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in collaborazione con Dipende Giornale del Garda

TROVI I NOSTRI UFFICI A:
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CROCIERA NEL 
MEDITERRANEO 

MSC POESIA
DAL 1° AL 08 NOVEMBRE
DA VENEZIA
GRECIA – TURCHIA – CROAZIA

DA EURO 695,00+ tasse
 ragazzi gratis fino a 18 anni!
… E PER CHI PRENOTA ENTRO IL 15 GIUGNO 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GRATUITA!
basta la carta d’identità

Non aspettare: posti limitati!
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Editoriale

150 Compleanno in crociera con Dipende
partenza 1 novembre

Venezia - Olimpia - Istanbul - Izmir - Dubrovnik
prenota subito la tua cabina

Dipende

La Crociera dei 15 anni del giornale su MSC Poesia 

DA OCCIDENTE AD 
ORIENTE CON DIPENDE

Partenza il primo 
novembre da 
Venezia per 

arrivare a Istanbul 
toccando i porti di 
Bari, Katacolon-
Olimpia(Grecia),  

Izmir e, sulla 
via del ritorno,  

Dubrovnik. 
Le ragioni di 
un viaggio e 
l’emozione di 
viverlo su una 

nave bellissima, 
grazie all’organiz-
zazione di Ocean 
Viaggi, insieme al 
popolo di lettori, 
soci ed amici del 

Giornale del Garda

Sempre più Poesia per MSC Crociere 
in joint venture con Dipende ed Ocean 
Viaggi. Per il compimento storico di 
quindici anni di informazione gardesana, 
arriva dunque l’organizzazione celebrativa 
del viaggio sull’ammiraglia di MSC. La 
nave Poesia, dall’appropriato nome 
indicativo di piacevoli ed elevate fantasie 
culturali, partirà il prossimo primo 
novembre da Venezia. Un primo attracco 
ancora sullo stivale, a Bari, per poi 
attraversare il Mediterraneo alla volta di 
Grecia - Katacolon, il porto di Olimpia. 
Ripresa di mare alla volta della Turchia, 
con scali suggestivi ad Izmir ed Istabul. 
Sulla via del ritorno puntata sulla costa 
dalmata per la visita a Dubrovnik che 
anticipa la rotta conclusiva di rientro 
nella Serenissima. Otto giorni di vacanza. 
Per lenire con la mitezza e il fascino del 
mare l’inizio della stagione fredda. Con 
un percorso interessante. Catapultato in 
quelle radici d’Occidente che incrociano il 
vento d’Oriente mitigato a sua volta dalla 
democrazia della mezzaluna turca pronta 
a scattare in Europa. Dai fasti veneziani, 
passando per la terra pugliese con quella 
Bari capitale industriale di un Sud per il 
rilancio, ecco la Grecia del sudore atletico. 
Olimpia, un posto capace di arrivare 
con il mito intatto fino ai giorni nostri. 
Nonostante tutto. Nonostante le difficoltà 
attuali di una fiaccola che fatica a rimanere 
accesa a causa di vernici sbagliate sulle 
questioni olimpiche del mondo moderno. 
Ad Olimpia gli scavi di un ricordo ellenico 
di portata maestosa. Verso la Turchia 
ed Izmir gli altri miti che si incontrano 
sulla rotta di MSC Poesia. Con Efeso e 
la sua archeologia che spazia dal teatro 
Odeon, alla biblioteca di Celso, alla via 
del marmo fino alla casa dove Maria – la 
Madonna – trascorse i suoi ultimi anni di 

vita. In un crescente correre di emozioni 
ecco il Bosforo, specchio inossidabile 
per Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul. 
Chiamatela come vi pare questa città 
dove l’armonia dei tempi, fasti, destini e 
contaminazioni culturali, non ha paragoni 
al mondo. Un contraddire spettacolare di 
moschee e chiese, che paganeggiano 
nella regale autorità ottomana all’insegna 
di pietre tanto preziose che di più non si 
può e coloratissimi bazar di merci irrorate 
dall’esotismo più classico. Mentre l’Asia 
osserva. Aldilà del ponte che ne collega 
lo spirito europeo alla tradizione anatolica. 
Dietro front navigando sulla costa che 
tra Grecia ed Albania prosegue verso 
la Dalmazia dove si impone Dubrovnik. 
La Ragusa Veneziana inserisce il suo 
magnifico centro storico nel patrimonio 
universale dell’umanità. L’epilogo nei 
colori serenissimi della città dei dogi. Tinte 
che rammentano anche alla nostra identità 
gardesana la pelle nobile di mercanti 
arguti nel diffondere potere ed autorità 
della Repubblica Marinara coi contrafforti 
del Leone di San Marco. In questo anticipo 
di situazioni immaginifiche l’idea di viaggio 
che abbiamo accuratamente preparato 
in onore del compleanno di Dipende 
– Giornale del Garda. Seguiteci su questa 
tragitto sentimentalmente avvinghiato alla 
storia. Insieme al nostro spirito di vento 
comunicativo che intendiamo inserire con 
il consueto dinamismo in questa crociera - 
evento, l’organizzazione di Ocean Viaggi, 
agenzia dalla qualificata e consolidata 
esperienza nel inventare, proporre e 
concretizzare le più disparate voglie di 
viaggio. Il resto lo farete, come sempre, 
voi lettori, appassionati, soci ed amici di 
Dipende – Giornale del Garda. Inimitabili 
capitani nel dirigere gli orizzonti di questa 
grande ciurma a caratteri di stampa.

Prenota a Ocean Viaggi (riferimenti a pag.2)
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XI Concorso di Poesia Dipende Voci del Garda 

Città di DESENZANO del GARDA

BANDO 2008
Il Comune di Desenzano del Garda - Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione in 

collaborazione con l’Associazione culturale multimediale INDIPENDENTEMENTE  bandisce  
XI Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

Quattro sezioni a 
tema libero:

POESIA IN DIALETTO 
POESIA IN ITALIANO
POESIA HAIKU IN 

DIALETTO 
POESIA HAIKU 

IN LINGUA ITALIANA

NOTA
Haiku è un particolare tipo di poesia 
giapponese utilizzato per esprimere 
pensieri e sentimenti in sintonia con 

la natura sintetizzandoli in sole 3 
righe di 5-7-5 sillabe

Verrà assegnato un premio 
speciale a chi favorirà, negli 

elaborati, un riferimento 
ad immagini e tradizioni 

gardesane
PREMIO SPECIALE 
“DONNA DEL LAGO”

REGOLAMENTO
- Il concorso è aperto alla partecipazione 
di tutti i poeti delle province di BRESCIA 
- MANTOVA - VERONA - TRENTO, 
cioè poeti del territorio 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 di queste province potranno 
usare il loro dialetto e le poesie 
dovranno essere accompagnate da 
una traduzione letterale in lingua 
italiana;
- I poeti potranno partecipare a tutte 
e 4 le sezioni con non più di 3 poesie 
per ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere 
inedito e non potrà superare le 30 
righe;
- Tutte le opere dovranno essere 
scritte su carta formato A4, lasciando 
il margine sinistro di almeno 3 
centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 
copie dattiloscritte o in stampatello; 
dovranno essere inedite e non essere 
mai state premiate o segnalate in 
precedenti o concomitanti concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza 

che le opere non possedevano questi 
requisiti, il premio verrà revocato e 
tale revoca sarà divulgata a mezzo 
stampa;
- I componimenti non devono recare 
firme ma essere contraddistinti 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 e 
numero di telefono) e la dichiarazione 
firmata con la quale il concorrente 
attesta che le poesie inviate sono 
di propria composizione, inedite e 
mai premiate o segnalate in altri 
concorsi;
- Le opere firmate non saranno tenute 
in considerazione;
- 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 giorno 15 luglio 2008 

al seguente indirizzo: 
Dipende-Giornale del Garda" 

Via delle Rive,1 
25015 Desenzano del Garda (BS)

La cerimonia ufficiale di premiazione 
avrà luogo a Villa Brunati a Rivoltella  del 
Garda entro il mese di settembre 2008. I 
premi potranno essere ritirati solo il giorno 
della premiazione dai vincitori o da un loro 
delegato; tutti i concorrenti sono invitati 
fin d’ora a partecipare alla manifestazione 
e al rinfresco che seguirà. Per eventuali 

informazioni 
telefonare al tel. 030 - 9991662

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: SOLO 1 EURO  in edicola
aggiornamenti quotidiani sul sito internet  archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

www.giornaledelgarda.com
P E R  L A  VOSTRA  PUBBLICITA' sul Giornale del Garda o D del Garda: 

tel.030.9991662 cell.335.6116353
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Dal 14 al 18 maggio 

MILLE MIGLIA 2008
Depositaria di un 

patrimonio sportivo nella 
storia dell’automobile 
la Mille Miglia, con 375 
gioielli, disputerà tra 

giovedì 15 e sabato 17 
maggio l’edizione 2008 

sul classico tracciato che 
coinvolgerà trentasei 
città nel tragitto tra 

Brescia-Roma-Brescia.

“ (….) L’automobile era regina perché 
come serva non era ancora stata 
pensata, lei era nata regina, e la gara 
era il suo trono (…) Prima della guerra, 
la Grande Corsa, ogni anno, passava 
da lì. Alcuni concorrenti si fermavano a 
mangiare qualcosa e, molti facevano 
rifornimento o piccole riparazioni. C’era 
sempre un sacco di gente a spiare 
le macchine e i piloti. (…). Dopo la 
guerra, però, si decise che la Grande 
Corsa avrebbe evitato i paesi, quando 
era possibile, per ragioni di sicurezza. 
Ma la Grande Corsa l’avevano ormai 
nel sangue e così, le cose, non erano 
poi molto cambiate.(…) Centinaia 
di macchine , una dopo l’altra, su e 
giù per le strade d’Italia. La gente ci 
andava matta. Si fermava ogni cosa, 
dove passava la Grande Corsa e, le 
automobili si prendevano gli occhi e 
il cuore di tutti”.1  

Oggi, a ottanta anni dalla prima edizione, 
la Mille Miglia è in tutto il mondo il 
simbolo ineguagliabile della grande 
passione per l’automobile che viene 
vissuta come avventura, emozione, 
scoperta. La leggenda della Mille Miglia 
ha origine nel 1921 quando l’Automobil 
Club di Brescia organizza il primo Grand 
Prix italiano. Poi, alla fine del 1926,  i 
“quattro moschettieri” tra cui il Conte 
Aymo Maggi di Gradella, Conte Franco 
Mazzotti,  Renzo Castagneto e il giornalista 
Giovanni Canestrini della “Gazzetta 
dello Sport” idearono e progettarono la 
“Corsa”su strada, di macchine sportive, 
nel tragitto Roma-Brescia, approvata 
dallo stesso partito fascista, allora al 
Governo. La Mille Miglia creò così una 
nuova tecnica automobilistica che generò 

quelle macchine di concezione italiana 
che ancora oggi sono esportate in tutto il 
mondo, costituendo un vantaggio per la 
nostra economia e un titolo di merito per 
il lavoro italiano. Numerosi gli spettatori 
lungo il percorso,spingendosi talvolta 
addirittura in mezzo alla strada per 
acclamare i loro idoli. Una corsa che non 
è mai morta, più viva che mai! Si scaldano 
i motori per la Mille Miglia 2008,  “la corsa 
più bella del mondo” come la definì Enzo 
Ferrari. Il nome deriva dal numero di 
miglia da percorrere che corrisponde a 
milleseicento chilometri. L’attuale comitato 
organizzatore, composto da MAC Events, 
Meet Comunicazione e Sanremo Rally, 
contribuirà a riscoprire la città di Brescia 
e, il suo patrimonio culturale. In questi 
cinque giorni intensi di emozione, per 

Programma  2008
 Giovedì 15 maggio: 

ore 8.30 : 
Presentazione in piazza della Loggia a cura di 
Simon Kidston e Savina Confaloni delle vetture 
che hanno partecipato alla Mille Miglia storica, 
dei team ufficiali delle case automobilistiche 
e dei grandi piloti. Esposizione nelle piazze 
nelle aree dedicate ai principali marchi 

automobilistici
Ore 12.00: 

Messa e benedizione di una rappresentanza 
delle vetture in piazza Duomo.

Ore 19.00:  
Partenza della prima vettura da viale Venezia 
per la tappa Brescia - Ferrara e presentazione 

al pubblico delle vetture partecipanti.
Ore 23.00: 

Arrivo della prima vettura in centro a Ferrara
ore 8.30 : 

Presentazione in piazza della Loggia a cura di 
Simon Kidston e Savina Confaloni delle vetture 
che hanno partecipato alla Mille Miglia storica, 
dei team ufficiali delle case automobilistiche 
e dei grandi piloti. Esposizione nelle piazze 
nelle aree dedicate ai principali marchi 

automobilistici
Ore 12.00: 

Messa e benedizione di una rappresentanza 
delle vetture in piazza del Duomo.

Ore 19.00:  
Partenza della prima vettura da viale Venezia 
per la tappa Brescia - Ferrara e presentazione 

al pubblico delle vetture partecipanti.
Ore 23.00: 

Arrivo della prima vettura in centro a Ferrara
Venerdì 16 maggio

Ore 08.30: 
Partenza della prima vettura da piazza Ariostea 

per la tappa Ferrara - Roma.
Ore 21.00: 

Sfilata lungo i Fori Imperiali con palco spettacolo 
per la presentazione al pubblico delle vetture 
sullo sfondo del Colosseo. La presentazione 
sarà trasmessa in diretta televisiva su rete 
nazionale. Arrivo della prima vettura in piazza 

del Popolo a Roma.
Sabato 17 maggio

Ore 6.30:  Partenza della prima vettura 
da Piazza del Popolo per la tappa Roma 

- Brescia.
Ore 21.30: 

Arrivo della prima vettura in centro a Brescia. 
Ore 2.00 : 

Presentazione al pubblico delle vetture 
partecipanti in viale Venezia. 

Vedrete sfrecciare la Freccia Rossa nelle zone 
di Brescia, Desenzano del Garda, Peschiera 
del Garda, Verona, Castiglione delle Stiviere, 

Mantova

questa gara irripetibile, numerosi gli eventi: 
la presentazione delle auto, la partenza, 
la sfilata nei centri storici , l’esposizione 
degli splendidi veicoli in gara nei parcheggi, 
la premiazione. Al via 375 auto d’epoca, 
costruite negli anni delle edizioni veloci, 
1927-1957. Piloti di ventinove paesi 
saranno impegnati in quarantanove prove 
di regolarità che decideranno il vincitore. 
Immaginare la vigilia delle Mille Miglia 
significa vivere un sabato nell’atmosfera 
di entusiasmo sportivo, mescolato alla 
confusione di molteplici colori e rumori di 
bolidi in corsa. Vigilia fatta di preparativi, 
ansia, sia per gli organizzatori che per 
piloti che la considerano sempre, un po’ 
una “sorpresa” che attrae anche il pubblico 
dei personaggi del grande schermo. 
Confermata, infatti, in questa nuova 
edizione, la presenza di due vip come 
Diego Della Valle e Renato  Pozzetto. 
L’itinerario Brescia-Roma, e ritorno dal 
14 al 18 maggio, attraverserà, girando in 
senso orario, diverse regioni: Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria 
e Lazio, all’andata, a cui si aggiunge 
la Toscana al ritorno, attraversando la 
suggestiva Repubblica di San Marino, 
Verona, Ferrara, Ravenna, Urbino, Assisi, 
Spoleto, Terni - all’andata - e Viterbo, Siena, 
Firenze, Bologna, Modena e Mantova al 
ritorno. Il quinto giorno, si ripeterà la storica 
premiazione nella splendida cornice del 
Teatro Grande di Brescia,(che dal 1928 
è la  sede di Gala della Mille Miglia). Il 
percorso della Freccia Rossa è l’occasione 
per conoscere, visitare e vivere luoghi 
bellissimi del nostro Paese. Arte, cultura, 
storia, enogastronomia e tradizioni delle 
grandi città italiane e, dei centri minori.
(Footnotes) 
1 “Questa storia”, Alessandro Baricco, 
Fandango Libri.

Angela Gio Ferrari

Legati alla vita
   e GRAFFITI 
DELL’ANIMA

Un progetto di educazione etica ed emozionale 
per la tutela della vita sulla strada Dopo il gran 
successo del libro-reportage che ha scosso le 
coscienze e sensibilizzato l’opinione pubblica 
sulla necessità di fermare  le stragi del sabato 
sera, arriva “Legati alla vita”, un progetto di 
tutela della vita sulla strada, voluto e coordinato 
dalla stessa autrice del libro , per segnare la 
coscienza di giovani e meno giovani  e renderli 
consapevoli del problema della  sicurezza 
stradale, tramite la prevenzione, richiamando 
in questo modo,  ognuno di noi, ai propri doveri  
e alle proprie responsabilità, anche sulle lingue 
d’asfalto. La serata del 13 maggio si realizzerà 
così la presentazione del libro “Graffiti 
dell’anima” accompagnata da un evento ancor 
più straordinario: la presentazione del corto 
cinematografico realizzato dal Regista 
Dott. Pier Paolo Borelli, traumatologo, tratto 
dall’omonimo libro. Si tratterà sicuramente, di 
una serata ricca di sorprese emozionanti  e 
coinvolgenti, come ormai da qualche anno 
questo lavoro editoriale, sa fare!

…Il Progetto LEGATI ALLA VITA è 
dedicato a chi NON C’è più, e a chi può 
fermarsi ancora a riflettere sul valore 
della vita, sua e degli altri. Per coloro 
che sono sulla strada il sabato sera, 
ma anche il lunedì pomeriggio… Per 
coloro che escono di casa …. E per tutti 
coloro che, intendono tornarci!!
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Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)

A.A.T.O.: 
6 MILIONI DI EURO RISPARMIATI DAI COMUNI
DELL’AREA GARDESANA E CENTRALE NEL 2007

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’AATO - l’assessore provinciale 

all’Ambiente Enrico Mattinzoli - è entusiasta 
nell’illustrare l’efficacia dell’azione 

dell’Autorità d’Ambito già nel primo anno di 
attività.

"Un dato su tutti: i comuni dove ha 
preso avvio il Servizio secondo le 
regole dell’AATO -spiega Mattinzoli- 
hanno complessivamente risparmiato 
nel 2007 6 milioni di Euro".

A tanto infatti ammonta il corrispettivo 
che l’AATO, proprio in questi giorni, sta 
distribuendo ai comuni a rimborso delle 
rate dei mutui sostenute dagli stessi nel 
corso del 2007 per gli investimenti in 
acquedotti, fognature e depurazione, 
realizzati in epoca antecedente l’avvio 
del Servizio.

Tra i più significativi i comuni gardesani: 
Desenzano € 384.000; Salò € 220.000; 
Lonato € 267.000; Sirmione € 185.000; 
e i comuni della Valtrompia: 
Concesio € 456.000; Sarezzo € 331.000; 
Lumezzane € 289.000.

Ma va certamente sottolineato che 
solo nei comuni dove è stato avviato 
il servizio, è stato possibile dare reale 
attuazione ad un piano d’investimenti che 
complessivamente ha sfiorato i 30 milioni 
di Euro e che per i prossimi due anni ha 
già previsto di impiegare ulteriori 50 milioni 
di Euro, cominciando a superare alcune 
criticità e risorse economiche.
Mattinzoli spiega come alcune delle iniziali 
preoccupazioni da parte dei comuni circa 
gli incrementi di tariffa si sono rivelate 
in realtà infondate, tant’é che le tariffe 

dell’AATO della Provincia di Brescia sono 
tra le più basse d’Italia.
Pur in presenza di consistenti investimenti 
infrastrutturali che nell’arco di venticinque 
anni superano gli 800 milioni di Euro.
Il confronto tra la tariffa dell’AATO e la 
tariffa in vigore nei comuni, ha permesso 
di applicare in molti casi tariffe inferiori a 
quella media, compensando i mancati 
ricavi con le entrate dei comuni aventi 
dimensioni più rilevanti e già di fatto 
allineati o addirittura al di sopra della 
tariffa media, creando situazioni di favore 
per le utenze domestiche dei residenti 
e attraverso l’utilizzo di un fondo di 
solidarietà per sostenere particolari 
categorie di utenza in stato di necessità 
(anziani, famiglie numerose, situazioni di 
disagio economico).
L’insieme di tutti questi elementi ha 
favorito la sussidiazione tra le aree e 
tra i comuni appartenenti alla medesima 
area e ha portato, in alcuni casi, a risultati 
sorprendenti per chi immaginava aumenti 
di tariffa insostenibili: per un consumo 
di 150 m3 in comuni dell’area del Garda 
come Desenzano, Calvagese, Padenghe 
o Tignale, i residenti pagano addirittura 
meno di quello che pagavano, per lo 
stesso consumo, prima dell’introduzione 
della nuova tariffa.
In altre parole - conclude Mattinzoli 
- l’AATO si rivela sempre più una 
opportunità a vantaggio dei Comuni 
e dei cittadini.
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Sul set gardesano tre incidenti ed un ferito grave

PERICOLOSAMENTE
E dai e dai il dramma si è compiuto. Prima 
il volo nel lago, senza motivi di ciak, 
della leggendaria Aston Martin. Pilota 
che riesce miracolosamente ad uscire 
dall’abitacolo e multa per alta velocità. 
Poi una collisione di scena un po’ troppo 
realista e due stuntman solo lievemente 
feriti. Ed infine il botto grosso per girare 
sempre la stessa sequenza. Macchina 
con i manichini, che invece di andare a 
sbattere contro il camion travolge l’auto 
gemella con le controfigure a bordo.  
Risultato emblematico: due feriti, di cui 
uno grave, operato d’urgenza e ricoverato 
in rianimazione a Verona. Bilancio tragico 
dunque per questo James Bond sbarcato 
sul Garda con la pompa magna regale 
dal marchio hollywoodiano. E del resto 
l’agente di sua maestà, nonostante 
l’ormai vetusta esperienza formato 
celluloide, è un richiamo forte anche 
di questi tempi. Segnale d’immagine di 
per sè sufficiente. Non servivano altri 
input per attirare l’attenzione. Invece 
è successo. Con la scena che diventa 
verità secondo canoni non programmati. 
O mal programmati. Aggiungendo motivi 
di riflessione che travalicano il pensare 
comune. Costi quel costi la finzione si 
accetta. E il muretto protettivo sfondato, 
con derivazione drammatica nel trauma 
forte per lo sfortunato stuntman greco, 
fa parte del gioco. In questa vita che il 
casco lo mette a seconda di situazioni 

o convenzioni, ben si inserisce il mito di 
Bond. E la sua legge, sempre a servizio 
di sua maestà, che spara a zero, guarda 
un po’, sul male a favore del bene. Mito 
sdrucito dalle angherie del tempo e da 
una voglia di stupire con eroicità senza 
assicurazione. Non ce ne voglia Daniel 
Craig, che stimiamo, moderno Bond, 
cognome che curiosamente nell’attualità 
ricorda altre tragicità di tipo economico 
finanziario, se gli rammentiamo che Sean 
Connery ha scelto da tempo la pensione. 
E magari il Garda l’avrebbe reclamizzato 
bene ugualmente soggiornando in albergo 
o passeggiando in riva al lago.

Purtroppo 
l’immagine 
del Garda 
che ospita 

007 si lega 
ad immagini 

realmente 
drammatiche

Scelte classiche per gli arredi del settore alberghieri

Parte anche 
dall’attenzione alla 

propria identità 
locale il rilancio 
dell’hotellerie 
gardesana. 

GMINOZZO di 
Sirmione propone 

la sfida progettuale 
della contract 

d’arte applicata al 
settore turistico per 
progettazioni ad alto 

livello

Da un’analisi sul panorama gardesano  
del settore alberghiero, già frammentato 
per questioni territoriali, dividendosi 
tra Lombardia, Trentino e Veneto,  
certamente la piccola imprenditoria a 
gestione familiare, è una fotografia della 
realtà strutturale del settore. Oggi però, 
la globalizzazione e l’entrata dell’euro, 
ha portato un’incredibile trasformazione 
al settore che deve competere con 
molte più mete  fortemente organizzate 
sia in termini strutturali che gestionali,  
con Resort di lusso forniti di centri 
benessere e tutto il resto, magari 
incorniciati da mari e paesaggi esotici 
ed a prezzi concorrenziali.Questa realtà 
così apparentemente disastrosa però,  
e parlo come titolare di un’azienda che 
progetta e  produce mobili e complementi 
per strutture turistiche,  mi fa pensare 
alle potenzialità inespresse dell’hotellerie 
del Garda e non solo, soprattutto in 
termini di immagine architettonica degli 
spazi interni. Titolari e architetti non 
possono non tenere conto che quanto 
più si trasformano i gusti, le esigenze e 

le aspettative del turista contemporaneo, 
tanto più le strutture ricettive necessitano 
di soluzioni e adeguamenti provenienti 
dalla progettazione d’interni. Con 
riferimento al bacino del Garda, il gusto 
e le attuali tendenze costruttive, hanno 
purtroppo, con questo modernismo-
minimalismo, snaturato il territorio, 
contaminando anche l’architettura degli 
interni.Il Garda e le relative strutture 
hanno perso gran parte della propria 
identità, portandosi in diretta concorrenza 
con mete oltretutto molto più convenienti, 
con un calo delle presenze perchè il 
turista si sente ormai sottoposto ad un 
qualunquismo veramente monotono e 
standardizzato. Per esempio cosa vi 
aspettereste di trovare da un viaggio 
in Grecia? Un hotel con arredamento 
in stile messicano? Certamente no!  
Semplicemente la Grecia sia come 
località, ma anche nei profumi, nei colori, 
nel mangiare e probabilmente anche nello 
stile architettonico anche degli  alloggi. 
L’idea di un arredo “diverso” magari di 
tendenza, viene presa in considerazione 
spesso da una voglia di rinnovare ,magari 
del titolare dell’hotel,  senza pensare cosa 
vuole  il nostro ospite. Non possiamo 
dimenticare che il soddisfacimento del 

cliente è una prerogativa assoluta per 
qualsiasi azienda. Lo stile , il gusto l’arte 
e la cultura italiana sono apprezzate in 
tutto il mondo e sono la nostra ricchezza 
e forza,  e possono convivere anche con 
una moderno senso dell’ospitalità  senza 
farci perdere  quell’ esclusività che ci 
contraddistingue. L’arredo classico, per 
esempio, può essere reinterpretato  , 
giocando con i colori   dei legni, dal noce 
al bianco  al colore naturale rovere, in 
nuovi accostamenti  sorprendenti ed unici 
adattandosi  alle esigenze di adesso.
Nulla va lasciato al caso ma studiato 
con una corretta progettazione ,che non 
vuol dire, necessariamente,spendere di 
più, coordinando arredi ,colori, tessuti, 
luci per creare un ambiente  armonico , 
accogliente  che sappia integrarsi con il 
territorio e soprattutto con la personalità e 
i gusti dei titolari stessi.   Personalmente 
come titolare di un’azienda la GMINOZZO 
che produce mobili dal sapore antico 
da più di 60 anni, con una  sede a 
Sirmione a spiccata dedizione nel  settore 
“CONTRACT d’arte”, accetto volentieri la 
sfida per una progettazione di alto livello 
e mi metto, per qualsiasi informazione 
o suggerimento, a disposizione degli 
albergatori, delle relative associazioni  e 
degli  operatori del settore.In conclusione,  
vorrei più stimolo da parte dei piccoli 
imprenditori e non pensare che un hotel 
innovativo e confortevole e ben arredato 
sia soltanto un privilegio di catene 
alberghiere o alberghi di lusso, così da 
poter dare una risposta concreta alle 
sempre più raffinate esigenze dei nostri 
ospiti.         Gianni Minozzo
 

UNO STILE PER VINCERE LA CONCORRENZA

Mobilificio d’arte  GMINOZZO   
via Brescia 13   SIRMIONE

Tel 030.9906832
www.gminozzo.com
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Lonato del Garda

S’APPRODA IN NAUTICA 
Alla Nautica Bellandi per imparare il lavoro: 

lo scorso 27 marzo si è svolto un interessante 
incontro fra scuola e impresa per promuovere la 
formazione professionale di meccanici anche nel 

mondo dei motori nautici.
“Quest’iniziativa è nata dall’esigenza  di 
creare professionalità in campo nautico 
per le nuove leve: abbiamo invitato le 
scuole di formazione professionale che 
preparano meccanici a sensibilizzare gli 
studenti anche per il settore nautico”, 
spiega Oscar Bellandi della Bellandi 
Nautica di Padenghe, un’impresa attiva 
dal 1981 e che negli anni ha saputo 
ampliarsi, passando da uno staff familiare 
a 16 unità lavorative.  “L’azienda si 
rivolge al cliente che vuole comprare una 
barca. Ma non è solamente un’azienda 
commerciale, fornisce anche assistenza 
e pezzi di ricambio attraverso il Service-
point che opera nel porto di Sirmione 
con una equipe di 8 meccanici”, continua 
Oscar Bellandi. Con l’iniziativa, che 

è già al secondo anno, l’impresa che 
commercializza motoscafi ha voluto 
sensibilizzare l’istituto professionale per 
spingerlo a creare degli esperti meccanici 
anche nel settore nautico. “Abbiamo avuto 
due ragazzi che hanno lavorato da noi la 
scorsa estate: un’esperienza positivissima 
sia per l’azienda che per gli studenti che 
stanno pensando di rimanere a lavorare 
nell’ambito nautico e non in quello 
automobilistico”, conferma Francesco 
(Baci) Perantoni, responsabile della 
certificazione tecnica. Sulle prospettive 
del programma “S’approda in nautica 
Bellandi” è concorde anche la direttrice 
Clerici, dell’istituto C.f.p di Rivoltella: 
“L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi 
a questo mondo professionale, sperando 
di poter dare loro un’opportunità di lavoro 
in più. I ragazzi che escono dalla nostra 
scuola sono molto richiesti: il 70% dei 
meccanici dopo 7 mesi dalla fine della 
scuola ha già trovato un lavoro. Mentre 
per gli elettricisti, la percentuale sale 
all’80%. Per aumentare ulteriormente la 
soddisfazione occupazionale abbiamo 
pensato di dare loro anche questa 
opportunità in più, che non dovrebbe 
essere episodica ma andrebbe inserita 
in un piano di studi. Nel basso Garda i 
cantieri sono una realtà importante e gli 
alunni possono inserirsi nell’area che 

da Bardolino va fino a Salò. Gli studenti 
devono l’iniziativa anche al  prof. Merigo, 
che, da  appassionato, ha fatto da tramite 
con l’azienda”. L’istituto, che esiste 
da 37 anni, si occupa di preparazione 
professionale la mattina e tiene corsi 
anche il pomeriggio nei quali vengono 
formati assistenti socio sanitari, dirigenti 
di comunità ed esperti nella gestione di 
internet. Hanno partecipato all’incontro 
tecnico, dove sono state illustrate 
minuziosamente le caratteristiche 
dei motori, l'ing Paolo Gornati e l'ing. 
Memelli di BRUNSWICK MARINE oltre 
all’ingegner Stefano Gialdini responsabile 
assistenza tecnica per HONDA MARINE 
italia.“Honda è stata la prima azienda a 
produrre motori fuori bordo a 4 tempi, già 
dal 1965. -conferma l’ingegner Stefano 
Gialdini. - Il mondo nautico era molto 
scettico per questa innovazione che poi 
tutte le case nautiche hanno applicato. 
È un sistema che rende i motori meno 
inquinanti e più semplici da gestire.” E 
dopo la lezione sui motori, un parere 
sul progetto didattico: “E’stata un’ottima 
iniziativa quella realizzata dalla Bellandi 
Nautica: a livello nazionale non ce ne 
sono altre simili. Nel settore nautico c’è 
grossa carenza di tecnici e nessuno 

prima aveva mai fatto in modo di far 
crescere professionalmente dei giovani 
ragazzi in questo settore.” L’ingegner 
Stefano Gialdini, responsabile vendite 
di Honda marine per il Nord Italia, 
presente all’incontro, partecipa anche a 
competizioni: “Le gare si fanno al mare o 
nei laghi. Sono competizioni per lunghe 
distanze dove viene messo sotto sforzo 
il funzionamento del motore.” Per quanto 
riguarda il problema dei motoscafi nel 
lago e del loro inquinamento, aggiunge 
che “Manca un po’di educazione 
nautica, al di là del fatto che i motori 
prodotti oggi non sono eccessivamente 
inquinanti, piuttosto esiste il problema 
per i motori di vecchia concezione”. 
Presente all’incontro anche il co-titolare 
della scuola nautica Peler di Padenghe, 
Nicola Borzani: “Ho parlato agli studenti 
di sicurezza, spiegando come fare a dare 
dei consigli a chi si rivolgerà loro nelle 
officine. Anche loro devono conoscere 
come si svolge la navigazione nel Lago di 
Garda e saper mettere in pratica alcune 
regole di precedenze e sicurezza che 
purtroppo sono spesso disattese.”

E.Z.

Desenzano del Garda (BS)

LEARN.EAT 
Martedi 15 Aprile presso Borgo Machetto si è svolta 

la presentazione ufficiale del Progetto formativo.
 L’incontro  organizzato da Baldazzimpianti 
e Giubilesi&Associati, ha visto diversi 
interventi di alto profilo istituzionale e 
culturale ed esperti di dietetica e nutrizione.  
Il vice presidente della provincia di Brescia, 
Aristide Peli, intervenuto all'incontro ha 
dichiarato: "Brescia è una provincia 
dove l’aspetto turistico-alberghiero è 
importante ed anche la ristorazione è 
altrettanto importante. Quando si parla 
poi di sicurezza alimentare credo sia 
fondamentale dare tutte le informazioni 
a chi opera nel settore. Il  progetto 
Learn.eat vuole fornire informazioni 
sia sulla sicurezza alimentare che sulla 
sicurezza sul lavoro illustrando molte 
delle normative emesse a livello europeo 
da tradurre a livello locale per chi opera 
quotidianamente nel settore. È giusto 
che ci siano delle regole ma soprattutto 
che ci siano opportunità di poter lavorare 
ed esprimere le capacità dei bresciani 
di operare nel mondo della ristorazione 
e nel settore turistico-alberghiero.” "Per 
quanto riguarda la sicurezza alimentare 
- ha continuato il vice presidente- la 
zona di Brescia è un’area abbastanza 
sicura, ma ci sono dei dati abbastanza 

preoccupanti per quei piccoli settori legati 
ad una certa ristorazione  dove in poco 
tempo si aprono bar e luoghi dove ruotano 
molte persone e l’immigrazione ha fatto 
sì che la sicurezza debba essere tenuta 
molto presente”.

I  consumi al imentari fuori casa 
rappresentano in Italia un mercato di 57 
miliardi di Euro e 6 miliardi di pasti/anno, 
nel quale si collocano i pasti consumati 
nelle comunità (ospedali e residenze per 
anziani, scuole, aziende) con 6 miliardi 
di Euro e 2,3 miliardi di pasti/anno e 
i pasti consumati nella ristorazione 
commerciale con 51 miliardi di Euro 
e 3,7 miliardi di pasti/anno. L’impatto 
delle nuove leggi europee in materia 
di sicurezza alimentare, sicurezza sul 
lavoro e difesa dell’ambiente, insieme con 
le nuove modalità di controllo da parte 
delle autorità competenti, fa emergere 
la necessità di nuove conoscenze da 
parte dei titolari e dei responsabili di enti 
e aziende che si occupano di produzione, 
distribuzione, vendita, somministrazione 
di alimenti per il singolo e per le collettività.  
Il mercato della ristorazione richiede 
operatori “specialisti del food service” 

dotati di competenze multidisciplinari in 
grado di generare una “catena del valore” 
all’interno delle aziende, da riversare a 
favore degli utenti e dei consumatori. 
Per venire incontro a queste esigenze, 
nasce Learn.eat, percorso formativo 
personalizzato e innovativo, laboratorio di 
idee e azioni sviluppate in aula e in cucina, 
per unire “il sapere con il saper fare” e 
per consentire la costante interazione 
con gli esperti, la risoluzione di problemi 
tecnico-gestionali, l’esecuzione dei menu, 

le testimonianze dell’autorità competente. 
Il corso è dedicato a tutti gli addetti ai 
lavori che operano nella ristorazione 
commerciale e collettiva e che vogliono 
qualificare le risorse umane, assicurando 
benefici economici e qualitativi in tutte le 
fasi della propria attività. 

INFO: Tel +39 02 39313088 
organizzazione@learneat.com 



Dipende 9

Con il golf collegato all’offerta turistica

RISCALDARE LE 
MEZZE STAGIONI

Un convegno a Palazzo del Turismo per spiegare le 
potenzialità di questo sport in prospettiva di crescita nel 

periodo destagionalizzato gardesano 

Golf business sul Garda. Per riscaldare le mezze stagioni. Lo spettacolo sport – evento 
Porticciolo Challenge ha ribadito dunque il suo effetto saggiamente promozionale 
nelle tematiche sviluppate dal convegno organizzato a Desenzano ed a margine 
della manifestazione/esibizione. Un effetto che parla di un’attività sportiva capace di 
stimolare il turismo non solo nel periodo estivo. Per questo Diego Beda, assessore allo 
sport del comune di Desenzano si è soffermato su tre tematiche riferite alla capitale 
del Garda insistendo sulle caratteristiche peculiari del luogo, ovvero “baricentricità, 
sinergie e sport rispetto a circuiti tematici di interessi turistico tra i quali il golf si inserisce 
con interessante prospettiva di crescita in periodo cosiddetto destagionalizzato. Da 
qui lo stimolo a proporre sempre più adeguati e diversificati pacchetti turistici”. Ma la 
pallina da golf ha altri meriti da riconoscere pubblicamente. Come ha ricordato Paolo 
Rossi, presidente dell’Associazione Bresciana Albergatori spiegando che “verso il 
Golf gli operatori dell’ospitalità locale hanno un debito di riconoscenza, dal momento 
che la presenza dei campi destinati a questo sport ha creato un mercato di grande 
qualità” Una tesi sostenuta e ribadita anche dal barone Lando Lanni della Quara, 
presidente del Consorzio del Garda e titolare di Arzaga che si è soffermato sulla 
“peculiarità della nostra zona che ha una valenza interessante anche in termini di 
raggiungibilità”. Geografia bresciana ormai pienamente inserita nella magica valenza 
ecologica e sportiva raccontate nell’interessante libro di Massimo Ghidelli, presidente 
di Brescia Tourism intitolato appunto “I Golf Bresciani”. Soddisfazione finale quella 
dell’organizzatore Angelo Zammarini. Con la conferma che Porticciolo Challenge 

“ r a p p r e s e n t a  l a 
prima di una serie 
di  manifestazioni 
c h e  i n t e n d i a m o 
o r g a n i z z a r e  i n 
collaborazione con 
tutti i golf che già 
hanno aderito  a questa 
prima iniziativa”.

