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Editoriale

GIORNALE DEL GARDA
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archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

www.dipende.it
P E R  L A  VOSTRA  PUBBLICITA'

sul Sito o sul Giornale: tel.030.9991662 cell.335.6116353
ricevi Dipende a casa tua con 20,00 euro all'anno
in spedizione postale versamento su c/c postale

n.12107256intestato a INDIPENDENTEMENTE

Sul Garda, soprattutto durante l’estate delle grandi vacanze

ARMONIA 
MEDITERRANEO - MITTELEUROPEA

Nella variegata 
proposta di eventi 

tra le diverse 
sponde del lago, 
l’ormai accertata 

condizione di esser 
parte di un’unica 
grande regione 
benacense in 

costante crescita 
di identità comune

Appuntamento d’agosto con Dipende 
Giornale del Garda. Rendez-vous ormai 
tradizionale nel cuore di un’estate, 
tra Benaco ed hinterland, ricca di 
interessanti iniziative culturali, sportive 
e d’intrattenimento. Una ricchezza nella 
quale, dagli anni non sospetti della 
fondazione, Dipende ha creduto con 
fermezza. A seguire i risultati positivi. 
Confermati dall’interesse di un pubblico 
di lettori ed appassionati che ci segue 
con assiduità, insieme all’attenzione 
degli inserzionisti ed agli abbonati ai 
quali rivolgiamo il nostro ringraziamento 
e l’invito a dare sempre corposità al loro 
sostegno. Nel termine appuntamenti 
sta dunque la filosofia concretamente 
trascinante di base del nostro periodico. 
Affastellati nel rigoroso elenco per date, 
luoghi ed orari, rappresentano la linfa 
del respiro narrativo reale di tutto un 
territorio. E ne contornano il valore che 
incrocia bellezza dei luoghi e importanza 
dei singoli eventi. L’estate poi, con il docile 
guerreggiare di relax agostano, si nutre 
e ricerca questi momenti di evasione 
dal linguaggio gentile e propositivo 
per tutti i palati. Nel novero di Garda e 
dintorni l’offerta è interessante. Cresciuta 
nel tempo in modo esponenziale 
ad un’internazionalità sempre più 
riconosciuta alle terre che lambiscono il 
più grande specchio d’acqua italiano. 
Anche questo accertato dinamismo 
relazionale con l’esterno si può verificare 
analizzando il susseguirsi negli anni 

delle pagine di Dipende. Processo di 
crescita lenta e costante, ma dalla forza 
inesorabile verso l’obiettivo unitario 
d’intenti rappresentato da quella che, 
di fatto, chiamiamo regione del Garda. 
Una formula d’intenzionalità di ideali 
comunitari, sempre in primo piano nella 
linea editoriale di Dipende. Concetto 
rivelatosi corretto nel suo costante 
divenire progressivo verso un’identità 
comune di ensemble lacustre, che dalla 
essenzialità mitteleuropea estende le 
sue potenzialità al tepore mediterraneo. 
Prova di affermazione concettuale in 
questo senso è proprio questa miriade 
di eventi che oggi incrociano le loro 
eterogenee diversità da una sponda 
all’altra. Mescolando tradizioni, dialetti ed 
emozioni in un unico attraente recipiente 
espressivo. Per questo invitiamo ancora 
una volta i nostri lettori a far tracimare 
l’onda sensazionale rivierasca, tra le 
diverse rogge di idiomi e geografie. 
Non ci sarà bresciano, veronese, 
trentino o mantovano che tenga botta 
al proprio individualismo, se non in un 
caleidoscopico spettacolo di intrigante 
diversità, legata a filo doppio all’armonia 
di un luogo speciale: il Benaco. Con 
le sue leggi di vocazione turistica che 
interpellano da sempre il fascino di una 
natura e di un ambiente originalmente 
attrezzati nel far vivere a corpo e spirito 
la dimensione autentica e coinvolgente di 
riposo, divertimento, riflessione e buone 
vacanze. 
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archeologia
Desenzano del Garda (Bs)

SCOPERTA UNA NECROPOLI 
Il sottosuolo restituisce 
dopo 15 secoli i resti 

dell’antichissima pieve di 
San Lorenzo e l’annessa 

necropoli. Scoperte 
le tombe di cavalieri 
guerrieri. Si cerca il 

battistero.

Se la storia della capitale del Garda è 
destinata ad essere riscritta, lo diranno i 
prossimi scavi che saranno effettuati fra 
un anno. "Tutto dipende dal ritrovamento 
o meno del battistero" spiega Giuseppe 
Tosi, storico e studioso di storia  locale. Fu 
il primo nel 1980 a segnalare l’esistenza 
della chiesetta di S Lorenzo, situata vicino 
all’autostrada Serenissima a metà strada 
fra le Grezze e Centenaro. Lo fece prima 
attraverso una mostra riproposta 11 
anni dopo e successivamente inserendo 
il tempio esistente, risalente al XV° 
secolo, nel suo libro dedicato alle chiese 
dimenticate o scomparse. Se le ricerche 
individueranno il battistero allora vuol 
dire che qui c’era l’antica Desenzano e 
la sua storia andrebbe rivisitata. In ogni 
caso quella è, decisamente, una scoperta 
importantissima. I muri dell’antichissima 
pieve costruita, secondo gli studiosi di 
archeologia fra il V ed il VI secolo sono 
stati riportati alla luce nel corso di una 
campagna di scavo propedeutica ad 
un intervento edilizio che prevede la 
demolizione della vicina cascina rurale 
e la sua ricostruzione in zona arretrata 
destinata a diventare una struttura 
ricettiva. Gli scavi effettuati dagli studenti  
sotto la guida della dott. Alexandra 
Chavarria e del prof. Gianpietro Brogiolo 
dell’Università di Padova hanno rivelato 
un sito di grande rilievo. Compreso un 

cimitero monumentale che  appare assai 
vasto e che ha riservato non poche 
sorprese. Non solo perché sono già state 
individuate ed in larga parte aperte una 
trentina di sepolture ma anche perché 
le tombe a cassetta con rivestimento in 
coccio pesto e quelle con copertura in 
pietra accolgono soltanto resti di maschi. 
Nessuna donna qui è sepolta. Non solo. 
Le ossa  appartengono in larghissima  
parte a persone molto forti, robuste, di 
buona salute, d’età compresa fra 45 e 
55 anni, alti attorno a 1.70. Dei giganti 
per quell’epoca. Per di più caratterizzati 
da patologie all’interno delle ossa delle 
gambe che segnalano una assidua 
frequentazione di cavalli. Nessuno ha 
voluto dirlo esplicitamente, nemmeno 
il prof. Alessandro Canci antropologo 
fra i più famosi, ma il pensiero è corso 
ad un cimitero paticolare dove accanto 
ad alcuni bambini sono sepolti cavalieri-
guerrieri morti in battaglia. Attribuzione  
che purtroppo non è suffragata, per ora, 
da rinvenimenti di corredi funebri e che 
solo gli studi e le analisi in laboratorio 
potranno confermare. Quanto alla pieve la 
dott. Alexandra Chavarria (la stessa che 
lo scorso anno già ha riportato alla luce 
l’antica abatiola  Carolingia del IX secolo 
all’interno del chiostro di Maguzzano) la 
data, in base alla stratigrafia, ai materiali, 
alle tecniche costruttive al V-VI secolo, 

cioè paleocristiana “La chiesa originaria 
c’è tutta. E’ stata costruita molto bene, era 
un edificio massiccio ed assai più ampio 
dell’attuale che fu ricostruito all’interno del 
perimetro nel XI – XII secolo e poi nel XV. 
L’abside misura 7 metri, è a navata unica 
di ben 12 metri con copertura a capriate. 
La parte anteriore  presenta un vestibolo 
con due ingressi laterali e poi un locale 
più piccolo che potrebbe essere quello 
che ospitava il battistero". Appurare 
questa circostanza è operazione decisiva 
per collocare storicamente il ruolo della 
pieve nell’ambito del territorio cittadino. 
Perché se c’era il battistero qui venivano 
battezzati i nuovi nati e dunque è probabile 
che attorno ci fosse anche un abitato. 
Staremo a vedere. Nel frattempo l’eco 
delle scoperte ha suscitato grande 
curiosità. Non solo. C’è già chi pensa 
al futuro, anche ad una eventuale 
musealizzazione del sito, operazione 
che non appare semplice perché richiede 
investimenti, custodi, creazione di un 
circuito per le visite. Data l’importanza 
del comparto turistico nell’economia del 
basso Garda l’idea ha una sua valenza. 
Si tratterà di vedere se si riuscirà a 
concretizzarla. Intanto gli scavi, esaurita 
la campagna 2009, riprenderanno l’anno 
prossimo per concludersi nel 2010. 

Ennio Moruzzi
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Ing. Luigi Girelli con il vice sindaco Tommaso Giardino

Via agli scavi archeologici da un progetto di edificazione turistica

VECCHIE E NUOVE PIETRE CON LA STORIA
Il progettista ingegner Luigi Girelli “Durante i rilievi per la sistemazione della chiesetta, la scoperta 

dell’importante sito archeologico di San Lorenzo che aggiungerà valore all’economia turistica, 
commerciale e culturale di Desenzano”

Tracce di passato importante sull’altare 
del presente che interagisce con la 
progettualità funzionale di oggi. Così 
la storia, dall’idea di ristrutturazione/
riedificazione di un’antica cascina in 
albergo e mini appartamenti, cambia 
prospettive di conoscenza approfondita 
del territorio. Rilanciando un luogo, la 
Pieve di San Lorenzo, con annessa 
necropoli, dove il sapore arcaico tra ricerca, 
mistero e verità, inseriranno un ulteriore 
tassello alla curiosità frammentaria o 
appassionata di chi transita sulle vie 
turistiche e residenziali di Desenzano del 
Garda. “L’incarico di effettuare i lavori 
di ristrutturazione – spiega l’ingegner 
Luigi Girelli, che ha curato il progetto di 
ristrutturazione in località San Lorenzo, 
che ha poi portato alle recenti scoperte, 
in costante itinere esplorativo, di Pieve e 
Necropoli – ci era stato affidato quattro 
anni fa dai signori Mozzo intenzionati ad 
edificare una struttura alberghiera. Un 
lavoro complesso e lungo, anche per un 
problema burocratico di interpretazione 
della legge che vede la località inserita  in 
zona agricola ed anche in fascia di rispetto 
riferito alla vicinanza con l’Autostrada 
Serenissima. Risultato: un paio di articoli 
del Piano Regolatore che non collimano. 
Nell’ attesa di una interpretazione autentica 
di questa incongruenza – prosegue 
Girelli - che naturalmente dovrà essere 

corretta dall’amministrazione comunale, 
non siamo rimasti con le mani in mano 
ed abbiamo dato il via ai rilievi ed alla 
sistemazione della chiesetta. Operazione 
che ha portato all’importante scoperta 
del sito archeologico”. Insomma questo 
impegno imprenditorial – progettuale  ha 
dunque permesso in fase preventiva di 
far luce su quest’angolo desenzanese 
dalla storia ancora tutta da scoprire. “ Ora 
la chiesetta, che sorge su un orticello ed 
è perfettamente visibile dall’autostrada,  
verrà riconsacrata – annuncia l’ingegner 
Girelli – e diventerà zona museale.  
Per la conservazione non utilizzeremo 
coperture anti estetiche, ma piccoli ritagli 
di plexiglass profilati successivamente 
con pietre.” La posizione strategica 
del sito e la successiva realizzazione 
dell’albergo, come previsto dal progetto 
iniziale complessivo, aggiungeranno 
impulso attrattivo ancor maggiore 
all’economia turistico/commerciale/
culturale di Desenzano. “ Ora attendiamo le 
prossime indagini – afferma in conclusione 
l’ingegner Luigi Girelli – che volgono, tra 
l’altro, alla ricerca del battistero che, se 
fosse ritrovato, potrebbe far cambiare 
notevolmente la storia nei tempi della 
comunità di Desenzano”. Per nuove e 
vecchie pietre che non antepongono 
limiti al valore esplorativo della curiosità 
collettiva.

La soddisfazione di ricercatori locali e amministratori pubblici

LUNGA/NUOVA VITA PER SAN LORENZO
Dal sindaco Anelli al suo vice Giardino, fino all’esperto di storia locale Tosi, l’augurio che il ritrovamento 

possa costituire per Desenzano un’importante opportunità da sviluppare e sostenere
Storici e politici esultano per la San Lorenzo ritrovata. “E’ un 
ritrovamento importante e sorprendente – spiega Cino Anelli, 
Sindaco di Desenzano – e questo anche se gli storici locali 
avevano più volte accennato all’esistenza del sito. Però l’emozione 
di vedere alla luce tombe e pieve costruite nel 500/600 d. C. è 
forte. Credo sia molto interessante inserire nel percorso culturale 
locale anche questa località. Certo ci vorrà un po’ di tempo, tre 
o quattro anni, ma con la collaborazione della Sovrintendenza e 
un po’ di pazienza, vedremo di fare il possibile affinché questa 
scoperta possa servire come ulteriore attrazione storico – artistica” 
“Sono molto soddisfatto – gli fa eco il vicesindaco e assessore 
con delega per urbanistica e territorio, Tommaso Giardino - 
sia per il comune di Desenzano che per l’amico Girelli che ha 
dimostrato ancora una volta la sua grande professionalità. Il sito 
archeologico mi terrà impegnato per parecchio tempo e confido 
che tutta l’amministrazione comunale mi venga incontro. Non ci 
sarà solo uno spazio alberghiero, ma verranno costruite anche 
nuove residenze, vicino alla Pieve. Sicuramente la scoperta darà 
un notevole impulso al turismo. Insomma un’attrattiva in più che 
Desenzano potrà offrire agli ospiti”. Orgoglio e soddisfazione 
anche nella parole di Giuseppe Tosi, storico desenzanese. “Ero 
venuto a fotografare la chiesa già nel 1978. Grazie a quegli scatti, 
nel 1980, avevo realizzato una mostra nella galleria vicino a 
Palazzo Todeschini e, nel 1991, con gli “Amici del Monte Corno”, 
un calendario. Nel 2000 era poi uscito un volumetto sulle chiese 
dimenticate. Ne erano menzionate 30, questa pieve è la quinta, 
in ordine di importanza, ad essere stata rivalorizzata, dal 2000 ad 
oggi. Se si troverà il battistero, longobardo o carolingio, questa 
scoperta potrà cambiare la storia di Desenzano”.

Ingegneri Giovanni e Giuseppe Girelli, assessore Sergio Parolini, ingegner Lorenzo Peretti, sindaco Felice 
Anelli, vice sindaco Tommaso Giardino, ingegner Luigi Girelli durante la presentazione del sito alla stampa
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Per vedere il calendario degli 
appuntamenti, la dislocazione 
delle sedi CDO in Italia e nel 
mondo, prendere visione dei 
servizi offerti, consultare le 

convenzioni stipulate
www.cdo.it

www.brescia.cdo.it

AMMORTIZZATORI SOCIALI 
anche per le piccole e medie imprese 

CARITAS IN VERITATE
Il comunicato stampa di Comunione e Liberazione 

sull’enciclica papale diffuso l’8 luglio scorso

XXX MEETING DI RIMINI
23-29 agosto 2009 – Fiera di Rimini. 

Il programma della settimana 
sul sito internet 

www.meetingrimini.org

VADEMECUM PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La guida operativa per lavorare 
con l’estero realizzata da CDO 

è scaricabile dal portale 
www.cdo.it

6 PROPOSTE PER UNA 
SCUOLA CHE PARLA AL 
FUTURO . Il manifesto promosso 
da CDO indica alcuni punti 
irrinunciabili per un miglioramento 
dell’offerta formativa che permetta 
di rispondere alla forte domanda 
di apprendimento. Il documento 

è scaricabile dal portale 
www.brescia.cdo.it

La Regione Lombardia ha siglato con 
il ministero del Lavoro e le parti sociali 
importanti accordi che estendono il 
sistema degli ammortizzatori sociali 
a nuove categorie di lavoratori e di 
imprese. 
Oggi possono contare su strumenti di 
tutela come cassa integrazione e mobilità 
anche i lavoratori di commercio, turismo e 
servizi, quale che sia la dimensione delle 
aziende (profit e non) di appartenenza 
attraverso la Dote Lavoro Ammortizzatori 

Sociali che permette di fruire di servizi 
personalizzati finalizzati al reinserimento 
lavorativo e all’innalzamento delle proprie 
competenze. 

I servizi messi a disposizione dalla CDO 
di Brescia (gratuiti per gli Associati): 
• uno sportello informazioni attivo dalle 
8.30 alle 13.00; 
• la possibilità di fissare un appuntamento 
personalizzato con Massimo Cavagnini, 
responsabile dei servizi agli associati; 

• accompagnamento del lavoratore alla 
fruizione della Dote Lavoro Ammortizzatori 
Sociali attraverso l’ente di formazione 
accreditato per i servizi al lavoro della 
CDO.

Per informazioni contattare Simona 
Catalano, referente dello sportello Dote 
Lavoro Ammortizzatori Sociali, presso 
la CDO di Brescia, telefonando allo 
0303366919 oppure inviando una e-mail 
a servizieconvenzioni@brescia.cdo.it

Siamo grati al Santo Padre che anche 
nella sua enciclica sociale ha riproposto 
l’originalità della fede e il contributo che 
i cristiani possono dare alla convivenza 
sociale e allo sviluppo. Ci sembra decisivo 
che all’inizio di un’enciclica dedicata 
al fare dell’uomo il Papa richiami tutti 
con grande realismo a una evidenza 
elementare, negando la quale ogni 
tentativo dell’uomo diventa ingiusto fino 
alla violenza: «Talvolta l’uomo moderno 
è erroneamente convinto di essere il 
solo autore di se stesso, della sua vita 
e della società. È questa presunzione 
che discende dal peccato delle origini. 
La sapienza della Chiesa ha sempre 
proposto di tenere presente il peccato 
originale anche nell’interpretazione 
dei fatti sociali e nella costruzione 
della società». L’esperienza anche 
recente, infatti, insegna che la pretesa 
di autosufficienza e di «eliminare il male 
presente nella storia solo con la propria 
azione ha indotto l’uomo a far coincidere la 
felicità e la salvezza con forme immanenti 
di benessere e di azione sociale». Al 
contrario, la verità di noi stessi ci è prima 
di tutto “data”: «La verità non è prodotta 
da noi, ma sempre trovata o, meglio, 

ricevuta». Per questo il Papa afferma 
che «la carità nella verità è la principale 
forza propulsiva per il vero sviluppo di 
ogni persona e dell’umanità. In Cristo, 
la carità nella verità diventa il Volto 
della sua Persona». Benedetto XVI ci 
richiama al fatto - sempre più spesso 
dimenticato, come l’attualità ci testimonia 
- che «un cristianesimo di carità senza 
verità può venire facilmente scambiato 
per una riserva di buoni sentimenti, utili 
per la convivenza sociale, ma marginali. 
In questo modo non ci sarebbe più un 
vero e proprio posto per Dio nel mondo». 
La Caritas in veritate sottolinea che la 
Chiesa «non ha soluzioni tecniche da 
offrire e non pretende di intromettersi 
nella politica», ma ha una missione da 
compiere: annunciare Cristo come «il 
primo e principale fattore di sviluppo». 
Su questa strada della testimonianza 
ci sentiamo sfidati a verificare - dentro 
le vicende della vita - la portata della 
fede in Cristo, come Colui che ci mette 
nelle condizioni ottimali per affrontare la 
miriade di problemi di ordine economico, 
finanziario, sociale e politico che 
l’enciclica elenca. 
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PRIMA DOMENICA DEL MESE
Desenzano del Garda (BS) 

Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 
info 030 9911707 338 2001920 

Orzinuovi (BS) 
Mobili e Oggettistica, 

40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN) 

Piccolo antiquariato e Collezionismo, via 
Gonzaga, 0375 221044

Ostiglia (Mn) centro storico 
Cose del passato  Mercatino di 

antiquariato   Info tel 03867302511.  

SECONDO SABATO DEL MESE
Romano di Lombardia (BG) 

Collezionismo, 70 espositori, centro 
storico, info 0363 901951

Rovereto Mercatino dell’antiquariato  

Mercatini Antiquariato
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 
presso la Rocca, da marzo a dicembre. 
Info:  0376854360 o tel. 0376671303.

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 

6213246 045 7210078
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 o 0376226973.

QUARTA DOMENICA DEL MESE
Gonzaga (MN)  

anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° 
maggio. Oggettistica, Cose vecchie, 300 

espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) 

Mercatino dell’antiquariato, esposizione 
ed interscambio di 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 
Gonzaga (Mn) 

Mercatino di antiquariato  Del c’era una 
volta  Info: Circolo Filatelico 0376 58617 o 

Comune 0376 526311.  
Piazza Matteotti 

Valeggio  sul Mincio (Mn) 
Mercato dell’antiquariato. 

P.za Carlo Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00. 
info 045  7951880.

Con una casa a Campione del Garda

RESIDENZE DA SOGNO E DA REDDITO
Nelle diverse tipologie 

di residenze, ville, 
dimore storiche e 

appartamenti nel borgo 
antico, la concreta 

possibilità di realizzare 
un investimento sicuro e 

duraturo nel tempo
Manufatti organizzati per una natura 
da preservare. Nei quali investire le 
proprie risorse a beneficio di un valore 
garantito in costante e sicura crescita. 
L’acquisto di una residenza a Campione 
del Garda rappresenta, di fatto, una 
consolidata certezza in quest’ottica 
di tutela del risparmio. E se a tutto 
questo si aggiunge l’incomparabile 
bellezza di uno spazio terracqueo dai 
connotati esclusivi, le proposte di vendita 
confezionate da Coopsette per una casa 
in riva al Garda, meritano un’attenta 
ed introspettiva attenzione. I motivi 
sono molti e diversificati nelle diverse 
necessità della clientela. Per uno spirito, 
riferito sempre al risparmio, che vede nel 
mattone la certezza di veder realizzati i 
propri obiettivi patrimoniali e di reddito 
a breve, medio e lungo termine. Una 
garanzia premiante da sempre, aldilà 
dell’andirivieni delle crisi che si sono 
succedute negli anni. L’attualità necessita 
in ogni caso di attenzione al prodotto. 
E l’immobile non fa eccezione. Anzi. 
Oggi infatti è indispensabile conoscere 
a fondo ciò che si compra. Osservando 
nei dettagli. Dalle fondamenta fino al 
tetto. Elementi oggettivi strutturali di 
ogni genere di abitazione, che devono 
osservare caratteristiche precise di 
affidabilità. Senza dimenticare il contesto 
ambientale e geografico in cui sono state 
realizzate. Da questa razionale analisi 
dei fattori, escludendo con decisione le 
facili approssimazioni, si produce dunque 
il valore reale di un bene immobile. 
A Campione tutti questi parametri di 
valutazione convergono adeguatamente 
grazie ad una programmazione strutturale, 
concepita con serietà e competenza 
professionale. All’insegna di questi 
presupposti di base sono dunque nate 
le diverse proposte residenziali ideate 
da Coopsette per Campione del Garda. 
A cominciare dalle residenze suddivise 

in spazi che vanno dai 50 ai 150 mq. 
Ambienti originali e confortevoli che, se 
oggetto di acquisto, garantiranno una 
solida redditività a livello sia di incremento 
patrimoniale che di interesse percepito 
nel tempo. Medesimo discorso di 
convenienza, ma per categorie superiori 
a livello di investimento, quello relativo 
alle ville oltre che alle dimore storiche. 
Vantaggi infine anche per la variegata 
proposta di monolocali, bilocali, trilocali 
e duplex che costituiscono l’ossatura 
portante degli appartamenti realizzati nel 
Borgo Antico. Nel risvolto per immagini, 
sensazioni e pregi di ambienti unici ed 
irripetibili per armonie architettoniche e 
qualità delle finiture saggiamente inserite 
in questa perla gardesana, si rivela anche 
la concreta certezza di poter dare solidità, 
con l’acquisto di un immobile a Campione 
del Garda, al valore in crescita nel tempo 
dei nostri risparmi. Tutto questo grazie 
ad un top mix prestigioso di ambiente, 
natura, comfort ed efficienza.
Info: +39 0365 916004 
www.campionedelgarda.it 
info@campionedelgarda.it
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Estate uguale Festival del Garda. Un binomio che va avanti da quattordici anni

FESTIVAL 
DEL GARDA

La popolare manifestazione itinerante 
che anima le piazze dei più rinomati 
centri benacensi delle tre sponde del 
più grande lago d’Italia è giunta alla 14° 
edizione. La formula, rodata nei minimi 
particolari, è quella che permette  a diversi 
giovani di belle speranze di avere un 
palcoscenico tutto per loro in un contesto 
d’intrattenimento ricco di contenuti artistici 
in grado di catalizzare l’attenzione di un 
pubblico eterogeneo alla ricerca di un 
paio d’ore di svago.  Si viene cullati da 
note musicali, da bellezze in passerella 
e dalla dirompente simpatia di comici 
nell’orbita delle più importanti trasmissioni 
d’intrattenimento (Carlo Bianchessi, 
Roberto De Marchi, Lucio Gardin, Gabriele 
Gentile, Roberto Valentino, Giorgio Zanetti, 
Giusy Zenere). A condurre le dodici serate 
(Lazise,  l’11 luglio, Montichiari il 18 luglio, 
Torri del Benaco il 25 luglio, Peschiera 
il 1 agosto, Limone il 6 agosto, Torbole 
l’8 agosto, Monzambano il 10 agosto, 
Bardolino il 14 agosto, Toscolano il 16 
agosto, Cavaion Veronese il 22 agosto, 
Desenzano del Garda il 26 agosto e Garda 
per il gran finale) l’attore Beppe Convertini, 
già protagonista in molte fiction televisive e 

soap opera come Vivere, pronto a lasciare 
spazio a Laura Zambelli e Elisabetta De 
Medico presentatrici di “Miss del Garda”.  
Questo concorso di bellezza ha come 
testimonial Matteo Tosi, diventato noto 
al grande pubblico per aver recitato nella 
fiction di Rai Uno, Incantesimo 10, dove 
interpretava il ruolo di Giulio Solari. 
Essenza del Festival del Garda rimane il 
concorso canoro suddiviso nella sezione 
“Interpreti” (riproposizione di cover)  e 
“Nuove Proposte” (canzoni inedite) che 
si fregia della supervisione del direttore 
musicale Vince Tempera, recentemente 
protagonista a Canale 5 nella fortunata 
trasmissione “La Corrida” con Gerry Scotti, 
e del produttore discografico Enzo Miceli, 
talent scout di  Irene Fargo e Daniele 
Silvestri. In tutto ventiquattro ragazzi, 
provenienti da varie parti d’Italia, giunti 
al Festival dopo una lunga selezione: 
si alterneranno nelle varie tappe fino a 
decretare il vincitore del Festival del Garda 
che successivamente si confronterà con 
il primo classificato dei nove concorsi 
canori che fanno parte del circuito dei 
Grandi Festival italiani (Festival del Garda, 
Festival della Sardegna, Nota d’Oro di 

Puglia, Live Song Festival dell’Emilia 
Romagna, Cantazzurro di Vicenza, 
“Sarete Famosi” delle Marche, “Una voce 
per lo Jonio” della Calabria, il “Cantadoria 
Tour” della Sicilia e il Festival del Lago di 
Bolsena).
Nel corso delle singole serate del Festival 
del Garda non mancherà l’angolo della 

poesia con Renata Leali, il corpo di ballo 
The Gamblers (Eleonora Barbacini, Elisa 
e Sara Gregori, Luana Vollero e Alice 
Zanoni) del coreografo Nando De Bortoli 
e il body painting, cioè l’arte di dipingere 
i corpi nudi grazie alla magia di Elena 
Tagliapietra, Fiorella Scatena e Flavio 
Bosco.  
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tutti i tours musica live a cura di Roberta Cottarelli

COLDPLAY
Live allo stadio Friuli di Udine il 31 agosto, unica 

data italiana del Viva la Vida tour 2009
Coldplay, ovvero gruppo rivelazione 
del millennio. Dal loro esordio nel 2000 
ad oggi, collezionano successi e fanno 
centro ogni singola volta grazie al loro 
personalissimo stile a volte brit-pop, ma 
melodico graffiato di rock. Qualcuno lo 
definisce alternative rock, a me piace 
pensare invece che sia una perfetta 
fusione di più stili, accentuata dalla 
dolce vocalità di Chris Martin, nonché 
leader del gruppo. I Coldplay sono, 
oltre al cantante Chris, Jonny Buckland 
chitarra elettrica, Guy Berryman basso 
elettrico e Will Champion batteria e voce 
di supporto. Con Viva la Vida, quarto ed 
ultimo album edito, si confermano tra le 
band più amate e seguite del momento, 
soprattutto per quel loro atteggiamento 
che li contraddistingue nel music 
business: raffinati, riservati, garbati. 
Oltre a godersi il meritato successo, i 
Coldplay sono anche molto attivi nel 
sociale, sicché è necessario aggiungere 
un altro aggettivo: generosi. Da anni 

infatti si battono per giuste cause, come 
la campagna di Oxfam per il commercio 
equo e solidale ed Amnesty International; 
hanno anche preso parte a vari progetti 
caritatevoli come Band Aid, Live 8, ed il 
Teenage Cancer Trust. E si schierano 
politicamente in maniera inequivocabile. 
Questa è forse l’unica nota dolente, non 
tanto per le loro vedute politiche, ma 
perché la musica dovrebbe rimanere tale, 
farci piangere, ridere, portare alla mente 
ricordi emozionanti, farci compagnia 
oppure semplicemente essere fonte 
d’ispirazione, ma mai indirizzarci o volerci 
influenzare strumentalizzandoci. Cosa 
sia giusto o sbagliato è purtroppo o per 
fortuna a discrezione di ognuno di noi, non 
dovrebbero essere cantanti e musicisti a 
suggerire la via! Ma alla fine i Coldplay 
sono così talentuosi e coinvolgenti, che 
non è più una questione politica l’acquisto 
di un loro album, bensì la conferma del 
fatto che nonostante siano sulla scena 
da pochi anni, si sono comunque meritati 
un posto d’onore nel panorama musicale 
internazionale. Info: www.coldplay.com

ALESSANDRA AMOROSO
Teatro Romano, Viterbo
info: www.ticketworld.it

ANTONY AND THE JOHNSONS
1 agosto Reggia di Venaria Reale, Venaria 

Reale (To)
info: www.antonyandthejohnsons.com

CESARE CREMONINI
15 agosto Piazzale Roma, Riccione (Rn)

info: www.fepgroup.it

CLAUDIO BAGLIONI
15 agosto Piazza Bovio, Piombino (Li)

16 agosto Gran Teatro all’aperto, Torre del 
Lago (Lu)

info: www.ticketworld.it

COLDPLAY
31 agosto Stadio Friuli, Udine

info: www.coldplay.com

FIORELLA MANNOIA
9 agosto Arena concerti Outlet, Barberino 

del Mugello (Fi)
28 agosto Rifugio Fuciade, Moena (Tn)

info: www.fepgroup.it

FRANCESCO DE GREGORI
8 agosto Parco Masen di Giovo, Trento

info: www.ticketone.it

IVANO FOSSATI
5 agosto Teatro le Ferriere, Follonica (Gr)
7 agosto Abazia di San Galgano, Siena

9 agosto Teatro la Versiliana, Marina di 
Pietrasanta (Lu)

info: www.ticketworld.it

J-AX
13 agosto Arena Regina, Cattolica (Rn)

14 agosto Parco Pietro d’Abano, Battaglia 
Terme (Pd)

28 agosto Festa della Birra, Piacenza
24 agosto Festa della Birra, Trescore 

Balneario (Bg)
info: www.barleyarts.com

KASABIAN
30 agosto Urban Festival, Fiera di Rho, 

Milano
info:  info: www.ticketone.it

MARTA SUI TUBI
1 agosto Festa del PD, Suzzara (Mn)
10 agosto Casa Natura, Solagna (Vi)

info: www.barleyarts.com

MASSIMO RANIERI
5 agosto Arena Regina, Cattolica (Rn)

info: www.ticketworld.it

MORGAN
10 agosto Cittadella del Carnevale, Viareggio 

(Lu)
info: www.ticketworld.it

NEGRITA
8 agosto Teatro delle Rocce, Grosseto

info: www.negrita.com

OASIS
30 agosto Urban Festival, Fiera di Rho, 

Milano
info: www.ticketone.it

ORNELLA VANONI
15 agosto La Versiliana, Marina di Pietrasanta 

(Lu)
info: www.ornellavanoni.it

PAOLO CONTE
2 agosto Lago Superiore di Fusine, Tarvisio 

(Ud)
21 agosto Teatro Ariston, Sanremo (Im)

info: www.concerto.net/conte

POOH
4 agosto Stadio Picco (Calata Paita), La 

Spezia
5 agosto Teatro Puccini, Torre del Lago 

(Lu)
6 agosto Piazza Bovio, Piombino (li)

info: www.pooh.it

RAF
8 agosto Piazzale Roma, Riccione (Rn)

info: www.fepgroup.it

SIMPLY RED
11 agosto Stadio Luperi, Sarzana (Sp)

info: www.ticketworld.it

THE CHEMICAL BROTHERS
2 agosto Spiaggia del Faro, Jesolo (Ve)

info: www.myspace.com/
thechemicalbrothers

THE KOOKS
30 agosto Urban Festival, Fiera di Rho, 

Milano
info: info: www.ticketone.it

TIROMANCINO
29 agosto Forte di Bard, Aosta

info: www.tiromancino.com

VINICIO CAPOSSELA
9 agosto Altopiano del Montasio, Chiusaforte 

(Ud)
info: info: www.ticketone.it

OASIS
Si esibiranno il 30 

agosto sul palco dell’I-
Day Milano Urban 

Festival e insieme a 
loro ci saranno anche i 
Kasabian e The Kooks

Prima edizione assoluta dell’Urban 
Festival milanese, che raccoglie il 
testimone dell’Indipendent Day, storico 
concerto rock bolognese ormai giunto al 
termine. Il 2009 però è un anno sfortunato 
per i festivals: ben due tra le più note 
manifestazioni canore estive sono state 
sospese per questa stagione: stiamo 
parlando del mitico Heineken Jammin’ 
Festival e del Cornetto Free Music. Ma il 
rammarico più grande è per l’evento più 
seguito in assoluto: il Festivalbar, che 
per motivi ancora sconosciuti, non verrà 
registrato. In un periodo di musica in 
stand by quindi, anche i britannici Oasis si 
adeguano, dichiarando a mezzo stampa 
che l’esibizione sul palco dell’I-Day sarà 
per il momento il loro ultimo concerto; 
causa volontà dei fratelli Gallagher di 
prendersi una pausa. Almeno, questa è 
la dichiarazione ufficiale, sperando che 
non si tratti dell’ennesima lite familiare che 
ha spesso portato a rotture all’interno del 
gruppo. Non solo, più volte Liam, voce 

degli Oasis, ha dato buca al concerto 
iniziato lasciando il fratello Noel unico 
leader sul palco. Poco male, il chitarrista 
e compositore di praticamente tutti i brani 
degli Oasis è anche un discreto cantante. 
E poi sarebbe davvero un peccato 
se la motivazione fosse realmente lo 
scioglimento della band, gli Oasis sono 
il più grande gruppo britannico in fatto di 
vendite, di successi e di chiacchieratissimi 
atteggiamenti da rock star, dopo i Beatles. 
La loro musica ha rivoluzionato l’intero 
panorama musicale dai primi anni ’90 
ad oggi: sono proprio loro i precursori 
dell’attuale brit-pop, genere tipicamente 
anglosassone a metà tra il rock anni 
settanta e il rock’n’roll. Molte delle band 
britanniche di maggiore successo infatti 
si ispirano agli Oasis, imitandone il sound 
ma anche il look. Gli stessi Kasabian, al 
loro fianco all’Urban Festival, prendono 
molto spunto dai Gallagher. A questo 
punto, suggerisco di acquistare gli 
ultimi biglietti disponibili data la portata 
dell’evento, non per altro, ma potrebbe 
davvero essere l’ultimo memorabile 
concerto degli Oasis!

Info: I-Day Milano Urban Festival, 
30 agosto, Fiera Milano Rho - Arena 
Concerti, apertura cancelli ore 15:00, 
inizio concerti ore 18:00; biglietti su www.
ticketone.it
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INNO ... 
ALL'ITALIA

Catapultati fra Garibaldi, 
Mazzini e i loro diretti 
discendenti, nell’aula 

conferenze dell’Ateneo 
di Brescia: è l’ultimo 

appuntamento dedicato 
al centosessantesimo 
anniversario delle X 
Giornate di Brescia. 

Si parla di musica nel 
Risorgimento italiano e 

di Inno nazionale. 

