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Editoriale
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La eroga Dipende Giornale del Garda in edicola a luglio 
insieme a D del Garda

ARIA CONDIZIONATA  
PER RINFRESCARE PENSIERI 

E RIFLESSIONI
Uno sguardo 

ricompattato, poco 
allineati e sempre 
allo scoperto, per 
un'informazione 
non didascalica 

a servizio 
della sincerità 
divulgativa.

Ricompattati, poco allineati e sempre allo 
scoperto. Dedicata al viaggio di testata, 
che naviga a vista tra le preghiere rituali 
dell’informazione, questa la triplice 
descrizione introduttiva. Ricompattati 
in sintonia di uscita del periodico 
tradizionale Dipende Giornale del 
Garda, con il rinnovato D del Garda. 
Poco allineati perché di schieramenti 
forse ce n’è a sufficienza e per capirlo 
non serve un referendum. Lo scoperto 
riguarda l’attenzione meno didascalica 
a quel che circonda il microcosmo 
analitico razionale e pulsionale di lago 
di Garda nostrum. Anche a questo 
servono occhi, orecchie e sensi vari. 

Per generare l’alternanza emozionante 
di guardare in faccia il reale, mettendo 
in riga le questioni dell’esistenziale facili 
a far perdere il filo della verità. Quindi, 
ricompattati, poco allineati e sempre allo 
scoperto, vediamo di interpretare con 
ragionevole attenzione i motivi di quel 
che si vede sul serio in questo specchio 
pre - post - in gardesano. Intanto ci 
son state le celebrazioni per il 150° 
anniversario di San Martino e Solferino. 
Per una memoria da ricostruire ed 
apprezzare senza retorica. A far 
capire, proprio a noi desenzanesi, 
lacustri e morenici distratti, che quel 
pinnacolo altero chiamato torre di 
San Martino, non è un’appendice di 
Gardaland da percorrere, ridiscendere 
insieme ai bambini con il triciclo, vista 
la mancanza quasi surreale di gradini, 
ma un monumento dedicato ex post 
a quelli che ci han lasciato nei pressi 
e nei dintorni la pelle. Un luogo sacro 
insomma, nel territorio di Desenzano 
del Garda, dove in molti si sono 
sacrificati e l’aura di gloria è di quelle  
ad effetto sicuro sulle regole della storia. 
Da gardesani ne siamo orgogliosi. 
Anche perché la rivalutazione a futura 
memoria era indispensabile. Meno 
fieri siamo dei nostri acquedotti. Ne 
parliamo su questo numero, ricordando 
la maledizione di Tutankhamon che 

ha colpito le condutture e il popolo da 
dissetare di San Felice, programmando 
poi una breve indagine dentro la salute 
di altre tubature comunali, che vedrete 
prossimamente su On The News. E a 
proposito di numeri ricompattati ecco 
il rientro di D del Garda sotto braccio 
al fratello maggiore Dipende. Lifting 
d’estate obbligato, per presentarsi in 
perfetta forma al cospetto dell’estate. 
Ossia dimensioni ridotte per contribuire 
ad un taglio più  maneggevole. E una 
copertina piacevole al tatto consolidato 
dello sfogliare interessato dei lettori. 
Mentre il patinato a colori da notizia fa 
la sua figura con un leitmotiv dedicato 
quasi esclusivamente alla nautica. Se ce 
n’era bisogno, siamo dunque venuti allo 
scoperto. Per dare il battesimo di giusta 
causa ad un’informazione di servizio 
locale alla quale teniamo moltissimo, 
visto l’ormai accertato apprezzamento 
di chi ci legge. Ricordando che la nostra 
è volontà di comunicazione, magari con 
qualche tassello di curiosità in più per 
far rullare meglio il decollo divulgativo 
di Dipende Giornale del Garda. Senza 
trascurare la fantasia nell’approccio a 
temi, storie, iniziative e progetti. Fantasia 
che, nel colore accaldato dell’estate, 
agisce funzionalmente come esperta ed 
efficace aria condizionata per rinfrescare 
l’essenza di pensiero e riflessione.
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San Felice del Benaco (Bs)

ACQUEDOTTO LASSATIVO
L’epidemia 

gastroenterica. In 
primo piano sempre 

il contenitore 
(responsabilità 

burocratiche) e non il 
contenuto (risoluzione 

definitiva del problema). 
Nel prossimo numero di 
On The News qualche 

indagine in più su tubi e 
condutture di altre zone 
comunali sud gardesane

L’elemento è quello che da liquido 
tracima in scatologico. In migliaia di 
riservate latrine catalitiche all’angoscia 
del genere mal di pancia. Mentre l’olezzo è 
virtuale all’olfatto, ma nauseabondo nella 
riflessione. E impregna le responsabilità 
nei cortili fertilizzati all’avvertita sensazione 
di  paraculaggine d’ordinanza degli 
enti competenti, che palleggiano, al 
solito, responsabilità, competenze, 
attribuzioni, mancati controlli, eccetera. 
E intanto, senza para ripari aggiornati, 
l’organo preposto all’erogazione del 
rifiuto organico certificato da madre 

natura, ha dato. Ma quanto ha dato in 
quel di San Felice del Benaco, dove un 
malandrino acquedotto, dal poco limpido 
decorso liquido, ha deciso di corroborare 
activiamente e senza richiesta, gli onesti 
intestini di residenti, ospiti e turisti. Punto 
a capo. Ricominciamo. Anche se le 
cronache le conoscete. Circa duemila 
casi di dissenteria, a causa di un’acqua 
ex- potabile che le tragiche condutture 
di San Felice del Benaco, portano a 
destinazione al cospetto di ignari rubinetti. 
Poi la tragedia, appurato che la diarrea 
si contrasta bene e in 12 – 15 ore i 
sintomi scompaiano, si tramuta nel solita 
commedia all’italiana. Prima la colpa è 
del batterio Clostridium Perfrigens. A 
seguire la scienza dichiara che causa 
dell’indisciplina addominale è un virus. 
Il Rotavirus per l’esattezza. Bisogna 
comunque aspettare. E l’acqua non si 
usa nemmeno se bollita. Probabilmente, 
quando andremo in stampa, la situazione 
si sarà normalizzata. Però c’è dell’altro. 
Come c’è arrivato il Rotavirus lassativo in 
quelle tubature. Troppo alte, troppo basse, 
le condotte di lago? Filtri dall’osmosi 
eccessivamente liberale?  E colpe che 
girano e rigirano su se stesse. Richiami 
all’ordine. Richieste di danni. Non 
abbiamo ancora sentito nominare la 
Protezione Civile, ma da un momento 
all’altro sarà citata pure quella. Qualche 
parola con il sorriso per constatare 

come al solito che l’occhio è puntato 
sul contenitore (elenco palleggiato di 
responsabilità burocratiche) e non sul 
contenuto (risolvere velocemente la 
questione e magari far si che non si ripeta). 
Perché qualcuno, qui nella terra sud del 
Garda comunal pre padano, s’interroga 
su altri acquedotti. Altri scarichi dall’inizio 
alla fine incerti. Paventando il timore di 
nuove notti, da raccontare sul wc, foriere 
di problemi magari anche peggiori. Ne 
approfondiremo gli sviluppi nel prossimo 
numero di Dipende Giornale del Garda On 
The News. Per il momento, prevenendo, 
parculiamoci con l’enterogermina.

attualità

Nel momento in cui Dipende va in stampa, 
i cittadini di San Felice raccolgono firme 
a riguardo delle richieste in relazione 
alla potabilità dell’acqua. San Felice più 
Felice è l’associazione no profit a capo 
dell’iniziativa. I cittadini, attraverso questa 
petizione con banchetti appositamente 
sistemati nelle vie e nelle piazze, 
chiedono chiarezza sull'accaduto, 
consigli medici e la garanzia che un tale 
episodio non si ripresenti più in futuro. 
Info: Associazione San Felice più felice, 
via Boschette, 2 – 25010 San Felice del 
Benaco (BS). Tel. 0365 626243 email: 
sanfelicepiufelice@gmail.com
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attualità

Il 2 luglio si inaugura a Soiano Il Monastero Hotel Suites & Wellness

BEUN RETIRO DEL BENESSERE 
Importante esordio una 
nuova realtà turistico 
ospitale di categoria 

superiore, frutto 
dell’impegno della famiglia 

capitanata dal commendator 
Luigi Bertini titolare da oltre 

trent’anni del rinomato 
ristorante Al Monastero

Gio ie l l o  p rez ioso  i ncas tona to 
nell’ambiente naturale di lago e dei suoi 
paesaggi cantati nei secoli da poeti 
e viaggiatori. Questa l’immagine de Il 
Monastero Hotel Suites & Wellness di 
Soiano del Lago (BS), di nuova apertura, 
che sarà inaugurato giovedì 2 luglio alle 
20 con un party con buffet e “live sound” 
al quale parteciperanno numerosi ospiti 
e rappresentanti del mondo finanziario, 
imprenditoriale e politico. Esordio dunque 
di una nuova realtà turistico ospitale di 
categoria superiore, frutto dell’impegno 
e della famiglia Bertini. Ed in particolare 
del capostipite, commendator Luigi 
Bertini, fondatore e anima, insieme 

alla moglie Luciana Averoldi e ai figli 
del Ristorante Al Monastero, storico 
e significativo esempio gardesano di 
conduzione familiare d’impresa che 
dura da oltre trent’anni. Da qui nasce  
Monastero Hotel Suites & Wellness. 19 
suite, una differente dall’altra, dotate di 
tutti i comfort, arredate all’insegna del più 
ricercato e funzionale design e affidate 
alla scelta esclusiva del singolo cliente. 
Dalla Royal Suite, un piccolo Eden di 
oltre 60, accoglienti e confortevoli, metri 
quadrati, alle altre tipologie di residenza: 
Premiere, Junior Suite, Prestige e Deluxe. 
Il Monastero Hotel Suites & Wellness è 
un dunque “buen retiro” dove regnano 
privacy e serenità, circondato da un parco 

lussureggiante di essenze balsamiche che 
fa da corona alla grande piscina esterna. 
Ogni cosa è studiata per donare armonia 
e benessere, all’insegna di una vera “art 
de vivre”. Come il Beauty & Wellness 
Center del Monastero Hotel, situato nel 
piano coperto della struttura, il luogo 
dove ritrovare il tempo per rigenerarsi, 
concentrarsi sulle proprie necessità e 
dare finalmente sfogo al proprio desiderio 
di benessere. Il centro dispone di cabine 
per massaggi e per l’estetica, solarium, 
piscina coperta mineralizzata, sauna, 
bagno turco, vitarium, doccia emozionale, 
zona relax e altri servizi esclusivi per 
la cura del corpo e dell’anima. Poi,  
alla tradizionale e sofisticata  “gran 

Maurizio Fontanili 
Presidente Provincia di Mantova

lo sviluppo equilibrato degli insediamenti e 
delle infrastrutture di rilevanza sovralocale, 
prevedendo forme e occasioni di co-
pianificazione e di concertazione delle 
scelte tra gli enti locali. In questo caso 
si promuove un metodo di governo, 
capace di interagire “con” il territorio e 
di operare “per” il territorio perseguendo 
obiettivi di sostenibilità nelle sue diverse 
accezioni: ambientale, sociale ed 
economica.  Questo metodo permetterà 
di individuare ambiti di progettualità 
sovracomunale rispetto cui verificare la 
compatibilità delle scelte e le eventuali 
compensazioni e mitigazioni da realizzare 
anche applicando criteri di perequazione 
territoriale. 

carte” del Ristorante Al Monastero si 
aggiunge, a proposito di Wellness, 
una cucina da “mise en form”, con una 
nuova linea di piatti ispirati ed abbinati 
ai trattamenti del centro benessere. Il 
resto, per l’ospite, l’ avventore, il turista, 
lo farà la preziosa armonia dell’ambiente 
morenico - gardesano di cui si diceva. 
Spazio allineato anche in un offerta di 
servizi che vanno dagli ormai famosi ed 
apprezzati campi del Garda Golf Country 
Club, al lago con tutte le attività sportive 
che lo caratterizzano nel mondo (vela, 
windsurf, ecc) alle eccellenze produttive 
e commerciali di un territorio oggi ancor 
più speciale grazie a  Il Monastero Hotel 
Suites & Wellness di Soiano del Lago.

MONASTERO HOTEL SUITES & WELLNESS 
Via Aldo Moro, 1 – 25080 Soiano del Lago BS  
T. 0365 502483 – F. 0365 504663
www.monastero.it – info@monastero.it  

     Adottata dal Consiglio Provinciale la variante al Ptcp
                 

 FUTURO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO

Governare il futuro sviluppo del territorio in 
modo organico, omogeneo e coordinato. 
Con questo obiettivo è stato pensato 
il Piano Territoriale di coordinamento 
Provinciale la cui variante in adeguamento 
alla L.R. 12/2005 è stata adottata dal 
Consiglio Provinciale il 26 maggio scorso.  
Con il Ptcp le istituzioni cercano di 
anticipare gli sviluppi futuri del territorio, 
mettendo delle regole ma anche avendo 
una visione complessiva dei risvolti che 
determinati insediamenti o infrastrutture 
avranno su un’area. 
“Il percorso di adeguamento, nel quale ci 

ha accompagnato in qualità di consulente 
il Politecnico,  si è svolto in continuità e 
coerenza con i contenuti del Ptcp vigente 
– spiegano il presidente della Provincia 
di Mantova Maurizio Fontanili e il vice 
Claudio Camocardi - condividendo con i 
Comuni le elaborazioni e verificando che le 
stesse si raccordassero alle iniziative che 
progressivamente emergevano. Dopo 
il passaggio istituzionale dell’adozione 
inizia ora una fase di verifica puntuale dei 
contenuti informativi e della progettualità di 
rilevanza provinciale nonché l’attivazione 
di momenti di confronto sul tema della 

trasmissione delle strategie e delle 
indicazioni del PTCP nei nuovi strumenti 
per il governo del territorio previsti 
dalla Legge Regionale 12 del 2005, 
dalle sue modifiche e integrazioni e dai 
provvedimenti di attuazione regionali 
adottati sino ad oggi”.

Tra gli indirizzi di riferimento del nuovo 
PTCP vanno ricordati: 
il contenimento del consumo di suolo 
per nuove urbanizzazioni e l’incentivo 
al recupero con funzioni compatibili del 
patrimonio in disuso e la promozione di un 
modello di sviluppo che premi la qualità 
e l’efficienza degli insediamenti e delle 
infrastrutture;

l’incremento delle aree naturali nel 
territorio di pianura e la valorizzazione 
delle risorse paesaggistiche  attraverso 
la costruzione della rete ecologica, oggi 
rete verde provinciale, e l’attuazione di 
politiche di tutela attiva finalizzate alla 
valorizzazione del patrimonio storco, 
culturale, naturale e ambientale.

la salvaguardia del territorio rurale, quale 
fulcro delle politiche territoriali per la 
qualità dell’alimentazione e della salute, 
ma anche per la fornitura di una moltitudine 
di servizi, ambientali, culturali, turistici, 
ecc.  Gli interventi nel  territorio rurale 
saranno regolati dalla nuova definizione 
degli ambiti agricoli strategici condivisa 
e attuata dai Comuni. L’individuazione 
di questi ambiti permetterà di definire, 
in modo coerente per l’intero territorio 
provinciale, una visione organica ed 
integrata degli spazi del ‘non costruito’;
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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

Iscrizioni entro il 31 luglio

SCUOLA DI 
SUSSIDIARIETÀ

RIDURRE I COSTI BANCARI
CDO offre ai propri associati servizi di 
intermediazione e accompagnamento 
per migliorare e semplificare i rapporti 
tre le imprese e il sistema creditizio.

LE CONVENZIONI BANCARIE
Tutti gli associati possono usufruire 
e trarre vantaggio dalle convenzioni 
bancarie a loro riservate dalla CDO. Le 
convenzioni bancarie possono essere 
applicate presso 18 istituti bancari con 
notevoli vantaggi:
- tassi d’interesse (attivi e passivi) 
competitivi e agevolati;
- limitati costi di gestione (canoni, spese 
per operazioni, invii estratti conto e 
comunicazioni ecc.);
- scontistica sulle operazioni tecniche 
(bonifici, Riba, Rid commerciali, Mav);
- condizioni stabili nel tempo.

 XXX MEETING
XXX Meeting per 

l’amicizia fra i popoli. La 
conoscenza è sempre un 
avvenimento. Dal 23 al 
29 agosto 2009.Fiera di 

Rimini

Sono aperte le iscrizioni 
alla quarta edizione della 
Scuola di Sussidiarietà, 
iniziativa nata nel 2006 
per volontà di Graziano 
Tarantini (presidente 
della Fondazione San 
Benedetto) e di molti 
imprenditori, amici e 

sostenitori

Le prime tre edizioni hanno avuto una 
grande partecipazione: in tre anni 
accademici sono stati formati circa 400 
allievi, fra cui molti giovani.
La Scuola si articola in due moduli:
- “Sussidiarietà, un altro nome della 
libertà” (dal 3 novembre al 10 dicembre 
2009) è dedicato ai grandi temi della 
sussidiarietà, della crisi economica, 
dei servizi pubblici, del rapporto tra 
cittadino e pubblica amministrazione e 
dell’Europa).
- “Dal welfare state alla welfare society, 
tra riforme e sviluppo economico” (dal 
2 febbraio all’11 marzo 2010) affronta 
invece temi più specialistici quali la nuova 
riforma federale, il federalismo fiscale, la 

finanza e il welfare locali.
Ciascun modulo si conclude con una 
tavola rotonda, attorno alla quale saranno 
chiamati a discutere esponenti politici, 
alti dirigenti pubblici ed esperti di fama 
internazionale.
Laboratorio amministrativo:
Per consentire una ricaduta esperienziale 
diretta rispetto al contenuto delle lezioni, 
gli iscritti alla Scuola di Sussidiarietà 
avranno la facoltà di accedere al 
laboratorio amministrativo e di usufruire 
del nuovo Centro Studi della Fondazione 
San Benedetto con l’obiettivo di svolgere 
l’analisi critica “sul campo” di casi e buone 
prassi di applicazione e sperimentazione 
del principio di sussidiarietà e di 
sviluppare proposte e progetti che siano 
concreti spunti per nuove politiche e prassi 
sussidiarie.
Come iscriversi:
Le domande di partecipazione devono 
pervenire alla Fondazione San Benedetto 
entro il 31 luglio 2009 (sono disponibili 
50 posti per ciascun modulo). I moduli 
d’iscrizione sono disponibili sul sito:
www.fondazionesanbenedetto.it (sezione 
“attività/formazione”) e devono essere 
inviati a:
info@fondazionesanbenedetto.it
Per informazioni contattare la segreteria 
allo 0303366919.

Lungi dal voler proporre un inaccessibile 
discorso per addetti ai lavori, la trentesima 
edizione del Meeting per l’amicizia fra 
i popoli parlerà innanzitutto dell’uomo 
e del suo rapporto con il mondo. In 
un clima generale di preoccupante 
incertezza e diffusa sfiducia verso il 
futuro, i promotori del Meeting hanno 
avvertito l’urgenza di riporre al centro 
del dibattito la dinamica attraverso cui 
l’uomo conosce il reale: «Per fare questo 
occorre capire se la conoscenza sia 
riducibile ad un’interpretazione arbitraria, 
ad una  “costruzione” del soggetto, 
se debba essere intesa nell’esclusivo 
senso della - presunta “obbiettiva” 
- conoscenza scientifica, oppure se 

essa non sia piuttosto “un incontro tra 
una energia umana e una presenza” e 
dunque sempre un avvenimento, che 
accade in modalità e figure diverse tra 
loro e comporta costitutivamente un 
elemento irriducibile di alterità». Alain 
Finkielkraut afferma: «Un avvenimento 
è qualcosa che irrompe dall’esterno. 
Un qualcosa di imprevisto. È questo 
il metodo supremo della conoscenza. 
Bisogna ridare all’avvenimento la sua 
dimensione ontologica di nuovo inizio. 
È un’irruzione del nuovo che rompe 
gli ingranaggi, che mette in moto un 
processo». Alla base di ogni percorso 
di conoscenza, anche o soprattutto 
scientifica, vi è l’imbattersi in qualcosa 
di nuovo, che prima non era entrato nel 
raggio dell’esperienza o semplicemente 
non veniva considerato. Ciò fa sì che la 
conoscenza sia sempre in movimento e 
quindi sempre perfettibile. Ma il nuovo che 
irrompe e innesca o rilancia la dinamica 
del conoscere non è solo qualcosa, è 
anche - e necessariamente - qualcuno: 
è ciò che chiamiamo testimone. Senza la 
mediazione di testimoni non vi sarebbe 
sviluppo della conoscenza e non vi 
sarebbero civiltà e cultura, non vi sarebbe 
storia. Più radicalmente: è la testimonianza 
dell’altro, quando si tratta di una umanità 
diversa, pienamente corrispondente alle 
attese costitutive dell’uomo, che rende 
evidente, “conoscibile”, il senso del vivere.
Ragione e affettività sono profondamente 
unite nella dinamica della conoscenza: 
senza affezione, cioè senza un moto di 
adesione sincera e interessata verso il 
reale, la ragione non può conoscere. 
Come afferma Jean-Luc Marion, «l’amore 
è una parte centrale della razionalità». 
Gli appuntamenti del Meeting saranno 
l’occasione per incontrare testimoni per i 
quali la vita continua a essere l’avventura 
di una conoscenza sempre nuova proprio 
perché avvenimento.

Info: www.meetingrimini.org oppure segreteria 
generale della CDO di Brescia allo 0303366919 
(e-mail: segreteriagenerale@brescia.cdo.it).

Il servizio del calcolo del risparmio, 
gratuito per tutte le imprese
CDO mette a disposizione delle imprese 
il servizio gratuito del “Calcolo del 
Risparmio”: un check up dei costi legati 
ai conti correnti bancari per verificare 
l’opportunità di risparmio annuo ottenibile 
grazie alle condizioni bancarie riservate 
agli associati CDO. 
Per informazioni contattare Fabio Ingrasciotta, 
responsabile del servizio finanziario della CDO 
di Brescia allo 0303366919 oppure inviare una 
e-mail a serviziofinanziario@brescia.cdo.it.

Fotolive
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Lonato del Garda (Bs)

LA CASA DI MARIA 
IL CULTO MILLENARIO 

DELL’ABAZIA DI 
MAGUZZANO

Il culto mariano può essere considerato 
uno dei cardini della religione cattolica. 
Una fede in cui la figura discreta di Maria 
diviene essenziale. Per celebrarne la 
presenza, il tre maggio, contestualmente 
alla festa degli Olivi, è stata inaugurata 
la nuova “Casa di Maria” all’Abbazia di 
Maguzzano.  Edificata in un luogo dove 
precedentemente sorgeva una struttura 
costruita dai Padri Trappisti in onore della 
Vergine, vicino al cimitero dei Padri, sarà 
ora denominata “Madonna degli Olivi 
– Casa di Maria”. Luogo che, carico di 
valori emblematici e spirituali, accoglierà 
tutti coloro che occorreranno in difficoltà. 
Don Gino, il priore dell’abbazia, ha inteso 
legare l’annuale festa all’inaugurazione di 
questo luogo di culto, in cui si è tenuta la 
prima celebrazione eucaristica, per creare 
un’occasione di profonda riflessione sulla 
relazione fra “Terra e Cielo”. Ed è proprio 
ad una profonda devozione mariana che si 
deve l’incontro avvenuto fra il Prof. Vittorio 
Messori, Don Gino e l’Arch. Emilio Cupolo, 
i quali hanno profuso molte energie nella 
realizzazione di questo straordinario 
luogo di culto. L’incontro risale all’ottobre 
2008, quando Messori informò Cupolo 
dell’esistenza, presso l’abbazia, di 
una statua della Madonna, in un luogo 
molto appartato, che richiamò la sua 
attenzione per un segno manifestatosi 
una decina d’anni prima, allorquando la 
statua fu risparmiata da una tempesta 
di vento che mise a repentaglio la sua 
sicurezza. La tempesta aveva abbattuto 

due dei tre grandi pini che si trovavano 
sul luogo. Il tronco di uno di essi si fermò 
a pochi millimetri dalla statua. «Un fatto 
inesplicabile - dice Vittorio Messori - 
quell’albero, in equilibrio sopra la statua, 
era in una posizione contraria alle leggi 
della fisica». Un fatto che si può definire 
ragionevolemente «segno», che peraltro 
rimase isolato e, a quel tempo, non mancò 
di infondere forti impressioni nelle persone 
che erano presenti la mattina seguente 
la tempesta. «Quando ho visto la statua, 

dice Cupolo, sono stato colpito dalla sua 
bellezza. Il tempo aveva in qualche modo 
dipinto su quel volto e su quelle vesti, di 
poverissimo cemento, un qualcosa che le 
dava un carisma fortissimo». Da qui alla 
realizzazione del progetto, nonostante le 
avversità atmosferiche, il passo è stato 
breve. Dalla testimonianza di questo 
evento è nata l’idea, accolta da Don Gino, 
di realizzare una nicchia per proteggere 
la statua e, al contempo, creare un luogo 
ove fosse possibile celebrare la messa. 

«L’idea di ricostruire in quel luogo la Casa 
di Maria, in memoria di questa millenaria 
tradizione mariana, mi è sembrata molto 
buona» dice Don Gino, che da sempre 
veglia su «questo luogo incastonato 
che la natura favorisce». Un progetto 
realizzato ispirandosi alla Casa della 
Madonna di Efeso, antico luogo di culto 
e meta di pellegrinaggi. Efeso, la località 
della Turchia ove Maria, condottavi 
dall’Apostolo Giovanni dopo l’Ascensione 
di Cristo, visse nove anni. Pensare dunque 
a questo importantissimo riferimento ha 
ulteriormente contribuito ad accrescere 
l’evocatività di questa separatezza 
all’interno dell’abbazia. «Considero un 
privilegio aver potuto fiancheggiare 
l’Arch. Cupolo. L’Abbazia di Maguzzano 
è molto antica, di fondazione carolingia. 
In 1200 anni, in cui è successo di tutto, 
il luogo è sempre stato intitolato a Santa 
Maria Assunta. Qui la Madonna è la 
padrona di casa», conclude Messori. 
La costruzione della nicchia è stata 
realizzata unicamente con materiali 
antichi. L’irregolarità nella disposizione 
dei mattoni, le antiche finestre, provenienti 
da una dimora medievale di Verona, sono 
a riprodurre la stessa opera devozionale 
dei pastori e pescatori che accorsero per 
costruire l’antica abitazione di Maria. 
Onorare la presenza discreta della 
Madonna, riconoscendone i segni, ha in 
qualche modo contribuito a confermare 
la forza di un culto in cui da sempre ci 
riconosciamo.

Davide Marchi

cultura

Dipende
Giornale del 

Garda

20,00 Euro all'anno
12 numeri

c/c postale 12107256
intestato a

INDIPENDENTEMENTE



Dipende 8

Incisioni del nostro territorio

EPIGRAFI LATINE

Iscrizione tardo repubblicana. Porta Leoni. Verona

Epigrafe

Iscrizione Porta Leoni imperiale. Verona

Chiesa e torre di Manerba

Porta Leoni. Verona

Desenzano del Garda (Bs)

IL ROTARY PER LA SCUOLA
Il Rotary Club di Salò 

e Desenzano del Garda 
nella ricorrenza del 

150° anniversario della 
Battaglia di S. Martino e 
Solferino ha offerto un 
Service agli alunni delle 
ultime classi delle scuole 
medie superiori di Salò/
Desenzano/Lonato nei 
giorni 15 e 16 maggio. 

Il Service è consistito in quattro incontri 
con il prof. Costantino Cipolla ordinario 
di Sociologia all’Università di Bologna 
su un tema di singolare interesse che 
ha celebrato l’evento storico sotto un 
profilo del tutto particolare: esso è 
stato esaminato non già con gli occhi 
degli imperatori o re, generali, ma con 
quelli delle vittime con la prospettiva 
della nascente democrazia. Proprio 
nella ricorrenza di un altro centenario 
– la pubblicazione delle teorie di Darwin 
esaltanti la prevalenza del più forte  - è 
stato posto a confronto invece la teoria 
di Dunant – fondatore della Croce 
Rossa – basata sulla difesa del più 
debole qualunque esso sia secondo 
il celebre motto delle donne lombarde 

che assistettero le vittime della battaglia 
considerandoli “tutti fratelli”. Da questo 
crinale umanitario ha preso avvio 
l’esame degli altri crinali che hanno 
fatto di San Martino e Solferino uno 
spartiacque storico decisivo. Il crinale 
dell’affermazione del principio dell’Unità  
Nazionale : se a San Martino  e Solferino le 
cose fossero andate diversamente con la 
vittoria dell’esercito austriaco, composto 
da molte etnie, non ci sarebbero stati la 
spedizione dei Mille, i plebisciti unitari e la 
proclamazione del Regno d’Italia. Ma San 
Martino e Solferino costituiscono anche 
il crinale dell’affermarsi dei principi di 
democrazia, l’affermarsi del principio che 
lo Stato non è più proprietà del sovrano 
ma del popolo.  In buona sostanza l’evento 
costituì un crinale storico con  l’ultima 
battaglia – forse una delle più sanguinose 
di tipo napoleonico determinando l’inizio 
della fine dello Stato quale entità privata 
con l’affiancarsi dei popoli e non più 
dei sudditi. Queste argomentazioni, 
colorite con interessanti digressioni 
sulle linee di vari scontri da Madonna 
della Scoperta, a Solferino, San Martino, 
Medole, Cavriana, Guidizzolo; sulle 
modalità di combattimento; sul numero 
impressionante dei morti ben superiore 
a quello delle Relazioni Ufficiali dei tre 
eserciti (che costituiscono l’ossatura di 
un interessantissimo cofanetto in quattro 
volumi titolati il Crinale dei Crinali di cui 

sono stati patrocinatori anche i Club 
di Salò e Desenzano del Garda e di 
Castiglione delle Siviere) confrontato 
con le esumazione delle fosse comuni 
avvenuta 10 anni dopo la Battaglia, ha 
avvinto ed interessato oltre 500 studenti 
degli istituti  Bagatta, Bazoli, Alberghiero 
di Desenzano, ITIS di Lonato; Fermi, 
Battisti, Medi di Salò, Alberghiero di 
Gardone, Istituto d’Arte di Gargnano 
guidati dai loro insegnanti ed ha suscitato 
domande cui il relatore ha risposto sempre 
con appassionato calore. Agli incontri 
hanno assistito anche autorità locali che 
si sono compiaciute per l’iniziativa che ha 
ottenuto l’appoggio fattivo ed entusiasta di 
Presidi e Professori che, nella successiva 
molto partecipata conviviale tenutasi 
presso il Grand Hotel di Gardone, sono 
stati pubblicamente ringraziati dall’Avv. 
Gianni Morabito Presidente del Rotary 
gardesano. Gli incontri hanno anche 
consentito di presentare agli studenti 
ed agli ospiti un’altra iniziativa del 
R.C. di Salò e Desenzano ancora in 
collaborazione con il R.C. di Castiglione 
delle Stiviere: la creazione di tre sale 
multimediali illustranti il Diritto Umanitario 
sorto con la creazione della C.R.I. presso 
il cui museo in Castiglione il materiale 
illustrativo è stato poi definitivamente 
collocato. Quest’ultima iniziativa è 
stata particolarmente apprezzata dal 
Governatore del Distretto 2050 Carlo 

Vailati Riboni un cui un avo cadde nelle 
battaglie risorgimentali ed un altro fu 
reduce da quella di San Martino lasciando 
per i propri discendenti il racconto della 
sua partecipazione. Grande è stata la 
soddisfazione di tutti i Soci del Club per 
la riuscita del Service ispirato al principio 
Rotariano di rendersi utili al di sopra di 
ogni interesse personale. 

L’epigrafia (epi=sopra, 
graphein=scrivere) è la 
disciplina che studia le 
iscrizioni generalmente 
realizzate su materiali 

non corruttibili, come la 
pietra o il bronzo

Lo scopo è di celebrare un particolare 
momento storico o un personaggio 
(pubblico e non), di tramandare la 
memoria di un atto, di pubblicizzare la 
propria professione o di indicare la strada 
percorsa (ne sono un esempio famoso 
i cosiddetti miliari). La civiltà classica 
era ricca di documenti epigrafici, i quali 
presentavano spesso delle abbreviazioni 

poste per la necessità di mantenere il 
testo nello spazio previsto e per limitare 
i costi dell’incisione stessa. All’epoca 
ogni persona in grado di leggere poteva 
comprendere quello che vi era scritto, 
un po’ come capita a noi oggi quando 
incontriamo la sigla P. G. R. (Per Grazia 
Ricevuta). Leggere un’iscrizione è cosa 
del tutto diversa dalla lettura di un’opera 
letteraria, anche perché diversa è la 
circolazione di questi due tipi di testi. 
Essendo destinate ad un largo pubblico, 
le epigrafi, al contrario dei testi letterari 
destinati ad una cerchia stretta di 
persone, erano collocate in luoghi di 
incontro o di passaggio, come le strade, 
i templi, le zone più frequentate delle 
città. Anche oggi ne possiamo avere 
una testimonianza diretta. Ad esempio, 
passeggiando per le strade di Verona, 
in una zona compresa tra Piazza Erbe 
e il Ponte Navi, ci troviamo di fronte ad 
una delle porte di epoca romana della 
città, Porta Leoni. Visibile ai nostri occhi 
è una parte della doppia facciata interna, 
una di età tardo repubblicana e l’altra di 
età imperiale. Della prima porta ci resta 
un’iscrizione, oggi murata sulla parete 
dell’edificio trecentesco di cui fa parte, 
che ci rende noti i nomi dei quatuorviri 
iure dicundo (quattro uomini con poteri 
giurisdizionali) che hanno provveduto 
alla sua costruzione: Publio Valerio, 
Quinto Cecilio, Quinto Servilio e Publio 
Cornelio. Vi è anche un’incisione di 
età imperiale che si trova sulla parte 
bassa dell’architrave della porta in 
pietra bianca: si può leggere il nome di 
uno dei quatuorviri che ha provveduto 
all’abbellimento della porta, ossia Tiberio 
Flavio Norico. Probabilmente gli altri tre 

nomi si trovavano su altrettante fasce 
rivolte verso il foro, di cui oggi non rimane 
traccia. Epigrafi di questo o di altro genere 
se ne trovano anche nei pressi del nostro 
lago; alcune di esse sono state raccolte 
all’interno di musei più o meno noti, basti 
citare il Maffeiano di Verona, altre sono 
ancora in situ. A Manerba, per esempio, 
c’è un’epigrafe murata nell’angolo del 
campanile della Pieve Vecchia. Le 
iscrizioni si presentano sui due lati della 
stele: una è di epoca romana, l’altra, 
situata di fronte alla chiesa, risale al XVI 
secolo. La prima è un’iscrizione funeraria 
dedicata dal liberto Gaio Lucrezio Erasmo 
a sé, alla moglie Comminia Onesime ed al 
liberto Gaio Lucrezio Ermete. La seconda 
ricorda il momento del ritrovamento 
dell’epigrafe romana avvenuto nel 
1547 e ci informa della decisione presa 
dall’arciprete dell’epoca Michele Pasino 
di collocarla all’angolo del campanile. 
Scopo principale di un’iscrizione non 
era solo quello di rendere pubblico un 
messaggio, ma anche, e soprattutto, 
quello di mantenere viva la memoria di una 
o più persone: un uomo rimane in vita fino 
a quando il suo nome viene rievocato. Le 
epigrafi ci parlano a nome dell’individuo; 
il defunto, tramite l’iscrizione, si rivolge 
spesso al viandante per chiedergli di non 
dimenticare. Chiunque oggi si soffermi 
a leggere un’iscrizione contribuisce a 
ricordare non solo le imprese di imperatori 
o senatori, di commercianti o gladiatori, 
ma anche di semplici uomini che hanno 
voluto lasciare una traccia di sé, una 
traccia che è sopravvissuta fino ai giorni 
nostri. 

