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150 Compleanno in crociera con Dipende

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

ULTIME cabine disponibili!!!
Prenota a Ocean Viaggi (vedi pag.23)

Sono le pagine cariche di appuntamenti e contenuti del numero di Agosto

QUARANTOTTO PAGINE 
DA VACANZA

A settembre Dipende 
sarà sospeso ma 

troverete in edicola 
ed in abbonamento la 
rivista D del Garda.
Dipende riprenderà  
da ottobre e parlerà 
diffusamente anche 

del territorio di 
Valsabbia. Proseguono 

intanto le iscrizione 
alla Crociera di 

Dipende organizzata 
in collaborazione 
con Ocean Viaggi 
(Venezia Istabul e 
ritorno  via Bari, 

Izmir e Dubrovnik 
su MSC Poesia). 

Un appuntamento 
esclusivo, dove 

insieme al lussuoso 
relax da transatlantico, 

si aggiungeranno gli 
happening ideati per 
l’occasione dal team 

del Giornale del Garda.

Super estate. Super Dipende Giornale del 
Garda. 48 pagine destinate a provocare 
appunto un quarantotto di esplosivo 
interesse nelle menti rilassate della lettura 
d’Agosto. Tanti gli appuntamenti di vario 
genere appoggiati nei quattro cantoni 
(Brescia, Verona, Trento, Mantova) della 
riviera gardesana e fedelmente inseriti 
nelle pagine del giornale. E dal prossimo 
numero si cresce. Nuova fi nestra di 
contenuti con annessa distribuzione, in 
Valsabbia. Mentre sono ancora aperte 
le iscrizioni all’esclusiva crociera a tema 
organizzata da Dipende  in collaborazione 
con Ocean Viaggi (dal 1 all’8 novembre 
2008 a bordo di MSC POESIA rotta su 
Venezia – Bari - Olimpia - Istanbul - Izmir 
– Dubrovnik). Il mese delle ferie, l’agosto 
in cui l’uffi cialità del riposo è regola 
consolidata, ci porta dunque nello stadio 
avanzato di una mai doma progettualità 
redazionale. Poche vacanze dunque, ma 
grande attenzione agli eventi - vacanza 
da parte del team. Il succo si vede nel fi tto 
calendario di spettacoli, appuntamenti, 
rappresentazioni, ecc., che scaturisce 
nelle ricchissime  48 pagine del numero 
agostano. Segnale importante. Simbolica 
rappresentazione di una tonicità territoriale 
che aggiunge fi ducia di rilancio anche in 
presenza di quella crisi di cui è affetta 
gran parte dell’economia globalizzata. 
Occasione comunque, anche a livello 
editoriale, per meglio indagare dentro 
il grande land gardesano che d’estate 
pullula di quell’internazionalità che non 
prevede ostacoli di campanile. La gente 
si muove, anche grazie a date, orari e 
stimoli caricati a dovere sulle pagine di 
Dipende Giornale del Garda. Agosto 
è anche stagione di stimoli e iniziative 

da mettere in cantiere per il settembre 
del rientro. Una per tutte quella che 
interessa un’estensione di campo a livello 
editoriale per quanto riguarda la zona della 
Valsabbia. Un mercato di grande interesse. 
Collegato idealmente alla gardesanità, dai 
profi li dell’acqua residua da glaciazione. 
Ma mercato dall’impulso dinamico 
originale composto principalmente dalla 
ricca economia industriale ed artigiana. 
Un territorio dove trova spazio anche 
una effi ciente organizzazione turistico 
commerciale. Tra montagna, lago – d’Idro) 
e fi ume  - Chiese. Ce ne occuperemo 
con la consueta attenzione informativa, 
stimolati dall’assodata fertilità produttiva di 
questa valle dalle radici ferrose affondate 
nel tondino, che non trascura il linguaggio 
attraente di ospitalità e cultura nel rispetto 
della tradizione. 
Altre rive colorate attendono poi i lettori 
e gli amici di Dipende. Sono quelle di 
Croazia, Grecia e Turchia sulle quali la 
nave Opera armata da MSC Crociere, 
approderà con l’equipaggio scelto del 
Giornale coordinato da Ocean Viaggi. 
L’opportunità, ribadiamo, è di quelle 
giuste. Un appuntamento che nella letizia 
rilassata e lussuosa del genere crociera, 
inserisce il sentimento solidamente 
francobollato dal collante di idee e 
progetti marchiato Dipende. L’invito è 
dunque quello di prenotare in gran 
numero il viaggio. Per usufruire del gusto 
vacanziero. Fuggendo dal cupo imbrunire 
dell’autunno, in compagnia di un mare 
solcato delicatamente dal  doppio nodo 
di Poesia contaminata fra gran vascello 
e happening di cultura, arte musica e 
spettacolo a partire da Lago di Garda e 
dintorni.
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BUFERE 
SUL LAGO

Pronto intervento con il 1530
Tempestivi ed efficaci i numerosi interventi 
della Guardia Costiera, coadiuvata dai 
mezzi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, 
Polizia di Stato e Guardia di Finanza, 
impegnati in diverse parti del lago per 
mettere in salvo i diportisti sorpresi dalla 
bufera che rendeva impossibile il rientro 
a riva. 
Le pessime condizioni meteorologiche, 
abbattutesi sul Garda alla fine di giugno, 
hanno infatti messo in grave pericolo 
di vita diverse persone, alcune delle 
quali, cadute in acqua per il forte vento 
e il forte moto ondoso, hanno rischiato 
di annegare. Parecchie inoltre le 
imbarcazioni in difficoltà trainate fino a 
più vicini punti di attracco. 
Sotto la guida del Comandante Marco 
Ravanelli, i mezzi della Guardia Costiera, 
che sono stati quest’anno integrati con 
una terza motovedetta di soccorso a lago 
con stazionamento a Gargnano, portando 
quindi a tre le unità, hanno ancora una 
volta dato dimostrazione di quanto sia 
importante per la sicurezza e l’incolumità 
dei naviganti, la presenza permanente e 
continua del servizio di pronto intervento 
1530. 
Il servizio, presente sul lago nel periodo 
estivo dal 1999 e, stabilmente per tutto 
l’anno, dal 2007, vede impegnati una 
ventina di uomini che garantiscono, dalla 
centrale operativa di Salò, l’intervento sul 
lago 24 ore su 24. 
Nel basso lago spesso i salvataggi 
vengono effettuati direttamente dai circoli 
velici che, grazie alla dotazione di potenti 
gommoni, recuperano le imbarcazioni in 
difficoltà.

