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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    

Ph.SAVIOLAM



 2Dipende - Giornale del Garda

Chiama lo specialista 
dell'efficienza energetica Festa Gestioni 
per un controllo tecnico gratuito 
degli sprechi energetici di casa tua.

Festa Gestioni srl   tel. 0365 554176  Via Mas’Cior 6/8 – 25080 Puegnago del Garda (Bs)  info@festagestioni.it – www.festagestioni.it

Se la tua casa spreca energia, tu 
sprechi denaro e non te ne accorgi. 
Può essere colpa della caldaia. O 
del climatizzatore. Oppure dei muri. 
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Concorso internazionale di idee 

UN TETTO PER L’ARENA di vERoNA
Pubblicato il bando di gara per il Concorso internazionale di idee per la copertura dell’Arena. 

Il Concorso di idee a livello 
internazionale per individuare il 
migliore progetto di copertura del 
grande anfiteatro romano è rivolto 
ad architetti e ingegneri, anche 

in raggruppamenti comprendenti 
consulenti e specialisti.  Il Concorso 
è finanziato dal Gruppo Calzedonia 
che ha messo a disposizione per 
l’operazione 100 mila euro: 70 mila 
sono destinati ai progetti selezionati, 
30 mila sono stanziati per i lavori della 
giuria, che dovrà essere di altissimo 
profilo.  Al progetto vincitore saranno 
assegnati 40 mila euro, 20 mila 
al secondo classificato, 10 mila al 
terzo.  “L’Arena è una realtà storico-
architettonica con specifica fruizione 
culturale, unica nel suo genere a livello 
mondiale – ha commentato il Sindaco 
Flavio Tosi - che esercita inoltre un 
ruolo assolutamente fondamentale 
dal punto di vista socio-economico 
per l’intera vita cittadina. Attraverso il 
Concorso, quindi, l’Amministrazione 
comunale vuole vedere approfonditi, 
in una soluzione di equilibrata 

ConCoRso inteRnazionale di idee PeR la CoPeRtuRa 
dell'anFiteatRo RoMano aRena di VeRona
Bando di gara n. 09/16: concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima, 
articolata in un unico grado. Il bando integrale e la documentazione tecnico-
amministrativa sono disponibili negli Allegati. Le proposte ideative vanno presentate 
entro il 9 settembre 2016.
Informazioni e contatti:
Direzione Edilizia Monumentale e Conservatore Anfiteatro Arena
Comune di Verona Piazza Bra 1 37121 Verona, Italia
Responsabile del procedimento:   Ing. Sergio Menon
PEC: edilizia.monumentale@pec.comune.verona.it
Telefono :+39 045 8077429  +39 0458077015 Fax+39 0458066502

coesistenza e rispetto del monumento, 
il tema del perfezionamento della 
fruizione del manufatto quale luogo 
di spettacolo ed il contestuale 
miglioramento della salvaguardia e 
conservazione delle strutture antiche. 
L’idea, nelle sue linee generali, è 
stata illustrata nei mesi scorsi anche 
al Ministro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini – ha concluso Tosi - 
che si è detto disponibile a valutare 
senza preclusioni progetti di qualità”. 
Le proposte, articolate nel rispetto dei 
vincoli archeologici, architettonici e 
ambientali del delicato tessuto urbano 
in cui l’Arena è inserita, dovranno 
garantire il miglioramento della 
fruibilità dell’anfiteatro per le attività 
di spettacolo, con l’ideazione di una 
struttura di copertura apribile, la cui 
installazione dovrà avere caratteri 
di totale reversibilità.  L’obiettivo 
dell’Amministrazione comunale, infatti, 
oltre a salvaguardare la prestigiosa 
rassegna lirica estiva in caso di 
maltempo, sarebbe quello di migliorare 
lo stato di conservazione delle 
diverse componenti architettoniche 
dell'edificio - in particolare la cavea, 
i sottostanti voltati, gli arcovoli e 
i deambulatori - la cui principale 
criticità è rappresentata dagli effetti 
di dilavamento e disgregazione 
materica prodotti dalle acque piovane.  
L’anfiteatro romano meglio conservato 
e più conosciuto al mondo assieme al 
Colosseo, infatti, negli ultimi quindici 
anni è stato oggetto di un articolato 
programma di ricerche, indagini, studi, 
progetti ed interventi, alcuni dei quali 

conclusi. Un consistente programma di 
restauro e adeguamento funzionale e 
impiantistico sarà avviato nell’arco dei 
prossimi tre anni, grazie all’erogazione 
di 14 milioni di euro da parte di 
UniCredit e Fondazione Cariverona 
nell’ambito dell’art bonus. “Da sempre 
molto legati a Verona – ha spiegato 
il presidente del Gruppo Calzedonia 
Sandro Veronesi - pensiamo che 
supportare questo bando, nel pieno 
rispetto dei vincoli archeologici 
e architettonici del monumento, 
sia una grande occasione per la 
nostra città. Gli agenti atmosferici 
stanno danneggiando l’Arena in 
modo irreparabile e nostro primario 
obiettivo è quello di salvaguardare 
l’Anfiteatro, considerato patrimonio 
culturale nazionale. Una soluzione tra 
la copertura e la tutela del monumento 
permetterebbe anche il normale 
svolgimento degli spettacoli in tutte 
le stagioni, con grande vantaggio 
e risonanza internazionale per il 
territorio. Ci auguriamo che in tanti 
partecipino a questo concorso di 
idee, da Studi più affermati a livello 
nazionale ed internazionale a quelli 
più giovani emergenti. Questo ci 
permetterà di proseguire un percorso 
nel quale da sempre crediamo e 
investiamo: il supporto del talento, 
il creare occasioni concrete e reali 
possibilità professionali per le nuove 
generazioni”. Il bando scadrà il 
9 settembre e si può scaricare 
dal sito internet del Comune di 
Verona, seguirà la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale italiana ed europea.

http://www.comune.verona.it/
nqcontent.cfm?a_id=51119

E sul web compaiono 
immagini ironiche...
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Rosy AbbigliAmento & AccessoRi

DesenzAno Del gARDA
Via Sant'angela Merici,7

tel e Fax (+39) 030.9121972

sAlò
lungolago Zanardelli, 16
tel. (+39) 0365. 520800

siRmione
Via dante,11

tel (+39) 030.919061

www.rosyabbigliamento.it 

ALVArO SIzA e rObertO CreMASCOLI  

Rassegna Internazionale 
del Paesaggio e del Giardino 2010 - 2016

i GiARdiNi 
del BENAco

L'edizione 2016 dialoga con il Portogallo

Riparte l'organizzazione dell'importante rassegna che da 6 anni 
propone l'incontro con professionisti dell'ambito del paesaggio 
di altissimo profilo internazionale. Concettualmente l’evento 
racchiude diverse manifestazioni culturali, a partire dal convegno 
internazionale che quest'anno potrebbe tenersi a Villa Alba di 

Gardone Riviera, prestigioso spazio che si presterebbe ad accogliere anche 
mostre e laboratori progettuali. Confermata la mostra botanica con selezionati 
espositori sul Lungolago di Salò. Anche il Comune di Sirmione potrebbe 
partecipare con un importante allestimento espositivo. L'evento, promosso dal 
Comune di Gardone Riviera, ha coinvolto successivamente altre amministrazioni 
gardesane ed enti diversi, fra cui la collaborazione continuativa del Comune 
di Salò e la partecipazione costante dell’Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio (AIAPP), mentre dallo scorso anno l'accordo con l'Ordine degli 
Architetti ha permesso di ottenere preziosi crediti formativi per il pubblico 
professionale. La novità di quest'anno è l'incontro con l'architettura portoghese, 
in particolare con la Scuola di Oporto: Graziella Belli, direttrice del Giardino 
Heller di Gardone Riviera, nella recente "missione" in Portogallo, supportata 
dalla redazione di Dipende Giornale del Garda, ha incontrato l'architetto 
lombardo Roberto Cremascoli (Milano, 1968). L’Architetto trade union fra Italia 
e Portogallo, Italiano di nascita e di formazione, vive a Oporto dal 1991. Ha 
lavorato con Alvaro Siza e João Luís Carrilho da Graça prima di fondare, nel 
2001, lo studio Cremascoli Okumura Rodrigues Architetti. Affianca all’attività 
progettuale (lavori eseguiti in Portogallo, Italia, Svizzera e Francia) un’intensa 
attività curatoriale di mostre e libri, soprattutto nei rapporti Portogallo - Italia. 
Quest’anno per il Portogallo cura il padiglione portoghese della Biennale di 
Venezia e la sezione dedicata ad Alvaro Siza alla Triennale di Architettura di 
Milano, oltre all'importante mostra romana ''Siza Sacro'' curata da Achille Bonito 
Oliva. "Questo è un anno importante per l'architettura portoghese - conferma 
l'architetto Cremascoli - Alvaro SIza (n.d.r. premio PRITKER 1992 il nobel per 
l'architettura) - quest'anno parteciperà alla Triennale di Architettura di Milano, 
alla Biennale di Venezia e al Maxxi di Roma con una importante mostra 
"SIZA SACRO". La sua partecipazione alla Rassegna internazionale apre la 
collaborazione con il Portogallo, di cui rappresenta il privilegiato interlocutore, e 
pone le basi per un incontro concreto con l’architettura portoghese e in particolare 
con la poetica del maestro Alvaro Siza che, nella intensa carriera, ha elaborato 
un linguaggio architettonico di grande coerenza e autorevolezza internazionale, 
grazie al paziente lavoro sul rapporto fra misura umana e paesaggio.

Servizi televisivi  www.Dipende.TV
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Interviste a     Graziella Belli      Roberto Cremascoli
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Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477

www.caferiacoolinaria.eu   info@caferiacoolinaria.eu

DIFFERENZIARE
prima puntata

Studiare sistemi sostenibili della gestione 
rifiuti, che tutelino la vita dei residenti 
nel rispetto dell'accoglienza turistica, è 
divenuta una priorità per le Amministrazioni 
Gardesane che necessariamente devono 
adattarsi alle normative generali europee. 

Osserviamo quindi con attenzione le iniziative intraprese nei vari 
comuni per garantire una qualità della vita adeguata nei paesi 
del Garda, località fra le prime mete turistiche italiane. Appare 
a tutti evidente la notevole differenza fra la vita negli edifici dei 
piccoli borghi medievali a Lago rispetto a condomini e case 

singole o villette dell'immediato entroterra. Ma forse non è così scontato 
attribuire logica e buon senso ai nostri Amministatori. Infatti ancor prima 
di analizzare le modalità di differenziazione e conferimento, argomento 
che si presta a interessanti approfondimenti, ci soffermiamo stupiti della 
uniformità dei metodi di raccoltà in zone cittadine radicalmente diverse.
Come è possibile pretendere l'esposizione dei rifiuti in zona pedonale ZTL 
con medesimi tempi e modalità di una zona periferica esterna dai flussi 
turistici? Come si può pretendere il "conferimento rifiuti" nelle sensibili zone 
pedonali, gioielli dell'attrattività, dalle 21 alle 24 fra i turisti che animano 
il centro storico? Senza contare che proprio i passanti spesso utilizzano 
i bidoncini dei privati per gettare piccoli rifiuti difformi dalla prescrizione 
e pertanto passibili di contravvenzione emessa dallo stesso operatore 
ecologico. Assistere all'esposizione dei bidoncini per ore è orribile ovunque, 
ma in zona pedonale è assolutamente improponibile. 

Cosa pensano i cittadini, gli operatori 
turistici,  i commercianti, gli ospiti...
dell'abbruttimento del proprio paese 
ridotto a una cloaca a cielo aperto? 

DIPenDe APre un'InChIeStA: 
Scriveteci le Vostre osservazioni indicando 
il paese di riferimento e l'azienda servizi. 
Pubblicheremo online le dichiarazioni dei lettori. 
e-mail: redazione@giornaledelgarda.info

vota i coRimè
Sosteniamo i Corimè, unici italiani su 15 
proposte selezionate da tutto il mondo 

in finale all’International Songwriting 
Competition! 

I due fratelli Maurizio e Roberto 
Giannone, siciliani di origine e 
residenti nel Garda bresciano, 
Vantano collaborazioni con il 
cantautore Lorenzo Monguzzi e 

l’attore Marco Paolini, mentre sul Garda 
si propongono in varie formazioni 
accompagnati da Titti Castrini, Stefano 
Zeni e Massimo Saviola.
Quest’anno sono finalisti al contest 
musicale americano nella categoria 
World Music con “A Leggenda du 
Piscaturi”, brano che fa parte del 
loro ultimo Cd “La Scelta”(in vendita 
sulle principali piattaforme online e 
attraverso il sito www.corime.net). 
Compongono la giuria grandi nomi 
della musica internazionale, tra cui Pat 
Metheny e Tom Waits. 

I finalisti del concorso partecipano 
di diritto a “People’s Voice”, un altro 
contest che decreterà i vincitori 
esclusivamente attraverso una 
votazione online all’indirizzo 
www.radioairplay.com/voting. 

si possono votare i Corimè cliccando 
sulla categoria World Music (anche 
più volte, una ogni 24 ore), fino al 
15 aprile.



 7 Dipende - Giornale del Garda

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

Montichiari

UN FUTURo 
PoSSiBiLE?

“Aeroporto Brescia – Montichiari: un 
futuro possibile per il sistema Brescia”. 

Un convegno con l’obiettivo di coinvolgere 
le istituzioni e il mondo economico 

circa le opportunità legate allo sviluppo 
dell’aeroporto di Montichiari. 

Grande partecipazione al 
convegno organizzato 
da Provincia di Brescia 
e Comune di Montichiari 
sul futuro dell’aeroporto 

Brescia/Montichiari, che si è svolto 
a metà marzo a Montichiari.  Tra 
gli ospiti, oltre ai sindaci e al 
presidente della Provincia di Brescia, 
anche i vertici di Abem - la società 
dell'aeroporto bresciano - e di Save, 
la società dell'aeroporto di Venezia. 
“É stata un’occasione importante per 
confrontarci su un tema strategico per 
lo sviluppo del nostro territorio – ha 
dichiarato il Presidente della Provincia 
di Brescia, Pier Luigi Mottinelli – le 
dichiarazioni dei relatori, provenienti 
sia dal mondo politico sia da quello 
economico hanno dimostrato che il 
Sistema Brescia c’è, crede nel futuro 
dell’aeroporto Brescia/Montichiari ed è 
determinato nel rilancio dello stesso”. 
La saturazione degli aeroporti di Orio 
al Serio e di Linate sia per il comparto 
passeggeri che per il trasporto merci 
e l’inserimento di Brescia/Montichiari 
tra i 38 aeroporti strategici nazionali, 
rilanciano con forza l’attualità di 
questo scalo la cui concessione 
quarantennale è stata confermata al 
gruppo Save di Venezia.  “Insieme ce 
la possiamo fare – ha sottolineato il 
sindaco Mario Fraccaro -  questa è la 
volta buona o davvero si rischia di far 
chiudere lo scalo. L’Amministrazione 
comunale punta con decisione e 
forza al sostegno e al supporto di 
ogni iniziativa tesa a ridare vigore e 
visibilità al D’Annunzio. Lo scopo del 
convegno è stato proprio quello di 
focalizzare le prospettive di sviluppo 
che il D’Annunzio potrà avere da qui 
ai prossimi anni, dando attuazione ad 
una delibera recentemente adottata 
dall’Amministrazione Comunale 
all’unanimità, nella quale si impegnano 
tutti gli enti preposti a ridare fiato 
all’attuale deprimente situazione”.  
Dal convegno è emerso il sostegno 
delle istituzioni, il sì convinto degli 
imprenditori e degli industriali, il 
supporto degli organi di settore, a 
conferma che il futuro dell’aeroporto 
di Montichiari potrebbe davvero non 
essere così lontano. “Il prossimo 
sviluppo aeroportuale del Nord, viste 
le carenze infrastrutturali degli scali 
vicini -  ha concluso il Presidente 
Mottinelli - non può che passare per 
Montichiari con il collegamento della 
TAV e delle infrastrutture stradali; si 
può puntare al rilancio dello scalo e alle 
ricadute positive per l’intero territorio 
provinciale; un futuro possibile per il 
Sistema Brescia”. 

UN PROgETTO 
DA 15 mIlIARDI 

DI EURO
"Europe 1" è il nome del progetto 
per il rilancio dell'aeroporto di 
Montichiari e la trasformzione 
del piccolo scalo, in cui oggi 
transitano meno di 20mila 
passeggeri, ma più di 40mila 
tonnellate di merci, in aeroporto 
internazionale da 75 milioni di 

passeggeri. 

La Six iang Hold ing,  società 
internazionale di gestione fondi di 
Private Equity, sarebbe il principale 
sponsor pronto ad investire 15 miliardi 
di euro per l'ambizioso progetto che 
prevede: l'estensione dell'aeroporto 
di 38 chilometri, 6 nuove piste di 
atterraggio, un'area commerciale 
e servizi, un potenziamento della 
viabilità con una tangenziale a 
quattro corsie, anche sotterranee, per 
raggiungere i 75 milioni di passeggeri 
nel 2020 e i 100 milioni nel 2023. Il 
primo intervento, circa 60 milioni di 
euro, consisterebbe nell'allungamento 
della pista di circa mezzo chilometro, 
da 2900 a 3350 metri.  A conferma dei 
dati descritti, sul Corriere della Sera 
è recentemente appasa l'intervista 
a Michele Raucci, presidente della 
Sixiang Holding, principale sponsor 
del progetto Europe 1 «che ha già 
riscosso il consenso di importanti 
rappresentanti del governo Renzi», 
come spiega lui stesso al noto 
quotidiano. «Nel 2030 in Europa 
mancheranno 200 milioni di possibilità 
di atterraggio e la necessità di 
realizzare almeno dodici piste. Dopo 
accurati studi di fattibilità abbiamo 
deciso che il miglior posto in Europa 
dove realizzare un investimento 
strategico è proprio Montichiari, luogo 
baricentrico per tutto il Nord Italia e 
il sud Europa. Un aeroporto che ha 
grandissime potenzialità mai sfruttate. 
Sarà servito dai treni ad Alta Velocità 
e sarà raggiungibile dalle principali 
città di Lombardia, Veneto, Emilia, 
mediamente in 34 minuti ». Ottime 
prospettive per il Garda bresciano e 
tutto il territorio che fa riferimento ai 
congestionati aeroporti di Bergamo e 
Milano. Il progetto preliminare ora è in 
attesa di concessione e, se approvato, 
oltre all'ampliamento del'aeroporto 
stesso genererà lo sviluppo di strutture 
alberghiere, uffici, servizi, con ricadute 
importanti sul Pil di intere regioni.

L.C.
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Garda Bresciano

dEPURAZioNE
Si al progetto per la sponda bresciana

L’attuale rete di collettamento 
del lago di Garda, diviso tra 
tre Province e due Regioni, 
è costituita da un sistema ad 
anello che convoglia le acque 

reflue dei Comuni in sponda bresciana 
e in sponda veronese all’impianto di 
depurazione di Peschiera del Garda, 
un sistema che in questi ultimi anni 
sta evidenziando sempre più i propri 
limiti. “La necessità di rivedere l’intero 
sistema – ha dichiarato il Presidente 
della Provincia di Brescia, Pier Luigi 
Mottinelli – ormai datato e soprattutto 
non più adeguato allo sviluppo 
demografico e urbanistico di un’area 
a forte vocazione turistica, ha portato, 
nel corso degli anni, l’Ufficio d’Ambito, 
su sollecitazione di Garda Uno e 
dei Sindaci della zona, a esaminare 
più soluzioni, con l’obiettivo di rifare 
interamente il collettore fognario 
in sponda bresciana eliminando la 
condotta sublacuale che convoglia 
i reflui di Tignale, Toscolano e Salò 
al collettore in sponda veronese”. 
Anche con i l  coinvolgimento 
dell’ATO veronese e la costituzione 
dell’Associazione Temporanea di 
Scopo Garda ambiente, si è giunti 
a definire l’ipotesi di intervento, 
che prevede il collettamento della 
sponda bresciana del lago a un nuovo 

depuratore, che si intende costruire 
nell’area dell’attuale depuratore 
di Visano, con il mantenimento 
del convogliamento al depuratore 
di Peschiera dei soli comuni di 
Desenzano e Sirmione, una soluzione 
che Garda Uno ha recentemente 
sviluppato con il progetto preliminare. 
Il progetto prevede la realizzazione 
di circa 80 km di collettori che 
collegheranno i comuni da Tignale a 
Padenghe al depuratore di Visano e la 
realizzazione del collettore da Visano 
al lago. Sul punto ha concordato 
anche Daniela Gerardini, Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito: “Nel Consiglio 
di oggi abbiamo condiviso l’ipotesi 
progettuale sviluppata da Garda 
Uno, che dunque entra a pieno titolo 
nel Piano d’Ambito dell’ATO. Si tratta 
ovviamente di un’opera che richiederà 
un impegno finanziario molto rilevante. 
Auspico dunque che questa nostra 
decisione rappresenti il viatico per 
la concessione dei finanziamenti 
necessari che il Ministero dell’Ambiente 
si è impegnato a considerare, con il 
pressing dei parlamentari bresciani, 
proprio in ragione del contesto naturale 
interessato”.  

L.C.

220 mIlIONI di Euro
per il nuovo depuratore 
mettono d’accordo tutte le 
componenti politiche... 

Nuotando dentro la natura

Alternativa BioLAGo

a livello internazionale e la 
costante partecipazione a 
convegni di settore in qualità di 
relatrice, rappresentano i requisiti 
fondamentali per la realizzazione 
di una tipologia di intervento che 
richiede notevoli cure ed attenzioni 
operative, unitamente a specifiche 
e competent i  conoscenze 
professionali per garantire un 
corretto ecosistema. Il racconto del 
biolago e del suo valore di rispetto 
dell’ambiente, senza nulla togliere 
alle utilità estetico funzionali di 
balneazione e relax, si compone 

Estetica e r ispetto 
del l ’ambiente con 
i l  biolago. Spazio 
d ’acqua in p iena 

sintonia con la natura. Dove 
potersi dedicare alla balneazione, 
in uno scenografico ospitale 
allestimento che prevede 
sulle sponde la presenza di 
ghiaia e piante acquatiche. 
Concretizzando la perfetta 
sintonia uomo natura a costi che, 
nel lungo periodo, ridurranno 
sensibilmente il loro impatto 
economico generale a livello di 

In questa situazione sembra di 
vivere sull’ “isola felice” descritta 
dal professor De Rita qualche 
decennio fa a Gardone Riviera 
in occasione di un convegno sul 

futuro del turismo: tutto rose e fiori 
con una classe dirigente multicolore  
propensa alla difesa dell’ambiente. 
“Al primo punto viene messa la tutela 
territoriale, paesaggistica, ambientale 
e culturale di questo gioiello italiano 
per tramandarlo integro ai nostri figli”, 
enunciazioni come formule magiche del 
presidente della Comunità del Garda, 
on. Mariastella Gelmini, votata per 
acclamazione da tutti i sindaci. Peccato 
che questo proclama di tutela territoriale 
sia in contrasto con quanto realmente 
è accaduto e accade. (Se escludiamo 
Limone e Gargnano che hanno avuto 
la preveggenza di non esporre il proprio 
territorio alla speculazione). E' singolare 
che si trovi un accordo sul malloppo 
per il depuratore e non si spenda una 
parola sulle molteplici speculazioni 
che compromettono, in molti casi lo 
straordinario patrimonio culturale, 
architettonico e storico del Garda, 
come per esempio l'operazione dell’ex 
società Lago di Garda a Gargnano sul 

sito che ha rappresentato e svolto un 
ruolo fondamentale per il paesaggio e 
la storia dell’agrumicoltura gardesana.I 
cantori dell’ideologia liberista, spacciata 
come crescita e progresso, hanno 
acceso la fiamma della speculazione 
edilizia negli anni 70 e quindi intrapreso e 
perseverato fino ad oggi la devastazione 
di questo “gioiello Italiano” come 
lo definisce la neo presidente della 
Comunità del Garda. Questa fiamma  
non ha mai smesso di alimentarsi 
neppure con i governi di centrosinistra,  
bruciando le opportunità di crescita 
economica che il turismo dovrebbe  
generare in un paese come il nostro. 
Consumato il tessuto commerciale della 
comunità con supermercati. Aumentate 
a dismisura le spese che i comuni 
devono sostenere per servizi, strutture e 
infrastrutture per seconde o terze case, 
scaricando il costo maggiore su residenti 
e operatori del settore turistico “ufficiale” in 
maniera insopportabile.Contrariamente a 
quanto dovrebbe succedere in un mercato 
che funzioni seriamente, ovvero: far 
pagare il giusto sulla base effettiva dei 
beni e dei servizi consumati. Percorrendo 
la Strada Statale da Desenzano a Salò, tra 
una rotonda e l’altra, tra un supermercato 

Le proposte di Vera Luciani per allestire un 
ambiente dove balneazione e flora acquatica 
convivono in piena sintonia. 
La depurazione che avviene in modo totalmente 
naturale. I costi che nel lungo periodo si riducono 
sensibilmente. L’importanza dello scrupolo 
progettuale per garantire un corretto ecosistema 

manutenzione. Sottolineando che 
la depurazione avviene in modo 
totalmente naturale. Le piante 
stesse, fra l’altro, contribuiscono 
alla purificazione delle acque. 
Vera Luciani Giardini - www.
veraluciani.it tel.334/1092643 - 
azienda con notevole esperienza 
nel settore, propone questo 
in te ressan te  a l les t imento 
alternativo alla classica piscina, 
con il supporto in cantiere di 
Officine Marchesi 1815. Vent'anni 
di esperienza sul campo per 
Vera Luciani, con riconoscimenti 

di tanti piccoli tasselli emozionali 
che definiscono scelte etiche 
sostenibili per un'evoluzione 
della qualità della vita. 
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Verona

dRoNi AcqUATIcI “dai diamanti 

non nasce niente… 

dal letame nascono i fior” 

Fabrizio De Andrè
Più di 8 milioni 

di euro per innovazioni 
tecnologiche finalizzati 
alla salute del Garda 
per stare al passo 

con l'Europa

RistoRante Con Pizza Desenzano Del GaRDa  - PoRto VeCChio - ViColo Dell’inteRDetto, 16
aPeRto tutti i GioRni a PRanzo Dalle 12.00 alle 14.30 a Cena Dalle 19.00 alle 23.30
tel.: 030 9143701 PRenotazioni telefoniChe Dalle 11.30 in Poi www.RistoRanteColomba.it

PoRto VeCChio Di Desenzano Del GaRDa

Gustose atmosfere al Ristorante Colomba
sotto i 

PoRtiCi Di 
Palazzo 

toDesChini, 
nella maGiCa 

atmosfeRa Del 
PoRtiCCiolo, 
la famiGlia 
anDReis 
PRoPone 

fRaGRanti 
sensazioni 

GastRonomiChe 
inseRite nella 
affasCinante 
stoRiCità Di 
un ambiente 

sPeCiale

Vola la Colomba sulle ali del gusto e dell’ospitalità. Dalla tradizione 
esperta, che evolve e si consolida nell’aggiornata attualità della 
ristorazione. Il locale, condotto dai fratelli Paolo e Carlo Andreis, si 
affaccia sul Porto Vecchio di Desenzano del Garda, perfettamente 
inserito nelle cinquecentesche strutture di Palazzo Todeschini. 

