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Editoriale

Dipende

150 Compleanno in crociera con Dipende

MSC Poesia ospiterà la crociera di Dipende

REGINA DI GRAN CHIGLIA  
Sono aperte le 
iscrizioni per 

il viaggio sulla 
nuovissima nave  

inaugurata lo 
scorso aprile. Una 
città viaggiante 

dotata del 
massimo dei 

comfort. Benefit e 
prezzi scontati per 
chi prenota entro il 

15 giugno.

Sopra e sottocoperta c’è proprio di 
tutto. Così in mezzo al mare non 
ci si potrà sentire nemmeno per un 
attimo soli. Anzi. La splendida nave 
Poesia, ultima nata della flotta di 
MSC pronta a salpare sulla rotta 
che verticalizza l’asse marittimo 
da Oriente ad Occidente (Venezia 
– Istanbul e ritorno via Bari - Olimpia 
- Izmir - Dubrovnik) sotto la bandiera 
di Dipende Giornale del Garda in 
team con Ocean Viaggi, apre le sue 
porte all’ammirato occhio del nostro 
reportage. Bella sensazione che 
invita a fare in fretta nel decidere di 
prenotare. Velocità utile anche per 
sfruttare al massimo le opportunità 
esclusive di questo viaggio davvero 
speciale. Quindi lettori ed amici 
affrettatevi. Costi più contenuti, 
possibilità di maggiore scelta tra le 
varie tipologie di cabine e gratuità 
dell’assicurazione (risarcimento 
eventuale rinuncia crociera) per 
chi prenota entro il prossimo 15 
giugno. Ma sarà difficile per chiunque 
abbandonare questo genere di sogno 
viaggiante. Ne siamo certi. E abbiamo 
le prove. Raccolte rimirando in lungo 
e in largo questa Poesia che taglia 
il mare con l’avvincente profilo di 
una moderna regina di gran chiglia. 
Qualche dato per mettere in opera 
viva la qualità. Tredici ponti dedicati 
ai passeggeri. 1275 cabine che 
possono ospitare oltre 3000 ospiti. 
Circa 1000 persone di equipaggio. 
E molto altro. Il seguito è tutto da 
vedere. Ma soprattutto da provare. 

Iniziando ovviamente dal comfort 
efficiente e lussuoso delle cabine. 
Dalla serie di servizi dedicati ad ogni 
genere di interesse ed esigenza. Dalle 
aree per lo sport praticabile come 
minigolf, tennis e  palestra, a quelle 
per i bambini con annessa baby sitter. 
Al divertimento più o meno notturno 
composto da casinò e discoteca. 
Senza dimenticare i negozi duty 
free ed una super attrezzata zona 
fitness dove l’esistenza si ritempra 
intravedendo orizzonti che cambiano 
a discrezione di latitudine. I cinque 
ristoranti, le quattro piscine (due per 
adulti e due per bambini) con annessi 
idromassaggi ed un coloratissimo 
teatro, sintetizzano un quadro 
complessivo del quale facciamo fatica 
a definire con adeguata precisione i 
contorni piacevoli. Una città viaggiante 
sul mare. Dove tutto si riflette nella 
poetica dimensione di vacanza off 
limits alle subdole mercanzie dello 
stress da malessere quotidiano. E se 
a tutto questo ci aggiungete l’effetto 
speciale del nostro modo di essere 
nella comunicazione, la proposta si 
fa ancora più interessante. Stiamo 
lavorando per aggiungere, alla già 
esplosiva sorpresa della bellezza 
di questa nave dedicata al lirismo 
ed all’epica della grande tradizione 
italiana, un soffio di originalità tematica 
alla filosofia del viaggio. Un benefit all 
inclusive. Da apprezzare e scoprire 
prenotando la Crociera Compleanno 
di Dipende Giornale del Garda. 

partenza 1 novembre
Venezia - Olimpia - Istanbul - Izmir - Dubrovnik

prenota subito la tua cabina
Prenota a Ocean Viaggi (riferimenti a pag.19)
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Dalle colline moreniche al Garda

IL TEMPO LIBERO SI FA IMPRESA
Con il convegno dal titolo “L’esperienza di Equal tra buone prassi, sviluppo e mainstreaming territoriale” 

si è concluso nei giorni scorsi l’atto finale del progetto “Il tempo libero si fa impresa”  realizzato con 
fondi comunitari e che ha visto coinvolta l’area a cavallo tra le province di Brescia e Mantova, tra il 

Basso Garda e le Colline Moreniche.

Obiettivo della giornata è stato, da una 
parte, coinvolgere definitivamente gli 
operatori del territorio e gli enti e le 
istituzioni interessati ai risultati della 
sperimentazione, dall’altra, mettere 
a fuoco i risultati e le azioni svoltesi 
nell’intero arco progettuale le cui attività 
sono state sostenute e condotte in 
parte da una partnership pubblico-
privata costituita dal Centro Formativo 
“G. Zanardelli” di Brescia in qualità di 
ente capofila e in parte da altri partner 
che, a vario titolo, hanno rivestito ruoli 
diversi e necessari per lo svolgimento 
del progetto. Tra questi, la Provincia di 
Brescia, la società Laser di Brescia, la 
cooperativa Orizzonti Onlus di Guidizzolo, 
l’associazione Indipendentemente di 
Desenzano del Garda e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
A fornire una rilettura della ricerca  
effettuata sui territori e a presentare i 
risultati del piano di valutazione applicato, 
sono stati Enrico Maria Tacchi e Ilaria 
Marchetti dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore che hanno illustrato le 
modalità di analisi relative al progetto e una 
valutazione del progetto stesso, mentre 
agli altri soggetti che si sono occupati 
a vario titolo della sperimentazione 
è stato affidato il compito di mettere 
a fuoco quanto emerso nella fase di 
tirocinio e di creazione d’impresa, uno 
dei principali obiettivi che ci si era prefissi 
di raggiungere all’avvio del percorso. Al 
project manager, Fabrizio Riccomi, nel 
suo ruolo di moderatore, invece, l’incarico 
di tirare le fila delle relazioni e di proporre 
momenti di riflessione e di stimolo sulle 

azioni attivate.
Riflessioni e stimoli che hanno trovato, 
comunque, un loro spazio durante tutto 
l’arco di svolgimento del progetto, nel 
corso di convegni e workshop svoltisi 
nel mantovano, a Monzambano, e nel 
bresciano, a Brescia, oltre che a Sirmione 
e Desenzano del Garda. 
“La parte di sperimentazione – è stato 
spiegato nel corso della mattinata – ha 
prodotto la creazione di bandi specifici 
rivolti alla creazione di impresa ovvero 
“Bandi per idee” cui è stata affiancata 
l’esperienza lavorativa in tirocini e stage 
di una cinquantina di ragazzi impegnati 
a vario titolo e che sono stati coinvolti 
anche in una fase formativa preliminare 
di aula”. 
Di particolare spessore si sono 
dimostrate le azioni prodotte nella 
fase di transnazionalità con i partners 
spagnoli, greci e polacchi da cui sono 
scaturite visite studio e incontri, oltre alla 
produzione di materiale inerente. La fase 
di studio preliminare ha anche portato 
alla realizzazione di una ricerca sui bacini 
occupazionali dei territori e di un catalogo 
di buone prassi, oltre ad un importante 
piano di valutazione del progetto applicato 
in maniera approfondita.
Molte sono state anche le azioni di 
mainstreaming che sono state attivate, 
soprattutto nella zona dell’alto mantovano, 
territorio nel quale alcune delle iniziative 
del progetto hanno dato vita, come 
effetto moltiplicatore, ad altre idee di 
sperimentazione e di coinvolgimento del 
territorio su ulteriori tematiche.

Intervista ad Alessandro Cabrini, 
presidente della neocostituita cooperativa 

Juice

Nasce Juice: luogo virtuale d’incontro per gli 
artisti di tutta Europa

JUICE

Da sempre chi nasce dotato di talento 
artistico si trova davanti ad un bivio: 
o darsi interamente all’arte finendo, 
a parte sporadici casi, ad arrabattarsi 
per tutta la vita tra problemi economici, 
incomprensioni e marginalità o dedicarsi 
alla sua passione part time, costretto 
a sacrificare la maggior parte del suo 
tempo e delle sue energie ad attività più 
remunerative e socialmente riconosciute 
ma più sterili che ne sviliscono l’estro 
finendo spesso per esaurirlo. Con Juice si 
vuole inaugurare una nuova  stagione in 
cui sia possibile trasformare una passione 
in una vera e propria attività che sia di 
sostentamento e di soddisfazione per chi 
la pratica e per chi ne gode i frutti.
Ma cosa si intende con il termine 
arte? 
L’arte è il nome che si dà ad un certo modo 
di vedere e interpretare il mondo: intenso, 
incuriosito, impegnato, inconsueto, 
spesso in anticipo sui tempi e al coraggio 
di esprimerlo ad alta voce. E’ per questo 
motivo che, per Juice, l’arte non è d’élite, 
come non possono esserlo la bellezza 
o l’emozione, e non è neppure un fine, 
ma un mezzo per assicurare la crescita 
personale e professionale dei giovani 

talentuosi. E’, insomma, uno strumento 
incisivo che può assicurare lo scambio 
tra diverse culture all’interno della nuova 
Europa. 
Cosa si propone l’associazione Juice 
in quest’ambito? 
Juice vuole incrementare la possibilità di 
affermazione dei giovani artisti, stimolando 
progressivamente la domanda di mercato 
di nuovi prodotti e stili. E’ un progetto 
che vuole offrire la reale possibilità di 
un futuro professionale a giovani artisti 
italiani ed europei, grazie alla creazione 
di una efficace rete di relazioni fra loro 
e i potenziali compratori. In catalogo ci 
sono pezzi qualitativamente interessanti, 
offerti a prezzi accessibili, ed impreziositi 
da uno speciale valore aggiunto: è trendy 
scoprire ed accaparrarsi l’opera di un 
nuovo talento. 
E come pensate di riuscirci? 
Punto di ritrovo principe fra artisti e 
compratori sarà il web. Sul sito ufficiale 
dell’associazione verranno presentati 
gli artisti via via reclutati da Juice, le loro 
opere saranno visibili on line così come 
le quotazioni di ogni pezzo. Ma questo 
è solo uno degli scopi del sito. Non sarà 
un’asta, non sarà solo un catalogo, ma 
una vera e propria community, un luogo 

di incontro fra artisti e fruitori di diverse 
parti d’Europa, che potranno incontrarsi 
in ogni momento, al di là delle distanze 
non solo geografiche, scambiando idee, 
proposte, progetti, dando l’avvio ad 
una nuova filosofia d’arte. La filosofia 
Juice. Inoltre, vi saranno dei veri e 
propri percorsi che renderanno l’arte 
accessibile a tutti attraverso la creazione 
di eventi artistici sul territorio di portata 
e richiamo nazionale e internazionale, 
serate dedicate, percorsi in luoghi ameni 
e particolari che sapranno unire l’amore 
per l’arte con un modo nuovo di poterne 
fruire e godere. 

Juice ha anche un risvolto sociale?
Certamente. Uno dei nostri obiettivi 
principali è quello di aiutare l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei ragazzi 
diversamente abili o coinvolgendoli 
nell’organizzazione degli eventi e delle 
tante iniziative che saranno promosse 
o dando loro spazio in qualità di artisti 
promuovendo le loro opere e aiutandoli 
a crescere e a farsi conoscere. 

La sede di Juice sarà a 
Desenzano del Garda, per contatti:
E-mail: juiceitalia@gmail.com

Tra le idee più 
innovative e originali 
scaturite dal Progetto 
Equal. Una vera fucina 
di idee sviluppate nel 

mondo dell’arte. 

Favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani, delle donne e dei 
ragazzi diversamente abili, sostenendone 
e stimolandone le possibilità professionali 
e imprenditoriali in un settore in genere 
confinato in un ambito da sempre 
considerato essenzialmente ludico, 
quello della produzione artistica.
Con questi obiettivi si è costituita, 
all’ombra del Progetto Equal promosso 
dall’Unione Europea “Il tempo libero si 
fa impresa” che ne ha reso possibile lo 
start up, la cooperativa sociale Juice, 
un’iniziativa innovativa e originale che 
intende incrementare le possibilità di 
affermazione dei giovani artisti in Italia e 
in Europa ampliando la conoscenza della 
cultura artistica, musicale, letteraria ed 
artistica in genere, creando un mercato 
e possibilità di scambio e di incontro 
per tutti coloro che, dotati di talento, 

vogliano promuovere le proprie opere 
e crearsi un nome. Juice individua le 
produzioni artistiche da proporre come 
soluzione nei progetti di interni, crea un 
catalogo ragionato di opere, attribuendo 
punteggi sulla base delle richieste di 
mercato e indicando la fruibilità delle 
produzioni, riunisce i potenziali acquirenti 
tra arredatori, architetti, costruttori, 
albergatori e organizzatori di mostre 
e manifestazioni, interessati a favorire 
giovani artisti.  Ma nelle intenzioni dei 
fondatori Juice c’è anche altro e si 
spazia, così, dall’editoria alla promozione 
di eventi, all’organizzazione di mostre 
internazionali e di meeting per favorire 
l’incontro fra domanda e offerta, fino alla 
realizzazione di un database per facilitare 
l’individuazione di opere utili ai potenziali 
acquirenti, dando il via ad un mercato 
dell’arte dai connotati innovativi. 
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Un modello europeo motore di sviluppo per il territorio a cavallo tra le province di Brescia e Mantova

PROGETTO EQUAL
Maccari: 

“Creando reti di 
collaborazione 

tra diverse 
realtà si potrà 
dare avvio al 
processo di 

evoluzione della 
società civile in 

chiave di Welfare 
community”.

La creazione di un modello di 
riferimento nell’ambito delle politiche 
per l’inserimento lavorativo e per la 
creazione di impresa e la dimostrazione 
che il saper realizzare una rete tra partner 
importanti – nell’ambito sia pubblico che 
privato – permette di mettere in campo 
progettualità di stampo europeo dai 
risultati significativi e riproducibili.
E’ questo uno dei principali obiettivi 
centrati dal progetto “Il tempo libero 
si fa impresa”, attivato nel luglio 2005 
e finanziato dai fondi dell’iniziativa 
Comunitaria Equal II Fase che da circa 
tre anni coinvolge i territori del Basso 
Garda e dell’Alto Mantovano.
“E’ anche la dimostrazione pratica – ha 
commentato il consigliere regionale, Carlo 
Maccari, uno dei promotori dell’iniziativa 
che ha permesso di accedere ai fondi 
europei – che quando la politica funziona 
davvero e sa calarsi nella realtà per 
affrontare con concretezza i problemi, 
riesce a colmare quei vuoti che tante volte 
rendono l’Italia e anche la nostra Regione 
incapaci di farsi interlocutori efficaci nei 
confronti della Comunità Europea”.
Il risultato è che troppo spesso non è 
compreso lo sforzo di indirizzo che viene 
da Bruxelles e una gran parte dei fondi a 
disposizione viene dissipato, quando non 
addirittura disperso.
“In quest’ambito si inserisce anche il tema, 
tanto caro alla Regione Lombardia – ha 
continuato Maccari – della sussidiarietà, 
in quanto il progetto, grazie alla buona 
pratica e alla prassi di stampo europeo, 
ha saputo affiancare realtà pubbliche e 

private nella creazione di un modello 
di collaborazione e nello sviluppo di 
una rete in cui non vi sono più ambiti 
isolati, ormai non più in grado di 
rispondere adeguatamente ai bisogni di 
una società in continua evoluzione, ma 
una sorta di organismo che si muove in 
maniera armonica e quindi più efficace, 
realizzando e avviando un processo che 
dal concetto di Welfare state, ormai 
superato, porti a quello di  Welfare 
community, di cui l’Italia fa ancora un 
utilizzo limitativo”.  
Il grande laboratorio di sperimentazione 
che il nostro paese sta diventando in 
questi ultimi anni, infatti, sta aprendo la 
strada al nuovo modello di Welfare i cui 
contorni sono ancora indefiniti ma che è 
destinato ad acquistare una dimensione 
sempre più importante e a spostare il 
baricentro dell’intervento sociale dallo 
stato alla società stessa. 
“In questa prospettiva di sviluppo 
in chiave di Welfare community – ha 
continuato il consigliere - intesa come 
quella politica sociale in grado di 
garantire un ruolo da protagonista alla 
società civile sostenendola nel processo 
che la porterà alla riorganizzazione e 
all’autodeterminazione fondate sui pilastri 
della solidarietà, della coesione sociale e 
del bene comune, il territorio a cavallo 
tra il Basso Garda e l’Alto Mantovano 
in cui si è sviluppato il progetto Equal, 
si dimostra particolarmente adatto ad 
anticipare, e quindi a far comprendere, 
fenomeni in via di manifestazione in 
altre aree meno veloci nel loro sviluppo, 

permettendo di studiare nuovi approcci 
e nuove metodiche nella soluzione dei 
problemi che ci si presenteranno nel 
prossimo futuro. E in quest’ambito 
il progetto Equal è stato, dunque, un 
precursore e un utilissimo strumento di 
indagine e di studio in vista di azioni 
future”.



Dipende 6

Migliora il ‘respiro’ del Garda. 

Quella in arrivo sarà 
un’estate senza tir e 

automezzi pesanti sulle 
strade del più grande 

lago italiano.

Tutto merito di una somma di provvedimenti 
che coinvolgono la riviera Veronese, 
il basso lago e la sponda Bresciana,  
finalizzati a limitare il transito sulle strade 
rivierasche ai camion, contribuendo in 
moldo significativo ad abbattere smog, 
rumori, pericoli ed a tutto vantaggio di 
residenti, turisti e ambiente.
L’ultima decisione in materia  risale 
a pochi giorni fa ed è  stata presa 
dal prefetto di Verona Italia Fortunati  
recependo le sollecitazioni del sindaco 
di Peschiera Umberto Chincarini. 
L’ordinanza dispone infatti il divieto di 
transito sulla strada regionale 11 (la 
vecchia Padana superiore) ai mezzi con 
portata superiore a  7,5 tonnellate nel tratto 
compreso fra la  rotatoria di Rovizza di 
Sirmione e la località Mandella-Paradiso 
di Peschiera. L’interdizione resterà in 
vigore dal 15 maggio al 15 settembre e 
si somma a quello già in funzione, dal 
mese di novembre,  sul tratto San Martino 
della battaglia -confine veronese- per chi 
percorre la nuova variante in direzione 
Verona. Insomma niente grossi autotreni 

STOP AI TIR
su questa strada così che, in assenza 
di alternative valide, ai camionisti non 
resterà che percorrere l’autostrada. 
Il divieto dovrebbe essere rinnovato 
fino a quando non verrà completata  la 
‘grande variante’ alla ‘11’ realizzando il 
tratto ancora mancante di 3,5 chilometri 
appunto fra Sirmione e Peschiera.
 Da metà luglio scatterà l’interdizione 
anche sulla riviera bresciana del lago. “ Ho 
dato disposizione di preparare l’ordinanza, 
dandone notizia ai comuni interessati- 
conferma l’assessore ai lavori pubblici 
della provincia di Brescia ing. Mauro 
Parolini.  Per il quarto anno consecutivo 
gli automezzi  con portata massima oltre 
le 12 tonnellate non potranno percorrere 
la gardesana, da metà luglio ai primi 
giorni di settembre.Le strade vietate al 
transito  sono la  provinciale 572, la 25 
e la V°. Interesseranno i comuni di Roè 
Volciano, Salò, Puegnago, Manerba, 
Polpenazze, Soiano, Moniga, Padenghe, 
Lonato e Desenzano. Saranno esclusi 
dal provvedimento gli automezzi diretti 
in questa zona per il carico e lo scarico 
di merci e quelli dei residenti.”
 La messa al bando dei mezzi pesanti 
nel basso lago viene completata 
dall’ordinanza di divieto di transito , 
ormai reiterato da anni, che interessa 
la gardesana di sponda Veronese e 
quello relativo all’alto Garda Bresciano 
di competenza Anas.

  Ennio Moruzzi

Un patrimonio da conoscere e tutelare

ACQUA
La tutela dell’ambiente comincia anche e 

soprattutto da un’educazione al rispetto delle 
acque…

Lo scorso 7 maggio oltre mille studenti e cento docenti sono stati impegnati in un 
progetto volto alla salvaguardia delle acque del Lago di Garda e del bacino che 
comprende anche il Sarca ed il Mincio.L’iniziativa è alla seconda edizione: già l’anno 
scorso infatti le scuole della provincia di Brescia, Mantova, Trento e Verona furono 
chiamate a rilevare le componenti chimiche, fisiche e batteriologiche presenti nel 
bacino Garda-Sarca-Mincio, per poter arrivare ad un giudizio condiviso sulla qualità 
delle acque. Il territorio gardesano e delle zone limitrofe, diviso tra diverse realtà 
amministrative, si riunisce sotto la stessa bandiera, riconoscendo una comune 
ispirazione ecologica e condividendo la stessa responsabilità in difesa dell’ambiente. 
Da quest’anno, anche la scuola agraria di Lonato e alberghiera di Desenzano del 
Garda (incluse nella recente rete di scuole “Le morene del Garda”), hanno potuto 
partecipare al monitoraggio delle acque. Gli studenti, dotati di un apposito kit e di 
appropriati strumenti digitali, hanno potuto misurare la temperatura, la conducibilità 
e il ph dell’acqua, che rappresentano i parametri fisici presi in considerazione. Per 
valutare invece i parametri chimici, hanno considerato l’ammoniaca, i nitrati, i fosfati 
e l’ossigeno disciolto. Nel laboratorio del Centro Rilevamento Ambientale di Sirmione 
sono state poi svolte ulteriori analisi per la valorizzazione di indicatori biologici 
come i coliformi totali e fecali. I ragazzi che hanno potuto coniugare in questo utile 
esperimento sull’ambiente, la chimica all’ecologia, hanno analizzato le acque nella 
sede della Lega Navale di Desenzano e nel tratto di lago compreso tra Lonato e 
Padenghe. Altre rilevazioni sono avvenute a Peschiera del Garda, dove gli studenti 
della scuola media F.Chiarle hanno analizzato le acque del Garda veronese, mentre 
a Tione, grazie agli studenti dell’Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti e a Riva, con il 
contributo del Liceo Classico Andrea Maffeis, sono state campionate le acque del 
Sarca. Allo studio di quelle del Mincio hanno concorso studenti di cinque scuole 
medie (Curtatone, Goito, Mantova Sacchi, Marmirolo, Roncoferraro) e di tre scuole 
superiori (ITIS e LST Fermi, Corso di Chimica, IPSIA Vinci, Operatore chimico-
biologico) che hanno prelevato e analizzato le acque di Monzambano, nel punto 
prima e dopo la diga, di Massimbona, di Goito, di Soave, di Rivalta, del santuario 
delle Grazie, di Monte Perego, del Lago superiore, del lago di Mezzo, di Pietole 
e di Governolo. Anche enti privati hanno contribuito alle rilevazioni, tra i quali Asl 
Brescia, Arpav Veneto, Appa Trento (per la valutazione delle acque ai fini della 
balneazione), l’Università di Parma, la Stazione Sperimentale “Eugenio Zilioli” che 
ha misurato con fluorimetro e radiometro due punti al largo di Sirmione e ha fornito 
l’analisi di una immagine satellitare ed infine il Centro Rilevamento Ambientale che 
si è occupato di monitorare cinque corsi d’acqua a Sirmione. Per completare le 
analisi, verrà valutato l’indice biologico (IBE) sul Sarca, su alcuni corsi d’acqua del 
basso Garda, sul Mincio e sui suoi affluenti, stimando la composizione e la diversità 
di bio-indicatori come i macroinvertebrati. 

Elisa Zanola
Gli enti promotori: Assessorato all’Ecologia della Provincia di Brescia, Comunità del Garda, 
ARPA Veneta, Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente-Settore Informazione e 
Qualità dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, ASL di Brescia, Labter Crea di 
Mantova, CRA-Centro Rilevamento Ambientale e CNR-IREA stazione sperimentale “Eugenio 
Zilioli” di SirmioneOVER 60

Concluso l’accordo fra i 
tre sindacati confederali 

del Garda e dodici 
comuni gardesani: 
in arrivo sconti e 

agevolazioni per gli over 
65 con un basso reddito. 

L’ultimo a firmare è 
stato Desenzano. Presto 
sarà pubblicato il bando 
per accedere ai servizi

Per il popolo dei pensionati sono in arrivo 
i rinforzi. E’ questa la fascia più esposta 
al rischio di povertà, quella minaccia 
tangibile che come una forbice tende ad 
allargarsi inglobando prima di tutto gli 
anziani, ma non risparmiando neppure 
famiglie e giovani adulti. Per arrivare 
alla fine del mese – non è certo un 
luogo comune – la pensione non basta 
più. In alcuni paesi del basso Lago di 
Garda, proprio per aiutare gli anziani a 
fronteggiare il carovita, sono stati previsti 
sconti e agevolazioni nelle spese più 
impellenti per gli ultrasessantacinquenni 

con un reddito basso. 
È il risultato dell’accordo raggiunto fra 
i tre sindacati confederali del Garda 
(Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil), uniti in 
questa e in molte altre lotte, e dodici 
comuni del basso lago ed entroterra. 
Nello specifico, si tratta di Sirmione, 
Pozzolengo, Desenzano, Padenghe, 
Lonato, Moniga, Manerba, Puegnago, 
Soiano, Polpenazze, Bedizzole e 
Calvagese della Riviera. 
«Ogni ente locale, in base alle proprie 
possibilità e caratteristiche, si è mostrato 
molto disponibile», riferisce il responsabile 
di uno dei sindacati. «Solitamente, 
noi contattiamo i Municipi in autunno 
per decidere, con ciascuno di essi, le 
condizioni da applicare all’accordo che 
viene concluso in primavera». Gli atti 
sottoscritti, infatti, differiscono da una 
realtà all’altra proprio per le diverse 
peculiarità comunali (popolazione, 
territorio, servizi presenti, ecc.) e le 
disponibilità finanziarie. Le possibilità 
variano, ad esempio, da un comune 
come Desenzano, che ha oltre 300 
milioni di reddito imponibile, ai 18 e 
19 milioni di euro di Moniga e Soiano 
(dati dichiarazione dei redditi per l’anno 
d’imposta 2005). Ma, da un centro 

all’altro, cambia pure la grandezza 
dell’indicatore Ise che viene applicato 
dai comuni per poter erogare i contributi 
richiesti in base al reddito. Sempre a titolo 
esemplificativo: a Desenzano la soglia di 
reddito familiare ammessa per accedere 
ai servizi è di 10.100 euro e l’accordo 
– per l’amministrazione – ha un costo 
complessivo di 57mila euro.
In sostanza, grazie a questa intesa, 
gli interessati potranno usufruire di 
“finanziamenti” per le bollette di luce e 
gas, ticket sanitari più leggeri, rimborsi 
tariffari per la raccolta dei rifiuti e altre 
opportunità. 
L’ultimo a chiudere l’accordo, a fine aprile, 
è stato  il Comune di Desenzano. «Non 
per difficoltà di contrattazione – precisano 
dal sindacato -, quanto per le maggiori 
dimensioni e la popolosità della città». 
La situazione è infatti più complessa 
e delicata a livello amministrativo, 
considerato l’alto numero di over 65 
coinvolti nelle agevolazioni. Per avere 
un’idea, basti pensare che nella cittadina 
desenzanese il 22% degli abitanti ha 
più di 65 anni (ossia 5.881 su 26.733 
residenti, dati maggio 2008). I benefici, 
in questo caso, riguardano sgravi fiscali, 
sconti tariffari, forme di assistenza a 

domicilio e di aiuto per l’acquisto dei 
farmaci nonché per prestazioni sanitarie, 
che si aggiungono a facilitazioni per 
il pagamento dell’Ici e alla “carta 
argento” (per gli ultrasessantenni) che 
prevede sconti negli esercizi commerciali 
cittadini. 
«L’accordo è comunque soddisfacente per 
tutti i dodici enti e, con molta probabilità, 
dal prossimo anno il meccanismo della 
contrattazione verrà rivisto, per cercare di 
unificare le trattative e uniformare almeno 
il livello dell’Ise». 
Sono circa 12 mila i pensionati della 
zona del basso Garda iscritti alle tre sigle 
sindacali e più di 3mila le persone che 
usufruiscono, ogni anno, delle facilitazioni 
descritte. Nei prossimi giorni, i comuni 
pubblicheranno il bando per accedere 
ai servizi, mandando poi una lettera 
informativa ai cittadini direttamente 
interessati, che già negli anni scorsi 
hanno beneficiato di tali agevolazioni. 
Ricevuta la comunicazione a domicilio, i 
pensionati potranno rivolgersi agli uffici 
sociali del comune di residenza o agli uffici 
di zona del sindacato per ricevere ulteriori 
informazioni sul numero e la tipologia 
delle agevolazioni previste. 

Francesca Gardenato
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Monito e prevenzione in un film  

Make Roads Safe
Anche tu puoi mettere in sicurezza una strada perchè

disponi degli strumenti per comunicare, puoi far punire chi 
ha progettato male una strada, chi non ha attivato la dovuta 

manutenzione, chi ha permesso di installare segnaletica stradale in 
violazione di legge.

ENTRA IN AZIONE
quando rilevi un pericolo in una strada

scrivi una lettera al gestore della strada
e salverai sicuramente almeno una vita

Chi possiede una macchina fotografica digitale e/o un telefonino è invitato a scattare delle 
foto allegandole all’istanza da inviare al gestore della strada. Le istanze i a noi inviate in copia 
saranno inserite, in elenco per Regione, nel sito  www.perlasicurezzastradale.org . In questo 
modo tutti potranno controllare che il gestore della strada faccia il suo dovere nonché, in caso 
di incidente, utilizzare la segnalazione per chiamare a rispondere dei danni il gestore della 
strada e/o per inviare denuncia penale alla Autorità Giudiziaria.L’istanza costringe il gestore 
della strada ad intervenire per sistemare la strada e/o la segnaletica stradale perchè, qualora 
non intervenga, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di detta insidia, è possibile 
inviare istanza/denuncia alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l’esistenza obiettiva 
di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva 
dell’ente proprietario e l’eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti 
dagli utenti (CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, n° 2131 del 6 aprile 1982,  n° 10654 del 4 
giugno 2004, n° 5445 del 14 marzo 2006, n° 14456 del 22 giugno 2006).Occorre ricordare 
che l’ente proprietario e/o gestore di una strada ha il dovere morale di verificare se una 
sua azione ha leso “l’interesse pubblico” a lui richiamato. Inoltre il collegare l’operazione di 
controllo sulla segnaletica stradale solamente quando ci è scappato il ferito o il morto fa venir 
meno quell’azione di prevenzione degli incidenti che il legislatore ha voluto creare varando 
il Nuovo Codice della Strada.

C’erano tutti. Compresi i graffiti. E le anime 
perse e recuperate in extremis da quel 
bordello che è la strada, il dopo discoteca 
e il dopotutto da sballo. Un cinema. 
Il nuovo Eden. Dove una volta la vita 
pulsava in altri ritmi della vecchia Brescia. 
E un Film proprio sui Graffiti dell’Anima. 
Regia di Paolo Borelli, traumatologo 
degli spedali civili, con la passione della 
cinepresa. Platea al completo. Autorità 
con segnali di gloria per dare lustro 
all’evento. Nessuna esclusa. Ricordiamo 
tra gli altri Mauro Parolini, assessore 
ai Lavori Pubblici della Provincia da 
sempre in prima fila per iniziative a 
favore della sicurezza e la neo ministro 
della Pubblica Istruzione Maria Stella 
Gelmini materializzata virtualmente in un 
telegramma di felicitazioni per il progetto. 
Ed ancora il dottor Lucio Matstromatteo, 
che al tempo della redazione del libro di 
Angela Gio Ferrari era direttore generale 
degli Spedali Civili e che permise di 
fotografare quelle scritte e quei disegni 
muralizzati nelle sale di attesa delle 
rianimazioni. Ma al centro della scena 
c’erano proprio loro. Le Anime e Graffiti 
che Angela Gio Ferrari ha portato e 
porterà in giro (con il format educativo 
“legati alla vita”) per tutta la provincia, 

raccontando i fatti, le emozioni, i dolori e 
le possibili prevenzioni osservando un po’ 
più da vicino quei segni sui muri. Con un 
programma ambizioso. Che andrà avanti 
da oggi con uno stimolo artistico in più, 
raggomitolato nell’arte espressiva del 
cortometraggio assemblato con perizia ed 
amore dal dottor Borelli. Un canto solenne 
e tragico introdotto dalle parole della 
sorella di una delle tante vittime volate 
via nell’etere che puzza di gomma ed 
asfalto. Mentre il granchio nello stomaco 
mozzica e mastica in videoespressione 
con il contrassegno di chi come Borelli 
ha cucito e ricucito epidermidi ed 
ossa a tocchi ancora in formazione. 
Pentagramma visivo per immagini e rock 
imbalsamati nella didascalica essenza 
della premorte. Convulsioni emotive 
che scaricano il delirio e aggiungono 
promesse di attenzione e rigore. Ci 
contiamo. Ci contano tutti. Per questo 
Angela Gio Ferrari e Paolo Borelli, 
continueranno a raccontare di Graffiti 
e Anime in lungo e largo per scuole, 
istituzioni ed enti. Tentando una virata 
verso quella ratio che si oppone con 
forza all’irragionevole supponenza del 
fatalismo senza guardrail.

In campo bancario le 
BCC si pongono come 
sintesi tra esigenze di 
imprenditorialità e di 
socialità, importante 
premessa questa, 
per introdurre la 
presentazione del 

bilancio relativo all’anno 
2007, anticipato il 20 
maggio scorso alla 

presenza del presidente 
Alessandro Azzi.  

Dati di eccellenza che non riguardano solo 
la raccolta diretta, cresciuta del 13,6% 
raggiungendo la ragguardevole cifra di 1 
miliardo e 172 milioni di euro, ma anche gli 
impieghi, che hanno avuto un incremento 
del 20%, corrispondente a 1 miliardo e 
111 milioni di euro, senza trascurare la 
raccolta indiretta che ha avuto una crescita 
stimabile in 314 milioni di euro (+ 7,2%). 
Cifre che ben descrivono una costante e 
positiva crescita della Banca. Risultati che 
vengono apprezzati da una compagine di 
soci sempre più numerosa e in costante 
crescita che al 31 dicembre 2007 era 

costituita da 6.744 persone (7.000 ad 
oggi) con una percentuale di incremento 
del 11,4% rispetto all’anno precedente. 
In tempi in cui le banche vengono spesso 
accusate di «opacità e scarsa apertura 
verso i clienti», ottenere per il secondo 
anno consecutivo l’Oscar di Bilancio e 
della Comunicazione 2007 nella categoria 
medie e piccole imprese bancarie e 
finanziarie, che trova la sua ragion d’essere 
nell’attenzione alla comunicazione e 
alla trasparenza, è indubbiamente un 
importante riconoscimento verso un 
soggetto istituzionale che, dice Azzi, «ha 

I dati di eccellenza di una banca in espansione

BCC DEL GARDA

come unico obiettivo quello di assicurare 
vantaggi ai propri soci e alle comunità 
locali nella quale opera».  L’adesione 
al BIT, Finanziaria per l’investimento 
sul territorio, ha orientato l’interesse 
delle BCC verso i temi di agricoltura, 
agroalimentare e ambiente ponendo 
in primo piano un modello di crescita 
economica sostenibile, rafforzando la 
concezione di una banca del territorio 
e per il territorio. «L’accordo nazionale 
con Lega Ambiente-dice Azzi-inaugura 
una politica bancaria attenta alle fonti 
rinnovabili, all’efficienza energetica e 

alla valorizzazione del paesaggio», di 
cui i mutui  disponibili per i progetti 
di ristrutturazione sono l’espressione. 
«I ragguardevoli risultati-dice-Azzi, 
prospettano alla BCC un’espansione che 
coinvolgerà importanti realtà, non solo 
del Lago di Garda, dove, per esempio 
a Desenzano del Garda, in breve tempo 
si è consolidata la nostra presenza». È 
stata infine annunciata la ormai prossima 
inaugurazione del nuovo Auditorium 
Gardaforum che avverrà il 15 giugno.

Davide Marchi    

VIDEO GRAFFITI 
PER L’ANIMA

Paolo Borelli interpreta i Graffiti dell’Anima di 
Angela Gio Ferrari. Segni emozionanti di chi ha 
atteso nelle sale di rianimazione il risveglio o la 

morte dopo un incidente stradale. Un progetto che 
proseguirà come format divulgativo in scuole, enti 

ed istituzioni

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32  Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372
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Villa Mirabella, sede della Comunità 
del Garda, e il FAI di primavera

QUADERNI 
DE IL GARDA, 
trimestrale di 
cultura, storia, 
ambiente, per 
l’espressione 
dell’identità 
della regione 
gardesana e 

delle sue città
È uscito il numero cinque del trimestrale, 
edito da Clanto, Quaderni de il Garda. 
“Questo numero – informa il prof. 
Aventino Frau, direttore della rivista - è 
caratterizzato da una serie di significativi 
e  qualificati contributi. Taluni provenienti 
dal convegno svoltosi a Riva del Garda, 
a Villino Campi, sul tema “qualità 
ambientale e benessere nella storia ed 
oggi” denso di informazioni di alto valore 
storico, scientifico, ambientale.

Altri realizzati da autori specializzati, 
docenti universitari in occasione del 
settantesimo anniversario della morte 
di Gabriele d’Annunzio a Gardone 
Riviera.
Si toccano aspetti inconsueti e significativi: 
dei rapporti con i figli a quelli con Puccini, 
a quelli con il suo amico d’infanzia De 
Titta, alla sua sensibilità verso la cultura 
orientale ed altro. 

Il bacino Sarca-Garda-Mincio e 
le scuole. Prosegue il progetto 
SAGAMI (Sarca-Garda-Mincio)

Nell’editoriale si lancia un’idea, un 
progetto ambizioso, quello di una futura 
città metropolitana del Garda, per 
provocare reazioni, consensi e dissensi, 
attenzione ai nostri problemi. 
Nelle “parole illustri” sono pubblicati alcuni 
brani, tratti dal libro di Giacomo Leopardi 
“Discorsi sopra lo stato presente dei 
costumi degli italiani” che ci fa riflettere, 
200 anni dopo, sul permanere di taluni, 
molti, nostri modi di essere. Oltre 
naturalmente ai gustosi ritratti e memorie 
gardesane, che ci informano e ricordano 
personaggi e luoghi del nostro lago”. 

L’abbonamento annuo per il 2008 è di 
€20,00. Il prezzo del fascicolo singolo 
è di  €7,00.Si effettua presso www.
edizioniclanto.it oppure tramite bollettino 
postale, c/c n. 81725590, intestato a: 
Edizioni Clanto di Ballerini M.&C. Snc, con 
causale: Abbonamento rivista “Quaderni 
de il Garda” 2008.

