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Relais du lac
NuOVO ceNTRO cONGRessi

NUOVO CENTRO CONGRESSI RELAIS DU LAC
Via aGellO,130  deseNzaNO del GaRda (Bs)

INfO - PRENOTAzIONI - PREVENTIVI: TEL 030.9901511 fAx 030.9901548  
iNfO@Relaisdulac www.Relaisdulac.iT

SALE CONGRESSI 
200 pOsTi a sedeRe mOdulaBili

amplificaziONe - VideOpROieziONe - wiReless 
seRViziO caTeRiNG: cOffee BReak - luNch - diNNeR

ampiO paRcheGGiO pRiVaTO
pOssiBiliTà di peRNOTTameNTO
PREVENTIVI SENzA ImPEGNO
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interviste on line MAGGio

Tutte le interviste su www.dipende.tv

EnOGASTROnOMIA

Speciale Vinitaly 2011
intervista a Giulio De Capitani 

Assessore all’Agricoltura 
Regione Lombardia 

http://www.dipende.tv/video.
php?video=381

Perla Del Garda
intervista a Giovanna Prandini
http://www.dipende.tv/video.

php?video=375

Cantine Provenza 
intervista a Fabio Contato

http://www.dipende.tv/video.
php?video=376

Cantina 
Alberto e Mauro Zenegaglia 

intervista a Mauro Zenegaglia
http://www.dipende.tv/video.

php?video=374

Cantine Visconti 
intervista a Franco Visconti
http://www.dipende.tv/video.

php?video=378

 Consorzio tutela del Lugana
Francesco Montresor, Presidente 
delhttp://www.dipende.tv/video.

php?video=379

Cantine Avanzi
intervista a Giovanni Avanzi
http://www.dipende.tv/video.

php?video=380

Consorzio Garda Classico 
Sante Bonomo, Presidente 
http://www.dipende.tv/video.

php?video=377

POLITICI DEL GARDA
Loretta Lavo, Sindaco di Moniga

http://www.dipende.tv/video.
php?video=370

Luigi Alberti, vice Presidente del 
Consorzio “Riviera dei Limoni e dei 

Castelli”
http://www.dipende.tv/video.

php?video=371

DEnTRO LA nOTIzIA
Claudia Mangani, 

responsabile del Museo Rambotti 
di Desenzano del Garda

http://www.dipende.tv/video.
php?video=368

InSERzIOnI ELETTORALI
InTERVISTE VIDEO WEBTV

Si comunica che il Giornale del Garda ha stilato un listino 
commerciale per inserzioni elettorali 2011 nel pieno rispetto 
della par condicio in riferimento all’articolo 11 della legge 
22.2.2000 num.28. 
Per informazioni tel.030.9991662 cell 335.6116353
E-mail redazionedipende.it

Mauro Mosconi, donatore della 
collezione di Palafittologia al 

Museo civico Rambotti 
di Desenzano del Garda

http://www.dipende.tv/video.
php?video=369

PERSOnAGGI
Luciana Mulas, fotografa
mostra a Pozzolengo (Bs)

http://www.dipende.tv/video.
php?video=367

Ritanna Armeni, 
giornalista e scrittrice

http://www.dipende.tv/video.
php?video=382
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sicurezza

Mariateresa Vivaldini
Assessore LL.PP. 
Provincia di Brescia 
Roberto Merli
Pres. Ass Famigliari e 
Vittime della strada 

Brescia

tutti pedoni
Lo scorso14 aprile 2011, giornata nazionale 

del pedone, l’assessorato provinciale ai Lavori 
Pubblici della Provincia di Brescia e l’associazione 
italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs) in 

collaborazione con il Comando di Polizia locale e con 
gli assistenti civici, hanno promosso "Siamo tutti 

pedoni" interessante iniziativa dedicata ai più piccoli.

I bambini delle quinte elementari dell’istituto Arici di Brescia, circa una cinquantina,  
sono stati invitati a diventare vigili per un giorno: nel percorso che da Via Trieste, sede 
della scuola,  porta alla sede dell’Assessorato ai Lavori Pubblici , hanno osservato  
automobilisti, ciclisti e pedoni, assegnando alle infrazioni una multa morale. Inoltre, 
hanno incollato su una Fiat 500, parcheggiata all’interno di Piazza Tebaldo, post-it con 
scritte le loro riflessioni sull’educazione stradale. Infine ai bambini è stato distribuito 
il decalogo del pedone, elenco di regole pratiche per sensibilizzare all’educazione 
stradale.
“Un’iniziativa, sostiene l’Assessore Vivaldini, che si inserisce in una più articolata 
opera di sensibilizzazione alle norme del Codice stradale. Il programma è rivolto ai 
ragazzi, ma l’intento è quello di far riflettere tutti gli automobilisti irrispettosi. Dai dati 
statistici si evince un valore davvero preoccupante, la media dei pedoni deceduti è 
infatti del 13% l’anno. Ogni anno in Italia vengono uccisi più di 600 pedoni e oltre 
20.000 vengono feriti. La maggior parte sono vittime del mancato rispetto delle regole 
da parte di chi guida automobili e scooter. Quasi il 30% dei pedoni perde la vita 
mentre attraversa la strada sulle strisce. Molti di quelli che chiamiamo impropriamente 
“incidenti” sono quindi evitabili. Da qui la necessità di un impegno diffuso per rendere 
meno amare le strade delle città italiane. In strada c’è un grande bisogno di civiltà. 
La campagna “Siamo tutti pedoni” è inoltre un’occasione di riflessione sulle tragedie 
della strada volta a consolidare una nuova cultura della sicurezza stradale e favorire 
modalità di fruizione della città più sostenibili e salutari.”
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eventi

Gradita la prenotazione

ristorante rose & sapori - Hotel Villa rosa

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

www.roseesapori.eu   info@roseesapori.eu

Soggiorni eScluSivi 
in Suite viSta lago 

con tutti i comfort

Sale meeting attrezzate 

Banchetti & cerimonie

parcheggio e garage privati

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

www.villaroSahotel.eu

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

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

preparati Dai noStri rinomati chef
Da guStare nella SplenDiDa veranDa 

con viSta Sul lago

Ristorante a lago

COLORE ???

classica

StravinSky
Sono trascorsi quarant’anni dalla sua morte 

(6 aprile 1971), ma sembra un’eternità. 
Più passa il tempo e più ci manca. 

Igor Stravinsky è stato il musicista novecentesco dalla 
personalità più dirompente e clamorosa. Vorace, onnivoro, 
cosmopolita, instancabile assimilatore. Da giovane, 
con la Sagra, ammutolisce, sgomenta, “fa esplodere 
una bomba atomica di suoni” (Hindemith). Da vecchio, 
con Agon, istruisce, tira i fili, miniaturizza la storia della 
musica, detta il suo poetico testamento. Paradossale, 
inclassificabile. Prima lo chiamano barbaro, incivile, 
violento, cinico, “acrobata, funzionario statale, manichino 
da sarta, psicotico, infantile, fascista, devoto solo al 

denaro” (Adorno); poi gli danno dell’irresponsabile, giocherellone, irresoluto, eterno 
fanciullo. Debussy dice che è un giovane selvaggio, che mette le dita nel naso della 
musica, che bacia la mano alle signore ma pesta loro i piedi. Picasso lo schizza 
sghembo, febbrile, parti del corpo tese e dilatate, attorcigliate dita tozze, orecchio 
come quello dei gatti, un radar in ascolto. Ironia, humor, gioia, appetito, lo guidano 
nell’approccio alla realtà . Sublime umile artigiano: “Il vero lavoro dell’artista è di riattare 
vecchie navi. Il compositore scrive come l’animale scava”. Passa con disinvoltura 
dalla cattedra dell’Università di Princeton alla tavola di John Fitzgerald Kennedy. 
Appare, scompare. Impossibile evitarne lo scontro; come Giacobbe dopo la lotta 
con l’angelo, chi si misura con lui ne riceve un’immedicabile ferita. Matteo Falloni 
rievoca ricordi adolescenziali: “Non potrò mai dimenticare la scabra nudità del Pater 
Noster che m’investì quand’ero ancora ragazzino, quella ruvida purezza inaudita. E 
poi la spregiudicatezza timbrica perfino sfacciata, una slava mobilità, le imprevedibili 
asimmetrie, l’acuminata nettezza, che mi hanno segnato per sempre”. Gli fa eco 
Domenico Clapasson: “Igor è stato un 
lampo, un modello assoluto, uno strumento 
privilegiato di educazione al rigore formale 
e spirituale. Ogni elemento al posto giusto, 
ogni segno forgiato col duro lavoro, 
un’incessante e viva e curiosa ricerca. Gli 
agganci con il passato, le fantasmagoriche 
orchestrazioni, l’incessante travolgente 
pulsione ritmica. Magnifico esempio per 
avvicinare gli studenti al senso del fluire 
del tempo”. La stessa folgorazione che 
ha colpito Roberto Andreoni: “Un disco 
da tremila lire allegato a una rivista, 
con l’Uccello di Fuoco e la Sagra della 
Primavera. Lo riascoltai mille volte. Avevo 
diciassette anni. Suonavo anche musica 
pop. Tutto aveva di nuovo senso e i conti 
tornavano: la potenza di fuoco del rock 
insieme alla coerenza classica, la verve 
ritmica dell’Africa insieme alla raffinatezza 
timbrica dell’Europa, l’orologio svizzero 
insieme alla clava, l’amore e il terrore, 
il pianto e il perdono; la vita, insomma. 
Decisi che quella sarebbe stata la mia strada.”. Paolo Ugoletti, docente al nostro 
Conservatorio: “Perfino il brutto funziona e piace, di Stravinsky. Oggi non c’è più 
nessuno che possieda un briciolo di quella grinta, quella sana cattiveria, la ricercata 
asprezza, l’intelligenza luciferina che lo hanno reso irripetibile. Forse solo John 
Adams gli si avvicina. Sa manovrare stili e generi diversi. Non si ripete mai. Si misura 
col pubblico. Costruisce forme ampie e solide. Come faceva il caro grande Igor”. 
Rossano Pinelli, il più stravinskiano tra i compositori bresciani, lo adora: “Artista 
levantino, rapace, accattivante, carismatico. Ha saputo crearsi attorno un’aura magica, 
fascinosa, irresistibile. Capace di imporsi nell’immaginario storico, l’unico che possa 
stare accanto a Picasso, Einstein, Gandhi. Sempre diverso ma sempre se stesso”. Il 
russo dal cuore all’erta, l’uomo dalla ragione spalancata. Igor, il maestro: “Tutto ciò 
che non è tradizione è plagio”. Igor, il lottatore: “Ogni composizione è una battaglia”. 
Igor, il profeta: “La musica è elemento di comunione con il prossimo e con l’Essere”. 

Enrico Raggi
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XIV Concorso di Dipende

Premio di Poesia 2011: quattordicesima edizione

Dipende - Voci del Garda
XIV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti

REGOLAMEnTO
- 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 telefonare al tel. 030 - 9991662

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
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Gargnano (Bs)

il Giardino 
di delizia

Il 21 e il 22 maggio a Bogliaco 

Bogliaco, perla incastonata nella corona di falesia e d’acqua dell’Alto Lago, mette 
da parte la tradizionale ritrosia dei bresciani d’influsso trentino e si fa messaggera 
dell’esordio e del commiato della stagione turistica in quel pezzo di paradiso che è il 
Garda d’occidente. Se le vele del Gorla e della Centomiglia sventolano come fazzoletti 
d’addio alle esuberanze estive, Il Giardino di Delizia apre le porte ai colori e ai profumi 
di primavera. Lo scenario prospettico di palazzo Bettoni-Cazzago, solitamente austero 
nella sua barocca magnificenza, s’ingentilisce di fiori e di frutti che s’intrecciano alla moda 
del Rinascimento, instradando i visitatori verso i percorsi più suggestivi tra le anse del 
parco. Se di delizia si parla, è la sinestesia dei piaceri a fare da guida. La vista si appaga 
delle vezzosità dei roseti e delle zagare, delle ninfee, degli iris e delle peonie che si 
contendono lo sguardo nel gioco di colore d’una tela divisionista. Il tatto si struscia sulle 
balaustre usurate dal tocco nobile del tempo e si fa leva per affacciarsi sulla quinta del 
lago, come se la residenza fosse solo ormeggiata e pronta a ripartire al primo incedere 
di vento. L’udito si gode del brusio degli avventori, chinati sulle parate vivaci di cappelli 
fioriti, di bulbi poliformi, di curiosi manufatti e di terracotte festonate, pronti a contendersi 
le varietà più estrose di salvia e di lavanda. E qui entra in scena il naso, che gioca a 
rimpiattino con gli odori di verzura, di orto e di giardino, di siepe e sottobosco, con i 
profumi fioriti che cedono alla nota acre dell’onda lacustre. Ma, nel rigoglio aulico degli 
scaloni e delle grotte, la gola trova rifugio nel dolce delle leccornie in terrazza e nel salato 
dei taglieri dell’antica cantina, spuntini golosi da gustarsi nei cantoni d’ombra e nel blu 
da pieno cielo. E, per i ghiottoni rimasti a casa, è d’obbligo colmare i canestri dell’olio 
benacense, accompagnato da vasetti casalinghi di conserve e marmellate, con tanto 
d’ampolle di limoncello autoctono e distillati di genziana e di ginepro, per chiudere al 
meglio i convivi serali. Ma il giardino offre anche angoli di tenerezza, con gli animali da 
cortile a incuriosire i bambini di ogni età, e spezzoni di tradizione, con la vecchia limonaia 
rimessa a nuovo, a presidio di una storia che tanto ha in comune con i fasti veneziani, 
e l’uliveto di collina, sfuggito alle brame architettoniche del fiorentino Pierallini. Sotto i 
ponti che collegano il giardino alla facciata fronte lago del palazzo, scorre inesorabile 
la Gardesana, una delle più incantevoli strade d’Italia, che D’Annunzio, nei suoi voli di 
fantasia, ribattezzò Meandro. Il regno del Bello che, come nelle fiabe, sa pure di Buono.

Anna Dolci
l Giardino di Delizia, Palazzo Bettoni Cazzago, Bogliaco di Gargnano
21 – 22 maggio dalle ore 10 alle ore 19. Ingresso euro 7 (gratuito per bambini fino ai 6 
anni e aderenti FAI – euro 4 da 7 a 14 anni). www.ilgiardinodidelizia.it

I

L’OSTERIA SUER & GARBINO  
Via Carlo Alberto,16 
(Piazza S.Martino) 

Giorno di chiusura lunedì  
info T 0365/503225 

www.losteria-moniga.it

Pedemonte in Valpolicella (Vr) 

14^ MaGnalonGa 
della valpolicella
Un appuntamento che tutti gli appassionati di enogastronomia devono segnare 
in agenda, quello con la 14° edizione della Magnalonga della Valpolicella: un 
percorso culturale enogastronomico tra i vigneti della Valpolicella alla scoperta 
dei paesaggi, della storia e dei sapori di un territorio che riesce sempre a stupire, 
svelando tutto il proprio fascino e la propria autenticità. Domenica 8 maggio alle ore 
9.30 i partecipanti partiranno da Piazza San Rocco a Pedemonte in Valpolicella, 
attrezzati per incamminarsi su un itinerario ondulato di circa 10 km che può esser 
percorso solo a piedi. Pedemonte, Cengia, Castelrotto, Negarine e San Pietro in 
Cariano: queste le località attraverso cui si snoderà il tracciato, lungo cui si potranno 
conoscere e gustare, in 8 tappe, profumi e sapori dei prodotti locali e della cucina 
della tradizione. Dopo la partenza da Piazza San Rocco si farà visita all’azienda 
agricola Famiglia Tedeschi per gustare il salame nostrano accompagnato da un 
bicchiere di Valpolicella Classico az. agr. Tedeschi. Ci si incamminerà poi alla volta 
di Cengia per un antipasto pedemontano accompagnato da Valpolicella Classico 
az. agr. Lavarini Massimo e Ligie, ammirando Villa Giona-Fagiuoli, una villa veneta 
del tardo quattrocento, che sorge sulle pendici orientali delle colline di Castelrotto. 
Dal nucleo storico di Contrada Cengia, percorrendo un sentiero, si raggiungerà la 
Piazza di Casterotto a cui seguirà la tappa al Relais Castrum ubicato sulla sommità 
della collina dove verrà gustato un piatto di pasta boscaiola, con Valpolicella Classico 
Superiore “Ripasso” az. agr. La Quena di Berzacola Domenico. Si riprenderà poi 
la marcia per scendere da Castelrotto verso la Fontana di Santa Maria in Vallena 
a Negarine, dove i partecipanti potranno rinfrescarsi con un sorbetto al Recioto 
gelato, gelateria Cupido, accompagnato da un bicchiere di Recioto Classico az. agr. 
Fratelli Vogatori. Il cammino proseguirà verso il cuore della Valpolicella classica, 
verso la Tenuta Pule a San Pietro in Cariano, che con i suoi 130 ha di viti, ciliegi 
ed olivi circonda la cinquecentesca Villa Galtarossa. Polpettine in umido e piselli 
accompagnati da Amarone Classico della Valpolicella az. agr. Villa Crine di Venturini 
Giovanni Battista saranno i protagonisti di questa tappa. Attraversata la tenuta Pule 
si passerà davanti all’entrata di Villa Costanza di proprietà dal 1953 dell’istituto 
religioso delle Pie Madri della Negrizia, prima di continuare il tragitto verso la piazza 
Parrocchiale su cui si affaccia l’elegante villa Cometti del ‘700 e successivamente nella 
piazza San Giuseppe, sempre a San Pietro in Cariano per un assaggio di formaggi 
Monte Veronese Dop e Grana Padano, con mostarda di fichi e di pere Lazzaris e 
un bicchiere di Maximilian I Soave Brut Cantina di Soave. In cima a via Molino i bus 
navetta attenderanno i partecipanti per il rientro a Pedemonte in piazza San Rocco, 
dove la giornata si concluderà con frolline con gocce di cioccolato e crema al Passito 
e un bicchiere di Recioto Classico dei chioschi in concorso, prima del caffè finale.

Per maggiori informazioni: www.magnalonga.com 
Alessandra Andreolli
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Minoranze conSiliari
coMpiti e Funzioni in coMune e provincia

La legge 142, entrata in vigore nell’anno 1990, recante il nuovo ordinamento giuridico per gli enti locali, 
che ha subito nel decennio successivo rilevanti modifiche ed integrazioni, ed ancor più la legge 81, entrata 
in vigore nell’anno 1993, relativa alla elezione diretta (da parte del corpo elettorale) del sindaco e del 
presidente della provincia, il tutto ora coordinato nel testo unico per gli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno mutato radicalmente i rapporti di forza tra la maggioranza e le 
minoranze in seno ai consigli comunali e provinciali, nel senso che, grazie al premio di maggioranza, alla 
lista vincente o al gruppo di liste vincenti è assicurato un numero di seggi tale da rendere non difficile la 
governabilità degli enti locali o almeno così è se non sorgono insanabili contrasti all’interno del gruppo di 
maggioranza o tra i gruppi che la compongono. 

In ogni modo, il sistema di elezione previsto dai testi legislativi sopra richiamati ha 
consentito la governabilità, fatte salve fisiologiche eccezioni e, dunque, almeno sotto 
questo profilo la situazione è di gran lunga migliorata rispetto a quanto avveniva 
prima del 1993. Ciò nonostante sono state espresse critiche al nuovo sistema di 
elezione, sia per i sindaci e i presidenti di provincia eletti direttamente, che, per 
altro, disporrebbero di un potere eccessivo – si legga, ad esempio, a tal proposito, 
l’articolo a firma di Gastone Savio, apparso sul periodico Mantova chiama Garda del 
settembre 2010 e l’autore non è di certo isolato – (ma di ciò ci si occuperà in altra 
occasione) e sia per le minoranze consiliari, le quali risulterebbero doppiamente 
penalizzate, in quanto   alla loro ridotta consistenza numerica si deve  aggiungere la 
totale “eliminazione degli organismi esterni di controllo” sugli atti, in virtù dell’articolo 9, 
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abrogato l’articolo 
130 della Costituzione, che prevedeva appunto tale controllo, ed ai quali organismi 
potevano essere  rappresentati eventuali vizi di legittimità e di merito che venivano 
vagliati in sede di esame delle deliberazioni consiliari o della giunta.
Si dice, pertanto, che le minoranze consiliari, anche se portatrici di apporti 
programmatici di rilievo, non sono in grado, di fronte alla forza dei numeri, di incidere 
sulle linee programmatiche della maggioranza e neppure sui singoli provvedimenti, se 
non alcune volte ed in lieve misura. A questo riguardo, va senza dubbio riconosciuto 
alle minoranze il diritto – dovere di intervenire per apporti integrativi o modificativi, 
che dovrebbero essere esaminati con cura ed accolti se funzionali ad una soluzione 
maggiormente idonea al soddisfacimento dei temi di volta in volta in considerazione 
e respinti in caso contrario. Per contro, è evidente che le minoranze consiliari non 
potrebbero accampare la pretesa di imporre, in toto, le loro proposte, al di là del 
rapporto numerico esistente in consiglio che non lo consente, poiché se così fosse 
si verrebbe a realizzare un programma diverso da quello approvato dal corpo 
elettorale. E’ pur vero che si tratta, in entrambi i casi, di ipotesi pressoché astratte, 
in quanto lo stato dei rapporti politico - amministrativi tra maggioranza e minoranze 
è talmente deteriorato (almeno nel presente periodo storico) che, in generale, quasi 
tutte le proposte provenienti da queste ultime sono viste da chi governa con finalità 
strumentali atte unicamente a produrre consenso per la controparte oppure a bloccare 
o ritardare l’azione di chi intende realizzare il proprio programma e pertanto sono 
valutate in modo opposto alla intenzione di migliorare la soluzione dei problemi ai 
quali dare risposta.
Non per questo, però, si deve pensare, in modo desolato, che le minoranze 
consiliari non abbiano un ruolo. Esso è indicato dall’articolo 44 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, che recita “Lo statuto prevede le forme 
di GARAnzIA E DI PARTECIPAzIOnE DELLE MInORAnzE attribuendo alle 
opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di 
controllo o di garanzia, ove costituite”. Queste funzioni rappresentano una offerta 
minima ed ineliminabile fatta alle opposizioni e delle quali lo statuto deve limitarsi a 
prendere atto, mentre può prevedere altre ulteriori forme di partecipazione e garanzia. 
Lo spirito di questa norma è proprio quello di attribuire poteri alle minoranze e far sì 
che vengano a porsi i presupposti per un dialogo con la maggioranza, con la finalità 
di assegnare al consiglio comunale e provinciale un ruolo più efficace. 
Il legislatore, ben consapevole che il governo dell’ente locale è principalmente 
affidato alla maggioranza, mentre le minoranze potranno dare apporti più o 
meno significativi, sia pure entro i limiti di cui si è detto, ha inteso affidare 
a queste ultime rilevanti funzioni di controllo sull’operato di chi governa a 

garanzia degli amministrati, demandando allo statuto dell’ente la definizione 
nei dettagli e soprattutto la possibilità di ampliamento.

La stessa possibilità di presentare “InTERROGAzIOnI E MOzIOnI” offerta 
dall’articolo 43, primo comma,  del testo unico e le istanze di sindacato ispettivo 
indicate nello stesso articolo, al terzo comma, attengono alle funzioni di controllo 
e garanzia insieme. A tale proposito si ricorda che l’interrogazione consiste nella 
richiesta scritta al sindaco o al presidente della provincia per avere informazioni circa 
la sussistenza o la verità di un fatto;  per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti 
in base ai quali sono stati adottati determinati provvedimenti o trattati taluni problemi; 
mentre la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente ad una 
materia di competenza del consiglio. Può contenere la richiesta di un dibattito politico 
– amministrativo su argomenti connessi ai compiti del comune o della provincia al 
fine di giungere a decisioni su di essi. Può, infine, avere lo scopo di formulare un voto 
in merito ai criteri seguiti o che si intendono seguire nella trattazione di determinati 
argomenti o di un voto su fatti o problemi ai quali la comunità locale è interessata.
LE funzIOnI DI COnTROLLO, ISPETTIVA E DI PROPOSTA diventano ancor più 
di attualità, rispetto al recente passato, a seguito della soppressione della figura del 
difensore civico comunale (al quale, si ricorda per inciso, erano affidati “compiti di 
garanzia della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione 
comunale e provinciale”) avvenuta con la legge finanziaria per l’anno 2010 e solo 
parzialmente reintrodotta (difensore civico distrettuale) con il decreto legge n. 2 / 2010, 
ma che, in pratica, anche se sarà istituito, in quanto figura facoltativa, non risulterà 
di prossimità alla comunità locale, poiché avrà sede nel capoluogo di provincia. 
Da quanto detto si ricava che i compiti e le funzioni delle minoranze consiliari sono 
ampi, di rilievo e dovranno dilatarsi ulteriormente in futuro, soprattutto per far sì che 
l’azione dei comuni e delle province si mantenga entro i binari della stretta legalità 
e correttezza. Però, ancora una volta, bisogna tornare a ribadire che per l’esercizio 
efficace dei compiti e delle funzioni posti essenzialmente in capo alle minoranze 
consiliari si richiede alle stesse: buona preparazione, tanta volontà di impegnarsi ed 
il perseguimento della sola finalità di portare all’adozione di provvedimenti miranti 
al conseguimento del bene comune.
Se fosse colto il reale significato delle tre funzioni illustrate e conseguentemente 
le stesse fossero esercitate con le modalità descritte e, dunque, prive di intenti di 
semplice contrapposizione o  demagogici e non caratterizzate da volontà puramente 
punitiva di cui, invece, molto e spesso è connotato il loro esercizio, verrebbe a perdere 
consistenza l’idea che sia solo importante essere in maggioranza per svolgere una 
azione propizia per la popolazione. Anzi, al termine del mandato amministrativo il 
corpo elettorale potrebbe vagliare le realizzazioni della maggioranza confrontate 
con il programma iniziale e l’azione delle minoranze tanto per la loro capacità 
propositiva, quanto per il controllo esercitato al fine di garantire il corretto evolvere 
dell’azione amministrativa.
Sono, pertanto, del parere che le minoranze consiliari di oggi potranno diventare la 
maggioranza di domani oltre che  per il programma che andranno a sottoporre al 
vaglio del corpo elettorale per il nuovo mandato amministrativo, anche per l’impegno 
e le modalità con le quali avranno svolto le funzioni ed i compiti loro affidati in quello 
precedente.

Esterino Caleffi

MORGAN PIADINERIE
Via anelli,48

Desenzano  (Bs) 
tel030.9991915

Mago 
GIAN
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magico 
clownesche
per tutte le 
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matrimoni, compleanni, 
feste di piazza, in Hotel & Camping

Tel: 030.6800326 - 347.4117135
www.magicparty.info H
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 Compagnia delle Opere

Spazio Associati

Generare valore con la Scuola d’iMpreSa

Fondazione San Benedetto: la realtÀ in traSparenza

Matching 2011
La forza della rete, settima edizione

Dal 21 al 23 novembre 2011
presso FieraMilano di Rho

www.e-matching.it

Matching Russia
Prima edizione

Il 28 e il 29 giugno 2011
presso Infospace International 

Informational Exibition Center di Mosca

Info: Servizi e Convenzioni CDO 
di Brescia 0303366919, e-mail a 

servizieconvenzioni@brescia.cdo.org.