L’affascinante location del Ristorante Colomba, risale al dodicesimo secolo, 
antecedente quindi la costruzione del palazzo a cura della Serenissima. 
L’offerta di ristorazione, negli  ambienti che ricordano l’antica darsena 
veneziana,  risalirebbe a fine Ottocento. Poco più tardi, la famiglia Andreis 
inizierà ad occuparsi di accoglienza e ristoro. Da Giuseppe Andreis, che nel 
1920 risultava proprietario dell’Hotel Miralago, a Colomba Grandi, moglie del 
figlio di Giuseppe, Luigi, con cui apri, nel 1959, le “Tre Corone”, prima pizzeria 
di Desenzano del Garda. La storia prosegue con Luigi e Colomba che nel 1986 
inaugurano l’accogliente locale sotto i portici di Palazzo Todeschini. Attività che 
intraprendono insieme ai figli Paolo e Carlo con un passaggio generazionale di 
collaudata e progressiva qualità. L’impegno dedicato e motivante di Carlo e di 
Paolo, affermato barman molto apprezzato a livello internazionale, si rivaluta 
ulteriormente nel 2004 con l’acquisizione delle raffinate proposte gastronomiche 
a cura dello Chef Salvatore Carlozzo. Oggi l’interessante miscela dello staff del 
Ristorante Colomba propone sensazioni emozionali con attenzione e qualità 
nei piatti ricercati e sapientemente proposti con originalità. L’esperienza di 
generazioni e la creatività dello staff attuale traspaiono nella varietà del menu, 
in grado di spaziare tra carni e pesce, senza dimenticare le pizze speciali, in 
totale sintonia con l’incantevole ambiente della location appoggiata sul Porto 
Vecchio. Imperdibile una sosta sotto i portici del Ristorante Colomba nella 
Desenzano incastonata tra pietre di storia e piaceri rilassanti del presente per 
assaporare un raffinato e gustoso momento enogastronomico.

Ristorante Colomba

La proposta  parte dalla sponda 
veronese con il progetto 
IntCatch, abbreviazione 
d i  “Development and 
appl icat ion of  Novel , 

Integrated Tools for monitoring 
and managing Catchments” cioè 
sviluppo e applicazione di nuovi 
strumenti integrati per il monitoraggio 
e la gestione dei bacini. A partire dal 
prossimo 1 giugno 2016 fino al 31 
gennaio 2020, le acque del lago di 
Garda saranno monitorate da una 
flotta di droni acquatici intelligenti che 
misureranno in modo geolocalizzato 
i parametri per la valutazione delo 
stato di salute del bacino (ossigeno 
disciolto, pH, conducibilità, metalli e 
idrocarburi) e ne analizzeranno le 

popolazioni batteriche. Lo scopo è 
controllare lo stato di inquinamento 
del lago attraverso un modernissimo 
ambito di ricerca, quello dell'eco-
tossicogenomica e salvaguardare 
la salute dei pesci e dell’uomo che 
li consuma. IntCatch, frutto di una 
collaborazione tra Azienda Gardesana 
Servizi, Università di Verona e una 
serie di partner privati veronesi, è stato 
presentato alla fine di febbraio 2016 
a Peschiera del Garda. Il progetto, 
in seguito a una selezione tra oltre 
170 proposte giunte da tutta Europa 
per il settore “ricerca e innovazione 
sull'acqua”, ha ottenuto 8.770.935 
euro complessivi di finanziamento 
attraverso il programma quadro 
Horizon 2020, il più prestigioso e 

competitivo programma europeo di 
ricerca e innovazione, e prevede inoltre 
la collaborazione con sei Università 
europee e 14 tra aziende pubbliche 
e private. Il Rettore dell'Università 
di Verona Nicola Sartor l’ha definito 
“Un progetto di estrema innovazione 
e utilità, con ricadute non solo dal 
punto di vista della salute, ma anche 
dell'economia e del turismo”. L’impresa 
sarà coordinata dal professor 
Francesco Fatone dell'Università di 
Verona, secondo il quale “Si tratta di 
un progetto che prevede le migliori 
innovazioni tecnologiche, robotiche 
e ingegneristiche a supporto delle 
decisioni per la gestione dei bacini 
idrografici europei”.

MAttIA SeCChI

a destra o un capannone a sinistra o 
viceversa, è evidente la consapevolezza 
paesaggistica dei nostri amministratori. 
Percorrendo la Gardesana Occidentale 
in un qualsiasi giorno estivo è palese 
il sovraccarico di traffico che genera 
inevitabilmente congestionamento e 
scontenta tutti: residenti e turisti. Che 
gli artefici di questo sviluppo vengano 
innalzati ancora oggi a modello da tutte 
le componenti politiche, è un ulteriore 
colpo alla speranza di un domani 
migliore. Il futuro turistico del Garda 
è l’argomento di moda nei convegni 
che si sprecano nelle sedi colte del 
territorio, peccato che questi convegni 
guardino tutti da un limitato e modesto 
angolo di visuale: sviluppare iniziative 
promozionali, attrarre sempre più turisti 
per una immediata valenza economica 
assolutamente miope nei confronti della 
sostenibilità reale. Ambiente, territorio, 
paesaggio, turismo  e cultura sono una 
cosa seria che richiedono qualche 
approfondimento in più se vogliamo 
affrontare le sfide che il futuro ci impone.
Non bastano le formule stereotipate dei 
”politicanti”.

FIOrenzO AnDreOLI
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capretti e aGNeLLi per pasqUa 
sU ordiNazioNe

poLLo aLLo spiedo 
martedì Giovedì e sabato 

sU preNotazioNe

GastroNomia di qUaLita’

Viale CaVOur 22  
DeseNzaNO Del GarDa 

Tel.030.9141268

L mostra sugli Water Projects 
di Christo e Jeanne Claude, 
curata da Germano Celant in 
collaborazione con l’artista 
e il suo studio, espone 150 

studi, disegni, collage, modelli in scala, 
video e film riguardanti tutti i progetti 
legati all’acqua, nei quali i due artisti 
hanno lavorato in stretta relazione con 
paesaggi rurali e urbani caratterizzati 
dalla presenza di mare o lago, oceano 
o fiume. Nella mostra si potrà anche 
vedere la documentazione del lavoro 
che si sta facendo ora sul Lago d’Iseo: 
gli sviluppi e la costruzione dell’opera 
“The floating piers”, i pontili che dal 18 
giugno al 3 luglio 2016 galleggeranno 
sul Lago e permetteranno ai visitatori di 
camminare letteralmente sull’acqua. 
Christo, conosciuto dal grande 
pubblico perchè negli anni settanta 
"impacchettava" i monumenti di tutto 
il mondo con tessuto argentato, ha 
realizzato numerosi progetti di "land 
art" (opere che prevedono l’intervento 
di un artista sul territorio), alcuni 
pensati fin dagli anni ’60: Water 
Projects presenta una cronologia dei 
progetti monumentali dai primi anni e 
sviluppa nelle varie sale i sette Water 
Projects, da Wrapped Coast, One 
Million Square Feet, Little Bay, 
Sydney, Australia, 1968-1969, a The 
Floating Piers, Project for Lake Iseo, 
Italy, 2014-16, Lago d’Iseo, Italia. 

Brescia dal 7 aprile al 18 settembre

WATER PRojEcTS
Christo e Jeanne Claude in mostra al Museo di Santa Giulia

“The floating piers” era stato pensato 
per l'Argentina, sul delta del Rio de 
la Plata nel 1970 e successivamente 
in altri luoghi, ma gli artisti (Christo 
e sua moglie Jeanne-Claude Denat 
de Guillebon, scomparsa nel 2009) 
non ottennero i permessi. Christo ha 
pensato allora ad una nuova location 
per proporre questa esperienza, 
trovandola sul Lago d’Iseo: il percorso 
va da Sulzano a Monte Isola, e 
raggiungerà anche l’isola di San 
Paolo. Sarà costituito da 200.000 cubi 
di polietilene di 16 metri di larghezza, 
che si estenderanno per 70.000 metri 
quadrati sulla superficie del lago. 
L’artista la descrive come un’opera 
che non si deve solo vedere, ma 
un fenomeno “fisico, reale”, che le 
persone possono vivere e provare. E’ 
parte di una serie di progetti riferiti al 

rapporto fra realtà e arte: il visitatore 
non sta fermo, non vede qualcosa 
proiettato, ma ci vive dentro, cammina, 
si muove, respira e ha un’esperienza 
reale. "The floating piers" è un evento 
molto atteso, e si prevedono migliaia 
di visitatori. Questo progetto ha fornito 
inoltre lavoro a circa 500 persone, non 
solo i costruttori, ma anche i bagnini 
che garantiranno la sicurezza durante 
l’esposizione. Le opere e gli articoli 
in esposizione alla mostra di Santa 
Giulia sono in vendita, per coprire il 

costo di circa 10 milioni di euro previsto 
per l'evento

SILVIA FuSI

“Water Projects” Il catalogo della mostra, 
a cura di Germano Celant, pubblicato 
in versione italiana e inglese da Silvana 
Editoriale, Milano. Brescia - Museo di Santa 
Giulia, via Musei 81/b; Tel. 030.2977833-
834; Fino al 15 giugno da martedì a 
domenica ore 9.30-17.30 (chiusura 
biglietteria ore 16.30); dal 16 giugno al 
30 settembre da martedì a domenica 
ore 10.30-19.00 (chiusura biglietteria ore 
18.00). Chiuso tutti i lunedì non festivi.
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Desenzano del Garda

SFUSI DI VINI & AFFINI
Grande successo per “Sfusi di Vini & Affini” la bottega di una volta 
proposta in versione Vineria di attualità a Desenzano del Garda 
in Viale Cavour 22-C (il viale che porta alla Stazione). 

Ad ognuno il suo...
Presso la Vineria "Sfusi di Vini 
& Affini" lungo il Viale della 
Stazione a Desenzano del Garda, 
oltre al vino sfuso di qualità al 
giusto prezzo, troverete anche 
il contenitore adatto alle vostre 
esigenze, atto ad agevolare il 
trasporto presso il luogo più idoneo 
all'utilizzo corretto del contenuto. 
Si comincia dalla bottiglia monouso 
adatta a tutte le emergenze, si 
continua con la tascabile da mezzo 
litro, non può inoltre mancare la 
classica da 750 ml. Per i clienti 
più esigenti è a disposizione la 
bordolese da un litro con tappo a 
vite. Ottima la bottiglia da due litri 
per chi ha le idee chiare. 
Per chi non riesce a venire ogni 
giorno in Vineria abbiamo i 
contenitori da  3 & 5 litri. 
Si possono esprimere richieste 
particolari compilando il  questio-
nario di soddisfazione da imbucare 
nell'apposita damigiana al termine 
delle degustazioni. 

Per informazioni 
Tel.030.5240347 

www.sfusidivinieaff ini . i t

“SfusidiVini&Affini 
Desenzano” 

11 febbraio 2016 - Oggi sono tre 
mesi che è iniziata la mia avventura a 
Desenzano del Garda. Che dire? Un 
semplice ma sincero grazie a tutti quelli 
che hanno permesso e contribuito alla 
realizzazione di questo sogno. Da 
piccolo sognavo di fare il pompiere, 
ma poi sono diventato un architetto 
che alla soglia dei cinquant'anni di 
età ha deciso di seguire il suo sogno 
e coltivare la propria passione. Grazie 
alla mia famiglia che mi sostiene, 
ai miei figli, alla mia compagna, al 
mio Maestro Luca, al mio amico e 
consigliere Mimmo, grazie sopratutto 
ai miei fantastici clienti ed amici 
della Vineria "Sfusi di Vini & Affini" 
di Desenzano del Garda, persone 
fantastiche che in soli tre mesi mi 
hanno insegnato molto. Spero che il 
mio futuro continui a riservarmi queste 
fantastiche emozioni e come cantava 
qualcuno, nonostante tutto, "sono un 
ragazzo fortunato".
Grazie di cuore a tutti. Vi voglio bene

Aldo Lorenzo

Spazio accogliente per proporre vino e prodotti agroalimentari tipici 
italiani di qualità al giusto prezzo.  “Sfusi di Vini & Affini” non si propone 
come wine bar o enoteca, ma ripresenta la bottega tradizionale tipica 
dei paesi e delle città italiane.
Un luogo accogliente in cui degustare vini di qualità italiani e 

francesi e acquistare direttamente il vino sfuso. La convenienza economica 
deriva dall'eliminazione dei costi derivanti dall’imbottigliamento e dei passaggi 
nella distribuzione. Il piacere inizia al momento della degustazione in Vineria e 
prosegue nella scelta della qualità e diversità del vino appena assaggiato. La 
gamma di vini proposti da “Sfusi di Vini & Affini”  è così ampia e articolata da 
poter soddisfare i palati più esigenti e non solo appassionati di vino: la bottega 
seleziona e propone gustosi prodotti tipici regionali di alta qualità a prezzi corretti.
I programmi delle degustazioni saranno costantemente aggiornati dal mese 
di aprile sulla pagina dedicata su facebook "SfusidiVini&Affini Desenzano" 
La Vineria è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.
”Vino e prodotti di qualità garantita al giusto prezzo!”. 
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Desenzano del Garda - Liceo di Stato 
«Girolamo Bagatta» 

cELEBRAZioNi
Il Liceo Bagatta festeggia nel 2016 due importanti anniversari: il Bicentenario 

dalla visita di Francesco I Imperatore d’Austria e il Cinquantesimo del Liceo 
Scientifico. Le celebrazioni prevedono molteplici e interessanti iniziative. 
Di seguito la prima fase del programma.

19 marzo 2016
 Castello 

salone Gino Benedetti, ore 10:30
FRANCESCO PRIMO IMPERATORE: 
IL SUO SOGGIORNO A DESENZANO 
(19 MARZO 1816) Relatori: Francesco 

Perfetti, Edoardo Campostrini

9 aprile 2016
in Palazzo todesCHini

sala Peler, ore 10:30
STUDI UMANISTICI E LICEO 

CLASSICO OGGI 
Relatore: Francesco Bertolini

ASPETTI DELLA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA

Relatore: Bruno Codenotti

30 aprile 2016
Palazzo todesCHini

sala Peler, ore 10:30
M A L AT T I E  D A P R I O N I  E 
INVECCHIAMENTO CEREBRALE

Relatore: Gianluigi Zanusso

7 maggio 2016
 auditoRiuM Celesti, ore 10:00

IDEE DI RELATIVITÀ
Relatore: Antonio Sparzani

5 giugno 2016
in Palazzo todesCHini

sala Peler, ore 10:30
PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO 

«LA STORIA SIAMO NOI»
Regista: Sara Poli

DON FELICE DEDER, SACERDOTE 
E UMANISTA DESENZANESE
Relatore: Edoardo Campostrini

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

8 -11 aprile a Verona

viNiTALY"fuori salone"   
La magia di Vinitaly in anticipo per wine lover 
nel centro di Verona 4 giorni di vino, storia e 
musica e una notte viola con i negozi del centro
 
L’ingresso a Vinitaly, dal 10 al 13 aprile a Veronafiere, è riservato solo agli 
operatori business, ma per il grande pubblico degli eno appassionati nel centro 
storico di Verona c’è un vero e proprio fuori salone con degustazioni di vino e 
cibo, spettacoli musicali e culturali, dj set e incontri sul tema enogastronomico.  
Nel cuore della città scaligera, da venerdì 8 a lunedì 11 aprile, è in programma 
infatti Vinitaly and the City dedicato ai wine lover, con una notte viola sabato 
9 aprile che coinvolge anche i negozi del centro. Il fuori salone tocca le più 
suggestive location storiche di Verona proponendo interessanti degustazioni 
ed iniziative, anche in compagnia di ospiti illustri. 

Il tour virtuale nelle location di Vinitaly and the City inizia in uno dei luoghi 
più eleganti della città, Piazza dei Signori, dove sommelier professionisti 
accompagnano i wine lover alla scoperta dei migliori vini italiani proposti da 
consorzi di tutela e cantine, mentre a cura di I love Italian Food sono le piccole 
degustazioni tematiche di eccellenze 100% italiane presso i food&wine point. 
Le etichette proposte a Vinitaly and the City sono in degustazione con l’acquisto 
di un biglietto al costo di 12 euro (in promozione online a 10 €), che permette 
tre consumazioni wine e due food.
L’evento prosegue nella Vinitaly and the City Lounge, allestita nella vicina 
Loggia di Fra’ Giocondo. L’area è dedicata alle attività culturali dell’iniziativa: 
all’interno sono infatti in programma dibatti sul tema vino e cultura e incontri 
con giornalisti e personaggi del panorama artistico italiano.
Si continua poi nel Cortile del Mercato Vecchio con la Vinitaly and the City 
Music Lounge, dove si respira l’atmosfera di una vera e propria area glam: tra 
assaggi di vino e cibo si può assistere gratuitamente alle esibizioni di artisti e dj 
set di fama nazionale, momenti unici all’insegna del gusto e del divertimento. 
Già certa la presenza di voci note di Sanremo, tra queste Irene Fornaciari e 
Francesco Gabbani, vincitore quest’anno della sezione giovani.
Il fuori salone riserva un’attenzione speciale agli appassionati del vino 
biologico - che da prodotto di nicchia è diventato una vera e propria tendenza - 
allestendo, nei padiglioni dell’Arsenale Austriaco, bIOlogic, l’evento espositivo 
dove assaggiare, con un biglietto a 10 euro (3 assaggi), vini esclusivamente 
biologici e biodinamici e assistere a spettacoli e incontri artistico-culturali alla 
scoperta dei sapori e delle tradizioni della penisola italiana con le prelibatezze 
della cucina su ruote dei foodtruck gourmet.
All’interno del progetto di Vinitaly and the City, con la formula tour-tasting, è 
possibile inoltre partecipare a visite guidate enogastronomiche che, tra racconti 
storici e assaggi di vini del Belpaese, fanno tappa nei luoghi più conosciuti 
della città, tra i quali non soltanto antichi siti archeologici, ma anche famosi 
ristoranti partner dell’iniziativa.

 
INFO: www.vinitalyandthecity.com 
Per acquistare il biglietto: www.vinitaly.it/it/vinitaly-and-the-city
Piazza di Signori - Loggia di Fra’ Giocondo - Cortile del Mercato Vecchio (centro storico 
di Verona) BIOlogic Wine (8-11 aprile 2016) - Arsenale Austriaco (Piazza Arsenale)
Venerdì 8  dalle ore 17:00 alle ore 24:00
Sabato 9 e domenica 10  dalle ore 11:00 alle ore 24:00
Lunedì 11  dalle ore 17:00 alle ore 24:00

Servizi televisivi  
www.Dipende.TV

Il dirigente scolastico 
Francesco Mulas descrive  

le motivazioni delle 
celebrazioni e ne illustra il 

programma



 13 Dipende - Giornale del Garda

10 -13 aprile a Verona

viNiTALY 2016
Nuovi naming e format per il concorso enologico

Previsto un nuovo sistema di giudizio, con commissioni specializzate 
per aree geografiche al fine di garantire la corretta valutazione 
dei vini provenienti da tutto il mondo. Il Concorso diventa Premio 
e dichiara la valutazione in centesimi. Cambia pelle il Concorso 
Enologico Internazionale di Vinitaly, la più longeva tra le grandi 

competizioni, una tra le più importanti e partecipate, certamente la più selettiva 
con solo il 3% dei campioni premiati in media ad ogni edizione. «In previsione 
del 50° Vinitaly e giunti al traguardo del 22^ Concorso – ha detto il Direttore 
Generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani –, abbiamo deciso di innovare 
la formula del giudizio con la collaborazione di Ian D’Agata, esperto di fama 
mondiale, affinché possano essere colte tutte le potenzialità dei vini iscritti. 
Per farlo, abbiamo adottato quelle che sono le best practice internazionali e 
proporremo il nuovo format proprio con la prossima edizione che si svolgerà 
prima dell’inizio di Vinitaly 2016, in programma dal 10 al 13 aprile prossimi». 
Il Concorso diventa Premio e tra le novità introdotte c’è il nuovo sistema di 
giudizio, con commissioni specializzate per aree geografiche al fine di garantire 
la corretta valutazione dei vini provenienti da tutte le zone di produzione e 
l’espressione del giudizio in centesimi per permettere ai vincitori di far capire 
immediatamente al mercato il valore del proprio vino con l’assegnazione di 
un riconoscimento ai vini che raggiungeranno o supereranno i 90 centesimi, 
rendendo così la competizione sempre più strumento di marketing per le 
aziende partecipanti. Con l’utilizzo del sistema centesimale, cambierà anche 
il sistema di assegnazione dei premi. Non più Gran Medaglie d’Oro, Medaglie 
d’Oro, d’Argento e di Bronzo e Gran Menzioni, ma un riconoscimento solo ai 
vini che raggiungeranno o supereranno una valutazione di 90 centesimi. Alle 
aziende premiate verrà consegnato subito un bollino adesivo da apporre ad 
ogni bottiglia della partita di vino vincitore con evidenziato il punteggio ottenuto, 
per pubblicizzare, già in occasione di Vinitaly, il riconoscimento ottenuto.

cAlIcI DAl mONDO 
Al 50° VINITAlY
Grandi vini di Francia, Spagna, Portogallo, 
Australia, Argentina, Ungheria, Ucraina, 
Romania, Georgia, Azerbaijan, Svizzera, 
Regno Unito, Serbia, Slovenia, Croazia e 
anche Cina nei padiglioni, nelle esclusive 

degustazioni di Vinitaly e nel Taste and buy.
 

Nel padiglione Vininternational (pad. i), quello dedicato alle aziende 
estere, quest’anno protagonista la Spagna, che nell’'Espacio España 
co-organizzato da Icex (l'Istituto per il commercio estero spagnolo) 
torna con una grande collettiva di 18 cantine in rappresentanza 
di tutti i suoi territori vinicoli. Forte di 90 Dop e 41 Igp, la Spagna 

ne porta a Verona oltre 20, più numerose Igp: una grande occasione per chi 
vuole approfondirne la conoscenza e anche per parlare di affari. Per gli incontri 
commerciali e le attività collaterali, gli espositori spagnoli dispongono di una 
tasting room, inoltre partecipano a Taste and buy, il matching b2b organizzato 
da Vinitaly con le delegazioni commerciali selezionate da Veronafiere in 30 
Paesi. A Vininternational presenti anche cantine e vini di Francia, Australia, 
Portogallo, Svizzera, Regno Unito, Georgia, Azerbaijan, Serbia e per la prima 
volta Cina, mentre le cantine di Slovenia e Croazia continuano a presentarsi 
nel padiglione 6.
VinitalyBio e ViVit. Aziende estere anche tra i vini biologici di Vinitalybio (da 
quest’anno è collocato nel padiglione 8), dove sono presenti altri vini spagnoli, 
rumeni e francesi; ancora francesi e poi argentini e sloveni, invece, tra i vini 
artigianali di Vivit (anch’esso spostato nel padiglione 8).
le deGustazioni Via. A Vinitaly il vino è business e anche cultura, con 
degustazioni ogni anno sempre più prestigiose ed uniche. Così sono pure 
quelle di quest’anno, con le executive class della Vinitaly International Academy 
organizzate dal direttore scientifico Ian D’Agata, con protagonisti i migliori 
vini del panorama enologico mondiale. Si inizia domenica 10 aprile con dieci 
annate di Pinot Gris Clos Saint-Urbain Rangen de Thann di Zind-Humbrecht, 
da molti considerato il più grande Pinot grigio del mondo, a partire dalla mitica 
vendemmia del 1983. Lunedì 11 con Alice Feiring si va alla scoperta del 
fascino della Georgia, mentre nel corso di due differenti walk around tasting 
è possibile apprezzare tutte le sfaccettature dei grandi vini di Bordeaux e di 
alcuni vitigni rari di Francia. Per la prima volta a Vinitaly, sempre il giorno 11, 
il tasting sui vini cinesi, mentre martedì 12 aprile otto grandi vini dal mondo 
vengono presentati da Jean-Claude Berrouet, universalmente considerato 
uno dei tre più importanti enologi degli ultimi 50 anni. INFO: www.vinitaly.com

Val GaRDena

PASqUA 
Dal mooD DolomitiCo

la Pasqua a santa CRistina Di Val GaRDena 
RiseRVa un Pieno Di CoCCole e DolCezza. Cullati 

Dal tePoRe Di mountain sPa isPiRate aGli 
elementi Del PaesaGGio alPino, Viziati Da una 

GastRonomia CuRata e salutista, emozionati Da 
attiVità a Contatto Con la natuRa DolomitiCa.

