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Dipende 
da più di vent'anni 
promuove gli eventi 
del Lago di Garda...
Dipende - Giornale del Garda è quotidiano:
seguiteci sul sito www.giornaledelgarda.info 
 
Dipende - Giornale del Garda è settimanale: 
iscrivetevi alla Newsletter che tutti i giovedì Vi informa 
sulle manifestazioni del weekend successivo!

Dipende - Giornale del Garda è trimestrale: 
il Vostro Giornale cartaceo è ancora più bello, 
con tante pagine a colori e su carta ecologica!

Dipende - Giornale del Garda è interattivo: 
chi vuole segnalare eventi può farlo on line gratuitamente, 
previa iscrizione al portale www.dipende-today.it

Dipende - Giornale del Garda è in abbonamento: 
per raggiungerti a casa tramite spedizione postale! 
Abbonamento annuale a 4 numeri a16,00 euro.

Dipende - Giornale del Garda anticipa i tuoi programmi:
Dal 1993 l'unico network con il Calendario di tutti gli eventi del 
Lago per poter vivere tutto il Garda e le sue manifestazioni

Dipende - Giornale del Garda promuove la Vostra attività:
Scegliete media e spazio che preferite e progettate con noi 
la Vostra Comunicazione aziendale compresa nel prezzo!

Il nostro portale interattivo 
www.lagodigarda-today.it 
informa giorno per giorno, in anticipo di mesi, 
riguardo a tutte le manifestazioni delle nostre pro-
vince: da Brescia a Trento, da Verona a Mantova
Per comodità potete iscrivervi alla nostra newsletter e riceve-
rete ogni giovedì il riepilogo di tutti gli eventi per il weekend 
successivo costantemente aggiornati. 
Se invece amate il cartaceo abbiamo ideato per Voi il 
"Giornale personalizzato on demand": 
Dipende-Today.it. Attualmente questo prodotto assoluta-
mente innovativo è riservato agli albergatori che possono pre-
disporre il Giornale Dipende per i propri ospiti in più lingue, 
personalizzandolo in base a luoghi, tipologia di manifesta-
zione, periodo. 
A breve tutti i nostri lettori potranno usufruire del servizio. 

Volete collaborare con noi?
CONTATTATECI: Tel.030.9991662 
E-mail redazione@giornaledelgarda.info

Dipende inverno Vi propone
i consueti calendari e Vi accompagna 
per scoprire le feste più belle, i concerti 
più interessanti e gli spettacoli in tutte le 

province intorno al Lago di Garda! 
 Vi invitiamo a consultare anche il 

nostro portale web aggiornato 
quotidianamente: 

www.dipende-today.it
e il blog www.dipende.it

e la webTV www.dipende.tv

Buone Feste
con Dipende

seguici su GIORNALE DEL GARDA  fan page

stampato su carta ecologica
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Verona

Natale 2014 è 
TASTE OF 

CHRISTMAS 
Sogni un Natale elegante e molto chic? 

Preferisci sapori e addobbi tradizionali? Oppure 
sei alla ricerca di un incontro con il gusto che 

renda unico questo momento? Lasciati ispirare, 
lasciati stupire.... E’ la magia del Natale di 

Taste: dal 28 al 30 novembre a Verona, presso 
AMO Arena Museo Opera, il primo food festival 

natalizio all’interno di un museo tra musica 
lirica e sostenibilità. 

Dipende GIORNALE del GARDA media partner

L’Opera lirica, una delle arti che rende l’Italia, e in modo particolare Verona, unica al 
mondo, si sposa con l’atmosfera incantata del Natale, i suoi sapori, i suoi colori e le sue 
decorazioni. Avete infatti mai immaginato di assaporare piatti di alta cucina, preparati 
dai migliori chef, tra gli originali abiti di scena indossati nelle rappresentazioni delle più 
importanti opere liriche? Oppure, di degustare delizie natalizie ispirate alla Traviata o 

al Nabucco? O, ancora, di sorseggiare un vino leggendario nella stanza in cui è stato ospitato 
Napoleone Bonaparte? 
Questo connubio magico tra musica lirica, cibo e Natale è possibile e lo si potrà vivere a Taste 
of Christmas in un prestigioso palcoscenico: AMO, il museo della Fondazione Arena di Verona 
collocato nella splendida cornice di Palazzo Forti, nel cuore del centro storico della città. Per la 
prima volta, un evento volto a celebrare l’eccellenza enogastronomica vivrà all’interno di un mu-
seo. Un festival, quindi, che già da questo si preannuncia essere unico nel suo genere e pronto a 
coinvolgere visitatori con passioni diverse. 

Inaugurato nel giugno del 2012, il Museo AMO è appunto il Museo della Fondazione Arena 
di Verona dedicato alla creatività e all’eccellenza dell’opera lirica italiana. Il museo ha come 
obiettivo quello di far conoscere al grande pubblico la perfetta macchina creativa che sta alla 
base della nascita delle celebri opere liriche, tipiche della tradizione culturale italiana e che 
tutto il mondo ci ammira. Dall’Idea alla Scena è il titolo della mostra permanente dove il visita-

tore ha la possibilità di scoprire l’affascinante processo creativo della messa in scena di un’opera.

Dal 28 al 30 novembre, gli amanti e gli esperti di musica lirica, gli appassionati del buon 
cibo di qualità, di vini pregiati e chi va a caccia di ispirazioni e suggerimenti per divertirsi 
a preparare menu, piatti particolari e decorazioni con cui imbandire la tavola di Natale, 
potranno incontrarsi in un unico evento e vivere un’esperienza fuori dal comune. 

Taste of Christmas: 
l’esperienza del gusto tra piatti “lirici”, natalizi e sostenibili
Prendendo ispirazione dal concetto di visita guidata al museo, in cui il visitatore viene accompa-
gnato alla scoperta del processo creativo che sta alla base della nascita di un’Opera Lirica, allo 
stesso modo in Taste of Christmas il pubblico sarà guidato attraverso un percorso dedicato. I 
visitatori avranno l’opportunità, in modo divertente e a diretto contatto con chef di livello, di carpire 
quei segreti che possono dare il tocco di classe alla preparazione di un menu natalizio. Gli chef 
stellati Elia e Matteo Rizzo (Ristorante Il Desco di Verona); Nicola Portinari (Ristorante La Peca a 
Lonigo Vicenza); Leandro Luppi (Ristorante Vecchia Malcesine) e Giuseppe D’Aquino (Ristorante 
Oseleta a Cavaion Veronese) realizzeranno un menu di tre piatti ciascuno con cui dare “un assag-
gio” della filosofia e creatività che li contraddistinguono in cucina.  In più, in vista dell’apertura della 
stagione operistica al Teatro Filarmonico di Verona e del Festival Areniano 2015, alle tre portate 
se ne aggiungerà una quarta molto particolare: un piatto tutto dedicato ad AMO e ispirato ad una 
delle opere in calendario. Sarà, quindi, facile trovarsi a gustare il piatto che per musa ispiratrice ha 
il Nabucco o la Aida di Verdi. O ancora la Tosca di Puccini, il Don Giovanni di Mozart o Roméo et 
Juliette di Gounod. Gli chef sono nel pieno delle loro creazioni e a fine novembre avremo modo, 
con molta curiosità, di vedere e soprattutto assaggiare i “piatti lirici” a cui hanno dato vita. Oltre alla 
musica e al Natale, Taste of Christmas punta anche alla sostenibilità: si potranno degustare “piatti 
green”, ricette sostenibili per metodo di cottura, ingredienti utilizzati, trasporto delle materie prime 
e preparazione. In linea con i temi di Expo 2015 legati all’energia per la vita, il festival ha stretto 
una partnership con l’azienda veronese Cloros per sensibilizzare il pubblico alla cultura di una 
cucina sostenibile. Ogni chef realizzerà un piatto da un lato di sostenibilità ambientale e dall’altro 
per l’energia positiva che il piatto stesso può generare in chi lo assaggia. Il risultato sarà quello 
che Taste ama definire Food Print.  INFO e AGGIORNAMENTI: www.tasteofchristmas.it 

keep green, move forward
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Cos’è una 
Bici Elettrica?

Spesso si pensa che una bici 
elettrica sia una sorta di motori-
no a pedali, ma non è così! 
E’ una normale bicicletta che 
tuttavia vi aiuta nella pedalata 
permettendovi spostamenti più 
lunghi (�no a 80km di autono-
mia) o più impegnativi, come ad 
esempio le ciclabili che percorro-
no le nostre bellissime colline 
moreniche.
Il livello di assistenza  del motore 
è selezionabile dal ciclista e 
permette di ridurre a la fatica a 
ZERO!
L’e-bike è a tutti gli e�etti la 
nuova moda per spostarsi libera-
mente in modo salutare e piace-
vole al tempo stesso. Il motore vi 
assiste �no ai 25km/h di velocità 
e vi permette di superare i 
ciclisti anche in salita!
Brinke è il nuovo marchio inter-
nazionale della mobilità elettrica 
che ha posto grande attenzione 
al design ed alla qualità dei 
propri prodotti e che o�re oggi 
modelli che spaziano dalla city 
bike alla mountain bike.
Potete trovare tutti i modelli sul 
sito web www.brinkebike.com o 
testarli senza impegno presso i 
numerosi rivenditori presenti in 
Italia o direttamente nello 
showroom Brinke con sede a 
Desenzano del Garda.

L’appello del Consorzio Tutela DOC

PETIZIONE TAV
L’ente guidato da Luca Formentini lancia 
una petizione per modificare il percorso del Treno 
ad Alta Velocità nel tratto sud gardesano. 

Matteo Renzi, aiutaci 
a collocare la TAV sui 
binari della ferrovia 

Desenzano-Peschiera 
già esistenti per 
salvare il Lugana 
DOC, l'ambiente e 

l'economia del Lago di 
Garda.

(...) I produttori del Lugana pensano 
che l’attuale progetto del treno ad 
alta velocità avrà sul territorio un 
impatto insostenibile. Il nuovo tracciato 
distruggerebbe una parte considerevole 
delle vigne esistenti e limiterebbe la 
loro crescita nel futuro. L’effetto sul 
delicato equilibrio ecologico e ambientale  
sarebbe intollerabile, specialmente in 
un’epoca in cui l’importanza di preservare 
l’ambiente dovrebbe essere alla base di 
ogni decisione che poca riflettersi sulle 
generazioni future. Nessuna somma di 
denaro potrà mai compensare le prossime 
generazioni per quello che perderanno. 
Per questa ragione, noi chiediamo al 
Governo Italiano di utilizzare l’esistente 
tracciato della ferrovia, che attraversa per 
9 km l’area del Lugana, preservando da 
nuovi sconvolgimenti la striscia di terra 
situata tra la riva sud del Lago di Garda e 
l’area collinare a Nord. Noi sappiamo che 
questa soluzione è percorribile, perché è 
sostenuta da adeguate analisi tecniche. 
Usare il tracciato ferroviario già esistente 
significa che il treno ad alta velocità dovrà 
semplicemente rallentare per i 9 chilometri 
di attraversamento dell’area del Lugana.
Certo, arriverà a destinazione 4 minuti più 
tardi: ma noi siamo convinti che 4 minuti 
di ritardo siano un prezzo accettabile da 
pagare per preservare un territorio unico e 
un’area sotto osservazione dell’UNESCO 
per la sua candidatura a Patrimonio 
dell’Umanità. La nostra preziosa cultura del 
vino ci permette di focalizzarci sull’equilibrio 
dell’ambiente e di prenderci cura della 
nostra terra e del nostro futuro. I produttori 
del Lugana sanno che possono proteggere 
questa terra unica dall’essere usata in 
maniera irresponsabile e Vi chiedono di 
sostenere questo appello, condividendolo. 

Studi approfonditi dimostrano che per evitare di distruggere una 
notevole quantità di vigneti  basterebbe utilizzare i binari già 
esistenti  fra  Desenzano Peschiera. E intanto proseguono 
le richieste di incontro con le massime istituzioni. Per far 

comprendere la gravità di un intervento che potrebbe distruggere 
l’economia e l’ambiente di un’intera zona a prevalente vocazione 
turistica e viticola di alto pregio Sempre più intenso è il grido d’allarme 
a proposito della costruzione della Ferrovia dedicata al Treno Alta 
Velocità in relazione ad economia, ambiente, agricoltura e soprattutto 
vitigni Lugana Doc del territorio basso gardesano. A darne grande 
risonanza pubblica è ancora una volta il Consorzio di Tutela Lugana 
Doc, presieduto da Luca Formentini che, insieme ad altre organizzazioni 
locali, rivolge un appello alle massime istituzioni nazionali, sostenuto 
dalla richiesta di un incontro con le stesse e dal lancio di una petizione, 
per trasferire il tracciato della TAV sui binari già esistenti fra Desenzano 
e Peschiera. Il problema è reale e ben delineato nei suoi contenuti 
di rischio effettivo. Infatti costruendo la TAV in quel tratto basso 
gardesano, già ampiamente occupato da ferrovia, autostrada, strada 
e superstrada si devasterebbe un territorio, usurpandone e limitandone 
la caratteristica economico produttiva a vocazione prevalentemente 
turistica e viticola di alto pregio. In poche parole una parte rilevante 
dei vigneti della zona, a denominazione di origine controllata del vino 
Lugana, verranno cancellati. Per questo motivo il Consorzio, che ne 
controlla e certifica il valore esclusivo, non è stato con le mani in mano. 
Il Presidente Luca Formentini ha dunque attivato una serie di interventi, 
sia di tipo divulgativo/conoscitivo che di denuncia e protesta, indirizzati 
agli organi competenti. A cominciare dal Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi proseguendo con i vari Ministri Maurizio Lupi - Infrastrutture e 
Trasporti, Gianluca Galletti - Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare,  Maurizio Martina - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Pietro Carlo Padoan Economia e Finanze, Dario Franceschini Beni 
e Attività Culturali e Turismo fino all’Amministratore Delegato delle 
Ferrovie dello Stato Italiane, Michele Mario Elia. Soggetti istituzionali 
a cui il Consorzio di Tutela del Lugana Doc ha richiesto, già in un paio 
di occasioni, un incontro urgente vista la serietà del problema. Inoltre è 
già attiva sui social – #SaveLugana su Twitter e Pagina Facebook – una 
petizione pubblica da condividere e sottoscrivere che richiede appunto 
lo spostamento del tracciato TAV sulla rotaia che corre fra Desenzano 
e Peschiera. Una scelta possibile, ben documentata da consolidati 
studi tematici. La proposta del Consorzio di Tutela del Lugana Doc, 
appoggiata dagli altri enti del territorio, non si configura dunque in un 
demagogico e ideologizzato atteggiamento No TAV, ma piuttosto nella 
richiesta di una modifica del progetto con finalità concrete in difesa di 
economia, ambiente, turismo, territorio e valore esclusivo di una DOC 
come il Lugana molto apprezzata e ricercata a livello internazionale. 

Firmate questa petizione su www.change.org/p/matteo-renzi-aiutaci-a-
collocare-la-tav-sul-tracciato-già-esistente-della-ferrovia-desenzano-
peschiera-aiutaci-a-salvare-il-lugana-doc  usate #SaveLugana su Twitter
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Nella Casa sul Meteorite di Roberto Van Heugten

FONDAMENTA SPAZIALI 
TRA STORIE E FANTASIE 

In questa prima fatica 
letteraria, l’autore 
sincronizza vicende 
biografiche ad elementi 
e vicende immaginifiche. 
Intrecciandone contenuti, 
situazioni e sensazioni in 
favore di lettura attraverso 
personaggio/i già nel mezzo 
del cammino in una prossima 
avventura narrativa

Ricordi e sensazioni per Simone Saglia 

NINO 
e i suggelli 
romantico espressivi
L’amore per Desenzano inserito nell’interesse 
per storia, letteratura, traduzioni e poesia. 
Compendio di elementi culturali senza frontiere 
di stimolante respiro intellettuale

Destinazione del ricordo eccellente. Capitato nel fiume delle sensazioni 
pronte a rivelarsi in saggi storici, traduzioni, poesia ed amore per il proprio 
paese. Simone Saglia riflette, in queste direzioni strutturali di applicazione 
intellettuale, amori ed entusiasmi che rimarranno in essere. Anche 
adesso che l’esistenza materiale si vanifica in spiritualità e trasparenza 

relazionale del pensiero, secondo le singole scelte del credo o non credo. Nel ripensare 
a lui, raccogliendo l’espressione malinconica del distacco riferita dai moltissimi che 
l’hanno conosciuto, stimato ed a amato, prima fra tutti la figlia Simonetta, la specialità 
dell’uomo. Quella intensa senza legami opportunistici. Di professore nel prelibato 
mondo umanistico italiano e di ricercatore attento ai più variegati paradigmi storici, 
poetici e letterari fuori e dentro ai confini nazionali. Complice l’amore per i classici greci 
e latini studiati e approfonditi all’Università Cattolica di Milano e, successivamente, 
all’Ateneo di Pavia. L’incontro con la moglie Dada, Edoarda Pedrazzini, scomparsa 
nel 2009, laureata in lingue e letterature straniere alla Bocconi e insegnante di inglese 
a Desenzano, catalizzò grandi consonanze organicamente plasmate tra progettualità 
intellettuale e dinamismo sentimentale. Formula meritatamente privilegiata e nobile 
che, in questo momento di riepilogo esistenziale, rimarca il suo valore esclusivo. Tra 
insegnamento, ricerca e studio Simone Saglia intercalò dunque il movimento della 
conoscenza di grande respiro europeo, partendo da qui. Dalla Desenzano del suo 
sempre attivo vissuto quotidiano. Incrociando le esperienze umanistiche senza frontiere 
alla veracità disponibile e minimale del suo paese. E’ stato così normale, per l’autore 
Simone Saglia, appoggiare interessi di valenza paritaria ad opere di traduzione quali 
The Ring and the Book di Robert Browning - L’Anello e il Libro -  insieme alla Storia di 
un paese che descrive Desenzano dalla Belle Époque alla Seconda Guerra Mondiale.  
Riassunto esemplificativo della sua opera, vivace e ricca di titoli e pubblicazioni, al 
quale ci piace collegare anche l’interesse, sia specialistico che creativo in proprio per 
la poesia. Ulteriore suggello romantico espressivo di Simone. Nino per gli amici. In 
questo suo ultimo elegante, lirico commiato. 

ph.MariLena Mura

Tramandare percorsi esistenziali 
capovolgendone la trama. In 
una sorta di biografia romanzata 
alla rovescia dove si inseriscono 
altre storie. Mentre a tessere 

la tela letteraria delle vite ci pensano i 
personaggi. Uno o due in particolare. 
Aggiungendo al reale il fantastico con un 
po’ di noir and thriller.  Formulando un input 
creativo deciso ed impellente. Indirizzato 
nella voglia di far vivere al protagonista 
altre vicende in un prossimo atto di scrittura 
già in fase di elaborazione. Il primo libro 
di Roberto Van Heugten, accorpa in 
questo modo l’aspetto biografico a quello 
interpretativo, suggellandone il senso con 
la tecnica di incrocio narrativo, fra realtà e 
finzione, nella frastagliata capillarità di tante 
storie. Così è cresciuta e crescerà in ulteriori 
direzioni e fondamenta la sua Casa sul 
Meteorite – Varum Editore -  prima tappa di 
Gianluca Vanetti, scrittore e dandy di paese, 
protagonista insieme ad Enzo del libro 
prossimo ad intraprendere altre avventure. 
“All’inizio volevo scrivere un’autobiografia – 
racconta Roberto Van Heugten nel corso 
della presentazione del volume all’Hotel 
Piccola Vela di Desenzano -  finalmente 
convinto a cimentarmi nella scrittura proprio 
dall’editore de La casa sul Meteorite,  che 

già da tempo mi invogliava credendo nelle 
mie potenzialità intraviste osservando alcuni 
testi da me redatti per ragioni professionali. 
Ma io, allora, non avevo tempo. Poi, per 
varie ragioni, nella mia giornata un po’ di 
spazio si è liberato. Per cui ho deciso e 
mi sono messo al lavoro”.  A questo punto 
cosa scrivere? “Alla quarta riga  di quella 
che doveva essere la mia autobiografia 
mi sono fermato quasi annoiato  - ricorda 
sorridendo Van Heugten – a chi potrà mai 
interessare, pensavo, quel che è successo 
nella mia vita? Immediatamente ho 
cambiato registro. Rovesciando i connotati 
autobiografici ed aggiungendo altre storie, 
anche di fantasia. A poco a poco mi sono 
accorto che la vicenda prendeva corpo, 
alimentata altresì qua e là da elementi tipici 
del thriller. Rendendomi poi conto di aver 
creato un personaggio. Riscontro positivo 
da non sprecare, ma piuttosto da sfruttare 
in un prossimo lavoro”. 
Morale: Roberto Heugten è già a metà 
del percorso di scrittura dedicato a 
quello che sarà il suo secondo libro. 
Perché una Casa sul Meteorite non 
può che suscitare, nel suo ambiente di 
fondamenta fantasiosamente alternative, un 
tellurico, spaziale argomentare in costante, 
necessario movimento espressivo.   

LA CASA SUL METEORITE. di Roberto Van Heugten
pp.237 Euro15.00  - Novembre 2014. Varum editore 
www.lacasasulmeteorite.com
IN VENDITA PRESSO: Libreria Castelli - Podavini, via Roma 20, Desenzano del Garda (Bs)
Vàrum Editore - Amazon - Libreria Universitaria - IBS
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Attivo a Salò da 450 anni 

ATENEO DI STORIA E CULTURA 
Un ricco calendario di 
eventi, programmati 

fino alla primavera del 
2015, per celebrare 

l’istituzione culturale, 
oggi presieduta da 

Giuseppe Mongiello, 
più longeva dell’intera 

area benacense 
ed una delle più 

antiche di Lombardia, 
Veneto e Trentino. I 
consolidati rapporti 
evolutivi tra passato 
e futuro istituzionale

Quattro secoli e mezzo di 
Ateneo a Salò. Istituzione 
culturale tanto resistente 
quanto in piena evoluzione 
su tragitti prospettici aperti 

al futuro. E sono stati proprio i contrafforti 
ideali di 450 anni di storia dell’Ateneo 
“Sul Lago di Garda tra passato e futuro” 
ad inaugurare durante una partecipata 
serata, promossa in collaborazione con 
il GAL Garda – Valsabbia, che ha visto la 
partecipazione del noto giornalista e storico 
dell’Arte Philippe Daverio. Prima tappa di 
un interessante calendario di appuntamenti 
organizzati per celebrare il formidabile 
compleanno dell’associazione. Eventi e 
manifestazioni che termineranno nella 
primavera del 2015. “L’Ateneo di Salò – si 
spiega in un documento a cura dell’ente 
oggi presieduto da Giuseppe Mongiello - è  
l’istituzione culturale più longeva dell’intera 
area benacense, una delle più antiche  di 
Lombardia, Veneto e Trentino. Nato il 25 

dicembre 1810 per decreto napoleonico, 
è l’erede  diretto, senza soluzione di 
continuità,  dell’Accademia “Unanime” 
istituita a Salò il 20 maggio 1564, giorno 
consacrato a S. Bernardino da Siena. 
Dell’antica Accademia ha mantenuto 
inalterati attraverso i secoli, nonostante le 
infinite vicissitudini della storia, i principi  dei 
fondatori  e la sollecitudine nella promozione 
e conservazione dell’immenso patrimonio 
culturale della zona. Non più cenacolo di 
pochi eletti, ma sempre selezionata accolita 
di  uomini  e donne che hanno a cuore  le  
lettere e le arti, ma anche  il futuro e lo 
sviluppo del Benaco tutto”.  

Variegato e ricco di spunti 
sarà dunque il programma 
celebrativo.  Secondo una 
scelta che ha privilegiato 
“dibattiti, tavole rotonde, eventi 

teatrali e musicali – si legge ancora nel testo 
divulgativo -  dedicati tutti al Benaco, inteso 
come bacino sostanzial-mente unitario, 
con l’obiettivo di cogliere quanto di nuovo 
si è prodotto negli ultimi cinquant’anni 
nella ricerca storico-umanistica, tecnico-
scientifica, socio-economica, avendo cura 
di ipotizzare possibili linee  prospettiche”. 
Rispetto al convegno di cinquant’anni 
fa, organizzato per festeggiare il 400° ed 
intitolato “Il Lago di Garda, storia di una 
comunità lacuale”, si svilupperanno temi 
quali il fenomeno turistico, lo sviluppo urbano, 
l’ambiente, il paesaggio e la biosostenibilità 
del bacino gardesano nelle previsioni di un 
futuro a medio termine. Docenti universitari 
italiani ed europei, anche di provenienza 
benacense, esponenti della cultura 
bresciana e nazionale si alterneranno nei 
vari momenti divulgativi. L’adeguamento 

ai tempi si materializzerà 
poi attraverso l’allestimento 
di  support i  d idat t ic i 
informativi utilizzando le  
nuove tecnologie della 
comunicazione. Sono a 
loro volta in pubblicazione 
testi di personaggi dei 
secoli passati, che fecero 
parte dell ’Accademia 
salodiana. La capillarità 
degli interessi generali 
in campo è sottolineata 
d a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
della manifestazioni in 
co l l abo raz ione  con 
il Comune di Salò e la 
Comunità del Garda, con 
il sostegno  dell’Ateneo di 
Brescia, delle Università di 
Brescia, della Fondazione 
della Comunità Bresciana 
e del Rotary Club Salò - 
Desenzano. Con queste 
celebrazioni  – commenta 
il Presidente Giuseppe 
Mongiello, riassumendo il 
senso autorevole dell’anno 
che ricorda quattro secoli 
e mezzo di storia - si apre 
per l’Ateneo di Salò un 
nuovo corso di studi e di 
ricerche che interessano 
l’intera area. Ciò accresce 
la sua responsabilità e lo 
sprona a sviluppare ampie 
aperture in totale sinergica 
condivisione con le realtà 
istituzionali del territorio”.

L.C.
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CORSI DI STUDIO 
QUINQUENNALI
SETTORE ECONOMICO
-INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
con articolazione sistemi informativi aziendali dal terzo anno
-INDIRIZZO TURISMO

SETTORE TECNOLOGICO
-INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
-INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE  E TERRITORIO

SETTORE PROFESSIONALE STATALE
-INDIRIZZO SERVIZI SOCIO- SANITARI

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore

“L. Bazoli - M. Polo” 
Desenzano del Garda (BS)

ISCRIVETEVI

Via Giotto, 55   25015 Desenzano del Garda (BS)  Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179  C.F.  93015190171

E-mail bsis003001@istruzione.it  sito web:  www.bazolipolo.gov.it

CORSI DI STUDIO REGIONALI
QUADRIENNALI/TRIENNALI 
Formazione Professionale Regionale

-TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE 
TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 
4 ANNI

- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE 
E ACCOGLIENZA TURISTICA 
3 ANNI   

Giornate di 
orientamento

CAMPUS 
TERRITORIALE 

SABATO 22 DICEMBRE 15.00-18.30
Istituto Comprensivo 2

Scuola secondaria di primo grado 
“Trebeschi”

Via Foscolo, 14 - Rivoltella 

GIORNATE DI
SCUOLA APERTA

Percorsi di orientamento scolastico 
Visita alle strutture ed ai laboratori 

della sede Via Giotto, 55 Desenzano

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
SABATO 13 DICEMBRE 
SABATO 17 GENNAIO   
SABATO 07 FEBBRAIO

Alle ore 15.00 e alle ore 16.30 
presentazione della scuola da parte 

della Dirigente, 
a seguire l’incontro con 

i docenti dei diversi indirizzi 
compresi nell’offerta formativa.