AzIEnDA AGRICOLA LA BASIA

Mentre si concludeva la prima edizione della Scuola d’Impresa, con il Percorso 4 sul 
tema del Condurre le persone - proposta per il 12 e 13 aprile e alla quale ha partecipato 
il presidente nazionale di CDO Bernhard Scholz -, è stata avviata la seconda edizione 
della Scuola d’Impresa a Brescia. Numerosi imprenditori bresciani hanno risposto 
positivamente alla sfida partecipando al Percorso 1 “Condurre le persone” del 2 e 
3 marzo e al Percorso 2 “Metodi per la propria strategia d’innovazione” del 20 e 21 
aprile. Ora il programma della seconda edizione prosegue fino a luglio 2011con la 
realizzazione di altri due Percorsi - proposti con una metodologia creativa, interattiva 
e coinvolgente - e due Conversazioni imprenditoriali. Gli appuntamenti di lavoro in 
aula dei singoli Percorsi si svolgono presso la sede della CDO Brescia il martedì 
e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In particolare, il 24 e 25 maggio verrà 
realizzato il Percorso 3 “Strategie per competere - metodi per crescere e sviluppare 
il mercato: come trovare nuovi clienti”, con il docente Alessandro Kadolph, Partner 
ALEF Consulting. Lo scopo del Percorso proposto sollecita uno sguardo più ampio 
alle logiche del mercato attuale, ai contesti competitivi e alle logiche rinnovate di scelta 
dei clienti. È necessario uno sguardo imprenditoriale nuovo, più flessibile e pronto 
al cambiamento se si vogliono cogliere le sfide del presente. In questa direzione è 
importante rafforzare un’attitudine strategica ancora prima che tattica: chi ben pensa 
bene agisce. Il 5 e 6 luglio, infine, verrà realizzato il Percorso 4 “Generare valore 
nella produzione e nei servizi: il metodo e i risultati”, con il docente Fabio Mussoni, 
consigliere della CDO di Brescia e coordinatore didattico della Scuola d’Impresa 
a Brescia. La creazione del valore per il cliente è la prima finalità dell’impresa, ma 
attraverso quali processi e quali meccanismi operativi avviene nelle nostre realtà, 

Sono aperte le iscrizioni per il Mese Letterario organizzato dalla Fondazione San 
Benedetto: giunto alla sua seconda edizione, quest’anno si intitola “La realtà in 
trasparenza” e si svolge nel mese di maggio. Si tratta di quattro serate in tutto, in 
cui alcuni relatori parleranno di quattro autori che hanno in comune la passione 
per il genere “fantasy”. La rassegna è patrocinata dalla Consulta provinciale degli 
studenti, poiché il ciclo d’incontri si rivolge soprattutto a loro. Riprendendo il titolo 
della rassegna, “La realtà in trasparenza”, l’intento dell’iniziativa è di cogliere gli 
aspetti affascinanti di queste opere letterarie come spunto per indagare la realtà 
da un punto di vista inaspettato. IL PROGRAMMA DELLA RASSEGnA. Giovedì 
5 maggio Edoardo Rialti presenterà G.K. Chesterton; poi, sarà la volta di Franco 
Nembrini, che venerdì 13 maggio parlerà di Collodi e di una sua opera in particolare, 
Pinocchio. Si prosegue giovedì 19 maggio con i relatori Lucia Bellaspiga e Mauro 
Grimoldi, che interverranno su Dino Buzzati; infine, tornerà nuovamente Edoardo Rialti 
per l’incontro di chiusura, che si svolgerà giovedì 26 maggio, presentando un grande 
autore del genere, J.R.R. Tolkien. COME ISCRIVERSI AL MESE LETTERARIO. 
Il ciclo di incontri si svolgerà all’Auditorium Capretti dell’Istituto Artigianelli, in via 
Brigida Avogadro a Brescia, con inizio alle ore 20.30. L’iscrizione è obbligatoria e 
il costo complessivo delle quattro serate è di 10 euro, da versare come a titolo di 
donazione alla Fondazione San Benedetto. La partecipazione sarà gratuita per i 
minori di 20 anni. Per informazioni e iscrizioni, fino a esaurimento posti, bisogna 

siano esse produttive o di servizi? Da questa domanda si parte per cercare di indagare 
sulla reale capacità delle nostre aziende di generare valore, consumando la minor 
quantità possibile di risorse. All’interno della 2^ edizione verrà inoltre proposta una 
Conversazione imprenditoriale (data da definire) presso lo stabilimento della Innse 
Milano (Gruppo Camozzi). Sarà questa una nuova occasione per confrontarsi fra 
imprenditori e ascoltare le testimonianze di esperienze imprenditoriali, un’opportunità 
molto utile per riflettere su come migliorare la propria impresa a partire da se stessi.

rivolgersi alla Fondazione San Benedetto (tel. 0303366919, cell. 3345815905, fax 
0303366954, e-mail info@fondazionesanbenedetto.it). Il modulo di iscrizione può 
essere scaricato dal sito www.fondazionesanbenedetto.it o contattando la segreteria 
della Fondazione ai recapiti sopra citati.

L’azienda agricola La Basia nasce nel 1975 dalla passione di Elena Parona, agronomo: venticinque ettari di proprietà sulle 
colline moreniche del Garda Bresciano, terre tradizionalmente vocate alla viticoltura, che è stata dall’inizio la principale attività. 
Dopo molti anni, grazie al contributo delle persone che accanto a Elena vi si sono impegnate negli anni, La Basia è oggi un 
progetto più vasto, aperto su diversi fronti: attività vitivinicola (Garda classico doc Chiaretto, rosso Groppello e rosso Superiore), 
centro ippico e ospitalità rurale. Da sempre la filosofia che caratterizza l’attività dell’azienda è quella di una forte attenzione 
alla qualità, la sostenibilità, la salubrità e la naturalità del prodotto. L’impegno è stato premiato quest’anno con il primo posto al 
concorso promosso dai Castellani del Chiaretto, che hanno riconosciuto nell’annata 2010 dell’etichetta “La moglie ubriaca” del 
Garda classico doc Chiaretto de La Basia il vino migliore. Anche nell’attività del centro ippico possiamo ritrovare l’attenzione 
che contraddistingue la passione per 
la natura di Elena Parona e l’intero 
staff di collaboratori. “Cavalgiocare” è 
infatti una proposta educativa rivolta 
ai bambini che favorisce un approccio 
naturale al cavallo attraverso giochi di 
movimento, equilibrio e acrobatica per 
sviluppare ritmo, equilibrio e armonia nel 
bambino, che imparerà poi a muoversi 
sul cavallo e continuare con la passione 
dell’equitazione anche da grande. E 
le meravigliose colline del Garda e 
di Puegnago, dove si trova La Basia, 
offrono un ambiente e un panorama 
suggestivo per passeggiate a cavallo.
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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

il conSorzio landzunGe incontra 
la Strada dei vini e Sapori del Garda

In seguito all’accordo 
per la promozione dei 
prodotti del Garda in 
Germania suggellata 

lo scorso ottobre dalla 
Strada dei vini con il 

Consorzio Landzunge, 
una delegazione tedesca 

sarà in visita nella 
sponda gardesana 

bresciana per apprezzare 
i luoghi ed i prodotti del 
territorio nei primi giorni 

di maggio. 

Grazie al gemellaggio culturale con il consorzio tedesco, la Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda nel 2010 ha aperto la strada per creare il primo punto vendita all’estero per i 
prodotti del Garda. “E’ la prima volta che un Consorzio enogastronomico gardesano crea 
un contatto culturale con evidenti sbocchi commerciali - afferma Nicoletta Manestrini, 
presidente della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda – l’arrivo dei nostri partner 
tedeschi, storicamente nostri ospiti privilegiati, rafforza l’accordo già in essere ed è 
motivo di stimolo per approfondire la nostra relazione”. Lo scambio culturale aveva visto 
la visita di una delegazione della Strada a varie aziende gastronomiche dell’Algovia, 
zona agricola prettamente rivolta alla produzione di birra, all’allevamento bovino ed 
alla industria casearia.  (servizio televisivo su www.dipende.tv   http://www.dipende.
tv/video.php?video=261). 
Il nuovo consiglio della Strada ha preparato un nutrito programma per gli ospiti tedeschi 
che arriveranno il 3 maggio e saranno accolti con un aperitivo di benvenuto allietati 
dal panorama del Garda. Pranzo e cena sono previsti presso aziende associate. Nel 
pomeriggio è in programma la visita alle Terme Castello di Vallio e verso sera visita in 
cantina con degustazione vini e cena tipica con spiedo bresciano. Il giorno successivo 
gli ospiti partiranno da Porto Torchio a Manerba del Garda con un battello riservato 
per raggiungere l’Isola del Garda dove saranno accolti per una visita guidata dell’Isola, 
dei giardini e di alcune stanze del Palazzo della famiglia Cavazza. Dopo un pranzo a 
buffet con prodotti dell’azienda agricola della famiglia, ritorno in terraferma alla volta 
di Toscolano Maderno per la visita alla Valle delle Cartiere e del Museo Centro di 
Eccellenza – Polo Cartario di Maina Inferiore. Conclude il tour gardesano la visita alle 
aziende agricole gardesane con gita nel territorio rurale. Un ricco programma per tre 
giorni dedicati al Garda ed ai suoi prodotti per suggellare un accordo e un patto di 
amicizia.

Residence San Rocco fra gli ulivi della Valtenesi - Soiano del Lago

Isola del Garda - San Felice del Benaco

Museo Centro di Eccellenza – Polo Cartario di Maina Inferiore - Toscolano Maderno

LA STRADA SI E' FATTA CONOSCERE
8/9/10/11 aprile – ”Vinitaly”:  Presenti nell’edizione 2011 della prestigiosa fiera 
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda in collaborazione con il consorzio del 
Lugana e del Garda Classico. Grande afflusso di visitatori anche quest’anno dove la 
nostra associazione ha presentato, in diversi momenti durante l’arco delle giornate, 
degustazioni e assaggi di prodotti tipici del territorio del Garda bresciano.
11/18/28/29 aprile – “Il Sancarlino in Provincia”:  Un ciclo di incontri dal tema 
"Unità d'Italia" che si sono svolti in diversi comuni del Garda bresciano (Calcinato, 
Prevalle, Gavardo, Desenzano d/G e Manerba) promossi dall’assessorato alla 
cultura della Provincia di Brescia. In tutti gli appuntamenti degustazioni di prodotti 
del territorio a cura della Strada dei Vini,dei consorzi vini del Lugana e Garda 
Classico e AIPOL.

ATTIVITà mESE DI mAGGIO 2011
6 maggio – “Il Sancarlino in Provincia” Manerba:  Serata conclusiva della serie 
di conferenze dal tema “Unità d'Italia" promossa dalla Provincia di Brescia, con 
degustazione di prodotti tipici del territorio a cura della Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda.
20/21/22 maggio “Padenghe Verde”:  Anche quest’anno prosegue la collaborazione 
con il Comune di Padenghe d/G, e le aziende della Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda saranno presenti all’importante manifestazione florovivaistica con degustazioni 
di prodotti tipici e vini del territorio.

Per ogni informazione a riguardo è a disposizione il sito web: www.stradadeivini.it



Dipende 13

paS
ORIGINI

Nei primissimi tempi del cristianesimo la Resurrezione di Cristo era ricordata ogni 

aneddoti

Il negozio sul porto
Quando Maceo Togazzari, originario di Cremona, decise di trasferire l’attività a 
Desenzano, trovò disponibile un locale d’angolo tra vicolo del Moro e piazza XX 
Settembre, oggi piazza Matteotti. Iniziò così nel 1931 la sua storia il negozio di Fotografia 
e di Ottica dei Togazzari. Maceo aveva 34 anni e la sua famiglia oltre che dalla moglie 
era formata da due bei bambini: uno di otto anni e l’altro di un anno. 
Suoi vicini erano: a fianco sulla sinistra il Credito Agrario Bresciano, mentre a destra, 
al di là del vicolo, la Confetteria Quadri. Di faccia si estendeva la lunga facciata est 
dell’albergo Mayer con il vasto piazzale, dove sorgeva ancora la piccola stazione 
ferroviaria del Porto. Da questo punto di osservazione il nuovo fotografo conobbe il suo 
nuovo paese e la sua gente. A volte capitava che scendesse in laboratorio al mattino 
presto per lavorare con calma nella camera oscura. In quelle occasioni non tardò a 
rendersi conto che la giornata lavorativa a Desenzano iniziava piuttosto presto, verso 
le ore 6. Passavano per primi alla spicciolata i ferrovieri e gli operai della ferrovia della 
Maratona. Era gente silenziosa, che camminava rapida, i più con la sigaretta accesa in 
mano. Andavano da via Achille Papa verso la ‘calata Cadorna’, il grande spazio pieno di 
attrezzature presso la villa Arrivabene. Era poi la volta dei facchini, che raggiungevano i 
depositi in legno della Navigarda, depositi allora ancora pieni di mercanzia; con i battelli 
le varie merci avrebbero raggiunto questo o quel paese dell’Alto Garda, non essendo 
ancora completata la strada Gardesana. I facchini erano più vocianti e formavano quasi 
sempre dei gruppetti di due o tre persone; avevano già fatto visita a qualche osteria 
dei portici nella grande Piazza Umberto o del mercato. Del resto li aspettava un lavoro 
faticoso che affrontavano senza paura. Molto mattiniero era anche il Ghizzi, che con la 
sua corriera a venti posti doveva iniziare il percorso a zig zag tra i paesi della Valtenesi 
verso Salò, dove sarebbe arrivato verso le 8. In senso contrario poi andavano i primi 
bottegai, soprattutto gli ortolani. Maceo imparò a riconoscere ben presto il Busù che 
con la carriola portava dalla sua ortaglia di via Nazario Sauro verdura fresca in bottega, 
e la Rosina col suo carretto di legno a due grandi ruote che le faceva da trasporto e da 
bancarella in Piazza. Passava anche a rapidi passi la lattaia Baccinelli, con i bei capelli 
bianchi raccolti a crocchia sulla nuca. Verso le 7 si vedevano camminare frettolose le 
cameriere degli alberghi della zona: il Mayer, il Barchetta, il Tripoli. Solo quando il sole 
era un po’ alto scendevano al lago le lavandaie con le carriole cariche di panni. Verso 
le 9, Maceo aveva già aperto i battenti del suo negozio, era la volta delle cameriere 
o delle mamme che portavano le bambine a scuola dalle Suore Orsoline della via 
Santa Maria. Erano giovani donne con le figlie piccole in braccio o le più grandicelle 
per mano dai vestitini chiari e le trecce sulle spalle. Le donne davano l’impressione di 
avere fretta, mentre le bambine sembravano riottose e ancora un po’ addormentate. 
Entravano quindi sulla piazza i vetturali: nei giorni d’estate o di festa in genere erano 
cinque, due con automobili, tre con la carrozza trainata da un cavallino. Aspettavano 
i forestieri che arrivavano o col piroscafo o col treno o che scendevano dagli alberghi. 
Ma era anche l’ora in cui entravano più frequentemente i clienti nel negozio di Maceo 
Togazzari. C’era chi chiedeva o ritirava le proprie fototessera, chi portava gli occhiali 
ad aggiustare o alla montatura o per la sostituzione di una lente. Qualcuno domandava 
l’ingrandimento di una fotografia oppure il mezzobusto in dimensioni cartolina di 
un’immagine di qualche anno precedente. C’era chi chiedeva riproduzioni della foto 
di un battesimo, di una prima comunione, del matrimonio nella misura da una a dieci 
copie, raramente di più. Non mancava il soldato che ordinava qualche immagine di 
se stesso in alta uniforme. Usavano anche particolari piccole foto di cari defunti da 
distribuire ai parenti in occasioni luttuose. C’era chi portava pellicole da sviluppare; 
qualcuno al momento del ritiro, si vergognava dei risultati degli scatti. I clienti preferiti 
erano quelli che portavano a visionare macchine fotografiche inceppate per qualche 
difetto. Qualcuno ne aveva di nuove, altri della fine dell’800 con soffietti impensabili. 
Maceo le osservava e controllava tutte con cura e interesse. Piene di aggeggi, ogni 
particolare attirava la sua curiosità. Le tratteneva qualche giorno, poi le restituiva 
perfettamente funzionanti. Il pomeriggio si replicava. Le ore di maggior impegno erano 
dalle 16 alle 18. Capitava che entrasse in negozio qualche sottoufficiale e ufficiale 
della Scuola di Alta Velocità dell’idroscalo. Chiedevano in genere pellicole. A parte 
la divisa sempre impeccabile, si distinguevano per un fare sicuro e allo stesso tempo 
semplice. Alle 19 Maceo poteva chiudere bottega, nessuno sarebbe entrato e la piazza 
restava pressoché vuota sia d’inverno sia d’estate. La gente stava in casa per cenare; 
la minoranza, in genere uomini,  poi sarebbe uscita per andare al Teatro Alberti o in 
qualche trattoria od osteria per giocare a carte.    

Amelia Dusi

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
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eventi

COLORE

su tende da sole

Mercatini dell'antiquariato
SECOnDO SABATO 

DEL MESE
Rovereto (Tn)

Mercatino dell’antiquariato 

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)I
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
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Il giorno 6 maggio verrà siglato un 
protocollo d’intesa fra la fondazione 
Il Vittoriale degli Italiani, il comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri – 
Reparto Investigazioni Scientifiche 
(RIS) di Cagliari e l’Università degli 
Studi di Cagliari. Sarà l'occasione anche 
per presentare la collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Alle ore 9.15 presso l'auditorium inizierà 
la prima sessione del convegno sulla 
figura di Gabriele D'annunzio in relazione 
al Vittoriale fra passato e futuro. Sarà il 
saluto del presidente Giordano Bruno 
Guerri ad aprire i lavori. 
Seguiranno gli interventi di Franco 
Cardini sul tema D’Annunzio e la 
crociata, Grado Giovanni Merlo su Il 
“Francescanesimo antifrancescano” di 
Gabriele D’Annunzio; Anna Benvenuti 

4-6 MAGGIO 2011 VEROnA fIERE
GREENBUILDING

Mostra e convegno internazionale su 
efficienza energetica e architettura 
sostenibile. Orari: 9.30 - 18.30 Ingresso: 
intero: € 15,00 - Pass 3 giorni: € 25,00 
Ingresso ridotto per visitatori con biglietto 
acquistato on-line con carta di credito: 
€ 10,00 - Pass 3 giorni acquistato on-line 

con carta di credito: € 18,00. 
Info: www.greenbuildingexpo.eu 

T 045 8298111

4-6 MAGGIO 2011 VEROnA fIERE
SOLAREXPO

Mostra e convegno internazionale 
su energie rinnovabili e generazione 
distribuita. Orari: 9.30 - 18.30 Ingresso: 
intero: € 15,00 - Pass 3 giorni: € 25,00 
Ingresso ridotto per visitatori con biglietto 
acquistato on-line con carta di credito: € 
10,00 - Pass 3 giorni acquistato on-line 

con carta di credito: € 18,00. 
Info: www.solarexpo.com 

T 045 8298111

4-6 MAGGIO 2011 VEROnA fIERE
BIOENERGY EXPO

Mostra - convegno internazionale 
specializzata su biomasse, biogas 
e biocarburanti. Orari: 9.30 - 18.30 
Ingresso: intero: € 15,00 - Pass 3 giorni: 
€ 25,00 Ingresso ridotto per visitatori con 
biglietto acquistato on-line con carta di 
credito: € 10,00 - Pass 3 giorni acquistato 

on-line con carta di credito: € 18,00
Info: www.bioenergyexpo2011.com

T 045 8298111

10-12 MAGGIO 2011 VEROnA fIERE
AUTOMOTIVE DEALER DAY

Informazioni, Strategie e Strumenti per 
la Commercializzazione Automobilistica.
Dettagli relativi alle modalità di iscrizione 
e alle quote di partecipazione su web. 
Info: www.dealerday.it T 045 8298111

14-15 MAGGIO 2011 CEnTRO fIERA 
DEL GARDA – MOnTICHIARI (BS)

MERCATO E SCAMBIO
Auto, moto, accessori, ricambi d’epoca, 
cose del passato: un ampio assortimento 
di accessori e ricambi per auto e moto, 
materiali d’epoca e cose del passato. 
Orari: sabato 9.00 - 18.00 - domenica 

9.00 - 16.00 Biglietto: € 7,50 
€ 5,00 (Ridotto ultrasessantacinquenni) 
Info: info@centrofiera.it T 030 3542540

14-15 e 21-22 MAGGIO 2011 
PALABAM - PALAMAnTOVA

MANTOVA IN CASA
4ª edizione di una fiera interamente 
dedicata alle eccellenze imprenditoriali 
del territorio Italiano dei settori casa, 
arredamento, design, sposi, energia, 
bioedilizia e giardinaggio. Orari: sabato 

e domenica dalle 10:00 alle 21:00 
Biglietto: € 6,00 Info: www.areafiera.it 

T 0376 224599

19-20-21 MAGGIO 2011 CEnTRO 
fIERA DEL GARDA – MOnTICHIARI

METALRICICLO
Salone Internazionale delle tecnologie 
per il recupero e il riciclo dei metalli ferrosi 

e non ferrosi Orari: dalle 9.00 alle 18.00 
(tutti i giorni).Biglietti: Omaggio 

Info: www.metelriciclo.it T 030 3542540

19-20-21 MAGGIO 2011 CEnTRO 
fIERA DEL GARDA – MOnTICHIARI

RECOMAT
Salone internazionale delle tecnologie 
per il recupero e il riciclo dei materiali 
industriali, la qualità dell’ambiente, 
l ’eff icienza energetica: impianti, 
macchine, attrezzature, sistemi, 
tecnologie per il recupero e riciclo di 
plastica, gomme e affini, compositi, carta, 
vetro e legno. Orari: dalle 9.00 alle 18.00 

(tutti i giorni) Biglietti: Omaggio 
Info: www.metelriciclo.it T 030 3542540

20-22 MAGGIO 2011 VEROnA fIERE
VERONA MINERAL SHOW 

GEO BUSINESS
Mostra di pietre preziose, pietre dure, 
pietre ornamentali, fossili e derivati, 
oggettistica in pietra. 20.000 mq, per oltre 
400 espositori, 200 dei quali stranieri per 
un totale di 1600 tavoli e 120 stand; 30 le 
nazioni presenti e oltre 30000 i visitatori 
attesi: queste le cifre di un appuntamento 
che come ormai da tradizione si svolge 
presso i padiglioni della Fiera di Verona 
con cadenza semestrale, a maggio ed 
a dicembre di ogni anno, in una duplice 
veste che a maggio viene chiamata Geo 
Business, mentre a dicembre Geo Shop. 
Le date per Geo Shop sono state già 
fissate per il 9, 10 e 11 dicembre 2011.
Orari: 09.00 - 19.00 Biglietto d’ingresso: 
Adulti € 7,00 - Ridotto € 5,00 (6/14 anni) 

Info: www.veronamineralshow.com
T 045 8298111

20-22 MAGGIO 2011
VEROnA fIERE
VERONAFIL

Manifestazione Filatelica, Numismatica, 
Cartofila Info: www.veronafil.it 

T 045 8298111

24-26 MAGGIO 2011
VEROnA fIERE

PULIRE
Mostra Internazionale delle produzioni e 
delle tecnologie per le attività dell’igiene 
ambientale. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 
18.00; ingresso gratuito, registrazione 

obbligatoria.Info: www.pilure-it.com 
T 045 8298111

24-26 MAGGIO 2011
VEROnA fIERE

PTE EXPO 
PROGETTO TERZA ETA’

Tecnologie, Prodotti e Servizi per la terza 
età. Orari: 10.00-18.00; ingresso gratuito 

per operatori professionali.
Info: www.pte-expo.com T 045 8298111

28-29 MAGGIO 2011
PALABAM - PALAMAnTOVA

ELECTRONIC DAYS
6ª edizione della Fiera dell’Elettronica 
dedicata alle più recenti novità del 
mercato.Orari: sabato e domenica 9.00-

18.00 - Ingresso: € 7,00.
Info: www.electronicdays.it 

T 0376 224599

Fiere di MaGGio 
a cura di Alessandra AndreolliGardone Riviera (Bs) - 6 maggio

il Medioevo di 
GaBriele d’annunzio

Al Vittoriale degli Italiani un Convegno di Studi  

mantova - fino al 13 luglio

teatro ariSton

È iniziata il 27 aprile la rassegna di film “leggendari” in programma alla multisala 
Ariston. Film, storie, ricordi che hanno segnato il nostro tempo vengono riscoperti e 
riproposti come delle nuove prime visioni. I film presentati, infatti, sono stati digitalizzati 
e perciò rinnovati: dei veri e propri eventi unici. Prima pellicole di celluloide, ora file 
dati, il lifting della digitalizzazione ha permesso che le immagini di questi film risultino 
enfatizzate e il suono in dolby digitale più nitido. Era già successo nei mesi scorsi 
al Cinecity con Wall Street, il film di Oliver Stone del 1987, e con Ritorno al Futuro, 
il cult di Robert Zemeckis. Il digitale, quindi, costituisce un veicolo importante per 
far nascere nel pubblico la voglia di rivedere sul grande schermo film del passato, 
magari visti solo in dvd o in tv. Il 27 aprile è stata la volta di Psyco di Alfred Hitchcock, 
ecco il programma di maggio:

4 maggio
ore 21,15 – A qualcuno piace caldo. Un film di Billy Wilder. Con Marilyn Monroe, 

Tony Curtis e Jack Lemmon. 1959
11 maggio

ore 21,15 - La febbre del sabato sera. Un film di John Badham. Con Barry Miller, 
John Travolta, Karen Gorney. 1977

18 maggio
ore 20,45 – Il Padrino. Un film di Francis Ford Coppola. Con Marlon Brando, 
James Caan, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, durata 175 min. 1972.

su Piccole statue deformi. Immagini e 
rappresentazioni della santità di Gabriele 

D’Annunzio; Alessandro Barbero su D’Annunzio politico, il corporativismo medievale 
e la democrazia comunale. Alle 12.30 firma convenzione Vittoriale - Università degli 
Studi di Cagliari - Ris dei Carabinieri  per il manoscritto dannunziano “La Gioconda” e 
presentazione piano di collaborazione Vittoriale - Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Dipartimento di Management. La seconda sessione convegno inizierà alle ore 
14.30 con i seguenti interventi:  Marina Montesano su D’Annunzio “folklorista”, 
Silvia Ronchey su D’Annunzio e Bisanzio; Alessandro Scafi su “Divinità del canto!” 
Il preludio dannunziano al poema sacro di Dante; Carlo Cresti su Il Medioevo nelle 
scenografie del teatro dannunziano. Alle ore 18.00 interventi e conclusione.

Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Ufficio Relazioni Esterne tel. +39 0365296507 
sito: www.vittoriale.it

Raffaele Pace
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MaGGio a tutto Sport... a cura di Alessandra Andreolli

sport

Forte di un ambiente naturale incontaminato 
e affascinante e di una tradizione sportiva 

consolidatasi negli anni, il territorio del Lago di 
Garda è ormai consacrato come destinazione 
eletta per numerosi sport all’aria aperta, sia 
nel panorama nazionale sia nel panorama 

internazionale e si prepara ad inaugurare la 
stagione che proseguirà attiva e frizzante per tutti i 
prossimi mesi con diverse manifestazioni sportive.

Sommacampagna (Vr)- 8 maggio
12° MARATONA INTERNAZIONALE 
DEL CUSTOZA E 35° MARCIARENA

Si terrà domenica 8 maggio la Maratona Internazionale del Custoza, che festeggia 
la sua 12° edizione in un crescendo di successi e di popolarità. Sono attesi oltre 
900 maratoneti e 7000 podisti per la Marciarena, manifestazione podistica di 6, 11, 
20.5 e 42 km valida per i Concorsi IVV, Piede Alato, Podismo Rosa Provinciale, 
Gamba d’Argento e approvata dall’Unione Marciatori Veronesi. L’evento sportivo, 
organizzato dal G.M. Agriform Sommacampagna in collaborazione con il Comune 
di Sommacampagna,vantava già il patrocinio del Consiglio dei Ministri - Ministero 
per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed ha ottenuto quest’anno anche il 
patrocinio del Comitato Interministeriale per le Celebrazioni del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia, oltre che il sostegno di Regione, Provincia, Comuni di Sona, 
Valeggio, Castelnuovo del Garda, della FIASP, dell’Unione Marciatori Veronesi e 
di molteplici sponsor. La gara ricorderà, attraversandoli, i luoghi delle battaglie che 
hanno dato vita all’Unità d’Italia. Si attende un importante record di presenze ed il 
riconoscimento in campo nazionale come gara di selezione e qualificazione ai mondiali 
dell’Ultramaratona, grazie alla partecipazione di una nutrita schiera di atleti della 
Nazionale Italiana di Ultramarathon. Con un numero di donne iscritte senza dubbio 
tra i più alti d’Italia, l’evento attira partecipazione anche dall’estero: si prevede l’arrivo 
di atleti tedeschi, austriaci, svizzeri, francesi, olandesi, scozzesi e perfino australiani, 
senza scordare le province italiane presenti. Tra gli eventi collaterali segnaliamo 
la corsa “I Campioni del Domani“: alunni della scuola per l’infanzia, elementare e 
media, divisi in apposite categorie, si sfideranno su un percorso che va dai 200 ai 
1000 metri. Continua anche il gemellaggio tra la Maratona Internazionale del Custoza 
e la Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens di Hall in Tirol (Mezzamaratona di Hall 
in Tirol, sabato 21 maggio), un percorso “gemello” che vedrà gli atleti impegnati tra 
i 550 ed i 630 metri sul livello del mare.
Per maggiori informazioni: www.maratonadelcustoza.it 

Odolo (Bs) - 8 maggio
CONCA D’ORO BIKE

Il GS Odolese parte con una nuova stagione ricca di proposte e contenuti rivolti allo 
sport della mountain bike. In un territorio, quello del Garda bresciano, dove questa 
disciplina è sempre più sport per eccellenza, Mtb Conca D‘Oro propone nel 2011 
un calendario che vuol valorizzare tradizione e novità, combinando la vocazione 
sportiva con la bellezza paesaggistica del territorio. E’ questo, in sintesi, l’obiettivo 
che il direttivo presieduto da Giorgio Leali si è prefissato, nell’ottica condivisa che 
lo sport cresce se consente a molti di essere partecipato potendo accogliere il 
contributo e le esigenze provenienti da più parti e diventando, così, un movimento 
allargato portatore di importanti benefici. La stagione si aprirà domenica 8 maggio 
2011 con la Conca d’Oro Bike (Odolo): giunta alla 13° edizione rappresenta ormai 
una manifestazione storica, dove chi taglia il traguardo si guarda le spalle fino agli 
ultimi metri, un percorso nervoso e veloce dove tutto può accadere, proponendosi 
come una delle competizioni più note d’Italia inserita nel: Circuito Regioni, Brescia-
Cup, Lombardia, Gardachallenge.
A Conca d’Oro Bike seguiranno le seguenti manifestazioni: 

Varignano (Arco) S.Giovanni al monte (Tn) -15 maggio
GRAN PRIX DELLA MONTAGNA 

11-12 giugno 
24 H Lago d’Idro ( Idro), endurance che 

nel 2011 sarà Campionato Tricolore 
Solitari.

