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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 MUlTIMEDIAlE 
E DA GUSTArE
Per un giornale da leggere, far interagire e stampare in proprio. E per il Giornale 
del Garda People talk show, cene a tema, spazi degustazione, concorso poesia 
in estate vocabolario idioma bs/gardesano, rivista Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda ed il nuovo giornale di Rivoltella.

RIELABORAzIOnE On LInE per un futuro d’immediato piacevole utilizzo, con stampa in proprio a integrazione di Dipende 
Giornale del Garda. Si anticipano così le novità per il 2012: un giornale per Rivoltella e il summit di poesia quest’anno 
programmato nei favori dell’estate. Mentre l’editoria non si ferma e cova sotto la cenere esecutiva una nuova rivista intrigata tra 
Vini e Sapori, oltre al Vocabolario dei termini dialettali gardesano/bresciano doc. E via avanti con cene a tema, TALk SHOW ED 
HAPPEnInG DI REDAzIOnE rimata a SPAzIO DEGuSTAzIOnE. Tante novità utili a fare onore alla campagna abbonamenti 
pronta a scattare in favore di consegna Dipende e D - i Giornali del Garda. L’ordine cronologico degli eventi in gestazione 
prevede l’uscita in febbraio di una pubblicazione interamente dedicata a Rivoltella. Rendendo merito ai fasti conclamati di 
questa storica comunità locale, grazie ad una capillare distribuzione su Desenzano e frazioni. L’esuberante voglia di poesia 
ha poi determinato l’organizzazione del COnCORSO DIPEnDE VOCI DEL GARDA per la prossima estate. Di conseguenza, 
all’attenzione degli appassionati cultori del genere, la scadenza della consegna del materiale è prevista per maggio. Capitolo 
Edizioni Dipende di grande interesse. Proseguendo con l’ambito di geografia culturale locale, ricordiamo la prossima uscita di 
“VOCABOLAnDO”, ricco vocabolario, a cura di Velise Bonfante, delle parole dialettali del Garda bresciano. Ma editori altresì 
della RIVISTA SPECIALISTICA PROPOSTA DALL’ASSOCIAzIOnE STRADA DEI VInI E DEI SAPORI DEL GARDA, di 
cui è attesa l’uscita del primo numero nei prossimi giorni. Ai primaverili attributi di marzo verranno inoltre affidati una serie 
di interessanti e alternativi eventi tematici. Dalle cene, appunto, tematiche, ai talk show. Fino alla giornata della redazione 
porte aperte, ideata per inaugurare lo spazio degustazione focalizzato ed allestito con dedica a Vini e Sapori del Garda. Clou 
elettrizzante ed innovativo IL PRImO APRILE, COmPLEAnnO DI DIPEnDE. Giorno simbolicamente attraente per l’aggregato 
emozionale del popolo di Dipende, che potrà usufruire, a partire dalla singolarità paradossalmente efficace di quella data, della 
nuova formula del giornale online che, ricordiamo esiste dal 1995 sul web. Favorendo così la catena distributiva delle emozioni 
di scrittura, lettura, partecipazione in un’interattiva simultaneità personalizzabile e riproducibile a stampa direttamente dai lettori. 
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enti territoriali

L’anno scorso, il primo dicembre, è scesa la prima 
neve ed immediatamente è scattato il piano per 

fronteggiare l’evento.

PIAnO nEVE
Anche se quest’anno la neve non è ancora 
arrivata, l’Assessorato ai Lavori Pubblici 
della Provincia di Brescia, ha già da 
tempo allertato la macchina organizzativa 
di supporto al Piano Neve. Un piano 
d’intervento sui quasi 2.000 km delle 
strade in gestione, al fine di garantire una 
viabilità più praticabile e sicura.
Non è infatti indispensabile la neve per 
entrare in azione! Quando la temperatura 
si avvicina allo zero termico, i sorveglianti 
stradali, nel tardo pomeriggio, ordinano 
alle proprie squadra di uscire con i 
mezzi in dotazione per provvedere allo 
spargimento di prodotti antigelivi nei tratti 
più ombreggiati delle carreggiate in modo 
da  prevenire la formazione di ghiaccio. 
Durante la notte, se la temperatura 
si abbassa ulteriormente, i cantonieri 
escono e ripetono l’operazione più volte 
per rendere sicuro il transito dei veicoli 
che percorrono le nostre SS.PP. 
Ogni operazione comporta il consumo 
di circa 18/20 quintali di sale. In 
caso di nevicate, gli addetti del 
Settore Manutenzione Strade escono 
immediatamente con i propri mezzi e 
procedono a spargere sale misto a sabbia 
per garantire la transitabilità in sicurezza 
delle Strade di loro competenza; nel 
frattempo i sorveglianti allertano le Ditte 

appaltatrici dei lavori di manutenzione, che 
con le lame sgombraneve, provvedano 
alla pulizia della carreggiata. La quantità di 
sale misto a sabbia utilizzata per la pulizia 
della carreggiata è di circa 500 quintali.
Anche per la stagione invernale 2011/2012 
è stato acquistato salgemma per un 
importo pari ad € 350.000,00.
Il Settore Manutenzione è formato dai 
4 centri operativi: il Centro Operativo 
‘A’, con responsabile il Geom. Arturo 
Ghidinelli, (Bassa e Alta della Valle 
Camonica, Iseo e La Franciacorta); il 
Centro Operativo ‘B’, con responsabile il  
Geom. Graziano Guatta Caldini, (l’Alto e 
il Basso Garda); il Centro Operativo ‘C’ 
seguito dal Geometra Pietro Bondoni 
(Valle Trompia, Valle Sabbia, Gambara 
e Tangenziale Sud); ed infine il Geometra 
Giambattista Frosio responsabile del 
Centro operativo ‘D’ (Bassa Bresciana 
e S.P. 19) A loro volta i Centri Operativi 
sono divisi in 20 zone, presidiate da 20 
sorveglianti e 70 cantonieri, per un totale 
di 90 uomini disponibili in caso di nevicate. 
Sono 58 i mezzi provinciali, affiancati dai 
92 delle ditte appaltatrici, per un totale 
di 150 mezzi per lo sgombero neve, per 
spargere il sale e prodotti antigelo.
L’Assessore ai Lavori Pubblici della 
Provincia di Brescia Mariateresa Vivaldini 

ringrazia tutti i geometri, i sorveglianti 
e tutti i cantonieri per l’impegno e per 
l’attento lavoro che svolgono sia per la 
neve che per le frane, sempre disponibili 
ad uscire per fronteggiare le emergenze, 
nei giorni festivi, Natale e Capodanno 
compresi, ed aggiunge :’Notevoli le spese 
che sosteniamo 350.000,00 euro per 
l’acquisto del sale, circa 1.000.000,00 
per gli appalti della manutenzione per 
lo sgombero neve e circa 1.000.000,00 
di bitumature per chiudere le buche e 
restituire strade adeguate, ma soprattutto 
per la sicurezza. Dopo il primo tavolo 
tecnico in Regione Lombardia, ho chiesto 
ne venisse convocato un altro di carattere 
politico, assieme alle altre Province, al fine 
di decidere come comportarsi in merito 
all’obbligo della dotazione di catene da 
neve e pneumatici invernali. Il tavolo di 
concertazione non è stato convocato e, 
per non creare disagi agli utenti, abbiamo 

mantenuto tale obbligo sulle strade di 
montagna, come per esempio la 345 del 
Maniva, la 669 per Bagolino, SP 6 della 
Val Saviore, la Sp 88 per Paspardo e tante 
altre. Meglio un’ordinanza concertata su 
tutto il territorio. Il fatto che città come 
Como, Varese, Sondrio e diverse strade 
provinciali di Cremona e Lecco siano 
stati oggetto di ordinanza, crea disagi 
sul comportamento che l’utente deve 
mantenere da provincia a provincia. 
Certo, il pneumatico da neve riduce 
sensibilmente lo spazio di arresto dei 
veicoli e riduce gli incidenti in caso di neve 
o ghiaccio, contribuendo ad impedire la 
paralisi del traffico, oltre a far risparmiare 
la Provincia, ma personalmente non sono 
d’accordo nell’assumere provvedimenti a 
macchia di leopardo, visto il consistente 
transito interprovinciale  di mezzi sulla 
nostra rete stradale e di conseguenza i 
troppi i disagi che andremmo ad arrecare.’

PrOGETTO GAl 
Con un investimento 
di circa 185 mila euro 

(dei quali 165 mila 
provenienti da contributi 
statali), la convenzione 
tra il GAL (Gruppo di 
Azione Locale) delle 
Colline Moreniche del 

Garda e il Touring Club 
Italiano, sembra avere 

ottime prospettive per il 
futuro. 

“Le nostre finalità sono di sviluppare 
il territorio con rispetto per l’ambiente, 
migliorando la qualità della vita degli 
abitanti” sottolinea Maurizio Pellizzer, 
Presidente del GAL delle Colline 
Moreniche del Garda. Infatti, il progetto, 
che vedrà la luce entro maggio 2013, si 
suddividerà in due interventi: il primo, 
“storia e ruralità”, con la realizzazione 
di un blocco a strappo e di pannelli 
didattico-informativi; il secondo, “una 
segnaletica per le colline moreniche”, 
con il miglioramento della segnaletica 
ciclabile, la realizzazione di una cartoguida 
e la promozione del percorso turistico. Le 
cartoguide saranno in italiano, inglese 
e tedesco con una tiratura di 21 mila 
copie e ci sarà una sponsorizzazione 
del territorio sulle riviste del Touring 
Club (senza dimenticare che il territorio 
è già riconosciuto dall’Associazione 
con l’assegnazione dell’ambita qualifica 
di “Bandiera Arancione” al borgo di 
Castellaro Lagusello) Per quanto riguarda 
gli interventi sulla segnaletica e i pannelli 
didattico-informativi, avranno lo scopo di 
rispondere a ciò che il mercato italiano 
e straniero cercano nelle nostre zone; 
anche con l’ausilio della tecnologia GPS 
che permetterà, tramite la segnalazione 
dei monumenti e dei luoghi più importanti, 
un facile orientamento a chiunque 

ne usufruirà. Considerando che sono 
6 milioni i ciclio-turisti interessati a 
queste zone si può ben capire, inoltre, 
come un’adeguata segnaletica turistica 
rappresenti solo il punto di partenza, non di 
arrivo: la scoperta delle nostre zone, darà 
sicuri vantaggi anche alle attività locali 
dell’accoglienza e dell’enogastronomia. 
Inoltre, Toni Lodigiani, console del 
Touring Club per la zona di Mantova, ci 
ricorda che “la rivista nacque proprio per 
l’ambito ciclistico e i primi interventi che 
vennero fatti sul territorio, riguardarono 
proprio la segnaletica”. Questo lavoro di 

Il Gal (Gruppo di Azione Locale) dal 2009 ha 
assunto forma giuridica di Società consortile a 
responsabilità limitata, senza scopo di lucro, e ha 
lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative 
economiche e di favorire la valorizzazione delle 
risorse umane e materiali del territorio stimolando 
la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità 
privata. Persegue il proprio scopo attuando 
progetti di sviluppo garantiti da finanziamenti 
pubblici, europei e regionali, indirizzati alla Colline 
moreniche, rendendola elemento di attrazione per 
le risorse umane e le attività imprenditoriali. Si tratta 
di una partnership che tende a rappresentare sia le 
popolazioni rurali – attraverso lapresenza degli Enti 
pubblici territoriali, i 6 Comuni fondatori (Castiglione 
delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul 
Mincio, Solferino, Volta Mantovana) e la Provincia 
di Mantova – sia gli interessi economici locali – 
attraverso la presenza di organizzazioni collettive 
degli operatori economici quali ad esempio la 
camera di Commercio di Mantova. Il presidente è 
Maurizio Pellizzer, vicepresidente Gianluigi Zani. 
La sede si trova presso Villa Mirra, nel comune 
di Cavriana.

“segnalazione” verrà fatto in collaborazione 
con gli uffici comunali proprio per non 
creare maggiore confusione e favorendo 
così una perfetta integrazione con i cartelli 
già esistenti. Oltre ciò, è stato realizzato 
un calendario con foto per stimolare la 
curiosità e valorizzare l’eterogeneità del 
territorio (partendo da Mantova, passando 
per le Colline Moreniche e arrivando fino 
al lago di Garda). Come Lodigiani fa 
notare, “quando un prodotto è fatto bene, 
diventa automaticamente una pubblicità” 
e questa sembra esserlo a tutti gli effetti.

Marcello Bertoldi
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Federalberghi Brescia ha presentato la rinnovata edizione del volume di Ubaldo Mutti

“le risorse di un territorio pregiato”
La preziosa iniziativa editoriale ripropone una serie di approfondite riflessioni, ancora attualissime, su 

pregi, difficoltà e potenzialità del turismo bresciano 

Il CArPIOnE

Federalberghi Brescia ripropone l'opera 
di Ubaldo Mutti, grande comunicatore 
appassionato dei fenomeni turistici locali 
editato oltre un decennio fa da La Quadra 
in forma di agile fascicolo e ora presentato 
con una elegante veste editoriale.
Una sorta di vademecum sul turismo 
bresciano ancora attuale tanto da 
diventare "evento" in occasione della 
presentazione a istituzioni, albergatori 
e organismi professionali del settore a 
Borgo Antico San Vitale a Borgonato di 
Corte Franca, appena prima di Natale. La 
presentazione del volume, moderata da 
Massimo Tedeschi del Corriere della sera 
di Brescia, ha rappresentato un vero e 

proprio momento di dibattito culturale con 
la partecipazione di importanti esponenti 
della cultura bresciana e gli interventi 
di Paolo Rossi, Ugo Calzoni, Tino Bino 
e Agostino Mantovani, alternati dalla 
recitazione di alcuni passaggi del testo 
interpretati dall’attore Sergio Isonni.  “La 
pubblicazione – ha affermato Paolo Rossi 
di Federalberghi Brescia - scova i tesori e 
le risorse storico-culturali misconosciute 
del nostro territorio, riproponendo 
una serie di approfondite riflessioni 
sul settore tuttora attualissime. Una 
risorsa pregevole che merita di essere 
opportunamente diffusa, conosciuta, 
consultata, che Federalberghi ha deciso 
di donare agli operatori delle strutture 
turistico – ricettive e a tutti i Sindaci della 
provincia di Brescia”. La ricostruzione 
dell’autore – che ripercorre la Valle 
Camonica e la Franciacorta, la Bassa 
e le montagne, i laghi e le valli alla 
stregua di “un’escursione a vasto raggio, 
cadenzata sul respiro ambientale e 
turistico – ospitale” – ha il pregio di offrire 
indicazioni ancora valide su cosa sarebbe 
bene mettere in campo per dare slancio 
alla leva della promozione turistica. 
“Mancano da un decennio le analisi 
lucide, puntuali, graffianti eppure ricche di 
tolleranza e umano rispetto anche per gli 
avversari di Ubaldo Mutti. Da conservare 
come prezioso patrimonio la sua acuta 

lungimiranza, la sua curiosità intelligente, 
il suo profondo desiderio di regalare al 
nostro territorio la meritata riconoscibilità 
di provincia turistica” – sottolinea Adriano 
Baffelli di Bhw communication, nella 
prefazione al volume di cui ha curato 
l'edizione. Uno strumento editoriale 
di valore che Federalberghi ha voluto 
promuovere e omaggiare ai propri 
associati ed agli amministratori pubblici 
per valutare "cosa sarebbe bene 
mettere in campo per dare più slancio 
ad una risorsa importante per il nostro 

territorio e fare in modo che la nostra 
provincia migliori le sue performance 
in campo turistico" cita la lettera di 
accompagnamento del presidente 
Rossi. Un’operazione intelligente di 
sensibilizzazione per valorizzare il 
patrimonio turistico bresciano all’insegna 
del "turismo intelligente" come direbbe 
Mutti.
“Le risorse di un territorio pregiato” di Ubaldo 
Mutti 84pp La Quadra editore

Raffaele Pace

Il TArTUFO

eccellenze del Garda

Salvare il Carpione da 
una possibile estinzione. 

Questo è il buon 
proposito di Slow Food 

per il 2012. 

Ciò tramite un presidio che avrà inizio 
nel mese di giugno di quest’anno, si 
spera in occasione del Terra Madre 
Day di Lombardia, dedicato alle culture 
gastronomiche della regione, e avrà 
lo scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla salvaguardia della specie 
e sulle “campagne di ripopolamento”. 
Ma cos’è Slow Food esattamente? Si 
tratta di un’organizzazione con lo scopo 
di valorizzazione i prodotti locali e 
nazionali, che, dal 2008, si è impegnata 
per la loro salvaguardia. Il presidio per 
il Carpione, che coinvolgerà anche 
le strutture trentine e venete, ne è un 
esempio. Questo perché il pregiato 
salmonide è un patrimonio di tutto il Lago 
di Garda, una specie endemica che, 
però, sta rischiando l’estinzione. Come 
ricorda Gianni Briarava, promotore del 

presidio, ristoratore di Salò e responsabile 
dell’organizzazione, “il nostro obiettivo è la 
salvaguardia del Carpione dall’estinzione 
perché è un patrimonio inestimabile per 
il territorio e un segno di salvaguardia 
sia delle acque sia del territorio stesso”; 
però, “questo presidio non è che un 
punto di partenza, spetterà poi agli 
enti responsabili farlo rispettare e 
concretizzare le proposte”. I progetti di 
ripopolamento, ad esempio, possono 
aiutare moltissimo la salvaguardia della 
specie. All’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige in Trentino, infatti, si è riusciti 
a far riprodurre il Carpione in cattività, 
cosa non facile proprio per la profondità 
a cui depone le uova questa specie 
(tra gli 80 ed i 300 metri). L’obiettivo è 
seguire la scia di quanto successo con 
il Coregone: per questa specie, oggi, 
non esistono più problemi poiché, ogni 
anno, vengono rilasciati nel lago 50 
milioni di avannotti di lavarello, dai quali, 
dopo 4 anni, maturano circa 15 milioni 
di pesci pescabili. Non si aspira, certo, 
a questi numeri con il Carpione, ma 
sarebbe bello poter tornare a dimensioni 
di pesca soddisfacenti, che possano 
consentire di proporre nuovamente un 
pesce gardesano autoctono fra i grandi 
patrimoni gastronomici nazionali. Oggi, 
infatti, il Carpione sopravvive solo in 
pochi esemplari e degustarlo rimane 
una chimera. 

Marcello Bertoldi

L’Alto Garda bresciano, 
le colline moreniche del 
Garda e il Monte Baldo 

sono ricche, specialmente 
in questo periodo, di un 
preziosissimo prodotto 

della terra, dalle 
caratteristiche uniche: 

il tartufo. 

Bianco, pregiato, dall’aroma intenso e 
gradevole; e nero, non meno pregiato di 
quello bianco, ha un profumo gradevole, 
deciso ed è di ottima digeribilità. 
L’Associazione Tartufai Bresciani, 
presieduta da Virgilio Vezzola, il 21 e 
22 gennaio ha organizzato la mostra 
mercato del Tartufo Nero Pregiato 
“Profumo di tartufi” a Salò, con lo scopo 
di far conoscere e valorizzare il prezioso 
tubero dell’Alto Garda bresciano. 
L’iniziativa ha goduto del Patrocinio della 
Regione Lombardia, dell’Assessorato 
provinciale all’Agricoltura, Agriturismo e 
Alimentazione, della Comunità Montana 
Parco Alto Garda Bresciano, di Slow 
Food Garda, Olio Dop Garda e Consorzio 
Garda Classico. Esperti dell’Associazione 
Tartufai Bresciani hanno illustrato le 
specie presenti e la biologia di questo 
fungo pregiato che svolge il suo ciclo 
biologico interamente sotto terra. 
Sono stati organizzati convegni sulla 
Tartuficoltura come importante risorsa 

per il territorio. Gli impianti di Toscolano 
Maderno, di Tignale e di Tremosine, 
di Roe’ Volciano e di Pertica Alta, 
infatti, hanno diffuso con successo la 
tartuficoltura sul Garda e in Valle Sabbia. 
L’Associazione Tartufai bresciani è 
attiva dal 1996, conta oltre 400 iscritti. Il 
suo Presidente Vezzola, appassionato 
studioso, ricercatore e autore di numerosi 
testi sull’argomento ha contribuito, come 
relatore e portavoce dell’Associazione, 
all’evoluzione tecnica e “naturalistica” dei 
tartufai bresciani, ha portato nelle scuole 
il tartufo raccontandone i misteri e la loro 
funzione nell’ambiente, ma soprattutto ha 
dato una grande spinta alla tartuficoltura in 
tutta la provincia di Brescia. Una passione 
che è innanzitutto tutela del patrimonio 
biologico del territorio gardesano: la 
cura e la selezione del ceppo per la 
micorrizazione di altre piante, infatti, 
hanno salvato la specie autoctona 
dall’estinzione. È anche grazie a questo 
se la Valtenesi oggi è conosciuta anche 
come terra di tartufi. 

