’Arena di Verona

Info: Tel. 045 8005151
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

LITFIBA IN CONCERTO. I Liitfiba approdano a 
Villafranca di Verona con uno speciale concerto 
che ripercorre la loro storia musicale, iniziata 
già negli anni ‘80. Castello Scalgero, ore 21.15, 
Posto unico 32, 20 € Info: Tel. 045 595216

14 LUGLIO
GARDONE RIVIERA (BS)

SAREBBE BELLO. Il duo comico Ale & 
Franz ed Enrico Ruggeri debuttano con un 
nuovo, inedito spettacolo di parole e musica in 
anteprima al Festival del Vittoriale 2013. Inizio 

ore 21.15, biglietti € 25/31/35/40
Info: Tel. 0365 20072

LIMONE SUL GARDA (BS)
DUO DESSY, concerto che si svolge sul 
lungolago di Limone, dalle ore 21.00; a seguire, 
alle 22.00, grande spettacolo pirotecnico sullo 

specchio del lago Info: tel. 0365 954008
MALCESINE (VR)

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 
2013. Torna la spettacolare gara di tuffi da 
grandi altezze, in cui i migliori atleti di livello 
internazionale si tuffano dal Castello Scaligero 

nelle azzurre acque del Garda
Info: Tel. 045 6589904

MANERBA DEL GARDA (BS)
GITA IN MOTOSCAFO del promontorio. 
Partenza da Porto Torchio, alle ore 14.00, 
costi a persona 15 euro; nell’ambito del 
Calendario di appuntamenti per scoprire il 
Parco Archeologico Naturalistico di Manerba 

e il Lago di GardaInfo: tel. 339 6137247
RIVA DEL GARDA (TN)

BOJAN Z TRIO. Concerto per la rassegna 
itinerante Garda Jazz Festival, che propone i 
nomi più interessanti del panorama jazzistico 
internazionale. Special guest Gianluca Petrella. 

Palazzo dei Congressi, ore 21.30
Info: Tel. 0464 556774

STELLA ALPINA. 28a edizione della mitica 
competizione automobilistica riservata alle auto 
ante ‘55. A Riva, in Piazza Catena, è previsto 
l’arrivo dell’ultima tappa della gara, alle 12.30, 
a seguire le premiazioni Info: Tel. 0464 554444

SOIANO DEL LAGO (BS)
VIAGGIANTI IN SETTIMA MINORE. 
Spettacolo dal titolo Notte amica deserta: un 
viaggio tra parole e musica alla ricerca di se 
stessi. L’evento si tiene al Castello di Soiano, 

alle ore 21.00, ingresso gratuito
Info: Tel. 333 7733577

TREMOSINE (BS)
M A R A M A O - I L  V I L L A G G I O  D E L 
DIVERTIMENTO. Dalle 18,30 i bambini 
diventano protagonisti di questa festa, con 
animatori, giocolieri, artisti e musicisti che si 
esibiscono in spettacoli e attrazioni itineranti.

Info: Tel. 0365 953185
VERONA 

AIDA (NUOVA PRODUZIONE). Torna la 
grande opera di Giuseppe Verdi in una versione 
totalmente rinnovata e inedita, nella splendia 
Arena di Verona. Direttore Omer Meir Wellber, 

regia La Fura dels Baus, ore 21.00
Info: Tel. 0458005151

15 LUGLIO
MANERBA DEL GARDA (BS)

MULIERES AULOSQUE, concerto per 

Panorami Sonori, rassegna estiva di musica 
classica- Chiesa di S. Maria in Valtenesi, loc. 

Pieve Vecchia, ore 21.00, ingresso libero
Info: tel. 0365659801

RIVA DEL GARDA (TN)
APPARIZIONI. Spettacoli di danza, musica, dj 
set, teatro, performances poetiche, aperitivi, 
mercatino creativo: tutto questo in vari locali del 
centro storico di Riva. L’ingresso è gratuito per 

tutti gli eventi Info: Tel. 0464 543116
SIRMIONE (BS)

ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

16 LUGLIO
GARDA (VR)

CORO LA ROCCA DI GARDA. Concerto corale 
di musica popolare, eseguito da uno storico 
gruppo composto da una quindicina di coristi 
vestiti nel folcloristico costume gardesano. 

Piazzetta della Libertà, alle ore 21
Info: Tel. 045 6208428

MERCATINO SERALE. Mercato serale 
dove è possibile trovare e acquistare prodotti 
d’artigianato e specialità enogastronomiche, 
nel caratteristico centro storico del paese di 

Garda. A partire dalle ore 18.00
Info: Tel. 045 6208428

LIMONE SUL GARDA (BS)
L’ARTE NEI VICOLI. Una giornata dedicata ad 
artisti e appassionati d’arte. Quadri e sculture 
sono in esposizione e vendita nei vicoli del 
piccolo e suggestivo centro storico di Limone. 
Orari: dalle 10 alle 23 Info: Tel. 0365 954008
LIMONAIA SOTTO LE STELLE. Visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la 

serata. Orario: dalle ore 20 alle ore 23.00
Info: Tel. 0365 954008

SIRMIONE (BS)
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia 
e incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua 
italiana e inglese, a cura dell’Associazione 
Albergatori e Ristoratori Sirmione. Ritrovo in 
viale Marconi, alle 16.00 Info: Tel. 030 919322

17 LUGLIO
BRESCIA 

CROSBY, STILLS & NASH. Il famoso trio 
statunitense pop-rock Crosby, Stills & Nash, fa 
tappa in Piazza Loggia durante il tour europeo. 
Un evento musicale imperdibile, ore 21.30. 
Biglietti da 25,50 euro Info: Tel. 030 29771

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
MERCATO SERALE. Tradizionale mercato 
del mercoledì sera, con stand alimentari, 
d’abbigliamento e possibilità di degustazione di 
prodotti della Cantina di Castelnuovo. Previsti 

spettacoli di magia e giocoleria 
Info: Tel. 045 6459920

LONATO DEL GARDA (BS)
LA ROCCA IN JAZZ: A Tribute to Ornette 
Coleman. Achille Succi sax contralto. Presso il 
Giardino La Rocca Contesa Jazz Cafè, via U.da 
Como 8, alle ore 22.00 Info: tel. 030 9913780

PADENGHE SUL GARDA (BS)
SERATA NATURA E GUSTO. Concerto Jazz 

Sound Big Band. In Piazza Matteotti, 
alle ore 21.00 Info: tel. 030 9908889

SIRMIONE (BS)
DEGUSTAZIONE DI PESCE DI LAGO. Evento 
dedicato alla trota, uno dei pesci di lago più 
pescati e apprezzati. La giornata è organizzata 
dalla Polisportiva Sirmione e si svolge sul 

Lungolago di Lugana, alle ore 20.00
Info: Tel. 030 9196418

VERONA 
GALA’ VERDI. Nell’anno del Bicentenario 
di Giusepe Verdi il Festival Lirico dell’Arena 
dedica una serata al grande compositore 
italiano. Verranno eseguite alcune arie delle 

opere più celebri di Verdi, ore 21.00.
Info: Tel. 045 8005151

18 LUGLIO
BRESCIA 

ZUCCHERO. Il successo del nuovo tour di 
Zucchero “La sesion cubana” arriva a Brescia 
in Piazza Loggia dove vengono proposti i brani 
dell’ultimo album e i grandi classici, ore 21.30. 
Biglietti da 34,50 euro. Info: Tel. 030 29771

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
ENSEMBLE PEGASO. Il gruppo si esibisce nel 
concerto “Colonne sonore e musical italiani e 
d’oltre oceano” per la rassegna Note in Villa 
2013. Corte Castelletti, ore 21.15, biglietto € 
7,00 - minorenni gratuito Info: Tel. 388 3476176

DESENZANO DEL GARDA (BS)
L’OCAZIÙ DE FA BOGADA. La Compagnia de 
Riultela si esibisce in una commedia dialettale 
presso il Castello di Desenzano, alle ore 21.00; 

Salò (Bs) – tutti i giovedì fino a settembre
SALO’ HAPPY BLUE HOUR

Tutti i giovedì d’estate, fino alla metà di settembre, a partire dalle ore 18.30 
fino alla mezzanotte, Salò e il suo splendido lungolago saranno lo scenario di 
un appuntamento speciale. Tutti gli esercizi dislocati sul lungolago Zanardelli e 
sulla nuova passeggiata a lago, la Fossa e anche le vie del Centro, invaderanno 
gli spazi pubblici nei plateatici esterni, dove si potrà ascoltare musica dal vivo, 
accompagnata da un aperitivo ricco di specialità e stuzzichini. L’iniziativa si 
rivolge al pubblico giovane, ma non solo, ai residenti e ai turisti, con l’intenzione 
di offrire un simpatico appuntamento fisso estivo in grado di coinvolgere tutti. In 
collaborazione con gli esercizi pubblici di Salò, in queste serate saranno aperti 
anche i negozi e quindi anche lo shopping sarà assicurato nelle serate di giovedì, 
prima o dopo l’aperitivo serale. 

Every Thursday evening during the summer until the middle of September, from 
6.30 pm to midnight, Salò and its splendid lakeshore will be the scene of a very 
special event, the “Happy Blue Hour”. All the establishments located along the 
Zanardelli promenade and the new lake walkway, the Fossa and the streets of the 
Centre, will abandon their premises to invade the public areas and set up outdoor 
stalls. There’ll be live music accompanied by a rich aperitif of specialities and 
appetisers. The initiative is aimed at a young audience, but residents and tourists 
will also be very welcome to come and enjoy an exciting summer event intended to 
bring everyone together in the open air. In collaboration with the Salò authorities, 
shops will also be open on these evenings and so good shopping is guaranteed 
on Thursday evenings, before or after the evening aperitif. 

Info: tel. 0365 296801

Cavriana (Mn) – 6 luglio
XVI PALIO DELLA CAPRA D’ORO

Il Palio della Capra d’Oro trae origine dalla leggenda secondo la quale una Capra 
d’Oro sarebbe sepolta sotto il Castello di Cavriana. Sfruttando questa leggenda 
nonché il fatto che la capra compare sullo stemma del paese, oltre all’origine 
etimologica di Cavriana (anticamente chiamata Capriana), si è pensato di ipotizzare 
il ritrovamento di questo leggendario e pregiato reperto storico. Tutti i cittadini sono 
coinvolti nell’allestimento di questo spettacolo: le donne del paese fabbricano i 
vestiti d’epoca che i contradaioli indossano, sfilando per il paese, mentre vengono 
rappresentate alcune scene di vita rinascimentale; i più giovani molto spesso sono 
i “cavrer” cioè coloro che accompagnano le capre nella corsa ad ostacoli. Inoltre, le 
contrade che partecipano al palio addobbano i loro borghi in maniera sempre nuova e 
ricercata. Programma: ore 18.00 apertura delle biglietterie. Ore 19.00 tutte le borgate 
si insediano nella zona storica di Cavriana e si esibiscono in giochi e spettacoli. 
Verso le 21.30 tutte le contrade si trasferiscono in Piazzale San Sebastiano per la 
corsa delle capre. Terminata la gara e l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione 
a premi, il pubblico è invitato a ritornare nel Centro Storico dove si balla, si canta, si 
possono gustare i prodotti tipici del territorio e assaggiare i pregiati vini cavrianesi.

Cavriana’s top summer event is back – the 16th Golden Goat Race. A revival of 
the folkloristic origins and traditions of this little Mantuan town, it features games, 
dances and performances. Ticket offices open at 6pm and, at 7pm, citizens assemble 
in Cavriana’s historic centre for games and performances. Around 9.30pm, the 
goats will be under starter’s orders in Piazzale San Sebastiano in the hope they’ll 
run because they often refuse to move. After the race and the prize ticket draw, 
it’s back to the Historic Centre for dancing and singing late into the night. Typical 
local produce can be tasted and sought-after Cavriana wines sampled. 

Info: tel. 0376 804038

VIA BORGO REGIO 12
DESENZANO DEL GARDA

TEL.030 7550364
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ingresso € 5 Info: tel. 030 9994275
GARDONE RIVIERA (BS)

AMARCORD. Il coreografo Luciano Cannito 
firma una coreografia in omaggio a Federico 
Fellini e a uno dei suoi film più romantici 
e malinconici. Nell’ambito del Festival del 

Vittoriale, ore 21.15, € 21/24/26/35
Info: Tel. 0365 20072
GUIDIZZOLO (MN)

FILID. Per la X edizione della rassegna Castelli 
in Musica, la band “Filid” propone un repertorio 
legato alla tradizione irlandese. Presso il Parco 
Barriera di Guidizzolo, alle ore 21.15, ingresso 

gratuito Info: Tel. 0376 893160

DAL 18 AL 20 LUGLIO
GAVARDO (BS)

MANDELA DAY 2013. Presso il settecentesco 
Borgo di Limone di Gavardo si tiene la 
manifestazione dedicata alla nascita di Nelson 
Mandela, alla presenza del Console Generale 

del Sudafrica in Italia, Mr. Molobi
Info: Tel. 0303531950

DAL 18 AL 22 LUGLIO
CAVAION VERONESE (VR)

283ª FESTA DELLA MADONNA DEL 
CARMINE. Ritorna la tradizionale festa 
dedicata alla Madonna del Carmine, una sagra 
paesana con specialità eno-gastronomiche, 
musica, escursioni e intrattenimento per grandi 

e piccoli info: Tel. 348 3011509

19 LUGLIO
MONIGA DEL GARDA (BS)

PASSEGGIATA CON APERITIVO. Il percorso 
si svolge sul lungolago di Moniga, con 
ritrovo alle ore 9.00 presso Piazzale Porto. A 
conclusione della passeggiata aperitivo per 

tutti. Prevista guida in italiano e inglese
Info: tel. 0365 500 821

SOIANO DEL LAGO (BS)
SOIANO BLUES FESTIVAL. Per l’8° edizione 
della rassegna internazionale di musica blues, 
concerto della Andy J Forest band. La serata è 
a pagamento. L’evento si svolge al Castello di 
Soiano, alle ore 21.00 Info: Tel. 333 7733577

SIRMIONE (BS)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

ANGURIATA CON IL VESPA CLUB 
SIRMIONE. Nella Piazza Mercato di Sirmione 
distribuzione gratuita di deliziose e freschissime 
angurie accompagnata dall’esposizione delle 
mitiche moto Vespa. L’evento inizia alle 18.00

Info: Tel. 030 9909100
VERONA

LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere del 
grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera in tre 
atti. Direttore Andrea Battistoni, per la regia di 
Hugo de Ana, ore 21.00 Info: tel. 045 8005151

