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Giornale del Garda
 e delle Colline Moreniche

since 1993

Dipende Giornale del Garda sostiene i negozi di vicinato e NON pubblicizza i grandi centri commerciali

Tutti gli appuntamenti del Lago di Garda   All the appointments of Lake Garda every day    
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sconti su tutto 
l’arredamento da esterno esposto

Lamberti StyLe
outdoor Living SpaceS

Tende da sole . arredamenTo da esTerno . Vele ombreggianTi . Pergole . gazebi
PaVimenTazione Per esTerno . serramenTi in alluminio e PVc

Show room
Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs) 

Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037
www.lambertitende.it

style@lambertitende.it

Fabbrica Tende da sole
Via Industrie,10  25030 Erbusco (Bs) 
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

serramenti in alluminio e pVc 
con ageVolazioni fiscali
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Gardone Riviera

NEW 
CASINO'
Lo storico palazzo 

riaprira' per 
promuovere il Garda

Stanziati trecentomila euro 
da Regione Lombardia 
e altrettanti verranno 
finanziati da privati 
per la ristrutturazione 

dello splendido palazzo che sarà 
destinato alla promozione turistica. 
Sarà il Consorzio Garda Lombardia 
a fruirne come sede e a proporre 
iniziative di alto profilo. L'accordo fra 
Comune di Gardone, Consorzio Garda 
Lombardia, Regione e Comunità 
Montana Alto Garda è stato firmato lo 
scorso settembre presso il Grand Hotel 
di Gardone Riviera dai rappresentanti 
degli enti coinvolti: l'assessore 
regionale Parolini, il presidente del 
Consorzio Cerini, il presidente della 
Comunità Montana Pace e il sindaco 
di Gardone Cipani. Il finanziamento 
regionale si inserisce in un progetto 
più ampio che sosterrà anche gli altri 
Laghi Lombardi in cui il Garda funge 
da esempio per la capacità progettuale 
che riesce a coinvolgere pubblico e 
privato, come richiesto dall'attuale 
normativa. Un rilancio per il Consorzio 
che, per accordi di alternanza, si 
appresta nel 2016 ad assumere la 
presidenza dell'intero bacino.

Servizio televisivo 
su www.Dipende.TV

Desenzano del Garda

SFUSI DI VINI & AFFINI
 
La bottega di una volta che si ripropone nella vineria dell’attualità.
Questa è la formula, gradevole ed alternativa, proposta dalla Vineria 
“Sfusi di Vini & Affini”, aperta recentemente a Desenzano del Garda 
in Viale Cavour 22-C (il viale che porta alla Stazione). 

Spazio accogliente per 
far rifiorire, in moderna 
prospettiva, un modo di 
proporre vino e prodotti 
agroalimentari tipici italiani 

di qualità a prezzo contenuto. Inserendo 
il valore aggiunto e sostenibile del 
commercio in linea, praticamente 
diretta, fra produttore e consumatore.
La prima caratteristica da evidenziare 
proposta da “Sfusi di Vini & Affini” è 
quella di non essere ne un wine bar 
ne tantomeno un’enoteca.
La definizione vineria sottolinea infatti 
la volontà di ripresentare sul mercato 
la bottega tradizionale tipica dei paesi 
e delle città italiane.
Un luogo in grado di esprimere quella 
serie di elementi legati ad accoglienza 
e convenienza esclusiva.
In primo piano la vendita diretta del 
vino sfuso.
Sistema ut i le al l ’economici tà 
dell’acquisto.
Il cliente che arriva in vineria può 
scegliere sia la qualità sia la quantità 
del vino proposto. Una o due bottiglie, 
piuttosto che dame da tre o cinque 
litri. Il contenitore può essere portato 
direttamente da casa da parte del 
cliente, oppure acquistato sul posto. 
Rifornirsi diventa così più razionale.
Si assaggia e si compra quel che più 

serve, ma soprattutto quello che più 
piace.
Realizzando così un effettivo risparmio. 
Perché il contatto di compravendita 
avviene direttamente fra produttore 
e  consumato re ,  e l im inando 
in questo modo i costi derivanti 
dall’imbottigliamento e quelli dei 
passaggi nella distribuzione.
La gamma di vini proposti da “Sfusi 
di Vini & Affini”  è a questo proposito 
di un apprezzato e riconosciuto livello 
qualitativo. 
Con produzioni provenienti da regioni 
di particolare interesse vitivinicolo.
Ricordiamo il Veneto con l’azienda 
“ Tenuta Belcorvo”, che produce 
direttamente ed offre una selezione 
di ottimi vini rossi e bianchi, tra i quali 
un gradevole Prosecco.
Ed ancora il Piemonte, con il 
pluripremiato “Consorzio Vinchio 
Vaglio Serra”, che propone un ampia 
scelta di vini piemontesi prodotti 
direttamente, dai classici Dolcetto e 
Barbera, ai nobili Barbaresco e Barolo.
Senza dimenticare il bianco “Cortese” 
esempio di qualità al giusto prezzo.
Ma nella vineria, che si fa interprete 
attuale e conveniente della storica 
bottega dei ricordi, c’è dell’altro, oltre 
ad un’ampia e selezionata scelta di 
buon vino, sugli scaffali della bottega 

desenzanese si trova un’offerta, 
anch’essa selezionata direttamente 
tra i piccoli produttori italiani, di 
gustosi prodotti tipici regionali, che 
vanno dall’olio di oliva extravergine 
siciliano, allo sgombro, al tonno, alle 
sarde, ai pomodorini, ai capperi, alla 
pasta proveniente direttamente da 
Gragnano o dalla Valtellina, oltre a tanti 
altri prodotti tipici, garantendo altresì, 
sapori e qualità d’élite a prezzi corretti.
Quelli amabilmente ed opportu-
namente low cost delle botteghe di 
una volta.
Concludendo, oltre ad invitarvi a 
visitare la Vineria che è aperta dal 
martedì al sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00, oltre 
la domenica mattina dalle 10.00 alle 
13.00, possiamo citare il motto che fa 
parte della missione della Vineria Sfusi 
di Vini & Affini:
”solo vino e prodotti italiani buoni e 
garantiti al giusto prezzo!”. 

 

Ph. StuDIo MovIDA
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orafi Manganoni

manga

gioielli artigianali dal 1961

orafi Manganoni  di Simone e Monica Manganoni s.n.c.
Via S. a. Merici, 12 – Desenzano del garda (Bs)
Tel. 0309142430 – fb: Bottega orafa Manganoni

oro 
argEnTo 

CrEaZioni
riParaZioni

Servizi televisivi su www.Dipende.TV

Valtenesi del Garda

UNITI PER EXPO
I sindaci della Valtenesi insieme a Palazzo 

Lombardia per presentare territorio e 
prodotti enogastronomici

L’Unione Comuni della Valtenesi ha invitato i sindaci della Valtenesi 
del Garda ad EXPO 2015, insieme ad altre figure rappresentative 
del Garda e provincia per presentare il territorio a stampa e autorità. 
Il Presidente dell’Unione paolo Festa è intervenuto per ringraziare 
e presentare il Comune di Soiano del Lago, di cui è sindaco. Sono 

intervenuti a presentare il proprio Comune i sindaci di Padenghe sul Garda 
e Manerba del Garda patrizia avanzini e isidoro Bertini, il vicesindaco di 
Moniga del Garda Renato marcoli, i sindaci di Calvagese della Riviera e di 
Puegnago simonetta gabana e adelio zeni, e paolo Rosa, sindaco di San 
Felice del Benaco. Per la prima volta insieme, seppur non aderenti all'Unione 
Comuni della Valtenesi, hanno voluto portare a EXPO un segnale positivo 
di collaborazione per la valorizzazione delle diverse realtà di un territorio 
da promuovere unitariamente. A illustrare le peculiarità enogastronomiche, 
ambientali e culturali si sono aggiunti rappresentanti di diverse realtà: in apertura 
la dottoressa Brunella portulano, direttore del Museo e Parco Archeologico 
di Manerba ha descritto il particolare ambiente naturale, catalizzatore per il 
turismo, poiché riunisce percorsi e sentieri naturali con le “impronte culturali 
dell’uomo” da tutelare e valorizzare; andrea Bertazzi, presidente del Consorzio 
Olio Garda DOP, un consorzio piccolo e giovane ma che si trova fra i primi 5 
d’Italia per qualità, ha dichiarato, insieme al vino, che il prezioso olio gardesano 
è uno dei migliori prodotti del Garda, ed è fondamentale approfondirne la 
conoscenza e la diffusione anche come simbolo di eccellenza; il direttore 
del consorzio Vini della Valtenesi alberto panof ha annunciato la nascita 
della nuova DOC "Riviera del Garda Classico" che riunirà la sottozona del 
"Garda classico" con la DOC storica “Riviera del Garda” per rappresentare 
con medesima denominazione le due zone di pregio del vino gardesano, 
Valtenesi e Lugana, con l'intenzione di promuovere il connubio tra agricoltura 
e turismo, che vanno di pari passo nella valorizzazione del territorio. Fra gli 
interventi istituzionali anche rappresentanti della Provincia di Brescia, di EXPO 
Brescia, oltre al vicepresidente del Consorzio Garda Lombardia luigi alberti. 
mauro parolini, Assessore al Turismo, Commercio e Terziario di Regione 
Lombardia, ha concluso l'incontro affermando che la Valtenesi ha le qualità 
e le risorse per eccellere e competere con le bellezze mondiali, e bisogna 
“essere consapevoli del valore delle differenze e particolarità di ogni singola 
località che tutte insieme rappresentano la ricchezza del Garda” meta turistica 
di successo fra le prime posizioni italiane con i suoi venti milioni di presenze.

silvia Fusi
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tel.030.9120427 gradita la prenotazione  chiuso il giovedi

Via achille papa,13 desenzano del garda (Bs)

osteria con pizza

menu stagionali con prodotti genuini di prima qualità
ampia scelta vini del territorio e cantine di nicchia
serate degustazione con menu tematici
gestione familiare

Per bellezza, salvaguardia, economie

Giardino diffuso 
di Conoscenza

L’importanza di una rassegna che 
certifica e rilancia il valore di un territorio 

attraverso riflessioni autorevoli: 
un intreccio fra realtà professionali e civili 

con finalità funzionali

Sono stati cinque anni intensi di contributi, riflessioni e proposte 
eccellenti, quelli programmati da “I Giardini del Benaco”. Evento 
di qualificato riverbero internazionale per un tema, come quello del 
paesaggio, che per il Lago di Garda è linfa essenziale per sostegno 
e sviluppo di economie e salvaguardie del territorio. Concetto che 

è bene ribadire costantemente, vista l’abitudine nazionale a non prestare 
attenzione e tutela al patrimonio artistico o naturale che sia. Il paesaggio del 
Garda, con le sue contiguità associative evidenti con ambiente, arte, cultura, 
lavoro e vivibilità sia turistica che residenziale, rappresenta l’elemento estetico 
riassuntivo di queste intensità tanto preziose quanto sensibili alle angherie 
degli agenti esterni. Che sono molte e camuffate spesso in intemperanti 
azioni votate a non meglio precisate utilitaristiche funzionalità di crescita. 
Senza tenere conto che l’incremento indiscriminato e poco attento al canone 
sostenibile di un'architettura di ambiente e paesaggio, porta inevitabilmente 
ad una decrescita di fruibilità scadendo nel disinteresse. Ruolo fondamentale 
ha dunque giocato questo innovativo progetto promozionale promosso dal 
Comune di Gardone Riviera. Per un’idea che, inserendo il giardino come 
formula  efficacemente rappresentativa, ne ha elevato la simbolica, ma vera 
e concreta e propositiva utilità. Così, agli autorevoli e numerosi contributi, di 
illuminati ed esperti professionisti di chiara fama internazionale che hanno 
partecipato a convegni, workshop organizzati in diverse location gardesane, 
si sono intrecciati nel confronto e conoscenza tra professionisti e cittadinanza. 
Operazioni che hanno portato a realizzazioni d’intenti originali e possibili. 
Una per tutte lo sviluppo d’idee e proposte d’intervento per la riqualificazione 
paesaggistica della Statale Salò – Desenzano. Occasioni importanti per lo 
sviluppo appunto della conoscenza. Giardino diffuso rappresentativo di ingegno, 
valore, bellezza, libertà.

Convegni, mostra  botanica e workshop 
per un evento di alto profilo internazionale 
promosso dal Comune di Gardone Riviera 

che ha successivamente raccolto altre 
amministrazioni gardesane ed enti diversi. 

Temi di quest'anno luce e acqua nel 
paesaggio e lo studio di riqualificazione 

della statale Salò – Desenzano nel 
workshop condotto dal prestigioso studio 
di architettura Topotek1” di Berlino, i cui 
risultati progettuali verranno presentati il 

27 novembre a Moniga

Daniel Vasini - studio West8 - Rotterdam e New York.
Pierluigi Nicolin - Milano. Cino Zucchi - CZA Cino Zucchi Associati - Milano. 
Benedetta Tagliabue studio EMBT - Barcellona.

www.dipende.TV online le videointerviste ad alcuni architetti: 

  Pranzo di Natale con Menu speciale
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Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477

www.caferiacoolinaria.eu   info@caferiacoolinaria.eu

Rassegna internazionale del paesaggio e del giardino 2010 - 2015

Gradevole, razionale, 
c o m p a t i b i l e 
contaminazione flora-
ambiente-urbanistica 
per il Lago di Garda. 

Contestual izzazione d ’ in tent i 
promozionali basilari per “I Giardini del 
Benaco”. Evento di ormai consolidata 
struttura organizzativa a cura del 
Comune di Gardone Riviera. Nato 
nel 2010 da un'idea di Graziella 
Belli, direttore della Fondazione 
André Heller di Gardone Riviera 
e dell’omonimo giardino botani-
co, la manifestazione, di portata 
internazionale, si concentra in diversi 
articolati appuntamenti quali mostra 
botanica, rassegna del paesaggio e 
del giardino e workshop. Ogni edizione 
ha sviluppato tra gli altri argomenti 
tematici di spicco, ospitando interventi 
di numerosi, qualificati esperti del 
settore a livello modiale: archi-star, 
botanici, paesaggisti... Nel 2015, anno 
internazionale della luce, i contributi 
si sono concentrati sull'illuminazione 
del paesaggio e il delicato rapporto 
conl'acqua. La rassegna ha ottenuto la 
collaborazione continuativa anche del 
Comune di Salò e, successivamente 
negli anni, di enti diversi e altre 
Amministrazioni Comunali, fra cui 
quest'anno i comuni della Valtenesi 
e Sirmione. La partecipazione 
dell’Associazio ne Italiana Architettura 
del Paesaggio (AIAPP) è stata 
costante e dallo scorso anno l'accordo 
con l'Ordine degli Architetti ha 
permesso di ottenere preziosi crediti 
formativi per il pubblico professionale. 

Concettualmente l’evento racchiude 
diverse manifestazioni cultural 
promozionali. L’avvio anticipatorio 
del progetto attuale risale già al 2009, 
quando all’Auditorium del Vittoriale 
di Gardone Riviera si realizzarono 
due giornate all’ insegna de “I 
Protagonisti del Paesaggio”. Prima 
tappa, promossa da Graziella Belli 
con Marco De Santi, di un percorso 
poi proseguito con il nome “I Giardini 
del Benaco”. Ancora due giorni di 
studio per la Rassegna internazionale 
del Paesaggio e del Giardino tenuta 
nel 2010 sempre nell’Auditorium del 
Vittoriale. Momento maggiormente 
indirizzato al tema del paesaggio, che 
negli anni seguenti diverrà prevalente. 
Nel 2011 Marinella Mandelli, presidente 
di VerDisegni, affiancò Graziel la Belli 
nel coordinamento scientifico e 
nell’organizzazione della Rassegna 
che, quell’anno, ebbe titolo “Nuovi 
giardini nuovi paesaggi” ponendo 
l’obiettivo sulla riqualificazione ur-
banistica dei quartieri marginali, 
sul ruolo della natura sempre più 
sentita come domi nante non solo dai 
progettisti, ma anche dall’utente finale 
dello spazio pubblico ed ancora su 
quello sociale attribuibile al giardino 
e ancor più al paesaggio. Turismo, 
agricoltura, paesaggio le tematiche 
affrontate nel 2012 in convegni a 
Gardone Riviera e Puegnago del 
Garda. Il quarto appuntamento datato 
2013 vede il ritorno all’Auditorium del 
Vittoriale. Incontro anticipatore di eventi 
futuri riassunto nel titolo “Turismo, 
Paesaggio, salute: progettualità e 

proposte Expo 2015, con articolazione 
tematica sviluppata su percorsi di 
architettura del benessere, nuovi 
scenari di ospitalità eccetera. 2014 
ancora in bella evidenza con la serialità 
avvincente dello spunto variegato ed 
esteso a proposito di “Arte, Paesaggio, 
Bellezza”. Mentre Acqua e Luce 
hanno attraversato la riflessione 
paesaggistica gardesana datata 
2015, sempre coordinata dal duo 
Belli, Mandelli, affiancate dall’architetto 

Giardini dEl BEnacO
estetica e funzionalità del paesaggio

Giovanni Cigognetti, senza scordare il 
fondamentale contributo, in tutti questi 
anni, di Luisa Mauri dell’assessorato al 
turismo di Gardone Riviera e il supporto 
di comunicazione e grafica di Giusi 
Zane. Ultima tappa la presentazione 
dei progetti nati dal workshop “La 
riqualificazione paesaggistica della 
strada provinciale SP 572 Salò – 
Desenzano del Garda: sviluppo di idee 
e proposte d’intervento”: un'avvincente 
sfida alternativa concreta e sostenibile.
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A tutela del Basso Garda

L’impegno 
del comitato 

desenzanese per un 
progetto ferroviario 

che, nel tratto 
Verona Brescia, è 
ancora possibile 

fermare. I rischi per 
turismo, ambiente, 
agricoltura e salute. 

E la qualità civile 
e responsabile 

degli aderenti al 
movimento che 

raggruppa persone 
appartenenti a 
diverse fasce di 

età ed estrazione 
sociale

TAV sul Garda. 
perché no! Con 
l’interrogativo che 
immediatamente 
s i  t r a s f o r m a 

in esclamativo. peRché 
avrebbe un impatto devastante/
irreversibile per il territorio. 

peRché ha un costo insostenibile. 
peRché favorirebbe la crescita 
della corruzione. peRché il suo 
avanzamento/ costruzione non 
rispetta criteri conformi alle normative 
Europee peRché si tratta di un’opera 
inutile che, nel tratto Brescia Verona, 
spazio preziosissimo dal punto di 
vista agricolo/ambientale, è ancora 
possibile fermare. Ricordando che il 
movimento, nato in opposizione alla 
costruzione della ferrovia per treni 
ad alta velocità, in contrapposizione 
ai luoghi comuni che ne evidenziano 
caratteristiche violente ed illegali, 
è composto da persone stimate 
e rispettabili, appartenenti alle 
più diverse estrazioni sociali. “Il 
comitato No TAV Desenzano – come 
ribadisce Paolo Zanollo, consolidato 
appartenente al gruppo locale, dopo 
aver ribadito le precedenti riassuntive 
ragioni del No al progetto-  è attivo 
da più di un anno e risulta composto 
da persone di età variabile dai 20 
ai 60 anni. Si tratta di studenti, 

professori, operai, impiegati, artigiani e 
professionisti. La filosofia è apartitica, 
indipendente senza finanziatori 
occulti. Negli anni – prosegue Zanollo 
– i No TAV Desenzano sono stati 
prolifici di iniziative. Due marce (2014 
e 2015), serate teatrali/divulgative/
informative, biciclettate, adesione 
ad eventi, presentazione mozioni 
in consiglio comunale attraverso il 
consigliere Luisa Sabbadini. Ed ancora 
assemblee quindicinali organizzative, 
pubbliche e aperte a tutti. Scopo 
principale quello di confutare l’idea 
generalmente diffusa che ormai la 
TAV Brescia Verona sia cosa fatta e 
che invece esiste ancora la possibilità  
di fermarla risparmiando soldi e 
territorio”. Perché di questo si tratta con 
il beneplacito delle classiche posizione 
No TAV. “Opera inutile  - secondo le 
argomentazioni degli oppositori - in 
quanto non giustificata da ragionevoli 
previsioni di traffico merci, obiettivo 
non primario, come confermato anche 
dallo stesso amministratore delegato 
di Ferrovie dello Stato. Quindi nessuna 
riduzione del traffico su ruota. In 
pratica un treno per pochi che 
costerà 50 milioni di euro a km. 
Tutto a carico della spesa pubblica 
proiettata sulle generazioni future. 
Erodendo risorse e favorendo 
altresì la crescita della corruzione 

che, come recenti casi di crona-
ca rammentano,  le  grandi 
opere alimentano. Ricordando 
l’impatto devastante sul territorio 
attraversato compromettendo 
in modo irreversibile risorse 
ambientali e salute dei cittadini”. E 
proprio sulla componente ambientale 
locale si sviluppa la ferma opposizione 
dei No TAV di Desenzano “Il territorio 
gardesano interessato  – sottolinea  
ancora Paolo Zanollo – è perlopiù 
collinare attraversato da fiumi e corsi 
d’acqua sotterranei. Tutto questo 
comporta, in funzione del tracciato 
ferroviario,  la costruzione di gallerie, 
ponti e barriere in cemento, mettendo 
così in pericolo le falde acquifere. 
Ulteriore pericolo quello dello 
smaltimento del materiale di riporto. 
Stiamo parlando di uno dei posti più 
belli d’Italia, interessato da flussi 
turistici notevoli. La cantierizzazione 
prevista per almeno sette anni 
comporterebbe disagi incalcolabili, 
sia al turista che ai cittadini residenti. 
La tratta devasterebbe inoltre – 
conclude Zanollo del Movimento No 
Tav Desenzano - ettari dedicati alla 
cultura di vigneti prestigiosi come il 
Lugana e da beni di interesse storico-
culturali come il santuario del Frassino 
a Peschiera del Garda”. peRché 
non si può stare fermi a guardare...

PrenDere il Treno a DeSenzano: 
“Mi chiedo: ma chi me lo fa fare?”
Una lettrice lonatese ha scritto in redazione per 
denunciare il grave problema della carenza di 

parcheggi alla stazione ferroviaria di Desenzano. 
Chi, come tanti, deve necessariamente arrivare in auto a Desenzano per recarsi in 
treno in città per studio o lavoro non trova un parcheggio di adeguata capienza  nelle 
vicinanze. Laura Buffoli lavora a Verona, e ha scelto di utilizzare i mezzi pubblici per 
spostarsi, poiché oltre ad un diritto ritiene che si tratti di “un dovere civico” limitare 
traffico e inquinamento. Laura impiega circa 90 minuti tutti i giorni per andare al 
lavoro: arriva con l’auto da Lonato a Desenzano, a Verona in treno, e in bicicletta 
fino a Borgo Trento. Tuttavia, ci scrive Laura: “nei pressi della stazione di Desenzano 
i parcheggi sono altamente insufficienti; si è scelto di mettere nelle zone limitrofe 
della stazione parcheggi con sosta massima di 1 ora e nel parcheggio sul retro della 
stazione si è riservato il posto a due autobus per turisti”. Il problema esiste anche 
per chi non deve parcheggiare, ma solamente accompagnare qualcuno, che non 
ha un posto dove poter far scendere il figlio, il parente, o l’amico, poiché non esiste 
una piazzola di sosta: la rotatoria che occupa l'intero piazzale della stazione, che 
sembrerebbe progettato appositamente a questo scopo, è invece riservato ai taxi 
e sempre vigilato per impedire anche la minima fermata di solo carico/scarico. 
Esistono inoltre solo sei parcheggi a sosta 60 minuti, che ovviamente si trovano 
quasi sempre occupati. Molti sono i disagi per i pendolari, ma la questione del 
parcheggio non è da sottovalutare: Laura, come moltissimi altri cittadini, rischia ogni 
giorno di non trovare un posto, o trovarlo lontanissimo, perdere il treno per questo 
motivo, o arrabattarsi a parcheggiare in qualche modo, rischiando di prendere una 
multa. A questo proposito Laura fa un appello alla Polizia Municipale chiedendo di 
controllare la stazione alle 7 e alle 20, quando la stazione pullula di “persone non 
proprio raccomandabili” che dormono sulle panchine, rendendo la zona poco sicura, 
piuttosto che passare a metà mattina a multare i mezzi dei pendolari. Aggiunge 
dunque: "Provate a venire a vedere perché la gente è costretta a parcheggiare così, 
a capire quali sono i disagi di chi cerca di utilizzare il treno invece di limitarvi alle 
contravvenzioni.” Questa lettera è sintomatica dei problemi legati alla quotidianità 
del vivere in provincia ma anche della necessità di garantire servizi minimi a chi, 
lavoratori, studenti, turisti, scelga di usare i mezzi pubblici, e chieda un minimo 
supporto logistico a chi si vanta di essere la Capitale del Garda.

silvia Fusi

nO TaV con RAGIONE
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1La strategia della distrazione, 
fondamentale, per le grandi lobby 
di potere, al fine di mantenere 

l’attenzione del pubblico concentrata 
su argomenti poco importanti, così da 
portare il comune cittadino ad interessarsi 
a fatti in realtà insignificanti. Per esempio, 
l’esasperata concentrazione su alcuni fatti 
di cronaca (Bruno Vespa é un maestro).

2Il principio del problema-soluzione-
problema: si inventa a tavolino un 
problema, per causare una certa 

reazione da parte del pubblico, con lo scopo 
che sia questo il mandante delle misure che 
si desiderano far accettare. Un esempio? 
Mettere in ansia la popolazione dando 
risalto all’esistenza di epidemie, come 
la febbre aviaria creando ingiustificato 
allarmismo, con l’obiettivo di vendere 
farmaci che altrimenti resterebbero 
inutilizzati.

3La strategia della gradualità. Per far 
accettare una misura inaccettabile, 
basta applicarla gradualmente, a 

contagocce, per anni consecutivi. E’ in questo 
modo che condizioni socio-economiche 
radicalmente nuove (neoliberismo) furono 
imposte durante i decenni degli anni 80 e 
90: stato minimo, privatizzazioni, precarietà, 
flessibilità, disoccupazione in massa, salari 
che non garantivano più redditi dignitosi, 
tanti cambiamenti che avrebbero provocato 
una rivoluzione se fossero stati applicati in 
una sola volta.

Un decalogo per difenderci

TEORIA DELLA ManiPOlaZiOnE
Dieci regole che corrono sui social, perlopiù attinte dal pensiero del grande linguista Noam 
Chomsky, inventore della grammatica generativa, per riflettere su come i media, ma anche 
certi politici, aggirano e spostano le nostre distratte attenzioni. Da leggere attentamente per 

essere più consapevoli e, di conseguenza, liberi

4La strategia del differimento. Un 
altro modo per far accettare una 
decisione impopolare è quella di 

presentarla come “dolorosa e necessaria”, 
ottenendo l’accettazione pubblica, al 
momento, per un’applicazione futura. 
Parlare continuamente dello spread per 
far accettare le “necessarie” misure di 
austerità come se non esistesse una 
politica economica diversa.

5Rivolgersi al pubblico come se si 
parlasse ad un bambino. Più si cerca di 
ingannare lo spettatore, più si tende ad 

usare un tono infantile. Per esempio, diversi 
programmi delle trasmissioni generaliste. 
Il motivo? Se qualcuno si rivolge ad una 
persona come se avesse 12 anni, in base 
alla suggestionabilità, lei tenderà ad una 
risposta probabilmente sprovvista di senso 
critico, come un bambino di 12 anni appunto.

6Puntare sull’aspetto emotivo molto 
più che sulla riflessione. L’emozione, 
infatti, spesso manda in tilt la parte 

razionale dell’individuo, rendendolo più 
facilmente influenzabile.

7Mantenere il pubblico nell’ignoranza e 
nella mediocrità. Pochi, per esempio, 
conoscono cosa sia il gruppo di 

Bilderberg e la Commissione Trilaterale. 
E molti continueranno ad ignorarlo, a 
meno che non si rivolgano direttamente 
ad Internet.

8Imporre modelli di comportamento. 
Controllare individui omologati é 
molto più facile che gestire individui 

pensanti. I modelli imposti dalla pubblicità 
sono funzionali a questo progetto.

9L’autocolpevolizzazione. Si tende, 
in pratica, a far credere all’individuo 
che egli stesso sia l’unica causa dei 

propri insuccessi e della propria disgrazia. 
Così invece di suscitare la ribellione contro 
un sistema economico che l’ha ridotto ai 
margini, l’individuo si sottostima, si svaluta 
e addirittura, si autoflagella. I giovani, per 
esempio, che non trovano lavoro sono stati 
definiti di volta in volta, “sfigati”, choosy”, 
bamboccioni”. In pratica, é colpa loro se 
non trovano lavoro, non del sistema.

10I media puntano a conoscere gli 
individui (mediante sondaggi, 
s t u d i  c o m p o r t a m e n ta l i , 

operazioni di feed back scientificamente 
programmate senza che l’utente-lettore-
spettatore ne sappia nulla) più di quanto 
essi stessi si conoscano, e questo significa 
che, nella maggior parte dei casi, il sistema 
esercita un gran potere sul pubblico, 
maggiore di quello che lo stesso cittadino 
esercita su se stesso.