Paola Russo
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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
Prenotazioni: 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

Grande successo per i prodotti del Garda nella regione tedesca Algovia. 

I PrODOTTI DEl GArDA 
SUllE TAVOlE DEll’AlGOVIA

La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda alla fine del  2010 aveva creato il primo contatto all’estero per la promozione 
del territorio gardesano e vendita dei suoi prodotti grazie al gemellaggio con il consorzio tedesco LandZunge e nel 2011 i 
ristoranti tedeschi hanno premiato l’iniziativa organizzando settimane enogastronomiche con i prodotti dell’Associazione. 

In primavera sono previsti nuovi incontri.

APPUnTAMEnTI DI FEBBrAIO
Cavriana (mn): Fiera di San Biagio di il 4-5 febbraio 
La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda parteciperà a DULCISSIMA il salone dedicato 
alle eccellenze dolciarie. Degustazione vini del Garda 

lA STrADA SI è FATTA COnOSCErE 
nEl MESE DI DICEMBrE

Berlino: “Cibo e....dintorni”12-18 dicembre presso Palazzo Italia in collaborazione con  
Regione Lombardia, Consorzio Garda Classico e Riviera dei Limoni e dei Castelli. L’evento, 
aperto al pubblico e agli operatori, ha dato la possibilità ai berlinesi di degustare ed acquistare  
i nostri ottimi prodotti. Attraverso il materiale informativo messo a disposizione da strada 
dei vini, si sono potuti promuovere i percorsi che attraversano il nostro Territorio, sia in bici 
che con l’auto 

Brescia: convention “ Arte nelle città” Salone Vanvitelliano, Palazzo della Loggia 
organizzato da Bresciatourism. A questo evento hanno partecipato numerosi operatori esteri 
interessati all’offerta culturale del nostro Territorio. Come è noto, la nostra associazione, 
oltre a promuovere le aziende enogastronomiche, si occupa anche di musei, associazioni 
culturali e beni artistici

Consol idato nel 2011 l ’accordo 
commerciale con Consorzio tedesco 
LandZunge, ente che promuove i prodotti 
tipici del territorio con finalità simili alla 
Strada dei Vini. In seguito alla visita della 
delegazione di dirigenti e produttori della 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda in 
Germania nel 2010 per il gemellaggio 
culturale ed enogastronomico con il 
consorzio Landzunge, l’opportunità di 
vendere i prodotti dell’Associazione 
in Germania si era concretizzata 
nell’apertura di un corner nello spaccio 
regionale del Consorzio Landzunge 
nella cittadina tedesca Haselburg in 
Algovia. Per la prima volta un Consorzio 
enogastronomico gardesano crea 
un contatto culturale con evidenti 
sbocchi commerciali: il turista tedesco 
è per il Garda il cliente storicamente 
più importante e portare i sapori del 
Garda a casa dei nostri ospiti privilegiati 
anche fuori stagione turistica è stato un 
obiettivo stimolante per la Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda, sia dal punto di 
vista promozionale che commerciale. I 
rappresentanti del consorzio tedesco, 
invitati da Nicoletta Manestrini, Presidente 
della Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda, hanno ricambiato la visita la scorsa 
estate per poter apprezzare i prodotti 
direttamente nelle aziende degli associati. 
L’accoglienza dei produttori e le bellezze 
del Garda hanno conquistato gli amici 
ristoratori d’oltralpe che periodicamente 

contattano l’associazione per visitare le 
aziende e selezionare personalmente 
i prodotti da portare in Germania. Lo 
scorso autunno il consorzio Landzunge 
autonomamente ha promosso intere 
settimane enogastronomiche dedicate 
ai prodotti del Garda che hanno riscosso 
grande successo facendo conoscere i 
nostri prodotti direttamente sulle tavole 
tedesche. Il consorzio Landzunge, 
che raggruppa molti produttori e oltre 
80 ristoranti, si sviluppa in Algovia, 
zona agricola prettamente rivolta alla 
produzione di birra, all’allevamento 
bovino ed alla industria casearia, mentre 
è quasi totalmente assente la coltivazione 
di viti ed olivi, garantendo così una facile 
introduzione dei prodotti gardesani. La 
novità delle settimane enogastronomiche 

organizzate dai ristoranti del consorzio 
tedesco è stata la proposta al pubblico 
degli abbinamenti con i vini e l’olio del 
Garda che sono stati accolti dal pubblico 
con grande interesse. I responsabili del 
Consorzio tedesco, durante la visita sul 
Garda la scorsa estate, avevano scelto 
direttamente i prodotti gardesani presso 
le aziende della Strada dei Vini per poi 
proporli nel punto vendita e negli oltre 
ottanta ristoranti associati, ma non si 
prevedeva una proposta così ambiziosa: 
dal 21 al 31 ottobre 2011, nella Locanda 
“Hofwirtschaft Ellgass” a Eglofs, più di 
500 persone hanno avuto il piacere di 
gustare alcune tra le specialità arrivate 
dalla regione “Strada dei vini e dei Sapori 
del Garda”: oltre al vino delle aziende 
vitivinicole Selva Capuzza e Civielle, 

e all’olio del frantoio Manestrini erano 
presenti anche dei deliziosi salumi prodotti 
dal Centro Carni a Pozzolengo. “Gli ospiti 
erano entusiasti”, racconta Josef Ellgass, 
e per questo ha deciso di far diventare 
la settimana culinaria dedicata al Lago di 
Garda un evento fisso della sua locanda 
fra le migliori di Baden Württemberg, 
pianificando una prossima visita per 
continuare la sua ricerca dei prodotti del 
territorio gardesano. Uguale successo al 
Brauerei Mohren nel mese di novembre, 
dove i prodotti dell’Associazione per una 
settimana sono stati protagonisti dei 
menu a tema. I rapporti fra i consorzi 
sono coordinati da Hubert Kiebler della 
Gardasee Turismus, che ha attivato 
l’importante sinergia per esportare i sapori 
del Garda direttamente in Germania, dal 
produttore al consumatore. “Le aziende 
interessate all’esportazione, associate 
alla Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda, propongono la propria candidatura 
- conclude Nicoletta Manestrini - mentre 
l’Associazione ha già creato i contatti per 
l’organizzazione di degustazioni mirate 
in Germania che si concretizzeranno nel 
2012. Un ulteriore valore aggiunto è la 
promozione del nostro territorio tramite il 
consorzio: promuovendo la degustazione 
dei nostri prodotti invitiamo i tedeschi a 
passare le loro vacanze da noi visitando 
direttamente le nostre aziende”.

L.C.

PrOMOzIOnE 
* mappe con nome ed indirizzo di tutti gli associati 
divisi per categoria

* cartoline  con logo associazione e sito web

* libretti Happy Hour con elenco di tutti associati

* Opuscoli tematici per promuovere gli eventi

* Sito Internet istituzionale www.stradadeivini.it

* Inserimento sul booking on line per ogni azienda e 
possibilità di ricevere prenotazioni per i servizi offerti

* Pagina mensile su Dipende - Giornale del Garda 
distribuito in 30.000 copie gratuite mensili in tutte le 
edicole del Garda e colline moreniche gardesane

* Comodato d’uso gratuito di 2 cartelli per azienda 
con logo Strada e il nome dell’azienda

* Promozione degli associati in tutte le attività 
dell’associazione

* Pagine web sui siti www.gardasee.de e www.
gardainforma.com nella sezione strada dei vini 
con pagina istituzionale e mini sito dei singoli soci 
ampliabile a prezzi scontati

Nel 2012 una nuova rivista 
dedicata alla Strada dei 

Vini e dei Sapori del Garda, 
il booking on line per le 
prenotazioni, e la nuova 

audio guida.

La Strada propone ai visitatori vario 
materiale pubblicitario che viene 
distribuito attraverso tutti gli associati, 
negli Hotel, nelle strutture ricettive 
gardesane e nelle principali attività 
commerciali dei comuni bresciani e del 
centro della città di Brescia nonché in 
tutti i punti  di informazione turistica, alle 
manifestazioni, fiere, degustazioni a cui 
partecipa l’associazione. I documenti 
realizzati sono scaricabili dal sito internet 
e sono inviati agli iscritti alla mailing list 
della Strada.
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enogastronomia

 A San Valentino la prima doc dell’anno nuovo

VAlTEnESI 
CHIArETTO

Il Consorzio Garda 
Classico sceglie il giorno 

degli innamorati per 
presentare il primo 

vino dell’anno nuovo: il 
Valtènesi Chiaretto, Doc 

inedita. 

Il Chiaretto, vera e propria esclusiva 
vitivinicola della riviera bresciana del 
Lago di Garda, ritrova i suoi estimatori, 
come ogni anno, in primavera. Il percorso 
di questo autentico vino del territorio è 
iniziato più di cento anni fa dal senatore 
veneziano Matteo Molmenti,  nel 2012 
si presenta in una sua più rigorosa 
interpretazione, codificata appunto dal 
disciplinare della nuova Doc Valtènesi, 
entrata ufficialmente in vigore la scorsa 
estate. “Il 2011 si chiude per il Garda 
Classico su una nota positiva – dichiara il 
presidente del Consorzio di Tutela Sante 
Bonomo. “Per il debutto della nuova Doc 

non avrebbe potuto esserci miglior annata: 
ai cali quantitativi della vendemmia, pari al 
-15% circa, ha fatto riscontro una qualità 
elevatissima delle uve grazie alle ottimali 
condizioni di maturazione. Stimiamo 
che nelle cantine del comprensorio 
Valtènesi - Garda Classico siano arrivati 
circa 50 - 55 mila quintali di uva per un 
imbottigliato potenziale 2012 compreso 
tra 6,5 e 7 milioni di pezzi. Il tutto mentre 
anche in questo anno così complesso 
le nostre produzioni, in particolar modo 
il Chiaretto, hanno confermato un trend 
di crescita ormai quinquennale: il miglior 
augurio possibile per un 2012 nel quale 
la vitivinicoltura del nostro territorio sarà 
chiamata a tagliare il traguardo epocale 
della nuova Doc”. 
Data prevista del debutto, quindi, il 14 
febbraio, San Valentino, ricorrenza 
alla quale bene si addicono le tonalità 
cromatiche dolci e inconfondibili del 
Chiaretto. Altri appuntamenti e iniziative 
sono previsti a correlare l’evento.
www.gardaclassico.it

Nuovo incarico presidenziale e una sede prestigiosa a Brescia

ACCADEMIA BrESCIAnA ArTI E 
MESTIErI DEllA BUOnA TAVOlA

È stata inaugurata il 19 gennaio la nuova 
sede dell’ Accademia Bresciana Arti e 
Mestieri della Buona Tavola, nel cuore 
del centro di Brescia, occasione per 
presentare nuovi progetti per un 2012 
ricco di attività. L’Accademia riunisce 
due Assessorati provinciali, quello 
all’Agricoltura e quello al Turismo, e sette 
associazioni professionali che operano 
nel mondo creativo, improntato all qualità, 
della Buona Tavola, vantando un quorum 

di circa 1.200 professionisti. Una squadra 
guidata dall’Assessore al Turismo della 
Provincia di Brescia, Silvia Razzi, con 
la partecipazione attiva dei direttivi delle 
sette categorie - l’Associazione Cuochi 
Bresciani, l’Associazione Degustatori 
Italiani Grappa e Distillati, l’Associazione 
Italiana Sommeliers, l’Unione Panificatori 
Artigiani Bresciani, i Mastri Macellai 
Bresciani, il Consorzio Pasticceri 
Artigiani e l’Associazione Ristoranti 

definito, con nuove energie e progetti, il 
programma di lavoro dei prossimi dodici 
mesi, con l’obiettivo ben chiaro di far 
conoscere le tradizioni e le eccellenze di 
questo straordinario territorio sia ai suoi 
abitanti che al di fuori dei suoi confini ”. 
Presso la nuova sede dell’Accademia è già 
attiva una segreteria, aperta tutte le mattine 
della settimana, che servirà soprattutto a 
coordinare tutte le attività in programma. 
Si parte a gennaio, con un’idea rivolta 
ai giovani della scuola secondaria: un 
bando di concorso per la creazione di 
logo e marchio dell’Accademia Bresciana, 
aperto alla partecipazione degli studenti 
di tutte le scuole secondarie di 2° grado 
della provincia di Brescia con indirizzo 
artistico, di grafica e design. Seguirà 
la partecipazione alla Fiera Aliment di 
Montichiari, dal 27 al 29 febbraio, con 
attività di degustazione, appuntamenti nei 
siti più particolari della provincia di Brescia, 
sfide enogastronomiche e momenti 
aggregativi per il pubblico. Una strategia 
a tutto tondo, dunque, che comprenderà 
anche l’utilizzo degli ormai imprescindibili 
portali internet e social network, per un 
vero e proprio percorso di marketing. 

Info: Accademia Arti e Mestieri della Buona 
Tavola Via Musei, 30 - Brescia 
tel. 030.2906235 
www.accademiabresciana.it

Trattorie Hostarie Bresciane. La neo 
presidente si è dichiarata “motivata ad 
esser ambasciatrice delle eccellenze 
che il territorio produce ed insieme della 
professionalità bresciana”. “Oggi si 
realizza concretamente il nostro desiderio 
di aggregare le Associazioni professionali 
del settore enogastronomico della 
provincia bresciana – ha detto l’assessore 
Silvia Razzi - e in stretta collaborazione 
con l’Assessorato all’Agricoltura abbiamo 
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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

 Compagnia delle Opere
CDO: 20 AnnI DI ESPErIEnzA 
E lA SFIDA DEl CAMBIAMEnTO
La CDO a Brescia compie 20 anni, un compleanno importante che affronta all’insegna 
del cambiamento, non solo degli organi, che saranno rinnovati prima della fine dell’anno. 
«Il cambiamento è la sfida che impone la crisi – spiega il presidente Battagliola - e 
sarà il filo conduttore delle attività associative 2012. Il ventennale sarà celebrato con 
un momento importante e con iniziative che valorizzino le esperienze di collaborazione 
fra le imprese, fra imprese e imprese sociali e fra le imprese e il mondo di scuola e 
università, come “Cantiere Aperto”, l’iniziativa che nel dicembre scorso ha visto 250 
studenti incontrare 36 imprenditori e le loro realtà aziendali”. Il tema della collaborazione 
è importantissimo per CDO: «Come nell’ambito del comitato esecutivo – racconta il vice 
presidente Paoletti – si stanno sviluppando dei gruppi di lavoro su tematiche specifiche, 
rafforzando i legami interni, così desideriamo consolidare la collaborazione con le altre 
organizzazioni, ottimizzando le risorse a disposizione delle imprese». In alcuni settori 
sono già in atto esperienze positive di gruppi di imprese che hanno iniziato a operare 
insieme su progetti comuni o complementari, ma emblema del “fare rete” resta il 
Matching, che «quest’anno propone anche il momento internazionale di Matching Cina 
(Shangai - 25 e 26 giugno). Abbiamo avviato da tempo un lavoro sistematico sul tema 
dell’internazionalizzazione – prosegue il direttore generale Zanolini -, sia nell’ambito 
del network CDO, sia in collaborazione con ProBrixia e vogliamo intensificare questo 
impegno».  Maggiore attenzione sarà data al tema del lavoro, attraverso il Centro 
di Solidarietà e mettendo a disposizione di persone e imprese “CDO per il Lavoro”, 
un nuovo strumento web destinato a offrire gratuitamente servizi di intermediazione 
online. L’anno “CDO”, infine, oltre agli appuntamenti storici con la raccolta nazionale 
del farmaco (11 febbraio), il Meeting (agosto) e la colletta alimentare (novembre), è 
costellato dagli appuntamenti della Scuola d’Impresa: «Quest’anno proponiamo agli 
imprenditori 10 Percorsi – conclude il direttore operativo Mussoni – per affrontare in 
modo innovativo i cambiamenti in atto».

 
 
 

 

internazionalizzazione 
MISSIONI IMPRENDITORIALI MULTISETTORIALI 2012 

 

 
 

 
L’Associazione Compagnia delle Opere di Brescia, in collaborazione con Co.Export - consorzio per 
l’internazionalizzazione dell’impresa presenta il programma 2012 delle missioni imprenditoriali all’estero. Le missioni 
sono rivolte a quelle imprese interessate a nuovi mercati e consentono di avere un primo approccio con canali distribuitivi e 
nuove opportunità di business all’estero attraverso incontri bilaterali con partner esteri preselezionati.   

 

Paese Date Quota 
di partecipazione 

Termini  
di iscrizione 

Bielorussia - Minsk 20-23 giugno 2012 € 3.000 7 maggio 2012 
13-16 maggio 2012 € 2.800 30 marzo 2012 
2-5 dicembre 2012 € 2.800 20 ottobre 2012 Brasile - San Paolo 

19-22 febbraio 2012 € 2.000 30 dicembre 2011 
Bulgaria - Sofia 16-19 maggio 2012 € 2.500 30 marzo 2012 

Cile - Santiago 24-27 giugno 2012  
Matching Cina € 3.000 15 aprile 2012 

Cina - Shangai  24-27 ottobre 2012 € 3.000 30 luglio 2012 
13-15 giugno 2012 

Missione Settoriale: Stampi  
e beni strumentali 

€ 2.000 26 aprile 2012 

15-18 ottobre 2012 € 2.000 30 luglio 2012 

Germania 
Baviera/Baden- 
Württemberg 

20-23 maggio 2012 € 2.500 30 marzo 2012 
Indonesia - Jakarta 18-21 novembre 2012 € 2.500 01 ottobre 2012 

22-25 aprile 2012 € 3.000 01 marzo 2012 Israele - Tel Aviv 
7-10 ottobre 2012 € 2.000 30 luglio 2012 
24-27 giugno 2012 € 1.800 7 maggio 2012 
4-7 novembre 2012 € 1.800 15 ottobre 2012 Romania - Bucarest 
17-20 giugno 2012 € 3.000 26 aprile 2012 

18-21 novembre 2012 € 3.000 01 ottobre  2012 
6-9 maggio 2012 € 1.500 30 marzo 2012 

Russia - Mosca 20-23 maggio 2012 
Missione settoriale: Fashion, 

Arredamento e Interior Design 

€ 3.500  
€ 3.000 (no interpretariato) 30 marzo 2012 

Stati Uniti - New York  21-24 ottobre 2012 € 2.500 30 luglio 2012 
15-18 aprile 2012 € 2.500 20 febbraio 2012 Thailandia - Bangkok 
11-14 giugno 2012 € 2.500 26 aprile 2012 

Tunisia - Tunisi 10-13 ottobre 2012 € 3.000 30 luglio 2012 
Turchia  - Istanbul 10-13 ottobre 2012 € 3.000 30 luglio 2012 

COSTI  
E TERMINI  

DI ISCRIZIONE  

Ucraina - Kiev 10-13 ottobre 2012 € 3.000 30 luglio 2012 

SERVIZIO 
COMPRESO  
NEI COSTI  

 
La quota di partecipazione s’intende al netto d’IVA e comprende: informazioni preliminari sul Paese, ricerca e selezione 
dei partner locali, organizzazione degli incontri d’affari, allestimento degli spazi per gli incontri d’affari, interpretariato (escluso 
per le missioni in Germania), assistenza alla missione in loco. Non sono compresi i costi di viaggio, alloggio e 
trasferimenti.  
 

AGEVOLAZIONI 
 
Per le iniziative descritte Associazione Compagnia delle Opere di Brescia con Co.Export sono a disposizione per 
informazioni e assistenza alle aziende interessate per individuare eventuali contributi pubblici, laddove esistenti, a 
parziale copertura dei costi da sostenere.  
 