Verona

ARENA YOUNG
Proposta formativa dedicata agli under 30 
per la stagione 2014-2015 
della Fondazione Arena di Verona

Con il progetto Arena Young la Fondazione Arena di Verona propone 
per la Stagione Artistica 2014-2015 appuntamenti dedicati ai giovani 
sotto i trent’anni e rivolti all’incontro tra il mondo della Scuola e quello 
del Teatro. La proposta è studiata per avvicinare bambini e ragazzi 

alla musica sinfonica e diffondere la conoscenza dell’opera e del balletto, e 
consente di imparare divertendosi attraverso attività specifiche per le diverse 
fasce d'età. Nel programma 2014-2015 ritorna Anteprima Giovani, con le 
prove generali delle Stagioni Sinfonica, Opera e Balletto al Teatro Filarmonico 
aperte agli Under 30. Ciascuna prova è preceduta da una conversazione di 
approfondimento in Sala Filarmonica.

Prosegue anche il progetto Ritorno all’Opera, avviato con successo la scorsa stagione: un 
nuovo modo per conoscere l’arte e il lavoro del Teatro e partecipare alla grande emozione 
della musica in serate dedicate al mondo della Scuola. L’incontro inizia con un momento di 
approccio alla trama, ai personaggi e al linguaggio dell’opera, seguito da un aperitivo conviviale 
e dalla visione dello spettacolo in scena al Teatro Filarmonico.  Per la Stagione 2014-2015 
inaugura una nuova iniziativa: Il Teatro si racconta, proposta pensata per i giovanissimi 
che vede le maestranze artistiche dell’Arena di Verona raccontare il loro lavoro in parole 
e musica. Organizzata in tre sezioni, intende approfondire la conoscenza di Orchestra, 
Coro e Corpo di ballo. Si riconferma per le scuole che partecipano alle prove generali o 
agli spettacoli in programma la possibilità di effettuare visite guidate gratuite: un’occasione 
unica per conoscere la struttura del Teatro Filarmonico e vedere i laboratori al lavoro nelle 
fasi di realizzazione e montaggio delle scenografie degli spettacoli in cartellone. Giunge poi 
alla sua terza annualità Opera Aperta AIDA, il progetto di educazione musicale ideato dalla 
musicista Elisabetta Garilli e realizzato dal team didattico di “Disegnare Musica, Musica 
d’insieme per crescere”. Avviato nel 2013 in occasione del Festival del Centenario dell’Arena 
di Verona, il progetto ha l’intento di avvicinare bambini e bambine delle classi primarie al 
mondo della lirica, integrando l’approccio alla musica e al libretto dell’opera con le diverse 
materie studiate a scuola. Culmine del percorso la messa in scena al Teatro Filarmonico 
dell’opera Aida di Giuseppe Verdi come spettacolo scolastico aperto alla città.  La proposta 
formativa si arricchisce con Didattica all’Opera, il nuovo progetto educativo che AMO Arena 
Museo Opera - il museo della lirica allestito nelle eleganti sale di Palazzo Forti -  offre alle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Dalla visita al laboratorio, un’équipe didattica 
accompagna gli alunni nell’incontro con la macchina operistica, l’arte, i mestieri e il “dietro le 
quinte”, per capire e realizzare un’opera con il gruppo classe.
A questo progetto si affianca, sempre ad AMO, Famiglie all’Opera, una serie di iniziative pensate 
per coinvolgere i ragazzi insieme ai loro genitori in attività ispirate alla musica classica e ai più 
celebri titoli lirici. Infine, per le scuole di danza si rinnovano le promozioni a prezzo speciale 
per gli spettacoli di balletto, oltre a prezzi ridotti riservati agli Under 15 e agli Under 30 per tutti 
gli spettacoli della Stagione Artistica 2014-2015 della Fondazione Arena di Verona e a tariffe 
agevolate per gli studenti del Conservatorio di Verona “E. F. Dall’Abaco”, dell’Accademia di 
Belle Arti G. B. Cignaroli e dell'Università degli Studi di Verona.
E per assistere ai titoli nel cartellone del prossimo Festival lirico 2015 all’Arena di Verona si 
riconfermano le tariffe a prezzo ridotto di La Scuola è all'Opera e L'Università è all'Opera, 
riservate a studenti e personale della Scuola e dell'Università.

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Formazione Fondazione Arena di Verona scuola@arenadiverona.it - www.arena.it
Via Roma 7/d - 37121 Verona Tel. (+39) 045 8051933 - Fax (+39) 045 590638

AMO Arena Museo Opera – Palazzo Forti 
didattica@arenamuseopera.com - www.arenamuseopera.com
Via Massalongo, 7 | Via Forti, 1 - 37121 Verona Tel./Fax (+39) 045 8030461
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Montichiari - 6 e 7 dicembre

TROfEO SOGEIS
Si terra’ a Montichiari il settimo trofeo Sogeis 
denominato Rock Swim Meeting organizzato da 
un bel poker di rockettari doc amanti del nuoto 
e della musica allo stesso tempo, Gian Paolo 
Bassini, Enrico Viazzo, Carlo Boni e Giacomo 
Bicelli, ovvero la SOGEIS SWIM TEAM

Il trofeo e’ ormai diventato uno degli appuntamenti 
piu’ importanti per il nuoto giobvanile invernale. 
In continua evoluzione, edizione dopo edizione, 
si sono sviluppate poi numerose iniziative 

di contorno al fine di rendere le giornate del 
Meeting piacevoli per tutti gli accompagnatori e 
i partecipanti al di là dello stretto aspetto tecnico   
Una particolare attenzione e cura poi per gli aspetti 
tecnologici relativi in particolare alla messa in onda 
on line dello streaming delle gare e dei risultati in real 
time, alla proiezione su maxischermo di risultati e filmati 
delle gare, all’utilizzo di musiche ed effetti speciali in 
vasca ha dato al Meeting Sogeis nel corso degli anni 
un tocco di personalità che lo contraddistingue dalle 
altre competizioni nazionali.
La grande novita’ di quest’anno e’ la presenza di due 
televisioni Aqua e Dinamica Channel che trasmetteranno 
dal vivo l’evento oltre naturalmente allol streaming visibile 

all’indirizzo http:\\www.trofeosogeis.it\streaming.html. “Grazie al supporto di Sponsor/Partner  
quali Aquarapid, Bestway e la Bcc di Bedizzole Turano e Valvestino che hanno creduto nel 
nostro progetto siano riusciti anche quest’anno a fare un grande salto di  premiato dalla 
presenza di trenta atleti medagliati ai recenti Campionati Italiani e di squadre di altissimo 
livello” commenta Enrico Viazzo presidente della Sogeis Swim Team “il Trofeo e’ solo 
una parte  di un progetto ambizioso “il college del Nuoto”  (http://www.sogeisswimteam.it/
college-del-nuoto/) che mira a supportare atleti di livello non solo in acqua, ma anche nel 
loro processo formativo scolastico, grazie all’accordo con l’istituto Don Milani e a accordi con 
Universita’ estere. Il primo risultato si chiama Andrea Bazzoli che dopo due anni di “College” 
ora si trova ai vertici del nuoto Italiano con la concreta possibilita’ di proseguire gli studiu e 
l’attivita’ sportiva di alto livello all’estero.”

Trattoria dall'abate
Via Agello, 24 

Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466

www.trattoriadallabate.com

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

 SUL GARDA IL VERDE CONVIENE 

GREEN LINE CARD
In 50 strutture dell’entroterra Gardesano e 
dintorni sconti, promozioni e servizi aggiuntivi 
per chi si presenterà 
con la tessera 
del progetto Green 
Line. L’intero ventaglio 
delle proposte da 
oggi disponibile su 
www.gardagreentourism.eu 

Gli operatori che hanno aderito al progettoGreen Line premiano chi predilige una 
vacanza rurale e sostenibile con sconti, promozioni e servizi. Da merende a km0 a 
noleggio gratuito di biciclette, da escursioni guidate a ingressi ridotti agli ecomusei. 
Vai su www.gardagreentourism.eu e scopri tutte le promozioni della Green Line Card. 

La promotion card, presentata in anteprima alla Touristik & Caravaning International di Lipsia 
(19-23 novembre), coinvolge al momento 50 strutture e associazioni dell’entroterra Gardesano 
e dei dintorni ma nuove adesioni stanno arrivando e verranno integrate nei prossimi mesi. La 
Green Line Card è gratuita e si può richiedere presso le strutture aderenti oppure scaricarla 
dal sito www.gardagreentourism.eu. Ogni card è personale (per un adulto ed estendibile ai 
familiari minori) e valida fino al 15 settembre 2015. Per turisti ed abitanti dei territori coinvolti 
sarà sufficiente esibirla nelle strutture aderenti per avere sconti, promozioni e servizi, con 
diritto ad accedere alle agevolazioni indicate una sola volta per ciascun esercizio aderente.  
Oltre ai GAL, che ne sono i promotori, il progetto conta numerosi partner istituzionali e del 
mondo turistico: Unione Montana del Baldo Garda, Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano, Comunità Montana Valle Sabbia, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste di Lombardia ERSAF, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia, Distretto 
Rurale Franciacorta Sebino; Comunità del Garda, Consorzio Turistico Garda Unico, Colline 
Moreniche del Garda – Associazione per la promozione turistica, Agenzia territoriale per il 
Turismo Valle sabbia e Lago d’Idro, Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro.

Per informazioni  GAL GardaValsabbia  Via Brunati, 9 | Museo della Città Salò – BS
Tel. 0039 0365 21261  info@gal-gardavalsabbia.it  www.gal-gardavalsabbia.it 
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Anna Maria Gandolfi rilancia 
la campagna contro il femminicidio

POSTO 
OCCUPATO

ANTIDOTO ALLA VIOLENZA

L’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale 
di Brescia ancora in campo per sostenere 
a Brescia e Provincia la non solo simbolica 
iniziativa ideata da Maria Andaloro, vittima 

messinese di una drammatica esperienza, che 
invita realtà pubbliche e private a riservare 
una sedia, una panchina con la locandina di 
Posto Occupato, in ricordo delle donne che 

hanno pagato con la vita la sottomissione o il 
tentativo di riscatto

Lasciamo un Posto 
Occupato come 
a n t i d o t o  a l l a 
violenza. Iniziativa 

di alto profilo, non solo 
simbolico, che Anna Maria 
Gando l f i ,  Cons ig l ie ra 
di Parità Provinciale di 
Brescia, rilancia con forza, in 
occasione del 25 novembre, 
Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle 
donne. Così dal 22 al 30 
novembre, ma l’auspicio è 
che il gesto si concretizzi per 
365 giorni all’anno, istituzioni 
e realtà pubbliche e private 
che aderiranno alla proposta 
2014, riserveranno una 
sedia, una panchina con la 
locandina di Posto Occupato 
per ricordare tutte le donne 
vittime di femminicidi che 
hanno pagato con la vita la 

sottomissione o il tentativo di riscatto. Posto Occupato è stato ideato 
lo scorso anno da La Grande Testata in capo a Maria Andaloro, una 
donna di Rometta in provincia di Messina, che dopo un’esperienza 
drammatica è riuscita a trovare la forza di reagire. Maria Andaloro 
sarà tra l’altro presente al convegno “Fuori dalla violenza: insieme si 
diventa futuro” (sabato 29 novembre Villa Franciacorta  di Monticelli 
Brusati 9.30 - 13.00). Tra novembre 2013 e marzo 2014, in provincia 
di Brescia, erano state oltre 200 le adesioni al progetto subito reso 
attivo da Anna Maria Gandolfi, per mezzo dell’Ufficio della Consigliera 
di Parità Provinciale, in collaborazione con l’Associazione Comuni 
Bresciani. Operazione di cui si ricorda la presentazione nel novembre 
2013 agli Spedali Civili di Brescia con testimonial di eccezione 
come l’attrice Ambra Angiolini e il capitano del Brescia Calcio Marco 
zambelli.  
Alla campagna prontamente rilanciata nel novembre 2014 risultano 
già aderenti le Università agli Studi di Brescia (CUG) e Cattolica del 
Sacro Cuore, il Gruppo Foppa e Apindustria. “L’obiettivo dell’Ufficio 
della Consigliera – sottolinea Anna Maria Gandolfi - è che realtà 
pubbliche e private aderiscano numerose sia comunicandolo 
all’Ufficio stesso (email a consiglieraparita@provincia.brescia.
it allegando una fotografia che documenti il posto occupato) sia 
iscrivendosi direttamente al movimento nazionale sul sito internet 
postoccupato.org dal quale si può scaricare la locandina”.

INFO: Ufficio Consigliera di Parità Provinciale Tel. 030.3749392-396 

 * offerta dedicata a tutti i nuovi clienti

a scelta tra:

1 SACCO DA 2 Kg 
A SOLI

PROMO 1°ASSAGGIO

€5

 * offerta dedicata a tutti i nuovi clienti

PROMO 1°ASSAGGIO

ALIMENTI DI QUALITA’ PER CANI E GATTI
CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
LUIGI CARBONI 
Franchisee Lago di Garda sud-ovest
Tel +39 340 8136109
luigi.garda@husse.it
     Husse Garda

2 CONFEZIONIA SCELTA TRA:

500gr SECCO 
+ 8 x100gr UMIDO

A SOLI
€5 +

29 novembre - Brescia

FUORI DALLA 
VIOLENZA: 

insieme si diventa futuro

Approda a Brescia il contest lanciato da Progetto Donne 
e Futuro lo scorso 4 marzo all'apertura dei lavori presso 
l'Ufficio di Informazione di Milano del Parlamento Europeo 
"L'Europa è per le donne" dedicato alla violenza contro le 

donne. L’edizione bresciana, che avrà luogo presso Villa Franciacorta 
Monticelli Brusati - (BS) dalle 9.30 alle 13.00, nasce dalla sinergia 
tra il Prefetto di Brescia Dott.ssa Narcisa Livia Brassesco Pace, 
la Consigliera di Parità provinciale Dott.ssa Anna Maria Gandolfi, 
e l'Avv. Cristina Rossello Presidente di Progetto Donne e Futuro.  
Finalità prioritaria del Convegno è di attivare una risposta sinergica 
in relazione ai marcati aspetti di natura socio-culturale del fenomeno 
della violenza individuando, i progressi raggiunti fino ad oggi dal 
punto di vista legislativo e sollecitando proposte migliorative anche 
attraverso testimonianze dirette.

La Consigliera di Parità di Brescia, aderendo alla campagna 
per la diffusione della Convenzione di Istanbul, ha messo 
in atto una serie di azioni, tra cui rientra il Convegno del 29 
novembre p.v., che diffondano nella provincia di Brescia una 

cultura che rifiuta la violenza sulle donne.

Iscrizioni:  Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Brescia  
tel. 030-374932; 331.6471937 consiglieraparita@provincia.brescia.it
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Prendersi cura di sé riscoprendo la dimensione interiore: 
PER APPLAUDIRE ALLA VITA

Perché come recita il proverbio Sufi “Le persone con i pugni chiusi non possono battere le mani”. 
Ed allora accettiamo di farci accompagnare alle radici delle nostre angosce e sofferenze per 

trasformarne l’essenza in serenità e ricchezze esistenziali 

Viviamo in un mondo in cui si privilegia l’esteriorità, dalla pubblicità ai programmi 
televisivi, dal rumore alla complessità degli strumenti di comunicazione virtuale, tutto 
concorre a ridurre sempre più gli spazi del silenzio, dell’ascolto, della riflessione, e 
non c’è mai tempo di guardarsi dentro.

Ciò può condurre ad una condizione umana di solitudine e di sofferenza. 

E la sofferenza può avere ripercussioni importanti sullo stato di salute psicofisica, creando 
l’insorgere di sintomi psicologici, come ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi 
psicosomatici, problemi di autostima...

Più a rischio è chi nel periodo delicato della crescita non ha ricevuto ascolto ed empatia dalle 
persone più significative e che da adulto si porta sempre dentro un vuoto, una sensazione di 
mancanza, che lo rende un essere umano talvolta triste, talvolta inquieto, talvolta impaurito... 
e comunque sempre alla ricerca, spesso inconscia, di un senso della 
vita, di quell’amore mai ricevuto o ricevuto solo in modo precario, 
carente, conflittuale.

Prendersi cura di sé è potersi permettere di chiedere aiuto. Farsi 
accompagnare alle radici della sofferenza, attraverso un dialogo 
esistenzialmente orientato, per poter superare il proprio disagio e 
trovare un pò di serenità.
Le angosce e i tormenti più profondi, se alleviati e curati, si trasformano 
sempre in ricchezze interiori.

Dott.ssa Sabrina amico
psicologa psicoterapeuta 
riceve su appuntamento

Via Carpenedolo 2 - Castiglione delle Stiviere (Mn)
Tel. 338 9733591

“Le persone con i pugni chiusi
non possono battere le mani”

- Proverbio Sufi -             

Floricoltura Gardesana, leader nazionale nella 
vendita all'ingrosso di piante da appartamento 

sia verdi che fiorite, 
apre al pubblico a Desenzano del Garda

Vasto assortimento di piante verdi, piante 
fiorite, composizioni, orchidee, fiori recisi, orto e 

giardino.

Composizioni esclusive secondo le ultime novità 
del mercato a prezzi speciali

Consulenza e assistenza all'acquisto
a cura di personale specializzato

Dicembre aperto anche la domenica tutto il giorno

Floricoltura Gardesana - ingrosso e dettaglio - Via dei Colli Storici, 105 - 107 loc.San Martino Tel. 030/9901536  
www. floricolturagardesana.it    E-mail ufficio@floricolturagardesana.it   Seguiteci su facebook

 

Aperto dal martedi al sabato dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, la domenica dalle 09.00/12.30 
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SI STIMA UN 50% IN MENO, SALVA LA QUALITÀ 

Olio Garda DOp
Gli ulivi del Garda hanno sofferto un inverno 

mite e un clima eccezionalmente caldo umido. 
Il Consorzio Olio Garda DOP chiederà lo stato di 

calamità naturale

Il 50% in meno di olive raccolte: è 
la prima fotografia della campagna 
olivicola in corso che si sta 
concludendo in questi giorni tra gli 

oliveti del Lago di Garda. Una stagione 
difficile, fortemente penalizzata da 
un’anomala stagione climatica e 
dall’attacco di malattie alle piante 
che, mai come quest’anno, hanno 
compromesso il raccolto dell’Olio 
Garda DOP. Il Consorzio avvierà 
in questi giorni le procedure per 
il riconoscimento della calamità 
naturale. Un anno che produrrà poco 
olio a denominazione protetta, ma 
in grado di garantire comunque un 
prodotto di valore grazie all’impegno 
dei produttori e dei tecnici nel preservare olive di qualità. “La situazione è 
difficile, questo è innegabile – spiega Andrea Bertazzi, Presidente del Consorzio 
Olio Garda DOP -  ma la raccolta di quest’anno è un evento assolutamente 
eccezionale. Il nostro messaggio vuole essere forte: non è in discussione 
la qualità del prodotto. Il consumatore potrà acquistare un olio limitato nella 
produzione, ma prezioso”.La difficile situazione è comune agli olivicoltori delle 
tre sottozone del Garda: quella orientale, quella bresciana, quella trentina. 
In particolare sono state la proliferazione della mosca olearia, conseguenza 
di un inverno mite e un clima umido, e la diffusione della lebbra dell’ulivo, 
problema che tende a seccare il frutto, a rendere difficile questa stagione. In 
alcuni casi a determinare la perdita dell’intero raccolto.

L’Agriturismo 
Cascina Maddalena è il posto ideale 

per trascorrere momenti indimenticabili 
legati ad un giorno o ad un evento speciale.

Da noi potrete realizzare la vostra cerimonia 
personalizzata avendo la possibilità di usufruire 
in esclusiva dell’intero complesso agrituristico.

Un battesimo, piccolo matrimonio, 
un anniversario o una cena tra amici, 

Cascina Maddalena saprà trovare la soluzione 
ideale per rendere speciale il tuo evento 

in agriturismo.
Una cucina semplice e tradizionale, 

degustazioni di salumi, formaggi e dei ns. vini 
e ancora primi piatti, risotti, tagliata dimanzo 
e cavallo, verdure dell’orto e torte caserecce per 

pranzi merende e cene. 
I profumi sono quelli autentici delle braci 
che vengono solo dal calore di una casa, 

di una famiglia.
Famiglia Zordan

Agriturismo Cascina Maddalena
Tel. 030 99 05 139 – Cell. 346 02 75 513
Via Maddalena 17- Lugana di Sirmione (BS)

info@cascinamaddalena.com 
www.cascinamaddalena.com

Spiedo in agriturismo
 

 L’Agriturismo Cascina Maddalena è 
un vero agriturismo legato alla attività 

agricola di una piccola azienda a 
gestione famigliare che offre prodotti 

genuini e di qualità a Km O 

Aperto su prenotazione 
per gruppi di almeno venti persone 
e per i Menu a tema in calendario:

Sabato 13 Dicembre 2014 
SPIEDO ore 20:00

Domenica 18 Gennaio 2015 
SPIEDO ore 12:30

Sabato 31 Gennaio 2015 
SPIEDO ore 20:00

S. Valentino 
Sabato 14 Febbraio 2015 

ore 20:00
SPIEDO ROMANTICO 

a lume di candela

Sabato 28 Febbraio 2015
RISOTTO e STRACOTTO 

ore 20:00

Sabato 7 Marzo 2015 
SPIEDO ore 20:00

Domenica 22 Marzo 2015 
SPIEDO ore 12:30

 
Dopo lo spiedo è possibile 

visitare la cantina

Incontri sull’industria casearia regionale: il 24 Novembre e il 9 Dicembre minimaster per i ristoratori 

Il formaggio, è il prodotto ottenuto dalla coagulazione acida o presamica del latte intero, parzialmente 
o totalmente scremato oppure della crema di latte facendo anche uso di fermenti e sale da cucina. 
In latino il termine usato per indicare questo prodotto era “caseus”, ma era anche in uso, fra i 
legionari, il termine “formaticum”, col quale si indicava appunto una “forma” di questo prodotto “de 
caseus formatus”. Dal latino “caseus” derivano termini italiani quali “caseificio”, “cacio” (da cui, per 
esempio, “caciocavallo”), ma anche lo spagnolo “queso”, il portoghese “queijo”, il tedesco “Käse”, 
l’olandese “Kaas”, il lussemburghese “Kéis”, il romeno “caş”, corso “casgiu”, calabrese e sardo “casu” 
e l’inglese “cheese”. Da “formaticum” derivano, oltre all’italiano “formaggio”, il francese “fromage”, 
il termine “formatge” del catalano e dell’occitano e il termine “formadi” del friulano. ed è per questo 
che noi oggi usiamo la parola formaggio. La storia del formaggio ha origini antichissime nel bacino 
del Mediterraneo, in nord Africa e in Asia minore. La leggenda vuole che un pastore avesse messo 
del latte in uno stomaco di pecora in cui era rimasto del caglio, dove si trasformò in formaggio; 
probabilmente fu invece determinante l’osservazione delle viscere di animali macellati ancora in 
fase di allattamento. Le testimonianze più antiche risalgono al III millennio a.C. Il più antico reperto 
ritrovato che testimoni la produzione del formaggio risale ai Sumeri, 
in Mesopotamia nel III millennio a.C. Altri documenti risalenti alla 
stessa epoca testimoniano la conoscenza dei metodi di lavorazione 
e produzione del formaggio si possono trovare anche in Egitto. 
Per la diffusione del formaggio anche in Italia dovremo aspettare 
il 1500 a.C. che poi darà origine a famosi formaggi Italiani come 
il gorgonzola. L’arte di produrre formaggio è andata sempre più 
migliorando e affermandosi fra gli antichi Greci e gli antichi Romani. 
Nel Medioevo vi fu inizialmente un’involuzione, poiché solo nei 
monasteri era possibile conservare la tradizione latina, ma nel 
periodo più tardo i formaggi cominciarono ad essere apprezzati e 
a comparire sulle tavole nobiliari. Un trattato sulle qualità nutritive 
del prodotto fu redatto dal medico ed accademico vercellese 
Pantaleone da Confienza nella sua “Summa Lacticinorum” nella 
seconda metà del Quattrocento. 

Un patrimonio unico, quello dei formaggi e vini prodotti in Italia e in modo particolare 
in Lombardia, con ben 13 formaggi a marchio di qualità Dop su un totale di 46 
a livello nazionale, di gran lunga la prima regione italiana per numero di prodotti 
caseari a certificazione di qualità, davanti a Piemonte (9) e Veneto (8). Inoltre, 

pur rappresentando una realtà piccola in termini quantitativi nell’ambito della produzione 
enologica, con una quota che sfiora il 3% della produzione nazionale, concorre per l’8% 
alle Denominazioni di qualità italiane, con 5 Docg, le 22 Doc e le 15 Igt. Notevoli sono 
anche i numeri guadagnati in fatto di esportazione internazionale di prodotti lombardi in 
entrambi i settori. La prossima Esposizione Universale, in programma a Milano tra l’inizio 

di Maggio ed inizio Novembre 2015 potrà essere, per questi motivi, la giusta occasione per 
far conoscere e valorizzare queste qualità agli oltre 20 milioni di visitatori attesi, rientrando 
così nel tema principale per cui la Manifestazione è nata, “Nutrire il Pianeta. Energia per 
la vita”. Con questi obiettivi il programma “DiVini Formaggi di Lombardia” ha organizzato 
un mini “master” rivolto a ristoratori e responsabili di sala per approfondire la storia dei 
formaggi e dei vini lombardi, con un focus sulle possibilità di abbinamento. Dai formaggi di 
malga e alpeggio al Taleggio, dal Provolone Valpadana al Gorgonzola: di questi si è parlato 
lunedì 10 Novembre, nel primo incontro,  alla “Casa di Alti formaggi” a Treviglio nella bassa 
bergamasca, con un duplice approccio, degustazioni e assaggi da un lato e approfondimenti 
tecnico-scientifici dall’altro. Degustatori accreditati ONAF (Organizzazione nazionale degli 
assaggiatori di formaggi) e Sommelier professionisti hanno condotto i ristoratori, i responsabili 
di sala e giornalisti attraverso un percorso partito dalla storia e cultura di formaggi e vini del 
territorio, all’approfondimento tecnico sulla loro produzione, i diversi gradi di stagionatura 

e invecchiamento, le loro caratteristiche gusto-olfattive 
e l’ordine di servizio con possibili abbinamenti. Ad ogni 
formaggio in degustazione sono stati affiancati due vini: 
uno più “classico”, secondo abitudini più comunemente 
consolidate, ed un altro, diciamo più “creativo”, scelto 
dal rappresentante ONAF presente in sala, con giudizi, 
talvolta propensi verso l’alternativa da parte dei degustatori. 
Gli assaggi di vino sono iniziati con un ottimo Lugana, 
dall’omonima zona nei pressi del Garda (associato al 
Salva Cremasco) seguito, via via, da altre tipicità vitivinicole 
locali, dal “Chiaretto” Valtènesi DOC, al San Martino della 
Battaglia; per rossi abbiamo conosciuto meglio il Botticino 
(dalla località molto nota per la produzione del caratteristico 
marmo), un importante Capriano del Colle, dalla località 

della bassa bresciana, e non poteva certo mancare il territorio di Franciacorta, tra Bergamo 
e Brescia, con le sue conosciutissime “bollicine”. Oltre alle giornate di approfondimento, il 
24 Novembre e il 9 Dicembre, è prevista anche la promozione diretta in 20 ristoranti in tutta 
la regione che aderiscono alla “Carta dei vini di Lombardia”: in questi locali, nella settimana 
dal 24 al 30 Novembre, sarà proposta una portata preparata con formaggio Dop lombardo 
in abbinamento con un calice di vino prodotto in Lombardia. Fabio Giuliani
L’iniziativa “DiviniFormaggi di Lombardia” è organizzata dal Movimento Turismo del vino della Lombardia e da Alti 
Formaggi in partnership con Ascovilo (Associazione Consorzi Vini Lombardi) e U.I.R. (Unione italiana ristoratori), 
e realizzata in Accordo di Programma per la Competitività con Regione Lombardia e Unioncamere. 