Silvia Salin

cultura
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La scomparsa dell’Ingegner Michele Milesi

PENNA NERA SILENZIOSAMENTE OPERATIVA
cultura

ARTE, STORIA E MITO
LA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO

Città di 
Desenzano 

del Garda

Emanuele Giustacchini, assessore alla cultura

Il 150° anniversario della Battaglia di 
Solferino e San Martino, che è stato 
l’evento decisivo per l’unità d’Italia, 
rappresenta un’occasione per rileggere i 
segni che le vicende risorgimentali hanno 
lasciato nella cultura e sul paesaggio 
del Basso Garda. “Per ricordare gli 
eventi del 1859 senza cadere in vuote 
retoriche e cercare di trasmettere questi 
contenuti ad un ampio pubblico” – dichiara 
l’Assessore alla Cultura Emanuele 
Giustacchini – “abbiamo scelto di puntare 
sull’immediatezza dell’espressione 
pittorica, con una mostra d’arte dove 
la pittura dialoga con le fonti scritte e i 
documenti, in un percorso che arricchisce 
la nostra memoria della battaglia”. La 
Città di Desenzano del Garda ha messo 
perciò al centro del suo programma di 
iniziative una importante esposizione 
allestita nella Galleria civica “Gian Battista 
Bosio” fino al 13 settembre. Promuove 
la mostra il Comitato nazionale per 
le celebrazioni 1859-2009 costituito 
da: Regione Lombardia,  Province 
di Brescia e di Mantova, Comuni di 
Desenzano del Garda e di Solferino e 
dalla Società Solferino e San Martino. 
L’esposizione, curata da Daniela Sogliani 
con un Comitato scientifico costituito da 
Maurizio Bertolotti, Raffaella Ponte e 
Lucia Romaniello, racconta, attraverso 
una ventina di dipinti di Carlo Ademollo, 
Giovanni Fattori, Gerolamo e Domenico 
Induno, Eleuterio Pagliano e Telemaco 
Signorini, la storia di questo sanguinoso 
combattimento, avvenuto il 24 giugno 
1859, che vide la sconfitta dell’esercito 

austriaco da parte dei franco-piemontesi 
e segnò la fine della seconda guerra 
di indipendenza italiana. L’evento 
bellico si articolò in battaglie distinte 
che si protrassero per 15 ore nell’Alto 
Mantovano tra Solferino, Cavriana, 
Medole, Guidizzolo e San Martino. Alla 
fine gli alleati francesi e piemontesi 
ebbero la meglio e costrinsero gli 
austriaci a ripiegare verso il Quadrilatero 
permettendo così la liberazione della 
Lombardia. La mostra intende analizzare 
la drammatica vicenda non solo nei 
suoi aspetti politici e militari, ma anche 
nell’ottica della psicologia collettiva e della 
storia sociale. La mostra presenta opere 
di artisti che hanno visto personalmente il 
campo di battaglia. È il caso di Telemaco 
Signorini, fiorentino e teorico del gruppo 
macchiaiolo, che, a un mese di distanza 
dal conflitto, scrive al padre di non aver 
sparato. Vi sono alcuni pittori, come Carlo 
Ademollo, che partecipano a concorsi 
nazionali a tema sulla battaglia e altri che 
percepiscono a distanza l’eco dell’evento, 
come Carlo Arienti, patriota e accademico 
milanese, o Gerolamo Induno, altro 
artista soldato che interpreta lo scontro 
secondo i canoni della pittura “di genere”. 
Eleuterio Pagliano, volontario nella 
campagna militare del 1859, e Giovanni 
Fattori, che al contrario non combatté 
mai una guerra, ritornano dopo diversi 
anni  sul tema, evidentemente ancora 
vivo nel ricordo. La mostra presenta una 
valenza non solo strettamente artistica 
ma anche storico-didattica e per questo 
è stata inserita tra le azioni del progetto 

“Prospettive under 30” di cui il Comune 
di Desenzano è capofila. Il progetto è 
finanziato dalla Regione Lombardia con 
i fondi del Pogas (politiche giovanili e 
attività sportive) della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Info: Arte, storia e mito. Galleria civica “G.B. 
Bosio” di palazzo Todeschini – Desenzano 
del Garda (Bs). Sono possibili, previa 
prenotazione, visite guidate per gruppi, 
associazioni e scolaresche. Orari: da martedì 
a venerdì 15.30-19.30; sabato e festivi 10.30-
12.30 / 15.30-19.30 / 21.00-22.30 ingresso 
libero. Dal 13 giugno al 13 settembre 2009. 
Catalogo: Officina Libraria editore, 18 €. Per 
informazioni e prenotazioni delle visite guidate: 
tel.  030 9994275 (ufficio cultura, al mattino) / 
030 9143268 galleria civica, al pomeriggio)

Ingresso alla Galleria Civica

Reduce illustre 
della Seconda 

Guerra Mondiale, 
associò all’impegno 
professionale quello 

dedicato ai suoi alpini 
per una concreta 

solidarietà che non 
necessita di troppe 

parole.

Allungare il passo oltre. Riservatamente 
rispettando le consegne senza retorica. 
Da alpino. Da ingegnere e imprenditore. 
Da uomo appena scappato via dai 
suoi 91anni, trasfigurati dal passaggio 

nei colori narrati di storia umilmente 
utili alle regalie emozionanti dei grandi 
ricordi. Raccontando di Michele Milesi, 
la spirale della parola è gioco obbligato, 
ma strutturalmente lontano dal suo 
modo di essere. Che è quello che piace. 
Vivo nella poesia del fare in silenzio. Di 
alpino manieristico, magico, avvincente, 
mondo semplificato. Universo di cui 
Milesi s’intendeva per davvero e suo 
malgrado. Per un’epica leggendaria che 
lo vide Penna nera in tempo di guerra. 
Alle spalle una nascita a Tremosine, 
datata 1917 da quasi fine primo conflitto, 
premonitore per il neonato Michele 
di altri fronti da superare, difendere o 
allontanare. Così venne il tempo del 1939, 
catapultato all’interno di un’uniforme  da 
tenente della Divisione Alpina Tridentina 
– Gruppo Vicenza. Fuori l’ormai acquisita 
patria desenzanese. Tanti pensieri in 
testa e poche frasi in bocca. Peripezie 
di gruppo senza fine. Francia, fronte 
Greco Albanese fino alla maledizione 
russa, successivamente trasformata 
in prigionia. Prussia orientale, Polonia 
e lager della Germania Occidentale, 
come spazi geograficamente arroganti 
di sbarre e privazione della libertà. 
Altro che parole sulla carta o nell’etere 
servono in questo genere di situazioni. 
Qui il fiato si risparmia perché di mezzo 

c’è la pelle che non parla, ma trasuda 
d’angoscia reale. Risultato due Croci 
di Guerra al merito e al valore militare 
e il ritorno a casa. Per subito ripartire 
sul sentiero degli studi di ingegnere 
da terminare e per fondare un’azienda 
insieme ai fratelli. Ma la rocciosa volontà 
di alpino rimaneva.   Presidente della 
sezione ANA Montesuello di Salò dal 
73 all’84 e poi della stessa presidente 
onorario. Coordinatore di squadre di 
volontari dell’ANA per il soccorsi durante 
il Terremoto del Friuli, contribuì anche 
alla nascita dei primi gruppi anticendio 
boschivi (Vesio Tremosine 1974) in Italia 
ed alla ricostituzione del gruppo alpini 
di Desenzano. Poi le onorificenze di 
Cavaliere Ufficiale e O.M.R.I. e l’incarico 
di consigliere nazionale ANA dal 1981 al 
1986. Aggiungiamo la passione per la vela 
e l’impegno per l’istituzione della regata 
intitolata proprio alla Divisione Tridentina, 
tutt’ora programmato nel calendario 
velico del basso Garda. Una speciale, 
silenziosa e sommessa leggerezza 
accompagna questo ricordo dell’ingegner 
Michele Milesi. Un soffio di esperienza 
dall’esposizione sussurrata basato su 
fondamenta temperate nella risolutezza e 
nel rigore scientificamente essenziale. A 
chi resta, alla moglie Fanny, a tutti i suoi 
cari, agli alpini che ne hanno delineato 

la figura durante la solenne cerimonia 
funebre a Desenzano, l’immagine ed il 
pensiero di ricordo, affetto e nostalgia. 
Allineato in un accenno di orizzonte. Dove 
vele e piume rivolgono il loro profilo verso 
quel sentiero, sconosciuto, ineffabile ed 
impietoso, sotto la delicata ed armoniosa 
regia di una brezza di lago.

S. MARTINO & SOLFERINO 
Grazie alla collaborazione del Comune 
di Desenzano del Garda in occasione 
del 150° anniversario della battaglia di 
Solferino e San Martino e nei giorni feriali 
fino al 31 agosto 2009. 
Il complesso monumentale di San Martino 
della Battaglia è collegato da quattro corse 
quotidiane tramite autobus. 
Stazione FFSS di Desenzano  
partenza ore 9.15, 11.15, 14.15 e 17.38 
ritorno ore 9.40, 12.14, 14.33 e 18.19. 
MUSEO E TORRE DI SAN MARTINO
Via Torre, 2 - Desenzano d/G (Bs) – tel. 030 
9910370 Apertura Marzo - Settembre 
9 - 12.30 e 14.30 – 19 da lunedì a sabato; 
9 - 19 festivi. Ingresso (museo + torre): adulti 
5,00 € / 6-13 anni 2,00 € / ridotto e comitive 
4,00 € /comitive con guida (pren. obbligatoria) 
5,00 €
MUSEO E ROCCA DI SOLFERINO 
Via Ossario di Solferino - Solferino (Mn) - tel. 
0376 854019 Apertura Marzo - Settembre 
9-12.30 e 14.30-19 da martedì a domenica 
(lunedì chiuso). Ingresso (separato per museo 
e rocca): adulti: 2,50 € / 6-13 anni 1,00 € / 
ridotto e comitive 2,00 € / comitive con guida 
(pren. obbligatoria) 2,50 €
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tutti i tours 
a cura di Roberta Cottarelli

Live
AFTERHOURS

4 luglio Sherwood Festival, Padova
9 luglio Summer Sound Festival, Bergamo
10 luglio Villa Solaria, Sesto Fiorentino (Fi)

15 luglio Centrale Enel, Pietrafitta (Pg)
30 luglio Festa dell’Unitubr, Suzzara (Mn)

Info: www.afterhours.it

ANASTACIA
7 luglio Arena, Verona

8 luglio Piazza Napoleone, Lucca
Info: www.anastacia.com

ANDREA BOCELLI
1 luglio Piazza San Marco, Venezia

17 luglio Teatro del Silenzio, Lajatico (Pi)
Info: www.andreabocelli.com

B.B. KING
19 luglio Umbria Jazz Festival, Perugia

Info: www.bbking.com

BIAGIO ANTONACCI
7 luglio Villa Erba, Como

8 luglio Castello Marchionale, Este (Pd)
10 luglio Piazza Napoleone, Lucca

Info: www.antonacci.it

BRUCE SPRINGSTEEN
21 luglio Stadio Olimpico, Torino

23 luglio Stadio Friuli, Udine
Info: www.brucespringsteen.net

CAPAREZZA
3 luglio MTV Mobile, Jesolo 
4 luglio Villa Serra, Genova

6 luglio Chico Bum Festival, Torino
10 luglio Festival dei due Mondi, Spoleto

Info: www.caparezza.com

CHRIS CORNELL
6 luglio Alcatraz, Milano

Info: www.chriscornell.com

CESARE CREMONINI
30 luglio Piazza Duomo, Spilimbergo (Pn)

Info: www.tocketone.it

CLAUDIO BAGLIONI
11 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova

16 luglio Piazza Roma, Modena
17 luglio Reggia di Venaria Reale, Venaria 

Reale (To)
19 luglio Piazzale della Pilotta, Parma

24-25 luglio Arena Civitella, Chieti
Info: www.ticketworld.it

DAVID BYRNE
17 luglio Diga Nazario Sauro, Grado (Go)

18 luglio Teatro Romano, Fiesole (Fi)
22 luglio Piazza Castello, Ferrara

29 luglio Reggia di Venaria Reale, Venaria 
Reale (To)

Info: www.davidbyrne.com

ELTON JOHN
7 luglio Arena, Verona

Info: www.eltonjohn.com

ENRICO RUGGERI
1 luglio Villa Reale, Monza (Mi)

Verona

Il baronetto si esibirà 
all’Arena di Verona il 7 
luglio con una special 

guest: Anastacia
Cantautore, compositore e musicista 
britannico, è uno dei più grandi e talentuosi 
artisti del rock internazionale; con la 
sua intensa attività musicale ha infatti 
contribuito notevolmente all’evoluzione 
del piano rock a partire dai primi anni 
Settanta. Facendo un rapido calcolo, 
scopriamo che Sir John, avendo appunto 
iniziato la sua brillante carriera negli anni 
Settanta, ha alle spalle un repertorio 
che si snoda in circa 40 anni di attività. 
Impressionante se pensiamo ad altre star 
del suo calibro che ormai non sono più 
sulla cresta dell’onda da parecchio. Ma 
la sua “longevità” indica quanto questo 
poliedrico artista, sappia coinvolgere 
generazioni, ben diverse tra loro, senza 
doversi mai riciclare, al contrario, ogni 
nuovo lavoro è un successo garantito. 
Oltre ad essere un eccellente cantante, 
Elton John è sicuramente uno showman 
di razza: calca spesso il palcoscenico 
in abiti sfarzosi piuttosto che singolari 
travestimenti, senza mai dimenticare 
l’elemento che lo ha contraddistinto 
nell’ambiente: i suoi eclettici occhiali 
da sole. Ne possiede una collezione 
intera, molto probabilmente di valore 
inestimabile. Come del resto lo è tutto il 
suo repertorio. Si parla di 360 milioni tra 
dischi e singoli venduti in tutto il mondo, 
quindi non c’è da stupirsi se sia stato 
inserito già quasi vent’anni fa, nella 
mitica Rock and Roll Home of Fame. Il 

successo planetario, non gli ha comunque 
impedito di partecipare intensamente nel 
sociale: Elton John è uno dei personaggi 
pubblici più attivi nella lotta contro 
l’AIDS, tanto da aver fondato una propria 
associazione che raccoglie fondi per la 
lotta e la prevenzione dell’AIDS appunto. 
Per anni tutte le royalties dei suoi singoli 
pubblicati negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna sono andate a beneficio della 
fondazione stessa. Non solo, da anni 
si batte anche contro la persecuzione 
e la discriminazione degli omosessuali, 
trattando spesso l’argomento nelle sue 
canzoni – tipo American Triangle o 
Ballad of the Boy in the Red Shoes. E’ 
infatti di dominio pubblico la notizia che 
il cantante sia gay, la cosa interessante 
è che sia stato uno dei primi a fare 
outing quando ancora l’argomento era 
estremamente tabù; inoltre, da qualche 
anno, è convolato a giuste nozze – anche 
se solo civilmente – con il compagno di 
sempre David Furnish.

Roberta Cottarelli

Brescia

La cantautrice afro-americana sarà in 
Italia con due sole date, a Brescia il 
14 luglio e ad Arezzo il 22 luglio. Tracy 
Chapman, se ci fosse ancora qualcuno 
che non lo sa, suona e canta un genere 
folk, misto a rock acustico, da ben 20 
anni; tra i suoi brani più famosi: Fast 
Car, Give Me One Reason e Talkin’ 
‘bout a Revolution, quest’ultima è forse 
la “canzone per eccellenza”, quella che 
la contraddistingue come una delle più 
intense e raffinate cantautrici di sempre. 
Gli inizi della carriera musicale, non sono 
poi molto diversi da quelli di altri colleghi; 
Tracy si esibiva come artista di strada 
oppure in piccoli bar, accompagnandosi 
con la chitarra, strumento essenziale 
per ogni suo singolo pezzo. I primi 
successi arrivarono verso la fine degli 
anni Ottanta, quando Brain Koppelman, 
figlio di un produttore, la aiutò a pubblicare 
il suo primo album. Era il 1988, il disco, 
omonimo, ebbe un discreto successo e 
nel mondo musicale, critica e pubblico 
si accorsero subito di essere di fronte 
ad un vero e proprio talento. Da lì al 
successo mondiale il passo fu breve: le 
bastò partecipare al Human Rights Now 
Tour, promosso da Amnesty International 
con lo scopo di raccogliere fondi da 
utilizzarsi per scopi benefici, per farsi 

conoscere dal pubblico internazionale. 
La carriera della Chapman però non è 
stata poi così brillante, o per lo meno non 
rispetto a quanto ci si aspettava dopo un 
azzeccato esordio. Pare che il carattere 
introverso della cantautrice e l’incapacità 
di adattarsi alle regole del music business, 
abbiano, in un certo senso, avuto un 
effetto negativo sulle vendite e in generale 
sulla larga distribuzione. Ma il fatto che, 
nonostante tutto, venga considerata una 
delle più brave cantautrici afro-americane, 
è significativo e dimostra che forse, il suo 
caratteraccio, non ha avuto torto. 

R. C.

2 luglio Leini (To)
20 luglio La Versiliana, Viareggio (Lu)

27 luglio Chiavari (Ge)
28 luglio Teatro del Vittoriale, Gardone 

Riviera (Bs)
Info: www.enricoruggeri.net

ERYKAH BADU
8 luglio Arena Civica, Milano

Info: www.rockol.it

FRANCO BATTIATO
2 luglio Piazza Duomo, Pistoia

3 luglio Piazza Matteotti, Sarzana (Sp)
4 luglio Piazzale Roma, Riccione
5 luglio Piazzola sul Brenta (Pd)

6 luglio Reggia di Venaria Reale, Venaria 
Reale (To)

Info: www.battiato.it

GLORIA ESTEFAN
16 luglio Mediolanum Forum, Assago (Mi)

Info: www.mtv.it

HERBIE HANCOCK
13 luglio Arena, Verona

18 luglio Ravenna Festival, Ravenna
Info: wwwherbiehancock.com

IVANO FOSSATI
13 luglio Villa Arconati, Bollate (Mi)

28 luglio Reggia di Venaria Reale, Venaria 
Reale (To)

Info: www.ticketone.it

J-AX
1 luglio Stadio Comunale, Darfo Boario 

Terme (Bs)
2 luglio Parco Generale della Chiesa, 

Collegno (To)
3 luglio MTV Mobile, Jesolo (Ve)

17 luglio Summer Festival, Langhirano 
(Pr)

27 luglio Cava di Cesana, Pusiano (Co)
Info: www.j-ax.it

JAMES MORRISON
24 luglio Piazza Napoleone, Lucca

Info: www.jamesmorrison.com

JAMES TAYLOR
13 luglio Arena Civica, Milano

15 luglio Anfiteatro Camerini, Piazzola sul 
Brenta (Pd)

16 luglio Piazza Napoleone, Lucca
18 luglio Arena Santa Giuliana, Perugia

21 luglio Teatro Romano, Aosta
Info: www.jamestaylor.com

LAURA PAUSINI
1 luglio Anfiteatro Camerini, Piazzola sul 

Brenta (Pd)
3 luglio Villa Reale, Monza

5 luglio Teatro Comunale, Alessandria
9 luglio Arena Estiva, Bergamo

Info: www.laurapausini.com

LAURYN HILL
4 luglio Pistoia Blues, Pistoia

Info: www.rockol.it

MADONNA
14 luglio San Siro, Milano

16 luglio Stadio Friuli, Udine
Info: www.madonna.com

musica

TRACY CHAPMAN
Live imperdibile in piazza Duomo

ELTON JOHN
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MARCO CARTA
4 luglio Anfiteatro Camerini, Piazzola sul 

Brenta (Pd)
Info: www.ticketworld.it

MAX PEZZALI
2 luglio Stadio Comunale, Darfo Boario 

Terme (Bs)
29 luglio Centro Sportivo Comunale, 

Milano
Info: www.ticketone.it

MOBY
25 luglio Piazza Napoleone, Lucca

Info: www.moby.com

MORRISSEY
13-14 luglio Velvet Club, Rimini

Info: www.ticketone.it

MOTEL CONNECTION
10 luglio Parcheggio Stadio Euganeo, 

Padova
Info: www.iomusicablog.it

MOTORHEAD
16 luglio Fortezza da Basso, Firenze

17 luglio Anfiteatro Camerini, Piazzola sul 
Brenta (Pd)

Info: www.motorhead.com

NEGRITA
1 luglio Villa Fidelia, Spello (Pg)

4 luglio Centro Turistico Baia Verde, Chieti
9 luglio Festa Birra, Casalromano (Mn)

10 luglio Villa Serra, Genova
11 luglio Parcheggio Stadio Euganeo, 

Padova
12 luglio Festa della Birra, Pontenure (Pc)
14 luglio Cortile Castello Visconteo, Pavia

15 luglio Villa Reale, Monza
17 luglio Parco Generale della Chiesa, 

Torino
23 luglio Nuvolari, Cuneo

24 luglio Castello Scaligero, Villafranca 
(Vr)

25 luglio Arena Regina, Cattolica (Rn)
26 luglio Prato della Fortezza Medicea, 

Arezzo
Info: www.negrita.com

PAOLO CONTE
10 luglio Arena Santa Giuliana, Perugia

31 luglio Piazza San Marco, Venezia
Info: www.paoloconte.it

PATTY SMITH
1 luglio Piazza Libertà, Arezzo

7 luglio Piazzale della Pilotta, Parma
8 luglio Piazza Matteotti, Cesena (Fc)

Info: www.pattysmith.net

PFM
3 luglio Arena della Regina, Cattolica (Rn)

4 luglio Sordevolo (To)
5 luglio Pistoia Blues, Pistoia

7 luglio Cortile della Terribilia, Bologna

9 luglio Paderno Dugnano (Mi)
10 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova

Info: www.pfmpfm.it

PLACEBO
17 luglio Stadio Armando Picchi, Livorno

18 luglio Castello Scaligero, Villafranca 
(Vr)

Info: www.eventiverona.it

POOH
21 luglio Castello Sforzesco, Vigevano 

(Pv)
22 luglio Castello Scaligero, Villafranca 

(Vr)
24 luglio Piazza Duomo, Brescia

25 luglio Anfiteatro Camerini, Piazzola sul 
Brenta (Pd)

27 luglio Piazza Matteotti, Cesena (Fc)
29 luglio Piazza dei Martiri, Carpi (Mo)

30 luglio Villa Manin, Codroipo (Ud)
Info: www.pooh.it

RAF
10 luglio Le Gru Village, Grugliasco (To)

Info: www.raf.it

SANTANA
14 luglio Piazza Unità d’Italia, Trieste

15 luglio Piazza Loggia, Brescia
Info: www.santana.com

SEAL
16 luglio Arena Civica, Milano

Info: www.seal.com

SIMPLE MINDS
3 luglio Arena Civica, Milano

24 luglio Piazza San Marco, Venezia
Info: www.ticketone.it

SIMPLY RED
12 luglio Arena Santa Giuliana, Perugia
14 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova

Info: www.simplyred.com

STEVE WINWOOD
7 luglio Villa Solaria, Sesto Fiorentino (Fi)

8 luglio Piazza Castello, Udine
Info: www.stevewinwood.com

SONOHRA
27 luglio Piazza Duomo, Brescia

Info: www.mtv.it

THE PRODIGY
15 luglio Parcheggio Stadio Euganeo, 

Padova
Info: www.theprodigy.com

TIZIANO FERRO
10 luglio Arena Regina, Cattolica (Rn)
12 luglio Reggia, Venaria Reale (To)

14 luglio Spiaggia Diga, Sottomarina (Ve)
16 luglio Campo Sportivo, Gallarate (Va)

Info: www.tizianoferro.com

TRACY CHAPMAN
14 luglio Piazza Duomo, Brescia

22 luglio Fortezza Medicea, Arezzo
Info: www.tracychapman.com

U2
7-8 luglio San Siro, Milano

Info: www.U2.com

VINICIO CAPOSSELA
2 luglio Reggia di Venaria Reale, Venaria 

Reale (To)
24 luglio Piazza del Popolo, Faenza (Ra)

25 luglio Fortezza Medicea, Arezzo
Info: www.ticketone.it

Attesissima performance 
prevista per il 18 luglio 
al Castello Scaligero, 
nonché presentazione 

ufficiale del nuovo 
album

Ad un’estate ricca di eventi interessanti, 
si aggiunge il concerto dei Placebo. La 
band britannica, capitanata da Brian 
Molko, è in Italia per quest’unica data 
ed è proprio la meravigliosa cornice 
del Castello Scaligero di Villafranca ad 
ospitare il trio rock alternative formato 
da Brian Molko (voce, chitarra, tastiera), 
Stefan Olsdal (basso, tastiera) e Steve 
Forrest (batteria). Con alle spalle 13 anni 
di carriera, 5 album in studio e 10 milioni 
di dischi venduti, i Placebo tornano con 
un nuovo album dal titolo “Battle for The 
Sun”. Registrato nell’arco di 3 mesi a 
Toronto e mixato a Londra dal mitico 
Alan Moulder, il sesto album dei Placebo 
riesce a rompere tutte le barriere grazie 
alla sua particolare vitalità e a rispondere 
al bisogno di cambiamento della band 
trasportandola in una nuova era. I 
rapporti all’interno del gruppo si erano 
appesantiti in seguito al tour massacrante 
legato all’uscita del precedente “Meds” 
tanto che Steve Hewitt, il batterista dei 
Placebo dal 1996, decise di fermarsi. È 
comprensibile infatti una battuta d’arresto 
emotiva dopo 4 album da più di un milione 

di copie di vendite a testa (‘Without You 
I’m Nothing’ 1998, ‘Black Market Music 
2000, ‘Sleeping With Ghosts’ 2003 e 
‘Meds’ nel 2006) e tour infiniti intorno al 
globo ripetuti più e più volte. Steve Hewitt 
è stato così sostituito da Steve Forrest: 
22 anni, californiano. Musicalmente 
rinfrescata dalla nuova line-up, la band ha 
poi deciso di cambiare il business che la 
circondava. Una volta concluso il contratto 
con Virgin, i Placebo si sono sentiti 
riluttanti all’idea di tornare nei meccanismi 
di un’etichetta major. Hanno così afferrato 
la grande opportunità dell’assoluta 
libertà creativa auto-finanziando la 
registrazione di “Battle For The Sun” 
e dando il disco coraggiosamente in 
licenza e distribuzione a diverse etichette 
indipendenti. La band rimane così l’unica 
proprietaria del proprio lavoro. Brian 
dice: “Abbiamo fatto un disco che parla 
di scelte di vita, di scegliere di vivere, di 
uscire dall’oscurità e andare verso la luce. 
Questo non vuol dire necessariamente 
dimenticarsi del buio, anche perché il 
buio esiste, c’è, è essenziale, è parte di 
quello che siamo, ma di scegliere di stare 
comunque dal lato della luce del sole. 
Sono molto ottimista riguardo al futuro” 
- conclude Brian - “Sono in un momento 
positivo per la mia mente, quello che 
vedo è eccitante”.

Info: www.eventiverona.it 

Los Angeles. 25 giugno 2009 

ADDIO JACKO
Michael Jackson, 
50 anni, muore in 

circostanze ancora poco 
chiare

Secondo le prime notizie, il cantante 
sarebbe stato colpito, poco dopo 
mezzogiorno - ora di Los Angeles - da 
un attacco cardiaco. Pare infatti che 
ai servizi di emergenza fosse arrivata 
una telefonata disperata dalla villa di 
Jackson, nel quartiere di Holmby Hills. 
Il personale paramedico trova Michael 
in condizioni gravissime e, nonostante i 
tentativi di rianimazione lungo il tragitto 
verso l’ospedale Ucla di Los Angeles, 
il suo cuore cessa di battere. Versione 
per altro confermata dal fratello della 
pop star. Nel giro di poche ore però, la 
storia cambia, si parla prima di suicidio 
assistito e poi addirittura di omicidio. 
Jackson si stava preparando per un 
tour mondiale sottoponendosi a regolari 
allenamenti, quindi a molti suona strana 

la notizia d’infarto per cause naturali. Ad 
alimentare i dubbi poi, l’arrivo presso la 
casa di Michael di una squadra speciale 
della sezione omicidi e rapine della polizia 
di Los Angeles. Si parla poi di abuso di 
antidolorifici e di psicofarmaci. Ma non si 
escludono neppure le ipotesi di un errore: 
un assistente del cantante avrebbe detto 
che la star è collassata dopo un’iniezione 
di Demerol, un potente calmante simile 
alla morfina. La più inquietante resta 
quella di suicidio con la collaborazione 
della famiglia. Contro i medici si scaglia 
invece Tarak Ben Ammar, amico ed ex 
manager, definendoli criminali e ciarlatani 
ma soprattutto colpevoli di averlo ucciso 
lentamente nel corso degli anni. Ora, poco 
importa quale sia la versione ufficiale e 
veritiera, resta il fatto che il re del pop 
è scomparso lasciando fans e colleghi 
nello sgomento. 

R. C.

Villafranca (Vr)

PLACEBO



Dipende 12

Mostre in Italia
BELLUNO

Andrea Brustolon
Palazzo Crepadona, via Ripa, 3

Info: 800904424 – www.brustolon.it
Fino al 12/07/2009

BERGAMO
Jannis Kounellis a Bergamo

Ex Oratorio di San Lupo, via S. Tomaso, 
7 Info: 035243539 Orari: mar – dom 
9.30 – 12.30/15.30 – 18.30. Fino al 

26/09/2009

BOLOGNA
Alla dolce patria: il ritorno in Italia di 

Filippo de Pisis
Museo Morandi, Palazzo D’Accursio, 
Piazza Maggiore, 6 Info: 051203646 

www.museomorandi.it Orari: 9.00 
– 18.30, dom e festivi 10.00 – 18.30

Fino al 19/07/2009
Sarah Morris

MAMBO, via Don Minzoni, 14
Info: 0516496611 

www.mambo-bologna.org
 Orari: mar – dom 10.00 – 18.00. Fino 

al 26/07/2009

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

COMO
Chagall kandinsky Malevic

Maestri dell’avanguardia russa
Villa Olmo - Como

Info: 0254918 
www.grandimostrecomo.it

Fino al 26/07/2009

FIRENZE
Memorie dell’antico nell’arte del 900

Museo degli Argenti, Palazzo Pitti
Info: 0552654321

Fino al a12/07/2009
I marmi vivi di Gian Lorenzo Bernini 

e la nascita del ritratto barocco
Museo del Bargello – Firenze

Info: 0552654321 Fino al 12/07/2009
Disegni dal Louvre. Il Rinascimento 
italiano nella collezione Rothschild 

del Museo del Louvre
Casa Buonarroti, via Ghibellina

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

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
Beato  Ange l i co .  L’a lba  de l 

Rinascimento
Muse i  Cap i t o l i n i ,  P iazza  de l 

Campidoglio
Info: 060608 – www.museicapitolini.org

Orari: mar – dom 9.00 – 20.00
Fino al 05/07/2009

Alessandro Mendini
Museo dell’Ara Pacis. Info: 060608 

www.arapacis.it
Fino al 05/07/2009

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

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
La guerra Fredda – Cold War. Arte 
e design in un mondo diviso 1945 

- 1970
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 26/07/2009

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
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

URBINO
Raffaello e Urbino

Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo 
Ducale

Info: 199757515 – 0243353522 
www.raffaelloeurbino.it

Fino al 12/07/2009

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 
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 Orari: 10.00 – 18.00

www.museiciviciveneziani.it
Fino al 27/09/2009

Yoko Ono. Anton’s Memory
Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Palazzetto Tito, San Barnaba, Dorsoduro, 

2826
Info: 0415207797 Orari: mer-dom 10.30-

17.30 www.bevilacqualamasa.it
Fino al 20/09/2009

VERONA
Il Mito. Marc Quinn

Casa di Giulietta e principali siti storici
Info:  Gal ler ia d ’Arte Moderna 

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

esposizioni nazionali
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53  ̂BIENNALE DI VENEZIA

"FARE MONDI" è il 
motto sottile ed acuto, 

vessillo delle nuove 
tendenze dell’arte 

contemporanea della 
53^ Biennale di 

Venezia. Fino al 22 
novembre nelle sedi dei 
Giardini e dell’Arsenale, 

saranno esposte 
opere provenienti 

da 77 paesi, mentre 
verranno organizzate 44 
manifestazioni collaterali 

allestite nella città 
lagunare.

Curata da Daniel Birnbaum , la Rassegna 
Internazionale vuole rivitalizzare il ruolo 
dell’artista,  della sua centralità,  rigenerare  
e  rinverdire il significato della sua personale 
ricerca, enfatizzando l’osmosi tra le 
culture del mondo e le intuizioni figurative 
anticipatrici degli eventi storici. “Fare 
Mondi” vuol dire incontrarsi,scambiarsi 
idee,messaggi, insegnamenti,sensazioni 
profonde.Nell’universo di immagini, 
colori, forme della riuscita Esposizione 
Internazionale,ci si avventura in un 
viaggio senza limiti di tempo e spazio 
dal fascino discreto e imprevedibile. Le 
fantasmagoriche “Mappe del Mondo” di 
Ovynd Fahlstom, eseguite negli anni 60, 
ci appaiono come enormi fumetti colmi 
di ironiche preveggenze che anticipano 
ed enfatizzano le astratte e utopistiche 
teorie sulle città del futuro. Inusuali 
ed inedite le forme organiche di Yona 
Friedman dove la natura diviene l’essenza 
più autentica della composizione e in 
stretto dialogo con lo spazio tramite una 
grande installazione sospesa nel vuoto. 
L’ideale continuità esecutiva di quest’ultima 
opera, dai tratti leggeri ed evanescenti, 
si materializza nell’originale “Galassia” 
fi lamentosa di Tomas Saraceno, 
sottesa ed inquieta  presenza di pura 
astrazione concettuale. Le metropoli, 
come galassie in movimento, sublimano 

in una dimensione eterea e si rivalutano 
nelle trasposizioni digitali delle video 
costellazioni di Grazia Toderi, nelle poesie 
cibernetiche disegnate di Susan Hefuna. 
Poesie infinite che si diramano nell’aere 
evocando il mito di Yoko Ono, Leone alla 
carriera 2009, regina delle tematiche di 
“Fluxus” dea sacrale dei sottesi rapporti tra 
madre e figlio. La gioia, il divertimento di 
“Fare Arte” è il motivo ricorrente di questa 
Biennale, dove le tematiche figurative 
vanno al di là di dogmatici significati e di 
tortuose interpretazioni. Libertà, bellezza, 
disordine formale assumono nuovi 
significati, superano il concetto stesso di 
significato dell’opera d’Arte per divenire 
autentico esempio di allegra creatività. 
Grappoli di frutti accanto a sgargianti fiori 
ci parlano della rigogliosa installazione 
di Nathalie Djurberg mentre Steve 
Mc Queen descrive tramite un video 
l’arrendevole e silente atmosfera di un 
giardino abbandonato. Teste modellate 
con la cera,appese al soffitto,diventano 
zampillanti fontane, raccontando le 
sperimentazioni psicologiche di Bruce 
Nauman, evocatrici di rimandi sensibili nelle 
ormai inesistenti barriere tra la sfera dell’io 
e la vita collettiva. Allegoriche le opere 
di Haegue Yang e Roman Ondak, dove 
il concetto di abitare diviene sempre più 
trasparente e meno condizionato dalle 

separazioni sia fisiche che mentali. 
”Loop”, opera di quest’ultimo artista 
rivoluziona il concetto di “interno/esterno”di 
annullamento di muri e soffitto, nella 
ricerca ideale di una singolare continuità 
tra pensiero e vita. Questa integrazione 
tra dimensioni opposte si concretizza in 
una sinestesia di sensi, di sensazioni, di 
comunicabilità tra culture e generazioni 
di artisti del passato, ormai purtroppo 
scomparsi quali Chen Zen,Gino De 
Dominicis, Andrè Cadere, Blinky Palermo 
con una generazione di giovani artisti 
esordienti quali Ivan Navarro, con 
le personali installazioni al neon, 
simboli di libertà, Death Row tramite 
affascinanti tunnel-viaggio senza fine 
e le luminose texture sovrapposte 
ai soggetti rappresentati dell’artista 
Wolfgang Tillmans .Sacro e popolare 
come antitesi ideale di una identità 
culturale nazionale rappresentano i cardini 
delle esposizioni al Padiglione Italia,dove 
tramite una riscoperta di antiche valenze 
figurative ed un “omaggio”al padre del 
Futurismo, Marinetti, simbolo di una 
avanguardia diventata classicità, si 
raggiunge il mito dell’uomo che diviene 
“angelo”nell’istante magico della creatività. 
         