Antitetici e complementari i due relatori: 
il prof. Italo (mai nome si rivelò più 
pertinente) Froldi, cultore della materia, 
direttore di banda, insegnante di musica, 
valente didatta; il Generale Antonio 
Angiolillo, responsabile del recupero 
delle salme dei Caduti in Russia, dottore 
in Scienze strategiche, scrittore, grande 
esperto di musiche patriottiche, per 
vent’anni Comandante della Caserma 
“A. Papa” di Brescia. Scamiciato Froldi, 
emozionato, appassionato, fresco in viso, 
alle prese con una ricca presentazione 
multimediale; impeccabile, impassibile, 
lucido e accaldato il Generale, che 
maneggia un antico dattiloscritto di 
vecchia Olivetti Lettera 32 e rievoca suoni 
d’epoca. Nella sala si materializzano 
figure d’altri tempi, scappate dai libri di 
storia. Mascelle sporgenti alla Beruschi, 
mustacchi a manubrio, bianche lanugini da 
cappuccino su gessati scuri, crocerossine 
in uniforme, diafani personaggi in bretelle, 
uomini con farfallino rosso, altri in giubba 
mimetica smanicata, una ventina di 
giovani alpini, molti militari in divisa di 
rappresentanza. Qualche massone, un 
sosia di Spadolini solo più magro e meno 
capelluto. Varie pose neoclassiche del 
pubblico. Fa la sua comparsa perfino 
l’Ammiraglio dell’amaro Petrus, quello coi 
basettoni che diventano barba ma non 
baffi. Soffitto affrescato, carta da parati 
rosso-sangue, una lupa che allatta due 
bimbi davanti a un portaombrelli vuoto. 
Sul tavolo, vicino a un computer portatile 
da 500 giga, una grossa campanella 
a batacchio istoriata. Dove siamo 
finiti? “Parlare di musica colta italiana 
dell’Ottocento significa essenzialmente 
incontrare il melodramma”, riassume il 
prof. Froldi, sfatando molti luoghi comuni: 
“Ogni tipo di rivolta rimase sempre esclusa 
dai nostri teatri, luoghi rigidamente 
gerarchici e conservatori, vietati a 
contadini, braccianti, operai. Fu un diffuso 
sentire popolare, semmai, a caricare 
d’ideali libertari brani che in origine erano 
nati con finalità puramente estetiche. 
Nessun musicista italiano partecipò mai 
ad alcun moto rivoluzionario. Furono 
altri ad appiccicare loro patenti eroiche 
che nessun compositore desiderava. La 
Norma, per esempio, fu rappresentata a 
Cremona nel 1838 con grande successo. 
Dieci anni dopo, infiammati gli animi 
e cresciuto lo spirito insurrezionale, 
la stessa opera fu addirittura sospesa 
per gravi motivi di ordine pubblico: il 

pubblico, maturati gli ideali nazionalistici, 
ora la considerava opera rivoluzionaria”. 
Froldi racconta poi del gioco d’azzardo 
che prosperava nei foyer, fonte di 
finanziamento per ogni attività teatrale; 
cita una simpatica poesia di Carlo Porta 
in cui un nobile difende la sua donna 
pizzicata sul sedere da un bellimbusto; 
riporta satire operistiche e si addentra 
nel canto popolare al tempo di Verdi. 
Alle note di “O mia bella Gigogin” il 
Generale Angiolillo si concede un 
lievissimo tamburellare delle dita sul 
tavolo; qualcuno sbatte ritmicamente 
oggetti metallici (un mazzo di chiavi 
di qualche penitenziario?), maschere 
impenetrabili finalmente si sciolgono. E’ il 
turno di Angiolillo, che sciorina date, nomi, 
avvenimenti del nostro Risorgimento 
con la scioltezza delle tabelline e degli 
scioglilingua; rievoca regnanti, alleanze, 
battaglie con sicurezza stupefacente. 
Alcuni commilitoni confermano ad alta 
voce, anticipano frasi, mimano plateali 
cenni d’assenso. “L’Inno di Mameli 
nacque nel 1847 col titolo di Canto degli 
Italiani”, dice. “La scelta cadde su questa 
pagina, dopo lunghissima discussione: 
furono molte le alternative proposte, 
dal “Va’ pensiero” alla Marcia dell’Aida, 
passando per molti titoli; fu candidato 
perfino “O sole mio”, ma tutte le ipotesi 
furono scartate per vari motivi”. Ogni tanto 
parte una marcia militare, ottavini piatti 
grancasse ritmano il passo. S’ode a destra 
uno squillo di rumba, a sinistra risponde 
una samba. Potete spegnere i cellulari? 
Un telefonino trilla nuovamente musica 
latino americana: mai contrasto fu più 
stridente. Dietro le prime file si risvegliano 
atavici catarri, scoppiano colpi di tosse alla 
Nino Bixio. Angiolillo non si scompone: 
“Il nome di Goffredo Mameli (autore del 
testo del nostro inno nazionale) è rimasto 
nella memoria di tutti. Invece il musicista 
Michele Novaro morì nel 1896: solo, 
povero e dimenticato”. Il racconto procede 
sicuro come una parata. Alle prime note 
dell’Inno d’Italia i presenti scattano in 
piedi come un sol uomo, che nemmeno 
ai Mondiali di calcio. “Evviva l’Italia, dal 
sonno s’è desta”, intona l’ultima strofa, 
quella che nessuno ha mai cantato. Non 
poteva esserci augurio migliore, specie 
in questi nostri tristi giorni. 

Enrico Raggi

musica classica
Tremosine (Bs)

FESTIVAL DI MUSICA ANTICA 

Tre stelle mondiali per il Festival "Felice 
Luscia". David Geringas, uno dei maggiori 
violoncellisti viventi, renderà omaggio al 
violoncello, strumento che caratterizza 
il Festival, nel concerto inaugurale 
presso la Chiesa parrocchiale di Pieve. 
Domenico Nordio, uno dei più grandi 
violinisti italiani, si esibirà nella bella 
Chiesa di San Bartolomeo a Vesio, 
accompagnato dal pianista russo Mikhail 
Lidsky. Christoph Hartmann, oboista 
dei Berliner Philharmoniker, definita la 
migliore orchestra del mondo, chiuderà 
la rassegna accompagnato da un gruppo 
di musicisti di grande livello, tutti legati al 
nostro Festival, che abbiamo chiamato 
“Luscia Ensemble” in onore del musicista 
bresciano a cui è dedicata la rassegna. 
Il Festival si chiude per la prima volta 
nella bella Sala Comunale Polivalente 
di Vesio. LO SPECCHIO DEI TEMPI. 
I tre concerti in cartellone, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla presenza di 
una star di fama mondiale, mettono a 
confronto dialettico la musica antica 
con quella di epoche successive, come 
in un gioco di specchi. “Lo Specchio 
dei Tempi”, non a caso, è il titolo scelto 
per questa edizione, laddove nel 
primo appuntamento David Geringas, 
uno dei massimi violoncellisti viventi, 
pupillo di Rostropovich, confronterà le 
architetture del Settecento bachiano 
con quelle avveniristiche della Sonata 

di Schnittke. Nel secondo concerto 
Domenico Nordio, uno dei violinisti italiani 
più acclamati a livello internazionale, in 
duo con il pianista russo Mikhail Lidsky 
si cimenterà con Respighi che rilegge 
Vivaldi, con il Dallapiccola che rivede 
Tartini, con il Kreisler che rende omaggio 
a Paganini, e così via, presentando dal 
vivo il programma del meraviglioso disco 
“Capriccio” da lui recentemente registrato 
per la Decca. Infine Christoph Hartmann, 
oboista della migliore orchestra del 
mondo, i Berliner Philharmoniker, si 
divertirà a giocare con parafrasi di pagine 
verdiane realizzate da virtuosi del primo 
Novecento. Direttore artistico: Roberto 
Codazzi

CALENDARIO
Sabato 1 agosto - ore 21

PIEVE - Chiesa di San Giovanni Battista 
“Omaggio a Felice Luscia”

DAVID GERINGAS, VIOLONCELLO
TAT J A N A S C H AT Z  G E R I N G A S , 

PIANOFORTE
Sabato 8 agosto - ore 21

VESIO - Chiesa di San Bartolomeo
“RIFLESSI DI VIOLINO”

DOMENICO NORDIO, VIOLINO
MIKHAIL LIDSKY, PIANOFORTE

Domenica 16 agosto - ore 21
VESIO - Sala Comunale Polivalente

“OBOE V IRTUOSO”  CHRISTOPH 
HARTMANN, OBOE DEI BERLINER 

PHILHARMONIKER
LUSCIA ENSEMBLE

Manerba del Garda (Bs)

ARMONIE SOTTO LA ROCCA
4 AGOSTO

POLISH SYMPHONY ORCHESTRA Gianluca 
Cascioli, pianoforte Krzystof Klima, direttore. 
Ludwig Van Beethoven: concerto per 
pianoforte e orchestra. Degustazione di 
vini offerta dal Consorzio Garda Classico. 

Palazzetto dello Sport, ore 21.00 

7 AGOSTO
PIERANGELO TABONI, PIANOFORTE. 

Pieve di Manerba ore 21.00 
7-9-12-16-18-20-23 AGOSTO

ASPETTANDO IL CAPPUCCINO BEN 
TEMPERATO Daniele Alberti, direttore artistico 
Andrea Faini, giornalista Filippo Garlanda, 

attore Giovanni Colombo, pianoforte. 
Porto Dusano ore 9.30 

9 AGOSTO
URI CAINE, PIANOFORTE. “Solitaire”. 
Degustazione di vini offerta dal Consorzio 

Garda Classico.  
Palazzetto dello Sport, ore 21.00 

12 AGOSTO
ORCHESTRA ALPASLAN Anna Tifu, violino 
Savaria Ertungealp, direttore Jean Sibelius: 
Concerto per violino e orchestra. Degustazione 
di vini offerta dal Consorzio Garda Classico. 

Palazzetto dello Sport, ore 21.00 

14 AGOSTO
CORO “ERICA” di Paitone Vincenzo Loda, 

direttore  “Aubade: 
serenata per l’alba”Porto Torchio ore 6.00. 

Il CAPPUCCINO... A SORPRESA 
Porto Dusano ore 9.30. 

IMPROVVISAZIONI E IMPREVISTI Giovanni 
Colombo, pianoforte, Cyrille Lehn, pianoforte 

Pierangelo Taboni, pianoforte 
Pieve di Manerba ore 21.00 

16 AGOSTO
BORIS  PETRUSHANSKY, PIANOFORTE. 
Degustazione di vini offerta dal Consorzio 

Garda Classico. 
Palazzetto dello sport, ore 21.00 

18 AGOSTO
IVO POGORELICH, PIANOFORTE. 
Degustazione di vini offerta dal Consorzio 

Garda Classico. 
Palazzetto dello Sport, ore 21.00

20 AGOSTO
PATRIZIA SALVINI, PIANOFORTE 

Pieve di Manerba ore 21.00 

21 AGOSTO
TRIO TCHAIKOVSKY Konstantin Bogino 
pianoforte, Pavel Vernikov violino, Sergej 
Slovachevsky violoncello. Degustazione di 
vini offerta dal Consorzio Garda Classico. 

Palazzetto dello Sport, ore 21.00

23 AGOSTO
MICHAEL NYMAN, PIANOFORTE  “The 
Piano Sings” Le colonne sonore di Michael 
Nyman. Degustazione di vini offerta dal 

Consorzio Garda Classico. 
Palazzetto dello Sport, ore 21.00

Info e prevendite:Manerba Servizi Turistici 
S.r.l. Tel./Fax 0365/552745 I biglietti sono 
disponibili sul luogo del concerto a partire 

dalle ore 20.30.
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esposizioni nazionali
dell’Arsenale recuperati all’arte e alla 
città. Altre sedi espositive nel centro 
storico di Venezia ospitano i Paesi 

partecipanti privi di padiglione ed altri 
eventi organizzati nell’ambito della 

Esposizione. Info: 0415218828
Orari: 10.00 – 18.00. 
Fino al 22/11/2009

IN-FINITUM
Esposizione di oltre trecento opere di 

artisti contemporanei
Palazzo Fortuny, San Marco 3780, 

Campo San Beneto. Info: 0415209070
Orari: 10.00 – 18.00, martedì chiuso

Fino al 11/11/2009
La punta dell’iceberg

I disegni di Francis Bacon
Bit Art Gallery, Cà Zenobio degli 

Armeni, Dorsoduro 2596
Orari: mar – dom 10.00 – 18.00, lunedì 

chiuso. Fino al 22/11/2009
Robert Rauschenberg: Gluts. 

L’artista texano e il lato poetico delle 
cose. Collezione Peggy Guggenheim, 
Pal. Venier dei Leoni, Dorsoduro, 701

Info: 0412405411 
www.guggenheim-venice.it

Orari: 10.00 – 18.00, martedì chiuso
Fino al 20/09/2009

Palladio e/a Venezia
Tracce e percorsi palladiani, 

documenti, disegni, memorie delle 
collezioni cittadine

Museo Correr, Piazza San Marco, 52
Info: 0412405211 

www.museiciviciveneziani.it
Orari: 10.00 – 18.00. 
Fino al 27/09/2009

Yoko Ono. Anton’s Memory
Fondazione Bevilacqua La Masa, 

Palazzetto Tito, San Barnaba, 
Dorsoduro, 2826. Info: 0415207797 

www.bevilacqualamasa.it
Orari: mer – dom 10.30 – 17.30

Fino al 20/09/2009
Mapping the studio: artist from the 

Francois Pinault Collection
Punta della Dogana, Dorsoduro, 2

Info: 0415231680 www.palazzograssi.it
Orari: 10.00 – 19.00, martedì chiuso

Fino al 28/10/2010

VERONA
Il Mito. Marc Quinn

Casa di Giulietta e principali siti storici
Info: Galleria d’Arte Moderna 

0458001903 – www.palazzoforti.it
Fino al 27/09/2009

TRIESTE
Leonor Fini – L’italienne de Paris

Museo Revoltella, via Diaz, 27
Info: 0406754350-4158. 

Orari: 10.00-18.00, chiuso martedì. 
Fino al 04/10/2009

Genti di San Spiridione. I Serbi a 
Trieste 1751 - 1914

Castello di San Giusto, piazza della 
Cattedrale,  3. Info: 0406754068 

www.triestecultura.it    
Orari: tutti i giorni 9.00 – 19.00

Fino al 04/11/2009

BERGAMO
Jannis Kounellis a Bergamo

Ex Oratorio di San Lupo, via San 
Tomaso, 7 Info: 035243539 

Orari: mar – dom 9.30 – 12.30/15.30- 
18.30. Fino al 26/09/2009

BRESCIA
MARK TOBEY - 

POETICAMENTE ASTRATTO
Galleria Agnellini, via Soldini 6/a 

Info: 0302944181 
info@agnelliniartemoderna.it
www.agnelliniartemoderna.it

Orari: mar -  sab 10.00 - 12.30/15.30- 
19.30. Fino al 31/10/2009

L’idrovolante di Marinetti. Brescia 
riscopre il futurismo

Santa Giulia Museo della città – Palazzo 
Martinengo

Info: www.bresciamusei.com 
www.museiarte.brescia.it

Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso
Fino al 27/09/2009

The Mystic photo. Mario Cravo Neto
Galleria PaciArte, via Cattaneo, 20/b

Info: 0302963352 – www.paciarte.com  
info@paciarte.com

Orari: mar – sab 10.00 – 13.00/15.30-
19.30. Fino al 20/09/2009

FIRENZE
Da Petra a Shawbak. Archeologia di 

una frontiera
Limonaia del Giardino di Boboli, piazza 

Pitti Info: 0552654321 
www.frontierarchaeology.eu

Orari: 8.15 – 19.30
Fino al 11/10/2009

Disegni dal Louvre. Il Rinascimento 
italiano nella collezione Rothschild 

del Museo del Louvre
Casa Buonarroti, via Ghibellina, 70

Info: 055241752 
www.casabuonarroti.it

Orari: 9.30 – 16.00, lunedì chiuso
Fino al 14/09/2009

Galileo. Immagini dell’universo 
dall’antichità al telescopio

Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, 1
Info: 0552776461 

www.palazzostrozzi.org
Orari: 10.00 – 20.00, giov 10.00 – 23.00, 

lunedì chiuso
Fino al 30/08/2009

Robert Mapplethorpe. La perfezione 
nella forma

Galleria dell’Accademia, via Ricasoli, 
58/60 Info: 0552654321

Orari: mar- dom 8.15 – 18.50
Fino al 27/09/2009

MANTOVA
Lucien Hervé fotografa Le Corbusier

Palazzo Te Info: 0376323266
Orari: lun 13.00 – 18.00, mar – dom 

9.00 – 18.00. Fino al 13/09/2009

MILANO 
Monet. Il tempo delle ninfee

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-
ven-dom 9.30 – 19.30,  giov 9.30-22.30

Info: 199199111 
www.comune.milano.it/palazzoreale

Fino al 27/09/2009

Darwin 1809 – 2009
Rotonda di via Besana, via Besana, 12

Info: www.comune.milano.it
Fino al 25/10/2009

Robert Wilson. Voom portraits.
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12

Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-
ven-dom 9.30 – 19.30, giov 9.30-22.30

Info: 199199111
www.comune.milano.it/palazzoreale

Fino al 04/10/2009
Scapigliatura

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12      
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-
ven-dom 9.30 – 19.30, giov 9.30-22.30

Info: 199199111 
www.comune.milano.it/palazzoreale

Fino al 22/11/2009
Forattini

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-
ven-dom 9.30 – 19.30, giov 9.30-22.30

Info: 199199111 
www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 27/09/2009 (ingresso libero)

Camera Work
Palazzo della Ragione, piazza Mercanti, 
1 Info: 0552395252 (info e prenotazioni)
Orari: 9.30 – 19.30, lun 14.30 – 19.30, 

giov 9.30 – 22.30
Fino al 13/09/2009

PADOVA
Antonio Canova. Il volto ritrovato

Galleria Nuova Arcadia, via S. Martino e 
Solferino, 10/12 Info: 049666161

Orari: 10.00 – 12.30/16.00 – 19.30, 
domenica chiuso - ingresso libero 

Fino al 01/09/2009

ROMA
Il Divo Vespasiano. Il bimillenario dei 

Flavi
Colosseo, Curia del Foro romano, 

Criptoportico neroniano sul Palatino
Info: 0639967700 – www.pierreci.it

Fino al 10/01/2010
La mente di Leonardo. Nel 

laboratorio del genio universale
Palazzo Venezia, Via del Plebiscito, 118

Info: 0669994241. Orari: mar – dom 
9.00 – 19.00. Fino al 30/08/2009

TORINO
Luisa Rabbia

Fondazione Merz, via Limone (Borgo 
San Paolo), 24 Info: 01119719437 

www.fondazionemerz.org 
info@fondazionemerz.org

Orari: mar – dom 11.00 – 19-00
Fino al 20/09/2009

TRENTO
EGITTO MAI VISTO

Collezioni inedite dal Museo Egizio di 
Torino e dal Castello del Buonconsiglio

Castello del Buonconsiglio
Info: 0461492803 – 492846 

www.buonconsiglio.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 08/11/2009
ITALIA CONTEMPORANEA. 
OFFICINA SAN LORENZO

Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, 
Giuseppe Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella, 

Marco Tirelli
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN. 

Info: numero verde 800 397 760 - 
info@mart.trento.it - www.mart.trento.it 

Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 
10.00 – 21.00 lunedì chiuso 

Fino al 27/09/2009
Immaginare New York. Fotografie 

dalla collezione del MoMA
Una selezione di oltre 140 fotografie 
originali provenienti dalle collezioni 

permanenti del MoMA
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN. 

Info: numero verde 800 397 760 - 
info@mart.trento.it - www.mart.trento.it 

Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 
10.00 – 21.00 lunedì chiuso 

Fino al 11/10/2009

Allestimento 2009 di Casa Depero
Casa D’Arte Futurista De Pero, via 

Portici, 38 - Rovereto - TN
Info: www.mart.tn.it

Orari: mar - dom 9.00 - 17.00, lunedì 
chiuso Fino al 31/12/2009

VENEZIA
Astrazioni

Museo Correr, Piazza San Marco
Info: 0415209070
Fino al 04/10/2009

Biennale d’Arte 2009
Giardini della Biennale ed i grandi spazi 
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Rovereto (Tn) 

IMMAGINARE NEW YORK
Fotografie dalla collezione del MoMA

mostre fotografiche

Brescia

FOTODINAMISMO & FOTOGRAFIA
L’officina futurista 

Al Mart la protagonista assoluta è New 
York, città enigmatica e favolosa, forse la 
più fotografata. L’eccezionale mostra di 
fotografia, organizzata da The Museum 
of Modern Art, ricostruisce il mito della 
Grande Mela. Il materiale fotografico, 
esposto in Italia per la prima volta, oltre 
a delineare 100 anni di storia della 
fotografia, conduce il visitatore in un 
viaggio a ritroso nel tempo, agli esordi 
di quella che sin dall’epoca coloniale 
è stata uno dei più importanti porti del 
mondo ed è in seguito divenuta una delle 
capitali della finanza mondiale. Oltre 
140 fotografie originali, provenienti dalle 
collezioni permanenti del MoMA, che 
furono realizzate dall’obiettivo attento 
e instancabile di celebri fotografi attivi 
sin dai primi anni del XX secolo. Una 
selezione che restituisce il ritratto di una 
città che sembra non avere tempo. La 
storia della gente, le sue espressioni, 
i movimenti, l’essenza profonda della 
città più fotogenica, meta prediletta da 
molti artisti. City of Ambition, la celebre 
immagine del 1910, scattata da Alfred 
Stieglitz, profeta della modernità in terra 
americana, è di fondamentale importanza 
per l’affermazione di questa affascinante 
tecnica. Stieglitz, influenzando tutta la 
fotografia successiva, è stato il primo 
a decidere di immortalare il dinamismo 
tumultuoso di New York. Sin dal 1929, 
l’anno dell’inaugurazione del MoMA, e 
soprattutto nel 1940, quando vi verrà 
organizzato un dipartimento di fotografia, 

questo tipo di arte fu compresa in tutte le 
sue potenzialità. Le collezioni del MoMA 
nel corso degli anni sono cresciute 
costantemente, consolidando una 
prospettiva modernista che i fotografi 
dell’epoca hanno adottato per descrivere 
le architetture verticali dei grattacieli, che 
proprio negli anni venti e trenta  iniziavano 
a caratterizzare le strade di questo luogo 
straordinario in vertiginosa e inarrestabile 
crescita. Five Corners (1935), di Ralph 
Steiner, o i Saldatori sull’Empire State 
Building appesi nel vuoto, di Lewis W. 
Hine, divengono emblemi di questo 
straordinario fermento. Anni in cui si 
diffonde la fotografia reportagistica di 
celebri artisti europei: Henri Cartier 
Bresson, Berenice Abbot, Helen Levitt, 
tra gli altri, riprenderanno la vitalità, i 
tratti caratteriali di newyorkesi giovani e 
vecchi, speranzosi o cinici, esuberanti o 
malinconici, divenuti improvvisamente 
protagonisti irrinunciabili di vere e proprie 
opere d’arte in grado di trasmettere il 
rinnovato ottimismo degli anni cinquanta, 
quando una rinata fiducia nel futuro si 
diffonde attraverso le pagine di celebri 
riviste illustrate. Le immagini di Life, i 
ritratti di Irving Penn su Fortune o la moda 
patinata di Richard Avedon su Harper’s 
Bazar al solo sguardo lasciano indovinare 
l’aria nuova di un’America ansiosa di 
lasciarsi alle spalle l’esperienza bellica. La 
fotografia dei decenni successivi, a partire 
dagli anni sessanta, si ispirerà al carattere 
vibrante e caotico della città, fonte 

inesauribile d’ispirazione, svelandone i 
lati meno gradevoli. Una fotografia che 
diverrà al contempo testimonianza di 
eventi che ebbero un grande impatto 
sociale. La campagna elettorale di 
Kennedy o il primo tour dei Beatles nel 
1964 sono infatti entrati nella storia per 
il loro carattere epico. Le immagini degli 
artisti delle ultime generazioni concludono 
questo interessante viaggio attraverso le 
identità multiple di New York, città che non 

ha mai smesso di emozionare.

Info: MartRovereto, Corso Bettini, 43 
- Rovereto (TN) numero verde 800 397 
760 - info@mart.trento.it - www.mart.
trento.it Orari: mar – dom 10.00 - 18.00, 
ven 10.00 - 21.00, lunedì chiuso Fino al 
11/10/2009

Davide Marchi

Inserite nel progetto L’idrovolante di 
Marinetti, le mostre: L’obiettivo futurista, 
Fotodinamismo & Fotografia e Fortunato 
Depero, L’officina futurista, promosse 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Brescia e dai Musei civici di Arte e 
Storia, indagano la poco nota produzione 
fotografia del futurismo, in special modo 
quello degli anni trenta - immediatamente 
successivi alla pubblicazione del Manifesto 
della fotografia futurista -, che costituisce 
senz’altro uno dei temi più trascurati 
dagli studi sul movimento marinettiano. 
Ai primi esperimenti fotografici del 
futurismo, databili al 1911, realizzati dai 
fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia, 
fece seguito la riflessione teorica che 
fu esposta nel volume Fotodinamismo 
futurista pubblicato nel 1913. Tali prove, 
apprezzate da Marinetti e Balla, furono 
avversate da Umberto Boccioni che 
considerava la fotografia un mezzo 
freddo e meccanico incapace di produrre 

“arte” nel senso pieno del termine. 
L’influente giudizio di Boccioni significò 
per la fotografia futurista una lunga 
battuta d’arresto, sebbene alcuni artisti  
- in particolare Depero, Balla, Paladini 
e Panneggi - si siano singolarmente 
dedicati alla fotografia anche negli anni 
dieci e venti. La fotografia futurista 
riprende ufficialmente nel 1930, con la 
pubblicazione, ad opera di Marinetti e Tato, 
del Manifesto della fotografia futurista. Da 
questo momento in avanti, molti artisti 
futuristi si impegneranno con assiduità 
nella produzione fotografica, ed è questo 
il periodo che la mostra sul fotodinamismo 
tende a sottolineare maggiormente. Il 
percorso espositivo si articola in sezioni 
organizzate rispettando l’andamento 
della ricerca fotografica futurista degli anni 
trenta: dalle ricerche che si sviluppano 
in continuità con i primi esperimenti 
di Bragaglia e le fotoperformance di 
Depero  - ed è il caso di Mario Bellusi e 

Cesare Barzacchi -, 
alla produzione dei 
fotografi di studio 
come Elio Luxardo, 
Mario Castagneri, 
G i u l i o  P a r i s i o , 
Enrico Pedrotti e 
G i u l i o  R i d e n t i , 
che alternarono le 
fotografie destinate 
al mercato - foto di 
moda, ritratti dell’alta 
società, reportage 

giornalistici - con poco note ma spesso 
eccellenti sperimentazioni linguistiche 
ispirate al futurismo: fotomontaggi, 
fotocollaggi e fotogrammi. Bruno Munari, 
Riccardo Ricas, Erberto Carboni, tra 
gli altri, si dedicarono con acume ed 
assiduità a fotomontaggio e fotocollaggio, 
a dimostrazione di quanto il futurismo, 
anche in un momento di autarchica 
chiusura nei confronti di quanto accadeva 
fuori d’Italia, abbia saputo riflettere su 
questioni di rilevanza internazionale. 
La mostra Fortunato Depero. L’officina 
futurista propone invece le ventidue 
tavole a zincografia che corredano 

Bruno Munari, Amori Subacquei Wanda Wulz, Gatto

l’introvabile e preziosissimo volume 
Ventidue disegni del pittore-poeta 
Depero, «libro d’artista» edito nel 1944 
in soli duecento esemplari numerati.  

Info: Palazzo Martinengo,  via Musei, 
30 - Brescia, 0302807934 – 3753003 
- info@palazzomartinengo.it 
wwwpalazzomartinengo.it Orari: mar 
– dom  9.00 - 12.00/16.00 - 21.00, 
lunedì chiuso  
Fino al 27/09/2009

D. M. 
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arte intorno al Garda mostre in galleria a cura di Davide Marchi

Toscolano Maderno (Bs)

XX° SETTIMANA D’ARTE DI 
CECINA 

ARCO (Tn)
Profili 1 – Serse

Galleria Civica G. Segantini, Palazzo Panni 
Info: 0464583653 

www.galleriacivica-arco.it
Orari: 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Fino al 16/08/2009

BARDOLINO (Vr)
Brigitte S. Kindermann. Landscape 

with a soul
La Barchessa Rambaldi Arte, via 

San Martino, 28/38. Info: 0456212024 
info@labarchessa-arte.com 

www.labarchessa-arte.com
Fino al 30/08/2009

DESENZANO DEL GARDA (Bs)
La battaglia di Solferino e San Martino 

tra arte, storia e mito
Galleria Civica G.B. Bosio, piazza 

Malvezzi. Info: 0309994275 
www.comune.desenzano.brescia.it

Orari: mar – ven 15.30 – 19.00, sab 
e festivi anche 21.00 – 22.30 Fino al 

13/09/2009

GARDA (Vr)
Palazzetto delle esposizioni Info: ufficio 

manifestazioni 0456208428
-Personale della pittrice Poffe Laura

Fino al 05/08/2009
-Brunelli Clara, Davo Stefania, Arcidiacono 
Salvatore, Treccani Manuele, all’interno 
della mostra verranno esposte le opere 
del pittore Pea Renato, recentemente 

scomparso.
-Castellini Maurizio e Gelmetti Linda

Dal 13/08 al 19/08/2009
-Marchi Gianfranco

Dal 20/08 al 26/08/2009
-Speri Pierino

Dal 27/08  al 02/09/2009
Gruppo “Arte 2000” di Verona

Palazzo Carlotti
Info: ufficio manifestazioni 0456208428

Dal 17/08al 31/08/2009

LAZISE (Vr)
Sala Civica, piazzetta Partenio 

Info: www.comune.lazise.vr.it - Ufficio 
Manifestazioni 0456445130

-Carla Faccincani
Fino al 06/08/2009

-Antonio Tolmi
Dal 07/08 al 13/08/2009

-Remo Peretti e Gino Albieri
Dal 14/08 al 20/08/2009

-Giorgio Mazzurega
Dal 21/08 al 27/08/2009

-Natalina Zerlotti
Dal 28/08 al 03/09/2009

MEDOLE (Mn)
Il Risorgimento di carta. Le battaglie 

della libertà
Torre Civica Info: 0376868001

Orari: sab 16.00 – 19.00, dom 10.00 
– 13.00/16.00 – 19.00 Fino al 06/09/2009

MONIGA DEL GARDA (Bs)
Paesaggio dal figurativo all’informale

M o s t r a  I n t e r n a z i o n a l e  d ’ A r t e 
Contemporanea. Opere d’arte di Domino, 
Angelo D’Onorio, Silvia Dotti, Giacomo 
Martucci, Erika, Gloria Giovanella, a cura 
del critico d’arte Sabrina Falzone con 
allestimenti di Gloria Giovanella, Palazzo 
Comunale, piazza San Martino. Fino al 
12 agosto 2009. Ingresso libero. Info: 

347.9402685

PESCHIERA DEL GARDA (Vr)
Mostra di scultura e pittura dell’artista 

Sandro Salandini
Sala Radetzky Info: 0456402385 

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
Orari: lun – ven 15.00 – 19.30, sab – dom 

9.30 – 12.00/15.00 – 19.30
Fino al 01/09/2009

RIVA DEL GARDA (Tn)
Museo, piazza Cesare Battisti 3/a, 

Info: 0464573869 
museo@comune.rivadelgarda.tn.it 

www.comune.rivadelgarda.tn.it
-Sulle antiche sponde. Un abitato 

neolitico in via Brione
Fino al 01/11/2009

-Testimonianze figurative dal territorio 
tra XV e XIX secolo
Fino al 01/11/2009

-Il lago, gli uomini, il tempo
Fino al 01/11/2009

-Archeologia dell’Alto Garda. Il nuovo 
percorso e i recenti scavi

Fino al 01/11/2009
 

SAN FELICE DEL BENACO (Bs)
Manifestazione “Progettoutopia”

Fondazione Cominelli, Palazzo Cominelli  
Info: 335220457 – 3357780351 - 
progettoutopia@libero.it Orari: venerdì, 

sabato e domenica  17.00 -  21.00
Fino al 03/08/2009

SIRMIONE (Bs)
Galleria Civica Dante Alighieri, piazza 

Flaminia Info: 3289271769
Orari: 10.00 – 21.00 

-Gloria Fenaroli
Fino al 06/08/2009

-Personale di Anna Maria Scappini
Dal 08/08 al 20/08/2009

-Personale di Serena Visconti
Dal 22/08 al 03/09/2009

Palazzo Callas, piazza Carducci
Info: 0309909184 Orari: 15.00 – 20.00, 
dom 10.30 – 12.30/15.00 – 20.00, lunedì e 

martedì chiuso
-Le icone nell’arte
Fino al 23/08/2009

-Personale di Camillo Fait
Dal 29/08 al 27/09/2009

Pietra & Co. Public Art a Sirmione
Esposizione esterna. Luoghi vari

Info: 3289271769
Orari: 10.00 – 21.00
Fino al 04/10/2009

A un ventennio dalla caduta 
del Muro di Berlino, la 

Settimana d’arte di Cecina, 
che festeggia anche lei il 

suo ventesimo compleanno, 
propone un fitto calendario 
di manifestazioni culturali, 

dal 2 al 9 agosto: 25 
mostre presso il palazzo 
Il Cremonese e 8 serate 
internazionali al Campo 

Ippico, in zona lungolago 
Zanardelli, a Toscolano 

Maderno. 
L’inaugurazione della Settimana d’arte è 
prevista per il 2 agosto, con una serata 
dedicata ai “Suoni del Lago di Garda” 
e con musica delle bande “G. Verdi” 
di Toscolano Maderno e del “Gruppo 
Strumentale Giovanile di Lavis”. La 
serata successiva è tutta italiana, con 
concerto Jazz “My Space”del Trio Lino 
Franceschetti. Il 4 agosto viene offerto 
un tributo alla Polonia con la musica di  
Maria Vittoria Jedlowski, chitarra e voce 
nell’esecuzione “Dream”. Il  5 agosto, 
il concerto jazz “Swinging Amsterdam” 
del  quartetto Elisabeth Geel rende 
omaggio all’Olanda, mentre la sera dopo, 
lo spettacolo di musica e danza “Time”, 
della compagnia Danza Viva, celebra 
la Commissione Europea. Il 7 agosto è 
dedicato all’ Ungheria, con il concerto di 
musica classica “From Liszt to Bartok”. 
La sera successiva, la rock jazz band the 
Diplomats, con “Music from the States”, 
offre un tributo agli Stati Uniti. L’ultima 
serata, quella del 9 agosto, omaggia 
la Germania con concerti, cabaret e 
spettacoli cinematografici dal titolo “Hallo 
Berlin”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 
21 e in caso di maltempo sono trasferiti 
presso la scuola media di Toscolano, 
come le mostre, a cui si può accedere 
in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 
24. Tra le mostre, da segnalare quella 
dell’Ente Nazionale Germanico per il 
Turismo che aveva bandito un concorso 
a cui hanno partecipato 31 fotografi 
provenienti da 18 paesi diversi. Il tema 
era quello del ventesimo anniversario 
dalla caduta del Muro di Berlino e il 
vincitore è un italiano, Gianluca Santori. 
Titolo dell’esposizione, “Istantanee dalla 
Germania”. Altre mostre fotografiche sono 

“La riunificazione del nostro continente”, 
della Commissione Europea, “Polonia 
1989” e “Il primo mattone del muro”, 
organizzata dal Consolato Generale 
di Ungheria. Dedicate alla pittura sono 
le mostre: “L’Etrusca tropicale”, del 
brasiliano Solange Greco da Fonseca, 
“Dimore solitarie”, delle teutoniche Karin 
e Silvia Retzlaff, “Emozioni in cammino”, 
dell’italiano Valerio Betta, “L’emozione del 
paesaggio”, di Ettore Donini, “Percorso 
artistico”, di Floriana Melzani, “Attimi 
di vita”di Anna Bianchi, “Appunti di 
viaggio” di Roberta Mai, “Proporzioni 
dinamiche” di Giovanni Lamberti e “Ultimi 
addii” di Egina Giordano. Sempre per la 
pittura, “Paesaggi e castelli”, di Silvia 
Marchetti, “Riflessi” di Loredana Rizzetto 
e “Frammenti dell’esistenza” di Daniela 
Savini, tutte e tre vincitrici del Premio Italia 
2009 per la pittura. “The wall” invece è 
una mostra collettiva tematica, mentre 
“Dal Baltico alle Alpi”è un’esposizione 
di oggetti d’ambra di Janusz Dudnik. 
“Materia d’ombra” mette in luce le sculture 
di Jacqueline Ravelli e con il “Fascino 
dell’argento”, si espongono i gioielli 
messicani di Lucio Delgado Sanchez. 
“Un poster per la pace” presenta i disegni 
delle scuole medie, selezionati dal Lions 
Club International, “Luce ed acqua” offre 
allo sguardo dei visitatori le installazioni 
di Remo Franzoni, mentre quelle di 
Francesca Pezzotti sono raccolte nella 
mostra “Peristeriones” e le sculture 
di Dante Colosio in “Complementari”.
Trovano spazio anche gli oggetti d’arredo 
di Fabio Peloso che presenta il “Miracolo 
del ferro”. 