DiViniformaggi di Lombardia
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Via Fenil Vecchio, 9 
Lonato del Garda (BS)-Italia 

Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it 
info@perladelgarda.it

Dalla mountain bike 
         al gelato

 ENOLEUM 
storie di vino, di olio e...

di Carlo Gheller

La Parona del Gelato  
conquista il podio 

di “Gelato Festival”, 
premiata sia dalla giuria 

tecnica che da quella 
popolare.

Sono passati più di 25 anni 
dalla prima intervista che feci 
a giovanna Bonazzi nell’88 
quando era una promessa 

(mantenuta perché vinse il suo primo 
titolo italiano) della mountain bike, per 
la prima volta disciplina sportiva in 
Italia (proveniva dagli USA). 
Comunque questo è il suo palmares: 
19 titoli nazionali, tre europei e due 
mondiali, come si vede una carriera 
di tutto rispetto che si mantiene sino 
ad ora perché, da tre anni promuove 
la Baby Cup Princy (in memoria 
di Claudio Princivalle, il pioniere 
veronese della mountain bike), per 
ciclisti da 5 a 12 anni, che vuole 
avviare i bambini al corretto uso della 
bicicletta sia dal punto di vista dello 

sport, ma anche e soprattutto da 
quello sociale ed educativo.
Nel frattempo, ormai da 10 anni, 
dopo alcune peripezie, ha aperto con 
suo marito Roberto, una gelateria 
che ha avuto un certo successo, 
non solo per il gelato (e crèpes) 
molto buono e originale, ma anche 
per l’innata simpatia che Giovanna 
ispira alla clientela.Frequentando 
corsi e ambientandosi nei meandri 
dell’artigianato gelatiero per migliorare 
la sua produzione, è venuta a 
contatto con un’organizzazione 
che le ha proposto di partecipare al 
“Gelato Festival”, una manifestazione 
internazionale da svolgersi in 10 città 
italiane e 3 europee con giurie tecniche 
e popolari, i cui punteggi designano 
la classifica sia locale che nazionale. 
Giovanna Bonazzi (la “Parona del 
Gelato”, un piccolo gioco di parole tra 
Parona che è il toponimo del luogo 
dove è la sua gelateria e Parona il 
cui significato dialettale che significa 
“padrona”) si è imposta a Verona e, 
quindi di diritto passava in finale.  

Per farla breve Giovanna ha vinto, 
nella finale sul piazzale Michelangelo 
a Firenze, questo titolo di gelatiera 
europea, UNICA tra tutti i concorrenti 
in tutte le piazze ad essere premiata 
sia dalla giuria tecnica che da quella 
popolare. Col gelato alla “sbrisolona” 
(una torta secca fatta con la farina 
di mais e mandorle), con recioto di 
Soave e zabaione. La “sbrisolona” 
è un dolce mantovano, ma questa è 
stata elaborata e adattata dai cuochi 
del famoso ristorante scaligero “12 
Apostoli”. Si può gustare a Parona, 
nella gelateria “La Parona del Gelato” 
dove Giovanna si avvale, assieme al 
marito Roberto, anche dell’opera del 
suo staff affiatato e professionale, 
col quale confeziona, oltre ai “soliti” 
gusti anche: Menta, zenzero e limone, 
Basilico, oppure basilico e zenzero, 
Menta di Pancalieri, Rosa (con 
estratto naturale di rosa), Gelsomino 
(con estratto naturale di gelsomino), 
Fave di tonka e arancia ed altri ancora 
che incuriosiscono e fanno venire la 
voglia di assaggiarli.
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UN TUFFO... NELLA NEVE
Tre piscine panoramiche proiettate sui più bei scenari che 
la Val Gardena, l’Alpe di Luson e la Val Pusteria possano 

regalare. Per immergersi nel torpore, nella natura, 
nel silenzio immacolato dell’inverno.

Un bosco fitto e ombroso e aromi di muschio e pece nell’aria. Tutt’intorno, sottili 
trame di nebbia si levano fino a far perdere ogni confine con la realtà: i sensi, 
stanchi di indagare, si abbandonano disarmati. Accade in tre piscine panoramiche, 
dove è possibile rivivere il rito del bagno caldo e trascorrere un’intera giornata in 
outdoor wellness. A cominciare dall’arrivo: insieme a vestiti e oggetti personali ci 
si spoglia delle preoccupazioni quotidiane. Saranno sufficienti un accappatoio, delle 
ciabattine, della grappa, frutta succosa o tisane (tutto fornito dall’hotel, ovviamente) 
ad accompagnare il percorso verso la conquista della pace interiore. Dopo il bagno 
a temperatura costantemente riscaldata è la volta della sauna: le tossine e i cattivi 
pensieri fuoriescono. Ci si rilassa nel torpore del legno non trattato, e il corpo si 
ammanta di un piacevole calore. E’ tempo di una tisana rinfrescante o di qualche 
frutto succoso, è il corpo stesso che lo chiede. Poi non vorrà altro che restarsene 
adagiato, inerme, tra i dolci vapori acquei o alla tiepida carezza del sole invernale.

E’ 
proiettata proprio dinanzi al Sassolungo la 
piscina dell’Hotel Dosses di Santa Cristina 
di Val Gardena, un albergo con 650 anni 
di ospitalità. Costantemente riscaldata a 

34°C per una nuotata all’ombra del massiccio dolomitico 
patrimonio dell’Unesco o qualche esercizio di defaticamento 
agli arti inferiori, accoglie i suoi ospiti tra profumi di larice e 
avvolgenti tepori. Accanto, la tradizionale sauna finlandese 
ambientata in una piccola baita di montagna, riscalda le 
tempra con ventilazioni alle erbe alpine e interni in legno 
naturale.

Hotel Dosses, 
Via Dursan 115, Santa Cristina di Val Gardena (BZ),
Tel. 0471 793326, www.dosses.it

L’ 
Infinity Pool del Bergidyll Hotel 
TratterHof, affacciata su uno dei 
panorami più mozzafiato delle Dolomiti, 
chiamato anche il loggione dell’Alto 

Adige, è fresca di inaugurazione. La panoramicissima 
piscina interna-esterna in pietra è infatti posizionata 
sul punto più alto e soleggiato del paese di Maranza, 
svettando sulla Val Pusteria e sfiorando le vette 
dolomitiche della Valle Isarco. Alle spalle si apre un 
bosco fitto fitto, a lato si sviluppa una stazione kneipp 
con percorso barefooting per risvegliare la circolazione 
degli arti inferiori e riavviare i sensi intorpiditi dal 
grigiore invernale.

Hotel TratterHof, 
Via Monte Grosso 6, Maranza, Rio di Pusteria (BZ)
Tel. 0472 520108, www.tratterhof.it

I 
bagni alpini sono il fiore all’occhiello del NaturHotel Lüsnerhof anche nella stagione 
invernale, quando tutt’intorno i pascoli dell’Alpe di Luson sono ricoperti di neve, 
silenzio e benessere autentico. Gli ospiti si adagiano nelle tinozze di legno con 
copertura in vetro per il piacere di un bagno antigravitazionale, si concedono un 

tuffo nella mega vasca idromassaggio esterna con acqua riscaldata, si abbandonano a un 
bagno rigenerante nella piscina esterna o nel laghetto alpino per poi catapultarsi nel caldo 
abbraccio delle sei saune in legno e pietra suddivise in diversi livelli di intensità. 

NaturHotel Lüsnerhof,  Via Rungg 20, Luson – Alto Adige (BZ)  
Tel. 0472 413633, www.naturhotel.it 
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 La Valle delle Cartiere
Il fotografo Renzo Bertasi negli anni ottanta ha 
documentato con splendide fotografie la Valle delle 
Cartiere a Toscolano Maderno (Bs). Le suggestive 
immagini esaltano la natura incontaminata che 
avvolgeva i ruderi dell'eccezionale esempio di 
archeologia industriale. Il recente restauro ha dato 
nuova vita al sito immortalando la storia con la 
creazione del Centro di eccellenza - Polo cartario di 
Maina inferiore che contiene il Museo della Carta.

Il fascino della Valle delle Cartiere avvolge e rapisce 
già dal primo sguardo. Basta lasciare alle spalle il 
lago, il ponte sul torrente Toscolano con la striscia 
d’asfalto che d’estate si fa rovente di sole e di auto, e 

addentrarsi tra i vicoli del borgo che via via si dirada per 
lasciare spazio alla flora. Come per incanto, il paesaggio 
si fa montano, solitario, aspro e dolce insieme, con una 
galleria da cinematografo a segnare il passaggio fra ciò che 
è stato – l’atmosfera balneare e vacanziera della litoranea 
– e ciò che sarà – la dimensione fresca e verdeggiante 
di un sentiero di montagna. La passeggiata è allietata 
dall’incontro con i grandi vecchi, ruderi di un passato 
imprenditoriale che ancora impressiona per l’articolazione 
e l’imponenza dei siti. Vecchi stracci macerati rinascevano 
in carta finissima e preziose filigrane, in una metamorfosi 
che costava fatica, ingegno e abilità. Il Centro d’Eccellenza 
di Maina Inferiore consente in un sol respiro d’inabissarsi 
nella storia di un’epoca e di una comunità.

Anna Dolci

Fondazione Valle delle Cartiere Centro di Eccellenza Polo cartario 
di Maina Inferiore. Via Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno (BS)
Tel. 0365 641050 - 338 9336451 - museo@valledellecartiere.it
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  Trento

“OLTRE IL LIMITE. 
Viaggio ai confini 
della conoscenza”

“Oltre il limite” propone un viaggio che ci porta ai confini della conoscenza, 
alla scoperta dei limiti con cui si confrontano la fisica e l’astrofisica nel 
tentativo di comprendere e descrivere l’universo e la sua storia. La 
mostra ci porta a guardare da vicino questi confini invisibili, ma decisivi 

per la nostra vita, facendoci vedere con l’immaginazione mondi lontanissimi, 
che solo la scienza sta riuscendo ad esplorare. Il percorso è immersivo ed è 
caratterizzato dalla presenza di videoinstallazioni multimediali, exhibit interattivi, 
componenti originali provenienti da esperimenti, modellini e video. La mostra si 
articola in quattro aree tematiche che rappresentano ciascuna una sfida per la 
scienza contemporanea: Spaziotempo, Energia e Materia, Visibile e Invisibile, 
Origini. L’allestimento riflette l’approccio multidisciplinare che caratterizza il 
MUSE ed è frutto della collaborazione che l’INFN porta avanti da anni con 
videoartisti e programmatori creativi italiani, come camerAnebbia e Federica 
Grigoletto. In mostra ci sono quattro videoinstallazioni interattive dedicate 
allo Spaziotempo (lo Spaziotempo), al campo di Higgs (L’universo prende 
massa), alle Extradimensioni (Un tuffo in altre dimensioni) e all’espansione 
dell’universo (L’età dell’universo) pensate per coinvolgere direttamente il 
pubblico che viene invitato a sperimentare con un approccio multimediale 
questi concetti in prima persona. In mostra vi sono inoltre exhibit interattivi 
dedicati all’effetto della gravità sullo spaziotempo, alla camera a nebbia, uno 
dei primi rivelatori di particelle mai realizzati, e all’osservazione dell’universo 
attraverso la sua frequenza. L’allestimento è arricchito anche da componenti 
autentici e modellini di alcuni esperimenti come Virgo, per la ricerca delle onde 
gravitazionali, l’acceleratore di particelle LHC, Boomerang per lo studio della 
radiazione cosmica di fondo, e gli esperimenti spaziali, Ams, Lisa Pathfinder 
e la Sonda Cassini.  La mostra (8 novembre 2014– 15 giugno 2015) sarà 
accompagnata da un programma di eventi che ruota attorno al concetto di 
limite e mira a coinvolgere scienziati, musicisti, giornalisti e sportivi.

MUSE Corso del Lavoro e della Scienza, 3, Trento Tel.0461 270311
E-mail: prenotazioni@muse.it  Orari: da martedì a venerdì: 10.00 - 18.00 
Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 19.00. Dal 1 ottobre fino al 31 dicembre: martedì, 
giovedì, venerdì: 10.00 - 18.00 mercoledì: 10.00 - 21.00 sabato e domenica: 10.00 - 19.00
 Lunedì (non festivi): chiuso Chiusura a Natale e Capodanno 

Arco (Tn) 

VITA NASCENTE 
Da Giovanni Segantini a Vanessa Beecroft 

Immagini della maternità nelle collezioni del Mart

La maternità è un tema centrale nell’opera di Giovanni Segantini: ad 
esso si legano molti altri elementi determinanti per la sua ricerca, come 
la terra, la natura, la fertilità, la donna.Nella sua pittura, il mistero della 
maternità, che per l’artista riveste un valore sacrale, viene espresso 

secondo varie declinazioni, dalle Due madri all’Angelo della vita fino al Castigo 
delle lussuriose o Cattive madri. Dipinti destinati a diventare dei topoi iconografici 
la cui persistenza figurativa si riverbererà anche nella pittura del 900. Partendo 
da una tematica così determinante nell’opera segantiniana, la mostra, che 
si inserisce nell’ambito delle collaborazioni tra il MAG e il Mart avviate fra le 
due istituzioni dal 2013, intende suggerire alcune letture dell’idea di maternità: 
lungo un arco cronologico che parte dalla metà Ottocento per arrivare alla 
prima metà del XX secolo, l’esposizione vuole indagare i temi della natività e 
della cura materna, e quindi dell’infanzia, in alcuni degli artisti presenti nelle 
collezioni del Mart e del MAG. A partire, ad esempio dal dipinto di Natale 
Schiavoni, ripresa ottocentesca delle madonne raffaellesche, per proseguire 
con le versioni profane di Umberto Moggioli e Tullio Garbari, direttamente 
desunte dai modelli segantiniani, fino alle sculture di Andrea Malfatti, autore 
di uno struggente marmo intitolato Cure materne (Primo bagno). Accanto a 
questi autori Eugenio Prati, ma anche Medardo Rosso e Umberto Boccioni, 
Massimo Campigli e Felice Casorati, in una serie di suggestioni che terminano 
con l’accostamento a questi grandi artisti di opere più vicine a noi come quella 
di Vanessa Beecroft, Pregnant Madonna (2006).

Vita nascente | Da Giovanni Segantini a Vanessa Beecroft Immagini della maternità nelle collezioni 
del Mart. A cura di Daniela Ferrari e Alessandra Tiddia. In collaborazione con Mart Museo di arte 
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. 15.11.2014 - 11.01.2015
MAG Museo Alto Garda  Tel: +39 0464 573869  Sito: www.museoaltogarda.it
E-mail: info@museoaltogarda.it  Facebook/Twitter: MAG Museo Alto Garda 
Arco | Galleria Civica G. Segantini Via G. Segantini, 9 Arco (TN)
Da gennaio a giugno / da settembre a dicembre: 10.00 – 18.00 (lunedì chiuso) Ingresso libero

Mart - Rovereto (TN)

PROjECT WALL

Project Wall è un focus a cadenza mensile, dedicato agli artisti 
contemporanei che, di volta in volta, si lasceranno ispirare dallo 
spazio, dall’architettura e dalle mostre in programma in Museo, 
costruendo con essi relazioni e connessioni. Con Project Wall un 

nuovo spazio si aggiunge alle aree espositive del primo piano: la grande 
parete che corre lungo il Foyer diventa un rinnovato luogo di sperimentazione. 
La grande architettura di Botta supera così i suoi limiti e si apre a più ricche 
interpretazioni. Project Wall completa le proposte culturali del Museo che si 
sviluppano tanto nelle gallerie espositive, quanto negli spazi non convenzionali. 
Alle sale, al mezzanino, al matroneo e al foyer della biblioteca, si aggiunge ora 
il Foyer del primo piano, per ampliare il numero dei progetti e per valorizzare 
le aree intermedie del Mart. Sarà possibile seguire il progetto anche sul profilo 
Instagram del Museo, @martmuseum, e condividere fotografie con l’hashtag 
#projectwall.
 
Dal 4 ottobre all’8 febbraio, il primo ciclo di Project Wall 
accompagna le mostre in corso al primo piano del Museo, Álvaro 
Siza. Inside the human being e Scenario di terra. Protagoniste 
le opere di Giusy Calia, Antonio Biasiucci e Mimmo Paladino, 
Laura Pugno e Luca Andreoni.
prossimi appuntamenti:

1 – 30 novembre 2014
Antonio Biasiucci (Dragoni - CE, 1961) 
Mimmo Paladino (Paduli - BN, 1948)

6 dicembre 2014 – 6  gennaio 2015
Laura Pugno (Trivero - BI, 1975)

10 gennaio – 8 febbraio 2015
Luca Andreoni (Sesto San Giovanni - MI, 1961)

MART  Corso Bettini 43 Rovereto (TN)  Infoline 800 397760  www.mart.trento.it
Orari: martedì-domenica 10.00-18.00, venerdì 10.00-21.00, lunedì chiuso.

Arte in città
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Brescia

IL CIBO NELL’ARTE
Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol

L’esposizione offrirà al pubblico 
l’occasione di compiere un viaggio 
alla scoperta della rappresentazione 
del cibo e degli alimenti nelle varie 

epoche storiche, attraverso oltre 100 
opere di maestri dell’arte antica quali 
Campi, Baschenis, Ceruti, Figino, Recco 
e di quella moderna e contemporanea, 
da Magritte a de Chirico, da Manzoni a 
Fontana, da Lichtenstein a Andy Warhol. 
Il percorso espositivo, ordinato secondo un 
criterio iconografico e cronologico, rivelerà 
quanto i pittori attivi tra XVII e XIX secolo 
amassero dipingere i cibi e i piatti tipici 
delle loro terre d’origine e farà scoprire 
pietanze ed alimenti, oggi completamente 

scomparsi, di cui è difficile immaginare anche il sapore. Dieci saranno le 
sezioni tematiche: L’allegoria dei cinque sensi, Mercati dispense e cucine, La 
frutta, La verdura, Pesci e crostacei, Selvaggina da pelo e da penna, Carne 
salumi e formaggi, Dolci vino e liquori, Tavole imbandite, Il cibo nell’arte del 
XX secolo. Chiuderà idealmente la visita la spettacolare Piramide alimentare, 
installazione appositamente realizzata per l’occasione dall'artista Paola 
Nizzoli. Tra i capolavori che si potranno ammirare in mostra si segnalano i 
Mangiatori di ricotta di Vincenzo Campi, il Piatto di pesche di Ambrogio Figino 
(la prima natura morta della Storia dell'Arte italiana, dipinta circa un lustro 
prima della Canestra di Caravaggio), quello che la critica specialistica ritiene 
essere il più importante pendant di nature morte di Giacomo Ceruti, detto 
Pitocchetto (mai esposto in pubblico prima d'ora), il Tavolo con angurie del 
pittore divisionista Emilio Longoni e l’Ultima Cena di Andy Warhol, un acrilico 
su tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo. Il cibo nell’arte 
offrirà un ricco apparato didattico per tutte classi di ogni ordine e grado. 

Info: Palazzo Martinengo, 24 gennaio – 14 giugno, orari: merc-ven 9.00-18.00; sab-dom 
e festivi 10.00-20.00, lun-mart chiuso, 030 5785122 www.ticket.it/cibo. Accompagna la 
mostra un catalogo Silvana Editoriale con approfonditi saggi storico-critici e un testo 
dello chef Massimo Bottura.  (Foto: Andy Warhol, Campbell’s Soup, serigrafia su carta)

Mantova

jOAN MIRó. 
L’IMPuLSO CREATIVO

La mostra raccoglie una 
selezione di 130 opere 
realizzate a partire dal 
1966 negli studi Sert e Son 

Boter di Palma di Maiorca.
Olii, terracotte, arazzi, sculture in 
bronzo, disegni preparatori, oggetti 
del mestiere saranno esposti in 
un percorso che introdurrà lo 
spettatore nel processo creativo 
di Miró. Il risultato potrebbe 
sembrare un compendio di 
ingenua spontaneità, in realtà è 
frutto di una concezione intimamente meditata. Con il nero il pittore catalano 
disegnava le forme, dettava la composizione dell’opera. «Per me una forma 
non è mai qualcosa di astratto- affermò- ma è sempre segno di qualcosa. 
È sempre un uomo, un uccello o altro. Per me la pittura non è mai forma in 
sé». Con i materiali da riuso invece creò delle opere del tutto singolari in cui 
il tridimensionale materico si fonda al bidimensionale pittorico. Miró cercò 
di esprimere la sensazione di perfetta quiete in cui si sentiva sprofondare 
quando iniziava a creare. L’artista realizzò come ultima tappa di una 
profonda rinnovazione del suo linguaggio creativo una serie di opere che si 
caratterizzano dall’eloquenza dell’essenziale: semplicità della composizione, 
totale spoliazione dal colore e rigore del nero come meta espressiva. Alle 
opere di grandi dimensioni proposte lungo il percorso espositivo si aggiungono 
la ricostruzione degli Studi Sert e Son Boter, i luoghi in cui l’artista catalano 
creò i suoi capolavori, con tutti gli oggetti, i pennelli e gli strumenti che Miró 
usava durante il processo creativo e che si sono conservati grazie all’attività 
della Fundació Pilar i Joan Miró La mostra è curata da Elvira Camara Lopez, 
direttore della Fundació Pilar e Joan Miró. 

Fruttiere di Palazzo Te  
Viale Te, 13 Mantova 
dal 25 Novembre 2014 al 6 Aprile 2015 biglietto € 12.00 
Tel 0376.355553
www.palazzote.it  www.miromantova.it

La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta 
delle carni e della birra di produzione propria 

Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00 

Beer Restaurant & Pizza 

Arte in città
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SEI DI DESENZANO SE...
Il Gruppo facebook propone 
nuove e antiche immagini 
e rivela inconsapevoli 
testimoni della nostra 
storia. In questo numero 
Dipende racconta la storia 
di Giorgio Bertazzi,  che 
ha arricchito il gruppo SEI 
DI DESENZANO SE... con 
centinaia di splendidi post. 
Alcune immagini potrebbero 
far parte di altre collezioni. 
Se riconoscete autori o scatti 
di archivi censiti, vi invitiamo 
a contattare il gruppo fb o la 
redazione!

La scelta per FaceBook di Giorgio Bertazzi

Procedimenti evolutivi del ricordo. Ritmati dalla promessa dedicata 
ad un familiare per arricchire un calendario desenzanese che si 
trasforma in hobby e voglia di riscoperta attraverso l’immagine 
fotografica. La capillarità comunicativa del mezzo rappresentata 
da Facebook, estende queste intensità relazionali emotive di quel 

che è stato. E la pagina “Sei di Desenzano se...” completa l’esecuzione 
di un progetto. Raggruppato nelle variegate ed originali fotografie del luogo 
raccolte e centellinate, con gusto e empatia di sentimenti, da Giorgio Bertazzi. 
Geometra di professione, fotografo per passione e desenzanese di religione 
generazionale appartenente alla dinastia, notissima in zona, dei “baldasèç”. 
“Non mi ritengo un fotografo – si schernisce con la classicità del pudore che non 
s’inchina all’inattività, anzi la esclude – sono semplicemente un appassionato 
della Desenzano che fu. Un interesse nato qualche tempo fa grazie ad una 
promessa fatta a mio zio Aldemaro Bertazzi. Mi ero infatti ripromesso di 
arricchire, con nuove e magari inedite immagini, il calendario degli Amici del 
Porto Vecchio”. 

Inizia in questo modo il lavoro oggi ben riprodotto ed apprezzato su “Sei 
di Desenzano se…”. Ribadendo ancora una volta la felicità intuitiva di 
Mattia Busi e Piervittorio Facchini gestori di una pagina ormai cult nella 
vivacità digitale dei social. “Circa un anno fa – continua Bertazzi - lo zio 
è venuto a mancare. In concomitanza con questo triste evento mi sono 

iscritto al gruppo su Facebook. L’intenzione era quella di fare cosa gradita, a chi 
come me trovava e trova curiosità in questo tipo di immagini, pubblicare questi 
reperti di cultura locale. Insomma tutto è cominciato solo ed esclusivamente per 
passione”. E cosa non si fa per quel che ti fa scorrere gradevolmente il sangue 
nelle vene. Di tutto e di più, come vuole la regola senza inganni speculativi. 
“Ripercorrendo le fasi di questa iniziativa – aggiunge Giorgio Bertazzi – penso 
al CD fotografico, regalatomi da un collega geometra che lavora alle Ferrovie 
dello Stato. Un archivio molto interessante contenente varie immagini di 
Desenzano provenienti perlopiù da Verona. -  Da allora è scattata in me una 
vera e propria mania per tutto quello che riguarda documenti rappresentativi 
raffiguranti la nostra città. Ho dunque cominciato a muovermi ed a chiedere 
tra i parenti che ritenevo fossero in possesso di qualche fotografia datata. 
Altre indagini le ho effettuate rovistando nei mercatini dell’antiquariato. Oppure 
rivolgendomi ad organizzazioni come Mani Tese. Ed ancora perlustrando il 
portale Ebay, dove si può trovare concretamente molto materiale. È stato così 
possibile costruire un discreto archivio, fatto di visto e non visto, riprodotto su 
libri oppure esclusivo, oggi fruibile anche per gli iscritti a “Sei di Desenzano 
se..”. Essendo un’operazione esclusivamente a titolo di recupero sentimentale 
di una memoria locale importante, senza alcuna finalità economica, mi auguro 
possa essere gradita e sostenuta senza problemi”. Le radici tornano dunque 
a farla da padrone nel fertile terreno della reminiscenza che poco prima 
appariva irrimediabilmente perduta.  “Sono desenzanese da generazioni – 
commenta Giorgio frugando sentieri e tracce di passato che passano la mano 
all’inesorabilità altrettanto gratificante di presente e futuro – un Bertazzi della 
famiglia dei “baldasèç” (definizione appartenente alla categoria dei soprannomi, 
scotöm nella traduzione dialettale, un tempo molto in voga nei paesi ed oggi 
un po’ messi nel dimenticatoio, anche se in località come Lumezzane, ancora 
appaiono nell’elenco telefonico per identificare la stirpe familiare ndr). 

