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DEnTRO LA nOTIZIA
OZOnOTERAPIA
Antonio Galoforo
Responsabile del servizio di ossigeno-
ozono presso il poliambulatorio 
Medical Service SMAO 
di Castiglione delle Stiviere (Mn)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=322

POLO DEL LuSSO A DESEnZAnO
Felice Anelli
Sindaco di Desenzano del Garda (Bs)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=320

PROGETTO GARDA, 
MOnITORAGGIO AMBIEnTALE 
DEL LAGO DI GARDA
Felice Anelli
Sindaco di Desenzano del Garda (Bs)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=331

EnERGIA DI CLASSE
Giorgio Montanari
Dirigente scolastico  dell’Istituto di 
istruzione superiore Luigi Bazoli  
Marco Polo di Desenzano d/G. (Bs)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=332

PROGETTI 2011 a DESEnZAnO
IL LunGOLAGO
Felice Anelli
Sindaco di Desenzano del Garda (Bs)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=335

COMITATO DESEnZAnO RESISTE
http://www.dipende.tv/video.
php?video=334

CEMEnTIFICAZIOnE 
A DESEnZAnO DEL GARDA
Fiorenzo Pienazza
consigliere comunale di opposizione
a Desenzano del Garda (Bs)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=343

EnOGASTROnOMIA
FIERA DI S.BIAGIO A CAVRIAnA
Benhur Tondini e Raffaele Marra
Sindaco ed Assessore alle 
manifestazioni 
per il comune di Cavriana (Mn)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=330

Gabriele Mezzaqui
Presidente dell’Associazione italiana 
cioccolatieri artigiani
http://www.dipende.tv/video.
php?video=327

Nicoletta Manestrini
Presidente della Strada dei vini e dei 
sapori del Garda
http://www.dipende.tv/video.
php?video=329

Consorzio GARDA HILLS
http://www.dipende.tv/video.
php?video=328

EVEnTI DEL GARDA
APPunTAMEnTO CDO BRESCIA 
a Desenzano del Garda
http://www.dipende.tv/video.
php?video=326

SPORT
ACCORDO DI SPOnSORIZZAZIOnE 
DEL VELODROMO DI MOnTICHIARI
Elena Zanola  (Sindaco di Montichiari)
Gian Antonio Rosa  (Vice sindaco e 
assessore allo sport di Montichiari)
Paolo Fassa (Titolare dell’azienda 
Fassa Bortolo (sponsor del velodromo)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=344

POLITICI DEL GARDA
Umberto Chincarini
Sindaco di Peschiera del Garda (Vr)
http://www.dipende.tv/video.
php?video=333

COMITATO InTERPROVInCIALE 
“PROVInCE DEL GARDA”

Daniele Molgora 
Presidente della Provincia di Brescia
http://www.dipende.tv/video.
php?video=338

Lorenzo Dallai
Presidente della Provincia di Trento
http://www.dipende.tv/video.
php?video=341

Giovanni Miozzi
Presidente della Provincia di Verona
http://www.dipende.tv/video.
php?video=337

Roberto Pedrazzoli
Assessore alla cultura per la Provincia 
di Mantova
http://www.dipende.tv/video.
php?video=336

Silvia Razzi
Assessore al turismo per la Provincia di 
Brescia
http://www.dipende.tv/video.
php?video=340

Giorgio Rebuschi
Assessore all’ambiente per la Provincia 
di Mantova
http://www.dipende.tv/video.
php?video=342

Stefano Dotti
Assessore all’ecologia per la Provincia 
di Brescia
http://www.dipende.tv/video.
php?video=339Tutte le interviste su 

www.dipende.tv
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PROVINCE DEL GARDA in comitato
Decolla all’insegna della 
concretezza il Comitato 
‘Province del Garda’. 
I quattro presidenti 

delle Amministrazioni 
Provinciali che si 

affacciano sul lago 
hanno dato seguito 
alla decisione, presa 
lo scorso luglio, di 

dar vita al Comitato 
interprovinciale.

 

On line le interviste di.dipende.tv 

Daniele Molgora 
Presidente della Provincia di Brescia, 

lorenzo Dallai 
Presidente della Provincia di Trento

giovanni Miozzi 
Presidente della Provincia di verona, 

roBerTo PeDrazzoli 
assessore alla cultura per la Provincia di Mantova, 

Silvia razzi 
assessore al turismo per la Provincia di Brescia, 

giorgio reBuSchi 
assessore all’ambiente per la Provincia di Mantova, 

STefano DoTTi 
assessore all’ecologia per la Provincia di Brescia

La prima riunione operativa al Grand 
hotel Terme ha riunito attorno al 
tavolo i presidenti Daniele Molgora per 
Brescia,  Giovanni Miozzi per Verona, 
Lorenzo Dallai per Trento e Giorgio 
Rebuschi,vicepresidente di Mantova. 
Assieme a loro hanno partecipato 
numerosi assessori provinciali così 
che già sono state gettate le basi del 
lavoro individuando materie e  interventi, 
dettando un’agenda di incontri operativi  
all’insegna dell’esigenza di assumere 
decisioni condivise e rapide.
E’ toccato all’on.Daniele Molgora, 
quale presidente ospitante, fornire un 
resoconto di questa prima riunione 
definita ‘storica’.”intendiamo confrontarci 
per trovare soluzioni unitarie ai problemi 
del garda - ha esordito Molgora.  alcuni 

temi sono già stati affrontati  come 
quelli del turismo, della promozione 
e dell’ambiente. oggi si sono riuniti 
tre tavoli:quello dei presidenti, degli 
assessori al turismo e  all’ambiente. i 
problemi trattati sono quelli di maggior 
attualità:  partendo dai comuni confinanti 
alla viabilità, piste ciclabili considerate 
una priorità, ai rapporti con le regioni. 
il tavolo ambiente si riunirà nuovamente 
a Peschiera il 15 marzo per prendere 
decisioni sui livelli del lago e la ripartizione 
fra Province; il 23 toccherà al settore 
cultura con all’ordine del giorno il 
coordinamento degli eventi, l’osservatorio 
del turismo, la promozione unitaria. “ l’on. 
Molgora ha sottolineato la questione 
acque ed il passaggio del demanio del 
territorio del garda attraverso l’accordo 

fra regioni. “
E poiché all’iniziativa è stata data 
un’impostazione pratica non sono 
mancate le prime iniziatiuve concrete. 
Oltre al federalismo demaniale  è stato 
annunciato una accordo per spostare a 
valle della diga di Salionze gli scarichi 
nel Mincio del depuratore di Peschiera, 
operazione che darà notevoli vantaggi 
ambientali. Sull’aeroporto Catullo di 
Verona e Montichiari i presidenti hanno 
riferito che l’accordo per il riassetto 
è vicinissimo e che si tratta solo di 
apportare piccole limature. L’agenda 
prevede riunioni degli assessori a 
Peschiera il 15 marzo per i livelli del 
lago e successivamente per coordinare 
manifestazioni e promozione turistica.

Ennio Moruzzi

politica territoriale
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Desenzano del Garda (Bs)

ENERGIA 
DI CLASSE

Continua il ciclo di incontri ed un concorso per i futuri geometri del ITGC Luigi Bazoli – Marco Polo

MORGAN PIADINERIE
Via anelli,48

Desenzano  (Bs) 
tel030.9991915

E’ iniziato il percorso di formazione degli alunni della classe 3°A e 3° B corso geometri 
sulla progettazione attenta all’ambiente. Mission del percorso”: Il risparmio energetico 
(fondamentale in questo periodo di transizione verso nuovi modelli di produzione e 
distribuzione dell’energia da fonti rinnovabili) applicato non solo ai consumi energetici 
dell’edificio, ma anche all’impronta ecologica dei materiali utilizzati nella costruzione 
stessa. Con l’associazione culturale “Energia di Classe”, i ragazzi della 3°A e 3°B 
geometri hanno incominciato il loro progetto/concorso dal titolo “Archetipo di modulo 
abitativo minimo per anziani in classe A”. Tale progetto mira a formare tecnici delle 

Classe 3° A:
ATTOUF SOFIA, BACCINELLI ELIA, 
BAZZI LUCA, BRENTEGANI CLAUDIO, 
CINELLI RICCARDO,  DE MUNARI 
STEFANO, DE PANI LORENZO, FATTORI 
LEONARDO, GAMBONE MICHELE, 
GOMES ANTUNES KEVIN, GUICCIARDI 
LORENZO, GUIDI MANUEL, HU GIOIA 
JIAHUAI, MAMMOLA ALESSIO,MATAJ 
JURGEN, NOCI ALESSANDRO, PISTONI 
DANIEL, PROFITA MARCO, REBUSCHI  
MATTEO, SALVADEGO ARIANNA, SCHELFI 
ROBERTO, ZAJMI ELTON, ZANINI EVAN
Classe 3°B:
AHMED ANSAR ALI, CIMA BENEDETTA, 
DAL PRA’ ISABELLA, DAL PRA’ VALENTINA, 
ECH CHABI ABDELALI, PERDONCIN 
NICHOLAS, PLUDA MAURICE, BELLINI  
DENIS, BRIGNANI DENNIS, MARTINEZ 
HERNANDEZ ANDRES, BONATTI MIRKO, 
MALIK ADNAN.

costruzioni sensibili o attenti all’importanza del risparmio energetico, informati sulle 
soluzioni tecniche disponibili per realizzare costruzioni a basso consumo e a basso 
impatto ambientale. L’oggetto del concorso è un progetto di un’unità abitativa per 
anziani energeticamente efficiente. Noi ragazzi ringraziamo il Consiglio d’Istituto e 
il Consiglio di Classe per l’approvazione di questo progetto: le lezioni fino ad ora 
seguite sono state molto interessanti,ben strutturate e coinvolgenti, proposte da 
ingegneri e architetti che ci hanno presentato concetti e punti di partenza a noi nuovi, 
fondamentali per gli edifici del futuro.

Benedetta Cima Classe 3B

GUARNIERI Ottici
piazza garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
tel. 030.9140273

Padenghe sul Garda (Bs)

ENERGIA DAI RIfIutI 
ScheDa Tecnica BioDigeSTore

il biodigestore sorgerà su un terreno di 
25.000 m2 in località lame, a lato della 
strada provinciale 343 per acquafredda 
ed al confine con quest’ultimo comune. 
l'impianto avrà una potenza di 1 Megawatt 
. la struttura verrà alimentata in prevalenza 
(60%) dalla  frazione umida dei rifiuti solidi 
urbani dei 23 comuni serviti da garda 
uno spa, da vegetali(10%) , fanghi di 
depurazione(22%) e altre biomasse(7%).  
Questi materiali   saranno  versati  in 
apposite vasche dove subiranno un pre-
trattamento prima di essere  convogliati  ai 
3 digestori dove  avviene  la trasformazione   
con il sistema della ‘digestione anaerobica’ 
che produce  bio metano. Si tratta di un 
processo biologico nel quale una speciale 
flora microbica trasforma, in assenza di 
ossigeno, la sostanza organica in biogas. 
Questo è il carburante che  alimenta 
il cogeneratore capace di produrre 
energia elettrica e calore. l’energia  
ricavata viene ceduta alla rete mentre il 
calore  sarà recuperato e utilizzato per 
essiccare la parte residua liquida e umida 
del combustibili iniziale. giornalmente 
l'impianto sarà alimentato da 98,6 
tonnellate di biomasse, circa 36.000 l'anno 
capaci di produrre 2.106.940 metri cubi 
di metano e quindi 21.820 kwh di energia 
elettrica ogni giorno pari a 7.964.233 kWh  
in un anno oltre a 8.033.065 kWh di energia 
termica. i residui fermentati che rimangono, 
a processo completato , vengono stimati 
in 31.497 tonnellate l’anno e saranno 
utilizzati per produrre ‘pellet’ da impiegare 
in piccoli impianti di riscaldamento di tipo 
industriale o,in alternativa, per ricavare 
concime agricolo.

Garda Uno spa, 
l’azienda multi servizi 
dei comuni gardesani 
presieduta dal sindaco 

di Lonato Mario Bocchio, 
razionalizzerà il sistema 
di smaltimento  dei rifiuti 
attraverso il riciclaggio 
e la realizzazione di un  

impianto di produzione di 
energia elettrica. Si punta 

ad ottenere vantaggi 
in termini di risparmio 

energetico e di minori costi 
di smaltimento dei rifiuti 
abbinati alla riduzione di 

fonti inquinanti. 

Il progetto sarà realizzato nel territorio del Comune di Carpenedolo, socio come altri 
22 municipi di Garda Uno spa,  di un ‘biodigestore’, un impianto cioè di produzione di 
energia elettrica  alimentato da fonti rinnovabili. La struttura, già progettata, utilizzerà il 
sistema anaerobico e prevede una potenzialità di 1 megawatt.  Per produrre l’energia 
si utilizzerà la materia prima già disponibile, cioè i rifiuti. Garda Uno anziché smaltirli 
a costi non indifferenti li utilizzerà  come materiale di un  processo di trasformazione 
anaerobica dal quale si  ricava bio metano, il combustibile capace di produrre energia 
elettrica, energia termica cioè calore e, infine,con i residui di lavorazione, ottenere  
anche ‘pellets’ o concime. “l’operazione  è frutto di un lungo cammino di  studio e 
valutazione, anche di un confronto con l’amministrazione comunale di  carpenedolo 
retta dal sindaco gianni Desenzani- spiega il presidente di Garda Uno dott Mario 
Bocchio- il progetto è il naturale completamento del ciclo dei rifiuti e segnatamente 
della frazione umida( forsu) che  non va più in discarica ma diventa carburante. Sono 
convinto che l’iniziativa,  nella quale intendiamo investire circa 8 milioni di euro, darà 
ottimi risultati.” Dello stesso avviso è il sindaco di Carpenedolo Gianni Desenzani.
”e’ un’operazione che l’amministrazione comunale condivide perché dà un risultato 
ambientale importante ma  riserva anche benefici diretti alla nostra comunità sia in 
termini di energia che di servizi.” Operativamente il progetto del ‘biodigestore’  dopo 
l’intesa raggiunta , con il Comune di Carpenedolo per la sua localizzazione prevede ora  
l’avvio del percorso autorizzativo. La competenza è dell’assessorato  della Provincia 
all’Ecologia, settore Energia e rifiuti. Garda Uno prevede di poter concludere questo 
cammino in autunno, per poter avviare i lavori veri e propri ad ottobre e  concluderli 
alla fine del 2012 quando si potrà pensare a mettere in movimento l’impianto.
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fAI GIORNAtE DI PRIMAVERA

CHIESA DI SAn GIORGIO
Montinelle frazione di Manerba del Garda
La piccola chiesa sorge sul versante meridionale 
del promontorio della Rocca di Manerba, all’esterno 
della fortificazione e in prossimità di un approdo 
lacustre.  Le più antiche fonti scritte note sono le 
visite pastorali del vescovo veronese Giberti, che 
ricordano come già nel 1532 vi si celebrasse solo 
nella festa di San Giorgio (il 23 aprile). L’edificio è 
a pianta ad aula unica con abside semicircolare, 
orientata ad est, la cui tecnica costruttiva, all’esterno 
in blocchi sommariamente sbozzati e allineati e 
all’interno in conci regolari di tufo accuratamente 
posti in opera, insieme alla monofora strombata con 
ghiera in tufo suggeriscono una cronologia entro l’XI 
secolo.  Alla base del montante N dell’arco trionfale 
è reimpiegato un frammento di pilastrino in pietra 
con decorazione vegetale stilizzata appartenente 
a una recinzione presbiteriale altomedievale (fine 
VIII-IX secolo); allo stesso periodo è databile 
un frammento di architrave decorato con una 
sequenza di agnelli, ora fissato alla parete con 
grappe metalliche.  La presenza di altri frammenti 
simili al pilastrino riutilizzati in altri fabbricati del 
territorio di Manerba in epoca romanica suggerisce 
la loro provenienza comune dalla Pieve, oppure 
l’impiego durante l’Altomedioevo dell’opera delle 
medesime maestranze per gli arredi liturgici di vari 
edifici religiosi della zona. Che la chiesa romanica 
sia stata preceduta da un edificio altomedievale è 
tuttavia suggerito dalla conservazione di murature 
più antiche riconoscibili sul perimetrale N e nell’area 
absidale, oltre che dall’intitolazione a San Giorgio 
(tipica dell’età longobarda). Nel Seicento, infine, 
l’edificio venne restaurato e modificato, con 
l’aggiunta del profondo protiro e la decorazione 
della facciata. L’interno conserva parte di un ricco 
apparato pittorico, realizzato tra la fine del Trecento 
e i primi del XV secolo nel clima culturale legato 
ai raffinati esiti tardo trecenteschi veronesi, qui 
divulgati in una versione meno elevata rispetto 
alla Pieve. Sull’arco trionfale è rappresentata 
l’Annunciazione, di ispirazione tardo giottesca; 
sul perimetrale Sud si dispiegano i pannelli con 
San Giovanni Battista e, forse, Santa Caterina e 
San Leonardo, un committente e la Madonna in 
trono col Bambino; la parete N è, infine, occupata 
dalla grande scena di San Giorgio che uccide il 
drago e libera la principessa, con un esuberante 
sfondo paesaggistico. Tutti i dipinti della navata, 
al pari di quelli contemporanei della Pieve, sono 
caratterizzati dall’esteso ricorso all’applicazione 
di lamine metalliche per le aureole, la corazza di 
san Giorgio, le finiture delle vesti, riconoscibili dalle 
incisioni dei contorni.

MANERBA DEL GARDA (Bs)
domenica 27 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18

ANTICA PIEVE DI SANTA MARIA in frazione Pieve e CHIESA DI SAN GIORGIO a 
Montinelle. Percorso panoramico sul lago dalla chiesa fino alla Rocca di Manerba. 
ritrovo: presso i monumenti: oppure dal parcheggio in via Pieve vecchia con servizio 
navetta a San giorgio di Dusano.
apprendisti ciceroni: Scuole medie di Manerba del garda e ist. sup. Battisti di Salò

AnTICA PIEVE
pieve vecchia frazione di Manerba 
Nell’area che in età romana (I-IV secolo d.C.) venne 
occupata da una villa con pavimenti in mosaico 
e pareti decorate con stucchi e intonaci dipinti 
affacciata sul lago, in epoca tardo antica (V secolo) 
dovette sorgere una chiesa battesimale alla quale 
facevano riferimento le comunità cristiane della 
zona. La successiva costruzione altomedievale, il 
cui alzato si conserva in parte nell’attuale edificio 
religioso e corrisponde a una chiesa ad aula unica 
con grande abside semicircolare, ebbe almeno 
due fasi distinte databili tra VII e XI secolo. La 
prima è testimoniata sia dal Chronicon Brixiae, che 
tramanda la notizia della presenza della pieve sin 
dall’VIII secolo, sia e soprattutto dai vari frammenti 
del suo arredo liturgico scultoreo, databili tra VII e 
inizio IX secolo. Di questi uno solo (la transenna 
della finestra dell’abside) è ancora in posto, altri 
vennero reimpiegati nelle murature della vicina 
cascina e nella chiesetta di San Giorgio, mentre 
due sono stati rinvenuti, erratici, sulla Rocca.  La 
seconda fase è precedente ai dipinti più antichi 
del catino absidale e dunque ai primi decenni 
del XII secolo. Successivamente, il legame con 
il clima culturale veronese  tardo trecentesco è 
testimoniato dai raffinatissimi affreschi dell’abside 
sud, caratterizzati, come quelli di San Giorgio, 
ma qui con esiti più elevati, dall’esteso ricorso 
all’applicazione di lamine metalliche per le aureole, 
le finiture delle vesti, riconoscibili dalle incisioni 
dei contorni. A partire dalla metà del 1400 la 
documentazione d’archivio si infittisce con gli atti 
delle visite pastorali, nei quali numerosi riferimenti 
all’edificio religioso attestano la sopravvivenza fino 
al tardo Cinquecento dell’assetto costituitosi tra 
l’Altomedioevo e il Trecento. Il complesso della 
Pieve, a un primo esame superficiale, appare 
costituito da tre distinte unità funzionali: una 
chiesa a tre navate, con due absidi semicircolari 
e una rettangolare, provvista di cinque cappelle 
laterali; una sacrestia addossata al lato sud, eretta 
o quantomeno ristrutturata dall’arciprete Lazzaro 
Zadei (1597-1625), come testimoniato dall’epigrafe 
e dallo stemma posti sull’architrave della porta 
verso la chiesa; una serie di corpi di fabbrica che 
si sviluppano a sud, attorno a un cortiletto interno. 
Lo studio dell’intero contesto ha permesso di 
ipotizzare un’articolata sequenza dell’edificio di culto 
e dei numerosi annessi, a loro volta risultato della 
trasformazione e dell’aggregazione di più corpi di 
fabbrica in un periodo compreso tra l’età romanica 
(XII secolo) e il XVIII secolo. 

Brunella Portulano

La Valle delle Cartiere: l’antica via della carta
Sede di una tradizione produttiva avviata nel Trecento, 
polo cartario di importanza essenziale nei territori della 
Repubblica Veneta tra Quattrocento e Settecento, 
terreno di originali vicende imprenditoriali tra Otto 
e Novecento, la Valle delle Cartiere di Toscolano 
Maderno ha conservato imponenti testimonianze del 
suo passato industriale inserite entro un ambiente che 
appare in suggestivo contrasto con quello della Riviera. 
Il fascino del paesaggio della valle, caratterizzata da 
ripidi versanti e chiusa fra strette forre, deriva anche 
dalla ricchezza e dalla varietà della sua vegetazione, 
frammista ai ruderi e agli spazi che furono dell’industria.
Dopo la conclusione delle attività produttive, 
definitivamente cessate negli anni Sessanta del 
secolo scorso, la valle è stata oggetto di un complesso 
progetto di recupero finalizzato a conservare sia 
l’ambiente che i segni della storia che fanno della Valle 
delle Cartiere, un parco archeologico-industriale unico 
in Italia. Dal 2008 la Valle delle Cartiere, insieme a 
tutto il territorio comunale di Toscolano Maderno, ha 
ottenuto dalla Regione Lombardia il riconoscimento di 
ECOMUSEO, grazie alle sue peculiarità naturalistiche, 
storico-archeologiche e culturali.
Maina Inferiore Maìna è il nome del tratto centrale 
della Valle delle Cartiere, posto dopo le gallerie che 
si trovano nella sua parte iniziale e distinto nelle 
località di Maina Inferiore, di Mezzo e Superiore, 
che si incontrano in sequenza risalendo la valle. 
Il primo complesso che si incontra salendo è il 
Centro di Eccellenza di Maina Inferiore, una cartiera 
completamente recuperata e oggi sede espositiva 
legata alla storia della valle e della carta. Gli edifici 
produttivi di Maina Inferiore sono il frutto di una storia 
iniziata nel XV-XVI secolo. A quell’epoca risalgono 
infatti alcune parti del complesso, successivamente 
ampliato fino ad assumere, a fine Ottocento, la 
fisionomia che l’ha caratterizzato fino alla conclusione 
della sua attività, nel 1962. 

Il Centro di Eccellenza
Il Polo Cartario di Maina Inferiore è un affascinante 
complesso produttivo trasformato in sede espositiva 
e museale. Al suo interno si ripercorrono le tappe 
della storia della produzione cartaria dal Medioevo 
al Novecento, attraverso un suggestivo percorso di 
visita che dal nucleo cinquecentesco della fabbrica, 
nel quale sono riprodotti macchinari e attrezzature 
caratteristici della produzione della carta dal XV al XVIII 
secolo, si snoda nelle ampie sale superiori, dedicate 
all’evoluzione della produzione nelle prime fasi della 
Rivoluzione Industriale. In esposizione anche reperti 
provenienti dagli scavi archeologici condotti nella 
Valle delle Cartiere, alcune filigrane prodotte tra XVI 
e XVIII secolo e una collezione di libri stampati dai 
Paganini, illustri stampatori con bottega a Toscolano 
e Venezia nella prima metà del Cinquecento. Oltre 
alle visite guidate e ai laboratori didattici legati alla 
storia della carta, il Centro organizza manifestazioni 
culturali, mostre ed eventi.

Lisa Cervigni

TOSCOLANO MADERNO (Bs)
domenica 27 marzo, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18

LA VALLE DELLE CARTIERE: dal "Museo della carta" affascinante parco 
archeologico-industriale unico in Italia, a piedi, lungo l'antica strada dei cartai. 
ritrovo: Maina inferiore oppure dal parcheggio in Toscolano Maderno, località 
Quattroruote, con servizio navetta. 

visite guidate

Il Fondo per l'Ambiente Italiano, ogni primavera, 
apre al pubblico le porte di tesori italiani spesso 
poco conosciuti o raramente accessibili. Intorno 

al Garda per l'appuntamento primaverile del 2011 
sono state scelte le antiche carceri di Peschiera 
nel veronese, mentre nel bresciano si apriranno 
le porte della Chiesa di San Giorgio e della Pieve 

vecchia di Manerba oltre al polo cartario della valle 
delle cartiere a Toscolano Maderno.

PESChIERA DEL GARDA (Vr)
sabato 26 marzo dalle ore 10.00 alle 16.00

domenica 27 marzo dalle ore 10.00 alle 17.00
LA PIAZZAFORTE DI PESCHIERA 
DEL GARDA nEL 150°AnnIVERSARIO 
DELL’unITà D’ITALIA: 
CASERMA XXX MAGGIO - CORSO 
XXX MAGGIO - ROCCA E CASTELLO 
SCALIGERO - PIAZZA FERDINANDO 
DI SAVOIA - PORTA VERONA - 
QUARTIERE MILITARE ASBURGICO 
-VIALE PARCO CATULLO 
I visitatori potranno accedere alle visite con un 
contrassegno del FAI prenotabile al numero di 
telefono 045.597981 fino a giovedì 24 marzo, oppure 
rivolgendosi direttamente al banco FAI che sarà 
approntato sotto Porta Brescia nei locali dell’antica 
osteria austriaca fino alle ore 16.00.  
Ogni 45 minuti inoltre sarà possibile partecipare ad 
un giro delle mura con l’imbarcazione in partenza 
dal Canale di Mezzo ad un prezzo agevolato.

DOMEnICA 27, ORE 11.00
Biciclettata in collaborazione con FIAB - Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta Prenotazioni tel. 045 
8004443, 328 4252531, 348 9347130

LA PIAZZAFORTE DI PESCHIERA 
Grazie alla sua particolare collocazione geografica di 
collegamento tra l’area alpina e la pianura padana, 
Peschiera del Garda ha assunto nel corso della 
storia un ruolo rilevante ed è stata al centro di 
scambi e di commerci. Le testimonianze storiche 
e archeologiche riguardo all’epoca romana sono 
scarse: sappiamo soltanto che era conosciuta con il 
nome di Ariolica e che sorgeva nel luogo dove la Via 
Gallica, che dalla metà del I secolo a.C. collegava 
Mediolanum a Verona, attraversava il Mincio. In età 
scaligera acquistò un’importanza rilevante quando, 
a partire dal 1262 con l’elezione di Mastino I della 
Scala a Capitano del Popolo, diventò un punto vitale 
per la Signoria Scaligera, specie quando Mastino 
prima e Cangrande poi diedero inizio alle prime 
operazioni di fortificazione del castrum scaligero.
Dopo la fine della signoria e il breve dominio 

visconteo, anche Peschiera entrò a far parte della 
Repubblica Veneta. Il settore più importante delle 
fortificazioni fu eretto a partire dal 1549 su progetto 
di Guidobaldo della Rovere, duca di Urbino; vi 
furono anche i progetti di Michele Sanmicheli e 
Anton Maria Lorgna. La cinta fortificata, costituita 
da bastioni di muro e terra, saldava le due isole con 
un possente ponte che collegava i due settori della 
Fortezza. Tale configurazione rimase inalterata 
fino a quando Peschiera passò ai Francesi dopo la 
caduta della Repubblica di Venezia. Sotto il dominio 
francese (1801-1814) si decise di costruire nella 
campagna circostante un sistema di forti isolati eretti 
su posizioni dominanti. Il progetto venne attuato 
solo in parte con il Forte Salvi verso Brescia e il 
Forte Mandella verso Verona. Nel 1814 Peschiera 
passò sotto il dominio austriaco e gli interventi 
militari del Genio austriaco mirarono a completare 
le opere progettate dai Francesi. Dal 1849 al 1864 
gli Austriaci costruirono 14 forti esterni, alcuni 
ancora conservati, che componevano “il campo 
trincerato a forti distaccati”, voluto da Radetsky. 
Si occuparono anche di problemi urbanistici ed 
edilizi all’interno del nucleo centrale con una nuova 
dotazione di attrezzature militari: venne ristrutturato 
l’antico complesso della Rocca, trasformato in 
terrapieno, e a sinistra del Mincio fu costruita nel 
1848 la prima Caserma di Fanteria. Tale era la 
Fortezza di Peschiera nel 1848 allo scoppio della 
prima guerra d’indipendenza italiana.

Claudia Biasi
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www.torte l l inodivaleggio .com

www.genuitaly.com

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

Sabato  19  marzo  e  Domenica  20  marzo  2011
I l  Tor te l l ino  d i  Valeggio  presenta 

i l  Ravio lo  a l lo  Zafferano d i  Pozzolengo 
I  Tor te l l in i  e  i  Ravio l i  saranno in  degus taz ione  a 

"La Dispensa  Morenica" nel l 'ambi to  de l la  Fiera  d i  Pozzolengo (Bs) 

Pozzolengo (Bs)  dal 16 al 20 marzo

109ª FIERA DI SAN GIUSEPPE
PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 16 MARZO
16.00 VIII° ConCorso “salame morenICo dI Pozzolengo de.C.o.” presso Centro risorse sociali.

20.00 seraTa InaUgUrale. Cena ad invito presso Centro risorse sociali.

GIOVEDI’ 17 MARZO
11.3o Celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia: s. messa, con associazioni d’arma e tutta la cittadinanza, 

cerimonia dell’alza bandiera, concerto del Corpo Bandistico di lonato del garda - seguirà rinfresco 
20.45 Presentazione del cortometraggio “le valigie della memoria” realizzato dagli studenti della scuola secondaria di 1° grado . 

c/o Centro risorse sociali

VENERDI’ 18 MARZO
20.45 Concerto del corpo bandistico di lonato del garda – c/o Centro risorse sociali.  Ingresso gratuito.

SABATO 19 MARZO 
10.00/22.00 “la dIsPensa morenICa”, IX mostra con degustazione e vendita di prodotti tipici locali, c/o Palestra Comunale.