22 luglio 
Tignale mtb race, una Xc in circuito 

semi-cittadino, completamente 
illuminato anche nelle parti sterrate-

boschive. 

31 luglio
Alone Bike, la classica estiva xc della 

Valle Duppo.

17-18 settembre 
Garda bike&Run night – Tremosine 

no limits Bike, una due giorni 
entusiasmante con la cronoscalata che 

sabato 17 settembre salirà lungo la 
forra nel buio e proseguirà l’indomani 

18 settembre proprio da Tremosine con 
la prima gran fondo “TREMOSINE NO 

LIMITS BIKE”.

2 ottobre 
D’Annunzio Bike, la 2° edizione 

della Gf del Vate, voluta fortemente 
dall’associazione GardaPanorama.

Per maggiori: www.mtbconcadoro.com

Sono quattro le cronoscalate organizzate quest’anno dalla Polisportiva San Giorgio 
Ugo Bike: tutte le gare che si terranno nell’Alto Garda rientrano in un programma 
unico denominato Grand Prix della Montagna Alto Garda. La prima cronoscalata si 
terrà il 15 maggio a Varignano-San Giovanni al Monte, il 23 luglio si continuerà con 
la salita del Monte Velo con arrivo a Santa Barbara, gara in linea valevole quale 
campionato regionale della montagna, il 10 settembre si proseguirà con la gara in 
linea Torbole Malga Casina sulla strada del Monte Baldo, per chiudere il 25 settembre 
con la classica Drena-Malga Campo, valevole quale campionato italiano medici e 
odontoiatri. Tutte le quattro salite sono molto impegnative, hanno più o meno 1000 
mt di dislivello con pendenze medie tra 8,4 % e 9,3 % e misurano dai 10,4 km ai 
12,4 km. La più conosciuta è la salita del Monte Velo già affrontata dal Giro d’Italia e 
anche dalla Gran fondo Charly Gaul, mentre le altre tre salite sono per lo più note ai 
ciclisti locali non essendo possibile ridiscendere da altri versanti in bici da corsa. La 
Varignano-San Giovanni al Monte del 15 maggio impegnerà gli atleti con 960 mt di 
dislivello su uno sviluppo di 10,7 km per una pendenza massima del 16%. La scalata 
offre una salita panoramica posta sul versante Nord-Ovest dell’ Alto Garda, presenta 
un inizio impegnativo ed è poi abbastanza discontinua. La seconda salita, pur con 
tratto centrale impegnativo si presenta abbastanza regolare e con finale di media 
pendenza, posta nel versante nord est dell’Alto Garda alle pendici del Monte Stivo. 
La terza competizione si sviluppa su una salita posta alle pendici del Monte Baldo 
con vista panoramica sul Garda, salita regolare se non per il transito nell’abitato di 
Nago e Malga Zures. Ed infine la cronoscalata Drena-Malga Campo con una salita 
sempre costante si sviluppa nel mezzo bosco per poi arrivare a Malga Campo dove 
si apre uno splendido scenario del gruppo del Brenta.
Per maggiori informazioni: www.ugobike.net

Arco (Tn)- 22 maggio
CORSA IN MONTAGNA

Campionato italiano staffetta – 1° Prova Grand Prix World Mountain Running ad Arco
Anche quest’anno FIDAL e WMRA (World Mountain Running Association) hanno 
voluto Garda Sport Events nuovamente in campo con un evento ancora più 
ambizioso: campionato italiano assoluto a staffetta e coinvolgimento delle federazioni 
internazionali con i loro atleti migliori “best runners” in una gara valevole come 1a 
prova del 13°Grand Prix World Mountain Running 2011, con l’approvazione della 
FIDAL Nazionale e del Comitato Provinciale di Trento. La competizione, organizzata 
dall’ASD Garda Sport Events con il supporto di Federazione, Cassa Rurale Alto 
Garda, Regione e Provincia Autonoma di Trento, Enti pubblici locali e sponsor 
avrà luogo domenica 22 maggio 2011 ad Arco. Sono previsti 2 percorsi, uno di 
5 chilometri, riservato a tutte le categorie femminili, che verrà percorso due volte 
dalle rispettive staffettiste, l’altro, di 7 chilometri riservato alle categorie maschili da 
ripetersi tre volte da altrettanti atleti. Le staffette interamente composte da junior 
maschili faranno lo stesso percorso femminile. Il percorso sarà video-ripreso con 
una quindicina di telecamere mobili, oltre a quella posta sull’elicottero e le immagini 
saranno proiettate in diretta su un grande maxischermo posto nella piazza di Arco. 
La telecronaca della gara sarà trasmessa da RAI SPORT 1 e da altre emittenti 
televisive. Un percorso caratterizzato da un passaggio molto esclusivo che porterà 
i concorrenti ad entrare in una torre ed a salire dall’interno tramite alcune scalinate 
in legno: “la cinque mulini della corsa in montagna
E ancora la corsa podistica sulle rampe del castello di Arco sarà un momento 
suggestivo sia per gli spettatori che per gli stessi atleti anche grazie ai molti ripetitori 
sonori che diffonderanno musica nei due chilometri all’interno delle mura del castello. 
I corridori proseguiranno nell’olivaia, salendo la “via Crucis”, una stradina pavimentata 
con pietre grezze dette smolleri, dove ai lati si trovano i tradizionali 14 capitelli fino 
alle pendici del monte Colodri (solo le categorie maschili), in vista delle pareti di 
free-climbing prima di ridiscendere nella parte finale lungo i sentieri della secolare 
olivaia tra centinaia di piante d’olivo. La gara si concluderà nel rione medioevale di 
Stanforio percorrendo la via Orbia alle pendici del castello e il vicolo delle Scale, 
fino al viale delle Magnolie con l’arrivo in piazzale Segantini
Per maggiori informazioni: www.gardasportevents.it 
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anello Garda SarcaDesenzano del Garda (Bs)- 28 mAGGIO
 MARCIA PER LA VITA

Il Movimento Europeo Difesa Vita e l’Associazione Famiglia Domani organizzano 
una Marcia nazionale per la vita, contro le leggi abortiste in ricordo di Giuseppe 
Garrone ed in onore di Oscar Elias Biscet: come avviene in moltissimi paesi del 
mondo, l’appuntamento a Desenzano del Garda è per sabato 28 maggio. L’iniziativa 
vuole affermare che la vita è un dono, indisponibile, di Dio ed esprimere il disaccordo 
con la legge 194. Il programma prevede il ritrovo alle ore 10,15 in piazza Malvezzi, 
di fronte al Duomo di Desen zano. La camminata sarà di circa 3 km sulla strada 
asfaltata, e un ultimo km in mezzo alla campagna, sino alla suggestiva abbazia 
di Maguzzano, dove l’arrivo è previsto per le 12,15 circa (chi volesse evitare la 
camminata, può trovarsi verso quest’ora, direttamente all’abbazia, dove c’è un 
parcheggio). Dopo il pranzo al sacco, seguirà una tavola rotonda per fare il punto: 
difesa della vita, situazione attuale, strategie, collaborazioni tra vari gruppi ed al 
termine sarà celebrata una Santa Messa. 
Per maggiori informazioni: www.marciaperlavita.it

Maratona internazionale del Custoza

sport

Pronto in tempo per 
l’arrivo della bella 

stagione sul Garda, è 
stato inaugurato, in 

località Costa di Varino, 
nel comune di Dro, 
il tracciato circolare 
ideale per ciclisti ed 

escursionisti. 

Il circuito è realizzato nell’ambito del più vasto progetto di infrastrutturazione territoriale 
Outdoor Park Garda Trentino che vede la collaborazione della Provincia Autonoma 
di Trento con Ingarda Trentino S.p.A., le amministrazioni comunali e le sezioni SAT 
della zona. 61 km, alla portata di tutti gli appassionati di bike e trekking, si snoderanno 
nella cornice di panorami indimenticabili, per 1300 m di dislivello, lungo l’asse della 
Valle del Sarca dalla foce nel Garda alla forra del Limarò: un percorso ideale per 
escursionisti e biker che possono muoversi lungo ciclabili e sterrati, strade asfaltate 
e fantastiche discese tra vigne e uliveti. L’Anello Garda Sarca è stato realizzato dal 
Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento in collaborazione con Ingarda Trentino S.p.A, le amministrazioni 
comunali e le sezioni SAT della zona. Numerosi gli interventi realizzati per portare a 
termine l’Anello Garda Sarca: i lavori di ripristino e consolidamento nei tratti di Tenno 
e della Valle dei Mulini, il rifacimento per ridurre la scivolosità delle frazioni presso 
Arco e Laghel, le operazioni di sistemazione e consolidamento fondo, il recupero 
del vecchio tracciato stradale e l’allargamento che hanno interessato Dro e dintorni, 
il decespugliamento e la pulizia di circa 10 km di percorso fino alla posa di oltre 200 
cartelli. In diversi punti l’Anello Garda Sarca si collega alla rete di itinerari disegnati 
per i biker di “Mountain & Garda Bike”, progetto interambito che coinvolge - oltre 
al Garda Trentino - la Valle di Ledro, la Valle dei Laghi fino al Monte Bondone e il 
Monte Baldo.
Per maggiori informazioni: www.gardatrentino.it 
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L'evento del mese

Ristorante OLè Via Marconi 65 Padenghe sul Garda BS info: 030.99 07 092/339.25 30 429

 cucina aperta 
fino alle 2.00!!
anche d'asporto

 “OLè te quiere siempre!”

Mercoledi 18 Maggio: 
Noche de Flamenco 

daciaole@gmail.com

Nel passaggio Garda sud di mille miglia

SenSazioni a Motore
Tragitto iniziale con tappe 
a Desenzano e Sirmione. 
Prove speciali da 150° a 

San martino della Battaglia. 
Poi via verso Pozzolengo e 
Solferino fino a Verona per 
puntare la rotta verso Roma 

Brezze gardesane a sfiorare il mito della Mille Miglia. Desenzano e  Sirmione 
– con la penisola affrescata per l’occasione da un evento collaterale 
intensamente dedicato - dell’ufficialità rivierasca appena dopo lo start di 
Brescia città. Andando incontro alla leggenda del ricordo. Che si rielabora 
di anno in anno. Conquistando la strada in direzione  San Martino della 
Battaglia. Qui le prove speciali di centocinquantenario impeto patriottico, 
dal medesimo riverbero per la sorella di onori e sacrifici Solferino, raggiunta 
via Pozzolengo. Fino all’aria, fluvialmente scaligera, in empatia certificata 
al Benaco ed alle sue genti, di Verona che osserva la direzione prossima 
e carismatica verso Roma caput "quel che meglio aggrada". Nessuna 
novità. Ma un ribadire concettuale particolare per il viatico d’inizio dell’ormai 
indiscusso appellativo della gara più bella del mondo. Per una rincorsa, 
iniziata nel 1927, dalle leonine ambizioni di Brescia verso andate e ritorni 
a tutta birra dalla capitale. Con fermata obbligata nel 1957. Quando il 
sangue condusse fuori carreggiata l’orgoglio eccessivo di glorie fin troppo 
ambiziose. Cercate e perdute fra curve emozionanti e intoppi di vita aldilà 
ed aldiquà di transenna.  Rientro in grande stile nel 1977. Con lo storico, 
rassicurante vestito dell’elegante agonismo competitivo di regolarità. Il 2011 
rinnova e rafforza il fascino del motore d’antan. Avviluppandolo nella spirale 
inossidabile di tecnica e materia in divenire accelerato. Come accadeva 
al tempo che fu. Per le stesse strade e i medesimi luoghi dalla memoria 
rilegata nell’odore bruciato di olio e frizione in aggressivo e prepotente sforzo 
tecnologico da gara. Guardiamo da vicino i nostri di riva Sud del Garda. 
Pensando, in rapporto di ricordi ed attualità, agli entusiasmi allineati fra 
viadotto e lungolago desenzanese. Con l’efficacia astratta dell’atemporalità 
vivace delle tifoserie riunite. Fra un’aria rinfrescata dalla notturna pace di 
lago e il vortice affannoso della pioggia che spesso ha accompagnato le 
gesta, vecchie e giovani, di piloti e macchine. Tra ruggini ed imprecazioni 
che nascondono l’aplomb. Indicando alla memoria l’altrettanto pittoresco  
punzonante spazio fronte porto di Sirmione. Ribaltando lo sguardo verso 
il merlato profilo del castello, che indica la regalità del ruolo alle cromature 
rievocanti dal lucido sfavillante di nobiltà carrozzata. Questo e molto altro 
tra gli incroci di mondo della Mille Miglia fatta e rifatta, in regola con la 
cadenza del linguaggio spettacolare vintage, di inconfondibili e uniche 
sensazioni  a motore.

Beppe Rocca

Boyatjian - Marinsk (om 665 Superba)

SIRMIOnE E LA 1000 MIGLIA

6 maggio - 5 giugno
AuTOMOBILI E CITTà. Sulle 
strade della corsa piu’ bella 

del mondo, mostra fotografica, 
inaugurazione venerdì 6 maggio 
ore 18.00. Palazzo Callas, orari: 

10.30 - 12.30, 16.00 - 19.00, 
chiuso il lunedì, ingresso libero

6 - 15 maggio
1000 VETRInE 

PER LA 1000 MIGLIA
6 maggio

PERfORMAnCE BOAT SHOW
ore 20.00 Piazza De Andrè

APERITIVO In MuSICA 
al Bar Vela
8 maggio

MEETInG DI SuPERCAR
ore 10.00, Piazzale Porto

10 maggio
RADunO DEL fERRARI CLuB

ore 18.00 Piazza Casagrande
APERITIVO al Bar La Fenice

11 maggio
fERRARI TRIBuTE TO 1000 
MIGLIA, sfilata di 150 vetture 

Ferrari ore 18.00, Piazzale Porto
12 maggio

TRAnSITO DELLA 1000 MIGLIA
prova speciale: viale Matteotti, via 

Salvo D’Acquisto, via Bagnera; 
controllo a timbro delle vetture

piazzale Porto, ore 18.30
13 maggio

MEETInG PORSCHE CLuB 
ITALIA ore 14.00, Piazzale Porto

14 maggio
MEETInG HARLEy-DAVIDSOn

ore 17.00, Piazzale Porto
15 maggio

RADunO DEL VESPA CLuB 
SIRMIOnE E 500 CLuB 

SIRMIOnE ore 10.00, Piazzale 
Europa
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novità per una perfetta remise en forme  
esclusive offerte per ogni esigenza e prodotti di altissima qualità a prezzi straordinari

PreParati Per l'estate con 
un Percorso combinato di 
fitness e Dietoterapia 
in alisPa, centro benessere 
aperto al pubblico ed 
agli osPiti dell'Hotel acquaviva 
del garda a Desenzano

p r e n o t a z i o n i  e d  i n f o r m a z i o n i :
c e n t r o  b e n e s s e r e  a l i s p a
v i a  G .  D i  v i t t o r i o ,  1 4 3 / a  r i v o l t e l l a 
Desenzano  de l  Garda  (bs)  030 /9111414
b e n e s s e r e @ h o t e l a c q u a v i v a . i t 
w w w . h o t e l a c q u a v i v a . i t

Percorsi Personalizzati, Piscina riscaldata, 
idromassaggio, bagno turco aromatico, sauna, 
tisaneria, doccia solare, sala fitness e... molto 

altro ancora: rituali Per il corPo e la silHouette, 
trattamenti viso e corPo, massaggi ed estetica. 

PaccHetti di trattamenti estetici combinati, medicina 
estetica + trattamenti estetici non medici, Percorsi 

combinati fitness + dietoteraPia, trattamenti estetici 
localizzati + dietoteraPia, consultazione omeoPatica, 

mesoteraPia Per Problemi osteoarticolari.  
al ristorante caravaggio, all'interno dell'Hotel, 

ligHt luncH e menu alla carta

* Colloquio con il nutrizionista di 
AliSPA e consegna immediata di dieta 
personalizzata sulla base del gruppo 
sanguigno ed adattata alla stagionalità
pacchetto a partire da €100

* Massaggio anti-cellulite + crema 
anticellulite + colloquio con nutrizionista 
e consegna dieta anti-cellulite + 
consiglio di tisane più indicate per 
effetto drenante su arti inferiori;
pacchetto a partire da € 100

* Massaggio rinfrescante per gambe + 
lampada solare corpo + colloquio con 
nutrizionista e consegna dieta ricca in 
calcio e vitamina D (indicata per donne 
che si avvicinano alla menopausa).
pacchetto a partire da € 200

DIETE PERSONALIZZATE 
Chi ha esigenze particolari 
troverà grandi benefici: diete 
specifiche per glicemia alta, 
colesterolo e/o i trigliceridi alti, 
per la pressione arteriosa alta, 
per chi vuole un menù ricco 
in ferro per la propria anemia, 
per chi cerca un menù ricco in 
calcio e vitamina D  (osteoporosi, 
menopausa, scarsa esposizione 
al sole), 
per chi vuole un menù anti-aging 
ricco in anti-ossidanti, per chi 
soffre di gonfiore alla pancia 
e anche per chi vuole seguire 
la dieta del proprio gruppo 
sanguigno.
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a colori

la recensione

queSti piccoli
Libro di poesie sull’infanzia a cura di margherita 

Alecci Scarpa dedicato a tutti i bambini del mondo, 
cielo stellato della nostra sera.

Margherita Alecci Scarpa vive a Desenzano del Garda, dove da alcuni anni elabora 
una poetica che le ha riservato lusinghieri risultati. Infatti ha meritato moltissimi premi 
per la poesia e la narrativa in concorsi nazionali ed internazionali. È stata ospite a 
Uno mattina nel 2006, perché vincitrice con una poesia a tema in una rubrica culturale 
televisiva. I suoi versi si trovano in numerose antologie . Pubblica nel 2009 "Ed io, 
secondo me" e, sempre per Zanetto editore, nel 2010 "Questi Piccoli". Deliziosa 
raccolta con circa un centinaio di poesie arricchite visivamente da altrettanti delicati 
e infantili disegni. Non sono poesie per bambini, ma poesie sui bambini.
Scrive Vincenzo Guarracino nella postfazione “L’autrice osserva l’infanzia da 
molteplici angolature, con sensibilità tutta femminile, con una tenerezza che emoziona 
e coinvolge, inscritta in versi semplici e veri, senza inutili orpelli e artifici. Versi 
pronunciati con candore e armati solo della fierezza e delicatezza del loro soffio di 
irrepetibile grazia, che basta a far giustizia della bruttezza e crudeltà stessa della 
vita. Tutto il complesso mondo di sentimenti che lievita la sua vita circola in tutta la 
raccolta, e può bastare a sintetizzare tutto il libro: emozione e trepidazione, orgoglio 
e paura, pudore e coraggio. La coscienza insomma della vita tra contemplazione e 
destino: come desiderio di amare a ammirare l’attimo nella sua limpida precarietà 
e sospensione, quasi a voler bloccare la fuga delle ore e al tempo stesso l’orgoglio 
di sentirsi parte di una trasmissione inarrestabile di consegne, che, come riceve, 
così dà, ex abundantia cordis, consegnando al futuro un’utopia di amore e bontà, 
un messaggio capace di sfidare il tempo”.
La società frenetica di oggi è distratta sui reali bisogni dei bambini, fornisce loro il 
superfluo, ma non il necessario. I bambini sono malati di solitudine, anche in mezzo 
a tanta gente. 

Velise Bonfante

Il libro si trova nelle librerie e nelle edicole di Desenzano e Rivoltella a euro 12

QuESTI PICCOLI
Questi piccoli,
nutriti, viziati,

contesi, dimenticati
davanti alla TV,

oppure trasportati
come celeri pacchi

da un indirizzo all’altro
e poi distrattamente ritirati

nella corsa stressata
dall’ansia della vita
o da divertimenti
mai derubricati

dalle pagine dell’io.
Questi piccoli,

non sempre cautelati,
che chattano curiosi

in liberi bordelli
e sporgono la vista

su una finestra sporca.
Questi piccoli,

giganti cresciuti
più di quanto il tempo

concede all’innocenza,
diventano ribelli

a veri sentimenti,
avvezzi a barattar

con chi gli ha fatto scuola
aridi ricatti.

Questi piccoli,
figli prediletti

di un Dio deluso
verso questo mondo,
che per un tornaconto
concede tutto e subito

per riempire il nulla
scavato tutt’intorno.

100% Bellessenza

Bellessenza presenta il nuovo metodo 

per la tua bellezza: professionalità e cura 

in grado di restituirti la forma migliore.

Scopri i trattamenti per ottenere i risultati 

che cerchi.

Scegli Bellessenza: soddisfazione al 

cento per cento.

P re n o t a  i l  t u o  

B E A U T Y  D AY !

Padenghe via Marconi, 24  telefono 030 9900667 
Siamo presenti anche a Montichiari  via Molino di Mezzo, 3  telefono 030 9962319 

“L’ESTATE E’ ALLE PORTE”

• Esfoliazione viso al latte d’asina e perle di jaluronico

• Stimolazione di collagene ed elastina 

 con radiofrequenza per un viso più compatto e rigenerato

• Trattamento viso all’olio di argan

• Peeling corpo con microsferule alla canna di bamboo

• Detossinazione per tutto il corpo con l’utilizzo d’infrarossi, 

 per un’eliminazione profonda  di tossine e scorie

• Maschera corpo agli oligoelementi e sali marini

A SOLI 

€ 89,00
Offerta valida fino al 31 maggio

www.bellessenza.it

Nella foto la poetessa Margherita Alecci 
Scarpa legge alcune poesie di “Questi piccoli” 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano con accanto il pedagosita 
Prof. Gianni Nicolì. maggio 2010. 
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SeMpliceMente kalì
Storie di vita e di sport di un uomo che ha 

contribuito a far diventare grande il mondo dei kart
Kalì può essere senz’altro considerato uno dei padri del karting. Ha scoperto e 
coltivato giovani talenti nei quali solo lui ha riconosciuto, in anticipo su tutti, la stoffa 
di futuri campioni. Fra i tanti, anche un giovanissimo Michael Schumacher corse, 
e vinse, nel 1987 i Campionati Europei proprio con un Kalì Kart. La sua biografia 
è anche un tributo nei confronti di uno sport, il karting, che da sempre costituisce 
il primo importante passo per tutti coloro che vogliano intraprendere una carriera 
da piloti. A Lonato del Garda si trova uno dei più importanti kartodromi a livello 
internazionale ed è proprio Lonato lo scenario in cui Calogero Vanaria, in arte 
Kalì, farà grande il mondo dei go-kart. Il libro, ricco di fotografie fra le quali alcune 
dell’epoca, attraverso una serie di testimonianze di Vanaria stesso e dei molti piloti 
e personaggi di questo sport che lo incontrarono durante la loro carriera sportiva, 
ricostruisce ogni tappa della vita di questo pioniere del karting. Dall’infanzia trascorsa 
a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, un’origine che in qualche misura 
spiega le peculiarità del carattere di Calogero Vanaria. Dalle pagine del libro, infatti, 
emerge la figura di un uomo dal temperamento energico, a volte perfino turbolento, 
ma nel contempo estremamente generoso. Il libro prosegue, poi, passando per 
il capannone che costruì giovanissimo a Lonato del Garda, nel 1954, ripercorre i 
trofei vinti come costruttore, fino ad arrivare a un presente fatto sì di ricordi, ma in 
cui la voglia di lavorare è la stessa di sempre. Ciò che ha distinto Calogero Vanaria 
dagli altri costruttori che al tempo gravitavano intorno al mondo del karting è stata 
la capacità di rischiare e di essere sempre in anticipo sulle richieste dei clienti, in 
modo tale da superare la concorrenza, con una passione e uno spirito di sacrificio 
incrollabili. Ricordi, aneddoti, testimonianze: ingredienti che, conditi con un pizzico 
di nostalgia, contribuiscono a rendere il giusto tributo a questo grande costruttore.

Paola Russo

libri

Il libro, 140 pagine con foto in bianco e nero, si 
trova in vendita alla libreria Gilena a Brescia, 
alla Libreria dell’Automobile di Milano, alla 
Libreria Castelli Podavini di Desenzano 
del Garda e a Lonato del Garda presso le 
edicole Il Corlo e Podavini. L'autore Stefano 
Cossetti (Pordenone, 1958) è giornalista 
professionista dal 2003. Attualmente si occupa 
della comunicazione della Championkart  
della Parolin Racing e collabora con i 
mensili «L’Automobile», «Panoramauto» e 
«Rallysprint».