Gianluigi Guarneri

mostre

Verona

L’IMPERATORE PROBO

Durerà sino al 4 ottobre la mostra 
monografica curata dalla direttrice del 
Museo Archeologico al Teatro Romano, 
Margherita Bolla e da Denise Modonesi 
E’ la quarta mostra della serie IN 
VISIBILIA, promossa  dal Comune di 
Verona per valorizzare il patrimonio 
culturale conservato nei musei veronesi 
e di solito non esposto al pubblico.  
La mostra attuale  presenta una 
significativa selezione di un ritrovamento 
eccezionale, verificatosi nell’Ottocento 
nei dintorni di Casaleone, a sud di Verona. 
L’allestimento è di Eleonora Boaro. Nella 
località Venèra, nel 287 d.C. fu sotterrata 
una cassa militare, con la paga di 8 
giorni per una legione di 5.500 uomini. 
Si trattava di più di 50.000 monete ora  
ne restano quasi 46.000, recuperate, nel 
1876, dall’allora sindaco di Casaleone, 
Giovan Battista Bertoli, e donate ai 
Musei di Verona (sono conservate 
nel Medagliere di Castelvecchio e 
normalmente non esposte). Nella mostra 
(ricordiamo la stupenda sede del Museo, 
l’ex convento dei Gesuati situato tra il 
Teatro Romano e Castel San Pietro) 
vengono esposte le monete di alcuni degli 
imperatori più importanti rappresentati nel 
tesoro (tra gli altri, Gallieno, Aureliano, 
Floriano, Diocleziano) e, soprattutto, di 
Probo (276-282 d.C.). Infatti viene ora 
pubblicato il primo volume del catalogo 
delle monete di questo imperatore, ad 
opera di Jean Guillemain, vicedirettore 
della Bibliothèque Nationale di Parigi 
presso la quale si sta curando la 
catalogazione fin dal 1981.  Probo 
governò per circa sette anni, più a lungo 
di altri imperatori di quel periodo, durante 

i quali combatté ininterrottamente contro 
i nemici dell’Impero e contro tentativi di 
usurpazione del potere e, fatto non insolito 
durante l’impero romano, fu ucciso dai 
suoi stessi soldati, stanchi della disciplina 
che imponeva loro, nei pressi di Sirmium 
(Sremska Mitrovica) in Serbia, dov’era 
nato. Probo ha un legame particolare con 
il territorio veronese: infatti i suoi eredi, 
fuggiti da Roma, si insediarono sui laghi 
di Como e di Garda, dove abbiamo notizia 
– da un documento medioevale - di un 
vicus Probianus, a Colà di Lazise. 

Carlo Gheller
Info: 045/8000360 fax 045/8010587. 
Orari: lunedì 13.30-19.30; 
da martedì a domenica 8.30-19.30

Riva del Garda (Tn)

DAL BAROCCO AL ROCOCÒ
Capolavori sacri lungo le sponde del Garda 

La mostra, curata da Marina Botteri, 
Sergio Marinelli e Mariolina Olivari, in 
collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni storico-artistici della Provincia 
autonoma di Trento, è promossa dal 
dipartimento storico-artistico del progetto 
MAG – Museo Alto Garda, impegnato 
a valorizzare il patrimonio figurativo 
del territorio. Attraverso circa 30 opere 
realizzate per le chiese del territorio da 
autori tra cui Palma il Giovane, Bernardo 
Strozzi, Pietro Ricchi, Carl Loth, Andrea 
Celesti e Giandomenico Cignaroli, la 
mostra si propone di illustrare la pittura 
religiosa del Garda tra ‘600 e ‘700. 
Artisti provenienti dalle aree regionali 
confinanti per decorare chiese e case 
private resero il Sommolago un ambiente 
culturale ricco e variegato. Questi pittori 
caratterizzarono la rielaborazione del 
sistema figurativo chiesastico sul Garda 
con nuove iconografie che richiamavano 
gli eventi drammatici del periodo. In questa 
scena si inserì l’artista lucchese Pietro 

Ricchi (1604-1676) che  fu impegnato 
in numerosi incarichi sul Garda e nelle 
valli circostanti, lasciando la sua estrosa 
impronta anche a Riva ed in Trentino. Alla 
famiglia Madruzzo di Riva del Garda è 
legata la Chiesa dell’Inviolata, capolavoro 
dell’arte barocca, a cui lavorarono, 
accanto al Ricchi, Jacopo Negretti detto 
Palma il Giovane (1548 ca.-1628) e 
Martino Teofilo Polacco (1570-1639). 
Ricordiamo anche la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo a Toscolano, il duomo di 
Salò e quello di Desenzano. A Toscolano 
si possono ammirare gli imponenti teleri 
del pittore Andrea Celesti (1637-1612) 
meritevole di avere stimolato un ambiente 
tradizionale e conservatore favorendo 
il passaggio dalla cultura figurativa 
barocca al Rococò classico. A  Salò sono 
conservate opere del Palma e di Andrea 
Bertanza, altro prezioso interprete della 
riviera gardesana (notizie 1604-1630); 
a Desenzano troviamo l’Ultima cena 
di Giambattista Tiepolo (1698-1770). 
Mentre Giambettino Cignaroli (1706-
1770), la cui pittura è di istanza classicista 
e tecnicamente perfetta, si vivacizza in 
scene movimentate ed il suo operare si 
estende da Verona a Bergamo, Brescia, 
la valle dell’Adige e le coste gardesane. 
Nella parrocchiale di Torbole, troviamo la 
sua tela Martirio di Sant’Andrea (1742), 
mentre quella di Riva ospita La Madonna 
con il Bambino e i Santi bartolomeo e 
Vincenzo Ferreri (1744 ca.).
Dal barocco al Rococò dal 17 luglio al 1 
novembre.Info: Museo di Riva del Garda, 
orari 10.00-12.30/13.30-18.00;  luglio, agosto 
e settembre aperto tutti i giorni. Tel. 0464 
573869,museo@comune.rivadelgarda.tn.it 
www.comune.rivadelgarda.tn.it

Alessandra Andreolli

G. Cignaroli, Martirio di Sant’Andrea, 1742. 
Torbole, Chiesa parrocchiale

nelle sue monete
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MAGGIE TAYLOR: ALBUM
“Quando inizio a 

lavorare su un’immagine 
non ho idea di quale 

sarà il risultato finale. 
Ricomporre e integrare 
frammenti del passato 
è un processo ricco di 

frustrazioni, sorprese e 
meraviglia”

La mostra, prodotta dal Centro 
Internazionale di Fotografia Scavi 
Scaligeri, è la prima completa retrospettiva 
dell’artista contemporanea americana. 
Con una selezione di più di 100 opere 
realizzate dal 1982 ad oggi, il percorso 
allestito presso il Centro Internazionale 
di Fotografia Scavi Scaligeri presenta 
il mondo di questa visionaria artista 
attraverso immagini oggi considerate 
come pietre miliari della fotografia 
digitale contemporanea. Sono lavori 
che testimoniano quanto il mezzo 
fotografico sia sempre stato capace di 
evolversi e rinnovarsi, soprattutto ogni 
volta che nuove soluzioni tecnologiche 
si sono affacciate sul mercato: dai primi 
still-life concettuali, realizzati ancora 
con tecnologia analogica, agli ultimi 
elaborati digitali del noto lavoro “Almost 
Alice”, un’interpretazione in chiave 
contemporanea del celebre libro del 
1865 “Le avventure di Alice nel Paese 
delle Meraviglie” di Lewis Carrol. Maggie 
Taylor è una fotografa che, con estrema 
eleganza, sottolinea nella propria ricerca la 

magia delle favole e la dimensione onirica. 
Allla mostra i visitatori potranno accedere 
ad una visione fotografica decisamente 
innovativa e fuori dal comune, al confine 
tra la fotografia e l’illustrazione, in un 
“viaggio” che attraversa il l’ALBUM 
fotografico dell’artista. Scrive Mauro 
Fiorese nella presentazione al catalogo 
della mostra: “E’ una nuova realtà visiva 
quella che emerge da questi lavori, non 
una ‘brutta copia’ del reale in cui la parola 
verità viene usata in maniera confusa e 
fuorviante. Se, infatti, l’unica verità che 
contava nella fotografia-documento era 
sempre quella di chi la registrava come 
testimonianza visiva di un evento che 
veniva congelato per sempre, nelle 
immagini di Maggie Taylor ciò che 
acquista sempre più valore è il pensiero 
e la libera interpretazione di chi osserva 
l’immagine finale. A partire da quei luoghi 
fantastici in cui essa ci conduce e da quei 
pezzi di realtà assemblata, l’osservatore 
se ne crea una propria, non più basata 
su sicurezze o conferme ma, più spesso, 
su spaesamento e magia. Come in una 
sorta di labirinto visivo o di rebus in cui 
chi osserva viene chiamato direttamente 
in causa per concorrere alla soluzione 
finale dell’enigma a cui si trova dinnanzi, 
Maggie Taylor lascia aperte delle porte 
per incursioni da e verso il proprio mondo 
cosicché ognuno di noi possa finire 
l’opera con i propri pensieri, i propri ricordi 
e le proprie emozioni.” L’esposizione 
è arricchita da una video-intervista 
realizzata dal fotografo Mauro Fiorese 
nello studio dell’artista in esclusiva per 
questo evento e da un catalogo edito dal 
gruppo Siz

BIOGRAFIA
Maggie Taylor nasce a Cleveland, Ohio nel 1961. E’ laureata in Filosofia presso la Yale 
University e ha ottenuto un Master in Fotografia presso la University of Florida. Dopo più di 
dieci anni trascorsi a fotografare oggetti, nel 1996 inizia ad utilizzare il computer per creare le 
sue immagini combinando, attraverso Photoshop, immagini scattate con macchina fotografica 
digitale e scansioni di oggetti, vecchie fotografie o disegni. Il suo lavoro è stato pubblicato nei 
seguenti volumi: Adobe Photoshop Master Class: Maggie Taylor’s Landscape of Dreams, 
Peachpit Press, Berkeley, 2005; Solutions Beginning with A, Modernbook Editions, Palo 
Alto, 2007 e Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll, Modernbook Editions, 
Palo Alto, 2008. Le immagini di Maggie Taylor sono state esposte in diversi Paesi e fanno 
parte di numerose collezioni private e pubbliche tra cui quelle dei seguenti Musei: The Art 
Museum, Princeton University; The Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, MA; 
Harn Museum of Art, University of Florida, Museum of Fine Arts, Houston, e The Museum 
of Photography, Seoul. Vive e lavora a Gainesville, Florida. Sito: www.maggietaylor.com

Info: Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, piazza Viviani, 37121 Verona, fino 
al 6 settembre 2009, mar-dom 10.00 - 19.00 . Chiuso il lunedì, aperto il 15 agosto.

Arte intorno al Garda
ARCO (TN)

Profili 1 – Serse
Galleria Civica G. Segantini, Palazzo 

Panni 
I n f o :  w w w . g a l l e r i a c i v i c a - a r c o . i t 
0464583653.Orari: 10.00 – 18.00, lunedì 

chiuso
Fino al 16/08/2009

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

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

Malvezzi, Info: www.comune.desenzano.
brescia.it 0309994275 Orari: mar – ven 
15.30 – 19.00, sab e festivi anche 21.00 

– 22.30 Fino al 13/09/2009
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

Dal 04/07 al 30/08/2009
 GARDA (VR)

Palazzetto delle esposizioni Info: ufficio 
manifestazioni 0456208428 

Canzan Luciano
Dal 02/07 al 08/07/2009

Personale del pittore Tolloy Walter
Dal 09/07 al 15/07/2009

Personale del pittore Mola Francesco
Dal 16/07 al 22/07/2009

Personale del pittore Mazzurega 
Giorgio

Dal 23/07 al 29/07/2009
Personale della pittrice Poffe Laura

Dal 30/07 al 05/08/2009
Personale del pittore Cristofoli 

Luciano
Dal 09/07 al 30/07/2009

LAZISE (VR)
Sala Civica, piazzetta Partenio

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

Erre Monaco. Mostra personale
Dal 03/07 al 09/07/2009

Marina Barbiero – Valeriano Lessio
Mostra personale

Dal 10/07 al 16/07/2009
Luigi Merlo. Mostra personale

Dal 17/07 al 23/07/2009
Bruno Ferrigolo. Mostra personale

Dal 24/07 al 30/07/2009
Carla Faccincani. Mostra personale

Dal 31/07 al 06/08/2009
MANERBA (BS)

E“MAESTRI SENZA TEMPO” Esposizione 
di opere con accompagnamento musicale e 
degustazioni. Balbiana - Orari: 20.00 – 23.00 

11 e 18 LUGLIO  
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

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.
r ivadelgarda. tn . i t  -  www.comune.

rivadelgarda.tn.it
Profili 2 – Nicola Samorì

Fino al 05/07/2009

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)

“LUOGHI 1990-2009” Mostra de “Il Premio 
internazionale Carlo Scarpa per il Giardino” 

dal 4 –al 27 LUGLIO 
Manifestazione “Progettoutopia”

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

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

SIRMIONE DEL GARDA (BS)
Shoppers .  Opere  d i  R iccardo 

Bonfadini
Galleria Civica Dante Alighieri, piazza 
Flaminia Info: 3289271769 Orari: 10.00 

– 21.00
Fino al 09/07/2009

Personale di  Adriana Giorda
Palazzo Callas, piazza Carducci Info: 
0309909184 Orari: 15.00 – 20.00, dom 
10.30 – 12.30/15.00 – 20.00, lun. e martedì 

chiuso
Fino al 12/07/2009

Personale di Valerio Betta
Galleria Civica Dante Alighieri, piazza 
Flaminia Info: 0309909184 Orari: 10.00 

– 21.00
Dal 11/07 al 23/07/2009

Le icone nell’arte
Palazzo Callas, piazza Carducci Info: 

0309909184 Orari: 15.00 – 20.00, dom 10.30 
– 12.30/15.00 – 20.00, lun. e mart. chiuso

Dal 18/07 al 23/08/2009
Gloria Fenaroli

Galleria Civica Dante Alighieri, piazza 
Flaminia Info: 3289271769 Orari: 10.00 

– 21.00
Dal 25/07 al 06/08/2009

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

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

SOIANO DEL LAGO (BS)
MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA 
Associati Rezzato Arte: Bresciani Remo, 
Filippini Claudio, Lombardi Battista. Castello 

dalle 19 alle 24 dal 4 al 11 luglio
MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA 
Associati Rezzato Arte: Antonelli Claudia, 
Bonati Rosella, Costantini Elisabetta. Castello 

dalle 19 alle 24, dal 19 al 26 luglio
TOSCOLANO MADERNO (BS)

MOSTRA – Via Benamati 12 –Maderno
4 – 17 luglio

ARTISTI SÖL MÜRADEL DEL LAC 
Mostra di pittura nel Golfo di Maderno 12  

luglio
Mostra personale di Amelia Cozzaglio Via  

Benamati 12 –Maderno 18 – 30 LUGLIO
ARTISTI SÖL MÜRADEL DEL LAC Mostra di 

pittura nel Golfo di Maderno 19 LUGLIO
Mostra fotografica Keller – Piazza san 

Marco 26  luglio
 VOLTA MANTOVANA (MN)

Arte e carità: mostra di arredi delle 
Ande

Palazzo Gonzaga, Scuderie 
Info: www.comune.volta.mn.it Orari: mar 
– ven 20.30 – 22.30, sab e festivi 9.30 
– 12.30/15.30 – 22.30 Fino al 05/07/2009

mostre in gallerie
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Le diverse tipologie abitative a Campione del Garda

CAMPIONARIO 
DI ESCLUSIVITA’ 
RESIDENZIALE

Residenze, ville, dimore storiche e borgo antico per quell’inimitabile 
spirito che guarda all’abitazione come elemento essenziale di ricerca 

e ritrovo della qualità del vivere
Poesia del dettaglio. Armonia delle 
finiture. Eccellenza del comfort. Gli 
appartamenti, le residenze, le dimore 
storiche e le ville di Campione del Garda, 
attraversano i colori dei singoli sogni di 
chi cerca oasi incontaminate per vivere 
rilassatamente il proprio tempo libero. La 
regola progettuale è quella stilata, con 
oculata e raffinata perizia da Coopsette, 
nell’elegante ridefinizione di questo 
nobile ed attraente scorcio gardesano. 
E all’azione ragionata di riadattamento 
dell’esistente si aggiunge il sussurrato 
sentimentale di un’armonia, di uno 
spazio dai risvolti esclusivi e inimitabili. 
Sensazione linearmente precisa di 
intenzionalità raccordata ad un'idea di 
qualità della vita da generare al top. La 
si avverte nitidamente osservando in 
prospettiva questi luoghi dove abitare è 
religione che mette al centro la persona e 
le sue intime necessità, che dallo spirito 

si adagiano nel ritmo temperato della 
quotidianità. Accompagnati dallo spirito 
curioso trasportato dalle frizzanti brezze 
di lago, entriamo dunque nel magico e 
virtuoso mondo di Campione del Garda 
e delle sue case accoglienti ed eleganti. 
Occupiamone gli ambienti senza turbarne 
la naturale predisposizione riservatamente 
appartata. In ognuna di esse si inserisce 
questo dinamismo umanizzato che non 
si piega alla ruvidezza del cemento. 
L’elemento che più intensamente vive 
nel borgo di Campione del Garda è, al 
contrario, quello che ridefinisce la morbida 
applicazione del quieto e positivo vivere. 
Per una moderna funzionalità alla felicità 
dello spirito. Spirito che ancora indaga 
tra le mura diverse per proporzionalità 
ed ubicazione. Spirito che guarda le 
residenze della zona sud, concepite 
su metrature che vanno dai 50 ai 120 
mq, con annessi posti auto interrati, 

cantine, terrazze. Pezzi unici immobiliari, 
strategicamente edificati con l’utilizzo di 
materiali e tecniche d’avanguardia, per 
godere al massimo del singolare fascino 
di Campione del Garda. Climatizzazione 
da impianto geotermico e sicurezza 
impiantistica costantemente monitorata, 
per tutte le location offerte da Campione 
del Garda, completano il registro di 
avvenenza per l’idea d’acquisto. Che 
lo spirito terracqueo figlio del vento 
benacense consiglia. E ci avverte che c’è 
dell’altro dove apporre il nostro sguardo 
interessato al benevolo divenire dei nostri 
sogni. Le ville singole, con metrature 
diversificate tra i 200 e i 400 mq, ultra 
dotate di servizi e spazi organizzati, 
che si affacciano sul prezioso scorcio 
del porto turistico e dove il benessere si 
sposa all’alta qualità inserita nel rispetto 
dell’ambiente. Un soffio di avvincente 
passato  ce lo raccontano poi le dimore 

storiche e il borgo antico. Spazi in fase 
di oculato riadattamento a macinare 
avanguardia propositiva con condizioni 
residenziali che nelle tre dimore storiche 
ospiteranno unità abitative dai 60 ai 
120 mq, mentre la terza si trasformerà 
in un’unica residenza. Ma storia che si 
intromette con forza anche in quei pezzi 
monolocali, trilocali, duplex, ricordando 
l’andirivieni di famiglie in quel Borgo 
Antico della memoria ricostruita in assetto 
e formula adeguata e compatibile alle 
funzionalità dei tempi. Fine del giro di 
spirito a cavalcioni del vento che non 
disturba, ma alimenta la nostra curiosa 
attenzione. Con virata finale verso il 
sogno ricostruito di una realtà a portata 
di spiaggia, onda, natura ed acqua. 

INFO: +39-0365.916004
www.campionedelgarda.it
info @campionedelgarda.it

In Veneto Proloco e Regione insieme 

SPETTACOLI DEL MISTERO
Festival dei luoghi misteriosi del Veneto. Novembre 2009. Un grande 

progetto delle Pro Loco Venete con la Regione Veneto

In tutta la regione Veneto il prossimo 
mese di novembre sarà interamente 
dedicato alle leggende e ai misteri del 
Veneto, proposti come nuova occasione 
emozionale di conoscenza del territorio 
nel contesto più vasto dell’offerta turistica 
della Regione più ospitale d’Italia. 
Il progetto “Veneto: Spettacoli di Mistero”, 
promosso dalla Regione Veneto, vuole 
infatti proporre il Veneto delle emozioni, 
fatto di leggende, di misteri e miti: un 
Veneto un po’ sconosciuto, spesso 
nascosto, espressione storica ed 
identitaria di tanti territori della nostra 
regione. 

I cardini del progetto sono le Pro Loco 
e i Consorzi Pro Loco, perché la loro 
capillare diffusione è in grado di far 
emergere tutte le realtà di questo tipo, 
da poter proporre a livello nazionale e 
internazionale. La somma di tanti singoli 
eventi che colpiscano l’immaginazione 
e si affianchino all’offerta del territorio 
che ha dato loro vita può diventare un 
importante volano per far conoscere 
questi aspetti della nostra Regione, 
rendendola meta di un turismo sempre 
più consapevole e attento. Si tratta di 
una grande sfida, che vede le nostre 

Pro Loco in prima fila a fianco della 
Regione Veneto per un progetto comune 
di promozione del territorio, attraverso la 
valorizzazione e l’offerta di una delle più 
preziose eredità di cui disponiamo: quella 
della nostra storia, dei nostri miti, delle 
leggende e – più profondamente – della 
nostra stessa identità. È soprattutto un 
modo per far maggiormente conoscere 
la realtà delle Pro Loco. Alle Pro Loco 
aderenti sarà riconosciuto un contributo, 
secondo parametri da definirsi.

Lucia Baltieri
Presidente Proloco Veronesi  
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Verona

VINO ARTE SAPORI
Quattro proposte per scoprire i tesori del territorio tra vini e sapori, arte e 

cultura

Pontedilegno (BS)

MANGIAEVAI
Paesaggio incantevole 
e piatti tipici, questa 
la formula vincente 
della passeggiata 
gastronomica che 

richiama ogni anno a 
Pontedilegno migliaia di 

partecipanti

Sono aperte le iscrizioni alla quinta 
edizione della Mangiaevai, in calendario 
per domenica 12 luglio a Pontedilegno. 
La formula è quella ormai collaudata della 
passeggiata alla portata di tutti con una serie 
di tappe dove assaggiare le prelibatezze 
della cucina locale, all’aria aperta in un 
contesto paesaggistico incantevole. Si parte 
da S. Apollonia e ci si addentra un poco nella 
Valle delle Messi, quindi si va a Pezzo e si 
prosegue fino a Case di Viso, per poi rientrare 
e concludere la camminata alla chiesetta di 
Planpezzo. Circa 11 km da affrontare con 
calma, ammirando il paesaggio, fermandosi 
a curiosare tra  le bancarelle,  ascoltando 
la banda di Pezzo che allieterà il percorso 
e assaggiando i prodotti locali per un pasto 
completo, dall’aperitivo al caffè. 

P artenze ogni 10 minuti dalle 9.00 alle 11.30 E’ 
possibile iscriversi presso il Consorzio Adamello 
Ski, l’Ufficio turistico di Pontedilegno e le Pro loco 
di Temù e Vezza d’Oglio oppure tramite bonifico 
bancario sul c.c. intestato al Consorzio Adamello 
Ski (IBAN IT 52 X 08163 35751 000120302950), 
inviando copia del bonifico e modulo di iscrizione 
via fax allo 03564.92261. Questa edizione è 
dedicata ai ricordi di un tempo, a tutti quegli 
abitanti di Pezzo che per vari motivi hanno dovuto 
emigrare e che tuttavia appena possono ritornano 
con gioia al piccolo paese tra le montagne dell’alta 
Valle Camonica.  

Nei mesi di luglio e agosto proponiamo 
quattro tour a cadenza settimanale, 
aperti a gruppi e individuali, rivolti a chi 
desidera scoprire la ricchezza storico 
artistica del territorio, assaggiare i grandi 
vini e i sapori  tipici e scoprire i prodotti 
manifatturieri. Partenza e arrivo in Verona 
centro. L’immagine simbolo di Verona 
è quella legata all’Arena e al mito di 
Giulietta e Romeo, ma incredibilmente 
suggestivi sono anche i paesaggi del 
territorio circostante, tra colline, valli, corsi 
d’acqua, borghi antichi, pievi e castelli. E 
vanno valorizzati. Con questo obiettivo 
è nato nel 2007 il progetto dal titolo ‘Tra 
Vino, Arte e Sapori’, che propone durante 
l’estate escursioni di mezza giornata o di 
un giorno intero tra alcuni degli scenari 
più belli del territorio veronese e non solo. 
Escursioni che comprendono anche visite 
presso le aziende produttrici di prodotti 

locali, enogastronomici come il formaggio 
o i vini Dop e Doc, o legati al settore 
tessile o manifatturiero. Questi i 4 itinerari 
proposti durante la stagione estiva 2009: 
Outlet shopping tour (il cui costo sarà 
rimborsato dopo il primo acquisto), Storia 
e sapori nella terra del Riso Vialone Nano 
e del mobile d’arte, Storia e vini rossi 
nella terra dei grandi vini Valpolicella e 
Amarone, Borghi e Castelli tra Verona e 
Padova. E’ un modo simpatico e comodo 
per scoprire, oltre alle ricchezze storico 
artistiche del territorio veronese, anche 
i segreti dei grandi vini e dei sapori tipici 
frutto di un rapporto millenario tra l’Uomo 
e la sua Terra.

Le quote comprendono: trasporto in bus 22/52 
posti, accompagnatore esperto lingue it/ingl/
ted, visita Azienda Vitivinicola o Risicola con 
degustazione, visita siti-musei-castelli 

PROPOSTA 
GIORNI DURATA COSTI

-Outlet Shopping Tour
1, 8, 15, 22, 29 luglio

-Storia e sapori nella terra del Riso 
Vialone nano e del mobile d’arte
2, 9, 16, 23, 30 luglio 

-Storia e vini rossi nella terra del 
Valpolicella e dell’Amarone
3, 10, 17, 24, 31 luglio 

-Borghi e Castelli tra Verona e 
Padova
4, 11, 18, 25 luglio 

Fabio Contato titolare della Azienda Agricola Provenza 
e Sante Bonomo presidente Consorzio Garda Classico
durante la conferenza stampa del 27 giugno. Ai giornalisti 
è stato offerta la degustazione del chiaretto, abbinata ai 
piatti del territorio, in occasione della contemporaneità della 
manifestazione a Moniga del Garda  "Italia in rosa" dedicata 
ai rosati italiani.

Desenzano del Garda - S.Martino (BS)

PROVENZA CANTINE APERTE
L'Azienda agricola Provenza inaugura una splendida 

showroom dove il vino è protagonista 
in una visione moderna e affascinante

A San Martino, sulla provinciale che 
collega l'autostrada a Sirmione, la 
famiglia Contato, lo scorso 27 giugno, ha 
aperto le porte al pubblico con un grande 
happening che ha visto la partecipazione 
di personaggi di spicco della politica e 
dell'enogastronomia gardesana oltre ad 
un nutrito pull di giornalisti di settore. La 
struttura Cà Maiol, costruita nel 1710, 
propone oggi al pubblico un nuovo 
modo di degustare l'intera gamma della 
produzione vinicola che supera un 
milone e duecentomila bottiglie vendute, 
confermandosi una delle più importanti 
realtà del territorio, oltre alle grappe ed alle 
diverse tipività di oli interamente prodotti 
dagli oliveti dell'azienda. Provenza, con i 
suoi 120 ettari di vigneti, di cui 80 coltivati 
per produrre Lugana e 40 per il Garda 
Classico, già leader del mercato, offre 
al pubblico la valenza di poter degustare 
le 19 etichette in un ambiente elegante 
ed essenziale dotato di ogni comfort per 
accogliere eventi, degustazioni, cene 
per circa un centinaio di persone.  A 
fianco della struttura è possibile visitare 
la cantina che comprende l'intera filiera 
produttiva fino al confezionamento. 

enogastronomia
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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

I GADGET DELLA 
STRADA DEI VINI

Con l’arrivo dell’estate la Strada dei 
Vini e dei Sapori del Garda, oltre alle 
simpatiche magliette colorate con il logo 
dell’associazione, proporrà il proprio 
logo e si farà conoscere anche tramite 
la realizzazione di borsine di carta 
ecologica personalizzate, grembiuli. 
Un modo originale di far circolare 
ulteriormente il logo della Strada dei 
Vini e di invogliare le persone a seguire 
i percorsi enogastronomici e culturali 
proposti e da ora anche percorribili con 
Gps, scaricando i percorsi dal sito web 
www.stradadeivini.it

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. 

Per saperne di più chiamare 030.9990402 
turismo@stradadeivini.it

LA STRADA SI È FATTA 
CONOSCERE
30 maggio-2 giugno

Padenghe Verde. In occasione della 3° 
esposizione florovivaistica, la Strada dei 
Vini e dei Sapori del Garda ha promosso 
i vini della zona, valorizzati da menu 
territoriali e tematici, ispirati ai fiori, 
presentati nei ristoranti locali “Verde in 
tavola”. Ristoranti associati che hanno 
partecipato: Cascina Capuzza di San 
Martino della Battaglia; Trattoria Il Fiore 
di Vaccarolo; Ristorante Il Fungo di 
Manerba; Antica Corte ai Ronchi di 
Bedizzole;Ristorante Corte Grillo di 
Tignale. Per maggiori informazioni: 

www.stradadeivini.it

6-7 giugno
Incontri a Palazzo. La Federazione 
della Strada dei Vini di Lombardia, 
della quale fa parte la Strada dei vini 
del Garda, ha organizzato un evento 
per far conoscere al pubblico i sapori 
del territorio all’interno dell’incantevole 

cornice del castello di Montichiari.

18 giugno
Buffet di prodotti e vini gardesani al 
Simposio inaugurale di arte moderna a 
S. Florian in Austria, a cui ha partecipato 
con i propri lavori anche un noto artista 

bresciano: Pierluigi Cattaneo.

27-28 giugno
Italia in Rosa, molti produttori associati 
hanno presentato i propri rosati alla 
Seconda rassegna dei rosati d’Italia. 
I produttori agroalimentari hanno fatto 
da supporto per far conoscere i prodotti 
locali e mete da visitare: Calvino 
Gusto Supremo e il nuovo associato 

Troticoltura Armanini.

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!

LUGLIO
martedì  7-14-21-28

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

Manerba

venerdì 3-10-17-24-31
-ANTICA CORTE AI RONCHI: Tel. 030 

6871183, dalle 18.30 a Bedizzole 
-AZ. AGR. E AGRITURISTICA SPIA 
D’ITALIA: Tel. 030.9130233, dalle ore 

18.30 a Lonato 
-AZ. AGRICOLA LA GUARDA: Tel. 
0365.372948, dalle 18.30 a Castrezzone 

di Muscoline
-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
- C I V I E L L E - C A N T I N E  D E L L A 
VALTÈNESI E DELLA LUGANA: Tel. 
0365.502002, dalle 18.30 a Moniga 
-FRANTOIO MANESTRINI  Te l . 

0365.502231, dalle ore 18.30 a Soiano 
-LA PERLA DEL GARDA: Tel . 

030.9103109, dalle 18 a Lonato 
venerdì 3-10-24

AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI 
PASINI A. E C:, dalle ore 18.30 a Mocasina 

di Calvagese, Tel. 030.601034

venerdì 10
GALLERIA ZACCHI: dalle 18.30 a 
Desenzano del Garda, mostra di Enrico di 
Marko “Appunti di viaggio” e aperitivo

mercoledì 15
AZ. AGRICOLA PROVENZA: Tel. 
030.9910006, dalle 18 a Desenzano del 

Garda

venerdì 10-24
Az. AGR. IL ROCCOLO:  Tel. 0365. 

674163, dalle 19.30 a Polpenazze 

venerdì 17
AZ. AGR. ED EQUITURISTICA LA 
BASIA: Tel. 0365.555958, dalle 19 a 

Puegnago

venerdì 24
CANTINE SCOLARI:, Tel. 0365.651002, 

dalle 19 a Raffa di Puegnago

VINIADI
L'Ente Vini Enoteca 
Italiana indice un 

concorso per aspiranti 
somellier nell'ambito 
del progetto "Vino e 

Giovani"
Viniadi è un campionato italiano per 
degustatori non professionisti che si 
prefigge di premiare i giovani estimatori 
della nobile bevanda che intendano 
cimentarsi nel l ’apprendimento e 
nell’approfondimento dell’affascinante 
mondo del vino o che, già competenti, 
intendano verificare la personale 
preparazione attraverso una originale 
competizione mediante la quale si avrà 
anche l’opportunità di entrare in contatto 
con tanti altri estimatori ed esperti di 
ogni parte d’Italia. La partecipazione alle 
Viniadi è gratuita e aperta a tutti, cittadini 
italiani e stranieri residenti in Italia, di 
età superiore ai 18 anni che non siano 
in possesso di brevetto da sommelier 
professionista e che non abbiano rapporti 
diretti di lavoro con il mondo del vino. La 
partecipazione al Campionato prevede 
il superamento di 2 tipi di prove; prove 
pratiche: riconoscimento, mediante 
degustazione diretta, di vini prodotti con 
uve monovitigno e con uvaggi misti, che 
potrà riguardare la regione di provenienza 
e l’annata di produzione; prove orali: 
domande di cultura enologica generale. 
Le prove si articoleranno attraverso una 
o più fasi eliminatorie, in base al numero 

dei partecipanti, e verranno effettuate 
entro il mese di luglio 2009 presso le 
più vicine enoteche pubbliche o in locali 
adeguati che saranno prontamente 
comunicati ai partecipanti. Le eventuali 
selezioni successive potranno avvenire 
in altre città italiane e in data da 
definire - per la Lombardia: venerdì 
17 luglio ore 18.00, presso l'Enoteca 
Cantine della Valtenesi e della Lugana 
via Pergola 21 - Moniga del Garda (BS). 
Eliminatorie straordinarie potranno essere 
istituite in occasione di manifestazioni di 
settore di livello nazionale. Gli oneri per 
l’ospitalità dei concorrenti alle prove 
eliminatorie delle semifinali e delle finali 
saranno a carico dell’organizzazione. A 
tutti i partecipanti entrati in finale verrà 
rilasciato un “attestato”, mentre a tutti gli 
iscritti verrà consegnata gratuitamente 
una copia della guida “Il Vino, impariamo 
a conoscerlo”.

Info: www.dipende.it da cui potrete scaricare 
anche la scheda di partecipazione. Ente Mostra 
Vini Enoteca Italiana via Camollia, 72 - 53100 
Siena - tel. 0577 228811 info@vinoegiovani.it 
oppure sito web www.vinoegiovani.it/viniadi
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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

LE EMOZIONI DEL GUSTO
Costantino Cipolla, professore ordinario 
di Sociologia all’Università di Bologna, 
esperto conoscitore della storia 
risorgimentale, in particolar modo degli 
eventi bellici che coinvolsero Solferino e 
San Martino, in quest’opera “Le emozioni 
del gusto” (Franco Angeli editore, 158 
pagine, 15 euro), si dedica a tutt’altro tipo 
di risorgimento: quello culinario. L’arte 
della buona tavola, la cultura della cucina: 
Cipolla cerca di proporre una guida 
alla creatività alimentare, suggerendo 
alcuni consigli e trucchi, ai ristoratori, 
per ottenere l’eccellenza nel campo 
della gastronomia. Ad indicarlo, anche 
il sottotitolo dell’opera: “alcuni criteri per 
un ristorante italiano d’eccellenza”. L’atto 
del cibarsi diventa un contesto sociale di 
relax e piacevolezza: i piatti e l’ambiente 
devono quindi adattarsi a questa esigenza 
raffinata dell’alimentazione, che da tempo 
ha superato una funzione, per l’uomo, di 
pura sopravvivenza. Il gusto, quindi, ha 
una precisa estetica, che deve essere 
assecondata. In un ristorante di qualità, 
vengono individuate cinque funzioni 
fondamentali: “il rapporto con l’ambiente 
esterno, la costruzione dell’ambiente 
interno, l’elaborazione culinaria dei piatti, 
il reperimento e/o la produzione dei 

complementi delle portate, la relazionalità 
sociale”. Il confronto deriva dagli studi e 
dalle frequentazioni con i ristoratori del 
gruppo “Le soste”, che, nato nel 1982, 
raggruppa i migliori ristoranti d’Italia. 
La storia, l’economia, la cultura italiana 
passano anche dalla cucina: da qui 
l’importanza della gastronomia italiana e 
dell’arte culinaria come mezzo di confronto 
con altre culture, attraverso un recupero 
del passato che sappia valorizzare meglio 
i prodotti locali. Vengono passate in 
rassegna riviste e guide famose e citati 
anche cuochi celebri come Vissani: 
vengono poi rivolti a loro giudizi spesso 
critici da cui emerge un modo alternativo di 
concepire la ristorazione. Sono analizzati 
inoltre specifici aspetti di un ristorante: 
dal sito internet ai prezzi, dal sistema di 
prenotazione all’associazionismo, dalle 
materie prime alla salute alimentare, 
dall’identità territoriale all’apertura al 
mondo. E sulla base di questi elementi, 
viene suggerito quali rapporti intrattenere, 
quali sono le caratteristiche che rendono 
gradevole un ristorante e come creare una 
grande cucina. Sono presentate anche 
particolari professionalità necessarie 
per una buona ristorazione: i maestri 
della cucina, gli chef, i food designer, i 

gastrochimici. Nel libro è sottolineata poi 
l’importanza dell’estetica e dell’ecletticità 
da parte dei cuochi; molto importante 
è anche l’attenzione per l’ospite che si 
manifesta attraverso i complementi fuori 
dal menù, che possono gratificarlo, come 
distillati, olio, spezie, prodotti da forno 
e di pasticceria, formaggi e salumi. Un 
traguardo fondamentale da raggiungere 
è l’empatia con il cliente e viene suggerito 
come deve essere l’accoglienza e lo 
stile di un ristorante, per riuscire ad 
ottenerla. Conclude il libro una riflessione 
sulla grazia autenticamente italiana che 
dovrebbe essere sempre espressa nei 
piatti e nei servizi offerti dalla grande 
cucina nostrana.