10.00/21.00 mosTra FoTograFICa “CHe Classe!” a cura dell’associazione Culturale “Il Filò” c/o aTrIo Palazzo ComUnale
11.30 InaUgUrazIone UFFICIale dell’esPosIzIone “la dIsPensa morenICa” presso la zona fieristica.

09.00/12.00 1- 4.30/19.00 mosTra con creazioni in feltro ed opere grafiche “arTedonna” c/o Centro risorse sociali
10.00/22.00 esPosIzIone  dI TraTTorI ed aTTrezzaTUre agrICole d’ePoCa in via Verdi

10/00/22.00 esposizione dei vivaisti lungo le vie del paese 
14.30/18.00 rievocazione storica: “gli scaligeri a Pozzolengo” a cura dell’associazione Culturale scaligeri di Verona.

10.00/18.00 giochi “gonFIaBIlI” per tutti i bambini c/o piazza IV novembre.
16.00/20.00 CHIsÒl so  la gradela, in via longarone.

16.00 Presentazione del libro di maria Teresa Belisai gandini  “Pozzolengo, il piacere di raccontare…”- c/o Centro risorse sociali
21.00  spettacolo teatrale dialettale “Pürga al ciocolàt” a cura della Famiglia artistica desenzanese c/o il Centro Parrocchiale (ex bocciodromo).

DOMENICA 20 MARZO
08.00/12.00 31^ CammInaTa Tra le VIgne del lUgana, a cura dell’atletica Pozzolengo ritrovo c/o Centro sportivo.

09.00/17.00 esPosIzIone  dI TraTTorI ed aTTrezzaTUre agrICole d’ePoCa
09.00/12.00 dImosTrazIone araTUra con trattori d’epoca nei pressi del ristorante “Vecchio 800”.

10.00/20.00 mosTra FoTograFICa “CHe Classe!” a cura dell’associazione Culturale “Il Filò” c/o aTrIo Palazzo ComUnale.
09.00/12.00 - 14.30/19.00 mosTra con creazioni in feltro ed opere grafiche “arTedonna” c/o Centro risorse sociali

10.00/19.00 CHIsÒl so la gradela, in Via longarone.
10.00/18.00 giochi “gonFIaBIlI” per tutti i bambini c/o piazza IV novembre.

10.00 20ª sFIlaTa aUTo-moTo d’ePoCa “raId del lUgana”.
10.00/20.00 “la dIsPensa morenICa”, IX^  mostra con assaggi e vendita di prodotti tipici locali, c/o Palestra Comunale.

10.00/17.00 esPosIzIone dI TraTTorI ed aTTrezzaTUre agrICole d’ePoCa
10/00/22.00 esposizione dei vivaisti lungo le vie del paese 

10.00/19.00 VIII°  merCaTIno dI san gIUsePPe, bancarelle di artigianato e hobbystica lungo le Vie del centro storico.
10.00/19.00 CHIsÒl so la gradela, in Via longarone.

15.30 BaTTITUra del granoTUrCo con attrezzature d’epoca - via Verdi
17.30 sFIlaTa Con PremIazIonI aUTo d’ePoCa in Piazza repubblica.



Dipende 9

6 marzo a Lazise (Vr)

ANtEPRIMA BARDOLINO 
Domenica 6 marzo a Lazise sarà presentata l’annata 2010 del Bardolino 
e della sua versione rosata, il Chiaretto, nel corso della 3° edizione di 

Anteprima Bardolino. Dipende ha incontrato Angelo Peretti, responsabile 
comunicazione del Consorzio di tutela del Bardolino per fare il punto sulla 

produzione e soprattutto sulla sperimentazione effettuata negli ultimi anni.

“a fronte di uno scenario che nel 2010 ha visto, in italia, il crollo delle quotazioni 
dei vini sia doc che da tavola fra il 10 e il 30%, con l’ultima vendemmia il Bardolino 
ha visto crescere sia i prezzi delle uve, saliti del 30%, sia la quotazione del vino, 
aumentata del 20%. Probabilmente, si tratta del massimo incremento possibile, in 
un solo anno, senza avere ripercussioni sul fronte della domanda. i dati di vendita 
sono estremamente positivi, con un ulteriore, seppur modesto, incremento rispetto 
ai dati record dell’ultimo biennio, ma la crescita è ancora più significativa se si 
considera che la produzione della vendemmia 2009, venduta nel 2010, era inferiore 
rispetto a quella del 2008. in sintesi, in questi ultimi due anni la doc del Bardolino 
ha venduto più vino di quello prodotto, consumando le giacenze. Quanto alle due 
diverse e principali tipologie della doc, il chiaretto continua la corsa che l’ha portato 
a salire in pochi anni da 6 a 10 milioni di bottiglie, mentre il rosso Bardolino continua 
a posizionarsi intorno ai 22 milioni di bottiglie vendute” spiega Angelo Peretti. 

Nello storico edificio della Dogana 
Veneta saranno ospitati gli stand 

di circa 70 produttori soci del 
Consorzio di tutela del Bardolino 
e del Chiaretto, che proporranno 
in libera degustazione, dalle 10 

del mattino alle 18, circa 150 vini 
dell’ultima vendemmia. Di scena 
il rosso Bardolino e il Chiaretto, 
rosato, entrambi del 2010, cui 
si aggiunge la rara tipologia del 

Chiaretto Spumante. 

“anche se le prime sperimentazioni hanno preso avvio 
più di 25 anni fa, il chiaretto Spumante è una tipologia 
ancora marginale, ma che potrebbe comunque diventare 
un’interessante prospettiva per l’area del Bardolino; 
basti pensare che negli ultimi due anni i produttori sono 
saliti da 4 a 20. le bottiglie prodotte sono ancora poche, 
intorno alle 300 mila annue, ma l’interesse del pubblico va 
crescendo, e così pure quello della critica, al punto che 
lo scorso anno un chiaretto Spumante ha conquistato 
la medaglia d’oro al Mondial su rosé a cannes. nei 
giorni scorsi il consorzio di tutela ha anche lanciato a 
verona e Bardolino il chiaré, un aperitivo da realizzare 
con chiaretto Spumante, sciroppo di sambuco, foglie 
di menta, soda e ghiaccio, e la risposta è stata molto buona, tant’è che già una 
quindicina di bar l’hanno adottato come offerta fissa” continua. Durante l’evento 
molti produttori offriranno la possibilità di comparare la nuova annata con quella del 
2009, portando a circa 200 i vini complessivamente in assaggio con la consueta 
formula ad ingresso libero. “le prerogative del Bardolino e del chiaretto devono 
essere quelle che derivano dai suoli e dalle uve dell’area orientale del garda, dove 
il vitigno principe è la corvina veronese: dunque, colore scarico, nitidi aromi fruttati 
di lampone, fragola e ciliegia, una speziatura che ricorda la cannella e il chiodo di 
garofano e una freschezza quasi salina. e poi una grande abbinabilità con il cibo e 
una bevibilità assoluta. Se il Bardolino e il chiaretto sanno essere fedeli a questo 
modello di tipicità, hanno pochi rivali. credo che il ritrovato successo del Bardolino 
derivi proprio dal deciso, convinto recupero dell’identità tradizionale” aggiunge 

Peretti. Uno straordinario ritorno di interesse per questa doc gardesana che va al di 
là di fattori di moda dunque? ”certamente il gusto del consumatore va cambiando: 
sta finalmente tramontando l’ossessione per i vini concentrati, strutturati, tannici, 
alcolici, costruiti secondo un modello di riferimento dettato dalla critica americana, 
e si riscopre invece il piacere del vino bevuto a tavola, insieme con il cibo, come 
elemento di convivialità. il Bardolino sa interpretare da sempre questo stile di vino, 
che è tradizionale, ma che è nel contempo moderno. ecco, la chiave di volta della 
rinascita del Bardolino sta proprio nell’aver rinunciato a inseguire modelli che non 
gli appartengono, ritornando ad essere se stesso, e facendolo sapere al pubblico. 
certamente, molto hanno aiutato il pressoché totale rinnovo dei vigneti ed il netto 
miglioramento della capacità produttiva in termini qualitativi, e così pure la campagna 
di comunicazione lanciata dal consorzio, ma la chiave di volta è l’aver ritrovato una 
precisa identità” dice. “l’anteprima del Bardolino è nata tre anni fa con un preciso 

intento: quello di essere completamente trasparenti 
verso il pubblico, gli operatori e la critica, mostrandosi 
per quello che si è, senza nascondere nulla a nessuno, 
avendo coscienza dei propri pregi e anche dei propri 
limiti. la sfida è stata accettata pressoché da tutti 
i produttori, al punto che all’anteprima è davvero 
possibile assaggiare praticamente tutto il Bardolino e 
il chiaretto dell’ultima annata, con settanta espositori 
e circa duecento etichette in assaggio. già la prima 
edizione, nel 2008, ha visto partecipare, in una sola 
giornata, cinquemila persone, e lo stesso è accaduto 
l’anno scorso”. Al banco d’assaggio allestito durante 
la manifestazione saranno gli stessi produttori a 
servire e presentare al pubblico i propri vini, affiancati 
dai sommelier della delegazione Ais di Verona; sul 
lungolago, sarà aperto anche uno spazio food con 
piatti e prodotti tipici del territorio veronese, a partire 
dal formaggio Monte Veronese, partner dei vini locali 
in numerose iniziative di promozione. “Per il Bardolino 
e per il chiaretto l’unione con il cibo, con la cucina, è 
fondamentale. Sono vini che vogliono e devono stare in 
tavola. Su questa prerogativa ha decisamente puntato 
il consorzio di tutela nelle sue politiche di informazione, 
tant’è che non c’è iniziativa varata in quest’ultimo 
biennio che non abbia visto il chiaretto e il Bardolino 
presentarsi al pubblico senza il cibo. la grande 
soddisfazione è che questo invito all’accostamento fra 
Bardolino e cucina l’hanno accettato tutti, dalla trattoria 
di paese ai grandi chef premiati con la stella Michelin, 
facendo leva sulla straordinaria abbinabilità sia del 
Bardolino che del chiaretto” commenta. “il Bardolino si 
abbina perfettamente con la classica cucina all’italiana, 

e dunque con la pasta, con i ravioli, con i risotti, con la pasta e fagioli, ma anche con 
le carni alla griglia o in umido, con il bollito misto della tradizione veronese. Molto 
interessante l’abbinamento con piatti a base di castagne o di funghi. Sul lago di 
garda, il Bardolino si beve da sempre col pesce di lago. Servito fresco, si accosta 
bene anche col pesce di mare, soprattutto di grossa pezzatura. chi vuole osare, lo 
provi con la cucina esotica, orientale o maghrebina. insomma, è un vino eclettico. il 
chiaretto lo vedo bene con gli antipasti di salumi, di pesce o di verdure, oppure con 
la tipica cucina estiva all’italiana, come l’insalata caprese o il prosciutto e melone, 
l’insalata di riso, il carpaccio di carne. un curioso abbinamento è quello con i piatti 
a base di tartufo nero estivo. Si adatta alla cucina orientale, anche speziata, ed è 
un compagno ideale per il sushi”. info:  www.ilbardolino.it

Alessandra Andreolli

l'intervista

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
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Dipende Voci del Garda
Prosegue la pubblicazione delle poesie vincitrici del XIII PREMIO Dipende - Voci del Garda selezionate 
fra oltre quattrocento poesie inedite. In questo numero pubblichiamo i vincitori della sezione Poesia 
in italiano: il primo premio è andato alla bresciana Maria Teresa Signoroni di Adro, mentre il secondo 
premio è stato vinto dal mantovano Giorgio Ressi di Asola. Nel prossimo numero pubblicheremo la 
poesia che ha ottenuto il terzo premio dell'autore bresciano Paolo Veronese di Toscolano Maderno. 
Oltre alle poesie segnalate del veronese Giuseppe Reversi di Peschiera, del trentino Paolo Zanasi di 
Martignano e della veronese Nerina Poggese di Cerro Veronese. Il Premio, nato nel 1998, è sostenuto 
dal 2007 dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Desenzano diretto da Emanuele Giustacchini. 
LE POESIE VInCITRICI sul sito www.giornale del garda.com    servizio televisivo sul sito www.dipende.tv

poesia

SI RInGRAZIAnO: 
Ente navigazione Laghi - navigarda

Golden Lady, Azienda Agricola Provenza
Pasticceria Orlando Pasquali,  Fiorista Lory Fiori

Istituto Alberghiero Caterina De Medici

  Comune di 
SiRMionE

  Comune di 
PoZZoLEnGo

  Comune di 
ManERba

unione Comuni della
VALTEnESI

Fondazione 
Angelo 
CAnossi 

Centro Culturale 
Aldo CibAldi

  Comune di 
PESCHiERa

  Comune di 
DESEnZano

Assessorato alle Attività e Beni 
culturali Valorizzazione delle 

Identità Culture e Lingue locali

patrocini

I vincitori della sezione Poesia in italiano

Premio di Poesia 2010

luigi lonardi, presidente associazione colline Moreniche 
premia il mantovano giorgio ressi. 

1° PREMIO
Maria Teresa Signoroni - Adro BS

2° PREMIO

Giorgio Ressi - Asola Mn 

Tattica leggera
I muratori vedi quando iniziano la casa

elevano ponteggi, serrano giunti
caricano le assi tra una sbarra e l’altra.

Appoggiano lunghissime scale.
Si fabbricano per non volare
ringhiere di pino saraceno.

lasciami andare, dici, sogno un mese ventoso
di profumi e fragole e ciotole di sottobosco. 

ma permaloso
il movimento innesta foglie amare, deviazioni

le lucciole si imbrattano per un niente, 
a volte sensazioni.

ho perduto il diapason, dimenticato gli 
arpeggi.

Proprio non so che farmene dei tuoi ponteggi.

Dopo, quando la casa solida sicura
lascia capire i colmi le capriate i muri,

anche solo un francobollo della sua convinta 
natura,

i muratori spostano scale-assi-tubi
per sempre o per un po’ li mandano altrove, 

in cubi.

Dunque se avverti a volte tiranti rompersi
dentro i tuoi muri, non temere: sovrasta i ponteggi

passa davanti, sferza di occhi le voci buie,
assottiglia il tempo e svanisci
nei passi delle ore riuscite - 

usa una tattica leggera.
A due dita dal cuore toglici

al rumore del mondo e pensa:
per come ci assembla la vita

non merita ricompensa.

Funerale mancato
Crisantemi ovunque.

Si fa strada il sospetto
che ci sia stato un decesso.

Io e te siamo vivi
almeno all’apparenza.

E allora
chi è morto?

In giardino, una lapide rimossa
recita:

“Qui giace il sentimento che li unì”.

Che sia morto
proprio

il nostro amore?

Che sia sepolto
proprio qui

da qualche parte
nei dintorni?

Mi chiedo solo
come ho potuto

perdermi
il funerale.

luisella girardi, assessore del comune di Padenghe,
premia la vincitrice Maria Teresa Signoroni
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 L'esperto risponde

“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?” 
LA GIUNTA COMUNALE – FUNZIONAMENTO E ANOMALIE 

L’articolo 48 del testo 
unico per gli enti 

locali stabilisce che 
la giunta, organo di 

governo del comune, 
insieme al consiglio e al 
sindaco, “collabora” con 
quest’ultimo “ed opera 
attraverso deliberazioni 

collegiali”. 

Ciò significa che coadiuva il capo 
dell’amministrazione nella realizzazione 
del programma di governo sottoposto al 
corpo elettorale e dallo stesso approvato 
e, nel termine fissato dallo statuto 
comunale, ma comunque all’inizio del 
mandato amministrativo, presentato dal 
sindaco al consiglio, in adesione a quanto 
prescritto dall’articolo 46 del citato testo 
unico. Questo articolo parla di “linee 
programmatiche relative alle azioni ed 
ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato”, le quali altro non sono che il 
programma presentato al corpo elettorale 
e sul quale è stato espresso il prevalente 
consenso popolare. 
Il richiamato articolo 46 dice anche che 
la presentazione del programma al 
consiglio comunale avviene dopo 
avere “sentita la giunta”, la quale 
non può apportarvi sostanziali 
modificazioni, che sarebbero per 
altro in contrasto con l’impianto 
programmatico presentato ed 
approvato dall’elettorato. 
A tutto concedere può soltanto rendere 
ammissibile qualche aggiustamento, frutto 
di fattiva collaborazione e riguardante più 
che la sostanza del programma: i tempi, 
gli strumenti e le metodologie operative 
attinenti alla realizzazione dello stesso. 
A questo proposito viene da fare una 
riflessione in ordine alla possibilità di 
apportare al programma di governo 
rilevanti mutamenti in corso di mandato. 
In un mondo che cambia velocemente 
non si possono ritenere immutabili linee 
programmatiche che valgono per il lungo 
periodo di cinque anni, tale è infatti la 
durata del mandato amministrativo, ma, 
pur essendo chi scrive d’accordo sulla 
necessità che gli eletti realizzino quanto 

hanno promesso senza ulteriori passaggi 
rispetto a quelli stabiliti dalla legge, 
nel caso ipotizzato di un intervento 
assai rilevante, per esempio per il 
territorio, sarà, più che opportuno, 
necessario presentare il tema alla 
popolazione affinché in pubbliche 
assemblee, il più possibile partecipate 
(o con referendum ), si esprima in 
proposito e solo successivamente 
sottoporre l’argomento al consiglio 
comunale  per la presa d’atto della 
volontà popolare nel caso di diniego 
o per la deliberazione di modifica del 
programma nel caso di consenso.
Questa sarebbe vera e non formale 
partecipazione della popolazione in tutte 
le sue componenti!
Fatta questa digressione, si ritorna al 
tema in trattazione, con ulteriore richiamo 
al già citato articolo 48, che, al secondo 
comma, definisce le competenze della 
giunta in questo modo: compie tutti gli 
atti rientranti nelle funzioni degli organi 
di governo (per tali si intendono quelli 
individuati dal testo unico quali titolari 
della funzione di indirizzo dell’attività 
dell’ente) che non siano riservati dalla 
legge al consiglio comunale e che non 
ricadano nelle competenze del sindaco, 
sulla base di previsioni legislative e 
statutarie; collabora con il sindaco 
nell’attuazione degli indirizzi generali 
del consiglio; riferisce annualmente al 
consiglio sulla propria attività e svolge 
attività propositive e di impulso nei 
confronti dello stesso. 
Dal quadro normativo sopra delineato 
emerge che la giunta comunale ha 
funzioni di collaborazione con il 
sindaco (che presiedendola la dirige) 
nella realizzazione del programma 
approvato, come si è già detto, dal 
corpo elettorale e passato al vaglio 
del consiglio all’inizio del mandato 
amministrativo, e non, invece, compiti 
di gestione, come, del resto, si è già 
avuto modo di evidenziare nell’articolo 
pubblicato su questo periodico, nel 
mese di dicembre 2010, alle pagine 
54 e 55, nel senso che la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è 
attribuita ai dirigenti, mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane , strumentali e di controllo, 
mentre agli organi di governo del comune 
(consiglio, giunta e sindaco) spettano i 

poteri di indirizzo e di controllo politico 
– amministrativo (articolo 107 del testo 
unico locale). 
Questo principio di precisa suddivisione 
tra le funzioni di indirizzo e di controllo da 
una parte e i compiti di gestione dall’altra 
è, dunque, sancito in modo inequivocabile 
nell’attuale ordinamento locale, in vigore 
da oltre venti anni e ciò nonostante ancora 
oggi vi è, molto spesso, confusione 
di ruoli con gli organi di governo, o 
addirittura singoli componenti di essi, 
che si ingeriscono nella gestione, con 
l’adozione di provvedimenti che per ciò 
stesso rischiano l’annullamento se portati 
all’esame dei giudici amministrativi. 
A quest’ultimo riguardo interessa qui 
evidenziare l’ingiustificato rilievo al 
quale assurgono, molte volte, singoli 
componenti della giunta, la quale deve, 
invece, operare attraverso deliberazioni 
collegiali, come si è detto in apertura, non 
trovando l’azione singola alcun supporto 
nella legge. E proprio sul modo di operare  
della giunta è apparso sul quotidiano 
economico il Sole24ore, del 17 maggio 
2010, a pagina 15, un efficace intervento 
di Mauro Bonaretti e Renato Ruffini dal 
titolo “Trasformiamo le giunte comunali in 
Cda (consigli di amministrazione) leggeri” 
I due autori auspicano che in sede di 
approvazione del nuovo codice per le 
autonomie locali si preveda di: 
“a) trasformare le giunte in organi 
collegiali ristretti i cui componenti 
non abbiano deleghe specifiche, 
configurando una sorta di Cda o 
comitato di indirizzo; 
b) potenziare alcune figure dirigenziali, 
facendo sì che collaborino con il 
sindaco attraverso la formalizzazione 
di mandati fiduciari per l’attuazione 
delle politiche e assicurando la 
loro selezione secondo modalità 
trasparenti e basate sui requisiti 
professionali, 
c) nominare la rimanente parte dei 
dirigenti solo per concorso pubblico”.
In sostanza, viene messa in discussione 
l’attribuzione di deleghe operative agli 
assessori, i quali concentrandosi soltanto 
sulle materie loro delegate, alla ricerca 
di visibilità, vengono a perdere di vista 
“la produzione di equilibrate politiche e 
strategie amministrative”.
L’estensore di questa nota, anche 
per la pluridecennale esperienza 

maturata nella gestione degli enti locali 
(comuni e province), condivide del tutto 
l’impostazione data al tema dai due 
autori dell’articolo, ma, al tempo stesso, 
non può fare a meno di osservare che 
il vigente ordinamento locale non tratta 
di deleghe e, soprattutto, parla in modo 
chiaro ed insistito di collaborazione della 
giunta al sindaco nella realizzazione 
del programma e come questa operi 
attraverso deliberazioni, che sono atti 
tipici di un organo collegiale e viene, 
pertanto, da osservare che quanto 
auspicato esiste già nell’ordinamento 
vigente. Cosicché, ciò che accade nella 
pratica quotidiana non va attribuito 
alle norme, bensì alla loro non corretta 
applicazione e non tanto, si badi bene, 
per l’attribuzione delle deleghe  in sé, 
che per l’autonomia statutaria potrebbero 
anche starci,  quanto per la enfatizzazione 
che delle stesse ne viene fatta, con la 
conseguenza che in molti casi si arriva ad 
una vera e propria mancanza di coesione 
decisionale e a dannose interferenze 
tra indirizzo politico- amministrativo 
e gestione. Situazioni molto negative 
per gli enti e che sono bene riassunte, 
con benefici suggerimenti per la loro 
eliminazione, nell’articolo citato più sopra 
e riportato sul menzionato quotidiano 
economico:“Ancora oggi siamo un 
paese dove la politica continua ad 
interferire sulla gestione e dove ancora 
non si è affermata una classe dirigente 
professionale e autonoma. Il problema 
di fondo è che oggi non possiamo 
probabilmente più permetterci gli 
assessori così come sono, e neppure 
dirigenti ben pagati chiamati a fare un 
lavoro meramente esecutivo; i primi 
devono concentrarsi sulle strategie 
e non inventarsi ruoli che non sono 
istituzionalmente chiamati a ricoprire; 
i secondi debbono assumersi le 
responsabilità decisionali per le quali 
sono pagati”.
Conclusivamente, si è dell’avviso che 
tanto di ciò che avviene in modo anomalo 
in molte amministrazioni pubbliche 
locali, rispetto a quanto linearmente 
prescrive la normativa vigente, sia da 
attribuire ad alcune concause, che 
si possono così riassumere: la non 
sufficiente preparazione di molti eletti, 
anche inconsapevole, la mancanza di 
autorevolezza nella direzione degli organi 
elettivi e la conseguente incapacità di 
far fronte alle interferenze politiche 
ed amministrative che si riversano 
sull’esecutivo. Pur tuttavia, sarà ben 
necessario arrivare prima o poi alla 
corretta applicazione delle regole poste 
dall’ordinamento giuridico e comunque 
tale non può che essere l’auspicio per 
il futuro. A meno che, trattandosi di un 
fenomeno endemico che, purtroppo, 
investe da tempo non soltanto molte 
amministrazioni pubbliche locali, ma 
anche ed in eguale misura quelle 
strutturate a più ampi livelli, non si debba 
amaramente concludere con il sommo 
poeta Dante “ Le leggi son, ma chi pon 
mano ad esse?” ( Purgatorio XVI, 97). 
E poiché lo diceva nel secolo decimo 
terzo, non so se sia lecito sperare in una 
inversione di tendenza!

Esterino Caleffi
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Diamoci la mano

donne...

LA MADRE tOtALE
In principio era Gea. Che, come d’uso per le dive e 
le mondane, si faceva chiamare Gaia. “Dunque, per 

primo fu Caos, e poi Gaia dall’ampio petto, sede sicura 
per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta 
nevosa d’Olimpo”, scriveva Esiodo nella Teogonia. 

Le veneri votive si fregiavano dei simboli della dea, semi, boccioli, germogli, uova, 
crisalidi e segni acquatici, a rappresentare il divenire e la rigenerazione. 
Nel culto del femminino, religione di acqua, di sangue e di latte, tutto partecipava 
all’eterno cerchio della nascita e rinascita attraverso un incessante processo di 
trasformazione, dove la generatività si poneva da mediatrice tra l’umano e il divino. 
Il serpente cosmico, l’Uroboros, resta uno dei più noti emblemi di quella perduta 
unità con il tutto che è il ricordo dell’utero materno. Lungo le generazioni, la Grande 
Dea si è manifestata in una fitta varietà di nomi e di virtù: Ishtar e Astarte, come 
Afrodite e Venere, reggevano le sorti dell’amore, Ecate badava alla fertilità delle 
donne, Artemide e Diana vigilavano sulla caccia, Demetra, Cerere, Persefone e 
Proserpina si adoperavano per la copiosità delle messi. Fagocitate dalle religioni 
patriarcali, ma non per questo dissoltesi nelle sabbie del tempo, Iside alata tende 
la mano all’anatolica Cibele – la Magna Mater dei romani - e alla persiana Anahita, 
l’immacolata vergine, madre del dio Mitra. Il potere della donna, simboleggiato in 
epoca medievale nel vaso femminile, il calice del Sacro Graal, era inteso non come 
dominio ma come capacità di illuminare e trasformare la coscienza umana, attraverso 
non solo la conoscenza e la saggezza, ma pure in forza della verità, dell’amore, della 
giustizia. La modernità ne colse l’ambivalenza, la duplice natura, positiva e negativa, 
creativa e distruttiva. Secondo Jung l’archetipo della Grande Madre è «la magica 
autorità del femminile, la saggezza e l’elevatezza spirituale che trascende i limiti 
dell’intelletto; ciò che è benevolo, protettivo, tollerante; ciò che favorisce la crescita, 
la fecondità, la nutrizione; i luoghi della magica trasformazione, della rinascita; l’istinto 
o l’impulso soccorrevole; ciò che è segreto, occulto, tenebroso; l’abisso, il mondo dei 
morti; ciò che divora, seduce, intossica; ciò che genera angoscia, l’ineluttabile». Un 
gioco di specchi riflette quindi l’immagine muliebre che, rimbalzando fino ai giorni 
nostri, si propone di volta in volta con i caratteri propri della donna e della femmina, 
della figlia e della madre, della moglie e dell’amante, della vergine e della puttana, 
dell’ancella e della guerriera. La strega ancora affascina e intimorisce, e non serve 
una Santa Inquisizione per appiccare i nuovi roghi che ne riducono a cenere la 
libertà. Basta uno sguardo inclemente del pensiero collettivo a mettere all’angolo 
l’ingegno creativo, finanche eversivo, delle donne sintonizzate sulle frequenze 
della Grande Madre. L’autorità, l’autodeterminazione, l’inventiva, la capacità di 
ripensare a una convivenza umana più giusta e solidale, sono prerogative di una 
femminilità che non garba ai soloni della tradizione. Sono le eroine del sacrificio 
e della misericordia a gremire della loro abnegazione le pagine e gli spartiti della 
cultura condivisa. “Vissi d’arte, vissi d’amore, non feci mai male ad anima viva! Con 
man furtiva quante miserie conobbi, aiutai”, s’arrovella la Tosca pucciniana nell’aria 
che la celebra. La rivoluzione tecnologica non ha mutato l’approccio patriarcale. Alle 
donne è chiesto e richiesto alla bisogna di fare un passo avanti o di fare un passo 
indietro, di comprendere e di giustificare, di accudire e di consolare, di accogliere 
e di accettare. E chi presenta il conto è sovente di altro sesso e di altra sensibilità. 
Eterni figli che invocano mamme nella famiglia, nel lavoro, nella politica, nei letti e 
sugli altari. Le madonne nere, le divinità delle rogge, le valchirie e le figlie di Eva 
necessitano di uomini svezzati, diversi e speculari, maschi e signori, per inventarsi 
e reinventare ogni giorno un mondo nuovo. La Madre Terra. 

Anna Dolci

MERCAtINI 
DELL'ANtIquARIAtO

SECOnDO SABATO 
DEL MESE

Rovereto (Tn)
Mercatino dell’antiquariato 

TERZO SABATO 
DEL MESE

Arco (Tn)
Mercatino dell’antiquariato, moderato, 

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

La Grande Madre 
–la Dea Madre sin 
dal Neolitico– è 

figura universale, 
l’archetipo del 

femminile, l’eterna 
fonte della vita, della 
totalità del cosmo. 