I diversi colori del green

VITE DA GOLF
Il marketing e la promozione di Carlo Carrozza, 

l’agonismo e l’immagine di Andrea Maestroni e la 
didattica formato giovani di Nicola Pomponi

Porto Vecchio da golf

GALLEGGIANDO 
SUL GREEN

Via le barche e spazio a buche e palline. 
Pensando ad una scuola nazionale con sede a Desenzano

Ormai non bastano più. Tra Brescia, Bergamo e Verona 13 campi da golf. Di cui 
2 definiti per la pratica, 7 a dodici buche e 4 a 27. Così a Desenzano, che sta nel 
bel mezzo geografico di questo suggestivo triangolo delle meraviglie green, Angelo 
Zammarini, noto commerciante desenzanese, ha deciso di allestirne un altro dentro 
il salotto buono ed acquatico della città. Quel Porto Vecchio che per l’occasione si è 
trasformato in un esclusivo campo gara galleggiante dove alla classe dei campioni 
si è unito l’entusiasmo di golfisti appassionati di tutte le età. Risultato finale, grande 
curiosità da parte del pubblico e voglia di creare proprio a Desenzano una scuola 
di golf a riferimento nazionale (simil Caprera per la Vela e Stelvio per lo sci). Intanto 
spazio allo spettacolo. Con il punto di partenza (tee in gergo golfistico) sotto i portici 
di Palazzo Todeschini. Da qui le mazze giovani ed esperte dovevano raggiungere tre 
buche posizionate su altrettante piattaforme galleggianti piazzate al centro del vecchio 
porto desenzanese. Ci hanno provato tutti. Anche grazie alla vigorosa partecipazione 
di tutti i circoli delle varie province gardesane. Tre colpi a disposizione. E palline 
distribuite a go-go sull’acqua, ma prontamente raccattate da uno staff misto terra/
lago (con Pennaccini in testa). C’è stato anche chi ha fatto vedere le meraviglie del 
trittico mazza, palla, buca. Parliamo di Andrea Maestroni, professionista di grande 
esperienza capace di raggiungere i complicati atollo - green in numerose occasioni. 
Tre giorni di manifestazione ad alto livello in sostanza. Con la guarnizione attraente 
di stand tematici, hostess cordialmente ospitali e maxi schermi che a getto continuo 
mostravano gare internazionali e video clip dei golf gardesani. Alla fine ci sono stati 
anche i vincitori nelle varie categorie. Premi per tutti. Una settimana da passare nel 
Golf Club di Jesolo (Ve), attrezzature da gara ed apprezzatissimi aromi dionisiaci in 
bottiglia racchiusi nelle bollicine spumante Costaripa. Per un brindisi effervescente 
per il golf gardesano ed i suoi progetti di lancio.

I signori del golf. Parliamo dei maestri. 
Degli organizzatori e dei campioni che 
hanno lanciato lo spirito anglosassone 
di mazze e palline anche sulla zolla 
verde italica. Carlo Carozza, direttore 
di Garda Golf di Soiano del Lago e del 
Green International Golf Holding. Andrea 
Maestroni, campione professionista 

residente proprio a Desenzano. Nicola 
Pomponi, maestro Golf Accademy 
Arzaga e titolare dell’attività didattica e 
responsabile del settore giovanile. “Ho 
costruito e dirigo da 25 anni il Garda Golf 
– attacca Carlo Carozza – un bellissimo 
circuito concepito come parco – golf. 
In base a queste esperienza ho capito 
che riunendo più impianti sul territorio 
sarebbe stato possibile creare un turismo 
di massa golfistico. Per questo ho creato 
una card e una guida. Nel dettaglio sono 
stati raccolti 120 campi da golf, che il 
turista appassionato può visitare con 
possibilità di sconto del 20%: Il giocatore 
ama queste diversificate possibilità 
di utilizzo supportato tra l’altro dalla 
descrizione dei collegamenti con alberghi 
e servizi dei vari territori”. Si comincia 
così. Dal piano marketing di divulgazione 
promozionale. 
Poi c’è l’immagine. E quella la fanno 
i campioni come Andrea Maestroni  

che racconta “Gioco a golf da quando 
ho 10 anni e lo pratico da 22. Nel 99 
sono diventato professionista con alle 
spalle la vittoria in due campionati 
italiani tra i dilettanti. Nella categoria 
prof ho vinto tra l’altro l’Alps tour, 
partecipato alla coppa del mondo, ecc. 
Attualmente sto disputando l’Alps ed 
il Challenge tour senza dimenticare 
l’attività di insegnamento al Garda Golf. 
Per raggiungere buoni risultati bisogna 
allenarsi con cura. Palestra, esercizi 
mirati e molto altro. Ma soprattutto è 
necessaria la giusta tranquillità”. Quella 

tranquillità, unita all’entusiasmo che 
Nicola Pomponi, maestro Golf Accademy 
Arzaga, divulga a piene mani ai giovani 
e giovanissimi appassionati di questa 
disciplina che spiega “Diverse sono le 
iniziative promozionali che realizziamo 
per i ragazzi. Ma oggi, qui al Porticciolo 
Challenge, nel vederli tirare su green 
galleggianti sono più emozionato di loro”. 
Così, tra il verde erba innaffiato dal Garda, 
anche il lignaggio giovanile organizza e 
rilancia perizia e fascino dell’andare per 
buche.

Andrea Maestroni

Carlo Carozza

 Nicola Pomponi 
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a cura di Davide Marchi
Mantova

ALFONSO MONFARDINI
Il bohémien scapigliato e futurista di Mantova

Nel 120° anniversario dalla nascita, 
i dipinti di Alfonso Monfardini (1887 
– 1965) vengono accolti dalla Galleria 
Valenti Gonzaga, alla Casa Museo dei 
Cardinali, dove già espose nel 1920, 
punto di riferimento per la città di Mantova. 
Artista tra i più amati dai mantovani, 
frequenta la scuola d’arte della sua città, 
specializzandosi nello studio della scultura 
presso l’Accademia di Belle Arti Cignaroli, 
dove si diploma nel 1911, completando 
in seguito la sua formazione a Venezia. 
Interessante figura di scultore e pittore, 
abbandonata momentaneamente la 
scultura per motivi economici, si dedica 
in seguito alla pittura aprendo uno 
studio in via Chiassi, che diverrà il punto 
d'incontro e riferimento per molti artisti. Il 
lungo periodo tra il 1908 e il 1965 lo vide 
partecipare a numerose esposizioni: a 
Palazzo Te, al Palazzo Ducale in Mantova, 
al Grand Palais des Champs-Élisées e 
alla Biennale di Venezia dove, nella XXV 
edizione del 1950, espone "La natura 
morta", selezionata da una commissione 
composta da Felice Carena, Carlo Carrà 
e Felice Casorati fra gli altri. Le ottanta 
opere esposte, tra dipinti e sculture, 
provenienti dalla collezione privata Artioli-
Mortoni-Linardi, sono tutte inedite e di 
indubbio interesse, emblemi della sua 
irrequietezza espressiva comune agli 
artisti della sua generazione, capaci di 
uno sguardo anticipatore sorprendente. 
"Il Vortice" e "L’esodo" sono opere che 
ben descrivono la vocazione simbolista-
futurista di Monfardini, esprimendo il suo 
codice pittorico personalissimo. Il percorso 
espositivo presenta, inoltre, l’incantevole 
magia di ricercati paesaggi mantovani 

e gardesani nei quali emergere l’intima 
straordinarietà della natura, concludendo 
con una serie di ritratti e un tripudio di fiori. 
La sua attività di scultore ci ha lasciato opere 
monumentali come il Monumento ai Caduti 
di Sustinente, inaugurato il 25 maggio 1925 
dal Re Vittorio Emanuele III, il Monumento 
ai Caduti di Castelbelforte, oltre alla scultura 
raffigurante Lucio Campiani, tuttora visibile 
nel Duomo di Mantova. Un’importante 
evento, dunque, che è stato organizzato 
col fine di tributare un importante omaggio 
ad uno dei figli più celebri di Mantova. 
L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 
31/12/2008.  (D.M.)

Palazzo Valenti Gonzaga Casa Museo 
dei Cardinali da martedì a domenica 
10.00 – 19.00 Info: 0376 364524 – 
0376 1671011 www.valentigonzaga.
com info@valentigonzaga.com Il biglietto 
comprende anche la visita alla Galleria 
Museo Valenti Gonzaga.

MANTOVA
LA FORZA DEL BELLO

 L’ARTE GRECA CONQUISTA L’ITALIA 
Fino al 6 luglio Mostra arti plastiche Grande 

mostra di scultura antica. Storia della 
presenza dell’arte greca sul suolo italiano in 
3 fasi: VII-II sec. a.C., III sec. a.C. - IV sec. 

d.C., infine dal Medio Evo all’Ottocento. 
Palazzo Te, fruttiere - viale Te  Info: 

0243353522 
www.laforzadelbello.it - 

www.centropalazzote.it servizi@civita.it 
Fino al 06/07/2008 

LE REGINE DEGLI UNICORNI
Mostre personali di sculture di Carlo Zoli 

e di poesie di Cristina Laghi
Galleria Arianna Sartori, Arte e Object 

Designer – Mantova Orari:  10.00 - 12.30 e 
16.00 - 19.30, chiuso i festivi

Fino al 24/10/2008
ANGELO CAGNONE. Bagaglio a mano. 

Opere 1987-2007
Casa del Mantegna, via Acerbi 47 – 

Mantova Orari: mar - dom 10.00 – 13.00 e 
15.00 – 18.00. Lunedì chiuso - 25 aprile e 1 

maggio aperto Info: tel. 0376 360506
casadelmantegna@provincia.mantova.it

Fino al 25/05/08
“IL BOHÉMIEN SCAPIGLIATO E 

FUTURISTA DI MANTOVA” Alfonso 
Monfardini Mostra arti figurative  Nel 121° 

anniversario della nascita, i capolavori 
di Monfardini ritornano a Mantova, in 
Palazzo Valenti Gonzaga. Patrocinio 
dell’Amministrazione Provinciale di 

Mantova Assessorato Cultura e Turismo 
Galleria Valenti Gonzaga - Casa Museo dei 

Cardinali 
Fino al 31 dicembre 2008

VERONA
VENEZIA E IL SECOLO DELLA 

BIENNALE
Palazzo della Ragione, Piazza dei Signori 
- Verona Orari: mar – dom 9.30 – 19.30

Info: 199 199 111 – servizi@civita.it
www.fondazionedivenezia.org

www.fondazionedomus.org
Fino al 29/06/08

LA LUCE DEI ROMANI 
Mostra sulle lucerne romane 

Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 
2 – Verona Orari: lun 13.45 – 19.30, mar-

dom 8.30 – 19.30 Info: 0458000360, www.
comune.verona.it

Fino al 28/09/2008
IL CANTICO DELLE CREATURE 
Museo africano, CCA Missionari 

Comboniani, Vicolo Pozzo, 1 – Verona
Info: 0458092199, www.museoafricano.org

Fino al 25/05/08
LOOK AROUND – Shilpa Gupta e Iman 

Issa Artericambi, Via A. Cesari, 10 -  
Verona Info: 3351330087 - 0458403684

Orari: mer-ven 9.30-20.00, sab 15.00-20.00
Fino al 16/05/2008

AL DI LÀ DELLE ALPI E DEL 
MEDITERRANEO

Il significato e l’importanza delle collezioni 
esotiche nei musei

Museo Civico di Storia Natuale – Verona
Fino al 30/06/08

AURORA PROJECT – Progress 2007 
Grafiche Aurora, Via della Scienza, 21 

Località Bassona Verona Info:0458511447 
Orari: lun-ven 10.00-12.30 e 15.00-18.00

Fino al 30/06/08

EQUILIBRIDI di Ernesto Jannini 
La Giarina Arte Contemporanea, via 

Interrato dell’acqua morta, 82 - Verona 
Info: 39 045 8032316 info@lagiarina.it  

Orari:  mar – sab  15.30 – 19.30, mattino, 
lunedì e festivi su appuntamento 

Fino al 28/06/2008
VIII ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 

d’arte contemporanea di piccolo formato
Associazione culturale ESPOSTA

Via Interrato dell’Acqua Morta 13/b – 
Verona  Orari: mercoledì e domenica 11.00 

- 16.00 giovedì  sabato 17.00 - 23.00
Fino al 01/06/2008

IDENTITÀ FOTOGRAFICHE 
Ruoli e protagonisti della fotografia 

contemporanea
09 maggio Fotografia e spazi istituzionali
22 maggio Fotografia e spazi alternativi

Sala Convegni Banca Popolare di Verona e 
Novara, via S. Cosimo, 10 – Verona

Orari: 17.00 – 19.00Info: 045 8046922 - 
www.didamusei.it

MUSICARTE
Concerti in luoghi d’arte e di cultura

Sabato 10 maggio, ore 17.30
Les mots sont aleés 

Gaetano Nasillo, violoncello
Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, C.so 

Sant’Anastasia - Verona
Sabato 24 maggio, ore 17.30

Claudio Monteverdi: Messa a 4 voci 
da cappella (Riccardo Favero, maestro 

concertatore – Patrizia Vaccari, soprano 
– O ficina Musicum)

Verona

LO STATO DEI LUOGHI
Inventario fotografico del patrimonio industriale nel veronese. 

Centro Internazionale di Fotografia Scavi 
Scaligeri 11 maggio – 8 giugno 2008
Inaugurazione sabato 10 maggio 2008 
alle ore 12.00 Enzo e Raffaello Bassotto 
svolgono ricerche fotografiche sul 
paesaggio veronese da oltre vent’anni e, 
fin dai primissimi scatti, legano il loro nome 
alla storia della civiltà industriale veronese. 
La lettura del patrimonio industriale che 
portano avanti utilizzando il linguaggio 
fotografico, è infatti coincidente con l’inizio 
del loro lavoro che, nel 1983, si intensifica e 
si articola grazie alla campagna fotografica 
richiesta dall’Ufficio di Pianificazione 
Territoriale del Comune di Verona per 
ottenere un primo censimento relativo 
alla consistenza del patrimonio industriale 
nel territorio. Il materiale fotografico 
realizzato dagli autori nel corso degli anni 
è sintetizzato ora nell’esposizione al Centro 
Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, 
in circa 180 immagini. Si tratta di un vero 
e proprio inventario che non svolge una 
semplice funzione documentaristica, ma 
assume, in alcuni casi, un importante 
valore estetico ed artistico. Lo stato dei 
luoghi ripercorre l’attività di ricerca che i 
due fotografi hanno approfondito soprattutto 
negli ultimi tre anni del loro lavoro, dal 2005 
al 2008, e offre ai visitatori la possibilità 
di conoscere e osservare la realtà del 
patrimonio industriale di Verona e della 
provincia. Le immagini sono state scattate 
con macchina digitale, e l’uso del colore è 
stato scelto come elemento determinante di 
informazione sui dettagli delle architetture 
e degli strumenti del lavoro industriale 
ex produttivo. La mostra è divisa in due 
sezioni: la prima descrive le attività presenti 
a Verona, la seconda sezione percorre la 

provincia veronese mostrando testimonianze 
di zone produttive non più utilizzate. In 
concomitanza con la mostra è stato pubblicato 
dalla Cierre Edizioni di Verona "Lo stato dei 
luoghi". Inventario fotografico di archeologia 
industriale del territorio veronese, un volume 
di oltre 500 pagine che, per la vastità delle 
tipologie contenute (circa 120 tipi di attività 
- 200 siti e insediamenti – 620 fotografie), 
è solo una piccola sintesi del lavoro svolto 
dai due fotografi veronesi. Questa notevole 
mole di immagini costituisce la premessa 
per la creazione di un significativo archivio 
fotografico dell’archeologia industriale nel 
veronese. 

Carlo Gheller

La mostra è aperta al pubblico dall’11 maggio 
all’8 giugno 2008 con il seguente orario: da 
martedì a domenica : 10.00 - 19.00 (la biglietteria 
chiude alle ore 18.30),venerdì 10.00–23.00 
(chiusura biglietteria 22.30),Biglietto intero: 4,10 
Euro; ridotto: 2,10 Euro; ragazzi fino a 14 anni, 
scolaresche: 1,00 Euro. Tutte le domeniche, 
con il solo costo del biglietto d’ingresso, è 
possibile partecipare alla visita guidata della 
mostra alle ore 11.00. Sede espositiva: Centro 
Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri 
Cortile del Tribunale (piazza Viviani) Verona Info:  
045– 8013732-8000574-8007020 - 8046922 
www.comune.verona.it/scaviscaligeri/

LINDALUNA
DALLE STREGHE ALLE FATE E 

RITORNO  Mostra arti figurative Personale 
di Grazia Cicchinè. circolo La Rovere - 

Mantova - via Giulio Romano 
 Fino al 5 maggio 

GRAMSCI E IL NOVECENTO
Mostra documentaria con 14 poster che 

raccontano e documentano i momenti più 
significativi della vita di Antonio Gramsci. 

All’ inaugurazione interverrà Maurizio 
Bertolotti. Info: 0376 328323 Circolo Arci 

Salardi, via Vittorino da Feltre 79 
Fino all’11 maggio 

SCULTURE VIVENTI 
Mostra fotografica  di Claudio Compagni 

allestita ai Tinelli di Palazzo Te. 
Prenotazione: Centro Palazzo Te 0376 
369198. Mantova  Palazzo Te - Tinelli 

Fino al 17 maggio 

CASTIGLIONE D/S 
ENOS RIZZI - DENTRO L’EMOZIONE  
Mostra arti figurative  Mostra di pittura 

dell’artista Enos Rizzi. Palazzo Menghini 
via Cesare Battisti, 27 

Fino al 2 giugno

REVERE
UN FIUME DI CARTE Rappresentazione 

del Po dal XVI secolo
Mostra della carta del corso del Po dallo 

sbocco del Ticino all’Adriatico (1821-1872) 
Museo del Po – Revere

Info: 0386 846092 - 3356702863
Fino al 31/05/2008
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Brescia

DIVA
Il mito della primadonna da Maria Malibran a Maria Callas

La vicenda artistica delle cantanti d’opera,  
con il gesto ispirato e profondo di 
recitazioni attraenti ed intense, suscita 
da sempre la curiosità del pubblico 
operistico. L‘esposizione inaugurata a 
Palazzo Martinengo induce il visitatore a 
chiedersi quale sia il rapporto col divismo 
dei nostri giorni. Ritratti di venti primedonne 
celeberrime che descrivono la magia 
del palcoscenico, interpreti del pathos 
generato dall’impeto e dal rapimento 
del momento drammatico. Osservarne i 
ritratti esposti corrisponde ad una sorta di 
riflessione sul sentimento del bello e del 
sublime nell’arte. Un’arte operistica viva, 
produttrice di capolavori irripetibili come le 
interpreti che hanno ispirato i compositori del 
periodo romantico e verista. L’esposizione 
raccoglie innumerevoli ritratti organizzati in 
quattro sezioni tematiche: dalle atmosfere 
neoclassiche, al romanticismo, alle eleganze 
liberty, alla sezione dedicata all’Oriente e 
all’Occidente, per giungere in conclusione 
alle atmosfere neogotiche. Percorso che, 
con l’ausilio di musica e voci, introduce 
l’aura di cantanti che nell’Ottocento 
furono celebri ed idolatrate. Artiste come 
Maria Malibran e Giuditta Pasta, il cui 
magnetismo giunge a noi per soggiogarci 
e sedurci. Voce, forza drammatica della 
recitazione, approfondimento psicologico 
dei personaggi, tratti appartenuti a tutte loro e 
che le distinsero rendendole indimenticabili. 
In mostra sono presenti anche numerosi  
abiti di scena indossati da Rosina Storchio, 
Gina Cigna tra le altre. Il fascino magnetico 
di Rosa Ponselle, che forgiò i massimi 
talenti del secondo dopoguerra: Placido 
Domingo e Raina Kabaivanska su tutti, 
colpisce particolarmente. Fu definita da 
Maria Callas «semplicemente la più grande 

di noi tutte». Claudia Muzio, Toti dal Monte, 
Mafalda Favero, straordinarie eleganze 
liberty, furono celebri nei primi decenni 
del Novecento. Il percorso non può che 
concludersi con le due cantanti che più di 
tutte hanno incarnato il divismo operistico: 
Maria Callas e Renata Tebaldi, la cui forse 
non veritiera rivalità balzò alle cronache 
dell’epoca. Ma è l’arte sublime di Maria 
Callas a sancire il definitivo declino di un 
divismo frutto del teatro d’opera. Un’arte 
totale la sua, dove non sono più distinguibili i 
confini dell’arte da quelli della vita, interprete 
totale del repertorio belliniano. Di forte 
impatto visivo la presenza di dieci abiti 
di scena indossati da Maria Callas, della 
collezione Nocera: il mondo delle ombre 
invade il palcoscenico. L’esposizione sarà 
visitabile fino al 8 giugno 2008. (D.M.)

Palazzo Martinengo via Musei 32 - Brescia 
Info: Brescia Mostre  030.2807934 - 
030.3753003 www.palazzomartinengo.it 
– info@palazzomartinengo.it

BRESCIA
PETER HALLEY E ALESSANDRO MENDINI 
Galleria Massimino Minini, via Apollonio 68 
- Brescia orari: lun -  ven, ore 10.30-19.30; 

sabato, ore 15.30-19.30
Info: tel. 030.383034, www.galleriaminini.it.  

Fino al 17/05/2008
DO IT YOURSELF  

Mostra di 3 artisti che usano la matita: D. 
Alfarano, F. Guerri e M. Mazzoni. 

Galleria delle Battaglie arte contemporanea, 
via delle Battaglie - Brescia Info orari: 
0303759033 www.galleriabattaglie.it

Fino al 31/05/2008
BONFANTI - NANGERONI  

Lagorio Arte Contemporanea, via Fratelli 
Bandiera 17/b – Brescia

Info orari: 030.3759408, www.lagorioarte.it.  
Fino al 30/05/2008

LET’S GO TO THE PARTY  
Mostra di Roberto Cavalli dedicata al 

tema “L’arte della fotografia, l’arte della 
musica” Galleria Marchina, via Soldini 

6/a - Brescia Orari: lunedì e dal mercoledì 
al sabato, ore 15-19. Martedì e domenica 

chiuso.Info: tel. 030.2427397.
Fino al 22/05/2008

NON È VERO. IL VIAGGIO NON FINISCE 
MAI 50 immagini del fotoreporter 
parmigiano Alessandro Gandolfi.

Tana degli Elfi, via Luciano Manara 41/c 
Brescia Orari: mar-sab 12-15/19.30-24, lun 12-15  

Fino al 08/06/2008
CARDINALE QUERINI. 

Un collezionista tra antichità e 
erudizione Museo di Santa Giulia – Brescia

Info: www.bresciamusei.com.
Fino al 20/05/2008

BERNARD FAUCON
Le Temps des Mannequins

Galleria PaciArte Contemporanea
Via C. Cattaneo, 20/B – Brescia Info: Tel. 

Fax 030 2906352, www.paciarte.com
Fino al 30/05/2008
VERSO L’OPERA  

Aspetti dell’attività pittorica di Virgilio 
Vecchia (1891-1968). Galleria dell’Aref, 
piazza Loggia 11/f – Brescia Info orari: 

www.aref-brescia.it.  
Fino al 18/05/2008

STEFANO BOMBARDIERI: 
Icaro Transport 

Galleria Marchina Arte Contemporanea, via 
Soldini 6/a - Brescia  Orari: da lun - sab, 

ore 15-19; chiuso martedì e domenica. Info 
orari: 0302427397 – www.galleriamarchina.

com Fino al 26-05-2008

 DESENZANO
Mostra antologica di Piero Maggioni 

NEL SEGRETO DELLA MANO  Galleria 
civica  Bosio di Palazzo Todeschini

3/5  -  8/6 maggio  ma-do ore 15.30 - 19.30
sa e festivi anche 10.30-12.30

ALDO FALSO. Pittore, incisore, scultore  
Galleria d’arte La Cornice, piazza Malvezzi 

45, Desenzano del Garda BS Orari: ore 
10-12.30 e 16-20; chiuso il lunedì e il 

mercoledì
Info: 030.9141508. Fino al 27/05/2008

GARGNANO
MARINERIA dal 29 aprile fino al 29 giugno 
Orario di apertura: da martedi a domenica 

ore 16 – 19 Indirizzo: Studio Pane di Sabine 
Frank Piazza Villa 12   25084 Gargnano 

(BS) Tel. 3398716181
Mostra:” Fotografie del Lago di Garda 
A 360 GRADI “ di Maurizio Rovati fino al 

7maggio

MONTICHIARI 
LONGOBARDI NEL BRESCIANO  

L’esposizione che il Mart di Rovereto dedica 
a Chen Zen (1955 – 2000) è un omaggio al 
principale rappresentante dell’avanguardia 
cinese, promosso in collaborazione con la 
Kunsthalle di Vienna. È la prima antologica 
che si tiene in Italia dopo la sua prematura 
scomparsa. Evento che intende delineare 
il profilo di un artista cosmopolita, che ha 
vissuto e lavorato fra Shangai, New York 
e Parigi, città che lo accolse sin dal 1986. 
L’evento è un’occasione imperdibile per 
entrare in contatto con un’avanguardia che 
da sempre disegna nuovi percorsi, scava 
solchi, apre discussioni. La selezione di 
opere e installazioni presenti in mostra, tra 
le quali vi sono anche progetti incompiuti 
rimasti inediti, sono provenienti da musei 
internazionali e da collezioni private e 
colgono appieno l’ispirazione e il desiderio 
di Zen di fondere la cultura della Cina con i 
luoghi ove ha vissuto. La pittura è l’attività cui 
si è dedicato nei primi momenti, orientandosi 
successivamente sulle installazioni, opere 
realizzate con materiale di risulta come 
letti, seggiole, tavoli, vasi da notte, che 
l’artista trasfigura strappandoli all’originaria 
funzione. Tutta la sua produzione artistica 
oltrepassa i confini comunemente tracciati 
tra il pensiero orientale e quello occidentale, 
sfuggendo alla sistematica classificazione 
dei movimenti artistici. La ricerca della 
sintesi, come del desiderio umano di 
evitare le guerre favorendo una mediazione 
pacifica, è al centro della sua ricerca artistica. 
Interrogativi forti che hanno caratterizzato, 
sin dalle avanguardie storiche, l’arte di 
molti artisti. L’esperienza diretta della 
Rivoluzione Culturale ha stimolato in lui 
una profonda sensibilità verso i problemi 
della comprensione reciproca, proponendo 
il dialogo come possibile e necessaria 

Rovereto

CHEN ZEN
Il corpo come paesaggio

soluzione. L’eterna incomprensione sembra 
dunque essere il filo rosso che delinea il suo 
complesso iter creativo, facendo della sua 
téchne l’archetipo del pluralismo nelle arti. 
Le sue non comuni doti artistiche gli hanno 
permesso, al contempo, di individuare 
le fratture presenti nell’interculturalità, 
frequentemente banalizzata o sottovalutata. 
« La fuga spirituale, disse l’artista, è una 
delle esperienze più profonde che si 
possono avere nella vita. Bisognerebbe 
imparare ad abbandonare il proprio contesto 
culturale (Transexperiencese, auto-
intervista), con queste parole Chen Zen 
riassunse, interpretandolo, il suo io artistico, 
segnalando la necessità di una sinergia 
fra l’est e l’ovest delle arti. L’esposizione 
sarà visitabile fino al prossimo 01/06/2008. 
(D.M.)

Mart, Rovereto. Orario: dal martedì alla 
domenica, dalle 10 alle 18. Venerdì dalle 10 
alle 21. Chiuso il lunedì. Info: 800 397760 
– www.mart.tn.it

ROVERETO  
RETROSPETTIVA (1967 – 1980)

Mart di Rovereto  
Un’ampia selezione delle opere di Vincenzo 
Agnetti, scrittore, giornalista, critico d’arte, 
pittore, attore e accanito viaggiatore. Orari: 
dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. 
Venerdì dalle 10 alle 21. Chiuso il lunedì.

Info: 800 397760 – www.mart.tn.it
Fino al 01/06/08

GIUSEPPE DESIATO. Arte e vita in 
fotocopia, opere su carta, light box, 

fotografie, video, scritti 
Galleria Transarte, Rovereto - TN 

Orari: dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. 

Museo Bergomi, via Brescia 129 
– Montichiari - BS Orari: mar e ven 9-
13, mer 9-13/14-18, sab-dom 14-19. 

Info: 030.9650591, 030.961062, www.
centrofiera.it.  Fino al 31/12/2008

POLPENAZZE 
MOSTRA FOTOGRAFICA di Giuseppe 

Palazzi Dal 25 maggio all’8 giugno 
Sala Consiliare Vecchia Brescia  in 

collaborazione con il Museo Nazionale della 
Fotografia di Brescia

SIRMIONE 
Mostra d’arte PERSONALE di Giuliano 
Cristofoli Galleria Civica Dante Alighieri, 

fino al 5 giugno
Mostra di Vetri DIVINE – I Maestri del 
vetro di Murano esplorano l’universo 
femminile fino al 4 maggio A cura della 

Proloco di Sirmione e Promovetro Palazzo 
Callas – orario: da mart. a ven. 16.00 – 

19.00 ; sab. e festivi 10.00 – 12.00 e 16.00 
- 19.00 Ingresso libero

Chiuso il lunedì. Info: www.transarte.it
Dal 10/05 al 31/07/08

ARCO
GIOVANNI SEGANTINI. Della Natura 

Attraverso una quarantina di opere tra olii 
e disegni il percorso espositivo ripercorre 

le tappe più rilevanti della vicenda artistica 
del maestro del divisionismo italiano. 

Palazzo dei Panni, Arco - TN 
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18. Venerdì 

e sabato dalle 10 alle 22.  Info: 0464 
583653 – www.galleriacivica-arco.it 

Fino all’11/05/2008
Esposizione opere Premio Segantini 

2007 Casinò Municipale
 17-24/05/2008

Dipinti per la solidarietà Mostra di pittura 
9-16/05/2008

CASTEL DRENA
Mostra permanente di reperti archeologici

WILLIAM ZAGONEL 
Viaggi, miraggi e meditazioni 

quotidiane
1-31/05/2008

RIVA DEL GARDA 
La Rocca:  Museo Civico, Pinacoteca

fino al 29/05/2008
ARTE E POTERE DINASTICO.

Le raccolte di Castel Thun dal XVI al XIX 
secolo.

fino al 29/06/2008
 MAFFEO OLIVIERI (1484-1542/43). 

Uno scultore lombardo a Riva del Garda
Parco della Rocca
fino al 29/06/2008 

GERMANO SARTELLI – NATURE
Villino Campi fino al 29/06/2008 
  QUATTRO PASSI NEL FIUME
Mostra - Ausstellung - Exhibition
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GIACOMO BALLA 

A Milano la modernità futurista

E’ una mostra questa che dovrebbe fare 
il giro del mondo per dimostrare dove e 
quando è avvenuta la rivoluzione dell’arte 
nei primi anni del ventesimo secolo. 
Indubbiamente le icone non sarebbero 
più solo Picasso, poi Warhol e, per il 
futurismo, Boccioni. L’esposizione attuale 
che prende in esame il trentennio della 
lunga carriera dell’artista dal 1900 al 1929 
ci propone un Balla di una modernità 
straordinaria, di una sensibilità estrema, 
di soluzioni tecniche all’avanguardia, 
di temi di grande interesse: un vero 
protagonista per la prima volta a Milano 
nel Cinquantenario della sua morte con 
una retrospettiva di duecento opere. E’ 
un peccato che la mostra si fermi al 1929, 
termine della sua attività futurista, anziché 
comprendere anche l’ultimo periodo e il 
perché lo vedremo alla fine di questo testo 
con la citazione di uno scritto dell’autore.
Cinque sono le sezioni in cui è diviso 
l’attuale percorso:1) DIVISIONISMO 
E VISIONE FOTOGRAFICA: le opere 
sono quelle del primo decennio del 
Novecento in cui Balla, che si è trasferito 
da Torino a Roma, esordisce come 
divisionista, ma solo tecnicamente senza 
le componenti mistiche e simboliste, 
sfruttando invece audacissimi tagli 
fotografici dell’immagine. I ritratti ed il 
sociale sono i soggetti privilegiati fra cui il 

volto della madre del 1901 (che neppure 
il migliore dei fotografi avrebbe potuto 
rendere più intensamente) e ‘lavorano, 
mangiano, ritornano’(1904).2) ANALISI 
DEL MOVIMENTO: Balla entra nel 
Futurismo mettendo il il suo divisionismo 
del colore e della forma al servizio dei 
nuovi temi della modernità: la velocità, 
la macchina, la vita urbana; capolavoro 
assoluto del periodo è ‘Bambina che 
corre sul balcone’ (1912) in cui con 
un maxi-divisionismo riesce a darci 
l’immagine di una forma in movimento, 
aprendo la strada ad un nuovo modo di 
rappresentazione della realtà, per passare 
poi allo studio dei corpi in volo dirigendosi 
verso l’astrazione delle opere successive. 
Lo studio del movimento infatti continua 
con nuovi soggetti: il raggio luminoso 
e la velocità repentina dell’automobile; 
il risultato estremo di questa ricerca 
porta ad opere totalmente astratte in un 
precipitarsi di diagonali e curve per cui il 
dipinto rende la sensazione della velocità 
senza l’oggetto che l’ha prodotta. Balla 
si dedica poi allo studio delle rotazioni 
celesti e, dopo l’osservazione dell’eclissi 
del 1914, dipinge la serie di ‘Mercurio che 
passa davanti al Sole’ in cui, superando 
l’episodio, riesce ad esprimere una sorta 
di eternità dell’energia in atto. 
3) RICOSTRUZIONE FUTURISTA 

DELL’UNIVERSO: l’autore supera la 
bidimensionalità della tela inserendo nei 
suoi quadri carta stagnola, lamiere, con 
il senso di fugacità e mobilità.Questa 
tappa del suo lavoro viene teorizzata 
nel manifesto ‘Ricostruzione futurista 
dell’universo’ che Balla firma nel 1915 
con il giovane Depero; vediamo in mostra 
in questa sezione l’opera ‘Complesso 
plastico’ mai esposta prima, recentemente 
rintracciata nella Collezione Odescalchi 
nel Castello di Bracciano e bozzetti di 
costumi e di scene teatrali dal Museo 
della Scala, ora identificati come progetti 
preparatori per una messa in scena 
teosofica di ‘Proserpine’ di Paisiello,
4) ARTE – AZIONE FUTURISTA: Il 
Futurismo teorizzato dal suo fondatore 
Marinetti voleva essere l’ultima tappa 
del Risorgimento per costruire un’identità 
culturale italiana moderna.Sono quindi 
esposte opere legate alla propaganda 
di guerra, educazione e formazione 
del popolo come ‘Scienza contro 
oscurantismo’ ed opere di critica al mondo 

borghese.
5) ENERGIE E SENSAZIONI: nel 
dopoguerra Balla svincola la propria 
arte dai precedenti temi contingenti per 
darci una lettura della realtà in chiave 
energetica. L’energia non è più quella 
del mondo meccanico o tecnologico 
pesantemente compromesso con la 
guerra, ma quella che produce l’essere e il 
vivere del ‘tutto’: l’energia della natura, del 
cielo, delle stagioni, l’energia psichica, tutti 
i tipi di forza vitale che si rivelano tramite 
le sensazioni mettendo l’essere in sintonia 
con la totalità cosmica. ‘Paesaggio più 
volo di rondini’ è il capolavoro della sua 
poetica e la mostra termina con ‘Vortice 
della vita’.La  mostra, promossa dal 
Comune di Milano in collaborazione con 
la Soprintendenza alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Roma, curata da Giovanni Lista, Paolo 
Baldacci e Livia Velani, è prodotta da 
Palazzo Reale e Skira, che ne pubblica 
il relativo poderoso catalogo. 

