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Dal clou celebrativo del 150° a tutti gli appuntamenti della prima estate

Sintonia 
EvEnto-avvEnimEnto
Fra cronache anniversari dell’Unità d’Italia presenti 
e passati, calendari manifestazioni, cultura locale e 

premi al valor giovane.

Di evento in evento. 
Accompagnat i  pe r 
l ’ o c c a s i o n e  d a l 
centocinquantesimo 
patriottico. A suggellare 
l ’ h i t  p a r a d e  d e l 

catalogo di appuntamenti tematici 
collocati nell’happening dell’unità 
d’Italia. Avvenimento clou che rilancia 
i fondamentali di mission Dipende 
Giornale del Garda. Ovvero di agile 
strumento – report su calendari, 
festival, feste di piazza, concerti 
eccetera, allestiti, intorno al lago, 
Colline Moreniche e grande hinterland, 
anche in quest’estate dal vivace 
connotato celebrativo. Rimandando 
altresì alle iniziative classiche quali la 
pubblicazione del Bando di Concorso 
Premio di Poesia Dipende Voci del 
Garda. Riprendendo le fila del discorso 
centocinquantenario, troverete in questo 
numero, oltre all’attualità di onorificenze 
e manifestazioni, anche le cronache degli 
anniversari passati. Dal 50° al 100°, 
passando per il segmento mezzano 
del 75°. Una linea adottata in piena 
sintonia alla vocazione, di Dipende – 
Giornale del Garda, al racconto per 
eventi in ragione dinamica verso gli 
avvenimenti. Registro di scrittura e lettura 
armonizzato a calendario di feste di 
piazza e grandi concerti tra lago, colline 
e territori annessi. Tra i quali ci piace 
rammentare l’anticipazione classica 
del Festival del Vittoriale – di nuova 
organizzazione - a Gardone Riviera 
e dell’Arena di Verona – di classica 
attrattiva internazionale. Mentre non 
mancano le note informative su un 
consistente numero di manifestazioni 
festivaliere, soprattutto in campo 
jazzistico, di interessante e variegata 
distribuzione a livello di territorio locale. 

E proprio nelle virtù dell’interpretazione 
migliorativa delle peculiarità locali, si 
fregia, con rinnovata e riconosciuta 
stima di addetti ai lavori e pubblico, la 
pubblicazione del Bando di Concorso 
per la XIV edizione del Premio di 
Poesia Dipende – Voci del Garda. 
Appuntamento local – cult dalla consueta 
formula dedicata, con vitalità e passione, 
anche alle lingue gardesane. Ribadendo 
con il termine lingua un esplicito e dovuto 
interesse alla valorizzazione, sempre più 
reale ed effettiva grazie alla rassegna, 
della grande e creativa esperienza della 
comunicazione attraverso le diverse 
strutture del dialetto. Cultura locale 
dunque. Che evolve e non dimentica. 
E sapere istituzionale, di location border 
lago, che eccelle e si fa onore sugli 
scudi dell’attualità. Una notizia, arrivata 
in redazione al momento di andare in 
stampa, è di quelle che condiscono 
orgoglio e soddisfazione al pathos di 
lavoro sul pezzo. Perché argomento 
e riconoscimento sono destinati ai 
giovani. Elementi patrimoniali primari 
per garantire forza e futuro al movimento 
esistenziale di tutta la società. Con 
un premio assegnato agli studenti 
della sezione geometri del Bazoli-
Polo di Desenzano per un progetto di 
modulo abitativo di classe A. Antenne 
pronte allora per riportare con cura i 
dettagli di questo premio al progettuale 
valor giovane a cui dedicheremo un 
servizio esclusivo su www.dipende.it. 
Ripartendo, in questo giugno di neonata 
estate, dall’indipendente creatività che, 
nella rigorosa, calendarizzata regola 
dell’evento, sintonizza tempi e sensazioni 
alla sentimentale e appassionata forza 
dell’avvenimento.   

Per la tua pubblicità scegli bene, preferisci
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150° Unità d'Italia

Sono in pieno 
svolgimento gli eventi 

per commemorare 
l’anniversario, il 150°, 
della battaglia di San 
Martino e Solferino. 

Tanto è stato ricostruito 
e ricordato, ma forse 

rimane qualche curiosità 
per gli altri anniversari, 
notevoli come il 50°, 

il 75°, in pieno regime 
fascista, e il 100°.

generale senza decorazioni, la regina un abito 
di seta lilla tenero con guarnizioni bianche; 
sopra, un soprabito bianco cui corrispondeva 
un cappellino chiaro a larghe tese, ornate di 
piume scure, e nella mano sinistra teneva un 
ombrellino del medesimo colore del vestito. 
La folla era grande e salutò con entusiasmo i 
reali lanciando evviva e benedizioni, memori, 
molti astanti, di quanto la coppia aveva fatto, 
con la loro presenza partecipe, subito dopo il 
terremoto di Messina avvenuto il precedente 
dicembre del 1908. Il loro sorriso era affabile 
e sereno, senza compiacimento. La regina 
accolse con gesto gentile il bellissimo mazzo di 
fiori che le venne porto, dopo aver consegnato 
al seguito il bouquet di lillà che completava la 
mise. I sovrani, lasciata la stazione, salirono 
su un’auto scopribile, la prima di quindici, 
predisposte per il seguito. Il percorso del corteo 
reale toccò Pozzolengo, dove la cittadinanza 
tributò calorosa accoglienza. A Solferino la 
prima visita fu all’Ossario e la coppia reale 
partecipò alla messa di requiem per i caduti, 
accanto a una rappresentanza di personalità 
militari francese. Salì poi alla Rocca, da dove 
poté ammirare il largo panorama delle colline 
moreniche. Il corteo di macchine, al ritorno verso 
San Martino, deviò per Madonna della Scoperta 
luogo del sacrificio della Brigata Savoia e dei 
Granatieri di Sardegna il giorno dello scontro; 
qui il re davanti alla lapide commemorativa si 
fermò per alcuni momenti di raccoglimento. 
Quindi l’auto scopribile raggiunse l’Ossario di 
San Martino, in cui fu celebrato un rito funebre, 
seguito con sempre commossa attenzione da 
parte dei sovrani, presente come a Solferino, il 
rappresentante dell’Impero asburgico di cui si 
era in quel periodo alleati. Fu poi la volta della 
visita alla Torre, il prato antistante era stracolmo 
di gente. Anche qui salirono fino alla sommità del 
monumento e, guardando il vasto paesaggio, 
ascoltarono con interesse le spiegazioni a loro 
date da solerti funzionari. 

Una volta scesi, con calma e semplicità,  alla 
tribuna d’onore, lungo i viali, sostavano e 
ascoltavano le parole loro rivolte da personalità 
di diverso titolo, dai sindaci, per Desenzano il 
signor Gustavo Bianchi, da militari in riposo, da 
bambini sporti in avanti per offrire un piccolo 
omaggio. Dopo aver assistito alla sfilata delle 
rappresentanze dei reggimenti già impegnati 
nella storica battaglia, tra una gran calca di 
spettatori che ostacolava i movimenti, salutati 
i ciclisti giunti per il convegno generale del 
Touring, i reali con il seguito ripresero il treno 
speciale alle 11,30, diretti a Venezia. Dopo 
alcune fermate per ricevere l’ omaggio delle città, 
vi giunsero verso le 15,30. Il giorno successivo, 
assolti gli impegni ufficiali,  avrebbero visitato 
l’esposizione d’arte e sarebbero rientrati a Roma 
il sabato immediatamente seguente. Proprio a 
Venezia alla Biennale d’Arte era avvenuto nel 
1894 il primo incontro dei due sposi reali, preludio 
di un matrimonio d’amore e duraturo, come un 
qualsiasi riuscito matrimonio borghese.
In occasione del cinquantenario della battaglia 
di San Martino e Solferino a Desenzano, oltre 
all’organizzazione di gare di tiro a segno, di 
tiro al piattello, di scherma, di canotaggio e di 
nuoto, al concorso bandistico, si ebbero alcune 
pubblicazioni, tra queste la monografia breve 
e guida della regione benacense di autori vari, 
edita dalla Tipografia F. Legati di Desenzano. 
Inoltre fu fatta un’esposizione di cartoline 
commemorative ricavate da sei quadretti della 
pittrice Maria Ascani, che vi aveva ritratto punti 
caratteristici del Lago di Garda. Nel paese ci fu 
nella seconda metà del mese di giugno tutto 
un fervore di attività, mentre le vie del centro, 
affollate da tanti forestieri, erano imbandierate 
con vessilli d’Italia e di Francia. Particolarmente 
affollato era l’Hotel Mayer, dove si tenne il 
pranzo dei dirigenti del Touring, presenti per la 
convocazione generale delle sezioni dell’Italia 
Settentrionale.

Amelia Dusi

celebrazioni di ieri e di oggi
il cinquantenario
Il cinquantenario cadde nel 1909 e ancora 
vivevano superstiti delle lotte risorgimentali. Gli 
anziani rammentavano i loro trascorsi di giovani 
volontari in questo o quel battaglione coinvolto 
nei fatti d’arme, vissuti sulle colline moreniche 
il 24 giugno del 1859. Gli ideali risorgimentali 
erano vivi e la loro celebrazione manteneva una 
grande solennità. Le scuole della Lombardia 
dedicarono saggi e riflessioni sulla battaglia 
che dava inizio allo Stato Italiano. Le scuole del 
Bresciano ebbero una giornata di raduno ai piedi 
della torre di San Martino di recente costruzione.  
Il Touring Club Italiano convocò le proprie 
sezioni lombarde a Desenzano per un omaggio 
ai caduti della battaglia con cortei di autovetture 
e di velocipedi. Ci furono gare di canottaggio, di 
imbarcazioni di diverso tipo, tornei di scherma. 
Non mancarono le inaugurazioni di lapidi a 
Desenzano e nei luoghi salienti degli scontri, 
ma l’avvenimento principale della stagione 
celebrativa fu l’arrivo il 24 giugno, un giovedì, del 
re Vittorio Emanuele III e della regina Elena per 
la resa degli onori ai caduti della fatale giornata. 
Quella del 1859 era di venerdì.  Giunsero alla 
stazione di San Martino, allora conglobato nel 
comune di Rivoltella, alle ore 7 del mattino con 
il treno reale, composto da: due locomotive, 
un bagagliaio, cinque vetture reali e altre sei 
di prima classe. Il re aveva quarant’anni, la 
regina trentasei. A Roma avevano lasciato i loro 
bambini, ne erano già nati quattro. S’affacciò 
allo sportello della carrozza e scese per primo 
Vittorio Emanuele III, che subito si voltò per 
dare la mano alla moglie Elena di Montenegro. 
Intanto, la banda schierata suonava l’inno reale. 
Ad accoglierlo, in rappresentanza del Governo 
Giolitti, vi era il Ministro della Guerra Generale 
Spingardi con una rappresentanza della Francia 
e con il consigliere aulico austro-ungarico a 
Trieste. Il re indossava la bassa tenuta da 

Arrivo a S. Martino del re Vittorio Emanuele III 
e della regina Elena il 24 giugno 1909 per le 
celebrazioni del cinquantenario della battaglia.
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Speciale Colazioni 
caffè, cappuccino o latte macchiato

+
Spremuta o succo di frutta

+
Toast o brioche

Euro 5,00

Desenzano del Garda (Bs)

150° anniVerSario 
dell’UniTÀ d’iTalia 

Le celebrazioni di giugno a S.Martino

Emanuele Giustacchini, 
già presidente del 
Comitato per la 

Battaglia di San Martino 
e Solferino, nel 2011, 
in qualità di assessore 
alla cultura del comune 

di Desenzano ha 
partecipato attivamente 

alla stesura del 
programma generale 

degli eventi celebrativi 
per il 150 anni dall’Unità 

d’Italia. Il 17 giugno 
si inaugura il restauro 

della Torre di S.Martino.
“Il ricco calendario di questi anni è il frutto 
del paziente lavoro fatto negli scorsi anni, 
grazie alla collaborazione straordinaria 
che abbiamo avuto dalle associazioni, 
dal mondo del volontariato e dalle tante 
realtà economiche presenti nel territorio 
- afferma l’Assessore - il 17 giugno ci 
sarà l’inaugurazione del restauro della 
Torre Vittorio Emanuele di San Martino 
alla quale sono stati invitati capi di Stato 
e autorità. Durante la stessa occasione, 
verranno inaugurati anche l’allestimento 
permanente del Museo della battaglia e il 
restauro della rocca di Solferino. 
Evento clou delle celebrazioni, la 
Rievocazione storica della Battaglia 
di San Martino e Solferino: “sarà un 
evento unico, con la partecipazione di 
250 figuranti, e ci stiamo impegnando 

perché possa rimanere a memoria per 
gli anni futuri e diventi un appuntamento 
fisso da organizzare ogni anno” conclude 
Emanuele Giustacchini. 
Quindi il 26 giugno Desenzano celebra 
con una serie di iniziative il ricordo di quello 
scontro, che avvenne il 24 giugno 1859, 
quando l’esercito del Regno di Sardegna, 
sotto il comando del re Vittorio Emanuele 
II, si scontrò con il contingente austriaco. 
Contemporaneamente, l’esercito franco-
sardo si scontrava con gli austriaci a 
Solferino. Fu una delle battaglie più 
lunghe e cruente fra quelle che si 
combatterono per l’indipendenza e l’unità 
d’Italia. Si comincia in mattinata, alle 9.00, 
con Ciclostory 1859, una manifestazione 
ciclistica non competitiva sui luoghi della 
Battaglia a cura del G.S. San Martino 
in collaborazione con il Comitato per i 
gemellaggi. Alle 11.30 la Marching Band 
di Bedizzole sfilerà lungo il centro di San 
Martino che fin dai giorni precedenti 
sarà addobbato con bandiere tricolori. 
Nel pomeriggio poi, alle 16.00, sarà la 
volta della Grande Rievocazione Storica 
della Battaglia. Presso il complesso 
monumentale di San Martino sfileranno 
figuranti in costume e armamento d’epoca 
con l’accompagnamento musicale della 
Banda cittadina; a seguire, l’annullo 
filatelico del 150°. Sempre nel complesso 
monumentale alle 21.15 si svolgerà 
il Concerto della Banda dell’Esercito 
Italiano, complesso composto da 102 
sottufficiali. Come degna conclusione 
della giornata, alle 22.30 spettacolo 
pirotecnico, realizzato da la Pirofantasia 
Fireworks di Veronella, e salve di 
cannone.

Lucrezia Calabrò
Intervista televisiva su www.dipende.tv

150° Unità d'Italia

Bar Roma, via Roma, 103
25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 030 9120844
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24.6.1934 LE CELEBRAZIONI DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA- Vecchie 
glorie a S. Martino: un garibaldino in camicia rossa a destra e un ardito in camicia nera. 
Foto Maceo Togazzari

150° anniVerSario 
dell’UniTÀ d’iTalia 

 
GLI EVENTI a Desenzano del Garda

Fino al 5 giugno
NAVI, MODELLI E STAMPE DAL 1859 AL 
1946, a cura delle Associazioni modellisti di 
Brescia e di Bergamo, in collaborazione con 

l’Ass. Naz. Marinai di Desenzano. 
Presso la Galleria di Villa Brunati.

1 giugno
SERATA ENO-CULTURALE con menu 
tipico. All’interno “Ballate e canti per i 
nostri primi 150 anni” con Wainer Mazza 
ed il cantastorie Otello Perazzoli. Presso la 
Cascina Stefanona, San Martino d/B, alle ore 

20.30. Su prenotazione,
 info: tel. 0309910129 ore pasti.

2 giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA – festa degli 
italiani. Programma: ore 9.30 ritrovo sul 
sagrato della Chiesa di S. Michele Arcangelo 
a Rivoltella e Santa Messa – ore 10.15 
formazione e partenza del corteo per piazza 
degli Alpini, alza bandiera, onore ai caduti – 
ore 11.00 discorsi ufficiali. Intrattenimento 
musicale della Banda cittadina e del Coro 
degli alunni delle scuole elementari, cui 

seguirà un rinfresco a cura del 
Gruppo Alpini di Rivoltella.

10 giugno
CENA TRICOLORE SULL’AIA, musica e 
poesia in dialetto bresciano con il trio “Le 
scagne” e la Compagnia di Riultela. Presso 
“Agrigelateria sull’Aia”, in località Fenilazzo. 

Su prenotazione, info: 0309110639

16 giugno
VIVA L’ITALIA, cena risorgimentale con 
musiche e canti del Risorgimento italiano 
eseguiti  dalla Corale di San Biagio. Presso 
l’azienda Ortaglia di San Martino d/B. Su 
prenotazione, info: 030 9910184 / 9910106

18 giugno
500, L’AUTO CHE UNÌ L’ITALIA, mostra 
statica della Fiat 500 a cura dell’Associazione 
Culturale Amatori veicoli storici di Carpenedolo 
in collaborazione con “500 Club Italia”. Dalle 

18.00 alle 23.00 presso Lungolago 
C. Battisti e Piazza Malvezzi. 

SERATA ENO-CULTURALE CON MENU 
TIPICO, all’interno: “Cantiamo l’Italia” con il 
coro della Parrocchia di San Martino Vescovo. 
Poesie risorgimentali interpretate da Algo. 
Presso Cascina Capuzza, alle ore 20.30 Su 
prenotazione, info: 0309910129 ore pasti

19 giugno
NOTE DI UN’ITALIA UNITA, concerto 
Tricolore per voce recitante, tenore, 
coro e pianoforte. Con il patrocinio della 
Commissione per le Pari Opportunità uomo-

donna. Alle ore 21.00 presso il 
Castello di Desenzano.

23 giugno
CENA DELLA SERA PRIMA DELLA 
BATTAGLIA. Cena nel parco dei gelsi e 
racconto “Qui, per caso, quel giorno”. In 

Cascina Capuzza, San Martino d.B. 
Su prenotazione, info: 0309910279

24 giugno
CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE presenza 
di alte autorità dello stato. Inaugurazione 
dei lavori di restauro della Torre eseguiti in 
collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Province 
di Brescia Cremona e Mantova. Cerimonia 
organizzata dall’Unità di Missione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso 

il complesso monumentale 
di San Martino della Battaglia.

25 giugno
NOTTEDANZA 1861-201, Con Kledi Kadiu, 
Anbeta Toromani e Sabatino D’Eustacchio. 
Presentano Kledi Kadiu e Francesca Belussi.. 
A cura di Kledidance – Desenzano del Garda. 

In Piazza Malvezzi, alle ore 21.00

26 giugno
RIEVOCAZIONE STORICA della battaglia di 

San Martino, dalle 9.00 fino alle 22.30
150 VELE PER L’UNITÀ D’ITALIA, regate 
veliche nel golfo di Desenzano. A cura di: 
Club Nautico Diavoli Rossi, Fraglia Vela 
Desenzano, Gruppo Nautico Dielleffe, Lega 

Navale Italiana Brescia-Desenzano. 
Dalle ore 8.00, sullo specchio lago.

29 giugno
MUSICA, DANZA E POESIA… PER L’UNITÀ 
D’ITALIA, spettacolo a tema risorgimentale 
a cura degli Amici del Porto Vecchio e altre 
associazioni. In piazza Malvezzi, ore 21.00

30 giugno
VIVA L’ITALIA! Musiche e canti del 
Risorgimento italiano. Concerto della Corale 
San Biagio, in Piazza Malvezzi alle ore 21.00

INFo: www.comune.desenzano.bs.it
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CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
FERDINANDO BONDONI, un Garibaldino 

da Castiglione a Bezzecca, sala degli 
stemmi, orari: sab-dom 15-20, eventi in 
occasione del 150° dell’Unità d’Italia, 

Museo della Fondazione Palazzo Bondoni 
Pastorio, via Marconi 34, 

fino al 26 giugno
CAVOUR E IL SUO TEMPO, mostra 
organizzata nell’ambito degli eventi 

organizzati per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
“Castiglione nel Risorgimento”, presso 
Palazzo Menghini - via C. Battisti, 27.  

Info: 0376679256 – 0376679276,  
7-27 giugno

CAVRIANA (MN)
CAVRIANA, GLI IMPERATORI E L’UNITÀ 

D’ITALIA, mostra di documenti e cimeli 
della storia italiana, presso Villa Mirra, T 
0376 826071. Orari: mart-ven. dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00; sab-

dom e festivi: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00; il 12 e 19 giugno dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.30; 

lunedì chiuso,  fino al 19 giugno

2 giugno
CAPRINO VERONESE (VR)

CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO 
UNITÀ D’ITALIA, inaugurazione Sezione 
Risorgimentale del Museo Municipale e 
presentazione del libro “Vicende e figure 
di patrioti Caprinesi nel Risorgimento 
Italiano”, ore 11.00, presso municipio-museo, 
partecipazione libera, info: T 045 6209908 

(biblioteca)

9 giugno
MALCESINE (VR)

VIVA L’ITALIA, concerto lirico per i 150 anni 
dell’Unità d’ Italia, musiche di Verdi, Rossini, 
Puccini, Offenbach, Leoncavallo, Novaro, 
De Curtis. Ida Maria Turri – Mezzosoprano; 
Maurizio Baldin: direttore. Corale Polifonica  
di Montereale & Coro Lirico “Voci del Piave” 
(TV). Presso il Teatro del Castello Scaligero, 
ore 21.15. A cura dell’Associazione Stima. 

Info: www.malcesinepiu.it

10 giugno
BARDOLINO (Vr)

ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA – 
celebrazioni presso la sala dell’ex chiesa 
della Disciplina a Borgo Garibaldi. Info: Tel. 
+39 045 6213215 - www.bardolinotv.com

11 giugno
CAVRIANA (MN)

RIEVOCAZIONE STORICA, spettacolo ed 
intrattenimento del pubblico con la presenza 
di figuranti in divisa militare risorgimentale in 
occasione del 150° anniversario dell’ Unità 
d’ Italia, nel paese collinare che fu teatro 
della grande battaglia del 24 giugno 1859 
e vide l’insediamento, proprio presso Villa 
Mirra, del quartier generale dell’Imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe e poi del 
vittorioso Imperatore di Francia Napoleone 
III. Organizzata dall’Associazione Militari in 
congedo, presso Villa Mirra, ore 21.00. Info: 

www.turismo.mantova.it T. 0376/826071

SOLFERINO (MN)
VIVA L’ITALIA! spettacolo multimediale 
tratto dal libro di Aldo Cazzullo. Lettura e 
commento a cura dell’autore. Al pianoforte 
Sabrina Reale, letture di Marianna Dal Collo, 
Michele Ghionna e Paolo Valerio. Immagini 
di repertorio e montaggio video a cura di 
Roberto Guglielmi. Evento organizzato dal 
Circolo culturale Monte Alto in collaborazione 
con la Pro loco di Solforino nell’àmbito delle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’unità 
d’Italia In Piazza Castello, ore 21.00; info: 380 
8542450 – email: circolomontealto@libero.it

eventi del 150° intorno al garda
12 giugno

CAVRIANA (MN)
GRANDE BATTAGLIA RISORGIMENTALE, 
apertura al pubblico del Campo Storico 
Militare e rievocazione della Grande Battaglia 
Risorgimentale in occasione del 150° 
anniversario dell’ Unità d’ Italia, nel paese 
collinare che fu teatro della grande battaglia 
del 24 giugno 1859 e vide l’insediamento, 
proprio presso Villa Mirra, del quartier 
generale dell’Imperatore d’Austria Francesco 
Giuseppe e poi del vittorioso Imperatore 
di Francia Napoleone III. Organizzata 
dall’Associazione Militari in congedo. Alle ore 
9.00, presso il parco del castello, apertura 
al pubblico del Campo Storico Militare del 
reggimento austriaco e franco – piemontese; 
ore 16,30 rievocazione della Grande Battaglia 
Risorgimentale presso il parco del castello 
di Cavriana e rappresentazione della vittoria 
Franco Piemontese; ore 21,00 presso la Sala 
Civica convegno dedicato all’insediamento 
del Sindaco di Cavriana nel 1861. Info: www.

turismo.mantova.it T. 0376 826071
SOLFERINO (MN)

VISITA GUIDATA AI MUSEI DI S. MARTINO 
E SOLFERINO: 1861 - 2011 La nazione in 
cui credere. Percorsi culturali in occasione 
del 150° anniversario dell’ Unità d’ Italia: 
incontri, mostre, cinema e musica presso il 

centro storico. Info: 0376 733052

19 giugno
CAVRIANA (MN)

CONCERTO BANDISTICO, concerto 
musicale della Banda Cittadina in occasione 
del 150° anniversario dell’ Unità d’ Italia. 

Piazza castello, ore 10.30. 
Info: www.turismo.mantova.it

CAVRIANA, GLI IMPERATORI E L’ UNITÀ 
D’ ITALIA, convegno a chiusura della mostra 
“Cavriana, gli Imperatori e l’ Unità d’ Italia”, 
Villa Mirra, ore 21.00. Info: www.turismo.

mantova.it

24 giugno
MEDOLE (MN)

A N N I V E R S A R I O  B A T T A G L I A  D I 
SOLFERINO E SAN MARTINO, celebrazione 
e rievocazione storica. In collaborazione con: 
Associazione Storica Medolese. Presso il 
parco comunale – piazza Vittoria, ore 21.00

27 giugno
SIRMIONE (BS)

VIVA V.E.R.D.I. Note di un’Italia Unita: 
concerto in due atti per voce recitante, tenore, 
coro e banda. In Piazza Carducci, dalle 21.00 
alle 23.00; info: www.comune.sirmione.bs.it

Mostre del 150° intorno al garda
DESENzANO DEL GARDA (BS)

NAVI, MODELLI E STAMPE DAL 1859 
AL 1946, aperta tutti i giorni, anche festivi, 

dalle 10.00 alle 12.30 3 dalle 16.00 
alle 19.30, chiuso il lunedì; a cura delle 
Associazioni modellisti di Brescia e di 

Bergamo, in collaborazione con l’Ass. Naz. 
Marinai di Desenzano. Presso la Galleria 

di Villa Brunati. Fino al 5 giugno

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VIVERE IN FORTEZZA, mostra itinerante 

a cura della Fondazione Fioroni di 
Legnago e con il patrocinato della 

Provincia di Verona, sul “Vivere in Fortezza 
e La vita quotidiana nelle piazzeforti 

del Quadrilatero”, presso il museo della 
Palazzina Storica, visite su prenotazione 
per gruppi di max 25 persone. La stessa 

mostra si sposterà a Verona, alla biblioteca 
universitaria Frinzi in ottobre, per poi 
essere allestita anche a Villafranca in 

novembre ed infine tornerà a Verona a 
dicembre, info: T 045 6402385

www.veronaoggi.it
25 giugno - 25 settembre
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“ROSSO SULLE COLLINE”  BALLATA A RICORDO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO, 24 GIUGNO 1859
Le colline rosse hanno sentito tutto

nell'aria è rimasto solo quel grido : " aiuto ".
Uomini soldati, tante bandiere al vento

di sangue e di sudore nessuno più contento.
Ferocia e cattiveria ma anche umanità

qualcuno col pensiero è andato un po' più in là.
Le donne come esempio a soccorrere feriti

e tracce di pietà sui loro volti arditi.
  Un campo sconfinato tra il colle e la campagna

  e il 24 giugno gran giorno di battaglia.
  Arrivato troppo presto per giovani incoscienti
  e poi al primo assalto già tutti combattenti.

  Sputa il cannone palle , il vento non le ferma
  vanno su messi d’oro e chi ha ancor coscienza.

E’  rosso il colore che domina su tutti
papaveri a cordoglio, speranze negli aiuti.

E voci a predicare l’attacco e la vittoria
promesse sì giurate, onori e tanta gloria.

Ma i vinti sono vinti e baciano la terra
adesso si è coscienti  cosa vuol dire guerra.

Francesi e italiani contro l’impero invitto
che dalla gran battaglia ne uscirà sconfitto.
  Francesco imperatore deve chinare il capo

  e far sapere a casa ch'è stato umiliato.
  Potenza dell’ardire e gran consolazione

  il Chiese e Mincio insieme , le acque in comunione.
  Per lavare le ferite, per voci ancor strozzate

  e indomite a colpire quelle cannonate.
Poi ecco la natura che lancia un suo messaggio

sul campo di battaglia prezioso il nubifragio.
E attacchi e contrattacchi e studio del nemico

chi è tra i fortunati viene sol ferito.
Attese prolungate e spacci nella notte
paesi già svuotati in cerca di una sorte.
Pensieri a non finire, sentire tutto il peso

dell’esito finale , di chi ha ancora un credo.
Le teste coronate profuso hanno comandi
guardato dalle alture il ripiegar dei fanti.

Finchè c'è stata forza alfin si è combattuto
e al calare della notte c'è chi ha pianto aiuto.

Grandiosa la battaglia ha dato una risposta
la fame e la sete e il sogno di una sporta.

Di pane acqua e vino per ritemprar le forze
ma il cielo non ha dato ai vinti le risorse.
La notte ha definito sconfitti e vincitori

e la consacrazione di un ‘Italia di valori.
Che ha mosso i primi passi dal grande sacrificio

e dato all'unità il primo beneficio.
Adesso le colline son ritornate verdi

e il rosso di battaglie non ha prodotto esempi.
Si va per strade e vicoli in pace e in comunione

le corti e le cascine hanno altra funzione.
Rimane il ricordo, l’esempio nella storia

sta a noi con gran rispetto coltivarne la memoria.
Se centocinquant’anni adesso son passati

ci può servir d'aiuto parlare di quei fatti.
E scorgere nel rosso , nel verde e anche nel bianco
una bandiera al vento che ancor deve esser vanto.

Wainer Mazza, 2010

Castiglione delle Stiviere (Mn)

i lUoghi della baTTaglia 
Una mostra fotografica che, prendendo spunto dal 150° anniversario della 
proclamazione dell’Unità d’Italia, vuole far conoscere i luoghi che sono stati teatro 
della battaglia, nel territorio compreso tra i fiumi Chiese e Mincio, così come si 
presentano oggi.  L’intento è quello di creare interesse presso il pubblico di ogni età 
per gli avvenimenti in modo che passando davanti a questi luoghi ci si ricordi cosa vi  
è accaduto.Fotografie in bianco e nero stampate a mano col metodo tradizionale, e 
stampe in digitale che ritraggono le iscrizioni, i cippi, le lapidi correlati alle immagini 
dei luoghi accompagnate da brevi descrizioni. Le fotografie della mostra saranno 
raccolte in un  libro con riferimenti al contesto storico. 
Mostra fotografica I LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO presso 
la sede del Museo Internazionale della Croce Rossa Via Garibaldi 50 Castiglione delle 
Stiviere. Orari di apertura: 9.00-12.00/15.00-18.00 Tel 0376 638505, chiuso il lunedì. A cura 
di ARTIMMAGINE, Associazione Fotografica di  Castiglione delle Stiviere 349 4731605

Peschiera del Garda (Vr) Ph A.Micci

il 75° anniversario
Il 24 giugno 1934 ricorreva il 75° anniversario 
della battaglia di San Martino e Solferino. Era di 
domenica e Maceo Togazzari , che da tre anni 
aveva negozio di fotografo a Desenzano, poté 
recarsi alla cerimonia per tutta la mattinata senza 
il pensiero del proprio laboratorio. Prese un 
treno straordinario istituito per l’occasione verso 
le 8 e alle 8,15 era già alla stazioncina di San 
Martino. Scesero con lui dal convoglio molte altre 
persone che alla spicciolata percorsero la strada 
bianca verso l’altura della battaglia. I gruppetti 
camminavano speditamente e allegramente, 
passando tra i vigneti e i campi seminati a 
frumento. La giornata era bella e faceva brillare 
il selciato in cemento delle cascine ai lati del 
viottolo e le lapidi poste sopra il portico a ricordo 
di questo o quel momento del combattimento. 
Nessuno dei viandanti le leggeva ed era un 
peccato. Ciò che da prima colpì Maceo quando 
verso le 8,30 raggiunse l’ossario di San Martino, 
fu la grande affluenza di gente, arrivata già 
con treni provenienti da Venezia o da Milano, 
con autobus o più semplicemente in bicicletta. 

Proprio la grande affluenza di persone ostacolò 
il suo desiderio di fare fotografie, perché 
non sempre riuscì a trovare una posizione 
adeguata a uno scatto, comunque Maceo ha 
lasciato all’incirca una ventina di immagini che 
documentano la ricorrenza. Una volta concluso 
l‘afflusso,  l’altura della torre era ricoperta da 
partecipanti con gagliardetti e bandiere che 
sventolavano al venticello proveniente dal 
lago di Garda. Un posto di riguardo l’avevano 
i superstiti delle imprese del Risorgimento 
e in particolare gli anziani garibaldini con le 
loro camicie rosse. Non erano tanti ma alcuni 
sopravvivevano; ad esempio a Desenzano 
viveva in discreta salute Giuseppe Zeni, che 
da giovane aveva lasciato l’università per 
accorrere nelle schiere dei Mille e partecipare 
alla presa di Palermo. Accanto a questi vi 
erano i reduci della guerra mondiale del 15/18, 
ugualmente associati nel rispetto e nell’onore 
riservati ai primi. A rendere più significativa la 
presenza degli ex combattenti della prima guerra 
mondiale vi era, con la medaglia d’oro al valore 
assegnata alla memoria del figlio, la madre di 
Damiano Chiesa, ventenne trentino arruolatosi 
nell’esercito italiano e passato per le armi una 
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volta prigioniero degli austriaci. 
Si distinguevano poi i rappresentanti delle 
associazioni del partito al potere con le scure 
divise che non aiutavano a sopportare la calura 
del giorno estivo.  Ugualmente formavano una 
compagine ordinatamente disposta ai comandi 
dei vari capisquadra in mezzo alla folla. La zona 
riservata ai giovani fascisti, avanguardisti,  balilla, 
giovani e piccole italiane veniva guardata con 
tenerezza dalle mamme e dalle nonne, malgrado 
l’atteggiamento austero fatto loro assumere dai 
rispettivi capisezione. Non mancavano con le 
loro belle divise da parata le rappresentanze 
degli eserciti italiano e francese: un battaglione 
del glorioso 79° fanteria e il 10° battaglione dei 
Chasseurs des Alpes, ambedue con musica e 
bandiere al seguito. Dopo la messa all’ossario e 
la benedizione impartita a tutti i caduti da parte 
del parroco di Rivoltella, l’attenzione passò al 
vasto piazzale davanti alla torre. Agli occhi delle 
autorità presenti sul palco presso l’ingresso della 
torre dedicata a Vittorio Emanuele II doveva 
presentarsi uno spettacolo esaltante della 
folla, che dopo gli applausi di saluto doveroso 
alle personalità politiche si dispose in assoluto 
silenzio in attesa dei discorsi di rito. Oratore 
ufficiale era stato designato dal governo il conte 
Cesare Maria De Vecchi di Val Cisnon, già 
quadrumviro nella marcia su Roma del 1922 e 
nel 1934 ambasciatore presso la Santa Sede 
oltre che presidente della società nazionale per 
la storia del Risorgimento. Al suo fianco vi erano 
l’ambasciatore francese presso la Real Corona 
conte De Chambrun, il console francese a Milano 
Dollot il generale Jeanpierre comandante del 20° 
corpo d’armata di Nancy. Tutti avevano un loro 
seguito chi di senatori e onorevoli, chi di uomini 
d’affari, chi di ufficiali. Il palco davanti all’ingresso 
del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II 
non era di piccole dimensioni e ugualmente non 
c’era un posto libero. Alle ore 10 iniziò a parlare 
il conte De Vecchi. Questi in modo molto chiaro 
e comprensibile illustrò i movimenti delle truppe 
durante la gloriosa giornata del 24 giugno 1859 
attorno ai centri focali della battaglia: Solferino, 
Madonna della Scoperta, San Martino. Quindi 
fece un collegamento con l’altra grande battaglia 
di 59 anni dopo, quella di Vittorio Veneto, che 
definitivamente batteva l’esercito austroungarico 
assicurando l’unità nazionale su tutto il territorio 
italiano. Da qui la necessità di tributare onori ai 

prodi che nell’800 e nel ‘900 si erano battuti per la 
realizzazione di questo ideale.    L’ambasciatore 
di Francia conte De Chambrun, ringraziando 
Cesare De Vecchi per aver sottolineato l’apporto 
dell’esercito francese parlando di Solferino, 
aggiungeva che malgrado le diverse vicende 
di Italia e Francia dopo il 1859, i fatti avevano 
testimoniato la continua amicizia tra i due stati 
nel comune sentire della schiatta latina.  
  Il generale Jeanpierre ricordò con riconoscenza 
le espressioni d’affetto ricevute da lui e dal 
battaglione francese durante il viaggio in Italia per 
raggiungere San Martino e Solferino. Aggiunse 
quindi che si poteva trovare un parallelismo nella 
storia  dei due popoli  presso le sponde di due 
fiumi divenuti sacri: la Marna e il Piave, ambedue 
bastioni della libertà per i rispettivi popoli in tempi 
molto recente.   Mentre i reparti militari e le diverse 
associazioni a questo invitate svolgevano una 
coloratissima ed applaudita parata, gli aerei del 
Reparto di Alta Velocità di Desenzano volavano 
con festosi cerchi nel cielo estivo di San Martino. 
Erano stati quindi premiati combattenti del 1859 
e del 1918. Mentre le autorità raggiungevano in 
auto scoperte Solferino, i forestieri partecipanti 
alla manifestazione si sparpagliavano per i 
campi e i boschetti delle alture di San Martino 
e, trovato un posto all’ombra, mangiavano la 
propria colazione portata al sacco come era 
stato loro raccomandato dagli organizzatori, non 
essendoci posti di ristoro in quella campagna 
che era una campagna seria. Maceo Togazzari 
raggiungeva invece casa a Desenzano dopo 
aver scattato una delle sue più belle fotografie 
a un vecchio garibaldino con  camicia rossa 
e berretto rosso con visiera, affiancato da un 
altrettanto anziano ardito in camicia nera e fez.
  Le cerimonie si erano poi ripetute a Solferino. 
Alla fine delle celebrazioni, verso le 14, le autorità 
si erano ritrovate a Desenzano per la colazione 
e padrone di casa era stato il conte Giovanni 
Pellegrini Malfatti, stimato e benvoluto podestà 
in questo paese. Questi con la gentilezza che gli 
era propria aveva fatto sentire ciascuno a proprio 
agio, tanto che i brindisi ai paesi alleati, al Re, 
alla Regina, al Duce, al Presidente della Francia 
erano risuonati in un clima di reciproca cordialità. 
Verso le 16, dopo una visita all’idroscalo al 
Reparto di Alta Velocità da parte di Cesare De 
Vecchi, le varie personalità in treno avevano 
lasciato Desenzano.