L'associazione gardesana soffia la sua prima candelina quest'anno e i risultati 
positivi raggiunti fino ad oggi sono sicuramente il regalo più gradito! Infatti, dopo 
soli pochi mesi, possiamo asserire con certezza che le cose sono di gran lunga 
cambiate: gli iscritti sono in costante aumento, gli eventi si rincorrono di settimana 
in settimana e non mancano interessanti novità. Evidentemente Francesca, la 
presidente, è stata lungimirante nella creazione di un'associazione per cuori 
solitari, perché, dato altrettanto evidente, non tutti sono in grado di gestire una 
relazione: chi per paura, chi per ferite subite in passato, chi semplicemente per 
timidezza! Allora perché rinunciare all'amore per timore di soffrire o di rimanere 

delusi? Perché non tentare  un'alternativa? Diamoci la Mano offre una soluzione 
a chiunque e prendere in considerazione l'offerta di Francesca, significa dare a 
se stessi una chance in più. Ma significa soprattutto regalarsi emozioni, nuove 
sensazioni e la possibilità di trovare, finalmente, l'anima gemella! E poco conta la 
vostra età, la vostra posizione sociale o il vostro sesso, l'associazione è aperta a 
tutti ed è pronta ad accogliervi con immenso calore. Se poi siete giovani e magari 
nella fascia d'età che va dai 25 ai 35 anni, Diamoci la Mano propone un'interessante 
novità: il gruppo Diamoci la mano Giovani, completamente gestito da personale 
coetaneo agli iscritti. Decidendo di associarvi, preparatevi ad assistere a serate 
conviviali, divertenti ed indimenticabili, ma anche a gite fuori porta e romantici 
weekend alla scoperta dell'amore. 
per ulteriori informazioni ed adesioni contattare Francesca 
ai numeri tel. 0365 72606 cell. 333 9707477
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Riva del Garda (Tn)

StORIE DI DONNE
Torna il 6° concorso letterario dedicato alle donne

Uno spazio aperto alle voci femminili che raccontano di sé, della loro vita e delle loro 
esperienze: di ciò che è reale e quotidiano, ma anche dei sogni e delle ambizioni, 
delle piccole e grandi «evasioni». Il concorso, organizzato dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Arco e dalla Biblioteca civica «Bruno Emmert», è aperto 
a racconti brevi inediti in lingua italiana e ad autrici di tutte le nazionalità. Per le 
prime tre classificate è previsto il premio di un buono di 300, 200 e 100 euro. Non 
è richiesta quota d’iscrizione. Alle opere partecipanti è richiesta una lunghezza non 
superiore alle cinque cartelle, formato A4, di trenta righe dattiloscritte ciascuna, e 
di non essere state premiate in altri concorsi. I racconti devono pervenire in busta 
chiusa entro il 4 marzo 2011, in tre copie cartacee e su supporto elettronico (floppy 
disk oppure cd), all’indirizzo: «Storie di donne», c/o Cristina Bronzini, dirigente 
dell’Area Servizi, palazzo municipale, piazza Tre Novembre, 38062 Arco (TN). 
Le copie cartacee devono essere completamente anonime, senza firma o segni 
particolari che possano far riconoscere l’autrice; il nominativo con il recapito va 
allegato a parte, in una busta chiusa da inserire in quella dove si collocano i racconti. 
Gli elaborati saranno esaminati da una commissione giudicatrice composta dalla 
presidente, dott.ssa Cristina Bronzini, dirigente dell’Area Servizi del Comune, da 
uno scrittore, da una giornalista e da una docente di lettere. La commissione entro 
la fine di marzo sceglierà le opere vincitrici e il suo giudizio sarà insindacabile. La 
proclamazione delle vincitrici avverrà nel corso di una cerimonia di premiazione, la 
cui data sarà comunicata in sèguito. info: biblioteca civica emmert T 0464 583657

Desenzano del Garda (Bs)

SPAZIO DONNA

...& donne

Sportello gratuito di 
ascolto, accoglienza e 

sostegno 
per tutte le donne 

Promosso dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Desenzano, presentato 
lo scorso novembre a Palazzo Todeschini, è stato inaugurato “Spazio Donna”, uno 
sportello specializzato per consigliare e sostenere tutte le donne in situazione di stress, 
disagio emotivo, violenza fisica e psicologica. Ci sono momenti della vita nei quali 
una donna non può farcela da sola: occorre un intervento professionale per facilitare 
la comunicazione, aumentare la capacità di analisi e la consapevolezza interiore, 
favorire l’autostima. Ecco perché un medico psicoterapeuta sarà a disposizione per 
consigliare e sostenere tutte le donne in situazione di stress, disagio emotivo, violenza 
fisica e psicologica. Tra i servizi disponibili gratuitamente: colloqui di conoscenza 
e sostegno ai problemi psicologici e comportamentali; aiuto alla donna soggetta 
a violenza psichica o fisica nella coppia e nella famiglia; aiuto nelle fasi della vita 
legate ai cambiamenti ormonali (adolescenza, maternità, menopausa); sostegno pre 
e post partum; sostegno per difficoltà familiari, anche in presenza di malati gravi. 
“spazio donna” è in via Carducci n.7.
apre il mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30 ed il giovedì dalle 16 alle 17.30. la prima 
mezzora sarà dedicata alla prenotazione dei colloqui.

Padenghe sul Garda (Bs)

DONNE IN LINEA
Offerte imperdibili per mantenersi in forma

il centro Bellessenza di Padenghe nel mese di marzo, per prepararsi al sopraggiungere 
della primavera in piena forma, propone una speciale offerta  con un interessantissimo 
prezzo di lancio: dieci trattamenti a meno di cinquecento euro. alla base del mondo 
Bellessenza vi è la forte convinzione che ogni corpo è unico ed in quanto tale 
esige delle attenzioni particolari: il centro è specializzato in trattamenti mirati al 

Padenghe via Marconi, 24 telefono 030 9900667
www.bellessenza.it
Siamo presenti anche a Montichiari telefono 030 9962319

Vieni a scoprire 
perchè facciamo 
la differenza!

100% Bellessenza

Speciale marzo MESE 

DELLA DONNA.

10 trattamenti a 499 euro 

Fissa il tuo appuntamento allo 030.9900667 

Marzo mese della Donna 

ritrova la tua linea, scopri il 

nuovo programma ideato 

da Bellessenza.

Consulenza d’immagine 

e preventivo gratuito.

rimodellamento del corpo sulla base di una consulenza d’immagine personalizzata 
attraverso un’attenta procedura di “analisi della figura”. i diversi obiettivi si raggiungono 
utilizzando macchinari specifici di tecnologia avanzata e altissima preparazione 
professionale. programmi personalizzati sono studiati per affrontare problemi 
particolari: dal rimodellamento del corpo per uomo e donna, alla tonificazione di 
viso e corpo( ringiovanimento), dall’eliminazione del gonfiore generato dalla cellulite 
all’epilazione ad infrarosso. nel centro vengono effettuate anche analisi cliniche 
in collaborazione con oXi.gen laB per individuare eventuali intolleranze, stress 
psicofisico, calcolo radicali liberi o patologie che impediscano la perfetta armonia 
del corpo e della mente. e’ possibile prenotare anche sedute individuali di pilates 
con personal trainer dedicato. il centro è aperto anche al sabato(su appuntamento) 
per soddisfare le numerose richieste di consulenza di donne impegnate durante i 
giorni feriali. la consulenza e l’eventuale preventivo sono gratuiti. info 030.9900667
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recensioni

Brescia

…Gói de cöntála?
Quando una persona, o un avvenimento, raggiunge 

un numero tondo di anni a partire da quando è 
nata, è abitudine festeggiarla. Palcogiovani celebra 

la decima pubblicazione di …Gói de Cöntála? 
aggiungendo all’usuale CD di canzoni nella parlata 
bresciana un altro disco contenente componimenti 

poetici scritti nel medesimo schietto idioma. 

Musiche, parole e 
ritratti della tradizione 

bresciana
 Il CD del decennale non si discosta molto 
dai precedenti. La libertà intellettuale 
degli autori ha fatto sì che, come sempre, 
si affrontassero temi variegati e generi 
diversi. 17 sono le canzoni proposte da: Il 
Bepi - Paolo Cicuta - Sergio Minelli - Marco 
Zuanelli - Daniele Gozzetti - Selvaggi 
band - I luf - La cantina di Ermete - Kei 
del formai - Italian Farmer - Valtrumplini 
- Ennio Corbucci - Francesco Braghini - 
Malghesetti - Hofoch & Hstofech - Renato 
Bertelli Emanuela Biancardi - Richy 
Modena.

Desenzano del Garda (Bs)

Le parole sulle pietre chiare
Epigrafi e annali di cronaca di Desenzano nell’800

Amelia Dusi e l’Associazione di studi storici “Carlo Brusa” restituiscono alla comunità desenzanese la memoria di tutto un 
secolo. Il libro si offre come la rievocazione di un secolo, l’800, per molti aspetti tragico e travagliato, ma nello stesso tempo 
ricco di spunti per gli sviluppi di quello successivo, attraverso la lettura delle epigrafi scolpite sulle lapidi custodite nel cimitero di 
Desenzano. A testimonianza del fatto che la memoria storica può essere recuperata anche attraverso gli aspetti più quotidiani 
della vita di una città. E’ questo lo spunto, questa l’occasione: le parole sulle pietre chiare. Una cronaca dettagliata, ricca di 
particolari, che quasi ricorda gli annales, i documenti d’archivio ordinati di anno in anno nei quali i romani trascrivevano gli 
eventi rilevanti di un popolo; uno strumento importante e utile per un desenzanese che voglia conoscere qualcosa di più del 
luogo in cui abita, o, perché no, del cognome che porta. Un modo per riscoprire le proprie radici e ritrovare la propria identità, 
a maggior ragione nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dall’unità d’Italia. Quella raccontata nel libro non è una storia di grandi 
nomi e di grandi avvenimenti. Certo, le battaglie più importanti sono menzionate, i nomi dei protagonisti che vi hanno agito 
anche, ma tutto è in funzione di una storia diversa, più quotidiana, più attenta ai singoli che hanno contribuito all’evoluzione 
di questa città. Così, accanto a Josef Radetzky, Francesco I d’Asburgo e Giuseppe Garibaldi (solo per citarne alcuni), Amelia 
Dusi colloca personaggi desenzanesi che hanno fatto parte dei consigli comunali, dei sindaci che di volta in volta si sono 
alternati, degli educatori come Gerolamo Bagatta, importantissimo fondatore del Liceo di Desenzano; uomini e donne che 
hanno fatto l’interesse della città e che hanno contribuito a modificarne e migliorarne la storia. Attraverso quei nomi incisi 
sulla pietra (e per questo indelebili) la Desenzano dell’800 sembra quasi riprendere vita, con i problemi che la affliggevano, 
le epidemie, la povertà e la fame; il lago, che più che fonte di ricchezza, sembrava voler essere portatore di sventure, con le 
numerose inondazioni che erodevano le coste e rendevano improduttivi i campi. Non solo. Desenzano, nel corso del secolo, 
subì numerosissimi passaggi di eserciti, con le conseguenze che ne derivarono; ma seppe essere generosa e prodiga, pronta 
a curare feriti e ospitare soldati. L’800 di Desenzano si articola in tre fasi, le stesse che scandiscono il libro: la prima, che vede 
una Desenzano napoleonica, la seconda, con una Desenzano asburgica; infine la terza, la Desenzano italiana. La lettura delle 
epigrafi che ricordano personalità di rilievo che si sono distinte nella vita politica e sociale di Desenzano, poi, offre al lettore 
la possibilità di soffermarsi ancor di più sugli aspetti intimi e commoventi della storia desenzanese. Alcune sono confezionate 
finemente come delle vere e proprie poesie, altre sono più brevi, altre più altisonanti: il loro insieme mostra lo sforzo dell’autrice 
nel restituire a Desenzano una parte così importante del suo passato.

Paola Russo

Cenni biografici
amelia Dusi, nata nel 1947, è una storica 
desenzanese. ha scritto diversi libri, sempre 
dedicati alla storia di Desenzano tra ‘800 
e ‘900, fra cui Premiata fabbrica di liquori 
Mario chesi, cronaca di una vicenda 
desenzanese del primo novecento, 1996, 
e Desenzano di terra, 2002; pubblicati 
entrambi dall’associazione di Studi Storici 
carlo Brusa.
il libro è acquistabile presso la stessa autrice 
(contattabile al numero 339 2065049, email: 
dusi.ganz@libero.it), presso la galleria del 
libro Podavini in via roma, e l'edicola di 
P.zza garibaldi.

Us de poesia - viaggio 
nella geografia poetica 

bresciana
La lettura delle poesie è affidata a 9 
autori: Elena Alberti Nulli - Lino Marconi 
-Memo Bortolozzi - Giuliana Bernasconi 
- Fabrizio Galvagni - Dino Marino Tognali 
- Velise Bonfante - DarioTornago - Angelo 
Giovanni Trotti. Sicuramente questa 
decima fatica contribuirà  a prolungare 
la voglia di dialetto, a contagiare 
ed entusiasmare persone di età e 
generazioni diverse. …Gói de cöntála 
vorrebbe proprio fare da ponte fra le 
generazioni. I due CD si possono trovare 
in tutte le edicole di Brescia e Provincia.
Sono proposti abbinati ad un libretto 
contenente le note biografiche degli autori 
e degli artisti, e tutti i testi delle canzoni 
e delle poesie con relative traduzioni.

Castel Goffredo (Mn) – Tutto l’anno

Libri sotto i portici
Ogni prima domenica del mese (tranne ad agosto), 

Castel Goffredo si trasforma in una grande 
bancarella espositiva di libri usati. 

Il progetto è stato concepito e portato avanti da numerose associazioni che si sono riunite 
nel Comitato Libri: si tratta di associazioni già molto attive sul territorio, quali il Gruppo San 
Luca Onlus, Pro Loco Castel Goffredo, Associazione Commercianti, Circolo Collezionisti 
Castellani e gli Amici delle Biblioteche Comunali di Mantova. Le bancarelle esporranno libri 
usati, rari, antichi, introvabili, d’artista, di letteratura, tascabili d’epoca, d’arte, per l’infanzia, 
saggi, gialli, libri fuori catalogo, di diritto, rare prime edizioni, di spiritualità, di storia locale 
italiana, ma anche fumetti d’epoca, riviste del passato, giornali e dischi in vinile. L’iniziativa 
coinvolgerà anche chi, occasionalmente, vuol mettere in mostra o vendere libri, giornali, 
fumetti che spesso non si mettono nella raccolta differenziata della carta perché vecchi 
ricordi di infanzia, gioventù, ma che poi devono far spazio nelle cantine e nelle soffitte per 
mille altri motivi. Mercato del libro, quindi, non solo per appassionati e collezionisti, ma 
per tutti, anche per semplici curiosi. Saranno presenti anche restauratori di libri antichi 
e rilegatori, una bella sfida all’emergere dell’e-book e dell’editoria digitale. La Piazza di 
Castel Goffredo, location dell’iniziativa, sarà offerta gratuitamente agli espositori, senza 
plateatico da pagare e saranno disponibili i portici in modo da poter essere protetti in caso 
di maltempo. info: www.librisottoiportici.it

Per info:  info@palcogiovani.it Cristian 
3357797944
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DESENZANO 1859-1861, due anni dopo
Celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia

13 - 20 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

Concorso a premi “La vetrina del Tricolore”, 
in collaborazione con Associazione Commercianti 

e Pro Loco

16 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

NOTTE TRICOLORE, musica, prodotti tipici, 
illuminazione e apertura serale dei luoghi cittadini, 
fuochi d’artificio e colpi di cannone per festeggiare 
la nascita del Paese. Ore 18.30 complesso 
monumentale di S. Martino d/B - opzione pioggia 
chiesa di San Martino - Concerto della Fanfara 
del III Battaglione Carabinieri “Lombardia”. Dalle 
19 Torre di S. Martino d/B, Palazzo Todeschini, 
Villa Brunati. M’illumino Tricolore: illuminazione 
bianca, rossa e verde di Palazzo Todeschini, 
del Castello e di Villa Brunati. Sulla torre di San 
Martino d/B è acceso il faro tricolore.Ore 20 
complesso monumentale di S. Martino d/B, Risotto 
del Risorgimento, promozione e degustazione 
gratuita di prodotti tipici, in collaborazione con il 
Gruppo Sportivo San Martino della Battaglia e 
la Strada dei Vini e Sapori del Garda. Ore 21.45 
complesso monumentale di S. Martino d/B, 

Il territorio di Desenzano del Garda, nel cui ambito 
sorge il complesso monumentale della Torre di San 
Martino della Battaglia a perenne memoria della più 

decisiva battaglia risorgimentale, costituisce uno 
dei luoghi d’eccellenza per la celebrazione del 150° 

anniversario dell’Unità del Paese. 

Dalla primavera del 1859 a quella del 1861 si concretizzò il percorso che dalla 
vittoria militare di Solferino e San Martino, attraverso i plebisciti e l’impresa dei 
Mille, si concluse con la proclamazione del Regno d’Italia. Fu in quei due anni che 
le popolazioni locali, già spettatrici di un conflitto tra eserciti, divennero soggetto 
attivo di un’Italia in costruzione. Desenzano del Garda si scoprì terra di confine e 
crocevia di genti e culture, assumendo alcuni dei caratteri che influenzeranno il 
successivo sviluppo turistico. "abbiamo voluto dedicare 2 giorni di manifestazioni 
all'interno del Parco Monumentale - afferma Emanuele Giustacchini, presidente del 
Comitato delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia a S.Martino e 
Solferino - San Martino sarà uno dei perni delle celebrazioni nazionali anche per 
volere del governo. l'organizzazione vede la partecipazione in sinergia di vari 
gruppi locali e non che hanno capito di fare squadra nell'obiettivo di valorizzare 
al meglio la nostra città" Il programma di eventi celebrativi, di natura popolare e 
culturale, è la prosecuzione ideale delle iniziative intraprese nel 2009 per il 150° 
della Battaglia di Solferino e San Martino e coinvolge l’intero territorio comunale 
con manifestazioni equamente distribuite tra San Martino, Rivoltella e Desenzano. 
Per la sua promozione sono stati ripresi i fili della collaudata collaborazione tra la 
società Solferino e San Martino e l’Amministrazione comunale di Desenzano del 
Garda, coinvolgendo il Consiglio comunale, la Consulta Giovani, la Commissione 
per le Pari Opportunità uomo-donna, senza dimenticare il prezioso apporto delle 
associazioni d’arma e di quelle sportive e culturali, tra le quali la banda cittadina che 
ha svolto un progetto didattico e musicale rivolto ai bambini delle scuole primarie. 
Tra i momenti più rappresentativi vi è il fine settimana del 16 e 17 marzo, con la 
“Notte tricolore” e l’illuminazione verde, bianca e rossa dei monumenti cittadini, 
inserita in una intensa programmazione di appuntamenti istituzionali e culturali che 
prevede l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri e della Banda della Marina Militare 
Italiana. Altro evento saliente, il 24 giugno, è l’inaugurazione alla presenza di alte 
autorità nazionali dei lavori di restauro della Torre di San Martino, a cui seguiranno, 
nelle giornate del 25 e 26 giugno, le tradizionali celebrazioni per la Battaglia di 
Solferino e San Martino. La grande rievocazione storica quest’anno sarà arricchita 
dall’esibizione dei paracadutisti della Marina Militare, dalla Banda dell’Esercito Italiano 
e dal suggestivo evento sportivo “150 Vele per 150 anni”, che tingerà di tricolore 
il nostro lago. Ed ancora, le cascine storiche, a dare calore e profumo al nutrito 
calendario delle manifestazioni, ospiteranno eventi culturali ed eno-gastronomici. 
Le celebrazioni proseguiranno sino al 6 novembre, concludendosi con la Festa 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nell’autunno 2011 verrà inaugurata la 
scuola dell’infanzia di San Martino della Battaglia, con la proposta di intitolazione 
ad un personaggio legato alla storia locale ed alle vicende del Risorgimento.
intervista all'ass.Giustacchini su dipendetv. http://www.dipende.tv/video.php?video=200

spettacolo pirotecnico: fuochi d’artificio e salve 
di cannone per festeggiare i 150 anni dell’unità 
d’Italia. Con la partecipazione del gruppo storico 
san Martino e Solferino. Ore: 21 - 23 complesso 
monumentale di S. Martino d/B, Museo Rambotti, 
Villa Brunati, Castello: apertura straordinaria e 
gratuita dei luoghi della memoria e della cultura. 
Pubblicazione del numero speciale del bollettino 
della Società dedicato al fondatore Luigi Torelli.

17 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

FESTA NAZIONALE “Saluto al Paese” con le 
autorità ed il coro dei bambini, fanfara Alpina e, 
la sera, premiazione con negozi e locali aperti e 
musica ‘live’ in piazza. Ore 9.30 Piazza Malvezzi, 
celebrazioni istituzionali: “Saluto al Paese” – Inno 
nazionale e alzabandiera in contemporanea in 
tutta Italia  per salutare la nascita della Nazione: 
Santa Messa in Duomo, corteo con le Associazioni 
d’Arma, deposizione di corone ai caduti, resa degli 
onori di un picchetto in armi del IV Reggimento 
artiglieria contraerea di Mantova, discorsi ufficiali, 
presenza di figuranti in costume d’epoca, sorvolo 
ed esibizione pattuglia aeronautica”Team 
Eurostar” con Tricolore, intrattenimento della 

Banda cittadina e del Coro dei bambini delle scuole 
elementari. Ore 16 Piazza degli Alpini, Rivoltella 
d/G, esibizione della Fanfara Alpina Valchiese di 
Gavardo, sfilata con partenza da via G. Di Vittorio 
(“ex-Deodara”). Segue rinfresco. In collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di 
Rivoltella. Dalle 21, Desenzano centro, Desenzano 
Tricolore: rassegna live di musica italiana con il 
gruppo “Punto IT”, premiazione del concorso “La 
vetrina del Tricolore", apertura serale delle attività 

commerciali.

19 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

IL PENSIERO FEDERALISTA NEL 
RISORGIMENTO, ore 17, Complesso 
Monumentale di San Martino d/B, convegno 

moderato dallo storico Roberto Chiarini.

20 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

APERTURA DELLE CELEBRAZIONI, Complesso 
monumentale di S. Martino d/B, ore 11, Tricolore 
composto per realizzare il manifesto ufficiale del 
150° dagli alunni delle scuole primarie al termine 
di un progetto di educazione civica e musicale.

DESENZANO 1859-1861, DUE ANNI DOPO,
ore 10.30 Biblioteca civica di Villa Brunati, 
presentazione dei libri “L’Italia s’è desta” di Bruno 
Borghi“ e di “24/6/1859: la battaglia di San Martino 

nel Risorgimento italiano” di Alberto Anselmi.

26 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

CORI ALPINI ore 21, Chiesa di S.Martino d/B, 
concerto per il trentennale del monumento 
all’Alpino, a cura del Gruppo Alpini di S.Martino d/B
GLI ANNI DEL RISORGIMENTO: SGUARDO 
D’INSIEME ore 21, Palazzo Todeschini, 
approfondimenti, curiosità, relazioni dei proff. M. 
D’Arconte, A. Torresani, E. Campostrini, a cura 
dell’Ass. Naz. Alpini – Gruppo di Desenzano d/G

27 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

SFILATA ED ESIBIZIONE della Fanfara Alpina 
di Villanuova sul Clisi ore 10, San Martino d/B, a 

cura del Gruppo Alpini di San Martino d/B. 
Ore 16, Auditorium A. Celesti, “Resti l’Italia a me”. 
Bianco, Rosso, Verdi… concerto lirico per il 150° 
dell’Unità d’Italia, in collaborazione con gli Amici 

della Musica

CalendariO deGli appuntaMenti
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 Compagnia delle Opere

la conversazione imprenditoriale che ha inaugurato nel 2010 
la Scuola d’impresa a Brescia

Scuola d’Impresa 2010/2011 
Brescia - 1^ edizione

- Percorso 4 - Condurre le persone (12-13 aprile 2011 dalle 9.00 alle 18.00)
- Visita alla Innse Milano Spa (data da definire)

Per informazioni e per segnalare il proprio interesse a partecipare a uno 
o più Percorsi contattare la segreteria generale della cDo di Brescia allo 
0303366919 o inviare una e-mail a segreteriagenerale@brescia.cdo.org.

Scuola d’Impresa 2011 
Brescia - 2^ edizione

- Percorso 1 - Condurre le persone (2-3 marzo 2011 dalle 9.00 alle 18.00)
- Percorso 2 - Strategie d’innovazione (20-21 aprile 2011 dalle 9.00 alle 18.00)

- Percorso 3 - Strategie per competere, metodi per crescere 
(24-25 maggio 2011 dalle 9.00 alle 18.00)

- Percorso 4 - Generare valore nella produzione e nei servizi: il metodo e i 
risultati (5-6 luglio 2011 dalle 9.00 alle 18.00)

Per informazioni e per segnalare il proprio interesse a partecipare a uno 
o più Percorsi contattare la segreteria generale della cDo di Brescia allo 
0303366919 o inviare una e-mail a segreteriagenerale@brescia.cdo.org.

Progetto 
“Italia-Chile 2009-2011”

Sono stati avviati il 7 febbraio 2011 i TIROCINI FORMATIVI di 4 studenti universitari 
cileni nell’ambito del “Progetto Italia-Chile 2009-2011” presso Cima Service Srl 
(Brescia), Eurovix Srl (Cazzago San Martino), Comunità Fraternità Scs Onlus 
(Ospitaletto) e Pinocchio Scs Onlus (Rodengo Saiano). I 4 studenti - selezionati 
dall’Università di Aconcagua (Cile) - alloggiano all’Istituto Franciscanum di Brescia.
Presso Bresciatourism - accompagnati da Stefania Fassina, tutor didattico del 
Progetto e coordinatrice delle attività per Laser soc. coop. (ente accreditato alla 
Regione Lombardia per la realizzazione di tirocini formativi) hanno svolto ATTIVITà 
DI ORIENTEERING e hanno poi incontrato il sindaco di Brescia Adriano Paroli, che 
ha dato loro il benvenuto alla presenza del vicesindaco Fabio Rolfi e del consigliere 
comunale Achille Farina.

i tirocinanti cileni in visita a Palazzo loggia con il sindaco di Brescia adriano Paroli, 
il vicesindaco fabio rolfi, il consigliere comunale achille farina 

e roberto zanolini, direttore generale della cDo di Brescia

Il Progetto (le cui prime due edizioni 
si sono svolte nei primi mesi del 2007 
e del 2009) si inquadra in un Accordo 
di Cooperazione sottoscritto in Cile 
fra la CDO di Brescia e l’Universidad 
de Aconcagua (Uac) grazie alla 
collaborazione di CDO Chile ed è 
cofinanziato - oltre che da CDO 
Brescia e Uac - dalla Fondazione 
della Comunità Bresciana Onlus 
e dal “Fondo cooperazione allo 
sviluppo e formazione internazionale 
in memoria di Renzo e Gina 
Torchiani”. La Uac è una università 
privata presente in ben 22 città 
cilene, con 10 facoltà e 16 corsi di 
laurea (www.uaconcagua.cl).

XI GIORNAtA NAZIONALE 
DI RACCOLtA DEL fARMACO

“Cercando la libertà”
Presentazione del libro di Graziano Tarantini

Si svolge venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 18.00, presso la Camera di Commercio 
di Brescia (via Einaudi, 23), la presentazione del libro di Graziano Tarantini, presidente 
della Fondazione San Benedetto: “Cercando la libertà”. Oltre all’autore intervengono 
Ugo Calzoni, Adriano Paroli, Aldo Rebecchi e Tonino Zana. Introduce e modera 
Massimo Tedeschi.

Sabato 12 febbraio 2011, nelle 60 farmacie aderenti all’XI Giornata Nazionale di Raccolta 
del Farmaco sul territorio di Brescia e provincia sono stati donati 7.400 farmaci per un 
valore di circa 37.000 euro. Ad accogliere i clienti spiegando l’iniziativa 250 volontari 
della Compagnia delle Opere e dei 30 enti assistenziali bresciani convenzionati con 
la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Beneficiari della Raccolta saranno i loro 
3.000 assistiti. A livello nazionale, nelle 3.200 farmacie coinvolte, sono stati donati 
365.000 farmaci per un valore di 2.300.000 euro. Ne beneficeranno 420.000 persone 
assistite dai 1.392 enti convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.

Spazio Associati
CORTE FEnILAZZO

caseificio, cantina, agriturismo, 
agrigelateria e agripark

A Desenzano, dal caseificio dell’Azienda 
Agricola Fenilazzo, fondata nel 
1951, ha preso vita l’Agrigelateria 
sull’Aia nell’ambito di un progetto di 
diversificazione e ampliamento delle 
attività originarie (i vigneti e l’allevamento 
delle mucche) che è stato avviato nel 
2005, con una fase di riassetto aziendale 
della quale sono protagonisti i figli del 
fondatore (il cavaliere Attilio): Edoardo, 
Roberto e Celeste. Corte Fenilazzo oggi si definisce una vera e propria corte dei 
sapori: caffetteria, gelateria (con particolare attenzione ai prodotti per i celiaci), 
agriturismo, spaccio per una spesa fresca e di qualità. Accanto a latte, yogurt, 
semifreddi e formaggi, non mancano i vini (lugana Doc, Marzemino, Rosso del 
Cavaliere e Spumante Rosato del Cavaliere). Ultimo nato l’Agripark, un’ampia 
superficie verde nel cuore delle Colline Moreniche del Garda dove svolgere attività 
educative e ricreative, particolarmente adatto per le attività naturalistiche delle 
scolaresche.
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personaggi

LA STRADA 
SI è FATTA 

COnOSCERE... 

in gennaio e febbraio: 

14/15/16 gennaio "Fiera di Lonato": 
La nostra associazione era presenta 

all'edizione 2011 della fiera agricola di 
Lonato nel padiglione "Eccellenze" per 
presentare le nostre attività e i nostri 

percorsi enogastronomici.

5/6 Febbraio “ Dulcissima” 
Fiera di San Biagio – Cavriana (Mn): 

Presenza alla famosa fiera di San 
Biagio nel padiglione “Dulcissima”

19 Febbraio –  “Provincia in musica” 
Conservatorio G. Verdi Milano: In 
occasione dell’edizione 2011 della 
Fiera Internazionale del Turismo a 
Milano, la Provincia di Brescia ha 
organizzato un concerto di musica 

classica presso il conservatorio 
G.Verdi di Milano. Prima e dopo il 

concerto la nostra associazione ha 
offerto, in collaborazione con i consorzi 
di vino, olio e grana padano, un buffet 

di prodotti del territorio.

Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via porto vecchio 34  Desenzano del Garda (Bs) 

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

TOuR EnOGASTROnOMICI & CuLTuRALI 
con pernottamento

PREnOTAZIOnI: strada dei vini e dei sapori del Garda 
Tel. 030.9990402  info@stradadeivini.it  www.stradadeivini.it

fINANZIAMENtI PER IL 2011
STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA PRIMA IN GRADUATORIA REGIONALE: 

PER IL 2011 UN FINANZIAMENTO DI 231.000 euro (IVA esclusa) 
PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’ TURISTICA

Presidente Manestrini “Il progetto approvato avrà un 
finanziamento al 90% e servirà per promuovere e 

valorizzare il territorio tramite audio guide, servizi internet, 
brochure, riviste dedicate. Realizzeremo aree di sosta 

attrezzate e forniremo biciclette a chi vorrà  percorrere il 
territorio in sintonia con l’ambiente ”

Da diversi anni la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda partecipa a varie iniziative 
per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, ma è la prima volta che propone 
in modo autonomo un piano di lavoro completo. L’obiettivo è stato raggiunto a pieni 
voti, visto il risultato ottenuto in Regione. “il progetto ha solide basi consolidate in vari 
anni di attività nel territorio e costruite su studi precisi - afferma la presidente Nicoletta 
Manestrini – già nel 2006 grazie alla collaborazione con l’università finlandese “laurea 
university” di scienze applicate, con l’assistenza della Provincia di Brescia, è stata 
realizzata un’interessante indagine sul turismo del lago di garda, per la sponda 
bresciana, in cui è stato evidenziato il ruolo trainante dell’associazione Strada dei vini 
e dei Sapori del garda. Partito con lo scopo di offrire una panoramica generale della 
situazione turistica nella zona, lo studio ha analizzato i punti di forza, le debolezze, 
le opportunità e le minacce stimolando il direttivo ad un costante miglioramento e 
alla ricerca di proposte innovative”. Un importante punto di partenza che ha portato 
la Strada ad avere le carte in regola per affrontare un progetto complesso come 
richiesto da “misura 313 incentivazione attività turistiche” nel programma di sviluppo 
rurale 2007-2013 della Regione Lombardia. Si ricordi che in Regione sono state 
presentate ben 18 domande da associazioni similari inclusi i consorzi di bonifica e la 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda è risultata prima in graduatoria con 54 punti. 
Entrando nel vivo del progetto approvato si sottolinea una grande attenzione per 
il turismo ciclabile con la creazione di aree di sosta attrezzate, nuova segnaletica 
stradale in prossimità dei percorsi enogastronomici e la realizzazione di nuovi 
percorsi visualizzabili con le moderne tecnologie (GPS e applicazioni internet) oltre 
alla fornitura concreta di biciclette che verranno messe a disposizione dalle aziende 

associate per i turisti. 
Un importante ruolo è dato alla comunicazione: verrà realizzata una nuova brochure, 
una rivista dedicata interamente alla Strada ed ai suoi associati e verrà rinnovato il 
sito internet perfezionato con servizi televisivi di approfondimento. Ma la vera novità 
sarà la progettazione e realizzazione di una audioguida su cd e in formato download 
per ipod, mp3 e cellulari che illustri la storia e il paesaggio della Strada dei Vini 
presentando i prodotti locali tipici. Questo interessante e innovativo strumento andrà 
ad affiancarsi al già collaudato navigatore satellitare. “Percorrendo il territorio della 
Strada dei vini e dei Sapori si scoprono paesaggi mozzafiato con innumerevoli punti 
panoramici che permettono di ammirare il lago di garda. – conclude la presidente 
Manestrini- i Tour sono proposte ben elaborate dal punto di vista paesaggistico e 
culturale ed ogni viaggiatore potrà personalizzare il percorso fra cantine, frantoi 
e ristoranti della Strada dei vini, accompagnato dall’audioguida che descriverà il 
territorio ed i sapori da scoprire”.

16 marzo
Torre di San Martino 

150 anni dell"unità d'Italia: 
In occasione della ricorrenza dei 150 
anni dell'unità d'Italia la Fondazione 
della Torre di San Martino organizza 

una serata con concerto e fuochi 
d'artificio, all’interno del museo con 

entrata libera, saranno presenti 
banchi di degustazione della nostra 

associazione.

27 marzo 
FAI giornata di Primavera : in 

occasione dell'edizione 2011 della 
"Giornata di Primavera", la Strada 

dei Vini e dei Sapori del Garda sarà 
presente con un banco di degustazione 
di vini e prodotti tipici dentro il Castello 
di Brescia per tutta la durata delle visite 

guidate.

21 marzo “Convivio” 
Villa Avanzi Polpenazze d/G: 

Fiera incontro per operatori del settore 
turistico organizzata in collaborazione 

con la Riviera dei Limoni. Incontri, 
degustazioni, workshop per addetti 

ai lavori del settore ristorativo e 
alberghiero a partire dalle ore 11.00 

fino alle ore 20.00. 
entrata gratuita

informazione a riguardo 
sul sito web: www.stradadeivini.it

EVEnTI DI MARZO RINNOVO CARICHE
L’assemblea dei soci della Strada, formata da produttori, ristoratori, enti di promozione 
turistica e di valorizzazione enogastronomica del territorio, si riunirà mercoledì 2 marzo 
per il rinnovo delle cariche amministrative. La presidente Nicoletta Manestrini ringrazia 
i consiglieri per il lavoro svolto ed invita gli associati a partecipare all’assemblea 
per l’elezione o la riconferma degli amministratori.  Fino al momento di andare in 
stampa i consiglieri uscenti hanno confermato in toto la disponibilità a proseguire il 
proprio personale impegno anche per il prossimo mandato. Elenchiamo di seguito i 
nominativi  dell’attuale consiglio, sottolineando che altre candidature sono già state 
proposte ed altre nuove eventuali si aggiungeranno durante l’assemblea dei soci.

Consiglio direttivo Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 

Luca Formentini - Cantine Colli a Lago
Andrea Guetta - Az Ag Spia d’Italia

Giovanna Maestranzi - Calvino Gusto Supremo
Nicoletta Manestrini - Frantoio Manestrini

Laura Marsadri - Cantina Marsadri
Marialuisa Monesi - C.V.L.

Luigi Negri - Az Ag La Guarda
Giovanna Prandini - La perla del Garda

Alessandro Redaelli de Zinis - Az Ag Redaelli de Zinis
Paolo Venturini - Frantoio Montecroce

Lucia Zuliani - Cantina Zuliani
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Emporio del Borgo
Alimentari in centro storico a Desenzano

Aperto tutti i giorni - Consegna spesa a domicilio 

Via Borgo Regio n°10-Desenzano del Garda (Bs) telefono 030-9912862
Di fronte all'ufficio postale del centro - parcheggio auto silos via gramsci

Alimentari

Rivendita Pane

Panineria

Prodotti Tipici 
del Garda

Formaggeria
Salumeria

Montichiari (Bs)

RIStORAZIONE
Giunge alla 5° edizione il “Gran Trofeo d’oro della ristorazione italiana”, campionato 
internazionale dedicato agli allievi ed ai docenti degli istituti di formazione professionale 
turistica ed enogastronomia, provenienti da tutte le Regioni Italiane e da 6 paesi 
Europei. Sostenuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, dalla Presidenza 
della Repubblica Italiana, dall’Unione delle Province Italiane, dal Consorzio Grana 
Padano e altri consorzi di tutela, dalla Regione Lombardia, da CAST La Scuola 
internazionale di Cucina, da ALMA La Scuola internazionale di Cucina, da Gambero 
Rosso e da Club di Papillon, la competizione si propone di diffondere la conoscenza 
delle produzioni agricole attraverso il settore turistico-alberghiero e di valorizzare le 
produzioni agroalimentari bresciane italiane. La Provincia di Brescia offre importanti 
risorse per quanto riguarda le produzioni agricole ed enogastronomiche, offerte 
turistico-ambientali e proposte storico-culturali, con il settore enogastronomico ed 
agrituristico in notevole sviluppo. E l’attività turistica si arricchisce sempre più di itinerari 
del gusto, che coinvolgono diversi comparti e figure professionali, che operano sul 
territorio. E’ quindi fondamentale curare la formazione delle figure professionali e dei 
futuri talenti della ristorazione italiana, valorizzando e sviluppando la propensione 
all’apprendimento permanente, alla creatività personale e allo spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità. Il progetto si pone quindi l’obiettivo di promuovere e sostenere la 
formazione professionale e l’occupazione dei giovani nel settore turistico-ristorativo, 
sviluppando anche la competenza culturale legata ai prodotti enogastronomici. Inoltre 
l’evento si pone come occasione per favorire lo scambio tra le culture legate all’arte 
dell’accoglienza e della gastronomia delle Regioni italiane ed europee. Partecipano 
al progetto i giovani che frequentano gli Istituti professionali dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera in Italia ed in Europa , con un’età compresa tra i 17 ed i 
19 anni e i docenti di sala e di cucina degli studenti italiani ed europei selezionati 
per il campionato, per un totale di 210 concorrenti in rappresentanza di tutte le 
Regioni italiane e di 6 Paesi Europei. Ogni istituto in gara dovrà organizzare la 
propria partecipazione al campionato simulando la gestione, in squadra, di un’attività 
imprenditoriale dalla progettazione, alla promozione e alla gestione di un’impresa di 
ristorazione quale espressione di un contesto territoriale, enogastronomico e culturale. 
Dopo le selezioni regionali che si sono tenute nel mese di dicembre presso le sedi 
UPI di ogni Regione italiana con una Commissione itinerante che si è recata in ogni 
Regione italiana di appartenenza delle squadre e una sessione di formazione della 
durata di una settimana per i docenti svoltasi nel mese di gennaio in Provincia di 
Brescia, il Campionato avrà luogo dal 26 febbraio al 1 marzo 2011 presso il Centro 
Fiera del Garda, con diversi momenti di gara ed eventi collaterali.
Per maggiori informazioni: www.grantrofeodoro.it

Alessandra Andreolli

come se faa, come se fa...
a cura di Velise Bonfante

EL CAfÈ A RISCALDÀ

Per riscaldà el cafè 
vansàt e che el sape 

bu amó de bèer se g’ha 
de vödàl fred en de en 
vasitì de vèder, serà bé 
el querciolì e mèter el 

vazèt en de l’acqua bèla 
calda fin che no el sarà 
calt asé. El pararà en 

cafè apena fat.

TraDuzione

riScalDare il caffè
Per riscaldare il caffè avanzato senza 
che perda il suo aroma, versarlo freddo 
in un barattolo di vetro, chiuderlo 
ermeticamente e immergerlo in acqua 
caldissima fino a chè non avrà acquistato 
il calore desiderato. Sembrerà appena 
fatto
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COlOre

I vini del Garda nella guida 

VINIPLuS® 2011
E’ stata presentata nell’ambito dell’XI Giornata dei 
Vini di Lombardia, la 6° edizione di Viniplus®, la 

guida ragionata alle produzioni vitivinicole di qualità 
in Lombardia edita e curata da AIS Lombardia, che 
grazie ad un’apposita applicazione sarà facilmente 
consultabile anche su iPhone, iPad e iPod Touch. 

eventi

Gradita la prenotazione

aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo

ristorante rose & sapori - hotel Villa rosa

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

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

Protagoniste della giornata le cantine selezionate e segnalate all’interno della 
Guida Viniplus® 2011 le cui etichette maggiormente rappresentative sono state 
offerte all’assaggio in un importante banco di degustazione. Pubblicazione dedicata 
esclusivamente ai vini lombardi, l’edizione 2011 cresce ‘in volume’, raggiungendo 
455 pagine. Aumenta anche il numero dei produttori recensiti: 211 le aziende 
inserite e 670 le etichette segnalate (su un totale di oltre 800 campioni degustati), 
tra bollicine, bianchi, rossi, rosati e vini da dessert. Cifre che documentano una 
crescita significativa nel livello qualitativo della produzione vitivinicola lombarda 
che oggi con 5 denominazioni Docg, 21 Doc e 15 Igt, ha raggiunto i massimi vertici 
nel panorama enologico nazionale e internazionale. Più che raddoppiato infatti, 
rispetto alla precedente edizione, il numero dei vini che hanno meritato il più alto 
riconoscimento, le ambite Quattro Rose camune, a testimonianza degli sforzi dei 
produttori per elevare i requisiti e gli standard della propria offerta. E tra le 103 
eccellenze premiate con le 4 rose camune hanno trovato posto diversi vini della zona 
del Garda Classico e delle Colline Moreniche. “nella guida viniplus 2011 le aziende 
di queste realtà produttive sono pressoché raddoppiate rispetto a qualche anno fa: 
è l’esempio di come queste aree vitate siano cresciute, grazie al loro impegno, e 
oggi sappiano proporre all’attenzione del consumatore prodotti sempre più intriganti 
e complessi, premio della cura con cui si lavora per la qualità, a partire dalla vigna, 
dalle basse rese, fino alla bottiglia” commenta il Presidente AIS Lombardia Fiorenzo 
Detti. Quali le caratteristiche peculiari dei vini del Garda Classico e delle Colline 
Moreniche, chiediamo al Presidente AIS Lombadia. “Sono zone dove i vini bianchi 
e rosati regalano al naso un’elegante nota floreale e fruttata, in bocca una piacevole 
vena sapida accompagnata da un finale leggermente ammandorlato. Per i vini rossi 
i sentori al naso mostrano sempre una bella complessità, in bocca sono sapidi e di 
buon corpo, con tannini eleganti in un finale armonico” continua. Vini, quelli del Garda 
bresciano e mantovano, che ricoprono un ruolo sempre più riconosciuto nel panorama 
vinicolo lombardo. “la produzione vinicola di questa sponda gardesana nel panorama 
di produzione in lombardia riveste un ruolo primario per qualità, tipologia di vitigni 
e vini prodotti. i vini di questa zona si stanno sempre più imponendo all’attenzione 
del consumatore anche per la loro versatilità, dai più giovani e freschi adatti per un 
consumo spensierato al momento dell’aperitivo, ai più strutturati e complessi accostati 
a tavola in funzione delle caratteristiche del cibo, senza dimenticare le bollicine che 
sanno donare piacevoli emozioni” dice. Alcune importanti novità segnano questa 
nuova edizione. Accanto alle prestigiose Quattro Rose Camune, sono sbocciate le 
Rose d’Oro e d’Argento, ulteriore segnalazione di particolare merito per premiare 
vini e aziende; mentre con le Rose Verdi sono stati segnalati i vini che non superano 
il limite di 75 mg/l di SO2, uno standard ritenuto non dannoso nell’assunzione dei 
solfiti a sottolineare la sensibilità di AIS Lombardia verso la problematica dei solfiti 
nel vino e la loro incidenza sulla salute del consumatore. “le rose d’oro sono state 
assegnate ai vini scelti in base alla grande qualità espressa durante le degustazioni, 
emblema di una filosofia, di un vitigno e di un territorio. le rose d’argento sono state 
assegnate sempre tenendo in considerazione gli alti punteggi ottenuti in degustazione 
e, anche in questo caso, la coerenza produttiva con riferimento alla tipologia del 
vino” conclude Detti. Altra peculiarità della guida, riguarda le degustazioni che 
vengono effettuate esclusivamente da sommelier qualificati, esperti conoscitori del 
vino che hanno valutato i vini attraverso degustazioni alla cieca e secondo il metodo 
AIS di analisi sensoriale. 5 giornate di lavoro hanno visto impegnati 70 sommelier 
Degustatori Ufficiali che hanno degustato oltre 800 vini lombardi e 21 sono state le 
commissioni complessivamente impegnate: ogni degustatore ha analizzato non più 
di 40 campioni a giornata compilando per ogni vino una scheda anonima. 

Alessandra Andreolli

Code di mazzanColle alla maggiorana 
Con Crudaiola e sorbetto ai pendolini

spaghetti di semola 
al sugo di CrostaCei 

Con Crema di melanzane

sCaloppa di spigola 
in padella Con puré di sedano rapa 

e zuCChine fritte

zuppetta di melone 
Con gelato al Cardamomo 

e ragù di frutta di stagione

€ 38.00 p.p. 
beVande escluse

Menu Degustazione
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Provincia di Brescia

Opere Pubbliche 2011-2013
244 milioni di euro per tre anni di investimenti nella viabilità

La finanza locale, gli enti 
locali stanno vivendo un 
momento di forte crisi 

dovuti sia alle minori risorse 
che al vincolo del patto di 

stabilità. Nonostante questo, 
la Provincia di Brescia ha 

programmato un importante 
e corposo Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche, che 

prevede per la viabilità 
investimenti significativi. Nel 
2011 quasi 47 milioni, nel 

2012 105 milioni e nel 2013 
quasi 92 milioni.

Nel 2011 come negli altri anni, significativi sono gli interventi destinati alla manutenzione 
delle strade che purtroppo durante questo inverno si sono notevolmente dissestate 
per colpa del gelo e della neve. : 5 milioni di euro per i bitumati e 5 milioni per  le altre 
manutenzioni (gallerie, viadotti, ponti, barriere di sicurezza, barriere fonoassorbenti) 
più le somme urgenze.  Nel 2011 prioritari gli interventi di sistemazione della calotta 
e dell’illuminazione della galleria Trentapassi, la messa in sicurezza del Ponte di 
Concesio, già ripristinata la campata sx ora si procederà a quella centrale e a quella 
in lato orografico destro del Mella, il completamento dell’intersezione di Rodengo 
Saiano della SP BS 5010 con la SP 19 con la costruzione di due bretelle con relative 
corsie di accelerazione e decellerazione e la Ciclabile di Limone, inserita nel Pia del 
Garda.  Importante l’opera sul 2012: la deviante di Barghe- Idro 75 milioni di euro 
(38 la Provincia Autonoma di Trento, 35 la regione Lombardia e 2 la Provincia di 
Brescia). Sia nel 2012 che nel 2013 sono previste numerose opere su tutto il territorio 

bresciano, rotatorie, varianti, messe in sicurezza, non solo al fine di migliorare la 
viabilità bresciana e all’eliminazione dei punti critici, ma soprattutto per la sicurezza 
dei cittadini. La forte diminuzione dei morti sulle strade che, dai 182 del 2002 sono 
scesi ad 81 nel 2010 hanno confermato come gli interventi fatti siano stati necessari 
e abbiano salvato tante vite. Attraverso le opere previste in questo piano cercheremo 
ulteriormente di diminuire le vittime sulle nostre strade, anche attraverso campagne 
di sensibilizzazione sui vari mass media e attraverso gli incontri nelle scuole tenuti 
dall’associazione familiari e vittime della strada. 
Siamo consapevoli che il patto di stabilità ci limiterà nel portare a termine tutte le 
opere previste, ma confidiamo nel federalismo fiscale e negli anni a venire in una 
diminuzione del vincolo, ora così stringente. Comunque sia, a seconda del quadro 
economico che si verrà a delineare, porteremo a compimento le opere previste nel 
piano. Tante sono le province ferme o quasi, Brescia invece è un cantiere aperto! 
Nel 2010 sono stati conclusi lavori per quasi 28 milioni di euro intervenendo su 
tutto il territorio con rotatorie, tangenziali, messe in sicurezza sui versanti montani 
dovuti a smottamenti. Ci sono ancora cantieri aperti per poco più di 10 milioni di 
euro che si concluderanno per la quasi totalità ancora quest’anno. Inoltre abbiamo 
le grandi opere, dalla BreBeMi che dovrebbe trovare compimento a metà 2013 e 
contestualmente dovrebbe attuare opere a Brescia, come la riqualificazione della 
tangenziale sud, dal casello di Bs ovest fino a Roncadelle, la variante ovest di Chiari 
della SP17 e l’adeguamento della ex SS 510 tra la tangenziale sud e la località 
Metra, per un totale di quasi 58 milioni di opere. La Corda Molle (SP19) invece, 
raccordo autostradale che dal casello di Ospitaletto sulla A4 arriva all’aeroporto di 
Montichiari, vede i lavori di costruzione della nuova piattaforma da Fenili Belasi fino 
alla fascia d’oro che termineranno a fine 2011, mentre il tratto di riqualificazione, dal 
casello di Ospitaletto fino a Fenili Belasi, con due corsie per senso di marcia più 
corsia di emergenza, terminerà a metà 2012. Anche i lavori sulla SS42 e SS39 da 
parte dell’Anas procedono quasi da cronoprogramma, e dovrebbero essere ultimati il 
primo a fine 2012 il secondo entro fine anno. Si sta predisponendo inoltre il progetto 
preliminare della riqualificazione della bretella per il casello di Bs Est che sarà a tre 
corsie per senso di marcia più corsia di emergenza, opera che costerà 31 milioni di 
euro finanziati dalla BS-PD. Questo il primo step, il secondo, se troverà finanziamento 
per 36 milioni, sarà lo svincolo della bretella su tre livelli con la tangenziale sud e 
la SS45 Bis. Si procede anche per la Val Trompia, dopo l’ok del Consiglio di Stato, 
si sta lavorando per riattivare il tavolo per  gli espropri dell’autostrada tanto attesa.

Assessore Maria Teresa Vivaldini

su tende da sole
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marzo 
il mese della donna

esclusive offerte per ogni esigenza e prodotti di altissima qualità a prezzi straordinari

AnticipA lA primavera e regAlAti 
unA giornAtA di piacere e perfettA 
remise en forme  i n  Al iSpA, 
c e n t r o  b e n e S S e r e  d e l l ' H o t e l 
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
via  G.  D i  vi t tor io ,  143 /a rivo l te l la  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

immerSo nellA cArezzA dell’AcquA 
il corpo ritrovA lA vibrAzione di 
quell’energiA interiore conSumAtA 
dAllo StreSS. occHi cHiuSi,  AbbAndonAti 
A SApienti mAni cHe SAnno curAre e 
tonificAre, ASSAporA il piAcere di un 
beneSSere totAle, del corpo e dellA 
mente. l’AcquA Accoglie, SoStiene, 
confortA e donA SenSAzioni mAgicHe 
di un Antico equilibrio cHe SembrAvA 
dimenticAto.

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. 

Al riStorAnte cArAvAggio, 
All'interno dell'Hotel, 
ligHt luncH e menu AllA cArtA

percorSo AliSpA relAx – dAY AliSpA: 
piScinA riScAldAtA con idromASSAggio, 
bAgno turco, SAunA, docciA emozionAle, 
vAScA refrigerAnte, zonA relAx, 

tiSAneriA e pAleStrA AttrezzAtA
€ 30

pAccHetto “profumo di donnA”
1 peeling Al corpo

1 trAttAmento Al viSo 
AliSpA perSonAlizzAto
1 mASSAggio rilASSAnte 

Agli oli cAldi
€ 120

pAccHetto “profumo di donnA” 
+ percorSo AliSpA relAx + ligHt luncH 

€ 150

linee prodotti 
SenSAi KAnebo, 

lA prAirie, HiStomer, lAKSHmi
sconto speciale 20%
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3 aprile

Chi richiede il 
menù Groppello 

avrà un invito 
per una visita 

con degustazione 
in cantina 
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HELMA E IBA 
dal gelo di un laboratorio al calore di un abbraccio

compagni di strada www.compagnidistrada.org   compagnidistrada@gmail.com   facebook: compagni di strada

UNITI CONTRO 
LA VIVISEZIONE

Nonostante studi e ricerche dettagliate dimostrino quanto gli 
esperimenti condotti sugli animali non umani portino a risultati 
fuorvianti, inutili, inaffidabili e spesso dannosi per le successive 
sperimentazioni sull’uomo (comunque obbligatorie per legge) 
le statistiche europee ed italiane sembrano riconfermare che la 
vivisezione, attività legale regolamentata in Italia dalla legge 

116 del 1992, sia ancora il cardine della ricerca. 

E allora la vivisezione rimane un fortino inespugnabile contro cui è inutile battersi?
Assolutamente no! A questo proposito invitiamo tutti i lettori a evitare di comprare i 
prodotti di ditte/aziende che ancora utilizzano metodi di sperimentazione animale (si 
possono trovare i prodotti non testati su animali sull’opuscolo fornito dal sito www.
consumoconsapevole.org) e a canalizzare quel dispiacere e quello sdegno, che 
spero abbiate provato rispolverando la realtà della vivisezione, sostenendo una lotta 
che si svolge proprio sul nostro territorio. Ricordiamo inoltre che il Coordinamento 
Fermare Green Hill, movimento antispecista che sta promuovendo e portando avanti 
la lotta a livello nazionale, ha organizzato per sabato 5 marzo 2011 un CORTEO 
NAZIONALE CONTRO LA VIVISEZIONE per la chiusura di Green Hill e di tutti gli 
allevamenti di animali destinati ai laboratori. Il ritrovo sarà a Milano alle 15.00 in 
Piazza Duca D’Aosta (piazza della Stazione Centrale). Siti di riferimento: www.
montichiaricontrogreenhill.blogspot.com www.fermaregreenhill.net
Proprio a Montichiari in provincia di Brescia infatti c'è il più grande allevamento 
d’Europa di cani destinati alla vivisezione. Da quando è cominciata la campagna 
"Salviamo i cani di Green Hill" qualcosa è cambiato. Il lager di Montichiari non può più 
fare i suoi comodi affari senza problemi e tutti adesso sanno cosa accade lì dentro. 
Proprio a Montichiari, all’Hotel Faro in via Mantova 60, il 25 marzo il giovane ma 
combattivo “Comitato Montichiari Contro Green Hill”, movimento di comuni cittadini 
che non ammettono la presenza di questi capannoni lager sul loro territorio (e che 
non lo ammetterebbero in nessun altro luogo), ha organizzato una conferenza sui 
metodi di ricerca alternativi, tenuta dal dottor Stefano Cagno, medico chirurgo e 
membro del Comitato Scientifico Equivita e Medici Internazionali, dal titolo “Gli 
animali e la ricerca. La sperimentazione Animale è utile al progresso scientifico?” 
Sarà veramente un momento importantissimo, una tappa fondamentale per il nostro 
cammino dove desideriamo che un alto numero di persone vengano onestamente 
edotte sul tema della ricerca animale che viene continuamente e volontariamente 
nascosto; verrà così alla luce quanto questa pratica che sembra così lontana dalle 
nostre vite permei in realtà la quasi totalità delle nostre abitudini e dei nostri consumi. 

Nicole Bonfanti  
Associazione Compagni di Strada

Questo mese torniamo al nostro canile di Desenzano per aprire uno scorcio su un 
tema veramente doloroso, dibattuto e ahimè a molti sconosciuto: la sperimentazione 
animale, in particolare la vivisezione (che significa letteralmente sezionare da vivo). 
Tema di attualità perché il 15 gennaio di quest’anno sono arrivate in canile due 
splendide creature salvate da un laboratorio di sperimentazione: Helma e Iba. Tutto 
è iniziato quando l'associazione Vita da Cani ONLUS di Arese in provincia di Milano, 
con cui abbiamo già un rapporto di collaborazione, ha contattato Compagni di Strada, 
la nostra associazione,spiegandoci che erano riusciti a salvare diversi cani beagle da 
un laboratorio del centro Italia poiché in questa struttura, per sfortuna sua e per fortuna 
nostra,era venuta meno  l’autorizzazione ministeriale a procedere nelle sue attività 
di ricerca sugli animali.  A questo punto Vita da Cani  cercava delle strutture che li 
potessero ospitare e si potessero occupare delle loro adozioni. Per prendere questa 
decisione abbiamo dovuto fare i conti con dei dati oggettivi: saremmo stati in grado di 
accogliere e gestire queste creature? avremmo saputo individuare delle famiglie con 
i giusti requisiti e, soprattutto,saremmo stati  in grado di mettere a punto un corretto 
inserimento presso i futuri adottanti? Tutte queste domande nascono proprio dalla 
consapevolezza di molti di noi delle condizioni in cui versano questi poveri animali. 
Infatti, se possono considerarsi fisicamente sani, psicologicamente sono molto provati. 
Tutti gli animali vittime dei ricercatori infatti, tra cui appunto anche i nostri migliori 
amici a quattro zampe, nascono  in laboratorio o ci arrivano da cuccioli e quindi non 
conoscono il mondo esterno , gli odori, i suoni, non distinguono il giorno dalla notte: 
hanno passato la loro vita in un ambiente chiuso e illuminato artificialmente 24 ore su 
24, non hanno mai camminato sull’erba, non hanno mai visto un albero. La cosa ancora 
più struggente è che fin dalla nascita queste dolci creature sono oggetti per i ricercatori 
e come tali vengono manipolati, senza mai un momento di dolcezza, di calore: niente 
carezze, niente giochi, nessuna interazione affettuosa con loro. Vengono prelevati dalle 
loro fredde gabbie, testati negli ambulatori (anche 10 volte al giorno!)e poi rimessi  nei 
loro contenitori. Come ha spiegato in modo esemplare Sara D'Angelo,presidente di 
Vita da Cani, “questi animali sono  inconsistenti come ombre, fragili come fantasmi”. 
Avevamo quindi una grande responsabilità e alla fine, dopo un confronto e l’esito quasi 
unanime di una votazione, abbiamo deciso di aprire le porte a queste ennesime vittime 
dell’uomo, anche confortati dall’appoggio che ci ha assicurato l’associazione Vita da 
Cani che dal 1998 si occupa, con il progetto DL4, di contattare i laboratori di vivisezione 
per riscattare, ove possibile, gli animali usati come cavie ed evitarne la soppressione 
che segue automaticamente la fine degli esperimenti. Dal 15 gennaio Helma e Iba, 
che hanno circa sei anni, si trovano in un box del nostro canile ed è veramente 
emozionante seguire passo passo le loro evoluzioni, percepire questo desiderio di 
conoscere, di esplorare, di sentirsi parte di questo mondo a loro sconosciuto. Amano 
profondamente stare nel galoppatoio dove possono accarezzare l'erba, correre con i 
loro compagni, con cui socializzano volentieri, e all'interno di questo grande spazio si 
sentono più libere dalle loro paure e manifestano anche a noi volontari la loro dolcezza 
abbozzando qualche approccio fisico. Quando però si ripropone lo spazio chiuso del 
box,che purtroppo loro conoscono bene, il timore  dell'uomo torna e la cuccia diventa 
l’unico riparo dove difendersi da passate ma sicuramente ancora vivide  paure.  Tutto 
quello che serve e che viene naturale  con loro è la pazienza, assicurare loro tutto il 
tempo di cui hanno bisogno per tornare in contatto col mondo. Altrettanta pazienza 
sarà richiesta alle famiglie che vorranno adottarle: ci sarà un percorso da fare insieme 
alla nostra associazione, insieme dovremo costruire una strada che le possa riportare 
con sicurezza a godere di quell’amore e di quelle certezze che non hanno mai avuto.