MODALITÀ 
DI ISCRIZIONE 

 
Per partecipare è necessario inviare la propria manifestazione d’interesse entro i termini indicati compilando e inviando 
questa scheda, gli organizzatori vi forniranno tutta l’opportuna assistenza per esplicare le pratiche di iscrizione e se 
necessario le pratiche di richiesta contributo.  
 

PER 
INFORMAZIONI 

 
Associazione CDO di Brescia – Segreteria Servizi e Convenzioni 
Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 Brescia 
Tel.: 0303366919 - Fax: 0303366954 - E-mail: servizieconvenzioni@brescia.cdo.org 
 

 

MATCHInG CInA
SHAnGHAI, 25 - 26 GIUGnO 2012

Per il secondo anno Compagnia delle Opere ha deciso di esportare il grande evento 
Matching all’estero, che quest’anno si terrà in Cina.L’obiettivo è favorire le relazioni 
di business per gli imprenditori nell’incontro con controparti cinesi, facilitandone la 
ricerca di fornitori, clienti, partner e stabilendo contatti con persone utili all’attività 
dell’impresa.Matching Cina è un evento trasversale dedicato all’internazionalizzazione 
promosso da CDO in collaborazione con CDO Network, con la prevalenza di aziende 
appartenenti a molteplici settori.Matching Cina si svolgerà a Shanghai il 25 e 26 
giugno 2012 per promuovere l’offerta italiana di prodotti e servizi di qualità presso 
le controparti cinesi.

La quota di partecipazione è pari a 3.000,00 € (oltre Iva) 
e comprende i seguenti servizi:
• Area per gli incontri bilaterali;
• Definizione del company profile di presentazione aziendale e sua traduzione in 
lingua cinese;
• Ricerca e selezione delle controparti locali;
• Organizzazione degli incontri d’affari e definizione dell’agenda degli 
appuntamenti;
• Interpretariato in loco per tutta la durata degli incontri;
• Assistenza del personale di CDO Network Srl;
• Accesso riservato ai workshop formativi;
• Inserimento del company profile sul catalogo della manifestazione. 
La quota non è comprensiva dei costi di viaggio, vitto, alloggio, visto ed eventuali 
trasferimenti in loco per incontrare le controparti cinesi. L’organizzazione 
predisporrà un pacchetto viaggio e soggiorno vantaggioso per gli interessati.

Per maggiori informazioni 
Associazione CDO di Brescia Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 Brescia

Tel.: 0303366919 - Fax: 0303366954 E-mail: info@brescia.cdo.org

SCuOLA D’ImPRESA
Aperte le iscrizioni alla terza edizione

Percorso 1 - Innovazione 
13 e 14 febbraio 2012

Per maggiori informazioni
Associazione CDO di Brescia

www.brescia.cdo.org
Tel.: 0303366919 - Fax: 0303366954

E-mail: info@brescia.cdo.org

Cantiere Aperto, l'iniziativa si è svolta il 12 dicembre 2011 
al Museo Mille Miglia e ha visto 250 studenti incontrare 36 imprenditori
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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

Il Re è vivo. Lunga vita al Re. Dopo aver letto le 
quattrocento pagine scritte da Jean Guillou, “L’organo. 
Memoria e futuro”, Edizioni Carrara Bergamo, € 28, 
il cantico di lode sorge spontaneo. 

l'OrGAnO

La fluida narrazione del musicista 
francese mescola storia, ricordi, visioni, 
sottili polemiche, ininterrotte fascinazioni, 
ardenti colloqui amorosi con quella 
sublime “macchina sonora” fatta di 
canne, registri, tastiere e pedali. Libro 
insolito: non un trattato di organaria, 
né un manuale di tecnica costruttiva; 
nessuna nota a piè di pagina, mancano 
le solite fitte tabelle di dati tecnici tanto 
amate dai cultori della materia. Piuttosto 
un’amichevole chiacchierata, in cui 
il protagonista è l’organo, presenza 
reale, selvaggia, sensuale, ogni volta 
da addomesticare e da riconquistare, 
spesso dato per moribondo e invece, 
a dispetto dei bollettini medici, ancora 
in ottima salute. E’ il racconto di una 
dolce ma inesorabile possessione. Dello 
strumento sull’esecutore, non viceversa. 
La grossa chiave, la porta che cigola, 
l’odore di vecchio legname e umidità, i 
passi verso il balconcino su scale strette e 
ripide. Trovarsi al cospetto di un animale 
sconosciuto, possente e smisurato. 
Toccarne la ringhiera come fosse il 
collo di un cavallo. Stringere nel palmo 
della mano un pomello di avorio quasi 
accarezzando un garretto. Il soffio che si 
sprigiona: il canto della foresta, il sibilo 
del deserto, la forza della natura come 
doveva essere alle origini del mondo. 
Rumori, risonanze, una materia che 
vive, si anima, si trasforma. Note come 
canti, preghiere, grida, formule magiche, 
ruggiti, carezze. Un corpo pulsante, una 
fisicità generosa e carnale. Non usa 
mezzi termini Guillou, nel raccontare 
la sua viscerale passione. L’organo 
può diventare qualsiasi cosa, quando i 
suoi mantici si gonfiano, i suoi somieri 
si preparano, legno e pelli attendono di 
vibrare, le dita (i piedi) dell’esecutore 
affondano nelle sue pieghe segrete: 
compagno di viaggio, amico, profeta, 
Sirena, eroe, crogiolo, mortaio, fucina, 

altoforno, alambicco. “Animale ibrido” 
lo definisce Guillou, “ove si accumulano 
leone, capra e serpente. Ribollire senza 
pace, intimi fermenti, scosse, gorghi e 
tumulti. Chimera, emozione, febbre. Non 
lasciarmi!”. Un delirante corteggiamento. 
C’è ancora molto da scoprire, avverte 
l’autore citando Baudelaire; le folgorazioni 
del Sovrano degli strumenti possono 
nuovamente farci innamorare: “Che tu 
provenga dal cielo o dall’inferno, cosa 
importa, mostro enorme, spaventoso, 
ingenuo!”. Impressioni e suggerimenti 
progettuali si affiancano a paure, speranze 
mai sopite, struggenti nostalgie. Citazioni 
letterarie, Rimbaud, Diderot, Delacroix, 
Tertulliano, Platone, introducono i vari 
capitoli. La scansione cronologica si 
allarga ad argomenti capricciosi: l’organo 
negli Stati Uniti e in altre nazioni, le parti 
che lo compongono, il suo futuro, l’arte 
della registrazione, canne diverse e nuovi 
registri, l’individualità e la massa del 
suono, consigli esecutivi, gran quantità 
di esempi musicali, acute riflessioni sulle 
problematiche del restauro, spunti per 
l’improvvisazione. La conversazione è 
densa ma scorrevole. L’ultraottantenne 
Guillou si fa leggere volentieri. Figura 
complessa, spettacolare organista, 
audace compositore, teorico ardito. Ha 
conservato intatto l’occhio mobilissimo 
e vorace del bambino. Ha inventato 
nuovi strumenti, creato repertori ad 
hoc, sperimentato insolite modalità 
esecutive, inventato anomale occasioni 
concertistiche. Fuori dai perimetri stabiliti. 
Al di là dalle traiettorie già segnate. 
Meglio scegliere personalmente un 
destino e seguirlo, a costo di sbagliare, 
che seguire regole fissate da altri. 
All’apparenza ci racconta una splendida 
favola, in realtà è la storia della cultura 
occidentale. Le corde degli strumenti 
legano, imprigionano, zavorrano alla 
terra. Le canne dell’organo puntano in 
alto, fiondano i suoni nel cielo, guardano 
lassù, dove Dio accoglie e sorride. 

Enrico Raggiwww.deltaelettronica.com

Via Repubblica Argentina, 24/32 
BRESCIA 

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

2 e 5 Febbraio 
Verona:TEATRO FILARmOnICO

I PAGLIACCI 

dramma in due atti di Ruggero Leoncavallo. 
Essa si ispira a un delitto  accaduto a 
Montalto Uffugo, in Calabria, quando il 
compositore era bambino, e in seguito al 
quale il padre di Ruggero Leoncavallo, che 
era magistrato, istruì il processo che portò 
alla condanna dell’uxoricida. Direttore: 
Julian Kovatchev, regia e scene Franco 
Zeffirelli. Interpreti: Amarilli Nizza, Rubens 
Pellizzari, Alberto Mastromarino, Paolo 

Antognetti, Devid Ceconi. 
2 febbraio 20.30, 5 febbraio 15.30. 

Info: 045.8051891

4 Febbraio
Brescia: AuDITORIum S. BARnABA

K.SAHATCI -S .LAFFRANCHIN I -
REBAUDENGO, ore 20.30 

info: 030 29771

5 Febbraio 
mantova: TEATRO BIBIEnA

COnCERTO LIRICO

con Marina Madau, Soprano Sandra 
Foschiatto, Soprano Hanwook Jung, 
Tenore Kim Min Young, Baritono Pianista 
collaboratore M° Sem Cerritelli. Presenta 
Giancarlo Ghitti Musiche di W.A. Mozart - G. 

Puccini - G. Verdi. Ore 17.00.  
Info: 0376.327653

11 Febbraio
Verona: FOYER TEATRO nuOVO

un'ORA DI muSICA 

O. Respighi, L. van Beethoven. Quartetto 
Maffei: Marco Fasoli, violino Filippo Neri, 
violino Giancarlo Bussola, viola Paola 

Gentilin, violoncello. Ore 17.30.
Info:  045 8006100 

12 Febbraio 

Brescia:  EnSEmBLE DEL TEATRO 
GRAnDE 

L’ensemble del Teatro Grande di Brescia 
è formato da cinque musicisti tra i più 
affermati del panorama musicale italiano. 
Li accomuna la ricerca del bel suono ed 
il fraseggio fluido e fantasioso, inseriti in 
un contesto di pulizia formale.Ore 11.00. 
PROGRAMMA: W.A. Mozart ,F. Schubert, L. 
van Beethoven. Protagonisti:  Klaidi Sahachi 
primo violino, Tiziana Tentoni secondo violino, 

Antonello Leofreddi viola, Sandro Laffranchini 
violoncello, Andrea Rebaudengo pianoforte. 

Info: 030 2979311

mantova: TEATRO BIBIEnA
COnCERTO DEL DuO 

con Stefano Maffizzoni, Flauto Floraleda 
Sacchi, Arpa. Musiche di F. Chopin - N. Rota 
- G. Rossini N. Paganini - A. Piazzolla - G. 

Bizet. Ore 17.00.  Info: 0376.327653

18 – 19 –  21 – 22 – 23  Febbraio
Verona: TEATRO FILARmOnICO

OmAGGIO A RAVEL 

Balletto su musica di Maurice Ravel.Direttore 
Peter Tiboris - Coreografia, scene e costumi 
Renato Zanella Nuovo Allestimento della 
Fondazione Arena di Verona. Ore 20.30 (19 

Febbraio ore 17.00).Info: 045.8051891

19 Febbraio
mantova: TEATRO BIBIEnA
RECITAL DEL VIOLInISTA 

Sure Smirnov Oštir. 

Al pianoforte il m° Hermina Hudnik Musiche 
di G.F. Häendel - T. Vitali - A. Dvorak J. 

Massenet - G. Pugnani - F. Kreisler. 
Ore 17.00.  Info: 0376.327653

23 Febbraio  
Brescia: AuDITORIum SAn 

BARnABA

MARCELLO NARDIS - BRUNO CANINO, 
ore 20.30 info: 030 29771

25 Febbraio
Verona: FOYER TEATRO nuOVO

un'ORA DI muSICA 

O. Respighi, J. Brahms, R. Schumann, J. 
Françaix. Duo Pianistico: Antonella Moretti 

e Mauro Ravelli. 
Ore 17.30. Info:  045 8006100 

26 Febbraio
mantova: TEATRO BIBIEnA

SESTETTO VEnETO 

con “G.F. Malipiero” Valter Favero, 
Pianoforte Michele Lot, Violino Gianpiero 
Zanocco, Violino Renata Bianchini, Viola 
Renzo Sbrissa, Violoncello PAtrizia Pedrin, 
Contrabbasso. Musiche di J.S. Bach - W.A. 

Mozart - F.J. Haydn. Ore 17.00. 
Info: 0376.327653

MUSICA ClASSICA, 
lIrICA E BAllETTO 
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MUSICAl bambini che vedono riprodotti a pochi passi 
da loro le gesta dei  beniamini del mondo 
dei cartoni animati, ma anche gli adulti 
che per un paio d’ore vengono immersi in 
un’atmosfera fiabesca. Questo mese due 
esempi eclatanti: Alice nel paese delle 

meraviglie e Peter Pan.

mAnTOVA PALABAm 5 FEBBRAIO
ALICE nEL PAESE DELLE mERAVIGLIE

“Nel Regno del Paese delle Meraviglie 
è cambiato tutto da quando la Regina 
di Cuori ha sconfitto la Regina Bianca. 
Nel giorno della sua incoronazione sta 
dettando le sue regole: Ordine, Disciplina 
e Razionalità. Nessuno le potrà mai 
mettere in discussione! A sconvolgere i 
suoi piani arriverà una bimba con tutta 
la sua innocenza e fanciullezza: Alice. 
Ma come è arrivata Alice nel Paese delle 

Meraviglie? Semplice: Inseuendo un 
coniglio bianco! Nel suo viaggio incontrerà 
tanti personaggi, alcuni un po’ matti, alcuni 
divertenti e simpatici, altri misteriosi e 
particolari: il Cappellaio Matto, il Brucaliffo, 
lo Stregatto, Priccio e Sticcio. In questo 
mondo fatto di colori, immagini, giardini e 
tante meraviglie, tutti questi personaggi, 
ma soprattutto Alice, ci insegneranno che 
è bello potere restare bambini e riuscire 
a guardare il mondo e tutte le sue follie 
con ironia e semplicità.”Regia di Christian 
Ginepro con Marco Bazzoni Baz (cappellaio 
Matto), Roberta Faccani (regina di Cuori), 
Tania Tuccinardi (Alice grande), Gabriele 
Foschi (coniglio bianco), Diego Casalis 
(Sticcio), Maurizio Semeraro (Priccio), 
Marco D’Alberti (Bruco), Elena Idini, Zoe 
Nochi e Mariliana Petruzzi (Alice piccola).
Ore 16.00. Info:  0376.224599 www.

mantova.com

BRESCIA PALABRESCIA 
25 – 26 FEBBRAIO

PETER PAn

Torna in scena lo spettacolo rivelazione 
delle passate stagioni. Una nuova 
produzione divertente, spumeggiante, 
coloratissimo: Peter Pan. E torna con il 
volto, la simpatia e la verve di Manuel 

Il musical è un genere di rappresentazione 
teatrale e cinematografica, nato e 
sviluppatosi negli Stati Uniti tra l’800 ed 
il 900. Un suo corrispondente in Italia è la 
commedia musicale, con cui condivide l’uso 
di più tecniche espressive e comunicative 
insieme. Il Musical prevede una commistione 
tra discipline che precedentemente non 
venivano unite tra loro come la recitazione, 
la musica e la danza. I performers 
devono quindi dimostrare di eccellere in 
tutte le discipline. In questo genere ogni 
particolare risulta indispensabile per la 
riuscita dello spettacolo, dai costumi alla 
scenografia includendo regia,coreografie 
e luci. Negli ultimi anni questo genere sta 
prendendo sempre più piede nei teatri di 
tutto il paese poiché ha avuto la capacità 
di rinnovarsi venendo incontro a quelli 
che sono i gusti del pubblico che sempre 
più spesso richiede spettacoli allegri e 
travolgenti, in grado di concedere due ore 
di puro svago. È anche per questo motivo 
che recentemente assistiamo alla messa 
in scena delle più celebri storie tratte dai 
cartoni animati di maggior successo. Questi 
allestimenti riescono ad attirare non solo i 

Frattini. Tratto dal capolavoro di James 
Matthew Barrie, questo musical vede in 
scena una compagnia di 25 artisti che, 
diretti da Maurizio Colombi, si muovono 
sulle trascinanti musiche dell’album “Sono 
Solo Canzonette” di Edoardo Bennato, 
appositamente riarrangiate per l’occasione. 
Peter Pan il Musical è uno spettacolo di 
grande impatto visivo e sonoro, immerso 
in una atmosfera incantata, dove i duelli 
tra Peter Pan e i pirati di Capitan Uncino 
continuano a far sognare grandi e 
bambini. Ad appassionare gli spettatori le 
entusiasmanti coreografie acrobatiche, lo 
sbarco della nave pirata ed il personaggio 
di Trilly, realizzato con tecnologie laser. Uno 
spettacolo dove sognare non è possibile 
ma reale. 25 Febb ore 20.30 – 26 Febb 

ore 16.00. Info: Info: 030.348888

3 Febbraio a Brescia: 
TEATRO GRAnDE

jazz – nICOLA COnTE COmBO

Nicola Conte, uno dei più celebri e 
innovativi artisti jazz italiani, calcherà il 
palcoscenico del Teatro Grande dii Brescia 
durante il  suo tour italiano Jazz Combo. 
Un ensemble di grandi musicisti presenta 
dal vivo le raffinate visioni musicali di 
Nicola Conte, espresse dal celebre dj/
produttore/musicista in album straordinari 
come “Rituals” e come l’ultimo “Love & 
Revolution” uscito per la storica etichetta 
Impulse nel 2011. Ore 21.00. INFO E 
COSTI: PLATEA e PALCHI I-II-III ordine: 
intero € 28,00 ridotto € 22,00. I GALLERIA 
e PALCHI IV ordine: intero: €  22,00 ridotto: 
€ 17,00.II GALLERIA : intero 17,00 ridotto: 

€ 12,00. www.vivaticket.it 

8 Febbraio a Verona: 
TEATRO CAmPLOY

I RIO

I Rio, reduci da un 2011 di importanti 
successi, caratterizzato dall’uscita del loro 
terzo album Il Sognatore (15.000 copie 
vendute), da una lunghissima tournée 
che li ha portati a suonare in tutta Italia, 
all’estero e a aprire tutte le date nel 

MUSICA lIVE    
a cura di Federica Biondi

Ligabue Stadi 2011,  tornano  con il nuovo 
disco Mediterraneo  preceduto dal singolo 
Gioia nel Cuore. Quelli del Mediterraneo tour 
saranno concerti speciali perché concepiti 
pensando all’ambiente dove si svolgeranno. 
Ore 21.00 INFO E COSTI: Posto Unico: €  

23,00. www.ticketone.it 

10 Febbraio a Brescia: 
LATTE + PETE DOHERTY

Il tour solista del leader dei  Libertines e 
dei Babyshambles, Pete Doherty toccherà 
quattro città italiane tra cui Brescia. Il Latte 
+ ospiterà il musicista e cantautore inglese 
che in questa occasione vestirà i panni 
del solista per presentare una serie di 
show totalmente acustici. La serata vedrà 
alternarsi tutte le esperienze che questo 
“ragazzaccio” inglese ha collezionato nel 
corso della sua carriera. Pete Doherty è 
inoltre al lavoro su un nuovo album atteso 
per il 2012, dunque i fan possono sperare, 
in occasione dei quattro concerti italiani, di 
poter gustare qualche anteprima, anche se 
sempre, rigorosamente, a ‘spina staccata’.
Ore 21.00. INFO E COSTI: Posto unico: € 

22.00 www.ticketone.it 

11 Febbraio a Brescia: 
LATTE + 2mAnY DJS

I due fratelli Dewaele si esibiranno in nuovo 
spettacolare show: David e Stephen, già 
leaders dei Soulwax, reduci dall’incredibile 
successo di Radio Soulwax, proporranno 
contaminazioni allo stato puro. In un unico 
calderone iridescente troveranno posto i 
Velvet Underground e i White Stripes, Iggy 
Pop e le Destiny’s Child, Kylie Minogue e i 

Royksopp. Il risultato? Un prodotto unico 
e irresistibile. A corredo, la parte visuale 
dello show è affidata al «solito» eclettico 
Glamnoise. Quella di Brescia sarà l’unica 

tappa del tour italiano dei Smany Djs. 
INFO: 22 euro www.ticketone.it

12 Febbraio a Brescia: 
TEATRO GRAnDE

RAPHAEL GuALAzzI

Raphael Gualazzi - giovane realtà della 
scena jazzistica attuale che ha saputo 
fondere le tecniche pianistiche americane 
dei primi decenni del Novecento 
alle altrettante tecniche di stampo 
prettamente europeo, riadattandole 
in chiave moderna con uno stile tutto 
personale – proporrà una selezione di 
brani contenuti nel suo album (Reality 
and Fantasy), alcuni inediti e covers.Ore 
21.00. INFO E COSTI: www.vivaticket.it

