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Desenzano del Garda (Bs)

Karma lounGe bar
un ambiente raffinatamente etnico altamente esclusivo: 

un ritrovo per molti, ma non per tutti.

Dall'aperitivo fino alle 3 di notte con american bar 
FeSTe PrIVaTe, ComPleannI, annIVerSarI

 personalizzabili nelle raffinate sale riservate con splendida vista lago

KARMA lounge bar
Aperto dalle 19.00 alle 3.00 - lunedì chiuso 
ampio parcheggio antistante

Via Anelli,28   Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00) 
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it
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Dipende - Voci del Garda
XV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti

BAnDO 2012
quattro sezioni a tema libero:

Poesia in dialetto  - Poesia in lingua
Poesia Haiku in dialetto 
Poesia Haiku in lingua 

Haiku è un particolare tipo di poesia 
giapponese utilizzato per esprimere 

pensieri e sentimenti in sintonia con la 
natura sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-

5 sillabe

PREMIO SPECIALE 
“Lidia e Pietro Lussignoli”

PREMIO SPECIALE 
“Donna del lago”

REGOLAMEnTO
- Il concorso è aperto alla partecipazione di 

tutti i poeti 
-  La sezione dialettale è delle province di 

BRESCIA - MANTOVA - VERONA - TRENTO, 
cioè poeti del territorio intorno e vicino al 
Lago di Garda;

- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni 
ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di 

queste province potranno usare il loro dialetto 
e le poesie dovranno essere accompagnate 
da una traduzione letterale in lingua italiana;

- Sono ammessi componimenti in tutte le lingue 
europee con traduzione letterale in lingua 
italiana a fronte.

- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le 

sezioni con non più di 3 poesie per ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e 
non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta 

formato A4, lasciando il margine sinistro di 
almeno 3 centimetri;

- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie 
dattiloscritte o in stampatello; dovranno essere 
inedite e non essere mai state premiate 
o segnalate in precedenti o concomitanti 
concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere 
non possedevano questi requisiti, il premio 
verrà revocato e tale revoca sarà divulgata 
attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma 

essere contraddistinte da uno pseudonimo 
formato da un’unica parola (si consiglia di 
non utilizzare motti o pseudonimi adottati 
nelle precedenti edizioni del premio);

- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per 
le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere 
e sull’esterno di una busta chiusa contenente 
il titolo delle poesie inviate, le generalità del 
concorrente (complete di indirizzo, numero di 
telefono ed eventuale E-mail) e la dichiarazione 
firmata con la quale il concorrente attesta che 
le poesie inviate sono di propria composizione, 
inedite e mai premiate o segnalate in altri 
concorsi;
- Le opere firmate non saranno tenute in 
considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà 

le buste e rileverà il nome del vincitore;

- Il giudizio della giuria è insindacabile e 
definitivo;

- I concorrenti autorizzano l’eventuale 
pubblicazione delle opere inviate al concorso;

- I dati personali saranno tutelati a norma della 
Legge 675/96 sulla riservatezza;

- Non è prevista la restituzione del materiale 
pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione di 

tutte le norme del presente regolamento come 
il mancato rispetto ne implica l’automatica 
esclusione;

- Si raccomanda vivamente di inviare il 
numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando;

nOn È RICHIESTA 
quota di partecipazione

Le poesie dovranno pervenire entro 
il giorno 31 maggio 2012 al seguente 
indirizzo:

 “Dipende-Giornale del Garda” 
- Via delle Rive,1 - 25015 

Desenzano del Garda (BS)
La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà in 
luogo e data da destinarsi. Tutti i partecipanti 
verranno avvisati postalmente. I premi potranno 
essere ritirati solo il giorno della premiazione 
dai vincitori o da un loro delegato; tutti i 
concorrenti sono invitati fin d’ora a partecipare 
alla manifestazione e al rinfresco che seguirà. 
Per eventuali informazioni telefonare al tel. 
030 - 9991662

Novità editoriale di Dipende:
VOCABOLAnDO di Velise Bonfante

In stampa in questi giorni: “Vocabolando” un’importante ricerca lessicale su parole, modi di dire 
sinonimi e contrari, dalla lingua italiana al dialetto bresciano affinché molti di questi termini non 
si perdano con il passare del tempo. Il libro sarà di circa 455 pagine e comprenderà 18.500 lemmi 
provenienti dai luoghi del Basso Garda come Salò, Manerba, Bedizzole, Lonato, Sirmione, Brescia e 
ovviamente Desenzano. Vocabolando è un progetto ideato ed elaborato da Velise Bonfante, grande 
conoscitrice del dialetto bresciano che dal 1987, data dell’esordio letterario, ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti. Appassionata di teatro nel 1995 con alcune amiche ha fondato La Compagnia de 
Riultèla. Oltre a scrivere commedie e poesie in dialetto che hanno riscosso un notevole interesse, 
si è cimentata anche nella scrittura di poesie per bambini. L'opera sarà presentata il 21 Aprile alle 
ore 17.00 presso il Palazzo del Turismo di Desenzano. E' possibile prenotare le copie presso la 
redazione di Dipende tel.030.9991662 prezzo Euro 25,00 tiratura limitata
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 Compagnia delle Opere

SCUOLA D’IMPRESA
FAVORIRE UNA NUOVA CULTURA D’IMPRESA CAPACE DI CREARE 

E RI-CREARE SEMPRE, ACCOGLIENDO LE SFIDE DEL MERCATO
La Scuola d’Impresa vuole supportare lo sviluppo delle pmi attraverso un sostegno 
alla responsabilità decisionale di chi guida un’impresa o una parte di essa. Il metodo 
della scuola si basa su: una riflessione sistematica sulla propria esperienza 
imprenditoriale e lavorativa, una condivisione di conoscenze significative 
acquisite durante la vita lavorativa, un confronto con nuovi approcci e principi 
nelle varie aree di attività. Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi in nuovi mercati, una 
pianificazione finanziaria ben fatta, l’innovazione attraverso il web, la valorizzazione 
di ogni collaboratore nella sua unicità sono solo alcuni dei temi che richiedono a 
tutte le aziende una continua acquisizione e trasmissione di conoscenze. Sono 
le persone a costruire le imprese e i progetti e dalle persone dipende la capacità 
di un’impresa di cambiare, di migliorare, di innovare, specialmente in momenti di 
burrasca. Per questo proponiamo a tutti di guardare alla Scuola d’Impresa come a 
un investimento su di sé e sulle persone che collaborano alla guida dell’azienda.

MATCHING CINA
SHANGHAI, 25 - 26 GIUGNO 2012

LA PENULTIMA CENA
27 MARzO 2012 - ORE 21.00 - PALABRESCIA

SPETTACOLO CON PAOLO CEVOLI 
A SOSTEGNO DEL PROGETTO HAITI DI AVSI

PERCOSI - LIVELLO BASE

IL MERCATO
(20-21 MARZO 2012)
Strategie per competere, metodi per 
crescere: come trovare nuovi clienti
Docente:
Alessandro Kadolph, partner ALEF 
Consulting

LE PERSONE
(18-19 APRILE 2012)
Condurre le persone
Docente:
Bernhard Scholz, presidente Compagnia 
delle Opere

LA  GEST IONE ECONOMICO-
FINANZIARIA
(15-16 MAGGIO 2012)
Finanziare lo sviluppo 
Docente:
Alessandro Berti, Ad R&A Consulting

I PROCESSI
(5-6 GIUGNO 2012)
Generare valore nella produzione e nei 
servizi: il metodo e i risultati
Docente:
Claudio Curcio, Ad Q&O Consulting Srl

LE PERSONE
(10-11 LUGLIO 2012)
Il cambio generazionale
Docente:
Marta Benetti Genolini, consulente-
docente Associazione Scuola d’Impresa

PERCOSI - LIVELLO AVAnZATO

LE PERSONE
(19-20 SETTEMBRE 2012)
Organizzare l’impresa 
Docente:
Francesco Liuzzi, Partner ALEF 
Consulting

IL MERCATO
(9-10 OTTOBRE 2012)
Motivazione e vendita 
Docente:
Marta Benetti Genolini, consulente-
docente Associazione Scuola d’Impresa

L’INNOVAZIONE
(14-15 NOVEMBRE 2012)
Innovare la propria offerta. Sviluppare 
nuovi prodotti (1 giornata)
Docente:
Chiara Terraneo, KNOW NET-Officine 
Italiane Innovazione

Vendere attraverso i social network. 
Il WEB 2.0 (1 giornata)
Docente:
Franco Mercalli, KNOW NET-Officine 
Italiane Innovazione

LA GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA
(12-13 DICEMBRE 2012)
Il controllo di gestione 
Docente:
Sergio Mascheretti, presidente ITM 
Consulenza Srl

Per maggiori informazioni Associazione CDO di Brescia E-mail: info@brescia.cdo.org
Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 Brescia Tel.: 0303366919 - Fax: 0303366954

Il 25 e 26 giugno 2012, a Shanghai, si svolge Matching Cina, dedicato 
all’internazionalizzazione delle imprese. La manifestazione è promossa da 
Compagnia delle Opere, con la collaborazione del Ministero per lo Sviluppo 
Economico, di unioncamere e la partnership di CDO network.
Matching Cina fornisce l’opportunità di promuovere l’offerta italiana di prodotti e 
servizi di qualità presso buyer, distributori e imprese cinesi oltre alla possibilità di 
incontrare produttori cinesi per l’importazione di prodotti.
Grazie a un lavoro di ricerca e selezione coordinato da CDO network, partner 
dell’iniziativa, ogni azienda partecipante a Matching Cina avrà a disposizione 
un’agenda di appuntamenti personalizzata per incontrare gli operatori cinesi ed 
essere sostenuta e facilitata nel suo percorso di internazionalizzazione. 
I settori merceologici rappresentati nella manifestazione sono numerosi: 
Agroalimentare, Automotive, Chimica, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Edilizia e impiantistica, Energia Termotecnica e Ambiente, Informatica e 
Telecomunicazioni, Legno mobili e arredo, Meccanica, Sanità, Tessile e 
Abbigliamento, Trasporti e Logistica.
Nel mese di maggio si svolgerà a Milano una giornata di formazione-preparazione 
per le aziende iscritte all’evento per conoscere le caratteristiche del mercato 
cinese e come affrontarlo.
Matching Cina è una importante occasione a costi decisamente contenuti 
(ulteriormente riducibili grazie alla possibilità di richiedere, attraverso CDO Network, 
il voucher regionale).

Per maggiori informazioni  Associazione CDO di Brescia E-mail: info@brescia.cdo.org
Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 Brescia Tel.: 0303366919 - Fax: 0303366954

La CDO di Brescia collabora alla realizzazione 
dell’iniziativa proposta dalla Fondazione 
AVSI e dal Centro Culturale Città Europa: 
“La penultima cena”, spettacolo teatrale 
scritto e interpretato da PAOLO CEVOLI 
che si svolge martedì 27 marzo alle ore 
21.00 presso il PalaBrescia (via San 
zeno, 168 - Brescia).
 
L’iniziativa fa parte della Campagna Tende 
di natale 2011-2012 a favore dei progetti di 
cooperazione internazionale di AVSI (www.
avsi.org), organizzazione non governativa che 
aderisce alla CDO.
In particolare, il ricavato di questa serata sarà 
destinato al Progetto Haiti: realizzazione 
di un centro educativo per bambini e 
giovani a Port-au-Prince, capitale di Haiti.
 
Sostenendo questa opera e invitando 
a un gesto di carità desideriamo 
riaffermare che l’educazione è l’unico 
punto di partenza possibile per “ricostruire 
l’umano”, una necessità ad Haiti dopo 
il terribile terremoto di due anni fa, una 
necessità qui, per tutti noi.

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul 
circuito GreenTicket (www.greenticket.
it) o presso gli uffici del PalaBrescia e 
della CDO di Brescia, telefonando allo 
0303366919.
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politica del territorio

GAL Colline moreniche del Garda
Approvati finanziamenti 

per un totale di 
556.000,00 euro in 

favore del territorio del 
GAL Colline moreniche 

del Garda.

Con il  Decreto n. 622 in data 1 febbraio 
2012 (pubblicato sul BURL  n. 6 in data 
6 febbraio 2012), la Regione Lombardia, 
in esecuzione del Regolamento CEE 
1698/2005, ha confermato una serie 
di finanziamenti destinati a favorire lo 
sviluppo territoriale.
Nel dettaglio:- l’azienda agricola Salomoni 
Ireneo, Lidio e Andrea ss, con sede 
in Cavriana, ha ottenuto un aiuto di 
importo pari a € 25.095,00 a fronte di un 
investimento complessivo di € 71.700,00, 
consistente nell’introduzione, mediante 
idonea tecnologia, di un consistente 
risparmio  idrico all’interno dell’ attività 
aziendale. L’aiuto è in attuazione della 
Misura 121 del PSL che, così come 
attuata dal GAL, prevede sia investimenti 
per l’introduzione in azienda dell’impiego 
di fonti energetiche rinnovabili, nonché per 
realizzare interventi finalizzati al risparmio 
energetico, ad esempio coibentazioni 
o installazione di pompe di calore, sia 
investimenti per la ristrutturazione degli 

impianti irrigui e trasformazione della 
tecnica irrigua finalizzati alla riduzione di 
almeno il 30% dei consumi idrici aziendali.
Nell’ambito della Misura 311C “Altre 
attività di diversificazione” hanno ottenuto 
aiuti:
- Azienda agricola Elmagisa di Camocardi 
Elena, con sede in Monzambano, 
finanziata con un importo pari a € 
22.685,16 a fronte di un investimento 
complessivo di € 56.719,90; 
- Azienda agricola Dossi Lucia, con sede 
in Castiglione delle Stiviere, finanziata 
con un importo pari a € 60.000,00 a 
fronte di un investimento complessivo di 
€ 398.138,02;
- Azienda agricola Giulini Emanuela, con 
sede in Ponti sul Mincio, finanziata con un 
importo pari a € 11.605,00 a fronte di un 
investimento complessivo di €33.000,00; 
- Allevamento San Nicolò di Karabcsevszky 
Andreina, con sede in Ponti sul Mincio, 
finanziata con un importo pari a € 
60.000,00 a fronte di un investimento 
complessivo di € 198.826,00; 
- Società agricola La Montina di Mariotto 
Nicolò e Chiara, con sede in Ponti sul 
Mincio, finanziata con un importo pari a 
€ 60.000,00 a fronte di un investimento 
complessivo di € 161.878,00; 
- Azienda agricola Solimago di Antonella 
e Simonetta Licata, con sede in Solferino, 
finanziata con un importo pari a €16.690,10 

a fronte di un investimento complessivo 
di € 43.740,00; 
Gli interventi finanziati riguardano  la 
costruzione di percorsi vita e di valore 
ambientale, la costruzione di strutture per il 
ricovero temporaneo di animali domestici, 
di centri di equitazione, di punti vendita 
di prodotti tipici del territorio. Infine la 
Misura 323B “Recupero, riqualificazione 
e valorizzazione del patrimonio rurale” 
prevede il finanziamento di interventi 
di recupero architettonico e funzionale 
di strutture di particolare pregio storico 
nell’ambito della ruralità del territorio ed 
in particolare:

- Comune di Monzambano con un 
contributo di 100.000,00 euro a fronte 
di un investimento complessivo di 
185.000,00 euro, per il recupero di parte 
del castello scaligero, in particolare della 
Torre dell’orologio;
- Comune di Cavriana con un contributo 
di 100.000,00 euro a fronte di un 
investimento complessivo di 180.000,00 
euro, per il recupero delle scuderie del 
Giardino superiore di Villa Mirra;
- Comune di Solferino con un contributo 
di 100.000,00 euro a fronte di un 
investimento complessivo di 210.000,00. 
euro, per il recupero della Torre civica.

GAL Colline Moreniche del Garda
Piazza Castello,8 - Cavriana (Mn)

tel.0376.806241
ww.galcollinemorenichedelgarda.it

ALESSANDRO MATTINzOLI 
NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE PDL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Alessando Mattinzoli compie i suoi primi passi 
in politica nel direttivo della DC. Iscritto a 
Forza Italia nel 1994, nell’anno successivo ne 
diventa  coordinatore locale. Per quattro anni è 
consigliere comunale di minoranza a Sirmione. 
Nel 1999, invece, diventa Vicesindaco, 
Assessore ai lavori pubblici e viabilità. Incarichi 
che ricopre per un altro mandato, insieme a 
quello di Assessore al Personale. Dal 2009 
è Sindaco di Sirmione.

Alessandro Mattinzoli con il ministro Mariastella Gelmini

Un gardesano alla guida del coordinamento 
provinciale del PDL. Il sindaco di 
Sirmione, Alessandro Mattinzoli, ha 
ricevuto l’incarico in occasione del primo 
congresso provinciale del Pdl bresciano, 
che si è svolto recentemente a Brescia. 
Un riconoscimento importante a un uomo 
impegnato in politica da oltre vent’anni, 
sempre con incarichi importanti. Dipende 
lo ha intervistato.
Quali sono i tre punti cardine su cui 
impronterà l’esercizio del suo nuovo 
incarico? Prima di elencarli mi preme 
ringraziare Viviana Beccalossi, il mio 
predecessore, per l’impegno e la capacità 
organizzativa con cui ha esercitato il suo 
incarico. Primo obiettivo è innanzitutto 
rivitalizzare la sede, facendo sì che torni 
ad essere un luogo per il confronto e 
quindi viva ricerca di un’intesa funzionale. 
Poi far riavvicinare i giovani alla buona 
politica tramite la trasparenza e l’interesse 
a soddisfare i bisogni. Non bisogna fare 
di tutta l’erba un fascio: il disonore deve 
essere circoscritto ai singoli responsabili. 
Infine, è necessario prepararci alle 
elezioni amministrative tramite un 
coordinamento regionale che permetta 
di strutturare la rete del partito, con dei 
congressi locali, essere d’aiuto o da 
supporto formativo e cercando d’essere 
presenti sul territorio, vicini ai cittadini”. 
Il primo appuntamento importante 

per il nuovo coordinatore provinciale 
è a maggio, quando dodici comuni 
della Provincia saranno impegnati 
nelle elezioni amministrative. Come si 
presenterà il Pdl a questo importante 
appuntamento?
“Presenteremo delle liste allargate a 
quelle civiche, che siano rappresentative 
dei cittadini e che diano risposte tramite 
una buona amministrazione”.
Per quanto riguarda le alleanze con 
Lega nord e udc, quali sono le direttive 
del Pdl in occasione delle elezioni? 
“L’alleanza con la Lega Nord rimane 
imprescindibile. Senza non si vince, 

né noi senza di loro, né loro senza di 
noi. Pdl, Udc e Lega, sui contenuti, non 
sono in contrasto: gli ostacoli si possono 
superare, perché ciò che conta sono i 
valori”. M.B.

NELLA POLVERE 
ROSSA

Racconti da ciudad 
dorada

Dal 9 febbraio è disponibile nelle libreria 
e sul sito della casa editrice Gam, www.
gamonline.it, il libro del bresciano Paolo 
Romagnosi “Nella polvere rossa. Racconti 
da Ciudad Dorada”, 88 pagine 10.00 euro. 
L’autore è giornalista pubblicista e ha 
lavorato come volontario internazionale a 
Ciudad Dorada (Las Claritas) in Venezuela, 
piccolo villaggio d’anime disperate, da 
marzo 2008 a dicembre 2011. E’ proprio 
da questa forte esperienza di volontariato 
che nascono le pagine del libro, dove storie 
di vita si mescolano a paesaggi polverosi e 
la scrittura diventa un modo per scaricare 
le emozioni. “Perché nella solitudine le 
emozioni possono sopraffare, e l’empatia 
può provocare effetti collaterali. - afferma 
Cristina Mosca nella prefazione- Occorre 
un severo gioco di equilibri interni per 
non cadere nella spersonalizzazione o 
addirittura nella saturazione. Ogni tanto 
occorre risalire a prendere una boccata 
d’aria”.
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via porto vecchio 34  Desenzano del Garda (Bs) 

Info: Tel. 030 9990402  E-mail: info@stradadeivini.it  w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

TOuR EnOGASTROnOMICI & CuLTuRALI COn PERnOTTAMEnTO
Informazioni: Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 

sede in via Porto Vecchio 34, 25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030.9990402 info@stradadeivini.it     www.stradadeivini.it

APPUNTAMENTI DI MARzO

VEROnA: VInITALY -  dal 25 al 28 marzo

La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda sarà presente al più importante 
evento dedicato al settore vitivinicolo. Quattro giorni di grandi eventi, 
rassegne, degustazioni e workshop mirati all’incontro delle cantine 
espositrici con gli operatori del comparto, assieme ad un ricco programma 
di convegni che affronta e approfondisce i temi legati alla domanda e 
all’offerta in Italia, Europa e nel resto del mondo.

unIVERSITA’ DI HELSInKI  - dal 22 al 27 marzo

Prosegue la collaborazione con l’Università di Helsinki che manderà alcuni 
studenti  per studiare l’evoluzione dei progetti che mirano a valorizzare il 
nostro territorio. Durante la loro permanenza avranno modo di visitare e 
intervistare alcune aziende associate e provare i percorsi per bici. 

Gargnano: COnVEGnO - 30 marzo

“Turismo emergente e destination management nei laghi del nord. Qualità 
Web e sostenibilità oltre la crisi”

La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda in 
primavera riprende la sua attività con nuovi 

stimoli, riallacciando le partnership con Finlandia 
e Germania, ormai consolidate. A fine marzo 
l’Associazione sarà presentata come esempio 
di realtà impegnata nella promozione turistica 
territoriale  al convegno “Turismo emergente e 

destination management nei laghi del nord. Qualità 
Web e sostenibilità oltre la crisi”

IL GARDA INCONTRA 
LA FINLANDIA

Dal 22 al 27 marzo otto studenti dell’Università finlandese di Helsinki, Laurea 
University of Applied Sciences, verranno in visita sul Lago di Garda, nella zona di 
competenza dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda. La visita degli 
studenti finlandesi, accompagnati dalla Professoressa Elina Wainio avrà lo scopo 
di verificare i risultati  dello studio fatto nell’ambito del progetto di cooperazione 
con l’Associazione iniziato nel 2006. Nato con lo scopo di offrire una panoramica 
generale della situazione turistica nella zona, l’indagine ha analizzato i punti di forza, 
le criticità, le opportunità e le minacce in un sistema a cinque livelli: il livello generale 
della zona, il livello delle aziende presenti sul territorio, il livello dell’Associazione 
e il livello di osservazione personale. Gli studenti potranno rendersi conto di come 
è cresciuto il territorio in relazione al ruolo che la Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda ricopre come traino per lo sviluppo turistico della zona. Durante i giorni di 
visita è prevista una cena a base di prodotti finlandesi e gardesani. Un gemellaggio 
di sapori e gusti che dimostra come lo scambio fra Nazioni possa avvenire anche 
in tavola. In occasione della cena verrà illustrato il progetto e la presidente Dott.ssa 
Nicoletta Manestrini ringrazierà l’Università di Helsinki per l’attenzione che riserva 
al territorio e all’Associazione. 