Canile Intercomunale di Desenzano, Sirmione e Montichiari, 
Associazione Compagni di Strada 
via San Lorenzino Basso 8, loc. San Pietro, 25015 Desenzano del Garda (Bs) 
www.compagnidistrada.org – compagnidistrada@gmail.com 
Canile: 340.5066247 Elena: 340.4779526 Vanna: 339.5385535 (per gatti)

www.deltaelettronica.com

Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane 

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

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

Tutto l'anno
Puegnago del Garda (Bs)

BOOKCROSSING, scambio gratuito di libri che possono essere portati o ritirati 
nell'Official Bookcrossing Zone delle cantine Marsadri, info: 0365 651005

Tutto il mese
Limone sul Garda (Bs)

Iniziative e celebrazioni  in ricordo del 180° anniversario della nascita – 130° anniversario della 
morte di San Daniele Comboni, info: T 0365 954008

Fino al 2 marzo
Montichiari (Bs)

ALIMENT&ATTREZZATURE, rassegna del settore alimentare, delle attrezzature 
professionali per la ristorazione, hospitality e servizi alberghieri. In contemporanea 

COMMERCIAL MARKET EXPÒ, salone dei veicoli e delle attrezzature per il commercio 
ambulante. Centro Fiera, via Brescia 129, T 030 961148, www.centrofiera.it

Fino al 6 marzo
Arco (Tn)

CARNEVALARCO, “Arcoland – la città dei balocchi”, musica, spettacoli di animazione e 
cucina tipica, centro storico, info: www.gardatrentino.it

Pegognaga (Mn)
Carnevale dei ragazzi, centro storico, sfilata per le vie e piazze del paese di carri 

allegorici, gruppi mascherati, artisti di strada, bancarelle e luna Park. 
Info: www.turismo.mantova.it T 0376/432432

Fino al 13 marzo
Arco (Tn)

XII° TORNEO CITTÀ DI ARCO Beppe Viola, torneo di calcio categoria pulcini, 
info: www.gardatrentino.it

Fino al 31 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

CORSI DI INFORMATICA A VILLA BRUNATI, in biblioteca civica, prof. Marco Rizzini, 
temi: utilizzo di Windows, Word e Internet, le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 
19.30 alle 21 per il corso base e dalle 21 alle 22.30 per il corso intermedio. La quota è di 

40 euro per i residenti e di 50 euro per i non residenti – a corso. 
Info: T 030 9994215 cultura@comune.desenzano.brescia.it

Fino al 21 aprile
Verona

DOMINATORI A SEI ZAMPE, mostra di insetti, fotografie e diorami di esemplari 
interessanti per forma e colore, si potranno osservare da vicino insetti vivi. Palazzo Pompei, 

orari: lun - sab 9.00 - 17.00, info: T 045 8012090 www.museostorianaturaleverona.it

Fino 31 maggio
Cavriana (Mn)

SPAZIO COMPITI, per l’assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici, rivolto ai 
bambini della scuola primaria, il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nei 

locali della Scuola Primaria, info: 0376/811422, servizi.scolastici@comune.cavriana.mn.it.
Mantova

I musei per le famiglie, visite tematiche per famiglie con bambini presso il Museo civico di 
Palazzo Te e il Museo della Città – Palazzo San Sebastiano. 

Info 338 8284909 - 340 6501380

1 marzo
Bussolengo (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza XXVI Aprile, 8.00 – 13.00, tradizionale mercato 
agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione direttamente 

dal produttore al consumatore, info: 045 8678210
Castiglione delle Stiviere (Mn)

NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO, regia di Francesco Brandi, con Giobbe Covatta ed Enzo 
Iacchetti, Teatro Sociale ore 21.00, info: T 0376 679276

Riva del Garda (Tn)
AMERICAN LIFE, per la rassegna Il piacere del cinema, Sala della Comunità 

(c/o Comprensorio C9) ore 21.00
Salò (Bs)

MERCATO AGRICOLO BRESCIANO, dalle 8.00 alle 13.00, piazza Vittorio Emanuele II
PERCORSO CULTURALE GUIDATO DELLA CITTA’ DI SALO’, partenza ore 9.00 dalla Torre 

dell’Orologio, info e prenotazioni 348 7692547
DISTRAZIONI OMICIDE, presentazione del libro a cura di Andrew Dean, Sala Provveditori 

ore 20.45, ingresso libero

1 – 8 marzo
Riva del Garda (Tn)

L’AMBIENTE CERTIFICATO, per la rassegna “Sviluppo sostenibile in mostra”, Villino Campi, via 
C. von Hartungen 4. Info: T 0461 493763, orari: martedì - venerdì 10.00 - 15.30, ingresso libero

2 marzo
Asola (Mn)

COSE CHE MI SON CAPITATE...ANCORA, con Gene Gnocchi, per la rassegna stagione 
teatrale asolana, Cinema Teatro San Carlo ore 21.00, info: www.prolocoasola.it; T 339/8157109  

Brenzone (Vr)
ALLA SCOPERTA DI NUTRILANDIA, spettacolo teatrale con la presenza di una nutrizionista 
dedicato ai bambini delle scuole d’infanzia e primarie, teatro presso Garda Family House di 

Castelletto, ore 10.30, info: 045 6589510
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI TERRITORIALI. MANI IN PASTA. Mandiamoli a farsi friggere, ore 15.00 - 17.30, 
referenti prof. Pierluigi Guainazzi e prof. Stefano Rudari, sede istituto Caterina de Medici, via 

Michelangelo 33. Info: servizi all’istruzione T 030 9994160 Fax 030 9143700 
istruzione@comune.desenzano.brescia.it 

Peschiera del Garda (Vr)
SOGNALIBRI & MANINPASTA, presentazione e lettura animata di un libro per bambini dai 4 ai 

10 anni ed attività creative. Sala Arcovolo della Caserma d’Artiglieria, ore 17.00, info: 045 6400153
Riva del Garda (Tn)

COMICANTI con Giangilberto Monti, Stefano Nosei, Flavio Origlio, regia di Vito Molinari, ore 21.00 
Sala Mille, Palazzo dei Congressi, info: T 0464 573916 www.comune.rivadelgarda.tn.it

Toscolano Maderno (Bs)
LA RICERCA DELL’ARMONIA, incontri di avvicinamento alle arti solistiche. “I fiori di Bach: 

cosa sono e a cosa servono”, allergie primaverili, un aiuto dalla floriterapia; relatori: Maria Silvia 
Stefanoni e Lionello Vestina, ore 17.45 sala consiliare di via Benamati 95, Maderno, 

info: 0365 546064

2 – 6 marzo
Verona

SAMOTER, settore building, ovvero il salone internazionale triennale macchine movimento terra,  
da cantiere e per l’edilizia, VeronaFiere, info: www.veronafiere.it

3 marzo
Arco (Tn)

ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI, Salone delle Feste Casinò ore 22.00 
con Gran Ballo Mascherato

Cavriana (Mn)
SULLA STRADA, diario di un pellegrino passato per Cavriana, presentazione del libro 

in sala civica, ore 21.00
Peschiera del Garda (Vr)

MERCATO CONTADINO, piazza F. di Savoia, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al 
consumatore di prodotti della campagna, come frutta, verdura, info. 045 6402385

Riva del Garda (Tn)
ZOBIA MAT, distribuzione gratuita di maccheroni con ragù, piazzale chiesa San Giuseppe ore 

11.30, in caso di pioggia la festa verrà spostata l’8 marzo
AMERICAN LIFE, per la rassegna Il piacere del cinema, Sala della Comunità 

(c/o Comprensorio C9) ore 21.00
Salò (Bs)

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO “La fatica del vivere nel XVI e XVII secolo”, centro sociale, 
sala conferenze, ore 15.00, ingresso libero, info: 0365 543245

3 - 6 marzo
Verona

I MOTIVI DELL’AMORE, ore 21.00 Teatro Impiria, info: T 045 8103900, info@teatroimpiria.net

4 marzo
Arco (Tn)

GNOCCHI IN PIAZZA, venerdì gnoccolaro, distribuzione gratuita di gnocchi di patate, piazza 3 
Novembre ore 12.00; Varignano, centro ore 12.00; Circolo S. Giorgio ore 12.00
ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI, tutto fa spettacolo con “La Corrida”, 

Salone delle Feste Casino’ ore 21.00
Bolognano (Tn)

DISTRIBUZIONE GRATUITA di maccheroni all’amatriciana, piazza ore 12.00
Caprino Veronese (Vr)

LA DIETA MEDITERRANEA: qualità e caratteristiche nutrizionali dell’olio extravergine di oliva, 
relatore il chimico prof. Carlo Capobianco, ore 20.30, presso municipio-museo, 

partecipazione libera, info: T 045 6209908
Dro (Tn)

GNOCCHI IN PIAZZA, distribuzione gratuita di gnocchi e brulé, piazza della Repubblica ore 12.00
Gargnano (Bs)

GARGNANO E DINTORNI, cultura, vita e paesaggio, “Gargnano 1861-2011. Come eravamo, 
come siamo. Immagini della nostra storia dopo l’Unità d’Italia”, con Bruno Festa, presso centro 

civico multifunzionale “A. Castellani”, via Teatro 14, ore 20.30, ingresso libero
Lazise (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza Marengo, 8.00 – 13.00, tradizionale mercato 
agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione direttamente 

dal produttore al consumatore, fraz. Pacengo, info: 045 8678210
Riva del Garda (Tn)

IL TÈ DELLE LETTURE, nell’ambito della mostra “L’ambiente certificato”, letture in pubblico, 
Villino Campi ore 17.00
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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

eventi
Lago di Garda e dintorni

ULTIMO dI CARNEVALE!
Scoprite tutti gli eventi insieme a noi

Riva del Garda (Tn) - 9 marzo

TUTTI IN MONOCICLO
 Dopo la pausa invernale, si ricomincia a pedalare...con l'Associazione Mercurio 

di Riva a partire da mercoledì 9 febbraio, ovviamenete solo col monociclo!!! 

MONOCICLO ADULTI 
15 - 99 anni

mercoledì dalle 20.00 alle 21.00

MONOHOCKEY 
15 - 99 anni

mercoledì dalle 21.00 alle 22.00

MONOCICLO RAGAZZI 
10 - 14 anni

venerdì dalle 16.45 alle 18.00

MONOCICLO BAMBINI
5 - 10 anni

martedì dalle 16.30 alle 18.00

PER CHI SA ANDARE
PER CHI VUOLE IMPARARE

PERCORSI
PER TUTTE LE ETA’

monocicli a cura dell'organizzazione
20 euro semestrali

tutti i percorsi si tengono presso la palestra 
dell’ASPS Casa Mia, 

in viale Trento 26 a Riva del Garda

per informazioni
www.associazionemercurio.it

328 8845806 diego

DISTRIBUZIONE GRATUITA di gnocchi, S. Tomaso, sede sociale ore 19.30
Torri del Benaco (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, via Marconi, 8.30 – 12.30, mercato settimanale con 
stand di prodotti alimentari direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210

Toscolano Maderno (Bs)
UNIVERSITANDO 2011, incontri culturali per la terza età e... non solo!, incontri gratuiti, 

“Passacaglie, romanesche ed altre follie nella musica barocca”, relatore maestro Sergio Bertasio, 
ore 17.45 sala consiliare di via Benamati 95, Maderno, info: 0365 546064

Verona
GRANDIOSA SFILATA per le vie del centro di Verona ore 14.30

VENERDI’ GNOCOLAR, distribuzione dei tradizionali gnocchi al pomodoro, Palasport ore 20.00
WATER, un percorso sulle molteplici valenze e sui plurimi significati associati, ieri come oggi, 
all’acqua: bisogno, piacere, quotidianità, forza, speranza, con il Gruppo E-Motion diretto da 

Francesca La Cava, Teatro Camploy, info: T 045 8008184

4 – 6 marzo
Castel Goffredo (Mn)

CARNEVALE DI RE GNOCCO, il venerdì distribuzione di vino e gnocchi al sugo, la domenica 
pomeriggio il paese è attraversato dalla sfilata dei carri allegorici, info: T 333 4625404

4 - 6 e 8 marzo
Peschiera del Garda (Vr)

GRANDE FESTIVAL DELLA PIZZA, in occasione della Festa di Carnevale e della Festa della 
Donna un evento dal sapore tutto nuovo per bambini e ragazzi. Caserma d’Artiglieria 

di Porta Verona, info: 045 6402385

4 – 11 – 18 – 25 marzo
Peschiera del Garda (Vr)

LABORATORIO DI ENOLOGIA, una breve parte dedicata al vitigno, al clima, al terreno e al 
lavoro dell’uomo, ovvero le quattro manifestazioni che caratterizzano la qualità del vino.relatore: 

Francesco Montresor - presidente Consorzio Lugana, ore 15.30, biblioteca comunale, 
info: T 045 6400153

5 marzo
Affi (Vr)

150 ANNI DALL’UNITÀ D’ITALIA: impegno personale e scelte politiche, quale coscienza storica 
e civile  per costruire identità sane, relatore: prof. Giuseppe Savagnone, 

ore 9.30 – 12.30, Villa Elena
Arco (Tn)

ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI, viale delle Palme dalle ore 14.00, intrattenimento per i 
più piccoli: clown, spettacoli, trampolieri e tanto altro; live music ore 21.00

Bardolino (Vr)
MERCATO A KM 0, piazza della Battaglia, 8.00 – 13.00, mercato agricolo con prodotti 

direttamente dal produttore al consumatore, fraz. Calmasinoinfo: 045 8678210
CARNEVALE BACCO E ARIANNA, sfilata di carnevale per le vie del paese con carri allegorici, 

maschere e gruppi mascherati, centro storico, ore 14.30, info: 045 6213211
Brenzone (Vr)

FESTA DI CARNEVALE, artenza da Assenza, ore 14.00, carnevale per le vie delle frazioni di 
Assenza, Sommavilla, Pozzo e Castello, info: 045 7420076

Canneto sull’Oglio (Mn)
NON C’E’ PIÙ IL FUTURO DI UNA VOLTA, con Zuzzurro e Gaspare, per la rassegna 

Teatrinsieme, teatro comunale Mauro Pagano, info: T 348 3904327
Desenzano del Garda (Bs)

CINEFORUM, “Agorà” di A. Amenabar, ore 21.00, teatro Paolo VI
Limone sul Garda (Bs)

FESTA DI CARNEVALE, Sala Congressi, info: T 0365 954008
Medole (Mn)

L’ARMAR DE L’AMOR, testi e regia Roberto Amicabile, compagnia I Maistrachi di Ponti sul 
Mincio, ore 21.00, Teatro Comunale, info: 0376 868001

Nago (Tn)
DÒ CIACERE COL MARIO, per la rassegna Bruno Cattoi, info: T 0464 583619 

www.altogardacultura.it
Pegognaga (Mn)

APPUNTAMENTO A LONDRA, prosa, con Pamela Villoresi e David Sebasti, ore 20.45 Teatro 
Anselmi, info: T 0376 550213 info@teatroanselmi.it

Peschiera Del Garda (Vr)
RAGAZZI, CHE SPETTACOLI: “Un treno carico di filastrocche”, spettacolo teatrale di Gianni 

Rodari presentato dalla compagnia Fondazione Aida, per la rassegna teatrale adatto a bambini 
dai 4 anni in su, Parrocchia San Martino ore 17.00, info: 045 6402385

Pietramurata (Tn)
DISTRIBUZIONE GRATUITA di maccheroni con ragù e corteo mascherato, 

piazza Mercato ore 13.30
Polpenazze del Garda (Bs)

FESTA DI CARNEVALE, ore 19.00 apertura stand gastronomico, ore 21.00 inizio intrattenimento 
musicale, ore 22.00 premiazione migliori maschere e gruppi mascherati con il concorso 

“Mascherina d’Oro”, info: T 0365 651389, www.poloenogastronomico.it
Roncadelle (Bs)

DON CHISCIOTTE associazione culturale organizza una visita guidata alla mostra “Matisse, la 
seduzione di Michelangelo” al museo Santa Giulia di Brescia, ritrovo ore 14.15, 

info: T 333 6880720
Salò (Bs)

SEMINARIO “Vittorio Vincenzi maestro e dirigente della scuola bresciana”, 
Sala Provveditori, ore 9.00-13.00

5 - 6 marzo
Peschiera Del Garda (Vr)

FESTA DI CARNEVALE, serate disco per i giovani e domenica pomeriggio festa per le famiglie 
con spettacolo di pizza acrobatica e pizze per tutti gusti, Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, 

info: 045 6402385

5 – 13 marzo
Peschiera Del Garda (Vr)

MOSTRA SU GIANNI RODARI, allestimento di una mostra dedicata al grande autore di libri per 
ragazzi e presentazione del DVD “Un sasso nello stagno - Storia e storie di Gianni Rodari” 

Sala Radetzky della Caserma d’Artiglieria, info: 045 6402385

6 marzo
Arco (Tn)

KILOMETRO ZERO presenta “Unità d’Italia: l’anteprima con Giovanni Collima”. L’orchestra J. 
Futura con il celebre violoncellista siciliano al Casinò municipale alle 20.45, info: T 0464 583619

ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI, viale delle Palme dalle ore 14.00, intrattenimento per i 
più piccoli: clown, spettacoli, trampolieri e tanto altro

Asola (Mn)
ALLOSANFAN, proiezione cinematografica, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 

Museo Civico Goffredo Bellini ore 16.00, info: 0376 710171
Brenzone (Vr)

I festeggiamenti di una delle manifestazioni più attese dell'anno, sono inziati già lo 
scorso febbraio, con una serie di eventi a tema, quali sfilate mascherate, spettacoli 
ma soprattutto il consumo dei dolci tipici del Carnevale! Dalle frittelle alle chiacchiere 
- lattughe, se preferite - dai coriandoli alle parrucche colorate, per l'intero mese di 
marzo il Garda si vestirà a festa. Nei comuni delle tre province gardesane - Brescia, 
Verona, Trento - e in quelli di Mantova e delle Colline Moreniche, tutto è pronto per 
le celebrazioni: in programma eventi adatti a tutte le età, perché non solo i più piccoli 
amano il travestitismo carnevalesco! Se volete scoprire tutte le tappe di questa 
grande, gioiosa festa, consultate il calendario qui accanto e cercate gli eventi più 
vicini a voi. Quindi, buon divertimento e soprattutto buon travestimento!
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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

Gardone Riviera (Bs) - 5 Marzo 2011

IL SANTO E I CIPRESSI
San Sebastiano e D’Annunzio, cent’anni dopo

eventi

Il 21 maggio del 1911 veniva rappresentata 
a Parigi la prima del Martyre de 
Saint Sébastien, dramma di Gabriele 
D’Annunzio musicato da Claude Debussy 
e interpretato da Ida Rubinstein. Per 
celebrare il centenario il Vittoriale degli 
Italiani verrà arricchito con un altro 
capolavoro: la grande e potentissima 
scultura in bronzo del Santo, creata dal 
maestro Ettore Greco che verrà posta in 
una nicchia ai piedi del Mausoleo dove 
è sepolto D’Annunzio. L’evento verrà 
accompagnato da un video/documento 
realizzato appositamente da Pierantonio 
Tanzola. Nello stesso giorno verranno 
inaugurate opere - ispirate a D’Annunzio 
- del giovane Emanuele Gregolin e del 
maestro Franco Summa, mentre Marcello 
Staglieno illustrerà il prestito di due opere 
di Mario Sironi e di Tristan Tzara, sempre 
ispirate al Poeta. Un alzabandiera dei 

vessilli di Gardone Riviera e di Pescara, alla presenza dei due sindaci, cementerà 
l’amicizia fra le due città, e verrà annunciata la nascita della Fondazione Gemellaggi 
Dannunziani, che comprende già trenta località. Seguiranno la presentazione di 
nuovi documenti acquisiti negli ultimi mesi dal Vittoriale, quella del progetto “Il diritto 
di interpretare la bellezza”, organizzato con la rivista Reflex per il 7 marzo, e quella 
della prossima stagione dell’Anfiteatro, denominata “Vittoriale Tener-a-mente”.
Al Vittoriale fioriscono i cipressi
Gabriele D’Annunzio amava i cipressi: tanto da accrescere il numero di quelli che già 
popolavano il parco del Vittoriale e da dare loro un numero progressivo. Erano 781 al 
momento della sua morte, ma dal 1938 a oggi 20 sono caduti o sono stati abbattuti 
per vecchiaia o malattia. "Ritengo che i cipressi facciano parte del patrimonio – non 
solo naturale, ma anche artistico e storico - del Vittoriale e ho deciso di ripiantarli.-
afferma Giordano Bruno Guerri, presidente dell'ente- Era doveroso rendere un simile 
omaggio sia a D’Annunzio sia ai visitatori, che troveranno il Vittoriale, magnifico dono 
agli italiani, sempre più curato e ricco di bellezza, come avrebbe voluto il Poeta. 
I nuovi cipressi - scelti ancora piccoli come augurio di un futuro di crescita per il 
Vittoriale e l’Italia - avranno ognuno un nome dannunziano (Ottima è l’acqua, Hic 
manebimus optime, Tener-a-mente, Gardone, Pescara…) e verranno inaugurati e 
adottati da autorità e da scolaresche. Sotto ogni nuovo cipresso, una targa spiegherà 
l’origine del nome, aumentando la suggestione delle visite, sempre più numerose, 
al Vittoriale. E contribuendo ad accrescere il fascino del suo parco, che nel 2010 è 
stato indicato come uno dei dieci più belli d’Italia. Tutte le cerimonie della giornata 
verranno salutate dai tradizionali 11 colpi di cannone esplosi dalla nave Puglia e dal 
volo di due biplani. Nell'Anfiteatro brindisi e buffet con prodotti tipici delle province 
di Brescia e di Pescara concluderanno l'incontro.

CAMPIONATO INVERNALE 2010/2011 3ª Prova, categorie: First 21.7, J 24, J 80, presso CN 
Brenzone/YC Acquafresca,

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

Castelnuovo del Garda (Vr)
MERCATO A KM 0 centro, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti 

della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne promosso dall’Ass. Campagna 
Amica, info: 045 8678210

Desenzano del Garda (Bs)
MOSTRA STATICA DI AEROMODELLI, piazza Malvezzi, dalle 8.00 alle 18.00

Dro (Tn)
CORTEO MASCHERATO e distribuzione gratuita di pane, würstel e birra, 

piazza della Repubblica ore 13.30
LE DIVERSE ESSENZE DEL FEMMINILE, “Racconti al femminile” di Angeli Lara, storie, 

leggende e fiabe per bambini, Pietramurata, centro sociale ore 16.00
PARI OPPORTUNITÀ IN SCENA, “D’amore non si muore”, da un’idea di Mariarosa Rizzonelli, 

regia Paola Ruffo, centro culturale ore 20.30
Garda (Vr)

CARNEVALE DEI BAMBINI con animazione, truccabimbi, pagliacci e premiazione mascherina 
più bella, Lungolago, ore 15.00, info. 045 6208428

Lazise (Vr)
ANTEPRIMA BARDOLINO E CHIARETTO, settanta produttori del Consorzio di Tutela del 

Bardolino e del Chiaretto propongono in libera degustazione circa centocinquanta vini dell’ultima 
vendemmia. Dogana Veneta. Porto di Lazise, 10.00 – 18.00

Malcesine (Vr)
FESTA DI CARNEVALE sfilata di maschere e festa in piazza in occasione del carnevale, 

piazza Statuto, info: 045 7400837
Mantova

DON CHISCIOTTE, Bolshoi Mosca, balletto ore 17.00, Teatro Ariston, info: T 0376328139
CONCERTO LIRICO Festa della Donna, ore 17.00, per la rassegna Concerti della domenica 

2010/2011, Teatro Bibiena, via Accademia 47
Montichiari (Bs)

RASSEGNA CONCERTISTICA, musica e canto lirico, ore 17.00, ingresso gratuito, Teatro 
Bonoris piazza Teatro 10, info: T 030 961115 

Pegognaga (Mn)
CARNEVALE DEI RAGAZZI, ore 14.30 sfilata per le vie e piazze del paese di carri allegorici, 
gruppi mascherati, artisti di strada, bancarelle e luna Park, con la straordinaria partecipazione 

degli sbandieratori della città di Merlara. Info: 0376 5546218
Riva del Garda (Tn)

IMMERSIONE & PASSEGGIATA con pranzo a base di carne salata, tipica della zona. Partenza 
con mezzi propri e ritrovo a Riva del Garda nel parcheggio del Porto S. Niccolò alle ore 10.00. 

Mentre i subacquei s'immergeranno, gli altri potranno effettuare una passeggiata da porto 
S.Niccolò a Nago-Torbole. Le prenotazioni dovranno pervenire ad Amedea 349/4632224 o a 

Mauro 347/2796701
Salò (Bs)

SALO’ IN MASCHERA, concorso: “Le più belle mascherine di Salò”; ore 14.00: avvio della sfilata 
in fondo alla Fossa in compagnia delle Majorettes di Salò; dalle ore 15.00: balli e concorso in 

Piazza Vittoria. Chiacchiere e frittelle per tutti! Info: www.comune.salo.bs.it
FILDEFERADA XIV Trofeo, corsa non competitiva di km. 10 (percorso lungo) e km. 3 (percorso 

corto); ritrovo: ore 8.00 piazzale Chiesa di Campoverde, partenza ore 9.00
Torbole (Tn)

SBIGOLADA TORBOLANA: distribuzione di spaghetti con «aole», piazza Goethe ore 13.30

7 marzo
Caprino Veronese (Vr)

LA CHIMICA DELLA VITA, relatore il prof. Ettore Curi, segretario dell’accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona., ore 20.30, presso municipio-museo, partecipazione libera, 

info: T 045 6209908
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI TERRITORIALI. CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a chi vuole imparare a 
sviluppare siti web completi a partire da zero, incluse le fasi di studio di fattibilità. 13 incontri, il 

lunedì ore 14.15 - 16.15 referente prof.ssa Favaroni Angela. Sede istituto Bazoli, via Giotto 55. 
Info: servizi all’istruzione T 030 9994160 Fax 030 9143700 

istruzione@comune.desenzano.brescia.it 
Mantova

CONCERTO, Ribalta Giovani - Paolo Bonomini, violoncello, per la rassegna I lunedì della musica 
2011, ex Chiesa di Santa Maria della Vittoria ore 21.00  

Pegognaga (Mn)
LA MUSICA FRA L’ 800 E IL 900, incontro letterario, per la rassegna Lunedì in biblioteca - Ciclo 

di incontri, loc. Polesine, sala civica Corradini’ ore 20.45, info: 0376/525266
Ponti sul Mincio (Mn)

GOMMA PIUMA: storia di un pregiudizio. Un monologo per la Festa della Donna, 
ore 21.00 biblioteca comunale

Salò (Bs)
LA PATRIA E LA MEMORIA, Oreste Cagno presenta: “Il 1848 sul Garda bresciano”, 

Sala Provveditori, ore 20.30, ingresso libero, info: 0365 296834

7 – 12 marzo
Verona

SOL D’ORO 2011, il più importante concorso internazionale dedicato all’olio extravergine di oliva, 
giunto alla 9^ edizione, è in programma a VeronaFiere, info: www.veronafiere.it

8 marzo
Arco (Tn)

FESTA DELLA DONNA, Salone Feste Casinò ore 21.00
Bussolengo (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza XXVI Aprile, 8.00 – 13.00, tradizionale 
mercato agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione 

direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210
Nago (Tn)

SBIGOLADA: distribuzione gratuita di spaghetti al ragù, piazza ore 12.30
Peschiera del Garda (Vr)

FESTA DELLA DONNA, intermezzo musicale, conferenza sulla pizza e spettacolo di pizza 
acrobatica. Al termine rinfresco con pizze per tutti gusti e mimose in omaggio. Caserma 

d’Artiglieria di Porta Verona, ore 15.30, info: 045 6402385
Ponti sul Mincio (Mn)

CARNEVALE 2011, dalle 14.30 in piazza Parolini; ore 14.30 giochi e animazione per bambini; 
ore 15.30 giochi e animazione per ragazzi; ore 16.00 Il grande teatro dei burattini (cortile 

municipio); ore 17.30 concerto per ragazzi (cortile municipio). 
Con frittelle, sossole, dolci e bibite per tutti

Riva del Garda (Tn)
DISTRIBUZIONE GRATUITA PASTA con ragù, rione Degasperi, piazza Mimosa ore 12.00

DISTRIBUZIONE GRATUITA GROSTOI, S. Tomaso, sede sociale ore 20.00
VOCI DI DONNA, spettacolo in occasione della Festa della Donna, per la rassegna Stagione di 



Dipende 28

eventi Prosa, Auditorium Conservatorio ore 21.00
Salò (Bs)

MERCATO AGRICOLO BRESCIANO, dalle 8.00 alle 13.00, piazza Vittorio Emanuele II
PERCORSO CULTURALE GUIDATO DELLA CITTA’ DI SALO’, partenza ore 9.00 dalla Torre 

dell’Orologio, info e prenotazioni 348 7692547
AUGURI IN ROSA, “Donna: nucleo di luce che irradia”, serata di poesia e danza, Sala 

Provveditori ore 20.30, ingresso libero, info: 0365 296834

9 marzo
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI TERRITORIALI. MANI IN PASTA. Elogio della polpetta, ore 15.00 - 17.30, 
referenti prof. Pierluigi Guainazzi e prof. Stefano Rudari, sede istituto Caterina de Medici, via 

Michelangelo 33. Info: servizi all’istruzione T 030 9994160 Fax 030 9143700 
istruzione@comune.desenzano.brescia.it 

Lazise (Vr)
BACANAL DEL GNOCO: CARNEVALE 2011, grande sfilata di Carnevale con maschere e carri 

allegorici che sfileranno per le vie del paese portando folclore, animazione e allegria. 
Centro paese, ore 16.00, info. 045 592829

Peschiera del Garda (Vr)
SOGNALIBRI & MANINPASTA, presentazione e lettura animata di un libro per bambini dai 4 ai 

10 anni ed attività creative. Sala Arcovolo della Caserma d’Artiglieria, 
ore 17:00, info: 045 6400153

Verona
RAPHAEL GUALAZZI, rassegna I Pianisti, Teatro Camploy, info: EVENTI Verona, 

T 045 8039156 info@eventiverona.it

10 marzo
Brescia

D’ORO E DI STELLE, spettacolo per bambini, ore 10.00, Teatro S. Giulia, vill. Prealpino, le 
schede degli spettacoli si possono consultare visitando il sito www.teatrotelaio.it 

oppure richiedere al T 030 46535
Peschiera del Garda (Vr)

MERCATO CONTADINO, piazza F. di Savoia, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al 
consumatore di prodotti della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne, 

info: 045 6402385
Ponti sul Mincio (Mn)

PRESENTAZIONE LIBRO “Fammi Volare” di Marzio Marognolli, ore 21.00 biblioteca comunale; 
intervento dell̀ autore, lettura interpretata, degustazione vini.

Salò (Bs)
UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO “Le vasculopatie cerebrali negli anziani”, relatore dr. 