Amelia Dusi

24.6.1934 - L’arrivo delle autorità e dei rappresentanti delle altre nazioni. Foto di Maceo Togazzari
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Battaglia di Solferino

il riSTagno 
della reTorica

Nelle manifestazioni 
celebrative per i 150 

anni dell’Unità d’Italia, 
nelle pagine già 

scritte e in quelle che 
oggi si scrivono sul 

Risorgimento, trionfa 
ancora la retorica di 

stampo nazionalistico e 
patriottico. 

Solo pochi studiosi, ricercatori e storici 
hanno avuto il coraggio e la forza di 
intraprendere la rilettura degli avvenimenti 
risorgimentali sulla base di documenti 
autentici dell’epoca, recuperati e spolverati 
dagli archivi, a partire dalla traduzione 
di quelli austriaci, per anni rimasti quasi 
volutamente inutilizzati o impiegati per dare 
adito a vuote polemiche. A tal riguardo un 
episodio emblematico di ‘vuota polemica’ 
è quello scatenato sulle pagine della 
“Rivista d’Italia” nel maggio 1904 dal 
maggiore di fanteria Felice Santangelo, 
che per contestare la Relazione Ufficiale 
Austriaca ricorre, tra l’altro, all’espressione 
tedesca “in wilder Flucht” [con fuga 
selvaggia] attribuita dal testo in tedesco 
ai Piemontesi sottrattisi alle baionette 
austriache sulla collina di S. Martino. In 
realtà si tratta di un’espressione puramente 
letteraria presente, ad esempio, anche 
nelle relazioni austriache sui fatti del 1848.
“Le stesse bibliografie sistematiche –
scriveva lo storico Umberto Corsini – per 
vaste che siano…son sempre incomplete 
e lacunose: esse fotografano, per dir così, 
e fissano in elenchi chiusi quel che è già 
stato prodotto sino al momento in cui sono 
state compilate e nascono perciò già morte 
poiché gli studi proseguono anche dopo 
la loro apparizione alle stampe”. Eppure 
molti fatti e luoghi comuni, per quanto 
siano numerosi e acclarati i riscontri che 
ne evidenziano l’inattendibilità sul piano 
storico, vengono sistematicamente ripetuti 
e dati per certi. 

Recentemente in una mostra locale venne 
esposto un quadro raffigurante re Vittorio 
Emanuele II in mezzo ad un gruppo di 
zuavi francesi durante una battaglia della 
seconda guerra d’indipendenza. La stessa 
immagine fu adoperata  per la copertina 
del catalogo della mostra. La didascalia 
recitava: Vittorio Emanuele II alla battaglia 
di S. Martino. Chiunque poteva credere che 
si trattasse della battaglia del 24 giugno 
1859. Forse l’intento, maliziosamente 
scontato, era proprio quello. E invece 
il quadro raffigurava Vittorio Emanuele 
II però alla battaglia di S. Martino di 
Palestro del 30-31 maggio 1859. Solo in 
quell’occasione il re sardo infatti combattè 
in mezzo agli zuavi francesi, che lo 
insignirono perfino dei galloni di caporale.  
Un altro evento storico particolarmente 
controverso riguarda la posizione del re 
Vittorio Emanuele II il 24 giugno 1859. I 
documenti ufficiali dimostrano che il re 
quel giorno non fu sul colle di S. Martino 
della Battaglia, dove ora si trova la torre 
in suo onore, bensì sulle colline di Castel 
Venzago, a quattro chilometri di distanza, 
spostandosi per meglio osservare i vari 
scontri, dal Candellera al Castellero, due 
colli a est del piccolo borgo. Il generale 
Enrico della Rocca scriveva nella sua 
autobiografia: “eravamo il Re ed io sopra 
un’elevazione davanti a Castelvenzago, di 
dove con l’aiuto dei canocchiali si poteva 
seguire in gran parte l’azione”. Non solo 
il suo capo di stato maggiore confermerà 
che lì il re rimase tutto il giorno, ma anche 
la Relazione Ufficiale Italiana scriverà  che 
dall’altura davanti a Castel Venzago “non 
si mosse più per tutta la giornata…”. Il 
volontario Feliciano Terzi, dettando le sue 
memorie a Giuseppe Agnelli, parlando di 
chi disse, scrisse e giurò di aver veduto 
Vittorio Emanuele andare all’assalto di S. 
Martino alla testa della fanteria ebbe a dire: 
“Tutte fiabe: il Re per tutto quel giorno non 
si mosse da Castel Venzago…”. 
Questa verità storica non può essere 
smentita dai dipinti che illustrano il 
contrario, come quello raffigurato sulle 
rampe della torre sul colle di S. Martino. 
Il prof. Costantino Cipolla, curatore della 

poderosa opera in 4 volumi del 2009 “Il 
crinale dei crinali” ricorda in proposito: 
“come si può facilmente capire, molta 
è stata la pittura di routine, corrente, 
popolare, agiografica, evocativa per 
elogio…”, ed in quest’ottica occorre 
inquadrare quei quadri, che volevano 
elogiare nella persona del re alla testa 

delle truppe l’eroico impegno dei Sardi. 
Per 150 anni questo è stato creduto, 
insegnato a scuola e ancora ripreso e 
ripetuto ai nostri giorni, senza alcuna 
volontà di raccontare con spirito critico 
come sono andate realmente le cose.
 

Giancarlo Ganzerla

CARTINA - Particolare di cartina francese del 1859 dove si può notare la posizione a 
Castel Venzago occupata dal re Vittorio Emanuele II durante la battaglia del 24 giugno.

 SIRVET VIaggI
Via avanzi,7 Soiano del Lago (Bs) 

Tel.0365502691 Cell.3297656726
dal lunedì al venerdì

orari 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.30
si riceve anche su appuntamento

info@sirvetviaggi.it - www.sirvetviaggi.it

La Storica agenzia SIRVET VIaggI 
apre in Valtenesi la nuova sede.

Sirvet Viaggi è lieta di invitarvi 
a SOIANO del LAGO 
ogni venerdì del mese di giugno 
dalle ore 17,30 alle 19,00 
per un aperitivo inaugurale. 
Con l'occasione potrete visionare tutte 
le interessanti proposte per l'Estate-
Autunno 2011 e...
Per chi prenoterà una Vacanza Valtur, 
Alpitour o una Crociera MSC, COSTA, 
durante i Sirvet Viaggi Days SCONTO 
del 5% sulla quota da catalogo 

SIRVET VIAGGI DAYS 2011 

24.6.1934 - Sfilano sulla strada che porta alla torre di S. Martino le truppe di 
rappresentanza dell’esercito francese. Foto di Maceo Togazzari

150° Unità d'Italia
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CON NOI LA SETE 
NON TEME STAGIONI

CONSEGNA A DOMICILIO 
DI ACQUE MINERALI E BEVANDE

ACQUE MINIMAMENTE MINERALIZZATE: 
acque leggere che favoriscono la diuresi 

BOTTIGLIE DI VETRO (A RENDERE E A PERDERE):
- LAURETANA - PLOSE - S.BERNARDO - SPAREA - SURGIVA -  VALVERDE 

BOTTIGLIE DI P.E.T. (PLASTICA):
-  LAURETANA - S.ANNA - S.BERNARDO -  SPAREA        

ACQUE OLIGOMINERALI: 
Ottime acque da tavola, adatte ad essere bevute quotidianamente; 

svolgono un’ottima azione diuretica 

BOTTIGLIE DI VETRO (a rendere):
- CASTELLO DI VALLIO - CHIARELLA - LEVISSIMA - PANNA 

- PARADISO - S.ANTONIO - SAN BENEDETTO - TAU 
BOTTIGLIE DI P.E.T. (PLASTICA):

- BRIO BLU - CHIARELLA - EVIAN 
- LEVISSIMA - PANNA - PARADISO 

- ROCCHETTA - S.ANTONIO -  PEJO

ACQUE MINERALI: 
contengono una percentuale consistente di sali minerali e pertanto 
hanno applicazioni diverse a  seconda del tipo di sostanze in esse 

presenti (calcio, ferro, magnesio, zolfo, bicarbonato...).

BOTTIGLIE DI VETRO (a rendere):
- S.PELLEGRINO - FIUGGI - PERRIER - SANGEMINI -  ULIVETO 

BOTTIGLIE DI P.E.T. (PLASTICA):
- S.PELLEGRINO -  ULIVETO -  FERRARELLE

PROMOZIONE ACQUE IN VETRO:
- OGNI 5 CASSE DA 12 BOTTIGLIE IN VETRO SARANNO DATE IN OMAGGIO:
- 12 BOTTIGLIE D’ACQUA OPPURE 6 BOTTIGLIE DI VINO O DI TE’ FREDDO

(COSTO DI 1 CASSA DA 12 BOTTIGLIE A PARTIRE DA €. 3,50)*

PROMOZIONE ACQUA CHIARELLA NATURALE O FRIZZANTE:
- 300 BOTTIGLIE IN P.E.T. DA 150CL (450 LITRI) A €. 65,00*
- 600 BOTTIGLIE IN P.E.T. DA 150CL (900 LITRI) A €. 120,00*

CONSEGNAMO A DOMICILIO ANCHE:
-BIBITE – BIRRE – CHAMPAGNE – LIQUORI – SPUMANTI – SUCCHI - VINI

*(TRASPORTO INCLUSO PER DESENZANO E ZONE LIMITROFE CON 
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA)

PER INFORMAZIONI E ORDINI:  030 999 05 09  -  030 999 05 81 
E-mail gualti2000@yahoo.it

orari 
da lunedi a venerdi 8,30 - 12,00   e 14,00 - 17.30  sabato 8.30-12,00

Via Colombare di Castiglione, 21 Desenzano del Garda (Bs)

Finalmente hai finito 
di faticare: allo stesso 

prezzo del supermercato 
te la portiamo a casa NOI, 

se vuoi anche in vetro, 
così bevi sano e non inquini 

l’ambiente

PER INFORMAZIONI E ORDINI: 
030 999 05 09  -  030 999 05 81 

E-mail gualti2000@yahoo.it

il cenTenario
La ricorrenza del centenario della battaglia di 
San Martino e Solferino avvenne nel 1959 in 
uno scenario storico completamente diverso. I 
cinquant’anni trascorsi dal 1909 avevano visto 
due guerre mondiali cariche di mali e di disastri 
economici, sociali, umani. Le conseguenze 
erano molto presenti. Si era in piena guerra 
fredda e la tensione tra gli apparati dei due 
mondi contrapposti dalla cortina di ferro era alta. 
La rivolta di Budapest del 1956, la questione di 
Berlino, il braccio di ferro tra la NATO e il Patto 
di Varsavia erano alcuni dei motivi della cupa 
atmosfera politica che gravava sull’Europa. 
Malgrado le difficoltà dei tempi, il Comitato 
promotore, istituito per celebrare il centenario 
della battaglia di San Martino e Solferino, 
lavorò con impegno e le varie manifestazioni 
programmate videro il culmine nella visita 
del presidente della Repubblica italiana on. 
Giovanni Gronchi, affiancato dal presidente 
della Francia Charles de Gaulle. Quest’ultimo 
nel 1958 era stato chiamato alla guida della 
sua nazione in un periodo difficile. Dopo che 
era finita  la IV Repubblica e si era in piena 
crisi per la guerra d’Algeria, De Gaulle aveva 
assunto l’incarico concentrando nelle proprie 
mani ampi poteri e quello in Italia del giugno 
1959 era uno dei suoi primi viaggi all’estero. 
Alle 11.40 l’auto presidenziale, una Fiat sportiva 
1800 scoperta, arrivò a San Martino davanti 
alla Torre. Il presidente Gronchi, in abito color 
grigio antracite, e il presidente De Gaulle, in 
divisa color kaki da generale coloniale con la 
sola decorazione della doppia croce di Lorena 
in oro, furono accolti da un applauso caloroso. 
Provenivano da Brescia dove c’era stata una 
partecipe cerimonia commemorativa, in piazza 
della Loggia, per celebrare l’ingresso in città, 
cento anni addietro, di Napoleone III. Alla 
Torre di San Martino diede il benvenuto come 
padrone di casa l’avv. Luigi Laini, sindaco 
di Desenzano. Quindi tennero i loro discorsi 
celebrativi i due presidenti, che seppero 
esprimersi con chiarezza e concisione, così da 
non affaticarsi e non affaticare la grande folla 
presente sul prato della Torre. Dopo i discorsi 
davanti al Museo dietro la Torre, resero omaggio 

ai caduti dell’Ossario. Alle 12.30, passando per 
Pozzolengo, erano a Solferino dove ci furono 
altri discorsi sulla collina della Spia d’Italia e altre 
onoranze all’Ossario di quella località. Il tema 
generale delle orazioni delle autorità verteva sul 
ricordo dei sacrifici compiuti da militari e civili il 
24 giugno, sull’esaltazione della alleanza franco-
italiana, sul proposito di un rinnovato impegno 
per una nuova Europa e per un Occidente 
garante della libertà e dell’umanità dei popoli. 
Terminati gli obblighi ufficiali, Gronchi e De 
Gaulle, con il rispettivo seguito, trovarono 
ospitalità presso la villa Pastore-Siliprandi di 
Cavriana (oggi villa Mirra), sede, cento anni 
prima, durante la battaglia, del quartier generale 
di Francesco Giuseppe; la notte seguente di 
Napoleone III, dove, nei giorni successivi andò 
a fargli visita, proveniente da Rivoltella, Vittorio 
Emanuele II. A fianco della figura alta, pallida 
e severa di Charles de Gaulle, durante la 
colazione, vi era la moglie Ivonne con un abito a 
pois marroncino chiaro e cappellino con veletta; 
gentile padrona di casa era la contessa Maria 
Valente Siliprandi che diede il via ai brindisi in 
onore di Francia e Italia. Alle 16.30 il corteo di 
auto ufficiali, tra cui la macchina scoperta dei 
due Capi di Stato e diciassette altre del seguito, 
occupate da personalità italiane e francesi, portò 
le autorità alla stazione di Desenzano, dove era 
in sosta sul primo binario il treno presidenziale, 
già treno reale. Il convoglio, formato da sei vagoni 
allestiti per incontri tra politici, e preceduto per 
sicurezza da un treno staffetta, partì poco dopo 
per Roma. Ricordiamo che facevano parte del 
seguito di Gronchi le più alte cariche dello Stato: 
il presidente del Senato on. Cesare Merzagora, 
il presidente della Camera on. Giovanni Leone, 
il primo ministro on. Antonio Segni, il ministro 
degli Esteri on. Giuseppe Pella, il ministro della 
Difesa on. Giulio Andreotti e altri dignitari. Da 
parte francese vi erano personalità equivalenti. 
Il treno raggiunse Roma alle 23.40.
Partiti i presidenti, a Desenzano nel pomeriggio del 
24 giugno ci fu una manifestazione spettacolare 
di paracadutisti. La sera a San Martino fu tenuto 
un concerto bandistico sostenuto da più bande 
comunali del territorio, che suonarono pezzi 
musicali a tema risorgimentale: inni e brani tratti 
da opere di Verdi.

Amelia Dusi.

FESTIVAL DEL VITTORIALE - 11 luglio 2011

oMaggio a Manzoni
“Così, dico, l’unità dell’Italia, quel desiderio senza speranza 

di tanti eletti ingeni che, nelle sue diverse parti, nel corso di più secoli, 
avevano saputo vedere in ciò solo il mezzo con cui potesse levarsi 

dal suo letto di dolori e di vergogne, e rendersi pari in dignità 
e non inferiore in forza agli Stati che la tenevano oppressa, 

perché divisa… quella unità… poté, a un momento dato, 
esser riconosciuta dal consenso generale, si potrebbe dire unanime, 

degl’Italiani come la sola desiderabile”. 
Alessandro Manzoni

Nell’anno dedicato alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, non poteva mancare 
l’omaggio del “Nuovo festival del Vittoriale – Tener – a – mente” che ricorderà, lunedì 11 luglio, 
dopo la consegna del Premio ‘Il Vittoriale’, questo importantissimo traguardo con un evento 
culturale che unisce la recitazione, la danza e la musica ad uno dei più grandi affreschi storico-
letterari del nostro paese: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Arriva sul palco del Vittoriale 
il Reading di e con Massimiliano Finazzer Flory accompagnato sul palco dalla Prima ballerina 
del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Gilda Gelati.  La scelta di questo spettacolo ha per 
il Festival del Vittoriale, una doppia valenza simbolica. Con questa lettura / interpretazione, 
infatti, da una parte si vuole rendere omaggio ad una figura, quella del Manzoni, che non solo 
è stato uno dei testimoni dell’Unità d’Italia come senatore del Primo parlamento dell’Italia Unita 
ma anche colui che ha contribuito a divulgare il mezzo auspicato di questa unità, la lingua, e 
lo ha fatto sia attraverso la sua opera di scrittore sia in veste di Presidente della commissione 
parlamentare della lingua italiana; dall’altra parte, si vuole ripercorrere un’opera, I Promessi 
Sposi, che rappresenta da sempre un grande specchio della storia italiana in cui generazioni 
di uomini hanno ritrovato e continuano a trovare il riflesso dei loro sentimenti, tradizioni, 
contraddizioni e virtù. In questa riduzione drammaturgica, che si avvale della collaborazione 
del direttore del Centro Nazionale di Studi Manzoniani Gianmarco Gaspari,  si mette in scena 
un estratto ideologico dei capitoli VI, VIII, XII, XXI, XXXIV e XXXVIII in cui i personaggi, Don 
Rodrigo, Fra Cristoforo, Lucia, l’Innominato, Renzo e il popolo, vengono rappresentati come 
figure shakespeariane, in perenne conflitto con se stesse. Alessandro Manzoni, invece, in questo 
viaggio teatrale, incontrerà i maggiori compositori dell’Ottocento italiano per regalare al pubblico 
un’emozione senza tempo.  Sul palco insieme a Finazzer Flory, oltre alla prima ballerina del 
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Gilda Gelati anche la violinista dell’Orchestra Giuseppe 
Verdi di Milano Elsa Martignoni che eseguirà musiche di Verdi, Bellini, Rossini e Paganini. Lo 
spettacolo arriverà al Vittoriale dopo un’importante tournée negli Stati Uniti, in otto città diverse 
tra New York e Los Angeles.
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Nei primissimi tempi del cristianesimo la Resurrezione di Cristo era ricordata ogni 

COMpOSIzIONE CLASSICA

Un concorSo

musica classica a cura di Enrico Raggi

“Padre David ha avuto da 
Dio due doni: la fede e la 
poesia. Dandogli la fede gli 
ha imposto di cantarla tutti 
i giorni”. 
Così scriveva Carlo Bo a proposito di 
David Maria Turoldo, frate dei Servi di 
Maria, singolare intreccio di scrittura, 
predicazione, dialogo interreligioso, 
impegno civile. I compositori dovranno 
musicare un suo Inno Sacro, fra quelli 
previsti dal bando (il corpus innologico 
turoldiano ne raccoglie molte centinaia, 
divisi nei vari momenti dell’anno liturgico). 
“L’iniziativa è stata accolta come un 
raggio di sole nella nebbia, sia in ambito 

ecclesiale sia fra i musicisti”, racconta il 
direttore artistico Domenico Clapasson, 
dell’Associazione “Turoldo” di Rovato 
che ha dato vita al progetto. “Tutti hanno 
risposto con immediato entusiasmo, nomi 
prestigiosi e gente semplice, uomini di 
cultura e politici. Hanno subito concesso 
il loro patrocinio Conservatori, Comuni, le 
Province e le Regioni di Brescia, Udine, 
Milano. La lezione di Turoldo è più che mai 
attuale, continua a interrogarci, ci stimola 
e ci sostiene, come testimonianza umana 
e di fede. Vogliamo offrire alle celebrazioni 
liturgiche nuovi canti che le arricchiscano. 
Desideriamo che la bellezza torni a 
essere vibrazione estetica, che aiuta 
a mantenersi vigili e incrementa la 
speranza: etimologicamente il contrario 
di un anestetico. Il programma di questa 
prima edizione, In amore di Nostra Donna, 
dedicato alla Madonna, si ricollega alla 

Un 
Concorso di 

composizione 
rievoca la 
poliedrica 
figura di 

David Maria 
Turoldo, a 
vent’anni 

dalla morte.

MUSica Per TUTTi
Sono molte le scuole di musica sparse fra Brescia 

e provincia. Dalle colline della Valsabbia alle 
campagne della Bassa è un pullulare di offerte 
musicali. A Desenzano abbiamo incontrato il 
Maestro Cavoli direttore dello Studio Mozart

Musica per tutti: corsi per gestanti, bimbi 
d’asilo, adolescenti, adulti, pensionati in 
crisi d’identità. Fucina di piccoli Segovia, 
giovanniallevi in erba, mini-Mina. La media 
degli allievi supera il centinaio (con i picchi 
di cinquecento soci dell’associazione 
All’unisono di Lumezzane o della Civica 
di Chiari), i maestri di strumento sono in 
media una dozzina. Sbocco occupazionale 
per i numerosi diplomati di Conservatorio 
(l’ultimo concorso pubblico è vecchio di 
vent’anni) e insieme risposta seria a una 
vorace fame musicale. Non solo classica: 
quasi ovunque anche lezioni di chitarra rock, 
basso elettrico, batteria, canto moderno, 
e in qualche caso metal, blues, fusion. 
Al resto ci pensa la creatività personale: 
oltre al solito menu, all’Accademia San 
Carlo di Salò puoi piluccare fisarmonica, 
composizione, flauto dolce, violoncello; 
a Rovato arpa, musicoterapia, yoga, 
tecnica Alexander; a Vestone canto 
lirico, tastiera, organo liturgico (l’elenco 
è inevitabilmente incompleto: Flero, Pian 
Camuno, Corte Franca, Bagnolo Mella, 
Palazzolo). E, ancora, propedeutica, 
musica d’insieme, fingerpicking, guide 
all’ascolto, saggi, concerti, seminari, 
gemellaggi con realtà analoghe. “Lo scorso 

anno abbiamo presentato rarissimi filmati 
di Maria Callas, invitato Carlo Boccadoro a 
raccontarci della musica d’oggi, ascoltato 
un jazzista improvvisare dal vivo su temi 
inventati dal pubblico”, ricorda Alberto 
Cavoli, direttore dello Studio Mozart di 
Desenzano, fresco di trasloco perché i 
locali precedenti non gli bastavano più. 
Collaborazione o concorrenza con il 
Conservatorio cittadino? “Siamo alternativi 
e complementari – risponde Giulio 
Tampalini, direttore dell’Accademia della 
Chitarra di Brescia- centocinquanta allievi e 
sei maestri, una sede staccata a Preseglie. 
A Brescia una sola cattedra di chitarra 

non riesce a soddisfare le esigenze e le 
richieste riguardanti questo strumento”. 
Puntualizza Giacomo Bellini, della Scuola 
d’archi “Pellegrino da Montechiaro”, sedici 
insegnanti e oltre duecento associati: “Le 
nuove normative ministeriali riguardanti 
il Conservatorio sono assurde: solo gli 
iscritti interni all’Istituto statale possono 
sostenere esami. Non si accettano più 
privatisti. Ma oggi chi indirizzerebbe 
proprio figlio sulla strada di un’incertissima 
professione musicale? E perché chi 
studia per suo personale diletto non 
può chiedere d’essere giudicato da una 
vera commissione d’esame?” “Essere 
dilettanti significa provare piacere – 
spiega Alessandro Trebeschi, direttore 
della’Accademia Vivaldi di Carpenedolo, 
trent’anni di storia. “Soprattutto da questo 
tipo di studenti può rinascere la cultura di 
un paese”. In molti casi la scuola di musica 
affianca l’attività della banda, dedicandosi 
a quegli strumenti che normalmente 
non compaiono in un’orchestra a fiati. 
Nessun “bilancio creativo”, garantiscono 
gli interessati: contributi regolarmente 
versati, operazioni rendicontate, rispetto 
di contratti di settore, a differenza di quelle 
lezioni private svolte fra le mura domestiche 

dove trionfa il “nero”. “Anzi, non si contano 
le ore aggiuntive gratuite, necessarie per 
organizzare i vari eventi”, è il coro unanime. 
“Mille adempimenti burocratici e contributi 
comunali irrisori mi hanno convinto a 
mollare tutto e a suonare per strada. Più 
soddisfazione, meno fatica, maggiori 
introiti, tutto esentasse”, rimpiange 
Giuliano Papa, fino a qualche anno fa 
direttore di una frequentata Accademia 
musicale a Mazzano. “IMPARARE UNO 
STRUMENTO TI CAMBIA LA VITA, è 
PER SEMPRE, ANCHE SE POI IL TUO 
LAVORO SARÀ UN ALTRO”, recita un 
volantino d’invito. 

devozione duecentesca per la Vergine, 
quello stesso carisma che fece sorgere 
la Confraternita dei Servi di Maria, un 
libero movimento di cristiani in azione, 
da cui sboccia padre David”.  
Caso piuttosto unico nel genere, il 
Concorso anticipa i contenuti dei prossimi 
anni: testi del tempo di Avvento e Natale 
per l’edizione 2014, Quaresima e Pasqua 
per il 2016, Ascensione e Pentecoste 
nel 2018, il Tempo Ordinario nel 2020. 
Oltre a premi in denaro, esecuzioni 
e pubblicazioni varie, è previsto un 
riconoscimento speciale della Presidenza 
della Repubblica, un servizio televisivo 
della Rai, collegamenti radiofonici, 
numerose iniziative collaterali: letture 
di testi poetici in biblioteche lombarde 
e venete, concerti, spettacoli teatrali, 
conferenze e dibattiti. Del Comitato 
d’onore fanno parte teologi, compositori, 
poeti, filosofi, giornalisti, scrittori, direttori 
d’orchestra: si va dai cardinali Gianfranco 
Ravasi e Dionigi Tettamanzi, a Pierangelo 
Sequeri, Riccardo Chailly, Massimo 
Cacciari, Salvatore Natoli, Bepi di 
Marzi, Umberto Benedetti Michelangeli, 
Armando Torno, Moni Ovadia, e molti 
altri nomi importanti. “Sono solo alcune 
delle centinaia di persone che hanno 
incrociato Turoldo nella loro vita – 
spiega Clapasson - Qualcuno ha diretto 
prime esecuzioni assolute, Oratori, testi 
teatrali, libere invenzioni testuali; altri 
hanno musicato sue poesie, qualcuno 
lo ha semplicemente incontrato e ne è 
rimasto colpito. L’opera di David Maria 
annulla il confine fra poesia e preghiera, 
è insieme saldo d’una febbrile carriera 
vitale, itinerario d’un uomo in ricerca, 
storia della risposta umana all’incessante 
iniziativa della Misericordia”. 

Per ogni ulteriore informazione 
www.premioturoldo.it 
oppure www.associazioneturoldo.it

CANTINE VISCONTI
Lungolago cesare Battisti, 139

Desenzano del garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino

GUARNIERI Ottici
piazza garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
tel. 030.9140273
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Nei primissimi tempi del cristianesimo la Resurrezione di Cristo era ricordata ogni 

 Compagnia delle Opere

neW enTrY 
direzione cdo breScia 

SUl SenSo religioSo
presentazione del libro giovedì 9 giugno, ore 

20.45, presso l’Auditorium San Barnaba, piazzetta 
A. Benedetti Michelangeli, corso Magenta a Brescia

MaTching rUSSia
Undici aziende associate CDO Brescia alla prima 
edizione di Matching Russia. Il prossimo 28 e 29 

giugno 2011 a Mosca

Spazio Associati
CAMPING zOCCO

Il Camping Zocco, a metà fra Manerba e Moniga del Garda, festeggia quest’anno 50 
anni di attività. Un traguardo raggiunto nel tempo grazie alla continua innovazione 
a livello di struttura e servizi: il campeggio offre 244 piazzole e 24 unità abitative, 
per un totale di 840 persone. «La clientela è prevalentemente europea, ugualmente 
divisa tra italiani e tedeschi, mentre a luglio ci sono molti olandesi. Il punto di forza 
sono gli ampi spazi verdi e la struttura è ben organizzata per i campeggiatori» 
commenta Sandro Sandrini, titolare del Camping Zocco. La struttura mette a 
disposizione due piscine, una grande e una piccola, due campi da tennis, uno da 
calcio e uno da bocce, un bar ristorante pizzeria e un mini market. Il campeggio 
è caratterizzato da un fronte lago di 300 metri ed è dotato di un pontile e di boe 
per l’attracco dei natanti. «A luglio festeggeremo i cinquant’anni organizzando 
una festa dell’ospite, pensando comunque ai prossimi obiettivi, vale a dire i nuovi 
investimenti previsti nell’ambito dei servizi alla clientela» conclude Sandro Sandrini.

Undici imprese bresciane associate alla Compagnia delle Opere di Brescia si sono 
iscritte per partecipare alla prima edizione di Matching Russia, che si svolge il 28 e 29 
giugno a Mosca, e sono: Akomi  Srl (Castelmella), Alu-m.e.c. Spa (Rudiano), Carrara 
Spa (Adro), Daina Srl (Montirone), Frabes Spa (Rovato), La Linea Verde Società 
Agricola Spa (Manerbio), P.M. di Gregorelli Oliviero & Piero Snc (Brescia), Porfido F.lli 
Pedretti Spa (Esine), R.i.s.po.s.t.a. Snc di Rossi Marco & C. (Carpenedolo), Ri.Pa. 
Spa (Roè Volciano) e Sitim Srl (Pisogne). Guideranno la delegazione bresciana a 
Mosca Giuseppe Battagliola (vice presidente CDO Brescia) e Gianfranco Ronghi 
(consigliere CDO Brescia). 
La manifestazione, organizzata da Compagnia delle Opere, Ministero per lo Sviluppo 
Economico e Istituto per il Commercio Estero (ICE), si tiene presso il Congress 
Center World Trade Center Moscow. Parteciperanno un centinaio di aziende italiane 
e oltre duecento operatori economici russi, in qualità di imprese, distributori e buyer. I 
settori merceologici rappresentati nella manifestazione sono numerosi: elettronica ed 
elettrotecnica, meccanica per il settore Oil & Gas, forniture per l’edilizia e impiantistica, 
legno mobili e arredo, tessile e abbigliamento, agroalimentare e agroindustriale. 
Matching Russia si basa sulla programmazione di incontri fra i partecipanti. Un 
lavoro di ricerca e selezione, coordinato da CDO Network, consente di programmare 
un’agenda di appuntamenti personalizzata per ogni azienda partecipante, per 
incontrare le imprese russe presenti. Le aziende italiane che aderiscono all’evento 
descrivono sul portale www.e-matchingrussia.com la propria attività e le proprie 
esigenze, i prodotti, i servizi e i vantaggi delle proprie offerte. 

Viene presentato il libro “Sul senso 
religioso”, che propone gli scritti di 
Giovanni B. Montini e Luigi Giussani su 
questo tema. L’incontro è organizzato 
dall’Associazione Il Raggio, Il Centro 
culturale Città Europa, la Fondazione 
San Benedetto e la Compagnia delle 
Opere di Brescia ed è patrocinato dal 
Comune di Brescia e dalla Circoscrizione 
Centro. Intervengono Massimo Borghesi, 
professore ordinario di Filosofia morale 
alla facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Perugia e curatore 
dell’introduzione del volume stesso, 
e don Stefano Alberto, docente di 
Introduzione alla teologia all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
moderati dal direttore del Giornale di 
Brescia, Giacomo Scanzi. L’opera “Sul 
senso religioso” appartiene alla collana 
edita da Bur - Rizzoli “I libri dello Spirito 
cristiano” fondata e diretta prima da Luigi 
Giussani e oggi da don Julián Carrón, 
presidente della Fraternità di Comunione 
e Liberazione. La presentazione di questo libro è l’occasione per approfondire un 
tema importante per l’uomo: «Fra tutte le capacità della nostra natura, quella del 
senso religioso è evidentemente la fondamentale. Perché tutte le altre si rivolgono 
a dei beni particolari, mentre questa si rivolge al bene finale e conclusivo» si legge 
sulla quarta di copertina del libro. Usciti nel 1957, gli scritti di Giovanni Battista 
Montini (arcivescovo di Milano e futuro Paolo VI; 1897-1978) e di Luigi Giussani 
(fondatore di Comunione e Liberazione; 1922-2005), ruotano attorno a un nucleo 
tematico comune: il senso religioso, inteso come “sintesi dello spirito” (Montini), 
“capacità della nostra natura” di domandarsi il significato esauriente dell’esistenza 
e della realtà, suprema categoria della ragione (Giussani).

Nel corso dei lavori del Consiglio Direttivo 
della CDO di Brescia, in data 9 maggio 
2011, presso la sede di Pinocchio Group 
soc. coop. sociale ONLUS a Rodengo 
Saiano, viene presentato ufficialmente il 
nuovo direttore operativo Fabio Mussoni, 
già membro del Consiglio Direttivo. Fabio 
Mussoni ora affianca il direttore generale 
Roberto Zanolini.
Fabio Mussoni, di origini riminesi, ma 
residente da diversi anni in provincia di 
Brescia, ha sviluppato la sua carriera 
professionale prevalentemente in 
aziende manifatturiere di differenti 
settori, dalla meccanica al vetro curvato, 
dalle motociclette all’arredamento, 
dapprima come giovane ingegnere 
addetto ai tempi e metodi, fino ad arrivare 
al ruolo di dirigente. Nel 2001 avvia 
un’attività come Consulente Aziendale e 
Temporary Manager, sempre nell’ambito 
dell’organizzazione e miglioramento dei 
processi produttivi, fino alla decisone di 
accettare la sfida dell’impegno in CDO. 
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mercatini

colore

MercaTini dell'anTiqUariaTo
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

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 tel 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 ,anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 
1° maggio. Info: Circolo Filatelico 0376 

58617 o Comune 0376 526311.
Piazza Matteotti

Rivarolo Mantovano (MN) 
Mercatino dell’antiquariato, esposizione 

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

info: 0376 99700
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 (Mn) 
Mercato dell’antiquariato. 

P.za 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

la redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 

calendario riportato. Invitiamo i lettori 
a contattare gli organizzatori prima di 

recarsi sul luogo

MercaTo conTadino
I mercati contadini “Terre Gardesane”, gestiti dal Consorzio agrituristico 

mantovano, si stanno potenziando e imponendo sempre più 
come occasioni di incontro tra produttori e consumatori, quali luoghi 

in cui poter riscoprire la dimensione locale delle produzioni agroalimentari 
e ritrovare il legame con la terra e la stagionalità. 

A Castiglione delle Stiviere l’appuntamento con il mercato contadino è ogni 
giovedì mattina dalle 8 alle 13 in Piazza San Luigi; a Lonato del Garda il 
mercato contadino si tiene al sabato, sempre dalle 8 alle 13. L’appuntamento 
di Peschiera del Garda invece, a partire dal mese di maggio, viene spostato 
a San Benedetto di Lugana, sempre nel comune di Peschiera, rimanendo 
comunque fissato per il giovedì dalle 8 alle 13 in Via Falcone, accanto al 
Centro Sportivo comunale.