DESENZANO RETRÒ COMPILATION
Da una promessa fatta allo zio Aldemaro l’evoluzione di un hobby che ha portato al recupero di 
moltissime immagini del passato oggi online su Sei di Desenzano se… a cura di un discendente 

ufficiale della stirpe dei “baldasèç”
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I       miei nonni paterni erano 
proprietari della “Trattoria al 
Cacciatore” ora demolita. Ho 
sempre vissuto nella zona dell’Irta 
e la mia gioventù è trascorsa 

in quel di “Capolaterra”. Dopo il 
matrimonio, che con orgoglio mi piace 
riassumere in tre splendide donne, 
mia moglie e due figlie di 18 e 16 anni, 
sono andato a vivere a San Martino 
della Battaglia. Come lavoro faccio il 
Geometra. Libero professionista nel 
settore della topografia con studio a 
Lonato del Garda.” Per un ripasso 
esistenziale felicemente attuato con 
semplicità e dedizione. Con un’altra 
passione che attraversa il cielo del 
nostro fotografo/ricercatore per 
compilation Desenzano retrò. “Sono 
un innamorato del calcio giovanile 
– sottolinea in conclusione Giorgio 
Bertazzi con adeguata e consapevole 
soddisfazione al suo progetto di vita 
-  allenatore prima a Desenzano ed 
ora a Lonato. Stare con i ragazzi ti fa 
sentire meno vecchio”. Aggiungiamo 
noi che Giorgio è stato anche un 
calciatore. Pratica comune storica 
ufficiale per chi si chiama Bertazzi, 
abitava in Capolaterra ed è nato a 
Desenzano. Se poi raccoglie foto, 
rendendo appunto giovane la propria 
e l’altrui memoria ispezionando il 
passato in fotoricordi d’autore, allora è 
un originale, inimitabile, inconfondibile 
Sei di Desenzano se…

Giuseppe Rocca
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Verona 
GALLERIA D’ARTE MODERNA ACHILLE FORTI 

Quando devo scrivere di un evento che accade a Verona e, che viene 
ospitato in un “contenitore” cittadino, gli aggettivi positivi si sprecano 
e, anzi, vengono esaltati e diventano superlativi: eccezionale, 
splendido, stupendo meraviglioso e via di questo passo: in questo 

caso per parlare del Palazzo della Ragione che da qualche mese ospita la 
rinata Galleria d’Arte Moderna di Verona che prima era presso Palazzo Forti, 
la tradizione continua. Il Palazzo della Ragione, per secoli, è stato uno dei 
centri nevralgici della città scaligera e quindi importantissimo sia dal punto 
di vista amministrativo che architettonico. Tanto per ricordare, fino a pochi 
anni fa è stato, tra l’altro, la sede del tribunale ed ora viene riconsiderato con 
i suoi importanti “accessori”: la Torre dei Lamberti, la Scala della Ragione e 
la Cappella dei Notai. Tutte opere architettoniche uniche, di fattura raffinata e 
capolavori assoluti. Ora il bellissimo palazzo sta rivivendo i fasti del bel tempo 
che fu: da aprile la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti vi si è traferita ed ha 
preso un’altra conformazione. Nelle sale del piano nobile (sala delle colonne, 
sala quadrata, sala picta e sala orientale), sono esposte opere, sculture e 
dipinti, che fanno parte delle Collezioni Civiche e che vengono collocate in 
questa monumentale architettura insieme alle Collezioni di Fondazione Domus 
e Fondazione Cariverona, selezionate e ordinate dal nuovo direttore artistico 
Luca Massimo Barbero che ha progettato un nuovo percorso espositivo: “Ho 
voluto creare un percorso di opere che legassero gli spazi del Palazzo alla 
storia delle Collezioni, in vista di un museo permanente della città e per la 
città di Verona.
Per questo motivo, al centro delle scelte vi è l’idea di una restituzione dei beni 
artistici e storici alla cittadinanza attraverso il potenziamento e lo sviluppo 
delle capacità narrative dell’allestimento pensato sia per i veronesi, che 
incontreranno nuovamente i personaggi e le vicende della loro città narrate 
in queste opere, sia per un turismo che potrà comprendere gli spessori e le 
complessità artistiche della città di Verona anche grazie allo studio di questi 
testi visivi”.150 sono le opere esposte in questa prima selezione che abbraccia, 
cronologicamente, gli anni dal 1840 al 1940 e che svela, in modo inedito, le 
relazioni e le corrispondenze che esistono tra le opere in esposizione e la città 
che le accoglie. Esposizione permanente www.palazzodellaragioneverona.it

 Carlo Gheller

Ogni prima domenica del mese, 
da ottobre 2014 ad aprile 2015, 
l’ingresso alla GAM Achille Forti 
al Palazzo della Ragione sarà 
di 1 euro. Un’occasione unica 
per i cittadini veronesi, e per 
il folto pubblico internazionale 
che ogni giorno percorre le 

strade della città scaligera, per 
rivedere alcuni dei più importanti 
capolavori dell’arte italiana del 

secolo scorso (da Canova a 
Fattori, e insieme a Boccioni, 
Balla, Casorati e Morandi) e 

godere della bellezza di Verona 
vista dall’alto della Torre dei 

Lamberti. Con la sua strategica 
posizione nel cuore del centro 
cittadino e il grande successo 
di pubblico e critica (100.000 

visitatori in 6 mesi di apertura) 
Palazzo della Ragione, riaperto 

dal Comune di Verona, conferma 
la sua vocazione a essere non 
solo un nuovo polo museale 

di Verona, ma un aggregatore 
culturale con offerte didattiche 
e di approfondimento culturale 

per coinvolgere scuole e famiglie, 
giovani e studiosi, appassionati e 

curiosi.

paLaZZO della raGiOne 
un complesso architettonico che riunisce storia, 
arte e architettura.
palazzo della ragione, un edifico monumentale 
oggi visitabile nella sua interezza, rappresenta 
Verona nel suo nucleo più antico, riunendo luoghi 
emblematici del centro cittadino come la Torre 
dei Lamberti, la Scala della ragione e la Cappella 
dei notai. Con l’apertura della Galleria d’arte 
Modena achille Forti, palazzo della ragione è 
stato restituito in modo unitario alla città di Verona 
e al suo pubblico internazionale, coniugando 
storia, architettura e arte.

TOrre Dei LaMBerTi
Vedere la città dall’alto della Torre e godere di 
un panorama unico
Luogo familiare e punto di riferimento visivo di 
palazzo della ragione, la Torre dei Lamberti con i 
suoi 84 metri di altezza offre una vista spettacolare 
della città e del panorama circostante. il visitatore 
può raggiungere, salendo sulla torre, il punto più 
alto della città e così ammirare le meraviglie di 
Verona, il suo patrimonio paesaggistico e la sua 
storia densa di arte e di cultura, e con un unico 
biglietto lasciarsi stupire dalle opere esposte alla 
Galleria d’arte Moderna.

SCaLa DeLLa raGiOne
ripercorrere la maestosa Scala, nuovo ingresso 
della GaM achille Forti
perno dello straordinario complesso 
architettonico di palazzo della ragione,  nel mezzo 
del meraviglioso Cortile del Mercato Vecchio, è 
la Scala della ragione, un gioiello di architettura 
gotica costruita in marmo rosso veronese, oggi 
ingresso principale della Galleria d’arte Moderna 
achille Forti. una struttura trasparente in vetro 
appositamente studiata e realizzata conduce il 
visitatore all’interno degli spazi della Galleria, 
dove lo accolgono i grandi capolavori esposti.

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO
Trucco - Lampada doccia per corpo 
Trattamento infrarossi per cellulite

Ginnastica passiva - Ricostruzione unghie 
Termosauna - Epilazione Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579
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Dessert
Semifreddo al torrone con salsa all'arancia

Caffè 

Euro 35,00  a persona bevande escluse
Menù Baby (solo per i più piccoli Euro 25,00 con bibita)

Aperitivo di benvenuto (analcolico)
Antipasto Crudo di Parma, prosciutto cotto e salame

Primo piatto Gnocchetti ai formaggi o al pomodoro o al ragù
Secondo piatto Cotoletta con patatine fritte 

Dessert Semifreddo al torrone con salsa all'arancia

GESù  
Si avvicina il Natale e torna come di consueto 
il contributo che l’Associazione Palcogiovani fa 
alla lingua dialettale Bresciana , quest’anno 
con il  “Gesù – momenti emozioni ed echi del 
Vangelo in dialetto bresciano”, un florilegio di 
poesia e canto sulla figura del Cristo e della 
sua vita terrena narrata dai Vangeli. 

Le composizioni liriche e 
musicali contenute nell’opera, 
salvo i l canto “Luna di 
Marzo”, sono scritte nella 

lingua della gente nata nel territorio 
doviziosamente farcito che, per 
svariati chilometri, si sparge come 
un succoso ragù, all’intorno del colle 
Cidneo. Non desta perciò meraviglia 
l’accoglienza, all’interno di un impianto 
misurato, quale si presenta questa 
opera, di qualche rara espressione 
briosa, quasi frizzantina perché dal 
nostro vigoroso e spontaneo idioma 
si sa che ce la si può aspettare. 
Certamente gli autori, guidati dalla 
loro sensibilità, hanno scelto i momenti 
più alti del racconto evangelico ma, 
fra questi, forse, non avrebbe stonato 
la descrizione poetica di un momento 

di gaia convivialità come quando, dopo il miracolo delle Nozze di Cana, è 
tornato il buon vino in tavola fra la stupita allegria dei commensali o il lieto 
svolgersi dell’Ultima Cena almeno fino al drammatico momento dell’ uno di 
voi mi tradirà.

“Gesù” che si troverà in vendita abbinato al periodico “Musica”al costo di € 12.00 in  350 edicole 
fra la città e la provincia , consultate il sito www.palcogiovani.net per l’elenco completo , non 
rappresenta una primizia come invece lo sono state per tredici appuntamenti annuali, a partire 
dall’anno 2000, le canzoni degli artisti di …gói de cöntàla? nel cui solco si colloca questa ennesima 
iniziativa di Palco Giovani e dell’infaticabile Cristian Delai, perché la prima rappresentazione ha 
avuto luogo il 5 aprile 1993, oltre un ventennio fa, al Teatro Grande di Brescia. Forse anche i 
pochi privilegiati di allora, nell’assistere allo spettacolo, si saranno resi conto di come le tematiche 
presentate, talvolta, in modo serio e solenne come lo sono spesso quelle religiose, possano 
essere rese più accattivanti e accessibili se espresse in una lingua come la nostra, diretta e fresca 
come l’acqua di fonte. Anche nel Settecento, gli intellettuali di quel secolo si dicevano convinti 
che l’opera lirica si potesse scrivere soltanto in lingua italiana. Poi è venuto il genio di W. A. 
Mozart e, più avanti, altri musicisti e compositori di lingua e cultura teutonica, come R. Wagner, 
ad esempio, a dimostrare che, anche con il rude tedesco, il melodramma poteva raggiungere 
vette eccelse.      Gli autori e interpreti di questa opera collettiva sono ben noti ai benemeriti che 
perseverano ad usare la loro amata lingua materna e se ne beano nell’ascoltarla da altri ma la 
loro notorietà, col tempo, si è estesa ad un pubblico ben più vasto. Artisti non di poco conto, Elena 
Alberti Nulli, Vittorio Soregaroli e Francesco Braghini, sembrano trovarsi perfettamente a loro agio 
nell’affrontare soggetti di tipo religioso e se, in qualche raro caso, non sembrano raggiungere 
il picco elevato di alcune loro composizioni su altre tematiche, giova ricordare che l’artista ha 
sempre bisogno della massima libertà d’espressione. Accade lo stesso ai pittori incaricati di 
esaltare le gesta di nobili, re o imperatori o di dipingere scene tratte dalla vita dei Santi per cui, 
dovendo soddisfare la committenza, questi artisti sono comprensibilmente soggetti a limiti dai 
quali non possono prescindere. In ogni caso va sottolineata la loro valentìa che in Elena Alberti 
Nulli si esprime con la semplicità e la spontaneità di un linguaggio che richiama, fatte le debite 
proporzioni, la freschezza cristallina della musica mozartiana o dei mitici Fab Four di Liverpool. 
Le composizioni di Vittorio Soregaroli appaiono, invece, improntate a più aspro vigore e forza 
espressiva, dando quasi l’impressione di sottintendere una certa afflizione, una sorta d’angoscia 
interiore ardua da cacciar fuori. Di Francesco Braghini, il patriarca della musica tradizionale 
bresciana, non c’è molto da dire perché su di lui è già stato scritto tanto per cui non si può fare 
altro che rendergli per l’ennesima volta omaggio per come anche in questa occasione, così 
come nella sua lunga vita di artista e di uomo, si è sempre espresso e comportato. Altri artisti 
che hanno portato il loro prezioso contributo all’opera e meritano un plauso sono Alessandra 
Ghidinelli, Gianluigi Tregambi, Lino Marconi e il compianto Leonardo Urbinati. Quest’ultimo, si può 
star certi, che, trovandosi lassù, in compagnia di uno degli autori, Vittorio Soregaroli, anch’egli 
prematuramente scomparso, così come il manerbiese Memo Bortolozzi, impegneranno il loro 
precursore, quell’Angilì Canossi tanto amato, in interminabili discussioni ovviamente nella loro 
e nostra dolce lingua madre.  Dopo la poesia e la musica, un’opera a tutto tondo come questa 
nuova riproposizione del “Gesù”, aveva bisogno di trovare il suo completamento con qualcosa 
di figurativo. Così, per deliziare la vista, dopo che l’udito era stato ampiamente appagato, si è 
ricorsi all’arte del noto pittore Eugenio Busi. Suo è il dipinto “Le storielle del nonno”, pubblicato, 
a suo tempo, nell’opera “usi in disuso” e divenuto, in seguito, una sorta di marchio di fabbrica 
dell’intera collana prodotta da Palco Giovani. Nella parte cartacea che accompagna il “Gesù”, 
oltre al recentissimo “Cristo in croce” che figura in copertina, sono stati valorizzati parte dei 
pannelli del Busi, risalenti al lontano1986, e ammirati nella chiesetta  di S. Maria Maddalena, 
quando, dopo la ristrutturazione, fu restituita al culto da Mons. Carlo Manziana, vescovo emerito 
di Crema. Una strenna per sostenere Palcogiovani impegnata da anni in progetti socio educativi 
rivolti ad adolescenti e giovani .Per ulteriori informazioni  335 7797944 o info@palcogiovani.it  .

Carlo Agarotti 

Cenone di S.Silvestro 2014
Aperitivo di benvenuto

Flûte di Prosecco di Valdobbiadene Mionetto e
zuppetta di ceci e castagne

Antipasti
Insalata di scampi, arance e pistacchi

Flan di porcini e bagoss su crema di zucca al rosmarino

Primi piatti 
Risotto con trigliette, vongole e carciofi

Maltagliati di pasta fresca fatta in casa con ragout di quagliette

Secondi piatti
Rosetta di coda di rospo gratinata con tartufo

Mignon di filetto di manzo lardellato con riduzione al marsala

Dessert
Bavarese di castagne con salsa di cachi freschi e  flûte di Franciacorta  

Caffè

Euro 50,00  a persona bevande escluse

Il giorno di Natale e la sera del 31 dicembre 
Vi serviremo i menu proposti e non alla carta

e non funzionerà il servizio di pizzeria

È necessaria la prenotazione  tel. 030 9913780 - 3356990106

Menù di terra
Antipasto

Fagottino di pasta fillo 
con porcini e bagoss 
su fonduta di fontina

Primi piatti
Risotto con cappone, 

verdurine e scamorza affumicata
Ravioli di Valeggio 
in brodo di cappone

Secondo piatto
Coniglio alla bresciana 

con polenta e patate arrosto

Menù di mare
Antipasto

Sfogliatine ai frutti di mare

Primi piatti
Risotto con cime di rapa, gamberi e 

bottarga
Maltagliati di pasta fresca 

fatta in casa con ragout 
di rombo e verdurine

Secondo piatto
Parmigiana di pesce spada

Via Ugo da Como,8 Lonato del Garda (Bs) 
www.laroccacontesa.it

Giovedì 25 dicembre siamo aperti solo a mezzogiorno 
e per il Vostro pranzo di Natale e abbiamo praparato due 

menù che ricordano le tradizioni delle cucine di terra e di mare

Pranzo di Natale 2014
 Menù a scelta tra mare e terra

Aperitivo di benvenuto
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Betty Vittori 
ROSSO SUpER SOUND

La cantante gardesana, 
dopo le esperienze al top con 
Fortis, Oxa, Casale, Flying Foxes, 
eccetera, l’insegnamento e gli anni 
dedicati con identica passione a 
fare la mamma, rilancia a Brescia 
con nuove evolute prospettive 
da vivere creativamente sempre 
“da seduta su un vulcano”

L’esuberante, avvincente dimensione artistico esistenziale 
appoggiata creativamente sull’esplosiva sulfurea vivacità di un 
vulcano. Con quel rosso che esalta, in immagine simbolica, 
la raffinata espressione di corde vocali sempre aggiornate al 
sentimento. Strumento da ispezionare, educare, calibrare ed 

accordare, come assioma tematico evidente, in totale sintonia con la corporeità 
di quel tutt’uno inimitabile di canto, musica, fisicità, rappresentazione. Così 
si insegna, si progetta un disco live, si collabora con musicisti dall’accertata 
affinità elettiva. E si canta. Di nuovo e adesso. Ideando particolari ed esclusivi 
workshop dedicati alla voce nella sua singolarità emotiva individuale. 
Ripercorrere il tratto artistico di Betty Vittori, malleabile e inconfondibile 
voce da palco, studio e devolution all’insegnamento, dai trascorsi autorevoli 
ed originali, oggi sempre molto attiva nella ricerca didattica e nell’azione 
di scena e composizione, è linea introspettiva diretta verso il sogno di una 
passione che continua a macinare. Da Sirmione del Garda, giovanissima, 
a far di conto on stage sui palcoscenici sperduti di provincia, fino alle vette 
di collaborazione con Alberto Fortis, Rossana Casale, zucchero, Anna Oxa, 
Brian Auger eccetera, culminata nella fortunata verve lead vocal nei Flying 
Foxes – Volpini Volanti. Per poi assestarsi/allontanarsi, senza drammi o 
rimpianti con l’intento di riferire a se stessa il piacere dimensione mamma. 
Pur senza mai sopire l’intelletto dialettico soprattutto indirizzato verso l’atto 
evoluto dell’insegnamento. “Poi sono arrivata a Brescia – racconta Betty 
annodando l’incantesimo dei ricordi alla stretta, esperta attualità aperta al 
nuovo di un gratificante futuro – ed è stata una scoperta. Molti stimoli ed 
interessanti opportunità mi hanno invogliato a ricominciare”. Così si riparte. 
Alla ricerca del suono. “Del proprio suono – precisa Betty – ovvero quello 
inimitabile dello strumento voce che è in noi. In sostanza sto facendo 
essenzialmente questo. Attraverso l’insegnamento e la collaborazione con gli 
allievi con i quali interagisco didatticamente e creativamente. Naturalmente 
non trascuro l’attività di composizione che continua a rappresentare un 
aspetto importante del mio modo di essere”. Ad esser seduta sopra un 
vulcano “Esatto – sorride lei in appagata riflessione descrittiva – ascolto 

spesso Rickie Lee Jones nell’album “Girl at Her Volcano” Ragazza sul 
Vulcano. Situazione allegorica che mi appartiene”. Cratere di emozioni che 
traghettano a vista il fiume lavico sagace mai compiaciuto della ricerca. 
“Si, mi piace sperimentare in varie direzioni – conferma Betty – oggi sto 
collaborando con Felice Cosmo, pianista di grande talento e sensibilità 
che ha dimostrato di apprezzare e gradire quello che scrivo. La cosa bella 
è che più suoniamo più aumenta il feeling interpretativo. Negli anni il mio 
piacere per la scrittura ha percorso varie rotte. Dai racconti alle canzoni, 
spesso ricavate proprio dal tratto narrativo. Con la caratteristica tematica 
sostanzialmente  autobiografica. Oggi trovo più facile mettermi al pianoforte e 
musicare quello che scrivo. Penso di farlo con un approccio più maturo.” Poi 
c’è quella voce strumento da educare e far vivere nella sue più entusiasmanti 
corde ultra personali. “Come dicevo qui a Brescia insegno canto – aggiunge 
Betty Vittori- Anche in questo caso ho trovato un ambiente molto stimolante 
nelle struttura organizzata dagli amici di Cambio Musica, tra i quali ricordo 
Alfredo Golino e Giulia. Un posto dove appunto trovo il modo proprio di 
sperimentare insieme ai miei allievi. Anche l’azione divulgativa attraverso 
la formula degli workshop musicali contribuisce ad allargare gli orizzonti 
espressivi ed interpretativi. Perché cantare è veramente un’esperienza 
particolare”. E’ giunta dunque l’ora di andare a caccia di questa essenza 
vocale. “Ognuno di noi ha una caratteristica esclusiva a livello vocale – 
spiega Betty, versione gradevolmente prof. – una specie d’impronta digitale 
sonora. Così se ad esempio tentiamo di imitare Joni Mitchell, non potremo 
mai cantare come lei. Però se indaghiamo a fondo dentro le nostre emissioni 
e il nostro suono personale potremo interpretare bene le sue canzoni. La 
ricerca è più complessa rispetto agli altri strumenti. Perché se cerchiamo 
un La acuto su un pianoforte o una chitarra non ci sono problemi: quello è 
e quello rimane senza incertezze. Nella voce dobbiamo trovarlo”. Pazienza 
e passione alla ricerca del feeling. In attesa del disco nuovo live che freme 
sulla rampa di lavorazione. Con i sogni e le certezze sempre appoggiati 
al cratere di quel vulcano. Marchiati a fuoco con l’inconfondibile impronta 
digitale di un rosso vivo Betty Vittori super sound.

photo SaViOLaM
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PRESEPI SUL GARDA

GAVARDO
Il tradizionale Presepe Vivente viene allestito nella suggestiva scenografia 
dell’antico mulino. Il gruppo organizzatore, Gli Amici del Presepe, lavora 
intensamente per rendere l’appuntamento sempre più legato alla precisa 
ricostruzione degli antichi mestieri che, grazie all’utilizzo di vecchi attrezzi e 
di appropriati costumi, fanno da corona alla Sacra Famiglia. L'appuntamento 
verrà più volte riproposto nei gironi che precedono e seguono il Natale. 

DESENZANO DEL GARDA
A cura degli Amici del Porto Vecchio, il singolare presepe galleggiante 
di Desenzano viene allestito intorno al 15 dicembre. I vecchi manichini 
restaurati, a grandezza naturale e molto realistici, attendono i visitatori al 
Porticciolo. L’evento da non perdere è la posa di Gesù Bambino il giorno 
della Vigilia: sono i sommozzatori a compiere il tradizionale gesto, insolito 
rispetto all’ambientazione ma non per questo meno sacro. Il pomeriggio del 
24 dicembre, sia i cittadini che i visitatori vengono solitamente allietati con un 
buon brulè e della cioccolata calda accompagnati da panettone e castagne. 

MANERBA DEL GARDA
Sono gli Amici di San Bernardo a realizzare il Presepe Meccanico che 
puntualmente, il 24 dicembre alle 22.00, attiva i suoi infiniti meccanismi, nella 
chiesa di S. Giovanni. Per questa 17^ edizione ci sono delle novità: il circo, 
il serpentario nel deserto, una postazione militare con tanto di cannoni che 
sparano, un castello nel quale i soldati eseguono l’alzabandiera. E ancora, il 
completamento di un altro castello proposto lo scorso anno con l’automatismo 
del cancello d’entrata che si alza e si abbassa durante il passaggio dei Cavalli.

PESCHIERA DEL GARDA
Il Presepe Subacqueo si erge là dove il Mincio si congiunge al Benaco. Visibile 
dal Ponte di San Giovanni, è stato per la prima volta allestito nel 1980 dal 
Sub Club di Peschiera come omaggio alla bellezza del lago. Composto dalle 
tradizionali figure della Sacra Famiglia e da alcuni personaggi che si stanno 
recando in visita, il presepe di Peschiera è stato il primo nel suo genere. La 
posa delle 26 statue avviene di solito intorno al 8 dicembre ma l'evento clou 
è sempre la Vigilia di Natale, con la deposizione di Gesù Bambino ad opera 
dei sommozzatori. Il momento più emozionante e suggestivo per visitare il 
presepe, è sicuramente la sera, quando le statue si illuminano regalando 
un’atmosfera davvero unica.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Il Presepe Vivente di Castiglione conta 180 figuranti. I bracieri scoppiettanti, 
la ruota del mulino, l’acqua e il fuoco, i curati dettagli di quotidianità, hanno 
contribuito alla riuscita dell'allestimento, tanto che il presepe si è contraddistinto 
per la grande affluenza di pubblico. Apertura 26 e 29 dicembre, 1 e 6 gennaio. 
La giornata dell’Epifania sarà dedicata all’arrivo dei Re Magi: alle 14.30 si partirà 
in corteo dal quartiere Palazzina sino al Duomo. Qui, dopo la Benedizione delle 
Arance, ci si recherà in processione al Castello, dove i Re Magi porteranno 
i loro doni a Gesù Bambino.

...e dintorni

SALÒ
L'atmosefera natalizia di Salò, con le sue bancarelle e luminarie, è 
resa ancora più coinvolgente dal meraviglioso Presepe Storico, a cura 
dell’Associazione Volontari del Garda, in piazza della Vittoria. Non da meno, 
il presepe sul lungolago Zanardelli che accompagna i visitatori entro il mistero 
dell’incarnazione di Gesù, tra borghi di compensato e cartapesta.

ARCO DI TRENTO
Più di 50 presepi verranno allestiti lungo le vie del paese, negli antichi vòlti, 
nelle cantine, sulle finestre delle case più vecchie. Si tratta di una passeggiata 
di circa 1 ora che consente di rivivere la gioia più vera, quella che scalda i 
cuori all’insegna di una tradizione che in Trentino è sempre stata radicata: la 
voglia di riunirsi intorno ai presepi familiari per rievocare la nascita di Gesù 
Bambino. Tutti i giorni, dopo le ore 14.30 e fino a sera, saranno illuminati più 
di cinquanta presepi. L’intento di questa iniziativa è di arricchire un patrimonio 
artistico, storico e culturale che si è andato riscoprendo in questi anni grazie 
all’impegno delle famiglie, del Gruppo Presepi e Concerti di Bolognano e  
delle altre associazioni del paese.

RIVA DEL GARDA
A Riva il Natale non è solo bancarelle, dolciumi e musica. Qui si svolge ogni 
anno una grande mostra, quella dei Presepi Napoletani, realizzati secondo 
antica e collaudata tradizione, con materiali naturali come sughero, legno, 
terracotta e cere. Dal 8 dicembre sino al 6 gennaio, l'esposizione prende vita 
nell'ex Cinema Roma. L'ingresso è gratuito tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13.00 
e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00.