13 Febbraio a Verona: 
TEATRO FILARmOnICO

IVAnO FOSSATI

Ultima possibilità per poter assistere ad 
un concerto di Ivano Fossati che con 
l’album “Decadancing” pone fine ad una 
carriera sfavillante, costellata di successi 

e soddisfazioni. Una scelta presa 
serenamente ha dichiarato il cantautore 
genovese che con questo tour vuole 
salutare degnamente il pubblico che da 
sempre lo ha seguito e sostenuto. Per 
coloro che non riusciranno a godere dello 
spettacolo veronese l’appuntamento 
è per il 22 Febbraio a Trento presso 
l’Auditorium Santa Chiara alle ore 21.00. 
INFO E COSTI: I settore numerato 34,50 
€ II settore numerato 28,75 € III settore 

numerato 23,00 €  www.ticketone.it 

27 Febbraio a Verona: 
TEATRO FILARmOnICO
ELIO E LE STORIE TESE

Battute, dichiarazioni d’amore, lo show di 
Elio e le Storie Tese raccoglie in sé uno 
spettacolo comico ed un concerto suonato 
da maestri della musica. Per sponsorizzare 
il disco “Gattini”, una raccolta dei successi 
riregistrati in chiave orchestrale per 
celebrare i 20 anni di carriera, gli Elio e le 
Storie Tese hanno intrapreso l’anno scorso 
un tour teatrale. Durante i concerti Elio e gli 
altri si presentano indossando abiti orientali 
ed ironizzando sui viaggi in India compiuti 
da gruppi come i Beatles per risolvere le 

cosiddette “crisi spirituali”. Ore 21.00. 
INFO E COSTI: platea € 42,50 prima 
galleria € 32,20 seconda galleria € 25,30. 

www.ticketone.it 
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I nostri corsi 

di 5 anni:
SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E MARKETING 
INDIRIZZO TURISTICO

SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE SERVIZI
INDIRIZZO SERVIZI SOCIO- SANITARI

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore

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

Via Giotto, 55    25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171

E-mail: itcdese@provincia.brescia.it       P.E.C.  bsis003001@pec.istruzione.it -  sito web:  www.bazolipolo.it

I nostri corsi regionali 

di 3 anni:
INDIRIZZO (TURISTICO)
SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

INDIRIZZO GRAFICO MULTIMEDIA

Per i corsi regionali alla fine del terzo anno 
possibilità di iscrizione al quarto anno per il 
conseguimento dei seguenti titoli:
Tecnico dei Servizi di Accoglienza 
Tecnico della Grafica Pubblicitaria

APErTE lE ISCrIzIOnI

musica

lIGABUE All’ArEnA DI VErOnA: 
7 DATE In SETTEMBrE

Ha iniziato a circolare dai primi di gennaio, e ora la notizia sembra confermata: dal 
27 settembre 2012 Luciano Ligabue tornerà ad infiammare l’Arena di Verona per 
sette date che di sicuro faranno registrare il tutto esaurito. Sette, come il numero 
fortunato del Liga. Un regalo tanto atteso quanto inaspettato quello che hanno 
ricevuto da poco i fans di Ligabue, che dopo lo spettacolare successo di Campovolo, 
con oltre 120.000 spettatori, si sarebbero aspettati che il rocker di Correggio si 
sarebbe preso una meritata pausa. E invece  il ritorno all’Arena scaligera promette 
di bissare il successo ottenuto in passato, quando Ligabue riuscì a regalare forti 
emozioni, attraverso la suggestiva commistione tra il suono rock della band - 
composta da Federico Poggipollini, Kaveh Rastegar, Michael Urbano, Josè Fiorilli, 
Luciano Luisi e Nicolò Bossini - e le delicate armonie dell'orchestra dell'Arena. 
Uno spettacolo indimenticabile ricco di quelle emozioni e quella magia che solo la 
musica è in grado di regalare. F.B.

Il BrESCIAnO FrAnCESCO rEnGA 
TOrnA Al FESTIVAl DI SAnrEMO

Francesco Renga salirà nuovamente sul palco dell’Ariston. Cinque sono le 
partecipazioni del cantante bresciano al Festival. La sua prima volta a Sanremo 
fu nel 1991, quando con i Timoria vinse il premio della critica con il brano “L’uomo 
che ride”. Premio confermato anche per “Raccontami” nell’edizione del 2000 in 
cui si presentò per la prima volta in veste di solista. Conquistatosi un posto nei 
“big” nel 2002 Renga tornò a Sanremo con il brano “Tracce di te”. E quel faticoso 
percorso, dopo varie tappe di avvicinamento, sfociò in una grande vittoria del 2005 
quando l’ex-Timoria trionfò con il brano «Angelo». Nel 2009 ritornò con «L’uomo 
senza età». Oltre all’inedito “La tua bellezza” Renga presenterà la versione in 
spagnolo del celebre brano “Il Mondo” portato al successo nel 1965 da Jimmy 
Fontana, in duetto con uno dei cantanti spagnoli più famosi, Sergio Dalma. I cinque 
ragazzi bresciani in lizza per partecipare a Sanremo Giovani non riusciranno a 
calcare il palco dell’Ariston. Sarà solo Renga quindi a portare alta la bandiera della 
brescianità durante la kermesse canora più importante del nostro Paese. F.B.
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Il 14 Febbraio si avvicina e come ogni anno tutti gli 
innamorati si preparano a festeggiare 

questa ricorrenza. 

SAn VAlEnTInO

ricorrenze

Il Lago di Garda offre un’incantevole cornice di 
località romantiche e suggestive con paesaggi unici 
e ricchi di bellezze storiche, culturali ed artistiche 

per festeggiare questo momento speciale.

Per la cena romantica di San Valentino a 
lume di candela abbondano i ristoranti di 
cucina tipica e non che propongono oltre 
che un menù gustoso anche un’atmosfera 
intima e romantica. Per gli amanti della 
vita notturna non mancheranno festa a 
tema nelle principali discoteche e locali 
dell’area gardesana, magari preceduti da 
un pomeriggio di acquisti nei negozi e tra i 
vicoli dei principali centri dello shopping. La 
moda del momento è passare la giornata in 
beauty farm che nel giorno di San Valentino 
spesso offre trattamenti di coppia, ma 
anche percorsi relax e massaggi di ogni 
tipo. Per gli amanti della vita di città come 
non trascurare la location romantica per 
antonomasia: VEROnA. Ormai giunto 

alla sua 8° edizione “Verona in Love” è 
diventato un appuntamento fisso con 
manifestazioni ed eventi a tema nel centro 
storico. Un’occasione per tutti gli innamorati 
di trascorrere alcuni giorni nella città di 
Giulietta. Per tutta la settimana che precede 
il 14 febbraio, le vie del centro di Verona 
vengono addobbate con cuori rossi che 
ricoprono i lampioni e luminarie a tema, 
tingendo di una morbida atmosfera gli scorci 
cittadini. In questa settimana tariffe speciali 
per le coppie che prenoteranno una visita 
guidata della città. Si effettuano speciali 
tour dei luoghi shakespeariani di Verona 
in cui si potranno scoprire, assieme alle 
guide turistiche della città, i luoghi legati 
alla leggenda dei due sfortunati amanti, 
nei vicoli e negli angoli più nascosti e 
romantici. Per tutto il week- end ingresso 
gratuito alla Casa di Giulietta e alla Tomba 
di Giulietta. Un appuntamento fisso del 
San Valentino a Verona è il grande e 
scenografico cuore rosso che viene 
realizzato sul selciato della centralissima 
Piazza dei Signori. Attorno al cuore viene 
allestito un piccolo mercatino di prodotti tipici 
e artigianali. Quest’ anno l’appuntamento 
raddoppia con l’allestimento di una serie 
di eventi per due anche in piazza Bra. 
Presso la Casa di Giulietta si svolgerà la 
premiazione del concorso “Cara Giulietta” 
per la lettera d’amore più bella tra quelle 
che ogni anno vengono scritte all’eroina 
shakespeariana. Nella medesima location 
saranno numerose le rievocazioni teatrali 
dell’opera di William Shakespeare. Tanti 
saranno anche i concerti sia di musica 
classica che di intrattenimento che 
animeranno le piazze principali della città 

scaligera.  Inoltre nei locali che aderiscono 
all’iniziativa Due Cuori a Tavola, le coppie 
di innamorati troveranno menù ispirati al 
tema dell’amore e potranno partecipare 
all’estrazione di simpatici premi. 
Anche la città di mAnTOVA, definita 
dallo scrittore inglese Aldous Huxley la 
città più romantica del mondo, offre un 
patrimonio artistico e culturale ideale 
da visitare il giorno degli innamorati. La 
surreale patina del tempo che avvolge i 
monumenti, i canneti lungo il Mincio, la 
nebbia che nelle serate invernali, circonda 
ogni strada e piazza velandone i contorni 
di un’umidità infinitamente sentimentale 
rendono Mantova una città ricca di fascino. 
Ancora oggi, la patria dei Gonzaga, suscita 
intense emozioni, le stesse che hanno 
ispirato scrittori e poeti, tanto che diventa 
una meta ideale per trascorrere il fine 
settimana di San Valentino. Un viaggio 
“nelle pieghe dell’amore”, fatto di tappe a 
tema e soste in angoli permeati dal fascino 
della storia, in una cornice indimenticabile. 
Una visita è d’obbligo alla “Camera degli 
Sposi”, capolavoro di Andrea Mantegna 
all’interno di Palazzo Ducale. E sono 
numerose le altre opere d’arte che hanno 
per tema l’amore. A Palazzo Te, progettato 

La festa degli innamorati ha profonde origini 
storiche tutt’altro che banali e che poco 
c’entrano con il consumismo. La ricorrenza 
deriva da un popolare rito pagano per la 
fertilità in uso fin dal quarto secolo a.C. a 
cui la Chiesa cattolica tentò di porre termine 
dedicando la festività ad un santo. Gli antichi 
romani rendevano infatti omaggio al dio pagano 
Lupercus, con un singolare rito annuale che 
prevedeva l'accoppiamento casuale di uomini 
e donne i cui nomi, posizionati in un’urna e 
opportunamente mescolati venivano estratti 
da un bambino. Le coppie così formate per 
un intero anno avrebbero vissuto in intimità 
affinché il rito della fertilità fosse concluso. 
L’anno successivo sarebbe poi ricominciato 
nuovamente con altre coppie. Determinati a 
metter fine a questa primordiale vecchia pratica, 
i padri precursori della Chiesa cercarono un 
santo “degli innamorati” per sostituire il deleterio 
Lupercus. Venne scelto il vescovo Valentino di 
Interamna (attuale città di Terni) che, invitato 
a Roma dall’imperatore Claudio II, nel mese 
febbraio del 270 fu lapidato e poi decapitato per 
aver rifiutato con dignità di rinunciare alla sua 
Fede e per aver tentato, imprudentemente, di 
convertire l'imperatore stesso al Cristianesimo. 

da Giulio Romano e residenza estiva dei 
Gonzaga, la Sala da non perdere è quella 
di “Amore e Psiche”, la cui decorazione è 
interamente volta a celebrare l’unione del 
marchese Federico e di Isabella Boschetti, 
attraverso la sensuale vicenda mitologica 
narrata da Apuleio, nell’Asino d’Oro, in 
vortice di colori, divinità, satiri e putti. Il 
tema centrale è appunto Amore, una 
divinità “mostruosa”, il più potente tra tutti 
gli dei, temuto dallo stesso Giove, al quale 
nessuno può sottrarsi. Anche qui ritorna il 
tema shakespeariano dei due innamorati 
più celebri della letteratura. Proprio a 
Mantova Romeo, durante il suo esilio, 
apprese dall’amico Baldassarre della morte 
della sua amata e straziato si precipitò a 
Verona per morire tra le sue braccia. Infine 
il percorso dell’amore e  della seduzione 
si conclude a tavola, tra tortelli di zucca e 
agnoli in brodo, salumi e torta sbrisolona, 
brindando con ottimi vini locali ad una serata 
indimenticabile. Le proposte quindi non 
mancano per trascorrere un 14 Febbraio 
ricco di emozioni da vivere con la persona 
che si ama, per rinnovare una promessa che 
dura da anni riscoprendo l’amore magari 
sopito da un po’, o per alimentare una 
passione nuova, continuando a coltivarla 

giorno per giorno. Perché è vero che per 
chi si ama è San Valentino tutti i giorni 
dell’anno, ma visto che ufficialmente capita 
una sola volta, tanto vale festeggiarlo nel 
migliore dei modi.

Federica Biondi

PESCHERIA PAolo AbAtE
IL PESCE FRESCO E PRONTO PER LA TUA TAVOLA

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

ARRIVI GIORNALIERI
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P r e n o t a z i o n i  e d  i n f o r m a z i o n i : C e n t r o  B e n e s s e r e  A l i S PA
Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS) 
030/9111414 benessere@hotelacquaviva.it www.hotelacquaviva.it

Pe r f e s t e g g i a r e  u n Sa n Va l e n t i n o e S c l u S i V o  re g a l at e v i 
una giornata ad aliSpa con cena al ristorante Caravaggio
all 'Hotel ACquAViVA del garda di deSenzano del garda

pacchetto BeneSSere
trattamento illuminante 

nutriente corpo 
Scrub Sale Marino e Oro

Massaggio Rilassante corpo all’Oro
durata 1.5 h € 90

trattamento remiSe en Forme
Scrub ai Sali Marini

idromassaggio Drenante e Detossinante
Trattamento Corpo Slim

durata 2 h € 120

idea Per il14 febbraio San Valentino cena & ingreSSo Spa  
€ 70,00

ingresso Spa 
€ 20 

Pulizia Viso Personalizzata 
60 minuti € 55

Trattamento Corpo Snellente 
60 minuti  € 60  

Trattamento Corpo Nutriente 
alle Vitamine 

60 minuti € 50

Massaggio Antistress Californiano  
50 minuti  € 55 

Trattamento Spa Mani e Piedi 
(Manicure o Pedicure con Peeling 

e Bagno di Paraffina) 
€ 45

propoSte per il meSe di FeBBraio
Promozione valida dal lunedì al venerdì, escluse festività
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eventi

Gradita la prenotazione

ristorante rose & sapori - Hotel Villa rosa

aperto al pubblico tutti i Giorni - tel. 030 9144585
lunGolaGo c. battisti 89 - desenzano del Garda (bs)

www.roseesapori.eu   info@roseesapori.eu

Soggiorni eScluSivi 
in Suite viSta lago 

con tutti i comfort

Sale meeting attrezzate 

Banchetti & cerimonie

parcheggio e garage privati

lungolago c. BattiSti 89 - 25015 DeSenzano Del garDa (BS)
tel. +39 030 9141974   fax +39 030 9143782

www.villaroSahotel.eu

il riStorante roSe & Sapori è aperto 
tutti i giorni, pranzo e cena. Qui troverete 

un’atmoSfera elegante e raffinata 
con piatti tipici italiani eD internazionali 

preparati Dai noStri rinomati chef
Da guStare nella SplenDiDa veranDa 

con viSta Sul lago

Ristorante a lago

TEATrI In CITTA'     e intorno....al GArDA 
a cura di Federica Biondi

Dall 1 al 3 Febbraio 
Verona: TEATRO nuOVO

SMETTI DI PIANGERE PENELOPE! 
nella versione adattata e diretta da Massimo 
Romeo Piparo, porta sul palcoscenico uno 
dei temi più attuali dell’universo femminile: 
“Il mio orologio biologico ha deciso: io 
faccio un figlio, chi c’è…c’è!”Tre ragazze 
che hanno già superato la soglia dei 30 
anni, tre amiche libere dalle maschere e 
dalle convenzioni sociali, tre compagne di 
giochi, tre colleghe di liceo, si ritrovano dopo 
un po’ di tempo per caso. Si confrontano/
scontrano sul tema della gravidanza, si 
azzuffano sull’eros, si scoprono diverse ma 
sempre tremendamente uguali, si amano 
nella disperazione.In sottofondo, una 
colonna sonora di canzoni famosissime del 
pop-rock italiano e internazionale renderà 
la Commedia ancora più vicina al gusto 
del pubblico italiano.Con Tosca D’Aquino, 

Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo. 
Ore 21.00. Info: www.geticket.it

Dall’1 al 5 Febbraio 
Brescia: TEATRO SOCIALE

ELEKTRA  
con Elisabetta Pozzi di Hugo von 
Hofmannsthal traduzione di Carmelo 
Rifici, regia di Carmelo Rifici scene Guido 
Buganza, costumi Margherita Baldoni - 
musiche Daniele D’Angelo e con (in ordine 
alfabetico) Alberto Fasoli, Mariangela 
Granelli, Massimo Nicolini Marta Richeldi e 
Francesca Botti, Giovanna Mangiù, Silvia 
Masotti, Chiara Saleri e Lucia Schierano. 

Ore 21.00. Info: www.ctbteatrosociale.it

3Febbraio
mantova: TEATRO ARISTOn

IL VENTAGLIO di Carlo Goldoni  note di 
regia di Alberto Oliva con Mino Manni. Ore 

21.00.Info: 0376 226434

Dal 7 al 12 Febbraio
Verona: TEATRO nuOVO

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI 
di Eric-Emmanuel Schmitt con Elena 
Giusti e Paolo Valerio, regia di Alessandro 
Maggi. La vicenda è una sorta di giallo 
coniugale che ha inizio quando, a causa 
di un incidente domestico, Gilles perde 
la memoria e non riconosce più la moglie 
Lisa. Lei cerca allora di ricostruire il loro 
passato ma via via che si riportano alla luce 
informazioni dimenticate, si manifestano 
delle crepe. Ore 20.45 (12 febbraio ore 

16.00). Info: www.geticket.it

Dall’8 al 12 Febbraio
Brescia: TEATRO SOCIALE

BLACKBIRD 
con Massimo Popolizio e Anna della Rosa 
di David Harrowerregia di Lluís Pasqual e 

con Silvia Altrui. Ore 21.00. 
Info: www.ctbteatrosociale.it

Dal 15 al 19 Febbraio 
Brescia: TEATRO SOCIALE

I MASNADIERI  di Friedrich Schiller regia 
di Gabriele Lavia con Francesco Bonomo, 
Fabio Casali, Daniele Ciglia, Michele De 
Maria, Filippo De Toro,Davide Gagliardini, 
Gianni Giuliano, Daniele Gonciaruk, Marco 
Grossi, Andrea Macaluso, Luca Mannocci, 

Luca Mascolo, Giulio Pampiglione, Cristina 
Pasino, Giovanni Prosperi, Alessandro 
Scaretti, Carlo Sciaccaluga, Simone Toni. 

Ore 21.00. Info: www.ctbteatrosociale.it 

Dal 15 al 19 Febbraio 
Verona: TEATRO nuOVO

ITIS GALILEO 
di Francesco Niccolini e Marco Paolini con 

Marco Paolini
“Viviamo in un tempo in cui la magia 
è tornata a governare il futuro. Sarà 
perché le leggi dell’economia non sono 
leggi matematiche e contengono una 
componente di caso molto rilevante, sta di 
fatto che il nostro mondo cerca consolazione 
negli astri. E mi stupisce che, 400 anni 
dopo la consacrazione dell’universo post-
rivoluzione copernicana, tutti i giorni molti 
tra noi consultino le previsioni dell’oroscopo 
che utilizzano le stelle fisse di Tolomeo. 
Alla fine non importa se il cielo non è così, 
perché quello che conta è che ci piace.  
Galileo è usato spesso come simbolo della 
scienza libera contro la fede integralista, ma 
in realtà è uno che per campare fa anche 
oroscopi. Il pubblico viene coinvolto nel 
ragionare, non solo nel raccontare, creando 
in teatro un dialogo, anche se non proprio 
sopra i massimi sistemi, ma almeno su di 
un “minimo comune e multiplo”. Ecco allora 
gli interrogativi che sorgono nel chiamare 
in causa Galileo. Questo spettacolo indaga 
sulla discussione a tre fra fede, ragione e 
superstizione. In fin dei conti, giocare al 
lotto è più facile che pensare o guadagnarsi 
il paradiso onestamente, anche se il calcolo 
delle probabilità non dovrebbe indurre 

nessuno a giocarci. Ore 21.00. 
Info: www.geticket.it

21Febbraio 
mantova: TEATRO ARISTOn

 
UN NEMICO DEL POPOLO 

di Henrik Ibsen regia Armando Pugliese con 
Gianmarco Tognazzi. Ore 21.00.