All’ombra dei Monti Pallidi, nel romantico borgo di Santa Cristina di 
Val Gardena, sorgono due hotel dal nobile passato. 650 anni di 
ospitalità non sembrano infatti pesare sulle spalle dell’Hotel Dosses 
(www.dosses.it), fieramente adagiato nel punto più panoramico del 
paese. Anche il Family Hotel Posta (www.familyhotelposta.com) 

vanta un’architettura solida e imperiosa, testimonianza di un ruolo di primo 
piano nel trascorso turistico ed economico di Santa Cristina. Entrambi gli 
alberghi accolgono all’interno di ambienti di raffinata eleganza, camere assai 
spaziose e traboccanti di servizi. All’esterno del Dosses regna una scenografica 
piscina, pervasa di profumi di larice e avvolgenti tepori. Nel centro benessere 
Anima, si susseguono invece diverse tipologie di sauna con baita (sauna 
finlandese), fienile (bagno turco alle erbe) e una nuovissima biosauna in stile 
rustico, tratta da un autentico maso contadino. Il Family Hotel Posta coinvolge 
invece con una SPA completamente ecologica, completa di piscina interna-
esterna, costantemente riscaldata a 32°C, biosauna ambientata in un’antica 
malga alpina, sauna finlandese realizzata in legno pregiato, bagno turco alle 
essenze aromatiche per rendere la pelle morbida e purificata. Nel beauty center 
Cinderella si eseguono trattamenti benessere ispirati alla filosofia del naturale: 
massaggi bioenergetici al viso, trattamenti purificanti alle erbe alpine, oppure 
impacchi alle vitamine per stimolare il collagene e nutrire in profondità la pelle. 
Anche per i bambini sono in programma preziosi momenti di rigenerazione, 
come il massaggio “Magia dei bimbi” o il trattamento “manine e piedini”. 

Hotel Dosses www.dosses.it

Family Hotel Posta www.familyhotelposta.com
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DIDATTICA DEL GIOCO DI PAROLE

TAlENTI Al BAZoLi - PoLo 
L’istituto Superiore 
di Desenzano del 

Garda conquista la 
finalissima nazionale 

del 16 maggio ai 
Comix Games. “Un 
progetto inserito 

all’interno di 
quello più esteso 
di Repubblica@
Scuola – spiega 
la professoressa 

Rabbi coordinatrice 
dell’iniziativa 
– che aiuta e 

stimola i ragazzi 
a perfezionare 

ed apprezzare la 
scrittura”.

Sarà la classe Quinta A AFM 
dell’Istituto Bazoli Polo 
di Desenzano del Garda 
a rappresentare il nord 
Italia nella finalissima dei 

Comix Games, concorso nazionale di 
ludolinguistica promosso dall'agenda 
scolastica Comix (Franco Cosimo 
Panini Editore) in collaborazione 
con Repubblica Scuola e il Salone 
Internazionale del Libro di Torino. 
Ai virtuosi talenti del Bazoli Polo 
l’onore e il merito di partecipare alla 
gara conclusiva prevista per lunedì 
16 maggio 2016. “Il concorso Comix 
Games – spiega la Professoressa  
Mariangela Rabbi, docente di Lettere 
al Polo Bazoli, che ha promosso 
e coordina l’iniziativa – fa parte 
del più ampio progetto didattico 
Repubblica@Scuola, a cura del 

appunto sfidare altre scuole su giochi 
di parole. Per ogni Istituto partecipante 
– sottolinea in conclusione Mariangela 
Rabbi -  viene messo in rete un 
giornale online, dove confluiscono i 
diversi contributi degli studenti”. Per 
accedere alla finale gli studenti delle 
classi IV C AFM, IV D AFM, IV E SIA e 
V A AFM,  guidati dalla professoressa 
Maria Angela Rabbi, si sono sfidati in 
uno spareggio lo scorso 25 febbraio 
a Desenzano nell'auditorium della 
scuola, tra anagrammi, tautogrammi 
e altri giochi linguistici, proposti per 
l’occasione dal coordinatore editoriale 
dell'agenda Comix Andrea Delmonte. 
A contendere ai ragazzi della V A un 
montepremi complessivo di 8000 euro 
ci saranno le altre classi finaliste della 
sezione scuole superiori di Lucca 
e Matera, che rappresenteranno 

Gruppo Editoriale L’Espresso, del 
quotidiano la Repubblica, e del 
sito www.repubblica.it. Si tratta di 
un’operazione alla quale da due 
anni la nostra scuola ha aderito per 
stimolare gli studenti alla scrittura. 
Infatti su www.repubblicascuola.it 
i ragazzi, con il supporto degli 
insegnanti e la guida della redazione 
di Repubblica, possono sperimentare 
i diversi strumenti della professione 
giornalistica. Inoltre – prosegue la 
prof. Rabbi - la redazione stessa 
offre  spunti e notizie di cronaca 
per avvicinare i ragazzi al mondo 
dell’informazione, offrendo altresì 
la possibilità di partecipare a gare 
di fotografia e disegno lanciate, a 
livello nazionale. In questo contesto  
didattico esecutivo si può dunque 
imparare a scrivere una didascalia, o 

rispettivamente il centro e il sud Italia. 

Gli studenti che compongono la Quinta 
a aFM dell’istituto Bazoli Polo 
– istituzione dall’ormai consolidata 
versatilità didattica che, attraverso le 
diverse sezioni formative, permette un 
moderno approccio all’apprendimento 
scolastico utile e promozionale 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
– e che parteciperanno alla finalissima 
di Comix Games sono: aslam affia, 
Francesco auriola, alessia Bitante, 
Gianvittorio Busti, Giulia Coffetti, 
Magda Kharbouch, sire lo aminata, 
daniel lorini, Cecilia Magalini, 
emma Meridi, nicola Messineo, 
ilaria Pau, Federico Pedron, Roberto 
shima, Marco stizioli, Mattia tomasi, 
elisabetta Veronesi, Jessica 
Veronesi e luca zani 
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Il mIo
cuore

è la Sua
muSIca

l’incontro è aperto a parenti ed amici.
Vi aspettiamo!

Venerdì 15 aprIle
ore 10.30

paleStra della Scuola
parItarIa “a. merIcI”
deSenzano d/G

Gli alunni
della scuola 
primaria 
incontrano

per scoprire la bellezza che domina 
il cuore di ognuno di noi.

il compositore e 
pianista brasiliano

MARCELO 
CESENA Ingresso

libero

All’interno
del programma

di incontri:

Scuola Angela Merici - Desenzano del Garda (Bs)

Percorso educativo“RiGA dRiTT”
Incontri per raccontare la vita buona

mARcELo cESENA  

Il compositore e pianista brasiiano Marcelo Cesena ha ricevuto la 
sua educazione musicale al Conservatorio Musicale di Santana in 
Brasile, alla Facoltà di Santa Marcelina e alla Facoltà Mozartiana di 
São Paulo. Ha conseguito il Master Degree in Piano Performance 
presso l’Arizona State University negli USA dove ha anche vinto 

la Regent Scholarship. All’University of California di Los Angeles si è 
formato in composizione musicale per colonne sonore in film, televisione, 
programmi digitali d’intrattenimento. Tra il 2013 e il 2015 il suo percorso 
di concertista lo ha impegnato in oltre 150 concerti eseguiti tra Stati 
Uniti, Europa e Sud America. Ha ricevuto inoltre l'onore di esibirsi in 
concerto in Brasile a Rio de Janeiro durante la visita del Santo Padre alla 
Giornata Mondiale della Gioventù. Riconosciuto talento nel mondo della 
musica classica, è stato due volte vincitore del “Concorso Giovani solisti 
dell’Orchestra Sinfonica” dello Stato di São Paulo, vincitore al “Primo 
Concorso di Musica da Camera” della Facoltà di Santa Marcelina, vincitore 
alla “Sesta edizione del Concorso della città di Aracatuba” e del “Concorso 
Giovani Solisti del decimo Festival della Musica di Londrina” dove ha 
ottenuto il titolo di “Solista Firestone”. Vincitore nel 2009, nel 2013 e nel 
2014 del premio “Brasilian International Press Award” per la categoria 
“Miglior musicista Brasiliano che vive negli Stati Uniti”, ha conquistato il 
pubblico di tutto il mondo con la sua grande abilità artistica e con le sue 
emozionanti interpretazioni della vita attraverso la musica. Il suo talento 
ha raccolto apprezzamenti da diversi musicisti di fama internazionale. Ha 
pubblicato diversi CD tra cui “Caleidoscopio” e “Mosaico”; ha composto 
inoltre colonne sonore per diversi film indipendenti prodotti negli Stati 
Uniti. Attualmente vive a Los Angeles (USA).

Rigar dritt!:   
era un’espressione che 
dicevano i nostri vecchi ma 
che usano, stranamente, 
anche i nostri ragazzi. 

Viene in mente la celebre frase di Dante 
Alighieri quando nel primo canto della 
Divina Commedia dice di trovarsi in 
una selva oscura (cioè nelle difficoltà 
della vita) perché “la diritta via era 
smarrita”. E oggi? Come si fa a tenere 
la barra dritta nella bufera che soffia 
sui nostri giorni? Giorni in cui è sempre 

più difficile distinguere tra il bello ed il 
brutto, tra il bene e il male. Di solito 
le cose buone si imparano da chi le 
testimonia con la vita. Con il Collegio 
Docenti decidiamo di far incontrare ai 
ragazzi persone capaci di raccontarci 
fatti positivi, di farci toccare con mano 
che è possibile sperimentare la vita 
buona nonostante la fragilità o gli 
errori. Con l’esortazione “riga dritt” 
i nostri vecchi volevano forse dirci 
solo questo. Abbiamo pensato allora 
ad un percorso educativo in cui vari 

“testimonial” (personaggi della cultura, 
dell'industria, della musica ma anche 
persone semplicissime...) vengano a 
raccontarci la loro esperienza umana, 
a testimoniarci come sono riusciti a 
non smarrire la retta via (rigar dritt) 
nonostante la fatica, le contraddizioni 
o gli errori, a dirci quanto è stato 
per loro importante seguire il Vero 
Motore della vita buona. Protagonisti 
di questi incontri sono i bambini. Essi 
predispongono l’intervista all’ospite, 
di cui conoscono le caratteristiche 

essenziali attraverso i loro Docenti, 
ponendogli domande a partire dalla 
curiosità e dal desiderio di fare un vero 
“incontro”. Sono stati con noi, in questi 
anni, l’imprenditore Giovanni Rana, 
lo scrittore Ferdinando Camon, la 
campionessa paralimpica e conduttrice 
televisiva Giusy Versace. 
Il prossimo ospite sarà MArCeLO 
CeSenA, pianista e compositore 
brasiliano di fama internazionale. 
L’incontro avrà luogo nella Palestra della 
Scuola, venerdì 15 aprile alle ore 10.30  
  

la scuola Paritaria “a. MeRiCi”
di desenzano del Garda nata nel 1984, è 
gestita da una Cooperativa Sociale senza 
fini di lucro. e’ paritaria, cioè offre un 
servizio pubblico, riconosciuto dallo Stato, 
rivolto a tutti coloro che ne condividono il 
Progetto Educativo.

La nostra scuola riconosce come prima e 
fondamentale protagonista dell’educazione 
la famiglia. Alla famiglia si accorda tutta 
l’attenzione e lo spazio di dialogo necessari 
ad accogliere e far crescere i bambini, nel 
rispetto della loro identità e della loro storia 
personale. 
siamo una scuola cattolica che fa 
riferimento alla profondità di questa 
esperienza, proponendola dentro tutta la 
vita scolastica come gusto, ragionevolezza 
e bellezza attraverso l’unità degli adulti, 
la tensione alla profondità delle relazioni, 
nonché la professionalità dei docenti.    

servizi scolastici offerti:
	Una sezione PRiMaVeRa per bambini dai 24 ai 36 mesi 

Orario 8.00-16.00

	 Tre sezioni di scUolA Dell’inFAnziA per bambini dai 3 ai 5 anni
Orario 8.00-16.00

	Una sezione di 5 classi di sCuola PRiMaRia per bambini dai 6 ai 10 
anni                                                                         Orario 8.00-13.00

oltre ai servizi scolastici sono a disposizione delle famiglie:

o	 Mensa interna
o	 Doposcuola fino alle 16.30
o	 Servizio di accoglienza anticipata dalle 7.30
o	 Servizio di Tempo prolungato fino alle 18.00
o	 english Is Fun progetto per il potenziamento pomeridiano della lingua 

inglese con Teacher madrelingua
o	 english Camp estivo (per la scuola primaria aperto agli esterni)
o	 Camp estivo nel mese di luglio (sia per la Scuola Primaria che per quella 

dell’Infanzia)

(ingresso dal Parcheggio di Via Marconi)
25015 desenzano d/G (Bs) 
www. scuolangelamerici.it

la segreteria è aperta al pubblico: 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.00 e 
dalle 12.00 alle 12.45 
tel    030 9141486
Fax   030 0123910

e mail segreteria@
scuolangelamerici.it

Il mIo
cuore

è la Sua
muSIca

l’incontro è aperto a parenti ed amici.
Vi aspettiamo!

Venerdì 15 aprIle
ore 10.30

paleStra della Scuola
parItarIa “a. merIcI”
deSenzano d/G

Gli alunni
della scuola 
primaria 
incontrano

per scoprire la bellezza che domina 
il cuore di ognuno di noi.

il compositore e 
pianista brasiliano

MARCELO 
CESENA Ingresso

libero

All’interno
del programma

di incontri:
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Addio al noto fumettista amico di tutti. Dipende gli aveva dedicato una mostra nel 1998

FRANco oNETA
la saggezza in punta di matita

Franco Oneta, disegnatore 
e fumettista, era arrivato 
a Desenzano, dalla natia 
Casalbuttano, nel 1965. 
Già all'epoca disegnava 

e collaborava con diverse riviste, 
soprattutto di area cattolica. Schivo 
di carattere, conduceva con la propria 
famiglia una vita riservata, silenziosa, 
seduto al tavolo da disegno per quasi 
tutto l'arco della giornata. Quando 
giunse sul Lago era un disegnatore 
ormai noto in diversi paesi d'Europa. 
Dal 1963 collaborava con una 
casa editrice francese per la quale 
disegnava Zembla, l'eroe della giungla, 
amato e diffuso nei paesi francofoni. 
Per questo fumetto, mirabilmente 
realizzato con la sua matita, si può 
dire che fosse più conosciuto oltralpe 
che in Italia. E per altri personaggi 
avventurosi, come Galeor, era famoso 
anche in Spagna. D'altra parte Franco 
non era certo tipo da farsi pubblicità, e 
Desenzano non è mai stato un paese 

capace di riconoscere e valorizzare 
capacità artistiche e culturali dei 
propri migliori personaggi. Fu nella 
parrocchia di S. Giuseppe, da poco 
istituita nella chiesa di S. Giovanni, 
che prese a frequentare regolarmente, 
dove ebbe modo di conoscere quegli 
amici con i quali condividere, in un 
legame profondo, i giorni belli e 
brutti della vita. Quando don Mario 
Molinaroli, primo parroco della 
neonata parrocchia di Capolaterra, 
sentì il bisogno di costituire un 
consiglio parrocchiale, Oneta fu 
chiamato a farne parte assieme 
ad Agostino Zacchi, Maria Rosa 
Raimondi, Giancarlo Ganzerla, papà 
Gusperti, Garonzi, Gheza, Bertagna.
Quel consiglio parrocchiale, dopo 
qualche riunione, fu da lui tratteggiato 
in chiave elegantemente umoristica 
in un quadretto, che poi distribuì a 
tutti i componenti in copia. Ognuno di 
noi vi si riconosceva, non solo con la 
propria fisionomia, ma anche con un 

tratto del proprio carattere o di qualche 
innocente difetto comportamentale. 
La matita di Franco era riuscita a farci 
sorridere anche di noi stessi. Spuntava 
così il seme di una lunga, sincera, 
disinteressata amicizia. Un'amicizia 
che andò consolidandosi giorno dopo 
giorno, anche per la sua giornaliera 
frequentazione della bottega di quadri 
di Agostino, nel vicolo dell'Interdetto. 
Dopo ore passate al tavolo da disegno, 
Franco, nel tardo pomeriggio, si 
concedeva una passeggiata con meta 
la bottega dello Zacchi. Lì arrivava 
Gino Benedetti con le sue poesie 
sottobraccio, qualche consigliere 
comunale a raccontare le ultime 
dell'Amministrazione, pittori più o 
meno noti. Lì, tra amici, Oneta si 
lasciava un po' coinvolgere anche 
in animate discussioni, e non si 
tirava certo indietro nel sostenere 
la sua opinione. Alle sette, però, 
puntualmente doveva riprendere la 
strada di casa, qualche volta assieme 

Ci mancherà la 
sua matita. Quella 
matita che teneva 

nel taschino, 
strumento di lavoro 

sempre pronto e 
disponibile anche 

per uno schizzo, un 
disegno con Yoghi e 
Bubu da regalare a 

un bambino. 
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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

al sottoscritto, pigliando per la salita 
di via Castello verso la parte alta di 
Desenzano. Era il momento delle 
confidenze reciproche, del rivelare le 
preoccupazioni quotidiane e familiari, 
delle problematiche lavorative che 
si andavano presentando mano a 
mano che trascorrevano gli anni. 
Ma anche si parlava dei progetti per 
organizzare al meglio l'annuale festa 
dell'Anitra in Capolaterra. Nasceva 
così l'idea dei portali, di come ampliarli 
con altri pannelli: lui disegnava e io 
provvedevo a dipingerli. Gli piaceva 
partecipare alle giurie per i concorsi 
organizzati dalla parrocchia, sia per 
i grandi che per i ragazzi, e sapeva 
cogliere il buono in ogni opera, con 
giudizi sempre onesti ed equilibrati. 
Si arrabbiava, magari sfogandosi solo 
per telefono con gli amici, anche per 
certe scelte, a suo dire poco pastorali, 
di qualche giovane prete influenzato 
dai tempi moderni. Poi nelle sue 
vignette, mai volgari, sempre pulite 
anche se graffianti, esprimeva le sue 
perplessità su come stava andando il 
mondo facendo parlare il timido don 
Sempronio, pretino d'altri tempi con la 
testa libera e saggezza da vendere. 
Che poi era la saggezza di Franco, 
rivelata in punta di matita. 

GIAnCArLO GAnzerLA

Sopra Franco Oneta con ZEMBLA.
A fianco  il disegno del Consiglio Pastorale 
della Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore 
di Capolaterra del 1974. Da destra verso 
sinistra: Franco Oneta in poltrona, con 
una vignetta di don Sempronio in mano, 
Tomelleri, Gusperti con il cartello in mano, 
Tonin, Ganzerla con il bicchiere di recioto, 
Maria Rosa Raimondi, Agostino Zacchi sulla 
porta con la sveglia  (arrivava sempre in 
ritardo), Bertagna con la sigaretta in bocca, 
Soardi, Garonzi che era sempre arrabbiato, 
Gheza in tenuta abituale da negoziante. Don 
Mario Molinaroli non compare perchè stava 
dietro la scrivania a sovrintendere. Con la 
scomparsa di Oneta sono rimasti in quattro: 
Gheza, Zacchi, Raimondi e Ganzerla. Sotto 
la simpatica firma/autoritratto di Oneta
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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...

A Desenzano il laboratorio di analisi non profit 

Novolabs

Nei centri Novolabs 
riduzioni delle tariffe 
fino al 50% in meno 
rispetto al sistema 
sanitario nazionale 
grazie alla rinuncia del 
profitto reinvestita in 
sconti per gli utenti.  
Insieme all’accogliente 
struttura gardesana, 
allestita a Desenzano   
all’interno di Garda 
Salus, gli altri 5 punti 
operativi dislocati 
fra Brescia (zone 
Nord, Sud, Ovest), 
Travagliato e Palazzolo 
per un progetto 
evoluto ed unico nel 
suo genere in Italia

Il non profit sanitario devoluto e 
programmato per la convenienza 
del l ’u tente. “Dopo anni  d i 
esperienza nel settore – spiega 
il dottor Luigi Lattuada che 

insieme all’ingegner Giovanni Trimboli 
ha ideato nel 2013 Novolabs, primo 
e fino ad oggi unico laboratorio di 
analisi cliniche non profit in Italia – ho 
pensato di mettere a disposizione la 
mia esperienza per un’iniziativa utile 
e solidale.” Ricordiamo tra l’altro che 
il dottor Lattuada nel 1974 apri a 
Brescia il Fleming, oggi passato ad 
altre sigle, che costituiva, uno dei più 
importanti centri diagnostici a livello 
nazionale. “L’idea è partita – riprende 
Lattuada – sulla base delle necessità 
dei pazienti in relazione al sensibile 
aumento dei costi per effettuare 
le analisi. Dal ticket al superticket, 
fino alla decisa restrizione nelle 
prescrizioni delle indagini cliniche da 
parte dei medici di base, per effetto 
di precise indicazioni sul versante 
della comprovata necessità”. “Sulla 
scorta di queste oggettive necessità 
– aggiunge Luigi Lattuada – abbiamo 
fondato Novolabs, ovvero una società 
senza scopo di lucro che rinuncia al 
profitto per devolverne i benefici a 
favore di chi usufruisce del servizio”. 
Da questo spunto solidale ha preso il 
via l’avventura virtuosa di Novolabs. 
Formula che concretamente si 

materializza in evidente riduzione delle 
tariffe, senza intaccare la qualità delle 
prestazioni offerte sempre di altissimo 
e qualificato livello professionale. 
“In sostanza – sottolinea Lattuada 
– con il metodo Novolabs non profit 
si ottiene uno sconto del 35% delle 
tariffe rispetto a quelle del sistema 
sanitario nazionale. Inoltre, vista la 
caratteristica totalmente privata della 
gestione del laboratorio, non viene 
applicato il cosiddetto superticket 
che, monetizzando, permette di 
fruire di un ulteriore abbassamento 
dei costi  (meno 20%) arrivando alla 
soglia effettiva dell’abbuono fino al 
50%”. L’efficiente originalità dell’idea 

Novolabs, che nei 6 centri operativi 
occupa una ventina di professionisti 
suddivisi fra medici, tecnici di 
laboratorio, addetti all’accettazione 
ed infermieri,  aumenta di tono e 
significato quando si constata che 
l’istituzione non beneficia di alcun 
contributo pubblico, ma unicamente da 
quello derivante dal pagamento delle 
prestazioni da parte dei cittadini. “Il 
nostro obiettivo, ottenuto rinunciando 
al profitto – conferma Luigi Lattuada 
– è quello di permettere al maggior 
numero di pazienti, a prescindere 
dalle singole situazioni economiche, 
l’accesso a servizi diagnostici di 
indiscussa qualità. 

Dott.Luigi Lattuada
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Al bando rughe, acne e cellulite

BELLEZZA FORmUlA OZONO
Rigeneranti interventi terapeutici naturali 
per diversi generi di inestetismi. Il dottor 
Antonio Galoforo spiega il valore dei nuovi 
protocolli estetico funzionali che deriva da 
consolidate esperienze scientifiche.