Elisa Zanola

libri enogastronomici Monika Kellermann e le sue scoperte

L’AMORE PER L’ENOCULTURA DEL GARDA 
E’ tedesca. E’ dietologa. E’ scrittrice. E’, come Goethe, innamorata del Bel 

Paese dove fioriscono i limoni, cioè il Garda e i suoi dintorni.

Nel 2008 ha pubblicato un’imponente 
opera “Gardasee eine kulinarische 
Rundreise”. Il libro di grande formato ( 336 
pagine - € 49.90)  ha avuto in Germania 
un notevole successo, tanto che le è 
stata richiesta un’altra opera “Kulinarische 
Entdeckungen am Gardasee 2009” 
(Scoperte culinarie sul Lago di Garda).
Un viaggio “lungo” novanta osterie, 
trattorie ed enoteche suddivise tra  
Trentino (19 locali),Veronese (43), 
Bresciano e Mantovano (38). Ognuno 
di questi ritrovi è stato personalmente 
“provato” dall’autrice che ne parla con 
competenza ed esperienza. Alla fine 
del libro vengono segnalati anche i 
locali del Garda che hanno meritato la 
“Stella Michelin”: ne sono  annotate ben 
quindici. Si tratta di una guida pratica, 
utilissima al “Wanderer” germanico, 
l’equivalente del “globe trotter” britannico. 
La presentazione dei locali è molto 
schematica, ma ben fatta. Viene descritto 
innanzitutto l’ambiente, si passa poi allo 
studio dei “menu”. La carta dei vini è 
giustamente presa in considerazione 

come d’altra parte i prezzi. Il numero 
dei posti, le lingue parlate e una breve 
descrizione di come arrivarci, completano 
le informazioni. Manca, a nostro parere 
l’elenco delle carte di credito accettate, 
che per un viaggiatore, rimane oggi 
una notizia importante. Al ristorante 
viene dedicata una doppia pagina. 
Monica Kellermann per ogni locale 
riassume, in una breve descrizione, la 
vera caratteristica dell’ambiente e della 
cucina. Una fotografia completa lo spazio 
dedicato. A pagina 218 un dizionario 
(Kulinarische Sprachfurer) servirà al 
lettore per capire meglio le proposte dei 
ristoratori gardesani. Un consiglio agli 
addetti ai lavori: usufruire dello sforzo di 
Monika per la traduzione delle  liste di 
vivande nei locali enogastronomici. Con 
questo suo ultimo sforzo la Kellermann 
merita il titolo di “Accademica del 
Garda”.
Ristoranti intorno al Lago di Garda in lingua 
tedesca “Kulinarische Entdeckungen am 
Gardasee” di Monika Kellermann. Editore 
“www.gardasee.de” 

Ch

 
Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718 
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda
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RESTAURANTE
Cerveceria Taperia
RISTO & DRINK!
dall’aperitivo al dopocena!!!
terrazza a lago
anche take away: Porque’ no paella a tu casa?”

Serate:  
GIOVEDÌ 09 LUGLIO 
Flamenco in sala

DOMENICA 19 LUGLIO
Fiesta del Mes... sangria y paella di 2 mt para todos.....
 
VENERDI' 24 LUGLIO 
Feliz Cumpleanos Juanita....noche de musica y alegria!!
 
MERCOLEDI' 29 LUGLIO 
Noche latina tutti in Piazza a Padenghe 
Olè propone Mega Paella y Tapas per tutti 

in collaborazione 
con il Comune di 
Padenghe sul Garda

...E IN AGOSTO...SIGUEN LA FIESTAS!!!...
APERTO TUTTI I GIORNI
da lunedì a sabato 18-02 a.m.
domenica da 12 a.m. a 02 a.m. NO STOP...

APERTO A PRANZO OGNI DOMENICA E FESTIVI...
SEMPRE ANCHE BIRRERIA, STUZZICHERIA....

  ANCHE TAKE AWAY...

Via Marconi, 63/65 Padenghe sul Garda (Bs) 
parcheggio comunale sulla statale a 50 mt 
tel. 030.9907092 cell.339.2530429 
mail: daciaole@gmail.com
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 alleanza strategica fra bresciani e veronesi

enogastronomia

Cade l’ipotesi europea 
di autorizzare la 

produzione di rosati 
“miscelati”: un grande 

risultato per la viti-
vinicoltura gardesana. 

C’è soddisfazione nel panorama 
vitivinicolo gardesano dopo l’annuncio 
del commissario europeo all’agricoltura, 
Mariann Fischer Boel, sulla rinuncia 
all’ipotesi comunitaria di consentire la 
produzione di vini di colore rosa attraverso 
il taglio di vini da tavola bianchi e rossi. 
“Bruxelles - ha annunciato il ministro alle 
politiche agricole Luca Zaia - rinuncia 
ad autorizzare le miscele di vini da 
tavola bianchi e rossi per produrre il vino 
rosato. È questa l’Europa che vogliamo, 
fondata sul rispetto delle identità, della 
qualità, della sicurezza alimentare e della 
tradizione”. Il Consorzio Garda Classico 
ed i cugini veronesi del Bardolino erano 
state le prime realtà associative del 

IL CHIARETTO È SALVO!
mondo vitivinicolo nazionale a sollevare 
formalmente il problema, lanciando 
congiuntamente allo scorso Vinitaly 
una petizione in difesa del Chiaretto 
prodotto sul lago di Garda e dei vini rosati 
tradizionali, che come noto vengono 
ottenuti esclusivamente attraverso la 
vinificazione in rosa di uve rosse (per 
il Chiaretto Garda Classico si utilizza 
prevalentemente Groppello mentre 
per il Bardolino Chiaretto si utilizzano 
prevalentemente Corvina Veronese 
e Rondinella). In quell’occasione, 
sono state raccolte ben 1500 firme 
di produttori, giornalisti, ristoratori, 
semplici appassionati, anche stranieri. 
La mobilitazione dei produttori gardesani 
aveva immediatamente incontrato 
l’interesse del ministro per le politiche 
agricole Luca Zaia e del sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio Aldo 
Brancher, entrambi firmatari della 
petizione. 
“Siamo particolarmente lieti dell’esito 
favorevole della vicenda – afferma 
il presidente del Consorzio Garda 
Classico Sante Bonomo, unitamente al 
presidente del Consorzio di tutela del 

Bardolino, Giorgio Tommasi-. Siamo 
grati al ministro Zaia per la grande 
sensibilità dimostrata verso il mondo 
produttivo e in particolare verso chi, come 
noi, ha profuso impegno, passione e 
investimenti crescenti per valorizzare la 
straordinaria unicità del Chiaretto e dei 
vini rosati della grande tradizione italiana. 
La proposta comunitaria rischiava di 
mettere in ginocchio la nostra storia, 
la nostra tradizione, ma anche il nostro 
comparto produttivo, soprattutto in un 
momento come l’attuale, che, nonostante 
la pesante crisi finanziaria globale, vede 
il Chiaretto crescere  nelle vendite con 
tassi superiori al 10%, ma anche in termini 
di reputazione e di favore della critica”. 
Strategica in questa vicenda l’alleanza fra 
bresciani e veronesi. “Il fronte comune tra 
produttori di Chiaretto delle due sponde 
del lago di Garda è stata un’idea vincente 
– conclude Bonomo- Abbiamo superato 
per la prima volta storiche ritrosie e rivalità, 
e ci siamo mobilitati per la salvaguardia 
di una tipicità gardesana di assoluto 
rilievo nel comparto enologico nazionale. 
Con risultati che, ora, non possono che 
riempire di soddisfazione”.

�����������������al Concorso Mondiale di Bruxelles 2009

�������������������� a Vinitaly 2009

����������� al Concorso Mondiale di Bruxelles 2009 eletto come miglior vino nella cetegoria Rosè. 

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

�����������������
    al Concorso Mondiale di Bruxelles 2009

��������������� a Vinitaly 2009

Lugana di Sirmione D.O.C. 

Giovanni Avanzi

Chiaretto Garda Classico D.O.C. 

Giovanni Avanzi

Desenzano

SirmionePadenghe

Vigna Valle
Polpenazze d/G

Vigna Valle
Polpenazze d/G

Cisano

Manerba

Salò

Vigna Bragagna
Sirmione

Vigna Bragagna
Sirmione

Villa Avanzi

Vigna Montecorno
Desenzano d/G

Vigna Montecorno
Desenzano d/G

Vigna Predelli
Polpenazze d/G

Vigna Predelli
Polpenazze d/G

Frantoio
Cantina

�������������������������������������������������������������������������������������������������

ringrazia la sua terra.

Pescara

 VINITALY
AI GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO 
In degustazione a Casa 

Italia 8 vini rossi, 12 bianchi 
e 12 rosati e dalle 19,00 

happy hour con 9 spumanti 
Trento doc. Protagonisti 
i vini adatti alla stagione 

estiva, con i rosati da 
valorizzare. 

Happy hour con Vinitaly ai Giochi del 
Mediterraneo in programma a Pescara dal 26 
giugno al 5 luglio prossimi. Durante il giorno 
saranno in degustazione 32 etichette: 8 vini 
rossi, 12 bianchi e 12 rosati, in rappresentanza 
delle migliori produzioni nazionali, mentre a 
partire dalle 19 è previsto l’happy hour con gli 
spumanti Trento doc. L’offerta si adatta alla 
stagione estiva, con la predominanza di vini 
da bere freschi, come sono appunto i bianchi, i 
rosati e gli spumanti; è prevista inoltre un’area 
dedicata ai vini abruzzesi. La degustazione 
dei 32 vini sarà libera nei tempi, ma assistita 
da sommelier.“La scelta di dare risalto ai vini 
rosati – spiega Giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere– è stata fatta anche 
per dimostrare il sostegno di Vinitaly a una 
produzione che in Italia ha una tradizione 
frutto di una pratica enologica di qualità, che 
rischiava di essere svilita con l’introduzione 
nella nuova ocm della possibilità di ottenerli 
mescolando un vino bianco e uno rosso. Ora 
l’Ue ha fatto per fortuna marcia indietro, ma 
resta il nostro impegno a valorizzare una 
produzione che evidentemente non è ancora 
ben conosciuta ed apprezzata all’estero”.
Protagonisti fra i rosati il Garda Classico 
Chiaretto doc e il Bardolino Chiaretto doc, 
per i quali Vinitaly ha stretto un accordo con 
i Consorzi Garda Classico e del Bardolino, 
oltre a etichette provenienti da Toscana, 
Puglia e Sardegna.
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Verona

ARENA: 87° FESTIVAL LIRICO
Tutta la programmazione dell’estate lirica 2009

Gardone Riviera (Bs)

VITTORIALE: FESTIVAL D’ESTATE
Non ha certo bisogno di 
presentazioni il Vittoriale 

degli Italiani, la 
Cittadella monumentale 
che d’Annunzio allestisce 
a Gardone Riviera tra il 
1921 al 1938, oggi ricco 
complesso museale che 

ospita diversi edifici, 
parchi e giardini nonché 
il Mausoleo dove riposa 
il Poeta, forte richiamo 
per turisti e cittadini. 

E come ogni anno, alle porte dell’estate, 
ritornano gli appuntamenti musicali e di 
spettacolo del “Festival d’Estate 2009” 
del Teatro del Vittoriale, il cui programma 
è presentato da Inscena–produzione 
spettacoli, in collaborazione con il Comune 
di Gardone Riviera, la Provincia di Brescia 
e la Fondazione del Vittoriale degli Italiani, 
guidata dal nuovo presidente Giordano 
Bruno Guerri. “Ci sono grandissimi 
progetti in programma per il Vittoriale: 
un progetto di illuminazione notturna che 
consentirà non solo di vedere il Vittoriale 
da tutto il lago ma anche le visite serali 
ai giardini; è in progetto un terzo museo 
dopo la Prioria e il Museo della Guerra, 
D’Annunzio Segreto, che sarà localizzato 
sotto il teatro; è prevista la risistemazione 

delle Vallette, che quasi abbandonate 
da anni ed attualmente inaccessibili, 
torneranno fruibili; la Nave Puglia è stata 
sistemata quest’anno. Culmine dei miei 
sogni è la realizzazione della volontà di 
D’Annunzio di coprirlo con marmo rosa. 
Dobbiamo investire molto non solo nella 
conservazione ma anche nello sviluppo” 
spiega Giordano Bruno Guerri. “Stretti ed 
imminenti sono i tempi di finalizzazione 
della procedura di privatizzazione, 
manca solo l’approvazione definitiva di 
una riunione del Consiglio dei Ministri 
ed alcune pratiche da svolgere. La 
struttura rimarrà sotto la vigilanza e la 
tutela del Ministero dei Beni Culturali ma 
con la possibilità dei privati, ed io penso 
delle fondazioni bancarie in particolare, 

ma anche degli industriali, perché no, 
di uomini generosi e colti, di sostenere 
e partecipare alla vita del Vittoriale 
nel Consiglio di Amministrazione. Le 
procedure di privatizzazione sono state 
iniziate nel ‘99 dalla Professoressa 
Andreoli che mi ha preceduto nella 
presidenza e che io ho sostenuto perché 
ritengo giusto che il Vittoriale possa 
essere più agile ed autonomo, si tratta di 
una maggiore velocità di decisione non di 
uno sganciamento dallo Stato. Perderemo 
il finanziamento pubblico, questo è uno 
degli effetti della privatizzazione. Ma 
io conto sull’incremento dei visitatori 
già in atto: nei primi 5 mesi del 2009 
c’è stata finalmente un’inversione di 
tendenza rispetto agli anni precedenti 
in cui era stato registrato un calo 
costante e preoccupante. I visitatori sono 
aumentati come numero ma anche per 
tipologia di visita: al Vittoriale si possono 
visitare solo i giardini, oppure anche la 
Prioria ed il Museo della Guerra, sono 
sempre di più gli ospiti che visitano 
tutto”. L’inaugurazione della stagione, 
in perfetto stile dannunziano, sarà il 
9 luglio con la “Fedra”  per la regia di 
Claudio di Scanno: una produzione 
del Teatro Stabile di Innovazione di 
Pescara, in occasione del centenario del 
capolavoro di D’Annunzio (1909 – 2009). 
Dall’11 luglio al 18 agosto, seguirà un 
programma culturale e di divertimento 
generoso e differenziato: danza, concerti, 
recitals, prosa, opera lirica, musical 
e operetta, con la partecipazione di 
grandi interpreti e importanti compagnie. 
Concluderà la rassegna il 20 agosto 

L’87° Festival Lirico 2009 anima l’estate 
veronese dal 19 giugno al 30 agosto con 
5 opere e una Serata di Gala che ha come 
grande protagonista il tenore Plácido 
Domingo per i 40 anni dal suo debutto 
in Arena. Sul grande palcoscenico 
areniano saranno impegnate alcune tra 
le voci più note del panorama lirico, come 
Giovanna Casolla, Fiorenza Cedolins, 
Daniela Dessì, Marianne Cornetti, Fabio 
Armiliato, Marcello Giordani, e Ruggero 
Raimondi. Carmen. Apre la stagione 
il 19 giugno Carmen di Georges Bizet, 
nell’allestimento di Franco Zeffirelli che 
rivive quest’anno una nuova atmosfera 
con scene completamente rinnovate dal 

Maestro fiorentino. Le prime quattro recite 
del 19/27 giugno e 2/9 luglio sono affidate 
alla straordinaria conduzione musicale 
di Plácido Domingo e alla bacchetta del 
Maestro Julian Kovatchev, tutte le altre. 
Aida. Seconda opera in cartellone in 
scena il 20 giugno, Aida di Giuseppe 
Verdi. L’allestimento di Gianfranco 
de Bosio, ispirato alle suggestioni 
scenografiche della storica produzione 
del 1913 firmata dall’architetto Ettore 
Fagiuoli, conferma Aida come opera 
più amata e più rappresentata in Arena. 
Dirige l’orchestra il Maestro Daniel 
Oren. Turandot. Il 26 giugno prima 
rappresentazione di Turandot di Giacomo 

Puccini, terza opera in cartellone, con la 
regia di Yuri Alexandrov, allestimento di 
enorme successo con scene e costumi 
di Viacheslav Okunev. Il Maestro Daniel 
Oren dirige ancora una volta l’orchestra. 
Il Barbiere di Siviglia. Quarto titolo, Il 
Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, 
in scena l’11 luglio, nel già applaudito 
allestimento del regista argentino Hugo 
de Ana che ne cura anche scene, costumi 
e luci. Sul podio il Maestro Antonio Pirolli. 
Serata di Gala con Plácido Domingo 
per i 40 anni dal suo debutto in Arena. 
Il prestigioso evento del 24 luglio, una 
Serata di Gala, vede come protagonista 
uno degli artisti più amati dal pubblico 

areniano, il tenore Plácido Domingo 
per i 40 anni dal suo debutto in Arena. 
Il programma prevede l’esecuzione 
dell’ultimo atto di Otello, Cyrano de 
Bergérac e Carmen. La conduzione 
musicale è affidata a Pier Giorgio 
Morandi e Patrick Fournillier. Tosca. 
Ultima opera ad essere rappresentata, 
Tosca di Giacomo Puccini, in scena il 
15 agosto, con regia, scene, costumi 
e luci di Hugo de Ana, una produzione 
di cui è stato realizzato anche un DVD. 
L’orchestra dell’Arena di Verona sarà 
diretta nuovamente dalla bacchetta del 
Maestro Pier Giorgio Morandi.

spettacoli
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l’ascolto di brani eseguiti al pianoforte 
da un maestro e cantati da eccellenti 
artisti. L’ascolto dei brani sarà intervallato 
da spiegazioni e riassunti dei vari atti e 
da interessanti aneddoti e confronti con 
altre opere liriche dello stesso autore e 
non solo. Questa “guida all’ascolto” ha lo 
scopo di far comprendere l’opera presa in 
esame e di far vivere lo spettacolo serale 
in maniera consapevole e completa. Per 
chi lo desidera, sarà possibile continuare 
la giornata con un cocktail/buffet a base di 
prodotti tipici comodamente seduti nello 
splendido giardino privato del palazzo. 
Appuntamento quindi alle ore 18.15, nei 
mesi di luglio e agosto.
Info: www.anteprimaopera.it

Verona

ANTEPRIMA OPERA
10^ edizione di 

“Anteprima Opera”, 
50 appuntamenti 

con l’opera, i grandi 
vini e i sapori tipici, 
in preparazione alle 
serate in cartellone 

all’87°Festival Areniano.
Vivere la magia dell’opera entrando 
tra le trame del melodramma, scoprire 
simpatiche curiosità sui musicisti e sulla 
loro infinita creatività, individuare le affinità 
tra le varie opere ma anche assaporare 
i gusti di un territorio ricco di risorse 
enogastronomiche per poi abbandonarsi 
alla visione dell’opera nel teatro lirico tra 
i più famosi al mondo: l’Arena di Verona. 
Tutti conoscono la magia e l’unicità dello 
spettacolo lirico che si tiene ogni estate 
all’Arena. Non tutti sanno però che c’è la 
possibilità di prolungare questa magia, 
anzi per meglio dire, di anticiparla e 
prepararsi ad assaporarla al meglio. 
Tutti i pomeriggi, prima dell’opera, il 
consorzio di promozione turistica Verona 
TuttIntorno, offre l’opportunità di assistere 
ad un esclusivo incontro con l’opera, in 
una splendida sala affrescata all’interno 
di Palazzo Verità Poeta. Durante questa 
breve “conversazione musicale”, gli ospiti 
saranno guidati all’ascolto dell’opera in 
programma la sera stessa attraverso 

87° FESTIVAL LIRICO 2009 
19 giugno – 30 agosto

ORCHESTRA CORO CORPO DI BALLO E 
TECNICI DELL’ARENA DI VERONA 

Maestro del Coro Marco Faelli Direttore del 
Corpo di ballo Maria Grazia Garofoli 

Direttore allestimenti scenici Giuseppe De 
Filippi Venezia INFO www.arena.it call center 

(+39) 045 8005151 

2, 9, 14, 18, 23, 30 luglio - 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 

4, 12, 16, 22, 26, 28, 31 luglio -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 

3, 10, 17, 29 luglio-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 

11, 15, 25 luglio -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 

24 luglio 
Serata di Gala con Placido Domingo per 

i 40 anni dal suo debutto in Arena
OTELLO di Giuseppe Verdi atto IV Otello 
Placido Domingo Desdemona Teresa 
Romano Emilia Rossana Rinaldi Cassio 
Luca Casalin Jago Simone Piazzola Ludovico 
Antonio De Gobbi Montano Elia Fabbian 

Direttore Pier Giorgio Morandi 
CYRANO DE BERGERAC di Franco Alfano 
atto IV Cyrano Placido Domingo Direttore 

Patrick Fournillier 
CARMEN di Georges Bizet atto IV Don 
Josè Placido Domingo Carmen Nancy 
Fabiola Herrera Escamillo Simone Piazzola 
Mercedes Frasquita Rossana Rinaldi Maria 
Cioppi Zuniga Antonio De Gobbi Direttore Pier 
Giorgio Morandi Coordinamento registico 
Stefano Trespidi Progetto scenico, video e 
lighting designer Ezio Antonelli Elaborazioni 
immagini video UnitàC1 Immagini Emanuele 

Foti, Lorenzo Lopane, Gianni Stabile 

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 

FESTIVAL D’ESTATE 2009
9 luglio

serata inaugurale nel centenario di FEDRA 
di Gabriele D’Annunzio, regia di Claudio 
di Scanno. Drammateatro/Florian teatro/

Comune di Pescara
11 luglio

LUCIANA SAVIGNANO/Red Passion 
danza

12 luglio
A L E S S A N D R O  B E R G O N Z O N I / 

Nelcomico
18 luglio

STADIO / Diluvio Universal, pop–rock 
organizzazione Faustini Produzioni

21 luglio
ROMEO E GIULIETTA/Shakespeare/Teatro 

Stabile di Verona prosa
23 luglio

RAFFAELE PAGANINI/Ho appena 50 anni 
danza

25 luglio
NOA/Il suono della pace concerto in 
collaborazione con Veneto Jazz/Comune 

di Gardone Riviera
28 luglio

ENRICO RUGGERI/All  in concerto 
organizzazione Faustini Produzioni

30 luglio
FLAMENQUEVIVE/Dos Almas danza

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

la Gran Serata Futurista, spettacolo 
ideato per l’anniversario del celebre 
Manifesto Marinettiano (1909), che 
riproporrà lo spirito dirompente della 
stagione dell’avanguardia italiana di 
inizio Novecento. “Presenze qualificanti e 
qualificate per il cartellone della prossima 
stagione del Vittoriale, luogo di eccellenza 
non solo per Gardone ma per l’Italia. 
Sarà il pubblico, che aumenta sempre 
più, a giudicare; negli ultimi anni abbiamo 
notato una maggiore presenza di pubblico 
straniero grazie anche alla collaborazione 
con alberghi della Riviera che fanno opera 
di diffusione del programma. La presenza 
internazionale per chi fa teatro è di grande 
stimolo” afferma Stefano Maccarini, 
Direttore Artistico e Organizzativo. Alle 
serate si aggiungeranno “Pomeriggi 
d’Autore”. “Sono incontri con autori di 
volumi da noi scelti, ovviamente per lo 
più di area dannunziana però anche 
tenendo presente che non devono essere 
volumi scientifici, tomi noiosi; sono libri 
godibili che io presenterò personalmente. 
Oltre all’offerta teatrale anche quella 
libraria. Abbiamo rinnovato il bookshop 
e questo rinnovamento ha provocato un 
raddoppio della vendita dei libri; e questi 
incontri servono anche a promuovere 
il libro” spiega Guerri. I vini del Garda 
Classico accompagneranno gli incontri di 
Pomeriggi d’Autore, al termine dei quali gli 
ospiti potranno apprezzare le eccellenze 
enoiche della Valtènesi. “Il legame con 
la programmazione della stagione estiva 
in particolare si è intensificato sempre 

più e vede l’amministrazione comunale 
di Gardone coinvolta nel sostenere 
l’organizzazione della prima serata 
dedicata a D’Annunzio per la quale anche 
quest’anno si cercheranno di coinvolgere 
Provincia e Regione rafforzando la 
convinzione che il Vittoriale, asse portante 
del turismo culturale, debba essere 
sempre più radicato nel territorio” dice 
Rita Flora, Assessore alla Cultura del 
Comune di Gardone Riviera nella giunta 
Bazzani. “Continua anche il rapporto di 
collaborazione del Comune con Veneto 
Jazz, che permette di avere grandi 
protagonisti della musica jazz sul nostro 
territorio. Quest’anno sarà la volta di Noa, 
artista israeliana che porta con i suoi 
concerti messaggi di pace nel mondo”. 
Ricordiamo inoltre che all’interno della 
manifestazione ‘Les Jardins Féeriques’ 
che animerà dal 18 al 20 settembre 
prossimi i comuni di Salò, Gardone 
Riviera, San Felice del Benaco (compresa 
l’Isola del Garda) e Toscolano Maderno, 
il Vittoriale degli Italiani ospiterà, insieme 
al giardino botanico della Fondazione 
André Heller, seminari e conferenze in 
cui il paesaggio ed i giardini saranno i 
protagonisti. 

Alessandra Andreolli
La programmazione completa con la scheda 
di ogni spettacolo è disponibile sul sito: www.
teatrodelvittoriale.it  tel 0365 296506 – 296519 
– fax: 0365 20385 - e-mail teatro@vittoriale.it. 
Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15 (salvo 
diverse disposizioni). Ulteriori informazioni: 
www.vittoriale.it

12 agosto
DIK DIK/Ritratto di una generazione pop/rock 

organizzazione Faustini Produzioni
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

Festival d'estate

87' Festival lirico
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Viaggi di acqua e memorie di terra

PROGRAMMA DI LUGLIO
1 luglio Serle Non voglio mica la luna 
– monologo in lingua dialettale bresciana
2 luglio  Paitone Acque&Terre Produzioni/
DanzArteTeatro/Teatro 19
Legate a un filo
3 luglio Vobarno Non voglio mica la luna 
– monologo in lingua dialettale bresciana
4 luglio Nuvolento Araucaima Teatro
Canto diVino, rosso non è l’amore
Soiano del Lago Non voglio mica la luna 
– monologo in lingua dialettale bresciana
5 luglio Paitone In collaborazione con 
Associazione Speleologica Bresciana
con il patrocinio di Società Speleologica 
Italiana Dalle grotte alle risorgenze: i percorsi 
sotterranei dell’acqua Percorso facile. 
Passeggiata e visita alla grotta: durata 1h e 
30’.  Abbigliamento consigliato: scarponcini 
da montagna e k-way
7 luglio Bedizzole Luca Bassanese & la 
Piccola Orchestra Popolare

Un appuntamento 
sontuosamente radicato 
nel territorio bresciano 
che vedrà realizzarsi 
lungo le sponde del 

Chiese eventi particolari, 
in alcuni casi davvero 
unici, con una grande 

sinergia tra spettacolo e 
location.

Il progetto, ideato da Ilaria Tameni e 
Vittorio Pedrali, è  nato proprio con 
l’intento di creare un legame significativo 
e stimolante fra l’ambiente, il territorio, 
la musica e il teatro. Anche l’edizione di 
quest’anno è suddivisa in due momenti 
ben precisi: Viaggi di Acqua (dal 24 giugno 
al 16 luglio) e Memorie di Terra (dalla 
fine di agosto ai primi quindici giorni di 
settembre) durante i quali si alterneranno 
spettacoli di teatro di narrazione, alcuni 
saranno in lingua dialettale bresciana, e 
concerti di musiche popolari ed etniche 
che ripropongono i suoni delle nostre terre 
e di quelle di altre culture, molto diverse 
dalle nostre e proprio per questo motivo 
molto stimolanti. Sono ventiquattro gli 
appuntamenti che caratterizzano Viaggi 
di Acqua, la prima sezione del Festival, 
un percorso che si snoda tra le sonorità 
celtiche, le storie d’amore e di lavoro, i 
ritmi indiavolati e sagaci della pizzica, le 
storie di guerra e quelle di viaggio (fisico e 
psicologico), le espressioni popolari della 
musica regionale italiana, le atmosfere 
mediterranee e balcaniche, oltre che 
il confronto con il più grande autore 

lombardo di fine novecento: Giovanni 
Testori. Altre due grandi guest stars 
saranno Maria Paiato e Ascanio Celestini. 
Come sempre molti degli appuntamenti 
di “Acque e Terre” sono realizzati 
appositamente per il Festival. Sono 
previsti inoltre due percorsi alla scoperta 
del territorio in collaborazione con 
l’associazione Speleologica Bresciana 
e due serate tematiche presso l’azienda 
agricola Le Caselle di Prevalle: una 
dedicata alla preparazione di salse e sughi 
con i prodotti di orto e prato, l’altra alla 
preparazione di diversi tipi di focacce. Oltre 
all’assessorato provinciale alle Attività e 
Beni culturali e alla Valorizzazione delle 
Identità, Culture e Lingue locali guidato 
da Riccardo Minini, il sostegno al Festival 
viene dalla Comunità Montana di Valle 
Sabbia. I comuni che promuovono e 
ospitano “Acque e Terre Festival” sono: 
Bedizzole, Calvagese della Riviera, 
Castenedolo, Gavardo, Mazzano, 
Montichiari, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, 
Paitone, Sabbio Chiese, Serle, Soiano del 
Lago, Villanuova sul Clisi, Vobarno. 
Info: 030.37.59.792

Laura Gorini
Canzoniere Italiano
8 luglio Nuvolera Non voglio mica la luna 
– monologo in lingua dialettale bresciana
9 luglio Castenedolo Teatro Poetico di 
Gavardo Non voglio mica la luna – monologo 
in lingua dialettale bresciana
10 luglio Calvagese della Riviera Tri Muzike 
Viaggio Mediterraneo
11 luglio Soiano del Lago Giannone Quartet 
Mediterranea Mix
13 luglio Villanuova sul Clisi Maria 
Paiato
Erodiade
14 luglio Mazzano Mario Perrotta La 
turnàta
15 luglio  Serle Maria Paiato Il dolore bianco 
Le donne, la guerra e la montagna
16 luglio Castenedolo Orchestra Bailam e 
Roberta Alloisio Lengua serpentina musiche 
della tradizione ligure
Gli spettacoli sono gratuiti tranne Maria Paiato 
il 13 luglio, ore 21.15

eventi del Garda bresciano

ACQUE E TERRE festival

1 LUGLIO
Montichiari

COME DIO COMADA Film di Gabriele 
Salvatores. Parco Castello Honoris ore 21.30

Tignale
“FATTORIA E SEGHERIA … ANTICHI 

MESTIERI passeggiata” ore 8.30
Tremosine 

SAGRA DELLA PRIMA DI LUGLIO Sermerio
Toscolano Maderno

HAIL MARY Chiesa di Gaino ore 21
2 – 5 LUGLIO

San Martino della Battaglia
FESTA DI SAN LUIGI
Toscolano Maderno

SAGRA DI GAINO “Scorribande” musica, 
spettacoli ed animazione  Centro Chizzolini (Villa 

Zanardelli) dalle ore 15.30 alle ore 23.30
2 LUGLIO

Desenzano del Garda
TEATRO AL CASTELLO Compagnia Teatrale 
Desenzanese “LE MASCHERE” “Doppia 
coppia” di Luca Giacomozzi. Regia di Guglielmo 

Tosadori. ore 21.30. Ingresso € 5,00
Gargnano

GIOVEDÌ 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

Limone sul Garda
LIMONAIA SOTTO LE STELLE

Manerba
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA in 
bicicletta “Alla scoperta dei sentieri di Manerba” 

Info e prenot. Pro Loco 0365.551121
Moniga

MERCATO SERALE ore19-23. P.zza S. Martino
Montichiari

AIRES DE TANGO storia del tango in musica e 
parole. Giardino castello Bonoris ore 21.00

Tignale
“VI PRENDIAMO PER LA GOLA…..ESTATE” 

assaggi e shopping. Via Roma ore 20.30
Toscolano Maderno

PRIMISSIMARTFESTIVAL2009 Concerto 
spettacolo “Chi se ne frega”con Livia Castellini e Paolo 

Ambrosi. Parco Cobelli di Maderno ore 21.00
3 LUGLIO

Gardone Riviera
SIMONE E ARIANNA Lungolago ore 21.30

Lonato
“TRIBUTO A BATTISTI” Gruppo Musicale 
“Pensieri e Parole” Piazzale I.T.I.S. ore 21.00

Manerba
Spettacolo teatrale comico 2000 ANNI DI 
PURGATORIO Amici del teatro anfiteatro 

Balbiana- Ingresso libero ore 21.00
Serata Musicale e Danzante CON “ELENA”– 
Loc. Pieve Vecchia – P.zza Silvia ore 21,00

Montichiari
PIANO BAR IN PIAZZA Piazza Santa Maria

Gargnano
GARGNANO IN MUSICA - Il Bel Canto Italiano.  

Ingresso Gratuito Sala Castellani ore 21.00
Polpenazze

CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.30
Sirmione

TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 
CAMPIELLO Mercatino dell’antiquariato, 

hobbistica e collezionismo
Tignale

Musica in Corte DUO CAPUTO-POMPILIO 
Concerto di musica classica, chitarre. Corte 
dell’Agriturismo Al Lambic (Prabione) ore 21:00

Toscolano Maderno
CUT La Stanza - spettacolo teatrale  
“Scaramuche” Compagnia di Carlo Boso di 

Parigi. Piazza San Marco ore 21.00 
4 – 5 LUGLIO

Toscolano Maderno
RADUNO DUCATI Spiaggia Riva Granda

4 LUGLIO
Campione del Garda

CAMPIONE LIVE SUMMER FESTIVAL party 
e musica live sulla spiaggia

Desenzano del Garda
IL SERGENTE NELLA NEVE voci e musica 
per raccontare la ritirata di Russia. Castello 

ore 21.00
Limone sul Garda

BEACH PARTY
Lonato

4^ RASSEGNA BANDISTICA “CITTÀ DI 
LONATO” Bande di Lonato d/G., Dello, 
Polaveno, Verona. Piazzale I.T.I.S. ore 20.00

Moniga
SERATA DANZANTE· ORCHESTRA “GYPO 
PEZZOTTl”. Piazza San Martino dalle ore 

21.00
Montichiari

GIULIA NON ESCE LA SERA film di Giuseppe 
Piccioni. Parco castello Honoris ore 21.30

Polpenazze
RASSEGNA LUNE DI TEATRO In collaborazione 
con i comuni della Valtenesi. Castello ore 21.00

Sirmione
DANZA SOTTO LE STELLE VIII edizione 
Spettacolo di danza Classica e Moderna. 
Scuola di Danza Valerio Catullo. Piazzale Porto 

ore 21.15
FESTA CON RADIO STUDIO+ Piazza Mercato 

ore 21.15
Soiano del lago

Teatro Poetico di Gavardo - Acque e Terre 
Festival 2009 NON VOGLIO MICA LA LUNA 
con Paola Rizzi.Scritto e diretto da John Comini 
con la collaborazione di Peppino Coscarelli. 