Castiglione

Manerba

Peschiera
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Riva del Garda - ph Ronny Kiaulehn R

FINO AL 29 NOVEMBRE

Soave 
IL LIBRO E IL SUO MOVIMENTO, 

mostra d’illustrazione dedicata  
al libro: “Ninne Nanne Nanne 
nì”, presso lo spazio culturale 

LaFogliaeilVento- Museo del Gioco, 
nel parco giochi di Soave (VR) 
Sono inoltre previsti momenti di 

incontro e laboratorio con le autrici 
del libro. Info: 333 7175790

FINO AL 30 NOVEMBRE

Castelnuovo del Garda
NONNO, TI PORTO 

ALL`ACQUARIO! Sealife organizza 
una grande iniziativa: se il nonno 
o la nonna hanno più di 50 anni e 

portano con se un nipote con meno 
di 12 anni, lui paga solo 9,50 euro, 
mentre il nonno entra gratis, valido 

tutti i giorni, info: 045 6449777

Isola della Scala 
FIERA DEL BOLLITO CON LA 

PEARÀ, il meglio della tradizione 
culinaria locale torna a riproporsi 

con stands enogastronomici 
dedicati al bollito, info: 045 

7300089, orari: da lunedì a sabato: 
12.00 - 14.00 / 18.30 - 23.00, 

domenica: 11.30 - 23.00

FINO AL 7 DICEMBRE

Verona
XXXIV FESTIVAL CINEMA 

AFRICANO, New Waves, dagli 
esordi alle nuove tendenze del 
cinema africano. Un’occasione 
di incontro con il cinema e la 

cultura africana, con i suoi cineasti 
e protagonisti, con la creatività 
e l`innovazione dei suoi registi 

attraverso la produzione popolare 
e d`autore passando anche per il 

cinema sperimentale. 
Info: 045 8033519

FINO AL 11 DICEMBRE

Castelnuovo del Garda
FAVOLANDO, ciclo di letture 

animate per bambini. Prenotazione 
obbligatoria una settimana prima 

dell’incontro, Biblioteca comunale, 
dalle ore 17.00, info: 045 6459972

FINO AL 13 DICEMBRE

Dro 
MERCATO CONTADINO, nato 
per favorire il contatto diretto tra 
produttore e consumatore e far 

conoscere le aziende agricole del 
territorio, Piazza Repubblica

FINO AL 28 DICEMBRE

Verona
CHRISTKINDLMARKT DI 

NORIMBERGA, coloratissime 
casette in legno, finemente 
addobbate ed illuminate, 

riaccenderanno nel cuore della città 
scaligera l’atmosfera del Natale 

che si respira in questo periodo nel 
centro di Norimberga, Piazza dei 

Signori 

FINO AL 31 DICEMBRE

Verona
ANDAR PER MERCATI ... A 

VERONA, curiosi e colorati mercati 
rionali all’aperto animano Verona 
e i suoi quartieri durante tutta la 
settimana, dal martedì al sabato 

dalle 8.30 alle 13.00, 
info: 045 8078857

FINO AL 4 GENNAIO

Arco
FATTORIA DEGLI ANIMALI, attività 

per bambini. Anche quest’anno 
Arco riserva nel periodo natalizio 
uno spazio speciale agli animali: il 
Mercatino ospita pony e la fattoria 

degli animali, presso i giardini

FINO AL 6 GENNAIO 

Garda
NATALE TRA GLI OLIVI, il calore 
e la magia dei mercatini di Natale 

sul lungolago. Mostre, concerti 
musicali, cori natalizi ed il falò 

dell’Epifania accompagnato dai 
dolci Sanvigilini e dal caldo Vin 

Brulè. Lungolago Regina Adelaide e 
piazza del Municipio, 

info: 045 6208428

FINO AL 25 GENNAIO

Verona
PRESEPI DAL MONDO IN ARENA, 

XXXI Rassegna Internazionale 
del Presepio nell’Arte e 

nella Tradizione: gli arcovoli 
dell’anfiteatro ospitano Presepi 
provenienti da ogni angolo del 

mondo. Info: 045 592544

FINO AL 31 MAGGIO

Arco
VISITE GUIDATE alla scoperta dei 

più importanti monumenti, della 
storia e dei parchi del centro storico 

della città. Ritrovo in Piazzale 
Segantini, sabato e festivi
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22-29 NOVEMBRE
Verona

STAGIONE SINFONICA, musiche di grandi 
maestri e coreografie di indiscusso fascino: 
spettacoli nelle storiche location del Teatro 
Filarmonico e dell`ottocentesco Teatro Ristori, 

info: 045 8005151

23 NOVEMBRE
Arco

MOSTRA DELL’EDITORIA, MOSTRA DEL LIBRO, 
nell’ambito della rassegna dell’Editoria 
Gardesana “Pagine del Garda”, Salone delle 

Feste, Casinò Municipale, 
orari: 10.00-12.00 e 14.30-19.00

Asola
DOMENICARTI IN GALLERIA, appuntamento 
con i poeti di Gilgamesh Edizioni che terranno 
un reading, ingresso libero, Decorarte Arte 

Antiquariato Design, info: 349 8646077
Desenzano del Garda

STARTUP WEEKEND, TOURISM EDITION, 
idee d’impresa a confronto, a cura di Talent 
Graden Brescia, premiazione progetti, aperta 
al pubblico, ore 15.00, Castello di Desenzano
VIRTUOSISMI CAMERISTICI, Stagione 
concertistica 2014/2015, Clarinetto G. Sobrino 
– Quartetto d’archi NED Ensemble, ore 17.00, 

Chiesa San Giovanni
Gonzaga

C’ERA UNA VOLTA GONZAGA, 
mercatino dell’antiquariato, centro

Mantova
FIERA DEL BROCCANTE, anticaglie, cose usate, 

libri, oggettistica, zona Anconetta
Puegnago sul Garda

PRESENTAZIONE CON L’AUTORE, Massimo 
Cuomo con il libro “Piccola osteria senza 
parole”, ore 15.00, segue degustazione, 

Cantina Marsadri, info: 0365 651005
Soave

CONCERTO D`AUTUNNO in compagnia del 
“Coro Cjastelir” di Mereto di Tomba (UD), ore 
17.00, ingresso libero, Chiesa di San Rocco, 

info: 045 6190773
Valeggio sul Mincio

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di 
alta qualità, fra mobili, ceramiche e argenti 
inglesi e molto altro. Piazza Carlo Alberto, ogni 
quarta domenica del mese, ore 10.00-19.00, 

Piazza Carlo Alberto, info: 334 7600898

24 NOVEMBRE 
Verona

THE SWINGLE SINGERS, concerto nell’ambito 
della rassegna di musica e culture firmata 

Veneto Jazz, Teatro Nuovo, ore 21.00, 
info: 045 8039156

25 NOVEMBRE
Brenzone

ANTICA FIERA DI S. CATERINA, tradizionale 
fiera del bestiame con mercato, esposizioni 
e degustazioni dell`olio nuovo, dalle 8.00 per 
tutto il giorno, Castelletto, info: 045 7420076

Desenzano del Garda
NON VOGLIO MICA LA LUNA, spettacolo di 
Paola Rizzi, promosso dalla Commissione 
Pari Opportunità per la giornata contro 
la violenza sulla donna, ore 20.45, Teatro 

Oratorio Giovanni XXIII
Garda

INCONTRI DI MEDITAZIONE MINDFULNESS 
aperti al pubblico per gestire lo stress. Le 
sedute si tengono ogni martedì alle ore 18.15 
previa prenotazione al costo di 10 euro a 

seduta, Casa di Cura Villa Garda, 
info: 349 2129827

Padenghe sul Garda
PARLA CON LUI, documentario nella giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, e presentazione 
dell’Associazione “Cerchio degli Uomini”, ore 

20.30, sala polifunzionale
Verona

I  MARTEDÌ DEL FESTIVAL, rassegna 
cinematografica del martedì nella storica 

sede del Cinema Kappadue, , ore 21.00, 
info: 045 8005348

25-30 NOVEMBRE
Verona

ENRICO IV, di Luigi Pirandello, con Franco 

Branciaroli nel duplice ruolo di protagonista 
e regista, Teatro Nuovo, info: 045 8006100

26 NOVEMBRE
Desenzano del Garda

IL PERCORSO DELLE EMOZIONI, conferenza 
con Olga Gopic, riflessologa plantare, in 
collaborazione con il Gruppo Villa Brunati, ore 

20.30, Biblioteca Anelli di Rivoltella, 
info: 340 5070582

Negrar
CINEFORUM & VALPOLICELLA D.O.C., film 
e degustazione vini, ore 20.45, Baita della 
Comunità di Santa Maria, info: 348 3481493

Soave
FESTIVAL DI CINEMA AFRICANO, “The 
first Grader”, proiezione ore 20.45, spazio  
culturale La Foglia e il Vento, info: 045 8102105

27 NOVEMBRE 
Mantova

PAROLENOTE, “Schönberg e Stravinsky. Storia 
di un’impossibile amicizia” (Il Saggiatore, 
2014). Oreste Bossini dialoga con l’autore del 
libro Enzo Restagno ore 18.00, Sala Norlenghi

Montichiari
I POETI DAL SOTTOSUOLO E LE ZANZARE, una 
nuova occasione per tutti gli appassionati 
di poesia di sentire alcune voci locali ed 
internazionali, ore 21.00, ingresso libero, 

bar Al Galeter
San Felice del Benaco

HER di S. Jonze, Cineforum Feliciano, Palazzo 
Ex Monte di Pietà, ore 21.00, 

info: www.quofilm.it

28 NOVEMBRE
Desenzano del Garda

LA GRANDE GUERRA, storie di confine, la 
memoria oltre la guerra, recital dell’Ecomuseo 

di Botticino, ore 18.00, 
Biblioteca Anelli di Rivoltella

LA VIOLENTA FRAGILITÀ DEI MASCHI, 
videonarrazione di L. Moreni, evento 
promosso dalla Commissione Pari Opportunità 
per la giornata contro la violenza sulla donna, 

ore 20.45, Castello
PROIEZIONE FOTOGRAFIE DELLE ESCURSIONI 
2014, a cura del CAI - Club Alpino Italiano 
di Desenzano del Garda, ore 20.30, Palazzo 

Todeschini
Manerba del Garda

MERCATO SETTIMANALE, in centro storico 
ogni venerdì, sono presenti stands con 
abbigliamento, enogastronomia e prodotti 

tipici dalle ore 8.00 alle 13.00, 
info: 0365 659811

Marano di Valpolicella
MONTAGNA CINEMA, XV ediz ione, 
serata dedicata alla Grande Guerra, Sala 

Polifunzionale, info: 045 6801299
Moniga del Garda

SERATE IN BIBLIOTECA, I VIAGGIATORI 
RACCONTANO: lo Yemen, ore 20.30, Sala 

Consiliare, Biblioteca Comunale
Negrar

SERATE CON IL PROF. TAGLIAPIETRA, il ciclo si 
prefigge di dare una visione sia archeologica 
che storica dei “Tesori d’Israele” e dei Paesi 
confinanti, per scoprire l`influenza che ha 
avuto la zona Medio Orientale sull`Occidente, 

info: 366 9757395
Padenghe sul Garda

INCONTRI CON L’AUTORE, ARMI DI FAMIGLIA, 
Francesca Lancini presenta il suo libro, ore 

20.30, Biblioteca comunale
Peschiera del Garda

MERCATINI DI NATALE, a cura della ditta Santi 
s.r.l., con stand di decorazioni, addobbi e luci 
natalizie, dolciumi e vari oggetti per i vostri 

regali di Natale, centro storico, 
info: 045 6444702

Roè Volciano
PIETRO BELLOTTI. UN BRESCIANO TRA I 
MAGGIORI PITTORI DEL ‘600 ITALIANO, 
intervento di Luciano Anelli (storico dell’arte), 
Sala Riunioni, ore 18.00, Palazzo Comunale

28-30 NOVEMBRE
Verona

TASTE OF CHRISTMAS, la prima versione 
natalizia in Italia della manifestazione 
internazionale relativa all’alta ristorazione, 
allestita in 21 città di cinque continenti. 
Palazzo Forti, info: www.tasteofchristmas.it

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150

Brescia - Dal 27 al 30 novembre 

BRESCIA GUSTOSA
Percorso di degustazione delle specialità dei 

ristoranti di Brescia e provincia, nei palazzi del 
centro storico di Brescia che saranno invasi da 

decine di esperienze di gusto.

Tanti gli appuntamenti nel centro 
Storico di Brescia dove il cibo 
si amalgama con il design, la 

moda, il benessere, la cultura letteraria 
e quella della corretta alimentazione 
con lo scopo di regalare 4 giorni 
di intrattenimento, esperienze e 
animare la città in maniera trasversale 
e democrat ica, promuovendo 
eccellenze enograstronomiche, 
nuove idee e progetti.Il viaggio nel 
mondo di Brescia Gustosa è davvero 
ricco di esperienze uniche. Ci si può 
mettere alla prova, accettando la 
sfida di riconoscere gli alimenti e i 
vini nei sorprendenti Blind Taste,  in 

cui la parola d’ordine è stimolare la fantasia al buio, scoprendo con grande 
stupore di possedere un quinto senso. A Brescia Gustosa puoi assaggiare il 
piatto davanti allo Chef che lo ha creato, cercando di scoprire i segreti della 
preparazione, i particolari sui metodi di cottura e sull’utilizzo degli ingredienti 
che lo rendono, appunto, eccellente. Dallo show cooking per un brunch stellato, 
con Gaetano Simonato, (stella Michelin) del ristorante “Tano passami l’olio” 
a Milano, alla pasticceria dolce e salata di Iginio Massari e Ernst Knam, per 
terminare con una cena a 4 mani con la Chef stellata Giuliana Germiniasi, 
(Ristorante Il Capriccio) e lo Chef/pasticcere Ernst Knam.
Per l’intero week end, Brescia ospiterà cucine tematiche presso il Teatro 
Grande, Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, Museo Diocesano, Teatro 
Sociale, Palazzo Cigola Fenaroli, Centro Paolo VI. 

Il pubblico potrà accedere agli eventi attraverso l’acquisto di un carnet presso 
le biglietterie in: Piazzetta Vescovado, Quadriportico, Museo Diocesano, 
Palazzo Cigola Fenaroli o prenotando presso Tempo di Eventi al numero 
030/6372424  cell.3451733009 o alla mail segreteria.tempodieventi@gmail.
com – www.bresciagustosa.com

Riva del Garda - dal 30 novembre al 4 gennaio

AR...RIVA IL NATALE
Magia di suoni, luci e colori... scenografie di luci e addobbi nelle vie e negli 
angoli della città, musica in filodiffusione, concerti e degustazioni: questa è 
Riva del Garda a Natale, quando il suo centro storico diventa una girandola 
di colori e profumi, un palcoscenico unico per vivere questo magico periodo 
dell’anno. Vin brulè, zelten e dolci natalizi, cioccolata e bevande calde, e tanti 
eventi con musica e divertimento per ogni età.
"Ar... Riva il Natale", il cartellone degli eventi natalizi della città!

domenica 30/11 18:00 - 22:00
sabato 06/12 18:00 - 22:00

domenica 07/12 18:00 - 22:00
sabato 13/12 18:00 - 22:00

domenica 14/12 18:00 - 22:00
sabato 20/12 18:00 - 22:00

domenica 21/12 18:00 - 22:00
sabato 27/12 18:00 - 22:00

domenica 28/12 18:00 - 22:00
sabato 03/01 18:00 - 22:00

domenica 04/01 18:00 - 22:00
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29-30 NOVEMBRE
Peschiera del Garda

RIEVOCAZIONE MEDIOEVALE, a cura della 
Compagnia di Bevilacqua, che rappresenterà 
Peschiera nel periodo medioevale, con la 
presenza di cavalli e cavalieri, falconieri e 
bottegai che, per tutto il weekend, daranno 
vita a spettacoli e rappresentazioni itineranti 

tipiche del periodo.

30 NOVEMBRE
Desenzano del Garda

CORI DELL’AVVENTO 2014, Coro San Biagio, 
Direttore Stefano Chinca, ore 16.00, Chiesa 

di San Martino Vescovo
Montichiari

CERCA E TROVA, mercatino dell’antiquariato 
e dell’oggettistica, 50 espositori, Piazza 

Garibaldi e Piazza Teatro
Padenghe sul Garda

PADENGHE HALF MARATHON - 7ª edizione, 
ritrovo ore 7.30 Centro Sportivo Comunale di 
Padenghe - Partenza ore 10.00 al Castello di 
Padenghe - Premiazioni ore 12.30 nel Teatro 
dell’Oratorio Parrocchiale,  info: 041 990320

Riva del Garda
FIERA DI S. ANDREA, ore 8.00-18.00

Sirmione
IL RE DEL TANGO, presentazione del nuovo 
romanzo di Carla Menaldo, Gilgamesh 
Edizioni, ore 18.00 presso lo Store Arredamenti 
Internazionali, in via Brescia, 58. Rinfresco 

conclusivo per i partecipanti
Verona

XVI STAGIONE CONCERTISTICA DE I VIRTUOSI 
ITALIANI, ospite della serata Pavel Berman, 
virtuoso del violino e dal 2011 direttore 
principale ospite de I Virtuosi Italiani, Teatro 

Filarmonico, info: 392 7178741
FAMIGLIE A TEATRO 2014/2015, l’incanto 
del teatro per bambini e ragazzi di ogni età, 

spettacoli ore 16.30, Teatro Stimate, 
info: 045 8001471

30 NOVEMBRE-6 GENNAIO
Riva del Garda

AR... RIVA IL NATALE atmosfera natalizia in 
centro storico

1-26 DICEMBRE
Canale di Tenno

MERCATINI DI NATALE
 nei borghi trentini più Belli d’Italia

2 DICEMBRE
Garda

INCONTRI DI MEDITAZIONE MINDFULNESS 
aperti al pubblico per gestire lo stress. Le 
sedute si tengono ogni martedì alle ore 18.15 
previa prenotazione al costo di 10 euro a 

seduta, Casa di Cura Villa Garda, 
info: 349 2129827

Riva del Garda
STAGIONE TEATRALE “Coppia aperta, quasi 
spalancata” Palazzo dei Congressi, Sala Mille 

ore 21.00
Verona

I  MARTEDÌ DEL FESTIVAL, rassegna 
cinematografica del martedì nella storica 
sede del Cinema Kappadue, organizzata dal 

Comune di Verona, ore 21.00, 
info: 045 8005348

2-9 DICEMBRE
Verona

DIVERTIAMOCI A TEATRO, commedie brillanti 
per un inverno in allegria! Personaggi noti del 
mondo dello spettacolo e del piccolo schermo 
si cimentano con la recitazione dal palco … vis 
à vis con il pubblico! Teatro Nuovo, ore 21.00, 

info: 045 8006100

3 DICEMBRE 
Manerbio

AMULETO, di Roberto Bolaño regia Riccardo 
Massai, ore 21.00, Teatro Politeama

3-4 DICEMBRE
Riva del Garda

LE STAGIONI DEGLI ALBERI, laboratori creativi 
natalizi, piccoli decori natalizi utilizzando 
materiali vegetali naturali. Prenotazione 

Garda
NATALE TRA GLI OLIVI, mercatino di Natale 
e gastronomia. Presso il tendone in Piazza 
del Municipio degustazione prodotti 
tipici della gastronomia d’oltralpe con 
l’accompagnamento di musica bavarese, dalle 

11.00 alle 23.00 orario continuato, 
info: 045 6208428

VERONA MINERAL SHOW GEOSHOP, 
l’esposizione di pietre dure, gemme preziose, 
semi-preziose e lavorati dedicata non solo agli 
intenditori ma anche ai curiosi e alle famiglie 
con bambini. Dalle 9.00 alle 19.00, Fiera di 

Verona,  info: 045 8298111
Arco

MERCATINO DI NATALE, nel delizioso borgo 
medioevale di Arco, la tradizione nordica 
incontra la tipicità trentina in un clima di festa. 
Una calda e suggestiva atmosfera con eventi 

per grandi e piccoli

29 NOVEMBRE
Brescia

UOMINI E COMANDANTI, presentazione del 
libro di Giulio Questi, con la partecipazione 
dello storico Angelo Bendotti, autore della 
postfazione, in collaborazione con l’A.N.P.I., 

Spazio Aref
Cremona

IL RE DEL TANGO, Carla Menaldo presenterà 
il suo nuovo romanzo edito da Gilgamesh 
Edizioni, ore 17.30, Libreria Feltrinelli, 

ingresso libero
Desenzano del Garda

BRICO DI NATALE, realizzazione di oggetti per 
il mercatino della solidarietà, orario: 14.00-
18.00, Punto Giovani, iscrizioni 030 9142254.
CONCERTO CORO SANTA MARIA MADDALENA, 

ore 20.45, Chiesa Santa Maria
CORI DELL’AVVENTO 2014, Coro di S. Maria 
Maddalena, Direttore Gigi Bertagna, ore 

20.45, Chiesa B.M.V. del Rosario
LA STORIA, LE VICENDE E LA MEMORIA 
DELLA Ia GUERRA MONDIALE, convegno in 

collaborazione con l’Ass. “Faro Tricolore” 
ore 15.30, Castello

RESTAURO DEL MONUMENTO AL GENERALE 
ACHILLE PAPA, inaugurazione dei lavori di 
restauro, concerto della Banda degli Alpini 
ed esibizione coro dei bambini della scuola 
A.Papa ore 11.00 presso Giardini 4 Novembre. 
Seguirà il convegno di studi 1914-1918. LA 
STORIA, LE VICENDE E LA MEMORIA DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE, che si terrà nel 
salone G.Benedetti del Castello alle ore 15.30. 

Gardone Riviera
IL LAGO CHE VERRÀ. Convegno. Economia, 
società e dinamiche globali nel Garda del 
XXI secolo, introduce Giovanni Gregorini 
(Università Cattolica di Milano), coordina 

Massimo Tedeschi (Corriere della Sera), 
ore 16.00, Villa Mirabella

Guidizzolo
DUEL, con Paul Staicu e Laurent Cirade, 

ore 21.00, Teatro comunale
Peschiera del Garda

TEATRO PER RAGAZZI, divertenti spettacoli 
teatrali per tutta la famiglia, “Il giro del mondo 

in 80 giorni”, Chiesa Beato Andrea, 
info: 045 6444702

Rivoltella del Garda
FACCIO IO: laboratori creativi, Biglietti di 
Natale con la tecnica del quilling ore 16.00 per 
5-7 anni, ore 18.00 da 8 anni in su, iscrizione 
13 € comprensivo del materiale, da Sturmann

San Martino della Battaglia
MERCATO SETTIMANALE, ogni sabato 
mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Piazza 
della Concordia si anima di bancarelle di 
abbigliamento, accessori, scarpe, borse, 
intimo, enogastronomia e oggetti per la casa, 
Piazza della Concordia,  info: 030 9994211

Valeggio sul Mincio
MERCATO SETTIMANALE, stand alimentari, 
frutta e verdura, abbigliamento, scarpe, 
biancheria, bigiotteria, giocattoli e altro 
ancora, ore 8.00 - 13.00, Piazzale Vittorio 

Veneto,  info: 045 7951880
Verona

LA BAMBOLA E LA PUTANA di Vittorino 
Andreoli, diretto e interpretato da Isabella 
Caserta e Francesco Laruffa. 2 atti unici mai 
rappresentati del celebre psichiatra Vittorino 

Andreoli, Arsenale Asburgico, 
info: 045 8031321

Malcesine dal 6 dicembre al 6 gennaio

BABBO NATALE pRENDE CASA
Sul Lago di Garda per le Feste  divertimento 
con spettacoli, animazione e la mostra Come 
giocavamo” giochi e giocattoli a cavallo di due 

secoli
 

E’ un affascinante maniero affacciato sul Lago di Garda quello scelto da 
Babbo Natale per offrire divertimento a grandi e piccini. L’uomo dalla 
barba lunga e vestito rosso prenderà infatti casa a Malcesine, nello 

splendido Castello Scaligero che dal 6 dicembre al 6 gennaio si trasformerà, 
appunto, nel “Castello di Babbo Natale”. Ad attendere gli ospiti della cittadina 
veronese vi sono una serie di appuntamenti tra cui l’esposizione fotografica 
allestita per le strade e le piazze del centro storico a cura di Angela Trawöger 
(archivio Toninelli) e la mostra “Come giocavamo” giochi e giocattoli a cavallo 
di due secoli. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito 
www.visitmalcesine.org, da non perdere in particolare le giornate di spettacoli 
e animazione (il 28 dicembre e 1 e 4 gennaio, dalle 14.00 alle 18.30) e il 
concerto-aperitivo di fine anno nel palazzo dei Capitani alle ore 11.00 e a 
partire dalle 20.00 la festa di capodanno in piazza con i fuochi d’artificio. 
Malcesine, raccontata da Johann Wolfgang Goethe e dipinta da Gustav Klimt, 
conferma così di essere una meta per tutte le stagioni. La cittadina offre agli 
spettatori scorci panoramici da non perdere.  A Malcesine anche una semplice 
passeggiata in montagna acquista un sapore particolare: grazie alla “Funivia 
delle nuvole”, le cui cabine sono rotanti, in dieci minuti dal centro si raggiunge 
la vetta del Monte Baldo (1800 – 2218 m slm). Una splendida terrazza naturale 
affacciata sul Lago di Garda, conosciuta come giardino d'Europa per via del 
grande patrimonio floristico, che propone lo spettacolo di una cittadina ricca 
di scorci panoramici da non perdere. Il Baldo è anche il luogo ideale per 
ciaspolate e passeggiate sulla neve a cavallo della Val D’Adige e del lago con 
splendide viste sui Lessini. Sono molte le località, facilmente raggiungibili da 
Malcesine, che meritano una visita  in cui si possono ammirare castelli, pievi 
antiche, piccoli pittoreschi porticcioli, borghi in cui il tempo sembra essersi 
fermato, declivi ricamati di oliveti e vigneti, testimonianze preistoriche, cittadine 
ricche di storia e cultura. Chi giunge in questa zona non può non concedersi 
una degustazione di amarone e degli altri vini di questo angolo del Veneto, 
spingendosi dentro gli spazi incantati della Lessinia e della Valpolicella. Per 
far conoscere queste zone è nato il progetto Montagna Veronese e il sito 
www.montagnaveronese.it.

Informazioni per il pubblico: Malcesine Più – Tel. 045 7400837

Riva del Garda

LA CASA DI BABBO NATALE
Ingresso a pagamento 5-8 dicembre, 12-14 dicembre, 

19-23 dicembre, 27-30 dicembre. 
ingresso gratuito Venerdì 5, 12, 19 dicembre

Come ormai di consuetudine, anche quest’anno Babbo Natale, insieme agli 
amici elfi, ha deciso di trascorrere le vacanze nella Rocca di Riva del Garda, 
e di intrattenere grandi e piccini con racconti fantastici e dolci manicaretti. 
Qui i bimbi troveranno: l’Ufficio Postale, dove imbucare le letterine, l’Officina 
degli Elfi, un laboratorio di idee e creatività; per realizzare regali “fai da te” il 
Guardaroba di Babbo Natale, con tutti i suoi vestiti e il suo lettone la Cucina di 
Natalina, per assaggiare la Merenda preferita dagli elfi e soprattutto la Stanza 
dei Racconti, dove incontrare Babbo Natale e ascoltare le sue incredibili storie..
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necessaria, Villino Campi

4 DICEMBRE
Brescia

LE SETTIMANE BAROCCHE, Ridotto del Teatro 
Grande, ore 21.00. 

Veronika Kralova soprano, Ensemble Le 
Musiche Nove, Claudio Osele direttore

4-18 DICEMBRE
Soave

L`OFFICINA DEI MATERIALI, alla scoperta 
di materiali come legno, stoffa, cartone, 
plastica, carta e creare cose con le proprie 
mani. Attraverso questi materiali si farà 
creare ai bambini piccoli, dai 6 ai 10 anni, 
oggetti e giocattoli, info: 333 7175790. Tutti 
i giovedì 16.30-18.00 e il costo è di 6 euro 

per laboratorio.