Elisa Zanola
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Brescia

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS
Inaugurata a Brescia la sede lombarda, l’ottava in Italia, che sorge in corso Cavour 17/a

La Scuola Internazionale di Comics, 
una delle più importanti fucine di giovani 
disegnatori nel campo dei fumetti, ha 
inaugurato a Brescia in corso Cavour 
17/a la nuova sede di riferimento per 
la Lombardia e il Nordovest italiano. Le 
iscrizioni ai corsi per l’anno accademico 
2009-2010, che inizierà a ottobre, sono 
già aperte. I giovani dotati di talento e 
fantasia che vorranno iscriversi potranno 
optare, a seconda delle fasce d’età, 
tra corsi di specializzazione triennali 
di fumetto, animazione, illustrazione, 
grafica e corsi di specializzazione più 
brevi di sceneggiatura per fumetto, 
scrittura creativa, web design, 3D maya, 
flash per disegnatori, dvd & videomaker, 
lightwave 3D. Alla fine di ogni corso verrà 
rilasciato un attestato di specializzazione 
per la Professione riconosciuto dall’USPI 
(Unione Stampa Periodica Italiana). 
Inoltre, durante l’anno accademico, 
verranno attivati una serie di seminari 
e incontri con disegnatori famosi e 
case editrici. I corsi verranno condotti 
da docenti professionisti qualificati, 
che da anni lavorano con successo 
nel settore del fumetto, selezionati in 
base alle loro capacità artistiche e doti 
comunicative.  La direzione della sede 
di Brescia è affidata a Riccardo Borsoni, 

dal 1994 nel mondo del fumetto come 
creatore di serie editoriali (“Hammer”), 
sceneggiatore di cartoni animati, curatore 
editoriale e, parallelamente, art director 
per agenzie pubblicitarie. Nel 2006, 
in Africa,  Borsoni ha collaborato con 
l’Uffico Tecnico Italiano dell’area del 
Mozambico e realizzato il Report Biennale 
per la Fondazione Mondiale della Sanità 
- WHO - di stanza in Sudan. Per la Scuola 
Internazionale di Comics tiene corsi di 
sceneggiatura e scrittura creativa. Ma 
tutto lo staff di insegnanti della sede 
di Brescia vanta nomi di prestigio, 
con professionisti affermati in ambito 
nazionale ed internazionale. Tra questi 
Stefano Tamiazzo, vincitore di numerosi 
premi a livello mondiale ed autore di 
illustrazioni per volumi di case editrici, 
anche internazionali (Delcour, Dupuis, 
Kodansha, Viz Communication); Daniele 
Orizio (che terrà il corso di illustrazione) 
impegnato in Italia e negli stati uniti per 
Mondadori e Playpress; Andrea “Red” 
Mutti e Angelo Bussacchini (docenti per 
il corso di fumetto), attivi sul mercato 
italiano e francese con pubblicazioni 
per le case editrici Star Comics, Bonelli, 
Albin-Michel e Casterman; Francesco 
Frosi, autore di fumetti di fantascienza 
tra i quali “Star & MacCoy”. E ancora, 

la Scuola di Brescia potrà contare 
sull’esperienza, la professionalità e il 
talento del web designer Simone Denti, 
dell’illustratrice Francesca Bighè e di 
Paola Mucciarelli per il corso di grafica. 
La Scuola Internazionale di Comics che 
venne fondata nel 1979 da Dino Caterini, 
uno dei più estrosi e fantasiosi artisti del 
fumetto italiano, è oggi una delle factory 
più importanti nel campo del disegno, 
dell’illustrazione, della grafica, del cartone 
animato 2D e 3D, della grafica 3D, del web 
design, con sedi a Roma, Firenze, Jesi, 
Torino, Pescara, Reggio Emilia, Padova 
e, da oggi, Brescia. La 
Scuola Internazionale 
di Comics è divenuta 
n e g l i  a n n i  u n 
importante punto 
di riferimento per 
quanto riguarda le 
arti visive, grafiche, 
digitali e le tecniche 
di cinematografia 
d ’animazione,  d i 
scrittura creativa e di 
sceneggiatura. I corsi, 
condotti da insegnanti 
qualificati con un 
ampio bagaglio di 
esperienza, hanno 

formato negli anni figure altamente 
professionali, mirando a sviluppare 
l’aspetto creativo degli studenti attraverso 
un lavoro di ricerca espressiva e di 
sperimentazione tecnica. Grazie alla 
Scuola Internazionale di Comics molti 
giovani talenti sono stati in grado di 
inserirsi in diverse realtà professionali. 

Info: Scuola Internazionale di Comics 
sede di Brescia, Corso Cavour 17/a, 
t. 327.2409951, www.scuolacomics.it 
brescia@scuolacomics.it
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enogastronomia

VULCANIA 2009
Il mito del vulcano, 

all’origine di grandi vini, 
affascina e conquista 
di secolo in secolo. 

Così accade anche nel 
veronese

Non sono ancora riuscito a capire 
se il nuovo argomento rappresenta 
effettivamente una svolta nel percorso 
comunicativo del Consorzio di tutela 
del Soave o se è il punto d’arrivo di 
una strategia di marketing: anche se 
entrambe le mie ipotesi potrebbero essere 
sbagliate, di certo il termine è legato alla 
mente veramente “vulcanica” dei dirigenti 
del Consorzio! Ma andiamo con ordine: 
è noto che il terreno sul quale nascono 
le piante incide sulle caratteristiche delle 
piante stesse ed è altrettanto noto che il 
territorio veronese è, praticamente tutto 
di origine vulcanica, non solo, ma, ancora 
oggi, ci sono tracce evidenti della sua 
natura vulcanica con le acque termali di 
Caldiero e di Colà di Lazise: entrambe le 
località sono al centro di territori vocati 
alla coltivazione della vigna (uno al 
Soave e l’altro al Bardolino e Custoza), 
ma, se vogliamo, non solo l’Italia (Etna e 
Vesuvio in particolare), ma tutto il globo 
terracqueo è “sensibile” al vulcanismo ed 
allora quale occasione migliore di quella 
del VINEXPO di Bordeaux per avere 
riscontro delle idee “vulcaniche” scaturite 
in quel del Soave dopo la manifestazione 
VULCANIA 2009 che si è tenuta a 
Soave, dove scienziati e letterati hanno 
discettato sul suolo vulcanico e, in modo 
particolare, su quello dove si coltivano le 
vigne del  Soave e, aggiungerei io, del 
Durello. Il convegno, ideato e organizzato 
dal Consorzio di tutela del Soave col 
patrocinio dell’OIV (Organisation de la 
Vigne e du Vin), dell’Università di Verona 
e dell’Università degli Studi di Catania, ha 
visto sfilare Sandro Conticelli, professore 
di Petrologia all’Università di Firenze, 
Rodolfo Minelli, pedologo, Attilio Scienza, 
professore di Viticoltura all’Università di 
Milano, Giuseppe Bentivegna, professore 
di Filosofia dell’Università di Catania, 
Vincente Sotes Ruiz, professore di 
viticoltura dell’Università di Madrid, 
Diego Tomasi, del Centro di Ricerca 
per la Viticoltura di Conegliano, Luca 
Ciancio, professore di Storia delle 
Scienze all’Università di Verona, che 
hanno dato il loro contributo a seconda 
delle proprie competenze che sono 
andate dalla composizione dei suoli, 
al paesaggio, al rapporto tra l’uomo e 
il vulcano, alle aree vulcaniche in Italia 
(Soave, Monti Lessini, Etna, Pantelleria, 
Salina, Castelli Romani, Gallura, Terlano,  
Val di Cembra, Vesuvio, Ischia) a quelle 
in Europa (Lanzarote, Tokai e Santorini). 
Molti dunque i temi affrontati e moltissimi 
gli spunti di discussione e le provocazioni, 
a testimonianza della bontà del tema che 
verrà presto nuovamente riproposto dal 
Consorzio di Soave. Insomma VULCANIA 
2009 è una nuova chiave di lettura in 
grado di aprire porte fino ad oggi rimaste 
chiuse, dietro le quali si celano patrimoni 
enologici di valenza internazionale. Il 
convegno è stato condotto dal giornalista 
Antonio Paolini. Tre i temi delle tre 
degustazioni (dalla teoria alla pratica): 

“Il Soave in bianco e nero”, con Soave 
delle zone di Mezzane, Colognola ai Colli 
e  Soave, “Il Soave tra tufo e basalti”: 
come riconoscere il Soave delle zone 
di Monteforte, Montecchia e Roncà  e 
“Nel cuore del vulcano”, in quest’ultima 
degustazione sono stati fatti confronti 
tra etichette italiane ed etichette greche, 
tedesche e spagnole.  Dicevamo dunque 
che al VINEXPO 2009 il tema dominante 
è stato “il vulcano” quale nuova chiave 
di lettura dei vini bianchi e del Soave in 
particolare: sono oltre 30 le Aziende di 
Soave che hanno dato la loro adesione e 
che metteranno all’assaggio i loro migliori 
prodotti , frutto di un lungo ed impegnativo 
lavoro di studio, di zonazione e di ricerca, 
messo appunto in stretta sinergia con 
Veneto Agricoltura.«Si è trattato di 
una bella occasione – afferma Arturo 
Stocchetti, presidente del Consorzio di 
Soave – per far conoscere agli operatori 
di settore, soprattutto provenienti da 
Nord America ed Estremo Oriente, la 
forte ed originale personalità di vini che 
sono nati da suolo vulcanico. In questa 
direzione va sottolineato il ruolo di primo 
piano dell’Italia che vede concentrate 
nel suo territorio 60 zone produttive di 
origine vulcanica e della denominazione 
del Soave in particolare data la sua 
privilegiata conformazione morfologica».  
Info: www.ilsoave.com

Carlo Gheller

OLIO DI OLIVA 
Cambia la normativa: dal 1 luglio 2009 obbligo 

di mettere in etichetta l’origine dell'OLIO DI 
OLIVA VERGINE ed EXTRAVERGINE. Incontro con 
Daniele Salvagno, Vice Presidente nazionale della 

FederDop olearia
Fino al 30 giugno c’era l’indicazione, 
facoltativa, da parte del Parlamento 
Europeo di mettere nelle etichette la 
provenienza delle materie prime utilizzate 
nella produzione dell’olio e, infatti, diverse 
aziende evidenziavano nelle proprie 
etichette: “olio 100% italiano”, già prima 
di questa variazione. Dal 1 di luglio, 
esiste l’OBBLIGO (Regolamento (CE) 
nr 189/2009 che modifica il nr 1019/2002 
relativo alle norme che regolano la 
commercializzazione dell’olio di oliva 
extravergine e vergine). Gli obiettivi di 
tale aggiunta al Regolamento sono:
-tutela della salute e dei diritti del 
consumatore -protezione del Made in 
Italy -contrasto alle contraffazioni di quei 
prodotti che non soddisfano i requisiti 
d’origine previste dalla normativa vigente 
in materia. Abbiamo sentito Daniele 
Salvagno, titolare della Redoro, Azienda 
leader nella produzione e nel commercio 
di Olio d’oliva in terra scaligera, l’unica 
ad avere entrambe le DOP veronesi 
(Garda e Veneto) e, attualmente, Vice 
Presidente nazionale della FederDop 
olearia. La FederDop riunisce le 37 
DOP (Denominazione d’Origine Protetta) 
italiane che raggiungono circa il 12% della 
produzione nazionale di olio extravergine 
d’oliva. Due sono le DOP del Veneto  con 
tre sottozone ciascuna (Garda Orientale, 
Bresciano, Trentino e Veneto Valpolicella, 
colli Berici ed Euganei e monte Grappa). 
A Salvagno abbiamo chiesto quali sono 
i benefici di tale Regolamentazione e 
quali possono essere le prospettive nella 
produzione e nella commercializzazione 
di questo prodotto, vanto della dieta 
mediterranea.  “I produttori lungimiranti 
hanno sempre sostenuto la bontà del 
prodotto nazionale, tanto che la dicitura 
“100% italiano” era precedente all’ultima 
Regolamentazione e veniva già scritto da 
molte aziende produttrici di olio, tra cui 
la mia, sulle proprie etichette. Questa 
Regolamentazione, quindi, avvalora la 
scelta positiva in qualità e territorialità. Per 
quanto riguarda gli sviluppi futuri ritengo 
che sia fondamentale per confermare che 
la qualità italiana debba essere l’unica 
prerogativa valida a far conoscere il nostro 
olio extravergine con le sue caratteristiche 
peculiari che sono la grande diversità 

Daniele Salvagno

varietale (più di 300 cultivar) degli olivi 
e la particolare eterogeneità del clima 
dovuta alla composizione orografica 
della nostra penisola (mare, laghi, colline) 
con notevoli sbalzi di temperatura tra il 
giorno e la notte che impreziosiscono 
e differenziano la fragranza e il sapore 
del cosiddetto oro verde. Inoltre è da 
sottolineare l’aspetto paesaggistico e 
ambientale: salvaguardando la coltura 
dell’olivo, non solo si valorizza il prodotto, 
ma  anche la pianta che lo produce che, 
di norma, vive in territori prevalentemente 
collinari e, quasi sempre, di valore 
storico perché quella dell’olivo è una 
coltivazione plurimillenaria che è cresciuta 
e si è sviluppata nella nostra bella 
Italia. Acquistando una bottiglia di olio 
“100% italiano” si salvaguarda,dunque, 
l’aspetto salutistico e quello ambientale: 
per mantenere efficiente un oliveto è 
necessario tenerlo pulito, privo di erbacce 
e, quindi, a disposizione di tutti coloro 
che vogliano goderne.” Concludiamo 
con la speranza che le parole di Daniele 
Salvagno possano essere condivise da 
tutti i produttori d’olio, ma soprattutto da 
quelli che operano nel nostro territorio: il 
Lago di Garda e il Veneto orientale sono 
tra i luoghi dove l’olivo ha una sua storia 
particolare e l’olio è tra le eccellenze nei 
prodotti agricoli.

C. G.

Arredamenti e componenti in 
acciaio inox aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

POZZOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670  E-mail: tech-inox@libero.it
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Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda

 STRADA DEI VINI 
E DEI SAPORI DEL GARDA 

Info: Tel. 030 9990402 
Via porto vecchio 34 

Desenzano del Garda (Bs) 
Email: info@stradadeivini.it      

w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

PRENOTAZIONE TOUR 
ENOGASTRONOMICI 

& CULTURALI E 
PERNOTTAMENTO

Strada dei Vini e dei Sapori 
del Garda, sede in via 

Porto Vecchio 34, 25015 
Desenzano del Garda (BS) Tel. 

030.9990402 
mail: info@stradadeivini.it 

www.stradadeivini.it

HAPPY HOUR, WINERY & FLAVOURS
Proseguono gli 

appuntamenti con gli 
aperitivi alla scoperta 

dei profumi e dei 
sapori rivieraschi che 

si presentano alla 
loro terza edizione nei 
frantoi, agriturismi, 

cantine…e quest’anno 
anche in una galleria 

d’arte e in una azienda 
di caramelle. Su 

prenotazione, 5 euro a 
persona.  

Per chi lo desidera la serata può 
proseguire in uno dei vicini ristoranti 
associati. Ecco il calendario di luglio per 
tuffarsi tra i profumi e i sapori genuini 
che il Garda propone all’insegna della 
qualità!

AGOSTO
martedì:  4 - 11 - 18 - 25 

AGRITURISMO LA FILANDA: Tel. 
0365.551012, dalle ore 18.30 a 

Manerba
mercoledì: 5

AZ. AGRICOLA PROVENZA: Tel. 
030.9910006, dalle 18 a Desenzano 

del Garda
venerdì: 7

ANTICA CORTE AI RONCHI: Tel. 030 
6871183, dalle 18.30 a Bedizzole 

venerdì: 7- 14 - 21 - 28 
-AZ. AGR. E AGRITURISTICA SPIA 

D’ITALIA:  Tel. 030.9130233, dalle ore 
18.30 a Lonato CANTINA MARSADRI:  

Tel. 0365.651005, dalle 18.30 a Raffa 
di Puegnago

-CANTINA SELVA CAPUZZA: Tel. 
030.9910279, dalle 18.30 a San 

Martino d/B
-CIVIELLE – CANTINE DELLA 

VALTÈNESI E DELLA LUGANA: Tel. 
0365.502002, dalle 18.30 a Moniga

-FRANTOIO MANESTRINI:, Tel. 
0365.502231, dalle ore 18.30 a Soiano                 

-LA PERLA DEL GARDA: Tel. 
030.9103109, dalle 18 a Lonato 
venerdì: 7 e sabato: 1 - 22
AZIENDA AGRICOLA LA TORRE 

DI PASINI A. E C:, dalle ore 18.30 a 
Mocasina di Calvagese, 030.601034

venerdì: 7- 21
Az. AGR. IL ROCCOLO:  Tel. 0365. 
674163, dalle 19.30 a Polpenazze

venerdì: 7 – 28
AZ. AGRICOLA LA GUARDA: 

Tel. 0365.372948, dalle 18.30 a 
Castrezzone di Muscoline

venerdì: 14
AZ. AGR. ED EQUITURISTICA LA 

BASIA: Tel. 0365.555958, dalle 19 a 
Puegnago

venerdì: 21
GALLERIA ZACCHI: 18.30 Desenzano 
del Garda, mostra di Umberto Tedeschi 

“Colori dell’anima” e aperitivo
venerdì 28

CANTINE SCOLARI: tel. 0365.651002, 
dalle 19 a Raffa di Puegnago

VINIADI 2009
Come si è conclusa 
la terza edizione di 

Viniadi, chi c'era e chi 
ha vinto, con il rinnovo 
dell'appuntamento per il 

prossimo anno

L’Enoteca Italiana di Siena ha indetto, 
d’intesa con il Ministero delle Politiche 
Agricole, la terza edizione delle “Viniadi”, 
campionato italiano per degustatori di 
vino non professionisti. La selezione 
lombarda, su incarico della stessa 
Enoteca Nazionale di Siena,  è stata 
organizzata  dalla Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda, referente qualificato 
per la promozione della cultura del 
vino, dell’enogastronomia del territorio 
gardesano e dei prodotti di qualità, e 
si è svolta a Moniga del Garda presso 
l’associata enoteca Garda&vino che ha 

creato in  sala l’atmosfera delle grandi 
degustazioni dei professionisti: tovaglia 
bianca, tovagliette con la disposizione 
numerata per i bicchieri, rigorosamente gli 
ISO da degustazione, le bottiglie chiuse  
in simpatici sacchetti neri, spogliate della 
capsula   per rendere l’anonimato ancor 
più rigoroso. Sei erano i vini da degustare 
di cui quattro scelti da Garda&vino 
secondo canoni dettati dall’Enoteca 
Italiana da vitigni autoctoni, con marcata 
impronta territoriale, e portati dall’Enoteca 
Italiana stessa, due vini di grande fama 
nazionale, serviti da due belle sommeliers 
professioniste nella loro elegante divisa.
La competizione si è svolta in tre momenti: 
il primo con l’assaggio di tre vini di cui i 
candidati dovevano riconoscere i vitigni 
e la regione di provenienza, un secondo 
momento di cultura enoica generale e per 
concludere la degustazione degli altri tre 
vini. Compilate le schede i venticinque 
candidati hanno atteso fuori dall’”aula”, 

i risultati emessi dalla giuria composta 
da Nicoletta Manestrini, presidente della 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 
Ivan Spazzini fiduciario della Condotta 
SlowFood Morene del Garda, Marco 
Lazzarini enologo e responsabile sella 
sezione gardesana dell’ONAV, Renato 
Rovetta rappresentante Ais e giornalista, 
Elisabetta Nicoli giornalista del Giornale di 
Brescia, Stefano Gadaleta nella funzione 
di padrone di casa e Salvatore Di Leo 
in rappresentanza dell’Enoteca Italiana 
di Siena. I candidati: professionisti, 
casalinghe, pensionati e giovani da 
Mantova, Pavia, Milano, Cremona erano 
molto presi dall’insolito ruolo, e i loro 
atteggiamenti un po’ impacciati, come 
esaminandi alla maturità, facevano molta 
tenerezza. Una vincitrice assoluta e i tre 
pari merito hanno dovuto affrontare anche 
lo spareggio. La selezione lombarda 
della  terza edizione delle Viniadi ha 
decretato vincitori per l’area orientale una 

giovane gardesana, Simona Peverada 
ed un cittadino colombiano, Humberto 
Jimenez, il che  afferma la trasversalità 
e l’internazionalità del vino. Ad ottobre a 
Siena le grandi finali. In chiusura il brindisi  
con il Chiaretto Pergola medaglia d’oro 
a Bruxelles, olio extra vergine di oliva 
DOP e prodotti della Strada dei Vini e 
Sapori del Garda è stato il sostegno ai 
vincitori per le finali e l’arrivederci alla 
selezione 2010. 

CARTOLINE E PREMI
Nelle aziende associate si 
trovano delle simpatiche 
cartoline illustrate che si 
possono prendere come 

souvenir e che invogliano a 
visitare 6 aziende associate, 

per scoprire i vini e i prodotti del 
territorio ed essere premiati con 
un simpatico omaggio alla fine 

dell’itinerario.
Info: 030.9990402 oppure scrivere 

turismo@stradadeivini.it
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Parco Alto Garda Bresciano

TERRA TRA I DUE LAGHI 
Alla scoperta di borghi e foreste nel Parco Alto Garda Bresciano. 6 tappe tra i 

Laghi di Garda e di Idro appoggiandosi ai fornitori di qualità certificati
Questo il titolo di una recente pubblicazione 
della Comunità Montana Parco, realizzata 
nell’ambito dei fondi Leader+ del Gal 
GardaValsabbia. La guida vuole essere 
uno strumento utile per residenti e turisti 
che intendono conoscere, scoprire e 
riscoprire le risorse naturali e culturali 
offerte dal Parco Alto Garda Bresciano e 
prende spunto dal percorso sentieristico 
"Viaggio tra i Due Laghi". Il Viaggio tra 
i Due Laghi è l’itinerario percorribile a 
piedi, a cavallo o in mountain bike che 
collega il Lago di Garda al Lago d’Idro, 
passando attraverso paesaggi, boschi 
e borghi che permettono di immergersi 
nella bellezza del Parco. Il Viaggio tra 
i Due Laghi, inoltre, è parte del più 
ampio percorso denominato “Ippovia 
dall’Adamello al Garda”, promosso 
dalla Provincia di Brescia.La guida 
recentemente realizzata interessa il tratto 
Gardesano del Viaggio tra i Due Laghi, 
tratto ideato in 6 tappe: Salò-Gaino di 
Toscolano Maderno, Gaino-Costa di 
Gargnano, Costa-Pabione di Tignale, 
Prabione-Cima Rest di Magasa, Cima 

Rest – Persone di Valvestino, Persone-
Treviso Bresciano, Tremosine-Limone 
sul Garda. Per ciascuna tappa vengono 
fornite informazioni descrittive, logistiche, 
altimetriche, tecniche e cartografiche. 
La particolarità della guida è che per 
ogni tracciato vengono segnalate le 
realtà che hanno ottenuto il Marchio di 
Qualità del Parco Alto Garda Bresciano 
e che garantiscono l’alta qualità della 
produzione agroalimentare e dei servizi 
ristorativi, ricettivi e dei pubblici esercizi 
del Parco.“Il Parco Alto Garda Bresciano 
è un luogo dalle diverse personalità: 
alle coste del Lago di Garda e al clima 
mediterraneo si alternano paesaggi 
alpini e brezze d’alta quota.” - si legge 
nella prefazione di Graziano Venturini 
vice presidente della Comunità Montana 
Parco - “L'invito è quello di percorrere il 
nostro territorio al ritmo della natura in cui 
è immerso, con passeggiate ed escursioni 
che faranno tappa nella cultura, nei 
paesaggi e nella qualità dell’accoglienza”.
Grande attrattiva della guida sono le 
fotografie originali e inedite di Elio della 

Ferrera, fotografo naturalista che vanta, 
tra gli altri, collaborazioni con Airone, BBC 
Wildlife, BBC Books, Geo Italia, National 
Geographic. Per supportare la tutela 
ambientale, la guida è stata stampata 
su carta riciclata.

Info: Ufficio Turismo e Cultura del Parco  0365-
71449  mail info@parcoaltogarda.eu.

Valtenesi (Bs)

RISTORANTE 
ACQUAVIVA GREEN

Garda Veronese

SAPORI DI LAGO
Gli chef stellati del Garda 

veronese creano sei ricette 
per il Bardolino

Un volumetto edito dal Consorzio di tutela 
del Bardolino presenta sei piatti ideati da 
Isidoro Consolini del ristorante Al Caval 
di Torri del Benaco e da Leandro Luppi 
del Vecchia Malcesine di Malcesine, in 
accostamento col Bardolino e con la sua 
versione rosata, il Chiaretto. Tremila copie 
diffuse in un solo mese. C’è feeling tra 
il Bardolino e le stelle Michelin della riva 
veneta del Garda, la sua terra d’origine. 
Isidoro Consolini e Leandro Luppi, i due 
chef stellati della costa veronese del lago, 
sono gli autori del volumetto “Sapori di 
Lago. Sei ricette per il Bardolino” diffuso, 
in un solo mese, in circa tremila copie. 
“Si sta riscoprendo il piacere dei vini da 
bere, fatti apposta per accompagnare la 
tavola, anche in maniera disimpegnata, 
e questa è una dimensione perfetta per 
un vino come il Bardolino e per la sua 
versione rosata, il Chiaretto” afferma 
Leandro Luppi. “Per chi fa cucina di 
territorio il richiamo alla territorialità passa 
anche attraverso la cantina: prodotti come 
i pesci del Lago di Garda, le erbe officinali 
del vicino monte Baldo e le carni d’aia del 
nostro entroterra si accostano benissimo 
ai vini della zona, Bardolino e Chiaretto 
in primis” gli fa eco Isidoro Consolini. 
Sono tre le ricette che ciascuno dei due 
chef gardesani ha creato per il Bardolino 
e per il Chiaretto. Leandro Luppi, stella 
Michelin dal 2005, propone il suo “tonno 
del Lago di Garda” con misticanza e uova 
sode - un’originalissima rivisitazione delle 
merende estive, con la carpa lacustre 
lavorata a mo’ di tonno, in vasetto sott’olio 
e poi un restyling del classicissimo “bollito 
misto con pearà e salsa verde” uniti ad 
un radicchio rosso di Verona in carpione 

con soppressa e crackers di polenta, e 
infine un persico mantecato all’olio dop 
di Malcesine con limone candito, capperi 
e croccante di patate alle olive. Isidoro 
Consolini, stella Michelin dal 2008, offre 
altre tre ricette di territorio: il lavarello 
croccante con germogli e cappuccino 
di lievito (il lavarello è un pesce lacustre 
noto anche col nome di coregone), i 
ravioli ripieni con mousse di extravergine, 
baccalà sfogliato e salsa di aglio orsino, e 
ancora i ravioli ripieni di pesce del Garda, 
crema di zucca e pane di amaretti (un 
richiamo alla vicina tradizione mantovana: 
le cucine del Garda e di Mantova si sono 
influenzate reciprocamente fin dall’epoca 
rinascimentale). Il volumetto, che ha in 
copertina un’immagine realizzata da Ivano 
Bolondi, uno dei maestri della fotografia 
italiana contemporanea, è in distribuzione 
gratuita presso il Consorzio di tutela del 
Bardolino oppure presso i ristoranti Al 
Caval e Vecchia Malcesine.

Info: info@winebardolino.it

curiosità

All'interno del Garda Golf 
un nuovo ristorante apre 

al pubblico nella splendida 
cornice delle "Posteghe" fra 

Soiano e Polpenazze.
Nuova offerta 

enogastronomica con 
cucina tradizionale, prezzi 
convenienti, ambiente di 
grande effetto scenico.

Ristorante ACQUAVIVA GREEN 
Via Omodeo,2 Polpenazze del Garda (Bs)

Tel.0365-674341
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SELVOLINA PRODUCE:
PALCHI - PISTE DA BALLO
PEDANE MULTIUSO
PENSILINE
FOTOVOLTAICHE/OMBREGGIO
COPERTURE
TRALICCI PER ARREDAMENTI
ALLESTIMENTI E SPETTACOLI
TRIBUNE - GAZEBI
TUNNEL - PANCHINE
TAVOLI FESTIVAL
PIATTAFORME GIREVOLI
STRUTTURE SPECIALI
PANNELLI ELETTORALI

SELVOLINA PRODUCES:
STAGES - DANCE FLOORS 
MULTIPURPOSE PLATFORMS 
PHOTOVOLTAIC SHELTERS 
COVERS
TRUSSES FOR FURNISHING
EVENTS AND SHOWS
TRIBUNES - GAZEBOS
TUNNELS - BENCHES 
FESTIVAL TABLES
REVOLVING PLATFORMS
SPECIAL STRUCTURES
PANELS FOR POLITICAL 
ADVERTISING

32°
Anno

di attività

MADE IN ITALY

SELVO PARK ENERGY
(pensilina fotovoltaica)

SELVOLINA s.a.s. Sede con Vasta  Esposizione interna:
Contrada Selvole 29 Cap. 46042 Castel Goffredo (Mn) 

Tel. 0376 779307  -   Fax 0376 779299  -  selvoline@selvoline.com

www.selvoline.com

Villaggio Espositivo con dispenser 
per ritiro gratuito Cataloghi e CD:

Via 11 Settembre n. 30 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)

www.selvoline.com
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Il concetto estetico dei locali che oggi ospitano la 
cantina unisce l’arte antica alle moderne attrezzature 
dedicate al processo di vinifi cazione in un vero connubio 

tra arte e vino.

La filosofia di Borgo La Caccia Wines si basa 
su cinque concetti imprescindibili.Valorizzazione del 
territorio: tutti i vigneti sono frutto dell’attenta selezione 
di vitigni meglio adattabili alla tipologia di terreno e 
di avanzate tecniche agronomiche. Professionalità: a 
Borgo La Caccia, ci siamo avvalsi dell’esperienza 
di professionisti del settore, quali Stefano Chioccioli, 
per la consulenza agronomica ed enologica. Tradizione  
D'avanguardia: pur dando spazio alle tecnologie 
più avanzate, abbiamo voluto mantenere il legame 
con la tradizione, per ottenere un vino autentico. 
Attenzione al dettaglio: dalla vigna, alla cantina, 
al mercato, poniamo la massima cura ad ogni 
singola attività, per salvaguardare e valorizzare le 
caratteristiche che ogni grande vino deve possedere.

Immersa nelle morbide colline moreniche a ridosso del Lago di Garda, Borgo la Caccia Horses&Wines nasce da un progetto sociale formatosi agli 
inizi degli anni ’90, ove, alla riabilitazione e reinserimento delle persone tossico-dipendenti, si è affi ancato, gradualmente, l’allevamento dei cavalli 

da salto ostacoli e la produzione vitivinicola. Su una superfi cie totale di 50 ha, la tenuta vanta oggi ca. 30 ha di vigneto. 

Info: wines@borgolacaccia.it  www.borgolacaccia.it
Tel. 030 9916044  fax 030 918340. Per prenotazione ricevimenti 

o banchetti Daniele Zauli 334 8779037.
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Dall’antica ricetta di casa nostra
gli originali Tortellini di Valeio

Via San Rocco,6 Valeggio sul Mincio (Vr) 
Tel.045-7950003 fax 0376/457075 www.tortellinodivaleggio.com 

e-mail menini@tortellinodivaleggio.com
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Programma

Venerdì 31 LUGLIO
Sabato 01 e domenica 02 AGOSTO 2009
“MUSIC VILLAGE”: Festa della birra

Musica rock, birra e stands gastronomici

Centro sportivo parrocchiale - ore 20.00

Lunedì 03 AGOSTO 2009
“OTTONI IN CONCERTO”

del quintetto “Verona concentus ottoni”

Offerto e organizzato dal gruppo campanario di Pozzolengo

Piazza don Gnocchi – ore 21.00

Martedì 04 AGOSTO 2009
“NOTTE IN PASSERELLA”

Sfilata di moda

In collaborazione con i commercianti di Pozzolengo

Piazza don Gnocchi – ore 21.00

Giovedì 06 AGOSTO 2009
“CANTAPALIO”: sfida canora fra le contrade di Pozzolengo

Musica e stands gastronomici e per i più piccini “Battesimo della sella”

Centro sportivo parrocchiale - ore 20.00

Sabato 08 AGOSTO 2009
“DE GUSTIBUS MORENICIS”

Degustazione di prodotti tipici locali accompagnata da piccole esibizioni musicali

Centro storico di Pozzolengo - ore 20.00

Lunedì 10 AGOSTO 2009
“PALIO DELLA PASTASCIUTTA”

La sfilata sarà preceduta dalla banda musicale cittadina di Peschiera del Garda

Serata musicale e stands gastronomici

Centro sportivo comunale - ore 20.00

Venerdì 21 AGOSTO 2009
Concerto di musica celtica “Castelli in musica”

Castello di Pozzolengo – ore 21.00

Venerdì 28 AGOSTO 2009
Proiezione del film “Terra madre” di Ermanno Olmi

con la collaborazione del regista concittadino Franco Piavoli

Piazza don Gnocchi – dalle ore 21.00

MUSICVILLAGE

FESTA DELLA B IRRA
MUSICA ROCK,  B IRRA 
E STAND GASTRONOMICI

CENTRO SPORT IVO PARROCCHIALE

31 LUGLIO
02 AGOSTO
ORE 20,00

Le spose di Graziella
Peschiera del Garda

Capriccio
intimo e mare

Pozzolengo

Ninni 
abbigliamento 
bimbi
Goito

La botteguccia
abbigliamento

Pozzolengo

La Coccinella 
bijoux e collane
Pozzolengo

Arteottica 
Pozzolengo

Arte Divina
acconciature
Pozzolengo

Estetique 
centro estetico
Pozzolengo

Pedersoli Elisa
ferramenta
Pozzolengo

Ely Estetica
centro estetico

Pozzolengo

NOTTE IN PASSERELLA

SF ILATA DI  MODA
P IAZZA DON GNOCCHI  

in  co l laboraz ione con:

Servizio fotografico:
Curtesy by Corrado

04 AGOSTO
ORE
21,00

MODA

CONCERTODI MUSICA CELTICA

OGGETT I  CELT IC I  E  DEGUSTAZIONI  DI  V INO,  B IRRA E  PRODOTTI  LOCALI
FARANNO DA CORNICE AI  CONCERTI  -  INGRESSO GRATUITO

CONNEMARA LULLABYE ( I TAL IA)  
UN NUOVO GRUPPO CHE S I  AFFACCIA AL  MONDO
CELT ICO CON R ISPETTO DELLA TRADIZ IONE IRLANDESE,
MA CON NUOVE SONORITÀ CREATE DAL VERSATI LE  V IO-
L INO DI  ELEONORA, GIOVANE ED ESPERTA CON ALLE
SPALLE IMPORTANTI  ESPER IENZE ART IST ICHE.  I  CLASSIC I
SUONI DELLE  BALLADS CONVIVONO ACCANTO AI  BATT I -
T I  DELLE  PERCUSSIONI  E  VANNO A CREARE I L  SOUND
ORIGINALE D I  QUESTA BAND CHE LANCIA SEGNALI  ART I -
ST IC I  IMPORTANTI  ALL’UNIVERSO CELT ICO.  

21 AGOSTO
ORE
21,00

Rassegna di musica
Celtica 

e Country

CONCERTOOTTONI IN

CONCERTO DEL  QUINTETTO
“VERONA CONCENTUS OTTONI” 
P IAZZA DON GNOCCHI  
INGRESSO L IBERO

03 AGOSTO
ORE
21,00

GRUPPO STRUMENTALE
“VERONA CONCENTUS OTTONI”

Trombe: Fabrizio Mezzari, Roberto Rigo
Corno: Stefano Rossi
Trombone: Lorenzo Rigo
Basso Tuba: Emanuele Breda

Il “Verona Concentus Ottoni” nasce all’interno dell’or-
chestra dell’ Arena di Verona nel 1980, con l’intento di
riscoprire e valorizzare il repertorio musicale che spazia
dal periodo rinascimentale fino alle stimolanti avanguar-
die del nostro tempo. Il gruppo è nato come compagi-
ne di quindici esecutori, trasformatasi poi in quintetto
(due trombe, corno, trombone e basso tuba) per offri-
re un repertorio più accattivante e versatile. I singoli
esecutori hanno maturato esperienza professionale
come prime parti in orchestre prestigiose: Arena di
Verona, Fenice di Venezia, Orchestra Haydn di Trento
e Bolzano, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai, Teatro la Scala, Verdi di
Milano, Accademia di S. Cecilia. Collaborano attual-
mente con numerosi gruppi strumentali cameristici.
L’esperienza artistica maturata in lunghi anni di contat-
to con i migliori direttori d’orchestra e quella didattica
come insegnanti di conservatorio sono alla base di
questo gruppo, ed ha permesso loro di affrontare con
la stessa disinvoltura il repertorio “Classico” e quello
più “Leggero”. Il complesso strumentale si è esibito in
importanti festival in Italia e all’estero, annovera al suo
attivo numerose registrazioni per Rai e per reti locali.