Giancarlo Raggi, centro sociale, sala conferenze, ore 15.00, ingresso libero, info: 0365 543245
Verona

NOTTE POCO PRIMA DELLA FORESTA, per la rassegna L’altro Teatro, regia colombiano 
Juan Diego Puerta Lopez, Teatro Camploy, info: T 045 8008184

10 – 15 marzo
Arco (Tn)

40° TROFEO CITTÀ DI ARCO “Beppe Viola” – Under 16, 29° Premio giornalistico “Beppe Viola”, 
torneo internazionale di calcio

11 marzo
Asola (Mn)

INCONTRI SUL RISORGIMENTO. “Il ruolo dell’arte e la figura del pittore negli anni 
risorgimentali: amor di patria e amor romantico” con Daniela Sogliani, in occasione del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, Palazzo Municipale, Sala dei Dieci, info: T 0376 733052
Caprino Veronese (Vr)

INCONTRO CON L’AIDO, ore 20.30, presso municipio-museo, partecipazione libera, 
info: T 045 6209908

Dro (Tn)
8 DONNE E…, le diverse essenze del femminile, spettacolo teatrale Filo Arcobaleno, 

oratorio parrocchiale ore 20.30
Gargnano (Bs)

GARGNANO E DINTORNI, cultura, vita e paesaggio, “Dalle parole ai luoghi: Lawrence a 
Gargnano” con Cristina Scudellari e Letizia Campetti, presso centro civico multifunzionale “A. 

Castellani”, via Teatro 14, ore 20.30, ingresso libero
Lazise (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza Marengo, 8.00 – 13.00, tradizionale mercato 
agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione direttamente 

dal produttore al consumatore, fraz. Pacengo, info: 045 8678210
Malcesine (Vr)

GIORNO DI SALDI, commedia brillante di G. Darier per la regia di Giorgio Avanzini con la 
compagnia “TE.MA.” di Malcesine, Teatro Furiosi, ore 20.45, info. 045 7400837

Mantova
PAOLO MIGONE, serata di cabaret presso la discoteca Bambù, ore 00.30, 

loc. Borgoforte, info: 3474252215
Montichiari (Bs)

IL BERRETTO A SONAGLI, di Luigi Pirandello, ore 21.00, ingresso gratuito, Teatro Bonoris 
piazza Teatro 10, info: T 030 961115

Riva del Garda (Tn)
VISITA GUIDATA alla mostra “L’ambiente certificato”, Villino Campi ore 17.00

Torri del Benaco (Vr)
MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, via Marconi, 8.30 – 12.30, mercato settimanale con 

stand di prodotti alimentari direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210
Toscolano Maderno (Bs)

UNIVERSITANDO 2011, incontri culturali per la terza età e... non solo!, incontri gratuiti, “Un 
insolito percorso a Gardone Riviera”, relatore Moranzoni Maria Elena, ore 17.45 sala consiliare di 

via Benamati 95, Maderno, info: 0365 546064

11 e 13 marzo
Verona

OTTAVO CONCERTO, stagione sinfonica 2010/2011, Nino Rota - Concerto per archi. Ottorino 
Respighi - concerto in la min. per pianoforte e orchestra. Ludwig Van Beethoven - Sinfonia n. 7 
in la magg. op. 92; direttore: Andrea Battistoni, pianoforte: Almerindo d’Amato, ore 20:30 Teatro 

Filarmonico, via dei Mutilati 4k. Info: T 045 8005151 www.arena.it

12 marzo
Bardolino (Vr)

MERCATO A KM 0 piazza della Battaglia, 8.00 – 13.00, mercato agricolo con prodotti 
direttamente dal produttore al consumatore, fraz. Calmasino, info: 045 8678210

Desenzano del Garda (Bs)
COMPAGNI DI STRADA... PER SEMPRE, Auditorium A. Celesti, a cura di Arabesque Danza 

Desenzano, spettacoli in favore del Canile Intercomunale di Desenzano - Sirmione – Montichiari, 
ore 16.00 e 21.00
Malcesine (Vr)

GIORNO DI SALDI, commedia brillante di G. Darier per la regia di Giorgio Avanzini con la 
compagnia “TE.MA.” di Malcesine, Teatro Furiosi, ore 20.45, , info. 045 7400837
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eventiMedole (Mn)
STAR INSIEM L’È MIA SEMPAR “ROSE E VIOLE”, regia di Claudio Torelli, compagnia Al Filos, 

ore 21.00, Teatro Comunale, info: 0376 868001
Montichiari (Bs)

RASSEGNA CONCERTISTICA, musica e canto lirico, concerto finale, ore 17.00, ingresso 
gratuito, Teatro Bonoris piazza Teatro 10, info: T 030 961115 

Peschiera del Garda (Vr)
RAGAZZI, CHE SPETTACOLI: “La grammatica della fantasia”, spettacolo teatrale di Gianni 

Rodari presentato dalla compagnia Fondazione Aida, per la rassegna teatrale adatto a bambini 
dai 7 anni in su. Parrocchia Beato Andrea, ore 17:00, info. 045 6402385

Salò (Bs)
IL LIUTAIO DI SALO’, Egidio Bonomi presenta il suo volume, Sala Provveditori ore 20.30, 

ingresso libero, info: 0365 296834
Sirmione (Bs)

GIOAN DUNDI’ PAESA’ DE CALI’, adattamento da Molière di Bruno Frusca, Sabato a Palazzo - 
Rassegna teatrale - VIII edizione, ore 21.00, Palazzo dei Congressi, info: 3484015182

SERATA DI GALA con premiazioni
Verona

ULTIMA CHIAMATA, ore 21.00 Teatro Impiria, info: T 045 8103900, info@teatroimpiria.net
L’AFRICA IN CUCINA, con uno chef alla scoperta di ingredienti e sapori della cucina africana. 

Per la rassegna “Metti un sabato al Museo”, Museo Africano, vicolo Pozzo 1, i
nfo: www.museoafricano.org

12 – 13 marzo 
Riva del Garda (Tn)

CINERIVA: Rango, Sala della Comunità (c/o Comprensorio C9) ore 15.00 e 17.00

13 marzo
Arco (Tn)

L’ALLORO E IL BAMBÙ, il tradizionale addio al carnevale, frazione Romarzollo, ore 12.30
Asola (Mn)

CINEMA E RISORGIMENTO, “Passione d’amore”, proiezione cinematografica, in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, ore 16.00, museo civico “Goffredo Bellini”, 

info: T 0376 710171
Bardolino (Vr)

IL TEATRO E’ UNA FAVOLA, spettacolo teatrale “Pollicino e la mamma orca” della compagnia 
Uqubar Teatro, Teatro Corallo, via Fosse ore 16.30, info: 045 6213257

Brescia
AREF IN MUSICA, a cura del maestro Mauro Montalbetti, Raffaello Negri interpreterà con il suo 

violino brani di H. von Biber, L. Berio, P. A. Locatelli, S. Sciarrino, L. Saint Lubin, ore 18.00 
Spazio Aref, piazza Loggia, info: 030 3752369

Castelnuovo del Garda (Vr)
CARNEVAL DE CASTELNOVO, festa di carnevale con gruppi mascherati, sfilata di carri 

allegorici e la partecipazione di Prezzemolo da Gardaland. In piazza della Libertà degustazione di 
gnocchi e vin brulé, partenza da via 11 Aprile 1848, ore 14.00, info: 045 7596216

MERCATO A KM 0, centro 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti 
della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne promosso 

dall’Ass. Campagna Amica, info: 045 8678210
Desenzano del Garda (Bs)

APERITIVO CHIC, presso Hotel Villa Maria, dalle ore 19:00 - alle 21:30. Il Party sarà ripreso e 
trasmesso da Matchmusic Television 716 Sky. Ingresso completamente libero, senza obbligo 

di consumazione. Ricco buffet offerto, intrattenimento musicale con Dj a volumi contenuti. 
Consumazioni facoltative. E’ gradita l’eleganza

Peschiera del Garda (Vr)
BURANO LA STORIA DEL GATTO, spettacolo teatrale per la rassegna “A Piccoli Passi”, adatta 

a tutta la famiglia, presentato dalla compagnia Osellieri, Teatro parrocchiale, ore 17.00, 
info: 045 6402385

Riva del Garda (Tn)
4 PASSI in attesa di polenta e mortadella, marcia non competitiva su tre circuiti, Varone ore 8.30

POLENTA E MORTADELLA, festa tradizionale con distribuzione gratuita, Varone ore 14.00
Roncadelle (Bs)

DON CHISCIOTTE associazione culturale organizza una visita guidata alla mostra “Matisse, la 
seduzione di Michelangelo” al museo Santa Giulia di Brescia, ritrovo ore 14.15, 

info: T 333 6880720
Saló (Bs)

SCG Saló, Autunno Inverno Salodiano 5ª Prova, Star, Dinghy 12p
Volta Mantovana (Mn)

CONCERTO DEL DUO Nerile Januskaite e Marcello Rossi, per la rassegna “concerti di fine 
settimana 2011”, ore 17.30 Palazzo Gonzaga, info: T 0376 839411

14 marzo
Brescia

LA MOLLI. DIVERTIMENTO ALLE SPALLE DI JOYCE, con Arianna Scommegna, regia di 
Gabriele Vacis, ore 20.45 Piccolo Teatro Libero, corso Luigi Bazoli 89, Sanpolino, 

info: T 030 2943345 
Caprino Veronese (Vr)

POESIA E NARRATIVA PER L’INFANZIA, incontro con le scrittrici Elsa Benedetti Capaldi e 
Alice Schiavo, ore 20.30, presso municipio-museo, partecipazione libera, info: T 045 6209908

Desenzano del Garda (Bs)
LABORATORI TERRITORIALI. CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a chi vuole imparare a 

sviluppare siti web completi a partire da zero, incluse le fasi di studio di fattibilità. 13 incontri, il 
lunedì ore 14.15 - 16.15 referente prof.ssa Favaroni Angela. Sede istituto Bazoli, via Giotto 55. 

Info: servizi all’istruzione T 030 9994160 Fax 030 9143700 
istruzione@comune.desenzano.brescia.it 

Mantova
CONCERTO Sofya Gulyak, pianoforte, per la rassegna I lunedì della musica 2011, 

Teatro Bibiena ore 21.00  
Pegognaga (Mn)

PRESENTAZIONE LIBRO, “Bruno Rossi - La vicenda di un comunista mantovano perseguitato 
in Russia” di Alfredo Calendi e Enzo Lasagna, ore 20.45, loc. Polesine sala civica Corradini, 

info: 0376 525266
Riva del Garda (Tn)

DIE PANNE, OVVERO LA NOTTE PIÙ BELLA DELLA MIA VITA di Friedrich Dürrenmatt, 
adattamento di Edoardo Erba, con Gian Marco Tognazzi, Bruno Armando, Giovanni Argante, 
Franz Cantalupo, Lidia Giordano e Lombardo Fornaia, regia di Armando Pugliese, ore 21.00 

Sala Mille, Palazzo dei Congressi, info: T 0464 573916 www.comune.rivadelgarda.tn.it
Verona

STEFANO BOLLANI, rassegna I Pianisti, Teatro Filarmonico, info: EVENTI Verona, 
T 045 8039156 info@eventiverona.it

15 marzo
Bussolengo (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza XXVI Aprile, 8.00 – 13.00, tradizionale 
mercato agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione 

direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210
Desenzano del Garda (Bs)

Arco (Tn) - 6 marzo

KILOMETRO ZERO

Riva del Garda (Tn) - fino al 20 maggio

SVILUPPO SOSTENIBILE

CALENDARIO COMPLETO
L’AMBIENTE CERTIFICATO

1 - 18 marzo 2011
venerdì 4 marzo ore 17.00 

letture a cura del gruppo Il tè delle letture
venerdì 11 marzo ore 17.00 

visita guidata

UNA FINESTRA SUL CLIMA
22 marzo - 8 aprile 2011

venerdì 25 marzo ore 17.00
letture a cura di Bandus… i narratori

venerdì 1 aprile ore 17.00
visita guidata

PIù O MENO RIFIUTI
12 - 29 aprile 2011

venerdì 15 aprile ore 17.00
letture a cura di Bandus… i narratori

sabato 16 aprile ore 17.00 
letture a cura del gruppo Il tè delle letture

venerdì 22 aprile 2011, ore 17.00 
visita guidata

L’IMPRONTA ECOLOGICA 
3 - 20 maggio 2011

venerdì  6 maggio ore 17.00 
letture a cura di Bandus… i narratori
venerdì 13 maggio 2011 ore 17.00 

visita guidata

Dal 2002 la rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile – formata 
da una ventina di educatori ambientali in un sistema di nodi territoriali – promuove la 
conoscenza e l’utilizzo di buone pratiche con l’obiettivo di formare una cittadinanza 
attiva capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti più corretti 
nei confronti dell’ambiente. Uno strumento, quindi, che promuove l’evoluzione e la 
diffusione di una cultura ecologica. Uno degli strumenti operativi della Rete è costituito 
dalle mostre itineranti interattive: percorsi di tipo didattico ed esperienziale dedicate 
agli argomenti «caldi» in tema d’ambiente e di sviluppo sostenibile, affrontati con 
l’obiettivo di un reale coinvolgimento e di una concreta sensibilizzazione, con in più la 
proposta di stili di vita o semplici azioni quotidiane sostenibili. I temi sono l’energia, le 
certificazioni ambientali, la gestione ambientale in contesto domestico, i cambiamenti 
climatici, l’inquinamento atmosferico, l’impatto della quotidianità sull’ambiente, la 
produzione e lo smaltimento dei rifiuti. Le mostre, aperte al pubblico dal martedì al 
venerdì con orario continuato dalle ore 10.00 alle 15.30, saranno allestite nelle due 
sale a piano terra solitamente destinate alle esposizioni temporanee, e parzialmente 
nell’attigua ex chiesetta Miralago, che ospita anche uno spazio didattico.       L. C.

Una rassegna musicale per ridurre le 
distanze fra epoche, stili e linguaggi 
apparentemente lontani, per avvicinare 
il pubblico alla natura intima della 
creazione musicale, offrendo uno 
spettacolo eterogeneo sospeso tra la 
formula del concerto, della performance 
e dell'intrattenimento: domenica 6 marzo 
la carovana ideata dall’orchestra "J. 
Futura" fa tappa nel salone delle feste 
del Casinò municipale di Arco con un 
concerto dedicato ad un rivisitatissimo 
Bach, solista l’eclettico violoncellista 
compositore palermitano Giovanni 
Sollima, che rappresenta l’anteprima 
delle celebrazioni dei Comuni di Arco e 
Riva del Garda per il 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia. 

Il concerto inizia alle 20.45, 
il biglietto unico numerato costa 7 euro.



Dipende 30

eventi CINEFORUM “Bright star” di J. Campion, ore 21.00, teatro Paolo VI
Dro (Tn)

VIOLA DI MARE, le diverse essenze del femminile, film, centro culturale di Dro ore 20.30
Salò (Bs)

MERCATO AGRICOLO BRESCIANO, dalle 8.00 alle 13.00, piazza Vittorio Emanuele II 
PERCORSO CULTURALE GUIDATO DELLA CITTA’ DI SALO’, partenza ore 9.00 

dalla Torre dell’Orologio, info e prenotazioni 348 7692547

16 marzo
Arco (Tn)

STORIE A MERENDA con Claudia Berti, biblioteca civica B. Emmert ore 17.00
Peschiera del Garda (Vr)

SOGNALIBRI & MANINPASTA, presentazione e lettura animata di un libro per bambini dai 4 ai 
10 anni ed attività creative, Sala Arcovolo della Caserma d’Artiglieria, 

ore 17.00, info: 045 6400153
Salò (Bs)

NOTTE TRICOLORE, per le celebrazioni del 150° dell’Unita’ d’Italia, apertura straordinaria dei 
musei ore 19.00-22.00 e premiazione del concorso per le scuole dei temi migliori sul 150° nella  

Sala Provveditori ore 18.00, ingresso libero, info: 0365 296834
Toscolano Maderno (Bs)

LA RICERCA DELL’ARMONIA, incontri di avvicinamento alle arti solistiche. “Lo stress: 
riconoscerlo e affrontarlo con lo shiatsu”, relatore: Agostino Ronzullo, ore 17.45 sala consiliare 

di via Benamati 95, Maderno, info: 0365 546064

17 marzo
Asola (Mn)

L’EROE DEI DUE MONDI, nella giornata proclamata dal Parlamento “Festa nazionale 
dell’Unità” è prevista la proiezione del film, per scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Cinema Teatro San Carlo, info: T 0376 720454
Guidizzolo (Mn)

ITALIANI SI NASCE ...E NOI LO NACQUIMMO, di e con Maurizio Micheli, Tullio Solenghi, 
con la partecipazione di Stefano Disegni, Teatro Comunale, info: T 03761620428

Peschiera del Garda (Vr)
MERCATO CONTADINO, piazza F. di Savoia, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al 

consumatore di prodotti della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne, 
info: 045 6402385

Solferino (Mn)
150° UNITA’ D’ITALIA, celebrazioni ufficiali nel corso dell’intera giornata, Circolo Monte Alto, 

info: T 380 8542450 mail: circolomontealto@libero.it
Riva del Garda (Tn)

IL TÈ DELLE LETTURE, scritture femminili del Novecento italiano, lettura in pubblico, 
Biblioteca Civica ore 17.30

Salò (Bs)
150° UNITA’ DELL’ITALIA, spettacolo del “Teatro Poetico di Gavardo” dal titolo “Garibaldi 

wanted” narrazione allegra, scanzonata, a volte amara, della vita di un uomo chiamato 
Eroe dei due Mondi, Sala Provveditori, ore 20.30, ingresso libero, info: 0365 296834

17 – 19 e 26 marzo
Verona

TOCCATA e FUGA, ore 21.00 Teatro Impiria, info: T 045 8103900, info@teatroimpiria.net

17 - 20 marzo
Verona

LEGNO&EDILIZIA, mostra internazionale sull’impiego del legno in edilizia, giunta alla 7^ 
edizione, VeronaFiere, info: www.veronafiere.it

LA MALATTIA DELLA FAMIGLIA M, di Fausto Paravidino, sezione prosa, Teatro Camploy, 
info: T 045 8008184

18 marzo
Brescia

ARIA PRECARIA, con Ale&Franz, ore 21.00 Palabrescia, info: www.palabrescia.it
Canneto sull’Oglio (Mn)

INCONTRI SUL RISORGIMENTO, “I martiri di Belfiore: gli anni della cospirazione” con 
Maurizio Bertolotti, ore 21.00, Sala Consiliare, info: T 0376 717000

Caprino Veronese (Vr)
I CANTI DELLA PATRIA. Carrellata su canti patriottici della letteratura italiana, relatori i prof. 

Corrado Sala e Vasco Senatore Gondola, ore 20.30, presso municipio-museo, partecipazione 
libera, info: T 045 6209908

Dro (Tn)
LE DIVERSE ESSENZE DEL FEMMINILE, “La scuola popolare austriaca dalla seconda metà 
dell’ottocento ad oggi. Approfondimenti e contributi della figura femminile nell’ambito scolastico”, 

relatore prof. Cesare Bertassi, centro culturale ore 20.30
Drena (Tn)

SERATA A CURA DEL NATURALISTA C. Torboli, Chiro & C. alla scoperta dei pipistrelli, punto 
info del comune (ex scuola elementare) ore 20.00

Gargnano (Bs)
GARGNANO E DINTORNI, cultura, vita e paesaggio, “Come nutrirsi e curarsi con le erbe e 
le piante del territorio gargnanese” con Rossella Bontempi, Mara Castellini e Roberto Pozzo, 
presso centro civico multifunzionale “A. Castellani”, via Teatro 14, ore 20.30, ingresso libero

Lazise
MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza Marengo, 8.00 – 13.00, tradizionale 

mercato agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione 
direttamente dal produttore al consumatore, fraz. Pacengo, info: 045 8678210

Riva del Garda (Tn)
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO, musiche di Berio, Giovannini, Rota, Turina, 

Auditorium Conservatorio ore 20.30
Salò (Bs)

CONCERTO pianistico del Maestro Gerardo Chimini, a cura del Lions Club, Sala Provveditori, 
ore 20.00, ingresso libero, info: 0365 296834

Torri del Benaco (Vr)
MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, via Marconi, 8.30 – 12.30, mercato settimanale con 

stand di prodotti alimentari direttamente dal produttore al consumatore, info. 045 8678210
Toscolano Maderno (Bs)

UNIVERSITANDO 2011, incontri culturali per la terza età e... non solo!, incontri gratuiti, “La 
Grande Guerra nell’Alto Garda”, relatore prof. Domenico Fava, ore 17.45 sala consiliare di via 

Benamati 95, Maderno, info: 0365 546064

18 – 19 marzo
Verona

NONO CONCERTO, stagione sinfonica 2010/2011, Bedrich Smetana - “La sposa venduta” 
Ouverture. Zoltán Kodály - Danze di Galanta. Sipius Brislav - concerto per percussioni e 

orchestra. Ludwig Van Beethoven - Sinfonia n. 8 in fa magg. op. 93, direttore: Marko Letonja, 
percussioni: Li Biao, ore 20:30 Teatro Filarmonico, via dei Mutilati 4k. 

Info: T 045 8005151 www.arena.it

Torbole (Tn) - 25 - 28 marzo

LASER EUROPA CUP
Nell’angolo di lago trentino, unica tappa italiana 

Torbole ha l’onore di inaugurare la stagione agonistica 2011 della classe Laser, 
ospitando, dal 25 al 28 marzo, la prima tappa della “Laser Europa Cup”, circuito di 
competizione delle tre categorie Standard, Radial e 4.7. La “Laser Europa Cup” è 
una competizione internazionale con regate che si svolgono per tutta la durata della 
stagione agonistica in varie location europee; figura, tra l’altro, nelle gare utili per 
ottenere punteggi ISAF. Appeal non da poco in quest’anno pre-olimpionico: la “Laser 
Europa Cup” rappresenta un ottimo banco di prova per equipaggi che puntano a 
partecipare alle Olimpiadi di Londra 2012, o che semplicemente vogliono mettere 
a punto tecniche di gara nuove. È quindi una competizione di grande importanza, 
con numeri di tutto rispetto e regatanti che arrivano da tutte le parti del mondo. 
Basti pensare che l’edizione 2010 ha registrato più di 1500 partecipanti. Lo scorso 
anno Torbole aveva ospitato per la prima volta una tappa della Laser Europa Cup, 
con non pochi problemi. L’assenza di vento e condizioni ottimali aveva permesso 
infatti di disputare solo tre delle sei prove concesse dal regolamento. Le tre prove 
disputate erano state comunque garanzia di spettacolo e virtuosismi ad effetto, con 
gli equipaggi intenti a domare i venti dell’Alto Garda, confermando Torbole come 
uno degli angoli d’Italia migliori per la pratica della vela. Per quest’anno sono attesi 
circa 450 partecipanti alla tappa di Torbole, che apre la stagione agonistica del 
circolo alto-gardesano e rappresenta l’unica tappa italiana della Laser Europa Cup. 
Particolarmente motivati saranno i regatanti del Circolo Vela Torbole, ottimi padroni 
di casa e reduci da un 2010 molto soddisfacente.  Lasciato il lago, la competizione 
proseguirà verso Lugano per toccare via via ogni angolo del Vecchio Continente, 
dalla Norvegia alla Francia, dalla Polonia al Portogallo passando per l’Austria e la 
Spagna, fino alla sua conclusione, il 28 – 31 dicembre, a Hvar, Croazia. 
Info. www.assolaser.org. Per info: CVT, 0464.506240 - info@circolovelatorbole.com

Laura Spatocco

Montichiari (Bs) – 18-20 marzo

VITA IN CAMPAGNA
La prima fiera per hobby farmer

Nel padiglione 5 del Centro Fiera del Garda, verrà presentato uno spaccato di 
azienda agricola con la casa di campagna, il giardino, l’orto, gli animali da cortile, il 
frutteto, un oliveto, il vigneto e l’apiario: un mondo rurale in miniatura dove il visitatore 
potrà incontrare “a tu per tu” esperti in potatura, coltivazioni, allevamenti di piccoli 
animali e api. Un’occasione anche per apprendere quali soluzioni adottare nella 
casa in campagna per aumentare il risparmio energetico. In esposizione, inoltre, 
nella mostra-mercato allestita su circa 6.000 mq, macchine, arredi e attrezzature 
per il giardinaggio, i piccoli allevamenti e per la piccola agricoltura, piante, sementi, 
materiali e arredamenti per la casa di campagna. La manifestazione di Vita in 
Campagna costituisce un appuntamento unico nel suo genere: un’agorà del verde 
con un fitto calendario di dimostrazioni pratiche, di mini-corsi a cui partecipare, 
un luogo dove conoscere modalità nuove per svolgere l’attività amatoriale e dove 
scambiarsi esperienze.  Info: www.vitaincampagna.it

Peschiera del Garda (Vr) -26 e 27 marzo

XIII RAdUNO BMW 
Il Bmw Motorrad Club Verona ripropone il consueto 

raduno primaverile per motociclisti BMW
La manifestazione, che nel corso del tempo ha trovato consenso e partecipazione 
sempre maggiori da parte di molti appassionati, avrà luogo come negli anni precedenti, 
nell’affascinante cornice del Park Hotel Golf Paradiso & Resort di Peschiera del 
Garda. Il sabato sarà organizzata un’escursione turistica che consentirà di scoprire 
nuovi angoli nascosti della provincia veronese, mentre la cena del sabato sarà 
accompagnata da uno spettacolare intrattenimento che allieterà la serata. Domenica, 
prima del pranzo, si svolgerà un breve tour alla scoperta delle bellezze del Lago 
di Garda e del Monte Baldo. “Trattandosi di una manifestazione per motociclisti, le 
aspettative in termini di partecipazione sono molto condizionate dal tempo; in caso 
di bel tempo si stima, considerando anche le precedenti edizioni, un’affluenza di non 
meno di 300 motociclette per un totale di circa 400/450 persone”’ spiega Luciano 
Trevisan, Presidente del Consiglio Direttivo BMW Motorrad Club Verona che, 
coadiuvato da alcuni Soci del Club, organizza la manifestazione. Durante l’evento, 
tutti gli iscritti potranno provare una vasta gamma di moto BMW messe a disposizione 
dal Concessionario MOTOVES di Verona e testare l’eleganza dell’abbigliamento 
BMW. “Il successo dell’iniziativa è da ricercare nella sua formula: nel corso delle 
due giornate i partecipanti potranno godere delle atmosfere e dei paesaggi del Lago 
di Garda e sarà possibile vedere e provare in anteprima, grazie al Concessionario 
Motoves, tutte le novità della gamma moto BMW 2011; negli anni la manifestazione 
è inoltre diventata un’occasione d’incontro tra motociclisti di tutta Italia” conclude.
Il raduno, rivolto in particolare alle Motociclette BMW, è aperto anche a tutti i motociclisti 
possessori di moto di altre marche. Info: www.bmwmcverona.it

Alessandra Andreolli
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eventi18 - 20 marzo
Montichiari (Bs)

VITA IN CAMPAGNA, la prima fiera per hobby farmer, con esperti di orto, giardino, frutteto, 
vigneto e piccoli allevamenti, Centro Fiera, info: www.vitaincampagna.it

Peschiera del Garda (Vr)
CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO ITALIANO festeggiamenti vari con ingresso libero, 

Caserma d’Artiglieria, info: 045 6402385

19 marzo
Arco (Tn)

MERCATINO DELLE PULCI, mostra del piccolo antiquariato, usato, collezionismo e curiosità, 
via delle Palme ore 9.00 - 18.00

Bardolino (Vr)
MERCATO A KM 0, piazza della Battaglia, 8.00 – 13.00, mercato agricolo con prodotti 

direttamente dal produttore al consumatore, fraz. Calmasino, info: 045 8678210
Brenzone (Vr)

GIORNO DI SALDI, commedia teatrale a cura della compagnia teatrale “Te.Ma” di Malcesine, 
ingresso gratuito, fraz. Castelletto, Teatro Parrocchiale ore 20.45, info: 045 7420076

Dro (Tn)
LE DIVERSE ESSENZE DEL FEMMINILE “Linee e colori in movimento: donne danzanti danno 

vita a opere tra scultura,pittura,disegno,fotografia e ...musica”, performance interattiva, 
centro culturale ore 20.30

PRIMAVERA A TEATRO “Qualche d’un a fat i corni” dii Loredana Cont - La Grinta Arco, 
Teatro Oratorio ore 20.45

Medole (Mn)
GILDO PELAGALLO INGEGNERE di Enrico Valentinetti, compagnia “Ambuleio” di Governolo, 

regia di Gina Mastri, ore 21.00, Teatro Comunale, info: 0376 868001
Montichiari (Bs)

GIANNI SCHICCHI, di Giacomo Puccini, regia Francesca Siciliani, ore 21.00, ingresso gratuito, 
Teatro Bonoris piazza Teatro 10, info: T 030 961115 

Pegognaga (Mn)
SVEGLIATI E SOGNA, musical, con Rossana Casale e Gianluca Ferrato, ore 20.45 

Teatro Anselmi, info: T 0376 550213 info@teatroanselmi.it
Verona

IL PONTE SUGLI OCEANI. AMORI, ore 21.00 Teatro Impiria, 
info: T 045 8103900, info@teatroimpiria.net

ITALIA, ITALIA! Canto-racconto dello stivale dei cinque mari, con Bepi De Marzi, Alessandro 
Anderloni, Thomas Sinigaglia e il coro La Falìa, per la rassegna Il cielo sopra Verona, terza 

edizione, ore 21.00, Teatro Stimate, piazza Cittadella, info: www.greenticket.it

19 – 20 marzo
Arco (Tn)

FESTA DI SAN GIUSEPPE, sabato messa presso la chiesa di San Giuseppe ore 14.30; 
domenica processione con la statua di San Giuseppe ore 15.00 per le vie del centro

20 marzo
Bedizzole (Bs)

GRAN SFILATA DI CARNEVALE, per le vie del centro, ultimo appuntamento tra i carnevali 
bresciani, con elezione del miglior carro della provincia

Brenzone (Vr)
CAMPIONATO INVERNALE 2010/2011, 4ª Prova, categorie: First 21.7, J 24, J 80, presso CN 

Brenzone/YC Acquafresca
Castelnuovo del Garda (Vr)

MERCATO A KM 0, centro, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti 
della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne promosso dall’Ass. Campagna 

Amica, info. 045 8678210
Peschiera del Garda (Vr)

FESTA DEL GRUPPO ALPINI, festa tradizionale con Santa Messa, musica e rinfresco, 
Santuario della Madonna del Frassino, info: 045 6402385

Volta Mantovana (Mn)
CONCERTO DEL DUO Roberto Muttoni e Paolo Sarubbi, per la rassegna “concerti di fine 

settimana 2011” ore 17.30 Palazzo Gonzaga, info: 0376839411

21 marzo
Asola (Mn)

IL TÈ DELLE CINQUE, la biblioteca diventa un salotto di lettura, in compagnia di belle parole e di 
una tazza di tè, con una poltrona, un abat-jour e, per chi lo desidera, la possibilità di sferruzzare, 

ricamare, finire l’orlo a una tovaglia... ore 17.00 biblioteca comunale, info: T 0376 720645
Caprino Veronese (Vr)

RELAZIONE SU CELLULE STAMINALI  E TRAPIANTI del prof. Fabio Benedetti, ore 20.30, 
presso municipio-museo, partecipazione libera, info: T 045 6209908

Desenzano del Garda (Bs)
LABORATORI TERRITORIALI. CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a chi vuole imparare a 

sviluppare siti web completi a partire da zero, incluse le fasi di studio di fattibilità. 13 incontri, il 
lunedì ore 14.15 - 16.15 referente prof.ssa Favaroni Angela. Sede istituto Bazoli, via Giotto 55. 

