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COMUNITA' DEL GARDA
Appuntamento mensile con 
le News dell'ente gardesano

EVOLUTION FESTIVAL
Toscolano ospita trenta gruppi 
internazionali Heavy Metal 

TRADIZIONI
Cavriana si trasforma in borgo 
rinascimentale in occasione del  
Palio della Capra d'oro

ARTE
A Volta Mantovana 
VoltArte, Festival artistico 
a Palazzo Gonzaga: 
Arte, Musica, Teatro, 
Letteratura, Fumetto

SANTARELLI DAYS
La Fraglia Vela Desenzano 
ricorda il grande progettista
Ettore Santarelli

Foto Orlando Pasquali
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Giornale del Garda

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento
25.000 copie gratuite in edicola

aggiornamenti quotidiani sul sito internet 

www.giornaledelgarda.com
P E R  L A  VOSTRA  
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sul Sito o sul Giornale: 

tel.030.9991662 cell.335.6116353

Si ringrazia la  COMUNITA' del GARDA per la collaborazione

  16,00 Euro all'anno: ABBONATO 
  52,00 Euro all'anno: SOSTENITORE
100,00 Euro all'anno: SANTIFICABILE

A B B O N A M E N T I  

Sul sito www.dipende.it tutti gli aggiornamenti settimanali 
e l'archivio di tutti i giornali e articoli pubblicati

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (BS)
Tel. 0365-71710-71150

GUARNIERI Ottici
piazza Garibaldi, 62  Desenzano 

Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (BS)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe 

per Bambini e Ragazzi
via S. Angela Merici, 12 

Desenzano 
Tel. 030.9142413

LA COLLINA
ortofrutta

Via Santa Giulia,6 Padenghe s/G 
030.9900397 

GLI GNOMI
GLI GNOMI

Calzature per Bambini
Piazza Garibaldi, 70  Desenzano 

Tel 030 9121389  

...in tutte le Edicole, 

Biblioteche, Uffici IAT, 

Comuni, Pro Loco

del Lago di Garda 

e delle 

Colline Moreniche 

e... dai nostri amici:

 Dipende 
Giornale del Garda

a casa tua ogni mese
per un anno a partire da qualsiasi giorno

versamento su c/c postale 
n. 12107256

intestato a INDIPENDENTEMENTE
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l'editoriale

Happy hour all'Estèe 

APERITIVO IN 
RIVA AL LAGO! 
A Desenzano del Garda 
la splendida terrazza con 
piscina dell'Estèe propone 
un ambiente elegante in un 
contesto straordinario. 

La tendenza di quest'estate è attendere 
il tramonto con un fresco vino di qualità 
valorizzato dall'eccellenza del servizio e... 
del panorama. L'Estèe -pleasure shore and 
drink- propone ottimi vini accompagnati dal 
ricco buffet quest'anno arricchito con nuove 
specialità. L'appuntamento è dalle 19.00 in 
poi. Per gli sportivi irriducibili, i mondiali sono 
proiettati su maxi schermo. Tuffo in piscina 
d'obbligo in chiusura di serata. , L'Estèe è a 
Desenzano in Viale dal Molin all'altezza del 
semaforo per Sirmione, tel.030.9141318

DELTA 
ELETTRONICA 

componenti 
elettronici per l'industria  

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 
Brescia 

Tel.030.226272 r.a.  
fax 030.222372

PANE, DIPENDE, 
COMUNITA’ E FANTASIA

Nuova pagina a cura della Comunità del Garda.New entry di informazioni 
e notizie anche a proposito della cultura collinare morenica. Il Giornale del 

Garda sarà distribuito una volta al mese a domicilio dai panettieri gardesani. 

Un recipiente d’estate carico di 
appuntamenti. E sempre più Giornale 
del Garda anche grazie allo spazio 
curato direttamente dalla Comunità 
del Garda, che da questo numero 
costituirà un appuntamento fisso sulle 
pagine del mensile e dal numero di 
pagine in costante aumento. Senza 
trascurare l’entroterra, con il concreto 
interessamento a proposito di cultura 
collinare morenica.  E con Dipende 
a fare companatico comunicativo 
nei sacchetti del pane distribuiti dai 
fornai di Lago di Garda e dintorni. 
Novità esclusive che aggiungono 
vitalità ad una testata sempre pronta 
a raccogliere le sfide più intriganti 
all’interno del territorio. In primo piano 
dunque la fattiva collaborazione con 
la Comunità del Garda. Le pagine 
curate direttamente dall’ente guidato 
da Aventino Frau, raccolte sotto il 
titolo di “Comunità del Garda News”, 
rappresentano la chiave simbolica 
ed efficace di un modo di pensare 
realmente comunitario gardesano, 
che da sempre ci appartiene. Un 
metodo interessante. Da promuovere 
anche all’interno delle altre istituzioni 

pubbliche e private benacensi. In 
quest’ottica va dunque vista la new 
entry sul fronte delle Colline Moreniche. 
Un luogo attraente al quale verranno 
riservate alcune pagine dedicate 
proprio a diffondere e sostenere la 
cosiddetta cultura collinare. Altra 
stimolante novità, quella scaturita 
dalla fantasia di Orlando Pasquali, 
fornaio e pasticcere di Pozzolengo, 
autore anche della fotografia di 
copertina, che un bel giorno si è 
reso conto che “Dipende va come il 
pane”. Dal modo di dire alla messa in 
opera di un legame quasi automatico 
riassunto nella domanda “Ma se 
Dipende VA come il pane, perché 
non recapitarlo CON il pane?” Così 
i panifici che aderiranno all’iniziativa 
“Pane e Dipende”consegneranno 
a domicilio mensilmente, insieme 
a rosette, ciabatte e pagnotte di 
ogni tipo anche il giornale. Come 
a significare un matrimonio ideale 
fra bisogni primari ed indotti quali  
alimentazione ed informazione. L’idea 
è molto piaciuta. Per questo saranno 
progettati accordi con tutti i panifici 
presenti attorno al bacino gardesano, 

per creare un servizio di diffusione 
sempre migliore del periodico. 
Un giornale che, ricordiamo, per 
precisa scelta di indirizzo, si può 
ricevere in abbonamento o trovare 
esclusivamente in edicola ed in 
spazi istituzionali come Municipi, 
Biblioteche, Uffici IAT ed oggi anche 
direttamente a casa propria grazie 
al prezioso intervento dei panettieri. 
Un’originale formula di crescita a livello 
di distribuzione, allineata al notevole 
incremento delle informazioni, che in 
questi numeri estivi sono veramente 
moltissime. Da qui la necessità di far 
posto ai calendari delle manifestazioni 
organizzate intorno al lago. 
Con conseguente temporanea 
sospensione di alcune rubriche, pur 
in presenza di un maggior numero di 
pagine. Niente paura comunque: da 
settembre tutto tornerà nella forma 
classica. Mentre per quest’estate 
si potranno trovare su Internet la 
suddivisione degli argomenti per 
genere, oltre agli approfondimenti ed 
ai consueti aggiornamenti quotidiani.  
Ergo: il forno è sempre acceso.
www.dipende.it
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Panificio
ORLANDO PASQUALI

Tel.030.918117 
Via Armando Diaz, 21
25010 Pozzolengo (Bs)

NON SOLO PANE di Gabriele Indiani 
tel: 030 9911104 

Via Antonio Gramsci,58
 25015 Desenzano Del Garda (BS) 

IL FORNO - Panificio Loranti
Via Di Vittorio,101 

25010  Rivoltella del Garda

PANIFICIO ROBERTO  SANDRI & C
Tel.030 9901250
Via Flaminia,36 

25010 Desenzano del Garda (Bs)

 Panificio Pasticceria
FRANCO MARCHINA  e FIGLI
Tel. 030 9110679 – 030 9901023  

Via G. Di Vittorio,30 
25010 Rivoltella del Garda (Bs)

Forneria GALDINI SALODINI
Tel. 030-9907037
Piazza Caduti, 3

25080 Padenghe sul Garda (Bs)

Dipende va con il Pane
A partire dal mese di luglio Dipende - Giornale del Garda verrà  consegnato gratuitamente a casa insieme al pane!

 

Il servizio è riservato a chi ha un contratto per la consegna del pane a domicilio con le fornerie convenzionate.
I panifici che intendono aderire all'iniziativa possono contattare la redazione allo 030.9991662 / 335.6116353

DESENZANO         p.
SIRMIONE
PESCHIERA
CASTELNUOVO Gardaland
LAZISE 
BARDOLINO
GARDA
PADENGHE
MONIGA
MANERBA
PORTESE
SALO
GARDONE
FASANO
TORRI 
MADERNO
PAI
BOGLIACO
GARGNANO
CASTELLETTO
BRENZONE
ASSENZA
CAMPIONE
MALCESINE
MALCESINE veicoli
LIMONE veicoli
LIMONE 
TORBOLE
RIVA a.

17.41
17.10
17.20

17.55
18.04
18.13
18.28
18.36
18.46

9.46
9.25

10.06
10.16

10.42
10.52

11.13

11.38

11.52

12.10

160

Sr

14.10

14.40
15.00
15.17

16.29
16.15

16.00

13.10
13.24

13.39

2

Batt

*
16.55
17.08

17.29

17.46
17.56

18.20
18.30

18.39

18.55

19.09

19.22

19.34

19.50

14.15
14.26

14.43
14.52

15.12
15.21

15.30

15.43

16.03

16.12

8.53
8.35

9.10
9.19

9.47
9.55

9.30
10.04

10.30

10.39

62

Batt

10.15
10.28

10.48

11.05
11.15

11.41
11.51

12.30

12.43

13.00

SCALI
136

Cat

8.55

9.24
9.42
9.59

D E S E N Z A N O - P E S C H I E R A - R I V A
6

Batt

*
8.40
9.00

9.50
10.03
10.20

9.00

9.20
9.50
10.05

9.20
9.40

10.05
10.18
10.32

8.10

8.38
8.55
9.10

10.25

10.50
11.20
11.35

11.25

11.45

12.20

9.50

10.18
10.35
10.50

11.15

11.35

11.50
12.00
12.10

12.25

12.45
13.15
13.30

10.00
10.20

10.43
11.12
11.22
11.35
11.43

11.51

12.16
12.23

12.55
13.12

13.34

14.10

10.25
10.37
10.58
11.15
11.30

11.20
11.40

12.22
12.38

13.21
13.33
13.46

14.00

14.05

14.25
14.55
15.10

14.30

14.50
15.20
15.35

15.05

15.25

16.00

16.30

16.50
17.20
17.35

17.20

17.40
18.10
18.25

14.55
15.15

16.05
16.16
16.29
16.37

16.45

17.10
17.17
17.40
17.50
18.00

18.15

18.35
19.05
19.20

19.15

19.35
20.05
20.20

18.40
18.50
19.05

16

Batt

52

Batt

20

Batt

32

Batt

54

Batt

10

Batt

*

110

Sr

34

Batt

12

Batt

*

64

Batt

18

Batt

56

Batt

4

Batt

*

112

Sr

66

Batt

58

Batt

14

Batt

*

150

Sr

68

Batt

114

Sr

17.05
17.25

18.27
18.10

38

Batt

36

Batt

14.00
14.20
15.05

15.33
15.50
16.05

134

Sr 

132

Sr

8.15
8.27

9.00
8.50

144

Cat

22

Batt

24

Batt

26

Batt

162

Cat

146

Cat

164

Cat

14.15

14.51
14.41

15.35

15.50

18.45
19.07

19.40

13.45

13.59

14.20

17.35
17.55

18.55
18.40

11.45
12.05

12.43
13.00
13.15

15.55
16.15

17.15
17.00

18.10
18.22
18.43
19.00
19.15

166

Cat

9.40
9.55
10.15

16.15

16.29

16.50

332

T

348

T

30

Batt

*

17.45
18.05

18.40

346

T

ORARIO DAL 28 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2006 Battelli e Servizi rapidi
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA  Piazza Matteotti - 25015 Desenzano (BS) - Tel. 030/9149511 - Fax 030/9149520 - n° verde 800/551801 - www.navigazionelaghi.it

13.39
13.49
13.59

14.15

16.27

16.39

16.58

17.12
17.46

17.21
17.29

17.58
18.07

19.05
18.24
18.35

113

Sr

18.05
18.20
18.50

19.10

14.41
14.51
15.04

15.20

10.32
10.18
10.05

10.55
11.25

15.30
15.55
16.05

18.46
18.36
18.28

19.10
19.20

17.00

17.21

17.34

17.56

18.12

18.22
18.31

18.55

19.38
19.45
19.18

14.00

14.21

14.35

14.58

15.15

15.26
15.36

16.01
16.11

16.52
16.32

8.35

8.56

9.09

9.22

9.36

9.53

10.03
10.12

10.38

11.23
11.30
11.01

9.10
9.25
9.42
10.03
10.15

18.10
18.27
18.45

19.15

17.00
17.15
17.32

18.00

16.10
15.50

16.55
17.15

10.20
10.03
9.50

11.05
11.22
11.41

13.10
12.25

10.44

10.56

11.15

11.29

11.38
11.46

12.06
12.14

12.31
12.40

14.15
14.30
14.48

15.30
15.50

9.59
9.42

10.45
11.05

RIVA p.
TORBOLE
LIMONE 
LIMONE veicoli
MALCESINE veicoli
MALCESINE
CAMPIONE
ASSENZA
BRENZONE
CASTELLETTO
GARGNANO
BOGLIACO
PAI
MADERNO
TORRI  
FASANO
GARDONE
SALO
PORTESE
MANERBA
MONIGA
PADENGHE
GARDA
BARDOLINO
LAZISE
CASTELNUOVO Gardaland
PESCHIERA
SIRMIONE
DESENZANO            a.

55

Batt

14.05

14.18
14.31
14.43

15.26
15.42

16.25
16.45

8.00

8.35

8.55

51

Batt

9.10
9.25
9.55

10.15

8.50
9.00
9.08
9.25
9.34
9.44

10.00
10.10

10.30

11.05

11.25

13.20
13.35
14.05

14.25

15.00

15.36

15.57
16.13

16.45
16.52

17.17

17.25
17.34
17.47
17.58
18.27
18.42
18.55

19.20
19.40

16.20
16.35
17.05

17.25

17.40
17.49
18.00

18.15

18.35

19.00
19.15
19.32

20.00

15.25
15.40
16.10

16.30

18.40
18.55
19.12

19.40

61

Batt

67

Batt

11

Batt

*

133

Cat

17

Batt

111

Sr

53

Batt

147

Cat

63

Batt

145

Cat

13

Batt

*

57

Batt

19

Batt

15

Batt

*

65

Batt

31

Batt

*
SCALI

9.45
10.00
10.30

10.50

11.05
11.15
11.25
11.47
11.54

12.19

12.27
12.36
12.49
13.00

13.50
14.10

161

Cat

11.45
12.00
12.30

12.50

14.05

14.40

15.00

15.55
16.10
16.40

17.00

23

Batt

25

Batt

39

Batt

37

Batt

11.30
11.45
12.02

12.40
13.00

35

Batt

33

Batt

141

Sr

21

Batt

135

Sr

5

Batt

*

137

Cat

167

Sr

27

Batt

163

Cat

149

Cat

8.20

8.55
9.23
9.35

16.00

16.15
16.29
16.42

17.27
17.44
18.03

18.45
19.05

13.10

13.32

13.45

14.40

15.02

15.15

11.05
11.25

143

Cat

R I V A - P E S C H I E R A - D E S E N Z A N O

11.35
12.00
12.10

21

Batt

19.15
19.00

20.00
20.20

331

T

165

Cat

15.55

16.10

3

Batt

*

7

Batt

*

NOTE DʼORARIO:

Batt = Battello - Motorship   
                                       
Cat = Catamarano - Catamaran

Sr = Servizio rapido con supplemento.  

  - Speed service with supplement

T = Traghetto con trasporto veicoli tra  
  Limone veicoli e Malcesine veicoli e  
  viceversa (estratto dallʼorario  
  traghetto). 

  - Boat service with vehicle transport  
  between Limone and Malcesine and  
  back (ferry timetable extract).

 = Trasporto veicoli tra Desenzano/Riva 
e    
viceversa quando il servizio é effettuato  
 da una motonave traghetto. 
  Per ulteriori informazioni rivolgersi alle  
  biglietterie. 
  Il martedì solo trasporto autovetture.
  - Boat service with vehicle transport  
  between Desenzano and Riva and  
  back, when the service is by ferry boat.
  For more information contact the ticket  
  office. On tuesday only cars.

 * = Ristorante/Bar a bordo quando il  
  servizio è effettuato da una motonave 

*  dotata di ristorante/bar (Menù Turistico  
  da Euro 15,00) (Informazioni presso le  
  biglietterie).  
  - Restaurant/Bar onboard when the  
  service is performed with a motorboat  
  with a restaurant/bar. (For more  
  information contact the Ticket Office).

 = Non effettua trasporto biciclette.
  - Bicycles not transported 

     = Sabato e Domenica dallʼ1/7 al 28/7;  
   giornaliera dal 29/7 al 3/9.  
   Non si effettua negli altri periodi.
   - Saturday and Sunday from 1/7 until  
   28/7; daily from 29/7 until 3/9. 
   No service in other periods.

     = Giornaliera dal 28/5 al 30/6; feriali  
   escluso il sabato dallʼ1/7 al 28/7;  
   giornaliera dal 4/9 in avanti.
   - Daily from 28/5 until 30/6; weekdays  
   excluding Saturday from 1/7 until 28/7;  
   daily from 4/9 onwards.

Gli orari dei servizi traghetto tra MADERNO-
TORRI-MADERNO e LIMONE-MALCESINE-

LIMONE e le avvertenze generali e condizioni 
di trasporto sono disponibili presso le 

Biglietterie di terra e di bordo.

IL PANE

Quando mangi il pane, 
non usare soltanto la bocca… 

"mangialo" anche con la mente; 
pensa al grano di cui è fatto, 

alla terra che lo ha fatto nascere, 
al sole che lo ha nutrito, 

all’acqua che lo ha bagnato, 
al fuoco che lo ha cotto… 

e “ mangerai “ insieme al pane 
la terra che ti ha generato, 

il sole che ti fa vivere, 
l’acqua che ti disseta, 

il fuoco che ti riscalda. 
Il pane non è soltanto l’elemento 
che ti permette di sopravvivere. 
Se lo mangi con la bocca, metti 

in comunicazione il corpo con la 
materia di cui è fatta la terra, ma 
se lo mangi anche con la mente, 

metti in comunicazione la tua 
anima con l’anima dell’universo.

Elvis Massa

L’ARTE DEL PANE di Elvis Massa
Tel.0365-502520 – cell.329 3338861
Via Brescia n.6 Soiano del Lago (Bs)

 email:panificiomassa@libero.it

IL FORNO 
La Delizia s.n.c. di Lorenzo Mura e C.

P.zza Savoldi,2 
25017 Lonato (Bs)

MINI MARKET di Emma & Ezio
tel.030 9105019

Via San Marco, 91 
Esenta di Lonato (Bs)

Forneria F.lli ZAMBONI Snc 
Pane senza additivi chimici

tel: 030 9132671
Via Campagna di sopra, 26/D

25017 Lonato (BS) 

IL REGNO DEL PANE  dei F.lli Atriano
 tel.0376 630161

Produzione propria 
di pane pasta fresca pasticceria

Viale Europa Castiglione d/Stiviere (MN) 

PANIFICI GRAVINA
 tel. 030 9911501

Desenzano, via Piatti, 4
tel. 030 9910462

S. Martino d/B, Piazza per la Concordia, 4
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Comunità del Garda News
Scuola Estiva Internazionale

PER UNA ECONOMIA
AL SERVIZIO DELL’UOMO

“Garda Summer School” dal 27 agosto al 3 settembre

Domenica 27 agosto prenderà avvio la 5° 
edizione della Scuola estiva internazionale 
di Economia sociale di mercato nata dalla 
collaborazione di un gruppo di economisti 
delle Università di Padova, Bologna, Venezia, 
Verona, Trento, Brescia, Bergamo e Roma, 
con il patrocinio del Consorzio Universitario 
di Verona, della Comunità del Garda e 
dell’Associazione Albergatori. Il docente 
del corso sarà il Prof. Edward J. O’ Boyle, 
economista del Mayo Resarch Institute della 
Louisiana, Stati Uniti, mentre il coordinatore 
dell’iniziativa è il Prof. Giuseppe Gaburro, 
Presidente del Centro Studi “Guido Gonella”, 
al quale rivolgiamo alcune domande:
D.: Perché questa iniziativa?
R.: Perché stiamo sperimentando con 
successo crescente che è possibile abbinare 
un periodo di vacanza, distensione e svago ad 
una iniziativa culturale stimolante e di qualità, 
grazie alla collaborazione del collega prof. 
Aventino Frau, Presidente della Comunità 
del Garda.
D.: Cosa significa un capitalismo al servizio 
dell’uomo?
R.: Se con capitalismo indichiamo un 
sistema economico che riconosce il ruolo 
fondamentale e positivo dell’impresa, del 
mercato, della proprietà privata e della 
conseguente responsabilità per i mezzi di 

produzione, della libera creatività umana nel 
settore dell’economia, la risposta è certamente 
positiva. Ma se con capitalismo intendiamo 
un sistema in cui la libertà del settore 
dell’economia non è inquadrata in un solido 
contesto giuridico che la metta al servizio della 
libertà umana integrale e la consideri come 
una particolare dimensione di questa libertà, 
il cui fondamento è di natura etica e religiosa, 
allora la risposta è decisamente negativa.
D.: Quale sarà la struttura del corso?
R.: Abbiamo previsto un corso base intensivo 
di quattro ore al giorno per cinque giorni 
effettivi per un totale di 20 ore di lezione tenute 
dal Prof. O’ Boyle in collaborazione con il 
sottoscritto, secondo il modello sperimentato 
positivamente negli anni precedenti. Il corso 
base è integrato da un ciclo di seminari 
e conferenze su temi di grande attualità: 
economia e relazioni interpersonali; quasi-
mercati e processi di federalismo in sanità; 
la cooperazione internazionale tra diritto 
economia politica ed etica; finanza islamica 
e istituzioni occidentali; l’economia come se 
la persona contasse.
D.: Le lezioni sono aperte al pubblico?
R.: Il corso base si tiene al mattino ed è 
riservato alle persone regolarmente iscritte 
mentre i seminari del pomeriggio sono aperti 
al pubblico.

E’ possibile accedere al modulo di iscrizione sul sito www.gardasummerschool.it  
Per ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria della scuola, Centro Studi “Guido Gonella”, 
piazza Vittorio Emanuele, 63, 37024 Negrar, Verona, tel. +39 045 7500053 fax +39 045 6011335. 
Referente: dott. Marco Caltroni cell. +39 347 9339 744.

Dopo Brenzone, anche Valvestino 
e Gargnano riabbracciano 

la Comunità del Garda
“La Comunità deve affrontare il futuro del Garda, deve occuparsi di una visione generale del 
territorio come di un unicum, deve esprimere un grande impegno di ricerca e di proposta, 
come momento di partecipazione e decisione”. Dopo un periodo di crisi e di difficoltà, dal 
documento politico programmatico che il Presidente, sen. Frau, con il Direttivo dell’Ente, ha 
delineato, emergono le ragioni di un rinnovato impegno delle comunità gardesane.Tornare 
tutti a sedere intorno al tavolo comune per affrontare il futuro del Garda, per dare un senso 
fortemente unitario ad uno sviluppo che privilegi la qualità della vita delle nostri genti e dei 
nostri ospiti e dare alla Comunità del Garda il suo ruolo di coscienza gardesana, torna ad 
essere l’obiettivo dei Comuni e degli Enti sovracomunali che partecipano alla vita di questo 
Ente. Ed è questo l’obiettivo delle Amministrazioni di Brenzone e Valvestino che hanno 
comunicato la riadesione alla Comunità del Garda. Appare in qualche modo emblematica 
questa decisione perché dimostra quanto sia ancora attuale l’esigenza, di ritrovarsi, di 
confrontarsi, di rapportarsi su unico piano. Della stessa opinione anche Gargnano che, con 
altri Comuni receduti negli anni passati, è in procinto di riconfermare la propria condivisione 
di questo grande progetto.

LA COMUNITÀ DEL GARDA 
PER UN LAGO PIÙ SICURO 

A Sirmione il convegno con l’ADAC 

LA COMUNITÀ CHIEDE SICUREZZA SULLA AFFI-PESCHIERA
Il gravissimo e non isolato incidente avvenuto sulla Affi - Peschiera all’inizio del mese di giugno 

ha riproposto il tema della viabilità intorno al Lago di Garda e della incompatibilità 
tra traffico pesante e circolazione turistica. 

COMUNITÀ del GARDA
Via Roma 8 - 25083 Gardone Riviera (Bs) 
Tel. 0365 290411  Fax 0365 290025 

Coordinamento, prevenzione, soccorso 
sanitario, boe e ormeggi, portualità, 
navigazione pubblica, omogeneità delle 
normative e dei regolamenti: questi sono stati 
i principali argomenti affrontati a Sirmione nel 
corso del convegno promosso e organizzato 
dalla Comunità del Garda in collaborazione con 
l’ADAC (Automobil Club tedesco) e il Comune 
di Sirmione.“La regione del Garda reclama a 
gran voce un’unitarietà di azioni, progetti e 
politiche, soprattutto in tema di sicurezza e 
assistenza sanitaria ad ospiti e residenti”, così 
si è espresso il Presidente della Comunità, sen. 
Aventino Frau, nel corso della sua relazione 
introduttiva. Ha inoltre anticipato il progetto 
“Avviso di burrasca”, illustrato poi dal sig. 
Alessandro Gaoso, Presidente del progetto 
“Homerus” e rappresentante del Rotary Club 
del lago. Karl Rakerseder, Responsabile del 
Settore Nautica da diporto dell’ADAC, ha molto 
apprezzato il lavoro svolto ed ha rimarcato la 
grande considerazione che gli associati ADAC 
riservano al Lago di Garda trovando esaurienti 
risposte ai suoi quesiti da parte dei relatori, 
in particolare dal presidente del Consorzio 
Bernardo Berardinelli  in tema di boe, porti e 
ormeggi. Il direttore della Navigarda, Marcello 
Coppola, ha evidenziato il servizio pubblico 
di navigazione, preannunciando l’imminente 
varo di due nuovi mezzi nautici, una motonave 
ammiraglia della flotta e un’altra imbarcazione, 
più piccola, per minicrociere.  Il servizio della 
Guardia Costiera e del Nucleo “Lago di Garda” 
è stato puntualmente illustrato dall’Ammiraglio 

Stefano Vignani, Direttore marittimo del 
Veneto, il quale ha ribadito la funzione di 
centrale operativa svolta dalla Capitaneria di 
Porto sul Garda e della dotazione di un nuovo 
mezzo che affianca la motovedetta CP 862. 
Paolo Marzollo, primario dell’Ospedale Civile 
di Brescia e responsabile del servizio 118, 
oltre al protocollo interprovinciale siglato dai 
servizi 118 di Brescia Verona e Trento ha con 
soddisfazione comunicato la dotazione di una 
nuova eliambulanza, assegnata al suo servizio. 
Claudio Manzella, comandante del Corpo 
dei Vigili del Fuoco di Brescia, avvalendosi 
di un mezzo audiovisivo, ha presentato 
la recente simulazione di soccorso a lago 
svoltasi nelle acque antistanti Sirmione, con 
l’impiego di nuovi mezzi e operatori del 118, 
della Croce Rossa, delle Forze dell’Ordine e 
dei gruppi di volontariato.  Roberta Bisoli, 
titolare dell’omonimo cantiere e referente 
dell’ADAC sul Garda, nel ricordare i 10 anni di 
tale servizio per gli ospiti tedeschi, ha voluto 
celebrare con una pergamena nominativa 
l’importante lavoro svolto dagli operatori: 
Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Locale 
e Provinciale, Vigili del Fuoco, Volontari del 
Garda, Croce Rossa Italiana e altri organismi 
di volontariato. Le conclusioni al sindaco di 
Sirmione, Maurizio Ferrari, il quale ha con 
forza ribadito l’importanza dell’azione unitaria 
della Comunità, suggerendone il cambio di 
denominazione in “Magnifica” Comunità del 
Lago di Garda.

www.lagodigarda.it 
e-mail: info@lagodigarda.it

La Comunità del Garda ha preso con urgenza l’iniziativa di chiedere al Prefetto di Verona, un 
provvedimento urgente, che assimili alla regolamentazione della Gardesana Orientale, quella 
della superstrada Affi - Peschiera. Il Garda non è solo il territorio bagnato fisicamente dalle 
acque del lago – dice il Presidente Frau – ma una più ampia regione coinvolta fortemente 
dal turismo, dall’indotto commerciale, dalla grande presenza automobilistica. Occorrono 
regole severe e disposizioni idonee. L’incontro con il Prefetto di Verona Italia Fortunati, al 
quale - oltre al presidente della Comunità Frau – erano presenti il presidente della Provincia 
Elio Mosele, i sindaci di Affi, Castelnuovo del Garda, Lazise e Peschiera, i responsabili locali 
delle Forze di Polizia, i rappresentanti delle società autostradali Serenissima e Autobrennero, 
di Veneto Strade, dell’associazione provinciale degli Industriali e dell’unione provinciale 
Autotrasportatori veronesi, ha visto prevalere le ragioni di chi ritiene non percorribile la via 
del divieto di transito ai mezzi pesanti sulle strade regionali 11 e 450 e sulla superstrada per 

Affi, perché penalizzerebbe anche un traffico vincolato all’economia locale. Nonostante la 
ravvisata necessità di un divieto, si è concordato che, per il momento, si darà il via ad una 
serie di iniziative di prevenzione che si concretizzeranno con azioni di maggior controllo, 
soprattutto finalizzate alla riduzione della velocità, e misure repressive, a cominciare dal 
ritiro immediato della patente in caso di guida pericolosa. A questo si uniranno azioni di 
informazione nei confronti degli autotrasportatori, affinché siano sensibilizzati a non uscire 
dall’autostrada, fatte salve le esigenze di raggiungere il lago, autovelox, dissuasori di velocità, 
cartellonistica informativa. Moderatamente soddisfatto dell’esito dell’incontro il Presidente 
Frau,  che rimane convinto della maggiore utilità di un divieto al traffico pesante sulla 
superstrada e le strade regionali interessate, almeno ai camionisti che usano la viabilità in 
questione come scorciatoia tra i caselli di Affi e Peschiera.
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L’Assessorato all’Ambiente della Provincia di 
Brescia, attraverso il CREA Provinciale per 
l’educazione ambientale si rivolge sempre 
più, nell’ambito dell’educazione ambientale, 
alla cittadinanza, agli insegnanti ed agli 
alunni delle scuole. Gli argomenti individuati 
nell’ambito della programmazione in materia 
di informazione, formazione ed educazione 
ambientale costituiscono il punto di riferimento 
per la programmazione e lo sviluppo del 
percorso “Expo-Scuolambiente” iniziativa 
che ogni anno impegna le scuole in percorsi 
didattici finalizzati allo sviluppo di progetti ed 
attività.  Durante le giornate conclusive di 
“Expo-scuolambiente” che, quest’anno, si è 
svolta dal 10 al 17 maggio presso il castello 
di Belgioioso (Pavia), sono stati presentati i 
lavori svolti che racchiudono in sé il concetto di 
risorsa e nello stesso tempo le problematiche 
del complesso sistema “uomo-ambiente”, 
al fine di intraprendere le azioni necessarie  
per ottenere uno sviluppo sostenibile. 
L’insieme di materiali, annualmente prodotti 
ed inviati dalle scuole partecipanti, sottolinea 

Grande successo della 14^edizione 
EXPO-SCUOLAMBIENTE

attualità
Assessore 
Enrico Mattinzoli

2 giugno data storica

60 ANNI DI VOTO FEMMINILE
Giovedì 1 giugno, la Commissione Pari Opportunità 

della Provincia di Brescia, ha organizzato presso il Liceo 
Scientifico Leonardo una manifestazione in ricordo dei 60 

anni del diritto di voto alle donne. 