PROGRAMMA

M. MUSSORSKY Quadri di una Esposizione
Promenade
Gnomus
The Old Castle
Tuileries
Bydlo
Ballet of the Unhatched Chickens
Samuel Goldenberg and Schmuyle
Limoges
Catacombae
Baba Yaga
The Great Gate of Kiev

M. ROZSA Ben-Hur

A. PIAZZOLLA Oblivion
Libertango 

F. BENZI Pub – 02 
(dedicato al gruppo 2008)

M. OTTOLINI Buster Keaton Blues

THE QUEEN Bohemian Rhapsody

CANTAPALIO

SF IDA CANORA 
FRA LE  CONTRADE
MUSICA A STAND GASTRONOMICI
BATTES IMO DELLA SELLA

CENTRO SPORT IVO PARROCCHIALE

06 AGOSTO
ORE
20,00

Regis ta ,  monta tore ,  produt tore  e  d i re t tore  de l la  fo togra f ia  i ta l ia -

no.  S ingo lare  f igura  d i  f i lm-maker  ind ipendente ,  che rea l i zza  e

produce da so lo  i  suo i  f i lm spesso e ffe t tuando le  r iprese ne l la

sua casa su l le  co l l ine  de l  lago d i  Garda,  persegue un’or ig ina le

idea d i  c inema l i r ico-s in fon ico in  cu i  le  immagin i ,  non p iù  cost ru i -

te  in  man iera  ant ropocent r ica ,  cost i tu iscono una sor ta  d i  par t i tu -

ra  aud iov is iva  da l  for te  impat to  emoz iona le .  I l  suo pr imo lungo-

metragg io  ( I l  p ianeta  azzur ro ,  1981)  è  un’e leg ia  l i r ica  d i  impianto

natura l is t ico su l  r i tmo de l le  s tag ion i  e  su l la  c ic l ic i tà  d i  ogn i  v i ta ;

Nostos i l  r i to rno (1990)  è  invece un’ inso l i ta  r i v is i taz ione de l  mi to

d i  U l isse,  con g l i  a t tor i  che par lano in  greco ant ico,  ment re  Voc i

ne l  tempo (1996)  è  una s t ruggente  e  ma l incon ica r i f less ione su l le

fer i te  in fer te  da l  tempo.  A l  pr imo soff io  d i  vento  (2002)  met te  in

scena invece,  con sguardo quas i  leopard iano,  i l  pomer igg io  de l

«d ì  d i  fes ta»  d i  una famig l ia  bresc iana,  ch iusa ne l  torpore e  ne l la

so l i tud ine d i  una domenica d’esta te .

F I L MTERRA MADRE

PROIEZIONE DEL  F I LM “TERRA MADRE”
IN P IAZZA DON GNOCCHI

28 AGOSTO
ORE
21,00

Il Tortellino di Valeggio sul Mincio sarà presente a Pozzolengo il giorno 8 agosto a "De gustibus morenicis"
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eventi del Garda bresciano

Sirmione (Bs)

Il Caffè Italia, 
nella centralissima Piazza Carducci 

in Sirmione, 
è uno dei più antichi e rinomati 

locali di tutto il Garda. 
Il Caffè Italia ha ospitato in passato 
grandi celebrità della musica e della 
cultura nazionale e internazionale: 

Gabriele D’Annunzio, 
Naomi Jacob, Maria Callas, 

Indro Montanelli, Maria Zamboni, 
Arturo Toscanini, Carla Fracci e 

Renato Rascel. 
Ora la scelta musicale è orientata 

verso la musica jazz.

Gardone Riviera (Bs)

TEATRO
2 agosto

FINALMENTE ANBETA
Anbeta Toromani danza

4 agosto
AL CAVALLINO BIANCO

Compagnia Corrado Abbati operetta
6 agosto

PAOLO ROSSI e BABY GANG
D’ora in poi comico

8  agosto
AIDA / Giuseppe Verdi 

Mousikè - Filarmonica del Veneto opera lirica
10 agosto

BALLO AL SAVOY
Compagnia Corrado Abbati operetta

12 agosto
DIK DIK

Ritratto di una generazione pop/rock 
15 agosto
GISELLE

Balletto di Mosca La Classique danza
18 agosto

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Lloyd Webber Rock Opera musical

20 agosto
GRAN SERATA FUTURISTA

Associazione Alta prosa e musica 
CENA FUTURISTA a cura di 

Antica Cascina San Zago di Carlo Bresciani

POMERIGGI D’AUTORE
Portico del Parente del Vittoriale, ore 18.00

a cura di Giordano Bruno Guerri

5 agosto
“La Santa Fabbrica del Vittoriale nel carteggio 

d’Annunzio – Maroni” di Franco di Tizio
7 agosto

“Mia divina Eleonora” di Daniela Musini
9 agosto

“L’arte della seduzione in Gabriele D’Annunzio”  
di Paola Sorge

13 agosto
“Filippo Tommaso Marinetti. Invenzioni, 

avventure e passioni di un rivoluzionario” 
di Giordano B. Guerri

17 agosto
“Eleonora Duse, sogni delle stagioni” di Fredy 
Franzutti DVD musicale del Balletto del Sud. 
Seguiranno degustazioni di vini tipici della 
Valtènesi offerti dal Consorzio Garda Classico 

Lungo Lago, ore 18.00
11 agosto

“L’anello del re”  di Francis Hammer e Petra 
Jacobi a cura di Anna Giacomini

19 agosto
 “La Figlia di Iorio”  di G. D’Annunzio, musica 
di A. Franchetti, CD musicale Opera Suite  

9/11 luglio e 8 agosto
Gioielli al Teatro del Vittoriale

mostra mercato d’alta oreficeria
Giorgio Paterlini/Il Sigillo oggetti d’arte

THE SECRET FLAME
Betty Vittori voce, Vladimiro Leoni chitarra classica

“The Secret Flame” è un fuoco mai sopito, 
covato sotto la brace di un’affinità artistica, 
che si materializza in un CD registrato dal 
vivo durante una serie di notti d’estate. Il 
ritrovato talento di Betty Vittori, peraltro 
mai dimenticato nonostante la lunga 
assenza dai palcoscenici, trova nella 
chitarra di Vladimiro Leoni un partner 
ideale, che le offre un valido sostegno per 
esprimere liberamente le sue ben note 
qualità vocali, affrontando con rispetto 
e nel contempo con la giusta dose di 
impertinenza, un repertorio di classici 
della canzone. L’accurata cernita del 
programma è già un’importante parte del 
lavoro svolto dai due musicisti, andando 
a pescare senza pregiudizi stilistici tra 
le più belle canzoni del secolo appena 
trascorso: grandi standards americani, 
bossa nova brasiliana, ma anche un ideale 
anello di congiunzione come “Estate”, fino 
alla canzone d’autore americana. Gli 
accordi scolpiti dalla chitarra di Vladimiro 
Leoni prendono per mano la Vittori che ci 
consegna non solo un saggio della sua 
arte tecnica ed interpretativa, ma anche 
una piacevolissima ora di bella musica.

Piazza Carducci, 24 Sirmione (Bs) 
Tel. 030.91.60.06

www.caffegrandeitalia.eu 
www.myspace.com/

caffegrandeitaliamusic

VITTORIALE 
FESTIVAL D’ESTATE 2009

Info: 0365 296506 www.teatrodelvittoriale.it

Caffé Grande Italia

Fino al 10 AGOSTO
Montichiari

SAGRA DEI NOVAGLI Info 030 9656309
Fino al 28 AGOSTO

San Felice
CINEMA IN GIARDINO Cortile interno della sede 

municipale Info Ditta Produzioni Cipiesse 
Fino al 31 agosto

Montichiari
IL CASTELLO INCANTATO Visite guidate nella 
magica atmosfera notturna del Castello Bonoris 
aperture serali ogni venerdì ingresso a pagamento 
con visite guidate dalle 20,30 alle 22,30 Info:030 

9650455
1 – 2 AGOSTO

Gardone Riviera
SAGRA DI SAN MICHELE musica popolare 
e cucina tipica bresciana ore 20.00 Info 0365 

294611
Sirmione

FESTA DEL LAGO
1 – 3 AGOSTO
San Benedetto

SAGRA DI SAN BENEDETTO,1°sagra del 
patrono, con specialità di lago, tradizioni 
mantovane, piatti tirolesi,anguria, pesca di 
beneficenza, mercatino con lavori fatti a 
mano. Animeranno la sagra artisti di strada e 
orchestre. Il ricavato andrà alla Parrocchia. Info: 

030/916174.
1 – 5 AGOSTO

Sirmione
PERSONALE DI GLORIA FENAROLI Mostre 

d’arte
1 – 8 - 9 AGOSTO
Soiano del lago

MOSTRA di pittura e scultura di Ilario Mutti e 
Pietro Pagnoni orario di apertura, dalle 19 alle 

24. Info 3343459143
1 – 9 AGOSTO

San Felice
VOILA’ DU NOVEAU Esposizione di W.R. Richter, 
Sala espositiva del Palazzo Ex Monte di Pietà, 
Piazza Municipio, Info: Comune di San Felice

Sirmione
35° TORNEO NAZIONALE DI TENNIS Città di 

Sirmione Eventi sportivi
1 – 15 AGOSTO

Toscolano Maderno
MOSTRA DI ADRIANA BUGNINO Ass. Culturale 

Gonzaga  Via Benamati 12  Maderno
1 – 23 AGOSTO

Sirmione
LE ICONE NELL’ARTE Mostre d’arte 

1 – 31 AGOSTO
Sirmione

PIETRA & CO. Public art a Sirmione Mostre 
d’arte 

1 AGOSTO
Desenzano del Garda

SPETTACOLO DI CABARET CON MAX PISU 
Piazza Malvezzi ore 21.00 Info: Assessorato al 

Turismo
Gardone Riviera

CONCERTO DELLA BANDA DI SALO’ Ore 21.30 
Info 0365 294611
Lonato del Garda

CONCERTO “RED DOLPHIN’S BIG BAND” 
piazza Francesco Papa di Centenaro ore 21.00

Manerba del Garda
MAESTRI SENZA TEMPO Esposizione di opere 
pittoriche e scultoree Con accompagnamento 
musicale e degustazioni Località: Balbiana Orari: 

20,00 – 23,00
- FESTA DELLO SPORTIVO Campo Sportivo 
Rolli  Dalle ore 19,00 apertura stand gastronomici 

Dalle ore 21,00 orchestra da ballo.
Moniga del Garda

FESTA SULL’AIA CON MUSICA DAL VIVO 
E STAND GASTRONOMICI Cantina Monte 

Cicogna, ore 20 Info: 0365.502015
Montichiari

NOTE SOTTO LE STELLE Chitarra: Luca Lucini 
- Violoncello: Claudio Marini Musiche di: Villa 
Lobos, Ravel, De Falla Cortile di Palazzo Tabarino 

ore 21,30 Info 030 9656309
- IL POTERE DEL TALISMANO Per la rassegna 
Storie di burattini e di burattinai con il burattinaio 
Giacomo Onofrio. Presso la chiesa della frazione 

Sant’Antonio ore 21,00 Info 030 9656309
- PIANO BAR IN PIAZZA Piazza Santa Maria ore 

21,00 Info 030 9656309
Polpenazze del Garda

“GLI AMICI DI TUA MOGLIE” Spettacolo 
Musicabaret Castello  ore 21.00 -

-BIMBO FOR INDIA - festa solidarietà Centro 
Sportivo 

San Felice
IL BARBIERE DI SIVIGLIA opera lirica, Piazza 
Cisano, ore 21.15 Info Associazione Culturale 

Sinergica
Sirmione

THE MADELEINE LIVE Musica pop jazz folk 
tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00

Soiano del lago
PIERINO E IL LUPO  Di Sergej Prokofiev 
Trascrizione Oscar Del Barba Viaggio musicale 
per tutti coloro che vogliono continuare a sognare 

Ingresso gratuito in Castello ore 21,00
Tignale 

FESTA DEL VOLONTARIATO organizzata 
da “Tignale-Soccorso” con gastronomia e 
musica. Piazzale delle Ginestre  ore 18.00 Info: 

0365/73017
Toscolano Maderno

NOTTE BIANCA a Toscolano All Night Long dalle 
ore 21.00 alle ore 24.00

- CONCERTO BANDALPINA Piazza Nassiriya 
ore 21.00

- SANICO SOTTO LE STELLE  centro storico dalle 
ore 15 alle ore 24

Tremosine
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA DI TREMOSINE 

Pieve
2 - 9 AGOSTO

Toscolano Maderno 
XX SETTIMANA D’ARTE di Cecina con 25 
mostre e 8 serate internazionali. Info: www.

gardacecinaprom.com/
2 AGOSTO
Gargnano

36° DIECIMIGLIA DEL GARDA Corsa podistica 
internazionale organizzata dal Gruppo Sportivo 
Montegargnano  Navazzo - Campo sportivo ore 

8,00  Info 0365 71600
Limone sul Garda 

AIDA di Giuseppe Verdi Orchestra Giovane 
Filarmonica del Veneto Coro della Filarmonica 

del Veneto
Coro Città di Padova Grande allestimento 
scenografico Ingresso Libero Lungolago Marconi 

Ore 21:00 
Lonato del Garda

COMMEDIA “LA FORTUNA CON LA F 
MAIUSCOLA” a cura dell’associazione culturale 
“Famiglia artistica desenzanese" Campo Sportivo 

di Esenta ore 21.00
Manerba del Garda

FESTA DELLO SPORTIVO Campo Sportivo Rolli  
Dalle ore 19,00 apertura stand gastronomici Dalle 

ore 21,00 orchestra da ballo.
Moniga del Garda

MUSICA JAZZ· SERATA CON MARIA VENTURI 
Castello ore 21 Info: 0365.502015

-RITROVIAMOCI IN PIAZZA “La fontana e la 
sua musica” con il gruppo “The Martones” P.za 

S.Martino ore 10.30 Info: 0365.502015
Montichiari

WALL-E un film di Andrew Stanton Cinema 
all’aperto in collaborazione con la Commissione 
Giovani Parco castello Bonoris ore 21,00 Info 

030 9656309
Polpenazze del Garda

CONCERTO del gruppo musicale strumenti a fiato 
Castello ore 21.00

-BIMBO FOR INDIA - festa solidarietà Centro 
Sportivo 

Salò 
“LE OTTO STAGIONI” Estate Musicale del Garda 
“Gasparo da Salò” 2009 51° Festival Violinistico 
Internazionale direttore artistico Roberto Codazzi 
Lithuanian Chamber Orchestra Sergej Krylov 
violino solista e direttore A. Vivaldi Le Quattro 
Stagioni A. Piazzolla Las Cuatro Estaciones Piazza 

Duomo ore 21,30 
Tignale 

PASSEGGIATA ore 8.30  Info: 0365/73017
- GOCCIA “riflessioni di uno spirito libero” Concerto-
spettacolo con La corte degli artisti e lo scrittore 
Flavio Emer Porto di Tignale Ore 21.00 Info: 

0365/73017
Tremosine

FESTA DEI PESCATORI   Val di Bondo
3 AGOSTO
Montichiari

IL BOSCO INCANTATO Per la rassegna Storie di 
burattini e di burattinai con il burattinaio Giacomo 
Onofrio  Cortile dell’oratorio della frazione Novagli 

ore 21,00 Info 030 9656309
- SERATE DANZANTI con la musica di “Spartaco”, 
centro diurno “Casa Bianca” Parco della City ore 

20,30 Info 030 9656309
San Felice

IL CINE DEI PICCOLI proiezione di film per 
bambini Piazza Cisano ore 21.00 Info: Comune 

di San Felice
Sirmione

FONTANE DANZANTI SHOW lo spettacolo 
presentato a Las Vegas. Piazzale Porto ore 

22.15 
- FAGIOLINO NEL BOSCO INCANTATO Sirmione 
in scena - XI rassegna internazionale di teatro di 

figura dalle 21:00 alle 23:00 
Tignale 

TOMBOLA al piazzale delle Ginestre Ore 21.00  
Info: 0365/73017

4 AGOSTO
Desenzano del Garda

CONCERTO ENTE FILARMONICO BANDA 
CITTADINA Chiesa S.Michele Arcangelo Rivoltella 

ore 10.30 Info: Assessorato alla Cultura
-TEATRO BAMBINI: ECOBALENO, ATTORI E 
PUPAZZI Piazza per la Concordia  S. Martino d/B  

ore 21.00 Info: Assessorato alla Cultura
Gardone Riviera

Elena Carraro, voce, David Soto Chero, chitarra 
Lungolago ore 21.00 Info 0365 294611

Manerba del Garda
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA  
Centro storico Dalle ore 20,00 alle ore 24,00. In 
P.zza A. Moro  “Latin Tropical Group” e a Montinelle 

il “Liza Simmons Quartet” 
Sirmione

KRISS GROOVE BAND Musica pop\, jazz\, tributi 
musicali dalle 21:00 alle 23:00

Tignale 
UCCELLI Serata con laboratorio per bambini e 
attività per i genitori presso il Museo del  Parco a 

Prabione: Ore 20.30 Info: 0365/73017
5 AGOSTO

Gardone Riviera
TIZIANO E LISA show ore 21.30 Info 0365 

294611
Salò 

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO:  “Gli italiani 
nello sbarco in Normandia” del regista Mario 
Quattrina Intervengono il regista Mario Quattrina 



Dipende 24

eventi del Garda bresciano e Roberto Chiarini
San Felice

SPETTACOLO PER BAMBINI Piazza Municipio 
ore 21.00 Info: Comune di San Felice

Sirmione
CONCERTO MARIANO Musica classica e sacra 

dalle 21:00 alle 23:00
Tignale 

PASSEGGIATA NATURALISTICA GUIDATA a 
Scarpapè (Casina Puria) con pranzo al sacco. 
Prenotazioni presso l’Ufficio Unico del Turismo 

Ore 7.00 Info: 0365/73017
- STAFFETTA NOTTURNA (gara podistica non 

competitiva nei vicoli di Gardola) 
ore 21.00 Info: 0365/73017

Tremosine
MERCATINO DELLE CURIOSITA’ 

Vesio Ore 17.00
6 - 9 AGOSTO

Desenzano del Garda
22° FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE Spiaggia 

di Rivoltella Info: Gruppo Cuori Ben Nati
Sirmione

COLOMBARE COVER FESTIVAL II edizione 
Colombare cover festival - II edizione 

dalle 21:00 alle 23:00
6 AGOSTO

Gardone Riviera
QUINTETTO COLONNA ore 21.30 

Info 0365 294611
Gargnano

GIOVEDI’ IN MONASTERO Momenti di 
raccoglimento e di preghiera partendo dai testi 
delle scritture. Pratica Yoga. Villa - Convento di 
San  Tommaso dalle ore 9,00 alle ore 12,30 Info 

Centro Europeo 0365 71104
-RIVIVI COSTA Mostra antichi mestieri e prodotti 
tipici, gastronomia Costa dalle ore 17,00 Costa
Associazione Pro Loco Info Associazione Costa 

Nostra 0365 72339
Limone sul Garda 

FESTIVAL DEL GARDA Spettacolo musicale 
con concorso canoro 

Info: www.visitlimonesulgarda.com
Manerba del Garda

ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DI MANERBA 
Escursione guidata gratuita in bicicletta In 
collaborazione con il Team UBmajor  Ritrovo ore 

09,00 Ufficio Pro Loco  Info  0365.551121
Moniga del Garda

MERCATO SERALE P.za S.Martino 
dalle ore 19 alle 23  Info: 0365.502015

Tignale 
“VI PRENDIAMO PER LA GOLA…ESTATE” 

– (assaggi e shopping) - Via Roma 
Ore 20.30  Info: 0365/73017

7 – 9 AGOSTO
San Felice

I CANYON DELL’ANIMA Mostra di opere scultoree 
a cura dell’associazione A.M.A (Auto Mutuo Aiuto) 

Cisano Info: Fondazione Cominelli
7 AGOSTO

Gardone Riviera
LA COME-DI’ Omaggio a P.Conte e V.Capossela 

Info 0365 294611
Manerba del Garda

SERATA MUSICALE E DANZANTE P.zza Silvia 
Loc. Pieve Vecchia  Ore 21,00 

Moniga del Garda
COMMEDIA “DOPPIA COPPIA” con la compagnia 
teatrale “Le maschere” di Desenzano Castello ore 

21 Info: 0365.502015
Montichiari

MAURIZIO DANESI IN CONCERTO Serata di 
musica internazionale Piazza Santa Maria 

ore 21,30 Info 030 9656309
Salò 

“LA DISFIDA DEL VIOLINO” Estate Musicale 
del Garda “Gasparo da Salò” 2009 51° Festival 
Violinistico Internazionale direttore artistico 
Roberto Codazzi. Tre talenti si sfidano per 
conquistare il  Premio Violinistico Gasparo da 

Salò 2009 Piazza Duomo ore 21,30
Sirmione

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, hobbistica 
e collezionismo Fiere e mercati 

dalle 18:00 alle 20:00
Tignale 

PASSEGGIATA ore 8.30 Info: 0365/73017
- MUSICAL “PINOCCHIO” della compagnia 
teatrale “La corte dei miracoli” di Toscolano al 

Piazzale delle Ginestre.
Ore 21.00 Info: 0365/73017

8 – 9 AGOSTO
Gargnano 

FESTA D’AGOSTO
Gastronomia e serata danzante Sasso 

Campo sportivo dalle ore 19  
Info Gruppo Parrocchiale Sasso 0365 72284

San Felice
23° TRANS BENACO CRUICE RACE Campionato 
zonale Asso 99  Info: Circolo nautico di Portese

Sirmione
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS 

Rodeo Eventi sportivi 
Toscolano Maderno

XXVIII FESTA DI SOLIDARIETÀ DEGLI ALPINI  
Pattinodromo

8 – 16 AGOSTO
Tignale 

5° TIGNALE CUP Torneo di tennis quarta 
categoria maschile FIT 

Centro Tennis Info: 0365/73017
8 – 20 AGOSTO

Sirmione
PERSONALE DI ANNA MARIA SCAPPINI 

Mostre d’arte 
8 AGOSTO

Desenzano del Garda

REGATA DELLE BISSE L.lago C. Battisti  P.zza 
Malvezzi Info: Amici del Porto Vecchio

Gardone Riviera
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA 
G.VERDI di Toscolano Maderno Giardino ex 
centrale Fasano ore 21.00 Info 0365 294611

Limone sul Garda 
BEACH PARTY 

Info: www.visitlimonesulgarda.com
Manerba del Garda

ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA Fortezza 
della Rocca Ritrovo ore 17,00, 

parcheggio Rocca Info 0365.551121 
- MAESTRI SENZA TEMPO Esposizione di opere 
pittoriche e scultoree Con accompagnamento 

musicale e degustazioni 
Località: Balbiana Orari: 20,00 – 23,00

Moniga del Garda
I MADONNARI BERGAMASCHI P.za S.Martino 

ore 10 Info: 0365.502015
- FESTA DELL’OSPITE CON STANDS 

GASTRONOMICI P.za S.Martino ore 19 
Info: 0365.502015

- PROFONDO NORD di Giorgio Zanetti 
P.za S.Martino ore 21 Info: 0365.502015

Montichiari
FESTA LATINA CON ANIMAZIONE Parco della 

City ore 20,30 Info 030 9656309
- PIANO BAR IN PIAZZA Piazza Santa Maria 

ore 21,00 Info 030 9656309
Padenghe sul Garda

“IL GHIACCIAIO DI NESSUNO” Mursia editore. 
Marco Preti presenta il suo libro presso il cortile 

della biblioteca comunale ore 19.00
San Felice

COMMEDIA DIALETTALE DOPPIA COPPIA  
Castello di Portese ore 21.00 
Info: Gruppo Alpini di Portese

Soiano del lago
PALIO DELLE BOTTI

Tignale 
Concerto “Coro Montesuello ANA Salò” 
organizzato dalla sezione Alpini Tignale. Piazza 

Umberto 1° Ore 21.00 Info: 0365/73017
Tremosine

FESTIVAL DI MUSICA ANTICA DI TREMOSINE 
Vesio

9 AGOSTO
Gardone Riviera

MARCO show ore 21.30 Info 0365 294611
Isola del Garda

CONCERTI DELL’ISOLA Giulio Tampalini, 
chitarra, Mila Viliotjevic , soprano. In programma 
testi di F.Garcia Lorca e musiche di N.Paganini 

ore 17.30 Info 3283849226
Manerba del Garda

CONCERTO E BALLO LISCIO Marcolino e Anna 
delli Ponti Loc. Pieve Vechia P.zza S.Rocco 

Ore 21,00 
Moniga del Garda

-TROVIAMOCI IN PIAZZA con il gruppo “The 
Martones” P.za S.Martino ore 10.30 Info: 

0365.502015
-FESTA DELL’OSPITE con stand gastronomici 

P.za S.Martino ore 19 Info: 0365.502015
- TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’ P.za 

S.Martino ore 21 Info: 0365.502015
Montichiari

PALIO DEGLI ASINI Info 030 9656309
-GRAN TORINO un film di Clint Eastwood Cinema 
all’aperto in collaborazione con la Commissione 

Giovani Parco Castello Bonoris ore 21,00
Soiano del lago

GASTRONOMIA NELLE VIE DEL PAESE Serate 
danzanti In Castello con Roberto e I millenium

Tignale 
GIORNATA DEDICATA ALLA RACCOLTA 
FONDI per l’Associazione Italiana ricerca Tumori 
di Brescia Gastronomia, giochi per bambini e 

adulti, mercatino dell’artigianato 
Centro visitatori Prabione 

Dalle ore 11 alle ore 18 Info: 0365/73017
-“AMOR SACRO E AMOR PROFANO” 
Spettacolo di Cabaret Con Luciano Bertoli, voce 
recitante e Ombretta Ghidini alla chitarra Porto 

di Tignale Ore 21.00 Info: 0365/73017
Toscolano Maderno

REGATA VELICA TROFEO S.ERCOLANO
Tremosine

FESTA DEL VOLONTARIATO   Pieve
10 AGOSTO
Montichiari

SERATE DANZANTI con la musica di “Spartaco”, 
centro diurno “Casa Bianca” Parco della City 

ore 20,30 Info 030 9656309
San Felice

IL CINE DEI PICCOLI proiezione di film per 
bambini Piazza Portese ore 21.00 

Info: Comune di San Felice
Sirmione

STREGHIZ SIRMIONE IN SCENA - XI rassegna 
internazionale di teatro di figura 

dalle 21:00 alle 23:00
Tignale 

SAGRA DI S. LORENZO ad Olzano 
Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
KINDER PARK – Gonfiabili, baby dance e 

animazione al Campo Ippico dalle ore 17.00
11 AGOSTO
Gargnano 

VOLONTARIATO A COLORI Tombola, 
gastronomia Bogliaco - Piazza Nazario Sauro 
dalle ore 18,00 Info  Associazioni: Altopiano, Pro 

Bielorussia, Volontari del Garda, 
Pro Loco 0365 71432
Manerba del Garda

MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA  
Centro storico Dalle ore 20,00 alle ore 24,00. 

Città di Desenzano del Garda

NOTTE 
D’INCANTO

Ritorna il 15 agosto, a Desenzano del Garda, 
l’appuntamento estivo con la magia del lago e 
dei fuochi d’artificio: un fitto programma che 

ammalierà tutti i visitatori. 

Dalle 16 alle 23, sotto i portici di Palazzo 
Todeschini, in occasione del centenario 
del viaggio inaugurale della Motonave 
Italia si potrà ammirare la mostra “100 
anni di storia sull’acqua”.  Dalle 18 a 
mezzanotte, invece, in Piazza Malvezzi 
sarà possibile ricevere l’annullo filatelico 
a cura delle Poste Italiane. Le cartoline 
sono offerte gratuitamente dal gruppo 
“Amici del Porto Vecchio”: l’associazione  
ogni anno stampa una riproduzione di 
vecchia data raffigurante Desenzano. 
Hanno collezionato diverse cartoline e le 
prime 100 sono numerate. Quest’anno, 
in occasione del centenario del primo 
viaggio della motonave Italia (9 maggio 
1909) la cartolina raffigurerà la motonave 
Italia in un’immagine storica. A  partire 
dalle 18, fino alle 21.30, sul lungolago 
Cesare Battisti e in piazza Malvezzi 
ballerine e pattinatrici vestite di rosso, 
con abiti svolazzanti, della scuola di 
ballo “Arabesque danza” distribuiranno 
i "bigliettini dei desideri". Le stesse 
gireranno per tutto il lungolago ed il centro 
storico. I “biglietti dei desideri” raccolti, 
saranno poi gettati nei bracieri e dati alle 
fiamme alla fine della manifestazione, 
prima dei fuochi artificiali, alle ore 22. 
Questa parte della manifestazione è molto 
sentita: tanti cittadini, turisti e passanti 
tengono molto ad esprimere un desiderio 
(l’anno scorso sono stati stampati circa 
10.000 bigliettini). Verrà realizzato anche 
un piccolo pieghevole, in 3 lingue, con il 
programma dell’evento e con la menzione 
di tutti gli sponsor. La manifestazione in 
acqua inizierà alle 21 con la posa di circa 
6.000 lumini sulla superficie del lago. Le 
barche che desidereranno partecipare 
alla posa dei lumini potranno ritirarli al 
porto alle ore 18-19 circa e verranno loro 
date precise indicazioni  per poter seguire 
la manifestazione dal lago, all’interno 
del golfo di Desenzano. Durante tutta 

la serata, sull’acqua, rimarrà il luccichio 
dei lumini: uno spettacolo veramente 
suggestivo. Durante la posa dei lumini 
e durante tutta la serata si alterneranno 
musiche che andranno dal repertorio 
classico a quello moderno, da quello 
colto al pop. Non mancheranno momenti 
di poesia in italiano e in dialetto, inoltre 
un soprano e un tenore canteranno dal 
vivo e la scuola “Arabesque danza” si 
esibirà su piattaforme in acqua, a partire 
dalle 21. Intorno alle ore 22.30-23 (orario 
suscettibile di variazioni a seconda 
delle condizioni meteo), ci sarà l’atteso 
spettacolo pirotecnico, con i fuochi 
d’artificio, sempre innovativi e particolari. 
Si verrà così a creare un quadro stupendo: 
nella prima fascia del lago, a degradare 
verso il largo, si vedranno le mille e mille 
luci colorate dei lumini e più lontano, 
fino all’orizzonte, una miriade di altre 
lucine (sono quelle delle molte barche e 
motoscafi che assisteranno alla serata dal 
lago). L’origine della posa dei lumini risale 
all’affetto che un nonno di Desenzano, 
di professione pescatore, nutriva per 
la sua piccola nipotina. Per soddisfare 
il desiderio della bimba che, persa la 
mamma, la cercava fra le stelle che 
brillavano nel cielo e che avrebbe tanto 
desiderato vederla più da vicino, il nonno 
prese dei gusci d’uovo di anatre, cigni e 
gabbiani e, dopo aver creato, con i gusci, 
delle barchette,  aveva inserito al loro 
interno della stoppa imbevuta d’olio. Una 
volta accesi, li aveva posati sull’acqua in 
modo che, spostandosi con la corrente, 
si potessero spargere, dando vita ad un 
cielo stellato sul lago. La bimba aveva 
partecipato a questo gioco, immaginando 
così di avere per una volta accanto la sua 
mamma-stella.

Notte d’incanto è realizzata dal Comune di 
Desenzano, Assessorato alla Cultura e dal gruppo 
“Amici del Porto Vecchio”.
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Pizzeria Ristorante specialità Pesce

SIRMIONE Via Salvo D’Acquisto, 24 
(di fronte al Porto Darsena Sirmione 2 

- ampio parcheggio) 
info@paciugo.eu - Tel.: 030-9904864

APERTO 
TUTTE LE SERE

Trasferimenti in motoscafo 
al COCO BEACH al Lido 

di Lonato 

In P.zza A. Moro  “Latin Tropical Group” e a 
Montinelle “Moonlight Circus and Band”

Sirmione
MARCO GRASSELLI ACOUSTIC BAND 

Musica pop\, jazz\, 
tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00

Tignale 
PASSEGGIATA ore 8.30 Info: 0365/73017

- VIRGO  Ave Maria in musica e poesia con La 
corte degli artisti feat. Elisa Rovida Santuario 

Montecastello Ore 21.00 Info: 0365/73017
Toscolano Maderno

FESTA DI SANT’ERCOLANO con Spettacolo 
pirotecnico Golfo di Maderno ore 23.00

-CONCERTO in memoria di Giuseppina Cobelli  
Nadia Engheben soprano e Diego Gordi 
pianoforte. Centro di Eccellenza in Valle delle 

Cartiere ore 21.00
Tremosine

BAMBINI PROTAGONISTI   Pieve
12 - 13 AGOSTO

Gargnano 
VOLONTARIATO A COLORI Esposizione auto 
e moto d’epoca, gastronomia e musica Bogliaco 
- Piazza Nazario Sauro dalle ore 18,00 Info  
Associazioni: Altopiano, Pro Bielorussia, Volontari 

del Garda, Pro Loco 0365 71432
12 - 16 AGOSTO

Desenzano del Garda
34° FESTA DEL VINO Centro Sportivo San 

Martino Info: Gruppo Sportivo San Martino
12 AGOSTO

Moniga del Garda
CARNEVALE DI FERRAGOSTO Sfilata per le 

vie del paese e serata musicale, 
P.za S.Martino ore 20 Info: 0365.502015

Salò 
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO:  “Donne 
bresciane al lavoro durante il fascismo” Interviene 

Elena Pala (Università Cattolica di Milano)
San Felice

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA Chiesa di 
Cisano ore 21.00 Info: Comune di San Felice

Sirmione
SERATA DI KARAOKE con Edo Musica 

pop/jazz, tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00
Tignale 

ROCK A 360° con degustazione di birra artigianale  
in via Roma  organizzato dal Gruppo giovani in 

collaborazione con la Pro Loco. ore 21.30 
Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA “G. 

Verdi”  Piazza San Marco ore 21.00
13 AGOSTO

Manerba del Garda
ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DI MANERBA 
Escursione guidata gratuita in bicicletta In 
collaborazione con il Team UBmajor. Ritrovo ore 

09,00 Ufficio Pro Loco  Info  0365.551121
-IO CANTO IO IMITO Spettacolo musicale e di 
intrattenimento diretto e presentato da “Valerio 
Merola” con ospiti provenienti da trasmissioni 
televisive come: Amici-X Factor e altro ancora; 
ingresso libero, campo sportivo Rolly Ore 21,00 

Moniga del Garda
MERCATO SERALE P.zza S.Martino dalle ore 

19 alle 23  Info: 0365.502015
Montichiari

RACCONTI METROPOLITANI di Stefano Benni. 
Notturni incanti - letture interpretate Giardino 

all’italiana Castello Bonoris ore 21,00 
Info 030 9656309

Tignale 
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE : 
degustazione prodotti tipici; rievocazione degli 
antichi mestieri con esposizione e vendita di 
manufatti artigianali ore 21.00 Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
BALLO LISCIO Campo Ippico ore 21.00

Tremosine
“TROVIAMOCI A LA LOM DE CANDELA” 

serata culturale Pieve
14 - 16 AGOSTO

Desenzano del Garda
FESTA DI SAN ROCCO Loc. Ronchedone 

Info: Amici di San Rocco
Montichiari

SAGRA DI SAN ROCCO Frazione Bredazzane 
Info 030 9656309

14 AGOSTO
Desenzano del Garda

APERIMUSIC Luca Formentini, chitarra Cyrille 
Lehn, pianoforte Giovanni Colombo, pianoforte 

Cascina Capuzza ore 12 
Gardone Riviera

VILE VINILE Tributo a Mina e Battisti Giardino ex 
centrale Fasano ore 21.00 Info 0365 294611

Manerba del Garda
-FUOCHI D’ARTIFICIO  

loc Porto Torchio Alle ore 22.30
- ORCHESTRA GERACE 

Canzoni da ballo per l’estate 
Loc. Pieve Vecchia P.zza S.Rocco Ore 21,00

Polpenazze del Garda
CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.30

Sirmione
-MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, hobbistica 

e collezionismo, fiere e mercati 
dalle 18:00 alle 20:00

-BRASILIAN NIGHT Musica pop jazz folk tributi 
musicali dalle 21:00 alle 23:00

Soiano del Lago
FESTA DELL’ORATORIO Ingresso gratuito

Tignale 
PASSEGGIATA ore 8.30 Info: 0365/73017

-PROCESSIONE della Madonna Pellegrina dal 
Santuario di Montecastello alla Parrrochia con S. 