Bellezza naturale con 
risultati eccellenti grazie 
all 'effetto rigenerante 
dell'ozono. Per rigenerare 
la pel le "v i t t ima" di 

diversi inestetismi legati, non solo 
al progressivo avanzamento degli 
anni, ma anche all’adolescenziale 
e giovanile problema dell’acne, al 
rilassamento cutaneo, alle patologie 
estetico/funzionali degli arti inferiori, 
tra le quali ricordiamo la diffusissima 
"cellulite". Il dottor Antonio Galoforo, 
qualificato esperto dell’applicazione 
terapeutica dell’ozono,  traccia una 
serie di interessanti  possibilità 
riferite al miglioramento dell’estetica 
del corpo mediante l’utilizzo di una 
semplice ma straordinaria molecola 
triatomica di ossigeno.
Sostanza con caratteristiche già ben 
sperimentate in ambiti quali le patologie 
dolorose, vascolari,degenerative ed 
immunitarie. Ambiti di intervento nei 
quali il Antonio Galoforo si è molto 
impegnato sia a livello professionale 
che divulgativo e no profit. Anche 
l’aspetto estetico può dunque rendere 
merito ai valori terapeutico curativi 
dell ’ozono. “Sono attualmente 
esecutivi – spiega il dottor Galoforo 
–  nuovi protocolli scientifici relativi 
all'applicazione dell’ozono terapia 
nella cura degli inestetismi del viso e 
degli arti inferiori. Si tratta di modalità 
di intervento che garantiscono ottimi 
risultati senza controindicazioni".
Primo capitolo terapeutico quello 

riferito al viso per debellare i segni 
dell'età. “Attraverso micro infiltrazioni  
- spiega Galoforo – praticati nelle 
diverse zone (contorno occhi, labbra, 
naso, fronte ecc) induciamo le 
cellule ad una maggiore produzione 
del collagene. Elemento molto 
importante, una volta riproducibile 
solo attraverso l’intervento vitaminico. 
Si tratta in pratica di quello che 
definiamo "bio lifting" che produce i 
suoi benefici effetti nel miglioramento 
dell’ovale, del colorito, del contorno 
occhi, della riduzione delle rughe”. 
“Anche una patologia giovanile, che 
non colpisce però solo l’adolescente, 
come l’acne – sottolinea ancora 
Antonio Galoforo – viene curata 
con l’ozono. I pazienti più giovani 
possono risolvere questo problema, 
migliorando così la loro vita sociale, 
grazie ad  interventi che rimuovono 
l’infezione all’origine. Le infiltrazioni 
vengono infatti eseguite nelle zone 
comedeoniche (semplificando i 
foruncoli ndr) con effetto disinfettante 
e rigenerante”. Ultimo tassello di 
valore aggiunto terapeutico risolutivo 
dell’ozono, quello che si rivolge 
alla classica "croce" del genere 
femminile che va sotto il nome di 
cellulite. “L’effetto ozono – conferma 
l’esperto terapeuta – rende possibile 
lo scioglimento del grasso  e il 
miglioramento del microcircolo con 
annessa e conseguente scomparsa 
dei piccoli inestetici piccoli capillari. 
Naturalmente anche in questo caso 

– conclude il dottor Antonio Galoforo–  
l'ozonoterapia non comporta alcuna 
controindicazione e compie un'azione 
totalmente naturale”. Con risultati 
garantiti grazie alla bio formula 
dell’ozono.

Il Dott. Antonio Galoforo 
visita a Castiglione delle Stiviere MN
presso il Poliambulatorio Medical 
Service Smao
Servizio di Ossigeno - Ozono Terapia 
Tel.0376.671992

Trattamenti Personalizzati VISo E CoRPo 
novità 2016

microdermoabrasione
raggi infrarossi anticellulite

depilazione definitiva
estensione ciglia

manicure e pedicure 
con applicazione semipermanente CND shellac

Centro Estetico Eden

CENTRo ESTETICo EDEN di Minini F&V
Via Monticelli, 1 - Soiano del Lago (BS)

tel. 0365 502579

Servizio televisivo 
www.Dipende.TV
Intervista
"Estetica & ozono" 
al Dott.Antonio Galoforo
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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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MOSTRE IN GALLERIA
DESENZANO DEL GARDA (BS) 

6 VISIoNI
Mostra collettiva a cura di Ivan Quaroni. Tutti under 40 
gli Artisti selezionati per questo evento: Silvia Argiolas, 
elena Monzo, Carlo Alberto Rastelli, Tommaso Santucci, 
ester Pasqualoni, Serena zanardi. 6 Artisti, 6 modi 
diversi di intendere l’Arte, di fare ricerca ed esprimersi. 
Leonardvs Bottega d’arte Desenzano, Vicolo Fosse 

Castello, 10  030.7550050 Fino al 1 maggio. 
orari: Martedì - domenica 9:30 - 12:30, 15:30 - 19:30 

IMAGeNATIoN 2016: eyes on the World
In mostra gli scatti di 66 fotografi da tutto il mondo

Galleria Civica Bosio - Piazza Malvezzi  Desenzano - 
Catalogo mostra in vendita. Fino al 3 aprile

orari: Martedì, 10.30-12.30. Giovedì e Venerdì, 16.00-
19.00. Sabato, Domenica e festivi: 10.30-12.30 e 16.00-

19.00. Ingresso libero. Tel.030.9994275 

MONTICHIARI (BS) 
ANToNIo NUNzIANTe “LA BeLLezzA CI SALVeRA’” 

Festival d’Arte di Montichiari Aspettando la Biennale 
presenta una mostra dedicata ad Antonio Nunziante. A 

cura di Giammarco Puntelli. Fino al 13 aprile
LUIGI BASILeTTI 1780-1859

Scene di conversazione e ritratti. Una mostra dossier con 
le 10 opere più significative della ritrattistica dell'artista 
bresciano, dagli autoritratti giovanili al celebre Cenacolo 
Tosio a un inedito ritratto allegorico, dipinti tra età 
napoleonica e Restaurazione. Museo Lechi, via Martiri 
della Libertà, 33 orari: da mercoledì a sabato: 10.00-
13.00 e 14.30-18.00 Domenica: 15.00-19.00 Chiuso 
il 1 maggio 030.9650455 dal 26 marzo al 26 giugno

RIVA DEL GARDA (TN) 
NATURA LUCe

Visioni di Attilio Forgioli sul paesaggio dell'Alto Garda. 
A cura di Claudio Cerritelli Dal 10 aprile al 17 luglio

IN PINACoTeCA. PAeSAGGI DeL GARDA 
Il paesaggio nello sguardo di pittori e fotografi tra 

ottocento e Novecento.
MAG Museo Alto Garda, Piazza Cesare Battisti, 3/A orari:  
fino a giugno dal martedì alla domenica  10.00 - 18.00. 
Da giugno in poi aperto tutti i giorni. esposizione Fino 
al 6 novembre 0464.573869 www.museoaltogarda.it 

RODENGO-SAIANO (BS) 
MoSTRA

Realizzata in occasione del centenario sulla Prima 
Guerra Mondiale.

Musil, Via del Commercio, 18 orari:  il venerdì dalle 14.00 
alle 18.00, sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00.

www.rodengosaiano.net Fino la 4 novembre

ROVERETO (TN) 
GIUSePPe PeNoNe

Il Mart dedica un'importante mostra a Giuseppe Penone 
(Garessio – CN, 1947), uno tra i maggiori protagonisti 
dell'arte italiana. Presentate opere inedite e significative 
riletture di lavori storici in stretta relazione con gli 

ambienti del Museo.
Mart, Corso Bettini, 43 Fino al 26 giugno 

orari: martedì - domenica: 10-18 Venerdì: 10-21 
Lunedì chiuso, 0464.438887 www.mart.tn.it

SIRMIONE (BS)
The ARTIST IS IN

Mostra collettiva degli artisti sirmionesi.
 Ingresso libero. Palazzo Callas exhibitions, Piazza 
Carducci. orari: venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00, il 
sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.30 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.00.  www.sirmionebs.it Fino al 3 aprile

MOSTRE PERMANENTI
ARCO (TN) 

GALLeRIA CIVICA G. SeGANTINI
Mostra dedicata a Giovanni Segantini. Una serie di eventi 
espositivi collegati tra loro dall’intenzione di studiare il 
territorio come luogo di memoria, alla scoperta della 
storia letta attraverso le personalità artistiche che in 
diversa misura ne sono state influenzate o ne hanno 
tratto ispirazione, e come spazio di confronto per future 
analisi e interpretazioni riguardanti la struttura estetica 

del paesaggio in continua evoluzione. 
Via Segantini, 9 Tel.0464.583653

orari: da gennaio a giugno 10.00-18.00, luglio-agosto 
15.30-22.00, da settembre a dicembre 10.00-18.00. 

Verona - fino al 7 maggio

iRAN 1970 
Basilico prima di Basilico

Verona - dal 4 aprile al 18 settembre

mARiA cALLAS 
in mostra all’AMO per tutto il periodo estivo

Una mostra per la "Divina", 
presentata sia come artista 
che come persona. La 
celebre cantante lirica di 
origine greca ha debuttato 

in Italia proprio a Verona nel 1947 
con la Gioconda di Ponchielli nel 
Festival operistico dell’Arena, grazie 
alla scoperta del direttore e fondatore 
Giovanni Zenatello. Maria Callas è 
da sempre legata artisticamente alla 
città di Verona, ed è qui che ha anche 
incontrato e sposato Giovan Battista 
Meneghini, ricco imprenditore veronese 
che la supportò anche artisticamente, e 

visse con lei per 10 anni. Nella mostra 
saranno esposti  documenti, filmati di 
repertorio, abiti, calzature, accessori 
e gioielli provenienti da collezioni e 
archivi italiani ed esteri. La mostra 
sarà completata da visite guidate 
attraverso i luoghi dove Maria Callas 
ha vissuto e cantato, la prima residenza 
cittadina, la chiesa dove si è sposata, 
oltre all’Arena dove ha debuttato. Sarà 
inoltre possibile estendere il tour alla 
prima residenza in provincia di Verona a  
Zevio, e a Sirmione, dove Maria Callas 
ha vissuto con Meneghini per un lungo 
periodo soprattutto in estate e per le 
vacanze. Dopo la separazione con 
Meneghini per seguire la travagliata 
storia d’amore con Onassis, la Callas 
non è più tornata sul Lago di Garda, ma 
ne ha sempre conservato con nostalgia 
un bellissimo ricordo. Grazie alle visite 

guidate si possono  ripercorrere le 
vie dove l'artista passeggiava: Maria 
Callas è arrivata a Sirmione per la 
prima volta nel '52 e la gente del 
posto la ricorda ancora come una 
persona semplice, cordiale con tutti. 
Si possono oggi vedere i  luoghi che 
frequentava, come il Caffé Grand Italia, 
storico locale nel centro della penisola, 
dove la cantante era solita prendere 
l’aperitivo. Sono previste anche visite 
guidate alla provincia di Zevio, dove 
Maria Callas ha abitato per qualche 
tempo. La mostra proseguirà in tour 
in varie capitali europeee.

S.F

AMO-Arena Museo Opera via Abramo 
Massalongo -  tel. 045 8030461
Aperto Lunedì dalle 14.30 alle 19.30 e 
da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30
INFO: www.arenamuseopera.it. 

29 fotografie vintage tratte da una serie unica del fotografo, mai stata venduta né 
ristampata, memoria di un viaggio in Iran negli anni Settanta. Il viaggio in Iran risale 
all'estate del 1970: ispirato ai grandi fotografi dell’agenzia Magnum e la tradizione 
del fotogiornalismo, Gabriele Basilico parte in auto dall’Italia con un gruppo di 
amici per realizzare un reportage da vendere a qualche giornale. Le immagini 

manifestano già il fascino del fotografo per le geometrie del costruito, nonostante la lontananza dallo 
stile che lo caratterizzerà negli anni seguenti. Nella sua ricerca alterna la vita nelle città e lo spazio 
architettonico. Considerato uno dei maestri della fotografia contemporanea, Gabriele Basilico nasce 
nel 1944. Dopo essersi laureato in architettura nel 1973, si dedica con continuità alla fotografia, con 
un'attenzione particolare per la forma e l’identità delle città, lo sviluppo delle metropoli, i mutamenti 
in atto nel paesaggio postindustriale. Ha ricevuto molti premi e le sue opere fanno parte di importanti 
collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. 

M.S.
IRAN 1970  - Basilico prima di Basilico a cura di Giovanna Calvenzi. Galleria Studio la Città - Lungadige Galtarossa 
21, Verona Tel. 045597549 fax  info@studiolacitta.it  Orari: martedì - sabato 9.00-13.00 / 15.00-19.00
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MUSE di Trento

mAdE iN mATh
Scoprire la matematica del mondo

Mantova e Volta Mantovana 

PATRick moYA 
Il laboratorio delle metamorfosi

La mostra, curata da Sergio 
Pajola e Florence Canarelli 
espone opere di vario genere 
del poliedrico artista: tele, 
sculture, filmati, maschere, 

e altro. In concomitanza con la 
mostra a Mantova, nel Comune di 
Volta Mantovana, Patrick Moya ha 
posizionato una serie di sculture di 
legno nei giardini di Palazzo Gonzaga, 
e durante la Mostra Nazionale dei 
Vini Passiti e da Meditazione (23-25 
aprile) realizzerà delle performance su 
materiali innovativi, anche su botti di 
vino. Patrick Moya è conosciuto per 
essere un artista che utilizza tutte le 
forme artistiche ed espressive per 
rappresentare la sua arte. Oltre a 
una serie di opere su tela, sculture 
e installazioni, Moya lavora molto 
con i media: l’obiettivo della sua 
arte è quello di fare in modo che lui 
stesso, l’artista, il creatore, diventi 
la “creatura”. Per questo motivo ha 
creato un mondo virtuale chiamato 

Second Life, nel quale il suo Avatar 
Moya Janus potrà vivere per sempre 
all’interno della propria arte, e nel 
quale l’artista accoglie i suoi visitatori 
immergendoli nel suo universo. Già  
agli esordi della sua produzione 
artistica utilizza un computer per 
scrivere il suo nome, per poi realizzare 
immagini e film in 3D, fino a creare 
l’isola virtuale di Second Life. Nel 
1999 crea la Pecora Dolly, nel 2007 
erige sculture in acciaio e affresca 
una cappella a Nizza che porta il suo 
nome. La mostra di Mantova vuole 
mostrare tutte le forme d’arte che 
Patrick Moya utilizza. 

S.F.

"Patrick Moya. Il Laboratorio delle 
Metamorfosi”  a Mantova nelle Cantine 
di Vincenzo Gonzaga al Palazzo Ducale 
e a Volta Mantovana sculture di legno 
dell'artista nei giardini di Palazzo Gonzaga 
fino al 25 aprile
Info: www.patrickmoyamantova.com.

La matematica dalle origini 
fino al giorno d’oggi per 
dimostrare come influenzi 
la vita quotidiana e venga 
utilizzata in molteplici ambiti, 

rappresentando un importante aiuto in 
quasi tutti i campi della vita. Questa 
disciplina, così ostica a molti, risolve 
importanti questioni in medicina e in 
economia, ma anche in ambiti più 
ordinari come lo sport ed è alla base 
del sempre più crescente mondo 
tecnologico e del web. “Made in Math” 
è divisa in sezioni che presentano la 
storia della matematica dall’antica 
Grecia fino ai matematici di oggi che 
studiano e risolvono i più svariati 
problemi dell’umanità. Le sezioni 
approfondiscono temi specifici: 
Contare, calcolare, misurare; Dai 
Problemi ai Modelli; Rappresentare 
i l  mondo; Inventare i l  futuro; 
L’Astrazione; I Matematici del futuro. 
I vari percorsi espositivi stimolano i 
sensi del visitatore utilizzando video, 
modelli, installazioni interattive e 
realistiche. Tra il 9 marzo e il 18 maggio 
alle 17.30 presso la Sala conferenze 
del MUSE si tengono inoltre 7 incontri: 
“Quando la forma è sostanza, alcuni 
assaggi di Geometria” il 9 marzo, con 
il Prof. Marco Andreatta  e “Prevedere 
il futuro: simulazione matematica e 
realtà fisica” il 23 marzo con il Prof. 
Alberto Valli entrambi dell’Università 
di Trento; il 5 aprile “Il mestiere del 
Matematico” a cura del prof. Angelo 
Guerraggio dell’Università Bocconi e 
dell’Insubria, il 12 “Come guadagnare 
un milione di dollari con la geometria” 

con il Prof. Claudio Fontanari e il 27 
“Infiniti” con il Prof. Stefano Baratella, 
docentii dell’Università di Trento; il 
10 maggio il Dott. Wolfgang Irler di 
Clesius s.r.l. presenta “Il calcolo con 
strumenti e macchine meccaniche” 
e infine il 18 maggio il Prof. Giorgio 
Vallortigara dell’Università di Trento 
è il relatore di “Cervelli che contano”. 
In queste conferenze i docenti del 
settore presentano la matematica 
facendone scoprire il fascino e le 
potenzialità. Un’attività curiosa e 
interessante, che può coinvolgere 
chiunque, è MUSEmenger: la lobby del 
MUSE si trasforma in un laboratorio 
permanente aperto dove è possibile 
partecipare alla costruzione della 

Spugna di Menger, un particolare 
frattale tridimensionale con volume 
zero e superficie infinita. La mostra 
si rivolge a chi è curioso, ama le sfide 
quasi impossibili e sappia mettersi   in 
gioco per sentirsi parte attiva della 
mostra. 

SILVIA FuSI

“Made in Math. Scopri la matematica 
del mondo” MUSE di Trento fino al 26 
giugno; Tel. 0461/270311; Aperto da 
martedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 19. Apertura 
straordinaria lunedì 28 marzo ore 10-19 
(Lunedì di Pasqua) e lunedì 25 aprile ore 
10-19 (Anniversario Liberazione). 
Chiuso il lunedì. IINFO www.muse.it.

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

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 
LA LIBIA AMARA DeL GeNeRALe GIUSePPe TeLLeRA

Mostra permanente presso il Museo di Palazzo Bondoni 
Pastorio, dedicata al Giuseppe Tellera, medaglia d'oro al 
valor militare. Il generale, che comandava la X armata, 
cadde il 7 febbraio del 1941 nel deserto libico, nel tentativo 
disperato di salvare la Cirenaica dall'avanzata inglese.
Palazzo Bondoni Pastorio , via Marconi, 34 orari: sabato 

e domenica pomeriggio dalle 15 alle 19.
0374.679256

LONATO DEL GARDA (BS) 
CASA DeL PoDeSTÀ

La Casa fa parte di un complesso monumentale di 
straordinaria bellezza, dominato dalla grandiosa Rocca 
visconteo-veneta. Presso la Fondazione Ugo da Como.
La Casa del Podestà sorse verso la metà del ‘400 quale 
sede del rappresentante di Venezia. Lonato, infatti, fu 
sottoposta alla dominazione della Serenissima Repubblica 
dal 1441 per oltre 350 anni. Dopo che Napoleone cedette 
Venezia all'Austria, la Casa del Podestà passò prima 
di proprietà del demanio austriaco (che ne fece una 
caserma) ed in seguito al comune di Lonato. Nel 1906 
venne acquistata ad un'asta pubblica dall'allora avvocato 
e deputato liberale Ugo Da Como. Questi, consapevole 
dell'importanza storica del luogo, la fece completamente 
restaurare dall’architetto bresciano Antonio Tagliaferro. 
L'intento del committente era quello di restituire l'antica 
dignità all'edificio veneto corredandolo di una serie di 
arredi adeguati che ne facessero una Casa-museo da 
abitare. La dimora venne vissuta inizialmente soprattutto 
durante il periodo estivo da Ugo Da Como e dalla moglie 

Maria Glisenti. Tel. 030.9130060 Via Rocca, 2 
orari: dalle 10.00 alle 18.30

MONTICHIARI (BS)
PINACoTeCA PASINeTTI

Lo spazio espositivo ripercorre la carriera artistica del 
pittore A. Pasinetti (1863-1940) in un allestimento che 
raccoglie oltre 100 opere, fra ritratti e paesaggi en plein 
air. Il percorso si snoda lungo tre sezioni che ospitano 
gli eleganti ritratti, i  paesaggi realizzati en plein air ed 
i dipinti dedicati al tema sociale del lavoro contadino. 
Il secondo piano dedica particolare attenzione al modo 

di operare del pittore.
Pinacoteca Pasinetti, via Trieste. La pinacoteca è aperta 
tutto l'anno e offre la possibilità di prenotare visite 
guidate. orari: merc. e ven. 9.00-12.00 e 15.00-18.30, 

sab. 9.30-12.00, domenica solo su prenotazione
030.9656323

RIVA DEL GARDA (TN) 
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) 
MUSeo DeL NASTRo AzzURRo

Conserva, cimeli e decorazioni militari dei decorati al 
Valor Militare. Il Museo del Nastro Azzurro è di proprietà 
della Fondazione Museo Storico del Nastro Azzurro che 
lo gestisce. L’Istituto del Nastro Azzurro fra i decorati al 
Valor Militare raggruppa attorno a sé tutti i decorati di 
medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, al valor militare. 

oggi si trova all’interno del MuSa.
Via Brunati, 9 orari:  Novembre 2015 - 20 marzo 2016
Aperto sabato, domenica e festivi (esclusi 25 dicembre e 
1 gennaio) - dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato). 
A partire dal 22 marzo 2016 aperto tutti i giorni, escluso 
il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato) - 
Domenica 27 e lunedì 28 il museo sarà aperto (10.00-

18.00) www.museodisalo.it
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E' bresciano il “Julian Bream italiano”

gIUlIO TAmPAlINI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO | ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
CONDIZIONAMENTO | ARREDO BAGNO | VASCHE IDROMASSAGGIO

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102

LA QUALITà è DI CASA.
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

I musei del garda bresciano in rete 
per una promozione unitaria

L’avevamo rinchiuso negli 
sterilizzati laboratori della 
musica contemporanea 
dimenticandoci del suo 
cuore urgente. Invece il 

bresciano Giulio Tampalini ha il sole 
nella chitarra. Raggi che rimbalzano 
dalla cassa dello strumento. Sono una 
festa di luce i suoi quattro cd freschi di 

stampa (Brilliant Classics) intitolati a 
Francisco Tárrega: il calore che si alza 
dalla terra, profumi che stordiscono, 
biancori accecanti. Oppure, ascoltiamo 
le altre recenti incisioni dedicate alla 
Spagna (Llobet, Albéniz, Granados): 
suoni nel vento, mare e cielo che 
si congiungono all’orizzonte come 
due chitarre speculari, un azzurro 

così limpido che vien 
voglia di berlo. O, 
ancora, sorprende la 
fusione di espressione 
e  c o s t r u z i o n e 
d e l l ’ i n t e g r a l e 
chitarristica di Mario 
Castelnuovo‒Tedesco 
in via di completamento. 
Maestro, si riconosce 
più  nel  moderno 
punt ig l io  tecnico 
o nell’aristocratica 
poesia della Vecchia 
europa? «A lungo ho 
eseguito in concerto 
autori  come Berio, 
H e n z e ,  D o n a t o n i , 
Carter, con passione e 
dedizione assoluta. Un 
pubblico sempre più 
ampio e numeroso, ha 
ampliato la mia proposta 
al repertorio storico e 
tradizionale, classico e 

romantico. In entrambi i casi, offro uno 
sguardo nuovo e ricco di scoperte. 
Propongo comunque, ogni anno, 
almeno cinque/sei brani in prima 
esecuzione assoluta». Quando la 
sentono suonare, scrivono di 
«slancio musicale, freschezza 
creativa, il sole in tasca»: ma la 
chitarra non era uno strumento 
«minore»?  «Lo credeva anche il mio 
insegnante di Teoria e Solfeggio del 
Conservatorio di Brescia. Preferisco 
sorridere e annuire piuttosto che 
tentare di raccontarne i meravigliosi 
“tesori nascosti”. Tengo aperte tutte 
le porte: realizzo cd, sono revisore 
di musiche chitarristiche, didatta, 
concertista, marito, padre di due 
splendidi bambini. Quando un figlio 
mi chiede “papà, adesso giochiamo?”, 
è un’emozione impagabile».  Ha 
ricevuto il «Premio delle arti e 
della Cultura» del Circolo della 
stampa di Milano istituito nel 1988 
da indro Montanelli.  «E’ la prima 
volta che premiano un chitarrista, 
perché “avvicino un pubblico sempre 
più ampio ed eterogeneo all’arte 
delle sei corde”, hanno scritto».  in 
marzo registrerà brani di Mario 
Gangi, forse il primo grande 
chitarrista italiano, a lungo attivo 
nell’orchestra della Rai.  «In 
febbraio è un lustro dalla sua morte 

e mi sembrava doveroso ricordarlo: 
fu uno dei maggiori protagonisti dello 
scenario chitarristico del Novecento. 
Nel 1954 fu dedicatario ed esecutore 
del “Concerto dell’Argentarola” di 
Ennio Porrino e presentò al mondo 
“Nunc” di Goffredo Petrassi. La 
sua poetica creativa, che all’epoca 
sembrava reazionaria, era invece 
portatrice di una ventata di modernità».  
Cosa si impara a suonare in duo 
con Mario Marzi, Giovanni sollima, 
andrea noferini, simone zanchini 
e altri mostri sacri?  «Assorbi 
naturalezza e chiarezza di idee, 
pervieni a una sintesi estrema. Trovi 
un luminoso equilibrio tra pensiero 
ed emozione».  Fra qualche mese 
torna in tournée in inghilterra. «E’ 
un appuntamento fisso da almeno 
quindici anni. Recentemente ho 
eseguito in anteprima il “Cahier 
des chansons anciennes n. 4” del 
compositore torinese Alfredo Franco. 
C’è stata anche un’intervista con 
concerto in diretta presso BBC Radio 
3. E il celebre liutaio Philip Woodfield, 
che mi onoro di aver fatto conoscere 
in Italia, mi ha consegnato una sua 
nuova chitarra. Un critico mi ha 
definito il “Julian Bream italiano”. Un 
accostamento che mi imbarazza e 
mi onora».

enrICO rAGGI

GARdA mUSEi
Parte da Giordano Bruno Guerri, presidente 
del Vittoriale degli Italiani, l'idea di unire le 
diverse realtà museali del Garda bresciano 
in un unico "biglietto" 

Garda Musei è una realtà nata quasi un anno fa e formalizzata 
in Associazione Onlus il 21 ottobre 2015. GardaMusei nasce 
dall’idea di promuovere la cultura, l’arte, l’ambiente, il turismo e il 
territorio, e di esaltare il Lago di Garda come unica realtà turistica 
e culturale, al di là delle divisioni regionali e provinciali. Garda 

Musei è una rete di soggetti pubblici e privati associati per lavorare insieme in 
quest’ottica di promozione. Per ora partecipano all’iniziativa i Comuni di Gardone 
Riviera, Salò, Toscolano Maderno e Desenzano, la Provincia di Brescia e la 
Fondazione Cominelli.Anche istituzioni private importanti si sono associate 
subito a Garda Musei: il Vittoriale degli Italiani, l’Associazione MuseoMilleMiglia, 
la Fondazione Valle delle Cartiere, la Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano e il museo di Salò MuSa. La rete museale del Parco Alto Garda 
comprende tutte le strutture culturali e turistiche importanti dell’Alto Garda, 
tra cui le Limonaie, musei botanici e archeologici, l’osservatorio naturalistico, 
e il museo etnografico e degli antichi mestieri.Nelle successive conferenze di 
GardaMusei il Presidente Giampiero Cipani, Sindaco della Città di Salò e il 
Direttore Generale Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Vittoriale 
degli Italiani hanno presentato nuovi soci, tra cui il Museo del Divino Infante di 
Gardone Riviera e il Museo Civico Archeologico G. Rambotti di Desenzano, 
e invitato qualunque ente o istituzione ad unirsi a questo progetto. L’obiettivo 
principale di GardaMusei è dunque quello di promuovere la conoscenza 
degli eventi, dei musei e della storia del Lago di Garda, che ogni anno ospita 
grandi quantità di turisti, che probabilmente non visitano i significativi siti che i 
Comuni e le istituzioni offrono. Inoltre promuove la creazione di una biglietteria 
unica che offra pacchetti di visite e sconti, per destagionalizzare il turismo, 
fornendo la promessa di vacanze rilassanti ma anche colte e formative.
INFO: www.gardamusei.it

SILVIA FuSI
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Nuovo Piano di Sviluppo Garda e Vallesabbia

AZioNE 2020
Parco Alto Garda Bresciano e Valle Sabbia 
insieme per partecipare al nuovo bando dei 
Piani di Sviluppo Locale della Regione.