Più di mille e cinquecento sono stati i 
visitatori che, nell’ambito della Giornata 
del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) 
hanno affollato domenica 6 aprile scorso 
le sale di Villa Mirabella, a Gardone 
Riviera, da pochi mesi nuova sede della 
Comunità del Garda e visitato le Vallette 
dell’Acqua Savia e dell’Acqua Pazza del 
Vittoriale.

La prestigiosa villa, già dimora di Luigi 
Wimmer, uno degli artefici delle fortune 
turistiche del Garda e di Gardone 
Riviera nella seconda metà del 1800, 
e, in seguito entrata nel patrimonio 
del Vittoriale e residenza della moglie 
del Vate, la duchessa Maria Hardouin 
di Gallese, ospita ora, oltre 
alla sede della Comunità del 
Garda, la collezione dei quadri 
di Gregorio Sciltian donati al 
Vittoriale dalla moglie, signora 
Elena. Grazie alla collaborazione 
tra FAI, Fondazione del Vittoriale 
e Comunità del Garda, i numerosi 
visitatori hanno potuto ammirare 
quadri, arredi, giardini e luoghi 
fino ad ora poco conosciuti ma 
di indubbio valore artistico e 
storico.

Grande attenzione ha avuto il 
ritratto di Giangaleazzo Ciano, 
probabilmente unico, che il 

Ministro degli Esteri e genero del Duce, 
nel gennaio del 1943, commissionò al 
Maestro Sciltian. 

L’iniziativa del FAI si propone di far 
scoprire o riscoprire agli italiani il proprio 
patrimonio artistico e naturalistico. Il 
FAI nasce infatti dalla determinazione 
di uomini e donne che hanno deciso di 
fare qualcosa di concreto per salvare 
l’Italia più bella. Salvare il paesaggio 
e le testimonianze artistiche che sono 
parte della nostra storia e delle nostre 
radici. Salvarli dal degrado e dall’oblio 
per consegnarli intatti alle generazioni 
future.

Frutto dell’intesa tra Comunità del Garda, 
ARPA Veneta, Agenzia Provinciale per 
la Protezione dell’Ambiente-Settore 
Informazione e Qualità dell’Ambiente 
della Provincia Autonoma di Trento, 
ASL di Brescia, Labter Crea di Mantova, 
Centro Rilevamento Ambientale (CRA) 
e CNR-IREA stazione sperimentale 
“Eugenio Zilioli” di Sirmione, prosegue il 
progetto Sarca-Garda-Mincio.

Il bacino idrografico Sarca-Garda-Mincio 
è, dal punto di vista amministrativo, 
suddiviso tra diverse realtà che, oltre alla 
normale gestione del territorio, hanno 
anche sviluppato autonomi percorsi 
di educazione ambientale adattandoli 
al proprio contesto territoriale. Nella 
primavera 2007, per la prima volta, si 
svolse una attività didattica di monitoraggio 
della qualità delle acque, culminata nella 
giornata del 9 maggio, in cui furono rilevati 
parametri chimico-fisico-batteriologici  in 
18 stazioni tra Sarca, Garda e Mincio. 
Questa iniziativa fu ispirata e costruita 
sulla base della lunga esperienza (18 
anni) del Labter-CREA di Mantova 
sul fiume Mincio. Durante una serie di 
incontri gli enti promotori  individuarono 

finalità, obiettivi e parametri 
comuni al fine di ottenere 
un Giudizio di Qualità delle 
Acque condiviso. 

Il 7 maggio 2008 l’iniziativa 
è stata riproposta con il 
m e d e s i m o  o b i e t t i v o 
di coinvolgere le realtà 
scolastiche delle diverse aree 
provinciali (nel 2007 oltre 
mille studenti, un centinaio di 
docenti e operatori scolastici  
di numerose scuole) sul tema 
dell’acqua come elemento 
da tutelare e salvaguardare, 
i n c r e m e n t a n d o  l a 
responsabilità ambientale 
attraverso azioni concrete 

che dimostrino sia la fragilità che le 
potenzialità del bacino idrografico 
Sarca-Garda-Mincio. Le operazioni 
di campionamento, esiguite su alcuni 
punti prescelti, sia a lago che su corsi, 
hanno preso in considerazione alcuni 
parametri fisici, come la temperatura, la 
conducibilità e il pH; parametri chimici, 
come l’ammoniaca, i nitrati, i fosfati, 
l’ossigeno disciolto. La valutazione della 
qualità dell’acqua ha previsto anche la 
valutazione di indicatori biologici quali 
i coliformi totali e fecali che non sono 
stati determinati sul campo, ma presso 
il laboratorio del Centro Rilevamento 
Ambientale di Sirmione. I dati raccolti 
verranno poi uniti e confrontati con quelli 
delle altre scuole ed enti partecipanti. 

Altri enti hanno dato il loro contributo 
a questa giornata di monitoraggio, 
ciascuno con le proprie specifiche 
competenze, come gli enti preposti per la 
valutazione ai fini della balneazione (Asl 
Brescia, Arpav Veneto, Appa Trento), 
l’Università di Parma che ha eseguito 
dei campionamenti sui sedimenti del 
Basso Garda, il CNR-IREA (Stazione 
Sperimentale “Eugenio Zilioli”) che ha 
previsto tre punti di misura con fluorimetro 
e radiometro al largo di Sirmione e l’analisi 
di una immagine satellitare, ed infine il 
Centro Rilevamento Ambientale che ha 
monitorato 5 corsi d’acqua del territorio 
sirmionese. Il monitoraggio è stato 
completato dalla valutazione dell’indice 
biologico (IBE) sul Sarca, su alcuni corsi 
d’acqua del basso Garda, sul Mincio e i 
suoi affluenti.

Agli enti promotori quest’anno si è 
affiancato l’assessorato all’Ecologia 
della Provincia di Brescia che ha fatto in 
modo che le scuole superiori di Lonato 
e Desenzano potessero avere sia gli 
strumenti sia le necessarie nozioni per 
affrontare autonomamente la giornata 
di monitoraggio.

Un “Patto per l’acqua”
Il tema acqua presenta una rilevanza 
sociale, una complessità, un numero di 
interlocutori ed un rilievo finanziario tale 
che solo l’individuazione di un percorso, 
difficile ma condiviso, potrà portare al 
risultato di migliorare la gestione della 
risorsa idrica e quindi di anticipare le 
emergenze. 

L’obiettivo è quello di trovare, attraverso 
una analisi precisa degli usi e delle 
disponibilità, un equilibrio nell’utilizzo 
dell’acqua che possa incontrare le 
molteplici esigenze degli utilizzatori di 
una risorsa ogni giorno più rara. Ognuno 
dovrà essere spinto a riflettere sulle 
proprie modalità di utilizzo dell’acqua e 
a fare un passo avanti sia dal punto di 
vista culturale che attuativo.

La Regione Lombardia ha coordinato 
i lavori della commissione “Patto per 
l’acqua”, costituta per esaminare la 
complessa problematica ed aprire 
un periodo di programmazione e 
realizzazione delle ipotesi emerse in fase 
consultiva e di studio. Per la Comunità 

ha partecipato attivamente ai lavori della 
commissione il dr. Vincenzo Ceschini, 
delegato di presidenza.

Fra i numerosi obiettivi, il Patto si è 
posto l’analisi di modalità di adattamento 
che minimizzino i danni economici e i 
possibili effetti ambientali, lo sviluppo 
di una rete di rapporti tra mondo della 
ricerca, amminstratori e utilizzatori, un 
piano di gestione del bacino idrografico 
gardesano, la regolamentazione delle 
piccole utenze irrigue, l’organizzazione 
di forme di controllo delle utenze idriche, 
il miglioramento delle reti irrigue di 
distribuzione, lo sviluppo delle attività dei 
consorzi anche riguardo alla formazione 
e all’educazione della popolazione 
sull’utilizzo del bene acqua, la verifica 
dei titoli concessori. 

Il principio prioritario del Patto è la tutela 
della risorsa idrica e dell’ambiente, poiché 
l’acqua è un bene pubblico inalienabile, 
il cui uso non può mai essere disgiunto 
dalle finalità di interesse generale. 

Aventino Frau, Presidente Comunità del Garda
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Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda

In bacheca
a maggio la Strada 

si è fatta conoscere a….

•17 maggio: “Notte al Museo”, al 
Museo Rambotti di Desenzano con una 
degustazione notturna, all’interno del 
chiostro del Museo. I vini e i prodotti della 
riviera del Garda sono stati apprezzati dai 
cittadini e dai turisti che hanno partecipato 
alla visita promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Desenzano 
all’interno dell’iniziativa voluta dal 
Ministero per i beni e le attività culturali 
e dalla Regione Lombardia.
.

 APPUNTA GLI EVENTI

 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
Italia in Rosa: 28-29 giugno 

MONIGA REGINA DEI ROSATI
200 VINI IN DEGUSTAZIONE

Chiaretto, Kretzer, Cerasuolo: per la prima volta un grande evento nazionale 
in onore di una tipologia che sembra sia stata riscoperta. Ne parleranno venti 

noti produttori in Valtènesi.
Sono circa 160 le aziende di tutta l’Italia 
che parteciperanno al primo evento 
nazionale “Italia in Rosa”, interamente 
dedicato ai vini rosati con circa 200 
etichette di qualità delle 20 regioni. La 
ripresa di questa tipologia, che in Italia 
ha sempre avuto vita grama al contrario 
che in altri paesi produttori, Francia in 
testa, era da qualche tempo nell’aria. 
La fragranza del rosato, l’estrema 
piacevolezza – a cominciare dalla vista 
– di un vino così fresco e invitante, ideale 
per una cucina sempre più leggera e 
fantasiosa, sembrano essere finalmente 
comprese dal consumatore, che ora 
premia un tipo di vino troppo a lungo 
dimenticato. “Italia in Rosa” avrà luogo 
a Moniga del Garda, sulla sponda 
bresciana del lago, nella Valtènesi, nel 
fine settimana del 28-29 giugno. Sarà 
l’occasione per degustare, nell’ampio 
parco della settecentesca Villa Bertanzi, 
nel centro di Moniga, sia i rosati delle 
zone più classiche e tradizionali (folte in 
particolare le partecipazioni del Cerasuolo 
d’Abruzzo e dei rosati salentini, oltre che 
naturalmente del Chiaretto del Garda, 
nato proprio a Moniga, e del Bardolino 
Chiaretto) sia quelli del resto d’Italia, visto 
che tutte le regioni sono rappresentate 
ad alto livello. Diverse le curiosità, a 
cominciare dal rosato Girotondo, prodotto 

da quattro signore, titolari di altrettante 
aziende nel Piacentino, per arrivare a 
quello più arzillo, un ragazzo del ’99 
sempre in gamba, da vigne di 80 anni 
coltivate sull’Etna. Svariati anche i debutti, 
fra i quali il primo rosato Planeta e alcuni 
spumanti metodo classico.Il convegno 
d’apertura, sabato 28 giugno alle 
10.30, avrà il compito di far conoscere 
la concezione di rosato soffermandosi 
anche sul nuovo interesse del mercato. 
Si fronteggeranno lo schieramento che 
pensa al rosato come protagonista di una 
breve, scintillante stagione, e quello che 
sta lavorando perché questa tipologia 
abbia vita più lunga e possa regalare 
sensazioni ancora inesplorate. Accanto 
ai tantissimi 2007 in degustazione non 
mancano esempi di annate precedenti, 
vini che in alcuni casi hanno anche 
sostato in barrique senza perdere 
la loro incantevole freschezza. Fra i 
caposcuola di quest’ultima tendenza c’è 
indubbiamente l’enologo Mattia Vezzola 
che a Moniga, nella sua azienda di 
famiglia Costaripa, accanto al “giovane” 
Rosamara, ha creato il Molmenti, dedicato 
al senatore che nel 1896 proprio a Moniga 
mise a punto la tecnica del Chiaretto, 
capace di vivere lunghi anni in forma 
perfetta.

La Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda sarà presente con uno spazio 
dedicato ai sapori e ai profumi dei
prodotti enogastronomici locali. 
dettagli e novità su: www.skriba.net

Sabato 28 giugno 
Ore 10.30
Villa Bertanzi (centro di Moniga del Garda, 
Brescia) Talk show “Il Terzo Polo – Le 
scuole italiane del rosato”. Moderatore 
il giornalista Bruno Donati. Per il Garda 
Classico: Gianfranco Comincioli e 
Mattia Vezzola. Per il Bardolino: 
Giuseppe Guerrieri e Matilde Poggi. Per 
il Franciacorta: Pia Berlucchi e Paolo 
Pizziol. Per il Veneto: Fausto Maculan. 
Per il Trentino: Mauro Lunelli e Mario 
Pojer. Per l’Alto Adige: Christian Werth. 

Per il Friuli Venezia Giulia: Giorgio 
Colutta. Per le Marche: Carlo Garofoli. 
Per l’Abruzzo: Riccardo Brighigna. Per 
la Puglia: Piernicola Leone de Castris. 
Per la Calabria: Roberto Ceraudo. 
Per la Sicilia: Carlo Casavecchia e 
Santi Planeta. Ospiti d’onore: Giovanni 
Longo, past president Vinarius; Angelo 
Peretti, giornalista; Gavino Sanna, 
pubblicitario.
Ore 14-21 
Degustazioni pubbliche (circa 200 
rosati di 160 aziende). Dalle 21, la 
spettacolare Orchestra Dab Live Band.
Domenica 29 giugno 
Ore 11-20
Degustazioni pubbliche.Ticket: € 15 
(€ 10 per iscritti Ais, Slow Food, Onav, 
GoWine, Enotime).

Happy Hour alternativi nelle aziende fino a settembre
calendario di giugno

Nelle aziende sotto lelencate 
potrete trovare una degustazione 

di vini e prodotti del territorio. 
Per chi lo desidera, dopo l’Happy 
Hour sarà possibile cenare nei 

ristoranti abbinati nelle vicinanze 
delle cantine. Euro 5 a persona. 
Per una migliore organizzazione 
della degustazione, è richiesta la 

prenotazione. 

Happy hour 2008

6 GIUGNO
Az. Agricola La Torre Di Pasini A. E C. 
Via Torre, 3 - Mocasina Di Calvagese  della 
Riviera (Bs) Tel. 030.601034 - www.pasini-

latorre.com
Az. Agr. Ed Agrituristica Spia D’italia 

Via Cerutti, 6  - 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

Az. Agrit. con Cantina Redaelli De Zinis
Via De Zinis, 10 - Calvagese della Riviera 

(Bs) tel. 030.601001 -www.dezinis.it
a seguire, possibilità di cena nell’agriturismo 

dell’azienda
Cantine Scolari

Via Nazionale, 38 – Raffa di Puegnago (Bs)
T. 0365.651002 - www.cantinescolari.it
Cantine della Valtenesi e della Lugana

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

13 Giugno
Calvino Gusto Supremo

Via Calvino, 4 - Padenghe (Bs)
Tel. 030.9900451 – Www.Calvingusto.It
Az.Agr. 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

Az. Agrit. Con Cantina Redaelli De Zinis
Via De Zinis, 10 - Calvagese della Riviera 

(Bs) Tel. 030.601001 -www.dezinis.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

20 GIUGNO
Az.Agricola La Torre Di Pasini A. E C.
Via Torre, 3 - Mocasina di Calvagese  della 

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

Az. Agrit. Con Cantina Redaelli De Zinis
Via De Zinis, 10 - Calvagese della Riviera 

(Bs) Tel. 030.601001 -www.dezinis.it
a seguire, possibilità di cena nell’agriturismo 

dell’azienda
Cantine Scolari

Via Nazionale, 38 – Raffa di Puegnago (Bs)
T. 0365.651002 - www.cantinescolari.it

Cantine Della Valtenesi e della Lugana
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

27 GIUGNO
Aa. Agricola ed Equituristica  LA BASIA
Via Predefitte, 31 - Puegnago sul Garda (Bs)

T. 0365.555958
Calvino Gusto Supremo

Via Calvino, 4 - Padenghe (Bs)

Tel. 030.9900451 – www.calvinogusto.it
Az.Agr. 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

Az. Agrit. Con Cantina Redaelli De Zinis
Via De Zinis, 10 - Calvagese della Riviera 

(Bs) Tel. 030.601001 -www.dezinis.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

Az. Agricola Il Roccolo
Via Zanardelli 49 – Polpenazze (Bs)

tel. 0365. 764163 - roccolo.bertazzi@libero.
it

PERLA DEL GARDA di Morenica Sarl
Fenilvecchio 3-9   25017 Lonato (Bs)

Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

INFO
www.stradadeivini.it

Tel. 030 9990402
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a cura di Davide Marchi

BRESCIA
LUOGHI BIENNALE

LUCI DELLA CITTÀ- ESPOSIZIONE 
INDUSTRIALE ITALIANA 1881

Museo di Santa Giulia, lato sinistro, via 
Musei 81/b Dal 12/06 al 14/09/2008

AMERICAN WEST PORTRAIT
MONDO CONTEMPORANEO
IL DESERTO, LA STRADA,

 IL PAESAGGIO
Museo di Santa Giulia, lato destro, via 
Musei 81/b Dal 12/06 al 14/09/2008

VENEZIA
SS Giacomo e Filippo, via delle Battaglie, 61

Info: 03043018 Dal 12/06 al 14/09/2008
VANESSA BEECROFT
Piccolo miglio in castello 
Dal 12/06 al 14/09/2008
GIAN PAOLO TOMASI
Grande miglio in castello 
Dal 12/06 al 14/09/2008

BIG SISTER. HANA JAKRLOVA
Museo Ken Damy, Corsetto Sant’Agata, 22
Info: 0303758370 Dal 12/06 al 14/09/2008

CONTEMPORANEA
Spazio Clerici per l’arte, Corsetto 

Sant’Agata, 22
Dal 12/06 al 14/09/2008

KMER PORTRAITS
Un’installazione audio visuale di Ken Damy
San Zenone all’Arco, Vicolo San Zenone, 1

Dal 12/06 al 14/09/2008
GLI “SCIAMANI” O GLI UOMINI SACRI 

RITRATTI DA ELISABETH SUNDAY
Rearteuno Studio Gallery, Vicolo S. 

Clemente, 21/a Dal 12/06 al 14/09/2008

FERDINANDO SCIANNA, LE 
SONAGLIERE DI BENARES

PENTTI SAMMALLAHTI, ASPETTARE 
L’IMMAGINE

Galleria dell’incisione, via Bezzecca, 4
Dal 12/06 al 14/09/2008

CARLO BEVILACQUA, INDIANO STILLS
Galleria delle Battaglie, via Battaglie, 69/a

Dal 12/06 al 14/09/2008
Info tutte: www.museokendamy.com

ALTRE MOSTRE
TRA LE COSE

Mostra personale di Letizia Fornasieri
Galleria Forma & Colore,  Contrada Soncin 

Rotto, 5/b Orari: 10,30 – 12,30 / 16,30 
– 19,30; chiuso il lunedì. Info: 030293064 

Fino al 28/06/2008
NON È VERO. IL VIAGGIO NON FINISCE 
MAI. 50 IMMAGINI DEL FOTOREPORTER 

PARMIGIANO ALESSANDRO 
GANDOLFI.

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

Fino al 08/06/2008
PHIL BORGES. IO SONO

Galleria PaciArte Contemporanea
Via C. Cattaneo, 20/B Info: Tel. Fax 030 

2906352, www.paciarte.com
Dal 12/06 al 30/09/2008

GIULIANO GRITTINI “NOVELLA NERA” 
FOTORACCONTO

Opere su carta e tela realizzate con tecnica 
mista.Reartuno Studio Gallery, vicolo San 
Clemente, 21/a Info: 0302943992 - www.

reartunostudio.it Fino al 07/06/2008
DIVA. IL MITO DELLA PRIMADONNA DA 

MARIA MALIBRAN A MARIA CALLAS

Palazzo Martinengo, via Musei 30 Orari: 
mar - dom  9-12 / 15-19 lunedì chiuso

Info e prenotazioni:  0302807934, 
0303753003, www.palazzomartinengo.it. 

Fino al 08/06/2008
COME UN VISIBILE PARLARE  

Dalla poesia all’immagine sulle tracce 
di Dante e della Commedia tra preziosi 
volumi antichi e un’esposizione di opere 

contemporanee: le chine di Anselm Roehr 
e i bronzi policromi di Federico Severino. 
Museo Diocesano,  Gasparo da Salò, 13 

Orari: mar – dom 10 – 12 / 15 – 18, lunedì 
chiuso Info: 03040233 - 

www.museodiocesanobrescia.it  
Fino al 29/06/2008

LUCI E COLORI ALLA BADIA  
Chiesa di Sant’Antonio, via Badia, 84 Orari:  

sabato 16-19, domenica, 10-12 / 16-19. 
Fino al 22/06/2008 (1/06, 7-8/06, 14-15/06, 

21-22/06)
VERSO L’OPERA. ASPETTI DELL’ATTIVITÀ 

PITTORICA DI VIRGILIO VECCHIA  
Galleria dell’Aref, piazza della Loggia 
11/f Orari: giov - dom 16 - 19.30 Info: 

0303752369 – 3333499545 - 339.1000256  
Fino al 15/06/2008

VERONA
VENEZIA E IL SECOLO DELLA 

BIENNALE
Palazzo della Ragione, Piazza dei Signori 

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 
L’evoluzione nei secoli delle lucerne

Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2 

Orari: lun 13.45 – 19.30, mar-dom 8.30 – 19.30
Info: 0458000360, www.comune.verona.it

Fino al 28/09/2008
DAL GRANDE FIUME ALLA FALESIA
Riflessi di quotidianità tra le popolazioni 

del Sahel Museo africano, CCA Missionari 
Comboniani, Vicolo Pozzo, 1 Info: 

0458092199, www.museoafricano.org 
Dal 15/06 al 07/09/2008

AL DI LÀ DELLE ALPI E DEL 
MEDITERRANEO. IL SIGNIFICATO E 
L’IMPORTANZA DELLE COLLEZIONI 

ESOTICHE NEI MUSEI
Museo Civico di Storia Naturale 

Fino al 30/06/08
AURORA PROJECT – PROGRESS 2007 

Gruppo di artisti legati a Verona
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 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
RASSEGNA GIOVANI IN ARTE

GIORGIO GELMETTI – MICHELE MORANDO
Dal 07 al 17/06 /2008

MARICA FASOLI – CARLO TRAVISA 
– LUCA ZANINI

Dal 18/06 al 28/06/2008
Sala Renato Birolli, via Marcello, 17 

Orari: 16.00 – 20.00
HERBERT HAMAK

L’artista tedesco espone i suoi quadri traslucidi, 
opere semplificatesi in strati di colore.

ROSSELLA BISCOTTI E KEVIN VAN 
BRAAKVideo che indagano la relazione 

esistente tra la comunità e i singoli individui 
che la costituiscono.

Rovereto (Tn)

L’intreccio e intrico di eventi, tendenze, 
opere e personaggi del ventesimo secolo 
sono ben delineati dalla selezione di 
capolavori della collezione del Mart 
che sono ora esposti in un percorso 
temporaneo, comprendente anche le nuove 
acquisizioni effettuate negli ultimi anni. 
Un interessante incontro con i maggiori 
protagonisti del rinnovamento artistico 
italiano: da Medardo Rosso a Massimo 
Campigli, da Lucio Fontana a Piero Manzoni 
e Alberto Burri. Ricerche espressive 
che vengono poste all’interno delle 
maggiori correnti del Novecento Italiano: 
Primitivismo, Metafisica, Novecento, Arte 
Concettuale, movimenti che sintetizzano 
il ritmo artistico del ‘secolo breve’ in una 
significativa panoramica. Movimenti come 
l’Arte Povera, la Minimal Art e l’Antiform 
spostano i comuni riferimenti estetici 
obbligando il visitatore ad un passaggio di 
coscienza verso nuovi mondi espressivi. 
Gli anni sessanta e settanta sono infatti 
caratterizzati da un forte sperimentalismo 
che si manifesta nelle diverse personalità 
artistiche che utilizzeranno materiali anche 
di risulta. Opere di Robert Rauschenberg, 
recentemente scomparso, di Jasper 
John, Andy Warhol e Roy Lichtenstein, 
tutte provenienti dalla collezione Ileana 
Sonnabend, rappresentano in modo 
particolarmente significativo la Pop Art, 
uno dei movimenti artistici più produttivi. La 
scoperta di una nuova estetica del rottame, 
del materiale povero appunto, esprime 
massimamente il rifiuto dei supporti artistici 
tradizionali, e i legni di recupero di Jannis 
Kounellis, i neon ‘Chiaro oscuro’ (1983) di 
Mario Merz, il ‘Metrocubo di infinito’ (1966) 
di Michelangelo Pistoletto si pongono in 
quest’ottica artistica. Similmente l’uso di 
materiali industriali o di uso quotidiano 

caratterizzano le opere di Robert Morris, 
Sol Lewitt e Heith Sonnier, esponenti 
della Minimal Art e dell’Antiform che fa 
degli elementi organici plasmati dal caso il 
proprio materiale d’elezione. Le tendenze 
artistiche americane  degli ultimi vent’anni 
sono documentate dalle opere degli artisti 
della collezione Panza di Biumo – Max Cole 
e Lawrence Carroll tra gli altri – e da quelle 
più recenti provenienti dalla collezione di 
Carlo Bronzini Vender. I grandi protagnisti 
dell’arte come Anselm Kiefer, Christian 
Boltanski, Andrea Serrano e Barbara 
Krüger, con le espressioni  artistiche delle 
ultime generazioni, concludono il percorso 
espositivo che propone anche una sezione 
dedicata all’arte fotografica di artiste come 
Vanessa Beecroft e Marina Abramovic.

MartRovereto, c.so Bettini, 43, Rovereto 
TN. Orari: mar-dom 10.00-18.00, ven 
10.00-21.00 lunedì chiuso. Info: 800 397 
760 info@mart.trento.it www.mart.trento.
it Fino al 12/10/2008

NUOVI PERCORSI 
I capolavori della collezione del mart

Verona

La tanto attesa esposizione con i capolavori 
del Louvre non potrà aver luogo. Sin 
da quella che avrebbe dovuto essere la 
presentazione della magnifica iniziativa, 
tenutasi recentemente, si è intuito che 
qualcosa non avrebbe funzionato… la notizia 
che Marco Goldin, il fenomeno mediatico 
ed espositivo degli ultimi anni, avrebbe 
presentato l’iniziativa, la cui inaugurazione 
era prevista per il 19 settembre prossimo, 
ha indubbiamente incuriosito molte 
persone convenute all’Auditorium della 
Gran Guardia. Ci si aspettava, chi scrive 
e le innumerevoli persone provenienti dal 
mondo della scuola, che l’evento, si trattava 
del maggior prestito mai concesso dal 
Louvre, venisse presentato nelle sue linee 
generali, magari approfondendo il nucleo 
tematico su cui si sviluppa l’esposizione. Ma 
così non è stato: un’imbarazzata Ornella 
Gabrieli, responsabile della didattica di 
Linea d’ombra, si è impegnata invano per 
risollevare le sorti dell’incontro, precipitate 
quando la platea ha realizzato che la “star” 
non avrebbe partecipato alla conferenza, 
durata solamente 8 minuti. Premeva a 
tutti sapere quanto il contatto col mondo 
della scuola sia caro al Goldin, il quale, 
dice la Gabrieli, avrebbe illustrato le novità 
didattiche gravitanti intorno alla mostra. 
Di quel poco che ci è dato capire, pare 
che il misterioso progetto didattico sarà, o 
sarebbe stato - è il caso di dire - incentrato 
sul ritratto, fonte di innumerevoli stimoli per 
i ragazzi che parteciperanno ai laboratori. 
Contenuti paralleli alla tematica di quella 
che dovrà essere la prima sezione del 
percorso, una delle più interessanti - pare 
- dedicato ad autoritratti e ad alcuni ritratti 
di artisti. Ci si sarebbe aspettati che la 
collaboratrice fosse in grado di praticare una 
sintesi dell’evento, cosa che evidentemente 

è possibile solo al deus ex machina 
dell’organizzazione. Molte le affermazioni 
di riprovazione per l’accaduto all’uscita 
dall’Auditorium, giustificate, soprattutto se 
si pensa che Verona è stata molto generosa 
con gli organizzatori. Tant’è. Dopo la grande 
esposizione con i capolavori del Puskin 
di Mosca, che tutti ricorderanno, questo 
doveva essere un secondo importante 
contatto con un’altra celebre realtà museale 
quale è il Louvre di Parigi, il primo di un 
progetto quadriennale che, con cadenza 
annuale, porterà a Verona i capolavori di 
altre sedi prestigiose: il Museum of Fine 
Arts di Boston, il Museo Rodin di Parigi 
tra le altre. Sapere che Verona sarà 
proiettata verso l’Europa ci ripaga di questo 
increscioso episodio. E dunque, in attesa 
che i capolavori del Louvre giungano a 
Verona, se giungeranno, godiamoci La belle 
Ferronière di Leonardo da Vinci, capolavoro 
indiscusso, che era stato scelto come 
immagine simbolo della mostra.

GOLDIN ASSENTE
Dal Louvre a Verona: niente esposizione, niente capolavori

Leonardo da Vinci, La belle Ferronière, 1490-1495, 
Parigi, Musée du Louvre
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Brescia

FOTOGRAFIA
Biennale internazionale

Una biennale dedicata alla 
forma espressiva che più di 
tutte ha rivoluzionato le arti 
figurative è un evento che 
attribuisce alla città di Brescia 
un ulteriore riconoscimento 
quale polo espositivo di forte 
attrazione. Promossa dal 
Comune di Brescia, Civici 
Musei d’arte e storia, con 
il contributo di importanti 
fondazioni bancarie è stata 
organizzata dal Museo Ken 
Damy. In molti luoghi di 
Brescia verranno allestiti 
percorsi che ben esprimono 
il tema di questa biennale che verrà 
inaugurata il 12 giugno e che Ken Damy 
definisce «programmatico»: il viaggio in 
qualche parte del mondo. Prestigiose  realtà 
museali cittadine presteranno i loro spazi a 
questo importante evento: il Museo di Santa 
Giulia, il piccolo e il grande miglio in Castello 
e, tra i privati, San Zenone all’arco, Galleria 
delle battaglie, Paci, Laba tra le altre. 
Iniziativa culturale tra le più interessanti, 
è anche un’indagine a tutto campo sulla 
forma d’arte divenuta il simbolo della 
globalizzazione della comunicazione visiva, 
dovuta anche all’invenzione della televisione 
e di internet. Saranno più di mille le opere 
esposte, diverse espressioni artistiche 
a confronto, autori storici a contatto con 
autori contemporanei. Scatti di viaggiatori 
fotografi dell’Ottocento saranno esposti 
nella sezione organizzata al Museo di Santa 
Giulia, rare immagini all’albumina di città 
e luoghi simbolici: Il Cairo, Gerusalemme, 
Algeri, ma anche India, Cina, Giappone, 
oltre ad altre 140 piccole albumine del 
premiato stabilimento Ganzini di Milano: 
la serie completa dei ‘costumi delle 
diverse regioni d’Italia’, presentate anche 
in versione audiovisiva. Nelle grandi sale 

di SS Filippo e Giacomo 
verrà organizzata la parte 
storica dedicata a Venezia, 
città simbolo di questa 
edizione, e vi saranno 
esposti i lavori dei maggiori 
fotografi dell’Ottocento e di 
altri contemporanei. Circa 
100 immagini del “peruano” 
Martin Chambi – autore 
storico del Novecento -
, di cui molti vintage 
print, descriveranno la 
straordinaria Cuzco e il sito 
archeologico di Macchu 
Picchu, i riti arcaici degli 

Indios e la borghesia peruviana dei primi 
decenni del secolo. Con le immagini di 
Luis Gonzales Palma, di Ken Damy e di 
altri autori, il ritratto contemporaneo, ma 
antico nel suo spessore emotivo, avrà 
una sezione in Santa Giulia e nella chiesa 
di San Zenone. La galleria Reartuno, i 
cui ambienti furono lo studio del Moretto 
per lungo tempo, accoglierà i ritratti di 
sciamani di Elisabeth Sunday. Il paesaggio 
desertico, non solo americano, è il tema 
che caratterizzerà le opere di Jeff Dunas, 
Mario Vidor, Wim Wenders, rappresentanti 
degli USA in questa edizione della Biennale 
che vede la partecipazione di Vanessa 
Beecroft che, al piccolo miglio, esporrà 
il suo ultimo lavoro sul Darfur, mentre al 
Museo Ken Damy verrà allestita ‘Big Sister’ 
un’originale mostra che approfondirà lo 
studio del fenomeno grande fratello. Per 
la programmazione completa dell’evento 
si rimanda alla segreteria organizzativa del 
Ken Damy. Nota importante: tutti i viaggiatori 
fotografi sono invitati a partecipare con le 
loro immagini sul tema del deserto.

Fino al 14/09/2008 Brescia 
Info: info@museokendamy.com Tel. 0303758370  
www.museokendamy.com

Mantova

GINO VIVIANI
Tra caos e cosmo, verso l’infinito

Sono capolavori carichi di tensione 
drammatica quelli che vengono esposti al 
Museo Diocesano e alla Galleria Arianna 
Sartori di Mantova. Chi ha già visto le opere 
di Gino Viviani non dimenticherà certo il 
forte impatto con il trascendente, risultato 
di una complessa evoluzione espressiva 
tutt’ora in essere. La vicenda artistica di 
Viviani, artista “per diletto” nato a Milano 
ma di origini mantovane, parte da una 
rappresentazione tradizionale del reale. Pur 
conoscendo le novità delle neoavanguardie 
degli anni cinquanta, permane inizialmente 
su una formula fedele al prelievo nella 
realtà, all’emozione del segno. Le opere 
esposte in questa vasta antologica, essendo 
frutto della ricerca artistica dell’ultimo 
decennio, indicano il passaggio da una 
pittura naturalistica ad una pittura legata 
ad un’immaginazione fortemente radicata 

nella produzione pittorica precedente. 
«Un transito dalla terra al cielo» come lo 
ha definito Mauro Corradini, curatore del 
catalogo. Una natura tradotta in «flussi 
sentimentali», nell’emozione interiore della 
memoria. Il tema di fondo di quest’ultimo 
corpus pittorico è riassumibile nel passaggio 
«dal caos al cosmo, dal mondo celeste al 
mondo interiore», corrispondente ad una 
nuova realtà esecutiva: il colore scompare 
quasi completamente, il segno diviene 
astratto, vengono introdotti materiali 
estranei alla sostanza pittorica,  il nero viene 
eletto quale efficace mezzo espressivo. 
Viene così sprigionata quella «luce che 
viene dalle forme primordiali dell’artista», 
una luminosità che conferisce corporeità al 
silenzio interiore, di cui le crocifissioni sono 
un’eloquente metafora. La pittura di Viviani è 
caratterizzata da una passione pura, propria 

di un pittore che è giunto all’arte per 
passione, da autodidatta, ma che 
ha intrapreso una profondissima 
riflessione su un’esistenza che 
tende a smaterializzarsi in mille 
rivoli. Non più il prodotto di un 
occhio che scruta il mondo, ma 
di  una spinta emozionale che si 
diffonde senza limiti nei sentieri 
dell’immaginazione.

Gino Viviani. Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga piazza Virgiliana, 
55 - Mantova. Orari: mer – dom 9.30 
– 12.00 / 15.00 – 17.30 / lun - mar aperto 
su prenotazione. Info: 0376320602 Fino 
al 15/06/2008
Gino Viviani. Galleria Arianna Sartori 
Arte & Object Design via Ippolito Nievo, 
10 – Mantova. Orari: 10.00 – 12.30/16.00 
– 19.30. Chiuso festivi Info: 0376324262 
- info@sartoriarianna.191.it Fino al 
12/06/2008

DAFNE BUGGERI. APPROXIMATELY 
INFINITE. EVA KOTATKOVA. WALK 
TO SCHOOL Confronto e dialogo tra 

due figure emergenti della scena artistica 
europea. Studio La Città, Lungadige 

Galtarossa, 21 Info: 045597549 – www.
studiolacitta.it Orari: mar – sab 9.00 – 

13.00 e 15.30 – 19.30 Fino al 30/06/2008
VOLA ALTA, PAROLA

Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, 
Volto due Mori, 4. Biblioteca Frinzi, via  

San Francesco, 20 
Info: www.palazzoforti.it 

Fino al 08/06/2008
MOSTRA PERSONALE DI CARLO 

TREVISANI. CROMOMETALMETRIE
L’artista propone una personale visione 

simbolista-astrattista dell’arte 
Galleria Massella – Outsider art, via Dietro 
Filippini, 13 Orari: lun – sab 17.00 – 19.30

Info: 0458034916 – 
www.galleriamassella.com

Fino al 06/06/2008
MORE IS MORE. MAXIMALIST 

PAINTINGS.
Collettiva di artisti statunitensi

Byblos Art Gallery, Corso Cavour, 25/27
Orari: mar – sab 10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.30

Info: 0458030985 – www.byblosartgallery.it
Inaugurazione venerdì 09/06, fino al 

26/07/2008

MANTOVA
LA FORZA DEL BELLO

Palazzo te, Fruttiere – Mantova Info: 
0243353522 www.laforzadelbello.it 

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

ALFONSO MONFARDINI
Il bohémien scapigliato e futurista di 

Mantova. Palazzo Valenti Gonzaga Casa 
Museo dei Cardinali Info: 0376 364524 

– 0376 1671011 - www.valentigonzaga.
com - info@valentigonzaga.com Il biglietto 

comprende anche la visita alla Galleria 
Museo Valenti Gonzaga Orari: mar - dom 

10.00 – 19.00 Fino al 31/12/2008
LEGENDINA. OPERE PITTORICHE

Mostra personale di Legendina Di Paolo, 
pittrice. Galleria Arianna Sartori, Arte e 
Object Design, via Ippolito Nievo, 10 

Info: 0376 324260
Orari:  10.00 - 12.30 e 16.00 - 19.30, 

chiuso i festivi Dal 14/06 al 26/06/2008
GINO VIVIANI. TRA CAOS E COSMO, 

VERSO L’INFINITO
Museo Diocesano Francesco Gonzaga, 
Piazza Virgiliana, 55 Info: 0376320602
Orari: mer – dom 9.30 – 12.00 / 15.00 

– 17.30 / lun - mar aperto su prenotazione 
Fino al 15/06/2008

Galleria Arianna Sartori Arte & Object 
Design, via Ippolito Nievo, 10 Info: 

0376324262 - info@sartoriarianna.191.
it Orari: 10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30. 

Chiuso festivi Fino al 12/06/2008
GIOVANNINO GUARESCHI. 

UNA CANDIDA MATITA
Mostra documentaria sullo scrittore 

Giovannino Guareschi
Chiesa di Santa Maria della Vittoria Orari: 

16.00 – 18.00 Fino al 15/06/2008
LA LOGGIA DEGLI ARTISTI

Artisti mantovani in mostra presso la Loggia 
di Palazzo Andreani. Palazzo Andreani, 

Loggia del Grano Orari: merc. 15.00 -20.00, 
giov. e dom. 09.30 - 12.30 e 15.00 - 20.00, 
ven. e sab. 09.30 - 12.30 e 15.00 - 22.00

Fino al 21/09/2008
APERTURA DELLA CHIESA DI SANTA 

BARBARA
Basilica Palatina di Santa Barbara

Grazie ad un intesa con la Curia, il Touring Club 
aprirà la Basilica di Santa Barbara, la chiesa di 
corte inserita nel complesso di Palazzo Ducale. 