Info: servizi all’istruzione T 030 9994160 Fax 030 9143700 
istruzione@comune.desenzano.brescia.it 

Mantova
CONCERTO Ribalta Giovani - Luca Magariello, violoncello, per la rassegna I lunedì della musica 

2011, ex Chiesa di Santa Maria della Vittoria, ore 21.00  
Pegognaga (Mn)

PLATONE - La seconda navigazione, per la rassegna “lunedì in biblioteca - ciclo di incontri”, ore 
20.45 loc. Polesine sala civica Corraini, info: T 0376 525266

Padenghe del Garda (Bs)
NATURALMENTE, inaugurazione del negozio di prodotti naturali: cosmesi biologica, integratori 

alimentari, articoli erboristici, idee regalo, ore 9.00-20.30, via Chiesa 22
Polpenazzedel Garda (Bs)

Fiera per operatori del settore turistico alberghiero e ristorazione con aziende di produttori locali. 
Villa Avanzi - Polpenazze a a partire dalle ore 11.00  fino alle ore 20.00 incontri, degustazioni, 

workshop riservati agli addetti ai lavori
Verona

GIOVANNI ALLEVI, rassegna I Pianisti, Teatro Filarmonico, info: EVENTI Verona, 
info:T 045 8039156 info@eventiverona.it

22 marzo
Bussolengo (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza XXVI Aprile, 8.00 – 13.00, tradizionale 
mercato agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione 

direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210
Pegognaga (Mn)

PROCESSO ALLE VERDURE, teatro scuola, ore 10.00 Teatro Anselmi, info: T 0376 550213 
info@teatroanselmi.it

Salò (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO, dalle 8.00 alle 13.00, piazza Vittorio Emanuele II

PERCORSO CULTURALE GUIDATO DELLA CITTA’ DI SALO’, partenza ore 9.00 
dalla Torre dell’Orologio, info e prenotazioni 348 7692547
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Arredamenti e componenti in acciaio inox 
aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

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

Arco (Tn) - 25 - 27 marzo

1° Garda Tango Festival
La prima edizione 
del Garda Tango 

Festival si terrà nella 
splendida location del 
“Caffè Casino di Arco”. 
Organizzata da A.S.D. 
M.P. Tango, l’evento 
sarà animato da 7 

coppie di maestri per 3 
serate di Milonga con 
show dei Maestri, 22 

ore al giorno di Milonga 
non stop, 40 classi 

con 50 ore di lezione e 
57 ore di Milonga per 
un calendario ricco di 

incontri. 

“La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati del Tango che si ritrovano in 
questi appuntamenti per socializzare e godere del Tango migliorandosi come 
persone e come stile” racconta Marco Palladino, ideatore del festival e Direttore 
artistico. “Trattandosi della prima edizione non disponiamo di parametri per stimare 
le aspettative di partecipazione, ma conoscendo l’ambiente tanghero la sensazione 
è che ci sarà una buona affluenza, da 300 a 400 persone a serata”. L’evento si 
svolgerà presso il “Caffè Casinò” di Arco e le giornate saranno ricche di stage di 
Tango, Vals, Milonga e Chacarera (folklore argentino) con 1 lezione al mattino e 3 
al pomeriggio in 4 Sale differenti che funzioneranno in contemporanea. In più ci sarà 
una Sala Maratona dove 12 Tango Jockey a rotazione faranno ballare i tangheri 
tutto il giorno. Inoltre nello splendido Salone delle Feste del Caffè Casinò ci saranno 
le Serate di Gala con le esibizioni degli artisti partecipanti. “Al giorno d’oggi sempre 
più persone si avvicinano al Tango. Persone di tutte le età ed estrazione sociale. 
E’ affascinante, coinvolgente e lascia al corpo una sensazione bellissima” continua 
Palladino. “Gli artisti presenti al Festival sono Maestri che insegnano il Tango da 
decenni. Conoscendoli da tempo so che Argentini ed Italiani insieme sapranno creare 
un’atmosfera fantastica e divertente”. E ancora una volta il Garda Trentino, con la 
cittadina di Arco in particolare, è stato scelto come location dell’evento. “La location è 
stata scelta perché il suo fascino si presta molto all’ambiente del Tango. La cittadina 
è ben fornita di Hotel anche a costi contenuti e la cornice del lago completa il tutto. 
Molte persone hanno deciso di restare qualche giorno in più oltre l’evento proprio 
per scoprire tutte le bellezze della zona” . 

Info: www.palladinotango.it – e-mail: info@palladinotango.it

Alessandra Andreolli

22 marzo - 8 aprile
Riva del Garda (Tn)

UNA FINESTRA SUL CLIMA, per la rassegna “Sviluppo sostenibile in mostra”, ven 25 marzo 
ore 17.00 - letture a cura di Bandus… i narratori; ven 1 aprile ore 17.00 - visita guidata, Villino 

Campi, via C. von Hartungen 4, orari: martedì - venerdì 10.00 - 15.30, ingresso gratuito 
Info: T 0461 493763

23 marzo
Asola (Mn)

DIE PANNE ovvero la notte più bella della mia vita, stagione teatrale asolana, spettacolo con 
Gian Marco Tognazzi e Bruno Armando, ore 21.00 Cinema Teatro San Carlo, 

info: www.prolocoasola.it
Pegognaga (Mn)

DRAQUILA – L’Italia che trema, proiezione cinematografica ore 21.00, teatro comunale Anselmi, 
info: 0376 5546207

Peschiera del Garda (Vr)
SOGNALIBRI & MANINPASTA, presentazione e lettura animata di un libro per bambini dai 4 ai 

10 anni ed attività creative, Sala Arcovolo della Caserma d’Artiglieria, ore 17.00, 
info. 045 6400153

Verona
ROBERTO CACCIAPAGLIA, rassegna I Pianisti, Teatro Camploy, info: EVENTI Verona, 

info: T 045 8039156 info@eventiverona.it

24 marzo
Peschiera del Garda (Vr)

CIAO IO SONO FIDO E TU? Terzo incontro per questo ciclo sull’educazione dei cani con “Gli 
sport cinofili”. Relatore: Stefano Zanini, istruttore ENCI, Sala Ex Carlo Anti, ore 20.30, 

info: 045 6402385
MERCATO CONTADINO, piazza F. di Savoia, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al 

consumatore di prodotti della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne, 
info: 045 6402385

Salò (Bs)
SAGGIO DI MUSICA Accademia San Carlo Salò, Sala Provveditori, ore 17.00 – 20.00, 

ingresso libero, info: 0365 296834

25 marzo
Caprino Veronese (Vr)

L’OSPEDALE DEI VERONESI A BORGO TRENTO: dall’Ospedale Infantile Alessandri al Nuovo 
Centro Ospedaliero (1899-1945). Il ruolo del progettista caprinese ing. Pio Beccherle. Relatrice la 

dottoressa Valeria Rainoldi, ore 20.30, presso municipio-museo, partecipazione libera, 
info: T 045 6209908

Dro (Tn)
LE DIVERSE ESSENZE DEL FEMMINILE “Racconti da Stoccolma”, proiezione film, 

centro culturale di ore 21.00
Gussago (Bs)

SPRUZZI DI SPIRITO, II salone delle grappe e dei distillati, info: T 030 9040334
Lazise (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza Marengo, 8.00 – 13.00, tradizionale mercato 
agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione direttamente 

dal produttore al consumatore, fraz. Pacengo, info: 045 8678210
Montichiari (Bs)

CONFERENZA SULLA RICERCA ANIMALE che terrà il dr. Cagno alle 21.00 
all’Hotel Faro in via Mantova 60

Riva del Garda (Tn)
CONFERENZA, incontri di analisi e composizione Angelo Foletto, “Ivan Fedele”, 

Conservatorio Comporti ore 16.00
LETTURE a cura di Bandus… i narratori, nell’ ambito della mostra “Una finestra sul clima”, 

Villino Campi ore 17.00
Torri del Benaco (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, via Marconi, 8.30 – 12.30, mercato settimanale con 
stand di prodotti alimentari direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210

Toscolano Maderno (Bs)
UNIVERSITANDO 2011, incontri culturali per la terza età e... non solo!, incontri gratuiti, “Il limone 
gardesano: cenni biologici, ecologici e metodi di coltivazione”, relatore Filippo Cantoni, ore 17.45 

sala consiliare di via Benamati 95, Maderno, info: 0365 546064

25 - 27 marzo
Salò (Bs)

ART & CIOCC. Il  tour dei Cioccolatieri. Operatori provenienti da tutta Italia espongono e 
vendono cioccolato e prodotti di pasticceria al cioccolato, proponendo specialità regionali. 

Lungolago di Salò, intere giornate, info: 0365 296834

25 - 28 marzo
Torbole (Tn)

EUROPA CUP LASER, unica tappa italiana del circuito europeo della classe Laser

26 marzo
Bardolino (Vr)

MERCATO A KM 0, piazza della Battaglia, 8.00 – 13.00, mercato agricolo con prodotti 
direttamente dal produttore al consumatore, fraz. Calmasino, info: 045 8678210

Canneto sull’Oglio (Mn)
LA GIARA - LA PATENTE, per la rassegna Teatrinsieme, tratto da Luigi Pirandello - atti unici. 
Nuova Compagnia teatrale, regia Enzo Rapisarda, ore 21.00 teatro comunale Mauro Pagano, 

info: 348 3904327
Dro (Tn)

LE DIVERSE ESSENZE DEL FEMMINILE “Le nonne ci raccontano…”, il ruolo della donna nelle 
famiglie di un tempo, conferenza, centro culturale di Dro ore 15.30

PRESENTAZIONE LIBRO “Fratture e caffè” di Anna Tava e Carla Mandarini, Ceniga, 
Sala Bolego ore 20.30

PRIMAVERA A TEATRO “I siori e i pori laori” di Francesca Aprone - Amici del Teatro Serravalle, 
Teatro Oratorio ore 20.45

Mantova
GIORGIO PANARIELLO, con lo show Panariello non esiste, Palabam, info: www.mantova.com

Medole (Mn)
FOM PRÈST CHE L’È TARDE, testi di Donatella Lucenti, regia di Mariangela Franzoni, 

compagnia “Instabile” di Medole, ore 21.00, Teatro Comunale, info: 0376 868001
Montichiari (Bs)

DIVORZIO CON SORPRESA, di D. Churchill, con Paola Gasmann e Pietro Longhi, ore 21.00, 
ingresso gratuito, Teatro Bonoris piazza Teatro 10, info: T 030 961115 

Tenno (Tn)
COMMEDIA TEATRALE “Qualcheduni ha fat i corni”, di Loredana Cont, 

Teatro Don Bosco ore 20.30
Toscolano Maderno (Bs)

DIVINA COMMEDIA – PURGATORIO, Lectura Dantis: Canto III con Fabio Gandossi, chiesa 
monumentale di S. Andrea, ore 21.00

Verona
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Lunedì 13.00-22.00, 
da martedì a domenica 9.00-22.00

tel. 030-9158149

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

moda capelli

SIMONE CRISTICCHI, Li romani in Russia, racconto di una guerra a Millanta Mila Miglia, per la 
rassegna Il cielo sopra Verona, terza edizione, ore 21.00, Teatro Stimate, piazza Cittadella, info: 

www.greenticket.it
HOTEL PARADISO per la regia di Michael Vogel, sezione prosa, uno spettacolo inquietante, 

comico e poetico, Teatro Camploy, info: T 045 8008184

26 – 27 marzo
Brescia

SPRUZZI DI SPIRITO, II salone delle grappe e dei distillati, Museo delle Mille Miglia, 
info: T 030 9040334

I LEGNANESI, Fam fum e frec, sabato ore 21.00, domenica 27 mar ore 16.00, Palabrescia, 
info: www.palabrescia.it

Peschiera del Garda (Vr)
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA centro, 10.00 – 16.00, visite guidate continuative solo su 

prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, con speciale percorso risorgimentale in 
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, info: 045 597981

Riva del Garda (Tn)
MOSTRA MERCATO, Expo Riva Caccia Pesca Ambiente, quartiere fieristico
CINERIVA “I fantastici viaggi di Gulliver”, proiezione film, Sala della Comunità 

(c/o Comprensorio C9) ore 15.00 e 17.00

27 marzo
Castegnato (Bs)

DOLCI RACCONTI, spettacolo per bambini, ore 16.30, Centro Civico, le schede degli spettacoli 
si possono consultare visitando il sito www.teatrotelaio.it oppure richiedere al T 030 46535

Castelnuovo del Garda (Vr)
MERCATO A KM 0 centro, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al consumatore di prodotti 

della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne promosso 
dall’Ass. Campagna Amica, info: 045 8678210

Rivoltella del Garda (Bs)
27° CICLORADUNO “Coppa Agello”, dalle 8.30 all3 11.00

Dro (Tn)
LE DIVERSE ESSENZE DEL FEMMINILE “Diversamente uguali”, incontro sul tema relazione 

tra uomo e donna, centro “Prisma” ore 20.30
Montichiari (Bs)

BEL AFARE EL DIVORSIO, compagnia Il Risveglio di Vobarno, ore 17.00, ingresso gratuito, 
Teatro Bonoris piazza Teatro 10, info: T 030 961115 

Riva del Garda (Tn)
LA PARIGI MUSICALE DEL ‘900, matinée musicali con aperitivo, 

auditorium Scuola Musicale ore 11.00
Volta Mantovana (Mn)

CONCERTO DEL DUO Stefano Maffizzoni e Palmiro Sionini, per la rassegna “concerti di fine 
settimana 2011” ore 17.30 Palazzo Gonzaga, info: 0376 839411

27 febbraio – 3 marzo
Pegognaga (Mn)

CARNEVALE DEI RAGAZZI, sfilata per le vie e piazze del paese di carri allegorici, gruppi 
mascherati, artisti di strada, bancarelle e luna Park, centro storico, 

info: www.turismo.mantova.it - info@turismo.mantova.it - 0376/432432

28 marzo
Caprino Veronese (Vr)

ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA, passione, lavoro, sofferenza di ieri ed emigrazione nell’area 
baldo-gardesana, relatore Carlo Gaioni, ore 20.30, presso municipio-museo, 

partecipazione libera, info: T 045 6209908
Desenzano del Garda (Bs)

LABORATORI TERRITORIALI. CREAZIONE SITI WEB. Dedicato a chi vuole imparare a 
sviluppare siti web completi a partire da zero, incluse le fasi di studio di fattibilità. 13 incontri, il 
lunedì ore 14.15 -16.15 referente prof.ssa Favaroni Angela. Sede istituto Bazoli, via Giotto 55. 

Info: servizi all’istruzione T 030 9994160 Fax 030 9143700 
istruzione@comune.desenzano.brescia.it 

Mantova
COPPELIA, Opera’ Parigi, balletto ore 19.30, Teatro Ariston, info: T 0376328139

Pegognaga (Mn)
LA REPUBBLICA DI PLATONE, relatrice della serata Agnese Tenaglia per la rassegna “lunedì 

in biblioteca - ciclo di incontri”, ore 20.45 loc. Polesine, info: 0376/525266

29 marzo
Bussolengo (Vr)

MERCATO KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, piazza XXVI Aprile, 8.00 – 13.00, tradizionale 
mercato agricolo a Km zero, con esposizione e vendita di prodotti agricoli locali e di stagione 

direttamente dal produttore al consumatore, info: 045 8678210
Riva del Garda (Tn)

I CONCERTI DEL CONSERVATORIO, musiche di Debussy, Genzmer, Berio, Auditorium 
Conservatorio ore 20.30

Salò (Bs)
MERCATO AGRICOLO BRESCIANO, dalle 8.00 alle 13.00, piazza Vittorio Emanuele II 

PERCORSO CULTURALE GUIDATO DELLA CITTA’ DI SALO’, partenza ore 9.00 dalla Torre 
dell’Orologio, info e prenotazioni 348 7692547

30 marzo
Arco (Tn)

HO CAVALCATO IN GROPPA AD UNA SEDIA, appunti, taccuini e riflessioni sull’arte del 
racconto di e con Marco Baliani, ore 21.00 Salone delle Feste, Casinò municipale, 

info: T 0464 583608 www.comune.arco.tn.it
Peschiera del Garda (Vr)

SOGNALIBRI & MANINPASTA, presentazione e lettura animata di un libro per bambini dai 4 ai 
10 anni ed attività creative, Sala Arcovolo della Caserma d’Artiglieria, ore 17.00, 

info: 045 6400153
Toscolano Maderno (Bs)

LA RICERCA DELL’ARMONIA, incontri di avvicinamento alle arti solistiche. “Grandi 
cambiamenti: un valido supporto dai Rimedi Floreali”, adolescenza e menopausa, relatori: Maria 

Silvia Stefanoni e Lionello Vestina, ore 17.45 sala consiliare di via Benamati 95, Maderno, 
info: 0365 546064

31 marzo
Mantova

EUROPA GALANTE, tempo d’orchestra, stagione concertistica 2010-11 dell’Orchestra da 
Camera di Mantova. Fabio Biondi, direttore. Musiche di J.S. Bach. Teatro Bibiena, 

info: 0376 368618
MOLIÈRE, LA SCUOLA DELLE MOGLI, per la rassegna Mantova Teatro 2010 – 2011, il Teatro 
di Dionisio e la fondazione del Teatro Stabile di Torino propongono Molière, la scuola delle mogli, 

di Valter Malosti, ore 21.00, Teatro Ariston, info: 0376 432432
Peschiera del Garda (Vr)

MERCATO CONTADINO, piazza F. di Savoia, 8.00 – 13.00, vendita diretta dal coltivatore al 
consumatore di prodotti della campagna, come frutta, verdura, formaggio, vino e carne, info: 045 

6402385 www.comune.peschieradelgarda.vr.it



Dipende 34

tutti i toursmusica live a cura di Roberta Cottarelli

ALESSANDRA AMOROSO
8 marzo Palasport, Sulmona (An)

12 marzo Palaraschi, Parma
13 marzo Grande Teatro, Padova

15 marzo Palabrescia, Brescia
16 marzo 105 Stadium 

(Ex Vaillant Palace), Genova
18 marzo 105 Stadium, Rimini

19 marzo Nelson Mandela Forum, 
Firenze 

21 marzo PalaEvangelisti, Perugia
info: www.alessandraamoroso.it

ANNA OXA
12 marzo Palabam, Mantova
info: www.mantovalive.com

BEADY EYE
16 marzo Alcatraz, Milano

info: www.beadyeyemusic.com

BLACK LABEL SOCIETY
17 marzo Alcatraz, Milano

info: www.blacklabelsociety.com

CAPAREZZA
19 marzo Grande Teatro, Padova

22 marzo Alcatraz, Milano 
23 marzo Teatro Saschall, Firenze 

26 marzo Estragon, Bologna 
info: www.caparezza.com

DALLA/DE GREGORI
5-6 marzo Teatro degli Arcimboldi, 

Milano
26 marzo Zoppas Arena, 
Conegliano Veneto (Tv)

28 marzo Teatro Ponchielli, Cremona 
info: www.ticketone.it

DAVIDE VAN DE SFROOS
27 marzo Teatro Smeraldo, Milano

28 marzo Teatro Donizetti, Bergamo 
31 marzo Teatro delle Celebrazioni, 

Bologna
info: www.davidevandesfroos.com

ELIO E LE STORIE TESE
5 marzo Palabrescia, Brescia
12 marzo Piazzo 1 maggio, 

Sesto San Giovanni (Mi)
25 marzo Teatro della Gioventù, 

Genova
info: www.elioelestorietese.it

ELISA
7 marzo Teatro Verdi, 
Montecatini Terme (Pt)

8-9 marzo Teatro Manzoni, Bologna
11 marzo Teatro delle Muse, Ancona 

14 – 15 marzo Teatro Sociale, 
Mantova 

17 – 18 – 19  marzo 

Teatro degli Arcimboldi, Milano
21 marzo Politeama Rossetti, Trieste
22 marzo Teatro Comunale, Belluno
24 marzo Palais, Saint Vicent (Ao) 

26 - 27 marzo Teatro Fraschini, Pavia
28 marzo Teatro CheBanca!, Varese 

30 – 31 marzo Teatro Goldoni, Venezia
info: www.ticketone.it

FABRI FIBRA
12 marzo Mamamia, Senigallia (An)

18 marzo Eurobaita al Lago, 
Castelfranco Veneto (Tv) 
19 marzo Fuori Orario, 

Taneto di Gattattico (Re) 
26 marzo Live Club, 
Trezzo sull’Adda (Mi)
info: http://fabrifibra.it

FRANCESCO RENGA
5 marzo Teatro la Fenice, 

Senigallia (An) 
16 e 18 marzo Teatro Grande, Brescia 

20 marzo Teatro degli Arcimboldi, 
Milano 

23 marzo Teatro delle Celebrazioni, 
Bologna 

26 marzo Teatro Verdi, 
Montecatini Terme (Pt) 

27 marzo Teatro Politeama Genovese, 
Genova

info: http://francescorenga.it

GIANLUCA GRIGNANI
1 marzo Teatro Colosseo, Torino 

2 e 16 marzo Teatro degli Arcimboldi, 
Milano 

3 marzo Teatro Verdi, Firenze
info: www.grignani.it

JAMES BLUNT
14 marzo Mediolanum Forum, Milano

info: www.jamesblunt.com

JAMIROQUAI
30 marzo Mediolanum Forum, Milano

31 marzo PalaBam, Mantova
info: www.jamiroquai.com

LIGABUE
2 marzo Teatro Regio, Parma 

info: www.ligachannel.com

LINEA 77
4 marzo Land of Live, Legnano (Mi)

12 marzo Koko, Castelletto Cervo (Bi)

25 marzo Hiroshima Mon Amour, 
Torino

info: www.linea77.com

MARLENE KUNTZ
5 marzo Alcatraz, Milano

19 marzo CSO Rivolta, Marghera (Ve)
info: www.marlenekuntz.com

MARTA SUI TUBI
26 marzo Off, Modena

info: http://martasuitubi.it

MODENA CITY RAMBLERS
17 marzo Blue Moon Music Hall, 

Genova
18 marzo Palaphenomenon, 

Fontaneto d’Agogna (No)
19 marzo Estragon, Bologna

25 marzo Latte + Live, Brescia
info: www.ramblers.it

MY CHEMICAL ROMANCE
7 marzo Palasharp, Milano

info: www.mychemicalromance.com

NEK
31 marzo Teatro Creberg, Bergamo

info: www.nekweb.com

NESLI
25 marzo Palaphenomenon, 

Fontaneto d’Agogna (No)
26 marzo Palacover, Villafranca (Vr)

info: www.barleyarts.com

NEVRUZ
19 marzo Palabrescia, Brescia

info: www.palabrescia.it

NOMADI
16 marzo Teatro Ventaglio Smeraldo, 

Milano 
17 marzo PalaBam, Mantova

18 marzo Palasport, Pordenone
23 marzo Teatro Politeama, Piacenza  

27 marzo Officina H, Ivrea (To)
info: www.nomadi.it

PARK AVENUE
5 marzo Vidia Club, Cesena

12 marzo Nirvana, Pavia
19 marzo Circolo Arci, Parma

info: www.myspace.com/gcpamusic

PFM
5 marzo Fiera Brixia Expo, Brescia
11 marzo Teatro del Giglio, Lucca

28 marzo Teatro Metropolitan, 
Piombino (Li)

info: www.pfmpfm.it

PIERDAVIDE CARONE
6 marzo Teatro Creberg, Bergamo

19 marzo Teatro Toniolo, Mestre (Ve)
20 marzo Magazzini Generali, Milano
info: www.pierdavidecaroneofficial.it

POOH
1 marzo Palaravizza, Pavia

3 marzo Teatro degli Arcimboldi, 
Milano

4 marzo Teatro Regio, Parma
12 marzo Teatro Moderno, Grosseto
13 marzo Teatro Verdi, Montecatini 

(Pt)
31 marzo Teatro Politeama, Piacenza

info: www.pooh.it

SUSONICA
31 marzo Palasport, Pordenone 

info: www.ticketone.it

TAYLOR SWIFT
15 marzo Mediolanum Forum, Milano

info: www.taylorswift.com

VERDENA
4 marzo Hiroshima Mon Amour, 

Torino
5 marzo Bronson, Ravenna

11 marzo Deposito Giordani, 
Pordenone

12 marzo Latte + Live, Brescia
18 marzo Viper, Firenze

19-20 marzo Urban, Perugina
25 marzo HonkyTonky, Seregno (Mi)

31 marzo Bloom, Mezzago (Mi)
info: www.verdena.com

WHITE LIES
12 marzo Estragon, Bologna

info: www.whitlies.com

la redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 
calendario riportato. invitiamo i 

lettori a contattare gli organizzatori 
prima di recarsi sul luogo

KYLIE MINOGUE
8 marzo 

Mediolanum Forum,Milano
info: www.kylie.com
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GALINA 
USTVOLSKAjA

Il dissolto impero sovietico 
attende esploratori 

coraggiosi, disposti ad 
avventurarsi in terre 

incognite. Ogni volta il 
viaggiatore audace ritorna 
carico di trofei. Da quelle 
nebbie sono emersi, tra 
gli altri, Alfred Schnittke, 

Sofia Gubaidulina, 
Giya Kancheli, Lepo 
Sumera, compositori 
di cui avevamo solo 

notizie vaghe e lacunose. 
Mancava all’appello una 
delle più radicali, feroci, 
enigmatiche figure del 
Novecento musicale, 
Galina Ustvolskaja. 

Alex Ross, sul New York Times, nel lontano 1995, ne auspicava la scoperta. Invece le 
uniche righe che abbiamo letto sul suo conto sono stati scarni necrologi, quattro anni fa. 
Da allora una cappa d’indifferenza l’ha nuovamente avvolta. A dissotterrarla ci riprova 
Luca Belloni, tra i maggiori conoscitori della musicista russa. Con il suo gruppo, l’ensemble 
“Webern” di Adria, con un ciclo di concerti a lei dedicato. “La Ustvolskaja compie ellissi 
sonore alle soglie del buio; scalpella la musica, in cerca del Mistero da cui veniamo e da 
cui siamo attesi”, sintetizza Belloni. Davvero speciale la sua vicenda artistica e umana. 
Nasce a Pietrogrado nel 1919, vive a Leningrado, muore a San Pietroburgo nel 2006. 
La triplice denominazione del medesimo luogo è emblematica insieme d’una prigionia, 
d’un legame vitale e d’uno sradicamento. Si diploma con Dimitri Shostakovich, che 
in lei riconosce tratti geniali: “Io sono un talento, tu sei un fenomeno”, ama ripeterle. 
Cerca invano di sposarla. Le chiede consigli, è disposto alle revisioni che la prodigiosa 
studentessa ordinerà; nel Quinto Quartetto cita melodie della giovane allieva. E’ lui a 
difenderla dall’Unione dei Compositori, che ne criticano l’intransigenza morale, non ne 
sopportano l’incrollabile fede. I primi lavori della Ustvolskaja (poi espunti dal catalogo) 
sono contrassegnati da uno stile retorico, celebrativo del regime comunista. Dopo la 
conversione ogni pentagramma si carica di un’intransigenza etica incandescente, di 
una densità spirituale quasi insostenibile. La Terza Sinfonia (“Gesù, Messia, Salvaci!) 
e la Quarta (“Preghiera”) pronunciano giaculatorie strumentali. Nella Quinta (“Amen”) 
una voce recitante declama il Padre Nostro. “Mi piace scrivere qualcosa, ogni tanto, 
ma dipende da Dio, non da me”, minimizza. Spiega anche: “Sarebbe meglio che le mie 
opere fossero eseguite in una chiesa, non in una sala da concerto”. In “Vera ed eterna 
Benedizione” (Sinfonia n. 2), desidera “avvicinarsi alla compostezza di certe icone”. E, 
come Gregorio Nazanzieno, ripete: “Se non fossi di Cristo, mi sentirei creatura finita”. 
Questa religiosità ostentata non è tollerata. Le confiscano l’appartamento, le tolgono 
l’insegnamento, negata ogni commissione artistica. Sopravvive solo grazie alla solidarietà 
di alcuni colleghi. Non accetta inviti, onorificenze, non rilascia interviste, zero fotografie. 
Uno scatto pirata dei tardi anni ’90 lascia interdetti: sembra un’anziana scappata dal 
ricovero, confusa, caviglie gonfie quasi suine dentro a ciabatte malandate. Ha composto 
venticinque brani in tutto, sette ore complessive, lavori eseguiti anche vent’anni dopo. 
Prima che una sua nota uscisse dal confine lei ha compiuto settant’anni. Il suo stile non 
ha precedenti, né equivalenti. Passa dal quadruplo pianissimo a sei “f”. Ostinati soffocanti, 
clusters devastanti: non usa valori inferiori alla croma. Clima rituale che fonde geometria 
febbrile e lucida passione. Può ispirare ammirazione, frustrazione, repulsione. Mai lascia 
tranquilli. Roccia che si erge solitaria al centro dell’oceano, l’hanno chiamata; oppure, “la 
signora con il martello”. I suoi brani sono oggetti (quadri) tridimensionali che appaiono 
improvvisamente nello spazio, come il monolite di Kubrick. Se la musica contemporanea 
ricorda la pittura astratta, la Ustvolskaja è scultrice. Un buco nero che tutto risucchia. La 
sua musica pianistica ricorda la staticità riarsa di Erik Satie. Ieratica semplicità. Austera, 
inesorabile, ossessiva. E’ capace di ribattere un accordo dissonante per decine di volte, 
annientando l’ascoltatore, incurante del mondo attorno a lei. Utilizza le più bizzarre e 
brutali combinazioni: in Dona nobis pacem ottavino, basso tuba, piano; nel Dies Irae otto 
contrabbassi, pianoforte, cubo di legno da percuotere con apposita mazza. Il manoscritto 
della Prima Sinfonia è un grumo inestricabile di macchie, scarabocchi, segni aggrovigliati 
come rovi secchi; due voci bianche, tra lo sfrigolio di un tessuto incandescente, ripetono 
invocazioni del monaco benedettino Ermanno il Contratto. Quando il direttore d’orchestra 
Gennady Rozhdestvesky sfogliò lo spartito non capì da che parte girarlo. Nella Sinfonia 
n. 5 la voce supplica come un disco rotto: “Oche Nash”, Padre Nostro. Attorno a lei 
indifferenza cosmica. Ma quando gli occhi si abituano alla mancanza di luce, nell’oscurità 
iniziano piano a delinearsi forme, sagome, contorni. Negli oscuri suoni della Ustvolskaja 
ci sembra d’intravedere un volto.