Un salto al mercato contadino è un piacevole momento di relax in un 
ambiente familiare, dove si respira aria di campagna e si viene accolti dalla 
cordialità degli agricoltori, sempre pronti a dare indicazioni e consigli utili alla 
conservazione e all’utilizzo dei prodotti in vendita, che sono sempre freschi, 
gustosi, sicuri e a prezzi convenienti. E’ indiscutibile la maggior qualità di 
questi prodotti dal punto di vista organolettico e nutrizionale rispetto agli 
alimenti provenienti dalla grande distribuzione.
I prodotti di fattoria infatti arrivano direttamente dalle campagne vicine e questo 
comporta tempi brevi di trasporto, con notevoli risultati nella salvaguardia 
della qualità dei prodotti e dell’ambiente. 
L’esperienza del Consorzio agrituristico mantovano nella gestione dei mercati 
contadini è riconosciuta ormai quale punto di riferimento a livello nazionale; il 
Consorzio infatti non soltanto si occupa di gestire ben 15 mercati contadini, 
ma riunisce oltre 200 agriturismi della provincia di Mantova, e opera da ben 
12 anni per lo sviluppo della multifunzionalità e per la promozione integrata 
delle risorse di turismo rurale e dei prodotti di fattoria delle campagne 
mantovane e lombarde. 

consorzio Agrituristico Mantovano 
“VerDI terre D’AcquA”

largo Porta Pradella, 1 46100 
Mantova - Italy 

tel.+39 0376324889 
Mobile +39 3292127504  

Fax +39 0376289820
Web http://www.agriturismomantova.it

e-Mail info@agriturismomantova.it
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poesia

premio di poesia 2011: quattordicesima edizione

Dipende - Voci del Garda
XIV Concorso di Poesia dedicato al 

Lago di Garda ed ai suoi dialetti
BANDO 2011

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

Verranno inoltre assegnati 2 premi speciali 
PREMIO SPECIALE “Lidia e Pietro Lussignoli”

PREMIO SPECIALE “Donna del lago”
a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento ad immagini e tradizioni gardesane

REGOLAMENTO

Verona – 11 e 12 giugno

accadeMia della PoeSia 
Incontri, reading poetici, tavole rotonde e 

premiazioni in occasione del X anniversario
Due giornate dense di appuntamenti, all’insegna della poesia e dell’intercultura, sono in 
programma durante le celebrazioni dei dieci anni di attività dell’Accademia Mondiale della 
Poesia. Fondata nel 2001 nella città che ha dato i natali a Catullo, ha ospitato Dante ed 
è stata fonte d’ispirazione per Shakespeare, l’Accademia riunirà a Verona personalità 
provenienti da tutto il mondo, esperti ed appassionati di poesia. Le celebrazioni avranno inizio 
l’11 giugno, nella Sala Arazzi del Comune di Verona, con la consegna dei Diplomi d’onore 
dell’Accademia Mondiale della Poesia alle maggiori personalità e istituzioni impegnate nella 
promozione della poesia nel nostro Paese. Un Premio Speciale sarà assegnato all’Editoria 
Poetica Italiana, in particolare a tre case editrici italiane: Crocetti Editore, Casa della Poesia 
e Thauma Edizioni; e ad una casa editrice straniera: l’editore giapponese Shicho-sha. Tre 
medaglie d’oro della Città di Verona saranno assegnate al Direttore Generale della FAO 
Jacques Diouf, al Presidente del Premio per la Creatività Poetica del Kuwait, M. Al Babtain, 
e al Cancelliere dell’Accademia Mondiale della Poesia, Nadir M. Aziza. Gli stessi Diouf e 
Aziza interverranno durante l’omaggio a Léopold Sédar Senghor, politico, poeta senegalese 
e Presidente Onorario dell’Accademia, che si svolgerà nel pomeriggio. Interverranno anche 
Antonino Velez, professore dell’Università di Palermo e la prof. Antonella Emina; il cantante 
senegalese Meissa M’baye canterà in francese e in wolof alcune poesie di Senghor. La 
giornata continuerà con un omaggio a Mario Luzi, grande poeta e co-fondatore dell’Accademia, 
scomparso nel 2005, il cui importante contributo all’attività dell’Accademia e alla tradizione 
poetica italiana sarà ricordato dagli interventi di Maria Luisa Spaziani, poetessa e Presidente 
della Giuria del Premio Mario Luzi, Davide Rondoni, scrittore poeta e critico e Paolo Lagazzi, 
scrittore e critico letterario. L’incontro sarà seguito da un momento musicale durante il quale 
un tenore canterà in italiano e giapponese alcune delle poesie di Mario Luzi musicate da 
Yasuko Matsumoto. La serata si concluderà con l’esibizione di artisti provenienti dai cinque 
continenti. La mattina del 12 giugno il Palazzo della Gran Guardia ospiterà l’inaugurazione della 
Prima Fiera dell’Editoria poetica italiana, aperta al pubblico, che riunirà nella città scaligera 
alcune fra le principali case editrici di poesia. Una mostra di artisti contemporanei che hanno 
realizzato opere ispirate a poesie sul tema del Risorgimento sarà l’occasione per celebrare 
il 150^ anniversario dell’Unità d’Italia. Nel pomeriggio, dopo un momento dedicato ai nuovi 
poeti italiani che prevede la proiezione di cortometraggi e video poetici, la presentazione e la 
lettura di libri di poesia, e uno spazio dedicato all’incontro tra la poesia e il teatro, si terrà la 
tavola rotonda “Quale poesia oggi?”, moderata da Serse Cardellini (Thauma Edizioni) durante 
la quale poeti ed editori si confronteranno sul senso e sul ruolo della poesia ai nostri giorni.

Accademia mondiale della poesia tel 045-592544 Via Roma, 1 VERONA
Paola Russo

- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti 
i poeti delle province di BRESCIA - MANTOVA 
- VERONA - TRENTO, cioè poeti del territorio 
intorno e vicino al Lago di Garda;

- Il concorso 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 10 settembre 2011 al seguente 
indirizzo: 

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

Desenzano del Garda (BS)
 

la cerimonia ufficiale di premiazione 
avverrà 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 tel. 030 - 9991662

l’elena del Sogno
Giorgio Ressi è un poeta asolano che i lettori di 
Dipende conoscono bene: ha più volte partecipato al 
concorso Voci del Garda, sempre con ottimi risultati. 
L’Elena del sogno, edito da Universitaria Editrice, 
62 pagine, è una silloge che scrisse a vent’anni.
Arabeschi, merletti, ninfe e ventagli frammisti a 
baci tra equilibri incerti ed umori dove si scivola 
su felicità interrotte, uragani del pensiero e vie 
nemiche, tra voci d’eroi incarnate dalla luna... e poi 
scrosci di vita, ricami d’azzurro e dolori increduli, 
quindi immature consolazioni dove la gioia s’alterna 
al pianto, il dolore al silenzio: questa è la poesia 
di Giorgio Ressi, pronunciata attraverso le sillabe 
lievi di un verso di rovi e rose, in una intellettualità 
barocca fatta d’ignoto, amore, ombre e nebbia. Il 
vento impazzito rivela ore malinconiche dove si 
aprono i portali del mattino e mormorano le stelle 
nel buio, tra innocenza  e dolcezza, infanzie di 
costellazioni fanciulle e ore smarrite. In una poesia 
sobria e impegnata dove il lirismo si concede alla 
meditazione e il sogno alla contemplazione di una 
realtà contraddittoria, fatta di ebbrezza e malinconia, 
di ore sibilline e nuovi risvegli. 

Elisa Zanola

La recensione

B&B
VICOLO CASEI

tel.030.9907543
E-mail: vicolocasei@libero.it

Cantina del Vicolo
tel.030.9900024

www.cantinadelvicolo.com

Piazza Caduti, 9  
PADENGHE SUL GARDA (Bs)

colazioni  - Aperitivi 
Happy Hour - Degustazioni

Bruschette, Insalatone
lIVe MuSIc, GIArDINo eStIVo

Cosmesi biologica, integratori
alimentari, articoli erboristici, idee regalo.

DA GIUGNO INIZIO CORSI DI DECOUPAGE BASE E PITTORICO
PER INFO 030.6340356 - VIA CHIESA, 22 PADENGHE SUL GARDA 25080 H
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a cura di Alessandra Andreolli

sport

TRIAThLON INTERNAzIONALE 
CITTà DI BARDOLINO 2011

Taglia il traguardo della 28° edizione il Triathlon 
internazionale Città di Bardolino, che unisce sport 

e spettacolo sullo sfondo del Lago di Garda
Nuoto, bicicletta e corsa: questi gli ingredienti principali dell’evento promosso dal 
Comune di Bardolino con il supporto e l’organizzazione tecnica dell’oliato G.S. 
Bardolino Triathlon di Dante Armanini, con il quale collaborano anche le Società 
Sportive di Bardolino. La gara veronese, il 2 settembre 1984, fu la prima gara di 
triathlon in Italia; Bardolino lanciò il triathlon nazionale, dando vita al primo evento 
del settore in Italia sulla scia dello scatenante fenomeno dell’Ironman delle Hawaii. 
Era la fine degli anni ’70, nelle isole del Pacifico, quando un gruppo di amici lanciò 
per scherzo una sfida che combinasse le tre discipline sportive. L’idea nacque da 
una discussione su quale fosse la gara più dura dal punto di vista della resistenza, 
se la Waikiki Rough Water Swim di nuoto, la 112 Mile Bike Race Around Oahu, o 
la podistica Honolulu Marathon. Il comandante della marina John Collins suggerì 
allora di creare una gara che combinasse le tre discipline: nacque così il Triathlon e 
la sua gara più famosa, l’Ironman delle Hawaii. E nel 1984, quest’idea venne portata 
a Bardolino, con una gara per atleti che amano sudore e fatica e che sul Lago di 
Garda possono godere di panorami suggestivi e spettacolari. Come tradizione, la 
competizione si svolgerà sulla distanza olimpica di triathlon, quindi una frazione di 
nuoto di 1,5 km, 40 km per la sezione di ciclismo e al termine 10 km di corsa: una 
gara affascinante da sempre premiata a livello internazionale e che infatti l’anno 
scorso fu vinta dall’australiano David Matthews e dalla britannica Vicky Holland.
Per le iscrizioni si rimanda al 
sito www.triathlontime.com: 
la quota è di 40 euro fino al 
31 maggio 2011, e di 45 euro 
in seguito. Quest’anno il tetto 
massimo di partecipanti alla 
competizione è fissato a quota 
1.200. Per la categoria Junior 
la quota è ridotta a 15 euro.

1° CIRCuITO IN kAyAk pRO AIDO
parte il 29 giugno da Desenzano del Garda il 

circuito in kayak che prevede di percorrere 78 
miglia in 5 giorni, coinvolgendo diversi comuni 
delle tre province che si affacciano sul Garda.

La partenza dell’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, 
dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Province di Brescia e Verona, è fissata 
per le ore 09.00 presso Lega Navale di Desenzano: in senso orario i partecipanti si 
dirigeranno verso il nord del Garda toccando tutti i Comuni della Riviera, per far ritorno 
a Desenzano il 3 luglio. Sono previsti due percorsi: uno per esperti e uno adatto a 
tutti, entrambe le tratte saranno preventivamente segnalate e accompagnate da un 
gommone d’appoggio.  Il 2 luglio a Peschiera si incontrerà il gruppo di kayakers che 
parteciperanno alle ultime due tappe per l’arrivo finale tutti insieme: il 3 luglio alla Lega 
Navale a Desenzano. Le soste notturne sono previste a Toscolano-Maderno, Riva del 
Garda, Torri del Benaco e Peschiera. “I Comuni hanno sostenuto con un contributo 
l’iniziativa dando vita al primo Circuito del Garda in kayak pro AIDO, le Regioni e la 
provincia Autonoma con il loro patrocinio hanno condiviso l’idea che unisce sport, 
turismo, solidarietà, ed è quello che ho presentato alla serata inaugurale a Salò a 
gennaio presso la sala Consigliare, gentilmente prestata” spiega Paolo Sorcina, 
Presidente ass. 1 CR.K 360° SALO’. Oltre a partecipanti italiani è previsto anche 
l’afflusso di sostenitori tedeschi, per un evento sportivo all’insegna dell’amicizia .
“Carattere principale dell’iniziativa è il motivo benefico a sostegno all’AIDO, 
Associazione Donazione Organi e Cellule Italiana, progetto ideato per unire tutte le 
realtà Aido del Garda e i loro Comuni: 21 Comuni, 2 Regioni, 2 province e la provincia 
autonoma di TRENTO, a cui si è aggiunto anche il comune di Verona uniti come cassa 
da risonanza per diffondere il messaggio di solidarietà che necessita l’informazione 
sulle donazioni organi in Lombardia e in Italia” continua Sorcina “Al momento abbiamo 
circa 30 persone che effettueranno tutto il giro, altri ci raggiungeranno a Peschiera 
per le ultime due tappe, dove faremo una grande festa distribuendo vari premi di 
partecipazione”.    Per maggiori informazioni: www.sosbagnini.altervista.org

eVenTi SPorTiVi
CALENDARIO DI GIuGNO

14 – 21- 28 GIUGNO
MANERBA DEL GARDA (BS)

PAGAIANDO A MANERBA
Escursioni guidate gratuite in kajak, 

partenze da Porto Torchio. Informazioni e 
prenotazioni: paolo 329 9293418

18 GIUGNO2011
ARCO

SARCA RIVER’S CUP
Seconda Edizione della Sarca River’s 

Cup, discesa di un breve tratto del 
fiume Sarca a bordo di una zattera pre-

fabbricata (“zatterata”) e a bordo di canotti 
per bambini (“canottata”), oragnizzata 
dall’Associazione “I ZUGATOLONI” 

Per informazioni: I Zugatoloni, 
T 335 5837969
BARDOLINO

28° TRIATHLON INTERNAZIONALE 
"Città di Bardolino”

L’ormai storica gara di nuoto, bicicletta e 
corsa del territorio veronese: 1 km e mezzo 

da affrontare a nuoto, 40 km in bici e 10 
km di corsa. Le iscrizioni possono essere 
effettuate sul sito www.triathlontime.com e 
all’indirizzo www.triathlonbardolino.it sono 

reperibili tutte le info relative alla gara
SIRMIONE (BS)

TOUR SENZA CONFINI, A PASSO DI 
NORDIC FRA LAGO E COLLINE

Lezione dimostrativa di nordic walking 
della Scuola Italiana Nordic Walking - 
Pro Desenzano s.c.s.d. via Giotto, 104 

Desenzano. Presso le scuole elementari, 
via XX settembre, dalle 9.00 alle 11.00. Per 

info: Davide Pegoraro T 030 9914202

26 GIUGNO – 2 LUGLIO 2011
RIVA DEL GARDA

MILAN JUNIOR CAMP 
RIVA DEL GARDA

Le vacanze sportive rossonere per i 
ragazzi dai 7 ai 17 anni che vogliono 

migliorare le proprie abilità calcistiche in un 
clima di impegno e di amicizia, guidati dagli 

allenatori del settore giovanile del Milan. 
Per informazioni e iscrizioni: A.S.T.L. 
(Associazione Sport e Tempo Libero) 

T 02 58325992 

27 GIUGNO – 3 LUGLIO
SIRMIONE (BS)

TORNEO DI TENNIS
Singolare maschile e femminile under 14 
organizzato dalla Polisportiva Sirmione. 
Presso i Campi da tennis Brema, tutto il 
giorno. Per informazioni: Circolo Tennis 
Polisportiva Sirmione – T 030 9196418

29 GIUGNO – 3 LUGLIO
DESENzANO

1° CIRCUITO DEL GARDA IN KAYAK 
PER L'AIDO

Partenza ed arrivo a Desenzano per un 
percorso di 78 miglia in 5 giorni.

Per informazioni: tel. 329 9293418

TUTTO IL MESE
SIRMIONE (BS)

III TORNEO NOTTURNO DI CALCIO 
U.S. ROVIZZA

Centro Sportivo comunale di Lugana. 
Partite il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

ore 20,45Per informazioni: T 030 9196257 - 
349 6605690

5 GIUGNO 2011
BOLOGNANO, ARCO

10° ED. TROFEO ENZO MAINO 
BOLOGNANO-VELO 

Gara podistica di corsa in montagna, 
oragnizzata da ASD Garda Sport Events, 

dal percorso molto impegnativo e altamente 
tecnico, che vede la partecipazione dei più 

forti atleti italiani e stranieri.
Per informazioni: GardaSportEvents ASD-

info@gardasportevents.it
SIRMIONE (BS)

OLD CAR DRIVER
6. Raid Auto-Storico sulle strade del 

Lago di Garda. Passaggio e punzonatura 
delle vetture, dalle 11.00 alle 13.00; per 
informazioni: Verona Club Auto d’Epoca 

T 045 9231587

9 – 16 – 23 – 30 GIUGNO
MANERBA DEL GARDA (BS)

ESCURSIONI GUIDATE 
IN MOUNTAIN BIKE

Eventi gratuiti organizzati dall’Assessorato 
allo Sport e Assessorato al Parco “Rocca 
di Manerba”. Punto di ritrovo in via Papa 

Giovanni Paolo II, per informazioni e 
prenotazioni: Francesco 393.7699994

11 GIUGNO 
GARGNANO (BS)

13° MTB RACE 
gara di mountain bike - gs montegargnano, 

in località Gavazzo, ore 17.00; per 
informazioni: www.prolocogargnano.net

SIRMIONE (BS)
GARA DI PESCA

Gran pescata alla sardina organizzata dalla 
Polisportiva Sirmione in Piazzale Porto, 
dalle 18.00 alle 20.00. Per informazioni: 

Circolo Tennis Polisportiva Sirmione 
T 030 9196418

12 GIUGNO
DRO (TN)

CAMPIONATO TOP RIDER E TRIVENETO
presso il crossodromo ciclamino. Per 

informazioni: www.gardatrentino.it

15 GIUGNO 2011
MUSCOLINE

TRA BOSCO E STELLE  
IV MEMORIAL ALESSANDRO ZABBIALINI

Gara podistica competitiva e non, con 
ritrovo ore 19 presso l'Oratorio Pavanelli 
di Muscoline e partenza fissata per le ore 
20:  8 km per gli adulti, 4 per i ragazzi e 1 

km per i bambini Per informazioni: Running 
Muscoline, tel: 333 8914210

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
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Il rinomato Circolo tennis Desenzano annuncia 
la nuova direzione tecnica della scuola tennis 

affidata a Eugenio knerich, Tecnico Nazionale della 
Federazione Italiana tennis

Il maestro Knerich, nato nel 1975 e laureato in giurisprudenza, 
nella carriera agonistica ha raggiunto la classifica nazionale B1 

FIT partecipando a diversi tornei nazionali ed internazionali ed al 
Campionato Nazionale a squadre di serie A, difendendo i colori di 

Desenzano e Trento. 

I servizi offerti dalla Scuola Tennis Desenzano partono da un’attenta 
programmazione dell’attività giovanile di avviamento al tennis con 
perfezionamento e preagonistica, fino allo sviluppo di programmi 

personalizzati per il settore agonistico. 
Gli allievi sono seguiti da professionisti qualificati che utilizzano 

metodologie didattiche attuali come il principio di specificità 
nell’apprendimento, la bilateralità, la multiformità, con lo scopo di 
sviluppare, soprattutto tra i più giovani, alcune capacità motorie, 

coordinative e tecniche di fondamentale importanza. L’apprendimento 
di tali abilità viene proposto con una giusta dose di divertimento grazie 

all’utilizzo di materiali adatti e metodologie specifiche, che portano 
presto i bambini ad amare il tennis. 

La Scuola Tennis propone lezioni individuali e di gruppo, e corsi 
collettivi per giovani ed adulti.  Nel periodo estivo vengono 

organizzati, presso il Circolo, camps settimanali per ragazzi e 
vacanze sportive presso località di villeggiatura. 

Ass. Dilettantistica Tennis Desenzano del Garda
Via zamboni – Spiaggia D’oro

Tel. e fax 030 9914233 Cell. 345 5666066
www.atdesenzano.org  -  info@atdesenzano.org

2-4 GIUGNO RIVA RIVA CUP Classi: 505, Dyas, Int.14, Korsar
INFO: Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

5 GIUGNO MANERBA TROFEO CIRCOLO TORCOLO Classi: Diporto
INFO: Circolo Vela Torcolo, tel. 030 9907217

5 GIUGNO DESENzANO VELEGGIATA NAVIGAR M’E’ DOLCE IN QUESTO LAGO 
Classi: diporto, multiclasse PY INFO:  LNI DESENZANO, tel. 030 9120310

5 GIUGNO ACQUAFRESCA ASSO PROMOTION DAYS 2 Z)
INFO:  Circolo Yacht Club Acquafresca, tel. 045-7420575

10-12 GIUGNO TORBOLE ONE HOUR CLASSIC SLALOM OPEN - Classi: Windsurfing
INFO: Circolo Surf Torbole, tel.0464505385

10-12 GIUGNO NAVENE, MALCESINE CAMPIONATO NAZIONALE PROTAGONIST 
Classi: Protagonist INFO: Fraglia Vela Malcesine tel. 045 6570439

11-12 GIUGNO CAMPIONE VII TROFEO DELLE DERIVE-VC CAMPIONE 
Classi: Laser(CZ) INFO: Vela Club Campione, tel. 348 9934810

13-19 GIUGNO SALO’ CAMPIONATO NAZIONALE VELA AUTONOMA PER NON 
VEDENTI- Match Race INFO: Società Canottieri Garda Salò, tel. 0365 43245 
Homerus associazione onlus, tel. 0365 599656

14-16 GIUGNO TORBOLE 36MO TROFEO OPTIMIST D’ARGENTO Classi: Optimist 
INFO: Circolo Surf Torbole, tel.0464505385

17-19 GIUGNO ARCO SELEZIONE NAZIONALE FORMULA 18 Classi: Formula 18
INFO: Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

17-19 GIUGNO ARCO TOPCAT TROPHY Classi: Topcat
INFO:  Circolo Vela Arco, tel. 0464 505086

17-19 GIUGNO ACQUAFRESCA EUROMASTER LASER 2011 Classi: Laser
INFO:  Circolo Yacht Club Acquafresca, tel. 045-7420575

25-26 GIUGNO DESENzANO OPTIMIST D’ORO - TROFEO SAI DI ZAVATTARO
Classi: Optimist INFO: Fraglia Vela Desenzano, tel. 030 9143343

25-26 GIUGNO RIVA VOLVO CUP LASER SB3 - 3A TAPPA Classi: Laser SB3
INFO:  Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

25-26 GIUGNO DESENzANO 4MO TROFEO 4 VENTI MEMORIAL G.FOSCHINI
Classi: Multiclasse PY INFO: LNI DESENZANO, tel. 030 9120310

25-26 GIUGNO RIVA 6A A CAT ALPEN CUP INFO: LNI Riva del Garda, tel. 0464 
556028

27 GIUGNO-1 LUGLIO RIVA RS K6 EUROCUP Classi: RS K6
INFO: Fraglia Vela Riva, tel. 0464 552460

30 GIUGNO-9 LUGLIO NAVENE, MALCESINE CAMPIONATO MONDIALE FD 
Classi: FD INFO: Fraglia Vela Malcesine, tel. 045 6570439

CALENDARIO REGATE DI GIuGNO

XV CAmpIONATO NAzIONALE OpEN 
mATCh RACE hOmERuS 

Si terrà nel Golfo di Salò dal 13 al 18 giugno prossimi, il XV Campionato Nazionale 
Open Match Race Homerus di vela autonoma per non vedenti. L’evento è organizzato 
da Homerus Associazione Onlus, in collaborazione logistica con la Società Canottieri 
Garda Salò e l’Associazione Noi e la Terra che, con grande sensibilità sportiva, 
hanno voluto affiancare l’organizzazione di questo appuntamento. I match-race si 
disputeranno utilizzando due imbarcazioni Meteor ed i dispositivi acustici necessari 
alla vela autonoma per non vedenti: le tre boe sonore, ciascuna delle quali emette 
il proprio specifico segnale sonoro, che delimitano il campo di regata, e i due suoni 
di via, uno per ciascuna imbarcazione, che emettono un segnale sonoro differente 
a seconda che la barca abbia le mura a dritta o a sinistra. Tutti i 10 equipaggi 
partecipanti sono formati esclusivamente da un timoniere classificato B1 (cieco 
assoluto) e da un prodiere B1 o B2 (ipovedente).  Nonostante si tratti di un Campionato 
Nazionale, la formula open consente la partecipazione di equipaggi stranieri: sono 
già confermati due equipaggi britannici ed uno australiano e questo consente di 
rinnovare un importante appuntamento internazionale con la vela autonoma per 
non vedenti che, dopo gli straordinari successi del Campionato Mondiale IFDS del 
2010 a Bogliaco e del Campionato Internazionale IFDS di Perth- Australia dello 
scorso marzo, si afferma sempre più come innovativa e unica disciplina velica, 
apprezzata e praticata in ogni part del mondo. 

Per maggiori informazioni: HOMERUS ASSOCIAZIONE ONLUS 
T 0365 599656 FAX 0365 599129 - info@homerus.it

La squadra agonistica del Tennis club Desenzano, inserita nel 
tabellone regionale per accedere alla serie B:

Mattinzoli Massimo (1982) Cl. 2.8, Loda Alessandro (1974) cl. 4.1, 
Signorini Claudio (1988) cl. 2.4,Mugelli Niccolò (1988) cl. 2.2, 

Stancik Jan (1988) cl. 2.3, Biemmi Marco (1995) cl. 2.8, 
Fogliata Marco (1993) cl. 3.5
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Verona - 1 giugno fino al 3 settembre

arena di Verona 

CARTELLONE dell'ARENA
89° Festival 17 giugno – 3 settembre 2011

Informazioni e prevendite: Arena – Tel. +39 045 8005151 – www.arena.it

Il Barbiere di Siviglia 
di Gioachino Rossini

Con la regia di Hugo de Ana e la 
direzione di Andrea Battistoni

25 giugno
1, 8, 14, 22, 29 luglio

Nabucco di Giuseppe Verdi
una tra le sue opere più risorgimentali, 
con la regia di Gianfranco de Bosio e la 

direzione di Julian Kovatchev
9, 15, 20, 23, 27 luglio
5, 12, 21, 25 agosto

1 settembre

La Bohème di Giacomo Puccini
diretta da John Neschling e con la regia 

di Arnaud Bernard
6, 13, 19, 26, 30 agosto

2 settembre

Roméo et Juliette di Charles Gounod
diretto da Fabio Mastrangelo e con la 

regia di Francesco Micheli
20, 24, 27 agosto

La Traviata di Giuseppe Verdi
con la direzione di Carlo Rizzi e la regia 

di Hugo de Ana.
17, 24 giugno

2, 12, 16, 21, 28 luglio
4, 11 agosto

Nuovo allestimento

Aida di Giuseppe Verdi
primo capolavoro messo in scena 

già nel festival lirico inaugurale di 89 
anni fa e che ogni anno è garanzia di 

spettacolo e arte. Non a caso è l’opera 
maggiormente rappresentata nel corso 

del Festival per ben quindici serate. 
Direttore sarà Daniel Oren, il regista 
Gianfranco de Bosio. Gli allestimenti 

proposti mirano a rievocare l’Aida 
originaria del 1913.
18, 26, 30 giugno

10, 13, 17, 19, 24, 26, 30 luglio
7, 14, 28, 31 agosto

3 settembre

i grandi spettacoli a cura di Raffaele Pace

Il 1 giugno la serata  
evento GALA' della 

LIRICA sarà trasmessa 
su Raiuno con tutte 
le anticipazioni della 

stagione areniana 2011

Dopo il successo dell’edizione 2010, con il 
21,83 % di share e oltre 4 milioni e mezzo 
di spettatori, torna  ARENA DI VERONA, 
LO SPETTACOLO STA PER INIZIARE.  
Per il secondo anno consecutivo 
ANTONELLA CLERICI, in diretta in prima 
serata su RAIUNO, presenterà la stagione 
lirica dell’Arena di Verona. Mercoledì 1 
giugno 2011 all’Arena andranno in scena 
i momenti più conosciuti e suggestivi delle 
opere dell’89° Festival lirico areniano,  LA 
TRAVIATA, IL BARBIERE DI SIVIGLIA,  
NABUCCO,  ROMÉO ET JULIETTE, LA 
BOHèME  e  AIDA. Le romanze verranno 
introdotte e raccontate da Antonella Clerici, 
che indosserà costumi d’opera creati 
per l’occasione. Inserito all’interno del 
calendario degli eventi per le celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
ARENA DI VERONA, LO SPETTACOLO 
STA PER INIZIARE è stato appositamente 
programmato – e così sarà anche per i 
prossimi anni – nella sera di vigilia della 
Festa della Repubblica. 

I momenti d’opera saranno alternati ad 
esibizioni uniche di grandi artisti che 
interpreteranno brani legati alla tradizione 
della musica italiana e internazionale e 
non solo. Oltre alla suggestiva cornice 
dell’Arena, saranno parte integrante dello 
spettacolo il Coro e l’Orchestra dell’Arena 
– alla cui direzione si alterneranno per 
la parte lirica i Maestri Julian Kovatchev 
e Andrea Battistoni e per la parte pop il 
Maestro Marco Sabiu – le masse artistiche 
areniane, oltre 500 artisti nei loro splendidi 
costumi e un’ambientazione creata 
attraverso uno straordinario spettacolo di 
luci ed elementi scenografici personalizzati 
alle opere. Le migliori professionalità 
artistiche e tecniche dell’Arena e della RAI 
unite per dare vita ad una serata - evento in 
diretta televisiva su RAIUNO e radiofonica 
su RADIOUNO.

ARENA DI VERONA, LO SPETTACOLO 
STA PER INIZIARE è un programma di 
Gianmarco Mazzi per Arena Extra, scritto 
da Ivano Balduini e Francesco Valitutti, 
con la regia televisiva di Sergio Colabona.
Durante lo spettacolo sarà presentata 
la stagione lirica dell’Arena di Verona 
attraverso i momenti più conosciuti della 
opere dell’89° Festival lirico areniano 
quali “La Traviata”, “Il Barbiere di Siviglia”, 
“Nabucco”, “Roméo et Jiuliette”, “La 
Bohème” e “Aida”. 

SENTIRSI BENE IN DUE CONVIENE

Viso

Corpo

Corpo

Viso e Corpo

Trattamento d’idratazione profonda

List ino Promozione
Giugno

Promozione
in compagnia
(Costo cad. )

Detossinazione completa per un’eliminazione 

profonda di tossine e scorie

OFFERTA SPLENDENTE PER L’ESTATE valida fino al 30 Giugno

PRENOTA IL TUO TRATTAMENTO…

 LA CONSULENZA D’IMMAGINE È GRATUITA

Stimolazione di collagene ed elastina 

con radiofrequenza per restituire tono e 

compatezza  alla pelle del viso e corpo

85 € 76 €

Icoone per mettere fine a inestetismi alla cellulite,

adiposità localizzate e lassità cutanea
95 €

110 €

82 €

67 €

72 € 63 €

85 € 76 €

99 € 90 €

Padenghe via Marconi, 24  telefono 030 9900667 
Siamo presenti anche a 

Montichiari  via Molino di Mezzo, 3  telefono 030 9962319 

www.bellessenza.it
Da Bellessenza per tutto il mese di GIUGNO promozione sui trattamenti viso e corpo 

e se vieni in compagnia SUBITO un ulteriore SCONTO!!!
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CARTELLONE del VITTORIALE
NUOVO FESTIVAL TENER-A-MENTE

Info e prenotazioni su: www.anfiteatrodelvittoriale.it

Gardone Riviera (Bs) - dal 3 luglio al 13 agosto

nUoVo FeSTiVal del ViTToriale 

Tener - a - MenTe
Dal Maestro Ermanno Olmi che ritirerà il premio “Il 
Vittoriale” a Markus Stockhausen, dai Manhattan 

Transfer a Wynton Marsalis, da Vinicio Capossela a 
Goran Bregovic

Unisce grandi nomi internazionali a 
star italiane, tradizione e innovazione, 
raffinatezza e qualità, il cartellone del 
“Nuovo festival del Vittoriale – Tener – 
a – mente”, che si terrà dal 3 luglio al 13 
agosto a Gardone Riviera (BS), diretto 
per la prima volta da Re:think – art in 
collaborazione con la Fondazione “Il 
Vittoriale degli Italiani” e con il contributo del 
Comune di Gardone Riviera e il patrocinio 
della Regione Lombardia. 
Restyling totale per la kermesse a 
cominciare dalla gestione e dal nome, 
quest’ultimo destinato sicuramente a 
diventare, nella sua forma più breve, 
“Vittoriale Tener- a- mente”, lo slogan di 
questa stagione. Un delicato richiamo a 
D’Annunzio che così gioca con le parole 
in una bellissima missiva destinata a 
una delle sue amate. Tante le novità 
del Festival annunciate oggi, tra cui 
l’istituzione della Prima edizione del 
Premio “Il Vittoriale”, ideato da Giordano 
Bruno Guerri, Presidente della Fondazione 
Il Vittoriale degli Italiani, per omaggiare 
un personaggio della cultura o dello 

spettacolo. Quest’anno sarà il Maestro del 
cinema italiano Ermanno Olmi, lunedì 11 
luglio alle 20.45, a ritirare il riconoscimento: 
un’opera dello sculture Mimmo Paladino 
che per l’occasione ha creato una 
miniatura in alluminio del famoso Cavallo 
blu installato a fianco dell’Anfiteatro. E’ 
nel nome dell’innovazione l’altra curiosa 
novità di questa stagione che vede 
protagonista D’Annunzio “in persona”: 
per “Il Nuovo festival del Vittoriale” arriva 
sull’ iPhone “L’indovina - Vate”, un quiz 
di dieci domande a risposta multipla che 
permetterà di vincere due biglietti omaggio 
per uno degli spettacoli in cartellone. Ad 
accogliere sul telefonino i “concorrenti” 
il volto di D’Annunzio che “interrogherà” 
i candidati con l’inconfondibile voce di 
Giordano Bruno Guerri. Realizzato da 
Moving, “L’indovina  - Vate” si trova 
sull’ applicazione iVittoriale scaricabile 
gratuitamente dall’ App Store della Apple.

Intervista di Dipende TV alla direttrice 
artistica del Teatro del Vittoriale Viola Costa 
di Re-Think-art   link.http://www.dipende.tv/
video.php?video=394

3 luglio
Gran Gala di danza “Tener-a-mente” con 
la prima ballerina dell'Opéra di Parigi 

Eleonora Abbagnato, danza
5 luglio

"Gran Gala du Cirque" i maggiori talenti 
circensi del mondo; tra gli artisti già 
confermati il popolare Clown Housch Ma 
Housch, premiato al festival di Montecarlo e 
la spettacolare Troupe Balagans, medaglia 
d’oro 2011 al Festival du Cirque di Demain.

8 luglio
Manhattan Transfer, musica

9 luglio
Alessandro Bergonzoni, “Urge”, teatro

11 luglio
Premio Il Vittoriale +, consegna del Premio 

al Maestro Olmi
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni – 
Reading” di e con Massimiliano Finazzer 
Flory, con la Prima ballerina del Corpo di 
Ballo del Teatro alla Scala, Gilda Gelati, 

reading, teatro
13 luglio

Balletto di Pechino, “La poesia del vento”, 
danza

16 luglio
Wynton Marsalis e la Lincoln Center 

Orchestra, musica
19 luglio

Goran Bregovic e The Wedding and 
Funeral Band, “Champagne for Gypsies”, 

musica

22 luglio
Lou Reed, “Sweet Tooth”, musica

26 luglio
Vinicio Capossela, “Marinai, profeti e 

balene”, musica
29 luglio

Noche flamenca con Soledad Barrio, 
danza, musica e canto

6 agosto
Markus Stockhausen e l’Orchestra d’Archi 
Italiana, concerto del celebre compositore 

e trombettista, musica
7 agosto

Kataklò Athletic Dance Theatre, con il 
nuovo spettacolo ‘Light’: una preziosa 
alchimia tra l’energia dirompente del 
gesto atletico e l’armoniosa intensità della 

danza, danza
13 agosto

‘Il Cigno nero’ dedicato alle straordinarie 
musiche di Cajkovskij e alle immortali 
coreografie di Marius Petipa, e dunque 
al Lago dei Cigni. Irina Dvorovenko e 
Maxim Beloserkovsky, primi ballerini 
dell’American Ballet Theatre, saranno i 
protagonisti assoluti della serata alla quale 
parteciperanno grandi artisti della scena 
internazionale della danza, tra cui diversi 
danzatori del Corpo di Ballo del Teatro 

dell’Opera di Roma, danza

Tutte le informazioni relative al 
“Nuovo festival del Vittoriale - tener–a-mente” 
su  www.anfiteatrodelvittoriale.it
il portale in continuo aggiornamento con tutte 
le informazioni utili, le news, i comunicati 
stampa, la gallery e, soprattutto, con il sistema 
di vendita on line, che permette di comprare i 
biglietti con scelta del posto direttamente dalla 
mappa del teatro.  