Messa al campo sportivo di Gardola.Ore 20.30 
Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
CONCERTO PIER GIORGIO CINELLI 

Campo Ippico ore 21.00
Tremosine

-FESTA DELLA MONTAGNA Passo Nota
-”DOLCE SERATA” Sermerio

15 - 16 AGOSTO
Toscolano Maderno

ADVENTURE PARK PARCO BERNINI  
15 - 26 AGOSTO

San Felice
IN RICORDO DI PIETRO SIGALINI Sala 
espositiva del Palazzo Ex Monte di Pietà, Piazza 

Municipio, Info: Comune di San Felice
15 AGOSTO

Desenzano del Garda
-PIRLENFEST Centro Rivoltella 

Info: Amici del Borgo di Sotto
- NOTTE D’INCANTO Lungolago Desenzano 

Info: Assessorato alla Cultura
Gardone Riviera

ARI’S BAND Musica pop anni ’80 e ’90  
ore 21.30 Info 0365 294611

Gargnano 
TOMBOLA POPOLARE “EL FUFF” 

Villa – Piazza ore 21,00 
Info Bernardini Cesare 0366571910

Moniga del Garda
IL SAX E IL PORTO con Gianni Albertini al 

sassofono. Piazzale Porto ore 10.30 
Info: 0365.502015

Montichiari
PIANO BAR IN PIAZZA Piazza Santa Maria 

ore 21,00 Info 030 9656309
Polpenazze del Garda

FESTA DI FERRAGOSTO organizzata da 
“Polpenazze Calcio” Centro sportivo ore 21.00

Sirmione
CARIOCA: stasera ballo liscio Musica pop jazz, 

tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00
Soiano del Lago
S.ROCCO 2009

Tignale 
FESTA D’ESTATE al piazzale delle Ginestre 

(musica e gastronomia) ore 18.00
Pro Loco Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
-CONCERTO CORALE Santa Cecilia a Toscolano  

Chiesa Parrocchiale ore 21.00
-MUSICA CON I LUCKY SOUND 

Parco Bernini ore 20.30
-TRIBUTO A MINA Campo Ippico ore 21.00

-GARA DELL’OSPITE 
Bocciofila la Toscomadernese

Tremosine
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINESE   

Pieve
16 – 30 AGOSTO

Toscolano Maderno
MOSTRA di Adriana Bugnino, Franzoni Remo, 
Sinibaldi Anselmo, Cozzaglio Amelia Associazione 
Culturale Gonzaga Via Benamati 12 Maderno

16 AGOSTO
Limone sul Garda 

“SUONI E SAPORI ANTICHI NELL’ULIVETO” 
Passeggiata nell’uliveto con musica e degustazione 

di vini e prodotti tipici 
Info: www.visitlimonesulgarda.com

Lonato del Garda
MERCANTICO SERALE area scuole ore 20.00

Manerba del Garda
FESTA DI SAN ROCCO  Loc. Pieve Vecchia 
dalle ore 15,30. Ore 21.00 mercato commerciale; 
Ore 23,00: pennette gratis offerte dal Ristorante 

la Cantinella.
-LA GIORNATA FANTASTICA organizzata con 
la compagnia San Giorgio e il Drago; interamente 

dedicata ai bambini 08,00 – 19,00
-THE MARTONES Quartetto (Chitarra e 
voce, chitarra e voce, basso e voce, batteria e 
percussioni) cantautori italiani, da Battisti a De 
Andrè, da Graziani a Zero. Ingresso Libero. In 

piazza Silvia (Pieve Vecchia) ore 21,00:
Moniga del Garda

IL SAX IN PIAZZA con Gianni Albertini al 
sassofono. P.za S.Martino ore 10.30 

Info: 0365.502015
Montichiari

SI PUÒ FARE un film di Giulio Manfredonia 
Cinema all’aperto in collaborazione con la 
Commissione Giovani Parco Castello Bonoris 

ore 21,00 Info 030 9656309
- FESTA DI SAN ROCCO delle 4 vie in 
collaborazone con la compagnia dialettale Cafè 

di Piöcc Info 030 9656309
Polpenazze del Garda

CONCERTO “Gruppo da Camera Caronte” 
Castello ore 21.00

San Felice
CONCERTO DI VIOLINO ED ORGANO Chiesa 
Parrocchiale di San Felice ore 21.00 Info: Comune 

di San Felice
Soiano del Lago

DANZE, SPETTACOLO e … soprattutto Buona 
Cucina
Tignale 

SAGRA DI SAN ROCCO a Oldesio: giochi, 
gastronomia e musica Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
FESTIVAL DEL GARDA Campo Ippico 

ore 21.00
- “ARTISTI SÖL MÜRADEL DEL LAC” Mostra di 

pittura nel Golfo di Maderno 
Tremosine

FESTIVAL DI MUSICA ANTICA DI TREMOSINE 
Vesio Sala Polivalente

Lugana di Sirmione (Bs)

SAGRA DI S. BENEDETTO

34° FESTA DEL VINO
Appuntamento, dal 12 al 16 agosto 
a San Martino della Battaglia, presso 
il campo sportivo, per la tradizionale 
sagra di enogastronomia che permette 
di degustare i prodotti locali, soprattutto 
vini. Il 12 agosto, inaugurazione della 
festa  alle 19, di seguito, alle 21 e 15, 
la serata sarà animata dall’orchestra 
“Roberto Polisano”. Il giorno successivo 
sono in calendario, alle 8 e 30, un torneo 
di calcetto, alle 15 una gara di briscola 
e alle 21 la degustazione di vini e la 
serata danzante con l’orchestra “Titti 
Bianchi”. Il 14 agosto, continua il torneo 
di calcetto, alle ore 10 e alle 15 è prevista 
la gara di “Trisac”. Alle 16 si terranno 
le finali del torneo di calcetto e alle 18, 
la gara di “Tractor cross”. Alle 21 dopo 

aver assaggiato i vini, si potrà ascoltare 
l’orchestra “Portofino Band”. Sabato 15 
agosto, la giornata si apre alle 15 e 30 
con la gara di briscola; alle 21, dopo gli 
assaggi di vino, è in programma una 
nuova serata danzante con l’orchestra 
“Manolo e Paolo Bagnasco”. Il 16 agosto, 
giornata conclusiva, alle 8 si terrà la 
gara di pesca “3° trofeo G.S. S.Martino”, 
alle 9 la “biciclettata della famiglia”, per 
17 km e alle 21 la serata in compagnia 
dell’orchestra “Selena Valle”. Alle 22 agli 
espositori di vini verranno consegnati 
attestati e riconoscimenti e alle 22 e 30 
è atteso lo spettacolo pirotecnico con i 
fuochi artificiali.
Info: gruppo sportivo San Martino della 
Battaglia, Tel. 0309910066

La Sagra di San Benedetto 
è  organ izza ta  da l la 
Parrocchia di Lugana di 
Sirmione.  Inizia alla fine 
di luglio fino al 3 agosto. 
Sarà possibile assaggiare 
le specialità del nostro 
lago, accanto a quelle 
della tradizione mantovana 
senza tralasciare gustosi 
piatti tirolesi. E dopo una 
ghiotta cena, per chi 
volesse, ci sarà dell'anguria 
rinfrescante! Tutti coloro 
che verranno, avranno la 
possibilità di partecipare 
alla pesca di beneficenza 
piuttosto che ammirare 
i lavori fatti a mano del 
mercatino dell'hobbistica. 
Non mancheranno musica 
e spettacoli: si esibiranno 
infatti diversi artisti di 
strada ed alcune orchestre 
allieteranno le serate. Il 
ricavato della festa andrà 
alla parrocchia. 
Info: tel 030/916174

TOSCOLANOMADERNO
ARTFESTIVAL 

21 AGOSTO
GIARDINO  LE MORTI BIANCHE Spettacolo di 

musica e recitazione Centro di Eccellenza 
in Valle delle Cartiere ore 21.00

22 AGOSTO
LE CARTE DI MASVÀ Spettacolo teatrale Centro 

di Eccellenza  Valle delle Cartiere ore 21.00
23 AGOSTO

SIN IDENTIDAD TANGO Spettacolo teatrale 
Parco di Villa Zanardelli ore 21.00

24 AGOSTO
IL SEGRETO DI MONT BRULANT Spettacolo 

teatrale Parco di Villa Zanardelli ore 21.00
25 AGOSTO

BUCHI NEL CUORE Spettacolo teatrale Centro di 
eccellenza - Valle delle Cartiere ore 21.00

26 AGOSTO
LA LEZIONE Spettacolo teatrale 

Parco di Villa Zanardelli ore 21.00
27 AGOSTO

BARABBA Spettacolo teatrale 
Parco di Villa Zanardelli ore 21.00

28 AGOSTO
SGORBYPARK Spettacolo teatrale 
Parco di Villa Zanardelli ore 21.00

29 AGOSTO
COL SOLE IN FRONTE Spettacolo teatrale Parco 

di Villa Zanardelli ore 21.00
30 AGOSTO

ANNABELLA WHARTON Spettacolo teatrale 
Centro di Eccellenza Valle delle Cartiere  21.00

31 AGOSTO
CONCERTO MULIERIS VOX “Salvifica” 

Parco di Villa Zanardelli ore 21.00
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17 – 19 AGOSTO
Manerba del Garda

FESTA DI SAN BERNARDO Loc. Montinelle 
Dalle ore 19,00 apertura stand gastronomici Dalle 
ore 21,00 orchestra. Il 19 agosto alle ore 21,00: 

Fiaccolata alla Rocca
17 AGOSTO – 4 SETTEMBRE

Gargnano 
COPPA BRUCE In memoria di Giuseppe Micheli 
- Torneo di Calcio Oratorio di Gargnano ore 20,00 

Info: 3931354904
17 AGOSTO

Manerba del Garda
CUBA LIVE SHOW Musica e balli latino americano 
Loc. Pieve Vecchia -P.zza S.Rocco Ore 21,00 

Montichiari
SERATE DANZANTI con la musica di “Spartaco”, 

centro diurno “Casa Bianca” Parco della City 
ore 20,30 Info 030 9656309

San Felice
IL CINE DEI PICCOLI proiezione di film per 

bambini Piazza Portese ore 21.00 
Info: Comune di San Felice

Sirmione
RE BEL BLU’ Sirmione in scena - XI rassegna 

internazionale di teatro di figura 
dalle 21:00 alle 23:00

Tignale 
TOMBOLA al piazzale delle Ginestre Ore 21.00 

Info: 0365/73017
Toscolano Maderno

-KINDER PARK Gonfiabili, baby dance e 
animazione al Campo Ippico dalle ore 17.00

-CONCERTO di Sergio Bertasio ore 21 Roina
18 AGOSTO

Desenzano del Garda
TEATRO BAMBINI: E VISSERO FELICI E 
CONTENTI, BURATTINI Piazza V. Francoli  

Rivoltella ore 21.00 
Info: Assessorato alla Cultura

Gardone Riviera
ARI’S BAND Musica pop anni ’80 e ’90 Giardino 
ex centrale Fasano ore 21.00 Info 0365 294611

Manerba del Garda
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA  
Centro storico Dalle ore 20,00 alle ore 24,00. In 
P.zza A. Moro  “Latin Tropical Group” e a Montinelle 

“The Beatops”
San Felice

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA ore 21.00 
Info: Comune di San Felice

Sirmione
CMT ON BROADWAY Musica pop\, jazz\, tributi 

musicali dalle 21:00 alle 23:00
Tignale 

PASSEGGIATA ore 8.30 Info: 0365/73017
- INTRATTENIMENTO PER BAMBINI con Nutella 

Party al Piazzale delle Ginestre, 
Gardola 21.00 Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
THE SWINGAHOLICS BIG BAND in concerto 

Campo Ippico ore 21.00
Tremosine

TOMBOLONE Vesio Sala Polivalente
19 AGOSTO

Gardone Riviera
GIGI BERGHEM show ore 21.30 

Info 0365 294611
Gargnano

SAPORI DELLA NOSTRA TERRA Piatti tipici 
locali Sasso - Campo sportivo dalle ore 19,00 

Info  Associazione Pro Loco e 
Gruppo Parrocchiale Sasso 0365 72284

Limone del Garda
QUARTETTO ASSINDIA Mauro Pedron 
Clarinetto, Francoise Choveaux, Pianoforte 

Musiche di Haydn- Choveaux- Brahms 
Sala Congressi Comboni ore 21.00

Manerba del Garda
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA Parco della 
Rocca Ritrovo ore 17,00, parcheggio Rocca Info 

0365.551121 
Moniga del Garda

SERATA MUSICALE LATINO AMERICANA 
Piazzale Porto ore 21.00 Info: 0365.502015

Salò 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “Le stelle del 
Duce” di Sergio Vicini (Hobby & Work Publishing, 
2008) Intervengono l’autore e Antonio Arrigoni

San Felice
SPETTACOLO PER BAMBINI Piazza Municipio 

ore 21.00 Info: Comune di San Felice
Sirmione

SERATA LATINOAMERICANA Musica pop  jazz, 
tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00

Tignale 
SIMULTANEA DI SCACCHI in Via Roma 

Ore 21.00 Info: 0365/73017
Toscolano Maderno

CONCERTO TK BAND ROCK’N BLUES  
Lungolago Zanardelli di Maderno ore 21.00

Tremosine
BAMBINI PROTAGONISTI Vesio

20 AGOSTO
Gardone Riviera

LISA SIMMONS AND THE GROOVE UP BAND 
Concerto di musica blues e soul Giardino ex 

centrale Fasano ore 21.00 Info 0365 294611
Gargnano

GIOVEDI’ IN MONASTERO Momenti di 
raccoglimento e di preghiera partendo dai testi 
delle scritture. Pratica Yoga. Villa - Convento di 

San  Tommaso dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Info Centro Europeo 0365 71104

Manerba del Garda
FESTIVAL DEI SOSIA Loc. Montinelle Dalle ore 
19,00 apertura stand gastronomici Dalle ore 21,00 

Festival dei sosia

- ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DI MANERBA 
Escursione guidata gratuita in bicicletta In 
collaborazione con il Team UBmajor Ritrovo ore 

9.00 Ufficio Pro Loco Info 0365.551121
Moniga del Garda

MERCATO SERALE P.za S.Martino 
dalle ore 19 alle 23 Info: 0365.502015

-FESTA DELLA BIRRA Serata musicale con i “Julia 
dream” e stands enogastronomici Parcheggio Area 

Mercatale ore 20 Info: 0365.502015
San Felice

CONFESSO CHE HO VISSUTO Spettacolo 
Castello di Portese ore 21.00 
Info: Comune di San Felice

Sirmione
SIRMIONE TEACHER Band Musica pop\, jazz\, 

tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00
Tignale

SAGRA DI S. BERNARDO in frazione Aer 
Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
BALLO LISCIO Campo Ippico ore 21.00

Tremosine
SAGRA DI SAN BERNARDO 

Tombolone - Sermerio
21 - 23 AGOSTO

San Felice
FESTA DI SAN GIOVANNI DECOLLATO 

Centro Storico di Cisano Info: Associazione 
S.Giovanni Decollato 
Toscolano Maderno

SAGRA DI MONTEMADERNO 
21 AGOSTO – 13 SETTEMBRE

San Felice
ESPOSIZIONI GRAFICHE d’arte provenienti dalla 

Raccolta museale 
BARTHOLOMEO ZANE DE PORTESIO

21 AGOSTO
Gardone Riviera

TIZIANO E LISA TRIO show ore 21.30 
Info 0365 294611

Manerba del Garda
SERATA MUSICALE E DANZANTE P.zza Silvia 

Loc. Pieve Vecchia Ore 21,00 
Moniga del Garda

FESTA DELLA BIRRA Serata musicale con  
“Maurizio Solieri e Custodie Cautelari” e stands 

enogastronomici Parcheggio Area Mercatale 
ore 20 Info: 0365.502015
Polpenazze del Garda

CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.00
Sirmione

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, hobbistica 
e collezionismo Fiere e mercati 

dalle 19:00 alle 21:00
Tignale

PASSEGGIATA ore 8.30
- REVIVAL DI MUSICHE DA FILM E DA MUSICAL 

del gruppo AcCanto Piazzale delle Ginestre 
Ore 21.00 Info: 0365/73017

22 - 23 AGOSTO
Desenzano del Garda

FESTA ALPINA Spiaggia d’oro  Rivoltella 
Info: Alpini Desenzano

22 – 30 AGOSTO 
Bienno – Valle Camonica

MOSTRA MERCATO DI BIENNO Mostra Mercato 
dell’artigianato e dell’antiquariato. Dalle 17.00 
alle 24.00 è un susseguirsi incessante di eventi, 
spettacoli, musiche rinascimentali, balli, acrobati, 
giocolieri e sbandieratori che accolgono il visitatore 
rendendolo partecipe e parte integrante di questa 

festa. Info http://www.mostramercatobienno.it/
22 - 31 AGOSTO

Sirmione
PERSONALE DI SERENA VISCONTI 

Mostre d’arte
22 AGOSTO

Gardone Riviera
LA COME-DI’ 

Omaggio a Conte, Capossela e Buscaglione 
Giardino ex centrale Fasano ore 21.00

-USI E SAPORI DI S.MICHELE ANTICA 
Serata enogastronomica S.Michele 

ore 20.00 Info 0365 294611
Gargnano

SAGRA DI S. BARTOLOMEO Musica e gastronomia 
Costa dalle ore 12,00 Info Associazione Pro Loco 

E Associazione Costa Nostra 0365 72339
- FESTA D’AGOSTO 

Musica e gastronomia Bogliaco – 
S. Pietro ore 20,30  Info Stella  339 8589205

Moniga del Garda
FESTA DELLA BIRRA Serata musicale con 
la “Mercury Band” e stands enogastronomici 

Parcheggio Area Mercatale ore 20 
Info: 0365.502015

Sirmione
-COLOMBARE IN . . . PASTA 

Feste e sagre dalle 21:00 alle 23:00
-TRE FISARMONICHE VIRTUOSE Musica pop, 

jazz, tributi musicali dalle 21:00 alle 23:00 
Soiano del Lago

MOSTRA di pittura e scultura. Chiusura collettiva 
con Claudio Antonelli, Rosella Bonati, Remo 
Bresciani, Elisabetta Costantini, Claudio Filippini, 
Battista Lombardi, Ilario Mutti e Pietro Pagnoni 

Info 3343459143
-STA ‘OLTA VO’ EN PINSIU’ della Compagnia del 
Castel de Soià  Ingresso gratuito Farsa dialettale 

- Atto Unico in Castello ore 21,00
Tignale

KARAOKE Info 0365/73017 
Toscolano Maderno

BEACH PARTY  Fly Group 
Lido degli Ulivi  Toscolano

Tremosine
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINESE Pieve

23 AGOSTO
Gardone Riviera

MARCO E JACKI show ore 21.30 
Info 0365 294611

Gargnano
22° GARDA SPINNING TROPHY Gara pesca 

Lungolago Zanardelli, ore 5,00 
Info A.P.S.D. Limone sul Garda 3281506087

- FESTA D’AGOSTO 
Musica e gastronomia Bogliaco 

S. Pietro ore 19,00 Info  Stella 339 8589205
Limone sul Garda 

“FONTANE DANZANTI” Fontane d’acqua con 
musica e luci Info: www.visitlimonesulgarda.com

Moniga del Garda
MUSICAL WALT DISNEY P.za S.Martino 

ore 21.00 Info: 0365.502015
Montichiari

LA CASA SULLE NUVOLE un film di Claudia 
Giovannesi Cinema all’aperto in collaborazione 

con la Commissione Giovani 
Parco Castello Bonoris ore 21,00

Tignale
PASSEGGIATA ore 9.00 Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
“ARTISTI SÖL MÜRADEL DEL LAC” Gruppo Pittori 
Bresciani Mostra di pittura nel Golfo di Maderno 

Tremosine
CHAMPION SAIL PARTY (party e musica sulla 

spiaggia) Campione del Garda
24 AGOSTO
Montichiari

SERATE DANZANTI con la musica di “Spartaco”, 
centro diurno “Casa Bianca” 

Parco della City ore 20,30 Info 030 9656309
San Felice

IL CINE DEI PICCOLI proiezione di film per bambini 
Piazza Portese ore 21.00 

Info: Comune di San Felice
Sirmione

CAPPUCCETTO ROSSO Sirmione in scena 
XI rassegna internazionale di teatro di figura 

dalle 21:00 alle 23:00
Tignale

TOMBOLA al piazzale delle Ginestre 
Ore 21.00 Info: 0365/73017

25 AGOSTO – 5 SETTEMBRE
Gargnano

GARGNANO IN MUSICA  Incontri Chitarristici 
Ciclo di concerti di musica classica - Ingresso 
Gratuito Gargnano - Sala Castellani Info Comune 
di Gargnano 0365 798811 Consorzio Turistico 

Gargnano Relax 0365 791243
25 AGOSTO

Desenzano del Garda
FESTIVAL DEL GARDA Piazza Malvezzi In caso 

di pioggia rimandato al 26 agosto. ore 21.00 
Info: Assessorato al Turismo

Manerba del Garda
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA  

Centro storico Dalle ore 20,00 alle ore 24,00. 
In P.zza A. Moro “Latin Tropical Group” e a 

Montinelle “Binari Sonori”
Sirmione

PLANET GROOVE Musica pop, jazz, tributi 
musicali dalle 21:00 alle 23:00

Tignale
PASSEGGIATA ore 8.30 Info: 0365/73017

26 AGOSTO
Salò 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “Cesira e Benito. 
Storia segreta della governante di Mussolini” di 
Gianni Scipione Rossi (Rubettino editore, 2008) 

Intervengono l’autore e Antonio Arrigoni
Sirmione

PROFONDO NORD dalle 21:00 alle 23:00
27 AGOSTO
Gargnano

GIOVEDI’ IN MONASTERO Momenti di 
raccoglimento e di preghiera partendo dai testi 
delle scritture. Pratica Yoga. Villa - Convento di 
San  Tommaso dalle ore 9,00 alle ore 12,30 Info 

Centro Europeo 0365 71104
Limone sul Garda 

“LIMONE MY LOVE” Serata di gala per i nostri 
Ospiti Info: www.visitlimonesulgarda.com

Manerba del Garda
ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DI MANERBA 
Escursione guidata gratuita in bicicletta In 
collaborazione con il Team UBmajor  Ritrovo ore 

09,00 Ufficio Pro Loco Info  0365.551121
Moniga del Garda

MERCATO SERALE P.za S.Martino 
dalle ore 19 alle 23 Info: 0365.502015

Tignale
“VI PRENDIAMO PER LA GOLA…ESTATE” 

(assaggi e shopping) - Via Roma 
Ore 20.30 Info: 0365/73017

28 - 30 AGOSTO
Desenzano del Garda

SCULTURE VEGETALI Lungolago C.Battisti  
Piazza Malvezzi ore 21.00 

Info: Assessorato al Turismo
Lonato del Garda

3° EDIZIONE “PISTON CUP -AMERICAN 
MEETING” area scuole

28 AGOSTO
Manerba del Garda

SERATA MUSICALE E DANZANTE 
P.zza Silvia Loc. Pieve Vecchia Ore 21,00 

Montichiari
DIEGO ZAMBONI Serata spettacolo con orchestra 
Piazza Santa Maria ore 21,15 Info 030 9656309

Polpenazze del Garda
CINEMA ALL’APERTO  Castello ore 21.00

Sirmione
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, hobbistica 
e collezionismo Fiere e mercati dalle 19:00 alle 

21:00
Tignale

PASSEGGIATA ore 8.30 Info: 0365/73017
29 - 30  AGOSTO

Montichiari
FIERA DELLA CACCIA 
Centro Fiera del Garda

San Felice
FESTA DEI SANTI PATRONI  Piazza Municipio 

Info Parrocchia dei Santi Felice ed Adauto
Toscolano Maderno

TORNEO DI TENNIS TAVOLO 
Pattinodromo e Palestra

29 – 31 AGOSTO
Sirmione

CAMILLO FAIT. 
Il sogno continua Mostre d’arte 
29 AGOSTO – 5 SETTEMBRE

Limone sul Garda 
 “CITTÀ DI LIMONE” 32º Torneo Internazionale 

di Tennis Info: www.visitlimonesulgarda.com
29 AGOSTO

Manerba del Garda
-FESTA DI SAN GIOVANNI Piazza San Giovanni 
Dalle ore 15,00: Giochi per bambini Alle ore 
18,30: Celebrazione S.S. Messa Dalle ore 
19,30 degustazione spiedo Accompagnamento 

musicale con orchestra:
- ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA Fortezza 

della Rocca Ritrovo ore 17,00, 
parcheggio Rocca Info 0365.551121 

Moniga del Garda
SERATA MUSICALE “La fontana e la sua musica” 

con il gruppo “The Martones” P.za S.Martino 
ore 21.00 Info: 0365.502015

Montichiari
QUESTIONI PRIVATE liberamente ispirato a 
“Una questione privata” di Beppe Fenoglio Acque 
& Terre Festival Cascina Razio via dei Geroni, 5 
proprietà famiglie Chiari – Vighizzolo ore 20,30 

Info 030 9656309
Sirmione

VINCENZO TITTI CASTRINI in concerto Musica 
pop jazz folk tributi musicali 

dalle 21:00 alle 23:00
Soiano del Lago

LE MARIONETTE DI TANCREDI MUCHETTI 
Biancaneve e i sette nani Ingresso gratuito Atto 

Unico in Castello ore 21,00
Tignale

MUSICA in Piazza Umberto 1° Ore 21.00 
Info: 0365/73017

30 AGOSTO
Gargnano

43° TROFEO GORL Regata velica Bogliaco – 
Porto Info Circolo Vela Gargnano 0365 71433

Isola del Garda
CONCERTI DELL’ISOLA  Alberto Mesirca, 
chitarra, Marco De Santi, chitarra. In programma 
musiche di J.S.Bach, G.F.Haendel, E.Granados 

ore 17.30 Info 3283849226
Limone sul Garda

CONCERTO GRANDE ORCHESTRA “American 
Dream Symphony Orchestra” 

Info: www.visitlimonesulgarda.com
Manerba del Garda

NUTELLA DAY  Piazza Aldo Moro Dalle ore 15,00 
alle ore 18,00 Degustazione gratuita “Nutella” per 
tutti i bambini Gonfiabili e animazione per bambini 
Spettacolo: Bike store  Kits summer camp Lezione 

ed esibizione ragazzi con MTB
Montichiari

THE MILLIONAIRE un film di Danny Boyle 
Cinema all’aperto in collaborazione con la 
Commissione Giovani Parco Castello Bonoris 

ore 21,00 Info 030 9656309
Tignale

GIMCANA A CAVALLO Maneggio Al Lambic 
– Prabione Ore 10.00 Info: 0365/73017

Toscolano Maderno
“ARTISTI SÖL MÜRADEL DEL LAC” Gruppo 

Pittori Bresciani Mostra di pittura 
nel Golfo di Maderno 

Tremosine
MERCATINO DELLE CURIOSITA’ 

Pieve ore 10.00 
31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE

Toscolano Maderno
CAMPIONATO MONDIALE TORNADO 

Lido degli Ulivi
31 AGOSTO

Desenzano del Garda
CERIMONIA INAUGURALE EVENTO “WHAT 

IS THE LIMIT?” Stadio Tre Stelle 
ore 21.00 Info: Assessorato al Turismo

Montichiari
SERATE DANZANTI con la musica di “Spartaco”, 

centro diurno “Casa Bianca” Parco della City 
ore 20,30 Info 030 9656309

Tignale
TOMBOLA presso il piazzale delle Ginestre a 

Gardola ore 21.00:
Toscolano Maderno

MULIERIS VOX  Villa Zanardelli ore 21.00
31 AGOSTO - 23 SETTEMBRE 

Rezzato (Bs)
VII EDIZIONE DEL MEETING DEL LIBRO 
USATO. “La realtà c’è. Non è sogno. È segno”
Libri usati al 50%. Il 31 agosto, 1 e 2 settembre 
avrà inizio solo la raccolta, dal 3 al 18 settembre 
sarà avviata anche la vendita e dal 21 al 23 
settembre verranno restituiti i libri invenduti e le 
corresponsioni per quelli venduti. All´iniziativa 
si accompagnano concerti, spettacoli teatrali, 
conferenze culturali e mostre, secondo un 
ricchissimo calendario. Presso l´Oratorio S.G. 
Bosco di Rezzato (Via Tedoldi, 7) dal lunedì al 

venerdì. Ingresso libero  Info 340 6827120
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eventi in Val Sabbia

Odolo (Bs)

PUNTO A CAPO FEST
Il 4 e 5 settembre la grande festa dei giovani

E’ ormai un appuntamento fisso a Odolo 
il 4 e 5 settembre la festa dei giovani, 
della musica e della birra allestita sotto 
la grande tenda di Via Praes con stand 
gastronomico e open bar. La serata di 
venerdì sarà dedicata alla musica afro: 
special DJ Yano ed esibizione del famoso 
percussionista Kuma. La serata di sabato 
5 vedrà sul palco il Dj Fog con musica 

disco anni ’60-’70-’80 e la band “Amici 
d’Alfredo” – www.gliamicidalfedo.it - tutta 
dedicata al mitico Vasco e attesissimi, 
salvo imprevisti dell’ultimo minuto, 
saranno proprio Andrea Innesto, detto 
“Cucchia”, già saxofonista della Steve 
Rogers Band e poi di Vasco fin dal 1985 
ed il “Lupo Maremmano” Alberto Rocchetti 
da vent’anni tastierista di Vasco.

Preseglie (Bs)

SAPORI E MELODIE 
DI UN TEMPO

Sfilano le maschere dei 
più importanti carnevali 

italiani

La proloco e le Associazioni presegliesi, 
con il patrocinio di Comunità Montana 
di Valle Sabbia e dell’Amministrazione, 
organizzano sabato 5 settembre 2009 la 
rassegna “SAPORI E MELODIE DI UN 
TEMPO”, un percorso enogastronomico 
alla riscoperta della civiltà contadina di 
inizio ‘900. Si tratta di un viaggio a ritroso 
nel tempo quando i lavori della società 
rurale scandivano i tempi della vita di tutti 
i giorni. La rassegna si sviluppa lungo 
un percorso itinerante, dove in angoli 
caratteristici che la modernità non ha 
stravolto, si potranno assaporare piatti 
tipici locali quali: minestra spurca, risotto 
alla presegliese, lingua salmistrata, lesso, 
cotechino e patate lesse, polenta taragna, 
spiedo valsabbino, formaggi e dolci del 
luogo. Ad ogni piatto sarà abbinato un 
vino appropriato. Durante il percorso 
si potranno ammirare varie mostre, i 
lavori tradizionali della vita contadina e 
le maschere dei più importanti carnevali 
italiani: Carnevale di Venezia, Verona, 
Arco (TN), Oleggio (NO), Candia Lomellina 
(PV), San Giovanni in Persiceto (BO), 
San Giovanni Bianco (BG), Castiglion 
Fibocchi (AR), Schignano (CO), Rocca 
Grimalda (AL), Termeno (BZ), Comun 
Nuovo (BG).  La serata si concluderà 
con un suggestivo spettacolo pirotecnico. 
Per poter effettuare le degustazioni, 

che saranno servite a partire dalle ore 
20.00, è necessario acquistare il coupon 
presso i punti di prevendita entro giovedì 
3 settembre 2009. Il costo di ogni singolo 
coupon, non rimborsabile, è di 30,00 euro. 
Parte dell’incasso verrà destinato per la 
ristrutturazione delle chiese parrocchiali 
S.S.Pietro e Paolo di Preseglie e 
S.Michele di Gazzane di Preseglie, 
entrambe lesionate dal terremoto del 
24 novembre 2004. La manifestazione 
si terrà anche in caso di pioggia, per 
ulteriori informazioni telefonare allo 331 
2502829.

Agnosine (Bs)

24 ORE DI CALCIO

Barghe (Bs)

LA BANDA 
SAN GOTTARDO

Casto (Bs)

MONTAGNA E MUSICA
per l’estate a Casto

Comincerà alle ore 16 di 
sabato 5 settembre 2009 
la quarta edizione della “24 
ore di calcio per la vita” in 
programma ad Agnosine nel 
nuovo campo in erba sintetica 
dell’Oratorio, dedicata ai 
giocatori di età compresa 
“tra i cinque e i cento anni”. 
Il ricavato verrà devoluto 
in beneficenza a favore di 
associazioni che si occupano 
del recupero e sostegno della 
persona. Costo dell’iscrizione 
10 euro per adulti e 6 euro per 
bambini e ragazzi fino a 14 anni compiuti. 
La “logistica” della manifestazione sarà 
garantita da uno stand gastronomico che 
funzionerà per tutte le 24 ore di gioco. 
La serata di sabato sarà allietata da 
musica ed animazione. Ai partecipanti 
sarà consegnato in regalo un kit con 
gadgets e buono pasto o colazione. 
Gli organizzatori sperano di bissare il 
successo della passata edizione, quando 
sono stati coinvolti più di 400 giocatori. 

Per informazioni contattare il numero 
333/2331734 oppure inviare una mail 
all’indirizzo oratorio_agnosine@libero.it
PROGRAMMA Venerdì  4 settembre – ore 
21:00 Spettacolo con il comico di Zelig 
GIORGIO ZANETTI (ingresso gratuito) 
Sabato 5 – ore 16:00 Inizio della “24 ore 
di calcio per la vita!” Domenica 6 – ore 
16:00 Termine della “24 ore di calcio per 
la vita!”

Festeggia i 100 
anni con due 
appuntamenti 

l’8 e il 29 
agosto

Sono due gli appuntamenti 
che  la  Banda San 
Got tardo d i  Barghe 
propone ne l l ’ambi to 
dei festeggiamenti per 
il centenario della sua 
fondazione. L’energia del rock: sabato 
8 agosto alle ore 22.00 con gli “Austin 
Power Trio” in località Fossane e sabato 
29 agosto, direttamente da X-Factor, 

alle ore 21.30  presso il Centro Sportivo 
la potenza del rock anni 70 e il glam del 
rock anni 80 con i “John Frog” per la prima 
volta in Vallesabbia

Appuntamento il 30 Agosto con gli amici 
della Montagna e il 19 Settembre con gli 
Amici della Musica. Il gruppo “Amici della 
montagna” - gestori del rifugio Nasego 
- propone a Casto un appuntamento 
tradizionale per gli amanti della montagna 
e aperto a tutti: è la festa di fine estate 
del rifugio Nasego domenica 30 agosto.  
Il week-end del 19 e 20 settembre, 
invece, le “Note in Festa”, manifestazione 
organizzata dalla banda di Casto: nella 
giornata di sabato, a partire dalle 15:00, 
avrà inizio la sfilata per le vie del paese 
di tre bande ospiti.Alle 19:00 il momento 
conviviale e alle 21:00 la serata danzante 
con ballo liscio e a seguire musica 
giovane con DJ. Domenica 20, dopo la 
S. Messa, alle ore 12:30 ci sarà il pranzo; 

nel pomeriggio “Spazio bimbi” con giochi 
e intrattenimento per i più piccoli. Alle 
16:00 l’ora del concerto finale della Banda 
di Casto e l’estrazione della lotteria con 
l’”Happy Hour” per concludere al meglio la 
giornata di festa. www.comune.casto.bs.it.
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eventi delle Colline Moreniche
1 AGOSTO

Asola
FIERA DI SANTA MARIA 

sagra patronale. Centro storico

2 AGOSTO
Castel Goffredo

A CENA DENTRO LO SPETTACOLO 
una magica notte tra sapori e spettacolo. 

Centro culturale MAST ore 20.30
Ponti sul Mincio

CASTELLI IN MUSICA - VI° EDIZIONE 
Baby Gramps (Stati Uniti). In attività dal 
1964 come chitarrista, passa dal Country 
al Blues e al Folk. Info: 0376 893160: 
Agorà del Mandorlo - BioAgriturismo 

“Il Vojon”

4 AGOSTO
Goito

CENA DI SOLIDARIETÀ. Insieme a 
Davide In caso di maltempo la cena sarà 
trasferita all’area feste di Goito. Info 0376 

683329. Corte Grande, loc. Sacca 

5 AGOSTO
Castel Goffredo

CHRISTINE LAKELAND BAND 
concerto rock country. 

Parco La Fontanella ore 21.00

6-10 AGOSTO
Ponti sul Mincio

SAGRA DI SAN GAETANO Antica sagra 
di paese per gustare i sapori di una volta 
e riscoprire il piacere dello stare insieme 

divertendosi. Centro storico. 
Info: www.sagraponti.com

6 AGOSTO
Goito

MUSICA SULLE ALI DELLA CICOGNA 

torna alle Bertone con tre appuntamenti 
musicali proposti dal Parco del Mincio per 
promuovere il progetto di” Reintroduzione 

della cicogna Bianca”. 
Centro Parco Bertone, 

Centro reintroduzione Cicogna Bianca.

8 AGOSTO
Cavriana

CALICI DI STELLE Cena con prodotti 
e vini delle cantine moreniche con 
intrattenimenti musicali e teatrali..
Info e prenotazione : 0376 811410 
www.comune.cavriana.mn.it roberto.

bombana@comune.cavriana.mn.it

10 AGOSTO
Monzambano

FESTIVAL DEL GARDA 
Piazza Vittorio Emanuele

CALICI DI STELLE 
Serata di intrattenimento degustando 
le produzioni enologiche locali. Centro 
storico. Info: 0376 800502 int. 1 
turismo@comune.monzambano.mn.it

Volta Mantovana
CALICI DI STELLE Cena con prodotti 
e vini tipici dei colli nella notte di San 
Lorenzo. Info e prenotazioni: tel. 0376 

839431 / 800502. Palazzo Gonzaga 

NOTTE DI STELLE NEI GIARDINI DI 
PALAZZO GONZAGA Osservazione 
della volta celeste accompagnata da 
degustazioni di vini. Info e prenotazioni: 
0376 839431/32 www.voltamn.i t 

14-18 AGOSTO
Asola

FESTA DI SAN ROCCO 

piazza Mangeri 
15 AGOSTO

Ponti sul Mincio
NOTTE DI FERRAGOSTO

  Festa con stand gastronomici e 
spettacolo con musica dal vivo. 
C e n t r o  s t o r i c o .  I n f o :  w w w.
c o m u n e . p o n t i s u l m i n c i o . m n . i t 

20 AGOSTO
Goito

MUSICA SULLE ALI DELLA CICOGNA 
torna alle Bertone con tre appuntamenti 
musicali proposti dal Parco del Mincio per 
promuovere il progetto di” Reintroduzione 
della cicogna Bianca”. Centro Parco 
Bertone, Centro reintroduzione Cicogna 

Bianca.