L'estate in corso, 
caratterizzata da un 
tempo instabile, crea 

non pochi problemi alla 
stagione turistica. Se lo 
scorso anno l'attenzione 

era concentrata sul 
livello delle acque, 
decisamente troppo 

basse, la vera 
preoccupazione di 

questa estate è l'arrivo 
di tempeste improvvise 
che possono mettere 
a rischio navigatori 

imprudenti. 

Spesso i vacanzieri della domenica 
sottovalutano, addirittura a volte 
ignorano, regole di prudenza e sicurezza 
assolutamente necessarie per poter 
godere delle acque del nostro lago. I 
gardesani ben conoscono i venti del 
lago e la velocità con cui in pochi istanti 
possono scatenare tempeste ed, anche 
in giornate apparentemente tranquille, 
tengono un occhio rivolto alle montagne 
da dove arrivano i peggiori fortunali, ma 
la prudenza non è mai troppa.
In più occasioni, lo scorso mese, il 
maltempo ha scatenato vere e proprie 
bufere che hanno interessato tutto il 
bacino gardesano, mettendo in serio 
pericolo la navigazione da diporto. 

Campagna di sensibilizzazione per la sicurezza Subacquea

LA VITA DI UN UOMO 
E’ NELLE TUE ELICHE

La legge impone ai subacquei in immersione di segnalarsi con una boa dotata di 
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, oppure, in alternativa, da una bandie-
ra rossa con striscia diagonale bianca issata sul mezzo nautico d’appoggio. Il subac-
queo, con le bombole o in apnea, deve operare nel RAGGIO DI 50 METRI dalla boa 
di segnalazione o dal mezzo nautico su cui è issata detta bandiera. Il subacqueo in 

apnea si trova quasi sempre in superficie, ed è perciò il più esposto al pericolo di inci-
denti. In ogni caso,una bandiera rossa con striscia diagonale bianca sta a segnalare 

la presenza di un uomo in acqua.

MESSAGGIO RIVOLTO A TUTTI I DIPORTISTI:
Quando siete al timone dovete assolutamente prestare la MASSIMA 

ATTENZIONE e tenervi a dovuta distanza, almeno 100 metri da que-
sto segnale : la vita di un uomo DIPENDE DA QUESTO ATTO DOVU-
TO.  Quando un’imbarcazione anche di piccole dimensioni investe un 

subacqueo 
LE FERITE CAUSATE DALLO SCAFO E DALL’ELICA 

SONO DEVASTANTI E SPESSO MORTALI. 

OGNI ANNO TROPPI SUBACQUEI VENGONO INVESTITI DA IM-
BARCAZIONI CHE NON HANNO RISPETTATO LA DISTANZA DI 

SICUREZZA E IL PIU’ DELLE VOLTE PERDONO LA VITA.

La tua consapevolezza e la tua prudenza sono la 
nostra unica speranza per un lago più sicuro 

per tutti.

dalla Germania al Garda
CERCASI TESTIMONI 
Chi c'era negli 

anni 1955-1956 a 
Limone(Bs)? 

Stiamo svolgendo una ricerca 
sulla storia della nostra famiglia 
e abbiamo bisogno d’aiuto da 
parte di persone che abbiano 
avuto a che fare con l’ospedale 
di Limone, che nel frattempo è 
stato chiuso, negli anni 1955 e 
1956 come pazienti oppure come 
appartenenti al personale. Chi si 
ricorda dei fatti seguenti?
Anna oppure Anni Haf, una 
ragazzina di circa 12 anni di 
Pfronten, Germania, trascorse 
alcune settimane nell’ospedale 
di Limone nel 1955 o 1956. La 
ragazzina, che aveva subito gravi 
lesioni, fu accompagnata in auto 
all’ospedale di Limone da un 
medico tedesco. La ragazzina 
fu affettuosamente curata dal 

personale dell’ospedale e vi si 
sentiva molto a suo agio. Dopo 
la sua guarigione, la ragazzina fu 
accompagnata da un poliziotto al 
traghetto e rimandata in Germania 
in treno.

CHI SI RICORDA DI 
ANNA O ANNI HAF? 

Chi ha eventualmente 
scattato fotografie della 
ragazzina, chi è in grado 
di raccontarci qualcosa su 
di lei?
Siamo molto grati per ogni 
tipo d’informazione. 