LA STRADA SI E’ FATTA CONOSCERE 
NEL MESE DI FEBBRAIO

Cavriana (Mn): DuLCISSIMA - 4-5 febbraio
Nella bellissima dimora settecentesca di Villa Mirra a Cavriana, dal 4 al 5 febbraio, 
si è svolta la  2° edizione della rassegna enogastronomica “Dulcissima”. Rassegna 
dei Dolci Artigianali e della tradizione, con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare 
la produzione artigianale dolciaria della provincia mantovana in particolare, ma in 
generale lombarda e italiana. Protagonista della manifestazione è stata la Torta di 
San Biagio, squisito dolce tipico di Cavriana la cui ricetta si tramanda di famiglia in 
famiglia fin dal Rinascimento. All’interno di DULCISSIMA anche CIBARIA, Mercatino 
dei prodotti del Lago di Garda e dei prodotti tipici delle Colline e VINO IN FESTA 
con le Cantine del territorio.

AMBuRGO: REISEn – dall’8 al 12 febbraio 
In collaborazione con Bresciatourism, la Strada del Vino e dei Sapori del Garda ha 
partecipato alla fiera Reisen di Amburgo , importante appuntamento per l’area della 
Germania del nord che ha visto più di 65.000 visitatori. Grande interesse per l’area 
del Lago di Garda che tutti i tedeschi conoscono e apprezzano, soprattutto per i 
percorsi che la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda promuove sul proprio territorio

MOnTICHIARI (BS): ALIMEnT - dal 26 al 29 febbraio
In occasione della rassegna  che costituisce un punto d’incontro per gli operatori del 
settore alimentare, attivi nel settore commercio, distribuzione e somministrazione, 
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda in collaborazione con l’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia di Brescia ha presenziato come giudice nella gara 
denominata “Trofeo d’oro” che ha visto coinvolti numerosi Istituti alberghieri di tutta 
Italia. Il ruolo della Strada dei Vini sarà di verificare le conoscenze degli studenti in 
merito al nostro territorio.

MARKETING 
E PROMOzIONE 

TURISTICA
Il 30 marzo, presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano, si svolgerà un convegno su 
“Turismo emergente e destination management nei laghi del nord. Qualità Web e 
sostenibilità oltre la crisi”, che sarà introdotto dall’intervento del professor Luciano 
Pilotti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Milano, 
che presenterà il suo studio sullo sviluppo turistico dei laghi del nord italiano. Al 
convegno interverrà la Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 
Dott.ssa Nicoletta Manestrini, che presenterà le realtà dell’Associazione e illustrerà 
i progetti in cantiere per il 2012 come esempio di turismo virtuoso. Interverranno 
anche Cristiano Malinverni, albergatore, e Vittorio Cerini, presidente degli albergatori 
di Desenzano del Garda.
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enogastronomia

NUOVA DOC VALTèNESI
Un nuovo vino, una nuova sede e un nuovo logo sono le 

novità che hanno segnato l’evoluzione del Consorzio Garda 
Classico in Consorzio Valtènesi. 

Primo frutto di questo passaggio è 
stato l’arrivo sul mercato del Valtènesi 
Chiaretto, che ha debuttato ufficialmente 
la sera di San Valentino, in Piazza Arnaldo 
a Brescia, con il primo stappo ufficiale 
ad opera del presidente Sante Bonomo, 
brindisi offerto dalle cantine del Consorzio 
e free drink per tutta la serata. Questo 
vino dalla grande tradizione gardesana 
si presente dunque in una veste 
rinnovata, con una tipicità e territorialità 
amplificate dalla presenza del Groppello 
in percentuale non inferiore al 50 %. Al 
debutto hanno partecipato una quindicina 
di aziende del comprensorio, per un 
primo quantitativo di 180 mila bottiglie, 
ma le prospettive annunciano traguardi 
ben più importanti. La realizzazione della 
nuova Doc Valtènesi è il punto di arrivo 
di una strategia di riposizionamento volta 
a sintetizzare in un’unica denominazione 
le diverse sfaccettature del territorio della 
Valtènesi. Un’area contraddistinta da 
caratteristiche climatiche e fisiche uniche 
che inizia a sud dove finisce il Lugana e si 
estende a ovest del Garda, abbracciando i 
comuni fra Desenzano e Salò. L’influenza 
del più grande lago italiano, infatti, 
determina un microcosmo ambientale 
dalle caratteristiche mediterranee, molto 
adatte non solo alla vite, ma anche ad altre 
produzioni tipicamente mediterranee, 

come l’olivo, gli agrumi, i capperi. Dopo 
il Chiaretto, sarà la volta del Rosso 
Valtènesi, a prevalente base di Groppello, 
che esordirà sul mercato il primo 
settembre. E per il debutto della nuova 
annata, non poteva esserci vendemmia 
migliore di quella del 2011. Nonostante 
il calo quantitativo della vendemmia, 
infatti, si è riscontrata una elevatissima 
qualità delle uve, grazie anche alle ottimali 
condizioni di maturazione. Segnano 
ulteriormente questo nuovo capitolo del 
Consorzio, l’adozione del nuovo logo, 
che intende racchiudere graficamente il 
grande patrimonio acquisito nel passato 
insieme alle prospettive per un futuro 
sempre più all’avanguardia, e la nuova 
sede di Puegnago del Garda, negli spazi 
della storica Villa Galnica. 

Raffaele Pace

IN NOME DEL CUSTOzA

SOAVECRU
COME FAR CRESCERE LA VITICOLTURA

La questione della sostenibilità ambientale 
è quanto mai un tema attuale e lo è 
anche per il mondo della viticoltura. 
Sul fronte della gestione sostenibile del 
vigneto il dibattito è acceso. Se da un 
lato i consumatori sembrano sempre 
più sensibili a concetti quali sostenibilità 
e tutela ambientale, dall’altro i produttori 
chiedono di essere meglio informati sulle 
tecniche che regolano le attività in vigna 
ed in cantina. Vista l’importanza dei temi 
messi in luce, il Consorzio tutela Soave 
ha organizzato una serie di incontri di 

orientamento viticolo a testimoniare 
la storica sensibilità del territorio. Agli 
incontri, che si sono svolti nel mese di 
febbraio presso la Casa del Vino, hanno 
partecipato anche i  vignaioli di Soavecru, 
sedici piccole aziende che per prime 
hanno intrapreso nel territorio la difficile 
strada  della viticoltura a basso impatto 
ambientale. Una sfida importante e un 
approccio nuovo  volto ad informare gli 
addetti ai lavori sulle nuove tecniche in 
grado di creare una sinergia tra i piccoli 
produttori e l’ambiente in cui operano. 

Insieme alla piacevolezza del vino, proprio 
il nome “Custoza” sembra essere uno dei 
punti di forza del prodotto. È questo quello 
che emerge da un’indagine di mercato 
effettuata in occasione della decisione 
del Consorzio di tutela di adottare 
esclusivamente il nome semplificato 
Custoza, molto conosciuto sul territorio 
nazionale per la sua forte connessione 
con la storia italiana. L’anniversario dei 
150 anni della storia dell’Italia unita, che ha 
riportato in luce il periodo risorgimentale,  
ha ulteriormente ampliato la fama di questo 
prodotto. Carlo Nerozzi, neopresidente 
del Consorzio di tutela del Custoza 
doc, spiega che con un decreto del 20 
ottobre 2005 la denominazione di origine 
controllata Bianco di Custoza venne 
riconosciuta anche più semplicemente 
col solo nome di Custoza e che, a 
seguito di questa modifica, la maggior 
parte degli imbottigliatori ha optato 
per la dicitura Custoza in etichetta, in 
accordo con la linea fortemente voluta 

dal Consorzio. Alla luce del nuovo 
percorso di valorizzazione e promozione 
della denominazione che il Consorzio 
ha iniziato, sarebbe fondamentale che 
l’intera filiera riuscisse a proporsi con 
un unico termine identificativo, al fine 
di avere una comunicazione univoca e 
priva di fraintendimenti. Insomma: il vino 
si chiama Custoza ed è bene che tutti lo 
chiamino così.

IL VINO DI UNA NOTTE
Valtènesi Chiaretto Doc

Pasini San Giovanni – Azienda Agricola in Valtènesi e Lugana  
Raffa di Puegnago del Garda www.aziendaagricolasangiovanni.it

 info@aziendaagricolasangiovanni.it - +39 0365 651419

Tutto inizia da una lontana storia d’amore. 
Quella tra la nobildonna gardesana Amalia 
Brunati ed il Senatore veneziano Pompeo 
Molmenti. Nel 1885 il matrimonio tra i 
due illustri innamorati porta Il Senatore 
Molmenti nei possedimenti dei Brunati 
in Valtènesi, dove la sua passione per la 
vinificazione in rosa appresa nei viaggi 
francesi sfocia nell’invenzione del metodo 
di produzione del Chiaretto, a Moniga, 
in piena Valtènesi, nel 1896. Poche ore 
di contatto tra il mosto e le bucce delle 
uve rosse di territorio e poi il rito della 
svinatura notturna. In quel preciso istante, 
guidato dal genio dell’uomo di cantina, il 
Chiaretto fa proprie la freschezza ed il 
temperamento degli acini di Groppello, 
che determinano il suo carattere.  Nella 
notte dedicata agli innamorati, il 14 
Febbraio 2012, la nuova Doc Valtènesi ha 
svelato per la prima volta le sue antiche 
radici con il Valtènesi Chiaretto, il vino 
che racchiude in sé la tradizione secolare, 
la forza di tutta la terra che lo produce e 

la gentilezza della vinificazione in rosa. 
Sapido e fragrante in gioventù, fresco 
nelle sue note fruttate, in pochi anni il 
Chiaretto guadagna armonia, eleganza 
e complessità.

Degustazione 
alle cantine Pasini San Giovanni
Il 18 febbraio, alle cantine Pasini San Giovanni, si è svolta una degustazione dedicata 
al nuovo Chiaretto a Doc Valtènesi, il vino che racchiude in sé la tradizione secolare, 
la forza di tutta la terra che lo produce e la gentilezza della vinificazione in rosa. 
All’evento, dedicato alle confraternite e alle associazioni gastronomiche, hanno 
partecipato un centinaio di persone, fra cui rappresentanti dell’Ais –in primis Nicola 
Bonera- ma anche affezionati enoturisti. Le Associazioni che hanno partecipato sono 
state “Priorato del Lugana”, “Castellani del Chiaretto”, “Circolo Enogastronomico 
della Franciacorta”, “Tavernieri del Botticino”, “confraternita dello Spiedo”, “Club 
del Buongustaio”, “Confraternita del Groppello”, “Confraternita della Raspatura”, 
“Combriccola di Bacco” e “Club della Bavaglia”.

Intervista a Paolo Pasini
Com’è andata la vendemmia del nuovo Chiaretto a Doc Valtènesi?
La raccolta è stata effettuata tra la seconda e la terza settimana di settembre, 
prevalentemente dai vigneti di Raffa. La percentuale di Groppello vinificato in purezza 
è il 60%. Il Marzemino, anch’esso in purezza, è circa il 20%, mentre la restante quota 
è una vinificazione congiunta delle quattro uve Groppello, Marzemino Barbera e 
Sangiovese. Il breve contatto con le bucce e la successiva svinatura sono avvenuti 
in parte nel vinificatore attrezzato verticale tradizionale ed in parte nella pressa 
pneumatica orizzontale. Le svinature sono avvenute all’alba, tranne quella del 
Marzemino, in piena notte. Le masse separate sono poi state composte in chiusura 
di fermentazione e prima delle pratiche di stabilizzazione e affinamento in acciaio. 

Com’è avvenuto il processo di vinificazione e quali sono i risultati ottenuti?
La vendemmia 2011, quella che tiene a battesimo la Doc Valtènesi, ha portato 
tutte le varietà a piena maturazione, con concentrazioni complessive superiori agli 
standard territoriali. Abbiamo quindi scelto di non svolgere completamente gli zuccheri 
in fermentazione, preferendo contenere la gradazione alcolica appena sotto i 13% 
vol. L’acidità prossima a 7g/l, aiutata da un ph basso (3,09), riesce a compensare 
in un buon equilibrio il residuo zuccherino, di poco sopra i 6g/l. Il Valtènesi Chiaretto 
è consistente e complesso, entra morbido in bocca e finisce sapido, pulito e lungo. 
Troppo alcol avrebbe sottolineato il calore e la sofficità a discapito della freschezza, 
mentre la dolcezza d’ingresso degli zuccheri residui si stempera nella freschezza 
acida e compone un andamento gustativo più ritmico, che nel ricordo lascia la sapidità 
di matrice territoriale, elemento da tenere sempre in considerazione.
I commenti sui valori tecnici servono a spiegare la complessità dei rapporti tra il 
singolo vigneto ed il suo suolo, la varietà ad esso inequivocabilmente dedicata 
e l’interpretazione che in ogni stagione noi dobbiamo e vogliamo dare, oggi più 
importante di sempre, perché proprio da oggi i nostri vini portano il nome del pezzo 
di terra che li produce.
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una luce si accende e certi antri tetri ritornano saloni scintillanti. L’ultima fatica di Filippo 
Facci, dedicata ai più famosi enigmi irrisolti della storia della musica, si muove con passo 
agile, effervescenza e lucidità. Perché Rossini sparì di scena al culmine del successo? Come 
andarono davvero le cose con la morte di Mozart? Cosa c’entra Wagner con il nazismo? 
Chi ammazzò Cajkovsky? Rispondendo a queste domande, Facci pedala sorridente nella 
nebbia: per bicicletta una scrittura secca e jazzistica, cultura e abilità divulgativa gli fanno 
da fanale. Stavolta “critico musicale” non rima con “autoreferenziale”, “musicologia” non 
è in assonanza con “noia”. Compositori descritti come rockstar, uomini comuni attraversati 
da debolezze, eppure abitati da lampi di genio. Simpatiche conversazioni da tavola, tra 
l’antipasto e il primo; aperitivo fra amici a base di notizie biografiche, aneddoti, brillanti 
sintesi. 
Augias v’imbastirebbe un (solenne) programma su Raitre, con verità scolpite nella pietra 
e dietrologie a ogni voltar di pagina. Facci saltabecca, pilucca, attacca all’arma bianca, 
con fendenti e allegre carognate. I misteri ridiventano miti, quotidianità, sciolto ogni 
complottismo. Il ritratto biografico wagneriano è disinibito e rapinoso, a base di birra, 
salsicce, cremoso suono orchestrale, truffe e corna. Paganini incanta gli uomini come 
fossero serpenti (non temendo il veleno di entrambi). Rossini si dedica ai piaceri della 
carne (animale): caprioli, cotechini, lombate di maiale (e tartufi a volontà). Di chi è in 
realtà il teschio di Mozart? Lettura corroborante, aria fresca, anticorpi contro i vari “unz 
unz” che ci circondano e ci assediano, ma che non lasceranno tracce nella storia. Alcuni 
peccati veniali: Amadeus odiava quel nome e mai si firmò così; la morte, se proprio doveva 
arrivare, lo colse alla battuta nove del Lacrimosa non alla sette. Quasi nessuno crede che 
Chopin sia francese. un violino è tanto più perfetto quanto più è suonato, non il contrario; 
un po’ spericolata la sua storia, ma Facci ama discese ripide e immersioni subacquee. 
Enrico Raggi

Autore: Filippo FacciTitolo: Misteri per orchestraEditore: MondadoriPagine: 130 pag.Costo: € 17.50

MUSICA LIVE    
a cura di Federica Biondi

4 Marzo a Brescia
AuDITORIuM SAn BARnABA

CHERYL PORTER

Concerto della straordinaria artista Cheryl 
Porter che si esibirà all’Auditorium San 
Barnaba per il concerto benefico il cui ricavato 
andrà all’ Associazione  FAEL, impegnata da 
anni a sostenere l’Ematologia degli Spedali 
Civili . Una voce unica, che riesce ad arrivare 
dentro l’anima di chi ascolta lasciando un’ 
emozione difficile da dimenticare e che si 
associa alla volontà di fare del bene per il 

prossimo. Ore 18.00, info: 0303995861

5 Marzo a Mantova 
PALABAM
GIORGIA

Torna a far vibrare le corde dell’anima 
degli spettatori la calda voce di Giorgia, 
cantautrice romana tra le più affermate 
del panorama della musica italiana. Il suo 
nuovo album “Dietro le apparenze” è ricco di 
contaminazioni dance e di sperimentazioni di  
nuovi stili musicali, melodici, certo, ma anche 
accattivanti, elettronici, rock e tradizionali 
insieme. I primi due singoli estratti “il mio 
giorno migliore” e “è l’amore che conta” 
hanno in poco tempo conquistato i vertici della 
classifica dei brani più trasmessi alla radio. 
Il “Dietro le apparenze tour 2012” proporrà 
brani tratti dall’ultimo album accostati ai 
grandi successi che hanno fatto di Giorgia una 
delle cantanti più apprezzate del pop italiano. 
Ore 21.00. INFO E COSTI:  Poltronissima € 
51,75, poltrona € 46,00, primo anello tribuna 
centrale numerata € 46,00, primo anello 
tribuna laterale numerata € 40,25, secondo 
anello tribuna centrale non numerata € 34,50. 

www.mantova.com

14 Marzo a Brescia
TEATRO GRAnDE
JAMES TAYLOR

Sarà il grande cantautore statunitense James 
Taylor ad aprire il Festival del Vittoriale  in 
una location d’eccezione: Ill Teatro Grande 
di Brescia. Nel corso della sua lunga carriera, 
James Taylor ha vinto 5 Grammy Awards e 
40 dischi d’oro, oltre a molteplici dischi di 
platino. La rivista Rolling Stone nel 2011 lo 
ha inserito tra i 100  migliori artisti di sempre. 
Il tour di Talyor in Italia toccherà i principali 
teatri italiani rendendo ancora più magico 
e suggestiva l’atmosfera creata dalle sue 
sonorità. Nel concerto del Teatro Grande, 
accanto a Taylor saliranno sul palco alcuni dei 
componenti della sua band storica: accanto 
al giovane e talentuoso pianista Jeff Babko, 
infatti, la solidità di una storica sezione ritmica, 
con Jimmy Johnson al basso e il raffinato 
batterista Steve Gadd, uno dei session man 
più richiesti che ha lavorato, oltre che con 
Taylor, con i più grandi artisti americani. INFO 
E COSTI: Poltrone d’orchestra e Poltronissime  
€ 85,00+13,00 prev,Poltrone di platea € 
60,00+9,00 prev. Palchi I, II ,III € 60,00+9,00 
prev. I Galleria e Palchi IV € 40,00+6,00 prev., 

II Galleria €33,00+5,00 
prev. www.anfiteatrodelvittoriale.it 

17 Marzo a Brescia
PALABRESCIA

ELIO E LE STORIE TESE
“Enlarge Your Penis” è il nome del nuovo tour 
teatrale di Elio e Le Storie Tese che da gennaio 
a maggio toccherà le principali città italiane. 
Sicuramente non mancheranno le sorprese, 
il divertimento e la follia anche se la scaletta 
dello show è ancora avvolta dal mistero. Il rock 
demenziale della band milanese presenterà 
brani surreali ricchi sempre di riferimenti alla 
società e alla politica, con la consueta vena 
satirica che caratterizza la band. Ore 21.00. 
INFO E COSTI: Gold: € 35,00 + € 5,00 di prev, 
Poltronissima:  € 31,00 + € 4,00 di prev, Prima 
poltrona e prima galleria: € 26,00 + € 4,00 di 
prev, Seconda poltrona e seconda galleria: € 

22,00 + € 3,00 di prev. www.ticketone.it 

19 Marzo a Verona 
TEATRO FILARMOnICO

DAnIELE SILVESTRI E PInO MARInO 
Daniele Silvestri con il collega Pino Marino 
daranno vita ad uno spettacolo unico nel 
quale i due artisti alterneranno dialoghi 

a canzoni della loro storia musicale, con 
l’immancabile dose di ironia e poesia. Una 
miscela imprevedibile di teatro e musica 
dove tutto sembra capovolto: lo spettacolo 
infatti ha inizio quando il sipario si chiude 
con “E l’inizio arrivò in coda. Il tutto, suonato, 
cantato e condiviso con la Band dei Soliti Noti, 
composta da Piero Monterisi alla batteria, 
Maurizio Filardo alle chitarre, Gianluca Misiti 
alle tastiere, Gabriele Lazzarotti al basso, a cui 
si aggiunge l’arrivo di Fabrizio Fratepietro al 
vibrafono e alle percussioni. Ore 21.00. INFO 
E COSTI:  Prima Platea Numerata  € 46,00, 
Seconda Platea Numerata € 40,00, Prima 
Galleria Numerata Intero€ 34,50, Seconda 
Galleria Numerata € 28,00. www.ticketone.it 

21 Marzo a Brescia
PALABRESCIA

I nOMADI
I Nomadi scelgono Brescia per Il tour  
“Ricordandoti Tour”, nuovo appuntamento 
della compagine emiliana che ricorda il 
20esimo anniversario della morte del suo 
storico leader Augusto Daolio. Pubblicato 
anche il nuovo album in tiratura limitata 
“È stato bellissimo Augusto” con 14 brani 
registrati dal vivo dall´estate 1984 all´estate 
1990. Ore 21.15. INFO E COSTI: Primo 
settore: € 28,00 + € 4,00 di prev,  Secondo 

settore  € 20,00 + € 3,00 di prev. 
www.greenticket.it 

24 Marzo a Brescia
PALA EIB
PRIMuS

Lo stile proposto dalla band è uno strano e 
originale miscuglio di funk, metal, punk rock, 
jazz, blues, rock progressivo, che rende 
difficile la loro classificazione all’interno di 
un preciso genere musicale. La musica dei 
Primus è stata profondamente influente su 
quella di molte band successive, in particolare 
su band della scena metal come Korn, Limp 
Bizkit, Incubus, System of a Down. Sin dai 
primi anni di vita, fino al 2003, la band utilizzò 
l’ironico slogan “Primus sucks!” (“I Primus 
fanno schifo!”). Il trio, attualmente formato 
dalla line up originale, con il leader Les 
Claypool alla voce e al basso, Larry LaLonde 
alla chitarra e Jay Lane alla batteria, porta in 
tour il nuovo lavoro di inediti uscito lo scorso 
Settembre, dal titolo “Green Naugahyde”. 
Lo spettacolo, dal nome “An Evening with 
Primus”,  sarà diviso in due parti, per un totale 
di tre ore di concerto. Ancora non sono svelati 
i criteri artistici secondo cui la band di “Pork 