22-23 AGOSTO
Castel Goffredo

FESTA PARTITO DEMOCRATICO 
Parco La Fontanella

23 AGOSTO
Cavriana

CASTELLI IN MUSICA - VI° EDIZIONE 
(CONCERTO FOLK) The Ashleigh 
Flynn Band (Stati Uniti) - La sua voce 
densa di Soul è figlia del Mississippi 
Blues, mentre la sua musica intreccia 
il Bluegrass con il Pop ed il Country. 
Vi l la Mirr.a Info: 0376 893160 

28 AGOSTO
Monzambano

CASTELLI IN MUSICA - VI° EDIZIONE 
Folk’s Wagon (Italia) - Il sound è 
decisamente Usa-oriented con accenni 
di Blues, Country ed Irish Music. Info : 

0376/893160

29-30 AGOSTO
Castel Goffredo

FESTA DEL RISOTTO DI VILLIMPENTA 
Parco La Fontanella

30 AGOSTO
Solferino

CASTELLI IN MUSICA
 - VI° EDIZIONE (CONCERTO FOLK) 
Ca de Klof (Italia) - Giovane gruppo 
di musicisti emiliani; i loro suoni sono 
di natura Celtica. Info: 0376/893160 

Piazza Torelli

Provincia di Mantova

CALICI DI STELLE
Enogastronomia a 

Cavriana, Monzambano 
e Volta Mantovana in 

due nottate speciali, tra 
8 e 10 agosto, in attesa 

delle lacrime di San 
Lorenzo

Il tradizionale appuntamento estivo ideato 
dal Movimento Turismo del Vino che, 
inneggiando a Bacco, in una delle notti 
più suggestive dell’anno, offre ai turisti la 
possibilità di godersi “la pioggia di lacrime 
di San Lorenzo” in compagnia di un vino 
di qualità. Nei centri storici di Cavriana l’8 
agosto, Monzambano e Volta Mantovana 
il 10 agosto, si potranno degustare 
i migliori vini delle cantine associate 
abbinati ai prodotti tipici di qualità, 
espressione del patrimonio locale. Le 
stelle cadenti rinsaldano lo straordinario 
connubio fra vino e arte, offrendo accanto 
alle degustazioni magistralmente guidate 
da abili sommelier e famosi enologi 
italiani, una ricca serie di iniziative 
che allieteranno piacevolmente con 
concerti di musica jazz e classica, cortei 
storici, performance teatrali e giochi 
pirici, i tanti turisti italiani e stranieri che 
scelgono un nuovo concetto di vacanza 
estiva alla scoperta delle città d’arte. 
L’iniziativa si avvale della collaborazione 
e partecipazione dell’Associazione 
Nazionale Città del Vino.

CAVRIANA
8 agosto 2009, via Porta Antica ore 20,30

Cena nella via centrale del paese a cura dei 
ristoratori di Cavriana, con degustazione dei 
vini delle cantine dei colli Morenici. A seguire: 
“Aspettando la Notte Bianca”, spettacoli di 
Teatro, Musica, Recitazione nei luoghi più 
suggestivi del Centro Storico. Per la cena 
prenotazione obbligatoria costo € 30,00

Info e prenotazioni: tel. 0376 811410 
roberto.bombana@comune.cavriana.mn.it 

www.comune.cavriana.mn.it

VOLTA MANTOVANA
10 agosto. Cena nel Giardino del Belvedere 

di Palazzo Gonzaga ore 20.30 - ingresso 
da Palazzo Gonzaga. 

Aperitivo : Spumanti metodo classico con 
salumi e formaggi delle colline 

Antipasti: Luccio in salsa
Primi: Tortelloni ai formaggi Risotto allo 

spumante dei Colli Mantovani
Secondi: Coda di rospo con patate novelle 

Grana padano riserva
Dolce: Dolce alla frutta con passito

A cura dei ristoranti: La Fontana, Miramonti, 
La Valle. Agriturismi: Aquileia, Corte Civa, 

Corte Onida, Bellaria. I vini sono delle 
Cantine: Bertagna, Borgo La Caccia, Cà 

Roma, Dondino, Fattoria Colombara, 
Reale, Ricchi. 

Pietanze e vini presentati dal giornalista 
Francesco Beghi collaboratore della Guida 
Vini d’Italia di Gambero Rosso. Serata 
allietata dai “Fiati Morenici” e dalle animazioni 
Ordallegri. Gli astrofili dell’Osservatorio 
di San Benedetto a Po a disposizione di 
tutti, appassionati e curiosi, per illustrare le 
meraviglie della volta celeste con proiezioni 
e osservazioni al telescopio nel giardino 
del Ninfeo: ingresso gratuito e possibilità di 
degustare i vini delle cantine associate con 
assaggi di prodotti tipici locali. Prenotazione 
obbligatoria: € 40,00.

Info: 0376 811410 www.voltamn.it

MONZAMBANO
8 e 10 agosto 2009 

Dopo il successo dello scorso anno, la 
manifestazione Calici di Stelle riporterà la 
musica e la bellezza della quattordicesima 
edizione del tour del Festival del Garda, che 
avrà luogo il prossimo 10 agosto presso Piazza 
Vittorio Emanuele III a Monzambano. Durante 
la serata si terranno le selezioni dei concorsi 
musicali tra le “Nuove Proposte” e la sezione 
“Interpreti” e l’ultima selezione del Concorso 
di Bellezza del Festival “Miss del Garda” con 
l’elezione di Miss Monzambano. Il tutto sarà 
arricchito da momenti dedicati alla danza con 
il corpo di ballo del Festival “The Gamblers” e 
intermezzi comici. Due ore di intrattenimento 
degustando le produzioni enologiche locali. 

Info: comune di Monzambano 0376 800502 
int. 1 turismo@comune.monzambano.mn.it
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Rassegna di musica celtica

CASTELLI IN MUSICA

Medole (Mn) 

IL RISORGIMENTO DI CARTA
La mostra è aperta fino al 6 settembre

L’estate delle Colline Moreniche si tinge di 
musica celtica e country. In collaborazione 
con l’associazione Blues Print, arrivano 
nove appuntamenti in scenari da non 
perdere. Scoprite di seguito il calendario 
e i gruppi protagonisti. Torna a grande 
richiesta Castelli in Musica, rassegna 
di musica celtica nel bel territorio delle 
Colline Moreniche del Garda. Questa 
sesta edizione della rassegna offre 
l’opportunità di ampliare il genere 
affrontato nelle edizioni precedenti per 
spaziare anche tra Country americano, 
un genere musicale che affonda le sue 
radici nella musica popolare irlandese. 

Ascoltando i nuovi Menestrelli non si 
regge all’istinto di tamburellare con le dita, 
aspettando il ritornello ritmico, indotti a 
canticchiare. Bella esperienza per i bimbi, 
i giovani e gli adulti che sperimentano la 
sensazione di rivivere atmosfere perse 
nell’antichità. Grazie alla collaborazione 
della competente Associazione Culturale 
“BLUES PRINT International Artist” e le 
Pro Loco dei nostri Comuni morenici, è 
possibile concludere un bel soggiorno 
in collina con una piacevole curiosità 
musicale, degustare un buon boccale di 
birra o sorseggiare i favolosi vini delle 
colline. Se tra i nostri piccoli tesori d’Arte, le 

CALENDARIO
02 AGOSTO - PONTI SUL MINCIO 

Bioagriturismo Il Vojon
BABY GRAMPS (Stati Uniti)

Straordinario personaggio, Gramps, nato in 
Florida, è in attività dal 1964 come chitarrista 
e cantante di Folk music. Questo eccellente 
solista, citato pure da Bob Dylan come fonte 
di ispirazione nella sua musica è molto 
abile e passa dal Country al Blues e al Folk 
grazie alle sue doti di comunicatore. Il suo 
stile vocale ricorda i grandi del Folk Usa 
come J.Rogers e W.Guthrie. Il suo show è 
bizzarro ed avvincente. Robert Johnson per 
il Blues e Thelonious Monk per il Jazz sono 

i suoi maestri.
21 AGOSTO – POZZOLENGO

Castello
In caso di maltempo il concerto si terrà 

all’Auditorium delle scuole 
CONNEMARA LULLABYE (Italia)

Un nuovo gruppo che si affaccia al mondo 
Celtico con rispetto della tradizione irlandese, 
ma con nuove sonorità create dal versatile 
violino di Eleonora, giovane ed esperta con 
alle spalle importanti esperienze artistiche. 
I classici suoni delle ballads convivono 
accanto ai battiti delle percussioni e vanno a 
creare il sound originale di questa band che 
lancia segnali artistici importanti all’universo 

celtico.
23 AGOSTO – CAVRIANA 

Giardino superiore di Villa Mirra
In caso di maltempo il concerto si terrà sotto 

la Veranda della Villa
THE ASHLEIGH FLYNN BAND (Stati 

Uniti)
La Flynn, personaggio di spicco del 
nuovo song-writing  americano, arriva dal 
Kentucky. La sua voce densa di Soul è 
figlia del Mississippi Blues, mentre la sua 

musica intreccia il Bluegrass con il Pop ed il 
Country. Vanta altresì importante discografia e 
partecipazioni ai più importanti eventi musicali 
come High Sierra Music, Boston Pop Edge 
Fest, Bonnaroo Music & Art. Il suo concerto 

è da 5 stelle e “strisce”.
28 AGOSTO – MONZAMBANO 

Piazzetta delle Arti
In caso di maltempo il concerto si terrà nella 

Palestra Comunale
FOLK’S WAGON (Italia)

Super gruppo formatosi nel 2005 dall’unione di 
importanti musicisti provenienti da altre band 
(Mandolin Brothers, Southland, Turututela). 
Il sound è decisamente Usa-oriented con 
accenni di Blues, Country ed Irish Music; il 
loro concerto, molto vario ed attraente è in 
direzione acustica ed in tre anni di concerti 
hanno avuto modo di farsi apprezzare e 
conoscere in eventi come Piacenza Blues, 

Lodi Folk & Blues e Finero Country.
30 AGOSTO – SOLFERINO

Piazza Torelli
In caso di maltempo il concerto si terrà nel 

Teatro Parrocchiale
CA DE KLOF (italia)

Giovane gruppo di musicisti emiliani che 
dopo varie esperienze iniziano un percorso 
musicale, partendo dall’Irlanda e passando 
per la Galizia per arrivare in Italia. I loro suoni 
sono di natura Celtica, ma CA DE KLOF ama 
altri percorsi musicali che rendono originale la 
band. Nel suo repertorio troviamo anche brani 
di propria composizione ed un impatto sonoro 
che li sta facendo conoscere ed apprezzare 

dai fans del Celtic World.
04 SETTEMBRE - CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE 
Piazza Ugo Dallò

In caso di maltempo il concerto si terrà sotto 
i portici della piazza

bellezze paesaggistiche e naturali, i luoghi 
storici nell’anno del 150° anniversario 
della famosa battaglia risorgimentale, 
aggiungiamo la visita a qualche mostra 
o museo, oppure partecipiamo ad uno 
spettacolo Culturale, possiamo vivere 
un fine settimana gradevole e reso più 
piacevole dalla semplice e naturale 
accoglienza della Gente Morenica. Siete 
attesi nei superbi scenari castellani dei 
nostri centri storici che trovate dettagliati 
nel programma.
Info: ingresso agli spettacoli GRATUITO 
segreteria@collinemoreniche.it tel: 0376-
893160

BIRKIN THREE (Italia)
Forse il più importante gruppo italiano dedito 
alla musica Celtica! In attività dal 1982 da 
sempre il Celtic Sound (Jigs, Reels e Ballads) 
è al centro della loro proposta musicale 
che si avvale dell’influenza di Folk ligure e 
suoni francofoni che rende Birkin Three un 
ensemble molto originale. Durante la sua lunga 
carriera il gruppo ha collaborato con illustri 
rappresentanti della Irish Music come Lyam 
O’Flynn, Niahm Parsons e Graham Dunne.

06 SETTEMBRE – GUIDIZZOLO
Oratorio di San Lorenzo

In caso di maltempo il concerto si terrà in 
Teatro Comunale 

CHICKEN MAMBO (Italia)
Dal 1990 la band del brillante armonicista 
Fabrizio Poggi con grande tecnica ed energia 
propone un insolito sound che abbraccia 
tutti gli stili della musica del Sud degli Stati 
Uniti. Tex-Mex, Blues, Zydeco e Country 
imperversano nel sound dei Mambo che 
risente anche dell’impronta francese di Baton 
Rouge/Louisiana. Musica che abbina la qualità 
alla dance tipica di quelle zone. Impossibile 
citare le innumerevoli presenze ai Festival 
più importanti del genere eseguito tra Italia 

e Usa.
13 SETTEMBRE – MEDOLE

Teatro Comunale
SUONI D’ANCIA

Antiche tradizioni musicali, dove il suono 
dell’ancia incontra i virtuosismi delle corde. 
Melodie italiane e francesi accanto a suoni 
celtici eseguite da tre importanti musicisti 
italiani che ritornano a “Castelli in Musica” 
a grande richiesta e che per un’altra sera si 
incontrano per creare un suggestivo sound 
di arie e ballate di altri tempi. Sono Fabio 
Rinaudo, Filippo Gambetta e Claudio De 

Angeli con ance e corde.

Nella prestigiosa sede della Torre 
Gonzaghesca di Medole, dal 29 aprile 
scorso è fruibile una preziosa collezione 
di stampe e libri antichi per raccontare 
il Risorgimento e, in particolare, quella 
tappa fondamentale che è stata la 
Seconda Guerra d’Indipendenza italiana 
e il suo epilogo. Si tratta di un’importante 
raccolta privata, quella del collezionista 
Franco Turcato, acquistata nel 2008 
dal Comune di Medole e che ora 
costituisce la Civica raccolta di storia 
risorgimentale. Si espone, così, una delle 
più importanti raccolte relative alle guerre 
risorgimentali presenti in Italia e Europa. 
Il percorso espositivo allinea 66 stampe 
e 16 libri, tutti datati intorno al 1859. Il 

taglio dell’esposizione è prettamente 
didattico e mira a far comprendere a 
pieno, attraverso il materiale iconografico 
esposto, le vicende storiche della 
Seconda Guerra d’Indipendenza. Non 
mancano le testimonianze iconografiche 
della pace, grazie ad alcune stampe 
che riproducono il Trattato di Villafranca 
dell’11 luglio 1859 con la firma dei 
due imperatori Francesco Giuseppe e 
Napoleone III e, poi, quello di Zurigo che 
sancì la conclusione del secondo conflitto 
d’indipendenza. Di altissimo valore le 
opere presenti in mostra, tra le quali 
figurano libri rarissimi e stampe preziose, 
realizzate dai disegni di artisti italiani, 
francesi, olandesi, inglesi che in molti casi 

erano fisicamente presenti sul campo di 
battaglia e hanno ritratto in presa diretta le 
scene belliche. Tra gli autori ci sono alcuni 
dei più importanti illustratori dell’epoca, 
come Quinto Cenni, considerato il più 
apprezzato illustratore di battaglie del 
Risorgimento. Ci sono poi le accurate 
riproduzioni delle divise degli eserciti 
franco-piemontese e austroungarico e, 
infine, una raccolta nella raccolta: una 
serie di 12 stampe che riportano gli “Atti 
di valore” compiuti durante la guerra da 
soldati e civili.

Info: orari di apertura: sabato 16 -19 
domenica 10 -13 e 16 -19 Ingresso 
gratuito comune Medole, 0376.868001

COLLINE IN BREVE

A MONZAMBANO 
IL FESTIVAL DEL 

GARDA
 
Lunedì 10 Agosto, in occasione della 
notte di San Lorenzo, il Festival del 
Garda farà tappa per il secondo anno 
consecutivo a Monzambano nella 
splendida cornice di piazza Vittorio 
Emanuele. Il Comune, in occasione 
della serata di Calici di Stelle promossa 
dal Movimento turismo del vino e in 
collaborazione con l’Associazione 
Città del Vino, proporrà in abbinamento 
alle degustazioni dei vini locali questa 
manifestazione itinerante giunta alla 
quattordicesima edizione. Durante la 
serata si potrà assistere a esibizioni 
canore, di cabaret e di ballo, al 
concorso di bellezza “Miss del Garda” 
e alla creatività deii painter dell’Italian 
Bodypainting Festival.

POZZOLENGO 
RICCO DI EVENTI

Anche Pozzolengo, immerso tra le 
Colline Moreniche, si prepara per un 
agosto intenso, colmo di manifestazioni 
e iniziative da non perdere.
Venerdì 31 – sabato 01 e domenica 

02 agosto
Festa della birra - Centro sportivo 

parrocchiale - ore 20.00
Lunedì 03 agosto

“OTTONI IN CONCERTO” - Piazza 
don Gnocchi – ore 21.00

Martedì 04 agosto 
Sfilata di moda - Piazza don Gnocchi 

– ore 21.00
Giovedì 06 agosto

 “CANTAPALIO”: sfida canora fra 
le contrade di Pozzolengo - Centro 
sportivo parrocchiale - ore 20.00

Sabato 08 agosto
Degustazione di prodotti tipici locali 

con musica - Centro storico di 
Pozzolengo - ore 20.00

Lunedì 10 agosto
La sfilata sarà preceduta dalla banda 
musicale cittadina di Peschiera del 
Garda - Centro sportivo comunale 

- ore 20.00
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eventi del Garda veronese

ARENA 
87° FESTIVAL LIRICO 2009 

VERONA INFO www.arena.it call center (+39) 045 8005151 

 2, 13, 20, 23, 25, 28 agosto 
Carmen di Georges Bizet 

Direttore Julian Kovatchev - Placido 
Domingo Regia Franco Zeffirelli ripresa 
da Marco Gandini  Nuove scene 
Franco Zeffirelli scenografo collaboratore 
Carlo Centolavigna Costumi Anna Anni 
Coreografia El Camborio ripresa da 
Lucia Real Primi ballerini ospiti Lucia 
Real e Josè Porcel Balletto spagnolo 
di El Camborio e Lucia Real Coro di 
Voci bianche A.LI.VE diretto da Paolo 

Facincani 
5, 8, 16, 18, 21, 27, 30 agosto 
Aida di Giuseppe Verdi 

Direttore Regia Gianfranco de Bosio 
Coreografia Susanna Egri Rievocazione 

dell’Aida del 1913 
4, 7 agosto 

Turandot di Giacomo Puccini 
Direttore Daniel Oren Regia Yuri 
Alexandrov Scene e costumi Viacheslav 
Okunev Coro di Voci bianche A.LI.VE 

diretto da Paolo Facincani 

1, 6, 14 agosto
Il Barbiere di Siviglia 

di Gioacchino Rossini 
Direttore Antonio Pirolli  Regia, scene, 
costumi e luci Hugo de Ana Coreografia 

Leda Lojodice 
15, 19, 22, 26, 29 agosto 

Tosca di Giacomo Puccini 
Personaggi e interpreti Floria Tosca 
Oksana Dyka (15, 19, 22/8) Anda-Louise 

Bogza (26, 29/8) 
Mario Cavaradossi Marcello Giordani 
(15, 19, 22/8) Alejandro Roy (26, 29/8) 
Direttore Pier Giorgio Morandi Regia, 
scene, costumi e luci Hugo de Ana Coro 
di Voci bianche A.d’A.MUS. diretto da 

Marco Tonini 
12, 15, 17 agosto 
Teatro Romano 

Carmina Burana 
Spettacolo di Balletto su musica di Carl 
Orff Corpo di ballo della Fondazione 
Arena di Verona Nuova Coreografia di 

Francesca Lettieri 

Fino al 2 AGOSTO
Lazise Fraz. Pacengo

FESTA DELL’OSPITE E DELLO SPORT 
Centro paese. Ore 18:00 Info 045 6445111

Fino al 3 AGOSTO
Brenzone Fraz. Magugnano

MOSTRA DI PITTURA DEL MAESTRO 
FELTRIN Mostra di quadri. 

Sala civica comunale. Info 045 7420076
Pastrengo

SAGRA DI S. GAETANO Musica e stand 
gastronomici. Centro paese.

Info 045 7170398
Fino al 27 AGOSTO

Lazise 
IL NUOVO POMARANCIO Ogni giovedì 

mercatino serale Centro paese.
Ore 18:00 Info 045 6445111

Fino al 1 SETTEMBRE
Peschiera del Garda

APERTURA MUSEO DEL RISORGIMENTO 
Palazzina Storica nel Parco Catullo. Sab/Dom/

Lun 10-12 e 17-20. Info 045 6402385
Peschiera del Garda

MOSTRA DI PITTURA Mostra personale 
dell'artista Sandro Salandini. Sala Radetzky 
della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. 

Info 045 6402385
Peschiera del Garda

SIPARIO PESCHIERA Rassegna teatrale ogni 
martedì sera nel Teatro Stabile Estivo. Caserma 

d’Artiglieria di Porta Verona. 
Ore 21:30. Info 045 6446770

Fino al 30 SETTEMBRE
Bussolengo

MOSTRA DELLE PIANTE GRASSE 
Esposizione piante grasse, 

Garden Flover Center Info 045 6704141
1 - 5 AGOSTO

Caprino Veronese
256°  EDIZ IONE DELLA F IERA 
MONTEBALDINA Esposizione di prodotti 
dell’artigianato, mostre artistiche e degustazione 

prodotti tipici Piazza del paese.
Info 349 4931750

1 AGOSTO
Bussolengo

LA MAGIA DI UNA NOTTE AL PARCO Visita 
guidata notturna Info 045 7170113

Bardolino
REGATA BISSE Storica competizione con le 
antiche imbarcazioni della Repubblica Veneta 

Porto di Bardolino.
 Ore 20:30 Info 045 6212586

Bardolino
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE Itinerario 
storico-artistico con visita alle chiese di S.Severo 
e S.Zeno: la “Sistina” del lago e il retaggio di 
Carlo Magno. Ritrovo davanti alla chiesa di S. 

Severo alle ore 9:30. Info 3408258834
Brenzone Fraz. Biaza

FESTA DI BIAZA Festa popolare con piatti tipici.
Vie della contrada.Info 045 7420076

Cavaion Veronese
SPETTACOLO TEATRALE “Marco Pantani: il 
campione fuori norma”, di Alessandro Albertin 
per la regia di Michela Ottolini.Teatro Arena 

Torcolo.Ore 21:15. Info 338 3004326
Ferrara di Monte Baldo 

APERITIVO - CONCERTO IN CONTRADA 
Loc. Mezzavilla, Dossi e Cà de Sotto. 

Ore 18:00 Info 334 8037938
Malcesine

CON L’ ARENA SUL MONTE BALDO 
Esibizione del coro dell’ Arena di Verona Monte 

Baldo. Ore 15:00 Info 045 7400837
Malcesine Fraz. Cassone

FESTA DEI CICLAMINI con stands con musica 
dal vivo. Info 045 7400837

Peschiera del Garda
FESTIVAL DEL GARDA Gara canora itinerante 
intorno al lago con votazione “Miss del Garda”. 

Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. 
Ore 21:00 Info 045 6402385

Sona Fraz. San Giorgio in salici
MUSICA LIRICA Concerto lirico nell’ambito 
del Premio Giuseppe Lugo - Arte musica e 

spettacolo  Villa Bressan. Loc. San Rocco. 
Ore 21:00 Info 045 6091287

Torri del Benaco 
BEACH PARTY Festa in spiaggia 

Lido bagni di Torri. Info 045 6205826
2 AGOSTO

Brenzone Fraz.Magugnano
CONCERTO LIRICO Piazzale del Municipio.

Ore 21:30 Info 045 7420076
Bussolengo

MESE DELLE STELLE Parco Natura Viva. 
Info 045 7170113

Ferrara di Monte Baldo 
ESCURSIONE IN MONTAGNA Ritrovo in 
piazza a Ferrara di Montebaldo.Dalle ore 9:00 

alle 13:00 Info 045 8004592
Ferrara di Monte Baldo 

ARTE IN PIAZZA Mercatini di hobbisti Piazza 
G. Cantore. Dalle ore 9:00 alle 17:00 

Info 045 6247002
-FLAMENCO La passione e il cuore andalusi 
nell’esibizione del gruppo “sones flamencos”.
Piazza di Ferrara. Ore 20:00 Info 335 

1098089
-FERRAGOSTO SUL MONTE DELLE ERBE 
Escursione di difficoltà medio-facile. Dalle ore 

9:00 alle 13:00 Info 045 8004592
Garda

FESTIVAL MUSICALE SCALIGERO Piazza del 
Municipio. Ore 21:00 Info 045 6208428

Malcesine
SPETTACOLO PIROTECNICO Loc. Cassone 

Info 045 7400837
-MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Dalle 

ore 20:30 Info 045 7400837
3 AGOSTO

Ferrara di Monte Baldo 
KARAOKE Piazza Ferrara 

Ore 20:30 Info 334 8037938
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
riservata agli ospiti degli alberghi di Malcesine 

Stazione a valle della Funivia. 
Ore 9:00 Info 045 7400206

4 AGOSTO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30 Info 045 7420076
Peschiera del Garda

SIPARIO PESCHIERA”IL BORGHESE 
GENTILUOMO” Commedia di Molière Caserma 

d’Artiglieria di Porta Verona.
Ore 21:30 Info 045 6446770

5 - 8 AGOSTO
Lazise Fraz. Colà

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Centro paese.Ore 18.00 Info 045 6445111

5 AGOSTO
Bardolino

FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale. Piazza Matteotti.

Ore 21:30 Info 045 7210091
-ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE 
MORENICHE Itinerario storico-paesaggistico 
con escursione nei dintorni dell’antica contrada 
di Cortelline e visita alla chiesetta di S.Vito. 
Ritrovo alle ore 17:00 al capitello all’imbocco 
della strada per l’Eremo. Rientro previsto per 

le ore 19:30. Info 340 8258834
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE MEDIOEVALI 
E AL MUSEO ETNOGRAFICO Ritrovo presso 

il Supermarket Conad. 
Ore 9:30 Info 045 7420076
Brenzone Fraz.Castello

“LA BARCACCIA” PRESENTA:”QUANDO 
AL PAESE MEZZOGIORNO SONA” Centro 
Sportivo. Ore 21:30 Appuntamento teatrale. 

Info 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo 

PROIEZIONE DI FILM Sala Consiliare. Alle ore 
17:00 film per ragazzi. Alle ore 20:45 film sulla 

montagna. Info  334 8037938
Garda

SPETTACOLO TEATRALE “UN TURCO 
NAPOLETANO” Chiostro della Pieve. 

Ore 21:00 Info 045 6208428
Lazise Fraz. Colà

ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Chiesa 
Madonna delle Neve.Ore 17:00 Escursione 
guidata nei dintorni di Colà. Info 348 6860933

Malcesine 
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO  
Stazione a valle della Funivia.Ore 9:00 Discesa 
a piedi a S. Michele riservata agli ospiti degli 

alberghi di Malcesine. 045 7400206
Malcesine 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Caserma Trattospino. 

Ore 11:00 Info 045 7400837
- MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto 

Ore 20:30 Info 045 7400837
6 - 8 AGOSTO
Bussolengo 

LA MAGIA DI UNA NOTTE AL PARCO 
Parco Natura Viva. Info 045 7170113

6 - 10 AGO
Costermano Fraz. Albarè 

ANTICA FESTA DI SAN LORENZO Centro 
paese.Antica festa di San Lorenzo con musica, 
ballo, giochi, torneo di calcio e cucina tipica. 

Info 045 6200070
6 AGOSTO
Brenzone 

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN BIKE 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30 Info 045 7420076
Brenzone Fraz. Castelletto

BIMBO PARK Spettacolo e divertimento per i 
più piccini, con clown e giochi gonfiabili. Piazza 

Madre M. D. Mantovani. 
Ore 21:00 Info 045 7420076

Castelnuovo del Garda
CONCERTI IN VILLA Concerto del gruppo 
“Enèrgheia” con musiche della New York di Andy 
Warhol nella suggestiva cornice della villa. Villa 

Tantini. Ore 21:00 Info 045 7596216
Cavaion Veronese 

CONCERTO IN VILLA Ore 21:15 
Info 045 6265712

Ferrara di Monte Baldo 
4° TOUR ENOGASTRONOMICO DEL MONTE 

Garda (Vr)

PALIO DELLE CONTRADE
Il 15 agosto, in 

occasione della festa 
della Madonna Assunta, 

patrona di Garda, si 
svolgerà il Palio delle 

Contrade o dell’Assunta 
appunto, regata 

notturna sulle tipiche 
imbarcazioni da pesca 

locali. 
Le acque del Golfo di Garda saranno 
animate dagli equipaggi delle contrade, 
ognuno composto da 4 vogatori, che 
remano in piedi, secondo il classico 
stile di voga dei pescatori gardesani, 
con un remo ciascuno e voga a remi 
alternati. Anche le imbarcazioni di questa 
suggestiva competizione remiera sono 
state realizzate su modello di quelle 
adoperate quotidianamente per la pesca 
sul lago. Nove le contrade, ciascuna 
simboleggiata da un gonfalone bicolore 
(la stessa combinazione cromatica è sulle 
casacche dei vogatori) e un pesce del 
lago: lavarello per la Rosa verde-nera, 
persico per le Antiche Mura giallo-rosse, 
carpione per il Corsetto giallo-nero, 
anguilla per il Pio azzurro-rosso, luccio 
per la Losa rosso-nera, trota per il Borgo 
giallo-verde, sardena per il Porto giallo-
azzurro, tinca per la Spagna verde-rossa 
e àola per la Piazza blu-azzurra che 
si daranno battaglia su uno specchio 
d’acqua di 400 metri, da percorrere tre 
volte, con due spettacolari giri di boa. 
Prima della regata, i vogatori, vestiti con 
le casacche bicolore della contrada di 
appartenenza, sfileranno per le vie della 
cittadina portando in spalla il lungo remo 
che utilizzeranno in gara. I festeggiamenti 
si apriranno venerdì 14 agosto, alle ore 21 

con la bandizione del Palio per le vie del 
paese che si ripeterà il giorno successivo 
alle ore 11. Nella giornata di sabato 15 
agosto si terrà, dalle ore 10 alle ore 24, 
la Fiera delle antiche arti e mestieri, 
con animazione varia sul Lungolago 
Pisanello a cura della Compagnia “Sipario 
Medioevale di Verona”. Alle ore 19 e alle 
ore 20.30, da non perdere i due spettacoli 
degli sbandieratori, mentre alle 19.30 ci 
sarà il raduno degli equipaggi, con sfilata 
nel centro storico e benedizione. Alle ore 
21, messa in acqua delle imbarcazioni ed 
inizio dei tre turni della fase eliminatoria; 
le contrade finaliste si sfideranno alle ore 
22. La serata si concluderà alle 23.30 con 
uno spettacolo pirotecnico sul lago.

Info: Ufficio Manifestazioni Comune di Garda 
- www.comunedigarda.it- tel.: 045-6208428 
– turismo@comunedigarda.it

Alessandra Andreolli

Verona
I CONCERTI DI S. LUCA

5 agosto
Quartetti per archi di F.J. Haydn ore 

21.00.
10 agosto

Recital per due violoncelli
12 agosto

Recital per violino e chitarra
17 agosto

Hector Passerella e I Filarmonici 
Veneti

19 agosto
Duo Degani Mossutto

24 agosto
Concerti per pianoforte di Chopin

26 agosto
Collegium Symphonium Veneto

31 agosto
Interpreti Italiani

Chiostro di San Luca, Corso 
Porta Nuova, 12, Vr. Orari: 10.00-

12.00/16.30-19.30. Info: 349 0901700



Dipende 31

Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

BALDO Baita Genzianella - Loc. Novezza. 
Ore 20:00 Info 045 6247095

Malcesine 
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
 Giro panoramico riservato agli ospiti degli 
alberghi di Malcesine. Stazione a valle della 

Funivia. Ore 9:00 Info 045 7400206
-THE ENTERTAINER Concerto per clarinetto 
e fisarmonica. Teatro del Castello. Ore 21:15 

Info 045 7400837
Peschiera del Garda Fraz.San Benedetto

CONCERTO A SAN BENEDETTO Davanti alla 
Chiesa Parrocchiale. 

Ore 21:00 Info 045 6402385
7 – 8 AGOSTO

Bardolino
LO ZECCHINO D’ORO Presso Parco Carrara-

Bottagisio. Ore 21:00 Info 045 6212586
Ferrara di Monte Baldo 

DUE GIORNI IN VETTA Ritrovo in piazza a 
Ferrara. Ore 15:30 Info 346 6744011

7 – 9 AGOSTO
Peschiera del Garda

VINO & DINTORNI Festa del vino con 
degustazioni e musica dal vivo. Centro. 

Info 045 6402385
7 – 21 AGOSTO
Torri del Benaco 

VISITA GUIDATA Castello Scaligero. Ore 9:30  
Info 045 6205826

7 AGOSTO
Bardolino

VENERDI CLASSICO Sala Disciplina - Borgo 
Garibaldi.”I quartetti di F.J.Haydn”. Ore 21:00 

Info 045 6212586
Brenzone Fraz. Magugnano

MERCATINO Degustazione di prodotti 
tipici locali e musica dal vivo. Porticciolo di 

Magugnano Info 045 7420076
Garda

ELEZIONE DI MISS ITALIA 2009 Piazza del 
Municipio. Ore 20:30 Info 045 6208428

Sona Fraz.San Giorgio in Salici
LA GRANDE MUSICA NEI LUOGHI D’ARTE 
Concerto nell’ambito della rassegna omonima, 
con degustazione prodotti tipici e visita guidata 
alla villa Villa Giusti del Giardino (ora dal Santo).
Loc. Guastalla.Ore 21:00 Info 045 6091287

8 – 9 AGOSTO
Torri del Benaco Fraz. Pai  

FESTA DELL’OSPITE con musica, 
intrattenimenti e spettacolo pirotecnico. Centro 

paese. Info 045 6205826
8 AGOSTO
Bardolino 

ALLA SCOPERTA DELLE ROCCHE DEL 
GARDA Ritrovo al parcheggio dell’ Istituto Tusini 
alle ore 9:00. Rientro previsto per le ore 12:30. 

Info  340 8258834
Ferrara di Monte Baldo 

APERITIVO - CONCERTO IN CONTRADA 
Aperitivo con accompagnamento di musica 
classica e musicisti del Conservatorio di Verona. 
Loc. Castelletti. Ore 18:00  Info 334 8037938
-IL BALDO DEI POETI 8° serata di poesie 
in vernacolo “Nel cuore del Monte Baldo”.
Soggiorno Gresner in Località Albarè. Ore 20:45 

Info 335 1098089
Garda 

VISITA GUIDATA Visita alla parrocchiale e al 
chiostro della Pieve. Chiesa parrocchiale. 

Ore 17:30  Info 045 6208428
Malcesine 

CONCERTO SUL VELIERO “LA SIORA 
VERONICA” Tributo a Pavarotti. Piazza del 

Porto. Ore 21:00 Info 045 7400837
-SHOPPING SOTTO LE STELLE .Fiaccole, 
musica e attrazioni artistiche nel centro storico. 

Info 045 7400837
9 - 10 AGOSTO

Brenzone Fraz.Campo
NOTTI MAGICHE A CAMPO Concerti sotto le 
stelle nella magica cornice dell’antico borgo di 

Campo. Borgo medioevale di Campo. 
Ore 21:00 Info 045 7420076

9 AGOSTO
Affi

SERATA TEATRALE Commedia brillante in tre 
atti “Impresa trasporti ultima dimora”. Presso 

Parco ex stazione. 
Ore 21:00. Info 349 5276481

Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 

e strumentale Piazza Matteotti. 
Ore 21:30 Info 045 7210091

Bussolengo 
MESE DELLE STELLE Parco Natura Viva.

 Info 045 7170113
Castelnuovo del Garda Fraz. Ronchi 

BEACH PARTY Serata a tema con tanta musica 
sulla spiaggia  Lido Campanello. 

Info  045 6459935
Ferrara di Monte Baldo 

MOSTRA QUADRI Sala Consiliare. Dalle ore 
10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30 

Info 045 6247002
- III° ATELIER DI PITTURA ESTEMPORANEA 
D’ ARTE PAESAGGISTICA Sala Consiliare. 

Info  335 1098089
Lazise Fraz.Colà 

CONCERTO ACCADEMIA MUSICALE 
ESTIVA GIOVANI Impianti sportivi in Loc. 

Madonna. Ore 21:00 Info 045 6445111
Malcesine

CONCERTO CON LA BANDA MUNICIPALE 
DI ARSIE’ Teatro del Castello. 
Ore 21:00 Info 045 7400837

-MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. 
Ore 20:30 Info 045 7400837

Peschiera del Garda
FESTA DELLA VOGA VENETA  
Giornata dedicata all’attività sportiva con bisse, 

gondolin e naec.
Zona lago. Ore 10:00 Info 045 6402385

10 AGOSTO
Bardolino

APERITIVO SOTTO LE STELLE Lungolago 
Riva Mirabello. Dalle ore 19:00. 