5 DICEMBRE
Manerba del Garda

SERATE CON IL PROF. TAGLIAPIETRA, il ciclo si 
prefigge di dare una visione sia archeologica 
che storica dei “Tesori d’Israele” e dei Paesi 
confinanti, per scoprire l`influenza che ha 
avuto la zona Medio Orientale sull`Occidente, 

info: 366 9757395
Padenghe sul Garda

I VENERDÌ DEL VIAGGIATORE, 8° edizione, 
serate dedicate ai viaggi nel mondo raccontati 
attraverso le immagini e le esperienze dei 
protagonisti. “Colombia”, Sala Polifunzionale, 

ore 21.00, info: 030 9995625
INCONTRI CON L’AUTORE, CRONACHE 
SENTIMENTALI DI UN ITALIANO A META’, Angel 
Luis Galzerano presenta il suo libro, ore 20.30, 

Biblioteca Comunale
Peschiera del Garda

MERCATINI DI NATALE, a cura della ditta Santi 
s.r.l., con stand di decorazioni, addobbi e luci 
natalizie, dolciumi e vari oggetti per i vostri 

regali di Natale, centro storico, 
info: 045 6444702

Riva del Garda
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA, terza edizione: 
l’ecosistema vita e lavoro. Occupazione 
femminile e natalità, benessere e crescita 

economica, Palazzo dei Congressi
Soave

CORSO DI LETTURA SU DANTE, presso lo 
spazio “la Foglia e il Vento” incontri di lettura 
interpretata sull’inferno Dantesco, rivolti ad 

adulti,  info e costi: 348 7286200
Verona

CONTE TRIO, nell’ambito della rassegna Jazz 
& More, cena ore 20.00 e concerto ore 21.30, 
Due Torri Hotel,  prenotazioni: 335 6317228

5-8 DICEMBRE
Arco

MERCATINO DI NATALE
Nel delizioso borgo medioevale di Arco, la 
tradizione nordica incontra la tipicità trentina 
in un clima di festa. Una calda e suggestiva 

atmosfera con eventi per grandi e piccoli

Peschiera del Garda
NATALE A PESCHIERA, per festeggiare il Natale 
insieme, il Comune organizza dei weekend 
tematici dedicati a tutta la cittadinanza. 
“Bollicine di Natale” in collaborazione con 

Slow Food, centro, info: 045 6444702

6 DICEMBRE
Malcesine

FESTIVAL D`INVERNO, concerti di musica 
classica con la Benacus Chamber Orchestra, 

Palazzo dei Capitani, ore 20.30, 
info: 045 6589904

Manerba
LABORATORIO DI NATALE, a cura di Paola 
Alberti, dalle ore 9.00 alle 10.20 per le classi 
1°, 2°, 3° primaria; dalle ore 10.40 alle 12.00 
per le classi 4°, 5° primaria, partecipazione 

gratuita con iscrizione obbligatoria: 
tel 0365 659848, Biblioteca, Piazza Aldo Moro
PREMIAZIONI BORSE DI STUDIO COMUNALI E 
CONCORSO FOTOGRAFICO “ TERRA E LAGO” 
ore 17.00, Palazzo Minerva, Piazza Aldo Moro

Negrar
NEGRAR A LUME DI CANDELA, il centro sarà 
illuminato da centinaia di candele a partire 
dalle 16.00 fino a tarda notte! Le attività 
commerciali resteranno aperte, gastronomia 

nei vari punti ristoro
Ponti sul Mincio

ANTICA SAGRA DI SAN NICOLÒ, durante la 
festa, a pranzo e cena, verrà servito un ricco 
menu a base di cibo tradizionale. L’evento sarà 
accompagnato da intrattenimento musicale, 
Cascina Pelizzer. Per l’occasione viene aperta 
la chiesa dedicata al Santo e celebrata una 

messa in suo nome
Salò

UNA TERRA E IL SUO ARCHIVIO, coordina 
Giuseppe Piotti (Gruppo Archivistico A.S.A.R.), 

Sala dei Provveditori, ore 9.30-12.30
Sirmione

SINOPIE, nell’ambito della rassegna Sabato 
a Palazzo, spettacolo ore 21.00, Palazzo dei 

Congressi, info: www.sirmionebs.it

6-7 DICEMBRE
Verona

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA, 
migliaia di splendidi esemplari in passerella. 
Due giorni di gare e di sfilate, due giorni 
indimenticabili per tutti gli appassionati 
che potranno ammirare da vicino questi 
splendidi animali in tutta la loro bellezza. Non 
sono ammessi cani che non siano iscritti al 

concorso. Info: 045 8298111

6-8 DICEMBRE
Castelnuovo del Garda 

MAGIC WINTER, Natale a Gardaland, anche 
quest`anno la magia del Natale si vive insieme 
a tutta la famiglia. Prezzemolo, accoglierà i 
visitatori in un viaggio fantastico nel magico 
mondo del Natale. Il Parco, completamente 
addobbato con luci, colori e abeti con 
scintillanti decorazioni, diverrà un fantastico 
paesaggio innevato che trascinerà grandi e 
piccini nello spirito magico del paese di Babbo 
Natale. Loc. Ronchi, dalle ore 10.00 alle 18.00. 

Info: 045 6449777
Malcesine

COME GIOCAVAMO, mostra di giochi e 
giocattoli d`epoca, Palazzo dei Capitani, 

info: 045 6589904
UN SORRISO SOLIDALE, mercatino natalizio 
con bancarelle gestite da associazioni locali, 
con un angolo gastronomico di degustazione, 
intrattenimento per bambini, laboratori 
creativi, racconta storie,  info: 045 6589904

Lazise
FESTA DI S.LUCIA, con bancarelle e giochi, 
dalle ore 14.00 i bambini potranno incontrare 
S. Lucia, centro storico, info: 045 6445130

6-27 DICEMBRE
Riva del Garda

CURIOSE PASSEGGIATE NATALIZIE, visita al 
sito archeologico di San Martino, al borgo 
medioevale di Campi e degustazione di 
prodotti locali. Ritrovo 9.30 zona polisportiva 
Campi. Costo visita €10,00 a persona, ragazzi 

sotto 10 anni gratuito

6 DICEMBRE-6 GENNAIO
Bardolino

DAL SEI AL SEI: IL NATALE A BARDOLINO, un 
mese di festa! In occasione del Santo Natale, 
Bardolino si trasforma in un incantevole 
villaggio natalizio, ricco di appuntamenti per 

far vivere lo spirito del Natale,  
info: 045 6212586

Malcesine
BABBO NATALE PRENDE CASA AL CASTELLO, 
divertimento per i più piccoli, animazione, 

giochi

6 DICEMBRE-1 FEBBRAIO
Sirmione 

PISTA DI PATTINAGGIO, Per grandi e piccini, 
divertimento puro! Piazza Montemurro

7 DICEMBRE
Carpenedolo

IL RISORGIMENTO: uomini, sentimenti, 
paesaggi. Memorial Francesco Trigiani. 

Vernice ore 15.30, Palazzo Laffranchi
Castel Goffredo

LIBRI SOTTO I PORTICI, con le sue 150 
bancarelle e un fronte espositivo di più di 400 
metri, è il più grande mercato mensile del libro 
usato d’Italia. Un'incredibile e ricchissima 
libreria che ogni prima domenica del mese 

Un libro e due canzoni inedite per il 50° della band

CAMALEONTI DA LEGGERE 
La vicenda dello storico gruppo anni Sessanta/
Settanta, tuttora in attività  va in libreria ed Online 
con “Storia di un’idea”. All’interno del volume il cd con 
i pezzi scritti  dagli autori gardesani Eliana Vinciguerra 

e Paolo Denti per le musiche di Alberto Ferraris

I Camaleonti e cinquant’anni di carriera che valgono un libro. Accompagnato 
da un CD, con due inediti composti da due autori – parolieri  gardesani 
Eliana Vinciguerra e Paolo Denti, per le musiche di Alberto Ferraris. 
La band cult anni Sessanta/Settanta, identificata oggi nei due storici 

componenti fondatori Tonino Cripezzi e Livio Macchia, adegua dunque, in 
sintonia con il nome che la rappresenta, lo spirito dei tempi aggiungendo novità 
artistiche interdisciplinari al loro tratto professionale tutt’ora in piena attività. 
“Il Libro si intitola  “Storia di un’idea”, per le edizioni Fausto Lupetti – spiega 
Tonino Cripezzi, che ricordiamo valente pianista, cantante e violinista del 
gruppo, in un post su Facebook -  sarà presto in libreria, online e in diffusione 
anche durante i nostri concerti ed eventi”.  L’iniziativa di un gruppo come i 
Camaleonti che, dopo anni di successi, ha progettato di realizzare questo 
volume utile per raccontare, ai fans ed al pubblico in generale, la loro lunga 
vicenda musicale è sicuramente encomiabile. Nelle interessanti pagine, con 
testi a cura di Paolo Denti, si trovano le spiegazioni di come sono stati ideate 
le diverse conosciutissime composizioni, riferiti alcuni aneddoti della loro vita 
artistica ed altro ancora. “Sono pagine e canzoni nate cosi – spiegano nelle 
note di copertina Paolo Denti & company – durante qualche serata insieme, 
tra amici, a consumare battute allusive e un caffè ogni mezz’ora. Poi…poi la 
voglia di liberare quei  ragazzi che ancora stanno dentro di noi. Una mano 
si avventura sul pianoforte, un’altra tamburella sul tavolo, si cercano fogli 
su cui scarabocchiare parole. Il gioco comincia e nessuno guarda più gli 
orologi. Qualcuno dice: Proviamoci! Come viene viene”. Si diceva delle due 
canzoni inedite, “Storia di un’idea” - che ha dato il titolo al libro - e “Due ali 
verso un’isola”, musiche di Alberto Ferraris e testi rispettivamente di Eliana 
Vinciguerra e  Paolo Denti. L’entusiasmo generale degli autori per questa 
operazione ben si raccoglie nelle parole di Eliana Vinciguerra, Giornalista 
radiofonica e scrittrice che sottolinea  in conclusione “La grande emozione 
nell’aver scritto un pezzo per i fantastici Camaleonti,  idoli della mia gioventù. 
Un grande sogno che si è avverato! Chi l’avrebbe detto?”

presentazioni del libro 
"STOria Di un'iDea" 

8 dicembre alle  ore 17.30 
a Desenzano, piazza Malvezzi,13 
TuO TOTaLLY 
unneCeSSarY OBJeCTS  
Tel 030 9911767

13 dicembre a peschiera con cena 
e concerto dal vivo dei Camaleonti.
hOTeL  rOSeTTa 
Tel 045 7550121.
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ore 21.00, info: 045 8005348

10 DICEMBRE
Soave

INCONTRI CON L’AUTORE, incontri di 
letteratura: serie di serate con scrittori che 
presenteranno le loro opere, Spazio Culturale 

La Foglia e il Vento, ingresso è libero, 
info: 333 7175790

Verona
UN RE IN ASCOLTO, tratto da Italo Calvino, 
con Walter Peraro, regia Gherardo Coltri, 
ore 21.15, rassegna “Sere d’inverno al 
Castello” all’interno del Salone delle Festa 

di Castelvecchio

10-13 DICEMBRE 
Verona

BANCHETTI DI SANTA LUCIA, golosità e 
balocchi per la gioia di grandi e piccini, tornano 
i banchéti de Santa Lùssìa, piazza dell’Arena, 

info: 045 8077500

11 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere

LO SCHIACCIANOCI, con Vittorio Galloro e 
Arianne Lafita Gonzales, ore 21.00, Teatro 

Sociale
Lonato del Garda

MERCATO SETTIMANALE ogni giovedì, 
stands con abbigliamento, enogastronomia e 
prodotti tipici dalle ore 8.00 alle 13.00, Piazza 

Martiri della Libertà, info: 030 91392211

12 DICEMBRE
Padenghe sul Garda

INCONTRI CON L’AUTORE, IL MONDO VISTO 
DA SATOE TONE, libri per bambini, mostra e 
laboratorio, ore 16.30, Biblioteca comunale

Sona
FESTA DI SANTA LUCIA, Santa Lucia incontrerà 
i bambini alle 18.00, arriverà sul suo carretto 
trainato dall’asinello e accompagnata 
da Gastaldo in zona parco S.Quirico per 
proseguire poi il suo percorso fino in piazza.

Soave
CORSO DI LETTURA SU DANTE, presso lo 
spazio “la Foglia e il Vento” incontri di lettura 
interpretata sull’inferno Dantesco, rivolti ad 

adulti, info e costi: 348 7286200

12-14 DICEMBRE
 

Arco
MERCATINO DI NATALE, nel delizioso borgo 
medioevale la tradizione nordica incontra la 
tipicità trentina in un clima di festa con eventi 

per grandi e piccoli
Castiglione delle Stiviere 

LA GUARIMBA INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL, tre giorni di proiezioni, workshop 
e talk su cinema, cultura e impresa sociale, 

Libreria MuttY
Peschiera del Garda

NATALE A PESCHIERA, per festeggiare il Natale 
insieme, il Comune organizza dei weekend 
tematici dedicati a tutta la cittadinanza. “Il 
mondo fantasy” dedicato ai bambini, centro, 

info: 045 6444702

13 DICEMBRE
Peschiera del Garda

ASPETTANDO SANTA LUCIA, animazione per 
bambini e ragazzi, giochi, distribuzione di 
dolcetti e Battaglia dei cuscini, in centro storico 
e nel cortile della Caserma di Porta Verona e 

Sala Radetzky, info: 045 6444702
Sirmione

L’ANATRA ALL’ARANCIA, nell’ambito della 
rassegna Sabato a Palazzo, spettacolo ore 

21.00, Palazzo dei Congressi , 
info: www.sirmionebs.it

Verona
CASSANDRA WILSON, la Signora del jazz 
approda al Nuovo di Verona con uno 
strepitoso live che affonda le radici nelle 
sonorità toccanti e profonde del Mississippi, 
Teatro Nuovo, ore 21.00, info: 045 8039156

13 DICEMBRE-11 GENNAIO
Verona

PRESEPIO TRADIZIONALE E ARTISTICO, 
la Natività interpretata da artigiani e 
appassionati di tutta Italia. Un affascinante 

(gennaio ed agosto esclusi) anima la rete dei 
portici antichi e moderni dell’antica capitale 

gonzaghesca. Centro storico, 
dalle 8.00 al tramonto
Castelnuovo del Garda

APERITIVI MUSICALI 2014-2015, inizio 
concerto 17.30, DIM Teatro Comunale

Desenzano del Garda
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, 

ogni prima domenica del mese il centro 
storico accoglie l’esposizione di prodotti 
di antiquariato, gioielleria, collezionismo, 

vintage, arte e artigianato
Lazise

FESTA DI SANTA BARBARA, rievocazione 
storica in uniforme dell’Epoca Risorgimentale 
con due cannoni storici. Programma 10.00 
circa inizio sfilata per le vie cittadine, 10.30 
alzabandiera e deposizione dell’omaggio 
floreale al monumento dei Marinai con 
recita della preghiera del marinaio, 11.00 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale, 12.00 
in Piazza Vittorio Emanuele II alzabandiera 
e deposizione dell’omaggio floreale al 

monumento dei Caduti di guerra. 
Info: 045 7580609

Solferino
BANCARELLE DI NATALE E MERCATINO 
DEGLI HOBBY CREATIVI MANUALI, ore 10.00, 

contrada Pozzo Catena
LA SOFFITTA IN PIAZZA , 3^ edizione, 
un’occasione per mercanteggiare o scambiare 
esclusivamente oggetti usati, recuperati 
nelle proprie abitazioni, ore 10.00, giardino 

di Villa Salvia
ANIMAZIONE PER I BAMBINI con Babbo 
Natale, angolo degustazione, dove fare una 
breve sosta e gustare dolci natalizi, vin brulé, 
pane e salame, immancabili le torte fatte in 
casa e vino nostrano, contrada Pozzo Catena

Arco
MERCATINO DI NATALE fino alle 21.30 & fuochi 

d’artificio dal Castello alle 21.15
Riva del Garda

CONCERTO DELL’ORCHESTRA CASADEI, 
Palazzo dei Congressi ore 19.00

8 DICEMBRE
Arco

CONCERTO DELL’IMMACOLATA, Camerata 
Musicale Città di Arco, Chiesa Collegiata 

ore 18.00
Gonzaga

C’ERA UNA VOLTA GONZAGA, 
mercatino dell’antiquariato, centro

Peschiera del Garda
FESTA DELL’ARMA AERONAUTICA, conferenza. 
Il Comune di Peschiera del Garda organizza 
l’incontro con l’Arma Aeronautica, Palazzina 

Storica, ore 9.00, info: 045 6444702
Sona

OSSI DE PORCO, festa invernale a base di ossi 
di maiale, pearà, verze, codeghin, vino locale, 
torte e vin brulé. Al termine dello spettacolo 
lanceremo in cielo i palloncini con le letterine 

a Santa Lucia, ore 11.00
Verona

M A R C I A  D E L  G I O C AT TO LO  2 0 1 4 , 
manifestazione di carattere non agonistico con 
partenza e arrivo dalla splendida Piazza Brà, 

info: 335 5719550

8 DICEMBRE - 6 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere

RASSEGNA NATALIZIA, il freddo pungente, 
i canti, il vin brulé e la compagnia di 
amici e familiari sono queste le cose che 
caratterizzano l’atmosfera natalizia, pista di 

pattinaggio e mercatini, centro storico
Peschiera del Garda

IL PRESEPE DEL LAGO, affascinante Natività 
nelle acque del lago. Alla Vigilia posa del Gesù 
Bambino e Fuochi d’Artificio. Canale di Mezzo, 

Ponte San Giovanni, info: 045 6444702

9 DICEMBRE
Garda

INCONTRI DI MEDITAZIONE MINDFULNESS 
aperti al pubblico per gestire lo stress. Le 
sedute si tengono ogni martedì alle ore 18.15 
previa prenotazione al costo di 10 euro a 

seduta, Casa di Cura Villa Garda, 
info: 349 2129827

Verona
I  MARTEDÌ DEL FESTIVAL, rassegna 
cinematografica nella storica sede del Cinema 
Kappadue, organizzata dal Comune di Verona, 

Castiglione delle Stiviere - dal 12 al 14 dicembre

LA GUARIMBA DA MUTTY
Mutty ospita “La Guarimba International Film 
Festival”: tre giorni di proiezioni, workshop e talk su 
cinema, cultura e impresa sociale. 

L’inaugurazione dell’evento, patrocinato 
dalla Comune di Castiglione d/S si 
terrà venerdì 12 alle ore 20.30 presso 
Mutty  (viale Maifreni, 54) con la 
presentazione del Festival e, a partire 

dalle 22, proiezione di una selezione dei migliori 
cortometraggi; sabato e domenica proiezioni 
dalle ore 21.00, sempre ad ingresso gratuito. 
L’evento continuerà nel pomeriggio di sabato 13 
alle 15.30 con il workshop “Make an Impact” dedicato alla comunicazione 
con i social-media per l’associazionismo e la creazione di eventi culturali, a 
cura di Giulio Vita (Art director de La Guarimba). La domenica pomeriggio 
invece, laboratorio di pittura dedicato ai bambini “Fai la Scimmia”, a cura 
dell’illustratrice venezuelana Sara Fratini (organizzatrice de La Guarimba).

“Il cinema alla gente e la gente al cinema!” questo è il motto de La 
Guarimba International Film Festival, una delle esperienze di innovazione 
sociale più interessanti nel panorama culturale giovane e indipendente 
del Sud Italia, che da due anni da luogo ad un festival di cortometraggi 
che attiva la piccola comunità di Amantea (CO) con visite di registi e 

artisti da tutto il mondo, workshop e momenti di riflessione per capire come 
sia possibile ripartire dalla cultura nel Sud Italia. I Guarimberos, così si fanno 
chiamare gli organizzatori del Festival, rifiutano di fuggire dalla propria terra ma 
si oppongono alle logiche di un sistema politico-sociale chiuso, conservatore 
e miope rispetto alle opportunità che nascono dal talento dei giovani. Così 
provano a costruire qualcosa dal basso, riuscendoci con successo.

Maggiori info sull’evento su Facebook alla pagina di Mutty: http://www.mutty.it/eventi.php
Maggiori info su La Guarimba Film Festival: http://www.laguarimba.com/
info e prenotazioni: info@mutty.it Tel. 0376639921 Spazio culturale Mutty,
Viale Maifreni, 54  Castiglione delle Stiviere, MN
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itinerario fra presepi fantasiosi, artistici, 
particolari, realizzati con materiali vari, anche 

di recupero. Sala Renato Birolli, 
info: 349 4958361

14 DICEMBRE
Desenzano del Garda

CONCERTO CORO ÒMDÈLDÒM, il coro tiene 
le prove nella sede, gentilmente concessa dal 
Parroco, del coro parrocchiale del Duomo, 
da qui il nome ÒMDÈLDÒM. Chiesa località 

Vaccarolo, ore 16.00
Puegnago sul Garda

INCONTRO CON L’AUTORE, alle 15.00 Sara 
Rattaro presenta il suo ultimo libro “Niente 
è come te”. Segue degustazione. Ingresso 
libero, info: 0365 651005, Cantina Marsadri 

Malcesine
ANTICA SAGRA DI SANTA LUCIA con stand 
gastronomici, distribuzione di trippe, vin brulé 
e dolci. Nel pomeriggio Palio dei Barchini, la 
tradizionale gara di gondolini gardesani, e a 

seguire la benedizione degli occhi, 
info: 045 6589904

C A M M I N ATA  D E L L A  S O L I DA R I E TÀ , 
organizzazione a cura dell`Associazione 
sportiva A.S.D. Bongio Sport, info 348 7201913

Mantova
GLENN MILLER ORCHESTRA, “The history of 

big bands”, ensemble tribute, Palabam
Peschiera del Garda

Trofeo di Judo, Palazzetto dello Sport, dalle 
ore 8.00 alle 12.30, info: 045 6444702

Ponti sul Mincio
SEDICESIMA SUI COLLI DEL GARDA, camminata 
podistica, G. S. Andes, info Remo Martini: 

0376.370805
Solferino 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, esposizione 
e vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato, hobbistica. 
Piazza Castello, presso la Rocca, da marzo a 
dicembre, ogni seconda domenica del mese, 

Piazza Castello, info: 0376 854360

14-31 DICEMBRE
Pastrengo

IL PRESEPIO IN FAMIGLIA, sul posto di 
lavoro e nelle piazze, concorso dei presepi. 

Premiazione in Sala Civica del Comune, 
info: 045 7170398

16 DICEMBRE
Garda

INCONTRI DI MEDITAZIONE MINDFULNESS 
aperti al pubblico per gestire lo stress. Le 
sedute si tengono ogni martedì alle ore 18.15 
previa prenotazione al costo di 10 euro a 

seduta, Casa di Cura Villa Garda, 
info: 349 2129827

Verona
I  MARTEDÌ DEL FESTIVAL, rassegna 
cinematografica del martedì nella storica 
sede del Cinema Kappadue, organizzata dal 

Comune di Verona, ore 21.00, 
info: 045 8005348

IL GIARDINO DEI CILIEGI, di Anton Cechov, 
regia di Luigi Fusco, Teatro Nuovo

17 DICEMBRE
Brescia

SETTIMANE BAROCCHE, Barocco! ore 21.00, 
un progetto di Cristina Zavalloni & Brass Bang. 
Cristina Zavalloni mezzosoprano, Paolo Fresu 
tromba e flicorno, Steven Bernstein tromba, 
Gianluca Petrella trombone, Marcus Rojas 

tuba. Teatro Grande di Brescia

17-23 DICEMBRE
Malcesine 

CANTI DELLA STELLA per le vie di Cassone. 
Il Coro Le Voci dell`Aril porterà gli auguri di 
Buon Natale e Buone Feste a tutte le famiglie 

di Cassone, info: 045 6589904

18 DICEMBRE
Guidizzolo

NUDA PROPRIETA’, con Lella Costa e Paolo 
Calabresi, ore 21.00, Teatro comunale

Mantova
TONY WASHINGTON, il gruppo si inserisce in 
una linea di rinnovamento con un repertorio 
in versione “rhythm”, rinvigorito da una base 
“funky” aggressiva e coinvolgente. Ore 21.00, 

Teatro Ariston
Peschiera del Garda

SERATA D`ARTE E MUSICA PER IL NATALE, 
una serata di arte e musica per il Natale con 
Canti Gregoriani e Polifonici eseguiti dal coro 
“Incanto Minore” e Meditazioni in arte a cura 
di Don Antonio Scattolini. Info: 045 6444702

19 DICEMBRE 
Peschiera del Garda

AUTO RADUNO, Ferrari e Maserati per gli 
amanti di auto in Piazza Betteloni e passaggio 
per il centro, organizzato dal Club Peschiera 

Motori, info: 045 6444702
Verona

JERRY POPOLO TRIO, nell’ambito della 
rassegna Jazz & More, cena ore 20.00 e 

concerto ore 21.30, Due Torri Hotel, 
info e prenotazioni: 335 6317228

19-20 DICEMBRE
Brescia

LA FINESTRA SUI CORTILI, i Legnanesi stanno 
tornando! Due serate consecutive, spettacoli 

ore 21.00, PalaBanco di Brescia

19-21 DICEMBRE 
Peschiera del Garda

NATALE A PESCHIERA, per festeggiare il Natale 
insieme, il Comune organizza dei weekend 
tematici dedicati a tutta la cittadinanza. Un 
evento di Natale a cura del Comune e delle 

associazioni del territorio, centro, 
info: 045 6444702

19-23 DICEMBRE
Arco

MERCATINO DI NATALE, nel delizioso borgo 
medioevale di Arco, la tradizione nordica 
incontra la tipicità trentina in un clima di festa. 
Una calda e suggestiva atmosfera con eventi 

per grandi e piccoli
Riva del Garda

LA CASA DI BABBO NATALE, in Rocca

20 DICEMBRE
Malcesine

CAMMINATA DI BABBO NATALE, lungo la 
ciclabile sul lungolago e tra le vie del paese 
fino al Castello per vivere insieme l`atmosfera 
natalizia, a cura dell`Associazione sportiva 

A.S.D. Bongio Sport, info: 348 7201913
Manerba del Garda

LA NOTTE DEI GONG, serata di beneficienza, 
un bagno di gong che dura tutta la notte per 
vivere gioiosamente insieme un momento di 
pace e di trasformazione, ore 22.22, Palazzetto 

dello Sport, prenotazione obbligatoria 
al 333 2442914

APERTURA PRESEPE MECCANICO del gruppo 
amici di S.Bernardo, ore 14.00, 

Chiesa San Giovanni
Peschiera del Garda

INCONTRO DI BOXE, il Comune organizza 
un incontro sportivo di Boxe per la 
sensibilizzazione e una raccolta fondi a favore 

dell’Associazione Sclerosi multipla, 
info: 045 6444702

PRESEPIO SOMMERSO PESCHIERA DEL 
GARDA, Ponte San Giovanni, tutto il giorno 
è possibile ammirare il presepio sommerso 

dal ponte che attraversa la cittadina. 
San Martino della Battaglia

LES CIGALES CELEBRATION, Les Cigales 
festeggia i 35 anni dalla nascita dello storico 
locale di Bedizzole ormai chiuso ma che ha 
creato migliaia di appassionati in tutta italia 
e che ancora fa parlare di sé. MazooM - Le 

PlaiSir Club
Arco

MERCATINO DELLE PULCI, Centro storico ore 
9.00-17.00

Riva del Garda
CONCERTONE DI NATALE, Palazzo dei 

Congressi ore 21.00

20-21 DICEMBRE
Mantova 

VOGLIA DI VINTAGE, sesta edizione, 
un’occasione unica per toccare con mano 
ed acquistare i marchi ed i prodotti del design 
e della moda delle più prestigiose firme, 
appartenenti a diverse epoche, presentate 
da espositori provenienti da tutto il territorio 

Per le vie di Desenzano 
IL CANTO DELLA STELLA

I Cori Santa Maria Maddalena e Òmdèldòm riproporranno l’antica e sentita tradizione 
popolare di portare gli auguri lungo le strade dei paesi.  Tanti auguri con Il Canto 
della Stella. Antica e tradizionale usanza nel porgere i buoni auspici del Santo 
Natale intonando, lungo le vie dei paesi, il canto di antiche melodie natalizie. 
Questa arcaica consuetudine , dopo un periodo di oblio, è stata ripresa anni fa 

a Desenzano del Garda dal gruppo dell’Oratorio Paolo VI che anche per il 2014 ne 
cura l’organizzazione. Il programma ufficiale avrà inizio alle ore 16,00 di domenica 
21 dicembre nei pressi della Casa Alloggio Renzo Tira” di via Goito. A seguire i coristi 
attraverseranno in sequenza Piazza Garibaldi, Via Castello, Piazza Duomo, Via Roma, 
il Porto vecchio e Piazza Malvezzi. Oltre ai Cori Santa Maria Maddalena e Òmdèldòm, 
saranno coinvolte nell’evento altre associazioni culturali desenzanesi. Anima e 
cervello dell’iniziativa, alla quale tutti i partecipanti a questa sentita operazione di culto 
popolare rivolgono un doveroso e riconoscente ringraziamento, è Donata Bernardis, 
catechista, animatrice nonché corista della parrocchia di Santa Maria Maddalena.

Due ensemble diretti da Gigi Bertagna

DESENZANO 
IN DOPPIO CORO
I classici appuntamenti di fine anno del Santa 

Maria Maddalena fondato nel 1972 e del gruppo 
musicale solo maschile Òmdèldòm nato nel 2010. 