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
ESCURSIONE GUIDATA AL CASTELLO 
SCALIGERO. Visita al Castello scaligero e al 
suo museo. Ritrovo ore 9.30 davanti al Castello, 
conclusione visita ore 11.30, per chi ha la guida 

in lingua straniera, ritrovo ore 10.30
Info: Tel. 347 6806047

19 E 20 LUGLIO
PADENGHE SUL GARDA (BS)

ALLA CORTE DI CARLO…MAGNO. Festa 
della Contrada Monte Castello e Gruppo 1001. 
Presso il Castello di Padenghe, alle ore 21.00;

info: tel. 030 9908889

DAL 19 AL 21 LUGLIO
COSTERMANO (VR)

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA. 
Nella frazione di Castion, a Costermano, si 
festeggia la Santa patrona della Parrocchia. 
In programma intrattenimento musicale, balli, 

manifestazioni culturali e sportive
Info: Tel. 045 6200070

GARGNANO (BS)
BOGLIACO IN FESTA. E’ festa per tutti nella 
piazza della località Bogliaco di Gargnano, 
con stand gastronomici ed intrattenimento 
musicale. La festa inizia alle ore 19.00 di venerdì 

e si conclude domenica sera
Info: Tel. 0365 72082

NAGO-TORBOLE (TN)
DEGUSTA NAGO, Manifestazione dedicata ai 
sapori e ai prodotti tipici dell’enogastronomia 
gardesani. Tre giorni in cui si alternano anche 

numerosi eventi collaterali. Centro storico di 
Nago, tutto il giorno Info: Tel. 0464 554444

DAL 19 AL 22 LUGLIO
GARDA (VR)

SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA. 
Tradizionale sardellata serale sul lago, 
festa popolare tra le più belle e folcloristiche 
sul Lago di Garda. Musica dal vivo e aree 
enogastronomiche. Lungolago Regina 

Adelaide Info: Tel. 0456208428

DAL 19 AL 24 AGOSTO
CAPRINO VERONESE (VR)

ANTICA SAGRA DI SANTA CRISTINA. Festa 
Patronale di Santa Cristina a Ceredello. Quattro 
giorni di musica, balli, sport e i tradizionali fuochi 
d`artificio a chiusura dell’ultima serata. Stand 
gastronomico aperto Info: Tel. 045 6230959

20 LUGLIO
CAVRIANA (MN)

MAYFLOWER. Per la X edizione della 
rassegna Castelli in Musica, concerto delle 
arpiste Marta Marrazzi e Carla They, che si 
cimentano in un repertorio di celtico antico. 

Villa Mirra, ore 21.15, ingresso gratuito
Info: Tel. 0376 893160

GARDONE RIVIERA (BS)
DUE COME NOI CHE... Un sodalizio artistico 
che dura ormai da diversi anni quello tra Gino 
Paoli e Danilo Rea, che regalano emozioni 
piano-voce al Festival del Vittoriale. Inizio 

concerto ore 21.15, € 21/24/26/36
Info: Tel. 0365 20072

MANERBA DEL GARDA (BS)
FUGA DALLA PALUDE. Discesa in grotta 
dall’altipiano della palude alla spiaggia, con il 
CAI. Ritrovo al Centro Visitatori del Parco, via 
Rocca 2 – ore 9.00 – partecipazione gratuita

Info: tel. 0365 552745
LET’S ROCK. Concerto Tributo ai Toto. 

In Piazza Silvia, alle ore 21.15, ingresso libero
Info: tel. 0365 659801

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
BANDIERA DEL LAGO 2013. Quinta regata del 
palio delle bisse - Bandiera del Lago 2013. La 
regata di Peschiere si svolge in serale - inizio 
sfilata a terra 18.30 alle ore 19.45 circa inizio 

delle parte in acqua Info: Tel. 0365290411
RIVA DEL GARDA (TN)

PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi 
amati dallo scrittore tedesco. Accompagna il 
prof. Franco Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 

8.55-12, prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 0464 554444

SALO’ (BS)
ESTATE MUSICALE DEL GARDA. Nell’ambito 
del 55° Festival Violinistico Internazionale, 
concerto di Guido Rimonda, direttore e violino 
solista, insieme all’orchestra Camerata Ducale. 

In Piazza Duomo, alle ore 21.30
Musiche di Haydn, Mozart, Viotti, Paganini, 

Wieniawski. Info: Tel. 0365 296801
SOIANO DEL LAGO (BS)

LA LOBA ES MIA. Spettacolo teatrale della 
compagnia Viandanze che racconta una storia 
d’amore per la natura e per gli animali dal sapore 
Western. Presso il Castello di Soiano, ore 
21.00, ingresso gratuito Info: Tel. 333 7733577

TORRI DEL BENACO (VR)
MERAVIGLIOSO TOUR 50+1. Serata 
musicale dedicata ai mitici anni 60-70-80, un 
tuffo nel passato e nei ricordi per chi li ha vissuti, 
e una divertente serata anche per i più giovani. 

In piazza Calderini Info: Tel. 045 6296162
VERONA

IL TROVATORE. Nel cartellone del centesimo 
Festival Lirico dell’Arena di Verona non poteva 
mancare “Il Trovatore” opera di Verdi. Direttore 
Giuliano Carella per la regia del grande Franco 
Zeffirelli, ore 21.00. Info: Tel. 045 8005151

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
ALAN PARSONS IN CONCERTO. Nell’ambito 
del festival musicale estivo Villafranca Festival 
arriva il grande cantante britannico con il suo 
Alan Parsons Live Project. Castello, 21.30, 
Prezzi da 34,50 a 46 euro Info: Tel. 045 8039156

20 E 21 LUGLIO
MONIGA DEL GARDA (BS)

REMEMBER, mostra mercato del vinile e 
vintage che si svolge in Piazza San Martino; 

orario: dalle 10,00 a mezzanotte
Info: tel. 0365 500 821

SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
FESTA DEGLI AMICI DEL CHIEVO. Festa in 
piazza con stand gastronomici e intrattenimento 
musicale in compagnia di tifosi gialloblu e 
simpatizzanti della squadra di calcio Chievo 

Verona. In piazza Schena a San Zeno
Info: Tel. 045 6289296

DAL 20 AL 22 LUGLIO
LONATO DEL GARDA (BS)

LA ROCCA DELLE MERAVIGLIE: artisti di 
strada e incanti dal mondo. Presso la Rocca 
Viscontea – orario: dalle 19.00 alle 2.00; 

ingresso € 5, bambini fino a 12 anni € 2
Info: tel.  030 9130060 

20 LUGLIO AL 3 AGOSTO
RIVA DEL GARDA (TN)

MUSICA RIVA FESTIVAL. Incontro 
internazionale di giovani musicisti che nel 
Cortile della Rocca danno vita ogni sera a 
spettacoli di musica classica e lirica, in un 
connubio vincente fra studio e spettacoli dal vivo

Info: Tel. 0464 554073

21 LUGLIO
FERRARA DI MONTE BALDO (VR)

SAGRA DEI SAPORI DEL MONTE 
BALDO. Manifestazione  gastronomica  
con  degustazione di piatti tipici al tarfufo, 
esposizione di prodotti del Baldo, mercatini 
di artigianato e hobbistica, musica dal vivo. 

P.za Cantore Info: Tel. 334 8037938
GARDONE RIVIERA (BS)

JARRETT - PEACOCK – DEJOHNETTE. Il 
trio che ha fatto la storia del jazz: Keith Jarret 
al piano, Gary Peacock al contrabbasso e 
Jack DeJohnette alla batteria, è al Festival del 

Vittoriale, ore 21; da € 53 a € 120
Info: Tel. 0365 20072

22 LUGLIO
SIRMIONE (BS)

ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

LE STAGIONI. Gino Balestrino e i suoi burattini. 
Spettacolo di burattini che racconta le stagioni 
della natura come le stagioni della vita. Piazza 
Mercato, alle ore 21.30; per la XV rassegna di 

teatro di figura Info: Tel: 030 9909100
NENA. Spettacolo di teatro per bambini della 
compagnia Teatro Blu. All’insoddisfazione dei 
bambini d’oggi che tutto vogliono Nena insegna 
che ci si puo’ divertire con la fantasia. Lungolago 

di Lugana, ore 21 Info: Tel. 030 9909100
LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO. Spettacolo 
di burattini rappresentato dalla Compagnia il 
bernoccolo di Boccheggiano. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

FAGIOLINO PESCATORE. Spettacolo di 
burattini rappresentato dalla compagnia Centro 
Teatrale Corniani, di Mantova. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato, ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

VERONA 
CESARE CREMONINI LIVE. Torna dopo tanti 
anni all’Arena di Verona l’ex leader dei Lunapop 
che al pubblico areniano proporrà i successi 
del suo ultimo album “La teoria dei colori”, ore 

21.00. Biglietti da 36,80 €. 
Info: Tel. 045 8039156

23 LUGLIO
GARDA (VR)

MERCATINO SERALE. Mercato serale 
dove è possibile trovare e acquistare prodotti 
d’artigianato e specialità enogastronomiche, 
nel caratteristico centro storico del paese di 

Garda. A partire dalle ore 18.00
Info: Tel. 045 6208428

SIRMIONE (BS)
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia 
e incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua 
italiana e inglese, a cura dell’Associazione 
Albergatori e Ristoratori Sirmione. Ritrovo in 
viale Marconi, alle 16.00 Info: Tel. 030 919322

VERONA
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere 
del grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera 
in tre atti. Direttore Andrea Battistoni, per la 

regia di Hugo de Ana, ore 21.00
Info: tel. 045 8005151

24 LUGLIO
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

MERCATO SERALE. Tradizionale mercato 
del mercoledì sera, con stand alimentari, 
d’abbigliamento e possibilità di degustazione di 
prodotti della Cantina di Castelnuovo. Previsti 

spettacoli di magia e giocoleria
Info: Tel. 045 6459920

SIRMIONE (BS)
LE BACCANTI DI EURIPIDE. Spettacolo 
teatrale con la regia di Riccardo Massai. Grotte 
di Catullo, Prato della Pelosa, ore 21:30; costo € 
25,00. Nell’ambito del Festival Mythos - Teatro 
alle Grotte di Catullo Info: Tel. 339 7043986

VERONA
IL TROVATORE. Nel cartellone del centesimo 
Festival Lirico dell’Arena di Verona non poteva 
mancare “Il Trovatore” opera di Verdi. Direttore 
Giuliano Carella per la regia del grande Franco 
Zeffirelli, ore 21.00. Info: Tel. 045 8005151

25 LUGLIO
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

GRAZIE GABER. Polli di Allevamento, Giorgio 
Gaber Tribute band, si esibisce per la rassegna 
Note in Villa 2013 presso Villa Borgognoni-
Tommasi. Inizio concerto ore 21.15, biglietto 

€ 7; gratuito per i minorenni
Info: Tel. 045 6459972

GARDONE RIVIERA (BS)
ORO INCENSO E BIRRA, concerto tributo a 
Zucchero con Lisa Hunt, la corista del cantante. 
Piazza Marconi, Lungolago D’Annunzio, alle 

ore 21.15 Info: tel. 0365 294605
GARGNANO (BS)

FESTA DI SAN GIACOMO. In localita’ San 
Giacomo a Gargnano si svolge la tradizionale 
festa dedicata a San Giacomo. In occasione 
della manifestazione sono previsti stand 

gastronomici e musica. Alle ore 19.00
Info: Tel. 0365 72082

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MARCIA PODISTICA. Camminata organizzata 
dall’Associazione Podistica di Peschiera 
del Garda in occasione della loro festa, che 
percorre i dintorni della cittadina. Ritrovo sul lato 
esterno di Porta Verona Info: Tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (TN)
ALI NELLA NOTTE. Passeggiata notturna tra 
olivi e lecci della riserva naturale del Monte 
Brione. Necessario abbigliamento adeguato e 
torcia elettrica. Ritrovo Porto S. Nicolò, 21.30-

23, prenotazione obbligatoria, € 8
Info: Tel. 0464 554444

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00.
Info: Tel. 045 8005151

26 LUGLIO
BARDOLINO (VR)

ALLA SCOPERTA DELLE CORTI DI 
CALMASINO. Itinerario storico-paesaggistico 
con passeggiata nel centro storico di Calmasino 
e breve escursione nei dintorni. Ritrovo al 
parcheggio del cimitero di Calmasino, ore 16

Info: Tel. 348 6860933
DESENZANO DEL GARDA (BS)

OPEN DAY ESTATE - DOLCECASA CAMEO. 
Le porte di DolceCasa Cameo rimangono 
aperte dalle 11 alle 18, ingresso gratuito, per 
visitarla, avere informazioni, fare acquisti, e per 

partecipare ai golosi appuntamenti
Info: Tel. 335 8743691

PADENGHE SUL GARDA (BS)
SCOTT HENDERSON & TRIBAL TECH. Il 
gruppo di musica fusion progressive si esibisce 
presso l’Anfiteatro Palazzo Barbieri, alle ore 
21.00, ingresso gratuito; info: tel. 030 9908889Promuovi GRATIS i tuoi eventi su www.Dipende-today.it
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SIRMIONE (BS)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

TORRI DEL BENACO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA SUL MONTE 
LUPPIA. Dal Toel a località Bre, fra vecchi 
faggi e scorci panoramici. Ritrovo alle ore 9.00 
davanti al campo sportivo di Albisano, rientro 

previsto alle ore 12,30. Livello facile
Info: Tel. 347 6806047

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
EPPURE SEMBRA UN UOMO. Spettacolo 
di musica dal vivo in cui vengono proposte le 
canzoni del grande Giorgio Gaber. Presso il 
Castello Scaligero, inizio alle ore 21.00, biglietto 

ingresso € 8,00, ridotto € 6,00
Info: Tel. 045 7951880

VERONA
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere 
del grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera 
in tre atti. Direttore Andrea Battistoni, per la 

regia di Hugo de Ana, ore 21.00
Info: tel. 045 8005151

VOLTA MANTOVANA (MN)
LYNYRD SKYNYRD’S TRIBUTE. Per la X 
edizione della rassegna Castelli in Musica 
concerto tributo a una delle più note band di 
musica country del Sud degli Usa. Castello di 

Volta, ore 21.15, ingresso gratuito
Info: Tel. 0376 893160

DAL 26 AL 29 LUGLIO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

F E S T A  D E L L ’ O S P I T E  E  D E L 
VOLONTARIATO. Festa popolare con 
spettacoli musicali, stand gastronomici con 
piatti tipici locali e divertimento organizzata 
dai volontari della Croce Rossa. Lungomincio 