Il Tourin Club ha anche lanciato una campagna 
di reclutamento per aspiranti volontari. 
Presentare la propria candidatura collegandosi 
al sito internet www.tourinclub.it o recandosi 
direttamente al Punto Touring di Mantova, in 

via Giustiziati 24. Info: 0376310170

TRENTO
GIUSEPPE DESIATO. ARTE E VITA IN 

FOTOCOPIA, OPERE SU CARTA, LIGHT 
BOX, FOTOGRAFIE, VIDEO, SCRITTI 
Galleria Transarte, Rovereto Orari: dal 

martedì al sabato dalle 16 alle 19. Chiuso 
il lunedì.  

Info: www.transarte.it Fino al 31/07/08 
FIGURE A RILIEVO, E COSÌ DAL VIVO: 

SCULTURE DI MAFFEO E ANDREA 
OLIVIERI

GERMANO SARTELLI. NATURE
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.
Museo, piazza Cesare Battisti, 3/A - Riva 

del Garda TN Info: 0464573869
museo@comune.rivadelgarda.tn.it

www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo
Orari: 10.00 - 18.00, chiuso il lunedì Fino al 

29/06/2008
LA PIETRA TRENTINA

Mostra dedicata al patrimonio lapideo 
trentino

Palazzo Roccabruna - Trento 
Info: www.enotecadeltrentino.it   

Fino al 30/06/2008
PROVA A VOLARE. LA SIMULAZIONE 

DEL VOLO DAI PRIMI AEROPLANI 
ALL’ESPLORAZIONE SPAZIALE 

Mostra interattiva per conoscere l’inedita 
storia della simulazione del volo, dagli albori 

fino alle più moderne versioni software 

Museo Caproni, Via Calepina, 14 - Trento 
Info: 0461 270311 – comuica@mtsn.
tn.it, www.museocaproni.it Orari: mar 
- ven 9.00-13.00 / 14.00-17.00 – sab 

-  dom 10.00-13.00 / 14.00-18.00 Fino al 
11/01/2009

ANNI DI LOTTA 
Galleria Civica di Arte Contemporanea, 

Via Balenzani, 46 - Trento
Tradizione e mass media. La pittura 
e i film di Wilhelm Sasnal sono un 
libero e vario gioco di stili, modi di 

rappresentazione, tecniche e mezzi, 
sempre però fedeli alla base tradizionale.
Info: 0461 985511 - info@galleriacivica.
it, www.workartonline.it Orario: dalle ore 

10.00 alle ore 18.00, chiuso il lunedì 
Fino al 15/06/2008

MOSTRA FOTOGRAFICA 
SULLA VAL DI NON 

70 opere di Floriano Menapace dedicate 
alla Val di Non. Sanzeno Casa De Gentili 

- Val di Non Info: www.valledinon.tn.it 
Fino al 29/06/2008

LA COLLEZIONE PERMANENTE DEL 
XIX SECOLO

Tra le opere in mostra, le tele della 
tradizione paesaggistica trentina dei primi 

anni del 900, con Umberto Moggioli 
e il grande dipinto simbolista “Le Norne” 

dell’altoatesino Alois Delug
Palazzo delle Albere, Trento Info: www.

mart.tn.it Fino al 31/12/2008
NUOVI PERCORSI ATTRAVERSO I 

CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE 
DEL MART

Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN
Info: numero verde 800 397 760 

info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

Orari: mar-dom 10.00 – 18.00
venerdì 10.00 – 21.00

lunedì chiuso Fino al 12/10/2008
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 Milano

BACON 
Al di fuori delle correnti l’indagatore dell’anima

 Alto Garda bresciano

LA MEMORIA DELLA GRANDE 
GUERRA

“Per me l’arte è 
un’ossessione della vita 

e poiché siamo degli 
esseri umani, siamo noi 
il soggetto della nostra 

ossessione.” 
(Francis Bacon)

Se prendiamo le immagini di Bacon 
come emblema dell’uomo del 20° secolo 
dobbiamo concludere che questo non fu 
un periodo felice. D’altra parte quale mai 
lo fu? Neppure il tempo del Caravaggio lo 
era e stranamente mi viene da paragonare 
Bacon al gran lombardo. Entrambi sono 
i pittori della loro contemporaneità, 
entrambi conducono una vita scapestrata, 
entrambi grandi coloristi ed artisti colti. 
“Come un lampo nell’oscurità le opere di 
Francis Bacon rivelano, per un istante che 
sfida la persistenza del tempo, la brutalità, 
la violenza, la convulsa bellezza della vita. 
(…) In quella luce rivelatrice la sua pittura, 
coacervo di fisicità ed energia mentale, 
diventa ricerca e conquista di immagini 
primordiali…costituisce una visione nuova 
di carne e di sangue, anziché essere 
soltanto simulacro, allusione indiretta 
alla realtà (…) L’urgenza espressiva del 
linguaggio di Bacon, definito crudo e 
brutale per eccesso di verità, si trasforma 
in ricerca di emozione. Diventa stupore 
di fronte a un mondo nuovo, al di là delle 
regole, delle gerarchie e dei generi.” Così 
esordisce Rudy Chiappini – curatore della 
mostra – e queste parole mi confortano nel 
paragone che ho azzardato soprattutto 
con l’ultima frase che praticamente mi 
pare corrisponda a quanto, al tempo suo, 
aveva affermato Caravaggio: basta coi 
generi! Occorre tanta perizia a dipingere 

una mela, la sua sempre bacata, come a 
dipingere una pala d’altare. Ora Milano, 
anticipando i futuri omaggi al grande 
artista che saranno resi nel 2009, 
centenario della sua nascita, dalla Tate 
Gallery di Londra, dal Prado di Madrid e 
dal Metropolitan di New York, presenta 
le fasi salienti della ricerca pittorica del 
maestro con opere provenienti dai più 
importanti musei e collezioni di tutto il 
mondo; sono oltre 100, quasi tutte inedite 
in Italia, costituite da 82 dipinti, una 
quindicina di disegni ed altrettanti oggetti 
appartenenti al materiale d’archivio sui 
quali l’artista è intervenuto, dai primissimi 
dipinti degli anni trenta fino agli ultimi 
grandi trittici,    in particolare quelli dedicati 
al compagno John Edwards. La mostra ha 
carattere antologico e costituisce quindi 
la possibilità di una lettura complessiva 
del suo percorso sviluppatosi nell’arco 
di oltre mezzo secolo. Si parte con un 
gruppo di opere su carta ritrovate soltanto 
dopo la sua morte, testimoni di studi 
preparatori mai sospettati prima. Poi 
una stanza di Palazzo Reale presenta 
la riproduzione fotografica dell’atelier di 
Bacon al 7 di Reece Mews a Londra, ora 
esposto in modo permanente dal 2001 
alla City Gallery The Hug Lene di Dublino, 
città natale dell’artista (1909), che l’ha 
ricevuto in eredità. La mostra prosegue 
con i dipinti del primo dopoguerra 
quando Bacon si afferma sulla scena 
internazionale con gli ‘studi di figure’ e le 
‘teste’ che preludono alla serie dedicata 
ai Papi. Bacon considerava il ritratto di 
Papa Innocenzo X del Velasquez uno 
dei quadri più importanti della storia ed 
era ossessionato dalla sua perfezione; 

affrontò il tema una quindicina di volte 
realizzando capolavori assoluti dell’arte 
moderna. I grandi trittici degli anni settanta 
mettono in luce come il suo obiettivo era 
quello di penetrare l’animo umano, un 
viaggio nell’interiorità dell’individuo e al 
tempo stesso nell’attualità di una società 
sconvolta. L’artista affermava che “Senza 
un vero soggetto che ti prenda e ti divori 
l’anima, si tende automaticamente a 
ricadere nella decorazione. La vera, 
grande arte rimanda sempre alla 
vulnerabilità della condizione umana.” 
Sono presi infine in esame gli ultimi anni 
in cui l’opera subisce un processo di 
riduzione all’essenza del racconto con 
una calma superiore della visione del 
destino umano. “Io voglio deformare la 
cosa al di là dell’apparenza, ma allo stesso 
tempo voglio che la deformazione registri 
l’apparenza.” L’artista muore a Madrid 
ne 1992 ad ottantadue anni. L’opera di 
Bacon ha suscitato interesse in scrittori, 
filosofi e critici, vediamone alcuni esempi. 
Sebastiano Vassalli: “E’ stato sicuramente 
uno dei massimi artisti del nostro secolo…
è una pittura che si fa materia, carne 
palpitante.” Giulio Giorello (filosofo): 
“Ha espresso come pochi le lacerazioni 
dell’inferno che è già qui”. Giovanni Testori 
(alla notizia della morte dell’artista): 
“Il traghetto di un grande poeta che il 
dolore e l’insipienza della nostra vita 
ha vissuto, partecipato e rappresentato 
fino all’ultimo respiro; creando così, per 
tutti, una terribile forma di nuovissimo e 
atroce splendore.” Ora Vittorio Sgarbi 
alla presentazione della mostra: “Altri 
cancellano l’uomo, lui lo restituisce 
lacerato. (…) I suoi personaggi hanno 

sempre il volto sfigurato e in qualunque 
posizione si trovino sono variazioni dell’ 
‘Ecce Homo’.”
Prodotta da Palazzo Reale e Skira in 
collaborazione con Arthemisia (società 
italiana costituita per l’85% da donne 
con il fine di coniugare i risultati degli 
studi storico-artistici che approdano ad 
una mostra con il lato divulgativo della 
stessa), main sponsor la banca inglese 
BARCLAYS (una delle principali 
istituzioni finanziarie del mondo che 
intende qui fare dell’arte un potente 
mezzo di connessione internazionale), 
l’esposizione è accompagnata da un 
catalogo ricco di interventi di importanti 
teorici dell’arte stranieri, della biografia 
e delle schede descrittive di tutte le 
opere esposte pubblicato da Skira 
Editore.

Fabio Giuliani 
Palazzo Reale – Piazza Duomo, Milano
Fino al 29 giugno 2008 ; orari: tutti i giorni 
9,30-19,30 ; lunedì 14,30-19,30 ; giovedì 
9,30-22,30. La biglietteria chiude un’ora 
prima. Intero Euro 9 , ridotto Euro 7 ; 
Informazioni: www.francisbacon.it 
Prenotazioni gruppi e scuole / visite 
guidate: Ad Artem, Tel. 02-6597728 ; www.
adartem.it

L’ASAR (associazione storico-
archeologica Riviera del 

Garda) in occasione del 90° 
anniversario  della fine della 
Prima Guerra Mondiale, si 

fa promotrice di un progetto 
per la conservazione della 

memoria a proposito 
degli avvenimenti che 

interessarono l’Alto Garda e 
la sua popolazione.

Per iniziativa di un gruppo di giovani fortemente 
motivati da interessi culturali, venne costituita, 
a Manerba del Garda, l’Associazione Storico-
Archeologica della Valtenesi. Tra i suoi 
obbiettivi vi era la salvaguardia, lo studio 
e la valorizzazione del patrimonio storico, 
monumentale, archeologico e paesaggistico. 
Qualche anno più tardi il nome cambiò in 
Associazione Storico-Archeologica della 
Riviera del Garda (A.S.A.R.). L’Associazione 
è apolitica e non persegue scopi di lucro; si 
autofinanzia con l’attività e il tesseramento dei 
soci. Fino ad ora la sua attività ha avuto un 
particolare occhio di riguardo per l’archeologia; 
non è mancata l’attenzione per la storia del 
Novecento, per la ricerca archivistica e per 
l’ambiente. Ma il progetto clou quest’anno 
riguarda la memoria della Grande Guerra 
sull’Alto Garda bresciano. Saranno numerose 
le iniziative e si protrarranno per tutta l’estate, 

coinvolgendo alcuni comuni della Comunità 
Montana, della Provincia di Brescia, del 
GAL Garda-Valsabbia, della pro loco di 
Tremosine, di alcune scuole del territorio, di 
alcuni gruppi alpini e della sezione A.N.A. 
Monte Suello di Salò. Uno dei primi progetti 
sarà la pubblicazione del diario di guerra 
del battaglione alpino Vestone datato da 
maggio 1915 a marzo 1916, in cui operò sul 
fronte altogardesano al confine tra i comuni 
di Tremosine, Limone e la Valle di Ledro. Qui 
vi sono annotate le operazioni militari che 
si effettuarono lungo tutto il tragitto. Verrà 
inoltre pubblicato un opuscolo di 32 pagine 
formato A4, con notizie storiche, percorsi, 
cartine, etc. Interessante ed educativo sarà 
il coinvolgimento degli alunni della scuola 
media di Toscolano Maderno per una ricerca 
significativa sul territorio. Gli studenti più 
grandi invece daranno l’avvio al censimento 
delle strade, delle mulattiere, delle trincee e 
delle postazioni, coordinati dal professor Gian 
Pietro Brogiolo dell’Università di Padova. 
Ma non solo, per chi volesse partecipare e 
saperne di più, saranno organizzati una serie 
di incontri e di conferenze sul tema della 
Grande Guerra appunto. Per concludere, 
verranno organizzate, da maggio a settembre, 
sei escursioni sui luoghi della Prima Guerra 
Mondiale nell’entroterra di Tremosine, Limone 
e Magasa.                                         (R.C.)
Info escursioni: parcoaltogarda.eu o parcoaltogarda.
net Si fa presente che, per questioni assicurative, 
è obbligatoria la prenotazione (0365.954543-
0365.643435) o alla pro loco di Tremosine 
(0365.953185) almeno due giorni prima 
dell’escursione, che è gratuita.
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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.

a cura di Roberta Cottarelli

AFRICA UNITE
4 giugno Lazzaretto, Bergamo

10 giugno Campo Sportivo, Pinerolo (To)
20 giugno Sherwood Festival, Padova

28 giugno Idropark Fila, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti 

ANTONELLO VENDITTI
16 giugno Arena, Verona

info: www.ticketone.it
AVRIL LAVIGNE

12 giugno Palaonda, Bolzano
13 giugno Datch Forum, Milano

info: www.ticketone.it
BAD RELIGION

16 giugno Rolling Stone, Milano
info: www.indipendente.com

BOB DYLAN
NEVER ENDING TOUR

15 giugno Palazzo Albere, Trento
16 giugno Lazzaretto, Bergamo

18 giugno Parco Castello Baron Gamba, 
Chatillion (Ao)

info: www.ticketone.it
BRUCE SPRINGSTEEN

25 giugno San Siro, Milano 
info: www.ticketone.it
CASINO ROYALE

14 giugno Colonia Sonora, Collegno (To)
info: www.mtv.it/music/concerti 

DUFFY
8 giugno Rolling Stone, Milano

info: www.ticketone.it
FINLEY

12 giugno Piazza della Libertà, Alessandria
13 giugno Padovaland, Padova

14 giugno Idropark Idroscalo, Milano
info: www.livenation.it

GIGI D’ALESSIO
5 giugno Teatro Regio, Parma

6 giugno Teatro Ariston, Sanremo
7 giugno Castello Sforzesco, Vigevano (Pv)

info: www.mtv.it/music/concerti
GIOVANNI ALLEVI 

& orchestra dei virtuosi italiani
30 giugno Piazza Duomo Brescia

www.cipiesse-bs.it
www.greenticket.it

HARDCORE SUPERSTAR
19 giugno Music Drome, Milano

20 giugno Fontanella Vecchia, Livorno
21 giugno Rock Planet, Cervia

info: www.barleyarts.com
JOVANOTTI

SAFARI TOUR 2008 
1 giugno Pala Rossini, Ancona

2 giugno Palasport Evangelisti, Perugia
4 giugno Pala Malaguti, Casalecchio (Bo)

6 giugno Palaonda, Bolzano
info: www.ticketone.it

KISS
ALIVE: 35 TOUR

24 giugno Datch Forum, Milano
info: www.barleyarts.com

MARK KNOPFLER
8 giugno Villa Manin, Udine

info: www.ticketone.it

MAX PEZZALI
LIVE 2008 

14 giugno Villa Reale, Monza
info: www.ticketone.it

MEG
6 giugno Magnolia, Milano

info: www.mtv.it/music/concerti
NEIL YOUNG

22 giugno Palasport, Firenze
23 giugno Arena, Verona
info: www.neilyoung.com 

RADIOHEAD
17-18 giugno Arena Civica, Milano

info: www.indipendente.com
RAGE AGAINST THE MACHINE
14 giugno Stadio Braglia, Modena

info: www.ticketone.it
SANTANA

LIVE YOUR LIGHT TOUR 2008 
30 giugno Arena, Verona

info: www.ticketone.it
THE HORMONAUTS

6 giugno Freecormor, Udine
20 giugno Il delirio music festival, Rivolta 

d’Adda (Cr)
22 giugno Parco San Giuliano, Mestre
27 giugno Festa della birra, Padova

info: www.mtv.it/music/concerti
VASCO

VASCO.08 LIVE IN CONCERT
6-7 giugno San Siro, Milano

14-15 giugno Stadio del Conero, Ancona
21 giugno Parco San Giuliano, Mestre (Ve)

info: www.ticketone.it
ZUCCHERO

14 giugno Stadio Meazza (San Siro), 
Milano

info: www.friendsandpartners.com
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TEATRO O DOPPIO TEATRO
Se è vero quello che 

mi ha insegnato il mio 
professore di storia 
dell’arte e cioè, che 

anfi in greco significa 
doppio, mi trovo confuso 

quando leggo sui 
dépliants, che illustrano 
le Colline Moreniche del 
Garda, la definizione di:  

Anfiteatro Morenico. 

Cosa significa? Forse che questo 
ambiente sia considerato un immenso 
circo, dove  sono state combattute 
numerose battaglie? E’ vero che il 
susseguirsi di varie popolazioni sul nostro 
territorio ha generato una gran quantità di 
conflitti, dalla preistoria fino alla battaglia 
di Monte Casale di Ponti sul Mincio dopo 
la fine della seconda guerra mondiale, ma 
credo che in nessuna di queste battaglie 
ci fosse del pubblico accampato sui colli 
per godere dello spettacolo.
Conosciamo tutti il Colosseo ed in molti 
sanno che è chiamato anche Anfiteatro 
Flavio e la forma dell’anfiteatro è quella 
di una arena. 
Le nostre colline hanno forse la forma 
di una Arena? L’Arena che conosciamo 
è quella di Verona e assomiglia molto 
al Colosseo. Il teatro antico, invece, è 
costituito da una cavea semicircolare, 
gradinata, con una scena frontale dove 
avveniva lo spettacolo. C’è un bel esempio 
di teatro romano a Verona, anche a 
Brescia, ad Aosta e quello bellissimo 
della Magna Grecia a Taormina, dove lo 
sfondo della scena è il bellissimo mare 

150 anni dalla 
Battaglia 

di Solferino e 
San Martino

In occasione del 150 anniversario della 
battaglia di Solferino e San Martino, il 
comitato per le celebrazioni, composto 
dalle amministrazioni comunali di 
Desenzano del Garda e di Solferino 
e dalla Società Solferino e San 
Martino, promuove la realizzazione 
di alcuni eventi a carattere nazionale 
e internazionale che si terranno nella 
settimana compresa fra sabato 20 giugno 
2009 e domenica 28 giugno 2009. Altri 
eventi occuperanno un arco temporale 
maggiore, trattandosi di mostre 
legate a tematiche risorgimentali o  
europee. In linea di 
massima gli eventi 
i n  p rogramma 
c o m p r e n d o n o 
diverse iniziative 
a  pa r t i r e  da l 
convegno di studi 
“Dall’Unità d’Italia 
all’Europa Unita” 
a  D e s e n z a n o 
de l  Garda ,  a 
conclusione del 
quale verrà redatta 
una mozione da consegnare in forma 
solenne alle autorità presenti il 24 
giugno. Sono inoltre in programma 
eventi musicali complementari al 
Castello di Desenzano del Garda e 
a quello di Solferino. Negli alberghi 
e nelle case private di Desenzano 
e Solferino sono attese le autorità e 
gli ospiti stranieri per le celebrazioni 
del 24 giugno 2009. La giornata sarà 
dedicata alle celebrazioni ufficiali e ai 
discorsi delle autorità, con picchetti 
d’onore e saluto di rappresentanza 
delle Forze armate. Le celebrazioni 
inizieranno al mattino nel piazzale del 
Castello di Solferino e proseguiranno 
nella Chiesa di San Nicola e all’Ossario 
di Solferino. Dopo il pranzo ufficiale 
visita alla Torre e al Museo di San 
Martino. Nel pomeriggio esibizione 
delle Frecce tricolori e in serata 
concerto dell’orchestra dei giovani 
d’Europa. Nei giorni successivi sono 
previsti concerti di corpi bandistici 
locali, una cena con ballo in costume 
risorgimentale, la grande fiaccolata 
della Croce rossa sulla strada da 
Solferino a Castiglione delle Siviere. 
In occasione delle celebrazioni la CRI 
intende organizzare fra i Comuni di 
Solferino e Castiglione un campo di 
accoglienza per le rappresentanze 
provenienti da tutti i paesi nei quali è 
riconosciuta. A conclusione, il 28 giugno 
2009 a Solferino e a San Martino si 
terrà la grande rievocazione storica 
della battaglia, in collaborazione con 
i gruppi di figuranti militari italiani e 
stranieri. Tra gli eventi di arte e cultura, 
il programma prevede uno spettacolo 
di drammatizzazione delle lettere dei 
soldati dal fronte curato da compagnie 
teatrali e scuole di arte drammatica. 
Tra aprile e ottobre 2009  si terranno 
due mostre: una di pittura, stampe e 
documenti risorgimentali intitolata “Il 
Risorgimento: Fuochi, atmosfere e 
documenti”, ed una di fotografie della 
collezione dei Fratelli Alinari.

Jonio: un mezzo “anfiteatro”.
Ritorniamo alle nostre Colline. Per chi ha 
visitato Solferino e si è soffermato davanti 
alla mura-balaustra del lato nord di piazza 
Castello, ha potuto abbracciare con uno 
sguardo quasi tutto il territorio collinare 
e, nei giorni limpidi, godere della vista del 
largo bacino del Lago di Garda, un lago 
che, per collocazione, assume il ruolo di 
palcoscenico dietro il quale si ergono le 
montagne come scenario impareggiabile, 
diventando “spettacolo”. 
Per me sembra “solo” un teatro il territorio 
collinare del Garda, un bel teatro classico, 
dove la serie di colline ad archi concentrici 
degrada dalle alture di Solferino fino 
alla sponda sud del lago, proprio come 
un’ampia cavea teatrale. Dall’alto dell’arco 
più esterno si gode del meraviglioso, 
ampio e ricco paesaggio, dove si può  
ammirare lo specchio d’argento del lago, 
che incanta, un incanto riservato solo a chi 
sceglie di lasciarsi attrarre dalla bellezza, 
una bellezza che altera la coscienza fino 
a perdere la cognizione del tempo, come 
accade sovente a chi assiste ad un buon 
spettacolo teatrale.

Luigi Lonardi

Volta Mantovana

CONVIVIUM 
VOLUPTATIS

Giornate di Festa 
Rinascimentale

A Volta Mantovana il 27, 28 e 29 giugno, 
avrà luogo il Convivium Voluptatis,  la 
rievocazione filologica della festa che 
ogni anno organizzavano i Marchesi di 
Mantova, Ludovico II° Gonzaga e sua 
moglie Barbara di Brandeburgo, nella 
loro residenza estiva, per salutare l’inizio 
dell’estate. Il Convivium di quest’anno 
sarà dedicato a Bacco. 

PROGRAMMA 2008
Venerdì 27 giugno dalle 20:00 alle 24:00: 
Banchetto Rinascimentale dedicato 
a Bacco nelle Scuderie e nei Giardini 
all’italiana di Palazzo Gonzaga.
Prologo a buffet nei Giardini delle 
Scuderie e di qui attraverso l’antico 
percorso sotterraneo dei Guerrieri 
si accederà al Terrazzo del Ninfeo 
dove camerieri in costume serviranno 
pietanze e vini agli ospiti seduti ai tavoli 
a loro riservati nei Giardini all’italiana.
Quest’anno il grande banchetto del 
Convivium Voluptatis si rinnova e ritrova 
antichi fasti in una serata dedicata al 
Vino e a Bacco; dal “Carro di Tespi” i 
musici e baccanti accompagneranno i 
visitatori in un percorso-spettacolo con 
intrattenimenti e lazzi, giochi e giocolieri, 
armigeri e damigelle, fino all’esplosione 
dei fuochi d’artificio, una festa a cui non 
si può mancare!
Prenotazione obbligatoria, Ingresso e 
cena (40 euro)

Sabato 28 giugno ore 20:00: Sogno di 
una Notte di Mezza Estate nel bosco dei 
Giardini di Palazzo Gonzaga.
La più celebre commedia di Shakespeare 

reintrerpretata dal la compagnia 
de L’Ordallegri, e messa in scena 
nell’atmosfera incantata del bosco dei 
giardini di Palazzo Gonzaga, fra elfi 
e creature fatate che per l’occasione 
apriranno una taverna in cui ristorarsi 
prima e dopo la rappresentazione.
Ingresso libero

Domenica 29 giugno: La Festa del Popolo 
nei Giardini di Palazzo Gonzaga. Ore 
17:30 spettacolo equestre; dalle ore 18:00 
mercato di artigianato artistico in costume. 
Giullaria, giocoleria, combattimenti, gare 
e animazioni teatrali intratterranno gli 
astanti; dalle ore 19:00 la Taverna servirà 
risotto, capunsei, carni, formaggi delle 
Colline e boccali di vino delle nostre 
cantine; alle ore 23:00 grande spettacolo 
del fuoco con più di venti artisti impegnati 
in spettacolari esercizi ed evoluzioni con 
il fuoco.

Parcheggio in Piazza XX Settembre e Piazza 
Cantarana - Ingresso dall’Arco Gotico  
I n f o : w w w . c o n v i v i o v o l t a . n e t 
turismoecultura@comune.volta.mn.it
Tel. 0376.839431 Fax. 0376.839439

Solferino (Mn)

CENA 
con DELITTO

PREPARATE I VOSTRI ALIBI 
PER UN LUNGO, LUNGHISSIMO, 

INTERMINABILE: FINE 
SETTIMANA CON IL DELITTO

 
Venerdì 13 giugno (cena): 

ZIGonZAG 
(omicidio alla corte dei Gonzaga)

 Sabato 14 giugno (cena): 
“Chi ha ucciso Nero Wolfe?”

Domenica 15 giugno (pranzo): 
“Scarpe diem 

(omicidio nell’antica Roma)”
 

Circolo culturale Monte Alto 
Via Napoleone III, n. 2  

46040  Solferino (Mantova). 
Telefono 380 8542450  

e.mail: circolomontealto@libero.it 
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L’ISOLA BOSCHINA: un isola in mezzo al Po   
L’isola occupa una nicchia 
abbastanza riparata del 

fiume Po, immediatamente a 
valle di una tra le più strette 

sezioni fluviali del corso 
inferiore, quella posta tra gli 
abitati di Ostiglia e Revere. 
L’origine dell’Isola Boschina 

è ancora avvolta nel 
mistero. Documenti storici 
sembrerebbero datarne la 

formazione intorno alla metà 
del diciassettesimo secolo, a 
seguito di successivi depositi 

di materiale sabbioso 
da parte del fiume, che 

avrebbe originato dapprima 
più isolotti, poi riunitisi a 
costituire un corpo unico. 
Questa ipotesi contrasta 

tuttavia con il ritrovamento, 
avvenuto nel 1880, dello 

scheletro di un Megaceros, 
cervide quaternario ora 

estinto, sepolto tra i 
sedimenti dell’isola da 

migliaia d’anni.

LA STORIA
Le isole di nuova formazione, in questo 
tratto di Po, venivano comprese tra 
le proprietà della Mensa Vescovile di 
Mantova, in base ad una millenaria 
concessione imperiale. L’isola Boschina 
risulta appartenere nel ‘600 a questa 
istituzione ecclesiastica che, a partire 
dalla fine di quel secolo, la affidò in 
“feudo onorifico” a diverse famiglie nobili 
mantovane, tra le quali i Gonzaga di 
Vescovato, i Mainoldi ed infine i Nonio, 
che successivamente ne acquisirono la 
proprietà. Passò di mano in mano fino alla 
morte del generale Dandolo Battaglini, 
che la lasciò nel 1968 all’Opera Pia 
Ospedale Civile di Ostiglia.
Negli anni Settanta fu di Gian Battista 
Meneghini, già marito del celebre soprano 
Maria Callas. Venne successivamente 
acquistata da commercianti di legname 
modenesi per poi passare, nel 1987, alla 
proprietà regionale.
LA VEGETAZIONE
L’operazione di rimboschimento di questo 
suolo, prima sfruttato come pioppeto, ha 
inizio negli anni ‘80, in concomitanza con 
l’istituzione della riserva naturale. I pochi 
residui boschivi naturali (ne erano rimasti 
solo otto ettari) sono stati il riferimento per 
l’avvio di un processo di ricostituzione 
forestale effettuato gradualmente, man 
mano che i pioppeti, giunti a fine turno, 
venivano eliminati. L’importanza di 
questi lembi relitti di bosco planiziale, 

che tempo addietro costituiva elemento 
dominante del paesaggio padano lungo 
i fiumi, è dovuta ora proprio alla loro 
rarità ed alla possibilità di avere un 
modello di riferimento per un programma 
di ricostruzione ambientale dell’area 
fluviale. Il bosco è formato da quercia 
farnia, pioppo bianco e nero che vanno 
a costituire lo strato dominante, alto fino 
a quaranta metri. Poco sotto si collocano 
gli olmi e gli aceri, con qualche ciliegio, 
frassino ossifillo e l’immancabile robinia. 
Lo strato alto arbustivo è rappresentato 
quasi esclusivamente dal sambuco, 
al quale si accompagnano talvolta 
biancospini americani e soprattutto gelsi 
inselvatichiti, testimonianza di antiche 
coltivazioni finalizzate all’allevamento 
del baco da seta. Numerosi anche i 
rampicanti: edera, caprifoglio e luppolo.
LA FAUNA
L’isola Boschina ospita una fauna variegata 
che trova rifugio ed alimentazione nella 
complessità dell’ecosistema forestale. 
Pochi sono i mammiferi, mentre numerose 
sono le specie di uccelli presenti grazie 
alla struttura pluristratificata del bosco e la 
diffusione di piante vecchie, seccaginose 
e tronchi morti. Tra i primi i più diffusi 
sono il riccio, la lepre, la volpe, la donnola 
e la faina. Tra gli uccelli ricordiamo 
innanzitutto i picchi: il picchio rosso 
maggiore il cui tambureggiare sui tronchi 
dei vetusti pioppi accompagna il visitatore 
anche meno attento ed il picchio verde 

dall’inconfondibile verso che ricorda una 
squillante risata. Non è raro osservare 
l’airone cenerino o la garzetta. L’Isola è 
importante luogo di sosta per gli uccelli 
migratori durante i periodi di passo, grazie 
alla fitta vegetazione presente.
LA PRESENZA DELL’UOMO
Sull’isola sorge un interessante nucleo 
edilizio (la “corte”) costituito da una villa 
in stile neoclassico, un fabbricato rurale 
con lungo porticato (barchessa) ed una 
piccola struttura multifunzionale con 
forno, colombaia, conigliera, porcilaia 
e pollaio, corredata da una piccola 
meridiana. Le costruzioni sono disposte 
sui tre lati di una caratteristica aia in 
mattoni. La corte è stata edificata alla 
fine del secolo diciannovesimo, nel punto 
più elevato dell’isola, su un preesistente 
modesto fabbricato rurale.
ITINERARIO PER I VISITATORI            
Nella Riserva Naturale Isola Boschina 
è presente un itinerario informativo 
autoguidato, dato da un sistema di 9 pannelli 
illustrativi-didattici che accompagnano il 
visitatore alla conoscenza del patrimonio 
naturalistico dell’isola lungo un percorso 
attrezzato. Le visite sono consentite al 
pubblico tutti i giorni, dall’alba al tramonto. 
Le comitive in numero superiore a 20 sono 
tenute a prenotare presso la direzione 
della riserva. E’ consentito accedere 
all’isola solo pedonalmente, nei periodi 
di magra, utilizzando il guado artificiale. 
L’accesso con imbarcazione deve essere 
autorizzato dal direttore della riserva. Per 
motivi di sicurezza è vietato l’accesso alla 
Riserva nelle giornate ventose.
Info: WWF Basso Mantovano Ostiglia Tel. e Fax 
0386 32511 Direzione della Riserva Naturale Isola 
Boschina: Tel. 02/67404339

Intervista 
al 

presidente 
della 

Provincia 
di Mantova

prof. 
Maurizio 
Fontanili

Che importanza ricopre l’Alto 
Mantovano, nel quadro dell’intero 
territorio provinciale?
L’Alto mantovano rappresenta una 
risorsa importantissima per l’intero 
territorio, verso il quale, la Provincia ha 
sempre dimostrato particolare attenzione, 
tanto da promuovere e coordinare 
la sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa Quadro per lo sviluppo dell’area 
Alto Mantovano–Basso Bresciano. 
L’accordo coinvolge, oltre alla Provincia 
di Mantova, quella  di Brescia, i comuni di 
Carpenedolo, Castelgoffredo, Castiglione 
delle Stiviere, Cavriana, Desenzano 
del Garda, Goito, Guidizzolo, Lonato, 
Medole, Montichiari, Monzambano, Ponti 
sul Mincio, Pozzolengo, Solferino e Volta 
Mantovana.
L’impegno che io e alcuni assessori della 
mia Giunta stiamo riservando all’Alto 
Mantovano, è finalizzato alla creazione 
di un “sistema”, di una rete che metta in 
contatto, enti, privati e cittadini, al fine di 
implementare una politica mirata, che 
rispecchi a pieno le istanze del territorio, 
fornendo risposte efficaci.

Come possiamo sintetizzare le linee 
guida che la Provincia segue negli 
interventi sull’Alto Mantovano?
Credo che possano essere riassunte in tre 
direttrici fondamentali: tutela, promozione 
e infrastrutture. Parlando di queste ultime 
mi riferisco alla Cavallara, inaugurata 
di recente, alla cosiddetta “strada della 
calza”, alla riqualificazione della Goitese 
che parte quest’anno, alla tangenziale di 

Porto Mantovano.  Nel campo della 
tutela, le politiche messe in campo 
dalla Provincia vanno nella direzione 
di una salvaguardia assoluta della 
specificità e della bellezza del 
territorio, attraverso la limitazione 
degli interventi infrastrutturali e 
della cementificazione. Per quanto 
concerne la promozione, siamo 
convinti che l’Alto Mantovano 
sia espressione, oltre che di un 
patrimonio culturale, storico e 
paesaggistico di primissimo piano, 
anche di prodotti eno-gastronomici 
d’eccellenza, che meritano di essere 
promossi attraverso iniziative mirate. 
Alla necessità di una  valorizzazione 
del territorio risponde il Marketing 
Strategico delle Colline Moreniche, 
che prevede la realizzazione di alcuni 
progetti, tra i quali, la creazione di un 
ecomuseo dell’Alto Mantovano.
Scendendo più nel concreto, quali 
sono stati gli interventi che la Provincia 
ha messo in atto?  
L’obiettivo più significativo che la Provincia 
ha centrato è stato il raggiungimento 
della stipula del Protocollo d’Intesa 
di cui ho detto prima, che porterà alla 
creazione di un Distretto Culturale delle 
Colline Moreniche, cofinanziato dalla 
Fondazione Cariplo, e che permetterà ai 
comuni di ottenere finanziamenti, alcuni 
milioni di euro, per la riqualificazione 
del patrimonio storico, ambientale 
e turistico. E’ necessario ricordare, 
inoltre, che stiamo lavorando, già da 
qualche tempo, alla costituzione di un 

Comitato Nazionale per le Celebrazioni 
del 150° Anniversario della Battaglia di 
Solferino e San Martino, il cui progetto 
è stato presentato al Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali ed è in attesa di 
finanziamento, e che attraverso il Gal 
(Gruppo di Attività Locale) delle Colline 
Moreniche, che tra meno di un mese 
dovrebbe essere operativo, abbiamo dato 
avvio ad una politica di sviluppo rurale 
secondo alcune linee d’intervento, che 
vanno dalla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, al risparmio idrico, fino 
alla valorizzazione della tipicità.
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Appuntamenti delle 
colline moreniche mantovane

1 giugno
Castel Goffredo 

APERTURA PARCO ESTIVO LA 
FONTANELLA con balli, cinema, saggi di 
danza, teatro e concerti. Dal 1 maggio al 

31 agosto. 
Solferino 

4 PASSI NELLA STORIA, passeggiata. 
Ritrovo in piazza Castello ore 9,30. Info: 

tel. 380 8542450
5 giugno

Ponti sul Mincio 
FRANZ JOSEPH HAYDN Relatore dott. 
Alberto Ferri. Degustazione vini: Azienda 

Agricola Zappaglia di Pozzolengo, 
all’Osteria del Giovedì. Ore 18.30. 

Rassegna primaverile di Storia della 
Musica fino al 26 giugno 2008. Sala delle 

Colonne. Ingresso gratuito. Al termine 
della conferenza sarà possibile cenare 

all’Osteria del Giovedì presso il porticato 
della Sala delle Colonne. Prezzo cena: 10 

euro, posti limitati solo su prenotazione 
entro il merc.antecedente. Tel: 0376-

88121
7 giugno 
Solferino

Operetta …Voglio Vivere così 900 e 
dintorni Piazza Castello ore 21

8 giugno
Solferino

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Piazza Castello

Manifestazione di pittura “COLORA 
SOLFERINO”

Parco dell’Ossario In collaborazione con 
la Biblioteca Comunale

12 giugno
Ponti sul Mincio 

GIACOMO PUCCINI Relatore prof. 
Michele Nocera. Degustazione vini: 
Azienda Agricola Zenato Valerio di 

S.Benedetto di Lugana, all’Osteria del 
Giovedì. Ore 18.30. Rassegna primaverile 

di Storia della Musica fino al 26 giugno 
2008. Sala delle Colonne. Ingresso 
gratuito. Al termine della conferenza 
sarà possibile cenare all’Osteria del 

giovedì presso il porticato della Sala delle 
Colonne. Prezzo cena: 10 euro, posti 

limitati solo su prenotazione entro il merc.
antecedente. Tel: 0376-88121

12 - 15 Giugno
Solferino

BEERFEST 2008 Impianti Sportivi
In collaborazione con l’associazione Amici 

della Birra
13 giugno

Castel Goffredo 
FESTA DEL TORTELLO AMARO Sagra 

di valorizzazione di un prodotto locale 
unico, preparato con un’erba aromatica 
detta erba amara la cui ricetta risale al 

XVIII secolo. Al Parco La Fontanella e nei 
ristoranti del “Sodalizio”. Fino al 15 giugno
Solferino ZIGonZAG - omicidio alla corte 

dei Gonzaga  Un lungo week end di 
delitto. Agriturismo Le Volpi ore 20, Cena 

.  Info: tel. 380 8542450
14 giugno
Guidizzolo 

CAVALLERIA RUSTICANA  Musica di P. 
MASCAGNI Coro Lirico “Città di Brescia” 
- Orchestra Filarmonica “Colli Morenici” 
di Guidizzolo Rassegna “Concerti di fine 
settimana” 2008. Teatro Comunale ore  

21.00  
Ponti sul Mincio 

RECITAL DEL PIANISTA L’opera 
completa per pianoforte di G. Puccini 
e l’opera in salotto recital del pianista 

Giuseppe Tavanti. Rassgna “Concerti di 
fine settimana” 2008.  