Indirizzo:
Familie Preuschoff
Hardinger Str. 29a
D-49828 Neuenhaus
Germania

Telefono 0049 5941 3490031
E-mail gina71@gmx.net 
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                            Conclusa a Riva del Garda (Tn)  la due giorni di lavoro sul SISTEMA PAESE

   STRATEGIA TURISTICA 

Organizzata dalla 
Conferenza delle 
Regioni e delle 

Province autonome 
in collaborazione 

con il Governo la IV 
Conferenza Italiana per 

il Turismo: “Innovazione, 
aggregazione e stabilità”

Esposte le conclusioni a cui sono giunti i 
tre tavoli di lavoro condotte dagli esperti: 
Eugenio Magnani, direttore generale 
dell’Enit, come rappresentante del Tavolo 
1 dedicato al tema “Dalla promozione 
alla commercializzazione” si è detto 
convinto che 
“uno dei primi passi da fare è 
quello che va nella direzione 

di un maggior e continuo 
confronto con i tour operator 
per capire quali sono le loro 

esigenze reali. 
Sono proprio i T.O. infatti i primi soggetti 
che vendono il prodotto turismo ed è per 
questo che proprio con loro è necessario 
confrontarsi. Il tutto all’insegna di un 
adattamento forte e più che mai immediato 

alle nuove tecnologie perché, a tutt’oggi, il 
vero problema riguarda il fatto che l’offerta 
turistica italiana non è ancora in grado 
di proporsi in maniera coesa e vincente. 
Siamo sì in grado di informare gli utenti 
a proposito delle numerose possibilità 
che l’Italia mette sul piatto ma dobbiamo 
fare il passo successivo facendo in 
modo che la promozione si concretizzi 
in commercializzazione effettiva. Un 
processo sicuramente complesso che 
senza una completa unione d’intenti tra 
Governo, istituzioni locali e imprenditoria 
difficilmente potrà essere completato”.
Anche Remo Vangelista, direttore di 
TTG Italia, che ha parlato a nome dei 
partecipanti al Tavolo 2 vertente su “Il 
ruolo delle imprese per lo sviluppo 
del turismo”, ha posto l’accento 
sull’importanza del: 

“Fare sistema tra tutti 
i soggetti che operano 
nel settore ricettivo. E’ 

necessario stabilizzare il 
rapporto qualità-prezzo che 
spesso e giustamente viene 

visto e vissuto come una 
problematicità da chi decide di 
fare turismo nel nostro Paese. 
Dobbiamo però muoverci nella direzione 
di un miglioramento della qualità e non 

certamente verso un abbassamento dei 
prezzi giustificato solo dalla volontà di 
incrementare il numero di ospiti. Altro 
aspetto sul quale è assolutamente 
necessario cambiare marcia riguarda il 
mercato del turismo e-commerce. Ormai 
il settore turistico rappresenta infatti il 
50 percento del totale dell’e-commerce 
mondiale e non possiamo permetterci 
di perdere altro tempo prezioso. I nostri 
competitor non sono più solo Francia e 
Spagna, ma tutto il mondo e quindi la sfida 
è ancora più difficile, una sfida che può 
essere affrontata e vinta solo attraverso 
l’aggregazione di tutti quei soggetti che 
operano nel turismo”.
In conclusione ha preso la parola 
Guido Pasi, assessore al turismo 
della regione Emilia-Romagna, in 
rappresentanza del tavolo 3 che aveva 
come tema di approfondimento “I 
fattori di competitività turistica e 
l’orientamento al prodotto”: “La 
promozione effettuata singolarmente 
dai piccoli territori se non addirittura 
dalle singole comunità ha ovviamente 
a disposizione dei budget molto limitati. 
Proprio per questo si tratta di un modo 
di proporre un prodotto non vincente che 

andrà inevitabilmente a perdersi nel mare 
magnum del mercato. 

E’ più che mai necessario 
passare ad un assetto di 
“geometria variabile” che 

permetta la creazione di vere 
e proprie filiere piuttosto che 
club di prodotto che remino 

insieme nella stessa direzione 
promozionale. Per fare questo 
sarà necessario dimenticare 
le frammentazioni e partire 
da un’attenta analisi delle 
domande che arrivano dal 

mercato, 
solo in questo modo si potranno dare le 
risposte giuste. Proprio seguendo questa 
chiave di lettura credo che la prossima 
conferenza per il turismo dovrà partire dai 
bilanci e dai numeri che caratterizzeranno 
il mercato turistico del 2008, in questo 
modo si potranno discutere e approfondire 
dati concreti e da lì partire”. 

www.conferenzaitalianaturismo2008.it 
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Strani segni dall’Età del Bronzo

Un codice sconosciuto 
inciso per secoli su 

reperti diffusi in mezza 
Europa: forse assegni o 

cambiali usati in trattative 
commerciali, forse 

talismani. Dal Museo di 
Cavriana (Mn) parte un 
progetto internazionale 

con l’idea di unire le 
conoscenze alla ricerca di 

risposte.

Duemila anni fa, i nostri antenati 
europei si scambiavano messaggi sotto 
forma di cifrari? Straordinari manufatti 
archeologici con tanto di segni impressi lo 
confermerebbero. Sono reperti grandi una 
decina di centimetri, in terracotta o pietra, 
appartenenti all’Età del Bronzo (2100-
1400 a.C.), molti dei quali concentrati 