Verona

incontro autori
6 maggio
InCOnTRO COn GIuSEPPE CEDERnA celebre attore scrittore e viaggiatore che 
presenta il suo ultimo libro “Piano Americano”, ore 21 presso la Società letteraria, 
piazzetta Scalette Rubiani 1. Eventi in collaborazione con la Libreria Gulliver In 
questo libro Cederna si confronta con l’essenza del suo mestiere di attore quando 
il regista Rob Marshall lo chiama per “Nine”, il musical ispirato a “Otto e 1/2” di 
Federico Fellini. A quel punto la camera è puntata sull’attore, inquadrandolo dalle 
ginocchia in su. Un “piano americano”, appunto, espediente grazie a cui l’autore va 
alla scoperta di se stesso in una dimensione onirica che risente dell’influenza del 
maestro riminese, con divagazioni tra la Valtellina, sua terra d’infanzia ed il Gange, 
nelle cui sorgenti era ambientato il primo libro di Cederna.
12 maggio
PRESEnTAzIOnE DI “ISABELLE AMICA DEL DESERTO” di e con Mirella 
Tenderini, libro dedicato alla celebre viaggiatrice Isabelle Eberhardt. Evento 
organizzato da Libreria Gulliver, presso la Fondazione Nigrizia (vicolo Pozzo 1), 
ore 20.00.La Eberhardt ai primi del ‘900 viaggio’ a lungo nel Nordafrica travestita 
da cavaliere arabo per addentrarsi in territori interdetti a visitatrici europee. Amica 
di sceicchi e di sapienti sufi, ma anche di ufficiali dell’esercito coloniale francese, 
sospettata di spionaggio da una parte e dall’altra, abbracciò la fede musulmana 
e visse emozionanti avventure tra esplorazioni, immersioni nelle comunità locali, 
scontri con i ribelli, infuocate vicende amorose,fino a una morte assurda, a soli 27 
anni, nel 1904. Nel corso della serata, ad ingresso libero, vi sara’ una degustazione 
gratuita vini offerti dall’azienda vinicola Pasqua di San Felice Extra. 
26 maggio
InCOnTRO STEfAnO fARAVELLI il più noto autore italiano di Carnets di viaggio. 
Evento organizzato da Libreria Gulliver. Ore 20.30 presso Ca’ Vendri (Quinto di 
Valpantena). Faravelli è il più noto autore italiano di Carnets di viaggio, ed ha 
pubblicato splendidi volumi sul Mali, sulla Cina, sull’India, l’Egitto ed il Giappone. 
Questa tipo di pubblicazione, ricca di disegni a matita, di acquerelli, di collages e 
testi scritti rigorosamente a mano, ha conosciuto negli ultimi anni una progressiva 
riscoperta e Faravelli ne è sicuramente l’ interprete italiano più noto. Nel corso della 
serata , ad ingresso libero, vi sarà una degustazione gratuita vini offerti dall’azienda 
vinicola Pasqua di San Felice Extra.
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VINI&CUCINABRESCIANA 41

Frantoio Manestrini
 Via P. Avanzi 7

25080 Soiano del Lago (BS) 

Tel +39 0365 502231

www.manestrini.it

Realtà Bresciane

Visite al frantoio e degustazioni 
di olio extravergine da lunedì 
a sabato nei seguenti orari: 

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

il Frantoio Manestrini
presenta Eventi in Frantoio

il giorno 13 maggio dalle ore 18 
presso la sede del Frantoio Manestrini

ENERGIE RINNOVABILI

Si parlerà di ENERGIE RINNOVABILI, CON SISTEMI 
FOTOVOLTAICO/SOLARE E TERMICO/GEOTERMICO 

con la ditta ENTER di Lonato del Garda 

ore 20 Buffet
ore 23 fine della serata

per informazioni 
e prenotazioni
tel 0365 502231

info@Manestrini.it

Ingresso gratuito su prenotazione entro il 10 maggio

Gardone Riviera (Bs) – 21,22 maggio

Gardone vintaGe
È tempo di vintage a Gardone Riviera. È tempo di far rivivere la moda passata, di 
curiosare ed acquistare abiti, accessori, oggetti ormai introvabili. 
Tutto questo e altro il 21 e 22 maggio a Gardone Riviera, lungolago Gabriele 
D’Annunzio, con la 2º edizione di “VINTAGE - Design & Fashion Market”. Gli orari 
dell’esposizione saranno 10.00-23.00 il 21 e 10.00-19.00 il 22, ci sarà un servizio 
navetta che collegherà piazza del Vittoriale al lungolago ogni 20 minuti. Grazie alla 
presenza di circa 50 espositori nazionali di vintage, i visitatori avranno l’occasione di 
scoprire e considerare con il tatto le narrazioni materiche dei percorsi progettuali; vivere 
la celebrazione visiva della storia quotidiana degli anni d’oro del design e della moda, 
conquistare il colore e la cultura della produzione seriale così esplicita negli oggetti e 
negli arredi di plastica; conoscere il fruscio e la lucentezza delle filigrane, delle trame 
dei tessuti nella moda e, ancora, riportare alla memoria le proprie conoscenze dell’alto 
artigianato e scoprirle applicate ai vari accessori. Come nell’edizione precedente, 
anche quest’anno la famiglia Cavazza, proprietaria dell’Isola del Garda, ha concesso 
l’utilizzo della splendida area dell’Isola per una visita guidata accompagnata da musica 
e aperitivo. Situata sulla sponda bresciana del Lago di Garda, a poca distanza da 
San Felice del Benaco, è stata per secoli espressione del più alto misticismo, tanto 
è vero che San Francesco vi aveva fondato una piccola comunità. Oggi deve il suo 
fascino alla straordinaria villa in stile neogotico veneziano, progettata dall’architetto 
Luigi Rovelli nei primi ‘900. Un’imponente costruzione armonica, ricca di particolari 
architettonici sorprendenti che, fra l’altro, vanta una bellissima tela settecentesca di 
Carlo Carloni. Ai suoi piedi terrazze e giardini all’italiana scendono fino al lago. La 
vegetazione è rigogliosa e intatta, ricca di piante locali ed esotiche, essenze rare 
e fiori unici: una selva armonica di pini e cipressi, di acacie e limoni, di magnolie e 
agavi. Per la visita all’isola sono stati predisposti dei trasferimenti con imbarcazioni 
da 60 posti massimo, così organizzati: il 21 partenze da Gardone Riviera alle ore 
16.00 e 18.30; il 22 alle ore 11.00, 13.10, 15.30, 18.45. Il costo dei biglietti è 20 
euro per gli adulti, 6 euro per i bambini fino ai 12 anni, gratuito per i bambini fino a 
3 anni. La visita guidata all’isola senza musica e aperitivo costerà 24 euro. In caso 
di pioggia, e quindi di impossibilità a effettuare la visita, il costo dei biglietti verrà 
restituito tolte le spese di ufficio che saranno di circa 3/4 Euro. Per informazioni e 
prenotazioni si può telefonare al 333 2043201. 

R.P.

Visita guidata
Aperitivo e Musica

Per info e prenotazioni
tel.  333 2043201

Isola del Garda
21- 22 Maggio
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COLORE

in degustazione:
Chiaretto,

Rosati d’Italia
Bollicine Rosé

Infoline 346 97 32 902
info@italiainrosa.it

www.italiainrosa.it

Agricoltura

4-5 GIUGNO 
2011

MONIGA
DEL GARDA

BRESCIA

Villa Bertanzi

62^ fIERA DEL VInO
VEnERDì 27 MAGGIO
Ore 18.00 apertura fiera

Apertura delle piazze del Garda 
Classico e dei sapori nostrani 

(p.zza Roma, p.zza Zanardelli e 
p.zza Biolchi)

Apertura Borgo del Bio - p.zza 
Zanardelli centro storico; apertura 

paninoteca - corte Castello. 
Ore 19.00 apertura ristorante La 
dispensa del Gusto: vino, spiedo 
alla bresciana e piatti tipici locali; 

apertura Corte degli Assaggi 
(corte casa Palazzi): degustazione 
comparata dei vini presenti in Fiera. 

Ore 21.00
Corte del Castello: serata musicale 

con DJ Joseph Meloni

SABATO 28 MAGGIO
ore 18.00 apertura fiera

Apertura delle piazze del Garda 
Classico e dei sapori nostrani (p.zza 

Roma, p.zza Zanardelli e p.zza 
Biolchi; apertura Borgo del Bio - 
p.zza Zanardelli centro storico)

Apertura paninoteca -  corte Castello
Ore 19.00 apertura ristorante La 

dispensa del Gusto: vino, spiedo alla 
bresciana e piatti tipici locali
Apertura Corte degli Assaggi 

(corte casa Palazzi): degustazione 
comparata dei vini presenti in Fiera
Ore 21.00 Corte del Castello: serata 

musicale anni 60 fino ad oggi

DOMEnICA 30 MAGGIO
ore 10.00 apertura fiera

Apertura delle piazze del Garda 
Classico e dei sapori nostrani 

(p.zza Roma, p.zza Zanardelli e 
p.zza Biolchi)

Apertura Borgo del Bio - p.zza 
Zanardelli centro storico
Ore 10.00 Cerimonia di 

inaugurazione ufficiale della Fiera 
Ore 11.15 Premiazione dei vincitori 

del concorso enologico Garda 
Classico Doc , selezioni oli Dop e 

salame Doc
Ore 12.00 apertura ristorante La 

dispensa del Gusto: vino, spiedo alla 
bresciana e piatti tipici locali

Apertura paninoteca -  corte Castello
Ore 14.00 animazione itinerante per 

bambini
Ore 17.00 concerto itinerante banda 
musicale di Polpenazze F. Marchiori

Ore 19.00 apertura Corte degli Assaggi 
(corte casa Palazzi): degustazione 
comparata dei vini presenti in fiera

Apertura ristorante 
La dispensa del Gusto: vino, spiedo alla 

bresciana e piatti tipici locali
Apertura paninoteca -  corte Castello

Ore 21.00 Corte del Castello: 
serata musicale latina 

LunEDì 30 MAGGIO
ore 17.30 Villa Avanzi: quinta edizione 

del premio giornalistico El Torcol 
istituito dal Comune di Polpenazze 
del Garda per gli operatori nazionali 
dell'informazione enogastronomica, 

Banco díassaggio vini vincitori 
della Fiera, talk show, cerimonia di 

premiazione.
Ore 18.00 apertura fiera

Apertura delle piazze del Garda 
Classico e dei sapori nostrani (p.zza 

Roma, p.zza Zanardelli e p.zza Biolchi)
Apertura Borgo del Bio - p.zza 

Zanardelli centro storico
Apertura paninoteca -  corte Castello

Ore 19.00
Apertura ristorante La dispensa del 
Gusto: vino, spiedo alla bresciana e 

piatti tipici locali
Apertura Corte degli Assaggi (corte 

casa Palazzi): degustazione comparata 
dei vini presenti in Fiera

Ore 21.00 Corte del Castello: serata 
musicale con orchestra Sergio Garda 

Music Band

Tutte le sere: ore 24.00 chiusura fiera
Info: comune T 0365/674012 

www.comune.polpenazzedelgarda.bs.it
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enogastronomia

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

L’IMPIANTO DI PRODUZIONE
È fabbricato dalla ditta tedesca Kaspar Schulz, che 
celebra quest’anno i 333 anni dalla fondazione. A parità 
di materie prime e di ricetta, la qualità dell’impianto fa 
la differenza nella creazione di un mosto con tutte le 
caratteristiche necessarie per produrre birre di qualità 
e stabili sia da un punto di vista organolettico che 
microbiologico. Tutto il processo di preparazione è 
interamente gestito da computer con possibilità di 
intervenire manualmente nelle varie operazioni. Il 
riscaldamento del malto è a vapore e ciò garantisce 
la costanza delle temperature e la conseguente qualità 
della birra.

L’ACQUA
Elemento chiave per la qualità della birra. È un’acqua 
dolce, solo 13 °F di durezza, contiene pochissimi 
carbonati, l’elemento di maggior disturbo sia in 

ammostamento che in fermentazione.

IL MALTO
Per il 98% fornito dalla ditta tedesca Bamberger 
Malzerei. La base di tutte le nostre birre è un malto Pils 
poco modificato che si addice alla tradizionale tecnica 
bavarese della decozione. Il malto Pils da noi utilizzato 
deriva da una specifica varietà d’orzo scelta perchè la 
sua natura esalta le caratteristiche che vogliamo dare 
alle nostre birre.

I LUPPOLI
Utilizziamo solo varietà nobili di luppolo che danno 
i migliori risultati in termini di qualità dell’amaro 
e piacevolezza di profumi. La qualità dell’amaro è 
componente essenziale della beverinità della birra: è 
gradevole, richiama la bevuta e poi si affievolisce e 
lascia la bocca pulita.

I LIEVITI
Non utilizziamo in fermentazione lieviti secchi. La 
ditta Probiotech di Villanova sull’Arda propaga in 
laboratorio tutti i nostri lieviti. Il lievito fa la birra ed 
è la variabile più difficile da controllare. Se in buon 
stato fisiologico e supportato da una dieta equilibrata 
(mosto) difficilmente delude se vengono governate in 
maniera corretta tutte le variabili della fermentazione.

I PROCESSI
Utilizziamo diversi processi di produzione a 
seconda delle birre: fermentazione con gasatura 
naturale della birra prima di trasferire la birra 
in maturatore, rifermentazione in bottiglia con 
zucchero, rifermentazione in bottiglia con mosto e 
rifermentazione in tino con mosto. Non filtriamo e non 
pastorizziamo.

[  BIRRE NATURALI:  RIGORE •  EMOZIONE •  CULTURA ]

[ MANERBA DEL GARDA VIA TREVISAGO 19 •  WWW.MANERBABREWERY.IT •  TEL.  0365.550847 ]

[ HELL • LA BIONDA • WEIZEN • DOPPIO MALTO • LA ROCCA • REBUFFONE ]

[  MANERBA BREWERY UNA MICRO BIRRERIA ARTIGIANALE ]

Montecorno Grill
da Pier

Loc. Belvedere Baresani, 2
Desenzano del Garda, BS 

Tel. fax 030 9990388

Lunedì Chiuso

L’Agriturismo Montecorno Grill, 
in un’ambiente rilassato con 
una splendida vista lago, offre ai 
propri clienti specialità culinarie 
come carni selezionate cotte alla 
brace, lo spiedo alla bresciana 
ogni domenica a mezzogiorno e 
un vasto assortimento di prodotti 
tipici. Uno dei piatti piu’ rinomati, 
che il proprietario Pier esegue con 
grande maestria su sua ricetta 
dal 1981, sono i maccheroni 
flambé nella forma di grana, 
piatto che ha fatto storia nella 
cucina gardesana. I vini, la birra e 
l’olio sono di produzione propria, 
ancora una volta sinonimo di 
genuinita’ e di tipicità.
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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)

aFFido reSponSaBile
Appuntamento il 22 maggio a "Peschiera4zampe" 

Cari lettori,
questo mese il canile di Desenzano sarà presente con un tavolo informativo all'evento "Peschiera a 4 zampe" che si svolgerà 
il 22 maggio nella cittadina arilicense. Evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe e dove la nostra associazione, insieme 
al contributo di altre realtà professionali e non che hanno a che fare con i nostri amici pelosi, potrà mettere in atto una delle 
sue attività più importanti, ovvero la promozione della nostra campagna contro l’abbandono e per un affido responsabile.
Presso il nostro canile infatti c'è una percentuale di cani la cui provenienza è ben nota: sono gli stessi padroni che li hanno 
adottati a riabbandonati in canile costringendo così i loro cani a un forzato, traumatico e iniquo cambio di vita. Parlare, informare 
la gente su cosa vuole dire adottare e quindi vivere con un cane è l'unico modo per cercare di evitare abbandoni dovuti a 
superficialità e improvvisazione. Il nostro tavolo informativo all'evento Peschiera a 4 zampe andrà come al solito anche in 
questa direzione, oltre che presentare con foto e video i nostri ospiti perché il nostro monito verso chi abbandona i cani vuole 
essere invece un incoraggiante sprono a chi sente di volere un compagno a 4 zampe nella propria vita, perché non c'è scelta 
che perseguiamo e condividiamo di più!  Per ulteriori informazioni sull'evento consultare il sito www.peschiera4zampe.it 

Le storie di Lampo, Levis e Roger

Levis

LAMPO ha 10 anni, è stato adottato 
quando era un cucciolo e poi dopo ben 
7 anni di convivenza è stato riportato in 
canile! Nonostante questo trattamento 
-oserei dire contro natura- e gli anni in 
canile che si sono poi succeduti Lampo ha 
mantenuto  un atteggiamento socievole, 
dolce ed estremamente bisognoso 
dell’interazione con l’uomo. Ama dare 
prova della sua educazione aggiustandosi 
la postura quando qualcuno si sofferma 
davanti al suo box, fa veramente tanta 
tenerezza! 

LEVIS ha 5 anni, come Lampo e Roger è stato adottato da cucciolo ma l'essere 
relegato in giardino e dover vivere senza l’interazione di cui aveva bisogno col suo 
padrone lo invogliava a scappare spesso. Per i suoi ex padroni questa è stata una 
motivazione convincente per decidere di riportarlo al canile. 

Lampo

Roger

Anche ROGER che ora ha 3 anni 
e mezzo ha una storia molto triste. 
Arrivato in canile cucciolo era subito 
stato adottato, ma, dopo un anno, è stato 
riportato. Se per Lampo ora  il deterrente 
è l'età per Roger è sicuramente la sua 
mole a trattenerlo in canile, nonostante 
sia un cane buono, socievole e molto 
affettuoso. E così entrambi vedono i 
loro compagni di box andarsene uno 
a uno e leggere la loro espressione di 
sconforto si trasforma-per noi volontari 
- in un pensiero sul quale è difficile non 
continuare a soffermarsi. 

Nicole Bonfanti
Associazione Compagni di Strada
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Custoza (Vr)

FaMiGlia taBarini: 
dalla viGna all'oSpitalita'

Talvolta la storia fa sì che il “piccolo” diventi più importante del “grande”: ed è quanto è 
successo nel Comune di Sommacampagna dove la frazione di Custoza è più famosa 
e conosciuta del capoluogo. Custoza è anche nota per le due sconfitte del 1848 e del 
1866 (dopo l’unità d’Italia, perché il Veneto aderì proprio nel ’66), che l’esercito italiano 
subì nel periodo risorgimentale e, forse per quello, non è  ricordata con entusiasmo, nella 
storia italica, ma da 40 anni, con la nascita della Denominazione d’Origine Controllata del 
Bianco di Custoza, la fama delle sue verdi colline e dei suoi dolci declivi si è rinnovata. 
I declivi e le colline sono rinati al sole e all’aria del Garda, sulle cui morene si estende 
il territorio di Custoza, e abbeverati dalle acque del Mincio e del Tione. (Per chi arriva 
da Verona o da Villafranca, il paesaggio appare più ameno di quello toscano!) E, sulle 
colline, pazientemente, i vignaioli sono riusciti a coltivare i vigneti le cui uve producono 
il Bianco di Custoza, il più profumato dei vini bianchi, una gioia per gli occhi, per il naso 
e per il palato.   Simbolo di Custoza è l’Ossario/Sacrario che sorge sulla cima più alta 
del suo territorio e che racchiude le ossa di migliaia di soldati, caduti delle due battaglie 
(“Nemici in vita/morte li adeguò/pietà li raccolse”). Inaugurato nel 1879 simboleggia un 
auspicio di pace. E, proprio ai piedi dell’Ossario, sono nate e crescono due tra le Aziende 
più rappresentative del territorio di Custoza.

Tutto ha inizio da nonno Silvio Tabarini, “ragazzo del ‘99”, reduce fortunato dalla Grande 
Guerra, che, nel 1920, contribuisce a costruire, ai piedi della collina che ospita l’Ossario, 
Corte Vittoria (in onore del successo italiano) nei terreni di proprietà. La fattoria, con 
gli animali, circondata dai prati e dai vigneti, coltivata da Silvio e dai figli Elio, Danilo e 
Gelmino, prosperava e si sviluppava. Nel ’73 Danilo si “inventa” il PICOVERDE, un centro 
sportivo all’aperto, proprio a fianco dell’Ossario. Dopo alterne vicende, con la gestione 
congiunta tra i figli di Danilo ed Elio, nel ’92 si decide di scindere le due attività: a Paolo 
e Giancarlo, figli di Danilo, va definitivamente il PICOVERDE, mentre  Damiano e Silvio, 
figli di Elio, si dedicano esclusivamente all’Azienda vitivinicola. Da questo momento i 
cugini, pur collaborando si “specializzano”. I primi nell’accoglienza e i secondi nella 
creazione di vini di qualità. 

PICOVERDE è diventato un centro d’attrazione per i numerosi e affezionati clienti che 
da molti anni, nella stagione estiva, si godono il sole, il verde e il panorama in completo 
relax nella pace che può esserci solo in cima ad un colle. Inoltre per chi vuole fare del 
moto, dello sport ci sono i campi da calcetto, le piscine e i giochi d’acqua: apertura il 22 
maggio in concomitanza con “Camminando nel Custoza”, una passeggiata tra i filari 
visitando le cantine e degustando prodotti tipici innaffiati dal miglior Custoza! Da quest’anno 
c’è una grossa novità: il PICOVERDE è aperto tutto l’anno. Paolo e Giancarlo hanno 
ristrutturato, ampliandolo, lo spazio adibito a ristorante ed ora gli Ospiti, soprattutto le 
famiglie, potranno godere del panorama e della buona cucina anche d’inverno. Inoltre 
il PICOVERDE è diventato luogo per meeting, conferenze, happy hours e quant’altro 
la clientela voglia  organizzare in quello spazio felice. 

Anche nella Cantina TABARINI si fa accoglienza, ma riservata agli amanti del vino 
di qualità, sfuso ed in bottiglia, che Damiano e Silvio producono lavorando l’uva coltivata 
da loro nei propri vigneti.  Decenni di sapienza accumulata dal nonno e dal padre (con 
gli zii) e assimilata con la passione che può esserci per poter “creare” i loro vini.
A tutti gli effetti Damiano e Silvio sono dei veri “vignerons”: vivono per coltivare le loro vigne 
e per produrre i loro vini, pur con tutti gli aiuti tecnologici, soprattutto in cantina, potano, 
legano, vendemmiano ancora a mano (Damiano fa vedere spesso le sue mani “rovinate” 
dal lavoro sulle vigne). Sette le loro etichette: i due Custoza, DOC e Doc Superiore, i 
due Bardolino, DOC e Doc Chiaretto, il Belvedere, un bianco frizzante, uno Spumante, 
metodo italiano e un rosso, il Selgarol. I cugini Tabarini sono testimoni di un modo di 
vivere che valorizza il territorio, parola fin troppo abusata in questo periodo, perché 
sono in simbiosi con la loro “terra”, sia nel coltivarla e nel farla fruttare adeguatamente, 
sia nel renderla attraente, accogliente e godibile anche per altre persone. Dal racconto 
di questa saga mancano dei personaggi che sono importanti per definizione: le donne! 
Senza le madri, le mogli e le sorelle (avrete notato che sono tutti maschi!) tutti questi 
Tabarini non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto. Ed ancora adesso le loro 
madri (che sono diventate anche nonne) e le loro mogli contribuiscono fattivamente alla 
gestione delle Aziende.

Carlo Gheller

PICOVERDE
Via Ossario, 19

37060 Custoza (Vr)
Tel 045/516025 – Fax 045/515133

www.picoverde.it  
picoverde@picoverde.it 

info@picoverde.it

Azienda Agricola
TABARINI DAMIANO & SILVIO

Via Ossario, 27 
37060 Custoza (Vr)

Tel 045/516049 – 516362 
Fax 045/516714

www.cantinatabarini.com
info@cantinatabarini.com

Silvio, Giancarlo, Damiano, Paolo Tabarini

l'azienda del mese
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Tutto il mese
CANTINE APERTE 2011. Sull’intero territorio 
nazionale, numerosissime cantine apriranno 
le porte ad ospiti ed appassionati, per un tour 

alla scoperta degli squisiti vini italiani. 

fino al 1 maggio
CAVRIAnA (Mn)

WORKSHOP: SCATTI LIBERI, un’immagine 
per il 2012. professionisti e fotoamatori 
potranno fotografare una modella e 
concorrere alla selezione dell’immagine di 

FotografiaComeArte 2012. 
Villa Mirra, ore 14.30

RIVA DEL GARDA (Tn)
SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA 
TRENTINO, incontro internazionale di 

mountain bike, area parcheggio 
ex autostazione

SOAVE (VR)
SOAVE GUITAR FESTIVAL, rassegna 
nazionale della chitarra elettrica ed acustica 
da collezione. Un evento nato come momento 
di aggregazione per specialisti del settore che 
ha conquistato anche il più vasto pubblico 

fino al 2 maggio
VOLTA MAnTOVAnA (Mn)

IX MOSTRA NAZIONALE DEI VINI PASSITI 
E DA MEDITAZIONE. 

Saranno gli Eiswein, i “vini del ghiaccio” 
della Germania, gli ospiti d’onore di questa 
edizione. La mostra propone 140 etichette 
in assaggio, vari esperti e una presenza 
d’eccezione: Francesco Moser, il grande 
campione del ciclismo, ora anche produttore 

di pregiati vini. Info e prenotazioni 
Comune di Volta Mantovana 

T +39.0376.839431 www.vinipassiti.net

fino al 10 maggio
CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (Mn)

CORSO DI FUMETTO, la biblioteca comunale, 
in collaborazione con l'associazione culturale 
di Castiglione delle Stiviere Il Bivacco, 
organizza un corso di fumetto con il noto 
illustratore Red Mutti. Il corso si svolgerà il 
lunedì presso la Biblioteca di Palazzo Pastore, 

dalle 20.00 alle 22.00, per 10 lezioni.

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: 
tel. 030 9105147, e-mail fbontempi@libero.it

1 maggio
BARDOLInO (VR)

VIII ADUNATA INTERNAZIONALE FIAT, 
a cura dell’associazione Marinai d’Italia - 

Sezione di Bardolino
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

Dipende - GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola. aggiornamenti quotidiani sul sito internet - archivio dal 1993

www.dipende.tv - www.giornaledelgarda.com
LA  VOSTRA  PuBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353

IL TUO ABBONAMENTO ANNUALE: c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE 
30,00 Euro all'anno: ABBONATO - 100,00 euro all'anno: SOCIO SANTIFICABILE

Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane 

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

COLORE

malcesine (Vr) 1-8-15-22 maggio

FiSh & cheF 
La manifestazione è dedicata ai prodotti tipici del Lago di Garda e oltre a Malcesine, 
dove sono in programma le cene a cura di alcune grandi stelle della ristorazione 
italiana, coinvolgerà anche la sua frazione Cassone, che con il suo cinquecentesco 
centro storico è uno dei porti antichi più romantici del lago. Questa sarà la meta diurna. 
Dalle 14.00 alle 18.00 di Fish & Chef, dove il visitatore potrà degustare non solo il 
pesce, ma anche la pregiata carne della Garronese veneta che sarà accompagnata da 
altre sfiziosità, come l’Olio Extravergine d’Oliva del Garda DOP e il formaggio Monte 
Veronese DOP. Dalle malghe del Baldo e della Lessinia il Consorzio Tutela Monte 
Veronese DOP porterà a Fish & Chef le varie stagionature del  formaggio dell’alpeggio 
estivo. Poi, dopo il tramonto, gli appassionati gourmet potranno concedersi le cene 
speciali in programma in ciascuna della quattro domeniche a Malcesine. Tutte le 
cene saranno accompagnate dal Bardolino e dal Chiaré, il nuovo aperitivo “sparkling” 
ideato dal Consorzio Tutela Bardolino, a base di Bardolino Chiaretto Spumante, 
sciroppo di sambuco, soda, foglie di menta e ghiaccio. Fish & Chef, organizzato 
in collaborazione con il Comune di Malcesine, l’Istituzione Malcesine Più e con il 
supporto dell’associazione Albergatori, dell’associazione Ristoratori e l’associazione 
Commercianti di Malcesine, costituisce anche un’occasione per scoprire un 
affascinante angolo della sponda veronese del Lago di Garda. Sarà tutto il territorio 
del comune ad aderire alla manifestazione anche attraverso l’originale allestimento 
delle vetrine dei negozi che daranno una loro interpretazione dell’evento. Turisti e 
visitatori potranno votare la vetrina più bella partecipando così all’estrazione di un 
soggiorno per un weekend. Inoltre, i ristoranti di Malcesine che aderiranno all’iniziativa 
proporranno per tutto il periodo menù a tema pesce di lago ed altri prodotti tipici.

Info: Malcesine Più – Tel. 045 7400837 – www.fishandchef.it

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
CONCERTO DEL CORO BIELORUSSO 

KRINICKA, p.zza Garibaldi, ore 21.00
MALCESInE (VR)

FISH & CHEF, sapori e prodotti del Lago di 
Garda per le vie di Cassone e nei ristoranti, 

info: Malcesine Più T 045 7400837 
www.fishandchef.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
1° TROFEO RENATO SIGNORELLI, 

gara nazionale di pesca per diversamente abili 
ed accompagnatori utilizzando le apposite 
pedane sulla  sponda sinistra Fiume Mincio. 
Ritrovo e sorteggio alle ore 07.00,inizio gara 
ore 09.00, fine gara ore 12.00, esposizione 

classifiche e pranzo sociale ore 13.00
RIVA DEL GARDA (Tn)

FOGLIE AL VENTO, laboratorio per bambini 
dai 5 agli 11 anni, nell’ambito del progetto 
Invento, aperitivo per i genitori sulla torre 
della Rocca, Museo Riva del Garda, ore 10.30
FESTA 1° MAGGIO, musica, giochi e 
gastronomia, presso Parco Colonia Sabbioni 
dalle 12.00 alle 24.00, www.ingardatrentino.it

SALò (BS)
LA SCÜRTARÖLA DE SALÒ, camminata 

non competitiva – partenza ore 9.00 
Parrocchia Villa di Salò

SIRMIOnE (BS)
MEETING POLISPORTIVO GIOVANILE, CSI 
Centro Sportivo Italiano, 1500 giovani atleti 

gareggiano in diverse discipline, 
info: T 030 320364, www.csi.lombardia.it

FESTA DEGLI AQUILONI - XIV edizione, 
Spiaggia Brema, programma: ore 10 - ritrovo 
per la costruzione degli aquiloni, ore 11,30 - 
Santa Messa, ore 12,30 - pranzo con stands 
gastronomici, ore 14,00 - manifestazione 

aquiloni con gara e premiazioni, 
info:T 030 919 027

SAPORI DEL GARDA, campo sportivo di via 
San Francesco, orari di apertura 

dalle ore 10.00 alle ore 24.00
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

MERCATINO ARTIGIANATO ARTISTICO 
e HOBBY, località Borghetto,  dalle ore 
10.00 alle 19.00, info: www.valeggio.com   

T 045.7951880
PRIMO MAGGIO FESTIVAL, musica live 
e dj set con Mariposa - De Curtis - Ovlov - 
Mr.Wilson – Homeless e altri ancora, dalle 

ore 16.30, Parco di Villa Zamboni,
 info: www.valeggio.com T 045.7951880

1 - 15 maggio
COLLInE GARDESAnE VEROnESI (VR)
IL BARDOLINO CHIARETTO SPOSA GLI 
ASPARAGI BIANCHI nei ristoranti delle 

colline del Garda www.ilbardolino.com

Tutto il mese

cantine aperte 2011
Sull’intero territorio nazionale, numerosissime cantine apriranno le porte ad 
ospiti ed appassionati, per un tour alla scoperta degli squisiti vini italiani. Le 
cantine gardesane bresciane, veronesi e trentine parteciperanno numerose. 