Castello ore 21.00. Ingresso gratuito
Tignale

ROCK A 360° con degustazione di birra 
artigianale in via Roma  ore 21.30

Toscolano Maderno
Concerto finalisti IUVENILIA Campo Ippico 

ore 21.00
5 LUGLIO
Gargnano

CARA VECCHIA GARGNANO - IV° edizione 
Arte, musica e gastronomia dalle ore 18.00

Moniga
TROVIAMOCI IN PIAZZA· musica dal vivo con 

“Elena”. Dalle 11.00 piazza San Martino
Montichiari

RASSEGNA BANDISTICA BRESCIANA terza 
edizione. Parco castello Honoris ore 21.30

Polpenazze
RADUNO DELLE BANDE MUSICALI con 

concerto finale. Castello ore 16.00
Sirmione

RADUNO CITROEN D’EPOCA Piazzale 
Europa ore 9.00

GARA DI BOCCE A COPPIE ALLA 
STRASSARÖLA gioco libero su terra naturale. 

Campo sportivo Lugana ore 17.00
MUSICAL Accademia del Musical Showbiz 

Piazzale Porto ore 21.15
Soiano del lago

SOIANO BLUES FESTIVAL 4^ Rassegna 
Internazionale del Blues. TISHAMINGO (USA). 

Castello ore 21.30. 
Tignale

Passeggiata “CIMA PIEMP – RIFUGIO ALPINI” 
ore 8.30

Toscolano Maderno
CONCERTO TK Band Rock’n Blues. Lungolago 

Zanardelli di Maderno ore 21.00
FESTA A LUSETI Valle delle Cartiere

6 LUGLIO
Cazzago San Martino

LE QUATTRO STAGIONI X Edizione del Canto 
delle Cicale Festival Internazionale di teatro 
ragazzi e giovani di Sebino e Franciacorta. 
Anfitetaro di Palazzo Rizzini ore 21.15. Dai 3 

anni in su
Montichiari

SERATE DANZANTI con la musica di 
SPARTACO. Parco della City ore 20.30

Sirmione Lungolago di Lugana
PULCINELLA DALLA BRACE ALLA PADELLA 
Burattini al chiaro di luna (Bari) XI rassegna 

internazionale di teatro di figura.  ore 21.15
Tignale

TOMBOLA piazzale delle Ginestre ore 21.00 : 
SEMIFINALE DEL TORNEO DI CALCIO delle 
“6 frazioni” presso il campo sportivo di Gardola 

ore 21.00
Toscolano Maderno

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

CUT La Stanza - spettacolo teatrale  “Lo cunto de 
li cunti” con Eleonora Fuser. Centro di Eccellenza 

Valle delle Cartiere ore 21
Inizio Torneo femminile di GREEN VOLLEY 

Oratorio di Maderno ore 20.30
7 LUGLIO

Desenzano del Garda
Teatro Bambini: CIRCO CLOWN giocoleria 
e clowneria con Albero Blu Teatro. Rivoltella 

piazza Frantoli ore 21.00 ingresso gratuito
Manerba

Mercatino serale con orchestra. Dalle ore 20,00 
alle ore 24,00 Centro storico. P.zza A. Moro 
– “LATIN TROPICAL GROUP”. Montinelle 

– Duo “BINARI SONORI.”
Sirmione

WE ARE THE CHAMPIONS CMT Musical 
theatre Company Piazzale Porto ore 21.15

Toscolano Maderno
CORO MONTE PIZZOCOLO Montemaderno 

h 21.00
CONCERTO “Choral Pianos” 

Parco di Villa Zanardelli ore 21.00
8 LUGLIO
Manerba

ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA. Parco 
della Rocca Ritrovo ore 17.00, parcheggio rocca. 

Info e prenot. 0365.551121 Pro Loco
Montichiari

LA VALLE STREGATA favola presentata dal 
burattinaio Giacomo Onofrio. Centro parrocchiale 

oratorio fraz. Vighizzolo ore 21.00
STELLA film di Silvie Vertheyde. Parco Castello 

Bonoris ore 21.30
San Felice del Benaco

film IL VENTO FA IL SUO GIRO regista G. Diritti.
Cisano Palazzo Cominelli ore 21.30

Sirmione
SPETTACOLO DI DANZA DELLA SCUOLA 
Arabesque Danza. Piazzale Porto ore 21.15

Tignale
PASSEGGIATA NATURALISTICA GUIDATA 
da Tignale a Campione sul sentiero del 
Lawrence (mezza giornata). Iscrizioni presso 

l’Ufficio Unico del Turismo ore 8.00
Toscolano Maderno

PAOLO MIGONE ex campo ippico, ore 21.00 
info line 800 180.439 

9 LUGLIO
Desenzano del Garda

TEATRO AL CASTELLO FAMIGLIA ARTISTICA 
DESENZANESE “La fortuna con la F maiuscola” 
di A. Curcio e  E. De Filippo. Regia di Gianni 

Rodella. ore 21.30. Ingresso € 5,00
Gargnano

GIOVEDÌ 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

Manerba
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA in bicicletta 
“Alla scoperta dei sentieri di Manerba”.  Info .0365 

551121. Ritrovo ore 09,00 –Pro Loco
Moniga

MERCATO SERALE ore 19-23 piazza S. Martino
Sirmione

CONCERTO DELLA CIRENCESTER DEER 
PARK SCHOOL Piazzale Porto ore 21.15

Tignale
FRUTTI E FIORI (MARMELLATE E VINI) Serata 
con laboratorio per bambini e genitori presso il 

Museo del  Parco a Prabione ore 20.30
Toscolano Maderno

BALLO LISCIO Campo Ippico ore 21.00
CUT La Stanza – spettacolo teatrale “Arlecchino” 
con Enrico Bonavera. Centro di Eccellenza Valle 

delle Cartiere ore 21
10 – 11 LUGLIO

Desenzano del Garda
BEER FESTIVAL Centenaro Centro Sportivo

10 – 12 LUGLIO

Desenzano del Garda (Bs)

L’1 aprile è nata  Radio Qupido, la web 
radio amatoriale della capitale del basso 
Lago di Garda: un’avventura che ha 
trovato la spinta nello spirito giovanile, 
nell’amicizia, nell’intraprendenza e 
nell’amore per la musica. Col passare 
delle settimane hanno preso il via vari 
programmi e, dopo che è stata superata 
la soglia dei duecento ascoltatori al 
giorno, si è lanciata in esperienze dal 
vivo come feste in spiaggia con dj-set. 
L’idea di Radio Qupido è di accogliere dj 
e gruppi musicali locali emergenti per un 

progetto che vuole allargarsi oltre i confini 
desenzanesi. “Ci siamo trovati davanti ai 
costi elevatissimi delle frequenze radio 
via etere e alla convenienza delle licenze 
SIAE e delle tariffe per servizi internet per 
una webradio, che tra i vantaggi ha anche 
quello di poter arrivare davvero ovunque 
tramite una semplice connessione”, 
spiega il suo ideatore. “Abbiamo allestito 
una vera e propria stazione radio dalla 
quale trasmettiamo la nostra musica 
e i nostri programmi”. Vanno in onda 
programmi con gossip, divertimento, 
musica dal mondo, interviste a personaggi 
locali e momenti di informazione.

RADIO QUPIDO
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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 

San Felice del Benaco

ISOLA DEL GARDA
Sarà l’Isola del Garda la suggestiva 
location che farà da sfondo, nel corso 
dell’Estate 2009, alla rassegna di concerti 
affidati ad alcuni valenti interpreti: dal 
virtuoso violinista ucraino Oleksander 
Semchuk, leader del quartetto Giulini, 
all’arpista Anna Loro, artista tra le più 
affermate e stimate nel panorama 
internazionale, dai chitarristi Giulio 
Tampalini e Alberto Mesirca, considerati 
tra i più interessanti talenti delle giovani 
generazioni, al chitarrista Marco de Santi, 
vincitore del Concorso internazionale 
Andrée Segovia di Palma di Mallorca e 
del Concorso di Interpretazione Musicale 
di Ginevra. Da Mozart a Garcia Lorca, 
da Bach ad Astor Piazzolla, verranno 
interpretati repertori di virtuosità che 
racconteranno variegati cammini del 
percorso musicale classico e delle sue 
“frequentazioni” con la musica etnica e 
popolare. I concerti avranno luogo nella 
loggia della maestosa Torre decorata con 
capitelli scolpiti con arte e sapore moresco 
e da cui si gode un panorama unico 
sul Benaco: gli eventi musicali saranno 

preceduti da una visita al giardino dell’Isola 
e alle sale del palazzo padronale. Al 
termine della serata sarà allestito un buffet 
in collaborazione con alcune fra le più 
rinomate cantine del territorio gardesano. 
L’ultimo appuntamento della rassegna 
sarà un evento a scopo benefico, in cui, 
alla visita, seguirà la lettura di alcune 
fiabe scritte da Marco de Santi che danno 
vita al libro “Anime d’Angelo”, dedicato 
ai bambini dell’orfanotrofio vietnamita 
VIN SON I. Dopo la lettura si terrà una 
cena di gala nel corso della quale verrà 
presentata l’opera di aiuto realizzata nel 
tempo a beneficio dell’orfanotrofio, cui 
sarà devoluto il ricavato della serata.

Alessandra Andreolli

ORARI 
imbarco porto di Gardone Riviera ore 17,00 
imbarco  porto di Sirmione ore 16,30 
Biglietti: Gardone Euro 30 - Sirmione 
Euro 35 CENA DI GALA imbarco  porto di 
Gardone Riviera ore 19,30 imbarco  porto 
di Sirmione ore 19,00 Biglietto Euro 75 
INFO 328 3849226 - 335 7063657 
 www.isoladelgarda.com

Toscolano Maderno
SAGRA DI GAINO
10 – 13 LUGLIO

Desenzano del Garda
FESTA DI S. LUIGI Centenaro

10 LUGLIO
Gardone Riviera

TIZIANO E LISA TRIO Lungolago ore 21.30
Gargnano

GARGNANO IN MUSICA - DUO OBLIVION 
Ciclo di concerti di musica classica - Ingresso 

Gratuito Sala Castellani ore 21.00
Manerba

La compagnia de Riultèla presenta GH’ERA 
NA OLTA EN MAGO commedia brillante in 
due atti in dialetto bresciano, testo e regia di 
Velise Bonfante ore 21.00 anfiteatro Balbiana. 

Ingresso libero
SERATA MUSICALE E DANZANTE Con “Elena” 
ore 21.00 – Loc. Pieve Vecchia – P.zza Silvia

Moniga
Teatro Poetico di Gavardo NON VOGLIO MICA 

LA LUNA monologo in dialetto. 
Castello ore 21.00

Polpenazze
CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.30

Sirmione
TRA QUESTO E QUELLO in Piazza Campiello 
Mercatino dell’antiquariato, hobbistica e 

collezionismo
AOLATA. DEGUSTAZIONE DI PESCE DI 

LAGO Lido Galeazzi ore 20.00
 ore 21.00

Toscolano Maderno
SERATA DI PUGILATO International Boxe  

Campo Ippico ore 20.30
11 – 12 LUGLIO

Odolo
ACCIAIO E MOTORI circuito cittadino. Concorso 
dinamico per vetture da competizione e sportive. 
Cento anni di motori dal 1909 al 2009. Info 030 

5531298 info@polisportivaodolo.it
11 LUGLIO

Desenzano del Garda
FESTA DEL PESCE Piazza Malvezzi – Amici 

del Porto Vecchio
Gargnano

FESTA DELLA POLENTA TARAGNA 
Gastronomia, degustazione vini, musica. Sasso 

- Campo sportivo dalle ore 19.00
42° REGATA SERALE DELLE BISSE - 

Bandiera del Lago dalle ore 18,00
Limone sul Garda

SPETTACOLO PIROTECNICO Festa di S. 
Benedetto, patrono di Limone

Moniga
Opera Lirica NABUCCO di Giuseppe Verdi - 
Lirico di Parma. Piazza S. Martino ore 21.00

Montichiari
NOTE SOTTO LE STELLE concerto del 
fisarmonicista Luca Colantonio. Musiche di 
Bach, Angelis, Richard e Piazzola. Cortile 

Palazzo tabarino ore 21.30
PIANO BAR IN PIAZZA 

Piazza Santa Maria ore 21.00
Sirmione

GARDA ESTATE, RASSEGNA DI CONCERTI 
CORALI Pangbourne College Choir (Inghilterra) 
Epilogi LCSB Children’s Choir (Cipro) Chiesa 

di Santa Maria della Neve ore 21.15
Soiano del lago

GIANNONE QUARTET in  CONCERTO DI 
MUSICA MEDITERRANEA Dopo 15 anni 
di musica e collaborazioni in Europa con 
musicisti di varie estrazioni ed etnie, i fratelli 
Giannone, siciliani di Marsala, rivisitano la 
musica tradizionale e d’autore del sud Italia, 
accostandola a brani propri. Castello ore 21.00. 

Ingresso gratuito
Tignale

GARA DI MOUNTAIN BIKE JUNIOR ore 16.00
Toscolano Maderno

10° TORNEO DI PALLANUOTO DEL GARDA  
III° Traversata a nuoto non competitiva del lago di 
Garda: da Torri del Benaco a Toscolano Maderno-

arrivo previsto Campo Ippico ore 20.00
12 LUGLIO

Limone sul Garda
XIV° STAGIONE DI MUSICA CLASSICA 

International Chamber Music Festival
CONCERTO D’ORGANO Gerardo Chimini, 
musiche di Gherardeschi, Heiller, Weber, 
Vivaldi-Bach. Chiesa S. Benedetto ore 21.00

Moniga
TROVIAMOCI IN PIAZZA· musica dal vivo con 

“Elena”. Dalle 11.00 piazza San Martino
Montichiari

IL BAMBINO CON IL PIAGIAMA A RICHE 
film di Mark Herman. Parco castello Honoris 

ore 21.30
Polpenazze

CONCERTO  BANDA CITTÀ DI BRESCIA”Isidoro 
Capitanio” Castello ore 20.30

Preseglie
2 PASSI A PRESEGLIE prima gara di marcia di 
regolarità in montagna. Polisportiva Preseglie

Sirmione
RADUNO AUTOMOBILISTICO TRIUMPH 

SPITFIRE Piazzale Europa ore 9.00
Tignale

5° TROFEO PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
Gran Fondo di Mountain Bike. 
Museo del Parco - Prabione

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA degli 
allievi del corso di alto perfezionamento di 
violino, flauto traverso e flauto barocco presso 
l’Auditorium Comunale di Gardola ore 21.00

Tremosine 
FESTA DEGLI ALPINI Passo Nota

13 – 18 LUGLIO
Toscolano Maderno

STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA 
–Campo Ippico

13 LUGLIO
Manerba

LUNE DI TEATRO (Compagnia teatrale 
Viandanze) ORLANDO Compagnia :
ARMAMAXA Ore 21.15 -  Anfiteatro Loc. 

Balbiana

Montichiari
TERRE DI FEDE momento di elevazione 

spirituale. Piazza Santa Maria ore 21.00
Sirmione

L’ORGANETTO DI BARBERIA Teatro 
Tages (Quartu S. Elena - CA) XI rassegna 
internazionale di teatro di figura Piazza Mercato 

ore 21.15
Tignale

TOMBOLA piazzale delle Ginestre ore 21.00
14 – 15 LUGLIO

Tremosine  Voltino
FIASCO E TAGLIERE Vini e sapori d’Italia. 

14 LUGLIO
Desenzano del Garda

CONCERTO ENTE FILARMONICO BANDA 
CITTADINA Sagrato  Chiesa di vaccarolo

Manerba
Orchestra “LATIN TROPICAL GROUP” 
Mercatino serale con orchestra. Dalle ore 20.00 
alle ore 24.00. Centro storico. P.zza A. Moro

Montichiari
SERATE DANZANTI con la musica di 

SPARTACO. Parco della City ore 20.30
Sirmione

Concerto del coro e dell’orchestra della Amery 
Hill School (Alton, Hampshire, UK). Piazza 

Carducci ore 21.15
Tignale

Passeggiata “TRA L’ARGENTO DEGLI ULIVI 
E L’ORO DEI LIMONI” ore 8.30

Toscolano Maderno
CORO MONTE PIZZOCOLO Maderno ore 

21.00
Tremosine 

BAMBINI PROTAGONISTI. Pieve
15 – 17 LUGLIO

Toscolano Maderno
CECINA CON GUSTO musica, arte e 
degustazioni a Cecina: mercoledì Concerto 
cantante jazz Gildalì ore 21.00, giovedì Concerto 
cantante jazz Arianna Masini ore 21.00, venerdì 

Concerto Lisa Simmons Quintet ore 21.00
15 LUGLIO

Gardone Riviera
GIORGIO CINELLI Lungolago ore 21.30

Montichiari
IL PRIMO GIORNO D’INVERNO film di Mirko 

Locatelli. Parco castello Bonoris ore 21.30
San Felice del Benaco Cisano 

Serata con il regista FRANCO PIAVOLI. 
Cortometraggi. Palazzo Cominelli ore 21.30

Sirmione
CONCERTI orchestra De La Salle (Uk) Piazza 

Carducci Ore 10.30
Concerto  Norwich High School For Girls Piazza 

Carducci ore 21.15
Tignale

Concerto musica classica “DUO OBLIVION “ 
(violino e chitarra) piazzetta di Aer ore 21.00 

Tremosine 
ITINERARI A TREMOSINE Escursione guidata 

ore 8.30. Polzone  
16 LUGLIO

Desenzano del Garda
TEATRO AL CASTELLO LA COMPAGNIA DE 
RIULTÈLA “Ghera na olta…en mago” Regia 
di Velise Bonfante. Inizio spettacoli ore 21.30. 

Ingresso € 5,00
Gargnano

GIOVEDÌ 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

Limone sul Garda
FESTA PER I BAMBINI

Manerba
ESCURSIONE GUIDATA gratuita in bicicletta 
Alla scoperta dei sentieri di Manerba”. Info 0365 

551121. Ritrovo ore 9 Ufficio Pro Loco
Moniga

MERCATO SERALE dalle 19 alle 23 
piazza S. Martino

Montichiari
PIANO BAR IN PIAZZA 

Piazza Santa Maria ore 21.00
Sirmione

OMAGGIO A MARIA CALLAS - IX EDIZIONE 
Concerto della Camerata Ducale di Parma. 
Chiesa di Santa Maria della Neve ore 21.15

Tignale
“VI PRENDIAMO PER LA GOLA….ESTATE” 
– (assaggi e shopping) - Via Roma ore 20.30

17 – 19 LUGLIO
Moniga

FESTA DEGLI ALPINI con stand gastronomici 
e musica dal vivo. Parco degli Alpini

17 LUGLIO 
Gardone Riviera

LINO FRANCESCHETTI Lungolago ore 
21.30

Gargnano
GARGNANO IN MUSICA - Trio Piccola Vienna. 
Ciclo di concerti di musica classica - Ingresso 

Gratuito Sala Castellani ore 21.00
Lonato

“IL BUGIARDO”  Cortile Biblioteca comunale 
- Palazzo Zambelli ore 21.00

Manerba
L’OCASIÙ DE FÀ BÒGADA Spettacolo teatrale 
(dialettale). Compagnia: Chei del Pascal. 
Anfiteatro Balbiana Ingresso libero ore 21.00
SERATA MUSICALE E DANZANTE Con 
“Elena” Ore 21,00 Loc. Pieve Vecchia – P.zza 

Silvia
Montichiari

OMAGGIO A SINATRA Piazza Santa Maria 
ore 21.30

Polpenazze
CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.30

Sirmione
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 
CAMPIELLO Mercatino dell’antiquariato, 

hobbistica e collezionismo
ESIBIZIONE DI SCI NAUTICO ACROBATICO 
Memorial Mauro Martini. III edizione Shopping 

sotto le stelle. Lungolago Diaz ore 21.00
Tignale

Passeggiata “TRA LAGO E BOSCO – ALLA 

Lugana di Sirmione

XXIV 
FESTA 

DEL LAGO
La rinomata FESTA DEL LAGO, 
organizzata dalla Caritas di Lugana di 
Sirmione, in collaborazione con il comune 
e il Gruppo Alpini di Sirmione. Venerdì 31 
luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto 
direttamente sulla riva del Lago di Garda, 
con la brezza e lo splendido panorama 
che il lago offre, si possono degustare 
genuine specialità gastronomiche 
preparate secondo la tradizionale cucina 
e accompagnate dal tipico e rinomato 
vino di produzione locale, il Lugana; 
apertura degli stands ore 19.00. Giochi 
vari e la presenza di un’orchestra in 
ciascuna serata, allieteranno la gradevole 
permanenza sulle sponde del lago: gli 
amanti del ballo liscio, ma anche gli 
appassionati della musica degli anni 
'60, potranno esibirsi in danze sulla 
pista da ballo anch’essa predisposta 
direttamente in riva al lago. Animeranno 
le serate le orchestre: venerdì 31 luglio 
“Gipo Pezzotti”, sabato 1 agosto  “Sabrina 
Borghetti” e domenica 2 agosto “William 
Ragazzi”. Caritas utilizzerà il ricavato  per 
diverse necessità parrocchiali.

PREMIO SIRMIONE CATULLO 
XXVIII edizione

RAIUNO 3 luglio ore 21.00
Trasmiss ione te lev is iva  de l la 

premiazione: 
UNA NOTTE A SIRMIONE 

29 luglio
Padenghe del Garda

Noche Latina in piazza
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RICERCA DELLE FRATTE” ore 8.30
“TIGNALE E WITTROCK”: Concerto  “BandatTiVo” 

Santuario di Montecastello ore 21.00
18 – 19 LUGLIO

Toscolano Maderno
OLISTICA - Giornata del Benessere 

Parco Bernini
18 LUGLIO 

Lonato
“TRACTOR PULLING” piazzale discoteca 

Dehor - Multisala King ore 18.00
CONCERTO D’ESTATE del Corpo Musicale 
“Città di Lonato” cortile Biblioteca comunale 

- Palazzo Zambelli ore 21.00
Manerba

ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA. Parco 
della Rocca Ritrovo ore 17.00, parcheggio rocca. 

Info e prenot. 0365.551121 Pro Loco
“MAESTRI SENZA TEMPO” Esposizione di 
opere con accompagnamento musicale e 
degustazioni. Balbiana - Orari: 20.00 – 23.00
Musical teatro “IL CANTICO DEI CANTICI” 
Parole e musica a due voci con: Laura Gambarin 
e Gianluigi La Torre. Ore 21.00 Anfiteatro 

Balbiana ingresso libero
Montichiari

FESTIVAL DEL GARDA 2009 
Piazza Santa Maria ore 21.30

SAGRA DI SANTA MARGHERITA 
Monte Santa Margherita

Sirmione
VASCO ROSSI TRIBUTE 045band. Piazza 

Mercato ore 21.15
CONCERTO DELLA BROOKSBANK SCHOOL 

Piazza Carducci ore 21.15
Tignale

CONCERTO del Coro di Montecastello in Piazza 
Umberto 1° ore 21.00
Toscolano Maderno

MACLINO IN FESTA centro storico e area sala 
civica  dalle ore 15 alle ore 24

19 LUGLIO
Gardone Riviera

MARCO Lungolago ore 21.30
Gargnano

FESTA DEGLI ALPINI Cerimonia con S. Messa 
– Gastronomia. Sala Castellani ore 11.00

Limone sul Garda
“SUONI E SAPORI ANTICHI” Passeggiata 
nel centro storico fra le tradizioni culinarie con 

musica e degustazione vini e prodotti tipici
Lonato

“MERCANTICO SERALE” area scuole ore 20.00
“MOGLIE.. O ATTRICE” Spettacolo teatrale  
Cortile Biblioteca - Palazzo Zambelli ore 21.00

Moniga
TROVIAMOCI IN PIAZZA· musica dal vivo con 

“Elena”. Dalle 11.00 piazza San Martino
Montichiari

COMMEMORAZIONE del 25° Anniversario 
della morte di Mons. Luigi Novarese. Parco 
Castello Honoris ingresso da viale Matteotti 

dalle ore 14.00
LO SPIEDO ECOLOGICO DI BORGOSOTTO 

Borgosotto ore 19.00
Polpenazze

FESTA MADONNA DI PICEDO Serata di Ballo 
Gruppo Fiorella e Max. Picedo ore 21.00

Sirmione
SERATA DI KARAOKE CON EDO Lungolago 

di Lugana ore 21.15
Soiano del lago

RASSEGNA LUNE DI TEATRO 2009
Rassegna Teatrale Estiva della Valtenesi 

CIRK Il teatro del circo. Ideazione e Regia di Ted 
Keijser. Castello ore 21.00. Ingresso gratuito

Tignale
Passeggiata “DAL MONTE AL LAGO” Prabione 

casa scozzeze ore 9.00
CONCERTO di musica classica degli allievi del 
corso di alto perfezionamento di fisarmonica, 

chitarra e clarinetto ore 21.00
Toscolano Maderno

MADERNO GUITAR NIGHT Campo Ippico 
ore 21

GIORNATA DEGLI AQUILONI –Spiaggia Riva 
Granda

Tremosine Vesio 
MERCATINO DELLE CURIOSITA’ ore 17.00. 

20 LUGLIO 
Gardone Riviera

GARDONE ETNO  JAZZ FESTIVAL Fabrizio 
Sotti chitarra, James Genus Basso, Minu Cinelu 

percussioni. Piazzale del Vittoriale 
Gargnano

BRIXIA TOUR Punzonatura Professional Cycle 
racing. Bogliaco Piazza Nazario Sauro

Montichiari
SERATE DANZANTI con la musica di 

SPARTACO Parco della City ore 20.30
Sirmione Lungolago di Lugana

DEGUSTAZIONE di pesce di lago: trote ore 
20.00. AMAZZONIA PERERE’ XI rassegna 

internazionale di teatro di figura  ore 21.15
Tignale

TOMBOLA. piazzale delle Ginestre ore 21.00
Toscolano Maderno

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

DANZALPARCO 2009 spettacolo di danza 
Compagnia Lyria – Villa Zanardelli ore 21.00

21 – 26 LUGLIO
Toscolano Maderno

ROCKERELLANDO  Pattinodromo 
21 LUGLIO 

Desenzano del Garda
Teatro Bambini: ‘VANJUSKA MOJ’ con Nando 
e Maila - giocoleria acrobatica. San Martino 

piazza Concordia ore 21.00
Manerba

Mercatino serale con orchestra Dalle ore 20.00 
alle ore 24.00. Centro storico P.zza A. Moro 
–“LATIN TROPICAL GROUP”. Montinelle 

“JOLLY ROGER REVOLUTION.”
Montichiari

FESTA LATINA CON ANIMAZIONE Parco 
della City ore 20.30

Sirmione
RENZO BOLSI SHOW Concerto. Lungolago 

di Lugana ore 21.15

Tignale
Passeggiata “FATTORIA E SEGHERIA 

– ANTICHI MESTIERI” ore 8.30
STAFFETTA NOTTURNA gara podistica non 

competitiva nei vicoli di Gardola ore 21.00
Toscolano Maderno

CORO MONTE PIZZOCOLO – Cecina  ore 
21.00

22 -27 LUGLIO
Desenzano del Garda

FESTA DI S. MARIA MADDALENA P.za 
Malvezzi Oratorio Parrocchia Duomo

22 LUGLIO
Gardone Riviera

GIGI BERGHEM Lungolago ore 21.30
Gargnano

BRIXIA TOUR Tappa con arrivo a Navazzo 
Professional Cycle racing

Polpenazze
RASSEGNA LUNE DI TEATROpresso Palazzo 

Bottarelli. Picedo ore 21.00
San Felice del Benaco

Spettacolo teatrale “SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE” 

Sirmione
SERATA LATINOAMERICANA Musica e 
animazione con Cristina Spinelli. Lungolago di 

Lugana ore 21.00
Soiano del lago

SOIANO BLUES FESTIVAL 4^ Rassegna 
Internazionale del Blues ANA POPOVIC BAND 

(USA/EU). Castello ore 21.00.
Tignale

“Musica in corte”I DUE VOLTI DELLA 
FISARMONICA Concerto di musica classica, 
fisarmonica. Corte dell’Agriturismo Al Lambic 

(Prabione) ore 21:00
Toscolano Maderno

GEPPI CUCCIARI ex campo ippico, ore 21.00 
info line 800 180.439 

Tremosine 
BAMBINI PROTAGONISTI Vesio

23 LUGLIO 
Gargnano

GIOVEDÌ 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

Limone sul Garda
CONCERTO DI GALA di Katia Ricciarelli

Manerba
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA IN 
BICICLETTA “Alla scoperta dei sentieri di 
Manerba” In collaborazione con il TeamUBmajor. 
Ritrovo ore 09.00 Ufficio Pro Loco 0365 

551121
Moniga

MERCATO SERALE dalle 19 alle 23 piazza 
S. Martino
Sirmione

OMAGGIO A MARIA CALLAS - IX EDIZIONE 
Concerto del duo Alberto Casaraccio, oboe, 
Luigi Nedda, chitarra. Chiesa di Santa Maria 

di Lugana ore 21.15
Montichiari

LE CITTÀ DELL’ANIMA testi di Leopardi, 
Tomizza, Bassani. Giardino all’italiana castello 

Honoris ore 21.00
Tignale

MERCATINO MEDIOEVALE SERALE : 
degustazione prodotti tipici; rievocazione degli 
antichi mestieri con esposizione e vendita di 

manufatti artigianali ore 21.00
Toscolano Maderno

BALLO LISCIO Campo Ippico ore 21.00
24-26 LUGLIO

Gardone Riviera
SAGRA DI SAN MICHELE alle ore 20 musica 

popolare e cucina tipica bresciana.
Montichiari

SAGRA DELLE FRAZIONI RO – SANTA 
GIUSTINA – S.ANTONIO

24 – 27 LUGLIO
Lugana di Sirmione

V^FESTA DEL SORRISO Specialità tipiche 
locali, carne alla griglia e degustazione vini lugana. 

Musica, ballo e giochi. Centro Sportivo 
24 – 28 LUGLIO

Toscolano Maderno
SPETTACOLI DI BURATTINI ONOFRIO 
– Rassegna “Come ci si divertiva un tempo” 

Campo Ippico ingresso a pagamento
24 LUGLIO

Desenzano del Garda
CONCERTO ENTE FILARMONICO BANDA 
CIOTTADINA con spettacolo di danza ASD 

Arabesque. Piazza Malvezzi
Gardone Riviera

ARIANNA  E JACKY Lungolago ore 21.30
Gargnano

GARGNANO IN MUSICA - Salon Musik. Ciclo di 
concerti di musica classica - Ingresso Gratuito. 

Sala Castellani ore 21.00
Manerba

UN VAGÙ DE BALE Spettacolo teatrale 
(dialettale). Compagnia: El Paes. Anfiteatro 

Balbiana ingresso libero ore 21.00
SERATA MUSICALE E DANZANTE Con 
“Elena” Ore 21,00 Loc. Pieve Vecchia – P.zza 

Silvia
GALA’ DELLA MUSICA Con la partecipazione 
di: Paola e Chiara – Simone –John Frog e 
numerosi altri giovani artisti emergenti. Ingresso 
libero e gratuito. Dalle ore 21.00 – campo 

sportivo Rolly
Moniga

SERATA MUSICALE CON IL GRUPPO “THE 
MARTONES” piazza S. Martino ore 21.00

Polpenazze
CINEMA ALL’APERTO Castello ore 21.30

Sirmione
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 
CAMPIELLO Mercatino dell’antiquariato, 

hobbistica e collezionismo
JAZZ MATTERS E SOUL MATTERS Concerto 
jazz proposto da due orchestre inglesi, da 
Solihull, nel West Midlands. Piazza Carducci 

ore 21.00
Tignale

Passeggiata  “TRA L’ARGENTO DEGLI ULIVI 
E L’ORO DEI LIMONI” ore 8.30

SIMULTANEA DI SCACCHI Via Roma ore 21
25 – 26 LUGLIO 

Polpenazze
FIERA DELLA CACCIA Centro Sportivo

25 LUGLIO – 6 AGOSTO
Sirmione

PERSONALE DI GLORIA FENAROLI Galleria 
Civica Dante Alighieri

25 LUGLIO 
Gargnano

ALTO GARDA CLIMBING AND MUSIC 
Manifestazione di arrampicata e gastronomia. 

Navazzo dalle ore 15.00
Manerba

“MAESTRI SENZA TEMPO” Esposizione di 
opere con accompagnamento musicale e 
degustazioni. Balbiana - Orari: 20.00 – 23.00
TRIBUTO A “FREDDIE MERCURY” Con il 
gruppo “White Queen” Ingresso libero e gratuito 

loc. Rolly  presso campo sportivo ore 21.00
Moniga

SERATA DI FLAMENCO E POESIA Piazza S. 
Martino ore 21.00

Montichiari
PIANO BAR IN PIAZZA Piazza santa Maria 

ore 21.00
FILL’S PROJECT BAND Conceeto. Piazza 

Santa Maria ore 21.30
Polpenazze

DISSONANZE ARMONICHE “L’amore è una 
cosa meravigliosa” Castello ore 21.00

San Felice del Benaco
“LA VOCE E LA VITA” serata dedicata 
all’espressione poetica. A cura della compagnia 

Viandanze
Sirmione

CONCERTO DELLA BRIMSHAM GREEN 
SCHOOL Piazza Carducci ore 21.15

Salò
ESTATE MUSICALE DEL GARDA “GASPARO 

DA SALÒ” 2009
51° Festival Violinistico Internazionale - direttore 

artistico Roberto Codazzi
Concerto inaugurale GASPARO 400 Orchestra 
da Camera Italiana - Salvatore Accardo violino 

solista e direttore. Piazza Duomo ore 21.30
Tignale

FESTA nel borgo antico di Piovere con musica 
e gastronomia. Dalle ore 18.00

Toscolano Maderno
CONCERTO 2NITE A ROINA ore 21.00

Tremosine 
Rassegna musicale tremosinese TRIBUTO AI 

BEATLES Pieve
26 LUGLIO

Isola del Garda
I CONCERTI DELL’ISOLA Quartetto Giulini 
ore 17.30. Imbarco dal porto di Sirmione ore 
16.30 – di Gardone Riviera ore 17.00. Info 328 

3849226-335 7063657
Limone sul Garda

Serata “FANTASIA E MAGIA” Animazione e 
giochi nelle splendide vie del centro storico

Lonato
MONOLOGO “LA PALOMA” di e con Pamela 
Villoresi. Associazione “Piccola Orchestra 

Italiana”. Rocca Viscontea ore 21.00
Manerba

BRASIL DE BAHIA (musica e balli brasiliani 
– animazione) Loc. Pieve Vechia P.zza S.Rocco 

ore 21.00
Moniga

TROVIAMOCI IN PIAZZA· musica dal vivo con 
“Elena”. Dalle 11.00 piazza San Martino

Montichiari
COME UN URAGANO film di Gerge C. Wolfe. 

Parco castello Bonoris ore 21.30
Polpenazze

CONCERTO gruppo musicale strumenti a fiato. 
Castello ore 21.00

Pozzolengo
GRAN GALÀ LIRICO  Concerti di fine settimana 
X stagione concertistica Direzione artistica del 
M° Sergio Maffizzoni. Piazza Don Gnocchi 

ore 21.15  
Sirmione

CONCERTO DELLA GREENWICH YOUTH 
BAND (LONDON, UK). Piazza Carducci ore 

21.15
Soiano del lago

CANTA TU…CHE SUONO ANCH’IO IX Festival 
Musicale della Valtenesi. Giovanissimi artisti 
bresciani dai 10 ai 21 anni, sfoderano le loro 
qualità canore e strumentali in una serata ricca 
di emozioni! Ospiti d’onore i bravissimi ballerini 
dell’”Academic Dance” di Brescia. Castello ore 

21.00. Ingresso gratuito
Tignale

GIMCANA A CAVALLO Maneggio Al Lambic 
– Prabione ore 10.00

FESTA DEGLI ALPINI a Cima Piemp
Tremosine 

FESTA CONCLUSIVA del Oratorio Estivo
27 LUGLIO 

Lonato
Chiacchierata con DAVID RIONDINO “Parole e 
un po’ di musica. Incontro con l’autore”. . Rocca 

Viscontea ore 21.00
Moniga

RASSEGNA TEATRALE·LUNE DI TEATRO 
Castello ore 21.00

Montichiari
SERATE DANZANTI con la musica di 
SPARTACO. Piazza Santa Maria ore 21.00

Sirmione
BALOON FESTIVAL Mongolfiere a Sirmione. 

Shopping sotto le stelle. Piazzale Porto
L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE XI rassegna 
internazionale di teatro di figura.Ass. Cult. 
Rosaspina un teatro (Minerbio - BO). Lungolago 

di Lugana ore 21.15
Tignale

TOMBOLA al piazzale delle Ginestre ore 
21.00

Toscolano Maderno
LISA SIMMONS QUINTET Gaino ore 21.00

28 LUGLIO
Cazzago San Martino 

Cinema all’Aperto GLI AMICI DEL BAR 
MARGHERITA di Pupi Avati con D. 
Abatantuono, L. Chiatti, F. De Luigi. Parco 
della Farmacia comunale di Bornato ore 21.00. 