Soda” dividerà lo show. Ore 20.30.
 INFO E COSTI: Posto unico € 39,10. 

www.greenticket.it 

Gardone Riviera (Bs)

FESTIVAL 
DEL 

VITTORIALE 
Prime anticipazioni sul Festival del 
Vittoriale di Gardone Riviera che 
quest’anno debutta con l’anteprima 
di James Taylor il 14 marzo al Teatro 
Grande di Brescia in attesa dell’estate. 
I primi due artisti svelati in anteprima 
sono delle vere e proprie leggende; 
Pat Metheny eclettico jazzista di fama 
internazionale e Paolo Conte, grande 
signore della musica cantautorale 

italiana. Il 17 luglio si esibirà Pat 
Metheny che si è da poco aggiudicato 
il suo 19esimo Grammy Awards come 
miglior album New Age per  “What is All 
About”. Il poliedrico artista americano 
salirà sul palco insieme al quartetto 
‘Pat Metheny Unity Band’ composto 

da  Chris Potter al sax, Ben Williams al 
basso e il fedelissimo Antonio Sanchez, 
suo batterista storico e compagno di 
tante avventure. Per Paolo Conte, 
che si esibiràb il 28 luglio, quella 
del Vittoriale è la prima data italiana 
estiva annunciata ufficialmente. Una 
delle poche occasioni per ascoltare 
del vivo il Maestro che a maggio sarà 
impegnato in un mini tour all’estero. Per 
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musica

una luce si accende e certi antri tetri ritornano saloni scintillanti. L’ultima fatica di Filippo 
Facci, dedicata ai più famosi enigmi irrisolti della storia della musica, si muove con passo 
agile, effervescenza e lucidità. Perché Rossini sparì di scena al culmine del successo? Come 
andarono davvero le cose con la morte di Mozart? Cosa c’entra Wagner con il nazismo? 
Chi ammazzò Cajkovsky? Rispondendo a queste domande, Facci pedala sorridente nella 
nebbia: per bicicletta una scrittura secca e jazzistica, cultura e abilità divulgativa gli fanno 
da fanale. Stavolta “critico musicale” non rima con “autoreferenziale”, “musicologia” non 
è in assonanza con “noia”. Compositori descritti come rockstar, uomini comuni attraversati 
da debolezze, eppure abitati da lampi di genio. Simpatiche conversazioni da tavola, tra 
l’antipasto e il primo; aperitivo fra amici a base di notizie biografiche, aneddoti, brillanti 
sintesi. 
Augias v’imbastirebbe un (solenne) programma su Raitre, con verità scolpite nella pietra 
e dietrologie a ogni voltar di pagina. Facci saltabecca, pilucca, attacca all’arma bianca, 
con fendenti e allegre carognate. I misteri ridiventano miti, quotidianità, sciolto ogni 
complottismo. Il ritratto biografico wagneriano è disinibito e rapinoso, a base di birra, 
salsicce, cremoso suono orchestrale, truffe e corna. Paganini incanta gli uomini come 
fossero serpenti (non temendo il veleno di entrambi). Rossini si dedica ai piaceri della 
carne (animale): caprioli, cotechini, lombate di maiale (e tartufi a volontà). Di chi è in 
realtà il teschio di Mozart? Lettura corroborante, aria fresca, anticorpi contro i vari “unz 
unz” che ci circondano e ci assediano, ma che non lasceranno tracce nella storia. Alcuni 
peccati veniali: Amadeus odiava quel nome e mai si firmò così; la morte, se proprio doveva 
arrivare, lo colse alla battuta nove del Lacrimosa non alla sette. Quasi nessuno crede che 
Chopin sia francese. un violino è tanto più perfetto quanto più è suonato, non il contrario; 
un po’ spericolata la sua storia, ma Facci ama discese ripide e immersioni subacquee. 
Enrico Raggi

Autore: Filippo FacciTitolo: Misteri per orchestraEditore: MondadoriPagine: 130 pag.Costo: € 17.50

“Basta canzonette, 
finiamola con le 
strimpellate di 

chitarra su testi 
inutili e insulsi. 

Nella celebrazione 
liturgica attingiamo 
al ricco patrimonio 
di musica sacra”. 

Finiva maggio, sfiorivano le rose, e 
Riccardo Muti, ricevendo la cittadinanza 
onoraria della città di Trieste, riecheggiava 
accorato le parole di Benedetto XVI sul 
tema. Se avesse sfogliato “Liturgia 
creativa” (Esd - Edizioni Studio 
Domenicano, Bologna, pp. 120, € 12.00), 
libriccino scritto da don Riccardo Pane, 
presbitero della Chiesa di Bologna, 
cerimoniere arcivescovile e docente di 
teologia patristica, sarebbe inorridito. 
“Chiunque, sentendo l’Ave verum di 
Mozart, può essere trasportato in una 
dimensione spirituale”, sospirava Muti. 
Tamburi, bonghi, maracas e djembé ti 
catapultano piuttosto in una giungla nera, 
fra Sandokan, gonnellini di paglia e danze 
tribali. Invece è una Messa. Chitarre 
amplificate, distorsori e piatti fanno il 
verso al rock satanico; ma è l’Elevazione. 
Qualcuno al microfono sta rimproverando 
Dio Padre Onnipotente; tranquilli, è 
solo la preghiera dei fedeli. Un uomo 
sull’altare scherza, balla, improvvisa gag, 
lancia freddure (da prete): è l’omelia, 
e si può anche applaudire. Altri, in 
simpatica processione, portano alla 
mensa eucaristica sveglie, guantoni da 
pugile, lenzuola, corde, canne da pesca: 
Offertorio. Tutto vero, tra il grottesco e 
l’incredibile. Un campionario di eccessi, 
confusioni, fraintendimenti. L’attiva 
partecipazione dei fedeli trasformata in 
assemblea condominiale. Il sacro terrore 
del latino: lo si parli ovunque ma non 
in chiesa. San Remo (il Festival) che 
prende il posto di S. Cecilia (la Santa). 
Stasera mangiamo cinese: il fascino 
dell’esotico (fra le navate). L’arte sacra 

don Riccardo Pane

ridotta a pauperismo da straccivendoli: 
paramenti in poliestere, calici di latta, 
sedie da giardino, croci Made in China, 
il tabernacolo accanto a mocio e manici 
di scopa.
Precisa don Riccardo: “Questo non è 
un pamphlet contro il concilio Vaticano 
II, tutt’altro. Nessuna discontinuità, né 
battaglie fra conservatori e progressisti: 
tutti militiamo dalla stessa parte. Basta 
leggere i documenti conciliari: non c’è 
stata alcuna rivoluzione. La Messa di 
Paolo VI e quella di San Pio V contengono 
entrambe elementi mirabili e limiti. Ed è 
normale che sia così: il mistero eucaristico 
eccede ogni possibilità d’essere esaurito 
da una singola forma rituale. Tutti i vari 
riti concorrono alla sinfonia liturgica. 
Quello che qui in terra ci è dato gustare 
in frammenti, potremo coglierlo un giorno 
nella perfetta sintesi della liturgia celeste”. 
Come hanno reagito gli addetti ai lavori? 
“Un mio carissimo compagno di seminario 
non ha voluto leggere il mio libretto, per 
paura di trovarvisi troppo rispecchiato. 
I creativi non hanno dato segni di vita. 
O mi hanno derubricato a relitto della 
reazione, oppure stanno organizzando 
il contrattacco. Viceversa ho ricevuto 
molti apprezzamenti. I più graditi sono 
giunti da persone che hanno lavorato alla 
riforma insieme al Card. Lercaro. Il mio 
libello cerca una prospettiva di equilibrio 
e di continuità. Il pericolo è quello di 
essere strumentalizzato per avvalorare 
le tesi dell’una o dell’altra parte. Non 
c’è nulla di più deleterio, per la nostra 
liturgia e per il bene della Chiesa, che 
trasformare prospettive e sensibilità 
diverse in una contrapposizione frontale 
ed esacerbata che scimmiotta le lotte 
politiche e partitiche.”

Enrico Raggi

www.deltaelettronica.com

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

MUSICA CLASSICA, 
LIRICA E BALLETTO in città 

2 Marzo
BRESCIA : TEATRO GRAnDE

CARMEN – Compagnia Antonio Gades
 Carmen è il terzo balletto narrativo 
di Antonio Gades e il primo lavoro 
scenico derivante dalla sua proficua 
collaborazione con il cineasta Carlos 
Saura. A venticinque anni dal debutto 
che rivoluzionò la visione generale 
del flamenco,  a Carmen di Antonio 
Gades continua ad affascinare. Il suo 
successo è stato decretato da più di 
68.000 spettatori in vari paesi europei, in 
Asia e in Africa. Nel corso di quest’anno 
è previsto il suo ritorno in Giappone, 
così come la sua presentazione negli 
Stati Uniti nell’ambito, tra gli altri, del 
Flamenco Festival. Sponsorizzata 
dalla Fondazione di Antonio Gades, la 
Compagnia è diretta da Stella Arauzo, 
che in passato ha danzato con Antonio 
Gades subentrando a Cristina Hoyos 
nell’interpretazione di Carmen.Ore 
21.00. INFO E COSTI: Platea e palchi 
I – II- III  ordine € 28,00 intero, € 22,00 

ridotto, I Galleria e Palchi IV ordine 
€ 22,00 intero, € 17,00 ridotto, II Galleria 

€ 17,00  intero, € 12,00 ridotto.  
www.vivaticket.it  

Mantova: TEATRO SOCIALE
I POMERIGGI MUSICALI concerto con 

l’orchestra da Camera di Mantova. 
Ore 20.45, info:0376 362739 

2 – 3-  4 Marzo
Verona: TEATRO FILARMOnICO

CONCERTO DI GALA  Direttore Giacomo 
Sagripanti. Violinista Stefan Milenkovich 
. Luigi Cherubini: Ouverture da “Médée”.  
Niccolò Paganini: Concerto n. 2 per violino 
e orchestra “La Campanella” .Aleksandr 
Borodin:  Sinfonia n. 2 in si minore. Con 
l’orchestra dell’ Arena di Verona. Orari: 2 
marzo ore 21.00 – 3 marzo ore 20.30 – 4 
marzo ore 17.00. Info: www.geticket.it 

3 Marzo 
Verona: FOYER DEL TEATRO nuOVO
UN’ORA DI MUSICA C. M. von 
Weber, J. Brahms, Quartetto Maffei: 
Marco Fasoli, violino, Filippo Neri, 
violino, Giancarlo Bussola, viola, Paola 
Gentilin, violoncello, Corrado Orlando, 
clarinetto. Ore 20.30. Info:045.8006100

4 Marzo
Mantova: TEATRO BIBIEnA

CONCERTO PER L’8 MARZO in 
occasione della Festa della Donna. 

Ore 17.00. Ingresso 3 euro. 
Info: 051.6818951 

13 Marzo 

Mantova : TEATRO ARISTOn
OPERA VIA SATELLITE: LA BOHEME 
di Giacomo Puccini. Dal Gran Teatre del 
Liceu di Barcelona. Regia di Victor Pablo 
Perez, direzione: Giancarlo del Monaco. 
Con Ramon Vargas, Fiorenza Cedolins. 

Ore 21.00, info: 0376.226434

16 Marzo  
Brescia: TEATRO GRAnDE 

CONCERTO AL BUIO. In iij. Noct è un 
brano di Georg Friederich Haas che ha la 
particolarità di venir eseguito totalmente 
al buio. Gli strumentisti saranno 
impegnati a costruire un’affascinante 

trama sonora dagli esiti imprevedibili 
perché ovviamente condizionata dalla 
particolarissima modalità performativa 
richiesta dal pezzo. La trasformazione del 
rapporto tra percezione, ascolto e musica 
è al centro del progetto compositivo 
di Georg Friedrich Haas, autore di 
crescente successo in tutto il mondo: 
Haas incarna, infatti, una novità nel 
mondo dell’avanguardia, avventurandosi 
in territori inesplorati e ricercando 
sonorità nuove, pur affondando le 
proprie radici nella tradizione classica. 
In iij. Noct si presenta come un viaggio 
sonoro capace di “trasformare la sala da 
concerto in un luogo di misteriosi brividi, 
suggerendo che la via della verità passa 
attraverso il buio”. (Alex Ross, The New 
Yorker, L’oscurità udibile, 29/11/2010).
ENSEMBLE SENTIERI SELVAGGI:  
Piercarlo Sacco violino Enrica Meloni 
violino Laura Riccardi viola Aya Shimura 
violoncello. INFO E COSTI: € 15,00 
intero, € 10,00 ridotto.  www.vivaticket.it  

16 – 18 – 20 – 22 – 25  Marzo
Verona: TEATRO FILARMOnICO

IRIS di Pietro Mascagni. Direttore 
Gianluca Martinenghi, regia di Federico 
Tiezzi.  Ore 20.30 (18 e 25 marzo ore 

15.30) , info: www.geticket.it 

22 Marzo
Mantova: TEATRO ARISTOn

OPERA VIA SATELLITE: ROMEO E 
GIULIETTA dal Teatro San Carlo di 
Napoli di HectorBerlioz. Direzione: 
Massimo StefanelliCon: Roberto Bolle, 

Lucia Lacarra,Alessandro Macario. 
Info: 0376328139

23 – 24 Marzo
Verona: TEATRO FILARMOnICO

NONO CONCERTO Direttore Byron 
Fidetzis, Violinista Peter Szanto, 
Pianoforte Michel Bourdoncle. Antonín 
Dvor?ák: Česka Suita (Suite Ceca) in 
re maggiore op. 39. Alfred Schnittke: 
Concerto Grosso n.6 per pianoforte, 
violino e archi. Dimitris Gouzios: 
Fantasia. Jean Sibelius:Pelléas et 
Mélisande, Suite op.46. Con l’ Orchestra 
dell’Arena di Verona. Orari: 23 marzo: 

20.30 – 24 marzo: 17.00. 
Info: www.geticket.it

24 Marzo 
Mantova: TEATRO SOCIALE

TOSCA, opera lirica dell’orchestra 
filarmonica italiana. Ore 20.30, 

info:0376 362739 
Verona: FOYER DEL TEATRO nuOVO 
UN’ORA DI MUSICA Concerto dei premiati 
al Concorso Musicale Internazionale 
“Luigi Nono” 15° edizione. Ore 17.30, 

info: 045.8006100

30 – 31 Marzo
Verona: TEATRO FILARMOnICO

DECIMO CONCERTO Direttore e 
piantista Alexander Frey. Leonard 
Bernstein: Candide, ouverture Danze 
Sinfoniche da “West Side Story”. Charles 
Kalman: Hudson Concerto per pianoforte 
e orchestra. George Gershwin: Lullaby, 
Un Americano a Parigi. Con l’ Orchestra 
dell’Arena di Verona. Orari: 30 marzo: 

20.30 – 31 marzo: 17.00. 
Info: www.geticket.it
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APPUNTAMENTI SPORTIVI a cura di Alessandra Andreolli

Arco (Tn) – 4 marzo

MOTOCROSS MX1 MX2
INTERNAZIONALI D’ITALIA

Per gli Internazionali d’Italia MX Goldentyre Series 2012, la stagione è iniziata il 
26 febbraio a Montevarchi (AR) e continuerà il 4 marzo ad Arco di Trento (TN), 
successivamente l’11 marzo a Castiglione del Lago (PG), fino allo splendido epilogo 
a Gazzane di Preseglie (BS) il 25 marzo. Circa 200 i piloti attesi alle tappe del 
Campionato di Motocross più prestigioso che si svolge sul territorio italiano, e tra 
questi sono confermati moltissimi dei migliori Team del panorama mondiale. Già dalla 
prima tappa il gioco si fa serio con 150.000,00 euro in palio e un volo con imbarco 
prioritario verso il Campionato del Mondo di Motocross. Tra le squadre factory 
presenti ufficialmente, troviamo KTM, Yamaha, Husqvarna, TM. E ad un confronto 
serrato sono attesissimi sin da subito Cairoli, Philippaerts, Frossard, Herlings, Van 
Horebeek, Charlier, Tonkov, Triest, Tixier, a questi si stanno aggiungendo altri 
protagonisti. Nella 125 cc. 2T è fantastica per quanto saprà essere competitiva e 
incerta, con gli oltre 80 iscritti. Confermato in ottime condizioni il Miravalle, il tracciato 
del Moto Club Brilli Peri che è stato soltanto sfiorato dalla neve e quindi già pronto 
in “conformazione” Race. Info: Moto Club Arco – tel. 0464 507317

Salò – 10 marzo

TRANS LAC EN DU…MILA 12
Torna anche quest’anno, organizzata dalla Società Canottieri Garda Salò ASD e in 
collaborazione con: Circolo Vela Toscolano Maderno e Circolo Nautico Portese, lla 
tradizionale regata Trans Lac en Du, giunta alla 22° edizione e fissata per sabato 
10 marzo 2012. Il persistere di temperature eccezionalmente rigide comprese 
nell‘intervallo -11° / -4° nel mese di febbraio ha fatto slittare la data della sfida notturna 
al chiaro della luna invernale a marzo. Non si è potuto trascurare l‘effetto, indotto dai 
livelli attesi di temperatura, consistente nel formarsi continuo di ghiaccio in coperta 
attraverso il deposito di umidità; il che accresce il pericolo di cadute e scivolamenti 
da parte degli equipaggi (in particolare di chi svolge il ruolo di prodiere). Le iscrizioni 
dovranno pervenire sabato 10 marzo entro le ore 14.30 presso la segreteria SCGS 
(0365-43245) ; seguirà il briefing alle ore 14.30, presso la “Sala delle Coppe” del circolo 
Controlli, mentre la partenza è fissata per le ore 17. Domenica alle ore 12 un pranzo 
presso il ristorante “Canottieri” attenderà tutti i partecipanti, prima delle premiazioni. 
Saranno ammessi al raduno i monoscafi a bulbo; nel gruppo A gareggeranno Asso 
99, UFO, Protagonist, Este 24, Melges 24, Dolphin 81, Ufo22, Prototipi Moderni, 
Crociera moderna O, A, B, C, D, F, G, crociera “veloci” e nel Gruppo B ogni altro 
tipo di imbarcazione a vela con bulbo. Info: Circolo SCG Salò, tel. 0365 43245

3 - 4 marzo 
DRO (Tn)

INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS MX1 
MX2. Seconda prova degli internazionali d’Italia 
di Motocross assegnata al motoClub Arco. I piloti 
delle classi MX1 E MX2 del campionato del mondo 
2012 saranno presenti a contendersi i prestigiosi 

montepremi in palio. 
Info: Moto Club Arco – tel. 0464 507317 

4 marzo 
CASTELLETTO DI BREnZOnE (VR)

CAMPIONATO INVERNALE 2011-2012 - 3a 
Giornata - Circolo: CN Brenzone. Classi: J 24. 

Info: CN Brenzone, tel. 045 7430169

10 marzo 
SALO‘ (BS)

TRANSLAC EN DU MILA12 - Circolo SCG 
Salò. Classi: Diporto. Info: Circolo SCG Salò, 

tel. 0365 43245

11 marzo 
ACQuAFRESCA DI BREnZOnE (VR)

CAMPIONATO INVERNALE 2011/2012 - 3a 
Giornata - Circolo: YC Acquafresca. Classi: 
Blusail 24, First 21.7, Surprise. Info: Yacht Club 

Acquafresca A.S.D., tel. 045 7420575
SALO’ (BS)

AUTUNNO INVERNO SALODIANO - 5a Giornata 
- Circolo: SCG Salò. Classi: Dinghy 12, Star. Info: 

Circolo SCG Salò, tel. 0365 43245

17 marzo
BARDOLInO (VR)

CARPION TROPHY, gara di pesca con la 
tirlindana. Porto di Bardolino, dalle 8.00 alle 17.00; 

partecipazione gratuita. 
Info: 045 6212586

23 - 26 marzo 
TORBOLE SuL GARDA – nAGO (Tn)

EUROPA CUP LASER, Regata velica. Info: 
Circolo Vela Torbole – tel. 0464 506240 

25 marzo 
ACQuAFRESCA DI BREnZOnE (VR)

CAMPIONATO INVERNALE 2011/2012 - 4a 
Giornata - Circolo: YC Acquafresca. Classi: 
Blusail 24, First 21.7, Surprise. Info: Yacht Club 

Acquafresca A.S.D., tel. 045 7420575

GARDA EAGLE 
associazione sportiva 

certificata AEROCLUB Italia
registrata CONI

Centenaro di Lonato  Località Panizze
Aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto, 

previo contatto telefonico  tel. 335 1010488

www.gardaeagle.it
E-mail:moncalvo.marco@gmail.com

GARDA EAGLE ORGANIzzA CORsI 
DI vOLO PER IL CONsEGUImENtO 
DELL'AttEstAtO DI vOLO DA 
DIPORtO E sPORtIvO E CORsI 
DI PERfEzIONAmENtO DELLE 
tECNIChE DI NAvIGAzIONE.

vUOI ImPARARE 
A vOLARE?