POZZOLENGO (BS)  
Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 

E-mail: tech-inox@libero.it 

Arredamenti e componenti in acciaio inox aisi 304/316
taglio laser inox spess. max 12 mm

1 luglio
Rovereto (Tn)
Mercatino dell’antiquariato 

1-8-15-22-29 luglio
Toscolano Maderno (BS) 
Mercatino dell’hobbistica e 
dell’artigianato

2 luglio
Desenzano del Garda (BS) 
Gioielli e oggetti d’arte, 50 espositori, 
info 030 9916029 
Orzinuovi (BS) 
Mobili e oggettistica, 40 espositori, info 
030 9942100
Sabbioneta (MN) 
Piccolo antiquariato e collezionismo, 50 
espositori, via Gonzaga, 
info 0375 221044

5-11-12-19-26 luglio 
Torri del Benaco (VR) 
Mercatino Serale dell’antiquariato. 
Artigianato e hobbistica
Toscolano Maderno (BS) 
Mercatino dell’antiquariato

9 luglio
Brescia 
Quadri e mobili, 80 espositori, piazza 
della Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR) 
Piccolo antiquariato, 160 espositori, 
centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) 
Mostra oggettistica d’epoca, 50 
espositori, al coperto sotto le arcate di 
Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN) 
Collezionismo, artigianato, oggettistica, 
70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN) 
Mercato del piccolo antiquariato, 
collezionismo e curiosità. Piazza 
Castello presso la Rocca. Info: Ass. Pro 
Loco di Solferino tel. 0376854360 
o sig. Paolo Quaranta tel. 0376671303.
Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato

16 luglio
Asola (MN) 
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 
hobbisti, piazza XX Settembre. 
Info: 0376733032.
Bardolino (VR) 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, 
Lungolago Riva Cornicello, ore 9.00-
18.00, info: 045 6213246 045 7210078
Bergamo Alta 
Libri, stampe, 50 espositori, piazza 
Angelini, info 035 216374
Cremona 
Mobili e collezionismo, 80 espositori, 
presso Cattedrale, info 0377 32413
Lonato (BS) 
Mercantico Serale, antiquariato, 
modernariato e collezionismo, centro 
storico, info: 030 9130238 
Mantova 
Aperto ad antiquari, collezionisti ed 
hobbisti, piazza Sordello. Info: Mantova 
Expo tel. 0376 225757 o 0376226973.

23 luglio
Gonzaga (MN) 
Oggettistica, cose vecchie, 300 
espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) 
Mercatino dell’antiquariato, esposizione 
ed interscambio di oggetti di piccolo 
antiquariato e da collezione. Piazza 
Frinzi, info: 0376 99700

30 luglio
Suzzara (MN) 
Mobili, oggetti e giocattoli, 180 
espositori, centro storico. 

L’Assessorato Provinciale all’Ambiente, Ecologia, Atti-
vità Estrattive ed Energia guidato da Enrico Mattinzoli, 
ha reso possibile, anche quest’anno, la partecipazione 
delle scuole bresciane alla manifestazione.

Mattinzoli, costituiscono un supporto ed allo 
stesso tempo uno spunto per ulteriori ricerche 
ed approfondimenti. I 20 lavori prodotti dagli 
oltre 12 istituti scolastici provinciali che hanno 
aderito all’iniziativa, sono stati esposti nelle 
sale del Castello di Belgioioso, ed i lavori 
informatici sono stati presentati nell’ambito 
di laboratori didattici.  Il tema del concorso 
rivolto alle scuole “Consuma meglio, ci 
guadagna l’ambiente e il tuo futuro”, ha 
generato numerosi progetti relativi al risparmio 
energetico, alla prevenzione dell’inquinamento 
dell’aria, alla protezione del clima attraverso 
una mobilità consapevole e sostenibile - 
basata sul cambiamento dei comportamenti 
personali e collettivi al fine di consumare 
meno risorse sulle energie alternative - sulla 
produzione di energia con pannelli fotovoltaici, 
pannelli solari, con biocombustibili e biomasse.  
Sono stati premiati dalla commissione 3 
lavori presentati da scuole bresciane: Istituto 
“Tartaglia” di Brescia per il progetto “Scuola 
Ambiente Sicurezza e agenda 21” Istituto 
Don Milani di Montichiari per il progetto 

“Agricoltura anche per l’energia” ; Cfp di 
Chiari per il progetto sul tema “Consumare 
meglio le risorse”.  
L’attività svolta per l’Anno Scolastico 
2005/2006 dalla Provincia di Brescia - 
ricorda Mattinzoli - attraverso l’Assessorato 
all’Ambiente, ha riguardato:
-proposta alle scuole provinciali, di adesione 
all’iniziativa dei progetti educativi;
-consulenze specialistiche agli insegnanti;
-consegna alle scuole di documentazione 
attinente le tematiche proposte (risparmio en
ergetico,pannellisolari, pannelli fotovoltaici);
-distribuzione  agli alunni  dell’opuscolo  
predisposto  dall’Assessorato all’Ambiente:“A 
scuola di energia”;
-organizzazione di un corso per gli insegnanti 
ed incontri con le classi sul risparmio 
energetico e le energie rinnovabili, tenuto 
dall’ing. Mara Berardi.
Inoltre, per le scuole che hanno fatto richiesta, 
è stata finanziata la spesa per il noleggio 
del pullman di trasferimento degli alunni a 
Belgioioso, sede di Expo-Scuolambiente 2006.

Mercatini 
Antiquariato

Questo avvenimento è stato molto importante 
per ricordare un passaggio che segnò la nostra 
storia: il 2 giugno 1946 infatti, dopo venti 
proposte andate fallite, per la prima volta le 
donne non solo ottennero di votare ma anche 
di essere votate. In questa data ricorre inoltre 
il passaggio tra repubblica e monarchia e con 
esso l’entrata di 21 rappresentanti femminili 
nella costituente: le donne italiane da cittadine 
invisibili diventano cittadine visibili e iniziano 
un cammino, se pur ancora incompiuto, per 
ottenere diritti, emancipazione sociale e parità. 
Ed è proprio per ricordare ai giovani e non far 
perdere memoria di queste conquiste che si 
è organizzata questa manifestazione che ha 
visto fra i suoi sostenitori e relatori il direttore 

del C.S.A. dr. Colosio. I saluti istituzionali sono 
iniziati con Marida Benedetti presidente delle 
Pari Opportunità della Provincia di Brescia 
che ha dato il benvenuto a tutti gli ospiti 
e a seguire interventi del presidente della 
Provincia Alberto Cavalli, della Presidente 
del Consiglio Provinciale Paola Vilardi e 
della rappresentante della Consulta degli 
Studenti Veronica Sciortino. La relazione 
è stata moderata da Cinzia Grasso la 
rappresentante. Testimonianze sono state 
portate da rappresentanti di movimenti e 
associazioni femminili dell’UDI, ANDE e CIF. 
Interessante è stata la successiva visione di 
uno spezzone del film storico “Bellissime”, 
riassunto degli eroismi e delle attese delle 

donne che hanno vissuto il secolo in cui siamo 
nati. Nonostante le donne di oggi siano ricche 
di talento e di forza, la società e la politica non 
sanno ancora avvalersene pienamente; gli 
ostacoli non sono ancora rimossi, gli uomini 
italiani non sono ancora europei e moderni. 
La politica è saldamente tenuta nelle mani 
maschili e molte volte le classi dirigenti sono 
troppo vecchie (sono le parole di Marida 
Benedetti). Le donne della nostra generazione 
hanno la grande responsabilità di trasmettere 
nelle mani delle più giovani la memoria della 
storia del genere femminile,  quella per i 
diritti, la parità, le libertà, ma anche quella 
degli insuccessi, delle aspirazioni realizzate 
e delle cocenti delusioni.

Marida Benedetti 
presidente Commissione Pari Opportunità
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non solo musica TUTTOLIVE
  a cura di Roberta Cottarelli

CORTE DEGLI ARANCI
I     T     A     L     I     A
“Gli oggetti sono intesi come doni 

da fare al proprio corpo e alla propria anima”

Promozione: abiti lino, costumi, cinture, borse - 30%
Via Sant’Angela Merici, 20   Desenzano del Garda (BS)

L’Azienda “Corte degli Aranci” nasce in Sicilia nel 
2000 per l’ospitalità, la creatività e la passionalità 
che questa terra sa offrire ad ogni visitatore.Chi visita 
“Corte degli Aranci” respira subito un’atmosfera 
particolare, frutto di una evoluzione di filosofia di vita, 
di talento e di alta capacità affettiva che entusiasma gli 
animi di altre persone pronti a sviluppare un’azienda 
innovativa, ricca di idee che possa comunicare 
in un modo diverso l’eleganza, l’originalità, la 
bellezza, la spiritualità e la personalità che ogni 
oggetto può rappresentare nel campo degli accessori 
Moda. Nel 2001 viene messo a punto il progetto di 
franchising che ha l’intento di ampliarsi a livello 
Nazionale e che, fino ad oggi, conta 27 punti vendita.  
A questo progetto non poteva mancare la città di 
Desenzano del Garda (Via Sant’Angela Merici, 20) 
che si identifica in tutte quelle caratteristiche che 
vengono richieste agli affiliati dell’Azienda “Corte 
degli Aranci”. Marcella e Simona accolgono la 
propria clientela con la cortesia, il sorriso e la 
solarità che li contraddistingue, mostrando un negozio 
ben illuminato, ordinato e profumato. L’intreccio 
armonioso dei vari articoli esposti, tra colori e forme 
diverse, suscitano quell’interesse e quella curiosità 
che diventa stimolante ed invitante per il cliente. 
Rilasciare il certificato di autenticità ed il significato di 
ogni pietra è una prerogativa di “Corte degli Aranci” 
che rende originale ed esclusivo ogni acquisto. 

DIVERTIRSI IN SICUREZZA
Lasciando a  casa o al parcheggio l’autovettura per spostarsi con Gardaline.

Mauro Parolini
Assessore ai lavori pubblici

Decollano sul lago di Garda le’ notti sicure’ 
grazie all’iniziativa di Fly Group ed alla   
sponsorizzazione dell’assessorato ai lavori 
pubblici della Provincia di Brescia e di 11 
comuni: Toscolano, Gardone, Salò, San felice, 
Manerba, Moniga, Padenghe, Desenzano, 
Sirmione, Peschiera e Lazise.  Il progetto 
ha preso il via  venerdì 10 giugno.  Rimarrà 
operativo fino al 9 settembre ed è del tutto 
simile a quello già positivamente collaudato 
sulla riviera Romagnola.  L’iniziativa è collegata 
alla presenza di moltissime discoteche  sul 
Garda ma anche, nel periodo del turismo 
estivo, alle feste, sagre, concerti sempre 
molto affollati. Così è nata l’idea di offrire  la 
possibilità, a quanti soggiornano sulla riviera 
del lago di Garda o la frequentano di notte, 
di lasciare a casa l’autovettura o quanto 
meno al parcheggio e di spostarsi salendo 
su un’autobus che nel fine settimana, farà la 
spola collegando i comuni della riviera alle  
zone delle feste, alle discoteche ai pub. 
“Dopo l’esperimento della scorsa estate 
abbiamo deciso di sposare la proposta di Luca 
Bertoletti della Fly Group coinvolgendo anche 
i comuni (che concorrono finanziariamente) 
facendola diventare un progetto pilota 
nell’ambito degli interventi sulla sicurezza e la 

prevenzione degli incidenti – dice l’assessore 
provinciale ai lavori pubblici ing. Mauro 
Parolini. L’idea è semplice:usare l’autobus al 
posto della propria vettura. Proposta  valida per 
i giovani  ma anche per i turisti che numerosi si 
muovono d’estate con l’auto per raggiungere 
i comuni vicini per partecipare ad una sagra, 
un concerto, una mostra, vedere i fuochi 
d’artificio.  Tutto ciò contribuisce a limitare 
il traffico sulle strade del lago contribuendo 
a renderlo un po’ più vivibile. L’iniziativa si 
somma alll’allontanamento, da metà luglio 
a fine agosto, dalle strada del Garda degli 
automezzi pesanti. L’accordo con  sindaci, 
autotrasportatori è starto raggiunto e presto 
le strade del lago saranno libere dai mezzi 
pesanti.” Le corse  serali e notturne  sono  
attive nei giorni di venerdì e sabato. Sono due 
e collegano  Toscolano  Maderno a Sirmione 
( linea verde) e Lazise ( Vr) a Toscolano(linea 
gialla). L’orario è fra le 18,30 e l’una del 
mattino. Poi il bus diventa o,fino al mattino, 
un collegamento fra discoteche  compreso  
il ‘Bingo’ di Sirmione  E’ prevista anche 
una  linea   al mattino con corse  che hanno  
come meta i parchi divertimenti di Gardaland 
(Peschiera) e Caneva( Lazise) e alcuni centri 
commerciali. 

Il biglietto è in vendita al Furoius pub di   Toscolano, Io goloso di  Salò , Furious cafè di Portese, Chiosco Bellanza di Manerba , Morgan piadineria di Desenzano 
, Libertino di Rivoltella , Sole luna beach di Sirmione e Papi’s cafè di Peschiera oltre che sull’autobus e in campeggi e alberghi.  Costa 3 euro se valido 10 
ore, 5  euro per 22 ore ;  è comprensivo , per quanti vanno in discoteca , dello  sconto di 2 euro sull’ingresso in 6  locali. Sono il ‘Dehor’ e ‘Papero e fragole 
summer’ di  Lonato- Desenzano,  ‘Green Lion’ di Moniga, ‘Red clubbing’  di Manerba, ‘Mazoom’ di Desenzano e ‘Vip fashion club’  di Rivoltella. L’autobus 
effettua le  fermate in coincidenza con quelle dei normali bus di linea della Sia  ma con l’aggiunta di altre soste in zone adiacenti  a locali e discoteche, 
contraddistinte con appositi cartelli segnaletici.

AFTERHOURS  
4 luglio, Idropark Fila, Milano, info: 02 
76113055; 22 luglio area centro polisportivo, 
Trento; 31 luglio in Castello, Udine
B.B. KING 
16 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova, info: 
0376 224599; 18 luglio Villa Pisani, Venezia, 
info: 049 502074
BEN HARPER  
17 luglio Arena di Verona, info: 045 8063811
BOB GELDOF 
21 luglio Arena Civica di MI
CARLOS SANTANA 
18 luglio Stadio Friuli, Udine, 0432 505745
CARMEN CONSOLI 7 luglio Jazz Cafè, 
Basilica Palladiana, VI
DEEP PURPLE 7 luglio, Stadio Briamasco, 
Trento; 12 luglio piazza Duomo, Brescia, info: 
030 290171
ELIO E LE STORIE TESE con CLAUDIO 
BISIO 28 luglio Idropark Fila, Milano,
info: 02 76113055
ERIC CLAPTON 
10 luglio Arena di Verona, info: 045 8063811
EROS RAMAZZOTTI 
10 luglio piazza del Mare, GE, 010 5391473
EVOLUTION FESTIVAL
14-16 luglio Toscolano Maderno (BS), 
il meglio dell’heavy metal nazionale ed 
internazionale, info: www.evolutionfest.it
FESTIVAL DI VILLA ARCONATI con grandi 
nomi della musica nazionale e internazionale 
(Morissey, Yossou n’ Dour, Riccardo 
Cocciante, Ivano Fossati e molti altri)
1-27 luglio, Castellazzo di Bollate (MI), 
info: 02 35005501
FLIPPOUT FESTIVAL con FATBOY SLIM, 
PAUL WELLER, MASSIVE ATTACK, GOTAN 
PROJECT
21-22 luglio Idropark Fila, Milano, 
info: 02 48047501
FRANCO BATTIATO 
24 luglio Castello Scaligero, Verona, 
info: 045 8063811
GIANNA NANNINI Grazie Tour 2006
7 luglio campo sportivo, Piacenza, info: 0523 
692040; 13 luglio Parco Europa Unita, Udine; 
14 luglio Castello Scaligero, Verona, info: 045 
8063811
IVANO FOSSATI 
28 luglio Castello Scaligero, Verona, 
info: 045 8063811 
JOVANOTTI 
22 luglio Stadio dal Molin, Vicenza, 
info: 044 546776
LEE RYAN 
14 luglio Stadio Brianteo, Monza; 16 luglio 
piazza Duomo, Brescia, info: 030 290171
LIGABUE 
14 luglio Nome e Cognome Tour 2006, Stadio 
Euganeo, Padova, info: 049 8364084
MORISSEY 
14 luglio Villa Manin, Udine, info: 0432 505745
NEGRAMARO 
2 luglio, Fiera della Musica, area Palaverde, 
Pordenone; 10 luglio Castello Scaligero, 
Verona, info: 045 8063811
NEGRITA 
15 luglio Idropark Fila, Milano, info: 02 
76113055; 16 luglio Full Moon Festival, 
Spiaggia del faro, Jesolo (VE), info: 393 
4101120
POOH 
10 luglio piazza Duomo, Brescia, info: 030 
290171; 12 luglio stadio Brianteo, Monza 
RICCARDO COCCIANTE 
15 luglio Esedra di Palazzo Te, Mantova, 
info: 0376 224599; 22 luglio piazza Duomo, 
Brescia, info: 030 290171
ROBBIE WILLIAMS 
22 luglio Stadio Meazza (San Siro) Milano, 
info: 02 48047501
ROLLING STONES 
11 luglio Stadio Meazza (San Siro) Milano, 
info: 02 48047501
SIMPLY RED 
25 luglio Villa Erba di Cernobbio (CO), info: 
031 7073497
SINEAD O’ CONNOR 
7 luglio, Teatro Smeraldo, Milano, info: 02 
48047501; 10 luglio Villa Pisani, Venezia, 
info: 049 502074
VINICIO CAPOSSELA 
6 luglio, in Castello, Udine; 19 luglio Esedra di 
Palazzo Te, Mantova, info: 0376 224599

Provincia di Brescia

GARDA: interscambio di culture e dialetti
Il Lago che divide, il lago che unisce. La comunicazione via acqua ha favorito contatti fra 

le diverse rive creando interessanti contaminazioni

Per un’analisi approfondita delle numerose 
differenze culturali e sociali tra le sponde opposte 
del lago di Garda, non è possibile prescindere 
dal considerare uno dei fattori più significativi di 
queste diversità: le alterne vicende che hanno 
caratterizzato la storia e l’evoluzione dei dialetti. In 
particolare ci riferiamo alle diverse “contaminazioni” 
tra le varie parlate locali determinate dal notevole 
numero di interscambi che si sono verificati nel corso 
dei secoli tra le varie sponde nei più disparati settori 
commerciali e produttivi. I mercati nei secoli passati 
avevano il ruolo oltre che di “luogo del commercio”, di 
un vero e proprio spazio ove era possibile lo scambio 
di esperienze e conoscenze con la conseguenza 
diretta di quello che oggi potremmo definire con una 
circonlocuzione moderna: “melting pot”. Ad esempio 
a Malcesine  il dialetto è di derivazione prettamente 
lombarda, nonostante la sua posizione vicina alla 
provincia di Verona, mentre più a sud, verso Garda e 
Bardolino e poi sempre più verso Peschiera, questa 
forte impronta tende a diminuire sensibilmente per 
trovare invece una connotazione più definitamente 
mantovana. Al contrario a Limone, sulla sponda 
bresciana, il dialetto ha una connotazione più 

che altro veneta e trentina, con un rovesciamento 
rispetto alla geografia che è indicativo di come 
nei secoli passati l’incrociarsi delle varie culture 
abbia prodotto risultati a prima vista improbabili. 
Osserviamo quindi come in un unico vasto territorio 
come quello del lago di Garda, coesistano in realtà 
vari dialetti, varie usanze e tradizioni che con la 
loro varietà trasformano questa zona, che ad un 
primo sguardo sembrerebbe unita e coesa, in una 
quantità sorprendentemente ampia di organismi ed 
entità separate, ognuna delle quali comprendente 
tante sotto-culture, tanto diverse le une dalle altre 
quanto diverso è il territorio che le circonda. Ma 
queste diverse culture, se per un lungo periodo di 
tempo furono in un rapporto piuttosto intenso tra 
di loro, come è stato sottolineato, con l’avvento 
della modernità ed in particolare con la costruzione 
delle prime strade ed il conseguente aumento del 
traffico commerciale, saranno destinate in parte 
a perdersi e ad assumere una diversa valenza di 
scambio. Di fatto l’aspetto economico ha finito con il 
prevalere e con il soffocare la sostanza dei contatti 
umani, riducendo in modo sempre più significativo 
la ricchezza dell’intrecciarsi delle diverse culture. 

E’ vero infatti che la comodità e la semplicità del 
trasporto via terra rappresentato dalle strade, ha 
comportato la quasi totale scomparsa del traffico 
sulle barche; inoltre l’avvento del turismo ha 
ulteriormente indebolito le varie culture e le tradizioni 
del lago, custodite per secoli dai pescatori, coloro 
che più di tutti rappresentavano, proprio per la loro 
natura di girovaghi e dunque di profondi conoscitori 
dei luoghi, la commistione di diverse culture, lingue e 
tradizioni. Oggi queste diversità così caratteristiche 
è possibile ritrovarle solo in alcuni luoghi speciali 
conservatisi quasi sempre per alcune posizioni 
geografiche particolarmente sfavorevoli e quindi 
meglio protette sotto il profilo ambientale. Queste 
differenziazioni in qualche modo rappresentano 
ancora oggi la ricchezza di un territorio che il turismo 
di massa tende ogni giorno di più ad omologare 
sotto il profilo ambientale e culturale. Sarà uno dei 
punti qualificanti delle varie amministrazioni locali 
in campo riuscire a preservare un patrimonio che 
rappresenta forse una delle risorse più interessanti 
dell’intero territorio gardesano.

Jacopo Mantoan
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Programma
TEATRO DEL VITTORIALE, ore 21.15

Teatro del Vittoriale
FESTIVAL D’ESTATE 2006

Presentato il programma del Teatro del Vittoriale di Gardone 
Riviera sul Lago di Garda, gestito per il terzo anno consecutivo 

da “Inscena” di Reggio Emilia con la direzione artistica ed 
organizzativa di Corrado Abbati e Stefano Maccarini.

Opere liriche, operette, danza, prosa e 
musical per un totale di venti appuntamenti 
a partire dal 7 luglio e fino al 19 agosto. La 
serata inaugurale, di particolare suggestione, 
si svolgerà sul ponte della Nave Puglia e sarà 
un omaggio a D’Annunzio. La lirica, dopo i 
lusinghieri consensi delle passate stagioni, 
anche quest’anno prevede tre importanti 
produzioni: Carmen di Bizet il 19 luglio, 
Madama Butterfly di Puccini il 26 luglio e La 
Traviata di Verdi il 17 agosto. Da segnalare la 
presenza del tenore Mario Malagnini nel cast 
delle prime due serate. Grande importanza 
al cartellone della danza che prevede ben 
otto appuntamenti (come sempre dal classico 
al contemporaneo, dal tango al flamenco). Si comincia il 12 luglio con "Le Don des Etoiles" 
con Raffaele Paganini e Luigi Martelletta, il 23 luglio sarà di scena "Il Lago dei Cigni" con la 
Compagnia Internazionale del Balletto, il 28 luglio "Coppelia "ancora con Raffaele Paganini, 
il 31  luglio "Tango Metropolis" un musical di tango con musicisti e ballerini argentini diretti 
da Daniel Binelli e Pilar Alvarez, il 6 agosto "Grazie Rudy" omaggio a Rudolph Nureyev con 
Maximiliano Guerra, il 12 agosto "La Bella Addormentata" con il Balletto del Sud diretto da 
Fredy Franzutti e con la partecipazione straordinaria di Lindsay Kemp, il 16 agosto "Flamenco 
Carmen" con la Compagnia di José Greco e per finire il 19 agosto "Balletto d’Europa" con la 
Compagnia Cosi Stefanescu.  Per la prosa e il musical  il 14 luglio "Il malato immaginario" 
di Molière con Flavio Bucci, il 21 luglio "Le Furberie di Scapino" con la Compagnia I Guitti 
nella ricorrenza del trentennale della loro attività teatrale e il 3 agosto "Giovanna d’Arco", 
nuovo musical di Michele Paulicelli con la partecipazione di Miriam Mesturino. L’operetta con 
la Compagnia Corrado Abbati prevede tre titoli di grande richiamo: il 4 agosto "Il Conte di 
Lussemburgo" di Franz Lehár, il 9 agosto "Il Paese dei Campanelli" di Lombardo e Ranzato 
e il 13 agosto "La Vedova allegra" sempre di Franz Lehár.

Per informazioni telefonare ai numeri 0522 455193 / 0365 206506  sito www.teatrodelvittoriale.it

7 luglio
SERATA INAUGURALE  con 

LA NAVE  film di Gabriellino D’Annunzio
esecuzione di musiche originali 

di Ildebrando Pizzetti
12  luglio 

LE DON DES ETOILES 
con Raffaele Paganini e Luigi Martelletta 

- danza
14  luglio

IL MALATO IMMAGINARIO con Flavio 
Bucci - prosa

15 luglio           
GOV’ T MULE, concerto  

19  luglio          
CARMEN di Georges Bizet

Tenore Mario Malagnini - opera lirica 

21  luglio
LE FURBERIE DI SCAPINO compagnia I 

Guitti - prosa
23  luglio

IL LAGO DEI CIGNI, Compagnia 
Internazionale del Balletto - danza

26  luglio 
MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini

tenore Mario Malagnini - opera lirica
28  luglio

COPPELIA con Raffaele Paganini - danza
30 luglio           

JAKSON BROWN - concerto 
31 luglio

TANGO METROPOLIS 
diretto da Daniel Binelli e Pilar Alvarez con 

Claudio Hoffmann - danza

Gardone Riviera
BUONA MUSICA SUL GARDA

        Faustini Promotion nel mese di luglio porta sul 
Garda tre concerti d'eccezione 

Pizzeria Ristorante "AL CEPPO"
Fin dal 1980,  esclusivamente con gestione famigliare, la pizzeria-ristorante 

"Al  Ceppo" è fra le più rinomate e importanti di Desenzano del Garda.
Con il suo stile liberty esaltato dalla stupenda locazione fronte lago, offre alla 

clientela  pranzi e cene raffinate e romantiche sottolineate da un'indimenticabile vista. 
La pizzeria offre numerose pizze di produzione esclusiva ed originale  e il ristorante, 

garantisce sia carni di ottima qualità che verdure scelte di produzione 
nazionale e provenienza controllata, che specialità a base di pesce di mare e di lago. 

Grazie alla sua clientela internazionale, la quale ogni anno riconferma la propria 
presenza anche in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi a livello mondiale, il 

ristorante ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali nel campo della ristorazione 
quali ad esempio le guide gastronomiche "Le guide du Routard" e "Pizzerie d’Italia". 

Altre informazioni sul sito dedicato www.alceppo.it

Pizzeria Ristorante AL CEPPO tel.030.9140565 
Lungolago Cesare Battisti n.55 Desenzano del Garda (Bs)

LA CONTRADA

DESENZANO DEL GARDA - Via Bagatta, 12
Prezzo medio del menù alla carta è  35,00 / 40,00 Euro. Giorno di chiusura mercoledì. 

E’gradita la prenotazione al tel.030.9142514. 
Altre informazioni e curiosità, sul sito www.ristorantelacontrada.com

Desenzano d/G

Specialità gastronomiche delle province gardesane 
da Verona a Brescia, da Mantova a Trento

Pesce di lago secondo stagione
Ricca Carta dei Vini aggiornata con le migliori produzioni locali

Buona Tavola
in osteria

ad ottimi prezzi 

Sabato 15 luglio al Teatro del Vittoriale di 
Gardone Riviera arrivano i GOV’T MULE;  
CLAUDIO BISIO con ELIO e LE STORIE TESE 
domenica 16 luglio al Campo Sportivo di Salò e, 
dolcissimamente in fondo, domenica 30 luglio 
JACKSON BROWNE con DAVID LINDLEY 
al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera. 
Tre appuntamenti all’apparenza eterogenei 
eppure legati l’uno all’altro dalla grande qualità 
della proposta e dalla indiscutibile genialità dei 
protagonisti.  Morto il bassista Allen Woody 
sembrava che l’avventura dei GOV’T MULE 
dovesse finire e invece il leader WARREN 
HEINES e il fido MATTS ABTS hanno trovato 
la formula per continuare una strada percorsa 
con chilometri e chilometri di buona musica 
e ricerca. Una fusione di blues, rock, jazz 
e sound anni 70 che ha raccolto intorno al 
gruppo un numero sempre più importante di 
estimatori. Sistemati l’ex BLACK CROWES 
Allen Hess al basso e Danny Louis alle tastiere, 
l’avventura dei GOV’T MULE può continuare 
e sarà davvero una gioia per gli estimatori 

del gruppo il concerto programmato per il 15 
luglio al Vittoriale. Apertura alla 20.30 e inizio 
del concerto previsto per le 21.00. Biglietti 
a 50 euro per la platea numerata e 35 per 
la gradinata libera, più diritti di prevendita. 
CLAUDIO BISIO e gli ELLS non faticheranno 
a riempire lo stadio di Salò, domenica 16 
luglio. Il funambolico presentatore di Zelig e 
i cantori più raffinati che i cachi abbiano mai 
avuto, godono singolarmente di una nutrita 
schiera di adepti: insieme promettono fuochi 
artificiali.  Puro divertimento intellettuale e 
gioia per le orecchie di chi ama la musica 
colta, perché quella degli ELLS da sempre 
è musica raffinatissima, fatta di cambi di 
tempo, citazioni, virtuosismo, passione rock, 
armonizzazioni classicheggianti: uno stile 
affascinante e inafferrabile, come la teatralità 
del co-protagonista Bisio. Concerto a 32 
euro per il primo settore numerato, 25 euro 

per il secondo settore e gradinata libera, 
più eventuale prevendita. Che JACKSON 
BROWNE faccia tappa al Vittoriale di Gardone 
Riviera il 30 luglio con il suo tour europeo non 
può essere che motivo di gioia per gli amanti 
della canzone d’autore, gioia che si trasforma 
in vera e propria libidine considerando la 
presenza di DAVID LINDLEY sul palco insieme 
all’eroe di Fountain of Sorrow.  L’alchimia 
musicale che i due dimostrano da decenni 
ormai di saper modellare è senz’altro un buon 
motivo per correre ad acquistare il biglietto 
del concerto, nonostante il costo piuttosto 
impegnativo: 65 euro per la platea numerata 
più 9 euro e 75 di prevendita; 50 euro per la 
gradinata numerata più 7 e 50 di prevendita; 
35 euro per la gradinata libera più 5 e 25 di 
prevendita.  Prezzi sicuramente non popolari 
ma affrontabili coscientemente con canzoni in 
scaletta come These Days, Too Many Angels, 
For Everyman, Lives In The Bilance, The 
Pretender, Take It Easy, The Road... Chi segue 
Browne dagli esordi non si farà troppi problemi 

a correre al Vittoriale: per chi dovesse ancora 
convincersi consigliamo l’ascolto e, perché 
no, l’acquisto di SOLO ACOUSTIC VOL 1, cd 
registrato dal vivo, in solitudine acustica, che 
è una vera delizia.  Per chi volesse capire in 
pochi minuti il mondo politico e sociale a cui 
Browne appartiene con coerenza da sempre, 
consigliamo la visione del video di Lives 
In The Balance sul sito ufficiale dell’artista 
WWW.JACKSONBROWNE.COM. Per i tre 
concerti organizzati da Faustini Promotion si 
risparmiano i diritti di prevendita (circa il 15 
per cento) acquistando on line. Si prenota e si 
presenta la  e-mail di conferma alla cassa le 
sere di concerto. Per chi volesse la spedizione 
del biglietto a casa c’è un costo di spedizione 
di 5 euro. Dettagliate informazioni sui concerti, 
sulle prevendite e sulle modalità d’acquisto sul 
sito WWW.FAUSTINIPROMOTION.IT

Alberto Boldrini
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viaggi

 

Viaggi di Dipende con CTS
IN GRUPPO CON PARTENZA IN PULLMAN DA BRESCIA:

IN GRUPPO CON PARTENZA IN TRENO DA BRESCIA:

dal 1 al 7 agosto 2006: GIOVANISSIMI IN VIAGGIO: PARIGI
in collaborazione con Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani

Quota: euro              470,00 
incluso viaggio in treno con cuccette, sistemazione in hotel 3 stelle, tre cene in ristorante 
convenzionato, ingressi alla Cité des Sciences et de l’Industrie, Ingresso a Eurodisney 

per una giornata intera, assicurazione, assistenza di un accompagnatore dall’Italia.

dal 21 al 27 agosto 2006: GIOVANISSIMI IN VIAGGIO: VIENNA
in collaborazione con Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani

Quota: euro 440,00 
incluso viaggio in treno con cuccette, sistemazione in hotel 3 stelle, quattro cene in 

ristorante convenzionato,  assicurazione, assistenza di un accompagnatore dall’Italia.