 Info: 0376 226434 

Dal 21 al 26 Febbraio  

Verona: TEATRO nuOVO

IL FU MATTIA PASCAL 
versione teatrale di Tato Russo  dal romanzo 
di Luigi Pirandello  con Tato Russo.
Ben rodato da un anno di repliche nei 
principali teatri italiani, lo spettacolo vede 
l’attore-regista-drammaturgo napoletano 
impegnato nel doppio ruolo di Mattia Pascal 
e di Andrea Meis, protagonisti di una delle 
storie più enigmatiche e inquietanti scritte 
da Pirandello. Mattia Pascal, stanco delle 
liti con moglie e suocera e stufo di una vita 
squallida in un paesino della Sicilia, si reca a 
Monte Carlo.  Qui un’inaspettata vincita e la 
falsa notizia della sua morte, lo inducono a 
cambiare vita e nome. Diventa così Andrea 
Meis e va a vivere a Roma. Imbrigliato in 
una situazione non meno difficile e penosa, 
decide di riprendere la sua identità e di 
tornare al paese dove troverà la moglie con 
un altro uomo. Ore 20.45 (26 febbraio ore 

16.00). Info: www.geticket.it

22 Febbraio 
Brescia: PALABRESCIA
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TEATrI In CITTA'     e intorno....al GArDA 
a cura di Federica Biondi

BEDIzzOLE (BS)
TEATRO DOn GORInI

10 Febbraio
GLI INNAMORATI Commedia brillante 
di Carlo Goldoni. Compagnia teatrale la 

Trappola di Vicenza. Ore 21.00

24 Febbraio
UNO SGUARDO DAL PONTE di Arthur 
Miller. Nuovo palcoscenico di Casale 

Monferrato. Ore 21.00
Per informazioni: 030.9109210

CASTELnuOVO del GARDA (VR)
DIm TEATRO COmunALE

4 Febbraio
ANDREOTTI NON è STATO ASSOLTO di 
Giulio Cavalli con Giancarlo Caselli e Carlo 
Lucarelli regia di Renato Sart e musiche di 

Stefano “Cisco” Bellotti. Ore 21.00 

11 Febbraio
I PROMESSI SPOSI I PROMESSI SPOSI 
di Alessandro Manzoni adattati e trascritti 
per la messa in scena da Livia Malesani e 

Beatrice Zuin. Ore 21.00

12 Febbraio
LA BELLA E LA BESTIA celebre fiaba riletta 
e riadattata dalla compagnia il Baule Volante  
Di Roberto Anglisani e Liliana Letterese Con 
Liliana Letterese e Andrea Lugli. Ore 16.30

25 Febbraio
RESPIRE!«Per un artista, la creazione non 
è un lavoro, è respirare, è esistere.» di e 
con Maxime Pythoud e Alessandro Maida. 
Ore 21.00 Per informazioni: 045.7599049

CASTIGLIOnE delle STIVIERE (mn)
TEATRO SOCIALE

2 Febbraio 
DUE DI NOI di Michael Frayn regia di Leo 
Muscato con Lunetta Savino ed Emilio 

Solfrizzi. Ore 21.00

10 Febbraio 
PARSONS DANCE prodotto da David 
Parsons, David Harrison e Brick Wall 
Management diretto e coreografato da David 

Parsons. Ore 21.00

21 Febbraio 
SERVO DI SCENA di Ronald Harwood, 
traduzione di Masolino D’Amico regia di 
Franco Branciaroli con Franco Branciaroli. 

Ore 21.00

29 Febbraio
OCCIDENTE SOLITARIO di Martin 
McDonagh, traduzione di Luca Scarlini regia 
di Juan Diego Puerta Lopez con Claudio 
Santamaria, Filippo Nigro, Nicole Murgia, 

Massimo De Santis. Ore 21.00
Per informazioni: 0376.679276

GuIDIzzOLO (mn)
TEATRO COmunALE

11 Febbraio
OPEN DAYS con Angela Finocchiaro e 
Michele di Mauro regia di Ruggero Cara. 

Ore 21.00
Per informazioni: 0376.1620428

LImOnE SuL GARDA (BS)
SALA COnGRESSI

11 Febbraio
AMORE E BATICOR, commedia brillante. 

Ore 20.30
Per informazioni: 0365954008

LOnATO del GARDA (BS)
TEATRO ITALIA

4 Febbraio
L’EREDITà DELLA POERA SUNTA. 

Ingresso libero ore 20.30

11 Febbraio
O DE RINF O DE RANF. Ingresso libero 

ore 20.30

18 Febbraio
MAMA RIA I TURCHI. Ingresso libero ore 

20.30 Per informazioni: 030.9130755 

mOnTICHIARI (BS)
TEATRO BOnORIS

5 Febbraio 
RASSEGNA CONCERTISTICA 

RASSEGNA CONCERTISTICA del 
Conservatorio «A. Boito» di Parma a cura 

del M° Maria Teresa Mocci. 
Ore 17.00 ingresso gratuito.  

12 Febbraio
“L’EREDITA’ DE LA POERA SUNTA” 

Compagnia dialettale «’Na Scarpa e ’n 
Söpel». Platea-Palchi € 6.00 
Galleria € 4.00 . Ore 17.00 

17 Febbraio
LA TRAVIATA  LA TRAVIATA  di Giuseppe 
Verdi Associazione Lirica e Concertistica 

Italiana Platea-Palchi € 22.00 - 
Galleria € 16.00. Ore 21.00

19 Febbraio
RASSEGNA CONCERTISTICA

 RASSEGNA CONCERTISTICA del 
Conservatorio «G. Nicolini» di Piacenza a 

cura del M° Manuela Dalla Fontana . 
Ore 17.00 ingresso gratuito 

24 Febbraio 
L’ANTRO DELLE FOLLIE: SIAMO TUTTI 
MATTI? a cura della Scuola d’Archi 
Pellegrino da Montechiaro. Regia: M° Dario 

Bonetta. Platea- Palchi € 6.00 - 
Galleria € 4.00. Ore 21.00

 
26 Febbraio   

AL ZIO AL GHÀ DECIDIT ISÈ AL ZIO AL 
GHÀ DECIDIT ISÈ Compagnia Dialettale 

«La Pieve» di Erbusco.Platea- Palchi 
€ 6.00 - Galleria € 4.00. Ore 17.00

Per informazioni: 030.961115

RIVA del GARDA (Tn)
PALAZZO DEI CONGRESSI

10 Febbraio
“ORA VEGLIA – IL SILENZIO E LA NEVE” 

. Ore 21.00

17 Febbraio 
“IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA” 

Ore 21.00 INFO 0464 573888

SIRmIOnE (BS)
PALAzzO DEI COnGRESSI

Sabato a Palazzo - Rassegna teatrale - IX 
edizione. Ingresso: 5 euro. Ore 21.00

Per informazioni: 030.9909174

11 Febbraio 
IL PADRE di August Strindberg Piccola 

ribalta (Civitanova Marche MC)

25 Febbraio 
L’UOMO, LA BESTIA, E LA VIRTU’ di Luigi 
Pirandello della Compagnia Il Leonardo 

(Treviso)

POLPEnAzzE del GARDA (BS)
PRESSO LA SCuOLA ELEmEnTARE

4 Febbraio
NON VOGLIO MICA LA LUNA

 rappresentazione teatrale in dialetto 
interpretata da Paola Rizzi (Siura Maria). 
Ore 20.30.Per informazioni: 0365 674460

VALEGGIO SuL mInCIO (mn)
TEATRO SmERALDO

25 Febbraio
BALERA PARADISO di A.Bronzato e 
R.Pippa - Regia di A.Bronzato. A cura  
della Compagnia Teatrale Artaban e della 
Parrocchia Valeggio. Ingresso 7 euro. Ore 

21.00
Per informazioni: 

www.teatrosmeraldovaleggio.it

PRO PATRIA, senza prigioni senza processi 
di Ascanio Celestini in coproduzione con 
Teatro Stabile dell’Umbria.Proseguendo in 
un suo personalissimo percorso artistico e 
culturale, Ascanio Celestini affronta alcuni 
episodi salienti del 1849, anno in cui in Italia 
prende corpo il risorgimento repubblicano. 
Attraverso questo nuovo progetto Celestini 
cerca di ricucire i fili della storia e di fare 
emergere quella scintilla intellettuale e 
politica che è nascosta in ogni persona. 

COSTI DEI BIGLIETTI: GRAN POLTRONA: 
€ 24,00 + € 4,00 di prev PRIMA POLTRONA 
E GALLERIA: € 18,00 + € 4,00 di prev 
SECONDA POLTRONA: € 14,00 + € 4,00 di 

prev. Ore 21.00. 
Per informazioni: 030.3757571

Dal 22 al 26 Febbraio 
Brescia: TEATRO GRAnDE

LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO 
UI con UMBERTO ORSINI di Bertolt 
Brecht – traduzione di Marco Carpitella 
regia di Claudio Longhi musiche originali 
Hans-Dieter Hosalla dramaturg Luca 
Micheletti - scene Csaba Antal costumi 
Gianluca Sbicca – luci Paolo Pollo 
Rodighiero - arrangiamenti Olimpia Greco 
con (in ordine alfabetico) Nicola Bortolotti, 
Simone Francia, Olimpia Greco, Lino 
Guanciale, Diana Manea, Luca Micheletti, 
Michele Nani, Ivan Olivieri, Giorgio Sangati, 

Antonio Tintis. Ore 21.00. 
Info: www. Vivaticket.it

27 – 28 Febbraio
Brescia: TEATRO SOCIALE 

IN ALTO MARE  di Slawomir Mrozek 
scene e regia di Giacomo Andrico musica 
Antonio Lancini  con Piero Domenicaccio, 
Luca Rubagotti, Roberto Savoldi, Daniele 

Squassina. Ore 21.00. 
Info: www.ctbteatrosociale.it 

Dal 29 Febbraio al 4 marzo 
Brescia: TEATRO SOCIALE

TRADIMENTI
di Harold Pinter traduzione di Alessandra 
Serra regia di Andrea Renzi scene e costumi 
Lino Fiorito – luci Pasquale Mari – suono 
Daghi Rondanini con Nicoletta Braschi, 
Enrico Ianniello, Tony Laudadio e Nicola 

Marchitiello. Ore 21.00. 
Info: www.ctbteatrosociale.it 

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
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane

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

Fino al 5 febbraio
BREnzOnE (VR)

3^ RASSEGNA PRESEPI A CAMPO, presso 
la Chiesa San Giovanni B.ta e in località 

Campo. Info: 045 7420076
CAVRIAnA (mn)

ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO. Ricchissimo 
programma con spettacoli, musica, sport, 
conferenze, eventi. Seconda edizione di 
Dulcissima, rassegna dei dolci tipici della 
tradizione.info: www.comune.cavriana.mn.it

Fino al 28 febbraio
CAVAIOn VEROnESE (VR)

IL MAIALE, IL BARDOLINO E IL MONTE 
VERONESE, nei locali aderenti, menu 
dedicati alla degustazione di carni di maiale e 
salumi, abbinati al rosso di Bardolino. Presso 
i ristoranti di Affi, Cavaion e Pastrengo. Info: 

045 6212567

2 febbraio
VALEGGIO SuL mInCIO (VR)

NON LASCIARMI - regia di Mark Romanek, 
cineforum. Palazzo Guarienti, Biblioteca 
comunale, ore 21.00; ingresso con tessera. 

Info:  045 7951880

3 febbraio
CAPRInO VEROnESE (VR)

CONFERENZA, “Il col. Giovanni Fincato 
(1891-1944), eroico combattente della 
Grande Guerra e martire della Resistenza 
veronese”. Relatore il gen. Lucio Fincato. 
Presso la Biblioteca-Museo “Giovanni 

Arduino”, ore 20.30; info: 045 6209908
SIRmIOnE (BS)

ARANCE DELLA SALUTE, raccolta di fondi a 
favore dell’AIRC: Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro. In Piazza Mercato, dalle 

ore 9.00; info: 030916114

4 febbraio
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

IL MONDO DI LUCY, video-concerto live a 
cura del Centro di Aiuto alla Vita. Teatro San 

Michele di Rivoltella, ore 20.45; 
info: 0309901520

5 febbraio
CASTEL GOFFREDO (mn)

LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato di 
libri vecchi, usati e introvabili – fumetti, riviste 
e dischi in vinile. Nel centro storico di Castel 
Goffredo, tutto il giorno. Info: 349 3543558 

(Alessandro Maraschi)
BEDIzzOLE (BS)

CARNEVALE organizza la Polisportiva di 
Bedizzole cell.348-7422925

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
ODISSEA MECCANICA per la rassegna 
“Teatro Ragazzi”. Spettacolo per bambini che 
racchiude gli episodi più famosi del poema 
omerico. Presso il Teatro San Michele di 

Rivoltella, ore 16.00; ingresso 3 euro. 
Info: 030 9994211

SALO’ (BS)
CONCERTO “Trio Courante” per la rassegna 
Pomeriggi Musicali di Salò. Raffaello Negri, 
violino; Lidia Giussani, flauto dolce; Simone 
Giordano, clavicembalo; Luca Colantonio, 

fisarmoniche. Ingresso a pagamento: 
euro 5. info: tel. 0365 21423

SIRmIOnE (BS)

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO: 
animazione e merenda per tutti. Oratorio di 

Lugana, ore 15.00; info: 030 919027
VOLTA mAnTOVAnA (mn)

CARNEVALE DEL CAPUNSEL, grande 
sfilata di carri allegorici e maschere, stand 

gastronomici in Piazza XX Settembre. 
Info: 0376 839431

6 febbraio 

CAPRInO VEROnESE (VR)
PRESENTAZIONE del volume di poesie 
“Sulla spiaggia aspettando il Rex”, dell’avv. 
Franco Guidoni, giudice di pace di Caprino 
Veronese. Saranno presenti l’autore e l’avv. 
Guariente Guarienti. Presso la Biblioteca-

Museo “Giovanni Arduino”, ore 20.30; 
info: 045 6209908

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
I VARI TIPI DI INTELLIGENZA, relatore 
prof.ssa Agar Luppi. Conferenza per il ciclo 
di incontri organizzati dal gruppo Amici 
del Centro culturale Arilicense. Sottotetto 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, ore 

15.30; info: 045 6400153

8 febbraio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FRANCESCO, DOMENICO E I LORO 
FRATRES: l ’originalità degli ordini 
mendicanti, Relatore: Prof. Giulio Rama. 
Sottotetto Caserma d’Artiglieria di Porta 

Verona, ore 15.30; info: 045 6400153

8 – 15 – 22 febbraio
CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (mn)

GENITORI E FIGLI. ISTRUZIONI PER 
L’USO: tre incontri dedicati al rapporto 
genitori e figli, e alle strategie più efficaci 
per comunicare fra loro. Presso Palazzo 
Pastore, sede della biblioteca, dalle 20.30 

alle 22.30; ingresso gratuito. 
Info: 0376 679276

9 febbraio
VALEGGIO SuL mInCIO (VR)

LA ANTENA - regia di Esteban Sapir, lingua 
originale con sottotitoli. Cineforum presso 
Palazzo Guarienti, Biblioteca comunale, 

ore 21.00; ingresso con tessera. 
Info: 045 7951880

10 febbraio
CAPRInO VEROnESE (VR)

SAPORI E PROFUMI DEL VINO. Serata 
d’educazione al gusto. Relatore l’enotecnico 
Davide Bronzo. Presso la Biblioteca-Museo 

“Giovanni Arduino”, ore 20.30; 
info: 045 6209908

11 febbraio
ARCO (Tn)

PARCO GIOCHI GONFIABILE, baby dance, 
animazione e giostre. In viale delle Palme, 

dalle ore 14.00
MUSIC NO STOP, gruppi musicali locali si 
esibiscono presso il Casinò di Arco dalle 

17.00 alle 24.00; info: 0464 554444
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

EMOTIVI ANONIMI, film per la rassegna "Il 
Cineforum di Desenzano". Sala Paolo VI, 

ore 21.00; info: info@ilcineforum.net

12 febbraio 
ARCO (Tn)

SFILATA DI CARRI ALLEGORICI con 
animazione musicale itinerante. Circuito dei 
giardini centrali, ore 14.00; info: 0464 554444
CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (mn)

GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE, 
corteo di carri allegorici e gruppi di maschere 
percorrono il centro storico, a partire dalle 

ore 14.00; info: 0376 944061
CAVAIOn VEROnESE (VR)

SFILATA DI CARNEVALE, carri allegorici 
lungo le vie del centro storico, dalle ore 

14.00; info: tel. 045 7235411
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

RAPERONZOLO, per la rassegna “Teatro 
per ragazzi”. In scena la fiaba originale dei 

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

Castiglione delle Stiviere (Mn) – 12 febbraio

GrAn CArnEVAlE Castiglionese
Torna puntuale, come ogni anno, l’appuntamento con il Gran Carnevale Castiglionese. 
A partire dalle 14.00, un lungo corteo di carri allegorici e gruppi mascherati animerà 
il centro storico in una grande festa per grandi e piccini. Il corteo partirà da Piazza 
San Luigi, salirà via Cesare Battisti per poi percorrere via Garibaldi, Via Pretorio, 
Piazza Ugo Dallò e via Marconi. Attraverserà via Perati e scenderà da via Marta 
Tana per ritornare in Piazza San Luigi. Lì un’attenta giuria valuterà scrupolosamente 
i partecipanti decretando i primi tre classificati per la categoria “Carro di Castiglione 
delle Stiviere”, “Carro proveniente da fuori città” e “Miglior gruppo a piedi”. Grande 
novità di quest’anno sarà l’assegnazione del premio speciale “Giacomo Stuani” 
al miglior carro in assoluto del Gran Carnevale Castiglionese 2012, concesso da 
un privato in memoria del castiglionese Giacomo Stuani. Tra i principali fautori del 
carnevale castiglionese prima della Seconda Guerra Mondiale, il signor Stuani 
costruiva nella sua falegnameria i carri allegorici e, grazie alla sua maestria, vinse 
l’edizione del carnevale precedente all’ultimo conflitto mondiale.

Info: 0376 944061

Volta Mantovana (Mn) – 5 febbraio

CArnEVAlE DEl CAPUnSEl
La festa del Carnevale a Volta Mantovana è all’insegna del prodotto tipico per 
eccellenza della zona: il capunsel. Sin dal primo pomeriggio, infatti, nella piazza 
principale del Comune, sarà servito il piatto tipico voltese, accompagnato da vino 
caldo, thè e invitanti panini con salamella. Ci sarà un ospite d’onore: “Papà del 
gnoco”, che arriverà direttamente dal Carnevale veronese e, insieme alla maschera 
locale, il “Pupà del Capunsel”, aprirà i festeggiamenti del Carnevale. La successiva 
sfilata di maschere tra le vie del paese sarà accompagnata dalla banda e dalle 
majorettes. Accanto alla tradizione sfilata ci sarà spazio anche per la fantasia, con 
carri multicolori, musica ad alto volume e tanto divertimento. Il Carnevale voltese 
vedrà  numerose iniziative per i più piccoli, come il lancio delle caramelle dai carri, 
ma non lascerà insoddisfatti i più grandi: osterie e ristoranti proporranno, solo nei 
giorni della festa, piatti tipici a prezzi vantaggiosissimi. Carnevale del Capunsel 
rappresenta un’ottima occasione di incontro tra l’allegria e il divertimento, anche 
nel segno della grande tradizione culinaria.