Primo sabato del mese
Rovereto (Tn)

Mercatino dell’antiquariato 
Info:0464-452141

secondo sabato del mese
Trento

Mercatino dei gaudenti: 100 espositori
Piazza Garzetti Info: 800017615

terzo sabato del mese
Arco (Tn)

Mercatino dell’antiquariato, 
modernariato, artigianato e hobbistica, tutto il 

giorno info: www.ingardatrentino.com
Riva del Garda (Tn)

MERCATINO DELLE PULCI Mostra del piccolo 
antiquariato, usato, collezionismo e curiosità. 
Centro storico – dalle  8.00 alle 20.00 in agosto

Quarto sabato del mese

Rivarolo Mantovano (Mn) 
Mercatino dell’antiquariato, esposizione 

interscambio oggetti di piccolo antiquariato e 
da collezione. Piazza Frinzi,  

info: 0376 99700

Prima domenica del mese

Desenzano del Garda (BS) 
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 

info 030 9916029 
Orzinuovi (BS) 

Mobili e Oggettistica, 40 espositori, 
info 030 9942100
Sabbioneta (Mn) 

Piccolo antiquariato e collezionismo, 
via Gonzaga, info: 0375 221044

Ostiglia (Mn)  
Cose del passato, centro storico 

Info: 03867302511

seconda domenica del mese
Brescia 

Quadri e mobili, 80 espositori, 
piazza della Vittoria, info: 030 2977863

Castelleone (CR) 
Piccolo antiquariato, 160 espositori,

 centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) 

Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori, al 
coperto, arcate di Castello Visconteo

Poggio Rusco (Mn) 
Collezionismo, artigianato, oggettistica, 

70 espositori, info 0386 733122
Solferino (Mn) 

Mercato del piccolo antiquariato, 
collezionismo e curiosità.  Piazza Castello da 

marzo a dicembre. Info: 0376854360
Villafranca (VR) 

Mercatino dell’antiquariato

terza domenica del mese
Asola (Mn) 

Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed hobbisti, 
piazza XX Settembre, escluso il mese di 

Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR) 

Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago Riva 
Cornicello, ore 9.00-18.00, 

info: 045 6213211 
Bergamo Alta 

Libri, Stampe, 50 espositori, 
piazza Angelini, info 035 216374

Cremona 
Mobili e Collezionismo, 80 espositori, 
presso Cattedrale, info 0377 32413

Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato 

e collezionismo, info: 030 9130238 
Mantova 

Aperto ad antiquari, collezionisti ed hobbisti, 
piazza Sordello.  Info: 0376 225757

Quarta domenica del mese
Castiglione delle Stiviere (Mn)
Mercatino del collezionismo e 
dell'hobbistica, Parco Pastore

Goito (Mn)
Il fascino del tempo. Mercatino dell'usato e 

del collezionismo, piazza Gramsci
Gonzaga (Mn) 

Mercatino di antiquariato Del c’era una volta, 
Piazza Matteotti.  

Info: Circolo Filatelico 0376 58617  o 
Comune 0376 526311.

Suzzara (Mn) 
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori, 

centro storico. Sospeso per il mese di 
agosto, Cose d’altri tempi  
Mercatino di antiquariato. 

Piazza Garibaldi 
Valeggio  sul Mincio (Vr) 

Mercato dell’antiquariato.  Piazza Carlo 
Alberto. Dalle 10.00  alle 19.00. 

info 045 7951880.

ultima domenica del mese
Montichiari (Bs)

Cerca e trova, 50 espositori, 
Piazza Garibaldi
Roncadelle (Bs)

Mercatino dell'antiquariato e modernariato, 
200 espositori, 

centro commerc. Brescia 2000 
chiusura: agosto,  info: 030 2589672

    

MERCATINI DELL’ANTIqUARIATO
Lonato (Bs) – 10 marzo

CHI SEI? 
CHI SETTE… ? 
CHI OTTO?

Ovvero non siamo numeri

La Compagnia del l ’Asino verde 
dell'ANFFAS di Desenzano presenta lo 
spettacolo teatrale “Chi sei? Chi sette…? 
Chi otto? Ovvero non siamo numeri”, testo 
e drammaturgia di Fausto Ghirardini. Lo 
spettacolo, che gode del patrocinio del 
Comune di Lonato, è in programma alle 
20.45 presso il Teatro “Italia”, in via Antiche 
Mura, 1. Info: Anffas di Desenzano del 
Garda,  tel. 030 9111955
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Prenotazioni ed informazioni:Centro Benessere AliSPA
Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS) 
030/9111414 benessere@hotelacquaviva.it www.hotelacquaviva.it

M a t r i M o n i ,  B a t t e s i M i ,  C o M u n i o n i ,  C r e s i M e
C e n e  d i  G a l a ,  a n n i v e r s a r i ,  B a n C h e t t i ,
r i C e v i M e n t i ,  P r e s e n t a z i o n i ,  C o n v e n t i o n . . .
C o n  u n  t o C C o  d i  G r a n d e  e l e G a n z a  e  o r i G i n a l i t à 
i n  u n a  l o c a t i o n  u n i c a  P e r  u n  e v e n t o 
P e r s o n a l i z z a t o  e d  e s C l u s i v o
all'hotel AcquAvivA del Garda di Desenzano Del GarDa 

sPeCiale MatriMoni: 

ProGraMMa sPosa Bella in Beauty FarM,
riCeviMento nuziale

PriMa notte di nozze in Major suite

tel.030.9901583 info@hotelacquaviva.it

Mese di Marzo: speciale Donna
alisPa Centro Benessere hotel aCquaviva

dal lunedì al venerdì 20% di sConto 
su trattaMenti e Prodotti
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Desenzano del Garda

NATUR HOUSE
Con il metodo NaturHouse puoi risolvere i tuoi 

problemi di peso in maniera graduale, 
efficace e definitiva.

Lungolago Cesare Battisti, 45
DESEnZAnO DEL GARDA

Tel.030.9140150  www.naturhouse.it

“NaturHouse” è un serv iz io d i 
consulenza alimentare che rappresenta 
un’interessantissima realtà nel campo 
della Nutrizione e Dietetica, con più di 
tre milioni di clienti soddisfatti e quasi 
2.000 punti vendita già operanti con 
successo nel mondo. L’obiettivo del 
sistema è l’educazione alimentare per 
risolvere in maniera graduale e definitiva 
i problemi legati al peso corporeo 
attraverso consigli nutrizionali la cui 
efficacia è ottimizzata da complementi 
naturali venduti esclusivamente presso i 
punti vendita NaturHouse. Tutti i prodotti 
NaturHouse sono integratori alimentari 
di origine naturale e la loro efficacia è 
tanto maggiore quanto più il cliente si 
attiene ai consigli alimentari dispensati 
dal consulente NaturHouse, presente 
tutti i giorni nel punto vendita ed a 
disposizione del cliente. La novità consiste 
nel fatto che tutte le consulenze, sia per il 
raggiungimento dell’obiettivo stabilito, sia 
per il mantenimento, sono a titolo gratuito. 
L’individuazione del piano alimentare, in 
associazione ai prodotti NaturHouse più 
opportuni, viene determinato sulla base 
dell’esperienza e della professionalità 
del consulente che, oltre ad un’indagine 
conoscitiva sullo stile di vita e le abitudini 
del cliente, si avvale anche del metodo 
scientifico della “bioimpedenza”. Tale 
metodo permette, attraverso uno specifico 
strumento elettronico, di calcolare 
la composizione del corpo in termini 
percentuali di massa grassa, muscolare 
e ritenzione idrica. Ogni settimana il 
cliente torna al punto vendita per verificare 
e controllare la qualità dei risultati 

ottenuti. Al raggiungimento dell’obiettivo 
desiderato fa seguito un periodo di 
mantenimento per mantenere senza 
sforzo il “PesoBenessere” raggiunto. Il 
punto vendita di Desenzano del Garda 
è aperto da lunedì a sabato. È possibile 
fissare un appuntamento telefonando o 
recandosi direttamente presso il punto 
vendita affinché il consulente possa 
dedicarvi tutto il tempo necessario.

CEnTRO nATuR HOuSE DI 
DESEnZAnO DEL GARDA

Lungolago Cesare Battisti, 45
Tel.030.9140150 

Visita il nostro sito www.naturhouse.it
Seguici su facebook cerca 

Naturhouse Desenzano 

Ci occupiamo del Tuo peso perché 
abbiamo a cuore il Tuo benessere.

PESCHERIA 
PAolo AbAtE

IL PESCE FRESCO E PRONTO 
PER LA TUA TAVOLA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCE DI MARE - PESCE DI LAGO

PAELLA - GASTROnOMIA D’ASPORTO

via Agello, 62 - complesso “Gli Smeraldi”

Rivoltella di Desenzano Del Garda (BS)

Tel. 030 9110827- www.pescheria-abate.com
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A tu per tu 
con 
il tuo 
corpo

PADENGHE SUL GARDA via Antonio Meucci, centro commerciale Buena Vista T. 030 9900667 www.labquarantadue.it

Sabato 17 marzo

OPEN DAY 
Scopri le nuove frontiere 

dell’estetica specialistica 

da Lab quarantadue.

Per te un trattamento OMAGGIO 
Prenotalo subito allo 030 9900667

   TRATTORIA SCALA

Nel cuore del centro storico di 
Sirmione, Vi aspetta 

 l'accogliente Trattoria Scala dove 
potrete gustare la 

 deliziosa pasta fatta in casa e le nostre  
specialità con 

 freschissimo pesce di Lago o di Mare,  
ammirando, nel 

 contempo, la bellissima Rocca 
Scaligera di Sirmione

VISITATECI..............  
DIVENTEREMO AMICI

   
MENU DI LAGO € 36.00

(bevande escluse)
* Luccio alla Mantovana 

con polenta
 *Bigoli alle sarde di lago
* Filetto di  coregone alla 

piastra con verdure grigliate
* Tiramisù

                  
MENU DI TERRA € 34.00

(bevande escluse)
*Salumi misti

*Gnocchi di patate con ragù di anatra
*Tagliata al rosmarino con patate 

croccanti
* Crema Catalana

MENU DI MARE € 39.50
(bevande escluse)

* Insalatina di Polipo con patate e 
pomodorini

* Linguine alle vongole 
* Branzino alla griglia con verdure

* Tortino caldo al cioccolato

P.zza Castello 25 Sirmione (BS)

Tel 030.9904182  

  info@trattoriascala.it

www.trattoriascala.it

E' gradita la prenotazione

EUROPA – DONNE – LAVORO
In occasione della festa 
dell'8marzo, segnaliamo 

un’importante 
iniziativa del comune 
di Desenzano, che 
valorizza il ruolo e 
l’importanza che la 

donna deve rivestire 
nella società e nel 
mondo del lavoro. 

Nasce a Desenzano un nuovo servizio 
dedicato alle donne, promosso e 
presentato da Gisella Palladino, presidente 
della commissione Pari Opportunità del 
Comune di Desenzano. Si tratta di un 
progetto transnazionale, che in Italia 
verrà avviato in Sicilia, Sardegna, Veneto 
e Lombardia. In quest’ultima regione, il 
primo Comune è proprio Desenzano. 
L’iniziativa nasce dall’esigenze di offrire 
alle donne inoccupate e/o disoccupate, 
alle over 45, alle giovani diplomate e 
laureate, ma in generale a tutte le donne 
interessate, una serie di percorsi formativo-
informativi sui temi del mondo del lavoro: 

dalla conciliazione lavoro-famiglia alle 
varie opportunità per la creazione di 
imprese al femminile. Promuovere, 
dunque, la “differenza di genere”, una 
concreta cultura della parità e delle pari 
opportunità: questi gli obiettivi dello 
sportello, che si occuperà di informare 
sulle opportunità esistenti in campo 
lavorativo, formativo, assistenziale e di 
tempo libero; proporre percorsi formativi 
riguardanti l’orientamento di genere con 
particolare attenzione all’inserimento 
socio-lavorativo delle donne; promuovere 
iniziative informativo-conoscitive per 
la creazione di imprese al femminile; 
realizzare studi, ricerche, finalizzate 
all’analisi della situazione delle donne 
nella famiglia, nel lavoro e nella comunità. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, lo 
sportello Pari Opportunità svilupperà 
queste attività in collaborazione con una 
rete di Partner Attuatori. In particolare con 
l’Associazione MeltLab, Gruppo di lavoro 
Europa e Pari Opportunità, Consorzio 
Aristea, Consorzio Concordia – Il Nucleo 
so. Coop. È prevista una prima fase 
di sperimentazione, che durerà fino a 
dicembre di quest’anno, in cui l’attività 
dello sportello si svilupperà con incontri 
settimanali aperti a tutte le donne. Nella 

seconda fase sarà avviato un portale web 
specifico, per favorire una più agevole 
gestione on-line dell’attività. Referente 
responsabile del progetto è Giustina 
Bonanno (Associazione MeltLab) in 
collaborazione con l’Assessorato ai 
Servizi Sociali del comune di Desenzano. 
La sede dello sportello sarà la stessa 
dell’attuale “Sportello donna”, nei locali 
dell’ex Ragioneria.

Info: Tel. 0309994211
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Pozzolengo (Bs) 
 dal 16 al 18 marzo

FIERA DI 
SAN GIUSEPPE

A metà marzo torna la Fiera di San Giuseppe edizione 2012, 
un evento che vanta una tradizione lunga ben 110 anni. Da 
giovedì a domenica l’appuntamento è con una delle fiere più 
antiche e conosciute del territorio. Si comincia a metà settimana 
con le consuete degustazioni, spettacoli e musica dal vivo. 
La festa poi entra nel vivo nel weekend, tra scatenati balli 
in costume ed esposizione di veicoli d’epoca, in attesa della 
decima edizione della Dispensa Morenica (degustazione dei 
vini di Pozzolengo), il Raid del Lugana, la camminata tra le 
vigne. La Fiera di San Giuseppe, con la Dispensa Morenica, 
si è posta in questi anni l’obiettivo di promuovere i prodotti 
tipici del territorio: il salame morenico di Pozzolengo, le 
carni, i formaggi, l’olio, i dolci, il vino Lugana ed altri vini di 
produzione locale. Non mancheranno anche mostre correlate, 
assaggi enogastronomici, prodotti biologici e a chilometri zero. 

Info: tel. 030 918131- 030 918131

Fiera di San Giuseppe

www.torte l l inodivaleggio .com

www.genuitaly.com

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

Dal  16  a l  18  marzo  2012
I l  Tor te l l ino  d i  Valeggio  par tec ipa  a

DISPENSA MORENICA a  Pozzolengo (Bs)
Mostra  enogas tronomica  con degus taz ione
di  prodot t i  t ip ic i  de l le  co l l ine  moreniche
durante  la  110^ Fiera  d i  San Giuseppe

MERCOLEDI’ 16 MARZO 2011

15.30 VIII° Concorso “Salame Morenico di

Pozzolengo De.C.O.” presso Centro

Risorse Sociali.

20.00 SERATA INAUGURALE. Cena ad

invito presso Centro Risorse Sociali.

GIOVEDI’ 17 MARZO 2011

11.30 Celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia: S. Messa,

con associazioni d’arma e tutta la cittadinanza, cerimonia dell’al-

za bandiera, concerto del Corpo Bandistico di Lonato del Garda

- Seguirà rinfresco

20.45 Presentazione del cortometraggio “Le valigie della memoria” rea-

lizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado. c/o

Centro Risorse Sociali

VENERDI’ 18 MARZO 2011

20.45 Concerto del corpo bandistico di Lonato del Garda – c/o Centro

Risorse Sociali. Ingresso gratuito.

SABATO 19 MARZO 2011

10.00/22.00 “LA DISPENSA MORENICA”, IX Mostra con degustazione e

vendita di prodotti tipici locali, c/o Palestra Comunale.

10.00/21.00 MOSTRA FOTOGRAFICA “CHE CLASSE!” a cura

dell’Associazione Culturale “Il Filò” c/o ATRIO PALAZZO COMU-

NALE

11.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE DELL’ESPOSIZIONE

“LA DISPENSA MORENICA” presso la zona fieristi-

ca.

09.00/12.00 MOSTRA con creazioni in feltro ed opere grafiche

“ARTEDONNA” c/o Centro Risorse Sociali

10.00/22.00 ESPOSIZIONE DI TRATTORI ED ATTREZZATURE

AGRICOLE D’EPOCA in via Verdi

10.00/22.00 Esposizione dei vivaisti lungo le vie del paese

14.30/18.00 Rievocazione storica: “Gli Scaligeri a Pozzolengo” a

cura dell’Associazione Culturale Scaligeri di Verona.

10.00/18.00 Giochi “GONFIABILI” per tutti i bambini c/o piazza IV novembre.

16.00/20.00 CHISÒL SO LA GRADELA, in via Longarone.

16.00 Presentazione del libro di Maria Teresa Belisai Gandini

“Pozzolengo, il piacere di raccontare…” c/o Centro risorse sociali

21.00 Spettacolo teatrale dialettale “Pürga al ciocolàt” a cura della

Famiglia Artistica Desenzanese c/o il Centro Parrocchiale (ex

bocciodromo).

DOMENICA 20 MARZO 2011

08.00/12.00 31^ CAMMINATA TRA LE VIGNE DEL LUGANA, a cura

dell’Atletica Pozzolengo ritrovo c/o Centro Sportivo.

09.00/17.00 ESPOSIZIONE DI TRATTORI ED ATTREZZATURE AGRICOLE

D’EPOCA

09.00/12.00 DIMOSTRAZIONE ARATURA con trattori d’epoca nei pressi del

Ristorante “Vecchio 800”.

10.00/20.00 MOSTRA FOTOGRAFICA “CHE CLASSE!” a cura

dell’Associazione Culturale “Il Filò” c/o ATRIO PALAZZO COMU-

NALE.

09.00/12.00 MOSTRA con creazioni in feltro ed opere grafiche “ARTEDON-

NA” c/o Centro Risorse Sociali

10.00/19.00 CHISÒL SO LA GRADELA, in Via Longarone.

10.00/18.00 Giochi “GONFIABILI” per tutti i bambini c/o piazza IV novembre.

10.00 20ª SFILATA AUTO-MOTO D’EPOCA “RAID DEL LUGANA”.

10.00/20.00 “LA DISPENSA MORENICA”, IX^ Mostra con assaggi e

vendita di prodotti tipici locali, c/o Palestra Comunale.

10.00/17.00 ESPOSIZIONE DI TRATTORI ED ATTREZZATURE AGRICO-

LE D’EPOCA

10/00/22.00 Esposizione dei vivaisti lungo le vie del paese

10.00/19.00 VIII° MERCATINO DI SAN GIUSEPPE, bancarelle di artigia-

nato e hobbystica lungo le Vie del centro Storico.

10.00/19.00 CHISÒL SO LA GRADELA, in Via Longarone.

15.30 BATTITURA DEL GRANOTURCO con attrezzatu-

re d’epoca - via Verdi

17.30 SFILATA CON PREMIAZIONI AUTO D’EPOCA

in Piazza Repubblica.

FIERA
di San

iuseppeG

14.30/19.00

14.30/19.00

Programma edizione 2011

110ª  EDIZIONE

16.00	 	 VIII°	Concorso	“Salame	Morenico	di	Pozzolengo	De.C.O.”	Presso	Tenuta	Roveglia

20.00	 	 SERATA	INAUGURALE.	Cena	ad	invito	presso	Ristorante	Muraglia.
	 	 Premiazione	del	concorso	“Salame	Morenico	di	Pozzolengo	De.C.O.”

10.00/22.00	 “LA	DISPENSA	MORENICA”	-	X	Mostra	con	degustazione	e	vendita	di	prodotti	tipici	locali.	Degustazione	
	 	 dei	vini	Pozzolenghesi	a	cura	di	Onav	Brescia.	Dimostrazione	preparazione	del	salame	Morenico	De.C.O.	
	 	 di	Pozzolengo	a	cura	dei	Norcini	locali.	Presso	i	plessi	scolastici

10.00/22.00	 ESPOSIZIONE		DI	TRATTORI	ED	ATTREZZATURE	AGRICOLE	D’EPOCA	a	cura	dell’associazione
	 	 il	Volano.		Presso	le	Vie	del	Centro

09.00/12.00	 FATTORIA	DIDATTICA	a	cura	di	COLDIRETTI	Brescia.	Presso	i	plessi	scolastici

11.00	 	 INAUGURAZIONE	UFFICIALE	DELL’ESPOSIZIONE	“LA	DISPENSA	MORENICA”
	 	 Presso	la	zona	fieristica.

14.00/18.00	 Giochi	“GONFIABILI”	per	tutti	i	bambini.	Presso	Piazza	IV	novembre.

16.00/20.00	 CHISÒL	SO	LA	GRADELA	a	cura	del	Gruppo	Amici	di	Pozzolengo.	In	Via	Longarone

17.00	 	 Presentazione	della	pubblicazione	di	Gianfranca	Beretta	“Se	non	ci	fosse	stato	cosa	avrei	fatto?
	 	 Il	racconto	del	più	grande	Gruppo	Immobiliare	Europeo	narrato	dai	suoi	protagonisti.”
	 	 Sarà	presente	Oreste	Pasquali	fondatore	e	Presidente	del	Gruppo	Tecnocasa.
	 	 Presso	la	Sala	Plenaria	dello	Chervò	Golf	di	Pozzolengo

20.45		 	 Spettacolo	teatrale	“Per	mez’ura	de	piazér”	a	cura	della	Famiglia	Artistica	Desenzanese.
	 	 Presso	il	salone	Arcobaleno	del	Centro	Parrocchiale	in	collaborazione
	 	 con	l’Oratorio	di	Pozzolengo.	Ingresso	5€

08.00/12.00	 CAMMINATA	TRA	LE	VIGNE	DEL	LUGANA	corsa	podistica	non	competitiva	a	cura
	 	 dell’Ass.	Atletica	Pozzolengo.	Ritrovo	presso	Centro	Sportivo.

09.00/17.00	 ESPOSIZIONE		DI	TRATTORI	ED	ATTREZZATURE	AGRICOLE	D’EPOCA
	 	 a	cura		dell’associazione	il	Volano.		Presso	le	Vie	del	Centro

09.00/12.00	 DIMOSTRAZIONE	ARATURA	con	trattori	d’epoca.	A	cura	dell’Associazione	il	Volano		nei	pressi	del		 	
	 	 Ristorante	“Vecchio	800”.	

10.00/19.00	 CHISÒL	SO	LA	GRADELA	a	cura	del	Gruppo	Amici	di	Pozzolengo.	In	Via	Longarone.

10.00/18.00	 Giochi	“GONFIABILI”	per	tutti	i	bambini.	Presso	Piazza	IV	novembre.