Qualcosa di virale che ci fa 
pensare. Questa la sintesi 
per presentare questo 
decalogo sulla manipolazione 

mediatica, in dinamica presenza sui Social 
a partire da Facebook, attribuito al grande 
linguista statunitense Noam Chomsky. 
La provenienza specifica a decalogo, 
riferita all’inventore della grammatica 
generativa, probabilmente si permette 
qualche libertà, ma non c’è dubbio che 
la materia trattata trae spunto divulgativo 
diretto dalle importanti teorie dello studioso 
americano. Distrazione dagli argomenti 
forti verso quelli più deboli – inutile ed 
ossessiva analisi fatti cronaca a dispetto 
di fatti più concreti nelle necessità della 
gente. Ed ancora  differimento dalla natura 
dolorosa da applicare al momento verso 
un orizzonte migliore – sacrifici da fare 
per ottenerne, in un avvenire lontano, 
i benefici destinati ipoteticamente a 
garantire le nuove generazioni eccetera, 
sono argomenti piuttosto evidenti di 
manipolazione scientifica se l’analisi, 
di quel che viene proposto alle nostre 
percezioni audiovisive, viene eseguito con 
adeguato approfondimento introspettivo.  
Per cui buona lettura. In ragione ed 
onore dell’esser sempre più consapevoli, 
ovvero, liberi.  

coRsi di studio 
QuinQuennali
settoRe economico

-INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E MARKETING 

con articolazione sistemi informativi aziendali 
dal terzo anno

-INDIRIZZO TURISMO

settoRe tecnologico
-INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE

-INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE  
E TERRITORIO

settoRe pRoFessionale statale
-INDIRIZZO SERVIZI SOCIO - SANITARI

istituto statale d’istruzione secondaria superiore

“l. Bazoli - m. polo” 
desenzano del garda (Bs)

ISCRIVETEVI

Via Giotto, 55   25015 Desenzano del Garda (BS)  Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179  
C.F.  93015190171       E-mail bsis003001@istruzione.it  sito web:  www.bazolipolo.gov.it

coRsi di studio Regionali
QuadRiennali/tRiennali 

Formazione professionale Regionale

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

4 ANNI

- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE 
E ACCOGLIENZA TURISTICA 

3 ANNI   

Giornate di 
orientamento

campus 
teRRitoRiale 

saBato 21 noVemBRe 
15.00-18.30

istituto comprensivo 2
scuola secondaria 

di primo grado “trebeschi”
Via Foscolo, 14 - Rivoltella 

gioRnate di
scuola apeRta

percorsi di orientamento scola-
stico: visita alle strutture ed ai 

laboratori della sede 
Via giotto, 55 desenzano

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
saBato 12 dicemBRe
saBato 16 gennaio
saBato 06 FeBBRaio

alle ore 15.00 e alle ore 16.30 
presentazione della scuola da 

parte della Dirigente, 
a seguire l’incontro con 

i docenti dei diversi indirizzi 
compresi nell’offerta formativa.
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Città premiata dal Ministero dei Beni Culturali

ManTOVa 2016: 
capitale italiana della cultura

Mantova, unitamente  
a  Sabbioneta, era 
già città Patrimonio 
Mondia le  de l l ’ 
Umanità con titolo 

conferito dall’Unesco dal luglio 
2008. La città si presenta come 
un esempio dell’urbanistica del 
Rinascimento ma che nei secoli 
ha saputo rinnovarsi ed evolversi 
portando a completamento, nel 
periodo del dominio gonzaghesco, 
gli stilemi architettonici e artistici 
del Rinascimento.Mantova è la 
città natale del sommo poeta 
Virgilio e vanta quindi oltre duemila 
anni di storia. Di origine etrusca, 
ebbe un importante sviluppo in 
epoca comunale testimoniato 
da considerevoli emergenze 
monumentali quali il Palazzo 
del Podestà, vasto complesso 
monumentale posto al centro della 
città per il governo cittadino, e la 
Rotonda di San Lorenzo, Chiesa 
di epoca matildica.Saranno però i 
Gonzaga, a partire dal XIV secolo, 
a dare una forte spinta culturale e 
artistica alla città. Durante i loro 
quattro secoli di regno, i Signori 
di Mantova ospitarono a Corte 
i più illustri architetti e artisti del 

tempo, quali Leon Battista Alberti, 
Andrea Mantegna, Pisanello, 
Giulio Romano, Rubens. Tra i 
prototipi architettonici e artistici più 
importanti della città vi sono molti 
monumenti magistrali: Palazzo 
Ducale, con il Castello di San 
Giorgio, all’interno del quale si 
trova la Camera Picta di Andrea 
Mantegna; la villa suburbana ai 
margini del centro edificato di 
Palazzo Te, capolavoro assoluto 
di Giulio Romano, con ambienti 
sorprendenti come la Sala dei 
Giganti e la Sala di Amore e Psiche; 
Palazzo di San Sebastiano,oggi 
Museo della Città; l’orologio 
astrologico e astronomico della 
Torre dell’Orologio, adiacente 
al duecentesco Palazzo della 
Ragione, in Piazza Erbe. Molte 
sono le chiese significative fra cui 
segnalo la Basilica di Sant’Andrea, 
progettata da Leon Battista 
Alberti, la Basilica Palatina di 
Santa Barbara e il Tempio di San 
Sebastiano, oggi Famedio ai 
caduti.La città ha avuto anche un 
grande sviluppo culturale durante il 
Settecento: ne sono testimonianza 
il Teatro Scientifico del Bibiena, la 
Biblioteca Teresiana e Palazzo 

d’Arco. Tra la fine dell’Ottocento 
e gli inizi del Novecento la città è 
stata oggetto di un’ampia opera 
di trasformazione del centro 
urbano, con l’abbattimento di 
edifici e sistemazione di piazze e 
percorsi: Vi è stata la realizzazione 
di importanti edifici pubblici tra 
cui l’attuale sede della Camera 
d i  Commercio,  proget tata 
dall’architetto Aldo Andreani e la 
ridefinizione di aree pubbliche e 
di spazi verdi.
Ma Mantova è anche città di grande 
meraviglia naturalistica. Immersa 
nella Riserva Naturale delle Valli 
del Mincio, la città conquista per 
i tre laghi che la circondano con 
percorsi alla scoperta di ambienti 
naturalistici, della flora e della 
fauna tipica di queste zone lacustri. 
Sul Lago Superiore, nel periodo 
estivo, vi è la straordinaria fioritura 
dei fior di loto, pianta diventata 
simbolo di Mantova. Intorno 
alla città si distende il Parco 
Periurbano che crea un corridoio 
ecologico tra la città e il territorio 
del Parco Regionale del Mincio. 
Distingue Mantova una fitta rete 
di percorsi e piste ciclabili, che la 
collegano con le località di Grazie, 

Peschiera del Garda e Sabbioneta. 
E’proprio questo connubio fra 
arte, architettura e natura che fa 
gemmare in città una straordinaria 
quantità e qualità di eventi culturali. 
Segnalo Festivaletteratura, un  
appuntamento culturale atteso 
dagli amanti della letteratura. 
Numerosi altri sono gli eventi 
culturali che si svolgono in città 
durante tutto l’anno: Mantova 
Jazz Festival, Segni d’Infanzia, 
Festival del teatro, Mantova 
Architettura curata dal Politecnico 
di Milano, Polo di Mantova, 
Mantova Chamber Music Festival, 
rassegna internazionale curata 
dall’Orchestra da Camera di 
Mantova, e ancora mostre d’arte di 
interesse nazionale, rievocazioni 
storiche, conferenze, spettacoli, 
eventi di strada. Insomma, sono 
tanti i motivi per venire a Mantova, 
Città Patrimonio dell’Umanità e 
Capitale Italiana della Cultura del 
2016. 

Nicola Sodano
Architetto 
nicolasodano@sodanorestauro.com

Alla scoperta di Mantova 
con una guida d'eccezione: 
l'architetto Nicola Sodano 
sindaco di Mantova 
dal 2010 al 2015

Ph.MArCo CoCConI www.MArCoCoCConI.It
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mantovani, da Cavriana a Solferino, 
da Bagnolo San Vito a San Giorgio 
e a Levata di Curtatone da parte di 
Adalberto Piccoli, Daniela Castagna,, 
Marco Baioni e James Tirabassi. 
Raffaella Tremolada racconta le 
attività didattiche e divulgative svolte 
negli anni. Ed infine Emilio ed Alberto 
Crosato presentano il contesto 
territoriale ed urbanistico attuale delle 
Colline moreniche mantovane con i 
loro valori paesaggistici, ambientali, 
storici, monumentali, enogastronomici 
e della memoria.
La pubblicazione è edita dalla 
Associazione Culturale 
Amici di Castellaro con il 
contributo del Gal Colline 
moreniche del Garda, 
di altri Enti e di privati.
Tantissimo comunque 
resta da fare per gli scavi e 
gli studi dell'insediamento 
preistorico di circa 50.000 
metri quadrati, di questo 
vil laggio neolit ico di 
agricoltori e di allevatori 
di 6.000 anni fa, sorto sulle 
Colline moreniche a sud 
del Lago di Garda, che già 

Castellaro Lagusello (Mn)

Un villaggio neolitico  
nelle Colline Moreniche

Quando nel 2003, durante 
le arature autunnali, 
forse un po’ più profonde 
del solito, vennero in 
superficie numerosi 

reperti in ceramica ed in selce in un 
campo denominato la Tosina nei 
pressi di Monzambano, fui contattato 
dai proprietari, la famiglia di Bruno 
Arieti. Mi recai immediatamente sul 
posto e da un sommario esame 
degli oggetti rinvenuti, in particolare 
selci, cocci e ossi, mi resi conto che 
si trattava di materiale certamente 
preistorico. Sentito il Direttore del 
Museo dell’Alto Mantovano, Adalberto 
Piccoli, contattammo la Responsabile 
di zona della Soprintendenza 
archeologica, Dott.ssa Maria Menotti, 
e quindi segnalammo per iscritto 
i ritrovamenti e indicammo l’area 
interessata. Da quel momento iniziò 
una meravigliosa avventura che ha 
visto come protagonista in primo 
luogo l’Associazione culturale Amici di 
Castellaro – che tra l’altro, come sua 
missione principale, ha la promozione 
di ricerche in campo scientifico e 
culturale ed in particolare in quello 
preistorico e naturalistico – attraverso 
campagne informative, azioni di stimolo 
delle Istituzioni, di controllo dell’area, 
di coordinamento delle ricerche e 
di reperimento di finanziamenti. Le 
campagna di scavo del 2006-2007,  
2011-2012 e 2014-2015, precedute 
da due sistematiche ricognizioni in 
superficie, insieme a quelle periodiche 
effettuate dopo le arature, il Decreto di 
vincolo posto su tutta l’area da parte 
del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali il 3 marzo 2009, gli interventi, 
insieme alle Istituzioni, per far spostare 
la linea del gasdotto SNAM, il cui 
passaggio era previsto proprio nell’area 
archeologica, le attività didattiche svolte 
nelle scuole insieme alle ricorrenti 
presenze sui mezzi di informazione, 
la mostra aperta nel mese di maggio 
2014 nelle scuderie di Villa Mirra a 
Cavriana e successivamente al Museo 
archeologico nazionale di Mantova, 
la ricerca incessante di contributi e 
collaborazioni per lo svolgimento 
delle ricerche, degli scavi e degli 
studi, l’elaborazione di un volume 

illustrativo sul sito della Tosina hanno 
costituito in questi 12 anni importanti 
tappe di un percorso di conoscenza e 
consapevolezza, in particolare per la 
Comunità mantovana. 

Il volume "Contadini e allevatori e 
artigiani a Tosina di Monzambano 
(Mn) tra V e VI millennio a.C. conta 
230 pagine, con tavole e oltre 130 
foto, curato da Raffaella Poggiani 

Keller, già Soprintendente per i Beni 
archeologici della Lombardia, dopo 
la prefazione da parte degli Enti che 
hanno nel tempo finanziato il progetto 
Tosina, ripercorre la storia delle 
ricerche dal 2004 al 2013, comprese 
le raccolte sistematiche di superficie e 
le campagne di scavo del 2006-2007 
e 2011-20013.Le forme del territorio e 
la cartografia storica sono presentati 
rispettivamente da Nicola Cappellozza 
e Alberto Crosato. Ci sono poi contributi 
molto significativi sui materiali rinvenuti 
(le industrie litiche di Domenico Lo 
Vetro e Fabio Martini -  la ceramica di 
Raffaella Poggiani Keller – la fauna di 
Fabio Bona – i pollini e i resti carpologici 
di Marco Zanon, Mauro Rottoli ed 
Elisabetta Castiglioni). Vengono presi 
in esame quindi una serie di siti neolitici 

per la quantità e qualità dei resti finora 
rinvenuti, per l’ubicazioni topografica 
e per la straordinaria conservazione 
dell’assetto urbanistico antico si presta 
ad essere valorizzato anche con la 
creazione di un Parco archeologico.

Emilio Crosato
Presidente Associazione 

culturale Amici di Castellaro

Associazione culturale amici di 
Castellaro Tel. 335 206807 -  0376 
88938 - 338 9089666 - 0376 88825

L'avvincente storia della vita agricola 
a sud del Garda 6000 anni fa 
raccontata in un libro 
edito dagli "Amici di Castellaro"

EUTHERA Srls
Via degli Olivi 145 25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 030-7777301 Fax 030-7771896 
mail info@euthera.it     www.euthera.it

LA QUALITA’ DEL TUO LAVORO E’ IL TUO SUCCESSO

I TUOI PARTNERS PER:

• MEDICO COMPETENTE
• SICUREZZA
• FORMAZIONE LAVORATORI

• ESTINTORI
• AMBIENTE /HACCP
• CERTIFICAZIONI

Chiamateci allo 030 - 77 77 301 e comunicateci
“Promozione Dipende” 

per scoprire lo sconto speciale a Voi riservato...
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MaUrO ParOlini a PrO lOcO:
"Il vostro ruolo è rilevante 
nella promozione turistica" 

L’assessore regionale a Pianeta Lombardia durante il Comitato 
Regionale UNPLI: “Nuova legge turismo riconosce e sostiene questa 
funzione”  “Le pro loco rientrano a pieno titolo nella filiera dell’attrattività. 
Esse giocano infatti un ruolo rilevante nella promozione turistica e nella 
valorizzazione delle eccellenze che il territorio lombardo è in grado di 

esprimere”. Così Mauro Parolini, assessore al Commercio, Turismo e Terziario 
di Regione Lombardia, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 
Comitato Regionale UNPLI Lombardia, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, in 
Expo. “La vostra è un presenza positiva all’interno delle comunità locali, l’impegno 
volontaristico e appassionato che infondete nelle vostre attività – ha continuato 
Parolini rivolgendosi ai presenti - rappresenta una vera e propria ricchezza sociale 
e costituisce un contributo molto significativo nella diffusione del racconto e 
della consapevolezza della qualità delle nostre tradizioni”.  “La legge di riforma 
del turismo che abbiamo da poco licenziato – ha aggiunto Parolini – riconosce 
questo ruolo anche alle oltre 600 Pro Loco associate all’UNPLI in Lombardia 
e ne valorizza proprio la funzione di promozione delle potenzialità turistiche, 
naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui 
operate”.“Regione Lombardia – ha concluso Parolini – riconosce l’importante 
ruolo di rappresentanza e integrazione di UNPLI ed è inoltre impegnata a 
favorire la collaborazione delle pro loco con gli altri soggetti pubblici e privati 
della filiera del turismo e garantire, attraverso un contesto condiviso di regole 
e di rispetto degli obblighi, l’esercizio delle vostre funzioni anche attraverso 
possibili misure di sostegno e finanziamenti diretti e indiretti”. 

Mondo Pro Loco
la saGra TradiZiOnalE 

strumento di marketing territoriale

Il comitato del progetto "SAPORI & SAPERI" ha individuato la Sagra come 
filoconduttore e strumento per raggiungere gli obiettivi. La sagra è parte 
integrante dell’identità storica della comunità e del paese e pertanto deve 
essere espressione della cultura materiale del territorio e avere come 
obiettivo la salvaguardia, la diffusione e la promozione del patrimonio 

locale: in essa si intrecciano gastronomia, cultura, tradizione ed economia. 

"Perché una sagra si possa definire “tradizionale” deve possedere almeno 
un passato di legame tra il prodotto e il suo territorio, documentato da 
tradizione orale e scritta. Tutte le iniziative previste dalla sagra devono 
esprimere cultura e tradizione. - si cita nel progetto bresciano "Sapori & 
Saperi"- Il cibo, il consumo collettivo e rituale di determinati prodotti 
carichi di valori simbolici deve essere il motore propulsore della sagra. 
Il tipo di alimento, il modo di prepararlo e di consumarlo rimandano ad 
un passato di vita comunitaria e a una cultura alimentare percepita come 
segno di identità". 
Per questo in occasione della sagra si devono somministrare piatti e ricette 
che abbiano come ingrediente principale il prodotto di cui la Pro Loco si fa 
promotrice. È uno strumento con cui far conoscere giacimenti dimenticati, ma 
anche borghi, musei periferici, centri storici, chiese e abbazie. L’evento/sagra 
deve costituire uno strumento di ricchezza economica nella misura in cui è 
in grado di realizzare servizi a favore della comunità locale. La Sagra deve 
garantire al meglio la tracciabilità, la divulgazione, la conoscenza dei propri 
prodotti e la trasparenza fiscale.

Le Pro Loco bresciane insieme per valorizzare percorsi, 
degustazioni, ospitalità

SAPORI & SAPERI 
bRESCIANI

Parte da Calvisano 
il progetto 

territoriale “Sapori 
e Saperi della Bassa 
Bresciana” con un 
format di successo 

da riproporre a tutte 
le pro loco della 

provincia di Brescia. 
Garda e Franciacorta 

chiamate 
all’appello dalla 
Bassa Bresciana 
per proporre al 

pubblico piatti tipici 
e percorsi culturali 

per aumentare 
l’attrattività 
attraverso 

le tradizioni 
enogastronomiche.

14 realtà associative 
della bassa hanno 
firmato un protocollo 
d’intesa: Acquafredda, 

Calvisano, Carpenedolo, Castello di 
Padernello, Fiesse, Flero, Ghedi, 
Gottolengo, Isorella, Montichiari, 
Pavone del Mella, Pralboino, 
Remedello, Visano, per valorizzare 
enogastronomia, arte e tradizioni. 
“Sono convinta - afferma Ivana Tratta 
ideatrice del progetto, presidente della 
pro loco di Calvisano e coordinatrice 
UNPLI per il bacino del Mella - ancor 
più in questo momento di grave crisi 
economica ed identitaria, che sia 
fondamentale, anche per dare ai nostri 
figli un futuro migliore, valorizzare e 
tramandare i nostri  territori con le loro 
peculiarità culturali, fiori all’occhiello 
della nostra realtà”.  Il progetto, partito 
dal territorio della bassa bresciana 
nel 2015, si propone di diffondere e 
tramandare la cultura e la tradizione 
dei nostri territori sviluppando un 
percorso di conoscenza e promozione 
del “genius loci” e dei valori delle 
diverse Comunità di appartenenza 
lavorando insieme e confrontandosi, 
con la proposta per il 2016 di una 
collaborazione in rete anche con i 
territori dei bacini UNPLI del fiume 
Oglio (Franciacorta - Valcamonica - 
Lago d’Iseo, referente Varinia Andreoli 
E-mail vandreoli.bacinoogliobs@
unpli.info ) e Fiume Chiese (Valsabbia, 
Lago di Garda, referente Raffaella 
Visconti E-mail raffaella@dipende.it). 

le pRo loco BResciane 
attiVe sono inVitate a 

contattaRe 
i ReFeRenti di Bacino peR 

paRtecipaRe al pRogetto 
di pRomozione 2016. 

Nello specifico Il gruppo ha individuato 
nel concetto di “SAGRA” il contenitore 
dei principi valorizzanti dell’identità 
storica della comunità da cui partire per 
promuovere l’intero territorio a partire 
dal piatto tipico. il progetto Sapori & 
Saperi punta quindi ad aumentare la 
conoscenza dell’esistenza delle Sagre 
e fiere tradizionali, dei prodotti e piatti 
tipici con le ricette enogastronomiche 
specifiche dei vari territori; vuole 
sviluppare la  conoscenza e la 
tutela delle tradizioni locali oltre 
ad una maggior conoscenza degli 
avvenimenti storico-culturali-artistici 
e la valorizzazione dei singoli luoghi; 
promuove gli eventi culturali del 
gruppo mettendo in rete i calendari 
delle varie realtà; propone le visite 
a musei ed ecomusei e l’utilizzo dei 
percorsi tematici esistenti ma anche 
intende creare percorsi di cammino 
che uniscano l’intero territorio 
valorizzando chiese, ville, palazzi, 
castelli,  offrendo in tal modo ai turisti 
soggiorni stimolanti di più giornate. Fra 
le varie azioni in programma anche 
la realizzazione di una piattaforma 
virtuale dove visualizzare eventi 
e luoghi di particolare interesse 

(storico, culturale e ambientale), dove 
ogni comunità possa gestire la sua 
particolare sezione.
“I nostri fili conduttori sono la sagra e il 
piatto tradizionale. Operativamente nel 
2015 abbiamo condiviso il calendario 
cercando di non sovrapporre le varie 
manifestazioni – aggiunge Ivana 
Tratta - Inoltre il gruppo ha  interagito 
attivamente nelle varie sagre con la 
presenza e scambiando attrezzature. 
Ci confrontiamo periodicamente 
su come promuovere al meglio il 
nostro territorio. Questo lavoro ha 
contribuito a portarci ad Expo ospiti 
della copagri nel loro padiglione sotto 
l'albero della vita e in questa magnifica 
cornice abbiamo presentato il nostro 
progetto e fatto degustare i nostri 
piatti. Insomma stiamo lavorando 
per promuovere, valorizzare e creare 
accoglienza, conoscenza e piacevoli 
emozioni nel territorio”.

i Piatti di Sapori & Saperi 
della Bassa Bresciana

acquafredda: baccalà con polenta 
- Calvisano: pa’, salam e grignos - 
Carpenedolo: malfatto - Castello 
di Padernello: biscotti al farro - 
Fiesse: riso della sagra - Flero: 
cotechino e polenta - Ghedi: fagioli 
- Gottolengo: gnocchi - isorella: 
dolce San Rocco - Montichiari: 
stracotto - Pavone del Mella: pa’ 
gnoch - Pralboino: gallina lessata 
- remedello: trippa - Visano: 
maialino ripieno 
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Scopri la mappa degli eventi delle province di Brescia, Trento, Verona, Mantova

Dipende eventi ON LINE

Navigare su Dipende-today.it è facile: tutti gli eventi sono geolocalizzati 
e divisi in categorie (eventi, food & wine, tours, ospitalità, shopping 
e servizi) e sezioni (spettacoli, cultura, mostre, enogastronomia, 
fiere & mercati, folclore, eventi per famiglie, sport). Per inserire 
le manifestazioni basta iscriversi gratuitamente al portale www.

dipende-today.it: si otterrà così un accesso riservato da utilizzare anche 
per caricamenti successivi. Gli eventi compariranno anche nella newsletter 
settimanale. Buona Navigazione!

www.dipende-today.it è il portale di 
Dipende Giornale del Garda dove trovare e 
promuovere eventi, spettacoli, mostre, sagre, 
manifestazioni, fiere intorno al Lago di Garda. 

Visto il successo dell'iniziativa dedicata ai paesi intorno al Lago di 
Garda, il portale ha esteso la promozione degli eventi a tutte le 
province confinanti con il Garda e invita gli organizzatori di eventi 
di tutti i territori di Brescia, Mantova, Trento e Verona a utilizzare 
gratuitamente il servizio interattivo. Il portale, geolocalizzato 

e responsive, è stato creato dall'Associazione Culturale multimediale 
INDIPENDENTEMENTE editrice di Dipende Giornale del Garda, alla soglia 
dei 20 anni di attività, seguendo le medesime finalità di promozione gratuita 
degli eventi del territorio perseguite dal Giornale. L'intera operazione è 
finanziata grazie agli inserzionisti che promuovono attività commerciali e da 
Amministrazioni lungimiranti che sostengono il servizio utile e completo a 
copertura di un vasto territorio che comprende ben tre regioni e quattro province. 
dipende presenta un cartellone degli eventi e spettacoli quotidiano che può 
essere consultato per data o tipologia o località . Grazie alla geolocalizzazione, 
è possibile ricevere in tempo reale informazioni relative a manifestazioni, luoghi 
di interesse culturale o servizi commerciali sul proprio smartphone o tablet nel 
luogo esatto in cui ci si trova. ll servizio interattivo rappresenta un'interessante 
opportunità anche per gli organizzatori di eventi o per chi vuole segnalare 
manifestazioni: il servizio gratuito è strutturato in modo che chiunque, previa 
iscrizione, possa in piena autonomia compilare on line, sul portale stesso, la 
scheda evento. In occasione di EXPO il portale di Dipende, fruibile in lingua 
italiana, inglese e tedesca, è stato selezionato dalla Camera di Commercio di 
Brescia fra i progetti di promozione del territorio gardesano: ora, grazie alla 
collaborazione di enti, pro loco, associazioni che interagiscono con il portale, 
il sistema si ampia per coprire interamente le province di Brescia, Trento, 
Verona e Mantova giorno per giorno.
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Terapia sempre più d’avanguardia

Salute e benessere 
all’OZOnO
Dalla risoluzione dei diffusissimi problemi 
lombari, articolari e di mal di schiena in 
generale, alla qualità che si aggiunge 
ai minori costi per il servizio sanitario 
nazionale, rispetto all’uso dei farmaci in 
casi di patologie doloroso/degenerative 
nei pazienti anziani. Istituzione di corsi 
universitari dedicati ai medici e quella in 
itinere dell’albo specialistico. L’esperienza 
pluriennale del dottor Galoforo, oggi 
docente di ozono terapia al master di II° 
livello dell’Università di Pavia

Stare bene con l’ozono. Con la ricerca e la specializzazione 
che avanzano in ragione del benessere di schiene, sempre 
più diritte e sollevate, articolazioni ed altro oggi diffusamente 
colpiti da patologie con caratteristiche di tipo epidemiologico. 
Così, anche a livello istituzionale ed universitario  l’ozono e il 

suo utilizzo terapeutico crescono per attenzione, interesse, divulgazione 
e studio. Master universitari, volontà in itinere di istituzione di albi 
specialistici ufficiali, preceduti da quello già esistente degli iscritti alla 
Società Scientifica Ossigeno Ozono, si accompagnano a certificati 
risultati clinici. Constatando che la scelta di questo metodo, ad esempio 
nelle patologie dolorose degenerative degli anziani, rappresenta una 
soluzione che unisce alla maggiore efficacia una decisa convenienza 
economica rispetto all’uso dei farmaci. “Negli anni l’ozono terapia – 
spiega Antonio Carlo Galoforo, antesignano precursore di questo genere 
di interventi ed oggi, tra gli altri incarichi, docente al Master Specialistico 
di II° livello dell’Università di Pavia dedicato ai medici che vogliono 
praticarne la somministrazione – è passata dall’essere conosciuta ed 
esercitata da pochi a molti. Tutto questo si è verificato soprattutto perché 
le problematiche a livello lombare e cervicale colpiscono almeno una 
volta ognuno di noi, rappresentando sostanzialmente caratteristiche 
di tipo epidemiologico. L’ozono è ormai accertato costituisca una 
risposta efficace. Da qui la necessità di istituire un master universitario 
di II° livello, come quello di Pavia dove anch’io ho funzioni di docenza, 
dedicato ai medici che vogliono sviluppare questa tecnica. La richiesta 
di formazione specifica arriva direttamente dall’Istituto Superiore di 
Sanità – sottolinea Galoforo – per questo stiamo cercando di rendere 
obbligatorio il Master. Come pure intendiamo promuovere l’istituzione 
di un albo degli iscritti nazionale per i possessori del master stesso. 
In ogni caso già oggi, telefonando alla Società Scientifica Ossigeno 
Ozono, si può conoscere l’albo degli iscritti alla stessa. In questo 
modo è così possibile rendersi conto della reale specializzazione del 
professionista  (visto che potenzialmente nell’attualità qualsiasi medico 
può acquistare macchinari  e intervenire con l’ozono) e del centro in 
cui viene praticata la terapia, come questo di Castiglione delle Stiviere 
dove pratico anch’io, certificandone il valore e l’eccellenza”. Resta da 
aggiungere un’ultima considerazione esecutivo funzionale inerente 
al sostegno ottimizzato della sanità pubblica. “Nel 2013 al congresso 
mondiale dell’ozono terapia a Roma - ricorda a questo proposito il dottor 
Antonio Carlo Galoforo - esperti da tutto il mondo hanno sviluppato 
il tema delle patologie dolorose degenerative dell’anziano. Il risultato 
degli studi ha evidenziato che, oltre all’indubbio maggiore beneficio sul 
paziente, l’ozono terapia costa molto meno rispetto alla somministrazione 
dei farmaci. Con evidenti riscontri di risparmio sul sistema nazionale”.

antonio Carlo Galoforo 
Pioniere Dell’ozonoTeraPia

Vocazione, ricerca ed efficienza. Questa la regola professionale di Antonio 
Carlo Galoforo, stimato medico bresciano, nato a Perugia nel 1965, 
dall’importante e dinamico curriculum professionale, appassionato 

interprete di divulgazione e sviluppo delle metodiche applicativo/terapeutiche 
dell’ozono. Fin dagli inizi della sua carriera Galoforo ha sviluppato un interesse 
determinato verso l’utilizzo medico dell’ozono, azione che ne certifica il valore 
personale, qualificandone l’impegno pionieristico settoriale. Negli anni Antonio 
Carlo Galoforo, unitamente all’azione d’intervento e somministrazione in strutture 
di eccellenza come quelle di Castiglione delle Stiviere, Manerbio,  Brescia e 
Verona, ha ricoperto incarichi di alta e virtuosa responsabilità. Dalla direzione 
scientifica del Dipartimento Nazionale Volontariato No Profit Pari Opportunità, 
al trattamento, sempre in veste di direttore scientifico, con l’ozono di patologie 
dolorose, attuato con successo sui ricoverati del Pio Albergo Trivulzio di Milano. 
Fino all’impegno sul campo nella cura della malattia africana Ulcera di Buruli, 
la cosiddetta Lebbra dei Bambini che, sempre attraverso l’ozono, può essere 
debellata. Attualmente il dottor Galoforo è docente al master Specialistico di II° 
livello dell’Università  di Pavia organizzato  per i medici che intendono praticare 
la somministrazione dell’ozono. In quest’ottica di formazione, Galoforo si sta 
impegnando, con la Società Scientifica Ossigeno Ozono, affinché il master 
diventi obbligatorio per la pratica della terapia e per la creazione di un albo 
nazionale specialistico.

eliMinare il Mal Di SCHiena:
sufficienti 8-10 sedute bisettimanali

Sempre più dritti e senza dolori di schiena con l’ozono terapia. Consolidata 
tecnica di somministrazione che ne risolve le patologie in oltre l’90% per 
cento dei casi, evitando un gran numero di interventi per ernia al disco. 