Bonomi, 19.00 Info: Tel. 045 6402385

27 LUGLIO
CURTATONE (MN)

NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 
Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 
ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche, ore 

19.30 Info: Tel. 0376 23442
RIVA DEL GARDA (TN)

LIBRI ANTICHI IN RIVA AL GARDA. Mostra-
vendita dell’antiquariato cartaceo: libri antichi, 
stampe e cartoline. Il mercatino si svolge presso 
la Galleria San Giuseppe, in via Concordia, 
dalle 10.00 alle 18.00 Info: Tel. 0464 560113

SIRMIONE (BS)
SOGNO ROSSO. Sotto il segno di Ifigenia. 
Regia di Elisabetta Pogliani e Paola Zecca. 
Grotte di Catullo, Prato della Pelosa, ore 21:30; 
biglietto: € 25. Nell’ambito del Festival Mythos-

Teatro alle Grotte di Catullo
Info: Tel. 339 7043986

SOIANO DEL LAGO (BS)
PIPPICALZELUNGHE. Spettacolo per bambini 
che ha come protagonista la celebre eroina 
letteraria e cinematografica. Lo spettacolo 
si tiene al Castello di Soiano, alle ore 21.00, 
ingresso libero e gratuito Info: Tel. 333 7733577

TORBOLE SUL GARDA (TN)
FUOCHI D’ARTIFICIO. Suggestivo spettacolo 
pirotecnico nell’incantevole scenario del golfo di 
Torbole. Festa al Parco Pavese con Orchestra 
dalle 19.00 alle 1.00, i fuochi hanno inizio a 
partire dalle ore 22.00 Info: Tel. 0464 554444

TRENTO 
MUSE OPENING. Inaugurazione del nuovo 
museo delle scienze di Trento. In programma 
concerti e spettacoli, performance artistiche 

e scientifiche che hanno come filo narrativo il 
tempo e la grandiosità della natura

Info: Tel. 0461 270311
VERONA

IL TROVATORE. Nel cartellone del centesimo 
Festival Lirico dell’Arena di Verona non poteva 
mancare “Il Trovatore” opera di Verdi. Direttore 
Giuliano Carella per la regia del grande Franco 
Zeffirelli, ore 21.00. Info: Tel. 045 8005151

27 E 28 LUGLIO
GARGNANO (BS)

FESTA DELL’OSPITE. Sono in programma 
due giorni di festa in Piazza a Gargnano. Previsti 
stand gastronomici ed intrattenimento musicale 
con esibizione di gruppi di musica pop e rock. 
A partire dalle ore 19.00 Info: Tel. 0365 72082

MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTA DEL VOLONTARIO. Undicesima 
ed iz ione de l la  festa  organizzata 
dall’associazione Valtenesi soccorso. Stand 
gastronomici, gonfiabili per bambini, musica 
dal vivo e serate dj. Centro Sportivo Rolly, dalle 

ore 19 Info: Tel. 0365 552745

28 LUGLIO
CARPENEDOLO (BS)

PIAZZA GRANDE. Il primo mercatino della 
provincia di Brescia dedicato al mondo della 
musica, giunto alla II edizione. In Piazza 
Matteotti, dalle ore 18.00 Info: Tel. 030 969011

GARDONE RIVIERA (BS)
STIKY FINGERS,  concerto tributo ai Rolling 
Stones. In Piazza Marconi, Lungolago 

D’Annunzio, alle ore 21.15
Info: tel. 0365 294605

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VESPE FUORI DAL COMUNE. Raduno di 
moto Vespa in piazza Betteloni alle ore 9.00, 
con successivo passaggio in centro storico. 
Una giornata particolarmente apprezzata dagli 

amanti della mitica due ruote italiana
Info: Tel. 045 6402385

SOIANO DEL LAGO (BS)
CANTA TU... CHE SUONO ANCH’IO. XIII 
festival musicale della Valtenesi. Giovani artisti 
bresciani sfoderano le loro qualità canore e 
strumentali in una serata ricca di emozioni. 

Castello, ore 21, ingresso libero
Info: Tel. 333 7733577

TREMOSINE (BS)
FESTA DI MEZZA ESTATE. Prelibato itinerario 
enogastronomico intervallato da musica e 
spettacoli con artisti di strada fra i vicoli, le 
piazzette ed i giardini del caratteristico borgo 

di Vesio. Dalle ore 19.30
Info: Tel. 0365 953185

29 LUGLIO
CAPRINO VERONESE (VR)

ESCURSIONE DA SPIAZZI AL CIMO 
GRANDE. Escursione guidata dalla pace del 
Santuario al Forte della prima Guerra Mondiale. 
Ritrovo al parcheggio centrale di Spiazzi, dalle 

ore 9. A cura del CTG El Vissinel
Info: Tel. 328 8675916

SIRMIONE (BS)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI 
SIRMIONE. Visita guidata alle chiese della città, 
con accompagnamento turistico gratuito a cura 
della Pro-Loco di Sirmione. Ritrovo previsto in 

Piazza Castello, alle ore 16.00
Info: Tel. 030 919322

LE STAGIONI. Gino Balestrino e i suoi burattini. 
Spettacolo di burattini che racconta le stagioni 
della natura come le stagioni della vita. Piazza 
Mercato, alle ore 21.30; per la XV rassegna di 

teatro di figura Info: Tel: 030 9909100
NENA. Spettacolo di teatro per bambini della 
compagnia Teatro Blu. All’insoddisfazione dei 
bambini d’oggi che tutto vogliono Nena insegna 
che ci si puo’ divertire con la fantasia. Lungolago 

di Lugana, ore 21 Info: Tel. 030 9909100
LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO. Spettacolo 
di burattini rappresentato dalla Compagnia il 
Bernoccolo di Boccheggiano. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

FAGIOLINO PESCATORE. Spettacolo di 
burattini rappresentato dalla compagnia Centro 
Teatrale Corniani, di Mantova. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato, ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

30 LUGLIO
GARDA (VR)

CORO LA ROCCA DI GARDA. Concerto corale 
di musica popolare, eseguito da uno storico 
gruppo composto da una quindicina di coristi 
vestiti nel folcloristico costume gardesano. 

Piazzetta della Libertà, alle ore 21
Info: Tel. 045 6208428

Limone sul Garda (Bs)
LIMONAIA SOTTO LE STELLE

La Limonaia del Castèl, emblema delle tradizioni di Limone sul Garda, viene aperta 
al pubblico in orario non consueto. Il 16 e 30 luglio, il 13 e 20 agosto e il 10 e 24 
settembre, dalle ore 20.00 alle 23.00, viene offerta la possibilità di approfondire 
la conoscenza della storia, passeggiando tra i bianchi pilastri illuminati e le verdi 
fronde degli agrumi. Ad accompagnare la visita e a sottolinearne i passaggi, sarà la 
musica. Una piccola degustazione di limoncello concluderà la serata. La Limonaia 
del Castèl, da pochi anni di proprietà comunale e adibita alla conservazione 
della storia e delle tradizioni del territorio, si trova a nord ovest del centro storico, 
addossata alle rocce della Mughéra, ed è oggi solo una parte della grande struttura 
produttiva che, un tempo, giungeva alla valletta della Màndola. Il giardino, che ha 
una superficie di mq 1.633, è diviso perpendicolarmente in due parti dal cùen dela 
Marchesàna, su cui è costruito il casèl principale, a più piani. L’apertura serale sarà 
l’occasione per scoprire un luogo importante per il territorio e molto suggestivo.

The Lemon House of the Castle, a symbol of the tradition of Limone sul Garda, 
is to open to the public at unusual times. On July 16 – 30, August 13 - 20 and 
September 10 – 24 from 8 pm to 11 pm, there’s the chance to find out more about 
its history, walking between white illuminated pillars and the green foliage of the 
citrus fruit to the accompaniment of enchanting music. A little tasting of Limoncello 
will end the evening. The Lemon House of the Castle, which for some years has 
been owned by the municipality and adapted to preserve the history and traditions 
of the territory, lies to the northwest of the historic centre, alongside the rocks of 
the Mughera. Today, it is just a part of the great production area that once reached 
the valley of the Mandola. The garden, which covers over 1,633 square metres, 
is divided at right angles in two parts by the Cùen dela Marchesàna on which the 
main casèl was built on two storeys. The evening openings will be an opportunity 
to discover an important and very evocative place in this territory.

Info: tel. 0365 954008

Garda (Vr) – dal 19 al 22 luglio
SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA

Garda festeggia dal 19 al 22 luglio 2013 l’appuntamento con la tradizionale 
“Sardellata al Chiar di Luna”. Questa manifestazione, tradizionalmente nata con 
la pesca della sardina di lago, quando Garda era un piccolo borgo di pescatori 
che verso l’imbrunire delle giornate estive raggiungevano con le loro imbarcazioni 
il Pal del Vo’, prevedeva un momento di festa in cui il pesce veniva cucinato e 
offerto assieme a buon vino. Ospiti e personalità erano accomunati nella festa 
in questo particolare luogo del Lago di Garda, zona di acque basse sulla linea 
Sirmione – San Vigilio, dove i pesci ancora depongono le uova, gustando ottimi e 
semplici piatti. Anche quest’anno la tradizione si rinnova sul lungolago e la festa 
sarà allietata con musica dal vivo e aree enogastronomiche con pesce del lago e 
gli ottimi prodotti tipici del territorio lacustre.

Garda will celebrate the traditional “Sardellata al Chiar di Luna” or ‘Moonlight Sardine 
Party’ from July 19th to 22tnd. According to tradition, this event originally featured 
the sardines caught in the lake in the days when Garda was a little fishing village. 
As the summer daylight faded, the fishing boats would reach the Pal del Vo’ where 
a party would be staged. The fish would be cooked and offered to guests along 
with a glass or two of fine wine. Guests and local characters enjoyed the party 
together in the wonderful setting on the shores of Lake Garda at an area of low 
water between Sirmione and San Vigilio where the fish still lay their eggs, everyone 
coming together to sample excellent, simple local dishes. This year, the tradition 
will again be observed at the lakeside and the party will be enlivened with dancing 
and live music. Numerous centres of gastronomy and wine production will make 
available fish from the lake and excellent typical produce from the surrounding land.

Info: tel. 045 6208428

www.deltaelettronica.it
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LIMONE SUL GARDA (BS)
LIMONAIA SOTTO LE STELLE. Visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la 

serata. Orario: dalle ore 20 alle ore 23.00
Info: Tel. 0365 954008

SIRMIONE (BS)
INSIEME MINA E BATTISTI. Concerto degli 
Avanzi di Balera, che si esibiscono in un 
concerto tributo alle due grandi star della musica 
italiana. Il concerto si tiene in Piazza Mercato a 
Sirmione, alle ore 21.30 Info: Tel. 030 9909100
VISITA GUIDATA. Itinerario tra antiche vestigia 
e incantevoli paesaggi sirmionesi, in lingua 
italiana e inglese, a cura dell’Associazione 
Albergatori e Ristoratori Sirmione. Ritrovo in 
viale Marconi, alle 16.00 Info: Tel. 030 919322

31 LUGLIO
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

MERCATO SERALE. Tradizionale mercato 
del mercoledì sera, con stand alimentari, 
d’abbigliamento e possibilità di degustazione di 
prodotti della Cantina di Castelnuovo. Previsti 

spettacoli di magia e giocoleria
Info: Tel. 045 6459920

SIRMIONE (BS)
E UN DIAMANTE BRILLO’. Omaggio a 
Diamante Medaglia Faini, testo e regia di Aldo 
Parolini. Grotte di Catullo, Prato della Pelosa, 
ore 21.00, costo biglietto: € 25,00. Festival 

Mythos-Teatro alle Grotte di Catullo
Info: Tel. 339 7043986

1 AGOSTO
SIRMIONE (BS)

OLTRE IL GIA’ NOTO. Concerto del gruppo 
Tactus Rosa, che si esibisce in un tributo 
alle leggendarie band dei Beatles e dei Pink 
Floyd. Il concerto si svolge in Piazza Mercato 

a Sirmione, inizio alle ore 21.00
Info: Tel. 030 9909100

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00.
Info: Tel. 045 8005151

2 AGOSTO
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO BANDA E CINEMA. La Banda 
cittadina di Desenzano si cimenterà in 
uno spettacolo proponendo le più famose 
colonne sonore cinematografiche italiane ed 
internazionali in Piazza Malvezzi dalle ore 

21.45. Info: Tel. 0309994211
GARDONE RIVIERA (BS)

CONCIERTO DE TANGO. Miguel Angel 
Zotto, stella argentina del flamenco, porta al 
Festival del Vittoriale uno spettacolo intenso e 
travolgente, insieme a un ensemble di musicisti 

italiani. 21.15, € 21/24/26/35
Info: Tel. 0365 20072
MALCESINE (VR)

CONCERTO DI MEZZA ESTATE. Tredicesima 
edizione del tradizionale concerto di mezza 
estate sul suggestivo porto di Cassone, a cura 
del Coro Le Voci dell’Aril. In Piazza del porto, 

inizio concerto alle ore 21.00
Info: Tel. 045 6589904

MONIGA DEL GARDA (BS)
GRAN GALA’ VERDIANO. Concerto di arie 
dalle opere di Verdi. Soprano: Daniela Favi 
Borgognoni - Baritono: Valentino Salvini 
- Tenore: Luigi Frattola. Al pianoforte M° 
Edmondo Savio. Castello, ore 21, ingresso 3€

Info: Tel. 0365 500 821
MONZAMBANO (MN)

AELWEN. Per la X edizione della rassegna 
Castelli in Musica concerto del duo tutto al 
femminile che unisce musica tradizionale 
e leggende celtiche. Piazzetta delle Arti e 

Mestieri, ore 21.15, ingresso gratuito
Info: Tel. 0376 893160

RIVA DEL GARDA (TN)
NOTTE MAGICA. Festival degli Artisti da 
strada in cui ogni angolo della città diventa un 
palcoscenico con momenti musicali e DJ Set. Il 
gran finale con fontane danzanti e laser show è 
previsto in piazza Battisti Info: Tel. 345 7531257

VERONA
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere del 
grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera in tre 
atti. Direttore Andrea Battistoni, per la regia di 
Hugo de Ana, ore 21.00 Info: tel. 045 8005151

DALL’1 AL 4 AGOSTO
BARDOLINO (VR)

FESTA DELL’OSPITALITA’. Sagra paesana a 
Cisano, con mercatini delle pulci, del giocattolo, 
laboratori di animazione e tanto divertimento. 