10.00	 	 22ª	SFILATA	AUTO-MOTO	D’EPOCA	“RAID	DEL	LUGANA”	lungo	le	Vie	del	Centro

10.00/20.00	 “LA	DISPENSA	MORENICA”	-	X	Mostra	con	degustazione	e	vendita	di	prodotti	tipici	locali.	Degustazione	
	 	 dei	vini	Pozzolenghesi	a	cura	di	Onav	Brescia.	Dimostrazione	preparazione	del	salame	Morenico	De.C.O.	
	 	 di	Pozzolengo	a	cura	dei	Norcini	locali.	Presso	i	plessi	scolastici

10.00/19.00	 X°		MERCATINO	DI	SAN	GIUSEPPE,	bancarelle	di	artigianato,	hobbystica	e	mercatino	medioevale	a	cura	
	 	 dell’Ass.	Gli	Scaligeri.	Lungo	le	Vie	del	centro	Storico.

16.00	 	 BATTITURA	DEL	GRANOTURCO	con	attrezzature	d’epoca.	A	cura	dell’Associazione	il	Volano.	lungo	le	Vie	del	Centro

17.30	 	 SFILATA	CON	PREMIAZIONI	AUTO	D’EPOCA	in	Piazza	Repubblica.

Pesca	di	Beneficenza	e	Luna	Park	presso	il	Centro	Parrocchiale
durante	tutta	la	Manifestazione
WWW.POZZOLENGOTURISMO.IT

16		VENERDI’							 	MARZO	2012

17		SABATO							 	MARZO	2012

18		DOMENICA							 	MARZO	2012
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TEATRO IN CITTA' a cura di Federica Biondi

2 marzo
Mantova: TEATRO BIBIEnA 

CHELSEA HOTEL con Massimo Cotto  voce 
narrante, Mauro Ermanno Giovanardi  voce 
e Matteo Curallo alle  chitarre. Ore 21.00. 

Info: www.vivaticket.it

8 marzo
Verona: PALASPORT

MAURIZIO CROZZA: Giro d'Italialand. Un 
tour che condurrà lo spettatore nell'Italia dei 
comandanti Schettino. Ci saranno anche 
beniamini d'Italialand: da Marchionne a 
Montezemolo, da Bersani a Napolitano, 
da Vasco a Zichichi. INFO E COSTI: 46,00 
€ Prima platea, 41,40 € Seonda platea e 
Tribuna numerata centrale, 34,50 € Tribuna 
numerata laterale e gradinata numerata sud, 

25,30 € Gradinata numerata. 
Info: www.geticket.it 

Dal 6 all'8 marzo
 

Verona: TEATRO nuOVO

IL BORGHESE GENTILUOMO  di Moliere 
regia di Massimo Venturiello, con Massimo 
Venturiello e Tosca. Un ricco borghese 
sogna di diventare nobile, intorno a lui 
ruota un’umanità di adulatori e di scrocconi, 
un’umanità priva di autentiche qualità, che 
si nutre di ‘senso comune’, che ovviamente 
lo raggira e asseconda la sua follia, pur 
di ottenerne un guadagno. A questi si 
contrappone la moglie del protagonista, tutta 
senso pratico e concretezza, che cerca in 
ogni modo di farlo rinsavire. Ore 21.00. INFO 
E COSTI: Platea 26,00€, Balconata 23,00€, 

I Galleria 15,00 €, II Galleria 12,00€. 
Info: www.geticket.it 

Dal 7 all’11 marzo 
Brescia: TEATRO SOCIALE

IL  MALATO IMMAGINARIO di Molière regia 
di Marco Bernardi con Paolo Bonacelli, 
Patrizia Milani, Carlo Simoni dal Teatro 
Stabile di Bolzano. Commedia colma di 
eccellenti spunti comici, ma al contempo, 
la  storia di un uomo smarrito dalle delusioni 

della vita, un uomo che ha perso la fiducia in 
se stesso, nei propri simili e la stessa voglia 
di vivere, appunto il malato immaginario. 

Ore21.00. Info: www.ctbteatrosociale.it

Dal 13 al 15 marzo 

Verona: TEATRO nuOVO 

IL MARE regia di Paolo Poli di Anna Maria 
Ortese con Alberto Gamberini, Fabrizio 
Casagrande, Giovanni Siniscalco, Mauro 
Barbiero, Paolo Poli. Gli avvenimenti narrati 
sono visti attraverso il ricordo struggente: 
l’infanzia infelice, ma luminosa, l’adolescenza 
insicura, ma traboccante, l’amore sfiorato, ma 
mai posseduto. Sentimenti che ricordano il 
dispettoso rifiuto di Kafka e le illuminazioni 
improvvise di Joyce. Figure e figurine di 
una italietta arrancante nella storia dove 
le canzonette fanno la parte del leone. Tra 
scherzi e scioglingua una carrellata sui sogni 
di chi vive nella miseria e sui miraggi di chi 
va a cercar fortuna oltre mare. Ore 21.00. 
INFO E COSTI: Platea 26,00€, Balconata 
23,00€, I Galleria 15,00€, II Galleria 12,00€. 

Info: www.geticket.it

Dal 14 al 18 marzo

Brescia: TEATRO SOCIALE

IL BUGIARDO di Carlo Goldoni regia 
di Paolo Valerio con Marcello Bartoli, 
Dario Cantarelli, Roberto Petruzzelli dal 
Teatro Stabile di Verona. Capolavoro della 
tradizione e novità sono concepiti come 
perfetti meccanismi teatrali, e in quanto tali 
teatralmente efficaci per la loro stessa “falsità” 
e ambiguità. Commedia della propagazione 
della menzogna e del plagio – a carico 
dell’ambiguo Lelio, eroe necessariamente 
negativo che rappresenta il teatro stesso –Il 
Bugiardo è molte cose insieme. Ore21.00. 

Info: www.ctbteatrosociale.it

Dal 20 al 25 marzo

Verona: TEATRO nuOVO

CYRANO DE BERGERAC di Rostand. Regia  
e interpretazione di Alessandro Preziosi 
che si cimenta nel celeberrimo ruolo di 
Cyrano ardito e colto guascone, spadaccino 
invincibile angustiato dalla deformità del 
suo naso. Innamorato senza speranze della 
bella Rossana, finisce con l’aprire la strada 
a Cristiano, un giovane bello quanto povero 
intellettualmente che Rossana ama. Solo al 
termine della propria vita e dopo la morte di 
Cristiano, Cyrano, seppur involontariamente, 
confesserà all’amata il suo sentimento, ma 

sarà troppo tardi. Ore 21.00 ( 25 marzo 
ore 16.00) INFO E COSTI: Platea 25,00 
€, Balconata 22,00 €, I Galleria 15,00 €, II 

Galleria 9,00€. Info: www.geticket.it

27 marzo
Mantova: TEATRO BIBIEnA

LA PASSIONE DOMINANTE con Lunetta 
Savino e Paolo Bessegato. Recital di 
poesia erotica da Lucrezio al Cantico dei 
Cantici, fino a Zavattini e Palazzeschi Un 
percorso nel tempo, dalle atmosfere leggere 
del passato, alla contemporaneità di oggi 
Roberto Fabbriciani al flauto, Fabio Battistelli 
al clarinetto e Giovanni Seneca alla chitarra. 

Ore 21.00. Info: www.vivaticket.it

Dal 28 al 30 marzo 

Verona: TEATRO nuOVO

LO SCARFALIETTO di Eduardo Scarpetta 
con Geppy Gleijeses, Lello Arena, Marianella 
Bargilli. Amalia e Felice, freschi sposi, litigano 
per qualsiasi banalità. Stavolta è la rottura 
di uno scaldino nel letto nuziale a provocare 
il finimondo, con convocazione di avvocati 
e richieste di separazione. Alle liti assiste 
Gaetano Papocchia, buffo pretendente 
della soubrette Emma Carcioff. Amalia e 
Felice inseguono in teatro Papocchia per 
convincerlo a testimoniare, ognuno a proprio 
favore, innescando ogni sorta di equivoco 
e facendo miseramente fallire le “prove” in 
corso. Ore 21.00. INFO E COSTI: Platea 
26,00€ , Balconata 23,00€ , I Galleria 15,00€, 

II Galleria 12,00€  Info: www.geticket.it

Dal 28 marzo al 1 aprile
Brescia: TEATRO GRAnDE

I RUSTEGHI di Carlo Goldoni  regia di 
Gabriele Vacis con Eugenio Allegri, Mirko 
Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini dal 
Teatro Stabile di Torino. Cupa e vagamente 
claustrofobica questa commedia parla 
ancora al nostro tempo, all’intolleranza 
travestita da moralismo, alla difficoltà di 
mettersi in relazione, alla mancanza di 
comunicazione di un’epoca che proprio 
della comunicazione fa il proprio vessillo. 
Il disinganno di Goldoni è ancora vivo 
nelle parole dei protagonisti e descrive una 
società buia e alla deriva, sopita, ma ancora 
presente, nella nostra pratica quotidiana.

 Ore 21.00.  Info: www.vivaticket.it 

ENOGASTRONOMICAMENTE 
COMUNICANDO

L’IDENTITA’ DEL FOOD AND 
BEVERAGE

Enogastronomicamente comunicando. 
Questo audace gioco di parole è il titolo 
di un agile manuale scritto a quattro mani 
da Fabio Piccoli, giornalista esperto di 
marketing nel settore agroalimentare, 
e Lavinia Furlani, consulente filosofica 
prestata alla comunicazione. Si rivolge 
a tutte le figure professionali che 
girano intorno al mondo del food and 
beverage, del settore agroalimentare: 
dal  produttore imprendi tore,  a l 
ristoratore, al comunicatore. Il libro 
parte da un presupposto: ragionare 
innanzitutto sull’identità. Se è vero 
infatti che la comunicazione nel settore 
enogastronomico ha assunto ormai 
un’importanza sempre più rilevante, 
è vero anche che non può esserci 
comunicazione efficace senza una chiara 
consapevolezza della reale identità 
del prodotto, azienda o ristorante che 
sia, che si vuole comunicare. Così 
come è imprescindibile conoscere il 
linguaggio dell’identità, un linguaggio 
che comprenda parole di cui si devono 
conoscere appieno il significato e 
soprattutto l’origine. Da questo punto di 
vista è esemplare il capitolo che tratta 
di identità del territorio. L’orgoglio di 
appartenenza, la conoscenza del proprio 
territorio e quindi delle proprie radici, 
sono uno straordinario strumento di 
comunicazione, la rendono più suggestiva 
e convincente. In questo modo gli autori 
mettono la propria esperienza al servizio 
del lettore, fornendo consigli molto pratici, 
dotati di uno spessore anche filosofico, 
e in questo senso la presenza della 
Furlani, il suo apporto di conoscenze 
filosofiche, si percepisce senza risultare 
mai pesante. Dal ragionamento sul valore 
dell’identità il libro procede a enunciare 
le caratteristiche e potenzialità della 
comunicazione on line, suddividendola 
in tre diversi ambiti: le testate on line, i 
bolg e i wine blogger, i social network. 
Senza voler esaurire l’argomento, nella 
consapevolezza che il mondo del web e dei 
social network è in continua evoluzione, 
gli autori forniscono al lettore una lista 
dei siti, blog e wine blogger più quotati. 
Conclude il libro un piccolo “Dizionario 
della comunicazione dell’identità”. 
Dalla A di “Affinità” alla V di “Verità”, 
viene analizzato il senso profondo, ma 
anche l’uso pratico, delle parole che a 
vario titolo compaiono nell’ambito della 
comunicazione. Un’appendice curiosa e 
anche divertente, degna conclusione di 
un manuale dove teoria e pratica sono 
un tutt’uno. 

Paola Russo

tutti gli aggiornamenti su
www.dipende-today.it
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane

Aggiornamenti quotidiani su www.giornaledelgarda.info e www.dipende.tv

2 – 3 marzo
GARDOnE RIVIERA (BS)

LA DOLCEZZA DELL’AMICIZIA: celebrazioni 
per il 74° anniversario della scomparsa di 
Gabriele d’Annunzio. Venerdì dalle ore 9.00 
giornata di studi "per una politica della lingua". 
sabato presentazione di acquisizioni per il 
museo del Vittoriale. Presso il Vittoriale degli 

Italiani, info: Tel. 0365 296511

2 marzo
CASTELnuOVO DEL GARDA (VR)

DIM teatro comunale
PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni 
adattati e trascritti per la messa in scena da 

Livia Malesani e Beatrice Zuin.Ore 21.00
Info: 045.7599049

SIRMIOnE (BS)
TI PARLERO’ D’AMORE, recital di Roberto 
Denti, Elio Berardelli e Lucio Tavernier; in 
occasione della Festa della donna. Biblioteca 
Comunale, ore 20.45; info: tel. 030 9909174

3 marzo
DESEnZAnO DEL GARDA (BS)

GIOVANI… AL LAVORO, incontro pubblico 
sulle nuove opportunità dell’apprendistato 
lavorativo. In primo piano le proposte di 
Obiettivo Lavoro. Sala Pelèr di Palazzo 
Todeschini, dalle 10.00 alle 12.00. seguirà 
rinfresco. Info: 030 999 4211

SIRMIOnE (BS)
I RUSTEGHI di Carlo Goldoni della compagnia 
del Teatronovo (Chioggia, VE) Sabato a 
Palazzo - Rassegna teatrale - IX edizione. 
Ingresso: 5 euro. Ore 21.00. Palazzo dei 

Congressi. Info: 030.9909174
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

CONCERTO DI HOBOCOMBO, band tributo 
a Louis Thomas Hardin, in arte Moondog, 
eccentrico compositore americano. Villa 
Zamboni, ore 22.00; info: tel. 045 7951880

4 marzo
BEDIZZOLE (BS)

28° RASSEGNA PROVINCIALE DEI 
CARNEVALI BRESCIANI: sfilata di carri 
e gruppi mascherati provenienti da tutti 
i carnevali della provincia con menù del 
carnevale bedizzolese per collaboratori e 
addetti carri nei migliori ristoranti locali a prezzo 

speciale, info: tel. 3487422925
CASTEL GOFFREDO (Mn)

LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato di 
libri vecchi, usati e introvabili. Fumetti, riviste 
e dischi in vinile. Uno dei più grandi mercati 
mensili d’antiquariato specializzato d’Italia 
dalle 8.00 alle 20.00. Info: tel. 0376 432432

MOnTICHIARI (BS)
RASSEGNA CONCERTISTICA del 
Conservatorio «E. F. Dall’Abaco» di Verona.A 
cura del M° Sabrina Reale Teatro Bonoris 
Ingresso gratuito ore 17.00. Info: 0464.573888

PADEnGHE DEL GARDA (BS)
LETTORI SI NASCE iniziativa per bambini 
presso la biblioteca di Padenghe, incontro con 
l’autore Enrico Jessoula che presenta il libro 
“Basta coi lupi”, a seguire laboratori creativi. 
Dalle 16.00 alle 18.00 Ingresso libero, ma 

prenotazione obbligatoria, 
info: tel. 030 9907647

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GARA DI CANOA, competizione regionale 

fondo 5000 metri. Fiume Mincio e Canali della 
Fortezza, ore 10.00; info: tel. 0456402385

5 marzo
CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (Mn)

Teatro sociale
TANTE BELLE COSE  di Edoardo Erba regia 
di Alessandro D’Alatri con Maria Amelia Monti 
e Gianfelice Imparato. Ore 21.00. Teatro 

sociale Info:  030 9994161  
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PARLIAMO ANCORA DI VERDE: L’orto, 
il giardino e il terrazzo. Relatore professor 
Giovanni Rossi. Conferenza per il ciclo ACCA 
Amici del Centro Culturale Arilicense, Sala 

Civica di piazza San Marco, ore 15.30; 
Info: tel. 045 6402385

SOIAnO DEL LAGO (BS)
LEGGI CON ME E IO DISEGNO LA STORIA, 
presso la biblioteca di Soiano. Iniziativa 
rivolta ai bambini in età prescolare, ore 
16.00.Ingresso gratuito ma prenotazione 

obbligatoria, info: tel. 030 9907647

6 marzo
ARCO (Tn)

DEDICATO ALLA DONNA, 
incontro con Isoke Aikpitanyi, autrice di “Le 

ragazze di Benin City”. 
Presso Auditorium Palazzo Panni, 

ore 20.30; info: 0464 554444
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

ANGELI E DEMONI, conferenza di Don 
Gianfranco Salamandra per il ciclo “Sapere 

Aude”. Sala civica Piazza San Marco, 
ore 15.30; info: tel. 045 6402385

Dal 7 marzo all’11 aprile
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CORSO BASE DI MICOLOGIA, sala 
conferenze della Biblioteca Civica, tutti i 

mercoledì dalle 20.30 alle 22.30; 
info: tel. 045 6402385

7 marzo
ARCO (Tn)

IL PRIMO ALCIDE DE GASPERI, conferenza 
per il ciclo “Le grandi religioni di fronte alle 
sfide del nostro tempo”. Auditorium Palazzo 

dei Panni, ore 15.00
LA CHIESA CATTOLICA, conferenza con 
Stefano Ischia per il ciclo “Una finestra sul 

mondo”. Centro giovani A.gio, ore 17.30
STORIA DI PICCOLE GRANDI DONNE: 
Karen, Marta e Nassin. Conferenza con 
Giovanna Sartori De Vigili. Presso Palazzo 

Panni, ore 15.00; info: 0464 554444
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FEDERICO FELLINI tra “Cabiria” e “La dolce 
vita”, relatore professor Olinto Brugnoli. 
Conferenza per il ciclo ACCA Amici  del 
Centro Culturale Arilicense, Sala Civica di 

piazza San Marco, ore 15.30; 
Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (Tn)
“VOCI DI DONNA” Cristina di Belgiojoso 
Spettacolo musicale. Ore 21.00. Auditorium 

Conservatorio. Info:  0464.573888

8 marzo
ARCO (Tn)

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo - Termosauna

Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie - Epilazione

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

Desenzano del Garda (Bs) – 3 marzo

GIOVANI… AL LAVORO
La sala Pelèr di Palazzo Todeschini ospiterà il 3 marzo il convegno rivolto a giovani 
e imprenditori “Giovani… al lavoro”, promosso e organizzato da Obiettivo Lavoro. 
Dopo l’approvazione del Testo Unico sulla riforma dell’istituto dell’apprendistato, 
è necessario un momento di riflessione sulle nuove conseguenti opportunità per il 
mondo del lavoro che la riforma offre, considerando l’apprendistato come un ponte 
fra giovani e imprese. L’incontro sarà introdotto e moderato da Valentino Marostica, 
assessore ai Serivizi Sociali del comune di Desenzano. Interverranno Marco 
Palvarini, imprenditore, Piero Bonferoni, referente Italia Lavoro AMVA, Alessandra 
Damiani, FIM CISL Brescia, Stefano Ferrari, Project Manager Politiche Attive del 
Lavoro Lombardia, Obiettivo Lavoro. Al termine del convegno seguirà un rinfresco.

Info: 030 999 4211 – www.obiettivolavoro.it

Brescia 2-4 e 9-11 marzo 

CASA DESIGN
Anche per questa edizione di primavera protagonista sarà l’universo abitare, con una 
grande novità realizzata in collaborazione con la PrincipeADV: dC dentroCASA design, 
il salone nel salone che ospita, in uno spazio esclusivo, i più importanti nomi italiani 
del settore arredamento, indoor/outdoor, accessori e servizi, attribuendo così maggior 
prestigio alla tradizionale offerta espositiva dell’evento. Carlotta Si Sposa, alla sua 
seconda edizione, ospita aziende dedicate alla preparazione e alla realizzazione del 
matrimonio, un’occasione da non perdere per chi cerca la soluzione a tutti i quesiti in 
fatto di wedding, location, catering, abbigliamento, e servizi vari. A&D PROJECT, l’evento 
Artisti & Designer, ripropone il tradizionale concorso, ideato da Brixia Expo Fiera di Brescia 
e promosso dalla C.C.I.A.A. di Brescia, dedicato a studenti e giovani professionisti, i 
cui progetti verranno esposti nell’area d’ingresso: le tematiche da sviluppare, proposte 
ai candidati, devono presentare funzioni, volumi e contenuti innovativi, nell’ottica dell’ 
ECOsostenibilità, che sappiano incorporare in modo armonico, estetico e funzionale le 
nuove tecnologie dell’informazione digitale, laddove richiesto. A&D PROJECT avrà la 
supervisione del prof. Dario Polatti, ideatore e curatore dell’iniziativa. E non da ultimo un 
servizio di renderizzazione realistica per il visitatore, nello spazio BRESCIA CASA ON 
DEMAND 3D, realizzato in collaborazione con Machina Impresa, dove esperti interior 
designer, sono a disposizione del pubblico, per realizzare progetti di rinnovamento del 
proprio spazio abitativo.

Alessandra Andreolli
Info: Fiera di Brescia Spa – tel. 030 3463482/484
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eventiDEDICATO ALLA DONNA, Lia Giovanazzi 
Beltrami presenta il progetto “Genere e 
salute”, a seguire conferenza del dott. Maurizio 
del Greco “Cuore di donna”. Auditorium 

Palazzo Panni, ore 17.00; 
info: 0464 554444

 “Les vies en rose...non solo amore” 
Spettacolo teatrale dedicato alla donna. 

Casinò Municipale Ore 21.00 
Info: 0464-583511

CILIVERGHE DI MAZZAnO (BS)
MUSEI IN ROSA, giornata evento AI Musei 
Mazzucchelli dedicata alla donna e a Franca 
Meo, fondatrice del Museo della Moda e del 

Costume. Ingresso libero. 
Info: tel. 030 212421

DESEnZAnO DEL GARDA (BS)
UNA DONNAA SENZA IMPORTANZA 
Commedia in 4 atti di Oscar Wilde Compagnia 
Il Nodo — Regia di Davide cornacchine. Ore 

21.00.Auditorium Andrea Celesti. 
Info: 030 9994161  
MuSCOLInE (BS)

STORIE DI DONNE CHE HANNO CAMBIATO 
LO SPORT, da Ondina Valla a Federica 
Pellegrini passando per Nadia Comaneci. 
Conferenza, relatrice la dottoressa Stefania 
Franzoni. Presso la sala civica Don Milani, ore 
20.30; ingresso libero. Info: tel. 0365 371967

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
ARIE ITALIANE: Trio Archi Moderni Veneti: 
Contrabbasso - Piano - Violino – Soprano. In 
occasione della Festa della donna. Piccolo 
buffet e omaggio di mimose alle donne 
presenti - ingresso gratuito. Sottotetto – spazio 

Scart - ore 17.30; 
info: tel. 045 6402385

SALO’ (BS)
CONVEGNO NAZIONALE Medico Scientifico 
Letterario sulla Sindrome Fibromialgica, con la 
partecipazione del comico Leonardo Manera 
(direttamente da Zelig). In occasione della 
Festa della donna, Palazzo Municipale, Sala 

Provveditori dalle ore 16.00; 
info: tel. 030 3748745

SIRMIOnE (BS)
CONCERTO DI PRIMAVERA a cura 
dell’associazione per Benedetta Bianchi 
Porro, in occasione della Festa della donna. 
Palazzo dei Congressi, ore 21.00; ingresso 

gratuito. Info: tel. 030 916368

Dal 9 all’11 marzo
RIVA DEL GARDA (Tn)

MEETING FEDERAZIONE TRENTINA 
COOPERATIVE, presso Palacongressi. 