Salò 

TURISmO rurale
Il territorio del GAL GardaValsabbia presenta 
8 pacchetti per tutti i gusti e le tasche, messi 
a punto dal CTS. All’Angolo delle qualità anche 
informazioni, cultura e eventi.

Il progetto di sviluppo locale 
“Azione 2020” prevede interventi 
nel settore agroalimentare per 
13.350.000 euro per un vasto 
territorio a partire dalla Valsabbia 

fino alla Vatenesi. I contenuti sono 
stati presentati a Salò lo scorso 
febbraio dal vicepresidente della 
Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano, Matteo Bussei; Giovan 
Maria Flocchini, presidente della 
Comunità Montana di Valle Sabbia; 
Tiziano Pavoni e Nicola Gallinaro, 
rispettivamente presidente e direttore 
del GAL GardaValsabbia, l’ente che 
si è occupato della redazione del 
piano. Il progetto per il Garda e la 
Vallesabbia, consegnato alla Regione 
Lombardia il 15 gennaio, ha come 
obiettivo la creazione di un sistema 
agroalimentare locale tra enti e 
privati per migliorare filiere produttive, 
energie rinnovabili e turismo rurale. 
Sono 5 i diversi livelli di azione previsti 
dalla collaborazione: azioni dirette 
sulle componenti di filiera; formazione 
e accompagnamento; supporto 
all’occupazione giovanile; azioni sulla 
governance locale; integrazione tra 
filiere e turismo sostenibile. Il territorio 

coinvolto nel piano comprende 
un’area di 1074.60 chilometri quadrati 
suddivisa in 43 comuni, per un totale 
di 125.185 abitanti, estendendosi 
dall’Alta Valle Sabbia e Alto Garda 
Bresciano fino al comune di Padenghe 
sul Garda nella Valtenesi, oltre il quale 
la competenza passa al GAL Colline 
Moreniche del Garda. Ricordiamo 
che i GAL (Gruppo di Azione Locale) 
promuovono iniziative economiche 
e favoriscono la valorizzazione delle 
risorse umane e materiali del territorio, 
attraverso la collaborazione tra enti 
pubblici, imprenditorialità privata e 
associazionismo.

M.S.
www.Dipende.TV
Interviste televisive
Direttore Nicola Gallinaro
Presidente Tiziano Pavoni

La presentazione dei pacchetti 
vacanza “green holidays” è 
stato il primo evento della 
stagione primavera/estate 
2016 al Green Line Corner – 

Angolo delle Qualità di Piazza Zanelli 
a Salò. Lo spazio, inaugurato lo scorso 
anno dal GAL GardaValsabbia e dal 
Comune di Salò, si conferma il punto 
di riferimento per scoprire sapori, 
esperienze ed itinerari legati al turismo 
rurale nei territori gardesani, dalla 
Valtenesi fino all’Alto Garda e alla 
Valle Sabbia. Ma non solo: grazie 
all’impegno dell’Amministrazione ed 
al patrocinio e la collaborazione della 
Proloco di Salò, questo “presidio” 
offrirà per i prossimi mesi anche 
informazioni e servizi relativi agli 
innumerevoli eventi e manifestazioni 
culturali in corso, dall’Estate Musicale 
fino alle collezioni ospitate al Mu.Sa. 
I pacchetti “green holidays” sono 
stati messi a punto dal CTS per 
mettere in evidenza le peculiarità del 
progetto Green Line (promosso dal 
GAL GardaValsabbia con altri GAL 
per la valorizzazione del turismo 
rurale www.gardagreentourism.

eu): rispetto per il territorio, eco 
sostenibilità delle proposte, tipicità 
e qualità dei cibi e dei prodotti, 
unicità dell’esperienza, accessibilità. 
I pacchetti sono stati differenziati in 
base al target di riferimento e alle 
tematiche, ma uniti da un “brand” 
comune che li identifica. Le proposte 
(di 3 o 4 giorni), partono dai 145 euro 
a persona e spaziano da Trekking, 
sport e relax nella terra tra due laghi 
fino alle eccellenze gastronomiche, 
culturali e naturalistiche. Consulta 
qui il catalogo on line. Inaugurato lo 
scorso 5 Giugno il Green Line Corner 
è un punto informativo-espositivo 
dedicato ai produttori agroalimentari 
del territorio gardesano e valsabbino 
ed alle manifestazioni in programma, 
ma anche uno spazio aperto, a 
disposizione delle associazioni e delle 
realtà del territorio, per ospitare eventi 
promozionali, mostre, conferenze e 
degustazioni.

GAL GARDAVALSABBIA Via Mulino 
Vecchio, 4, 25087 Salò Tel. 0365-21261
info@gal-gardavalsabbia.it www.gal-
gardavalsabbia.it www.prolocosalo.it

Consumo critico, etico, solidale e consapevole

Gruppi d'AcqUiSTo SoLidALE
Basso Garda e 

Colline Moreniche 
al centro del 

progetto associativo 
relazionale divulgativo 
e etico del Distretto 
di Economia Solidale 
presieduto da Mirko 

Cavalletto. 
La base partecipativa 
degli undici Gruppi 
d’Acquisto Solidale 
e l’esperienza attiva 
e funzionale della 

Piccola Distribuzione 
Organizzata

Dai GAS alla PDO fino al DES 
per l’incremento relazioni, 
progetti, iniziative, cultura 
e in formazione per 
valorizzare l’impegno 

dedicato all’economia solidale. Con 
attenzione a qualità del prodotto, 
dignità del lavoro, rispetto dell'ambiente 
e grande interesse ai prodotti locali, 
agli alimenti da agricoltura biologica o 
equivalenti e agli imballaggi a rendere. 

Corre for te l ’energia 
alternativa di risorse, 
produzioni ,  vendi ta, 
distribuzione ed acquisto 
a vocazione sostenibile 

aggregata anche nei territori di Basso 
Garda e Colline Moreniche e racchiusa 
in queste ormai significative sigle 
associative a rappresentare Gruppi 
d’Acquisto Solidale (GAS), Piccola 
Distribuzione Organizzata (PDO)  
fino al  Distretto di Economia Solidale 
(DES). “L’idea di fondare il Distretto di 
Economia Solidale del Basso Garda 
e delle Colline Moreniche – spiega 
il presidente Mirko Cavalletto – ha 
preso corpo ufficialmente nel maggio 
del 2012. Il proposito era quello 
diffondere unitariamente un modello 
economico e sociale diverso. Quello 
basato sull’impegno di chi consuma 
e chi produce a farlo reciprocamente 

eticamente e qualitativamente bene. 
A questo – prosegue Cavalletto – il 
DES nel suo complesso svolge 
altresì la funzione operativa che 
privilegia le relazioni sociali di tipo 
cooperativo, la valorizzazione della 
dimensione locale, la diffusione di 
giustizia e sostenibilità sociale in 
ambiti diversificati.” Struttura portante 
del progetto DES sono i Gruppi 
d’Acquisto Solidale organizzati sui 
singoli territori comunali. Quello 
Basso Gardesano comprende infatti 
i GAS di Acquafredda, Carpenedolo, 
Castiglione, Desenzano, Padenghe, 
Lonato, Calvagese, Polpenazze, 
Salò, Gavardo e Soiano del Lago. 
Circa 200 famiglie aderiscono a 
questi gruppi, di cui già più di 150 
partecipano al DAS. “Si tratta ormai 
di realtà ben consolidate in Italia – 
riprende Cavalletto – la cui nascita 
nel nostro paese è da far risalire al 
1994, quando si costituì a Fidenza 
il primo gruppo d’acquisto. Oggi 
sul territorio nazionale sono oltre 
duemila i GAS operativi. Ricordando 
che già dalla fine degli anni Novanta 
in Italia si lavora rete secondo i 
principi dell’economia solidale, anche 
attraverso la Piccola Distribuzione 
Organizzata, riprendendo analogie 
di modello come quelli sviluppatisi 
originariamente in Sud America. Con 

l’istituzione del DAS Basso Garda 
e Colline Moreniche – conclude 
i Presidente Mirko Cavalletto – 
il progetto prosegue confidando 
sempre nella costante crescita di 
interesse e partecipazione, già 
verificato durante i nostri costanti 
interventi in manifestazioni ed eventi 
pubblici, verso le tematiche evolute e 
diversificate dell’economia solidale”.

Info: www.pdobassogarda.it
Contatti: info@pdobassogardabio.it
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www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

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': Sezione giovani da 18 a 35 anni Poesia dialettale. 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

vincitoRi sez.itAliAno PRemio 2015
1° PRemio PoesiA itAliAno

 mARgHeRitA Alecci scARPA - DesenzAno D/gARDA bs

SinFonie col Vento

ha le dita Piegate / la PalMa, StaMattina,
doPo aVer Suonato / tutta la notte

incalZanti SinFonie / col Vento.
i Suoi Ventagli, / già treMuli Per aliti, / Sono iMPaZZiti

a un’aria VigoroSa: / hanno Suonato corde / e taSti al PianoForte.
Più che Ventagli / Si Vedono caScate
di Frange Verdi / di una SPecie nuoVa.

SeMbra che indoSSi, / la Pianta SbaraZZina,
un abito riFatto, / di gioVanile Foggia,

StraPPato aPPoSta / Per eSSere alla Moda.

2° PRemio PoesiA itAliAno 
 AnnA mARiA FRigeRio - bResciA

i PaPaVeri

d’un draPPeggio leZioSo 
S’adornano i Fianchi / del Sentiero SaSSoSo,

ad eVocar Verdi radure ora diStanti,
FreSche nel ricordo d’una baMbina 
che Volteggia raggiante e S’inchina

Fra i roSSi PaPaVeri agreSti.

3° PRemio PoesiA itAliAno 
 FRAnco AnDReAttA - soiAno Del lAgo bs

la Moto SFreccia

la Moto SFreccia/ con un antico roMbo 
due corPi abbracciati / che Paiono uno Solo

un ciuFFo di caPelli nel Vento / la SciarPa accareZZa le guance
non hanno biSogno di Parole / caValcano la loro Felicità

liberi di aMarSi / nella dolce aVVentura della Vita.

menzione D’onoRe PoesiA itAliAno 
 giUsePPe ReveRsi - PescHieRA Del gARDA vR

Vorrei tuFFarMi talVolta negli occhi

Vorrei tuFFarMi talVolta negli occhi
tuoi dolci e cercare teSori
di coccole, baci e careZZe;
Vorrei coMe Vento raPire

i tuoi Sogni e Portarti nel cielo
in Fondo, là, doVe naSce l’aurora;

Vorrei coMe onda cullarti
nel Mare a raccogliere inSieMe

Perle celate nel Fondo del cuore.

menzione D’onoRe PoesiA itAliAno 
mARiUcciA PeDRon - goito mn

FraMMenti

abbacinante è la luce di un SeMPre
tiMido biSbiglio d’eterno

agghindato d’aMore
Per un generare di giorni

e giorni a due.
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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

Il Raccontino
iRmA & SoNiA
Sonia è un cocker di 14 anni di colore nero.Tutto in questa cagnolina 

è aggraziato e morbido: il pelo lucido del mantello, le grandi orecchie 
a penzoloni con riccioli grigi, il musino allungato, le zampette corte 
con ciuffi irrequieti. Trotterella con andatura sciolta, quando è 
allegra. S’incontra qualche volta con Irma, una mite signora dai 

capelli bianchi. Quando si vedono si riconoscono e sono contente. A loro piace 
andare a camminare vicino al lago. Il rapporto è reciproco: l’una fa compagnia 
all’altra senza nessuna differenza. Irma tiene il guinzaglio, ma per pro forma, 
perché l’ha infilato nel braccio e lascia piena libertà a Sonia di muoversi come 
vuole, davanti, dietro, a fianco, come preferisce. Sonia vede poco e sente 
ancor meno, ma ha una vivace curiosità olfattiva; vale a dire che si serve del 
suo fiuto per annusare qualsiasi cosa la interessi. E sono ancora tanti i suoi 
interessi. Anche Irma non vede molto, o meglio non riconosce sempre ciò 
che le sta attorno, perché è una gran distratta. Il guaio è che non riconosce 
le macchine, ma soprattutto le persone incontrate e questo è un guaio non 
da poco. Sente in modo bislacco e da quando si è accorta di questo, se sta 
bene, si rifiuta di sentire i suoni, le voci. Insieme perciò Irma e Sonia vanno 
d’accordo. Camminano per la strada attente a evitare le auto o le moto, ma 
oltre a questo non fanno e non  vedono, ognuna assorta nei propri pensieri. 
Perciò è con gioia che inforcano l’angusto vicolo che porta al lago, dove non 
possono transitare i veicoli. Finita la stretta via, si apre il lago: bello, accogliente, 
generoso. Sempre diverso nel suo aspetto, offre se stesso in mille e mille 
varietà di impressioni. Ora, in inverno, pochi suoi ammiratori passeggiano 
sulle rive. Sonia si “fionda” sul bagnasciuga della spiaggia ghiaiosa e va ad 
annusare il verde strato d’impercettibili alghe creato dalle onde in risacca. Siamo 
fuori stagione e il verde non dà fastidio a nessuno. Sonia annusa eccitata e 
vorrebbe camminare sullo strato verde e arrivare là dove le piccole onde in 
continuo movimento si gettano a riva. Irma però questo non glielo permette e 
la trattiene sull’asciutto. Allora Sonia gratta e annusa quella sottile striscia di 
ghiaia, dove si sono depositate piccole conchiglie aperte abbandonate. Con 
la zampetta destra anteriore gratta, gratta, perché vorrebbe smuovere quei 
piccoli gusci dall’odore così acuto. Trascorre il tempo a questo modo, con 
Sonia annusante e Irma che trattiene la cagnolina dall’infangarsi. Stanche poi 
si siedono: Irma sulla panchina di fronte al lago, Sonia del tutto tranquilla ai 
suoi piedi sulla ghiaia bianca, pulita. Stanno lì ambedue, scaldate dai tremuli 
raggi del sole invernale. 

AMeLIA DuSI
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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 

Le istruzioni di Oscar Bellandi

NAviGARE è UN vERo iNcUBo
se non sai come farlo Se hai bevuto troppo

FA gUIDARE UN AlTRO
Un ebook scaricabile gratuitamente da 
internet, con le 7 regole fondamentali 
per viaggiare lontano dalla terra ferma

Avviso ai naviganti e un po’ 
di regole per fare in modo 
che andar per mare o lago 
non diventi un problema 
angosciante. Riassunto 

rappresentativo di "Navigare è un vero 
incubo, se non sai come farlo" ebook  

a cura di Oscar Bellandi scaricabile 
gratuitamente da internet http://
www.barchemania.com/download/
ebookfree.zip. Per scoprire le sette 
regole che si devono assolutamente 
conoscere per rendere le uscite in 
barca un sogno. Si tratta dunque di 
un’interessante ed utilissima guida 
per fare in modo che il mondo non ci 
cada addosso lontani dalla terra ferma. 
Così Bellandi ci spiega con dovizia 
ben condensata di facili delucidazioni, 
quel che si deve e non si deve fare 
durante o prima di intraprendere la 
navigazione. Regolamenti, dotazioni, 
azioni preventive prima dell’imbarco, 
limiti di velocità ed altro per garantire 
sicurezza e godibilità di imbarco e 
viaggio. Insieme all’ebook Bellandi 
offre, nel suo progetto coordinato di 
divulgazione, anche la possibilità di 
aderire ad una aggiornata newsletter 
tematica con notizie in esclusiva 
sempre riferite a natanti, navigazioni 
ed affini. Tornando all’ebook l’autore 
consiglia, dopo averlo scaricato, di 
copiarlo anche su smartphone o ipad, 
pronto immediatamente all'uso in caso 
di necessità.   

Si lo so che questo lo sapevi 
anche prima, ma voglio 
chiarire alcuni aspetti 
che molti non conoscono 
o sottovalutano: per  

evitare di perdere la patente nautica 
quando hai bevuto troppo fai guidare 
un altro  Esiste una normativa che 
vieta la conduzione di barche in caso 
di stato d’ebrezza, ed è questa: Il 
Decreto Legislativo 18 luglio 2005, 
n. 171 all’art. 5 e 6.  Questa legge 
non riporta, come il codice stradale, 
dei limiti chiari di tasso alcolemico nel 
sangue, ma cita solo la conduzione 
di “barche” in stato d’ebrezza. (la 
legge non parla di barche ma se ti 
dicevo navi, non facevo altro che 
confonderti). Le pattuglie in acqua, se 
ritengono che tu abbia bevuto troppo, 
possono fermarti, darti una multa 
salatissima e ritirarti la patente. Se 
contesti, ti possono portare in porto 
e chiamare una pattuglia attrezzata 
per la verifica. Attenzione: il fatto che 
il codice della nautica non preveda 
un limite di tolleranza, vuol dire che 

il tuo tasso alcolemico può essere 
solo ZERO. Quindi vediamo come 
ti devi comportare se ti piace fare 
aperitivi nei locali in spiaggia dove 
puoi arrivare in barca o goderti la tua 
giornata in mare in tutto relax con un 
paio di birre. 

• Barche senza patente: fai guidare 
un altro che abbia almeno 16 anni.
• Barche con patente: fai guidare 
uno che abbia la patente nautica. 
Oppure fermati in porto finché non 
ti è passata.

Attenzione: se ti tolgono la patente 
nautica per guida in stato d’ebrezza, 
sappi che ti dovrebbero levare tutte 
le patenti che hai, come quella 
dell’auto, moto, camion, brevetto 
di volo, per il principio che hai un 
comportamento che può nuocere alle 
persone. Non voglio farti allarmare 
ma naviga sempre informato Alla 
prossima e buon vento.

OSCAr beLLAnDI
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Intelligenti, famosi ma papà senza... ingegno

GRANdi UomiNi, 
PIccOlI PADRI

CATEGORIA CLASSE
OG1
OG9

OG10
OG11
OS5

OS17
OS19

III
III
V
VI
II
II

III-BIS

UNI EN ISO 9712:2012
PROVE NON DISTRUTTIVE
IN CAMPO INDUSTRIALE

Via della Battaglia, 13 - Castiglione d./Stiv. (Mn)
Tel. +39 0376 638412 - Fax +39 0376 631901
i n f o @ t r a d e l e k . c o m  -  w w w. t r a d e l e k . c o m

Da trent’anni la tecnologia al tuo servizio

Nel nuovo libro 
di Maurizio Quilici 
“Grandi uomini, 
piccoli padri”, le 
sei biografie di 

personaggi tanto 
eccellenti nei loro 
ambiti intellettuali, 
quanto disastrosi 
nel rapporto con i 

figli. I padri migliori 
“quelli che sanno di 
non essere perfetti” 

Attenti al padre. Soprattutto 
se personaggio importante. 
Perché l’intensità del suo 
sentimento si concentra 
spesso nel personalissimo, 

egoistico io che porta al successo. 
Un’esclusiva che porta a perdere di 
vista il ruolo di paternità e l’attenzione 
ai figli. Lo spiega, con avvincente 
organizzata vis descrittiva, Maurizio 
Quilici ne “Grandi uomini, piccoli padri”, 
ultimo libro dell’autore che da tempo 
indaga nella dimensione genitoriale 
raccontando ruoli ,  condizioni, 
strategie e osservando ragioni, torti 
e dinamiche evolutive del mestiere 
di padre. Grimaldelli divulgativi del 
volume, sei autorevoli biografie/
ritratto nel contesto tematico di papà 
quali Alessandro Manzoni, Charlie 
Chaplin, Jean Jaques Rousseau, 
Galileo Galilei, Albert Einstein e 
Lev Tolstoj. Connotazione risultante 
d’indagine? Il disastro. Significante 
di valutazioni che rivelano l’essere 
inversamente proporzionale nella 
qualità l’indiscutibile talento e il 
miserabile atteggiamento umano. 
Con sorprendente immotivata 
escalation di crudeltà applicata. E così 
nessuna traccia di affettività nell’epica 

autorevolezza di Lev Tolstoj. Leone 
di scrittura, ma padre senza alcun 
tipo di fierezza in capo alla famiglia. 
Mentre ad Alessandro Manzoni 
difettava il senso, tanto esaltato nei 
suoi testi, di pietà. Mai nessuna visita 
infatti alla figlia Matilde poi morta 
molto giovane di tubercolosi. Tutto è 
relativo e prodomo di menefreghismo, 
nell’accezione di Albert Einstein. Con 
una figlia cancellata e mai vista, ma che 
importa. Altro genio, altra delusione. 
Del Galileo Galilei dell’eppur si muove 
rimbalza la codardia, stavolta non 
necessaria ed obbligata, di aver 
costretto la figlia alla vita monastica. 
Forse la scelta, almeno in chiave 
laico scientista poteva andare in 
direzione alternativa. E che brutta 
razza di genitore fu Charlie Chaplin. 
Tanto carino ed affettuoso ne Il 
Vagabondo, quanto irascibile da capo 
famiglia con particolare incompatibilità 
per i bambini in genere. Al limite 
dell’assurdo l’abbandono da parte di 
Jean Jaques Rousseau, primigenio 
inventore della moderna pedagogia, 
dei cinque figli appena nati all’ospizio 
dei trovatelli. Probabilmente, sic, il 
terrore di contaminare con la mano 
dell’uomo i piccoli buoni selvaggi 

aveva preso il sopravvento. Miti che 
si infrangono nei riti della quotidianità. 
Ma chi sono allora i padri migliori. 
“Sono quelli che sanno benissimo 
di non poter essere perfetti – ha 
spiegato in una recente intervista 
Maurizio Quilici - ma si sforzano 
di capire i figli, essere loro vicini 
insegnare con l’esempio, mostrarsi 
coerenti far rispettare le regole con la 
pazienza, il dialogo e il convincimento 
piuttosto che con le punizioni. Ed 
ancora i padri migliori sono quelli che 
rispettano la personalità del figlio, il 
suo temperamento, i suoi desideri e 
non cercano di plasmarlo a propria 
immagine e somiglianza per potersi 
riconoscere in lui”. Orgogliosamente, 
distaccatamente, produttivamente 
evocativi nel generare occasioni e 
circostanze di felicità.

L.C.