PARTENZE INDIVIDUALI INCLUSO VOLO:

IBIZA da Milano a partire da euro 410,00  partenza del 7/7/2006

SANTORINI da Milano a partire da euro 300,00 partenze del 14/6/2006 e del 21/6/2006

PALMA da Milano a partire da euro 368,00 partenza del 05/7/2006 

Le quote non includono le tasse aeroportuali
Inoltre partenze sui nostri voli speciali fino a settembre

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: TEL. 030 9142268

w w w . y o u t h p o i n t . i t

LA COSTA E LE ISOLE 
DELLA SPAGNA

Tra storia, arte, modernità e divertimento:  tutte le emozioni di un 
paese che estate dopo estate riesce sempre a stupirci e ad affascinarci.

Alla moda da sempre, bella e 
misteriosa, sempre apprezzata per il 
clima mite, il mare e le sue tradizioni, 
la Spagna è sinonimo di sole, buona 
cucina, ospitalità e  gioia di vivere, 
ma allo stesso tempo significa anche 
un vasto patrimonio monumentale, 
impronta delle diverse civiltà che si 
sono susseguite sul suo territorio 
e sulle sue isole. Inoltre, entrare in 
contatto con una popolazione così 
ospitale, vi farà trascorrere giorni 
indimenticabili, a contatto con i sapori 
più antichi, all’insegna dell’allegria 
e del divertimento nelle località di 
vacanza più conosciute di tutto il 
Mediterraneo.  

La Costa Brava e la costa “daurada” 
nonostante lo sviluppo turistico di 
queste zone, conservano quegli 
aspetti più tipici e naturali (in spagnolo 
brava si traduce in selvaggia) che 
hanno affascinato scrittori e pittori 
del calibro di Picasso e Chagall. La 
costa, che si estende dalla zona a 
nord di Barcellona fino al continente 

francese, è un susseguirsi continuo 
di spiagge e insenature di grande 
fascino con piccoli centri, come 
Tossa de Mar e Lloret de Mar, in 
cui la vita è tutt’altro che noiosa. 
Nell’entroterra verdissimo e collinare 
domina il profumo del pino marittimo 
ed è ricco di testimonianze storiche e 
di città d’Arte. Se Gerona è uno dei 
centri medioevali più importanti della 
Catalogna, Figueres viene ricordata 
principalmente per aver dato i natali 
al genio di Dalì.  

Se ci spostiamo sulle Isole Baleari  
troviamo Palma de Mallorca,  la meta 
preferita del turismo internazionale. 
Un’isola  che riesce a conservare 
integra la sua bellezza, tanto sulle 
coste quanto nell’ entroterra, dove si 
incontrano villaggi caratteristici e mulini 
a vento. Ma lo spettacolo continua 
nel sottosuolo con il fenomeno delle 
coves, grotte sotterranee che per la 
loro eccezionale acustica vengono a 
volte utilizzate come sale da concerto. 
Tra una baia e una cava si trovano 

spiagge favolose come El Arenal, 
Porto Cristo o Colonia de Sant 
Jordi, circondate da spiaggette 
nascoste, alcune con tratti riservati 
ai nudisti. Il capoluogo, su una 
baia famosa per i suoi tramonti, 
è una cittadina il cui centro è un 
labirinto di vicoli e dove palazzi 
rinascimentali si alternano a chiese 
gotiche e barocche. Di notte l’isola 
svela il suo vero fascino, con un 
crescendo di suoni, luci e colori. 
Si animano le strade ed i ristoranti 
mentre discoteche alla moda,  
music bar sono invasi da una folla 
cosmopolita. 

Ibiza, diventata famosa per la sua 
animatissima vita notturna,  è in grado 
di offrire bellissime spiagge. Costruita 
anticamente come roccaforte, 
conserva anche molte testimonianze 
architettoniche come la Cattedrale 
e la cittadella araba di Es Castell. 
Alle porte della città si estendono le 
spiagge di Talamanca, Figueretas e 
Playa d’en Bossa, località adatte ad 

una clientela giovane ed ad un turismo 
familiare. Sulla costa occidentale 
dell’isola si trova San Antonio, ben 
collegata con la capitale da un costante 
servizio autobus. La “movida”di  
San Antonio è concentrata nella via 
principale che propone numerosi locali 
mentre le spiagge da segnalare sono 
Cala Gracio e Cala Gracionetta. Una 
vacanza ad Ibiza per molti giovani 
significa soprattutto un itinerario 
tra le numerose discoteche, tra cui 
segnalamo il PACHA, l’unico locale  
di Ibiza capace di portare all’esterno 
sonorità e tendenze, il PRIVILEGE, 
conosciuto come KU, la discoteca più 
grande del mondo, l’AMNESIA, che 
inizialmente era un locale all’aperto 
ricavato attorno ad una antica casa 
contadina ed il DC10 che apre il lunedì 
mattina alle 06.00 per chi non ne ha 
avuto ancora abbastanza e non ne 
vuole sapere di tornare a casa o di 
andare al mare…

www.turismospagnolo.it

NOLEGGIO BICICLETTE AL CTS DI DESENZANO
Presso il CTS di Desenzano, di fronte alla Stazione Ferroviaria, è possibile noleggiare 

CITY BIKES e partire alla scoperta del meraviglioso territorio Gardesano. 

A  tutti i lettori di DIPENDE che si presenteranno con questo 
coupon offriremo il noleggio di due biciclette al costo di una!

E’ consigliabile la prenotazione al nr.  030 9142268. 
Ulteriori informazioni sul nostro sito dedicato all’incoming: www.bresciatour.it

Informazioni e prenotazioni tel. 030 9142268
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Comunità Montana Parco Alto Garda 
PARCOPULITO 2006

Il Servizio di Vigilanza Ecologica della  Comunità Montana Parco Alto 
Garda in collaborazione con Comune di Tignale, Associazione “Tignale 
Soccorso” organizza PARCOPULITO 2006 domenica 16 luglio. 

AppuntamentiAlto Garda
Voltino di Tremosine

TREMOSINE (BS)

1 luglio Frazione Sermerio
ITINERARI a Tremosine,escursione guidata
1-31 luglio 
22° TROFEO BCC torneo notturno di calcio 
2 luglio Frazione Sermerio
SAGRA DELLA PRIMA DI LUGLIO
3-23 luglio 
CENTRO ESTIVO RICREATIVO per ragazzi 
delle elementari e medie
7 luglio Montecastello
RASSEGNA BENACO CLASSICA 2006, 
concerto di musica classica al Santuario 
9 luglio Passo Nota
FESTA DEGLI ALPINI
14-16 luglio Frazione Voltino
COME A MONT MARTRE
15 luglio 
ITINERARI A TREMOSINE, 
escursione guidata
21 luglio Frazione Vesio
BAMBINI PROTAGONISTI
22 luglio Frazione Campione
FUNNY BEACH PARTY 
II° TROFEO PAESE DEI BALOCCHI, la sfida 
di Campione, regata sociale Match Race 
420, equipaggi misti e la sera Funny Beach 
Party, mega festa dell’estate, musica dal vivo 
e birra a fiumi 
23 luglio Frazione Pieve
FESTA CONCLUSIVA CENTRO ESTIVO 
30 luglio Frazione Pieve
I BAMBINI PROTAGONISTI 
“Maramao” Il Villaggio del divertimento: I 
bambini saranno i veri protagonisti di questa 
festa che vedrà la presenza di animatori, 
giocolieri, artisti e musicisti che allieteranno la 
giornata con spettacoli ed attrazioni itineranti. 
Maghi, fachiri, mangiafuoco, saltimbanchi, 
trampolieri, clown, truccabimbi e tanti, tanti 
palloncini colorati.Fantastici giochi, curiose 
attrazioni, simpatici artisti, calde pizze 
fumanti, gustosi panini, zucchero filato, 
caramelle - dolci e gelati, musica, baby dance, 
premi e tanta, tanta allegria.Il 30 luglio 2006, 
Pieve di Tremosine diventerà “Maramao” – Il 
Villaggio del divertimento.

MAGASA (BS)

16 luglio 
RADUNO ANNUALE DELLA MADONNA 
DEI SENTIERI, a Bocca di Cablone in 
Tombea, Santa Messa ore 11.30, pranzo 
al sacco ore 12.30
23 luglio 
CAMMINATA ALLE MALGHE, partenza 
e arrivo Campanile di Magasa, 5 ore di 
percorso con accompagnatori

TIGNALE (BS)

1 luglio 
CONCERTO DI CANTO LIRICO
1-15 luglio 
TORNEO DI BEACH VOLLEY 
2 luglio 
2° TROFEO PARCO ALTO GARDA 
BRESCIANO, Gran Fondo di Mountain 
Bike
3-10-17-24-31 luglio 
TOMBOLA
6-20 luglio 
ASSAGGI E SHOPPING IN CENTRO
11 luglio
SERATA MUSICALE in Piazza Umberto 1°
12 luglio
PASSEGGIATA NATURALISTICA guidata 
da Tignale a Campione sul sentiero del 
Lawrence, mezza giornata
13 luglio
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE, 
degustazione prodotti tipici, esposizione e 
vendita di manufatti artigianali
14 luglio
CONCERTO DEL CORO DI 
MONTECASTELLO
15 luglio
FESTA DEL VOLONTARIATO organizzata 
da “Tignale - Soccorso”
16 luglio
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA, 1° 
flauto della Scala
18 luglio
SIMULTANEA DI SCACCHI
19 luglio
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI CON 
NUTELLA PARTY
21-30 luglio
2^ TIGNALE CUP: torneo di tennis quarta 
categoria
22 luglio 
DISCOTECA
23 luglio
FESTA DELLA NUOVA BANDA 
TIGNALESE , con giochi , pesca ed 
intrattenimenti per tutta la giornata. 
Concerto della nuova Banda Tignalese
25 luglio
SERATA MUSICALE in piazza Umberto 1°
27 luglio
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE, 
degustazione prodotti tipici; esposizione e 
vendita di manufatti artigianali
28 luglio
AFTER HOUR MUSICALE
29 luglio
SFILATA per le vie di Gardola di Fanfare 
del Corpo degli Alpini con carosello finale 
al Piazzale delle Ginestre
30 luglio 
FESTA DEGLI ALPINI 

COME …A MONTMARTRE
Per tre serate in una magica atmosfera una quarantina di 
artisti, fra pittori, scultori e fotografi esporranno le loro 
opere nei vicoli, nelle piazzette, nei giardini del centro 
storico della bella e caratteristica frazione di Tremosine

Quale ghiotta associazione si sta rapidamente 
delineando nelle golose menti dei cultori della 
buona tavola, quando echeggia la parola 
Tremosine..osine…osine..? Si tratta di certo 
della squisita formaggella, la delizia a pasta 
molle, leggermente occhiata (ed adocchiata 
dal vostro impenitente palato) buona perché 
delicata e sapida nel contempo, digeribile 
perché prodotta riscaldando il latte fresco a 
temperatura di coagulazione. Quindi, miei cari 
sostenitori dei latticini vaccini, memori di quel 
sapore inconfondibile dovuto alla particolare 
vegetazione e alle essenze dei pascoli alti, 
ricchi di erbe e fiorellini ancora profumati, 
sappiate che la piccola patria delle vostre 
papille gustative più esigenti vi chiama a sé, 
ma questa volta per nutrire, ahimè, i vostri 
sensibili animi, più che le vostre festose pance. 
Non siate delusi perché negli incantati giardini 
e sotto i volti antichi di un borgo bello come 
Voltino, da venerdì 14 fino a domenica 16 
luglio tre straordinarie serate vi attendono, 
all’insegna dell’arte nelle declinazioni più 
variegate. Una quarantina di artisti, fra pittori, 
scultori, fotografi, esporranno le loro fatiche, 
per l’evento intitolato “Come…MontMartre”, 
disseminati nei vicoli, sulle piazzette, fra il 
verde, insomma in ogni suggestivo angolo di 
Voltino di Tremosine. Fra spettacoli di folklore e 
una processione religiosa dedicata alla “Beata 
Vergine di Carmelo”, scoprirete un luogo di 

rara bellezza sulla riva occidentale del nostro 
Lago che, durante tre calde serate d’estate, si 
trasformerà nel famoso quartiere bohemienne, 
dove divertimento ed arte troveranno la loro 
Place du Tertre. Ma niente Moulin Rouge con 
le sue donnine scanzonate ed i frenetici can 
can. Per quello Parigi è sempre Parigi!

Elena Pellegrini
“

Come a Mont Martre”
programma

Venerdì 14/luglio, dalle ore 20.00 
esposizione delle opere degli artisti nei 
vicoli e negli angoli più caratteristici del borgo 
di Voltino. Verso le ore 22,30 spettacolo di 
animazione e di folklore.
Sabato 15/luglio, dalle ore 20.00 
esposizione delle opere come nella serata 
precedente, con la partecipazione di 
artisti da strada e spettacoli itineranti che 
allieteranno la manifestazione nei vicoli del 
romantico Borgo.
Domenica 16/luglio, dalle ore 20.00 
esposizione delle opere come nelle 
due serate precedenti. Alle ore 20.30 
processione religiosa dedicata alla “Beata 
Vergine del Carmelo”. Verso le ore 22.30 
spettacolo di animazione e di folklore.

LIMONE SUL GARDA 

2 luglio
TRIO CASALS, XI° Stagione di Musica Classica, 
opere di Villa Lobos, Granados, De Falla
6 luglio
LIMONE LIVE MUSIC FESTIVAL, sognando i 
Beatles, concerto del gruppo Applepies
16 luglio 
SUONI E SAPORI ANTICHI TRA GLI ULIVI, 
degustazione vini e prodotti tipici passeggiando 
fra gli ulivi
12 luglio
DAL DANUBIO AL VESUVIO, compagnia Al 
Tabarin, cocktail delle più belle melodie della 
tradizione italiana lirica, canzoni napoletane
20 luglio
LIMONE LIVE MUSIC FESTIVAL, concerto del 
gruppo MG PROJECT 
22 luglio 
TRANSALP CHALLENGE 2006 – “Adidas”, tappa 
conclusiva della gara internazionale a coppie di 
mountain bike e grande spettacolo pirotecnico
27 luglio
COMPLESSO A. CORELLI,  
XI° Stagione di Musica Classica, coro di Berlino
29 luglio 
FESTIVAL DEL GARDA 2006, spettacolo 
musicale con concorso canoro, giovani talenti, 
info: 045 7211000

Il ritrovo è  alle ore 8.30 in Piazza S. 
Lorenzo (adiacente alla Chiesa) di 
Olzano di Tignale (BS). Si prevede 
la mattinata di pulizia della zona 
verso Cima Piemp aperta a tutti, 
grandi e bambini, sotto la guida 
esperta delle Guardie Ecologiche 
Volontarie del Parco Alto Garda. 
L'attrezzatura sarà fornita in loco. 

Tutti i partecipanti saranno coperti 
da assicurazione sugli infortuni. 
Alla fine dei lavori, zona ristoro 
per tutti. ISCRIZIONE GRATUITA 
OBBLIGATORIA 
entro il 13 luglio 2006
Tel. 0365-71449 (int. 225 o 227) 
Fax 0365-72585 i
nfo@parcoaltogarda.net

SALO’ (BS) 
1 luglio 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MEDICINA
FESTIVAL BANDISTICO, concerto della Banda 
di Marchirolo
1-2 luglio 
TREVELICA SALODIANA, veleggiata sociale, 
Salò Sailing Rally
1-31 luglio 
SALÒ GRANDI EVENTI
FESTIVAL BANDISTICO
ESTATE MUSICALE DEL GARDA
2 luglio 
GRANDE FESTA DELL’HANDICAP con musica, 
ospite d’onore Charlie Cinelli
ARTE IN CORSO, esposizione di quadri e opere 
5 luglio 
FESTIVAL BANDISTICO, 
concerto del Belfast Youth Concert Band
7 luglio 
SERATA CON COMMEDIA DIALETTALE 
della Compagnia de Riultela 
FESTIVAL BANDISTICO, concerto della Whitgift 
Senior Strings, Lungolago, sfilata e concerto ore 
21.00, Giardino Baden Powell, ingresso gratuito
8 luglio
TROFEO GOLF & WINE Louisiana due, medal
10 luglio
GRUPPO COMPANY SEGUNDO concerto 
straordinario, musica cubana direttamente dagli 
autori della colonna sonora del film “Buena Vista 
Social Club” di Win Wenders. Serata a cura di 
Mousikè

11 luglio
TROFEO NOTTURNO SOTTO LA LUNA
13 luglio
CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA
14 luglio
ALA BIANCA BAND in tributo ai Nomadi
SPETTACOLO a cura dell’Associazione 
culturale Teatro di Sarezzo, a cura del comitato 
di gestione, ore 21.00
15 luglio
OTTANTESIMO ANNIVERSARIO SEZIONE 
ALPINI di Salò “Montesuello”
ANIME TRASPARENTI spettacolo di Teatro 
Danza, piccolo viaggio nell’universo umano 
ESCURSIONI con LACUS-Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda. Duomo e Palazzo del 
Capitano, info: www.infolacus.it
16 luglio
ARTE IN CORSO, esposizione di quadri e opere
ELIO E LE STORIE TESE in compagnia di 
Claudio Bisio, un concerto spettacolare, 
uno spettacolo concertato 
16-17-19 luglio
Grande serata INTROSPEZIONI : 
TANGO Y FLAMENCO
20 luglio
FESTIVAL BANDISTICO, concerto della Big 
Band bad Bergzabern
21 luglio
COMMEDIA DIALETTALE con la compagnia 
“Il Risveglio” di Vobarno
SERATA ETNICA con danza orientale e ritmi 
africani 

22-23 luglio
SALÒ SAIL MEETING
22 luglio-1 agosto
FESTIVAL VIOLINISTICO INTERNAZIONALE 
GASPARO DA SALÒ, state musicale del Garda 
28 luglio
SERATA DANZANTE E ANGURIATA 
con Gigi e Ivana
28-31 luglio 
SALO’ GRANDI EVENTI, rassegna di 
musica, spettacolo e cabaret a cui partecipano 
importanti artisti nazionali ed internazionali. 
Gli spettacoli si svolgono all’aperto, presso i 
Giardini Baden Powell
FESTIVAL BANDISTICO a cui partecipano 
bande provenienti da tutta Italia e dall’estero. Si 
svolge presso i giardini Baden Powell e lungo le 
vie della città 
ESTATE MUSICALE DEL GARDA 
(GASPARO DA SALO’), appuntamenti in 
p.zza Duomo con concerti di musica classica 
proposti da orchestre europee
29 luglio
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
30 luglio 
DECATLON a squadre organizzato da Atletica 
Salò 10+7
31 luglio 
SPETTACOLO GOSPEL e di canti americani 
del Coro belga “La Villanelle”
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Gargnano (Bs)

2 luglio 
GARA DI PESCA, località Bersaglio 
di Valvestino, Gruppo Pescatori di 
Montegargnano 
3-21 luglio 
I° CORSO DI LINGUA E CULTURA 
ITALIANA, Università degli Studi di Milano
7 luglio 
CONCERTO DELLA BANDA, piazza 
Vittorio Veneto
8 luglio 
TOMBOLA POPOLARE EL FUFF Case 
Popolari Villavetro
15 luglio 
REGATA NOTTURNA DELLE BISSE 
15 luglio 
FESTA DELLA POLENTA TARAGNA, 
gastronomia a Sasso
16 luglio 
FESTA DEGLI ALPINI, località Briano 
24 luglio-11 agosto 
II° CORSO DI LINGUA E CULTURA 
ITALIANA, Università degli Studi di Milano
25 luglio 
SAGRA DI S.GIACOMO, località 
S.Giacomo di Gargnano 
27 luglio 
FORNI IN FESTA: MUSICA E ARTE 
28 luglio 
FESTA STUDENTESCA 
INTERNAZIONALE, piazza Feltrinelli, ass. 
pro loco
28-29 luglio 
FESTA FINALE DEL GREST, oratorio
29 luglio 
NOCHE LATINA CON ANIMAZIONE, 
piazza Feltrinelli, ass. pro loco
30 luglio 
FESTA DI MEZZA ESTATE, Gioco 
dell’Oca e “Gnòc gratis per tucc”, 
ass. pro loco e amministrazione comunale

Mix bancarelle-eventi a Bogliaco

MERCOLEDI’ DI MERCATO
Rilancio della Piazzetta a luglio con mercato tradizionale collegato a 

manifestazioni promozionali. L’assessore al Turismo Marco Mascher ”Sarà la 
principale novità per l’estate 2006” 

Delegazione di Luga a Gargnano
DALLA RUSSIA CON AMORE

Gli amministratori del comune russo invitati a Gargnano dal Sindaco. 
La bella realtà della Casa di Accoglienza realizzata per i giovani 
bisognosi di Luga sotto l’occhio missionario di Padre Fiorenzo

I corsi universitari di 
luglio e agosto

LINGUA E 
CULTURA 

ACCADEMICA
Le lezioni per gli studenti 
stranieri aperte anche al 
pubblico nella nuova sala 

“Andrea Castellani”

Estate didattica con i corsi internazionali 
di Lingua e Cultura Italiana a Gargnano. 
Con le novità dell’apertura al pubblico delle 
lezioni e della sede, che quest’anno sarà 
la nuovissima Sala Civica Multifunzionale 
“Andrea Castellani”.Per luglio ed agosto si 
ripropone dunque il tradizionale appuntamento 
organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano per studenti stranieri provenienti da 
tutto il mondo. Con un programma suddiviso 
in lezioni di lingua e corsi di cultura in cui 
spiccano argomenti che vanno dal teatro, 
alla musica, dalla letteratura alla storia ecc. 
E con la prolusione iniziale ai corsi a cura 
del regista gargnanese Cesare Lievi, per 
l’occasione in veste di docente universitario, 
che intratterrà gli studenti sul tema “Tra 
Strehler e Ronconi: l’esperienza del teatro 
di regia nell’italia del secondo Novecento”. 
Il Comune ha dunque messo a disposizione 
la nuova struttura della Sala Multifunzionale 
intitolata ad “Andrea Castellani”, edifi cio 
situato in via Teatro e recentemente 
inaugurato. Un’iniziativa quest’ultima, che 
conferma l’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale guidata da Gianfranco Scarpetta 
per la profi cua collaborazione con l’Università 
di Milano. I corsi si terranno dunque in luglio 
ed agosto e saranno, come si diceva,  aperti al 
pubblico sotto la direzione della professoressa 
Mariangela Mazzocchi Doglio e del professor 
Alfonso D’Agostino

PROLUSIONE AI CORSI
sab. 8 luglio prof. Cesare Lievi 
(Università degli Studi di Milano)
TRA STREHLER E RONCONI: 
L’ESPERIENZA DEL TEATRO DI REGIA 
NELL’ITALIA DEL SECONDO NOVECENTO

LEZIONI DI LINGUA (Livelli B2, C1, C2)
Dott. Albarosa Camaldo
Dott. Angela Cavallaro
Dott. Andrea Groppaldi
Dott. Emanuela Luzzoli

CORSI DI CULTURA
I settimana: mart.4 – ven. 7 luglio 
(cinema) prof. Raffaele de Berti 
(Università degli Studi di Milano)
IL CINEMA DI FEDERICO FELLINI 
TRA ARTE E RAPPRESENTAZIONE SOCIALE
(storia dell’arte) prof. Francesca Tasso 
(conservatore Civiche Raccolte di Arte Applicata 
del Castello Sforzesco di Milano)
Da Bellini a Veronese, la pittura veneziana del 
Cinquecento
II settimana: lun. 10 – ven. 14 luglio
(letteratura) prof. Pietro Frassica 
(Università di Princeton)
IDENTITÀ EBRAICA E TESTIMONIANZA 
DELL’OLOCAUSTO NELL’OPERA DI ALCUNI 
SCRITTORI DEL NOVECENTO
(teatro) prof. Alberto Bentoglio 
(Università degli Studi di Milano)
UN TEATRO ALLA MODA: 
MODELLI DI SPETTACOLO 
NELL’ITALIA DEL XVIII SECOLO
III settimana: lun. 17 - ven. 21 luglio
(musica) prof. Cesare Fertonani 
(Università degli Studi di Milano)
LUIGI BOCCHERINI MUSICISTA EUROPEO
(politica) prof. Roberto Chiarini 
(Università degli Studi di Milano)
IL “CALABRONE” ITALIA. UN PAESE 
PERENNEMENTE IN BILICO TRA DECLINO E 
RISORGIMENTO
Il direttore del CALCIF

Un mercato speciale per Bogliaco. Con 
Bancarelle in Piazza di mercoledì, con doppio 
appuntamento con eventi collaterali. Lo 
annuncia con soddisfazione Marco Mascher, 
assessore con delega a turismo, commercio 
e attività produttive, fi ere e mercati, sport e 
agricoltura caccia e pesca del comune di 
Gargnano. Con il linguaggio della fi lmografi a 
da surf, ad hoc per Gargnano e dintorni, 
potremmo defi nirli due mercoledì da leoni. 
Così p iazza Nazario Sauro il secondo (12) 
e l’ultimo mercoledì (26) di luglio si animerà 
con la caratteristica “Mostra Mercato” insieme 
a manifestazioni annesse organizzate in 
sinergia con altre associazioni nazionali e 
locali.“Si tratta della principale novità per 
l’estate 2006 – spiega Mascher – negli anni 
scorsi l’idea del mercato estivo a Bogliaco 
era già stata sperimentata in una veste che 
potremmo definire classica, ovvero con 
l’esposizione commerciale tradizionale delle 
merci. Quest’anno abbiamo fatto uno sforzo 
ulteriore, aggiungendo una serie di momenti 
di intrattenimento dedicati a passanti ed 
avventori”. L’idea propone dunque un mercato 
che potremmo defi nire interattivo. Una sorta 
di happening che associa al lato commerciale 
quello ludico e piacevole, da incrociare 
nel fascino accogliente della piazzetta di 
Bogliaco. Una piazza importante. Dove 
vivere in compagnia un momento di piacevole 
intrattenimento, diverso dalla consueta 
connotazione velistica, che raggiunge il 
suo clou internazionale nel periodo della 
Cento Miglia. Ma proprio in chiave turistica 

con vocazione di rilancio, ecco il nuovo 
progetto mercato. “Il piano che ha portato alla 
realizzazione di questo doppio appuntamento 
estivo – aggiunge Marco Mascher – evidenzia 
anche la stretta collaborazione intrattenuta 
dall’Amministrazione Comunale di Gargnano 
con la Pro Loco e con l’Associazione 
Bancarelle Artigiane Italiane. Una modalità 
relazionale che ritengo potrà dare ottimi 
risultati”. Insieme al momento di costruzione 
collegiale e tematica dell’iniziativa che 
guarda agli aspetti turistici, promozionali e 
commerciali per far crescere il territorio che 
in questo caso interessa l’importante frazione 
di Bogliaco, ci sono gli impegni programmatici 
dell’Amministrazione Comunale. “Come 
Assessorato insieme all’Amministrazione 
– precisa l’Assessore al Turismo – c’è 
una volontà scrupolosa nello stimolare la 
valorizzazione della bellissima Piazza di 

Bogliaco. Una volontà che si inserisce in 
quella a più ampio respiro nel far crescere 
l’interesse generale per Gargnano e tutto il 
suo territorio. A Bogliaco durante il mercato 
verranno così offerti momenti di aggregazione 
in un contesto che guarda alla realtà artistica 
italiana e che costituiscono nello specifi co 
un servizio e un’opportunità di conoscenza, 
di svago e utilità per tutti i cittadini”. I dettagli 
del programma nei due mercoledì “speciali” di 
Mercato a Bogliaco, evidenziano questo tipo 
di impostazione promozionale a favore dello 
spazio Piazzetta a Bogliaco. Per il 12 luglio, 
insieme ai tradizionali banchi di mercato, è 
programmata dunque una ricca degustazione 
di vini e prodotti tipici. Mercoledì 26 invece, 
giornata dedicata ai bambini con giochi ed 
animazione. Infi ne, tutti i mercoledì, dalle 18 
in poi, sempre in scena le Bancarelle Artigiane 
Italiane ad animare la piazza.

Dalla Russia all’Italia. Partendo da Luga per arrivare a Gargnano. Così il 24 luglio una 
delegazione del comune russo sbarcherà in riva al Garda. L’invito arriva dopo il recente viaggio 
in Russia effettuato dal sindaco di Gargnano Gianfranco Scarpetta che, nell’ottica di un sempre 
maggiore consolidamento della collaborazione tra i due comuni, ha invitato gli amministratori 
del comune russo. Sarà un incontro importante che consolida la collaborazione tra i due paesi 
con il marchio missionario di Padre Fiorenzo del Convento Francescano di Villa che a Luga, 
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Gargnano, ha realizzato una casa 
accoglienza per bambini e ragazzi bisognosi.  L’iniziativa è di quelle che inseriscono concretezza 
e vigore alla risoluzione dei problemi reali. Una realtà diffi cile quella di Luga, cittadina a 150 
chilometri da San Pietroburgo. Ed oggi, in questa terra di madre Russia, anche i colori di 
Gargnano con questa particolare Casa di Accoglienza. Particolare perché l’istituzione non si 
limita a fornire ai giovani un luogo di semplice assistenza, ma offre loro anche la possibilità di 
frequentare corsi professionali nel laboratorio appositamente inserito nella struttura. In questo 
modo per i ragazzi sarà più facile l’inserimento nella complessa realtà lavorativa locale. 

Appuntamenti
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Toscolano Maderno
manifestazioni 

del mese di luglio
1-8-15-22-29 luglio

MERCATINI DELL’HOBBISTICA 
E DELL’ARTIGIANATO

Fino al 2 luglio 
FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO 

con spettacolo pirotecnico

5-11-12-19-26 luglio 
MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO

14-16 luglio 
EVOLUTION FESTIVAL

esibizione di gruppi musicali Heavy Metal

28-30 luglio 
FESTIVAL LATINO AMERICANO

EVOLUTION FESTIVAL 
33 gruppi heavy metal sul Garda

“Lo scorso anno ho accettato di concedere una giornata della 
programmazione estiva di Toscolano Maderno agli appassionati 
dell’heavy metal ed è stato un successo. Non solo per l’affluenza di 
pubblico ma anche per l’indotto turistico creato per la città. Sono stati 
proprio gli operatori del settore a chiedermi di ripetere l’evento e allora 
quest’anno abbiamo addirittura programmato tre giornate dedicate al 
rock più duro”. 
E’ raggiante Fabio Cauzzi, assessore al 
Turismo di Toscolano Maderno nel presentare 
la tre giorni che allo stadio porterà migliaia e 
migliaia di appassionati di una musica mai 
abbastanza considerata dalla critica e dai 
media, pur essendo un fenomeno di massa.
Tre giornate pienissime di energie elettrica, 
di strumenti e voci tonanti, capaci di scuotere 
la tranquilla località turistica gardesana. “Sul 
Garda devono venire i giovani, è a loro che ho 
pensato concedendo lo stadio per l’Evolution 
Festival – ha ribadito Cauzzi - tre giorni sul 
Garda lontani dalle strade troppo piene di 
incidenti e lontani dalla noia, troppo spesso 
viatico per esagerazioni pericolose. 
Il rock più duro come antidoto ai pericoli che 
minacciano i ragazzi è sicuramente un’idea 
originale. Come è singolare che una località 
turistica notissima per la sua calma signorilità 
si riempia di esuberante giovinezza. Il Garda 
ha bisogno anche di questo per continuare 
ad essere un punto di riferimento per il 
turismo internazionale. Ben venga dunque 
l’EVOLUTION FESTIVAL dal 14 al 16 luglio, 
un fine settimana adrenalinico di cui ha 
parlato tutta la stampa specializzata, italiana 
e straniera, senza contare il movimento sul 
web degli appassionati. 