Info: 0464 554444

9 marzo
BEDIZZOLE (BS) 

LA NONNA di Roberto Cossa. Commedia 
brillante per la  regia Marco Cantieri. 
Compagnia del Teatro Armathan di Verona. 

Teatro Don Gorini Ore 21.00
SALO’ (BS)

SAGGIO Accademia della Musica San Carlo. 
Sala Provveditori, dalLe 17.00 alle 21.00; 

info: tel. 030 3748745
SIRMIOnE (BS)

TRIBUTO A SYLVIA PLATH, conferenza. 
Conducono Elena Tarana e Sabina Fadabini. 

Biblioteca Comunale, ore 20.45; 
info: tel. 0309909174

Dal 10 al 12 marzo 
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE, serate di 
musica e ballo con orchestre dal vivo e stands 
gastronomici. Località Vanoni Remelli, dalle 

ore 19.30; info: tel. 045 7951880  

10 marzo
DESEnZAnO DEL GARDA (BS)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Unità d’Italia- 
il grande sogno. Storie del Risorgimento 

illustrate”, di Maria d’Arconte. 

Intervengono l’onorevole Aventino Frau e 
il professor Edoardo Campostrini. Palazzo 
Todeschini, ore 16.30; info: Tel. 0309994211

SIRMIOnE (BS) 
LA FORTUNA SI DIVERTE da Georges 
Feydeau, elaborato da Nadia Buizza della 
Compagnia Teatrale I Guitti (Castelleone, 
CR). Sabato a Palazzo - Rassegna teatrale 
- IX edizione Serata di gala con premiazioni. 
Ingresso 5 euro. Ore 21.00.Palazzo dei 

Congressi. Info: 030.9909174

11 marzo
CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (Mn)

GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE: 
seconda convocazione, la data precedente è 
stata annullata per neve. Un lungo corteo di 
carri allegorici e gruppi mascherati animerà il 
centro storico in una grande festa per grandi 

e piccini. A partire dalle ore 14.00; 
info: tel. 0376 944061

LAZISE (VR)
BANCO D’ASSAGGIO CHIARETTO E 
BARDOLINO. Degustazione di più di cento 
vini, fra il rosso Bardolino e il Chiaretto rosato. 
Ai banchi di degustazione presenti oltre 
sessanta produttori e i sommelier AIS della 
Delegazione di Verona che serviranno i vini ai 
visitatori. Ingresso gratuito. Dogana Veneta, 
dalle 10.00 alle 18.00; info: 045 6212567

MOnTICHIARI (BS)
RASSEGNA CONCERTISTICA CONCERTO 
FINALE Con premiazione vincitori  Teatro 

Bonoris I Ingresso gratuito ore 17.00. 
Info: 0464.573888

12 marzo
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PARLIAMO ANCORA DI VERDE: il frutteto 
familiare. Relatore professor Giovanni Rossi. 
Conferenza per il ciclo ACCA Amici  del 
Centro Culturale Arilicense, Sala Civica di 
piazza San Marco, ore 15.30; Info: tel. 045 

6402385
RIVA DEL GARDA (Tn)

I CARE TIME: come e perché prendersi cura 
di sé. Conferenza presso “Casa Mia”, azienda 
pubblica di servizi alla persona, viale Trento 

26, ore 20.00; info: Tel. 0464 576200  

14 marzo
MUSCOLINE (BS)

PRESENTAZIONE del volume “Già l’ora 
suonò”: la storia del Risorgimento attraverso 
inni e canti patriottici. Presso la sala civica 

Don Viviani, ore 20.30; ingresso libero. 
Info: tel. 0365 371967

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
LA MAFIA AL NORD ITALIA. Ibridazione o 
contagio? Relatore prof. Gabriele Licciardi. 
Conferenza per il ciclo ACCA Amici del Centro 
Culturale Arilicense, Sala Civica di piazza 

San Marco, ore 15.30; 
Info: tel 045 6402385

Dal 15 al 18 marzo
POZZOLEnGO (BS)

FIERA DI SAN GIUSEPPE, tradizionale 
appuntamento tra musica dal vivo, balli 
in costume, esposizione di auto d’epoca, 
assaggi enogastronomico, prodotti biologici. 

Presso il centro storico, tutto il giorno. 
Info: tel. 030 918131  

VEROnA
FESTIVAL INFINITA…MENTE, f i lo 
conduttore di quest’anno il tempo e i concetti 
di spazio ed infinito: mostre, incontri con 
scienziati, appuntamenti musicali, laboratori 
per bambini e seminari per adulti. Numerose 
le sedi degli eventi: Palazzo della Gran 
Guardia, Palazzo Forti, Teatro Ristori, il 
Museo di Storia Naturale, l’Accademia di 

Sirmione – 8 marzo

FESTA DELL’8 MARzO 
IN OMAGGIO A BENEDETTA BIANCHI PORRO

Ha amato la vita e l’amicizia sincera anche verso le donne come testimoniano i suoi 
numerosi pensieri e riflessioni poi raccolti e pubblicati in tutto il mondo. Benedetta 
Bianchi Porro, la giovane sirmionese scomparsa nel 1964 proclamata Venerabile nel 
1993 da papa Giovanni Paolo II e per la quale prosegue il cammino del suo processo 
di beatificazione, verrà ricordata giovedì 8 marzo, ore 20.45, al PalaCreBerg (ex 
palacongressi) di Sirmione (ingresso gratuito) con uno spettacolo musicale inedito, 
scritto e sceneggiato in omaggio proprio a Benedetta dalla regista teatrale Maria 
Francesca Siciliani e dal noto musicologo e critico Giancarlo Landini, dal titolo “Le 
donne di Puccini”. Ad organizzare l’evento è l’associazione Amici per Benedetta onlus 
di Sirmione in collaborazione con la compagnia “Nova Opera” e con il patrocinio e 
il contributo del Comune. Si tratta di uno spettacolo, si diceva, mai dato alle scene 
prima d’ora, realizzato appositamente per la sera dell’8 Marzo, in cui si esibiranno 
sette cantanti ed un attore teatrale che impersonerà Giacomo Puccini. Sul palco 
anche il M° Paolo Troian al pianoforte, direzione artistica di Franco Masseroni, 
scenografia di Fabrizio Ferrari, regia di Maria Francesca Siciliani. Gli artisti si 
esibiranno gratuitamente. A testimoniare la vicinanza e l’affetto verso l’associazione 
si è mobilitato poi uno stuolo di enti e privati che da anni ne sostengono l’attività: 
PalaCreBerg, Fondazione Comunità Bresciana onlus, Marniga Assicurazioni di 
Desenzano del Garda, Bcc del Garda, Agenzia Casa Patrizia, Luca Azzoni, Boutique 
Fanny, Società Terme e Associazione Albergatori e Ristoratori. Brevemente sulla 
figura di Benedetta. Nasce nel 1936 in Romagna da dove si trasferisce anni dopo a 
Sirmione dove il padre era direttore tecnico delle Terme. Negli anni dell’adolescenza 
cominciano a manifestarsi i primi sintomi di una gravissima malattia degenerativa 
che la porteranno progressivamente a perdere parzialmente l’udito e i movimenti 
degli arti e a vivere paralizzata gli ultimi anni nel letto della sua casa di via Catullo 
a Sirmione. Lascerà centinaia di scritti e lettere, una grande testimonianza non 
solo di incrollabile fede ma anche di amore. Benedetta si spegne la mattina del 23 
gennaio 1964 a soli 27 anni.

Maurizio Toscano

Lazise (Vr) -  11 marzo

ANTEPRIMA BARDOLINO 4^edizione
Domenica 11 marzo a Lazise verrà presentata in anteprima l’annata 2011 del Bardolino 
e della sua versione rosata, il Chiaretto. Verranno ospitati nello storico edificio della 
Dogana Veneta oltre settanta stand di produttori e soci del  Consorzio di tutela del 
Bardolino e del Chiaretto che dalle 10.00 alle 18.00 proporranno degustazioni gratuite. 
Saranno i produttori in prima persona con l’aiuto dei sommelier della delegazione 
Ais di Verona a presentare i loro prodotti al pubblico. All’esterno, sul lungolago, sarà 
aperto uno spazio food con piatti e prodotti tipici del territorio, a partire dal formaggio 
Monte Veronese, partner del Bardolino e del Chiaretto in numerose iniziative di 
promozione. Il Presidente del Consorzio di tutela del Bardolino, Giorgio Tommasi 
e il responsabile dell’area tecnica del Consorzio del Bardolino, Andrea Vantini 
hanno giudicato positiva l’annata del 2011, quantitativamente inferiore del 5-10 % 
rispetto alla precedente, ma qualitativamente superiore grazie all’eccellente livello 
di maturazione raggiunto dalle uve.  Il Bardolino nella sua tradizionale versione in 
rosso si presenta con un buon colore e una struttura piuttosto interessante. Bene 
anche il Chiaretto, nonostante l’annata calda. Per quanto riguarda il mercato, anche 
nel 2011 le vendite sono andate decisamente bene: il Bardolino è intorno ai 21 
milioni di bottiglie, il Chiaretto si attesta sui 10 milioni. Anche il Chiaretto Spumante 
incomincia a consolidarsi: i produttori di questa tipologia sono diventati una trentina 
e anche se si tratta di un prodotto sperimentale, si è registrato un incremento delle 
vendite del 46% .

Info: 338 4812496
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Arredamenti e componenti in acciaio inox 
aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

POzzOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670  
E-mail: tech-inox@libero.it

Agricoltura Scienze e Lettere, la Società 
Letteraria, il Polo Zanotto e la Biblioteca Civica. 
Tutti gli eventi gratuiti fino a esaurimento posti. 

Info: www.infinitamente.univr.it

15 marzo
PuEGnAGO DEL GARDA (BS)

LEGGI CON ME E IO DISEGNO LA STORIA, in 
collaborazione con la Commissione Continuità 
del circolo didattico di Manerba d/G presso 
la biblioteca di Puegnago. Iniziativa rivolta ai 
bambini in età prescolare, ore 16.30.Ingresso 
gratuito, ma prenotazione obbligatoria, info: 

tel. 030 9907647

Dal 16 al 18 marzo
RIVA DEL GARDA (Tn)

1° CONVEGNO NAZIONALE ERICKSON 
PSICOMOTRICITÀ, presso il Palacongressi. 

Info: 0464 554444

16 marzo
ARCO (Tn)

DEDICATO ALLA DONNA, “Il corpo, il tempo 
e il desiderio” a seguire presentazione del 
progetto “Oltre lo specchio”. Auditorium 

Palazzo Panni, ore 20.30; 
MOnTICHIARI (BS)

HONOUR HONOUR di Joanna Murray-Smith, 
Traduzione: Masolino D’Amico - Regia: Franco 
Però con Paola Pitagora e Roberto Alpi.Teatro 
Bonoris I Platea-Palchi € 22.00 - Galleria € 
16.00 abbonamento tipo A.. Ore 21.00. Info: 

0464.573888
SIRMIOnE (BS)

EROTISMO: L’ENERGIA CHE ENTRA NELLA 
QUOTIDIANITÀ, conferenza. Conducono le 
psicologhe e psicoterapeute Claudia Brianzi 
e Pascale Pantabry. Biblioteca Comunale, 

ore 20.45; 
info: tel. 0309909174

dal 17 al 19 marzo
 

ARCO (Tn)
FESTA DI SAN GIUSEPPE. La festa del 
papà ad Arco si articola in tre giornate: 
sabato, gincana con i bambini delle scuole 
elementari di Arco, Parcheggio al Ponte, ore 
14.30; domenica, processione con la statua 
di San Giuseppe con gli Schützen e la Banda 
Musicale di Dro e Ceniga, vie del centro ore 
15.00 – distribuzione di grostoi e bevande 
alle 14.45; lunedì, messa presso la chiesetta 

di San Giuseppe, ore 17.30.
Info: 0464 554444

VALEGGIO SuL MInCIO (VR)
ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE, serate 
di musica e ballo con orchestre dal vivo e 
stands gastronomici. Località Vanoni Remelli, 

dalle ore 19.30; 
info: tel. 045 7951880

17 marzo
BARDOLInO (VR)

CARPION TROPHY, gara di pesca con la 
tirlindana. Porto di Bardolino, dalle 8.00 alle 

17.00; partecipazione gratuita. 
Info: 045 6212586

DESEnZAnO DEL GARDA (BS)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’anonimo 
lombardo e le cinque giornate di Milano”, 
con il prof. Arturo Colombo e l’autrice 
Anna Maria Torelli Corrado. Nell’ambito 
delle manifestazioni di chiusura del 150 
° anniversario dell’Unità d’Italia. Presso il 
Complesso Monumentale di San Martino 
della Battaglia, ore 10.30; info: 030 999 4211

CONCERTO DI MUSICA SACRA
 celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 
del cinquantesimo della patrona Sant’Angela 
Merici e dei quattro secoli del Duomo. Presso 

il Duomo di Desenzano, ore 21.00; 
info: 030 999 4211

RIVA DEL GARDA (Tn)
COLTIVARE L’ANIMA – l’anima femminile 
del giardino Feng Shui. Conferenza 
illustrativa sui principi dell’arte Feng Shui. 
Fioreria Frizzi, ore 17.00; info: 0464 554444

18 marzo
MOnTICHIARI (BS)

VECIO BRUNTULÙ DORO Compagnia 
Dialettale di «Botticino Mattina» Teatro 

Bonoris IPlatea- Palchi € 6.00 - Galleria 
€ 4.00  abbonamento tipo B. Ore 17.00. 

Info: 0464.573888
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FESTA DEL GRUPPO ALPINI. Palleria, 
ore 9.00; info: tel. tel 045 6402385

CAFFE’ LETTERARIO presenta il romanzo 
“Dracula” di Stoker. Ingresso gratuito. 

Sottotetto della Caserma d’Artiglieria, 
alle ore 16.00; info: 045 6402385

SALO’ (BS)
CINZIA PER SEMPRE, lettura poesie 
all’interno della mostra fotografica “Guardami”. 

Sala Provveditori, dalle 17.00 alle 19.00; 
info: tel. 030 3748745

19 marzo
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PARLIAMO ANCORA DI VERDE: erbe 
spontanee - utilizzo in cucina. Relatore prof. 
Giovanni Rossi. Conferenza per il ciclo ACCA 
Amici  del Centro Culturale Arilicense, Sala 
Civica di piazza San Marco, ore 15.30; Info: 

tel 045 6402385

20 marzo
ARCO (Tn)

DEDICATO ALLA DONNA, presentazione 
del libro: “Molti modi di essere uniche” a cura 
di Beatrice Carmellini. Presso Auditorium 
Palazzo Panni, ore 20.30; info: 0464 554444

SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE manifestazione poi AIDO 
– kayak. Sala Provveditori, ore 20.00; info: 

tel. 030 3748745

21 marzo
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CECCO ANGIOLIERI E LA POESIA COMICO-
REALISTICA, relatore professoressa 
Michela Barbatella. Conferenza per il ciclo 
ACCA Amici  del Centro Culturale Arilicense, 
Sala Civica di piazza San Marco, ore 15.30; 

Info: tel. 045 6402385

22 marzo
RIVA DEL GARDA (Tn)

DONNE, DONNE, FORTISSIMAMENTE 
DONNE, reading sulle scritture al femminile 
fra prosa e poesia. Museo La Rocca, ore 

17.30; info: tel. 0464 554444

Dal 23 al 25 marzo
SALO’ (BS)

ART & CIOCC – Il Tour dei Cioccolatieri. 
Esposizione di cioccolata e prodotti di 
pasticceria al cioccolato provenienti da tutta 

Italia. Lungolago di Salò, tutto il giorno. 
Info: tel. 030 3748745

23 marzo
ARCO (Tn)

DEDICATO ALLA DONNA, tavola rotonda 
“Religioni con occhi di donna”, testimonianze 
di donne di fede diversa. Auditorium Palazzo 

Panni, ore 20.30; info: tel. 0464 554444
CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (Mn)

L’ARTE DEL DUBBIO  versione teatrale di 
Stefano Massini dal libro “L’arte del dubbio” 
di Gianrico Carofiglio.Regia di Sergio Fantoni 

con Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani. 
Ore 21.00. Teatro sociale Info: 0376.679276

SIRMIOnE (BS)
INCONTRO CON L’AUTORE: Luigi Manzatto 
presenta “Innocenza rubata. Storie segrete 
di una monacazione”. Biblioteca Comunale, 

Basso Garda 24 marzo

FESTA DELL’EqUINOzIO 
DI PRIMAVERA per single

Il 24 marzo l’Associazione “Diamoci la mano” organizza, in una prestigiosa e romantica 
località del Lago di Garda, la festa dell’Equinozio di Primavera, con cena primo 
incontro. Sarà una romantica occasione per celebrare l’arrivo della bella stagione e 
il risveglio dei sensi. La serata sarà allietata da musica dal vivo, ci sarà un carnet da 
ballo che dame e cavalieri potranno utilizzare per scegliere il partner preferito con 
cui danzare e, perché no, trascorrere il resto della serata. L’atmosfera richiamerà i 
gran balli ottocenteschi, il divertimento intrigante è assicurato. 
tel. Francesca 333 9707477 / 0365 72606

Verona - LIBRERIA GULLIVER – 22 marzo

“SOGNANDO LA CALIFORNIA“ 
Il 22 marzo, alle ore 20.00, la Libreria Gulliver ha organizzato presso la Fondazione 
Nigrizia (Vicolo Pozzo 1) la presentazione del libro di Pietruccio Montalbetti “Sognando 
la California, scalando il Kilimangiaro”, Aereostella editore. Sarà un incontro di 
musica, immagini e parole, un’ occasione per ascoltare le avventure, i resoconti e gli 
aneddoti dei viaggi di Pietruccio Montalbetti, viaggiatore appassionato da sempre, 
e leader dei Dik Dik , storico gruppo pop \ beat \ rock italiano,  già autore del libro 
“I ragazzi della via Stendhal” sempre edito da Aereostella. Nel corso della serata , 
durante la quale saranno proiettate le foto con i migliori scatti dell’autore, Pietruccio 
sarà affiancato da Fedrico Gobbi, medico tropicalista ed appassionato di Africa e 
di montagna. Ingresso libero, con degustazione gratuita di vini offerti dall’azienda 
vinicola Pasqua di San Felice Extra.

Info: Libreria Gulliver Luigi Licci, Via Stella 16 b Verona. Tel. 045 8007234

Salò (Bs) – dal 23 al 25 marzo

ART & CIOCC
Sarà il lungolago della cittadina di Salò ad ospitare la manifestazione interamente 
dedicata al cioccolato. Operatori provenienti da tutta Italia esporranno e venderanno 
cioccolato e prodotti di pasticceria al cioccolato, proponendo specialità regionali o 
legate alle loro diverse creatività e sensibilità. Un viaggio nell’Italia, dal nord a sud, 
attraverso le infinite declinazioni del cioccolato: dal liquore al cioccolato servito 
in cialde croccanti, ai cuneesi al rhum, dal cioccolato di Modica al maxi-cremino 
alla nocciola e al gianduia, passando per torrone con cioccolato, cioccolatini al 
peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molte altre specialità. 
Sarà un’occasione per far festa e per curiosare nel dolce mondo del cioccolato 
artigianale. Un appuntamento imperdibile  per tutti i golosi che non sanno resistere 
alla tentazione di questo dolce  presente in questa manifestazione in ogni sua 
variazione. Salò è solo una delle tante città toccate dal tour “Art and Ciocc”, che 
propone veri e propri momenti di goduria legati alle regioni di origine dei produttori, 
per un viaggio stuzzicante, inebriante e decisamente godereccio. Da non perdere.

Info: 030 3748745
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FIERE INTORNO AL GARDA a cura di Alessandra Andreolli

2 - 4 marzo 
MOnTICHIARI (BS)

CAMPIONATO SOCIALE NAZIONALE 
PRO SEGUGIO. Info: la SIPS Nazionale, 

tel. 0377 802414

2 - 11 marzo
FIERA DI BRESCIA

BRESCIA CASA DESIGN. XXXI Mostra 
arredamento, complementi e materiali 
per la casa. Info: Brixia Expo - Fiera di 
Brescia Spa – tel. 030 3463482/484

FIERA DI BRESCIA
DC DENTROCASA DESIGN. 