In particolar modo, Veneto e Trentino organizzano interessanti eventi a tema. Il 
Movimento Turismo del Vino Veneto promuove “Fashion in the bottle - vino e moda 
nelle cantine venete”, un modo per celebrare il legame che intercorre tra il mondo 
della moda e quello del vino. Le cantine aderenti al Movimento accoglieranno i 
visitatori con suggestivi approfondimenti che spazieranno da incontri con stilisti sino 
alla presentazione di collezioni o vere e proprie sfilate. Questi momenti faranno da 
cornice alla degustazione della ricca proposta delle cantine venete, che presenteranno 
i loro prodotti più tipici e le novità targate 2011. La lista dei partecipanti ed i programmi 
delle singole cantine sono consultabili nella sezione news del sito del Movimento 
e saranno promossi sui relativi Social Network. Per quanto riguarda Twitter, l’MTV 
Veneto ha lanciato l’hashtag #mtvv2011, un modo per vivere la manifestazione anche 
on-line.Con “Fashion in the Bottle” il Movimento Turismo del Vino Veneto celebra 
due importanti aspetti del made in Italy, un dialogo tra due mondi che poggiano 
su un terreno comune (info: www.movimentoturismovino.it). Mentre per quanto 
riguarda il Trentino, i produttori appartenenti alle Strade del Vino e dei Sapori del 
Trentino saranno ospiti delle cantine e delle distillerie con degustazioni guidate delle 
eccellenze gastronomiche che caratterizzano il territorio in abbinamento ai vini (info: 
www.stradedelvinodeltrentino.it). Verranno inoltre organizzati tour in splendide auto 
d’epoca della Scuderia Trentina Storica che animeranno cantine e distillerie con i 
rombi dei loro motori. La partenza è prevista presso le Cantine Ferrari. A Cantine 
Aperte si ripropone inoltre Think&Drink, che grazie alla collaborazione di alcune 
aziende socie avvicinerà i giovani al mondo del vino e delle grappa con l’aiuto giovani 
esperti sommelier, pronti a svelare ogni segreto dei migliori prodotti della tradizione 
trentina e altoatesina. 
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eventi

www.deltaelettronica.com

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

Arco (Tn) - 6-8 maggio

arcoBonSai
Dal 6 all’8 maggio 2011, nella cornice del Casinò Municipale di Arco, si svolgerà la 
XXVI edizione del convegno di Arcobonsai, che anno dopo anno diventa un’occasione 
sempre più interessante e stimolante per tutti coloro che amano il bonsai, siano essi 
coltivatori appassionati o collezionisti. Saranno presenti esperti istruttori italiani che 
grazie alla propria esperienza e alla conoscenza della materia, sapranno assicurare 
all’evento un alto grado tecnico-qualitativo, nel corso di laboratori, workshop, 
dimostrazioni e scambi di impressioni e consigli di ogni genere. Avrà luogo il “Trofeo 
Arcobonasi 2011”, giunto alla sua X edizione, per Bonsai Club e per Istruttori Bonsai 
Italiani che presenteranno la propria pianta da lavorare nel corso del Trofeo; dettagli 
e regolamento per la partecipazione sono disponibili sul sito web. In concomitanza 
al convegno sarà organizzata una mostra–mercato, la migliore opportunità in 
Italia per tutti gli appassionati che vogliano scegliere materiale e attrezzature che 
servono ad un bonsaista. Insieme ad Arcobonsai, si apriranno anche le porte di 
Arcofiori, mostra mercato del florovivaismo, che raggiunge quest’anno il traguardo 
della XIII edizione. L’iniziativa si articolerà in due momenti: una mostra a cura degli 
operatori florovivaistici della zona, realizzata in apposite casette posizionate sul viale 
antistante il Casino‘ Municipale; il verde diventerà inoltre protagonista nei giardini 
e nel centro storico con creazioni, realizzazioni e addobbi a cura dei giardinieri del 
Comune di Arco. Saranno inoltre proposte diverse iniziative, come il Villaggio dei 
Sapori Trentini con i prodotti dell`agricoltura e dell`allevamento trentini; il Villaggio 
del gusto trentino, con la gastronomia tipica regionale; il Villaggio dei Bambini, con 
i giochi per un divertimento gratuito e assicurato dei più piccoli. Inoltre Arcobonsai 
in collaborazione con Bonsai Creativo School Academy ospiterà la X° edizione di 
SO-SAKU BONSAI AWARD - l° Premio di eccellenza per il Bonsai Contemporaneo 
“Trofeo Masahiko Kimura”. Tutte le piante esposte concorreranno all’assegnazione 
del IV Premio Memorial Costantino Franchi per la miglior pianta autoctona esposta 
Premio “Città di Arco” e del Memorial Emilio Parolari per la miglior pianta esposta, a 
giudizio del pubblico; Targhe UBI e IBS ai Bonsai e Suiseki. Info: www.arcobonsai.com

Alessandra Andreolli

2 maggio
CAVRIAnA (Mn)

CONFERENZA centro di aggregazione 
giovanile, organizzata dal C.A.G. “Il sentiero”, 

presso la sala civica, ore 21.00
SALò (BS)

ALUNNI IN MOVIMENTO CON L’ATLETICA, 
campo atletica di Salò – dalle 14.00 alle 16.00 

Info: Robur Barbarano T 0365 42342

2 - 3 maggio
VEROnA

ITALIAN PV SUMMIT, il futuro del mercato 
fotovoltaico, a livello sia globale sia nazionale, 
sarà al centro della terza edizione del Summit, 
Palazzo della Gran Guardia. La conferenza 
precede l’apertura della XII edizione della 
mostra-convegno internazionale Solarexpo.

2 - 5 maggio 
SIRMIOnE (BS)

TORNEO DI CALCIO, III edizione, categoria 
esordienti U.S. Rovizza, 
campo sportivo Lugana, 

info: T 030 9196257 – 3496605690

3 maggio
GARDA (VR)

BALLO LISCIO in piazza con musica dal vivo, 
pianola e voce live, Piazza Carlotti, 
ore 20.30, info@cerchioaperto.com

VALEGGIO SuL MInCIO (VR)
4° GRAN PREMIO CITTA’ di VALEGGIO, 

gara ciclistica Under 23 Elite, 
partenza ore 15, piazza Carlo Alberto, 

info: www.valeggio.com T 045.7951880

3 - 20 maggio
RIVA DEL GARDA (Tn)

L’IMPRONTA ECOLOGICA, per la rassegna 
“Sviluppo sostenibile in mostra”, ven 6 
maggio ore 17.00 letture a cura di "Bandus… 
i narratori"; ven 13 maggio ore 17.00 visita 
guidata, Villino Campi, orari: mart - ven 10.00 
- 15.30, ingresso libero. Info: T 0461 493763

4 maggio
BRESCIA

AREF IN MUSICA, a cura del maestro 
Mauro Montalbetti, Giulio Tampalini eseguirà 
musiche per chitarra classica di G. Regondi, 
M. Giuliani, B. Terzi, L. Mozzani, R. Beccuti, G. 
Murtula, ore 20.30 Spazio Aref, piazza Loggia, 

info: 030 3752369
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

PICCOLE STORIE ITALIANE, letture delle 
più belle pagine della letteratura italiana per 
gli studenti delle scuole superiori, ore 10.00, 

Auditorium Celesti
SALò (BS)

CORSO DI FOTOGRAFIA presso centro 
sociale I Pini – organizzato dalle Assessorato 

alle Associazioni 
con l’Associazione Fotoclub Salò

5 maggio
BARDOLInO (VR)

CONFERENZA sul tema “Le amiche della 
libertà nella Verona del Risorgimento", 
Caterina Bon Brenzoni e Nina Serego 
Alighieri, sala dell’ex Chiesa della Disciplina, 

ore 20.30, ingresso libero
GARDA (VR)

LUCA DONINI JAZZ, sax e chitarra live jazz 
music, Piazza Carlotti, ore20.30, 

info@cerchioaperto.com
MuSCOLInE (BS)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “La Grande 
Guerra nell’alto Garda. Diario storico 
militare del battaglione Val Chiese”, a cura 
dell’associazione storico-archeologica 
A.S.A.R. di Salò, in occasione della Festa 

della Liberazione. Ore 20.30, 
sala civica “Don Milani”.

5 - 13 maggio
ARCO (Tn)

VOLONTARIAMO, giornate dedicate al 
volontariato, presso la Scuola media Prabi, 
vie del centro, info: www.ingardatrentino.it 

6 maggio
CAPRInO VEROnESE (VR)

MARIO LUCCHINI: I RAGAZZI DEL ’24 
NEL VORTICE DELL’ARMISTIZIO, 

ore 20.30, presso la biblioteca-museo 
“Giovanni Arduino”
CAVRIAnA (Mn)

THE WORLD OF JOE OPPEDISANO, 
conferenza. Evento organizzato dalla pro 

loco, presso Villa Mirra, ore 21.00. 
T. 347 4831073

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
PERCORSI TERRITORIALI, 

“Le parole dell ’anima e le risposte 

dell’anima…”, un percorso nella psicologia: 
leggiamo insieme James Hillman, referente 
prof. Romeo Zoppi, ore 14.30 - 17.00, presso 

Liceo Bagatta, via Carducci 30,
 info e prenotazioni: servizi all’istruzione 

T 030 9994160 Fax 030 9143700 -
istruzione@comune.desenzano.brescia.it

GARDOnE RIVIERA (BS)
GABRIELE D’ANNUNZIO E IL VITTORIALE 
FRA PASSATO E FUTURO, convegno ore 

9.30. Auditorium Vittoriale
MAnERBA DEL GARDA (BS)

UNITA’ D’ITALIA? IL SANCARLINO IN 
PROVINCIA, Stefano Bruno Galli presenta 
“Il Federalismo tradito”, Palazzo Minerva, 
p.zza A. Moro, ore 20.30, ingresso gratuito, 

info: www.provincia.brescia.it/cultura
T 030 3749913

RIVA DEL GARDA (Tn)
150 ANNI UNITà D’ITALIA, ANNIVERSARI 
SCOMODI, incontro associazione Amici 
del Museo Storico di Trento aperto al 
pubblico  sul significato delle celebrazioni. In 
collaborazione con l’associazione Riccardo 

Pinter, ore 20.30, Museo Riva del Garda
BANDUS… I NARRATORI, letture in 
pubblico nell’ambito della mostra “L’impronta 
ecologica” presso Villino Campi alle ore 17.00 

www.ingardatrentino.it
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO, 
musiche di Bizet, Bräm, Puccini presso 

Auditorium Conservatorio, ore 20.30 
info: www.ingardatrentino.it

SALò (BS)
APERITIVI LETTERARI, Pilotti Delaini Clara 
e Angelica Leonesio Zielo “Appartenenza” 
Tremosine: storie di emigrazioni negli Stati 
Uniti d’America. Bar 582 Lungolago Zanardelli 
– ore 19.00, info: Biblioteca Civica 0365 20338

SAn fELICE DEL BEnACO (BS)
PROIEZIONE DEL FILM “Le chiavi di casa” 
di Gianni Amelio (2005), ore 20.30 presso ex 
Monte di Pietà, nell’àmbito della rassegna 
“Diversi? Film per riflettere su diversità 
e disabilità”. Il film sarà preceduto dalla 
proiezione dei cortometraggi realizzati dai 
bambini delle scuole primarie di Moniga, 
Padenghe, Puegnago, San Felice con 
la collaborazione di Vincenzo Beschi, 

Presidente dell’Avisco. Ingresso libero
SIRMIOnE (BS)

PERFORMANCE BOAT SHOW, 
aperitivo in musica al Bar Vela, dalle 20:00 

alle 22:00, piazza De André
VILLAnuOVA SuL CLISI (BS)

MUSICA DA BERE, la targa “Musica da 
Bere” alla carriera va al cantautore Eugenio 
Finardi, che la ritirerà venerdì 6 maggio 
durante la prima serata della manifestazione, 
presso il locale Aerosol, per l’occasione 
Finardi eseguirà alcuni brani in acustico. 
La seconda targa “Musica da Bere” verrà 
consegnata a Dente, giovane musicista tra 
i più apprezzati della scena indipendente 
italiana, che suonerà, sempre all’Aerosol, 
sabato 7 maggio. Infine, la “Targa Graffio” 
verrà assegnata al regista e attore romano 
Ascanio Celestini domenica 8 maggio, presso 

il Teatro Comunale di Vobarno.

6 - 8 maggio
ARCO (Tn)

ARCOBONSAI, convegno e mostra-mercato 
rivolta ad appassionati di bonsai e operatori 
del settore, orari: 9.00-12.30; 14.00-19.30, 

info: www.arcobonsai.com

MERCATO CONTADINO e 
VILLAGGIO DEI SAPORI TRENTINI, prodotti 
dell’agricoltura e dell’allevamento trentini 

www.ingardatrentino.it
VILLAGGIO DEL GUSTO TRENTINO,

 punti di ristorazione che propongono i piatti 
tipici della regione www.ingardatrentino.it

VILLAGGIO DEI BAMBINI, giochi gonfiabili 
per un divertimento gratuito e assicurato dei 

più piccoli info: www.ingardatrentino.it
COLLInE MOREnICHE (Mn)

CACCIA AI TESORI DI GARDA COLLINE, 
ritrovo in Villa Mirra di Cavriana, 

info: tel. 030 9916206 - info@gardacolline.it
TORBOLE (Tn)

15° TROFEO NEIROTTI – SLALOM, 
regata presso il circolo Surf Torbole. 

info: www.ingardatrentino.it
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

SAGRA DI SANTA EUROSIA, serate di 

manerba del Garda (Bs) – 6 maggio

Sancarlino in provincia
Il ciclo primaverile del Sancarlino, ha avuto inizio ad aprile e come l’anno scorso si 
è svolto interamente in provincia. Quattro incontri dei cinque in programma, curati 
dallo storico Roberto Chiarini, ciascuno dei quali ha affrontato un aspetto diverso 
della questione del processo risorgimentale che ha portato alla costruzione dello 
Stato Unitario, in un’ottica più critica che apologetica, come ha affermato l’assessore 
provinciale Silvia Razzi. L’argomento è di stretta attualità proprio per il fatto che 
quest’anno ricorrono i 150 dall’Unità d’Italia. Nell’ultimo appuntamento a Manerba, 
Stefano Bruno Galli, studioso e docente dell’Università degli Studi di Milano, affronterà 
l’aspetto particolare del “Federalismo tradito”. L’obiettivo è quello di evidenziare 
come l’assetto federale fosse nelle intenzioni dei patrioti fino alla prima guerra di 
indipendenza e come venne poi accantonato. L’ingresso alla serate è gratuito. Partner 
dell’iniziativa sono il consorzio Garda Classico, La strada dei vini e dei sapori del 
Garda, Il consorzio di tutela del Lugana e l’Aipol. Info: www.provincia.brescia.it/cultura
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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

eventimusica e ballo e stand gastronomici, Santa 
Lucia ai Monti, info: T 045.7951880 

www.valeggio.com

6 maggio - 12 giugno
SAn zEnO DI MOnTAGnA (VR)

ERBE DEL BALDO, CHIARETTO E MONTE 
VERONESE, 5 menu degustazione a base di 
erbe spontanee in abbinamento con Badrolino 
Chiaretto accompagnato dal formaggio 
Monte Veronese. Ristoranti: Al Cacciatore, 
Bellavista, Costabella, Sole, Taverna Kus

6-15 maggio
SIRMIOnE (BS)

1000 VETRINE PER LA 1000 MIGLIA

7 maggio
BARDOLInO (VR)

MERCATO A KM ZERO, dal produttore al 
consumatore, dalle 8.00 alle 13.00, piazza 

della Battaglia, fraz. Calmasino
BRESCIA

PURO TANGO, con Miguel Angel Zotto e 
Tango per 2, ore 21.00 Palabrescia, 

info: www.palabrescia.it
CAPRInO VEROnESE (VR)

VISITA GUIDATA tra le località Platano, 
Lubiara e S. Martino, alla scoperta di antiche 
ville, chiese e croci votive. Ritrovo alle ore 
15.30 in località Platano, rientro previsto per 

le ore 18. Facile. Info: T 3386110020
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

ANTICHI SAPORI, I sapori della storia, 
tour in bicicletta enogastronomico sui luoghi 
della battaglia, ritrovo parcheggio piscine 

comunali ore 9.15

GARDA (VR)
MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 

Piazza Carlotti, ore 18 alle 23, 
info@cerchioaperto.com
RIVA DEL GARDA (Tn)

CONCERTO DI PRIMAVERA, piazza 
Catena, ore 19.00 www.ingardatrentino.it

SALò (BS)
ISOLA DEL GARDA IN CONCERTO. 
Pietrodarchi e Lucini, Bandoneon e Chitarra. 
Ore 17.00: partenza dal Porto di Salò e dal  
Porto di Portese. Ore 17.30: arrivo all’Isola del 
Garda. Ore 18.10: inizio concerto, musiche di 
Piazzolla, Ramirez, Canaro, Falloni, Villoldo. 
Ore 19.00: aperitivo. Ore 20.30: rientro ai porti

Info: info@isoladelgarda.com
T 328 3849226 – 328 6126943

RALLIE DE L’IMPEREUR, esposizione auto 
storiche, Lungolago zona hotel Lepanto

TORRI DEL BEnACO (VR) 
ESCURSIONE SPELEOLOGICA alla 
grotta Tanella di Pai, una nuova ed insolita 
opportunità per conoscere il monte Baldo dal 
suo interno, ritrovo presso il parcheggio del 

campo sportivo di Pai di Sopra 
ore 9.00, info: T 348 6860933

VALEGGIO SuL MInCIO (VR)
LA GRANDE SFIDA, manifestazione di 
cultura, sport, arti e dialogo, Piazza Carlo 
Alberto, dalle ore 15, info: 045.7951880 - 

www.valeggio.com

7 - 8 maggio
PuEGnAGO (BS)

WEEKEND IN ROSA, raduno delle amazzoni, 
associazione Cavalieri del Garda 

info: T 335 8144674

7 - 25 maggio 
ARCO E RIVA DEL GARDA (Tn)

LETTURE IN FORMA DI CIBO, la cultura del 
mangiare tra le pagine dei libri.

8 maggio
BARDOLInO (VR)

TROFEO AVIS e TROFEO SILVIO 
MASCANZONI, a cura dell’associaizone 

Pesca Sportiva Bardolino
CAPRInO VEROnESE (VR)

ESCURSIONE STORICO NATURALISTICA 
da Gaon a Vilmezzano. Ritrovo alle ore 9 
in piazza del monumento a Caprino, ristoro 
offerto durante il percorso e rientro previsto 

per le ore 12.30, info: T 3472111212
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

TAPPA GIRO D’ITALIA HANDBIKE, 

manifestazione sportiva per atleti diversamente 
abili, dalle 9.00 alle 13.00 in centro

MALCESInE (VR)
FISH & CHEF, sapori e prodotti del Lago di 
Garda per le vie di Cassone, info: Malcesine 

Più T 045 7400837 – www.fishandchef.it
RIVA DEL GARDA (Tn)

FESTA GASTRONOMICA, pane, vino 
e pesciolino con gara MTB in località S. 

Alessandro info: www.ingardatrentino.it
SALò (BS)

DINGHY 12’ prova zonale – Golfo di Salò. 
Organizzata da Canottieri Garda: 0365 43245
SAn MARTInO (BS) E SOLfERInO (Mn)
ALLA SCOPERTA DEL GARDA escursione, 
accompagnatori: Herfried Schlude, Giancarlo 
Ganzerla, Gianfranco Ligasacchi (T 0365 
643435), ritrovo ore 9.00 a San Martino 
(parcheggio all’ingresso della Torre di San 
Martino), prenotazione entro le ore 20 del 
venerdì agli accompagnatori dell'escursione 
o all'indirizzo mail asar-garda@virgilio.it, info: 
www.asar-garda.org, A.S.A.R.Associazione 
Storico-archelologica della Riviera del Garda 

via Fantoni 49, 25087 Salò (Bs). 
Iscrizione a A.S.A.R. €10,00

SIRMIOnE (BS)
TORNEO DI MINIVOLLEY, 21° circuito 
provinciale a tappe, U.S. Rovizza, Spiaggia 

Brema, dalle 9:00 alle 11:00, 
info: T 030 9196257

MEETING DI SUPERCAR, piazzale Porto 
dalle 10.00 alle 12.00

SOMMACAMPAGnA (VR)
MARATONA INTERNAZIONALE DEL 

CUSTOZA, www.maratonadelcustoza.it

8-25 maggio
Arco e Riva del Garda (Tn)

LETTURE IN FORMA DI CIBO 
info: www.ingardatrentino.it

9 maggio
CAPRInO VEROnESE (VR)

INCONTRO SUL TEMA: 
LA COMUNITà DEL BALDO IERI, OGGI E… 
DOMANI. Introduzione storica del prof. Vasco 
Senatore Gondola; relazione su attualità e 
prospettive della comunità del presidente avv.
Stefano Sandri, presso la biblioteca-museo 

“Giovanni Arduino”
CAVRIAnA (Mn)

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. 
Conferenza organizzata dal C.A.G “Il 
sentiero”, presso la Sala Civica, ore 21.00

9-11 maggio
SIRMIOnE (BS)

TORNEO DI CALCIO MAURIZIO VALLE, 8^ 
edizione, campo sportivo di via S. Francesco

10 maggio
BARDOLInO (VR)

CONFERENZA sul tema “Le amiche della 
libertà nella Verona del Risorgimento: 
Caterina Bon Brenzoni e Nina Serego Alighieri 

- Sala dell’Ex Chiesa della Disciplina, 
ore 20.30, ingresso libero

CASTIGLIOnE DELLE STIVIERE (Mn)
SERATA EVOCATIVA “La chiesa sul colle” 
con musiche, immagini e parole nell’ambito 
delle celebrazioni per il 250° anniversario di 
riedificazione del Duomo di Castiglione d/S

GARDA (VR)
BALLO LISCIO in piazza con musica dal vivo, 
pianola e voce live, Piazza Carlotti, ore 20.30, 

info: info@cerchioaperto.com
SIRMIOnE (BS)

RADUNO DEL FERRARI CLUB SIRMIONE, 
aperitivo al Bar La Fenice, dalle 18:00 alle 

20:00, piazza Casagrande

11 maggio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

501°ANNIVERSARIO dell’Apparizione 
Madonna del Frassino 

info: www.santuariodelfrassino.it
RIVA DEL GARDA (Tn)

INSIEME CANTANDO, concerto dei cori delle 
scuole elementari e medie, presso Auditorium 

Chiesa S. Giuseppe ore 20.00
info: www.ingardatrentino.it

SALò (BS)
CORSO DI FOTOGRAFIA, presso centro 
sociale I Pini – organizzato dall'assessorato 
alle associazioni in collaborazione con 

l’associazione Fotoclub Salò
SIRMIOnE (BS)

FERRARI TRIBUTE TO 1000 MIGLIA, sfilata 
di 150 vetture Ferrari, dalle 18:00 alle 20:00, 

piazzale Porto

11 - 15 maggio
RIVA DEL GARDA (Tn)

EUROLYMP, regata valida come terza ed 
ultima selezione olimpica per decidere gli 

equipaggi italiani per Londra 2012

Garda veronese – fino al 15 maggio

il Bardolino chiaretto 
sposa gli asparagi bianchi

L’asparago veronese e il Chiaretto saranno i protagonisti sulle tavole dei ristoranti 
delle colline moreniche della riva veneta del lago di Garda. A margine dei vigneti del 
Bardolino, sui terreni collinari a cavallo tra il Garda e la Valdadige, si coltivano da 
secoli piccole quantità di asparago bianco, re della tavola nel periodo primaverile. 
Questa rarità gardesana potrà essere scoperta e assaporata nei nove locali aderenti 
all’associazione dei Ristoranti della Collina Gardesana, tra Affi, Cavaion Veronese 
e Pastrengo. Una serie di menù degustazione a prezzo leggero aspetteranno il 
buongustaio, che troverà abbinato ai piatti il Bardolino Chiaretto, il classico vino rosato 
della zona, protagonista di un vero e proprio boom di mercato nell’ultimo biennio, 
con una performance di crescita che l’ha visto rapidamente passare da 6 a 11 milioni 
di bottiglie vendute annualmente, e i primi dati relativi al 2011 confermano il trend 
favorevole. Un’occasione interessante per chi voglia visitare le colline gardesane e 
incontrare la loro tipica gastronomia primaverile, all’insegna, appunto, dell’asparago di 
Rivoli Veronese e di Cavaion e del profumato, floreale, sapido Chiaretto bardolinese, 
vino di grande attualità. “Il Chiaretto - dice il presidente del Consorzio di tutela del 
Bardolino, Giorgio Tommasi - ormai da tre anni riscuote un continuo successo, e 
questo grazie alla sua freschezza di beva e alla sua straordinaria versatilità negli 
abbinamenti, caratteristica che ne fa un vino eccellente per la cucina della primavera 
e dell’estate, trovando perfetto connubio con la gastronomia del territorio d’origine, 
come dimostra questa nuova iniziativa che vede il nostro Consorzio di tutela del 
Bardolino affiancare il validissimo team dei Ristoranti della Collina gardesana”.

Info: Malcesine Più 045 7400837 – www.fishandchef.it

Desenzano del Garda (Bs) – 8 maggio 

handBike: Giro d’italia
Desenzano sarà la seconda tappa della manifestazione sportiva per atleti disabili, 
giunta quest’anno alla seconda edizione, nata con l’intento preciso di creare 
per questo tipo di disciplina un circuito di gare che possano distinguersi a livello 
Nazionale per organizzazione e qualità. L’iniziativa è stata indetta dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica presieduta da Maura Macchi ed è volta a qualificare queste 
gare e ad offrire agli atleti la possibilità di concorrere ad una classifica finale che - 
analogamente a quanto accade a livello professionistico - darà loro la possibilità di 
indossare la “maglia rosa”. L’handbike, letteralmente “bici a mano”, è composta da 
un telaio supportato da tre ruote, ottime per l’equilibrio, e viene azionata con le mani 
dal ciclista adagiato sul sedile. Questo mezzo è parente della recumbent, la bicicletta 
a due ruote con sedile sulla quale si pedala in posizione orizzontale e permette a 
chi guida di farlo da sdraiato e senza l’uso delle gambe, in una comoda posizione 
che dà stabilità e aerodinamicità. L’handbike è tra le discipline paraolimpiche, oggi 
esistono molti circuiti di handbike con gare anche di livello internazionale. Il percorso 
del Giro d’Italia si articola in 10 tappe, la prima si è svolta a Loreto, in provincia di 
Ancona, l’ultima sarà ad Alba (Cuneo) il 28 agosto. Info: www.girohandbike.it
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eventi

arredamenti e componenti in acciaio inox 
aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

pozzolengo (Bs) tel.030.9918161 Fax 030.9916670  
e-mail: tech-inox@libero.it

12 maggio
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA, 
dalle ore 20.00 tra Desenzano, Rivoltella e 

San Martino d/B
GARDA (VR)

LUCA DONINI JAZZ, sax e chitarra live jazz 
music, Piazza Carlotti, ore 20.30, 

info: info@cerchioaperto.com
SIRMIOnE (BS)

TRANSITO DELLA 1000 MIGLIA, prova 
speciale, viale Matteotti, via Salvo D’Acquisto, 
via Bagnera; controllo a timbro delle vetture, 

piazzale Porto, dalle 18:30 alle 20:30

13 maggio
CAPRInO VEROnESE (VR)

SERATA CON L’ARCH. RAFFAELE 
BONENTE, scultore, sul tema: “Arte e 
spiritualità nella Via Crucis della Madonna 
della Corona”, ore 20.30, presso la biblioteca-

museo “Giovanni Arduino”
CAVRIAnA (Mn)

LETTURA ANIMATA, conferenza. Presso la 
Biblioteca Comunale, ore 21.00

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
PERCORSI TERRITORIALI, “Le parole 
dell’anima e le risposte dell’anima…”, un 
percorso nella psicologia: leggiamo insieme 
James Hillman, referente prof. Romeo Zoppi, 
ore 14.30 - 17.00, presso Liceo Bagatta, via 

Carducci 30, info e prenotazioni: 
T 030 9994160 

istruzione@comune.desenzano.brescia.it
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

C O N C E R T I  A P E R I T I V O  p r e s s o 
l’Informagiovani, Via Parco Catullo 1 c/o 

Caserma d’artiglieria di Porta Verona

PuEGnAGO DEL GARDA (BS)
PROIEZIONE DEL FILM “Una sconfinata 
giovinezza” di Pupi Avati (2010), ore 
20.30 presso la sala consiliare. Il film sarà 
preceduto dalla proiezione dei cortometraggi 
realizzati dai bambini delle scuole primarie 
di Moniga, Padenghe, Puegnago, San Felice 
con la collaborazione di Vincenzo Beschi, 

Presidente dell’Avisco. Ingresso libero
RIVA DEL GARDA (Tn)

DIALOGHI GEOGRAFICI, conferenza, 
geografia e filosofia, in occasione della mostra 
“Il lago di carta”, interviene Franco Farinelli 
(Università di Bologna), ore 18.00, Museo 

Riva del Garda
SALò (BS)

APERITIVI LETTERARI, Turrini Mauro “In 
te omnia sunt” (Tutto dipende da te) Presso 
Bar Golfo Lungolago Zanardelli – ore 19.00. 