Un avvenimento che farà arrivare sulla sponda 
bresciana migliaia e migliaia di ragazzi per 
applaudire i 30 gruppi che si alterneranno sul 
palco dello stadio di Toscolano Maderno.
Venerdì 14 i cancelli apriranno alle 15.00 e il 
primo concerto inizierà alle 16.00. Esibizione 
di punta del 14 quella dei DEATH 66 che 
chiuderanno la prima giornata. Sabato 15 si 
parte addirittura dal mattino. I cancelli saranno 
aperti alle 10.00 e le prime note esploderanno 
alle 11.00. Finale scoppiettante con CRADLE 
OF FITH. Stessi orari di apertura per domenica 
16 con il finale pirotecnico dei SAXON, degno 
sigillo per un festival di grande qualità.
Per la prima serata non esiste preventiva: 
i biglietti si acquisteranno direttamente allo 
stadio. Prevendite aperte invece per sabato 
e domenica: 35 euro più diritti. Ai cancelli i 
tagliandi costeranno 40 euro. 
Chi fa l’abbonamento per sabato e domenica a 
70 euro più prevendita, entra gratis venerdì. 
I punti di prevendita sono davvero tantissimi 
in tutta Italia: per sapere esattamente dove 
trovare i biglietti è consigliabile consultare il 
sito www.evolutionfest.it. 
Sul sito troverete anche il programma 
dettagliato della manifestazione.

 Alberto Boldrini

14 luglio
Gates open at 3 pm
Show starts at 4 pm

Running order:
W:O:A Metal Battle 2006

Methedras 
The Famili 
MacBeth 

Dark Lunacy 
Labyrinth 

Death SS - Headliners 
 

15 luglio
Gates open at 10 am
Show starts at 11 am

Running order:
Arthemis 

Nightmare 
Eldritch 

Korpiklaani 
Haggard 
Tristania 

Destruction 
Nile 

Dark Tranquillity 
Within Temptation 

Cradle of Filth - Headliners

16 luglio
Gates open at 10 am
Show starts at 11 am

Running order:
Kayser 

Secret Sphere 
Ensiferum 

Sadist 
Finntroll 

The Gathering 
Armored Saint 

Atheist 
Amon Amarth 

Moonspell
Death Angel 

Saxon - Headliners 
 

EVOLUTION 
FESTIVAL
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APPUNTAMENTI A LONATO

Lonato

1 luglio 
DANZA SOTTO LE STELLE, V edizione, 
spettacolo di danza classica e moderna, 
Scuola di Danza Valerio Catullo, 
piazzale Porto ore 21.15
1-5-8-15-19-22-26-29 luglio 
TRA ACQUA E CIELO, 
incontri musicali, Aquaria, centro storico, ore 
21.15, info 030 916044
1-13 luglio
DANIELA CICAGLI, mostra d’arte personale, 
sala civica di piazza Flaminia
2 luglio 
GARA DI BOCCE A COPPIE alla Strassarola, 
gioco libero su terra naturale, campo sportivo 
Lugana ore 16.00
IL GOBBO DI NOTRE DAME, accademia del 
Musical Showbiz, piazzale Porto ore 21.15
3 luglio 
I CATARI, rievocazione storica, centro storico 
del paese ore 21.00
4-5 luglio 
IL CONVIVIO MEDIEVALE, rievocazione 
storica, centro del paese ore 20.00
6 luglio 
Musica in libertà con i CARIOCA, Lungolago di 
Lugana ore 21.15
7 luglio 
AOLATA, degustazione di pesce di lago, Lido 
Galeazzi ore 20.00 
1° MERCATINO DEL DISCO DI VINILE E DEL 
CD usato e da collezione, 
piazza Mercato ore 20.30
7-14-21-28 luglio 
CURIOSANDO, mostra mercato dell’artigianato 
e degli artisti in piazza, con attrazioni musicali 
e intrattenimenti itineranti, via Colombare ore 
21.00
10-17-24-31 luglio 
SIRMIONE IN SCENA, VIII rassegna 
internazionale di teatro di figura, 
piazza De Andrè ore 21.15
11 luglio 
PREMIO SIRMIONE CATULLO, XXV edizione, 
premiazione dei vincitori, ingresso su invito, 
piazzale Porto ore 21.00 
(in onda su Rai Due il 13 luglio alle 21.00)
15 luglio 
ARTE E MOTORI a Colombare
18 luglio 
FESTIVAL DEL GARDA, XI edizione, piazzale 
Porto ore 21.15, 
info: 045 7211000
20 luglio 
OLE’ FLAMENCO, 
interpretato da Simon Besa e la sua 
compagnia, piazzale Porto ore 21.15
21 luglio 
JBO-Jugendblasorchester Halle, 
concerto rock e jazz per orchestra di strumenti 
a fiato, piazzale Porto ore 21.00
22 luglio 
GRUPPO DOPPIO MOVIMENTO, spettacolo 
di danza modern-jazz, 
piazzale porto ore 21.15
23 luglio 
FILARMONICA PAGANELLI 79, 
concerto dell’orchestra fiati, 
piazzale Carducci ore 21.15
24 luglio 
TROTE, degustazione di pesce di lago, 
Lungolago di Lugana ore 19.00
25 luglio 
MARTEDI’ LATINO, 
serata sudamericana, musica e animazione 
Cristina Spinelli, 
Lungolago di Lugana ore 21.15
26 luglio 
BARNET SCHOOL WIND ORCHESTRA in 
concerto, piazza Carducci ore 21.00
27 luglio 
OMAGGIO A MARIA CALLAS, 
VI edizione, recital pianistico Giovanni Velluti, 
chiesa S. Maria della Neve 
ore 21.00
28-30 luglio 
FESTA DEL LAGO, gruppo Caritas Lugana, 
Lungolago di Lugana
29 luglio-10 agosto
SANDRA GIOVANNINI, mostra personale, 
sala civica di piazza Flaminia

Caffè Grande Italia 
E…STATE IN JAZZ

Tutti i venerdì sera dalle 22.00

7/07 WAJA MAJA: Marco Bortoli – Vox
Vladimiro Leoni – Guitar, Max Saviola 
– Bass, Titti Castrini – Accordion, Arki Buelli 
– Drums
14/07 THE BETTY  VITTORY AFFAIR
Betty Vittory – Vox, Franco Testa – Double 
Bass, Luca Boscagin – Guitar
21/07 ELISA ROVIDA QUINTET
Elisa Rovida – Vox, Luciano Poli – Guitar
Marco Cremaschini – Hammond
Enrico Tommasini - Drums
28/07 WONDERFOUR
Elena Sbalchiero – Vox, Simone Guiducci 
– Guitar, Max Saviola – Bass
Riccardo Biancolini – Drums

Caffè Grande Italia Piazza Carducci 24
Sirmione (Bs) Tel 030916006

GardaJazz Lonato 
Rassegna 2006 IV edizione

Per il quarto anno consecutivo a Lonato, nel mese 
di luglio, partirà la rassegna jazzistica che sta 

ormai diventando una tradizione.

3 luglio 
GARDA JAZZ 2006 Pietro Tonolo (sax), 
Lorenzo Conte (double-bass) ed Eliot 
Zigmund (drums).
piazza V. Emanuele II, ore 21.30
7 luglio 
GIANNI E I MACEDONIA, serata di liscio, 
Lonato 2, ore 21.00
10 luglio 
GARDA JAZZ 2006, Carol Sudhalter 
(saxes-flute) con Carmelo Tartamella 
(guitar), Luca Garlaschelli (double-
bass) e Tommy Bradascio (drums).
piazza V. Emanuele II, ore 21.30
14 luglio 
DANZA CLASSICA ORIENTALE, 
piazza Martiri della Libertà, ore 21.00
Recital lirico, TENORE FRANCESCO 
MEDDA, piazza Martiri della Libertà, ore 
21.00
16 luglio 
MERCANTICO SERALE, antiquariato, 
modernariato, collezionismo, piazza 
Martiri della Libertà, ore 21.00

Sirmione 

Joaquin Navarro-Valls, direttore della sala 
stampa Vaticana, riceverà il premio alla 
carriera; Milly Carlucci per Ballando con le 
Stelle e Philippe Daverio per Passepartout 
riceveranno il premio destinato ai programmi 
televisivi che hanno saputo ben coniugare 
gli ascolti con la qualità; Barbara Palombelli 
riceverà il premio al giornalismo.
La serata della premiazione  sarà trasmessa 
da RAIUNO  giovedì 13  luglio alle 21. 
Condotta anche quest’anno da Carlo Conti 
costituirà un grande evento televisivo che 
vedrà alternarsi sul palco allestito a fianco 
del Castello Scaligero i vincitori della XXV 
edizione del Premio con altri noti personaggi 
del mondo della musica, dello spettacolo e 
della televisione.

Annunciati i vincitori 
PREMIO SIRMIONE CATULLO

La Giuria del premio, formata da Bruno Vespa, Antonio 
Caprarica, Fabrizio Del Noce,  Carmen Lasorella,  Corradino 
Mineo, Mario Pasi e Carlo Rossella hanno annunciato i 
vincitori delle tre sezioni del Premio Sirmione Catullo.

17 luglio 
GARDA JAZZ 2006, “Softly Funky”  
Guido Bombardieri (sax), Francesco 
Pinetti (vibraphone), Marco Gamba 
(bass) e Stefano Bertoli (drums). piazza 
V. Emanuele II, ore 21.30
22 luglio 
CONCERTO D’ESTATE, corpo musicale 
Città di Lonato, piazza Martiri della Libertà, 
ore 21.00,
23 luglio 
RASSEGNA MUSICALE di bande, piazza 
Martiri della Libertà, ore 21.00
24 luglio 
GARDA JAZZ 2006, presentazione del 
nuovo album “Trufò” da parte della band 
di Sandro Gibellini (guitar), con Roberto 
Soggetti (keyboard), Marco Micheli 
(double-bass) e Alfred Kramer (drums).
piazza V. Emanuele II, ore 21.30
30 luglio 
CINEMA IN ROCCA, inaugurazione Rocca 
di Lonato, ore 16.00

Nata nel 2003 da un’idea di Silvio Scalvini, 
bassista desenzanese di talento, che aveva 
lavorato per anni in numerosi gruppi italiani, 
fra cui quello di Tullio De Piscopo,  questa 
rassegna ha la particolarità di essere una 
specie di jazz-club all’aperto. Questa formula 
è stata molto apprezzata da tutti gli artisti 
che si sono esibiti nelle passate edizioni. I 
musicisti infatti suonano in mezzo alla gente, 
circondati dai tavolini prenotati da chi vuole 
godersi un concerto guardando da vicino 
i vari solisti e tutto attorno c’è il pubblico 
che liberamente si può accomodare in 
posti a sedere gratuiti messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale, oppure 
passeggiare sorseggiando qualcosa. Il 
livello degli artisti invitati è di tutto rispetto. 
Nelle precedenti edizioni abbiamo ascoltato 

Steve Grossman, Roberto Gatto, Paolo Fresu, 
Furio Di Castri, Ben Allison, per citare solo i 
più conosciuti, e numerosi altri. Nel 2005 la 
rassegna era impostata sulle novità “under 
trenta” che ha visto ospiti americani, tedeschi, 
canadesi, danesi e italiani. Quest’anno 
avremo quattro concerti di gruppi italiani che 
però hanno uno stretto contatto con artisti 
statunitensi. Le date sono quelle dei primi 
quattro lunedì di luglio. La manifestazione ha 
il patrocinio dell’amministrazione provinciale 
ed è sostenuta dal comune di Lonato oltre 
che da privati.

Piazza Vittorio Emanuele II inizio concerti 
ore 21.30 ingresso gratuito con possibilità 
di prenotazione tavolini chiamando lo 030 
9131888
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TEATRO ALBERTI

Cittadini ed esercenti denunciano 

INCURIA PER IL LUNGOLAGO
Il marciapiede che costeggia la sponda del lago, stretto e sconnesso in più punti 
per azione delle radici degli alberi che ne hanno divelto il fondo di sampietrini, 
l’illuminazione, già di per sé insufficiente, oscurata dalle fronde disordinate delle 
piante che fiancheggiano la strada, mostrano uno stato generale di abbandono 
e di incuria per il tratto di lungolago che unisce il centro alle spiagge. 

Desenzano 

La protesta, relativa al tratto che da via 
Gramsci arriva fino al Desenzanino, si alza 
decisa ed energica dai commercianti del 
quartiere affacciato sul lago e da tutti coloro 
che, trovandosi a passare di lì, sono costretti 
ad affrontare i disagi e lo squallore, quando, 
addirittura, non capita loro di incorrere in 
qualche caduta, con esiti talvolta rovinosi.
“Al calar del sole – dichiarano gli esercenti 
– il quartiere precipita nel buio più totale ed 
avventurarsi lungo il marciapiede che corre 
al di là della strada è un vero rischio. Ma 
anche di giorno è disagevole camminare 
per questo tratto di lungolago, e pensare 
che si tratta di uno dei punti più panoramici 
e frequentati, potrebbe essere una splendida 
passeggiata che dal centro arriva fino 
alla spiaggia e, invece, è quasi del tutto 
impraticabile. E la situazione va avanti ormai 
da moltissimo tempo”. A questo, poi, vanno 
ad aggiungersi lo stato di trascuratezza e di 
scarsa attenzione in cui versano, a detta di 
molti, gli slarghi costieri destinati ai bagnanti. 
Una constatazione condivisa dallo stesso 
assessore ai lavori pubblici e vicesindaco 
Rodolfo Bertoni che ammette la gravità 
della situazione. “Siamo consapevoli delle 
condizioni in cui versa il lungolago in quel 
tratto – dichiara, infatti, l’amministratore 
– tant’è che già nel programma politico 
del candidato sindaco Pienazza, che poi è 

diventato il piano di lavoro della sua giunta, 
a proposito di recupero del sistema a lago si 
parlava di “dare continuità ai percorsi pedonali 
a lago dal Desenzanino a Rivoltella” e più in 
generale di “ riqualificazione della fascia a lago 
in modo da rendere quest’ultimo più fruibile 
e più vicino alla vita della città. Ma alcune 
problematiche di ordine progettuale hanno, 
fino a questo momento, impedito l’attuazione 
di opportuni provvedimenti”.L’ipotesi verso 
la quale l’amministrazione si sta orientando 
sarebbe ora quella di intervenire in due tempi. 
A breve, già a partire dal prossimo autunno, 
mediante una manutenzione straordinaria 
tesa ad eliminare con una spesa contenuta 
– si parla di circa 600.000 euro –  i disagi più 
gravi, mentre, sul lungo periodo, l’intenzione 
è di stendere un progetto preliminare per un 
limitato intervento di ampliamento di quel tratto 
di passeggiata con la creazione di una struttura 
a lago, di modesto impatto, che estenda la 
percorribilità di pedoni e possibilmente di 
biciclette e per il quale è stato previsto, nel 
bilancio 2007, il finanziamento di 1.000.000 di 
euro. “Spezzare l’intervento in due fasi – ha 
aggiunto Bertoni –  permetterà, da un lato, di 
rispondere subito alla richiesta di migliorare 
la percorribilità del lungolago, dall’altro di 
predisporre un progetto complessivo meditato 
e calibrato sulle effettive risorse disponibili. Le 
due fasi saranno pensate in modo da evitare 

sovrapposizioni e duplicazioni di interventi”. 
Nessun intervento strutturale è previsto 
relativamente alle spiagge che, come ha 
dichiarato l’assessore all’Ecologia, Bruno 
Guerra, “non necessitano, al momento, di 
nessun drastico provvedimento”.

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)
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Enrico Frosi

Desenzano 

Appuntamenti 
1-2-8-9-15-16-22-23-29-30 luglio
MERCATO DELL’ARTIGIANATO, via Roma, 
Giardini IV Novembre, ore 10.00-23.00
1-2 luglio 
LUGLIO DEI CUORI BEN NATI 
Rivoltella centro, Cuori Ben Nati
1-2 luglio 
SANTARELLI DAYS, CAMPIONATO DI 
CLASSE STRALE, classi: Asso 99, Dolphin 81, 
Strale, Progetti Santarelli. Fraglia Vela 
2 luglio
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, Gioielli e 
oggetti d’arte, 50 espositori, info 030 9916029 
6 luglio
LIBIAM NE’ LIETI CALICI spettacolo teatrale a 
favore della C.R.I. Teatro al Castello, ore 21.30
6-13-20-27 luglio
MOSTRA MERCATO  e animazione ore 18.00-
23.00 FANTAGHIRO’, via Parrocchiale, 
via G. di Vittorio, Parco la Torre, Rivoltella
7 luglio 
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
piazza Malvezzi ore 21.15 
SPETTACOLO MUSICALE DI CHARLIE 
CINELLI, Parco Villa Brunati, Rivoltella ore 21.30
8 luglio 
FESTA DEL PESCE, piazza Malvezzi, 
Amici del Porto Vecchio dalle ore 18.00
8-9 luglio 
OPTIMIST D’ORO, Trofeo Città di Desenzano, 
classe: Optimist. Fraglia Vela
12 luglio 
IL CONTE DI LUSSEMBURGO, operetta, piazza 
Malvezzi, Compagnia “In Scena” del M° Abbati 
ore 21.30
13 luglio 
TEATRO BAMBINI ESTATE
Parco della Torre, Rivoltella ore 21.00
14 luglio 
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
piazza Malvezzi ore 21.15
14-17 luglio
FESTA DI SAN LUIGI, Centenaro, 
parrocchia Beata Maria Vergine
15-16 luglio
MERCATINO MEGLIO BIO
piazza Malvezzi, ore 8.00-22.00
REGATA SOCIALE, classi: Crociera – Monotipo. 
Fraglia Vela
19 luglio 
8^  RASSEGNA DELLA CANZONE D’AUTORE
piazza Malvezzi, CET del M° Mogol ore 21.30
20 luglio 
TEATRO BAMBINI ESTATE
Parco della Torre, Rivoltella ore 21.00
21 luglio 
CABOVERDIANIDADE CONCERTO 
gemellaggio con l’Isola di Sal, 
Parco Villa Brunati, Rivoltella, 
Gruppo Tropical Sound ore 21.30
22 luglio 
MANTUA WINE, piazza Matteotti ore 18.30
CONCERTO E SE FOSSE JAZZ “Verona 
Improvisers Jazz Orchestra”, piazza per la 
Concordia, San Martino d/B ore 21.30
22 luglio-3 agosto
AL DI LA’ DEL LAGO mostra fotografica
Galleria Civica di Palazzo Todeschini
26 luglio 
L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI
spettacolo con Gabriella Germani e Marco 
Baldini, piazza Malvezzi ore 21.30
27-31 luglio 
FESTA PARROCCHIALE DI S.MARIA MADDA-
LENA, piazza Malvezzi, Oratorio Paolo VI
28 luglio 
TEATRO BAMBINI ESTATE, piazza per la 
Concordia, San Martino d/B ore 21.00
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA
piazza Malvezzi ore 21.15
30 luglio 
SERATA MUSICALE ANNI ‘70-’80, piazza per la 
Concordia, S.Martino d/B ore 21.30

A favore di turismo, sport e ambiente

FUTURO A VELA PER IL RILANCIO
Meridiana del Garda, guidata da Enrico Frosi, in collaborazione con Fraglia 
Vela Desenzano, organizza un convegno ricco di relatori e aperto a tutta 
la cittadinanza, per sostenere e divulgare lo sport velico in un’ottica 
promozionale efficace che prevede rispetto e tutela del territorio.

In alto la vela per il futuro del Garda. Perché vela 
vuol dire turismo, sport e tutela dell’ambiente. 
Questo il motivo dominante del convegno 
organizzato da “La Meridiana del Garda” (6 
luglio sede Fraglia Vela Desenzano, ore 21 
aperto a tutta la cittadinanza, con momento di 
degustazione finale in compagnia dei vini offerti 
dall’azienda vinicola La Provenza). Promotore 
dell’incontro, dal titolo appunto de “Il futuro è 
la vela”, Enrico Frosi, presidente di Meridiana, 
in collaborazione con Fraglia Vela Desenzano. 
Un appuntamento che mette ancora una 
volta in primo piano l’impegno di Frosi nella 
valorizzazione del grande patrimonio di 
cultura e tradizioni di cui va fiero il territorio 
gardesano. “Del rapporto tra gli uomini ed il 
lago fatto di passione, di rispetto, di amore 
per l’avventura  - annuncia Frosi - si parlerà a 
questo convegno. Perché vivere da noi è una 
grande fortuna da preservare. Desenzano, 

capitale turistica del lago di Garda, circondata 
a sud - est dal meraviglioso anfiteatro delle 
colline moreniche, si trova infatti affacciata 
sul più bel bacino d’acqua dolce d’Europa”. 
Numeroso e qualificato il novero dei relatori 
che hanno aderito all’incontro con gli 
architetti Maurizio Betta e Alfredo Lamperti, il 
senatore Roberto Castelli, l’onorevole Maria 
Ida Germontani, l’assessore allo Sport e al 
Turismo della Regione Lombardia Pier Gianni 
Prosperini, il consigliere regionale Monica 
Rizzi, il consigliere provinciale Margherita 
Peroni, Il presidente della Comunità del Garda 
Aventino Frau e il presidente dell’Associazione 
Culturale Indipendentemente Raffaella 
Visconti. Porteranno poi i loro saluti Fiorenzo 
Pienazza, Sindaco di Desenzano, Luigi 
Cabrini, presidente Fraglia Vela, Daniele 
Manzini, presidente Lega Navale Italiana 
Sezione Desenzano e Ginetto Polloni, 

Presidente de “Il Timone”). Nelle linee 
concettuali programmatiche del convegno si 
precisa che “navigazione vuol dire svago, ma 
se si parla di barca a vela, vuol dire soprattutto 
sport e tutela dell’ambiente. Per questo amare 
il lago – secondo il parere degli organizzatori 
- significa fare tutto ciò che è possibile per 
proteggere il suo delicato ecosistema. Risulta 
così importante che istituzioni, associazioni 
e cittadini sensibili al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente, si attivino per promuovere e 
sostenere l’attività sportiva della navigazione 
a vela. La vela che non fa rumore, non solleva 
onde gigantesche e non lascia scariche di olio 
nella sua scia”.

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria 

a Desenzano, via Anelli,48

40 anni con i “Cuori Ben Nati”
UN CUORE DAL FRASTUONO PULSANTE

Compie gli anni il gruppo folcloristico di Rivoltella 
guidato fin dalla nascita da Luigino Mura

Più di quaranta elementi 
nella band. E una storia 
di vulcanica vivacità 
goliardica, unita ai 
valori dell’amicizia e 
della solidarietà. Con in 
mezzo Rivoltella, la sua 
gente, i suoi colori e i suoi 
ricordi. Questa l’attualità 
dei Cuori Ben Nati, 
gruppo folcloristico che 
festeggia quest’anno 
i l  q u a r a n t e s i m o 
ann iversar io  de l la 
F o n d a z i o n e .  P e r 
l’occasione, insieme 
alla festa di rito, ecco 
stampato un volume che 
raccoglie le vicende del 
sodalizio. A capitanare 
fin dalle origini il creativo e scanzonato team, 
Luigino Mura, detto “Verza”. Un’anima di 
rivoltellese purosangue, permeata di quel 
calore campanilistico, che non ammette 
deviazioni e deroghe. Così proprio il nostro 
“Verza” nel 1966, riprendendo i temi de “La 
Banda del Bordèl de Riultèla”, combriccola 
di simpaticoni che negli anni Cinquanta 
aveva imperversato da quelle parti, decide 
di dar corpo ad un vera e propria compagnia 

musicale folcloristica. Da quel momento 
iniziano le varie sperimentazioni in musica. 
I Maestri e i Professori dei futuri “Cuori Ben 
Nati”, inventano originali marchingegni in 
legno, capaci di riprodurre musica, insieme 
ad elementi coreografici e strutturali 
dall’ingegnoso profilo satirico. Spazio 
prescelto per prove ed esperimenti, il salone 
del cinema parrocchiale di Rivoltella. Ed è del 
1967 la prima uscita ufficiale di quella allora 

chiamata “Banda 
de l  F racasso” . 
L’occasione sono i 
festeggiamenti per il 
torneo calcistico dei 
bar rivoltellesi. Un 
viatico popolare che 
da allora mantiene 
vivo lo spirito del 
gruppo. Con quel 
bonario fracasso 
che rimane sempre 
il centro intenzionale 
reattivo, per mettere 
in luce i  valori 
tradizionali di una 
comunità. Simboli 
docilmente pagani 
di questa religione 
del  baccano di 

strapaese, le grandi forbici, che scandiscono 
il ritmo percussivo nel loro sforbiciare 
ironicamente austero, a mo di sezione ritmica 
al movimento tradizionale di fiati, fisarmoniche 
e voci. Questi sono i “Cuori Ben Nati di 
Rivoltella”. Leggendaria humor band, che 
mantiene la sua forza nel portamento giovanile 
di questi quarant’anni di effervescente 
esistenza.

La Bettola dei Poveri
orario continuato dalle 8.00 alle 2.00      

MENU'

Degustazione 
Salumi e Formaggi

Primi piatti fatti in casa
Paste estive con verdure a crudo

Carne di Struzzo e di Bufalo
Carrne Argentina alla Griglia

RICCA CARTA DEI VINI
Cocktail

CUCINA NO STOP
locale climatizzato - plateatico esterno

Menù costo medio 20-25 Euro

Via G. di Vittorio, 25
Rivoltella del Garda

Tel.339.5781863CUCINA NO STOP
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Trattamenti personalizzati 
viso e corpo

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per il corpo - Termosauna

Ginnastica passiva  
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie -Epilazione

di Angela Minini & C.

Via Monticelli, 1  Soiano del Lago (BS) tel. 0365 502579

Soiano del lago

INSEDIATA LA GIUNTA 
nominati vicesindaco e assessori

Comune di Soiano del Lago 
ASSESSORATO ALLO SPORT 

1° TORNEO 
di CALCIO a 5

 Campo sportivo 
di Via Castellana

L’iscrizione è aperta a tutti, 
senza limiti di età e vincoli per i tesserati.
 Iscrizione euro 200 + euro 50 cauzione 

(che verrà restituita a fine torneo) 
Le iscrizioni termineranno al 

raggiungimento delle 16 squadre.

1°PREMIO Euro 1200   
2°PREMIO Euro 700    
3°PREMIO Euro 400

Per informazioni 
Manuel 3927243681 o Fabio 1234567890 

Per iscrizioni: 
Comune di Soiano del lago 

lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
rivolgersi ad Assessore Adalberto Lupica  

o Consigliere Paola Bonassi

Pro Loco 
Soiano del Lago

LUGLIO in CASTELLO
Inizio spettacoli ore 21.00

02/07/06 Domenica
SERATA IN MUSICA con brindisi d’apertura 

stagione estiva allietata dalle note di 
J.Strauss  - Serenata in Mi bemolle

W.A.Mozart - Serenata “Gran Partita” 
Ensemble di fiati “G.B.Martini” di Bologna

07/07/06 Venerdì
LA FUCINA TEATRALE  Casalmaggiore

diretta da Piero Zaffanella
rappresenta 

SANTARELLINA
Tre atti di Scarpetta-Brancaccio

14/07/06 Venerdì
COMMEDIA IN DIALETTO BRESCIANO  

LA COMPAGNIA DE RIULTELA
“VILLA ARTEMISIA” 

Testo di Velise Bonfante
Regia di Anna Maria Melda

15/07/06 Sabato
JYOTHINILAYA e Pro Loco di Soiano

16/07/06 Domenica
BIMBO FOR INDIA 2006

Dalle ore 19,00  Spiedo e grigliata
musica dal vivo di Rossella Nazionale

Mostra fotografica “Nonni e Bambini” (il 
fotografo Giuliano Radici si presta gratuitamente 

per realizzare, nel corso dei prossimi giorni, 
un ritratto fotografico su pannello da 60x80.   Il 
costo di ciascun ritratto, da ritirare al termine 
della festa, è di 150 euro ed il ricavato sarà 

interamente devoluto a favore del Jyothi Social 
Welfar)

21/07/06 Venerdì 
GUSTARTE  

a cura di Amadeus Event Management
22/07/06 Sabato

GUSTARTE  
Stand prodotti tipici tirolesi

23/07/06 Domenica
GUSTARTE  

I Ballerini del gruppo Schuhplattler insegnano 
danze e giochi tirolesi

Piatti tipici tirolesi a cura del Ristorante 
Landhotel Reschenhof

Musica folcloristica

28/07/06 Venerdì
ALAN FARRINGTON BAND propone 

NOTE DI SECOLO dalle origini del jazz Nex 
Orleans, al Blues, al Soul, Funky, Rock fino 

all’avvento dei Beatles
Alan Farrington - voce

Ellade Bandini - batteria 
Marco Cocconi - basso

Sandro Gibellini - chitarra
Robi Soggetti - tastiere

29/07/06 Sabato
II FESTA PER BAMBINI 

Dal pomeriggio alla sera giocoleria, magia, 
equilibrismo, rola rola, giochi di gruppo nel 

parco del Castello

30/07/06 Domenica
CANTA TU…CHE SUONO ANCH’IO
VI Festival Musicale della Valtenesi

Giovanissimi artisti bresciani dai 10 ai 20 anni, 
sfoderano le loro qualità canore e strumentali 

con la partecipazione dei ballerini dell’ 
“Academic Dance” di Brescia

Spettacolo organizzato dal Comune di Soiano

Turlini vice sindaco, Cherubini al Bilancio, 
Lupica allo Sport e Tomasotti alla Pubblica 
Istruzione. Il sindaco Paolo Festa presta oggi 
giuramento, e nomina i nuovi assessori. La 
lista inizia con Damiano Turlini che sarà vice-
sindaco oltre che assessore a Lavori Pubblici, 
Ambiente, Servizi Cimiteriali, Servizio Idrico, 
Servizio Igiene Ambientale e Viabilità. Lionello 
Cherubini ricoprirà la carica di assessore al 
Bilancio e Servizi Finanziari, Tributi, Attività 
Produttive e Sportello Unico. Per l’assessorato 
che si occuperà di Cultura, Sport - Tempo 
Libero e Promozione Turistica è stato scelto 
Adalberto Ludica. Pasquale Tomasotti infine 
sarà l’assessore incaricato per Servizi 
Informativi e Catastali, Pubblica Istruzione e 

Biblioteca Civica, Relazioni con il Pubblico 
e Informazione Istituzionale, Demanio 
- Patrimonio e Commercio. Completano 
con la loro presenza al giuramento del 
Primo Cittadino gli altri rappresentanti 
della maggioranza all’interno del Consiglio 
Comunale, ovvero Michele Amadori, Paola 
Raineri, Francesca Minini e Paola Bonassi. Le 
linee guida del programma elettorale della lista 
“Soiano a 360°” partono dal miglioramento 
della qualità della vita basata sull’efficienza 
dei servizi.  "Abbiamo già stilato un elenco 
delle priorità e degli interventi immediati. 
– afferma il Sindaco di Soiano - entro la fine 
dell’estate saranno nominate le commissioni 
dei vari settori”.