"Grandi uomini, piccoli padri" di 
Maurizio Quilici Fazi Editore 
Edizione 2015 pp. 239 
Prezzo di copertina 16,50 euro 
Ebook disponibile 
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Eventi lago di Garda.com
tutti gli appuntamenti del Garda giorno per giorno All the appointments of lake Garda every day

23 MaRzo
arco (tn) 

STORYTIME
Letture animate in lingua originale 
per i bambini dai quattro ai sette 
anni. L’iniziativa, a cura di Alessandra 
Prandi, insegnante specializzata 
all’insegnamento delle lingue straniere 
ai bambini, affianca al valore ludico-
educativo dell ’ascoltare storie 
l’avvicinamento e la frequentazione 
con la lingua inglese, sempre più 
presente e importante nella nostra 
società. Biblioteca, Via Segantini, 13

T.0464.516115
Mantova (Mn) 

TURANDOT, PRINCIPESSA FALENA
Stagione teatrale 2015/2016 Teatro 
Sociale Mantova. Secondo spettacolo 

ore 11:00. Teatro Sociale, 
Piazza Cavallotti 14/A T.0376.1974836

tignale (Bs) 
BASSA VIA DEL GARDA TIGNALE-
MUSLONE Escursioni adatte a tutti, Il 
camminatore ammirerà le straordinarie 
bellezze del nostro territorio dal livello 
del Lago fino oltre 1500 mt. delle 
montagne più elevate. Iscrizioni in 
Comune, via Europa, 5 T.0365.7335 

 24 MaRzo
Riva del Garda (tn) 

34° LAKE GARDA MEETING 
OPTIMIST: 1000 giovani timonieri 
pronti ad inaugurare nel Garda Trentino 
la stagione agonistica nella settimana di 
Pasqua, a bordo del proprio Optimist, 
imbarcazione di riferimento del vivaio 
internazionale della vela, agonistica 
e non. Fraglia Vela Riva, Via Maroni 

Giancarlo, 2 tel.0464.552460
Verona (VR) 

CONCERTO DI PASQUA 
Due date al Teatro Filarmonico. 
Direttore Francesco Ivan Ciampa, 
Giovanni Battista Pergolesi Stabat 
Mater, Vittorio Vedovato Romeo e 
Giulietta, Ottorino Respighi Vetrate 
di chiesa Teatro Filarmonico, via dei 
Mutilati, 4 www.arena.it/filarmonico

BOCCIONI A VERONA NEL 
CENTENARIO “La questione dei 
monumenti. Boccioni alla Sorte di 
Chievo ….monumento di un presente 
che non c’è?”Società Letteraria di 

Verona, via Scalette Rubiani, 1
www.societaletteraria.it

 
dal 25 al 29 MaRzo

Ceresara (Mn) 
FIERA DELLA POSSENTA

67^ Edizione. Una tra le più antiche 
fiere della Provincia di Mantova con la 
promozione e degustazione dei prodotti 
tipiti (De.Co), gratuità dell'accesso a 

manifestazioni sportive e spettacoli 
ad ingresso libero. Via de Gasperi 

T.0376.814002

25 MaRzo
arco (tn) 

PASQUA MUSICALE ARCENSE - 
SOLISTI Celebrazione ecumenica 
della Passione (cattolica e luterana). 
43ª edizione della tradizionale 
manifestazione di musica perlopiù 
classica, sia sacra sia profana. 
Programma per un ampio pubblico, con 
l’eccellenza di prestigiose ensemble 
e di importanti nomi del panorama 
musicale europeo. Chiesa Evangelica 
della Trinità, via Santa Trinità, 44 

T.0464.583619
Manerba del Garda (Bs)

VACANZE PASQUALI AL MUSEO
Attività per bambini delle classi 2a, 
3a, 4a e 5a elementare, durante 
il periodo di vacanze scolastiche 
pasquali. Orari attività: dalle 9.00 alle 
17.00 (accoglienza possibile anche 
a partire dalle 8.30, previ accordi 
con gli operatori didattici; custodia 
dei bambini prolungabile fino alle 
17.30). Costo: euro 20,00 al giorno 
(promozione per i fratelli euro 15,00).  
Museo Civico Archeologico, via Rocca, 

2 T.339.6137247
Riva del Garda (tn) 

CHOCOMUSIC- MUSICA PER IL 
PALATO! Cioccolato artigianale: 
corsi di cioccolato, cooking show, 
degustazioni e molto altro ancora! La 
centralissima piazza Cesare Battisti 
ospiterà la terza edizione della grande 
festa del cioccolato artigianale durante 
la quale i maestri cioccolatieri vi 
aspetteranno con un ricco programma 
di appuntamenti. Piazza Cesare Battisti 

T.0464.554444
tignale (Bs) 

ECHI D'ACQUA
Escursioni adatte a tutti, che faranno 
vivere grandi emozioni ed avvicineranno 
il camminatore alle straordinarie 
bellezze del nostro territorio.Iscrizione 
in Comune, via Europa, 5 T.0365.73354

dal 26 al 27 MaRzo
arco (tn) 

UPLOAD ON TOUR
Concerto dei Patois Brothers + 3 
Upload bands. Cantiere 26, via Paolina 

Caproni Maini, 26/E 

26 MaRzo
arco (tn) 

PASQUA MUSICALE ARCENSE 
- ORCHESTRA Celebrazione 
ecumenica della Passione (cattolica 

e luterana).Casinò Municipale, 

viale Magnolie T.0464.583619
Manerba del Garda (Bs) 

C'ERA UNA VOLTA Carri contadini e 
attrezzi agricoli di un tempo, battesimo 
della sella per bambini, gonfiabili, 
mercatino. Palo cuccagna ore 15.30. 

Piazza San Bernardo  
 

27 MaRzo
arco (tn) 

PASQUA MUSICALE ARCENSE 
- Concerto di Pasqua 43^ edizione 
della rassegna di concerti di musica 
classica, sacra e profana. Orchestra 
della Pasqua Musicale Arcense con 
il coro Anzolim de la Tor. 43ª. Chiesa 
Collegiata, Piazza Canoniche, 6 

T.0464.583619
limone sul Garda (Bs) 

CONCERTO DI PASQUA Concerto di 
musica classica. Palazzo dei Congressi, 

via Caldogno, 2 T.0365.918987
Manerba del Garda (Bs) 

C'ERA UNA VOLTA
Carri contadini e attrezzi agricoli 
di un tempo, battesimo della sella 
per bambini, gonfiabili, mercatino. 

Mangiafuoco ore 17. 
Piazza San Bernardo

Montichiari (Bs) 
TORNEO DI SCALA 40

Torneo individuale del famoso gioco 
di carte.Bar Al Galeter, via Giuseppe 

Guerzoni, 92 T.030.9962423
Padenghe sul Garda (Bs) 

DOMENICA IN BALLO Liscio e balli di 
gruppo. Sala Polivalente, via Talina, 1

T. 030.9995625
tignale (Bs) 

CONCERTO DI PASQUA
Concerto della Nuova Banda Tignalese. 
Auditorium a Gardola, via Badiale, 12 

T.0365.73354
tremosine (Bs) 

PASQUA A TREMOSINE
Nel pomeriggio a partire dalle ore 14,00 
in Piazza Cozzaglio a Pieve “Torneo di 
S-ciapì”: il giorno della S. Pasqua viene 
organizzata la festa dello "S-ciapì" che 
nasce da una antica tradizione popolare 
locale e vede come protagoniste le 
uova (sode) appositamente decorate 
con infusi d'erbe o di scorze. Centro 

Storico T.0365.953185

dal 27 al 28 MaRzo
Verona (VR) 

CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES 
QWAN KI DO Per la prima volta, Verona 

ospita un evento di fama internazionale 
relativo al mondo del karate al 
Palazzetto dello Sport, il IV Campionato 
d'Europa Bambini e Juniores di Qwan 
Ki Do per Club, promosso dall'Unione 
Italiana Qwan Ki Do e Union Européene 
de Qwan Ki Do. Partecipazione libera 
e gratuita. Palasport, Piazzale Atleti 

Azzurri D'Italia, 1 www.qwankido.it
Monzambano (Mn) 

PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA
Euro 25,00 a persona con bevande 
a parte (tutto quanto non specificato 
è da ritenersi come supplemento). E' 

richiesta la prenotazione.
Via Nuvolino, 61 T.339.6165182

28 MaRzo
Gardone Riviera (Bs) 

CACCIA AL TESORO BOTANICO
Pasquetta al Giardino Botanico 

L'appuntamento per tutti i bambini 
dai 6 ai 12 anni è lunedì 28 marzo 
per la divertente Caccia al Tesoro 
Botanico Grandi Giardini Italiani alla 
scoperta degli alberi e delle piante più 
affascinanti di questo giardino botanico 
sul Lago di Garda! Giardino Botanico 

Heller, via RomaT.336.410877
arco (tn) 

PASQUA MUSICALE ARCENSE - 
FISORCHESTRA CITTÀ DI ARCO

Rassegna di concerti di musica 
classica, sacra e profana. 43ª edizione 
Casinò, viale Magnolie T.0464.583619

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

Gommista
stazione di servizio PelleGrini



 31 Dipende - Giornale del Garda

dro (tn) 
DAL DOSS AL DOSS DE CORSA

32ª edizione della marcia non 
competitiva che si svolge su un 
percorso pianeggiante di 8,200 metri 
fra i centri storici e le stradine dei due 
paesi di Dro e Ceniga. La gita fuori 
porta, il pic-nic sul doss di S.Abbondio 
meglio conosciuto come “doss de 
pasqua” è stata, fin dal sec. XIX, una 
tradizione per tutti gli abitanti di Dro. 

Colle S. Abbondio 333.6322378 
lonato del Garda (Bs) 
FESTA DI PASQUETTA

Avventura in costume per i bambini: 
picnic, caccia al tesoro botanica e tanti 
altri divertimenti per grandi e piccoli. 
Divertimento en plein air per grandi 
e piccoli con la Festa di Pasquetta 
dedicata alle famiglie nella splendida 
cornice della Rocca Visconteo-veneta 
che domina dall’alto di un colle Lonato 
del Garda (Brescia).  Rocca di Lonato, 

via Rocca, 2 T.030.9130060

29 MaRzo
arco (tn) 

FC BAYERN MÜNCHEN KIDS CLUB
Vacanze sportive per bambini. 
Continua la collaborazione con il KIDS 
CLUB del FC Bayern: Via Pomerio 

T+49 89 699 31-0
Manerba del Garda (Bs)

VACANZE PASQUALI AL MUSEO
Attività per bambini, che stanno 
frequentando le classi 2a, 3a, 4a e 
5a elementare, durante il periodo 
di vacanze scolastiche pasquali. 
Orari attività: dalle 9.00 alle 17.00 
(accoglienza possibile anche a 
partire dalle 8.30, previ accordi con gli 
operatori didattici; custodia dei bambini 

prolungabile fino alle 17.30)
Costo: euro 20,00 al giorno (promozione 
per i fratelli euro 15,00). Pranzo al 
sacco: da portare da casa o concordare 
(in autonomia) presso il bar al Museo. 
Museo Civico Archeologico, via Rocca, 

2 T.339.6137247
Riva del Garda (tn) 

ASSASSINIO SUL NILO
Spettacolo teatrale di Agatha Christie 
- traduzione di Edoardo Erba, Regia di 
Stefano Messina. Palazzo Congressi, 

Parco Lido, 1 T.0464.573916

30 MaRzo
Mantova (Mn) 

LA BELLA ADDORMENTATA
Tra i  Capolavori  Bal lett ist ic i 
d e l l ’ O t t o c e n t o ,  L a  B e l l a 
Addormentata rappresenta il massimo 
dell’espressione classica, in un clima 
di astrazione teatrale, con più risalto 
alla danza pura rispetto alle vicende 
narrative. Vasilij Petrovič Bunin, Artista 
Popolare e Poeta Russo Stagione 
teatrale 2015/2016 Teatro Sociale 
Mantova, Piazza Cavallotti 14/A 

T.0376.1974836
tignale (Bs) 

LA GRANDE DISCESA TIGNALE-
CAMPIONE Il territorio del Comune 
di Tignale, compreso nel Parco 
Alto Garda Bresciano, si identifica 
negli spiccati contrasti ambientali di 
carattere altimetrico, dal livello del Lago 
agli oltre 1500 mt. delle montagne più 
elevate, e nelle variegate condizioni 
e situazioni paesaggistiche. Via 

Europa, 5
T.0365.73354
Verona (VR) 

SUYOEN KIM, violino
Concerto della Stagione 2015/2016 
al Teatro Ristori - Integrale “Sonate 
e Partite per Violino Solo di Johan 

Sebastian Bach” (primo concerto)
Teatro Ristori,  via Ristori,  7 

T.045.6930000

1 aPRile
arco (tn) 

PASQUA MUSICALE ARCENSE
Rassegna di concerti di musica 
classica, sacra e profana. Coro e 
solisti del Conservatorio F.A. Bonporti 

di Trento. Vicolo Basso, 6
T 0464.583619
Brescia (Bs) 

ALLA SCALA CON IL GRANDE
DON CHISCIOTTE balletto di 
Ludwing Minkus. Teatro Grande, c.so 

Zanardelli, 9a T.030.2979333
Castiglione delle stiviere (Mn) 

FOLLIA E CRIMINALITA'
Promotore e Relatore il Dr.Tito 
Gattoni-Psichiatra ex Primario 
de l l 'Ospeda le  Ps i ch ia t r i co 
Giudizziario di Castiglione delle 
Stiviere. Coordinatore della serata il 
Dr. Marcello Zane. Sala Don Rinaldo 
Dalboni, a fianco alla Basilica San 

Luigi, via C. Battisti, 4
GABRIELE CARCANO

Concerto di pianoforte. Beethoven, 
Brahms. Direzione musicale di 
Luigi Attodemo. Palazzo Bondoni 

Pastorio, via Marconi, 34
0376.679256 - 347.4628124
Padenghe sul Garda (Bs) 
TURCHIA E CAPPADOCIA

TUNISIA VAGABONDANDO 
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel 
mondo raccontati dai protagonisti, 
con immagini, filmati ed esperienze.

Sala polifunzionale , via Talina 1
030.9995625
tignale (Bs) 

VISITA A FRIGU'
Il territorio del Comune di Tignale, 
compreso nel Parco Alto Garda 
Bresciano, si identifica negli spiccati 
contrasti ambientali di carattere 
altimetrico, dal livello del Lago agli 
oltre 1500 mt. delle montagne più 
elevate, e nelle variegate condizioni 

e situazioni paesaggistiche.
Via Europa, 5 T.0365.73354

2 – 3  aPRile
Gargnano (Bs) 

GIARDINI D'AGRUMI
Riscoperta e valorizzazione degli 
agrumi e delle limonaie di Gargnano.
Seguendo i percorsi storici delle 
vie Crocefisso e San Giacomo, il 
visitatore potrà accedere a luoghi 
dove venivano e vengono tutt'oggi 
coltivati gli agrumi, talvolta ancora 
seguendo le tecniche tradizionali - 
grazie ad una quindicina di proprietari 
che renderanno visitabili i propri siti 
- ed apprezzare il paesaggio delle 

limonaie.  Centro storico 

2 aPRile
Carpenedolo (Bs) 

ME SO DE CANET E FÖ LI PÜI
Teatro in dialetto: scritto e diretto da 
Emiliano Castellucchio. Compagnia 

del Gamisel, Canneto s/Oglio.
All'interno della rassegna teatrale 
Un Bèl Spaciügòt. Teatro Palazzo 
Laffranchi, P.zza Martiri della libertà, 5

dro (tn) 
CAMPIONATO EUROPEO TRIAL

Un fine settimana all’insegna del trial: 
gare, esibizioni e spettacoli!

Aree con bar, ristoranti e stand 
gastronomici aperti tutto il giorno e 
decine di esercizi che esporranno il 

menù convenzionato per il trial.
Loc. PietramurataT.0464.507317

CARAMBA CHE PARENTI
Spettacolo teatrale di Loredana Cont
" F i m e f i l ò ”  f i l o d r a m m a t i c a 
ledrense di Molina di Ledro. 19ª 
edizione Rassegna Dialettale di 
Primavera Nilo Faitelli. Teatro 

OratorioT.333.9436103
Guidizzolo (Mn) 

QUALCOSA A CUI PENSARE

Desenzano - fino al 3 aprile

imAGENATioN 2016: 
EYES ON ThE WORlD 

In mostra gli scatti di 66 fotografi da tutto il mondo, che mostrano un repertorio 
di storie e immagini, ma soprattutto di persone, di diversa origine ma con la 
comune passione per la fotografia. Il legame che unisce e stabilisce il dialogo 
tra questi e il visitatore è il racconto e, insieme, il desiderio di condividerlo 

e farlo conoscere attraverso quell'immediatezza che solo la fotografia riesce a 
veicolare. Per mezzo di una raccolta per immagini da diversi Paesi e svariate 
realtà culturali, imagenation 2016 e questi occhi sul mondo rappresentano uno 
spunto per riflettere sulla potenza del sentimento di identità dei popoli e per 
fermarsi ad osservare ciò che di bello il mondo mette a nostra disposizione. 
Sta solo a noi riconoscerlo, ammirarlo e, con cura, proteggerlo.
La mostra, curata dal gruppo DE FACTORY, vede la partecipazione di 33 
fotografi stranieri e altrettanti fotografi italiani, non solo locali. Tra i partecipanti 
internazionali, ben 4 di essi sono stati premiati come Photographer of the 
Year e altri 2 sono vincitori del prestigioso primo premio National Geographic. 
In mostra dunque reportage e storie dal mondo, ma anche escursioni nelle 
nuove tendenze della fotografia contemporanea, dove l'estetica al servizio 
della creatività diventa protagonista di opere fine-art di alto livello.

Fotografie di: Anuar Patjane (Messico) Art Khai (Malaysia) Ayo Akinwande (Nigeria) 
Connie Fisher (USA) Erin Noir (Filippine) Esthaem (Austria) Evan Switzer (Australia) 
Gabi Ben Avraham (Israele) George Digalakis (Grecia) Hakan Strand (Svezia) Hashem 
Shakeri (Iran) Hesham Al-Humaid (Arabia Saudita) Ian Brewer (Regno Unito) Johan 
Entchev (Finlandia) José Luis Barcia Fernández (Spagna) Julien Mauve (Francia) 
Kudich-Zsirmon (Ungheria) Lara Zankoul (Libano) Lin Yung Cheng (Taiwan) Marcin 
Ryczek (Polonia) Mariam Sitchinava (Georgia) Mathieu Soudet (Francia) Matjaz Krivic 
(Slovenia) Nicole Cambré (Belgio) Pedro Kirilos (Brasile) Pierre-Elie de Pibrac (Francia) 
Prajwal Bhattarai (Nepal) René Koster (Paesi Bassi) Ruairidh mcglynn (Scozia) Shahria 
Sharmin (Bangladesh) Trevor Cole (Irlanda) Veronika Gilková (Slovacchia) Zachary 
Snellenberger (USA) e del collettivo italiano defactory: Alessandro Carleschi, Andrea 
Auf Dem Brinke, Andrea Benedetti, Andrea Caiola, Carla Ingrasciotta, Carolina Frusca 
Braga, Elena Tagini, Emanuela Cunial, Gianfranco Zarantonello, Giuseppe Gradella, 
Giuseppe Preianò, Jefte Gerevini, Laura Decembrino, Lorenzo Linthout, Luca Liloni, 
Manuela Vanzulli, Marco Cocconi, Marco Oprescu, Marina Corradi, Martin Vegas, Marzia 
Franceschini, Matteo Bruni, Matteo Silva, Matthew Zak, Mattia Bonavida, Nicola Molteni, 
Paolo Pedraccini, Paolo Pierotti, Peter Delueg, Rocco Delillo, Saviolam, Sebastiano 
Mutti, Serena Campagnola.

Galleria Civica Bosio - Piazza Malvezzi  Desenzano - Catalogo mostra in vendita
Orari: Martedì, 10.30-12.30. Giovedì e Venerdì, 16.00-19.00. 

Sabato, Domenica e festivi: 10.30-12.30 e 16.00-19.00. Ingresso libero.
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Con Adriana Asti, Giorgio Ferrara, 
Giovanni Crippa Produzione Teatro 
Metastasio Stabile della Toscana 
·Spoleto57 Festival dei 2Mondi in 
collaborazione con Mittelfest 2014 
Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti, 20

T.030.2928611/617

7 aPRile
Brescia (Bs) 

MARTHA ARGERICH
Concerto: Manchester Camerata  
Gábor Takács-Nagy Direttore Martha 
Argerich Pianoforte Teatro Grande, 

c.so Zanardelli, 9a T.030.2979333
Mazzano (Bs) 

ATTIVA MENTE

Serate di formazione che affrontano 
varie tematiche. Il programma: "Io +te 
contro l’Alzheimer". Centro sociale Gli 
Orti, vicolo Ungaretti, 10 T.339.8871951

8-10 aPRile
lonato del Garda (Bs) 
FIORI NELLA ROCCA

Mostra mercato di botanica. “Floreali 
inganni”: straordinari bouquet e 
fantasiose composizioni di fiori veri 
mescolati con fiori di carta belli e 
realistici. Mostre, incontri, corsi e 
una serie di attività pensate per 
intrattenere e divertire anche i bambini. 
Naturalia Et Mirabilia. Lezioni gratuite 
di composizione floreale tenute da 
Fabio Chioda di Nibel Atelier Floreale),.
Presentazione di raffinati volumi 
dedicati al giardinaggio, mini-corsi 
legati al verde. Rocca di Lonato, via 

Rocca, 2 T.030.9130060

8 aPRile
Padenghe sul Garda (Bs) 

TRANSPATAGONIA 
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel 
mondo raccontati dai protagonisti, 
con immagini, filmati ed esperienze. 
Sala Polifunzionale,via Talina 1 

T.030.9995625
tignale (Bs) 

FRATTE
Passeggiata alla scoperta dell'essenza 
del Parco.  Partenza ore 9.00 Oleificio 

di Gardola; rientro ore 13.00 circa.
Via Europa, 5 T.0365.73354

Verona (VR) 
REALITY

Sere d'Inverno al Castello: rassegna 

Spettacolo teatrale. Distorsione di un 
discorso amoroso. Chronos3.

Con Roberta Lidia De Stefano e Tomas 
Leardini.  Regia di Vittorio Borsarial 

Teatro Comunale di Guidizzolo, 
Piazzale Marconi, 1 

T.0376.1620428 - 335.422406
Verona (VR) 

CONCERTO AL TEATRO RISTORI
Concerto Fondazione Arena di Verona
Direttore: Gudni Emilsson. Violino: 
Aiman Mussakhajayeva Aram Il’ič 
Khačaturjan: Concerto per violino e 
orchestra in re minore Antonín Dvořák: 
Sinfonia n. 8 op. 88 in sol maggiore
Via Teatro Ristori, 7 T.045.6930000

3 aPRile
arco (tn) 

5° OPEN INTERNAZIONALE DI 
PASQUA. Torneo open di scacchi 
aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri 
classificati e non Palace Hotel Città, 

viale Roma, 10 T.0464.531054
Brescia (Bs) 

LA DODICESIMA NOTTE
Di William Shakespeare. Traduzione 
Patrizia Cavalli. Regia di Carlo Cecchi
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

T. 030.2928611/617
Cavriana (Mn) 

ScopriAMO IL MUSEO
Appuntamenti 2016 del Museo 
Archeologico dell’Alto Mantovano 
di Cavriana. A partire da domenica 
6 marzo, una domenica al mese, 
accoglierà tutti i bambini dai 7 agli 11 
anni con divertentissime attività che 
li impegnerà dalle 15 alle 17. E poi a 
luglio un fantastico camp archeologico 
di una settimana! Piazza Castello, 5

338.4842216 - 347.5138000
Verona (VR) 

CONCERTO AL TEATRO RISTORI
Concerto Fondazione Arena di Verona

Direttore: Gudni Emilsson
Violino: Aiman Mussakhajayeva

Aram Il’ič Khačaturjan: Concerto per 
violino e orchestra in re minore

Antonín Dvořák: Sinfonia n. 8 op. 88 
in sol maggiore Via Teatro Ristori, 7

T.045.6930000

5-10 aPRile
Verona (VR) 

CARMEN
Il palco del Teatro Nuovo ospita il vivace 

dramma di Enzo Moscato.
Rassegna Il Grande Teatro, un 
programma variegato che propone 
pièces teatrali ispirate a testi letterari 
contemporanei, a capolavori della 
letteratura italiana classica e a opere 
di autori teatrali di chiara fama 
internazionale opportunamente 
riadattati per un pubblico moderno ed 
esigente. Piazza Francesco Viviani, 10

T.045.8006100

6 aPRile
Brescia (Bs) 

DE GREGORI CANTA BOB DYLAN
enoPalaBanco, via S. Zeno, 168

T.030.348888
tignale (Bs) 

TIGNALE - PORTO
Il territorio del Comune di Tignale, 
compreso nel Parco Alto Garda 
Bresciano, si identifica negli spiccati 
contrasti ambientali di carattere 
altimetrico, dal livello del Lago agli oltre 
1500 mt. delle montagne più elevate, e 
nelle variegate condizioni e situazioni 

paesaggistiche.
Via Europa, 5 T.0365.73354

6-10 aPRile
Brescia (Bs) 

DANZA MACABRA
Di August Strindberg. Regia di Luca 
Ronconi. Scenografia Marco Rossi. 

 

27 marzo - Pieve di Tremosine (BS)

 FESTA dELLo SciAPi’
Il giorno della S. Pasqua a Tremosine viene 
organizzata la festa dello “S-ciapì” che nasce da 
una antica tradizione popolare locale e vede come 
protagoniste le uova (sode) appositamente decorate 

con infusi d’erbe o di scorze.