nell’area del Lago di Garda e  del 
Mantovano. Tali manufatti sono noti da 
tempo, ma ora il Museo Archeologico 
dell’Alto Mantovano, diretto  dal dott. 
Adalberto Piccoli, ha intuito quanto 
fosse importante accostarsi al progetto 
con un approccio interdisciplinare; 
in particolare, stanno collaborando 
al Progetto alcuni Centri Universitari 
di eccellenza come  il Dipartimento 
di Optoelettronica della Università di 
Brescia diretto dalla prof. Giovanna 
Sansoni (Facoltà di Ingegneria) e l’Istituto 
di Linguistica, Letteratura e Scienze delle 
Comunicazioni dell’Università di Verona 
rappresentato dalla dott.sa Simona 
Marchesini. A studi ultimati, il “Progetto 
Tavolette Enigmatiche” contemplerà la 
creazione di un catalogo e di una banca 
dati multimediale accessibile on-line che 
sta  destando l’interesse dei maggiori 
esperti italiani ed europei al punto che 
queste “tavolette”,  avvolte dal mistero e 
perciò chiamate “enigmatiche”, saranno 
oggetto di un Convegno Internazionale  
che si svolgerà nella splendida cornice 
di Villa Mirra a Cavriana (Mn) nella 
primavera del 2010. Il Convegno, che 
sarà affiancato da una Mostra, sarà il 
punto d’arrivo del “Progetto” iniziato un 
anno fa e di cui è stata data notizia al 
pubblico il 28 giugno con l’attivazione di 
un sito web dedicato.Il “Progetto Tavolette 
Enigmatiche” gode del Patrocinio 
del Ministero dei Beni Culturali, della 
Regione Lombardia, della Provincia 
di Mantova e del Comune di Cavriana 
(Mn). Il Convegno sarà preceduto nella 
primavera del 2009 dalla presentazione 
del catalogo di tutte le tavolette italiane 
ed estere o “Corpus”, già in bozza a 
cura di A. Piccoli. Gli esperti di nove 
nazioni, inoltre, collaboreranno con uno 
studio approfondito su questi importanti 
reperti. 

ALLA SCOPERTA DELLE 
TAVOLETTE: UN  SITO 

PER CONOSCERLE
In attesa del convegno, sostenuto da un 
Comitato scientifico di altissimo profilo, il 
Museo Archeologico dell’Alto Mantovano, 
con il sostegno del Comune di Cavriana 
e della Provincia di Mantova, ha attivato 
un sito web: www.tavoletteenigmatiche.
it.  Le TE attualmente conosciute sono 
circa 300, delle quali quasi la metà sono 
state rinvenute in Italia settentrionale con 
una concentrazione particolare nell’area 
benacense. Un paio di esemplari sono 
stati rinvenuti anche a BRESCIA (sul Colle 
S. Anna e a S. Polo) e addirittura una 

ventina nell’area 
intorno a VERONA, 
dove si è riscontrata 
una tipologia più 
complessa  de i 
segni impressi (tali  
manufat t i  sono 
custoditi nel locale 
Museo di Storia 
Naturale). Altre 
tavolette, infine, 
sono state trovate 

intorno a Firenze.  E le rimanenti 
appartengono generalmente ai Paesi 
dell’Europa danubiano-carpatica. Si tratta 
principalmente di oggetti in terracotta 
con segni impressi a crudo non alterabili, 
spesso ripetuti o associati in combinazioni 
ricorrenti in località anche molto distanti. 
Ed il primo motivo del loro fascino è 
l’ipotesi che popolazioni così lontane 
avessero una specie di codice comune. 
E se esisteva, già 2000 anni fa, una 
pre-scrittura, come decifrarla? A cosa 
servivano quei simboli? In passato molti  
studiosi europei se ne sono occupati, ma 
sempre isolatamente. C’è chi ipotizza che, 
visto che le T.E. sono state rinvenute in 
aree di scambi commerciali (per esempio 
la cultura metallurgica dell’Antica e Media 
Età del Bronzo) siano degli antichissimi 
“assegni” o “cambiali”; chi, invece, 
parla di un sistema di registrazione, 
una specie di “anagrafe” ante-litteram.
Altri studiosi ancora attribuiscono alle 
tavolette un significato rituale, come 
sembrerebbe suggerire il loro nome 
tedesco, “Brotlaibidole”, con cui sono 
state dapprima  designate, che significa 
“Idoli a forma di pagnotta” 

TAVOLETTE ENIGMATICHE

Proposta di Legge Regionale a cura di Carlo Maccari

TICKET STOP 
PER CHI DONA DI PIU’ 

Il neo eletto 
Segretario dell’Ufficio 

di Presidenza del 
Pirellone avanza 
la proposta di 

esentare i donatori 
di sangue più assidui 
dal pagamento del 

prelievo per ogni tipo 
di diagnostica da 

prelievo. 

Ticket gratuito per i donatori di sangue 
più assidui della Lombardia, su ogni 
genere di diagnostica da prelievo. 
Questa la proposta di Legge Regionale 
firmata e presentata dal neo eletto 
Segretario dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Regionale Lombardo 
Carlo Maccari. Inizia così, in maniera 
concretamente brillante, l’incarico 
nel quale  Maccari, consigliere 
regionale per Alleanza Nazionale, 
ha sostituito Ferrazzi nominato dal 
Presidente Formigoni Assessore all’ 
Agricoltura. “Il gesto della donazione 
di sangue – sottolinea il  consigliere 
regionale nella relazione introduttiva al 
provvedimento in questione -  è ancora 
oggi indispensabile per salvare vite 
umane. Il fabbisogno regionale è 
notevole, come notevole è l’impegno 
del mondo associazionistico che con 

encomiabile lavoro, quotidianamente, 
si preoccupa di raggiungere il massimo 
obiettivo”. Da questi presupposti ecco 
il dovere di fare qualcosa in più per 
chi volontariamente dona il proprio 
sangue. “Oggi i donatori – spiega 
ancora Maccari - sono garantiti 
da un’esenzione al pagamento del 
ticket solo per gli esami strettamente 
attinenti alla donazione. Con questa 
proposta di legge l’abolizione del 
ticket sulla diagnostica da prelievo di 
sangue potrà essere estesa a tutti gli 
esami per quei donatori che hanno 
raggiunto un numero significativo di 
donazioni (20 per le donne e 40 per 
gli uomini)”. 
L’operazione, nei suoi dettagliati 
risvolti funzionali, rappresenta un 
segnale d’attenzione importante verso 
coloro che hanno voluto manifestare 

nel concreto, con l’assiduità nella 
donazione, inossidabili valori 
quali impegno civile ed altruismo. 
Segnale che manifesta inoltre il 
qualificato metodo con il quale, da 
sempre, Carlo Maccari ha operato 
nei vari ruoli ricoperti durante la sua 
carriera politica. Anche in Regione il 
dinamismo di Maccari è stato notato ed 
apprezzato. Infatti dopo solo tre anni di 
presenza all’interno dell’assemblea del 
Pirellone, ecco l’incarico ai vertici del 
Consiglio Regionale. “Parallelamente 
e contemporaneamente la proposta 
di legge prevede – conclude con 
soddisfazione Carlo Maccari - un 
impegno diretto della Regione per 
promuovere e finanziare campagne 
di sensibilizzazione in favore della 
donazione di sangue e di organi”.