Il metodo è incruento e non solo utile all’eliminazione del dolore, ma altresì alla 
cura specifica del problema. Naturalmente l’applicazione medica si concretizza 
nelle diverse necessità di intervento inerenti sofferenze lombari, articolari eccetera 
costituenti motivo di disagio per moltissimi individui. Per quanto riguarda il mal 
di schiena il trattamento prevede un ciclo di 8 – 10 sedute bisettimanali. Al 
paziente vengono praticate alcune infiltrazioni di miscela ossigeno – ozono, 
nella muscolatura paravertebrale all’altezza del disco interessato. Terapia 
semplice e ben tollerata dal paziente che, dopo alcuni minuti, può tornare alle 
normali occupazioni. I risultati  consistono non solo nel miglioramento soggettivo 
dei sintomi, ma distintamente verificabile radiologicamente. Per questi motivi 
l’ossigeno – ozono terapia riveste un ruolo di fondamentale importanza nel 
trattamento conservativo della patologia discale sempre più diffusa a causa 
della diffusa sedentarietà. 
Il Dott. Antonio Galoforo visita a Castiglione delle Stiviere MN
presso il Poliambulatorio Medical Service Smao
Servizio di Ossigeno - Ozono Terapia Tel.0376.671992
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dOnnE ChE CE L’hANNO FATTA 2015:

L’accurato e 
prezioso impegno 
professionale e civile 
della cardiologa 
desenzanese, 
orgogliosa 
discendente 
della famiglia di 
falegnami. Una 
donna che ce 
l’ha fatta. Con 
la determinata 
ostinazione negli 
studi, sostenuti fin 
da giovanissima in 
piena autonomia. 
E con la disponibilità 
a tutto campo 
nell’esercitare un 
lavoro da fama 
vera e concreta. 
Quella utile ed 
indispensabile per 
salvare la vita altrui 

Donata Mor e la medicina che parte, riparte e rinvigorisce 
dentro il muscolo cardiaco che non accetta deroghe e 
blackout alla continuità del movimento. A lei il compito di 
assecondare, dirigere e curare la miriade complessa dei 
battiti impazziti. Come una vocazione che accorpa spirito e 

pragmatismo in un tutt’uno di scienza e sentimento in ragione e regola 
del continuare a stare al mondo. Quindi per dottoressa Donata Mor, 
professionista desenzanese recentemente premiata a Milano durante 
Expo come una delle “Donne che ce l’hanno fatta”, il sunto della 
motivazione premiante, che la definisce “Medico del Cuore”, si adatta 
perfettamente al suo modo di essere. Per una determinata ricerca degli 
obiettivi da raggiungere. Già molto sviluppata fin da bambina quando 
coltivava il sogno di studiare per dedicarsi al bene altrui. Inizia così il 
suo faticoso, ma sempre deciso percorso di crescita. Caratterizzato 
naturalmente dall’applicazione sui banchi di scuola, con l’aggiunta 
dinamica di volerseli pagare da sola fin da giovanissima quegli studi così 
agognati. Elemento indicativo primigenio di quella determinazione che ne 
ha caratterizzato l’intero curriculum. In chiave di memoria ricordiamo che 
Donata appartiene ad una nota e stimata famiglia di artigiani desenzanesi 
operativi da sempre nel settore del legno. “Sono figlia di un falegname 
e prima di me qualcuno ben più famoso ha avuto origini simili” come 
sottolinea lei, con simpatico orgoglio, in molte circostanze relazionali. 
Similitudine che, nella sua divertente dinamica espositiva, rappresenta 
la schietta e verace immagine di Donata Mor. A definire una reputazione 
forte e libera, che sfugge al palcoscenico, ma corre sulle tavole della 
vita in simbiosi con la realtà che non fa sconti e rifugge dall’apparenza. 
Dopo liceo scientifico ed 
università arriva dunque 
la specializzazione in 
cardiologia. A seguire la 
gavetta negli ospedali 
della provincia bresciana. 
Ed oggi l ’ incarico in 
Pol iambulanza come 
responsabile del reparto 
degenza di cardiologia 
in stretta collaborazione 
con il primario Dottor 
Cuccia. I suoi interessi 
evolvono costantemente 
in  par tec ipazione a 
convegni e seminari 
medici internazionali. Tra 
le altre attività Donata 
Mor partecipa al Progetto 
Bresciano Forte degli 
Anni 2015, campagna 
informativa dedicata alla 
salute degli over 65. 
Mentre, parallelamente 
al servizio ospedaliero, 
opera  p r i va tamente 
seguendo ambulatori a Brescia, Desenzano e Lonato. Anche in questo 
caso le centinaia di pazienti cardiopatici, spesso visitati e monitorati 
anche a domicilio, ne hanno ribadito l’alto profilo di disponibilità umana 
oltre che di acume professionale. Virtù che hanno permesso di salvare 
molte vite. “Avvertivo un leggero malore prima della partenza per un 
viaggio e le ho telefonato – è il ricordo del paziente Roberto Soncina, 
che utilizziamo per rappresentare la molteplicità di tutti gli altri  – <vai 
subito in ospedale e fai questi accertamenti> mi ha intimato la dott.
ssa Mor percependo immediatamente il pericolo. Probabilmente è 
grazie a lei che sono ancora vivo”. L’amore per gli animali in generale 
e per i gatti in particolare, oltre al piacere di praticare metodicamente 
la disciplina yoga, con l’aggiunta sentimentale del recente matrimonio 
con il compagno di sempre con cui condivide l'amore per il Lago e 
passione per la vela. Particolari che si inseriscono a puntino nel vissuto 
esemplare della dottoressa Mor. 

L’edizione Expo 
del premio 
internazionale 
"Donne che ce 
l’hanno fatta" 
conferma le 
eccellenze ed i 
valori provenienti da 
Brescia e provincia. 
In settembre la 
premiazione ufficiale 
di 40 donne a 
Milano – Palazzo 
Lombardia. 11 
bresciane premiate.

La premiazione, avvenuta 
i l  26 set tembre in 
Sala Biagi, Palazzo 
Lombardia a Milano,  
è inserita all’interno 

della Conferenza mondiale delle 
donne Pechino +20. Motore 
operativo dell’iniziativa Anna 
Maria Gandolfi, Consigliera di 
Parità della Provincia di Brescia e 
coordinatrice nazionale del Premio 
ideato da Fondazione Gaia – 
Sportello Donna Pavia Isa Maggi. 

“ Il riconoscimento – spiega 
la dottoressa gandolfi - è 
destinato a donne che si 
sono contraddistinte per 

capacità e competenze nei più 
svariati  settori. Le candidate, 
selezionate su un novero di 82 
indicazioni pervenute, hanno 
caratteri comuni: coraggiose, 
determinate, competenti, con 
tanta voglia di fare e perseguire i 
propri obiettivi di vita e rendersi 
utili alla società

E alla fine ce l’hanno fatta. Con 
il contributo complicato che 
associa la faccenda di esser 
donne alla capacità di emergere 
a livello professionale. Il Premio 
Internazionale “Donne che ce 
l’hanno fatta”, Edizione 2015 
targata Expo, ha conferito 40 
riconoscimenti ufficiali a donne 
di nazionalità italiana e straniera. 
Tra Emanuela Carniti Merini 
primogenita di Alda Merini, Tania 
Cagnotto e Giusy Versace e 
altre undici bresciane anche 
la cardiologa Donata Mor, 
professionista desenzanese delle 
cui appassionate ed esperte 
attività Dipende Giornale del 
Garda ha raccolto segnalazioni e 
ringraziamenti da parte di pazienti 
e lettori.

”

premiata la dott.ssa
dOnaTa MOr

Terapia sempre più d’avanguardia

Salute e benessere 
all’OZOnO
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 Verona - fino al 13 marzo 2016

SEURAT-VAN GOGh-MONDRIAN
il Post-impressionismo in Europa 

Theo Van Rysselberghe - luglio, prima di mezzogiorno (1890)

70 incredibili 
capolavori 

conservati al Kröller 
Müller Museum di 
Otterlo, tra cui il 

famoso Autoritratto 
di Van Gogh (1887), 
la Domenica a Port-
en-Bessin di Seurat 
(1888), la nota La 
sala da pranzo di 

Signac (1886-87), e 
la Composizione con 
rosso, giallo e blu di 
Mondrian (1927). 
La mostra, curata 

da Liz Kreijn e 
Stefano Zuffi, è 

consigliata da Sky 
Arte HD.

Francia, dà alle pennellate un’inedita 
drammaticità, una forza profonda 
capace di imprimere forti emozioni 
sulla tela. Nel volgere di pochi decenni 
queste premesse porteranno alla 
rivoluzione radicale dell’astrattismo: 
quello di Piet Mondrian.La mostra 
veronese è un’occasione unica per 
ammirare il patrimonio del Kröller-
Müller e le opere dei grandi artisti 
in esso contenute. Grande spazio è 

Verona - fino al 31 gennaio 2016

TAMARA 
dE lEMPicka

Mostra monografica dedicata a una 
fra le più amate artiste del Novecento.

La mostra racconta l’eccezionale avventura artistica di Tamara 
attraverso 200 opere tra olii, disegni, fotografie, acquerelli, video 
e abiti, tra cui capolavori come Ritratto di Madame Perrot (1931-
1932), La sciarpa blu (1930), La bella Rafaëla (1927) e prestiti 
eccezionali provenienti dal Museo Salvatore Ferragamo di Firenze, 
dalla Fondazione Biagiotti Cigna e dal Museo della Moda di Villa 

Mazzucchelli. Il percorso analizza i rapporti tra la sua arte e i linguaggi della 
fotografia e della moda - a cui è dedicata un’intera sezione - e racconta la sua 
capacità di rappresentare la vita moderna attraverso dipinti che sono diventati 
icone; è infine evidenziato l’aspetto di una donna-artista che impone una figura 
femminile nuova, emancipata, disinibita e libera, del tutto rivoluzionaria per il 
suo tempo.  In mostra anche i notissimi quadri “scandalosi” raffiguranti le amanti 
di Tamara, e i nudi pieni di sensualità per cui è conosciuta in tutto il mondo.In 
ogni sala suonano brani dei tempi e dei luoghi di Tamara, dalle canzoni che 
amò alle composizioni d’avanguardia degli anni Venti. Con Tamara de Lempicka 
s'inaugura ad AMO - Arena Museo Opera - una nuova linea espositiva dal 
titolo “Seduzione in Musica”: la realizzazione di mostre che avranno come fil 
rouge l’approfondimento musicale del tema trattato in mostra arricchendo così 
l’esperienza del visitatore e sottolineando il legame tra arte e musica. L'evento 
è consigliato da Sky Arte HD.Il catalogo è edito da 24 ORE Cultura 

AMO - Arena Museo Opera - Via Massalongo, 7 Verona
Orari: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30 dal martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30
(la biglietteria chiude un’ora prima) Fino al 31 gennaio 2016
Informazioni e prenotazioni: www.mostratamara.it T+39 045 8538154

Il percorso espositivo racconta 
l’epocale svolta che avviene 
tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento, quando 
le sorprendenti tele di George 
Seurat e di Paul Signac aprono 

una pagina nuova nella storia 
dell’arte. Il “Post-impressionismo” 
nasce in Francia a partire dal 
1886, caratterizzato dalla tecnica 
francese del pointillisme detto anche 
divisionismo in Olanda e Belgio, per 
via della composizione “divisa” del 
colore, che non è steso sulla tela 
in maniera uniforme e tradizionale, 
bensì ottenuto tramite puntini o 
trattini di molti colori diversi, che 
danno all’occhio una percezione 
diversa dalla realtà. Moltissimi artisti 
si sono cimentati con questa tecnica, 
in particolare i francesi, i belgi e gli 
olandesi, e i più importanti tra loro 
sono stati collezionati da Helene 
Kröller-Müller, moglie di un ricchissimo 
industriale olandese e fondatrice 
dell’incredibile museo che sorge 
sperduto in mezzo alle campagne 
dell’Olanda e che nasconde un 
patrimonio difficilmente accessibile 
ora in mostra. Tra questi artisti spicca 
il nome di Vincent Van Gogh: nei 
brevi drammatici anni trascorsi in 

dato in mostra anche agli esperimenti 
scientifici sul colore, ai processi 
ottico-visuali e alla fotografia, la cui 
invenzione è legata strettamente alla 
tecnica divisionista.

Palazzo della Gran Guardia, Verona 
Fino al 13 marzo 2016 
Orari: dal lunedì a domenica dalle 
9.30 alle 19.30 (la biglietteria chiude 
un’ora prima) INFO: www.arthemisia.it
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Brescia - fino a marzo 2016 

SUbBriXia

L’originale progetto, ideato 
e prodotto da Brescia 
Musei e Brescia Mobilità 
in collaborazione con il 
Comune di Brescia, porta 

alcuni dei protagonisti della scena 
artistica italiana contemporanea ad 
interagire con la rete metropolitana 
della città di Brescia, inaugurata nel 
2013. La linea metropolitana composta 
da 17 stazioni percorre la città per una 
lunghezza complessiva di circa 14 
chilometri. Per ogni stazione delle 
prime cinque selezionate, un artista 
diverso produrrà un’installazione 
pensata ad hoc, in site specific. Il 
progetto, curato da NERO che opera 
nel campo della cultura e delle arti 
contemporanee in collaborazione 
con Fondazione Brescia Musei, si 
realizza come una “mostra diffusa” 
che esce dal museo per svilupparsi in 
momenti temporali e spaziali diversi. 

Un viaggio sotto terra con le diverse 
stazioni a simboleggiare i vari capitoli 
di un racconto fantastico che prende 
corpo nella realtà. Un libro aperto che 
indaga geografie, identità, linguaggi 
eterogenei. Nell’autunno-inverno 
saranno inaugurate le prime cinque 
stazioni affidate rispettivamente a 
Rä di Martino, Marcello Maloberti, 
Francesco Fonassi, Patrick Tuttofuoco 
e Elisabetta Benassi. Cinque artisti 
italiani protagonisti sulla scena 
in ternaz iona le  che ag i ranno 
con interventi sviluppati intorno 
all’architettura degli spazi e all’identità 
culturale, ma anche storico-politico-
sociale della città.
ad aprire la sequenza, il 29 ottobre, 
sarà Rä di martino che agirà alla 
Fermata marconi. Il progetto che 
l’artista torinese ha voluto sviluppare 
consiste nella creazione del manifesto 
per un film mai fatto, potenzialmente 

realizzabile o totalmente immaginario, 
ispirato alla pellicola cult “The 
Swimmer” del 1964 con Burt Lancaster. 
L’intervento nella metropolitana mette 
un processo di “mise en abyme” 
producendo di fatto un’opera su e 
dentro un’altra opera. Un’opera che 
sfrutta il linguaggio della pubblicità 
per creare un effetto di estraniamento 
negli occhi dei passanti. a fine 
novembre, all’istallazione di Rä 
di martino, alla Fermata marconi, 
si aggiungerà quella di marcello 
maloberti alla Fermata stazione. 
ancora, con cadenza mensile, 
Francesco Fonassi alla Fermata 
ospedale, patrick tuttofuoco alla 
Fermata san Faustino e infine 
elisabetta Benassi alla Fermata 
Vittoria.

Info: www.bresciamobilita.it

Brescia dal 20 novembre 2015 al 15 febbraio 2016

Marc chaGall 
opere russe 1097-1924

La mostra, con la curatela di 
Eugenia Petrova, direttrice 
del Museo di Stato Russo, 
si sviluppa seguendo il 
percorso del pittore dalla 

sua formazione sino ai primi anni della 
maturità, immediatamente precedenti 
la diaspora a Parigi. 33 opere, 17 dipinti 
e 16 disegni oltre a due taccuini - con 
disegni e poesie recentemente ritrovati 
ed esposti per la prima volta al pubblico 
- che vanno dal 1907 al 1924: viene 
indagato il periodo durante il quale 
Chagall da Vitebsk, paese di nascita 
e vero protagonista delle prime opere, 
si trasferisce prima a San Pietroburgo, 
dove studia presso l’Accademia Russa 
di Belle Arti, e poi a Parigi, dove viene 
in contatto con la comunità di artisti 
di Montparnasse e dove si trasferirà 
definitivamente con la moglie Ida 
a partire dal 1924.Il pubblico potrà 
ammirare alcuni dei più importanti 
capolavori di Marc Chagall, opere di 
fondamentale importanza per capire 
il percorso artistico del maestro russo, 
come la veduta dalla finestra a Vitebsk 
del 1908, Gli Amanti in blu del 1914, la 
Passeggiata del 1917-1918, l’Ebreo in 

rosa del 1915 e molti 
altri. Accanto alla 
mostra di Chagall, 
i visitatori hanno 
l’occasione di vivere 
un altro evento unico 
a p p o s i t a m e n t e 
p r o g e t t a t o  e 
r e a l i z z a t o  p e r 
l ’ o c c a s i o n e .  I l 
Premio Nobel Dario 
Fo ha realizzato 
ben  20  d ip in t i 
accompagnati da 15 
bozzetti preparatori 
e da un racconto 
sulla vita e l’opera 
di Marc Chagall. 
Un straordinario 
omaggio, pittorico 
e narrativo, a Marc 
Chagall che sarà 
celebrato anche da 
un’unica lezione 
spettacolo che si terrà il 16 gennaio 
2016 presso il Teatro Grande di 
Brescia. Nell’occasione la casa editrice 
GAMM Giunti pubblica due volumi 
catalogo, ciascuno comprendente 

tutte le opere esposte e testi di Marc 
Chagall, Eugenia Petrova, Dario Fo.

Museo Santa Giulia t.030.2977833-4
Via dei Musei, 81/b Brescia

La metropolitana di Brescia diventa il luogo per l’arte contemporanea  

MOSTRE IN GALLERIA
CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) 

 FonDAzIone SorLInI 
visite guidateogni primo sabato e domenica del mese, 
ore 16.30 e ore 18. Pinacoteca con dipinti di ambito 
veneziano, veneto e lombardo databili tra il XIv e 
il XvIII secolo. opere di Giovanni Bellini, Jacopo 
tintoretto, Gian Gerolamo Savoldo, Gian Battista e 
Gian Domenico tiepolo, e varie opere di ritrattistica 
nell'Italia settentrionale del XvIII secolo. esposizione 
della straordinaria tela "Atteone incontra le ninfe" 
dipinta da Giacomo Ceruti dopo il suo ritorno da venezia.

visita guidata (1 ora) euro 5 a persona
Prenotazione obbligatoria: 030.601031 (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 16) info@fondazionesorlini.

com Piazza roma, 1  030/601031 - 340/3503863

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) 
DAL 28/11/2015 AL 31/12/2015 

LuMInoSItA'
Pierandrea Pavan, Fabiola Carmelini -pittura

 Morena Pilati  - ceramica rAku Ingresso libero
nuovarredi  via XXv Aprile, 53/55 tel.0457553220

CAVRIANA (MN) 
FIno AL 30/11/2015 

ALLe rADICI DeL CIBo. CAvrIAnA 4,000 AnnI FA. PAne 
e vIno In PALAFIttA

Museo archeologico dell'Alto Mantovanoex scuderie di 
villa Mirra - Piazza Castello 8 tel. 0376 806330

DESENzANO DEL GARDA (BS)
FIno AL 3 GennAIo 2016

2700 B.C. Into the Groove...nel solco dell'aratro
Museo rambotti via t Dal Molin,7

tel.030.9144529
DAL 05/12/2015 AL 06/01/2016

CAterInA BorGhI BouDoIr ConteMPorAneo
Mostra personale. I suoi coloratissimi quadri di natura 
spiccatamente Pop sono solo in apparenza allegri, in 
realtà denunciano infatti diversi aspetti della società 

contemporanea. Leonardvs Bottega d’Arte
vicolo Fosse Castello, 10 tel. 030.7550050

Dal 05/12/2015 al 12/01/2016 
MoStrA DI nAtALe

Galleria Civica G.B. Bosio Piazza Malvezzi, 38 
tel. 030.9994275

PESChIERA DEL GARDA (VR) 
FIno AL 06/12/2015 

15-18: e In GuerrA tuttI I BACI Furono vIetAtI.
12 giovani artisti espongono una personale riflessione 
sulla prima Guerra Mondiale. La mostra mira a far 
riflettere attraverso un racconto intenso dell’esperienza 
Guerra, diverso dalla classica esposizione documentaria. 

Palazzina Storica Parco Catullo, 1

RIVA DEL GARDA (TN) 
FIno AL 02/12/2015  

FIGLI BronzeI Personale di Gino Bogoni (verona 1921 
- 1990). orario: tutti i giorni h. 15.00 - 18.30 

sabato e domenica 10-12 / 15.30-18.30
via Giardini di Porta orientale tel.3395245896

FIno AL 10/01/2016
19/12/2015

AMICI DeLL’Arte A nAtALe - Mostra collettiva
Allievi del Gruppo Amici dell`Arte : lavori di pittura, 

scultura, grafica e pittura su ceramica.
Giardini di Porta orientale

+39 3395245896
PInACoteCA: teStIMonIAnze FIGurAtIve DAL 

terrItorIo trA XIv e XIX SeCoLo. 
L’evolversi della cultura figurativa in area gardesana 
secolo dopo secolo, documentandone la peculiarità, 
dovuta alle molteplici influenze derivanti dalla 
particolare collocazione geografica, quale terra di 

confine. MAG Museo alto Garda, 
Piazza Cesare Battisti, 3/A tel. 0464 573869

SALò (BS) 
MuSA

nuovo Museo di Salò con sede nell’antico edificio di Santa 
Giustina superbamente restaurato. Grandi e luminose 
sale ospitano, in un percorso tematico, tutte le preziose 
raccolte de  “la Magnifica Patria”: opere d’arte, raffinata 
liuteria, antichi macchinari, la collezione del nastro 
Azzurro, persino mummie stravaganti sono il tesoro che 
circonda il chiostro dove si svolgono concerti, spettacoli, 
incontri, mostre. Il MuSa culmina, temporalmente, con 
la sezione dedicata alla repubblica Sociale Italiana. 

MuSA via Brunati, 9 Salò tel. 0365 20553
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Foto report di rinascita dopo l’intervento al seno

aMaZZOni
Nel fotolibro a 

cura di Marilena 
Mura, fotografa e 
Claudio Pagliari, 

chirurgo senologico, 
la descrizione per 

immagini della 
femminilità che 
rimane intatta 

nei suoi esclusivi, 
fascinosi e razionali 
valori di riferimento   

Foto genesi riabilitante. 
Terapia non invasiva utile 
a riportare le tonalità del 
femminile ad una corretta, 
adeguata effige descrittiva. 

Quella incorporata in tenerezza, 
maternità e sensualità colloidalmente 
amalgamate nel fascino di genere, 
evocativo in realismo esistenziale 
dalla delicata amalgama con gli ambiti 
attraenti di amore e passione. 
Marilena Mura, fotografa e Claudio 
Pagliari, chirurgo senologico, gli 
autori e promotori di queste essenze 
caratteristiche del fattore donna in 
cui hanno estratto l’indomabile vigore 
mai sopito, riproducendolo in questo 
“Amazzoni”. Libro per immagini in cui 
gli scatti di Marilena Mura immortalano, 
a seno scoperto, dodici signore, di età 
che varia dai trenta ai sessant’anni, 
che hanno subito operazioni alla 
parte del corpo che ne rappresenta 
il simbolismo più classico. Vicino ad 
ogni foto il nome di un’amazzone. 
Segnale inconfondibile per indicare 
determinazione, fierezza, orgoglio che 
non si piegano alle manchevolezze del 
destino. Argomento che preferiamo 
all’altro mitologico simbolo delle 
donne guerriere che si mutilavano la 

mammella per poter meglio tendere 
l’arco. In un rilancio sempre attivo di 
una femminilità – reinterpretata con 
efficacia da copertina, attraverso 
la moderna amazzone che tende 
il filo elegante di una collana, 
impreziosendone la linea con l’armonia 
di un seno perfettamente riportato a 
nuova vita - di ancora e sempre 
rigogliosa e consapevole emotività 
relazionale. Il libro/progetto, con 
finalità benefico divulgative, promosso 
dall’Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno Sezione Oglio – 
Po, è stato presentato tra l’altro a 
maggio nell’importante vetrina del 
Salone del Libro di Torino.  “L’idea 
è arrivata dal mio incontro con 
Claudio Pagliari, direttore della 
Chirurgia Senologica dell’Ospedale di 
Desenzano e presidente di A.N.D.O.S. 
Oglio Po – spiega  Marilena Mura, 
fotografa dai molteplici e creativi 
interessi, sempre attenta a quell’oltre 
l’effettivo che incamera e ridefinisce 
ispirazioni e toni artistici – riflettendo 
con lui su argomenti e casi che con 
consuetudine si verificano in vari 
contesti, abbiamo maturato l’idea 
di realizzare questo progetto utile 
soprattutto nel far capire a tutte le 
donne che, dopo un’operazione 
al seno, la femminilità non va 
assolutamente perduta. Così grazie 
all’interessamento del dottor Pagliari 
dodici donne, con età che variano 
dai 30 ai 60 anni, hanno accettato il 
nostro invito a farsi ritrarre. Devo dire 
che ogni fotografia ha rappresentato 
un momento particolare. Con il tratto 
comune dell’estrema disponibilità 
nel mettersi in gioco, in ragione del 
dare coraggio alle altre che come 
loro che hanno subito o potranno 
subire un intervento del genere”. 
Dodici storie che si raccontano nel 
tratto rapido di uno scatto. Dodici 
anelli di congiunzione al valore non 
effimero di esser donne. Nelle diverse 

tangibili, affascinanti diversità di storia 
personale. “Oltre alle differenze di 
età – aggiunge Marilena Mura – fra le 
interpreti anche quelle riferite ai tempi 
di distanza fra i singoli interventi. Altre 
specificità hanno poi aggiunto ulteriore 
interesse all’idea di fondo. In un caso la 
fotografia l’ho scattata ad una signora 
insieme ai figli. In un’altra occasione, 
visto che la testimonial era stata 
accompagnata dal marito, ho chiesto 
di poterla ritrarre insieme a lui che ha 
accettato con partecipata disponibilità. 
Tutto questo per evidenziare che – 
sottolinea in conclusione Marilena 
Mura – nell’ora/ora e mezza di ogni 
singolo appuntamento in studio con 

persone conosciute solo in quel 
momento, condivisione e  sintonia sono 
state immediate”. Fotogrammando 
la femminilità come esperienza 
delicatamente indistruttibile.
www.donneandos.it

Giuseppe Rocca

www.dipende.TV
intervisteTV a: Marilena Mura,
prof.Claudio Pagliari, Antiope

Trattoria dall'Abate
Via agello, 24 

Rivoltella del garda
tel.030.9902466

www.trattoriadallabate.com

pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish
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Dall'armenia al Garda

MUsica 
CONTRO GUERRE E GENOCIDI

“Manifesto Anti 
War”, CD d’esordio 

di Rita Tekeyan 
musicista, architetto 
di origine armena 
con natali libanesi, 
oggi residente a 
Desenzano del 
Garda, fa parte 

del progetto che si 
focalizza su storie 

di guerra e dettagli, 
eventi sconosciuti 

ai più di cui 
nessuna radio o TV 
vorrebbe parlare. 