A partire dalle 19 apertura stand gastronomici, 
musica e intrattenimento Info: Tel. 045 6212586

DALL’1 AL 5 AGOSTO
PASTRENGO (VR)

SAGRA DI SAN GAETANO. Antica Sagra 
paesana dedicata a San Gaetano con musica 
e stand gastronomici, che si svolge presso 
il centro del paese e gli Impianti sportivi. La 

manifestazione ha inizio alle ore 19.00
Info: Tel. 348 4424694

DAL 2 AL 4 AGOSTO
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

BIOFESTA. Il Castello di Polpenazze 
ospita la 15esima edizione della “Biofesta”, 
ormai tradizionale appuntamento dell’estate 
gardesana dedicato alle produzioni biologiche 

dei territori bresciani e lombardi.
Info: Tel. 338 8992304

DAL 2 AL 5 AGOSTO
PADENGHE SUL GARDA (BS)

FESTA DEGLI ALPINI. Gli alpini organizzano 
tre giorni di festa in Piazza Alpini con 
stand gastronomici di prodotti tipici locali, 
intrattenimento musicale e folkloristico, la festa 
inizia alle ore 21.00. Info: Tel. 030 9995611

3 AGOSTO
BARDOLINO (VR)

ALLA SCOPERTA DELLE ROCCHE DEL 
GARDA. Itinerario storico-paesaggistico con 
escursione sulle Rocche per ammirare il 
tramonto e il plenilunio, fra storia e poesia. 
Ritrovo all’Istituto Tusini, alle ore 19.30; medio

Info: tel. 347 2111212
ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI 
LOCALI. Itinerario storico-artistico alla scoperta 
del borgo di Cisano e della millenaria Pieve. 
Ritrovo alla Pieve di S. Maria, ore 9.30, rientro 

ore 11.30. Difficoltà: facile
Info: Tel. 338 9110020

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
TEATRO SOTTO IL PORTICO.Tre spettacoli 
teatrali nelle bellissima cornice della Corte 
Castelletti di Cavalcaselle, sotto la regia di 
Andrea Castelletti. Dopo ogni spettacolo ci 

sarà un’anguriata per tutti, ore 21
Info: Tel. 045 2589736

CAVAION VERONESE (VR)
GIULIETTA E ROMEO... l’amore continua. 
Rivisitazione in chiave ultraterrena della 
tragedia shakespeariana, in cui si immagina 
che i due innamorati vivano la loro storia 

nell’aldilà. Teatro Arena Torcolo, ore 21
Info: Tel. 045 8600234
CURTATONE (MN)

NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 
Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 
ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche, ore 

19.30 Info: Tel. 0376 23442
GARDONE RIVIERA (BS)

PIANO SOLO. Stefano Bollani al pianoforte. 
Tanto basta per assicurare uno spettacolo 
musicale emozionante, dove le note si 
inseguono all’insegna dell’improvvisazione. 
Festival del Vittoriale, 21.15, € 30/35/43/52

Info: Tel. 0365 20072
MALCESINE (VR)

SHOPPING SOTTO LE STELLE. Negozi aperti 
fino alla mezzanotte per le strade del centro 
storico, illuminato dalle fiaccole e allietato dalla 
musica. Apertura straordinaria del Castello 

Scaligero fino alle ore 23.00
Info: Tel. 045 6589904

RIVA DEL GARDA (TN)
PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi 
amati dallo scrittore tedesco. Accompagna il 
prof. Franco Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 

8.55-12, prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 0464 554444

SIRMIONE (BS)
PALERMO KABUL - ANDATA E RITORNO. 
Racconti in Musica. Suggestivo spettacolo dove 
la cultura araba e mediterranea si incontrano 
e si fondono. Regia di Paola Mandel. Grotte di 

Catullo, ore 21:30, biglietto € 25,00
Info: Tel. 3397043986

SOIANO DEL LAGO (BS)
DI DONNE DI SOGNI E BALENE. Spettacolo 
teatrale ispirato al racconto di A. Tabucchi 
“Donna di Porto Pin”, musiche di Piergiorgio 
Cinelli e regia di Faustino Ghirardini. In Castello, 

ore 21.00, ingresso gratuito
Info: Tel. 333 7733577

TORRI DEL BENACO (VR)
SFIDA AL PALO. Gara dei temerari al palo della 
cuccagna: manifestazione folkloristica che si 
svolge nella suggestiva cornice del Molo de’ 
Paoli di Torri del Benaco. L’inizio della gara è 
previsto alle ore 21.00 Info: Tel. 045 6296162

3 - 4 AGOSTO
MALCESINE (VR)

FESTA DEI CICLAMINI. Festa folcloristica 
nella pittoresca località di Cassone, con stand 
gastronomici, mostre di pittura, intrattenimento 
musicale e tradizionale regata di bisse. In 
piazzetta Felice Nensi Info: Tel. 045 6589904

DAL 3 ALL’11 AGOSTO
TENNO (TN)

RUSTICO MEDIOEVO. Festa gastronomica 
con spettacoli di danza e folclore medioevale nel 
tipico Borgo di Canale: spettacoli, coreografie, 
stendardi e fiaccole, area gastronomia con 

pietanze e bevande tipiche
Info: Tel. 0464 554444

4 AGOSTO
LIMONE SUL GARDA (BS)

SERATA FANTASIA E MAGIA. Il magico 
mondo dei saltimbanchi e degli artisti di 
strada illumina e anima i vicoli di Limone, con 
animazione e giochi nelle vie del centro storico. 

La serata inizia alle ore 20.00
Info: Tel. 0365 954008

SOIANO DEL LAGO (BS)
GIOVANI PROMESSE. Concerto di giovani 
musicisti partecipanti ai masterclass tenuti 
da Bruno Righetti, Paoletta Marrocu, Violeta 
Smailovic Huart e Anna Brandolini. In Castello, 

ore 21.00, ingresso gratuito
Info: Tel. 333 7733577

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00.
Info: Tel. 045 8005151

5 AGOSTO
MALCESINE (VR)

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE. 
Festa folcloristica e religiosa sul Monte Baldo. In 
programma la celebrazione della Santa Messa 
alle 11 in località Trattospino, a seguire pranzo 

presso l’ex caserma della finanza
Info: Tel. 045 6589904

SIRMIONE (BS)
GIOCA LA TUA PARTITA. Sirmione si anima 
con i suoni e i colori dello spettacolo di arte 
di strada con Marco Cemmi, fisarmonicista, 
giocoliere e clown. Lo spettacolo si svolge in 

Piazza Castello, alle ore 20.45
Info: Tel. 030 9909100

LE STAGIONI. Gino Balestrino e i suoi burattini. 
Spettacolo di burattini che racconta le stagioni 
della natura come le stagioni della vita. Piazza 
Mercato, alle ore 21.30; per la XV rassegna di 

teatro di figura Info: Tel: 030 9909100
NENA. Spettacolo di teatro per bambini della 
compagnia Teatro Blu. All’insoddisfazione 
dei bambini d’oggi che tutto vogliono Nena 
insegna che ci si può divertire con la fantasia. 

Lungolago di Lugana, ore 21
Info: Tel. 030 9909100

LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO. Spettacolo 
di burattini rappresentato dalla Compagnia il 
bernoccolo di Boccheggiano. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

FAGIOLINO PESCATORE. Spettacolo di 
burattini rappresentato dalla compagnia Centro 
Teatrale Corniani, di Mantova. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato, ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

6 AGOSTO
BARDOLINO (VR)

APERITIVO SOTTO LE STELLE. Sul 
lungolago Riva Mirabello viene allestito un 
lounge bar lungo 200 metri, dove ristoratori 
e baristi propongono assaggi dei loro piatti in 
abbinamento ai vini rosati del Garda. Ore 19

Info: Tel. 045 6210654
SIRMIONE (BS)

3^ CENA DI GALA SOTTO LE STELLE. Evento 
da non perdere dell’estate sirmionese, la cena 
di Gala sotto le Stelle si svolge in Piazzale Porto, 
alle 19.45. Al termine spettacolo pirotecnico. 

Prenotazione obbligatoria
info: Tel. 030 9909100

7 AGOSTO
SIRMIONE (BS)

ARIANNA. Spettacolo di teatro-danza presso le 
Grotte di Catullo, in centro storico, nell’ambito 
del festival Mythos. Testo e regia di Aldo 
Parolini, inizio spettacolo alle ore 21:30, costo 

biglietto: € 25,00 Info: Tel. 3397043986
TRIBUTO AI NOMADI. I ragazzi dell’Olivo, 
official Nomadi tribute band, si esibiscono in 
un concerto in Piazza Mercato a Sirmione. Lo 
spettacolo inizia alle ore 21.00, l’ingresso è 

libero e gratuito Info: Tel. 030 9909100

8 AGOSTO
DESENZANO DEL GARDA (BS)

OPEN DAY ESTATE - DOLCECASA CAMEO. 
Le porte di DolceCasa cameo rimangono 
aperte dalle 11 alle 18, ingresso gratuito, per 
visitarla, avere informazioni, fare acquisti, e per 

partecipare ai golosi appuntamenti
Info: Tel. 335 8743691

RIVA DEL GARDA (TN)
ALI NELLA NOTTE. Passeggiata notturna tra 
olivi e lecci della riserva naturale del Monte 
Brione. Necessario abbigliamento adeguato e 
torcia elettrica. Ritrovo Porto S. Nicolò, 21.30-

23, prenotazione obbligatoria, € 8
Info: Tel. 0464 554444

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

decorazione vetrine - lavorazione plexiglass
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VERONA
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di 
Verona va in scena una delle più belle opere 
del grande Giuseppe Verdi, la Traviata, opera 
in tre atti. Direttore Andrea Battistoni, per la 

regia di Hugo de Ana, ore 21.00
Info: tel. 045 8005151

DALL’8 AL 12 AGOSTO
PADENGHE SUL GARDA (BS)

I BURATTINI DI ONOFRIO. I burattini di Onofrio 
presentano “Le storie di Gioppino”. Cinque 
giorni di spettacoli per grandi e piccini presso 
il Parco Alpini di Via Verdi a Padenghe sul 
Garda, dalle ore 21.00 Info: Tel. 030 9995611

9 AGOSTO
SOIANO DEL LAGO (BS)

SOIANO BLUES FESTIVAL. Per l’8° edizione 
della rassegna internazionale di musica blues, 
concerto della Rudy Rotta band. L’evento si 
tiene al Castello di Soiano del Lago, alle ore 

21.30; la serata è a pagamento
Info: Tel. 333 7733577

VERONA 
RIGOLETTO. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi 
tratta dall’opera di Victor Hugo “Il Re si diverte” 
torna all’Arena di Verona con la direzione di 
Placido Domingo e Riccardo Frizza, e la regia 
di Ivo Guerra, ore 21.00 Info: Tel. 045 8005151

10 AGOSTO
CURTATONE (MN)

NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 
Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 
ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche, ore 

19.30 Info: Tel. 0376 23442
RIVA DEL GARDA (TN)

LIBRI ANTICHI IN RIVA AL GARDA. Mostra-
vendita dell’antiquariato cartaceo: libri antichi, 
stampe e cartoline. Il mercatino si svolge presso 
la Galleria San Giuseppe, in via Concordia, 
dalle 10.00 alle 18.00 Info: Tel. 0464 560113

SOIANO DEL LAGO (BS)
PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA. 
Spettacolo teatrale dialettale scritto e diretto 
da John Comini e interpretato da Paola Rizzi. 
Presso il Castello di Soiano del Lago, alle ore 
21.00, ingresso gratuito Info: Tel. 333 7733577

VERONA 
AIDA - RIEVOCAZIONE DEL 1913. La 
versione dell’Aida del 1913 viene riproposta per 
il centenario all’Arena di Verona. La direzione 
sarà affidata a Daniel Oren e Placido Domingo 

per la regia di Gianfranco de Bosio
Info: Tel. 045 8005151

11 AGOSTO
GARDONE RIVIERA (BS)

OPERA DI VIENNA. L’eccellenza della danza 
classica è di scena al Festival Del Vittoriale. 
Il Gran Gala è composto da 16 elementi: 5 
solisti e 11 ballerini. Lo spettacolo inizia alle 
ore 21.15, € 21/24/26/35 Info: Tel. 0365 20072

MANERBA DEL GARDA (BS)
GITA IN MOTOSCAFO del promontorio. 
Partenza da Porto Torchio, alle ore 14.00, 
costi a persona 15 euro; nell’ambito del 
Calendario di appuntamenti per scoprire il 
Parco Archeologico Naturalistico di Manerba 

e il Lago di Garda Info: tel. 339 6137247
SIRMIONE (BS)

TRIBUTO A DOMENICO MODUGNO. 
Concerto di Massimo Guerini, che si esibisce 
in un tributo al grande Domenico Modugno. Il 
concerto si svolge in Piazza Mercato, alle ore 

21.00; l’ingresso è libero e gratuito
Info: Tel. 030 9909100

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00. 
Info: Tel. 045 8005151

DALL’11 AL 15 AGOSTO
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS)

FESTA DEL VINO, appuntamento con la 
38ma edizione della Festa del Vino presso 
San Martino. Stand con piatti e vini tipici del 
territorio gardesano. La serata è allietata da 

musica, balli e fuochi, ore 18.00
Info: tel. 030 9994211

12 AGOSTO
SIRMIONE (BS)

GIOCA LA TUA PARTITA. Sirmione si anima 
con i suoni e i colori dello spettacolo di arte 
di strada con Marco Cemmi, fisarmonicista, 
giocoliere e clown. Lo spettacolo si svolge in 

Piazza Castello, alle ore 20.45
Info: Tel. 030 9909100

LE STAGIONI. Gino Balestrino e i suoi burattini. 
Spettacolo di burattini che racconta le stagioni 
della natura come le stagioni della vita. Piazza 
Mercato, alle ore 21.30; per la XV rassegna di 

teatro di figura Info: Tel: 030 9909100
NENA. Spettacolo di teatro per bambini della 
compagnia Teatro Blu. All’insoddisfazione dei 
bambini d’oggi che tutto vogliono Nena insegna 
che ci si puo’ divertire con la fantasia. Lungolago 

di Lugana, ore 21 Info: Tel. 030 9909100
LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO. Spettacolo 
di burattini rappresentato dalla Compagnia il 
bernoccolo di Boccheggiano. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

FAGIOLINO PESCATORE. Spettacolo di 
burattini rappresentato dalla compagnia Centro 
Teatrale Corniani, di Mantova. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato, ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

13 AGOSTO
GARDA (VR)

CORO LA ROCCA DI GARDA. Concerto corale 
di musica popolare, eseguito da uno storico 
gruppo composto da una quindicina di coristi 
vestiti nel folcloristico costume gardesano. 