Sala delle Colonne  Ore 21.00  
Provincia di Mantova 

LA SIGNORA DEGLI ANELLI – 
Gastromagia della cipolla. Degustazione. 

Negli agriturismi che partecipano 
all’iniziativa saranno riproposte antiche 

specialità contadine a base di cipolla, aglio 
ed erba cipollina, ingredienti di cui saranno 

svelate le virtù salutari.  
Solferino

DANZARE SOTTO LE STELLE
Piazza Castello ore 21

In collaborazione con la Scuola di Danza di 
Solferino Saggio di Danza

15 giugno
Medole 

RECITAL DEL PIANISTA DANIELE 
RINALDO. Teatro comunale. Ore  21.00  

Provincia di Mantova 
VISITE AI CAMPI DI LAVANDA. Alcune 
aziende offrono la possibilità di visitare 
i campi di lavanda in fiore e anche di 

raccoglierla da sé. Alla raccolta fai-da-te 
può seguire una degustazione di piatti 

aromatizzati alla lavanda. Fino al 29 giugno. 
 0376 8542450 

19 giugno
Ponti sul Mincio WOLFANG AMADEUS 

MOZART. Relatore dott. Alberto Ferri. 
Degustazione vini: Azienda Agricola 
Prospero Gabriele di S.Benedetto di 

Lugana, all’Osteria del Giovedì. Ore 18.30. 
Rassegna primaverile di Storia della 

Musica fino al 26 giugno 2008. Sala delle 
Colonne. Ingresso gratuito. Al termine della 
conferenza sarà possibile cenare all’Osteria 

del giovedì presso il porticato della Sala 
delle Colonne. Prezzo cena: 10 euro, posti 
limitati solo su prenotazione entro il merc.

antecedente. Tel: 0376-88121
20 giugno
Solferino

CONCERTO DI INAUGURAZIONE  
RESTAURO MUSEO

Museo della battaglia ore 21
Società Solferino e San Martino

21 giugno
Solferino

“Serata di Cabaret”
Piazza Castello ore 21

22 giugno
Solferino

“Sette fiabe per sette peccati"
Piazza Castello ore 21 In collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale  
Commedia della Compagnia Teatrale 

Cornucopia
 24 Giugno
Solferino

Commemorazione del 150° Anniversario 
della BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN 

MARTINO
Piazza Torelli ore 9.30 In collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale di 
Solferino e la Società Solferino e San 

Martino 
GRAN GALA’ LIRICO. Le più belle romanze 
del repertorio operistico italiano. Rassegna 
“Concerti di fine settimana” 2008. Piazza 

Castello. Ore 21.00  
25 giugno

Provincia di Mantova 
TRATTA SULLE VIE DEL 

RISORGIMENTO Raduno nazionale della 
Federazione Italiana Turismo Equestre con 
tappe differenti. Info:www.maldrittino.it. Fino 

al 28 giugno
Provincia di Mantova 

TRATTA DELLE ROCCHE E DEI BORGHI 
DELL’ UNESCO Info:www.maldrittino.it.  

Fino al 29 giugno
26 giugno

Ponti sul Mincio 
LUDWIG VAN BEETHOVEN. Relatore dott. 

Alberto Ferri. Degustazione vini: Azienda 
Agricola Brunello di Pozzolengo, all’Osteria 

del Giovedì. Ore 18.30. Rassegna 
primaverile di Storia della Musica. Sala 

delle Colonne. Ingresso gratuito. Al termine 
della conferenza sarà possibile cenare 

all’Osteria del Giovedì presso il porticato 
della Sala delle Colonne. Prezzo cena: 10 

euro, posti limitati solo su prenotazione 
entro il merc.antecedente. Tel: 0376-88121

Solferino
“Passaggio Equiraduno 2008: sulle vie del 

Risorgimento”
Parco dell’Ossario

Società Solferino e San Martino
27 giugno

Volta Mantovana 
CONVIVIUM VOLUPTATIS Palazzo 

Gonzaga Fino al 29 giugno  I giardini si 
tingono di un’emozionate e suggestiva 

atmosfera rinascimentale. Sontuosi 
banchetti con cortigiane e giullari tra 
fiaccole e fuochi d’artificio. Spettacoli 

teatrali di commedia dell’arte. Giornate 
di Festa Rinascimentale: si tratta della 

rievocazione filologica della festa che ogni 
anno organizzavano i Marchesi di Mantova, 
Ludovico II° Gonzaga e sua moglie Barbara 

di Brandeburgo, nella loro residenza 
estiva, per salutare l’inizio dell’estate. Il 
Convivium di quest’anno sarà dedicato 

a Bacco. - Ingresso dall’Arco Gotico. Per 
info: Tel. 0376.839431 - Fax. 0376.839439 

turismoecultura@comune.volta.mn.it
28 giugno
Cavriana 

CECILIA GASDIA LIVE CONCERT  
Concerto Lirico. Programma e prezzi sul 

sito www.comune.cavriana.mn.it. Castello 
ore  21.30  
Solferino

Spettacoli e intrattenimento per i giovani 
Nel pomeriggio – in collaborazione con la 

Croce Rossa
FIACCOLATA da SOLFERINO A 

CASTIGLIONE Piazza Castello ore 19
Croce Rossa Internazionale

Monzambano 
TRIO MARINETTI  Musica  S.Maffinzoni, 

flauto – R. Malfatto, violino L. Ruffin, 
pianoforte. Rassegna “Concerti di fine 

settimana” 2008. Piazzetta delle Arti, ore 
21.00  

29 giugno
Castiglione delle Stiviere 

I MESTIERI DELL’ARTIGIANATO: l’arte, 
i sapori. 3a edizione della manifestazione 
dedicata all’artigianato con l’obiettivo di 

promuovere la professionalità, la qualità e 
la creatività del lavoro artigianale. Parco 

Pastore, dalle 10.00 alle 22.30
Solferino

Concerto in piazza
Piazza Torelli ore 21.30

Provincia di Mantova MANTOVA 
CASEIFICI APERTI  Degustazione. 

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.           
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Centonovantacinque imprese bresciane premiate dal Marchio di Qualità Ospitalità Italiana

VOTO ALL’ECCELLENZA

ISNART
L’Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche nacque nel 1997 per 
dar vita a due progetti: 
l’osservazione nazionale del 
turismo italiano in collaborazione 
con la vice presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Certificazione di 
Qualità che ha raggiunto ormai 74 
province in tutta Italia. 

La Lombardia è una delle regioni 
che aderisce con maggiore 
convinzione al programma Marchio 
di Qualità vedendo coinvolte tutte 
le sue province. 

Tale certificazione tocca due 
aspetti importanti: dare garanzie 
di qualità al turista e uniformità dei 
parametri di giudizio rendendoli 
oggettivi e uguali lungo tutta  la 
penisola italiana. Sono le imprese 
stesse che si candidano ad essere 
esaminate dall’istituto nazionale 
in un’ottica di miglioramento 
continuo. Gli ispettori svolgono 
uno scrupoloso esame e non si 
limitano a giudicare ma indicano 
ai titolari le carenze o i punti 
deboli sui quali intervenire. 
Laddove venga verificata anche 
la ristorazione oltre alle strutture 
alberghiere, si tiene indubbiamente 
in considerazione l’identità del 
territorio e le tradizioni che lo 
rendono unico. Sono oltre 250 i 
parametri analizzati dagli ispettori 
e tra questi criteri spiccano: 
servizio offerto, professionalità e 
qualità delle strutture. A novembre 
verrà assegnato in Piemonte il 
“Premio Ospitalità italiana 2008” 
tra le imprese che hanno ricevuto 
la certificazione. Saranno proprio 
i clienti a votare decretando il 
vincitore assoluto durante una 
serata trasmessa su RaiDue.  

Nell’universo del turismo 
italiano un punto fermo 
è davvero necessario. 

E questo faro è la 
certificazione di qualità 

“Ospitalità italiana”. 
Il mercato richiede 
maggiori garanzie 
all’Italia perché la 

fama e la bellezza che 
circondano di un’aura 

fiabesca il nostro paese 
non sono più sufficienti. 

L’ISNART, Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, mercoledì 14 maggio ha 
premiato alla Camera di Commercio di 
Brescia ben centonovantacinque imprese 
locali del settore turistico ricettivo: 
cinquanta alberghi, novantaquattro 
ristoranti e cinquantuno agriturismi. Erano 
state centoquarantacinque nel 2007 e 
nell’edizione di questo anno sono cresciute 
con grande soddisfazione da parte delle 
autorità e delle associazioni di categoria 
come Ascom, Confeesercenti, Unione 
Provinciale Agricoltori, Confederazione 
Italiana Agricoltori e Coldiretti che insieme 
hanno collaborato alla realizzazione del 
progetto. “Le strutture bresciane adibite 
alla ricezione hanno compiuto negli ultimi 
anni notevoli passi in avanti aumentando 
il livello di gradimento da parte dei clienti 
che cercano sempre di più aziende 
certificate per i momenti di vacanza e 
svago” ha commentato il Presidente 
della Camera di Commercio di Brescia 
Francesco Bettoni. 
Mettere ordine nel caotico mondo del 
turismo nostrano non è semplice, ma 
è sempre più palese che sia l’unica 
strada da percorrere. “Non è più 

sufficiente essere il Belpaese. 
Non possiamo più permetterci di 
puntare sul cibo e basta. Il turista 
è accorto e vuole spendere 
bene i suoi soldi” ha spiegato 
Piero Zagara, responsabile 
dell’ Isnart. “Qualità –prezzo 
non è uno slogan ma una 
necessità. Dare garanzie di 
qualità è il nostro futuro; l’unico 
possibile. Non c’è più spazio 
per l’improvvisazione perché 
il paese Italia si vende meno 
anche all’estero” ha infine 
chiosato Zagara. Fino ad alcuni 
anni fa l’Italia era infatti tra i 
primi cinque paesi più visitati 
al mondo, ora è scesa tra i 
primi dieci. Gli operatori turistici 
stranieri faticano a vendere 
l’Italia e chiedono sempre 
maggiori attestazioni di pregio. 
Il mercato globalizzato esige trasparenza 
ed efficienza e l’Italia, anche nelle zone 
più remote, deve adeguarsi.
La soluzione? “Fare sistema: ovvero 
mettere insieme soldi e risorse. Bisogna 
uscire dall’ottica bigotta che vede ogni 
paese, provincia o regione fare a sé. La 
manna non cade più dal cielo in Italia. 
Il 2007 ha fotografato un Belpaese che 
viaggia a due velocità: sono stati i turisti 
stranieri a salvare la stagione, ma il 
rischio è che trascorrano la vacanza 
sulle autostrade sempre interrotte e che 
scelgano di non tornare l’anno successivo” 
sono state le parole di Zagara.  
La premiazione non è fine a se stessa 
perché agli operatori del settore entrati 
nel circuito è garantita un’ ampia visibilità 
attraverso vari mezzi di comunicazione 
come la Guida all’Ospitalità Italiana 
di Qualità presentata annualmente 
alla Borsa Internazionale del Turismo 
e distribuita nelle fiere e in oltre mille 
librerie italiane, il sito internet www.10q.
it e tramite il circuito I-mode di Wind  

consultabile direttamente dal cellulare. 
Ai trionfatori spettano anche alcune 
agevolazioni predisposte dalle Camere 
di Commercio e per integrare questo 
sistema con la rete internazionale è 
in corso una campagna stampa sulle 
riviste delle Camere di Commercio di 
Francia, Austria, Svizzera, Spagna, Gran 
Bretagna, Svezia, Belgio, Lussemburgo 
e Germania. 
Il gigante Italia si muove dunque verso 
l’eccellenza e Brescia non resta certo a 
guardare.
“Per quanto riguarda Brescia lo standard 
qualitativo è buono nei settori alberghiero, 
ristoratore e agrituristico. Quella bresciana 
è una provincia che vuole mettersi in 
discussione e che dimostra un enorme 
potenziale giocando sul contrasto, e 
sull’innegabile sinergia, tra montagne, 
colline e lago. Il campanilismo che infetta 
come una malattia tutta l’Italia non serve 
a nessuno perché l’unico futuro possibile 
è quello che vede collaborare imprenditori 
ed enti pubblici” ha sottolineato Zagara. 

Elisa Crosatti 

Salò (Bs)

GARDA OCEAN
Neonata struttura 

benacense di incoming, 
prima nel suo genere, 
che mira ad agevolare 
il turista ed a curarne 
ogni esigenza, con il 
conseguente scopo 

di valorizzare il 
Garda come meta 
fondamentale del 

turismo internazionale.

Garda Ocean nasce dalla consolidata 
esperienza di Ocean Viaggi come marchio 
parallelo ad un’azienda leader in campo 
turistico. Il titolare e presidente della nota 
agenzia turistica Eliseo Capretti ed il suo 
staff, hanno annunciato lo scorso aprile 
l’avvio del progetto, ottimisti riguardo 
al successo dell’iniziativa. Il presidente 
stesso ha dichiarato, mezzo comunicato 
stampa: “Garda Ocean è la prima iniziativa 
locale, a capitale completamente privato, 
in grado di generare concretamente nuovi 
arrivi sul Garda ed in grado di far vivere 

al turista il Lago nella sua unitarietà e 
completezza. La partecipazione a fiere ed 
eventi in Italia ed all’estero deve confluire 
in fatti concreti, numeri, prenotazioni ed 
acquisti. Garda Ocean non vuole essere 
una promessa, ma sicuramente una 
garanzia di 35 anni di esperienza, tanta 
serietà e voglia di fare in abbondanza”. 
L’idea è infatti quella di coinvolgere 
nel progetto tutte le strutture, piuttosto 
che le attività commerciali o comunque 
tutti coloro che traggano beneficio dal 
turismo gardesano in un unico contenitore 
che sia efficiente ed operativo su tutti i 
fronti. Quindi, aumentando il flusso dei 
visitatori, aumenta anche il lavoro e 
l’immagine del Garda non può che trarne 
beneficio. Garda Ocean non sarà solo un 
punto di riferimento per la divulgazione 
d’informazioni a proposito del Benaco, 
ma sarà un vero e proprio strumento 
di incoming con numerosissimi progetti 
ed offerte per il turista che ancora deve 
arrivare ma anche per quello che già 
si trova in loco. Tra le varie iniziative, 

spicca la creazione, attualmente in fase 
di realizzazione, della Garda Ocean Card, 
una tessera cioè che permetterà al turista 
di usufruire di sconti ed agevolazioni nei 
vari negozi dei maggiori centri benacensi 
unitamente al Garda Ocean Carnet mezzo 
d’unione dei più svariati servizi dalla 
ristorazione, allo sport, all’intrattenimento 
eccetera; ambedue saranno prepagati 
ed immediatamente usufruibili dai 
visitatori. I delegati di Garda Ocean 
stanno già da qualche mese raccogliendo 
le adesioni di tutte le strutture ricettive 
ed extraricettive interessate che si 
preannunciano numerose dato l’interesse 
dimostrato fino ad ora dai maggiori canali 
distributivi. Sono due le strutture da 
contattare per qualsiasi informazione su 
Garda Ocean o per aderire al progetto: 
Ocean Viaggi Salò (direzione 0365 
522484, salo@oceanviaggi.it) oppure 
Ocean Viaggi Sirmione (030 9906360, 
sirmione@oceanviaggi.it). 

Roberta Cottarelli
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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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OCEAN-info crociera Dipende 27-05-2008 9:29 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

GRANDE CROCIERA DI
Dipende Giornale del Garda
dal 1 al 8 novembre 2008 con MSC POESIA
NEL MEDITERRANEO
daVENEZIA verso la GRECIA - TURCHIA - CROAZIA

Organizzazione Tecnica

VENEZIA - BARI - OLIMPIA - IZMIR - ISTANBUL - DUBROVNIK - VENEZIA

Le quote non includono:
- Escursioni durante la Crociera -

mance facoltative usuali al personale
di bordo - bevande

- Tutto quanto di carattere personale

Quote 3° e 4° letto ragazzi
fino a 18 anni:

solo Tasse € 115

info e prenotazioni:
UFFICI OCEAN:

Desenzano d/G. (BS)
Tel. 030.9911970

Lonato s/G. (BS)
Tel. 030.9131461

Salò (BS)
Tel. 0365.522484

Brescia
Tel. 030.46532

Montichiari (BS)
Tel. 030.9981483

Castiglione d/St. (MN)
Tel. 0376.638054

Castelgoffredo (MN)
Tel. 0376.771689

Sirmione (BS)
Tel. 030.9906360

Brescia
VIAGGI CAST by Ocean

Tel. 030.43474

Varata APRILE 2008

�

da € 695,00 all inclusive
+ Tasse € 115
Basta la Carta d’identità

Le quote si intendono a persona e includono:
- Trasferimenti in autopullman da Desenzano -Brescia - Salò

al porto andata/ritorno

- Tasse portuali

- Facchinaggi dal punto d’imbarco alla cabina e viceversa

- Pensione completa
(prima colazione, pranzo, the pomeridiano, cena,
buffet e spaghettata di mezzanotte)

- 2 Cene di Gala durante la settimana

- Animazione, intrattenimenti, spettacoli, shows

- Utilizzo spazi comuni di crociera

- Tutto quanto tradizionalmente proposto in una

Crociera di lusso MSC

- Casinò

- Assistenza nostro Capogruppo per tutta la durata
della Crociera

- Escursione: alle Ville del Brenta al rientro

da € 695,00 all inclusive
+ Tasse € 115
Basta la Carta d’identità
(valida per l’espatrio)

Affrettati !

posti limitati

Ragazzi gratis

Per prenotazioni entro il 15.06.08
- Assicurazione annullamento inclusa
- Abbonamento per 12 mesi a Dipende
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Venerdì 6 giugno in programma la ottava edizione 

BRESCIA CON GUSTO
ITINERARIO SLOW NEL CENTRO STORICO DI BRESCIA
Anche quest’anno le Condotte Slow 
Food Bresciane in collaborazione con 
il comune e la Provincia di Brescia 
- Assessorati Turismo e Agricoltura 
organizzano Brescia con Gusto, itinerario 
eco-gastronomico che si svolgerà venerdì 
6 giugno 2008 nel centro della città. La 
ottava edizione della manifestazione 
vede coinvolti nello splendido centro 
storico di Brescia più di 100 protagonisti 
tra ristoratori, viti-vinicoltori, agricoltori, 
pescatori, norcini, artigiani, allevatori e 
produttori di formaggi: in poche parole, 
il mondo della gastronomia. Grazie a 
Brescia con Gusto i partecipanti possono 
degustare, passeggiando piacevolmente 
per il centro storico di Brescia, l’eccellenza 
dei vini, dei prodotti e dei piatti tipici 
bresciani proposti dai migliori ristoratori 
e dalle più rinomate cantine bresciane 
che per questa occasione si trasferiscono 
in città in una atmosfera unica e 
suggestiva. 
5 gli itinerari previsti, contrassegnati 
da altrettanti colori: blu, verde, giallo, 
rosso e arancio. I percorsi si articolano 
nel centro storico e in particolare nella 
zona compresa tra Piazza Loggia e S. 
Faustino, toccando le sedi universitarie 
(Università degli Studi, Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza), negli 
splendidi chiostri del Carmine, il nuovo 
Teatro Eden, le sale dei Santi Filippo e 
Giacomo e lo storico Palazzo Gaifami 

sede della Croce Bianca. Luoghi 
suggestivi, occasioni per conoscere 
angoli più o meno noti di Brescia e 
soprattutto per degustare prodotti tipici 
rivisitati in ricette proposte dai migliori 
ristoratori di città e provincia.  
Particolare importanza è stata riservata 
ai produttori di materie prime del territorio 
bresciano (farine, pesce, carne, latticini), 
che, oltre a fornire ai ristoratori i prodotti per 
la preparazione dei piatti proposti, saranno 
anche presenti nel MERCATO DELLA 
TERRA. Domenica 25 maggio dalle 10.30 
alle 19.00 i produttori saranno presenti 
nella storica e suggestiva Piazza del Foro 
per presentare e proporre direttamente la 
loro produzione. L’iniziativa si inserisce 
nel più ampio progetto culturale del 
movimento internazionale Slow Food 
volto alla promozione dei piaceri conviviali 
in un contesto di tutela e promozione 
della varietà e della diversità delle culture 
culinarie, delle produzioni tradizionali e 
tipiche e della difesa della biodiversità 
vegetale ed animale.

Cartella di partecipazione al costo di 40 Euro 
(35 euro per i soci Slow Food) prevendita: 
Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Loggia 
Brescia (030/2400357);  presso lo sportello 
BCC BRESCIA  GARIBALDI – Via Fratelli 
Ugoni 12/A della BCC Agro bresciano e lo 
sportello della BCC CASSA PADANA BCC 
in Viale della Stazione 4/6/8. 
Per informazioni:tel. 030 9040334 
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Montecorno Grill  
da Pier

Specialità della casa:
Maccheroni alla Fiamma

Fiorentine & Grigliate miste di carni scelte - Pesce
Tutte le Domeniche: Spiedo con Polenta

Lunedì Chiuso
Desenzano Loc. Belvedere Baresani,2  

Tel.030.9990388

SCOPRIRE LA PROVINCIA DI BRESCIA 

DI GIARDINO IN GIARDINO 

Con l’arrivo della primavera 
la natura tutta si risveglia 

con i suoi colori, i suoi 
profumi e le sue forme 

innumerevoli e al contempo 
uniche. L’Assessore al 

Turismo della Provincia di 
Brescia coglie l’occasione 
per invitare i bresciani e i  

visitatori a fare due passi in 
provincia, godere dell’aria 

fresca e pulita e partecipare 
ai tanti appuntamenti 

dedicati al mondo delle 
piante e dei fiori organizzati 

in primavera. Ma il 
calendario si estende anche 

all’estate e all’autunno. 
E’ proposta una provincia 

verde e fiorita, ricca 
anche di parchi e giardini 

permanenti e visitabili 
che sanno rendere più 

piacevole il soggiorno in 
terra bresciana anche ai 

numerosi turisti.
Ecco quindi l’elenco delle 
esposizioni floreali e dei 
principali giardini e orti 

botanici aperti al pubblico. 
Per ulteriori informazioni è 
sempre possibile contattare 
gli uffici IAT  della Provincia 

di Brescia o consultare il 
sito www.provincia.brescia.

it/turismo

Provincia 
in fiore
ROSE ANTICHE RIFIORENTI
4 – 11 – 18 – 25 maggio 2008

Ciliverghe di Mazzano – Lago di Garda Info: 
tel. 030 2122728

www.roserifiorentissime.it

MOSTRA MERCATO DEI FIORI
10 – 11 maggio

p.le Cida - Ponte di Legno – Valcamonica 
Info: tel. 0364 91122

FRANCIACORTA IN FIORE
Fiera nazionale di rose ed erbacee perenni. 

Storia, fragranze e sapori di Franciacorta
X Edizione: 16-17-18 maggio 2008

Fattoria di Villa Maggi – Tenuta Montenisa – 
Calino di Cazzago S. Martino – Franciacorta
Informazioni: tel. 030 7750750 int. 8 – cell. 

3393598519
www.franciacortainfiore.it 

MOSTRA MERCATO DEL FIORE
XX Edizione:17 maggio 2008

Piazza Martiri della Libertà – Edolo 
– Valcamonica 

Dalle ore 9 alle ore 17
Informazioni: tel. 036471065

ESPOSIZIONE DI FIORI
25 maggio 2008

Nell’ambito delle Festa di S. Giulia, p.zza 
Tebaldo Brusato – Brescia

Dalle ore 10 alle ore 19.
Informazioni: tel. 0302977834

www.bresciamusei.com

PADENGHE VERDE
Giardinaggio, colture biologiche, ambiente, 

musica, enogastronomia
31 maggio, 1-2 giugno 2008

Piazza D’Annunzio e centro storico 
– Padenghe sul Garda – Lago di Garda

Informazioni: tel. 030 9908889

LE PIANTE GRASSE
31 maggio - 16 giugno 2008

In composizioni di fantasia. Esemplari, 
curiosità, rarità

Verdelot – Torbiato di Adro – Franciacorta
Informazioni: tel. 030 7356877

www.verdelot.it 

PORTE APERTE SUL VERDE
Allestimenti in verde di angoli suggestivi 
di Iseo e Clusane – esposizioni, concerto 
jazz, concorso di vetrine, Iseo-Tamsweg 

gemellaggio in verde
I Edizione: 1-2 giugno 2008

Iseo e Clusane – Lago d’Iseo
Informazioni: tel. 030981371

www.somsiseo.it 

Festa d’inizio estate
2 giugno 2008

Una festa ricca di sorprese. Degustazione 
gratuita di ciliegie

Verdelot – Torbiato di Adro – Franciacorta
Informazioni: tel. 030 7356877

www.verdelot.it 

FESTIVAL DELLE ROSE
6-7-8 giugno 2008

Villa Mazzucchelli – Ciliverghe di Mazzano 
– Lago di Garda

Informazioni: tel. 030 2120975
www.museimazzucchelli.it

ROSAE PHOTO DAY
7 giugno 2008

Castello Quistini – Rovato – Franciacorta
Informazioni: 320 8519177 – 339 1351913

www.castelloquistini.it 

Giardini e 
orti botanici

BRESCIA
GIARDINO BOTANICO "TREBBO 

TREBBI”
Via Montini, 119 - loc. Mompiano -

tel. 0302007704 (domicilio). Visita da 
concordare telefonicamente.

GARDONE RIVIERA
GIARDINO BOTANICO FONDAZIONE 

ANDRÉ HELLER
Via Roma - Tel. 336410877; 

Lu-Do: 9.00-19.00 (15 mar-15 ott); € 8 
(adulti), € 7 (gruppi), € 4 (dai 5 agli 11 anni e 

scuole elem.)

VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
Tel. 0365296511 fax 0365296512,

 www.vittoriale.it 
e-mail: vittoriale@vittoriale.it 

Lu-Ve: 9-17; Sa-Do: 9-17.30 (ott-mar);
Lu-Do: 8.30-20.00 (apr-sett);

LIMONE
LIMONAIA DEL CASTEL

Via Castello – tel. 0365918987
Orari: dal15marzo al 31 ottobre dalle 10-18. 

Ingresso: € 1, gratuita per scolaresche,
gruppi previa prenotazione in orario ufficio.

OME 
ORTO BOTANICO

Loc. Paradis - sig. De Matola Antonio 
tel. 030652177

Aperto tutto l’anno, Ingresso libero. 
Possibilità di visita guidata.

PAISCO LOVENO
GIARDINO BOTANICO ALPINO 

“VIVIONE”

Lu-ve 10–12/14-17; dal 17 giu al 27 ago 
aperto anche sa e do. Ingresso gratuito. 

Visita sempre guidata a prezzi convenzionati. 
Info: Associazione Rododendro c/o 

Consorzio Forestale Valle Allione tel.  e fax 
0364636160

ROVATO
VILLA TERZI - AZIENDA AGRICOLA 

“CONTI TERZI”
Veduta esterna della villa e visita al fondo 

chiuso di 35 ettari - Via Sopramura 8 - 
contiterzi@libero.it www.agricolacontiterzi.it 

Visita su prenotazione: tel. e fax 0307721037

CASTELLO PORCELLAGA-QUISTINI
Vivai di Franciacorta

Tel. Sig. Mazza 3208519177 fax 
02700404528 www.castelloquistini.com 

info@castelloquistini.com 
Aperto da aprile a fine luglio e da settembre 

a fine novembre su prenotazione. Nello 
stesso periodo aperto senza prenotazione 

domenica e festivi 15-18
Entrata: € 8 a persona; € 6 per gruppi 
minimo 10 pers.; gruppi scolastici da 

concordare. 

SAN FELICE DEL BENACO
ISOLA DEL GARDA

Via Isola del Garda - tel. 0365 62294 – 
328 3849226 – fax 0365 559418 

www.isoladelgarda.com
(Sig.ra Alberta Cavazza).

Visita guidata di 2 ore, in it., ingl.e ted, ai 
giardini e a 2 sale, rinfresco con assaggio 

prodotti locali. 
Individuali: da maggio a settembre partenza 
dal porto di Portese, Salò, Moniga, Manerba 
e altri. Prenotaz. obbligatoria Costo: € 27/35 

adulti, € 15/21 bambini tra 6 e 12 anni. 
Gruppi (min 20 pers.): da aprile a settembre 

Prenotaz. obbligatoria con 15 giorni di 
anticipo via fax e/o tel e/o mail. € 26 adulti € 
15 bambini (per gruppi di meno di 20 pers. 

Vedi sopra).

TIGNALE 
LIMONAIA DEL PRA’ DE LA FAM
Strada Gardesana, tel. 036571449 

(Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano)

Mer 10-12 (tutto l’anno); ven 15-17, do 10-12 
(apr.-ott.). Ingresso gratuito.

TOSCOLANO MADERNO
ORTO BOTANICO “GHIRARDI”

Via Religione, tel. 0365641246
Aperto Ma e Ve 17.00-19.00 (dal 15/5 al 

30/9)
Ingresso libero, possibilità di visite guidate.

VALVESTINO 
MUSEO BOTANICO DON PIETRO PORTA

Loc. Moerna, via Belvedere 9 – tel. 
0365745007 (Consorzio Forestale della 

Valvestino) – 036571449/225-7 (Comunità 
Montana Parco Alto Garda Bresciano)

Visita solo su prenotazione.
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Appuntamenti 

colori

Desenzano del Garda

Emanuele Giustacchini 
Assessore alla Cultura e Pubblica Iastruzione

 del Comune di Desenzano

6 giugno
SPETTACOLO MUSICALE

Piazza Malvezzi
7 giugno

(opz. pioggia 9/6) 
SAGGIO DI DANZA

Teatro “Al castello” – Ass. Arabesque 
danza ore 21.30

8 giugno 
(opz. pioggia 10/6) 
-SAGGIO DI DANZA

Teatro “Al castello” – Ass. Passo di 
danza ore 21.30

-STORIA DELL’AUTOMOBILISMO 
VERONESE

L.lago C. Battisti
13 giugno
CABARET 

con Diego Parassole da “Zelig”
Porto di Rivoltella ore 21.00

14giugno-14 settembre 
MOSTRA FOTOGRAFICA DEI F.LLI 

ALINARI “Marilyn and friends”
Galleria civica “G.B. Bosio” di Palazzo 
Todeschini. Dal martedì al venerdì ore 
10.30-12.30 e 17-20; sabato e festivi 

ore 10.30-12.30 e 17-22
14-15 giugno 

LAGO PER TUTTI: PROMOZIONE 
ATTIVITÀ NAUTICHE

Piazza Matteotti e Porto Vecchio  
– Lega Navale Italiana

15 giugno 
SAGGIO DI DANZA

Teatro “Al castello” – Ass. Tersicoreore 
21.30

-CONCERTO APERITIVO DELLA 
BANDA CITTADINA

Piazza Malvezzi ore 10.30
19 giugno
CABARET 

con Paolo Cevoli da “Zelig”
Piazza Malvezzi ore 21.00

20 giugno
Teatro bambini estate: “Il lago del 

cigno”
Piazza per la Concordia, S. Martino d/B 

ore 21.00
21 giugno

-.MUSICAL GREASE
Piazza Malvezzi – Musical theatre 

company ore 21.30
-GRAN GALA LIRICO

Piazza per la Concordia, S. Martino d/B  
– Ass. Arti.co. ore 21.30

22 giugno
34ª CICLO STORY

Centro sportivo San Martino  – G.S. 
San Martino d/B

26 giugno
JAZZ ON BROADWAY: concerto con 
la “Verona improvisers jazz orchestra”

Parco di Villa Brunati ore 21.30
27 giugno
ore 21.15

Concerto della Banda Cittadina
Piazza Malvezzi

Diego Beda
Assessore al Turismo e Commercio 

del Comune di Desenzano

TURISMO E CULTURA 
INSIEME PER L'ESTATE

Presentazione 
congiunta degli 

Assessori alla cultura, 
Emanuele Giustacchini 

e al turismo, Diego 
Beda, per l’estate 

desenzanese: un mix 
di intrattenimento e 
svago orientato dalla 
insostituibile bussola 

del conoscere…

insuperabili cantanti italiani, come Mina, 
Lucio Battisti e De Andrè. A giugno, in 
piazza Malvezzi, appuntamento anche 
con le frizzanti musiche di Grease e 
la recitazione dei ragazzi della CMT 
Musical Theatre Company.  A luglio, un 
altro impedibile incontro con la musica a 
cui parteciperà l’autore di testi musicali 
più brillante della storia canora italiana: 
proprio lui, Mogol, che non è estraneo 
alle nostre zone, essendo anche il 
presidente di un’associazione culturale 
no-profi t, il Centro europeo di Toscolano. 
A Desenzano sarà accompagnato da 
suo fi glio e dal gruppo LMC e Audio2. 
Invitati, in piazza Malvezzi, anche alcuni 
ragazzi di Amici di Maria de Filippi, per 
un concerto d’autore con Mario Lavezzi. 
Per gli appassionati di teatro, invece, 
spettacoli organizzati da compagnie 
teatrali, da teatro bambini e dai ragazzi 
di Inventari superiori si susseguiranno 
al Castello di Desenzano, al Parco di 
Rivoltella e a San Martino. A maggio, 
un vanto di cui Desenzano si è potuta 
fregiare grazie agli Assessori Beda e 
Giustacchini, è stato il passaggio delle 
Mille Miglia. Altro incontro che a maggio 
ha attratto l’interesse del pubblico, è 
stato quello con il giornalista, romanziere 
e skipper, Donatello Bellomo. A giugno 
invece è tempo di cabaret: con Diego 
Parassole, noto per le interpretazioni 
di Zelig dove è solito vestire i panni 
dell’operaio in cassa integrazione, 
Pistolazzi. Anche un altro attore di 
Zelig, Paolo Cevoli, a giugno intratterrà 
il pubblico con la sua comicità. A luglio, 
Desenzano si rivestirà di bellezza, con 
le fi nali regionali di Miss Italia. Spazio 
al territorio delle colline moreniche sarà 
dato con una proiezione fotografi ca 
in grande formato, sempre a luglio, 

dal titolo Emozioni in Luce. Ad agosto 
farà tappa l’immancabile e spettacolare 
Festival del Garda. Agli amanti di feste 
e folklore, luglio offrirà un programma 
gustoso: con Gustarte Tirol, la rituale 
Festa del lago e dell’ospite e la festa di 
S.Maria Maddalena. A giugno, si brinda 
insieme al Beer Festival e ad agosto, 
alla Festa del vino. Sempre ad agosto, 
l’invito alla Festa popolare di San Rocco, 
al Pirlenfest e alla Festa parrocchiale 
di San Rocco è esteso a tutti… Come 
quello alla Festa dei fi ori, dove sarà 
possibile ammirare meravigliose sculture 
vegetali. Un’offerta culturale e turistica 
dall’indubbio valore. “Desenzano è 
da sempre in cerca di una identità più 
decisa, stretta com’è tra ambizioni di città 
e nostalgie di paese. L’offerta turistica 
si è sviluppata di conseguenza” spiega 
Diego Beda in merito al turismo locale, 
“la chiave è nella qualità del sistema 
città, comprendendo sotto questo nome 
l’offerta commerciale, la rete di servizi, le 
strutture sportive, l’integrità del territorio, 
il feeling che la città è in grado di dare 
e che è strettamente legato alla qualità 
della vita dei suoi residenti.” Così un 
evento dalla grande attrattiva turistica 
e dall’indiscutibile fascino, soprattutto 
per i romantici, è previsto, come tutti gli 
anni, nel mese di agosto che regalerà 
l’emozione della Notte di Incanto, arrivata 
alla ventitreesima edizione. Sempre per 
gli amanti del bello, l’invito è quello di 
seguire a giugno i passi di danza al teatro 
al Castello: tre magici appuntamenti con il 
ritmo e l’eleganza della musica danzata. 
Per concludere insieme l’estate, poi, a 
settembre ci attende l’ormai immancabile 
Festa dell’anitra, una delle più antiche 
feste popolari le cui origini si perdono 
nella notte dei tempi…

Elisa Zanola

Desenzano si anima di eventi. Per un’estate 
tutta da vivere. Tra le prestigiose iniziative 
ospitate dal comune benacense, la mostra 
fotografi ca Marilyn and Friends, con 155 
scatti, molti dei quali inediti, dedicati 
all’intramontabile mito americano della 
diva che fu ritratta anche dai dipinti di Andy 
Warhol. Per la mostra di Desenzano, invece, 
la fi rma è quella di Sam Shaw, fotografo e 
artista che nel 1955 era dietro la macchina 
da presa a fi lmare la celeberrima sequenza 
della gonna di Marilyn alzata dall’aria calda 
nel fi lm di Billy Wider, Quando la moglie è 
in vacanza. Entusiasta, Giustacchini non 
nasconde “la soddisfazione di catturare, in 
uno scampolo di spazio, quello scampolo 
di tempo che ci ha resi mitici, sognatori, 
appassionati, memori di un “bello” che ci 
appartiene e ci sottolinea, scandendoci 
nell’anima quei valori iconografi ci e non solo 
che ci offrono memoria e rifl essione”. Ampio 
spazio nella programmazione degli eventi 
è stato dato anche alle delicate armonie 
della musica classica, con un variegato 
calendario della banda cittadina, che offre 
concerti in piazza che sono iniziati a maggio 
e proseguiranno fi no a settembre. Il 21 
giugno a San Martino, poi, la serata si veste 
di gala per il Gran Galà lirico. In programma, 
musiche di Puccini, Mozart, Saint-Saens, 
Donizetti, Leoncavallo, Verdi e Bizet. 
Mentre ad agosto, sempre a San Martino, le 
note del pianoforte si alterneranno alla voce 
del comico Gigi Franchini. Villa Brunati, 
invece, echeggerà delle note della musica 
leggiera della Verona Improvisers jazz 
Orchestra che nel suo spettacolo, Jazz on 
Broadway, farà confl uire i temi dei musical 
più noti: da Cats, al Phantom of the Opera, 
a Evita, da Hair a Jesus Christ Superstar. 
Altri appuntamenti con la musica leggera, 
sono Vile Vinile e Accordi in Settima, che 
offriranno le interpretazioni musicali di 
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LABORATORIO DI IDEE PER ARTISTI DI DOMANI 

“RI – CHREATIVA”
Sabato 7 giugno la festa conclusiva del progetto 

promosso dai servizi sociali di Desenzano

TEATRO ALBERTI

MUSICA E DANZA 
ORIENTALE

Domenica 8 giugno la serata del Teatro 
Alberti di Desenzano del Garda si 
animerà con i colori e le note di uno 
spettacolo di musica e danza di folclore 
orientale: i tessuti damascati del teatro 
ottocentesco e i suoi lampadari di cristallo 
si mescoleranno con i colori sgargianti e le 
paillettes degli abiti di scena delle ballerine 
di danza orientale, accompagnate dal 
tintinnio dei cimbali e dalle esotiche 
melodie di musica orientale.Lo spettacolo 
è organizzato dall’A.S.D. L’Aura, con 
sede a Brescia, Centro Professionale 
AID&A (Associazione Italiana Danza ed 
Espressioni Artistiche) di Danza Orientale 
e Percussioni dedicato allo sviluppo ed 
insegnamento della danza orientale ed 
altre attività correlate tra cui percussioni 
arabe, danza coi cimbali, lingua e 
cultura araba.Parteciperanno all’evento 
Anna Montanari, apprezzata ballerina di 
danze etniche e tutto il corpo insegnanti 
dell’ associazione L’ Aura e le allieve 
della scuola di danza e percussioni del 
gruppo musicale Tarab. Ospiti della serata 

saranno Lara Zanini e l’Accademia Danza 
Orientale di Ronit Mandel Abrahami.La 
direzione artistica dell’evento sarà curata 
da Laura Cernigliaro,affermata ballerina 
ed insegnate di danza orientale, mentre 
la direzione musicale è affidata a Stolfo 
Fent. L’evento avrà inizio alle ore 21,00 
con ingresso libero. Essendo i posti a 
sedere limitati si consiglia di presentarsi 
con un certo anticipo. E’ possibile 
prenotare direttamente con il ristornate 
Teatro Alberti un tavolo per la cena. Uno 
sconto de 10% è riservato ai soci ed agli 
ospiti dell’Associazione L’Aura.