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

Il rIstorante rose & saporI è aperto tuttI I gIornI, pranzo e cena. 
QuI troverete un’atmosfera elegante e raffInata con pIattI tIpIcI 

ItalIanI ed InternazIonale preparatI daI nostrI rInomatI chef

da gustare nella splendIda veranda con vIsta sul lago

Ristorante a lago

MENU DEGUSTAZIONE  
TASTING MENU,  DEGUSTATIONSMENU

Carpaccio di Pescatrice con Salsa alla Gardesana
Monkfish Carpaccio with Lake Garda Style Sauce
Seeteufel-Carpaccio mit Sauce nach Gardasee Art

Bigoli al Torchio con Vongole, Broccolo Pugliese e Bottarga
Bigoli al Torchio (Homemade Pasta) with Clams, 

Apulian Broccoli and Roe
Bigoli al Torchio (Hausgemachte Nudeln) mit Venusmuscheln, 

Apulischer Brokkoli und Reh

Gran Piatto di Crostacei al Forno con Insalatine e Agrumi
Big Dish of Baked Crustaceans 

served with Salad and Citrus Fruits
Gran Schale von Gebackenen Krustentieren 

mit Salat und Zitrusfrüchten

Dessert

€ 60,00 per persona (Min. 2 Persone)
Compresa 1 bottiglia di vino a scelta

€60,00 per person (Min. 2 persons) 
Including 1 bottle of wine chosen from:

€ 60,00 pro Person(Mindestens 2 Personen)
Inklusive1Flasche Wein, ausgewählt aus:

PROSECCO DI VALDOBBIADENE
BRUT ROSE‘ COSTARIPA

FRANCIACORTA BRUT ‘FERGHETTINA’
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1 GIUGNO ORE 21,15 
GLI INTOCCABILI. Un film di Brian De Palma. Con Kevin Costner, Sean Connery, Robert 
De Niro, Andy Garcia, Charles Martin Smith.Jack Kehoe, Brad Sullivan, Patricia Clarkson, 

Michael Byrne, Don Harvey, Chelcie Ross, Jennifer Anglin, Mike Bacarella, Joe Greco, Robert 
Swan, Del Close, Pat Billingsley, Vito D’Ambrosio, Larry Brandenburg, Robert Miranda, Clem 
Caserta, Steven Goldstein, Peter Aylward, John J. Walsh, Colleen Bade, Greg Noonan, Sean 
Larry Viverito, Kevin Michael Doyle, Kaitlin Montgomery, Aditra Kohl, Charles Keller Whatson, 
Tim Gamble, Sam Smiley, John Bracci, Eddie Minasian, Tony Mockus sr., Will Zahrn, Louis 

Lanciloti, Vince Viverito, Valentino Cimo, Bob Martana, Joseph Scianablo, George S. Spataro, 
Melody Rae, Basil Reale, James Guthrie, Billy Drago, Richard Bradford. Titolo originale The 

Untouchables. Drammatico, durata 119 min. - USA 1987

15 GIUGNO ORE 21,15
UN UOMO DA MARCIAPIEDE. Un film di John Schlesinger. Con Jon Voight, Brenda 

Vaccaro, Dustin Hoffman, Sylvia Miles, Bob Balaban.John McGiver, Barnard Hughes, Ruth 
White, Jennifer Salt, Gilman Rankin, Gary Owens, T. Tom Marlow, Gastone Rossilli, Al 

Scott, Viva, George Eppersen, Linda Davis, Ann Thomas. Titolo originale Midnight Cowboy. 
Drammatico, durata 113 min. - USA 1969.

22 GIUGNO ORE 21,15
HOLLYWOOD PARTY. Un film di Blake Edwards. Con Peter Sellers, Claudine Longet, 
Natalia Borisova, Jean Carson, Marge Champion.Al Checco, Corinne Cole, Dick Crockett, 
Frances Davis, Danielle De Metz, Herbert Ellis, Paul Ferrara, Steve Franken, Kathe Green, 
Allen Jung, Denny Miller, J. Edward McKinley, Gavin MacLeod. Titolo originale The Party. 

Commedia, Ratings: Kids+13, durata 98 min. - USA 1968.

29 GIUGNO ORE 20,45
VIA COL VENTO. Un film di Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood. Con Clark Gable, 
Vivien Leigh, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Olivia De Havilland.Thomas Mitchell, Barbara 
O’Neil, Evelyn Keyes, Ann Rutherford, George Reeves, Fred Crane, Oscar Polk, Victor Jory, 
Ona Munson, Butterfly McQueen, Everett Brown, Howard C. Hickman, Laura Hope Crews, 
Rand Brooks, Alicia Rhett, Carroll Nye. Titolo originale Gone with the Wind. Drammatico, 

durata 222 min. - USA 1939

Biglietto intero 7,50 Euro, ridotto 5,50 Euro e over 65 anni 4,00 Euro. 
teatro Ariston, via Principe Amedeo 20 Mantova, ampio parcheggio

Informazioni e prenotazioni T 0376 328139

spettacoli

su tende da sole

346-0044037

la compagnia de riultèla
Con la commedia dal titolo “Casimiro 
ciao-ciao” scritta da Velise Bonfante, 
per la regia di Anna Maria Melda,  La 
compagnia de Riultèla, inserita nella 
rassegna primaverile organizzata dal 
comune di Desenzano, ha debuttato 
sabato 14 maggio con replica domenica 
15 maggio presso il teatro San Michele 
di Rivoltella. La commedia racconta di 
una famiglia tradizionale che si trova 
costretta ad affrontare un argomento 
di grande attualità.: l’articolo 147 del 
codice civile sancisce infatti l’obbligo 

per i genitori di mantenere, istruire 
ed educare i figli tenendo conto delle 
capacità, dell’inclinazione naturale 
e delle aspirazioni dei figli. Questa 
commedia era già stata rappresentata con 
notevole successo nell’anno 2002, ora è 
stata riproposta con una regia diversa, 
interpretata da nuovi attori, con nuove 
scenografie e nuove colonne sonore e 
novità tecnologiche. Una commedia è 
come un’opera vivente che ogni volta 
cambia nei dettagli e si piega agli applausi 
del pubblico. 

cAleNDArIo coMPleto

19 giugno, ore 21.00 
Castello di Soiano (Bs)

30 giugno, ore 21.30 
P.zza Martiri della Libertà, Lonato (Bs)

3 luglio, ore 21.00
S. Polo (Brescia), Via Tiziano, biblioteca

14 luglio, ore 21.30
Castello di Desenzano (Bs)

16 luglio, ore21:30 
Castello, Portese (Bs)

3 settembre, ore 21.00
S.Benedetto di Peschiera (Vr) 

presso l’assoc. “La nostra casa”

30 settembre, ore 20.30
S.Pancrazio di Palazzolo (Bs)
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Alto Garda - 24 giugno - 10 luglio

garda Jazz 

moda capelli

Da lunedì a domenica  orario continuato 9.00-22.00   tel. 030-9158149
Il Leone Shopping Centre Via Mantova 36 Lonato del Garda (BS)

musicaVerona - 29 giugno fino al 27 agosto

TeaTro roMano Verona

la valigia 
dei suoni 

Migrazioni e 
contaminazioni nel globo 

sonoro

La sesta edizione della rassegna musicale 
si svolgerà quest’anno seguendo il tema 
“Voci migranti, echi e viaggiatori”: cinque 
concerti dedicati ad altrettante realtà 
musicali che hanno nel loro approccio 
l’essenza della globalizzazione. Per 
cinque venerdì consecutivi, dal 3 giugno 
al 1º luglio alle ore 21.00, le forme 
tradizionali del folk si mescoleranno al 
pop, al jazz e al rock. Espressioni culturali 
tipiche dell’Africa si sovrapporranno 
alla musica popolare euro-americana, 
musicisti cresciuti in Italia suoneranno 
pezzi originali che sembrano stati creati 
sulle sponde del Mississippi e, ancora, 
artisti provenienti dal Sud America si 
esibiranno in raffinate innovazioni a 
partire dalla musica pop di tradizione 
anglo-sassone. La manifestazione, 
curata da Rosa Meri Palvarini con la 
collaborazione di Max Marmiroli, è 
patrocinata dal Comune di Verona, dalla 
Provincia di Verona, dalla Regione Veneto, 
dal Conservatorio Statale di Musica Luca 
Marenzio di Brescia e dal Conservatorio di 
Musica F. A. Bonporti di Trento. 

R.P.
l’ingresso 10 euro studenti 5 euro. 

Info: www.valigiadeisuoni.it 
tel. 045-8670770, 

centro Studi campostrini, Verona
via Santa Maria in organo N 2/4

Il programma:
- 3 giugno: I Luf. Gli echi delle valli 
bergamasche, la passione per il rock, la 
musica irlandese, l’amore per la propria terra 
e l’impegno sociale fanno della band una delle 
realtà più vivaci e importanti della scena folk-
rock contemporanea;

- 10 giugno: Le Trobairitz d’oc & Claudio 
Carboni. Il duo vocale Trobairitz d’oc ovvero 
“Trovatrici” – Paola Lombardo e Valeria 
Benigni – porta in chiave contemporanea 
e col fascino femminile la tradizione di 
lingua d’oc delle regioni occitane (italiane 
e francesi) e, con la collaborazione del 
sassofonista e clarinettista Claudio Carboni 
(che accompagna Riccardo Tesi all’interno 
del progetto Bandaitaliana), innescano un 
percorso di ricca e suggestiva contaminazione 
con la musica colta e il jazz;

- 17 giugno: Saba, vocalist e cantautrice 
nata a Mogadiscio da madre etiope e padre 
italiano, traccia con la sua band multietnica 
un solco profondo nella diaspora musicale 
africana, fatto di sogni, affetti, nostalgia e, allo 
stesso tempo, di realismo e consapevolezza. Il 
fascino della sua vocalità e degli arrangiamenti 
si unisce poi a una poetica sociale e di spirito 
umanitario di notevole spessore rendendo il 
messaggio musicale ancora più incisivo;

- 24 giugno: Fabrizio Poggi & Chicken 
Mambo. Il nuovo progetto dell’armonicista, 
musicologo e ricercatore Fabrizio Poggi porta 
l’ascoltatore tra le atmosfere blues, country 
e gospel di Spirit & Freedom, l’ultimo album 
realizzato con i suoi Chicken Mambo e un 
nutrito stuolo di importantissimi ospiti della 
più verace american music (tra gli altri i Blynd 
Boys Of Alabama, Flaco Jimenez, Charlie 
Musselwhite, Kevin Welch, etc);

- 1 luglio: Aca Seca Trio. Sono tre giovani 
musicisti di Buenos Aires che portano la cultura 
popolare argentina (la canzone d’autore, 
il pop, il folk, la milonga, il candombe e il 
tango) in una miscela di raffinate melodie 
e armonizzazioni jazz creando una musica 
nuova, suggestiva e originale. 

Brescia

TeaTro 
grande

Si conclude in grande stile la 
Stagione primaverile Grande 
di Brescia. Accanto ai Lunedì 
del Conservatorio con i giovani 
musicisti del Conservatorio “L. 
Marenzio” di Brescia, il 9 giugno 
il maestro  Claudio Abbado 
e l’Orchestra Mozart, con la 
partecipazione di Lucas Navarro 
all’oboe e della violinista Isabelle 
Faust, si esibiranno in un concerto 
di assoluto prestigio. Il 12 giugno, 
poi, si concluderà il 48˚ Festival 
pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo, dedicato a 
Listz e Mahler.

CONCERTI
2 giugno, ore 20:45 

BORIS BEREZOVSKY, recital pianistico 

5 giugno, ore 20:45 
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA, 

direttore IVÀN FISCHER, pianista 
DEJAN LAZIC' 

7 giugno, ore 20:45 
ARCADI VOLODOS, recital pianistico

9 giugno, ore 20:00 
CLAUDIO ABBADO e L'ORCHESTRA 
MOZART, LUCAS NAVARRO oboe - 

ISABELLE FAUST violino

12 giugno, ore 20:45 
GRIGORY SOKOLOV, recital pianistico

I LUNEDÌ DEL
 CONSERVATORIO

6 giugno, ore 18:30 
GIOVANI MUSICISTI DEL 

CONSERVATORIO L. MARENZIO 
DI BRESCIA 

20 giugno, ore 18:30 
GIOVANI MUSICISTI DEL 

CONSERVATORIO L. MARENZIO 
DI BRESCIA 

27 giugno, ore 18:30 
GIOVANI MUSICISTI DEL 

CONSERVATORIO L. MARENZIO 
DI BRESCIA 

Info e prenotazioni: 
 teatro Grande, corso Zanardelli, 9. 
Biglietti: biglietteria@teatrogrande.it

tel. 030 2979333 fax 030 2979342
info@teatrogrande.it www.teatrogrande.it

Il cartellone della 62^ edizione dell'Estate 
Teatrale Veronese è incentrato ancora 
una volta sul Festival shakespeariano, 
nucleo storico della rassegna presente 
con tre opere (Romeo e Giulietta, La 
bisbetica domata e I due gentiluomini di 
Verona).  Tre le sezioni del Festival: la 
prosa che quest’anno è tutta nel nome di 
Shakespeare, la danza e Verona Jazz. 
Tra gli eventi la presenza dei comici 
di Zelig, Haber nel ruolo di Otello, una 
“doppia” Commedia degli errori (una in 
italiano e una in inglese), il grande tango, 
le mitiche canzoni di Piaf, Bécaud e 
Brel che diventano balletto e il concerto 
areniano di Ricky Martin.
Spettacoli anche in Corte Mercato 
Vecchio. La manifestazione è organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Verona con il contributo del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e della 
Regione del Veneto. 

VERONA JAzz
Come di consueto sarà Verona Jazz  
ad aprire l’Estate Teatrale Veronese. 
In programma quest’anno tre serate 
al Teatro Romano (29 e 30 giugno, 1° 
luglio) e una, il 4 luglio, in Arena. Il 29 
show della cantante Antonella Ruggiero: 
con l’Hyperion Ensemble proporrà 
Contemporanea tango. Il 30 giugno 
sarà la volta dell’Eddie Palmieri Quartet 
e della Gianluca Petrella Cosmic Band. 
Palmieri è un caposcuola del latin jazz 
che col concerto veronese esordisce in 
Italia alla guida di questa formazione, 
mentre il trombonista Petrella è uno 
dei grandi jazzisti italiani, che condurrà 
la sua geniale formazione allargata di 
cui presenterà in anteprima il secondo 
disco. Due, anche il 1° luglio, i concerti 
in programma: quello di Richard Davis 
e Archie Shepp, figure storiche del jazz 
americano anni Sessanta, e quello di 
David Murray col Cuban Ensemble in 
cui si incontrano il repertorio latino di 
Nat King Cole e la forza creativa del jazz 
nero. Infine, il 4 luglio, l’atteso concerto 
areniano di Ricky Martin, uno dei massimi 
interpreti mondiali del pop latino.

INFo biglietteria: Dal 13 giugno presso Palazzo Barbieri angolo via leoncino n. 61, 
tel. 0458066485 e 0458066488, ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00, dal lunedì al sabato. 

www.comune.verona.it  www.estateteatraleveronese.it

Si aprirà il 24 giugno per proseguire fino 
al 10 luglio, l’11° edizione del Garda 
Jazz Festival all’insegna della tradizione, 
riproponendo la fortunata formula sempre 
pronta a soddisfare sia il cultore della 
musica improvvisata, sia il semplice 
appassionato. La manifestazione vanta 
un calendario ricco di eventi distribuiti in 
luoghi caratteristici della zona, fra castelli 
e terrazze sul lago: un palcoscenico 
affascinante per accogliere alcuni fra 
i nomi più importanti del panorama 
jazzistico internazionale. In tutto ben 18 
concerti si svolgeranno nella bellissima 
cornice dell’Alto Garda dei Castelli di 
Arco e Drena, della Rocca e del Bastione 
di Riva del Garda, del lungolago di 
Torbole. Novità di quest’anno la scelta di 
altro spazio estremamente suggestivo, il 
borgo medievale di Canale di Tenno. Il 
Festival avrà inizio con l’anteprima “Jazz 
Cafè” dedicata alle giovani promesse 
che si esibiranno nei locali della zona. 
Fra i nomi più noti ricordiamo Pietro 
Tonolo, Eliot Zigmund, Paolino Dalla 
Porta & Bebo Ferra, gli ungheresi Ferenc 

Snetberger & Josef Horvath ed e i tre 
gruppi americani di Fly con Mark Turner, 
Larry Grenadier, Jeff Ballard degli Electric 
Seamus con Seamus Blake, Scott Kinsey, 
Tim Lefebvre, Jorge Rossy Mike Stern 
Band –con Mike Stern, Didier Lockwood, 
Dave Weckl, Tom Kennedy. Il cartellone 
principale sarà affiancato da vari eventi 
collaterali organizzati in collaborazione 
con i locali della zona: dagli ormai 
tradizionali “Jazz Cafè”, concerti nei locali 
pubblici con la presenza di alcuni dei più 
interessanti giovani talenti provenienti da 
tutto il nord Italia, alle divertenti Beach 
Parade, scorribande in forma dixieland 
per le piazze e le spiagge dei vari centri 
coinvolti. Importante sottolineare come 
questo Garda Jazz Festival nasca dalla 
collaborazione di Smag con i Comuni di 
Arco, Drena, Nago – Torbole sul Garda, 
Riva del Garda e Tenno e il sostegno 
dell’assessorato alla Cultura della  
Provincia autonoma di Trento.
Info: www.gardajazz.com

Alessandra Andreolli
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enogastronomia

puegnago del Garda (Bs)

Una “baSia” d’aMore
Intervista a Elena parona, La Basia

Di Elena si parla. Con entusiasmo. Fra le 
comunità estese del web così come tra i 
più asfittici tavoli dell’enologia rivierasca. 
Prima di accodarmi ai più nell’elegìa della 
sua azienda, incuneata tra le morene 
della Valtenesi, mi piace raccontare 
l’inatteso di un’emozione. Servita fresca 
e senza fretta fra i petali di gusto del 
suo vino. Nessun vigneron, per quanto 
appassionato, avrebbe potuto danzare sui 
postulati del proprio lavoro, esprimendo 
l’inesprimibile con la leggerezza della 
ragione. Perché la donna esile come una 
frasca che vi rivolge uno sguardo di cielo, 
abbinandolo al sorriso solido dei sinceri, 
è innanzitutto una madre. La milanese di 
nobile lignaggio incarna la trasposizione 
contemporanea dell’ormai leggendaria 
risidura, tesoriera dei risparmi e dei valori 
di famiglia, l’insostituibile pietra d’angolo 
su cui poggiava l’architettura rurale, 
prima che l’onda anomala del benessere 
travolgesse equilibri e tradizioni anche 
in quest’angolo privilegiato di terra e 
d’acqua. Salda come il suo cognome 
è la signora Parona che – parafrasato 
alla veneta – la incornicia in un ritratto 
pacificato, senza vanità né presunzione. 
Il tempo lungo della crescita è il suo 
segreto, l’attesa paziente di un bambino 
e di un grappolo d’uva che si alimenta 
della certezza che i miracoli si compiono 
nel quotidiano, sotto lo sguardo vacuo 
degli ansiosi e dei distratti. Custodire, 
accompagnare, rispettare. In vigna come 
in casa, Elena firma le pagine fitte dei 

suoi giorni con la “sensibilità al mondo 
che nasce”, affinatasi nella progressione 
dell’incontro con i suoi cinque figli, uguali 
nell’affetto ma diversi nel temperamento. 
“Guardare all’altro è la sostanza di ogni 
accudimento – mi spiega senza enfasi – 
tarare l’obiettivo fino a mettere a fuoco 
il particolare”. Uno sviluppo armonico 
si tesse invero non di sole regole ma 
d’intuizioni, di particolari, fili di minuzie 
che rendono unica e irrepetibile una vita, 
una vendemmia, una vasca di mosto. 
Istanti che reclamano gesti indelebili, 
polsi fermi e flessibilità di reazione. 
Come nella veglia che mette al mondo il 
Chiaretto, quando l’occhio esperto e una 
buona stella accompagnano il travaglio 
delle uve. Fino all’incanto della nascita, 
la placenta di bucce che si ritrae per dare 
alla luce una nuova annata. “Mio padre 
Pietro - medico sotto la Madonnina e 
agricoltore sulle colline di Padenghe - 
produceva solo il Chiaretto che il fidato 
Santo pigiava dalle uve del Rosso Riviera 
e dalla tradizione valtenesina”. Con il 
rosato gardesano Elena si battezza 
alla vocazione agreste, laureandosi in 
agronomia, macinando pedaggi sulla 
Milano-Venezia e trasferendo l’azienda 
nella conca vergine della Basia, una 
bacinella di argille e ghiaioni dove il verde 
non è più un colore ma una filosofia di 
vita. “Ci siamo messi a perfezionare le 
tecniche in vigna, alleggerendo la foglia e 
sfoltendo il frutto, e abbiamo inaugurato il 
millennio con la messa a dimora del Rebo 

che è andato ad affiancare le tipiche 
varietà del Garda Classico, Groppello, 
Barbera, Sangiovese e Marzemino”.  
Eppure qualcosa mi dice che alla Basia, 
a dispetto del medagliere sfavillante 
di onorificenze, ogni bottiglia porga il 
suo grazie a un padre appassionato 
e a un contadino rigoroso che non 
s’interessavano di guide e di classifiche 
ma si gratificavano con la loro fatica. 
Perché sui sentieri perigliosi, i compagni 
di cordata sono risorse preziose, 
consiglio e consolazione nel tempo del 
sudore. Elena, oltre ai suoi figli – tra 
cui Giacomo per il design e Irene per 
il maneggio – può contare sul marito 
Antonio e sull’enologo di casa Valtenesi, 
l’imperturbabile Giuseppe Piotti. E a 
completare il sodalizio di famiglia c’è 
una bonaria ironia, che al Groppello e 
al Chiaretto ha affibbiato gli appellativi 
di La botte piena e La moglie ubriaca. 
A riprova che i paradossi costituiscono 
uno scoglio solo per gli astemi e per gli 
indolenti che non sanno scivolare oltre 
le evidenze di un’etichetta. E poi, a 
prendersi troppo sul serio, ci si gioca ai 
dadi il sonno e il buon umore. Elena lo 
sa. Perciò la fresia del suo Chiaretto è un 
inno alla contentezza. Di chi lo produce 
e di chi lo beve.

Anna Dolci

caMPionaTo 
del Mondo 

dei roSé
È il Chiaretto il rosato 
italiano più premiato 
al Mondial du Rosé 

organizzato a Cannes dagli 
enologi francesi

Sei medaglie al Bardolino Chiaretto 
ed una a un Chiaretto della sponda 
bresciana: i rosati del lago di Garda 
si confermano ai vertici assoluti del 
panorama italiano, regalando all’Italia 
metà del suo medagliere complessivo. Il 
campionato del mondo dei rosé è stato 
vinto dalla Francia; seconda la Spagna, 
terza l’Italia con 14 medaglie totali e di 
queste ben 7 provengono dal lago di 
Garda, con il Chiaretto gardesano che 
si conferma dunque leader nazionale 
nel settore dei vini in rosa. Sono ben 
6 le medaglie attribuite al Bardolino 
Chiaretto, sia nella versione ferma 
che in quella spumantizzata, e un’altra 
medaglia è andata ad un Chiaretto della 
riva bresciana del Garda. Il Cerasuolo 
d’Abruzzo ha fatto proprie 4 medaglie, 
mentre altre 2 sono andate a dei rosati 
pugliesi ed una ad un rosé del Veneto 
orientale. Giunto all’ottava edizione, il 
Mondial du Rosé è il più prestigioso 
evento internazionale dedicato al 
settore dei vini in rosa. I vini in concorso 
sono stati quasi un migliaio, provenienti 
da una ventina di Paesi diversi. Una 
cinquantina i degustatori nel panel 
d’assaggio.
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4-5 GIUGNO 2011
MONIGA DEL GARDA . BS

in degustazione:
Chiaretto,

Rosati d’Italia
Bollicine Rosé

Agricoltura

Infoline 346 97 32 902
info@italiainrosa.it

FAuSto

• Medaglia d’Argento
    Le Mondial du Rosè 2011
    (unica azienda lombarda premiata)

• Gran Menzione a Vinitaly 2011

• COMMENDED Decanter World Wine  
  Awards Londra 2011

Lo comunichiamo alla nostra affezionata clientela con 
estrema soddisfazione poiché è il riconoscimento del
nostro impegno al continuo miglioramento qualitativo.

Chiaretto Garda Classico D.O.C. 2010

Giovanni Avanzi

dedicato alla nostra terra.

Moniga del Garda (Bs)
4,5 giugno

iTalia 
in roSa

Torna a Moniga del Garda 
la rassegna del Chiaretto 
e dei vini rosati 

Villa Bertanzi, seicentesca dimora d’alto 
rango, è la quinta ideale di una rassegna 
che è giunta alla sua quarta edizione per 
annunciare urbi et orbi la modernità della 
felice intuizione del senatore veneziano 
Pompeo Molmenti che - sul crinale del 
secolo breve - fra gli affreschi degli 
ambienti e i fusti secolari del parco, portò 
a compimento la nozione di Chiaretto di 
Moniga “ad alzata di cappello”, vino docile 
e vivace nella sua elegante livrea rosata. 
Avviata sotto l’egida dell’impareggiabile 
comunicatore Angelo Peretti, la vetrina di 
“Italia in Rosa” si apre sui rosati e i rosé 
di ogni parte d’Italia, con una nicchia 
del tutto nuova riservata ai vini esteri. I 
padroni di casa si contendono invece il 
Trofeo Molmenti per il miglior Chiaretto, 
in attesa della prossima festa di San 
Valentino, quando gli innamorati del 
rosato potranno degustare la nuova DOC 
Valtenesi Chiaretto, grazie alla fresca 
introduzione del nuovo disciplinare. La 
denominazione di un micro-territorio di 
pregio ha conquistato infatti la 23a DOC 
lombarda che è stata tenuta a battesimo 
a Verona, nell’ambito del trascorso 
Vinitaly. Si dice Valtenesi ma si legge 
Groppello, varietà simbolo di questa 
sponda di lago, che nella nuova DOC fa 
la parte del leone, improntando della sua 
tipicità la sintesi liquida di un territorio. 
Se il mercato, in cauta ripresa, volge uno 
sguardo ammiccante alla produzione 
dei rosati, anche Moniga s’interroga 
sulle specifiche peculiarità del prodotto 
e sugli spazi commerciali disponibili alla 
sua più larga diffusione. Con “Pensa in 
Rosa” di domenica 5 giugno, la vecchia 
conoscenza del giornalismo gardesano 
Tullio Ferro s’intrattiene con gli esperti 
Daniele Cernilli e Rocco di Stefano, in un 
dialogo che vuole essere riflessione ma 
anche esortazione al pensiero positivo. 
Che sia tra i banchi d’assaggio della 
rassegna o anche ai tavoli dei ristoranti 
che hanno aderito alla manifestazione, 
l’imperativo di Moniga è quindi bere 
rosato. Chissà che l’orizzonte torni a farsi 
più roseo.  

Anna Dolci

ItAlIA IN roSA Villa Bertanzi, 
Moniga del Garda 4 – 5 giugno 2011 

INFo tel. 3469732902 
Ingresso euro 10 (5 euro per i soci 
oNAV AIS FISAr) www.italiainrosa.it

El Magher  via Cavour, 4 - 25080 Moniga del Garda (BS)  Tel. e Fax  036503360  CHIUSO IL GIOVEDI'
e-mail: elmagher@tiscali.it     

El Magher presenta 

la PIZZA

 “SAPORE DI LAGO” 
con

mozzarella,porro,
coregone affumicato, pomodorini 

vesuviani e basilico fresco alla 
julienne

pizzOsteria El Magher
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colore

enogstronomia

Consorzio di Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Garda D.O.P.
Via Vittorio Veneto, 1 - 37010 Cavaion Veronese (VR)

Tel. 045.7235864 - Fax 045.6264413 info@oliogardadop.it - www.oliogardadop.it

Da un territorio straordinario, il lago 

di Garda; da una passione e una 

tradizione secolare nella coltivazio-

ne dell’olivo; dalla cura artigianale 

nella lavorazione dell’olio; da controlli 

rigorosi che il marchio DOP impone:

da tutto questo nasce l’Olio Gar-

da Dop, unico, creato dalla natura, 

garantito dal nostro amore.

Voi sceglietelo pure solo per il gusto.

Trova 
i produttori 
Garda DOP su 
www.oliogardadop.it

mezza_orizzontale.indd   1 22/04/11   16.41

80 anni Per la doc SoaVe
1931-2011 sono questi 
i confini temporali che 
racchiudono una delle 
storie più importanti 
dell’enologia italiana. 

ha organizzato e continua ad organizzare 
eventi e manifestazioni che mettono in 
risalto il grande, grandissimo prodotto 
qual è il Soave (tra le ultime “il mese del 
Soave” a New York in collaborazione con 
Eataly il meglio dell’enogastronomia made 
in Italy a Manhattan). Non solo, ma visto 
che, finalmente, si è arrivato a “scoprire” 
che il prodotto agricolo non può essere 
disgiunto dal terreno e anche dal territorio, 
la promozione si è focalizzata, oltre che 
sul vino, anche e soprattutto sul territorio 
del Soave. Territorio che ha tanta storia 
e tanta bellezza paesaggistica da essere, 
anche da solo, un motivo sufficiente per 
andare a visitarlo. D’altra parte il nome 
stesso, Soave, ha un’etimologia che 
richiama alla mente concetti piacevoli e 
suggestivi anche se, molto probabilmente, 
deriva dalle antiche popolazioni sveve 
calate in Italia al seguito di Alboino.  
Comunque il territorio ha avuto la vite tra 
le sue colture tipiche sin dall’antichità: 
la garganega, fondamento del Soave, è 
un’uva bianca che gli esperti asseriscono 
derivata dalla contaminazione tra le uve 
retiche preesistenti e quelle provenienti 
dall’oriente. Molto prima dell’Anno Mille, lo 
storico romano Cassiodoro si raccomanda 
di non far mancare mai alla mensa reale 
vini veronesi da uve bianche “soavissimi 
e corposi” capaci di esprimere “chiara 
purità... gioviale candidezza e soavità 
incredibile”. Attualmente il disciplinare di 
produzione del Soave prevede l’impiego 

del 100% di Garganega o del 70% con 
l’ aggiunta di Trebbiano di Soave, Pinot 
bianco e Chardonnay ed, eventualmente, 
col massimo del 5%, uve da vitigni a bacca 
bianca, non aromatiche, autorizzate e 
raccomandate dalla Provincia di Verona. 
La zona di produzione del Soave è 
situata nella parte orientale dell’arco 
collinare della provincia di Verona. Essa 
comprende in tutto o in una parte i territori 
dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, 
San Martino Buon Albergo, Lavagno, 
Mezzane di Sotto, Caldiero, Colognola ai 
Colli, Illasi, Cazzano di Tramigna, Roncà, 
Montecchia di Crosara, San Giovanni 
Ilarione e San Bonifacio. Ma è suddivisa 
in tre sotto zone che, partendo dai comuni 
di Soave e di Monteforte (zona classica) 
si estende nella zona collinare e poi in 
quella pianeggiante. Le caratteristiche 
del Soave sono determinate non solo 
dalle caratteristiche delle uva ma anche 
e soprattutto dal terreno su cui queste 
uve vengono coltivate e buona parte del 
territorio di Soave è di tipo vulcanico: 
questo terreno basaltico conferisce alle 
uve un sapore, un profumo e un colore 
particolari tanto da rendere il Soave un 
“unicum” nel vasto panorama dei vini 
bianchi.Per mantenere in vita, migliorare 
e far conoscere questa Doc ci vuole una 
macchina organizzativa di grande capacità, 
di notevole competenza e di eccezionale 
operatività e il Consorzio di tutela del vino 
Soave ha tutte queste qualità.

Carlo Gheller

Tra le prime della penisola costituita con 
Regio Decreto con la denominazione 
di “vino tipico Soave”, vanta numerosi 
traguardi raggiunti nel corso degli anni 
tanto da arrivare ad essere, con i suoi 
6.600 ettari di estensione e i suoi 500.000 
ettolitri prodotti, una delle più importanti 
della nazione e la più grande di Verona e 
del Veneto. I vini prodotti sono Soave Doc, 
Soave Classico Doc, Soave Superiore 
Docg e Recioto di Soave Docg a significare 
la volontà di disciplinare la coltura e la 
conseguente qualità del prodotto. Negli 
ultimi anni il Consorzio di Tutela del Soave 
ha cercato di migliorare, prima di tutto 
la qualità, fornendo i propri associati di 
consigli tecnici sia nella coltura dei vigneti 
che nella lavorazione in cantina, poi la 
comunicazione, visto che, se fai qualcosa e 
nessuno o pochi, lo sanno, i risultati non ci 
sono: quindi, oltre all’uso dei mass media, 

come se faa, 
come se fa...

a cura di Velise Bonfante

RÖzE FRÈSCHE 
PER LA TURTA
Con de en pinilì se nèta be pianì pianì 
na bèla röza frèsca senza mànech; dopo 
se spenèla dènter e föra töcc i petali con 
de la ciara d’öf. Mèter en de na scödèla 
del söcher e postaga ensima la röza e 
aidàs con de en cöciarì per mitìga be el 
söcher töt entùren. Finìt, se mèt la röza 
en d’en pòst söt, nè cald e nè frèt e se 
la lasa polsà per quìndes minücc. La 
röza la va preparada a l’öltem minüt e 
la va dopràda en del gir de poche ure. 

roSe FreScHe 
Per GuArNIre uNA tortA 
Con un pennel l ino s i  pul isce 
delicatamente una rosa fresca e con 
pochissimo gambo; poi si pennellano 
la parti esterne e interne di ogni petalo 
con l’albume d’uovo. Si versa poi 
dello zucchero in una ciotola e vi si 
appoggia la rosa, aiutandosi con un 
cucchiaino si cosparge tutta la parte 
inferiore con altro zucchero. Si toglie, 
si ripone la rosa brinata in un luogo 
asciutto a temperatura ambiente e si 
lascia riposare per 15 minuti. La rosa va 
preparata all’ultimo momento perché va 
utilizzata nel giro di poche ore.
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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

LA STRADA DEI VINI
SI E' FATTA CONOSCERE

3-5 maggio - Valtenesi e Alto Lago
Visita sul Garda del Consorzio 
tedesco LANDZUNGE finalizzato al 
gemellaggio enogastronomico con 
la Strada de Vini per la promozione 
dei prodotti gardesani all'estero.
17 maggio - Roma - Hotel Qurinale: 
si è tenuta presso il prestigioso 
Hotel Qurinale di Roma la serata di 
degustazione organizzata dal Consorzio 
del Lugana in collaborazione con 
l'associazione GOWINE. La Strada 
dei Vini e dei Sapori del Garda ha 
collaborato all’ottima riuscita della 
serata presentando diversi prodotti 
del nostro territorio e affiancando le 
degustazioni di vino con altrettanto 
apprezzate degustazioni a base di olio, 
salumi e formaggi. è stata un'occasione 
importante per avere contatti diretti con 
i più apprezzati giornalisti del settore.
20/21/22 maggio “Padenghe Verde”: 
anche quest'anno è proseguita la 
collaborazione con il Comune di 
Padenghe d/G e le aziende della 
Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda attraverso la degustazione di 
prodotti tipici e la presentazione dei 
tour enogastronomici da percorrere 
t rami te  nav igatore sate l l i ta re .

ATTIVITà MESE 
DI GIUGNO

Da giugno a settembre
Ripartono gl i  Happy Hour che 
proseguiranno fino a settembre, presso 
le aziende associate alla Strada 
dei Vini e dei Sapori del Garda
4-5 Italia in Rosa -Moniga del Garda: 
anche quest’anno l’edizione 2011 
dell’importante manifestazione “Italia 
in Rosa”, che si svolgerà a Moniga 
il 4 e 5 giugno 2011, prevede la 
collaborazione della nostra associazione 
con il Consorzio del Garda Classico. 93 
cantine, 138 vini rosati in degustazione, 
accompagnati dalla degustazione di 
prodotti tipici del territorio forniti dalle 
aziende della Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda e preparati dai ragazzi 
della Scuola alberghiera IPSSAR di 
Gardone. Recentemente entrato a 
far parte dell’associazione, l’Istituto 
alberghiero rappresenta un elemento 
sinergico fondamentale per la Strada 
dei Vini,  in particolare in un’ottica di 
formazione e conoscenza culturale-
enogastronomica del territorio” del Garda 
Bresciano. Sarà presente anche uno 
stand promozionale dell'associazione 
dove poter avere ogni t ipo di 
informazione su percorsi, visite guidate 
e tutte le attività della Strada dei Vini.