La storica evoluzione di una rappresentazione 
artistica ormai consolidata nel tessuto 

istituzionale, religioso e culturale desenzanese

Due Cori dentro la storia di Desenzano. Uno intitolato a Santa Maria Maddalena  a 
cui si aggiunge quello maschile  chiamato Òmdèldòm. Sul podio dei due ensemble 
il maestro Gigi Bertagna che nel periodo delle feste sarà impegnato a dirigere i 
coristi in una serie di concerti. Ricordiamo gli appuntamenti del Coro Santa Maria 
Maddalena del 29 novembre a Centenaro, nel tradizionale Canto della Stella nel 

pomeriggio di domenica 21 dicembre e nella rassegna del 6 gennaio a Rivoltella, per festeggiare 
i trent’anni della sezione locale di “Mani tese”. Ed ancora quelli dell’ Òmdèldòm che si esibirà 
il 14 dicembre nella chiesa di Vaccarolo, in un concerto a Castel d’Ario il primo di febbraio e a 
sua volta nel Canto della Stella sempre il 21 dicembre.  Un percorso classico – inserito perlopiù 
nella rassegna i Cori dell’Avvento”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di 
Desenzano - che si è evoluto nel tempo con sempre viva applicazione e dedizione al progetto 
“Nel 1972 un gruppo di giovani decise di animare con il canto una delle Messe domenicali del 
Duomo di Desenzano – ricorda Gigi Bertagna -  un servizio che il Coro di Santa Maria Maddalena 
continua ancora oggi durante la messa delle 11.30 e in tutte le solennità dell’anno liturgico. 
E’ del 1975 l’inizio dell’attività concertistica e del 1986 l’organizzazione della prima rassegna 
di canto”. Poi via, via le altre tappe di una crescita importante. “Nel 2002 il coro festeggia i 30 
anni dalla fondazione –prosegue Bertagna che nel 1976 aveva assunto la carica di Direttore 
- con una pubblicazione sulla sua storia e con una meditazione musicale, inoltre collabora 
con il liceo Bagatta per promuovere tra gli studenti un esempio pratico di utilizzo della lingua 
latina. Il 2005 è l’anno del viaggio ad Amberg in Germania per le celebrazioni del gemellaggio 
con la città bavarese. Altra trasferta all’estero a Wiener Neustadt in Austria sempre per un 
gemellaggio con Desenzano.  Nel bicentenario della canonizzazione di Sant’Angela Merici,  il 
coro è poi protagonista di un grande concerto in Duomo”.  Da segnalare anche l’organizzazione 
di convegni “Canto e musica nella Liturgia” (2012) e il concerto per l’inaugurazione dell’ organo 
Serassi restaurato (gennaio 2014) Questi alcuni dei momenti fondamentali del gruppo che nel 
2010 decide di ampliare i propri interessi istituendo il coro maschile. “Òmdèldòm, uomini del 
Duomo – spiega ancora il maestro Bertagna – è il frutto dell’iniziativa di alcuni coristi del coro 
Santa Maria Maddalena e di altri amici appassionati di canto popolare. Deve il suo nome perché 
tiene le prove nella sede, gentilmente concessa dal Parroco, del coro parrocchiale del Duomo.” 
La prima uscita ufficiale è della primavera del 2011 in occasione delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, a cui sono seguite partecipazioni a concerti e rassegne, anche 
lontano da Desenzano e collaborazioni con associazioni desenzanesi. “Al repertorio di carattere 
popolare – sottolinea in conclusione Gigi Bertagna - che attinge parzialmente al coro della S.A.T. 
di Trento e, significativamente, alle opere del compositore e amico Bepi De Marzi, si uniscono 
pezzi profani rinascimentali, canti tradizionali in dialetto bresciano e alcuni brani religiosi”.
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nazionale. Piazza Virgiliana

20-31 DICEMBRE
Sona

PRESEPI ALL’APERTO, info: 045 6091287

21 DICEMBRE
Asola

ASOLANTIQUARIA, dall’alba al tramonto. 
L’idea dell’evento è quella di richiamare 
espositori con oggetti di qualità ad un prezzo 
giusto. Che siate appassionati di antiquariato 
o inesperti alle prime armi, il mercato di Asola 
è l’evento giusto da scegliere. Centro Storico

Bardolino
M E R C ATO  D E L L’A N T I Q UA R I ATO  E 
HOBBISTICA, esposizione e vendita di prodotti 
dell`artigianato e non solo... Sul lungolago 
di Bardolino, si rinnova la mostra mercato 
dell’artigianato, antiquariato ed hobbistica, 

info: 045 6213223
Lonato del Garda

MERCANTICO, rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo 
in piazza Martiri della Libertà ogni terza 
domenica del mese. Dalle 9.00 alle 18.00 
(nei mesi estivi dalle 20 a mezzanotte), Piazza 

Martiri della Libertà, info: 030 91392225
Manerba del Garda

MERCATINI SOTTO L’ALBERO, esposizione 
bancarelle di dolci, articoli dimostrativi, 
formaggi tipici, vini della zona, scarpe bio, 
miele, articoli natalizi, coltelleria, bijoux, calze, 
sciarpe, cappelleria, frittelle, mele caramellate 
e per il divertimento dei più piccoli jumping 

e gonfiabili, 
dalle 9.00-18.30, Via Zanardelli – 

Piazza Garibaldi – Piazza Aldo Moro
Monzambano

16^ CORSA PODISTICA SAN MICHELE, Circolo 
Anspi, info Fontana Luigi: 0376 809675

Puegnago sul Garda
SIMONA CREMONINI INCONTRA I SUOI 
LETTORI, alle 15.00  l’autrice sarà a disposizione 
dei lettori e autograferà i suoi libri per i vostri 
regali di Natale. Ingresso libero, segue 
degustazione. Cantina Marsadri - Libreria 

Bacco, info: 0365 651005

23 DICEMBRE
Castel Goffredo

SHOPPING DAY, fino alle 24.00 i negozi 
del centro rimarranno aperti per gli ultimi 

acquisti.
Garda

INCONTRI DI MEDITAZIONE MINDFULNESS 
aperti al pubblico per gestire lo stress. Le 
sedute si tengono ogni martedì alle ore 18.15 
previa prenotazione al costo di 10 euro a 

seduta, Casa di Cura Villa Garda, 
info: 349 2129827

24 DICEMBRE
Manerba del Garda

BABBO NATALE RICEVE I BAMBINI NELLA SUA 
CASETTA e distribuirà dolci, dalle ore 14.00, 

Piazza Aldo Moro
APERTURA SERALE DEL PRESEPE MECCANICO, 
per le vie del centro sfileranno i suonatori della 
“Banda Musicale G.Avanzi” di Manerba che 
allieteranno l’arrivo del Natale con musiche 
della tradizione natalizia, dopo la S.Messa vin 
brulé e castagne per un “augurio insieme”, 

dalle ore 22.00, Chiesa S. Giovanni 
Canale di Tenno

IL CORTEO DEI PASTORI a partire dalla 
pittoresca piazzetta di Canale, i pastori con i 
loro animali, accompagnati dalle note degli 
zampognari, scendono fino alla chiesa di 
Ville del Monte per la Messa di mezzanotte, 

ore 22.00

25 DICEMBRE
Verona

ROMEO E GIULIETTA, un balletto d`Amare . 
Tempo di Natale, tempo di magia e di storie 
piene d’amore come quella che racconterà il 
Ballet of Moscow al Teatro Nuovo di Verona. 

Info: 045 8006100

25-28 DICEMBRE
 

Manerba del Garda
LA CASA DI BABBO NATALE, i bambini 
troveranno dei bigliettini natalizi dove 

potranno scrivere un pensierino a Babbo 
Natale e consegnandolo direttamente a lui 
nella sua casetta, riceveranno una gradita 
sorpresa, dalle ore 14.30, Piazza Aldo Moro
MERCATINI SOTTO L’ALBERO, esposizione 
bancarelle di dolci, articoli dimostrativi, 
formaggi tipici, vini della zona, scarpe bio, 
miele, articoli natalizi, coltelleria, bijoux, calze, 
sciarpe, cappelleria, frittelle, mele caramellate 
e per il divertimento dei più piccoli jumping 
e gonfiabili, dalle 9.00-18.30, Via Zanardelli – 

Piazza Garibaldi – Piazza Aldo Moro

26 DICEMBRE 
Castiglione delle Stiviere

INAUGURAZIONE PRESEPE VIVENTE, dalle 
14.30 alle 18.00, Castello

Gonzaga
C’ERA UNA VOLTA GONZAGA, mercatino 

dell’antiquariato, centro
Malcesine

CONCERTO DELLA CIOCCOLATA, musica 
classica con buffet e cioccolata calda, 
organizzazione a cura dell`Associazione 
Artistica Musicale STIMA, info. 045 6589904
CONCERTO DI S. STEFANO, Corpo Bandistico 
di Malcesine, Palazzo dei Capitani, ore 21.00, 

info: 045 6589904
Manerba del Garda

CONCERTO DI S.STEFANO della “Banda 
Musicale G.Avanzi” di Manerba del Garda, 

ore 20.30, Palazzetto Dello Sport
Canale di Tenno

IL PRESEPE VIVENTE NEL BORGO, Canale si 
trasforma per un giorno nella cornice fatata 
della Natività, con la rievocazione degli antichi 

mestieri contadini, ore 14.00

26 DICEMBRE-6 GENNAIO
Arco

MERCATINO DI NATALE, nel delizioso borgo 
medioevale di Arco, la tradizione nordica 
incontra la tipicità trentina in un clima di festa. 
Una calda e suggestiva atmosfera con eventi 

per grandi e piccoli

27-28 DICEMBRE
Manerba del Garda

MANERBA MEDIEVALE, in costume storico 
riecheggiante il Medioevo, i componenti della 
Compagnia del Sipario Medievale, lavorando 
tutti sul posto, propongono: arti, mestieri 
e manufatti di un mercato dell’epoca, dalle 
ore 9.00 alle 18.30, Via Zanardelli – Piazza 

Garibaldi – Piazza Aldo Moro

28 DICEMBRE
Brescia

LOREDANA LIMONE INCONTRA I SUOI 
LETTORI ore 15.00 presentazione del libro “E le 
stelle non stanno a guardare”, Deliziosamente 

Giulia, ingresso libero,  info: 0365.651005
Lazise

CORSA TRA LE MURA, marcia podistica, 
info: 045 6445111

Malcesine
IL CASTELLO DI BABBO NATALE, spettacoli e 
animazione per bambini, Castello Scaligero, 

info: 045 6589904
Valeggio sul Mincio

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di 
alta qualità, fra mobili, ceramiche e argenti 
inglesi e molto altro. Piazza Carlo Alberto, ogni 
quarta domenica del mese, ore 10.00-19.00, 

Piazza Carlo Alberto, info: 334 7600898

29 DICEMBRE
Castiglione delle Stiviere

PRESEPE VIVENTE, dalle 14.30 alle 18.00, 
Castello

29-30 DICEMBRE
Manerba del Garda

VACANZE DI NATALE AL MUSEO: termina 
l’anno insieme a noi, due giornate di laboratori 
a tema, giochi, compiti e tanto altro, dalle ore 
9.00 alle 17.00,  per info e prenotazione 339 
6137247 mail: museodimanerba@libero.it

30 DICEMBRE
Garda

INCONTRI DI MEDITAZIONE MINDFULNESS 

Desenzano 20 dicembre 2014

VINTAGE DISCO 
Un evento al Mazoom di Desenzano per raccontare 

l’originale storia di un locale cult dal mito resistente. 
Ripercorrendo il fascino anni Settanta sotto le 
rigorose insegne del vinile messo sul piatto dai 

formidabili DJ dell’epoca. 
Dipende GIORNALE DEL GARDA media partner

35 anni dalla nascita del mito disco sound Les Cigales. Locale 
cult per un’intera generazione, inaugurato a Bedizzole negli 
anni Settanta, di cui il prossimo 20 dicembre al Mazoom di 
Desenzano si celebrerà l’importante ricorrenza. Sul piatto i 
vinili originali dell’epoca cadenzati a cura di esperti DJ che 

nel tempo si sono esibiti alla Les Cigales consolle. Per un’originale serata al 
costo di 18 euro, ridotto a 15 se ci si presenta all’ingresso con il flyer di riduzione, 
facilmente scaricabile anche dalla pagina Facebook.  Les Cigales apre i battenti 
a Bedizzole all’inizio degli anni Settanta sotto le insegne di Taverna Piccadilly. 
Già dalle origini conferma la sua vocazione innovativa, visto che si tratta di uno 
dei primi esercizi pubblici dove si posizionano i dischi sul piatto con un certo 
tipo di regole artistiche definite.  Non si può parlare ancora di locale disco, 
ma di taverna appunto. Incrocio fra sala da ballo tradizionale e discoteca. Nel 
1977 l’originale evoluzione in Gay Discoteque Les Cigales. Anche in questo 
caso lo spazio risulta antesignano in Lombardia di gusti e scelte  particolari. E’ 
comunque datato 1979 il periodo più interessante a livello artistico. Proprio nel 
settembre 79 apre ufficialmente  Les Cigales Discotèque. Per questo evento 
si ingaggiano un paio di rinomati  DJ dalla riviera romagnola. Professionisti di 
alto livello che promuovono e sperimentano un nuovo modo di fare musica 
in disco. I loro DJ set sono infatti fornitissimi di composizioni che spaziano 
agevolmente in tutti generi. Dal jazz al funky fino naturalmente alla disco. 
Per fare un esempio all’epoca si potevano ascoltare le raffinate armonie rock 
jazz  dei Weather Report, come l’incessante ritmo dance vocalizzato di Donna 
Summer. In una miscellanea abilmente strutturata da DJ Rubens, personaggio 
di alto valore artistico che legherà il suo nome indissolubilmente con questo 
marchio. Senza dimenticare DJ Meo, l’artista resident che durò più a lungo 
sulla plancia operativa Les Cigales. Due anni di percorso, tanto rapido quanto 
intenso, il cui il ricordo rappresenta ancora oggi un sigillo essenziale nell’Olimpo 
della storia delle disco in Italia, oltre che costituire una vera e propria icona 
rappresentativa nel settore.  Questa serie di elementi artistici originalmente 
concepiti, faceva sì che Le Cigales favorisse l’arrivo di clienti appassionati 
provenienti da tutta Italia. Il multiforme esterno del locale si colorava così di un 
nugolo di autovetture, di variegate forge e cilindrate, targate a diverse latitudini 
nazionali. Come non ricordare, con piacevole ammiccamento alle note della 
memoria dei cinquantenni di oggi, giovani di allora, nel parcheggio Les Cigales 
le Citroen Diane dal fascino freak, in compagnia delle consorelle di chilometro 
docile al consumo, Renault R4. Mentre, con una punta radical chic, le Pallas 
– squalo – Citroen, sostenevano il viaggio dei discotecari di qualche anno e 
qualche soldo in più. Per raccordare tutto quello che è stato ideato e promosso 
nella verve esplosiva de Les Cigales anni Settanta, si materializza l’evento cult 
al Mazoom. Momento dedicato agli intenditori. Che potranno viaggiare nei ricordi 
grazie all’intervento di Joele, Daniele Malagnini, Meo e Rubens. DJ creativi di 
lungo corso che hanno lavorato in vari periodi on stage a Les Cigales. Con il 
vinile originale d’epoca a farla da padrone in questo sogno celebrativo vintage 
d’alta qualità.
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aperti al pubblico per gestire lo stress. Le 
sedute si tengono ogni martedì alle ore 18.15 
previa prenotazione 10 euro a seduta, Casa di 

Cura Villa Garda,  info: 349 2129827
Riva del Garda

STAGIONE TEATRALE, danza, “Gala di balletto”, 
Palazzo dei Congressi, Sala Mille ore 21.00

31 DICEMBRE
Arco

CAPODANNO IN MUSICA, Casinò municipale
Sirmione

CAPODANNO IN PIAZZA, musica e animazione 
alla pista di pattinaggio per la notte dell’ultimo 

dell’anno, Piazza Montemurro
Malcesine

CONCERTO-APERITIVO DI FINE ANNO, 
musica classica con aperitivo offerto 
dall`Associazione Albergatori, organizzazione 
a cura dell`Associazione Artistica Musicale 

STIMA. Info: 045 6589904
FESTA DELL’ULTIMO DELL’ANNO, Capodanno 
in piazza. Festa in piazza sotto il tendone con 
dj set, drink point e spettacolo pirotecnico 

allo scoccare della mezzanotte! 
Info: 045 6589904

Riva del Garda
MEZZANOTTE MAGICA SUL LAGO, festa e 

fuochi d’artificio ore 24.00
Mantova

CAPODANNO A MANTOVA, sarà Ron a fare 
gli auguri in musica ai mantovani la notte 
dell’ultimo dell’anno. Il cantante sarà sul 
palco dalle 22.00 fino a dopo la mezzanotte, 

Piazza Sordello
Peschiera del Garda

PESCHIERA CON IL BOTTO, musica e brindisi di 
Mezzanotte. Festa di Capodanno con musica 
sul palco nel Piazzale del Porto, servizio di 
rinfresco bar presso la tendostruttura, brindisi 
di Mezzanotte e Fuochi d’Artificio. Piazzale 
del Porto, dalle ore 18.00, info: 045 6402385

Verona
CONCERTO DI GALA diretto dal M° John 
Axelrod, eseguito dal sax solista di Federico 
Moldeci e il Concerto dei Giovani Solisti 
realizzato grazie alla collaborazione del 
Conservatorio di Verona, Teatro Filarmonico, 

info: 045 8005151

1 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere

PRESEPE VIVENTE, dalle 14.30 alle 18.00, 
Castello

Malcesine
IL CASTELLO DI BABBO NATALE, spettacoli e 
animazione per bambini, Castello Scaligero, 

info: 045 6589904
Peschiera del Garda

CONCERTO DI CAPODANNO, musica per un 
Buon Anno Nuovo. Il Comune di Peschiera 
del Garda con questo concertovuole augurare 
un Buon Anno Nuovo a tutta la cittadinanza, 
presso la tendostruttura sul Piazzale Porto. 

Info 045 6444702
Arco

CONCERTO DI CAPODANNO, 
Casinò Municipale ore 17.00

Riva del Garda
TUFFO DI CAPODANNO, piazza III Novembre

3 GENNAIO
Malcesine

RINCORRI LA BEFANA! Corsa amatoriale da 
Cassone a Malcesine, a cura dell` U.S. Monte 

Baldo,  info: 328 6354016

4 GENNAIO
Desenzano del Garda

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, ogni prima 
domenica del mese il centro storico accoglie 
l’esposizione di prodotti di antiquariato, 
gioielleria, collezionismo, vintage, arte e 

artigianato
Malcesine

IL CASTELLO DI BABBO NATALE, spettacoli e 
animazione per bambini, Castello Scaligero, 

info: 045 6589904
CONCERTO DELL’EPIFANIA, concerto con arie 
sacre e canti di polifonia sacra per la nascita di 

Cristo, a cura del Coro Le Voci dell’Aril, 
info: 045 6589904

4-6 GENNAIO
Riva del Garda

BEFANA SUBACQUEA, piazza Catena

6 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere

PRESEPE VIVENTE, dalle 14.30 alle 18.00, 
Castello

Malcesine
FESTA DELLA BEFANA, festa sotto il tendone 
con degustazione di polenta carbonera e piatti 
tipici locali, tradizionale torneo di Trisac e falò 
Brusa la Vecia alle ore 18.00, Piazza Statuto, 

info: 045 6589904
Manerba del Garda

MERCATINI SOTTO L’ALBERO, esposizione 
bancarelle di dolci, articoli dimostrativi, 
formaggi tipici, vini della zona, scarpe bio, 
miele, articoli natalizi, coltelleria, bijoux, 
calze, sciarpe, cappelleria, frittelle, mele 
caramellate e per il divertimento dei più 
piccoli jumping e gonfiabili, dalle 9.00-18.30, 
Via Zanardelli – Piazza Garibaldi – Piazza 

Aldo Moro 
LA BEFANA ACCOGLIE I BAMBINI NELLA CASA 
DI BABBO NATALE, Babbo Natale presterà, 
gentilmente, la sua casetta alla Befana. I 
bambini che andranno a trovarla riceveranno 
in dono dei dolci, dalle ore 14.30, Piazza 

Aldo Moro
PREMIAZIONE 3° CONCORSO PRESEPE IN 
FAMIGLIA, Oratorio “Mano nel verde” e 
gruppo amici di S.Bernardo proietteranno le 
fotografie dei presepi partecipanti al concorso 
e premieranno i migliori, ore 15.00, Piazza 

Aldo Moro
TRADIZIONALE CONCERTO DELL’EPIFANIA, 
grande esibizione del coro LA FAITA di Gavardo 
diretto dal maestro Valerio Bertolotti, ore 

20.30, Chiesa Parrocchiale
Peschiera del Garda

Struttura: CONCERTO DELL’EPIFANIA, 
tradizionale concerto della Banda Cittadina 
di Peschiera del Garda per la fine delle festività 
con intervento del coro Arilicanta, Palazzetto 

dello Sport, ore 16.00, info: 045 6444702

10 GENNAIO
Peschiera del Garda

CONCERTO PESCHIERA PER LA SLA, serata a 
scopo benefico per combattere la malattia, 

info: 045 6444702
Sirmione

IL NODO DELLA PERPENDICOLARE, nell’ambito 
della rassegna Sabato a Palazzo, spettacolo 

ore 21.00, Palazzo dei Congressi, 
info: www.sirmionebs.it

11 GENNAIO
Solferino 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, esposizione 
e vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato, hobbistica. 
Piazza Castello, presso la Rocca, da marzo a 
dicembre, ogni seconda domenica del mese, 

Piazza Castello, info: 0376 854360
Verona

XVI STAGIONE CONCERTISTICA DE I VIRTUOSI 
ITALIANI, ospite della serata Alvise Casellati, 
direttore residente del Teatro Carlo Felice di 

Genova, Teatro Filarmonico, 
info: 392 7178741

13-18 GENNAIO 
Verona

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA, 
di Eduardo De Filippo, con Luca De Filippo 
protagonista, regia Armando Pugliese, Teatro 

Nuovo

14 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere

BALLATA DI UOMINI E CANI, di e con Marco 
Paolini, ore 21.00, Teatro Sociale

16 GENNAIO 
Mantova

PAROLENOTE, “Felix Mendelssohn: un classico 
rivoluzionario”, conferenza di Stefano Patuzzi, 

Sala Norlenghi, ore 18.00

18 GENNAIO
Asola

ASOLANTIQUARIA, dall’alba al tramonto. 
L’idea dell’evento è quella di richiamare 

Un Natale tutto nuovo porta doni a Desenzano

NATALE ALL’INSEGNA 
DELLA LUCE! 

Le vie e le piazze di Desenzano quest’anno  
brilleranno di un rinnovato  ed accattivante 

look natalizio, grazie all’impegno 
dell’Amministrazione Comunale ed 

dell’Associazione Desenzano Sviluppo Turistico 
che vestiranno di luci natalizie i palazzi e le 

pavimentazioni del centro storico. 

Un vero percorso di colori che collegherà il Centro Storico da Via Roma 
a Via Santa Maria fino a Piazza Garibaldi grazie a venti videoproiettori 
architetturali dinamici di ultima generazione che dal crepuscolo in poi 

permetteranno di ammirare facciate ed angoli di Desenzano sotto una nuova 
prospettiva luminosa.

Ma non solo: per gli appassionati dei mercatini natalizi non mancherà uno 
spazio nuovo dedicato tutto a loro in Piazza Cappelletti eccezionalmente 
chiusa al traffico: infatti i week end da metà dicembre in poi, oltre che i giorni 
di natale e santo stefano, la piazza sarà chiusa al veicoli per permettere 
ad una moltitudine di banchetti  tematici di offrire spunti per i regali natalizi 
passeggiando tranquillamente fronte lago .

Ma la novità  più gradita ai residenti ed agli ospiti saranno forse gli 
SHOPPING DAYS: accogliendo infatti le richieste dei commercianti 
il Comune di Desenzano ha deciso di regalare la sosta gratuita a 

tutta  Desenzano! 
Ogni parcheggio di Desenzano sarà infatti completamente gratis 24 ore 
al giorno (attualmente solo la sera) dal 17 al 26 dicembre con la finalità di 
avvantaggiare chi decide di venire a visitare il nuovo allestimento luminoso 
natalizio ed al contempo a far compere in centro senza dover sborsare soldi 
per il posto macchina.
Insomma, non solo vedremo il natale sotto una nuova luce, ma con un regalo  
ai visitatori che sarà ancor più gradito in quanto meno atteso!

In nome di Paco, tanti regali utili, belli e buoni...

CALENDARIO SOLIDALE
Anche quest’anno il Fondo Amici di Paco propone 

i “Regali di Paco”, il cui ricavato è devoluto in 
aiuto agli animali più bisognosi.

Finito il tempo dei regali inutili, da buttare o riciclare, è il 
tempo dei regali utili e benefici, il cui ricavato serve per 
sostenere una nobile causa. Come i “Regali di Paco”, 
proposti come ogni anno dal Fondo Amici di Paco, la 
nota associazione nazionale per la tutela degli animali 
apprezzata e sostenuta in tutta Italia. Per un Natale solidale, 
il Fondo Amici di Paco propone per il diciottesimo anno il 
famoso Calendario di Paco (quest’anno anche in versione 
da scrivania), con foto di cani e gatti: un “oggetto di culto” 
per migliaia di amanti degli animali. Quest’anno le foto 
sono tutte realizzate da Diana Lanciotti. Costo 10 euro 
Per informazioni o adesioni al Fondo Amici di Paco: tel. 
030 9900732, paco@amicidipaco.it, www.amicidipaco.it
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espositori con oggetti di qualità ad un prezzo 
giusto. Che siate appassionati di antiquariato 
o inesperti alle prime armi, il mercato di Asola 
è l’evento giusto da scegliere. Centro Storico

Castelnuovo del Garda
APERITIVI MUSICALI 2014-2015,inizio 
concerto ore 17.30, DIM Teatro Comunale

Lonato del Garda
MERCANTICO, rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo 
in piazza Martiri della Libertà ogni terza 
domenica del mese. Dalle 9.00 alle 18.00 
(nei mesi estivi dalle 20 a mezzanotte), Piazza 

Martiri della Libertà, info: 030 91392225
Mantova

MADAMADORE, “Il carnevale degli animali” 
ore 11.00, ensemble dell’Orchestra da 
Camera di Mantova; Daniele Parziani, voce 
recitante e testi; Manuel Renga, regia; 
Musiche di C. de Saint Saëns, Teatro Bibiena

19 GENNAIO
Mantova

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA, Sivan 
Silver e Gil Garburg, duo pianistico. Ernest 
Hoetzl, direttore. Musiche di F. Mendelssohn-

Bartholdy, ore 20.45, Teatro Sociale

20 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere

DOPO IL SILENZIO, liberamente tratto da 
“Liberi tutti” di Pietro Grasso, con Sebastiano 

Lo Monaco e Mariangela d’Abbraccio, 
ore 21.00, Teatro Sociale

21 GENNAIO
Verona

UN TRANQUILLO WEEKEND DI FOLLIA, di 
Luigi Lunari, regia Alessandro di Sapzio, 
ore 21.15, rassegna “Sere d’inverno al 
Castello” all’interno del Salone delle Festa 

di Castelvecchio

23 GENNAIO
 

Guidizzolo
OSPITI, scritto e diretto da Angelo Longoni con 
Cesare Bocci, Eleonora Ivone, Marco Bonini, 

ore 21.00, Teatro Comunale

23-25 GENNAIO
Montichiari

SPOSI E PROGETTI, rassegna settore 
matrimoni. L’evento si rivolge alle coppie ed 
ai futuri sposi con una panoramica di tutti i 
prodotti, le soluzioni e i servizi per organizzare 

al meglio il grande giorno. Centro Fiera
Verona 

MOTORBIKE EXPO, The international 
motorcycle show, abbigliamento, accessori 
e parti staccate, attrezzature per officina, 
motocicli, quad e ATV, scooter, van, trailers, 
turismo in moto, team, associazioni, 
federazioni, preparatori, stampa specializzata. 