 Fabio Giuliani 

Palazzo Reale Piazza 
Duomo, Milano 

Fino al 2 giugno 
orari: tutti i giorni 9,30-
19.30 ; 
lunedì 14,30-19,30 
giovedì 9,30-22,30 
La biglietteria chiude 
un’ora prima

biglietti: intero Euro 
9, r idotto Euro 7 
Prenotazioni gruppi 
e scuole – visite 
guidate: Ad Artem, 
Te l .  02 -6597728 
Prevendita biglietti: 
www.mostraballa.it 
www.vivaticket.it  

Ferrara

MIRO’: LA TERRA
La città di Ferrara e Ferrara Arte 
rinnovano la loro prolifica collaborazione 
nell’organizzazione di due grandi eventi 
espositivi annuali e per questa primavera 
2008 propongono uno dei protagonisti 
dell’arte nel ventesimo secolo: Juan 
Mirò, con Pablo Picasso e Salvator Dalì 
il rappresentante spagnolo più prolifico e 
considerato a livello internazionale. Una 
mostra ampia, articolata che ci illustra 
in modo esauriente l’intero percorso 
lavorativo dell’artista catalano, offrendo 
così l’occasione di riscoprire il ruolo che 
egli ha avuto nello sviluppo di importanti 
correnti del Novecento enunciando 
nuovi aspetti della sua ricerca sinora 
trascurati. Mirò: la terra, organizzata 
dall’Istituzione ferrarese e dal Museo 
Thyssen-Bornemisza di Madrid, è la 
prima esposizione internazionale ad 
indagare, in modo sistematico, il legame 
dell’artista con la terra nello sviluppo del 
suo immaginario e della sua arte. Il tema 
della terra nelle sue più ampie accezioni 
e simbologie, la raffigurazione del mondo 
rurale e contadino, i temi della sessualità 
e della fertilità, il  culto delle origini, le 
metamorfosi e l’aldilà, l’ eterno susseguirsi 
di vita e morte,    l’esaltazione della materia 
e dei materiali che compongono l’opera. 
La mostra, curata da Tomàs Llorens 
(come il catalogo edito come di consueto 
da Ferrara Arte), esplora l’affascinante 
intrecciarsi di questi motivi nell’opera 
dell’artista e ne offre inedite chiavi di 
lettura. Un’ingente selezione di opere 
– dipinti, sculture, collage, assemblaggi, 
disegni, litografie – provenienti dalle più 
prestigiose collezioni pubbliche e private 

del mondo, permettono di seguire la 
carriera di Miró dagli esordi agli ultimi 
anni trascorsi nella casa-atelier di 
Palma di Maiorca. Il percorso ha inizio 
con le opere realizzate tra il 1918 e il 
1921 a Montroig – località del sud della 
Catalogna dove la famiglia Miró aveva 
una residenza – dedicate al mondo 
rurale. Con il trasferimento a Parigi e le 
prolifiche frequentazioni con l’ambiente 
dell’avanguardia francese, nei dipinti di 
Mirò il paesaggio rurale si trasfigura in 
esperienza vissuta, restituita attraverso 
la forza evocativa della memoria e della 
dimensione onirica. Il nucleo centrale 
della rassegna è dedicato ad alcune 
importantissime sequenze di opere 
degli anni 1929-36: la ‘rivoluzione’ della 
sperimentazione condotta dall’artista in 
questa fase, che investe forme, temi, 
tecniche, materiali e supporti, e anticipa 
la variegata produzione del secondo 
dopoguerra. I collages, gli assemblaggi 
e le opere tridimensionali con i quali 
Miró si cimenta tra il 1929 e il 1931 
– come ‘Oggetto’ del MOMA di New 
York – sono l’esito di una profonda 
riflessione sulle componenti dell’opera 
d’arte. Il motivo della terra risveglia 
infatti nell’artista un nuovo interesse per i 
materiali, scelti ed associati con assoluta 
libertà e raffinata ironia, che divengono 
componenti fondamentali del suo 
linguaggio, lasciando in secondo piano 
la pittura. Nella successiva serie di opere 
degli anni 1934-36, ispirate al tema della 
fertilità e al mito di Plutone, signore del 
regno sotterraneo degli Inferi, l’artista è 
indirizzato verso nuove soluzioni pittoriche 
lavorando su supporti inusuali, come le 

lastre di rame, e utilizzando una gamma 
cromatica accesissima, raggiunge esiti di 
straordinaria brillantezza ed espressività. 
Un posto di rilievo è poi riservato alla serie 
di dipinti su masonite realizzati durante 
il soggiorno a Montroig nell’estate del 
1936, originalissimo traguardo di questa 
stagione di intensa sperimentazione 
tecnica e di ricerca sui materiali estranei 
alla pittura. Nel periodo che segue lo 
scoppio del secondo conflitto mondiale 
Miró fa ritorno alla sua terra. Le opere di 
questi anni cupi si contraddistinguono 
per la presenza di figure, spesso alate, 
che sembrano evocare le Eumenidi, le 
“antiche dee” di Eschilo malinconiche 
e ostili. Importanti prestiti internazionali 
– tra i quali la ‘Donna’ della Fondazione 
Joan Miró di Barcellona e il ‘Dipinto’ 
del Van Abbemuseum di Eindhoven – 
documentano la produzione polimaterica 
degli anni Cinquanta. In questa fase il 
lavoro di Miró ritorna, con particolare 
impegno e forza espressiva, verso 
l’esaltazione della materia e dei materiali 

che compongono l’opera, dando vita a 
soluzioni formali inedite che lo pongono 
in diretto rapporto con la generazione 
dell’ Informale. La rassegna infine 
mostra sono i lavori realizzati, a partire 
dal 1956, nel nuovo atelier di Palma di 
Maiorca, che testimoniano un’ulteriore 
evoluzione nell’arte di Miró. Egli adotta 
frequentemente     il formato monumentale 
e s’innamora di nuovi materiali, come i 
tessuti, con i quali sperimenta originali 
procedimenti operativi con risultati 
sorprendenti. Alla presentazione per la 
stampa della mostra era presente anche 
il nipote dell’artista.
 
Palazzo dei Diamanti, corso Ercole 
D’Este 21, Ferrara. Fino al 25 maggio 
2008. Orari: tutti i giorni, feriali e festivi, 
dalla domenica al giovedì dalle 9.00 alle 
20.00, venerdì e sabato 9.00 alle 22.00 
; biglietti: intero € 10.00, ridotto € 8.00, 
scuole € 4.00 Tel. 0532-209988 ; www.
palazzodiamanti.it 

 F. G.
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CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 138

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

MORGAN PIADINERIE
Via Anelli,48

Desenzano  (Bs) 
Tel030.9991915

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (Bs)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe per Bambini e Ragazzi

via S. Angela Merici, 12 
Desenzano (Bs)

Tel. 030.9142413

Hotel Piccola Vela
****

Albergo con piscina e garage
Viale Dal Molin 36

Desenzano del Garda  (Bs) 
Tel 030.9914666 

PRIMA DOMENICA DEL MESE
Desenzano del Garda (BS) 

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

Mobili e Oggettistica, 
40 espositori, info 030 9942100

Sabbioneta (MN) 
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via 

Gonzaga, 0375 221044
Ostiglia (Mn) centro storico 

Cose del passato  Mercatino di 
antiquariato   Info tel 03867302511.  

SECONDO SABATO DEL MESE
Romano di Lombardia (BG) 

Collezionismo, 70 espositori, centro 
storico, info 0363 901951

Rovereto Mercatino dell’antiquariato  

SECONDA DOMENICA DEL MESE
Brescia 

Quadri e Mobili, 80 espositori, piazza della 
Vittoria, info 030 2977863

Castelleone (CR) 
Piccolo antiquariato, 160 espositori, centro 

storico, info 0374 56379
Pandino (CR) 

Mostra oggettistica d’epoca, 50 espositori, 
al coperto, arcate di Castello Visconteo

Mercatini  Antiquariato

tutti i tours  Live

Poggio Rusco (MN) 
Collezionismo, Artigianato, Oggettistica, 

70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN) 

Mercato del piccolo antiquariato, 
collezionismo e curiosità. Piazza Castello 
presso la Rocca, da marzo a dicembre. 
Info:  0376854360 o tel. 0376671303.

Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato

TERZA DOMENICA DEL MESE
Asola (MN) 

Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il 

mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR) 

Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago 
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045 

6213246 045 7210078
Bergamo Alta 

Libri, Stampe, 50 espositori, piazza 
Angelini, info 035 216374

Cremona 
Mobili e Collezionismo, 80 espositori, 
presso Cattedrale, info 0377 32413

Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato e 

collezionismo, info: 030 9130238 

Mantova 
Aperto ad antiquari, collezionisti ed 

hobbisti, piazza Sordello. 
Info: 0376 225757 o 0376226973.

QUARTA DOMENICA DEL MESE
Gonzaga (MN)  

anche Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° 
maggio. Oggettistica, Cose vecchie, 300 

espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) 

Mercatino dell’antiquariato, esposizione 
ed interscambio di oggetti di piccolo 

antiquariato e da collezione. Piazza Frinzi, 
info: 0376 99700

Suzzara (MN) 
Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 espositori, 

centro storico. Sospeso per il mese di 
agosto, Cose d’altri tempi  Mercatino di 

antiquariato. Piazza Garibaldi 
Gonzaga (Mn) 

Mercatino di antiquariato  Del c’era una 
volta  Info: Circolo Filatelico 0376 58617 o 
Comune 0376 526311.  Piazza Matteotti 

Valeggio  sul Mincio (Mn) 
Mercato dell’antiquariato. P.za Carlo 

Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00. 
info 045  7951880.

AFTERHOURS
2 maggio Estragon, Bologna

3 maggio Velvet, Rimini
13 maggio Saschall, Firenze

17 maggio Palasport, Pordenone
23 maggio Palasharp, Milano

info: www.afterhours.it
BEN’S BROTHER

7 maggio Music Drome, Milano
info: www.bensbrother.com

FABRI FIBRA
BUGIARDO TOUR 2008

2 maggio La Nave di Harlock Club, 
Brescia

3 maggio New Age Club, Roncade (Tv)
9 maggio Auditorium Flog, Firenze
16 maggio Hiroshima Mon Amour, 

Torino
17 maggio Mamamia, Senigallia (An)

23 maggio Fillmore, Cortemaggiore (Pc)
31 maggio Planet Hell, Cuneo

info: www.fabrifibra.it
FEIST

27 maggio Magazzini Generali, Milano
info: www.listentofeist.com

GIANNI MORANDI
6-7 maggio Teatro Tenda, Udine

23-27-28 maggio Teatro Tenda, Torino
info: www.sonybmg.it

GIGI D’ALESSIO
5 maggio Teatro Moderno, Grosseto 

16 maggio Palasport, Ferrara
17 maggio Bassano del Grappa (Vi)

19 maggio Teatro Galleria, Legnano (Mi)
20-21 maggio Teatro Smeraldo, Milano

26 maggio Auditorium Santa Chiara, 
Trento

28 maggio Teatro Accademia, 
Conegliano Veneto (Tv)

30 maggio Teatro Romano, Verona
info: www.gigidalessio.com

GIOVANNI ALLEVI
10 maggio Teatro Comunale, Vicenza

11 maggio Auditorium Via Dante, 
Bolzano

13 maggio Multisala MPX, Padova
16-17 maggio Teatro Verdi, Firenze

info: www.giovanniallevi.com
HOOVERPHONIC

23 maggio La Casa 139, Milano
info: www.barleyarts.com

JOVANOTTI
SAFARI TOUR 2008 

10 maggio 105 Stadium, Rimini
12 maggio Nelson Mandela Forum, 

Firenze
27 maggio Palaisozaki, Torino

29 maggio Datch Forum, Milano
info: www.ticketworld.it

KISS
13 maggio Arena, Verona
info: www.barleyarts.com

LE VIBRAZIONI
7 maggio Viper, Firenze

info: www.vibraland.it
MIETTA

CON IL SOLE NELLE MANI TOUR
20 maggio Rolling Stone, Milano

info: www.friendsandpartners.it
MONDO MARCIO

11 maggio Viper, Firenze
info: www.barleyarts.com

MORCHEEBA
17 maggio Teatro Sociale, Mantova

19 maggio Teatro Ventaglio Smeraldo, 
Milano

info: www.barleyarts.com
NEGRAMARO

31 maggio San Siro, Milano
info: www.barleyarts.com

PINO DANIELE
IL MIO NOME E’ PINO DANIELE E 

VIVO QUI TOUR
9 maggio Teatro delle Celebrazioni, 

Bologna
17 maggio Teatro Sociale, Como

19 maggio Auditorium Lingotto, Torino
22 maggio Teatro Smeraldo, Milano

25 maggio Sashall, Firenze
info: www.ticketworld.it

POOH
BEAT REGENERATION TOUR 2008

8 maggio Pala Evangelisti, Perugia
10 maggio Pala Olimpico, Torino

info: www.pooh.it

a cura di Roberta Cottarelli
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Moniga del Garda

CHIARETTO VINCENTE

42° 
VINITALY 
Guida “Rosati d’Italia”, 
di cucina e vini Editrice, 

seconda edizione. 

Vinitaly, la manifestazione che più d’ogni 
altra ha scandito l’evoluzione del sistema 
enologico nazionale ed internazionale, 
ha avuto in passerella la Guida dei 
Rosati d’Italia, raggiungendo l’eccellenza 
del giudizio delle più importanti voci 
del settore. Nel caso specifico, wine 
tasting presso lo stand del Consorzio 
Garda Classico,  con degustazione di 
CHIARETTO guidata dal celebre Angelo 
Peretti, accompagnata dai piatti dello 
chef Piercarlo Zanotti  del “Ristorante 
Ortica” di Manerba del Garda. Durante 
l’illustrazione della Guida ROSATI 
D’ITALIA, sono intervenuti Francesco 
D’Agostino(Direttore Editoriale di cucina 
& vini Editrice) e Massino di Cintio 
(curatore Guida Rosati d’Italia) che hanno 
sottolineato come il 13% dei migliori 
rosati italiani, siano prodotti sulla sponda 
bresciana del lago di Garda. Tale focus 
dedicato al CHIARETTO in un’atmosfera 
elegante e glamour,  ha reso ancor più 
interessante far scorrere le pagine della 
Guida che, nella sua seconda edizione, 
ha dedicato l’attenzione al bere rosa di 
qualità e ad un mondo che non vuole 
limitarsi allo spensierato consumo estivo 
del rosato, capace invece, di esaltarsi e 
di emozionare con la giusta pietanza. 
I “rosati” visitati non in quanto prodotti 

72a MOSTRA VINI 
DEL TRENTINO

Un “en plein” enoico 
giocato sul rispetto della 

tipicità del territorio: 
è quello colto dalle 
Cantine Turina di 

Moniga, che quest’anno 
hanno sbaragliato 

la concorrenza 
conquistandosi le 
preferenze delle 
due confraternite 
enogastronomiche 
gardesane, ovvero 
la Confraternita del 

Groppello e i Castellani 
del Chiaretto. 

Si tratta di due sodalizi di consolidate 
tradizioni, che ogni anno chiamano 
a raccolta i soci per  scegliere il 
rispettivo miglior vino, quello destinato ad 
accompagnare, nel corso dell’annata, tutti 
gli eventi conviviali dei rispettivi sodalizi. In 
quest’ambito non è molto frequente, anzi 
è piuttosto raro, che una cantina riesca ad 
aggiudicarsi le preferenze di entrambe le 
giurie. Ci è riuscita l’azienda di Moniga, 
che nei giorni scorsi ha vinto il titolo per 
il Miglior Chiaretto 2007 dei Castellani 
in una serata svoltasi alla Spia d’Italia 
di Lonato, dove il Chiaretto Turina era in 
finale con quelli di Comincioli ed Avanzi. 
Con questo successo, l’azienda ha bissato 
il risultato colto qualche settimana fa con 
la Confraternita del Groppello, che aveva 
scelto il Groppello 2006 di Turina come 

miglior etichetta dell’anno. “E’ un primato 
che ci rende particolarmente orgogliosi 
– ha detto Paolo Turina-. Le confraternite 
sono organismi profondamente legati al 
territorio: sono realtà attive da molti anni, 
sodalizi che conoscono molto in profondità 
i vini della nostra zona, e che lavorano 
per la promozione di questi prodotti, 
diffondendone la conoscenza”. Turina è 
particolarmente soddisfatto per il risultato 
colto con il Chiaretto del 2007, annata 
che per questa tipologia si è rivelata 
decisamente positiva. “Il riconoscimento 
dei Castellani premia la nostra volontà 
di scommettere con passione su questa 
vera e propria esclusiva enologica 
della Valtenesi – spiega-. Il Chiaretto 
è infatti il primo vino della nostra linea: 
ne produciamo oltre 50 mila bottiglie 
suddivise nella tipologia classica e 
nel cru Fontanamora, che proviene 
esclusivamente dall’omonimo vigneto tra 
Soiano e Moniga e che, dopo il debutto 
dello scorso anno, è stato valutato con 
un’ottima recensione nell’ultima edizione 
della Guida ai Rosati d’Italia”.

Paolo Turina

trend ma considerati  una categoria di vini 
flessibili nell’abbinamento, provengono 
da ogni parte d’Italia ma, secondo 
Francesco D’Agostino, è proprio il 
Garda, sia nella parte bresciana che 
veronese, ad essere una zona con delle 
doti preferenziali nella produzione d’alta 
qualità, di questo prodotto. Le mode 
rappresentano un buon carburante per 
il commercio, ecco perché gli autori, 
consigliano di  “destagionalizzare” il 
prodotto affinché da prodotto estivo da 
bere sotto l’ombrellone, divenga un vino 
da bere tutto l’anno. Queste brevi notizie 
e molto altro, sono raccontate nella 
Guida,  in modo dettagliato con dovizia 
di particolari sulle Aziende Produttrici, 
facendo inoltre, una selezione di ben 
395 vini, che tocca tutte le regioni d’Italia, 
dove i prodotti sono raccontati uno per 
uno, descritti nei loro aspetti tecnici e 
produttivi. Ogni rosato è accompagnato 
dall’etichetta al fine di consentirvi un 
facile riscontro sullo scaffale della vostra 
enoteca preferita.

Angela Gio Ferrari  

Uno spettacolo 
esclusivo. In scena 

tutti i colori, i profumi 
e  l’eleganza dei vini e 
delle grappe trentine. 

Al Teatro Sociale e 
all’Enoteca provinciale 

del Trentino presso 
Palazzo Roccabruna, 

torna un’occasione unica 
per conoscere il mondo 
vitivinicolo e grappicolo 

del territorio con 72 
produttori presenti, 
per quattro giornate 
di degustazioni, alla 

scoperta del territorio, 
così ricco e variegato 

quando si parla di vino e 
grappe.

Palcoscenico e platea saranno occupati 
dai produttori mentre nelle sale del Teatro 
vi saranno le Anteprime (un’anticipazione 
delle manifestazioni dedicate al vino 
dei prossimi mesi), gli appuntamenti di 
cucina con il TRENTODOC, gli incontri 
di degustazione dell’Associazione 
Italiana Sommeliers sez. Trentino, i 
golosi Laboratori del Gusto Slow Food, 
gli appuntamenti con O.N.A.V., il Gioco 
dei Sensi e, novità 2008, dalle sale del 

Teatro Sociale verrà proclamato il miglior 
sommelier trentino del 2008 (a cura della 
sezione A.I.S. Trentino). 
Da giovedì a domenica, all’Enoteca 
provinciale del Trentino, presso Palazzo 
Roccabruna, verranno proposti tutti i vini e 
le grappe presenti  al Teatro Sociale, per 
dare l’opportunità ai visitatori di effettuare 
degustazioni comparative per singola 
tipologia (più campioni della stessa 
tipologia ed annata, di produttori diversi). 
Infine, presso Sala Calepini della Camera 
di Commercio di Trento, la Confraternita 
della Vite e del Vino, festeggerà con 
un grande convegno i cinquanta anni 
di anniversario dalla nascita, avvenuta 
proprio durante la Mostra Vini.
Ad unire il tragitto che separa il Teatro 
Sociale da Palazzo Roccabruna, un 
percorso fatto di bandierine colorate e 
di vetrine vestite a festa per l’occasione, 
in collaborazione con il Consorzio Trento 
Iniziative.
A corredo dell’iniziativa, verrà realizzato 
un catalogo informativo che verrà 
distribuito all’ingresso del Teatro Sociale 
e di Palazzo Roccabruna.

15 maggio, dalle 18.00 alle 22.00 
16, 17, 18 maggio dalle 17.00 alle 22.00 

Teatro Sociale
16, 17, 18 maggio dalle 10.00 alle 20.00 

Palazzo Roccabruna
Info e prenotazioni

Trentino S.p.A. Tel. 0461 887132
progettovino@visittrentino.it

 www.visittrentino.it/mostravini
Informazioni per l’Enoteca provinciale:
Palazzo Roccabruna via SS. Trinità, 24

38100 Trento  tel. 0461/887101 
www.palazzoroccabruna.it
www.enotecadeltrentino.it 
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Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda

In bacheca

nel mese di aprile 
la Strada si è fatta 

conoscere a….

•4-5-6 aprile: Vinitaly, al 
padiglione Lombardia - 
Palaexpo al centro Verona 
Fiere. 
Grazie all’ospitalità e alla collaborazione 
con il Garda Classico, la Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda ha avuto la possibilità 
di far scoprire i prodotti del territorio in 
abbinamento al Chiaretto e non solo. 
Squisiti i piatti creativi dello chef Piercarlo 
Zanotti del ristorante Ortica di Manerba 
d/g (stella Michelin 2008). Numerosi sono 
stati i giornalisti che hanno lasciato la loro 
firma al passaggio (e all’assaggio) allo 
stand. Una buona sinergia tra Strada e 
Consorzio tutela. 

•13-17 aprile: Il progetto con 
l’Università della Finlandia.
Ventitrè studenti finlandesi dell’ Università 
di Scienze applicate ha visitato il 
territorio per una vacanza-studio volta 
a completare un progetto di marketing 
territoriale iniziato nel 2007.

 APPUNTA GLI EVENTI
Iniziano in questo mese gli HAPPY HOUR alternativi nelle aziende e 

proseguiranno fino alla fine di settembre.

 STRADA DEI VINI 
E DEI SAPORI DEL GARDA 

Info: Tel. 030 9990402 
Via porto vecchio 34 

Desenzano del Garda (Bs) 
Email: info@stradadeivini.it      

w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

Progetto con l’Università della Finlandia
Gli studenti dell’Università finlandese di Scienze applicate, accompagnati da 
tre tutor, Kaarina Pekkala, Elina Wainio, Vuokko Maki, hanno condotto la loro 

ricerca relativa alla Strada dei Vini e alla sua offerta enoturistica. 

L'assessore provinciale Riccardo Minini 
con la presidente della Strada Nicoletta 
Manestrini

Il pubblico durante la presentazione a Pratello  Le studentesse finlandesi

Il progetto è iniziato l’anno scorso con 
l’analisi del materiale promozionale 
dell’associazione e alcuni consigli sui 
punti forza e le debolezze da migliorare. 
L’esito dello studio universitario punta 
a far crescere il turismo rivierasco e a 
sviluppare le attrattive, a migliorare i 
servizi, il marketing e la visibilità non 
solo del marchio della Strada dei Vini, 
ma anche della qualità garantita dagli 
associati a beneficio dell’intero territorio. 
Un itinerario lungo la strada dei vini e 
dei sapori del Garda potrebbe diventare 
davvero una meta conosciuta a livello 
internazionale e un richiamo per numerosi 
turisti.  
Gli studenti hanno visitato diverse aziende 
associate alla Strada dei Vini e hanno 

incontrato alcuni esperti del territorio a 
cui hanno rivolto domande specifiche. In 
questo modo, oltre ad aver sperimentato 
direttamente la proposta di visita sulla 
riviera, tra cantine, frantoi, luoghi storici 
e culturali, tra l’ospitalità gardesana, gli 
studenti hanno potuto annotare aspetti 
da implementare e cambiare o a cui dare 
ulteriore slancio.
Il 15 aprile,a all’agriturismo Pratello di 
Padenghe, si è tenuta una serata di 
presentazione del progetto, alla presenza 
dell’assessore al turismo della Provincia di 
Brescia, Riccardo Minini, dei presidenti dei 
Consorzi Tutela, dell’Agenzia territoriale 
Riviera del Garda, di assessori comunali 
e di giornalisti interessati. La serata si è 
conclusa con una cena italo-finlandese 

con prodotti che hanno incuriosito e 
stuzzicato i palati: salame e carpaccio 
di renna, formaggi della Lapponia, frutti 
di bosco, crema di funghi nordici, liquori, 
liquirizia, cioccolato...il tutto unito al 
coniglio della Valténesi, ai vini locali e al 
gelato gardesano. 
L’università finlandese ha già studiato 
l’esempio di promozione del lago 
finlandese Tuusulanjärvi.
Il presidente della Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda, Nicoletta 
Manestrini,intende dare un seguito al 
progetto, dandogli una connotazione di 
più ampio respiro e sta infatti pensando 
di costituire una rete tra laghi d’Europa e 
partecipare a un progetto finanziato dalla 
Comunità Europea.

Ecco il calendario 
di maggio. Nelle 

aziende sotto elencate 
potrete trovare una 

degustazione di vini e 
prodotti del territorio. 

Euro 5 a persona. 
Per chi lo desidera, 

dopo l’Happy Hour sarà 
possibile cenare nei 

ristoranti abbinati nelle 
vicinanze delle cantine. 

Per una migliore 
organizzazione della 

degustazione, è richiesta 
la prenotazione. 

2 E 9 MAGGIO

CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs) 

T. 0365 651005  www.cantinamarsadri.it

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA 
LUGANA

Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs) 
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it

16 MAGGIO
AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI 

PASINI A. E C.
Via Torre, 3 - Mocasina di Calvagese  della 

Riviera (Bs) Tel. 030.601034 
www.pasini-latorre.com

AZIENDA AGRICOLA DELAI SERGIO
Via A. Moro, 10 25080 Puegnago sul Garda 
(Bs)Tel. 0365.55.55.27 -  www.delaisergio.it

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
SPIA D’ITALIA

Via Cerutti, 61  - Lonato (Bs)
Tel. 030.9130233 - www.spiaditalia.it

A seguire, possibilità di cena 
nell’agriturismo dell’azienda

AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di 

Muscoline (Bs)
Tel. 0365.372948 -www.laguarda.com

AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it

CANTINE COLLI A LAGO 
SELVA CAPUZZA

Località Selva Capuzza – S.Martino d/B, 
Desenzano del Garda (Bs)

Tel. 030.99.10.279 - www.selvacapuzza.it
A seguire, possibilità di cena 
nell’agriturismo dell’azienda

CANTINE DELLA VALTENESI 
E DELLA LUGANA

Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

23 E 30 MAGGIO

CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs) 

T. 0365 651005  www.cantinamarsadri.it

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
SPIA D’ITALIA

Via Cerutti, 61  - Lonato (Bs)
Tel. 030.9130233 - www.spiaditalia.it

A seguire, possibilità di cena 
nell’agriturismo dell’azienda

AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di 
Muscoline (Bs) Tel. 0365.372948 

www.laguarda.com

AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)
Tel. 0365.502231- www.manestrini.it

CANTINE COLLI A LAGO 
SELVA CAPUZZA

Località Selva Capuzza – S.Martino d/B, 
Desenzano del Garda (Bs)

Tel. 030.99.10.279 - www.selvacapuzza.it
A seguire, possibilità di cena 
nell’agriturismo dell’azienda

CANTINE DELLA VALTENESI 
E DELLA LUGANA

Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

prossimo appuntamento 6 GIUGNO

PER IL PROSSIMO MESE DI GIUGNO 
SARA' PRONTO IL PROGRAMMA DI 
SAPORI E PROFUMI GARDESANI, 
LA RASSEGNA NEI RISTORANTI 
DELLA STRADA DEI VINI PRESTO 
A VOSTRA PORTATA DI…PALATO! 
Pronti per collezionare le ricette che 
assaggerete?
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Convegno a Guidizzolo

MANTOVA TERRA 
DI MEZZO

IL TERRITORIO 
MANTOVANO E LA 

FASCIA DI CONFINE 
TRA IL REGNO 

LONGOBARDO E 
L’ESARCATO BIZANTINO 

(SECOLI VI – VIII)

Recentemente si è tenuto a Guidizzolo, 
presso il Teatro Comunale, il convegno 
nazionale di studio sul la storia 
altomedievale. La valenza specifica 
del territorio mantovano quale tessuto 
connettivo tra il  regno longobardo e 
l’esarcato bizantino è la tematica oggetto 
del convegno. "Studiare le trasformazioni 
dell’Italia post-imperiale -sostiene Claudio 
Azzara dell’Università di Salerno - è il fine 
che si pongono gli storici intervenuti al 
convegno, tutti provenienti da prestigiose 
sedi universitarie. Interventi frutto di 
importanti studi che si propongono di 
raccordare la storia specifica di un luogo 
alle realtà contermini, nella ricostruzione 
degli assetti territoriali e della struttura 
sociale. E sul concetto di confine si 
fonda l’intervento di Stefano Gasparri 
(Università di Venezia) che si propone 
di analizzare la realtà liquida dei territori 
longobardi in quella dualità fra senso 
di appartenenza e forme di controllo 
politico. L’interessante relazione di 
Gian Pietro Brogiolo 
( U n i v e r s i t à  d i 
Padova) si concentra 
s u l l a  r i c e r c a 
archeologica nel 
territorio mantovano 
a l t o m e d i e v a l e , 
indagando quattro 
l ivel l i  temporali : 
dopo la fine delle 
ville, l’inserimento 
degli alloctoni, la 
cristianizzazione 
del le campagne 
e il periodo prima 
dei castelli, al fine 
di analizzare la 
complessa dinamica 
di trasformazione sulla base della 
riconsiderazione delle fonti scritte. 
Giuseppe Gianluca Cicco (Università di 
Salerno) basandosi sulla documentazione 
privata superstite, opera uno sguardo 
d’insieme sui confini della Langobardia 
Minor, le frontiere del mezzogiorno 
altomedievale, formulando, al contempo, 
qualche raffronto con i problemi delle 
frontiere settentrionali. Gianfranco 
Pasquali (Università di Bologna) delinea, 
mediante alcuni documenti scritti, 
l’organizzazione rurale e gli scambi di 
merci e di persone nell’ampia area di 
confine tra Longobardi e Bizantini. Angelo 
Baronio (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) si addentra nel quadro della politica 
monastica di Re Desiderio che vede  il 
monastero femminile di San Salvatore 
di Brescia e il monastero maschile di 
Leno quali strumenti irrinunciabili "per 

realizzare il regno", mirando ad un 
collegamento organico fra le distinte 
parti dei vari ducati. L’interessante 
evento ha visto la presenza della scuola 
secondaria di primo grado di Guidizzolo 
i cui studenti hanno presentato i lavori 
eseguiti ispirandosi alla visita della mostra 
sui Longobardi allestita presso il Museo 
Bergomi di Montichiari, visitabile fino al 
31 dicembre 2008.

Marco Davi

A CAVALLO IN CAMPAGNA   
Proposte di turismo equestre negli agriturismi 

mantovani 
Chi immagina le campagne di Mantova 
come un anonimo lembo di Pianura 
Padana, rimarrà stupito dalla mutevolezza 
del paesaggio che questo territorio 
può offrire. Venendo da settentrione, 
la dolcezza delle colline moreniche, 
ricche di storia e di borghi antichi, si 
stempera nella piana verdeggiante per 
le acque di fiumi e canali, fino al rosso 
mattone della città di Mantova. Poi, 
verso meridione, la ragnatela dei corsi 
d’acqua che confluiscono pigramente 
nel Grande Fiume, con gli argini, le 
strade alzaie, le golene, i pioppeti. La 
scoperta di questi territori dal punto di 
osservazione privilegiato del cavaliere 
è un’esperienza memorabile, si tratti di 
una galoppata solitaria sulla terra battuta 
lungo un canale, quando si sente il cavallo 
raccogliersi tutto e poi allungarsi più di 
quanto si sarebbe creduto possibile, 
oppure di una tranquilla escursione al 
passo, procedendo appaiati, a redini 
lunghe, immersi in una chiacchierata nel 
verde, riuscendo magari ad avvicinare 
fagiani, folaghe, aironi rossi e garzette.
Negli agriturismi di queste terre non è raro 
trovare, oltre alle proposte di passeggiate 
in campagna con l’accompagnamento 
esperto e motivato dei padroni di casa, 
altre opportunità per avvicinarsi al cavallo. 
Scuola di attacchi, escursioni in carrozza, 
volteggio, scuola di equitazione con 

monta western oppure con monta inglese 
finalizzata al salto ostacoli, magari una 
caccia alla volpe. Alcune corti offrono 
alloggio e ristoro sia a cavalli che a 
cavalieri, facendone punti tappa ideali 
per itinerari di più giornate.
Tante attività differenti per un’unica 
passione, forte, che dura per una vita 
intera.

Qui di seguito elenchiamo le strutture 
presso le quali è possibile praticare 
lezioni di equitazione ed escursioni 
organizzate:

AL LAGHET - Via Soana,13 
Soave di Porto Mantovano (MN)

ARGININO PICCOLO 
Via Arginino, 9 Ostiglia (MN)
BELLARIA Strada Ferri, 10/a

Volta Mantovana (MN)
CORTE CHIARA - Strada Tezze,1 

S.Antonio di Porto Mantovano (MN)
CORTE NIGELLA - VIa Argine Valle, 75 

Felonica (MN)
CORTE SPEZIARIA NUOVA 

Strada Falconiera, 4 
Pegognaga (MN)

CORTE VILLORESI
Strada Privata Pianone, 1 
Bondeno di Gonzaga (MN)

LA GIORGIANA 
Strada Castellaro Cavriana, 11

Castellaro Lagusello (MN)
LE GIARE - Via Lingua di Passera, 5 

Cavallara di Viadana (MN)
LE VOLPI - Via vicinale Sorgive, 2 

Solferino (MN)

Canneto sull’Oglio

PREMIATO 9 MUSE B&B 

Il bed and breakfast 9 Muse di Canneto 
sull’Oglio (MN) ha ricevuto nei giorni 
scorsi due importanti riconoscimenti: 
il primo da www.parks.it, il portale dei 
parchi e delle riserve italiani, il secondo 
dalla FIAB, la Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta.
Parks.it, dal 1995 al primo posto su 
Internet per gli amanti dei parchi, in 
Italia e nel mondo, ha individuato il bed 
and breakfast 9 Muse come “Esercizio 
segnalato 2008”. Il riconoscimento è 
giunto grazie alla menzione del Parco 
Oglio, uno tra i 200 Enti gestori di aree 
protette autori di Parks.it.
La FIAB, invece, ha inserito 9 Muse nel 
servizio Albergabici (www.albergabici.

it) che mette in rete utili informazioni, 
altrimenti difficilmente reperibili, per chi 
viaggia in bicicletta. Albergabici segnala 
le strutture ricettive (alberghi, agriturismi, 
bed & breakfast, campeggi, ecc.) che 
offrono servizi a favore dei ciclisti e si 
sentono in qualche modo “Amici della 
Bicicletta” e del cicloescursionismo.
9 Muse B&B, progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea e realizzato grazie al 
progetto del GAL Oglio Po Terre d’Acqua, 
si pone così come un imprescindibile 
punto di riferimento per chi ha necessità 
di soggiornare per turismo o lavoro nelle 
province di Mantova e Cremona. 
info 
www.9muse.it, tel. 335 800.76.01.
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Lumache e Bollicine  
alla Locanda Vittoria 
a Pozzolo sul Mincio 
con i Franciacorta di 

“Barone Pizzini”.

M E N Ù
ANTIPASTO

Lumache alla Bourguignonne con 
Franciacorta Brut Satèn

Uve - Chardonnay 100% : da 
agricoltura biologica

PRIMO PIATTO
Risotto con le Lumache e 

Franciacorta Brut
Uve - Chardonnay 100% : da 

agricoltura biologica
SECONDO PIATTO

Lumache in Umido e Franciacorta 
Brut Rosè

Uve - Pinot Nero 80% - 
Chardonnay 20% : da agricoltura 

biologica
INTERMEZZO

Spiedino di Lumache e 
Franciacorta Brut Rosè
Uve - Pinot Nero 80% - 

Chardonnay 20% : da agricoltura 
biologica
DESSERT

Dolce Casa con Franciacorta Extra Dry
Uve - Chardonnay 100% : da 

agricoltura biologica

abbinamento ardito, ma interessante e curioso.  

LUMACHE E BOLLICINE
Osvaldo Murri, 
noto giornalista 

enogastronomico di 
fama internazionale, ha 
proposto un menu  tutto 
da scoprire abbinando 

prodotti del nostro 
territorio

Ad ospitare l’evento si è prestata la 
Locanda Vittoria, storico ristorante 
di Pozzolo sul Mincio. Numerosi i 
commensali fra cui un gruppo attento 
di giornalisti. In qualità di amico di Murri 
e non in veste ufficiale, era presente 
anche Piero Zagara,  dirigente ISNART, 
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, 
e responsabile progetto Marchi di 
Qualità.  

Lombardo di adozione e pugliese di 
nascita, Murri collabora con Mediaset 
e con il mensile Terre del Vino, legato 
all’Associazione Nazionale Città del Vino, 
e si presta non solo come giornalista ma 
anche come testimonial della Qualità ed 
analista enogastronomico. La scelta dei 
piatti da offrire ai commensali è stata 
pensata in relazione ai prodotti tipici della 
tradizione mantovana abbinati ai vini della 
cantina Barone Pizzini. Murri è infatti un 
grande estimatore della zona gardesana 
e dell’entroterra che circonda il Benaco e 
non è la prima volta che organizza serate 
per la promozione del territorio offrendo 
ad appassionati e a semplici curiosi 
un’occasione per indagare a fondo nel 
gusto e nell’anima della nostra zona. 
Spesso vediamo Murri serioso e attento 
ai dettagli delle portate, ma dietro il 
giornalista si cela una storia tutta da 
assaporare. Il percorso di vita che l’ha 
condotto fino a qui è infatti tutt’altro che 
ovvio. Figlio di uno chef di professione, si 
è prodigato come aiuto cuoco in cucina 
con il padre nei periodi di vacanza 
della scuola presso l’Hotel Gallia, Hotel 
Principe e Savoia, e il Ristorante Biffi 
a Milano. All’età di 16 anni il padre 
lo costringe a frequentare il biennio 
dell’istituto alberghiero di Desenzano 
con un discreto successo, ma Osvaldo 

sceglie la chimica e ottenuto il diploma 
entra in Snamprogetti, azienda del gruppo 
ENI, per lasciare l’impiego dopo 15 anni 
e assumere l’incarico nell’organizzazione 
dei chimici della Cisl dove rimarrà a lungo 
fino ad approdare negli ultimi tempi, 
alla gestione di una fondazione per lo 
sviluppo dell’occupazione. Sposato con 
una friulana e costretto dalle necessità 
familiari, mette a frutto l’insegnamento 
della scuola alberghiera scoprendo dentro 
di sè la passione della grande cucina 
italiana. Scrive molte ricette tipiche e le 
offre agli amici e conoscenti proponendole 
anche a riviste specializzate. Per Murri 
diviene sempre più basilare l’importanza 
dell’abbinamento con vini appropriati 
e di qualità. Ed è proprio questa 
consapevolezza che lo porta a sondare 
ulteriormente la via dell’enogastronomia. 
Dopo aver frequentato svariati corsi  ottiene 
l’attestato di degustatore ma all’approccio 

passionale dell’uomo 
che apprezza la 
buona tavola e la 
t radiz ione, Murr i 
aggiunge anche una 
spiccata conoscenza 
dell’enologia e della 
viticoltura dal punto 
di vista biochimico 
fondendo le due anime 
della degustazione. 
Poes ia  e  r igore 
scientifico, ecco la 
formula del perfetto 
degustatore. Al 2003 
risale la decisione 
presa con alcuni 
amici di costituire 
un comitato per la 
promozione della 
cucina tipica locale e 
dei grandi vini italiani 
che vede uniti migliaia 
di amatori dei vini 
italiani, in Lombardia 
e nel Nord Italia. 
“Degustagiov@ne”, 
una guida da lui ideata 

e orientata verso la cucina locale e i 
grandi vini territoriali, viene fornita ai soci, 
amatori, produttori, ristoratori e winebar 
associati. A tale scopo apre un apposito 
sito Internet, per orientare il consumatore, 
non soltanto quindi gli addetti ai lavori, 
alla cucina di qualità, l’abbinamento con 
i grandi vini, al rapporto qualità e prezzo. 
Scopo più che nobile in un settore che vede 
crescere vertiginosamente l’interesse 
del pubblico. Nel 
2001, decide di dar 
vita a Cremona, 
dove risiede,  una 
scuola it inerante 
di degustazione, 
p r o m u o v e n d o 
e  d i f f o n d e n d o 
didatticamente i l 
metodo di analisi, 
v a l u t a z i o n e  e 
classificazione dei 
vini, attività che 
svolge a tempo pieno 
tuttora. Una vita 
senza mai fermarsi. 
Una vita legata ai 
sapori della terra che 
non vengono mai 
abbandonati. 