Info 045 6212586
Castelnuovo del Garda Loc. Cavalcaselle

NOTTE DI SAN LORENZO. Serata folcloristica 
con stands enogastronomici. Colle di San 

Lorenzo Info 045 6459935
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
 Giro delle malghe riservato agli ospiti degli 
alberghi di Malcesine  Stazione a valle della 

Funivia. Ore 9:00 Info 045 7400206
- CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO The 
Willings Fools con musica irlandese  Giardini 

Pubblici. Ore 21:00 Info 045 7400837
11 AGOSTO
Bardolino

VENERDI CLASSICO “Il quintetto di ottoni” 
dell’Ensemble Montemezzi con musiche di 
G.Rossini e G. Verdi  Sala Disciplina in Borgo 

Garibaldi  Ore 21:00 Info 045 6212586
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. Ore 9:30 

Info 045 7420076
Garda

CORO LA ROCCA Concerto corale. Piazzetta 
della Libertà.Ore 21:00 Info 045 6208428

Peschiera del Garda
SIPARIO PESCHIERA “NAPOLI MILIONARIA” 
Comedia di E. De Filippo  Caserma d’Artiglieria di 
Pmorta Verona. Ore 21:30 Info 045 6446770

12 - 16 AGOSTO
Affi 

30° FESTA DI SAN LUIGI Sagra con musica 
dal vivo ogni sera e stand enogastronomici. Loc. 

Canove.Info: 045 7235411
12 AGOSTO
Bardolino

ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE Itinerario 
geo-naturalistico con escursione nel canyon 
della Valsorda e ritorno attraverso antiche 
contrade. Ritrovo all’imbocco della zona 

artigianale Campazzi alle ore 9:00. 
Info 340 8258834

- FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale. Piazza Matteotti. Ore 21:30 

Info 045 7210091
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE MEDIOEVALI 
E AL MUSEO ETNOGRAFICO Ritrovo presso 

il Supermarket Conad. Ore 9:30 
Info 045 7420076

Brenzone Fraz. Campo
NOTTE DI SOGNO A CAMPO Una notte 
magica con alternanza di numeri, esibizioni e 

performances artistiche. Info 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo 

ESCURSIONE IN MONTAGNA Ritrovo ore 8:30 
presso lo Chalet Novezza.Info 346 6744011

Garda
SPETTACOLO TEATRALE Il diario di Anna 

Frank Chiostro della Pieve.Ore 21:00 
Info 045 6208428

Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 

Stazione a valle della Funivia.Ore 9:00 
Info 045 7400206

- MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. 
Ore 20:30 Info 045 7400837

13 - 15 AGOSTO
Bussolengo

LA MAGIA DI UNA NOTTE AL PARCO Parco 
Natura Viva. Info 045 7170113

13 AGOSTO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN BIKE 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. Ore 9:30 

Info 045 7420076
Cavaion Veronese

CONCERTO IN VILLA Ore 21:15 
Info 045 6265712

Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
riservata agli ospiti degli alberghi di Malcesine. 

Ore 9:00 Info 045 7400206
- BOHEMIAN RHAPSODY & BEATLES…IN 

SYMPHONY!  Teatro del Castello. 
Ore 21:15 Info 045 7400837
Torri del Benaco Fraz. Pai 

GIOVEDI’ IN MUSICA Piazza San Marco. 
Info  045 6205826
14 – 16 AGOSTO

Castelnuovo del Garda Loc. Cavalcaselle

16 AGOSTO Peschiera del Garda

XVII PALIO
delle Mura

Martedì 8 settembre

SERATA DI GALA
Sul Canale di Mezzo

La cinta muraria di Peschiera del Garda 
diventa protagonista in questa giornata 
dedicata alla tradizione e al folclore. Il 
16 agosto si svolge infatti la consueta 
competizione remiera di voga alla veneta 
con barche gardesane: il Palio delle Mura. 
Il campo dell’esibizione si estende dal 
Porto Cappuccini al Canale di Mezzo. Alla 
regata partecipano circa 20 imbarcazioni 
tradizionali (gondole gardesane), ciascuna 
con due rematori che vogano alla veneta (in 
piedi). Il Palio rievoca una tradizione degli 
anni ’30, che vedeva i pescatori sfidarsi in 
questo tipo di gara.  Dopo la composizione 
dei cortei, si assisterà alla sfilata degli 
equipaggi del Palio con i relativi stendardi, 
accompagnati da musici e sbandieratori di 
Bergantino (Rovigo). Seguirà l’esibizione 
di sbandieratori in costume in piazza San 
Marco.  La gara prende il via intorno alle 
18.00 e, al termine, si svolge la cerimonia 
di premiazione dei vincitori del Palio 
delle Mura.  Si preannuncia una giornata 
singolare per conoscere Peschiera del 
Garda e le sue tradizioni! 

Manifestazione organizzata con il patrocinio 
del comune di Peschiera del Garda. Sarà 
possibile partecipare ad un aperitivo in 
Palazzina Storica per poi proseguire 
con una cena sul Canale di Mezzo. 
Partecipano i ristoranti: al Combattente, 
al Fiore, all'Ancora, Bel Sito, Camping San 
Benedetto, Albergo Rosetta, il Cantinone, 
il Fiorellino, l'Osteria dei Dolci, l'Osietra, 
il Piccolo Mondo. Il tutto accompagnato 
da vino Lugana doc delle aziende del 
territorio.
Info: comune di Peschiera del Garda – Tel. 
045 6402385

Info: comune di Peschiera del Garda – Tel. 
045 6402385

CALICI DI STELLE
10 AGOSTO varie sedi a Verona e in provincia

Da tradizione la notte di San Lorenzo 
ospita l’appuntamento con Calici di stelle: 
un incontro estivo che coniuga il piacere di 
gustare un vino di qualità sotto il cielo stellato 
alla scoperta delle bellezze artistiche del 
territorio. Ideato dal Movimento Turismo 
del Vino, questa manifestazione, ospitata 
in tutta Italia in centri storici, piazze locali, 
corti e castelli, avvicina alla conoscenza 
del territorio ospitante degustando ottimi 
vini, abbinati a piatti delle tradizioni locali. 
Anche Verona e i comuni della provincia 
in questa occasione aprono spazi e 

strutture spesso poco note e non aperte al 
pubblico. Sommelier ed enologi di fama si 
cimenteranno nella presentazione dei vini 
proposti, mentre concerti di musica jazz e 
classica, cortei storici, performance teatrali 
e giochi pirici animeranno l’atmosfera 
delle serate nei vari luoghi di incontro e 
di incanto al piacere di Calici di Stelle. 
L’iniziativa si avvale della collaborazione e 
partecipazione dell’Associazione Nazionale 

Città del Vino. 
Info: Movimento Turismo del Vino Veneto 

Tel. 0422 752074
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FESTIVAL DEL MONTE Serate musicali con 
stands enogastronomici. Colle di San Lorenzo.

Info 045 6459935
Lazise

FESTA DELL’OSPITE E PALO DELLA 
CUCCAGNA Centro paese. Ore 18:00 Info 

045 6445111
- FESTA DELLA TREBBIATURA Località 
Parolotta. Dalle ore 15:00 Info 045 6445111

14 – 17 AGOSTO
Peschiera del Garda

GRANDE ESTATE ALPINA Grande festa 
enogastronomica con musica dal vivo nella sede 
del gruppo ANA. Vecchia Palleria Austriaca. Ore 

19:00  Info 045 6402385
14 AGOSTO
Bardolino

14° FESTIVAL DEL GARDA Parco Carrara 
Bottagisio. Ore 21:30 Info 045 6212586

-VENERDI CLASSICO Collegium Symphonium 
Veneto. Musica di B. Britten E. Elgard N. Rota. 
Sala della Disciplina in Borgo Garibaldi. Ore 

21:00  Info 045 6212586
Brenzone Fraz. Castelletto

SOLENNITA’ DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Rosario e S. Messa alla grotta di Lourdes 
all’interno dell’Istituto seguita da fiaccolata 
con quadri viventi.Parco dell’Istituto Piccole 
Suore della Sacra Famiglia. Ore 20:00 Info 

045 6598700
Ferrara di Monte Baldo 

FESTA DEI NONNI IN FERIE Inizio della festa 
alle ore 14:30 Info 348 0833071

-FIACCOLATA AL SANTUARIO MADONNA 
DELLA CORONA P.zzale Giovanni Paolo II. 

Ore 21:00 Info 045 7220014
Garda

GIORGIA AND FRIENDS Canzoni d’autore 
italiane e straniere riproposte dalla cantante 
Giorgia Monese. Piazzetta Carlotti. (In caso di 
mal tempo presso la Sala dei Congressi). Ore 

21:00  Info 045 6208428
Malcesine

FESTA AL CASTELLO Serata enogastronomica 
con musica  Castello Scaligero. Ore 20:00 Info 

045 7400837
Torri del Benaco

SWING OUT BROTHERS. Intrattenimento 
musicale. Porto di Torri a bordo del battello Siora 

Veronica Info 045 6205826
15 - 16 AGOSTO

Brenzone Fraz. Marniga
FESTA DI SAN ROCCO Festa religioso-
popolare con stand gastronomici e musica. 
Chiesa Parrocchiale e centro del paese. Info 

045 7420076
Ferrara di Monte Baldo 

SAGRA DI FERRAGOSTO FERRARESE Ore 
19:00, apertura stands gastronomici. Ore 21:00, 

Live Music.Info  334 8037938
15 AGOSTO

Cavaion Veronese
SPETTACOLO TEATRALE della compagnia 
teatrale Teatro dei Pazzi “Veci se nasse…no 
se deventa” di Giovanni Giusto. Presso Teatro 
Arena Torcolo.Ore 21:15  Info 338 3004326

Ferrara di Monte Baldo 
APERITIVO - CONCERTO IN CONTRADA 
Loc. Cambrigar e Valdefort. Ore 18:00 Info 

334 8037938
Garda

PALIO DELLE CONTRADE Regata su barche 
a remi, spettacolo di sbandieratori e fuochi 

d’artificio. Lungolago. Info  045 6208428
Lazise

CONCERTO DI MUSICA JAZZ Piazza Vittorio 
Emanuele II. Ore 21:00 Info 045 6445130

Malcesine
MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Ore 20:30 

Info 045 7400837
- FESTA DELLA MADONNA DELL’ 
ACCOGLIENZA Loc. Rocchetta. Ore 19:00 

Info 045 7400837
Pastrengo Fraz.Pol

PASSEGGIATA DELL’ASSUNTA Marcia tra 
boschi e contrada. Info 045 7170398

16 AGOSTO
Bardolino 

FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale  Piazza Matteotti.Ore 21:30 Info 

045 7210091
Brentino Belluno

CORSA PODISTICA Partenza ore 8:30. Info 
045 6284079
Bussolengo

MESE DELLE STELLE Parco Natura Viva. Info 
045 7170113

Ferrara di Monte Baldo 
ARTE IN PIAZZA Mercatini di hobbisti. Piazza 
G. Cantore.Dalle ore 9:00 alle 17:00 Info 045 

6247002
Malcesine

MARY POPPINS…UN PO’ DI TUTTO Mostra 
serale di prodotti artigianali. Lungolago. Info 

045 7400837
- PELLEGRINAGGIO ALL’ EREMO DEI SANTI 
BENIGNO E CARO Loc. Cassone. Ore 11:00 

Info 045 7400837
Peschiera del Garda

PALIO DELLE MURA Tradizionale competizione 
remiera di voga alla veneta con barche gardesane 
che si svolge intorno alla cinta muraria della città 
ed esibizione degli sbandieratori di Bergantino. 
Canali di mezzo. Ore 16:30 Info 045 6402385

17 AGOSTO
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro 
delle malghe riservato agli ospiti degli alberghi 
di Malcesine. Stazione a valle della Funivia. Ore 

9:00 Info 045 7400206
18 – 20 AGOSTO

Garda 
SAGRA DI SAN BERNARDO  festa popolare. 

Località San Bernardo Info 045 6208428
18 AGOSTO
Bardolino 

VENERDI CLASSICO I concerti di F.J. Haydn 
con musiche di J.S. Bach eseguite dagli Interpreti 

Italiani.
Sala della Disciplina in Borgo Garibaldi. Ore 

21:00 Info 045 6212586
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. Ore 9:30 

Info 045 7420076
Peschiera del Garda

SIPARIO PESCHIERA “DON GIOVANNI, 
ARLECCHINO E IL CONVITATO DI PIETRA” 
Spettacolo di L. Caserta per la rassegna 
teatrale nel Teatro Stabile Estivo, presentata 
dalla compagnia Teatro Scientifico. Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:30 Info 

045 6446770
19 AGOSTO
Bardolino

ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE 
MORENICHE Ritrovo all’imbocco della zona 
artigianale Campazzi alle ore 9:00. Info 340 

8258834
- FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale.Piazza Matteotti. Ore 21:30 Info 

045 7210091
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE MEDIOEVALI 
E AL MUSEO ETNOGRAFICO Ritrovo presso 
il Supermarket Conad. Ore 9:30 Info 045 

7420076
Garda 

SPETTACOLO TEATRALE Meio tardi che mai”.
Chiostro della Pieve. Ore 21:00 Va in scena lo 

spettacolo Info 045 6208428
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO  
Stazione a valle della Funivia.Ore 9:00 Info 

045 7400206
- MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Ore 

20:30 Info 045 7400837
20 - 22 AGOSTO

Bussolengo
MAGIA DI UNA NOTTE AL PARCO Parco 

Natura Viva. Info  045 7170113
20 - 24 AGOSTO

Costermano
FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO 
Tradizionale festa con gara campanaria, 
manifestazioni sportive e culturali, musica e 

balli. Centro paese. Info 045 6200070
20 AGOSTO

Brenzone 
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN BIKE 
Ritrovo presso il Supermarket Conad.Ore 9:30 

Info 045 7420076
Cavaion Veronese

CONCERTO IN VILLA Ore 21:15 Info 045 
6265712

Ferrara di Monte Baldo 
4° TOUR ENOGASTRONOMICO DEL MONTE 
BALDO Agriturismo Malga Ime in Loc. Ime.Ore 

20:00 Info 045 6245104
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro 
panoramico riservato agli ospiti degli alberghi 
di Malcesine. Stazione a valle della Funivia.Ore 

9:00 Info 045 7400206
- TU CHE M’ HAI PRESO IL CUORE Concerto/
operetta Teatro del Castello.Ore 21:15 Info 045 

7400837
Torri del Benaco Fraz. Pai

GIOVEDI’ IN MUSICA Piazza San Marco.Info 
045 6205826

21 – 24 AGOSTO
Pastrengo Fraz. Piovezzano

SAGRA DI S.ROCCO Musica e stand 
gastronomici. Centro paese. Info 045 

7170398
21 AGOSTO
Bardolino

VENERDI CLASSICO “Due Degani Mossutto” 
Lucio Degani violino, Ferdinando Mussutto 
pianoforte. Sala della Disciplina in Borgo 

Garibaldi. Ore 21:00 Info 045 6212586
- FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
Piazza Matteotti. Ore 21:30 Info 045 7210091

Brenzone Fraz. Magugnano
MERCATINO Degustazione dei prodotti 
tipici locali e musica dal vivo. Porticciolo di 

Magugnano. Info 045 7420076
Lazise

eventi del Garda veronese

Gardaland 

ADRENALINA ALLE STELLE
Vince Silvia Cordioli di Valeggio sul Mincio: 

volerà a gravità zero in Florida 

Si chiama Silvia Cordioli, vive a Valeggio 
sul Mincio, è laureata in lingue, ha 
24 anni ed è la fortunatissima prima 
estratta del concorso “Adrenalina alle 
Stelle” organizzato da Gardaland per 
aprire la sua XXXIV stagione all’insegna 
dell’adrenalina pura. Il concorso che si 
è svolto dal 4 aprile al 31 maggio 2009 
era dedicato a tutti gli ospiti, a partire 
dai 14 anni, che volessero mettere alla 
prova la propria audacia cimentandosi 
con le cinque attrazioni di Gardaland 
che generano più batticuore: Sequoia 
Adventure, Blue Tornado, Top Spin, 
Space Vertigo e Magic Mountain. Silvia, 
come tutti gli altri partecipanti, ha preso 
il coraggio a quattro mani e si è lanciata 
in vorticosi giri su queste attrazioni che 
le hanno consentito di compilare una 
cartolina imbucata, poi, insieme a tutte 
le altre, in un’apposita urna. Ed è proprio 
quella cartolina, magicamente estratta 
lo scorso giugno, che le ha permesso di 
aggiudicarsi il primo eccezionale premio 
del concorso: un viaggio di 5 giorni per 
due persone in Florida per partecipare 
ad una missione su G-FORCE ONE, un 
aereo a gravità zero. Così, il prossimo 
autunno, Silvia verrà catapultata dalla 
provincia veronese direttamente negli 
States dove avrà l’incredibile opportunità 
di prendere parte all’addestramento 
presso il Kennedy Space Center che la 
preparerà alla missione zero gravity del 

NASA Space Shuttle L.F. Alla fine della 
missione conseguirà un diploma a ricordo 
di questa indimenticabile avventura. 
“Non avrei mai pensato di poter vincere, 
considerando le migliaia di persone che 
frequentano Gardaland ogni giorno non 
credevo che sarebbe toccato proprio a 
me! – dice Silvia – sono talmente incredula 
che mi sembra ancora un sogno. Non 
so davvero cosa aspettarmi da questa 
incredibile avventura, ma è certamente 
una grande opportunità per me che sono 
anche un’appassionata di volo! Gardaland 
– continua Silvia – rappresenta una tappa 
immancabile che mi ha accompagnata in 
tutte le fasi della mia vita: dall’infanzia, 
alle prime gite con gli amici, fino ad 
oggi…Ed è proprio grazie a Gardaland 
che potrò vivere un’esperienza davvero 
unica.”  Decisamente importante anche 
il premio che si è aggiudicata la seconda 
estratta, una fortunata quindicenne 
di Pavia: un viaggio per due persone 
di 3 giorni in Inghilterra con visita del 
Parco Divertimenti Thorpe Park, il 
parco più “estremo” del gruppo Merlin 
Entertainments, di cui Gardaland fa parte.  
Mentre il 5 settembre prossimo per tutti 
gli estratti dal 3° al 10° posto è pronto 
un volo mozzafiato sulle magnifiche 
acque del Lago di Garda a bordo del 
velivolo acrobatico EUROSTAR. I vincitori 
potranno scegliere la tipologia del volo: 
panoramico, panoramico con assetti 
inusuali, acrobatico soft o acrobatico 
hard.

Accademia di Belle Arti-Verona

ONDEQUADRE 3.0
Primo Premio a Francesca Demetz di Desenzano

La giuria qualificata composta da 
G.Anselmi (architetto e scultore), 
D.Antolini e F.Avesani (pittori e Docenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona), 
S.Zanetti (artista) e Nadia Melotti 
(critica d’arte), ha deciso di assegnare 
il premio della giuria Ondequadre 3.0 
alla desenzanese Francesca Demetz, 
che riceverà un contributo di 500 euro 
e la possibilità di esporre in una galleria 
nel centro di Verona quest’inverno. 
La Giuria ha così motivato tale scelta: 
“I 4 dipinti di Francesca Demetz si 
occupano dell’Attesa. Tale problematica 
viene enunciata nella dichiarazione 
programmatica stilata dalla Demetz 
medesima, ed esplicitata concettualmente 
in ciascun singolo dipinto. La Giuria 
premia questi lavori per una buona tecnica 
esecutiva, in cui la pittura ad olio non 
scade in compiacimenti di descrittivismo 
virtuosistico, ma si dispiega in un fare 
intriso di Tempo. Nel senso che le figure 
e lo spazio vengono rappresentati con 
una tecnica lenta, ma non minuziosa; che 
i soggetti rappresentati in una evidente 
situazione di scorrimento del tempo, 
rispecchiano la nostra condizione umana, 
alludendo a varie problematiche quali: 
la solitudine in mezzo agli altri, il sogno, 
l’ansia, la speranza”. L'attesa di Francesca Demetz
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SPETTACOLO FONDAZIONE AIDA “Favole al 
(video) telefono”Piazza Vittorio Emanuele II.Ore 

20:30 Info 045 8001471
22 – 23 AGOSTO

Bussolengo 
FESTA D’ESTATE Musica, stand gastronomici 
e mostra delle pesche. Piazza XXVI Aprile. Info 

045 6769939
Ferrara di Monte Baldo 

HORTUS EUROPAE 2009.Corsi, escursioni, 
giochi per bambini, degustazioni, banchetti e 
stand di prodotti locali. Rifugio Novezzina Info 

045 6247288
Torri del Benaco Fraz. Albisano

FESTA DELL’OSPITE con stand gastronomici 
e spettacolo pirotecnico. Centro paese. Info 045 

6205826
22 AGOSTO
Bardolino

ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO 
Ritrovo davanti alla chiesa di S. Severo alle ore 

9:30. Info 340 8258834
- FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale.Piazza Matteotti.Ore 21:30 Info 

045 7210091
Cavaion Veronese

14° FESTIVAL DEL GARDA – CANTALAGO 
Presso Teatro Arena Torcolo. Ore 21:15 Info 

045 6265712
Lazise Fraz. Pacengo

SERATA MUSICALE Gruppo Blue Loto Music. 
Piazzale Porto. Ore 21:00 Info 045 6445130

Malcesine
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI S. Messa e 
stand gastronomici con musica dal vivo Ex asilo 

Pariani. Via Navene.Info 045 7400837
- REGATA SOCIALE Fraglia della Vela. Loc. 

Navene Info 045 6570439
23 AGOSTO
Bardolino

FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale Piazza Matteotti. Ore 21:30. Info 

045 7210091
Brentino Belluno

CONCERTO DI FIATI Castel Presina.Info 045 
6284079

Bussolengo
MESE DELLE STELLE  Parco Natura Viva Info 

045 7170113
Malcesine

MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Ore 20:30 
Info 045 7400837

24 AGOSTO
Affi

ANTICA FIERA DI SAN BARTOLOMEO con 
stand eno-gastronomici, esposizione-mostra 
suini, escursioni in bicicletta sul Monte Moscal e 
intrattenimento per i più piccoli. Musica dal vivo
- ESCURSIONE GUIDATA SUL MONTE 
MOSCAL Ritrovo alle ore 9:00 (Santa Messa) 
o alle ore 10:00 davanti alla chiesa di San 
Bartolomeo in loc. Caorsa. Info 340 8258834

Bardolino
FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale. Piazza Matteotti. Ore 21:30 Info 

045 7210091
Malcesine

GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro delle 
malghe riservato agli ospiti degli alberghi di 
Malcesine. Stazione a valle della Funivia. Ore 

9:00 Info 045 7400206
25 AGOSTO

Brenzone 
ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad.Ore 9:30 

Info 045 7420076
Garda

CORO LA ROCCA Concerto corale.Piazzetta 
della Libertà. Ore 21:00 Info 045 6208428

Peschiera del Garda
SIPARIO PESCHIERA «IL TACCHINO»  
Commedia di G. Feydeau per la rassegna 
teatrale nel Teatro Stabile Estivo, presentata dalla 
compagnia Arte Povera. Caserma d’Artiglieria di 

Porta Verona. Ore 21:30 Info 045 6446770
26 AGOSTO
Bardolino

FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale. Piazza Matteotti. Ore 21:30 Info 

045 7210091
Brenzone 

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE MEDIOEVALI 
E AL MUSEO ETNOGRAFICO Ritrovo presso 
il Supermarket Conad. Ore 9:30 Info 045 

7420076
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
Stazione a valle della Funivia. Ore 9:00 Info 

045 7400206
- MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Dalle 

ore 20:30 Info 045 7400837
27 – 29 AGOSTO

Bussolengo
LA MAGIA DI UNA NOTTE AL PARCO Parco 

Natura Viva. Info 045 7170113
27 – 30 AGOSTO

Castelnuovo del Garda Loc. Cavalcaselle 
CAMPIONATO ITALIANI GIOVANILI DI 
TAMBURELLO Impianti sportivi. Info  347 

8212037
27 AGOSTO

Brenzone 
ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN BIKE 
Ritrovo presso il Supermarket Conad.Ore 9:30 

Info 045 7420076
Ferrara di Monte Baldo

4° TOUR ENOGASTRONOMICO DEL MONTE 
BALDO Albergo Ristorante Aurora in Loc. Ca’ 
Caurla (Spiazzi). Ore 20:00 Info 045 7220026

Lazise
CONCERTO Musica anni ‘70, ‘80 e ‘90. Loc. 

Marra. Ore 21:00  Info 045 6445130
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro 
panoramico riservato agli ospiti degli alberghi di 
Malcesine. Stazione a valle della Funivia. Ore 

9:00 Info 045 7400206
- I BERGAMELLI Duo violoncello e pianoforte. 
Teatro del Castello. Ore 21:15 Info 045 

7400837
Torri del Benaco Fraz. Pai

GIOVEDI’ IN MUSICA Piazza San Marco. Info  
045 6205826

28 – 30 AGOSTO
Bardolino

UN, DUE TLE’ EVOLUTION Mostra di pittura 
e scultura. Laboratori creativi di pittura e 
scultura per bambini. Centro storico e lungolago 

Bardolino. Info 045 6212586
28 – 31 AGOSTO

Castelnuovo del Garda Fraz. Sandrà
FESTA DEL PATRONO SAN LUIGI Serata con 
musica, ballo e stand enogastronomici. Piazza 
Castellani. Alle ore 18:00 Info 045 6459935

28 AGOSTO
Bardolino

-VENERDI CLASSICO “I concerti di pianoforte 
per Chopin”.Sala della Disciplina in Borgo 

Garibaldi. Ore 21:00 Info 045 6212586
-FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale. 
Piazza Matteotti.Ore 21:30 Info 045 7210091

Lazise
CONCERTO MUSICA JAZZ Piazza Vittorio 
Emanuele II. Ore 21:00 Concerto musica Jazz. 

Info 045 6445130
Torri del Benaco

VISITA GUIDATA DEL M.TE LUPPIA Punta 
San Vigilio. Ore 9:00 Visita alle incisioni rupestri 

del monte Luppia. Info 045 6205826
29 AGOSTO
Bardolino

ALLA SCOPERTA DELLE ROCCHE DEL 
GARDA Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini 
alle ore 9:00. Rientro previsto per le ore 12:30. 

Info 340 8258834
Cavaion Veronese

“Il nudo e la nuda” di Samy Fayad, regia di Marco 
Cantieri. Teatro Arena Torcolo. Ore 21:15. Info 

338 3004326
Garda

GALA’ DELLA SOLIDARIETA' Piazza del 
Municipio. Ore 20:00 Info 045 6208428

Lazise
ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Visita 
guidata nei dintorni del paese fra cortili e ville. 

Municipio. Ore 16:00 Info 348 6860933
Lazise Fraz.Pacengo

SPETTACOLO FONDAZIONE AIDA “William, 
se volete”. Ore 20:30 Info 045 6445130

Malcesine
FESTIVAL DELLA CORALITA’ Concerto 
Corale. Teatro del Castello. Ore 21:00 Info 

045 7400837
Peschiera del Garda

VISITA GIUDATA C.T.G. Visita guidata al 
quartiere asburgico e passeggiata sui bastioni 
con vedute delle colline moreniche. Porta 
Verona e centro storico. Dalle ore 9:00 fino alle 

12:30 Info 338 8125964
- Peschiera del Garda Fraz. San Benedetto
CONCERTO A SAN BENEDETTO Davanti 
alla Chiesa parrocchiale. Ore 21:00 Info 045 

6402385
30 AGOSTO
Bardolino

FILARMONICA BARDOLINO Concerto vocale 
e strumentale Piazza Matteotti. Ore 21:30 Info 

045 7210091
Bussolengo

MESE DELLE STELLE  Parco Natura Viva Info 
045 7170113

Lazise
SERATA MUSICALE Renato dei Kings Loc. 

Marra. Ore 21:00 Info 045 6445130
Malcesine

CONCERTO JAZZ IN ALTURA Monte Baldo. 
Ore 15:00 Info 045 7400206

- MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Ore 
20:30 Info 045 7400837

Pastrengo
ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Chiesa 

parrocchiale. Ore 9:00 Info 347 2111212
31 AGOSTO
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro 
delle malghe riservato agli ospiti degli alberghi 
di Malcesine Stazione a valle della Funivia. Ore 

9:00 Info 045 7400206

Parco Natura Viva 

ZOO IN OSPEDALE
per aiutare i bambini e le loro famiglie. 

Collaborazione tra Parco Natura Viva e ABIO, 
l’Associazione per il Bambino in Ospedale

Il Parco Natura Viva, Centro di Tutela 
di Specie Minacciate di Bussolengo 
nel corso dei suoi 40 anni di storia, ha 
sempre visto se stesso come luogo dove 
le persone possano essere motivate 
alla causa della conservazione della 
biodiversità, aumentando i propri sforzi 
nella creazione di programmi di educazione 
ed informazione alla conservazione, di 
ricerche in situ ed ex situ improntate alla 
salvaguardia delle popolazioni animali e 
dei loro habitat. Da sempre sensibile a 
tematiche sociali e promotore o partner 
di progetti importanti, ha da quest’anno 
attivato una collaborazione con ABIO 
Verona (Associazione per il Bambino in 
Ospedale), associazione che si occupa 
dell’accoglienza dei bambini e  degli 
adolescenti degenti negli ospedali italiani 
e delle famiglie che li assistono.  
Grazie alla disponibilità della presidentessa 
di ABIO, Michela Azzini e del Direttore del 

reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile 
Maggiore – Azienda Ospedaliera di 
Verona,  Dott. Paolo Biban, si è avviato 
un progetto molto speciale: “Lo zoo in 
ospedale”. Ogni settimana un educatore 
del Parco Natura Viva svolge insieme ai 
volontari di ABIO  delle attività per portare 
ai piccoli pazienti dei  reparti di Pediatria 
e di Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Civile  Maggiore – Azienda Ospedaliera 
di Verona, un po’ dell’atmosfera dello 
zoo. Il Progetto denominato “Lo zoo in 
Ospedale” prevede che i bambini possano 
ascoltare un cantastorie che racconta 
favole di orsi, armadilli, scarabei d’oro e 
lemuri. Alla fine possono poi diventare 
i protagonisti di giochi di gruppo che 
rielaborano le fiabe narrate. I piccoli artisti 
ricreano gli animali in forma di marionette, 
di disegni, di pupazzi che poi restano a 
far loro compagnia nelle stanze. I bambini 
possono anche utilizzare vari materiali 
per ricostruire le storie e per scoprire il 
mondo naturale attraverso l’utilizzo dei 
sensi. I piccoli creano dei pannelli che 
raccontano un ricordo, una sensazione, 
un’emozione o semplicemente un piccolo 
episodio.  Il progetto è stato studiato dallo 
staff di Parco Natura Viva per essere 
coerente per fini e modalità all’attività e 
filosofia di ABIO Verona. L’auspicio è di 
poter confortare i piccoli pazienti e le loro 
famiglie, aiutandoli a superare nel migliore 
dei modi l’esperienza difficile legata alla 
malattia ed al ricovero in ospedale. 

ABIO è l’associazione per il Bambino in 
Ospedale. info: www.abio.org

San Vigilio (Vr)

BAIA DELLE SIRENE
Il 15 e 16 agosto intrattenimenti per le famiglie

Sabato 15 agosto, presso il Parco Baia 
delle Sirene di Punta San Vigilio (Garda) 
si terrà l’annuale appuntamento con 
il Torneo degli Arcieri del Po (tiro con 
l’arco). Sono previsti ricchi premi ai 
primi classificati. Il giorno successivo, 
domenica 16 agosto, si festeggerà l’estate 
con  una serie di eventi dedicati ai bambini 
ospiti del Parco con le loro famiglie. Un 
momento di aggregazione, che regalerà 
ampi spazi di libertà e di fantasia. Le 
tappe principali della giornata saranno 
la classica caccia al tesoro, i laboratori 

artistici ed i giochi motori. Moltissimi i 
premi a disposizione. Fra le novità di 
questa stagione, a partire dalle ore 16, 
si avrà l’apertura della manifestazione 
“Teatrando” con i mimi Sirenetta e 
Charlot. A seguire  gli animatori di pittura 
“Truccabimbi” (interventi di trucco al viso 
ed al mondo del bambino) e, come gran 
finale, uno spettacolo di burattini,  animati 
dal famoso burattinaio Giorgio Gabrielli, 
presente sul Garda per la prima volta ed 
esclusivamente per il Parco Baia delle 
Sirene di Punta San Vigilio.
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eventi del Garda trentino

FOTOTREKKING
In mostra tutto il fascino del Garda Trentino

Riva del Garda (Tn)

NOTTE DI FIABA

Verrà allestita nuovamente dall’1 al 23 
agosto a Nago, nelle sale del Forte 
Superiore, la mostra Obiettivo Trentino 
Fototrekking, già esposta fino al 3 luglio 
presso la Galleria Civica G. Craffonara 
di Riva del Garda e dal 18 al 30 luglio 
all’interno della biblioteca del Mart 
di Rovereto nell’ambito dell’evento 
Rovereto Immagini. La mostra presenta 
gli scatti più suggestivi dell’Alto Garda 
realizzati da dieci fotografi professionisti 
selezionati dalla FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche) che, 
nel settembre scorso, hanno preso parte 
alla terza edizione dell’evento omonimo, 
organizzato grazie alla collaborazione 
fra Ingarda Trentino SpA, Azienda per il 
Turismo del Garda Trentino, e Trentino 
SpA. Le immagini rappresentano non 
solo i suggestivi paesaggi del territorio 
compreso fra il Lago di Garda e le cime 
delle Dolomiti, ma anche numerose 
testimonianze storiche e religiose, 
attività sportive di terra, acqua e aria 
praticabili nel raggio di 15 km, la tradizione 
dell’artigianato di qualità e la cultura 
della buona tavola e dell’accoglienza 
che caratterizzano queste zone. Andrea 
Angelini, Paolo Degiampietro, Alberto De 
Cesare, Stefano Giogli, Elena Givone, 
Antonella Monzoni, Giovanni Presutti, 
Omero Rossi, Patrizia Zelano, Daniele 

Lira: questi gli autori che hanno avuto 
occasione di conoscere il territorio del 
Garda Trentino e di esprimere con le 
immagini le sensazioni e le atmosfere 
lacustri, rendendo disponibili le proprie 
fotografie a Ingarda Trentino e Trentino 
SpA per usi editoriali. Coordinatore del 
progetto, il maestro Francesco Zizola, 
uno dei fotografi italiani più apprezzati a 
livello mondiale, autore di numerosi libri 
e vincitore di prestigiosi riconoscimenti 
nazionali e internazionali, tra cui nel 1995 
il “Visa d’Or Feature Award” al Festival 
Internazionale di Fotogiornalismo di 
Perpignan, nel 1996 il “World Press 
Photo of the Year” (unico Italiano in oltre 
cinquant’anni di storia del Premio) con 
un reportage sulla tragedia delle mine 
antiuomo in Angola; sette “World Press 
Photo” (l’ultimo nel 2007 nella categoria 
“Gente nella notizia”), quattro “Picture of 
the Year”. Nel 2003, inoltre, Henri Cartier 
Bresson sceglie una sua fotografia per 
inserirla nel libro “Les choix d’Henri Cartier 
Bresson”, collezione delle 100 immagini 
da lui preferite. 

Info: orario mostra: 15.00 – 21.00, lunedì 
chiuso. Ingarda Trentino - Azienda per il 
Turismo S.p.A. - tel. 0464 554444 – e-
mail: info@gardatrentino.it 
www.gardatrentino.it 

A. A.

Lo storico appuntamento 
con la fantasia di “Notte 
di Fiaba” quest’anno è 
dedicato ad Hänsel & 

Gretel.
Riva del Garda si trasformerà “per magia”, 
ospitando scenografie e spettacoli di 
strada che racconteranno la famosa 
fiaba dei fratelli Grimm. Dopo le fughe 
del Bianconiglio, le mele avvelenate dalle 
streghe cattive e i tappeti volanti delle notti 
d’Oriente, quest’anno sarà la volta di una 
casa di marzapane e delle avventure di 
due coraggiosi bambini: da giovedì 27 
a domenica 30 agosto 2009, sulle rive 
del Benaco, Hänsel & Gretel saranno i 
protagonisti della nuova edizione della 
“Notte di Fiaba”, organizzata dal Comitato 
Manifestazioni Rivane. Riva del Garda 
si trasformerà in un grande bosco: tra i 
momenti più attesi troviamo il “Viaggio 
nella fiaba”, pensato per i bambini, ma 
apprezzato anche dagli adulti. Si tratta di 
uno spettacolo teatrale itinerante in cui 
il pubblico viene coinvolto attivamente, 
seguendo la compagnia di attori e 
musicanti per le vie della città, attraverso 
i vicoli e gli angoli più caratteristici di 
Riva del Garda che saranno vestiti per 
l’occasione con spettacolari scenografie. 
Diversi gli spettacoli di strada, con attori, 
narratori, giocolieri e maghi e numerosi 
gli spazi gioco ed i laboratori creativi 
e di manualità, naturalmente in tema 
con la fiaba di questa edizione, in cui 
i bambini potranno giocare e divertirsi. 
Non mancheranno eventi per i più 
gradi: concerti e appuntamenti musicali, 
mercatini dell’artigianato e mostre a 
tema. Ampio spazio sarà dedicato anche 

alla gastronomia locale al Calderone 
Bollente, dove le associazioni cittadine 
preparano piatti tipici della tradizione 
altogardesana, dalla carne salada alla 
polenta e mortadella. La manifestazione 
si concluderà nella serata del 29 agosto, 
con un suggestivo spettacolo pirotecnico, 
da sempre gran finale della Notte di Fiaba, 
con i fuochi d’artificio che illumineranno la 
calda notte estiva di Riva del Garda. Su 
Radio Dolomiti, alla speciale trasmissione 
radiofonica “Radio Fiaba”, saranno 
raccontati in diretta le parole, le avventure 
e i sogni dei piccoli e grandi protagonisti 
di questo magico evento. 
Info: 0464 560113 - fax 0464 520900 - 
info@nottedifiaba.it – www.nottedifiaba.it 
Ingarda Trentino, tel. 0464 554444 – fax 0464 
520308 - www.gardatrentino.it

Alessandra Andreolli

Fino al 1 AGOSTO
Dro

DRODESERA Festival di danza e teatro 
d’avanguardia Centrale Fies

Riva del Garda
MUSICARIVAFESTIVAL  Incon t ro 

internazionale di giovani musicisti
Fino al 2 AGOSTO

Riva del Garda
FESTA RIONE DEGASPERI Gastronomia 

ed animazione Piazzale Oratorio 
Rione Degasperi

Fino al 30 AGOSTO
RIEVOCAZIONI STORICHE A CASTEL 
BESENO, tornano i fine settimana dedicati 

alle rievocazioni storiche.
 Info e prenotazioni: 0461 492811.