La centralità 
relazionale della 
storia di famiglia 

con la tragedia del 
Genocidio Armeno

nel pertugio sublime di suoni e canto. 
“Ho dato voce e musica – sottolinea 
Rita Tekeyan, descrivendo parte del 
tragitto ispirante di questa “Manifesto 
Anti – War” – ad una poesia - Yes 
Kou Aperet - scritta da mio nonno 
Avedis Tekeyan. La lirica è tratta dal 
suo libro “La Tragedia Degli Armeni 
di Behesni 1914-1918” dedicato 
alle testimonianze del Genocidio 
Armeno, e pubblicato a Beirut nel 
1956”. “Preziose parole dimenticate”, 
come ben le definisce ancora Rita, 
a cui si è ridata vita grazie alla 
canzone. Esempio trainante della 
rimembranza che si potenzia nella 
genesi reinterpretante del linguaggio 
artistico. Significativa e  sostanziale è 
la scelta del pezzo introduttivo del CD 
affidata a “La Mort Des Amants” di un 
Baudelaire che, come si sottolinea in 
nota,“ci introduce nel mondo oscuro 
della decadenza”. Mentre “Green 
Line”, accoglie la narrazione di un 
giorno normale in tempo di guerra 
civile a Beirut. La romantica e vuota 
disperazione attraversa il deciso 
incedere di Deep Dark Well. A cui 
fanno eco furia, rabbia e desolazione 
di “Manifesto Anti – War” titolo 
denuncia “verso una guerra mai 
voluta dalle persone che la vivono”. 
Scatenando abbondanti riflessioni in 
quell’ossessivo ripetersi di “no way 
out”. Che, nel ridondante replicarsi di 
questa impossibilità di via di uscita, 
evolve in antitetica speranza di stop 
alla tragedia e di riconquista della 
Pace attraverso la musica. Ascoltando 
profondità, colori e dolorose silenziose 
intensità. Accarezzate da una voce 
in tachicardica, emotiva, pulsionale, 
ribelle interattività sentimentale. 

www.rosaselvaggia.com/ritatekeyan

ma giganteschi se vissuti attraverso 
gli occhi di una bambina. Un progetto 
di musica dove i sussurri e il 
silenzio sono essenziali quanto le 
grida e la disperazione. Pezzi di 
memoria messi insieme in un nuovo 
ordine, e in una nuova dimensione, 
la dimensione della musica, la 
dimensione delle parole”. Parole che 
articolano, in attraente opposizione 
sensibile, il linguaggio evocativo della 
sofferenza  proveniente da alta e 
ferocissima magnitudo criminale. Per 
la regola interpretativa straniante, ma 
inconfondibile e pressante, dell’arte 
che si fa denuncia, opposizione in 
complementarietà efficiente al gesto 

coraggioso e nobile della ribellione. 
In questo contesto degli opposti che 
creano, evocano, liberano emerge 
e vibra la solennità vocale di Rita 
Tekeyan. Scatenando sonorità e toni 
che, accantonando risolutamente il 
contingente chimico della materia, 
rimbalzano armonicamente in una 
spiritualità, altrettanto tangibile di 
sensazioni, in grado di irradiare 
pensieri ricalcolati a misura e 
dimensione dell’ingiusta essenza 
del dolore provocato. Nelle cinque 
tracce dell’album, ricordi e destini 
r imescolano la materia sacra 
dell’essere umano, in una ritualità 
dimostrativa avvincente incastonata 

L’ a s s o r d a n t e  f o r z a 
espressiva di sussurri e 
silenzi evocativi di urla 
e disperazione. Efficace 
riassuntiva annotazione, 

a cura di Rita Tekeyan, multilingue 
musicista, cantante, performer,  
architetto ed artista nella più ampia 
accezione del termine, di origine 
armena con natali libanesi oggi 
residente in riva al Garda, a definire 
lo sviluppo creativo emozionale del 
suo progetto artistico. Compendio 
intrigante di sentimenti forti questo 
“Manifesto Anti – War” mini album 
cd, prodotto da Rosa Selvaggia, 
in cui Rita affronta con efficace 
intensità questo interessante debutto 
musicale. Nella centralità oggettiva 
della storia di famiglia che attraversa 
dolorosamente la tragedia del 
Genocidio Armeno. “Come il titolo 
suggerisce – conferma in una nota 
l’artista libanese/armena (voce, 
piano, musiche e testi, coadiuvata 
nell’esecuzione da Nikita, Synth e 
Fabio Degiorgi, Basso ed Editing 
– “Manifesto Anti War” è un grido 
di disperazione e rabbia contro la 
guerra ed i genocidi. Una guerra 
vissuta personalmente sia da me 
che dalla mia famiglia.  Questo mini 
album fa parte del progetto che si 
focalizza su storie di guerra e dettagli, 
eventi sconosciuti da tante persone, 
eventi di cui nessuna radio o TV 
vorrebbe parlare, apparentemente 
insignificanti ad un occhio normale 
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Arco (TN) 20 NoVEMBrE - 6 GENNAIo

La 18ª edizione del mercatino è dedicata al grande pittore di origine arcense Giovanni 
Segantini, con un omaggio sottolineato da 18 gigantografie di suoi celebri dipinti esposti 
nelle vie del centro, da piazzale Segantini (punto centrale del mercatino) fino alla galleria 
civica (aperta tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18, ad eccezione del 24, 25, 26 
e 31 dicembre e del primo gennaio). Il mercatino è aperto venerdì, sabato e domenica 
dalle 10 alle 19 (sabato fino alle 20). Inaugurazione sabato 21 novembre alle ore 17.30 
in piazza Tre Novembre. Aperture straordinarie: lunedì 7 dicembre dalle 10 alle 21.30; 
martedì 8 dicembre dalle 10 alle 19; il 21, il 22, il 23, il 28, il 29 e il 30 dicembre dalle 
14 alle 19; giovedì 24 e giovedì 31 dicembre dalle 10 alle 17; 1, 4 e 5 gennaio dalle 14 
alle 19; martedì 6 gennaio dalle 10 alle 19. 40 casette sono allestite nelle piazze del 
centro e offrono la possibilità di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del Natale. 
La gastronomia è pure una delle protagoniste del mercatino di Natale di Arco insieme 
a caprette, asinelli e animali da cortile che si fsi lasceranno accarezzare da bambini 
e adulti. In tutti i fine settimana sono previsti diversi appuntamenti: visite guidate nel 
centro storico della città di Arco, mostre di presepi, giri del centro a bordo del trenino, 
spettacoli musicali, concerti natalizi e tanto altro. Lunedì 7 dicembre il mercatino rimane 
aperto fino alle 21.30 per accogliere lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul Castello. 

Centro Storico tel.327.7162265

BArdolINo (Vr) 6 dIcEMBrE - 6 GENNAIo

In occasione del Santo Natale, Bardolino si trasforma in un incantevole villaggio 
natalizio, ricco di appuntamenti per far vivere appieno lo spirito del Natale. Il lungolago 
e la piazza del paese si vestono a festa con magiche luci, colori e addobbi di Natale 
e diventano il fulcro delle attività d’intrattenimento con iniziative a misura di bambino e 
adulto: tanti giochi, laboratori creativi, animazione, concerti natalizi, spettacoli, aperitivi 
musicali e numerosi momenti conviviali avvolti nella magica atmosfera natalizia. 
Molte inoltre le iniziative culturali da vivaci spettacoli teatrali e di cabaret a 
interessanti incontri con l’autore. Per tutta la durata della manifestazione sarà aperto 
il tradizionale mercatino di Natale, con tanti prodotti tipici e idee regalo, e la pista di 
pattinaggio allestita nella Piazza del Porto con zona ristoro riscaldata. Tel. 045.6212586

GArdA (Vr) 27 NoVEMBrE - 6 GENNAIo

Come da tradizione, il suggestivo lungolago ospita numerose casette e chioschi che si 
coloreranno di addobbi e luci natalizie ed offriranno agli avventori non solo oggettistica 
di vario genere ma anche prodotti eno-gastronomici. Presso il salone tenda in Piazza 
Municipio sarà possibile degustare i prodotti tipici delle località che verranno di volta 
in volta “ospitate” dalla manifestazione: immancabile la settimana dedicata alla città 
bavarese di Beilngries, gemellata con la città di Garda, che animerà le serate gardesane 
con musica tradizionale e golosi prodotti gastronomici tipici. Sarà possibile ammirare 
il celebre Presepe del Borgo, allestito con grande maestria da un gruppo di volontari 
gardesani. Completano le festività mostre, concerti musicali, cori natalizi ed il falò 
dell’Epifania accompagnato dai dolci Sanvigilini e dal caldo Vin Brulé. Centro Storico 

Tel.045.6208428

lAzIsE (Vr) 5 dIcEMBrE - 10 GENNAIo 

Musica, presepe e intrattenimento per grandi e piccini. Il suggestivo evento natalizio si 
svolgerà nella piazza principale del paese. Oltre 40 espositori, con i loro sapori, colori 
e profumi, vi faranno vivere la magica atmosfera Natalizia. Tutto sarà allietato da buona 
musica, ci sarà il presepe artistico presso la Chiesetta di San Nicolò, visitato ogni anno 
da migliaia di turisti, e non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini. Natale a 
Lazise si svolge dal 5 al 20 dicembre. Il 24 dicembre il 6, 9 e 10 gennaio 2016. In 
contemporanea, nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, presso la storica Dogana veneta, ci sarà 
“Profumo di Tartufo del Baldo”: piatti a base di tartufo e vendita di tartufo fresco. Nella 
stessa elegante location, nei giorni 26-27 dicembre e 3-6 gennaio, avrà luogo “A tavola con 
il formaggio Monte veronese”: primi e secondi piatti con il Monte Veronese, abbinamenti 

con mostarde e marmellate, area shop. Piazza Vittorio Emanuele Tel.335.5388177

MANErBA (Bs) 20, 25, 26, 27 dIcEMBrE E 2,3,6 GENNAIo

Tornano i mercatini che affiancheranno l’immancabile e famosissimo presepe meccanico 
di Manerba che vanta fino a 50.000 presenze nel suo periodo di apertura. I mercatini si 
terranno nei giorni 20/25/26/27 dicembre 2015 e 2/3/6 gennaio, durante alcune giornate 
vi saranno attrazioni medievali, palio della cuccagna e mangiafuoco.nGli orari saranno 
i seguenti: 20/26/27 dicembre e 3/6 gennaio dalle 9.00 alle 19.00 ( i banchi potranno 
essere allestiti dalle 8.00 e chiusi entro le 20.00 ) Il giorno 25 dicembre dalle 15.00 alle 
19.00 ( i banchi potranno essere allestiti dalle 14.00 e chiusi entro le 20.00 ) Il giorno 
2 gennaio dalle 9.00 alle 22.00 ( i banchi potranno essere allestiti dalle 08.00 e chiusi 

entro le 23.00). Piazza Aldo Moro, Piazza Garibaldi

roVErETo (TN) 21 NoVEMBrE - 6 GENNAIo

Il made in Trentino incontra le più belle tradizioni dal mondo. Ai Mercatini di Natale di 
Rovereto trovi l’artigianato di Betlemme e della Bielorussia, i prodotti tipici trentini e i 
dolci ungheresi, gli oggetti di tendenza dei giovani creativi e le idee regalo bio. Tornano 
le casette di oggettistica natalizia, artigianato e food, aperte tutti i giorni della settimana. 
Novità di quest’anno, il mercatino degli artisti con oggetti unici e curiosi, all’insegna delle 

nuove tendenze. Centro Storico Tel.0464.424047

TrEMosINE (Bs) 6, 13, 20, 27 dIcEMBrE E 6 GENNAIo

La Pro Loco offrirà un piccolo rinfresco ma rivolge a tutti l’invito a portare torte o dolci per 
allietare la giornata. Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione un chiosco 
vendita con bevande calde. In caso di pioggia o neve la manifestazione non avrà luogo.  
In occasione del mercatino del 6 gennaio, Sfilata dei Re Magi a Cavallo accompagnati 
da Fisarmonica e Mandolino. La sfilata partirà dalla Chiesa Parrocchiale di Vesio dopo 

la Santa Messa e giungerà in Piazza Vittorio Veneto alle ore 16.00/16.30 circa.
Piazza Cozzaglio e Piazza Vittorio Veneto 

VEroNA (Vr) 5, 12, 19 - 20, 27 dIcEMBrE

natale in aRsenale 5, 12, 19 dicemBRe 
Come ogni anno torna, nel cuore della città, il mercatino natalizio dell’Arsenale che offre 
ai suoi visitatori, una ricca e variopinta vetrina interamente dedicata all’artigianato, ai 
prodotti artistici e agli articoli da regalo. Non mancano gli articoli natalizi sia per gli addobbi 
dell’albero di Natale che per la casa tra cui ghirlande, candele e tovaglie. Un’occasione 
per regalarsi e regalare un pezzo unico, scaturito dalla fantasia di mastri artigiani e 
da mani sapienti e pazienti in grado di plasmare la materia ... ma non solo, si potrà 
vederne la realizzazione direttamente presso gli stand degli artisti presenti. Numerosi 
i momenti dedicati alle famiglie tra cui la presenza di Babbo Natale, i concerti corali e 
ancora animazione e dimostrazioni di laboratorio soprattutto per i più piccoli. Ingresso 

libero. Piazza Arsenale Tel.045. 8379621

chRistKindlmaRKt 20-27 dicemBRe 
La città di Norimberga, col suo tradizionale e scenografico mercatino natalizio, si trasferisce, 
ancora una volta, a Verona per le festività, allietando veronesi e turisti coi colori dei preziosi 
addobbi artigianali e con i sapori e i profumi delle specialità d’oltralpe! Un’occasione da non 
perdere per immergersi nell’atmosfera e nella cultura bavarese...a pochi passi da casa! 
Coloratissime casette in legno, finemente addobbate ed illuminate, riaccenderanno nel 
cuore della città scaligera l’atmosfera del Natale che si respira in questo periodo nel centro 
di Norimberga. Oltre a curiosare tra la moltitudine di oggetti artigianali che richiamano 
la tradizione nordica, sarà possibile gustare il “Gluhwein”, vin brulé, accompagnandolo 
con Lebkuchen e Stollen, i tipici dolcetti speziati o, per gli amanti dei gusti più decisi, con 
i saporiti Bratwurst! E... nel vicino Cortile Mercato Vecchio, artigiani e maestri del 
gusto veronesi proporranno il meglio delle produzioni locali da ammirare e gustare. 

Piazza dei Signori

www.DIPenDe-toDAy.It

Mercatini 
di Natale
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Arco (Tn) 
dal 13 dicembre al 6 gennaio

Più di cinquanta presepi familiari 
addobbano le antiche vie del paese, 
i vòlti, le finestre, le corti delle case: 
sono illuminati e visitabili tutti giorni 
dalle ore 14.30 fino a sera. Nel 
suo ambito si organizzano due 
appuntamenti musicali di valore: 
Concerto di Natale (20 dicembre) e 
Concerto da Natale a Capodanno (27 

dicembre).

BrENzoNE (Vr) 
dal 28 novembre al 7 febbraio,
Campo, antico borgo medievale, 
immerso in una conca circondata da 
olivi secolari e natura incontaminata, 
è un borgo tutto da scoprire che, 
propone la rassegna "presepi in 
campo", in cui vengono allestiti nelle 
più belle zone del paese suggestivi 

presepi artigianali.

cAsTIGlIoNE (Mn) 
26 e 29 dicembre, 1 e 6 gennaio

Presepi intorno al lago
dEsENzANo (Bs) 

dal 10 dicembre al 10 gennaio 
MAlcEsINE (Vr)

Il paese si veste di Natale, con i suoi 
presepi caratteristici incastonati nei 
suggestivi scorci del paese. Si parte 
dal tradizionale presepe di Cassone, 
sulle acque del Fiume Aril, per poi 
trasferirsi sul sagrato della Chiesa di 

S. Francesco a Navene.

MANErBA (Bs)
dal 24 dicembre al 21 gennaio

rIVA dEl GArdA (Tn) 
dall’8 dicembre al 6 gennaio

mostra di presepi napoletani 
realizzati secondo antica e collaudata 
tradizione, con materiali naturali come 
sughero, legno, terracotta e cere. 
All’ex cinema Roma, in viale Dante, 
torneranno i presepi della Napoli del 
Settecento: accanto ai pastori, i primi 
a ricevere l’annuncio, una moltitudine 
di personaggi di tutte le classi sociali. 
Il primo presepe a Napoli di cui si trovi 
notizia è quello della chiesa di Santa 
Maria del presepe, risalente al 1025. 
Ma è nel Settecento che il presepe 
napoletano vive la sua stagione 
d’oro, quando nobili e ricchi borghesi 
allestiscono impianti scenografici 

sempre più ricercati. 

sAlo’ (Bs)

Dalle 14.30 alle 18 va in scena al 
Centro Parrocchiale Castello la quinta 
edizione del "presepio vivente". Per 
il 2015 nuovi figuranti e uno scenario 
con ambientazioni ancora più ricche di 
dettagli. La rappresentazione è nata 
nel 2009 dall’impegno di un gruppo di 
volontari, desiderosi di condividere il 
significato del Natale anche attraverso 
momenti in cui lo spettacolo si fonde 

con la preghiera.

cAVAIoN V. (Vr) 
dal 13 dicembre al 20 gennaio

Gli Amici del Porto Vecchio sono 
lieti di ripresentare l’appuntamento 
natalizio con il suggestivo “presepe 
galleggiante”, con i suoi vecchi 
manichini restaurati per rappresentare 
al meglio i protagonisti della Natività. 
Momento clou è la deposizione 
subacquea di Gesù Bambino nella 
mangiatoia alla vigilia di Natale: 
dopo aver superato Ponte Vecchio, i 
sommozzatori compiono il tradizionale 
gesto nello specchio d’acqua tra 
piazza e lago, mentre ai visitatori, 
dal pomeriggio, sono offerti vin 
brulé, cioccolata calda, panettone e 

castagne.

lAzIsE (Vr) 
dall’8 dicembre al 5 febbraio, 

ore 9.00 – 20.30

“il presepe più bello”, ricca 
esposizione di  presepi nel la 
Sala Civica di Corte Torcolo, con 

premiazione finale.

il presepe della chiesetta san 
nicolo’ al porto è una delle tappe 
natalizie più apprezzate della regione 
benacense per l’impegno profuso 
dal gruppo di volontari nel ricostruire 
ambientazioni sempre nuove e 
originali. Quest’anno lo sforzo creativo 
ha collocato la Natività nell’antica città 
di Petra, in Giordania, rieditando la 
tradizione del presepe con minuzia 
paesaggistica e fedeltà architettonica. 

loNATo (Bs) 
dall’8 dicembre

Prima edizione di “100 presepi 
per le vie del centro”: un itinerario 
mappato attraverso la parte storica 
della cittadina, compresa tra le antiche 
mura, in cui ammirare presepi esposti 
in finestre private e vetrine dei negozi. 
L’iniziativa a coinvolgimento popolare 
confida sulla libera iniziativa dei 
cittadini che proporranno presepi a 

propria interpretazione. 

Gli “amici di San Bernardo” sono 
gli artefici del presepe meccanico. 
L’antica e centrale Chiesa di San 
Giovanni ospita oltre 500 statuette 
che, con gesti e movimenti animati da 
motorini e pompe idrauliche, irrompono 
nella successione dei paesaggi, in una 
visione onirica che accomuna deserto 
e Dolomiti. Duecento metri quadri che 
si snodano tra scene familiari e di 
paese, riproponendo anche scorci di 
una Valtenesi contadina. Apertura il 
24 dicembre, ore 22.00 - 1.00. Natale: 
ore 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.30. 26 
e 31 dicembre 6, 8,15,22 gennaio ore 
9.30 – 12.00 e 14.30 – 18.30. Dal 27 
al 30 dicembre, dal 1 al 5 gennaio e 
7, 14, 21 gennaio ore 14.30 – 18.30. 
Menzione d’onore al vin brulé del 

Pepino.

PEschIErA (Vr) 
dall’8 dicembre al 6 gennaio

Il “presepio subacqueo” si fa 
ammirare dal Ponte San Giovanni, 
sulla passeggiata che conduce 
dal centro storico alla fortezza. 
L’allestimento subacqueo è visibile 
proprio nel punto in cui le acque del 
Garda confluiscono per tramutarsi in 
fiume Mincio. Tra le sculture metalliche 
a foggia d’uomo, la vigilia di Natale 
viene adagiato Gesù Bambino. 
Quando calano le luci della sera, è 
possibile vedere illuminata l’intera 

Natività.

Due grandi presepi decorano 
nel periodo di Natale la chiesa di 
Sant’Antonio in piazza Sant’Antonio e 
piazza Duomo. All’ombra dei presepi 
salodiani è possibile pattinare sulla 
grande Pista di Ghiaccio allestita a 
fronte lago che rimarrà aperta dal 29 

novembre fino a Carnevale.

VEroNA 
dal 17 novembre al 24 gennaio

Rassegna del presepio nell’arte 
e nella tradizione in arena. La 
32^ edizione della rassegna si terrà 
negli spazi compresi fra l’arcovolo 
57 e l’arcovolo 70 dell’Arena: dall’ala 
dell’anfiteatro fino al cancello 1, lato 
chiesa di San Nicolò. Nella suggestiva 
cornice dell’Arena sarà possibile come 
ogni anno ammirare i numerosi presepi 
che arrivano da ogni parte del mondo. 
La mostra ospita circa 400 esemplari, 
provenienti sia dai più importanti 
musei internazionali che da collezioni 
private. Come sempre il simbolo della 
manifestazione è la Stella Cometa che 

nasce dall’Arena.
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In Belgio con la Zia Marisa

PIZZI E CITTÀ 
DI Fiandra

Sono stata con i miei nipoti Barbara e Alessandro 
nelle Fiandre. Il programma era visitare 

Bruxelles, Gand, Bruges Mechelen e Anversa. 

Siamo rimasti molto colpiti 
nel vedere queste città, 
così belle e caratteristiche, 
con le loro accoglienti 
p i a z z e  d i c h i a r a t e 

patrimonio dell’umanità. A Bruxelles si 
distingue subito la Grand Place su cui 
si affacciano gli splendidi palazzi delle 
corporazioni, il Municipio, gioiello di 
arte gotica, e la maison du Roi, creando 
un insieme di rara bellezza. Ogni  due 
anni la Grand Place indossa una veste 
particolare. Viene infatti ricoperta di 
fiori a tema per rappresentare ogni 
nazione. Quella che abbiamo visto 
noi rappresentava l’Africa. Il numero 
di begonie utilizzate per tappezzarla 
era di circa ottocentomila unità 
dai colori variopinti per offrire uno 
spettacolo unico e indimenticabile. 
La sera, passeggiando per la città, 
non notiamo negozi alla moda ma, 
con nostra grande meraviglia, negozi 
pieni di cioccolata che raffiguravano 
scene. Una cascata, due bambini che 
si abbracciano, simboli fallici, casette, 
cuccioli di animali. Particolari tanto 
gustosi da farci venire la classica 
acquolina in bocca. La cioccolata 
locale è infatti buonissima e penso 
che sia la migliore del mondo. Lasciata 
Bruxelles andiamo a visitare Gand. 
Altra ridente cittadina con campanili 
aguzzi di stile gotico e la Cattedrale 
di San Bavo, dove abbiamo assistito 
ad un concerto di musiche sacre, 
con la cappella dove è conservato 
lo stupendo  polittico, una delle più 
stimate opere di pittura fiamminga. 
È stato poi molto bello effettuare 

una gita con il battello sui canali che 
attraversano la città piena di fiori. 
Gand è anche un importante porto 
marittimo che, attraverso una serie 
di canali, si collega con il mare del 
Nord. Il più importante centro del 
Belgio è Bruges, antica città d’arte, i 
cui canali le scorrono tutt’intorno come 
un filo di perle, rendendola romantica 
e suggestiva. I palazzi si affacciano 
tutti su questi canali, donandole un 
fascino particolare. Tanto è vero 
che per questo motivo Bruges viene 
chiamata la “Venezia del Nord”. 
Visitiamo successivamente la grande 
piazza centrale il “Markt” il Municipio,  
uno dei più antichi d’Europa. Nella 
Chiesa gotica della Nostra Signora 
“Vrouwekerk” è custodita la statua 
della Madonna col Bambino di 
Michelangelo del 1506, che vediamo 
molto bene perché non è protetta da 
nessun vetro. Non dimentichiamo 
la lavorazione dei pizzi tutti fatti a 
mano dalle Beghine e famosi in 
tutto il mondo. Il tour prosegue per 
Mechelen, cittadina  che divenne 
famosa per la lavorazione dei mobili, 
tappeti e la fusione di campane. La 
città ospita infatti più di 197 campane, 
suddivise in quattro carillon che offrono 
durante la giornata vari concerti, per 
i quali è conosciuta in tutta Europa. 
Interessante è la grande piazza 
circondata da edifici barocchi e gotici 
e la Cattedrale  di San Rambaldo, la 
cui torre racchiude un carillon di ben 
98 Campane. Altra importante tappa la 
visita di Anversa. Antica città d’arte e 
patria del grande pittore Paul Rubens. 
Alcune delle sue opere più famose 
sono custodite nella cattedrale, una 
delle più  importanti del Belgio. Questo 
viaggio è stato molto interessante ed 
istruttivo. Ci ha fatto vedere cittadine 
medievali immerse in una natura 
fantastica, cattedrali  antiche, ma 
ben conservate, i quadri di Rubens e 
la statua di Michelangelo e l’infiorata 
di Bruxelles con tanti e tanti fiori da 
rimanere  incantati.

XiX concorso di poesia dedicato 
al lago di garda ed ai suoi dialetti dal 1998

Dipende Voci del Garda
Bando 2016
quattro sezioni a tema libero:

poesia in dialetto  - poesia in lingua italiana poesia 
haiku in dialetto - poesia haiku in lingua italiana

Haiku: poesia giapponese utilizzata per esprimere pensieri e sentimenti in 
sintonia con la natura sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe

pRemi speciali alla memoRia
“Lidia e Pietro Lussignoli” “Tomaso Podavini” “Simone Saglia”

pRemio speciale “donna del lago” 
a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento ad immagini e tradizioni gardesane. 
In questa sezione sono ammessi componimenti in tutte le lingue europee con 

traduzione letterale in lingua italiana a fronte.

Regolamento
- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIA- 
MANTOVA - VERONA - TRENTO, cioè poeti che vivono intorno e vicino al Lago di Garda;
- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado;
-Per i componimenti in vernacolo, i poeti gardesani potranno usare il loro dialetto e le 
poesie dovranno essere accompagnate da una traduzione letterale in lingua italiana;
- NOVITA' Poesia dialettale -Sezione giovani da 18 a 35 anni. Per questa sezione è 
necessario indicare, dopo lo pseudonimo, l'anno di nascita del concorrente. Il testo 
migliore verrà premiato con un trofeo e pergamena messi in palio dalla Associazione 
Nazionale Poeti e scrittori dialettali ( A.N.Po. S. DI. ) - Roma.
- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni con non più di 3 poesie per ogni 
sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta formato A4, lasciando il margine 
sinistro di almeno 3 centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie dattiloscritte o in stampatello; dovranno 
essere inedite e non essere mai state premiate o segnalate in precedenti o concomitanti 
concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere non possedevano questi requisiti, il 
premio verrà revocato e tale revoca sarà divulgata attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma essere contraddistinte da uno 
pseudonimo formato da un’unica parola (si consiglia di non utilizzare motti o 
pseudonimi adottati nelle precedenti edizioni del premio);
- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per le composizioni) sarà ripetuto su 
tutte le opere e sull’esterno di una busta chiusa contenente il titolo delle poesie 
inviate, le generalità del concorrente (complete di indirizzo, numero di telefono ed 
eventuale E-mail) e la dichiarazione firmata con la quale il concorrente attesta che 
le poesie inviate sono di propria composizione, inedite e mai premiate o segnalate 
in altri concorsi;
- Le opere firmate non saranno tenute in considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale pubblicazione delle opere inviate al concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma della Legge 675/96 sulla riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del materiale pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento 
come il mancato rispetto ne implica l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando.

non È Richiesta quota di partecipazione
le poesie dovranno pervenire entro il 30 giugno 2016

al seguente indirizzo (non si richiede RACCOMANDATA):
 Dipende-Giornale del Garda "PREMIO POESIA"

Via delle Rive,1 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Per eventuali informazioni  tel. 030 - 9991662
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C’era una volta in Valsabbia

Antropologia del 
cOME sE dis

Le modalità del 
vivere fino a 
cinquant’anni 

nel microcosmo 
valsabbino raccolte 
in un libro a cura 
di Tatiana Mora. 