Biblioteca Civica 0365 20338
ESIBIZIONE ACCADEMIA SAN CARLO, 
Saletta Vantini e Portici Palazzo Municipale, 

nel pomeriggio
SIRMIOnE (BS)

MEETING PORSCHE CLUB ITALIA, piazzale 
Porto, dalle 14:00 alle 16:00

STORIE DA LEGGERE E RACCONTARE, ai 
bambini della scuola dell’infanzia, biblioteca 

comunale, dalle 16.15 alle 18.15
CONFERENZA, psicologia, “La coppia 
in crisi: affrontare e gestire il conflitto”, 
conducono Elena Bernini, Elena Perugini 
e Mirella Mattiotti, dalle 20:45 alle 22:45, 

biblioteca comunale T 030 9909174
SOIAnO DEL LAGO (BS)

ENERGIE RINNOVABILI con sistemi 
fotovoltaico/solare e termico/geotermico ore 
18.00 - ingresso con prenotazione buffet alle 

20.00. Frantoio Manestrini, via Avanzi 7
info: T 0365.502231

13-14 maggio
ARCO (Tn)

III FESTA DEL VOLONTARIATO abbiamo 
tutti lo stesso cuore. Viale delle Palme dalle  
9.00 alle 23.00 info: www.ingardatrentino.it

13-15 maggio 
fRAnCIACORTA (BS)

FRANCIACORTA IN FIORE, mostra 
botanica, info: www.franciacortainfiore.it

SOAVE (VR)
FESTA MEDIOEVALE DEL VINO BIANCO 

SOAVE, info: T 045 7680648 
prolocosoave@virgilio

14 maggio
BARDOLInO (VR)

MERCATO A KM ZERO, dal produttore al 
consumatore, dalle 8.00 alle 13.00, piazza 

della Battaglia, fraz, Calmasino
CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

PROIEZIONE FILM “La pecora nera” di 
Ascanio Celestini, presso il teatro parrocchiale 
di Carzago, ore 20.30. Nell’ambito della 
rassegna “Diversi? Film per riflettere su 
diversità e disabilità”. Il film sarà preceduto 
dalla proiezione dei cortometraggi realizzati 
dai bambini delle scuole primarie di Moniga, 
Padenghe, Puegnago, San Felice con 
la collaborazione di Vincenzo Beschi, 

Presidente dell’Avisco. Ingresso libero
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

CARDUCCI E IL RISORGIMENTO, incontro 
per gli studenti delle scuole superiori con la 
responsabile della ‘Casa Carducci’ di Bologna 
S.Santucci e con lo scrittore e storico Arduino, 
coordina la prof.ssa M.L. Terzariol (ITC 

Bazoli), ore 10.00 auditorium Celesti
GIACOMO BROCAI. Sessant’anni di storia 
patria e di cronaca familiare tra i guadi, le 
pesche e i mulini a vento del Mincio (1842-
1902), presentazione libro curato da M.Grazia 

Romizi, ore 17.00 Palazzo Todeschini
GARDA (VR)

MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 
Piazza Carlotti, ore 18.00 alle 23.00, 

info@cerchioaperto.com
LAzISE (VR)

VISITA GUIDATA nell’entroterra alla 
scoperta degli insediamenti nobiliari e rurali 
che caratterizzano la costa di Conferazene. 
Ritrovo alle ore 15.30 davanti alla chiesetta 
di Saline, sulla provinciale fra Bussolengo 
e Lazise, rientro previsto per le ore 18.30, 

info: T 348 6860933
RIVA DEL GARDA (Tn)

PICCOLE CUCINE NARRANTI, letture e 
degustazioni, presso la Biblioteca Civica alle 

ore 18.00 info: www.ingardatrentino.it
CONCERTO BANDA DI RIVA “Provo e suono 
gli strumenti musicali” presso la Chiesa di 

San Giuseppe alle ore 20.45 
info: www.ingardatrentino.it

SALò (BS)
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, evento 

organizzato da Canottieri Garda, 
info: T 0365 43245

COOPERATIVA LA MELAGRANA, in 
collaborazione con il comune, organizza 
percorsi guidati alla visita della città di Salò, in 
lingua italiana alle ore 14.00, in lingua inglese 
alle ore 16.00, partenza da P.zza Vittoria. 
Info: T 0365 290736 info@lamelagrana.it

SAn MARTInO D/B (BS)
ANTICHI SAPORI, ore 20.30, Cascina 
Stefanona, serata eno-culturale “Cantastorie 

del Risorgimento” info: T 030 9910129
SIRMIOnE (BS)

MEETING HARLEY-DAVIDSON, piazzale 
Porto, dalle 17:00 alle 19:00

TOSCOLAnO MADERnO (BS)
DIVINA COMMEDIA – PURGATORIO, 
Lectura Dantis: Canto XXVI con Fabio 
Gandossi, chiesa monumentale di S. Andrea, 

ore 21.00
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

VINTAGE PARTY con Roberta & I Negroni 
(50′s & 60′s vintage sounds), con Kinoki 
special vintage dj set, Villa Zamboni, ore 
22.00, info: 0457951880 www.valeggio.com

14-15 maggio
BARDOLInO (VR)

16° MOTO BARDOLINO, Lido di Cisano, a 
cura dell’associazione Moto Club Bardolino

DRO (Tn) 
CAMPIONATO EUROPEO MINICROSS 
E TROFEO KTM, presso il Crossodromo 
C ic lamino  d i  P ie t ramura ta  www.

ingardatrentino.it

15 maggio
ARCO (Tn)

GRAND PRIX DELLA MONTAGNA ALTO 
GARDA 2011, Varignano - San Giovanni al 

Monte www.ingardatrentino.it
BRESCIA

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SPORTIVA 
con Matteo Zanga organizzato da Franciacorta 
Foto Workshop in collaborazione con Parkour 

Wave. Info: www.parkourwave.com
www.franciacortafotoworkshop.it

Valeggio sul mincio (Vr) - 15 maggio 2011

valeGGio vintaGe
Appuntamento con la moda, l’abbigliamento, gli accessori d’epoca e il modernariato. 
Numerosi gli espositori presenti, professionisti provenienti da tutta Italia, che già 
partecipano alle più importanti fiere del settore (Vintage Selection di Firenze, Mercante 
in Fiera di Parma, Next Vintage Show di Pavia, Mercato dei Navigli a Milano, Il Mercato 
dell’Antiquariato di Valeggio sul Mincio) e che, oltre alla vendita al dettaglio, curano 
anche un’attività di ricerca e creazione di archivi  storici del costume, preziosa fonte 
di documentazione per stilisti e redazioni di moda.”VALEGGIO VESTE IL VINTAGE” 
è un magnifico viaggio a ritroso nel tempo, dove  riscoprire modelli della raffinata 
tradizione sartoriale anni ‘50 o rivoluzionari capi d’abbigliamento anni ‘70, esemplari 
delle collezioni di famosi stilisti, accessori ricchi di fascino come cappelli d’epoca, 
preziosi bijoux americani, occhiali, borse, ma anche valigie, bauli e molti altri oggetti 
usciti un po’ alla volta dalla nostra quotidianità, che siamo ormai abituati a vedere 
solo in foto d’epoca o nelle produzioni cinematografiche stile “dolce vita”. Nell’atrio del 
Palazzo Municipale verrà ospitata la mostra “La scatola che ha cambiato il mondo”. 
Saranno in mostra rari modelli di televisori degli anni ‘40 e inizi ‘50: dai primi esemplari 
a quelli che hanno segnato la storia del design.  La mostra, curata da  Rossana Iasoni 
e Enzo Motti  di  9% Nove Cento Design, delinea un percorso che va dalle origini 
della sperimentazione radio-televisiva (1929) fino alle prime trasmissioni (1934) e 
all’inaugurazione ufficiale della prima rete RAI della televisione in Italia (1954).La 
ricerca di stile che ispira tutta la manifestazione riguarderà anche il gusto: durante la 
giornata sarà infatti possibile degustare prodotti tipici valeggiani e non solo, proposti 
da gastronomie, ristoranti e pastifici artigiani  locali. L’atmosfera della giornata sarà 
resa ancor più vivace da alcuni concerti di musica dal vivo. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà presso la struttura coperta del Mercato Ortofrutticolo di 
Valeggio sul Mincio, in Zona Artigianale. nfo: 045.7951880.                    L.C.
Il 21 e 22 maggio si segnala VINTAGE DESIGN & FASHION MARKET altra 
manifestazione dedicata all'argomento a Gardone Riviera (Bs). 
Per l'occasione sarà possibile visitare l'Isola del Garda info 3332043201

Polpenazze del Garda

Borsa di studio per la Valtènesi
L’amministrazione comunale di Polpenazze ha deciso di istituire una borsa di studio 
per laureandi in enologia con tesi sul Garda Classico e sulla Valtènesi, istituita 
in collaborazione con Roberto Ferrarini, professore associato al Dipartimento 
di Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino dell’Università di Verona,  
enologo dell’anno per la guida Vini d’Italia 2010 del Gambero Rosso, uno dei grandi 
nomi del panorama enoico della Valpolicella. Un segnale importante, che indica 
come anche le istituzioni stiano cominciando a guardare con occhio diverso al 
territorio ed al suo futuro. La borsa di studio è stata presentata durante il convegno 
“Vino e formazione: quali figure professionali per la Valtènesi di domani?”, che 
si è tenuto il 26 aprile a Polpenazze. Una tavola rotonda per discutere su vino e 
formazione, che costituisce il primo appuntamento dopo l’approvazione della doc 
Valtènesi e l’anteprima della Fiera del vino Garda classico doc di Polpenazze 
(dal 27 al 30 maggio).
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Da lunedì a domenica
orario continuato 9.00-22.00

tel. 030-9158149

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

moda capelli

CAVRIAnA (Mn)
LA VIA DELLA MODA, sfilata di moda. Evento 
organizzato dall’Ass. Commercianti. Presso 

Villa Mirra, ore 21.00
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

CONCERTO APERITIVO PER L’UNITA’ 
D’ITALIA, piazza Malvezzi, sfilata da via 
Santa Maria e concerto della banda cittadina, 

ore 11.00
MALCESInE (VR)

FISH & CHEF, sapori e prodotti del Lago di 
Garda per le vie di Cassone, info: Malcesine 

Più T 045 7400837 – www.fishandchef.it
RIVA DEL GARDA (Tn)

I MONDI BELLI, laboratorio per bambini 
dai 5 agli 11 anni, nell’ambito del progetto 
INvento - Giornata internazionale dei musei, 
aperitivo per i genitori sulla torre della Rocca, 

ore 10.30, Museo Riva del Garda
SALò (BS)

FESTA DEI MARINAI, parata militare dalle 
ore 10.00

CAMMINATA ECOLOGICA DEL GARDA 
XIX edizione, organizzata dalla Comunità 

vecchi Scout – ore 9.00
SIRMIOnE (BS)

PASSEGGIATA CICLISTICA ECOLOGICA, 
Polisportiva Sirmione, via Alfieri, dalle 10:00 

alle 12:00, info: T 030 9196418 
RADUNO del Vespa Club Sirmione e del 
500 Club Sirmione, piazzale Porto, dalle 

10:00 alle 12:00
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

VALEGGIO VESTE IL VINTAGE, mostra-
mercato di abbigliamento, accessori d’epoca 
e design, piazza Carlo Alberto, dalle 9.30 alle 
21.00, info: 045.7951880 www.valeggio.com

GUSTOSAMENTE…armonia di sapori e 
tradizioni, località Borghetto, dalle 9.00 alle 
20.00, info: 045.7951880 www.valeggio.com
VALEGGIO IN BICICLETTA, pedalata 
non competitiva alla scoperta del territorio 
valeggiano, Parco Ichenhausen, ore 16.00, 

info: 045.7951880 www.valeggio.com

16 maggio
CAPRInO VEROnESE (VR)

TESTIMONIANZE DAL PASSATO: risultati 
delle prime indagini sul sepolcreto del 
Santuario della Corona, relatore l’antropologo 
dott. Leonardo La manna, ore 20.30, presso 

la biblioteca-museo “Giovanni Arduino”
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

GARIBALDI FU FERITO, laboratori di lettura 
per le classi quinte delle scuole primarie di 
Desenzano, alle ore 10.00, Civica Biblioteca 

di Villa Brunati di Rivoltella

17 maggio
GARDA (VR)

BALLO LISCIO in piazza con musica dal 
vivo, pianola e voce live, Piazza Carlotti, ore 

20.30, info: info@cerchioaperto.com
RIVA DEL GARDA (Tn)

I CONCERTI DEL CONSERVATORIO 
videoarte, presso Auditorium Conservatorio, 

ore 20.30 www.ingardatrentino.it

18 maggio
ARCO (Tn)

STORIE A MERENDA con Claudia Berti, 
presso la Biblioteca B. Emmert, ore 17.00 

www.ingardatrentino.it
SALò (BS)

CORSO DI FOTOGRAFIA, presso centro 
sociale I Pini – organizzato dall'assessorato 
alle associazioni in collaborazione con 

l’associazione Fotoclub Salò

19 maggio
GARDA (VR)

LUCA DONINI JAZZ, sax e chitarra live jazz 
music, Piazza Carlotti, ore 20.30, 

info: info@cerchioaperto.com
SPETTACOLO SPORTIVO IN PIAZZA-
pattinaggio artistico, ore 20.30, all’interno 
della manifestazione "Giochi del Veneto"

19-22 maggio
MALCESInE (VR)

6° CONCORSO NAZIONALE PER CORI 
DI VOCI BIANCHE, Il Garda in Coro, il 
concorso si ripropone come il solo sul territorio 
nazionale completamente ed unicamente 
focalizzato sulla realtà corale dei bambini e 

ragazzi. Info: www.ilgardaincoro.it
VEROnA

LE PIAZZE DEI SAPORI, cibi, prelibatezze 

e sapori tipici provenienti dalle varie regioni 
italiane saranno i protagonisti, piazza Bra, 

info: www.lepiazzedeisapori.com

20 maggio
BARDOLInO (VR)

GIOCHI DEL VENETO, inizio gare in 
mattinata, spettacolo sportivo in piazza-

Danza urbana, ore 21.00
info: www.tourism.verona.it

CAPRInO VEROnESE (VR)
LA CASA DEI SOGNI, un sogno, un progetto 
per disabili. Ore 20.30, presso la biblioteca-

museo “Giovanni Arduino”
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

PERCORSI TERRITORIALI, “Le parole 
dell’anima e le risposte dell’anima…”, un 
percorso nella psicologia: leggiamo insieme 
James Hillman, referente prof. Romeo Zoppi, 
ore 14.30 - 17.00, presso Liceo Bagatta, via 

Carducci 30, info: T 030 9994160
istruzione@comune.desenzano.brescia.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
C O N C E R T I  A P E R I T I V O  p r e s s o 
l’Informagiovani, Via Parco Catullo 1 c/o 

Caserma d’artiglieria di Porta Verona
RIVA DEL GARDA (Tn)

DIALOGHI GEOGRAFICI, conferenza, 
geografie  e letterature  in occasione della 
mostra “Il lago di carta”, intervengono  
Federico Italiano (Università di  Monaco) e 

Davide Papotti (Università di Parma), 
ore 18.00, Museo Riva del Garda

SALò (BS)
APERITIVI LETTERARI Gandolfini Enrico 

“Polacca in la be molle maggiore”. 
Presso Bar Bloom – ore 19.00

Info: Biblioteca Civica 0365 20338
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

SERATA DANZANTE, bocciodromo 
comunale, info: 045.7951880 

www.valeggio.com

20-22 maggio
BARDOLInO (VR)

GIOCHI DEL VENETO più di 30 federazioni 
sportive per giovani atleti dai 12 ai 16 anni. 
Gare ed esibizioni di vario genere si terranno 
nei numerosi centri sportivi dei comuni di 

Bardolino, Garda, Lazise e tanti altri, 
info: www.coniveneto.it

LOnATO DEL GARDA (BS)
COPPA DEL MONDO SCHERMA 
PARALIMPICA, tappa italiana sul Garda, 
ad opera di Laura Chimini e Paolo Magnoni 

info: www.worldcuptour.it
PADEnGHE SuL GARDA (BS)

PADENGHE VERDE, l'evento che fa vivere 
il verde tutto l’anno, appuntamento per 
operatori e appassionati di giardini, fiori, 

piante e tecnica del verde, 
info: www.padengheverde.it

RIVA DEL GARDA (Tn)
VIVA RIVA - RIVA VIVA festa folkloristica e 

culturale, Piazza della Costituzione 
info: www.ingardatrentino.it

VALEGGIO SuL MInCIO (VR)
VISCONTEA 2011,  eserc i taz ione 
intercomunale della Protezione Civile, con 

la partecipazioni di gruppi delle regioni 
Veneto e Lombardia, 

info: 045.7951880 www.valeggio.com

21 maggio
BARDOLInO (VR)

VISITA GUIDATA alle chiese romaniche di 
S.Zeno e S.Severo, preziosi scrigni di arte, 
fede e storia. Ritrovo alle ore 9.30 davanti 
alla chiesa di S. Severo, rientro previsto per 

le ore 11.30, info: T 3386110020
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

GARIBALDI FU FERITO, laboratori di lettura 
per le classi quinte delle scuole primarie di 
Desenzano, alle ore 10.00, Civica Biblioteca 

di Villa Brunati di Rivoltella
IL GELATO TRICOLORE, spettacolo per i 
bambini della scuola primaria e degustazione 
gratuita di gelato con i colori della bandiera, 

alle ore 16.00 all’Agrigelateria sull’Aia, 
in località Fenilazzo

GARDA (VR) 
MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 
Piazza Carlotti, dalle ore 18.00 alle 23.00, 

info: info@cerchioaperto.com
MOnTE BALDO (VR)

ESCURSIONE “su data” con splendidi 
panorami sul Lago di Garda attraverso piccoli 
borghi antichi, passando da Pozzo del Lupo-
Casarole-le Fosse. Ritrovo alle ore 9.30 alla 
Chiesa di San Zeno di Montagna, rientro 
previsto per le ore 13.00, info: T 3480466872

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
BAU BEACH inaugurazione. Mille metri 
quadrati tra località Fornaci e Bergamini, 
attrezzati per ospitare i padroni e i loro cani.

RIVA DEL GARDA (Tn)
A CACCIA DI SEGNI, laboratorio per bambini 
dai 5 ai 10 anni, nell’ambito del progetto 

INvento – Palazzi aperti, ore 15.30, 
Museo Riva del Garda

 

Brescia - 15 maggio

parkour
Matteo Zanga sarà il docente di un laboratorio di fotografia sportiva organizzato 
da Franciacorta Foto Workshop in collaborazione con Parkour Wave, gruppo di 
atleti professionisti che da diversi anni si dedica a questo nuovo sport cercando di 
diffonderne la filosofia e la tecnica. Il workshop vedrà la partecipazione di 3 traceur 
(atleti parkour) che si esibiranno in emozionanti evoluzioni. La giornata avrà inizio 
alle ore 8.30: un briefing iniziale tenuto dagli atleti e da Zanga preparerà i partecipanti 
ad affrontare al meglio questo tipo di fotografia sportiva valutando i diversi aspetti e 
le migliori tecniche. L’istruttore metterà a disposizione dei partecipanti il suo parco 
luci per le riprese in luce artificiale. Il laboratorio si concluderà nel tardo pomeriggio 
con la selezione delle immagini, la valutazione del lavoro svolto e un confronto con 
l’istruttore. Il Parkour è una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli 
anni ’80 e consiste nel superare ogni tipo di ostacolo all’interno di un percorso, 
adattando il proprio corpo all’ambiente circostante. È l’arte dello spostamento e 
rivela al praticante i propri limiti fisici e mentali offrendo un metodo per superarli. 
È molto più che uno sport, è  uno stile di vita, una via per “trovare se stessi”, per 
imparare a conoscere e controllare il proprio corpo e i propri limiti. ParkourWAVE 
nasce a Bergamo e la sua missione è quella di rendere questa disciplina accessibile 
a tutti, di insegnarla in maniera professionale e sicura - mantenendo vivi i valori 
come la solidarietà, l’umiltà e la determinazione. ParkourWAVE è il primo gruppo 
in Italia che conta un istruttore certificato dai fondatori. Le competenze nella pratica 
motoria e di autodisciplina accumulate in anni di allenamento, rendono il team di 
parkourWAVE un gruppo di professionisti versatili: da stuntmen a performance 
artists, con esperienza in tutti i campi del media-service. Info: www.parkourwave.
com- www.franciacortafotoworkshop.it

Si segnala, inoltre, che a Montichiari (Bs) ha avuto inizio un corso di parkour 
presso la scuola elementare. Per informazioni contattare il 340-3419423 oppure 
matsan@live.com

Padenghe sul Garda (Bs) – 20-22 maggio

padenGhe verde
Anche per questa edizione, le vie del centro storico saranno animate con proposte 
ed esempi di giardini accuratamente studiati così che i visitatori abbiano l’occasione 
di addentrarsi nell’affascinante e composito mondo del verde cogliendone non solo il 
lato immediatamente più suggestivo ma anche aspetti tecnici e logistici che riguardano 
la progettazione di un giardino piuttosto che l’approfondimento di tematiche attuali 
come ecosostenibilità, design dell’outdoor, nuove relazioni fra arte e natura. Sono 
sempre di più gli espositori che ogni anno desiderano partecipare a Padenghe 
Verde Expo: essere presenti, farsi conoscere, mostrare le potenzialità della propria 
azienda oggi è più che mai indispensabile per coinvolgere un consumatore esigente 
e particolarmente consapevole delle proprie scelte. Gli stand espositivi, allestiti dagli 
operatori dei settori florovivaismo, giardinaggio, architettura del verde, arredo ed 
illuminazione da giardino, irrigazione, piscine e molto altro, potranno fornirci non 
solo spunti interessanti ma anche utili indicazioni per creare uno spazio verde ben 
disegnato ed adeguatamente strutturato, impiegando materiali moderni e sensibili 
all’ambiente. Info: www.padengheverde.it
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Noleggio Auto e Furgoni
Autovermietung - Rent a car - 

Location de voiture

Tel.030.9911718 
Viale marconi,13 Desenzano del Garda

www.autonoleggioeurocar.it 
info@autonoleggioeurocar.it

21-22 maggio
BOGLIACO DI GARGnAnO (BS)

GIARDINO DI DELIZIA, raffinata rassegna di 
piante e fiori rari del Lago di Garda

info: www.giardinodidelizia.it
GARDOnE RIVIERA (BS)

VINTAGE DESIGN & FASHION MARKET, 
Lungolago di Gardone e Isola del Garda. 
bus navetta ogni 20 minuti dal parcheggio 
del Vittoriale. mostra info: T 347 45 67 369 
Visita guidata all'Isola del Garda trasporto in 

motoscafo info 3332043201
www.comune.gardoneriviera.bs.it

22 maggio
ARCO (Tn)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, 
staffetta di corsa in montagna Arco-Castello-
Laghel-Colodri, Piazzale Segantini ore 9.00 

www.ingardatrentino.it
BEDIzzOLE E REzzATO (BS)

XII PELLEGRINAGGIO A PIEDI dal Santuario 
di Masciaga alla Madonna di Valverde 
“Maria, madre della Chiesa” Ritrovo ore 9.00, 
presso il Santuario di Masciaga (Piazzetta 
del Santuario, 1). Possibilità di viaggio in 
bus (solo andata da Rezzato a Masciaga), 
con partenza dalla fermata dell’autobus 
S.I.A. Rezzato-ponte alle ore 8.00, info: 
380/9022245 pellegrinaggio@ccfrassatibs.it 

CAVRIAnA (Mn)
IL GIARDINO DEI BAMBINI, giochi gonfiabili 
e tour del paese con il trenino. Piazzale San 

Sebastiano, ore 14.30 T 0376 82172
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

GLI INCROCI DELL’AMORE, commedia 
brillante da Pierre de Marivaux con 6 
giovanissime attrici del laboratorio di teatro 
di Gardart. Ore 16.30, Auditorium Celesti. 

Ingresso libero
AD ALI SPIEGATE: recital musicale sui canti 
spiritual dei neri d’America, evento promosso 

da Gardart, ore 21.00 Auditorium Celesti
GARDA (VR)

ESCURSIONE PANORAMICA nel golfo 
di Garda fino a Punta San Vigilio; visita 
dell’antico borgo con la limonaia. Ritrovo alle 
ore 9 al porto di Garda presso la biglietteria, 

rientro previsto per le ore 12.30, 
info: T 3472111212

LOnATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO QUARTETTO D’ARCHI DI 
MILANO, Fulvio Liviabella – violino, Igor 
della Corte – violino Roberto Mazzoni – viola, 
Giuseppe Laffranchini – violoncello, con la 
partecipazione di Cecilia Musmeci – viola. 
Chiesa di Sant’Antonio Abate, ore 17.00. 

Ingresso libero
LA CARRETTATA, prima edizione, gara 
di speed-down per veicoli senza motore, 
frazione Centenaro, via Castelvenzago, stand 
gastronomici dalle ore 10.00, gara alle ore 
15.00, la festa proseguirà fino a tarda serata

MALCESInE (VR)
FISH & CHEF, sapori e prodotti del Lago di 
Garda per le vie di Cassone, info: Malcesine 

Più T 045 7400837 www.fishandchef.it
PESCHIERA (VR)

PESCHIERA A QUATTRO ZAMPE, giornata 
dedicata ai cani. www.peschiera4zampe.it

RIVA DEL GARDA (Tn)
VOLONTARI A QUATTRO ZAMPE, 

esposizione canina presso l’Area Ex Cattoi 
dalle ore 12.00 alle ore 19.00 
info: www.ingardatrentino.it

SALò (BS)
SAGGIO ACCADEMIA DI MUSICA. Sala 

Provveditori dalle 14.00 alle 23.30
SIRMIOnE (BS)

FESTA DEL LETTORE, corsi e incontri 
culturali, dalle 9:00 alle 11:00, piazza Virgilio

VALEGGIO SuL MInCIO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA da Valeggio a 
Borghetto, tallone d’Achille del Quadrilatero 
austriaco: fatti e battaglie del Risorgimento 
nella zona. Ritrovo alle ore 9 davanti alla 
Chiesa Parrocchiale, rientro previsto per le 

ore 12.30, info: T 3486860933

22-29 maggio
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

SAGGI DELLA BANDA CITTADINA Sala 
Radetzky - Caserma d’Artiglieria di Porta 
Verona. Il 29 concerto finale nel teatro estivo.