Per maggiori informazioni sull’evento: A.S.D. 
L’Aura - Via san Francesco d’ Assisi 10 Brescia 
– tel./fax 030 3776645 - cell. 338 3841563 
- www.asdlaura.it.
Per la prenotazione della cena: TEATRO 
ALBERTI Ristorante American Bar - via 
S.Maria 49 Desenzano BS – tel. 030 
9141513 - 393 9953262 - www.teatroalberti.
it - info@teatroalberti.it.

Alessandra Andreolli

Si terrà sabato 7 giugno a partire dalle 
17.30, alla spiaggia del “Desenzanino”, la 
giornata conclusiva del progetto “Chreativa 
2008” promosso dall’assessorato ai 
servizi sociali del comune di Desenzano 
del Garda nell’ambito degli interventi 
finanziati con la L. 285/97 dai comuni del 
Distretto 11 del Garda. L’organizzazione è 
della coop. sociale City Service di Busto 
Arsizio, che gestisce i servizi dedicati ai 
giovani in Desenzano. Ospiti speciali, 
accanto ai ragazzi che dal febbraio scorso 
hanno dato vita ai laboratori per disc-jokey, 
canto e danza hip-hop, Giorgio Conti e 
i Lukrezia. Sempre più ricco e colorato 
il filo che unisce l’amministrazione 
comunale di Desenzano ai suoi giovani 
cittadini, con un impegno a favore degli 
adolescenti estremamente innovativo 
grazie anche a iniziative come “Chreativa, 
il laboratorio delle idee” (laboratori di 
ballo Hip – Hop, Canto e D.J.), ormai 
una realtà strutturata e riconosciuta dai 
giovani della capitale del Garda e non 
solo. Dichiara in proposito l’assessore 
Valentino Marostica: “Chreativa fa 
parte dei progetti che sosteniamo come 
attenzione alla persona. L’educativa 
di strada crea un rapporto, un contatto 
diretto con i giovani nell’età di contrasto 
con la famiglia e con la scuola e si rivolge 
a ragazzi che non avrebbero forse altri 
contatti con il territorio”. Nato nel 2005 
- 2006 con una sperimentazione di tre 
incontri, sviluppatasi l’anno successivo in 
otto appuntamenti (la dicitura “RI” davanti 
al Chreativa sta appunto ad indicare 
la volontà di rafforzare, incentivare e 
riproporre questa iniziativa), visto il 
successo e le numerose richieste, è stata 
ulteriormente potenziata prevedendo 
quest’anno 15 incontri più un’esibizione 
pubblica per consentire ai ragazzi 
una pronta verifica delle competenze 
e conoscenze acquisite. I laboratori 

sono aperti a tutti i ragazzi delle scuole 
superiori e sono totalmente gratuiti. A 
guidare i corsi un gruppo di persone 
non solo caratterizzate da una specifica 
preparazione tecnica nel mondo dello 
spettacolo, ma anche dotate di grande 
esperienza verso l’universo giovanile: 
Barbara Arrighi (maestra d’asilo e già 
ballerina accanto a Lorella Cuccarini 
nell’ultima edizione di “La sai l’ultima”) 
per Hip – Hop; Riccardo Mayer (laurea 
e master in scienze della formazione, 
referente e coordinatore per la provincia 
di Brescia della coop. sociale City 
Service, nonché musicista e cantante 
della nota Cover Band “Lukrezia”) per 
canto; Giorgio Conti (noto personaggio 
di riferimento dell’ambiente, da più di 
vent’anni impegnato nei migliori locali 
bresciani e non solo) per D.J. Ai tre 
docenti si aggiungono Max Comincini e 
Marco Ghidinelli della Luxound Service 
che forniscono il supporto tecnico 
necessario ai laboratori e agli spettacoli 
e che con Mayer e Conti collaborano 
ormai da anni condividendo il progetto 
formativo e l’approccio educativo verso 
i giovani nella ferma convinzione che il 
vero divertimento, il vero “sballo”, non 
sia quello di essere dei semplici fruitori 
dell’industria dello spettacolo ma anche, in 
base alle proprie caratteristiche, di essere 
attori e protagonisti. L’idea non è tanto 
quella di formare dei giovani artisti o di 
insegnare un possibile “mestiere” (anche 
se trovare i propri allievi a lavorare o 
esibirsi in pubblico o nei locali è senz’altro 
gratificante) ma soprattutto quello di 
fornire delle occasioni di aggregazione e 
socializzazione, dei momenti e degli spazi 
di scambio e confronto con degli adulti 
significativi, di insegnare a riconoscere 
nella musica e nel ballo delle espressioni 
artistiche vere, apprezzandone tutte le 
caratteristiche e sfumature.

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
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Sirmione

CAFFE' GRAND ITALIA
 prossimi spettacoli

13 giu 2008 ore 22.00
Waja maja

20 giu 2008 ore 22.00
Vittoria Hyde, Franco Cristaldi,Elio 

Rivagli,Vladi Tosetto

26 giu 2008 ore 22.00
Coffee shop: Luca Boscagin, Max 

Furian, Mario Micheli, Roberto 
Soggetti,Alan Farrington

4 lug 2008 ore 22.00
Betty Vittori e Simone Guiducci

10 lug 2008 ore 22.00
Franco Testa,Charlie Cinelli, Enrico 

Tommasini 
e Sara Pagiaro

18 lug 2008 ore 22.00
Luca Boscagin,Vladimiro 

Leoni,Betty Vittori,Sara Pagiaro

31 lug 2008 ore 22.00
Fast and furian

8 ago 2008 ore 22.00
Luca Boscagin,Sara Pagiaro

21 ago 2008 ore 22.00
Franco Testa,Charlie Cinelli,Enrico 

Tommasini,Sara Pagiaro

29 ago 2008 ore 22.00
Betty Vittori,Simone Guiducci

Piazza Carducci,24
Sirmione

Tel.030.916006

Caffé Grande Italia

WAJA MAJA
Suonano musica brasilera i 
gardesani Waja Maja che, 
con una formazione a due 
composta da Marco Bortoli 
(voce) e Vladimiro Leoni 
(chitarra), allieteranno la 

serata del 13 giugno al Caffè 
Grande Italia di Sirmione a 

partire dalle ore 22 circa con 
la partecipazione di Beppe 
Gioacchini (percussioni)  

Il live sarà anche occasione per ascoltare 
dal vivo pezzi originali composti dalla band 
stessa. A parlare a nome del gruppo ci ha 
pensato Massimo Saviola, bassista della 
band.Quando sono nati ufficialmente 
gli Waja Maja? I Waja Maja  sono nati 
ufficialmente  nel 1999 quando il chitarrista 

La storia di Sirmione è passata 
sui tavoli del Caffé Grande 
Italia di piazza Carducci, da 
quando, nel lontano 1894, 

Angelo Cracco diede avvio al 
locale. Il palazzo, più recente, 
risale invece al 1922. Un luogo 

raffinato dove ospitalità e 
poesia trionfano in un’ elegante 

atmosfera di piacevolezza e 
delizie. Nella piazza antistante, 

si incontrarono i letterati 
anglofoni James Joyce ed 

Ezra Pound e anche Gabriele 
D’Annunzio conobbe la penisola 
dalle insostituibili suggestioni 

catulliane. Nel 1957 la gestione 
del Caffé passò ai Pagiaro e 
dal 1991, all’attuale gestore, 

Mario Pagiaro. Questo salotto, 
luogo di incontri, musica e 
di cultura, a pochi metri dal 
lago, nel cuore del centro 

storico sirmionese, è situato 
in un abbraccio paesaggistico 

e architettonico dalla 
monumentale e irresistibile 

bellezza. Soddisfatto, non solo 
il senso della vista dei clienti, 
ma anche quello del gusto: 

vengono infatti offerti cocktails, 
desserts e hot snacks dai nomi 
fantasiosi, come Moulin Rouge, 

Malaika, Esotic… anche per i 
palati più esigenti.

Vladimiro Leoni, il percussionista Beppe 
Gioacchini e  il vocalist Marco Bortoli 
hanno messo finalmente  a frutto la  loro 
comune passione per la musica brasiliana. 
L’adesione degli altri componenti del 
gruppo,  il sottoscritto compreso, è 
stata cosa naturale ed automatica. A 
proposito da chi è formata attualmente 
la band? Esiste un nucleo base formato 
dal cantante Marco Bortoli e il chitarrista 
Vladimiro Leoni, e poi  uno stuolo di 
musicisti che li accompagnano a seconda 
della disponibilità. Ovvero Massimo 
Saviola  al basso, Arki Buelli  alla batteria, 
Beppe Gioacchini  alle percussioni, Titti 
Castrini  al piano e alla  fisa. A volte inoltre  
si aggiungono anche  Simone Guiducci e 
Simone Boffa alle chitarre ed infine  Oscar 
Del Barba  al piano e alle  tastiere.Volete 
spiegarci il perché di questo nome? 

VITTORIA HYDE 
C’è tanto, tantissimo  soul-pop 
nel dna della giovane promessa 

musicale nostrana Vittoria 
Hyde, appena reduce dalla 

sua partecipazione a X-Factor 
Italia.

Nonostante sia stata eliminata nella 
seconda puntata del programma la  
cantante italo-tedesca non si è certamente 
fatta abbattere. Anzi! A darcene conferma 
è lei stessa in una piacevolissima 
conversazione telefonica durante la quale 
ci ha rivelato tra le altre cose che farà 
tappa con la sua band al Caffé Grande 
Italia di Sirmione venerdì 13 giugno.
Vittoria ti sento bella arzilla.Come te 
la stai passando ultimamente?
Sto una meraviglia! Sto suonando 
parecchio in giro e sto lavorando 
assiduamente al mio primo album 
ufficiale.
Complimenti! Qualche chicca in 
merito?
Non posso dire molto ancora. Posso 
rivelare soltanto che mi auguro di tutto 
cuore che riesca ad uscire  nei mesi 
autunnali del 2008. Tuttavia il cd dovrebbe 
essere anticipato da un nuovo singolo 

“estivo”.
Tu hai già all’attivo un carinissimo 
singolo che nel 2005 ha riscosso un 
discreto successo...
Eh g ià !  T i  r i fe r isc i  a  “Sunny 
People”,vero?
Esattamente...Ma se non erro tu hai 
altri interessanti pezzi inediti pronti 
nel cassetto...
Sì e non solo! Li ho anche messi sul 
mio aggiornatissimo My Space (www.
myspace.com/vittoriahyde)!
Ed è proprio tramite il tuo Space che 
ti sono arrivati messaggi da parte di 
tuoi accaniti sostenitori che non hanno 
certamente gradito la tua eliminazione 
da X-Factor Italia nella seconda 
puntata  del programma...
In effetti ho notato che sono state 
veramente tantissime le persone che si 
sono adirate per la mia eliminazione. E 
devo dire che le loro email piene di affetto 
e di stima mi hanno aiutata a dimenticare 
il fattaccio in un batter di ciglia e a 
ricominciare più grintosa che mai!
C h e  r i c o r d i  h a i  d i  q u e s t a 
esperienza?
È stata una bellissima esperienza sotto 
molti punti di vista anche se è durata poco! 

E poi è stata magnifica la convivenza con 
gli altri ragazzi sotto lo stesso tetto!
Prossime date in arrivo?
Dopo alcune date in territorio milanese 
mi attende il 20 giugno il Caffè Grande 
Italia di Sirmione...E poi...beh ce ne sono 
molte altre in arrivo, quindi rimanete 
sintonizzati sul mio Space per essere 
sempre aggiornati sui miei live!

Laura Gorini

Essendo una band nata e sviluppata tra le 
cascine, i salami e i taglieri della Valtenesi, 
il nome Waja Maja è un nome inventato 
che ricorda l’espressione dialettale “tàia 
e màia”, in italiano  “taglia e mangia”. 
Ma facciamo ora il punto sulla vostra 
discografia. Fino ad ora che cosa avete 
all’attivo? Nel 2000 ci siamo impegnati 
nella registrazione del primo disco della 
band:un sorta di laboratorio musicale 
dove si sono concretizzati i brani scritti 
da Marco Bortoli con arrangiamenti ed 
invenzioni musicali partorite in studio tra 
una session e l’altra.Poi nel 2003 è venuto 
alla luce “Vent”.Originariamente doveva 
essere una colonna sonora per uno 
spettacolo con quattro ballerini inglesi, 
poi tutto evaporò e rimasero solo le tracce 
del disco: lo pubblicammo ugualmente.
Nel 2006 entrammo ancora in studio 
per registrare una parte  del numeroso 
materiale accumulato. Tanti pezzi scritti 
non solo da Marco Bortoli, ma anche da 
me e da Vladimiro. Questa volta volevamo 
fare un album di canzoni, ognuna con 
una sua personalità e un suo sound. 
Volevamo inoltre omaggiare i numerosi 
musicisti ed amici che in qualche modo 
sono stati vicini al progetto Waja Maja in 
questi anni. Fu così che nel 2007 uscì “Il 
sogno del poeta”, un album dove in ogni 
pezzo compare un ospite speciale!
Com’è strutturato un vostro concerto? 
Su quali pezzi verte il vostro repertorio? 
Il repertorio varia a seconda della 
formazione con la quale affrontiamo il live. 
Tuttavia i nostri concerti comprendono  
sia una parte di repertorio originale sia di  
“cover” dei migliori autori brasiliani.  

L.G.
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Mobilificio d’arte  GMINOZZO   
via Brescia 13   SIRMIONE

Tel 030.9906832
www.gminozzo.com

Intervista al designer d’arte Gianni Minozzo

CLASSICITA’ FUNZIONALI D’ARREDO
Linee classiche come valore aggiunto nella proposta alberghiera

Show room  di Sirmione del mobilificio 
d’arte GMINOZZO. Entrando si rimane 
subito stupiti dall’eleganza degli spazi e 
dall’evidente esclusività dei pezzi esposti, 
una collezione classica contraddistinta 
da materiali e particolari preziosi. Breve 
attesa per incontrare Gianni Minozzo, 
che è oggi il designer del mobilificio  e 
che si rende disponibile a rispondere ad 
alcune domande.
Sig Minozzo, l’articolo pubblicato sul 
numero scorso, ha riscontrato un certo 
interesse da parte degli albergatori 
e relativi operatori , soprattutto nel 
condividere le problematiche legate al 
settore, della relativa frammentazione  
territoriale e della piccola imprenditoria 
spesso a gestione famigliare che 
lo caratterizza. Non è chiaro però, 
come lo stile classico che in effetti 
ci contraddistingue in tutto il mondo 
ed  è la nostra ricchezza e forza, 

possa convivere con un moderno 
senso dell’ospitalità. Ci potrebbe 
far capire meglio come, con lo stile 
classico, intende dare un maggior 
valore architettonico agli spazi 
dell’ospitalità proponendosi in chiave 
contemporanea?
“Fa r  co i nc i de re  t r ad i z i one  e 
contemporaneità non è una cosa così 
semplice. E’ l’amore per lo stile classico e 
la voglia di nuovo che mi spinge a creare 
nuove armonie,  il risultato è uno spazio 
d’impatto dove il gioco dei colori e del 
legno antico danno un’aria di eleganza 
e freschezza allo stesso tempo, nulla 
è lasciato al caso nemmeno la scelta 
degli oggetti  delle luci e dei tessuti che 
arredano e completano l’atmosfera. Le 
soluzioni in questo senso diventano 
infinite.”
Ci potrebbe fare qualche esempio?
“Con riferimento agli alloggi , per esempio, 

l ’arredamento moderno potrebbe 
sembrare l’unica alternativa per dare un 
senso attuale al nostro hotel, ma dove 
mettiamo il valore  architettonico  dell’ 
immobile e l’esclusività di ciò che offriamo 
al nostro ospite? Preferisco uno stile che 
vada oltre le mode del momento e che 
possa durare nel tempo. L’armadio per 
esempio,  proposto in stile, magari tinta 
noce scuro, non è sempre facile da inserire 
senza cadere nel pesante e superato, ma 
proviamo a reinterpretarlo in nuovi colori 
e formati, potremmo ottenere un  effetto 
veramente  d’impatto  ed unico. Vorrei 
mostravi a proposito – prosegue Minozzo 
- un disegno, per la realizzazione di un 
armadio a muro copiato da un’originale, 
usando del rovere antico con finitura 
quasi naturale per esaltarne la venatura 
, patinato e cerato a mano , che abbiamo 
realizzato nel nostro laboratorio artigiano. 
La parete di 3.60 metri si mostrava adatta 
ad una soluzione di questo tipo, senza 
vincoli strutturali quali radiatori o finestre. 
E’ stata realizzata una spalla perimetrale  
in carton gesso di  20 cm e poi l’armadio  
naturalmente su misura, inserito in battuta 
per ovviare ad ogni possibile imperfezione 
dovuta ad eventuali differenze nei muri 
o nel pavimento. Le pareti color savana 
chiaro, parquet sempre in rovere piallato 
a mano e sbiancato, mensole invece dei 
comodini in nero antico e testata stile 700 
in foglia oro. Il legno patinato  a mano 
conferisce poi all’ambiente un’atmosfera  
accogliente ed esclusiva. Insomma una 
sensazione  unica e  ricordi che rimangono 
per sempre.”
Signor Minozzo pensa, in conclusione, 
che  questo  suo stile possa essere 
applicato anche per la casa?

“Direi non solo per la villa,  ma anche per 
gli appartamenti  ed ambienti di lavoro 
quali uffici, sale riunioni ed altro, dove 
l’immagine e la funzionalità sono delle 
prerogative”.
Dopo questa interessante conversazione 
non resta che visitare tutta l’esposizione. 
Con la riflessione finale che mette in 
evidenza la passione per il lavoro, la 
disponibilità, il piacere di tradurre le 
esigenze in comfort e la grande energia 
sono le immagini migliore che rivelano la 
qualità delle proposte a cura del mobilificio 
d’arte GMINOZZO.

LUCA MORELLI E LA LUCE, IL VENTO, LA VITA

IMMAGINI DAL MONDO

Una reflex che diviene l’occhio dello 
spirito, questo il tema dell’esposizione 
fotografica personale di Luca Morelli, 
residente a Sirmione, classe 1970. 
L’originaria passione per la fotografia, per 
quella memoria impressa che diviene nel 
tempo la nostra geografia emozionale, 
viene ora riassunta in questo breve ma 
intenso percorso, una decina di immagini 
stampate in grande formato su tela. La 

luce, il vento, la vita divengono così i 
veri elementi naturali di un mondo in cui 
i grandi spazi aperti, le rocce modellate 
dal vento e dall’acqua, volti e scene di 
vita, esprimono il suo modo di comunicare 
attraverso gli occhi. Secondo Maurice 
Merleau-Ponty – filosofo francese 
- l’occhio è  ciò che è stato toccato 
da un certo impatto col mondo e per 
Morelli «fermare lo scorrere del tempo, 
bloccare momenti unici e irripetibili» è 
la vera sostanza delle sue immagini, 
ricordi di viaggi indimenticati. Scatti che 
ci conducono all’interno delle cose, in 
quella natura dove è possibile scorgere 
la meccanica degli eventi. Ed è proprio 
questo comunicare attraverso gli occhi 
che dona ai suoi scatti un grande impatto 
visivo. Immagini stampate su tela che 
sono un arricchimento, un ampliamento 
delle possibilità della tecnica pittorica. 
Un percorso fotografico nato da un  
incontro casuale che ha fatto “Luce” sulle 
«emozioni che ci vengono regalate dalla 
terra in tutte le sue espressioni». Viaggi 
intorno al mondo che hanno restituito un 
ritratto dell’evento nel momento in cui 
accade e, per questo, irripetibile. 

Davide Marchi
Luca Morelli “La Luce, il Vento, la Vita. 
Immagini dal mondo” Hotel Olivi, via S. 
Pietro in Mavino, 3 - Sirmione BS Info: 
0309905365 – www.lucamorelli.net - www.
viaggiefotografia.itFino al 30\06\2008

Aquaria presenta

SENSORYNIGHT
Fino a novembre ogni ultimo giovedì del mese

Nel Centro Benessere Termale Aquaria a Sirmione gli ultimi giovedì del mese, da 
marzo a novembre, si trasformano in Sensorynight: i benefici dei preziosi elementi 
dell’acqua termale si uniscono ad emozionanti esperienze sensoriali per un benessere 
e un relax fisico e mentale totale.Serate particolari in cui vista, udito, olfatto, tatto 
e gusto vengono stimolati contemporaneamente. Essenze, luci e sapori per un 
coinvolgimento totale. Trattamenti con oli profumati uniscono piacevolmente il tatto 
all’olfatto. Musiche e suoni accompagnano l’ospite in questa intensa esperienza, 
immersi nelle calde acque termali, avvolti dalla calma dell’ambiente, dal paesaggio 
suggestivo e dal fascino del lago. 

Prezzo per persona
Ingresso con insalata benessere e light drink € 39.00
Ingresso con Menu Speciale*€ 45.00
L’ingresso comprende:
- Accesso all’intera struttura dalle ore 16.00-24.00  - Servizio telo + cuffia + accappatoio 
- Accesso palestra e alle attività di fitness - Musica dal vivo
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Lonato come Vienna 
per una notte grazie 
al “Gran ballo delle 

debuttanti”. 

Accadrà sabato 7 giugno nell’incantevole 
cornice della tenuta “Perla del Garda”.
Le ventidue debuttanti hanno iniziato a 
prepararsi  all’evento da numerosi mesi 
partecipando sempre più attivamente 
alle prove indette dal maestro di ballo 
Flaviano Bellofatto che si reputa dal 
canto suo decisamente soddisfatto del 
risultato ottenuto. Accanto alle giovani 
ci saranno i militari del sesto Storno 
dell’Aereonautica Militare di Ghedi. Come 
si è già sottolineato in apertura il ballo è 
fortemente ispirato alla città di Vienna, 
in particolare al  suo splendido periodo 
ottocentesco.Pertanto gli organizzatori 
hanno tentato in ogni modo di proporre la 
stessa identica magia e  l’atmosfera tipica 
di una serata dedicata esclusivamente 
alla danza e alla grande musica, suonata 
dal vivo da musici di fama internazionale. 
Il tutto con il preciso scopo di devolvere 
interamente ogni possibile introito ad 
associazioni benefiche ed umanitarie.
Infat t i  i  fondi  ot tenut i  saranno 
s u c c e s s i v a m e n t e  c o n s e g n a t i 
all’associazione no profit “Grimm Cantieri 
di Solidarietà” che possiede attualmente 
una sua personale sede in via San Marco 
a Esenta di Lonato. Oltre alle ventidue 
debuttanti e ai militari del  sesto Storno 
dell’Aereonautica Militare di Ghedi 
è prevista la partecipazione di altre 
numerose autorità militari e di prestigiosi 
ospiti sui quali nomi circola al momento  
il maggiore riserbo.

Laura Gorini

Toscolano Maderno

XXXVII EQUIRADUNO NAZIONALE 
Il Comune di Toscolano Maderno e il territorio del Parco dell’Alto Garda 
bresciano si apprestano ad ospitare la più importante manifestazione 

nazionale dedicata al turismo equestre il 28-29 giugno 2008 . 

Lonato

SECONDA CENTRALE 
IDROELETTRICA

Una nuova opera per 
l’energia pulita si 

aggiunge alla ‘centralina 
di Esenta’ e ad altri due 
impianti già attivi nel 

Bresciano

Lo scorso 16 maggio, è stata inaugurata 
la nuova centrale idroelettrica lonatese, 
situata in località Maglio. La finalità del 
progetto è produrre energia idroelettrica 
sul salto di fondo che la Roggia Lonata, 
canale irriguo gestito dal Consorzio di 
Bonifica Medio Chiese, compie in circa 
1.200 metri del suo corso - alle pendici 
meridionali dell’abitato di Lonato del Garda 
- inserendo opere e apparecchiature in 
modo da non influenzare negativamente 
il più antico e prioritario uso irriguo.
A due anni dall’inizio dei lavori, l’impianto 
che sfrutta un salto d’acqua di quasi 
9 metri della Roggia Lonata, inizierà 
così a lavorare producendo, secondo le 
previsioni, una media annua di 2 milioni di 
chilowatt/ora (tenendo conto, nel calcolo 
della portata media, delle tre settimane 
annue di asciutta) e con una potenza 
installata di circa 300 chilowatt. Assieme 
all’opera di presa in località Salera, il 
progetto ha comportato un investimento di 
circa 2,1 milioni di euro. La produzione di 
energia derivante da una fonte rinnovabile 

come la centrale del Maglio di Lonato, che 
si aggiunge ai tre impianti già esistenti 
(la centrale idroelettrica di Calcinato, 
l’impianto di Salago a Bedizzole e la 
centrale idroelettrica della frazione 
lonatese di Esenta), realizzati sempre 
con la partecipazione del Consorzio del 
Medio Chiese, contribuisce a un notevole 
beneficio in termini di tutela ambientale 
oltre che di risparmio economico. 
L’energia generata è ‘pulita’ per via della 
totale assenza di gas climalteranti, che 
si riscontrano invece nella produzione 
energetica da fonti convenzionali.
L’opera di presa è collocata in prossimità 
della località Salera, nell’area sud-
occidentale di Lonato, dove la Roggia 
Lonata effettua una doppia ansa. La 
portata ottenuta dal canale a scopo 
idroelettrico varierà nell’arco dell’anno, 
compatibilmente con le priorità dell’uso 
irriguo: da 4,3 m3 al secondo (dal 10 
maggio al 10 settembre) a 2,5 m3 al 
secondo (nel periodo dall’11 settembre 
al 9 maggio). 
La nuova centrale apporterà significativi 
benefici a favore degli utenti irrigui del 
Consorzio  e dell’ambiente circostante: 
«La possibilità di utilizzare in maniera 
oculata le acque del lago d’Idro e del 
fiume Chiese – spiegano i tecnici – potrà 
non solo garantire la sopravvivenza delle 
aziende agricole bresciane e mantovane 
situate nel nostro territorio, ma anche 
ridurre i costi a carico dell’utenza e 

apportare un vantaggio ecologico 
all’intera collettività, essendo soprattutto 
partecipi nella salvaguardia del territorio 
rurale». Il che è fondamentale, data 
l’importanza economica che l’agricoltura 
riveste tutt’oggi nell’area d’azione del 
Consorzio.

Francesca Gardenato

La centrale in cifre

Salto motore medio  (al netto delle 
perdite di carico in condotta): 8,76m

Portata media della derivazione:
3,12 m3/s

Portata massima della derivazione:
4,30 m3/s

Producibilità media annua:
2.000.000 kWh

Potenza media effettiva: 230 kW

Il Consorzio di Bonifica del Medio Chiese 
è un ente di diritto pubblico (costituito con 
Decreto della Regione Lombardia del 1988) 
che coordina gli eventi pubblici e le attività 
private nel settore delle opere idrauliche ed 
irrigue. Il suo comprensorio si estende su 
trenta comuni bresciani e, a sud, raggiunge 
i confini con la provincia di Mantova, ad est 
il Lago di Garda, a nord lo spartiacque delle 
Prealpi bresciane fino a Brescia e a Poncarale, 
ad ovest il corso del torrente Garza. La realtà 
consortile abbraccia oltre 200 mila abitanti per 
55.784 ettari, in provincia di Brescia, nei comuni 
di: Acquafredda, Bedizzole, Borgasatollo, 
Botticino, Brescia, Calcinato, Calvagese, 
Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, 
Desenzano, Ghedi, Lonato, Malerba, Mazzano, 
Moniga, Montichiari, Montirone, Muscoline, 
Nuvolento, Nuvolera, Padenghe, Polpenazze, 
Ponacarale, Prevalle, Puegnago, Rezzato, S. 
Felice del Benaco, S. Zeno Naviglio e Soiano.  
In tale territorio, l’area agricola utilizzata 
ammonta a 29.965 ettari. Nel quadro generale 
il comparto agricolo è basato sulle piccole 
aziende familiari che sfruttano intensamente le 
limitate superfici a disposizione per ottenere il 
massimo della redditività. In sostanza, dunque, 
l’agricoltura riveste un ruolo economico 
tutt’altro che marginale per l’intera zona. Ecco 
quindi l’importanza di ricercare fonti di energia 
rinnovabile, compatibili con il tradizionale uso 
irriguo, che favoriscano gli utenti (irrigui) del 
Consorzio.

La straordinaria valenza paesaggistica 
del Garda e del suo entroterra è infatti 
stata premiata della Fitetrec-Ante 
(Federazione Italiana Turismo Equestre 
ed Equitazione di Campagna), che ha 
scelto Toscolano Maderno per ospitare la 
37° edizione dell’Equiraduno Nazionale, 
evento clou del calendario equituristico 
che da quarant’anni a questa parte 
richiama delegazioni di cavalieri da ogni 
regione italiana e da numerosi paesi 
europei.
La manifestazione è in programma 
sabato 28 e domenica 29 giugno. Per 
due giorni su Toscolano Maderno si 
accenderanno i riflettori del vivace 
movimento equestre nazionale, la cui 
federazione conta 30mila iscritti e affilia 
1.800 centri localizzati in tutta Italia. 
Sarà una straordinaria opportunità per 
incentivare il cosiddetto turismo eco-
compatibile, equiturismo compreso, 
sul quale ha da tempo puntato con 
decisione il Parco altogardesano, 
particolarmente vocato in tal senso in virtù 
della straordinaria valenza ambientale e 
paesaggistica del territorio.
Ne è dimostrazione l’ambizioso progetto 
dell’Ippovia Adamello-Garda, percorso 
di connessione tra il Parco dell’Alto 
Garda e il Parco dell’Adamello ideato, 
promosso e in fase di realizzazione a 
cura dell’Assessorato al Turismo della 
Provincia di Brescia.

Parte degli itinerari di avvicinamento a 
Toscolano che affronteranno i partecipanti 
al raduno (con partenze, oltre che dal 
bresciano, anche dalle province di 
Bergamo, Trento, Mantova e Pavia) è 
stata infatti individuata lungo il tracciato 
l’Ippovia.
Disegnata lungo sentieri e “strade 
bianche” per uno sviluppo 
lineare di 140 chilometri, 
l’Ippovia si propone di avviare un 
processo di sviluppo sostenibile 
basato sulla valorizzazione 
ambientale e naturalistica di un 
ampio comprensorio montano 
della Provincia bresciana, 
promuovendo il valore della 
riscoperta del territorio e 
di quel fittissimo reticolo di 
antiche vie di comunicazione, 
sentieri, mulattiere e strade 
non asfaltate che in passato 
rappresentavano i principali 
collegamenti tra il Garda 
e la Valcamonica, e che 
ancora oggi possono condurre 
alla scoperta di eccellenze 
natural is t iche,  stor iche, 
culturali ed ovviamente eno-
gastronomiche.
Il programma dettagliato delle 
iniziative in programma a 
Toscolano Maderno sarà reso 

noto nei prossimi giorni. Certo è che per le 
bellezze ambientali dei territori attraversati, 
per gli interessi storici e architettonici, per 
le eccellenze delle produzioni tipiche e 
della cucina locale, è facile supporre che 
l’evento gardesano sarà ricordato negli 
annali delle manifestazioni equestri. 
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In scena il fascino dell’arte floreale PROGRAMMA

Sabato 31 maggio 2008
11.45 Apertura della manifestazione alla 
presenza delle autorità presso la sede  

comunale. Seguirà degustazione di 
prodotti tipici

15.30 – 16.30 Incontro con il maestro 
Shozo Tanaka ed il Club Amatori Bresciani 

alla scoperta del mondo dei Bonsai
presso la Sala Polifunzionale del Plesso 

Scolastico di via Talina
17.00 – 18.00 Laboratorio del gusto  

Presentazione progetto “Orto in condotta” 
a cura di Slow Food presso ex sede 

comunale in Piazza Matteotti
18.00 – 19.00 Esposizione di piante 
carnivore a cura di Agosti Giuseppe, 

esperto iscritto all’Associazione Nazionale 
Piante Carnivore

20.00 Convegno: riforme OCM vitivinicole 
“tutte le nuove regole del settore”   Ettore 
Prandini presidente Coldiretti Brescia e 

Domenico Bosco responsabile vitivinicolo 
Coldiretti nazionale 

21.00 Dimostrazione di Arte Floreale a 
cura di Zamboni Roberto e Bonati Daniela 
– AlterEgo Laboratorio Floreale presso la 

Sala Polivalente del Centro Sportivo

Domenica 1 giugno 2008 
10.00 – 11.00 Convegno: energie 

rinnovabili in agricoltura  
a cura di Coldiretti Brescia – Comitato 

giovani impresa 

Padenghe sul Garda
PADENGHE 

SUPER 
VERDE

L’allestimento per 
le vie del paese con 

lussureggianti giardini, 
accompagnato da 

convegni ed incontri 
con maestri floricoltori 
di notevole esperienza, 

connota la seconda 
edizione della rassegna 
organizzata dal comune 

in collaborazione con 
il Comitato Padenghe 

Verde 

E’ scattato il conto alla rovescia per la II° 
edizione della manifestazione Padenghe 
Verde, realizzata dal comune di Padenghe 
sul Garda, in collaborazione con il 
Comitato Padenghe Verde, che in questi 

mesi si è impegnato nell’organizzazione 
di un evento così significativo per la realtà 
economica locale. Rispetto alla scorsa 
edizione si evidenzia l’adesione  di un 
gruppo molto più consistente di vivaisti. 
Affermati professionisti del settore, che 
con il loro contributo daranno vita ad un 
susseguirsi di lussureggianti giardini, 
senza i quali non si sarebbe potuto 
pensare alla realizzazione di tutta la 
rassegna. Anche Padenghe Verde 
2008 vede la presenza fondamentale e 
rilevante di maestri nel campo floreale. 
A cominciare da Roberto Zamboni che 
allestirà una mostra di orchidee coltivate 
in Italia quali phalenopsis, dendrobium, 
ibridi di odontoglossom, ecc,  la cui 
ambientazione sarà in tema con le 
peculiarità dei paesi di provenienza quali 
Asia, America centrale e del sud. Ed 
ancora l’esposizione di piante carnivore 
a cura dell’esperto Giuseppe Agosti. Altro 
autorevolissimo intervento espositivo 
quello del Maestro Shozo Tanaka e del 
club degli amatori bresciani con una 
mostra di rari bonsai. Il programma 
prevede, oltre alla sezione espositiva, 
una serie cadenzata nelle tre giornate di 
cui riportiamo qui a fianco il programma 
dettagliato. Le serate saranno poi 
allietate da momenti musicali a partire 
delle 21.00.

11.15 - Il Chiaretto a cura della Sig.ra 
Zuliani Eleonora – Cantine Zuliani

presso ex sede comunale in Piazza 
Matteotti

15.30 Piante aromatiche: un aiuto per la 
salute, in cucina, per la bellezza
a cura della dott.ssa Golzi Rosa

17.00 Il verde privato e le norme di legge a 
cura del dott. Nasi Fausto

18.00 – 19.00Esposizione di piante 
carnivore

a cura di Agosti Giuseppe, esperto iscritto 
all’Associazione Nazionale Piante Carnivore

21.00 Dimostrazione di Arte Floreale
a cura di Zamboni Roberto e Bonati Daniela 

– AlterEgo Laboratorio Floreale
presso la Sala Polivalente del Centro 

Sportivo

Lunedì 2 giugno 2008
10.00 Convegno sugli impianti fotovoltaici a 

cura della società Garda Uno spa
11.30 Investire in energie rinnovabili a cura 

della banca BCC del Garda
15.30 I fiori: un aiuto per la salute, in cucina, 

per la bellezza a cura della dott.ssa Golzi 
Rosa

16.30 Salotto del gusto a cura di Slow 
Food presso ex sede comunale in piazza 

Matteotti
18.00 – 19.00 Esposizione di piante 

carnivore a cura di Agosti Giuseppe, esperto 
iscritto all’Associazione Nazionale Piante 

Carnivore

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano

I SUONI DELLA NATURA
7 – 29 giugno 2008

L’Alto Garda Bresciano ha un fascino 
unico al mondo. Un fascino che conquistò 
anche i grandi viaggiatori romantici, 
precursori dei milioni di turisti che ogni 
anno scendono dalle Alpi per gioire 
delle meraviglie offerte dal paesaggio 
benacense: un mix di clima dolce, di 
suggestioni d’arte e cultura, di straordinarie 
bellezze ambientali. Una perfetta armonia 
di elementi che intrigò Wolfgang Goethe, 
ammaliato dal “paese dove fioriscono i 
limoni” e dalla poesia di questi luoghi. 
Queste suggestioni si traducono oggi in 
musica grazie al progetto “I Suoni della 
Natura” finalizzato a esaltare con la 
complicità dell’arte dei suoni l’unicità del 
contesto ambientale che lo ospita. Ed è 
proprio ispirato a Goethe, il più illustre 

dei viaggiatori ottocenteschi, il concerto 
realizzato presso la Limonaia Pra’ de la 
Fam nel comune di Tignale. Qui rivivrà 
la “musica” dei testi poetici del sommo 
letterato tedesco in alternanza alla musica 
dei Lieder composti dai grandi maestri 
del Romanticismo tedesco. La natura 
e l’ambiente, oltretutto, hanno offerto 
una fonte di ispirazione inesauribile per 
i compositori di ogni tempo, in testa a tutti 
Antonio Vivaldi, che ha dedicato a questo 
tema il suo capolavoro più popolare, “Le 
Quattro Stagioni”, opera al centro del 
concerto che ha per protagonista il Venice 
Virtuoso Ensemble presso il Museo 
Botanico Don Pietro Porta di Moerna 
di Valvestino. E l’Alto Garda è rinomato 

anche per le golosità che appagano il 
gusto, oltre che l’occhio: perché allora non 
dedicare un concerto al tema, anch’esso 
tanto ricco nella letteratura musicale, del 
“Gustar Cantando”? Si terrà al Centro 
Visitatori di Prabione di Tignale, dove 
gli avventori, tra una melodia e l’altra, 
potranno gustare i prodotti tipici della 
zona. Infine l’Osservatorio Astronomico 
di Cima Rest, dove si scruterà il cielo con 
la complicità di musiche e poesie ispirate 
alla luna. Perché la bellezza di questi 
luoghi invita a gettare uno sguardo lassù, 
a cercare l’infinito. Ma tenendo ben saldi 
i piedi per terra, per non perdere di vista 
quanto di bello c’è intorno a noi.