Enrico Raggi

Sirmione (Bs) - 8 Marzo

OMAGGIO 
a Benedetta Bianchi Porro
Ha amato la vita e l’amicizia sincera anche verso le donne come testimoniano i suoi 
numerosi pensieri e riflessioni poi raccolti e pubblicati in tutto il mondo. Benedetta 
Bianchi Porro, la giovane sirmionese scomparsa nel 1964 proclamata Venerabile nel 
1993 da papa Giovanni Paolo II° e per la quale prosegue il cammino del suo processo 
di beatificazione, verrà ricordata martedì 8 marzo ore 20.45 (ingresso gratuito) con 
un’opera di Giacomo Puccini, “Gianni Schicchi” al Palazzo dei Congressi di Sirmione. 
Ad organizzare l’evento sono l’associazione Amici di Benedetta di Sirmione, con 
il patrocinio e contributo del Comune, della Società Terme e dell’Associazione 
Albergatori e Ristoratori. Si tratta di un’opera in atto unico scritta da Giovacchino 
Forzano, che vedrà interpreti una quindicina di cantanti accompagnati dal pianista 
Enrico Gerola, direzione artistica di Franco Masseroni e regia di Maria Francesca 
Siciliani. Gli artisti si esibiranno gratuitamente. A testimoniare la vicinanza e l’affetto 
verso l’associazione si è mobilitato uno stuolo di sponsor privati e pubblici: Marniga 
Assicurazioni di Desenzano del Garda, Bcc del Garda, Agenzia Casa Patrizia, 
Fiat Nidesti, Boutique Fanny, Luca Azzoni. Per quanti non dovessero conoscere 
la figura di Benedetta, offriamo di lei una brevissima biografia. Nata nel 1936 in 
Romagna, la piccola si trasferì al seguito della sua famiglia nei primi anni Cinquanta a 
Sirmione dove il padre era direttore tecnico delle Terme. Negli anni dell’adolescenza 
cominciarono a manifestarsi i primi sintomi di una gravissima malattia degenerativa 
che la porteranno progressivamente a perdere parzialmente l’udito e i movimenti 
degli arti per poi costringerla a vivere paralizzata gli ultimi anni a letto nella sua 
casa di via Catullo a Sirmione. Lascerà  centinaia di scritti e lettere, una grande 
testimonianza non solo di incrollabile fede ma anche di amore. Benedetta si spegne 
la mattina del 23 gennaio 1964. 

Maurizio Toscano

Mantova

jAMIROqUAI
il 30 marzo al Palabam

Più di 20 singoli in classifica, 25 milioni di album venduti e 18 anni di carriera: sono i 
Jamiroquai, che hanno appena intrapreso il tour europeo inseguito alla pubblicazione 
di Rock Dust Light Star, il primo album di inediti dopo 5 anni, e il primo su etichetta 
Universal. Il tour li porterà anche in Italia, a primavera, per 4 date. A Mantova faranno 
tappa al Palabam il 31 marzo alle ore 21.00. L’evento è organizzato da Mantova.com 
che arricchisce con un evento internazionale il calendario del 2011 al Palabam di 
Mantova, dove sono attesi il 6 aprile i Negramaro e il 7 maggio Jovanotti. In attività 
dal 1991, Jamiroquai hanno raggiunto la fama internazionale nel 1994 con “The 
return of the space Cowboy” ma è stato “Travelling Without Moving” (1996) l’album 
da cui furono estratte le hit “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl” e “Allright” a consacrarli 
definitivamente, facendoli uscire dai confini europei.Il marchio di fabbrica della band 
sono le movenze funky e i vistosi copricapi del leader, cantante e compositore Jason 
Kay. Insieme al loro sound: Jay Kay e la sua band propongono da sempre un funk 
venato di suoni dance e mescolato al soul e a qualche nota di elettronica, che pesca 
dichiaratamente dalla tradizione di Stevie Wonder, senza però trascurare le tematiche 
sociali ed ecologiche. Non manca neanche qualche incursione nei suoni rock. 

Info: www.mantova.com, Palabam, via Melchiorre Gioia, 3  T 0376.224599
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ASOLA (MN)

ROMANINO E I PITTORI 
ANTICLASSICI, mostra arti figurative 

che permetterà di ammirare il 
patrimonio delle province di Mantova, 

Cremona, Brescia e Bergamo. 
Esposizione in cattedrale Assunzione 

B.V. Maria e S.Andrea Apostolo. 
Info: www.turismo.mantova.it 

Fino al 30 giugno 2011

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

11 febbraio - 12 giugno 2011. 

FIRENZE
GHIRLANDAIO. Una famiglia di 

pittori del Rinascimento tra Firenze 
e Scandicci. Castello dell’Acciaiuolo 

– Scandicci Orari: giov – dom 10.00 – 
13.00/15.00 – 19.00 Info: 0557591271 

www.ghirlandaio.it 
Fino al 1 maggio 2011

DAMIEN HIRST. For the love of God 
Il teschio di diamanti di Damien Hirst. 

Palazzo Vecchio Info: www.comune.fi.it 
Fino al 1 maggio 2011

DALL’ ICONA A MALEVICH, 
capolavori dal Museo Russo di San 
Pietroburgo, preludio dell’anno della 

Cultura e Lingua Russa in Italia, 
Galleria d’arte Moderna, Andito degli 

Angiolini, Palazzo Pitti, 
Fino al 30 aprile 2011

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, 
12 marzo-17 luglio 2011

GENOVA
MEDITERRANEO. DA COUBERT A 

MONET A MATISSE. Palazzo Ducale, 
Appartamento del Doge 

Info: www.palazzoducale.genova.it 
Fino al 1 maggio 2011

LEGNANO (MI)
AUGUSTE RODIN, le origini del genio 
(1864-1884), 65 sculture, 26 disegni 
e 19 dipinti inediti, fotografie originali 

dell’epoca, Palazzo Leone da Perego, 
via Gilardelli 10, fino al 20 marzo 2011

MANTOVA
ALBUM DI FAMIGLIA. Storia di una 

bambina ebrea sotto il fascismo, mostra 
arti figurative, Casa di Rigoletto, 
info: 347 1222039, 5 marzo 2011
ARTE A MANTOVA 2000 – 2010, 

persistenze verifiche e nuove 
presenze, mostra arti figurative ed arte 
contemporanea, Casa del Mantegna, 
orari: da martedì a domenica, dalle 10 

alle 13 e dalle 15 alle 18, 
info: www.casadelmantegna.it 

fino al 25 aprile 2011

MILANO
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, 

11 marzo – 3 luglio 2011
BOTTICELLI NELLE COLLEZIONI 

LOMBARDE, orari: merc - lun 10.00 - 
18.00, chiuso il martedì, Museo Poldi 

Pezzoli, via Manzoni 12, info: T 02 
794889 www.museopoldipezzoli.it 

fino al 21 marzo 2011
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 al 8 maggio 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

18 marzo – 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, 

la biglietteria chiude un’ora prima, 
info: www.impressionistimilano.it 

2 marzo – 19 giugno 2011
LO STUPORE NELLO SGUARDO, la 
fortuna di Rousseau in Italia da Soffici 
e Carrà a Breveglieri, alla Fondazione 
Stelline Di Milano, orari: mart –  dom 

10.00 – 20.00 (chiuso lunedì), 
info: www.stelline.it T 02 45462.411, 

24 marzo – 1 giugno 2011
LUCIO FONTANA: Vie Crucis 1947-

1957, Palazzo Lombardia, spazio 
espositivo, via Galvani 27, orari: mart-

dom 10.00 – 19.00, giov 10.00 – 22.00, 
lun chiuso, ingresso libero, 

info: T 02.89420019, 
17 marzo – 30 aprile 2011

MODENA
LO SPAZIO DEL SACRO, Palazzo 

Santa Margherita corso Canalgrande 
103 e Palazzina dei Giardini corso 

Canalgrande, orari: mart - ven 10.30 - 
13.00; 15.00 - 18.00, sab dom e festivi 

10.30 – 19.00, lunedì chiuso, 
info: T 059 2032911, 

www.galleriacivicadimodena.it 
fino al 6 marzo 2011

MURANO (VE)
NOVANTESIMO VENINI 1921 – 2011, 

Museo del Vetro, Fondamenta Giustinian 
8, orari: tutti i giorni 10.00/17.00, fino al 

31 marzo; dal 1 aprile 10.00/18.00, 
info: www.museiciviciveneziani.it 

call center 848082000, 
fino al 10 luglio 2011

PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
MUNCH E LO SPIRITO DEL NORD. 

Scandinavia nel secondo Ottocento. Villa 
Manin, via dei Dogi, 1 

Info: www.villamanin-eventi.it 
Fino al 6 marzo 2011

PORDENONE
PERCORSI TRA LE BIENNALI 1948 
– 1968, pittura in Friuli e a Venezia, in 

contemporanea con la 54^ Biennale 
veneziana, Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea, via Dante 33, orari: lun-
ven 15.00 - 19.00, info: T 0434 523780 

www.artemodernapordenone.it 26 marzo 
- 12 giugno 2011

REGGIO EMILIA
GIORGIO DE CHIRICO, un maestoso 

silenzio, dipinti 1910-1970, Palazzo 
Magnani, Corso Garibaldi 31, orari: tutti 
i giorni escluso il lunedì, 10.00-13.00 e 

15.30-19.00, info: T 0522 444 408 
www.palazzomagnani.it, 
5 marzo - 1 maggio 2011

REPUBBLICA DI SAN MARINO
MONET, CÉZANNE, RENOIR e altre 

storie di pittura in Francia, Palazzo 
Sums, info: www.studioesseci.net, 

fino al 27 marzo 2011

RIMINI
CARAVAGGIO e altri pittori del 

Seicento. Castel Sismondo 
Info: www.lineadombra.it/caravaggio 

Fino al 27 marzo 2011

ROMA
DALLE COLLEZIONI RINASCIMENTALI 

AD AMBASCIATA DI FRANCIA. 
Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata 

di Francia Info 0632810 
www.mostrapalazzofarnse.it 

Fino al 10 aprile 2011
ROMA E L’ANTICO. Realtà e visione nel 
‘700. Fondazione Roma Museo, Palazzo 

Sciarra Info: 0695557514 
www.fondazioneromamuseo.it 

Fino al 6 marzo 2011

ROVERETO (TN)
MODIGLIANI SCULTORE, Mart, Corso 

Bettini, 43, orari: mar-dom 10.00 – 
18.00, ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso 
Info: numero verde 800397760 - info@

mart.trento.it - www.mart.trento.it 
fino al 27 marzo 2011

DOLOMITES PROJECT 2010 di Olivo 
Barbieri, Mart, Corso Bettini 43, orari: 
mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00 – 

21.00 lunedì chiuso. Info: numero verde 
800397760 info@mart.trento.it 

www.mart.trento.it 
fino al 1 maggio 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

TREVISO
CARLO SCARPA E LA FORMA DELLE 

PAROLE, Centro Carlo Scarpa, via 
Pietro di Dante 11, orario: dal lunedì 
al venerdì 10.00-18.00, sabato 9.00-
13.00, domenica chiuso, info: T 0422 
545805/540902, www.carloscarpa.it 

fino al 5 marzo 2011

IL PITTORE E LA MODELLA, da 
Canova a Picasso, Casa dei Carraresi, 

info: T 0422 513150, 
fino al 17 aprile 2011

TONI BENETTON, per una scultura 
vivibile, Palazzo dei Trecento, orari: 
mart-ven: 15.00-19.00, sab e dome 

10.00-19.00, lunedì chiuso, 
info: T 041 942111 

www.museotonibenetton.it 
fino al 24 aprile 2011

TRIESTE
TRIESTE E IL LIBERTY, ex Pescheria 
- Salone degli Incanti, orari: aperto tutti 

i giorni 10.00-20.00, info: 
T 040 3226862 www.triestecultura.it 

5 marzo – 19 giugno 2011

VENEZIA
SOGNO VENEZIANO, all’interno della 
mostra “L’avventura del vetro”, salone 

da ballo, Museo Correr, orari: tutti i 
giorni 10.00/17.00, 

info: www.museiciviciveneziani.it 
T 848082000,fino al 8 marzo 2011
BOSCH, a cura di Vittorio Sgarbi, 
Palazzo Grimani a Santa Maria 
Formosa, info: T 199 500 200

www.arthemisia.it 
fino al 20 marzo 2011

MARCO ROTELLI, Fluendo Verso - 
Save the poetry, Ca’ Pesaro – Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna, piano 

terra, fino al 27 marzo 2011

L’AVVENTURA DEL VETRO, Museo 
Correr, II piano, piazza San Marco, 

orari: tutti i giorni 10.00/17.00 fino al 31 
marzo; 10.00/18.00 fino alla fine della 

mostra, T 848082000
info: www.museiciviciveneziani.it call

fino al 25 aprile 2011
I VORTICISTI: ARTISTI RIBELLI A 

LONDRA E NEW YORK, 1914 – 1918, 
a cura di Mark Antliff e Vivien Greene, 

Collezione Peggy Guggenheim – 
nuova ala, Palazzo Venier dei Leoni, 
Dorsoduro 701, orari: apertura 10.00-
18.00 tutti i giorni, chiuso il martedì, 

info: info@guggenheim-venice.it
T 041 2405411, 

fino al 15 maggio 2011

VERCELLI
1900-1961, arte italiana nelle collezioni 

Guggenheim, quarto appuntamento 
espositivo che porta nuovamente a 
Vercelli alcuni dei capolavori delle 

collezioni Guggenheim di Venezia e 
New York. Arca, Chiesa di San Marco, 

Fino al 5 giugno 2011

VERONA
VIII INVISIBILIA A PALAZZO FORTI, 
due nuove esposizioni, Palazzo Forti, 
volto Due Mori 4. Orari: mar-ven 9:00-

19:00, sab-dom 10:30-19:00, info: 
T 045 8001903 www.palazzoforti.it 

palazzoforti@comune.verona.it 
Fino al 27 marzo 2011

MEDAGLIE D’AMORE, mostra di 
monete e medaglie della collezione 

numismatica del Museo di 
Castelvecchio, alla Casa di Giulietta, 

orari: mart-dom 8.30-19.30, 
lun 13.30-19.30, 

fino al 8 maggio 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
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mostre
Verona

Il Maestro 
di Santa 

Anastasia

Verona – fino al 27 marzo

INVISIBILIA VIII edizione

Rovereto (Tn)

VISITA AL MART
Non so perché mi ostino 
a fare recensioni sulle 
mostre. Sono certo 
che non sia possibile 

comunicare le sensazioni, 
le emozioni che si provano, 
in negativo ed in positivo, 
alla vista di opere d’arte. 

Perché sono troppe le 
varianti che incidono sul 
giudizio e sono convinto 

che, comunque, le 
esposizioni devono essere 
viste. Ma vorrei consigliare 

le mostre che mi hanno 
appassionato.

La mostra fotografica di Olivo Barbieri “Dolomites Projet 2010” e la “permanente” 
divisa in tre nuovi allestimenti: ”’800 versus ‘900”. Tra passato e presente, “Look 
Today. Gli ultimi sessant’anni” e “Voci del futurismo”. Con meno passione, ma con 
più consapevolezza del valore didattico, quella di Modigliani scultore (e non solo) e, 
per dovere di cronaca, quella di Alessandro Roma (materiali misti e sculture). Solo 
due cenni sulla mostra di Olivo Barbieri che ha, letteralmente, esaltato le Dolomiti 
fotografandole dall’elicottero con una macchina digitale e riproducendo le foto in 
stampe di vari formati: veramente splendide (alcune potevano sembrare addirittura 
in 3D!). Tanto più perché è riuscito a fissare sulla carta i colori delle Dolomiti, famosi 
per la loro infinita gamma che varia, non solo, a seconda della posizione della luce 
nella giornata, ma anche dall’incidenza della ripresa. Molto bello anche il catalogo 
edito da Damiani Editore e sostenuto, come la Mostra, da Trentino Marketing, MART 
e Provincia di Trento, in occasione del riconoscimento delle Dolomiti come "Bene 
dell’umanità" da parte dell’UNESCO. 

Vorrei spendere qualche parola sul 
MART. Questo Museo che ha saputo, 
negli anni, mettere insieme Trento 
e Rovereto a tal punto da essere 
considerate, non più, due città, ma 
bensì un’unica entità culturale: cosa che 
ha del miracoloso in questa Italia dei 
campanili! E, forse, l’artefice di tutto ciò 
può essere la Direttrice, Dott.ssa Belli, 
che ha saputo coagulare intorno a sé dei 
collaboratori (soprattutto collaboratrici!) 
capaci che hanno saputo “dare gambe” 
alle sue idee. Idee che hanno portato 
il MART ad essere uno dei Musei più 
“vivaci” e dinamici del mondo della 
cultura internazionale, cogliendo, tra 
l’altro, l’occasione della ristrutturazione 
dell’architetto Botta e approfittando del 
patrimonio futurista (a partire da De Pero) 
che era in città. Un’ultima lode sincera va 
al personale del MART e, principalmente, 
a quello dell’Ufficio stampa: accogliente, 
preparato e disponibile.  

Carlo Gheller
Info: Olivo Barbieri “Dolomites Projet 2010”, la mostra dura fino al 1 maggio 2011. 
Alessandro Roma (materiali misti e sculture) è invece prevista fino al 12 giugno

Due nuove esposizioni a 
Palazzo Forti: la prima 

presenta uno spaccato della 
collezione attraverso una 
ventina di lavori compresi 
fra l’800 e i nostri giorni 
caratterizzati da tecniche 
o linguaggi diversi, ma 

accomunati da uno stesso 
sentire in un dialogo 

fecondo fra la tradizione 
figurativa e la rivisitazione 

contemporanea. 

Carlo Maria Mariani, Roma, 1931 
Pictor Arte Insignis, 1989

Farà bella mostra di sé al Museo di 
Castelvecchio, fino al 30 giugno, un 
tabernacolo votivo che rappresenta 
una Crocifissione e una “imago pietatis” 
inedita, opera del Maestro di Santa 
Anastasia che viene da una collezione 
fiorentina, la collezione Olivetti Rason 
che cortesemente l’ha prestata alla 
cittadinanza di Verona e a tutti coloro che 
avranno la fortuna e la determinazione 
di andare a vederlo. Tra l’altro avranno 
anche la possibilità di visitare uno dei 
luoghi museali che hanno avuto la 
ventura di essere “baciati” dal genio 
di Carlo Scarpa, uno degli architetti 
italiani che hanno lasciato il segno 
nella storia dell’architettura. Tornando 
al tabernacolo, la sua esposizione 
è dovuta all’associazione Amici  di 
Castelvecchio e dei Civici Musei d’Arte, 
che ne sostiene il peso economico ed 
è il primo appuntamento del progetto 
“Ospiti in galleria”. Il tabernacolo che 
rappresenta il Cristo sulla Croce tra Maria 
e San Giovanni Evangelista, è opera di 
un artista veronese della prima metà 
del Trecento, rimasto ignoto, ma che 
viene identificato convenzionalmente 
col nome di Maestro di Santa Anastasia 
perché autore dell’arca di Castelbarco 
che è sul portale a fianco della chiesa 
(la più grande chiesa di Verona) e la cui 
bottega iniziò il cantiere dell’arca funebre 
di Cangrande I posta sopra la porta della 
chiesa di Santa Maria antica. Ed è sempre 
sua la Crocifissione di Cellore d’Illasi e 
il Compianto su Cristo Morto di Caprino 
Veronese. Il Tabernacolo della Collezione 
Olivetti  Ranson è esposto nella stessa 
sala dove, un altro Crocifisso, sempre del 
Maestro che proviene dal lebbrosario di 
San Giacomo alla Tomba, fa bella mostra 
di sé.  Il confronto tra i due capolavori è 
uno stimolo per i visitatori che possono 
comprendere a pieno due dei modi in cui 
l’artista vede e riproduce la Crocifissione.

Museo di Castelvecchio 
Corso Castelvecchio, 2 - Verona 
tel. 045 8062611 - fax 045 8010729   
mostre.castelvecchio@comune.verona.it

C. G.

In mostra molte opere di rilievo: La lezione, capolavoro d’epoca risorgimentale di 
Silvestro Lega e Pictor Arte insignis dell’anacronista d’oggi Carlo Maria Mariani. La 
Natura è illustrata dalle tavolette paesaggistiche – circa settanta, esposte per la 
prima volta - di Carlo Avanzi e dai nuovi quadri elettronici di Davide Coltro. Omaggio 
a Piero della Francesca di Pio Semeghini e l’installazione A e Z aspettano l’amore 
di Alik Cavaliere ci parlano con linguaggi diversi dell’eterno tema dell’amore. Sono 
esposti, inoltre, per la prima volta, una serie di ritratti femminili a carboncino e pastello 
di Dall’Oca Bianca e l’ultimo interessante lavoro video-fotografico di Debora Hirsch, 
Framed, realizzato in collaborazione con Iaia Filiberti. Conclude la sezione storica 
una sala interamente dedicata a Felice Casorati come omaggio ad un artista che ha 
saputo offrire alla città scaligera un fondamentale contributo per lo sviluppo di nuove 
ricerche vicine alle esperienze ed ai linguaggi europei più  avanzati. La seconda 
esposizione è invece dedicata alle nuove acquisizioni, comprendendo soprattutto le 
più recenti opere entrate a vario titolo nella raccolta della Galleria. Per la prima volta 
sono esposti i lavori del giovane Daniele Girardi, artefice contemporaneo di linguaggi 
sperimentali, come la tecno e la video-pittura di Chromocosmo ed Inner Surface. 
Vengono riproposte le opere vincitrici del Premio Icona, indetto ad ArtVerona nelle 
edizioni 2006 e 2007: Jumping Carousel della tedesca Julia Bornefeld e Il mio parco 
del cubano Diango Hernandez. Nella grande sala centrale si staglia, in tutta la sua 
imponenza, l’impatto minimalista delle tele monocromatiche di Phil Sims - omaggio 
che l’artista americano ha fatto alla città di Verona - in un incontro parallelo con le 
grandi astrazioni architettoniche dipinte da Adolfo Aricò. A suggellare la VIII edizione 
di INVISIBILIA è l’apertura di una sezione speciale dal titolo Il Museo Propone – 
novità espositiva che, a cadenza periodica, presenterà un artista contemporaneo 
– dedicata, in questo primo allestimento, alla ricerca di Liu Bolin, originalissimo ed 
ironico artista cinese, vincitore della sezione “Fotografia” del Premio Aletti 2010. 

Info: Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, via A. Forti, 1, 37121 Verona
tel. 045 8001903 -fax 045 8003524-www.palazzoforti.it

Raffaele Pace



Dipende 38

gallerie GALLERIE intorno al GARDA
Fino al 25 aprile - Mantova

ARTE A MANTOVA 2000-2010 
PERSISTENZE - VERIFICHE E NUOVE PRESENZE

Dopo la ricognizione effettuata nel 1999 sull’arte del ‘900 a Mantova e nelle  sue 
diramazioni, questa nuova esplorazione  riprende i fili di quel passato  per avviare 
una ulteriore messa a fuoco della situazione in atto. Con la consapevolezza che 
nulla vi è di esaustivo in questo sforzo di conoscenza, ma anche con la certezza 
che questi limiti impliciti non possono frenare l’impegno di costruire una mappa delle 
forze attive nel presente. Come spesso avviene nella geografia artistica delle diverse 
città italiane anche a Mantova si respira l’atmosfera di una ricerca disseminata su 
più fronti operativi, con una compresenza non solo di generazioni diverse ma anche 
di comportamenti differenti all’interno delle stesse generazioni. Questa situazione 
indica una “realtà in movimento” dove si intrecciano idee e pratiche individuali che 
rimandano a molteplici radici culturali, l’officina artistica mantovana è dunque esplorata 
attraverso quello che è sempre stato un rifiuto costante dell’omologazione e – ancor 
oggi - si può definire come impossibilità a riconoscersi in un’identità unitaria. Il progetto 
espositivo curato da Claudio Cerritelli (docente di storia dell’arte contemporanea 
all’Accademia di Brera) esprime una volontà di calarsi nei percorsi diramati e fluidi 
delle opere scelte come segni emblematici di molteplici livelli di ricerca, non temendo 
di mescolare le differenti storie, anzi intrecciando senza remore esperienze innovative 
con ricerche più rivolte ai valori del passato. Lo scopo è di restituire al visitatore 
sia le persistenze dell’arte mantovana (le generazioni più consolidate e attive da 
diversi decenni) sia le verifiche delle generazioni venute alla ribalta nei due decenni 
finali del ‘900, sia – infine- le nuove presenze che comprendono innanzitutto i più 
giovani, ma non escludono autori più maturi che solo di recente hanno rafforzato la 
consapevolezza del proprio fare. Le proposte creative mostrano un ampio raggio 
d’azione riferibile alle temperature concettuali, analitiche ed espressive della pittura 
e della scultura, alle installazioni e agli sconfinamenti ambientali, alle implicazioni 
tecnologiche e ai confronti linguistici con le nuove strumentazioni visive.Visitando 
questa mostra lo spettatore si troverà di fronte ad un’avventura policentrica dello 
sguardo che comporta molteplici livelli di lettura,  si tratta di un viaggio polisensoriale 
nei dinamismi messi in atto da dipinti, sculture, oggetti, assemblaggi, contaminazioni, 
fotografie, installazioni, immagini tecnologiche. 

ARTE A MANTOVA 2000-2010 Persistenze Verifiche e Nuove Presenze
Casa del Mantegna, via Acerbi, Mantova Dal 23 gennaio 2011 al 25 aprile 2011

Orari: da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Asola (Mn)
ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO, 

mostra arti figurative di Achille Mantovani, 
Palazzo Monte dei Pegni, info: T 0376 

720160. Fino al 1 novembre 2011
Bagolino (Bs)

MASCHERE DELL’ARTE
Studio d’Arte Zanetti tel. 0365.902009 

Via Fioravante Moreschi, 2 
6 marzo - 8 maggio

Castel Drena (Tn)
MOSTRA PERMANENTE di reperti 

archeologici, Castello di Drena, orario: 
sabato – domenica 10.00-18.00

Castiglione delle Stiviere (Mn)
35 Case unifamiliari e non solo, mostra 

fotografica. Il percorso espositivo affianca 
elaborati di progetto a scorci di interni 

e a vedute di ambienti esterni, che 
raccontano i diversi modi di elaborare il 

concetto contemporaneo di casa-focolare, 
declinato nella dimensione locale. Presso 
ex asilo Meneghini, info: T 0376 328087. 

4-20 marzo 2011
Cavriana (Mn)

TE RICORDET?, foto dal 1850 al 1980, 
Villa Mirra, orari: venerdì 20.00-23.00, 

sabato 9.30-12.30 e 15.00-22.00, 
domenica 9.30-12.30 e 15.00-19.00, 

fino al 3 aprile 2011

Desenzano del Garda (Bs)
MAL D’AFRICA, mostra fotografica, 

orario: martedì dalle 10.30 alle 12.30, 
venerdì dalle 16 alle 19, sabato e festivi 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, 

ingresso libero, fino al 6 marzo 2011
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
Dro (Tn)

CREATIVITÀ FEMMINILE, centro 
culturale, orari: dal martedì al venerdì 

15.30-18.30 (escluso mercoledì 
pomeriggio). Dall’8 al 27 marzo 2011.

Limone sul Garda (Bs)
IL LAGO ITALIANO, “La flottiglia del 

Garda dal 1800 al 1918”, all’interno delle 
celebrazioni e festeggiamenti per il 150° 
Anniversario Unità d’Italia, ex municipio – 
Lungolago Marconi, info: T 0365 954008 

tutto il mese di marzo 2011
Lonato (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
Pralbione di Tignale (Bs)

MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA, 
centro visitatori, educazione ambientale 
e promozione dell’entroterra gardesano, 

percorso espositivo permanente 
Info: 036571449

Riva del Garda (Tn)
L’AMBIENTE CERTIFICATO, mostra 
itinerante interattiva, orari: martedì-

venerdì ore 10.00-15.30, Villino Campi, 
dal 1 al 18 marzo 2011.

UNA FINESTRA SUL CLIMA, mostra 
itinerante interattiva, orari: martedì-

venerdì h. 10.00-15.30, Villino Campi, 
dal 22 marzo al 8 aprile 2011.

TESTIMONIANZE FIGURATIVE TRA IL 
XIV E IL XIX SECOLO, ARCHEOLOGIA 

DELL’ALTO GARDA, IL LAGO, GLI 
UOMINI, I TEMPI, in mostra permanente 

presso il Museo “La Rocca” , 
dal 25 marzo all’1 novembre. 

IL LAGO DI CARTA, rappresentazione 
cartografica del territorio gardesano dal 
XIV al XVIII secolo. Presso il Museo “La 
Rocca”, dal 26 marzo al 26 giugno 2011

Salò (Bs)
VEDEM. La rivista segreta dei ragazzi 
di Terezin Block 1417, inaugurazione 

26 febbraio ore 17.00, Sala Provveditori 
Palazzo Comunale, orari: 9.00-12.30 

16.00-19.00, fino al 8 marzo
Sirmione (Bs)

MOSTRA COLLETTIVA di artisti 
sirmionesi, Palazzo Callas, orario: 

venerdì 16.00-19.00, sab e dom 10.30-
12.30, 16.00-20.00, info: 030 9909180, 

inaugurazione 26 febbraio 2011, 
fino a marzo 2011

Toscolano Maderno (Bs)
CENTRO DI ECCELLENZA Polo Cartario 

di Maina Inferiore, Valle delle Cartiere, 
museo sempre aperto nei giorni festivi. 
Orari: sab – dom 10.00 – 12.00/15.00 

– 17.00 Info: 0365546023 info@
valledellecartiere.org

CLARA MAGROGRASSI mostra 
permanente “Spazio Architettura e 
Pittura”, via Benamati, 6 – Maderno

la redazione non è responsabile 
di eventuali modifiche rispetto al 

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

recarsi sul luogo
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