Biglietto euro 2
Lonato

MUSICAL “BROADWAY” Società “Eventi 
Italiani” S.r.l. Rocca Viscontea ore 21.00

Manerba
Mercatino serale con orchestra Dalle ore 20.00 
alle ore 24.00. Centro storico P.zza A. Moro 
–“LATIN TROPICAL GROUP”. Montinelle 

“MANHATTAN”
Sirmione

CONCERTO DEL ROCHDALE MUSIC 
CENTRE Piazza Carducci ore 21.15

Tignale
NUTELLA PARTY intrattenimento per bambini. 

Piazzale delle Ginestre ore 21.00
29 LUGLIO 

Gardone Riviera
SIMONE E ARIANNA Lungolago ore 21.30

Manerba
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA Parco 
della Rocca. Ritrovo ore 17,00, parcheggio 

rocca. Info 0365 551121 Pro Loco
Sirmione

FESTA DELL’OSPITE P.zza Carducci ore 21.15
Tignale

“NOTTURNO AL DOS DI AER” Escursione 
notturna al dos di Aer con accompagnamento 

musicale. Ore 21.30 
Toscolano Maderno

CONCERTO PIANOFORTE E VIOLINO 
“Musica d’autore” Duo Turrini-Facinoli. 
Santuario del Benaco di Toscolano ore 21.00

30 LUGLIO 
Desenzano del Garda

TEATRO AL CASTELLO VIANDANZE  “Tira 
Mola Tambala. Regia di Fausto Ghirardini. Inizio 

spettacoli ore 21.30. Ingresso € 5,00
Limone sul Garda

LIMONE LIVE MUSIC
Manerba

ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA IN 
BICICLETTA “Alla scoperta dei sentieri 
di Manerba” In collaborazione con il 
TeamUBmajor. Ritrovo ore 09.00 Ufficio Pro 

Loco 0365 551121
FESTIVAL ANNI 60 Mal dei Primitif-Donatello-I 
corvi Gianpierretti-Franco dei Califfi. Loc. Pieve 

Vechia P.zza S.Rocco ore 21.00
Moniga

MERCATO SERALE dalle 19 alle 23 piazza 
S. Martino

Montichiari
NÉ STREGHE NÉ MADONNE percorso tra 
il serio  e l’ameno sul tema donna. Giardino 

all’italiana castello Honoris ore 21.00
Sirmione

OMAGGIO A MARIA CALLAS - IX EDIZIONE 
Concerto del duo Leonora Armellini, pianoforte, 
Michelangiolo Mafucci, violoncello. Chiesa di 

San Francesco, Colombare ore 21.15
Tignale

“VI PRENDIAMO PER LA GOLA….ESTATE” 
assaggi e shopping. Via Roma ore 20.30

Toscolano Maderno
CONCERTO LIRICO in onore di Giacomo 
Benvenuti Fabio e Diego Gordi pianoforte, 
Roberto Tura tenore. Centro di Eccellenza 

Valle delle Cartiere ore 21.00
31 LUGLIO – 2 AGOSTO

Sirmione
FESTA DEL LAGO Gruppo Caritas Lugana. 

Lungolago di Lugana
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 
CAMPIELLO Mercatino dell’antiquariato, 

hobbistica e collezionismo
31 LUGLIO

Gardone Riviera
SAGRA DI SAN MICHELE alle ore 20 musica 

popolare e cucina tipica bresciana.
LISA SIMMONS QUINTET Lungolago ore 

21.30
Lonato

SERATA DI LISCIO con l’Orchestra Filadelfia 
Piazza Papa Giovanni XXIII, Lonato 2 ore 

21.00
Manerba

TADEO BENEDET VE ZÒ DE CHÈL LÈT 
Spettacolo teatrale (dialettale). Compagnia: Na’ 
scarpa en sòpel. Anfiteatro Balbiana ingresso 

libero ore 21.00
SERATA MUSICALE E DANZANTE Con 
“Elena” Ore 21.00 Loc. Pieve Vecchia – P.zza 

Silvia
Moniga

NONNI E NIPOTI IN FESTA· Animazione 
“I Burattini di Onofri”. Piazza S. Martino ore 

21.00
Montichiari

Concerto dei CINEMAVOLTA 8 novembre 
1983: quando il mondo si salvò. Parco castello 

Bonoris ore 21.30
Polpenazze

FESTA D’ESTATE Centro Sociale ore 19.30
Salò

ESTATE MUSICALE DEL GARDA “GASPARO 
DA SALÒ” 2009

51° Festival Violinistico Internazionale - direttore 
artistico Roberto Codazzi

CONTRABBASSATA L’Orchestre de 
Contrebasses gruppo di sei virtuosi del 
contrabbasso con uno stile innovativo, 
straordinariamente spettacolare, al limite del 

dissacratorio. Piazza Duomo ore 21.30
Soiano del lago

SOIANO BLUES FESTIVAL 4^ Rassegna 
Internazionale del Blues RUDY ROTTA BAND 

Castello ore 21.00.
Tignale

Concerto di musica classica “TRIO FRANK 
BRIDGE” (pianoforte, violino, violoncello). 
Sagrato Santuario Montecastello ore 21.00

Toscolano Maderno
CONCERTO MCADAM Parco Bernini 

ore 21.00
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Preseglie (Bs)

DUE PASSI A PRESEGLIE
La Polisportiva di Preseglie, il 12 luglio 2009, 

organizza la prima gara di marcia di regolarità in 
montagna

Un percorso, di circa dieci chilometri, 
dislocato da prima nei sinuosi sentieri 
che attraversano i suntuosi prati verdi 
del paese per poi inerpicarsi lungo le 
montagne presegliesi ricche di storia e 
di vegetazione. Un’occasione per tutti i 
partecipanti di passare due ore immersi 
nello splendore della natura ammirando 
paesaggi e luoghi unici nel loro genere. I 
castagneti caratterizzati da piante secolari 
collocate in prati simili a giardini. I ridenti 

campi ricchi di coltivazioni e di allevamenti 
bovini e equini. Il Santuario del Visello 
colmo di storia e di sacralità. Le montagne 
ricoperte da boschi di faggi e di abeti, 
che imperiose sull’intera Conca d’Oro 
permettono una vista mozzafiato. Un 
percorso adatto a tutti : famiglie, ragazzi, 
bambini, donne, atleti. Al termine della 
gara si potrà degustare, su prenotazione,  
il tipico valsabbino e intrattenersi presso 
la tensostruttura dell’oratorio .

Odolo (Bs)

In programma a Odolo per 
l’11 e 12 luglio, un concorso 

dinamico per vetture e 
moto da competizione e 

sportive, a cui parteciperà 
una selezione di 72 mezzi, 
costruiti dal 1909 al 2009. 

Cent’anni di storia di motori sfileranno 
su un circuito cittadino di 2.600 metri 
disegnato per l’occasione, 12 le postazioni 
dove il pubblico, in assoluta sicurezza, 
potrà seguire le evoluzioni dei «bolidi» 
che arriveranno da tutta Italia. Sono attese 
Formula 1, 2 e 3, formule 850 e 500, 
macchine da rally, vetture sport prototipo 
e vetture anteguerra. Per le moto, saranno 
presenti le Guzzi, le Mv Agusta, le moto 
inglesi. Non mancheranno neppure i 
piloti campioni del passato, come Gino 
Munaron, ex pilota Ferrari, ed Edoardo 
Govoni che ha fatto sognare sulle salite 
d’Italia con la Maserati; per le moto sono 
attesi campioni motociclisti del passato. 
Sabato 11 luglio nel pomeriggio il percorso 
verrà chiuso al traffico per i giri di prova. La 
sera, dopo la visita al Museo del ferro dove 
l’antico maglio sarà rimesso in funzione 
per produrre le vanghe come si faceva un 
tempo, presso il Teatro la presentazione 
del volume: “Alessio Pasini: dal maglio alla 
moderna siderurgia”, l’epopea eroica di un 
uomo che partito da artigiano del maglio 
ha realizzato il miracolo dello sviluppo 
della siderurgia bresciana nel modello 
della mini-acciaieria. Sono previsti 
alcuni autorevoli interventi, nonché la 
lettura di alcuni brani da parte dell’attore 

Venanzio Agnelli accompagnato dal 
Coro degli Alpini Monte Suello. Nel 
frattempo le vetture, divise per categoria, 
saranno esposte in vari punti del paese: 
le anteguerra davanti alla piazza del 
Comune, le formula e sport al piazzale 
Savoldi, le vetture da rally al piazzale «Da 
Bruna», le moto in via Dino Carli di fronte 
al «Blu Bar». Domenica 12 luglio la strada 
verrà chiusa alle 8.30 per l’allineamento 
delle vetture che dalle 9.30 prenderanno 
il via per la prima manche di quattro giri. 
Alle 14.30 avrà inizio la seconda manche 
che prevede tre giri di percorso. Alle 
17 la premiazione, che vedrà coinvolto 
direttamente il pubblico: infatti saranno 
gli appassionati a decretare la vettura più 
bella e significativa per ogni categoria e 
la moto più desiderata. 

Info: www.polisportivaodolo.it.

Alessio Pasini

Binzago S.Lino - Agnosine (Bs)

SABATO 25 LUGLIO
Dalle 17.00 Centro Storico, il Borgo prende vita, le 
attività entrano in fermento è il viandante può trarre 
giovamento dedicando il tempo al divertimento: 
antiche botteghe mercatini artigianali, artisti pittori e 
scultori. Rievocazione di un accampamento storico 
medievale e della vita di campo, dimostrazione 
antichi mestieri, il tiro con l’arco, il falconiere 
eccetera, a cura delle associazioni Sagittarii 
Treviade e Antico Codice. Laboratorio per bambini  
“costruiamo il medaglione medievale” a cura  del 
Centro Ippico La Piana con la collaborazione dei 
giovani dell’Oratorio di Agnosine. E poi cantastorie, 
giullari, musici e saltimbanchi venuti da paesi lontani 
ad allietare la festa a cura della Compagnia de 

L’Ordallegri  e dalle Masche Parpaje.
Ore 19.00 Apertura Festa. I Notabili della città  e 
l’Araldo dichiarano l'apertura dei festeggiamenti  
con la parata dei cavalieri per le vie del borgo. Ma 
non ti preoccupare dopo tanto faticare qualcosa 

da mangiare di sicuro  puoi trovare!
Ore 20.30 Centro Storico Cena tipica su 
prenotazione allietata da musici giocolieri giullari 
strani personaggi cantastorie e tante altre 

sorprese.
Dalle 21.00 Centro Storico Nell’attesa della 
grande festa del giorno successivo, giocolieri, 
musici, danzatori e giullari invitano la popolazione 
a gioire e danzare. A cura della Compagnia de 
L’Ordallegri dal gruppo musicale Masche Parpaje 
e della Compagnia il Mandorlo. I visitatori, inoltre, 
potranno seguire il percorso illuminato da torce, che 
li condurrà all’accampamento storico medievale. 
E al calar delle tenebre suggestioni di fuoco in 
uno spettacolo di coreografia e abilità a cura della 

Compagnia de L’Ordallegri

DOMENICA 26 LUGLIO
Ore 09.00 Santuario S.Lino Raduno cavalieri 
passeggiata a cavallo sui percorsi di Binzago  e 

Agnosine a cura del circolo ippico La Piana
Dalle 09.30 Centro Storico, il Borgo si sveglia 
e prende vita, le attività entrano in fermento e il 
viandante può trarre giovamento dedicando il 
tempo a lo divertimento: antiche botteghe mercatini 
artigianali, artisti pittori e scultori. Rievocazione 
di un accampamento storico medievale e della 
vita di campo, dimostrazione antichi mestieri, il  
tiro con l’arco, il falconiere eccetera, a cura delle 
associazioni Sagittarii Treviade e Antico Codice
Ore 11.00 Santuario di S.Lino S.Messa in stile 
medievale accompagnata da musiche e strumenti 
d’epoca. Al termine della S.Messa Arrivo dei 
cavalieri  con aperitivo offerto dall’organizzazione 

Pro Loco Binzago S.Lino

Dalle13.00 Centro Storico “Qualcosa troverete di 
fame non morirete”

Dalle Ore 14.00 Il Borgo rivivrà una tipica giornata 
medievale di festa, con nobili, cavalieri, dame, 
popolani, damigelle, mestieranti, personaggi 
fantastici. Laboratorio per bambini  “diventiamo 
dame e cavalieri per un giorno” con truccabimbi   
a cura  del Circolo Ippico La Piana con la 
collaborazione dei giovani dell’Oratorio di 
Agnosine….. giocolieri , musici , danzatori, e giullari 
invitano la popolazione a gioire e danzare. A cura 

della Compagnia de L’Ordallegri
Ore 17.00 Giostra Medievale a cura del Circolo 

Ippoamici
Ore 20.00 Cena tipica su prenotazione 

Info&prenotazioni Tel.0365/896894- 
347/0737875. La Biblioteca di Agnosine allestira’ 
pannelli che racconteranno la storia dei nostri 
piccoli borghi. Per l’occasione sarà istituito un 
bus navetta gratuito dai parcheggi alla Festa 
Medioevale: arriverete comodamente fino al 
Centro Storico lasciando la vostra macchina 
nei parcheggi predisposti.

FESTA MEDIEVALE
ACCIAIO E MOTORI



Dipende 28

colline moreniche

Monzambano (Mn)

ELENA CAMOCARDI

Fino al 5 LUGLIO
Volta Mantovana

ARTE E CARITÀ: MOSTRA DI ARREDI 
DALLE ANDE Nelle Scuderie di Palazzo 
Gonzaga esposizione dei mobili intagliati 
dagli artisti dell’Associazione Artesanos Don 

Bosco Perù. Info: 0376 839411
Fino al 20 LUGLIO

Guidizzolo
150° ANNIVERSARIO. 150 ANNI DOPO...: I 
LUOGHI DELLE BATTAGLIE OGGI mostra 

fotografica. Sala civica
Fino al 19 AGOSTO

Provincia di Mantova
FATTORIE IN FESTA Le aziende agrituristiche 
si popolano di strani personaggi, attori, 
saltimbanchi, giocolieri, prestigiatori, per 

allietare i giorni e le sere d’estate
Fino al 31 AGOSTO

Castiglione delle Stiviere 
FOTOGRAFA L’ALTO MANTOVANO 
Concorso Fotografico. Info regolamento: 
http://www.iataltomantovano.it/concorso-
fotografico-2009.html. Tel 0376 / 944061 

Centro espositivo Pro Loco IAT
Fino al 6 SETTEMBRE

Medole
IL RISORGIMENTO DI CARTA. LE 
BATTAGLIE DELLA LIBERTÀ Mostra di 
preziose stampe ottocentesche e testi rari 
che testimoniano attraverso l’illustrazione 
le vicende belliche della Seconda Guerra 

d’Indipendenza italiana. Torre Civica
2 LUGLIO

Castiglione delle Stiviere
FAGIOLINO NEL BOSCO INCANTATO 
(Teatro d’Animazione). Figure raccontano. 
Burattini e non solo. Piazza Ugo Dallò. Info: 

0376 679305. Ingresso libero.
3 – 5 LUGLIO

Asola
FESTA DELLA BIRRA Cucina tipica 
mantovana e musica. Scuola elementare. 

Info: 0376 720160 

Solferino
FESTA DEL CAPUNSEL tre serate 
all’insegna del folklore e soprattutto 
della buona cucina. Piatto principe sarà 
naturalmente il capunsèl, anche se nel menù 
si potranno trovare ricette come lo stracotto 
d’asino, grigliate miste di carne, patatine per 
i più giovani e vini dei Colli. Impianti centro 

sportivo Italia 90
4 LUGLIO
Cavriana

XII PALIO DELLA CAPRA D’ORO Il Palio 
nasce da un ipotetico ritrovamento della 
leggendaria “Capra d’Oro” che dà origine 
al nome del paese Cavriana (anticamente 
Capriana) e ne è il simbolo sullo stemma 
comunale. La disputa del palio prevede 
la sfilata delle contrade partecipanti, 
contraddistinte da abiti di colori diversi, 
di foggia rinascimentale, con scenografie 
e rappresentazioni folcloristiche che si 
confrontano per aggiudicarsi il premio quale 
miglior borgata per aver meglio abbellito il 
proprio territorio. Il premio più ambito verrà 
assegnato alla contrada della capra vincitrice 
del Palio. Gli addobbi rimarranno installati 

per tutto il mese di luglio.
5 LUGLIO

Castel Goffredo
GRAN CAFFÈ MAZZINI Piazza Mazzini 
di Castel Goffredo verrà trasformata in un 

gran Caffè.
Volta Mantovana

TREBBIATURA DI UNA VOLTA e RADUNO 
TRATTORI D’EPOCA DEI COLLI MORENICI 
Ritrovo dei Trattori e attrezzature d’epoca. 

Colazione in campo. Accensione dei mezzi 
e dimostrazione in campo della mietilegatura 
del grano e delle varie lavorazioni agricole di 
un tempo. Rievocazione storica della battitura 
del grano con diverse trebbiatrici d’epoca  
Accensione dei mezzi e dimostrazione 
in campo della mietilegatura del grano e 
delle varie lavorazioni agricole di un tempo. 
Rievocazione storica della battitura del grano 
con diverse trebbiatrici d’epoca. Inizio ore 
08.00. Info 0376 801208 www.comune.

volta.mn.it
9 LUGLIO

Castiglione delle Stiviere
CAPPUCCETTO ARRUBIU (Teatro 
d’Animazione). Figure raccontano. Burattini 
e non solo. Piazza Ugo Dallò. Info: 0376 

679305. Ingresso libero.
11 – 12 LUGLIO

Cavriana
I° 24 ORE DI CALCIO A 5 Memorial “Ornella 
Arata”. 16 squadre divise in due gironi si 
confronteranno durante 24 ore per giocarsi il 
primo premio e gli ulteriori premi in specialità 
enogastronomiche e attrezzature sportive. 
Festa e musica dal vivo renderanno la 
24 ore una vera occasione di incontro e 
di divertimento. Possibilità, per gli atleti 
e per i tifosi che provengono da distante, 
e per chiunque desideri una due giorni 
all’aria aperta tra sport, silenzio e festa, di 
campeggiare nello spazio attorno a Casa 
di Beniamino e di mangiare nei ristoranti di 
Cavriana o nel grande spazio eventi e bar di 

Casa di Beniamino (Il mitico Moes!!).
Campo sportivo di Casa di Beniamino dalle 
18.00 di sabato alle 18.00 di domenica. Info 
340.0842916 asd.beniamino@gmail.com 
0376 944061 - 0376 944061 proloco@cast

iglionedellestiviere.info
16 LUGLIO

Castiglione delle Stiviere
LE AVVENTURE DEL RE ODISSEO (Teatro 
d’Animazione). Figure raccontano. Burattini 
e non solo. Piazza Ugo Dallò. Info: 0376 

679305. Ingresso libero.
17 – 18 LUGLIO

Asola
SUMMER NIGHT FEVER CON I RAGAZZI 
DEL MIRABELLE FESTA DI MUSICA, 
REVIVAL ANNI  70-80. In uno splendido 
cascinale della campagna asolana due 
serate di musica e ballo, con venerdì 17 la 
partecipazione del Gruppo “Dì N DEL NAS” 
e sabato 18  “A TUTTA DISCO MUSIC” con 
i DJ  Claudio, Jmmy & Roby, per ballare 
e rivivere insieme i momenti della mitica 
Discoteca anni 70-80. Ingresso GRATUITO 
e dopo la mezzanotte “Risotto col Puntel”  

per tutti.
18 LUGLIO

Medole
CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO DI 

GUIDIZZOLO Piazza Vittoria ore 21.00
19 LUGLIO

Monzambano
FESTA DEL POLASTREL loc. Olfino Piazza 

V. Emanuele. Info: tel. 0376 800285
23 LUGLIO

Castiglione delle Stiviere
GIANDUJA E IL BOSCO STREGATO 
(Teatro d’Animazione). Figure raccontano. 
Burattini e non solo. Piazza Ugo Dallò. Info: 

0376 679305. Ingresso libero.
25 LUGLIO

Ponti sul Mincio
CAVALLERIA RUSTICANA Concerti di 
fine settimana - X stagione concertistica. 
Direzione artistica del M° Sergio Maffizzoni. 

Piazza Parolini ore 21.15  
26 LUGLIO

Medole
L’Ass.ne “La Bussola” organizza nell’ambito 
delle attività del Centro di Aggregazione 
Giovanile lo SPETTACOLO DEL GREST. 
Presso il Parco Comunale ore 21.00. 

Ingresso gratuito
30 LUGLIO

Castiglione delle Stiviere
PULCINELLA DALLA BRACE ALLA 
PADELLA (Teatro d’Animazione). Figure 
raccontano. Burattini e non solo. Piazza Ugo 
Dallò. Info: 0376 679305. Ingresso libero.

La cantante di 
Monzambano vince il 
primo premio Golden 
Disc 2009: la voce più 

bella Tirreno Web 
Sabato 13 giugno si è conclusa la 7^ 
edizione del  concorso internazionale di 
canto Golden Disc, Città di Livorno una 
vera e propria festa della musica, una 
serata emozionante e probabilmente 
una tra le più effervescenti di questi ultimi 
anni. La serata ha visto come protagonisti 
molti giovani provenienti da varie parti 
d’Italia applauditi calorosamente dal 
folto pubblico che ha popolato il Teatro 
Livornese “Goldoni”. Si è aggiudicata il 
primo premio Nazionale di canto Golden 
Disc 2009 “la voce più bella” del “Tirreno 
Web” Elena Camocardi di Monzambano 
con il brano Cabaret di Liza Minelli. 
Interpretazione spettacolare sullo sfondo 
dell’antico Teatro e quindi un grande 

successo per la giovane mantovana. La 
serata è stata condotta con enfasi dal 
Direttore Artistico Roberto Napoli, l’anima 
organizzativa di tutto il concorso.Di alta 
professionalità la numerosa giuria.

ATO GAS FAPP srl
tel.030.99120049

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)

ATO GAS  

Castellaro Lagusello (Mn)

EUGENIA DE MONTIJO

eventi delle Colline Moreniche

"Eugenia de Montijo, donna 
moglie ed imperatrice, 
il ruolo della moglie di 

Napoleone III durante il 
Risorgimento" lo scorso 

27 giugno nella splendida 
cornice di Villa Arrighi. 

L'incontro, dedicato ad un pubblico colto 
e appassionato di storia, ha visto una 
folta partecipazione. Maurizio Pellizzer, 
sindaco di Monzambano, ha voluto 
così completare il ciclo delle numerose 
inizaitive dedicate al 150° anniversario 
della battaglia. Il convegno, introdotto dallo 
storico Giuseppe Gardoni e dall'esperto 
di storia locale Paolo Saccoman, è stato 
curato da Josè Carlos Ruiz-Berdejo 
dei Conti Sigurtà, console d'Italia in 
Andalusia che ha voluto far luce sulla 
donna e l'imperatrice con informazioni 
sconosciute al grande pubblico. Si suole 
dire che dietro ad un grande uomo c'è 
sempre una grande donna, a partire 
da questo presupposto si è presentata 
la figura della bella imperatrice, nata 
a Granada nel 1826 e conosciuta dai 
francesi come "la belle espagnole"che a 
fianco di Napoleone III sedette al trono 
di Francia. Saggia e fedele compagna, 
fu consigliere e conforto nella buona e 
cattiva sorte e in diverse occasioni ebbe 
il ruolo di Reggente durante l'assenza 
dell'imperatore, 

Eugenia de Montijo
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LE COLLINE IN UNA 
FOTOGRAFIA

Cavriana (Mn)

LA CAPRA D'ORO

Solferino (Mn)

FESTA DEL CAPUNSEL

Tra storia e leggenda 
torna il palio estivo del 4 

luglio
Nel territorio dell’Alto Mantovano, 
incastonata come un gioiello al centro 
della corona di colline che chiude a sud 
il Lago di Garda, Cavriana mantiene 
pressoché inalterato il fascino di altri tempi.  
Personaggi illustri come Ludovico 
Gonzaga ed Isabella d’Este, due fra le 
personalità storiche più celebrate dal 
Rinascimento Italiano, ebbero in questo 
paese la loro residenza estiva. Lontano 
dalla calura della città, i Gonzaga dì 
Mantova ricercavano qui, sui verdi 
colli del teatro morenico del Garda, 
ristoro, svago, e, non da ultimo, anche 
il piacere del palato. A ricordo di questi 
fasti rinascimentali, il 4 luglio si corre 
a Cavriana il Palio della Capra d’Oro, 
quest’anno giunto alla sua dodicesima 
edizione. Il Palio nasce da un ipotetico 
ritrovamento della leggendaria “Capra 
d’Oro” che dà origine al nome del paese 
Cavriana (anticamente Capriana) e ne 
è il simbolo sullo stemma comunale. 
La disputa del palio prevede la sfilata delle 
contrade partecipanti, contraddistinte 
da abiti di colori diversi, di foggia 
rinascimentale, con scenografie e 
rappresentazioni folcloristiche che si 
confrontano per aggiudicarsi il premio 
quale miglior borgata per aver meglio 
abbellito il proprio territorio. Il premio più 
ambito verrà assegnato alla contrada 
della capra vincitrice del Palio. Gli 
addobbi rimarranno installati per tutto 
il mese di luglio. Le comparse saranno 
circa 400, in costumi rinascimentali, 
ispirati in prevalenza ai Gonzaga che 
avevano a Cavriana una delle loro 
residenze estive. Le rappresentazioni 

folcloristiche verranno ripetute più volte 
lungo il percorso. La manifestazione è 
interamente impostata sulle leggende, 
le origini e la storia di Cavriana. Come al 
tempo dei Gonzaga, anche oggi Cavriana 
si offre ai suoi visitatori come luogo di 
delizie lontano dall’afa e dalla confusione: 
gli splendidi scorci, le brezze toniche, i 
buoni sapori e gli eccellenti vini offrono 
la possibilità di itinerari naturalistici, eno-
gastronomici e storico-artistici di primo 
livello. Da non perdere sono Villa Mirra, 
il Museo Archeologico, il Castello, la 
Chiesa Parrocchiale e l’oratorio di San 
Sebastiano. Tappa obbligatoria è la 
splendida Pieve romanica, che dall’alto 
del suo colle domina la pianura padana, 
offrendo un panorama che si stende fino 
agli Appennini Emiliani. Ideato dal Gruppo 
Nonangolo il “Palio della Capra d’Oro” 
è organizzato dal Comitato della Capra 
D’Oro in collaborazione con: Gruppo 
Nonangolo, Amministrazione Comunale 
di Cavriana, Pro Loco di Cavriana, 
Parrocchia, Associazione Militari in 
Congedo, Aziende Vitivinicole, Produttori 
Agricoli di Cavriana, Commercianti 
di Cavriana, Ristoranti e Pizzerie di 
Cavriana.

PROGRAMMA
 

SABATO 4 LUGLIO 2009 
ore 21,00 

Piazzale San Sebastiano 
con la partecipazione straordinaria 
della DIAPASON JOUNG BAND 

INGRESSO: 3 EURO  
Bambini Gratis 

Parcheggi gratuiti 
Servizio enogastronomico 
in Villa Mirra dalle 19.00

In caso di maltempo la manifestazione 
si terrà domenica 5 luglio 

Dedicata a un piatto 
che è patrimonio 

della cucina contadina 
tradizionale delle colline 

moreniche, recepito 
anche nel Bollettino 

Ufficiale della Regione 
Lombardia (Burl del 22 

maggio 2006).

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio torna 
a Solferino la Festa del Capunsèl, 
o r g a n i z z a t a  d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Conf ra tern i ta  de l  Capunsè l  in 
collaborazione con la Pro Loco e il 
Comune di Solferino. Saranno tre serate 
all’insegna del folklore e soprattutto 
della buona cucina. Piatto principe sarà 
naturalmente il capunsèl, anche se nel 
menù si potranno trovare ricette come 
lo stracotto d’asino, grigliate miste 
di carne, patatine per i più giovani e 
vini dei Colli. Ogni serata, che troverà 
spazio tra gli impianti del Centro sportivo 
Italia 90, sarà inoltre condita dalla 
musica di coinvolgenti orchestre. Alla 
manifestazione parteciperanno anche 
molti gruppi cittadini com l’Associazione 
Pozzo Catena, il Gruppo Virgilio e il 
Gruppo Bier Fest, il Pedale Solferinese, 
gli esercenti, i commercianti e gli artigiani 
solferinesi. Il capunsèl era considerato 
un piatto povero, perché preparato con 
ingredienti di recupero, pane raffermo, 
lardo, aglio e prezzemolo e croste di 
formaggio, tenuto tutto insieme da 
qualche uovo e condito con il burro 
versato. Poi nel tempo la ricetta si è 
riscattata, fino a diventare sempre più 
apprezzata e richiesta, tanto che ogni 
ristorante la propone nel proprio menù 

soprattutto per i turisti, incuriositi forse dal 
nome o forse dalla forma che viene data 
all’impasto. L’origine dei capunsèi sembra 
risalire, secondo la tradizione, al tempo 
della storica battaglia di Solferino e San 
Martino. Fanno parte dall’antica cucina 
popolare contadina dell’Alto Mantovano, 
nella quale si trovano rispecchiati tanti 
degli usi e dei costumi legati alla vita 
della campagna e al corso delle stagioni 
che caratterizzano e rendono unica 
questa terra di confine. Chi si appresta 
a gustare per la prima volta i capunsèi  
si troverà di fronte a dei gnocchetti di 
pane di forma cilindrica, con i due capi 
leggermente appuntiti. E’ quasi certo 
come  questi gnocchetti siano legati 
al ripieno del cappone in quanto i suoi 
ingredienti, seppur con dosaggi diversi, 
sono gli stessi. La ricetta è decisamente 
inconsueta, originale, ricca di sfumature 
e di fragranze penetranti e gode, come 
tutte le preparazioni gastronomiche 
rilevanti, di un’aurea di mistero che la 
rende curiosa, eccitante. L’area tipica 
del capunsèl si riduce a pochi comuni 
come Goito, Volta Mantovana, Solferino 
e Cavriana con propaggini a Guidizzolo, 
Ceresara e Monzambano.

Concorso fotografico 
per la promozione del 
territorio mantovano

L’ufficio Iat Alto Mantovano, partner 
dell’Asssociazione Colline Moreniche del 
Garda, ha indetto, insieme al portale www.
ilcastiglionese.it, un concorso fotografico 
dal titolo “Fotografa l’Alto Mantovano”, 
finalizzato a promuovere il territorio e a 
diffondere gli scatti di fotografi dilettanti e 
non che nel territorio delle colline hanno 
trovato scorci affascinanti a cui riservare 
un ritratto. Il concorso è aperto a tutti, 
mentre i temi suggeriti per sono due: 
“Paesaggi e Panorami” e “Monumenti. Per 
partecipare è sufficiente inviare le proprie 
fotografie all’indirizzo mail concorso@iata
ltomantovano.it o recapitarle su supporto 
digitale quali cd e dvd al seguente 
indirizzo: Iat Alto Mantovano presso Pro 
loco di Castiglione delle Stiviere, via Marta 
Tana 1, 46043 Castiglione delle Stiviere 
(MN). Il regolamento, consultabile anche 
sul sito www.iataltomantovano.it, è molto 
preciso. Ad esempio si possono inviare un 
massimo di tre opere sia che si partecipi 
ad una o tutte e due le categorie. Le 

opere dovranno avere un titolo ed essere 
corredate da una breve didascalia, che 
riporti il nome del luogo e il soggetto 
fotografato, oltre al nome e cognome 
con relativi recapiti dell’autore. La quota 
di iscrizione al concorso è stata fissata in 
10 euro per ogni partecipante e l’adesione 
al bando è aperta fino al 31 agosto 2009. 
Tutte le foto, infine, dovranno essere 
a colori. In palio per i vincitori ci sono 
diversi premi come contributi in denaro, 
occhiali firmati, buoni per stampe a colori, 
cesti di prodotti tipici, piatti in porcellana 
artigianali, confezioni di vini e un weekend 
in una struttura del territorio. 