E.CR

Che ruolo ricopre il Garda nella sua 
esperienza di vita? Grandissimo, per 
l’ambiente, la cultura e l’accoglienza che 
questa gente sa riservare. Per l’ambiente 
perché tutto sommato è ancora vivibile, 
sano ed armonioso con le sue bellezze 
naturali e quelle realizzate dall’uomo, mai 
invasive o arroganti. Per la cultura, che si 
esprime prima di tutto con un umanesimo 
totale e con professionalità nascoste e non 
conosciute a pieno. Ho voluto evidenziare 
questi talenti portando a Rete4 nella 
trasmissione “Vivere Meglio” la cucina 
e vini del Garda attraverso due grandi 
professionisti: il Ristorante Zafferano di 
Manerba del Garda e l’azienda vitivinicola 
Cascina La Pertica a Polpenazze del 
Garda.  La scelta della Cantina Barone 
Pizzini è legata soprattutto alla leadership 
dell’azienda: è la prima ad essersi votata 
alla coltivazione di uva biologica in 
Franciacorta. Un mercato che in Italia 
sta conquistando sempre maggiore 
consenso. 
La scelta dell’abbinamento è stata 
mirata? Quello che ho voluto premiare è 
la qualità di un prodotto finale (le bollicine 
della Barone Pizzini) quale risultato 
di enormi sacrifici effettuati in vigna, 
attraverso la produzione di uve senza 
fitofarmaci, appunto con il biologico, e gli 
investimenti effettuati in  cantina, capaci 
di realizzare prodotti sani e integri a tutela 
della salute dei consumatori. “Lumache 
e bollicine” : sapori della terra che 
s’incontrano. Un connubio provocatorio. 
Cosa voleva comunicare agli ospiti?
I piatti serviti nella serata a base di 
lumache, ricchi di sali di sodio potassio e 
fosforo e con un buon contenuto di grassi, 
accompagnati  dalle  bollicine dell’azienda 
Barone Pizzini Franciacorta Satèn, 
Franciacorta Brut e Franciacorta Brut 
Rosè,  garantivano un corretto riequilibrio 

degli  eccessi, contribuendo così ad una 
piacevole digeribilità di ogni portata. E’ 
un piacere per me sottolineare anche le 
qualità dello chef della Locanda Vittoria, 
il signor Piero, capace di preparare 
piatti semplici ma naturali, gustosi e 
digeribilissimi, mai invadenti e con quel 
tocco professionale capace di recuperare 
gusti tipici dalla tradizione territoriale. 
Spesso si premiano giustamente i pochi 
e grandi chef ma spesso si dimenticano  i 
tanti chef , sia uomini che donne, nascosti 
in cucina ma impossibilitati a curarsi della 
propria immagine per moltissimi motivi. 
Poi ho puntato su questo connubio 
tra lumache e bollicine quasi a voler 
dimostrare che è possibile l’unione tra 
un prodotto dei poveri come la lumaca 
e uno di origine nobile come lo sono i 
Franciacorta, lo Champagne italiano. 
E’ una sorta di amore fiabesco proprio 
come quello tra Cenerentola e il Principe 
azzurro. La mia provocazione però era 
vera. Che dire: la terra non tradisce mai 
se l’umano è capace di rispettarla.

Elisa Crosatti
foto Patrizio Emilio

l'intervista
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POZZOLENGO (BS)  

Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 
E-mail: tech-inox@libero.it 

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

Appuntamenti delle colline moreniche mantovane
1 maggio

P R O V I N C I A  d i  M a n t o v a 
ENOGASTRONOMIA Mantova caseifici aperti 
Su prenotazione, una serie di caseifici della 
provincia di Mantova si aprono al pubblico, 
e delle guide specializzate accompagnano i 
visitatori a seguire tutte le fasi di lavorazione 

del formaggio. Fino al 30 giugno

3 maggio
CASTIGLIONE DELLE STIV IERE 
PASSEGGIATA in bicicletta con partenza 
da Castiglione delle Stiviere e arrivo a Lonato 
del Garda attraverso strade secondarie. 
Meeting Cicloturistico “Fra Natura e Cultura” 
Partenza da piazza S. Luigi ore 09.20 - ritorno 
a Castiglione previsto per le ore 16.30 info e 

iscrizioni: tel. 0376/944061 

15 maggio
OSTIGLIA 

81a MILLE MIGLIA Storica Arrivo delle 
automobili d’epoca per la manifestazione 
sportiva “Mille miglia storica” in Piazza Mazzini, 
sarà presente anche un intrattenimento 

musicale.  
Centro storico dalle 21.00  

16 maggio
MONZAMBANO 

RADUNO camper “Colline moreniche del 
Garda” Ritrovo presso l’area attrezzata 
camper di Monzambano. Registrazione con 
omaggio - sistemazione equipaggi. Area sosta 

camper di Monzambano

17 maggio
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

1000 MIGLIA 2008  La mitica 1000 miglia 
fa tappa a Castiglione dalle ore 20.00 alle 
ore 24.00. Molti eventi collaterali in attesa 
dell’arrivo delle auto. h. 16.00/19.00 “campo 
scuola di educazione stradale” presso parco 

Desenzani
h. 19.00 sfilata auto storiche a cura del “Club 

Auto Moto Storico Castiglionese”
h. 19.00 apertura stands enogastronomici su 

viale Boschetti
h. 21.30/24.00 passaggio della “corsa più bella 
del mondo” con timbro orario in Piazza San 
Luigi e passaggio attraverso Parco Pastore. 

info: ufficio turismo tel. 0376/679305
MONZAMBANO  

ENOGASTRONOMIA Salame, ma non solo… 
Fino al 18 maggio Monzambano - centro 
storico - proposta di piatti a base di salumi 
locali (salame, pancetta), risotto alle salamelle, 
salame di cioccolato Contatto principale: 348 

6421410 
- RADUNO camper “Colline moreniche del 
Garda” Visita guidata Partenza in pullman alla 
volta della cantina “Borgo la Caccia” e visita a 
Castellaro Lagusello.  Area sosta camper di 

Monzambano  dalle 10.00 alle 19.00  

18 maggio
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  “CAMPO 
SCUOLA di educazione stradale” presso 
parco Desenzani - imparare giocando la 
sicurezza stradale, con la collaborazione della 

Polizia Locale. - h. 14.00/19.00
-SPORT”Bike 96” organizza a San Vigilio di 
Castiglione, gara di ciclismo dedicata alla 

categoria giovanissimi. h. 8.30/12.00
CAVRIANA 

CULTURA Open day delle Biblioteche, 
Biblioteca Comunale (tutto il giorno)

info: 0376/804053
MONZAMBANO 

RADUNO camper “Colline moreniche del 
Garda”  Giornata libera e pranzo per i 
camperisti nell’area sosta. Area sosta camper 

di Monzambano - mattino fino a pranzo  
P R O V I N C I A  d i  M a n t o v a 
ENOGASTRONOMIA Per corti e cascine XI 
Edizione Giornata di fattorie a porte aperte 
per far scoprire ai consumatori i sapori ed i 
paesaggi più autentici. Info e strutture aderenti 

su www.agriturismomantova.it  

21 maggio
GUIDIZZOLO 

APERTURA Mosaicoscienze 2008 Serata 
inaugurale MosaicoScienze le sfide del terzo 
millennio. Prenotazione: 0376 893160 Info 
www.mosaicoscienze.com Teatro Comunale 

- ore 20.30  

22 maggio
CASTIGLIONE DELLE STIV IERE 
MANIFESTAZIONE Che tempo farà Rassegna 
MosaicoScienze 2008. Conferenza per 
studenti. Relatore: Dino Zardi (Trento).  Istituto 
Statale d’Istruzione Superiore “Francesco 

Gonzaga” ore 10.00  
PONTI SUL MINCIO 

MANIFESTAZIONE Acqua, fonte di vita 
Rassegna MosaicoScienze 2008. Relatore 
Aronne Armanini (Trento).  Agriturismo “Corte 

Salandini” - ore 16.00  

23 maggio
VOLTA MANTOVANA 

MANIFESTAZIONE Aria pura Rassegna 
MosaicoScienze 2008. Relatore Alessandro 
Benassi (Padova).  Palazzo Gonzaga, 

Scuderie  ore 10.00  

24 maggio
CAVRIANA 

GIROTONDO intorno al mondo Piazzale San 
Sebastiano (pomeriggio) - giochi in piazza per 
bambini e ragazzi info: 0376/806073 (Assoc. 

Nonangolo)
MEDOLE 

MANIFESTAZIONE  Cosa resta da bruciare? 
Rassegna MosaicoScienze 2008. Relatore 
Lorenzo Pinna (Roma). Teatro comunale 

ore 10.00  

MONZAMBANO  
MANIFESTAZIONE Quale futuro per il  
nucleare ? Rassegna MosaicoScienze 2008. 
Relatore Carlo Bernardini (Roma).  Villa Conti 

Cipolla, loc. Olfino -ore 21.00  
SOLFERINO  

MANIFESTAZIONE L’evoluzione del clima 
in Italia RassegnaMosaicoScienze 2008. 
Relatore Franco Prodi (Ferrara).   Palazzetto 

dello Sport ore 16.00  

25 maggio
CASTIGLIONE DELLE STIV IERE 
MANIFESTAZIONE Scienza, non scienza o 
antiscienza: come affrontare le grandi sfide? 
Rassegna MosaicoScienze 2008. Relatore 
Antonio Speranza (Roma). Teatro Sociale 

ore 15.30  
-CONCERTO Orchestra del Conservatorio 
“C. Monteverdi” di Bolzano diretta del M° Emir 
Saul. Rassegna MosaicoScienze 2008. Teatro 

Sociale ore 18.00  
CAVRIANA 

FESTA dei bambini Il giardino dei bambini 
piazzale San Sebastiano (tutto il giorno) info: 

0376/82172 (Pro Loco)
- MANIFESTAZIONE L’ agricoltura nel terzo 
millennio Rassegna MosaicoScienze 2008. 
Relatore Angelo Frascarelli (Perugia). Casa 

di Beniamino ore 9.30  

31 maggio
CAVRIANA 

SPETTACOLO Viaggiando s’ impara 
(Teatrodaccapo) piazzale San Sebastiano 
- ore 21 info: 0376/804053 (Biblioteca 

Comunale)
MANTOVA E PROVINCIA 

NATURA Giornata delle oasi Wwf Italia

MANTOVA
1 maggio 

MANIFESTAZIONE Ludicamente 
Fiera del gioco non tecnologico Info: tel. 335 
5332747 www.ludicamentemantova.it Centro 

storico. Fino al 4 maggio

3 maggio 
TEATRO Scherzi d’amore 

in salsa tragica di Anton Cechov, regia di Maria 
Grazia Bettini. Le prenotazioni inizieranno 
una settimana prima di ogni debutto nei giorni 
feriali dal mercoledì al sabato ore 17 - 18.30.  
Teatrino di Palazzo d’Arco 20.45  Anche il 4 
maggio, ore 16.00, 17 maggio ore 20.45, il 18 
maggio ore 16.00, il 22 maggio ore 20.45, il  24 
maggio ore 16.00 e il 25 maggio ore 20.45  

- CONCERTO Lirico-vocale-strumentale  “I 
Lirici” in collaborazione con le associazioni 
U.I.D.L.M. e A.I.S.L.A. organizzano un 
concerto lirico, vocale e strumentale a scopo 

benefico.  Teatro Bibiena 21.00  

4 maggio
SFIDA a Dungeons & Dragons  

L’Ass. Amici Ludici lancia l’appello a tutti 
i giocatori per poter raccogliere il più alto 
numero di adesioni alla maxi sfida di 
Dangeous & Dragons, per riuscire ad entrare 
nel Guiness dei Primati. PalaBam - 12.00  

5 maggio
LETTURA Paradiso di Dante 

Rodolfo Signorini riprende la lettura della 
divina commedia nella Rotonda di San 
Lorenzo. Rotonda di San Lorenzo 17.00  

Anche il 9,16,19,23,26,30 maggio

9 maggio
SPETTACOLO teatrale 

Come un frigo (ovvero vuoto) Spettacolo ad 
ingresso libero per la rassegna Diversamente 
Teatro 2007. Arci Tom - P.zza Tom Benetollo, 

1  ore 21.00  

10 maggio
CONCERTO Pizzichi e arpeggi napoletani 
Rassegna“ L’Armonia e L’ Invenzione”, 
musica antica a Mantova. Rassegna di 
concerti con strumenti d’ epoca. Concerti 
di Porpora, Cecere, Scarlatti, Gaudioso, 

Durante. Teatro Bibiena ore 21.00  

17 maggio
SPETTACOLO Gormiti 

Organizzato da Mantova.com. Anche il 18 
maggio Info 0376 224599 PalaBam            

18 maggio
CONCERTO Cantando il vento 

Rassegna “ L’ Armonia e L’ Invenzione”, 
musica antiva a Mantova. Rassegna di 
concerti con strumenti d’ epoca. Cantate e 
sonate di Haendel, Steffani, Vivaldi, Zelenka, 

Telemann Teatro Bibiena ore 21.00  

21 maggio
FESTIVAL MantovaMusicaFestival 

www.mantovamusicafestival.it Centro 
storico fino al 25 maggio           

30 maggio 
VISITA GUIDATA Mantova nel ‘700 

La rinascita della città camminata storica 
tra i palazzi e le dimore settecentesche al 

tempo di Maria Teresa.  
Centro storico          

31 maggio              
CONCERTO Mozart in Italia Rassegna “L’ 
armonia e l’ Invenzione", musica antiva 
a Mantova. Rassegna di concerti con 
strumenti d’ epoca. Da Salisburgo alla 
scuola bolognese. Musiche di mozart, 
Perti, Sammartini, Haydn Teatro Bibiena 

ore 21.00  
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VERONA
ASTA DI ARREDI ANTICHI 

c/o Istituto Vendite Giudiziarie di Verona
Esposizione:

da sabato 10 maggio: pomeriggio ore 15-19.30 
da domenica 11 maggio: ore 10.00-13.00 ; 15.00-19.30 aperto 

tutti i giorni fino a domenica 25 maggio 

Asta:
sabato 17 maggio - domenica 18 Maggio 
sabato 24 maggio - domenica 25 Maggio 

ore 16.00

Arredi antichi dal ‘500 all’800; librerie;ribalte;tavoli ; argenti antichi : porcellane; sculture antiche e moderne;  tappeti vecchia 
manifattura; preziosi di epoca; soprammobili antichi; dipinti  Italiani, fiamminghi e varie epoche; vetri soffiati; Arredi di casato nobiliare 

L’ANTIQUARIATO APPAGA IL GUSTO D’ARREDAMENTO ED È UN INVESTIMENTO SICURO!
La varietà, qualità e prezzi  meritano  una Vostra visita,anche per verificate la nostra serietà  Vero

Verona Zona ZAI- Via Chioda 123/a zona ZAI uscita VR Sud 600 mt.  ( ingresso da   via Monnet  fondo strada  ,angolo via E. Fermi)
CATALOGO IN SEDE O SUL SITO INTERNET Sito internet www.astagiudiziaria.com Istituto di Verona ; tel 045/580233-045/505355
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Assessore Riccardo Minini

 

TRADIZIONE CULINARIA 

A TAVOLA CON L’ARTE
Al via “Cucina con Arte – Öi, acqua che scorre”

Unire la bontà dei prodotti 
tradizionali con la capacità 
degli artisti bresciani per la 

promozione delle eccellenze 
della provincia di Brescia. E’ 
questo l’obiettivo principale 
della manifestazione Cucina 

con Arte, partita a marzo, 
che darà la possibilità, fino 
a novembre, di assaporare 
i piatti tipici e di conoscere 
l’arte bresciana. Diciotto i 
ristoranti protagonisti della 
rassegna, che proporranno 

agli ospiti un piatto tipico con 
abbinata una litografia di un 
artista bresciano. L’iniziativa 

è promossa dall’associazione 
“I Ristoranti della Rosa 

Camuna”, in collaborazione 
con altri ristoranti del territorio 

e con l’Assessorato al 
Turismo della Provincia di 

Brescia.

“Cucina con Arte – Öi, acqua che scorre”, 
questo è il titolo della manifestazione del 
2008. Dei 18 ristoranti, nove sono in Valle 
Camonica e gli altri  nove sono stati scelti  
ad ampio raggio sul rimanente territorio 
della provincia di Brescia. Il criterio di 
selezione dei nove ristoranti “extra-
camuni” è dettato da aspetti di territorialità 
nel significato più esteso, legati allo 
scorrimento del fiume Oglio e dei suoi 

affluenti principali, il Chiese e il Mella, e 
all’importanza e preziosità dell’acqua in 
senso più ampio, coinvolgendo anche 
realtà di rilevanza fondamentale come 
il bacino del Benaco. Il Fiume Oglio, 
con tutte le sue caratteristiche di corso 
d’acqua, e quindi  geologiche, storiche, 
naturalistiche e di tradizione funge 
da protagonista, o se si preferisce da 
“pretesto” e da filo conduttore per la 
costruzione  di un’unità d’intenti mirata 
alla “scoperta” del territorio, alla presa 
di coscienza del senso di appartenenza 
e allo scambio delle varie esperienze 
professionali, in campo gastronomico ed 
artistico. Esperienze che costituiranno 
l’opportuno veicolo di conoscenza fra le 
singole realtà territoriali e loro vocazioni, 
che compongono ed amalgamano la terra 
bresciana.
La manifestazione durerà dieci mesi 
circa, da marzo a novembre dell’anno 
2008 e avrà come momenti fondamentali 
l’interscambio fra due ristoranti gemellati 
- uno camuno, l’altro di fuori - ai quali 
verranno abbinati due artisti, quindi due 
opere d’arte, le stesse che verranno 
offerte in omaggio ai clienti che, nei vari 
ristoranti della catena che si sarà così 
venuta a creare, degusteranno alcuni 
piatti particolari che, a rotazione, saranno 
proposti in determinati periodi nell’arco di 
questi dieci mesi.
“Prodotti artigianali, piatti tradizionali, 
ricette tramandate da generazione 
in generazione…sempre di più la 
preparazione di gustose ricette si 
trasforma in arte. Un’arte che diventa 
fonte di attrazione turistica soltanto grazie 
ai professionisti del settore – dichiara 
l’assessore provinciale al turismo 
e alla cultura Riccardo Minini -  Ho 

sostenuto con entusiasmo la rassegna 
enogastronomica Cucina Con Arte perché 
in maniera originale unisce l’arte all’attività 
di ristorazione. Un’attività preziosa per 
la promozione e la divulgazione delle 
professionalità che vi operano all’interno.  
Invito tutti, quindi, a lasciarsi incuriosire da 
questa iniziativa e a provare di persona le 
ricette tipiche del nostro territorio. Oltre a 
trascorrere una serata particolare, potrete 
tornare a casa con un’opera importante, 
con una litografia di un artista locale. Un 
modo, anche questo, per permettere ai 
turisti e non solo, anche a tutti i bresciani, 
di conoscere la nostra tradizione 
– conclude Minini - dal punto di vista sia 
enogastronomico che artistico.”

CENE GEMELLAGGIO 

RISTORANTI 
RISTORANTI CAMUNI

RISTORANTE FIGARO Sacca di Esine  
RISTORANTE CAMPO DEI MIRACOLI

 Piamborno 
RISTORANTE ETHNOS Badetto Ceto 

RISTORANTE SARGAS Cevo 
OSTERIA DI BACCO Gianico 

RISTORANTE LA SVOLTA Darfo 
RISTORANTE VIVIONE Berzo Demo 
RISTORANTE ETERNITA’ Malonno 

RISTORANTE LA PIAZZETTA
Montecampione Artogne 

RISTORANTI BRESCIANI
RISTORANTE COMINELLO Esenta  Lonato 

RISTORANTE MILANO Idro 
ANTICA TRATT. BRESCIANA Inzino G.V. 

RISTORANTE MONTEISOLA 
loc.Carzano Monteisola 

RISTORANTE CORTE FRANCESCO 
Montichiari 

ANTICA TRATTORIA ALLE ROSE Salò  
ANTICA TRATTORIA CÀ NOA Brescia
RISTORANTE HOSTARIA UVA RARA 

Monticelli Brusati 
RISTORANTE L’ANTICA ROCCA Orzinuovi

 

ARTISTI 
SERGIO BAZZANA Brescia

ROSALIA CASALINI Novelle di Sellero (BS)
ELIO ROBERTI Lavenone (BS)
LUCA GOBBETTI Breno (BS)

WILLIAM FANTINI Gardone Valtrompia 
ELENA CEI Pisogne (BS)
EUGENIO BUSI Brescia

PIERANGELO BENETOLLO Sonico (BS)
CLELIA MUCCHETTI Borgo San Giacomo 

LELLA AVANZINI Breno (BS)
FORGIOLI ATTILIO Milano

FABIO PASSERI Monno (BS) 
GIUSEPPE MERIGO  Bescia

CARLO ALBERTO GOBBETTI  Breno (BS)
EMANUELE ATTANASIO Brescia

GIUSEPPE PIOVANELLI Gratacasolo di Pisogne
VINCENZO TASSONI Roccafranca (BS)
EDOARDO NONELLI  Pontedilegno (BS)

Per qualsiasi informazione 
 www.ristorantirosacamuna.it 

telefono 0364/532976.

Pontedilegno (Bs)

 I POWER DAYS DI SNOWMOTION
La stagione sciistica 
bresciana prosegue 
sulla pista Paradiso 

e sul ghiacciaio 
Presena e si prepara 
ad ospitare migliaia 
di appassionati di 

snowboard
Il comprensorio Adamello Ski si avvia 
verso la fine della stagione invernale 
2007/2008. Da qualche settimana 
sono ormai chiusi gli impianti di Temù 
e Pontedilegno, oltre a buona parte 
di quelli del Tonale. Sebbene il meteo 
abbia regalato ancora qualche nevicata 
sia in Tonale che alle quote più basse, 
le temperature sono alte e la stagione 
dello sci volge inevitabilmente alla 
fine. Dal 21 aprile è possibile sciare 
con il giornaliero a € 27 solo sulla pista 
Paradiso, ottimamente innevata, e sul 
ghiacciaio dove negli ultimi giorni ha 

nevicato abbondantemente e dove dal 2 
maggio prenderà il via la stagione dello 
sci estivo.

Il ghiacciaio Presena sarà grande 
protagonista dal 1 al 4 maggio dei 
Power Days di Snowmotion, il grande 
raduno di snowboarder che richiama 
ogni anno centinaia di ragazzi da tutta 
Italia, in un periodo in cui le possibilità 
di sciare sulle Alpi sono ormai molto 
limitate. Lo snowpark del ghiacciaio è 
pronto e già fruibile dagli appassionati, e 
verrà ulteriormente ampliato per i Power 
Days. 
L’edizione 2008 si distinguerà per le 
numerose feste, i due snowpark sul 
ghiacciaio (rispettivamente a 2.700 e 
a 3.000 mt di quota) e la possibilità 
di testare i materiali della prossima 
stagione invernale. Per prenotazioni e 
per visualizzare i pacchetti convenzionati, 
è possibile consultare il sito www.
snowmotion.it. 
 
INFO: Consorzio Adamello Ski Tel. 
0364/92097-92639    

foto di repertorio: Manuel Pietropoli di Lonato
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colori

Desenzano del Garda

Emanuele Giustacchini 
Assessore alla Cultura con delega alle Politiche 

Giovanili del Comune di Desenzano

Appuntamenti 
1 maggio  ore 10,00/20,00 

Festa del 1° Maggio
P.zza per la Concordia centro 
parrocchiale di S.Martino d/b.

Parrocchia di S.Martino V.

3 maggio ore 21
Teatro primavera

”San Rocco e l’invisibile”” - ingresso € 
5.00” Teatro S. Michele Arcangelo 

- Rivoltella Ass. Viandanze

3 maggio  -  8 giugno
"Nel segreto della mano"

Mostra antologica di Piero Maggioni  
Galleria civica G.B. Bosio di Palazzo 
Todeschini “ma-do ore 15.30 - 19.30

sa e festivi anche 10.30-12.30”

9 maggio - ore 17.30
“Stanze della memoria” 

Presentazione libro di Federico 
Bufalo Presenterà il libro il Prof. 

Mario Arduino. Sala Peler di Palazzo 
Todeschini

10 maggio ore 21.00
Teatro primavera 

“Non sparate sul postino” - ingresso 
€ 5.00”Teatro S. Michele Arcangelo - 

Rivoltella Le Maschere

17 maggio ore 21.00
Teatro primavera

”Con tot el be che te vòi” - ingresso 
€ 5.00 Teatro S. Michele Arcangelo 

- Rivoltella Famiglia artistica 
desenzanese

17 maggio  ore 16.00
Concerto della Banda cittadina 
”Junior Band” Casa di riposo S. 

A. Merici Ente Filarmonico Banda 
Cittadina

21-31  maggio ore 21.30
Inventari superiori

Rassegna di teatro giovanile  Teatro Al 
castello Ass. Viandanze

23-25  maggio ore19.00/24.00
Festa parrocchiale 

Centro Parrocchiale di S. Zeno 

24 maggio ore 21.15
Concerto della Banda cittadina
Centro Parrocchiale di S. Zeno

30 maggio ore 21.15
Concerto della Banda cittadina

Piazza degli Alpini Ente Filarmonico 
Banda Cittadina

30 maggio- 1 giugno 16.00-23.30
Rivolfest

Centro parrochiale di S.Michele A. - 
Rivoltella Parrocchia di S. Biagio

L’impegno degli assessori Parolini e Giustacchini

CONSULTA GIOVANI 
PER LA CRESCITA

Sarà uno strumento concreto per sostenere le ragioni dell’universo giovanile. 
E intanto si acquista un nuovo scuola bus per il trasporto alunni

Assessori giovani per contenuti al passo con i 
tempi. E Desenzano agisce di conseguenza 
con una delega amministrativa alle politiche 
giovanili ed una Consulta Giovani con tanto 
di regolamento applicativo alle esigenze del 
nuovo.  E intanto si provvede all’acquisto 
di uno scuola bus per il trasporto alunni. 
Emanuele Giustacchini e Sergio Parolini, 
entrambi eletti nelle fila di Forza Italia,, 
ora assessori al comune di Desenzano 
del Garda rispettivamente alla Cultura 
e al Bilancio, stanno già con la loro età 
sul versante giusto. Quello che guarda 
al mondo giovanile con concretezza e 
rapidità d’intervento. “La nuova delega 
alle politiche giovanili – spiega Emanuele 
Giustacchini - e la successiva istituzione 
in consiglio comunale della consulta 
giovani dimostra concretamente la 
sensibilità dell’amministrazione comunale 
nei confronti di una parte di popolazione 
troppo spesso volutamente emarginata 
dagli ambiti decisionali”. Un errore in cui la 
Giunta guidata da Cino Anelli non intende 
incappare lavorando sui fatti. In primo piano 
ad esempio l’assegnazione dell’incarico a 
due esponenti politici che appartengono 
alle giovani generazioni. “Lavorare come 
incaricato al Bilancio – aggiunge Sergio 
Parolini – è sicuramente motivo di orgoglio, 
ma anche di grande responsabilità. Il 
mio impegno primario segue un’ottica 
di intervento generale, ritenendo altresì 
che un occhio di riguardo alle esigenze 
giovanili sia di fondamentale importanza”. 
Ma come evolve il progetto consulta 
secondo le regole dell’amministrazione 
comunale? “La nuova consulta  sarà 
un vero strumento di partecipazione 
– ribadisce Giustacchini-  dei giovani della 
nostra città, avrà carattere consuntivo 

e si confronterà direttamente, senza 
intermediari, con la Giunta comunale 
per proporre momenti di incontro 
e di socializzazione,  dalla cultura 
allo sport al tempo libero. Riteniamo 
che questo strumento possa essere 
un efficace mezzo per coinvolgere 
attivamente i giovani provenienti 
dalle più diverse realtà sociali del 
territorio comunale e ringraziamo i 
Consiglieri Comunali che in questi 
mesi ci hanno sollecitato all’adozione 
della Consulta Giovani”. Altro importante 
passaggio, quello riferito all’acquisto 
del nuovo scuolabus “Pur in un 
momento di particolare ristrettezza 
economica dell’Ente Comunale- 
annuncia ancora l’Assessore alla 
Cultura - l’Amministrazione  per una 
precisa scelta politica ha deciso 
di non risparmiare risorse  e di 
investire un importo considerevole 
nella sicurezza dei nostri bambini. In 
questa logica, a breve, così come è 
avvenuto per il trasporto scolastico con 
l’acquisto dello scuolabus, andremo 
ad acquistare particolari dotazioni che 
potenzieranno la sicurezza degli alunni 
che utilizzano il pedibus.” E a chiosare 
questo impegno economico a tutto campo 
il suggello autorevole dell’Assessore al 
Bilancio Sergio Parolini “Sono convinto 
che questi sacrifici guardino soprattutto 
alle necessità giovanili e che siano 
indispensabili per determinare un 
progetto di crescita effettiva della 
qualità della vita generale della nostra 
comunità. Dal canto mio garantisco un 
impegno costante, attraverso le mie 
attribuzioni amministrative, in questa 
direzione operativa e funzionale” 
 
 
 

Sergio Parolini
Assessore al Bilancio 

del Comune di Desenzano
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Incontro divulgativo a Desenzano

PSICHE IN FORMA CON 
LA PSICOSINTESI

L’appuntamento (domenica 4 maggio ore 18 
Sala Peler) è organizzato da Giovanni Perretti, 

Counselor in Psicosintesi, che intratterrà il pubblico 
sugli interessanti e concreti benefici che si 

ottengono grazie all’utilizzo di questa disciplina 

Appuntamento con il benessere della 
persona a Desenzano. “Stare bene 
con la Psicosintesi” è infatti il titolo 
dell’incontro organizzato da Giovanni 
Perretti, Counselor, figura professionale 
di supporto dedicata alle singole 
problematiche individuali e interpersonali, 
nella disciplina denominata appunto 
Psicosintesi. 
“In sostanza – spiega Perretti – la 
Psicosintesi agisce con l’obiettivo di 
integrare armonicamente le diverse 
dimensioni, a volte in conflitto tra loro, da 
cui è costituita la nostra mente”. 
Tematica attraente, nel consolidato 
esistenziale del presente che spesso 
rincorre il desiderio di felicità. A questo 
ed a molto altro risponde la teoria della 
Psicosintesi, concepita agli inizi del 
novecento per merito dello psichiatra 
Roberto Assagioli che ne divulgò le 
nozioni in Europa ed in Italia. Ma in cosa 
si caratterizza la diversità sostanziale 

della Psicosintesi rispetto ad altre 
metodologie?
“Molto sinteticamente – risponde ancora 
Giovanni Perretti – si può dire che con
la Psicosintesi l’approccio pratico alle 
problematiche individuali rappresenta 
il 70% dell’impegno professionale. Al 
contributo teorico è dunque riservato 
il rimanente 30%. Questo tipo di 
orientamento per la crescita di se stessi 
– conclude Perretti – ne caratterizza 
l’utilità in diversi ambiti d’intervento tra i 
quali, ad esempio, quelli inerenti al mondo 
del lavoro, delle relazioni, delle scelte, e 
di tanti altri”. 
Per saperne di più è naturalmente d’obbligo 
partecipare all’incontro desenzanese 
sulla Psicosintesi. Interessante iniziativa 
per divulgare concretamente questo tipo 
di tematica introspettivo - funzionale, 
utile a migliorare la qualità del vivere di 
tutti i giorni.

4 maggio

Desenzano del Garda (Bs)

IL DUOMO CAMBIA FACCIA
PROGETTI E RESTAURI

Il Duomo di Santa Maria Maddalena 
vestirà presto nuovi panni. E’ infatti iniziata 
quest’anno l’opera di ristrutturazione che, 
secondo piani ben stabiliti, volgerà al 
termine nel 2011, anno tra l’altro in cui 
cadrà il quarto centenario della fondazione 
della chiesa stessa, consacrata il 6 
dicembre 1611 dall’allora vescovo di 
Verona, Alberto Valier.  
Lo scorso mese è stato presentato 
alla stampa il programma dei lavori e 
delle iniziative legate all’avvenimento. 
L’incontro, moderato dal Signor Gianni 
Oliosi, ha voluto illustrare gli aspetti 
tecnici ed economici ma soprattutto il 
percorso storico celebrativo che si vuole 
intraprendere in questi anni. Fra gli 
intervenuti alla presentazione, l’architetto 
Luca Rinaldi, in rappresentanza della 
soprintendenza per i beni architettonici e 
per il paesaggio di Brescia, Cremona e 
Mantova,  il parroco don Gianni Pasetto, 
rappresentante del comitato cittadino per 
le celebrazioni, il curatore delle indagini 
storiche Giuseppe Tosi, il progettista e 
direttore dei lavori di restauro l’architetto 
Gualtiero Rizzi, infine il rappresentante 
del consiglio parrocchiale per gli affari 
economici Giovanni Sciani. 
Il restauro che vedrà protagonista il 
Duomo di Desenzano rientra nella 
categoria dei “restauri di necessità” ed 
ha lo scopo di riparare i danni procurati 
all’edificio sacro dal terremoto del 2004 
che rovinò seriamente la cappella 
laterale e la facciata. Il duomo, opera 
architettonica di cui va orgogliosa l’intera 
cittadina di Desenzano, ospita anche 
inestimabili gemme pittoriche come 

l’Ultima cena del Tiepolo ed alcuni dipinti 
di Andrea Celesti. 
Il restauro dovrebbe durare 4 anni 
nel corso dei quali verranno proposti 
eventi dedicati ad ogni secolo: il 2008 
sarà gemellato con il 1600, il secolo 
della Riforma, il 2009 con il 1700, il 
secolo dei lumi, il 2010 con il 1800, il 
secolo della carità e infine il 2011 con 
il 1900, il secolo del Concilio Vaticano 
II.  Dopo le indagini conoscitive svolte 
nel 2007 e il restauro della Cappella di 
S.Angela Merici, avvenuto nel maggio 
2007, l’anno corrente sarà impiegato in 
lavori di consolidamento strutturale della 
cupola, della facciata e della Cappella 
del Santissimo; verranno rifatti il manto 
di copertura e le impermeabilizzazioni, 
saranno restaurate le facciate e inizieranno 
i lavori per il restauro dell’organo Sarassi. 
Il 2009 sarà il turno delle pareti e delle 
volte interne, il cui restauro si concluderà 
nel 2010, anno in cui verrà sistemato 
anche l’impianto di illuminazione interna. 
Nel 2011 prenderanno il via i lavori 
di adeguamento liturgico della zona 
presbiterale, verranno conclusi quelli di 
restauro dell’organo e per il 6 dicembre 
sarà prevista un’inaugurazione con una 
speciale celebrazione. Mentre quest’anno 
si terrà anche un convegno e una 
mostra dedicati all’architetto Todeschini, 
progettista dell’impianto del Duomo oltre 
che di diversi importanti palazzi del centro 
storico. Nel corso dell’incontro dello 
scorso 18 aprile, nel quale è stato illustrato 
il progetto, si è parlato anche di cifre: gli 
aiuti arrivano dalla Regione (153.000 €), 
dalla Provincia (30.000 €), dalla società 

autostrade Brescia-Padova (120.000 €), 
dalla parrocchia stessa (880.000 €) e 
dalla soprintendenza di Brescia, Cremona 
e Mantova (180.000 €), per un totale di 
circa un milione e mezzo di euro. Una 
bella somma per iniziare. Mancherebbero 
circa 300.000 euro per i quali si cercherà di 
sensibilizzare la cittadinanza. La cosa più 
interessante è sicuramente l’intervento 
economico della soprintendenza: i lavori, 
quindi non saranno completamente a 
carico della Chiesa e dei fedeli. A tutti 
coloro che volessero partecipare, basta 
rivolgersi alla ONLUS Amici del Duomo 
di Desenzano del Garda, che ha lo scopo 
di tutelare, promuovere e valorizzare la 
nostra Chiesa, sostenendo gli interventi 
di conservazione e restauro. Ci sono 
quattro modi per dare una mano: tramite 
donazione (bonifico bancario, conto 
corrente postale o donazioni in contanti), 
offerta, prestito alla parrocchia (che vi 
verrà restituito senza interessi dopo 
il 2011) oppure tramite il 5xmille. Del 
resto è il parroco stesso, don Gianni 
Pasetto, a suggerire, in una lettera ai 
cittadini di Desenzano: “In continuità con 
quanti ci hanno preceduto ed in attesa di 
coloro che verranno, vi invito a rendere 
testimonianza al Signore della vita e della 
storia amando e onorando la sua e la 
nostra casa, nella consapevolezza che 
non è mai tempo perso quello riservato 
alla preghiera, al culto divino, come non 
è sprecato il denaro speso per il suo 
decoro”. 
Info: tel.0309141849
www.amicidelduomodidesenzano.it

Roberta Cottarelli

NOTE STORICHE
La pieve più antica costruita a Desenzano 
risale alla fine del VI° secolo; nel 1450 fu poi 
edificata, sembra sull’area di quella precedente, 
la nuova pieve, consacrata nel 1494. Il 1569 per 
Desenzano e la sua Chiesa, fu invece un anno 
di condanna: per un dissidio con la Santa Sede 
vennero scomunicati tutti i membri della giunta 
comunale e l’intera comunità desenzanese 
subì l’interdetto canonico. Solo nel 1572 il 
Papa Gregorio XIII assolse i desenzanesi dalla 
scomunica: grati per l’assoluzione concessa 
loro, fecero voto di fondare una nuova Chiesa. 
Nel 1585, il progetto per la nuova costruzione 
sacra venne affidato ad un grande architetto 
bresciano dell’epoca, Giulio Todeschini. Il 1 
novembre 1586 prese così il via la costruzione 
dell’attuale Duomo, consacrato nel 1611. 
La Cappella del Santissimo Sacramento è 
successiva e risale al 1738, voluta da Pietro 
Panizza ed edificata a sue spese. Una nuova 
cappella venne terminata nel 1881 e fu 
dedicata a S.Angela Merici. Il 1902 fu l’anno 
di un primo restauro del Duomo: gli intereventi 
furono protratti fino al 1908 ma non verranno 
mai completati.L’eredità storica del Duomo 
e della sua ristrutturazione passa dunque ai 
giorni nostri. 
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Efficace strumento informativo 
dell’Amministrazione

GUIDA AI SERVIZI DI 
SOIANO SOLIDALE

Verrà recapitata a tutte le famiglie soianesi ai 
primi di maggio e conterrà tutte le agevolazioni 

in materia scolastica e socio assistenziale. A 
cominciare dalla totale gratuità nel 2008 di tutti i 
servizi sociali alla persona per le fasce deboli, gli 

anziani e i disabili 

Vademecum per scuola e socialità. Destinazione Soiano del Lago. Nasce così la 
“Guida ai Servizi Sociali e Scolastici” ideata dall’Amministrazione comunale capitanata 
da Paolo Festa in distribuzione ad inizio maggio direttamente a casa delle famiglie 
soianesi. Insieme a questa novità l’altro importante intervento amministrativo locale 
che da quest’anno prevede, proprio per servizi sociali dedicati alla persona riferiti 
alle fasce deboli, agli anziani ed ai disabili la totale gratuità. L’interessante e concreto 
programma riguarda in particolare l’assessorato ai Servizi Scolastici, guidato da 
Pasquale Tomasotti e i servizi socioassistenziali seguito dal consigliere delegato del 
Sindaco Francesca Minini. “Il piano di interventi è decisamente innovativo – spiega 
entrando nel dettaglio l’assessore Tomasotti – e sempre più vicino al sostegno di 
famiglie grazie ad una riduzione del 10% di tutti servizi scolastici a pagamento. 
Vengono poi confermate le particolari agevolazioni per i nuclei famigliari in condizione 
di effettivo disagio economico”. Tutti i benefit sono naturalmente destinati ai residenti 
che ne faranno richiesta agli uffici comunali. Base di valutazione per l’assegnazione 
delle riduzioni costi servizi scolastici, ad esclusione delle Borse di Studio,  l’ISEE 
(Indicatori Situazione Economica Equivalente -  redditi inferiori a 20.000 Euro 
quota ridotta; superiori a 20.000 euro quota intera). Anche sul versante dei Servizi 
Socio Assistenziali, Soiano del Lago concretizza il suo impegno propositivo “Il 
Piano Socio Assistenziale – sottolinea il consigliere delegato Francesca Minini -  
prevede l’organizzazione dei servizi in attuazione del Piano di Zona, ma soprattutto 
di quelli realizzati e gestiti in completa autonomia dal Comune stesso, alcuni dei 
quali verranno proposti nel corso del 2008 ad innovazione e miglioramento delle 
prestazioni già erogate. Inoltre, l’Amministrazione intende promuovere e rafforzare 
lo spirito di collaborazione instaurato in passato con alcuni comuni limitrofi, con 
l’obiettivo di dar vita ad importanti e gradite manifestazioni. Si a questo proposito 
ricordi il consenso dei cittadini ottenuto con il progetto “Game over: liberi di giocare 
e di vivere” realizzato con i comuni di Polpenazze e Puegnago.