Piazzetta della Libertà, alle ore 21
Info: Tel. 045 6208428

LIMONE SUL GARDA (BS)
L’ARTE NEI VICOLI. Una giornata dedicata ad 
artisti e appassionati d’arte. Quadri e sculture 
sono in esposizione e vendita nei vicoli del 
piccolo e suggestivo centro storico di Limone. 

Orari: dalle 10 alle 23
Info: Tel. 0365 954008

LIMONAIA SOTTO LE STELLE. Visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la 

serata. Orario: dalle ore 20 alle ore 23.00
Info: Tel. 0365 954008

SIRMIONE (BS)
RESSAITOL. Charlie Cinelli si esibisce in un 
concerto dedicato al suo album “Ressaitol”, 
in cui canta pezzetti di vita di quotidiana 
brescianità. In Piazza Mercato, alle ore 21.00, 
ingresso libero e gratuito Info: Tel. 030 9909100

VERONA 
RIGOLETTO. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi 
tratto dall’opera di Victor Hugo “Il Re si diverte” 
torna all’Arena di Verona con la direzione di 
Placido Domingo e Riccardo Frizza, e la regia 
di Ivo Guerra, ore 21.00 Info: Tel. 045 8005151

14 AGOSTO
MANERBA DEL GARDA (BS)

FUGA DALLA PALUDE BY NIGHT. 
Avventurosa discesa in grotta dall’altipiano 
della palude alla spiaggia con il CAI di 
Desenzano. Ritrovo al Centro visitatori del 
Parco della Rocca, ore 20. Partecipazione 

gratuita. Info: Tel. 0365 552745
SIRMIONE (BS)

6COMESEI. Concerto scatenato di questa 
band che si esibisce in un repertorio che spazia 
dal Rock e dal Revival anni ‘60, passando dalle 
hit ‘70-’80-’90, fino ai grandi successi di oggi. 
Piazza Mercato, ore 21 info: Tel.030 9909100

VERONA
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00. 
Info: Tel. 045 8005151

15 AGOSTO
RIVA DEL GARDA (TN)

ANGURIATA. Per il giorno di Ferragosto, nella 
suggestiva Piazza delle Erbe, dalle ore 19.00 
vengono distribuite saporite fette di anguria per 
tutti. La serata prosegue poi con musica dal 

vivo fino a tardi Info: Tel. 0464 554444
SIRMIONE (BS)

TRIBUTO A VASCO ROSSI. La band Liberi 
Liberi si esibisce in un concerto tributo al grande 
rocker, proprio di recente tornato alla ribalta 
con i suoi live. Il concerto si svolge in Piazza 
Mercato, alle ore 21.00 Info: Tel. 030 9909100

SOIANO DEL LAGO (BS)
NA FIGURA. Compagnia dialettale della 
compagnia teatrale “Del Castel de Soia” 
composta da sketch e buffi episodi della vita 
quotidiana. Presso la Casa della Cultura, alle 

ore 21.00, ingresso libero e gratuito
Info: Tel. 333 7733577

DAL 15 AL 16 AGOSTO
MANERBA DEL GARDA (BS)

FESTA DI  SAN ROCCO.  Fes ta 

Canale di Tenno (Tn) – dal 3 all’11 agosto
RUSTICO MEDIOEVO

Le atmosfere medievali sono fortemente radicate nella realtà della cittadina di 
Canale di Tenno, è anche per questo che una volta all’anno si organizza questa 
suggestiva manifestazione dove vengono riproposte tutte le tradizioni e le attività 
tipiche dell’epoca medievale. Ci sarà un mercatino medievale con oggetti d’arte e 
artigianali, ceramiche, dipinti e sculture, ma anche abbigliamento caratteristico. Nel 
borgo ogni giorno verranno proposti piatti tipici della tradizione trentina medievale, 
dal coniglio alla trentina, al carrè di maiale e crauti, il tutto accompagnato dalla 
polenta cucinata in diverse varianti. Ogni sera dalle 21.30 verranno proposti 
spettacoli di vario genere: teatrali, di danza, circensi e musicali. Le case, gli stretti 
vicoli, le vie sono cambiate di poco. I villaggi della valle di Tenno, arroccati sul 
pendio della montagna in modo molto simile a quelli toscani del 1200 erano così 
sistemati per meglio difendersi dai nemici esterni, ma soprattutto per risparmiare i 
terreni coltivabili. Tutto a rendere ancora più facile calarsi totalmente nell’atmosfera 
della festa medievale.

The medieval atmosphere is firmly rooted in the history of the town of Canale di 
Tenno and that’s why this evocative event is staged once a year when the traditions 
and typical activities of the medieval era are recreated. There’ll be a medieval 
street market with objets d’art, craft works, pottery, paintings and sculpture as 
well as characteristic dress. Typical dishes of the medieval tradition will be served 
every day, from Trento-style rabbit to loin of pork and sauerkraut, all accompanied 
by polenta cooked in various ways. Various performances will be staged every 
evening from 9.30 pm: plays, dancing, circus and musical acts. The houses, the 
narrow lanes and the streets have changed very little. The villages of the Tenno 
valley, nestling on the slope of the mountain in a similar way to those of the 13th 
century in Tuscany, were constructed in order to better defend themselves against 
external enemies, but above all to preserve cultivable land. It all makes it ease to 
immerse oneself in the medieval atmosphere of this festival.

Info: tel. 0464 554444

Peschiera del Garda (Vr) – 24 e 25 agosto
PALIO DELLE MURA

A Peschiera sport e tradizione si uniscono per due giorni dando vita alla 21° 
edizione del Palio delle Mura, gare di voga veneta con barche gardesane intorno 
ai Canali della Fortezza, vero omaggio alle tradizioni del lago e alla cultura veneta. 
Le imbarcazioni saranno condotte da due rematori che, ammirati da centinaia di 
persone, si cimenteranno in una gara d’altri tempi. Le imbarcazioni si sfideranno 
lungo il canale della Fortezza, che costituisce un circuito naturale unico nel suo 
genere, per la conquista del Palio, mentre gli spettatori si riverseranno sui bastioni 
o i controbastioni, sui ponti e sul lungolago così da tifare per l’imbarcazione 
favorita. Sabato ci saranno delle competizioni di Voga alla Veneta per il Palio 
under 18 con gondolini gardesani e VIP 7.50 e alla sera stand gastronomici, 
spettacolo musicale ed elezione di Miss Peschiera del Garda, presso la Palleria. 
A seguito della proclamazione dei vincitori la manifestazione si concluderà con 
uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Sport and tradition will come together at Peschiera del Garda for two exciting days 
during the staging of the 21st Palio delle Mura, the traditional Venetian rowing race 
between Garda gondolas that is staged annually along the canals of the Fortress. 
The race is a tribute to the traditions of the lake and the culture of the Veneto. The 
competing boats will be led by two rowers who, will be taking part in a race from 
times gone by. The boats will race along the canal of the Fortress, which forms a 
natural circuit that is unique of its type, as they battle to win the Palio under the 
gaze of enthusiastic spectators who line the ramparts, bridges and along the lake 
to cheer on their favourite boat. The competition will begin on August 24th at 4 
pm with the palio for the under 18s. The main race, the 21st Palio delle Mura, will 
start on August 25th at 8.30 pm. Following the proclamation of the winner, the 
event will end with a fireworks display.

Info: tel. 045 6402385

GUARNIERI Ottici
piazza garibaldi, 62  

desenzano (Bs)
tel. 030.9140273

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
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dell’Associazione Alpini. Il 15 messa alle 
ore 18.00, a seguire panini con salamina e 
orchestra da ballo. Il 16 messa alle 10.30, dalle 
19.00 polenta e spiedo. In Piazza San Rocco

Info: Tel. 0365 552745

16 AGOSTO
POZZOLENGO (BS)

GOOD OL’MANNERS. Per la X edizione della 
rassegna Castelli in Musica, concerto della 
band del chitarrista Ruben Minuto, che propone 
un repertorio Country Americano. Castello, ore 
21.15, ingresso gratuito Info: Tel. 0376 893160

VERONA 
RIGOLETTO. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi 
tratto dall’opera di Victor Hugo “Il Re si diverte” 
torna all’Arena di Verona con la direzione di 
Placido Domingo e Riccardo Frizza, e la regia 
di Ivo Guerra, ore 21.00 Info: Tel. 045 8005151

17 AGOSTO
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NOTTE D’INCANTO, Musiche, spettacoli e, 
in chiusura, fuochi d’artificio per celebrare 
e ricordare l’estate 2013. Dalle ore 19.00, 
lungolago di Desenzano. In caso di pioggia la 

festa si svolge il giorno seguente
Info: tel. 030 9994211

RIVA DEL GARDA (TN)
PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi 
amati dallo scrittore tedesco. Accompagna il 
prof. Franco Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 

8.55-12, prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 0464 554444

SIRMIONE (BS)
STASERA BALLO LISCIO CON I CARIOCA. 
Una serata dedicata al ballo liscio anima la 
Piazza Mercato di Sirmione. Musica live con 
il gruppo dei Carioca, svago e divertimento per 

tutti. Inizio previsto alle ore 21.00
Info: Tel. 030 9909100

SOIANO DEL LAGO (BS)
NON SI VEDE UN TUBE. Piergiorgio Cinelli 
si esibisce in un divertente cabaret-concerto, 
ironico e un po’ sfacciato, con un repertorio di 
canzoni italiane e internazionali. In Castello, 
ore 21, ingresso gratuito Info: Tel. 333 7733577

VERONA 
AIDA - RIEVOCAZIONE DEL 1913. La 
versione dell’Aida del 1913 viene riproposta per 
il centenario all’Arena di Verona. La direzione 
sarà affidata a Daniel Oren e Placido Domingo 

per la regia di Gianfranco de Bosio
Info: Tel. 045 8005151

17 E 18 AGOSTO
PADENGHE SUL GARDA (BS)

IL MEDIOEVO A PADENGHE, Sputafuoco, 
giocolieri e trampolieri, sfilate in costume con 
sbandieratori, specialità gastronomiche tipiche, 
gran finale di fuochi d’artificio con l’incendio 
pirotecnico del Castello Info: Tel. 030 9907246

18 AGOSTO 
SIRMIONE (BS)

CONCERTO. Musica dal vivo nella Piazza 
Mercato di Sirmione con la Raul Donovan Band, 
che si esibisce in un repertorio che spazia tra i 
più grandi successi degli anni ‘70-’80-’90. Inizio 

alle ore 21.00 Info: Tel. 030 9909100
VERONA

NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00. 
Info: Tel. 045 8005151

DAL 18 AL 20 AGOSTO
MANERBA DEL GARDA (BS)

SAGRA DI SAN BERNARDO. Tre giorni di 
grande festa: il 18 Festival canoro dei sosia, 
il 19 tributo funky e disco anni ‘70 e ‘80; il 20 
grande serata di balli latino-americani. In Piazza 
San Bernardo, ore 21.00 Info: Tel. 0365 552745

19 AGOSTO
SIRMIONE (BS)

GIOCA LA TUA PARTITA. Sirmione si anima 
con i suoni e i colori dello spettacolo di arte 
di strada con Marco Cemmi, fisarmonicista, 
giocoliere e clown. Lo spettacolo si svolge in 

Piazza Castello, alle ore 20.45
Info: Tel. 030 9909100

LE STAGIONI. Gino Balestrino e i suoi burattini. 
Spettacolo di burattini che racconta le stagioni 
della natura come le stagioni della vita. Piazza 
Mercato, alle ore 21.30; per la XV rassegna di 

teatro di figura Info: Tel: 030 9909100
NENA. Spettacolo di teatro per bambini della 
compagnia Teatro Blu. All’insoddisfazione dei 
bambini d’oggi che tutto vogliono Nena insegna 

che ci si puo’ divertire con la fantasia. Lungolago 
di Lugana, ore 21 Info: Tel. 030 9909100

LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO. Spettacolo 
di burattini rappresentato dalla Compagnia il 
Bernoccolo di Boccheggiano. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

FAGIOLINO PESCATORE. Spettacolo di 
burattini rappresentato dalla compagnia Centro 
Teatrale Corniani, di Mantova. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato, ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

20 AGOSTO
LIMONE SUL GARDA (BS)

LIMONAIA SOTTO LE STELLE. Visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la 

serata. Orario: dalle ore 20 alle ore 23.00
Info: Tel. 0365 954008

SIRMIONE (BS)
SERATA LATINOAMERICANA. Musica e 
animazione con Cristina Spinelli, per una serata 
all’insegna degli scatenati balli latinoamericani. 
Inizio spettacolo alle ore 21.00, presso la Piazza 
Mercato di Sirmione Info: Tel. 030 9909100

21 AGOSTO
VERONA

NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno 
dei capolavori musicali di Giuseppe Verdi, 
il Nabucco. L’opera sarà diretta da Julian 
Kovatechev per la regia di Gianfranco de Bosio. 

Inizio spettacolo ore 21.00. 
Info: Tel. 045 8005151

22 AGOSTO
DESENZANO DEL GARDA (BS)

OPEN DAY ESTATE - DOLCECASA CAMEO. 
Le porte di DolceCasa Cameo rimangono 
aperte dalle 11 alle 18, ingresso gratuito, per 
visitarla, avere informazioni, fare acquisti, e per 

partecipare ai golosi appuntamenti
Info: Tel. 335 8743691

SIRMIONE (BS)
CONCERTO DEL TRIO BRUNO CAVALLO. 
Chiesa di San Francesco, Colombare. Musiche 
di Georges Bizet, Giuseppe Verdi e Nino 
Rota. Solisti: Bruno Cavallo, flauto Stefano 
Maffizzoni, flauto Valter Favero, pianoforte. 