Per info: 0376/944061

Panorama. Cavriana
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Garda (Vr)

SARDELLATA PAL DEL VÒ

Il Comune di Garda in collaborazione con 
Associazione Pro Loco, Cooperativa fra 
Pescatori, Associazione “Bissa la Rocca”, 
Corporazione Antichi Originari, Lega Navale 
Italiana, Associazione Sportiva “El Matross” 
di Garda ripropone anche quest’anno uno 
degli eventi di maggior fascino dell’estate 
sul Lago di Garda: nella notte del plenilunio 
nel mese di luglio, la cittadina di Garda sarà 
avvolta dalla suggestiva atmosfera della 
tradizionale Sardellata al Chiar di Luna, 
tradizionalmente chiamata Sardellata al Pal 
del Vò. L’evento è un’occasione per rivivere 
la vecchia usanza di consumare il pesce 
al largo nelle notti delle mitiche battute di 
pesca alla sardella dei secoli passati, nei 
pressi del promontorio sommerso del Vò, 
zona particolarmente pescosa a metà lago, 
fra San Vigilio e Manerba, segnalata da un 
palo di legno che affiorava a indicare il punto 
esatto del culmine del monte sommerso. 
Quella del Vò era un’area importante per 
il mondo della pesca, dove si catturavano 
i quantitativi maggiori di sardelle e su 
quel pescoso promontorio subacqueo 
vantano tuttora secolari diritti di pesca 
le Corporazioni degli antichi Originari di 

Garda e di Torri, anche se oggi non è più la 
pesca a dover assicurare la sopravvivenza 
alle famiglie della riviera. Nelle serate di 
sabato 4, domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 
luglio, dalle ore 19 alle ore 24, il Lungolago 
Pisanello sarà animato da degustazioni 
di pesce e musica dal vivo a cura dell’ 
Associazione Pro Loco, dell’Ass.“Bissa 
la Rocca” e della Corporazione “Antichi 
Originari” di Garda. Nella serata di martedì 
7 luglio, si ripeterà la consueta distribuzione 
del pesce a cura della Cooperativa fra 
Pescatori e dell’Associazione Pro Loco di 
Garda: l’appuntamento è in mezzo al lago 
presso il monte sommerso del Vò alle ore 
20, in un’atmosfera magica rischiarata 
dalla luce delle stelle, delle case di riviera 
e delle barche che raggiungono il Vò. E 
per concludere, martedì 7 luglio alle ore 
21 nella Piazza del Municipio si terrà il 
concerto del gruppo “Nuevo Combo”. In 
caso di pioggia la manifestazione sarà 
rinviata al giorno seguente, ad eccezione 
per evento già iniziato 

Per maggiori informazioni: telefonare a 
Comune di Garda – Ufficio Manifestazioni 
- tel. 045 6208428 

Alessandra Andreolli

Lago di Garda

NUOTIAMO PER L’AIDO
3^ traversata da Torri a Toscolano-11 luglio 2009

Sensibilizzare alla donazione degli 
organi attraverso lo sport.  E’ questo 
l’intento della “Traversata a nuoto 
del Lago di Garda”, organizzata 
per l’11 luglio dal gruppo AIDO di 
San Felice del Benaco “Novelli Roberto 
Boris”. La traversata, giunta alla sua 3^ 
edizione, è diventata un appuntamento 
fisso dell’estate benacense. Altruismo, 
solidarietà e mutuo aiuto sono valori 
che accomunano lo sport e la donazione 
degli organi, atto necessario per salvare 
tante vite umane. Su questo fronte 
l’AIDO – Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Cellule e Tessuti 
- è da sempre attiva. L’Italia vanta una 
media di donazioni effettive p.m.p (per 
milione di persone) del 21.2, contro una 
media europea del 18.8: i dati dimostrano 
che il nostro Paese è in prima linea in 
questa pratica di umanità. Il gruppo AIDO 
di San Felice, intitolato ad un amico 
scomparso improvvisamente, che donò 
i propri organi, ha scelto di ricordare 
quel gesto di estremo altruismo con una 
manifestazione non competitiva, iniziata 
quasi per gioco nel 2007 e diventata un 
evento di grande richiamo. La traversata 
è aperta a tutti gli appassionati di nuoto, 
con un percorso di circa 7 Km che va da 
Torri del Benaco a Toscolano Maderno. 
Dunque, ha anche un forte valore 
simbolico, di unione delle due sponde 
del Lago, e quindi di due Regioni. I 

nuotatori, che si sfideranno in una 
gara amichevole in cui verranno 
rilevati i tempi di percorrenza, 
arrivano anche da Milano, Varese, 
Bologna, a testimoniare il richiamo 

dell’evento. “Sono arrivate tantissime 
richieste di iscrizione, non solo dalla 
zona gardesana ma da tutta l’Italia centro 
settentrionale – conferma il Gruppo AIDO 
di San Felice - ma i partecipanti saranno 
solo 50, numero adatto a garantire delle 
ragionevoli condizioni di sicurezza”. 
Ogni nuotatore, infatti, è controllato da 
una barca che farà da tracciarotta e 
da appoggio, mentre diverse barche, 
ognuna con personale esperto e medico 
a bordo, seguiranno l’evento. A garantire 
assistenza e soccorso saranno il Gruppo 
Tritone Sub, Sommozzatori del Benaco, 
Volontari del Garda, oltre alla Croce 
Rossa e alle Forze dell’ordine. E, dopo 
la fatica della traversata, festa e premi 
ricordo per tutti i partecipanti all’arrivo 
a Toscolano Maderno. Quest’anno la 
Traversata è gemellata con il Torneo di 
pallanuoto di Maderno, organizzato dal 
campione olimpico Giorgio Lamberti. 
Un asso del nuoto insieme all’AIDO per 
insegnare che la donazione degli organi 
è un gesto che, quotidianamente, salva 
vite umane legate alla speranza di un 
trapianto.
Regolamento sul sito www.dipende.it

Laura Spatocco

eventi del Garda veronese Fino al 09 LUGLIO
Peschiera del Garda

CINEMA RAGAZZI Teatro Stabile Estivo. 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 

21:30. Info 045 6446770-045 6402385 
Fino al 26 AGOSTO

Cavalcaselle
Mercato tradizionale con stand alimentari 
e d’abbigliamento ogni mercoledì sera.
Via XX Settembre. Info 045 6459929-045 

7571258 
Fino al 30 SETTEMBRE

Bussolengo
Esposizione di piante grasse. Garden Flover 
Center. Via Pastrengo. Info 045 6704141

1 LUGLIO
Bardolino

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 
La Filarmonica di Bardolino, Piazza 
Matteotti. Ore 21:30. Info 045 7210091-

349 5923863
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE 
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO 
di Brenzone con degustazione di prodotti 
tipici in loc. Campo. Ritrovo presso il 
Supermarket Conad. Ore 9:30. Info 045 

7420076
Cavalcaselle

LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO 
E LAGO” Esibizione della cover band 
FUORI ROTTA con stand gastronomici. 
Colle San Lorenzo. Ore 21:00. Info 045 

6459929
Garda

TANGO ARGENTINO ore 20 Cerchio 
Aperto info@cerchioaperto.com

Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 

Ore 9:00. Info 045 7400206
MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Dalle 

ore 20:30. Info 045 7400837
Valeggio sul Mincio

TERRAEMOTI Serate di musica da vivo. 
ingresso libero.Castello Scaligero, ore 

20.00
CINEMA TRA LE TORRI Rassegna 
cinematografica estiva Scaligero, ore 

21.30
2 - 4 LUGLIO
Bussolengo

ANBARADAN Concerti, mercatino etnico e 
stand gastronomici. Area verde in via delle 
Agricolture. Ore 21:00. Info 045 6769939

Torri del Benaco
PREMIO CULTURALE Torri del Benaco 
- Sandro Bevilacqua. Centro storico. Info 

045 6205826
2 LUGLIO- 27 AGOSTO

Lazise
IL NUOVO POMARANCIO Mercatino serale 
dell’artigianato. Centro paese. Dalle ore 

18.00 alle ore 23:00. Info 045 6445130
2 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30. Info 045 7420076
Cavalcaselle

CONCERTI IN VILLA “La Traviata” di 
Giuseppe Verdi, Corte Castelletti. Ore 

21:00. Info 045 6459929-045 7596216
Garda

Festival “Verona-Garda Estate” Chiesa 
parrocchiale. Ore 21:00. Info 045 

6208428
Lazise

Spettacolo teatrale “Nati in casa”. Chiesa 
SS. Fermo e Rustico. Ore 21:30. Info 045 

7580114
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
TANGO Concerto di Tanghi Argentini. 
Teatro del Castello. Ore 21:15. Info 045 

7400837
Valeggio sul Mincio

CONCERTO CORALE The Lahti Bach 
Choir e Coral polifonica Gijonesa “Anselmo 

Solar” Chiesa, ore 21.00
3 - 5 LUGLIO
Cavalcaselle

FESTA DEI LAVATIVI Serate gastronomiche 
e musicali. Piazza centrale. Info 045 

6459935
3 – 6 LUGLIO

Valeggio sul Mincio
88a FIERA DI VALEGGIO Spettacoli 
di musica dal vivo e ballo, Festa della 
Panificazione, luna park, bancarelle 
di artigianato artistico, esposizione 
campionaria industria, artigianato e 
commercio, stands gastronomici, fuochi 
d’artificio. Piazza Carlo Alberto ore 21.00

3 LUGLIO
Bardolino

CORI DELLA MONTAGNA gruppo 
alpini, piazza Matteotti. Ore 21:00. 045 

6212586
Bussolengo

CONCERTO CORALE Esibizione di vari 
gruppi corali. Chiostro Padri Redentoristi. 

Ore 21:00. Info 045 6769939
Malcesine

MALCESINE BLUES FESTIVAL Rassegna 
di concerti Blues. Teatro del Castello. Ore 

21:30. Info 045 7400837
4 - 7 LUGLIO

Garda
SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA musica, 
animazione e specialità a base di pesce. 

Lungolago. Info 045 6208428
4 LUGLIO
Bardolino

ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO 
Itinerario con visita del centro storico e 
passeggiata sul lungolago. Ritrovo chiesa 
di San Severo ore 9:30. Rientro previsto 
per le ore 12:00. CTG EL VISSINEL 340 

8258834 
Lazise

VERONA GARDA ESTATE 2009. Festival 
di Canto corale. Piazza Vittorio Emanuele 

II. Info 045 7580114
Malcesine

BEACH PARTY con musica Dj & stand 
gastronomici. Ore 18:00 Info 045 

7400837
PARASPLASH SHOW Spettacolare 
esibizione di parapendio. Porto di Malcesine. 

Ore 19:00. Info 045 7400837
Peschiera del Garda

CONCERTO DIRETO NO ALVO Band 
brasiliana. Caserma d’Artiglieria di Porta 

Verona. Ore 21:00. Info 045 6402385
Bussolengo

ANIMALI DA OSCAR Giocare con gli 
animali resi famosi da favole e film. Parco 

Natura Viva. Info 045 7170113
Lazise

LANCIO PARACADUTISTI Lungolago 
Marconi. Dalle ore 16:00 alle ore 19:30. 

Info 045 6445130
Malcesine

MUSICA IN PIAZZA piazza del Porto. Dalle 
ore 20:30. Info 045 7400837

Peschiera del Garda
CONCERTO CORI ALPINI Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:00. 

Info 045 6402385
6 LUGLIO
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
Giro delle malghe riservato agli ospiti degli 
alberghi di Malcesine, ore 9:00. Info 045 

7400206
Villafranca

FARSATIRANDO 2009 XVII Premio 
Teatrale “Cesare Marchi” 2009

Il carro dei comici in “I RAGAZZI DEL 
RISORGIMENTO”- Ingresso libero. 
Giardino di Palazzo Bottagisio ore 21.15. 

Info 045/7902844
7 - 8 LUGLIO
Cavalcaselle

LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO 
E LAGO” Serate con stand gastronomici. 
Martedì: speciale serata anni ’60 e 
spettacolo  Mercoledì: serata disco giovani 
con Dj Luca Martini. Colle San Lorenzo. 

Ore 21:00. Info 045 6459929
7 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. Ore 
9:30 Partecipazione gratuita. Info 045 

7420076
8 LUGLIO
Bardolino

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 
La Filarmonica di Bardolino, Piazza 

Matteotti. Ore 21:30. Info 045 7210091
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE 
M E D I O E V A L I  E  A L  M U S E O 
ETNOGRAFICO con degustazione di 
prodotti tipici. Ritrovo presso il Supermarket 

Conad. Ore 9:30. Info 045 7420076
Garda

SPETTACOLO TEATRALE compagnia La 
Rumarola di Garda (in caso di pioggia si 
terrà presso la Sala Congressi). Chiostro 
della Pieve. Ore 21:00. Info 045 6208428

Malcesine
VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
Discesa a piedi a S. Michele riservata agli 
ospiti degli alberghi di Malcesine. Info 045 

7400206
MUSICA IN PIAZZA Piazza del Porto. Dalle 

ore 20:30. Info 045 7400837
CORO E ORCHESTRA D’ ARCHI Magdalen 
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Comune di Peschiera del Garda
Città Turistica e d’Arte

SIPARIO PESCHIERA

College School Oxford. Teatro del Castello. 
Ore 21:00. Info 045 7400837

Sommacampagna
“ S O G N A V A M O  D I  V I V E R E 
NELL’ASSOLUTO” la vera storia del pittore 
futurista Albino Siviero detto Verossì. Villa 

Venier ore 21:15. Info 045 8103900
Valeggio sul Mincio

CINEMA TRA LE TORRI Rassegna 
cinematografica estiva, Scaligero, ore 

21.30
9 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30. Info 045 7420076
Castelnuovo del Garda

2° Edizione del FESTIVAL BUFFALAGO, 
opera buffa “PIMPINONE” intermezzo 
comico musicale in tre atti. Palazzo Cossali 

Sella. Ore 21:00. Info 045 6459929
Garda 

FESTIVAL DI CANTO CORALE “Verona-
Garda Estate” Chiesa parrocchiale. Ore 

21:00. Info 045 6208428
Malcesine

LA MORTE E LA FANCIULLA Concerto per 
quartetto d’ archi e pianoforte. Teatro del 

Castello. Ore 21:15. Info 045 7400837
Valeggio sul Mincio

VERONA FOLK: LUDOVICO EINAUDI in 
concerto. Piazza Carlo Alberto ore 21. 

10 – 13 LUGLIO
Valeggio sul Mincio

ANTICA SAGRA DI SALIONZE Serate di 
musica dal vivo, ballo e stands gastronomici, 

impianti sportivi, ore 20.30
10 LUGLIO

Brenzone Fraz. Castelletto
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
con breve processione. Gastronomia e 
musica dal vivo. Chiesa parrocchiale e 

centro del paese .Info 045 7420076
Lazise

RASSEGNA STORIE Spettacolo teatrale 
“Paese perduto”. Chiesa SS. Fermo e 

Rustico. Ore 21:30 Info 045 7580114
Malcesine

MALCESINE BLUES FESTIVAL Rassegna 
di concerti Blues. Teatro del Castello. Ore 

21:15. Info 045 7400837
Torri del Benaco

ESCURSIONE guidata fra Torri ed Albisano, 
fra contrade a capitelli. Castello. Ore 9:00. 

Info 338 2931176
11 - 12 LUGLIO

Castelnuovo del Garda Fraz. Oliosi 
MEMORIAL DI LELE BERTUCCO Torneo di 
pallavolo maschile, feminile e Green Volley, 
con stand enogastronomici e musica. 

Campo sportivo. Info 339 8454758
Torri del Benaco Fraz. Albisano

FESTA Centro storico. Info 045 6205826
11 LUGLIO
Bardolino 

ALLA SCOPERTA DELLE ROCCHE DEL 
GARDA Itinerario con escursione sulle 
Rocche. Ritrovo parcheggio Istituto Tusini  

ore 20:00. Info 340 8258834
Brenzone Fraz. Castello

FESTA DE L’ONDES DE LUJ dedicata 
alla Madonna con processione. Stand 
gastronomici e musica. Chiesa parrocchiale 

e centro sportivo.Info 045 7420076
Castelnuovo del Garda Fraz. Oliosi

F E S T A  D E L  P A R E O  S e r a t e 
enogastronomiche a tema con tanta 
musica e tutti in pareo. Via Marengo. Info 

045 6459935
Cavaion Veronese

CORSA CICLISTICA “12° Trofeo Vivai F.lli 
Banterla”.Info 045 6265712

Garda
CONCERTO Westbound a favore dei medici 
per il terzo Mondo. Piazza del Municipio. 

Ore 21:30. Info 045 6208428
Lazise

ESCURSIONE C.T.G. EL VISSINEL Visita 
guidata al centro storico. Municipio. Ore 
16:00 C.T.G. EL VISSINEL 328 8675916
IL FESTIVAL DEL GARDA Concorso 
canoro ed elezione Miss del Garda. Parco 
giochi. Loc. Marra. Ore 21:30. Info 045 

6210600
Malcesine

MALCESINE BLUES FESTIVAL Rassegna 
di concerti Blues. Teatro del Castello. Ore 

21:15. Info 045 7400837
Peschiera del Garda

2° Edizione del FESTIVAL BUFFALAGO, 
opera buffa “PIMPINONE” intermezzo 
comico musicale in tre atti. Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:30: 

Info 340 66436840
Torri del Benaco

TRAVERSATA A NUOTO3° traversata 

a nuoto da Torri del Benaco a Maderno.  
Lungolago. Info 045 6205826

12 LUGLIO
Bardolino

“SARANNO CELEBRI…?” presenta Katia 
Ricciarelli Piazza Matteotti. Ore 21:00. Info 

045 6212586
Bussolengo

ANIMALI DA OSCAR Giocare con gli 
animali resi famosi da favole e film. Parco 

Natura Viva. Info 045 7170113
Castelnuovo del Garda Fraz. Ronchi

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

045 6459935
Garda

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

Malcesine
MUSICA IN PIAZZA del Porto, ore 20:30. 

Info 045 7400837
Peschiera del Garda

ORCHESTRA SINFONICO MONTEMEZZI 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 

21:30. Info 045 6402385
VISITA GIUDATA C.T.G. centro storico 
e  fortificazioni. Ritrovo Porta Verona, lato 

esterno. 9:00-12:30. Info 338 9203839
13 -16 LUGLIO

Valeggio sul Mincio
ANTICA SAGRA DI SALIONZE Serate 
di musica dal vivo, stands gastronomici, 

impianti sportivi, ore 20.30
13 LUGLIO
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
Giro delle malghe riservato agli ospiti degli 
alberghi di Malcesine, ore 9:00. Info 045 

7400206
Valeggio sul Mincio

CONCERTO RICCHI & POVERI e stands 
gastronomici, piazzale Europa, ore 20.00

14 - 15 LUGLIO
Cavalcaselle

LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO 
E LAGO” stand gastronomici e spettacoli, 
Colle San Lorenzo. Ore 21:00. Info 045 

6459929
14 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. Ore 

9:30. Info 045 7420076
Garda

CONCERTO del “Coro la Rocca”. Piazzetta 
della libertà. Ore 21:00. Info 045 6208428

Malcesine
FESTA DEL PESCE E DELL’OLIO Stand 

gastronomici e musica. Via Navene
CONCERTO CORALE - MADRIGAL 
SINGERS Teatro del Castello. Ore 21:00. 

Info 045 7400837
15 LUGLIO
Bardolino 

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 
La Filarmonica di Bardolino, piazza 

Matteotti. Ore 21:30. Info 045 7210091
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE 
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO 
con degustazione di prodotti tipici. Ritrovo 
presso il Supermarket Conad. Ore 9:30. 

Info 045 7420076
Garda

SPETTACOLO TEATRALE  (in caso di 
pioggia Sala Congressi). Chiostro della 

Pieve. Ore 21:00. Info 045 6208428
Malcesine

MUSICA IN PIAZZA del Porto. Dalle ore 
20:30. Info 045 7400837

Valeggio sul Mincio
CINEMA TRA LE TORRI Rassegna 
cinematografica estiva, Scaligero, ore 

21.30
16 - 23 LUGLIO

Peschiera del Garda
ROCK JAM FESTIVAL gruppi rock 
emergenti con birra e stand gastronomici. 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 

21:00. Info 045 6402385
16 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30 Info 045 7420076 
Brenzone Fraz. Assenza

BIMBO PARK  Spettacolo e divertimento 
per i più piccini, con clown e giochi 
gonfiabili. Piazza S.Nicolò ore 21:00. Info 

045 7420076
Castelnuovo del Garda 

CONCERTI IN VILLA “La magia del Flauto”. 
Trio d’archi e flauto, Villa di via Pozzetto. 

Ore 21:00. Info 045 6459929
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 

Giunge quest’anno 
alla V edizione ed è 
ormai diventato un 

appuntamento estivo 
fisso e atteso dal 

pubblico con entusiasmo.

La rassegna teatrale caratterizza ormai 
l’estate degli ospiti e dei residenti 
che possono assistere a spettacoli di 
qualità nelle belle serate estive nella 
cittadina arilicense. Anche quest’anno 
l’amministrazione comunale non manca 
di riproporlo con soddisfazione al 
pubblico nella splendida cornice del 
cortile interno del Compendio asburgico 
della Caserma d’Artiglieria di Porta 
Verona. Fascino e suggestione nelle 
belle serate estive, uniti all’arte, alla 
cultura, allo spettacolo e al divertimento 
in questa location che d’estate si 
trasforma in teatro all’aperto sempre 
suggestivo ma ancor di più in quanto 
configurato e impreziosito con uno 
speciale impianto luci appositamente 
studiato che illumina le pareti del 
maestoso storico edificio e gli alberi del 
bastione San Marco a cui fa da fondo 
e contrasto il cielo stellato. Sempre in 

primo piano l’associazione Pro Loco di 
Peschiera del Garda che su incarico 
del comune e con l’apporto esterno 
di Marco Federici della Sirius Agency, 
cura con entusiasmo e professionalità 
la gestione tecnica ed artistica della 
rassegna. Arricchiscono il teatro e le 
serate due mostre: nella sala biglietteria, 
a cui si accede sotto la monumentale 
Porta Verona, Maurizio Rovati con le 
sue affascinanti vedute a 360° e nella 
altrettanto storica Sala Radetzky (ex 
laboratorio pirotecnico) è ospitata la 
mostra estiva permanente di Sandro 
Salandini, scultore e pittore arilicense 
che non mancherà di sorprendere i 
visitatori. Tutti i martedì si alternano 
compagnie teatrali interpreti di commedie 
di Luigi Pirandello, Dario Fo, Palmieri, 
Carlo Goldoni, Molière, Eduardo de 
Filippo, Biancobelli, Georges Feydeau, 
parodie di vita quotidiana vissute 
in altri tempi, ma sempre d’attualità 
in quanto è facile rispecchiarsi in 
emozioni e situazioni di vita. Diverse le 
compagnie teatrali: Punto in Movimento, 
La Barcaccia, Nuova Compagnia 
Teatrale, Scacciapensieri, Il Nodo, 
Giorgio Totola, Renato Simoni, Nuova 
Compagnia Teatrale, Teatroscientifico, 
Arte Povera.

PROGRAMMA
7 luglio

“QUANDO AL PAESE MEZZOGIORNO 
SONA” 

ore 21.30 di E. F. Palmieri - Regia: R. 
Puliero - La Barcaccia 

14 luglio
“SOTTO PAGA NON SI PAGA” 

ore 21.30 di A. Foa - Regia: P. Balassone 
- Scacciapensieri 

21 luglio
“I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE” 

ore 21.30 di C. Goldoni - Regia: C. Totola 
e T. De Berti - Giorgio Totola 

28 luglio
“LE DONNE DI BUON UMORE” 

ore 21.30 di C. Goldoni - Regia: L. 
Ravazzin - Renato Simoni 

Prezzo del biglietto: intero Euro 8 - ridotto 
Euro 6,5 (15-18 anni ) sotto i 14 anni 
gratuito; abbonamenti: 5 spettacoli a scelta 
€ 35,00; 8 spettacoli a scelta € 55,00; il 
teatro estivo apre alle ore 20.30; acquisto 
biglietto e abbonamenti alla cassa del 
Teatro; inizio spettacoli ore 21.30. All’interno 
del teatro, nella storica sala Radetzky sarà 
disponibile un punto ristoro gestito dalla 
locale Associazione Pro Loco. Info: Pro 
Loco di Peschiera del Garda 348 7419471 
– Sirius Agency di Peschiera del Garda 
3406643684 –  COMUNE DI PESCHIERA 
DEL GARDA Ufficio Turismo Manifestazioni 
Stampa: 045.6402385 turismo@comune.

peschieradelgarda.vr.it
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Giro panoramico riservato agli ospiti degli 
alberghi di Malcesine. Ore 9:00. Info 045 

7400206
PRIMA DONNA Teatro del Castello. Concerto 

lirico. Ore 21:15. Info 045 7400837
Valeggio sul Mincio

CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO 
Pentasia  -  soft rock piazza Carlo Alberto 

ore 21.00
17 – 18 LUGLIO

Villafranca di Verona
FARSATIRANDO 2009 XVII Premio Teatrale 
“Cesare Marchi” 2009. Cortile Palazzo 

Bottagisio ore 21.15. Info 045/7902844
17 - 20 LUGLIO

Peschiera del Garda
FESTA DI SOLIDARIETA’ A.B.E.O. con 
stands enogastronomici, musica e serate 
danzanti. Palleria Parco Catullo. Ore 19.00. 

Info 045 6402385
17 LUGLIO

Brenzone Fraz. Magugnano
MERCATINO DEL VENERDÌ Degustazione 
di prodotti tipici locali e musica dal vivo. 
Piazza G. Ferrari. Ore 19:00. Info 045 

7420076
Lazise

CONCERTO musica Jazz. Lungolago 
Marconi. Ore 21:00. Info 045 6445130

Malcesine
CONCERTO JAZZ di beneficenza. Teatro 
del Castello. Ore 21:00. Info 045 7400837

Valeggio sul Mincio
CORO ALPINO Casa Toffoli, h  21.00

18 - 19 LUGLIO
Bardolino

3° GUARNATI DAY Mostra degli scafi 
d’epoca e del cantiere nautico “Guarnati”. 

Piazza del Porto. Info 045 6212586
Malcesine

FESTA DELLA MUSICA con stand 
gastronomici, piazza Statuto. Ore 19:00. 

Info 045 7400837
Torri Del Benaco

FESTA DEGLI ALPINI di Torri. Parco del 
Castello. Info 045 6205826

18 - 25 LUGLIO
Castelnuovo del Garda

ILLUSIONI D’ESTATE serate di musica 
con gruppi musicali emergenti, Lido del 
Campanello. Ore 21:00. Info 045 6459935

18 LUGLIO
Bardolino

MEDICI SENZA FRONTIERE Concerto 
Westbound. Parco Carrara Bottagisio. Ore 

21:30. Info 045 6212586
ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE 
MORENICHE Conclusione con visita e 
degustazione cantina Girardelli. Ritrovo 
insediamento di S.Colombano ore 9:30. 

CTG EL VISSINE 340 8258834
Bussolengo

Concerto bandistico.Piazza XXVI Aprile. Ore 
19:00. Info 045 6769939

C a s t e l n u o v o  d e l  G a r d a  L o c . 
Campanello

CONCERTO TRIBUTO: BRUNO CONTE 
in concerto, omaggio a Lucio Battisti. 
Lungolago Ronchi e lido Campanello. Ore 

21:00. Info 045 6459929
Garda

UN LAGO DI PAROLE III edizone, parole e 
lettura dall’alba a notte fonda, sotto le stelle. 

Lungolago. Info 045 6208428
Lazise

REGATA BISSE Lungolago Marconi. Lega 
Bisse 045 7580114

Malcesine
BIZET & BROADWAY…WITH THE BAND 

teatro Castello Scaligero ore 21.15
Bussolengo

ANIMALI DA OSCAR Giocare con gli animali 
resi famosi da favole e film. Parco Natura 

Viva. Info 045 7170113
C a s t e l n u o v o  d e l  G a r d a  L o c . 

Cavalcaselle
LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO E 
LAGO” Speciale Serata Irlandese del gruppo 
The Celtic Harp Orchestra. Ore 17:00. Info 

045 6459929
Lazise

LANCIO PARACADUTISTI Lungolago 
Marconi. 16:00-19:30. Info 045 6445130

Malcesine
MUSICA IN PIAZZA  del Porto. Dalle ore 

20:30. Info 045 7400837
FESTA DELL’ ARIA CON AQUILONI Monte 

Baldo. Info 045 7400837
20 LUGLIO
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
Valeggio sul Mincio

VERONA FOLK CONCERTO FARABRUTTO 
Castello Scaligero, ore 21.00

21 - 22 LUGLIO
Cavalcaselle

LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO 
E LAGO” Serate con stand gastronomici e 

musica Info 045 6459929-045 7596216
21 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. Ore 
9:30. Partecipazione gratuita. Info 045 

7420076
Malcesine

TAPTON YOUTH BRASS BAND Concerto 
con banda di ottoni. Teatro del Castello. Ore 

21:00. Info 045 7400837
22 LUGLIO
Bardolino

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 
La Filarmonica di Bardolino, piazza Matteotti. 

Ore 21:30. Info 045 7210091
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE 
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO 
con degustazione di prodotti tipici. Ritrovo 
presso il Supermarket Conad.Ore 9:30. Info 

045 7420076
Garda

SPETTACOLO TEATRALE compagnia La 
Rumarola di Garda (in caso di pioggia Sala 
Congressi). Chiostro della Pieve. Ore 21:00. 

Info 045 6208428
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
Discesa a piedi a S. Michele riservata agli 
ospiti degli alberghi di Malcesine, ore 9:00. 

Info 045 7400206
MUSICA IN PIAZZA del Porto, ore 20:30. 

Info 045 7400837
Valeggio sul Mincio

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO piazza 
Carlo Alberto, ore 9.30

CINEMA TRA LE TORRI Rassegna 
cinematografica estiva, Scaligero, ore 

21.30
23 - 26 LUGLIO

Bardolino
FESTA D I  SANT ’ANNA  s tand 
enogastronomici, intrattenimenti musicali 
e luna park Centro di Calmasino. Info 045 

6212586
23 LUGLIO

Brenzone Fraz. Magugnano
BIMBO PARK - SPETTACOLI PER I 
BAMBINI  clown e giochi gonfiabili. Piazza 

Ferrari ore 21:00. Info 045 7420076
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO Giro 
panoramico riservato agli ospiti degli alberghi 
di Malcesine ore 9:00. Info 045 7400206

Villafranca di Verona
FARSATIRANDO 2009 XVII Premio Teatrale 

“Cesare Marchi” 2009
Compagnia teatrale “I Gotturni” in “OMAGGIO 
A GIORGIO GABER” Osteria della Follia ore 

21.15. Info 045/7902844
24 – 25 LUGLIO

Villafranca di Verona
FARSATIRANDO 2009 XVII Premio Teatrale 

“Cesare Marchi” 2009
“L’ORSO – DOMANDA DI MATRIMONIO” 
Cortile Palazzo Bottagisio ore 21.15. Info 

045/7902844
24 - 27 LUGLIO

Peschiera del  Garda Loc.  San 
Benedetto

F E S T A  D E L L ’ O S P I T E  E  D E L 
VOLONTARIATO C.R.I. musica e stand 
gastronomici. Porto Bergamini. Ore 19:00. 

Info 045 6402385
23 LUGLIO

Brentino Belluno
NOTTI LIRICHE Chiesa Parrocchiale San 

Vigilio. Ore 21:00. Info 045 6284079
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30. Info 045 7420076
C a s t e l n u o v o  d e l  G a r d a  L o c . 

Cavalcaselle
CONCERTI IN VILLA Sarco Cuore - Ancelle 
della Cartà. Ore 21:00. Info 045 6459929

Malcesine
RAPSODIE SUL DANUBIO Pianoforte a 
quattro mani. Teatro del Castello. Ore 21:15. 

Info 045 7400837
Valeggio sul Mincio

VALEGGIO IN SWING 2009: ELLA & LOUIS 
La JAZZ SET ORCHESTRA Piazza Carlo 

Alberto ore 21.00
24 - 25 LUGLIO

Torri del Benaco
FESTIVAL DEL GARDA Rassegna musicale 
di giovani cantanti, concorso di body painting. 

Centro storico. Info 045 6205826
24 LUGLIO

Torri del Benaco
VISITA GUIDATA al Castello Scaligero e 

al suo museo. Castello. Ore 9:30. CTG EL 
VISSINEL 338 2931176

Garda
AVIS IN FESTA Lungolago. Info 045 

6208428
Valeggio sul Mincio

FESTE D’ESTATE AL PARCO – Aido e SOS 
Valeggio musica dal vivo, ballo e stands 
gastronomici. Parco Giochi Ichenhausen

25 LUGLIO
Bardolino

ALLA SCOPERTA DELLE CORTI DI 
CALMASINO escursione. Ritrovo al 
parcheggio Chiesa Parrocchiale Calmasino 
9:00-12.00 CTG EL VISSINEL 340 

8258834
Brenzone Fraz. Fasor - Biaza

FESTA DEI TRIBULATI Festa popolare con 
stand gastronomici e musica. Per le vie delle 

contrade. Info 045 7420076
Lazise

CONCERTO “Tributo a Vasco Rossi”. 
Parco giochi. Loc. Marra. Ore 21:00. Info 

045 7580114
Malcesine

SHOPPING SOTTO LE STELLE Fiaccole, 
musica e attrazioni artistiche nel centro 

storico Info 045 7400837
ALTRINCHAM CHORAL SOCIETY Teatro 
del Castello. Ore 21:15. Info 045 7400837

Peschiera del Garda
BANDIERA DEL LAGO Tappa del 
Campionato della regata di Voga delle 
Bisse. Lago e Canale di Mezzo. Ore 20.30. 

Info 045 6402385
Ponti sul Mincio

CAVALLERIA RUSTICANA Concerti di fine 
settimana Piazza Parolini ore 21.15  

Valeggio sul Mincio
CINEMA TRA LE TORRI Rassegna 
cinematografica estiva, Scaligero, ore 

21.30
26 LUGLIO

Brenzone Fraz. Assenza
CONCERTO JAZZ E SOUL Piazza S. Nicolò. 

Ore 21:00. Info 045 7420076
Bussolengo

ANIMALI DA OSCAR Giocare con gli animali 
resi famosi da favole e film. Parco Natura 

Viva. Info 045 7170113
CONCERTO LIRICO Piazza XXVI Aprile. 

Ore 21:00. Info 045 6769939
Malcesine

FESTA DI SANT’ ANNA stand gastronomici 
e musica dal vivo. Lungolago. Info 045 

7400837
COMMEMORAZIONE RELIGIOSA SANTI 
PATRONI Teatro del Castello. Ore 20:30. 

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

Info 045 7400837
MARY POPPINS… UN PO’ DI TUTTO 
Mostra serale di prodotti artigianali. 

Lungolago. Info  045 7400837
FUOCHI DI SANT’ANNA Spettacolo 
pirotecnico. Lungolago. Ore 22:30. Info 

045 7400837
Peschiera del Garda

VESPA LAKE Raduno di “Vespa”. Piazzale 
Betteloni. Ore 8:30. Info 045 6402385

CONCERTO Ottoni dell’Arena di Verona. 
Santuario della Madonna del Frassino. Ore 

21:00. Info 045 6402385
Sommacampagna

ROKIA TRAORE’ IN CONCERTO Concerto 
della cantante africana del Mali. Villa 

Venier
Ore 21:00. Info 045 8011154 

Valeggio sul Mincio
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Piazza 

Carlo Alberto, tutto il giorno
27 LUGLIO
Bardolino

CONCERTO VOCALE della Filarmonica di 
Bardolino. Piazza Matteotti.Ore 21:30. Info 

045 7210091
Garda

SINDROME DA MUSICAL Spettacolo 
musicale di Manuel Frattini (in caso di pioggia 
Sala Congressi). Piazza del Municipio. Ore 

21:00. Info 045 6208428
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
Giro delle malghe riservato agli ospiti degli 
alberghi di Malcesine ore 9:00. Info 045 

7400206
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMO DEI 
SANTI BENIGNO E CARO Ore 11:00 Santa 

Messa. Info 045 7400837
NEW MUSIC CENTRE Concerto - Newbury 
String orchestra and Newbury concert band. 
Teatro del Castello. Ore 21:00. Info 045 

7400837
Valeggio sul Mincio

VERONA FOLK CONCERTO BALEN 
LOPEZ Castello Scaligero, ore 21.00

28 - 29 LUGLIO

Cavalcaselle
LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO 
E LAGO” stand gastronomici e spettacoli 

Ore 21:00. Info 045 6459929
28 LUGLIO
Bardolino

“NEWBURY MUSIC CENTRE” La Concert 
Band (50 elementi) e la String Orchestra 
(33 elementi) Piazza Matteotti. Ore 21:30. 

Info 045 6212586
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MONTAGNA 
Ritrovo presso il Supermarket Conad. 
Partecipazione gratuita. Info 045 7420076

Brenzone Fraz. Magugnano
CONCERTO JAZZ E SOUL Piazza Ferrari. 

Ore 21:00. Info 045 7420076
Garda

CONCERTO del “Coro la Rocca” di Garda. 
Piazzetta della libertà. Ore 21:00. Info 045 

6208428
29 LUGLIO
Bardolino

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 
della Filarmonica di Bardolino. Piazza 

Matteotti. Ore 21:30. Info 045 7210091
Brenzone

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE 
MEDIOEVALI E AL MUSEO ETNOGRAFICO 
degustazione di prodotti tipici Ritrovo 
Supermarket Conad Ore 9:30. Info 045 

7420076
Garda

SPETTACOLO TEATRALE compagnia 
teatrale La Rumarola di Garda (in caso 
di pioggia Sala Congressi). Chiostro della 

Pieve. Ore 21:00. Info 045 6208428
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
riservata agli ospiti degli alberghi di 

Malcesine. ore 9:00. Info 045 7400206
MUSICA IN PIAZZA del Porto. Dalle ore 

20:30. Info 045 7400837
Valeggio sul Mincio

CINEMA TRA LE TORRI Rassegna 
cinematografica estiva, Scaligero, ore 

21.30
SERATA LIRICO-MUSICALE Canzone 
italiana e arie famose. Agriturismo La Staffa 
– Corte Cattani, località Ariano ore 20.45

30 - 31 LUGLIO
Garda

FESTIVAL MUSICALE SCALIGERO (in caso 
di pioggia Sala dei Congressi). Piazza del 

Municipio. Ore 21:00. Info 045 6208428
30 LUGLIO - 02 AGOSTO

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

7170398
30 LUGLIO
Brenzone

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE. Ritrovo presso il Supermarket Conad. 