P R O G R A M M A                                                              
Sabato 7 giugno – ore 21
Tignale, Limonaia Pra’ de la Fam
“Il paese dove fioriscono i limoni”
Arie su testi di Wolfgang Goethe e liriche del 
grande poeta che “cantò” il Lago di Garda
Giovanna Caravaggio, mezzosoprano
Carlo Rivolta, voce recitante
Max Bullo, pianoforte
Sabato 14 giugno – ore 21
Prabione di Tignale, Museo del Parco
“Gustar Cantando” 
I prodotti tipici esaltati da musiche ispirate 
al cibo. Coro Il Cantiere Carla Milanesi, 
direttore
Domenica 22 giugno – ore 17
Moerna di Valvestino, Museo Botanico Don 
Pietro Porta “Le Stagioni della Musica”
I Concerti di Antonio Vivaldi ispirati alla Natura 
Venice Virtuoso Ensemble
Glauco Bertagnin ed Eliseo Baldizzi, violini 
solisti Fausto Solci, violoncello solista
Domenica 29 giugno – ore 17
Valvestino, Osservatorio Astronomico di Cima 
Rest  “La luna nel pozzo”.
Musiche e letture ispirate al tema della luna
Teatro delle Lunatiche, Massimo Repellini, 
violoncello Coro Paulli Giorgio Scolari, 
direttore
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Appuntamenti Garda bresciano
25 maggio- 8 giugno 

POLPENAZZE D/GARDA
VECCHIA BRESCIA di Giuseppe Palazzi 
Mostra fotografica in collaborazione con 
il Museo Nazionale della Fotografia di 

Brescia. Sala Consiliare 
27 maggio- 28 giugno 

GARGNANO
Torneo notturno di calcio martedì, giovedì, 

sabato ore 20,30 Bogliaco – Oratorio 
Parrocchia  e Oratorio di Bogliaco Tel. 0365 

71088 
30 maggio – 2 giugno

POLPENAZZE D/GARDA
FIERA DEL VINO All’interno della fiera c/o 

la sala Biblioteca la mostra/ concorso di 
fotografia e pittura estemporanea: “L’ulivo, 

la vite e il paesaggio della Valtenesi” 
Premiazioni Lunedì 2 Giugno ore 20.30

Info: info@comune.polpenazzedelgarda.
bs.it

31 maggio – 8 giugno
SAN FELICE DEL BENACO

ACQUARELLO CHE PASSIONE 
Organizzato dall’Assessorato alla Cultura 

del Comune di San Felice del Benaco 
pone la mostra di acquarello presso la sala 
espositiva del Palazzo “Ex Monte di Pietà”. 

Quattro pittori in mostra. Orari: dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 20.00 tutti i giorni.
Inaugurazione della mostra: sabato 31 

maggio 2008 alle ore 15.30. Ingresso libero
Info: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

1 giugno
LIMONE SUL GARDA

CONCERTO BANDISTICO Banda cittadina 
G. Verdi di Toscolano Maderno. Centro 

storico ore 21
SALO’

LA LUNA IN SIDECAR manifestazione a 
cura dell’Associazione “La luna”, l’ “Ural 
Club” a favore degli utenti dell’OPG di 

Castiglione delle Siviere Giardino Baden 
Powell, ore 12 con scambio dei saluti fra le 

autorità
SALO’

4° PELLEGRINAGGIO notturno Salò-
Tignale (28Km)Partenza da Piazza Duomo, 

alle ore 22,00
www.pelligrinaggiosalotignale.it Info 335 

266750
SALO’

SAGGIO dell’Accademia San Carlo Sala 
dei Provveditori, ore 20.30

LONATO
QUARTETTO D’ARCHI ARMADE’ Chiesa 

di Sant Antonio ore 17
TREMOSINE

CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE 
Passeggiata gastronomica

1 giugno- 2 giugno
POLPENAZZE D/GARDA

L’ULIVO, LA VITE E IL PAESAGGIO  
DELLA VALTENESI Fiera del Vino. Sala 

Biblioteca Mostre / Concorsi di fotografia e 
pittura estemporanea Premiazioni Lunedì 2 

giugno ore 20.30 
TIGNALE

Passeggiata N° 5  ore 8.30 Torneo di 
scacchi presso l’Auditorium Comunale Ore 

14.00
ore 21.30 : Rock a 360° con degustazione 

di birra artigianale  in via Roma  organizzato 
dal Gruppo “Giovani dopo mezzanotte” in 

collaborazione con la Pro Loco.
2 giugno

TREMOSINE
ESCURSIONE GUIDATA - le trincee del 

monte tombea (asar)
SALO’

FESTA DELLA REPUBBLICA Esibizione 
straordinaria della Banda Cittadina di Salò 

Loggiato della Magnifica Patria, ore 11
PUEGNAGO

La Scuola Media “A. Zanelli” di S. Felice 
del Benaco e il Comune di Puegnago del 
Garda, in collaborazione con le Scuole 
Elementari di San Felice e Puegnago e 
con l’Amministrazione comunale di San 

Felice del Benaco, organizzano la “Città dei 
Ragazzi – Progetto Agriavventura” presso il 

Castello di Puegnago del Garda.
Programma:ore 11,30 Conferenza stampa 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso 
la Sala Consiliare di Puegnago;ore 19,00 Il 
laboratorio di Musica della Scuola Media di 
San Felice presenta “Musica dal vivo e balli 

latino-americani” con coreografie realizzate 
dai ragazzi;ore 20,30 Spettacoli: Cabaret 
Show (Scuola Media) – “Corto: tre giri di 
San Felice” (Scuola Media) – “I ricordi di 
Bortolo e Giustino” (Scuola Elementare 
di Puegnago) – “Happy Days” (Scuola 

Elementare di San Felice)
TIGNALE

FESTA DELLA CROCE
3 giugno
SALO’

PROIEZIONE FILM CHE CINEMA DI 
SCUOLA realizzato con gli alunni della 
scuola statale dell’infanzia di Salò.Film 
Documentario sulla filosofia educativa e 

didattica della Sezione Gialla della Scuola 
dell’Infanzia di Salò.Regia di Corrado 
Corradini Auditorium Battisti, 20,30 

Ingresso libero
SIRMIONE

VISITE GUIDATE A SIRMIONE  giugno: 
3-10-17-24 Pro Loco e Associazione 

Albergatori 030919322 (visita gratuita ad 
esclusione dei biglietti di ingresso alle 

Grotte di Catullo e al Castello Scaligero)
4 giugno 

LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC Concerto del 

gruppo “SPITZBUAM” Musica tradizionale 
sudtirolese. Lungolago ore 21.00

SALO’
CRITERIUM dei CIRCUITI: Terzo Criterium 
dei Circuiti, sfida tra i migliori ciclisti reduci 
dal Giro d´Italia Percorso di gara a ridosso 
del centro storico:1800 metri di corsa tra 

una folla di pubblico con riprese televisive 
da Sky.

A seguire FUOCHI D’ARTIFICIO Tel. 0365 
598822 criteriumcircuiti@layoutadv.it  inizio 

gara ore 20,30 
6 giugno

DESENZANO D/GARDA
CONCERTO ENTE FILARMONICO 

BANDA CITTADINA Piazza Aldo Moro ore 
21:15

SIRMIONE
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 

ESTATE Musical presentato dai ragazzi 
delle Scuole Medie di Sirmione ore 20,30, 

Palazzo dei Congressi 
6- 8 giugno

DESENZANO D/GARDA
FESTA DELLA BIRRA Centro Sportivo 

San Martino ore 15:00 San Martino della 
Battaglia

POLPENAZZE D/GARDA
60° ANNIVERSARIO DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 60° 
Anniversario della Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo Mostre, proiezioni 
e stand gastronomici Sala Biblioteca e 

Piazzale Castello
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.

bs.it
7 – 8 giugno

DESENZANO D/GARDA
FESTA PARROCCHIALE piazza A.Moro 

Parrocchia di S. Angela Merici  
SALO’

AMICI DELLA MUSICA ORGANIZZANO 
UNA SERATA SU FERDINANDO 

BERTONI. Con la partecipazione della 
Corale San Matteo di Villanuova sul Clisi 

Sala dei Provveditori, ore 21,00 
PUEGNAGO

FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE “BRUNO MUNARI” di 

Puegnago del Garda, presso la Palestra 
polivalente di via G. D’Annunzio.Ore 20,30

7 giugno 
LIMONE SUL GARDA

I SOLISTI DI SAN MARCO Quartetto in 
costume Veneziano Centro storico ore 

21.00
SALO’ 

Promemoria: Partita inaugurale europei
SALO’

1° TORNEO SEMILAMPO 
INTERNAZIONALE DI SCACCHI CITTÀ 

DI SALÒ Con l’Alto Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio Comunale www.
arcoworldchess.com Sala dei Provveditori, 

tutta la giornata
DESENZANO D/GARDA

CASTELLO DI DESENZANO 
ARABESQUE DANZA al Teatro al Castello 

saggio ore 21:30,
TIGNALE

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA ALLA 
LIMONAIA PRÀ DE LA FAM

7- 19 giugno 
SIRMIONE

LUCE COLORE VITA Opere di Mario 
Dall’Acqua Galleria Civica Dante Alighieri 

8 giugno 
TREMOSINE

ESCURSIONE GUIDATA - monte ranzo - 
margone (Tn) - (prosac)

SALO’
Canta Paolo Belli Piazza Vittoria, ore 17,00

GARGNANO
FESTA DEL TRATTORE Raduno trattori 

d’epoca e moderni e raduno Quad 
Gastronomia e musica dalle ore 8,00 

Navazzo - Campo sportivo Associazione 
Pro Loco Gargnano Nicola Tavernini Tel. 

338 4726483
SIRMIONE

OLD CAR DRIVER  3° Raid Auto-Storico 
sulle strade del Lago di Garda. Ore 11 

Colombare 
SIRMIONE 

FESTA DI CHIUSURA DELL’ORATORIO 
ore 15, Oratorio di Lugana  Info: Oratorio 

San Giovanni Bosco - Parrocchia di 
Lugana, tel. 030 919 027

SIRMIONE
RADUNO VETTURE SUPERCARS Club 
Peschiera Motori ore 9, Piazzale Europa 

DESENZANO D/GARDA
INCONTRO CULTURALE “Tutto il paese 

che vedi lo daro’ a te” (Genesi 13) dalle 17 
alle 19 a cura del Circolo Bazoli

9 giugno
SIRMIONE

UN CALICE DI STORIA Visita guidata 
nelle cantine giugno: 9-16-23 ore 15, Largo 

Faselo Bitinico Pro Loco e Associazione 
Albergatori 030919322

10 giugno
SIRMIONE

CONCERTO della Scuola Civica di Musica 
di Sirmione ore 21,15, Piazza Carducci 

11 giugno 
LIMONE SUL GARDA

LIMONE LIVE MUSIC Concerto del gruppo 
“MG PROJECT”. Lungolago ore 21.00

13 giugno
SALO’

GARA AUTO STORICHE IL PILOTA IL 
POETA E LA TARTARUGA THE RACE 
(historic racing club – autoazzurra 0376 

536340) Lungolago, ore 10.00 esposizione 
delle vetture (12,30 pranzo sul Lungolago)

GARGNANO
PROCESSIONE S. ANTONIO ore 19,30 
Partenza statua dal porto di Gargnano 
via lago per Villa - Processione fino a 

S. Francesco - S. Messa Parrocchia di 
Gargnano Tel. 0365 71017

LONATO
CONCERTO OPERE ED OPERETTE 

Associazione culturale “Gruppo Caronte” 
ore 21.00 Piazza Martiri della Libertà

13-14-15 giugno 
CAMPIONE

X°TROFEO LUCIANO NUSTRINI 18 Foot 
Skiff European Grand Prix

SALO’
Salò Danza Estate IX Edizione. Rassegna 

Interregionale Scuole di Danza in 
collaborazione con l’Associazione Salò 

Ballet. Ingresso gratuito Ore 20,45 Teatro 
del Vittoriale

SALO’
Festa di S. Antonio Piazzetta S. Antonio, in 

orario serale con degustazioni e musica
14 giugno 

TREMOSINE
CHAMPION SAIL PARTY

CAMPIONE
CHAMPION SAIL PARTY. Party e musica 

live sulla spiaggia
PUEGNAGO

IÈ ROBE DE MACC commedia in due 
atti scritta da Edoardo Fregoni e Elvezio 

Bussei Compagnia dialettale di Villanuova 
sul Clisi “Fil de fer” info: www.comune.

puegnagodelgarda.bs.it
MONIGA D/GARDA 

IN PAESE SI BALLA Serata danzante con 
il trio Anima Latina Piazza S. Martino ore 

21.00 Info: www.monigadelgarda.bs.it
GARGNANO

10° MTB RACE Gara di cross country 
circuito Brescia Cup ore 15,00 Navazzo - 

Campo sportivo  Tel. 335 7291865
DESENZANO D/GARDA

RIVOLTELLA APERTURA DELL’ESTATE 
- Rivoltella Centro storico - Cuori Ben Nati 

ore 17:00,
TIGNALE

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA AL 
MUSEO DEL PARCO

LONATO
CORPO MUSICALE “CITTÀ DI LONATO”  

Concerto d’estate del corpo musicale 
“Città di Lonato” ore 21.00 Piazza Martiri 

della Libertà
SIRMIONE

GARA DI PESCA Gran pescata alla 
sardina ore 18, Piazzale Porto 

SIRMIONE
GRAN GALÀ DELLA RICERCA  Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri ore 

21, Grand Hotel Terme 
14 giugno- 21 settembre

SIRMIONE
GENIALITÀ, FANTASIA, STILE. . . La 
Moda come Arte Mostra di costumi di 

Gianni Tolentino Palazzo Callas
15 giugno 

LIMONE SUL GARDA
MUSICAL GREATEST HITS Lungolago 

ore 21.00
SALO’

MOSTRA CONVEGNO FILATELICA E 
NUMISMATICA A cura dell’Associazione 
filatelico-numismatica di Salò Info 0365 

43569 Sala Domus, dalle 10 alle 18
DESENZANO D/GARDA

CAPOLATERRA NOM ALL’OSTERIA 
- in Piazza Garibaldi a cura dei Gnari de 

Colatera ore 10:00,
DESENZANO D/GARDA

CONCERTO APERITIVO DELLA BANDA 
CITTADINA ore 10:30, Piazza Malvezzi

DESENZANO D/GARDA
CASTELLO DI DESENZANO SAGGIO 
DI DANZA - Associazione Tersicore - al 

Teatro al Castello ore 21:15,
DESENZANO D/GARDA

INCONTRO CULTURALE “Allora sara 
avra’ un figlio” (Genesi 18,1-16) dalle ore 
17 alle ore 19 a cura del Circolo Bazoli

TIGNALE
ore 8.30 : passeggiata n° 1. Ore 21.00 

Karaoke in piazza Umberto 1°
MONIGA D/GARDA

“ESIBIZIONE ALL’APERTO CON GLI 
ARTISTI DI STRADA” tradizionale 

spettacolo italiano per bambini e famiglie. 
Presso il porto

17 giugno
SALO’

PRESENTAZIONE VOLUME DEL 
SOLITRO BENACO promosso dal 

Rotary Club di Salò e Desenzano del 
Garda – distretto 2050 – info www.
rotarysalodesenzano.org Introduce 

l’editore Marcello Zane Sala dei 
Provveditori, ore 18

18 giugno 
LIMONE SUL GARDA

LIMONE LIVE MUSIC Concerto del 
gruppo TRAVAGLIA GROUP. Lungolago 

ore 21.00
19 giugno 

LIMONE SUL GARDA
XIII° RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA 

Quartetto di Cremona Musiche di 
Beethoven, Puccini, Schubert. Sala 

congressi ore 21.00
TIGNALE

 VI PRENDIAMO PER LA GOLA…..
ESTATE – (assaggi e shopping) - Via 

Roma Ore 20.30 :
20 giugno

SALO’
SALO’ IN TAVOLA: un percorso eno-

gastronomico  nel centro storico di Salò 
Dalle ore 20,30 alle 24 (OPEN SPACE 

info 0365 371587)
SALO’

CONFERENZA STAMPA TENNIS, in 
collaborazione con il Tennis Club Due Pini 

Sala dei Provveditori, ore 20 info 0365 
43721

DESENZANO D/GARDA
TEATRO BAMBINI ESTATE: Il lago del 
cigno - compagnia Max Maccarinelli ore 

21:00, S.Martino d/Battaglia
20 -  22 giugno

PUEGNAGO
14MA SAGRA DI SAN GIOVANNI 

organizzata dal Gruppo San Giovanni 
la in località Palude info: www.comune.

puegnagodelgarda.bs.it
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21 giugno

SALO’
TENNIS CLUB SALÒ DUE PINI 

CIRCUITO BRESCIAOGGI – info 0365-
43721

MONIGA D/GARDA
COMMEDIA DIALETTALE compagnia 

teatrale “el paes de muscoline” ore 
21.00 piazza San Martino. Info: www.

monigadelgarda.bs.it
DESENZANO D/GARDA

MUSICALGREASE ore 21:00, piazza 
Malvezzi

DESENZANO D/GARDA
San Martino della Battaglia (BS) GRAN 
GALA’ LIRICO. Le più belle romanze del 
repertorio operistico italiano. Rassegna 

“Concerti di fine settimana” 2008. Piazza 
per la Concordia. Ore 21.00  

TIGNALE
CONCERTO DI INIZIO ESTATE : “I 
solisti dell’orchestra L. Boccherini di 

Lucca” presso la chiesa di San Zenone a 
Prabione ore 21

SIRMIONE
SARDINATA, GRIGLIATA DI PESCE ore 

20, Piazzale Porto 
21 giugno - 22 giugno

GARGNANO
SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

21 giugno, dalle ore 18,00 Cultura, 
gastronomia e musica dal vivo per le 
strade del borgo. 22 giugno, dalle ore 
11,30 Cultura , gastronomia e giochi 
Premiazione Concorso fotografico 

Musaga – Piazza Associazione Pro Loco
Gruppo Festa del Borgo di Musata Tel. 

0365 71874 - 0365 71943
21 giugno – 3 luglio

SIRMIONE
MOSTRA D’ARTE Personale di Giuliano 
Cristofoli Galleria Civica Dante Alighieri

21 giugno – 5 ottobre
SIRMIONE

INCONTRO CON LA SCULTURA DI 
PIETRA . . . E NON SOLO Pietra & Co. 
Public art a Sirmione  Centro Storico di 

Sirmione 
22 giugno 

TREMOSINE
SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

- serata danzante
TREMOSINE

ESCURSIONE GUIDATA - da passo nota 
a cima bal (asar)

TREMOSINE
ESCURSIONE GUIDATA - gola del 

bletterbach (bz) - (prosac)
TIGNALE

ore 8.30 : passeggiata n° 6
DESENZANO D/GARDA

INCONTRO CULTURALE “Dio mise alla 
prova Abramo” (Genesi 22) dalle ore 17 

alle ore 19 A cura del circolo Bazoli
POLPENAZZE D/GARDA

OTTONI DI BRESCIA in concerto diretti 
dal maestro Bardelloni Alberto Alle ore 

21.00 Piazzale Castello
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.

bs.it
23 giugno 

LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC Concerto del 

gruppo Elisa Rovida Centro storico ore 
21.00

26 giugno 
LIMONE SUL GARDA

XIII° RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA 
Serenata Zarzuela Sala congressi ore 

21.00 
TREMOSINE

TORNEO NOTTURNO DI CALCIO.
DESENZANO D/GARDA

CONCERTO JAZZ "Verona Improvisers 
Orchestra” ore 21:30, Parco di Villa 

Brunati
TIGNALE

ore 8.30 : passeggiata n° 6
MANERBA D/GARDA

LEGGENDESI. LEGGENDE DELLA 
VALTENESI Scuola di Teatro “Valtenesi 

Junior” – Viandante
Ore 21.00 anfiteatro di Balbiana Info: Pro-

Loco di Manerba 0365 551121
27 giugno

SOIANO D/LAGO
COFFEE SHOP ore 21,00in Castello 

Ingresso gratuito Alan Farrington (Voce) 
Max Furian (Batteria) Roby Soggetti 

(Tastiere) Luca Boscagin (Chitarra) Marco 
Micheli (Contrabbasso) presentano il loro 

nuovo cd “YO YO”

GARGNANO
GARGNANO IN MUSICA - II° EDIZIONE 
Serenata Zarzuela: musiche di Granados, 

Mompou, Montsalvatge
ore 21,00 Gargnano - Sala Polifunzionale 

Castellani. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti

Comune di Gargnano Associazione Pro 
Loco Tel. 0365 791243

28 giugno 
LIMONE SUL GARDA

LIMONE LIVE MUSIC Concerto del gruppo 
TRAVAGLIA GROUP. Lungolago ore 21.00

LIMONE SUL GARDA
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO. 

Lungolago ore 22.30
SOIANO D/LAGO

GRUPPO DA CAMERA CARONTE 
Ingresso gratuito ore 21,00 in Castello  Pop 
e rock dagli anni ‘60 agli anni ‘80 HIPPIES 

& YUPPIES musiche dei Doors,Led 
Zeppelin,Pink Floyd, Procol Harum, David 
Bowie,Frank Zappa, Janis Joplin,Jethro 

Tull,Genesis,Dire Straits, Bee Gees,Patty 
Smith, Frankie goes to Hollywood, 

Angelo Badalamenti Voce, arpa, violino, 
violoncello, pianoforte
MONIGA D/GARDA

MUSICA DAL VIVO CON LA DAB LIVE 
BAND ore 21.00 castello. Info: www.

monigadelgarda.bs.it
DESENZANO D/GARDA

RIVOLTELLA SOTTO LE STELLE 
Passeggiata a lago con i Cuori Ben Nati ore 

17:00,
TIGNALE

ore 8.30 : passeggiata n° 2. ore 21.30 : 
Rock a 360° con degustazione di birra 
artigianale in via Roma organizzato dal 
Gruppo “Giovani dopo mezzanotte” in 

collaborazione con la Pro Loco.
MANERBA D/GARDA

RIFLESSIONI SONORE Concerto c/o 
giardini P.to Torchio ore 21.00 Pietro Nobile 

e Giuseppe Taralli
Segue rinfresco Info: Pro-Loco di Manerba 

0365 551121
28 – 29 giugno

SALO’
MANTOVA ED I SUOI SAPORI… IN 

VIAGGIO. Mostra degustazione di prodotti 
tipici mantovani Piazza Vittoria, intera 
giornata (a cura dell’Assessorato alle 

Attività Produttive – Turismo del Comune di 
Mantova – tel 0376 338504)
TOSCOLANO MADERNO

XXXVII EQUIRADUNO NAZIONALE 
FITETREC-ANTE 

MONIGA D/GARDA
MONIGA CITTA’ DEL CHIARETTO 

OSPITA L’ITALIA IN ROSA presso Villa 
Bertanzi – Via Dante

29 giugno 
TREMOSINE

ESCURSIONE GUIDATA - ITINERARIO 
MONTANO (LÖM)

PUEGNAGO
CONCERTO OPERETTA E CAFÈ 

CHANTANT. Gruppo da camera “Caronte” 
di Brescia Ore 20,45 presso il Castello di 
Puegnago del Garda. info: www.comune.

puegnagodelgarda.bs.it
GARGNANO

FESTIVITÀ DI S. PIETRO Polenta e spiedo 
ore 19,30 Bogliaco – Oratorio Stella Tel. 

339 8589205
TIGNALE

ore 9.00 : passeggiata n° 7 
SIRMIONE

CONCERTO ore 21,15, Chiesa di Santa 
Maria della Neve 

POLPENAZZE D/GARDA
SAN ROCCO E L’INVISIBILE Ore 17.30 
San Pietro In Lucone Info:info@comune.

polpenazzedelgarda.bs.it
POLPENAZZE D/GARDA

FESTIVAL DELLA CANZONE 
DIALETTALE BRESCIANA Ore 21-00 

Piazzale Castello
Info: info@comune.polpenazzedelgarda.

bs.it
30 giugno
SIRMIONE

PREMIO SIRMIONE CATULLO - 
XXVII edizione ore 21, Piazzale Porto 

Premiazione dei vincitori 
Ingresso su invito

MONIGA D/GARDA
ESIBIZIONE ALL’APERTO CON GLI 

ARTISTI DI STRADA tradizionale 
spettacolo italiano per bambini e famiglie. 

Presso il parco degli Alpin

Moniga del Garda 

PRIMOSUMILLE 2008
Sono state fissate per il 9, il 10 
e l’11 giugno al Green Lion di 
Moniga del Garda le selezioni di 
PrimosuMille 2008, il rinomato 
concorso musicale rivolto a 
cantanti, cantautori e gruppi 
italiani che ha già riscosso l’anno 
scorso alla sua prima edizione 
clamorosi consensi sia di critica sia 
di pubblico. 

La manifestazione, organizzata dal 
giornalista e discografico Franco Zanetti  
con la complicità di Umberto Salvati, 
presidente dell’Associazione PuntoMusic 
e di Matteo Bianchi di Mg Brescia, 
prevede dopo le dure selezioni in territorio 
gardesano, un’agguerrita finale che si 
terrà il 5 luglio a Gussago, in piazza 
Vittorio Veneto.
La Giuria tecnica sarà composta oltre 
che dai già sopra citati Zanetti, Salvati e 
Bianchi anche da Jonny Malavasi, head 
promoter di JamForLive.
Tuttavia per la serata conclusiva è previsto 
l’allargamento della giuria con importanti  
personalità  della stampa e della musica 
nazionale e internazionale.Sui nomi 
circola tuttora il massimo riserbo.
Anche il pubblico potrà dire la propria 
opinione e premiare il proprio beniamino: 
infatti oltre al vincitore decretato dalla 
giuria tecnica sarà eletto anche il vincitore 
“popolare”. Il primo avrà diritto a 3500 
euro, spendibili per l’acquisto di strumenti 
musicali mentre il secondo riceverà in 
dono 2000 euro, spendibili anch’essi per 
strumenti musicali.
Inoltre la migliore cover band / tribute 

band scelta dalla giuria tecnica entrerà di 
diritto  a far parte del circuito JamForLife. 
Tale appartenenza gli offrirà l’accesso ad 
una decina  tra i migliori palchi live d’Italia. 
Il pubblico potrà  a sua volta votare la 
migliore cover band che successivamente 
avrà il piacere di  effettuare alcune date 
prova nei locali del circuito JamForLive.In 
estremis è stato aggiunto infine un nuovo 
importante premio: si tratta del premio 
"one man show”. Anche in questo caso sia 
la giuria tecnica sia il pubblico potranno 
scegliere il proprio preferito. In entrambi 
i casi il prescelto avrà la possibilità di 
effettuare alcune date prova in alcuni 
locali del circuito JamForLive. Madrina 
della manifestazione è la bellissima 
Elisabetta Canalis. La conduzione invece 
è stata affidata alla modella Federica 
Felini.Tra gli ospiti della serata finale è da 
segnalare il comico Paolo Migone.
Il regolamento completo del concorso 
ed il modulo di partecipazione sono 
reperibili sul sito ufficiale del concorso::
www.primosumille.com

Laura Gorini

Federica Filini

Elisabetta Canalis
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PREMIO ROMEO ALL’ARTE E ALL’AMORE
ASSISE 

OSPITALITA’ 
IN VENETO

Sì è chiusa con una tavola rotonda 
sul tema della qualità del sistema 
turistico veneto, nella splendida 
cornice della Dogana vecchia di 
Lazise, la seconda assise del turismo 
veneto, organizzata dall’URPV (Unione 
Regionale delle Province del Veneto) 
con il supporto di Provincia di Verona 
Turismo Srl. La manifestazione si era 
aperta a Bardolino, il giorno prima, 
con alcune commissioni di studio, 
formate da personale degli IAT che 
hanno discusso unitariamente su “la 
revisione della legge regionale 
33/2002” a cura della Provincia di 
Vicenza e su “le relazioni degli uffici 
IAT e l’utenza” a cura della Provincia 
di Rovigo, poi si sono  dislocate 
in tutta la provincia. A Soave per 
analizzare “la welcome card” a cura 
della Provincia di Padova. A Erbezzo, 
a cura della Provincia di Verona si è 
parlato de “l’attività dell’ufficio IAT 
e le relazioni con i media”. A San 
Pietro Incariano l’esame è stato fatto 
su “l’utilizzo dell’information and 
communication technology” a cura 
della Provincia di Venezia ed, infine 
al Castello di Bevilacqua, a cura della 
Provincia di Treviso, si è discusso di 
“i club di prodotto, le relazioni 
nel sistema di offerta e con la 
domanda finale”.
Al tavolo dei relatori Elio Mosele, 
presidente della Provincia veronese, 
che ha tenuto le conclusioni, il 
presidente della Provincia di Rovigo 
e della VI commissione URPV sul 
turismo Federico Saccardin, il 
segretario regionale di PromoVeneto 
Vladimiro Riva, il direttore generale 
dell’Enit Eugenio Magnani, il 
presidente di Confturismo veneto 
Marco Michielli, Marco Berchi 
direttore della rivista “Qui Touring”, 
Pio Grollo amministratore delegato 
Dolomiti Turismo e il direttore 
dell’ufficio informazione turistica di 
Innsbruck nella provincia austriaca del 
Tirolo Hermann Weiskopft.
Numerosi i presenti tra i quali 
vicepresidente della Provincia di 
Verona e assessore al Turismo 
Antonio Pastorello, Loris Danielli 
amministratore unico di Provincia 
di Verona Turismo, insieme a 
rappresentanti di tutte le province 
venete, albergatori, operatori turistici, 
consorzi e promotori culturali del 
territorio veronese.
Saccardin: “Per fare bene turismo 
occorre fare sistema, fare squadra e 
occorre soprattutto offrire insieme alle 
strutture ricettive di qualità, anche 
le infrastrutture di qualità: viabilità, 
trasporti efficienti, parcheggi, luoghi 
innanzitutto accessibili a tutte le 
tipologie di turisti”. Queste, in breve 
sintesi, le conclusioni del presidente 
Mosele: “Certo per promuovere 
un territorio occorrono strutture e 
infrastrutture di qualità, e personale 
specializzato, ma anche iniziative 
come quelle che abbiamo realizzato 
negli ultimi tre anni finalizzate a 
sviluppare un turismo di prossimità, 
un turismo che si sposta all’interno 
delle proprie province e del Veneto, 
imparando ad apprezzare luoghi 
vicini ma sconosciuti, arte e cultura, 
e a consumare prodotti tipici. Fare 
squadra è fondamentale, penso alla 
collaborazione fra più province in 
occasione per esempio della mostra 
sul Mantegna, un buon esempio di 
marketing territoriale”. 
Dopo Vicenza e Verona, la prossima 
assise del turismo si svolgerà nella 
provincia di Belluno.

C. G.

Consorzio “Verona Tuttintorno”

SERGIO CUCINI
Preciso, grintoso, 

polemico, questi sono 
alcuni degli aggettivi 

che circondano il nome 
di Sergio Cuccini, 

albergatore, presidente 
del Consorzio “Verona 
Tuttintorno” da maggio 

2007. 
“Sono entrato nel Consorzio perché ritengo 
che sia un mezzo idoneo ad incrementare il 
turismo. Turismo che è uno dei cespiti più 
importanti nell’economia di Verona, ma che 
non viene percepito come tale. Verona è 
una delle province, non solo venete, con più 
eccellenze economiche (al di là della Città 
d’arte e l’Arena) : agroalimentare (vino, carni 
bianche, dolciari), banche e assicurazioni, 
aeroporto, fiera, maggior importatore straniero 
di automobili, ecc. nonostante ciò non si riesce 
a trovare una strategia comune.Per fare solo 
un esempio: il Consorzio ha, tra i suoi soci, la 
Fondazione Arena e Veronafiere, ma questi 
due importantissimi Enti non esprimono 
nessun consigliere di amministrazione 
privando il Consorzio del loro contributo 
strategico. Per quanto riguarda il territori, 
il Consorzio è lo strumento che ci vuole 
per sviluppare quelle aree che non hanno 
grandi vocazioni turistiche, ma che hanno le 
caratteristiche per essere sviluppate (arti e 

mestieri, agroalimentare, agriturismo, B&B, 
associazioni culturali, ecc.).Il Consorzio serve 
anche a trovare nuove nicchie di turismo, 
quale, il mercato congressuale e convegnistico 
che, da alcuni anni, sta avendo uno sviluppo 
crescente. Ricordo che tra i mercati turistici, 
quello congressuale è, in assoluto il più ricco: 
il congressista medio in Europa sceglie per il 
38% l’albergo a 4/5 stelle, effettua soggiorni 
medi di 3/4 giorni e realizza una spesa 3 
volte superiore a quella di un turista medio. 
Per questo, dal 2003 opera il Club di prodotto 
Verona e Lago di Garda Congressi che è 
partito con 22 aziende ed ora ne raggruppa 
più di 60. A tale scopo Verona sta creando 
il Convention Bureau , un organismo che 
aggrega operatori privati e realtà pubbliche, 
frutto della sinergia tra i due consorzi, “Verona 
tuttintorno” e “Lago di Garda è..”, con alla 
guida Veronafiere  che dovrebbe vedere 
anche la partecipazione del comune di Verona, 
l’aeroporto e la Camera di Commercio visto il 
loro ruolo strategico.Il Convention Bureau, al 
pari di altri già operanti in altre province italiane, 
offrirà agli organizzatori di manifestazioni, 
eventi, congressi e convegni, ecc. non solo le 
strutture, per realizzarli, ma darà la possibilità 
ai partecipanti di godere, extra evento, di tutte 
le bellezze, le particolarità storico artistiche, “i 
sapori e i saperi” come si dice, del territorio.
Ma per fare ciò è necessario avere una città 
“accogliente” (anche una provincia e, magari, 
anche una regione) e questo obiettivo non 
può essere raggiunto da iniziative isolate ed 
episodiche. Quindi il Consorzio è disposto 
a partecipare a qualsiasi iniziativa atta a 
migliorare, oltre alla qualità, la visibilità 
della destinazione Verona, soprattutto per 

quanto riguarda l’aeroporto che deve essere 
considerato più come luogo d’arrivo che  di 
partenza. A tale scopo, per quanto riguarda il 
potenziamento del mercato italiano,   verranno 
privilegiate le promozioni in quelle aree 
collegate con vettori stabili che servono il 
sistema aeroportuale di Verona.In conclusione 
mi permetto di dare un suggerimento per 
quanto riguarda il riordino della Fondazione 
Arena con cui il Consorzio ha trovato delle 
sinergie insperate: lo considero un ente 
fondamentale per Verona che va riordinato 
non solo dal punto di vista amministrativo, 
ma anche da quello artistico e funzionale alle 
risorse e alle esigenze dell’attuale mondo 
dello spettacolo. Anche con la Fondazione 
Arena è possibile, sul concetto del Convention 
Bureau, ricercare una dilatazione dei tempi di 
soggiorno: a tale scopo si vuole avviare una 
ricerca sulle caratteristiche del turista fruitore 
dell’Arena, anche in collaborazione con la 
nostra Università”.