Dipende 7

MACCARI

Bandiera Arancione per uno dei borghi più belli d’Italia

CASTELLARO LAGUSELLO
Da luglio Castellaro 

Lagusello può 
sfoggiare la Bandiera 

Arancione: una 
certificazione 

di qualità che il 
Touring Club italiano 

assegna ai paesi 
dell’entroterra con 
meno di 15 mila 

abitanti che si sono 
distinti per capacità 

turistiche e di 
accoglienza. 

Si tratta di un’iniziativa, alla sua 
prima edizione in Lombardia, nata per 
incentivare lo sviluppo economico e 
per promuovere la competitività della 
regione. Ai primi posti, Castellaro 
Lagusello, di cui il Touring Club 
ha premiato l’enogastronomia, con 
la golosa offerta culinaria da parte 
delle trattorie e dei ristoranti della 
zona, la sua bellezza naturale, resa 
più suggestiva dalla presenza del lago 
morenico e dall’Oasi di Castellaro, 
ed anche la rete di sentieri e piste 

ciclabili che facilita le escursioni 
in questi luoghi. Non da ultimo, 
Castellaro Lagusello offre ai turisti 
un vivace calendario di eventi e di 
manifestazioni, oltre ad un centro 
storico dalla rara bellezza, in uno stato 
di ottima manutenzione, che presenta 
i palazzi e gli edifici, restaurati con 
i materiali del luogo. Sono stati 
60 i comuni lombardi che hanno 
richiesto questo marchio di qualità: 
solo Castellaro Lagusello, insieme 
ad altri 8 paesi, ha potuto ottenere 
la Bandiera Arancione, consegnata 
al Sindaco Pellizzer dal Direttore 
Generale del Touring Club Italiano, 
Fabrizio Galeotti. Alla cerimonia 
di assegnazione della Bandiera, 
lo scorso 8 luglio, erano presenti 
anche: l’Assessore alla Promozione 
dell’Attività Turistica della Regione 
Lombardia, Pier Gianni Prosperino, 
il Vice Presidente di Unioncamere 
Lombardia, Ercole Montanari, il 
Presidente di Cobat, Giancarlo 
Moranti, l’Assessore alle attività 
produttive di Monzambano, Daniele 
Carli, il Consigliere delegato al Borgo 
di Castellaro Lagusello, Alessandro 
Tabai e il Consigliere delegato 
all’Informazione di Monzambano, 
Daniela Rebecchi. Il Sindaco Pellizzer, 
orgoglioso del riconoscimento 
ottenuto dal suo comune, ha spiegato 
che: “Entrare nel circuito turistico del 
Touring Club Italiano, dopo quello 

dei Borghi più Belli d’Italia, dimostra 
che l’impegno nella promozione del 
territorio, dei suoi prodotti e delle sue 
attività prosegue nella giusta direzione 
e con sempre maggior impegno. Sarà 
un punto di partenza per offrire 
professionalità e qualità a tutto ciò 
che rientra nell’interesse del turista.” 
Già, perché Castellaro Lagusello 
può gloriarsi anche di essere uno dei 
primi 3 comuni, tra i 187 appartenenti 
all’associazione dei “Borghi più belli 
d’Italia”, ad aver ottenuto il maggior 
numero di visite sul proprio sito 
internet, come risulta dall’assemblea 
della confederazione, che si è tenuta in 
provincia di Bolzano. Il primo festival 
dei “Borghi più belli d’Italia” era stato 
organizzato, anni addietro, proprio a 
Castellaro. È da tre anni che il sito 

promozionale del comune detiene 
il primato, con un milione e mezzo 
di visite nel periodo compreso tra il 
2007 e il 2008. I siti delle cittadine 
lombarde risultano essere quelli 
maggiormente apprezzati, soprattutto 
dagli americani, come ribadisce 
anche il Sindaco Pellizzer per quanto 
riguarda quello del suo comune: “Si 
pensi che solo nel mese di maggio, 405 
utenti provenivano dagli Stati Uniti. 
Questo risultato ci rende veramente 
orgogliosi, perché premia gli sforzi 
dell’amministrazione comunale nella 
promozione del territorio, improntata 
a valorizzare il borgo e le sue attività 
turistico ricettive, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.”