A Soiano gran successo per il neo eletto Sindaco

PAOLO FESTA, UNA VITTORIA A 360 GRADI
Il Primo Cittadino "Una coalizione nuova, ma soprattutto con una grande 

passione per il proprio paese". Entusiasmo e fiducia nel futuro in primo piano 
nel corso dei festeggiamenti per l’elezione

“Trecentosessantagradi di crescita per Soiano 
e la sua gente. A partire dal miglioramento 
della qualità della vita basata sull’efficienza 
dei servizi”. Paolo Festa, neoeletto sindaco 
del comune valtenesino, rilancia con forza 
le linee portanti del programma elettorale 
del suo gruppo, all’indomani della grande 
vittoria ottenuta alle elezioni comunali con il 
53% delle preferenze. Perché ora si comincia 
a fare sul serio. E l’interesse generale va al 
metodo d’intervento operativo della nuova 
amministrazione “Il nostro gruppo – annuncia  
Paolo Festa – ovvero quello che ha lavorato 
con passione e rigore in campagna elettorale, 
rimarrà compatto. Verrà inoltre allargata la 
compagine dei giovani per garantire vivacità 
e continuità nell’applicazione del programma”. 
L’attenzione al mondo giovanile ha dato in 
concreto ottimi risultati per cui “Secondo 

gli accordi pre elettorali – continua Festa 
– gli assessori saranno affiancati dai nostri 
ragazzi nei singoli incarichi. Tra l’altro il 
gruppo giovani è già operativo ed ora avrà 
la possibilità di interagire in modo diretto 
con l’amministrazione. Un’amministrazione 
che punta ai fatti e non alle parole. Senza 
trascurare però l’attenzione alla trasparenza 
ed alla comunicazione con i cittadini”. Ma 
quale sarà il primo impatto amministrativo 
del sindaco Festa e dei suoi assessori? “Il 
nostro impegno – risponde il Sindaco di 
Soiano - sarà in fase preliminare rivolto alla 
conoscenza ed alla gestione della macchina 
comunale, intraprendendo inoltre le relazioni 
con gli altri comuni della Valtenesi,  insieme 
ai quali intendiamo realizzare un’efficace 
collaborazione operativa. Abbiamo poi in 
programma incontri con rappresentanti della 

Regione e della Provincia”. Un successo 
molto marcato quello ottenuto dalla lista 
“Soiano a trecentosessantagradi” “In effetti 
ci sentivamo tranquilli – spiega ancora Paolo 
Festa – perché sapevamo di aver lavorato 
molto seriamente. Ma la sensazione del 
vero consenso l’abbiamo avuta durante la 
serata di chiusura della campagna elettorale 
al Ristorante Monastero, dove la commossa 
partecipazione del pubblico ha dato valore 
decisivo alla nostra carica emotiva di 
impegno civile. Una sensazione molto bella, 
confermata anche nel festeggiare la vittoria 
al bar Baraonda in centro al paese. Per tutta 
questa serie di motivazioni – conclude il Primo 
Cittadino – a nome di tutti ringrazio i cittadini 
che hanno creduto in noi. Una coalizione 
nuova, con voglia di fare e soprattutto con un 
grande passione per far crescere e migliorare 
il proprio paese”.
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PUEGNAGO DEL GARDA (Bs)
SABATO 15 LUGLIO ore 21.00 in castello
“QUATTRO STELLE NASCENTI 
DIRETTAMENTE DA NEW YORK PER 
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA PER 
TRAVOLGERTI CON I LORO MUSICAL”.

The New Yorkers, è un gruppo formato 
da 4 ragazzi: Leanne Strahlendorff, Billy 
Shaw, Eric Schneider e Blaire Cheibal, 
che si sono tutti laureati all’accademia 
musicale e drammaturgica americana di 
New York. Sono stati protagonisti in diversi 
musicals, quali ad esempio Full Monty, 
Kiss Me Kate, Jesus Christ Super Star, 
West Side Story ed Alter Boys. Sono stati 
scelti per interpretare dei ruoli in alcuni film, 
come Lover Boy, diretto da Kevin Bacon, 
e per realizzare alcuni spot pubblicitari. Si 
sono inoltre esibiti in spettacoli di cabaret, 
in tutti gli Stati Uniti d’America, curando 
autonomamente la regia e coreografia dei 
loro spettacoli, realizzando grande successo 
per il loro talento, nonostante le loro givani 
età. Da apprezzare in modo particolare è la 
loro generosità, in quanto hanno devoluto 
in beneficienza gran parte dei loro incassi 
a diverse organizzazioni umanitarie quali 
l’American Cancer Society e Life Work’s 
Children’s Ranch. Le loro performance 
trasmettono gioia e positività agli animi degli 
spettatori; sensazioni queste, appartenenti 
alle sfere dal grande teatro.

SABATO 22 LUGLIO ore 21.00  in Castello
“REDNOCK SCHOOL WINDBAND  
IN CONCERTO” musica swing, jazz, 
rock e blues. 37 elementi direttamente 
dall’Inghilterra

Nuovo recipiente per l’Olio Avanzi

UNA BOTTIGLIA 
SENZA SEGRETI

Il super premiato prodotto “estivo” del frantoio 
di Manerba, oggi impreziosito da originale 
e funzionale contenitore recante l’etichetta 

obbligatoria per le tavole della ristorazione italiana 
e dal prezzo – 6 euro – altamente conveniente per 

un olio extravergine di matrice gardesana

Valtenesi

MANERBA DEL GARDA (Bs) 

1-8-15-22-29 luglio 
MERCATO SPETTACOLI ITINERANTI, 
piazza Silvia ore 19.00
4 luglio
MERCATINO SERALE con l’orchestra Gypo 
Pezzotti, Solarolo ore 21.00
7 luglio
SPETTACOLO TEATRALE la compagnia “ 
’Na Scarpa ’n Söpel ” di Montichiari presenta 
“èl quáder söl soler”, anfiteatro di Balbiana 
ore 21.00
STANGHOUT GROUP CHILLED OUT, 
piazza Silvia ore 22.30
10 luglio
GRANDE SPETTACOLO DI VARIETÀ con 
il cabarettista Riccardo Donelli, piazza Aldo 
Moro ore 21.00
11 luglio
MERCATINO SERALE con l’orchestra 
Manuel D’Arezzo, Montinelle ore 21.00
12 e 26 luglio
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA in 
mountain bike a Malerba e Valtenesi, ore 
9.00-12.00, prenotazioni 0365 551121 
(organizzata in collaborazione con Bike Lake 
335 6711475)
13 e 27 luglio
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA al 
Parco della Rocca, ritrovo ore 17.30 nel 
parcheggio via Rocca, prenotazioni 0365 
551121 (organizzato in collaborazione con il 
Centro Naturalistico La Rocca 030 9900547-
338 225546)
14 luglio
EL MORT LE STA BE EN SALUTE, 
spettacolo teatrale della Famiglia Artistica 
Desenzanese, anfiteatro di Balbiana ore 
21.00
MUSICA DEL SUD, concerto Briganti, piazza 
Silvia ore 21.00
15 luglio
CINEMA ALL’APERTO, “L’Era Glaciale 2”, 
giardino ex teatro parrocchiale, ore 21.15, 
biglietto 4,00 euro
MERCATO SPETTACOLI ITINERANTI 
ore 19.00 Piazza Silvia (org. Piazza Silvia)

16 luglio
CINEMA ALL’APERTO, “La Notte prima degli 
Esami”, giardino ex teatro parrocchiale, ore 
21.15, biglietto 4,00 euro
18 luglio
MERCATINO SERALE con l’orchestra Caos 
Band, Solarolo ore 21.00
19 luglio
CINEMA ALL’APERTO, “Factotum”, 
ore 21.15,  giardino ex teatro parrocchiale, 
biglietto 4,00 euro
20 luglio
JAZZ ARPA, concerto d’arpa e musica celtica, 
piazza Silvia ore 22.00
21 luglio
IL VECCIASI DEI SULFANEI, spettacolo 
teatrale della compagnia La Pieve di Erbusco, 
anfiteatro di Balbiana ore 21.00
22 luglio
CINEMA ALL’APERTO, “Harry Potter e il calice 
di fuoco”, giardino ex teatro parrocchiale, ore 
21.15, biglietto 4,00 euro
BIG BAND, concerto swing, loc. Pieve ore 21
23 luglio
CINEMA ALL’APERTO, “Match Point”, 
giardino ex teatro parrocchiale, ore 21.15, 
biglietto 4,00 euro
6° ROMBO DI TUONO, tappa uscita 
motociclista per Harley, Custum, Bobber, 
Chopper, Trike (in caso di pioggia rinviato alla 
domenica successiva) info: 330 7648408-338 
6002980
25 luglio
MERCATINO SERALE con l’orchestra 
Manuela e gli Enigma, Montinelle ore 11.00

26 luglio
Escursione guidata gratuita in mountain 
bike a Manerba e Valtenesi (ore 9.00/12.00) 
prenotazione  tel. 0365.551121 (organizzato 
in collaborazione con Bike Lake – tel. 
335.6711475)
CINEMA ALL’APERTO, “Tristano e Isotta”, 
giardino ex teatro parrocchiale, ore 21.15, 
biglietto 4,00 euro
27 luglio
Escursione guidata gratuita al Castello 
della Rocca (ritrovo ore 17.30, parcheggio 
via Rocca) prenotazioni tel. 0365.551121 
(organizzato in collaborazione con il Centro 
Naturalistico la Rocca tel. 030.9900547 
– 338.225546)
28 luglio
EL TROTO BERNARDO, spettacolo teatrale 
della compagnia Rapoceldone, anfiteatro di 
Balbiana ore 21.00
ANDREA COVER, musica d’ascolto dei 
Beatles, piazza Silvia ore 21.00
29 luglio
MANIFESTAZIONE DI BOXE, campo 
sportivo Rolly, ore 21.00
CINEMA ALL’APERTO, “La Pantera Rosa”, 
giardino ex teatro parrocchiale, ore 21.15, 
biglietto 4,00 euro
30 luglio
CINEMA ALL’APERTO, “The Listening: 
l’ascolto”, giardino ex teatro parrocchiale, 
ore 21.15, biglietto 4,00 euro
31 luglio
ORCHESTRA DI FESTA IN PIAZZA, Anna 
Delliponti, Marcolino e Barbara, piazza Silvia 
ore 21.00

Avanzi Cantine e Frantoio, 
via Trevisago, 19 

Manerba del Garda (Brescia)
telefono 0365-551013 

Uffici amministrativi  e commerciali:
via Madre Teresa di Calcutta 16 

25126 Brescia. 
Telefono e fax 030-42059

  

info@avanzi.net
www.avanzi.net

Nuova bottiglia con etichetta per 
l’Olio Estivo del Frantoio Avanzi. 
Un contenitore speciale creato in 
occasione dell’entrata in vigore 
della legge, che vuole etichettate 
tutte le bottiglie d’olio sulle tavole 
dei ristoranti italiani. Nel moderno 
recipiente concepito dallo staff 
Avanzi, naturalmente un grande 
olio. Quello extravergine, definito 
appunto Estivo, che recentemente 
ha vinto il premio Slow Food al 
Vinitaly 2006, per il miglior rapporto 
qualità prezzo del prodotto. 
“Abbiamo studiato la bottiglia in 
ogni dettaglio – spiega Giovanni 
Avanzi – pensando al suo razionale 
ed efficiente utilizzo durante la 
ristorazione. Può contenere 0,50 
litri di olio extravergine estivo ed 
ha un aspetto cilindrico stretto. 
Le ragioni di questo tipo di 
forma – spiega Avanzi - stanno 
nella maggiore facilità nel suo 

impiego durante il condimento, 
permettendo altresì di lasciare 
solo una piccolissima superficie a 
contatto con l’aria, elemento naturale 
che, come a conoscenza di tutti, è 
il peggior nemico dell’olio. Un’altra 
particolarità  - aggiunge il produttore 
-  quella del tappo versatore, ideato 
per impedire di sporcare tovaglia e 
bottiglia in fase di mescita”. Queste 
le innovative proposte della ditta 
Avanzi, che ha inteso in questo modo 
aggiungere alla qualità anche una 
forma di comunicazione, agilmente 
strutturata a favore di una concreta 
messa in atto dei regolamenti di 
legge a proposito di etichettatura. 
Altro aspetto interessante a livello 
commerciale, il prezzo di vendita della 
nuova confezione, che si attesta sui 
6 Euro. Una cifra molto conveniente 
per un olio del Garda di grande e 
accertata qualità.

Lugana e Chiaretto 
in Messico
Verranno importate 

anche dal paese centro 
americano le produzioni 
della Cantina valtenesina

Volo transoceanico per i Vini Avanzi. 
Destinazione d’arrivo il Messico, paese 
centro americano che ha deciso di importare 
Chiaretto Garda Classico e Lugana. Prosegue 
dunque la divulgazione del marchio Avanzi a 
livello internazionale. La richiesta messicana 
evidenzia ancora una volta la qualità di 
produzione della cantina di Manerba. In questo 
modo il paese di tequila e sombreri, inserirà 
nella tradizionale siesta anche i gusti particolari 
del vino gardesano. Interessante la scelta che 
è caduta come si diceva su Chiaretto e Lugana. 
Da una parte il famoso “vino di una notte” che 
nasce da uve nere Groppello, vinificate con 
il parziale contatto delle bucce. Per il tempo 
di una notte appunto, a favore di quel colore 
che declina la vivacità del rosso in un’esperta 
e morbida magia rosata. Altra scoperta 
messicana, quella del Lugana. Vino bianco di 
razza e di grande spessore, inserito nelle più 
importanti carte dei ristoranti di tutto il mondo. 
E quello delle Cantine Avanzi, alle peculiarità 
classiche della Denominazione di Origine 
Controllata, aggiunge un elemento distintivo 
con connotazioni esclusive. Solo al Lugana 
Avanzi infatti viene concesso l’utilizzo del nome 
Sirmione in etichetta. Una particolarità che 
qualifica ulteriormente, in senso promozionale 
e sostanziale, il bianco prodotto dall’azienda 
di Manerba. L’import export di vino Italia - 
Messico, sostenuto dal gradevole aroma di 
Chiaretto e Lugana, è dunque oggi una realtà 
concreta grazie all’impegno delle Cantine 
Avanzi. Per un prodotto italiano, bresciano 
e gardesano, capace di dare una scossa al 
lento movimento esistenziale della rilassata 
sierra messicana.
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ValtenesiPADENGHE sul GARDA 
1 luglio 
ARTISTI IN PIAZZA, piazza D’Annunzio e 
dintorni, ore 18.00, Concerto della BANDA DI 
SALO’, ore 21.00, piazza D’Annunzio
6 luglio 
MOZART: 250 MA NON LI DIMOSTRA, concerto 
in castello del gruppo Vergilius, ore 21.00
7-9 luglio 
FESTA DELLA CONTRADA  a Pratello
9 luglio
ESCURSIONI con LACUS-Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda. Castello e pieve di S. 
Emiliano, info: www.infolacus.it
13 luglio 
BRODWAY MUSICAL, Teatro in Castello, ore 
21.00
15-16 luglio 
FESTA DELLA CONTRADA a Villa
19 luglio 
VIVI IL CENTRO, serata di musica e folclore 
nel centro storico 
20 luglio 
PER COLPA DI ARISTOTELE COSA NOSTRA 
E’ FINITA, Teatro in Castello, 
ore 21.00
21-22 luglio 
ALLA CORTE DI CARLO MAGNO, festa 
contrade Monte-Castello e Gruppo 1001, ore 
21.00
26 luglio 
VIVI IL CENTRO, serata di musica e folclore 
nel centro storico
27 luglio 
BLACK TANGO da Piazzolla alla Bossa Nova, 
in Castello, ore 21.00
28 luglio 
ALEX MALOSSI, danza con orchestra, piazza 
D’Annunzio, ore 21.00
29 luglio 
FESTA DEI GIOVANI, lido di Padenghe

info: 030 9995626

APPUNTAMENTI a 
POLPENAZZE 

1 luglio 
CONCERTO DI BANDE in memoria 
del 150° anniversario di nascita e 50° 
anniversario di morte del M° Nestore 
Baronchelli con la partecipazione 
della banda musicale “F. Marchiori” di 
Polpenazze, ore 21.00 piazzale Castello
8 luglio 
SERATA LATINA ... DIVERTIMENTO 
ASSICURATO ore 21.00 parco al 
Rustico - Castelletto
16 luglio 
FESTA MADONNA DEL CARMINE, 
Concerto “Fanfara Bersaglieri”, Cabaret 
con Paolo Fabbri, Arte con “Madonnari” 
ore 21.00 piazza Olivieri Picedo
23 luglio 
COMMEDIA DIALETTALE “Ghè vergót 
de strano” compagnia Fil de Fer di 
Villanuova ore 21.00 piazzale Castello
29 luglio 
IV FESTIVAL CASTELLI DELLA 
VALTENESI, finalissima del concorso 
musicale ore 21.00 piazzale Castello

Polpenazze del Garda (Bs)

28° TORNEO NOTTURNO 
Accesi i riflettori, puntualmente come oramai da 28 anni, su quello che è definito, da più parti, il 
più bello e agonistico torneo calcistico notturno della provincia di Brescia: il Torneo Notturno di 
calcio di Polpenazze del Garda.  Come sempre saranno 24 le squadre partecipanti, suddivise 
in 6 gironi, che daranno vita, nelle serate di sabato, martedì e giovedì di ogni settimana e sino 
al 29 luglio, alle varie fasi eliminatorie per arrivare, il 29 luglio, alla serata delle finalissime. 
Il calcio d’inizio del Torneo verrà dato dal presidente della Provincia, Alberto Cavalli che, 
nonostante la concomitanza con la partita della Nazionale Italiana  ai Mondiali di calcio, ha 
confermato la sua presenza, accompagnato da altri assessori provinciali ”fedeli” al Torneo di 
Polpenazze, come Aristide Peli e Alessandro Sala. La scorsa edizione, lo ricordiamo, venne 
vinta dalla squadra “Amici di Pianini – Fis Mura – Carpenteria Speciale Bresciana – Pulitura 
di Odeno”, battendo la “Immobiliare Costruzioni Corsini Capriolo”. Sabato sera, 17 giugno, 
quattro gli incontri in programma: alle ore 20.50 “Stamperia Bonpress - Lumezzane” contro 
“Immobiliare costruzioni Corsini - Capriolo”; 21.30 “IVAR spa - Prevalle” e Impianti elettrici 
Cargnoni Ezio - Marcheno”; 22.10 ”UNICA prodotti petroliferi - Carozzeria B.L.B. Capriano del 
Colle” contro “Autotrasporti F.lli Pini - Bassano Bresciano”; 22.45 ultimo incontro fra “R.M.B. 
spa - Polpenazze” e “A Cristian”. Nel corso della serata, nell’intervallo fra la seconda e terza 
partita, come ogni anno verrà proposto lo spettacolo pirotecnico che illuminerà di colori il 
cielo della Valtenesi.
Contrariamente alla tradizione per le prime serate di gioco vi saranno alcune modifiche dovute 
a motivi organizzativi. La seconda serata si disputerà domenica 18  mentre martedì e mercoledì 
prossimo, 20 e 21 giugno, si terranno altri 8 incontri. Poi il Torneo vedrà una sospensione 
forzata fino a martedì 27 giugno dopodiché tutto si svolgerà come tradizione con incontri nelle 
serate di martedì, giovedì e sabato. Calcio ma non solo! Infatti, da sempre, accanto al tappeto 
verde di gioco sono presenti degli stands in cui, Roberto Avanzini presidente dell’USP con i 
suoi collaboratori, tutti volontari, ogni sera preparano dei succulenti piatti legati alla tradizione 
locale come, ad esempio, lo spiedo con polenta, salamelle alla griglia, formaggio alla piastra, 
carne salata, formaggi e dolci vari, il tutto accompagnato dagli ottimi vini della zona. Infine, per 
rispondere alle varie esigenze delle famiglie che, da sempre, sono presenti in gran numero 
a questo evento, per i più piccoli è stato allestito un parco giochi gonfiabile.

Cisano di San Felice del Benaco (Bs)
FONDAZIONE COMINELLI 
La Fondazione Cominelli ha sede nel seicentesco 
palazzo omonimo a Cisano  e opera da più di dieci 
anni per divulgare e mantenere vivo il patrimonio 
culturale della Valtenesi e dell’area del Garda. 

APPUNTAMENTI a S.FELICE del BENACO

Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione 
ha sempre proposto e organizzato una 
serie di eventi ad alto contenuto artistico in 
collaborazione con associazioni ed enti di 
diversa natura, sia a livello provinciale che 
comunale, contando anche sull’impegno di 
alcune persone che amano il proprio territorio 
e che si occupano della sua valorizzazione, 
tra le quali non si può non citare il presidente 
arch. Vittorio Florioli. Gli eventi che quest’anno 
prenderanno vita negli spazi di Palazzo 
Cominelli e di Cisano spazieranno dalla 
parola alla musica, alle arti figurative, al 
teatro e al linguaggio cinematografico. Il ricco 
programma della stagione culturale 2006 
ha preso il via il 16 giugno con “Olea 2006” 
una tre giorni interamente dedicata all’olio 
extavergine d’oliva, uno dei prodotti simbolo 
del Lago di Garda. Dal 19 al 30 giugno si è 
svolto “City Camp”, evento che ha proposto 
una serie di attività didattiche in inglese 
per studenti di scuola elementare e media. 
Sabato 1 e domenica 2 luglio sarà la volta 
dell’allestimento ambientale “sospensioni 
cromatiche” curato da Silvio Motta. L’8 e 
il 9 luglio si terrà la manifestazione “Festa 
nel borgo. Storie del teatro”, prodotta da 
Linkastro, associazione culturale bresciana 
che propone un tipo di teatro che può essere 
definito sociale, in quanto porta sulla scena 
le persone con il loro vissuto mettendole in 
relazione con gli altri. Per realizzare questo 
complesso progetto, che vedrà coinvolta 
l’intera comunità nell’intento di ricostituire 
quel senso di collettività spesso indebolito 
dalla società di oggi, si è resa necessaria la 
collaborazione degli assessorati alla cultura, 
ai servizi sociali ed al turismo del comune di 
San Felice. Dal 15 luglio al 6 agosto, avrà 
luogo la mostra “Tele sul verbo fluxare” di 
Lawrence Ferlingetti, figura chiave della 
beat generation. La manifestazione potrà 
contare sulla collaborazione e sul patrocinio 

dell’archivio Conz di Verona, una delle 
maggiori collezioni di opere d’avanguardia 
degli anni ‘70 - ‘80, e inoltre anche del 
sostegno della casa editrice bresciana Shin. 
Durante l’esposizione sono in programma 
readings di poeti bresciani e gardesani ed 
esecuzioni musicali. Nella stagione 2006 un 
occhio di riguardo sarà riservato al linguaggio 
filmico con alcuni appuntamenti di sicuro 
interesse per i cinefili e non solo. Venerdì 
14, 21 e 28 luglio si svolgerà una rassegna 
cinematografica di registi bresciani, con la 
proiezione rispettivamente di “Voci nel tempo” 
di Franco Piavoli, “Uova di garofano” di Silvano 
Agosti e “Papuas” del documentarista Marco 
Preti. Venerdì 4 agosto ci sarà la conferenza 
di Attilio Zampironi, presidente dell’Asolo 
Art Film Festival e l’11 e il 18 agosto la 
Fondazione dedicherà una retrospettiva al 
regista russo Tarkovsky, primo regista ad 
aver ricevuto il premio dell’Asolo Art Film 
Festival. La pittura troverà spazio a Palazzo 
Cominelli dal 9 al 23 agosto, con la mostra 
degli artisti Doniselli e Manzotti, appartenenti 
alla corrente informale milanese degli anni ‘50 
- ‘60. Dal 25 agosto al 13 settembre sarà la 
volta di “De Portesio 2006”, mostra di grafica 
e scultura giunta ormai alla terza edizione. La 
manifestazione in programma dal 25 agosto 
all’11 settembre affronterà il tema del rapporto 
fra architettura e paesaggio, che da tempo, 
nel mese di settembre, viene trattato presso 
la Fondazione Cominelli. Quest’anno toccherà 
a “La fondazione d’una città contemporanea”, 
evento organizzato con la partecipazione dello 
studio d’architettura “Gregotti e Associati” 
di Milano, durante il quale professionisti 
illustreranno la coinvolgente avventura della 
progettazione ex novo d’una grande città in 
Cina. La stagione culturale 2006 si chiuderà 
infine a ottobre con la mostra del pittore 
Alberto Goglio.
Info: Fondazione Cominelli via Santabona 9, Cisano 
di San Felice del Benaco Tel. 0365 520005.

M.F.

1 luglio 
Piazza San Fel ice “ARTIGIANATO E 
COLLEZIONISMO DEL FERRO BATTUTO”
1- 2 luglio – dalle ore 20.00
Fondazione “R. Cominelli” SOSPENSIONI 
CROMATICHE Installazioni di opere multimediali 
con percorso guidato a cura di Silvio Motta
3 luglio – ore 21.00
Cortile interno della sede municipale 
Via XX Settembre RETROSPETTIVA CINEMA 
RUSSO: “L’Arca Russa” di Alexander Sokurov
dal 03 al 15 luglio 
Palestra comunale di San Felice del Benaco
“8° STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA”
organizzato da Art Studio Associazione Culturale 
per la diffusione della danza di Salò
04 – 05 –  08 - 09 luglio 
Località Paludi SEMI FINALI E FINALI MONDIALI 
CALCIO 2006 -  Polisportiva S. Felice 
6 luglio – ore 21.00
Sala consiliare del Palazzo Ex Monte di Pietà
VIDEOPROIEZIONI: LADY VENDETTA di Park 
Chan-Wook.  Rassegna “Vendetta, Redenzione e 
Sacrificio. La poetica di due grandi Autori del cinema 
coreano contemporaneo a confronto: Kim Ki-duc e 
Park Chan-Wook” Ingresso riservato ai Soci
07 luglio  – ore 21.00
Santuario del Carmine “I SALMI IN MUSICA”
organizzato dai Padri Carmelitani di S.Felice 
07 - 08 - 09 luglio 
Fondazione “R. Cominelli” di Cisano
“LA FESTA NEL BORGO – Storie del teatro” 
08 luglio
Piazza Portese "ARTIGIANATO 
E COLLEZIONISMO DEL LEGNO"
dal 8 al 16 luglio
Inaugurazione sabato 8 luglio - ore 18.30
Sala espositiva del Palazzo Ex Monte di Pietà 
Piazza Municipio “BOFFA SARA” e “MASINI 
TIZIANO” Mostra collettiva di Artisti  
10 luglio – ore 21.00
Cortile interno della sede municipale Via XX 
Settembre LA PRINCIPESSA MONONOKE di 
Hayo Miyazaky - Film di animazione per bambini
12 luglio – ore 21.00
Piazza Municipio E…STATE IN PIAZZA: 
Serata di Piano Bar
13 luglio 
Piazza Cisano  “BALLETTO FINALE DELL’ 8° 
STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA”
Art Studio Associazione Culturale Salò
14 luglio – ore 21.00
Centro Anziani – Via Garibaldi
“CONCERTO CENTRO TERZA ETA’ SAN 
FELICE” del Corpo Bandistico Sinus Felix 
14 –  21 e 28 luglio 
F o n d a z i o n e  C o m i n e l l i  R A S S E G N A 
CINEMATOGRAFICA REGISTI BRESCIANA
Registi partecipanti: Franco Piavoli, Silvano Agosti, 
Marco Preti 
14 - 15 luglio
Località Paludi FESTA DELL’ORATORIO

15 luglio
Piazza San Felice “ARTIGIANATO 
E COLLEZIONISMO DEL VETRO”
dal 15 luglio al 6 agosto 
Fondazione "R. Cominelli" TELE SUL VERBO 
FLUXARE e Reading Mostra di Lawrence 
Ferlinghetti 
16 luglio – ore 11.30 e ore 16.00
Piazza Municipio CAMPANE IN FESTA 
Inaugurazione nuovo concerto campanario
organizzato da  “I Campaner de San Filis”
16 luglio – ore 21.00
Castello di Portese Via Costanzo Ciano
COMMEDIA DIALETTALE  “GHE’ VERGOT DE 
STRANO” A cura della Compagnia Teatrale “El fil 
de Fèr” di Villanuova Sul Clisi
16 luglio – ore 21.15
Piazza Cisano “IL TROVATORE” Opera completa 
di Giuseppe Verdi
17 luglio  – ore 21.00
Cortile interno della sede municipale Via XX 
Settembre DONNE E RESISTENZA: I giorni veri de 
“Le ragazze della Resistenza” di Manuela Pellarin  
- Cineforum Feliciano di San Felice del Benaco
21 luglio
P i a z z a  P o r t e s e  “ A R T I G I A N A T O  E 
COLLEZIONISMO DELLA CERAMICA”
22 - 23  luglio
Santuario, Via Carmine, Via Garibaldi, Piazza 
Moniga, Chiesa di San Felice “FESTA DELLA 
MADONNA DEL CARMINE”
dal 22 al 31 luglio
Inaugurazione sabato 22 luglio - ore 18.30
Sala espositiva del Palazzo “Ex Monte di Pietà” 
Piazza Municipio “ARICI STEFANO” Acquerelli 
24 luglio – ore 21.00
Cortile interno sede municipale NOTTINGHAM 
SYMPHONIC WINDS Concerto di musica classico 
leggera, shows, jazz e musicals (Riverdance, Holst 
Suite for windwand, pezzi di Gerschwin)
26 luglio – ore 21.00
Piazza Municipio E…STATE IN PIAZZA: 
Serata di Piano Bar
28 luglio – ore 21.00
Castello di Portese Via Costanzo Ciano
COMMEDIA  “UN ISPETTORE IN CASA BIRLIN” 
Compagnia Teatrale “La Betulla” di Nave
29 luglio
Piazza San Felice “ARTIGIANATO 
E COLLEZIONISMO ETNICO”
29 luglio
Porto di Portese “REGATA DELLE BISSE”
29 - 30 luglio
Porto di Portese “20a TRANS BENACO 
CRUICE RACE – Crociera – Monotipi”
30 luglio – ore 21.00
Piazza Municipio – San Felice del Benaco
“SOUTH WEST SURREY CONCERT BAND”
Concerto di musica classico leggera, shows, 
jazz e musicals (pezzi di Gerschwin, Weber, 
Shonberg)
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SALAME MORENICO DE.CO
La lavorazione del salame di Pozzolengo

Garanzie e controlli in tutte le fasi della produzione

SERLE (BS)
2 luglio 
IL GIOCO DELLA DAMA MEDIEVALE, 
manifestazione a carattere storico, con pedine 
viventi in costume del Medio Evo. Centro sportivo 
Muradelli, ore 16.00-19.00
6-13-20-27 luglio 
CINEMA ALL’APERTO, proiezione di quattro 
film di recente produzione adatti a tutte le età. 
Anfiteatro Aldo Moro, ore 21.00-23.00
8 luglio 
MOTORFESTA, sagra della motocicletta con 
esposizione di prototipi dal cross, alla strada e 
alla pista con alcune esibizioni di trial. Centro 
sportivo Muradelli, ore 18.00-24.00
9 luglio 
2° RADUNO AUTO D’EPOCA, tragitto della 
kermesse: Nuvolento, Lago di Garda, Serle e 
conclusione al Centro Sportivo. Convivio con 
polenta e spiedo e nel pomeriggio cronoscalata 
all’Altopiano di Cariadeghe. Ore 8.30 partenza 
da Nuvolento/ 12.30 arrivo a Serle.     
LA FRÜSCHERADA, manifestazione folkloristica 
tra doline, prati e cascine, imperniata sulla   
competizione nelle attività agricole locali, praticate 
con singolari attrezzi tradizionali: i Giochi agresti 
e rurali, la Corsa con il sercol, la Gara con la 
früschera,  la Lengalosta e l’ncant dei pursilì ( 
Antica Asta Contadina). Il tutto sarà allietato da 
danze, musiche e canti popolari realizzati da 
gruppi musicali e folkloristici locali. In funzione 
stand enogastronomici. Altopiano di Cariadeghe, 
ore 14.00-18.00
CONCERTO D’ESTATE, in coda alla conclusione 
della Früscherada, avrà inizio il Concerto 
bandistico, eseguito dalla locale Banda Musicale. 
Cariadeghe - Piazzuola Rifugio Alpini, ore 19.00-
20.00
10-15 luglio 
TORNEO DI BOCCE, a coppie e singolo, 
varie categorie. Premiazioni sabato 15 luglio. 
Bocciodromo Comunale
10-20 luglio
TORNEO DI CALCETTO, gara a gironi riservata 
a squadre maschili  di  5 giocatori. Partecipanti 
solo maggiorenni. Centro Sportivo Ricreativo 
Parrocchiale, ore 20.00
15 luglio
FESTA DELLA BIRRA, serate musicali indirizzate, 
prevalentemente, ad un pubblico giovanile, con 
musica dal vivo  cover - rock e italiana, eseguita 
da noti complessi bresciani. Centro Sportivo 
Comunale Muradelli, ore 20.30-24.00
19 luglio
ATLETICA SU PISTA, manifestazione in notturna 
di atletica leggera per le categorie Giovanili, Fidal, 
Amatori. Centro Sportivo Comunale Muradelli, 
ore 20.00
22-23 luglio 
FESTA DELLA BANDA, festa popolare con 
musiche, danze, estrazione a premi, stand 
gastronomici con piatti tipici e il tradizionale torello 
allo spiedo. Centro Sportivo Comunale Muradelli, 
ore 19.00-24.00
23 luglio
ZO DAL SAN BARTOLOMÉ, prova nazionale 
del Campionato Italiano Open di Corsa con i 
carrettini con le ruote a sfera. In funzione stand 
enogastronomici. Altopiano di Cariadeghe, ore 
10.00 (prove)-14.00 (gara)
29-30 luglio
FESTA DI SAN GAETANO, sagra patronale 
della frazione di Castello con musiche, danze e 
una rappresentazione teatrale in dialetto, stand 
gastronomici e convivi a base di polenta e spiedo. 
Oratorio di Castello, ore 18.30-24.00  

in collina
Lo scorso 7 giugno il comune di Pozzolengo 
ha organizzato un incontro riservato 
alla stampa per la presentazione della 
lavorazione del “salame morenico di 
Pozzolengo” marchiato De.C.O. 
L’evento  ha visto protagonista un suino di 
oltre 150 Kg che i norcini pozzolenghesi 
hanno sapientemente “trattato” in diretta per 
le testate giornalistiche presenti: Punto Tv, 
Rete Brescia, Giornale di Brescia, Brescia 
Oggi, Arena di Verona, Internet Gourmet, 
Lombardia a Tavola, Giornale del Garda, 
Gardasee Zeitung, Garda Notizie. La notizia 
era stata data anche nella rubrica Eat Parade 
di Bruno Gambacorta su RAI 2, mentre 
Andreolassi del Gazzettino Radio RAI ha 
intervistato in diretta il sindaco Paolo Bellini 
sulle motivazioni della DeCo. 
L’opera dei norcini,  nei vari processi produttivi 
della tradizione, è stata illustrata nelle 
diverse fasi da Massimo Castrini, allevatore 
locale ed esperto di carni, intervallando la 
dimostrazione con la degustazione di prodotti 
stagionati accompagnati dai pregiati vini del 
territorio. 
L’incontro è culminato con la cena 
all’Agriturismo “La Bertilla” dove i giornalisti 
hanno potuto assaporare le carni appena 
preparate dai norcini.