Festa degli Alberi e inaugurazione dell’aula 
informatica

SUMMIT DI PROGRESSO E NATURA
Alle elementari di Soiano la tradizione – 31 piccoli 
arbusti piantati in onore degli altrettanti neonati 

locali classe 2007 e la modernità – un nuovo 
spazio allestito con PC destinato ai giovanissimi 

allievi

Natura e progresso da festeggiare. Con trentuno alberi piantati, per rappresentare gli 
altrettanti bambini nati nel 2007 e una nuova aula dedicata all’informatica inaugurata 
alla Scuola Primaria (Elementari) di Soiano del Lago. Così la congiunzione ideale tra 
Festa degli Alberi e moderne funzionalità rivolte alla conoscenza dei giovanissimi, 
si è formalmente compiuta con il consueto successo. Come tutti gli anni l’iniziativa, 
promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Paolo Festa, con in 
primo piano l’Assessorato alla Pubblica Istruzione condotto dall’Assessore Pasquale 
Tomasotti, ha riscosso un alto gradimento, confermato dalla partecipazione di 
numerose famiglie soianesi al completo. Titolo dell’evento “Un albero per la vita”. 
Quella vita che, nell’era moderna, in un’ottica di costante miglioramento qualitativo, 
necessita di adeguate conoscenze tecnologiche. Da apprendere fin dall’infanzia. 
Insieme agli insegnamenti che riguardano il rispetto per natura ed ambiente. Simbiosi 
essenziale da coltivare con cura.

Il noto psichiatra l’ 8 maggio a Soiano

L’AMORE SECONDO 
PAOLO CREPET

Durante l’incontro (al ristorante Il Monastero) 
organizzato dall'assessorato alla cultura, l’autore 
presenterà il suo libro che parla di sentimenti a 

tutto campo

“Sull’amore. Innamoramento, gelosia, eros, abbandono. Il coraggio dei sentimenti”. 
Secondo le teorie funzionali di Paolo Crepet. Il tutto raccolto in un libro realizzato dallo 
psichiatra ed opinionista molto noto al pubblico televisivo italiano. Di tutto questo, 
alla presenza proprio del dottor Crepet si parlerà giovedì 8 maggio, ore 20.30 nei 
locali del ristorante “Il Monastero” di Soiano del Lago (ingresso libero ). L’incontro 
è stato realizzato con il patrocinio del comune Soiano,  Assessorato alla Cultura e 
Identità Locali e la Banca di Bedizzole Turano Valvestino. “Amore come occasione 
per accorgersi dell’altro, come crescita, riappropriazione della coscienza di sé, del 
proprio corpo, dei propri sensi, della libertà di pensare e sentire a modo proprio”, 
recitano le note di copertina di questo pubblicazione che Paolo Crepet presenterà 
in diretta a Soiano con la consueta verve divulgativa. Un occasione da non perdere, 
visto il notevole riscontro di consensi e di interesse che le opinioni dello psichiatra 
ottengono presso ogni tipo di pubblico.

A proposito di rapporti di coppia

DA MANEGGIARE CON CURA
Serate tematiche a Soiano, Polpenazze e 

Puegnago (30 aprile, 7,14 e 16 maggio ore 20.00) 
grazie all’impegno degli assessorati competenti, 
per evitare o alleviare le problematiche delle crisi 

famigliari

Quattro serate in compagnia della coppia che scoppia. Con gli argomenti per 
disinnescare i detonatori della crisi o per rendere meno traumatica l’esplosione. 
L’iniziativa, a cura degli assessorati ai Servizi Sociali dei Comuni di Polpenazze, 
Puegnago e Soiano,consigliere delegato del Sindaco, Francesca Minini, si avvale 
del contributo di Carolina Montini e Cristina Boniotti, titolate professioniste nei 
settori di Formazione e Consulenza Familiare ed ha preso il via il 30 aprile nella 
sala consiliare proprio di Soiano. Primo argomento trattato “La relazione di coppia: 
valore e significato”. I prossimi appuntamenti a partire dal 7 maggio, questa volta in 
sala consiglio a Puegnago per dibattere e confrontarsi su “separarsi..vivi o morti? 
Cosa succede quando comunicare diventa difficile. Ancora sulla separazione, il tema 
del 14 maggio programmato in Comune a Polpenazze che verterà su “separarsi 
e rimanere buoni genitori”. Mentre partendo dal mito di Orfeo e Euridice il quarto 
incontro, in Castello a Puegnago, svilupperà le tematiche sul “Principio femminile 
e maschile all’interno della coppia” con l’intervento, qualificato e simbolico nella 
dimensione del Teatro - Danza di Lino Coppola ed Enrica Olivari.

Soiano del Lago

Paolo Crepet è nato a Torino nel 1951. Psichiatra 
e sociologo, insegna Culture e linguaggi 
giovanili presso il corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione dell’Università di Siena. 
Collabora con «Specchio» de “La Stampa” e 
“Anna”. Per Feltrinelli ha pubblicato Le dimensioni 
del vuoto. I giovani e il suicidio (1993), Cuori 
violenti. Viaggio nella criminalità giovanile (1995), 
Solitudini. Memorie d’assenza (1997), e, con G. 
de Cataldo, I giorni dell’ira. Storie di matricidi 
(1998). Con Einaudi, la raccolta di racconti 
Naufragi. Storie di confine (1999, 2002), Non 
siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e 
sull’adolescenza (2001), La ragione dei sentimenti 
(2002 e 2004), Voi, noi (2003) e Dannati e leggeri 
(2004). Crepet ha inoltre scritto per Einaudi 
l’introduzione a Nemico di classe di Nigel Williams 
(2000), a Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia 
madre, mia sorella e mio fratello... (2000) e a I 
ragazzi della via Pál (2003).
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Tra poco più di un mese avrà inizio la seconda edizione della 
Rassegna florovivaistica “Padenghe Verde”

La recensione
“Dodici frammenti 
filosofici in 12 film” 

di Pierangelo Marini
Collana “I Colibrì”. Edizioni Eva. Pagg. 31. 5,00 euro

Marini sfata il pregiudizio che la filosofia si affatichi 
intorno a concetti che non hanno rapporto con la 
vita reale. La recensione di film d’attualità, grazie 
all’autore, è divenuta un pretesto per trattare di 
filosofia, offrendo una semplice ma ampia visione 
del senso dell’esistere e della comprensione del 
proprio destino attraverso la lettura del mondo 
di celluloide. Dodici recensioni che sono valse 
a Pierangelo Marini il premio per il saggio sul 
cinema al concorso internazionale città di Salò 
2008. I comuni denominatori tra i concetti espressi 
sono la musica, l’arte, la danza e la voce. Il segno 
distintivo dell’estetica ne La ragazza con l’orecchino 
di perla, altrimenti la danza espressa nella pittura, 
nella scrittura, nella voce, permette a Billy Elliot di 
uscire dal suo ambiente e lo autorizza alla lotta di 
classe. L’astrazione dell’arte in cui ci si smarrisce 
nell’abisso dell’in-fondato, appare dal nulla del 
protagonista de La finestra di fronte, il nulla della 
follia in cui manca l’oggettivazione della voce. In una 
città dove ognuno è estraneo all’altro e a se stesso, 
i due protagonisti attraverso lo scambio di parole e 
sguardi amorevoli cercheranno se stessi. Nel film 
Schultze vuole suonare il blues, la musica è definita 
come la rivelazione all’uomo di una realtà privilegiata 
e divina: rivelazione che può assumere sia la forma 
della conoscenza, sia quella del sentimento. La 
dottrina del nichilismo espressa nel Il Pianista, 
mette in contrasto il musicista di una Varsavia nel 
1939, (dove le cannonate tedesche distruggono 
simbolicamente la musica) e, il militare nazista 
con il rigido assetto corporeo e la sua mancanza di 
emozioni, che infanga così la musica. Nel momento 
della distruzione non vi può essere spazio per 
l’armonia. L’arte pratica, definita da Plotino come 
ciò che agisce sugli uomini rendendoli migliori o 
peggiori, è il concetto cardine del film Neverland. 
Lo scrittore James Barrie elaborerà il libro di Peter 
Pan. Il lavoro artistico ha delle precise modalità 
che sfuggono alle regole della normale società 
civile ed i rigidi formalismi soffocano la creatività. 
“L’isola che non c’è” è il mondo privato e personale 
degli artisti che solo a certe condizioni può divenire 
pubblico. Ne I diari della motocicletta il giovane 
“Che”Guevara”, lascia l’università per intraprendere 
un viaggio in America Latina: il viaggio che è stato 
un vagare senza meta, ha lo scopo di staccarlo dalla 
terra al fine di trovare se stesso. Ne La fabbrica di 
cioccolato, l’autovalorizzazione del valore porterà 
Wonka ad opporsi al rigido padre dentista, creando 
una fabbrica di cioccolato dove solo cinque bambini 
potranno entrare. Si realizza il sogno Marcusiano 
di far divenire il lavoro, un gioco, dove gli operai 
cantano e si divertono nella fabbrica. La necessità 
della scena ateologica appare in The Truman show. 
Truman Burbank appare in un programma televisivo 
senza essere consapevole di essere un attore. 
Secondo il regista il suo mondo non è simulato ma 
autentico. La televisione ha ucciso la realtà, tutto è 
un gioco di simulazione. Grazie ad una donna, grazie 
quindi all’amore, Truman  ritroverà la spontaneità 
che gli permetterà di capire l’inganno e di uscire 
da quel mondo ovattato e falso. In conclusione 
Levity e eXistenZ sono gli ultimi film trattati con 
acute intuizioni, permettendoci così di muovere la 
convinzione che, nulla di ciò che è umano è estraneo 
alla filosofia e che, anzi, questa è l’uomo stesso. 
L’essenziale connessione tra l’uomo e la filosofia è la 
base dell’indagine istituita in questo lavoro editoriale 
che farà la gioia degli appassionati. 

Angela Gio Ferrari

Polpenazze del Garda (Bs)

FIERA DEL VINO DI POLPENAZZE, 
TORNA LA VETRINA DEL GARDA CLASSICO

In rampa di lancio la cinquantanovesima edizione -30-31 maggio/1-2 giugno 2008
 
E’ partito il conto alla rovescia per la più popolare ed attesa delle manifestazioni enogastronomiche gardesane: dal 30 maggio 
al 2 giugno 2008 torna infatti in scena la Fiera del vino Garda Classico Doc di Polpenazze del Garda (Bs), la più antica e 
conosciuta vetrina della produzione vitivinicola della riviera bresciana del lago di Garda. Una manifestazione storica (la prima 
edizione si tenne nel 1947), ma che negli anni ha saputo aggiornarsi alle nuove tendenze emergenti nel panorama enoico e del 
gusto, diventando, nel 2006, sede ufficiale del concorso enologico nazionale della Doc Garda Classico istituito dal Ministero 
per le Politiche Agricole. Anche quest’anno la Fiera si configurerà come un vero e proprio circuito del gusto, articolato in due 
itinerari trasversali a pagamento che consentiranno di approfondire la conoscenza dei vini in abbinamento ai sapori del territorio. 
Novità di quest’edizione sarà La Piazzetta del Biologico, uno spazio dedicato ai sempre più numerosi produttori che hanno 
scelto il bio come alternativa in una terra dove è già biologico il 25% del vigneto iscritto all’albo. In cartellone anche La Corte 
degli Assaggi, che ospiterà degustazioni guidate e comparate oltre all’esposizione degli extravergini dop gardesani, l’Osteria 
del Castello, dove si servira si serviranno piatti veloci e sapori tipici del Garda, e La Dispensa del Gusto, dove a regnare sarà il 
tradizionale spiedo bresciano. Lunedì 2, gran finale a Villa Avanzi con il banco d’assaggio delle etichette vincitrici del Concorso 
Enologico, quelle che, dopo le degustazioni delle Commissioni cui prenderanno parte anche esperti del Ministero, avranno 
ottenuto la qualifica di “Vino Eccellente” (i campioni presentati quest’anno sono oltre 70). Quest’ultimo appuntamento avrà 
come coronamento un dibattito dedicato alla presentazione del nuovo progetto di comunicazione e pianificazione strategica 
del Garda Classico, e l’assegnazione della seconda edizione del premio giornalistico dedicato agli operatori dell’informazione 
enogastronomica e avente come simbolo il “torcol”, ovvero il torchio di antica tradizione gardesana. La prima edizione, lo 
scorso anno, fu assegnata a Bruno Gambacorta, curatore della rubrica enogastronomica del Tg2 ”Eat Parade”.

 

Polpenazze Fiera

Per Informazioni: 338/8387397

“Padenghe Verde” avrà inizio sabato 31 
maggio 2008 (l’inaugurazione è prevista 
intorno alle ore 11.00) e proseguirà fino a 
lunedì 2 giugno 2008. Sarà ospitata presso 
il Centro Storico di Padenghe sul Garda, 
il Municipio e piazza D’Annunzio. Gli orari 
di apertura al pubblico saranno per l’intera 
durata dell’evento dalle ore 10.00 alle ore 
23.00. L’iniziativa è promossa dal Comune 
di Padenghe sul Garda, Assessorato al 
Turismo e Commercio ed ha ottenuto 
i patrocini della Provincia di Brescia 
Assessorato all’Agricoltura, Agriturismo e 
Alimentazione e Assessorato all’Ambiente, 
Ecologia, Attività estrattive e Energia, ed 
il patrocinio della Camera di Commercio 
di Brescia. Faranno bella mostra di 
sé piante, fiori, materiali, attrezzature, 
impianti e arredamenti da giardino, 

architettura paesaggistica, piscine, 
irrigazione, pannelli solari e tutto quanto 
riguarda la cura e la manutenzione del 
giardino, del prato e dell’orto. L’idea è di 
dare vita ad un grande giardino all’aperto, 
in cui gli ospiti possano passeggiare 
alla scoperta di angoli valorizzati dagli 
allestimenti effettuati dai vivaisti locali, 
degustando i prodotti tipici del territorio 
e accompagnati da spettacoli di 
intrattenimento. Oltre alla trasformazione 
del centro storico di Padenghe in uno 
splendido giardino, le giornate espositive 
saranno caratterizzate dalla presenza di 
convegni inerenti il tema della rassegna, 
le serate saranno allietate da spettacoli 
musicali che accompagneranno il 
visitatore alla scoperta di Padenghe 
e grazie alla collaborazione e alla 

presenza di Slow Food e della Coldiretti, 
si potranno effettuare degustazioni di 
prodotti locali. 
Per iscrizioni come espositori o semplici 
informazioni chiamare il numero 
030/9995623 oppure inviare una mail 
a: proloco.padenghe@libero.it 
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 Appuntamenti Garda bresciano
1 maggio

MUSCOLINE 
PASSEGGIATA 9° Caminada sota la tor 
de Muscoline-manifestazione podistica non 
competitiva. Il percorso si snoda tra le frazioni, 
i boschi della Faita e il bellissimo paesaggio 
dell’entroterra gardesano. Ritrovo ore 8 presso 
la Sede del Gruppo Alpini (vicino al Municipio), 

partenza ore 9. Info tel. 3398471994
3 maggio

DESENZANO DEL GARDA 
SPETTACOLO “San Rocco e l’invisibile” 
di Carlo Susa Regia di Fausto Ghirardini 
e Alessandro Mancini Teatro S. Michele 
Arcangelo - Rivoltella  Ore 21.00 Info: tel. e 

fax 030 9994275 Euro 5,00
LONATO DEL GARDA 

SPORT Pedalando fra natura e cultura da 
Castiglione d/S a Lonato del Garda. Ritrovo 
p.zza S. Luigi (Castiglione) ore 9.20. Info tel. 

0376 944061
SALO’ 

CINEMA Il cacciatore di aquiloni di Marc 
Forster Ore 21,15 Cinema Cristal 

TIGNALE 
INCONTRO con l’autore  “Andrea De Angelis” 
- “Racconti di sangue” presso il Museo del 

Parco a Prabione Ore 20.30
4 maggio

GARGNANO 
GARA Provinciale di tiro con l’arco Fiarc ore 
8,15 Navazzo - Località Gas, Gruppo Arcieri 

Monte Gargnano Tel. 0365 72222
PUEGNAGO DEL GARDA 

“FESTA della mamma” Alle ore 16.00 in 
Castello, organizzata dalla Scuola dell’Infanzia 
“Don Baldo” di Puegnago del Garda. I bambini 
presenteranno scenette e canti in onore delle 
loro mamme. Seguirà la consueta lotteria ad 
estrazione con premi e al termine sarà offerto 

un rinfresco.
SIRMIONE 

SPORT Gimkanbike Noi - Associazione Oratorio 
Edvige e Nando Durighello Appuntamento per 
le famiglie sulle due ruote. Giochi, gimkane e 
gare. Spettacoli ed esibizioni di artisti e gruppi 

ore 10, Spiaggia Brema
-PASSEGGIATA CICLISTICA ecologica 

Polisportiva Sirmione ore 10, via Alfieri
6 maggio  

SALO’
 CINEMA I padroni della notte di James Gray 

Ore 21,15 Cinema Cristal
7 maggio  

PUEGNAGO DEL GARDA 
INCONTRO “La coppia che scoppia… relazioni 
che funzionano, crisi che fanno crescere”  4 
incontri organizzati congiuntamente dagli 
Assessorati ai Servizi Sociali di Puegnago 
del Garda, Soiano del Lago e Polpenazze del 
Garda. il 7 a Puegnago e il 14 a Polpenazze. 
Venerdì 16, a Puegnago, nella sala consiliare 
del comune, conclusione del ciclo di incontri 
con il teatro-danza “Orfeo e Euridice, il 
principio femminile e maschile all’interno 
della coppia”.  20,30 e saranno condotte da la 
sociologa dott.ssa Carolina Montini, e la dott.
ssa Cristina Boniotti consulente familiare con 
laurea in Scienze della Formazione. L’entrata 

è libera. 
8 maggio  

PUEGNAGO DEL GARDA “GIOCHI della 
gioventù” anche il 13 e 15 maggio, presso 
il campo sportivo di Manerba del Garda. 
Saranno impegnate le classi III, IV e V della 
scuola porimaria “B. Munari” di Puegnago 

del Garda. 
9 maggio  

MONTICHIARI 
FIERA di San Pancrazio Maggio medioevale 
monteclarense fino al 18 maggio per le piazze, 

le pievi, i castelli e le vie del centro
SIRMIONE 

LIBRO Vent’anni di Eventi (1988-2008) 
Michele Nocera presenta un volume che 
ripercorre 20 anni di iniziative culturali (mostre, 
concerti, eventi) Interverranno il sindaco 
Maurizio Ferrari e i suoi predecessori Mario 
Arduino e Enzo Migliorati. Il pianista Nicola Peri 
e la soprano Silvia Tagliaferro dedicheranno 
alcune arie d’opera. Ingresso libero. Info: 

Biblioteca Comunale 030990917 ore 21, 
- RASSEGNA sull’arte dei Beatles.Beatles 

forever 
10 maggio 

DESENZANO del Garda 
CONCERTO. Trio flauto, clarinetto e chitarra 
Trio del Garda. Trascrizioni e divertimenti. 
Auditorium Andrea Celesti; ore 21.00. I biglietti 
saranno in vendita presso l’Auditorium “Andrea 

Celesti” in via Carducci prima dell’inizio di ogni 
concerto al prezzo di € 5,00.

- FILM “Non sparate sul postino”di Derek 
Benfield Regia di Guglielmo Tosadori

SPETTACOLO Teatro S. Michele Arcangelo 
- Rivoltella  Ore 21.00 Le maschere Info: tel. 

e fax 030 9994275 Euro 5,00
GARGNANO 

FESTA DELLA BIRRA Gargnano Osteria al 
Bacaretto ore 20,00 Associazione Pro Loco 

Gargnano Tel. 0365 71874 - 0365 71943
SALO’ GARA “Regali Dinghy Cup” Anche 

l’ 11 maggio. Canottieri Garda di Salò
SIRMIONE  

MOSTRA DI FOTOGRAFIE Vecchia Lugana 
Galleria Civica Dante Alighieri, fino al 

22/05/2008
-SAGGIO DI MUSICA degli alunni delle scuole 

elementari ore 10, Palazzo dei Congressi
TOSCOLANO MADERNO 

CONVEGNO Dante, Petrarca, Boccaccia, 
Folengo: La letteratura nelle edizioni di 
Alessandro Paganini convegno presso Centro 

di Eccellenza di Maina Inferiore, ore 10
11 maggio 
SIRMIONE 

RACCOLTA DI FONDI a favore della AIRC 
Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro Azalee della ricerca  In occasione 
della 23° edizione dell’Azalea della Ricerca, 
un tripudio di fiori colorerà oltre 3.000 piazze 
italiane. La più classica delle manifestazioni 
AIRC, come ogni anno, si svolgerà il giorno 

della Festa della Mamma.
-TORNEO di minivolley 18° Circuito Provinciale 
a tappe U.S. Rovizza 18° Circuito Provinciale 
a tappe di Minivolley della FIPAV. Per 
informazioni: 030 9196257 ore 9, Spiaggia 

Brema
-CONCERTO The BeaTops in concerto ore 

21, Piazza Carducci
TIGNALE 

CONCERTO per archi e voci in chiesa  
parrocchiale a Gardola Ore 20.30

12 maggio 
MANERBA DEL GARDA 

CONVEGNO “Il confine tra ombra e luce” 
Da Donatello a Ungaretti “Spazio, Tempo, 
Identità:  Arte, Musica e Letteratura” Per 
un incontro informale con l’opera d’arte Ore 

20.30– Sala consiliare
14 maggio

 MONIGA DEL GARDA
spettacolo teatrale “ausencia”

teatro naufraghi ore 21.00
green lion centro commerciale

15 maggio 
TIGNALE 

MERCATINO medioevale  sera le  : 
degustazione prodotti tipici ; rievocazione 
degli antichi mestieri con esposizione e vendita 

di manufatti artigianali. Dalle ore 21.00
16 maggio 
SIRMIONE 

INCONTRO con Il Cinema dei Beatles. A cura 
di Rolando Giambelli e Michele Nocera. ore 21, 
Biblioteca Comunale www.beatlesiani.com 

TIGNALE 
INCONTRO “Maggio culturale” :  “Conoscere, 
usare, scoprire le erbe” con Ida Ferrari presso 
il Museo del Parco a Prabione, organizzato 

dalla Biblioteca comunale. Ore 20.30 
17 maggio

DESENZANO DEL GARDA 
SPETTACOLO  “Con töt él bè che te vòí” di 
Luciano Lunghi Regia di Gianni Rodella Teatro 
S. Michele Arcangelo - Rivoltella  Ore 21.00 

Famiglia artistica desenzanese
Info: tel. e fax 030 9994275 Euro 5,00

PADENGHE DEL GARDA 
LIBRO presentazione del libro di Maurizio 
Abastanotti “A chi dimanda di me” Lettere 
e diari di soldati valsabbini e gardesani alla 
Grande Guerra 1915-1918. Scuola media

SIRMIONE 
MUSICAL Quattro passi nel Musical Spettacolo 
dell’Accademia del Musical ore 21, Palazzo 

dei Congressi
TIGNALE 

PASSEGGIATA n° 4 Ore 8.30 
-MUSEI “Musei sotto le stelle” : apertura serale 
dei musei Ore 20.30 (Limonaia Prà de la Fam 

e Museo del Parco) 
18 maggio
SIRMIONE 

PESCA Coppa Città di Mantova. 41° edizione 
Prova Selettiva del Campionato Italiano Pesca 
Subacquea Acque Interne Associazione 
Sportiva Dilettantistica Circolo Subacqueo 

Mantovano

ore 9, Spiaggia Punta Gro’
TIGNALE 

PASSEGGIATA naturalistica guidata alle 
Peonie del denervo, partenza ore 8.00. Pranzo 
al sacco. Iscrizioni presso l’Ufficio Unico del 

Turismo.
20 maggio

SALO’ 
ARTE IN CONCORSO. Mostra quadri in 

piazza Serenissima
22 maggio 

MANERBA DEL GARDA 
CONCERTO sinfonico  orchestra giov

anile Icking (Germania)”Musil Werkstatt 
Jugend” musiche di : Haydn -Beethoven e 
Mozart Ingresso liberto e del tutto gratuito 

località p.zza A.Moro ore 21,00
23 maggio 

POZZOLENGO 
MANIFESTAZIONE  Il giardino del mago 
Rassegna MosaicoScienze 2008. Conferenza 
per insegnanti. Relatore Massimo Delledonne 
(Verona). Sala Civica “Villa Alberini”- ore 

16.00  
PUEGNAGO DEL GARDA 

GITA a Torino in visita alla splendida Reggia di 
Venaria Reale conosciuta come la “Versailles” 
piemontese. Organizzata dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune di Puegnago del 
Garda e riservata alla terza età e simpatizzanti.  

SIRMIONE 
LIBRO Incontro con l’autore Mario Arduino 
presenta il libro di Federico Bufalo Stanze della 

memoria ore 21, Biblioteca Comunale
24 maggio  

MUSCOLINE 
SPETTACOLO Paese mio che stai sulla 
collina di Paola Rizzi, presso Teatro Ravanelli, 

ore 20.45
POLPENAZZE DEL GARDA 

FESTA della Pizza
PUEGNAGO DEL GARDA 

“PREMIO Valtenesi Narrativa per ragazzi”. 
Alle ore 10.00 in Castello Il Concorso, giunto 
alla XX edizione, ha visto coinvolti circa 1250 
studenti delle scuole secondarie di 1° grado 
della Valtenesi e di altri Comuni dell’area 
gardesana. Saranno premiati gli autori dei 
primi tre libri classificati sui diciotto in concorso 
e nove ragazzi artefici dei migliori elaborati 
sui libri letti. Al termine l’A.C. di Puegnago del 
Garda offrirà a tutti i presenti un rinfresco. 

MONIGA DEL GARDA
rassegna concertistica

“I paesaggi della musica polifonica VIII 
edizione” ore 21.00 chiesetta Santa

Maria della neve
SIRMIONE  

CONCERTO della Purdue University Jazz 
Band (West LafaYette, Indiana, U.S.A.) ore 

21, Piazza Carducci
25 maggio

GARGNANO 
CINEMA Proiezione del film di Eric Till “Luther” 
(2004), segue dibattito. Collaborazione con 
la Chiesa evangelica luterana d’Italia Villa 
- Convento San Tommaso ore 16,00 Centro 

Europeo Tel. 0365 71104
MANERBA DEL GARDA 

“MERCATO del forte” c/o P.zza Aldo Moro 
prodotti artigianali di agricoltura biologica Info:

Sig.ra Cannata 340 2404757
POLPENAZZE DEL GARDA 

“CONCERTO della Minibanda” di Polpenazze 
d/G Scuola elementare ore 15.00 Info: 

info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
TIGNALE 

PASSEGGIATA n° 3  Ore 8.30
-PARCHI in festa al museo multimediale “fiori 
e colori del parco”Giornata dedicata ai bambini 

dalle 14.30 alle 18.00 
-CONCERTO con flauto, violoncello, 
clavicembalo e voce recitante “S’i’ fosse 

foco” Piazzetta di Oldesio Ore 21.00 
26 maggio 

MANERBA DEL GARDA 
CONVEGNO “L’identità”  Da Michelangelo a 
Baricco Relatori: Prof. ssa Adriana Tomasello 
– Prof. Ugo Muffolini – Prof. Claudio Azzini  
“Spazio, Tempo, Identità:  Arte, Musica e 
Letteratura” Per un incontro informale con 

l’opera d’arte Ore 20.30– Sala consiliare
27 maggio 

GARGNANO TORNEO notturno di calcio fino 
al 28 giugno martedì, giovedì, sabato ore 20,30  

Bogliaco - Oratorio Tel. 0365 71088
30 maggio 

POLPENAZZE FIERA DEL VINO “L’ulivo, la 
vite e il paesaggio della Valtenesi”. Mostre / 
Concorsi di fotografia e pittura estemporanea. 

Anche il 31 maggio e l’1 giugno. Premiazioni 
Lunedì 2 giugno Sala Biblioteca ore 20.30

30 Maggio 
TIGNALE 

MEDITAZIONE musicale, letteraria ed artistica 
“Parole di Luce” eseguito dai ragazzi della 
Scuola Media di Tignale presso il Santuario 

di Montecastello Ore 20.30 
31 maggio 

GARGNANO 
TORNEO misto di pallavolo XV° Maggio 
Volley fino al 1 giugno ore 14,00 Oratorio 

Paolo Zerneri Tel. 349 6656510 
PADENGHE DEL GARDA 

Padenghe VERDE – giardinaggio, colture 
biologiche, ambiente, musica, enogastronomia. 
Piazza D’Annunzio e centro storico. Fino al 

2 giugno 
PUEGNAGO DEL GARDA 

SPORT “1° Palio dei Comuni”, gara a squadre 
formate da 5 adulti che dovranno spingere 
delle botti vuote su un percorso prestabilito. 
La disfida avrà luogo presso la Parrocchia di 
S. Eufemia della Fonte in via Indipendenza 

a Brescia.
SIRMIONE 

FESTA di inizio estate Parrocchia di Colombare 
Per un’estate all’insegna dell’allegria. Banchi 
gastronomici. Info: Parrocchia di Colombare, 
tel. 030 919200 Campo sportivo via San 

Francesco, fino al 1 giugno 
TIGNALE  

FILM “Maggio culturale” :  proiezione film e 
riflessioni sul recupero del verde, il riciclaggio 
e il rispetto del nostro pianeta;  presso il 
Museo del Parco a Prabione, organizzato 

dalla Biblioteca comunale. Ore 20.30 

BRESCIA
1 maggio 

 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
Sessantotto, memoria ed oblio One plus 
one (1968, Inghilterra) di Jean-Luc Godard 
Teatro Chiostro di San Giovanni, 21.00 C.da 

San Giovanni, 8: 329 6747987
5 maggio 

 CONVEGNO Emergenza Italia con Gad 
Lerner Tu sei un bastardo. Contro l’abuso 
di identità Intervistato da Claudio Baroni ore 

18.00 Teatro San Carlino
8 maggio 

 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
Sessantotto, memoria ed oblio DILLINGER 
è MORTO (1968, USA) di Marco Ferreri 
Teatro Chiostro di San Giovanni, 21.00 C.da 

San Giovanni, 8: 329 6747987
12 maggio 

CONVEGNO Emergenza Italia con Nicola 
Porro Gli sprechi della politica Intervistato da 
Tonino Zana ore 18.00 Teatro San Carlino

15 maggio
 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
Sessantotto, memoria ed oblio Fata Morgana 
(1968, Germania Ovest) di Werner Herzog 
Teatro Chiostro di San Giovanni, 21.00 C.da 

San Giovanni, 8: 329 6747987
17 maggio 

 RECITAL – CONCERTO Strisce di vento  ore 
17.00 Primaveraincittà Chitarre in fiore

19 maggio 
CONVEGNO Letture del presente con Marco 
Ferrante Casa Agnelli. Storie e personaggi 
dell’ultima dinastia italiana Intervistato da 
Massimo Mucchetti ore 18.00 Teatro San 

Carlino
22 maggio 

R A S S E G N A  C I N E M A T O G R A F I C A 
Sessantotto, memoria ed oblio Il diavolo 
probabilmente (1977, Francia) di Robert 
Bresson Teatro Chiostro di San Giovanni, 
21.00 C.da San Giovanni, 8: 329 6747987

23 maggio 
FESTA di Santa Giulia fino a domenica 25 

maggio Museo di Santa Giulia e dintorni 
24 maggio 

CONCERTO PER CHITARRA Classico con 
brio – Nuovo Eden – via Nino Bixio, 9 – Brescia 

ore 17.00
26 maggio 

 CONVEGNO Letture del presente con Enzo 
Bettiza Quarant’anni dopo la Primavera di 
Praga Intervistato da Marco Cuzzi ore 18.00 

Teatro San Carlino
29 maggio 

R A S S E G N A  C I N E M A T O G R A F I C A 
Sessantotto, memoria ed oblio Milou a maggio 
(1989, Francia) di Louis Malle Teatro Chiostro 
di San Giovanni, 21.00 C.da San Giovanni, 

8: 329 6747987
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Vuoi ricevere il Giornale del garda a 
casa? abbonati!

Dipende  

GIORNALE del GARDA
16 euro all'anno: 10 numeri Giornale del Garda

30 euro all'anno: 10 numeri Giornale del Garda + 6 numeri D del Garda
a partire da qualsiasi mese

conto corrente postale 12107256
intestato a INDIPENDENTEMENTE   

via delle rive,1 25015 Desenzano del Garda BS

Salò (Bs)

POP BRESCIANO
Sarà dato ampio spazio alla musica pop d’autore 

venerdì 16 maggio al Cinastic di Salò.

alcuni miei brani, tra cui Raf scelse 
“Aria da niente”, che poi andò sul disco 
“Ouch!” del 2004 e ne fu terzo singolo. 
Attualmente con quale artista stai 
col laborando maggiormente? 
 Pao lo  Benvegnù  e  F i l oppo 
De Pao l i  de i  P lan  De Fuga.   
Ma veniamo a parlare di cose ben 
più recenti come per esempio...”La 
superficie del mare”, il tuo primo 
album. Perché questo t itolo? 
Innanzitutto ha molteplici interpretazioni 
possibili, più o meno metaforiche e questo 
mi piace molto. In realtà c’è poi una vera 
e propria origine: sono le ultime parole 
pronunciate nel brano che chiude il disco, 
anche se non sono io a pronunciarle. C’è 
questa narrazione che s’insinua nel pezzo, 
che sembra provenire da chissà dove! 
C o m e  l o  d e s c r i v e r e s t i ? 
Si tratta di una sorta di raccolta, a questo 
punto. E’ un gruppo di brani cui ho 
lavorato tra il 2000 e oggi: alcuni sono 
stati riarrangiati e ri-registrati anche 
tre volte, altri, del 2007, sono finiti dritti 
nel disco - una sorta di compendio 
di questi anni un po’ complicati.  
Ultimissima domanda: che cosa 

Sirmione (Bs)

THE BEATLES
venerdì 9 maggio  

BEATLES FOREVER
Rassegna sull’arte dei Beatles. I quattro 
ragazzi di Liverpool che con la loro 

musica hanno cambiato il Mondo

Mostra a cura di Beatlesiani d’Italia 
Associati  - The Beatle People 
Association of Italy. La mostra è 
composta da tre diverse esposizioni:I 
Beatles e l’Automobile. Più di cento foto 
dei Beatles fotografati con le auto più 
belle dell’epoca.La Storia dei Beatles 
a Fumetti. 50 immagini su pannelli che 
raccontano tutta la loro storia in modo 
chiaro e avvincente.The Beatles and 
Memorabilia. Immagini dei momenti 
salienti della carriera dei Beatles e degli 
oggetti più significativi di collezionismo 

beatlesiano.

domenica 11 maggio 

THE BEST BEATLES’ 
CLASSICS WITH THE 

BEATOPS IN CONCERT
La mitica Beatle band italiana anche 
quest’anno invitata a rappresentare 
l’Italia a Liverpool 08 Capitale Europea 
della Cultura, proporrà a Sirmione una 
rivisitazione del miglior repertorio dei 
Beatles dal 1962 al 1970, con i suoni e 

le timbriche degli strumenti originali 
www.beatlesiani.com ore 21, Piazza 
Carducci I volontari AIRC, fin dalla prima 
mattina, distribuiranno le azalee in cambio 
di un contributo associativo di 14 euro: 
un modo unico e ricco di significati per 
festeggiare tutte le mamme.http://www.

airc.it/default.asp ore 9, Via Asilo

A partire dalle ore 21 infatti prenderà 
vita la seconda tappa ufficiale del nuovo 
tour ufficiale del cantautore bresciano 
Gianmarco Martelloni, reduce dalla 
pubblicazione de “La superficie del mare”, 
la sua prima fatica discografica ufficiale. 
Gianmarco ti sei avvicinato al mondo 
della musica da ragazzino eppure 
sei arrivato solamente ora alla 
pubblicazione del tuo primo full 
lenght ufficiale... Come te lo spieghi? 
Con un mix di fatalità, tentennamenti, 
puntigl iosità, sfortuna e incontri 
professionalmente altalenanti: alcuni 
preziosi, altri deleteri per il progetto.   
 Tuttavia credo che non sia un male 
così terribile aver aspettato per anni, 
forse prima non sarei stato pronto, 
né umanamente né musicalmente! 
Dopo la tua prima esperienza musicale 
con i Primo Cerchio  ti abbiamo 
visto nelle vesti di autori per pezzi 
di altri autori....Vuoi rinfrescarci 
meglio la memoria al riguardo? 
Giorgio Baldi, chitarrista e co-produttore 
di Gazzè, era in contatto con me 
da un po’ di tempo. Quando iniziò a 
lavorare anche con Raf gli sottopose 

speri di ottenere entro il 2008? 
Mi piacerebbe che “Messalina”, il singolo 
promozionale che accompagna il disco, 
avesse qualche riscontro.Inoltre spero 
di suonare in giro il più possibile, in duo 
acustico o con tutta la band, e che l’album 
possa “arrivare” a chi lo ascolta.