Elisa Zanola

1 agosto
CASTIGLIONE D/STIVIERE

CONCERTO JAZZ“ Simone Guiducci Trio” 
Mauro Ottolini (Trombone, Tuba) Simone 

Guiducci (Chitarra) Vincenzo Castrini 
(Fisarmonica) ore 21.15 piazza Ugo Dallò

1 – 5 agosto
San Benedetto Po  

FIERA D’AGOSTO Sagra enogastronomica 
Centro storico Info: tel. 0376 623011 

2 agosto
CAVRIANA

CONCERTO DI MUSICA JAZZ Sangue 
Blues Piazzale San Sebastiano ore 21.00 

Biblioteca Comunale 
2 – 4 agosto

SAN GIORGIO DI MANTOVA  
SAGRA DEL PAESE 

5 agosto
GUIDIZZOLO

LANTERNA VERDE: Film: Alla ricerca 
dell’isola di Nim; Biblioteca ore 21.15 

6 agosto
CURTATONE

BURIEL  Appuntamento in via Sanzio, Vin 
brulè e ceci a volontà. loc. Eremo ore 18.00

7 agosto
CASTIGLIONE D/STIVIERE

dalla rassegna LE FIGURE RACCONTANO 
“Pollicina” Compagnia Il Girasole (Bulgaria) 

ore 21.15 piazza Ugo Dallò.
8 agosto

CASTIGLIONE D/STIVIERE
CONCERTO RHYTHM’AND’BLUES “Oracle 

King” Cristina Mazza  (Sax) Martin Iotti 
(Basso) Oscar Abelli (Batteria) Bruno Marini 
(Tastiere) Giorgio Rossi (Chitarra) ore 21.00 

piazza Ugo Dallò
9 agosto

CAVRIANA
CALICI DI STELLE Degustazione di vino 

e prodotti tipici aspettando le stelle cadenti 
Piazzale San Sebastiano ore 21.00

9 – 10 agosto
SAN GIORGIO DI MANTOVA  

FESTA DELLA RANAal centro “Stella” di 

Tripoli (organizza Polisportiva La Stella).  
10 agosto

MONZAMBANO
In occasione della ricorrenza di Calici di 

Stelle, sarà ospitata una tappa del Festival 
del Garda (musica, danza, moda) ore 21.00 

Fraz. Olfino -
CAVRIANA

14° MEMORIAL MILVA PRATI Gara podistica 
Gruppo Podisti Cavrianesi ore 8.00

FELONICA
LUDICA FELONICHESE, GIOCHI E GARE 
TRA BORGATE  Terre di Matilde Gli abitanti 

dei borghi di Felonica anno 1000, tutti in 
costume storico, si contenderanno il trofeo 

sfidandosi in giochi antichi. dalle 20.00
RIVA DI SUZZARA

CAMMINATA DI SAN LORENZO: ALLA 
RICERCA DI STELLE CADENTI Visite 

guidate in notturna al Parco San Colombano 
di Riva di Suzzara per ammirare lo spettacolo 

delle stelle cadenti. Per informazioni 0376 
513201. dalle 21.00

VOLTA MANTOVANA
CALICI DI STELLE Cena con prodotti tipici 
dei colli mantovani e degustazione di vini di 

produzione locale nella notte di San Lorenzo. 
Su prenotazione. Palazzo Gonzaga

11 – 13 agosto
CURTATONE

PLENILUNIO sul FIUME  
Escursioni fluviali naturalistiche 

12 agosto
GUIDIZZOLO

LANTERNA VERDE : Film : Indiana Jones e 
il regno del teschio di cristallo. Biblioteca ore 

21.15
12 – 16 agosto
CURTATONE

ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE con 
bancarelle, luna park, stand gastronomici, 
concorso dei madonnari la notte tra il 14 e 
il 15 Agosto. Santuario di Santa Maria delle 

Grazie 
14 agosto

CASTIGLIONE D/STIVIERE

dalla rassegna LE FIGURE RACCONTANO 
“Fagiolino nel Bosco incantato” Centro 

Teatrale Corniani (Mantova) ore 21.00 piazza 
Ugo Dallò 

15 agosto
CARBONARA DI PO

CALCIO STORICO MEDIOEVALE  Terre 
di Matilde  Disputa di una partita di “Calcio 

storico Medioevale” fra le contrade di 
Carbonara del Gallo, della Lepre, dell’Oca e 
della Chiocciola, per la conquista del trofeo 

storico. Centro storico dalle 18.00
PALIO DELLE CONTRADE ALLA CORTE DI 
MATILDE DI CANOSSA Chiesa Santa Maria 

Assunta via Marconi  dalle 20 alle 23
15 – 17 agosto

ASOLA
TRADIZIONALE SAGRA DI SAN ROCCO  

Fiera  Piazza Mangeri 
15 – 18 agosto

CARBONARA DI PO
IL MEDIOEVO IN ... TAVOLA 

 Terre di Matilde Cena medievale alla Corte 
di Matilde di Canossa con ... saltimbanchi, 

giocolieri, mangiafuoco. Centro storico 
16 agosto

CURTATONE
LA LUNA, L’ACQUA E LE PIETRE ... 

camminata + escursione in barca alla fiera 
delle grazie “luna, fuochi e stelle”  Santuario 

di Santa Maria delle Grazie dalle 18.00
17 agosto

CURTATONE
FESTIVAL PUCCINI  Musica classica  
Il terzo appuntamento, a conclusione 

dell’antichissima fiera delle Grazie, per 
l’esecuzione della Messa per soli coro ed 

orchestra, è “l’omaggio a Puccini”. Santuario 
di Santa Maria delle Grazie ore 21.00  

20 agosto
ASOLA

FESTA DEL BASTARDINO loc. Sorbara 
dalle 15.00    

22 – 24 agosto
FELONICA

10a SAGRA DEL PESCE DI MARE con 

possibilità di degustare le specialità di mare. 
Circolo Arci F. Galli 

22 – 25 agosto
MONZAMBANO

SAGRA PATRONALE DI SAN 
BARTOLOMEO  proposta di piatti e vini tipici 
locali. venerdì 22 e sabato 23: dalle ore 19 

domenica 24: dalle ore 12 e dalle 19; alle 15 
Palio delle Contrade lunedì 25: dalle ore 19  
centro storico piazza Tito Zaniboni piazzetta 

delle Arti  22/08/2008 - 25/08/2008  
23 – 24 agosto

RIVA DI SUZZARA
VISITE GUIDATE AL PARCO SAN 
COLOMBANO info 0376 513201.  