Il gioco consiste nel tenere in mano un uovo sodo mentre l’avversario lo 
colpisce con un altro uovo. Vince chi riesce a mantenere integro il proprio e a 
rompere quello dell’altro: lo “sconfitto” deve consegnare l’uovo al “vincitore”. 
Il gioco ha mantenuto intatto il sapore antico e semplice della tradizione e 

catapulta i partecipanti in un contesto ormai passato dove la gente si sapeva 
divertire con poco. Il tutto condito con musica, bancarelle, dolci e vino bianco. 
Questa manifestazione viene organizzata con il chiaro intento di migliorare 
l’offerta turistica nei periodi di bassa stagione e per offrire una vera 
e propria chicca al turista, sempre più “goloso” di conoscenze sulla 
cultura e sulle tradizioni della località in cui trascorre le sue vacanze 
e sempre più desideroso di armonizzare con la Comunità residente. 
Questa tradizione affonda le sue radici nella notte dei tempi, quando poter 
mettere sulla propria tavola un uovo in più poteva essere assai importante. 
Anche in questo caso la Comunità di Tremosine vive un connubio 
armonioso, solidale e gioioso con l’ospite in vacanza. Infatti durante la 
manifestazione vengono coinvolti i turisti presenti in loco che partecipano con 
entusiasmo e grande trasporto a questo semplice ma simpaticissimo gioco. 
La piazza del centro storico della caratteristica frazione di Pieve si trasforma in 
un allegro palcoscenico dove uomini e donne, anziani e meno anziani, giovani 
e bambini, che, peraltro, non riescono nemmeno a capirsi perché di lingua 
diversa, si divertono e gioiscono con un semplicissimo gioco.
INFO 0365.953185
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teatrale nel salone delle feste di 
Castelvecchio Tratto dal film “La Crise”. 
Teatro Impiria, regia Andrea Castelletti 
Castelvecchio, Corso Castelvecchio, 2
BALLETTO NAZIONALE DELLA 
GEORGIA Teatro Ristori Via Teatro 

Ristori, 7 T 045.6930000

9 aPRile
Guidizzolo (Mn) 

OPERA OMNIA II: DISCO
Spettacolo teatrale. Progetto di 
Teatro Magro al Teatro Comunale di 
Guidizzolo, MN Piazzale Marconi, 1 

T 0376.1620428 - 335.422406
Mantova 

ENRICO BRIGNANO
Continua il successo teatrale di 
uno degli showman più amati della 
televisione italiana La realtà è come la 
gente: cambia, evolve. La realtà muta. 
La gente no, non è muta. La gente 
parla. E si fa domande, tutti i giorni.  
Via Melchiorre Gioia, 3T.0376.220055

Riva del Garda (tn) 
MAI PIÙ SENZA STORIE

Ciclo di letture ad alta voce dedicate 
ai bambini dai 3 anni con Elisabetta 
Parisi. Dopo le letture le storie si 
trasformeranno. I bambini potranno 
partecipare ad un`attività creativa 
manuale. Biblioteca Civica, piazza 
Giuseppe Garibaldi, 5 T.0464.573806

Verona 
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL 
VENETO BEN GERNON, direttore

Concerto della Stagione 2015/2016 
al Teatro Ristori Via Teatro Ristori, 7

T 045.6930000
OPERAWINE

Fiera di Verona. Grand Tasting dei 
migliori vini italiani selezionati da 
Wine Spectator. Quarta edizione di 
“OperaWine”, l'innovativo progetto 
ideato da Verona Fiere e Vinitaly per 
offrire agli operatori internazionali la 
possibilità di conoscere i vini italiani 
direttamente nel territorio d’origine.

Piazza Bra, 1 T.045.8101447
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL 
VENETO. Orchestra di Padova e del 

Veneto - Ben Gernon Direttore
Musiche di: J. Sibelius, R. Wagner, P. 

I. Cajlkovskij Via Ristori, 7
 

9-10 aPRile
Montichiari (Bs) 

ESPOSIZIONE CANINA & AGILITY 
DOG Fiera internazionale

Evento promosso dal Gruppo Cinofilo 
Bresciano. Centro Fiera, Via Brescia, 

129 T.030.3542540

10-13 aPRile
Verona 

VINITALY 2016 Cinquantesima 
edizione del Salone dei vini e distillati 
più importante al mondo, ambasciatore 
del Made in Italy per eccellenza, che 
anche quest'anno mantiene la cadenza 
inaugurata nelle edizioni precedenti, 
ovvero l'apertura da domenica a 
mercoledì, per creare sempre maggiori 
opportunità di business per le imprese 
e i visitatori specializzati . Veronafiere, 

viale del Lavoro, 8 T.045.8298854
ENOLITECH Tecniche per la viticoltura, 
l’enologia, tecnologie olivicole e 
olearie. In Fiera vi si possono trovare 
macchinari, accessori, attrezzature e 
prodotti per la cantina e il frantoio, la 
conservazione e la degustazione di 

vino e olio.
Veronafiere, viale del Lavoro, 8 

T. 045.8298281
SOL&AGRIFOOD 

Salone Internazionale dell'Agroa-
limentare di Qualità.  Si tratta di 
una prestigiosa vetrina che, anche 
grazie alla concomitanza con Vinitaly, 
promuove l'eccellenza olivicola ed 
agroalimentare sul mercato nazionale 

ed internazionale. Veronafiere, viale del 
Lavoro, 8 T.045.8298111

10 aPRile
Riva del Garda (tn) 
MATINÉE MUSICALI

Come ogni anno, con l’arrivo della 
primavera la Scuola Musicale Alto 
Garda propone i matinèe musicali, 
un ciclo di quattro appuntamenti che 
si avvale della professionalità dei 
propri docenti: ogni domenica dal 10 
aprile al 1 maggio dalle 11 alle 12.30 
all’auditorium della SMAG a Riva del 
Garda. Auditorium Scuola Musicale

11 aPRile
Mantova (Mn)

IL GRAN LOMBARDO E ALTRE 
STORIE Con Milvia Marigliano. 
Terza edizionedi Dialoghi di teatro 
contemporaneo. Il cinema del carbone, 

via Oberdan, 11 T.0376.369860
 

12 aPRile
Mantova (Mn) 

CLAUDIO BAGLIONI E GIANNI 
MORANDI CAPITANI CORAGGIOSI
Claudio Baglioni e Gianni Morandi  
per la prima volta insieme in tour, da 
febbraio. Palabam, via Melchiorre 

Gioia, 3T.0376.220055
 

13 aPRile
Brescia (Bs) 

ENRICO BRIGNANO - EVOLUSHOW 
2.0 Spettacolo teatrale. Intorno a 
Brignano, immagini suggestive e 
futuristiche, musica emozionante, 
presenze magiche e ironiche 
confezioneranno due ore di gustoso 
intrattenimento. Palabanco, via S. 

Zeno, 168 T.030.348888
Riva del Garda (tn) 

INTERDOCPOL E ANVU 
2° Congresso Internazionale.

Palazzo dei Congressi, Parco Lido, 1
0464.570139

14 aPRile
Brescia (Bs) 

LUCA CARBONI - POP UP TOUR
Da febbraio Luca Carboni torna live 
nei club delle principali città italiane.

PalaBanco, via S. Zeno, 168
030.348888

15 aPRile
Padenghe sul Garda (Bs) 

ARGENTINA, CILE E BOLIVIA
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel 
mondo raccontati dai protagonisti, con 

immagini, filmati ed esperienze.
Sala Polifunzionale, via Talina, 1

T.030.9995625
intorno al lago di Garda 

500 MIGLIA TOURING
Raduno d’auto d’epoca - 18 edizione. 

Un itinerario inedito fatto di montagne, 
laghi, pianure tra città d’arte e borghi 
sospesi nel tempo e si snoderà per circa 
800 kilometri fra Lombardia, Trentino 
e Veneto. Riva del Garda Piazza 3 

Novembre T.030.3580187
toscolano-Maderno (Bs) 

LA FAVOLA DELLA BUONA NOTTE
Rassegna di  teatro. Circuito 
Contemporaneo. Palazzo Benamati, 

via Benamati.

 2 e 3 aprile - Gargnano 

GiARdiNi d'AGRUmi 

II edizione per la manifestazione dedicata alla riscoperta e valorizzazione 
degli agrumi e delle limonaie di Gargnano. L'evento propone la riscoperta 
e valorizzazione degli agrumi e delle limonaie di Gargnano con l'apertura 
straordinaria al pubblico di giardini di agrumi privati. La tradizionale 

coltivazione di agrumi lungo la Riviera dell’Alto Garda bresciano necessitava 
di strutture di copertura per difendere le piante dai rigori invernali attraverso 
le monumentali limonaie che potranno essere visitate per meglio conoscere 
questa antica pratica  ed apprezzare il paesaggio delle limonaie. Seguendo i 
percorsi storici delle vie Crocefisso e San Giacomo, il visitatore potrà accedere 
a luoghi dove venivano e vengono tutt'oggi coltivati gli agrumi, talvolta ancora 
seguendo le tecniche tradizionali, grazie ad una quindicina di proprietari che 
renderanno visitabili i propri siti.  Nello splendido scenario dell'antico chiostro 
di San Francesco verrà inoltre allestita una mostra delle varietà di agrumi 
coltivate sull’Alto Garda anche di particolari e antiche varietà e degli attrezzi 
un tempo utilizzati per l’agrumicoltura gardesana. Alcuni pannelli illustreranno 
il paesaggio e i caratteri costruttivi delle limonaie gardesane. Un mercato 
dedicato ai prodotti locali e tradizionali completerà l’iniziativa.

A cura dell'Associazione di Promozione Sociale Terre & Sapori d'Alto Garda
www.terresapori.it – info@terresapori.it  www.facebook.com/terresaporialtogarda

Lago di Garda - dal 15 al 17 aprile

500 miGLiA 

La prima 500 Miglia Touring è datata 1999. Qualche mese prima della sua 
realizzazione uno sparuto gruppo di temerari decise di organizzare un 
evento per veicoli storici diverso però da quelli fino ad allora presentati. 
Quegli stessi amici si ritrovarono attorno ad un tavolo per parlare di quanto 

sarebbe stato bello convogliare la propria passione per i veicoli d’epoca in una 
manifestazione che potesse essere evocativa ed innovativa insieme: “Passione 
e Territorio.” Così è nata la 500 Miglia Touring. Anche la 18^ edizione prevede 
un itinerario inedito fatto di montagne, laghi, pianure tra città d’arte e borghi 
sospesi nel tempo e si snoda per circa 800 kilometri fra Lombardia, Trentino 
e Veneto. Con partenza da Brescia venerdì 15 aprile alle ore 11.00 da Piazza 
Vittoria si va verso le Coste di S. Eusebio, Salò, Riva del Garda dove si 
svolge il primo riordino con sosta per pausa pranzo. Nel pomeriggio si riparte 
in direzione Molveno, Passo dell’Amendola per raggiungere Bolzano dove 
si conclude la prima tappa con cena e pernottamento. Sabato 16 aprile da 
Bolzano, nel cuore delle Dolomiti fino a raggiungere Cortina d’Ampezzo, dove 
si fa pausa pranzo e nel pomeriggio da Cortina d’Ampezzo si prosegue per 
Belluno, Vittorio Veneto (riordino), fino a raggiungere Treviso dove si conclude 
la seconda tappa con cena e pernottamento. Domenica 17 aprile da Treviso verso 
Cittadella, Lonigo (riordino), Castel d’Ario fino a raggiungere Pozzolengo dove 
si sosta per il pranzo e nel pomeriggio si prosegue per Desenzano, Lonato fino 
a raggiungere Brescia, dove si conclude la passeggiata in Piazza della Vittoria. 
INFO Tel. 030.3580187
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 22-25 aPRile

Travagliato (BS) 
TRAVAGLIATO CAVALLI

37^ Edizione – Mostra equina. Più di 
800 cavalli, Più di 200 espositori, Gala 
serale, Show, Attacchi, Area bimbi, 
Concorsi, Festival e tanto altro ancora.
Centro Fieristico Sportivo, via 

Montegrappa T.030.6864960

22 aPRile
Ponti sul Mincio (Mn) 

IL PATRIMONIO STORICO
Incontri a cadenza mensile per riscoprire 
la storia di Ponti, il suo territorio e la sua 
gente. Le serate, volute e coordinate 
da esperti locali, si terranno presso i 
locali dell'Associazione Culturale "Il 
Castello" con ingresso libero. Sala delle 

Colonne, via Marconi, 30
Verona (VR) 

CONCERTO AL TEATRO RISTORI
Concerto Fondazione Arena di Verona
Direttore: Philipp von Steinaecker. 
Pianoforte: Alberto Nosè. Ludwig van 
Beethoven: Concerto per pianoforte 
e orchestra n. 5 op. 73 in mi bemolle 
maggiore “L’Imperatore” Jean Phillipe 
Rameau: Les Fête d’Hébé Igor 

Stravinsky: Pulcinella, Suite
Via Teatro Ristori, 7 T.045.6930000

 
23-25 aPRile
Montichiari (Bs) 

SERIDO'
Grande festa con stand attivi, aree 
gioco, spazi creativi, spettacoli. Seridò 
è un progetto realizzato da Adasm Fism 
Brescia e Centro Fiera del Garda di 
Montichiari. Centro Fiera, Via Brescia, 

129 T.030.961148
Monzambano (Mn) 

I FIORI DI CASTELLARO LAGUSELLO
Mostra mercato floreale in uno dei 
“Borghi più belli d’Italia” che punta 
molto sull’alta qualità degli espositori 
e degli eventi collaterali per valorizzare 
al meglio questa perla del patrimonio 
storico-artistico italiano. Centro Storico 

335.5355605 - 335.5881636
Volta mantovana (Mn) 

MOSTRA NAZIONALE VINI PASSITI 
E DA MEDITAZIONE 

Rassegna dei vini passiti da tutta 
Italia e da importanti paesi stranieri. 
Degustazioni Guidate di vini passiti 
abbinati a dolci da forno e cioccolato, 
prodotti tipici, formaggi e mostarde. 
Possibilità di pic-nic nei cinquecenteschi 
giardini di Palazzo Gonzaga. Via 

Carceri, 4B T.0376.839431

 23 aPRile
dro (tn) 

LA NOT DE LA STIRE – DI ALDO 
CIRRI Spettacolo teatrale in dialetto. 
19ª edizione Rassegna Dialettale di 
Primavera Nilo Faitelli Filodrammatica 

“I Rusteghi” di Avio Teatro Oratorio
333.9436103
Verona (VR) 

CONCERTO AL TEATRO RISTORI
Concerto Fondazione Arena di Verona

Direttore: Philipp von Steinaecker
Via Teatro Ristori, 7 T.045.6930000

 
24 aPRile
Bardolino (VR) 

ADUNATA INTERNAZIONALE FIAT
13^ Edizione. L'evento che richiama sul 
Lungolago di Bardolino gli appassionati 
delle auto italiane che hanno fatto e 

continuano a fare la storia del motore 
e del costume italiano. Automobili 
fino agli anni '90 e anche rarità di 
fabbricazione più recente. Lungolago

www.benacoautostoriche.it
 

25 aPRile
tignale (Bs) 

SAGRA DI SAN MARCO
Sagra con gastronomia, pesca e 
lotteria. Ore 11.00  S. Messa Ore 
15.00  Benedizione dei campi - Vespri 
- Processione con Nuova Banda 
Tignalese e Concerto.Chiesa di San 
Marco a Piovere , via Chiesa, 19 

T.0365.73354
 

27 aPRile
Brescia (Bs) 

ASPETTANDO LA STAGIONE 
D’OPERA Concerto.Una proposta 
inedita del Teatro Grande che anticipa 
e delinea i temi del cartellone d’opera 
2016. I tre recital operistici, programmati 
nel periodo aprile-maggio 2016, 
prevedono l’esibizione di alcuni giovani 
artisti che da anni collaborano con il 
Teatro, di nuove voci e di cantanti che 
faranno parte dei cast del cartellone 
2016. Palabanco, c.so Zanardelli, 9a 

T.030.2979333

28 aPRile
Brescia (Bs) 

SENTIERI SELVAGGI | AMERICAN 
CLOSE-UP Concerto. Sentieri selvaggi 
apre una finestra sull’ultimissima 
produzione statunitense, quella 
che nasce successivamente alla 
formazione dei celebri newyorkesi 
Bang on a Can. Gli autori che vengono 
presentati in questa occasione, tutti 
giovani, disegnano un nuovo profilo del 
panorama statunitense. Teatro Grande, 

c.so Zanardelli, 9a
T.030.2979333

 
29 aPRile-1 MaGGio

Gavardo (Bs) 
60^ FESTA DI MAGGIO

Fiera di Gavardo e Vallesabbia. Un 
appuntamento storico che sostiene 
e valorizza l’eccellenza del sistema 
economico–produttivo Valsabbino, 
coniugando tradizione ed innovazione. 
Un luogo speciale, un percorso per 
conoscere tra le varie esposizioni, le 
novità in commercio, ma anche per 
riscoprire il territorio e degustare le 
eccellenze della produzione bresciana 
ed in particolare quella Valsabbina.

Centro Sportivo Karol Wojtyla, via O. 
Avanzi, 64 T.030.6915353

29 aPRile
Padenghe sul Garda (Bs) 

LAPPONIA AURORE MAGICHE
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel 
mondo raccontati dai protagonisti, con 

immagini, filmati ed esperienze.
Sala Polifunzionale, via Talina, 1

T.030.9995625
Riva del Garda (tn) 

BIKE FESTIVAL GARDA TRENTINO
Raduno e expo Mountain Bike. Eventi 

spettacolari, appassionanti tracciati 
MTB, feste cool! Appuntamento 
imperdibile nell’ambito della Mountain 

Bike. Parco Lido, 1 T.0464.554444
Verona (VR) 

CONCERTO AL TEATRO RISTORI
Concerto Fondazione Arena di Verona

Direttore: Roman Brogli-Sacher. 
Clarinetto: Giampiero Sobrino

Franz Schubert: Ouverture d. 591 
op.170 in do maggiore “In stile italiano”
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto 
per clarinetto e orchestra K. 622 in 
la maggiore Ludwig van Beethoven: 
Sinfonia n. 1 op. 21 in do maggiore
Via Teatro Ristori, 7 T.045.6930000

30 aPRile-1 MaGGio
Valeggio sul Mincio (VR) Borghetto
COLORI PROFUMI E SAPORI 
DI PRIMAVERA 3° edizione. Due 
giornate dedicate all' arte dei fiori, 
alle composizioni floreali e ai prodotti 
alimentari a base di fiori. Inoltre per i 
più golosi ci sara' uno spazio riservato 

ai prodotti tipici e di stagione.
Via Roma T.335.5388177

   
30 aPRile-2 MaGGio

Verona (VR) 
SPORT EXPO

Fiera dello sport giovanile dedicata ai 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tra gli sport 
proposti la pallavolo, il calcio, il basket, 
il rugby, il tennis, il tiro con l'arco ed il 
football americano, ma anche discipline 
di nicchia quali la canoa kayak, la danza 
sportiva, lo sci nautico, l'arrampicata 
sportiva, l'hockey su prato, il Kendo e 

molti altri. Veronafiere
 

30 aPRile
arco (tn) 

2° NAZIONALE MOTH Regata velica
Circolo Velico Arco, via Lungo Sarca, 

20 T.0464.505086
dro (tn) 

BON DÌ BON AN, DAME NA BONA 
MAN Spettacolo in dialetto. Tratto 
da “Buon anno porco mondo” di 
Corrado, traduzione dialettale di 
Jacopo Roccabruna. 19ª edizione 
Rassegna Dialettale di Primavera Nilo 
Faitelli Teatro oratorio T.333.9436103

Verona (VR) 
CONCERTO AL TEATRO RISTORI

Concerto Fondazione Arena di Verona
Direttore: Roman Brogli-Sacher. 

Clarinetto: Giampiero Sobrino
Franz Schubert: Ouverture d. 591 
op.170 in do maggiore “In stile italiano”
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto 
per clarinetto e orchestra K. 622 in la 
maggiore. Ludwig van Beethoven: 
Sinfonia n. 1 op. 21 in do maggiore
Via Teatro Ristori, 7T.045.6930000

tignale (Bs) 
CONCERTO DEL CORO

Coro di Montecastello Chiesa di 
San Zenone - Prabione , via Chiesa 

T.0365.73354

 1 MaGGio
tremosine (Bs) 

XC DEI MAROCK
Gara di Mountainbike Specialità 
XCO. Percorso Country Cross a 
forte carattere tecnico, che lascia 
grande spazio alla fantasia e libera 
interpretazione di ogni atleta. Una 
gara dove gli specialisti potranno 
confrontarsi, ma anche un modo 
per attirare la gente e far conosce il 
mondo delle “ruote grasse” attraverso 
la spettacolarità che solo una gara di 

cross country sa mostrare.
www.xcdeimarock.it

16-17 aPRile
Brescia (Bs) 

QUESTA IMMENSA NOTTE
Teatro di Chloë Moss. Nato da 
un’esperienza laboratoriale in carcere, 
è la storia di due donne ex detenute 
che, uscite di prigione, cercano di 
ricominciare.  Teatro Sociale, via Felice 

Cavallotti, 20 T.030.2928611/617
Montichiari (Bs) 

TROFEO DELCAR
Per il quinto anno di seguito la gara 
di cross country HC di Montichiari si 
chiamerà Trofeo Delcar, quest’anno 
ultima tappa degli Internazionali d’Italia 
Series. Centro StoricoT.338.8630640

 
16 aPRile
Brescia (Bs) 

PINK FLOYD DAY 5
Concerti e mostre dedicati alla 
band. Jennifer Batten la straordinaria 
chitarrista di Michael Jackson e 
MachanTaylor la corista dei Pink Floyd 
con Wit Matrix Al Pala Banco di Brescia 
per il "Pink Floyd Day 5 for AIL.". 

Palabanco, via S. Zeno, 168
ISRAEL GALVÁN | LA EDAD DE ORO
Spettacolo di danza. Creatore di uno 
stile virtuoso e innovatore all’interno 
della grammatica flamenca, Israel 
Galván, è unanimemente riconosciuto 
oggi come il più importante interprete 
del flamenco. Teatro Grande, c.so 

Zanardelli, 9a T.030.2979333
Carpenedolo (Bs) 

SOM PRÒPE CONSACC PER LE 
FESTE Teatro in dialetto. Scritto e diretto 
da Severino Boschetti. Compagnia 
Rapoceldone di Carpenedolo. Teatro 
Palazzo Laffranchi, P.zza Martiri della 

libertà, 5 T.348.7101449
dro (tn) 

I PU’ BEI REGAI NO I E’ `NCARTAI
Spettacolo teatrale in dialetto di 
Loredana Cont. 19ª edizione Rassegna 
Dialettale di Primavera Nilo Faitelli. 
Filodrammatica “I Rusteghi” di Avio 

Teatro Oratorio T.333.9436103
Mantova (Mn) 

PATTY PRAVO 50 anni di carriera, 
oltre 120 milioni di copie vendute, 
numerosi riconoscimenti nazionali e 
internazionali. Palabam, via Melchiorre 

Gioia, 3 T.0376.220055

17 aPRile
desenzano del Garda (Bs) 
RADUNO LAGO DI GARDA 

+ GIMKANA 
Raduno auto rally e storiche, in 
collaborazione con Tremauto Racing 
e Club Amatori Auto Moto d’epoca di 

Serle. Via Mantova, 22/a

Verona (VR) 
LONDON BRASS PROGETTO 
OTTONI Concerto organizzato dalla 
Società amici della musica  di Verona, 
Via Teatro Ristori, 7 T.045.6930000

tignale (Bs) 
SENTIERO GRANDE GUERRA 

Inaugurazione passeggiata. Trincee 
e postazioni belliche con panorami 

mozzafiato a picco sul lago.
Monte Castello T.0365.73354

 21 aPRile
Brescia (Bs) 

ANGELO PINTUS - ORMAI SONO 
UNA MILF Nuovo spettacolo teatrale 
del comico Pintus. Palabanco, via S. 

Zeno, 168 T.030.348888
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aGRi-CooP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150

Dal 23 al 25 aprile - Castellaro L.(Mn)

i FioRi di cASTELLARo

In occasione del 25° anniversario la mostra dei fiori di Castellaro Lagusello di 
Monzambano cambia nome e formula. Si chiama I FIORI DI CASTELLARO 
LAGUSELLO – mostra mercato floreale in uno dei “Borghi più belli d’Italia” 
e punta molto sull’alta qualità degli espositori e degli eventi collaterali per 

valorizzare al meglio questa perla del patrimonio storico-artistico italiano. 
Florovivaisti e artigiani creativi sono i protagonisti di questo evento tra colori e 
profumi evocativi in una cornice suggestiva, dove storia e arte hanno lasciato 
testimonianza di sè. Non mancheranno gli enti culturali e di promozione del 
territorio e, tra gli eventi, laboratori creativi, incontri, visite guidate al borgo, 
mostre a tema e performance multisensoriali.
Tel. 335.5355605 - 335.5881636

4-6 MaGGio
Verona (VR) 

FRUIT&VEG SYSTEM
Evento f ier ist ico dedicato al 
mondo ortofrutticolo: innovativa 
piattaforma globale B2B in cui il 
“Sistema Mediterraneo” si apre 
al mercato mondiale. Qualità, 
Biodiversità, Sostenibilità, Tradizione 
e Cultura sono i valori di riferimento 
del “Sistema Mediterraneo” che 
Fruit&Veg System promuove come 
elementi fondanti di un modello 
alimentare e di sviluppo sostenibile. 
Veronafiere, viale del Lavoro,8 

T.045.8298242/8285/8350/8210

5-8 MaGGio
Bardolino (VR) 

CONCORSO "JAN LANGOSZ"
10° Concorso per giovani musicisti

A cura dell'associazione Musicale 
DiapasonInfo: Prof. Giuseppe Fricelli
Sala della Disciplina, Borgo Garibaldi

T 340.2708115

6 - 8 MaGGio
arco (tn) 

ARCOBONSAI

Dimostrazioni, workshops e mostra 
mercato Arcofiori. Per gli amanti del 
bonsai. Convegno Arcobonsai 2016, 
nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 
e domenica 8 maggio 2016, presso 
il Casinò Municipale di Arco ed i 
giardini adiacenti. Viale delle Palme. 