22 maggio-11 giugno
ARCO (Tn)

PALIO DELLE CONTRADE 2011, giochi e 
gastronomia, località Bolognano 

info: www.ingardatrentino.it

23 maggio
CAPRInO VEROnESE (VR)

SERATA DI POESIA CON LA POETESSA 
NEGRINI, ore 20.30, presso la biblioteca-

museo “Giovanni Arduino”
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

GARIBALDI FU FERITO, laboratori di lettura 
per le classi quinte delle scuole primarie di 
Desenzano, alle ore 10.00, Civica Biblioteca 

di Villa Brunati di Rivoltella

23 maggio – 24 giugno
SIRMIOnE (BS)

III TORNEO NOTTURNO DI CALCIO, U.S. 
Rovizza, centro sportivo comunale di Lugana, 
partite il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
ore 20.45, info: T 030 9196257 - 3496605690

24 maggio
GARDA (VR)

BALLO LISCIO in piazza con musica dal 
vivo, pianola e voce live, Piazza Carlotti, ore 

20.30, info@cerchioaperto.com
RIVA DEL GARDA (Tn)

I CONCERTI DEL CONSERVATORIO, 
musiche di Beethoven-Hummel presso 

Auditorium Conservatorio alle ore 20.30 
info: www.ingardatrentino.it

24-25 maggio
SALò (BS)

SAGGIO DI MUSICA, a cura della Banda 
cittadina, Sala Provveditori, 17.30 - 19.30

24-29 maggio
GARGnAnO (BS)

EUROPEO VELISTI CON DISABILITA’ 
MOTORIE, al via ci saranno 40 team di 8 
nazioni, Croce Rossa Italiana partner sociale 

dell’iniziativa, Access Dinghy

25 maggio
SALò (BS)

CORSO DI FOTOGRAFIA, presso centro 
sociale I Pini – organizzato dall'assessorato 
alle associazioni in collaborazione con 

l’associazione Fotoclub Salò

26 maggio
GARDA (VR)

LUCA DONINI JAZZ, sax e chitarra live jazz 
music, Piazza Carlotti, ore20.30, 

info@cerchioaperto.com
TORRI DEL BEnACO (VR)

ESCURSIONE GUIDATA alle chiese minori, 
tra il paese e il contado, alla scoperta della 
religiosità locale in occasione della Festa 
Patronale di San Filippo Neri. Ritrovo davanti 

al Castello alle ore 9.30, rientro per le 
ore 12.30, info: T 3486860933

27 maggio
RIVA DEL GARDA (Tn)

TEATRO, DANZA, MUSICA, spettacolo con 
compagnia delle Nuvole, in collaborazione 
con l'ufficio cultura comune di Riva del Garda 

ore 18.00, Museo Riva del Garda 
PRESENTAZIONE DEI VOLUMI ATLANTI, 
“Riva nel Quattrocento  e Il cuore antico della 
città. Gli estimi del Quattrocento di Riva del 
Garda”, ore 21.30, Museo Riva del Garda

SALò (BS)
APERITIVI LETTERARI Abastanotti Maurizio 
“Il garibaldino nella foto” Storia di un contadino 
in camicia rossa. Intervistato da Marcello Zane 

Gargnano (Bs) – 24-29 maggio

europeo vela diSaBili

Lonato del Garda (Bs) – 22 maggio

la carrettata
Per la prima edizione di speed-down per veicoli senza motore, la tranquillità 
dell’entroterra lonatese si trasformerà in una pazza, grande festa che intratterrà grandi 
e piccini. Come? Semplice, con una particolarissima gara di velocità per veicoli, 
anzi, carretti senza motore di qualsiasi forma e dimensione. Per intenderci, avete 
mai visto in televisione quelle corse in cui i partecipanti costruiscono le vetture con 
le proprie mani trasformando oggetti di uso comune in mezzi veri e propri? Bene, 
si tratta esattamente di questo: ideare un carretto originale e che possibilmente 
percorra il circuito il più velocemente possibile! Ampio spazio alla fantasia quindi 
per chi decide di avventurarsi in una competizione diversa dal solito, divertente ed 
all’insegna del goliardia. Per chi volesse partecipare, le iscrizioni sono aperte fino al 
15 maggio e vengono raccolte presso il bar New Nautilus di Sirmione. Sono solo due 
le regole da rispettare: i carretti devono avere i freni e l’uso del casco è obbligatorio; 
saranno premiati il veicolo più veloce, secondo la precisione del cronometro, e 
quello più originale che verrà invece decretato dal pubblico presente. In ogni caso, 
a tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia, mentre ai due carretti vincitori 
verranno consegnate una coppa ciascuno. A completare l’atmosfera festaiola, 
stand gastronomici con panini, salamine ed ottima birra, dalle 10.00 fino a tarda 
serata! La gara invece inizierà alle 15.00 e si svolgerà su di un circuito nella strada 
che collega Centenaro e Castelvenzago, a metà strada tra Lonato e Desenzano. 
L’evento è patrocinato dal comune di Lonato e in caso di maltempo verrà rimandato 
alla settimana successiva. Info ed iscrizioni: Ale 334 1109565, Luigi 331 5747791

R.C.

Tre province del Garda saranno rappresentate con altrettanti skipper all’Access 
Class European Championships 2011, con l’organizzazione del Circolo Vela 
Gargnano e del progetto Hyak Onlus. Brescia avrà come alfiere Massimo Dighe di 
Chiari, portacolori delle Fiamme Azzurre, che sarà in gara nel doppio 303 con la 
romana Paola Protopapa. Dighe e la Protopapa fanno parte dell’equipaggio del triplo 
Sonar che con il timoniere Giorgio Zorzi ha già qualificato l’Italia per Londra 2012. 
La provincia di Trento sarà in gara nel singolo con lo skipper Paolo Baldo di Riva 
del Garda grazie al Lions Club Arco-Riva. Verona vedrà al via Luca Mantovani del 
team di “Eos la vela per tutti-Michele Dusi”. E’ confermata anche la presenza del 
navigatore oceanico vicentino Andrea Stella, promotore del maxi catamarano “Spirito 
di Stella” che farà da prodiere a Marco Collinelli nella classe paralimpica dello Skud 
18. Sempre in questa classe ci sarà l’equipaggio dell’Avas di Lovere (Bergamo) con 
Marco Gualandris e Marta Zanetti. I due team italiani troveranno come avversari le 
due barche della nazionale australiana.
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eventigiornalista e storico, Luca Lombardi piano 
e voce, interpreta canzoni a tema, Andrea 
Giustacchini, attore, legge due brani dal libro. 
Presso Vassalli pasticceria piazza San Carlo

Info: Biblioteca Civica 0365 20338
NON SOLO ORIENTE III edizione per 
Telethon. Auditorium Battisti – ore 20.45 – 
ingresso ad offerta libera – il ricavato sarà 
devoluto alla ricerca sulle malattie genetiche 
– in collaborazione con il supermercato 

Simply di Salò

27-28 maggio
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

CAMPIONATO BOCCE, Bocciodromo 
Comunale, info: 045.7951880  -  

www.valeggio.com

27 – 29 maggio
DRO (Tn)

RIEVOCAZIONE STORICA del voto di 
S. Abbondio o dei 12 sabati Piazza della 

Repubblica www.ingardatrentino.it

27-30 maggio
POLPEnAzzE DEL GARDA (BS)

62° FIERA DEL VINO GARDA CLASSICO 
DOC, la tradizionale fiera del vino si svolge 
nel cuore del territorio vinicolo della Valtènesi, 

info: www.gardaclassico.it

28 maggio
ARCO (Tn)

SIAMO TUTTI SEGANTINI JUNIOR, giornata 
di pittura, storie, giochi, animazione. Parco 
arciducale e Rione Stranforio dalle 14.30 alle 

16.30 www.ingardatrentino.it
BARDOLInO (VR)

VISITA GUIDATA nel centro storico di 
Calmasino e breve escursione nei dintorni,  
sulle tracce del nostro Risorgimento in 
concomitanza della rievocazione storica del 
“Combattimento di Calmasino del 29 Maggio 
1848”.  Ritrovo al parcheggio della Chiesa 
Parrocchiale alle ore 14.30, rientro previsto 

per le ore 17, info: T 3486860933
CAPRInO VEROnESE (VR)

GIORNATA CELEBRATIVA DEL 150° 
ANNIVERSARIO DELL’UNITà D’ITALIA, 
in collaborazione con Amministrazione 
Comuna le ,  D i r igenza  Sco las t i ca , 
Associazioni”, presso la biblioteca-museo 

“Giovanni Arduino”
DESEnzAnO DEL GARDA (BS)

CONCERTO DELLA BANDA DELLA 
MARINA MILITARE DI LA SPEZIA, in 
collaborazione con il Ministero della Difesa 
e con l’Associazione Nazionale Marinai - 
sezione di Desenzano del Garda, alle ore 
21.00, in piazza Malvezzi, in caso di pioggia, 

all’Auditorium Celesti
GARDA (VR) 

MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, 
Piazza Carlotti, dalle ore 18 alle 23, 

info@cerchioaperto.com.
SALò (BS)

39° TROFEO DEL GARDA, Meeting atletica 
leggera giovanile a squadre Stadio Turrina 

Salò - Robour
LA COOPERATIVA LA MELAGRANA in 
collaborazione con il Comune, organizza 
percorsi guidati alla visita della città di Salò, 
in lingua italiana alle ore 14.00, in lingua 
inglese alle ore 16.00 – partenza da piazza 
Vittoria 0365 290736 info@lamelagrana.it

RIVA DEL GARDA (Tn)
CONCORSO MUSICALE PER GIOVANI 
BAND ROCK, Piazza della Mimosa dalle 

14.00 alle 20.00 www.ingardatrentino.it
SOLfERInO (Mn)

FESTA della Madonna delle Rose, contrada 
Pozzo Catena, info: www.pozzocatena.it 

TORRI DEL BEnACO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA alle incisioni 
rupestri del Monte Luppia, un emozionante 
tuffo nel passato in un ambiente ricco di 
fascino. Ritrovo alle ore 9 a Punta San Vigilio 
(Park a pagamento), rientro previsto per le 

ore 12.00, info: T 3284523269
TOSCOLAnO MADERnO (BS)

DIVINA COMMEDIA – PURGATORIO, 
Lectura Dantis: Canto XXX con M. Renga, 
chiesa monumentale di S. Andrea, ore 21.00

28-29 maggio
BARDOLInO (VR)

R I E V O C A Z I O N E  S T O R I C A  d e l 
combattimento di Calmasino durante la 1^ 
Guerra d’Indipendenza - a cura del Gruppo 

Alpini di Calmasino

28 maggio–28 ottobre
RIVA DEL GARDA (Tn)

GRAMODAYA, mostra itinerante sulla 
sostenibilità ambientale India-Trentino, 

info: www.ingardatrentino.it

29 maggio
CASTELnuOVO D/G

VISITA GUIDATA al centro storico e a 
villa Cossali Sella, in cammino dall’epoca 
viscontea al Risorgimento. Facile. Ritrovo 
alle ore 9.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale, 

rientro previsto per le ore 12.00, 
info: 3386110020

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
GIOVANI MUSICISTI IN PIAZZA, per i 
150 anni dell’Unità d’Italia, in piazza della 
Concordia, San Martino d/B, ore 21.00 circa

LOnATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO TRIO DEL GARDA & NADIA 
ENGHEBEN, Mauro Scappini, Bruno 
Righetti – clarinetto, Eros Roselli – chitarra, 
con la partecipazione della Soprano Nadia 
Engheben. Chiesa di Sant’Antonio Abate, 

ore 17.00. Ingresso libero
LOnATO - fRAz.CEnTEnARO (BS)

FESTA DEI SOGNI, una giornata per divertirsi 
e per sostenere l'associazione onlus Aiuta 
Camilla, dalle 10.00 alle 20.00, ingresso 
libero, podere del Lavagno, giochi, musica dal 
vivo con aperitivo, animali, bancarelle, info: 
www.aiutacamilla.it, www.poderelavagno.it

RIVA DEL GARDA (Tn)
STORIE IN SCATOLA, laboratorio per 
bambini dai 5 agli 11 anni, nell’ambito del 
progetto Invento – Giornata nazionale dei 
castelli, aperitivo per i genitori sulla torre della 
Rocca, ore 10.30, Museo Riva del Garda

SALò (BS)
PULIZIA DELLE SPIAGGE. 

Ritrovo presso la spiaggia delle Tavine 
davanti al Mulino – dalle ore 9.30
VALEGGIO SuL MInCIO (VR)

CARREFOUR 2011, manifestazione di 
chiusura dell’anno associativo  dell’Azione 
Cattolica diocesana di Verona, Parco 

Ichenhausen e Piazza Carlo Alberto, 
info: T 045.7951880 www.valeggio.com

30 maggio – 4 giugno 2011
RIVA DEL GARDA (Tn)

RICCARDO ZANDONAI,  concorso 
internazionale per giovani cantanti lirici, 

XVII edizione, info: T 0464 554073
www.musicarivafestival.com

31 maggio
GARDA (VR)

BALLO LISCIO in piazza con musica dal 
vivo, pianola e voce live, Piazza Carlotti, ore 

20.30, info@cerchioaperto.com
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

SAGGIO  DELLA SCUOLA PERFORMANCE 
EDUCATION, Teatro Estivo Caserma 

Artiglieria Porta Verona ore 18.00

2-4 giugno
SOnA (VR)

MUSIKFEST, appuntamento est ivo 
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.

Polpenazze del Garda (Bs) - 27-30 maggio

Fiera del vino 
Garda classico doc

Torna anche quest’anno, come di consueto, l’appuntamento con la Fiera del vino Garda 
Classico Doc di Polpenazze del Garda, giunta alla sua 62° edizione: consolidatasi 
come manifestazione ormai storica ed evento irrinunciabile non solo per i gardesani 
ma anche per un sempre più ampio popolo di gourmet che arriva da varie province 
d’Italia, la fiera si terrà dal 27 al 30 maggio nel cuore del territorio vinicolo della 
Valtènesi. Centrale sarà come sempre il concorso enologico ufficiale della Doc Garda 
Classico riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole; l’impostazione ricalcherà 
quella ormai tradizionale delle edizioni precedenti, con degustazioni a pagamento dei 
vini proposti dalle aziende in fiera e di altri prodotti enogastronomici. E ancora focus 
sul tema del terroir dopo l’approvazione, ufficializzata a Vinitaly 2011, della nuova 
Doc Valtènesi i cui vini saranno sul mercato a partire dal 2012. Anche in questa 
edizione si rinnoverà l’appuntamento con il premio giornalistico El Torcol, giunto alla 
quinta edizione: il premio verrà assegnato lunedì 30 maggio a Villa Avanzi nel corso 
di un talk show dal provocatorio titolo “Chi ha paura dell’etilometro?”. Il tradizionale 
convegno di anteprima della Fiera del Vino Garda Classico Doc di Polpenazze si 
è tenuto il 26 aprile a Polpenazze nella cornice di Villa Avanzi: Roberto Ferrarini, 
uno dei massimi enologi itailiani, Sante Bonomo, Presidente del Garda Classico 
e Marco Simonit leader della Scuola Italiana Potatori della Vite hanno discusso di 
“Vino e Formazione: quali figure professionali per la Valtènesi di domani?”. E nella 
stessa occasione è stata inoltre presentata la borsa di studio istituita dal comune 
di Polpenazze del Garda in collaborazione con Roberto Ferrarini per laureandi in 
enologia con tesi sul Garda Classico e sulla Valtènesi vitivinicola.
Per maggiori informazioni: www.gardaclassico.it

Alessandra Andreolli

Sona (Vr) 2-3-4 giugno

MuSik FeSt
in vena di musica 2011

La musica e il divertimento incontrano il volontariato a San Giorgio in Salici. La 
manifestazione è nata da un’idea dei giovani volontari del gruppo “Donatori di sangue 
Fidas” Verona, sezione di San Giorgio in Salici, che si sono impegnati negli ultimi 
anni a creare eventi che costituiscano un supporto alla campagna di sensibilizzazione 
al dono del sangue. Lo scopo è quello di richiamare giovani e persone di ogni età, 
avvicinandoli a questa problematica. Gli organizzatori hanno tenuto fede, così, al 
tema dell’anno: “Volontariato per la promozione della cittadinanza attiva”. Per questo 
motivo il gruppo “Fidas donatori di sangue” ha deciso di legare il proprio nome al 
“Musik Fest” che, giunto alla terza edizione, è dedicato a tutti gli amanti dello sport, 
della buona musica e della buona cucina. La musica sarà la vera protagonista: nei 
tre giorni ci saranno concerti live di gruppi emergenti del nord Italia e tutto sarà 
accompagnato da numerose attività ricreative e di intrattenimento: animazione per 
bambini e gonfiabili completamente gratuiti e un torneo di calcio a 7. Un’occasione 
per chiunque voglia divertirsi e stare in compagnia ascoltando musica live, e che 
voglia offrire nello stesso tempo un aiuto concreto ad una giusta e nobile causa.
Info: Fidas Verona sez. S. Giorgio in Salici fidas.sangiorgio@libero.it

Max Anzeloni
PROGRAMMA COMPLETO

giovedì 2 giugno - MuSIC
20:45 tradizionale concerto della Banda 
di Sona organizzato dal comune; 22:30 
concerto dei RADIOSTAR (cover 360°)

giovedì 2 giugno - fun
SPETTACOLO DI MICRO-MAGIA
dimostrazione prova tiro a segno 

nazionale con pistole ad aria 
compressa Tiro a Segno Nazionale di 
Bardolino-TSN Bardolino; teatrino con 

burattini 
venerdì 3 giugno - MuSIC

20:45 Concerto ARABESQUE; 22:15 
Tributo Zucchero con gli SPIRITO 

DIVINO (PD)

venerdì 3 giugno - fun
Rifiuti Suono, laboratorio di 

percussioni: impariamo a suonare con  
strumenti creati con materiali di riciclo. 

sabato 4 giugno - MuSIC
21:00 THE SCRABBLE (TO) rock 

elettronico; 22:30 NIMB - hard rock
sabato 4 giugno - fun

Cavallini Pony per bambini, laboratori 

di tastiere Casa della Musica di Marta 
Benciolini; dimostrazione prova 

tiro con l’arco (Compagnia Arcieri 
del Cangrande affiliata FITARCO), 
premiazioni torneo di calcio Fidas 

Admor

Tutti i giorni
Apertura ATTIVITà DI CORNICE e 
PARCO GIOCHI GONFIABILI ore 

17.00. Tutto gratuito!
Mostra fotografica: Memory – Il gioco 
della memoria: San Giorgio ieri e oggi

Presenza Associazioni Locali
Mostra Artisti Locali 

STAND GASTRONOMICI
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live

COLORE????

Fino al 31 maggio su www.alberghidelledonne.com 

diventa cheF 
per un Giorno! 

E vinci una vacanza per due persone 
a Cattolica, Cesenatico e Senigallia

Vuoi essere protagonista per un giorno intero di una grande cucina di un hotel e far 
conoscere a tutti gli ospiti la tua specialità? Se l’arte culinaria è la tua passione, se 
hai una ricetta di un dolce, un primo piatto o un secondo che ti riesce molto bene 
e vuoi condividerla con nuove amiche, se semplicemente ti diverte “avere le mani 
in pasta”, allora partecipa al concorso “Pubblica la tua ricetta e diventa chef per 
un giorno con Alberghi Delle Donne”. Dal 15 aprile al 31 maggio accedi al portale 
istituzionale del gruppo di alberghi e inserisci la ricetta che meglio ti riesce corredata 
eventualmente da una foto. Sarà il pubblico di utenti che visitano il portale a votare 
la ricetta “migliore” e a decretare la vincitrice del concorso. L’autrice del piatto 
prescelto vincerà un soggiorno (3 giorni/2 notti in trattamento di mezza pensione 
valido per 2 persone nei mesi di giugno, luglio o settembre 2011) in uno degli 
Alberghi delle Donne durante il quale diventerà protagonista con la sua specialità, 
proponendola agli ospiti nel menu del giorno! Inoltre, potrà anche insegnare passo 
dopo passo come realizzare il suo piatto durante i corsi di cucina organizzati negli 
hotel del gruppo. Tutti, ovviamente con attenzioni speciali per la clientela femminile: 
a cominciare dal pratico bollitore per caffè, tè e tisane che consente di prepararsi 
una bevanda calda in camera. Alle diverse riviste femminili da sfogliare avidamente 
prima di prendere sonno. Ai sali da bagno drenanti o al bagnoschiuma rilassante, 
che rendono più piacevole la pausa nella vasca da bagno. All’esclusiva shopper 
preparata appositamente per le clienti e contenente abbronzanti, creme doposole, 
pareo, cappellino, burro di cacao e l’ultimo numero del magazine prediletto. Se la 
destinazione è il centro città c’è anche la pratica guida allo shopping appoggiata 
sulla scrivania della camera. Segnala le botteghe più rinomate dove fare acquisti 
di prodotti tipici, le boutique dove rinnovare il proprio abbigliamento, gli indirizzi 
(farmacie, erboristerie, mercerie) per affrontare le piccole emergenze. Nelle ultime 
pagine offre inoltre una nutrita rassegna di spacci aziendali e di outlet dove poter 
acquistare i grandi marchi del Made in Italy. E per dare una rinfrescata ai capi appena 
acquistati c’è la stanza dei cento servizi, munita di asse e ferro da stiro, appretto, 
accessori per il cucito, smacchiatore e sapone neutro.

mantova

live al palaBaM
Jovanotti e max Pezzali

Verona- In Arena il 27 e 28 maggio

Wind MuSic aWardS
Dopo il successo dello scorso anno, i WMA tornano all’Arena di Verona per la 
5^ edizione della manifestazione che celebra la grande musica italiana. L’evento 
musicale, promosso da Wind Telecomunicazioni con la collaborazione delle 
associazioni del settore discografico (FIMI, AFI, e PMI), si tiene quest’anno il 27 e il 
28 maggio, per il terzo anno nell’anfiteatro veronese. L’edizione dell’anno scorso ha 
richiamato all’Arena oltre 20 mila persone e un pubblico televisivo di oltre 2 milioni 
e 500 mila spettatori per ognuna delle tre puntate andate in onda in prima serata 
su Italia 1. Durante i Wind Music Awards ritireranno il riconoscimento gli artisti che 
hanno pubblicato e venduto nell’arco di tempo compreso tra maggio 2010 e maggio 
2011, 120 mila copie (multi platino) o 60 mila copie (platino) o 30.000 copie (oro) dei 
loro dischi in Italia. Oltre a questi premi, durante la due giorni veronese, verranno 
consegnati altri riconoscimenti sempre dedicati ai più grandi artisti nazionali: il 
premio alle Compilation che hanno venduto almeno 120.000 copie (multi platino) 
o 60.000 (platino) e il Digital Songs che verrà assegnato ai brani che hanno avuto 
almeno 30.000 download (platino). A questi si aggiungono: il Premio agli Artisti 
Giovani Emergenti da parte delle associazioni del settore discografico e il premio 
speciale Premio Arena di Verona. Come da tradizione, sul palcoscenico dei WMA 
si alterneranno, in veste di premiatori, molti personaggi del mondo dello spettacolo, 
della televisione, dello sport, della cultura e, in qualità di ospiti, importanti artisti 
nazionali e internazionali.

Si celebra l’italianità al palazzetto mantovano! Nel mese di maggio infatti si esibiranno 
sul palco del Palabam due tra gli idoli più acclamati dai giovani: Max Pezzali e Jovanotti. 
Il primo porterà il suo nuovo tour a Mantova martedì 3 maggio, presentando i nuovi 
brani dell’ultimo album “Terraferma”. Il disco di Pezzali è composto da 11 tracce 
tutte scritte e composte dall’artista pavese con il suo singolare modo di cantare la 
realtà che lo circonda, in modo onesto, ma non senza ottimismo ed ironia. E’ un 
disco che tra pop, rock e cantautorato, mescola la quotidianità con una rinata voglia 
di divertimento. Con un totale di più di 6 milioni di dischi venduti a partire dagli esordi 
con gli 883 nel 1992, Max Pezzali è uno degli artisti più conosciuti del panorama 
musicale italiano: la sua capacità di descrivere con la musica scene di vita vera ne 
ha fatto un artista sempre amato dai giovanissimi. Jovanotti invece, sarà nella patria 
dei Gonzaga il 7 e l’8 maggio per una doppia data che molto probabilmente registrerà 
il sold out nel giro di pochi di giorni. Il nuovo album “Ora” contiene un’esplosione 
di stili e colori che va dal Jovanotti delle canzoni d’amore al “the rhythmatist”, dal 
profeta elettrico al ragazzo folk. C’è poi il Jovanotti che scrive per il dancefloor e fa 
ballare anche i muri, c’è il mai sopito amore per i viaggi che diventano musica. C’è il 
reggaeman, il rastafaro, il ManuChao, il JamesBrown, il BobMarley e il FrankSinatra, 
c’è il crooner e il cantautore, c’è l’uomo normale e il super eroe, il super hitmaker e il 
super playmaker, c’è l’MC numero uno di questa festa e la musica è la sua medicina, 
la musica è il suo passaporto, la musica è il suo credo e il suo Vangelo. Insomma, 
a quanto pare “Ora” sembra proprio un disco imperdibile… Info: www.mantova.com

Via Natta,20
Cunettone di Salò (Bs)

Tel.0365.40675 - 338.1430466
www.ilgironedeigolosi.eu
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tutti i tours  a cura di Roberta Cottarelli

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

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

BIAGIO AnTOnACCI
1-2-3 maggio Arena, Verona
info: www.biagioantonacci.it

CAPAREzzA
6 maggio Palazzetto dello Sport, Pavia

7 maggio Tavagnasco Rock, 
Tavagnasco (To)

13 maggio Live Club, 
Trezzo sull’Adda (Mi)

14 maggio Palacover, Villafranca (Vr)
20 maggio Fuori Orario, 
Taneto di Gattatico (Re)

21 maggio CS Rivolta, Marghera (Ve)
26 maggio 105 Stadium, Genova

27 maggio Festival Collisioni, 
Novello (Cn)

info: www.caparezza.com

CLuB DOGO
7 maggio Estragon, Bologna

info: www.ticketone.it

DALLA DE GREGORI
20 maggio Sala Gran Paradiso, 

Saint-Vincent (Ao)
info: www.fepgroup.it

DE GREGORI
21 maggio Piazza del Comune, 

Fabriano (An)
info: www.fepgroup.it 

DAVIDE VAn DE SfROOS
3 maggio Teatro Politeama, Genova

6 maggio Teatro Novelli, Rimini
10 maggio Teatro Galleria, 

Legnano (Mi)
info: www.davidevandesfroos.com

ELISA
2 maggio Teatro Comunale, Ferrara
3-4 maggio Teatro Goldoni, Livorno
17-18 maggio Teatro Verdi, Firenze

20 maggio Teatro Carlo Felice, Genova
22-23 maggio Teatro Valli, 

Reggio Emilia
info: www.elisatoffoli.com

GIAnnA nAnnInI
1 maggio Mediolanum Forum, Milano
16 maggio PalaEvangelisti, Perugia

18 maggio Futurshow Station, Bologna
20-21 maggio Arena, Verona

24 maggio Palaverde, Villorba (Tv)
25 maggio Palaonda, Bolzano

27-28-29 maggio Nelson Mandela 
Forum, Firenze

31 maggio Adriatic Arena, Pesaro
info: www.giannanannini.com

GOTAn PROJECT
14 maggio Grande Teatro, Padova

17 maggio Alcatraz, Milano
info: www.gotanproject.com

JOVAnOTTI
2-3 maggio Nelson Mandela Forum, 

Firenze
5 maggio Futurshow Station, Bologna

7-8 maggio Palabam, Mantova
10-11-13-14 maggio 

Mediolanum Forum, Milano
18-19 maggio Palaolimpico Isozaki, 

Torino
21-22 maggio Palarossini, Ancona

24 maggio Fiera Brixia Expo, Brescia
26 maggio Palacassa, Parma

28-29 maggio PalaEvangelisti, Perugia
info: www.soleluna.com 

www.mantova.com

MARTA SuI TuBI
7 maggio Officina della Musica, Lecco

info: www.barleyarts.com

MAX PEzzALI
3 maggio Palabam, Mantova

5 maggio Mediolanum Forum, Milano
6 maggio Fiera Brixia Expo, Brescia
7 maggio Nelson Mandela Forum, 

Firenze
10 maggio Palasport, Pordenone

12 maggio Palaolimpico Isozaki, Torino
14 maggio Palasport, Cuneo

17 maggio Vaillant Palace, Genova
21 maggio Grande Teatro, Padova

info: http://maxpezzali.it 
www.mantova.com

nICCOLO' fABI
10 maggio Teatro FrancoParenti, 

Milano
info: www.niccolofabi.it

PETE yORn
23 maggio La Salumeria della Musica, 

Milano
25 maggio Arteria, Bologna

info: www.peteyorn.com

PIERDAVIDE CAROnE
7 maggio Pala Brixia Expo, Brescia
8 maggio Teatro Creberg, Bergamo
info: www.pierdavidecaroneofficial.it

ROBERTO VECCHIOnI
29 maggio Teatro Romano, Verona

info: www.ticketone.it

SADE
6 maggio Mediolanum Forum, Milano

info: www.sade.com

SHAKIRA
2 maggio Futurshow Arena, Bologna
3 maggio Mediolanum Forum, Milano

info: www.ticketone.it

THE ARK
12 maggio Live Club, 
Trezzo sull’Adda (Mi)

info: http://thearkworld.com

TIROMAnCInO
5 maggio Le Male Club, Parma

6 maggio Sonar Club, 

Colle Val d’Elsa (Si)
20 maggio Hiroshima Mon Amour, 

Torino
info: www.tiromancino.com

VInICIO CAPOSSELA
2 maggio Teatro Comunale, Vicenza
3 maggio Arena del Sole, Bologna
6 maggio Palais, Saint Vincent (Ao)
10-11 maggio Teatro Verdi, Firenze