Per ogni informazione a riguardo 
è a disposizione il sito web: 

www.stradadeivini.it

haPPY hoUr, eSTaTe 2011 
Anche quest’anno la strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda organizza la 
rassegna di appuntamenti Happy 

Hour, un modo conviviale di gustare i 
rinomati prodotti del territorio del Garda 

Bresciano.

Da giugno a settembre presso le cantine, i frantoi, gli agriturismi 
e i produttori agroalimentari associati ci sarà la possibilità di 
degustare un aperitivo “doc” con i vini Lugana, Garda Classico 
Rosso, Groppello, Chiaretto e  l’Olio del Garda DOP, i salumi, i 
formaggi e i prodotti tipici del Garda bresciano. Un Happy Hour 
di qualità che vi darà modo di apprezzare il buon bere e il buon 
mangiare del Lago di Garda e del suo entroterra coniugando la 
splendida cornice del territorio con i suoi sapori e la sua tradizione 
enogastronomica. Ogni azienda vi proporrà degli aperitivi e altri 
eventi a tema con le sue tipicità.
Gli appuntamenti sono sempre su prenotazione, quindi per poter 
conoscere il calendario completo e entrare in contatto con le aziende 
associate alla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, potrete visitare 
il sito web: www.stradadeivini.it oppure contattarci telefonicamente 
allo 030 9990402. 
E dopo l’Happy Hour perché non passare una bella serata a 
cena in uno dei ristoranti e agriturismi della Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda? Menù di piatti tipici abbinati ai vini del Garda e 
all’olio extravergine Garda DOP per soddisfare qualunque palato, 
da gustare e assaporare nella splendida cornice del territorio del 
Lago di Garda.
Seguite tutte le informazioni e appuntamenti sul nostro sito web: 
www.stradadeivini.it e sulla nostra pagina Facebook!

Non ci resta che augurarvi di poter godere 
un Happy Hour Gardesano!

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

Nicoletta Manestrini, presidente

nuovo consiglio direttivo
Quest'anno si sono svolte le elezioni che hanno stabilito i memebri definitivi del 
consiglio direttivo che rimarranno incarica per 3 anni.
Presidente: Nicoletta Manestrini, FRANTOIO MANESTRINI
Vicepresidente: Lucia Zuliani, AZIENDA AGRICOLA ZULIANI EMILIO 
Vicepresidente: Fabio Contato, CANTINA PROVENZA
consiglieri: Alessandro Redaelli de Zinis, AZIENDA AGRITURISTICA REDAELLI 
DE ZINIS; AndreaGuetta, AZIENDA AGRICOLA SPIA D’ITALIA; Attilio Pasini, 
AZIENDA AGRICOLA LA TORRE; Giovanna Maestranzi, CALVINO GUSTO 
SUPREMO; 
Giovanna Prandini, AZIENDA AGRICOLA PERLA DEL GARDA; Irene Tincani, 
AZIENDA AGRICOLA LA BASIA; Laura Marsadri, CANTINE MARSADRI; Luigi 
Negri, AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA; Marialuisa Monesi, CANTINE DELLA 
VALTENESI E DELLA LUGANA; Mirvano Facchinetti, COMUNE LONATO; Paolo 
Venturini, FRANTOIO MONTECROCE; Sergio Berardi, FONTI DI VALLIO 
revisori dei conti: Luca Formentini, AZIENDA AGR. SELVA CAPUZZA; Elvira 
Lazzari, AZIENDA AGRICOLA MARCHESINI; Francesco Averoldi, AZIENDA 
AGRICOLA  AVEROLDI 
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www.compagnidistrada.org   compagnidistrada@gmail.com   facebook: compagni di strada

Il canile intercomunale di Desenzano, Sirmione e Montichiari è sito a S. Pietro, una frazione di Desenzano del Garda (Brescia), 
in via S. Lorenzino Basso n° 8. È possibile venire a visitare il canile e ad adottare i cani tutti i giorni dell’anno dalle 9 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,30 (nella bella stagione il sabato e la domenica il canile è aperto fino alle 18,30). Chi vuole  portare a 
spasso i cani ha l'opportunità tutti i sabati e le domeniche, dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30.

ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA  www.compagnidistrada.org  compagnidistrada@gmail.com. 
Canile: 340.5066247, Elena: 340.4779526, Vanna: 339.5385535 (per gatti)

Cari lettori,
l'abbaio e la concitazione di Levis, 
l'incrocio husky di cui vi abbiamo parlato il 
mese scorso, non possono più sommarsi 
all'immenso frastuono che ci assale 
appena apriamo la porta di accesso ai 
box, infatti Levis è stato adottato e per lui 
ora tutto è cambiato: l'amore e il calore 
di una famiglia lo hanno accolto. 
Purtroppo invece dietro alle grate delle 
gabbie ci sono ancora sguardi che da 
troppo tempo non godono di scenari 
accoglienti, rassicuranti,che sanno di 
casa. O forse non ne hanno mai goduto. 
Sono gli sguardi dei nostri “vecchi”, 
i nostri cani anziani,ai quali  questo 
mese vogliamo dedicare tutta la nostra 
attenzione. Al canile di Desenzano non 
sono pochi questi cani che rimangono 
invisibili. Kelly, incrocio pastore tedesco 
di 10 anni, per esempio, è una dei tanti. 
Si trova in canile da sempre, da quando 
è stata aperta la struttura e non è MAI 
stata adottata. La sua mitezza, la sua 
compostezza giocano spesso a suo 
sfavore, basterebbe però soffermarsi 
a leggere l'espressione dolce e buona 
dei suoi occhi per innamorarsene e 
creare un legame indissolubile. Tundra, 
cagnolona di 11 anni arrivata da noi 
veramente malconcia: non aveva più il 
pelo a causa di una dermatite dovuta ai 

nUoVe adozioni
Levis ha trovato casa! Questo mese vi presentiamo Kelly, Tundra e Tommaso 

parassiti di cui era piena, abbandonata 
con la stessa superficialità e incuria con 
cui era vissuta. Tommaso, meticcio di 12 
anni, non più giovane, non di razza, solo 
le parole dei volontari che interagiscono 
con lui possono dare voce al suo esistere, 
alla sua indole buona, al bisogno di 
affetto costante di cui ha bisogno e che 
sa restituire centuplicato. E poi ci sono i 
piccoli vecchietti come Nico, Joe Black, 
Rollo, Billy Bad...cani di 15, 13, 17 anni 
che non solo sono stati traditi in quello 
che avevano di più caro, la fiducia 
nell’uomo, ma hanno  dovuto anche subire 
l’umiliazione di non trovare nessuno che 
possa dare un senso alla loro esistenza.

Una casa di riposo 
per cani

La preoccupazione per il destino dei cani 
anziani si è fatta sentire forte a Lauriano 
Po (TO) dove sta nascendo una casa 
di riposo per cani. Molti anziani infatti 
sono angosciati al pensiero, triste ma 
inevitabile, che, quando non ci saranno 
più, il loro cane, che ha condiviso con 
loro la vita, possa finire in canile o in 
mezzo a una strada. Per rispondere a 
questa esigenza DoggyBag, una neonata 
associazione torinese, sta creando 
il «DoggyBag Resort». L'iniziativa 
dovrebbe partire già in autunno con una 
ventina di posti e sarà completamente 
gratuita, anche se ovviamente  le 
coraggiose e intraprendenti volontarie 
non disdegnano contributi e donazioni 
volontarie (doggybag@tiscali.it, telefono 
366/806.95.99). 

Nicole Bonfanti
Associazione Compagni di Strada

KELLY

TUNDRA

TOMMASO

amici quattrozampe
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane 

Aggiornamenti quotidiani su www.dipende.it e www.dipende.tv

Fino a settembre
SALò (BS)

VISITA GUIDATA AI LUOGHI DELLA 
REPUBBLICA DI SALÒ (solo esterni), su 
prenotazione, minimo 20 persone. Organizzato 
dal Centro Studi RSI. Info: 0365 21712 

chiamare il giovedì e il venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 info@centrostudirsi.it
OGNI MARTEDì E GIOVEDì DEL MESE

SALò (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
partenza dal porto di Barbarano ore 9.30. 
Durata escursione: 2 ore - € 24,00 adulti, € 

16,00 bambini – info e prenotazioni: 
T 3283849226-3286126943

OGNI MERCOLEDì DEL MESE
CISANO DI BARDOLINO (VR)

MUSICA DAL VIVO E MERCATO 
ARTIGIANALE in piazza del Porto. Dalle ore 

19.00 mercato; dalle ore 20.30 musica. 
Info: www.bardolinotop.it

OGNI DOMENICA DEL MESE
SALò (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA, 
partenza dal lungolago di Salò  ore 10.00. 
Durata escursione: 2 ore - € 24,00 adulti, € 

16,00 bambini – info e prenotazioni: 
T 3283849226-3286126943

Fino al 3 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)

PAPERISSIMA SPRINT, saranno registrate 12 
puntate del programma di Canale 5 condotto da 
Giorgia Palmas, dallo strepitoso biker Vittorio 
Brumotti e dal Gabibbo, info: 0464 554444, 

www.gardatrentino.it

Fino al 4 giugno
SONA (VR)

MUSIKFEST, appuntamento estivo all’insegna 
dello sport, della buona musica e della buona 
cucina, coronato da interessanti attività 
ricreative e di intrattenimento, allo scopo di 
favorire l’incontro e l’aggregazione di ogni 
età. In località San Giorgio in Salici. Evento 
gratuito. Ore 20.45 - concerto banda di Sona 
organizzato dal comune in piazza; ore 22.30 
- Concerto  RADIOSTAR -  cover 360° (http://
radiostarband.blogspot.com/2009/05/grande-

festae-adesso-illasi.html)

Fino all’11 giugno
ARCO (TN)

PALIO DELLE CONTRADE, presso il centro 
di Bolognano. Sono previsti tornei di calcio, 

pallavolo, tiro alla fune e corsa. 
Info: www.paliodellefrazioni.it

Fino al 12 giugno
SAN zENO DI MONTAGNA (VR)

ERBE DEL BALDO, CHIARETTO & MONTE 
VERONESE, sul monte Baldo, la cucina delle 
erbe spontanee incontra il vino rosato del 
territorio, il Bardolino Chiaretto, e il formaggio 
Monte Veronese in cinque menù Degustazione 
proposti da ristoranti aderenti all’associazione 

ristoratori di San Zeno di Montagna. 
Info: 045 6212567 - www.ilbardolino.com

Fino al 25 giugno
VERONA

LA CITTA’ RISCOPRE IL SUO FIUME, sarà 
possibile visitare la città viaggiando sul fiume 

Adige a bordo di un gommone da rafting. 
Info: 045 8078666

Fino al 30 giugno
ESENTA DI LONATO (BS)

CORSO DI STORIA E TEOLOGIA CATARA 
tenuto dal prof. Franco Bontempi, tutti i giovedì 

dalle 20.00 alle 22.00, via Castello 33, 
info: T 030 9105147, fbontempi@libero.it

Fino al 21 luglio
SIRMIONE (BS)

GARDA ESTATE, concerti corali, rassegna 
di musica classica e sacra: Pytinki-kuoro 
(Finlandia), Limerick Choral Union (Irlanda), 
Copenhagen University Choir (Danimarca). In 
Piazza Porto Valentino, dalle 21.15 alle 23.15; 

info: www.comune.sirmione.bs.it

Fino al 28 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)

GRAMODAYA, mostra itinerante sulla 
sostenibilità ambientale, Villino Campi, 
orari: martedì-venerdì 10.00-15.30, sabato, 
domenica e festivi 16.00-19.00, lunedì chiuso, 

info: T 0461 493763 / 0464 556968

1 giugno
DESENzANO DEL GARDA (BS)

ANTICHI SAPORI, serata eno-culturale a tema 
“Canzoni liriche del Risorgimento”, loc. San 
Martino d/B, su prenotazione 030 9910129

GARGNANO (BS)
HAPPY BIRTHDAY CIOCOLAT! 4^ 
compleanno Gelateria Ciocolat Gargnano; 

info: www.prolocogargnano.net
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FESTA DEI GIOVANI organizzata 
dall’Informagiovani e dal Gruppo Giovani di 
Peschiera, insieme a varie associazioni, per 
dare l’opportunità ai giovani di confrontarsi 
tra stand gastronomici, esibizioni di ballo e 
musica. Presso la Caserma di Artiglieria di 
Porta Verona. Info: Tel. +39 045 6402385 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
RIVA DEL GARDA (TN)

RIPENSANDO GARIBALDINER, riflessioni 
con Paolo Prodi, Mauro Grazioli, Carl 
von Hartungen, Graziano Riccadonna e 
Cesare Bertassi, MAG, Museo Garibaldino 
di Bezzecca, Associazione Judicaria, 

Associazione R. Pinter, ore 17.00

Tremosine (Bs) - 2 giugno

la cinqUeMiglia 
del ghioTTone VI edizione
Percorso enogastronomico a contatto con la natura in un ambiente di rara bellezza. 
Passeggiata di circa cinque miglia fra sentieri, boschi, prati, pascoli e pinete 
balsamiche, con la possibilità di visitare i caratteristici borghi del comune di Tremosine. 
L'itinerario prevede un menù predeterminato ed in ogni frazione visitata verrà allestito 
uno stand dove verrà cucinato un piatto tradizionale a base di prodotti tipici locali.  
In abbinamento vini della sponda Bresciana del lago di Garda.

Prenotazione obbligatoria   per maggiori informazioni   Visita il sito www.infotremosine.it
Associazione Pro-Loco Piazza Marconi, 1 25010 Tremosine (Bs) 
Tel 0039 0365 953185 Fax 0039 0365 918670 info@infotremosine.it 

Riva del Garda (Tn) fino al 28 ottobre

graModaYa
"per vivere in armonia" Mostra itinerante sulla sostenibilità 

ambientale dall'India al Trentino"

Mostra didattica «Gramodaya» con cui il NARDEP, organizzazione no profit dell’India 
del Sud attiva nella ricerca sull’innovazione tecnologica, opera per la formazione di 
svariate figure professionali e diversi gruppi sociali, creando le fondamenta culturali 
per uno sviluppo ecosostenibile. L’esposizione presso Villino Campi è strutturata 
in quattro sezioni espositive che abbracciano i maggiori aspetti del quotidiano: 
Edilizia sostenibile, Agricoltura sostenibile, Gestione dell’acqua, Benessere. Queste 
tematiche, che nella tradizione occidentale vengono considerate separatamente, 
in «Gramodaya» sono trattate da un punto di vista olistico, in modo da favorire la 
consapevolezza della ciclicità e delle trasformazioni energetiche che le legano. Il 
visitatore viene guidato nel percorso espositivo dal Cigno, simbolo solare, uccello 
che combina i poteri benefici dell’acqua e dell’aria e che rappresenta la capacità di 
discriminazione, sia nella tradizione indiana che in quella occidentale. Accanto ai 
numerosi pannelli che presentano le tecnologie innovative che possono aiutarci a 
risolvere i problemi ecologici, economici e sociali legati all’uso delle tecnologie non 
sostenibili, non mancano le occasioni per avvicinarsi a queste complesse tematiche 
attraverso il gioco. Sono stati infatti creati sette exhibit interattivi, oggetti che 
consentono di vivere in modo partecipativo i temi della mostra cimentandosi in diverse 
esperienze: costruire una casa ecosostenibile e apprezzare le informazioni della 
piramide alimentare per un’alimentazione salutare ed a basso impatto ambientale, 
conoscere l’entità dei consumi energetici domestici e quella dell’acqua che viene 
impiegata ogni giorno, scegliere le pratiche usate nell’agricoltura sostenibile, 
individuare la propria costituzione (dosha) secondo l’Ayurveda, antica medicina 
tradizionale indiana: Vata, Kapha o Pitta. Stoffe, antichi manoscritti, oggetti e spezie 
richiamano il mondo rurale dell’India, mentre l’originale installazione video «L’ora 
delle voci» offre uno stimolante confronto con la realtà italiana, grazie ad una serie di 
testimonianze raccolte sulle rive del Garda: un’opera inedita che narra la sensibilità 
degli abitanti, evidenziando particolari modelli di sostenibilità già in atto. Il confronto 
tra culture viene proposto anche sul piano artistico, grazie all’esposizione di opere 
pittoriche originali sul tema “mandala”, ispirate agli elementi della natura e al lago. 
I testi sono in lingua italiana e inglese.

Riva del Garda (Tn) presso Villino Campi Centro di valorizzazione scientifica del Garda. 
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. via Christoph von Hartungen,4 Riva 
del Garda. tel.0461.493763  INFO: www.appa.provincia.tn.it. Aperta fino al 28 orttobre 2011
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eventi

www.deltaelettronica.com

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

SALò (BS)
SAGGI Accademia di Musica S. Carlo, Sala 

Provveditori – dalle 18.00 alle 23.30. 
Info: www.comune.salo.bs.it

SAN FELICE DEL BENACO (BS) 
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

LA CITTA' DEI RAGAZZI, la manifestazione 
si svolgerà alla scuola di San Felice nella 
mattinata; presso l’anfiteatro di Puegnago in 

serata. Organizzata dalla Scuola 
Media di San Felice. 

Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
TENNO (TN)

MERENDA AL BORGO, giro turistico in pullman 
alla scoperta della storia, dell’ambiente e della 

gastronomia. Dalle 13.30 alle 18.00. 
Info: www.gardatrentino.it

2 giugno
ARCO (TN)

MUSICA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA, 
AltoGardaCultura, SMAG Scuola musicale 

dell’Alto Garda, centro storico - ore 21.00
ASOLA (MN)

CELEBRAZIONI 2 GIUGNO, manifestazione 
presso il Palazzo Municipale, Sala Consiliare, 

ore 10.30
BARDOLINO (VR)

FESTA DELLA REPUBBLICA, per l’occasione 
la filarmonica di Bardolino si esibirà con un 

concerto vocale nella chiesa parrocchiale 
ore 21.00

BUSSOLENGO (VR)
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA in 
occasione della festa della Repubblica, Piazza 

XXVI Aprile; info: Tel. 045 7580114 
 www.tourism.verona.it 

CAVRIANA (MN)
IN BICICLETTA CON GUSTO, una giornata 
all’insegna dell’ecologia e del movimento alla 
scoperta dei profumi e dei sapori del nostro 
territorio. Centro storico, dalle ore 8.30 alle 
20.00 ca. Info e prenotazioni: 347 4831073 

info@prolococavriana.it
GARDA (VR)

GIARDINIERI PER UN GIORNO Giovedì 
di festa dedicato a semine, trapianti e alla 
creazione di vasetti per le nostre piantine che 
poi ognuno porterà con sé per dare luce, colore 
e vita alla propria casa. Presso Parco Baia delle 

Sirene; info: T 045 72558844 
www.parcoaiadellesirene.it 

GARGNANO (BS)
II MEMORIAL ELENA E FRANCESCO, finali 
Torneo di Calcio (categoria Pulcini) in località 

Sasso; info: www.prolocogargnano.net
LAzISE (VR)

FESTA DELLA REPUBBLICA il programma 
prevede il ritrovo alle ore 9.30 in Piazza Vittorio 
Emanuele II, da dove partirà la sfilata per le 
vie del centro. Alle ore 10.15 presso il porto 
ci sarà il lancio dei paracadutisti e lo sparo 
dei cannoni e fucilieri. Dopo l’alzabandiera 
accompagnato dall’inno di Mameli, alle ore 
10.45 inizierà il concerto del corpo bandistico 
di Sona e Lugagnano. In caso di brutto tempo 
il concerto si svolgerà in Dogana Veneta. Info: 

Tel. 045 7580114 - www.tourism.verona.it 
MALCESINE (VR)

PASSIONE, concerto lirico con musiche 
di Verdi, Puccini, Cilea Valente, De Curtis. 
Nadia Vezzù: soprano; Orfeo Zanetti: Tenore; 
Stefano Romani: Pianoforte. Evento a cura 
dell’Associazione Stima, presso il Teatro  del 

Castello Scaligero, ore 21.15; 
info: www.malcesinepiu.it

MEDOLE (MN)
CONVEGNO in occasione della FESTA DELLA 
REPUBBLICA, presso il centro storico – piazza 

della Vittoria, ore 21.00. 
Info: www.turismo.mantova.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO “Organa et Bucine”, al Santuario 
della Madonna del Frassino in occasione 
dell’inaugurazione dell’Organo recentemente 
restaurato. La manutenzione straordinaria 
dell’organo è stata possibile grazie al contributo 
offerto dall’Amministrazione Comunale di 

Peschiera del Garda. Info: 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

FESTA DELLA REPUBBLICA con Alza 
Bandiera ed esecuzione dell’Inno Nazionale. 

Presso la Sede del Gruppo Alpini; 
info: Tel. +39 0456402385 - 045 7551673 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
RIVA DEL GARDA (TN)

FESTA DELLA REPUBBLICA, in mattinata 
concerto presso il comune con il Corpo 

Bandistico di Riva del Garda; 
info: www.gardatrentino.it

SALò (BS)
FESTA DELLA REPUBBLICA, con particolare 
solennità in relazione al 150° dell’Unità d’Italia. 
Concerto della junior band, della banda cittadina 
di Salò, orchestra a fiati “Gasparo Bertolotti” 
Loggiato della Magnifica Patria – ore 11.00 

Info: www.comune.salo.bs.it
SIRMIONE (BS)

FESTA DI INIZIO ESTATE, durante tutta la 
giornata presso la Parrocchia di Colombare. 
Musica e stands gastronomici presso il campo 
sportivo di via San Francesco. Feste e sagre 

dalle 21:00 alle 23:00; info: 030 9905830
MUSICAL dell’Accademia del musical di 
Sirmione, con la regia di Cristina Spinelli. Presso 

Piazza Mercato, dalle 21.00 alle 23.00
TREMOSINE (BS)

LA CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE, VI 
edizione. Percorso enogastronomico a contatto 

con la natura. Prenotazione obbligatoria, 
info: www.infotremosine.it

2- 4 giugno
COLOMBARE DI SIRMIONE (BS)

5 FESTA DI INIZIO ESTATE, stands 
gastronomici, giochi gonfiabili, pesca di 

beneficenza, intrattenimenti vari e musica.
Nel corso delle tre serate sarà presente la Mostra 
Mercato Peccati di Gola con degustazioni delle 
eccellenze eno-gastronomiche del Lago di 

Garda. Campo Sportivo Parrocchiale
ingresso libero

MONzAMBANO (MN)
MORENIC MUSIC FESTIVAL, stand 
gastronomico, mercatino musicale e ottima 
musica, presso il centro storico – zona campo 

da tennis. Info: 348 6421410

2-5 giugno
BARDOLINO (VR)

PALIO DEL CHIARETTO, tradizionale 
appuntamento che permette a turisti e amanti 
del buon vino di riscoprire il sapore e il profumo 
dell’antico nettare degli dei. Ricca degustazione 
di vini e molto altro: intrattenimenti musicali 
nelle piazze di Bardolino, gara di Dragon Boat 

e fuochi artificiali! info: www.bardolinotop.it
SALò (BS)

COLORI E SAPORI, mercatino italiano, gazebo 
con articoli vari di artigianato e sapori regionali. 
Dalle 9.00 alle 20.00  – lungolago Zanardelli. 

Info: www.comune.salo.bs.it

3 giugno
BARDOLINO (VR)

FESTIVAL SOIRÉE SUL GARDA “Le quattro 
stagioni”. Un’ora di musica del grande Antonio 
Vivaldi, seguita da degustazioni in riva al lago 
a Bardolino, nel giardino dell’Hotel alla Riviera, 
nell’antica corte delle Cantine Poggi ad Affi 
e nella corte dell’Agriturismo della Pieve a 

Calmasino. Fino al 30 agosto. 
Info: T 045 4857003 - www.soireegarda.com

GARDA (VR)
MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 

Piazza Carlotti, dalle 18 alle 23. 
Info: www.cerchioaperto.com

MALCESINE (VR)
CONCERTO della banda, ore 20.30 in piazza 

Pallone; info: www.malcesinepiu.it
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

GIUGNO TRA RISATE E MUSICA “Abba 
show”. Serate comiche e musicali con vari artisti 
al Teatro estivo, nella suggestiva cornice della 
Caserma d’Artiglieria di Peschiera del Garda. 

Info: Tel. +39 045 6402385 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

RIVA DEL GARDA (TN)
CONFERENZA su problemi ambientali e di 
salute dell’India del Sud, medicina siddha e 
ayurveda. Presso Villino Campi alle ore 20.30. 

Info: www.gardatrentino.it
PROGETTI SU MISURA: presentazione 
della ricerca su San Giovanni eseguita dal 
Liceo Maffei di Riva con il prof. Sabato. In 
collaborazione con l’Associazione Pinter. 
Presso il museo di Riva del Garda, ore 20.30; 

info: www.comune.rivadelgarda.tn.it
SALò (BS)

CORSO DI FOTOGRAFIA, Centro Sociale Due 
Pini – dalle 20.45 alle 22.45 
Info: www.comune.salo.bs.it

CONCERTO degli insegnanti, a cura 
dell’Accademia di Musica San Carlo Auditorium 
Battisti – ore 20.30 Info: www.comune.salo.bs.it

TORBOLE (TN) 
NAGO (TN)

CENTO DI QUESTE NOTTI 
le notti bianche di Torbole

Nello splendido scenario naturale del borgo 
gardesano, musicisti, maghi, trampolieri, 
ballerini e tanti altri professionisti dello 
spettacolo saranno protagonisti della seconda 
delle 5 notti bianche torbolane organizzate da 
CENTO, il Consorzio Esercenti di Nago Torbole. 

Orario: 18.00-23.30, 
info: 346 3531263 

TOSCOLANO MADERNO (BS)
EVENTI AL TAQUIS BAR:

“Chuck Ford & Son”, musica rockabilly anni 
’60. Entrata libera, inizio musica alle ore 22.00

Riva del Garda (Tn) -10 giugno

noTTe SPorT oUTdoor
Venerdì 10 giugno 2011, dalle 19.30 alle 23.30, il Consorzio RivainCentro propone 
la prima edizione della Notte Sport Outdoor, un evento che vuole trasformare il 
centro storico di Riva del Garda in un palcoscenico a cielo aperto nella cornice 
del suggestivo centro storico della cittadina che si affaccia sul Lago di Garda. Le 
piazze accoglieranno artisti di strada tra i più famosi in ambito internazionale, con 
l’emozionante sottofondo delle sonorità della musica. La festa è dedicata agli sport 
praticabili nel territorio del Garda Trentino e vuole avvicinare ospiti e residenti alle varie 
proposte ed associazioni sportive. Nelle postazioni i partecipanti potranno mettersi 
alla prova con diverse discipline, lasciando grande spazio ai più piccoli ed ai giovani: 
vela, bike con spettacoli, esibizioni e percorso prova ad ostacoli, arrampicata con 
le Guide Alpine della SAT, basket, calcio con il corner Bayern Monaco, pallavolo. 
E ancora musica, DJ set e concerti. I visitatori potranno provare in sicurezza la 
parete di arrampicata, cimentarsi nel percorso ad ostacoli in MTB, scatenati con 
la musica e le attrazioni; passeggiando nel centro storico potranno trovare ottime 
occasioni di shopping grazie agli operatori che terranno le vetrine accese fino a tardi 
per l’occasione. Non mancheranno pub e gelaterie, ristoranti ed osterie per vivere 
al meglio la movida di Riva del Garda. Il Mastio della Rocca sarà una splendida 
vetrina per prodotti e sapori trentini proposti da Agraria di Riva. Sinergie sono state 
attivate con il comitato Allegria, in Piazza delle Erbe per animare e raccogliere fondi 
per le proprie attività di beneficienza e con il Jam Training Center, che propone 
attività fisiche innovative. E per il gran Finale da Punta Lido, uno spettacolo di fuochi 
d’artificio illuminerà le acque del lago. 
Per maggiori informazioni: www.gardatrentino.it

Alessandra Andreolli

Castiglione delle Stiviere (Mn) - dal 3 al 5 giugno

FeSTa dello SPorT
XXII edizione per la festa finalizzata a coinvolgere giovani e meno giovani in tre 
giornate all’insegna delle attività sportive, dello svago e del sano divertimento. 
Parco Pastore ospiterà dimostrazioni pratiche delle società sportive del territorio, 
tornei in notturna, giochi per bambini e un ricco stand gastronomico. Venerdì 3 
giugno alle ore 20.00 in Piazza Ugo Dallò, “Notturna Aloisiana” a cura dei Podisti 
Castiglionesi, che comprenderà la tradizionale Corsa Podistica non competitiva di 8 
e 4 km con, a seguire, la Staffetta delle Due Piazze ed il Palio dei Quartieri. Sabato 
4 mattina a Parco Pastore i ragazzi delle prime classi delle Scuole medie della città 
parteciperanno al momento conclusivo del progetto “Exodus Sport”, organizzato 
dalla Casa di Beniamino e dalla Polisportiva Aloisiana. Nel pomeriggio inizieranno 
le dimostrazioni e i tornei di varie attività sportive, che proseguiranno anche per tutta 
la giornata di domenica, tra cui karate, judo, basket, ginnastica artistica, volley e 
tamburello. Sabato sera, dalle ore 21.00 , “Sportinight” con tornei di basket, calcio e 
volley (info ed iscrizioni: 0376-679306). Parallelamente, Parco Pastore si animerà 
di musica dance a cura della discoteca “Evolve” e la serata sarà trasmessa in 
diretta con il “Party on the road” di Radio Studio Più. In questo frangente è attesa 
la visita del vescovo Monsignor Roberto Busti, che ha scelto la location della Festa 
dello Sport per incontrare i giovani. Inoltre, sarà possibile partecipare al Torneo di 
Bocce “Lui&Lei” con iscrizioni al numero 0376-679306. Domenica aprirà il Villaggio 
Sportivo con punti informativi, dimostrazioni e attività libera di svariate discipline. Nel 
pomeriggio “Giocaloisiana – Gioca con noi lo sport!”, corse coi sacchi, tiro alla fune, 
tiro ai barattoli e gimkana per tutti i bambini, organizzata dalla Polisportiva Aloisiana. 
Previsto anche l’arrivo delle auto d’epoca del Club Auto Moto Storiche Castiglionese. 
Per tutti coloro che vorranno mangiare nella rilassante cornice di Parco Pastore, 
sabato sera e domenica sarà attivo un ricco punto ristoro, organizzato dal Bar del 
Parco in collaborazione con il gruppo “I Balordi”. Per informazioni: 0376/679306-05.
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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

eventi
Grazie di Curtatone (Mn) - 11 /18 / 25 giugno

il Piacere dei SenSi 
SUl Far della Sera

Una gita in barca che diventa l’occasione per ricoprire il sapore dei prodotti e dei vini 
della terra mantovana: tutto questo per tutta l’estate, fino a settembre, lungo il fiume 
Mincio. I Barcaioli del Mincio in collaborazione con La Strada dei Vini e dei Sapori 
Mantovani, organizza delle serate dedicate al “piacere dei sensi”, quello che tutti i 
visitatori assaporeranno durante le loro escursioni lungo il fiume che attraversa le 
colline moreniche fino a bagnare Mantova. Una volta a bordo, degustazioni di prodotti 
tipici mantovani, elaborati in portate cucinate dagli chef dei ristoranti locali, abbinate 
a tre doc tra i vini locali (spumanti, pinot grigio, chardonnay, sauvignon, chiaretto, 
cabernet, merlot e lambrusco) accoglieranno il visitatore. Non si tratterà solo di un 
assaggio perché ciascun vino sarà accompagnato dalla spiegazione tecnica di un 
sommelier. E per completare il numero dei sensi, finora gusto e olfatto, vista e udito 
verranno coinvolti dal barcaiolo, che spiegherà e illustrerà la ricchezza della flora e 
della fauna del fiume. Un modo per ottimizzare le potenzialità turistiche di un fiume 
affascinante e ricco di storia come il Mincio, attraverso il binomio fra turismo ed 
enogastranomia. Si partirà dal Porticciolo delle Grazie di Curtatone, il percorso in 
barca durerà due ore e le imbarcazioni avranno a disposizione non più di venti posti.

Paola Russo
calendario estivo: 
11 – 18 – 25  giugno, ore19.30  2 – 23 – 30 luglio, ore 19.30
6 – 20 – 27 agosto, ore 19.30  3 – 17 – 24 settembre, ore 18.30

Info: il costo di partecipazione è di 22,00 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria allo 
0376 349292 oppure via mail a barcaioli@fiumemincio.it, info@mantovastradaviniesapori.it

3 – 5 giugno
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

FESTA DELLO SPORT – XXII EDIZIONE. 
Attività sportive, tornei in notturna, ricco stand 
gastronomico e, nella serata di sabato, la 
diretta di Radio Studio Più e la musica dance 

dell’Evolve. Info: 0376/679306-05.

4 giugno
CAVRIANA (BS)

MUSICA PER LO SPIRITO. Il concerto si 
terrà presso la chiesa della Pieve di Cavriana. 
Ad esibirsi saranno i musicisti dell’Orchestra 
Svizzera “Animato” con la partecipazione del 

“Trio Adelphai” di Brescia. 
Ore 21.00, ingresso libero.

RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)
300 MANI X RIVOLTELLA, presentazione 
libro, lo scritto è legato all’ambiente rivoltellese 
compresi San Martino, Montonale e San Pietro 
(territori dell’antico comune), 380 pagine di 
aneddoti, storie di vita vissuta e altro. Alcune 
foto inedite danno sapore di un tempo che fu. 
Ideato da Dolci Sergio, Breda Bruno, Andreis 

Francesco. Villa Brunati ore 17.30
DRENA (TN)

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata alle ore 10.00-

11.00-12.00. Info: www.gardatrentino.it
MALCESINE (VR)

SHOPPING SOTTO LE STELLE. Le strade del 
centro storico saranno illuminate dalle fiaccole - 
apertura dei negozi fino a mezzanotte, musica e 
spettacoli itineranti, apertura Castello Scaligero 

fino alla mezzanotte; www.malcesinepiu.it
MANTOVA 

CAMMINA MANTOVA 2011. Percorso dedicato 
al 150° dell’ Unità d’ Italia attraverso i luoghi e 
le figure del Risorgimento mantovano. Palazzo 
San Sebastiano, ore 15.30. Info e prenotazione 

T 0376288208, info@infopointmantova.it
NAGO (TN)

FORTISSIMO, concerto di pianoforte dei 
docenti ed allievi della Scuola Musicale, presso 

il ristorante Forte Alto, alle ore 20.45. 
Info: www.gardatrentino.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO PRO HAITI - Un concerto a favore 
delle popolazioni di Haiti, organizzato dal Lions 
Club di Peschiera del Garda, presso il Teatro 
Estivo della Caserma d’Artiglieria di Porta 

Verona. Info: Tel. +39 0456402385 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

TROFEO AURORA - finale di campionato di 
Voga Veneta, con gara mista, nello scenario 

dei canali della fortezza e in zona lago. 
Info: Tel. +39 045 6402385, 045 7551673 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
RIVA DEL GARDA (TN)

CONCORSO R. ZANDONAI, premiazione e 
concerto di musica operistica tenuto dai vincitori, 

info: wwwmusicarivafestival.com
40° FESTIVAL DI MUSICA SACRA, concerto 
del coro “In Dulci Jubilo”. Presso la chiesa di 

S. M. Assunta, ore 21.00. 
Info: www.gardatrentino.it

SALò (BS)
PERCORSI GUIDATI alla visita della città di 
Salò organizzati dalla Cooperativa la Melagrana 
in collaborazione con il Comune, in lingua 
italiana  alle ore 14.00, in lingua inglese alle ore 

16.00 – partenza da piazza Vittoria. 
Info: 0365 290736 info@lamelagrana.it

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
ISOLA DEL GARDA IN CONCERTO presenta 
la “Celtic Harp Orchestra”. Ore 17:00 - partenza 
dal Porto di Barbarano di Salò e dal porto di 
Portese; 17:30 - arrivo all’Isola del Garda; 
ore 18:10 - inizio concerto; 19:10 – aperitivo; 
20:30 - rientro al Porto di Barbarano di Salò e 

al Porto di Portese. 
I concerti della Celtic Harp Orchestra 
assomigliano a un viaggio nel tempo e nello 
spazio: musiche Irlandesi, Bretoni, Scozzesi 
che vengono contaminate dal tango argentino 
o da scale arabe si snodano in una perfetta 
continuità musicale fino a toccare l’onnipresente 

influenza del barocco veneziano. 
Costo biglietto concerto comprensivo di 
imbarcazione € 35,00. Info e prenotazioni: 

info@isoladelgarda.com 
328.3849226 - 328.6126943

SIRMIONE (BS)
GIOCA LA TUA PARTITA, spettacolo di arte di 
strada con Marco Cemmi. Rassegna di teatro, 

musical e cabaret. In piazza Castello, 
dalle 21.00 alle 23.00; 

info: www.comune.sirmione.bs.it.