L ’adoz ione  de l  march io  De .C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine), 
fortemente voluta dai produttori e dal Comune, 
garantisce a questo prodotto tipico il recupero 
e il consolidamento della tradizione dei 
“norcini” (in dialetto “massalì”), esperti nella 
lavorazione e nell’insaccamento della carne 
di maiale, come anche la promozione del 
prodotto ad un livello più ampio. Con questa 
nuova decisione comunale, prima nella 
provincia di Brescia e tra le primissime in 
Italia, è stato anche redatto un disciplinare 
di produzione del “salame morenico di 
Pozzolengo”, che descrive nei minimi 
particolari le caratteristiche che il norcino 
deve certificare nel prodotto finito affinché 

esso possa ottenere il marchio di qualità. 
Dalla scelta della carne con un minimo di età 
di nove mesi, passando per la preparazione 
dell’impasto (gli ingredienti devono essere 
assolutamente 70% di tagli magri, 30% di 
grassi, pepe, chiodi di garofano, vino rosso 
e aglio), fino alla stagionatura di un minimo di 
9 settimane in ambienti ben definiti (cantine 
fresche e ventilate con muri spessi in mattoni 
e pavimentazione in terra battuta) il processo 
di lavorazione del salame è controllato in tutti i 
suoi aspetti. Una sorta di manifesto, insomma, 
che unisce le antiche e consolidate tradizioni 
della realtà contadina di Pozzolengo e delle 
generazioni di abili norcini, alle nuove tecniche 
di produzione, e assicura la bontà e i requisiti 
sanitari di un prodotto tipico di questa area. 
Un manifesto anche contro la cultura del 
fast-food e a favore di quella dello slow-food, 
per una maggiore consapevolezza di quello 
che mangiamo, e per il riconoscimento di 
specifiche realtà gastronomiche. La zona del 
salame morenico riguarda gli undici comuni 
del Basso Garda e dei Colli Morenici e si va ad 
aggiungere ai numerosi altri marchi di qualità 
che sono stati istituiti per la conservazione 
di precise tradizioni gastronomiche, come 
nel caso dei vini tipici, dei formaggi e delle 
carni.

Matteo Todesco

 250 MA NON LI DIMOSTRA
CONCERTO in occasione del 250° 

anniversario dalla nascita di Mozart
a cura dell'Amministrazione Comunale

28 luglio ore 21.00
centro storico

Il concerto riunisce opere scritte tra i sedici 
anni fino alla maturità e racchiudono 

sempre da un lato la profondità e dall’altro 
lo spirito, ora malinconico ora giocoso e 

gioioso, del genio salisburghese.
Wolfgang Amadeus Mozart 

(Salisburgo 1756-Vienna 1791)
Sonata in mi min. K. 304 (1778)

 Allegro -Tempo di Menuetto
 Quartetto in sol min. K. 478 (1785)
Allegro - Andante - Rondò. Allegro

Divertimento per Archi in Re magg. K. 136 
Allegro - Andante - Presto

Concerto per Pianoforte e orchestra 
in La magg. K. 414 (1783)

Versione per Pianoforte e quartetto d’archi
 Allegro - Andante - Rondeau

Gruppo Vergilius:
Stefania Zampolli e Larissa Remoldini -Violino

Eva Impellizzeri - Viola
Marco Zante - Violoncello

Cristiano Scipioni - Contrabbasso
Alfredo Scalari - Pianoforte

CINEMA & TEATRO
a cura dell'Associazione Culturale “Il Filo’”

12 luglio cinema
IL MIO MIGLIOR NEMICO 

Regia: Carlo Verdone - Durata: 115’ 
Genere: Commedia  

con: Carlo Verdone, Silvio Muccino

19 luglio cinema
VAI E VIVRAI 

Regia: Radu Mihaileanu - Durata: 140’  
Genere: Drammatico

22 luglio teatro
ROMEO E GIULIETTA 

da William Shakespeare
Riduzione e regia Paolo Valerio

Fondazione Atlantide Teatro Stabile di VR

26 luglio cinema
VOLVER 

Regia: Pedro Almodóvar
Durata: 120’ – Genere: Commedia  

con: Penélope Cruz

Inizio spettacoli: 21:30

FESTA DELL’OSPITALITA’
a cura della Polisportiva Pozzolengo

1 luglio 
Orchestra spettacolo 

testimonial del centenario della nascita 
di Secondo Casadei 

“La Storia di Romagna”

2 luglio
Orchestra spettacolo “Diego Zamboni”

3 luglio
Orchestra spettacolo “Eros Valbusa”

14 luglio
Orchestra spettacolo “Luca Orsoni”

15 luglio
Orchestra spettacolo con il grande 

cantautore “Al Rangone”

16 luglio
Music by “Raffaele e Celeste”

(musica anni 60 - liscio – moderno)

Per informazioni: Comune di Pozzolengo 030-918131 int. 34.  Sito Internet: www.comune.pozzolengo.bs.it

Comune di Pozzolengo

Desenzano del Garda (Bs)
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 
fax 030.9911282
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Colline Moreniche
CASTIGLIONE D/S (MN)

6-13-20-27 luglio 
RASSEGNA DI BURATTINI, 
piazza S. Luigi ore 21.00, in caso 
di maltempo si recupera il giovedì 
successivo al termine della rassegna, 
 Sarà lo spettacolo “Biancaluna” ad aprire la serie 
il 6 luglio. Seguiranno “Sirenetta” il 13 luglio, 
“Truciolo nel paese di Pietrasanta” il 20 luglio, 
“Cito il topo di campagna, Tito il topo di città” il 27 
luglio, “Il gatto che aveva gli Stivali” il 3 agosto ed 
infine “Come Pierino diventò Pierone e incontrò 
la strega bistrega” il 10 agosto.
info: 0376 679305
8 luglio
NOTE D’ESTATE, spettacolo di flamenco 
“Mujeres en flamenco”, piazza Ugo Dallò 
(in caso di maltempo Teatro Sociale), 
ore 21.00, info: 0376 679305
8 e  9 luglio 
GREEN VOLLEY a Parco Pastore 
dal mattino alla sera
9 luglio  
maxischermo per seguire la finale dei 
MONDIALI DI CALCIO. Piazza San Luigi
15 e 29 luglio 
CABARETTISTI DI ZELIG
 in Piazza Ugo Dallò alle 21,00.
16 luglio dalle 7,00 alle 10,30
20° Gita Sociale MOTO D’EPOCA
23 luglio
PARCO PASTORE: UN OASI DI VERDE 
NELL’ELEGANTE CENTRO STORICO, 
ore 11.00-20.00, mercatini hobbystica, 
collezionismo, filatelia, mercato del disco, 
degustazione prodotti tipici di tutte le regioni 
italiane, animazione con musica, spettacolo 
di danza a cura della associazioni di danza, 
esibizioni di ballo latino americano, esibizioni 
di arti marziali, giochi per bambini, gonfiabili 
e zucchero filato. Pic nic per tutti, info: 0376 
944061, www.castiglionedellestiviere.info

PONTI SUL MINCIO (MN)
1 luglio
NOTE D’ESTATE, concerto "TRIO 
MAURIZIO DI FULVIO" guitar, bass, 
drums, Sala delle Colonne, info: 0376 
88121
22 luglio
PREMIO LIRICO MARIA ZAMBONI 
D’ORO, appuntamento con il premio 
alla memoria della soprano pucciniana 
originaria di Ponti sul Mincio, piazza 
Parolini ore 21.00, info: 0376 88121

SOLFERINO (MN)
1 luglio
NOTE D’ESTATE, Corale Polifonica in 
concerto, piazza Castello ore 21.00, info 
pro loco: 0376 854360
2 luglio 
SENSA PALANCHE, commedia 
dialettale della compagnia solferinese in 
piazza Castello 
7-9 luglio 
2° GRAN FESTA DEL CAPUNSEL 
agli impianti sportivi Confraternita del 
Capunsel, info: 349 4942906
9 luglio 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO in 
piazza Castello
15-19 luglio
RASSEGNA FILM CINEMAESTATE, 
piazza Castello ore 21.00, info pro loco: 
0376 854360

voltartefestivalComune di 
Volta Mantovana

In collaborazione con:
Accademia di Musica Moderna

Comunicarti 
Massimo Zoli

Compagnia teatrale I Gotturni
Playcomics

Proloco Voltese
Edimedia

Il coraggio delle idee
Ganxhe

Circolo Internazionale Cantautori

Direzione artistica: 
Luca Bonaffini

“privi d’origine”14,15,16,22,23 luglio
Venerdì 14 luglio 

Concerto per due pianoforti MOZART 2 - Giardino del Ninféo ore 21.30 
Cristiano Burato, Luca Schieppati con la partecipazione di Külli Tomingas, mezzosoprano

 
Sabato 15 luglio 

concerto della fisarmonicista ELEONORA TOMASSETTI - Palazzo Gonzaga ore 11.00  
MOSTRI DI PITTURA - Casa del giardiniere ore 11.30 

Inaugurazione e presentazione A cura di Luca Cremonesi (docente di estetica presso la facoltà di filosofia di Verona) 
Artisti: Paride Gorgi, Martino Munarini,  Pierluigi Ongarato, Carlo Vighi , Vittorio Bustaffa 

FATA TAPPARELLA ALLA RICERCA DI PIPPI CALZELUNGHE - Radura del palazzo ore 16,00 
Teatro per ragazzi Compagnia teatrale “I GOTTURNI” 

La nuova canzone d’autore allo sbaraglio VERSIEMOTIVI - Giardino Belvedere ore 18,30 
In collaborazione con Circolo Internazionale Cantautori  

SERGIO SGRILLI: L’ULTIMO DEI FREAK - Giardino delle scuderie ore 21.30 
Direttamente da Zelig, musica e umorismo 

Domenica 16 luglio
 NUVOLE E MONELLI Incontro con il fumetto - Saletta della Musica ore 17.30

In collaborazione con Playcomics 
FILO INTERMENTALE Presentazione del libro della esordiente Paola Oro - Giardino Belvedere ore 19.00 

In collaborazione con Edimedia Edito da  Il Coraggio delle Idee 
CONCERTO di fine stage estivo ACCADEMIA MUSICA MODERNA - Giardino delle Scuderie ore 21.00  

Sabato 22 luglio
Spettacolo di danza SOGNI, SPERANZE E REALTA’- Giardino delle Scuderie ore 21.00 

In collaborazione con Ganxhe 
  

Domenica 23 luglio 
 Spettacolo di cabaret GIAMPIERO PERONE: LA FINE DEL MONDO - Giardino delle Scuderie ore 21.30 

In collaborazione con Comunicarti Srl in occasione della sagra di Santa Maria Maddalena  

Chiusura della mostra di Voltarte Festival

Volta Mantovana (Mn)

GALLERIA DEI GUERRIERI
Palazzo Gonzaga ha aperto i sotterranei che 

congiungono il palazzo alle scuderie

Appuntamenti

Più di 1.000 persone, molte 
provenient i  anche dal le 
province limitrofi, hanno visitato 
la “Galleria dei Guerrieri” 
inaugurata e aperta in occasione 
del "Convivium Voluptatis", 
la festa rinascimentale che 
ogni anno si tiene a Palazzo 
Gonzaga, la dimora estiva della 
nobile famiglia mantovana. 
U n ’ o c c a s i o n e  d a v v e r o 
speciale per ripercorrere 
questo antico passaggio 
sotterraneo, realizzato agli 
inizi dell’800 da Tullo Guerrieri, 
uno dei proprietari dell’antico 
complesso monumentale 
di Volta Mantovana per 
ricongiungere le sue proprietà, 
le Scuderie del Palazzo dai 
Giardini all’italiana, interrotte 
allora dalla realizzazione della 
via Beata Paola Montaldi che 
dava finalmente al “volgo” la 
possibilità di transitare in quella 
esclusiva zona del paese. La 
Galleria è costituita da un lungo 
sentiero sotterraneo che per più 
di 70 metri si dilunga sotto la 
superficie del Palazzo, Si tratta 
del tragitto che più di 200 anni fa, 
ripercorrevano i nobili membri della 
famiglia “Guerrieri”. 

INFO: Tel. 0376.839431  www.conviviovolta.net  
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9° PALIO 
DELLA CAPRA D’ORO

La seconda domenica di luglio, il paese si 
trasforma in un grande borgo rinascimentale 

in cui tutto è in sintonia con usi e costumi 
dell’epoca. 

Sfileranno ben quattrocento comparse, 
provenienti dalle varie contrade partecipanti, 
vestite a tema e impegnate in rappresentazioni 
folcloristiche. Non solo, le varie contrade 
dovranno anche allestire delle scenografie, 
che rimarranno fisse per tutto il mese, e si 
confronteranno per vincere il palio; chi avrà 
dimostrato infatti di aver particolarmente 
abbellito il proprio territorio, si aggiudicherà 
il premio finale. La competizione avverrà tra 
Fornasina, Villaggio, Pieve, Castello S. Rocco, 
Scarnadore, Pozzone–Bande e S. Cassiano 
a partire dalle 17.30. 
La leggenda narra che secoli fa venne 
rinvenuta la Capra d’Oro, simbolo ed emblema 
del paese da cui Cavriana prese anche il nome; 
pare infatti che il termine originale un tempo 
fosse Capriana evolutosi poi nell’attuale. 
Dovrebbe essere questa l’origine della festa 
che caratterizza le estati cavrianesi. In realtà il 
palio nasce come manifestazione celebrativa 
del periodo rinascimentale e di tutti quei 
personaggi che ne hanno caratterizzato i fasti. 
Si pensi ad esempio ai Gonzaga di Mantova 
che, abbandonata la città, d’estate amavano 
trascorrere il proprio tempo svagandosi nel 
verde delle colline moreniche. 

Il Palio della Capra d’Oro: 9 luglio, biglietto d’ingresso 2 euro, bambini gratis, possibilità di parcheggio 
gratuito, info: 0376 806249 (comitato per il palio).

Roberta Cottarelli

ESTATE A CAVRIANA 2006
1 luglio 

Inaugurazione 
PIAZZALE S.SEBASTIANO

musica e risotto per tutti 
info: 0376 811411 comune

2 luglio 
MUSICA IN PIAZZA
grande orchestra con 

animazione
ore 21.00 Piazzale S. 

Sebastiano
info: 347 4831073 pro loco

3-22 luglio
GREST parrocchiale e comunale

info: 0376 811411 comune
9 luglio 

9° PALIO DELLA CAPRA 
D’ORO

sfilata in costumi d’epoca e palio 
delle capre ore 17.30

info: 0376 806073
Apertura serale 

MUSEO ARCHEOLOGICO
info: 0376 826038

12 luglio 
SE SOLO FOSSE VERO

cinema all’aperto, ore 21.00
giardino superiore di Villa Mirra, 

info: 0376 811416 biblioteca
347 4831073 pro loco

15 luglio 
LA PALLA AL PIEDE, commedia 

della compagnia Il Nodo, 
ore 21.00, Castello
info: 0376 811416 

19 luglio 
IL MIO MIGLIOR NEMICO

cinema all’aperto, ore 21.00 
giardino superiore di Villa Mirra

info: 0376 811416 biblioteca
347 4831073 pro loco

21 luglio 
Lions, serata internazionale di 
accoglienza, Campo Giovani, 

Castello, info: 0376 82091
22 luglio 

FESTA FINALE DEL GREST
ore 21.00, Villa Mirra, 

info: 0376 811411 comune
24 luglio 

LA LUNA DEL MEL, commedia 
della compagnia El Vultu, 

ore 21.00, giardino inferiore di 
Villa Mirra, info: 0376 806345 

26 luglio 
FESTA DI SANT’ANNA

cena all’aperto su prenotazione 
a Campagnolo di Cavriana

info: 0376 82134
WALLACE & GROMIT

cinema all’aperto, ore 21.00 
giardino superiore di Villa Mirra, 

info: 0376 811416 biblioteca
347 4831073 pro loco

30 luglio 
JAZZSET BIG BAND in concerto, 

ore 21.00, p. le S. Sebastiano, 
info: 0376 811416 biblioteca

31 luglio-11 agosto
CAMPO ESTIVO parrocchiale, 

info: 0376 811411 comune

MONZAMBANO (MN)
giovedi 6 luglio 
SERATA JAZZ con Antonio Caccia 
Quartett featuring Steve Grossman
Piazzetta delle Arti. Ingresso E 10.00
sabato 8 luglio 
MOSTRA DEL RISORGIMENTO 
Municipio di Monzambano in occasione 
del 147 anniversario dell’incontro tra il 
re Vittorio Emanuele II e Camillo Benso 
Conte di Cavour
lunedi 10 luglio
CONCERTO in piazza Vittorio Emanuele 
per il 147 anniversario dell’incontro tra il 
re Vittorio Emanuele II e Camillo Benso 
Conte di Cavour
martedi 25 luglio
 VINO IN CASTELLO Cena di Gala a 
Castellaro Lagusello. Abbinamento vini 
della zona e piatti tipici.

Appuntamenti MEDOLE (MN)
Pedale Medolese 
2 luglio 
categoria esordienti 1°Campionato 
Provinciale Franzini-S.T.A partenza  
8.00 Parco Comunale in concomitanza 
alla Festa dello Sport
3 settembre 
Mountain Bike Medio Fondo 2°Trofeo 
Franzini strutture per manifestazioni 
aperta anche agli escursionisti partenza 
ore 9.00 Piazza Vittoria
17 settembre 
2° crono sociale partenza 8.00 viale 
zanella pranzo sociale
Tutte le domeniche mattina ore 8.30 
partenza Piazza Vittoria per pedalata 
in direzione del Lago di Garda e delle 
colline moreniche
per informazioni sulle manifestazioni 
w w w . p e d a l e m e d o l e s e . i t 
info@pedalemedolese.it  338/3491107 
Palvarini Tazio. 
info@pedalemedolese.it

GUIDIZZOLO (MN)

14-17 luglio 
FIERA DI LUGLIO, giostra del Saracino, sbandieratori di S. Secondo 
d’Asti e dimostrazione dei maestri falconieri; stand gastronomici, 
cucina tipica mantovana e aperitivo Lorenzino; concerto tributo 
ai Nomadi; esposizioni, mercatino e hobbistica. Fuochi d’artificio. 
Centro storico e Parco Birreria, info: 0376 840435
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PORKY'S 
il locale dove si mangia ... 
ci si diverte ... e si spende poco

spazio bimbi
tavoli all'aperto

ampio parcheggio

Porky's la vera osteria di campagna con ampi 
spazi all'aperto e oltre 300 posti a sedere per poter 
gustare in piena libertà, spendendo pochissimo, i 

piatti tradizionali del nostro territorio crocevia di tre 
province. Piatti da osteria della tradizione mantovana, 

bresciana e veronese.  Piatti semplici, saporiti, 
abbondanti e, soprattutto, a prezzo fisso. Grigliata 
mista, spiedo, porchetta, ma anche lesso con la 
peérada, fagioli con le cotiche, e per cominciare 

casonséi e risotto con il pontèl. 
INCREDIBILE: pranzo a 9 euro, cena a 15 euro. 

TUTTO COMPRESO: antipasto, primo piatto, 
secondo, 1 bevanda alcolica, 1 bevanda anacolica, 

caffè. Solo gli extra esclusi. 
Venerdì e sabato sera cena a buffet. 

FAMIGLIA NUMEROSA? Porky's ti aspetta!

sabato 
sera 
musica 
dal vivo

Via Pigna,4  -  Rivoltella del Garda 
030-9110527 / 348-7484028

COME SE FAA 
COME SE FA

a cura di Velise Bonfante

Il valore terapeutico delle pietre: 
UN MONDO NUOVO DA SCOPRIRE

curiosità Tradizioni scomparse 
LA TREBBIATURA DEL GRANO
Fino agli anni 60, le campagne del Basso Garda erano un mare di frumento, e in qualche 
area col biondo dorato del grano maturo faceva da contrasto il rosso dei papaveri. In luglio 
c’ era il rito della “Battitura" ( termine dialettale, trebbiatura quello corretto) Il giorno stabilito 
con gli operatori si dava seguito alla battitura dei covoni precedentemente accatastati sotto 
il portico. Le macchine per la trebbiatura erano due: quella appunto dove venivano sciolti 
i covoni e mentre il grano scendeva attraverso un tubo che lo convogliava nell’ apposito 
recipiente ( si chiamava misura e conteneva all’ incirca 80 Kg. di grano), la paglia veniva 
dirottata nell’ altra macchina che la raccoglieva e la “imballava”, cioè, la pressava in cubi 
lunghi circa un metro e cinquanta con i quattro lati di circa 50- 60 centimetri. Era un lavoro 
duro, faticoso, in mezzo alla polvere, ma alla fine si faceva festa grande: proprietario del 
grano, l’ operatore, gli aiutanti che di solito erano i contadini vicini che a loro volta sarebbero 
stati aiutati quando avrebbero trebbiato il loro grano. Era insomma una festa dal gaio sapore 
campagnolo, quando criminalità, cattiveria, bramosia del denaro, non avevano ancora 
intaccato la semplice vita degli abitanti delle terre del Basso Garda.

Silvio Stefanoni

La persicada
La persicata i la faa amó ne l’òt-sènt.
Se se völ che la vègne föra buna se g’ha de doprà i pèrsech co la pulpa 
bianca de Consés.
Se i pela e i se fa cözer en cincinì, dopo i se s-chisa e se fa na bèla paciarina 
che se ghe fa sügà de töta l’acqua a föch bas fis. En banda, se dèsfa el stès 
peso de söcher e, sèmper a föch bas se ‘l fa culurà apena apena. Dopo se ghe 
zónta chèsto söcher buìt ai pèrsech e se fa cöser amó, sèmper a föch bas, e 
se sèghita a mèsià fin che no se farà töt gelatinùs. A la fì se la vöda sö de en 
bel piat larch e ont e se la fa polsà per 24 ure e dopo la se taja a quadratì.

La persicata
E’ un dolce tradizionale bresciano, esisteva già nell’ottocento, sembra che 
il grande D’Annunzio ne fosse molto ghiotto.
Affinché la persicata risulti originale bisogna utilizzare le pesche bianche 
e asciutte di Concesio o di Collebeato. Cuocere le pesche sbucciate per 
alcuni minuti, ridurle poi in poltiglia e far asciugare la polpa ottenuta a 
fuoco bassissimo. A parte sciogliere l’uguale peso di zucchero (della purea 
ottenuta) in pochissima acqua e far cuocere ancora a fuoco bassissimo fino a 
che lo zucchero si caramella. Versare questo zucchero nella purea di pesche 
e far sobbollire il composto continuando a mescolarlo fino a che non sarà 
tutto ben amalgamato e gelatinoso.
Versare infine su un piatto unto, lasciar riposare almeno per 24 ore e tagliare 
a quadratini.

Esistono molti libri e molti ricercatori che 
descrivono il valore terapeutico delle pietre, 
questo articolo vuole semplicemente dare 
delle informazioni che potrebbero essere utili 
a chi volesse avvicinarsi alla Cristalloterapia, 
che non è una scienza medica ma un valido 
aiuto in un percorso di crescita personale. La 
cristalloterapia è una tecnica molto potente che 
agisce sulla nostra parte energetica, riportando 
armonia ed equilibrio, crescita spirituale e 
maggiore consapevolezza nel favorire la 
“Guarigione Naturale”. La cristalloterapia 
non è una terapia medica perché i cristalli 
interagiscono con il nostro corpo energetico 
e quindi non direttamente con il corpo fisico. 
I cristalli sono stati utilizzati dai popoli Egizi, 
Babilonesi, Maia, Indiani d’America e da tutti i 
popoli orientali, che la usano ancora oggi. Nel 
famoso “Papirus Ebers” (1500 a.C.), uno dei 
più completi trattati terapeutici egizi, vi sono 
prescrizioni mediche a base di pietre preziose 
e minerali. Leggendo l’Antico Testamento si 
possono trovare moltissimi riferimenti alle 
proprietà spirituali dei cristalli e delle pietre, 
per esempio, quello contenuto nell’Esodo 
(28,15-21). Nei popoli orientali l’uso delle 
pietre è antichissimo. Venivano, per esempio, 
appese al collo dei bambini sia per assicurare 
la protezion e del Cielo che per renderli più 
ubbidienti ai genitori. Con l’avvento dell’era 
moderna l’uso curativo dei cristalli è stato 
completamente accantonato, rimanendo 
solo l’impiego a livello ornamentale e di porta 
fortuna. Solo in tempi abbastanza recenti si è 
riscoperta l’antica scienza dell’uso terapeutico 
dei cristalli. Molte volte si “indossano” collane, 
anelli o orecchini perché attratti dalla loro 
bellezza e dalla loro luminosità ma non ci 
accorgiamo della loro esistenza energetica. 
Vi sarà capitato di fermarvi davanti ad una 
vetrina dove sono esposti tanti cristalli e 
di essere attratti da uno in particolare che 
brilla più degli altri e che sembra voglia farvi 
l’occhiolino e vi lancia dei segni di richiamo? 
Questo non è altro che una semplice 
dimostrazione di trasmissione energetica che 
avviene tra il cristallo ed il vostro corpo fisico. 
In particolare, i colori dei cristalli sono una 
rappresentazione dell’energia che interagisce 
con il nostro corpo. Il verde è riposante, il 
rosso è eccitante, l’azzurro è calmante, il 
giallo è stimolante. Ogni cristallo ha un’energia 
propria che può trasmettere ad un corpo ma 

che può ricevere dal corpo e interagire con 
l’energia dell’Universo. Ogni pietra possiede 
una specifica “luce”, ovvero, una sua specifica 
aura, che agisce sul nostro organismo e che 
deve essere in sintonia con i nostri bisogni del 
momento. Ogni individuo può configurarsi in 
otto modelli di “stili di vita” (cubico, esagonale, 
triangolare, tetragonale, rombico, monoclino, 
triclino, amorfo) che sono indipendenti 
dall’età, dalle condizioni sociali e dal sesso. 
Certamente ognuno di noi non troverà uno 
stile di vita che sia totalmente corrispondente 
alla propria persona. In funzione dell’analisi 
del proprio stile di vita si possono avere delle 
indicazioni per individuare la pietra più adatta 
al proprio caso e sfruttarla quale mezzo 
di prevenzione e di aiuto nella cura delle 
malattie. Il modo migliore per utilizzare l’effetto 
terapeutico delle pietre è quello di metterle a 
contatto diretto con la pelle, fino a quando 
non si evidenziano i primi cambiamenti, sia 
nello stile che nelle condizioni di vita. Non è 
semplice stabilire per quanto tempo debba 
essere portata una pietra in quanto gli effetti 
delle pietre sono molto personali.  Spesso, 
all’inizio, si potrà notare un peggioramento 
delle condizioni, che non è null’altro, però, 
che l’espressione della lotta che l’organismo 
ha ingaggiato contro la malattia. Esso dura di 
norma da qualche ora a tre giorni e, in rari casi, 
sino a una settimana. Nel caso che, passato 
questo periodo, non si notino cambiamenti, 
la scelta fatta dovrà essere riconsiderata, 
mentre se si è ottenuto l’effetto desiderato 
e si è stabilizzato, non sarà più necessario 
indossarla.  Le collane offrono la possibilità 
di indossare più pietre che trasmettono un 
flusso energetico notevolmente più potente 
da quello prodotto da un semplice anello 
o pendaglio. Non dimentichiamo che ogni 
capo d’abbigliamento, anche se firmato, 
viene notevolmente arricchito da una 
semplice collana perché un collo nudo è 
come una finestra senza tendine. Si dice 
che la curiosità è donna e se ciò che è stato 
scritto vi ha incuriosito potete approfondire 
le vostre conoscenze rivolgendovi a degli 
esperti del settore o a dei buoni libri, altrimenti 
“indossate” le vostre pietre con la naturalezza 
che  contraddistingue ogni donna per avere 
quella bellezza, quello splendore e quel  
fascino che  riesce a conquistare  lo sguardo 
attonito dell’uomo.