Laura Gorini 

16 maggio 

INCONTRO CON IL 
CINEMA DEI BEATLES 

a cura di Rolando Giambelli e Michele 
Nocera. 

Una carellata generale sulla produzione 
cinematografica dei Beatles, in quel magico 
contesto epocale, con la proiezione ed il 
commento delle scene più significative 
dei film: A Hard Day’s Night, HELP!, 
Magical Mystery Tour, Yellow Submarine 
e Let It Be Info: Biblioteca Comunale 

0309909174. Ingresso libero
ore 21, Biblioteca Comunale
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GIORNALE 
DEL GARDA

Anticipazioni mensili degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: 
SOLO 1 EURO  in edicola

aggiornamenti quotidiani sul sito internet 
archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

www.giornaledelgarda.com
P E R  L A  VOSTRA  PUBBLICITA'

sul Sito o sul Giornale: 
tel.030.9991662 cell.335.6116353

ALLA SCOPERTA DEGLI SCALIGERI
Benvenuti in Paradiso. Nel Paradiso dantesco, s’intende. Nel canto XVII°, infatti, Dante ricorderà proprio 

gli Scaligeri, alla cui dinastia è dedicato il nuovo portale www.scaligeri.com

La signoria degli Scaligeri fiorì nel 
Lombardo-Veneto tra la fine del XIII° e 
la fine del XIV° secolo: un’epoca densa 
di storia, memorie e tesori archeologici 
che ancora oggi è possibile ammirare. 
Fabio Sansoni (Pozzolengo, 1970) e 
Francesco Passoni (Milano, 1972) hanno 
deciso di dar vita a un nuovo sito internet, 
il convivio ideale per tutti gli appassionati 
di storia scaligera. “Ci siamo conosciuti 
poco più di 2 anni fa presso una scuola 
di scherma medioevale di Verona. 
Facendo delle ricerche personali per 
approfondire la nostra conoscenza sul 
periodo scaligero ci siamo resi conto 

che entrambi avevamo un grande 
interesse per la storia medioevale  e 
soprattutto per le vicende belliche che 
caratterizzarono il nord Italia nel XIV° 
secolo. Eravamo rimasti affascinati 
soprattutto dalla storia trecentesca di 
Verona.” La scherma quindi, è stato il loro 
momento di incontro, in un duello contro il 
tempo per riportare in vita un periodo dal 
grande fascino. Per farlo, sono entrati in 
contatto anche con altre organizzazioni 
che si occupano di rievocazioni storiche 
e living history: “Un modo originale per 
rivivere le gesta dei nostri avi. Ma per 
conoscere la storia, soprattutto di un 
periodo così lontano, è necessario non 
smettere mai di studiare, interfacciarsi 
con dei ricercatori e confrontarsi con 
molta umiltà e riconoscenza con chi 
ha maggiori conoscenze.” Questo lo 
spirito che ha portato alla nascita del 
sito e di un’associazione culturale, senza 
fini di lucro, Scaligeri.com. “Da marzo 
infatti, Scaligeri.com è a tutti gli effetti 
un’associazione culturale che si interessa 
di ricerca, divulgazione, didattica del 
periodo scaligero e promozione delle 
bellezze architettoniche scaligere 
disseminate in tutto il territorio che va da 
Brescia a Padova e da Trento o Belluno 
alle rive del fiume Po”. Libri, documenti 
e materiali del periodo scaligero sono 
spesso rari o molto costosi; né esisteva 
prima d’ora, spiegano i curatori del 
sito, uno spazio su internet che se ne 

occupasse in modo completo: la loro 
iniziativa è stata quindi quella di radunare 
il maggior numero di informazioni per 
poterle divulgare a quante più persone 
possibili. Il loro pubblico infatti non è 
di soli specialisti e studiosi, ma il loro 
sito si rivolge soprattutto a curiosi, 
turisti e studenti interessati a conoscere 
meglio l’età scaligera. Uno spazio che 
lascia posto sia a curiosità erudite 
sia alla divulgazione, utilizzando una 
terminologia che risulta comprensibile 
e chiara a tutti. “Molti ci scrivono per 
chiedere informazioni sul territorio 
scaligero. A volte per sapere qualcosa di 
più magari sul castello o sul rudere che 
vedono ogni mattina andando a lavorare 
in autostrada e non hanno mai avuto il 
tempo di visitarlo o leggerne la storia su 
un libro.” L’aspetto più avvincente della 
dinastia scaligera, spiegano essere 
“l’evoluzione di una famiglia di origini non 
nobili, il suo inserimento in un contesto 
comunale, la loro abilità diplomatica e 
militare, soprattutto di Cangrande della 
Scala e il loro sistema architettonico-
difensivo che ha coinvolto un’area enorme 
del territorio tra Brescia e Padova dal 
1267 circa al 1387, anno in cui i Veneziani 
uniti ai Visconti e ai Mantovani riuscirono 
a scacciare l’ultimo esponente della 
dinastia della Scala”. Il loro lavoro che 
sta procedendo con entusiasmo e umiltà, 
dimostrata anche dal loro motto socratico: 
“La vera saggezza sta in colui che sa 
di non sapere”, non si limita però alla 
creazione di un luogo virtuale che renda 
omaggio alla memoria degli Scaligeri. 
Al di là dell’accurato portale, ricco di 
curiosità, con una vasta bibliografia, 
filmografia e con diversi documenti sul 
tema, l’associazione si propone anche 
altre iniziative. “Vorremmo entrare nelle 
scuole della zona per alcune lezioni, 
magari in una “location” storica. Come vi 
sembra l’idea di alcuni armigeri in abito 
trecentesco storicamente corretto (e non 
un abito da sfilata), con riproduzioni di 
armi, armature e suppellettili medievali 
che spiegano a dei ragazzini la loro 
storia nel cortile di un castello? Poi  
stiamo lavorando per promuovere delle 
conferenze a tema, attendiamo un po’ di 
collaborazione e sensibilità da parte dei 
Comuni e delle Province. Un altro progetto 
è quello di creare un itinerario scaligero 
ossia un percorso in auto o in pullman 
con un membro dell’Associazione 
Scaligeri.com che porti la gente a vedere 
quei ruderi, quelle rocche, quei castelli 
un po’ dimenticati e fuori dagli itinerari 
convenzionali.” I compagni ideali, dunque, 
per un viaggio entusiasmante, a spasso 
nella storia.

Elisa Zanola

APPUNTAMENTI “MEDIOEVALI” DI MAGGIO:
1 Maggio  Montecchio Maggiore (VI) LA FAIDA Rievocazione storica

4 Maggio Lazise (VR) IL PRIVILEGIO DI OTTONE , Rievocazione storica della 
concessione a Lazise del privilegio dell’Imperatore Ottone II°, nell’anno 983

11 Maggio Barga (LU) Gioco di Balestra del Calendimaggio

16-18 Maggio Morimondo (MI) ANNO DOMINI 1356 : 
Morimondo Viscontea in tempo di pace e di guerra, presso l’Abbazia Cistercense. 
Giornate di ricostruzione storica medioevale 

18 maggio Soave (VR) Festa medioevale del vino bianco Soave
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 Appuntamenti 

Peschiera
Comune di Peschiera del Garda 
Città Turistica e d’Arte

Fino all’11 maggio
mostra di Giuseppe Mantoan COME ERAVAMO E COME SIAMO

 Museo della Palazzina Storica
Fine aprile e 1 maggio

ARTISTI IN STRADA 
1 maggio 

GARA NAZIONALE DI PESCA RISERVATA AI DIVERSAMENTE ABILI 
con utilizzo delle apposite pedane inaugurate l’anno scorso

Fiume Mincio sponda sinistra- ritrovo ore 07.00 - inizio gara ore 09.00
1 maggio

VELA: Trofeo Virgiliana
3 maggio - ore 15.00 - Piazzale Betteloni 

LA GRANDE SFIDA 13 “All inclusive?” PER UNA COMUNITA’ CHE INCLUDE
manifestazione internazionale di gioco, sport, teatro, cultura: le persone con 

disabilità incontrano la Comunità. tappa di Peschiera del Garda 
3 maggio

CONCERTO - ore 21.00 - Chiesa del Beato Andrea
CORO Alpini di Peschiera e MUSIKKAPELLE e CORO Alpenklang di 

Nesselwangle ( Austria Tirol )
10  maggio 

GARA DI VOGA VENETA
sfida - gemellaggio con Gardone Riviera 

Dopo la gara - alle ore 18.00 circa  - in sala consigliare firma del 
GEMELLAGGIO SPORTIVO PER LA SALVAGUARDIA DELLA VOGA VENETA 

15 maggio 
passaggio della storica: MILLE MIGLIA seguendo il tradizionale percorso

orario di transito a Peschiera del Garda 20.30 - 22.55
18 maggio

VELA: 1° Arilica Race
18 maggio 

Apertura del teatro estivo della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona con  
CONCERTO per raccolta di fondi a favore della Croce Rossa di Peschiera del 

Garda ore 18.30  BANDA DI DOLCE’ - CORO ALPINI DI PESCHIERA 
BANDA MUSICALE CITTADINA 

PESCHIERA DEL GARDA 
CAPOFILA

Peschiera sarà
rappresentante 

ufficiale dei Comuni 
Gardesani nel gruppo 
istituzionale preposto 
al governo congiunto 
del “nodo idraulico“ 

Adige – Garda – Mincio 

Il Gruppo istituzionale è coordinato dal 
Commissario delegato per l’emergenza 
idrica Bernardo de Bernardinis ed è 
composto dalla Regione Lombardia, 
Regione Veneto, Provincia  Autonoma 
di Trento, Provincia di Brescia, Provincia 
di Mantova, Provincia di Verona e dal 
Comune di Peschiera del Garda in 
rappresentanza dei Comuni Gardesani. 
Il gruppo istituzionale si avvale inoltre di 
una “Cabina tecnica di regia” composta 
da propri  rappresentanti tecnici  oltre 
che da quelli delle Autorità di bacino del 
fiume Po, del fiume Adige, dell’AIPO, 
del Parco del  Mincio, del Consorzio del 
Mincio, e dei concessionari idroelettrici 
con serbatoio compresi nelle rispettive 
porzioni di bacino idrografico sottesi al 
“nodo” Adige – Garda – Mincio. Questa 
l’importantissima iniziativa ha creato 
un unico ‘centro’ decisionale per il 
governo del ‘nodo’ idrografico, idrologico, 
idraulico e idrico del sistema integrato 
ed interconnesso dei bacini dell’Adige, 
del Sarca-Garda e Mincio con l’obiettivo 
di risolvere le problematiche in maniera 
condivisa. 

Il provvedimento stabilisce alcuni punti 
fermi: Adige, Sarca, Garda e Mincio 
vanno considerati come un unico 
‘nodo’ e individua  con precisione 
chi dovrà occuparsene e quali sono i 

compiti e gli obiettivi:

-condividere criteri e modalità di definizione 
dei fabbisogni, delle disponibilità, nonché le 
modalità d’uso della risorsa idrica sui rispettivi 

territori.
-proporre una modalità di regolazione 
del Lago di Garda, auspicabilmente con 
il completamento del percorso della 
Commissione per la regolazione dei livelli, 
istituita nel 2001, anche mediante la revisione 

della regola vigente.
-definire il percorso volto a valutare un 
possibile utilizzo della galleria Mori -Torbole 
anche al fine del rimpinguamento del Lago di 

Garda nei periodi di morbida dell’Adige.
-definire studi e interventi finalizzati a 
realizzare bacini di riserva da usare a scopo 
irriguo e di equalizzazione delle piene a valle 
del Garda, a migliorare l’efficienza irrigua dei 
consorzi di bonifica e irrigazione del bacino 

del Mincio.
-realizzare un sistema di monitoraggio 
trasparente delle portate, promuovere l’uso 
razionale ed il risparmio della risorsa idrica 

disponibile.

www.deltaelettronica.it

Via Repubblica Argentina, 24/32 
Brescia 

Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372
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Appuntamenti Garda veronese
1 maggio 

BARDOLINO 
TROFEO di pesca Piazza del porto. Ore 
7:00. Rientro e premiazioni. Ore 12.00. 
Trofeo “ Avis” e “Silvano Mascanzoni”.  

045 6213210
CASTELNUOVO DEL GARDA 

VISITA GUIDATA Chiesa Parrocchiale 
e centro storico. Dalle ore 9:30 alle ore 

12:00 Escursione guidata al centro storico 
e ad alcune ville intorno a Castelnuovo. 
Un percorso facile alla riscoperta delle 

tradizioni con ritrovo e rientro alla Chiesa 
Parrocchiale. Partecipazione gratuita. 

C.T.G. 3386110020    
MALCESINE 

CONCERTO italiano Recital pianistico 
Musiche di Bach – Mozart – Schumann 
Pianoforte : Federica Scaglioso Teatro 

Furioli ore 21.15  
PASTRENGO 

160° ANNIVERSARIO della carica dei 
Carabinieri Fino al 4 maggio Centro 

paese.Rievocazione storica ed eventi di 
cornice. 045 7170398

PESCHIERA DEL GARDA 
ARTISTI IN STRADA Centro storico. 
Mostra di pittori e scultori per le vie 

e piazze del centro storico della 
Fortezza.045 6402385

- TROFEO Virgiliana Gara di Vela per il 
Trofeo, con il percorso da Peschiera a 

Punta San Vigilio e ritorno. Ore 8:00 045 
6402385

- GARA DI PESCA Fiume Mincio. Gara 
internazionale di pesca per disabili sulla 

sponda sinistra del fiume, dove sono state 
installate le pedane per carrozzelle. 045 

6402385
3 maggio 

BARDOLINO 
CONCERTO dell’Ascensione Filarmonica 

di Bardolino Ore 21.00 - Chiesa 
Parrocchiale 

BUSSOLENGO 
FESTA DELLE ROSE Garden Flover 
Center. Via Pastrengo, 16.  fino all’11 

maggio Flover 045 6704141
MALCESINE 

CONCERTO Roberta Granà  e la sua 
Band In collaborazione con l’associazione 
culturale Star Eventi Ore 21.30 Teatro del 

Castello Scaligero 
PESCHIERA DEL GARDA 

MANIFESTAZIONE La grande sfida 
Caserma d’Artiglieria e centro storico. 

Manifestazione di incontro-confronto su 
cultura, festa, gioco e sport dedicata al 

mondo delle persone diversamente abili. 
045 6402385

- VOGA VENETA Loc. Mandracchio. Sfida 
alla Voga Veneta con Gardone Riviera. 

045 6402385
4 maggio 

LAZISE RIEVOCAZIONE storica Ottone 
II° Comune di Lazise Centro paese. Dalle 
ore 9:00 alle ore 23:00 Rievocazione della 

concessione a Lazise nell’anno 983 del 
privilegio di Ottone II. Sfilata dei cavalieri, 
corteo di comparse in costume, spettacoli 

di strada, musiche antiche.
-CORSETTA “Co Le Sgalmare” Colà 
Gruppo sportivo Le Sgalmare  Piazza 
Don Vantini.  Dalle ore 8:30 alle ore 

11:00Marcia non competitiva su percorsi 
panoramici.

MALCESINE 
MANIFESTAZIONE Folkloristica  “I 
Capitani del Lago”, il Carnevale di 

Malcesine Incontra le maschere medievali 
e storiche della città di Verona

e provincia – Sfilata  nelle strade del 
paese Programma: 11.30 ritrovo di tutte 
le maschere in Piazza Statuto (presso il 

piano terra del municipio) 12.00 S. Messa
Pausa – pranzo 14.30 Sfilata delle 

maschere per le vie del paese 15.30 
Incontro delle maschere  - saluto 
dell’Amministrazione Comunale 

-MERCATINO ARTIGIANALE Via Navene 
Vecchia. Ore 10:00 - 22:00 045 7400044

8 maggio 
BARDOLINO CONCERTO pianistico di 

apertura del 2° concorso Nazionale “Città 
di Bardolino” per giovani pianisti e violinisti 
ore 21.00 – Sala della Disciplina –Borgo 

Garibaldi Entrata gratuita
- CONCERTO La Disciplina. Ore 21:00. 

Concorso nazionale “Città di Bardolino” 
per giovani pianisti e violinisti. “Premio Jan 

Langosz”. 045  6213210
MALCESINE 

CONCERTO Trio di Archi  Boccherini  - 
Streichtrio – String Trio Musiche di Haydn, 
Boccherini, Schubert Galanteria in musica 

Violino: Luca Celoni & Valeria Barsanti 
Violoncello: Carlo Benvenuti Teatro Furioli 

– ore 21.15
9 maggio 

BARDOLINO 
2° CONCORSO nazionale “Città di 

Bardolino” per giovani pianisti e violinisti 
“Premio Jan Langosz” anche il 10 e l’11 

maggio; concerto finale domenica alle ore 
21.00 La Disciplina – Borgo Garibaldi 

10 maggio 
BARDOLINO 

CONCERTO della Filarmonica di Bardolino, 
Concerto di Pentecoste Ore 21.30 - Chiesa 

Parrocchiale
GARDA 

GRAN PREMIO città di Verona Lungolago 
Regina Adelaide Anche l’11 maggio. 10 

Maggio: ore 17:30-19:00. 11 Maggio: ore 
8:30-10:00.IX Raduno auto d’epoca a cura 

dell’”Historic Cars Club” di Verona 045 
6208428 www.comunedigarda.it

MALCESINE
 CONCERTO musica dal vivo – Cover Band 

Live music concert  Tributo Abba Piazza 
Statuto Ore 21.30

TORRI DEL BENACO 
2° FESTA del bambino Centro StoricoFesta 
del bambino. www.comune.torridelbenaco.

vr.it 
11 maggio

LAZISE 
FESTA della rosa (festa della mamma) p.tta 

Agostini A.I.D.O.
MALCESINE 

CONCERTO “Ave Maria  - Suoni di Fede” 
Chiesa Parrocchiale di  S. Stefano Ore 

20.30
-MERCATINO  Artigianale Via Navene 

Vecchia ore 10.00 – 22.00 
PASTRENGO 

MESE Delle foreste Parco Natura 
Viva. Località Figara, 40.Progetto 

Ecuador: laboratori di giochi,  letture e 
rappresentazioni a tema.
www.parconaturaviva.it

15 maggio
BUSSOLENGO CONCERTO Corale del 
Coro Alfonsiano e del Coro della Western 

Kentucky University Santuario della 
Madonna del Perpetuo Soccorso

21.00
MALCESINE 

CONCERTO Duo Prevert, Clarinetto e 
pianoforte Musiche di Debussy, Morales-

Caso; Panizza, Müller, Rossigni Clarinetto : 
Davide Bandieri, Pianoforte: Luca Torrigiani 

Teatro Furioli ore 21.15
PESCHIERA DEL GARDA 

Passaggio delle MILLE MIGLIA Centro 
del paese Dalle ore 21:00 alle ore 

23:00Passaggio della famosa corsa con 
auto d’epoca secondo l’antico percorso tra 

il centro di Peschiera. 045 6402385
16 maggio

BARDOLINO 
CONCERTO vocale coro e solisti  della 

Filarmonica di Bardolino  Ore 21.00 - Villa 
Belvedere - Calmasino - Entrata Gratuita    

BUSSOLENGO 
CONCERTO dell’Orchestra da Camera  
“Italo Montemezzi”Piazzetta Danese ore 

21.00
17 maggio

GARDA 
MOSTRA-CONCORSO Poesie al muro 
Fino al 31 maggio Calle dei Sottoportici.
Premio poesie dialettali, italiane, lingue 

straniere. 045 6208428 
LAZISE 

GARA 24° edizione Peschiamo insieme 
gara di pesca per persone disabili Laghetto 
Veronello Associazione sportiva “Laghetto 

degli Olivi”
MALCESINE 

CONCERTO Corale Coro “Le Voci di 
Malcesine” Teatro del Castello ore 21.00 
 TORRI DEL BENACO 
STAGE interreg.di Judo anche il 18 maggio 
Area Castello.Sabato dalle ore 14:30 alle 

ore 19:00 Domenica dalle ore 8:30 alle ore 

13:00Due giorni di Competizioni di Judo 
che coinvolgono le categorie Esordienti 

maschile e femminile, Cadetti maschile e 
femminile, Juniores, Seniores e Master 
maschile e femminile. Info 045 620588

18 maggio
BARDOLINO 

MERCATINO dell’antiquariato La terza 
domenica di ogni mese. Dalle ore 9.00 

alle ore 18.00 – Lungolago Riva Cornicello 
– Bardolino 

-TROFEO di pesca Piazza del Porto. Ore 
7:00 e rientro ore 12:00Trofeo di pesca 

“Marinaio Bruno Tamburini”.  045 6213210
MALCESINE 

FESTA delle Madonna del Baitone ore 
11.00 Santa Messa segue pranzo a cura 

dell’Ass.ne Alpini – Gruppo Malcesine  
PASTRENGO MESE DELLE FORESTE 

Parco Natura Viva. Località Figara, 
40.Giornata delle Piante: laboratori di 

giochi,  letture e rappresentazioni a tema.
www.parconaturaviva.it

PESCHIERA DEL GARDA 
1° ARILICA RACE DI VELA Lago di Garda.
Primo appuntamento di 5 gare di Vela, con 

le classi: crociera, diporto e monotipi.
Info 045 6402385 www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
TORRI DEL BENACO 

REGATA VELICA Yacht Club di Torri del 
Benaco.Regata velica “Trofeo Tomo” L.N.I. 

sez. Garda + Y.C Torri di tutte le classi: 
Classe first 8, Protagonist, Crociera. Info 

045 6205888
19 maggio

LAZISE 
TORNEO serale di calcio - Madonna della 

neve” Colà Associazione Gens Claudia 
Fino al  27 giugno 

22 maggio
BUSSOLENGO 

CONCERTO di Santa Rita Banda Città di 
Bussolengo Chiostro del Padri Redentoristi 

Ore 21.00
MALCESINE 

CONCERTO Duo Chitarristico Musiche 
di  Rossini, Bellinati, Morricone, Piazzola 
Passo a due- Enea Leone & Silvia Maioni 

Teatro Furioli ore 21.15
23 maggio

BUSSOLENGO 
BALLO Serata di Ballo Liscio Corte 

Colombara – San Vito al Mantico Ore 21.00
BARDOLINO 

CONCERTO “Voci del sacro e del 
profano”Villa Belvedere. Calmasino,  Ore 
21:00.Concerto di musica sacra di Marco 

Antonio Ingenieri.
24 maggio

BARDOLINO 
FESTA della pace Ore 10.00 spettacolo dei 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Falcone-
Borssellino” Stand gastronomici – vendita 
prodotti equosolidali il cui ricavato verrà 

devoluto in beneficenza  Tutta la giornata 
– Parco Carrara Bottagisio

-VISITE GUIDATE Alla scoperta del centro 
storico organizzate da Ctg el vissinel 

Itinerario storico-artistico con passeggiate 
nel centro storico fra chiese, ville e 

mura. Ritrovo davanti alla Chiesa di San 
Severo alle ore 9.30. Durata itinerario 
due ore circa. Conclusione con visita 
e degustazione alla cantina Guerrieri 
Rizzardi. Facile. Info: 338/2931176 
-DEGUSTAZIONE Vino Chiaretto 

Bardolino per premiazioni miglior vino 
2007 Premiazioni lunedì 2 giugno durante 
la manifestazione “Palio del Chiaretto”. A 
cura del Consorzio Tutela Vino Bardolino 

Classico DOC. Ore 10.00. Piazza del Porto 
-CONCERTO del Corpus Domus della 

Filarmonica di Bardolino Ore 21.30 - Chiesa 
Parrocchiale 

BUSSOLENGO 
CONCERTO del Gruppo Fisarmonicisti di 

Verona Banda Città di Bussolengo Chiostro 
del Padri Redentoristi Ore 21.00

MALCESINE 
CONCERTO musica dal vivo – Cover Band 

The Bugs Tributo ai Pink Floyd Piazza 
Statuto Ore 21.00  

25 maggio
CASTELNUOVO DEL GARDA 

ANTICA FESTA del quartiere Testi. Piazza 
Solferino.Festa popolare con musica, giochi 

per bambini, stands enogastronomici.

Info 045 7571258 3280717604
- VISITA GUIDATA Chiesa Parrocchiale. 

Loc. Cavalcaselle. Dalle ore 15:00 
alle ore 18:30Escursione guidata da 

Cavalcaselle al Paradiso. Un percorso 
facile alla riscoperta delle tradizioni con 

ritrovo e rientro alla Chiesa Parrocchiale. 
Partecipazione gratuita. www.elvissinel.it

MALCESINE MERCATINO Artigianale Via 
Navene Vecchia  - ore 10.00 – 22.00

PASTRENGO 
MESE DELLE FORESTEParco Natura 

Viva. Località Figara, 40.Progetto 
Slovacchia: laboratori di giochi,  letture 

e rappresentazioni a tema. www.
parconaturaviva.it

26 maggio
MALCESINE 

SAGGIO di fine anno – Spettacolo 
organizzato dagli alunni della Scuola 
Secondaria di Malcesine Teatro del 

Castello ore 19.30
PESCHIERA DEL GARDA 

SAGGI Dell’Accademia musicale Caserma 
d’Artiglieria.Rappresentazioni di vari generi 
musicali offerti dalla Accademia di musica.

Info 045 6402385 www.comune.
peschieradelgarda.vr.it
TORRI DEL BENACO 

FESTA di S.Filippo Centro Storico.Sagra 
patronale con intrattenimenti musicali. 

Rogo tradizionale della barca nel lago e 
luminaria.

Info 045 6205888 
27 maggio

PESCHIERA DEL GARDA 
SAGGI della banda cittadina Caserma 

d’Artiglieria.Rappresentazioni della banda 
cittadina fino al 30 maggio  Info 045 

6402385 
29 maggio

BARDOLINO CONCERTO “Bacco amo e 
adoro”coro la Tavola Armonica Concerto 
di musica sacra Ore 21.00 La Disciplina. 

Entrata Gratuita
MALCESINE 

CONCERTO Recital Lirico  Mozart 
Menotti & frends Musiche di Mozart, 

Verdi, Ponchielli, Puccini, Bizet, Menotti, 
Gershwin Soprano: Ida Maria Turri, 

pianoforte :Stefano Romani Teatro del 
Castello ore 21.15

30 maggio
BUSSOLENGO 

CONCERTO di Musica Leggera – Tributo a 
Lucio Battisti Piazza XXVI Aprile ore 21.00

CASTELNUOVO DEL GARDA 
FESTA MADONNA DI CAMPAGNA Loc. 

Camalavicina. Fino al 2 giugno Festa 
popolare dedicata alla Madonna con 

intrattenimento e stand gastronomici. Info 
045 7571258
MALCESINE 

S. MESSA nel teatro del Castello Scaligero 
ore 20.30

PESCHIERA DEL GARDA 
BIKE FOR PEACE Centro storico. 

Ore 17:00.Passaggio in paese delle 
biciclette della pace, partite da Trondheim 
(Norvegia) il 9 maggio e dirette a Roma. 
Arrivo previsto per il 12 giugno. Info 045 

6402385 www.comune.peschieradelgarda.
vr.it http://bikeforpeace.org

31 maggio
BARDOLINO 

PALIO del Chiaretto Stand per la 
degustazione del Vino Chiaretto Bardolino, 
concorso del miglior Vino, intrattenimenti 

musicali, fuochi d’artificio.
fino al 2 giugno

CASTELNUOVO DEL GARDA 
RADUNO nazionale campanari. Centro 

storico.Importante incontro dei campanari 
di tutta l’Italia organizzato dal Gruppo 

Campanari S.Maria Nascente. Info 045 
7571258

MALCESINE 
CONCERTO Rassegna corale di voce 

bianche con il Coro Piccole Voci di 
Malcesine e cori ospiti Teatro del Castello 

ore 17.30
PESCHIERA DEL GARDA 

FESTA GIOVANI Caserma d’Artiglieria. 
Festa dedicata alla gioventù con musica 

e stand a cura del servizio educativo 
territoriale.

Info 045 6402385 www.comune.
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Bardolino (Vr)

DRAGON BOAT
Quante storie e 

leggende avete sentito a 
proposito delle creature 
degli abissi? E magari 

non vi è mai passato per 
la testa che potessero 
essere vere… fareste 
meglio a ricredervi. 

Leggete perché!

Lago di Garda come Loch Ness? 
Forse… o per lo meno se ci facciamo 
suggestionare tanto quanto hanno fatto 
gli scozzesi. Se i britannici possono 
vantare la presenza di un mostro marino 
dalle fattezze preistoriche, noi possiamo 
invece esaltare l’esistenza, accertata, di 
un coloratissimo dragone. Per poterlo 
vedere basta solo che passiate sulla 
sponda veneta del Benaco, all’altezza di 
Bardolino nello specifico. Eventualmente, 
fermatevi un istante ed attendete in 
silenzio; udirete il suono di un tamburello 
in lontananza e più sarà forte e chiaro il 
ritmo, meglio vi capiterà di scorgere un 

dragone emergere dalle acque. Sorpresi? 
Esterrefatti? Increduli? Osservate più 
attentamente: si tratta di un’imbarcazione 
simile alla canoa, con a bordo la bellezza 
di 20 atleti, chiamata Dragon Boat. 
Direttamente dalla tradizione cinese, lo 
sport acquatico orientale è giunto fino 
a noi ed ha preso talmente piede che 
si è ormai diffuso in tutto il mondo. In 
realtà l’origine di questa disciplina è da 
ricercarsi molto indietro nel tempo, si 
parla di almeno duemila anni fa. Da allora 
ad oggi sono inevitabilmente cambiate 
diverse cose, ma non la caratteristica 
forma delle Dragon Boat: prua e poppa 
hanno rispettivamente la forma di testa e 
coda di un dragone, per una lunghezza 
standard di 12,66 metri con larghezza 
1,06 metri. L’unica forza motrice di queste 
imbarcazioni è la spinta ricevuta dalle 
poderose braccia degli atleti che remano 
all’unisono grazie all’ausilio delle pagaie, 
remi cioè compresi tra i 1,05 e 1,30 metri 
di lunghezza. Ben più lungo è invece 
quello utilizzato dal timoniere a poppa che 
mantiene la direzione con un asta di 3,00 
metri. Il ritmo e la velocità di navigazione 
sono scanditi dal costante suono di un 
tamburello. Caratteristico vero? E qui 

sul Garda è piaciuto talmente che ne è 
nata un’associazione sportiva, la Darsena 
Bardolino Dragon Boat, competitiva 
a livello nazionale e internazionale, 
nonostante sia stata fondata solo tre anni 
fa. L’equipaggio è misto, ci sono quindi 
componenti uomini ma anche donne, 
e per il momento pare destreggiarsi 
piuttosto bene visti i discreti risultati 
ottenuti anche in trasferta. La nostra non 
è ovviamente l’unica realtà italiana che 
si è appassionata a questa disciplina, 

anzi, l’utilizzo delle Dragon Boat si è così 
diffuso che ne è nata una federazione, 
riconosciuta a livello internazionale, sul 
cui sito potete trovare le più svariate 
informazioni (www.dragonboat.it). Esiste 
di conseguenza una nazionale italiana che 
sogna addirittura le olimpiadi. Ma dovremo 
attendere ancora un po’ prima di vedere 
un dragone tricolore qualificarsi per i 
mitici giochi, questa singolare disciplina 
infatti non è ancora stata riconosciuta dal 
comitato olimpico. Per il momento allora 
accontentiamoci dell’effetto folkloristico! 
E un giorno chissà…

Roberta Cottarelli 

Negrar (Vr)

A TAVOLA CON SALGARI
Pastorin:  “Salgari e’ fantasia. Ha inventato un mondo per se’ e per gli altri”

Avventura, bella scrittura e calcio. E’ 
iniziata nel migliore dei modi la serie di 
incontri “A Tavola con Salgari” promossa 
dal Comune di Negrar, in collaborazione 
con l’associazione Tavole della Valpolicella 
e la Camera di Commercio, nell’ambito 
della seconda edizione del Premio 
letterario Emilio Salgari. 
“L’infinito di Salgari fin dentro al pallone; 
secondo tempo e calci di rigore” il titolo 
del primo appuntamento che si è svolto 
alla trattoria Stella di Arbizzano.  Durante 
la degustazione del menù salgariano, 
tra un tortino di riso del “Corsaro Nero” 

e le tagliatelle 
u b r i a c h e 
d ’ A m a r o n e 
dei Filibustieri, 
h a n n o 
dialogato con 
i lettori Darwin 
P a s t o r i n , 
g i o r n a l i s t a -
s c r i t t o r e  e 
g iu ra to  de l 
Premio, Mario 

Allegri, docente di letteratura italiana 
contemporanea all’università scaligera, 
e Beppe Muraro, giornalista di RaiTre. 
In apertura della serata, l’assessore 
alla cultura di Negrar Roberto Grison ha 
sottolineato: “Questo è un evento con il 
quale tratteggiamo il semestre di lettura 
del Premio”.  Darwin Pastorin ha ricordato 
quando la mamma gli leggeva i romanzi 
di Salgari. E quello che più gli è rimasto 
nel cuore è il Corsaro Nero. “Salgari – ha 
detto – è la fantasia, l’immaginazione, è 
quell’uomo straordinario che ha inventato 
un mondo muovendosi, al massimo 
da Venezia a Brindisi; ha inventato un 
mondo per sé e per gli altri”. “Ed io l’ho 
fatto diventare, in un mio racconto, un 
arbitro di calcio” ha detto riferendosi al suo 
recente romanzo “Avenida del Sol, a piedi 
scalzi in Sudamerica”. Tra i personaggi 
salgariani conosciuti nel calcio, Pastorin 
ha citato Maradona descrivendolo 
persino quando un giorno, durante un 
temporale, palleggiò con una goccia di 
pioggia. Calcio e poesia, con Pastorin 
non può che essere così. Presente alla 

cena anche Bruno Vantini, l’ex bomber 
storico del Chievo con 169 gol realizzati, il 
quale ha donato a Pastorin una bandiera 
della squadra gialloblù.  Prima di gustare 
l’ottima pastisada delle “Selve Ardenti”, il 
professor Allegri ha evidenziato il valore 
letterario di Pastorin, scrittore di sport 
e allievo di Giovanni Arpino: “La sua 
scrittura è bella, fantasiosa; mi piace il 
suo stile che è quello dell’epica”. “Il suo 
rifornimento continuo di temi e situazioni 
– ha proseguito Allegri – non è solo il suo 
maestro Arpino ma la letteratura e la gente 
sudamericana”. Così sono stati evocati 
Gabriel Garcia Marquez, Jorge Amado, 
gli scrittori che trasfigurano la realtà. I vini 
che hanno accompagnato i piatti sono 
stati offerti dalla Cantina Aldegheri di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella: tra questi 
vi era anche, abbinato ai dolci, il Recioto 
vincitore del 56° Palio. Per il giornalista 
Muraro “non c’è niente come il calcio che 
trasformi una serata normale in passione, 
avventura, ricordi”. Ha richiamato alla 
mente il Verona dello scudetto: “Nel 
settembre 1984 c’era Maradona al 

Bentegodi ma Briegel annullò il pibe 
de oro”. Altro calcio, altri tempi, un po’ 
di nostalgia che è stata mitigata anche 
dall’intrattenimento del mago Jordan, 
prestigiatore e illusionista.
“Salgari – ha sostenuto Allegri – è 
quello che per altri Paesi è stato Verne, 
London, Melville: è il nostro grande 
autore. Meneghello, Fenoglio, Calvino, 
Saba hanno letto Salgari”. “Emilio Salgari 
rappresenta il sogno dell’avventura” ha 
concluso Allegri.
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Appuntamenti

Garda Trentino Riva del Garda

FIGURE A RILIEVO E NATURE
Linguaggi scultorei antichi e contemporanei

QUATTRO 
PASSI NEL 

FIUME
 Nuova mostra itinerante 
dedicata al paesaggio e 

l’acqua del fiume Sarca dal 
16 maggio al 31 ottobre 

2008.

“Quattro passi nel fiume”, sarà allestita 
nelle due sedi di Riva del Garda e 
delle Terme di Comano sarà visibile 
nelle rispettive sedi del Villino Campi e 
dell’Antica Fonte. La mostra, organizzata 
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente di Trento, congiuntamente 
al Centro Studi Judicaria di Tione di 
Trento, promette di regalare a tutti coloro 
che avranno la possibilità di visitarla, 
un’esperienza emozionale davvero 
fuori dall’ordinario. Il tema principale 
della mostra infatti, la conoscenza del 
paesaggio del fiume Sarca tra memoria 
e contemporaneità, ci viene proposto 
attraverso diverse esperienze, del tutto 
nuove ed originali se confrontate con 
mostre dedicate alla medesima tematica. 
L’allestimento di “Quattro passi nel 
fiume” è infatti composto da una serie 
di oggetti a dir poco curiosi, tra i quali 
una “doccia acustica”, un “sommelier 
d’acqua”, “l’intervista al fiume” o “i sapori 
della terra” tanto per citare i principali; 
con questi originali strumenti, viene 
offerta una lettura multidisciplinare e 
polisensoriale, che coinvolge il visitatore 
in una narrazione fatta di esperienze 
tattili, evocative, uditive, gustative. Ogni 
oggetto propone una diversa prospettiva 
della stretta relazione tra i fenomeni 
naturali e le attività umane. Il paesaggio, 
entità da conservare e consegnare 
alle generazioni future, emerge quale 
possibile protagonista della vita di ognuno. 