Contemporary design show. Info: Brixia 
Expo - Fiera di Brescia Spa –

 tel. 030 3463482/484

3 - 4 marzo
VEROnA FIERE

Verona – dal 25 al 28 marzo

VINITALY - SOL
Vinitaly, Sol e Agrifood Club a Veronafiere

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Vinitaly, in programma dal 25 
al 28 marzo, uno dei saloni dedicati al vino più grandi al mondo. L’edizione 2012 
è ricca di novità: uno spazio appositamente allestito al primo piano del Palaexpo 
accoglierà aziende italiane ed estere che producono secondo le regole dell’agricoltura 
biodinamica. Non solo, con il cambio di cadenza settimanale, il Salone diventa più 
aderente alle esigenze commerciali di espositori ed operatori, anche grazie alla 
riduzione dei giorni dell’esposizione da parte di Veronafiere. Il sondaggio “Vinitaly 
incontra la ristorazione italiana” ha evidenziato l’importanza che il salone riveste 
per gli operatori del settore: il 46% degli intervistati ha dichiarato di essere stato 
a Vinitaly, dando nell’88% delle risposte un giudizio da buono ad ottimo della 
manifestazione. Si rinnova anche l’appuntamento con le rassegne Sol e Agrifood 
Club, che completano l’offerta di Veronafiere nel settore wine&food. Evento di 
riferimento del settore olivicolo, a Sol ogni anno si danno appuntamento produttori e 
buyers nazionali ed esteri per valutare e discutere solo del meglio della produzione 
olivicola. Protagonista, l’olio extravergine di oliva. E se quello italiano è il migliore 
del mondo, gli altri Paesi produttori non stanno a guardare. La presenza di trader 
esteri sempre più interessati conferma il successo delle degustazioni, in particolare 
di quelle abbinate a prodotti della gastronomia, ma numerose sono anche le novità. 
Le iniziative correlate a Sol: l’International Meeting Point, il Buyers’ Club Online, le 
Degustazioni Guidate, i Convegni di Settore e il Concorso Oleario Internazionale “Sol 
d’Oro”, contribuiscono ad aumentare la visibilità della manifestazione rendendola 
un eccellente strumento di promozione: sia per chi punta ad ampliare gli orizzonti 
commerciali che per chi tiene a confermare la propria posizione sul mercato. Il 
Premio Agrifood Club – Golosario è invece giunto alla 3° edizione. Organizzato in 
collaborazione con Paolo Massobrio, ideatore del Golosario, e del giornalista, critico 
enogastronomico, Marco Gatti. Un’iniziativa che ha voluto accendere ancora più i 
riflettori sui prodotti che con il loro prestigio trainano l’export italiano di quel sistema 
unico, e ammirato in tutto il mondo, rappresentato da vino, olio extravergine di oliva 
e prodotti agroalimentari. Nelle stesse date, come di consueto, appuntamento anche 
con Enolitech, salone delle tecnologie per le filiere vitivinicola e oleria. L’edizione 
2011 di Vinitaly ha visto la presenza di 156.000 visitatori, dei quali 48.000 esteri 
(+3% sul 2010) da più di 110 Paesi, con la Germania in testa, seguita da Stati Uniti 
e Canada, Regno Unito, Svizzera, Francia, Austria, Paesi dell’Est Europa con una 
forte presenza della Russia, Cina e Hong Kong. 

Info: ORARIO: continuato dalle 9.30 alle 18.30 BIGLIETTI: Giornaliero € 50
Online € 45 Abbonamento 4 giornate (validità un ingresso per ciascun giorno) € 90 
Online € 80. HELP PHONE: 045 8298854 (orario: dalle 9.00 alle 12.30)

Alessandra Andreolli

ELETTROEXPO. Mostra Mercato di 
elettronica, radiantismo, strumentazione, 

componentistica Informatica. Info: 
VERONAFIERE,
 tel. 045 8298111

MODEL EXPO ITALY. Fiera del 
modellismo. Info: VERONAFIERE, 

tel. 045 8298111
ANTEPRIMA CLASSICA MOTORI. 

Salone di Auto e moto Storiche. Info: 
Marcelloeventi srl, tel. 0425090774 

10 - 11 marzo
MOnTICHIARI (BS)

38° RADIANTISTICA EXPÒ Mostra 
Mercato Radiantistico - Edizione 

primaverile. 24° Radiomercatino di 
Portobello. Fiera mercato di radiantismo, 

informatica ed elettronica con tutto 
l’indispensabile per l’informatica, computer, 

elettronica, video, strumentazione, 
componentistica, HI FI, materiale ed 
attrezzature per radioamatori e radio 

d’epoca. Info: Segreteria organizzativa 
CENTRO FIERA S.p.A., tel. 030 961148 - 

030 961062 - 030 961416

23 - 25 marzo
FIERA DI BRESCIA

SPORT SHOW I Edizione della fiera dello 
sport. Info: SportShow –

 tel. 030 52.37.916

24 marzo
VEROnAFIERE

OPERAWINE. Finest italian wines, 100 
great producers. Info: Veronafiere, 

tel. 045 8298111
25 - 28 marzo

VEROnAFIERE
SOL, salone internazionale dell’olio 

d’oliva extravergine di qualità. 
AGRIFOOD CLUB, salone 

dell’agroalimentare di qualità

ENOLITECH, Salone Internazionale Delle 
Tecniche Per La Viticoltura, l`Enologia e 

Delle Tecnologie Olivicole ed Olearie
VINITALY, salone Internazionale del Vino 

e dei Distillati
Info: Veronafiere, tel. 045 8298111

Dal 30 marzo al 1 aprile
MOnTICHIARI (BS)

VITA IN CAMPAGNA, LA FIERA. 
Manifestazione interamente dedicata 

all’agricoltore hobbista (hobby farmer). 
Info: Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l. - 

tel. 045 8057526 

31 marzo – 1 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

7° EXPO RIVA CACCIA PESCA 
AMBIENTE, l’appuntamento per gli 

amanti della pesca mosca e spinning e 
per gli appassionati della caccia alpina 

e di selezione. Info: Riva del Garda-
Fierecongressi S.p.A.- tel. 0464 520000 

ore 20.45; info: tel. 0309909174

24 marzo
DESEnZAnO DEL GARDA (BS)

L’UNITA’ D’ITALIA come rivoluzione politica 
e civile. Incontro con lo storico Lucio Villari. 
Intervengono Anna Villari, storica dell’arte 
e Sergio Onger, dipartimento Studi Sociali 
dell’Università di Brescia. Sala Pelèr di Palazzo 

Todeschini, ore 16.30; 
info: 030 999 4211

MOnIGA DEL GARDA (BS)
LEGGI CON ME E IO DISEGNO LA STORIA, in 
collaborazione con la Commissione Continuità 
del circolo didattico di Manerba d/G presso 
la biblioteca di Moniga. Iniziativa rivolta ai 
bambini in età prescolare, ore 10.30.Ingresso 
gratuito ma prenotazione obbligatoria, info: 

tel. 030 9907647
MOnTICHIARI (BS)

SOTA LA NEF ÈL PÀ SOTA LA NEF ÈL PÀ 
Compagnia dialettale «Cafè di Piöcc» Teatro 
Bonoris IPlatea- Palchi € 6.00 - Galleria € 4.00. 

Ore 21.00. Info: 0464.573888
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO, 
spettacolo per Teatro ragazzi 2012. Sottotetto 
Spazio Scart, ore 16.00; ingresso gratuito. 

Info: tel. 045 6402385
RIVA DEL GARDA (Tn)

L’ORA DELLE STORIE, letture ad alta voce 
per bambini di 5 e 6 anni. Presso la Biblioteca 

Civica, ore 10.30; info: tel. 0464 573806

25 marzo
MOnTICHIARI (BS)

SOTA LA NEF ÈL PÀ SOTA LA NEF ÈL PÀ 
Compagnia dialettale «Cafè di Piöcc» Teatro 

Bonoris IPlatea- Palchi € 6.00 - Galleria 
€ 4.00  abbonamento tipo B. Ore 17.00. 

Info: 0464.573888
SIRMIOnE (BS)

PUNTIAMO I RIFLETTORI SU SIRMIONE, 
visite guidate alle Grotte di Catullo a cura del 

FAI e della Pro Loco. Grotte di Catullo, 
ore 10.00; info: tel. 030 916368

Dal 26 al 30 marzo
RIVA DEL GARDA (Tn)

SAC2012 - 27th Symposium on Applied 
Computing. Palacongressi. 

Info: tel. 0464 554444

26 marzo
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

eventiBIOLOGIA ED ECOLOGIA FUNGINA: 
struttura, sviluppo, moltiplicazione ed habitat. 
Relatore dottor Piero Franchina. Conferenza 
per il ciclo ACCA Amici  del Centro Culturale 
Arilicense, Sala Civica di piazza San Marco, 

ore 15.30; Info: tel. 045 6402385

28 marzo
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FIRENZE E I SUOI TESORI, relatore professor 
Pino Greco. Conferenza per il ciclo ACCA 
Amici  del Centro Culturale Arilicense, Sala 
Civica di piazza San Marco, ore 15.30; Info: 

tel. 045 6402385

30 marzo
ARCO (Tn)

DEDICATO ALLA DONNA, in occasione della 
giornata mondiale della poesia “Le api del 
sogno – Per Emily Dickinson una domanda 

sulla gioia”. Auditorium Palazzo Panni, 
ore 20.30; info: tel. 0464 554444

Dal 31 marzo all’1 aprile
RIVA DEL GARDA (Tn)

EXPO RIVA CACCIA PESCA AMBIENTE, 
mostra mercato presso il quartiere fieristico. 

Info: tel. 0464 554444

Dal 31 marzo all’1 aprile
LAZISE (VR)

5^ IDRORADUNO Città di Lazise, dedicato 
agli idromodelli radiocomandati. Porto Nuovo 

di Lazise, dalle 9.00 alle 18.00; 
info: www.gardagag.it

31 marzo
ARCO (Tn)

CONCERTO della Camerata Musicale Città 
di Arco. Collegiata ore 21.00; 

info: tel. 0464 554444
DEDICATO ALLA DONNA: premiazione 
del concorso letterario “Storie di donne”. 

Auditorium Palazzo Panni, ore 16.00
GuIDIZZOLO (Mn) 

DI MAMME CE N’E’ DUE SOLE con Paola 
Quattrini e Deborah Caprifoglio. Regia di 
Patrick Rossi Gastaldi. Ore 21.00.Teatro 

Comunale. Info: 0376.1620428
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CONCERTO LIRICO pro – Parkinson, 
Sottotetto Spazio Scart, ore 17.00;

 info: tel. 045 6400600

La redazione declina ogni 
responsabilità relativamente a 

cambi di date, orari e programmi 
a cura degli organizzatori che 
invitiamo i lettori a contattare 

telefonicamente.
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Museo Giacomo Bergomi. 
A Montichiari (Bs) Seimila oggetti per raccontare la cultura contadina lombarda. 

Cavriana

Museo Archeologico 
dell’Alto Mantovano

Antichi Camuni
Realizzato un Kit 

didattico per le scuole 
racchiuso in un 

interessante cofanetto.

Quanti bambini da piccoli, vedendo 
qualche film avventuroso, avranno 
pensato “Da grande farò l’archeologo!” 
Ma l’archeologia non è solo avventura: 
è molto, molto di più. Punti di partenza 
del meticoloso lavoro dell’archeologo 
sono la lettura e l’interpretazione 
delle tracce lasciate dall’uomo. Nel 
panorama ormai vasto delle offerte 
realizzate per avvicinare il mondo 
della Scuola a quello dell’Archeologia 
e ai suoi metodi, segnaliamo questo 
interessante cofanetto, realizzato dalla 
proficua collaborazione tra il Centro 
Camuno di Studi Preistorici di Capo di 
Ponte e il GISAV (Gruppo Intervento 
Scuola Alternativa Vallecamonica). Si 
tratta di un utilissimo strumento per la 
didattica della Preistoria, destinato agli 
insegnanti e agli operatori didattici che 
vogliano avvalersi, con “cognizione 
di causa”, dell’immenso patrimonio 
figurativo presente in Valcamonica 
e riguardante quasi dieci millenni di 
evoluzione dell’uomo, dall’Epipaleolitico 
(22.500-12.500 anni da oggi) all’arrivo 
dei Romani. Il kit contiene: un libretto dal 
titolo “Proposte didattiche per una ricerca 
storico-archeologica sulla Valcamonica”;
un libretto dal titolo “Proposte per pensare 
con le mani”; n. 32 schede in bianco e 
nero; n. 48 schede a colori.
Le schede sono state pensate per 
essere utilizzate da alunni e studenti che 
vanno dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria superiore e si presentano 
come uno strumento di lavoro che 
simula l’approccio dell’archeologo, il 
quale, cercando di interpretare i “segni” 
lasciati dall’uomo nel corso del tempo, 
deve decodificarli per ricostruire i tratti 
fondamentali delle diverse società e civiltà 
succedutesi nei millenni e caratterizzate 
da economie, ideologie, conoscenze, 
tecnologie, religioni, sistemi politici 
differenti nelle varie epoche.  Uno dei 
due piccoli volumi raccoglie informazioni 
chiare e scientificamente corrette su 

bn
singoli periodi, contesti e manufatti 
particolari rinvenuti in Valcamonica; 
mentre l’altro, attraverso esempi utili 
alla realizzazione di laboratori didattici 
legati alla Preistoria, vuole far riflettere, 
in un mondo caratterizzato dall’elevato 
tecnicismo e dall’utilizzo esasperato 
della medialità, sulla correlazione fra 
la manualità umana, che si nutre della 
sperimentazione e dell’esperienza diretta 
delle cose, e l’evoluzione cerebrale 
nel corso dei millenni. La premessa a 
tutta l’opera è quella di “far parlare le 
immagini” – anche perché, nel caso 
dei Camuni, le immagini rimaste sono 
proprio in abbondanza – senza mai 
dimenticare, però, che esse sono sempre 
da considerare “simboli” e, in quanto 
tali, portatrici di una grande carica di 
ambiguità: è bene allora che insegnanti 
e alunni siano consapevoli dei problemi 
legati a una lettura corretta di quelle 
immagini, che può avere anche molte e 
diverse sfaccettature. Molto efficace per 
la realizzazione di quest’opera è stata la 
collaborazione fra persone provenienti 
da esperienze diverse, che hanno unito 
conoscenze e sensibilità differenti: docenti 
e dirigenti scolastici (GISAV), esperti di 
laboratori sperimentali e studiosi (Centro 
Camuno di Studi Preistorici Tel +39 0364 
42091 info@ccsp.it www.ccsp.it) 

Brunella Portulano

Sono gli utensili le più antiche forme di 
testimonianza del nostro passato. Prima 
della scrittura, il racconto della storia 
è stato affidato a loro: agli attrezzi del 
quotidiano e agli strumenti della vita e del 
lavoro. Sono seimila gli oggetti esposti al 
Museo Giacomo Bergomi, situato presso 
il Centro Fiera di Montichiari, e incaricati 
di raccontare la cultura e la tradizione 
contadina delle Valli alpine e della pianura 
bresciana. L’esposizione è un viaggio 
attraverso suppellettili domestiche e 
antichi attrezzi da lavoro appartenenti alla 
collezione etnografica creata da Giacomo 
Bergomi (1923-2003), pittore realista 
e personaggio tra i più significativi del 
panorama artistico bresciano del secolo 
scorso. Affezionato al mondo rurale, 
l’artista scelse di raccontare la realtà 

agricola lombarda non solo nei suoi dipinti,  
ma anche attraverso la collezione degli 
strumenti utili alla coltivazione dei campi, 
all’allevamento del bestiame, ai lavori 
domestici e all’artigianato. Ogni reperto 
costituisce un prezioso tassello di storia, 
di cui sono indicati la funzione specifica, 
le modalità di realizzazione e l’originale 
nome dialettale. Il Museo si articola in 
due sale, quella permanente e quella 
temporanea destinata ad accogliere 
mostre tematiche a rotazione, di un’area 
riservata alle attività didattiche, di una 
sala proiezioni con 50 posti a sedere, 
una sala di consultazione con postazioni 
informatiche e una biblioteca-mediateca 
aperta al pubblico. Il visitatore può inoltre 
partecipare alle numerose iniziative che 
vengono organizzate durante l’anno, 

come corsi di manualità, degustazioni, 
conferenze, spettacoli teatrali, per 
“imparare a riprendersi il tempo perduto”. 

Il Museo Bergomi si trova presso il Centro Fiera 
del Garda - Via Brescia, 129 - Montichiari (Bs).
Orari: da ottobre 2011 a maggio 2012 - Martedì 
e Venerdì: 11.00-13.00 / 14.00-19.00 / 
20.00-23.00; Sabato: 14.00-19.00. (Chiuso nei 
giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, 
Domenica e Lunedì di Pasqua, 1 maggio e 
Ferragosto). Ingresso gratuito Visite guidate 
e didattiche a pagamento su prenotazione 
per gruppi e scolaresche. Prenotazioni e 
informazioni:  Tel. 030 9650455 (negli orari di 
apertura) - 030 961062 -  030 961148 (fuori 
dagli orari di apertura) - Fax 030 9950455 
info@montichiarimusei.it 

Marta Golfrè Andreasi

Riaperto il Museo 
Archeologico dell’Alto 

Mantovano con il 
riallestimento delle due 

sale dedicate ai siti 
palafitticoli.

I siti palafitticoli di Bande di Cavriana 
e Castellaro Lagusello, recentemente 
inseriti dall’UNESCO nel patrimonio 
mondiale della Umanità, sono proposti al 
pubblico con nuove vetrine, l’esposizione 
di nuovi manufatti corredati da testi 
e didascalie bilingui (It.- Eng.) ed il 
rifacimento degli impianti di illuminazione.
Contestualmente è attualmente in 
mostra un nucleo di oggetti provenienti 
dalla palafitta di Barche di Solferino, 
concessi in deposito temporaneo dalla 
Direzione dei Civici Musei di Arte e 
Storia di Brescia che li custodiva da 
tempo.  L'inaugurazione, il 5 febbraio 
scorso, ha visto la opartecipazione della 
Soprintendente ai Beni Archeologici 
della Lombardia, di rappresentanti delle 
Istituzioni Provinciali e Comunali dell’Alto 
Mantovano e di numeroso pubblico.
La sera stessa,nella Sala Civica del 
Comune di Cavriana, dopo un breve 
saluto del Sindaco Tondini, del Sindaco 
di Monzambano e dei responsabili dei 
Sistema Museale mantovano, sono 
state presentate le relazioni scientifiche 
sull’argomento. Ha aperto i lavori 

la relazione della Soprintendentre, 
dottoressa Raffaella Poggiani Keller sul 
progetto relativo ai siti palafitticoli dell’Arco 
Alpino -  promosso dalla Svizzera - e 
sull’iter seguito dal nostro Ministero per 
l’inserimento di quelli italiani. Si consideri 
che sui circa 1000 siti palafitticoli europei, 
ne sono stati selezionati solo 100, 
dei quali 19 italiani e in particolare 10 
nell’immediato intorno del Lago di Garda. 
Di questi, ben due sono stati scavati, 
studiati e valorizzati, nel corso di un 
quarantennio, dal Museo Archeologico 
e dal Gruppo Archeologico di Cavriana. 
Successivamente il dottor Marco Baioni 
e la dottoressa Claudia Mangani - 
rispettivamente Direttori dei Musei 
Archeologici di Gavardo e di Desenzano 
– hanno illustrato le caratteristiche 
fondamentali, di tutti i siti selezionati, 
soffermandosi sulle loro caratteristiche 
strutturali e culturali. Solo a loro compete 
il merito di aver raccolto, ordinato e 
presentato tutte le documentazioni 
scientifiche indispensabili. Infine, il dott. 
Adalberto Piccoli, che diresse gli scavi 
dei due siti di Bande di Cavriana e 
Castellaro Lagusello, ha presentato una 
serie di documentazioni fotografiche sulle 
ricerche a Bande , evidenziando anche 
le numerose testimonianze di interazioni 
culturali con altre popolazioni emerse 
dallo studio dei materiali raccolti. Ha 
rimandato l’esposizione delle ricerche a 
Castellaro Lagusello riservandola per un 
nuovo evento che si terrà  prossimamente 
a Monzambano R.P.



Dipende 21

Brescia e Provincia - 24 e 25 marzo 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 

Sirmione (BS) 
L’AREA ARCHEOLOGICA “GROTTE DI CATULLO”

Visita alla villa romana

All’estremità della penisola di Sirmione, 
in un’eccezionale posizione panoramica, 
si conservano i monumentali resti del 
più grande e lussuoso edificio privato di 
età romana di tutta l’Italia settentrionale. 
Conosciuta con il nome di “grotte di 
Catullo”, a causa dell’aspetto dei suoi resti 
un tempo seminascosti dalla vegetazione, 
la villa fu costruita tra la fine del I secolo 
a.C. e l’inizio del I secolo d.C. e abitata 
almeno fino a tutto il II secolo d.C. Il Museo allestito all’interno dell’area archeologica 
espone, oltre a materiali provenienti dal complesso romano, anche reperti, dalla 
Preistoria all’epoca medievale, del territorio di Sirmione e del basso Lago di Garda. 
Il Museo si trova in Piazzale Orti Manara, 4. 

Lonato sul Garda (Bs)
CASA DEL PODESTA’/CASA MUSEO UGO DA COMO 

(Antonio Tagliaferri 1907-1909)
Visita agli ambienti di rappresentanza, alle stanze private, alla Biblioteca, 

all’Archivio Antonio e Giovanni Tagliaferri, ai giardini interni.

L’antica sede del Podestà veneto, dopo 
lungo abbandono, venne acquistata nel 
1906 dall’allora deputato liberale Ugo 
Da Como (1869-1941); questi affidò 
all’ormai anziano Arch. Antonio Tagliaferri 
il restauro dell’edifico quattrocentesco, 
che fu oggetto di un intervento in chiave 
storicista. Dall’anno 2010 la Fondazione 
Ugo Da Como (istituita nel 1941) 
custodisce l’archivio di Antonio e Giovanni 
Tagliaferri. In occasione della Giornata 
FAI di Primavera del 25 marzo sarà eccezionalmente possibile accedere alla “Sala 
Tagliaferri”, nella quale sono collocati i disegni progettuali, i documenti e la Biblioteca 
professionale dei due professionisti. La Casa del Podestà si trova in Via Rocca, 2.

TORRE CIVICA  (Antonio Tagliaferri, 1878)
Visita con salita sino alla cella campanaria

Alla cinquecentesca torre civica di Lonato nel 
Settecento venne aggiunta la cella campanaria, 
sormontata da una piccola cupola in piombo. Il 
precario stato in cui questa struttura si trovava 
indusse il Comune di Lonato a deliberarne, nel 1877, 
la riparazione, contestualmente alla realizzazione 
di un coronamento di maggior decoro. Il lavoro 
venne affidato all’architetto Antonio Tagliaferri, che 
propose la costruzione di un coronamento merlato 
in mattoni, per inserire l’opera tra le principali 
emergenze architettoniche del borgo dominato 
dalla grande Rocca medievale, rifacendosi al gusto 
medievaleggiante dell’epoca. La Torre Civica si trova 
in Via Ugo da Como.

VILLA DE RIVA SABELLI 
(Antonio Tagliaferri, 1901-1909)

Visita al cortiletto e ai prospetti esterni

Antonio Tagliaferri, progettò per la famiglia De Riva una villa a Lonato, intervenendo 
su un edificio preesistente di origini quattrocentesche. La costruzione presenta una 
facciata con scarpata in pietra, caratterizzata da un’ampia monofora archiacuta 
e trilobata affacciata su un balconcino pensile, collegata a destra a un loggiato 
architravato. Proprio questo lato di Villa de Riva Sabelli sarà visibile dal cortile 
interno, quello che si presenta meglio conservato rispetto alla facciata principale. 
Villa De Riva Sabelli si trova in Via Noce, 14.