23 – 25 agosto
SAN GIORGIO DI MANTOVA  

FESTA DLA PSINA Centro Pertini di Mottella 
24 agosto

CAVRIANA
RIEVOCAZIONE DELLA “BUGADA” 

Manifestazione tradizionale e folcloristica 
Museo “Vecchio Mulino” Fontana del Torcolo 

ore 16.00
28 agosto
GONZAGA

QUANDO IL CANTO SI FA PREGHIERA  
rassegna Organi Storici Mantovani, un 
patrimonio da ascoltare. Cristina Rubin 

- soprano, Carlo Benatti - organo. Chiesa 
Parrocchiale S.Sisto, loc. Palidano ore 21.00 

29 – 31 agosto
FELONICA

10a SAGRA DEL PESCE DI MARE  
Circolo Arci F. Galli30 

30 – 31 agosto
ASOLA

FESTA DEL VINO Giardini del Chiese Via 
Circonv. Ovest  

SAN GIORGIO DI MANTOVA  
FESTA DAL TORTEL  Fiera San Giorgio 
Estate 2008. Festa a Villanova de Bellis 

Centro sportivo
31 agosto

PIEVE DI CORIANO
LA BATTAGLIA DELLA ROTTA  Terre di 
Matilde Rievocazione storica. L’esercito 

di Matilde sconfigge Enrico IV a Pieve, la 
Grancontessa conferisce onorificenze ai 

migliori guerrieri. Centro storico dalle 18.00

Appuntamenti nel MANTOVANOa cura di Maura Bolsi
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LA SEDE PER IL PROSSIMO G8
Il Presidente della Comunità candida il Garda

Bufere sul lago. La macchina dei soccorsi funziona

Livello del lago ai 
massimi storici 
del periodo ma 
la situazione è 
sotto controllo

Anche se il livello del lago è di gran 
lunga al di sopra della media del 
periodo, la situazione è sotto controllo 
e costantemente monitorata e gestita 
mediante un adeguato deflusso. 
Le abbondanti ed eccezionali piogge 
delle ultime settimane unitamente allo 
scioglimento del consistente manto 
nevoso in montagna hanno determinato 
l’attuale situazione: basti pensare che 
nello scorso anno il lago aveva circa 90 
cm di acqua in meno.

I l  Diret tore del l ’AIPO (Agenzia 
interregionale per il fiume Po), ing. Luigi 
Mille, è giornalmente in contatto con la 
Comunità, concordando e comunicando 
con la stessa le manovre più idonee. 
Certo, esistono situazioni locali di 
disagio, ma il Presidente della Comunità, 
coglie l’occasione per ricordare alle 
Amministrazioni locali rivierasche che 
bisogna tenere conto nelle progettazioni e 
realizzazioni di infrastrutture a lago (piste 
ciclabili, pontili, passeggiate) che il livello 
del lago può raggiungere e superare la 
soglia dei 150 cm sullo zero idrometrico. 
Non bisogna ripetere gli errori che in 
passato sono stati compiuti in tal senso, 
e che rendono ora più difficili le situazioni 
di Malcesine e Lazise.

Il lago di Garda, nonostante l’edificio 
regolatore di Salionze, non è un bacino 
artificiale, ma un ecosistema. Compito 
dell’uomo è quello di contemperare 
e governare tutti gli interessi e usi, 
principalmente quelli ambientali e poi 
quelli potabili, turistici, agricoli, industriali, 
idroelettrici. 

Nella prossima Assemblea Generale 
della Comunità, che si svolgerà in 
settembre, l’argomento della gestione 
idrica complessiva del Garda sarà tra i 
punti salienti dell’ordine del giorno.

SARCA-GARDA-MINCIO
i risultati della qualità delle acque nell’ambito del 

progetto di educazione ambientale
Aventino Frau, Presidente Comunità del Garda

Si è concluso il vertice dei 
G8 in Giappone e toccherà 
all’Italia, in quanto Presidente 
di turno, organizzare il 
prossimo evento, nel 2009. La 
Comunità del Garda, per voce 
del suo Presidente, Aventino 
Frau, candida il Garda e ha 
formalizzato la relativa richiesta 

al Governo.
La proposta di candidatura, 
concreta e dettagliata, è 
stata sottoposta alla verifica 
degli Uffici e delle Autorità 
competenti. Località, sede per 
gli incontri plenari e bilaterali, 
sicurezza, trasporti e logistica, 
ospitalità per i partecipanti e 

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. Durante una serie 
di incontri gli enti promotori (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) 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 medesimo obiettivo 
di coinvolgere le realtà scolastiche 
delle diverse aree provinciali (oltre 600 
studenti, una quarantina i docenti e 
operatori scolastici di numerose scuole) 
sul tema dell’acqua come elemento da 
tutelare e salvaguardare, incrementando 
la responsabilità ambientale attraverso 
azioni concrete che dimostrino sia la 
fragilità che le potenzialità del bacino 
idrografico Sarca-Garda-Mincio. 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 
(rispettivamente Agraria e Alberghiera che 
fanno parte della neo-nata rete di scuole 
“Le morene del Garda”) oltre ad una 
rappresentanza della S.M.S. “Trebeschi 
Catullo” di Rivoltella, potessero avere 
sia gli strumenti (kit per l’analisi di alcuni 
parametri chimici dell’acqua e strumenti 
digitali per la misura di alcuni parametri 
fisici) sia le necessarie nozioni per 