Ore 9:30. Info 045 7420076
Castelnuovo del Garda 

CONCERTI IN VILLA  dedicato a Fabrizio De 
Andrè. Voce di Serena Bandoli. Villa Rizzini-

Salvelli. Ore 21:00. Info 045 6459929
Malcesine

VISITA GUIDATA SUL MONTE BALDO 
riservato agli ospiti degli alberghi di 

Malcesine ore 9:00. Info 045 7400206
CLAIR DE LUNE Recital pianistico. Teatro 
del Castello. Ore 21:15. Info 045 7400837

Valeggio sul Mincio
CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO Nexus 

- rock piazza Carlo Alberto ore 21.00
31 LUGLIO - 02 AGOSTO

Lazise Fraz. Pacengo
FESTA DELL’OSPITE E DELLO SPORT 
Sagra paesana. Centro paese. Info 045 

7580114
31 LUGLIO

Cavalcaselle
LE NOTTI DI SAN LORENZO “TRA CIELO 
E LAGO” raduno d’auto d’epoca. A seguire 
corpo di ballo Happy Days Ballet, Colle San 

Lorenzo. Ore 20:00. Info 045 6459929
Lazise Fraz. Pacengo

MARCIA DELL’OSPITE Piazza Senatore 
Alberti. Ore 19:30. Info 045 7580114

Malcesine Fraz. Cassone
IX CONCERTO DI MEZZA ESTATE Coro 
“Le Voci dell’Aril”. Porto di Cassone. Ore 

21:00. Info 045 7400837
Torri del Benaco Fraz. Albisano

ESCURSIONE guidata sul Monte Luppia 
Campo sportivo di Albisano. Ore 9:00. CTG 

EL VISSINEL 338 2931176
Villafranca di Verona

FARSATIRANDO 2009 XVII Premio Teatrale 
“Cesare Marchi” 2009

Compagnia Teatrale “La Gran Guardia” in 
“IL GRANDE FRATELLO” Giardino Palazzo 

Bottagisio Info 045/7902844
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Garda Trentino
Riva del Garda (Tn)

MUSICARIVAFESTIVAL
Dal 15 luglio al 1° 

agosto, due settimane 
di grandi eventi musicali 

a Riva del Garda con 
musicaRivafestival, 
manifestazione che, 

nel corso di 25 anni di 
attività, si è affermata 

come uno dei più 
importanti eventi 

musicali che si svolgono 
sulle rive del Garda 

trentino. 
Riuscito connubio fra approfondimento, 
studio e spettacolo, il festival mette 
in scena ogni sera, per 15 giorni, 
spettacoli offerti dai docenti dei corsi di 
specializzazione in diverse discipline 
della musica classica e lirica, dalla 
direzione d’orchestra al canto, dal 
pianoforte al violino, dal corso speciale 
di ottoni a quello di flauto e fagotto e dai 
loro studenti, oltre a rappresentazioni 
acquistate da compagnie e teatri nazionali 
ed internazionali. Diversi musicisti di nota 
fama tra i docenti, tra cui Mietta Sighele, 

Direttore Artistico del Festival ed i Maestri 
Veriano Luchetti, Isaac Karabtchevsky ed 
Aldo Ciccolini. Gli studenti - tra 150 e 200 
ogni anno - sono professionisti provenienti 
da tutto il mondo: docenti di conservatorio, 
giovani artisti agli inizi della carriera 
solista, direttori d’orchestra desiderosi di 
apprendere dai grandi Maestri. Numerosi 
gli artisti che, nel corso degli anni, sono 
stati ospitati alla manifestazione; tra 
questi Yuri Ahronovitch, Gloria Gaynor, 
il Coro dell’Armata Rossa, Paul Simon, 
Renao Bruson, Placido Domingo, 
Gilberto Gil, Giancarlo Menotti, Uri 
Caine. MusicaRivafestival produce anche 
importanti spettacoli, come l’omaggio a 
Puccini rappresentato nel 2008, Il Giardino 
del Maestro, interpretato dall’attore 

Alessio Boni e dalla Junge Philarmonie 
Salzburg, diretta dal Maestro Marco 
Boemi. A conferma della comprovata 
capacità di coniugare alta formazione e 
spettacolo, musicaRiva è stata invitata 
dal Commissariato Generale del Governo 
Italiano per l’Esposizione Universale di 
Shanghai 2010, a rappresentare presso 
il Padiglione Italiano dell’Expo il proprio 
concorso per giovani cantanti lirici 
intitolato a Riccardo Zandonai. Tra gli 
appuntamenti più significativi dell’edizione 
2009, ricordiamo il 18 luglio lo spettacolo 
della londinese Bollywood Brass Band, 
formazione anglo-indiana composta da 
11 musicisti alle prese con strumenti a 
fiato e a percussione della tradizione del 
subcontinente indiano; i fiati sono affidati 
a ben quattro donne. Il 19 luglio è la volta 
del concerto del Quartetto d’archi della 
Scala. “Composto da Manara, Negri, 
Braconi e Polidori, è di rara eccellenza 
tecnica e musicale. La bellezza del suono 
e la preziosa cantabilità, propria di chi 
ha grande dimestichezza anche con il 
mondo dell’Opera, ne fanno un gruppo 
da ascoltare con particolare gioia ed 
emozione”, parole di Riccardo Muti. Si 
terrà il 26 luglio, il Concerto sinfonico 
della Junge Philharmonie Salzburg 
diretta dal maestro Isaac Karabtchevsky. 

Tra le opere in programma Couleurs 
du Temps, per quintetto di ottoni e 
orchestra, del grande compositore 
Maurice Jarre, recentemente scomparso 
(QUINTETTO: GOMALAN BRASS 
QUINTET) e C. Debussy, Rapsodia per 
clarinetto e orchestra (CLARINETTO 
– FABRIZIO MELONI, primo clarinetto 
solista TEATRO ALLA SCALA). Ed il 
30 luglio, sarà in scena la prima italiana 
dello spettacolo intitolato “Antonio” della 
COMPAÑIA ANTONIO MARQUEZ, uno 
dei più grandi esponenti della cultura 
flamenca nel mondo. 

Alessandra Andreolli

Per maggiori informazioni ed il programma 
dettagliato: www.musicarivafestival.com - tel. 
+39 0464.554073 - fax +39 0464 520683  
info@musicarivafestival.com

eventi del Garda trentino

Fino al 5 LUGLIO
Riva del Garda

GARDA JAZZ FESTIVAL Concerti jazz 
Programma presso gli Uffici Informazioni 

dell’azienda per il turismo
Fino al 18 LUGLIO

Riva del Garda
Milan Junior Camp Vacanze sportive per 

ragazzi dai 7 ai 17 anni
Fino al 5 LUGLIO
Riva del Garda

SAGRA S.S. PIETRO E PAOLO S. 
Alessandro – Oratorio
Fino al 10 LUGLIO

Tenno
MINI TORNEO DEL BALOM Campo sportivo 

di Tenno
1 – 2 LUGLIO

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: Gli amici del bar 

Margherita. Cinema Roma ore 21.00 
1 LUGLIO

Tenno
MERENDA AL BORGO Scopri la storia, 
l’ambiente e la gastronomia ore13.30/18.00. 
Programma presso gli Uffici Informazioni 

dell’azienda per il turismo
Riva del Garda

GARDA JAZZ FESTIVAL Biondini Girotto 
Duo. Javier Girotto Sax soprano, baritono e 
flauti, Luciano Biondini Fisarmonica. Cortile 

della Rocca ore 21.30
2 LUGLIO

Dro 
CINEMA ALL’APERTO: YES MAN Campo 

di Skateboard di Ceniga ore 21.00
Torbole

GARDA JAZZ FESTIVAL Andrea 
Ferrario Quartet. Andrea Ferrario Sax, 
Michele Francesconi Piano, Paolo Ghetti 
Contrabbasso, Dario Mazzucco Batteria. 

Colonia Pavese ore 21.30 
3 LUGLIO

Arco
MAGIE D’ESTATE 2009 Memory 80 I 
successi pop-dance degli anni ’80. Viale 

delle Palme ore 21.30
Riva del Garda

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA “OLIVI A 
CONFRONTO” Con letture. Villino Campi 

ore 11.00
CONCERTO BANDA DI PIETRAMURATA 
Chiesa Ss. Pietro e Paolo S. Alessandro 

ore 21.00 
Torbole

GARDA JAZZ FESTIVAL Pietro Tonolo 
Quartet. Pietro Tonolo Sax, Matteo Alfonso 
Piano, Lorenzo Conte Contrabbasso, Carlo 
Canevali Batteria. Parco Colonia Pavese 

ore 21.30
4 – 5 LUGLIO

Riva del Garda
24 ORE DI BASKET IN MEMORIA DI SILVIA 
E FRANCESCA torneo di basket a squadre. 

Spiaggia Sabbioni ore 18.00/18.00
4 – 7 LUGLIO

Nago
FESTA DEGLI ALPINI Malga Zures 

4 LUGLIO
Arco 

JEANTEX  TRANSALP TOUR Arrivo gara 
orientativa in mountain-bike. Viale delle 

Magnolie
AUTORItratti Magie d’estate 2009. I brani 
più significativi e famosi dei grandi cantautori 

italiani. Viale delle Palme ore 21.30
Drena

IL CASTELLO DI DRENA tra storia e 
leggenda ore 10.00 – 11.00 - 12.00. Visita 

guidata del Castello.
CONCERTO BANDA DELLA VALLETTA DEI 

LIBERI FALCHI Castello ore 20.30
Riva del Garda

PASSEGGIATA CON VISTA Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 
guidata. Ore 9.30/12.30. Iscrizioni Ingarda 

Trentino
CONCERTO IRISH YOUTH ORCHESTRA 

Parco della Rocca ore 21.00
Torbole

GARDA JAZZ FESTIVAL Inside Straight 
Christian Mc Bride Quintet. Steve Wilson 
Sax contralto, Warren Wolf Vibrafono, Eric 
Reed Piano, Carl Allen Batteria, Christian 
McBride Contrabbasso. Parco Colonia 

Pavese ore 21.30
5 LUGLIO

Arco
-IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del Castello ore 

10.30 
-MAGIE D’ESTATE 2009 Indimenticabilly. 
Roch’a’billy tribute.Viale delle Palme ore 

21.30
Riva del Garda

GARDA JAZZ FESTIVAL Richard Galliano 
-Love Day. Richard Galliano fisarmonica, 
Gonzalo Rubalcaba piano, Richard Bona 
contrabbasso, Clarence Penn percussioni. 

Palazzo dei Congressi ore 21.30
6 LUGLIO

Riva del Garda
CONCERTO CORO KENT COLLEGE Cortile 

della Rocca ore 21.00
7 LUGLIO

Dro
CINEMA ALL’APERTO: COME D’INCANTO 
Campo di Skateboard di Ceniga ore 21.00

Garda Trentino
PASSEGGIANDO IN BICICLETTA 
Accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30. Programma presso 
gli Uffici Informazioni dell’Azienda per il 

Turismo
Riva del Garda

CONCERTO BANDA DELLA VALLETTA 
DEI LIBERI FALCHI Cortile della Rocca 

ore 21.00
8 – 9 LUGLIO

Riva del Garda
CINEMA D’AUTORE: CHE – GUERRILLA 

Cinema Roma ore 21.00
8 LUGLIO

Tenno
MERENDA AL BORGO Scopri la storia, 

l’ambiente e la gastronomia
ore 13.30/18.00. Iscrizioni Ingarda Trentino

Riva del Garda
CONCERTO CIRENCESTER HEER PARK 

SCHOOL Cortile della Rocca ore 21.00
9 LUGLIO

Arco
ARMONIE DELLA SERA Concerto di Bossa, 
Samba e musica popolare brasiliana. Parco 

Arciducale ore 21.00
Dro

CINEMA ALL’APERTO: 10.000 A.C.  Campo 
di Skateboard di Ceniga ore 21.00

Riva del Garda
CORO LAGO DI TENNO Cortile della Rocca 

ore 21.15
10 – 11 LUGLIO

Dro
OLTRASUONI FESTIVAL 2009 Complessi e 

band musicali. Centro sportivo Oltra 
10 LUGLIO

Riva del Garda
NOTTI NEI MUSEI I suoni dell’universo. 
Osservatorio sul Mastio La Rocca ore 

20.30
Riva del Garda

APERTO PER FERIE Consorz io 
RivainCentro. Tributo a Tina Turner. P.zza 

Catena ore 21.30
Tenno

CONCERTO WYEDEAN SCHOOL BAND 
Casa Artisti Canale di Tenno ore 21.00

11 – 12 LUGLIO
Riva del Garda

Brione BATTERIA DI MEZZO Festa Alpina 
di S. Alessandro 

Tenno
CONVEGNO ARTE E ARTISTI IN RETE 
L’uso del computer nelle arti visive Casa 

Artisti Canale di Tenno 
11 LUGLIO

Arco
RASSEGNA MUSICA SACRA Chiesa di 

Bolognano ore 21.00
Drena

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del Castello 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. Iscrizioni Ingarda 

Trentino
BEACH PARTY Spiaggia dei Pini ore 

19.00/02.00
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scelte del passato due nuove tappe 
che per la prima volta saranno parte del 
percorso della Transalp: Santa Christina e 
Sarntheim. Come due anni fa, il percorso 
partirà da Mittenwald, in Germania ma 
diversamente dal 2007 i partecipanti 
non pedaleranno attraverso la riserva 
naturale del Karwendeltal ma attraverso 
il Plumsjoch fino a Reith im Alpbachtal, 
in Austria. Il secondo ed il terzo giorno 
incontriamo le classiche tappe di Reither 
Kogel, Weerberg 
e Geiseljoch fino 
a Mayrhofen così 
come la famosa 
tappa di  Br ixen 
con il passaggio di 
Schlegeisspeicher 
e Pfitscherjoch. La 
metà della settimana 
vedrà tre nuove 
tappe dovute alle 
due nuove cittadine 
inserite nel percorso: 
da Brixen gli atleti 
procederanno fino 
a Santa Christina e 
poi fino a Sarnthein e 
Kaltern godendo di spettacolari panorami. 
La salita al Wuerzjoch e Grödnerjoch 
dovrà essere conquistata prima di 
affrontare la più lunga scalata nella 
storia della Transalp fino a Rittner Horn 
e Gasteigersattel. Gli ultimi due giorni 
ricalcano più o meno il programma dello 
scorso anno: sulla strada per Andalo 
i concorrenti rimasti supereranno il 
Graunerjoch prima della tappa conclusiva 
attraverso il Monte Gazza con la finale 
discesa a Riva del Garda.
Per maggiori informazioni: www.bike-
transalp.de oppure www.gardatrentino.it 
alla sezione eventi.

A. A.

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

Malcesine sul Garda (Vr)

PARASPLASH

Ormai come consuetudine anche 
quest’anno le vele di “Parasplash” 
torneranno a colorare il cielo della 
cittadina di Malcesine, sulla sponda 
veronese del Lago di Garda: il Paragliding 
Club Malcesine organizza per sabato 
4 luglio 2009, con eventuale recupero 
in caso di maltempo domenica 5, la 
diciannovesima edizione di questa 
spettacolare manifestazione aperta a tutti 
i piloti in possesso di regolare brevetto di 
volo libero in parapendio. L’appuntamento 
avrà luogo nell’ormai noto sito di volo dove 
si svolge Adrenalina, formula classica 

di precisione in atterraggio e acrobazia 
ad invito, programmata quest’anno per 
sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il ritrovo 
è fissato per le ore 17 presso la stazione 
di partenza della funivia che porta in cima 
al monte Baldo, a Tratto Spino. L’importo 
dell’iscrizione è di € 18,00 inclusa la 
risalita al decollo. Davanti al porto di 
Malcesine sarà posta in acqua una zattera 
galleggiante che i concorrenti dovranno 
cercare di centrare al termine del volo: 
un tuffo nelle acque del Lago di Garda 
davanti alla numerosa folla che assiste 
alle esibizioni dei piloti è garantito per 
chi non dovesse riuscire nell’obiettivo. In 
palio 500 Euro per il vincitore; in caso di 
più piloti capaci di atterrare all’asciutto, 
il montepremi verrà diviso in parti eguali 
tra loro. E’ obbligatorio indossare il 
giubbotto salvagente, che verrà prestato 
gratuitamente dal club a chi ne fosse 
sprovvisto. In acqua sarà prevista la 
solita consistente assistenza a bordo di 
gommoni per garantire un pronto recupero 
dei piloti che finiranno, inevitabilmente, 
in ammollo. Le esibizioni dei concorrenti 
avranno inizio alle ore 19. 
Per maggiori informazioni sull’evento si può 
contattare il presidente del club Claudio 
Benedetti al 335 6112902.

Alessandra Andreolli

Riva del Garda (Tn)

TRANSALP 2009
Torna anche nel 2009 
una delle competizioni 

di mountain bike 
più impegnative 
del panorama 
internazionale. 

La 12° edizione della JEANTEX BIKE 
TRANSALP powered by NISSAN avrà 
luogo dal 18 al 25 luglio, con partenza 
da Mittenwald attraverso l’Austria ed il 
Sud Tirolo prima del tradizionale arrivo 
nel centro storico di Riva del Garda: un 
percorso di 630 km con più di 22.000 
metri di dislivello per le 550 squadre di 
2 persone che parteciperanno a questa 
ormai nota manifestazione transalpina. La 
Bike Transalp Challenge sarà articolata 
in 8 tappe per arrivare a Riva del Garda, 
percorrendo un tracciato attraverso 
splendidi paesaggi naturali delle Alpi e 
spettacolari passi montani, che rende la 
JEANTEX BIKE TRANSALP una delle 
più affascinanti attraversate delle Alpi 
a coppie in mountain bike. Tradizione e 
novità si uniscono in questa dodicesima 
edizione che vede accanto a classiche 

Torbole
PALO ALTO Concerto di musica latino-
americana. Parco Colonia Pavese ore 

21.00 
12 LUGLIO

Arco
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del Castello ore 

10.30 
13 LUGLIO

Riva del Garda
ARMONIE D’ESTATE Concertino napoletano. 

P.zzetta Craffonara 
14 LUGLIO

Dro
CINEMA ALL’APERTO: BEVERLY HILLS 
CHIHUAHUA Campo di Skateboard di 

Ceniga ore 21.00
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA 
Accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30 Iscrizioni: Ingarda 

Trentino
Riva del Garda

APERTO PER FERIE - Consorzio 
RivainCentro Spettacolo di arte circense, 
magia e danza P.zza Battisti – ore 21.30

15 LUGLIO – 1 AGOSTO
Riva del Garda

MUSICARIVAFEST IVAL  I ncon t r o 
internazionale di giovani musicisti. 

15 LUGLIO
Dro

CINEMA ALL’APERTO: BOLT, UN EROE A 
QUATTRO ZAMPE Campo di Skateboard di 

Ceniga ore 21.00
Nago

BABY PARK Parco giochi gonfiabili per 
bambini. Piazzola ore 17.00/22.00

Tenno
MERENDA AL BORGO Scopri la storia, 
l’ambiente e la gastronomia ore 13.30/18.00. 

Iscrizioni: Ingarda Trentino
16 – 19 LUGLIO

Dro
RIDENDRO E SCHERZANDRO Festa 
comico-musicale. Piazza della Repubblica 

ore 20.00
18 LUGLIO

Arco
-MERCATINO DELLE PULCI Mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo e 
curiosità Piazzale Segantini ore 8.00/20.00
-CONCERTO THE GREENHILL SCHOOL 
ORCHESTRA Casinò Municipale h21.00

Drena
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del castello 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. Iscrizioni Ingarda 

Trentino
Torbole

SPETTACOLO PIROTECNICO SUL GOLFO 
ore 22.00

19 LUGLIO
Arco

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del Castello ore 

10..30
Nago

EN TORNO AL CAMPANIL DE S.VIGILI
20 – 25 LUGLIO
Riva del Garda

CALCIO SAPONATO Spiaggia dei Pini ore 
18.00/22.00
21 LUGLIO

Dro
CONCERTO PORTSMOUTH GRAMMAR 

JUNIOR BRASS BAND Pietramurata P.za 
Mercato ore 21.00
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA 
Accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30 Iscrizioni: Ingarda 

Trentino
22 LUGLIO

Tenno
MERENDA AL BORGO Scopri la storia, 
l’ambiente e la gastronomia ore 13.30/18.00. 

Iscrizioni: Ingarda Trentino
23 LUGLIO

Tenno
CONCERTO WARWICK YOUTH JAZZ 

ORCHESTRA Casartisti ore 21.00
Torbole

CONCERTO TAPTON YOUTH BRASS 
BAND Parco Pavese ore 21.00

24 LUGLIO – 1 AGOSTO
Dro

DRODESERA – CENTRALE FIES Festival 
di danza e teatro d’avanguardia

24 – 26 LUGLIO
Riva del Garda

FESTA RIONE DEGASPERI Gastronomia 
ed animazione Piazzale Oratorio Rione 

Degasperi 
Torbole

GRAN CAFÈ CONCERT Parco Colonia 
Pavese ore 21.00 

25 LUGLIO
Drena

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del Castello ore 

10.00 – 11.00 - 12.00
Riva del Garda

-JEANTEX BIKE TRANSALP Arrivo gara 
orientativa in mountain-bike. Piazzale Fabio 

Filzi 
-PASSEGGIATA CON VISTA Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 
guidata ore 9.30/12.30. Iscrizioni Ingarda 

Trentino
26 LUGLIO

Arco
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata del castello ore 

10..30
CONCERTO BRIMSHAM GREEN SCHOOL 

Piazza S.Anna ore 21.00
Tenno

CORO LAGO DI TENNO IN CONCERTO 
Lago di Tenno ore 16.30

28 LUGLIO
Garda Trentino

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA 
Accompagnati da guide esperte attraverso 
borghi e vigneti ore 9.30 Iscrizioni: Ingarda 

Trentino
Nago

UCCELLI ACQUATICI DEL LAGO DI 
GARDA Videoconferenza Forte Superiore 

ore 21.00
29 LUGLIO

Nago
BABY PARK Parco giochi gonfiabili per 

bambini. Piazzola ore 17.00/22.00
Tenno

MERENDA AL BORGO Scopri la storia, 
l’ambiente e la gastronomia ore 13.30/18.00. 

Iscrizioni: Ingarda Trentino
Torbole

ROCHDALE SCHOOLS’ CONCERT 
ORCHESTRA Parco Pavese ore 21.00

31 LUGLIO – 2 AGOSTO
Riva del Garda

FESTA RIONE DEGASPERI Gastronomia 
ed animazione. Piazzale Oratorio Rione 

Degasperi 
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XII Concorso di Poesia 
Dipende Voci del Garda 

Città di DESENZANO del GARDA
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

XII Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti 
in scadenza il 15 luglio prossimo. 

Quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto, Poesia 
in italiano, Poesia Haiku in 
dialetto, Poesia Haiku in lingua 
italiana, Premio speciale a 
chi favorirà, negli elaborati, 
un riferimento ad immagini e 
tradizioni gardesane, PREMIO 
SPECIALE “Donna del lago”

- Il concorso è aperto alla partecipazione 
di tutti i poeti delle province di Brescia, 
Mantova, Trento e Verona, anche alle 
scuole di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, le 
poesie dovranno essere accompagnate 
da una traduzione letterale in lingua 
italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte e 
4 le sezioni con non più di 3 poesie per 
ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito 
e non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte 
su carta formato A4, lasciando il margine 
sinistro di almeno 3 centimetri;

- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie 
dattiloscritte o in stampatello; dovranno 
essere inedite e non essere mai state 
premiate o segnalate in precedenti o 
concomitanti concorsi; in caso contrario  
il premio sarà revocato e tale revoca sarà 
divulgata attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare 
firme ma essere contraddistinte da 
uno pseudonimo formato da un’unica 
parola 
- lo pseudonimo sarà ripetuto su tutte le 
opere e sull’esterno di una busta chiusa 
contenente il titolo delle poesie inviate, 
le generalità del concorrente (complete 
di indirizzo e numero di telefono) e la 
dichiarazione firmata con la quale il 
concorrente attesta che le poesie inviate 
sono di propria composizione, inedite e 
mai premiate o segnalate in altri concorsi. 
Le opere firmate non saranno tenute in 
considerazione;
- A graduatoria assegnata la giuria aprirà 
le buste e rileverà il nome del vincitore;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale 
pubblicazione delle opere inviate al 
concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma 
della Legge 675/96 sulla riservatezza;

- Non è prevista la restituzione del 
materiale pervenuto;
-  La  par tec ipaz ione compor ta 
l’accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento come il mancato rispetto ne 
implica l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il 
numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando;

NON È RICHIESTA quo ta  d i 
partecipazione

La cerimonia ufficiale di premiazione 
avrà luogo a Desenzano entro il mese di 
settembre 2009. I premi potranno essere 
ritirati solo il giorno della premiazione 
dai vincitori o da un loro delegato; tutti 
i concorrenti sono invitati fin d’ora a 
partecipare alla manifestazione e al 
rinfresco che seguirà. 
Info: tel. 030 - 9991662

Le poesie dovranno pervenire 
entro il 15 luglio 2009 all'indirizzo: 
“Dipende-Giornale del Garda” 
- Via delle Rive,1 - 
25015 Desenzano del Garda (BS)

I vincitori dell'edizione 2008 con la Giuria, le organizzatrici e l'Assessore Emanuele Giustacchini

PRIMA DOMENICA DEL MESE
Desenzano del Garda (BS) 

Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 
info 030 9916029 
Orzinuovi (BS) 

Mobili e Oggettistica, 
40 espositori, info 030 9942100

Sabbioneta (MN) 
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via 

Gonzaga, 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  

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.

Mercatini  
Antiquariato
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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 .

RC 44:  
GRANDI PRESTAZIONI, FORTI 
EMOZIONI, FACILE GESTIONE

L’RC 44 è un’imbarcazione one design a 
dislocamento leggero dalle alte prestazioni. E’ 
stata disegnata dal vincitore di 3 Coppe America 
Russell Coutts insieme all’architetto navale Andrei 
Justin. L’RC 44 è stata creata per disputare regate 
internazionali di alto livello con regole di classe 
molto severe. Il concetto e le caratteristiche 
tecniche del design dell’RC 44 sono state pensate 
con l’obiettivo di fornire un’imbarcazione che può 
essere condotta da amatori che regatano in prove 
sia di flotta che match race.L’obiettivo della classe 
è di sviluppare un programma di regate ad alto 
livello, divertenti, senza avvantaggiare nessuno: 
barche tutte uguali in termini di costruzione, 
forme dello scafo e appendici, dislocamento 
dei pesi, design della coperta e attrezzatura, 
programmi di vele e performance.“Vogliamo un 
grado di complessità tale che l’armatore possa 
provare cosa voglia dire timonare una barca dalle 
massime prestazioni - spiega Russell Coutts 
- ma allo stesso modo vogliamo che sia di facile 
gestione potendo regatare d’estate e facilmente 
poter attuare il rimessaggio al coperto d’inverno”.
Con un piano velico potente, l’RC44 è nato 
principalmente per regatare sia nei match race 
che nelle regate di flotta. La barca è pensata 
per navigatori diurni che vogliono veleggiare con 
barche one design dalle alte performance; non 
ha nessun comfort per la crociera; ha un grande 
pozzetto aperto e una larghezza totale molto 
stretta; grazie all’ enorme piano velico la velocità 
e la facile planata assicurano forti emozioni. 
La filosofia è stata quella di creare qualcosa di 
davvero speciale per i regatanti, un po’ come avere 
un’auto sportiva anziché  una quattro ruote motrici! 
La barca è caratterizzata da una chiglia removibile 
e un albero divisibile in due pezzi, per facilitare il 
trasporto, l’assemblaggio e rimessaggio. Le regole di 
classe e la costruzione della barca sono fortemente 
controllate per proteggere il concetto di one 
design e ridurre i costi di gestione dei partecipanti. 
Nelle regate di flotta il timoniere deve essere per 
regolamento l’armatore con un ristretto numero di 
professionisti a bordo. Nei match race non ci sono 
limitazioni al timone. More info: www.rc44.com 

SPECIFICHE TECNICHE:
LOA-lunghezza fuori tutto: 44 piedi - 13 mt
Baglio massimo (larghezza): 2.75 mt
Pescaggio: 2.90 mt 
dislocamento: 3560 kg
peso chiglia: 2180 kg
peso equipaggio: 680 kg

sport: VELA

MALCESINE CUP

 CIRCUITO INTERNAZIONALE RC44
I  M IGL IORI  VEL IST I  INTERNAZIONAL I  IN  REGATA  A  MALCESINE  

DIECI GLI SCAFI IN GARA, IDEATI DA RUSSELL COUTTS, N. 1 DELLA VELA MONDIALE. 

La RC MALCESINE CUP torna sul 
lago di Garda, e precisamente sulla 
costa veronese a nord-est del lago 
dall’ 8 al 12 luglio. Valida come quarta 
tappa dell ’RC 44 Championship 
Tour è organizzata dalla Fraglia Vela 
Malcesine, che con grandi sforzi è 
riuscita anche quest’anno a riportare i 
numeri uno della vela internazionale.  
“Malcesine e la Fraglia Vela sono state le 
madrine degli RC 44, dato che la prima 
imbarcazione ideata da Russell Coutts, fu 
presentata e testata proprio qui nel 2005 
con grandi aspettative - ha dichiarato 
il presidente del Club organizzatore 
Gianni Testa a pochi giorni dall’evento 
- Oggi siamo ancora qui per offrire ai 
velisti professionisti un’organizzazione 
adeguata alle loro esigenze, e a tutti 

gli appassionati di vela un’occasione 
per vedere da vicino alcuni miti della 
vela mondiale. La natura ci ha offerto 
un bacino naturale incredibile, invidiato 
da tutto il mondo, velico e non. Noi 
della Fraglia cerchiamo di contribuire 
alla diffusione dell’immagine di queste 
zone, che offrono tanto per lo sport; solo 
salendo con la funivia sul Monte Baldo 
ci si può rapidamente rendere conto di 
tutto ciò che abbiamo qui: panorama 
mozzafiato, possibilità di innumerevoli 
attività sportive come mountain bike, 
parapendio, camminate, windsurf e 
naturalmente vela, risparmiando lo sci per 
il solo inverno…! E’ anche per questo che 
l’apertura ufficiale dell’evento si svolge in 
cima al monte Baldo dove il panorama 
può bastare già da solo”.

CHI a Malcesine:
Alcuni tattici presenti alle regate di 
Malcesine sono tra i più quotati al mondo, 
come Russell Coutts (un oro olimpico e 
vincitore di 3 Coppa America, oltre che 
ideatore della classe RC 44) su BMW 
ORACLE con l’armatore/Timoniere 
Larry Eleison; il neozelandese Dean 
Barker (in Coppa America con Team 
New Zealand Emirates) e a Malcesine 
su Artemis del danese Torborn Tornqvist 
(vincitore del Circuito TP 52 nel 2008); e 
il francese Sébastien Col (in Coppa ex 
Areva – Francia) sulla slovena Ceeref.  
I dieci team presenti si confronteranno in 
regate di Match Race l’8 e 9 luglio (uno 
contro uno) e di Flotta dal 10 al 12 luglio 
(partenza unica tra tutti i team).
INFO: www.fragliavela.org    www.rc44.com

LE REGATE:
La tappa di MALCESINE 
rappresenta la quarta 
tappa delle 6 totali del 
Circuito Internazionale 
RC 44, che per il 2009 ha 
programmato i seguenti 
appuntamenti:  

1^ tappa: Puerto Calero 
(Islas Canarias) 
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Lago di Garda

PROGETTO ITACA
ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA IN BARCA A VELA

Regate veliche di luglio
1-5 luglio 

CV Torbole Melges Week - Volvo 
Cup

1-4 luglio 
FV Riva 59° Intervela

3-5 luglio 
LNI Brescia Desenzano, L Idro 

Campionato Nazionale a Squadre 
Equipe

4-5 luglio 
-FV Desenzano 14° Santarelli Days 

- La Regata Della Memoria
-FV Riva Garda X 4

-SCG Salò Campionato Di Classe 
Crociera Del Garda & 46° Trevelica 

Salodiana & Salò Sailing Rally
-VC Campione IV Trofeo Massima 

Velocitá

5 luglio 
-CUS Trento X Trofeo Luciano 

Nustrini
-LNI Garda Trofeo Lalla e Beppe

-YC Acquafresca Garda X 1 - 
Garda X 2

7-12 luglio
FV Malcesine RC 44 Malcesine 

Cup

8-12 luglio
CV Gargnano XXI Cento Cup

11 luglio
FV Desenzano Regate Sociali

12 luglio
-AV Trentina Veleggiata

-CN Portese AIDO Anto Sailing 
Rally 2009

-NC Moniga Vii Trofeo Del 
Chiaretto Di Moniga - Coppa 

D’Oro 5ª Prova

12-13 luglio
CV Eridio Regata Contender

12-19 luglio
FV Riva Campionato Mondiale 

49er

18-19 luglio 
-CS Torbole Regata Slalom - CST 

Cup
-SCG Salò 24° Salò Sail Meeting

19 luglio
-AV Trentina Trento Cup - 1ª 

Selezione Coppa Delle Coppe FIV
-AVL Ledro Team Race Snipe

19-25 luglio
FV Riva Campionato Mondiale 

29er

24-26 luglio
-FV Malcesine Campionato 

Nazionale Open First 8
-FV Malcesine Europacup Esse 

8.50

25-26 luglio
-AVL Ledro, CV Cremona 

Campionato Nazionale Master e 
Femminile Snipe

-CN Brenzone Regata Alpe Adria 
- Memorial Ponghellini

-YC Torri Regata Dei Fiori

25-31 luglio
YC Acquafresca, CDV Venezia 
Campionato Europeo RS Feva

26 luglio
CV Limone Veleggiata Delle 

Limonaie

27 luglio-5 agosto
FV Riva Campionato Mondiale 

420

30 luglio-1 agosto
FV Malcesine Alpenpokal 2009 & 

Regata Internazionale Tempest

sport: VELA
Desenzano del Garda (Bs)

TROFEO DEI 4 VENTI 
& MEMORIAL FOSCHINI 

La seconda Edizione del TROFEO dei 
4 VENTI & Memorial Giorgio Foschini 
organizzata dalla Sezione di BRESCIA 
DESENZANO della LEGA NAVALE 
ITALIANA, in collaborazione con WGYC, 
NAUTICLUB MONIGA, AV CREMA, 
TALATA SUB  ha confermato il successo 
già ottenuto lo scorso anno, anzi ha 
raddoppiato il numero di imbarcazioni 
partecipanti, allargando geograficamente 
la provenienza delle stesse, e includendo 
numerosi equipaggi che hanno partecipato 
alla prima tappa (VELALONGA) del 
CIRCUITO LONG DISTANCE 2009  che 
si è svolta a Venezia, e che si concluderà 
con la terza tappa FITZCARRALDO 
CUP 2009 il prossimo 26/27 settembre.
Grande successo dunque, soprattutto per 
lo spirito con il quale la manifestazione 
è stata organizzata e che ha contagiato 
tutti i partecipanti. Nonostante il poco 
vento, 4-7 nodi di vento da Ovest, che 
ha fatto agognare la doccia finale e la 
pastasciutta, sempre squisita, del bravo 
Roberto Assante, gli equipaggi si sono 
impegnati per terminare il percorso che 
partendo da Desenzano del Garda di 
fronte alla Base Nautica LNI, toccava 
le boe di Padenge, Moniga e Sirmione,  
anche fuori tempo massimo. Sono infatti 
arrivati in classifica 30 imbarcazioni delle 
67 iscritte. La voglia di vivere la vela, ha 
unito imbarcazioni molto performanti, 
quali i 49er ed i catamarani CLASSE 
A, con imbarcazioni d’epoca, come la 
Fenice di Enrico Scalmana, Skiff con 
Dinghy o Alpa Skip, i ragazzi delle squadre 
agonistiche zonali  29er e 420, gli allievi 
delle scuole della locale sezione con RS 
FEVA e LASER e quelli della Società 
Canottieri Garda Salo’ intervenuti con la 
numerosa flotta di 555 FIV… eppure tutti 
quanti si sono divertiti combattendo anche 
contro il caldo e la bonaccia! La serata del 
sabato sera, organizzata per i regatanti 
e i loro ospiti, con la partecipazione 
dell’Assessore allo Sport di Desenzano 
d/G Diego Beda e la Madrina della 
manifestazione “Zia Marisa” con un 
gigantesco SPIEDO per 170 persone, 
buona musica dal vivo e allegria, ha 
contribuito a rendere la manifestazione 
sempre piu’ piacevole e divertente. La 
premiazione ha visto la partecipazione 
del presidente della XIV Zona Domenico 
Foschini, del presidente della Sezione 
di Brescia Desenzano della LNI Daniele 
Manzini, del consigliere Federale Rodolfo 
Bergamaschi e dei componenti famiglia 
Foschini per il Memorial.

I primi 3 classificati in tempo reale sono: 
1°49er Giovannelli-Barziza della LNI 
Desenzano 
2° Classe A Zorzan Bruno del Nauticlub 
Moniga 
3° 29er Terza-Bergamaschi della Soc.
Canottieri Garda Salò
I primi 3 classificati in tempo 
compensato sono: 
1° 49er Giovannelli- Barziza della LNI 
Desenzano 
2° ISO Monciardini-Carollo del CVST-CVI
3° 29er Terza-Bergamaschi della Soc. 
Canottieri Garda Salò

Un riconoscimento meritatissimo è 
stato consegnato anche ai piu’ giovani 
regatanti, al piu’ anziano, all’equipaggio 
familiare e a quello misto… e tanti altri, 
che si sono accaparrati i numerosi premi 
a sorteggio di Red Rescue, Veleria 
One Sails, Officine Pozzy, Garda Sail, 
Agriturismo Jolly, Bellandi Nautica, 
Centro Surf, Studio 5.
Presentato in anteprima italiana tra i 
numerosi appassionati anche il nuovo 
libro delle regole di regata 2009/2012, di 
Paul Elvstrom, edito da Nutrimenti, ambita 
gratificazione consegnata per l’occasione 
anche al comitato di regata composto 
da Roberto Belluzzo, Errica Evio, Valle 
Mario. Un ringraziamento speciale a tutto 
lo staff organizzatore che si è prodigato 
per la riuscita della manifestazione, ai 
circoli che hanno collaborato mettendo a 
disposizione i gommoni per la  sicurezza 
e  personale qualificato ed a tutti gli 
sponsor ed amici che hanno contribuito 
a sostenere l’evento. Ci vediamo alla 
terza edizione!
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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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RIMESSAGGIO del GARDA
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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