Fasano di Toscolano Maderno (Bs)
VILLA ZANARDELLI (Antonio Tagliaferri 1886-1902)
Visita agli ambienti di rappresentanza e salita sino alla “Torretta belvedere”

La villa fu la residenza di Giuseppe 
Zanardelli. La costruzione, che venne 
progettata dall ’architetto Antonio 
Tagliaferri in ogni minimo dettaglio - 
compreso il vasto parco e la limonaia - con 
le sue forme di ispirazione cinquecentesca 
esprime una sobria eleganza borghese. 
La visita al piano terreno permetterà di 
accedere al vestibolo d’ingresso che 
conserva l’originario rivestimento in 
legno. La bella sala da pranzo presenta 
un soffitto decorato a trompe l’oeil con il 
tema della caccia. Alle pareti piatti in maiolica e quadri raffiguranti Paesi cari allo 
Statista. Sarà eccezionalmente possibile salire sulla torretta belvedere, dalla quale 
si ammira un notevole paesaggio del Lago di Garda particolarmente amato dal 
ministro Zanardelli.

Con le “Giornate di 
Primavera” del 2012 si 
giungerà alla ventesima 
edizione di un evento 
ormai tradizionale nel 
panorama culturale 

nazionale: Beni 
difficilmente accessibili 

o necessitanti di 
tutela e valorizzazione 

verranno aperti ai 
visitatori, che potranno 

in quell’occasione 
usufruire di un servizio 
di guide appositamente 

preparate. 

Tre saranno i temi cardine dell’edizione 
bresciana il 25 marzo: il primo, dal 
titolo “Puntiamo i riflettori su Sirmione”, 
prevederà che dalle ore 10,00 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 18,30 siano organizzate 
visite guidate alla panoramica area 
archeologica delle Grotte di Catullo e 
allo splendido parco della Villa Cortine. Il 
secondo, nell’ambito del progetto “Arte un 
ponte fra culture”, comprenderà dalle ore 
10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 
visite organizzate al Palazzo Broletto di 
Brescia in varie lingue (inglese, francese, 
arabo, spagnolo, russo, ucraino, urdu, 
bangla e portoghese) per i cittadini 
stranieri immigrati, gestite da mediatori 
culturali abilitati a seguito di uno specifico 
corso organizzato dall’Associazione 
Amici del FAI. Per l’occasione sarà aperto 
alle visite il sottotetto, che conserva un 
raro ciclo di affreschi del XIII secolo 
raffigurante un corteo di cavalieri ghibellini 

che, incatenati, abbandonano la città. Il 
terzo tema avrà il titolo “Antonio e Giovanni 
Tagliaferri protagonisti dell’architettura 
bresciana tra Otto e Novecento”. Le 
visite proposte riguarderanno ben 16 loro 
opere, a Brescia e in Provincia, tra palazzi, 
case e ville, un castello, un santuario, 
ecc. Le visite offriranno l’occasione di 
una nuova, documentata conoscenza 
dei due Tagliaferri, grazie ai primi risultati 
delle ricerche compiute sulle importanti 
testimonianze archivistiche ricevute nel 
2010 in donazione dalla Fondazione 
Ugo Da Como di Lonato del Garda. 
Oltre che con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Brescia, i cui 
studenti hanno approfondito le tematiche 
relative alle diverse tipologie costruttive 
di Antonio e Giovanni Tagliaferri, la 
Delegazione FAI di Brescia ha stretto 
nell’anno scolastico 2011/12 rapporti di 
collaborazione con studenti delle scuole 

superiori di Brescia, Lonato, Montichiari, 
Salò e Desenzano del Garda, i quali, alla 
fine del percorso di studio promosso dal 
progetto per le scuole “Il FAI apre le porte, 
apre le menti”, saranno presenti nei luoghi 
aperti per le Giornate di Primavera 2012 
e guideranno il pubblico in visita. Saranno 
impegnati altri 200 volontari del FAI, sia 
nel ruolo di guide sia per l’accettazione e 
formazione dei gruppi, e molti altri soggetti 
di Ordini professionali, Enti e Associazioni 
culturali e di difesa dell’ambiente che, 
generosamente, collaborano con la 
Delegazione di Brescia per far conoscere 
il territorio. Uniti nella convinzione che “si 
ama ciò che si conosce, si difende ciò 
che si ama”.
Info: tel. 030 3755030 www.giornatefai.it

Sirmione (BS) – Via Grotte, 6
PARK HOTEL VILLA CORTINE

Visita al Parco

Sul colle di Cortine, il cui nome deriva 
dalla cinta di fortificazione altomedievale 
che circondava l’estremità della penisola 
di Sirmione, il grande parco di Villa 
Cortine è popolato da grandi conifere e 
una grande varietà di essenze pregiate, 
che sostituirono il precedente uliveto, da 
fontane arricchite da sculture e grandi vasi 
di marmo, che si alternano ad ambienti 
naturali di grande fascino e bellezza.

a cura di Brunella Portulano
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mostre nazionali

Mostre in città
BRESCIA

 
METROPOLIS, mostra personale del pittore 
bresciano Iros Marpicati. Presso la sede 
dell’Associazione Artisti Bresciani, v.lo delle 
Stelle, 4. Orari: tutti i giorni, dalle 16.00 alle 
19.30 tranne il lunedì. Fino al 14 marzo. 

Info: tel. 030 45222
OTTAVIO AMIGONI 1606-1661, in mostra 
40 dipinti che ripercorrono la carriera artistica 
del pittore e degli artisti a lui contemporanei 
che hanno caratterizzato la prima metà del 
‘600 a Brescia. Presso il Museo diocesano 

di Brescia. Info: 030 40233
ROBERTO CAPUCCI E L’ANTICO. 
OMAGGIO ALLA VITTORIA ALATA. La 
prima grande mostra dedicata al rapporto 
tra alta moda e antico. Presso il Museo di 
Santa Giulia, orari: tutti i giorni ore 9.30 – 

17.30 . chiuso tutti i lunedì non festivi.
 Fino al 18 marzo 

MAnTOVA

VINCENZO I GONZAGA - IL FASTO 
DEL POTERE. In mostra 80 opere tra 
gioielli, dipinti, armature, incisioni, libri, 
lettere, tessuti relativi all’età di Vincenzo I 
Gonzaga. Presso il Museo Diocesano, dal 
18 febbraio al 10 giugno. Orari: dal martedì 
alla domenica 9.30 – 12.00 e 15.00 – 17.30, 

chiuso il lunedì. Info: 0376 320602

ROVERETO (Tn)

ALICE IN WONDERLAND, la prima mostra 
che affronta e analizza in modo completo 
l’influenza che i celeberrimi racconti di 
Lewis Carroll hanno avuto sul mondo delle 
arti visive. Presso il Mart, orari: dal martedì 
alla domenica dalle 10.00 alle18.00, venerdì 

dalle 10.00 alle 21.00; fino al 3 giugno. 
Info: 800 397760  

VEROnA

ALLE ORIGINI DELL’ARCHEOLOGIA: nel 
‘700 fra scavi e collezione. Teatro Romano 
- Regaste Redentore 2. orari: il lunedì dalle 
13.30 alle 19.30 e dal martedì alla domenica 
dalle 8.30 alle 19.30; fino al 30 settembre 
ARTE AFRICANA: COSMO, UMANITÀ ED 
ETERNO RITORNO. Percorso artistico-
etnografico realizzato con le opere più 
importanti della Collezione di Fabrizio Corsi, 
conoscitore e divulgatore di arte africana, 
in perfetta sintonia con l’esposizione della 
collezione permanente del Museo. Orari: 
martedì-sabato 9.00-12.30 e 14.30-17.30; 
domenica e festivi 14.00-18.00. Fino al 30 

settembre. Info: 045 8092199
IL SETTECENTO A VERONA, la nobiltà 
della pittura: Tiepolo, Cignaroli, Rotari. 

Presso il Palazzo della Gran Guardia. 
Fino al 9 aprile 

IL MONDO DI CECELIA WEBBER, 
meraviglie dell’arte digitale. Museo Civico di 
Storia Naturale, Palazzo Pompei Lungadige 
Porta Vittoria, 9. Orari: da lunedì a giovedì 
ore 9.00-17.00. Chiusura biglietteria ore 
16.30. Sabato, domenica e festivi ore 
14.00-18.00. Chiusura biglietteria ore 17.30. 

Chiuso il venerdì. Fino al 30 giugno. 
Info: tel. 045 8001903

VIAGGIO NEL TEMPO: IMMAGINI 
DALL’UNIVERSO. Un viaggio indietro nel 
tempo per scoprire con immagini Nasa la 
storia del nostro Universo. Museo Civico di 
Storia Naturale, Palazzo Pompei Lungadige 
Porta Vittoria, 9. Orari: da lunedì a giovedì 
ore 9.00-17.00. Chiusura biglietteria ore 
16.30. Sabato, domenica e festivi ore 
14.00-18.00. Chiusura biglietteria ore 17.30. 

Chiuso il venerdì. Fino al 30 giugno. 
Info: tel. 045 8001903

Mantova – fino al 10 giugno

VINCENzO GONzAGA 
Il fasto del potere

Una mostra celebra l’epoca d’oro del 
ducato di Mantova e in particolare la figura 
di Vincenzo I (Mantova, 1562-1612), 
quando l’Italia, ben lontana dall’essere 
unita in un’unica nazione, vantava le corti 
rinascimentali più splendenti d’Europa, 
epicentri d’arte, cultura e sapere. Fra le 
più magnifiche c’era proprio il ducato di 
Mantova, la cui corte competeva in sfarzo 
con quelle dei più grandi regni europei. 
L’esposizione “Il fasto del potere”, 
presso il Museo Diocesano “Francesco 
Gonzaga”, che già ospita tutta l’oreficeria 
superstite dei Gonzaga, è curata da 
Paola Venturelli con la collaborazione 
del Museo di Palazzo Ducale. Presenta 
80 opere tra gioielli, dipinti, armature, 
incisioni, libri, lettere, tessuti; molti dei 
quali poco noti al pubblico o addirittura 
inediti. Preziosa appendice della mostra 
sarà la reggia di Palazzo Ducale, che 
aprirà tutti gli ambienti degli appartamenti 
del duca Vincenzo. Qui i visitatori 
potranno ammirare anche gli splendidi 
ritratti della famiglia Gonzaga. In epoca 
rinascimentale il ritratto racchiudeva 
sempre in sé una forte valenza simbolica, 
non era mai una mera riproduzione delle 
fattezze di un personaggio. Per questo 

motivo, sarà interessante il confronto 
fra il ritratto del padre di Vincenzo, duca 
Guglielmo, presente con un inedito e 
con il ritratto ufficiale, e quello dello 
stesso Vincenzo. È nota, infatti, la 
prodigalità del carattere di Vincenzo I, 
il suo gusto per il lusso e lo splendore, 
che, di riflesso, si riversò anche sul suo 
modo di governare. Un carattere che 
tanto si discostava da quello del padre, 
il duca Guglielmo, decisamente più 
austero. La mostra presenta una sezione 
documentaria notevole: libri, manoscritti 
e stampe dell’epoca saranno rivelatori di 
come era scandito il tempo a corte, fra 
feste, spettacoli teatrali e musicali; così 
come le mappe e i volumi del casato 
richiameranno gli illustri personaggi che 
frequentavano il ducato. Il fasto di cui 
Vincenzo I volle circondarsi è testimoniato 
anche dal teatro, dallo scientifico “giardino 
del Semplici”, dall’immensa cripta 
dell’albertiana basilica di Sant’Andrea, 
dalla raffinata palazzina di caccia di Bosco 
Fontana e dall’imponente cittadella di 
Casale Monferrato. Splendidi ambienti 
che Vincenzo fece costruire spendendo 
molto più di quello che suo padre gli 
aveva lasciato in eredità. Nel pieno della 

tradizione delle corti rinascimentali, presso 
il ducato di Vincenzo I soggiornarono i più 
grandi intellettuali e artisti dell’epoca, tra 
cui un giovane Rubens, Torquato Tasso, 
e Claudio Monteverdi. Accompagnerà la 
mostra, una serie di iniziative collaterali: 
conferenze, visite guidate, concerti, cene 
a tema, che contribuiranno a immergere 
il visitatore nelle atmosfere di corte dei 
Gonzaga.

Info: Museo Diocesano Francesco Gonzaga, 
Piazza Virgiliana, 55 - Mantova - tel. 
0376.320602; Museo di Palazzo Ducale, 
Piazza Sordello, 40 - Mantova - tel. 
0376.224832. Orari: 9:30 - 12:00 / 15:00 - 17:3 
chiuso lunedì. Tariffe Visita Mostra Ingresso 
intero: € 6 Ridotto (gruppi, studenti, oltre i 65 
anni): € 4 Disabili, bambini sino a 10 anni: 
gratuito. Audiovideoguida: € 6 Catalogo 
in mostra: € 29 Catalogo + Ingresso: € 30 
Supplemento visita Museo: € 4 Visita Museo 
Ingresso intero: € 6 Ridotto (gruppi, studenti, 
oltre i 65 anni): € 4 Disabili, bambini sino a 
10 anni: gratuito Supplemento visita Mostra: 
€ 4 Diritti di prenotazione (per gruppi fino a 
25 persone): € 10 

Paola Russo

Venezia - fino al 7 marzo

della Carezza
Studi sull'invasione priva di brama di possesso

Per una settimana lo Spazio Punch 
alla Giudecca ospita una collettiva di 9 
giovani artisti provenienti dallo IUAV. 
Ad accomunare le opere in mostra è il 
loro essere momenti di ricerche tuttora 
in corso, interpretate come declinazioni 
diverse del concetto operativo di Carezza. 
Il titolo "della Carezza" si avvale di una 
forma tipica della dissertazione filosofica 
per sottolineare la natura esplorativa 
della mostra, che si propone come una 
panoramica di indagini diverse, il cui 
denominatore comune abbiamo trovato 
nel concetto di Carezza, nelle sue 
molteplici declinazioni. della Carezza 
mutua una nozione comunemente propria 
dell'etica (Bauman) e della filosofia 
erotica (Levinas) ed attua un cortocircuito 
tra questa e la pratica artistica, tra il 
gesto della mano che accarezza l'Altro 
e il dialogo che l'artista instaura con la 
materia. La caratteristica della mano che 
accarezza è l'ambivalenza: invade l'Altro, 
lo viola, ma non lo stringe, non lo "afferra" 

mai, resta aperta e ne segue la forma del 
corpo. Poiché necessita dell'Altro, pur 
riconoscendone l'inaccessibilità, non è un 
piano di svelamento ma di esplorazione 
costante. I lavori esposti sono quindi 
ricerche tuttora in corso, che in alcuni 
casi sono state presentate nello stadio 
progettuale in cui si trovano, rispettando 
la loro natura di premesse, mentre in altri 
hanno portato all'installazione di un'opera 
compiuta, prodotto di un percorso artistico 

più maturo e consolidato. 
Artisti in mostra: 

Cecilia Borettaz, 
Roberta Busechian, 
Alessandra Bucchi, 
Alessia Cargnelli, 

Serena Luce, 
Gioele Peressini, 

Sofia Silva, 
Caterina Sokota, 

Spela Volcic. 
A cura di Lucrezia Calabrò

Mostra: della Carezza Sede: Spazio Punch - 
Giudecca Palanca (www.spaziopunch.com) 
Orario: lunedì-venerdì 14:00 - 18:30, sabato 
e domenica 10:00 - 18:3 fino al 7 marzo. 

Ingresso: gratuito 
Informazioni: dellacarezza@gmail.com

www.dellacarezza.tumblr.com

GuARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino
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Arco (Tn)
COMPOSIZIONI ASTRATTE di Roberto 
Floreali, mostra presso il Museo dell’Alto 
Garda, sede di Palazzo dei Panni, 
Galleria Civica «G.Segantini». Ingresso 
libero, orario: 10.00 - 18.00, lunedì 

chiuso. Fino al 10 giugno. 
Info: tel. 0464 583653

Bardolino (Vr)
MOSTRA PERSONALE di Ivan 
Lardschneider, Barchessa Rambaldi di 
Bardolino. Orari da venerdì a domenica 

tutto il giorno. Dal 3 al 31 marzo. 
Info:tel. 0456210091

Castiglione delle Stiviere (Mn)
I COLORI DELL’ANIMA, mostra del 
pittore Luigi Bottari. Presso Palazzo 
Pastore, orari: dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30; dal 2 al 7 marzo. 

Info: tel. 800295785

Desenzano del Garda (Bs)
PITTORI BRESCIANI – Claudio 
Filippini. La tradizione continua. In 
mostra opere di Claudio Filippini, 
Ugo Aldrighi, Oscar di Prata, Antonio 
Stagnoli, Giacomo Bergomi e Matteo 
Pedrali. Presso la Galleria Civica Bosio, 
Palazzo Todeschini. Orari: martedì dalle 
10.30 alle 12.30, venerdì dalle 16.00 
alle 19.00, sabato e festivi dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; fino 
al 25 marzo. Info: Tel. 030 9994211

Peschiera del Garda (Vr)
SERGIO SUEZ ART, mostra personale 
del pittore Sergio Salvano. Presso il 
Sottotetto della Caserma d’Artigliera, 
Spazioscart. Lunedì e venerdì dalle 
18.00 alle 22.00, sabato e domenica 
dalle 15.30 alle 20.30; info: 045 6402385

Riva del Garda (Tn)
ARTE & DESIGN, Luca Degara 
espone alla galleria civica «Giuseppe 
Craffonara»: semplici oggetti di arredo 
si fanno opere d’arte. Fino all’11 marzo. 

Info: tel. 0464 573917
COMPOSIZIONI ASTRATTE di Roberto 

Floreani MAG fino al 10 giugno. 
Info: tel. 0464 583653

Salò (Bs)
MOSTRA PERSONALE di Fulvio 
Angelici. Salette Vantini – Palazzo 
Cumunale, fino al 4 marzo. Orari: da 
martedì a venerdì 17.00-19.30, sabato 
e domenica 10.00-12-30/16.00-19.30; 

info: tel. 030 3748745
GUARDAMI, mostra fotografica. Sala 

Provveditori, dall’11 al 25 marzo. 
Ingresso libero

Sirmione (Bs)
MOSTRA COLLETTIVA DI ARTISTI 
SIRMIONESI, presso Palazzo Callas, 
Piazza Carducci. Ingresso libero. Orari: 
venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, sabato e 
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 

16.00 alle 19.00; info: 030 9909100
PINK FLOYD. UN MITO IN MOSTRA. 
Galleria Civica Dante Alighieri, dal 31 
marzo al 19 aprile. Info: 348 7306209

La redazione non è responsabile di 
eventuali modifiche al calendario 

Gallerie intorno al Garda a cura di Paola Russo

Desenzano del Garda – fino al 25 marzo

PITTORI BRESCIANI
La galleria civica “G. B. Bosio” di Palazzo Todeschini ospiterà fino 
al 25 marzo la mostra dedicata a Claudio Filippini e ad altri pittori 
bresciani. Le opere di Filippini in esposizione rappresentano l’ultimo 
periodo di ricerca creativa dell’artista, e mostrano alcuni temi ricorrenti, 
come le architetture riflesse sulle carrozzerie delle auto, le istantanee 
in controluce, dove tempo e spazio paiono cristallizzati in una  
dimensione senza tempo; i pavimenti urbani su cui si proiettano le 
ombre dei passanti, ma anche nuovi paesaggi, dettagli di architetture, 
affascinanti giochi di riflessi. Ad accompagnarlo nell’esposizione 
alcuni fra i migliori lavori di autori storici della tradizione bresciana: 
Ugo Aldrighi, Giacomo Bergomi, Oscar Di Prata, Matteo Pedrali e Antonio Stagnoli, 
a testimoniare l’adesione di Filippini a una pittura solida e strutturata. La stessa via 
tracciata, pur secondo differenti declinazioni, da questi artisti che hanno contribuito 
a rendere la terra bresciana depositaria di una notevole storia pittorica. 
Info: tel. 030 9994275

Sirmione – fino al 18 marzo

ARTISTI SIRMIONESI
MOSTRA COLLETTIVA

Quarta edizione della rassegna dedicata agli artisti sirmionesi, che 
ogni anno registra un notevole successo di partecipazione. Nelle sale 
di Palazzo Callas esporranno 34 artisti, giovani e meno giovani, non 
professionisti,  ma appassionati d’arte in tutte le sue forme espressive. 
89 le opere in mostra, tra scultura, installazioni e fotografie. Un’iniziativa 
interamente organizzata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale di 
Sirmione, che così manifesta la sua volontà di valorizzare ogni forma di 
espressione del proprio territorio. La mostra seguirà i seguenti orari di 
apertura: venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; ingresso libero Info: tel. 030 9909184

Riva del Garda (Tn) – fino al 10 giugno

COMPOSIzIONI ASTRATTE 
FLOREANI AL MAG

Roberto Floreani (Venezia, 1956), considerato uno degli artisti di riferimento della 
sua generazione, espone al Museo Alto Garda, nella sede di Palazzo Panni, una 
trentina di opere di grandi dimensioni, in un percorso espositivo che tratteggia la 
ricerca stilistica dell’artista a partire dalla fine degli anni ’90. Il linguaggio espressivo 
di Floreali mescola progettualità e originalità, che si esprimono in forme di sagome 
geometriche che si intrecciano e si allargano sulla superficie materica. Natura e 
geometria sono il materiale da cui prendono vita le forme pittoriche, e si mescolane 
alle esperienze occidentali e orientali dell’artista. Correda il percorso espositivo una 
sala sulla scomposizione dinamica delle forme di derivazione futurista, avanguardia 
storica alla quale Floreani ha dedicato una ricerca ormai ventennale, che anticipa la 
mostra dedicata ad Umberto Maganzini, nato a Riva del Garda nel 1894 e morto a 
Firenze nel 1965, artista che condivide alla fine degli anni Dieci la lezione futurista 
sulla ricerca plastico-dinamica degli elementi compositivi e al quale il MAG dedicherà 
una ampia retrospettiva a partire da giugno. Info: tel. 0464 583653
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Le vittime della strada
non hanno scelto di esserlo