21.00 Info: Tel. 030 9909100
VERONA 

ENNIO MORRICONE. Il grande Maestro torna 
all’Arena di Verona per omaggiare il pubblico 
con le incantevoli note che lo hanno reso un 
mito nel mondo, ore 21.00. Biglietti: 115,00 €, 
90,00 €, 80,00 €, 46,00 € Info: Tel. 045 8039156
  DAL 22 AL 24 AGOSTO

MONIGA DEL GARDA (BS)
BIER FEST 2013. Tre giorni di festa della birra 
con musica dal vivo e stand gastronomici. La 
festa si svolge nella centralissima Piazza San 
Martino di Moniga, tutti i giorni a partire dalle 

ore 20.00 Info: Tel. 0365 500 821

DAL 22 AL 25 AGOSTO
RIVA DEL GARDA (TN)

NOTTE DI FIABA. Appuntamento con la 
fantasia pensato per i più piccoli, ispirato 
al romanzo “Le avventure di Tom Sawyer” 
con laboratori, musica, animazione, giochi, e 

grandioso spettacolo pirotecnico finale
Info: Tel. 0464 560113

23 AGOSTO
GARDONE RIVIERA (BS)

NOTTE FONDENTE, una serata esclusiva 
interamente dedicata al cioccolato, in un 
percorso enogastronomico che lo propone in 
abbinamento ai profumi e sapori del Garda. 
Gardone sopra, dalle 19.30 a mezzanotte. 
Necessario prenotareInfo: tel. 388 0772052

GOITO (MN)
ANDY WHITE. Per la X edizione della rassegna 
Castelli in Musica concerto del cantautore 
irlandese che interpreta la musica folk in modo 
del tutto personale. Piazza della Rocca, ore 
21.15, ingresso gratuito Info: Tel: 0376 893160

VERONA 
RIGOLETTO. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi 
tratta dall’opera di Victor Hugo “Il Re si diverte” 
torna all’Arena di Verona con la direzione di 
Placido Domingo e Riccardo Frizza, e la regia 
di Ivo Guerra, ore 21.00 Info: Tel. 045 8005151

24 AGOSTO
CURTATONE (MN)

NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 

Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 
ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche, ore 

19.00 Info: Tel. 0376 23442
SIRMIONE (BS)

LE RAGAZZE DELLO SWING. Concerto del 
gruppo che si esibisce in un repertorio tratto 
dagli anni ‘30 ‘40, prendendo ispirazione dal 
famoso Trio Lescano. Il concerto si svolge in 

Piazzale Porto, alle ore 21.00
Info: Tel. 030 9909100

SOIANO DEL LAGO (BS)
LE MARIONETTE DI MUCCHETTI. 

La fiaba di Cenerentola in tre atti. Coinvolgente 
spettacolo di marionette che si svolge al 
Castello di Soiano del Lago, alle ore 21.00, 
ingresso libero e gratuito Info: Tel. 333 7733577

VERONA 
AIDA - RIEVOCAZIONE DEL 1913. La 
versione dell’Aida del 1913 viene riproposta per 
il centenario all’Arena di Verona. La direzione 
sarà affidata a Daniel Oren e Placido Domingo 

per la regia di Gianfranco de Bosio
Info: Tel. 045 8005151

24 - 25 AGOSTO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PALIO DELLE MURA. Gara di voga alla 
veneta con barche gardesane intorno ai Canali 
della Fortezza, dalle 16. La manifestazione si 
conclude con uno spettacolo pirotecnico dopo 

la premiazione dei vincitori della gara
Info: Tel. 045 6402385

25 AGOSTO
CARPENEDOLO (BS)

PIAZZA GRANDE. Il primo mercatino della 
provincia di Brescia dedicato al mondo della 
musica, giunto alla II edizione. In Piazza 
Matteotti, dalle ore 18.00 Info: Tel. 030 969011

MEDOLE (MN)
BLUEDUST BLUEGRASS BAND. Per la X 
edizione di Castelli in Musica, concerto del 
gruppo dall’impatto visivo-acustico inimitabile. 
Piazza Castello, ore 21.15; in caso di pioggia 

Teatro comunale. Ingresso gratuito
Info: Tel. 0376 893160

SIRMIONE (BS)
NAUTIBLUES BAND. Concerto della band che 
si esibisce in un repertorio con sonorità soul, 
rhythm and blues, blues, funky. Lo spettacolo 
si svolge in Piazzale Porto, con inizio alle ore 
21.00, ingresso gratuito Info: Tel: 030 9909100

SOIANO DEL LAGO (BS)
GIOVANI PROMESSE. La bottega della lirica. 
Concerto di giovani musicisti partecipanti ai 
masterclass tenuti da Bruno Righetti, Paola 
Marrocu, Violeta Smailovic Huart e Anna 

Brandolini. In Castello, ore 21.00
Info: Tel. 333 7733577

26 AGOSTO
SIRMIONE (BS)

LE STAGIONI. Gino Balestrino e i suoi burattini. 
Spettacolo di burattini che racconta le stagioni 
della natura come le stagioni della vita. Piazza 
Mercato, alle ore 21.30; per la XV rassegna di 

teatro di figura Info: Tel: 030 9909100
NENA. Spettacolo di teatro per bambini della 
compagnia Teatro Blu. All’insoddisfazione dei 
bambini d’oggi che tutto vogliono Nena insegna 
che ci si puo’ divertire con la fantasia. Lungolago 

di Lugana, ore 21 Info: Tel. 030 9909100
LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO. Spettacolo 
di burattini rappresentato dalla Compagnia il 
Bernoccolo di Boccheggiano. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

FAGIOLINO PESCATORE. Spettacolo di 
burattini rappresentato dalla compagnia Centro 
Teatrale Corniani, di Mantova. Lo spettacolo 
si svolge in Piazza Mercato, ore 21.00, XV 

rassegna internazionale di teatro di figura
Info: Tel. 030 9909100

27 AGOSTO
GARDA (VR)

CORO LA ROCCA DI GARDA. Concerto corale 
di musica popolare, eseguito da uno storico 
gruppo composto da una quindicina di coristi 
vestiti nel folcloristico costume gardesano. 

Piazzetta della Libertà, alle ore 21
Info: Tel. 045 6208428

28 AGOSTO
SIRMIONE (BS)

CAVALLERIA RUSTICANA. L’opera di 
Pietro Mascagni viene riproposta in forma 
semiscenica di concerto presso il Palazzo 
dei Congressi di Sirmione, ore 21. Per la XIII 
edizione della rassegna Omaggio a Maria 

Callas Info: Tel. 030 9909100

29 AGOSTO
MANERBA DEL GARDA (BS)

SAGRA DI SAN GIOVANNI. Festa popolare. 
Dalle ore 16.00 giochi per ragazzi; alle ore 18.00 
S.Messa nella chiesa di S.Giovanni, alle ore 
20.00 spiedo in piazza con accompagnamento 

musicale. In Piazza Garibaldi
Info: Tel. 0365 552745

RIVA DEL GARDA (TN)
ALI NELLA NOTTE. Passeggiata notturna tra 
olivi e lecci della riserva naturale del Monte 
Brione. Necessario abbigliamento adeguato e 
torcia elettrica. Ritrovo Porto S. Nicolò, 21.30-

23, prenotazione obbligatoria, € 8
Info: Tel. 0464 554444

VERONA 
AIDA - RIEVOCAZIONE DEL 1913. La 
versione dell’Aida del 1913 viene riproposta per 
il centenario all’Arena di Verona. La direzione 
sarà affidata a Daniel Oren e Placido Domingo 

per la regia di Gianfranco de Bosio
Info: Tel. 045 8005151

ASAF AVIDAN. Cantautore e musicista 
israeliano, Asaf Avidan è al Teatro Romano per 
un concerto accompagnato dalla sua band per 
presentare il nuovo album “Different pulses”, 

ore 21.00. Biglietti da 34,50 euro.
Info: Tel. 045 8000360

30 AGOSTO
PONTI SUL MINCIO (MN)

NO BORDERS. Per la X edizione della 
rassegna Castelli in Musica, concerto che 
ripropone in chiave folk i successi di band 
come Traffic, Jethro Tull e King Crimson. P.za 

Parolini, ore 21.15, ingresso gratuito
Info: Tel. 0376 893160

VERONA 
RIGOLETTO. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi 
tratto dall’opera di Victor Hugo “Il Re si diverte” 
torna all’Arena di Verona con la direzione di 
Placido Domingo e Riccardo Frizza, e la regia 
di Ivo Guerra, ore 21.00 Info: Tel. 045 8005151

30 AGOSTO -1 SETTEMBRE
DESENZANO DEL GARDA (BS)

FESTA DELL’ANITRA. Torna l’appuntamento 
con la festa dell’anitra che si celebra all’oratorio 
di Capolaterra; cultura, spiritualità, musica, 
mostre, stand enogastronomici tipici e tornei 

sportivi ore 19.00. Info: Tel: 030 9994211

31 AGOSTO
CURTATONE (MN)

NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA. 
Appuntamento tra turismo fluviale ed 
enogastronomia del mantovano. Escursione 
in battello con degustazione, durata circa due 

ore, € 23. Ritrovo al Porticciolo di Barche,
 ore 19.00 Info: Tel. 0376 23442

RIVA DEL GARDA (TN)
LIBRI ANTICHI IN RIVA AL GARDA. Mostra-
vendita dell’antiquariato cartaceo: libri antichi, 
stampe e cartoline. Il mercatino si svolge presso 
la Galleria San Giuseppe, in via Concordia, 
dalle 10.00 alle 18.00 Info: Tel. 0464 560113
PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi 
amati dallo scrittore tedesco. Accompagna il 
prof. Franco Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 

8.55-12, prenotazione obbligatoria 
Info: Tel. 0464 554444

VERONA 
ROMEO ET JULIETTE. L’immortale e 
struggente storia d’amore di Romeno e Giulietta 
scritta da Shakespeare arriva all’Arena di 
Verona con la direzione di Marco Lentoja per 

la regia di Francesco Micheli, ore 21.00
Info: Tel. 045 8005151

1 SETTEMBRE
SALO’ (BS)

FUOCHI D’ARTIFICIO. Come da consuetudine, 
l’estate salodiana si conclude in grande stile con 
il suggestivo spettacolo pirotecnico sul lago.

Info: tel. 0365-296801

8 SETTEMBRE
SOIANO DEL LAGO’ (BS)

Premio di Poesia Dipende VOCI del GARDA
Premiazione vincitori della XVI edizione
presso il Castello di Soiano ore 15.00

Info: tel.335.6116353

Iscriviti alla newsletter di
www.Dipende-today.it 
e ricevi ogni giovedì tutti 

gli eventi del Lago di Garda
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Comune di
POZZOLENGO

palio della pastasciutta

cena di gala

cantapalio

Visita il sito www.pozzolengoturismo.it 

XVIIIˆ edizione
dal 26 luglio
al 7 settembre 2013

Degustibus

torneo bocce

Concerto Musica Sinfonica

Organizzato dalla 
Pro Loco di 
Pozzolengo con 
la collaborazione 
dell’Amministrazione 

Comunale, delle associazione 
locali con l’immancabile 
contributo dei volontari, il Palio 
vedrà avvicendarsi serate di 
intrattenimento e sfide tra le 
otto contrade di Pozzolengo: 
dal canto alle bocce sino al 
rinomato Palio della Pastasciutta 
che da tradizione si svolge il 
10 agosto, durante il quale le 
contrade si impegneranno nella 
preparazione del miglior sugo 
per la pasta.Il programma ludico 
del Palio si affianca a momenti 
di degustazione delle tipicità del 
territorio. Domenica 4 agosto 
nel centro storico di Pozzolengo 
gli ospiti potranno accostarsi 
ai due percorsi gastronomici 

del De Gustibus Morenicis. 
Dall’antipasto, ai primi piatti, dai 
secondi al formaggio e dolci. 
Piatti tipici locali accompagnati 
dagli splendidi vini del territorio.  
Sarà riproposta anche 
quest’anno la Cena di Gala 
organizzata dall’Amministrazione 
comunale, la Pro Loco e da 
alcuni ristoratori locali. Nella 
suggestiva location di Piazza Don 
Gnocchi avrà luogo una cena 
esclusiva con piatti preparati 
dalle sapienti mani dei cuochi 
locali, con i prodotti tipici del 
territorio morenico. Carne, pesce 
di acqua dolce e pasta artigianale 
cucinati secondo la tradizione 
locale ed abbinati al Lugana 
delle cantine del territorio. Le 
prenotazioni sono aperte presso 
il municipio locale. Oltre alla 
gastronomia Pozzolengo offrirà 
anche serate musicali di qualità. 

Grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Turistica Colline 
Moreniche del Garda, Venerdì 
16 agosto 2013, nell’ambito 
del programma di Castelli in 
Musica, presso la splendida 
cornice del castello si esibiranno 
i “Good Ol’Manners”. Per gli 
appassionati di colonne sonore, 
tornerà ad esibirsi l’Orchestra 
Sinfonica dei Colli Morenici e 
non mancheranno le commedie 
organizzate dall’instancabile 
Auser di Pozzolengo.
Di particolare importanza 
l’incontro organizzato il 28 
agosto presso il Castello di 
Pozzolengo con Mario Dondero 
fotogiornalista e grande 
amico di Ugo Mulas il grande 
fotografo di Pozzolengo di 
cui proprio quest’anno cade 
l’ottantacinquesimo anno dalla 
nascita.

Pozzolengo (Bs)

PALIO 
DI SAN LORENZO

La diciottesima 
edizione del  Palio 

di San Lorenzo 
di Pozzolengo si 

prepara ad entrare 
nel vivo delle 
manifestazioni 
estive che dal 
26 luglio fino 

al 7 settembre 
animeranno le 

strade e le piazze 
del piccolo comune 

collinare.
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Via San Rocco,6 Valeggio sul Mincio (Vr)
tel.045-7950003 negozio tel.045-6370717 E-mail menini@tortellinodivaleggio.com

Il Tortellino di Valeggio
in degustazione domenica 4 agosto 2013 
a "De Gustibus Morenicis"a Pozzolengo  

www.tortellinodivaleggio.com

Latte & Yogurt freschi 
100%Naturali Genuini Controllati

Immersa nelle verdi campagne della Pianura Padana, 
la Fattoria Almici, storica famiglia di allevatori bresciani, 
ha sede presso l'antica cascina Tripoli. Circondata da campi di mais e filari di gelsi, 
un lunghissimo e imponente viale di pioppi su strada sterrata conduce il visitatore verso questa storica dimora. 
Gli Almici sono allevatori da più di 300 anni. Tutti i prodotti sono lavorati solo ed esclusivamente all’interno 
della Fattoria, in modo da poter garantire sicurezza, genuinità e freschezza. 