4-5 giugno
ARCO (TN)

ROCK JUNIOR, EUROPEAN YOUTH 
CLIMBING DAYS, festival internazionale 

giovanile di arrampicata

BARDOLINO (VR)
GARA DI DRAGON BOAT SUL LAGO - Sabato 
sera gara Nazionale - open e misto m 200. 
Domenica mattina gara Nazionale - m 1000. 
La gara si terrà davanti al porto di Bardolino. 

Info: 045 6212586 - www.bardolinotop.it
GARDA (VR)

FESTA DI APERTURA del Parco Giochi Baia 
delle Sirene (Miniclub Sirenetta), con attività 
dimostrative di quanto verrà fatto nel corso 
dell’estate e rinfresco. L’entrata dalle ore 
14.30 è gratuita per i bambini! La domenica è 
dedicata alla giornata mondiale dell’ambiente, 
con laboratori sul riciclaggio e giochi in acqua,
coinvolgenti e divertenti. Info: 045 72558844

www.parcobaiadellesirene.it 
MANERBA DEL GARDA (BS)

PONY E BIMBI IN PIAZZA, Zona Anfiteatro 
Solarolo - sabato pomeriggio e domenica tutta la 
giornata; www.comune.manerbadelgarda.bs.it

MONIGA DEL GARDA (BS)
ITALIA IN ROSA, IV edizione. Rassegna 
nazionale dei rosati d’Italia e per la prima volta 
anche dall’estero. La manifestazione sarà 
inaugurata il 4 alle 17.00 presso villa Bertanzi 
a Moniga con l’assegnazione del Trofeo 
Molmenti al miglior Chiaretto. Il 5, alle 10.00, 
appuntamento con “Pensa in Rosa”, dialogo sul 
Chiaretto e sui vini rosati con Daniele Cernilli, 
l’enologo Roberto Ferrarini e il giornalista e 

storico gardesano Tullio Ferro. 
RIVA DEL GARDA (TN)

26° ESPOSIZIONE DI FIORI E FUNGHI, 
presso i portici di Piazza III Novembre. 

Info: www.gardatrentino.it
RADUNO SEZIONALE ALPINI in centro 

storico, info: www.gardatrentino.it

5 giugno
CASTEL GOFFREDO (MN)

LIBRI SOTTO I PORTICI, gran mercato di libri 
usati e introvabili, fumetti, riviste e dischi in vinile, 
ogni prima domenica del mese, tranne gennaio 

e agosto, dalle 8.00 al tramonto, 
info: www.librisottoiportici.it

CAVRIANA (MN)
MEMORIAL BESCHI, gara di tiro al piattello le 
cui premiazioni si terranno l’11 giugno. Presso 
il Tiro a volo S.Fruttuoso - Castel Goffredo. 
Evento organizzato dalla Federazione Italiana 

della Caccia, info: 0376 804037
LONATO DEL GARDA (BS)

CONCERTO DUO VIOLONCELLO E 
PIANOFORTE. Giuseppe Laffranchini – 
violoncello, Caterina Foglione – pianoforte. 
Introduzione ai brani del prof. Massimo Paioli. 
Chiesa di Sant’Antonio Abate, ore 17.00. 

Ingresso libero
MONzAMBANO (MN)

UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO! 
Un’intera giornata alla scoperta dell’affascinante 
mestiere dell’archeologo. Evento organizzato 
dall’Associazione Borgo di Castellaro Lagusello. 
Ore 10.00, costo: adulti 12 euro, bambini gratis. 

Info: www.turismo.mantova.it
DAGLI SCALIGERI AI GONZAGA, escursione 
in località castellano Lagusello, dalle 15.00 
alle 18.30. Evento in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Ambiente nelle Terre del Mincio. 

Info: 3389089666
NAGO (TN)

PEDALANDO, giornata in bicicletta per famiglie. 
In località Castel Pende, ore 8.30; 

info: www.gardatrentino.it
RIVA DEL GARDA (TN)

SUONI E PROFUMI, spettacolo musicale 
itinerante. Centro storico, ore 20.45. 

Info: www.gardatrentino.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

UN POETA A CASA SUA, presentazione e 
lettura  di poesie di Raffaele Cominelli, a cura 
di Giovanni Borriero, ore 11.00. Intermezzi 
musicali con il pianista Stefano Ghisleri, a 
seguire consueto aperitivo sotto le frasche, 
con vista sul golfo di Salò e sulle montagne.

LA VALTENESI COM’ERA, cortometraggio 
di Ivana Trevisani seguito da concerto della 

banda “Sinus Felix”, ore 16.00
SAN zENO DI MONTAGNA (VR)

UNA MONTAGNA DI GUSTO, alla scoperta 
dei sapori tipici con una  lunga e piacevole 
passeggiata enogastronomica tra suggestive 
contrade e straordinari paesaggi gustando le 

eccellenze locali, ore 9.00, 
info: www.unamontagnadigusto.it 

T 335.5388177
SIRMIONE (BS)

OLD CAR DRIVER - 6. Raid Auto-Storico 
sulle strade del Lago di Garda. Passaggio e 
punzonatura delle vetture alle ore 11.00 in 
località Colombare. Info: Verona Club Auto 

d’Epoca Tel 045 9231587
SOAVE (VR)

APERITIVO MUSICALE - buona musica con 
aperitivo nel verde di Parco Zanella, una bella 
testimonianza di giardino all’italiana, parte della 

Verona - 14 giugno

inconTro aUTori
La libreria Gulliver ha organizzato presso il proprio cortile in via Stella 16, alle ore 
20.00, la presentazione della prima guida in italiano dedicata all’ Armenia, dal titolo 
"Armenia - montagne e monasteri sulla via della seta", assieme all’ autrice Nadia 
Pasqual. Prima nazione cristiana della storia, l’Armenia rappresenta un ponte 
reale tra oriente ed occidente per tradizione, arte, cultura e storia. La ricchezza del 
patrimonio storico ed artistico di questo piccolo paese del Caucaso, situato in un 
territorio naturale spettacolare, ripaga chi è alla ricerca di luoghi intatti, non ancora 
contaminati dal turismo di massa. Nel corso della serata , ad ingresso libero, vi sarà 
una degustazione gratuita vini offerti dall’azienda vinicola Pasqua di San Felice Extra.

Info: Libreria Gulliver Luigi Licci, 
Via Stella 16 b, Tel 045 8007234 
www.gullivertravelbooks.it



Dipende 30

residenza comunale di Soave. 
Info: www.legambientesoave.it

SOLFERINO (MN)
DUO ALMA DOBLE in concerto, all’interno 
della XII Stagione concertistica in occasione 
del 150˚ dell’Unità d’Italia. Claudia Galante – 
mezzosoprano, Francesco Bonfà – chitarra; 
musiche di J. Dowand, F. G. Lorca, J. 

Offenbach, F. Sor, G. Bizet, T. Cottrau; 
alle ore 21.15 presso La Rocca.

6 giugno
ARCO (TN)

EASY GOING, concerto allievi della Scuola 
Musicale presso Villa Altamer, ore 20.45; 

info: www.gardatrentino.it
CAPRINO VERONESE (VR)

PRESENTAZIONE  del volume “Dal Piave al 
Rio Negro”, dello scrittore, giornalista, avvocato 
e cacciatore trevigiano Alvise Tommaseo 
Ponzetta, ore 20.30, presso municipio-museo, 

partecipazione libera, info: T 045 6209908
GARDA (VR)

LA BANDA GARDESANA - concerto 
settimanale in Piazzetta Parlotti; 

info: 045 6208428 www.comunedigarda.it
MANTOVA

READING Il canto della natura in Alcione. 
Rodolfo Signorini legge e commenta liriche di 
Gabriele D’ Annunzio. Rotonda di San Lorenzo - 
Piazza delle Erbe, ore 17.00. Info: 0376 322297, 

347 9940932, 333 9208885  

6-12 giugno
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

BANDA MUSICALE CITTADINA in concerto. In 
occasione del 30° anniversario della fondazione 
della Banda Cittadina di Peschiera del Garda. 
Ore 18.00 - aperitivi musicali in Piazzetta 
Benacense; ore 20.00 - sfilate per le vie del 
centro storico; ore 20.30 - concerti nel cortile 
della Rocca, dove sarà montato un apposito 

palco. Info: Tel. +39 0456402385 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

7 giugno
BUSSOLENGO (VR)

SAGGIO DI BALLO a cura del gruppo Deep 
Fisicamente, in Piazza del Grano. Info: 

Tel. 045 7580114 - www.tourism.verona.it
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

CONFERENZA DI APPROFONDIMENTO 
alla mostra “Cavour e il suo tempo” del prof. 
Mario Raganella, ore 11.00 presso il Palazzo 

Meneghini – via C. Battisti, 27. 
Info: 0376679256 - 0376679276

GARDA (VR)
BALLO LISCIO con live music, appuntamento 
fisso fino a ottobre tutti i martedì. Piazza Carlotti 
Garda, ore 20:30. Info: www.cerchioaperto.com

8 giugno
GARDA (VR)

TANGO ARGENTINO, ospiti gli allievi della 
scuola Nuevo Tango. In Piazza Parlotti, ore 

20:30. Info: www.cerchioaperto.com
NAGO (TN)

FORTISSIMO, concerto di pianoforte dei 
docenti ed allievi della scuola musicale presso 

il ristorante Forte Alto, ore 20.45; 
info: www.gardatrentino.it

TENNO (TN)
MERENDA AL BORGO, giro turistico in pullman 
alla scoperta della storia, dell’ambiente e della 

gastronomia. Dalle 13.30 alle 18.00. 
Info: www.gardatrentino.it

TORBOLE (TN)
ABBA PROJECT, concerto presso Parco 

Pavese, dalle 21.00 alle 23.30; 
info: www.gardatrentino.it

8 – 12 giugno
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

GARDA ENDURANCE LIFESTYLE, il mondo 
dei cavalli con economia, spettacolo, scienza e 
ricerca, relazioni internazionali e lifestyle, Parco 
Giardino Sigurtà, info: www.gardalifestyle.it

9 giugno
GARDA (VR)

LUCA DONINI JAZZ LIVE DUO concerto, Piazza 
Parlotti ore20:30. Info: www.cerchioaperto.com

PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
CORO VOCI BIANCHE. Carminis cantores, 
nell’àmbito di “Giovedì in musica 2011” (fino 
all’11 agosto). Ore 20.30, presso Osteria della 
Cantina, via Videlle, 2. In caso di pioggia i 

concerti si terranno al castello. 
Info: 0365.555320

RIVA DEL GARDA (TN)
I MANDALA NELLA TRADIZIONE INDIANA, 

conferenza presso Villino Campi, ore 20.30; 
info: www.gardatrentino.it

10 giugno
ARCO (TN)

CUM LAUDE, concerto di musica sacra della 
Scuola Musicale. presso la chiesa di Bolognano, 

alle ore 20.30; info: www.gardatrentino.it
BARDOLINO (VR)

ARIE D’OPERA – la voce di Vivaldi. All’interno 
del Festival Soirée sul Garda, un’ora di 
musica con degustazioni di vini del Garda. 
Nel giardino dell’Hotel alla Riviera, nell’antica 
corte delle Cantine Poggi ad Affi e nella corte 
dell’Agriturismo della Pieve a Calmasino. Fino 

al 2 settembre. Info: Tel. +39 045 4857003 
www.soireegarda.com

CAPRINO VERONESE (VR)
PRESENTAZIONE del 6° numero dei“Quaderni 
culturali caprinesi”, ore 20.30, presso municipio-

museo, partecipazione libera, 
info: T 045 6209908 (biblioteca)

DESENzANO DEL GARDA (BS)
ANTICHI SAPORI, musica e poesia in dialetto 
bresciano con il trio “Le scagne” e con “La 
compagnia de Riultela”, Agrigelateria sull’Aia, 
loc. Rivoltella, su prenotazione 030 9110639

GARDA (VR)
MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 

Piazza Carlotti, dalle 18 alle 23. 
Info: www.cerchioaperto.com

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GIUGNO TRA RISATE E MUSICA – “Pino e gli 
anticorpi”. Serate comiche e musicali con vari 
artisti al Teatro estivo, nella suggestiva cornice 
della Caserma d’Artiglieria di Peschiera del 

Garda. Info: Tel. +39 045 6402385 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

RIVA DEL GARDA (TN)
I COMPOSITORI: Juan Trigos, incontri di 
analisi e composizione presso il Conservatorio 
Bomporti , ore 16.00; info: www.gardatrentino.it
NOTTE MAGICA: notte sport outdoor, musica, 
spettacolo e sport incontrano la gente. Centro 

storico, dalle 19.00 alle 24.00
info: www.gardatrentino.it

PRESENTAZIONE del volume Atlanti “Riva del 
Garda nel 1814”, presso il museo La Rocca, alle 

ore 20.30. Info: www.gardatrentino.it
SALò (BS)

CORSO DI FOTOGRAFIA Centro Sociale Due 
Pini – dalle 20.45 alle 22.45 
Info: www.comune.salo.bs.it

SIRMIONE (BS)
AMERICA, musical degli alunni delle scuole 
medie e rassegna di musica pop jazz folk tributi 

musicali. Presso il Palazzo dei Congressi, 
dalle 20.30 alle 22.30; 

info: www.comune.sirmione.bs.it
TOSCOLANO MADERNO (BS)

EVENTI AL TAQUIS BAR: “Kochocka” musica 
soul-pop. Entrata libera, inizio musica 

alle ore 22.00

10-12 giugno
BUSSOLENGO (VR)

SAGRA DI SAN VITO stand gastronomici con 
prodotti locali tipici e musica in loc San Vito al 

Mantico; info: www.tourism.verona.it
DRO (TN)

SAGRA DI SANT’ANTONIO, gastronomia ed 
animazione in Piazzale Oratorio. 

Info: www.gardatrentino.it
POzzOLENGO (BS)

FESTA D’ESTATE, gonfiabili per bambini, 
alle ore 19.30 apertura stands gastronomici. 
In oratorio sarà possibile visitare la mostra  
“L’Avvenimento secondo Giotto”. Ore 21.00 
esibizione scuola “Balli & co.” e poi tutti in pista! 

RIVA DEL GARDA (TN)
VIP COMPETITION star e starlette del mondo 
della televisione, dello sport e dello spettacolo 

si cimentano in gare di mountain-bike e golf. 
Info: www.gardatrentino.it

10 - 13 giugno
BUSSOLENGO (VR)

FESTA CÀ FILIPPI - serate in allegria con 
musica, stand gastronomici e giostrine per i più 

piccoli al quartire Cà filippi. 
Info: Tel. 0039 045 7580114 

www.tourism.verona.it
SALò (BS)

SAGRA DI SANT’ANTONIO, stand gastronomici, 
musica e bancarelle in piazza Sant’Antonio. 

Info: www.comune.salo.bs.it

10 – 29 giugno
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

FIERA DEI SANTI PAOLO E PIETRO - grande 
sagra paesana con stand enogastronomici, 
grande luna park, mostra dei prodotti tipici 
locali e tanta musica, attività di intrattenimento 
e animazione per tutti in diversi luoghi storici 

della cittadina. Info: Tel.  045 6339191 
www.comune.villafranca.vr.it

11 giugno
ARCO (TN)

RESPIRI D’AUSTRIA SOTTO LA RUPE, 
passeggiata nella città di Segantini e dei Caproni 
con salita al Castello dei Conti d’Arco. Ore 9.15 
ritrovo al Casinò Municipale, viale Magnolie; 
ore 9.30 visita del centro storico, del Parco 
Arciducale e salita al Castello; ore 13.00 finale 
della visita. Info e prenotazioni: Nicolini Viaggi 

– Via Montessori, 1 25087 Salò (Brescia)
Tel.: 0365.520728 cristina@nicoliniviaggi.it

BARDOLINO (VR)
CONCERTO VOCALE, la filarmonica di 
Bardolino si esibirà nella chiesa parrocchiale 

alle 21.00. Info: www.bardolinotop.it
ESCURSIONE GUIDATA  a cura del Ctg El 

Vissinel. Info: www.bardolinotop.it
CURTATONE (MN)

IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA, navigazioni con degustazioni guidate di 
vini e prodotti tipici mantovani, al tramonto tra 
il silenzio e la pace che si può trovare nel bel 
mezzo del fiume Mincio. Porticciolo di Grazie, 

ore 19.30. Info 0376 349292
DRENA (TN)

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata alle ore 10.00-11.00-

12.00. Info: www.gardatrentino.it
GARDA (VR)

CONCERTO GOSPEL, Piazza Carlotti, 
ore 21:00. Info: www.cerchioaperto.com

GARGNANO (BS)
FESTA DEL TRATTORE, raduno, esibizione di 
trattori e gastronomia in località Navazzo a partire 

dalle ore 12.00; www.prolocogargnano.net 
GOITO (MN)

TRA TANE DI RICCIO E ZAMPE DI CICOGNE, 
laboratorio artistico all’ aperto per bambini nelle 
terre del Mincio, presso il Centro Parco Bertone, 
Centro reintroduzione Cicogna Bianca, dalle 
16.30 alle 18.00. Prenotazione consigliata a 

segreteria@segnidinfanzia.org
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSEGGIATA CON VISTA, visita guidata 
nel centro storico, fra angoli suggestivi e scorci 

panoramici. Dalle 9.30 alle 12.30, 
info: www.gardatrentino.it

TOSCOLANO MADERNO (BS)
EVENTI AL TAQUIS BAR: “Banda del sur” 

musica gitana e reggae. Entrata libera, 
inizio musica alle ore 22.00

11-12 giugno
BARDOLINO (VR)

PAROLE SULL’ACQUA festival della letteratura, 
in Piazza del Porto. Info: www.bardolinotop.it

RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA D’INIZIO ESTATE al Palagarda San 

Tomaso, dalle 19.00 alle 24.00; 
info: www.gardatrentino.it

12 giugno
CASTO (BS)

ALLA SCOPERTA DEL GARDA escursione al 
Parco delle fucine a Casto, accompagnatori: 
Silvana Ciriani (340.3527461), Giancarlo 
Marchesi, ritrovo: ore 9, Casto, piazzale Albergo 
Al Vecchio Palazzo. Info: www.asar-garda.org 
prenotazione entro le ore 20 del venerdì agli 
accompagnatori dell’escursione o all’indirizzo 
di posta elettronica asar-garda@virgilio.it. 
A.S.A.R. Associazione Storico-Archeologica 
della Riviera del Garda, via Fantoni 49, Salò 
(Bs), iscrizione a A.S.A.R. per il 2011: Euro 10,00

GARDA (VR)
LA PUGLIA IN TAVOLA - i sapori e le tradizioni 
della regione Puglia in una mostra mercato con

degustazione di prodotti eno-gastronomici 
tipici. In Piazza del Municipio. Info: Tel. +39 

045 6208428 - www.comunedigarda.it 
MUSICA CON DJ NIKKY, Piazza Carlotti, ore 

18:00. Info: www.cerchioaperto.com
MALCESINE (VR)

CONCERTO CORALE a cura del coro “Le 
voci di Malcesine”, presso il Teatro del Castello 

Scaligero, ore 17.00
IL MERCATINO DI MARY POPPINS… un po’ 
di tutto. Mercatino artigianale in Piazza Pallone, 
dalle 17.00 alle 22.00; info: www.malcesinepiu.it

MANERBA DEL GARDA (BS)
CONCERTO DELLA BANDA organizzato 
dall’Associazione Musicale “G. Avanzi”. Presso 

l’Anfiteatro di Solarolo, ore 21.00; 
info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

NAGO (TN)
EN TORNO AL CAMPANIL DE S. VIGILI, festa 
turistico paesana giunta alla III edizione. In 
piazza Casa Comunità, dalle 20.00 alle 23.30; 

info: www.gardatrentino.it
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

UN LAGO DI BOE - I Sub si riuniscono al 
Porto di Peschiera del Garda per dare vita alla 
manifestazione, organizzata per fare conoscere 

alle persone la “Boa Segnasub”. 
Info: Tel. +39 0458063114

POzzOLENGO (BS)
FESTA D’ESTATE, ci saranno gonfiabili 
per bambini, alle ore 19.30 apertura stands 
gastronomici. In oratorio sarà possibile visitare 
la mostra d’arte “L’Avvenimento secondo 
Giotto”. Alle ore 21.00 serata country con il 

duo “Colorado Ranch”.
RIVA DEL GARDA (TN)

10^ COMPLEANNO del Coro Voci Bianche 
Trentino: concerto alle ore 17.30 presso la 
Chiesa dell’Inviolata. Info: www.gardatrentino.it

SALò (BS) 
PERCORSI GUIDATI alla visita della città di 
Salò organizzati dalla Cooperativa la Melagrana 
in collaborazione con il Comune, in lingua 
italiana  alle ore 14.00, in lingua inglese alle 
ore 16.00 – partenza da piazza Vittoria. Info: 

0365 290736 info@lamelagrana.it

13 giugno
GARDA (VR)

LA BANDA GARDESANA - concerto 
settimanale in Piazzetta Parlotti; info: Tel. +39 

045 6208428 www.comunedigarda.it

13 – 15 giugno
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

ALBERTO NOSè, due concerti del pianista 
organizzati dall’accademia Jacopo Foroni. I 
concerti si terranno nella splendida cornice di 

Villa Sigurtà. Info: Tel. +39 0457951880 
www.valeggio.com

14 giugno
GARDA (VR)

BALLO LISCIO con live music, appuntamento 
fisso fino a ottobre tutti i martedì. Piazza Carlotti 
Garda, ore 20:30. Info: www.cerchioaperto.com
CORO LA ROCCA DI GARDA in concerto - 
Piazza della Libertà. Info: Tel. +39 045 6208428 

www.comunedigarda.it
MALCESINE (VR)

BENACUS CHAMBER ORCHESTRA in 
concerto, musiche di Tartini, Bach, Händel, 
Vivaldi; Riccardo Paltanin: violino - Daniel 
Garbin: tromba - Elisabetta Scilironi: flauto. 
Evento a cura della Benacus Chamber 
Orchestra Association, presso il Teatro del 

Castello Scaligero, ore 21.00; 
info: www.malcesinepiu.it

MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, con 
intrattenimento musicale. Ogni martedì sera, 

fino al 6 settembre, dalle 20.30 alle 23.30; 
info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

15 giugno
CAVRIANA (MN)

LETTURA ANIMATA presso la Biblioteca 
Comunale, ore 21:00. Info: 0376 804053

GARDA (VR)
TANGO ARGENTINO, ospiti gli allievi della 
scuola Nuevo Tango. In Piazza Parlotti, ore 

20:30. Info: www.cerchioaperto.com
TENNO (TN)

MERENDA AL BORGO, giro turistico in pullman 
alla scoperta della storia, dell’ambiente e della 

gastronomia. Dalle 13.30 alle 18.00. 
Info: www.gardatrentino.it

16 giugno
CURTATONE (MN)

PLENILUNIO SUL FIUME, affascinanti 
escursioni fluviali nelle sere di luna piena. 
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eventiPorticciolo di Grazie, ore 20.30. 
Info 0376 349292  

GARDA (VR)
SILVIA E DENNIS CLASSICAL DUO 
e presentazione del libro “Malattia è 
trasformazione”. Piazza Parlotti, ore20:30. 

Info: www.cerchioaperto.com
MALCESINE (VR)

IL VIOLONCELLO… MAGICO recital per 
violoncello e pianoforte, musiche di Beethoven, 
Strauss , Brahms eseguite dal duo Provenzani – 
Barbini. Presso il Teatro del Castello Scaligero, 
ore 21.00; evento a cura dell’Associazione 

Stima. Info: www.malcesinepiu.it

VERONA
GRAN GALÀ DELLA LIRICA. All’interno 
dell’Arena si svolgeranno le prove generali 
dell’Aida. Nella serata è prevista una cena di 

gala in Piazza Erbe. Info: www.arena.it

17 giugno 
CASTEL GOFFREDO (MN)

GRAN FESTA DEL TORTELLO AMARO, XIV 
edizione, organizzato dalla pro loco, 

info: www.tortelloamaro.it
GARDA (VR)

MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 
Piazza Carlotti, dalle 18 alle 23. 
Info: www.cerchioaperto.com

GARGNANO (BS)
GARGNANO IN JAZZ 2011 V Edizione - 
Lungolago Zanardelli. Concerto di contemporary 
jazz con “Mighty Note trio” - ospite Gigi Ghezzi 
alla tromba, dalle 20.00 alle 21.00 e dalle 22.00 

alle 23.00; info: www.prolocogargnano.net
MANERBA DEL GARDA (BS)

BèL AFARE , èL DIVORSIO commedia 
dialettale con la compagnia teatrale di Vobarno 

“Il Risveglio”. Palazzo Minerva, ore 21.00; 
info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
GIUGNO TRA RISATE E MUSICA – “MT live”. 
Serate comiche e musicali con vari artisti al 
Teatro estivo, nella suggestiva cornice della 
Caserma d’Artiglieria di Peschiera del Garda. 

Info: Tel. +39 045 6402385 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

RIVA DEL GARDA (TN)
CONCERTO BANDA DI RIVA con registrazione 
cd “live”, presso il Museo La Rocca, ore 20.45; 

info: www.gardatrentino.it
SALò (BS)

VENTO D’ORIENTE, esibizione di danze e 
discipline orientali. Piazza Vittoria  - info: Body 
Mind Center 0365 21318. In caso di pioggia, 

l’evento si terrà domenica 19. 
Info: www.comune.salo.bs.it

SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO, mercatino 
hobbistico per la rassegna “Fiere e mercati”. In 
Piazza Campiello. Tutti i venerdì sera fino al 9 
settembre (tranne il 1 luglio, spostato a sabato 2 
luglio). Info: Wine Bar La Botte (t) 0309904286

TOSCOLANO MADERNO (BS)
EVENTI AL TAQUIS BAR: “The lemon 
squeezer band live”, musica reggae funk. 

Entrata libera, inizio musica alle ore 22.00

18 giugno
BARDOLINO (VR)

ESCURSIONI GUIDATE - Alla scoperta 
dell’ambiente a cura del Ctg El Vissinel. 

Info: www.bardolinotop.it
MERCATO A KM ZERO, dal produttore al 
consumatore, dalle 8.00 alle 13.00, piazza 

della Battaglia, fraz. Calmasino
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

GIOVANI RIMPIAZZATI, 3^ edizione della notte 
bianca castiglionese, quest’anno nell’ambito 
delle Feste Aloisiane. Organizzata dalla 
Consulta Giovani di Castiglione delle Stiviere, la 
Notte Bianca è patrocinata dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune castiglionese e 
prevede spettacoli, esibizioni e attività varie nel 
centro storico della città dal tardo pomeriggio 
fino a notte fonda. Info: www.turismo.mantova.it 

CURTATONE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA, navigazioni con degustazioni guidate di 
vini e prodotti tipici mantovani, al tramonto tra 
il silenzio e la pace che si può trovare nel bel 

mezzo del fiume Mincio. Porticciolo di Grazie, 
ore 19.30. Info 0376 349292

DRENA (TN)
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata alle ore 10.00-

11.00-12.00. Info: www.gardatrentino.it
GARDA (VR)

SPETTACOLO DI FLAMENCO, Piazza 
Carlotti, ore 21:00. 

Info: www.cerchioaperto.com
GARGNANO (BS)

2° FESTIVAL DEL BAMBINO organizzato 
dalla proloco di Gargnano, alle ore 17.00 in 
Piazza Bogliaco; www.prolocogargnano.net

GUIDIzzOLO (MN)
PROIEZIONE FILM MUTO musicato dal 
vivo da un trio composto da Zeno de Rossi 
(batteria), Enrico Terragnoli  (chitarre, basso 
acustico) Paolo Botti (violino). Nell’àmbito 
della manifestazione NOVECENTO JAZZ & 
WINE, 5° Edizione, organizzata dal Circolo 
Novecento di Guidizzolo (Associazione 
Enogastronomica affiliata Arci), sotto la 
direzione artistica di Mauro Ottolini. Presso 
la sede del Circolo, via Solferino 118. Info: 

www.circolonovecento.it
MALCESINE (VR)

FESTA DEL PESCE E DELL’OLIO, stand 
gastronomici  a cura del Dirlindana Club & 
Consorzio Olivicoltori di Malcesine. In Via 
Navene (ex asilo Pariani): ore 6.00 gara di 
pesca - ore 18.00 apertura stand gastronomici; 

info: www.malcesinepiu.it
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSEGGIATA CON VISTA, visita guidata 
nel centro storico, fra angoli suggestivi e scorci 

panoramici. Dalle 9.30 alle 12.30, 
info: www.gardatrentino.

RODIGO (MN)
A PIEDI NEL CANNETO, inaugurazione delle 
nuove installazioni che il Parco del Mincio ha 
realizzato nei pressi del Centro Parco/Museo 
dei Mestieri del Fiume di Rivalta. Realizzazioni 
nell’ambito del progetto “Interpretare il Mincio: 
5 chiavi per fruire e capire la biodiversità” 

finanziato dalla Regione Lombardia.
Evento gratuito organizzato da Parco del 
Mincio e Comune di Rodigo. Info: 0376229320  

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
SERATA DI MUSICA BLUES a cura della 
Jonathan Blues Band, in piazza Municipio; 
info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

SIRMIONE (BS)
SARDINATA e grigliata di pesce, sagra 
organizzata dalla polisportiva Sirmione. In 
Piazzale Porto dalle 20.00 alle 22.00; info: 

Circolo Tennis Polisportiva Sirmione 
T 030 9196418
TORBOLE (TN)

FESTA DELLA MUSICA, concerti ed 
esibizioni di artisti di strada in Colonia Pavese, 
Area St.Maria ed ex Dogana. Dalle 20.30 alle 

22.30; info: www.gardatrentino.it

18 – 19 giugno
CAMPIONE DEL GARDA (BS)

PROVA LA VELA, In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e Campione 
Spa un intero weekend dedicato alla vela con 
lezioni e prove gratuite in acqua per provare 
l’emozione di essere trasportati dal vento. 

Info: www.vccampione.org

18 – 20 giugno
BUSSOLENGO (VR)

SAGRA DI SAN VITO stand gastronomici con 
prodotti locali tipici e musica in località San 
Vito al Mantico; info: Tel. 0039 045 7580114 

www.tourism.verona.it

18 – 21 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)

EXPO RIVA SCHUH, fiera internazionale 
delle calzature. Il primo appuntamento 
annuale al mondo che presenta le anteprime 
per primavera/estate 2012, ma ha anche 
le collezioni veloci e ri-assortimenti per la 
autunno/inverno 2011/2012. Organizzato da 

Riva del Garda Fierecongressi SpA. 
Info: www.exporivaschuh.it  

19 giugno
ARCO (TN)

PASSEGGIATA nel verde e nella cultura, dalle 
9.30 alle 12.30. Info: www.gardatrentino.it

BARDOLINO (VR)
MUSICA AL PORTO, ore 20.30

info: www.bardolinotop.it
GARDA (VR)

MUSICA CON DJ NIKKY, Piazza Carlotti, ore 
18:00. Info: www.cerchioaperto.com

GARGNANO (BS)
INTERNATIONAL CHAMBERMUSIC 

Alto Garda (Tn) - 21 giugno

FeSTa della MUSica
E’ fissato per il 21 giugno l’appuntamento con la Festa della Musica, una grande 
manifestazione popolare, gratuita, aperta a tutti i musicisti dilettanti e professionisti, 
che desiderino esibirsi. Da quando nacque in Francia il 21 giugno 1982, questo 
evento si ripete ogni anno in moltissime città europee e per un giorno la musica 
diventa davvero linguaggio musicale. Ad Arco l’iniziativa fu organizzata per la prima 
volta nel 2004: da allora partecipano artisti e pubblico provenienti da tutta la regione, 
ma sempre più numerosa è anche la presenza delle istituzioni ed organizzazioni 
provinciali e regionali che praticano la musica al fine di presentare il lavoro dei propri 
allievi e di dare loro l’opportunità di avere per la prima volta un pubblico importante. 
L’edizione 2011 della Festa della Musica nasce da una stretta collaborazione fra i 
Comuni di Arco, Ledro e Nago - Torbole, con il sostegno dell’Assessorato alla cultura 
della Provincia Autonoma di Trento e l’organizzazione della Scuola Musicale Alto 
Garda, della Cooperativa Artemusica e dell’Associazione Ledro in Musica. 
Il 18 giugno 2011, dalle 15.00 alle 22.00, ci sarà un’anteprima della Festa a Nago 
e Torbole: saranno allestititi un laboratorio musicale per bambini nel pomeriggio e 
un Dj set serale. Il 21 giugno 2011, a partire dal primo pomeriggio fino alle 24.00, 
nelle piazze di Arco saranno protagonisti spettacoli e generi musicali differenti, dalla 
classica, al Jazz, dalle Cover Rock all’Hard Rock, dai corpi bandistici ai gruppi corali, 
oltre a laboratori musicali per bambini. 
Per maggiori informazioni: www.festadellamusica-europea.it

Alessandra Andreolli

Valeggio sul Mincio (Vr) - 21 giugno

FeSTa del nodo d’aMore
ponte Visconteo di Borghetto

La Festa del Nodo d’Amore è senza dubbio una delle più belle ed affascinanti 
manifestazioni della tradizione veronese.Tutto nasce da una leggenda che, come 
nelle più classiche tradizioni, vuole due protagonisti innamorati ma incapaci di 
vivere liberamente il loro amore. Si tratta di Malco, capitano della truppe viscontee, 
e Silvia, bella ninfa delle acque del Mincio, che non potendo restare per sua natura 
accanto all’innamorato, lascia a lui un fazzoletto annodato come pegno d’amore. 
Nei giorni di festa, ancora oggi, il fazzoletto dorato, simbolo dei due innamorati, 
viene proposto sulle tavole di Valeggio nel famoso Nodo d’Amore, un fagottino di 
pasta sottile arricchito da un delicato ripieno. A questo speciale prodotto, Borghetto 
dedica la tradizionale cena sul Ponte Visconteo, che accoglie ogni anno migliaia di 
ospiti provenienti da tutto il mondo. La cena, solo su prenotazione, è proposta su 
una lunghissima tavolata che, lungo tutto il ponte, inviterà i commensali a gustare le 
squisite pietanze preparate dai ristoratori, dai cuochi e dai camerieri locali, a partire 
dai famosi tortellini realizzati a mano uno ad uno secondo la tradizione. Dopo il calar 
del sole e le degustazioni secondo tradizione, coinvolgenti suoni e fuochi d‘artificio 
colorati andranno ad illuminare il castello di Valeggio sul Mincio per la gioia dei 
commensali. 
Tel. +39 045 7951880 - www.valeggio.com - tourist@valeggio.com

Max Anzeloni
Volta Mantovana (Mn) 24 – 25 – 26 giugno

conViViUM VolUPTaTiS
La rievocazione della festa organizzata dai 

nobili Gonzaga di Mantova sarà dedicata alla 
commovente storia di Orfeo ed Euridice.

A partire dal 24 giugno, la fatata notte di S. Giovanni, e proseguendo poi il 25 
e 26 giugno, gli incantevoli giardini di Palazzo Gonzaga a Volta Mantovana si 
caleranno in un’affascinante atmosfera rinascimentale. Gli ospiti, Illuminati solo 
dalla luce delle fiaccole, saranno accompagnati alla scoperta del Rinascimento, dei 
personaggi che popolavano i castelli e le bettole, dei giullari, dei buffoni, dei giocolieri 
e dei saltimbanchi. Quest’anno la festa sarà dedicata al famoso mito di Orfeo ed 
Euridice, una delle prime e più importanti opere teatrali di argomento pagano. Non 
mancheranno tuttavia i mercati, i giochi d’azzardo, il teatro e la consueta allegria. 
Ma il triste mito dei due innamorati riecheggerà nei giardini: uno straziato Orfeo, 
alla ricerca della sua amata, verrà confuso e deviato da abili baccanti ugualmente 
innamorate e da satiri che tenderanno scherzi a tutti gli avventori. La festa avrà 
inizio il venerdì con il banchetto rinascimentale: una cena storica a base di piatti 
locali e tipicamente rinascimentali. Durante la serata la compagnia degli Ordallegri, 
le musiche, le danze e l’immancabile spettacolo pirotecnico allieteranno gli ospiti 
mentre satiri e baccanti rallegreranno l’atmisfera. Sabato e domenica sarà tempo di 
festa popolare: i giardini si animeranno con mercati di prodotti alimentari ricercati, 
artigiani, spezialim ciarlatani, cartomanti e fattucchiere; la taverna resterà sempre 
aperta per gustare prodotti tipici, vino speziato e ottima birra.