Carlo Gheller 

Torri del Benaco rilancia 
l’immagine del Comune, 

con un premio legato 
a un personaggio 
shakesperiano che 

rispetto alla popolarità 
dell’amante femminile, 

spesso passa in secondo 
piano: l’arte e l’amore a 
Torri vibrano nel nome 

di Romeo…

Il 12 giugno verrà consegnato il Premio 
Romeo all’arte e all’amore a colui che più 
di tutti si è distinto nell’ambito artistico: 
un moderno Romeo che attraverso la sua 

opera ha saputo rendere ancora attuali 
gli ideali cavallereschi e amorosi del 
grande amante veronese. In questa prima 
edizione del premio, la commissione 
di giuria è composta dal Sindaco di 
Torri del Benaco, Giorgio Passionelli, 
dal capogruppo di maggioranza Fabio 
Raguzzi, dal promoter Francesco Bresolin, 
dal fantasioso regista Antonio Giarola 
e dalla giornalista Marina Fracasso. 
Insignito dell’ambito riconoscimento, 
Massimo Bubola, cantautore veronese 
che riceverà una scultura in argento 
massiccio realizzata dall’artista Piera 
Legnaghi. Per incontrare il moderno 
Romeo, l’appuntamento alla premiazione, 
alle ore 19 presso il suggestivo e 
affascinante Castello di Torri del Benaco 
è imperdibile. Ma come giunse Romeo da 
Verona fino a Torri? La leggenda che lo 
vede rifugiarsi nella cittadina benacense, 

nasce da leggende popolari, secondo cui 
Romeo, fuggendo da Verona, avrebbe 
cercato a Torri il conforto dal male d’amore 
che lo stava dilaniando. Si racconta 
che trascorse lunghe notti insonni nella 
torre principale del Castello Scaligero, 
sospirando per Giulietta che il “fatal 
destino” teneva lontana da lui. Da qui, 
la leggenda secondo cui chi, seguendo 
un rito tradizionale, sale sulla Torre e, 
volgendo lo sguardo al lago, formula la 
sua promessa, sugellandola firmando “Il 
libro d’Amore”, troverà l’anima gemella o 
l’attuale rapporto amoroso vivrà di nuova 
linfa e passione. Per questa ragione la 
Torre del castello è stata chiamata “torre 
della promessa”; al suo interno è stato 
allestito un percorso artistico, che le 
fotografie di Marco Bertin, sul tema dei 
celebri amanti di Verona, rendono più 
suggestivo. 
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Peschiera
Comune di Peschiera del Garda 
Città Turistica e d’Arte

 Quarta edizione 

SIPARIO PESCHIERA
La rassegna teatrale organizzata dall’amministrazione comunale è diventata uno 
degli appuntamenti più attesi della stagione turistica arilicense e caratterizza ormai 
l’estate degli ospiti e dei residenti che possono assistere a spettacoli di qualità nelle 
belle serate estive nella splendida cornice del teatro estivo ricavato dal cortile interno 
del Compendio asburgico della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. E’ con viva 
soddisfazione che l’amministrazione comunale riapre il teatro consapevole di poter 
offrire una nuova  stagione ricca di piacevoli incontri all’insegna della cultura, dello 
spettacolo e del divertimento. Il teatro estivo ha conseguito nel tempo un notevole 
e crescente prestigio per la presenza di un pubblico sempre più numeroso oltre che 
per l’impegno di quanti collaborano con il comune per l’organizzazione e la riuscita 
degli spettacoli: la locale associazione pro loco e l’agenzia Sirius Agency di Peschiera 
del Garda che curano gli aspetti tecnici e la direzione artistica. La rassegna teatrale 
sarà in scena dal 10 giugno al 02 settembre con inizio degli spettacoli alle ore 
21.30. Tredici martedì nei quali si vedranno alternarsi compagnie teatrali interpreti di  
commedie di Ray Cooney, Carlo Goldoni, Eduardo de Filippo, William Shakespeare, 
Georges Feydeau, Francis Veber, Mars e Bisson ed altri autori che potete vedere nel 
programma dettagliato. Parodie di vita quotidiana vissute in altri tempi ma sempre 
d’attualità in quanto è facile rispecchiarsi in emozioni e situazioni di vita.
Rappresentazioni in lingua italiana e diverse compagnie teatrali venete e lombarde: 
da La Barcaccia a Estravagario Teatro, dalla Nuova Compagnia Teatrale a Il 
Teatrino da  Arte Povera a Teatroscientifico a Piccolo Teatro del Garda a Teatro 
Impiria senza dimenticare il  Teatro dell’Attorchio. Tutte in ogni caso elencate nel 
programma completo sotto riportato.
Il teatro estivo all’aperto è sempre suggestivo e ancora di più per la splendida 
configurazione a cui contribuiscono l’ impianto luci  appositamente studiato.
All’interno della storica sala Radetzky sarà disponibile un punto ristoro gestito 
dalla locale Associazione Pro Loco. Nell’ingresso del teatro, a cui si accede sotto 
la monumentale Porta Verona, si potrà ammirare la mostra fotografica dal titolo  
SGUARDO SU PESCHIERA dell’artista Luca Sironi e in Sala Radetzky  una mostra 
estiva permanente di artisti contemporanei curata dall’Associazione Noneart.

La campagna abbonamenti è aperta. A disposizione del pubblico due formule: la prima, 
dieci spettacoli a piacere con posto a riservato, la seconda con cinque serate a piacere con 
posto libero.I costi sono: intero € 8,00 -  ridotti € 6,00 - dai 15 ai 18 anni. ingresso gratuito 
- inferiore a 14 anni - ingresso ridotto con carta giovani. Abbonamenti: € 60,00 - 10 serate a 
rotazione libera con posto numerato riservato. Abbonamenti: € 30,00 - 05 serate a rotazione 
libera senza posto riservato

Domenica 29-06 
 “IL MAGICO MONDO DI MARY 

POPPINS” - M.T.C. 

Domenica 06-07
“GREASE 2006..I RAGAZZI DELLA 
RYDELL SONO TORNATI” - M.T.C. 

Domenica 13-07
 “MOULIN ROUGE” - COMPAGNIA 

TEATRO DANZA SOLIDARTE 

Domenica 20-07 
 “ALLELUJA, BRAVA GENTE” - 

PICCOLO TEATRO DEL GARDA 

Domenica 27-07
“CHIUSO PER WESTERN” - TEATRO 

IMPIRIA 

Domenica 09-08
“WE ARE THE CHAMPIONS..ROCK 

WITH US” - M.T.C. 

Domenica 17-08 
 “ JELLICLE CATS” - M.T.C.

 

 

MUSICAL 
ON STAGE
Rassegna  prodotta da Sirius 
Agency con il patrocinio del 

comune di Peschiera del Garda 
debutto 29 giugno 

Ingresso a teatro: intero € 8,00 ridotti € 5,00 
– sotto i 10 anni – carta giovani. • Il teatro 
apre alle ore 20.30 • Gli spettacoli iniziano 
alle 21.30. • I biglietti si possono acquistare 
direttamente alla cassa o si possono 
acquistare in prevendita con diritto di posto 
riservato. Info: Sirius Agency –340 6643684.
Comune: Uff. Turismo e manifestazioni -  045 
6402385

Programma:

1.Martedì 10-06  “PARENTI  SERPENTI”    
di C. Amoroso – Regia: Alberto Bronzato 
- Estravagario Teatro
2. Mercoledì 18-06 “UN CURIOSO 
ACCIDENTE”   di Carlo Goldoni – Regia: 
Gianni Petterlini – compagnia teatrale 
degli’ Ottantasei
3. Martedì 24-06  “ITALIANI” di Tim 
Parks – Regia: Andrea Castelletti – Teatro 
Impiria
4. Martedì 01-07 “OSTREGA CHE 
SBREGO”    di Arnaldo Fraccaroli – Regia: 
Roberto Puliero – La Barcaccia
5. Martedì 08-07 “CERCASI SUICIDA 
DISPERATAMENTE” di David Conati 
– Regia: Marco Cantieri – Teatro 
Armathan
6.Martedì 15-07 “NON SPARATE 
SUL POSTINO” di Derek Benfield 
– Regia: Ermanno Regattieri – Teatro 
dell’Attorchio
7. Martedì 22-07  “L’UOMO LA BESTIA E 
LA VIRTU’”   da Luigi Pirandello – Regia: 
E. Rapisarda – N.C.T.
8. Martedì 29-07  “CHIAVI PER DUE” 
di Chapman e Freeman– Regia: Angelo 
De Carli – Il Teatrino
9. Martedì 05-08  “LA BISBETICA NON 
DOMATA” di William Shakespeare 
– Regia: Luca Caserta – Teatro 
Scientifico
10. Martedì 12-08  “LA DAMA DI 
CHEZ MAXIM” di G. Feydeau– Regia: 
Francesco Boschiero - Compagnia 
Teatrele Arte Povera
11.Martedì 19-08  “TRE PECORE 
VIZIOSE”di Eduardo Scarpetta – Regia: 
E. Scarpetta – N.C.T.
12. Martedì 26-08 “LULTIMO DEGLI 
AMANTI FOCOSI” di Neil Simon– Regia: 
Vincenzo Rose – Piccolao Teatro del 
Garda
13. Martedì 02-09  “LA LOCANDIERA” 
di Carlo Goldoni – Regia: Roberto Puliero 
- La Barcaccia
 INFO:  0456402385

Bardolino

PALIO DEL CHIARETTO  

Anche quest’anno 
la città di Bardolino 

dedica al suo 
“principe” del vino 

rosato, il Vino 
Chiaretto Bardolino, 
un lungo weekend 
tra degustazioni e 

spettacoli folcloristici. 
Il Palio del Chiaretto 
si svolgerà dal 30 

maggio al 2 giugno 
2008.

Nel pomeriggio di venerdì sarà aperto lo 
stand istituzionale in Piazza del Porto, 
con degustazione guidata del Bardolino 
Chiaretto e dei vini Chiaretto nazionali e 
la “Mostra Mercato” a cure dei produttori 
di Bardolino in riva al lago. La serata 
sarà animata dalla musica jazz di Enrico 
Peduzzi dal Porto di Bardolino.
Nella giornata di sabato 31 maggio si 
terranno i seminari guidati sul vino e la 
serata proseguirà in riva al lago con la 
musica dei “Blood Orange”.
La giornata di domenica sarà dedicata 
invece allo sport con il Palio dei Dragon 
Boat, le ormai famose imbarcazioni 
con testa e coda di drago, un timoniere 

e 20 vogatori che remano al ritmo di 
un tamburo. Alle 11 partirà la gara dei 
1000 metri mentre la gara dei 200 metri 
prenderà il via alle ore 18.30. Nelle vie 
del centro storico le esibizioni degli 
sbandieratori accompagneranno la sfilata 
degli equipaggi alle ore 17.30, mentre 
presso il Parco di Villa Carrara Bottagisio 
si svolgerà lo spettacolo di musica e 
danza “Mina – La voce del silenzio”, con 
entrata gratuita.
Nella giornata conclusiva del 2 giugno, 
si terrà presso il Municipio di Bardolino 
il convegno “La zonazione del Bardolino 
– manuale d’uso del Territorio” a cura del 
Consorzio Tutela Vino e nel pomeriggio 
si potrà assistere alla sfilata delle 
confraternite del Bardolino accompagnate 
dalla Banda Musicale di Castelnuovo del 
Garda. Inoltre, ci saranno le premiazioni 
dei migliori vino chiaretto del 2007 con 
l’investitura di 2 nuovi ambasciatori del 
Vino Chiaretto: la Prof.ssa Albertina 
Cortese e l’attore Walter Nudo.
La manifestazione si concluderà alla sera 
con il concerto di musica dagli anni ’60 
ad oggi della Rugantino Band e Marco 
Olivieri e, alle ore 23.00, con i fuochi 
d’artificio sull’acqua.

Per maggiori informazioni: Promo 
Bardolino s.r.l. - Piazzetta San Gervaso, 
1 - 37011 Bardolino - tel. 045 6213246 
– fax 045 6213240

Alessandra Andreolli
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Appuntamenti Garda veronese
30 maggio - 2 giugno

CASTELNUOVO DEL GARDA fraz. 
Camalavicina

FESTA MADONNA DI CAMPAGNA Festa 
popolare con intrattenimento e stand 

gastronomici. Comune 045 7571258 www.
comune.castelnuovodelgarda.vr.it

31 maggio - 2 giugno
CASTELNUOVO DEL GARDA

RADUNO NAZIONALE CAMPANARI 
Incontro dei campanari di tutta l’Italia 

organizzato dal Gruppo Campanari S.Maria 
Nascente. Comune 045 7571258 www.

comune.castelnuovodelgarda.vr.it
1 giugno – 5 giugno

AFFI
TORNEO DELLE MARAIE Torneo di Calcio 

per adulti e torneo per i bambini.
Campo sportivo. Gruppo El Cianco 045 

7235411 servizi@comune.affi.vr.it
1 giugno - 2 giugno

BARDOLINO
PALIO DEL CHIARETTO

Sfilata della Confraternita del Bardolino 
con banda musicale. Nomina Ambasciatore 
Vino Chiaretto. Premiazioni. Concorso dei 
vincitori migliori Vino Chiaretto Bardolino  

2007. Lungolago Riva Mirabello. Consorzio 
tutela vino bardolino classico doc 045 
6213210 www.comune.bardolino.vr.it

1 giugno 
BARDOLINO 

-RADUNO INTERNAZIONALE BUGATTI 
Lungolago Riva Mirabello.

Associazione Benaco auto classiche 045 
6213210 www.comune.bardolino.vr.it
-GARA DRAGON BOAT: al mattino 

2000 m al pomeriggio 200 mt.Esibizione 
di sbandieratori. Davanti al porto. 045 
6213210 www.comune.bardolino.vr.it

GARDA
ore 15.00 Piazza del Municipio “Giochiamo 
insieme” attività manuali e ricreative a cura 

del DO.RE.MI di Garda
FERRARA DI MONTE BALDO

SPELEOBALDO Osservatorio Astronomico 
A. Gelodi. Ore 21:00 serata di osservazione 
del cielo.BALDONATURA 045 8184711 048 
6247288 www.ortobotanicomontebaldo.org

MALCESINE
CONCERTO BANDISTICO

Ore 17:00 Corpo Bandistico di Malcesine, 
Banda cittadina di Cogollo Del Cengio, 

Banda Sociale di Zambiana. Piazza 
Pallone. Comune 045 7400837 www.

malcesinepiu.it 045 7400044 www.tourism.
verona.it

PESCHIERA DEL GARDA
CONCERTO DELLA BANDA. Comune 045 

6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

VALEGGIO SUL MINCIO
-FESTA DELLE ASSOCIAZIONI Piazza 
Carlo Alberto. A partire dalle ore 10:00

Festa all’aperto del volontariato. Comune 
045 7951880

-ODISSEE: CANTI E STORIE DI MARI E 
MIGRANTI

Piazza Carlo Alberto Ore 21:00 Spettacolo 
teatrale di e con Gian Antonio Stella, 

Gualtiero Bertelli e La Compagnia delle 
Acque. Comune 045 7951880

2 giugno 
BRENZONE 

3° RADUNO DELLE BANDE GARDESANE 
e festa in occasione della riapertura di tutti 
i sentieri che portano a Campo. Frazione 
Campo ore 11:30 Comune Fondazione 

Campo 045 7420076
2 giugno 

COSTERMANO
6^ FESTA DELLA PRIMAVERA. 

Animazione giochi per bambini. Frazione 
Albare’ Comunita’ dei giovani- Comunita’ 

salesiana www.comunecostermano.it
FERRARA DI MONTE BALDO

SPELEOBALDO Novezzina. Ritrovo ore 
14:00 presso l’orto botanico del Monte 

Baldo. Visita alla Spluga del Tasso. 
Baldonatura 045 8184711/048 6247288 

www.ortobotanicomontebaldo.org
GARDA 

CONCERTO “La Piccola Fanfara” 
Ore 21:00 Piazzetta Carlotti Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
2 giugno 

PESCHIERA DEL GARDA
-LUGANEGGIANDO. Ore 9:30 Tour 
enogastronomico, nelle cantine del 
LUGANA d.o.c per la valorizzazione 

del prodotto tipico. Comune 045 
6402385, 3409628626 www.comune.

peschieradelgarda.vr.it digilander.libero.
it/luganeggiando

-CONCERTO D’ORGANO E OTTONI 
Santuario della Madonna del Frassino.Ore 
21:00 Comune 045 6402385 www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
5 giugno – 8 giugno 

BUSSOLENGO 
SAGRA PAESANA. Località Cà Filippi 

Comune 045 6769939
CASTELNUOVO DEL GARDA

FESTA DELLA BIRRA con musica e
serate gastronomiche organizzata da 
“Amici di Sandrà”. Frazione Sandra’ 

Comune 045 7571258 www.comune.
castelnuovodelgarda.vr.it

5 giugno 
MALCESINE

PIANISTE ALL’ OPERA.Teatro del Castello 
ore 21:15 Concerto di musica classica. 

Pianoforte a sei mani.
Comune 045 7400837 www.malcesinepiu.it 

045 7400044 www.tourism.verona.it
6 giugno – 8 giugno 

AFFI
FESTA MEDIOEVALE. Rivisitazione

nel centro storico del Paese. Comitato 
festa medioevale 045 7235411 servizi @ 

comune.affi.vr.it
6 giugno 

BARDOLINO
“Ma l’amore el mi rovina" concerto di 

musica sacra Villa Belvedere ore 21:00  a 
cura delle Istituzioni Armoniche. Frazione 
Calmasino Ingresso libero. Comune 045 

6213210
www.comune.bardolino.vr.it

7 giugno – 8 giugno 
CASTELNUOVO DEL GARDA

FESTA DELLO SPORT Via Oregolo. 
Impianti sportivi. Serate enogastronomiche, 

musica, danza ed esibizioni sportive. 
Comune 045 7571258 www.comune.

castelnuovodelgarda.vr.it
7 giugno 
CAVAION

MILLE NOTE IN CORO Teatro Arena 
Torcolo. Via V. Veneto, 1 In caso di 

pioggia nel Palazzetto dello Sport in Viale 
Rimembranza 5. Comune 045 6265712 

staffdelsindaco@comunecavaion.it
FERRARA DI MONTE BALDO

LE STELLE CON CUI SOGNEREMO. 
Osservatorio Astronomico del Baldo “A. 

Gelodi” ore 21:00 Serata di osservazione 
del cielo. CONSULTA 335 1098089

GARDA
-GIORNATA DELLA SICUREZZA IN 

ACQUA, UOMO, MARE, COME SI USANO 
I RAZZI. ore 10:30  

Lega navale italiana sezione di garda 045 
7256377 www.lnigarda.it

-PREMIAZIONE POESIE AL MURO 
Piazzetta Carlotti ore 11:00

Premiazione 8^ Mostra-Concorso di poesie 
dialettali in italiano e in lingua straniera. 

045 6208428 www.comunedigarda.it 
turismo@comunedigarda.it 
PESCHIERA DEL GARDA

PARCOGIOCHIAMO Parco giochi di via 
Marzan. Comune 045 6402385 www.

comune.peschieradelgarda.vr.it
8 giugno 
GARDA

 FAVOLESCION Commedia musicale a 
cura del DO.RE.MI di Garda ore 18.30 Sala 

Congressi
PASTRENGO

MESE DEL MADAGASCAR. Parco natura 
viva 045 7170113 www.parconaturaviva.it

PESCHIERA DEL GARDA
TRA IL VERDE DEGLI OLIVI. Porta Verona 

e centro storico dalle ore 9:00 alle 12:30
Visita guidata al prestigioso centro storico e 
alle fortificazioni. Partecipazione gratuita.

C.T.G. 3388125964  www.elvissinel.it
VALEGGIO SUL MINCIO 

 ESPOSIZIONE DELLE TOPOLINO. Al 
parco Sigurtà, grande appuntamento 

per gli appassionati d’auto d’epoca con 
l’esposizione delle mitiche Topolino, che 

dagli anni ’30 hanno segnato la storia 
dell’automobile in Italia. Durante l’evento, 

organizzato in collaborazione con il registro 
Fiat Italiano, non mancherà un momento 
di competizione: una sfida non a colpi di 
acceleratore ma che premierà il fascino 

senza tempo di queste vetture, con 
l’elezione dell’esemplare più bello.

9 giugno 
GARDA

CONCERTO LA PICCOLA FANFARA. 
Piazzetta Carlotti ore 21:00 Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
9 giugno – 10 giugno
RIVOLI VERONESE

IV^ FESTA DELLO SPORT ANFITEATRO 
presso la palestra comunale. Tornei di 

calcio, pallavolo, saggio scuola musicale 
Rockalforte. Comune www.comune.

caprinoveronese.it
10 giugno 

BARDOLINO
FESTA DELLA MARINA MILITARE Sfilata 
con inizio corteo da Viale Dante Alighieri 

alle ore 21:00
Concerto in Piazza Matteotti ore 21:30 

Sfilata della Banda “ Citta di Bussolengo” 
Comune 045 6213210 www.comune.

bardolino.vr.it
GARDA

CONCERTO CORO LA ROCCA di Garda. 
Piazzetta Carlotti. ore 21:00  Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
10 giugno – 24 giugno 

PESCHIERA DEL GARDA
MOSTRA D’ARTE Caserma d’Artiglieria 
di Porta Verona. Sala Radetzky. Mostra 

d’arte contemporanea. 045 6402385 www.
comune.peschieradelgarda.vr.it

10 giugno – 2 settembre 
PESCHIERA DEL GARDA

RASSEGNA DI TEATRO, Danza e Musica 
ogni martedì sera. Caserma d’Artiglieria 
di Porta Verona. ore 21:00 Comune 045 

6446770, 045 6402385 www.siriusagency.it 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

10 giugno – 24 giugno 
PESCHIERA DEL GARDA

MOSTRA DI FOTOGRAFIE SGUARDI SU 
PESCHIERA di Luca Sironi

Caserma d’Artiglieria. 045 6402385
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

10 giugno 
PESCHIERA DEL GARDA

PARENTI SERPENTI Caserma d’Artiglieria 
di Porta Verona ore 21:00 Spettacolo 

teatrale di C. Amoroso con la compagnia 
Estravagario 045 6446770, 045 6402385

www.siriusagency.it www.comune.
peschieradelgarda.vr.it

11 giugno
GARDA

CONCERTO DE LA PICCOLA FANFARA. 
Piazzetta Parlotti ore 21:00 Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
11 giugno – 27 giugno 

CASTELNUOVO DEL GARDA
MERCATO SERALE Via XX Settembre 
dalle ore 19:00 alle ore 24:00 Localita’ 

Cavalcaselle.Comune 045 7571258 www.
comune.castelnuovodelgarda.vr.it

12 giugno – 15 giugno 
BUSSOLENGO

SAGRA PAESANA. Località S. Vito. 
Comune 045 6769939

12 giugno 
MALCESINE

RECITAL LIRICO Teatro del Castello 
ore 21:15 Concerto di musica classica. 

Omaggio a Puccini
Comune 045 7400837 www.malcesinepiu.it 

045 7400044 www.tourism.verona.it
TORRI DEL BENACO

Consegna del Premio Romeo all’arte e 
all’amore a Massimo Bubola

13 giugno 
AFFI

ESTRAVAGARIO per bambini Teatro 
Spazio antistante la biblioteca ore 9:00 .

Biblioteca Comunale 045 7235411 servizi 
@ comune.affi.vr.it

13 giugno – 15 giugno 
COSTERMANO

35° GIUGNO DEL CACCIATORE Festa 
della natura con mostre, gastronomia ed 

elezione Miss Diana. Frazione Castion. 
www.comunecostermano.it

TORRI DEL BENACO
Le strade di Torri ai pittori (gli artisti 

espongono nelle vie del centro storico)
13 giugno 

VALEGGIO SUL MINCIO
GRAZIA DE MARCHI Piazzetta Oratorio 

ore 20:45 Concerto di canti popolari 
veneti.

Associazione arti mestieri musica valeggio 
045 7951880

14 giugno 
AFFI

GRUPPO NARRASTORIE Spazio 
antistante la biblioteca ore 21:00.

Biblioteca Comunale 045 7235411 servizi 
@ comune.affi.vr.it

BARDOLINO
-CONCERTO VOCALE a cura della 

Filarmonica di Bardolino. Chiesa 
Parrocchiale ore 21:30

045 6213210 www.comune.bardolino.vr.it
-Visita guidata. Ritrovo Pieve di Cisano 
ore 9:30. Rientro ore 12:00. Itinerario 
storico artistico con visita alla Pieve di 

Santa Maria ed escursione dintorni. Visita 
al Museo dell’Olio. CTG EL VISSINEL 338 

2931176
presidente.elvissinel@hotmail.it
CASTELNUOVO DEL GARDA
LE SORELLE STRAMASSI ore 

21:00 Commedia teatrale a cura del 
Gruppo Alpini. Localita’ Cavalcaselle 
Comune 045 7571258 www.comune.

castelnuovodelgarda.vr.it
CAVAION

TEATRO ARENA TORCOLO. Via 
V.Veneto, 1 ore 21:15 (In caso di pioggia 

domenica 15 giugno) Comune 045 
6265712 staffdelsindaco@comunecavai

on.it
FERRARA DI MONTE BALDO

NOTTURNA SUL MONTE BALDO con 
la luna piena Ritrovo in Piazza centrale a 
Spiazzi ore 18:30. CTG EL VISSINEL 348 

0466872
LAZISE

(15 giugno in caso di brutto tempo) 5° 
TROFEO PALIO DE LA SARDELA Porto 

Vecchio e Lungolago Marconi. Dalle 18:00 
alle 22:00 Gara di pesca alla sardella. 

Associazione polisportiva laghetto degli 
olivi 045 7580467 348 3625041 

MALCESINE
SNOWPRIDE 08 Località Paina. 

Esibizione sportiva e musica. Comune 
045 7400837 www.malcesinepiu.it

045 7400044 www.tourism.verona.it
FERRARA DI MONTE BALDO

BALDO-DAY Orto botanico del Monte 
Baldo. Novezzina dalle ore 9:00 alle 

ore 16:00 Escursioni. 045 8184711 048 
6247288 www.ortobotanicomontebaldo.

org
15 giugno

MALCESINE
FESTA DEL PESCE E DELL’ OLIO di 
Malcesine, a cura del Dirlindana Club 
& Consorzio Olivicoltori Malcesine. Via 
Navene Comune 045 7400837 www.
malcesinepiu.it 045 7400044 www.

tourism.verona.it
PASTRENGO

MESE DEL MADAGASCAR Parco Natura 
Viva. PARCO NATURA VIVA 045 7170113 

www.parconaturaviva.it
PESCHIERA DEL GARDA

VOGA VENETA trofeo Manfredi Porto 
Manfredi. Gara annuale e prova per il 
campionato primaverile. 045 6402385 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

www.remierapeschiera.it
BARDOLINO

MERCATINO ANTIQUARIATO dalle 9.00 
alle 18.00 Lungolago Riva Cornicello

16 giugno 
GARDA

CONCERTO DE LA PICCOLA FANFARA. 
Piazzetta Parlotti ore 21:00 Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
17 giugno 

VALEGGIO SUL MINCIO
FESTA DEL NODO D’AMORE Ponte 

Visconteo di Borghetto ore 19:30 
Manifestazione dedicata al famoso 

tortellino Ristoratori Valeggio 045 7951880
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VALEGGIO SUL MINCIO 
 ARTI E MESTIERI ANTICHI. Al parco 
Sigurtà, i visitatori potranno scoprire la 
nascita e la lavorazione della seta, la 

realizzazione dei tessuti con il telaio, la 
tecniche della filatura e della cardatura. 

Si potrà inoltre osservare da vicino 
l’utilizzo del tombolo e la tecnica del filet, 
seguendo passo passo la produzione a 

mano di trine e merletti.
18 giugno 

BARDOLINO
CONCERTO VOCALE E 

STRUMENTALE a cura della Filarmonica 
di Bardolino. Piazza Matteotti ore 21:30

Filarmonica di bardolino 045 
6213210www.comune.bardolino.vr.it

19 giugno 
MALCESINE

ARCHE’ PIANO DUO Teatro del Castello 
ore 21:15 Concerto di musica classica- 

Pianoforte a quattro mani.
Comune 045 7400837 www.

malcesinepiu.it 045 7400044 www.
tourism.verona.it

GARDA
CONCERTO GRUPPO SCOZZESE Hill 
Head High School  Teatro Arena di Largo 

Pisanello ore 21.00
19 giugno- 22 giugno

AFFI
FESTA FUSTO E CONCERTO DI 

CORI. Centro storico. Gruppo iradia 045 
7235411 servizi @ comune.affi.vr.it

VALEGGIO SUL MINCIO
FESTA DELLA BIRRA con stand 

gastronomici e serate musicali. Colonie 
di Borghetto ore 19:30

PESCHIERA DEL GARDA 
UN CURIOSO ACCIDENTE Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona ore 21:00

Spettacolo teatrale di C. Goldoni con la 
compagnia Teatro degli Ottantasei.

Comune 045 6446770, 045 6402385 
www.siriusagency.it  www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
LAZISE

“La Chimera” Eremo Santi Fermo 
e Rustico Ass. Culturale Francesco 
Fontana con la collaborazione del 

Comune di Lazise
20 giugno 
CAVAION

CONCERTO DIVISION BAND Teatro 
Arena Torcolo. Via Vittorio Veneto, 1 Ore 
21:15. Comune 045 6265712 staffdelsind

aco@comunecavaion.it
20 giugno- 21 giugno
TORRI DEL BENACO
BENVENUTA ESTATE!
20 giugno- 22 giugno 

PESCHIERA DEL GARDA
-XV TRADIZIONALE RADUNO DI 
BARCHE D’EPOCA con Riva Boat 

Meeting, Trofeo Imbarcazioni a 
Propulsione Alternativa e Raduno 

Nazionale BMW Italia. Piazzale Porto. 
Comune 045 6402385

www.comune.peschieradelgarda.vr.it
-FESTA A.B.E.O. Palleria Parco Catullo 

ore 19:00 Beneficenza con stands 
enogastronomici, musica e serate 

danzanti. COMUNE 045 6402385 www.
comune.peschieradelgarda.vr.it

21 giugno 
BARDOLINO

25° TRIATHLON  INTERNAZIONALE 
Parco Villa Carrara Bottagisio. Partenza 

gara ore 12:30 dal Lido Cornicello e arrivo 
al Parco di Villa Carrara. Comune di 

Bardolino 348 2688030 www.triathlontime.
com

BRENZONE 
ARTISTI spettacolo di musiche, danze e 
canzoni Frazione castello brensonai in 

concerto 2008 Centro Ricreativo S. Maria di 
Castello ore 20:30 Comune Pro Loco 045 

7420076
21 giugno- 23 giugno 

CASTELNUOVO DEL GARDA
FESTA DELLA BANDIERA Piazza degli 

Autieri ore 18:00 stands enogastronomici, 
musica e serate danzanti. Frazione Olioso. 

Comune 045 7571258, 3497777035
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

21 giugno 
CAVAION

17° CONCERTO DELLA CORALE 
S.GIOVANNI BATTISTA Corte Torcolo. Via 

Vittorio Veneto, 1 ore 21:00
Comune 045 6265712 staffdelsindaco@co

munecavaion.it
21 giugno- 22 giugno 

LAZISE
LA PROVINCIA DA SCOPRIRE Centro 

Storico dalle 9:00 alle 23:00 Promozione 
del territorio veronese attraverso la 

divulgazione di informazioni storico-culturali 
e degustazioni di prodotti tipici.

Provincia di verona 045 7580114 www.
tourism.verona.it iatlazise@provincia.vr.it

22 giugno 
GARDA

VELEGGIATA NOTTURNA ore 21:30 
Lega navale italiana sezione di Garda 045 

7256377 www.lnigarda.it
PASTRENGO

MESE DEDICATO AL MADAGASCAR. 
Parco natura viva 045 7170113 www.

parconaturaviva.it
PESCHIERA DEL GARDA

FINALE DEL CAMPIONATO 
PRIMAVERILE DI VOGA VENETA, Trofeo 
Aurora della Città di Peschiera. Zona lago 

ore 21:00  Comune 045 6402385 www.
comune.peschieradelgarda.vr.it www.

remierapeschiera.it
VALEGGIO SUL MINCIO
MOSTRA E MERCATO 

DELL’ANTIQUARIATO. Negozi aperti. 
Piazza Carlo Alberto dalle 10:00 alle 19:00  

Associazione percorsi 045 7951880
23 giugno- 24 giugno 

BARDOLINO
FESTA DELLE FATE Dalle ore 17:00 alle 
ore 23:30 Stand, intrattenimenti teatrali, 
spettacoli per bambini, fiabe e poesie. 

Comune 045 6213210
www.comune.bardolino.vr.it

23 giugno- 20 luglio
FERRARA DI MONTE BALDO

TORNEO DI CALCETTO a 5 con partite 
ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

Pro loco 339 1655642
23 giugno 
GARDA

CONCERTO DE LA PICCOLA FANFARA. 
Piazzetta Carlotti ore 21:00 Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
24 giugno 

BRENZONE 
FESTA DI SAN GIOVANNI MARNIGA.Tutto 
il giorno Festa Popolare del Santo Patrono 
della Frazione. Parrocchia di san giovanni 
Frazione magugnano ANSPI 045 7420076

GARDA
CONCERTO DEL CORO LA ROCCA di 

Garda. Piazzetta Carlotti ore 21:00Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
PESCHIERA DEL GARDA

“Italiani” Caserma d’Artiglieria di Porta 
Verona ore 21:00 Spettacolo teatrale di 

T. Parks con la compagnia Teatro Impiria. 
Comune 045 6446770, 045 6402385 www.

siriusagency.it 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

25 giugno 
BARDOLINO

CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE a 
cura della Filarmonica di Bardolino. Piazza 

Matteotti ore 21:30.
Filarmonica di bardolino 045 6213210 www.

comune.bardolino.vr.it
VALEGGIO SUL MINCIO

CINEMA TRA LE TORRI Castello Scaligero 
ore 21:00 Rassegna cinematografica. Pro 

Loco 045 7951880
25 giugno- 29 giugno
TORRI DEL BENACO

IV^ edizione del Premio Sandro Bevilacqua 
(premio giornalistico letterario)

26 giugno 
BARDOLINO

MUSICA SULL’ACQUA Porto di Cisano ore 
21:00 Comune 045 6213210 www.comune.

bardolino.vr.it
MALCESINE

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA Teatro 
del Castello ore 21:15 Serata di musiche 
dalla canzone napoletana ai musicals. 

Comune045 7400837 www.malcesinepiu.it 
045 7400044 www.tourism.verona.it

GARDA
CONCERTO DI GRUPPI NORVEGESI 

– Teatro Arena di Lago Pisanello –ore 21.00
27 giugno 

BARDOLINO
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO ARTE 
NELLE MANI.Piazza Porto di Cisano dalle 

19:00 alle 24:00. Comune 045 6213210 
www.comune.bardolino.vr.it

27 giugno- 29 giugno
BRENZONE 

REGATA VELICA Frazione Castelletto 
campionato di classe protagonist open 
Circolo Nautico Segelregatta Circolo 

nautico brenzone 045 7430169
CASTELNUOVO DEL GARDA

Localita’ Cavalcaselle Festa della 
birra Serate gastronomiche e musicali 

organizzate da “I Lavativi”.
Comune 045 7571258 www.comune.

castelnuovodelgarda.vr.it
LAZISE

FESTA “UN SORRISO PER TUTTI” 
Località Marra. Festa e folklore con stand 
gastronomici. Comune 045 6445111 www.

lazisecomune.it
28 giugno 

BARDOLINO
-Parco Carrara Bottagisio ore 21.00

5° Edizione Concorso Musicale per gruppi 
emergenti S.G.A.M.I. (Siamo Giovani Artisti 

Musicalmente Impegnati) Comune 045 
6213210 www.comune.bardolino.vr.it

-Visita guidata ALLA SCOPERTA 
DELL’AMBIENTE ore 9:00 all’imbocco 

della zona artigianale Campazzi. Rientro 
ore 12:00.CTG EL VISSINEL 338-2931176 

presidente.elvissinel@hotmail.it
BRENZONE 

…CON GUSTO A CASTELLETTO Frazione 

castelletto Percorso enogastronomico 
alla scoperta dei sapori della terra e 
del lago. Ristoratori di castelletto 045 

7420076
CAVAION

Teatro Arena Torcolo. Ore 21:00 Comune 
045 6265712staffdelsindaco@comunec

avaion.it
GARDA

REGATA DELLE BISSE Lungolago 
Regina Adelaide ore 21:00 Comune 045 

6208428 www.comunedigarda.it
turismo@comunedigarda.it

MALCESINE
PARTY SULLA SPIAGGIA con musica 

dal vivo e stand enogastronomici 
Località Retelino ore 22:00.
Comune 045 7400837 www.

malcesinepiu.it 045 7400044 www.
tourism.verona.it

28 giugno-29 giugno
VALEGGIO SUL MINCIO

Terraemoti Villa Zamboni ore 20:00 
Festival di musica e cucina etnica. 
Associazione humus 045 7951880

GARDA
– I TESORI DEL BALDO E DELLA 

LESSINIA – visita all’itinerario 
naturalistico presso la Rocca  e la Valle 

dei Molini di Garda a cura della Provincia 
di Verona. dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

e dalle ore 10.00 alle ore 18.00
29 giugno 

BRENZONE 
ANNIVERSARIO 

DELL’INAUGURAZIONE DELLA 
SEGGIOVIA DI PRADA.Manifestazioni 

sportive  e folkloristiche per la ricorrenza 
dell’ inaugurazione della funivia di Prada. 

Comune di San Zeno di Montagna
Comune di Brenzone 045 6589500

FERRARA DI MONTE BALDO
ESCURSIONE tra le antiche contrade 
Ritrovo in piazza a Ferrara di Monte 
Baldo ore 9:00 Escursione di media 

difficoltà. CTG el vissinel 348 0466872
PASTRENGO

MESE DEDICATO AL MADAGASCAR. 
Parco Natura Viva. Parco natura viva 
045 7170113 www.parconaturaviva.it

29  giugno-17 agosto
PESCHIERA DEL GARDA

RASSEGNA DI MUSICAL ogni domenica 
sera nel Teatro Stabile Estivo.Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona ore 21:00 
Comune 045 6446770, 045 6402385 
www.siriusagency.it  www.comune.

peschieradelgarda.vr.it
29 giugno 

PESCHIERA DEL GARDA
2° ARILICA RACE DI VELA Secondo 

appuntamento di 5 gare di Vela, 
con le classi: crociera, diporto e 

monotipi. Comune 045 6402385 www.
comune.peschieradelgarda.vr.it  www.

fragliavelapeschiera.com
PESCHIERA DEL GARDA

IL MAGICO MONDO DI MARY 
POPPINS Caserma d’Artiglieria di Porta 

Verona ore 21:00
Musical con musiche di R&R Sherman e 
regia di Pia Sheridan nel Teatro Stabile 

Estivo. Comune 045 6446770, 045 
6402385 www.siriusagency.it  www.

comune.peschieradelgarda.vr.it
VALEGGIO SUL MINCIO 

MUSICA AL PARCO. Il parco Sigurtà si 
trasforma in un prestigioso palcoscenico 

dove i musicisti saranno i protagonisti 
assoluti del Parco. I fortunati performers 
che saranno selezionati dalla Direzione 
del Parco (per partecipare alle selezioni 
contattare la Segreteria organizzativa) 

potranno esibirsi con il proprio repertorio 
in un teatro naturale davvero unico 
al mondo, di fronte ad una platea 

numerosa e variegata   
30 giugno 

BARDOLINO
CONCERTO VOCALE a cura della 
Filarmonica di Bardolino. Chiesa 
Parrocchiale Bardolino ore 21:30.

Comune 045 6213210 www.comune.
bardolino.vr.it

GARDA
CONCERTO LA PICCOLA FANFARA 
Piazzetta Carlotti ore 21:00 Comune 
045 6208428 www.comunedigarda.it 

turismo@comunedigarda.it
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Garda Trentino
Arco (Tn)

FESTA 
DELLA 

MUSICA
La Festa della Musica  si svolge 
ad Arco ed in Val di Ledro ogni 

21 giugno. Dal 2004 non è 
soltanto la data del solstizio 
d’estate ma l’occasione di 

passeggiare nelle vie cittadine 
e godersi la musica dal vivo in 
ogni angolo dei paesi e delle 

città coinvolte. 