Jacopo Mantoan
ORARI:
Terme di Comano, Antica Fonte
tutti i giorni, domenica compresa 9.00-12.00 e 16.00-
18.00 nel mese di agosto 8.30-12.00 e 16.00-18.30, 
nel mese di ottobre solo su prenotazione
Riva del Garda, Villino Campi
dal 16 maggio al 31 agosto: dal martedì al venerdì 
10.00-12.00 e 14.00-16.00
sabato, domenica e festivi 16.00-19.00, lunedì 
chiuso. dal 2 settembre al 31 ottobre: dal martedì al 
venerdì 10.00-12.00 e 14.00-16.00 lunedì, sabato, 
domenica e festivi chiuso
INFO:
APT Terme di Comano Ponte Arche 
Tel. 0465 702626 - fax 0465 702281
e-mail: info@comano.to www.comano.to 
Villino Campi, Riva del Garda.
Località Sabbioni Riva del Garda
Tel. 0464 556968 - fax 0464 555773
e-mail: villino.campi@provincia.tn.it
www.appa.provincia.tn.it

30.4/4.5 RIVA DEL GARDA
Centro congressi 

SYMPATEX BIKE Festival Garda Trentino 
Incontro internazionale di mountain-bike

1.5 RIVA DEL GARDA
Piscina comunale E.Meroni – h. 8.30
25° Trofeo Internazionale di Nuoto

1.5 DRENA
Castel Drena - h. 10.00 > 18.00

Entrata gratuita al Castello
1.5 TORBOLE 

Parco delle Busatte - h. 14.00 > 2.00
1° MAGGIO CON MERCURIO. Festa con 

animazione, musica e danze 
Concerto La Famiglia Rossi, Califfo De 

Luxe
1.5 DRO

Centro culturale - h. 20.30
CONCERTO BANDA di Dro e Ceniga

1.5 DRENA
Castel Drena - h. 21.00

CONCERTO Lato B Nomadi
2/4.5 ARCO

Casinò Municipale 
XXIII Arcobonsai

Convegno su scienza, tecnica e mostra 
mercato di bonsai

2/4.5 ARCO 
Casinò e Viale delle Palme 

ARCOFIORI VIII mostra mercato del 
florovivaismo

Villaggio dei sapori trentini
Prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento 

trentinoe  del gusto trentino
Gastronomia tipica regionale 

2.5 ARCO
Auditorium di Palazzo Panni – h. 20.30

Proiezione film A.Gio

3.5 RIVA DEL GARDA
Auditorium del Conservatorio – h. 20.30

I concerti del Conservatorio
Contro il muro della forma e del tempo

6.5 ARCO
Palazzo Panni  – h. 21.00

Si legge Segantini 
Lettura critica di un’opera

Incontri con critici ed esperti d’arte
9.5 ARCO

Palazzo Panni  – h. 21.00
Poeticamente 

Letture di poesie
10/11.5 RIVA DEL GARDA

Giardini di Porta Orientale – h. 8.30 > 18.00
Giornate del riuso

10.5 ARCO
Viale delle Palme – h. 8.30 > 18.00

Giornata del riuso
10.5 RIVA DEL GARDA

Centrale Enel – h. 10.00 > 18.00
Inaugurazione mostra Quattro passi nel 
fiume. Apertura straordinaria al pubblico 

della Centrale Enel
10.5 RIVA DEL GARDA

Auditorium del Conservatorio – h. 20.30 I 
concerti del Conservatorio

Il nuovo e il moderno nella musica da 
camera

10.5 ARCO
Chiesa Collegiata – h. 21.00

30° Anniversario del coro Anzolim de la Tor
Camerata Musicale Città di Arco e Coro 

Anzolim de la Tor
11.5 RIVA DEL GARDA

S. Alessandro - h. 9.00 > 19.00
Pane, vino e pesciolino Festa gastronomica 

e gara di mountain bike
13.5 RIVA DEL GARDA

Auditorium Chiesa S. Giuseppe - h. 20.00 
Insieme Cantando 2008 

Concerto della Scuola Musicale Civica

16.5 RIVA DEL GARDA
Villino Campi - h. 21.00

La magia delle erbe: salute e tradizioni 
curative Conferenza

17/18.5 RIVA DEL GARDA
Ex colonia Sabbioni 

A Ruota Libera Raduno di monocicli 
17.5 ARCO

Piazzale Segantini - h. 8.00 > 20.00 
Mercatino delle Pulci Mostra del piccolo 

antiquariato, usato, collezionismo e 
curiosità

17.5 RIVA DEL GARDA 
Passeggiata con vista –h. 9.30 > 12.30 

€ 5,00 Centro storico, angoli suggestivi e 
scorci panoramici: visita guidata

Iscrizioni Ingarda Trentino
17.5 RIVA DEL GARDA 

Fortezze dell’Imperatore: escursione 
guidata sul Monte Brione – h. 14.00 > 18.00 
€ 5,00 Alla scoperta dei forti della Grande 

Guerra
Iscrizioni Ingarda Trentino

17.5 ARCO
Casinò Municipale - h. 20.30

1° Rassegna Comprensoriale di Voci 
Bianche “Alto Garda e Ledro in Coro”

17.5 RIVA DEL GARDA
Auditorium Chiesa S. Giuseppe - h. 21.00 

Concerto Corpo Bandistico Riva 
Konzert – Concert

18.5 NAGO
Forte Superiore  – h. 11.00

Quartetto Mandolinistico Neuma
Musiche di autori classici, moderni e della 

tradizione irlandese
20/21.5 RIVA DEL GARDA

Centro congressi
Forum internazionale delle polizie locali 

Mobilità e sicurezza urbana – esperienze a 
confronto

Lo sguardo sulla scultura è 
protagonista di due esposizioni 
molto attese. Al museo di Riva del 
Garda, nelle sale al piano terra 
della Rocca, sono stati allestiti 
due percorsi espositivi che si 
pongono come un interessante 
confronto intergenerazionale fra 
stili scultorei diversi,  fra lo storico 
ed una proiezione sulla ricerca 
plastica contemporanea. Una 
vicinanza dalla quale emergono, 
in entrambi i percorsi, tecniche 
articolate e complesse. La 
mostra ‘Figure a rilievo e così dal 
vivo’: sculture di Maffeo e Andrea 
Olivieri, scultori-intagliatori 
bresciani attivi in Lombardia e 
dal 1515 in Trentino, intende 

informare il pubblico sui risultati dei lavori 
di restauro, condotti sul gruppo raffigurante 
la Pietà di Riva del Garda, per la quale è 
stata documentata con certezza l’attività di 
Maffeo ed Andrea Olivieri, e sull’Ancona 
dell’Assunzione della Vergine di Condino,  
uno dei capolavori dell’arte dell’intaglio di 
epoca rinascimentale. Il titolo della mostra 
trae spunto dalla suggestiva espressione 
verbale, “Figure a rilievo, e così al vivo”, 
che nel 1673 Michelangelo Mariani utilizzò 
per definire alcune sculture conservate 
nella sacrestia della chiesa di Santa Maria 
Assunta a Riva del Garda, fra le quali 
la critica ha individuato il gruppo della 
Pietà, attribuita agli Olivieri. Le sculture 
lignee policrome raffiguranti la Pietà e gli 
Apostoli, realizzate nella prima metà del 
Cinquecento, per la loro alta qualità formale 
ed espressiva, sono creazioni artistiche 
di forza comunicativa non comune. 
Per la prima volta è possibile godere 
dei due capolavori scultorei in un’unica 
sede prima che vengano restituiti alle 

comunità di appartenenza. Diversamente, 
l’allestimento di ‘Germano Sartelli. Nature’, 
con la presenza di 13 sculture in ferro e 
legno, prosegue il progetto ‘Sculture per 
la città’. Figure filiformi che interrogano lo 
spazio vuoto che le circonda, ponendo in 
evidenza la concezione artistica di Sartelli. 
L’artista, intagliatore nato a Imola nel 1925, 
è uno dei protagonisti della ricerca artistica 
italiana degli anni sessanta, che con il 
suo incessante ‘dialogo’ con la natura ha 
aperto una nuova prospettiva sul territorio. 
L’originale sperimentazione pittorica e 
scultorea dei materiali lo ha portato a 
partecipare nel 1964 alla Biennale di 
Venezia, rivelando,  nei decenni successivi, 
uno stile sottile e intrigante nell’espressione 
della forza sottesa all’atto di plasmare gli 
elementi naturali. Una resa dei processi 
degenerativi legati al trascorrere del 
tempo, di elementi come oggetto di lavoro 
di un uomo portatore dei segni della 
trasformazione attraverso un linguaggio 
sintetico e allusivo. Una trasfigurazione 
della materia (ferro, legno, vimini, paglie e 
qualunque altro elemento) in un linguaggio 
poetico carico di risonanze, nel quale 
Claudio Cerritelli, il curatore del catalogo, 
ha individuato il «carattere esistenziale» 
della scultura di Sartelli.La mostra ‘Figure 
a Rilievo e così dal vivo’: sculture di Maffeo 
e Andrea Olivieri, sarà presente in Rocca 
fino al 29 giugno, verrà poi trasferita a 
Condino, dove sarà ospitata nella Sala delle 
Colonne del Palazzo Municipale dal 5/07 
al 3/08/2008. La mostra Germano Sartelli. 
Nature, sarà visitabile fino al prossimo 
29/06/2008.

Marco Davi
Museo, piazza Cesare Battisti, 3/A 38066 
Riva del Garda, (TN) Info: 0464 573869, fax 
0464 521680 museo@comune.rivadelgarda.
tn.it www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo 
10.00 - 18.00, chiuso il lunedì
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Programma
5 - 10 MAGGIO

Corso Bettini: STUDIO AZZURRO (Italia) Tracce 
e partecipazione Installazione virtuale

Piazza Polo Museale: WILLIAM FORSYTHE 
(Germania) City of Abstracts Installazione interattiva

LUNEDÌ 5 MAGGIO
-ore 15 Sala Conferenze del Mart 

Incontro con JOSHUA DAVIS
-ore 16 Piazza del Polo Museale

JOSHUA DAVIS (U.S.A.) Installazione interattiva
-ore 18 Sala Conferenze del Mart

Viaggiatori elettrici Incontro con STUDIO 
AZZURRO (Italia)

-ore 21 Piazza del Polo Museale e Corso Bettini 
Inaugurazione del Festival e delle installazioni

-ore 22.30 Piazza del Polo Museale
MOUSE ON MARS in concerto (Germania) 
Performance multimediale con immagini del 

film “Fata Morgana” (1970) di Werner Herzog e 
musica elettronica

MARTEDÌ 6 MAGGIO
-ore 17 Sala Conferenze del Mart Il fagiolo 

magico Incontro con N03 e STUDIO AZZURRO  
-ore 18 Sala Conferenze del Mart Il senso 

dell’arte. La tendenza alla multisensorialità 
dalle avanguardie storiche alle protesi mediali 

Incontro con PEPPINO ORTOLEVA (Italia)
-ore 19 Sala Conferenze del Mart Pratiche di 

rete all’epoca del web 2.0: dalla folksonomy 
ai mondi virtuali Incontro con DOMENICO 

QUARANTA  (Italia)
-ore 21 Auditorium Fausto Melotti 
KLAUS OBERMAIER  (Austria)

D.A.V.E. Spettacolo di danza multimediale
-ore 22.30 Piazza del Polo Museale  

ERIKM in concerto (Francia)
Performance multimediale con immagini del film 

“South” (1919) di Jack Hurley e musica elettronica
MERCOLEDÌ 7 MAGGIO

- ore 17 Sala Conferenze del Mart
Dallo schermo alla scena Incontro con 
STALKERVIDEO e STUDIO AZZURRO

-ore 18 Sala Conferenze del Mart
Il sistema digitale interattivo e la performance 

Incontro con KLAUS OBERMAIER (Austria)
-ore 19 Sala Conferenze del Mart 

First Class Digital S**t Incontro con 
PFADFINDEREI (Germania)

-ore 21 Auditorium Fausto Melotti 
RYOJI IKEDA (Giappone) Datamatics 2.0 

Performance multimediale con musica elettronica 
-ore 22.30 Piazza del Polo Museale
CHRISTIAN FENNESZ in concerto 

(Austria) Performance multimediale con immagini 
del film “Berlin: Die Sympohnie der Großstadt” 
(1927) di Walter Ruttmann e musica elettronica

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 
-ore 17 Sala Conferenze del Mart

Dallo schermo alla scena Incontro con 
GIUSEPPE BARESI e STUDIO AZZURRO
-ore 18 Sala Conferenze del Mart Il punto di 
essere nelle arti interattive    Incontro con 

DERRICK DE KERCKHOVE  (Canada)
-ore 21.00 Auditorium Fausto Melotti 

PFADFINDEREI e MODESELEKTOR 
(Germania) LabLand Show Performance 

multimediale con musica elettronica
-ore 22.30 Piazza del Polo Museale
VLADISLAV DELAY in concerto 

(Finlandia) Performance multimediale con 
immagini del film “Hired a contract killer” (1990) di 

Aki Kaurismäki e musica elettronica
VENERDÌ 9 MAGGIO

-ore 17 Sala Conferenze del Mart
Vòltess Incontro con UMBERO FIORI, 

TOMMASO LEDDI e STUDIO AZZURRO (Italia)
-ore 18 Sala Conferenze del Mart

In sintesi o concreto? Le esperienze storiche 
della musica elettroacustica e l’attualità 

sonora Incontro con LELIO CAMILLERI (Italia)
-ore 19 Sala Conferenze del Mart 

Arte digitale. Le radici del nuovo.
Incontro con MARIA GRAZIA MATTEI (Italia)

-ore 21 Auditorium Fausto Melotti 
FRANCISCO LOPEZ in concerto 

(Spagna) Untitled 0508 Performance sensoriale
-ore 22.30 Piazza del Polo Museale

SOISONG in concerto  (Inghilterra)Performance 
multimediale con immagini del film “Blue” (1993) 
di Derek Jarman e musica elettronica con Peter 

Christopherson e Ivan Pavlov
SABATO 10 MAGGIO

-ore 16 Sala Conferenze del Mart Dalla 
macchina da presa alle macchine da cinema. 

Incontro con BRUNO FORNARA (Italia)
-ore 18 Sala Conferenze del Mart

Schermi interattivi. Il cinema nei videogiochi. 
Incontro con MATTEO BITTANTI (Italia)

-ore 19 Sala Conferenze del Mart Gli ambienti 
della creazione sonora dal network 

underground mondiale al mondo reale 
Incontro con FRANCISCO LOPEZ (Spagna)

-ore 20 Sala Conferenze del Mart
Tekkonkinkreet Film d’animazione
-ore 21.30 Piazza del Polo Museale

KOAN01+OOTCHIO (Italia) Sci-fi landscapes 
-ore 22.30 Piazza del Polo Museale 

PFADFINDEREI & KRSNSKATE (Germania)
Panorama Live Show Djs & Vjs set

INFO:Festival T 0464 431660
info@festivalfuturopresente.it
www.festivalfuturopresente.it

Rovereto 

FUTURO PRESENTE
 L’arte e le nuove tecnologie dal 5 al 10 maggio

Dopo Cunningham, Glass 
e Bertolucci  una quarta 

edizione con William 
Forsythe, Joshua Davis, 
Klaus Obermaier, Studio 

Azzurro, Ryoji Ikeda, 
Christian Fennesz, Mouse 

on Mars

Sono l’arte e la creatività rapportate 
alle nuove tecnologie il tema della IV 
edizione di Futuro Presente, il Festival 
che trasforma Rovereto e il Trentino in 
palcoscenico privilegiato per osservare e 
avvicinarsi a personaggi, realtà e aspetti 
particolarmente significativi della cultura 
attuale. 
Dopo tre anni in cui la contemporaneità è 
stata indagata attraverso l’opera di grandi 
maestri come Merce Cunningham, Philip 
Glass e Bernardo Bertolucci, in grado di 
fondere all’interno della propria ricerca 
gli apporti di linguaggi tra loro diversi 
dalla musica alla danza, dal teatro alle 
arti visive, dal cinema all’architettura e al 
design, l’edizione 2008 posa lo sguardo 
sul rapporto tra arte e nuove tecnologie. 
E lo fa muovendosi tra omaggi ad artisti 
significativi come William Forsythe, Ryoji 
Ikeda, Klaus Obermaier, Joshua Davis 
e vere e proprie incursioni nelle forme 
creative più attuali e le tendenze più 
innovative della musica, del cinema e 
persino della virtualità e dell’interattività.
Proprio questi ultimi aspetti sono alla 
base delle installazioni che Studio 
Azzurro allestisce a Rovereto, nella 

parte storica della città, e che segnano 
con la loro presenza l’intero corso della 
manifestazione. Il gruppo di ricerca 
artistica nato nel 1982 è impegnato da 
ormai venticinque anni nell’indagine 
non solo delle possibilità poetiche ed 
espressive di mezzi come fotografia, arti 
visive, cinema, grafica, e animazione ma 
anche della loro influenza sulle relazioni 
nella nostra epoca. Ruota attorno allo 
sguardo della telecamera sulle persone 
che abitano la città contemporanea 
– come si muovono nelle strade, come 
si fermano, quali pause, ritmi e direzioni 
segnano il loro rapporto con lo spazio 
–  City of Abstracts, la grande installazione 
di William Forsythe, a tutt’oggi uno dei più 

Krsnskate - Panorama Live - foto1C 300

grandi coreografi contemporanei, sotto la 
grande cupola del Mart mentre a legare 
gli aspetti più originali dei nuovi media 
alla danza ci pensa l’artista digitale Klaus 
Obermaier con lo spettacolo multimediale 
D.A.V.E. 
Sempre la piazza del Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Rovereto 
ospita Joshua Davis pioniere del design 
algoritmico con opere alla Tate Modern 
di Londra, al Centre Pompidou di Parigi 
e al P.S.1 MoMA di New York.
Ampia la sezione dedicata alle nuove 
frontiere della musica e al suo rapporto 
con le immagini. Se da un lato Ryoji 
Ikeda, il più importante artista elettronico 
giapponese, propone la nuova versione 
integrale dell’acclamato concerto audio-
visual datamatics [ver.2.0], dall’altro artisti 
come  Christian Fennesz,  Mouse on Mars, 
Vladislav Delay, Peter Christopherson 
(SoiSong), Erikm si confrontano con 
il cinema rielaborando e creando, 
espressamente per Futuro Presente, 
performance di musica e immagini.  
Abbandona completamente il senso 
della vista per uno spettacolo di paesaggi 
sonori “al buio”, invece, Francisco 
López  mentre il collettivo Pfadfinderei 
– musicisti, programmatori, tipografi, 
graphic designers, video makers – da vita 
assieme a Modeselektor e a KrsnSkate a 
due performance multimediali di musica 
visuale. Altro gruppo che presenta due 
interventi audio-visual è il duo italiano 
Koan01. Completano la rassegna gli 
incontri con Derrick De Kerckhove, 
Peppino Ortoleva, Domenico Quaranta, 
Maria Grazia Mattei, Lelio Camilleri, Bruno 
Fornara, Matteo Bittanti, Studio Azzurro, 
Giuseppe Baresi, N03, StalkerVideo, 
Umberto Fiori, Tommaso Leddi e la 
proiezione di pellicole particolarmente 
significative.

Il festival FUTURO PRESENTE è 
organizzato da Provincia Autonoma di 
Trento, Comune di Rovereto, Incontri 
Internazionali di Rovereto, Nuovo 
Cineforum Rovereto, Dissonanze 
Armoniche e MART Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto.

Programmi presso uffici di promozione  turistica  Ingarda Trentino

23/25.5 GARDA TRENTINO
1° OUTDOOR DAYS

Giornate dello sport outdoor
Outdoor Sports Festival

23/25.5 TORBOLE
Surfestival  1ST event 

Regate di surf ed area espositiva
23/25.5 DRO

Colle S. Abbondio e Piazza della 
Repubblica XV Rievocazione storica del 

voto di S. Abbondio o dei 12 sabati
23.5 RIVA DEL GARDA
Centro storico - h. 20.30

Spettacolo di fine anno scolastico 
Concerto della Scuola Musicale Civica

24.5 GARDA TRENTINO
Spiaggia dei Sabbioni – h. 9.00

1°Outdoordays Skytriathlon Gara di 
Triathlon formula nuoto-mountain bike-

corsa
24.5 RIVA DEL GARDA 

Passeggiata con vista – h. 9.30 > 12.30 
€ 5,00 Centro storico, angoli suggestivi e 

scorci panoramici: visita guidata
Iscrizioni Ingarda Trentino
24.5 RIVA DEL GARDA 

Fortezze dell’Imperatore: escursione 
guidata sul Monte Brione – h. 14.00 > 

18.00 € 5,00 Alla scoperta dei forti della 
Grande Guerra Iscrizioni Ingarda Trentino

24.5 ARCO 
Rione Stranforio e Parco arciducale 

Arboreto - h. 14.00 > 18.00
Siamo tutti Segantini Junior 

Mostra estemporanea di pittura per ragazzi 
Storie e musica per bambini 

24.5 RIVA DEL GARDA
Chiesa di S. Maria Assunta – h. 20.30 

I concerti del Conservatorio
Omaggio a Olivier Messiaen

24.5 ARCO
Centro giovani – V.le delle Palme - h. 

20.30 Concerto musica hip hop

25.5 ARCO 
Rione Stranforio e Parco arciducale 

Arboreto - h. 10.00 > 18.00
Premio Segantini 2008

Concorso di pittura all’aperto
25.5 GARDA TRENTINO

Palafiere –  h. 10.30
1°Outdoordays Ronda Run

Gara podistica competitiva (13,50 Km o 
28,60Km

25.5 GARDA TRENTINO
Palafiere –  h. 10.40

Outdoordays: Camminata ecologica
Gara non competitiva ( 6Km o 13,50Km)
25.5 Cantine aperte nel Garda trentino 

h. 10.00 > 18.00
27/31.5 RIVA DEL GARDA

Centro congressi  Riccardo Zandonai
XIV Concorso internazionale per giovani 

cantanti lirici
30.5/2.6 RIVA DEL GARDA

Centro sportivo Cesare Malossini 
Festa del quartiere 2 giugno 
30.5/2.6 RIVA DEL GARDA

Piazza delle Erbe
3° Festa Provinciale Cittadinanzattiva 

30.5 RIVA DEL GARDA
Cortile interno della Rocca - h. 20.00

Spettacolo di fine anno scolastico 
Concerto di bande e coro

Liceo Maffei, Istituto Floriani, Banda di 
Riva del Garda

31.5 RIVA DEL GARDA 
Passeggiata con vista – h. 9.30 > 12.30
€ 5,00 Centro storico, angoli suggestivi e 

scorci panoramici: visita guidata
Iscrizioni: Ingarda Trentino
31.5 RIVA DEL GARDA 

Fortezze dell’Imperatore: escursione 
guidata sul Monte Brione h. 14.00 > 18.00 
€ 5,00 Alla scoperta dei forti della Grande 

Guerra Iscrizioni: Ingarda Trentino
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Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718 
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda

www.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com

Prima fiera dedicata alle attività outdoor

OUTDOOR DAYS
Outdoor Days, il primo 

evento italiano dedicato al 
mondo degli sport all’aria 
aperta, si svolgerà sull’Alto 
Garda Trentino dal 23 al 25 
maggio. la manifestazione 

è articolata in decine di 
eventi, che consentiranno 
ai partecipanti di essere i 
veri protagonisti di questa 
assoluta novità fieristica in 

campo nazionale. 

Teatro della tre giorni di sport e natura sarà 
il Garda Trentino, meta internazionale 
riconosciuta come capitale degli sport 
all’aria aperta, luogo di vacanze sportive e 
sede di competizioni di livello mondiale. 
Outdoor Days abbina così l’aspetto 
fieristico al territorio, inteso come l’arena 
naturale dove cimentarsi, chiedere 
consigli, incontrare esperti ed atleti di tutte 
le discipline, provare le ultime novità delle 
varie discipline sportive: a Torbole nel 
paradiso della vela, ad Arco nella capitale 
dell’arrampicata ed a Riva del Garda, nella 
patria della mountain-bike. Sarà possibile 
praticare tutti gli sport all’aria aperta, con 
l’aiuto di professionisti, seguire corsi per 
principianti e stage di perfezionamento, 
testare i prodotti più nuovi sul mercato 
e, ovviamente, gareggiare. Una serie 
di attività diversissime, che spaziano 
dall’escursionismo alla bicicletta e alla 
mountain-bike (oltre 750.000 praticanti 
nella sola Germania), dal nordic walking (6 
milioni in Europa) all’alpinismo (500.000 
in Italia) e all’arrampicata (oltre 1 milione 
in Europa), dal canyoning al rafting 
e alla canoa, fino all’equitazione e al 
parapendio. A lanciare gli Outdoor Days è 
Riva del Garda Fierecongressi Spa, il polo 
fieristico e congressuale del Trentino, in 
collaborazione con Ingarda Trentino Spa 
e Trentino Spa, a conferma dell’intrinseco 
legame della manifestazione con il 
territorio e del suo valore nell’ambito 
della promozione turistica e del marketing 
territoriale. La manifestazione si articolerà 
in 4 momenti chiave: l’esposizione, il test, 
l’esperienza, la competizione. 
“Si tratta di progetto ambizioso – ha 
chiarito ai giornalisti Roberto Pellegrini, 
presidente di Garda Fierecongressi Spa 
- che mira a promuovere la pratica di 
tutti gli sport “en plein air” e a porsi come 
punto di riferimento sia per gli operatori del 
settore, sia per i milioni di appassionati in 
Europa, sempre alla ricerca di novità”. 
All’interno del quartiere fieristico di Riva 
del Garda sarà allestito un modernissimo 
Villaggio dell’Outdoor, area espositiva 

dove i visitatori avranno modo di vedere 
le novità del mercato, partecipare a forum, 
educational e workshop. Al suo interno, 
si potranno trovare alcuni fra i brand 
più prestigiosi delle imprese aderenti 
ad Assosport, l’associazione nazionale 
dei produttori di articoli sportivi, e tutti 
i 42 celebri marchi di abbigliamento, 
calzatura e attrezzatura per la montagna 
delle aziende associate all’Italian 
Outdoor Group (IOG). Un’area ad hoc 
verrà riservata poi a tutte quelle realtà 
territoriali (regioni, apt, comunità montane, 
consorzi) interessate a promuoversi come 
destinazioni per il turismo outdoor e 
vacanza attiva. L’evento rappresenterà 
infatti una vetrina, un formidabile 
strumento di comunicazione non solo 
per il Garda Trentino ma per tutta l’offerta 
legata al mondo degli sport all’aperto e al 
movimento degli appassionati.
Info: Fierecongressi Tel. 0464.520 000 
E-mail: office@outdoordays.it www.
outdoordays.it 

Partita la seconda edizione del circuito ciclistico

GARDA  CHALLENGE 
2672 gli atleti che hanno terminato la Lessinia Bike, 

prima tappa del Garda Challenge 2008.

L'iniziativa nasce a Medole (Mn)

PEDALE MEDOLESE 
L'associazione Pedale Medolese, organizzatrice del circuito Garda 

Challenge, presenta quest'anno una propria squadra di atleti
“Il Pedale Medolese nel 2007 aveva preso una forma più orientata all’organizzazione 
eventi, questo non volutamente, ma l’organizzazione della SouthGardaBike spreme 
tutte le energie a disposizione e ti porta a fare delle scelte. - afferma il nuovo direttore 
Sportivo del sodalizio Gianluca Bosio - Quest’anno ho l’incarico di responsabile 
del Team, mentre Palvarini Tazio, presidente del sodalizio, avrà l’onere di curare 
strettamente la parte organizzativa della Southgardabike e coordinerà il Garda 
Challenge. Ho voluto creare un gruppo di atleti che saranno schierati alla via della 
prima prova del Challenge, la Lessinia Legend che ad oggi segnala oltre 2500 
iscritti”. 

Un grande esordio del circuito, dovuto 
sicuramente all’importanza della gara 
ormai regina nel panorama delle 
Mountain Bike Italiana. Un esordio 
ottimale per il  Garda Challenge che 
in lista per il premio finale piazza ben 
2672 atleti, i quali potranno continuare 
la marcia presentandosi con l’obbiettivo 
di concludere le altre tre prove. Il circuito 
come seconda tappa presenta  l’ormai 
imminente Conca D’oro Bike che si 
disputerà l’11 maggio, la collaudata 
organizzazione del Gatto Giallo riproporrà 
la gara giunta alla decima edizione come 
seconda tappa del challenge, per poi 
trasferirsi in Regione Trentina il 27 luglio 
per la storica Lessinia Legend  di Sega 
di Ala e in conclusione ancora in terra 
Lombarda a pochi passi dal Garda il 31 
agosto con la Southgardabike che sul 
traguardo incoronerà gli ALL FINISHER 
GARDACHALLENGE. Ricordiamo che ad 
essere premiato non sarà solo il corridore 
singolo che completerà le quattro prove, 
ma fondamentalmente il circuito premierà 
le prime 5 società che avranno al termine 

delle 4 prove il maggior numero di Km 
accumulati tra i propri atleti con un minimo 
di 5 componenti. A questo proposito dopo 
la prima tappa ritroviamo delle squadre 
con numeri importanti di ALL FINISHER 
e in testa fra tutte troviamo una  società 
ormai conosciuta per queste imprese il 
G.S ESERCITO che ha saputo schierare 
e portare ai nastri di partenza ben 42 atleti 
compiendo ben 2436 Km; a completare 
il podio provvisorio la SURFING SHOP 
SPORT PROMOTION con 1836 Km e sul 
terzo gradino con 1776 Km l’EVOLUTION 
BIKE TEAM; a ridosso dei primi tre tante 
altre società che daranno spettacolo per 
vincere il premio finale, tra queste :
Free Bike Castegnato, Mbo Bike, 
Mtb Biga Squadracorse, Ciclismo 
Valchiampo, Rampi Club, Bike Olimpo,
Ferretti Team, Rs Bike, Novagli Team 
Bike, Gs Odolese, Gs Iseo, Pedale 
Medolese, Emporio Sport, Bici Verde 
Monselice, Adventure e Bike, Team 
Kona, Felt International Team, Sintesi 
Corse.
www.gardachallenge.it 

Ecco gli atleti atleti schierati al Garda 
Challenge da pedale Medolese:

Caruso Maurizio, Manuini Claudio, 
Fusari Matteo, Malinverno Giovanni, 
Mori Davide, Rigon Carlo, Righetto 
Uderico, Gardesani Alessandro, 
Ghidoni  Marco, Pedercini Alessandro, 
Pederzani Silvio, Zangobbi Aristide, 
Savazzi Giuseppe, Freddi Oberto, 
Ferretti Angelo e Redondi Ivan.

VELA
Un'assemblea 

straordinaria si terrà 
al Vittoriale alla fine di 

maggio,
 lo annuncia il 

presidente Alberto Maria 
Sartori 

Genti l i  Amici,  i l  Comitato del la 
Quattordicesima Zona, che ho il piacere 
di rappresentare nell’attuale quadriennio 
olimpico, intende celebrare una assemblea 
straordinaria, tesa a consentire alle 
componenti tutte della vela trentina 
e gardesana un momento di dialogo 
e di confronto democratico. Abbiamo 
immaginato una manifestazione agile,  
cui possano prender parte tutti i tesserati 
FIV della Zona, indipendentemente dal 
ruolo o dalla funzione che ciascuno svolge 

XIV ZONA FIV
nell’ambito del circolo di appartenenza, 
in una sorta di Stati Generali che 
consentano l’espressione di chiunque 
abbia interesse a manifestare le proprie 
idee. La formula è certamente nuova 
e...pericolosa, ammesso che si debba 
aver timore della democrazia diretta. Il 
Comitato ed io abbiamo pensato di aprire 
un dialogo ad ampio raggio, che possa 
favorire espressioni non banali, volte a 
dare indicazioni operative per le scelte 
che la Zona dovrà affrontare in vista 
della tornata elettiva che si celebrerà tra 
la fine dell’anno corrente ed i primi mesi 
del 2009, con il rinnovo delle cariche 
federali sia a livello nazionale che a livello 
zonale. Sarà il momento per iniziare a 
programmare le nuove candidature, ma 
anche per esaminare un preliminare 
bilancio d’attività, da consegnarsi a chi 
vorrà rilevare il testimone, confrontando 
idee, ma anche formulando critiche o 
proposte operative. Considerato che il 

corrente 2008 presenta il settantesimo 
anniversario della scomparsa di Gabriele 
D’Annunzio, poeta particolarmente 
legato al Garda sia nell’espressione che 
nel costume di vita, abbiamo pensato che 
la nostra assemblea potrà degnamente 
essere tenuta il 31 maggio p.v. presso il 
Vittoriale, nell’ auditorium dannunziano.
Sarà una cornice di particolare richiamo 
e fascino, concessaci dalla fondazione “Il 
Vittoriale” per i buoni uffici della Comunità 
del Garda. 
Credo che sia molto importante un 
oggettivo riscontro che possa essere 
veicolo di un’amplissima comunicazione 
tesa ad informare tutti i tesserati FIV, al di 
là di quanto faranno i circoli, suscitando 
interesse alla partecipazione. 

Alberto Maria Sartori
XIV ZONA FIV

Calendario Regate 2008/09 
e aggiornamenti sul sito 
www.quattordicesimazona.it 

Riva del Garda

80ANNI DI 
VELA

Uno stretto legame 
unisce il lago di Garda, 
Riva, la Fraglia Vela e 
Gabriele D’Annunzio: 
l’amore per l’arte, la 

cultura, la musica e la 
vela. 

Impegno della Fraglia è, da sempre, 
promuovere l’attività velica e agonistica, 
nel rispetto e nella valorizzazione delle 
antiche tradizioni del Lago di Garda. 
Fedeli a questo obiettivo, quest’anno, in 
occasione dell’ottantesimo anniversario 
del circolo, la Fraglia sta investendo in 
un grande programma mediatico a livello 
anche nazionale (partecipazione alla BIT, 
pubblicazione su Panorama Travel, Gente 
Viaggi…) che culminerà con l’evento del 
5 luglio in cui si festeggerà la fondazione 
del circolo con una serata speciale. 
Un’occasione che, come sempre, 
testimonierà il forte legame fra la Fraglia 
Vela e il territorio.In seguito alle normative 
del Ministero della pubblica istruzione, 
secondo cui la vela entrerà a far parte 
del programma didattico, la Fraglia ha 
deciso di investire, in accordo con il 
patrocinio dell’assessorato all’istruzione 
del comune di Riva del Garda, sui più 
piccoli, in modo da avvicinare sempre 
più ragazzi al mondo della vela. Un 
mondo che alla Fraglia, come volle lo 
stesso d’Annunzio, viene proposto non 
solo come attività agonistica ma anche 
momento di crescita e socializzazione. I 
risultati però non mancano tanto che la 
squadra agonistica della Fraglia, allenata 
da Marcello Meringolo, è da anni al top 
delle classifiche nazionali e internazionali. 
Molti dei sui atleti rappresentano l’Italia 
a campionati mondiali ed europei e  
quest’anno parteciperanno alle olimpiadi.I 
corsi proposti sono stati presentati in tutte 
le scuole elementari di Riva del Garda 
raggiungendo quasi 1000 bambini che 
potranno visitare la sede, osservare da 
vicino l’attività che si svolge e provare 
l’emozione della vela. I nati nel 1999, 2000 
e 2001 avranno accesso gratuito ai corsi. 
L’impegno in ambito culturale della Fraglia 
non si limita solo a questo: infatti entrerà 
a far parte dello staff un'istruttrice e velista 
madre lingua inglese, che contribuirà ad 
aumentare l’internazionalità del circolo 
e ad allargarne gli orizzonti culturali. Un 
gruppo di giovani agonisti del team della 
Fraglia inoltre, usufruirà della irripetibile 
occasione di uno scambio sportivo-
culturale con Malta. Saranno infatti 
ospiti del “Malta Young Sailors Club” 
dove potranno allenarsi in condizioni 
ambientali diverse da quelle del lago e 
studiare inglese in un programma di full 
immersion.

Continueranno inoltre i corsi vela per 
adulti tra cui l’olimpionico e vincitore di 4 
giri d’Italia a vela Gianni Torboli.