P.R..
Info: per prenotare il Banchetto spettacolo di Venerdì 24 Giugno è necessario prenotare 
scrivendo a info@conviviovolta.net oppure telefonando alla segreteria del comune di Volta 
Mantovana al numero 0376/839431-2
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FESTIVAL evento organizzato da Cultura in 
musica Limes, ore 21.00 presso Villa Feltrinelli; 

www.prolocogargnano.net
MANTOVA

IL MINCIO IN CANOA 2011 - L’ Alto Mincio. 
Escursioni fluviali naturalistiche Pozzolo-
Rivalta sul Mincio, discesa in canoa del fiume. 
Dalle 9.00 alle 12.30, info 0376653340 - 

3398995680, www.ilmincioincanoa.org, 
info@ilmincioincanoa.org  
PRANzO DI TENNO (TN)

CAMINAR, TASTAR, MAGNAR… A PRANZO, 
4° edizione della camminata enogastronomia 
con partenza da Piazza della Chiesa alle ore 

9.00. Info: www.gardatrentino.it
RIVA DEL GARDA (TN)

CONCERTO TRIBUTO a Michael Jackson, 
organizzato da Aperto per Ferie 2011 e dal 
Consorzio RivainCentro. Piazza Cavour, ore 

21.30. Info: www.gardatrentino.it

SIRMIONE (BS)
GIOCA LA TUA PARTITA, spettacolo di arte di 
strada con Marco Cemmi. Rassegna di teatro, 
musical e cabaret. In piazza Carducci, dalle 

21.00 alle 23.00
info: www.comune.sirmione.bs.it

SOIANO (BS)
LA COMPAGNIA DE RIULTèLA presenta 
la commedia in dialetto bresciano “Casimiro 
ciao-ciao”,scritta da Velise Bonfante e diretta 
da Anna Maria Melda. Presso il Castello di 

Soiano, alle ore 21.00

20 giugno
ARCO (TN)

FESTA DEL RIFUGIATO, concerti e musica 
in Piazza III Novembre dalle 14.00 alle 24.00; 

info: www.gardatrentino.it
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA, concerti 
ed esibizioni di artisti di strada nel centro storico 

e in località Prabi, dalle 15.00 all’1.00; 
info: www.gardatrentino.it

GARDA (VR)
LA BANDA GARDESANA - concerto 

settimanale in Piazzetta Parlotti
info: T 045 6208428 -www.comunedigarda.it

RIVA DEL GARDA (TN)
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO, 
musiche di Annunziata, Bach, Borgeois e altri. 
Presso il Conservatorio Bonporti alle ore 20.30; 

info: www.gardatrentino.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE per i più 
piccoli in Piazza Portese. A cura del Cineforum 

Cinit Feliciano di San Felice del Benaco; 
info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

21 giugno
ARCO (TN)

FESTA DELLA MUSICA, concerti ed esibizioni 
di artisti di strada; info: www.gardatrentino.it

GARDA (VR)
BALLO LISCIO con live music, appuntamento 
fisso fino a ottobre tutti i martedì. Piazza Carlotti 
Garda, ore 20:30. www.cerchioaperto.com

MALCESINE (VR)
RECITAL PIANISTICO, concerto straordinario 
dell’Accademia Jacopo Foroni, recital con 
i migliori allievi del maestro Alberto Nosè. 
A cura della Benacus Chamber Orchestra 
Association, Teatro del Castello Scaligero, 

ore 21.00; www.malcesinepiu.it
MANERBA (BS)

SHOPPING SOTTO LE STELLE, con 
intrattenimento musicale. Ogni martedì sera, 
fino al 6 settembre, dalle 20.30 alle 23.30; info: 

www.comune.manerbadelgarda.bs.it
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

FESTA DEL NODO D’AMORE, giunta alla 18^ 
edizione. Grande cena dedicata ai tortellini di 
Valeggio con sfilata in costume medievale e 
spettacolo di fuochi artificiali. Ponte Visconteo, 

ore 19.30: info: Tel. +39 045 7951880 
www.valeggio.com 

22 giugno
BARDOLINO (VR)

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE, 
Filarmonica di Bardolino, piazza Matteotti ore 

21.30
GARDA (VR)

TANGO ARGENTINO, ospiti gli allievi della 
scuola Nuevo Tango. In Piazza Parlotti, ore 

20:30. Info: www.cerchioaperto.com
TENNO (TN)

MERENDA AL BORGO, giro turistico in pullman 
alla scoperta della storia, dell’ambiente e della 

gastronomia. Dalle 13.30 alle 18.00. 
Info: www.gardatrentino.it

23 giugno
DESENzANO DEL GARDA (BS)

ANTICHI SAPORI, cena della sera prima della 
Battaglia, Cascina Capuzza, loc. San Martino 

d/B, su prenotazione 030 9910279
GARDA (VR)

LUCA DONINI JAZZ LIVE DUO in concerto, 
Piazza Parlotti ore20:30. 

Info: www.cerchioaperto.com
MALCESINE (VR)

DIECI DITA AL LAVORO, recital pianistico. 
Musiche di Schumann, Chopin, Liszt con Paolo 
Vairo al pianoforte; a cura dell’Associazione 
Stima. Presso il Teatro del Castello Scaligero, 

ore 21.15; info: www.malcesinepiu.it 
RIVA DEL GARDA (TN)

SLOI  MACHINE spettacolo teatrale nell’àmbito 
di “Apparizioni”, la nuova manifestazione 
proposta dall’Ufficio Attività culturali del Comune 
di Riva del Garda e dal MAG – Museo Alto 
Garda, con Ingarda Trentino SpA e il Consorzio 
RivainCentro, a cura della Compagnia delle 
Nuvole. Presso il Museo La Rocca alle ore 21.30; 

info: www.comune.rivadelgarda.tn.it
SIRMIONE (BS)

CONCERTO di due band norvegesi per la 
rassegna di musica pop, jazz, tributi musicali. 

In Piazza Castello, dalle 11.00 alle 13.00;
info: www.comune.sirmione.bs.it

23 – 30 giugno
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CIAO, IO SONO FIDO E TU? 12 incontri di 
teoria durante tutto l’arco dell’anno e tre incontri 
pratici, tutti dedicati ai nostri migliori amici, con 
dimostrazioni di addestramento organizzate dal 
Circolo cinofilo. Insieme a educatori qualificati 
ed esperti verranno affrontate tematiche che 
spaziano dal concetto di educazione, al corretto 

modo di insegnare al cane. 
Info: T 0456402385, 3283097607 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it

24 giugno
BARDOLINO (VR)

FESTIVAL SOIRÉE SUL GARDA “Le quattro 
stagioni”. Un’ora di musica del grande Antonio 
Vivaldi, seguita da degustazioni in riva al lago 
a Bardolino, nel giardino dell’Hotel alla Riviera, 
nell’antica corte delle Cantine Poggi ad Affi 
e nella corte dell’Agriturismo della Pieve a 
Calmasino. Fino al 30 agosto. Info:  045 4857003 

www.soireegarda.com
CAPRINO VERONESE (VR)

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “Nuove 
poesie in versi sciolti e due canzoni” di Giuliano 
Sala, docente di lettere presso l’Istituto 
Comprensivo Statale “Luigi Gaiter” di Caprino 
Veronese. Interverrà l’autore. Ai presenti verrà 
data in omaggio copia dell’opera. Presso il 

municipio-museo, ore 21:00. 
Info: T. 045 6209908

GARDA (VR)
MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 

Piazza Carlotti, dalle 18.00 alle 23.00. 
Info: www.cerchioaperto.com

GARGNANO (BS)
GARGNANO IN JAZZ 2011 V Edizione

Lungolago Zanardelli. Concerto di contemporary 
jazz con “Mighty Note trio” - ospite Steve Naclerio 
al sax tenore, dalle 20.00 alle 21.00 e dalle 22.00 

alle 23.00; info: www.prolocogargnano.net
GUIDIzzOLO (MN)

TRIO MARRANO - Pianoforte , chitarra e trio 
vocale con musiche ed atmosfere degli anni 
Quaranta. Nell’àmbito della manifestazione 
NOVECENTO JAZZ & WINE, 5° Edizione, 
organizzata dal Circolo Novecento di Guidizzolo 
(Associazione Enogastronomica affiliata Arci), 
sotto la direzione artistica di Mauro Ottolini. 
Presso la sede del Circolo, via Solferino 118. 

Info: www.circolonovecento.it
MANERBA DEL GARDA (BS)

JAZZ E DINTORNI “Italian and International 
songs”. Con Luca Corsini (tastierista, voce), 
Stefania Martin (vocalist) feat. Mauro Scappini 
(flauto traverso). Presso Piazza Silvia, ore 21.00; 

info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

GIUGNO TRA RISATE E MUSICA – “Paolo 
Cevoli e Claudia Pennoni” da Zelig. Serate 
comiche e musicali con vari artisti al Teatro 
estivo, nella suggestiva cornice della Caserma 

d’Artiglieria di Peschiera del Garda. 
Info: Tel. +39 045 6402385 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
RIVA DEL GARDA (TN)

CONFERENZA “La cartografia storica per la 
caratterizzazione dei paesaggi rurali”, presso 

il Museo La Rocca alle ore18.00; 
info: www.gardatrentino.it

SALò (BS)
CONVEGNO ASAR – Associazione 
archeologica, presentazione del notiziario 
Asarnews dedicato all’archivio Storico della 
Magnifica Patria. Sala Provveditori – dalle 17.00 

alle 19.00 – info: www.asar- garda.org
PROGETTO ACQUAS MUNDI Conferenza 
a cura dell’Assessorato all’Ambiente. Sala 

Provveditori – ore 20.30 – ingresso libero. 
Info: www.comune.salo.bs.it

SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO, mercatino hobbistico 
per la rassegna “Fiere e mercati”. In Piazza 
Campiello. Tutti i venerdì sera fino al 9 settembre 
(tranne il 1 luglio, spostato a sabato 2 luglio). 

Info: Wine Bar La Botte T 0309904286
TOSCOLANO MADERNO (BS)

EVENTI AL TAQUIS BAR: “Rockabilly show”. 
Entrata libera, inizio musica ore 22.00

24 – 26 giugno
ASOLA (MN)

WAITING FOR THE SUMMER - festa della birra. 
Musica, intrattenimento e cucina tipica presso la 

scuola elementare, www.prolocoasola.it
BARDOLINO (VR)

FESTA DELLE FATE il magico mondo delle Fate 
riapre le sue porte agli amanti del fantasy. Pittura, 
letteratura, conferenze, note d’arpa, danze di fate 
e teatro, lettura di tarocchi, creazioni artigianali. 

Presso il Parco Carrara Bottagisio. 
Info: T 045 6212586 - www.bardolinotop.it

DRO (TN) 
SAGRA DEI SS. PIETRO E PAOLO con 
gastronomia ed animazione al campetto di 

Ceniga; info: www.gardatrentino.it
NAGO (TN)

FESTA DI SAN VIGILIO, con gastronomia, 
concerti e animazione in località Piazzola, dalle 

20.00 alle 23.30; info: www.gardatrentino.it
VOLTA MANTOVANA (MN)

CONVIVIUM VOLUPTATIS, la manifestazione 
si svolgerà come di consueto a fine giugno 
e sarà dedicata all’intramontabile mito di 
Orfeo ed Euridice, con interessanti novità 
ed appuntamenti classici. Presso i giardini di 
Palazzo Gonzaga. Info: www.conviviovolta.net

25 giugno
BARDOLINO (VR)

CONCERTO VOCALE della filarmonica, ore 
21.30 presso la Chiesa Parrocchiale. 

Info: www.bardolinotop.it
MERCATO A KM ZERO, dal produttore al 
consumatore, dalle 8.00 alle 13.00, piazza della 

Battaglia, fraz. Calmasino
CURTATONE (MN)

IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA, navigazioni con degustazioni guidate di 
vini e prodotti tipici mantovani, al tramonto tra 
il silenzio e la pace che si può trovare nel bel 
mezzo del fiume Mincio. Porticciolo di Grazie, 

ore 19.30. Info 0376 349292
DRENA (TN)

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata alle ore 10.00-11.00-

12.00. Info: www.gardatrentino.it
FESTA PATRONALE S.PIER D’AGRINO 
spiedo con polenta e musica presso l’oratorio 

di Bogliaco, ore 19.30; 
info: www.prolocogargnano.net

GARDA (VR)
REGATA DELLE BISSE – nello spazio acqueo 
di fronte al Municipio, competizione remiera fra 
imbarcazioni provenienti da vari comuni del Lago 
per la disputa “Bandiera del Lago 2011”. In caso 
di pioggia la manifestazione verrà recuperata il 

giorno seguente alle ore 19:00. 
Info: T 045 6208428 - www.comunedigarda.it 

MANERBA DEL GARDA (BS)
TRIBUTO A DE ANDRè

con il gruppo gli “Accordinsettima”, 
Porto Torchio alle ore 21.15

info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it
RIVA DEL GARDA (TN)

BEACH PARTY alla spiaggia Sabbioni dalle 
15.00 alle 2.00; info: www.gardatrentino.it 

CONCERTO Stanford Wind Band University 
presso il Museo La Rocca alle ore 20.45; 

info: www.gardatrentino.it
PASSEGGIATA CON VISTA, visita guidata 
nel centro storico, fra angoli suggestivi e scorci 

panoramici. Dalle 9.30 alle 12.30, 
info: www.gardatrentino.it

SALò (BS)
6 ORE DEL GOLFO Gara di mountain bike – 
organizza il Gruppo Alpini e Cunettone – Trofeo 
Giacomo Miloni. Info: www.comune.salo.bs.it
PERCORSI GUIDATI alla visita della città 
di Salò organizzati dalla Cooperativa la 
Melagrana in collaborazione con il Comune, in 
lingua italiana  alle ore 14.00, in lingua inglese 
alle ore 16.00 – partenza da piazza Vittoria. 

Info: 0365 290736 info@lamelagrana.it
SPETTACOLO DI DANZA cura dell’Art Studio 

Piazza Vittoria dalle ore 18.00; 
info: www.comune.salo.bs.it

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CONCERTO DI SAN GIOVANNI in Piazza 
Portese. A cura del “Corpo Bandistico Sinus 

Felix” di San Felice d/B, 
info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

25-26 giugno
ARCO (TN)

III ZODALAPINA, esposizione macchinine di 
legno e gara di box rally in Viale delle Palme dal 
pomeriggio di sabato fino a tutta la domenica. 

Info: www.comune.arco.tn.it
GARGNANO (BS)

FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA
 gastronomia, cultura e musica dalle ore 18.00 
in località Musata; www.prolocogargnano.net

MALCESINE (VR)
MALCESINE BLUES FESTIVAL, ore 21.30 

presso il Teatro del Castello. 
Info: www.malcesinepiu.it
RIVA DEL GARDA (TN)

LA PUGLIA IN TAVOLA, specialità 
gastronomiche dalla Puglia in 

Piazza Cesare Battisti. 
Info: www.comune.rivadelgarda.tn.it

26 giugno
ARCO (TN)

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata – ore 10.30. 

Info: www.gardatrentino.it
QUARTETTO DEGLI AFFETTI, rassegna di 
musica sacra presso la Chiesa di Bolognano, 

ore 21.00; info: www.gardatrentino.it
BARDOLINO (VR)

MUSICA DAL VIVO al porto di Bardolino, ore 
20.30. Info: www.bardolinotop.it

LAzISE (VR)
PALIO DELLA SARDELLA - lo splendido 
scenario del Porto Vecchio e del lungolago 
faranno da cornice all’ottava edizione del “Palio 
della sardela”, la gara di pesca che avrà come 
protagonista uno dei pesci lacustri più ghiotti: 

la sardella. Info: Tel. 0039 045 7580114 
www.lazisecomune.it

RIVA DEL GARDA (TN)
PAM, BONDOLA E VIM, festa tradizionale del 
Club Bacionela in Piazza 3 Novembre dalle 
10.00 alle 19.00; info: www.gardatrentino.it

RODIGO (MN)
PAGAIANDO CON LA LUNA PIENA, 
escursioni fluviali naturalistiche presso Corte 
Mincio in località Rivalta sul Mincio. Da un’ora 
prima ad un’ora dopo il tramonto, alla scoperta 
della flora e della fauna nella Riserva Naturale 

delle Valli del Mincio. Info: 0376 653340,
www.prolocorivalta.mn.it  

SALò (BS)
PULIZIA FONDALI A cura di Area Sub. 

Info: www.comune.salo.bs.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

CONCORSO DI ASSAGGIO dell’olio 
extravergine di oliva dop garda, Piazza Municipio. 
Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI a 
cura del “Corpo Bandistico Sinus Felix” di 

San Felice d/B. 
Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

SIRMIONE (BS)
INAUGURAZIONE di piazza Unità d’Italia. La 
piazza è situata nell’area del nuovo incrocio tra 
via Colombare, via Brescia, via Verona e via 

Todeschino; dalle 11.00 alle 13.00. 
Info: www.comune.sirmione.bs.it

DANZA SOTTO LE STELLE X edizione. 
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Spettacolo di danza classica e moderna della 
Scuola di Danza Valerio Catullo. In Piazza De 

André, dalle 21.15 alle 23.15
Info: www.comune.sirmione.bs.it

TREMOSINE (BS)
ALLA SCOPERTA DEL GARDA, sui 
luoghi della Grande Guerra da Passo 
Nota, accompagnatori: Domenico Fava 
(0365.954543), Claudia Dalboni (0365.41205), 
ritrovo: ore 9 a Vesio di Tremosine (parcheggio 

Pertica)nore 9.30 a Passo Nota. 
Info: www.asar-garda.org prenotazione entro le 
ore 20 del venerdì. Mail: asar-garda@virgilio.
it. A.S.A.R. Associazione Storico-Archeologica 
della Riviera del Garda, via Fantoni 49, Salò 
(Bs), iscrizione a A.S.A.R. per 2011: Euro 10,00

27 giugno
GARDA (VR)

LA BANDA GARDESANA - concerto 
settimanale in Piazzetta Parlotti; 

info: T 045 6208428 -www.comunedigarda.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE per i più 
piccoli in Piazza Portese, a cura del Cineforum 

Cinit Feliciano di San Felice del Benaco. 
Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

27 giugno – 2 luglio
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

LABORATORI DI TEATRO per adolescenti 
nell’ambito del progetto “Lune di Teatro” della 
Fondazione “R. Cominelli”. Tutte le mattine 
ed i venerdì e sabato pomeriggio. 2 luglio: 
spettacolo estivo del Laboratorio adolescenti. 
A cura dell’Associazione Culturale Viandanze 

Culture e pratiche teatrali di Polpenazze. 
Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

28 giugno
ARCO (TN)

COMMEMORAZIONE Martiri del 28 Giugno 
1944 dei Comuni di Arco, Riva del Garda e 
Nago-Torbole, cerimonia ufficiale e conferenza 
pubblica con Adelmo Cervi, AltoGardaCultura, 

A.N.P.I. Alto Garda e Ledro, ore 20.30
GARDA (VR)

BALLO LISCIO con live music, appuntamento 
fisso fino a ottobre tutti i martedì. 
Piazza Carlotti Garda, ore 20:30. 

Info: www.cerchioaperto.com
CORO LA ROCCA DI GARDA in concerto - 

Piazza della Libertà. Info: Tel. +39 045 6208428 
www.comunedigarda.it

MALCESINE (VR)
W. A. MOZART concerto. Sonate, fantasie e arie 
da “Le nozze di Figaro”, “Don Giovanni”… Paola 
Marzolla: soprano - Aldo Fiorentin: pianoforte. 
A cura della Benacus Chamber Orchestra 
Association, presso il Teatro del Castello, ore 

21.00: info: www.malcesinepiu.it
MANERBA (BS)

SHOPPING SOTTO LE STELLE, con 
intrattenimento musicale. Ogni martedì sera, 

fino al 6 settembre, dalle 20.30 alle 23.30; 
info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA 11 appuntamenti, la 
prima serata viene offerta dalla compagnia 
teatrale di Enzo Rapisarda con la commedia di 
Eduardo De Filippo “Questi fantasmi”. Presso la 

Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. 
Info: Tel. +39 045 6402385 - 045 7551673 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it

SIRMIONE (BS)
CONCERTO di bande norvegesi: Kongsberg 
Guttemusikkorps – Hovedkorpset Kongsberg 
Guttemusikkorps – Juniorkorpset. Per la 
rassegna di musica pop, jazz, tributi musicali. Le 
due bande festeggiano il centesimo anniversario 
della loro fondazione, piazza Carducci, 17.00 - 

19.00; info: www.comune.sirmione.bs.it
ERMENGARDA - L’AMORE OLTRE. Spettacolo 
teatrale in due atti. Centro Teatrale Desenzanese 
“Le maschere”; rassegna di teatro, musical e 
cabaret. Piazza De André, dalle 21:15 alle 23:15

info: www.comune.sirmione.bs.it

28 giugno – 3 luglio
RIVA DEL GARDA (TN)

SAGRA SS. PIETRO E PAOLO, 
oratorio parrocchiale di S. Alessandro; 

info: www.comune.rivadelgarda.tn.it

29 giugno
BARDOLINO (VR)

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE, 
Filarmonica di Bardolino, p.zza Matteotti ore 21.30

GARDA (VR)
TANGO ARGENTINO, ospiti gli allievi della 
scuola Nuevo Tango. In Piazza Parlotti, ore 

20:30. Info: www.cerchioaperto.com
TENNO (TN)

MERENDA AL BORGO, giro turistico in pullman 
alla scoperta della storia, dell’ambiente e della 

gastronomia. Dalle 13.30 alle 18.00. 
Info: www.gardatrentino.it

30 giugno
CAVRIANA (MN)

PROVE PER IL PALIO, manifestazione 
folcloristica in piazzale San Sebastiano

GARDA (VR)
LUCA DONINI JAZZ LIVE DUO Piazza Parlotti 

ore20:30. Info: www.cerchioaperto.com
GUIDIzzOLO (MN)

OTTOLINI, CASTRINI, RICHIEDEI TRIO: Mauro 
Ottolini (Trombone)Titti Castrini (fisarmonica) 
Daniele Richiedei ( Violino ). Nell’àmbito della 
manifestazione NOVECENTO JAZZ & WINE, 
5° Edizione, sede Circolo ARCI, via Solferino 

118. Info: www.circolonovecento.it
LONATO DEL GARDA (BS)

COMPAGNIA DE RIULTèLA: commedia in 
dialetto bresciano “Casimiro ciao-ciao”, scritta 
da Velise Bonfante e diretta da Anna Maria 
Melda. Piazza Martiri della Libertà  ore 21.30

MALCESINE (VR)
LA VOCE DEL LORO PADRONE concerto lirico 
con musiche di Puccini, Verdi, Novello, Bixio, 
Denza, D’Annibale, Di Capua. Ida Maria Turri: 
mezzosoprano - Luca Bodini: tenore - Stefano 
Romano: Pianoforte. A cura dell’Associazione 
Stima; presso il Teatro del Castello Scaligero 

ore 21.15. Info: www.malcesinepiu.it
MANERBA DEL GARDA (BS)

LUNE DI TEATRO rassegna teatrale estiva 
Chiesa S.Maria in Valtenesi, 

loc. Pieve Vecchia, ore 21.15; 
info: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

30 giugno – 3 luglio
MANERBA DEL GARDA (BS)

BRESCIA VINI – rassegna enogastronomica. 

A partire dalle 14.00 presso porto Torchio, 
degustazioni di vini provenienti da tutta la 
provincia di Brescia, degustazioni di prodotti 
tipici selezionati, percorso interattivo e 
divertente per gli abbinamenti tra prodotti e vini. 
Cena con piatti tipici della Tradizione Bresciana: 
casoncelli, carne alla griglia e taglieri tipici. Ogni 
sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00: musica dal 
vivo, giochi per bambini e cabaret. Info: www.

bresciavini.it
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
FELIXA - San Felice in festa 2011,

Piazza Municipio. A cura della Fondazione 
“R. Cominelli” di San Felice del Benaco

Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Dal 30 giugno 
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

NOTE IN VILLA, nell’intimità di Corte Castelletti 
(Cavalcaselle – Via Belfiore n. 6), si inizierà  
con la musica dei compositori tra il 1861 e il 
1891, poi il già noto gruppo “Opera Synergy” si 
esibirà in “Viva Verdi!”, un percorso tra musica, 
storia e riflessioni sull’attualità dei pensieri che 
animarono il Risorgimento Italiano. La rassegna 
concertistica è proposta dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Castelnuovo del Garda 
con l’organizzazione dell’Associazione “Amici 
della Musica del Lago di Garda”. Inizio alle ore 
21.00, biglietto € 5,00 – Ingresso gratuito per 
minorenni. Anche quest’anno, a fine concerto, 
sarà offerto al pubblico un buffet con gli artisti. 
In caso di pioggia i concerti si terranno al DIM 
Teatro Comunale di Castelnuovo d/G Via San 

Martino, 4 (loc. Sandrà). 
Info: www.amicimusicalagodigarda.it

La redazione non è responsabile di eventuali 
modifiche rispetto al calendario riportato. 
Invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori 

prima di recarsi sul luogo
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Imola (Bo) / 9-10-11 giugno

heineKen JaMMin’ FeSTiVal

Verona - 2-3-4-6-7 giugno

zUcchero
Una Spa ecologica e un giardino bioenergetico 

il bio che conqUiSTa
I segreti dell’Alp & Wellness Sport Hotel panorama 

per ritrovare l’armonia. In coppia.

Uno degli ultimi rimedi per conquistare 
l’armonia di coppia è concedersi un 
massaggio alla nigritella, l’orchidea 
nera del Trentino. Il suo estratto, ricco 
di proprietà antiossidanti, emollienti e 
rigeneranti, dona alla pelle estrema 
bellezza. Il suo aroma di cioccolato-
vaniglia rilassa senza pari e addolcisce 
l’animo. Il suo profumo suadente e 
avvolgente giova ai rapporti interpersonali 
ma soprattutto a quelli sentimentali. I vari 
trattamenti alla nigritella si possono fare 
da sole o col proprio lui, al bagliore del 
fuoco o al chiaro di luna. In cabine ideate 
per la coppia, esclusive e silenziose, 
impreziosite dal camino sempre acceso, 
morbidi tappeti e allietate da golosità 
altoatesine. Ma è solo una delle tante 
proposte che l’Alp & Wellness Sport 
Hotel Panorama di Fai della Paganella 
riserva ai propri ospiti: in menù, nel 
centro benessere La Dolce Vita, ci sono 
massaggi ayurveda, reiki, tailandesi, 
shiatsu, trattamenti chakra, percorsi per 
mamme in dolce attesa e, rarissimo, un 
trattamento su lettino sonoro con finale 
di campane tibetane e gong. Infinite 
le proposte al naturale: dai trattamenti 
viso al ribes nigrum al peeling al burro 
e fieno; dal massaggio al latte e miele 
di montagna all’impacco al cioccolato; 
passando per i bagni ai frutti di bosco, 
mele, uva. In questo paradiso accoccolato 
ai piedi delle Dolomiti di Brenta e della 
Paganella, all’interno di un parco di due 
ettari costellato di opere d’arte, il centro 

wellness e Spa La Dolce Vita è considerato 
tra i più ampi dell’arco alpino. 1.300 
metri quadrati di suggestioni sensoriali 
realizzate secondo i principi della bio-
architettura, a cui fa da completamento 
un giardino bioenergetico dove gli 
influssi di piante e fiori, appositamente 
collocati per creare influenze benefiche 
e piacevoli, non possono che potenziare 
i benefici conquistati durante i trattamenti 
benessere. Il sonno sopraggiunge tra 
letti a baldacchino costruiti con i tronchi 
d’albero e morbidi tessuti ladini intrisi di 
essenze naturali. 

Il "Chocabeck World Tour 2011" di 
Fornaciari è partito dall’Europa il 9 
maggio all’Hallenstadium di Zurigo per 
poi debuttare in Italia alla grande con 
cinque imperdibili concerti, 5 serate 
evento all'Arena di Verona. Raggiunto lo 
straordinario risultato di 50.000 biglietti 
venduti per questi cinque eventi in 
pochissimo tempo, il tour non si ferma 
e prevede altrettanti appuntamenti out-
door tra luglio, agosto e settembre, mese 
questo in cui verrà riproposto il tour nelle 
date 25 e 26 settembre con un'esclusiva: 
solo per la data in programma all'Arena il 
25 settembre, coloro che acquisteranno 
on line sul sito TicketOne.it riceveranno, 
al posto del semplice biglietto, l'esclusiva 
Sugar Card (le card disponibili sono a 
tiratura limitata). Ai titolari della Sugar 
Card saranno riservati esclusivi vantaggi, 
sconti e convenzioni che saranno 
applicate direttamente dalle aziende e 

dai singoli esercenti commerciali che 
aderiranno (per esempio: sconti su 
parcheggi, ristoranti, alberghi, ecc…).
“Il successo ad oggi di Chocabeck, 
dopo solo un mese dall’uscita, è una 
grandissima soddisfazione e merita 
che il Tour sia all’altezza e anche di più 
se possibile. Sono partito dall’Europa 
per arrivare ai 5 grandi eventi all’Arena 
di Verona con grandi idee”.  Parola di 
Zucchero Fornaciari!

Milano / 21-22 giugno

VaSco roSSi
San Siro quadruplica e l’Olimpico 
raddoppia. La corsa dei fan ai biglietti 
per i concerti di Vasco è partita e non 
accenna a rallentare: in meno di una 
settimana dall’apertura delle vendite i 
biglietti per le due date del Blasco allo 
stadio di San Siro e per l’unica data 
allo stadio Olimpico di Roma sono 
andati esauriti. Per accontentare tutti, 
si annunciano tre nuovi show: il 21 e 22 
giugno a Milano (Stadio S.Siro) e il 2 luglio 
a Roma  (Stadio Olimpico). Diventano 
così quattro i concerti consecutivi che 
Vasco - primo artista nella storia - terrà 
nel tempio milanese del rock, e due 
quelli nella capitale. Il tour “Kom Live 
2011”  inizierà  l’11 giugno  dall’Heineken 
Jammin’ Festival a Venezia dove tornerà 
come  headliner per chiudere l’edizione 
2011 dello stesso Heineken Jammin’ 
Festival che proprio lui inaugurò nel 
1998. Il nuovo album di Vasco, che per il  
momento ha un titolo  top secret, uscirà il 
29 marzo. I testi di alcune canzoni sono 
già stati rivelati, e lasciano intuire che il 

disco riserverà diverse sorprese. “Eh..già” 
Il primo singolo, pubblicato su facebook  
a sorpresa e in air play dal giorno del 
suo compleanno, lunedi 7 febbraio,  è 
stabilmente in testa alla classifica dei brani 
più scaricati. La canzone ha sbancato 
anche i social network : 1.948.799 
visualizzazioni su youtube, e 1.851.481  
“amici”  sulla pagina ufficiale di Vasco 
al momento, ma i dati sono in continuo 
aggiornamento, e i numeri continuano 
a salire. “Eh Già” è un brano divertito 
e autoironico, che parla di vita , quella 
vera, e quella che solo Vasco sa cantare 
in modo tanto  diretto.

L’evento - organizzato da Live Nation, promosso da Heineken Italia e ospitato dal 
Comune di Venezia - anche nella sua nuova edizione offrirà numerosissimi concerti 
per tre giorni consecutivi, proponendosi come l’appuntamento più prestigioso 
dell’anno, non solo in Italia, ma anche all’estero. Il 9 giugno i Coldplay porteranno 
per la prima volta il loro pop-rock sul palco dell’HJF, per la loro unica data italiana; 
il 10 giugno il parco sarà invaso dalla nuova onda rock italiana con la partenza del 
tour dei Negramaro e l’11 giugno tornerà l’icona della musica italiana Vasco Rossi, 
alla sua prima apparizione live del 2011. Ma Heineken Jammin’ Festival, da sempre, 
non è solo musica: nell’area di oltre 700.00 metri quadri del Parco San Giuliano di 
Venezia verranno allestite infatti aree tematiche di intrattenimento che consentiranno 
agli appassionati di respirare l’atmosfera dell’evento anche attraverso lo sport, il 
relax e il divertimento, avendo così la possibilità di vivere un’esperienza unica. Un 
marchio diventato negli anni una garanzia, quello di Heineken Jammin’ Festival, 
che in tutte le sue edizioni ha portato in Italia gli artisti più famosi del mondo e quelli 
più apprezzati in Italia, a cominciare da Vasco Rossi che con la sua performance 
ha tenuto a battesimo la prima edizione dell’ Heineken Jammin’ Festival nel 1998. 
Ecco gli ospiti delle tre serate: 9 giugno Coldplay, Cesare Cremonini, Beady Eye, 
We Are Scientists, Echo & The Bunnymen + Guests; 10 giugno Negramaro, Fabri 
Fibra, Interpol, Verdena, Elbow + Guests; 11 giugno
Vasco, All Time Low, Pretty Reckless + Guests
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tutti i tours  a cura di Roberta Cottarelli

Spettacoli & Cabaret
27 giugno

LA DIVINA COMMEDIA
Arena di Verona - Piazza Bra

Lo spettacolo ripercorre il viaggio del 
Sommo Poeta tra Inferno, Purgatorio 
e Paradiso alla ricerca dell’amore; di 
Marco Frisina, prima trasposizione 
musicale e primo kolossal teatrale 
tratto da “La Divina Commedia” di 

Dante Alighieri.
Info: T 06 3701360 

www.ladivinacommediaopera.it

28 giugno
NON SONO BELLO… PIACCIO. 
40 ANNI DI CARRIERA! Jerry Cala’, 

28 Teatro Romano, 
info: 045/8039159

www.eventiverona.it

30 SECONDS TO MARS
17 giugno Fiera di Rho, Milano
info: http://thirtysecondstomars.

thisisthehive.net

ANTONELLA RUGGIERO
29 giugno Teatro Romano, Verona

info: www.ticketone.it

ASH
17 giugno Rock Planet, 
Pinarella di Cervia (Ra)
info: www.ticketone.it

AVENGED SEVENFOLD
7 giugno Palaverde, Villorba (Tv)
info: www.avengedsevenfold.com

BEADY EYE
8 giugno Teatro Saschall, Firenze

info: www.beadyeyemusic.com

BEE HIVE
9 giugno Palabrescia, Brescia

info: www.greenticket.it

BLINK 182
27 giugno Mediolanum Forum, Milano
28 giugno Piazza Napoleone, Lucca

info: www.ticketworld.it

BOB DYLAN
22 giugno Alcatraz, Milano
info: www.bobdylan.com

DANIELE SILVESTRI
18 giugno Parcheggio Stadio 

Euganeo, Padova

24 giugno Villa Arconti, Bollate (Mi)
info: www.danielesilvestri.it

EMMA
25 giugno Anfiteatro Camerini, 

Piazzola sul Brenta (Pd)
info: www.ticketone.it

FABRI FIBRA
18 giugno Reggia, Venaria Reale (To)
25 giugno Villa Manin, Codroipo (Ud)

info: www.ticketone.it

FOO FIGHTERS
15 giugno Fiera di Rho, Milano

info: www.foofighters.com

FRANCESCO RENGA
24 giugno Teatro Romano, Verona

info: www.ticketworld.it

GIANNA NANNINI
2 giugno Vaillant Palace, Genova

4 giugno Palaolimpico Isozaki, Torino
info: www.ticketone.it

GIUSY FERRERI
19 giugno Gru Village, Grugliasco (To)

info: www.giusyferreri.it

HENNEKEN JAMMIN’ 
FESTIVAL

9-10-11 giugno Parco San Giuliano, 
Mestre (Ve)

info: www.ticketone.it

IRON MAIDEN
25 giugno Autodromo Ferrari, 

Imola (Bo)
info: www.ironmaiden.com

KORN
28 giugno Anfiteatro Camerini, 

Piazzola sul Brenta (Pd)
info: http://modlife.com

LINKIN PARK
26 giugno Autodromo Ferrari, 

Imola (Bo)
info: www.linkinpark.com

MARCO CARTA
2 giugno Teatro Verdi, Pistoia

info: www.fepgroup.it

MARTA SUI TUBI
10 giugno Polo Porta Nuova, Pisa

info: www.barleyarts.com

MOTORHEAD
25 giugno Autodromo Ferrari, 

Imola (Bo)
info: www.imotorhead.com

POOH
23 giugno Teatro Romano, Verona

info: www.ticketworld.it

SLIPKNOT
25 giugno Autodromo Ferrari, 

Imola (Bo)
info: www.slipknot1.com

ROBERTO VECCHIONI
28 giugno Villa Fenaroli, Rezzato (Bs)

info: www.ticketworld.it

SONOHRA
16 giugno Villa Venier, 
Sommacampagna (Vr)
info: www.ticketworld.it

SYSTEM OF A DOWN
2 giugno Fiera di Rho, Milano

info: www.systemofadown.com

THE CHEMICAL BROTHERS
4 giugno Fiera di Rho, Milano

info: www.thechemicalbrothers.com

THE KILLS
6 giugno Magazzini Generali, Milano

info: www.thekills.tv

VASCO
5 giugno Stadio del Conero, Ancona

Rivendita Tabaccheria 

n.13
servizio fax - fotocopie

ricariche cellulari
LOTTO  

SUPERENALOTTO
telefax 030.9141426
parcheggio riservato

Lungolago C.Battisti,83
Desenzano del Garda

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 gargnano (Bs)
tel. 0365-71710-71150

MORGAN PIADINERIE
Via anelli,48

Desenzano  (Bs) 
tel030.9991915

Mago 
GIAN
Spettacoli e 
animazioni 

magico 
clownesche
per tutte le 
occasioni:

matrimoni, compleanni, 
feste di piazza, in Hotel & Camping
Tel: 030.6800326 - 347.4117135

www.magicparty.info

11 giugno Parco San Giuliano, 
Mestre

16-17-21-22 giugno San Siro, Milano
info: www.ticketone.it

VERDENA
4 giugno Parco del Castello, 

Gradisca d’Isonzo (Go)
5 giugno Piazza Santa Croce, 

Firenze
11 giugno Nuvolari, Cuneo
12 giugno Miami, Milano

30 maggio Rockisland Festival, 
Bottanuco (Bg)

info: www.verdena.com

zUCCHERO
2-3-4-6-7 giugno Arena, Verona

info: www.eventiverona.it

la redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 
calendario riportato. Invitiamo i 

lettori a contattare gli organizzatori 
prima di recarsi sul luogo



Dipende 36

 

GALLERIE intorno al GARDA
ARCO (TN)

ITALIA 1948 AUSTRIA, 
bollettini, manifesti e proclami, 
Palazzo Panni, fino al 5 giugno

info: www.ingardatrentino.it, 

ROBERT GSCHWANTNER, mostra 
d’arte contemporanea, Palazzo Panni, 

info: www.ingardatrentino.it, 
fino al 4 settembre

COLLEZIONE DI GIOIELLI IN RESINA 
dell’artist-designer Raffaella Calzà, 

Space Noir Cafè, fino a settembre

ASOLA (MN)

ROMANINO E I PITTORI ANTICLASSICI
mostra arti figurative che permetterà di 
ammirare il patrimonio delle province di 
Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo. 
Nel Mantovano: pittori anticlassici lungo il 
Chiese, riguardante la Cattedrale di Asola. 
Esposizione in cattedrale Assunzione 
B.V. Maria e S.Andrea Apostolo. Info: 
www.turismo.mantova.it T 0376/432432, 

fino al 30 giugno

ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO
, mostra arti figurative di Achille Mantovani, 

Palazzo Monte dei Pegni, 
info: T 0376 720160. Fino al 1 novembre

BARDOLINO (VR)

MOSTRA DEGLI ARTISTI 
BARDOLINESI, sala della disciplina,

 info: www.bardolinotop.it, 
fino al 5 giugno

IL MUSEO DEL LAGO DI GARDA, luogo 
di riscoperta delle radici del territorio, tre 
le sezioni: agricoltura, artigianato e vita 

domestica, mondo della pesca, 
aperto ogni domenica di giugno, 

info: T 045 6208444, Palazzotto delle 
Esposizioni, cortile municipio, 
lungolago Regina Adelaide

CANALE DI TENNO (TN)

CAPOLAVORI ILLUSTRATI, opere 
letterarie illustrate dai grandi maestri, 

Casa degli Artisti “G. Vittone”, 
fino al 29 giugno

CASTEL DRENA (TN)

MOSTRA PERSONALE di A.C. Hoffmann, 
Castello di Drena, 1-30 giugno

MOSTRA PERMANENTE di reperti 
archeologici, Castello di Drena, orario: 

sabato – domenica 10.00-18.00

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

ROSA, ROSAE, ANTICHI OGGETTI COI 
FIORI, ricami e disegni di Eulalia Faini e 

Luigia Bondoni, sala paesaggi. 