LATTE Fresco
Il Latte prodotto nella Fattoria Almici è sempre fresco, perché viene pastorizzato 
e posto in vendita subito dopo la mungitura, conservando al meglio le proprietà 
nutritive.  In questo modo il nostro latte subisce un minore stress e di conseguenza 
preserva una maggiore genuinità e tanto sapore. 
Genuino Il nostro Latte è assolutamente genuino, perché, a differenza di quello 
comunemente in commercio, non viene centrifugato, ne omogeneizzato. Si 
lasciano invece inalterate le catene di grasso, in modo che siano più digeribili 
e le proprietà nutritive mantengano le caratteristiche originali. Un latte che 
non subisce tutto questo stress artificiale è sicuramente più nutriente e più 
digeribile. Il Latte della Fattoria Almici è molto digeribile perché conserva al 
meglio le proprietà naturali, è cremoso e dal gusto intenso. 
Sicuro e controllato Il Latte della Fattoria Almici è costantemente controllato e 
testato. Il latte è ricavato esclusivamente dalle bovine del nostro allevamento. 
Controlliamo giornalmente il loro stato di salute e l’alimentazione, realizzata con 
alimenti coltivati prevalentemente di origine aziendale. Il latte appena munto 
tramite una mungitrice meccanica è subito filtrato e refrigerato. Successivamente 
è pastorizzato ed immediatamente imbottigliato, in modo da conservare tutte 
le caratteristiche del latte appena munto. 

YOGURT Fresco 
Lo Yogurt fresco della Fattoria Almici è prodotto utilizzando esclusivamente 
il Latte della nostra Fattoria. Lo Yogurt di produzione artigianale preserva 
una maggiore genuinità, ed è ricco di fermenti Lattici vivi. Grazie all’elevata 
qualità del Latte lo Yogurt ha un sapore fresco e una consistenza cremosa, 
oltre che ad un elevato potere nutrizionale. 
Genuino Lo Yogurt Almici è di consistenza densa e cremosa, il sapore è 
leggermente dolce perché appena zuccherato.  Gli unici ingredienti presenti 
nello Yogurt Almici sono il Latte di nostra produzione, i fermenti lattici attivi, 
e poco zucchero. Non sono presenti addensanti, conservanti o coloranti. 
Non sono presenti latte in polvere, latte concentrato, proteine, addensanti, 
conservanti o coloranti. Lo Yogurt Almici 100% genuino, è un eccellente 
nutrimento sia per bambini che per adulti. 
Sicuro e controllato Come il Latte anche lo Yogurt della Fattoria Almici è 
costantemente controllato e testato. Lo Yogurt viene lavorato e confezionato 
presso il nostro caseificio aziendale, utilizzando solo il latte delle bovine 
allevate all’interno della Fattoria. Come per il Latte, anche per lo yogurt, 
garantiamo genuinità e freschezza del prodotto, artigianale al 100%, realizzato 
interamente in Fattoria.

SPECIALE 
BAr-GELAtErIE

rIStorAntI 
frESChEzzA ImBAttIBILE 

ConSEGnE In GIornAtA 
PrEzzI ConCorrEnzIALI

Fattoria di Giovanni Almici Produzione artigianale di Latte e Yogurt freschi
cascina tripoli, Via caterina dell’olmo 28, 25021, Bagnolo mella (Bs)  

www.giovannialmici.it e-mail: info@giovannialmici.it telefono: 328 0432409 

CONTATTACI
www.giovannialmici.it

info@giovannialmici.it
telefono: 328 0432409 

LA FATTO
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RITRATTO DI 
UN IMPRENDITORE 
DI PROVINCIA    di Elisa Zanola

costruisce questo maneggio, il 
maneggio La Caccia di Bedizzole, 
con l’ambizione di creare il più 
grande centro ippico d’Europa, 
per poi dedicarsi alla costruzione 
di una cattedrale del lusso che 
sancisca la sua consacrazione 
nella top ten dei grandi costruttori. 
Lui crede profondamente nel suo 
sogno edilizio. Il suo ego vede le 
sue costruzioni come una sorta di 
auto affermazione della sua forza 
volontà. Si trova però invischiato 
in storie poco pulite, 
abbastanza sordide, 
come accade in 
Italia e come è stato 
anche raccontato 
da  Gomor ra  d i 
Matteo Garrone; 
e ci sono anche 
molti altri riferimenti 
narrativi e letterari 
su questo tema. Anche il nostro 
Mario Gandolfi nonostante sia 
mosso da un sentimento genuino 
si trova ad attraversare tutte quelle 
disavventure in cui ogni grande 
costruttore si trova inevitabilmente 
invischiato. 
Hai solo 24 anni, quando ti è 
venuto in mente di diventare un 
regista?
Il sogno è iniziato per me già 
da piccolo, ai tempi dell’asilo, 
quando ho visto Jurassic Park. 
E’ da allora che mi sono detto: 
devo assolutamente fare cinema 
anch’io, perché voglio anch’io il 
mio dinosauro in giardino! Quindi 
tutto è iniziato con esperimenti a 
livello delle scuole medie, quando 
facevo film horror o thriller con i 
compagni di classe e da lì, quello 
che era un hobby, un gioco estivo, 
si è tradotto prima in qualcosa di 
semi professionale per poi evolversi 

sempre di più, fino ai documentari 
e a questo lungometraggio. 
Ritratto di un imprenditore di 
provincia, dove è stato girato?
Il film è girato principalmente 
all’interno del maneggio La Caccia, 
una parte è stata girata alle Tre Torri 
di Brescia e un’ultima parte in una 
cava di sabbia nella zona di Lonato. 
Tutti gli ambienti secondari sono 
stati ricavati all’interno del maneggio 
che essendo molto vasto e avendo 
una grande varietà di ambienti ci ha 

permesso di avere 
il nostro “backlot” 
i n  m i n i a t u r a . 
Quindi avevamo a 
disposizione tutte 
le scenografie e gli 
ambienti necessari 
nel raggio di mezzo 
chilometro.
Qual è stata la 

scelta delle musiche nel tuo film?
Le musiche le ho affidate ad 
un mio caro amico, Alessandro 
Tommasi, anche lui di Lonato; 
e come riferimento, visto lo stile 
d’intreccio del film, gli ho suggerito 
The departed. Quindi lui ha lavorato 
ispirandosi anche a quei brani, 
rielaborati in chiave rock e attraverso 
una sua interpretazione personale, 
giungendo, grazie anche ad altri 
riferimenti e contributi musicali, alla 
colonna sonora che si sente nel film.
A Lonato ci sono già state due 
presentazioni di Ritratto di un 
imprenditore di provincia… cosa 
hai fatto e cosa stai facendo per 
promuoverlo?
Finora abbiamo fatto una “proiezione 
test”, il 23 aprile, riservata a un 
pubblico ristretto e pensata per 
valutare alcune questioni tecniche 
all’interno di una sala e per vedere 
la reazione del pubblico su scala 

Hermes Cavagn in i 
è un giovanissimo  
regista di  Lonato 
che ha ambientato a 
Bedizzole e in altre 

località bresciane il suo primo 
film, Ritratto di un imprenditore di 
provincia. L’abbiamo intervistato nel 
contesto suggestivo e prestigioso 
del maneggio La Caccia, dove parte 
del film è stato girato.
Come mai hai deciso di dedicare 
proprio a questo tema il tuo primo 
film?
Tutto è nato dalla mia passione per 
un certo filone cinematografico, in 
particolare per il racconto della storia 
dell’evoluzione di un personaggio. 
Quindi nel mio primo film volevo 
trattare un tema a me caro, quello 
dell’American Dream e rapportarlo 
alla realtà della provincia di Brescia. 
Per cui Ritratto di un imprenditore 
di provincia è una sorta di The 
Aviator in miniatura, che affronta 
le peripezie economiche, politiche 
e ambientali di un imprenditore 
che si trova a lavorare nelle nostre 
zone. Il mio riferimento stilistico è 
Martin Scorsese, per questo cito 
The Aviator, la storia di Howard 
Hughes. Ho  cercato di ricostruire 
in piccolo il fascino di quello che è 
stato per me il film di Scorsese con 
Leonardo Di Caprio come attore…
Il protagonista del tuo film, 
Mario Gandolfi, interpretato 
da Giancarlo Previati, è un 
imprenditore che prima acquista 
un maneggio e poi cerca di creare 
il polo del lusso...cosa hai voluto 
comunicare con questo film?
Volevo raccontare la storia di un 
piccolo imprenditore che è partito 
dal nulla per arrivare a costruire  
qualcosa che dal suo punto di 
vista  rimanesse nella storia. Prima 

ridotta; l’altra, il 9 maggio, era una 
conferenza stampa di presentazione 
del progetto. Si può dire che il 
film, vero e proprio, finito, non è 
ancora stato mostrato in pubblico. 
Attualmente lo sto promuovendo 
al Festival di Bruxelles a giugno 
e attraverso altri festivals europei 
e in giro per il mondo. A livello 
distributivo, sono stato a Cannes 
per le Marché du Film per cercare 
un distributore che possa distribuire il 
film anche all’estero. Sono in contatto 
con un’azienda britannica 
per la distribuzione inglese.
Il tuo prossimo film, invece, ti 
porterà in Texas…
Il prossimo film, Waste Land, è 
pensato per essere girato in Texas 
e questa scelta è perché sarà un 
film molto arido, nello stile dei fratelli 
Coen di Non è un paese per vecchi 
o dei loro inizi, con film come Blood 
simple. Cercavo quindi una terra di 
confine e la scelta è subito ricaduta 
sul Texas anche per un interessante 
parallelismo con la provincia di 
Brescia, perché anche in Texas 
c’è la stessa mentalità: tutto deve 
essere grande, anche là c’è la stessa 
ostentazione della grandezza. Quindi 
ho potuto costruire dei personaggi 
italo-americani, di bresciani che si 
trasferivano in Texas, moltiplicando 
i piani narrativi, sia giocando 
sull’aridità dei personaggi che su 
questo scambio culturale tra Italia 
e Stati Uniti.
                                                                                                 

Il suo ego vede le 
sue costruzioni come 

una sorta di auto 
affermazione della sua 
forza volontà. Si trova 

però invischiato in storie 
poco pulite

Trailer sul siTo: www.
riTraTTodiunimprendiTorediprovincia.com
per visionare il film inTegrale informazioni 
mail: info@hcproduzioni.com

TiTolo: 
riTraTTo di un imprendiTore di provincia
regia: hermes cavagnini paese: iTalia 
anno di produzione: 2013  duraTa: 90’ 
Tipologia: lungomeTraggio 
genere: drammaTico 
produzione: cavagnini film company
aTTori: giancarlo previaTi (nella parTe 
del proTagonisTa, mario gandolfi); 
aniTa Kravos, gianluca cesale, paolo 
BessegaTo, Toni pandolfo, gledis cinque, 
con la parTecipazione sTraordinaria di: 
gianni schicchi gaBrieli. 
cosTumi: veronica Brevi  
scenografia: ilva sorsoli sceneggiaTura: 
hermes cavagnini, maria grazia perria 
foTografia: luca saBBioni 
soggeTTo e monTaggio: hermes cavagnini
prodoTTo da: eraldo cavagnini  
musiche: alessandro Tommasi 
parTi di violino: elia de molli

www.dipende.tv  personaggi
intervista a HERMES cAVAGNiNi

An interview with the young 
film director Cavagnini, born 
locally, regarding his first film 
which denounces the problems 
linked with property speculation.

Interview mit dem Regisseur 
Cavagnini vom Gardasee bezüglich 
seines ersten Films, der die Probleme 
der Schwarzbauten aufzeigt.
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ABBASSO L’AMIANTO
I pericolosi effetti del 

contatto con un minerale 
ancora molto diffuso 
nonostante la sua 

illegalità. L’importanza 
di effettuare la bonifica 
non con il fai da te, ma 
attraverso l’esperienza 

di strutture e ditte 
specializzate per evitare 

ogni tipo di rischio

Amianto al bando. Un 
minerale purtroppo 
ancora molto diffuso 
n o n o s t a n t e  s u a 
p r o d u z i o n e  s i a 

fuorilegge da oltre vent’anni. 
Problematica molto seria. Visto che la 
sua nocività riguarda concretamente 
la nostra  salute. Recenti sentenze 
della magistratura, a favore e 
risarcimento delle famiglie che hanno 
subito irrimediabile conseguenze 
dalla vicinanza dei lavoratori con la 
pericolose fibre d’amianto, ne hanno 
portato ulteriormente alla ribalta 
le tematiche sanitario/preventive 
e legali  riferite a segnalazione/
bonifica/smaltimento . La potenziale 
pericolosità dei materiali contenenti 

amianto  dipende dall’eventualità 
che siano rilasciate nell’ambiente 
fibre aerodisperse che possono 
venire inspirate dall’organismo. 
Dopo l’inalazione alcune vengono 
eliminate, altre rimangono nei 
polmoni per sempre. La respirazione 
delle fibre d’amianto può dunque 
provocare principalmente patologie 
quali il cancro e la cicatrizzazione dei 
tessuti del polmone. Da qui una serie 
di iniziative ed interventi preventivi. 
Le ASL regionali hanno ad esempio 
già attuato, a partire dal 2003, 
il censimento obbligatorio della 
quantità e stato di conservazione 
di ogni tipo di amianto presente 
negli edifici (coperture in eternit, 
coibentazioni e rivestimenti, materiali 
interni come pannelli isolanti e 
canne fumarie).  E del resto in Italia 
dal 1992 è proibita l’estrazione, 
l’importazione e la lavorazione 
dell’amianto. Di conseguenza, dal 
1992 in poi non è possibile che 
nell’edilizia, o nell’isolamento di un 
forno, sia stato impiegato amianto. 
Però, anche se la legge è in vigore 
da molti  anni il pericolo non può 
dirsi superato Soprattutto nel Nord-
Italia, sia i materiali per edilizia sia 
altri manufatti contenenti amianto 
sono ancora molto diffusi. Inoltre, 

visti i lunghi periodi che intercorrono 
tra l’esposizione e lo sviluppo delle 
patologie legate al contatto  è 
probabile che nel prossimo futuro 
aumentino i casi di mesotelioma 
e delle altre malattie dovute al 
minerale. Tra l’altro – come segnalato 
da dati INAIL -  già  da qualche anno 
la forma tumorale legata al lavoro 
più spesso riscontrata è proprio il 
mesotelioma pleurico. Analizzando 
(dati INAIL) i 600 casi registrati tra il 
1988 e il 1999, si è potuto calcolare 
in quale percentuale la malattia 
colpirà i diversi settori di lavoro. 
In testa c’è la cantieristica navale, 
con il 30,3%, seguita dall’industria 
nel suo complesso (27,6%) e dalla 
cantieristica ferroviaria (14,4%). Per 
tutta questa serie di argomentate 
e approfondite motivazioni è bene 
affrontare, in caso di necessità, 
procedere urgentemente alla 
corretta segnalazione ed alla 
bonifica. Evitando assolutamente 
il fai da te. Ovvero rivolgendosi 
obb l i ga to r i amen te  a  d i t t e 
specializzate.  Perché lo smaltimento 
non è possibile al singolo. Unitamente 
al fatto che, per operare con l’amianto, 
sono necessari sistemi di protezione 
che offrano professionalmente 
adeguate garanzie di sicurezza. 