Roberto Zanella
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MALCESINE 
1 luglio   
IL TAMBURO DEL SOLE, violino Rossana 
Caldini; mandolino, flauto, basso e percussioni 
Ivano Chistè; fisarmonica Cristian Fontana; 
percussioni Maria Grazia Gadotti; 
chitarra Marcello Gottardi; clarinetto, voce e flauti 
Alessandra Robol, Teatro del Castello ore 21.00, 
ingresso libero
5 luglio
CONCERTO CORALE E ORCHESTRA King 
George V di Hong Kong, Chiesa Parrocchiale 
S. Stefano, ore 21.00, ingresso libero
6 luglio
PIANOFORTE A QUATTRO MANI, musiche di 
Rubinstein & Gershwin. Pianoforte Sabrina Dente 
& Anna Maria Garibaldi, Teatro del Castello 
ore 21.15, ingresso 5-7,00 euro
8 luglio  
LE VOCI DI MALCESINE e coro ospite, 
concerto corale, dirige: M.° Fabio Monatti, 
Teatro del Castello, ore 21.00
8-9 luglio
TURISMO E SAPORI. Conoscere e gustare 
la Provincia di Verona. Informazioni turistiche, 
mostre e mercatini, degustazioni prodotti tipici, 
spettacoli ed intrattenimenti
11 luglio 
FESTA AL CASTELLO, serata enogastronomica 
con musica, ore 19.30
13 luglio
RECITAL PIANISTICO BEETHOVEN CHOPIN & 
ALBENIZ, pianoforte  Valter Bavero, Teatro del 
Castello ore 21.15, ingresso 5-7,00 euro
14-16 luglio
FESTA DELLA BANDA, loc. Campogrande, 
stand gastronomici e musica, 
organizzata dal Corpo Bandistico di Malcesine
20 luglio
Una serata di opera e canzoni celebri, 
mezzosoprano Ida Maria Turri; bass Massimiliano 
Galli; pianoforte Massimo Salotti, Teatro del 
Castello, ore 21.15, ingresso 5-7,00 euro   
21 luglio 
MUSICA NEI CASTELLI, un Americano a 
Parigi…da Gershwin a Edith Piaf , 
Teatro del Castello, ore 21.00
22 luglio  
LE VOCI DELL’ARIL, concerto corale, 
dirige il M° Stefano Zilio, Teatro del Castello 
ore 21.00, ingresso libero
24 luglio 
BARNET SCHOOL WIND ORCHESTRA, 
orchestra di strumenti a fiato, Teatro del Castello 
ore 21.00, ingresso libero
26 luglio 
FESTA S. ANNA, commemorazione religiosa 
dei Santi patroni Benigno e Caro con il Corpo 
Bandistico, stand gastronomici, alle 22.30 
FUOCHI DI S.ANNA sul Lungolago
27 luglio      
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMO DEI SANTI 
BENIGNO E CARO
27 luglio
IN PERFETTA ARMONIA, pianoforte a quattro 
mani, duo Giampaolo & Stefania Argentieri, 
Teatro del Castello ore 21.15, 
ingresso 5-7,00 euro
29 luglio
CONCERTO BANDISTICO, "Al cinema con la 
banda", esecuzione di colonne sonore tratta da 
film di successo con proiezione su maxi schermo 
delle immagini più significative, Corpo Bandistico 
di Riva del Garda, Teatro del Castello ore 21.00 

TORRI DEL BENACO 
2 luglio 
GARA DI MTB 
10° TROFEO MOIRA BERGAMINI, Albisano
4 luglio 
PROIEZIONE DIAPOSITIVE, 
cortile del Castello Scaligero ore 21.00
5 luglio 
MERCATINO SERALE DELL’ANTIQUARIATO. 
Artigianato e Hobbistica
8 luglio 
CONCERTO DELGRUPPO “FILO DI SETA”, 
piazza San Marco Pai ore 21.00
9 luglio 
GRUPPO FOLCLORISTICO POPOLARE 
“LA RESELA”, piazza della Chiesa ore 21.00
10 luglio 
CONCERTO del gruppo “ Northwest Girl Choir”, 
piazza della Chiesa ore 21.00
11 luglio 
MERCATINO SERALE DELL’ANTIQUARIATO. 
Artigianato e Hobbistica
12 luglio 
CONCERTO MUSICALE del gruppo “Collegio di 
St. Mary’s”, piazza della Chiesa ore 21.00 
MERCATINO SERALE DELL’ANTIQUARIATO. 
Artigianato e Hobbistica
13-16 luglio 
PREMIO “TORRI DEL BENACO – SANDRO 
BEVILACQUA”, 
premio giornalistico letterario II^ edizione
17 luglio 
CINEMA ALL’APERTO, 
parco del Castello ore 21.00
18 luglio 
PROIEZIONI DIAPOSITIVE, 
cortile del Castello Scaligero ore 21.00
19 luglio 
CONCERTO DEL GRUPPO ”SAMBA RIO”, 
piazza San Marco Pai ore 21.00
MERCATINO SERALE DELL’ANTIQUARIATO. 
Artigianato e Hobbistica
20 luglio 
TEATRO AL CHIAR DI LUNA, 
parco del Castello ore 21.00
21 luglio 
CONCERTO MUSICALE della “ Latymer 
School”, piazza della Chiesa ore 21.00
23 luglio 
FESTA DEGLI ALPINI, 
gruppo “F.lli Lavanda” di Torri del Benaco
24 luglio 
CINEMA ALL’APERTO parco Castello ore 21.00
25 luglio 
CONCERTO SUL VELIERO SIORA VERONICA, 
musiche di Hayden, Kreisler, Cassadò, 
Halvorsen, Porticciolo ore 21.00
26 luglio 
GRUPPO “ROCHDALE”, piazza della Chiesa 
ore 21.00 
MERCATINO SERALE DELL’ANTIQUARIATO. 
Artigianato e Hobbista
27 luglio 
TEATRO AL CHIAR DI LUNA, 
parco del Castello ore 21.00
29 luglio
BANDIERA DEL LAGO
30 luglio 
GRUPPO “CROMPTON”, piazza della Chiesa 
ore 21.00
31 luglio 
CINEMA ALL’APERTO, parco del Castello 
ore 21.00

LAZISE 
1 luglio 
CONCERTO per arpa e violino, chiesa S.Nicolò, 
ingresso libero ore 21.00, info: 045 7580114
3-10 luglio
CARLO PELLEGRINI 
mostra pittorica, ex biblioteca
6 luglio
LUOGHI RITROVATI 2006, concerto ore 21.00, 
associazione Fontana
8 luglio
CONCERTO GOSPEL della Scuola Cattolica di 
St. Mary’s, piazza Don Vantini, 
loc. Colà, ore 21.00
10-17 luglio 
LUCIANO ZINNAMOSCA
 mostra pittorica, ex biblioteca
14 luglio
CONCERTO DELLA SOLIDARIETA’ 
a cura dell’ass. AVIS, piazza Vittorio Emanuele 
II, ore 21.00
17 luglio
LUOGHI RITROVATI 2006, “Il canzoniere 
italiano” un viaggio attraverso la tradizione del 
bel canto con il tenore Dario Rigetti, ore 21.00
17-24 luglio
BRUNO FERRIGOLO 
mostra pittorica, ex biblioteca
20 luglio
LATYMER SCHOOL 
concerto di musica classica, ore 21.00
24-31 luglio
UGO MORENO mostra pittorica, ex biblioteca 
25 luglio
MUSICA NEI CASTELLI, “Musica da salotto in 
Italia ed Europa tra ‘800 e ‘900”, in castello ore 
21.00, info: AGIMUS 3357011636/3383131145
27 luglio
HARMONIC BRASS ORCHESTRA in concerto, 
piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00
28-30 luglio
FESTA DELL’OSPITE, festa popolare con stand 
gastronomici e musica, fuochi d’artificio, loc. 
Pacengo, ore 19.00-24.00
31 luglio-7 agosto
FIORENZO GRANATA mostra pittorica, ex 
biblioteca

Info: 045 6445113

GARDA 
4 luglio 
CONCERTO CORO LA ROCCA DI GARDA, 
ore 21.00 P.tta della Libertà
6 luglio 
VII EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE 
LETTERARIO PREMIO RIVIERA – PREMIO 
LAURENCE OLIVIER E PREMIO VIVIEN 
LEIGH, ore 21.00 Sala Congressi 
7 luglio 
CONCERTO CORALE DI MUSICHE GOSPEL 
DEL  GRUPPO ANIMULA GOSPEL SINGERS a 
scopo benefico per l’A.B.E.O, 
ore 21.00 Chiostro della Pieve
12 luglio 
SPETTACOLO TEATRALE (in caso di pioggia 
si terrà presso la Sala Congressi) ore 21.00– 
Chiostro della Pieve
13 luglio 
CONCERTO GRUPPO INGLESE COLLEGIO DI 
ST. MARY’S, ore 21.00 
Teatro Arena Largo Pisanello
15 luglio 
11^ EDIZIONE DE "IL FESTIVAL DEL GARDA" 
2006, ore 21.00 piazza del Municipio (in caso di 
brutto tempo lo spettacolo è rinviato al giorno 16 
luglio), info: 045 7211000
17 luglio 
CONCERTO GRUPPO INGLESE HABS 
CONCERT BAND, ore 21.00 Teatro Arena
18 luglio 
CONCERTO CORO LA ROCCA DI GARDA, 
 ore 21.00 P.tta della Libertà
19 luglio 
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI, 
spettacolo teatrale (in caso di pioggia si terrà 
presso la Sala Congressi) 
ore 21.00 Chiostro della Pieve
22 luglio 
SPETTACOLO DI CLOWN I 
GIOCOACROBATICOMICI (in caso di pioggia si 
terrà presso la Sala Congressi) 
ore 21.00 Teatro Arena di Largo Pisanello
26 luglio 
SPETTACOLO TEATRALE (in caso di pioggia si 
terrà presso la Sala Congressi)
ore 21.00 Chiostro della Pieve
27 luglio 
CONCERTO GRUPPO INGLESE 
NOTTINGHAM SYMPHONIC WINDS, 
ore 21.00 Teatro Arena
30 luglio 
CONCERTO FAUSTO LEALI ore 21.00 
piazza del Municipio (Provincia in Festival in 
collaborazione con la Provincia di Verona )

BARDOLINO 
1 luglio 
CONCERTO CLASSICO, concerto classico con 
orchestra ad archi ore 20.30 presso l’Eremo 
Camaldolesi di San Giorgio, loc. La Rocca 
4 luglio
CITY OF BELFAST MUSIC SCHOOL BAND, 
concerto bandistico, piazza Matteotti, ore 21.30 
4-11-18-25 luglio
CINEMA ALL’APERTO, 
parco Carrara Bottagisio ore 21.00
5-12-17-26-31 luglio
CONCERTO FILARMONICA BARDOLINO, 
concerto vocale e strumentale, piazza Matteotti
6 luglio
CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE DI 
MUSICA TRADIZIONALE CINESE, CLASSICA 
E MUSICAL, scuola inglese “King George V°” di 
Hong Kong, tournee italiana, piazza Matteotti
7 luglio
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA 
dell’accademia San Filippo Neri, Sala la 
Disciplina, Borgo Garibaldi, ore 21.00
CORI DELLA MONTAGNA gruppo alpini, 
piazza Matteotti, ore 21.00
8 luglio
ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE 
MORENICHE, visite ed escursioni guidate sul 
territorio, partenza istituto Tusini, ore 9.00
SCRUTIAMO L’UNIVERSO, 20 telescopi per 
scrutare i movimenti della luna e delle stelle, 
ore 21.00-24.00 dalle ore 24, 
parco Carrara Bottagisio
8-9 luglio 
RADUNO STORICHE FORD, registrazione e 
sistemazione equipaggio, Lungolago Preite
9-22-26-28 luglio 
MUSICA SULL’ACQUA, intrattenimento 
musicale swing, Porto di Bardolino, ore 21.00
11 luglio
L’AMORE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA
un viaggio nella storia della canzone, 
piazza Matteotti, ore 21.00
14-21-28 luglio
VENERDI’ CLASSICO, concerto di musica 
classica dell’accademia San Filippo Neri, 
Sala la Disciplina, Borgo Garibaldi, ore 21.00
15 luglio 
ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO, 
visite ed escursioni guidate sul territorio, ritrovo 
davanti la Chiesa di San Severo ore 9.00
15-16 luglio 
MOSTRA PITTORICA AMICI DELL’ARTE, Porto 
di Bardolino, tutto il giorno, info: 045 6213246
16 luglio
MERCANTINO DELL’ANTIQUARIATO, 
Lungolago Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, 
info: 045 6213246 045 7210078
19 luglio
GIORGIA AND FRIENDS, spettacolo musicale, 
piazza Matteotti ore 21.30
21-26 luglio 
FESTA DI SANT’ANNA, stand enogastronomici, 
intrattenimenti musicali, lunapark per bambini, 
spettacolo pirotecnico, piazza Risorgimento, 
Calmasino
MOSTRA PITTORICA DI ARTISTI LOCALI, 
Sala civica di Calmasino locali 
22 luglio
ALLA SCOPERTA DELLE CORTI DI 
CALMASINO, visite ed escursioni guidate sul 
territorio, partenza Chiesa di Calmasino ore 9.00, 
rientro  ore 12.00, info: 045 7210078
REGATA BISSE, competizione con le antiche 
imbarcazioni, Lungolago ore 20.30, info: 045 
7210078
23 luglio
33° GRANPREMIO DI SANT’ANNA, gara 
ciclistica nazionale riservata alla cat. Juniores, 
piazza Risorgimento, Calmasino, ore 14.00, 
info: 045 7210078
24 luglio
KATIA RICCIARELLI, soprano in concerto, 
chiesa parrocchiale ore 21.30, info: 045 7210078
27 luglio
CONCERTO BANDISTICO Wolverhampton 
Youth Orchestra and Wind Orchestra, piazza 
Prenda ore 21.00, info: 045 7210078
29 luglio
IL LAGO DEI CIGNI, balletto classico, parco 
Carrara Bottagisio ore 21.00, info: 045 7210078
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE, visite ed 
escursioni guidate sul territorio, partenza loc. 
Campazzi ore 9.00 rientro ore 12.30, info: 045 
7210078

Info: 045 6213246

Garda Veronese

PESCHIERA DEL GARDA 
1 luglio 
MANTUA WINE, piazzale Betteloni, ore 
18.30
2 luglio 
RADUNO DELLE AUTO GOLF, 
parcheggio del Campo Sportivo
4 luglio
ECCO LA SPOSA, di R. Cooney e 
J. Chapman, Associazione Teatrale 
Ottantasei, ore 21.00, cortile interno 
Caserma Artiglieria di Porta Verona 
(Teatro Stabile Estivo), info: Sirius 
Agency, via G. Galilei n. 6
11 luglio
IL BURBERO BENEFICO, di Carlo 
Goldoni, Il Teatrino, ore 21.00, cortile 
interno Caserma d’Artiglieria di Porta 
Verona (Teatro Stabile Estivo), info: 
Sirius Agency, via G. Galilei n. 6
12-17 luglio 
PESCHIERA LIVE MUSIC FESTIVAL, 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona
18 luglio 
PER COLPA DI ARISTOTELE COSA 
NOSTRA È FINITA, di E. Rapisarda, 
Nuova Compagnia Teatrale, ore 21.00, 
cortile interno Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona (Teatro Stabile Estivo) 

22 luglio 
FESTIVAL DEL GARDA, gara canora, 
ore 21.00, Caserma d’Artiglieria di Porta 
Verona, info: 045 7211000
22-31 luglio 
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA, 
gruppo LA POSTUMIA, Sala Radetzky
25 luglio
I PROMESSI SPOSI, di Alessandro 
Manzoni, Teatroimmagine, ore 21.00, 
cortile interno Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona (Teatro Stabile Estivo)
28-30 luglio 
FESTA DELL’OSPITE, Porto Bergamini
31 luglio 
CONCERTO LIRICO, ore 21.00, Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona



Dipende 27

ARCO
2-9-16-23-30 luglio 
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI 
PIU’ CARATTERISTICI, visita guidata, ore 
9.30-12.00, costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda 
Trentino-Azienda per il turismo S.p.A 
5-12-19-26 luglio  
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata, ore 9.30-12.00, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-
Azienda per il turismo S.p.A 
6 luglio
MUSICHE ALL’ARBORETO: Bario Mundo 
Quarte, Parco Arciducale ore 21.00
Fino al 9 luglio
VOTA L’ARTE 2006, L’arte giovane, Frantoio 
di Vignole
9 luglio
CONCERTO SCUOLA CATTOLICA S. 
MARY’S, Piazzale Segantini ore 21.00
13 luglio
MUSICHE ALL’ARBORETO: Coro Castel 
SAT sez. Arco Parco Arciducale ore 21.00
15 luglio
MERCATINO DELLE PULCI, mostra del 
piccolo antiquariato, usato, collezionismo e 
curiosità Piazzale Segantini
15 luglio-17 settembre
HANS LIETZMANN, mostra Galleria Civica 
G. Segantini
16 luglio
5° EDIZIONE CORSA IN MONTAGNA 
BOLOGNANO-MONTE VELO, memorial 
prof. Enzo Maino, Piazza di Bolognano ore 
10.00
17 luglio
GOFFS SCHOOL concerto, Piazzale 
Segantini ore 21.00
20 luglio
MUSICHE ALL’ALBERETO: Coro Castel 
Penede, Parco Arciducale ore 21.00
26 luglio
FESTA S.ANNA,  gast ronomia ed 
animazione
26 luglio
KING ECGBERT SECONDARY SCHOOL in 
concerto, Piazzale Segantini ore 21.00
27 luglio
MUSICHE ALL’ARBORETO, Parco 
Arciducale ore 21.00
Fino al 30 luglio
VOTA L’ARTE 2006, mostre personali: 
Ornella Falavinga, Giuseppina Giuliani, 
Giuseppe Stoppini, Frantoio di Vignole

DRENA e DRO
2 luglio 
GARDA JAZZ FESTIVAL, Fabrizio Bosso 
tromba, Irio De Paula chitarra, Castello di 
Drena, ore 18.00
5 luglio
CONCERTO GREAT SANKEY SCHOOL, 
Castello di Drena, ore 21.00
7-14-21-28 luglio 
TOUR A CASTEL DRENA. Tour & snack, 
scopri la storia, la cultura e l’ambiente, ore 
13.30-18.00, iniziativa a pagamento, iscrizioni 
: Ingarda Trentino (Drena)
15 luglio
DUE CHITARRE AL CASTELLO, Castello 
di Drena ore 20.45
21 luglio
ACCADEMIA DI LASINO E SOLISTI, Castello 
di Drena ore 20.45 
21-30 luglio  
26° DRODESERA, CENTRALE FIES, festival 
di danza e teatro d’ avanguardia (Dro)
Luglio
MOSTRA PERMANENTE DI REPERTI 
ARCHEOLOGICI, Castello di Drena 
1-31 luglio
TRENTINO ED I SUOI COLORI, mostra di 
Caterina Rigo e Gigliola De Bastioni
Castello di Drena

Garda Trentino

RIVA DEL GARDA (TN)
1 luglio
JEANTEX TOUR TRANSALP, gara a tappe 
in bici da corsa
1-8-15-22-29 luglio  
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI 
PIU’ CARATTERISTICI, visita guidata, ore 
9.30-12.30, costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda 
Trentino-Azienda per il turismo S.p.A 
4-9 luglio
INTERNATIONAL 420 CLASS, YOUTH I 
TEAM RACING CHAMPIONSHIP, regata 
velica, Fraglia Vela Riva
7 luglio
SELEZIONE MISS ITALIA, P.zza III 
Novembre ore 21.00
8-9 luglio
24 ORE DI BASKET IN MEMORIA DI SILVIA 
E FRANCESCA, torneo di basket a squadre, 
Spiaggia Sabbioni, ore 18.00-18.00
FESTA DEGLI ALPINI, Brione, batteria di 
mezzo
9 luglio
BANDA DI TOSCOLANO MADERNO, cortile 
interno della Rocca ore 20.30
12-15 luglio
56° INTERVELA, 420-470 M-470 W-FINN, 
regata velica, Fraglia Vela Riva
13 luglio-4 agosto
MUSICARIVAFESTIVAL,  i ncon t ro 
internazionale di giovani musicisti
info:  www.musicarivafestival.com
14 luglio
BUON COMPLEANNO PONALE E SPEREM 
CHE L’SPEROM…Concerti e cena, Galleria 
Ponale, Spiaggia Sperone
15-23 luglio
CITTÀ DI RIVA OPEN torneo nazionale di 
tennis, Circolo tennis Riva

NAGO 
19 luglio
BISHOP GORE CHOIR concerto corale, 
piazza ore 21.00
23 luglio-6 agosto
PALIO DELLE PIAZZE, torneo di bocce a 
squadre e manifestazioni varie
29 luglio
RASSEGNA CORI DELLA MONTAGNA 
via Piazzola ore 21.00

TENNO
4-11-18-25 luglio
TOUR NEL TENNESE. Tour & snack, scopri 
la storia, la cultura e l’ambiente, ore 13.30-
18.00, iniziativa a pagamento, iscrizioni : 
Ingarda Trentino 
13 luglio
MUSICARIVAFESTIVAL, Accord’ance 
quartetto di fisarmoniche, area archeologica 
San Martino ore 21.30
15 luglio
GIOVANI IN MUSICA gastronomia ed 
animazione, campo sportivo ore 20.00-
24.00
16 luglio
X TRIATHLON LAGO DI TENNO, Lago di 
Tenno ore 11.30
22 luglio
PAUSA MERLOT concerto, piazzale scuola 
elementare ore 20.30
26 luglio
WALLACE & GROMIT: LA MALEDIZIONE 
DEL CONIGLIO MANNARO, film, piazzale 
scuola elementare ore 21.00
28-30 luglio
FESTA DEGLI ALPINI, gastronomia ed 
animazione, Lago di Tenno
29 luglio
HEREFORD YOUTH ORCH. & CONCERT 
BAND in concerto, Casa degli Artisti ore 
21.00
Fino al 30 luglio 
LA SCUOLA MODENESE, mostra dal 
moderno al contemporaneo, Casa degli 
Artisti, orari: 10.00-12.00 e 14.00-18.00 

TORBOLE 
4-7 luglio
EUROPEAN CHAMPIONSHIP B14, regata 
velica, Circolo Vela Torbole 
6 luglio 
GARDA JAZZ FESTIVAL, Viktoria Tolstoy 
voce, Jacob Karlzon piano, Hans Andersson 
basso, Peter Danemo batteria, Teatro 
Tenda, ore 21.30
7 luglio 
GARDA JAZZ FESTIVAL, Stefania Tallini 
pianoforte e composizioni, Andy Gravish 
tromba e flicorno, Steve Cantarano 
contrabbasso, Marco Valeri batteria, Teatro 
Tenda
8 luglio 
GARDA JAZZ FESTIVAL, Roberto Gatto 
batteria, Rosario Bonaccorso contrabbasso, 
Dado Moroni piano, Daniele Scannapieco 
sassofono, Flavio Boltro tromba, Teatro 
Tenda
10 luglio
COLLEGIO S. MARY’S in concerto, Parco 
Pavese ore 21.00
14-16 luglio
VOLVO CUP, UFO TROPHY H 22/LASER 
SB3/UFO 22, regata velica, Circolo Vela 
Torbole 
15 luglio
FUOCHI D’ARTIFICIO spettacolo 
pirotecnico sul golfo, Golfo ore 22.00
16 luglio
BISHOP GORE CHOIR, concerto corale, 
Parco Pavese ore 21.00
18-22 luglio
VOLVO CUP, 9TH MELGES WEEK 
MELGES 24, regata velica, Circolo Vela 
Torbole 
21 luglio
TRINITY CE HIGH SCHOOL in concerto, 
Parco Pavese ore 21.00
28 luglio
NOTTINGHAM SYMPHONY WINDS in 
concerto, Parco Pavese ore 21.00

Appuntamenti
in alto lago

18 luglio
GOFFS SCHOOL in concerto, Parco 
Pernone, Varone ore 21.00
18-21 luglio
SOLO NATIONS CUP, regata velica, Fraglia 
Vela Riva
22-23 luglio
CAMPIONATO ITALIANO OPEN CLASS, 
470 MASTER 470, regata velica, Fraglia 
Vela Riva
22-29 luglio
ADIDAS BIKE TRANSALP CHALLENGE 
9^ edizione, gara internazionale a tappe 
MTB (600 km, percorso: Mittenwald-Riva del 
Garda), una delle gare più lunghe del mondo, 
info: www.transalp.de
24-28 luglio
RS EUROCUP RS 200-RS 400-RS 600-RS 
700-RS 800, regata velica, Fraglia Vela 
Riva 
28 luglio
ORCHIDEE DELL ’ALTO GARDA, 
ORQUIDEAS BRASILEIRAS, visita guidata 
gratuita, Villino Campi ore 10.00-12.00, 
iscrizioni Ingarda Trentino
28-30 luglio
FESTA DEL QUARTIERE, gastronomia e 
animazione, rione de Gasperi 
29-30 luglio
TRANSBENACO CRUISE CROCIERA, 
regata velica, Fraglia Vela Riva
31 luglio
CINEMA ESTIVO Arena Magnolie ore 
21.30
Fino al 29 ottobre 
LE IMMAGINI DI MOZART di Emanuele 
Luzzati, esposizione temporanea, Museo di 
Riva del Garda, orari: 10.00-18.00

Fino al 12 luglio a Riva del Garda, Arco, Drena, Nago e Torbole.

GARDA JAZZ FESTIVAL
Una settimana ricca di eventi, concerti, corsi, un importante spaccato della 

realtà jazzistica internazionale.
Il cartello dei concerti principali si aprirà ad 
Arco e si concluderà a Riva il 12 luglio. Uno 
dei nomi confermati è quello della romana 
Rita Marcotulli, uno dei più dotati talenti 
italiani, affermata pianista e compositrice 
a livello internazionale che ha partecipato 
ottenendo un grandissimo riscontro di pubblico 
all’edizione 2004 del Garda Jazz Festival 
con il progetto Koiné. Altro grande nome che 
sembra dato per certo è quello di Egberto 
Gismonti, uno degli artisti più acclamati a 
livello mondiale, figura di riferimento per la 
musica internazionale che attraverso un sua 
lettura originalissima della modernità lega le 
radici più profonde dello straordinario  folklore  
brasiliano ad un linguaggio che si identifica 
per la sua trasversalità fra generi, scrittura e 
improvvisazione.

PROGRAMMA
2 luglio DRENA Fabrizio Bosso & Irio De Paula, 
tromba e chitarra Castello ore 18.00
3 luglio RIVA DEL GARDA Egberto Gismonti, 
chitarre e piano, Palacongressi ore 21.30         
8 luglio TORBOLE Roberto Gatto Quintet, 
Teatro Tenda ore 21.30 
10 luglio RIVA DEL GARDA Rita Marcotulli 
pianoforte, Emilio Galante flauto, Helga 
Plankensteiner sax alto, Luca Martini violino, 
Francesco Ciech violoncello, Stefano Colpi 
contrabbasso, Stefano Bertoli batteria, Rocca, 
ore 21.30
11 luglio RIVA DEL GARDA Oscar Del Barba e 
Stefano Menato, duo-concerto con degustazione 
di prodotti tipici, Spiaggia degli Olivi ore 21.30
12 luglio RIVA DEL GARDA Antonello Salis 
fisarmonica, concerto con degustazione di 
prodotti tipici, Spiaggia degli Olivi ore 21.30   

Drodesera>centrale fies 21-30 luglio2006 
L’ARROGANZA DELLA METAMORFOSI

Viaggio dell’umano nell’umano in continua tensione verso l’età dei corpi d’oro.E così centrale fies 
2006 non interrompe il cammino. Né la trasformazione. Al teatro si affaccia l’età più incredibile 
della vita, nella danza, fino alle nuove tecniche di mockumentary. La Compagnia Virgilio 
Sieni “Five dreams mi difenderò 06”, la STOA- scuola di movimento della Socìetas 
Raffaello Sanzio “Ballo Individuale in circostanze costrette ”, Gerardo Lamattina “Brevi 
ritratti di vite non esemplari”, Teatrincorso “Barbablù-come un piccolo animale senz’anima”, 
Fanny & Alexander “Heliogabalus”.Cinque opere di teatro, danza e video legate da un 
forte interesse per quel momento della vita dove tutto prende e cambia forma: in scena e 
sullo schermo l’età inquieta, l’adolescenza.

E in questa età dai confini labili che spinge in avanti con impeto, a volte saltando con gli occhi chiusi, si 
trova una parte della creazione del teatro e della danza, che attua un processo di separazione da ciò che 
era prima, in nuovi rapporti con la dimensione corporea.Con movimento violento di energia in metamorfosi 
che affascina e stordisce Erna Ómarsdóttir porta a Fies tre dei suoi lavori, “Offæt”, “The mysteries of love”,  
“IBM 1401 – a user’ s manual”. La compagnia ORTOGRAPHE - “Orthographe de la Physionomie en 
Mouvement -Spettacolo per camera ottica” presenta un trasformarsi dell’orizzonte ottico, e Sonia Brunelli 
uno studio sul movimento, "Doma", dove i punti di partenza della ricerca sono gli stimoli che conducono ad 
un cambiamento dello stato fisico attuale. In un mutamento di identità anche la Compagnia Abbondanza-
Bertoni che metterà una sola danzatrice in scena in “Nuova Creazione -Solo” e così Motus con “Rumore 
Rosa” e “Piccoli episodi di fascismo quotidiano” fanno subire all’anomalo testo teatrale-cinematografico 
Pre-paradise sorry now (1969), di Rainer Werner Fassbinder, un mutamento biologico che ne conserva le 
tracce ma che è già qualcosa di completamente cambiato: come in un’immagine diversa del sé.Anche il 
Teatro Valdoca  gioca con la forma che muta e “Misterioso Concerto” ne è la prova.Fies è nella tensione 
verso ciò che diventerà.Centrale nelle sue alterazioni, nel mutare che spinge in avanti mentre si guarda 
cambiare, modificazioni che arrivano fino ad ospitare qualcosa di nuovo, che prima non apparteneva al suo 
corpo, inquieta nel muoversi, come l’età, svela un qualcosa che prima non c’era: Michèle Anne De Mey  
“12 Easy Waltzes”, Teatro Sotterraneo 11/10 in apnea, Paola Bianchi “Odissea dell’immobilità”, Rodrigo 
García/La Carniceria Teatro “La historia de Ronald el payaso de macdonals", Marta Galan e Santiago 
Maravilla "Lola". Dal 21 al 26 luglio Virgilio Sieni terrà un laboratorio “Corpi D’oro” progetto d’incontro per 
la nascita di una visione pubblica, con un gruppo di donne sopra i sessantacinque anni, di Dro.      
Ufficio informazioni centrale fies 0464 504700  0464 504560 
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Brescia

PiuFESTIVAL 
l’emozione del corpo 
Circo, danza e storie varie 
Un mese intero di spettacoli a partire dai 
primi di  giugno fino al 7 luglio all’aperto e 

nei teatri a cura di Gigi Cristoforetti

1 luglio RE: FRANKENSTEIN COMPAGNIA 
STUFFED PUPPET di Neville Tranter prima 

nazionale, Teatro Sociale h21.00
1-4 luglio 12 EASY WALTZES COMPAGNIA 
MICHÈLE ANNE DE MEY di Michèle Anne De 

Mey, Teatro di Piazza Boni, ore 22.15
6-7 luglio NOTTI DI DANZA Teatro Sociale, 

Teatro di Piazza Boni, Cinema Sociale ore 19.30

      INFO tel. 030 2808066   
(lun-ven 11-13 e 15-18 / sab e dom 15-18) 

www.piufestival.it info@piufestival.it

Brescia
II BIENNALE DI FOTOGRAFIA 
Un itinerario artistico tra le vie del centro storico

Dal 7 giugno al 14 settembre per le vie di Brescia sarà aperta 
al pubblico la seconda edizione della Biennale Internazionale di 
Fotografia, dal titolo di “Appunti per una Storia della Fotografia 
al Femminile”. Questa grande manifestazione curata da Ken 
Damy, organizzata e patrocinata dai Civici Musei d’Arte e 
Storia, da Brescia Musei spa e dal Museo Ken Damy, riunirà 
oltre 1000 opere fotografiche rigorosamente al femminile, 
in 33 differenti esibizioni, che spazieranno da opere della 
seconda metà dell’800 fino alle più recenti sperimentazioni. 
Il tratto peculiare di questa mostra è il suo articolarsi per le 
vie del centro storico di Brescia. Infatti, anche se le collezioni 
principali e più corpose saranno al Museo di Santa Giulia e 
al Ken Damy, moltissime esibizioni ed allestimenti saranno 
sparsi per il centro storico in gallerie d’arte e in spazi pubblici 

di grande suggestione. Questo evento si annuncia non solo come una semplice mostra, ma 
anche come una piacevole occasione per esplorare il centro storico bresciano. Inoltre molti 
avvenimenti riguarderanno anche la provincia e l’area gardesana, in particolare le cittadine 
di Salò, nello studio architettonico di Area Imprinting, e Desenzano, nella cornice del Teatro 
Alberti, con allestimenti ed opere collettive dalle tendenze contemporanee. La mostra, come 
ben suggerisce il programma, è un evento di ampio respiro, teso ad abbracciare l’altra metà del 
cielo dell’orizzonte fotografico, dalle prime pioniere della macchina fotografica fino alle eroine 
dell’era del digitale. Tra i nomi più importanti che possiamo notare ci sono artiste come Diane 
Arbus, Margaret Bourke-White, Annie Leibowitz e Lucia Moholy (esposte nelle due maggiori 
esibizioni) che influenzarono enormemente gli esiti degli anni successivi. Ci saranno anche 
numerose artiste emergenti e nuove leve italiane, come le giovanissime Armida Gandini, 
Alessandra Spranzi e Paola di Bello. Uno sguardo che va quindi della scuola americana e 
newyorchese, passando per la generazione del Bauhaus, fino alle nostre contemporanee, 
unendo in unica, grande manifestazione tutte le maggiori correnti dell’arte che è stata la 
migliore testimone e il migliore simbolo del secolo scorso.