FERDINANDO BONDONI, un Garibaldino 
da Castiglione a Bezzecca, sala degli 
stemmi, orari: sab-dom 15-20, eventi 
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, 
Museo della Fondazione Palazzo 

Bondoni Pastorio, via Marconi 34, 
fino al 26 giugno

CAVOUR E IL SUO TEMPO, mostra 
organizzata dall’Assessorato alla Cultura 
del comune di Castiglione nell’ambito degli 
eventi organizzati per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia “Castiglione nel Risorgimento”, 
presso Palazzo Menghini - via C. Battisti, 

27. Info: 0376679256 – 0376679276, 
7-27 giugno

I LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI 
SOLFERINO E SAN MARTINO, mostra 
fotografica in collaborazione con il Museo 
Internazionale della Croce Rossa, via 
Garibaldi 50, orari: 9.00-12.00 e 15.00-
18.00, chiuso il lunedì, info: 0376 638505

CAVRIANA (MN)

CAVRIANA, GLI IMPERATORI E 
L’UNITÀ D’ITALIA, mostra di documenti e 
cimeli della storia italiana. Il visitatore potrà 
ammirare la Camera dell’Imperatore, 
gentilmente concessa dal Museo 
Archeologico dell’Alto Mantovano, 
nonché la rara medaglia commemorativa 
dedicata alla Victoire de Cavriana e 
coniata in Francia dopo l’arrivo del 
telegramma inviato da Napoleone III alla 

consorte Eugenia. Villa Mirra, 
T 0376 826071. Orari: mart-ven. dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00; 
sab-dom e festivi: dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00; il 12 e 19 giugno 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
22.30; lunedì chiuso, fino al 19 giugno

DESENzANO DEL GARDA (BS)
MOSTRA DI MODELLI NAVALI a vela 
e a motore (1860-1945), Galleria di Villa 

Brunati, Rivoltella fino al 5 giugno

OLTRE LO SCATTO: l’Italia e gli italiani, 
esposizione opere vincitrici del concorso 
di fotografia studenti scuole secondarie 
Galleria di Villa Brunati, Rivoltella del 

Garda 8 giugno – 3 luglio

MOSTRA PERMANENTE, reperti 
archelogici, nuovo allestimento, Museo 
Civico Archeologico “G. Rambotti”, 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 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

GARDA (VR)

MOSTRA COLLETTIVA di pittura, 
artisti: Ramon Ramirez, Nestor Vega, 
Salomon, Luis Israel, Juan Ramon Valdez 
e Yampier Baez, Palazzo Parlotti, info: 

www.tourism.verona.it, 1-14 giugno

MOSTRA DI PITTURA, opere di Giuliano 
Cristofoli, atrio sala congressi, 

info: T 045 6208428, 15-28 giugno

MOSTRA DI FOTOGRAFIA, opere di 
Giuliano Grittini sulle poetesse Alda 
Merini ed Ana Blandiana, Palazzo Parlotti, 

info: T 045 6208428, 
15 giugno-3 luglio

GARDONE RIVIERA (BS)

DIPINTI VOTIVI - PITTORI PER
 CULTURA, fondazione museo Il Divino 

Infante, via dei Colli 34, 
info: T 0365 293105 – cell. 335360520, 

fino al 2 ottobre

LAzISE (VR)

MOSTRA PITTORICA, artisti vari, ex 
biblioteca, piazzetta Paternio, info: T 045 

6445130, fino al 3 novembre

LONATO DEL GARDA (BS)

FONDAZIONE UGO DA COMO, Casa 
del Podestà, Biblioteca, Rocca, orari: 

10.00 – 12.00, 14.30 – 18.30 I
nfo: 030 9130060, aperto tutto l’anno

MANERBA DEL GARDA (BS)
IL GARDA E DINTORNI, personale 
dell’artista Danilo Rossi. Dal 14 al 23 
giugno presso la Chiesa di San Giovanni 
in Piazza Garibaldi. Orari: tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.30; il martedì anche dalle 20.30 alle 
22.30 (ogni artista potrà prolungare tali 

orari). Ingresso gratuito.

ART DECÒ: ARTE VISIVA,
 DECORAZIONI E PORCELLANE 
ARTISTICHE di Vianelli Pasquale Amos 
e Marcella Bacca. Dal 25 giugno al 3 

luglio presso la Chiesa di San Giovanni 
in Piazza Garibaldi. Orari: tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.30; il martedì anche dalle 20.30 alle 
22.30 (l'artista potrà prolungare tali orari). 

Ingresso gratuito.

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

NAGO (TN)

PAESAGGI DI GUERRA 
Il Trentino alla fine della prima guerra 

mondiale, Forte Superiore, 
info: www.ingardatrentino.it

fino al 19 giugno

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

VIVERE IN FORTEZZA, mostra in 
occasione del 150 Anniversario dell’Unità 
d’Italia a cura della Fondazione Fioroni 
di Legnago e con il patrocinato della 
Provincia di Verona, sul “Vivere in 
Fortezza e La vita quotidiana nelle 
piazzeforti del Quadrilatero”, presso il 
museo della Palazzina Storica, possibilità 
di visite su prenotazione per gruppi di max 

25 persone, info: T 045 6402385

POzzOLENGO (BS)

L’AVVENIMENTO SECONDO GIOTTO, 
la verità trasforma la vita. Visita con guida, 
ingresso gratuito, nelle sale dell’oratorio, 

parrocchia San Lorenzo Martire, 
1-12 giugno

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)

IL LAGO DI CARTA, rappresentazione 
cartografica del territorio gardesano dal 
XIV al XVIII secolo. Presso il Museo “La 

Rocca”, fino al 26 giugno

TESTIMONIANZE FIGURATIVE TRA
 IL XIV E IL XIX SECOLO, “Archeologia 
dell’alto Garda”, “Storia: il lago, gli uomini, 
i tempi”, in mostra permanente presso il 
Museo “La Rocca”, fino al 1 novembre. 

MUSEO DI RIVA DEL GARDA, propone 
un percorso di visita particolarmente 
interessante e gradevole alle collezioni 
permanenti e alle mostre  temporanee, 
che termina con la salita alla torre del 

mastio, sede in p.zza C. Battisti 3 /A, 
info: T 0464 573869

IN-VENTO, spazio-percorso permanente, 
un museo per la famiglia amico dei 
bambini, isole didattico-creativo-ludiche 
all’interno della Pinacoteca del Museo 

della Rocca

CREANDO INSIEME, mostra personale 

famiglia Muhlenberg, Galleria Civica 
Craffonara, fino al 12 giugno

MOSTRA COLLETTIVA, Galleria Civica 
Craffonara, 18 giugno – 5 luglio

SALò (BS)

I SENSI DELLA NATURA, Girolamo 
Battista Tregambe, trenta incisioni dal 
repertorio del Maestro. L’arte di Girolamo 
Battista Tregambe nasce dalla capacità 
ideativa di scoprire il mondo della natura 
attraverso un segno determinato, inciso. 

Fino al 5 giugno 2011

SAN FELICE DEL BENACO (BS)

IMMAGINI DI MARIA, itinerario artistico 
nel Garda bresciano, per le celebrazioni 
del 30° della morte di Raffaele Cominelli. 
Inaugurazione della mostra fotografica 
- di Emanuele Tonoli – alle ore 18.00, 
Fondazione Cominelli, via P. Santabona 
Cisano, orari: venerdì 17.00-20.00, 
sabato 14.00-20.00, domenica 10.00-
12.00 e 16.00-20.00, fino al 12 giugno

MOSTRA COLLETTIVA, 
esposizione artisti vari, piazza Municipio, 

tutto il giorno, 18-19 giugno

CLEAR LIGHTS, opere dei maggiori 
fotografi degli ultimi decenni - Ugo Mulas, 
Gianpaolo Barbieri, Basulico’, Scianna 
ecc -  donate alla Fondazione del Dalai 
Lama all’occasione del 50° anniversario 
della sua fuga da Lassa. E’ l’ultima volta 
che questa mostra verrà presentata 
in Italia, Fondazione Cominelli, via P. 
Santabona Cisano, 25 giugno-24 luglio

SIRMIONE (BS)

AUTOMOBILI E CITTÀ, sulle strade 
della corsa più bella del mondo, mostra 
fotografica per la rassegna Sirmione 
e la 1000 Miglia, Palazzo Callas, 
inaugurazione venerdì 6 maggio ore 
18.00, orari: tutti i giorni dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, chiuso il 
lunedì, ingresso libero, fino al 6 giugno

GIULIANO CRISTOFOLI, personale, 
orario continuato, Galleria Civica Dante 

Alighieri, piazza Flaminia, 
info: 030 916114, fino al 9 giugno

RICCARDO MAFFIOLI, mostra d’arte 
personale, Galleria Civica Dante 

Alighieri, piazza Flaminia, 
info: 030 916114, 11-23 giugno

PIETRA & CO. Public art a Sirmione, 
incontro con la scultura di pietra… e 
non solo. V esposizione internazionale 
di sculture a cura del Consorzio Marmisti 

Bresciani, info: 3472315989, 
030 2792968, 26 giugno-9 ottobre

MOTUS. La costruzione dell’Italia Unita, 
mostra di cimeli storici in occasione del 
150° anniversario dell’Unità  d’Italia, 
Palazzo Callas, ingresso libero, 11 

giugno-24 luglio

RENETA IVANOVA KIRILOVA, mostra 
d’arte personale, Palazzo Callas, 
ingresso libero, aperto tutto il giorno, 

26 giugno-7 luglio

TOSCOLANO MADERNO (BS)
CENTRO DI ECCELLENZA 

Polo Cartario di Maina Inferiore, Valle 
delle Cartiere, museo sempre aperto nei 
giorni festivi. Orari: sab – dom 10.00 – 
12.00/15.00 – 17.00 Info: 0365546023 

info@valledellecartiere.org

CLARA MAGROGRASSI mostra 
permanente “Spazio Architettura e 

Pittura”, via Benamati, 6 – Maderno

la redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 
calendario riportato. Invitiamo i lettori 
a contattare gli organizzatori prima di 

recarsi sul luogo
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Art Decò
Decorazioni Artistiche

pozzolengo (Bs) – 10/11/12 giugno

l’aVVeniMenTo 
Secondo gioTTo

Sirmione - dal 26 giugno

PieTra & co. Public art 
Incontro con la scultura di pietra . . . e non solo 

V Esposizione internazionale di sculture a cura del Consorzio 
Marmisti Bresciani

Sirmione per tutto il periodo estivo 
sara’ l'affascinante scenario della 
quinta edizione dell’esposizione di 
sculture Pietra&Co., ideata dal Consorzio 
Marmisti Bresciani e curata da Lillo 
Marciano. L’esposizione interamente 
dedicata alla scultura prevede opere ed 
installazioni di artisti, tra cui importanti 
esponenti internazionali della scultura 
contemporanea, scultori significativi del 
mondo della pietra e interessanti giovani 
emergenti, tutti invitati a interagire con 
la natura, le piazze, i suggestivi vicoletti, 

i giardini e le spiagge del luogo. Una 
spettacolare passeggiata tra sculture e 
installazioni che esalta la bellezza dei 
luoghi e la creatività degli artisti per una 
stimolante dimensione culturale al di fuori 
dei luoghi deputati e circoscritti dell’arte, 
quali musei e gallerie. Filo conduttore del 
progetto è la valorizzazione e la riscoperta 
della storia della pietra bresciana come 
patrimonio artistico e culturale del futuro. 

Organizzazione evento: Valentina Marciano. 
Info: 3472315989, 030 2792968

Come negli scorsi anni con il Beato Angelico 
e il Masaccio, anche quest’anno la Festa 
d’Estate di Pozzolengo si arricchisce di 
una mostra su uno dei capolavori più 
affascinanti e studiati dell’arte italiana: 
la Cappella degli Scrovegni di Giotto. 
Nelle sale dell’oratorio della Parrocchia 
di Pozzolengo il visitatore potrà ammirare 
il ciclo di affreschi trecenteschi, che 
sarà riproposto in stampe fotografiche 
di elevatissima qualità poste su grandi 
pannelli. Lo sguardo dell’osservatore 
potrà posarsi con tutta calma sui dodici 
dipinti del registro alto, con le storie 
dell’Immacolata Concezione di Maria, 
della sua Nascita e Presentazione al 
tempio, delle Nozze con Giuseppe; sugli 
altri ventiquattro affreschi del secondo 
e terzo registro, dove è narrata tutta 
la vicenda di Gesù, dal Natale fino 
alla Passione, Morte, Resurrezione, 
Ascensione e, infine, la Pentecoste; sul 
registro inferiore, con le personificazioni 

delle sette virtù e dei sette opposti vizi, che 
conducono rispettivamente al Paradiso e 
all’Inferno, dipinti alla destra e alla sinistra 
di Cristo nel grande Giudizio Universale 
della controfacciata. Una possibilità che 
è oramai inattingibile perfino a Padova, 
a causa del brevissimo tempo di visita. 
L’esposizione proviene dal Meeting di 
Rimini ed è una mostra itinerante, dopo 
Pozzolengo nel mese di luglio sarà a 
Desenzano, in Duomo. Ad arricchire 
ancora di più il valore umano di questa già 
notevole proposta culturale, la presenza 
di personale qualificato che offrirà al 
visitatore la possibilità di conoscere 
meglio e più approfonditamente tutte le 
corrispondenze nascoste e i risvolti che 
si celano in questa grandiosa opera.

Oratorio della Parrocchia di Pozzolengo - 
Piazza IV novembre, 1 
Per prenotare: 340 2727884 Orari: 10 
giugno:15.00-22.30 / 11giugno: 17.00-22.30 
/ 12 giugno: 9.30-12.30 e 17.00-22.30

Esposizione a Manerba dal 25 giugno al 3 luglio in 
piazza Garibaldi. Aperto tutti i giorni fino alle 22.00 con 

ingresso gratuito. Gli artisti sono presenti in sala.

manerba del Garda (Bs) Dal 25 giugno al 3 luglio
presso la Chiesa di San Giovanni in piazza Garibaldi. 

Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
17.00 alle 22.00. Ingresso gratuito.

Info: tel. 340-3984706 - 339-2980790
www. studiodecorazione.com

Amos Vianelli e Marcella Bacca - titolari 
di Art Decò - organizzano esposizioni 
nelle quali amore e passione per colore 
e materia hanno portato entrambi a 
mettersi alla prova giorno dopo giorno 
organizzando anche la mostra sul 
Garda, dal 24 giugno al 3 luglio.Tutti 
i lavori sono frutto di un processo 
completamente artigianale ed unico, 
per essere espressione autentica d’arte. 
Lo studio di decorazione Art Decò opera 
con la massima qualità, esegue bozzetti 
in acquarello e realizza decorazioni di 
ogni genere: decorazioni di interni per 
donare alle stanze una personalità 
propria; decorazioni di esterni, per 
abbellirli e renderli unici, rispettandone 
il contesto; lavori su porcellana e vetro, 
che vengono animati di colori, forme, 
movimenti; mentre ritratti e quadri, 
originali o copie, denotano studio e 
conoscenza delle tecniche. 

I due artisti hanno ricevuto numerosi 
riconoscimenti nel corso degli anni, quali: 
maggio 2004 1° Premio Convention 
Azzurra; giugno 2005 Premio categoria 
“I grande convensao mundial de 
pintura en porcellana Lisbona”, maggio 
2006  Medaglia d’oro menzione d’onore 
di piccoli artisti con i ragazzi della scuola 
elementare di Torbole Casaglia (Bs) – 
Villa Vertua, novembre 2006 Premio 
città Nova Milanese; maggio 2010 
1° Premio XI Convention Azzuzza, 
convegno internazionale arti del fuoco.
I lettori di Dipende che si presenteranno 
alla mostra con una copia del giornale 
riceveranno un piccolo omaggio.

DECORAzIONI
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Dalla Val Gardena il segreto per l’equilibrio psicofisico

eliSir di 
beneSSere alPino

All’Hotel Dosses si coniugano sano movimento, trattamenti 
naturali e cucina genuina

Da ormai seicento anni il Vitalpina Hotel 
Dosses domina il paese di Santa Cristina 
di Val Gardena dall’alto del suo punto più 
panoramico. Si riconosce dall’architettura 
solida e imperiosa, simile a una casa 
nobiliare con fienile annesso, ma stupisce 
con ambientazioni di grande charme. La 
piscina esterna, immersa nello scenario 
del Sassolungo. La hall, con divanetti in 
pelle e social table di design. Le camere, 
proiettate sul silenzio della valle e 
impreziosite da arredi in cirmolo e tessuti 
ladini. La Spa, uno scrigno di benessere 
all’aroma di erbe, sale himalayano e legno. 
I rituali wellness cominciano la mattina 
presto, quando nel giardino dell’hotel 
va in scena  una sessione di risveglio 
muscolare svolta al ritmo di sonorità new 
age. Gli esercizi di respirazione inducono 
man mano alla calma interiore, ad essi 
subentra la tonificazione dei muscoli, atta 
a potenziare gambe, braccia e glutei con 
moduli di esercizi a corpo libero, praticati 
sotto il coordinamento e la supervisione 
degli istruttori di fitness dell’albergo. 
La ginnastica en plein air, o green 
gym, rappresenta un vero toccasana 
per l’organismo umano perché aiuta 
a combattere l’ansia, dona energia e 
buonumore, anche con un solo giorno di 
allenamento a settimana. Per ottimizzare 
l’allenamento si può approfittare del 

Moonlight wellness centre, dove una 
sauna finlandese accoglie con buon 
odore di legno naturale e ventilazioni alle 
erbe alpine. Un bagno turco dal calore 
asciutto pervade il corpo senza affaticare 
le membra. L’idromassaggio sfrutta 
l’energia e il movimento dell’acqua per 
stimolare e rilassare i tessuti muscolari 

nei punti più soggetti a tensioni. E per 
recuperare appieno le energie ci si può 
affidare anche al ricco menù di massaggi 
e trattamenti benessere ispirati alla 
filosofia del naturale. Un peeling al fieno 
con estratti di ginepro esfolia le cellule 
morte e rinforza il sistema venoso. Un 
impacco all’olio di enotera nutre la pelle 
particolarmente secca e contrasta gli 
effetti dell’invecchiamento precoce. Un 
massaggio all’arnica montana e iperico 
dona nuova vitalità ad articolazioni 
e muscoli stanchi. Sforzo e riposo 
rappresentano la giusta combinazione 
per chi vuole vivere appieno la montagna 
poiché grazie al calore, ai massaggi, 
agli impacchi e alle bevande si riesce a 
eliminare al meglio l’acido lattico formatosi 
durante l’attività fisica. Inoltre grazie 
all’oculata scelta delle attività rilassanti 
la muscolatura si decontrae e si presenta 
al mattino nuovamente pronta per le 
prossime avventure. Rigorosamente 
Made in Val Gardena.

Riva del Garda (Tn) - fino al 1 novembre

riaPerTUra del 
MUSeo “la rocca”

Il Museo

Il museo di Riva del Garda propone 
un percorso di visita particolarmente 
interessante e gradevole alle collezioni 
permanenti e alle mostre  temporanee, che 
termina con la salita alla torre del mastio. 
La sezione archeologica, una della più 
importanti in ambito provinciale, espone 
le steli dell’Età del Rame rinvenute ad 
Arco, i segni della civiltà palafitticola di 
Ledro, i reperti della cultura preromana 
e romana provenienti dal castelliere San 
Martino, epigrafi e manufatti venuti alla 
luce nei diversi siti dell’Alto Garda. 
La Pinacoteca documenta a sua volta un 
percorso artistico che va dal Quattrocento 
ai nostri giorni con opere importanti del 
Monogrammista FW (sec, XV), Pietro 
Ricchi (sec XVII), Francesco Hayez, 
Vincenzo Vela, Giuseppe Cannella  (sec. 
XIX). Merita inoltre di essere visitata la 
sezione dedicata alla storia della città.

La Rocca

Si fa risalire all’accordo stipulato nel 
1124 con il vescovo Altemanno, nel 
quale veniva concesso ai cittadini rivani 
di edificare una nuova fortezza in riva 
al lago. La Rocca ha accompagnato 
la storia del territorio, adattando il suo 
volto al mutare dei secoli. Nel primo 
Cinquecento viene abbellita e diventa 
anche saltuaria dimora dei principi 
vescovi. Subisce una trasformazione 
radicale alla metà dell’Ottocento, quando 
diventa caserma austroungarica e 
perde le sue caratteristiche medievali e 
rinascimentali. La recente ristrutturazione 
ha riportato in luce alcune strutture 
originarie e l’ha resa adatta a ospitare il 
museo. Dalla torre del mastio si apre  un 
ampio panorama  sul lago e sul paesaggio 
circostante dal Monte Baldo al Monte 
Brione, dal castello di Tenno al castello 
di Arco e di Drena.

foto Zotta

Fino al 30 giugno (e dal 1 ottobre al 1 novembre) Lun chiuso |Mo geschlossen | Mon closed 
h. 10.00 > 12.30 | 13.30 > 18.00 
Dal 1 luglio fino al 30 settembre aperto tutti i giorni | täglich geöffnet | open daily 
h. 10.00 > 12.30 | 13.30 > 18.00 
Ingresso: Euro 2,00. Gratis (0-16 anni e oltre i 65 anni e per studenti). Previste altre riduzioni. 
Museo + Torre Apponale = Euro 2,00 (ticket c/o Torre) 
Info  Museo Riva del Garda  p.zza C. Battisti, 3 /A tel 0464 573869  
museo@comune.rivadelgarda.tn.it  www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

puegnago del Garda (Bs)

déJÀ VU 

Il mercatino dell’usato dove chi compra risparmia 
e chi vende guadagna

Si può trovare di tutto: dal mobile alla lavatrice, dal quadro al servizio da tè, dal 
lettore dvd alla bici in carbonio. Tutta la merce viene prima valutata ed è esposta 
solo se risulta in più che buono stato. Il negozio dispone di un magazzino di 500 
mq dove il proprietario può portare o far prelevare la sua merce e metterla in 
esposizione. Il deposito è gratuito e ha durata di 3 mesi al termine dei quali si può 
tranquillamente rinnovare, sempre gratuitamente. Un ottimo modo per essere in 
linea con le direttive per la salvaguardia ambientale, dal momento che invece di 
buttarli, gli oggetti che giacciono inutilizzati in casa, magari ancora nuovi o semi-
nuovi, possono prendere nuova vita nelle mani di qualcun altro.

Puegnago del Garda (Bs) via Mazzini 1. Tel 0365690242
DEJA VU mercatino dell’usato.

Info: www.dejavu.sitiwebs.com  dejavumercatino@libero.it
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mostre
Verona

dagli aSbUrgo al regno d'iTalia

Foto di Antonella Anti

tele, monete, medaglie e perfino il menu 
(regolarmente in francese!) che Garibaldi, 
in occasione della sua venuta a Verona 
nel 1867, degustò al Due Torri. Verona, 
come tutto il Veneto, aderì all’Italia cinque 
anni dopo la proclamazione dell’unità, ma 
le voglie di indipendenza dall’Austria si 
erano già manifestate precedentemente: 
dapprima con l’anelito (uso un termine 
d’allora) di coinvolgere Pio IX, poi, 
visto il diniego (altro termine desueto!), 
furono i carbonari mazziniani a “dirigere 
i lavori”. Nella mostra si è cercato di dare 
sì importanza ai fatti storici testimoniati 
da reperti militari e civili, ma anche ai 
fatti marginali, ma pieni di significato 
“mondano”. Oltre al menu di Garibaldi 
anche, in occasione della visita del 1857, 

BRESCIA
MATISSE E MICHELANGELO, L’incontro 

di due grandi artisti sedotti dalla forma, 
oltre 150 opere del maestro francese 
tra pittura, scultura, disegno, litografia 
e grandi libri d’arte. MATISSE NELLA 
“COLLEZIONE PAOLO VI”: 9 litografie 

di Henri Matisse per la Cappella del 
Rosario di Vence In contemporanea 

ERCOLE IL FONDATORE, dall’Antichità 
al Rinascimento, il mito dell’eroe greco, 

considerato il fondatore della città. 
Museo di Santa Giulia, orari: lunedì – 

giovedì: 9.00 - 20.00; venerdì e sabato: 
9.00 - 21.00; domenica: 9.00 - 20.00, 

info: www.matissebrescia.it 
Fino al 12 giugno 

LA GENESI DEL CONTEMPORANEO. 
Sguardo sulla pittura italiana dell’800: 

una cinquantina di opere di circa trenta 
importanti pittori nazionali e locali della 
seconda metà del secolo. Spazio Aref, 

piazza Loggia, orari: giovedì e venerdì 16 
– 19.30, sabato 15.00 – 19.30, domenica 

10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.30, 
info: T 030 3752369, Fino al 19 giugno

MANTOVA
MARIA CALLAS, una donna, una voce, un 
mito, Palazzo Te, viale Te 13, orari: lunedì: 

13.00-18.00, martedì-domenica: 9.00-
18.00, info: T 0376 323266 

www.centropalazzote.it, fino al 5 giugno

PONTEGGIANDO - BRIDGING
Casa del Mantegna, via Acerbi 47, orari: 
mar – dom 10.00 – 13.00/15.00 – 18.00 

Info: 0376360506 
www.casadelmantegna.it

Fino al 12 giugno

ROVERETO (TN)
LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO. 

Capolavori impressionisti e post-
impressionisti dal Musée d’Orsay, si 
potranno ammirare oltre 70 dipinti 

provenienti dalla più importante collezione 
del XIX Secolo, Mart, corso Bettini 43, 
orari: martedì – domenica 10.00-18.00, 
venerdì 10.00-21.00, info: T 800 397760 

www.mart.trento.it fino al 24 luglio

VERONA 
CHAGALL, IL MONDO SOTTOSOPRA. 

Un centinaio di splendide opere 
provenienti dal Musée National Marc 
Chagall di Nizza, dal Centre Georges 

Pompidou di Parigi e da collezioni private 
svizzere e francesi. Palazzo Forti, 

info: www.palazzoforti.it 
Fino al 10 luglio 2011

MUSEO DEL RISORGIMENTO, DAGLI 
ASBURGO AL REGNO D'ITALIA, Palazzo 

Forti, info: www.palazzoforti.it 
Fino al 11 settembre

la redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 

calendario riportato. Invitiamo i lettori 
a contattare gli organizzatori prima di 

recarsi sul luogo

mostre 
in città

Rovereto (Tn)

il PalcoScenico
Archivio di Rosa Barba

Il Museo del Risorgimento di Verona è 
un museo “a episodi”: nato a Palazzo 
Forti nel 1938, in piena “era fascista” e 
inaugurato, nientemeno, che dal ministro 
Bottai, muore nel dopoguerra per le 
scarse risorse economiche. Un altro 
taglio del nastro nel 1953 in occasione 
del centenario della morte del patriota 
scaligero, Carlo Montanari ma, ancora 
una volta, durò poco: il restauro del 
Palazzo Forti iniziò nel ’58 e si concluse 
nel ’66 giusto per commemorare il 
centenario dell’annessione di Verona 
al Regno d’Italia. Però, già nei primi 
anni Settanta, il museo chiuse per 
lasciare,definitivamente spazio alla 
Galleria d’Arte Moderna. In concomitanza 
dei festeggiamenti per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione della 
Città, seguendo le direttive nazionali 
e regionali, ha ritenuto, anche per 
valorizzare uno dei luoghi veronesi 
nel quale è più evidente la presenza 
dell’impero austroungarico - l’ex Arsenale 
asburgico - di inaugurare una mostra di 
parte dei cimeli (circa un decimo) che 
costituiscono il patrimonio del Museo 
del Risorgimento. A questa mostra 
partecipano anche il Museo di Storia 
naturale (gli austriaci erano anche dei 
ricercatori e si occupavano, tra l’altro, 
di scavi archeologici), la Biblioteca 
Civica e il Museo Fioroni di Legnago. 
Nella palazzina 20/1, sotto la direzione 
di Paola Marini, con la collaborazione 
scientifica di Ettore Napione e Federica 
Bommartini e l’allestimento di Alba di Lieto 
e Francesca Rapisarda, sono stati esposti 
220 cimeli, armi, divise, documenti, busti, 

le litografie rappresentanti l’imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe I d’Asburgo 
e, soprattutto, della moglie Elisabetta 
Amalia Eugenia di Baviera, quella Sissi 
resa famosa dalla numerosa filmografia 
dei nostri giorni (vi ricordate Romy 
Schneider?)! Altri reperti importanti e 
forse, poco conosciuti sono i nomi dei 
veronesi “garibaldini” che furono ben 
23! La mostra, che fa parte di Invisibilia, 
si concluderà l’11 settembre. Il catalogo 
edito da Silvana Editoriale è curato da 
Ettore Napione con la collaborazione di 
Federica Bommartini.

Info: www.comune.verona.it  Tel 045/8062611

Carlo Gheller

L’originale ricerca artistica di Rosa 
Barba (1972), una delle più affermate 
artiste italiane dell’ultima generazione, è 
divenuta oggetto d’interesse di alcune tra 
le più importanti sedi museali europee. Ed 
è per realizzare un’intensa riflessione su 
alcuni documenti e progetti del periodo 
futurista che il Mart di Rovereto ospita 
questa interessante artista d’origine 
siciliana. Con Stage Archive, Rosa 
Barba espone i risultati del suo originale 
pensiero artistico, spazio in cui le più 
diverse dimensioni artistiche, cinema, 
suono e testo, divengono componenti 
essenziali di una ricerca al limite dei generi 
artistici. Gli strati narrativi di suono e testo 
possono assumere, in questa dinamica 
trasformazionale, forme che, plasmando 
l’identità e l’attività istituzionale del 
museo contemporaneo, divengono 
fonti irrinunciabili d’ispirazione. Il ruolo 
dell’archivio è re-interpretato dall’artista 
non solo come luogo della conservazione 
ma anche come fulcro di una temporalità 
fluida in cui passato, presente e futuro 
tendono a confondersi. Un intreccio che, 
fonte di nuove narrazioni, diviene uno Stage 
Archive, un «Palcoscenico-Archivio» 
ove l’artista muove simultaneamente 
le sue sculture filmiche. L’interessante 
“rappresentazione” espositiva consiste 
infatti nella presentazione in forma di 
«scultura-teatro astratta» di vari documenti 
futuristi: sceneggiature e trattamenti 

cinematografici mai realizzati dell’artista 
futurista Fortunato Depero (1892 - 1960) 
e attualmente conservati negli Archivi 
Storici del Mart. Percorso immaginativo 
in cui ricerca moderna e sperimentazione 
contemporanea dialogano generando un 
incontro enigmatico: le singole opere, 
alcune recenti e altre site specific, 
comunicheranno l’una con l’altra, o per 
meglio dire, saranno «coreografate» 
l’una nell’altra fino a comporre un’unitaria 
installazione filmica e sonora simile a 
un «balletto meccanico d’ispirazione 
futurista».

Davide Marchi

Verona

archiTeTTUre 
STraTiFicaTe

Mostra di Libero Cecchini. L’esposizione 
si articola in 13 sezioni tematiche 
che raccolgono una selezione di 32 
progetti significativi, documentati 
attraverso fotografie, disegni di 
progetto, alcuni disegni originali e 
video. Il progetto di intervento sui 
Palazzi Scaligeri viene presentato con 
uno speciale  approfondimento sulle 
questioni legate agli scavi, condotti 
dagli archeologi inglesi guidati da 
Peter Hudson, ai ritrovamenti e alle 
numerose fasi del cantiere. Oltre ad un 
centinaio di pannelli grafici, la mostra 
presenterà anche una via Crucis in 
ceramica “Episodi biblici” (2009), due 
installazioni “Sepolcri di luce” (2002, 
2003) e “Risveglio” (realizzazione  
in marmo dello scultore Matteo 
Cavaioni, allievo dell’Accademia 
G.B. Cignaroli, su modello di Libero 
Cecchini) e opere scultoree in marmo 
e in bronzo, firmate da Libero Cecchini. 
In esposizione anche un modello in 
scala 1/50 di Palazzo Forti ed alcune 
realizzazioni grafiche degli allievi e dei 
docenti dell’Accademia G.B. Cignaroli, 
omaggio a Libero Cecchini. 

Info: Centro Internazionale di Fotografia 
Scavi Scaligeri, cortile del Tribunale 12, 
mostra aperta fino a domenica 12 giugno, 
da martedì a domenica, dalle 10 alle 19
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