Info: 0376 839431
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Da lunedì a domenica
orario continuato 9.00-22.00

tel. 030-9158149

Il Leone Shopping Centre Via Mantova 36 Lonato del Garda (BS)

moda capelli

eventifratelli Grimm con teatro delle marionette. 
Presso il Teatro San Michele di Rivoltella, 
ore 16.00; ingresso 3 euro. Info: 030 9994211

mAnTOVA
ALLA SCOPERTA DI MANTOVA: visita 
guidata gratuita alla casa della Beata 
Osanna, la Basilica di Sant’Andrea, Palazzo 
d’Arco e Rotonda di San Lorenzo. Ritrovo 

alle ore 16.00 in Piazza D’Arco. 
Info: 0376 1850683

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
FIAT - AUTO RADUNO, raduno di auto 
storiche in Piazza Betteloni e passaggio per 

il centro. Info: 045 6402385
POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)

DEGUSTAZIONE DI CACAO, degustazione 
guidata da Gabriella Baiguera. Partecipazione 
gratuita fino a 30 persone. Iscrizione presso 
la segreteria comunale. Ore 16.00 presso la 

Sala Consiliare;  info: 0365.674012

SALO’ (BS)
CONCERTO “Valzer, ouvertures e…
souvenirs”, per la rassegna Pomeriggi 
Musicali di Salò. Barbara Rizzi & Antonio 
Nimis, pianoforte a 4 mani. Ingresso a 
pagamento: euro 5. Sala dei Provveditori, 

ore 17.00; info: tel. 0365 21423

13 febbraio 
CAPRInO VEROnESE (VR)

L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA nelle 
trasformazioni socio-economiche attraverso 
i secoli. Relatrice la prof.ssa Maria Teresa 
Ferrari, docente presso l’Università di 
Verona. Presso la Biblioteca-Museo 

“Giovanni Arduino”, ore 20.30; 
info: 045 6209908

13 - 20 – 27 febbraio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

L’INTELLIGENZA, relatore prof.ssa Agar 
Luppi. Conferenza. Sottotetto Caserma 

d’Artiglieria di Porta Verona, ore 15.30;
 info: 045 6400153

15 febbraio
BRESCIA

FESTA PATRONALE dei Santi Faustino e 
Giovita. Grande mercato nel centro storico 
della città, via Porta Pile, via San Faustino, 
Piazza Loggia, Piazza Mercato, Via X 

Giornate e Corso Zanardelli. 
Info: 030 2400357

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GENOCIDI DIMENTICATI, Indios, Pellirossa, 
Armeni. Relatore: dott. Alberto Pachera. 
Conferenza per il ciclo d’incontri organizzati 
dal gruppo Amici del Centro culturale 
Arilicense. Presso la Sala Civica in p.zza 

San Marco (centro storico), ore 15.30; 
info: 045 6400153

16 febbraio 
ARCO (Tn)

BALLO MASCHERATO, presso il Casinò di 
Arco, ore 21.00; info: 0464 554444
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CARNEVALISSIMO: grande festa in 
maschera per i bambini con laboratori creativi 
e di trucco artistico, animazione e giochi. In 
caso di pioggia la festa si svolgerà in sala 
Radetzky. A partire dalle ore15.00; ingresso 

gratuito. Info: 045 6402385
VALEGGIO SuL mInCIO (VR)

LA CLASSE – ENTRE LES MURS - regia di 
Laurent Cantet. Cineforum presso Palazzo 
Guarienti, Biblioteca comunale ore 21.00; 

ingresso con tessera. Info: 045 7951880

17 febbraio
ARCO (Tn)

LA CORRIDA, Casinò di Arco, ore 21.00 
VENERDÌ GNOCCOLARO: distribuzione 
gratuita di gnocchi di patate in piazza Piazza 
3 Novembre, ore 12.00; Varignano – centro, 

ore 12.00; info: 0464 554444
CAPRInO VEROnESE (VR)

IL FASCINO DELL’ACETO BALSAMICO, 

segreti della sua produzione. Relatore Enrico 
Gentili, enotecnica. Presso la Biblioteca-

Museo “Giovanni Arduino”, ore 20.30;
 info: 045 6209908

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
BANDO DELLE CIANCE, concerto 
organizzato dall’Informagiovani di Peschiera. 
Presso la Caserma d’Artiglieria, ore 16.00; 

info: 045 6402385
RIVA DEL GARDA (Tn)

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GNOCCHI, 
presso San Tomaso, sede sociale, ore 20.00; 

info: 0464 554444

18 febbraio
ARCO (Tn)

CONCORSO MASCHERATO A PREMI, 
premiazione della migliore mascherina con 
Prezzemolo direttamente da Gardaland. 

Viale delle Palme, ore 14.00; 
info: 0464 554444
BARDOLInO (VR)

CARNEVALE A BARDOLINO, festa in 
maschera con gonfiabili e merenda per tutti 
i bambini, tanta musica e intrattenimento. 
Presso Piazzale Gramsci e centro storico. 

Info: tel. 045 6212586
LImOnE SuL GARDA (BS)

FESTA DI CARNEVALE, presso la Sala 
Congressi. Info: 0365954008

POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)
FESTA DI CARNEVALE 2012. Programma: 
ore 19.00 apertura Stand Gastronomico; 
ore 20.00 inizio intrattenimento musicale a 
360 gradi e a seguire spettacolo di danza; 
ore 22.00 si premiano le migliori Maschere 
e i gruppi Mascherati con il concorso 
“Mascherina d’Oro”. Premi e omaggi per 
i partecipanti. Presso il Polo Fieristico 

Enogastronomico di Polpenazze d/G; 
info: 0365 651389

RIVA DEL GARDA (Tn)
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI FRITOLE 
DI MELE E GROSTOI, dolci tipici di 

Carnevale. In zona Sant’Alessandro, 
ore 14.30; info: 0464 554444

VALEGGIO SuL mInCIO (VR)
FESTA DI CARNEVALE, con la musica 
rock’n roll del gruppo “Home” (IT), a partire 
dalle ore 22.00; a seguire il consueto 
appuntamento con DiscoLinoleum, la nottata 

dance di Villa Zamboni. 
Info: 045 7951880

19 febbraio
ARCO (Tn)

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI con 
animazione musicale itinerante. Circuito dei 
giardini centrali, ore 14.00; info: 0464 554444

CASTELnuOVO DEL GARDA (VR)
FIVE LINES, concerto per la rassegna 
“Aperitivi musicali”. Gisella Curatolo, violino; 

Marco Bronzi, violino;
Andrea Repetto, viola; Lucio Labella Danzi, 
violoncello; Davide Cabassi, pianoforte. 
Musiche di C. Franck, R. Bellafronte, J. 
Brahms. Aperitivo al termine del concerto. 
Presso il Teatro Comunale di Castelnuovo 
del Garda (Vr), ore 17.30; concerto a 
pagamento: 10 euro intero, 8 euro ridotto. 

Info: tel. 045 6459972
DRO (Tn)

CORTEO MASCHERATO e distribuzione 
gratuita di pane, würstel e birra. Piazza della 

Cavriana (Mn) – fino al 5 febbraio

AnTICA FIErA DI SAn BIAGIO
Una settimana ricca di eventi per l’Antica Fiera di San Biagio nel borgo di Cavriana. 
Dedicata alla squisita torta nata oltre 450 anni fa e tramandata con sapienza fino ai giorni 
nostri, la Fiera culminerà il 4 e 5 febbraio con i gustosi appuntamenti enogastronomici 
di Cibaria, Vino in Festa e Dulcissima.  Non solo, per tutta la settimana l’antico borgo di 
Cavriana si animeà con spettacoli per grandi e piccini, convegni, sport, cene con delitto.
 
1 febbraio CASIMIRO CIAO CIAO, brillante commedia dialettale in due atti presentata dalla 
Compagnia de Riultela. Palatenda di Villa Mirra, ore 21.00. 2 febbraio SERATA DI BALLO 
LISCIO con l’orchestra “Gino Daeder group”. Palatenda di Villa Mirra, ore 21.00. 3 febbraio 
SPETTACOLO PER BAMBINI presso la Sala civica, ore 16.30 CONCERTO BANDA MUSICALE 
cittadina. Palatenda di Villa Mirra, ore 21.00 CONVEGNO “Città della mandorla” – una tradizione 
in comune verso un grande progetto. Sala civica, ore 11.00 3 – 4 e 5 febbraio EVOLUZIONE 
DELL’INTIMO, mostra di abbigliamento intimo dalla metà del ‘900 fino ai giorni nostri. Piazza 
Castello, ore 10.00 4 febbraio PRESENTAZIONE DEL PORTALE www.gardacolline.it e 
preparazione de “I Ciottoli”, biscotti dell’accoglienza delle Colline Moreniche del Garda. Palatenda 
di Villa Mirra, ore 18.30 5 febbraio NUOVI ALLESTIMENTI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 
– apertura. Ore 17.30 I SITI PALAFITTICOLI DELL’ALTO MANTOVANO patrimonio mondiale 
dell’Unesco – conferenza di presentazione. Sala Civica, ore 20.30
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eventi

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

Repubblica, ore 14.00; info: 0464 554444  
mALCESInE (VR)

CARNEVALE MALCESINESE: sfilata in 
maschera e intrattenimento per le vie del 

centro storico durante il pomeriggio. 
Info: 045 7400837

mAnERBA DEL GARDA (BS)
CARNEVALE DELLA VALTENESI, 28a 
edizione concorso “Maschera d’argento” 
presso il Palazzetto dello Sport. Premiazione 
delle mascherine più belle e premio speciale al 
miglior gruppo mascherato. Simpatici clown, 
colorati giocolieri, trampolieri ed acrobati, 
gonfiabili, musica, frittelle e chiacchere per 

tutti. Info: 0365552533
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MANIFESTAZIONE CINOFILA,

 dimostrazioni di addestramento organizzate 
dal Circolo cinofilo, consigli per la cura del 
cane e per il suo benessere. Parco materiali 

motorizzazione e Genio Militare, 
info: 045 6402385

SALO’ (BS)
CARNEVALANDO: sfilata con partenza 
in fondo alla Fossa in compagnia delle 
Majorettes di Salò. Balli e concorso “Le più 
belle mashere di Salò”, in Piazza Vittoria 

chiacchere e frittelle per tutti. 
Info: 0303747845
SIRmIOnE (BS)

FESTA DI CARNEVALE: per i bambini 
castello gonfiabile e pomeriggio di giochi con 
premiazione della maschera più originale. 
Merenda con frittelle. Oratorio San Giovanni 
Bosco - Parrocchia di Lugana, ore 15.00; 

info: 030 919 027
TORBOLE (Tn)

SBIGOLADA TORBOLANA: distribuzione di 
spaghetti con «aole» in Piazza Goethe, ore 

13.00; info: 0464 554444
VALEGGIO SuL mInCIO (VR)

CARNEVALES, festa in maschera per tutti i 
bambini, con laboratori creativi, spettacoli di 
animazione e giocoleria, concorso e sfilata 

delle maschere. Piazza Carlo Alberto, 
ore 14.00; info: 045 7951880  

20 febbraio
CAPRInO VEROnESE (VR)

IL SISTEMA SOLARE, immagini dall’universo. 
Relatore il sig. Sergio Moltomoli, segretario 
del Circolo Astrofili Veronese. Presso la 

Biblioteca-Museo “Giovanni Arduino”, 
ore 20.30; info: 045 6209908

21 febbraio
mAnTOVA

ALLA SCOPERTA DI MANTOVA, visita 
guidata gratuita alla casa della Beata Osanna, 
la Basilica di Sant’Andrea, Palazzo d’Arco 
e Rotonda di San Lorenzo. Ritrovo alle ore 
16.00 in Piazza Erbe. Info: 0376 1850683

RIVA DEL GARDA (Tn)
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PASTA 

CON RAGÙ, Rione De Gasperi, 
piazza Mimosa, ore 12.00 

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GROSTOI, 
S. Tomaso, sede sociale, ore 20.30; 

info: 0464 554444 
nAGO (Tn)

SBIGOLADA: distribuzione gratuita di 
spaghetti al ragù  in Piazza alle ore 12.30; 

info: 0464 554444  

22 febbraio
CASTELnuOVO DEL GARDA (VR)

FAVOLANDO, letture animate di favole 
per bambini dai 6 ai 10 anni. Iscrizione 
obbligatoria fino a una settimana prima 
dall’incontro. Presso la Biblioteca Comunale, 

Piazza Libertà, ore 17.00; 
info: tel. 045 6459972

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
FRATTA POLESINE: UNA STORIA INFINITA. 
Relatore: Prof. Giulio Rama. Conferenza per 
il ciclo di incontri organizzati dal gruppo Amici 
del Centro culturale Arilicense. Presso la Sala 
Civica in p.zza San Marco (centro storico), 

ore 15.30; info: 045 6400153

23 febbraio 
VALEGGIO SuL mInCIO (VR)

ROCKET SCIENCE - regia di Jeffrey Blitz, 
lingua originale con sottotitoli. Cineforum 
presso Palazzo Guarienti, Biblioteca 
comunale ore 21.00; ingresso con tessera. 

Info: 045.7951880  

24 febbraio 
CAPRInO VEROnESE (VR)

SERATA SULL’ALIMENTAZIONE: 
“Parliamo di farine, pane, dolci e salute”. 

Relatore il chimico prof. Carlo
Capobianco. Presso la Biblioteca-Museo 

“Giovanni Arduino”, ore 20.30; 
info: 045 6209908

25 febbraio
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

TERRAFERMA, film per la rassegna "Il 
cineforum di Desenzano". Sala Paolo VI, 

ore 21.00; info: info@ilcineforum.net
LImOnE SuL GARDA (BS)

VIDEO GAMES NIGHT, ore 20.00 presso 
la Sala Congressi; info: 0365954008

26 febbraio 
ARCO (Tn)

L’ALLORO E IL BAMBÙ - Festa di addio 
al carnevale in località Romarzollo; info: 

0464 554444
CASTELnuOVO DEL GARDA (VR)

CARNEVAL DE CASTELNOVO: sfilata 
di carnevale con gruppi mascherati, 
carri allegorici e con la partecipazione 
straordinaria di Prezzemolo dal parco di 
Gardaland. Partenza da Via 11 Aprile e 
arrivo in Piazza della Libertà, con gnocchi, 

vin brulé e thè. Info: 3455175396
RIVA DEL GARDA (Tn)

4 PASSI IN ATTESA DI POLENTA E 
MORTADELLA, marcia non competitiva su 

tre circuiti. Località Varone, ore 8.30
POLENTA E MORTADELLA: festa 
tradizionale con distribuzione gratuita, 
località Varone, ore 14.00; info: 0464 554444 

SALO’ (BS)
CONCERTO “Galà lirico” per la rassegna 
Pomeriggi Musicali di Salò. Artisti lirici 
vincitori di concorsi internazionali. Sem 
Cerritelli, maestro concertatore. Presenta 
Enrico Raggi. Ingresso a pagamento: euro 
5. – Auditorium “P. Ceccato” - ore 17.00; 

info: tel. 0365 21423
SIRmIOnE (BS)

GARA DI VOGA ALLA VENETA, piazzale 
Porto, ore 15.00; info: 030 916114

VALEGGIO SuL mInCIO (VR)
CINEMA PER BAMBINI, Teatro Smeraldo, 

ore 15.30; info: 045 7951880  

27 febbraio
CAPRInO VEROnESE (VR)

P E R C O R S O  L E T T E R A R I O 
DALL’AVANGUARDIA ALLA NEO 
AVANGUARDIA. Il messaggio di Andrea 
Zanzotto. Relatore il prof. Vasco Senatore 
Gondola. Presso la Biblioteca-Museo 

“Giovanni Arduino”, ore 20.30; 
info: 045 6209908

28 febbraio
VEROnA

CONFERENZA “Fantasia e realtà: 
Giambattista Tiepolo a Würzburg, Verona 
e Madrid”. Per il ciclo di conferenze “Il ‘700: 
Verona e l’Europa”. Presso Palazzo della 
Gran Guardia - Piazza Bra, ore 17.30; 

ingresso gratuito. Info: 045 8062611

29 febbraio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE 
RADICI: il mondo celtico. Relatore: prof.
ssa Lucia Tomelleri. Conferenza per il ciclo 
di incontri organizzati dal gruppo Amici del 
Centro culturale Arilicense. Presso la Sala 
Civica in p.zza San Marco (centro storico), 

ore 15.30; info: 045 6400153

La redaz ione  dec l ina  ogni 
responsabilità relativamente a cambi 
di date, orari e programmi a cura degli 
organizzatori che invitiamo i lettori a 

contattare telefonicamente.

Bardolino (Vr) - fino al 28 febbraio

MAIAlE, BArDOlInO 
E MOnTE VErOnESE

Nove ristoranti e trattorie dell’entroterra gardesano propongono interi menù 
degustazione a base di salumi e carni di maiale in abbinamento con il Bardolino, 
in onore della più schietta tradizione contadina della zona. L’antica tradizione della 
maialatura, la lavorazione della carne di maiale, torna protagonista sulle tavole della 
ristorazione dell’entroterra veronese del Lago di Garda, fra Affi, Cavaion Veronese 
e Pastrengo, in abbinamento al più classico dei vini della zona, il Bardolino: fino al 
28 febbraio otto ristoranti e trattorie delle colline gardesane proporranno interi menù 
a base di carne di maiale e di salumi, preabbinati al giovanile rosso bardolinese, 
a prezzi popolarissimi. L’iniziativa è dell’associazione dei ristoranti della Collina 
gardesana e del Consorzio di tutela del vino Bardolino, con la collaborazione e il 
supporto del Consorzio di tutela del formaggio Monte Veronese, il tipico formaggio del 
monte Baldo e della Lessinia, che fa capolino nei menù. I ristoranti che costituiscono 
l’attiva associazione dell’entroterra delle colline moreniche del Garda orientale sono 
Cà Orsa ad Affi, 21° Secolo, Al Cacciatore, Villa e Andreis a Cavaion Veronese, Al 
Forte, Eva, La Carica e Stella d’Italia a Pastrengo.

Info: 045.6212567

Torbole (Tn) – 19 febbraio

SBIGOlADA TOrBOlAnA
Come da tradizione, il Carnevale di 
Torbole ha il suo momento culminante 
nella cosiddetta “sbigolada”: in enormi 
calderoni, quintali di spaghetti vengono 
cotti e poi conditi con aole salmistrate. La 
distribuzione ha inizio intorno alle 13.00 
e continua fino a sera, accompagnata 
da musica e dalle sfilate delle maschere. 
La peculiarità di questa festa sta nella 
pietanza offerta: le aole salate vengono 
preparate seguendo un’antica ricetta 

gardesana, tramandata di generazione in generazione. Le aole si pescano sulle 
rive al tempo della frega, a fine giugno, con l’uso delle tele e del bertorello. Il pesce, 
sempre molto abbondante, viene seccato sulle arele e quindi messo in salamoia. 
Si conserva poi dentro dei barili di legno, nei quali i piccoli pesci essiccati vengono 
disposti a strati alternati con una giusta quantità di sale e di foglie di alloro, di salvia 
e rosmarino; così fino all’inverno successivo. Un tempo costituiva un cibo largamente 
usato presso le popolazioni gardesane, veniva fritto in padella con l’olio del Garda 
e consumato con la polenta di granoturco. Si tratta dunque di un altro piatto della 
tradizione, in passato considerato povero, che oggi è stato riscoperto, riproposto e 
valorizzato, anche al ristorante. 

Info: 0464 554444
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Il Carnevale e la Quaresima della Recessione

lA MASCHErA DEllA CrISI
“Quando gli elefanti 
combattono, è l’erba 
a soffrire”. L’Africa 
è capace di filosofia 
quanto i saccenti 

concittadini di Pericle. 