T.349.4235319

6 MaGGio
FESTA DI S. ISIDORO

Tre giorni di festa. Musica, gastronomia 
e divertimento per tutti! Pratosaiano 

T.0464.554444
Padenghe sul Garda (Bs) 

GUATEMALA I Venerdì del Viaggiatore: 
viaggi nel mondo raccontati dai 
protagonisti, con immagini, filmati ed 
esperienze. Sala Polifunzionale, via 

Talina, 1 T.030.9995625

7-8 MaGGio
Castel Goffredo (Mn)

AROMA di FLORA et LABORA
Mostra mercato di piante aromatiche: 
profumi, sapori, arti e mestieri. 
Produttori di piante, mercanti di 
materie prime, trasformatori di essenze 
aromatiche, artigiani creativi, scuole 
di agraria e alberghiere, enti e 
associazioni turistico culturali, musei 
delle civiltà contadine appositamente 
selezionati. E ancora “Primeria 
Aromatica”, “Aromidolci” e “Bar 
Botanico”. E in tutta la città eventi 
aromatici: laboratori, mostre, visite 

guidate, conferenze e concorsi. 
Parco la Fontanella e centro storico

335.5355605 - 0376.781218

7 MaGGio
toscolano-Maderno (Bs)

REQUIEM DI W. A. MOZART 
Concerto della Corale di Santa Cecilia 
di Maderno, con l’Orchestra Giovanile 

di Brescia Chiesa Parrocchiale

8 MaGGio
sommacampagna (VR) 

MEETING INTERNAZIONALE 
DEL CUSTOZA 5a edizione, due 
manifestazioni: la 40a Marciarena, 
non competitiva di 6,11,17,20.5 km 
sulle colline moreniche e la 10a Corsa 
I Campioni del Domani. Il Meeting nel 
2016 è compreso nelle manifestazioni 
per la celebrazione  del 150 
anniversario della battaglia di Custoza 
del 1866 e per l'occasione proporrà 
percorsi sui luoghi del Risorgimento. 

Via 2 Giugno T.348.6939131
Valeggio sul Mincio (VR) 

VALEGGIO VESTE VINTAGE

Mostra-mercato di Moda, Accessori 
d'Epoca, Design e Modernariato. 
Oltre 50 espositori di moda vintage, 
modernariato, design ed accessori 
d'epoca, in un evento che si snoda 
tra le vie e le piazze del paese, 
ricche di storia e fascino, a due 
passi da Borghetto, uno dei "Borghi 
più Belli d'Italia". Questo Maggio il 
protagonista sarà il foulard: “LA VIA 
DELLA SETA", a cura di Venturino 
Vintage (Asti), e Ketty’s Vintage Style 
allestirà il suo personale salone a cielo 
aperto. Centro StoricoT.349.6130690 

- 339.2595684 - 349.7343781

9 MaGGio
Brescia (Bs) 

I CONCERTI DEL CONSERVATORIO 
La Fondazione del Teatro Grande 
ospita i concerti dei più interessanti 
allievi del Conservatorio Luca 
Marenzio offrendo loro la possibilità 
di esibirsi “da protagonisti” nei 
prestigiosi spazi del Teatro Grande 
all’interno della Stagione ufficiale 
della Fondazione. Teatro Grande, 
c.so Zanardelli, 9aT.030.2979333

 
10-22 MaGGio

Brescia (Bs) 
MACBETH Teatro di Wil l iam 
Shakespeare, regia di Franco 
Branciaroli. Produzione CTB Centro 
Teatrale Bresciano · Teatro de Gli 
Incamminati Teatro Sociale, via Felice 

Cavallotti, 20 T.030.2928611/617

11 MaGGio
Mantova (Mn)

NOSTRA SIGNORA
Sceneggiatura cinematografica 
liberamente ispirata al romanzo di 
Jean Genet “Nostra signora dei fiori”. 
Con Danio Manfredini. Terza edizione 
di Dialoghi di teatro contemporaneo. 
Il cinema del carbone, via Oberdan, 

11  T.0376.369860
Verona (VR) 

2CELLOS
Concerto-evento dei due violoncellisti 
per celebrare i primi 5 anni del progetto 
artistico: un "5th Anniversary Special 
Concert" all'Arena di Verona, la loro 
unica data in Italia, ma anche la prima 
del tour europeo 2016. I 2Cellos, duo 
di violoncellisti sloveno-croato, sono 
l'autentica rivelazione del panorama 
musicale mondiale degli ultimi anni.  

Arena di Verona, Piazza Bra  

Dal 13 al 15 maggio – Cazzago S.Martino (BS)

FRANciAcoRTA iN FioRE 

La fiera botanica della Franciacorta promuove le eccellenze del 
territorio da 18 anni. Fiori e piante, bellezza e incanto del paesaggio, 
ma anche borghi, gioielli rurali vivificati dalla fantasia di nuovi 
espositori e vecchi amici di Franciacorta in Fiore. Tutti riuniti per 

festeggiare un genetliaco che consegna la fiera botanica di Franciacorta 
alla maggiore età. 17 successi di pubblico, 5 medaglie d’oro del quirinale, 
15.000 visitatori l’anno, 55mila metri quadrati di spazi espositivi, 16 dimore 
storiche aperte al pubblico, più di 100 addetti ai lavori e molti, moltissimi 
amici, affezionati interpreti e fruitori di una ricorrenza che chiama primavera. 
Accogliente, vivace, davvero unica, anche quest’anno la fiera botanica 
di Franciacorta, organizzata dal Comune di Cazzago San Martino 
e dalla Pro Loco Comunale, fiorirà nel borgo antico di Bornato, di 
Brescia, il terzo week end di maggio – da venerdì 13 a domenica 15. 
Quella di Franciacorta in Fiore è una storia densa di profumi e paesaggio, 
di dedizione al territorio e conquista gentile di sempre più esotiche novità. 
È una storia che ha saputo catturare l’interesse di tanti appassionati del 
verde che non vi trovano solamente la ricercatezza della specie o la vastità 
dell’offerta, ma anche un modo d’intendere la natura e il bello a 360 gradi. 
Una passeggiata tra i giardini delle dimore di un tempo, preziosi nella loro 
simmetria, accostati a esempi graffianti di modernità; la scoperta di arredi 
raffinati, richiamo ai tempi delle tazze da the in giardino; vedute spettacolari 
e sapori di altre regioni; volti di esperti che si ritrovano di anno in anno, 
consiglieri di fragranze e dosaggi, ma anche inaspettati artisti del domani, 
funamboli dell’architettura del paesaggio. E poi convegni, concerti di musica, 
mostre, presentazioni di libri. Franciacorta in fiore è tutto questo e molto di più. 
Anche quest’anno la direzione artistica è affidata ad architetti e 
paesaggisti che da mesi lavorano in sinergia con la direzione tecnica 
della Proloco e del Comune alla buona riuscita di questo compleanno. 
Gli spazi che ospiteranno la manifestazione saranno Cascina Orlando, Castello 
Orlando, Antica Volta Ambrosini Battista, La Rocca, il prato e Palazzo Secco 
d’Aragona, Villa Fanti e il Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini 
e l’Antica Pieve San Bartolomeo a Bornato di Brescia. Tel. 333.1792671
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www.arena.it

13-15 MaGGio
Cazzago san Martino (Bs) 
FRANCIACORTA IN FIORE

La fiera botanica della Franciacorta 
promuove le eccellenze del territorio 
da 18 anni. Fiori e piante, bellezza 
e incanto del paesaggio, ma anche 
borghi, gioielli rurali vivificati dalla 
fantasia di nuovi espositori e vecchi 

amici di Franciacorta in Fiore. 
Borgo antico di Bornato, via Pozzuoli 

T.333.1792671
Verona (VR) 

VERONA LEGENDS CAR
Fiera delle auto d'epoca. Un 
palcoscenico dove c’è spazio non solo 
per esporre ma anche per vendere, 
acquistare, gareggiare, organizzare 
raduni ed incontri. Veronafiere, viale 

del Lavoro, 8 T.049.7386856

13 MaGGio
Castiglione delle stiviere (Mn) 

QUARTETTO DI CREMONA Concerto 
e cena di gala. Mozart, Beethoven, 
Direzione musicale di Luigi Attodemo
Palazzo Bondoni Pastorio, via Marconi, 

34 T.0376.679256 - 347.4628124
Padenghe sul Garda (Bs) 

COLORI D'ALTA QUOTA I Venerdì del 
Viaggiatore: viaggi nel mondo raccontati 
dai protagonisti, con immagini, filmati 

ed esperienze.
Sala Polifunzionale, via Talina, 1

T.030.9995625

14 MaGGio
dro (tn) 

F IM MOTOCROSS WORLD 
CHAMPIONSHIP Gara di motocross, 
la sfida di oltre 100 campioni di 
motocross nel rinnovato crossodromo 
Ciclamino. Una pista ancora più bella 
e spettacolare con tante piccole e 
grandi modifiche che susciteranno 
l’apprezzamento di piloti e pubblico.
Loc. Pietramurata T.0464.507317

15 MaGGio
Bardolino (VR) 

DI CANTINA IN CANTINA
Manifestazione enogastronomica 
dedicata ai vini Bardolino, Chiaretto 
e Chiaretto spumante prodotti sulla 
sponda veronese del Lago di Garda. 
Le aziende partecipanti a questa 
seconda edizione, si suddivideranno 
in 3 golosi percorsi che daranno modo 
di conoscere e scoprire il territorio di 

Bardolino. Lungolago
www.bardolino-stradadelvino.it 

19-22 MaGGio
Brescia (Bs) 
MILLE MIGLIA

Corsa storica da Brescia a Roma, per 
30 anni momento di incontro tra sport 

e personalità d'eccezione.
Via Enzo Ferrari, 4/6 T.030.231821

 20 MaGGio
Padenghe sul Garda (Bs) 

AFRICA FELINA
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel 
mondo raccontati dai protagonisti, con 

immagini, filmati ed esperienze.
Sala Polifunzionale, via Talina, 1

T.030.9995625
 

20-22 MaGGio
desenzano del Garda (Bs) 

CASTELLO IN BIANCO
Degustazioni e mostra mercato di 
vino. Manifestazione aperta a tutti, 
che permette ai visitatori di assaggiare 
e confrontarsi direttamente con gli 

Incontro sulla pressione e separazione 
di microcolonne e tecniche correlate.
Palazzo Congressi, Parco Lido, 1

T.0464.520000
 

31 MaGGio
Mantova (Mn)

TRAVESTIMENTI TEATRALI 
Con Arturo Cirillo. Terza edizione di 

Dialoghi di teatro contemporaneo. 
Il cinema del carbone, via Oberdan, 11 

T.0376.369860

1-5 GiuGno
Mantova (Mn) 

TRAME SONORE A PALAZZO

Festival musicale di musica da camera. 
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, 40 

T.0376.368618

2 GiuGno
tremosine (Bs) 

CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE
Percorso enogastronomico a contatto 
con la natura in un ambiente di 
rara bellezza. Piazza Marconi, 1 

T.0365.953185
 

3-5 GiuGno
Moniga del Garda (Bs) 

ITALIA IN ROSA

Evento italiano dedicato ai vini rosati, 
con degustazioni. Più di 100 rosé 
selezionati in degustazione libera 
nell’incantevole cornice del castello 
di Moniga,sulla sponda bresciana del 

lago di Garda. Castello di Moniga
T.346.8721189

  
3 GiuGno

arco (tn) 
C A M P I O N AT I  I TA L I A N I  D I 
ARRAMPICATA Campionato giovanile 
di arrampicata sportiva Under 20 
e Under 14 Climbing Stadium 

RockMaster T.0464.472567
A CAT EUROPEAN SPRING 
CHAMPIONSHIP Regata velica 
Centro vela Arco, via Lungo Sarca, 20 

T.0464.505086
Riva del Garda (tn) 

NOTTE SPORT OUTDOOR
Le vie e le piazze del centro storico si 
animano con spettacoli, evoluzioni e 

musica dal vivo.
Centro Storico T 345.7353211 

5 GiuGno
Riva del Garda (tn) 
AlLPENDRAD TOUR

artigiani del vino. Castello , via Castello
T.331.4469115

21-22 MaGGio
Montichiari (Bs) 

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
L'appuntamento fieristico dedicato 
ad auto, moto, accessori e ricambi 
d'epoca. Centro Fiera, via Brescia, 129

030.961148
Riva del Garda (tn) 

PANE, VINO E PESCIOLINO
Tradizionale festa con musica, giochi 

e gastronomia
La festa di Pane Vino e Pesciolino 
si svolgerà nel centro sportivo di 
S.Alessandro il 21 e 22 maggio 2016.

Centro sportivo di S. Alessandro
0464.552876
Rovato (Bs) 

FLOWER MARKET

Apertura Giardini di Castello Quistini. 
Appuntamento per tutti gli amanti dei 
fiori, delle piante, dei giardini e della 
creatività legata al mondo del verde e 

della natura. Via Sopramura, 3a
T.339.1351913 348.7260485

Verona (VR) 
ELETTROEXPO

54^ edizione. Manifestazione di 
Veronafiere dedicata ai settori 
de l l ’ i n fo rmat ica ,  e le t t ron ica , 
componentistica, radio comunicazioni 
e pubblicazioni tecniche. Veronafiere, 

viale del Lavoro, 8
MODEL EXPO ITALY

La fiera del modellismo più importante 
in Italia. Oltre alle 5 sezioni tematiche 
dei principali settori del modellismo.

Veronafiere, viale del Lavoro, 8
T.045.829.83.50-80.56

 
24 MaGGio

Brescia (Bs) 
JOAN AS POLICE WOMAN

Concerto di Joan Wasser al Teatro 
Grande di Brescia. Teatro Grande, 
Corso Zanardelli, 9  T.030.2979333

Riva del Garda (tn) 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

RICCARDO ZANDONAI
Concorso di canto lirico. 

Conservatorio di musica “F.A.Bonporti”, 
Largo Marconi, 5 T0464.554073

  
26 MaGGio

Riva del Garda (tn) 
GC32 RIVA CUP

Prima tappa del tour velistico GC32 
Racing Tour. Fraglia Vela Riva, via 
Maroni Giancarlo, 2 T0464.552460

27-29 MaGGio
Bardolino (VR) 

PALIO DEL CHIARETTO
Fiera enogastronomicaT045.6212586

Padenghe sul Garda (Bs) 
PADENGHE VERDE

10° edizione architetture del verde e del 
florovivaismo.Via Cavour T.030.995644

Verona (VR) 
VERONA MINERAL SHOW GEO 
BUSINESS Mostra di pietre preziose, 
pietre dure, pietre ornamentali, fossili 

e derivati, oggettistica in pietra
VeronaFiere, viale del Lavoro, 8

VERONAFIL
Manifestazione filatelica, numismatica, 
cartofila  VeronaFiere, viale del Lavoro, 

27-30 MaGGio
Polpenazze del Garda (Bs)

67^ FIERA DEL VINO
Cinque giorni di festa con i sapori della 
Valtènesi. stand di 21 cantine della 
zona: i visitatori potranno degustare 
i vini del territorio muniti di sacca e 
bicchiere acquistati all’ingresso, Nella 
Corte degli Assaggi verranno proposte 
degustazioni guidate e comparate di 
tutti i vini premiati al concorso abbinati 
ai migliori formaggi della zona. (Al 
momento dell’uscita del giornale la data 

non è ancora confermata.)
Piazza Biolchi T.0365.674012

27 MaGGio
arco (tn) 

SIAMO TUTTI SEGANTINI JUNIOR
Giornata tradizionalmente dedicata 
ai bambini di ogni età (fascia di età 
consigliata 3 - 10).Parco Arciducale

T.0464.583511
dro (tn) 

RIEVOCAZIONE STORICA
Rievocazione del voto di S. Abbondio o 
dei 12 Sabati. Piazza della Repubblica

T.0464.504344
 

28 – 30 MaGGio
Verona (VR) 

VAPITALY 2^ edizione della fiera del 
Vaping, Aromi ed Accessori. Dopo il 
grande successo della prima edizione, 
tante novità e un ricco programma per il 
2016. VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8

T.045.6260774
 

28 MaGGio
arco (tn) 

PREMIO SEGANTINI
Competizione di pittura. Il rione 
medievale di Stranforio si trasforma 

in una grande galleria.
Rione Stranforio T.0464.583619

 
29 MaGGio

Brescia (Bs) 
FACCIAMO LA BANDA

Concerto conclusivo del progetto 
di educazione musicale realizzato 
dalla Fondazione del Teatro Grande 
in collaborazione con UBI Banco di 
Brescia e Banda Cittadina Isidoro 
Capitanio.  Teatro Grande, c.so 

Zanardelli, 9a T.030.2979333
Riva del Garda (tn) 

40TH INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON CAPILLARY 

CHROMATOGRAPHY 
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CLICCA 
DIPenDe On LIne 

SCOPrI LA MAPPA 
DeGLI eVentI DeL 

LAGO DI GArDA 
GIOrnO Per GIOrnO!

nel portale interattivo www.
eventilagodigarda.com trovi 
eventi, spettacoli, mostre, sagre, 
manifestazioni, fiere intorno 
al Lago di Garda. Il portale 
è costantemente aggiornato 
grazie anche alla collaborazione 
di istituzioni, enti, proloco, 
associazioni che promuovono 
i propri eventi inserendoli nel 
portale quotidianamente.

Puoi inserire gratuitamente le 
manifestazioni e consultarle!  
Iscriviti al nostro portale interattivo 
www.dipende-today.it 

Vuoi segnalare o promuovere 
la Tua attività? Contattaci al 
tel.030.9991662 o scrivi a 
redazione@giornaledelgarda.info

Navigare su Dipende è facile: tutti 
gli eventi a partire dal Benaco sono 
divisi in categorie (eventi, food & 
wine, tours, ospitalità, shopping 
e servizi) e sezioni (spettacoli, 
cultura, mostre, enogastronomia, 
fiere & mercati, folclore, eventi per 
famiglie, sport)

Puoi guardare la MAPPA eVentI 
GeOLOCALIzzAtA e scoprire 
quali eventi accadono proprio 
vicino a te, oppure puoi effettuare 
la Tua ricerca digitando nella 
casella per la ricerca semplice in 
alto a destra il nome dell’evento o 
del genere di manifestazione che 
stai cercando oppure scegliere 
la data o il luogo in cui scegliere 
gli eventi del giorno, che sia la 
prossima meta delle Tue vacanze, 
il luogo giusto per trascorrere il 
prossimo weekend, o solamente 
dove passare una piacevole 
serata.

Tour ciclistico delle Alpi da Monaco a 
Riva del Garda.Arrivo al Centro Storico

T.0464.554444

7 GiuGno
Manerba del Garda (Bs) 

SHOPPING SOTTO LE STELLE
Mercatino serale accompagnato 
da, luci e colori, musica e sapori, 
divertimento, arte, enogastronomia, 
artigianato, abbigliamento e tanto 
altro ancora, abbinato come sempre 
a spettacoli e danze. Centro Storico

T.348.7457468 – 347.5208584

10-12 GiuGno
Bardolino (VR) 

PAROLE SULL'ACQUA
Festival della Cultura. L’evento è 
dedicato soprattutto agli italiani  in 
genere più che al turista straniero. 
Anche gli abitanti della provincia di 
Verona, che conoscono bene le nostre 
spiagge, i nostri luoghi di divertimento, 
possono godere di un’attività insolita 
per il territorio, stimolante e affascinante 
che dà la possibilità di arricchire il 
corpo e la mente, rinfrancare lo spirito 
e provare emozioni in un contesto 
assolutamente affascinante. Piazza 

del Porto T.045.6212586
 

10 GiuGno
arco (tn) 

NAZIONALE LASER Regata velica 
Lido di Arco T0464.505086
Padenghe sul Garda (Bs) 

MAIORCA LA RUTA DE PEDRA
I Venerdì del Viaggiatore: viaggi nel 
mondo raccontati dai protagonisti, con 

immagini, filmati ed esperienze.
Sala polifunzionale, via Talina, 1

T.030.9995625
 

17 GiuGno
Padenghe sul Garda (Bs) 

ISRAELE E GIORDANIA TERRA 
SANTA I Venerdì del Viaggiatore: viaggi 
nel mondo raccontati dai protagonisti, 
con immagini, filmati ed esperienze. 
Sala Polifunzionale, via Talina, 1 

T.0309995625
 

21 GiuGno
arco (tn) 

FESTA DELLA MUSICA
Concerti ed esibizioni per strada. 
Ad Arco si festeggia il solstizio 
d’estate con un bellissimo evento 
musicale che coinvolge migliaia di 
musicisti che scendono nelle strade 
di più di quattrocento città europee 
di centotrenta Paesi, per un grande 
concerto collettivo. Centro Storico 

T.0464.556774
 

22 GiuGno
Riva del Garda (tn) 

CONVENTION REBUILD
V° Convention sulla riqualificazione dei 

patrimoni immobiliari esistenti.
Sala Congressi, Parco Lido, 1

T.0464.520000

GuaRnieRi ottiCi

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

21 giugno – Arco (TN)

FESTA dELLA mUSicA 

Arriva la Festa della Musica 2016: il 21 giugno ad Arco si festeggia il 
solstizio d’estate con un bellissimo evento musicale che coinvolge 
migliaia di musicisti che scendono nelle strade di più di quattrocento 
città europee di centotrenta Paesi, per un grande concerto collettivo. 

Una manifestazione unica nel suo genere per modalità e mescolanza di 
generi musicali – dalla classica al rock, dai cori al jazz, fino alla musica etnica 
e folkloristica – che tradizionalmente porta nelle piazze, nei vicoli e nei parchi 
tantissime persone diverse accomunate dal desiderio di ascoltare la magia 
della musica. Un evento per tutti in cui tutte le proposte sono ad ingresso 
libero. La Festa della Musica è organizzata da Altogarda Cultura, il Servizio di 
attività culturali intercomunale di Arco e Riva del Garda, in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento e la gestione di 
SMAG, Servizi Musicali Alto Garda, in collaborazione con la Scuola Musicale 
Alto Garda, con la partecipazione di molte realtà musicali e associazioni giovanili. 
Si tratta di un’occasione unica per musicisti, associazioni, giovani, allievi e 
gruppi di mostrare il proprio talento, farsi conoscere e contagiare la città con la 
propria passione. Anche quest’anno le adesioni sono state davvero numerose: 
più di 750 artisti, dislocati in 21 postazioni, riempiranno le strade di note allegre 
e senza tempo nella suggestiva cornice dell’Alto Garda. Tel. 0464.556774

15 maggio  – Bardolino (VR)

di cANTiNA iN cANTiNA

Con la primavera ritorna in scena “Di 
Cantina in Cantina”, manifestazione 

enogastronomica dedicata ai vini Bardolino, 
Chiaretto e Chiaretto spumante prodotti 
sulla sponda veronese del Lago di Garda. 

Le aziende partecipanti a questa seconda edizione, si suddivideranno 
in 3 golosi percorsi che daranno modo di conoscere e scoprire il nostro 
fantastico territorio.  Ogni cantina proporrà in degustazione il Bardolino, 
vino rosso delle colline del lago di Garda e il Chiaretto, il rosato italiano 

per eccellenza. In abbinamento saranno inoltre proposti piatti tipici prodotti 
da ristoratori locali o specialità della cantina. I visitatori, oltre a gustare gli 
eccellenti vini del territorio, avranno la possibilità di confrontarsi direttamente 
con i produttori per approfondire il loro lavoro, dalla vigna alla cantina.
Il carnet degustazione, disponibile in prevendita al prezzo di 23 euro, da diritto 
a: 5 degustazioni nelle cantine del percorso prescelto; 2 degustazioni jolly in due 
cantine qualsiasi di altri percorsi. Il carnet degustazione potrà essere acquistato 
presso ogni cantina partecipante il giorno della manifestazione o in prevendita.

seGuiCi sul PoRtale
WWW.eVentilaGodiGaRda.CoM

Buona navigazione
PRossiMa usCita di 
diPende - GioRnale del 

GaRda il 21 GiuGno
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Il CalendarIo 2016
GIulIa anzI dalle fotoGrafIe dI MaCeo toGazzarI
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Raduno Lago di gaRda + gimkana. auto rally style e storiche. mini gimkana al mattino . Pranzo sponda bresciana del lago. iscrizione obbligatoria con caparra

domenica 17 aPRiLe – deSenzano
info: pagina facebook WRc team

in collaborazione con Tremauto Racing 
e club amatori auto moto d’epoca di Serle
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