Il programma di tutti i corsi è scaricabile 
dal sito: www.fragliavelariva.com/ 

PER LA SECONDA VOLTA A DESENZANO L’ASSEMBLEA NAZIONALE

LEGA NAVALE ITALIANA
16 -17 -18 MAGGIO 2008

Ritorna per la seconda volta a Desenzano 
del Garda l’assemblea nazionale della 
Lega Navale Italiana (LNI), l’ente pubblico 
sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica che dal 1897 opera per la 
diffusione dell’amore per il mare e degli 
sport acquatici, e per la salvaguardia 
dell’ambiente marino e delle acque 
interne. La LNI è presente su tutto il 
territorio italiano ovunque ci sia una 
vicinanza con l’acqua, sia essa dolce o 
salata, con 238 sezioni e delegazioni, 4 
centri nautici e quasi 60.000 soci.
L’assemblea nazionale della LNI - uno 

degli eventi più importanti e prestigiosi 
a livello nazionale per tutti gli amanti del 
mare e degli sport d’acqua - si era già 
svolta a Desenzano nel maggio 1983 
a bordo della motonave Brennero, che 
proprio in quell’occasione effettuò la sua 
prima traversata del lago di Garda. E chi 
avrebbe potuto “tenere a battesimo” la 
motonave Brennero (fiore all’occhiello 
della flotta della Navigarda) se non la 
Lega navale Italiana con la sua Assemblea 
nazionale? Ospitare l’assemblea della LNI 
su un’unità in navigazione fu una scelta 
davvero lungimirante e venne messa in 

risalto sia dalla stampa locale sia da 
quella nazionale.
Ebbene, memore dell’ottima riuscita 
dell’assemblea del 1983 e della 
bellezza del paesaggio gardesano, 
la presidenza nazionale della LNI ha 
affidato all’unanimità alla Sezione 
di Brescia e Desenzano l’incarico di 
organizzare l’assemblea generale dei 
Soci 2008. E anche quest’anno, nella 
giornata di sabato 17 maggio 2008, i lavori 
si volgeranno a bordo della motonave 
Tonale, presa in affitto dalla Navigarda. 
Il battello, riservato esclusivamente ai 
lavori, partirà dal porto di Desenzano, 
navigherà nell’area del basso lago (con 
soste previste a Salò e Garda) e rientrerà 
nel tardo pomeriggio. Nei giorni di venerdì 
16 e domenica 18 maggio, invece, i lavori 
si svolgeranno presso l’hotel Oliveto, 
sul Lungolago C. Battisti, poco distante 
dalla base nautica LNI di Desenzano, in 
località Vò (Tel: 030-9120310). La scelta 
della presidenza nazionale non può che 
riempire di orgoglio sia la locale sezione 
della LNI, sia l’intera Città di Desenzano. 
Infatti, Desenzano del Garda è una tra 
le pochissime sedi in acque interne 
non solo ad essere stata eletta sede di 
assemblea dal 1897 ad oggi, ma anche 
ad essere stata prescelta per ben due 
volte in soli 25 anni.
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Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718 
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda

www.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com

Prima fiera dedicata alle attività outdoor

OUTDOOR DAYS
Outdoor Days, il primo 

evento italiano dedicato al 
mondo degli sport all’aria 
aperta, si svolgerà sull’Alto 
Garda Trentino dal 23 al 25 
maggio. la manifestazione 

è articolata in decine di 
eventi, che consentiranno 
ai partecipanti di essere i 
veri protagonisti di questa 
assoluta novità fieristica in 

campo nazionale. 

Teatro della tre giorni di sport e natura sarà 
il Garda Trentino, meta internazionale 
riconosciuta come capitale degli sport 
all’aria aperta, luogo di vacanze sportive e 
sede di competizioni di livello mondiale. 
Outdoor Days abbina così l’aspetto 
fieristico al territorio, inteso come l’arena 
naturale dove cimentarsi, chiedere 
consigli, incontrare esperti ed atleti di tutte 
le discipline, provare le ultime novità delle 
varie discipline sportive: a Torbole nel 
paradiso della vela, ad Arco nella capitale 
dell’arrampicata ed a Riva del Garda, nella 
patria della mountain-bike. Sarà possibile 
praticare tutti gli sport all’aria aperta, con 
l’aiuto di professionisti, seguire corsi per 
principianti e stage di perfezionamento, 
testare i prodotti più nuovi sul mercato 
e, ovviamente, gareggiare. Una serie 
di attività diversissime, che spaziano 
dall’escursionismo alla bicicletta e alla 
mountain-bike (oltre 750.000 praticanti 
nella sola Germania), dal nordic walking (6 
milioni in Europa) all’alpinismo (500.000 
in Italia) e all’arrampicata (oltre 1 milione 
in Europa), dal canyoning al rafting 
e alla canoa, fino all’equitazione e al 
parapendio. A lanciare gli Outdoor Days è 
Riva del Garda Fierecongressi Spa, il polo 
fieristico e congressuale del Trentino, in 
collaborazione con Ingarda Trentino Spa 
e Trentino Spa, a conferma dell’intrinseco 
legame della manifestazione con il 
territorio e del suo valore nell’ambito 
della promozione turistica e del marketing 
territoriale. La manifestazione si articolerà 
in 4 momenti chiave: l’esposizione, il test, 
l’esperienza, la competizione. 
“Si tratta di progetto ambizioso – ha 
chiarito ai giornalisti Roberto Pellegrini, 
presidente di Garda Fierecongressi Spa 
- che mira a promuovere la pratica di 
tutti gli sport “en plein air” e a porsi come 
punto di riferimento sia per gli operatori del 
settore, sia per i milioni di appassionati in 
Europa, sempre alla ricerca di novità”. 
All’interno del quartiere fieristico di Riva 
del Garda sarà allestito un modernissimo 
Villaggio dell’Outdoor, area espositiva 

dove i visitatori avranno modo di vedere 
le novità del mercato, partecipare a forum, 
educational e workshop. Al suo interno, 
si potranno trovare alcuni fra i brand 
più prestigiosi delle imprese aderenti 
ad Assosport, l’associazione nazionale 
dei produttori di articoli sportivi, e tutti 
i 42 celebri marchi di abbigliamento, 
calzatura e attrezzatura per la montagna 
delle aziende associate all’Italian 
Outdoor Group (IOG). Un’area ad hoc 
verrà riservata poi a tutte quelle realtà 
territoriali (regioni, apt, comunità montane, 
consorzi) interessate a promuoversi come 
destinazioni per il turismo outdoor e 
vacanza attiva. L’evento rappresenterà 
infatti una vetrina, un formidabile 
strumento di comunicazione non solo 
per il Garda Trentino ma per tutta l’offerta 
legata al mondo degli sport all’aperto e al 
movimento degli appassionati.
Info: Fierecongressi Tel. 0464.520 000 
E-mail: office@outdoordays.it www.
outdoordays.it 

Partita la seconda edizione del circuito ciclistico

GARDA  CHALLENGE 
2672 gli atleti che hanno terminato la Lessinia Bike, 

prima tappa del Garda Challenge 2008.

L'iniziativa nasce a Medole (Mn)

PEDALE MEDOLESE 
L'associazione Pedale Medolese, organizzatrice del circuito Garda 

Challenge, presenta quest'anno una propria squadra di atleti
“Il Pedale Medolese nel 2007 aveva preso una forma più orientata all’organizzazione 
eventi, questo non volutamente, ma l’organizzazione della SouthGardaBike spreme 
tutte le energie a disposizione e ti porta a fare delle scelte. - afferma il nuovo direttore 
Sportivo del sodalizio Gianluca Bosio - Quest’anno ho l’incarico di responsabile 
del Team, mentre Palvarini Tazio, presidente del sodalizio, avrà l’onere di curare 
strettamente la parte organizzativa della Southgardabike e coordinerà il Garda 
Challenge. Ho voluto creare un gruppo di atleti che saranno schierati alla via della 
prima prova del Challenge, la Lessinia Legend che ad oggi segnala oltre 2500 
iscritti”. 

Un grande esordio del circuito, dovuto 
sicuramente all’importanza della gara 
ormai regina nel panorama delle 
Mountain Bike Italiana. Un esordio 
ottimale per il  Garda Challenge che 
in lista per il premio finale piazza ben 
2672 atleti, i quali potranno continuare 
la marcia presentandosi con l’obbiettivo 
di concludere le altre tre prove. Il circuito 
come seconda tappa presenta  l’ormai 
imminente Conca D’oro Bike che si 
disputerà l’11 maggio, la collaudata 
organizzazione del Gatto Giallo riproporrà 
la gara giunta alla decima edizione come 
seconda tappa del challenge, per poi 
trasferirsi in Regione Trentina il 27 luglio 
per la storica Lessinia Legend  di Sega 
di Ala e in conclusione ancora in terra 
Lombarda a pochi passi dal Garda il 31 
agosto con la Southgardabike che sul 
traguardo incoronerà gli ALL FINISHER 
GARDACHALLENGE. Ricordiamo che ad 
essere premiato non sarà solo il corridore 
singolo che completerà le quattro prove, 
ma fondamentalmente il circuito premierà 
le prime 5 società che avranno al termine 

delle 4 prove il maggior numero di Km 
accumulati tra i propri atleti con un minimo 
di 5 componenti. A questo proposito dopo 
la prima tappa ritroviamo delle squadre 
con numeri importanti di ALL FINISHER 
e in testa fra tutte troviamo una  società 
ormai conosciuta per queste imprese il 
G.S ESERCITO che ha saputo schierare 
e portare ai nastri di partenza ben 42 atleti 
compiendo ben 2436 Km; a completare 
il podio provvisorio la SURFING SHOP 
SPORT PROMOTION con 1836 Km e sul 
terzo gradino con 1776 Km l’EVOLUTION 
BIKE TEAM; a ridosso dei primi tre tante 
altre società che daranno spettacolo per 
vincere il premio finale, tra queste :
Free Bike Castegnato, Mbo Bike, 
Mtb Biga Squadracorse, Ciclismo 
Valchiampo, Rampi Club, Bike Olimpo,
Ferretti Team, Rs Bike, Novagli Team 
Bike, Gs Odolese, Gs Iseo, Pedale 
Medolese, Emporio Sport, Bici Verde 
Monselice, Adventure e Bike, Team 
Kona, Felt International Team, Sintesi 
Corse.
www.gardachallenge.it 

Ecco gli atleti atleti schierati al Garda 
Challenge da pedale Medolese:

Caruso Maurizio, Manuini Claudio, 
Fusari Matteo, Malinverno Giovanni, 
Mori Davide, Rigon Carlo, Righetto 
Uderico, Gardesani Alessandro, 
Ghidoni  Marco, Pedercini Alessandro, 
Pederzani Silvio, Zangobbi Aristide, 
Savazzi Giuseppe, Freddi Oberto, 
Ferretti Angelo e Redondi Ivan.

VELA
Un'assemblea 

straordinaria si terrà 
al Vittoriale alla fine di 

maggio,
 lo annuncia il 

presidente Alberto Maria 
Sartori 

Genti l i  Amici,  i l  Comitato del la 
Quattordicesima Zona, che ho il piacere 
di rappresentare nell’attuale quadriennio 
olimpico, intende celebrare una assemblea 
straordinaria, tesa a consentire alle 
componenti tutte della vela trentina 
e gardesana un momento di dialogo 
e di confronto democratico. Abbiamo 
immaginato una manifestazione agile,  
cui possano prender parte tutti i tesserati 
FIV della Zona, indipendentemente dal 
ruolo o dalla funzione che ciascuno svolge 

XIV ZONA FIV
nell’ambito del circolo di appartenenza, 
in una sorta di Stati Generali che 
consentano l’espressione di chiunque 
abbia interesse a manifestare le proprie 
idee. La formula è certamente nuova 
e...pericolosa, ammesso che si debba 
aver timore della democrazia diretta. Il 
Comitato ed io abbiamo pensato di aprire 
un dialogo ad ampio raggio, che possa 
favorire espressioni non banali, volte a 
dare indicazioni operative per le scelte 
che la Zona dovrà affrontare in vista 
della tornata elettiva che si celebrerà tra 
la fine dell’anno corrente ed i primi mesi 
del 2009, con il rinnovo delle cariche 
federali sia a livello nazionale che a livello 
zonale. Sarà il momento per iniziare a 
programmare le nuove candidature, ma 
anche per esaminare un preliminare 
bilancio d’attività, da consegnarsi a chi 
vorrà rilevare il testimone, confrontando 
idee, ma anche formulando critiche o 
proposte operative. Considerato che il 

corrente 2008 presenta il settantesimo 
anniversario della scomparsa di Gabriele 
D’Annunzio, poeta particolarmente 
legato al Garda sia nell’espressione che 
nel costume di vita, abbiamo pensato che 
la nostra assemblea potrà degnamente 
essere tenuta il 31 maggio p.v. presso il 
Vittoriale, nell’ auditorium dannunziano.
Sarà una cornice di particolare richiamo 
e fascino, concessaci dalla fondazione “Il 
Vittoriale” per i buoni uffici della Comunità 
del Garda. 
Credo che sia molto importante un 
oggettivo riscontro che possa essere 
veicolo di un’amplissima comunicazione 
tesa ad informare tutti i tesserati FIV, al di 
là di quanto faranno i circoli, suscitando 
interesse alla partecipazione. 

Alberto Maria Sartori
XIV ZONA FIV

Calendario Regate 2008/09 
e aggiornamenti sul sito 
www.quattordicesimazona.it 

Riva del Garda

80ANNI DI 
VELA

Uno stretto legame 
unisce il lago di Garda, 
Riva, la Fraglia Vela e 
Gabriele D’Annunzio: 
l’amore per l’arte, la 

cultura, la musica e la 
vela. 

Impegno della Fraglia è, da sempre, 
promuovere l’attività velica e agonistica, 
nel rispetto e nella valorizzazione delle 
antiche tradizioni del Lago di Garda. 
Fedeli a questo obiettivo, quest’anno, in 
occasione dell’ottantesimo anniversario 
del circolo, la Fraglia sta investendo in 
un grande programma mediatico a livello 
anche nazionale (partecipazione alla BIT, 
pubblicazione su Panorama Travel, Gente 
Viaggi…) che culminerà con l’evento del 
5 luglio in cui si festeggerà la fondazione 
del circolo con una serata speciale. 
Un’occasione che, come sempre, 
testimonierà il forte legame fra la Fraglia 
Vela e il territorio.In seguito alle normative 
del Ministero della pubblica istruzione, 
secondo cui la vela entrerà a far parte 
del programma didattico, la Fraglia ha 
deciso di investire, in accordo con il 
patrocinio dell’assessorato all’istruzione 
del comune di Riva del Garda, sui più 
piccoli, in modo da avvicinare sempre 
più ragazzi al mondo della vela. Un 
mondo che alla Fraglia, come volle lo 
stesso d’Annunzio, viene proposto non 
solo come attività agonistica ma anche 
momento di crescita e socializzazione. I 
risultati però non mancano tanto che la 
squadra agonistica della Fraglia, allenata 
da Marcello Meringolo, è da anni al top 
delle classifiche nazionali e internazionali. 
Molti dei sui atleti rappresentano l’Italia 
a campionati mondiali ed europei e  
quest’anno parteciperanno alle olimpiadi.I 
corsi proposti sono stati presentati in tutte 
le scuole elementari di Riva del Garda 
raggiungendo quasi 1000 bambini che 
potranno visitare la sede, osservare da 
vicino l’attività che si svolge e provare 
l’emozione della vela. I nati nel 1999, 2000 
e 2001 avranno accesso gratuito ai corsi. 
L’impegno in ambito culturale della Fraglia 
non si limita solo a questo: infatti entrerà 
a far parte dello staff un'istruttrice e velista 
madre lingua inglese, che contribuirà ad 
aumentare l’internazionalità del circolo 
e ad allargarne gli orizzonti culturali. Un 
gruppo di giovani agonisti del team della 
Fraglia inoltre, usufruirà della irripetibile 
occasione di uno scambio sportivo-
culturale con Malta. Saranno infatti 
ospiti del “Malta Young Sailors Club” 
dove potranno allenarsi in condizioni 
ambientali diverse da quelle del lago e 
studiare inglese in un programma di full 
immersion.

Continueranno inoltre i corsi vela per 
adulti tra cui l’olimpionico e vincitore di 4 
giri d’Italia a vela Gianni Torboli.

Il programma di tutti i corsi è scaricabile 
dal sito: www.fragliavelariva.com/ 

PER LA SECONDA VOLTA A DESENZANO L’ASSEMBLEA NAZIONALE

LEGA NAVALE ITALIANA
16 -17 -18 MAGGIO 2008

Ritorna per la seconda volta a Desenzano 
del Garda l’assemblea nazionale della 
Lega Navale Italiana (LNI), l’ente pubblico 
sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica che dal 1897 opera per la 
diffusione dell’amore per il mare e degli 
sport acquatici, e per la salvaguardia 
dell’ambiente marino e delle acque 
interne. La LNI è presente su tutto il 
territorio italiano ovunque ci sia una 
vicinanza con l’acqua, sia essa dolce o 
salata, con 238 sezioni e delegazioni, 4 
centri nautici e quasi 60.000 soci.
L’assemblea nazionale della LNI - uno 

degli eventi più importanti e prestigiosi 
a livello nazionale per tutti gli amanti del 
mare e degli sport d’acqua - si era già 
svolta a Desenzano nel maggio 1983 
a bordo della motonave Brennero, che 
proprio in quell’occasione effettuò la sua 
prima traversata del lago di Garda. E chi 
avrebbe potuto “tenere a battesimo” la 
motonave Brennero (fiore all’occhiello 
della flotta della Navigarda) se non la 
Lega navale Italiana con la sua Assemblea 
nazionale? Ospitare l’assemblea della LNI 
su un’unità in navigazione fu una scelta 
davvero lungimirante e venne messa in 

risalto sia dalla stampa locale sia da 
quella nazionale.
Ebbene, memore dell’ottima riuscita 
dell’assemblea del 1983 e della 
bellezza del paesaggio gardesano, 
la presidenza nazionale della LNI ha 
affidato all’unanimità alla Sezione 
di Brescia e Desenzano l’incarico di 
organizzare l’assemblea generale dei 
Soci 2008. E anche quest’anno, nella 
giornata di sabato 17 maggio 2008, i lavori 
si volgeranno a bordo della motonave 
Tonale, presa in affitto dalla Navigarda. 
Il battello, riservato esclusivamente ai 
lavori, partirà dal porto di Desenzano, 
navigherà nell’area del basso lago (con 
soste previste a Salò e Garda) e rientrerà 
nel tardo pomeriggio. Nei giorni di venerdì 
16 e domenica 18 maggio, invece, i lavori 
si svolgeranno presso l’hotel Oliveto, 
sul Lungolago C. Battisti, poco distante 
dalla base nautica LNI di Desenzano, in 
località Vò (Tel: 030-9120310). La scelta 
della presidenza nazionale non può che 
riempire di orgoglio sia la locale sezione 
della LNI, sia l’intera Città di Desenzano. 
Infatti, Desenzano del Garda è una tra 
le pochissime sedi in acque interne 
non solo ad essere stata eletta sede di 
assemblea dal 1897 ad oggi, ma anche 
ad essere stata prescelta per ben due 
volte in soli 25 anni.
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CALCIO
Dopo gli scudetti del 2005 e 2007, al palmares della formazione gardesana, 
si aggiunge quello di quest’anno. Questo trofeo va ad aggiungersi alle 
due Coppe Italia e alle due Supercoppe. Inoltre, quale dimostrazione 
delle qualità delle ragazze allenate da Renato Longega, da tre anni sulla 
panchina del Bardolino, la conquista delle semifinali della Coppa UEFA 
femminile, l’equivalente della Coppa Campioni maschile. 
Purtroppo, in quell'occasione, il Bardolino è stato superato dal Francoforte 
campione di Germania, ma ha avuto la soddisfazione di aver raggiunto il 
traguardo storico del quarto posto e di aver portato al Bentegodi (stadio 
deputato per le partite internazionali) ben 13.000 spettatori!
L’ADSCF Bardolino Verona, nata nel 1995 come una costola del settore 
giovanile del Modena, milita in serie A dal 1998 e coinvolge nei vari 
settori giovanili (primavera, under 14, scuola calcio) e calcio a 5, circa 150 
giocatrici di Bardolino e della parte occidentale della provincia di Verona. 
Nella rosa della squadra “maggiore”, 4/5 giocatrici sono veronesi e 7/8 
sono nel giro della Nazionale.
Evidentemente la conquista dello scudetto, oltre a permettere la 
partecipazione alla Coppa UEFA 2008/9 per cercare di superare il 
traguardo raggiunto quest’anno, è un impegno e uno stimolo per tutto il 
prossimo campionato.

Carlo Gheller

 IL BARDOLINO CALCIO FEMMINILE 
CONQUISTA IL SUO TERZO SCUDETTO

Con una giornata d’anticipo, la squadra del Bardolino Calcio femminile di serie A, conquista il suo 
secondo scudetto consecutivo. L’avversaria di sempre, la Sassarese seconda in classifica, è stata 

sconfitta per 3 a 1 sul terreno di Calmasino ed ora il punteggio non permette rimonte.

fotoliborio

15 torneo notturno di 
calcio 

PRIMAVERA 
BERRETTI

CITTA DI SIRMIONE 
Dal 6 al 24 maggio

Squadre partecipanti:

A.C.Montichiari
U.S. Cremonese
A.C. Castellana

A.C. Salò
A.C. Carpendolo

F.C. Genoa
A.C. Lumezzane

A.C. Brescia
F.C Sud Tirol

A.C. Feralpi Lonato
A.C.Rodengo Saiano

A.S.D. Sirmione

Dal 6 al 24 nel nuovo campo di Lugana 

CALCIO GIOVANE E BELLO DI NOTTE
Sirmione ospita la 15^ 
edizione del Primavera 
– Beretti. Si tratta di 
un ritorno a casa per 

rilanciare con efficacia il 
grande calcio giovanile 

in penisola.

Dodici formazioni giovanili per la 15^ 
edizione del Torneo Notturno Primavera 
– Berretti Città di Sirmione. L’evento, 
organizzato nel nuovo impianto di 
Lugana si ripropone quest’anno con 
l’organizzazione dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica (ASD) Sirmione 
presieduta da Cirillo Bonora, unitamente 
al patrocinio dell’Assessorato allo sport 
del Comune e della Federazione Italiana 
Gioco Calcio. Il comitato organizzatore 
è presieduto dall’instancabile direttore 
generale dell’ASD Roberto Grandelli 
coadiuvato da una ventina di volontari  
e da Albino (il gestore del campo). 
Bonora e Grandelli 15 anni fa avevano 
organizzato la prima partita in memoria  
dell’amico Maurizio Manfrin morto di 
leucemia. Cirillo Bonora allora presidente 
del Desenzano calcio ricorda che  “da 
questo torneo sono passati decine di 
giovani promettenti che ora giocano 
in squadre di serie A. Dopo la prima 
partita il premio è diventato Trofeo Città 
di Desenzano, località dove si è svolto 
il torneo per 2 anni allo stadio 3 Stelle. 
Successivamente la manifestazione si è 
spostata:7 anni a Sirmione e poi altri 5 
a Padenghe. Quest’anno il trofeo torna 
nella penisola catulliana”. “In questi anni 
abbiamo instaurato importanti rapporti, 

anche di amicizia, con tante squadre 
- aggiunge Grandelli- le società sportive 
iscritte seguono il torneo da una decina 
di anni e partecipano volentieri anche 
quando si sposta la sede delle partite. E il 
pubblico affolla costantemente le tribune. 
Per l’edizione 2008 il Comune di Sirmione 
ci ha messo a disposizione l’impianto, 
sollecitandoci a riportare il grande  calcio 
giovanile in penisola.” La prima squadra 
dell’ASD Sirmione è guidata Giuseppe 
D’Innocenzi arrivato da un mese. Il nuovo 
mister in precedenza ha allenato l’Iseo 
ed il Chiari. Viene da Roma, ma vive a 
Desenzano dove ha iniziato la carriera 
15 anni fa come coach  del Rivoltella. 
“Ora è una squadra un po’ in difficoltà 

– afferma D’Innocenzi – ma stiamo 
lavorando bene e con intensità grazie 
ad una ventina di giovani dai 18 ai 32 
anni”. Da segnalare inoltre, nel contesto 
generale del torneo giovani, anche quello 
riservato a medici e informatori di Brescia 
e Mantova. Ovvero il 3° Trofeo Hostaria 
Massadrino, quadrangolare calcistico 
amatoriale sostenuto dalla Signora Gina 
del Massadrino. In pratica si tratta delle 
semifinali (17 maggio) e finali (24 maggio) 
del 4° Torneo della salute. In campo 
Medici e Dentisti di Brescia, Informatori 
Scientifici di Mantova, Medici e Informatori 
del Lago di Garda e Operatori  Ospedalieri 
Desenzano. 

D'Innocenzi, Bonora, Grandelli
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Toscolano Maderno (Bs)

GARDALONGA
MARATONA REMIERA

E’ fissata per domenica 11 maggio 
2008 la manifestazione competitiva ed 
amatoriale Gardalonga, la “maratona del 
remo”, organizzata dall’ASD Remiera di 
Toscolano Maderno ed arrivata alla sua 
8° edizione. Nata nel 1985, l’ASD Remiera 
di Toscolano Maderno, ha da sempre 
aderito con entusiasmo a manifestazioni 
remiere ed iniziative volte a far conoscere 
uno sport che permette di mantenersi 
in forma godendo del lago e dei suoi 
paesaggi. Cimentandosi soprattutto 
con le bisse ed altri tipi di imbarcazioni 
sempre di voga veneta, come ad esempio 
le gondole gardesane con due rematori, 
nell’ultimo anno l’associazione ha aperto 
le porte anche a corsi ed escursioni 
guidate di kayak e canoa.Quest’anno la 
Gardalonga sarà inserita nel circuito “Vie 
d’Acqua della Lombardia”, coordinato e 
patrocinato dalla Federazione Italiana 
Canoa Kajak - Comitato Federale Sport 
Per Tutti - Comitato Regionale Lombardia. 
Il tracciato classico della Gardalonga 
prevede un percorso di 25 km, mentre 
la Gardacorta, la “maratonina del remo” 
si snoda su una lunghezza di circa 12 
km.  La Gardalonga parte dal Golfo 
di Maderno, supera Gardone Riviera, 
prosegue per il Golfo di Salò e Portese, 
circumnaviga l’Isola del Garda e rientra 
a Maderno seguendo il percorso inverso. 
La Gardacorta parte sempre dal Golfo 
di Maderno, costeggia Gardone Riviera, 
raggiunge il Golfo di Salò e ritorna a 

Maderno. Amici ed accompagnatori 
possono seguire la manifestazione a 
bordo di un battello. La gara è aperta 
a tutte le imbarcazioni a remi senza 
limiti di peso, di misura e di vogatori. 
La partenza della gara è prevista per 
domenica 11 maggio alle ore 10 sul 
Lungolago di Toscolano Maderno; il 
programma della manifestazione partirà 
dal pomeriggio di sabato 10 maggio 
e continuerà per tutta la giornata di 
domenica 11 maggio, tra premiazioni 
e riconoscimenti della competizione, 
estrazioni di premi, musica e la cucina 
tipica dello stand gastronomico. E’ 
prevista anche una competizione 
dedicata alla categoria Dragonboat, 
disciplina sportiva sempre più diffusa 
sulle caratteristiche imbarcazioni lunghe 
più di 12 metri con la testa e la coda 
a forma di dragone, sospinte al ritmo 
scandito dal tamburino, usando delle 
pagaie, mentre il timoniere a poppa 
dell’imbarcazione tiene la direzione con 
un remo lungo. Le categorie ammesse 
sono Open Mix, con almeno 4 donne per 
equipaggio. Tra gli atleti presenti negli 
equipaggi del Dragonboat, numerosi 
saranno i nomi di coloro che sono stati 
a difendere i colori della nazionale ai 
Mondiali svolti in Australia nel 2007. 

Alessandra Andreolli
Le iscrizioni sono aperte fino a 2 ore prima 
della partenza -  € 10,00 +€  5,00 pranzo
info www.gardalonga.it - tel. 0365 71220 

MARATONINA 
DELLA VALTENESI

Via Caravaggio,10
Lugana di Sirmione (Bs) 
VILLAGGIO DEI FIORI

030.916174

CONVENZIONATA ASL
CONSULENZA ORTOPEDICA

E TECNICO ORTOPEDICO

L’ASD Gruppo Podistico 
Felter Sport in 

collaborazione con gli Amici 
del Podismo Valle del Chiese 

e Hinterland Gardesano 
e con il patrocinio del 

Comune di Polpenazze del 
Garda organizzano la 23° 
Maratonina del Garda in 
Valtenesi, gara podistica 

internazionale Fidal, libera a 
tutti gli Enti di Promozione 

Sportiva.

Il ritrovo è per domenica 25 Maggio 
2008 a Polpenazze presso il Polo 
Fieristico Enogastronomico del Garda 
– località Picedo; la partenza della 
competizione è prevista per le ore 9:00. 
Il percorso, di 21,097 km di lunghezza 
e rispondente ai parametri federali, 
si sviluppa senza particolari difficoltà 
tecniche tra i suggestivi paesaggi delle 
colline della Valtenesi, attraverso i 
comuni di Polpenazze, Soiano del Lago, 
Padenghe e Puegnago del Garda.
E’ prevista un’iscrizione per la gara 
competitiva e una per la gara non 
competitiva. La quota per le iscrizioni 
effettuate dal 25 aprile al 24 maggio 2008 
ammonta a € 20,00 per la gara competitiva 
e a € 10,00 per la non competitiva.

Oltre ad essere un evento sportivo di 
grande richiamo, la manifestazione si 
pone anche come un’ottima occasione 
per approfondire la conoscenza del 
territorio, grazie a visite storico-culturali ed 
enogastronomiche nelle splendide località 
della Valtenesi e dintorni: dal promontorio 
roccioso della rocca di Manerba al 
bellissimo panorama sul Lago di Garda 
dal sagrato della chiesa parrocchiale 
seicentesca di Polpenazze, da una visita 
storico-culturale al Vittoriale degli Italiani 
di Gardone Riviera alle degustazioni di vini 
del Garda Classico DOC, dell’Olio Extra 
Vergine del Garda DOP e dei prodotti tipici 
nelle numerose cantine della Valtenesi. 
Diversi gli appuntamenti competitivi e 
di intrattenimento che si susseguiranno 
dalla serata di venerdì 23 maggio fino alla 
mezzanotte di domenica 25 maggio.
Sabato 24 maggio 2008 si svolgerà il 4° 
Meeting Giovanile del Garda - Gara di 
corsa su strada Hinterland Gardesano 
- Categorie giovanili M/F, con partenza 
alle ore 18, mentre domenica 25 maggio 
2008 alle ore 9 prenderà il via, oltre alla 
Maratonina del Garda, anche la 33° 
STRAPANORAMICA - 1° Trofeo LUCA 
AVESANI alla memoria, corsa non 
competitiva libera a tutti di km 4 e 8.
Presso la zona partenza e arrivo, 
nelle serate di venerdì 23 e sabato 24 
e nell’intera giornata di domenica 25 
maggio, in occasione della Festa della 
Pizza saranno allestiti un ricco ristoro e 
un ampio stand gastronomico.

Per maggiori dettagli sullo svolgimento della 
competizione, le modalità di iscrizione e 
di pagamento: www.maratoninadelgarda.
it - info@maratoninadelgarda.it - tel. 0365 
651389

Al. An.
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charme & relax 
AGRITURISMO TRA TOSCANA E UMBRIA

PRIMAVERA 
DI BENESSERE 

 Dove passare un piacevole 
weekend immersi nella natura 
con tante attenzioni dedicate al 

corpo e allo spirito. 

Immersi nella natura 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Per ammirare la natura del Parco del Gran Paradiso che si risveglia nei mesi di 
maggio e giugno, l’Hotel Sant’Orso, quattro stelle sulla Prateria Sant’Orso di Cogne, 
e l’Hotel du Grand Paradis, tre stelle nel cuore di Cogne, propongono esperienze 
sensoriali uniche offerte dalle attività all’aria aperta unite a momenti di puro benessere 
nella Spa La Baita.

SETTIMANE “NATURA” 
ALL’HOTEL SANT’ORSO

Dal 3 al 31 maggio 2008, l’Hotel Sant’Orso 
propone pacchetti di una settimana di 
soggiorno (7 notti) in camera panoramica 
“plus” con balcone, a 520 euro a persona 
in mezza pensione o 630 euro a persona 
in pensione completa. La proposta 
prevede tre passeggiate “safari” nel cuore 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso con 
la guida Nicola, a stretto contatto con una 
natura incontaminata osservando gli animali 
del Parco con binocoli messi a disposizione 
dall’hotel. Il programma della settimana 
include una visita al Giardino Botanico Paradisia, 
dove è possibile ammirare circa 1.500 piante 
alpine e montane non solo autoctone, ma 
provenienti da tutto il mondo. Per un ritorno 
alle tradizioni, durante la visita all’alpeggio 
dei fratelli Jeantet si potrà inoltre osservare 
la produzione quotidiana dei tipici prodotti 
caseari valdostani. Il pacchetto include 
l’utilizzo del garage al coperto, quotidiano 
preferito offerto ogni mattina a colazione e la 
possibilità, in base a disponibilità, di tenere la 
camera fino alle ore 19 del giorno di partenza. 
Per gli ospiti over 60 è previsto uno sconto 
del 20% sul prezzo del pacchetto.

WILDERNESS THERAPY 
E BENESSERE ALL’HOTEL 

DU GRAND PARADIS
WILDERNESS THERAPY

E’ quel magico equilibrio di semplici 
cose in armonia fra loro e in sintonia 
con chi cerca semplicità spontanea 

e immediata. Un luogo, un ambiente, 
presente e vitale, popolato di animali 
e vibrazioni positive. Un tempo, uno 

spazio, scandito dai colori delle stagioni 
che cambiano, vera cromoterapia 
che trasmette energia e calore in 

ogni momento dell’anno. Un contesto 
sociale ricco di cultura e di tradizioni 

forti, dove ognuno può ritrovare 
una parte di se stesso. Un’ospitalità 

calorosa ed essenziale, che fa bene al 
corpo e allo spirito.

Coniugando i benefici naturali della 
Wilderness Therapy all’esperienza di 
benessere offerta dalla Spa La Baita, 
l’Hotel du Grand Paradis offre un 
pacchetto week-end per il soggiorno 
di due notti in camera matrimoniale 
“romantica” e Champagne Breakfast 
servito in camera ogni mattina, con 
quotidiano preferito in omaggio, due cene 
presso il ristorante dell’Hotel Sant’Orso a 
210 euro a persona. Il pacchetto include 
l’utilizzo, in esclusiva, per un’ora e trenta, 
della Spa La Baita con mezza bottiglia di 
champagne Louis Roederer Brut Premier offerta. 
La Spa La Baita è un angolo di benessere in 
stile chalet di montagna, accogliente e intimo, 
per rilassarsi nella sauna, nel bagno turco o 
nella mini piscina con idromassaggio simile a 
un laghetto alpino circondato dalle rocce. 
Le attività all’aria aperta prevedono, per 
il venerdì sera dopo cena, l’osservazione 
delle stelle con la guida Nicola, sorseggiando 
Champagne Roederer sulla terrazza 
panoramica, e un programma personalizzato 
di escursioni accompagnate dall’esperta e 
preparata Guida Nicola. Alla partenza, che 
può essere posticipata alle ore 19.00 in base 
a disponibilità, gli ospiti riceveranno in regalo 
la Guida Michelin 2008 con rilegatura in pelle 
Louis Roederer. Il pacchetto è valido dal 3 
al 31 maggio e dal 5 al 30 giugno 2008, 
anche in giorni infrasettimanali.

MAGGIO E GIUGNO IN 
SPA

Per chi vuole dedicarsi interamente al 
benessere, l’Hotel du Grand Paradis 
propone il soggiorno di due notti in 
camera matrimoniale romantica con cene 
al ristorante dell’Hotel Sant’Orso. Oltre 
all’utilizzo, in esclusiva, per un’ora e trenta, 
della Spa La Baita, sorseggiando champagne 
Louis Roederer Brut Premier, l’hotel offre un 
ingresso per due persone alle Terme di Pré 
Saint Didier, un centro termale nel cuore della 
Valle d’Aosta. La struttura offre oltre trenta 
pratiche termali di cui tre vasche esterne, 
saune interne ed esterne, bagno turco, sale 
relax con aromaterapia e cromoterapia ed 
una veranda panoramica con vista Monte 
Bianco.  
Il pacchetto, del costo di 220 euro a 
persona, include inoltre l’utilizzo del garage  
al coperto dell’hotel, quotidiano preferito 
offerto ogni mattina a colazione e la possibilità, 
in base a disponibilità, di tenere la camera 
fino alle ore 19 del giorno di partenza. Il 
pacchetto è valido dal 3 al 31 maggio e 
dal 5 al 30 giugno 2008.

HOTEL SANT’ORSO  
HOTEL  DU GRAND PARADIS 

Cogne (AO)
 tel. 0165 – 74821/74275 fax 0165 799500  

www.cognevacanze.com

Cosa c’è di meglio di un dolce weekend 
rilassante tra le dolci colline tosco-
umbre per ritrovare il giusto equilibrio 
psico-fisico dopo il letargo invernale? La 
proposta arriva dal Relais Parco Fiorito 
(Tuoro sul Trasimeno, Perugia), antico 
convento cinquecentesco immerso nel 
verde di una tenuta di dieci ettari. Fino al 
30 aprile e dal 10 maggio al 30 giugno 2008 
infatti si può scegliere il pacchetto “Special 
Sense” per rigenerarsi in piena armonia 
insieme al risveglio della natura che 
circonda il parco. A soli 6 chilometri da 
Cortona e al centro del “triangolo d’oro 
della cultura” (Perugia, Siena e Arezzo), 
l’agriturismo è un rifugio di autentico 
relax dove condividere con la persona 
amata una piacevole vacanza in una terra 
ricca di storia e di fascino.  L’offerta 
include tre pernottamenti in camera 
doppia con golose prime colazioni a buffet 
e due cene gastronomiche con piatti tipici 
della zona (bevande escluse), preparati dal 
titolare e chef Roberto Russo, portavoce 
della più autentica e genuina ospitalità 
familiare. All’arrivo in camera, come 
benvenuto, ci sarà una bottiglia di vino 
biologico dell’Azienda Parco Fiorito per 
brindare in dolce compagnia. I trattamenti 
benessere prevedono per lei tre tipi di 

massaggio: quello anti stress rilassante, 
quello Olistico Thai che tramite l’utilizzo 
di fagottini con erbe officinali aiuta a 
stimolare la circolazione energetica del 
corpo e infine quello Naturale Aloe Vera 
che produce un effetto rivitalizzante e 
rigenerante. Anche per lui sono previsti 
tre tipi di massaggio. Dopo il primo, 
anti stress, segue un Body Scub che 
rinnova le cellule della pelle lasciandola 
più morbida e luminosa, mentre il terzo 
massaggio è il piacevole Hot Stone che 
va a ricreare sintonia fra corpo e mente 
per raggiungere uno stato di benessere 
e rilassamento. Oltre ai trattamenti la 
coppia può accedere all’area benessere 
(due ingressi) in cui provare un bagno 
turco riposante, passare alla doccia 
emozionale rivitalizzante e concludere 
il tutto con 15 minuti di relax sulle 
morbide chaise-longue, sorseggiando una 
tisana e lasciando che il tempo scorra 
placidamente. A partire da 349 euro a 
persona.

RELAIS PARCO FIORITO 
Località Piazzano, 33 06069 Tuoro 

sul Trasimeno (Perugia)
Tel.: +39 075 825340 - Fax.: +39 075 

8258105
E-mail: info@parcofiorito.it Sito web: 

www.parcofiorito.it
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IL TELEFONINO ACCORCIA LA VITA.

L’uso del cellulare in auto moltiplica il rischio di incidenti, anche mortali.
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