Matteo Todesco
INFO: programma completo delle 33 esibizioni: www.museokendamy.com/neomuseo/bienn_06/biennale_
06.html. Oppure visitate il sito www.dipende.it

tinteggiatura interno esterno
Stucchi - Controsoffitti
Pareti in cartongesso

isolamento a cappotto

Masserdot t i 
Pierangelo & figlio

Tel.030.9658860 - 338.2068704  
Via M.Abate Quaranta,117 - 25018 Montichiari (Bs)

Preventivi Gratuiti

CONCERTI 
PER L’ESTATE
Molto pop e rock d’annata per 

l’estate musicale bresciana 
organizzata da Cipiesse che 
porterà in piazza Duomo i 

Pooh, Deep Purple, 
Gene Gnocchi, Lee Ryan 

e Riccardo Cocciante. 

In cartellone c’erano anche i Negrita ma il 
concerto è stato annullato. Si comincia lunedì 
10 luglio con i quattro inossidabili campioni 
del melodico italiano a festeggiare anche 
a Brescia 40 anni di carriera pienissimi di 
meritati successi, discografici e live. I Pooh 
hanno una storia senza paragoni nel mondo 
del pop italiano. Professionalità e talento 
che incantano anno dopo anno centinaia di 
migliaia di fan con canzoni dalla cantabilità 
disarmante e dalle sonorità sempre al passo 
con le tendenze più attuali. Biglietti da 23 a 
46 euro, a seconda del settore. Mercoledì 12 
luglio arrivano a Brescia i Deep Purple. Della 
mitica formazione originale mancano Ritchie 
Blackmore e John Lord ma sarà comunque un 
concerto pienissimo di energia. Chi seguirà il 
concerto in poltrona paga 40 euro, 28 euro per 
i posti in piedi. Venerdì 14 luglio Gene Gnocchi 
porta in piazza Duomo i suoi Degenerati in 
The Legend Is Back Part Two. 11 euro e 50 
per il settore non numerato altrimenti il prezzo 
sale a 23 euro. Lee Ryan arriverà domenica 
16 luglio a rinfrancare i cuori delle fan in 
astinenza da Blue proponendo un concerto a 
28 euro comprensivo di prevendita. Chiude il 
ciclo di concerti pop sabato 22 luglio Riccardo 
Cocciante. Per lui, nei negozi con una raccolta 
di grandi successi, prezzi da 23 a 51 euro 
e 50. Cipiesse, che porta in piazza Duomo 
anche i Momix il 18 e 19 luglio e una edizione 
di Traviata il 20, risponde allo 030/2791881 
per ogni informazione sui luoghi di prevendita. 
I biglietti sono acquistabili anche on line su 
www.cipiesse-bs.it   

Alberto Boldrini

tutto Brescia Mantova
MANTOVA LIVE 2006

Mantova Live 2006 apre martedì 11 luglio con il concerto del senegalese YOUSSOU  N’DOUR. 
Il concerto inizierà alle 21.00 all’Angelo di via Parma 22. Claudio Bisio ed Elio e Le Storie 
Tese saranno in concerto a Palazzo Te giovedì 13 luglio alle 21.00. Lo spettacolo è intitolato 
COSI E’ SE VI PARE, sabato 15 luglio sempre a Palazzo Te e sempre alle 21.00 concerto 
di Riccardo Cocciante. Domenica 16 luglio unica tappa italiana della tournee di B.B.KING. 
A Palazzo Te un agende appuntamento con il blues. Ancora Palazzo Te farà da sfondo al 
concerto di Vinicio Capossela mercoledì 19 luglio e alla chiusura di Mantova Live con il  
grandissimo Paolo Conte, sabato 22 luglio.

I biglietti per tutti gli eventi di Mantova Live 2006 on line, su www.mantova.com, 
o attraverso i punti vendita del circuito Box Office (tel. 0376/224599) 

a.b.

ASSOCIARTI D’ESTATE 2006

FESTIVAL EUROPEO DI TEATRO 
DI SCENA ED URBANO

Performances di alto livello che vedranno impegnati 200 attori in 
90 spettacoli proposti da importanti compagnie locali, italiane ed 
internazionali, per un totale di circa 100 ore di rappresentazione. Una 
sintesi tra le due anime dell’antico teatro della Commedia dell’Arte: 
quella di strada e quella di corte. L’intento di portare il teatro fuori dalla 
sua concezione tradizionale, rendendolo più immediato per il pubblico.
1 luglio
Rotonda San Lorenzo – Spettacolo gratuito 
ore 21.30 replica ore 23.00 
“Justine” - Fabiana Gastaldello

2 luglio
Centro Storico – ore 20.00
“Eros” - Dionisi - Spettacolo gratuito
Palazzo Te – Cortile d’onore – ore 21.30
La Fabula di Orpheo
a seguire Concerto a cura del 
Conservatorio di Mantova
Ingresso: Posto unico € 15,00

3 luglio
Rotonda San Lorenzo – ore 21.30
“De Rerum Natura” (prima nazionale) - La 
Fionda - Spettacolo gratuito
3 e 4 luglio
Cortile Palazzo d’Arco - ore 21.15
“American Soup” - Musical della compagnia 
U.S.A. dell’Institute Theatre dello Stato di 
New York Ingresso: Posto unico € 10,00
Ridotto: € 8,00
Info:Fondazione Mantova Capitale Europea dello 
Spettacolo largo XXIV maggio, 13 MANTOVA
tel. 0376.221259 – fax 0376.323175
fondazione@capitalespettacolo.it

1 luglio I CREATIVI
Ca’Gioiosa - Via Trieste, 44 ore  21:00
Serata dedicata alla creatività delle associazioni 
di AssociArti. Intermezzi di voce e pianoforte 
nell’intrattenimento musicale curato da 
Consonanze.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
prenotazione obbligatoria 0376 222583

4 luglio DANZESTATE
Palazzo San Sebastiano - Largo XXIV Maggio 
ore  21:30 spettacolo di danza contemporanea. 
Ingresso Euro 8,00 info 329 3632177

8 luglio CHIARE, FRESCHE, DOLCI NOTE...
Palazzo San Sebastiano Largo XXIV Maggio 
ore  21:00 Contaminazione tra rock e madrigali 
ovvero il rock progressivo incontra la musica 
polifonica del ‘500, un viaggio tra i madrigalisti 
mantovani, fino ad Emerson, Lake & Palmer. 
Ingresso libero informazioni 0376 220696

11 luglio ORCHESTRA DI PERIFERIA
Palazzo San Sebastiano 
Largo XXIV Maggio ore  21:00 

TINGELTANGEL ovvero ORCHESTRA DI 
PERIFERIA di Karl Valentin: 
spettacolo teatrale curato da Il Palcaccio.
Ingresso Euro 6,00 info 0376 374131

12 luglio DANZESTATE
Palazzo San Sebastiano 
Largo XXIV Maggio ore  21:30 
Spettacolo di danza contemporanea. 
Ingresso Euro 8,00 info 329 3632177

22 luglio  LE DONNE, I CAVALLIER, 
L’ARME, GLI AMORI...
Casa Andreasi - Via Frattini, 9 ore  21:00
Nel giardino, Giovanni Pasetti legge e 
commenta l’ORLANDO FURIOSO di 
Ludovico Ariosto.
Ingresso libero informazioni 0376 322297

26 luglio DANZESTATE
Palazzo San Sebastiano - Largo XXIV 
Maggio ore  21:30 Spettacolo di danza 
contemporanea. 
Ingresso Euro 8,00 info 329 3632177
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tutto Verona

DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI - DERATTIZZAZIONI - DISERBI  
ALLONTANAMENTO PICCIONI

Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

Igiene Ambientale di Daniele Sterza s.n.c.

Cartellone di Luglio
Inizio spettacoli ore 21:15  

   
1-8-14-19-27 luglio 

CAVALLERIA RUSTICANA
e PAGLIACCI

2-9-16-20-23-26-30 luglio 
AIDA 

7-18-21-25-28 luglio 
CARMEN

15-22-29 luglio 
TOSCA

FESTIVAL LIRICO 2006
L’84° Festival Lirico della Fondazione Arena di 

Verona si svolgerà quest’anno dal 24 giugno al 27 
agosto con 5 titoli e 45 spettacoli. 

VERONA JAZZ
Ultima data 10 luglio nell’ Anfiteatro Arena ore 21.00 concerto di 

ERIC CLAPTON 
www.estateteatraleveronese.it spettacolo@comune.verona.it 

tel. 0458077500  e 0458077201

VERONA FOLKFESTIVAL
Hanno il sapore del pop i nove i concerti di VERONA FOLK FESTIVAL 

2006, seconda edizione della rassegna musicale promossa 
dall’Assessorato alla Cultura Popolare e all’Identità Veneta della Provincia 
di Verona e che si inserisce nel calendario di PROVINCIA IN FESTIVAL. 

ESTATE TEATRALE

Ad inaugurare la Stagione estiva areniana 
due opere celebri come Cavalleria 
Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci 
di Ruggero Leoncavallo (che tornano in 
Arena dopo 10 anni) in due nuovi allestimenti, 
affidati a Gilbert Deflo per la regia e a William 
Orlandi per scene e costumi, ideati in stretta 
simbiosi con il monumentale e suggestivo 
spazio scenico dell’anfiteatro romano. A 
guidare l’orchestra e il coro dell’Arena Lü 
Jia che l’anno scorso ha ottenuto un grande 
successo personale con Turandot e che da 
quest’anno è direttore musicale dell’Arena di 
Verona. Maestro del Coro, per questo e per 
tutti gli altri titoli in programma, Marco Faelli. 
Cavalleria Rusticana e Pagliacci avranno 7 
repliche fino al 17 agosto.
Seconda opera in cartellone Aida di 
Giuseppe Verdi, la più amata e la più 
rappresentata in Arena: dal 1913, anno 
in cui ha inaugurato le stagioni liriche del 
più grande teatro all’aperto del mondo, 
ha avuto 46 edizioni per un totale di 473 
rappresentazioni. 
Anche quest’anno ad Aida è destinato il 
maggior numero di recite (16, fino al 27 
agosto); l’allestimento, collaudatissimo, è 
quello curato da Franco Zeffirelli (regia e 
scene) con i costumi di Anna Anni, assai 
apprezzato dal pubblico così come il direttore 
d’orchestra Daniel Oren, beniamino degli 
spettatori e grande protagonista in Arena. Il 
cast dei cantanti comprende nomi ben noti 
come Micaela Carosi e Amarilli Nizza che 
si alterneranno nel ruolo del titolo, Piero 
Giuliacci e Marco Berti (Radames), Luciana 
D’Intino Tichina Vaughn e Marianne Cornetti 
(Amneris), Mark Rucker, Silvano Carroli 
e Marco Di Felice (Amonasro), Giacomo 
Prestia, Vitaly Kovaliov e Marco Spotti 
(Ramfis), ancora Spotti e Paolo Battaglia per 
la parte del Re.La coreografia delle celebri 
Danze è affidata a Vladimir Vassiliev. 
Ancora Zeffirelli protagonista per il terzo 
titolo areniano, Carmen di Georges Bizet, 
l’opera più rappresentata in Arena dopo Aida. 
L’allestimento è quello storico del 1995, 

ampiamente rivisitato dal grande regista e 
scenografo fiorentino nel 2003, in occasione 
della realizzazione di un DVD da parte di Rai 
Trade pubblicato da TDK che gli spettatori 
potranno acquistare nello shop dell’Arena 
come splendido ricordo di un’indimenticabile 
serata. Carmen sarà diretta da Lü Jia. Nelle 
10 recite previste (dal 30 giugno al 22 agosto) 
si alterneranno nei ruoli principali Luciana 
D’Intino e Ildiko Komlosi (Carmen) Marco 
Berti e Vincenzo La Scola (Don José) Maria 
Luigia Borsi, Patrizia Orciani e Elena Mosuc 
(Micaela), Giorgio Surian (Escamillo).Le 
coreografie sono quelle, ormai storiche, di 
El Camborio realizzate dalla Compagnia di 
Lucia Real. 
Le ultime due opere del Festival sono 
fra le più celebri di Giacomo Puccini: il 
15 luglio (con 5 repliche fino al 25 agosto) 
debutta Tosca cui è dedicato il secondo nuovo 
allestimento del 2006 - di enorme impatto 
visivo - affidato a Hugo de Ana per regia, 
scene e costumi, con il gradito ritorno sul 
podio, dopo Aida, di Daniel Oren alla guida 
dei complessi artistici areniani. L’opera avrà 
come protagonista Fiorenza Cedolins (Tosca), 
legatissima ormai all’Arena dove sarà ospite 
fissa fino al 2010, affiancata da un altro grande 
artista come Marcelo Alvarez nel ruolo di 
Cavaradossi. Il complesso ruolo di Scarpia 
è affidato a Ruggero Raimondi. 
INFO: www.arena.it o Tel. 045 8005151. 

Verona Folk è realizzata nell’ambito 
dell’accordo di programma con la Regione 
Veneto, Fondazione Atlantide Teatro Stabile 
di Verona e l’organizzazione di Eventi. 
Gianmarco Mazzi e Massimo Bubola, che 
dirigono artisticamente il Festival, hanno 
preparato un cartellone in splendide cornici 
della provincia, dal castello scaligero di 
Villafranca al castello di Montorio, con tappe 
a Valeggio sul Mincio, Zevio e Peschiera con 
l’appuntamento internazionale rappresentato 
dal concerto di Ben Harper ospitato all’Arena 
di Verona il 17 luglio.
Nell’edizione di quest’anno il VERONA 
FOLK si avvicina ad un pubblico più vasto, 
con una attenzione particolare anche ai più 
giovani, diventa insomma più contemporaneo 
e popolare. Per questo motivo il debutto 
di VERONA FOLK 2006 sarà affidato ai 
NEGRAMARO mentre la chiusura sarà firmata 
da VIOLANTE PLACIDO. In mezzo alcune 
fra le proposte artistiche più interessanti ed 
originali della stagione musicale, dalla dolce 
sensibilità folk di PATRIZIA LAQUIDARA 
alle suggestioni andaluse della TANGERI 
CAFE’ ORCHESTRA, dalle canzoni popolari 
di ANGELO BRANDUARDI alla riscoperta 
dei “traditional” della Grande Guerra di 
MASSIMO BUBOLA. Spiccano le proposte 
internazionali: BEN HARPER in Arena il 17 e 

i GOTAN PROJECT al Castello di Villafranca 
il 21, questi ultimi forse il simbolo di questa 
edizione di VERONA FOLK: una musica 
tradizionale come il tango ripreso e rielaborato 
per inventare una sonorità nuova, moderna 
e tecnologica.

A.B.

IL PROGRAMMA:
Castello Scaligero  di Villafranca 10 luglio  
NEGRAMARO, posto unico €15,00 + 3,00
Castello Valeggio s.Mincio, 11 luglio
PATRIZIA LAQUIDARA - GRATUITO
Arena di Verona 17 luglio 
BEN HARPER poltronissima€ 42,00 + 6,30 
poltrona / gr. numerata € 34,00 + 5,10 gr. 
non numerata € 28,00 + 4,20
Castello di Montorio 18 luglio  
MASSIMO BUBOLA posto unico € 8,00+ 2,00
Castello Scaligero  di Villafranca 21 luglio 
GOTAN PROJECT p.unico € 27,00+ 4,00 
Castello di  Zevio 22 luglio 
ANGELO BRANDUARDI p.unico€20,00 +2,00
Castello di Montorio 27 luglio 
ORCHESTRA DI TANGERI - GRATUITO
Castello di Montorio 29 luglio 
SERGIO BORSATO - GRATUITO
Fortezza di Peschiera d.G. 30 luglio
VIOLANTE PLACIDO - GRATUITO
INFO prevendite : www.dipende.it

6-7 luglio LE DUE VITE DI UN UOMO
messa in scena dei Sonetti di Shakespeare, 
regista e protagonista Duccio Camerini, 
chiostro del Conservatorio Dall’Abaco 
6-8 luglio LA BOTTEGA FANTASTICA
balletto dell’Arena, coreografia di Matteo 
Levaggi 
10 luglio TAVOLA ROTONDA "VERDI-
SHAKESPEARE incontro fra due geni” 
Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco, ore 
17.30
11 luglio LA FAVOLA ESPLOSA
Compagnia Sosta Palmizi, di Giorgio Rossi 
- Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco
12-16 luglio IL MERCANTE DI VENEZIA 
- Teatro Romano
14-15 luglio FOUR DOGS NIGHT 

Ersiliadanza di Laura Corradi Chiostro del 
Conservatorio Dall’Abaco
18 luglio EMPTY Compagnia Virgilio 
Sieni, di Sieni - Chiostro del Conservatorio 
Dall’Abaco
20-23 luglio GIULIO CESARE
nell’allestimento della Fondazione  Teatro Due 
di Parma e del “Teatro de gli Incamminati” 
22 luglio LA CITTÀ DEGLI ANGELI
Compagnia Mvula Sungani, di Mvula Sungani 
- Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco
26-29 luglio NOZZE DI SANGUE E SUITE 
FLAMENCO compagnia di Antonio Gades 
-  Teatro Romano
28-29 luglio SALGARI: IL MARE IN 
SOFFITTA di Sergio de Simone, allestimento 
per ragazzi -Chiostro del Conservatorio 
Dall’Abaco

INFO: www.estateteatraleveronese.it  spettacolo@comune.verona.it tel. 0458077500 (URP) e 0458077201 
(ore 9.00-13.00 e 16.00-19.00) Servizio biglietteria: Palazzo Barbieri, via Leoncino 61, tel. 0458066485 
e 0458066488, ore 10.30-13.00 e 16.00-19.00, dal lunedì al sabato e nei giorni festivi di spettacolo.  
circuito UNITICKET (numero verde sportelli Unicredit Banca abilitati 800323285) e CALL CENTER (tel. 
899111178). Biglietti on line su www.estateteatraleveronese.it e su www.geticket.it Servizio biglietteria  
Box Office, Via Pallone, 12/a, Verona (tel. 899199057). Nelle serate di spettacolo vendita dei biglietti 
nei luoghi di rappresentazione.

CORTE MOLON 
Rassegna Teatrale L’ARTE IN CORTE 

13 LUGLIO - 27 AGOSTO 2006 ore 21,00

Sul Lungadige Attiraglio serate di musica, di teatro e di cabaret.Il tema della 
rassegna è “Verona, città accogliente” ed alcune serate saranno incentrate su vari 
argomenti tra cui lo sport, i giovani e la musica, l’immigrazione mentre alcuni 
spettacoli saranno dedicati ai bambini e alle famiglie. Ampio parcheggio.

PROGRAMMA DI LUGLIO:

13 luglio 
Concerti scaligeri

14 luglio 
Egidia Bruno con lo spettacolo 

“La Mascula” 
15 luglio 

Fondazione Aida 
“Mi chiamano Garrincha”

16 luglio 
Jashgawronsky Brothers con 
lo spettacolo “Il meglio degli 
Jashgawronsky Brothers”

20 luglio 
Concerti scaligeri

21 luglio 
 Zelig Reloaded

22 luglio da confermare
23 luglio – da confermare

28 luglio 
Associazione Maschere Nere,  
spettacolo “Gora di ndiobenne”

9 luglio 
Concerti scaligeri

30 luglio 
Serata Percussioni

INFO: Fondazione Aida
Telefono: 045.800 14 71 – 045.59 52 84
Fax:  045.800 98 50 www.fondazioneaida.it
E-mail: fondazione@f-aida.it
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FRAGLIA VELA DESENZANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

Desenzano del Garda (Bs) Porto Maratona
tel.030.9143343 fax 030.9124273

E-mail: info@fragliavela.it www.fragliavela.it

luglio 2006

I risultati del 10 e del 24 giugno
APPASSIONANTI REGATE SOCIALI
Grande partecipazione dei soci nei primi due appuntamenti. 
Prossimo match il 15 luglio

La Fraglia Vela Desenzano, 
testimonial ufficiale dell’AIL di 

Brescia Onlus, invita i propri soci e 
simpatizzanti a donare il 5 per mille 

all’Associazione Italiana contro 
le Leucemie, Linfomi e Mieloma. 

L'AIL opera dal 2001 nel bresciano 
avvalendosi di aiuti volontari 
nell’organizzazione di attività 

benefiche. 
Il codice fiscale per la 

donazione è: 80102390582

Prossime Regate
organizzate da Fraglia 

Vela Desenzano

1/2 luglio 
"Santarelli Days" Campionato di 

Classe Strale
Classi: Asso 99 - Dolphin 81 Strale - 

Progetti Santarelli
Percorso a triangolo o bastone nel Golfo 

di Desenzano - m.m. 7 

8/9 luglio
"Optimist d’oro - Trofeo Città di 

Desenzano"
Classe: Optimist

Percorso: triangolo - quadrilatero nel 
Golfo di Desenzano - m. m. 4

15 luglio
Regata sociale

Classi: Crociera - Monotipo
Percorso a triangolo nel Golfo di 

Desenzano - m. m. 7

A Desenzano l’Opitmist d’Oro
DORATI E MITICI OPTIMIST
Un centinaio di giovanissimi velisti provenienti da tutta 
Italia in gara dal 8 al 9 luglio
Quasi trent’anni di storia. Sono quelli compiuti dai Trofei Optimist d’Oro Citta di Desenzano del Garda e SAI di Zavattaro, 
regata di fine anno scolastico, organizzata dalla Fraglia Vela di Desenzano. Motivazione essenziale di questa gioventù senza 
frontiere, quella dell’età dei partecipanti, dai 10 ai 14 anni. Incipit  tra infanzia ed adolescenza per un sogno di gloria fra 
vento e deriva in singolo. Al centro dell’attenzione  il piccolo grande Optimist. Specialissimo guscio utile per far conoscere ai 
ragazzi il fascino dello sport velico. Anche quest’anno alla competizione parteciperanno un centinaio di concorrenti provenienti 
da tutta Italia. Due giorni di grande impegno per il Team Organizzativo FVD. Rispetto alle altre regate infatti, l’assistenza 
in acqua nei riguardi dei velisti, vista la giovanissima età, deve essere perfetta. In questi casi, come sempre accade, la 
passione supplisce con dinamica coerenza alle difficoltà operative. Forse proprio per questo il weekend di inizio luglio che 
ospita l’Optimist d’Oro, catalizza l’interesse generale in banchina dalle parti di Porto Maratona. Un happening ben mescolato 
tra agonismo e piacere ludico. Visti i rituali formato pastasciutta collettiva, che concludono tradizionalmente le prove sia del 
sabato che della domenica. Anche per l’edizione 2006 sono previsti numerosi premi con qualche novità. L’ultimo vincitore del 
trofeo è stato Francesco Papa, di Desenzano. Era da anni che la Fraglia non si aggiudicava il trofeo: speranza confermata 
dai risultati della scorsa edizione dunque, quella di bissare, con gli scongiuri del caso, nella regata 2006.

FRAGLIA VELA 
DESENZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica
DESENZANO DEL GARDA (Bs) 
Porto Maratona tel.030.9143343 
fax 030.9124273 E-mail: info@fragliavela.it  
www.fragliavela.it 

SEGRETERIA : 
aperto tutte le mattine: orario 10.00 - 12.00
pomeriggio: orario 16.00 -18.00 ma-me-ve-sa

Inizio scoppiettante del campionato 
sociale con caratteristiche di appassionata 
partecipazione da parte dei soci. Le 
classifiche provvisorie riportano nelle 
due prove effettuate il 10 giugno 
rispettivamente nel I° round la vittoria nella 
classe Crociera di “Clansa III” di Gray e in 
quella dei Regata di “Titti”,  capitanata da 
Fanello. Nella Seconda prova “Jeunesse 
Dufur” di Sinini ha superato tutti nei 
Crociera e “Washo” di Vitali ha regolato la 
graduatoria dei Regata. La competizione 
del 24 giugno ha visto primeggiare nei 
Crociera il Raffaella e nei Regata il 
Bell'amarti di Martinelli, entrambi vincitori 
in tutte due le prove. Inutile nascondere la 
soddisfazione per le fantastiche partenze del Raffaella, mitico 
Santarelli d'epoca, timonato dal giovane Francesco Fracchia 
con Romana in veste di tattico di regata. Ora si attendono i 
risultati dei prossimi due appuntamenti del Campionato Sociale 
fissati per  il 15 luglio e il 12 agosto che determineranno la 
classifica definitiva. Ogni appuntamento con le gare riservate 
ai soci, si conclude con il consueto momento conviviale in 
compagnia di regatanti, famiglie ed amici. Anche in questo 
aspetto si manifestano le caratteristiche solidali e di intuito 
relazionale di Fraglia Vela Desenzano. 

In questo contesto vengono alla luce iniziative collaterali, 
come quella proprio dello scorso 25 giugno, che ha visto 
ospite del sodalizio velico desenzanese  l’AIL, un gruppo 
che si occupa di bambini malati di leucemia, che hanno così 
potuto effettuare un breve giro in barca a vela. E intanto 
sono iniziati con successo i corsi estivi di vela per i ragazzi, 
sotto l’attenta guida degli istruttori della Scuola. Tantissimi 
giovanissimi skipper in fase di crescita, che hanno invaso 
pacificamente con il loro entusiasmo gli spazi organizzati 
della sede di FVD.
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pagine a cura della Fraglia Vela Desenzano

11^ Edizione del Santarelli Days 1 e 2 luglio

INDIMENTICABILE, BRAVISSIMO 
ETTORE SANTARELLI

Le barche del grande progettista in scena per ricordare la magia 
della sua arte progettuale a vento. Sponsor GAMMA 3 Ecologia.

L o g i c a  c i r c o n l o c u z i o n e 
tecnico espressiva in ragione 
dell’affascinante intemperanza 
di un carburante chiamato vento. 
Qualcosa di complesso per 
definire e ricordare la semplicità 
disarmante di Ettore Santarelli, 
progett ista. Progett ista di 
Barche a Vela, riporterebbe 
l’Enciclopedia. Ma nessun testo 
sacro o profano che sia, sarebbe 
in grado di spiegare il movimento 
creativo di questo talento nato 
per mettere in acqua meccanismi 
di così alto pregio strutturale. 
E Fraglia Vela Desenzano non 
dimentica. Organizzando ancora 
una volta il Santarelli Day che per 
l’occasione, insieme alla miriade 
di barche progettate da Ettore, 
ospiterà anche il campionato 
nazionale Strale. 

Tentando di aggiungere valore all’opera di mastro 
Santarelli. Operazione tutte le volte molto semplice. 
Perché qualcosa da aggiungere, da rivalutare e 
osservare in chiave avveniristica, in quei segni ormai 
storici c’è sempre A cominciare da certi sui bulbi, capaci 
di stimolare la fantasia di uno staff di studenti per la loro 
tesi, pensate, in ingegneria aerospaziale. E allora, al netto 
di perifrasi, circonlocuzioni ed ergonomie di alto profilo 
tecnico, caro Ettore lasciati dire ancora una volta, con 
affetto appassionato collettivo: ma quanto eri bravo!

1 / 2 luglio 2006: 

“XI SANTARELLI DAYS“ 
“CAMPIONATO DI CLASSE STRALE” 

Classi: Asso 99 - Dolphin 81 
 Strale - Progetti Santarelli

Percorso a triangolo o bastone nel Golfo di 
Desenzano m. m. 7 

SANTARELLI 
DAYS

BANDO DI REGATA

ORGANIZZAZIONE
La regata sarà organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano 

ASD Sede: Porto Maratona 
Desenzano del Garda (BS) 

Tel. 0309143343 – Fax 0309124273 
E-mail: info@fragliavela.it

PROGRAMMA
La regata si svolgerà nel Golfo di Desenzano del Garda l’1 
e 2 luglio 2006. Il segnale di avviso della prima prova sarà 
esposto alle ore 13.30 di sabato 1 luglio.

CLASSI AMMESSE
Asso 99 - Dolphin 81 - Tutte le imbarcazioni progettate da 
Ettore Santarelli.

AMMISSIONE
Libera ammissione per tutti i concorrenti italiani e stranieri. I 
concorrenti italiani dovranno essere in regola  con il tesseramento 
FIV e le prescrizioni sanitarie.
Tutte le imbarcazioni  delle classi Asso 99 e Dolphin 81 dovranno 
essere in regola con la propria associazione di classe ed 
essere in possesso di un valido certificato di stazza. Tutte le 
imbarcazioni dovranno essere in possesso di un certificato di 
assicurazione RCT.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Fraglia Vela 
Desenzano ASD entro il 30 giugno 2006 ed essere completate 
entro le ore 12.00 del 1° luglio.
Tassa d’iscrizione:  Dolphin 81  Euro 65,00
  Asso 99   Euro 80,00
  Altre imbarcazioni Euro50,00

REGOLAMENTI
La regata sarà disputata applicando:
• il regolamento di regata ISAF vigente (RRS) 
e le prescrizioni della FIV,
• il regolamento di classe per le classi monotipo 
(eccetto per quanto modificato dalle istruzioni di regata),
• il presente bando di regata, le istruzioni di regata  
( a disposizione dalle ore 16.00 del 30 giugno  ) 
e le eventuali successive comunicazioni.

La regata sarà classificata di categoria “C” 
in conformità al codice ISAF per la pubblicità.

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà applicato il sistema del punteggio minimo, appendice  A 
( RRS ). Il punteggio finale di ogni imbarcazione consisterà 
nella somma dei suoi punteggi in ogni prova, con lo scarto del 
peggiore punteggio se saranno state completate quattro prove. 
Le imbarcazioni della classe Crociera regateranno in tempo 
compensato secondo un coefficiente assegnato alle imbarcazioni 
ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.

AGEVOLAZIONI PER I CONCORRENTI
Durante lo svolgimento della regata, la Fraglia Vela Desenzano 
ASD mette a disposizione dei partecipanti l’utilizzo della gru per le 
operazioni di alaggio e varo e l’ormeggio nel Porto Maratona.

       MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Domenica 2 luglio nel corso della premiazione 

rinfresco per tutti i partecipanti.

Sì lo Strale quella deriva tanto  originale quanto elegante, nella sua linearità avvenente al cospetto del profilo 
dell’acqua. Ritorna la circonlocuzione, che affida alla tecnica progettuale il motore velico azionato dal vento. 
Giri di parole, circonlocuzioni appunto, come ghirigori intrisi di emozioni, per definire un certo genere di arte. 
Perifrasi obbligate per chi ne deve raccontare. Per dare lustro e movenza potenziata ad un linguaggio ancora 
vitalissimo in chiglie e prospettive dell’attualità satarelliana. Un esempio per tutti, quell’Asso dal prorompente 
ruggito silenzioso che si impone in qualsiasi tipo di andatura. Quell’Asso che tutti cerchiamo disperatamente, 
dentro le nostre dimesse maniche e che Ettore ha saputo estrarre con la solita semplice, lineare, ma rigorosa 
efficacia. Così, quando la ricorrenza del Santarelli Day,porta nel golfo di Desenzano i gioielli del grande Ettore, 
nella luce del ricordo e dell’affetto, i pensieri ricominciano a frullare. 
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