Tradizioni, mestieri, 
ritualità,  tra reperti 
bibliografici locali 
e interviste sul 

campo. A partire dal 
linguaggio 

Valsabbia antropologica. 
N e l l ’ a c c e z i o n e  p i ù 
completa e dinamica di 
memoria e tradizione. 
Ritagliata con la formula 

che si ricompone attraverso il primo 
spunto del linguaggio utile a descrivere 
ricordi di modalità del vivere dei nostri 
nonni. Intavolando discorsi analitico 
rappresentativi, grazie a suggestioni 
orali sopravvissute ad un tempo che 
arriva fino a cinquant’anni fa. Per 
non dimenticare facendo rivivere il 
vissuto classico che non si smarca 
da quel che sarà. In “Come se dis” di 
Tatiana Mora, prezioso volume che 
si precisa tematicamente in “percorsi 
di antropologia storica in Valsabbia”, 
l’interessante sviluppo di questo 
raccordo emozionale indirizzato ad un 
luogo. La giovane autrice, neolaureata 
in tradizione ed interpretazione dei 
testi letterari all’Università di Verona 
e naturalmente valsabbina, ripercorre 
così un interesse personale affidandone 
i contenuti a questa pubblicazione che 
esterna e rilancia contenuti di studio e 
riflessione esclusiva. “Questo lavoro 
nasce da un ulteriore sviluppo della 
mia  tesi di laurea – spiega in una 
nota Tatiana Mora - e si basa su 
alcune interviste che ho rivolto ad 
anziani nati e vissuti in valle. Queste 
conversazioni sono state registrate, 
riscritte e rielaborate dando così vita 
ad una raccolta di racconti inediti, 
storie e pensieri utili per ricostruire 
il modus vivendi al tempo dei nostri 
nonni”. Limitare altamente dinamico 
del soggetto che sostiene tutto il lavoro, 
quello riferito alla ricerca antropologica 
vera e propria. Operazione concretizzata 
in avvincente dimensione retrospettiva. 
Partendo da una minuziosa ricerca 
bibliografica, utile per ricostruire il 
terreno di usanze, tradizioni, localismo, 
economia e geografia del territorio 
storico di Vallesabbia, Tatiana ha 

successivamente convolato a giusti 
approfondimenti sul campo “Le 
interviste costituiscono la parte più 
pratica del lavoro – conferma Tatiana 
Mora nell’itro a Come se dis - ho trovato 
un campione di persone, nate tra il 
1921 e il 1946, disponibili a dedicarmi 
il loro tempo e le ho sottoposte a 
varie domande sul loro passato. Età, 
sesso, provenienza, ceppo sociale, 
grado di istruzione differenti, con una 
linea rossa unica: tutti nati e vissuti in 
Valsabbia.” I passaggi interpretativi si 
tonificano poi mediante il colloquio/
intervista instaurato anche attraverso 
l’uso del dialetto. “Molto spesso infatti 
– aggiunge Tatiana -  gli intervistati 
traducevano in italiano ciò che, in 
realtà, avevano pensato un attimo prima 
in dialetto. Il lessico, la grammatica 
(specialmente la morfologia), i modi 
di dire tipici, i proverbi. Insomma tutto 
poteva servire a meglio comprendere 
il carattere, l’animo, la mentalità, le 
abitudini, la cultura di questo popolo, 
vissuto in un territorio particolarmente 
chiuso, circondato da alte montagne, 
belle e protettive”. L’antropologia 
del Come se dis, esalta la sua verve 
relazionale in questi piccoli tratteggi di 
microcosmo ambientale. Veicolando, 
dentro i trasparenti e asettici stoccaggi di 
futuro, mondi appena, appena dismessi. 
Ripercorrendone sentieri e fascini per 
non perderne tracce e sentimenti. 
Anche perché la ritualità del vivere in 
fondo è sempre la stessa. Mestiere, 
scuola, gioco, cucina, pace, guerra, 
amore, feste, funerali, matrimoni. Nel 
compendio eclettico ed immanente di 
fatica, sollievo, gaudio, dolore, morte 
e sensazione percepiti, con delicata 
armonia relazionale, in un Come se dis. 

Il libro autoprodotto conta 191 pagine e costa 
10 euro; al momento è possibile acquistarlo 
in formato e-book nei principali siti al costo 
di 1,99 euro oppure richiederlo via mail 
all'autrice: comesedis@yahoo.it

Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici 
del Parco Alto Garda Bresciano. 

Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.

Lo spaccio è aperto tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 

Domenica orario continuato dalle 10:00 alle 16:00. 
Mercoledì chiuso. 

geschaeFt Von Kaese 
und tipYsce pRoduKte taeglich 
Annesso allo spaccio ristoro agrituristico 

con possibilità di degustazione di piatti tipici della zona.
 

tremosine sul garda (Bs) 
 tel. 0365 953050   info@alpedelgarda.it
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Fiore d’ortica - romanzo di Velise Bonfante
pag. 254 - prezzo di copertina euro 15
Casa Editrice Serra Tarantola - Brescia

Si trova presso tutte le librerie che fanno 
richiesta all'editore e in particolare:

- LIbRERIA TARANTOLA 1899, 
via Fratelli Porcellaga 4 - Brescia  
Tel. 030.49300 -www.tarantola.it 

- LIbRERIA FELTRINELLI, 
Corso Giuseppe Zanardelli 3 - Brescia 

- LIbRERIA CASTELLI - PODAVINI, 
via Roma 20 - Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030.9141800  
Email: libreriacastelli@tin.it 

- CARTOLIbRERIA STuRMANN, 
Via Giuseppe di Vittorio 103 
Rivoltella del Garda, (BS)
030 911 0637 - http://www.sturmann.com 

ONLINE:Amazon e Libreria Tarantola 1899

Oppure Richiedendo direttamente 
all’autore indicando indirizzo e numero 
di copie richieste, si riceverà conferma 
d’ordine, iban per il pagamento, e il libro 
direttamente a domicilio. 
e-mail info@velisebonfante.it

Primo romanzo in italiano per Velise Bonfante

“FiOrE d’OrTica” 
L'affermata poetessa dialettale assoggetta il corredo ingenuo 

dell'amore ad una dialettica immanente 
del rapporto sentimentale

Il “Fiore d’Ortica” di Velise 
Bonfante,  ediz ioni  Serra 
T a r a n t o l a ,  a s s o g g e t t a 
delicatamente alla lettura  
le nostre teste distratte ed 

assuefatte ai motivi di un essere 
noiosamente quotidiano, accendendo 
le ambizioni passionali della miriade 
irrazionale di infinite qualità e specie 
di cuori umani. Il corredo ingenuo 
dell’amore. Inserito nei battiti di 
trama ad ostacoli, che ritraduce la 
linea drammaturgica in romanzo 
appoggiato alla morbida eleganza 
di una forma che richiama lo stile 
epistolare. E dall’alto di capoverso, 
il titolare associativo di detti e 
contraddetti a cura delle riflessione 
forti di letterati, filosofi, maître à 
penser. 

primo romanzo per la stimata 
e vincente poetessa, nonché 
drammaturga e appassionata 
promotrice di eventi letterari,  

partendo dalla sua Rivoltella.
Lavoro che si caratterizza tra l’altro, 
pensando a Velise ed alla sua 
maestria nella scrittura nelle diverse 
diramazioni dei dialetti gardesani, 
con l’utilizzo della lingua italiana.  
“Il soggetto era nato in origine per 
una commedia dialettale – ricorda 

a questo proposito Velise Bonfante 
- i due personaggi avrebbero dovuto 
dialogare sul palcoscenico intervallati 
da flash di diapositive o piccoli sketch 
per illustrarne la trama. Poiché 
l’intreccio della storia mi piaceva e in 
dialetto non trovava la strada giusta, ho 
ripiegato sull’italiano. Ho poi pensato 
che una volta messo su carta avrei 
potuto modificarlo e trasformarlo 
in  rappresentaz ione scenica 
vernacolare. Invece i protagonisti, 
a poco a poco hanno abbandonato 
la scena, prendendo vita propria per 
imboccare la loro strada. Scrivi e scrivi 
ne è uscito un romanzo”. E questo 
è l’incipit di ideazione e successiva 
scrittura. Il seguito arriva con l’idea di 
pubblicarlo “Il lavoro è rimasto a lungo 
su un ripiano di un mobiletto. Un giorno 
è stato tolto e messo casualmente su 
un tavolo. Mia figlia l’ha visto e mi ha 
chiesto di leggerlo, dopodiché mi ha 
stimolata a pubblicarlo. Così, sempre 
grazie ai miei figli, è stato inserito come 
e - book su Amazon per poi approdare 
al cartaceo”. Finale ambito e meritato 
quello di poterlo scorrere su carta 
questo “Fiore d’Ortica”. “Che è il titolo 
di una mia poesia riportata in copertina 
perché mi sembrava tematicamente 
appropriata - spiega ancora Velise 
Bonfante aggiungendo che – in molti 

credono che si tratti di una storia vera, 
ma non è così, si tratta solo di fantasia. 
Qualche spunto sulle disavventure in 
orfanatrofio di mio marito, che appare 
tra l’altro come baldo giovane sulla 
cover, ma niente di più”. 

La trama è il classico ed attraente 
tappeto di ricordi che invitano ad 
un lirismo temperato al linguaggio 
descrittivo del romanzo. Un uomo dal 
passato angosciato e ribelle vuole 
lasciare la sua donna. Anche se è 
l’unica che lui abbia amato. Perché? Ed 
allora avanti con le storie del passato 
che navigano a vista tra, amore, dolore 
e rimpianto. In mezzo le strutture 
presenti/assenti dell’irrazionalità del 
volersene andare pur in presenza 
di un bene condiviso. Mistero e 
fascino senza regola dell’attrazione 
sensibile ambivalente e complessa per 
definizione . Ed ancora di traverso quel 
che dicono gli altri. Quelli importanti 
del capoverso iniziale del capitolo. 
Condizioni mescolate di bene e male, 
che s’impegnano nell’accorgersi a 
turno di emettere e vivere dentro 
una molteplicità tanto interessante e 
passionale, quanto coerentemente 
ingiudicabile. E da osservare con 
intensità, leggendo con emozione 
questo corredo ingenuo d’amore.

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

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

Beer Restaurant & Pizza 
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Monzambano Palazzo di Monteoliveto 8 dicembre 2015 ore 16.00. 
Presentazione su invito: contattare E-mail renzo.bertasi@libero.it

"Le immagini che qui presento non sono illustrazioni ma interpretazioni    
fotografiche ispirate dalla lettura dei romanzi di Simenon con 
protagonista il commissario Maigret. Nelle mie interpretazioni 
cerco di confondere lo spettatore, rendendo ambiguo il rapporto 
realtà-finzione  che caratterizza la contemporaneità nelle mie 

immagini e spero abbiano sempre un senso pratico, l’attenzione massima rivolta 
verso l’inquadratura (vedere) cercando un’attesa che caratterizzi il mio lavoro o 
che lo renda particolare. Non mi stanco mai di cambiare e mi rinnovo di continuo, 
cercando di dialogare soprattutto con chi lavoro, la gente o gli attori che fotografo, 
cogliendo i loro gesti come se la fotografia fosse uno strumento per costruire noi 
stessi. Forse la fotografia che ho sempre cercato di fare è una scrittura umorale 
della mia vita. Dunque, per me, la fotografia è un’urgenza di quieto vivere dentro 
il labirinto della mia mente, una ricerca di ritmo e di spontaneità. A questo punto 
mi vengono in mente tante domande, che mi fanno portare il ragionamento a 
quegli elementi che compongono la bellezza dell’immagine, pensando non di 
“prendere”delle immagini ma di “farle”. Queste immagini presentano tematiche 
differenti, accomunate dalla ricerca della semplicità eppure uniche e irripetibili, 
simili ma non identiche. Questo lavoro è durato più di un anno, poi l’ho lasciato 
riposare-depositare come si fa con il vino. L’ordine scelto è quello in cui ho letto 
i romanzi di Maigret e il tempo di riposo è servito per dar spazio ai ricordi.  Ogni 

Renzo Bertasi presenta il suo nuovo fotolibro

Il Mondo di Maigret

romanzo ha lasciato tracce nella memoria, in alcuni 
casi il ricordo e l’immaginazione hanno trasformato le 
immagini aggiungendo personaggi, trasfigurando i luoghi 
o rendendo le azioni più contemporanee.  Ho cercato 
di mantenere la freschezza e l’immediatezza delle mie 
impressioni condensandole in brevi sceneggiature su 
cui ho basato le performance, per giungere infine ad una 
sola immagine che rappresentasse per me ognuno dei 
romanzi. Ho iniziato il lavoro ambientandolo dietro casa 
mia e tutt’intorno sulle colline del Garda, mantenendo 
nella ricerca una visione poetica ininterrotta intorno al 
mistero della nostra vita. Non ho ignorato la tecnica di 

base: inquadratura, scena e sequenza. In questo lavoro ho usato pellicole alla 
gelatina d’argento partendo da 50 ASA 3200 ASA e ho stampato personalmente 
ai sali d’argento su carta baritata. La magia (della pellicola) individua un vissuto 
dei luoghi sino ad ora sfuggito, ma in questi luoghi va detto che non è sufficiente 
guardare ma vi è una necessità di vedere. Ho usato quattro modi di fotografare 
per questo lavoro: Primo piano: l’inquadratura propone la figura umana dalle 
spalle in su. Campo medio: è quell’inquadratura che propone per circa metà della 
sua estensione verticale una o più figure umane. Campo lungo: si ha quando la 
figura umana, considerata nel senso della sua altezza occupa nell’inquadratura 
una parte ridotta della sua dimensione verticale. Campo totale: si ha quando un 
determinato luogo scenico con le figure e gli oggetti che vi sono rappresentati è 
abbracciato nella sua totalità, alcuni studiosi riservano la definizione di campo 
totale esclusivamente a immagini di interni, quando l’inquadratura propone la 
totalità dell’ambiente rappresentato. E’ stato un lavoro totale, sia nella ricerca 
delle ambientazioni che dei costumi, e soprattutto di scelta degli interpreti, in 
un rapporto di accrescimento reciproco e di scoperta di un nuovo modo di fare 
fotografia".

Renzo Bertasi 2015

info@tradelek.com - www.tradelek.com

· iMPianTi eleTTriCi
· iMPianTi MeCCaniCi
· iMPianTi SPeCiali
· enerGie rinnoVaBili
AZIENDA CERTIFICATA FGAS E UNI EN ISO 9712:2012

T.+39 0376 638412 - Fax +39 0376 631901
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intervista

TOny PalMEr
Documentari che non istruiscono 

ma interrogano. Biografie tanto più 
veritiere quanto più soggettive. Opere 

cinematografiche superbamente intelligenti 
perché guidate da attrazioni e repulsioni. 

L’inglese Tony Palmer è il più grande 
regista al mondo di film riguardanti la 

musica. 

Più di cento titoli, dai Beatles a Richard Wagner, passando per 
Frank Zappa, Maria Callas, Jimi Hendrix. Oltre quaranta premi 
internazionali, dodici medaglie d’oro del New York Film Festival, 
ha lavorato con attori del calibro di Laurence Olivier, Richard 
Burton, Vanessa Redgrave, Ben Kingsley, Peter Sellers; rare e 

splendide incursioni nel mondo operistico, vitale e curioso come un bambino. 
I suoi ritratti di Shostakovich, Rachmaninoff, Stravinsky sono uno sguardo 
profondo e poetico sull’universo ancora misterioso della «Madre Russia». 
Quale marchio distintivo, quale radice profonda, ha colto nell’arte 
sovietica? «Che domanda complicata! Gli artisti russi, e i compositori in 
particolare, parlano sempre con sincerità, scoprono la propria anima. Sono i 
più eloquenti e sinceri testimoni del loro tempo. Shostakovich, per esempio, 
ci svela dell’Urss staliniana più di un centinaio di libri di storia. Niente come la 
sua musica descrive il Ventesimo secolo. (Tranne Stravinski, l’altro lato della 
medaglia). Eppure è un buco nero insondabile. Mentre giravo “Testimony”, 
nel 1986 la vedova di Shostakovich mi chiese: “Mi dica, signor Palmer, c’è 
qualcuno, là in Occidente, che esegue la musica di mio marito?”». I Suoi film 
ci emozionano e ci interpellano. In quali miscele combina suoni, immagini, 
parole? «Tutto inizia con la musica. I compositori, attraverso quanto scritto 
sul pentagramma, ci raccontano sempre qualcosa: descrivono il mondo in 
cui vivono, si mettono a nudo, giudicano la politica del tempo e le reazioni 
del popolo. In quello che giunge alle nostre orecchie c’è già dentro tutto».  ha 
definito Rachmaninoff «la voce del dolore». prevale in lui la malinconia 
o la potenza? l’abbondanza o la tenerezza? «Rachmaninoff ci parla della 
solitudine e dell’esilio. Ne ho discusso col nipote Alexander negli anni ‘90, 

incontrato nella villa del nonno a Lucerna. Per la realizzazione del mio film, mi 
ha messo a disposizione un baule pieno di lettere del progenitore, sconosciute 
in Occidente; poi mi ha accompagnato nella dacia di Ivanovka, a 600 chilometri 
a sud‒est di Mosca, abitata da Sergej fino al 1917. Ho intuito da dove nascono 
le sue melodie indimenticabili, tristi e felici in egual misura, che paiono non 
finire mai. Nel cuore del Novecento sembrava un dinosauro, invece era “oltre” 
ogni moda, eterno eppure attuale. Il pubblico non ha mai smesso di amarlo. 
Il lusso di cui si è circondato in America, non gli ha tolto dall’intimo drammi 
e ipocondrie: solitario, sradicato, straniero ovunque. Russo fino al midollo: 
“La musica deve esprimere il paese di nascita del compositore, i suoi amori, 
la sua religiosità, i libri che lo hanno influenzato, le pitture che ama”, diceva. 
Passionalità unita a pragmatismo. Un aneddoto rivelatore. Avevo l’ordine di non 
parlare col nipote del film “Shine”, ma dopo alcune bottiglie di Aigle, un delizioso 
vino bianco svizzero, mi è scappato: “Che ne pensa di Shine?”. “Lo odio ‒ ha 
replicato Alexander ‒ però mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi”». Cosa 
ricorda dell’assidua frequentazione del vecchio stravinski? «Vitalissimo. 
Alternava trasfusioni di sangue e colossali bevute di whisky. Non aveva perso 
un grammo della sua prodigiosa energia e del suo proverbiale umorismo. 
“Sono un compositore, vivo solo per questo. Amo scrivere musica, più della 
musica stessa. Sono a mio agio nelle difficoltà del comporre e godo di ogni 
difficoltà. Aspetto, come un insetto. E’ tutta la vita che aspetto”. Prima di un 
volo gli controllarono il passaporto. “Compositore?”. “No ‒ rispose ‒ inventore 
di musica”. Profondamente religioso. “La musica prega Dio ‒ ripeteva. Credo 
nel Signore e anche nel Diavolo. Il canto dei preti ortodossi è sempre stato 
presente nella mia mente».

Enrico Raggi
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Via Fenil Vecchio, 9 
Lonato del Garda (BS)-Italia 

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

Verona - Fino al 22 maggio 2016

sTaGiOnE sinFOnica 
2015-2016 

La Fondazione 
Arena di Verona 

propone 17 concerti 
al Teatro Ristori e al 
Teatro Filarmonico 

di Verona 

La Stagione Sinfonica 2015-
2016 della Fondazione 
Arena di Verona, iniziata 
il 17 ottobre scorso si 
concluderà domenica 22 

maggio 2016. Quest’anno si ampliano 
gli appuntamenti sinfonici: dieci i 
concerti al Teatro Ristori e sei al Teatro 
Filarmonico, che spaziano dal Barocco 
fino agli autori contemporanei, oltre 
alla serata speciale del Concerto di 
Capodanno il 31 dicembre 2015 per 
festeggiare insieme la lunga notte di 
San Silvestro. Si riconferma la presenza 
di direttori di fama internazionale, 
alla guida dell’Orchestra e del Coro 
dell’Arena di Verona, e la partecipazione 
di importanti solisti e giovani artisti 
della scena sinfonica mondiale che 
arricchiscono la proposta concertistica. 
Tutti i concerti hanno inizio alle ore 20.30 
per la prima serata e alle ore 17.00 in 
replica, ad eccezione del Concerto di 
Capodanno che si tiene alle ore 21.30.

teatRo RistoRi 
Sabato 17 ottobre 2015 si è aperta la Stagione 
Sinfonica con il concerto diretto da Pietro 
Borgonovo con la partecipazione del flautista 
Davide Formisano.Sabato 24 e domenica 25 
ottobre il secondo appuntamento sinfonico 
al Teatro Ristori ha visto Claudio Scimone 
impegnato a dirigere l’Orchestra areniana.
sabato 21 novembre, in replica il giorno 
successivo domenica 22, il terzo concerto 
vede salire sul podio del Teatro Ristori Jan 
Latham Koenig per un programma che va 
dal Barocco al Novecento. Apre la Sinfonia 
in si minore D. 759 “Incompiuta” di Franz 
Schubert, seguita dall’aria "Gelido in ogni 
vena" dal Farnace di Antonio Vivaldi e da 
"L’angue offeso mai riposa" dal Giulio Cesare 
di Händel, per concludere con il "Gloria" di 
Francis Poulenc. Protagonista la voce del 
Controtenore Kacper Szelazek. sabato 

28 e domenica 29 novembre il direttore 
Pablo Mielgo guida l’Orchestra areniana 
nell’esecuzione dell’Ouverture de Gli schiavi 
felici di Juan Crisóstomo Arriaga, seguita dal 
Concerto d’Aranjuez per chitarra di Joaquín 
Rodrigo in cui spicca il virtuosismo del 
chitarrista Emanuele Segre, per concludere 
con l’esecuzione della Sinfonia n. 3 op. 56 
in la minore “Scozzese” di Mendelssohn. Si 
giunge, quindi, al nuovo anno con il quinto 
appuntamento della stagione al Teatro Ristori: 
sabato 27 e domenica 28 febbraio 2016 
vedremo il direttore Marco Boemi dirigere 
Ouverture, Scherzo e Finale per orchestra 
op. 52 in mi maggiore di Robert Schumann e il 
Concerto per tromba e orchestra in mi bemolle 
maggiore di Haydn, con solista Massimo 
Longhi. Conclude la Sinfonia n. 4 op. 120 
in re minore ancora di Schumann. Il sesto 
appuntamento al Ristori prevede martedì 8 
marzo alle 20.30 e mercoledì 9 marzo alle 
17.00 un concerto corale eseguito dal Coro 
femminile dell’Arena di Verona, diretto da 
Vito Lombardi. Il settimo, invece, prettamente 
sinfonico sarà venerdì 18 e sabato 19 marzo: 
il direttore Xu Zhong dirige la Sinfonia n. 35 
K. 385 in re maggiore “Haffner” di Mozart, 
seguita dal Concerto n. 1 per corno in re 
maggiore di Haydn che vede solista Andrea 
Leasi, per concludere con la Sinfonia n. 36 K. 
425 in do maggiore “Linz” ancora di Mozart. 
La stagione prosegue sabato 2 e domenica 
3 aprile con la bacchetta di Gudni Emilsson 
impegnata a guidare il violino solista di Aiman 
Mussakhajayeva nel Concerto per violino di 
Aram Il’ič Khačaturjan, seguito dalla Sinfonia 
n. 8 op. 88 in sol maggiore di Antonín Dvořák. 
Venerdì 22 e sabato 23 aprile Philipp von 
Steinaecker dirige il pianista Alberto Nosè nel 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 op. 73 
in mi bemolle maggiore detto “L’Imperatore” di 
Ludwig van Beethoven. Nella seconda parte, 
il programma presenta il Divertissement da 
Les fêtes d'Hébé di Jean Philippe Rameau 
e la Suite da Pulcinella di Igor Stravinsky. La 
bacchetta di Roman Brogli-Sacher conclude 
gli appuntamenti al Teatro Ristori venerdì 29 
e sabato 30 aprile, dirigendo l’Ouverture D. 
591 op. 170 in do maggiore “In stile italiano” 
di Schubert ed il Concerto per clarinetto e 
orchestra K. 622 in la maggiore di Mozart, in 
cui troviamo Giampiero Sobrino allo strumento 
solista. Conclude l’esecuzione della Sinfonia n. 
1 op. 21 in do maggiore di Beethoven.

teatRo FilaRmonico
Il primo appuntamento al Teatro Filarmonico 
è in programma per la notte di capodanno 
giovedì 31 dicembre 2015 alle ore 21.30, con 
l’esecuzione di musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, 
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Johann 
Strauss e Leonard Bernstein, dirette da Andrea 

Battistoni e con la partecipazione del violinista 
Giovanni Andrea Zanon e del Soprano Jessica 
Pratt. Il primo appuntamento in abbonamento 
è invece per sabato 9 e domenica 10 
gennaio 2016, in cui il direttore Federico 
Ferri guida l’Orchestra areniana nel Concerto 
per pianoforte e orchestra n. 23 K. 488 in la 
maggiore di Mozart, in cui spicca il virtuosismo 
del pianista Federico Colli, impegnato poi 
insieme al Coro dell’Arena di Verona nella 
Fantasia corale op. 80 per pianoforte, coro e 
orchestra di Beethoven. Segue l’esecuzione 
della Sinfonia D. 944 in do maggiore “La 
grande” di Schubert.L’offerta concertistica 
prosegue il successivo fine settimana, sabato 
16 e domenica 17 gennaio, con il concerto-
spettacolo DanteXperience ideato e diretto 
registicamente e musicalmente da Vittorio 
Bresciani, con l’assistente alla regia Gianluca 
Brigo e la partecipazione delle voci recitanti di 
Ugo Pagliai e Chiara Degani, dell’Orchestra 
e del Coro femminile dell’Arena di Verona, 
impegnati nell’esecuzione della Francesca 
da Rimini, Fantasia sinfonica da Dante op. 
32 di Čajkovskij e la Dante-Symphonie per 
coro femminile e orchestra di Franz Liszt. 
Nel weekend di San Valentino, sabato 13 e 
domenica 14 febbraio, il direttore Giampaolo 
Bisanti è impegnato a dirigere La bella melusina 
op. 32 e il Concerto per violino e orchestra op. 
64 mi minore di Mendelssohn, per il quale torna 
il violino di Giovanni Andrea Zanon. Completa 
il programma l’esecuzione del Magnificat di 
John Rutter con la partecipazione del Coro 
areniano. giovedì 24 e venerdì 25 marzo il 
Concerto di Pasqua, diretto da Francesco Ivan 
Ciampa, presenta lo Stabat Mater di Giovanni 
Battista Pergolesi, Romeo e Giulietta di Vittorio 
Vedovato e Vetrate di chiesa di Ottorino 
Respighi. Venerdì 13 e sabato 14 maggio 
Roman Brogli-Sacher dirige un articolato 
programma. Dal Concerto per pianoforte, 
violino e violoncello op. 56 in do maggiore 
di Beethoven, che vede impegnato il Trio 
Johannes composto da Claudio Voghera al 
piano, Francesco Manara al violino e Massimo 
Polidori al violoncello, a Il cappello a tre punte, 
Suite n. 1 di Manuel de Falla; per passare 
poi ai Tre canti popolari russi op. 41 di Sergej 
Rachmaninov e concludere con Chôros n. 
10 “Rasga o coração” di Heitor Villa-Lobos. 
Con il concerto di venerdì 20 e domenica 
22 maggio 2016 si conclude la Stagione 
Sinfonica 2015-2016 al Teatro Filarmonico. 
Torna sul podio Xu Zhong per dirigere il 
pianoforte di Orazio Sciortino, oltre a Orchestra 
e Coro areniani. Il programma apre con Ma 
Mère l’Oye: Cinque pezzi infantili per orchestra 
(Suite) di Maurice Ravel, cui seguono le 
Variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra 
di César Franck e chiude il Requiem op. 48 
per soprano, baritono, coro misto, organo e 
orchestra di Gabriel Fauré.

inFo:
Biglietti:Prezzi da € 10,00 a € 24,00 
Capodanno da € 30,00 a € 50,00 
Biglietteria:  Tel. 045 596517 
biglietteria@arenadiverona.it 
Call center 045 8005151 www.arena.it 
Filarmonico Tel. 045 8002880 
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Bardolino & Premio Tenco 2015

VinO & 
MUsica 

D'AUTORE
Un Bardolino con l’etichetta di Sergio Staino 

per Francesco Guccini

La trentanovesima edizione del Premio Tenco, lo scorso ottobre al Teatro 
Ariston di Sanremo, ha rappresentato un grande omaggio alla carriera 
di Francesco Guccini e per l’occasione Sergio Staino ha disegnato 
un’etichetta per un Bardolino in tiratura limitata dedicato al cantautore 
emiliano. Continua dunque anche quest’anno, con la dedica a Guccini, la 

collaborazione del Consorzio di tutela del Bardolino con il Club Tenco: le bottiglie 
dell’edizione speciale del Bardolino sono state stappate nei dopo festival e nella 
frequentatissima e alcolica “infermeria” della rassegna musicale. “Quando il Club 
Tenco ci ha proposto di dedicare un vino a Francesco Guccini con un’etichetta 
prestigiosa come quella realizzata appositamente da Sergio Staino – dice il 
presidente del Consorzio bardolinese, Franco Cristoforetti – ci siamo messi 
immediatamente all’opera, preparando un Bardolino che sarà disponibile, in sole 
quattrocento bottiglie, esclusivamente per questa particolarissima occasione, e 
dunque fuori commercio. Solo chi era presente al Premio Tenco a Sanremo ha 
potuto assaggiare questo imbottigliamento riservato”. 

Di Guccini, della sua carriera musicale e narrativa si è parlato in varie 
occasioni durante quest’edizione del Premio Tenco, che porta come 
titolo di “Fra la via Aurelia e il West”, facendo il verso a una canzone 
del grande cantautore bolognese. Gino e Michele, Carlin Petrini, 
David Riondino, Sergio Staino, Riccardo Bertoncelli, Guido De Maria 

(Premio Tenco 2015 all’operatore culturale), Giovanni Impastato, e Nicola Sinisi 
hanno parlato del loro rapporto con Francesco Guccini, in prima fila all’Ariston 
ad assistere alle esibizioni di artisti di varia estrazione che lo hanno omaggiato 
cantando ognuno un suo brano. Proiezioni di interviste e documentari, nonché una 
carrellata di memorie dei musicisti “storici” legati al cantautore: Tiziano Barbieri, 
Juan Carlos “Flaco” Biondini, Deborah Kooperman, Roberto Manuzzi, Antonio 
Marangolo, Pierluigi Mingotti, Vince Tempera, Jimmy Villotti. Guccini scrittore ha 
raccontato le sue esperienze editoriali e in particolare del suo nuovo libro “Un 
matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto”, in uscita a novembre presso 
Mondadori, e della mostra sulle “canzoni di Guccini fotografate”. E ogni sera 
nelle cene del dopo festival si è brindato col Bardolino in esclusiva.

www.ilbardolino.com Twitter @ilbardolino   Facebook  Il Bardolino
www.chiaretto.pink Twitter @ChiarettoPink Facebook Chiaretto.Pink Instagram  
chiaretto.pink

Menù di S.Silvestro
Aperitivo

***
Fantasia crudità di mare(tartare di salmone,ostrica,

gambero rosso Sicilia,sashimi di tonno).
Bresaola Dop con mousse di formaggio caprino al pepe 

al profumo di tartufo.