16 maggio Teatro Regio, Torino
21-22 maggio Teatro degli Arcimboldi, 

Milano
23 Teatro Ponchielli, Cremona
info: www.viniciocapossela.it

WInD MuSIC AWARDS
27-28 maggio Arena, Verona

info: www.ticketone.it

zuCCHERO
7 maggio Palazzo del Turismo, 

Jesolo (Ve)
info: www.ticketone.it

Spettacoli & Cabaret
GIuSEPPE GIACOBAzzI

28 maggio Teatro Romano, Verona
esilaranti monologhi sull’attualità, 

sulla vita di coppia, sulla pubblicità 
che irrompe nelle nostre case o 
molto più semplicemente sulla 

vita quotidiana che così bene tutti 
conosciamo, momenti di puro 

divertimento, a volte incontrollabile, 
info: www.eventiverona.it

KATIA E VALERIA
4 maggio Palabrescia, Brescia

“Base per altezza diviso due”, evento 
presentato da Matel Spa, ore 21.00 

info: www.palabrescia.it 
T 030.34.88.88

v MICHELLE HunzIKER
15 maggioTeatro Filarmonico, 

Verona
“Mi scappa da ridere”, info: Eventi 

Verona, T 045 8039156 
info@eventiverona.it

PuRO TAnGO
7 maggio Palabrescia, Brescia
evento presentato da Studio P3, 

ore 21.00, info: www.palabrescia.it
T 030.34.88.88

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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GALLERIE intorno al GARDA
ARCO (Tn)

ITALIA 1948 AUSTRIA, bollettini, 
manifesti e proclami, Palazzo Panni, 

info: www.ingardatrentino.it, 
fino al 5 giugno

FIORI DI MONTAGNA, mostra 
fotografica, via S. Anna, sede SAT, 

info: www.ingardatrentino.it, 
8-15 maggio

ROBERT GSCHWANTNER, mostra 
d’arte contemporanea, Palazzo Panni, 

info: www.ingardatrentino.it,  
22 maggio - 4 settembre

ASOLA (Mn)
SULLE ALI DEL SOGNO, mostra arti 

varie a cura di B.Trevisol, Palazzo 
Monte dei Pegni, fino all'8 maggio

UOMINI E VICENDE, MITI E VALORI, 
mostra filatelica itinerante celebrativa 
del 150° dell’ Unità d’Italia, Palazzo 

Beffa, fino al 15 maggio
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

CAnALE DI TEnnO (Tn)
LA COLLEZIONE DI CASARTISTI, 

Casa degli Artisti “G. Vittone”, 
info: www.ingardatrentino.it, 

fino al 17 maggio

CAPRInO VEROnESE (VR)
ACQUERELLI, personale di Idelma 
Bertani, istituzione biblioteca museo 
“Giovanni Arduino”, orari martedì – 

sabato 10.00 – 12.00, ingresso libero, 
fino al 14 maggio

ESPOSIZIONE ED ILLUSTRAZIONE 
DI SCULTURE LIGNEE di Bruno 

Zanetti, biblioteca-museo “Giovanni 
Arduino”, 2 maggio, ore 20.30

CASTEL DREnA (Tn)
MARZARI MANUEL, mostra 

personale dell’artista, Castello di 
Drena, info: www.ingardatrentino.it, 

15-30 maggio
MOBILI DALLE ANDE

mostra artigianato 
dell’associazione Don Bosco, 
Sala Polivalente Comunale, 

www.ingardatrentino.it, 1-31 maggio
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 dei 
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

TERRITORI E PAESAGGI DELL’ALTO 
MANTOVANO DAL PRINCIPATO 

ALL’UNITA’, segni, visioni e 
rappresentazioni, Palazzo Meneghini, 

via Cesare Battisti 27, orari: sabato 
15.30-19.00, domenica 10.00-12.30 e 

15.30-19.00, info: 0376 679256 
fino al 15 maggio

CAVRIAnA (Mn)
FOTOGRAFIA COME ARTE, mostra 

fotografica collettiva, presso Villa 
Mirra, www.fotografiacomearte.it, 

3471917027 dal 16 aprile all’8 maggio
CAVRIANA, GLI IMPERATORI 
E L’UNITà D’ITALIA, mostra di 

documenti e cimeli della storia italiana, 
presso Villa Mirra, T 0376 826071, 

21 maggio-19 giugno

DESEnzAnO DEL GARDA (BS)
PERSONALE FRANCO DELAI 

Galleria Civica, Piazza Malvezzi, 
orari: tutti i giorni 10.30-12.30; 16.00-

19.00 festivi compresi. ingresso libero. 
info.3883807332
fino al 26 maggio

MOSTRA DI MODELLI NAVALI a 
vela e a motore (1860-1945), a cura 

delle associazioni modellisti di Brescia 
e di Bergamo, in collaborazione con 
l’associazione Nazionale Marinai – 

sezione Desenzano del Garda, Galleria 
di Villa Brunati, 21 maggio – 5 giugno

OLTRE LO SCATTO: 
l’Italia e gli italiani, esposizione opere 
vincitrici del concorso di fotografia per 

studenti delle scuole secondarie, in 
collaborazione con la scuola Trebeschi 

– Catullo e la Galleria d’arte Zacchi, 
Galleria di Villa Brunati, 

8 giugno – 3 luglio
MOSTRA PERMANENTE

reperti archelogici, 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)
TOTEM E CHIMERE, opere di Franco 

Tempesta, associazione culturale 
Cerchio Aperto, piazza Carlotti, 

inaugurazione 1 maggio ore 18.30, 
info: www.cerchioaperto.com, 

1-29 maggio

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

LOnATO DEL GARDA (BS)
FONDAZIONE UGO DA COMO, Casa 
del Podestà, Biblioteca, Rocca, orari: 

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

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

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 VIAGGIO DELLA LUCE, mostra 

collettiva, Galleria Civica Craffonara, 
fino al 1 maggio 2011

LICENZA DI SOGNARE. 
Un viaggio nell’onirico attraverso le 

opere degli artisti: Sara Bulla, Mariella 
Martinelli e Uber, Astoria Park Hotel, 

fino al 19 maggio
LIBRI EX LIBRIS, mostra di miniature 

artistiche per ornare e definire la 
proprietà del libro, Galleria Civica “G. 
Craffonara”, organizzato da Biblioteca 

Civica e Centro culturale la Firma, 
6 - 22 maggio 2011

IL LAGO DI CARTA, rappresentazione 
cartografica del territorio gardesano dal 

XIV al XVIII secolo. Presso il Museo 
“La Rocca”, fino al 26 giugno 2011

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

SALò (BS)
ARTE IN CORSO, mostra di opere 

artistiche, piazzetta Amici del Golfo – 
info: 030 9969133, 8 maggio 2011
MOSTRA FOTOGRAFICA di Pino 
Mongiello, Salatte Vantini e Sala 
Provveditori, orari: da martedì a 

domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 – 
ingresso libero, fino al 15 maggio

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. 

14 maggio - 5 giugno

SIRMIOnE (BS)
PINK FLOYDun mito in mostra, 
Galleria Civica Dante Alighieri, 

piazza Flaminia 1, info: 030 916114, 
fino al 12 maggio

GIULIANO CRISTOFOLI
personale, orario continuato, 

Galleria Civica Dante Alighieri, 
piazza Flaminia, info: 030 916114, 

14 maggio – 9 giugno
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 5 giugno 

TEnnO (Tn)
LA COLLEZIONE DI CASARTISTI, 
esposizione, Casa degli Artisti “G. 

Vittone”, fino al 17 maggio

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

VAROnE (Tn)
PELLEGRINI A LALIBELA, i segni 

della religione cristiano-copta in 
Etiopia, immagini di Lucillo Carloni, 

Casa dei Missionari Verbiti, 
info: www.ingardatrentino.it, 

fino al 7 maggio

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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Ex libris d’autore sulla 
letteratura italiana e 
straniera provenienti 

dall’A.I.E. (Associazione 
Italiana Ex libris) e dal 
suo presidente mauro 

mainardi e dai laboratori 
condotti nelle scuole da 
Roberto e Ilaria Piazza. 

L’espressione latina “ex libris”, scritta su un libro, solitamente sul risvolto di copertina, 
e seguita dal nome di una persona o di un’istituzione, è un segno di proprietà del 
volume e precisa che proviene dalla biblioteca della persona o dell’istituzione indicati. 
Nel Quattrocento, dopo la scoperta della stampa, questi segni di proprietà, oltre 
che essere scritti a mano, sono stati stampati su piccoli fogli e applicati ai libri, con 
il nome del titolare isolato, oppure inserito in una illustrazione eseguita da artisti 
incisori di grande valore come Dürer.Nei secoli successivi, sono state applicate su 
alcuni incunaboli e su libri a stampa accrescendo con la loro presenza il pregio del 
libro e con esso sono conservate in prestigiose biblioteche, come preziose opere 
di arte libraria. Separate dal libro sono diventate, come grafiche d’arte, oggetto 
di conservazione nei musei e nelle collezioni private. Se l’ex libris intorno al 15° 
secolo era legato al libro e alle biblioteche, a partire dall’inizio del XX secolo questa 
connotazione cambia. Alla fine dell’Ottocento nasce il collezionismo che si diffonderà 
in modo particolare nel Novecento coinvolgendo l’opera di artisti di alto spessore 
nel realizzare opere tese a raccontare, attraverso la committenza, l’uomo, le sue 
professioni, le sue passioni, le sue fantasie trasformando l’ex libris in un oggetto da 
collezione. Il laboratorio condotto da Ilaria Roberto Piazza tra gennaio – maggio 2011 
ha visto la partecipazione di 8 classi tra elementari e medie dei comuni di Riva del 
Garda e Arco.  Il percorso tecnico artistico prevedeva l’arte della stampa in funzione 
della creazione di un ex-libris: dalla preparazione del disegno alla realizzazione della 
matrice per la tipografia. Galleria Civica Craffonara dal 6 al 22 maggio

COLORE
gallerie

Riva del Garda (Tn)

liBri eX liBriS

Desenzano del Garda (Bs)

MuSeo raMBotti: riapertura
Riapre il museo civico 
archeologico Rambotti

Un museo per 
Desenzano, per il basso 

Garda e ben oltre. 

di lavori di ristrutturazione e aggiornamento tecnologico, il 14 aprile ha riaperto i 
suoi spazi espositivi riservando ai ragazzi, i principali destinatari del nuovo progetto 
espositivo, una visita guidata. "Il museo, dedicato a Giovanni Rambotti, l’archeologo 
dilettante che raccolse la più importante collezione di materiali palafitticoli dell’età 
del Bronzo, -conferma Emanuele Giustacchini assessore alla cultura del Comune 
di Desenzano - è, per la sua posizione geografica in un territorio che ha restituito 
numerosissime testimonianze, uno dei musei che, nel tempo, ha saputo raggiungere 
il maggior numero di cittadini. Il progetto di riallestimento degli spazi espositivi ha 
consentito un ampliamento, atteso da tempo, della superficie espositiva. Ora, le nuove 
sale, realizzate per accogliere le evidenze archeologiche provenienti dagli scavi del 
Lavagnone, offrono ai visitatori una panoramica delle culture preistoriche del Garda. 
Una nuova sezione, con una particolare attenzione per i collezionisti desenzanesi, 
è stata dedicata al collezionismo del XIX e XX secolo: i reperti della collezione 
dell’avvocato Emilio Mosconi, anch’essi rinvenuti presso la palafitta del Lavagnone, 
originariamente disposti in diverse vetrine, sono ora stabilmente raccolti e organizzati 
sistematicamente in un’unica sezione. La realizzazione di un nuovo spazio riservato 
agli studiosi e ai ricercatori -un laboratorio confortevole e riservato- faciliterà inoltre 
un’attività scientifica che, in collaborazione con il Museo della Valle Sabbia di Gavardo 
e il Comune di Polpenazze del Garda, è giunta al quarto anno di finanziamento 
regionale nell’ambito del progetto “le palafitte di area Gardesana”. Un’importante 
attività di studio che ha consentito di diffondere i risultati delle analisi metallografiche 
condotte sui manufatti provenienti dagli insediamenti palafitticoli dell’età del Bronzo. 
Il celebre aratro del Lavagnone (antica età del Bronzo), trova ora la collocazione 
più opportuna in uno spazio interamente dedicato che, mediante un’ illuminazione 
appropriata e una più attenta disposizione del materiale nella sala, consentirà di 
acquisire la consapevolezza del suo reale valore storico e culturale. L’installazione 

di un touch screen esplicativo con 
contenuti multimediali, così come 
i nuovi pannelli didattici, favorirà 
un approccio critico ai manufatti 
conservati nelle nuove sale del 
museo.

Davide Marchi

Il museo civico archeologico Rambotti pone tra i propri obiettivi la promozione del 
patrimonio archeologico del basso Garda. Dall’anno dell’inaugurazione, avvenuta 
nel 1990, l’istituzione ha vissuto un progressivo ampliamento dei propri orizzonti 
culturali. Un’esigenza di visibilità che, da collezione di interesse locale, ha portato 
l’istituzione desenzanese ad acquisire una posizione ragguardevole nell’ambito 
della Rete dei Musei Archeologici della province di Brescia, Cremona e Mantova 
(MA_net), di cui è uno dei fondatori. Dopo sei mesi di chiusura per lo svolgimento 
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mostre nazionali
Verona

chaGall
il mondo sotto sopra

Parlare di Chagall è come parlare di un creatore di favole, ma non di quelle tradizionali 
bensì di quelle che si inventano al momento e si raccontano ai bambini prima di 
dormire e a cui i bambini credono ciecamente, quelle dove gli uomini e gli animali 
volano, dove le leggi gravitazionali sono completamente modificate - “Mi tuffo nelle 
mie riflessioni e volo al di sopra del mondo” scriveva nel suo diario - dove, non 
solo le forme, ma anche i colori sono “particolari” ed unici, dove il sogno diviene 
realtà. Chagall, un protagonista assoluto del secolo scorso che ne ha vissuto i 
momenti più critici e che ha saputo adattare le sue credenze, gli insegnamenti dei 
suoi genitori - la sua cultura ebraica e mitteleuropea emergono sempre dalle sue 
opere - ma soprattutto gli oggetti che hanno popolato la sua vita e che lui compone 
e scompone, che dipinge e disegna, che rende protagonisti delle sue opere. Questa 
mostra ha scelto di confrontare le affinità delle opere di Chagall con la corrente dei 
Surrealisti e di evidenziarne “il forte sentimento della sua identità religiosa”. Le 137 
opere esposte a Palazzo Forti - olio, disegno e incisione - sono una testimonianza 
del mondo poetico e culturale di Marc Chagall, artista multiforme ed eclettico, anche 
scrittore e poeta, che ha vissuto appieno il suo tempo. Sono suddivise in sezioni 
tematiche: il paesaggio, la Bibbia, il mondo dello spettacolo, le illustrazioni per le 
poesie e l’autoritratto. Tre grandi tele, di proprietà del Centro Pompidou di Parigi, 
completano la mostra. La Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti - Volto Due Mori, 
4 - ospita, fino al 10 luglio, questa mostra molto prestigiosa, prodotta dal Museo 
Nazionale Marc Chagall di Nizza, che l’ha esposta, da giugno ad ottobre, lo scorso 
anno in occasione dei 25 anni dalla sua morte (1887-1985). La mostra, proveniente 
dall’Ara Pacis di Roma, è organizzata dal Comune di Verona, col sostegno della 
Fondazione Cariverona, è diretta da Paola Marini e curata da Elisabeth Pacoud-
Rème, conservatrice della collezione del Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza e 
Maurice Fréchuret, direttore dei Musei Nazionali del XX° secolo des Alpes-Maritimes, 
che ne ha curato anche il catalogo edito da Silvana Editoriale. 

Info: www.comune.verona.it  e  www.palazzoforti.it, 
assessorato alla cultura roberta_bordignoni@comune.verona.it T 045/8077839

Carlo Gheller

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. 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 2011. 

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 – 19.30, domenica 
10 – 13 e 15 – 19.30, info: T 030 3752369, 

fino al 19 giugno 2011

fIREnzE
PICASSO, MIRÓ, DALÍ. Giovani e 

arrabbiati: la nascita della modernità, 
Palazzo Strozzi, orari di apertura: tutti i 
giorni 9.00-20.00, giovedì 9.00-23.00, 

info: T 055 2645155, fino al 17 luglio 2011
LA SCUOLA DEL MONDO, disegni di 

Leonardo e di Michelangelo a confronto. 
Il percorso espositivo presenta 22 disegni 
- 12 di Leonardo e 10 di Michelangelo. Un 
preludio alla grande esposizione-evento di 
disegni di entrambi che si aprirà a Roma, 
presso i Musei Capitolini in ottobre, Casa 

Buonarroti, via Ghibellina 70, 
orari: 10.00 - 17.00, chiuso il martedì, 

info: T 055 241752, fino al 1 agosto 2011

MILAnO
MICHELANGELO ARCHITETTO nei 

disegni della Casa Buonarroti, Castello 
Sforzesco (Sale Viscontee), orari: mart - 
dom 9.00 – 17.30, info: T 02 88463700 

www.milanocastello.it 
www.mostramichelangelo.com

Fino all’ 8 maggio 2011
LO STUPORE NELLO SGUARDO, la 
fortuna di Rousseau in Italia da Soffici 
e Carrà a Breveglieri, alla Fondazione 

Stelline, orari: mart –  dom 10.00 – 20.00 
(chiuso lunedì), info: www.stelline.it 

T 02 45462.411, Fino al 1 giugno 2011
L’ULTIMO MICHELANGELO disegni e 

rime attorno alla Pietà Rondinini, Castello 
Sforzesco (Sala 15), orari: mart - dom 9.00 

– 17.30, info: T 02 88463700 
www.milanocastello.it 

www.mostramichelangelo.com
Fino al 19 giugno 2011

IMPRESSIONISTI, capolavori della 
collezione Clark, Palazzo Reale, piazza 
Duomo 12, orari: tutti i giorni 9.30-19.30, 
lun 14.30-19.30, giov e sab 9.30-22.30, 

info: www.impressionistimilano.it 
Fino al 19 giugno 2011

GLI OCCHI DI CARAVAGGIO, gli anni 
della formazione tra Venezia e Milano, a 

cura di Vittorio Sgarbi, Museo Diocesano, 
orari: martedì - domenica ore 10.00 

-18.00, lunedì chiuso, info:T 02.89420019
info.biglietteria@museodiocesano.it

Fino al 3 luglio 2011
L’INFERNO DI DANTE ALIGHIERI 

NELLE OPERE DI SALVADOR DALÌ E 
ROBERT RAUSCHENBERG, 34 xilografie 
a colori del maestro surrealista spagnolo 

e 34 serigrafie di uno dei portavoce 
dell’arte contemporanea statunitense 

interpreteranno uno dei capolavori assoluti 
della letteratura mondiale. 

Fondazione Arnaldo Pomodoro, 
orari: merc-dom 11-19; giovedì 11-22, 

info: www.fondazionearnaldopomodoro.it
fino al 7 luglio 2011

MIMMO PALADINO, in esame oltre 30 
anni di attività del maestro campano, 

attraverso un nucleo di oltre 50 opere, 
Palazzo Reale, Piazzetta Reale ed 

Galleria Vittorio Emanuele II 
Info: www.clponline.it, fino al 10 luglio 2011

MuRAnO (VE)
NOVANTESIMO VENINI 1921 – 2011, 

Museo del Vetro, Fondamenta Giustinian 
8, orari: tutti i giorni 10.00/18.00, 
info: www.museiciviciveneziani.it 

T 848082000, fino al 10 luglio 2011

PADOVA
SCOLPIRE GLI EROI, la scultura al 

servizio della memoria, la mostra propone 
una storia del Risorgimento narrata 

attraverso circa 80 bozzetti originali dei 
più importanti monumenti italiani, Palazzo 

della Ragione, info: www.padovanet.it 
fino al 26 giugno 2011

GUARIENTO E LA PADOVA 
CARRARESE, Palazzo del Monte e 
Musei Civici (Museo agli Eremitani e 

Palazzo Zuckermann), Museo Diocesano 
e Arquà Petrarca, in Casa del Petrarca. 
In concomitanza con la mostra inoltre, il 

Museo Diocesano, propone l’esposizione 
“Omar Galliani. Il Codice degli Angeli”. 

Fino al 31 luglio 2011

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 2011

ROVIGO
L’OTTOCENTO ELEGANTE, arte in 

Italia nel segno di Fortuny, 1860 – 1890, 
Palazzo Roverella, info: T 0425 460093 

fino al 12 giugno 2011

TRIESTE
TRIESTE E IL LIBERTY. La mostra si 

propone di indagare i modelli culturali che 
si sono affermati in città all’inizio del XX 

secolo e sulle modalità con cui sono stati 
importati. Ex Pescheria - Salone degli 
Incanti, orario tutti i giorni 10.00-20.00, 

info: T 040 3226862 www.triestecultura.it, 
fino al 19 giugno 2011

150 ANNI D’ARTE, da Fattori a Fontana, 
un excursus nel panorama dell’arte italiana 
del XIX e XX secolo, attraverso 120 opere 
di grandi maestri, presso le scuderie del 

Castello di Miramare, orari: mart-dom 
10.00-19.00, chiuso il lunedì, info: 

T 346.2411730, fino al 28 agosto 2011
 

VEnEzIA
PRIMAVERA A PALAZZO FORTUNY, 

Paolo Ventura con “L’automa” piano terra, 
Roberta di Camerino con “La rivoluzione 

del colore” primo piano, Michelangelo 
Penso con “Circuito Genetico” secondo 
piano, sede in San Marco, Campo San 

Beneto, orari: 10.00/18.00, 
info: www.museiciviciveneziani.it 

fino all'8 maggio
I VORTICISTI: ARTISTI RIBELLI A 

LONDRA E NEW YORK, 1914 – 1918, 
Collezione Peggy Guggenheim – nuova 
ala, Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 
701, orari: 10.00-18.00, chiuso il martedì, 

info: info@guggenheim-venice.it 
T 041 2405411, fino al 15 maggio 2011
ILEANA SONNABEND. UN RITRATTO 

ITALIANO, Collezione Peggy Guggenheim 
– nuova ala, Palazzo Venier dei Leoni, 
Dorsoduro 701, orari: apertura 10.00-

18.00, chiuso il martedì, 
info: info@guggenheim-venice.it 

29 maggio – 2 ottobre 2011

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

La redazione non è responsabile di eventuali modifiche rispetto al calendario 
riportato. Invitiamo i lettori a contattare gli organizzatori prima di recarsi sul luogo

Air du Temps, Chagall
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COLORE

Viaggiatori sempre più attenti all’ecosistema

vacanze Green!
I Responsible Hotel sono la risposta 

per chi ha l’anima ecologica 

Cresce la consapevolezza che la qualità dell’ambiente è fondamentale per il benessere 
di tutti noi, e così anche l’eco-accoglienza detta le sue regole e fonda la sua attualità 
su principi come il riuso, il riciclo, il risparmio energetico e la responsabilità, intesa 
come consapevolezza dell’importanza delle risorse naturali. Il mercato, già nel 
breve termine, dà ragione a quelle strutture che si cimentano in un percorso di 
gestione eco-compatibile, tanto che secondo una ricerca condotta da Tripadvisor il 
38% dei viaggiatori sceglie alberghi che promuovono comportamenti di questo tipo. 
Responsible Hotel la sua filosofia ce l’ha scritta nel nome: accoglie i propri ospiti con 
un approccio responsabile verso l’ambiente, equo-solidale verso le risorse umane, 
votato alla qualità dei servizi e all’efficienza dei processi. Nato da un progetto di 
Diversey Consulting, con una lunga esperienza in materia di gestione alberghiera, 
persegue l’efficienza operativa e il controllo dei costi, mettendo al centro del processo 
l’uomo e il suo futuro nell’ambiente. Lo stesso cliente può contribuire all’impegno di 
salvaguardia attuato, segnalando malfunzionamenti o eventuali perdite di sistema, 
utilizzando idoneamente i servizi a propria disposizione, scegliendo la sostituzione 
giornaliera di biancheria e courtesy service. A sua disposizione anche tante attività 
a stretto contatto con la natura e il territorio circostante negli oltre venti alberghi 
aderenti al gruppo: all’Hotel Risi di Colico può, ad esempio, pagaiare sul lago di 
Como al tramonto, scoprendo la Riserva Naturale del “Pian di Spagna” - crocevia 
di importanti rotte di migrazione per tante specie di uccelli – a bordo di una canoa. 
All’Hotel del Campo di Matera può osservare l’emozionante scenografia dei Sassi 
al chiaro di luna. All’International Beach Hotel di Caorle genitori e figli possono 
cimentarsi in un corso di golf che coinvolge tutta la famiglia, mentre al Caesius Hotel 
Terme di Bardolino vanno in scena benefici trattamenti benessere all’olio d’oliva e 
torba. Adatti a risollevare lo spirito, nel pieno rispetto dell’ambiente.

www.responsiblehotel.com

Brescia

eracle/ercole
fondatore della città

Da millenni un semidio veglia sulla storia e sulla cultura della civiltà occidentale. 
Un’antichissima tradizione vuole che Ercole, figura mitologica greco-romana tra le 
più conosciute, sia stato il fondatore di Brescia. Ercole il Fondatore. Dall’antichità al 
Rinascimento, lo straordinario evento espositivo organizzato negli spazi del Museo di 
Santa Giulia, propone un’interessante sintesi della sua storia, dall’antichità pagana 
al Rinascimento, che facendo dell’esposizione un evento culturale di particolare 
rilievo, narra delle fatiche e degli amori dell’eroe. Una narrazione che nasce nel 
Quattrocento, quando in città, in ossequio a una tradizione risalente al XIII secolo, si 
dà avvio alle celebrazioni del mito dell’eroe fondatore. Ed è a partire dal Quattrocento 
che a Brescia, e in alcune zone contermini, vengono realizzate decorazioni con 
scene che ritraggono le sue fatiche. Opere che narrano di un mito che, ripreso 
in epoca più tarda, quando alcuni eruditi e archeologi scrissero le prime storie in 
latino della città, assume contorni nebulosi. Il percorso espositivo pone in rilievo 
l’unicità di un mito che venne strappato al contesto pagano delle origini per essere 
sublimato, in virtù del proprio portato simbolico, nella dimensione religiosa cristiana. 
Costituito da una preziosa selezione di opere legate alla figura di Eracle - come la 
fronte del sarcofago di avanzata età imperiale conservata a Palazzo Altemps - il 
percorso si avvale di opere archeologiche, alcune provenienti da prestigiose sedi 
museali italiane, come il frammento di lastra in terracotta raffigurante Ercole e l’Idra 
conservato al Museo Gregoriano Etrusco, che ne narrano le vicende, così come 
opere medievali, rinascimentali e manieriste, come le pitture di Lattanzio Gambara 
e di Romanino nel palazzo del Capitano in Broletto, oggi in parte perdute a seguito 
dei bombardamenti del secondo conflitto bellico, documentano il passaggio fra il mito 
pagano e il conseguente recupero in sede cristiana. La seconda parte del percorso 
espositivo, dedicato all’Eracle della città, pone in rilievo un’area, quella del Capitolium, 
che restituì numerose evidenze della sua presenza. In mostra è esposta anche la 
statua dell’Eracle con cornucopia proveniente dalla villa tardoantica di Desenzano 
del Garda. Un Eracle in età matura, stante e di prospetto (h 115 cm), rinvenuto nel 
sotterraneo del Peristilio durante la campagna di scavo del 1963. I cinque frammenti 
osservabili, databili alla seconda metà del II secolo a.C., indicano chiaramente 
l’appartenenza della scultura a quell’arte colta, diffusasi in Italia Settentrionale, che 
si rifece ai modelli dell’arte greca classica ed ellenistica. Tendenza artistica che 
influenzò anche le decorazioni realizzate su oggetti d’uso come il celebre vaso-
borraccia di terracotta che, proveniente dalla necropoli romana del Lugone di Salò 
(II secolo d.C.), raffigura l’apoteosi di Dioniso-Liber e l’uccisione, da parte di Eracle, 
di Laomedonte re di Troia. Museo di Santa Giulia, fino al 12 giugno 2011

Davide Marchi
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