VeronaFiere

24 GENNAIO
Sirmione

MATO DE GUERA, nell’ambito della rassegna 
Sabato a Palazzo, spettacolo ore 21.00, 
Palazzo dei Congressi,  www.sirmionebs.it

24-25 GENNAIO
Verona

MOTORCIRCUS, la fiera dedicata al motor 
sport, VeronaFiere

25 GENNAIO
Valeggio sul Mincio

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di 
alta qualità, fra mobili, ceramiche e argenti 
inglesi e molto altro. Piazza Carlo Alberto, ogni 
quarta domenica del mese, ore 10.00-19.00, 

Piazza Carlo Alberto,  info: 334 7600898
Verona

XVI STAGIONE CONCERTISTICA DE I VIRTUOSI 
ITALIANI, ospite della serata Daniele Di 
Bonaventura, tra i più acclamati bandoneisti 
italiani, info: 392 7178741, Teatro Filarmonico

27 GENNAIO-1 FEBBRAIO
Verona

LE HO MAI RACCONTATO DEL VENTO DEL 
NORD, testo di Daniel Glattauer, con Chiara 
Caselli e Paolo Valerio, interprete e regista, 

Teatro Nuovo

28 GENNAIO
Manerbio

LAVORI IN CORSO, con Ale&Franz, ore 21.00, 
Teatro Politeama

29 GENNAIO
Castiglione delle Stiviere

TOTO’ E VICE’, di Franco Scaldati con Enzo 
Veterano e Stefano Randisi, ore 21.00, Teatro 

Sociale

31 GENNAIO
Brescia

PAOLO MIGONE in “Italiani di m...”. Le virtù, 
gli eccessi, le manie, le abitudini, i vizi e le 
cattiverie degli ITALIANI. Ore 21.00, PalaBanco 

di Brescia
Lumezzane 

INSIDE JAZZ, concerto ore 21.00, Teatro 
Comunale Odeon,  info: 340 5503861

31 GENNAIO-1 FEBBRAIO
Montichiari 

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO, auto e moto 
d’epoca, accessori e pezzi di ricambio, Centro 

Fiera del Garda
Verona

WINTER BODY ART FESTIVAL, campionato 
europeo dei corpi dipinti, VeronaFiere

31 GENNAIO-3 FEBBRAIO
Cavriana

ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO, festa con cibo, 
musica, stand, centro Storico

1 FEBBRAIO
Castel Goffredo

LIBRI SOTTO I PORTICI, con le sue 150 
bancarelle e un fronte espositivo di più di 
400 metri, è il più grande mercato mensile 
del libro usato d’Italia. Un'incredibile e 
ricchissima libreria che ogni prima domenica 
del mese (gennaio ed agosto esclusi) anima la 
rete dei portici antichi e moderni dell’antica 
capitale gonzaghesca. Centro storico, dalle 

8.00 al tramonto
Castelnuovo del Garda

APERITIVI MUSICALI 2014-2015, Duo Baraldi-
Hernàndez: una pianista di Verona, un’oboista 
di Madrid, l’incontro casuale in un’altra città, 
un buon feeling, la giusta intesa musicale. DIM 

Teatro Comunale, info: 388 3476176
Desenzano del Garda

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, ogni prima 
domenica del mese il centro storico accoglie 
l’esposizione di prodotti di antiquariato, 
gioielleria, collezionismo, vintage, arte e 

artigianato
Verona

MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO 
D’EPOCA, automi, teatrini, marionette, 
bambole, trenini, soldatini, penny toys, 
modellini d’auto, giocattoli di legno e di latta. 

VeronaFiere

2 FEBBRAIO
Mantova

CONCERTO, Mark Padmore, tenore. Jonathan 
Biss, pianoforte. F. Schubert, Winterreise D 

911, ore 20.45, Teatro Bibiena

3 FEBBRAIO
Castiglione delle Siviere

SFILATA CARRI MASCHERATI, centro storico

5-8 FEBBRAIO 
Montichiari

SAMARCANDA, mostra mercato d’antichità, 
collezionismo, modernariato, decorazione, 
oggettistica e vintage. Centro Fiera del Garda

GUARNIERI OTTICI

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)

Tel. 030.9140273

Cavriana - Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2015

ANTICA fIERA 
DI SAN BIAGIO

Una ricetta tramandata di generazione in 
generazione per oltre 450 anni. 

E’ il sapore della squisita torta 
di San Biagio, il dolce tipico 
della trazione di Cavriana, in 

degustazione durante il primo fine 
settimana di febbraio, in occasione 
della fiera patronale, che si svolge 
nel centro dell’antico borgo. Da 
qualche anno l’Antica Fiera di San 
Biagio accoglie anche DULCISSIMA, una manifestazione dedicata ai dolci 
artigianali della tradizione. Perchè il cibo è soprattutto emozione e ricordo 
dei luoghi d’origine. Non solo dolci però in questo percorso che si snoda 
all’interno della settecentesca Villa Mirra, ma anche primi e secondi piatti, 
formaggi, vini e distillati, alla scoperta di abitudini millenarie ancora vive. Ad 
accompagnare le degustazione, anche molti momenti dedicati a convegni su 
temi quali la tipicità e la promozione turistica. Spazio ovviamente anche per le 
famiglie e i più piccoli nel ricco programma proposto. Un volo in mongolfiera, 
per concludere, potrebbe davvero rendere indimenticabile la vostra giornata 
a Cavriana.

Verona Fino al 27 aprile

XVI STAGIONE 
CONCERTISTICA DEI 
VIRTUOSI ITALIANI 

L’orchestra veronese, diretta dal violinista 
Alberto Martini, festeggia i suoi 25 anni di 

attività presentando un ricco calendario ricco 
di 14 appuntamenti fino al 27 aprile 2015. 

I Virtuosi Italiani sono una delle formazioni più attive e qualificate nel 
panorama musicale internazionale. La loro attività discografica è ricchissima, 
con più di cento CD registrati ed oltre 400.000 dischi venduti in tutto 

il mondo.  L’ensemble si è esibito nei più importanti teatri e enti musicali 
italiani e in tournées in tutta Europa, in Iran, Corea, Stati Uniti d’America, Sud 
America. Il programma della rassegna spazia dal repertorio barocco a pagine 
contemporanee e prevede brani di estrazione puramente jazzistica. Nomi di 
spicco previsti per le varie serate, Pavel Berman il 30 novembre (virtuoso 
del violino e dal 2011 direttore principale ospite de I Virtuosi Italiani), Alvise 
Casellati l’11 gennaio 2015 (direttore residente del Teatro Carlo Felice di 
Genova), Daniele Di Bonaventura il 25 gennaio (tra i più acclamati bandoneisti 
italiani), Federico Mondelci e Ilya Grubert l’8 febbraio (il celebre sassofonista 
e direttore condurrà il virtuoso del violino), Corrado Rovaris e Benedetto Lupo 
il 22 febbraio (il direttore musicale della Philadelphia Opera Company dal 
2005 e uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione), Aldo 
Sisillo e Cristina zavalloni il 22 marzo (il direttore della Fondazione Teatro 
Comunale di Modena e una delle icone mondiali della musica contemporanea), 
Pietro Borgonovo il 29 marzo (oboista che ha all’attivo anche una prestigiosa 
carriera come direttore di produzioni sinfoniche e operistiche). 

Info: biglietti da 15 a 30 euro, T 392 7178741, www.ivirtuosiitaliani.it
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6 FEBBRAIO
Salò

IL GARDA E LE ARTI, coordina Valerio 
Terraroli (Università di Verona), evento 
nell’ambito della celebrazione di “450 anni 
di storia. Il Garda tra passato e futuro", Sala 
dei Provveditori, ore 9.30-12.30, Palazzo 

Municipale

7 FEBBRAIO
Peschiera del Garda

TEATRO PER RAGAZZI, divertenti spettacoli 
teatrali per tutta la famiglia, “Il gatto con gli 

stivali”, La Nostra Casa a San Benedetto, 
info: 045 6444702

Sirmione
NIENTE DA DICHIARARE? Nell’ambito della 
rassegna Sabato a Palazzo, spettacolo ore 

21.00, Palazzo dei Congressi, 
info: www.sirmionebs.it

8 FEBBRAIO
Guidizzolo

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE, con 
Rocco Papaleo, ore 21.00, Teatro Comunale

Solferino 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, esposizione 
e vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato, hobbistica. 
Piazza Castello, presso la Rocca, da marzo a 
dicembre, ogni seconda domenica del mese, 

Piazza Castello, info: 0376 854360
Verona

XVI STAGIONE CONCERTISTICA DE I VIRTUOSI 
ITALIANI, ospiti della serata Federico Mondelci 
e Ilya Grubert, il celebre sassofonista e 
direttore condurrà il virtuoso del violino, 

Teatro Filarmonico, info: 392 7178741

10 FEBBRAIO
Castiglione delle Stiviere

ECCE HOMO, di e con Lucilla Giagnoni, 
ore 21.00, Teatro Sociale

10-15 FEBBRAIO
Verona

IL VISITATORE, di Eric-Emmanuel Schmittcon, 
con Alessandro Haber e Alessio Boni, regia 

Valerio Binasco. Teatro Nuovo

11 FEBBRAIO
Verona

SFRATTATI, di Renzo Segala, regia e protagonisti 
Guido Ruzzenenti e Paolo Rozzi, nell’ambito 
assegna “Sere d’inverno al Castello”, ore 
21.15 all’interno del Salone delle Festa di 

Castelvecchio

12 FEBBRAIO
Manerbio

ECCE HOMO, con Lucilla Giagnoni, ore 10.00, 
Teatro Politeama

13 FEBBRAIO 
Asola

ASOLANTIQUARIA dall’alba al tramonto. L’idea 
dell’evento è quella di richiamare espositori 
con oggetti di qualità ad un prezzo giusto. Che 
siate appassionati di antiquariato o inesperti 
alle prime armi, il mercato di Asola è l’evento 

giusto da scegliere. Centro Storico

13-15 FEBBRAIO
Montichiari

FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA ITALIANA, la 
FAZI è la manifestazione dedicata al settore 
primario. L’evento porta in fiera servizi, 
macchine e attrezzature agricole, attrezzature 
e prodotti per la zootecnia, soluzioni per le 
stalle e le strutture di ricovero e allevamento 

degli animali. Centro Fiera del Garda

15 FEBBRAIO
Lonato del Garda

MERCANTICO, rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo 
in piazza Martiri della Libertà ogni terza 
domenica del mese. Dalle 9.00 alle 18.00 
(nei mesi estivi dalle 20 a mezzanotte), Piazza 

Martiri della Libertà,  info: 030 91392225

Mantova
MADAMADORE, “Storie di fantasmi” ore 
11.00, letture concertanti per voci e pianoforte 
a quattro mani. Sergio Stefini, voce recitante; 
Antonella Moretti e Mauro Ravelli, pianoforte 
a quattro mani; Cecilia Viganò, live painting. 
Musica e testi di Carlo Galante, Teatro Bibiena

19-22 FEBBRAIO
Verona

LEGNO & EDILIZIA, mostra internazionale 
sull’impiego del legno nell’edilizia, VeronaFiere

21 FEBBRAIO
Sirmione

ASPETTANDO GODOT, nell’ambito della 
rassegna Sabato a Palazzo, spettacolo ore 

21.00, Palazzo dei Congressi, 
info: www.sirmionebs.it

21-22 FEBBRAIO
Verona

ELETTROEXPO,  mostra  Mercato di 
elettronica, radiantismo, strumentazione, 
componentistica informatica, VeronaFiere

MODEL EXPO ITALY, spazio a Cosplay, 
videogame e giochi da tavolo, VeronaFiere

21-24 FEBBRAIO
Montichiari

4°GOLOSITALIA & ALIMENT, espositori 
nazionali ed internazionali del settore food, 
beverage & technology. Orari: sabato e 
domenica dalle 9.00 alle 22.30, lunedì ed il 
martedì dalle 9.00 alle 19.00, Centro Fiera del 

Garda,  info: 030 9523919

22 FEBBRAIO
Castelnuovo del Garda

APERITIVI MUSICALI 2014-2015, FortePiano 
Trio propone brani del romanticismo di F. 
Kuhlau, del neoclassicismo di B. Martinu, in 
uno stile classico molto godibile, e del grande 
compositore francese C. Debussy. DIM Teatro

Mantova
RE TRIGOL, carnevale alla corte del re, sfilata 

carri, maschere, stand e musica
Valeggio sul Mincio

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di 
alta qualità, fra mobili, ceramiche e argenti 
inglesi e molto altro. Piazza Carlo Alberto, ogni 
quarta domenica del mese, ore 10.00-19.00, 

Piazza Carlo Alberto, info: 334 7600898
Verona

XVI STAGIONE CONCERTISTICA DE I VIRTUOSI 
ITALIANI, ospiti della serata Corrado Rovaris, 
direttore musicale della Philadelphia Opera 
Company e Benedetto Lupo, uno dei talenti 
più interessanti della sua generazione. Teatro 

Filarmonico,  info: 392 7178741

24 FEBBRAIO-1 MARZO
Verona

LA SCUOLA, di Domenico Starnone, con Silvio 
Orlando e Daniele Luchetti rispettivamente 
protagonista e regista della pièce, Teatro 

Nuovo

25 FEBBRAIO
Verona

GISSA MAISSA, di Raffaello Canteri, regia 
Antonio Canteri, rassegna “Sere d’inverno al 
Castello” all’interno del Salone delle Festa di 

Castelvecchio, ore 21.15

26 FEBBRAIO
Castiglione delle Stiviere

OTHELLO (L’H E’ MUTA), di Davide Calabrese 
e Lorenzo Scuda, con gli Oblivion, ore 21.00, 

Teatro Sociale
Manerbio

IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA, Raffaello 
Tullo regia, voce, percussioni, Renato Ciardo 
batteria, Vittorio Bruno contrabbasso, Nicolò 
Pantaleo sax, bombardino, tromba, Francesco 
Pagliarulo piano, ore 21.00, Teatro Politeama

27 FEBBRAIO
Mantova

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI, Simone 

Il 21 e 22 febbraio 2015 a Veronafiere 

 MODEL EXpO ITALY 
COSPLAY, VIDEOGAME E GIOCHI DA TAVOLO

La fiera del modellismo più importante in Italia arricchisce l’offerta 
espositiva con nuove sezioni rappresentative delle ultime tendenze 
del settore, dai videogame a tutti i giochi creativi e di società, grazie 
alla collaborazione con l’associazione Think Comics. Riconfermate 

anche quest’anno l’area dedicata ai droni e quella della Lego, con nuovi 
spettacoli e riproduzioni. Non solo trenini e soldatini: Model Expo Italy, la fiera 
del modellismo più importante in Italia, torna a Veronafiere il 21 e 22 febbraio 
2015, con una nuova sezione su videogame, cosplay e giochi da tavolo (www.
modelexpoitaly.it). La manifestazione, in crescita ogni anno con oltre 60mila 
visitatori, 4 padiglioni con 50mila metri quadrati di superficie espositiva e un 
calendario di eventi di rilevanza nazionale, intercetta nuove passioni e ultime 
tendenze, offrendo opportunità di business agli espositori e occasioni di 
acquisto ai cultori del modellismo e ai curiosi. Novità assoluta di quest’anno 
è la sezione Games District, nata in collaborazione con l’associazione Think 
Comics, dedicata al mondo dei giochi di società e suddivisa in 5 sezioni, 
videogame, area ludica, cosplay, associazioni e palcoscenico, distribuite tra 
l’area espositiva e quella di spettacolo.Il numero di appassionati di cosplay, 
l’hobby di travestirsi e interpretare un personaggio di film o cartoni animati, è in 
crescita e Verona rappresenta una delle città più attive in Italia, con una serie di 
appuntamenti già prenotati per tutto l’anno di cui quello più importante si terrà 
proprio durante Model Expo Italy a Veronafiere.Nei tavoli demo e nelle aree 
di gioco libero di Model Expo Italy 2015 fanno il loro ingresso i vecchi giochi 
di società, come Brivido, L’isola di fuoco, Hero Quest, i nuovi Krossmaster 
Arena, Magic, Warhammer, ma anche i rompicapo come il Cubo di Rubik o 
giochi di abilità come il Flipper.Riconfermata e ampliata per questa edizione 
l’area, che lo scorso anno ha riscosso molto successo, dedicata ai droni, velivoli 
senza pilota a bordo utilizzati per diversi scopi, dal monitoraggio dell’aria alla 
realizzazione di riprese video e servizi fotografici. Sempre più spettacolare 
la sezione Lego: i mattoncini colorati più famosi del mondo saranno anche 
quest’anno i protagonisti di Model Expo Italy con riproduzioni di monumenti 
storici, treni e macchinari realizzate dalle associazioni di “bricker”, comunità 
che riuniscono i più esperti costruttori di set Lego.

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Pedroni, pianoforte; Giancarlo Andretta, 
direttore. Musiche di P.I Čajkovskij, R. 

Schumann ore 20.45, Teatro Sociale

1 MARZO
Castel Goffredo

LIBRI SOTTO I PORTICI, con le sue 150 
bancarelle e un fronte espositivo di più di 
400 metri, è il più grande mercato mensile del 
libro usato d’Italia. Un'incredibile e ricchissima 
libreria che ogni prima domenica del mese 
(gennaio ed agosto esclusi) anima la rete dei 
portici antichi e moderni dell’antica capitale 

gonzaghesca. Centro storico, 
dalle 8.00 al tramonto
Desenzano del Garda

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, ogni prima 
domenica del mese il centro storico accoglie 
l’esposizione di prodotti di antiquariato, 
gioielleria, collezionismo, vintage, arte e 

artigianato

4 MARZO 
Castiglione delle Stiviere

IL PRINCIPIO DELL’INCERTEZZA, di Andrea 
Brunello e Michela Marelli, con Andrea 
Brunello e Enrico Merlin, ore 9.00 e ore 11.00, 

Teatro Sociale

6 MARZO
Mantova

CONCERTO, Nicolas Altstaedt, violoncello. 
Reto Bieri, clarinetto. Herbert Schuch, 
pianoforte. Musiche di R. Schumann, J. 
Brahms, J. Widmann, L. van Beethoven, Teatro 

Bibiena, ore 20.45

7 MARZO
Salò

L’UMANITÀ ESISTERÀ ANCORA PER IL 
600° DELL’ATENEO? Coordina Alfredo 
Marzocchi (Università Cattolica di Brescia), 
Sala dei Provveditori, ore 9.30-12.30. Evento 
nell’ambito della celebrazione di “450 anni di 
storia. Il Garda tra passato e futuro”. Palazzo 

Municipale
Sirmione

SERATA DI GALA CON PREMIAZIONI, 
nell’ambito della rassegna Sabato a Palazzo, 
spettacolo Il Visitatore ore 21.00, Palazzo dei 

Congressi,  info: www.sirmionebs.it

7-8 MARZO
Montichiari

RADIANTISTICA EXPO, fiera dell’elettronica 
e dell’informatica, Centro Fiera del Garda

8 MARZO
Solferino 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, esposizione 
e vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato, hobbistica. 
Piazza Castello, presso la Rocca, da marzo a 
dicembre, ogni seconda domenica del mese, 

Piazza Castello,  info: 0376 854360

10 MARZO
Castiglione delle Stiviere

IL MALATO IMMAGINARIO, di Moliére con 
Gioele Dix e Anna Della Rosa, ore 21.00, 

Teatro Sociale

10-15 MARZO 
Verona

DON GIOVANNI, di Molière, con Alessandro 
Preziosi, regista dello spettacolo, Teatro 

Nuovo

11 MARZO
Mantova

PAROLENOTE, “L’Europa di Chopin”. 
Conferenza di Giovanni Bietti, ore 18.00, 

Sala Norlenghi

12 MARZO
Mantova

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA, Pietro 
De Maria, pianoforte. Musiche di F. Chopin, 

ore 20.45, Teatro Sociale

14 MARZO
Peschiera del Garda

TEATRO PER RAGAZZI, divertenti spettacoli 
teatrali per tutta la famiglia, “Il soldatino di 

stagno”, Chiesa di San Benedetto, 
info: 045 6444702

Poggio Rusco
COMMEDIA DA CAMERA. DANTE IN 3D, 
fantasia dantesco/lisztiana, di e con Luigi 
Maio, Musicattore Bruno Canino, pianoforte. 
Francesco D’Orazio, violino; Luigi Tedone, 
fagotto. Musiche di F. Liszt, ore 20.45, 

Auditorium

15 MARZO
Asola

ASOLANTIQUARIA dall’alba al tramonto. L’idea 
dell’evento è quella di richiamare espositori 
con oggetti di qualità ad un prezzo giusto. Che 
siate appassionati di antiquariato o inesperti 
alle prime armi, il mercato di Asola è l’evento 

giusto da scegliere. Centro Storico
Lonato del Garda

MERCANTICO, rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo 
in piazza Martiri della Libertà ogni terza 
domenica del mese. Dalle 9.00 alle 18.00 
(nei mesi estivi dalle 20 a mezzanotte), Piazza 

Martiri della Libertà, info: 030 91392225
Mantova

MADAMADORE, “Commedia da camera – 
Dante in 3D” ore 11.00, fantasia dantesco/
lisztiana di e con Luigi Maio, Musicattore; 
Bruno Canino, pianoforte; Francesco D’Orazio, 
violino; Luigi Tedone, fagotto. Musiche di F. 

Liszt, Teatro Bibiena

19 MARZO
Castiglione delle Stiviere

LADRO DI RAZZA, di Gianni Clementi, con 
Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni e 

Blas Roca Rey, ore 21.00, Teatro Sociale
20 MARZO

Salò
LE ECONOMIE DEL LAGO: SECOLI XV-XIX, 
coordinatori: Sergio Onger ed Enrico Valseriati 
(Università Statale di Brescia), evento 
nell’ambito della celebrazione di “450 anni di 
storia. Il Garda tra passato e futuro”, Sala dei 
provveditori, ore 9.30-12.30 e 14.30-18.00, 

Palazzo Municipale

21 MARZO
Verona

OPERAWINE, 100 grandi produttori dei 
migliori vini italiani. Anteprima di Vinitaly, 
Grand Tasting dei 100 migliori vini italiani 
selezionati da Wine Spectator, VeronaFiere

VOLETE PROMUOVERE I 
VOSTRI EVENTI?

ISCRIVETEVI AL PORTALE INTERATTIVO:
www.DIPENDE-TODAy.IT

Iscriviti alla 
newsletter di

www.Dipende-today.it 
e ricevi ogni giovedì tutti 

gli eventi del Lago di 
Garda

Verona - 21 marzo.

OpERA WINE

Veronafiere con Vinitaly, grazie 
alla preziosa collaborazione 
con la rivista “Wine Spectator”, 

presentano “OperaWine , Finest 
Italian Wines: 100 Great Producers” 
evento esclusivo che offre agli 
operatori specializzati di tutto il 
mondo la possibilità di conoscere i 
100 produttori italiani selezionati dalla 
prestigiosa pubblicazione americana, 
degustando i migliori vini all’interno del Palazzo della Gran Guardia. OperaWine, 
evento premier di Vinitaly, arrivato alla sua quarta edizione, apre le porte a 
coloro che vogliono vivere in poche ore un concentrato dell’eccellenza vinicola 
che l’Italia possa offrire.  Info: http://www.operawine.it/

Montichiari - Dal 21 al 24 febbraio

GOLOSITALIA & ALIMENT

La grande novità di quest’anno 
è la fusione tra due fiere 
di primaria importanza del 

nord Italia, Golositalia ed Aliment 
appunto.  450 espositori nazionali 
ed internazionali del settore food, 
beverage & technology esporranno 
per 4 giorni. Durante la manifestazione 
sarà possibile partecipare a corsi di 
formazione, degustazione, assistere 
a seminari e a dimostrazioni in diretta. Questa è una fiera aperta al pubblico 
ed agli operatori del settore. Sarà inoltre possibile conoscere e confrontarsi 
direttamente con professionisti e produttori, con l’opportunità di acquistare 
le migliaia di prodotti d’eccellenza esposti. La fiera sarà suddivisa in aree 
tematiche: food, wine, beer, technology, restaurant, bio-vegan ed eventi.

Info: Centro Fiera del Garda, 030-9523919, orari: sabato e domenica 9.00-22.30, 
lunedì e martedì 9.00-19.00 
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GRAN CARNEVALE ASBURGICO
Sfilate, gastronomia, serate musicali, rievocazioni di mestiere e costumi 
caratterizzano il carnevale arcense, una tradizione che si tramanda di 
generazione in generazione, i padri infatti insegnano ai figli i segreti della 
costruzione dei carri. Oltre alle feste mascherate nelle sfarzose sale del Casinò, 
Arco ospita Arcoland, la città dei balocchi: un parco divertimenti riservato ai 
bambini, con tanta musica e spettacoli. 

CARNEVALE DEL CAPUNSEL
Ecco l'evento che anima le vie del centro di Volta Mantovana: tantissime 
maschere e coloratissimi carri, musica e allegria. A disposizione di tutti i 
partecipanti stand gastronomici, vin brulè e tè caldo, intrattenimento e gli 
immancabili capunsei, piatto tipico della tradizione. Un carnevale che vede 
numerose iniziative per i più piccoli, come il lancio delle caramelle dai carri.

RASSEGNA CARNEVALI BRESCIANI
Il Carnevale di Bedizzole riunisce i migliori carri allegorici della provincia, i più 
divertenti, i più spettacolari, per una giornata di festa all’insegna del divertimento 
ma anche della competizione pacifica tra contrade, gruppi, paesi e quartieri. 
A organizzare la manifestazione la macchina logistica, ormai collaudatissima, 
della Polisportiva di Bedizzole.

GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE
Un lungo corteo di carri allegorici e gruppi mascherati anima il centro storico 
in una maravilgiosa festa per grandi e piccini. Il corteo viene osservato da 
un'attenta giuria che valuta scrupolosamente i partecipanti decretando i primi 
tre classificati “Carro di Castiglione delle Stiviere”, “Carro proveniente da fuori 
città” e “Miglior gruppo a piedi”. 

CARNEVALE DI TORBOLE
Come da tradizione, il Carnevale di Torbole ha il suo momento culminante 
nella cosiddetta “sbigolada”: in enormi calderoni, quintali di spaghetti vengono 
cotti e poi conditi con aole salmistrate, accompagnati da musica e dalle sfilate 
delle maschere. La peculiarità di questa festa sta nella pietanza offerta: le 
aole salate vengono preparate seguendo un’antica ricetta gardesana. 

Carnevalando
BACANAL DEL GNOCO

Il Carnevale a Verona si chiama proprio così ed è una festa solenne e 
coloratissima che un comitato apposito comincia ad organizzare fin da molto 
prima dell’inizio ufficiale. I carri allegorici e le maschere multicolori sono 
capitanate dal personaggio più acclamato e importante, Papà del Gnoco. La 
Festa de la Renga, cioè dell’aringa, conclude il carnevale.

Maschere al Carnevale di Arco

Papà del Gnoco

CARNEVALE BAGOSSO
Protagonisti indiscussi della festa di Bagolino, i Balarì ed i Maschèr. I ballerini 
sono vestiti con giacca e pantaloni ornati da ricami, calze e camicia bianche, 
cravatta scura e danzano sotto le finestre di parenti e amici. Le maschere 
sono invece personaggi travestiti da vecchio e vecchia che con la voce in 
falsetto, si divertono a fare dispetti senza mai farsi riconoscere.

ALLA CORTE DEL RE TRÌGOL
Manifestazione folcloristica e sopra le righe quella del Carnevale di Mantova 
che ogni anno prende vita ispirandosi alla leggenda di Re Trìgol. Trìgol, che 
in gergo sta ad indicare una castagna di lago, viene eletto Re e sfila per la 
città con tanto di corte a seguito. Ogni anno la festa pone l'attenzione su un 
tema importante e quast'anno sarà la salvaguardia dell'ambiente.

Balarì del Carnevale Bagosso
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