***
Tortelli al nero di seppia con fumetto di vongole

pomodorino e bottarga.
Strangolapreti con pesce spada, pomodorino confit

e pesto di rucola.

***
Branzino gratinato alle erbette 

con crema di patate allo zenzero.
Sorbetto di agrumi all’Armagnac 

e gocce di liquerizia.
Filetto di manzo glassato all’Amarone 

con patate sabbiose.

***
Dolce dessert di Capodanno:

Scrigno di pandoro con castagne 
in calda fonduta di cioccolato.

Vini Bianchi locali DOC
Vini rossi locali DOC

Spumante DOCG
Acqua minerale

Caffé

€ 100 a persona
bottiglie di vino incluse, compresa la bottiglia di 

spumante per festeggiare il nuovo anno!

Ristorante Colomba
Desenzano del Garda

RistoRante Con Pizza 
aPeRto tutti i gioRni

PoRto VeCChio - ViColo dell’inteRdetto, 16
telefono: 030 9143701 www.RistoRanteColomba.it

prenotazioni telefoniche dalle 11.30 in poi
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calendario del Garda
tutti gli appuntamenti del Garda giorno per giorno All the appointments of lake Garda every day

Trattamenti personalizzati

ViSo e CorPo
Trucco - Lampada doccia per corpo 
Trattamento infrarossi per cellulite

Ginnastica passiva - Ricostruzione unghie 
Termosauna - Epilazione Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

Fino al 6 dicemBRe
mantova (mn) 

LUCI E OMBRE DELLA RIBALTA
L’Accademia Teatrale “Francesco 
Campogalliani”. Spettacolo di Jean-
Paul Alègre, traduzione di Luigi 
Lunari, regia di Mario Zolin. Teatrino 
di Palazzo d’Arco, Piazza D’Arco, 2. 

Tel.0376.325363

12-29 noVemBRe
isola della scala (VR) 

15 ^ FIERA DEL BOLLITO CON LA 
PEARÀ  Tel. 045.7300089

24-29 noVemBRe
Verona (VR) 

SARTO PER SIGNORA
Commedia alla francese con Emilio 
Solfrizzi. Teatro Nuovo, Piazza 
Francesco Viviani,10 Tel. 045.8006100

Fino al 20 dicemBRe
Brescia (Bs) 

OH, CHE BELLA GUERRA!
Regia di Costanzo Gatta. Con Matteo 
Bertuetti, Mariasole Dell’Aversana, 
Alberto Forino, Miriam Gotti, Jenny 
Perrone, Chiara Pizzatti, Daniele 
Squassina, Elena Strada. Produzione 
CTB Centro Teatrale Bresciano.                                                                                                                                       
Teatro Santa Chiara, Contrada Santa 

Chiara, 50 Tel. 030.2928611

26 -28 noVemBRe
Verona (VR) 

JOB&ORIENTA
Salone nazionale sull’orientamento, la 
scuola, la formazione e il lavoro, giunto 

alla venticinquesima edizione.
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8

049.8726599

27-29 noVemBRe
Verona (VR) 

VERONAFIL 2015
Esposizione filatelica, numismatica e 
cartofila fra le più importanti in Italia

VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8
045.8007714

VERONA MINERAL SHOW GEO 
SHOP La più grande vetrina 
mineralogica italiana. VeronaFiere, 
Viale del Lavoro, 8 Tel.045.8298111 

28-29 noVemBRe
Verona (VR) 

ELETTROEXPO 2015
Evento fieristico semestrale dove 
specialisti e amatori potranno 
trovare tutto quanto “fa” elettronica.  

VeronaFiere, viale del Lavoro, 8
045.8298111

CONCERTO PER CHITARRA
In due serate. Direttore Pablo Mielgo, 

Chitarra Emanuele Segre
Teatro Ristori, via Ristori, 7
045.8954821/ 4824/ 4842

28 noVemBRe
Brescia (Bs) 

PAZZI PER L’OPERA
Ogni sabato mattina della settimana 
precedente la messa in scena 
dell’opera, i “melomani” analizzano gli 
aspetti testuali e musicali delle opere, 
con ascolto dei brani salienti. Relatore: 
Roberto Tagliani (filologo) racconta 
Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi 
(in diretta dalla Scala) Teatro Grande, 
c.so Zanardelli, 9aTel.030.2979311

GAETANO TRIGGIANO - REAL 
ILLUSION Situazioni surreal i 
attraverso apparizioni, colpi di scena 
e trasformazioni ad una velocità 
estrema.PalaBanco, via S. Zeno, 168 

tel 030.348888
VERDENA in CONCERTO

Alberto Ferrari (voce, chitarra) e suo 
fratello Luca (batteria).Latte Più, 

via Giuseppe Di Vittorio, 38
desenzano del garda (Bs) 
CORALE SANT’ANGELA

Concerto del Coro dell’Avvento 2015: 
M° Serafino Curotti. San Martino 

gardone Riviera (Bs) 
VINTAGESHOW

Piccolo mercato di antiquariato e 
vintage nella Piazza del Vittoriale e 
a Gardone Sopra. Tel. 347.4567369

montichiari (Bs) 
THE MATT PROJECT di Matteo 
Breoni, batterista e autore di musiche 
e parole. I Love Cocaine, Via Mons. 
Oscar Romero, 43 tel.030.9961239

ponti sul mincio (mn) 
EMOZIONI A TEATRO

“Appuntamento con la strega” (Roberto 
Amicabile e i Maistrachi) Ad ogni 
spettacolo sarà allestita un’esposizione 
di libri a tema. Teatro Parrocchiale, via 

Marconi, 1
salò (Bs) 

SPETTACOLO NATALIZIO
per bambini e famiglie nel Palazzo 
Municipale di Salò. Largo Zanardelli,

29 noVemBRe
Bedizzole (Bs) 

INCONTRI CON L’ARTE
Relatrice la Prof.ssa Gabriella Biasio.
Lezione in Museo, Visita alla Pinacoteca 
di Brera e al Cenacolo di Leonardo. 

Piazza V. Emanuele II
Brescia (Bs) 

ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Sandro Laffranchini, primo violoncello 
della Scala, esplora il repertorio 
cameristico nelle formazioni dal 
duo fino al quintetto con pianoforte. 
Teatro Grande c.so Zanardelli, 9a 

030.2979311
desenzano del garda - Rivoltella  

CORALE SAN MARTINO
M° Stefano Cerutti Via B. Croce, 21 - 

347.9386116
gavardo (Bs) 

LA FORSA DE L’AMORE
“Viaggio ridicolo al sublime e ritorno” 
con Andrea Giustacchini. Via Giovanni 

Quarena, 8 tel 347.9027483
toscolano-maderno (Bs) 

TRA LE PIAGHE DI UNA VITA
Presentazione del libro dell’Alpino 
Sergio Boem, Auditorium Scuole, via 

Statale, 133 tel. 368.225546
Valeggio sul mincio (VR) 
IL REGALO DI NATALE

Mostra-mercato di street food, 
artigianato artistico, animazione per 
i più piccoli, negozi aperti ed attività 
commerciali in Piazza Carlo Alberto.

045.7951880

30 noVemBRe
mantova (mn) 

IL FANTASMA DI MANTOVA
Lunedì del D’Arco a Mantova. Un 

protagonista della storia della città.
Teatrino di Palazzo d’Arco, Piazza 

D’Arco, 2 Tel. 0376.325363
Riva del garda (tn) 
FIERA DI S.ANDREA

Bancarelle con prodotti di ogni genere 
invadono le vie e le piazze, mentre nel 
sagrato dell’Inviolata e ai giardini Verdi 
ci sono gli stand delle associazioni.

1 dicemBRe
Bedizzole (Bs) 

INCONTRI CON L’ARTE
Incontri sull’arte a Bedizzole. Relatrice 

la Prof.ssa Gabriella Biasio.
Raffaello. Piazza V. Emanuele II

Brescia (Bs) 
W MOMIX FOREVER

La Compagnia di ballerini-illusionisti 
diretta da Moses Pendleton, propone 
una nuova combinazione degli 
spettacoli più belli realizzati da loro in 
questi anni. PalaBanco via S. Zeno, 

168 tel.030.348888

GIULIO TAMPALINI E ORCHESTRA 
DA CAMERA DI BRESCIA

Concerto per un “Gentilhombre” 
Chitarra Solista: Giulio Tampalini.. 
Filippo Lama Violinista concertatore. 
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a

030.2979311
toscolano-maderno (Bs) 

SANTA LUCIA STA PER ARRIVARE 
“Raccontami una storia...”: letture 
animate e laboratori creativi per 

viaggiare con la fantasia! 
Viale Ugo Foscolo

2-3 dicemBRe
Verona (VR) 
WINE2WINE

Forum sul business del vino. 
Soluzioni innovative, informazioni, 
aggiornamenti e nuovi strumenti 
per affrontare le sfide del mercato 
VeronaFiere , Viale del Lavoro, 

8Tel.045.8298000

2 dicemBRe
TIZIANO FERRO IN CONCERTO
Pala George, via G. Falcone, 24

montichiari (Bs) 
LA STORIA DI CLARA E LO 
SCHIACCIANOCI «Associazione 

Danza e Teatro di Montichiari».
 Piazza Teatro, 10  tel. 030.961115

toscolano-maderno (Bs) 
LA PRIMA NEVE Film drammatico  

Auditorium Scuole, Via Statale

3 dicemBRe
desenzano del garda (Bs) 

MIBAC Giornata Internazionale dei 
Diritti per Persone con Disabilità

Museo Rambotti di Desenzano del 
Garda. Via Anelli, 42

mantova (mn)
LA PROTESTA E L’AMORE

Uno spettacolo tra canzoni, storie e 
filmati inediti di Luca Bonaffini. Teatro 

Ariston, via Principe Amedeo, 20
Verona (VR) 

QUARTETTO GRINGOLTS
Musiche di: F. J. Haydn, R. Schumann, 
J. Brahms Progetto “Intorno a Brahms”. 

Teatro Ristori, via Ristori, 7

4-5 dicemBRe
Riva del garda (tn) 

FESTIVAL FAMIGLIA 2015
Comunità educanti per il benessere 
sociale e la competitività dei territori.

Palazzo dei Congressi

4-27 dicemBRe
Riva del garda (tn) 

LA CASA DI BABBO NATALE
Babbo Natale e Natalina aprono la loro 
casa a grandi e piccini: dal 4 al 6, dal 
l'11 al 13, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 
dicembre. Piazza Cesare Battisti, 3

0464.554444
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ASPETTANDO S. LUCIA
Animazione, giochi, merende e tanto 
altro, per le vie del Centro Storico. 

toscolano-maderno (Bs) 
Magic in the Moonlight  film Commedia  

Auditorium Scuole, Via Statale
Valeggio sul mincio (VR) 

MOLTO PIACERE
Commedia liberamente tratta dal film 

Carnage di Roman Polanski.
Teatro Smeraldo, Piazza San Rocco, 8

045.7951880 – 045.7950999 

11 dicemBRe
Brescia (Bs) 

UN BALLO IN MASCHERA
Opera di Giuseppe Verdi.

Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a
030.2979311

desenzano del garda (Bs)
LA MORTE BALLA SUI TACCHI A 
SPILLO Compagnia Agidi con Silvana 
Fallisi, direzione artistica CTB Centro 
Teatrale Bresciano. Auditorium Andrea 

Celesti, via Bagatta.
Tel. 030.9994275

12 dicemBRe
Brescia (Bs) 

MASHA E ORSO LIVE SHOW
Spettacolo live dei personaggi del 
celebre cartone. PalaBanco Via S. 

Zeno, 168 tel. 030.348888
carpenedolo (Bs) 

LA VITA L’É ‘NA LOTERIA
Di Oliviero Migliorati. Regia di Luigina 
Mainetti Cassa. Compagnia Teatro 7 
Calvisano Teatro Palazzo Laffranchi, 

P.zza Martiri della libertà, 5
348.7101449

castiglione delle stiviere (mn) 
LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA
Di Tennesse Williams. Regia di Arturo 
Cirillo, con Vittoria Puccini e Vinicio 
Marchioni Teatro Sociale,Via Teatro, 
13 tel.0376.679276 – 0376.679256

desenzano del garda (Bs) 
CORALE SAN BIAGIO

M°Stefano Chinca.Chiesa d i 
Sant’Angela Merici, Piazza Aldo Moro, 

tel.338.8823591
CONCERTO DI SANTA LUCIA

Della Junior Band. Centro Sociale 
Baronio, via Castello,80

SPETTACOLO DI SANTA LUCIA
Spettacolo di danza della Montecarlo 

Kledidance. Piazza Malvezzi
desenzano del garda – Rivoltella

ASPETTANDO S. LUCIA
Animazione, giochi, merende e tanto 
altro, per le vie del Centro Storico. 

montichiari (Bs) 
ASPETTANDO SANTA LUCIA

Scuola d’Archi «Pellegrino da 
Montechiaro». Direttore Maestro 
Giacomo Bellini Ingresso libero - 

Prenotazione obbligatoria
Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10 

030.961115
salò (Bs) 

FESTA DI SANTA LUCIA
Santa Lucia girerà per le vie di Salò.

Centro Storico
tremosine (Bs) 

ECCO… SANTA LUCIA
Santa Lucia sfilerà per le strade di 

Tremosine e Vi attende nelle piazze 
principali. Ogni bambino porti la sua 
letterina! Orario per Frazione: 17.00 
– CAMPIONE, 18.00 – VOLTINO, 
18.40 – VESIO, 19.15 – SERMERIO, 

4 dicemBRe
desenzano del garda (Bs)

TERRE DI DONNE
Compagnia Teatro Terre di Confine con 
Franca Ferrari, direzione artistica CTB 
Centro Teatrale Bresciano. Auditorium 

Andrea Celesti, via Bagatta
Tel. 030.9994275 
montichiari (Bs) 

SERATA VIBRANTE con Daphne V
Educatrice che insieme al suo staff 
si occupa di educazione sessuale in 
modo delicato, ironico e divertente. Bar 
Al Galeter, via Giuseppe Guerzoni 92 

tel.030.9962423
Verona (VR) 

CORO VOCI DEL BALDO
Il Coro si esibisce, in occasione del 60° 
anniversario dalla nascita del gruppo, 
in alcuni eventi musicali sul territorio.  
Ingresso libero. Porta San Giorgio, 6

5-6 dicemBRe
montichiari (Bs) 

MOSTRA ORNITOLOGICA
Mostra scambio ornitologica 

Via Brescia, 129 tel.030.961148

5-8 dicemBRe
cologna Veneta (VR)

FESTA DEL MANDORLATO
Mostra mercato di prodotti tipici e altre 

curiosità in Piazza Guà.
desenzano del garda (Bs) 

FAVOLE IN CASTELLO Lettura di 
favole Evento dedicato ai bambini. 

Via Castello 
ASPETTANDO S. LUCIA…AL 

CASTELLO DELL’INCANTO
Percorso animato con la principessa 

Desiderata e la Regina delle Fate.
Tel. 030.9994215

5 dicemBRe - 6 gennaio
limone sul garda (Bs)

LIMONAIA DEL CASTÉLL
Apertura al pubblico dalle 11.00 alle 
16.00. 5-8, 13, 20 DICEMBRE E 26 
DICEMBRE - 6 GENNAIO In caso di 
maltempo la Limonaia rimane chiusa.

Tel. 0365.954008 

5 dicemBRe
Brescia (Bs) 
LA SYLPHIDE

Balletto in due atti su musiche di 
Herman Løvenskiold e libretto di 
Adolphe Nourrit. Sarà danzato sulla 
coreografia di Ilir Kerni rielaborata da 
Augusto Bournonville. Teatro Grande, 
c.so Zanardelli, 9a tel.030.2979311

castiglione delle stiviere (mn) 
CONCERTO CLASSICO

Alessandro Carbonare, clarinetto, Elisa 
Papandrea, violino e Monaldo Braconi, 
pianoforte. Palazzo Bondoni Pastorio 

via Marconi 34 
0376.679256 – 347.4628124
desenzano del garda (Bs) 

CORO SANTA MARIA MADDALENA
Concerto dei Cori dell’Avvento 2015: 
M° Gigi Bertagna. Chiesa di San Zeno, 

via Rambotti, 93 Tel. 334.3033693
Riva del garda (tn) 

MAI PIÙ SENZA STORIE
Ciclo di letture a voce alta dedicate ai 
bambini dai 3 anni con Elisabetta Parisi
Dopo le letture i bambini potranno 
partecipare ad un`attività creativa 
manuale. Piazza Giuseppe Garibaldi, 

5 tel. 0464.573806
sirmione (Bs) 

L’UOMO, LA BESTIA, LA VIRTÙ di 
Luigi Pirandello Teatro Amatoriale. 
Teatro Armathan. Palazzo dei 

Congressi Piazzale Europa, 5
348.4015182

Valeggio sul mincio (VR) 
SUGAR  A QUALCUNO PIACE 
CALDO  Musical di Peter Stone. 

7-8 dicemBRe
carpenedolo (Bs) 

FIERA DEL TORRONE

La tradizionale Fiera dei prodotti 
t ipici dolciari ,  agroalimentari, 
enogastronomici. Una festa ricca di 
sapori, arte, cultura e fantasia. Piazza 

Europa tel. 030.969011

7 dicemBRe
arco (tn) 

SPETTACOLO PIROTECNICO
 Le casette del mercatino rimangono 
aperte fino a tarda sera, nell’attesa dei 
fuochi d’artificio dal Castello. Centro 

Storico 327.7162265
desenzano del garda (Bs) 
CORALE SAN GIOVANNI

Concerto dei Cori dell’Avvento 2015: 
M° Antonio Albiero. Via Giuseppe 

Garibaldi 333.7093158

8-13 dicemBRe
Verona (VR) 
SCANDALO

Dramma di Arthur Schnitzler interpretato 
da Stefania Rocca. 

Teatro Nuovo, Piazza Francesco 
Viviani, 10 tel.045.8006100

8 dicemBRe
arco (tn) 

CONCERTO DELL’IMMACOLATA
Con la Camerata Musicale Città di 
Arco. Chiesa Collegiata  0464.554333

costermano (VR) 
FESTA DEI BISCOTTI

Rappresentazione folcloristica “Palio 
delle Contrade”, giochi, degustazione 
di prodott i  t ipici e special i tà 
gastronomiche. Saranno presenti 
tradizionali bancarelle di giocattoli e 

dolciumi. Frazione Marciaga
045.6270384

desenzano del garda - centenaro
CORO DELLE 10

M° Silvia Ostini. Chiesa di Centenaro, 
via Centenaro, 169 tel.338.7893697

monzambano (mn)
PRESENTAZIONE LIBRO MAIGRET
di Renzo Bertasi su invito da richiedere 
a renzo.bertasi@libero.it Palazzo di 

Monteoliveto, Str. Festoni, 20
339.3248442

salò (Bs) 
FIABE ANDERSEN

Spettacolo per bambini. Regia di 
Manuel Renga. Largo Zanardelli, 55

sirmione (Bs) 
LE VARIAZIONI GOLDBERG

Omaggio a Maria Callas - XV edizione. 
Musiche di Johann Sebastian Bach 

Andrea Turini, pianoforte
Piazza Casagrande A, 4

Verona (VR) 
MARCIA DEL GIOCATTOLO

Manifestazione non agonistica, con 
partenza e arrivo dalla splendida 

Piazza Bra. 335.7446008

9 dicemBRe
desenzano del garda (Bs) 

La Bulla di Sapone
Opera musicale per bambini dalle classi 
terze alle quinte sul tema del bullismo. 
Le musiche e i testi sono originali. Per 
lo spettacolo delle 14,30 € 3,00 per ogni 
spettatore mentre per la sera l’ingresso 

è fissato in € 5,00. Via Ticino, 14
desenzano del garda – Rivoltella

Regia di Pia Sheridan. C.M.T. Musical 
Theatre Company  Teatro Smeraldo, 
Piazza San Rocco, 8 tel.045.7951880 

6-7-8 dicemBRe
lazise (VR)

TARTUFO DEL BALDO
Nella storica Dogana Veneta, a pochi 
metri dal Lago di Garda, il Tartufo 
del Baldo in diversi meravigliosi 
piatti, accompagnati dagli ottimi vini 
del territorio veronese, birra e dolci 
artigianali. E’ prevista la vendita diretta 
di tartufo. Piazza Vittorio Emanuele 

335.5388177

6 dicemBRe
arco (tn) 

CORO CASTEL SAT 
Concerto che accompgna i mercatini 
di Natale. Piazza 3 Novembre 

tel.0464.519206
Brescia (Bs) 

MEGLIO BIO IN PIAZZA
Dalle 9.30 alle 19 mercato che propne 
espositori, produttori e preparatori 
alimentari biologici e artigiani con 
prodotti non alimentari a base di materia 

prima biologica e “naturale”, 
Piazza Vittoria tel. 393.9242224
castelnuovo del garda (VR) 

APERITIVI MUSICALI 2015-16
Tatiana Larionova, in duo con il pianista 
Davide Cabassi in un concerto per 

pianoforte a quattro mani. 
DIM Teatro Comunale (Sandrà) Via 

San Martino 4 Tel. 388.3476176
castiglione delle stiviere (mn) 

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE

Nella rassegna “Domenica a Teatro”, 
teatro per la famiglia.  Teatro Sociale, 
via Teatro, 13 0376.679276–679256

desenzano del garda (Bs)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Ogni prima domenica del mese il 
centro storico di Desenzano accoglie 
l’esposizione di prodotti di antiquariato, 
gioielleria, collezionismo, vintage, arte 

e artigianato Centro Storico
manerba del garda (Bs)

ORA!CINEMA
Film Il Piccolo Nicolas e i suoi genitori 
alle 16.30. Alle 18.30 segue l’aperi-

cena. Oratorio, Piazza Aldo Moro
montichiari (Bs) 

DON MILANI SHOW
Compagnia degli allievi dell’Istituto 
«Don Milani». Teatro Bonoris, Piazza 

Teatro, 10 tel. 030.961115
peschiera del garda (VR) 
CONCERTO DI NATALE

La Bottega della Lirica Loc. Frassino, 4
045.7550500

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Ogni prima domenica del mese, dalle 
ore 9.00 - 18.00. Piazzale Betteloni

salò (Bs) 
L’ANTICO SUL GOLFO DI SALÒ

Mercato di oggetti di antiquariato, 
modernariato, collezionismo e 

hobbistica. Lungolago Zanardelli 
tel 0365.296801
tremosine (Bs) 

AREA BIMBI
Laboratorio Creativo e Truccabimbi. 
Possibilità di fare un piccolo giro a 

cavallo.  Piazza Cozzaglio, 2
SAGGIO DI DANZA

Allieve della Scuola “Odette” di Giorgia 
Maino. Piazza Marconi
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19.50 – PREGASIO, 20.30 – PIEVE.
Santa Lucia offrirà Vin Brulé, Cioccolata 
calda, Zucchero filato e piccoli doni 
a tutti i bambini… In caso di pioggia 
Santa Lucia sarà presente in Oratorio 

alle ore 17.30.
Verona (VR) 

EDOARDO MARIA STRABBIOLI
106^ Stagione concertistica. Edoardo 
Maria Strabbioli pianoforte - Enzo 
Restagno relatore Musiche di: Fryderyk 
Chopin Progetto “Bellezza e Mistero 

nei Notturni di Chopin”
Teatro Ristori, Via Ristori, 7

13 dicemBRe 
desenzano del garda - Vaccarolo 

CORO ÒMDÈLDÒM
Concerto dei Cori dell’Avvento 2015: 

M° Gigi Bertagna. 
salò (Bs) 

ALLA SCOPERTA DI SALÒ 
Ogni seconda domenica del mese 
verranno effettuate visite guidate alla 
città e al MuSa (per tutti) che tratteranno 

diverse tematiche. 
MuSa, via Brunati, 9

solferino (mn) 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
da marzo a d icembre ogni 
seconda domenica del mese, nella 

cinquecentesca Piazza Castello.
tremosine (Bs) 

CORO MONTECASTELLO
Concerto del Coro di Tignale. Via Zanini

Verona (VR) 
LA FORZA DEL DESTINO

Melodramma in 4 atti di Giuseppe 
Verdi. Direttore d’orchestra Omer 
Meir Wellber, regia Pier Francesco 
Maestrini. Allestimento Teatro 
Nazionale di Maribor. Orchestra, 
Coro e tecnici dell’Arena di Verona. 
Teatro Filarmonico, via dei Mutilati, 4 

Tel.045.8005151

14 dicemBRe
soave (VR) 

SERATE INUTILI
Titolo provocatorio per evocare 
l’importanza di un tempo dedicato 
alla riflessione su valori fondamentali 
per la vita. “Terra, casa comune. Per 
un’ecologia integrale”. Presso lo spazio 
culturale LaFogliaeilVento, Piazza Foro 

Boario tel.333.7175790

15 dicemBRe
Brescia (Bs) 

TEMPESTA / THE SPIRITS
coreografia Cristina Rizzo, realizzazione 

Aterballetto. 
E-INK: coreografia, luci e costumi 
Michele Di Stefano, musica Paolo 
Sinigaglia, ricostruzione coreografica 
Michele Di Stefano e Biagio Caravano, 
UPPER-EAST-SIDE: coreografia 
Michele Di Stefano, musica Lorenzo 

Bianchi Hoesch, luci Carlo Cerri
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a

Tel.030.2979311
mantova (mn) 

ROSSO MALPELO
Di Giovanni Verga. Teatro Sociale 

Mantova. Piazza Cavallotti 14/A 
Tel. 030.6862490

toscolano-maderno (Bs) 
BUON NATALE IN TUTTO IL MONDO 
“Raccontami una storia...” Ascoltiamo 
le più belle storie di Natale. Portate 
un barattolo di vetro per costruire 
insieme la lanterna natalizia. Biblioteca 

Comunale, viale Ugo Foscolo

16 dicemBRe
Verona (VR) 

SCHIACCIANOCI À LA CARTE
Balletto. Musica di P.I. Tchaikovsky e D. 
Ellington. Coreografia Renato Zanella, 
corpo di ballo e tecnici dell’Arena di 
Verona.. Teatro Ristori, via Ristori, 7 

Tel.045.6930000

16 dicemBRe
mantova (mn) 

CHOIR GOSPEL F.O.C.U.S. -South 
Carolina. Gran Concerto di Natale 
Festival Internazionale Gospel Sound. 
Circa 20 elementi oltre a gruppi esterni 
provenienti da diversi ministeri. Teatro 
Ariston, via Principe Amedeo, 20. 

Tel.0376.323531/223311 

18 dicemBRe
arco (tn) 

CORO CASTEL - CONCERTO SAT
Viale Magnolie. tel.0464.519206

desenzano del garda (Bs) 
MARATONINA DEI BABBI NATALE
Maratona dei Babbi Natale da 

Desenzano a Rivoltella del Garda.
mantova (mn) 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Opera di Gioachino Rossini su libretto di 
Cesare Sterbini tratto dalla commedia 

omonima di Beaumarchais. 
Teatro Sociale, Piazza Cavallotti 14/A

0376.1974836
montichiari (Bs) 

QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA
Di George Axelrod Compagnia 
«Associazione Culturale Luci Della 
Ribalta».Teatro Bonoris, Piazza 

Teatro, 10. Tel. 030.961115
sirmione (Bs) 

NATALE CON LO SPORT
Serata dedicata agli sportivi sirmionesi
Palazzo dei Congressi, Piazzale 
Europa, toscolano-maderno (Bs) 

BEST OF
Il meraviglioso testo di Haresh Sharma 
racconta della vita di una donna 
moderna alle prese con l’amore la 
religione, la famiglia, un divorzio: tanti 
divertenti personaggi sullo sfondo di 

una città del prossimo futuro.
Palazzo Benamati, via Benamati

19 dicemBRe
arco (tn) 

RASSEGNA DI CANTI NATALIZI
Concerto con il Coro Castel Sat Arco
Piazza Canoniche, 6. Tel.0464.519206

desenzano del garda (Bs) 
CONCERTO DI NATALE

NED - Nuovo Ensemble Desenzano
Duomo, via Roma, 5

CONCERTO DI NATALE DELLA 
JUNIOR BAND

Banda cittadina. Fondazione S.Angela 
Merici, via Gramsci
montichiari (Bs) 

CONCERTO DI NATALE
Banda cittadina di Montichiari «Carlo 
Inico». Maestro concertatore Massimo 
Pennati. Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 

10. Tel.030.961115
Riva del garda (tn) 

AMICI DELL’ARTE A NATALE
Lavori eseguiti dagli allievi del Gruppo, 
che si esprimono in una pluralità di 
tendenze e generi diversi. Saranno in 
esposizione lavori di pittura, scultura, 
grafica e pittura su ceramica.Giardini 

di Porta Orientale 339.5245896
CONCERTONE DI NATALE

Corpo Bandistico di Riva. Palazzo dei 
Congressi, via Baltera, 20.