Fino al 1 NOVEMBRE
Riva del Garda

CAPOLAVORI SACRI SUL GARDA TRA 
SEICENTO E SETTECENTO

Museo di Riva del Garda, a cura di Marina 
Botteri, Sergio Marinelli e Mariolina Olivari 
Museo Alto Garda Arco, Riva del Garda, 
Torbole. Museo di Riva, piazza Cesare 
Battisti, 3/A tel. 0464 573869 Orario apertura: 
10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00; da marzo a 
novembre chiuso il lunedì; luglio, agosto e 

settembre aperto tutti i giorni
1 AGOSTO

Drena 
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 

LEGGENDA  ore 10.00 – 11.00 – 12.00
Riva del Garda

Passeggiata con vista Centro storico, angoli 
suggestivi e scorci panoramici: visita guidata 

dalle ore 9.30 alle 12.30 a pagamento
Torbole 

BEACH PARTY Spiaggia  ore  21.00
1-23 AGOSTO

Nago
FOTOTREKKING.  Ver rà  a l les t i ta 
nuovamente dall’1 al 23 agosto a Nago, 
nelle sale del Forte Superiore, la mostra 
Obiettivo Trentino Fototrekking, già esposta 
fino al 3 luglio presso la Galleria Civica G. 
Craffonara di Riva del Garda e dal 18 al 30 
luglio all’interno della biblioteca del Mart di 
Rovereto nell’ambito dell’evento Rovereto 

Immagini. Info: www.gardatrentino.it
2 AGOSTO

Arco 
-IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 

LEGGENDA ore 10.30 a pagamento
-TANGO CHE PASSIONE! Armonie della 

sera Palazzo Panni ore 21.00
-RASSEGNA MUSICA SACRA: Concerto per 

Organo Chiesa di Bolognano ore 21.00 
Riva del Garda

APERTO PER FERIE Concerto The 
Bankrobber e  DJ set Consorzio RivainCentro  

P.zza Cavour ore 21.30
3 AGOSTO

Arco 
-ARCOBURATTINI Il Burattino Multiculturale 
Palazzo dei Panni ore 21.00 & L’erba 
diavolina Spettacolo di burattini Loc. 

S.Giorgio ore  21.00
Riva del Garda

DE SARCA Spettacolo di poesia, musica e 
danza Parco della Rocca  ore 21.00

4 AGOSTO
Arco 

ARCOBURATTINI Il mio burattino Villa 
Altamer ore  21.00 & L’erba diavolina 

Spettacolo di burattini Massone 
Loc. S. Martino ore 21.00

Garda Trentino
Passeggiando in bicicletta  Accompagnati 
da guide esperte attraverso borghi e vigneti 

ore 9.30 a pagamento 

Riva del Garda
-UNA VELA PER L’AMBIENTE Uscita in  
barca per conoscere il paesaggio lacustre 
ore 9.30 Ritrovo Porto S.Nicolò – Solo per 
persone diversamente abili Attività didattica 

e di analisi ore 14.30 
Iscrizioni: Villino Campi

-CARMEN Opera Trentino Opera Cortile 
della Rocca ore 21.00 a pagamento

5 AGOSTO
Arco 

ARCOBURATTINI Le parole son magiche 
Spettacolo di burattini 
Loc.Prabi ore  18.00

Dro
QUATTRO PASSI NEL FIUME Visita guidata 

gratuita della mostra 
Lago Bagattoli ore 20.30

Riva del Garda
CONCERTO Coro Castel Penede Cortile 

interno Rocca ore 21.00
Tenno

Merenda al Borgo Bus, Tour & Snack Scopri 
la storia, l’ambiente e la gastronomia ore 

13.30-18.00 a pagamento
6 AGOSTO

Arco
ARCOBURATTINI Son qui Spettacolo di 

burattini Loc.Prabi ore 17.30
-ARCOBURATTINI Principessa in salsa 

verde Spettacolo di burattini 
Loc.Prabi ore 21.00

Riva del Garda
NOTTI NEI MUSEI La Rocca ore 20.00

-APERTO PER FERIE Consorz io 
RivainCentro Concerto Tree Gees P.zza 3 

Novembre Ore 20.30
-CONCERTO BANDA SOCIALE Dro e 

Ceniga Cortile interno Rocca Ore 21.00
- SPETTACOLO PIROTECNICO Spiaggia 

c/o Hotel Du Lac et Du Parc ore 22.30 
7 AGOSTO

Arco
-ARCOBURATTINI Teatr ino Rosso 
Spettacolo di burattini Loc.Prabi Rock 

Master  ore 18.00
-ARCO MUSIC Concerto 
Centro storico ore 19.00

Riva del Garda
-ARCOBURATTINI Principessa in salsa 
verde Spettacolo di burattini P.zza III 

Novembre ore 18.30
-ARMONIE DELLA SERA Emozioni dal 

cinema Piazza delle Erbe ore 21.00
8 - 16 AGOSTO

Tenno 
RUSTICO MEDIOEVO Spettacoli di danza 

e folclore medioevale Canale di Tenno 
8 AGOSTO

Drena
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 

LEGGENDA ore 10.00 – 11.00 – 12.00
Riva del Garda

Passeggiata con vista Centro storico, angoli 
suggestivi e scorci panoramici: visita guidata 

ore 9.30- 12.30 a pagamento
-FESTA D’ESTATE 

P.zza Cavour ore 20.30 
Torbole

FESTIVAL DEL GARDA 
Parco Pavese ore 21.00

9 AGOSTO
Arco

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA ore 10.30 a pagamento

Nago
PALIO DELLE PIAZZE  Torneo di bocce a 

squadre Campo da bocce ore 21.00
Riva del Garda

AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO 
Riva del Garda  e il gruppo “Bandus ...i 
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Tenno (Tn)

RUSTICO MEDIOEVO
Il Borgo Medioevale di 

Canale, Tenno di Trento, 
sarà protagonista, 

dall’ 8 al 16 agosto, 
di momenti di storia, 

cultura e folclore con la 
23° edizione di Rustico 

Medioevo, il festival 
culturale dedicato al 
Medioevo ideato e da 

sempre curato da Franco 
Pivetti, direttore artistico 

del festival tennese e 
della Casa degli Artisti.

Da quando, nel 1987, ancora si faticava 
a trovare nella storia terreno fecondo 
per iniziative di spessore culturale, le 
manifestazioni si sono moltiplicate, 
coinvolgendo paesi, castelli, centri 
storici. Ed ormai ben 22 anni fa, Rustico 
Medioevo, fece da apripista, come una 
delle prime manifestazioni di carattere 
storico-culturale ideate in Trentino. La 
kermesse organizzata dal Comitato 
Ville del Monte in collaborazione con 
il Comune di Tenno, InGarda, Cassa 
Rurale Alto Garda e con l’intervento della 
Provincia Autonoma di Trento e della 
Regione Trentino Alto Adige, animerà 
nove giornate interamente ambientate nel 
palcoscenico naturale di Canale, gioiello 
architettonico tra Riva e il lago di Tenno, 
che, grazie allo spopolamento del secolo 
scorso, si è conservato integro. Dagli anni 
‘60 in poi, questo borgo ha trovato una 
sua dimensione inedita, grazie all’attività 
della Casa degli Artisti e all’arrivo di artisti 
internazionali, che si sono qui trasferiti, 
aprendo laboratori ed avviando iniziative. 
Torce vive, figuranti in costume, cantori, 
musicanti, stendardi e bandiere creano 
tra i vicoli del borgo una coreografia che 
toglie il fiato. Alcuni ambienti aprono 
proprio per l’occasione: la locanda, 
l’osteria, la cucina curata dal Comitato 

Ville del Monte. Quest’ultima ogni anno 
prepara un menu tipico dominato dal 
piatto principe della tradizione di Rustico 
Medioevo: la polenta e peveraa, piatto 
povero degli avi, ripensato ed arricchito 
diventando perfetto per le serate d’agosto 
a mezza montagna. Un ricco programma 
di spettacoli articolato in nove serate e 
due pomeriggi: circo in piazza, giocolieri, 
musica trecentesca, saltimbanchi e 
cantastorie, danza medioevale e due 
spettacoli dedicati al teatro a tema. 
Inoltre la tradizionale serata dedicata 
al concorso della miglior torta e del più 
bel balcone fiorito delle Ville del Monte 
e due pomeriggi dedicati soprattutto ai 
più piccoli, con il minicorso di ceramica e 
l’animazione dedicata ai bambini. Durante 
la manifestazione sarà possibile vistare 
le due mostre sempre aperte alla Casa 
degli Artisti, che offre il proprio supporto 
logistico all’evento: nel salone delle 
mostre “L’Enigma ricomposto”, dipinti 
dell’artista toscano Renzo Mezzacapo e 
nelle Sale dei Volti “Creatività scultorea”, 
una rassegna proposta dall’associazione 
Creatività di Sommacampagna. Tutti 
gli appuntamenti sono ad ingresso 
libero. Ogni sera è aperta la cucina del 
Comitato Ville del Monte e sono presenti 
gli attori del Gruppo Siddharta con le loro 
animazioni.

Info: Casartisti tel. 0464-502022 
www.rusticomedioevo.com

Alessandra Andreolli

PROGRAMMA
SABATO  8 agosto

Ore 18.00 Apertura mercato medioevale. 
Ore 19.00 Festa nel borgo e cucina 
tipica con polenta e gulash. Ore 21.30 
GIULLARATA spettacolo di giocolleria 
e funambolismo, Convivio dei Giullari, 

Treviso
DOMENICA 9 agosto

Ore 12.30 Cucina tipica con polenta 
e coniglio alla trentina. Ore 17.00 
SPETTACOLO DI BURATTINI con Gluc 
di Arezzo. Ore 19.00 Festa nel borgo e 
cucina tipica con polenta e coniglio alla 
trentina. Ore 21.30 DANZA, MAGIA E 
ACROBAZIA, arte circense russa con Blitz 

Compagia di Kiev
LUNEDI’ 10 agosto

Ore 19.00 Festa nel borgo e cucina tipica 
con polenta, carrè di maiale e crauti, 
polenta e salciccia alla trentina con “fasoi 
embragai”. Ore 21.30 FALSEMBIANTE

spettacolo di letteratura medievale. 
Alessandro Bonollo e il Laboratorio 

Musicale di Ravina.
MARTEDI’ 11 agosto

Ore 19.00 Festa nel borgo e cucina tipica 
con polenta e funghi, polenta e frittura in 
umido. Ore 21.30 STORIE MEDIOEVALI 

In scena il Duo Estroversi di Orvieto.

MERCOLEDI’ 12 agosto
Ore 19.00 Festa nel borgo e cucina 
tipica con polenta e lombo alla rustica. 
Ore 19.30 TORTE E BALCONI torte in 
piazza,presenta la serata Ciccio d’Arco, 

Arco.
GIOVEDI’ 13 agosto

Ore 19.00 Festa nel borgo e cucina tipica con 
trippe. Ore 21.30 WALTER IL MAGNIFICO 
Acrobata dal Zircus Meer di Insbruk 

VENERDI’ 14 agosto
Ore 19.00 Festa nel borgo e cucina 
tipica con polenta e baccalà. Ore 21.30 
IL MEDIOEVO IN MUSICA Concerto di 
musiche originali dal XIII al XIV con  Gruppo 

Errabondi Musici. Orvieto
SABATO 15 agosto

Ore 19.00 Cucina tipica con polenta e 
cosciotto di maiale, polenta e formaggio. 

Ore 21.30 GIOCANDO COL FUOCO
commedia dell’arte e giullare con 

Compagnia Do Re Min di Mantova.
DOMENICA 16 agosto

Ore 12.30 Cucina tipica con polenta e 
gallina con “impium”. Ore 15.30 Minicorso 
di ceramica per bambini con Matteo. Ore 
19.00 Festa nel borgo e cucina tipica. 
Ore 21.30 MUSICA E COLORI DALLA 

MONGOLIA

narratori” Cortile interno della Rocca 
ore. 20.45

10 AGOSTO
Riva del Garda

ARCOBURATTINI VentriloQui Quo Qua 
Cortile della Rocca ore 21.00

11 AGOSTO
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA 
Accompagnati da guide esperte attraverso 

borghi e vigneti ore 9.30 a pagamento 
Riva del Garda

AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO 
Riva del Garda e il gruppo “Bandus ...i 

narratori” Cortile interno della Rocca 
ore. 20.45

12 AGOSTO
Arco

-ARCOBURATTINI VentriloQui Quo e Qua 
Spettacolo di burattini P.zza III Novembre 
ore. 18.30 – 20.30 & L’albero dei segreti 

Spettacolo di burattini 
P.zza Segantini ore 21.30 

Dro
QUATTRO PASSI NEL FIUME Visita guidata 
gratuita della mostra Lago Bagattoli ore 

17.00
Nago

BABY PARK Parco giochi gonfiabili per 
bambini. Piazzola ore 17.00 - 22.00

Riva del Garda
ARCOBURATTINI String Folies Spettacolo 

di burattini Punta Lido ore 11.00
- ARCOBURATTINI String Folies Spettacolo 

di burattini Palazzo Panni 
ore 18.30- 20.30

Tenno
MERENDA AL BORGO Bus, Tour & Snack 
Scopri la storia, l’ambiente e la gastronomia 

ore 13.30 - 18.00 a pagamento
13 AGOSTO

Arco
RASSEGNA MUSICA SACRA: Concerto per 

Organo Chiesa di Bolognano ore 21.00
14 - 16 AGOSTO

Nago
FESTA DELLO SPORTIVO 

Piazza ore 21.00
14 AGOSTO

Arco
CONCERTO DELL’ASSUNTA Chiesa 

Collegiata ore 21.00
Dro

FERRAGOSTO IN PIAZZA: concerti e 
intrattenimenti P.zza della Repubblica 

ore 20.30
Riva del Garda

APERTO PER FERIE Consorzio RivainCentro 
Concerto Repeatles 

P.zza Cavour ore 21.30
15 - 16 AGOSTO
Riva del Garda

FESTA DELL‘OSPITE Gastronomia e 
animazione Pregasina

15 AGOSTO
Arco

MERCATINO DELLE PULCI Mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo 

e curiosità Piazzale Segantini 
ore 8.00 - 20.00

Drena
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 

LEGGENDA ore. 10.00 – 11.00 – 12.00
Riva del Garda

PASSEGGIATA CON VISTA Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 

guidata– ore 9.30 - 12.30 a pagamento
- BEACH PARTY  

Spiaggia dei Pini ore 14.00 - 2.30
- ANGURIATA Piazza delle Erbe 

ore. 20.00
16 AGOSTO

Dro
FERRAGOSTO IN PIAZZA: concerti e 
intrattenimenti P.zza della Repubblica ore 

20.30
Riva del Garda

RIVABAR CUP Gara di Pedalò e festa serale 
Piazza delle Erbe / Canale della Rocca 

ore 10.30
- APERTO PER FERIE - Consorzio 
RivainCentro Malumida Concerto P.zza 

Catena  ore 20.30
Tenno

FESTA DI SAN ROCCO Loc. Gavazzo 
17 AGOSTO

Riva del Garda

ARMONIE DELLA SERA Remember Elvis! 
Concerto Rocca ore 21.00

18 AGOSTO
Riva del Garda

NABUCCO Trentino Opera Cortile della 
Rocca ore 21.00 a pagamento

19 AGOSTO
Dro

QUATTRO PASSI NEL FIUME Visita guidata 
gratuita della mostra Oasi 
Lago Bagattoli ore 10.30

Tenno
MERENDA AL BORGO Bus, Tour & Snack 
Scopri la storia, l’ambiente e la gastronomia 

ore 13.30-18.00 a pagamento
Torbole

BANDA La Valletta dei Liberi Falchi Concerto 
Parco Pavese ore 21.00

20 AGOSTO
Arco

ARMONIE DELLA SERA Blues Cocktail 
Night Cortile Itea S. Bernardino ore 21.00

21 – 26 AGOSTO
Riva del Garda

Sagra di S. Alessandro 
21 AGOSTO

Riva del Garda
IMPAZZALABANDAINPIAZZA Sagra 

paesana Piazza Battisti ore 21.00
-VISITE GUIDATE alla mostra “Olivi a 

confronto” Con letture 
Villino Campi ore 11.00

22 – 23 AGOSTO
Tenno

SAGRA IV D’AGOSTO Festa popolare 
Frazione di Cologna (Ex scuole) 

22 AGOSTO
Drena

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA ore 10.00 – 11.00 – 12.00 a 

pagamento
Riva del Garda

PASSEGGIATA CON VISTA  Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 

guidata ore 9.30 - 12.30 a pagamento
Torbole

HILLIBILLIY DELUXE CONCERTO Country 
music Parco Colonia Pavese ore 21.00

23 AGOSTO
Arco

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA ore 10.30 a pagamento

Nago
NONNI, BISNONNI, NIPOTI E PRONIPOTI 
Festa turistico paesana Piazzola Casa 

Sociale ore 20.00
25 AGOSTO

Arco
ARMONIE DELLA SERA Il Soul è sempre 

verde! Concerto Parco Arciducale 
ore 21.00

26 AGOSTO
Dro

QUATTRO PASSI NEL FIUME Visita guidata 
gratuita della mostra Oasi Lago Bagattoli 

ore 17.00
Nago

BABY PARK Parco giochi gonfiabili per 
bambini. Piazzola ore 17.00 - 22.00

Tenno
MERENDA AL BORGO  Bus, Tour & Snack 
Scopri la storia, l’ambiente e la gastronomia 

ore 13.30 - 18.00 a pagamento
27 - 30 AGOSTO
Riva del Garda

NOTTE DI FIABA Hansel e Gretel  Fiabe, 
spettacoli, musiche e animazioni con gran 

finale pirotecnico Centro storico
29 AGOSTO

Drena
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 

LEGGENDA ore 10.00 – 11.00 – 12.00 
a pagamento

Riva del Garda
-PASSEGGIATA CON VISTA  Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 

guidata ore 9.30 - 12.30 a pagamento
-NOTTE DI FIABA  La spada nella roccia, 

fuochi d’artificio ore 22.00
30 AGOSTO

Arco
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 

LEGGENDA ore 10.30 a pagamento
31 AGOSTO

Torbole
BANDA La Valletta dei Liberi Falchi Concerto 

Parco Pavese ore 21.00
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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.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com
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Nasce il sodalizio 

degli ARMATORI 

D E L  G A R D A 

per promuovere, 

valorizzare, dare 

voce a tutti gli 

armatori di barche 

a vela e motore 

che nav igano 

s u l  G A R D A : 

NON SOLO DAL 

PUNTO DI VISTA 

DEI DOVERI, MA 

SOPRATTUTTO 

DEI  D IR ITT I . 

Tutti i possessori 

di imbarcazioni 

che  vor ranno 

iscriversi potranno 

contribuire alla 

realizzazione ed 

allo sviluppo del 

sito, inteso come 

luogo di proposta, 

s c a m b i o , 

i n f o rmaz ione , 

dibattito. www.

armatoridelgarda.

com è la voce 

degli armatori e 

l’archivio dove 

r a c c o g l i e r e 

n o r m a t i v e , 

occasioni, novità 

r e l a t i v e  a l l a 

n a v i g a z i o n e 

s u l  G a r d a .

LA PASSIONE CAVALCA LE ONDE 
Classe 1983, nazionalità 

francese, talento 
da vendere. Stiamo 

parlando di Sebastien 
Garat, professionista di 
kitesurf che poco tempo 

fa si è aggiudicato gli 
europei a Campione del 

Garda
Seb, così sa fa chiamare, è una giovane 
promessa nel mondo del kitesurf: 
nonostante abbia iniziato solo pochi anni 
fa, è già tra gli sportivi più promettenti del 
settore. Bravo, bello ed estremamente 
disponibile, ha risposto ad alcune nostre 
domande con una garbatezza ed un 
amore per la sua professione che, data 
la giovane età, sorprendono parecchio: 
“Ho iniziato con il windsurf quando ero 
molto piccolo, insieme alla mia famiglia, 
e l’ho fatto per più di 10 anni, poi nel 
2002 ho scoperto il kitesurf e me ne 
sono completamente innamorato! Adoro 
stare in acqua e praticare qualsiasi sport 
preveda l’utilizzo di una tavola, faccio 
infatti anche wakeboard, surf e qualche 
volta riprendo in mano il windsurf, ma 
molto meno rispetto ad una volta”. Grazie 
a questa passione Sebastien è spesso in 
giro per il mondo ed il periodo più florido 
per i professionisti come lui va da marzo 
a novembre: “Ho visto posti meravigliosi: 
la parte a nord del Brasile mi è piaciuta 

molto, ma anche le isole Mauritius sono 
un posto perfetto per praticare il kitesurf, 
là tra l’altro vi sono stupendi panorami, un 
buon vento, acqua piatta che si alterna 
ad onde perfette. Il posto che più amo 
però, è New Caledonia, una piccola 
isola francese nel Pacifico. Sono stato 
in tanti altri paesi, del resto nel mio sport 
è prevista una competizione a livello 
mondiale, che si snoda in diverse tappe 
lungo il corso dell’anno e che mi porta 
ad essere ovunque per lungo tempo. Io 
solitamente partecipo a tutte le gare, il 
che significa essere spesso lontano da 
casa, ma appena posso cerco di tornare, 
anche perché ho una fidanzata in Francia 
e lei viene con me solo 2 o 3 volte l’anno”. 
Inizialmente il kitesurf per Seb era puro 
divertimento, ma insistendo con la pratica 
si è trasformato in un lavoro vero e proprio: 
“Entro in acqua ogni giorno in cui c’è vento, 
perché è una cosa che amo fare e che 
mi diverte, ma ormai è diventata la mia 
professione e mi impegna tutto l’anno, 
per cui penso di poter dire che si tratta di 
una sorta di lavoro divertente! Da un po’ 
di tempo a questa parte poi, ho diversi 
sponsor che mi aiutano parecchio con 
questo lavoro ed io cerco di ricambiare 
cercando di rappresentarli al meglio”. 
Certo Sebastien ora è giovane ed ha 
davanti a sè una brillante carriera, ma 
prima o dopo sarà costretto a pensare 
al futuro: “Ci penso, non perché voglia 
farlo, ma perché devo. In tanti mi fanno 
questa domanda e la mia risposta è che 
continuerò con il kitesurf finché ne sarò 

in grado. Sicuramente non farò qualcosa 
di completamente diverso, ma resterò 
nell’ambito di questo sport, magari 
aprendo una scuola o un negozio o, 
perché no, magari lavorerò per qualcuno 
dei miei sponsor!”. Tra una gara e l’altra, 
tra i tanti impegni in giro per l’Europa, 
siamo riusciti comunque a parlare con 
Seb, che ringraziamo e che conclude: 
“Per me è un enorme piacere spendEre 
un po’ del mio tempo per parlare della 
mia grande passione. Il kitesurf è uno 
degli sport migliori, in cui la competizione 
non esiste, perché è solo ed unicamente 
un piacere poterlo praticare ed avere 
l’opportunità di poterlo condividere con 
altre persone!”

Roberta Cottarelli

Foto di Arthur Johnston

Foto: Rrd Courtesy

sport
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CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 138

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Hotel Piccola Vela
****

Albergo con piscina e garage
Viale Dal Molin 36

Desenzano del Garda  (Bs) 
Tel 030.9914666

MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48

Desenzano  (Bs) 
Tel030.9991915

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710-71150

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (Bs)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12 
Desenzano (Bs)

Tel. 030.9142413

Montichiari (Bs)

FIERA DELLA CACCIA
Si terrà dal 29 al 30 

agosto, la 6a edizione 
della “Fiera della 

Caccia”, il Salone delle 
Attività Faunistiche, 

Venatorie e della 
Pesca, promosso dal 

Centro Fiera del 
Garda di Montichiari: 

un appuntamento 
da non perdere per 
cacciatori praticanti 

ed appassionati, 
accompagnato da un 
ricco programma di 

eventi e dalle principali 
novità del settore. 

“La nostra è una manifestazione in 
crescita”, spiega Ezio Zorzi, direttore del 
Centro Fiera del Garda. “Le ultime edizioni 
hanno fatto registrare un incremento 
costante di visitatori da tutto il Nord Italia. A 
due settimane dall’apertura ufficiale della 
stagione venatoria, proponiamo un evento 
che si rivolge ai cacciatori professionisti e 
ai consumatori, con un’offerta espositiva 
sempre più completa e articolata”. 
L’attività venatoria è una passione che 
ha radici antiche e la provincia di Brescia 
vanta una forte tradizione che si tramanda 
da generazioni. Proprio per questo motivo, 
la “Fiera della Caccia” si arricchisce ogni 
anno di un ampio programma di eventi 
collaterali. Nel corso dell’edizione 2009 
si terrà una serie di convegni a tema 
promossi dall’Assessorato alla Sicurezza 
e Polizia Provinciale della Provincia 
di Brescia, mentre il Gruppo Arcieri di 
Montichiari animerà l’evento con alcune 
gare di tiro e prove di sparo su sagoma 
di cinghiale e bersaglio in movimento. 
Ricordiamo, inoltre, numerose mostre 
permanenti, tra cui spiccano la mostra 

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

fotografica tematica “Cultura venatoria” 
a cura dell’Assessorato alla Caccia della 
Provincia di Brescia, l’Expo Canina con 
esemplari da caccia e segugi, oltre 
alle tradizionali gare di canto uccelli da 
richiamo e per la caccia al capanno. 
L’orario di apertura è dalle ore 15.00 alle 
ore 23.00 nella giornata di sabato 29 e 
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nella giornata 
di domenica 30. L’ingresso è gratuito 
previa registrazione all’entrata.
Info: www.centrofiera.it

Alessandra Andreolli

sport

Prospettive Under 30

UN DIARIO PER UNA VITA MIGLIORE
Per sensibilizzare i 

più piccoli sui temi di 
alimentazione, sport e 

legalità

Nell'ambito del progetto "prospettive 
under 30"Under 30, l'associazione 
Atletica Desenzano, in collaborazione 
con la Polizia di Stato, ha elaborato un 
progetto educativo rivolto alle scuole; lo 
scopo dell’iniziativa è sensibilizzare i più 
piccoli su alimentazione, sport e legalità: 
tematiche di fondamentale importanza 
per la loro crescita individuale e per 
il bene della società del futuro. La 
presentazione di tale progetto avvenne 
lo scorso marzo alla Polgai di Brescia, 
in presenza di una speciale ospite: 
la fiorettista e campionessa olimpica 
Valentina Vezzali, che così si rivolse 
ai giovani: “E’ normale avere paura 
quando ci si trova di fronte ad una 
prova importante, ma se si è fatto bene 
il proprio dovere la paura svanisce. 
Superatela preparandovi sempre al 
meglio e dando tutti voi stessi per ciò 

in cui credete”. Il progetto educativo è 
sostanzialmente la stesura di un diario 
fatto in collaborazione con la Polizia; 
alla sua realizzazione hanno collaborato 
Sara Del Rosario, commissario capo, 
per i testi sulla legalità e la nutrizionista 
Mara Verardi. Gli alunni delle scuole 
elementari di città e provincia hanno 
fatto il resto, partecipando agli incontri di 
educazione alla legalità e contribuendo 
con i loro disegni. Il diario nasce da 
un progetto dell'Associazione atletica 
Desenzano di sette anni fa, dedicato 
unicamente all’attività motoria nelle 
scuole. Nel corso del tempo si è pensato 
di unire gioco ed educazione, sfruttando 
la collaborazione di vari esperti nei 
settori dello sport, dell’alimentazione, 
del disegno e dell’educazione. La prima 
fase è stata quella del gioco motorio, 

mentre la seconda è stata la pratica del 
gioco stesso, collegato al discorso della 
nutrizione. In questo modo i bambini 
scoprono l’importanza della piramide 
alimentare, che li porta a costruire la loro 
alimentazione quotidiana. Il gioco della 
legalità invece si è sviluppato attraverso 
incontri, discussioni e visite. In cambio i 
bambini hanno restituito vere e proprie 
opere d’arte che sono andate a comporre 
e a rendere vive le pagine del diario. 
Formare e responsabilizzare sono due 
processi basilari. I comuni legati a questa 
interessante iniziativa sono: Desenzano 
del Garda, Brescia, Capriano del Colle, 
Castiglione delle Stiviere, Gardone 
Riviera, Montichiari, Poncarale, Salò, 
Sirmione e Toscolano Maderno.
Info: www.ander30.com

R. C.
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Regate veliche di agosto

vela

Il campione Russell Coutts, numero uno 
della vela mondiale, mostra il Giornale 

del Garda di luglio e la copertina 
dedicata ai mondiali RC44 a Malcesine

1-2 agosto
-AV Trentina Trofeo Lago di Molveno 

Dolomiti Di Brenta
-CS Torbole Trofeo Nogler - CST Cup

2 agosto
-AV Trentina Veleggiata

-NC Moniga Trofeo Dimmidisi
-SCG Salò Salò Dinghy Cup 2009

2-6 agosto
YC Acquafresca, CDV Venezia 
Campionato Europeo RS Tera

2-7 agosto
YC Acquafresca, CDV Venezia 
Campionato Europeo RS 500

8 agosto
-FV Desenzano Regate Sociali

MONDIALE TORNADO
50 equipaggi si contenderanno il titolo 
mondiale del catamarano Tornado. 
Esperti internazioni studieranno i dati 
comportamentali degli equipaggi. 40 anni 
fa il Tornado vinceva la Centomiglia. Il 
Campionato del mondo del catamarano 
“Tornado” in programma dal 31 agosto al 4 
settembre prossimi con base alla spiaggia 
di Toscolano-Maderno e campo di gara tra 
Bogliaco-Torri e Gargnano.  (29-30-stazze, 
31 agosto - 4 settembre regate) L’ultimo 
mondiale, su queste rive lombarde, fu 
quello del 2002 a Gargnano, riservato ai 
velisti non vedenti della Federazione “Blind 
Sailing International”, mentre per una 
classe olimpica bisogna tornare al 1985 
con il Mondiale Flying Ducthman ospitato 
a Campione di Tremosine, ma sempre 
promosso dal Circolo Vela Gargnano. Nel 
1993 a Gargnano si era corso il Campionato 
del mondo Giovanile “Under 20” e nel 1986 
quelli dei Mini Tonner, gli scafi più piccoli 
dell’altura marina.  Il Mondiale Tornado 
vedrà al via più di 50 equipaggi e  sarà co 
organizzato dal Circolo Vela Gargnano e 
dal Circolo Vela di Toscolano-Maderno che 
presso la grande spiaggia di Toscolano 
ospiterà tutti i concorrenti. Il Tornado é 
un catamarano monotipo, con equipaggio 
di due persone,classe olimpica dal 1976. 
Questa imbarcazione ha un legame 
particolare con la vela del lago di Garda. Il 
suo esordio in Italia è di 40 anni fa, quando 
nel 1969 vinse in assoluto la Centomiglia 
del Garda con l’equipaggio composto da 
Fabio Albarelli di Torri del Benaco (bronzo 

-CV T/Maderno XXXVII Trofeo 
S.Ercolano
8-9 agosto

-CN Portese 23° Trans Benaco Cruise 
Race - Coppa D’Oro 6ª Prova

-CV Arco Trofeo 4 Laghi - Garda Cup 
O’Pen Bic

10-12 agosto
CV Arco Ora Cup Ora - Meeting 

Internazionale Degli Ulivi
14-16 agosto

FV Malcesine Trofeo Simone Lombardi 
- Meeting Internazionale Degli Ulivi

15 agosto
AV Trentina Lagolonga

15-16 agosto
FV Riva Veleggiata Di Ferragosto

18-22 agosto
AVL Ledro, FV Riva Ledro International 

Sailing Week - Optimist Team Race 
Champions’ Cup

20-23 agosto
CV Arco, LNI Riva Cat Ora Cup - 

Campionato Nazionale Formula 18
21-23 agosto

-FV Riva Contender Regatta & FD 
Nord Garda Trophy

-VC Campione XI Trofeo Luciano 
Nustrini - 18Ft European Grand Prix

23 agosto
CV T/Maderno Veleggiata Del Preludio

25-30 agosto
AVL Ledro, FV Riva Ledro International 
Sailing Week - IODA European Team 

Racing Championship
25-29 agosto

FV Riva Campionato Nazionale Int 
FJ

27 agosto-4 settembre
CV Gargnano, CV T/Maderno 

Campionato Mondiale Tornado
28-30 agosto

CV Arco Championship A - Class
30 agosto

-AV Trentina Veleggiata
-CV Gargnano 43° Trofeo Gorla - 
50 Miglia Del Garda - Multicento

-FV Riva 45° Toblino
31 agosto-4 settembre

FV Malcesine Campionato 
Europeo Musto Performance Skiff

alle Olimpiadi del 1968 in Messico con 
il singolo Finn) e Gianfranco Oradini di 
Arco (che sarà con Albarelli alle Olimpiadi 
del 1976 sul lago Kingston in Canada).  
L’altro legame è con lo skipper del lago 
d’Iseo Giorgio Zuccoli che partecipò a due 
edizione delle Olimpiadi, a Seul nel 1988 
con il toscano Luca Santella, a Barcellona 
nel 1992 con l’altro bresciano Angelo 
Glisoni. L’equipaggio Zuccoli-Glisoni 
vinse nel 1991 il titolo mondiale sul mare 
di Cagliari davanti a ben 94 avversari. La 
prima edizione del Mondiale Tornado si è 
disputato a Kiel, Germania e sede delle 
Olimpiadi veliche del’72, nel 1968; l’ultimo 
a Melbourne in Australia. Tra le altre 
location vi sono la britannica Weymouth 
(che ospiterà i Giochi del 2012), Toronto,  
Auckland, Fremantle, Los Angeles, 
Sydney, città che hanno ospitato Olimpiadi 
o sfide di Coppa America. 

Gargnano (Bs)

TROFEO GORLA
La 43a edizione del Trofeo Gorla il 30 
agosto  aprirà gli eventi sportivi dei 59 
anni della Centomiglia. E’ il primo atto 
della lunga settimana che vivrà il momento 
clou con la sfida del giro del Garda di 
sabato 8 settembre. Il suo percorso è tutto 
nella parte Nord del Benaco con la boa 
a Torbole-Riva, passaggio all’isola del 
Trimelone, partenza e arrivo dai porticcioli 
di Bogliaco. Sono “circa” 50 miglia di 
bordeggi, un lungo  su e giù, come in una 
sfida olimpica, molto spesso con lo stesso 
vento, il classico “Peler”, una bolina, una 
poppa spettacolare. Dove si esaltano le 
capacità di timonieri ed equipaggi nel 
domare onde e raffiche. Il Gorla, come 
la “Cento” ha le stesse imbarcazioni 
in gara,  divise in Tre Gruppi, i grandi 
maxilibera,  i monotipi ed i cabinati più 
veloci, i “Medi” , i “Piccoli” con Protagonist, 

Ufetti e Fun tra i più attivi e vivaci. Questa 
volta ci saranno, nuovamente, Trimarani 
e Catamarani, nella “50 Miglia” che 
salperà al largo dei vecchi cantieri del 
Garda a Toscolano. Al via, da Bogliaco, 
i monoscafi si presenteranno in più di 
300, in rappresentanza di 23 Nazioni. La 
gara è dedicata al Tenente di Vascello 
Riccardo Gorla, ufficiale dello Sport Velico 
della Marina Militare (così ricordato con 
questo grado al Museo degli sport Nautici 
di Lecco), che nelle acque del lago aveva 
appreso l’arte del veleggiare. Gorla era 
stato al fianco di grandi skipper, prodiere 
del leggendario Agostino Straulino nella 
corsa verso la qualificazione olimpica con 
il 5.5 metri “Grifone” per l’Olimpiade di 
Tokio 1964. Scomparve in mare durante 
una regata in Tirreno nel 1966 con il terza 
classe Rorc, “Orsa Minore”. 
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CAMPER – ROULOTTE – BARCHE – GOMMONI
a Lonato del Garda (BS)

Dietro il Centro Commerciale “ Il Leone”
a 5 minuti dall’uscita autostrada A4 “Desenzano d/G”

Via Brodena,21 - 25017 Lonato del Garda (Bs)

info e prenotazioni:  333 - 98 39 391 / 030 - 913 13 45
mail: rimessaggiodelgarda@libero.it

Web : rimessaggiodelgarda.com
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SOLARIA