A health hazard and liable to 
sanctions in the case of asbestos 
not registered or authorised.

G e s u n d h e i t s -  a b e r  a u c h 
Sankt ionsgefahr  be i  n ich t 
registrierten und kontrollierten Asbest.

Locatelli srl
è specializzato nella bonifica, rimozione 
amianto e Smaltimento Eternit. 

Locatelli srl
provvede al prelievo e analisi dei campioni, 
segue l'intera gestione delle pratiche 
amministrative fino alle certificazioni 
di avvenuto smaltimento.

Locatelli srl
è leader nel rifacimento delle coperture 
residenziali, agricole e industriali 

Locatelli srl 
risolve qualsiasi problema di umidità nei 
muri: condensa, risalite capillari, infiltrazioni.
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Lamberti StyLe
outdoor Living SpaceS

continuano gLi Sconti fino aL 50% Su tutto L'arredamento da eSterno eSpoSto

Tende da sole    arredamenTo da esTerno  Vele ombreggianTi Pergole  
gazebi   PaVimenTazione Per esTerno serramenTi in alluminio e PVc

Show room
Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs) 

Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037
www.lambertitende.it

style@lambertitende.it

Fabbrica Tende da sole
Via Industrie,10  25030 Erbusco (Bs) 
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it



 43 Giornale del Garda

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 FRONTE festa_esec.pdf   1   23/11/12   12:38

GLI EDIFICI ITALIANI SONO SPESSO POCO EFFICIENTI, 
DISPERDONO CALORE E CONSUMANO TROPPO, 

PER QUESTO LO STATO HA PREVISTO UNA SERIE DI INCENTIvI 
A SOSTEGNO DELL'EFFICIENzA ENERGETICA 

E DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE ENERGETIChE. 
ChIEDI INFORMAzIONI PER IL CONTO TERMICO 
E LE AGEvOLAzIONI FISCALI DEL 55% E DEL 65%
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Il sorriso 
di sempre

Qualità, professionalità e convenienza
Offriamo servizi odontoiatrici completi di 
alta qualità innovativi e all’avanguardia sia 
nella cura che nella prevenzione dentale, 
massima professionalità, prestazioni d’ur-
genza, garanzia dei risultati: tutto a prezzi 
competitivi.

Consegna di protesi fissa 

in 24/36 ore dall’intervento 

di chirurgia implantare

Qualità, professionalità e convenienza
alla portata di Tutti

di chirurgia implantare

Consegna di protesi fissa 
con chirurgia guidata 
computerizzata in solo 3 ore

Poliambulatorio odontoiatrico 
Direttore sanitario Dr. Felice De Luca
Sede
Via Brescia, 118  Montichiari (BS)
Telefona per fissare il tuo appuntamento, 
Tel 030 962951 
mail: studiodelucafelice@alice.it
www.ndpstudiodeluca.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì: 9,00 - 19,00
sabato: 8,00 - 14,00

Tutti gli esami si effettuano nella nostra sede con 
attrezzature d’avanguardia: TAC, panoramiche, ra-
diografie digitalizzate. 
Procedure d’urgenza sempre garantite. E’ presente 
inoltre un anestesista per i pazienti ansiosi o che ri-
chiedono la sedazione.
Formule di pagamento rateale anche a tasso zero.
Garanzia da 2 a 10 anni a seconda del tipo di presta-
zione.

Anestesia con
protossido

Controllo dell’ansiacon l’anestesista

Protesi fissa  su impianti in 24 ore

TAC
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    SERATE INTRODUTTIVE gratuite
SERA dalle 20.30 alle 21.30 lunedì  giovedì  venerdì

RIFLESSOLOGIA FACCIALE
di Federica Biondi

Troung Van Tri, vietnamita di nascita ma italiano d’adozione ha 
portato la riflessologia facciale a Desenzano. Questo metodo 
è stato appreso da Tri in Vietnam direttamente dal Professor 
Bui Quoc Chau che nel 1980 si è dedicato allo sviluppo della 
tecnica del “Dien Chan” per cercare di lenire i tanti dolori e 

strascichi lasciati dai 10 anni di guerra che il Vietnam aveva vissuto. Le 
medicine in Vietnam erano poche e venivano riservati ad uomini in età 
da lavoro e donne incinte con feto sano. Tutti gli altri malati venivano 
curati con l’agopuntura, una pratica semplice ed economica molto diffusa 
nel paese. Lo stesso Bui Quoc Chau era un agopuntore che decise di 
approfondire la mappatura dei punti sul viso per portare sollievo ai “figli 
della guerra”. Dopo tre anni di lavoro il professore ha individuato circa 
600 punti sul viso che hanno un effetto di riflesso su altre parti del corpo, 
sia a livello scheletrico, muscolare e di organi interni.  Van Tri ha lavorato 
direttamente con il fondatore della riflessologia facciale, carpendo da lui 
la tecnica e i trucchi per poter praticare questa terapia, e la sua “missione” 
è quella di diffonderla in Italia. “La riflessologia facciale deve arrivare in 
tutte le case degli italiani – spiega Tri- anche perché è un trattamento 
indolore, efficace, non invasivo, semplice da riprodurre e soprattutto senza 
nessun effetto collaterale .” Il trattamento si effettua senza l’uso di aghi 
ma con un semplice “cercapunti” che permette di esercitare la pressione 
necessaria alla buona riuscita del trattamento. Una volta appresa la 
tecnica è possibile effettuare il trattamento su se stessi o su altri in modo 
semplice ed indolore. Per permettere la diffusione della riflessologia Tri, 
insieme ad un gruppo di neo riflessologi, ha costituito l’associazione “Be.
Co.Me.” con sede  presso il Silver Center di Via Adua a Desenzano del 
Garda. All’interno dell’associazione vengono organizzate diverse attività. 
Le serate di presentazione gratuite servono per spiegare, a chi partecipa, 
l’origine di questo trattamento e quali sono le potenzialità della riflessologia 
facciale. Per apprendere la tecnica è necessario frequentare un corso 
base che dura un paio di giornate in cui vengono fornite le basi per 
l’autotrattamento e per iniziare a sperimentare la tecnica della riflessologia. 
Per chi vuole immergersi in modo più approfondito in questo mondo è 
prevista un’accademia al termine della quale si diventa riflessologi. E’ 
possibile inoltre rivolgersi a Tri e ai riflessologi dell’associazione “Be.
Co.Me” per ricevere dei trattamenti singoli e cercare di lenire  dolori di 
vario genere attraverso una tecnica semplice, efficace e non invasiva.

Per informazioni sui trattamenti e i corsi: tel. 392.9301751
www.riflessologiadienchan.it – riflessologiadienchan@gmail.com 

www.dipende.tv  dentro la notizia troung Van tri  
illustra le origini della riflessologia fcciale vietnamita 

Associazione per il Benessere Corpo e Mente (Be.Co.Me) 
Centro di riflessologia facciale vietnamita DIEN CHAN
Sede di Desenzano del Garda (Bs) Via Caduti dei Lagher, 2 Tel: 030.7550059 Cell: 392.9301751
email: info@riflessologiadienchan.it www.riflessologiadienchan.it  www.accademiadienchan.it

Associazione per il Benessere Corpo e Mente (Be.Co.Me) 
Centro di riflessologia facciale vietnamita DIEN CHAN
Il centro è aperto tutti i giorni per accogliere associati, riceventi  e corsisti.
Si trova presso il Golden Center dietro il complesso "Le Vele" a Desenzano ed è dotato di 
ampio parcheggio. Di seguito i Calendari per assistere gratuitamente alle serate introduttive e 
le date dei corsi base che prevedono la quota associativa, l'acquisto degli strumenti per auto-
trattamento e la frequenza senza limiti nè vincolo di data per una quota totale di 130 euro 
compreso il libro Dien Cham, dispensa del corso e 2 attrezzi per autotrattamento

CORSI BASE per auto-trattamento
MATTINA dalle 09,30 alle 13,00 lunedì  martedì  mercoledì
POMERIGGIO dalle 14,30 alle 18,00        mercoledì giovedì  venerdì
SERA dalle 19,30 alle 22,30  lunedì  martedì  mercoledì   
WEEK END               sabato 09,30-17,00 domenica 09,00-13,30
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IL GRAND HOTEL DI GARDONE DEDICA UNA JUNIOR SUITE A GABRIELE D’ANNUNZIO.

Il Grand Hotel Gardone Riviera, in occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele D’annunzio, 
ha dedicato una suite al vate. Il sodalizio tra la struttura  della famiglia Mizzaro e D’annunzio risale al 
febbraio del 1921. “Già dal 1907 – sostiene la storica Elena Ledda – D’annunzio ebbe modo di visitare 
il Garda e ne rimase molto affascinato. Volando su Sirmione D’annunzio affermò che la penisola 
sirmionese pareva un guanto sfilato dal braccio di una donna. In un secondo momento, nel febbraio 
del 1921, D’annunzio prese alloggio al Grand Hotel in compagnia della pianista Luisa Baccara in attesa 

che Villa Gargnacco, l’attuale Vittoriale, fosse adattata alle sue necessità” La suite è stata ricreata, con la collaborazione 
dell’architetto Pellitteri, cercando di emulare lo stile del tutto unico del poeta. La stanza di circa 35 mq presenta arredi 
curati nel dettaglio per far immergere chi la occupa in un’atmosfera unica. “Per la realizzazione della stanza – afferma 
orgogliosamente Orietta Mizzaro Papini, proprietaria dell’Hotel – sono stati scelti i colori dannunziani, il verde e il rosso. 
Nella stanza sono presenti elementi che richiamano lo stile del vate; antiche stampe, una vecchia valigia cassettone, 
cineserie, lampade rosse che richiamano l’oriente, busti e bassorilievi cercando comunque di non eccedere e mantenere 
uno stile che il turista possa apprezzare.” La Junior Suite del Grand Hotel di Gardone permette, a chi la occupa, di toccare 
con mano lo stile, l’eccentricità e il fascino di una delle più grandi personalità del 900’. 

Federica Biondi

GARDONE RIVIERA BANDIERA BLU 2013

Il comune di Gardone Riviera ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la Bandiera Blu della FEE, Foundation 
for Environmental Education, in italiano Fondazione per l’Educazione Ambientale. Unica località turistica 
del Garda e della regione Lombardia, e una delle tre lacustri in tutta Italia, Gardone si fregia di questo 
riconoscimento, che è il risultato di una politica ambientale vincente. “I requisiti che richiede la FEE per 
ottenere la certificazione ambientale della Bandiera blu sono principalmente la garanzia della qualità delle 
acque, che deve essere rapportata dalle analisi effettuate bisettimanalmente dall’Asl” afferma Stefano 

Ambrosini, consigliere comunale con delega all’innovazione tecnologica e ambiente, “un minimo di 12 iniziative finalizzate 
all’educazione ambientale, e i dati relativi alla depurazione delle acque che devono essere forniti con regolarità dall’ente 
gestore”. L’Amministrazione Comunale di Gardone ha messo in campo un impegno costante per mantenere elevato 
questo standard qualitativo, che si è tradotto poi in una serie di iniziative all’avanguardia, determinanti per ottenere la 
Bandiera Blu, come afferma Ambrosini: “nel 2010 è partito un progetto di educazione ambientale, che ha coinvolto prima 
le scuole elementari di Gardone e poi tutti i gradi di istruzione, dall’asilo fino alle scuole superiori. E’ stato poi introdotto il 
servizio di raccolta rifiuti porta a porta integrale, che si basa su un progetto sperimentale su base nazionale che prevedrà 
in breve tempo anche l’introduzione del compostaggio collettivo, una pratica già diffusa nei Paesi del Nord Europa”. Non 
solo pulizia delle acque e delle spiagge, dunque, ma un impegno costante nel praticare, diffondere e incentivare corretti 
comportamenti ambientali ed ecologici. La Bandiera blu, istituita nel 1987, viene assegnata ogni anno in 41 nazioni dalla 
Foundation for Environmental Education, con il sostegno dell’Unep (Programma delle nazioni unite per l’ambiente). In 
Italia le spiagge che hanno ricevuto le Bandiera blu sono state 248, per un totale di 135 comuni.

Paola Russo

www . Dipende . tV

FESTIVAL 
TENER A MENTE 
AL VITTORIALE

Gardone Riviera (Bs)

ENOTECA RISTORANTE 
ZAFFERANO

Manerba del Garda (Bs)

TAVERNA 
PICEDO

Polpenazze del Garda (Bs) 
   

ICE GROUP – LA CONFRATERNITA DELLO CHAMPAGNE

Un gruppo di amici e un viaggio nella zona dello Champagne. Questi sono gli ingredienti che hanno dato 
vita alla confraternita dello Champagne – Ice Group.  “Lo Champagne – afferma la presidentessa Elena 
Paghera – è in realtà un altro modo per promuovere Sirmione e in generale il nostro territorio, innalzando 
la qualità dell'offerta sirmionese e attirando quindi un maggior numero di turisti." Un gruppo di ristoratori, 
dopo un viaggio goliardico, si sono accorti di avere un fine e una volontà comune, ovvero quella di abbattere 
le rivalità e cooperare per la promozione del territorio. Ice Group non vuole limitarsi a promuovere lo 
Champagne ma allargherà il suo campo a diversi prodotti enogastronomici che rispecchiano la filosofia 

frizzante del gruppo. Il promo passo di Ice Group è stata l'organizzazione di "Sirmione in flute" lo scorso 7 giugno a Palazzo 
Callas. All'evento erano presenti cinqu prestigiosi produttori di Champagne che hanno promosso e illustrato le caratteristiche 
dei loro prodotti, permettendo ai presenti di immergersi nella filosofia e nella leggenda legata a questo straordinario 
vino. I ristoranti della Confraternita hanno poi organizzato delle cene a tema esaltando il protagonista indiscusso della 
serata, lo Champagne. L’Ice Group si propone con frizzante leggerezza di andare oltre le ostilità per promuovere, oggi 
lo Champagne, e domani qualsiasi prodotto rispecchierà la filosofia di questo originale gruppo di ristoratori sirmionesi.

Federica Biondi
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la Fedeltà 
ti premia
...con le 
promozioni!

Vieni e ritira 
la tua 
Fidelity Card

A 500 mt. dal casello A4 di Palazzolo - Via Palazzolo 120, Capriolo - Brescia - T. 030 7460890  
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