Tel. 0464.554800

20 dicemBRe
arco (tn)

CONCERTO DI NATALE
Orchestra I Filarmonici di Trento.

Chiesa parrocchiale di Bolognano
asola (mn) 

ASOLANTIQUARIA
Dall’alba al tramonto. Centro storico

desenzano del garda (Bs) 
CANTO DELLA STELLA

Tradizionale canto del Coro Santa 
Maria Maddalena e Òmdèldòm 

agRi-coop 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150

Salò (BS)  fino al 12/12/2015 

POMEriGGi Musicali XIII edizione 

Una serie di concerti classici che si svolgono la domenica pomeriggio 
a partire dal mese di ottobre la rassegna prosegue fino a metà dicembre. 

Montichiari (BS) fino al 20 maggio 2016

i lisTEn TO JaZZ @galeter
Rassegna musicale di concerti jazz a entrata libera al caffè letterario Galeter, in 
collaborazione con Mighty Note Jazz Club di Brescia. Inizio spettacolo ore 22.00

domenica 22 novembre 
DUO PITROS: 

Luigi Santo tromba, 
Daniela Gentile pianoforte. 
Bach, Mc Dowell, Gershwin 

domenica 29 novembre 
“ANIMA ARGENTINA”: 

Ivo Scarponi violoncello, 
Moira Michelini pianoforte. 

Piazzolla, Ginastera. 

domenica 6 dicembre 
CONCERTO VINCITORE DEL PIF 

(40° Premio Internazionale della 
Fisarmonica di Castelfidardo) 

sabato 12 dicembre
CONCERTO STRAORDINARIO: 

Mario Stefano Pietrodarchi bandoneon, 
Luca Lucini chitarra, Quartetto S.Giulia, 

Nicola Ziliani contrabbasso 
Rodrigo, Piazzolla, Falloni, Di Marino
 

Sala dei Provveditori ore 17:00, ingresso € 5,00. Il concerto straordinario del 
12 dicembre si terrà all’Auditorium “Ceccato” alle ore 21:00, ingresso € 10,00  

Largo Zanardelli, 55

Venerdì 21 novembre 2015 
MARCO PIERI TRIO + GUEST:

Marco Pieri: chitarra, Luca Ceribelli: 
sax, Loris Leo Lari: contrabbasso, 

Davide Bussoleni: batteria

Venerdi’ 18 dicembre 2015 
ELECTRIC JAZZ TRIO: 
Luca Perciballi: chitarra, 

live electronics Mighty Note: 
contrabbasso, batteria

Venerdi’ 22 gennaio 2016 
PIANO TRIO: 

Michele Carletti: batteria, 
Felice Cosmo: piano, 

Giulio Corini: contrabbasso

Venerdi’ 19 Febbraio 2016 
OVERNOTE QUARTET 

Carlo Gravina: sax alto, Mighty 
Note: contrabbasso, batteria

Venerdi’ 18 marzo 2016 
THE SOUND BARRIERS 

QUARTET: 
Salvo Scucces: vibrafono

Mighty Note: contrabbasso, batteria

Venerdi’ 22 aprile 2016 
MADE IN EU QUARTET: 

Beppe di Benedetto: trombone
Mighty Note: contrabbasso, batteria

Venerdi’ 20 maggio 2016 
BEYOND JAZZ STANDARDS: 

Daniele Moretto: tromba, Maciek 
Pysz: chitarra.  Mighty Note: 

contrabbasso, batteria
 
Caffè letterario Galeter, via G.Guerzoni 
92/H, Montichiari (BS) tel 0309962423

www.facebook.com/algaleter

Castelnuovo del Garda (VR) - fino al 14 febbraio

aPEriTiVi MUsicali 
Rassegna di musica classica alla domenica ore 17.30  con la Direzione Artistica 
del M° Emir Saul. Nel concerto del 31 gennaio, potremo ascoltare il Quartetto 
d’Archi di Torino, ensemble tra i più noti del panorama quartettistico non solo 
italiano. I pezzi in programma di Brahms e Schubert sono tra i più amati da 
coloro che seguono questo tipo di formazione. A conclusione della rassegna, il 
14 febbraio un padrone di casa,  il chitarrista castelnovese Eros Roselli, torna 
a presentarsi nella nostra rassegna insieme al noto violinista Franco Mezzena 
con un programma vario e di grande ascolto (Margola, Eespere, Roselli, Mahle, 
Piazzolla). Una nuova ed entusiasmante rassegna che presenta idee innovative 
e programmi più conosciuti, continuando a garantire le proposte di grande 
qualità che l’hanno contraddistinta nel tempo. Come sempre, a fine concerto, 
sarà offerto al pubblico un aperitivo con gli artisti.

DIM Teatro Comunale Via San Martino 4 Sandrà 3883476176
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nel Duomo di Desenzano. M° Gigi 
Bertagna.Duomo, via Roma, 5

desenzano del garda - san martino
CONCERTO DI NATALE

Banda Cittadina. Chiesa in via Croazia,
lonato del garda (Bs) 

MERCANTICO
Rassegna di antiquariato, modernariato, 
hobbistica e collezionismo ogni terza 
domenica del mese. Dalle 9.00 alle 
18.00 Piazza Martiri della Libertà. 

Tel.030.91392225
salò (Bs) 

IL PIANETA DEGLI ALBERI DI 
NATALE

Spettacolo con la regia di Manuel 
Renga. Racconto fantastico.

Largo Zanardelli, 55
CONCERTO DI NATALE

Concerto della Junior Band al Teatro 
Cinema Cristal.Largo Dante Alighieri

toscolano-maderno (Bs) 
ALBERI DI NATALE NELLO SPAZIO
Rassegna Circuito Contemporaneo.
Sulle orme di Marco, voleremo su un 
cavallo a dondolo verso il Pianeta su 
cui crescono solo alberi di Natale. E 
saranno i bambini a decidere come la 
storia deve andare avanti. Auditorium 

Scuole, via Statale
tremosine (Bs) 

AREA BIMBI E BANDA MUSICALE 
DI TREMOSINE

Laboratorio Creativo e Truccabimbi 
e concerto della banda. Con chiosco 
vendita bevande calde.In caso di 
pioggia o neve la manifestazione non 

avrà luogo. Via XXV Aprile Trav. I
Verona (VR) 

CHRISTMAS RUN
Centinaia di Babbi Natale sfileranno a 
passo di corsa lungo le vie del centro 
storico, vestito a festa, per portare 
solidarietà ai bambini meno fortunati.
Una corsa non competitiva, aperta a 
tutti, in particolare ai bambini e alle loro 
famiglie, lungo le suggestive vie del 
centro storico, con partenza e arrivo 

nella splendida Piazza Bra
HARLEM SPIRIT OF GOSPEL CHOIR
Coro con il talento internazionale 
Anthony Morgan, pezzi natalizi gospel 
più famosi assieme a brandi moderni 
rivisitati.  Piazza Francesco Viviani, 10,

045.8013480

22 dicemBRe
salò (Bs) 

LETTURE NATALIZIE
A cura di Mariangela Agostini.

Largo Zanardelli, 55

27 dicemBRe
arco (tn)

CONCERTO 
Orchestra Benacus di Malcesine. 

Chiesa parrocchiale di Bolognano
Bardolino (VR) 

MERCATO DELL`ANTIQUARIATO 
E HOBBISTICA. Lungolago Riva 

Cornicello Tel.045.6213223

30 dicemBRe
mantova (mn) 

LO SCHIACCIANOCI
Le scenografie incantate del Ballet 
of Moscow rendono partecipe lo 
spettatore della stessa fiaba di 
Hoffmann. Vasilij Petrovič Bunin, artista 

popolare e poeta russo. 
Teatro Sociale , Piazza Cavallotti 14/A

0376.1974836

31 dicemBRe
Bardolino (VR) 

CAPODANNO BARDOLINO
Inizio della festa alle ore 19.00, stand 
enogastronomici riscaldati, pista di 
pattinaggio e tanta buona musica. Alle 
ore 24.00 brindisi, pandoro e fuochi 
d’artificio sul lago. La festa finisce alle 

Verona (VR)
2° CONCERTO FILARMONICO

Spettacolo per il 750° anniversario 
della nascita di Dante. Ideazione, 
regia e direzione musicale Vittorio 
Bresciani. Voci recitanti Ugo Pagliai, 
Chiara Degani. Assistente alla regia 
Gianluca Brigo. Teatro Filarmonico, via 

dei Mutilati, 4 tel. 045.8005151

16 gennaio
castiglione delle stiviere (mn) 

IL PREZZO
Di Arthur Miller, regia di Massimo 
Popolizio, con Umberto Orsini, 

Massimo Popolizio e Alvia Reale
Teatro Sociale, via Teatro, 13
0376.679276 – 0376.679256

Riva del garda (tn) 
EXPO RIVA SCHUH

Il più importante salone internazionale 
dedicato al settore delle calzature

Loc. Baltera tel. 0464.570153
Verona (VR) 

G.GNOCCHI E A. DINDO in concerto
Giovanni Gnocchi violoncello - Andrea 
Dindo pianoforte Musiche di: F. Busoni, 
S. Prokofiev, D. Shostakovic, B. 
Martinu. Teatro Ristori, via Ristori, 7

17 gennaio
castelnuovo del garda (VR) 

APERITIVI MUSICALI 2015-16
Concerto del pianista Cristiano Burato 
Programma (Chopin, Schumann, 
Brahms), insieme a Roberto Trainini, 
uno dei violoncellisti italiani più 

importanti della sua generazione.
DIM Teatro Comunale (Sandrà), via 

San Martino, 4 tel.388.3476176

20-24 gennaio
Brescia (Bs) 

IL FU MATTIA PASCAL
Versione teatrale Tato Russo dal 

romanzo di Luigi Pirandello
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

030.2928611/617

22-24 gennaio
montichiari (Bs) 

SPOSI&PROGETTI

Rassegna del settore sposi, un evento 
che si rivolge alle coppie Centro Fiera, 

via Brescia, 129 tel. 030.961148
Verona (VR) 

MOTOR BIKE EXPO
Esposizione internazionale di 
motociclette. VeronaFiere, viale del 

Lavoro, 8 tel.041.5010188

22 gennaio
montichiari (Bs) 

OSIP MANDEL’STAM, 
LA POESIA E LA VITA

Operina radiofonica di Antonio Fuso. 
Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10

030.961115

23 gennaio
desenzano del garda - Rivoltella 

VOCI ED ECHI DEL LAGO E 
DELLE COLLINE: Giovanni Stipi, 
sapiente promotore culturale. A cura 
associazione Carlo Brusa. Biblioteca 

ore 1.00..Piazza del Porto
Brescia (Bs) 

OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX
Testi di Davide Calabrese e Lorenzo 
Scuda. Regia di Giorgio Gallione 
Con Graziana Borciani, Davide 
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo 
Scuda, Fabio Vagnarelli. Teatro 
Sociale, via Felice Cavallotti, 20. 

Tel.030.2928611/617
garda (VR) 

GARDA CAPODANNO 2016
Fuochi d’artificio sul lago, musica e 

fontane d’acqua con giochi di luci.
Piazza Catullo

salò (Bs)
CAPODANNO

Festa di Capodanno con musica e 
fuochi artificiali. Piazza Vittoria

Riva del garda (tn) 
FESTA DI CAPODANNO HOP! 2016

Party, musica e Dj fino al mattino.
Palameeting tel. 347.0639419

Verona (VR) 
CONCERTO DI CAPODANNO

Direttore Andrea Battistoni, violino 
Giovanni Andrea Zanon, soprano 
Jessica Pratt, musiche di Pëtr Il’ič 
Čajkovskij, Vincenzo Bellini, Gaetano 
Donizetti, Johann Strauss e Leonard 
Bernstein. Teatro Filarmonico, via dei 

Mutilati, 4. Tel.045.8005151

1 gennaio
desenzano del garda (Bs) 

RECITAL PIANISTICO
Concerto di pianoforte di Claudio 
Bonfiglio. Auditorium Andrea Celesti, 

mantova (mn) 
CONCERTO DI CAPODANNO

Concerto con brani classici e 
lirici, colonne sonore dei film più 
famosi e marce sinfoniche eseguite 
magistralmente dai 40 elementi 
dell’Orchestra di fiati del Conservatorio 

Lucio Campiani di Mantova.  
Teatro Sociale, Piazza Cavallotti 14/A

0376.1974836

2 gennaio
Brescia (Bs) 

WINX CLUB MUSICAL SHOW
Edizione Speciale Natalizia. Durata: 
80 minuti + intervallo PalaBanco, via 

S. Zeno, 168 tel.030.2791881

5 gennaio
montichiari (Bs) 

PAOLO BATTAGLIA AND FRIENDS
Con musicisti e cantanti di Montichiari. 

Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10
030.961115

6-10 gennaio
Brescia (Bs) 

MOLIERE: LA RECITA DI VERSAILLES
Di Stefano Massini, Paolo Rossi, 
Giampiero Solari. Con Paolo Rossi, 
Lucia Vasini, Fulvio Falzarano, 
Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciani, 
Stefano Bembi, Mariaberta Blasko, 
Riccardo Zini, Irene Villa, Karoline 
Comarella, Paolo Grossi, produzione 
Teatro Stabile di Bolzano.Teatro 

Sociale, via Felice Cavallotti, 20
030.2928611

6 gennaio
Riva del garda (tn) 

BEFANA SUBACQUEA
A Riva del Garda – ormai i bambini lo 
sanno bene – la Befana non arriva dal 

cielo ma... dall’acqua.

9-10 gennaio
Verona (VR) 

1° CONCERTO FILARMONICO
Direttore Federico Ferri, pianoforte 
Federico Colli. Ludwig van Beethoven 
“Fantasia per pianoforte, coro e 
orchestra” op. 80. Wolfgang Amadeus 
Mozart “Concerto per pianoforte e 
orchestra” n. 23 K. 488 in la maggiore. 
Franz Schubert “Sinfonia D. 944 in 
do maggiore, La grande”. Teatro 

Filarmonico, via dei Mutilati, 4
045.8005151

9 gennaio
carpenedolo (Bs) 
TOCCATA E FUGA

Di Derek Benfield. Regia di Davide 
Cornacchione. Compagnia PerchéNo 
di Manerba del Garda. Teatro Palazzo 
Laffranchi, P.zza Martiri della Libertà, 5

348 7101449
sirmione (Bs) 

IL GABBIANO di Anton Pavlovic 
Cechov. Teatro Amatoriale. Compagnia 
Al Castello. Palazzo dei Congressi, 

Piazzale Europa, 5
348.4015182

11-12 gennaio
Brescia (Bs) 

PEPERONI DIFFICILI 
La verità chiede di essere conosciuta
Di Rosario Lisma Con Anna Della 
Rosa, Ugo Giacomazzi, Rosario 
Lisma, Andrea Narsi. Produzione 
Teatro Franco Parenti in collaborazione 
con Jacovacci e Busacca. Teatro 
Sociale, via Felice Cavallotti, 20 

030.2928611/617

12-17 gennaio
Verona (VR) 

IL TESTAMENTO DI MARIA
La coppia artistica formata dal 
regista Marco Tullio Giordana e dalla 
pluripremiata attrice Michela Cescon 
porta in scena un intenso romanzo di 
Colm Tóibín, uno dei maggiori scrittori 
irlandesi contemporanei. Teatro 
Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10

045.8006100

15-17 gennaio
lonato (Bs)

 58^FIERA REGIONALE 
Manifestazione regionale agricola, 
artigianale e commerciale. Centro 

Storico tel.030.9131456

15 gennaio
montichiari (Bs) 
IL VENTAGLIO

Di Carlo Goldoni. Compagnia «La 
Barcaccia» Teatro Bonoris, Piazza 

Teatro, 10 tel. 030.961115
toscolano-maderno (Bs) 
LA STORIA INVENTATA

Leo è un bambino adottato da due 
donne arcigne, nel Piemonte del 
1943. Sullo sfondo della guerra e delle 
deportazioni è convinto ci sia qualcuno 

nella soffitta della cascina.
Palazzo Benamati, via Benamati

16-17 gennaio
montichiari (Bs) 

POZZOLINI FLY FESTIVAL
L’unico appuntamento italiano riservato 
ai simpatizzanti della pesca con la 
mosca artificiale.. Centro Fiera, via 

Brescia, 129 tel.030.961148
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Comunale a Villa Brunati, viale Agello, 5
sirmione (Bs) 

MAI FAR LA LADY
Di Mauro Fontanini. Teatro Amatoriale. 

Collettivo Terzo Teatro. 
Palazzo dei Congressi, Piazzale 

Europa, 5 t.348.4015182
Valeggio sul mincio (VR) 

FRANCESCO D’ASSISI E CHIARA
La Compagnia Giorgio Totola propone 
“Francesco d’Assisi e Chiara” di Carla 
Totola.Teatro Smeraldi, Piazza San 

Rocco, 8. t. 045.7951880 – 

25 gennaio
castiglione delle stiviere (mn) 

SARTO PER SIGNORA
Di Georges Feydeau, regia di Valerio 
Binasco. Con Emilio Solfrizzi, Anita 
Bartolucci, Barbara Bedrina, Fabrizio 
Contri. Teatro Sociale, via Teatro, 13

0376.679276 – 0376.679256

26-31 gennaio
Brescia (Bs) 
EUMENIDI

Di e con Vincenzo Pirrotta. Regia 
di Vincenzo Pirrotta con Giovanni 
Calcagno, Marcello Montalto, Salvatore 
Ragusa e con Enrico Vicinanza. Teatro 
Sociale, via Felice Cavallotti, 20 

T.030.2928611/617
Verona (VR) 

THE PRIDE Storie d’amore di vite 
parallele. Luca Zingaretti dirige 
e interpreta The Pride, testo del 
drammaturgo e sceneggiatore inglese 
Alexi Kaye Campbell. Teatro Nuovo, 

Piazza Francesco Viviani, 10
045.8006100

27 gennaio
mantova (mn) 

GIORNATA DELLA MEMORIA
Se questo è un uomo” di Primo Levi. 
Regia di Maria Grazia Bettini e Diego 
Fusari Teatrino di Palazzo d’Arco, 

Piazza D’Arco, 2 tel.0376.325363

30-31 gennaio
Verona (VR) 

SAYES 
Salone degli Sposi: eccellenze dedicate 

al mondo del matrimonio. 
VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8

044.2321303

30 gennaio - 2 FeBBRaio
cavriana (mn) 

FIERA DI SAN BIAGIO
Fiera patronale con degustazione della 
torta di San Biagio, il dolce tipico della 

tradizione di Cavriana.
Centro Storico. tel. 0376.811411

30 gennaio
arco (tn) 

CARNEVALE AD ARCO
Tradizionale Carnevale nelle vie 
di Arco. Esposizione di mostra 

Fotografica “Arco come era”.
Brescia (Bs) 

MAURIZIO BATTISTA - ALLEGRO 
MA NON TROPPO

Nuovo spettacolo teatrale del comico 
Maurizio Battista. PalaBanco, via S. 

Zeno, 168 t.030.348888
carpenedolo (Bs) 

MAI SCHERSÀ CON CHÈL CHE NO 
SE SA

Di Velise Bonfante. Regia di Ferdinando 
Onofrio. Compagnia de Riultèla, Teatro 
Palazzo Laffranchi, P.zza Martiri della 

libertà, 5 t.348.7101449
guidizzolo (mn) 

ARSENICO E VECCHI MERLETTI
Con Ivana Monti, Paola Quattrini 
e Sergio Muniz. Circuiti Teatrali 
Lombardi. Regia di Giancarlo Marinelli

Teatro Comunale, Piazzale Marconi, 1
0376.1620428 - 335.422406

mantova (mn) 
GRAN GALÀ DI DANZA

Assoli, passi a due e variazioni 
di repertorio classico e moderno 
interpretato sia dalla Compagnia Junior 
del Balletto di Verona che da artisti 
provenienti da Teatri italiani ed esteri. 
Orchestra del Balletto di Verona, diretta 

dal Maestro Pietro Salvaggio. 
Teatro sociale, Piazza Cavallotti 14/A

0376.1974836

31 gennaio – 3 FeBBRaio
Riva del garda (tn) 

40^ EXPO RIVA HOTEL
La rassegna espositiva dell’Ospitalità 
e della Ristorazione professionale, 40a 
edizione. Attrezzature e prodotti per 

centri benessere. Loc. Baltera
0464.570153

31 gennaio
arco (tn) 

CARNEVALE AD ARCO
Tradizionale Carnevale nelle vie Sfilata 

carri allegoric
castelnuovo del garda (VR) 

APERITIVI MUSICALI 2015-16
Quartetto d’Archi di Torino, programma 
pezzi di Brahms e Schubert. Come 
sempre, a fine concerto, sarà offerto 
al pubblico un aperitivo con gli artisti.
 DIM Teatro Comunale (Sandrà), via 

San Martino, 4 tel.388.3476176
mantova (mn) 

MORTI & CONTENTI
Di René De Obaldia e Aldo Nicolaj, 
Regia di Mario Zolin e Maria Grazia 
Bettini. Teatrino di Palazzo d’Arco, 

Piazza D’Arco, 2 t.0376.325363
Verona (VR) 

MOSTRA SCAMBIO 
DEL GIOCATTOLO D`EPOCA
VeronaFiere, viale del Lavoro, 8

045.8032929
LA CENERENTOLA

Dramma giocoso in 2 atti di Gioachino 
Rossini. Allestimento della Fondazione 
Arena di Verona. Orchestra, coro, 
corpo di ballo e tecnici dell’Arena di 
Verona. Teatro Filarmonico, via dei 

Mutilati, 4 tel. 045.8005151

1-2 FeBBRaio
Brescia (Bs) 

LADY MORTACCIA, LA VITA E’ 
MERAVIGLIOSA!

Testo e regia di Giovanna. Lady 
Mortaccia. Spettacolo musicale dalle 
tinte gotiche e irriverenti, con punte 
di comicità al confine con l’impegno, 
con Veronica Pivetti. Teatro Sociale, 

via Felice Cavallotti, 20
030.2928611/617

1 FeBBRaio
castiglione delle stiviere (mn) 

GRAN CARNEVALE 
CASTIGLIONESE Centro Storico

3-6 FeBBRaio
Verona (VR) 

FIERAGRICOLA
112^ edizione. Dal mercoledì al sabato, 

esclusa la domenica. 
VeronaFiere, viale del Lavoro, 8

045.829811

4-7 FeBBRaio
montichiari (Bs) 
SAMARCANDA

Mos t ra  Merca to .  An t i ch i t à , 
Col lezionismo, Modernar iato, 
Decorazione, Oggettistica e Vintage

Centro Fiera, via Brescia, 129
030.961148

guaRnieRi ottici

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Verona - Fino al 10 aprile 2016

il GrandE TEaTrO
Il cartellone 2015-2016 prevede 8 spettacoli per un totale di 48 serate al Teatro 
Nuovo, dal martedì alla domenica, fino al 10 aprile 2016. La rassegna si apre il 
10 novembre con lo spettacolo diretto da Marco Baliani “DECAMERONE VIZI, 
VIRTÙ, PASSIONI”, liberamente tratto dal Decameron di Giovanni Boccaccio, 
con Stefano Accorsi, in replica fino al 15 novembre; dal 24 al 29 novembre 
seguirà lo spettacolo “Sarto per signora” prodotto da ErreTiTeatro30 con 
Emilio Solfrizzi per la regia di Valerio Binasco. dall’8 al 13 dicembre sarà 
la volta dello spettacolo, inedito in Italia, “SCANDALO” tratto dall’opera Das 
Vermächtnis del drammaturgo austriaco Arthur Schnitzler, con Stefania Rocca 
e Franco Castellano per la regia di Franco Però. dal 12 al 17 gennaio andrà 
in scena “IL TESTAMENTO DI MARIA” di Colm Tòibin, con Michela Cescon, 
diretta da Marco Tullio Giordana, nell’allestimento del Teatro Stabile di Torino 
e del Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Zachar Produzioni. dal 
26 al 31 gennaio andrà in scena lo spettacolo prodotto da Zocotoco – THE 
PRIDE DI ALEXI KAYE CAMPBELL con Luca Zingaretti, nel ruolo di regista e 
interprete, e con Valeria Milillo, Riccardo Bocci e Alex Cendron. La rassegna 
proseguirà con lo spettacolo “PROVANDO… DOBBIAMO PARLARE” scritto 
da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Diego De Silva, in scena dal 23 al 28 
febbraio, con Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese e 
Sergio Rubini. dal 15 al 20 marzo andrà in scena “Il deserto dei Tartari” di 
Dino Buzzati con la regia di Paolo Valerio e l’allestimento del Teatro Stabile 
del Veneto. Chiuderà la rassegna, dal 5 al 10 aprile, lo spettacolo “CARMEN” 
di Enzo Moscato con Iaia Forte e Roberto De Francesco, prodotto dal Teatro 
Stabile di Torino e diretto da Mario Martone. 

INFO: www.ilgrandeteatro.comune.verona.it e www.teatrostabileveneto.it e al numero 
045 8006100. Vendita dei biglietti al Teatro Nuovo, tramite circuito Geticket (numero 
verde sportelli Unicredit Banca abilitati 800323285), Call Center (tel.848002008), su 
www.geticket.it e presso Box Office, via Pallone 12/a, tel. 045/8011154.

Verona fino al 17 aprile 2016 

106ª Stagione Concertistica 
aMici dElla MUsica
15 appuntamenti in programma a partire da ottobre, alle 20.30, al Teatro 
Ristori, in via Ristori 7, fino al 17 aprile 2016. La rassegna prosegue nel mese 
di novembre: martedì 24 novembre concerto dell’Orchestra del Teatro Olimpico 
di Vicenza con Alexander Lonquich, pianista e direttore; giovedì 3 dicembre il 
Quartetto Gringolts proporrà “Brahms e dintorni: la musica da camera per archi” 
(primo concerto); venerdì 11 dicembre appuntamento con Enzo Restagno, 
relatore ed Edoardo Maria Strabbioli, pianoforte in “Bellezza e Mistero nei 
Notturni di Chopin” (primo concerto); sabato 16 gennaio Giovanni Gnocchi 
al violoncello e Andrea Dindo al pianoforte proporranno musiche di Busoni, 
Prokofiev, Shostakovich, Martinu; lunedì 25 gennaio il Quartetto Auryn con 
Matthias Buchholz alla viola presenterà “Brahms e dintorni: la musica da camera 
per archi” (secondo concerto); giovedì 4 febbraio il Trio Gaspard proporrà 
Integrale “Trii di Beethoven” (primo concerto); sabato 13 febbraio sarà la volta 
di “Progetto Ottoni” con Christian Lindberg al trombone, Lucija Majstorovic al 
pianoforte e il Quartetto Mascoulisse; martedì 1° marzo Federico Gianello al 
pianoforte proporrà musiche di Debussy e Chopin; lunedì 14 marzo Uri Caine 
al pianoforte in “Progetto Jazz”; mercoledì 30 marzo Suyoen Kim al violino in 
Integrale “Sonate e Partite per Violino Solo di Johan Sebastian Bach” (primo 
concerto); sabato 9 aprile appuntamento con l’Orchestra di Padova e del Veneto 
diretta da Ben Gernon; domenica 17 aprile “Progetto Ottoni” con London Brass. 

Per acquisto biglietti e abbonamenti: Box Office, via Pallone 16, tel. 045 8011154 e 
Società Amici della Musica di Verona, vicolo Pomo d’Oro 13, tel. 045 913108. La serata 
del concerto i biglietti saranno acquistabili anche al Teatro Ristori a partire dalle ore 20.  
Via Ristori, 7  045 8011154 - 045 913108
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4 FeBBRaio
castiglione delle stiviere (mn) 

CATAPULT - MAGIC SHADOWS
Coreografie e regia di Adam Battelstein

Teatro Sociale, via Teatro, 13
0376.679276 – 0376.679256

Verona (VR) 
TRIO GASPARD

Musiche di: Ludwig van Beethoven 
Progetto “Trii di Beethoven”
Teatro Ristori, via Ristori, 7

5-9  FeBBRaio
Verona (VR) 

BANCAL DEL GNOCO
Il Carnevale di Verona. Carri allegorici 
e maschere multicolori.  La Festa de la 
Renga (l’aringa) conclude il carnevale.

Centro Storico

5 FeBBRaio
arco (tn) 

CARNEVALE AD ARCO
Tradizionale Carnevale nelle vie di 
Arco.Esposizione di mostra Fotografica 

“Arco come era”.
montichiari (Bs) 

UOMINI IN GUERRA
Di Andreas Latzko. Compagnia 

«Teatro San Domenico di Crema»
Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10

030.961115

6-28 FeBBRaio
mantova (mn) 

TRE SULL’ALTALENA
Di Luigi Lunari, Regia di Aldo Signoretti. 
Teatrino di Palazzo d’Arco, Piazza 

D’Arco, 2 t.0376.325363

6 FeBBRaio
arco (tn) 

CARNEVALE AD ARCO
Tradizionale Carnevale nel centro.

Bedizzole (Bs) 
CARNEVALE BRESCIANO

Sfilata dei migliori carri allegorici della 
provincia. Centro Storico

sirmione (Bs) 
L’ARTE DELLA COMMEDIA

Teatro Amatoriale. Compagnia 
Dell’eclissi. Spettacolo di Eduardo De 
Filippo Palazzo dei Congressi, Piazzale 

Europa, 5 t.348.4015182
Valeggio sul mincio (VR) 
UN GRANDE SCHERZO

Liberamente tratto da Eugéne Labiche, 
spettacolo con musica dal vivo e danza. 
Teatro Smeraldo, Piazza San Rocco, 

8 t.045.7951880 

6-7 FeBBRaio
montichiari (Bs) 

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
L’appuntamento dedicato ad auto, 
moto, accessori e ricambi d’epoca.