“Uno spettacolo di suoni e contaminazioni 
musicali”, orchestrato dall’Afme-TAA 
che vuole regalarci un evento non 
soltanto musicale ma anche sociale e 
di promozione del territorio, confermato 
dalla grandissima partecipazione di 
musicisti e di pubblico che la festa ha 
avuto nelle sue edizioni precedenti (un 
pubblico di oltre 30 000 persone e circa 
1000 musicisti solo nel 2007). Arco e 
Bezzecca sono tra le poche città italiane 
a far parte di un’iniziativa che permette 
ogni anno a vari gruppi di partecipare a 
degli scambi di musicisti tra città italiane 
e tra paesi dell’Unione Europea grazie 
all’appartenenza dell’associazione 
ad un network europeo. La Festa 
Europea della Musica diventa così 
un’occasione di crescita per tutti, 
utilizzando un’esperienza transnazionale 
ed interculturale per scoprire cose nuove 
e trovare un luogo ed un momento 
dove esprimersi e confrontarsi.La Festa 
Europea della Musica, nata in Francia 26 
anni fa coinvolgendo oggi più di 60 città 
in Europa ed oltre 350 in un centinaio di 
paesi in tutto il mondo, si terrà di nuovo 
sabato 21 giugno 2008. Una giornata 
dedicata alla musica e a chiunque 
abbia voglia di partecipare da artista (a 
seconda della disponibilità degli spazi) o 
spettatore. La manifestazione propone 
degli interventi musicali gratuiti eseguiti 
da musicisti dilettanti e professionisti, 
desiderosi di esibirsi all’aperto nelle strade 
delle cittadine coinvolte. Non si tratta di 
un Festival, ma di una manifestazione 
culturale che ha lo scopo di promuovere 
la musica in un contesto diverso. “La 
manifestazione favorisce in modo naturale 
la democratizzazione all’accesso della 
pratica artistica e culturale, diventando 
un autentico fenomeno sociale che 
offre il piacere di suonare, il piacere di 
ascoltare ed il piacere di condividere 
un momento musicale”. Al termine della 
manifestazione, è prevista la creazione 
del cd musicale 2008 riprendendo i 
momenti forti della festa.
afmetrentino@festadellamusica-europea.it 
info: www.festadellamusica-europea.it  

Trento 

FESTE VIGILIANE 2008
Le feste vigiliane 

rappresentano per Trento 
molto più di una semplice 
manifestazione popolare; 
ogni anno infatti, nel caldo 
periodo estivo, centinaia di 
cittadini innamorati delle 
tradizioni della propria 
città, si adoperano per 

allestire e per far rivivere 
manifestazioni che già in 

epoca medioevale venivano 
organizzate a Trento per 
festeggiare San Vigilio, il 

patrono della città.

Anche quest’anno, da sabato 14 giugno a 
giovedì 26 giugno, Trento si trasformerà, 
diventando per l’occasione ancora più 
unica e caratteristica per la grande festa 
arrivata alla venticinquesima edizione. 
Durante questa intensa settimana le 
vie del centro di Trento diventeranno 
teatro di manifestazioni medioevali, con 
un ricchissimo programma di eventi, 
che alterneranno contenuti folcloristici 
e culturali, a momenti di riscoperta 
delle tradizioni locali. Il tutto seguendo 
un obiettivo ben distinto: permettere ai 

cittadini, ai visitatori ed ai turisti che in 
migliaia si riverseranno nelle piazze e 
nelle strade di Trento, un approccio il più 
possibile fedele con la storia delle Città 
del Concilio. E così la sontuosa piazza 
Duomo, così come le altre caratteristiche 
piazze della città, si coloreranno di mille 
colori grazie all’animazione di personaggi 
in costume, musicisti e giocolieri che 
si esibiranno in caratteristici spettacoli 
musicali. Vi saranno poi interi cortei in 
costume, mercatini di ogni genere con i 
principali prodotti dell’artigianato trentino 
di una volta e ancora ogni specialità in 
fatto di gastronomia. Un gran numero di 
spettacoli teatrali e culturali animeranno 
inoltre le serate di Trento, spaziando da 
rappresentazioni a carattere storico, fino 
ad eventi musicali di grande rilievo, come 
il concerto “Tributo a Luciano Pavarotti” 
che vedrà in scena nel giorno di venerdì 
20 giugno, alcuni cantanti solisti di 
fama internazionale accompagnati dalla 
prestigiosa Orchestra della Guardia del 
Castello di Praga diretta da M° Miroslav 
Hanzal.
Dopo il grande successo dell’anno scorso 
inoltre, anche quest’anno, verrà riproposta 
la “Magica Notte” che dal 21 giugno andrà 
a coinvolgere migliaia di persone di ogni 
età, con un programma davvero completo 
che garantirà divertimento per tutti con 
spettacoli teatrali e musicali, animazione, 
proposte gastronomiche. Domenica 
22 giugno, questo grande spettacolo 

si trasferirà invece sul fiume Adige per 
il famoso “Palio dell’oca”: ripreso e 
riproposto in chiave moderna nel 1983, 
da allora, ogni anno, coinvolge un numero 
sempre maggiore di zattere. La singolare 
competizione consiste nella prova di 
diversi “zatterieri” in costume, che su ogni 
zattera devono affrontare otto prove di 
abilità e portare a termine la competizione 
nel minor tempo possibile.
Alla gara di quest’anno partecipano 
60 zattere in rappresentanza dei rioni, 
quartieri e sobborghi di Trento e delle 
quattro città straniere gemellate con 
Trento più Innsbruck per i rapporti di 
amicizia che la legano alla nostra città.
Oltre a questi eventi fortemente legati 
alle tradizioni della città di Trento, non 
mancheranno poi degli spazi dedicati 
anche ai più giovani con proposte musicali 
e spettacoli di cabaret; le feste vigiliane 
ricordiamo inoltre, saranno una splendida 
occasione per avvicinarsi ai numerosi 
musei della città, ed al contempo per 
divertirsi con la riproposta di antichi giochi 
della tradizione popolare trentina.
A conclusione di questa splendida 
manifestazione, come ogni anno, gli 
spettacolari fuochi artificiali illumineranno 
la notte del 26 giugno e faranno 
emozionare migliaia di persone nel giorno 
della festa patronale di San Vigilio.

Jacopo Mantoan

Appuntamenti 
FESTE VIGILIANE

14 giugno 
Cena Benedettina 

Doss Trento 
Cena che rievoca una tradizione 

antichissima secondo la quale i frati 
benedettini, che un tempo abitavano la 

destra dell’Adige, offrivano ai poveri una 
cena frugale. A cura del Comitato “In 

Dextera Athesis"
18 giugno 

Tribunale de penitenza 
Piazza Fiera 

In Piazza Fiera si tiene il “Tribunale de 
Penitenza” presieduto dal giudice Lucio 

Gardin. Pubblica accusa e difesa si sfidano 
in un duello verbale dai toni farseschi sui 

misfatti compiuti nell’anno in corso da parte 
dei personaggi (politici e non) della vita 

pubblica trentina. All’interno dello spettacolo 
lettura delle candidature alla “Tonca” 

proposte dai lettori del quotidiano “L’Adige” 
nell’ambito del referendum popolare 

19-26 giugno 
Borgo di S. Vigilio 

Le vie più pittoresche del centro cittadino 

diventano il palcoscenico ideale per proporre 
ciò che di meglio è in grado di offrire la 

nostra provincia a livello culturale, storico, 
artistico ed artigianale. 

19-21 giugno 
Fiera di S. Vigilio 

Via Garibaldi, Stretta S. Vigilio 
Rievocazione di una fiera storica della città 
che faceva confluire a Trento centinaia di 

mercanti da tutte le valli trentine 
22 giugno

Traversata di Trento a nuoto nell’Adige 
Fiume Adige - Ponte S. Giorgio 

La Traversata di Trento a nuoto nell’Adige 
è stata ripresa da un’antica contesa a nuoto 
che vide le prime ed uniche tre edizioni negli 

anni 1934, ‘35 e ‘36. Su di un tragitto di 
poco più di mille metri, più di 50 concorrenti, 

si esibiscono nel tardo pomeriggio in 
un confronto a nuoto immediatamente 

precedente alla zatterata. 
22 giugno 

Palio dell’Oca 
Fiume Adige - Località Roncafort 
Il Palio dell’Oca trae origini da un 

gioco in uso nel 1600: 60 equipaggi, in 
rappresentanza dei quartieri e dei sobborghi 

della città, gareggiano a bordo di zattere, 
sulle acque del fiume Adige: l’ambito trofeo 

è l’oca. 

22 giugno 
La Tonca 

Ponte di S. Lorenzo 
Esecuzione della pena della Tonca 

(immersione nelle acque del fiume Adige) 
degli imputati risultati colpevoli in seguito al 
Processo tenutosi in Piazza Fiera. A cura di 

Lucio Gardin 
26 giugno 

Corteo religioso e pontificale solenne 
da Chiesa di S. Pietro 

Il corteo attraverserà in processione 
il centro storico con l’urna di S.Vigilio, 

accompagnato dalla Banda. Seguirà la 
benedizione del Pan e Vin di S.Vigilio. 

26 giugno 
Mascherada dei Ciusi e Gobj 

Piazza Fiera 
26 giugno 

Fuochi di San Vigilio 
Maso Mirabel - ex cava Italcementi 
Gran finale con i fuochi di S. Vigilio. 

Lo spettacolo nello spettacolo 
Postazione dei fuochi a Maso Mirabel (ex 

Cava Italcementi).

programmazione di tutti gli eventi su http://
www.festevigiliane.it

 
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
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CALENDARIO ANNIVERSARIO 
SEGANTINIANO

Da Arco al Maloja 
LE STRADE E I LUOGHI DI 

SEGANTINI. Viaggio a St. Morizt in 
occasione della mostra del Segantini 

Museum tutto il mese di giugno 

Forte Alto di Nago
Il MITO della MONTAGNA. La pittura 
di montagna dopo Segantini a cura di 
Giovanna Nicoletti, in collaborazione 

con il comune di Nago -Torbole. 
Galleria Civica Segantini di Arco

giugno - agosto

Appuntamenti
30 Maggio – 2 giugno

RIVA DEL GARDA
7° FESTA QUARTIERE 2 GIUGNO 
Centro sportivo Cesare Malossini 

30 Maggio – 2 giugno
RIVA DEL GARDA

3° FESTA PROVINCIALE 
CITTADINANZATTIVA Piazza delle Erbe

1 giugno
RIVA DEL GARDA 

LE FORTEZZE DELL’IMPERATORE: 
escursione guidata sul Monte Brione 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 € 4,00 Alla 
scoperta dei forti della Grande Guerra 

Iscrizioni: Ingarda Trentino
NAGO

PEDALANDO Giornata in bicicletta per 
famiglie Parcheggio Via S.Sighele ore 

9.30
TORBOLE

Sulle orme di Remount Bleu Escursione 
guidata da Tempesta al Parco delle 

Busatte. Tempesta ore 9.30
NAGO

1° Festa paesana divertiamoci tra Penia 
e S.Zen Centro ore15.00

RIVA DEL GARDA
CONCERTO CORI SCUOLA 

MUSICALE. Cortile interno della Rocca 
ore 20.30
2 giugno

RIVA DEL GARDA
CORPO BANDISTICO DI RIVA DEL 
GARDA Concerto per la festa della 

Repubblica Cortile della Rocca ore 11.00
5 giugno

ARCO
DUOSTILEMA – CONCERTI AL CASINÒ 

Casinò municipale ore. 21.00
6 – 7 giugno

RIVA DEL GARDA
RA.RI. RADIO INCONTRI DI RIVA DEL 
GARDA Centro storico Evento nazionale 

sul mondo della radio italiana
Programma presso gli Uffici Informazioni 

dell’azienda per il turismo
6 – 8 giugno

RIVA DEL GARDA
FESTIVAL BENACENSE Musica e sport 

– 1° Trofeo Fedrigoni Campo sportivo 
Benacense 
6 giugno

ARCO
AMICI IN MUSICA Casinò municipale ore 

18.00
RIVA DEL GARDA

CABARET CON LUCIO GARDIN Campo 
sportivo Benacense ore 21.00 

7 – 8 giugno
ARCO

ROCK JUNIOR – EUROPEAN YOUTH 
CLIMBING DAYS 2008 Festival 

internazionale giovanile di arrampicata
Climbing stadium. Programma presso 
gli Uffici Informazioni dell’azienda per il 

turismo
7 giugno

RIVA DEL GARDA 
PASSEGGIATA CON VISTA Centro 
storico, angoli suggestivi e scorci 

panoramici: visita guidata dalle ore 9.30 
alle ore12.30 Iscrizioni: Ingarda Trentino 

€ 4,00
ARCO

PALIO DELLE CONTRADE Piazza 
Vittoria di Bolognano ore 20.30

NAGO
CORO CASTEL PENEDE Teatro ore 

20.45
8 giugno

RIVA DEL GARDA 
LE FORTEZZE DELL’IMPERATORE: 

escursione guidata sul Monte Brione dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 Alla scoperta dei 

forti della Grande Guerra Iscrizioni
Ingarda Trentino € 4,00

TORBOLE
SULLE ORME DI REMOUNT BLUE 

Escursione guidata da Tempesta al Parco 
delle Busatte. Tempesta ore 9.30

ARCO
Palio delle contrade Piazza Vittoria di 

Bolognano ore 14.00
RIVA DEL GARDA 

Festival Benacense – Concerto Articolo 
Trentino Campo sportivo Benacense ore 

21.30                                                       
13 – 15 giugno

DRO
SANT’ANTONIO – FESTA DEL 

PATRONO Gastronomia ed animazione 
Piazzale Oratorio

13 giugno
DRO

CONCERTO BANDA SOCIALE DRO E 
CENGIA Piazzale Oratorio – h. 20.30

14 – 15 giugno
RIVA DEL GARDA

XXIII ESPOSIZIONE DI FIORI E FUNGHI 
Mostra Filatelica, numismatica e cartoline 

d’epoca. Portici Piazza III 
Novembre.
14 giugno

RIVA DEL GARDA 
Passeggiata con vista Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: 

visita guidata
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Iscrizioni: 

Ingarda Trentino € 4,00
RIVA DEL GARDA

SULLE TRACCE DELLA BLAUE LINIE E 
DEI RIFUGI Escursione guidata da Riva 

del Garda a Torbole
Punta Lido ore 9.30

ARCO
PALIO DELLE CONTRADE Piazza 

Vittoria di Bolognano ore 19.00
ARCO

CUSTODI DELLE VOCI PALAZZO PANNI 
Spettacolo teatrale  ore. 20.30

RIVA DEL GARDA
CONCERTO GAUDIO JAZZ QUARTET 

Piazza Cavour – h. 21.00
RIVA DEL GARDA

EXPO RIVA SCHUH – Spettacolo 
pirotecnico Lungolago di Riva del Garda 

– h. 22.00
RIVA DEL GARDA

MONTEFIORI COCKTAIL Piazza III 
Novembre ore 22.30

15 giugno
RIVA DEL GARDA 

Le Fortezze dell’Imperatore: escursione 
guidata sul Monte Brione  Alla scoperta 

dei forti della Grande Guerra
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Iscrizioni: 

Ingarda Trentino € 4,00

17 giugno
RIVA DEL GARDA

OMAGGIO A IGINIO DAPREDA I 
concerti del Conservatorio Auditorium del 

Conservatorio – h. 20.30
19 giugno

RIVA DEL GARDA
CROMODANZA: SPETTACOLO DI 

DANZA ORIENTALE Rocca ore 21.00
20 giugno
TORBOLE

Corpo Bandistico di Riva del Garda Parco 
Pavese Concerto  ore 21.00 

21 giugno
ARCO

Mercatino delle pulci Mostra del piccolo 
antiquariato, usato, collezionismo e 

curiosità Centro storico dalle ore
8.00 alle ore 20.00
RIVA DEL GARDA 

Passeggiata con vista Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: 

visita guidata dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Iscrizioni: Ingarda Trentino € 4,00

ARCO
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 

Concerti ed esibizioni di artisti di strada 
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 

Arco centro e Prabi Programma presso gli 
Uffici Informazioni dell’azienda per il turismo

TORBOLE
WELCOME SUMMER CONCA BUMP & 

JUMP Beach bar Conca ore 18.00
RIVA DEL GARDA

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA Duo 
pianoforti per Poulenc e Brahms I concerti 

del Conservatorio
Auditorium del Conservatorio ore 20.30

22 giugno
ARCO

15°GIRO CICLISTICO DEL TRENTINO 
ALTO ADIGE DONNE ELITE Viale delle 

Palme ore 8.00
RIVA DEL GARDA  

Le Fortezze dell’Imperatore: escursione 
guidata sul Monte Brione Alla scoperta dei 

forti della Grande Guerra 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Iscrizioni: 

Ingarda Trentino € 4 ,00
24 giugno – 6 luglio
RIVA DEL GARDA

Garda Jazz Festival Programma presso gli 
Uffici Informazioni dell’azienda per il turismo

24 giugno
RIVA DEL GARDA

VERONA JAZZ IMPROVISERS Estate in 
terrazza – Garda Jazz Festival Concerto 

con degustazione di prodotti tipici Spiaggia 
degli Olivi ore 21.30 Iscrizioni: Ingarda 

Trentino
25 giugno

TENNO
Bus, Tour & Snack Merenda al Borgo 

Scopri la storia, l’ambiente e la gastronomia 
dalle ore 13.30 alle ore 18.00 Iscrizioni: 
Ingarda Trentino € 10,00 Programma 

presso gli Uffici Informazioni dell’azienda 
per il turismo
TORBOLE

BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI 
Concerto Parco Colonia Pavese ore 21.00

26 giugno
ARCO

DUOSTILEMA – CONCERTI AL CASINÒ 
Casinò municipale ore 21.00

27 – 30 giugno
DRO

SAGRA DI SAN PIETRO E PAOLO 
Gastronomia ed animazione. Ceniga 

– Piazza
27 – 29 giugno

NAGO
FESTA DI S.VIGILIO Gastronomia ed 

animazione in Piazza
27 giugno

RIVA DEL GARDA
DRUMONK Estate in Terrazza - Garda 

Jazz Festival Concerto con degustazione 
di prodotti tipici Spiaggia degli Olivi – h. 21 

Iscrizioni: Ingarda Trentino
28 – 29 giugno

RIVA DEL GARDA
SAGRA S.S. PIETRO E PAOLO S. 

ALESSANDRO – Oratorio
28 giugno

RIVA DEL GARDA 
Passeggiata con vista Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: 

visita guidata dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Iscrizioni: Ingarda Trentino € 4,00

DRENA
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA 
E LEGGENDA Visita guidata ore 10.00 

– 11.00 - 12.00
RIVA DEL GARDA

Sardelada Piazza Catena Distribuzione di 
sardelle alla griglia dell’Associazione Amici 

della Tirlindana ore19.30
RIVA DEL GARDA

I CONCERTI DEL CONSERVATORIO 
Premio Concorso Società Umanitaria 

Auditorium del Conservatorio ore 
20.30

RIVA DEL GARDA 
COSMIC BAND – Gianluca Petrella Garda 
Jazz Festival   Palazzo dei Congressi ore 

21.30 
29 giugno

RIVA DEL GARDA 
Le Fortezze dell’Imperatore: escursione 

guidata sul Monte Brione Alla scoperta dei 
forti della Grande Guerra

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Iscrizioni: 
Ingarda Trentino €4,00

RIVA DEL GARDA
La Ponale Rigatti’s Cup  “Corsa in 

montagna” Piazza III Novembre ore 9.30
RIVA DEL GARDA

Pam, Bondola e Vim Festa tradizionale del 
Club Bacionela Piazza delle Erbe ore 10.00

ARCO
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 

LEGGENDA ore 10.30 Visita guidata
RIVA DEL GARDA

CONCERTO BANDA SOCIALE DI 
PIETRAMURATA Piazza delle Erbe ore 

15.00
RIVA DEL GARDA

COMPLESSO JAZZ Piazza delle Erbe ore 
17.00

DRENA 
GARDA JAZZ FESTIVAL I 4 ELEMENTI 

Castello ore 18.00 
30 giugno

ARCO 
GARDA JAZZ FESTIVAL Garda Lake Big 

Band Centro ore 21.30 

ATOGAS

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)
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Arco (Tn)

ROCK 
JUNIOR 

2008

Sempre di più sono i bambini 
ed i ragazzi che si avvicinano 

con successo al mondo 
dell’arrampicata sportiva ed 
anche quest’anno il Lago di 
Garda e la città di Arco sono 

pronti per una manifestazione 
interamente dedicata a loro.

Mentre molti sono gli appassionati che 
attendono impazienti di vedere in parete 
i grandi nomi dell’arrampicata mondiale 
protagonisti nella 22° edizione del Rock 
Master dei prossimi 6 e 7 settembre 
2008, nelle giornate di sabato 7 e 
domenica 8 giugno 2008 il mitico tempio 
dell’arrampicata sportiva, il Climbing 
Stadium di Arco, sarà il palcoscenico 
dell’European Youth Climbing Days - la 
7° edizione del Rock Junior. L’evento, 
organizzato dall’ Associazione Rock 
Master di Arco, con la collaborazione 
della Società Sportiva Arco Climbing e 
del patrocinio della FASI (Federazione 
Arrampicata Sportiva Italiana), è rivolto 
a giovanissimi arrampicatori, dai 5 ai 
13 anni, che saranno impegnati nelle 
competizioni e nell’avvicinamento 
a questa entusiasmante disciplina.
L’appuntamento agonistico principale è 
l’Under 14 Cup, aperta agli atleti delle 
squadre nazionali giovanili europee: 
giovani promesse dell’arrampicata si 
confronteranno sulla storica struttura del 
Rock Master, la più prestigiosa gara di 
arrampicata sportiva a livello mondiale. 
La gara vedrà impegnati ragazzi dai 7 
ai 13 anni, suddivisi per categorie d’età. 
Non mancheranno numerose iniziative 
dedicate al divertimento e al gioco, 
che coinvolgeranno sia i bambini sia le 
famiglie. E’ prevista un’area Play&Climb, 
dove i bambini potranno divertirsi tra 
montagne gonfiabili, torri di arrampicata, 
percorsi su corde e ponti sospesi, e 
persino un’attraversata del fiume Sarca. 
Le competizioni di abilità e di velocità 
del Kid’s Rock e del Family Rock sono 
aperte sia ai ragazzi dai 5 ai 13 anni sia ai 
loro genitori, fornendo così una speciale 
occasione di aggregazione familiare, 
mentre i percorsi ludico-educativi del 
Climbing Campus, che uniscono a prove 
tecniche di arrampicata e percorsi su 
corda lezioni tematiche sul mondo delle 
rocce, hanno lo scopo di avvicinare i 
ragazzi all’arrampicata valorizzando il 
rapporto tra sport e natura.

informazioni  www.rockmaster.com

Alessandra Andreolli

Malè (Tn)

MONDIALI UCI-MTB 
 Grande agonismo in pista e spettacoli di grande fascino fuori dai campi di gara, capaci 

di catalizzare l’interesse e il calore degli appassionati, ma anche dei semplici ospiti 
e degli abitanti della valle: si presenta così il programma dei prossimi mondiali di 

Mountain Bike in calendario dal 15 al 22 giugno in val di Sole e articolato in una serie di 
esibizioni e di concerti di grande richiamo.

Il punto sull’organizzazione, a poco più 
di due mesi dall’avvio della competizione 
iridata, è stato fatto a Malè dal comitato 
organizzatore presieduto dall’assessore 
provinciale al Turismo Tiziano Mellarini e 
composto dal presidente del Comprensorio 
C7 Carlo Daldoss (anche nella veste di 
sindaco di Vermiglio, dal presidente 
dell’Apt Luciano Rizzi (anche in veste di 
sindaco di Cavizzana) e dagli altri sindaci 
Pierantonio Cristoforetti (Malé), Michele 
Mocatti (Caldes), Dante Pedergnana 
(Commezzadura), Flavio Sartori 
(Croviana), Romedio Menghini (Dimaro), 
Giuliano Dalla Serra (Mezzana), Carlo 
Alberto Ravelli (Monclassico), Luciano 
Dell’Eva (Ossana), Angelo Dalpez (Peio), 
Michele Bontempelli (Pellizzano), Franca 
Penasa (Rabbi) e Michele Graifenberg 
(Terzolas).
Proprio Cristoforetti ha tracciato un 
quadro dell’intenso lavoro di contatti, 
tecnici e giornalistici, svolto negli ultimi 
mesi, soprattutto in campo nazionale 
ed internazionale. “Un presupposto per 
un grande lavoro organizzativo – ha 
chiarito - ma nel pieno rispetto del budget 
prefissato, di 1,5 milioni di euro, raggiunto 
grazie ad un grande lavoro di squadra che 
ha portato a concludere accordi con realtà 
internazionali del calibro di Weber, Mazda, 
Melinda e cui si aggiungono Trentino e 
Casse Rurali, oltre a sponsor minori. Di 
fatto – ha aggiunto Cristoforetti – il budget 

previsto è stato raggiunto. Siamo nelle 
condizioni di poter lavorare con serenità 
per centrare un grande obiettivo di 
promozione per l’intera valle. Potevamo 
puntare a contenere le spese invece 
l’obiettivo è di far vedere la Valle in campo 
internazionale, valorizzando il patrimonio 
di piste ciclabili e di offerta legata alla 
natura, nel rispetto del budget”.
Proprio il grande valore promozionale dei 
Mondiali per la valle, ma contestualmente 
per l’intero Trentino, è stato sottolineato 
dall’assessore Mellarini. “Questi mondiali 
innalzano l’attenzione internazionale 
verso le nostre offerte di vacanza attiva 
e sportiva della nostra terra – ha chiarito 
il responsabile del turismo Trentino – e, 
contestualmente puntano a valorizzare 
il patrimonio e le peculiarità naturali del 
territorio. Si tratta di una innovazione sulla 
strada della qualità turistica ed anche un 
segnale verso la difesa dell’ambiente. 

La cementificazione del territorio – ha 
proseguito Mellarini – oltre alla perdita 
di qualità ambientale oggi favorisce 
la perdita dell’identità. Esattamente 
l’opposto di quanto chiedono i nostri 
ospiti”.
Con l’appuntamento di Malè di fatto si è 
dato il via al conto alla rovescia che porterà 
all’inaugurazione del Mondiali con la 
spettacolare cerimonia in Piazza Duomo 
a Trento. “Un momento di ideale unione 
con il capoluogo – sottolineano Luciano 
Rizzi e il segretario generale Sandro 
Demanincor – ma anche l’occasione 
per valorizzare il grande patrimonio 
rappresentato dal collegamento diretto 
tra la Val di Sole, anzi i campi di gara 
del mondiale, e Trento, grazie ai convogli 
della Ferrovia Trento-Malè. Una realtà 
che è destinata a diventare uno degli 
assi portanti per i collegamenti in valle 
durante la settimana di competizioni. 
Mondiali che sono patrimonio dell’intera 
Val di Sole”. Per dare dare il senso delle 
tappe di avvicinamento ai mondiali ai 
sindaci sono stati consegnati ai sindaci 
gli stendardi ufficiali della competizione 
da esporre pubblicamente. Così, con l’ 
esposizione nei comuni di tutta la valle 
degli stendardi con il logo dei mondiali, 
prende realmente forma il conto alla 
rovescia per Uci Mtb e Trials World 
Championships in programma dal 15 al 
22 giugno prossimi in val di Sole. 

Bardolino (Vr)

25° TRIATHLON 
Sabato 21 giugno 2008 a 
Bardolino si terrà la 25° 
edizione del Triathlon 
Internazionale Città di 

Bardolino,

Ancora una volta lo splendido scenario 
del Lago di Garda sarà lo sfondo di 
un importante appuntamento sportivo.  
La manifestazione è promossa dal 
Comune di Bardolino con il supporto 
organizzativo del G.S. BardolinoTriathlon 
e la collaborazione tecnica fornita dalle 
Società Sportive di Bardolino sotto il 
patronato della F.I.TRI. La partenza è 
prevista per le 12:30 dal Lido Cornicello 
con arrivo al Parco di Villa Carrara e la 
competizione sarà svolta sulla distanza 
Olimpica del Triathlon: 1,5 km per la prova 
di nuoto, 40 km per la prova di ciclismo 
e 10 km (circuito di 5 km da percorrere 2 
volte) per la prova di corsa. Sul sito web 
dell’evento sono riportati nel dettaglio i 
tracciati dei percorsi ed il regolamento 
di gara. La partecipazione è aperta a 
tutti i triathleti di ambo i sessi affiliati alla 
F.I.TRI. Per gli atleti stranieri è richiesta 
l’affiliazione alla Federazione Nazionale 
del Paese di provenienza ed il nulla osta 
della stessa Federazione. Le iscrizioni, 

ufficialmente aperte dalle ore 24 del 
1° aprile 2008 ed effettuabili anche on 
line, saranno chiuse al raggiungimento 
dei 1200 iscritti; la quota di iscrizione 
ammonta a € 40 per i Senior ed € 15 
per gli Junior. Nella serata di venerdì 
20 giugno a partire dalle ore 19.00 per 
gli iscritti al 25° Triathlon Internazionale 
di Bardolino e per i loro accompagnatori 
verrà organizzato un Dinner Party con 
musica e consegna ufficiale dei pettorali 

agli atleti favoriti di ogni categoria ed un 
Pasta Party sarà offerto a fine gara a tutti 
i partecipanti.
Si ricorda agli appassionati che il prossimo 
appuntamento con il triathlon sul Lago 
di Garda sarà il 13 luglio con l’olimpico 
Internazionale di Riva del Garda. 

www.triathlonbardolino.it 
 www.triathlontime.com

Ale.An.

foto Dante
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VELA
8 giugno, nuova regata a Desenzano (Bs)

QUATTRO VENTI 
PER IL LAGO

Gargnano (Bs)

CENTOMIGLIA DEL GARDA
Concluso il tour promozionale della Centomiglia. Dopo la Winter Cup, l’Invernale del 
Garda dei Melges 24, il trofeo Bianchi sarà la volta a maggio della Coppa Antonio 
Danesi per i piccoli dell’Optimist. La 58a Centomiglia il 6 settembre con Multi e 

CentoPeople

L’idea nasce grazie 
all’impegno di Lega 

Navale Italiana Brescia 
- Desenzano. Una Long 

Distance sul basso lago che 
premierà secondo canoni 
che non riguardano solo 
la velocità ed alla quale si 

associa il Memorial dedicato 
a Giorgio Foschini

Quattro venti da onorare. Veleggiando nel 
Basso Garda sotto l’occhio organizzato 
di Lega Navale Italiana sezione Brescia 
– Desenzano. Nasce cosi il Trofeo 
4 Venti, competizione unica nel suo 
genere, con percorso del tipo Raid o 
Long Distance che dir si voglia, riservata 
a derive e catamarani. Data dell’evento, 
al quale sarà annesso il Memorial Giorgio 
Foschini, l’8 giugno. E proprio il ricordo 

del dottor Giorgio Foschini, grande 
appassionato di vela, barche e lago, oltre 
che esponente a tutti i livelli di Lega Navale 
Italiana, connota con il giusto entusiasmo 
questa iniziativa con premi assegnati 
secondo canoni che tengono conto delle 
diverse caratteristiche delle imbarcazioni 
(differenze di stazza ecc). Insomma la 
barca più veloce non necessariamente 
risulterà la vincitrice. “L’idea nasce  
– spiega uno degli organizzatori, Stefano 
Borzani – da Domenico Foschini, Stefano 
Girelli, il sottoscritto, grazie a Lega Navale 
Italiana e la collaborazione di Diavoli 
Rossi Desenzano, West Garda Yachting 
Club e NautiClub Moniga. La filosofia di 
tutto il progetto – prosegue Borzani - si 
basa sul fatto che il velista è innanzitutto 
un marinaio, tentando in questo modo di 
riscoprire gli aspetti più marinareschi della 
navigazione e del territorio”. Suggestivo 
ed intrigante anche il precorso. Si parte 
da Desenzano lanciando la prua in senso 
antiorario verso la Punta di Sirmione, 
per poi attraversare in direzione Moniga 

e successivamente ridiscendere sulla 
direttrice che porta a Padenghe. Arrivo 
ancora a Desenzano facendo attenzione 
alle secche del Vo’. In primo piano i quattro 
famosi venti gardesani, che le note di 
presentazione della regata definiscono 
come “l’impetuoso Peler da Nord, il 
nervoso Ander del pomeriggio da Sud, 
la simpatica Gardesana da Nord – Est e 
la non rassicurante Vinessa da Est Sud 
–Est. Arie molto conosciute in loco, ma 
che grazie a questo trofeo a loro dedicato 
potranno essere apprezzati nella loro 
ancestrale metodicità di soffio anche da 
un pubblico più vasto. Nota finale che 
conferma lo spirito di Lega Navale Italiana 
Brescia – Desenzano che si manifesta da 
sempre in “spirito collaborativo, approccio 
alla vela con attenzione alla formazione 
marinaresca, convivialità ed emozioni 
come valore aggiunto”. Tutti pezzi di un 
mosaico partecipato e solidale, riassunti 
oggi anche all’insegna di questa nuova 
regata, che al dottor Giorgio Foschini 
sarebbero sicuramente piaciuti.

La partecipazione alle fiere del turismo 
di Norimberga, Berlino, Friburgo, 
Goteborg e Mosca hanno chiuso il tour 
promozionale del Circolo Vela Gargnano 
al fianco della Riviera dei Limoni, grazie 
alla partnership con Bresciatourism, la 
Regione Lombardia ed il progetto delle 
regioni del lago: Garda “Unito”. Durante 
le varie rassegne è stato presentato il 
calendario agonistico del Circolo Vela 
Gargnano e le immagini della passata 
edizione di “Centomiglia-MultiCento” 
e “CentoPeople”, uno speciale di 30 
minuti realizzato e già mandato in onda 
dalle tv di mezzo Mondo. Dopo le gare 
dell ’Internazionale d’Inverno, la Winter 
Cup 2007-08 e il 30’ (in partnership con 
i Club di Salò, Portese e Toscolano-
Maderno), il 30’ Trofeo Roberto Bianchi,  
la stagione sul Garda proseguirà con gli 
appuntamenti primaverili del 4 maggio 
con la coppa velica “Antonio Danesi 
Trophy” per i giovanissimi dell’Optimist. 
Nel  week end del 24 e 25 maggio ci sarà 
la tradizionale “Gentlemens Cup”, un vero 
e proprio campionato internazionale per 
gli skipper armatori. 

DAL 29 AGOSTO GLI EVENTI 
DELLA  58a CENTOMIGLIA

Il 29 agosto avranno inizio a Bogliaco 
di Gargnano gli eventi della “100week 
internazionale”, una serie di momenti 

di spettacolo, gastronomia, prodotti del 
territorio, feste, incontri culturali, inseriti 
nel programma di “100e20” (Cento eventi)  
che culmineranno con la 58° Centomiglia, 
la festa della vela e le sue due versioni 
per pluri-scafi, la Multi-Cento, che in sole 
due stagioni vanta già un albo d’oro con 
i nomi di Andreas Hagara e Giovanni 
Soldini, l’olimpionico statunitense Randy 
Smyth e il veronese Roberto Benamati 
(con questi cat di 13 metri della serie 
Extreme 40 acquistati recentemente dai 
due gruppi di Coppa America di “Alinghi” 
e “Oracle”), e la Cento-People per “vele 
bianche” con la imbarcazioni da diporto 
ed i progetti di vela-terapia.  Il 31 agosto 
si correrà il trofeo Gorla (per monoscafi) 
e la 50 miglia del Garda (per i Multiscafi), 
fino al 3 settembre il Campionato Italiano 
Open per l’Asso 99, il 6-7 settembre 
la grande giornata della Centomiglia 
a tutto lago, a fine settembre i “Cento 
Games” e la “2° Regata dell’Ospedale dei 
bambini di Brescia-Children Dream Cup 
” in collaborazione con l’Associazione 
Bambino Emopatico. 

Prima, a metà settembre, dal 16 al 21, 
sarà la volta della 19° Cento Cup, il 
Match race di Grado 1, nuovamente 
sul mare di Trapani in Sicilia. Il Circolo 
Vela ha confermato i patrocini ricevuti 
dal Consiglio della Regione Lombardia, 
la collaborazione del consorzio degli 

operatori dalla Riviera dei Limoni,  i 
partners di Marina Yachting, Burgo 
Group, RappyDrive, Moniga Porto, e 
altri che saranno definiti nelle prossime 
settimane.

1-2 Giugno 
-Av Caldaro Trofeo Nici Zonale Optimst Optimist - Rs 

Feva 
1 Giugno 

-Nauticlub Moniga XII Trofeo Ines Sangiacomo 
Camp. Del Garda Crociera Crociera Del Garda -

Monotipi - 5^ Prova Meteor
-Gn Dielleffe Desenzano 7° Trofeo Dielleffe 2 ^ Prova 

Altura
5/14 Giugno

 -Fv Riva 470 European Championship 470 
7/8 Giugno 

-Cv Arco Top Cat Trophy – F18 Alpen Cup Top Cat 
– Formula 18 Classe A 

-LNI Riva 4° A-Cat Alpen Cup Classe A - Formula18 
-SCGsalo’ Smeup Cup - Match Race Camp. Zonale 

Protagonist Protagonist 
-Optimist D’oro Trofeo Citta’ Di Desenzano Del Garda

8 Giugno 
-L.N.I Desenzano In Collaborazione 1°Trofeo Dei 4 

Venti - Lni Desenzano “Rally Long Distance“ Regata 
E Veleggiata Per Tutte Le Derive Con W.G.Yc – Ncm 
– “Memorial Giorgio Foschini ” E Multiscafi Cndiavoli 

Rossi Long Distance
-CN Brenzone Regata Nazionale First Garda Cup 

First 8 
13/14/15 Giugno 

-VC Campione X °Trofeo Nustrini 18ft European 
Grand Prix 18 Piedi Austrialiani 

13/15 Giugno 
-Desenzano Campionato Di Classe Dolphin 81 

-Yc Acquafresca Campionato Nazionale Soling Soling 
-Cn Brenzone Regata Nazionale Fj Zonale Inter Fj Int. 

Fj Trofeo Ines E Dino Anfosso 
-Cn Brenzone Regata Internazionale Rs Feva - Rs 

Tera
14/15 Giugno 

-Cs Torbole Windsurfing Session 1 Tappa Freestyle 
-Vc Campione X Trofeo Luciano Nustrini 
Internazionale 18 Foot Skiff Grand Prix 

15 Giugno 
-Yc Acquafresca Trofeo Pasqualin Surprise - Ufo 22- 

First 8 – J 80
-Yc Acquafresca Trofeo Acquafresca Asso 99

-Fv Malcesine 3 ^ Selezione Campionato Nazionale 
Campionato Zonale Optimist Coppa Presidente/

Cadetti
17 / 19 Giugno 

-Cs Torbole Girls Camp Slalom
18/20 Giugno 

-Cvtorbole 33°Optimist D’argento Optimist 3^ Coppa 
Rosa

21/22 Giugno 
-Cs Torbole Garda Lake Slalom Challenge I E Slalom 

Camp. Nazionale Slalom Femminile
-Av Ledro Due Giorni Ledro Regata A Squadre 

Optimist Optimist 
21/ 22 Giugno 

-Cn Brenzone Trofeo Del Garda Regata Nazionale Fd 
21 / 22 Giugno 

-Av Trentina Tridente D’oro Zonale Laser - Snipe 470 
- Laser Std – Radial Solo 22 470 4.7 - Finn – Snipe

22 Giugno 
-Scgsalo’ Salo’ Dinghy Cup 2 ^ Prova Dinghy 

22 Giugno 
-Wgyc E Nauticlub Moniga “ Navigar M’e’ Dolce … 

In Questo Lago “ Altura – Derive - Multiscafi Monotipi 
Veleggiata In Collaborazione Con LNI Desenzano 

CNdiavoli Rossi - GN Dielleffe Desenzano
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