E ci ricorda – a noi che minacciamo di 
calpestarla con il nostro stivale consunto – 
che lo scontro fra i titani macroeconomici 
strema i popoli e prostra i singoli, specie 
se di nome fanno “debole”, “povero”, 
“svantaggiato”, “solo”. La fatica routinaria, 
il timore dell’imprevisto, la carenza di 
aspettative, la rassegnazione gregaria e 
la sottomissione all’autorità e al fato fanno 
di costoro, e da tempo immemorabile, 
gli interpreti più fedeli dello spirito del 
Carnevale. Rito di travestimento, di promi-
scuità ribelle, di sovvertimento dell’ordine 
sociale e divino, di sfogo e di rivalsa sul 
privilegio e sull’agiatezza, la parentesi 
carnevalesca si gioca per intero sul ruolo 
esclusivo dell’ambiguità che mira a sacri-

ficare il principio di realtà sugli altari della 
finzione e dell’apparenza. A ben vedere, 
una parabola della contemporaneità, con 
le sue illusioni e le sue contraddizioni a 
specchiarsi nelle pozzanghere dei miti  
falsi e dei fatui maestri. Non è da attri-
buirsi ai Medici, ma al potere in quanto 
tale, l’acuta osservazione sulle proprietà 
delle feste grasse e lascive di rinsaldare 
e fortificare l’autorità costituita, proprio 
quando questa parrebbe dissolversi 
nell’anarchia del baccanale.  “Semel in 
anno licet insanire” assicurava Seneca, 
circoscrivendo le licenziosità ad un  unico 
intermezzo nella cadenza regolare della 
restante parte di calendario. La conces-
sione a manifestare spontaneamente 
la propria transitoria follia non riuscì a 
farsi largo se non attraverso l’uso della 
maschera, di un alter-ego a cui ricondurre 
ogni dissolutezza posta in atto nel tempo 
sospeso della gazzarra. Anticamente 
dipinte sul viso con feccia di vino e succo 
di more, quindi – come racconta Virgilio 
– modellate sulla falsariga del costume 
scenico del teatro romano, con cortecce, 

legno, cuoio e fine metallo, le maschere 
accusarono variazioni di foggia e di colore, 
dalla “moretta” veneta alle porcellane di 
Venezia, fino a identificarsi con l’essenza 
di un territorio, dalla lagunare Colombina 
al partenopeo Pulcinella, passando per la 
Bologna di Balanzone e la Milano di Me-
neghino. Nel tempo incerto e depressivo 
dell’oggi, il Carnevale italico non può che 
riportare in auge il lagnoso e salassato 
Pantalone e i molteplici Arlecchino, con 
l’abito a losanghe di tanti colori quante 
le opinioni da sfoderare, a seconda 
dell’interlocutore e del tornaconto. Che 
anche la Crisi non indossi la maschera? 
Spacciando come perentori e inderogabili 
gli approcci amari all’aut aut economico 
e in realtà imponendo mutazioni e  mu-
tilazioni inaccettabili se non in forza di 
quell’emergenza rappresentata come 
“un passo dal baratro”? Dopo la sbornia 
di un Carnevale ultradecennale, solo 
una sconfinata Quaresima potrà dare la 
sua risposta.

Anna Dolci

Arco (TN) - dall'11 al 26 febbraio

Carnevale Asburgico
Carnevale nel Garda Trentino vuol dire innanzitutto Gran Carnevale Asburgico 
di Arco. La solennità del nome si riflette nelle origini molto antiche di questa festa, 
quando quella parte del Trentino era ancora irredenta e Arco era mèta turistica 
privilegiata della ricca borghesia mitteleuropa. Ci sono testimonianze che ad Arco 
si organizzavano delle feste durante il Carnevale fin dal 1400, ma la nascita ufficiale 
di questa festa risale al 1876, quando il Comitato del Carnevale, nato come diretta 
emanazione dell’allora comitato di cura, seppe lanciare la città come luogo ideale di 
soggiorno nel verde e nella tranquillità, che una volta l’anno sapeva lasciar spazio 
a un po’ di sano divertimento. Sfilate, appuntamenti gastronomici, serate musicali, 
rievocazioni di mestiere e costumi caratterizzano il Carnevale arcense e lo rendono 
un appuntamento imperdibile anche per fare un passo indietro nel tempo e ritrovare 
le atmosfere di una volta. La partecipazione al Gran Carnevale Asburgico di Arco 
è diventata ormai una tradizione che si tramanda di generazione in generazione: 
padri che insegnano ai figli i segreti della costruzione di un carro, veri e propri 
comitati “rionali” che si costituiscono per realizzare il carro più bello. Da quest’anno 
i bambini, nei loro variopinti costumi non saranno più spettatori, ma protagonisti e 
potranno salire sui carri, interagire e divertirsi con gli animatori. Il centro storico si 
trasforma in “Arcoland, città dei balocchi”: colori, maschere, musica, un vero parco 
dei divertimenti per i più piccoli con l’allegria di trampolieri, clown e giocolieri. Non 
solo, un ricco programma di intrattenimento è previsto anche per gli adulti, con 
concerti, degustazioni in piazza e feste mascherate:

Paola Russo

Verona - dal 17 al 22 febbraio

Bacanal del Gnoco
Il Carnevale a Verona si chiama Bacanal del Gnoco, una festa solenne e coloratissima 
che un comitato apposito comincia a organizzare fin da molto prima dell’inizio 
ufficiale. Le origini di questa festa risalgono al XVI secolo. Si racconta che durante 
la guerra fra Carlo V e Francesco I a Verona si soffrisse terribilmente la fame, al 
punto che un giorno, in piazza San Zeno, ci fu una rivolta del popolo, che assalì i 
fornai reclamando il pane per sfamarsi. A evitare che la situazione degenerasse 
furono i cittadini più abbienti, che si preoccuparono, a loro spese, di distribuire cibo 
ai bisognosi. Da quel giorno ogni anno si ricorda quell’avvenimento, e il 17 febbraio 
carri allegorici e maschere multicolori, con in testa il personaggio più acclamato, 
Papà del Gnoco, la maschera più importante del Carnevale veronese, sfileranno 
per le vie del centro fino a Piazza San Zeno, dove verranno distribuiti piatti fumanti 
di gnocchi al pomodoro. Il Carnevale prosegue il 18 febbraio e fa tappa sulle rive 
dell’Adige con la storica regata del Sabato Filippinato, con approdo finale al Rione 
Filippini. Da lì, successivamente parte la sfilata di carri e maschere fino a Piazza Bra. 
Il 20 febbraio, poi, è la volta della festa del Luni pignatar: nel Rione di S. Stefano 
viene distribuito a tutti i presenti il tradizionale minestrone, il piatto che solitamente 
veniva offerto ai poveri e bisognosi. Degna conclusione del Carnevale veronese, il 
22 febbraio, è la Festa de la Renga, cioè dell’aringa: piatto povero della tradizione 
che fin dal mattino viene offerta in degustazione, accompagnata da polenta e dai vini 
della Valpolicella, in attesa del corteo mascherato che dal Rione Parona attraversa 
la città e chiude il Carnevale. Info: 045 592829

P. R.foto Museo del Carnevale (Verona)
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fiere di febbraio

FIErE InTOrnO Al GArDA   a cura di Alessandra Andreolli

29 GEnnAIO - 1 FEBBRAIO 2012 
FIERA DI RIVA EXPORIVAHOTEL

36° edizione della manifestazione storica 
dedicata all’hotellerie e alla ristorazione.
Riva del Garda Fierecongressi S.p.A.,

 tel 0464 570132 / 520000

2-5 FEBBRAIO 2012 
VEROnAFIERE  FIERAGRICOLA

International Agri-business Show: macchine 
agricole e componentistica, nutrizione e salute 
animale, animali da reddito e genetica animale, 
tecnologie per l’allevamento, agrofarmaci, 
fertilizzanti, sementi, vivaismo, tecnologie 
e prodotti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, editoria specializzata, 
istituti di credito e assicurazioni, istituti di 
ricerca, tecnologie per la gestione del verde 
e dell’ambiente rurale. VERONAFIERE, tel.: 

045 8298111, fax: 045 8298288

2-5 FEBBRAIO 2012 
VEROnAFIERE  BIOENERGY EXPO

Energie dalla Terra: Attrezzatura generale per 
la bioenergia, attrezzature e prodotti per la 
bioenergia solida, attrezzature e prodotti per 
biocombustibili liquidi, attrezzature e prodotti 
per la bioenergia gassosa, produttori/fornitori 
di bioenergia, servizi, idroelettrico, eolico, 
cogenerazione e trigenerazione, idrogeno, 
celle a combustibile, carburanti e veicoli, solare 
termico e fotovoltaico, waste to energy e riciclo.

VERONAFIERE, tel.: 045 8298111

4-12 FEBBRAIO 2012 
mOnTICHIARI  SAMARCANDA

Mostra Mercato d’Antichità, Collezionismo, 
Modernariato e Oggettistica

ORARI: sabato e domenica: 10.00 – 
20.00; da lunedì a venerdì: 15.00 - 20.00 
Biglietto: 8 €, Ridotto over 65: 5 €; ingresso 

gratuito fino a 12 anni.
CENTRO FIERA S.p.A., tel. 030 961148 - 030 
961062 - 030 961416; fax +39 030 9961966

4-5 FEBBRAIO 2012 
mOnTICHIARI MOSTRA MERCATO E 
SCAMBIO Auto, moto, accessori, ricambi 

d’epoca ORARI: 9.00 - 18.00 
Per informazioni: Segreteria organizzativa 
CENTRO FIERA S.p.A., tel. 030 961148 - 030 
961062 - 030 961416; fax +39 030 9961966

10-13 FEBBRAIO 2012 
FIERA DI BRESCIA GOLOSITALIA

Prima edizione di GOLOSITALIA,  manife-
stazione fieristica italiana ed europea dedicata 
all’enogastronomia, alla ristorazione e alle 
attrezzature professionali. Orari fiera: Venerdì, 
Sabato & Domenica dalle 10,00 alle 21,00; 

Lunedì dalle 10,00 alle 18,00.

Montichiari (Bs) -  dal 4 al 12 febbraio

SAMArCAnDA 2012
Torna anche quest’anno al Centro Fiera di Montichiari (BS), l’appuntamento con 
Samarcanda, giunta alla sua 25° edizione: dal 4 al 12 febbraio 2012 l’antiquariato 
sarà protagonista nell’ormai consolidata Mostra Mercato d’Antichità, Collezionismo, 
Modernariato, Decorazione e Oggettistica. “Samarcanda ripropone la formula vincente 
che, da venticinque edizioni, è il principale biglietto da visita dell’evento” spiega Ezio 
Zorzi, direttore del Centro Fiera. “La mostra proporrà anche quest’anno un’offerta di 
antiquariato articolata e in grado di accontentare i gusti del pubblico. Il Centro Fiera 
di Montichiari propone da anni eventi di successo legati all’arte e all’antiquariato, a 
conferma di un territorio particolarmente recettivo”. I visitatori avranno a disposizione 
nove giornate per cogliere opportunità, occasioni e pezzi unici in un’offerta rivolta a 
collezionisti ed appassionati, che spazia attraverso una molteplicità di stili e tendenze. 
Adatta sia al collezionista sia al semplice curioso, la fiera mantiene negli anni stile e 
eleganza, elementi ormai distintivi in oltre venti anni di storia. “Samarcanda è una fiera 
sempre in equilibrio fra tradizione e novità” spiega Silvia Dalcò, curatrice della mostra. “I 
visitatori potranno trovare proposte che rientrano appieno nell’alveo della tradizione; al 
tempo stesso, abbiamo voluto dar voce a quegli stili che cercano nuove contaminazioni 
e nuovi linguaggi. Come ogni anno, inoltre, Samarcanda proporrà inserti a tema che 
guardano al vintage, al modernariato e, ad esempio, alla bigiotteria americana di 
valore”. L’edizione 2012, dunque, offrirà un percorso classico nell’antiquariato, dando 
spazio a contenuti innovativi che sapranno incuriosire un pubblico più eterogeneo. 
“Samarcanda è una mostra che ha tutte le caratteristiche per coinvolgere anche il 
pubblico più giovane”, conclude Silvia Dalcò. “Il nostro invito è rivolto anche a coloro 
che muovono i primi passi nell’arte e stanno imparando a conoscere ed amare un 
mondo intrigante come quello dell’antiquariato”.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 20; dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20. 

AREAFIERA - Infoline +39 030 9523919

17-19 FEBBRAIO 2012 
mOnTICHIARI 84° FIERA AGRICOLA 

ZOOTECNICA ITALIANA
Manifestazione dedicata al settore primario 
servizi, macchine e attrezzature agricole, 
attrezzature e prodotti per la zootecnia, 
soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero 
e allevamento degli animali, fino al mondo 

delle energie da fonti rinnovabili.
CENTRO FIERA S.p.A., tel. 030 961148 - 030 
961062 - 030 961416; fax +39 030 9961966

18-20 E 24-27 FEBBRAIO 2012 
VEROnAFIERE VIVI LA CASA

Evento mostra mercato - Soluzioni d’arredo 
classiche e moderne. Prodotti e servizi per la 

casa e gli sposi.
VERONAFIERE, tel.: 045 8298111

22-26 FEBBRAIO 2012 
VEROnAFIERE PROGETTO FUOCO

Mostra internazionale di impianti ed 
attrezzature per la produzione di calore ed 

energia dalla combustione di legna
VERONAFIERE, tel.: 045 8298111

24-27 FEBBRAIO 2012 
VEROnAFIERE S.I.G – SALONE ITALIANO 

DEL GOLF
Venerdì 24 febbraio Dalle ore 16:00 alle ore 
20:00: Sabato 25 e domenica 26 febbraio: 
Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 Lunedì 27 

febbraio: Dalle ore 10:00 alle ore 16:00
INGRESSO: Venerdì e lunedì: euro 4,00; 

Sabato e domenica: euro 7,00
GOLF TOWN srl - Tel. 0575 1652661

27-29 FEBBRAIO 2012 
mOnTICHIARI ALIMENT & ATTREZZATURE
Rassegna del settore alimentare, delle 
attrezzature professionali per la ristorazione, 

hospitality e servizi alberghieri
ORARI: da Domenica a Martedì: 10.00 
- 19.00; Mercoledì:  10.00 - 18.00 
BIGLIETTO: € 10,00; € 5,00 Ridotto over 65 

Ingresso gratuito fino a 12 anni
CENTRO FIERA S.p.A., tel. 030 961148 - 030 
961062 - 030 961416; fax +39 030 9961966

27-29 FEBBRAIO 2012 
mOnTICHIARI COMMERCIAL MARKET 
EXPÒ Salone dei veicoli e delle attrezzature 

per il commercio ambulante
ORARI: da Domenica a Martedì: 10.00 
- 19.00; Mercoledì:  10.00 - 18.00 
BIGLIETTO: € 10,00; € 5,00 Ridotto over 65 

Ingresso gratuito fino a 12 anni
CENTRO FIERA S.p.A., tel. 030 961148 - 030 
961062 - 030 961416; fax +39 030 9961966

CAlEnDArIO rEGATE FEBBrAIO
4 FEBBRAIO 

SALO‘
Translac En Du mila12 Classi: Diporto

Circolo SCG Salo’, tel. 0365 43245

5 FEBBRAIO 
BARDOLInO

XXIV Campionato Invernale Del Garda - 
XVI Trofeo L’Istriana - 4a Giornata 

Classi: Monotipi; ORC
CN Bardolino, tel. 045 7210816

12 FEBBRAIO 
CASTELLETTO

Campionato Invernale 2011-2012 
 2a Giornata - Classi: J 24

CN Brenzone, tel. 045 7430169

12 FEBBRAIO 
GARGnAnO

Winter Cup - Regata Di San Valentino 
Classi: Altura; Monotipi

Circolo Vela Gargnano, tel. 0365 71433

19 FEBBRAIO 
BARDOLInO

XXIV Campionato Invernale Del Garda - 
XVI Trofeo L’Istriana - 5a Giornata 

Classi: Monotipi; ORC 
CN Bardolino, tel. 045 7210816

19 FEBBRAIO 
SALO’

Autunno Inverno Salodiano - 4a Giornata - 
Classi: Dinghy 12; Star

Circolo SCG Salo’, tel. 0365 43245

Verona – dal 2 al 5 febbraio

FIErAGrICOlA
Si preannuncia dinamica e molto partecipata la 110º edizione di Fieragricola, 
rassegna leader europea dedicata all’agricoltura. Sono previsti più di 700 espositori 
che occuperanno 10 padiglioni di Veronafiere. Punto di riferimento nel panorama 
agricolo mondiale, la fiera presenta un’ampia esposizione delle tecnologie e dei 
prodotti nel settore della meccanica agricola, dell’allevamento delle agro-forniture, 
delle energie rinnovabili e dei servizi per l’agricoltura. Punto centrale dell’edizione 
di quest’anno è l’agricoltura sostenibile, sia a livello ambientale sia economico, un 
argomento di stretta attualità. Fieragricola è suddivisa in cinque aaree tematiche: 
AGRIMECCANICA, quindi esposizione di macchine e attrezzature agricole; 
ZOOSYSTEM, sezione dedicata alle teconologie e ai prodotti per l’allevamento; 
AGRISERVICE, servizi per l’agricoltura; AGRIPIAZZA, un salone dedicato alle agro-
forniture in agricoltura; e infine BIOENERGY EXPO, lo spazio dedicato alle energie 
rinnovabili. Fieragricola è anche un appuntamento importante per i contatti diretti 
con i buyer esteri. L’obiettivo, infatti, è favorire la vocazione all’export delle aziende 
espositrici che, grazie al boom registrato in modo particolare verso la Russia (+71 
per cento), il Brasile (+11 per cento), la Turchia (+11 per cento) e l’Unione europea 
(+8 per cento) sostengono la ripresa del comparto.

Quartiere Fieristico di Verona (porte d’ingresso visitatori: Cangrande, San Zeno, Re Teodorico). 
Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00; biglietto ingresso intero: € 15,00; acquisto online biglietto 
ingresso: € 10,00; abbonamento: € 28,00 (valido per tutti i giorni di manifestazione e per un 
solo ingresso al giorno); biglietto ingresso ridotto: € 10,00 (ragazzi dai 6 ai 12 anni, over 65). 
Tel. 045 8298111 

Montichiari (Bs) – dal 26 al 29 febbraio

AlIMEnT & Attrezzature
Lo spazio fiera di Montichiari ospita fino alla fine di febbraio questa importante rassegna 
del settore alimentare, delle attrezzature professionali per la ristorazione, hospitality 
e servizi alberghieri. Un appuntamento rivolto a chi opera nel settore HoReCa (Hotel, 
Restaurant e Catering). Novità di quest’anno ad Aliment&Attrezzature è il debutto de 
“La Piazza dei vini”, spazio dedicato a produttori e consorzi che avranno l’opportunità, 
in una cornice essenziale ed elegante, di proporre degustazioni personalizzate e 
presentazioni ad hoc. All’interno della fiera, poi, verrà riproposto Commercial Market 
Expo, il salone dei veicoli e delle attrezzature per il commercio ambulante, unico 
evento nazionale dedicato al settore dell’automarket. Numerosi, inoltre, gli eventi 
collaterali che arricchiranno i giorni della rassegna, con workshop, seminari e corsi 
di aggiornamento che fanno della fiera un’occasione di formazione sul campo.

Info: CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. +39 030 961148; 
orari: da domenica a Martedì: 10.00 - 19.00; mercoledì: 10.00 - 18.00; bigliettii: € 10,00, € 
5,00 Ridotto over 65. Ingresso gratuito fino a 12 anni
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sport

Monte Bondone (Tn) - 5 febbraio

11° CIASPOlErA

      Verona - dal 24 al 27 febbraio

Sarà la fiera di Verona, dal 24 al 27 
febbraio, la cornice per la 6° edizione del 
Salone Italiano del Golf, che si propone 
di mettere a punto l’idea di un’offerta 
italiana di prestigio per richiamare turisti 
da tutto il mondo anche grazie ad una 
serie di eventi che vedono coinvolta 
anche la Federazione Italiana Golf: 
un evento innovativo, che ha saputo 

i maestri, la sua task force veneta, e con 
la presenza del presidente prof. Franco 
Chimenti dedicherà attenzione al progetto 
del golf azzurro mirato alle Olimpiadi di 
Rio de Janeiro, per il ritorno ai Giochi di 
questa disciplina dopo oltre 100 anni. E 
proprio a Verona la Gitex Point scoprirà 
il nuovo look delle divise ufficiali delle 
squadre azzurre. Golf Academy Company 
ha dato appuntamento ai 15 mila iscritti 
che seguono i suoi corsi sulla rete (www.
golfacademy.it) per un clinic aperto 
gratuitamente anche ai visitatori e che 
offre la possibilità del primo approccio 
al golf. Andrea Zanardelli terrà due 
clinic di un’ora dedicati al putting e allo 
swing alternati a sessioni di Fitting sul 
campo pratica con vari test per capire il 
proprio gioco e scegliere il proprio set di 
bastoni su misura “un servizio – spiega 
il guru della rete – molto esclusivo e 
richiesto”.  In parallelo “Invideo Golf” 
esplora, con incontri giornalieri di circa 
due ore, quanto la mente possa incidere 
sui miglioramenti del giocatore attraverso 
tecniche specifiche. Anche per il 2012 
Eleonora Daniele sarà la madrina del 
Salone Italiano del Golf; nel corso del gala 
benefico per “Life Inside” la conduttrice 
televisiva curerà la premiazione dei 
Golftown Award, gli oscar del Golf 
assegnati l’anno passato a Sky Tv e 
all’Associazione Giornalisti golfisti. Molti 
i candidati, fra i quali Diana Luna, unica 
italiana ad aver vinto l’anno scorso 2 titoli 
nel tour professionistico, unica italiana 
nella selezione mondiale per l’incontro 
Usa-Europa (Solheim Cup). 