Centro Fiera, via Brescia, 129
030.961148

7 FeBBRaio
arco (tn) 

CARNEVALE AD ARCO
Tradizionale Carnevale nelle vie

Bagolino (Bs) 
CARNEVALE BAGOSSO

Protagonisti della festa di Bagolino i 
Balarì ed i Maschèr. Centro Storico

montichiari (Bs) 
LE 4 STAGIONI

Di Antonio Vivaldi. Orchestra 
Filarmonica della Franciacorta diretta 

dal Maestro Emiliano Facchinetti
Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10

030.961115
torbole (Bs)

SBIGOLADA TORBOLANA
Distribuzione gratuita di spaghetti con 
salsa di sarde e olio extravergine d'oliva.

per grandi e bambini. Auditorium 
Scuole, via Statale

23 FeBBRaio
mantova (mn) 

COSÌ È (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello

Due voci sole danno vita alla frivola 
farsa della dialettica: Laudisi, un 
raisonneur camuffato da filosofo, e 
Agazzi, arcigna caricatura positivista, 
attendono il manifestarsi della verità. 
Teatro Sociale, Piazza Cavallotti, 14/A

030.6862490

24-28 FeBBRaio
Brescia (Bs) 

PROVA
‘Répétition’ scritto e diretto da Pascal 
Rambert di cui sono protagonisti 
Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, 
Stanislas Nordey e Denis Podalydès. 
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

030.2928611/617
Verona (VR) 

PROGETTO FUOCO
Mostra internazionale di impianti ed 
attrezzature per la produzione di calore 
ed energia dalla combustione di legna.

VeronaFiere, viale del Lavoro, 8
049.8753730

27-28 FeBBRaio
Verona (VR) 

5° CONCERTO RISTORI
Direttore Omer Meir Wellber, tromba 
Massimo Longhi. Franz Joseph Haydn 
“Sinfonia n. 44 in mi minore” in “Sinfonia 
Funebre”. Franz Joseph Haydn 
“Concerto per tromba e orchestra in 

mi bemolle maggiore”
Johannes Brahms “Sinfonia n. 1” op. 

68 in do minore. 
Teatro Ristori, via Ristori, 7

27 FeBBRaio - 1 maRzo
montichiari (Bs) 

GOLOSITALIA - ALIMENT
Una fiera a 360 gradi per il settore 
agroalimentare, che si rivolge ai 
consumatori, agli operatori Ho.Re.
Ca. e ai buyers della filiera distributiva.

Centro Fiera, via Brescia, 129
030.9523919

27 FeBBRaio
Brescia (Bs) 

PUCCI 
C’É SEMPRE E SOLO DA RIDERE

Nuovo spettacolo teatrale del comico 
Pucci. PalaBanco, via S. Zeno, 168

030 348888
guidizzolo (mn) 

MUSIC OF THE PEOPLE
MASeC. Orchestra a Fiati dell’Ente 

Filarmonico di Guidizzolo.
Teatro Comunale, Piazzale Marconi, 1

0376.1620428 - 335.422406

1 maRzo
castiglione delle stiviere (mn) 

DIPARTITA FINALE
Di Franco Branciaroli, con Gianrico 
Tedeschi, Ugo Pagliai, Franco 

Branciaroli, Maurizio Donadoni
Teatro Sociale, via Teatro, 13
0376.679276 - 0376-.679256

Verona (VR) 
FEDERICO GIANELLO pianoforte 
Musiche di: C. Debussy, F. Chopin

Teatro Ristori, via Ristori, 7

1-2 maRzo
Brescia (Bs) 

TI REGALO LA MIA MORTE, 
VERONIKA

Di Federico Bellini e Antonio Latella. 
Liberamente ispirato alla poetica del 

8-9 FeBBRaio
Brescia (Bs) 

AMLETO
Di William Shakespeare. Regia di Ninni 
Bruschetta Teatro Sociale, via Felice 

Cavallotti, 20 t.030.2928611/617

12 FeBBRaio
guidizzolo (mn) 

DIAMOCI DEL TU
Anna Galiena e Enzo de Caro. Regia di 
Emanuela Giordano Teatro Comunale, 

Piazzale Marconi, 1
0376.1620428 - 335.422406

montichiari (Bs) 
L’INCIDENTE (delle mutandine …..)
Di Luigi Lunari Compagnia. «Accademia 

Teatrale Campogalliani»
Teatro Bonoris, Piazza Teatro, 10

030.961115

13 FeBBRaio
Verona (VR) 

QUARTETTO MASCOULISSE
106^ Stagione concertistica. Christian 
Lindberg trombone, Lucija Majstorovic 
pianoforte. Musiche di: A. Gullmant, 
C. Lindberg, R. Schumann, C. Saint-
Saens, C. M. von Weber, J. Cage 
Progetto Ottoni Teatro Ristori, via 

Ristori, 7
Volta mantovana (mn)

CARNEVALE DEL CAPUNSEL
Sfilata notturna di carri allegorici 
lungo le vie del paese. Durante tutta 
la manifestazione verranno distribuiti 
i “Capunsei”, vin brulé e panini con 

salamella.Centro Storico

13-14 FeBBRaio
Verona (VR) 

3° CONCERTO FILARMONICO
Direttore Giampaolo Bisanti, violino 
Giovanni Andrea Zanon. Felix 
Mendelssohn “La bella melusina” op. 
32.  Felix Mendelssohn “Concerto per 
violino e orchestra” op. 64 mi minore. 

John Rutter “Magnificat”.
Teatro Filarmonico, via dei Mutilati, 4

14 FeBBRaio
arco (tn) 

L’ALLORO E IL BAMBÙ
Il tradizionale addio al carnevale a 
Romarzollo con il lungo corteo dei 
carnevali, baldacchini a forma di 
piramide fatti di canne di bambù e carichi 
di addobbi. Il corteo giunge al dosso 
della Tiera, dove i carnevali vengono 
bruciati in un rogo spettacolare. 

Piazzale Garnì Frantoio
348.5502283

castelnuovo del garda (VR) 
APERITIVI MUSICALI 2015-16

Concerto del chitarrista castelnovese 
Eros Roselli con il violinista Franco 
Mezzena. Programma vario e di grande 
ascolto (Margola, Eespere, Roselli, 
Mahle, Piazzolla). A fine concerto, sarà 
offerto al pubblico un aperitivo con gli 
artisti.DIM Teatro Comunale (Sandrà), 
via San Martino, 4. tel. 388.3476176

desenzano del garda (Bs) 
LA PANTOMIMA RINATA

Ensemble cameristico “Sergio Gaggia”. 
Teatrino del Rifo. Auditorium Andrea 

Celesti, via Bagatta
mantova (mn) 
CARNEVALE 

“ALLA CORTE DEL RE TRÌGOL”
Corteo di figuranti tra le vie del centro 

storico. Piazza Martiri di Belfiore
335.6068289

montichiari (Bs) 
CANTANDO L’AMORE

Concerto lirico con arie ed assiemi tratte 
dal repertorio operistico italiano. Al 
pianoforte M°Anna Brandolini. Teatro 
Bonoris, Piazza Teatro,10t.030.961115

Verona (VR) 
G I U L I E T T A & R O M E O  H A L F 

MARATHON tel.333.8840402

17-21 FeBBRaio
Brescia (Bs) 

ELENA
Di Ghiannis Ritsos regia di Andrea 
Chiodi. Elena interpretata da Elisabetta 
Pozzi rinuncia alla bellezza effimera, 

per quella dell’esperienza. 
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

030.2928611/617

17 FeBBRaio
castiglione delle stiviere (mn) 

NESSI
Regia di Alessandro Bergonzoni e 
Riccardo Rodolfi. Di  e con Alessandro 
Bergonzoni Teatro Sociale, via Teatro, 
13 tel.0376.679276 – 0376.679256

18 FeBBRaio
Verona (VR) 

STRINGS
Balletto. Musica di S. Barber, F. 
Kreisler, J.S. Bach, L. van Beethoven. 
Orchestra, corpo di ballo e tecnici 

dell’Arena di Verona.
Teatro Filarmonico, via dei Mutilati, 4

19-21 FeBBRaio
montichiari (Bs) 

FAZI
Fiera Agricola Zootecnica Italiana.

Macchine e attrezzature agricole, 
attrezzature e prodotti per la zootecnia, 
soluzioni per le stalle e le strutture di 
ricovero e allevamento degli animali.

Centro Fiera, via Brescia, 129
030.961148

19 FeBBRaio
Brescia (Bs) 

BATTIATO E ALICE in concerto
PalaBanco, via S. Zeno, 168

030.348888
mantova (mn) 
LA BOHÈME

Opera lirica in quattro quadri di Giacomo 
Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa 
e Luigi Illica. Ispirato al romanzo di 
Henri Murger Teatro Sociale, Piazza 

Cavallotti 14/A
0376.1974836

20 FeBBRaio
carpenedolo (Bs) 
SUL BU A CICIARÀ

Di Agostino Cirani. Regia di A. Cirani 
e M. Franzini. Compagnia Instabile di 
Medole. Teatro Palazzo Laffranchi, 

P.zza Martiri della libertà, 5
348.7101449

sirmione (Bs) 
I DUE GEMELLI VENEZIANI

Teatro Amatoriale. Teatro D’arte 
Rinascita. Opera di Carlo Goldoni.

Palazzo dei Congressi, Piazzale 
Europa, 5 tel.348.4015182
Valeggio sul mincio (VR) 
INTRIGHI E DESTRIGHI

Commedia in due atti scritta e diretta 
da Franco Antolini.Teatro Smeraldo, 
Piazza San Rocco, 8 t.045.7951880 

21 FeBBRaio
Bedizzole (Bs)

CARNEVALE BRESCIANO
32° edizione del Carnevale di Bedizzole, 
che riunisce i migliori carri allegorici 
della provincia. In caso di pioggia si 

terrà il 28 febbraio. 
Centro storico.

toscolano-maderno (Bs) 
PICCOLO PRINCIPE

Il meraviglioso romanzo di Saint 
Exupéry trasformato in versione teatrale 
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cinema fassbinderiano.
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

030.2928611/617

5 maRzo
Brescia (Bs) 

MAX GAZZÈ-MAXIMILIAN TOUR. 
PalaBanco, Via S. Zeno, 168 

tel.030.2791881
sirmione (Bs) 
CHOCOLAT

Teatro Amatoriale. Serata di Gala con 
Premiazione. Compagnia Teatrale 
Costellazione , di Roberta Costantini.
Palazzo dei Congressi, Piazzale 

Europa, 5. 348.4015182
Vobarno (Bs) 

PINOCCHIO di Carlo Collodi.
Rassegna di Teatro per Ragazzi 

Teatro Comunale, Piazza Migliavacca, 
2 tel.030.9109210 – 335.6026772

8 maRzo

mantova (mn) 
GIORNATA DELLA DONNA

“Voci di donne“, regia di Maria Grazia 
Bettini. Teatrino di Palazzo d’Arco, 

Piazza D’Arco, 2. 0376.325363
Verona (VR) 

6° CONCERTO RISTORI
Direttore Vito Lombardi

Teatro Ristori, via Ristori, 7

9-13 maRzo
Brescia (Bs) 
I RUSTEGHI

Di Carlo Goldoni. Regia di Giuseppe.
Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti, 

20. tel. 030.2928611/617

10 maRzo
castiglione delle stiviere (mn) 

7 MINUTI
Di Stefano Massini, regia di Alessandro 
Gassmann. Con Ottavia Piccolo, 
Eleonora Bolla, Paola Di Meglio, Silvia 
Piovan Teatro Sociale, via Teatro, 13

0376.679276 – 0376.679256

11 maRzo
toscolano-maderno (Bs) 

PER UNA DONNA
Storia di una donna di 45 anni che si 
trova faccia a faccia con la scoperta 
di un’attrazione che potrebbe mettere 

a rischio tutta la sua vita. 
Palazzo Benamati, via Benamati

12-13 maRzo
montichiari (Bs) 

LA FIERA DELL’ELETTRONICA - 
RADIANTISTICA EXPO

4 padiglioni dedicati all’informatica, 
computer, elettronica, video, 
strumentazione, componentistica, 
HI FI, materiale ed attrezzature per 
radioamatori e radio d’epoca.Centro 
Fiera, via Brescia, 129 t.030.961148

12 maRzo
carpenedolo (Bs) 

‘NDÜINA CHI VE A DIZNÀ!?
All’interno della rassegna teatrale Un 
Bèl Spaciügòt. Di Maria Mangano. 
Regia di S. Mandelli e D. Magri. 

Compagnia La Pieve di Erbusco.
Teatro Palazzo Laffranchi, P.zza 

Martiri della Libertà, 5 tel. 348.7101449
peschiera del garda (VR) 
CAPPUCCETTO ROSSO

Rassegna di Teatro per Ragazzi 
dell’Associazione Il Nodo Teatro. Di 

Wilhelm e Jacob Grimm.
Teatro La Nostra Casa, Località 
Palazzo, 1 - San Benedetto di Lugana

030.9109210 – 335.6026772

13 maRzo
Verona (VR) 
RIGOLETTO

Melodramma in 3 atti di Giuseppe 
Verdi. Libretto di Francesco Maria 

Piave, Musica di Giuseppe Verdi.
Teatro Filarmonico, via dei Mutilati, 4

14 maRzo
Verona (VR) 

THE BEST OF ALDO, GIOVANNI E 
GIACOMO LIVE

25 anni di carriera all’insegna 
della comicità con una festa in cui 
ripercorreranno i loro più grandi 
successi, Palasport, Piazzale Atleti 

Azzurri d’Italia, 1
URI CAINE al Ristori

pianoforte  Musiche di: Uri Caine 
Progetto Jazz.

Teatro Ristori, via Ristori, 7

15 maRzo
castiglione delle stiviere (mn) 

LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO
Pierpaolo Capovilla legge Pier Paolo 
Pasolini. Teatro Sociale, via Teatro, 13

0376.679276 – 0376.679256

16-20 maRzo
Brescia (Bs) 
SCANDALO

Di Arthur Schnitzler. Regia di Franco 
Però. Scritta nel 1898, Das Vermächtnis, 
questa bellissima commedia tutt’ora 
inedita in Italia, racconta un amore 
giovane e profondo, che travolge gli 
schemi stantii della società: è quello 
che lega Hugo, rampollo dell’alta 
borghesia e Toni, ragazza invece di 

bassa estrazione.
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

030.2928611/617

18 maRzo
mantova (mn) 

LA VEDOVA ALLEGRA
Operetta in tre parti di Franz Lehár, 
Libretto di Victor Léon e Leo Stein, dalla 
commedia L’Attaché d’ambassade di 
Henri Meilhac (1861). Teatro Sociale 

Piazza Cavallotti 14/A
tel.0376.1974836

Riva del garda (tn) 
XI EXPO RIVA CACCIA PESCA 

AMBIENTE mostra-mercato 
Loc. Baltera tel. 0464.520000

18-19 maRzo
Verona (VR) 

CONCERTO PER CORNO. 
Direttore Xu Zhong, corno Andrea 
Leasi. Programma: Wolfgang Amadeus 
Mozart “Sinfonia n. 35 K. 385” in re 
maggiore Haffner. Franz Joseph Haydn 
“Concerto n. 1” per Corno. Wolfgang 
Amadeus Mozart “Sinfonia n. 36 K. 425” 
in do maggiore Linz. Teatro Ristori, 

via Ristori, 7

18-20 maRzo
montichiari (Bs) 

LA FIERA DI VITA IN CAMPAGNA
Manifestazione dedicata all’agricoltore 
hobbista (hobby farmer). organizzata 
dalla rivista Vita in Campagna, Centro 
Fiera, Via Brescia, 129. tel.045.8057526

Verona dal 3 al 6 febbraio 2016

FiEraGricOla
112^ edizione.La manifestazione internazionale, nata nel 1898, si terrà da 
mercoledì a sabato, escludendo la domenica. La manifestazione contempla i 
settori della meccanica agricola, della zootecnia, delle energie rinnovabili, degli 
agrofarmaci, della multifunzione, del vigneto e del frutteto. Dopo il focus sulla 
meccanizzazione agricola nell’edizione 2014, per Fieragricola 2016 i riflettori 
sono puntati su zootecnia e bioenergie, con l’obiettivo di sostenere il rilancio 
anche di questi due comparti. 

V.le del Lavoro 8 t.045 8298111 www.fieragricola.it

Montichiari (BS) – dal 27 febbraio al 1 marzo

GOlOsiTalia - aliMEnT
Una fiera a 360 gradi per il settore agroalimentare, che si rivolge ai consumatori, 
agli operatori Ho.Re.Ca. e ai buyers della filiera distributiva. Continua il 
sodalizio tra le fiere Golositalia e Aliment & Attrezzature. Nata dalla sinergica 
contestualizzazione tra Golositalia ed Aliment, oltre a contare su un bacino 
di aggregazione unico in Italia e capace di attirare buyers anche dall’estero, 
la fiera sarà un’ulteriore occasione per valorizzazione al meglio le eccellenze 
enogastronomiche italiane, in particolare focalizzando l’attenzione sui prodotti 
che caratterizzano il nostro territorio e migliorando l’appeal dell’Italian Food 
nel mondo, senza dimenticare l’ampio spazio riservato alle attrezzature 
professionali con le ultime novità tecnologiche per gli operatori del settore.La 
fiera è aperta al pubblico e ad un ricercato gruppo di operatori del settore sia 
nazionali che internazionali, l’abbinata nasce per permettere agli espositori di 
vendere direttamente in fiera e collateralmente sviluppare importanti ordini e 
contatti commerciali.

Centro Fiera, via Brescia, 129 030/9523919

Verona fino al 21/04 

cOMicUs :)
Un gruppo di monologhisti, un microfono e un palco. Comicus nasce dalla 
voglia di alcuni comici di portare in scena una comicità diversa da quella 
di stampo televisivo, solitamente legata a personaggi, alla battuta fine a se 
stessa, ai tempi ristretti e ai tormentoni. Si ispira soprattutto alla stand up 
comedy di tradizione americana: una satira pungente, fatta di osservazione, 
irriverenza, sarcasmo e un po’ di sana e catartica cattiveria, con un linguaggio 
duro all’occorrenza e libero da censure. Senza intermezzi, o presentatori 
fissi, i “comedians” si alterneranno sul palco presentando monologhi di ampio 
respiro sui temi più disparati e controversi. I dodici comici vantano le più 
diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, dalla musica al cabaret, dalla 
televisione al teatro, dalla clownerie al varietà. Comicus si pone l’impegnativo 
traguardo di dare vita ad uno spazio nuovo nel panorama veronese. Nella 
seconda serata saliranno sul palco i fondatori Diego Carli, Paolo Rozzi, 
Antonio “Lo Gnollo” Mignolli, gli ospiti della prima stagione Max Guidetti 
(Reggio Emilia), Roberto Serafini (Belluno) e la new entry Carla Pol (Treviso). 
  
Vicolo Satiro, 8 347 6433867

 

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Bacanal del Gnoco - VeRona dal5 al 9 FeBBRaio
Il Carnevale a Verona si chiama proprio così ed è una festa solenne e 
coloratissima che un comitato apposito comincia ad organizzare fin da 
molto prima dell’inizio ufficiale. I carri allegorici e le maschere multicolori 
sono capitanate dal personaggio più acclamato e importante, Papà del 
Gnoco, per la sfilata del Venerdì Gnocolar. Il sabato la festa continua con 
la Regata Storica sull’Adige, la domenica con il famoso Carnevale sul 
Liston in piazza Bra e il lunedì distribuzione di minestrone e tanta musica 
con il Lunì Pignatar. La Festa de la Renga, cioè dell’aringa, conclude il 

carnevale il martedì grasso.

Carnevale Bagosso –  Bagolino (Bs) 7,8,9 FeBBRaio
Protagonisti indiscussi della festa, i Balarì ed i Maschèr. I ballerini sono 
vestiti con giacca e pantaloni ornati da ricami, calze e camicia bianche, 
cravatta scura e danzano sotto le finestre di parenti e amici. Le maschere 
sono invece personaggi travestiti da vecchio e vecchia che con la voce in 
falsetto, si divertono a fare dispetti irriverenti senza mai farsi riconoscere.

Rassegna Carnevali Bresciani – Bedizzole (Bs) 21 FeBBRaio
Il Carnevale di Bedizzole riunisce i migliori carri allegorici della provincia, 
i più divertenti, i più spettacolari, per una giornata di festa all’insegna del 
divertimento ma anche della competizione pacifica tra contrade, gruppi, 
paesi e quartieri. La manifestazione,  giunta alla 32° edizione, si svolgera 
il 21 Febbraio, in caso di pioggia il 28 Febbraio. Organizzazione a cura 

della Polisportiva di Bedizzole.

Alla Corte del Re Trìgol -mantoVa 14 FeBBRaio
Manifestazione folcloristica e sopra le righe quella del Carnevale mantovano 
che ogni anno prende vita ispirandosi alla leggenda di Re Trìgol. Trìgol, che 
in gergo sta ad indicare una castagna di lago, viene eletto Re e sfila per la 
città con tanto di corte a seguito. In  un contesto giocoso e di festa, si rivive 
una favola con una morale: la cura e il rispetto del patrimonio naturale, 
la Corte del Re Trìgol vuole infatti porre l’attenzione sulla problematica 
ambientale ed ecologica, con un accento ben marcato sulla salvaguardia 

dei laghi mantovani. 

Carnevale del Capunsel – Volta mantoVana (mn)- 13 FeBBRaio
Per le strade del paese di Volta Mantovana si potranno ammirare la sfilata 
dei carri allegorici, gruppi mascherati, bande e majorettres. Un carnevale 
che prevede numerose iniziative per i più piccoli, come il lancio delle 
caramelle e la distribuzione di te' caldo. La sera aprono i festeggiamenti 
la storica maschera del “Re del gnocco” veronese accompagnato dalla 
locale maschera del “Pupà  del Capunsel”. La festa inizia al calar del sole 
quando si alternano grossi carri a gruppi d’animazione per assicurare 
divertimento a grandi e piccini. Durante tutta la manifestazione vengono 
distribuiti i “Capunsei” piatto tipico voltese, accompagnato da vin brulè e 

panini con salamella.

Gran Carnevale Castiglionese - castiglione (mn) 1 FeBBRaio
Un lungo corteo di carri allegorici e gruppi mascherati anima il centro storico 
in una meravigliosa festa per grandi e piccini. Il corteo viene osservato da 
un’attenta giuria che valuta scrupolosamente i partecipanti decretando i 
primi tre classificati “Carro di Castiglione delle Stiviere”, “Carro proveniente 

da fuori città” e “Miglior gruppo a piedi”.

Carnevale di Arco - aRco (tn) 30,31 gennaio, 5,6,7 FeBBRaio 
Colori, maschere ed allegria. Arco in occasione del carnevale si 
trasforma in Arcoland, la città dei balocchi: un parco divertimenti 

riservato ai bambini, con tanta musica e spettacoli. Clown, trampolieri e 
giocolieri animano le vie del paese, mentre per i più grandi sono previsti 
concerti in piazza, degustazioni e feste mascherate nelle sfarzose sale 

del casinò.

Sbigolada Torbolana - toRBole (tn) 7 FeBBRaio
Come da tradizione, il Carnevale di Torbole ha il suo momento culminante 
nella cosiddetta “sbigolada”: in enormi calderoni, quintali di spaghetti 
vengono cotti e poi conditi con aole salmistrate, accompagnati da musica 
e dalle sfilate delle maschere. La peculiarità di questa festa sta nella 
pietanza offerta: le aole salate vengono preparate seguendo un’antica 

ricetta gardesana.

CARNEVALE
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ToGAzzArI ieri e oggi
Per l'anno nuovo Dipende 
presenta il calendario 
con foto d'epoca della 
Desenzano di Maceo 
Togazzari, rivisitate 
dall'artista Giulia Anzi. 
Il progetto, a cura di 
Giuliano Togazzari, nipote 
del fotografo, prevede la 
stampa di poche copie, 
rigorosamente numerate, 
destinate solo ai locali per 
una fruizione pubblica. 
Dipende pubblicherà ogni 
stagione il trittico del 
momento. 

" Le immagini di questo calendario 
sono state realizzate utilizzando 
come base gli sfondi delle 

fotografie di Maceo Togazzari dei 
tempi passati, recuperati, rielaborati 
e poi dipinti creando una nuova 
immagine sull’immagine, unendo il 
disegno alla fotografia. 
Scannerizzando un po’ per passione 
e un po’ per curiosità i vecchi negativi, 
sono rimasta colpita più che dai 
primi piani, dove spesso in posa 
vi erano sconosciuti signori, dalle 
immagini che si intravedevano dietro 
le loro sagome: scorci ed angoli di 
Desenzano casualmente impressi, 
che ad un primo sguardo a volte 
sembravano logisticamente difficili da 
individuare, ma che, specie dopo il loro 
restauro, appaiono molto interessanti 
e piacevoli, capaci di regalarci il 
flash di una Desenzano semplice e 
spontanea, che ci rivela alcune parti 
oggi spesso dimenticate, angoli che 
forse allora nessuno avrebbe mai 
pensato volutamente di fotografare, 
considerando la difficile reperibilità ed 
i costi dei materiali per la produzione 
fotografica dell’epoca."

Giulia Anzi
g.anzi@virgilio.it

Gommista
Pneumatici di tutte le marche 
a prezzi molto vantaggiosi
servizio rapido, con strumenti 
professionali e comodo in 
centro a Desenzano

autolavaGGio a mano esterno 
con igienizzazione interno 
vettura

assistenza 
marmitte, freni a batterie

via marconi, 2 
Desenzano del Garda (Bs)
tel. 030 9143502 
Cell. 333 2524147

Gommistastazione di servizio PelleGrini
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www.Dipende.tV
FERALPI SALO’

* Intervista a Giuseppe Pasini, presidente della 
FERALPI SALO’ a proposito della nuova squadra 

2015 e dell’inizio del Campionato Lega Pro.

FOTOLIBRO AMAZZONI
* Marilena Mura, autrice del libro che racconta le 
storie di donne operate per tumore al seno, parla 
della sua esperienza umana e professionale.
* Dipende TV intervista il chirurgo oncologo Claudio 
Pagliari, primario del reparto di Chirurgia Senologica 
di Desenzano, co-autore del libro 
* Marilena Mura incontra l’amazzone Antiope, fra 
le protagoniste del libro Amazzoni.

SIRMIONE
* Dipende TV intervista Lillo Marciano, artista 

e curatore delle mostre open air a Sirmione, 
durante l’evento sirmionese “Cibo per la mente”.

* Lillo Marciano dialoga con il regista Franco 
Piavoli a proposito del film Pianeta Azzurro, e del 

significato di "natura" nel cinema. 

VALTENESI DEL GARDA A EXPO 2015
La Valtenesi del Garda si presenta a Expo 2015.

Contributi on line:
*I Sindaci dei 7 Comuni della Valtenesi

*Brunella Portulano, direttrice del Museo e del 
Parco Archeologico della Valtenesi a Manerba.

*Alberto Panof, direttore Vini della Valtenesi. 
*Andrea Bertazzi, presidente Olio Garda DOP

Mauro Parolini, Assessore al Commercio, Turismo 
e Terziario di Regione Lombardia

I GIARDINI DEL BENACO
Convegno di Sirmione “Lago di Garda: l’acqua 
e il paesaggio” all’interno della 6^ Rassegna 
Internazionale del Paesaggio e del Giardini. 
Interviste agli architetti paesaggisti: 
*Daniel Vasini - Studio West8 - Rotterdam e New York. 
*Pierluigi Nicolin - Milano.
*Cino Zucchi - CZA Cino Zucchi Associati - Milano. 
*Benedetta Tagliabue Studio EMBT - Barcellona.

GARDA LOMBARDIA
Firma accordo per restauro del Casinò di Gardone 
Riviera e cessione al Consorzio Garda Lombardia. 

Interventi 
*Mauro Parolini -Assessore Regione Lombardia

*Davide Pace - presidente 
Comunità Montana Alto Garda

*Franco Cerini - presidente 
Consorzio Garda Lombardia 

*Marco Girardi - direttore 
Consorzio Garda Lombardia

EVENTI
L’associazione Desenzano Sviluppo Turistico ha 
organizzato diversi eventi per la stagione 2015. 
Dipende TV ha intervistato alcuni protagonisti: 
*Niccolò Agliardi - musicista e autore.
Mattoncini in Castello: esposizione costruzioni LEGO
*Arturo Mason, tesoriere dell’associazione 
*Ugo Carminati presidente di Cremona Bricks 
*Lario Zani autore di diorami in LEGO

ARTIGIANATO & DESIGN
*Valentine Haouzi presenta le realizzazioni 

dell’Atelier Valentine.

ENOGASTRONOMIA
*Intervista a Elisa Zordan dell’Agriturismo e 

Cantina Cascina Maddalena.
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CLICCA MI PIACe SuLLA 
noStrA PAGInA FACeBook 
e AvrAI IL 20% DI SConto
Su tuttI noStrI ServIzI!

-------------------

GrAzIe Per Aver CLICCAto 
MI PIACe SuLLA noStrA 
PAGInA FACeBook.
Per PreMIArvI QueSto 
Inverno APPLIChIAMo 
IL 20% DI SConto 
Su tuttI I noStrI ServIzI 