Alessandra Andreolli

su Trento e le vette dolomitiche. Al 
termine degli 8 chilometri previsti dal 
percorso – il tracciato è adatto a tutti i 
livelli di preparazione – saranno premiati 
i primi tre classificati assoluti maschili e 
femminili. Ed ancora sono previsti premi 
a sorteggio tra tutti i concorrenti presenti 
alla premiazione e premi ai gruppi più 
numerosi. 

trovare negli anni un punto di equilibrio 
fra originalità e tradizione, fra domanda 
e offerta, fra numeri e aspettative, 
fra il mondo sportivo e quello degli 
affari. Novità che si aggiunge al filone 
tradizionale della prossima edizione 
è la Borsa internazionale del Turismo 
del Golf per coinvolgere istituzioni 
nazionali, regionali e locali e creare 
un osservatorio-laboratorio con dati e 

proposte concrete. Il Salone Italiano del 
Golf (SIG), di proprietà di Veronafiere e 
organizzato da Golf Town, lancia dunque 
la Borsa internazionale del Turismo del 
Golf – Tee Time, promossa dalla società 
Euroconsulting Srl: saranno protagonisti 
anche città d’arte, paesaggi, strutture 
ricettive, enogastronomia, paesaggio, 
servizi, cortesia, professionalità, per 
rafforzare l’immagine e l’accoglienza 
italiana in una visione globale utile 
all’economia italiana, cogliendo il segnale 
lanciato un anno fa dal Ministero del 
Turismo di voler credere nel golf, di volerlo 
sostenere, ritenendolo fondamentale 
risorsa per il paese in una visione di 
turismo destagionalizzato di qualità, per 
le sue molteplici ricchezze compreso il 
clima. E anche quest’anno il cuore verde 
del salone sarà il putting green, teatro di 
gare originali con personaggi e sportivi 
appassionati, mentre verrà ampliato il 
driving range per dare la possibilità ai 
visitatori di colpire per la prima volta 
una pallina da golf o per sperimentare 
le migliori marche dell’attrezzo. Il golf 
tecnologico o virtual-golf propone 
simulatori sempre più avanzati, con la 
possibilità grazie al software di giocare 
sui più prestigiosi campi mondiali e 
misurare la propria crescita tecnica, 
mentre grande attenzione viene dedicata 
all’avviamento e alla promozione del golf. 
La Federazione Italiana Golf offre il suo 
contributo sotto forma di un patrocinio 
dinamico ed intende sviluppare il suo 
progetto-pilota dedicato ai giovani  del 
quale sono testimonial Diana Luna e 
Matteo Manassero  mettendo in campo 

Si terrà domenica 5 febbraio l’11° edizione 
della CIASPOLERA: gara e passeggiata 
con le racchette da neve, ma soprattutto 
l’occasione per tutti gli appassionati di 
trascorrere una giornata all’aria aperta 
godendo di paesaggi naturali mozzafiato 
e del fascino dei boschi nella loro veste 
invernale.La partenza è prevista alle 
ore 10.30 - in località Viote del Monte 
Bondone. La manifestazione, arrivata 

alla sua 11^ edizione, è organizzata 
dallo Sci Club Marzola – Associazione 
Dilettantistica di Povo (Tn) e promosso 
dall’APT Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi, con l’approvazione 
della Federazione Italiana Ciaspole. 
L’evento si rivolge sia ai praticanti 
della disciplina a livello agonistico sia 
agli amanti dell’attività fisica immersa 
nella natura incontaminata con vista 

Per prenotazioni: SCI CLUB MARZOLA: tel 
348 3009902-3 – fax 0461/819280 – 
info@gsmarzola.it - iscrizioni on  line sul sito 
www.gsmarzola.it . Per informazioni: Azienda 
per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle 
dei Laghi – tel. 0461 216000 – 0461/947128; 
e-mail: informazioni@apt.trento.it - 
www.apt.trento.it 

A.A.

Salone italiano DEl GOlF 2012
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mostre nazionali

mostre in città
Verona – fino al 30 settembre

InVISIBIlIA 12
Alle origini dell’archeologia: nel Settecento fra scavo e collezione

Si è aperta la mostra annuale al Museo 
Archeologico al Teatro Romano di 
Verona che durerà L’esposizione, 
è curata da Margherita Bolla con 
l’allestimento di Laura Scarsini ed 
è dedicata all’importante collezione 
costituita nel Settecento da Jacopo 
Muselli, nobiluomo veronese. Supera 
il centinaio di opere ed è la sedicesima 
mostra allestita nella ex chiesa di san 
Gerolamo dal 1998, per far conoscere al 
pubblico gli interessanti materiali che non 
sono normalmente esposti nel Museo per 
carenza di spazio (Invisibilia). Durerà un 
anno per poter consentire la visita sia alle 
scuole sia al pubblico estivo. È corredata 
di una proposta didattica, con attività 
laboratoriale per gli studenti delle primarie 
e secondarie di primo grado, in cui i 
ragazzi saranno condotti a riflettere sul 
concetto di collezione e sul collezionismo. 
La mostra sulla collezione di Muselli è 
collegata all’esposizione che si tiene alla 

Gran Guardia sulla pittura a Verona nel 
Settecento; contemporaneamente sono 
proposti itinerari  in città e nel veronese. 
L’intento è quello di presentare al pubblico 
un vasto panorama degli aspetti artistici 
e archeologici di quel periodo storico.

Carlo Gheller

La mostra è dotata di una guida breve, in 
italiano, in vendita al pubblico nella Biglietteria 
del Museo Archeologico al Teatro Romano di 
Verona (Regaste Redentore, 2) (euro 3,00), 
sarà visitabile con il biglietto d’ingresso al 
Museo, resterà aperta il lunedì dalle 13,30 
alle 19,30 e dal martedì alla domenica dalle 
8,30 alle 19,30. Fino al 30 settembre 2012    

LA COLLEzIONE MUSELLI
“Il merito di codeste reliquie è tale che potrebbero per la maggior parte far onore ai più illustri Musei d’Italia”
Con queste parole nel 1867 Cesare Bernasconi, conservatore del Museo civico, convinse l’Amministrazione comunale di Verona ad acquistare l’intera 
collezione creata da Jacopo Muselli attorno alla metà del Settecento, conservata oggi nel Museo Archeologico (normalmente ne sono esposti pochi oggetti), 
mentre le monete confluirono nel Medagliere del Museo di Castelvecchio. La raccolta presenta molti spunti di interesse per la conoscenza della cultura 
del XVIII secolo e per l’archeologia del territorio veronese.  Di famiglia nobiliare, Jacopo Muselli si dedicò a ricerche di vario argomento scientifico e 
umanistico, ma in particolare approfondì gli studi di numismatica antica e di archeologia, venendo in possesso di  parti delle collezioni di grandi studiosi 
veronesi, quali Francesco Bianchini, che visse a lungo a Roma, e Scipione Maffei, che gli fece dono di un gruppo di monete.  Oltre ad accrescere la sua 
raccolta con acquisti sul mercato antiquario, Muselli intraprese lo scavo di una necropoli di età romana a Raldon, non lontano da S. Giovanni Lupatoto, 
rinvenendo numerose tombe con vetri di notevole qualità. Con questa esposizione si rendono noti i risultati di un lungo lavoro di recupero della raccolta, 
che dopo l’ingresso in Museo venne mescolata con gli altri materiali esistenti. Dal 1995 infatti si è provveduto alla ricerca dei singoli oggetti sulla base 
della documentazione dell’epoca e di schedine inventariali e si è proceduto man mano al loro restauro, con il contributo della Regione del Veneto.

Principali opere di Jacopo Muselli: Numismata antiqua collecta et edita, Verona 1752. Antiquitatis reliquiae collectae tabulis incisae et brevibus 
explicationibus illustratae, Verona 1756. Numismata antiqua a Marchione Jacobo Musellio recens adquisita aliis ab eodem iam editis addenda, Verona 1760.

Brescia – fino al 18 marzo

rOBErTO CAPUCCI e l’antico
Omaggio alla vittoria alata

Celebrare il passato attraverso le 
creazioni di un vero grande artista della 
moda, questo l’intento della mostra 
“Roberto Capucci e l’antico. Omaggio 
alla vittoria alata”. 31 abiti-scultura e 
10 inediti bozzetti dello stilista romano 
prendono vita all’interno di uno scenario 
davvero unico: il Museo di Santa Giulia, 
che recentemente è stato acquisito 
nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. L’effetto che ne risulta è 
altamente scenografico: gli abiti, vere 
e proprie sculture in tessuto, sembrano 
dialogare con gli spazi del museo, in 
un rimando di motivi e suggestioni che 
partono dall’antico per giungere fino 
ai giorni nostri e hanno come comune 
denominatore il culto della bellezza. La 
mostra è articolata in cinque sezioni: 
“L’Antico”, “Gli Ordini Architettonici”, “Le 
Stagioni”, “Fuoco, Terra, Aria e Acqua” 
e “Omaggio alla Vittoria Alata”. È proprio 
in quest’ultima sezione che avviene il 
folgorante incontro con la città di Brescia. 
Capucci, infatti, ha voluto dedicare un 
inedito abito-scultura alla Vittoria Alata, 
bronzo del I secolo d. C., simbolo del 
Museo e della città di Brescia. 

Tra gli abiti in esposizione: varie versioni 
del “Peplo”, ideato nel 1973 come abito 
in georgette ecru bordato di rosso scuro, 
dalle linee tradizionali; l’abito da sera 
“Farfallone”, un arcobaleno di colori in 
taffetas plissé, presentato a New York 
nel 1985, ed esposto in quest’occasione 
nel rinascimentale Coro delle monache; 
l’abito-scultura “Vestale”, personale 
omaggio di Capucci a Maria Callas, in 
taffetas di seta con una coda di oltre 
dieci metri, andato in scena nel 1986 

all’Arena di Verona, esposto nel Coro 
delle monache. L’esposizione è visitabile 
sino al 18 marzo, tutti i giorni (escluso il 
lunedì non festivo) dalle 9.30 alle 17.30. I 
biglietti costano: intero 8.00 euro; ridotto  
6.00 (per gruppi da 10 a 25 persone e 
convenzionati);  visitatori da 14 e 18 anni 
e oltre 65 anni 4.00 euro; scuole 3.00 
euro; ingresso con didattica 4.50 euro.
Info: Museo di Santa Giulia 030 2977833/34

Raffaele Pace

BRESCIA
 

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
RINASCIMENTO MONUMENTALE, LE GRANDI 
PALE DEL CINQUECENTO BRESCIANO, 
esposizione di diciassette opere di grandi dimensioni, 
eseguite per chiese bresciane e appartenenti al 
patrimonio della Pinacoteca – tra queste opere di 
Foppa, Romanino e Moretto. Museo Diocesano, Via 
Gasparo da Salò, 13 – orario: gio-ma: 10.00-12.00 
e 15.00-18.00, chiuso il mercoledì  Info: 030 40233; 

fino al 28 febbraio
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 2012

mAnTOVA
CON LE NUVOLE IN MANO: mostra di spettacoli, 
scene, materiali e idee dei 30 anni di lavoro di Dario 
Moretti con il Teatro all’improvviso. Presso la Casa 
del Mantenga, fino al 26 febbraio. Orari: dal martedì 
alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

18.00; info: 0376 360506 - 0376 432432
ENERGETICA. ENERGIA IN CERCA DI 
SOSTENIBILITA’: esposizione interattiva sull’energia 
multiforme, efficienza energetica, fonti di energia 
rinnovabili e risparmio energetico. Presso il Palazzo 
del Plenipotenziario, dal 6 al 19 febbraio. Orari: tutti i 

giorni dalle 16.00 alle 19.00; info: 0376225724
KAROL WOJTYLA. L`UOMO E LA SUA TERRA: 
mostra fotografica inedita su Don Karol Wojtyla e 
sulla vita in Polonia prima di diventare Papa. Presso 
il Museo Diocesano, fino al 12 febbraio. Orari: da 
mercoledì a domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 17.30; info: 0376 320602
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)
DIANGO HERNÁNDEZ, Living Rooms, a Survey. 
Prima retrospettiva mondiale dedicata all’artista 
cubano Diango Hernández. Fino al 26 febbraio presso 
il Mart di Rovereto. Orari: da martedì a domenica 
10.00 – 18.00; venerdì 10.00 – 21.00; lunedì chiuso 

(eccetto festivi). Info: tel 0464438887
GILLO DORFLES. OPERE RECENTI, mostra che 
svela il grande intellettuale nelle vesti di pittore: 
originale, riservato e prolifico. Fino al 12 febbraio, 
presso il Mart. Orari: mar-dom 10.00-18.00, ven. 

10.00-21.00; info: tel. 0464438887

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 2012
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. 

Info: 045 8092199
IL SETTECENTO A VERONA, la nobiltà della pittura: 
Tiepolo, Cignaroli, Rotari. Presso il Palazzo della Gran 

Guardia. Fino al 9 aprile 2012. 
L’ARTE RACCONTA I QUARTIERI: dal 4 al 18 
febbraio mostra dedicata alle opere realizzate da 
artisti dilettanti ed esordienti, esperti e/o professionali, 
nell’ambito del concorso di pittura, scultura e grafica 
“L’Arte racconta i Quartieri” 2011 con tema: “Quartieri 
di Verona: luci e colori”. Presso la Sala Birolli all’Ex 

Macello, ingresso libero. Info: 045 8078950
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GARDA EAGLE 
associazione sportiva 

certificata AEROCLUB Italia
registrata CONI

Centenaro di Lonato  
Località Panizze

Aperto tutti i giorni 
dall’alba al tramonto, 

tutto l'anno, 
previo contatto telefonico  

tel. 335 1010488

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

VUOI 
ImPARARE A 
VOLARE?

GARDA EAGLE ORGANIzzA 
CORsI DI VOLO PER IL 
C O N s E G U I m E N t O 
D E L L ' A t t E s t A t O  D I 
VOLO DA DIPORtO E 
sPORtIVO E CORsI DI 
PERfEzIONAmENtO DELLE 
tECNIChE DI NAVIGAzIONE.

Bardolino (Vr)
MUSEO DELL’OLIO D’OLIVA. Creato 
a fine anni 80, è il primo museo italiano 
interamente dedicato all’olio d’oliva. Si 
tratta di un percorso, con valenze storico-
didattiche, che ha l’intento di contribuire a 
trasmettere aspetti essenziali della coltura 
dell’olivo e della cultura del suo prezioso 
frutto. In esposizione strumenti antichi e 
inediti in uso nei frantoi dal 1700 sino agli 
inizi del 1900, oltre a suppellettili e attrezzi 
utilizzati nelle varie epoche. Museo e 
punto vendita sono situati presso la sede 
di Cisano di Bardolino in Via Peschiera 
54. Le visite per i singoli privati sono 
libere e prive di accompagnatori, le visite 
in gruppo sono a pagamento e vanno 

prenotate. Info: 045 6229047

Desenzano del Garda (Bs)
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“G. Rambotti”, reperti archelogici, 
nuovo allestimento, , via T. Dal Molin, 
7/c, orari: martedì - venerdì ore 15.00-
19.00, sabato, domenica e festivi ore 

14.30–19.00, ingresso gratuito, 
info: T 030 9144529 Email museo@

comune.desenzano.brescia.it
VILLA ROMANA, via Scavi Romani, 
Museo in via Crocefisso, 22 Orari: 9.00 
– 18.30 (aprile – settembre), 9.00 – 17.30 
(ottobre e marzo) 9.00 – 16.00 (novembre 
– febbraio) Info: 0309143547, aperto 

tutto l’anno

Drena (Tn)
CASTELLO DI  DRENA reper t i 

archeologici; info: 0464.541170

Lonato del Garda (Bs)
FONDAZIONE UGO DA COMO, Casa 
del Podestà, Biblioteca, Rocca Viscontea.

Orari: 10.00 – 12.00, 14.30 – 18.30 
Info: 030 9130060, aperto tutto l’anno

manerba del Garda (Bs)
PARCO DELLA ROCCA
MUSEO ingresso gratuito 

Date e orari da aprile a settembre
Tutti i giorni: 10.00-20.00 Da ottobre 
a marzo Giovedì - Venerdì - Sabato - 
Domenica 10.00 - 18.00  Lunedì - martedì 
- mercoledi Aperto solo su prenotazione

Via Rocca, 20 tel 0365 552533,

montichiari (Bs)
MUSEO GIACOMO BERGOMI, aperto 
tutto l’anno, possibilità di visite guidate 
su prenotazione, orari: mart e merc 9.00-
13.00 e 15.00-18.00, ven 9.00-13.00, 
sab e dom 15.00-18.30. Chiuso: 25-26 
dicembre, 1 gennaio, domenica e lunedì 
di Pasqua, 1 maggio e ferragosto, info: 
030 9650591 info@montichiarimusei.it 
PINACOTECA PASINETTI, aperta tutto 
l’anno, possibilità di visite guidate su 
prenotazione, orari: merc e ven 9.00-
12.00 e 15.00-18.30, sab 9.30 12.00, 
dom solo su prenotazione. Chiuso: 25-26 
dicembre, 1 gennaio, domenica e lunedì 
di Pasqua, 1 maggio e ferragosto, info: T 
030 9656323, info@montichiarimusei.it
PALAZZO DELL’ARCHEOLOGIA E 
DELLA STORIA DEL TERRITORIO, 
aperto tutto l’anno, orari: domenica 10.00-
12.00 e 15.00-19.00, ingresso libero, info: 
T 030 962724 www.montichiarimusei.it
PALAZZO TABARINO, Collezione d’Arte 
Contemporanea “Premio Treccani”. Dal 
martedì al sabato: 9.00-13.00 Ingresso 

libero www.montichiarimusei.it
PIEVE ROMANICA DI SAN PANCRAZIO 
(Colle di San Pancrazio) Domenica 15.00-

MOSTrE PErMAnEnTI

18.30, Ingresso libero, visita guidata su 
richiesta www.montichiarimusei.it

Pralbione di Tignale (Bs)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA

centro visitatori, educazione ambientale 
e promozione dell’entroterra gardesano, 

percorso espositivo permanente 
Info: 0365 71449

Riva del Garda (Tn)
MUSEO DI RIVA DEL GARDA percorso 
di visita alle collezioni permanenti e alle 
mostre  temporanee e la salita alla torre 

del mastio.  Piazza C. Battisti 3 /A, 
info: T 0464 573869

PINACOTECA DEL MUSEO DELLA 
ROCCA: INVENTO, spazio-percorso 
permanente, un museo per la famiglia, 

isole didattico-creativo-ludiche 
San martino D/B (Bs)

MUSEO DI SAN MARTINO DELLA 
BATTAGLIA, riapertura, dopo il restauro 
dell’intero edificio, con una nuova Sala 

Multimediale. Sede via Torre 2, 
info: T 030 9910370

Toscolano maderno (Bs)
CENTRO DI ECCELLENZA Polo Cartario 
di Maina Inferiore, Valle delle Cartiere. 
Orari di apertura dal 23 aprile al 19  
giugno: sabato e domenica 10.30 – 18.00 
con orario continuato. Novembre 2011 
- marzo 2012 chiuso (apertura solo su 
prenotazione per scuole o gruppi). Per 
info e prenotazioni (SCOLARESCHE E 

GRUPPI) 338 9336451
CLARA MAGROGRASSI mostra 
permanente “Spazio Architettura e 

Pittura”, via Benamati, 6 – Maderno

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
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Morti 
al giorno

Disabili
al giorno

Feriti
al giorno

12

54850

Le vittime della strada
non hanno scelto di esserlo