affrontare autonomamente la giornata 
monitoraggio.
Il Sarca è stato monitorato in due differenti 
punti: uno nei pressi di Tione e l’altro a 
monte dell’abitato di Riva.. I due punti 
sono distanti una trentina di chilometri 
e rappresentano, dunque, situazioni 
piuttosto diverse. Per il Garda sono state 
monitorate 6 stazioni a lago (Lonato, 
Desenzano, Peschiera e 3 a Sirmione) 
e 7 corsi d’acqua (Lonato, Desenzano e 
5 a Sirmione) oltre agli abituali 125 punti 
di campionamento relativi alla qualità 
delle acque ai fini della balneazione. Per 
quanto riguarda il Garda le operazioni di 
monitoraggio si sono sviluppate nell’arco 
di 4 giorni (dal 5 all’8 maggio) con il 
contributo di diversi enti oltre alle scuole: 
Asl Brescia, Arpav Veneto e Apss Trento 
per la balneazione, l’Università di Parma 
per i campionamenti sui sedimenti del 
Basso Garda, il CNR-IREA (Stazione 
Sperimentale “Eugenio Zilioli”) che ha 
previsto due 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. Sul Mincio un abbinamento 
scuole medie e superiori, ovvero gruppetti 
di studenti delle superori hanno fatto da 
tutor a quelli delle medie consentendo 
così di distribuire lungo l’asta del Mincio 
13 stazioni di monitoraggio chimico/
batteriologico: Monzambano prima e 
dopo la diga, Massimbona, Goito, Soave, 
Rivalta, santuario delle Grazie, Monte 
perego, Lago superiore, lago di Mezzo, 
Pietole, Governolo. Arpa Lombardia ha 
eseguito la ricerca dei metalli pesanti 
nelle stazioni lungo il Mincio.
L’analisi dei dati indica che ai fini della 
balneabilità il Garda è in buone condizioni 
(solo due punti su 125 con un parametro 

oltre i limiti) e l’unica evidenza è la costante 
sovra saturazione di ossigeno, soprattutto 
in prossimità dell’area in cui il lago diventa 
fiume, la cui causa potrebbe essere una 
abbondante presenza di componente 
vegetale in sospensione come confermato 
anche i dati satellitari hanno evidenziato 
una maggiore concentrazione clorofilla-
a nelle acque comprese tra Sirmione e 
Peschiera. I punti campionati ai fini della 
balneabilità sono tanti e quindi anche 
lo sforzo economico ed organizzativo 
sostenuto (anche se diviso per i tre enti 
competenti), ma potrebbe essere utile, 
e con poco sforzo in più, fare alcuni 
campionamenti supplementari a centro 
lago, o comunque lontano dalla costa, 
introducendo tra i parametri la clorofilla-a 
e i principali nutrienti. Meno confortanti 
invece le informazioni provenienti dal 
monitoraggio dei corsi d’acqua affluenti 
al Garda su cui sarebbe auspicabile 
intervenire per ridurre i carichi dei nutrienti 
(azoto e fosforo) e inquinanti organici. Al 
Garda affluiscono una ottantina tra medi e 
piccoli corsi d’acqua che varrebbe la pena 
di prendere in maggiore considerazione. 
Per quanto riguarda il Mincio la situazione 
resta stabile rispetto agli altri anni con 
situazioni problematiche a valle dello 
scarico del depuratore di Peschiera 
ovvero appena dopo la diga di Salionze) 
e a valle dei principali affluenti del Mincio 
(Osone e Goldone). Nell’ambito del 
Forum del Mincio si stanno compiendo 
azioni concrete sul Mincio e proponendo 
iniziative di sensibilizzazione e di 
mobilitazione popolare per dare la spinta 
decisiva all’attivazione del Contratto di 
Fiume sperando che SarcaGardaMincio 
non sia solo una unica parola ma anche 
un unico campo di azione.

a cura di Luca Fila (CRA Sirmione)

la stampa: per ognuno di tali 
problematiche la Comunità ha 
fornito ipotesi di soluzione. Il 
tutto in un paesaggio unico, 
prestigioso, ricco di storia, 
crocevia internazionale, capace 
di bene presentare nel mondo 
l’immagine dell’Italia.

Il Garda, come è noto, e già Virgilio lo 
sapeva paragonandolo al mare, è spesso 
soggetto in estate a particolari situazioni 
meteorologiche, ove il maltempo scatena 
vere e proprie bufere che interessano 
tutto il bacino gardesano, mettendo 
in serio pericolo anche la navigazione 
da diporto. Tempestivi ed efficaci i 
numerosi interventi della Guardia 
Costiera, coadiuvata dai mezzi dei Vigili 
del Fuoco, dei Carabinieri, Polizia di 
Stato e Guardia di Finanza, impegnati 
in diverse parti del lago per mettere in 

salvo i diportisti sorpresi dalla bufera 
che rendeva impossibile il rientro a 
riva. Molte persone, alcune delle quali, 
cadute in acqua per il forte vento e il 
forte moto ondoso, erano in procinto di 
annegare. Diverse inoltre le imbarcazioni 
in difficoltà trainate fino a più vicini punti di 
attracco. Sotto la guida del Comandante 
Marco Ravanelli, i mezzi della Guardia 
Costiera, che – lo ricordiamo – sono 
stati quest’anno integrati con un terza 
motovedetta con stazionamento a 
Gargnano, portando  quindi a tre le 

unità di soccorso a lago, hanno ancora 
una volta dato dimostrazione di quanto sia 
importante per la sicurezza e l’incolumità 
dei naviganti, la presenza permanente e 
continua del servizio di pronto intervento 
1530.Il servizio, presente sul lago, grazie 
al coordinamento della Comunità del 
Garda, nel periodo estivo, dal 1999 e, 
stabilmente, per tutto l’anno, dal 2007, 
vede impegnati una ventina di uomini che 
garantiscono, dalla centrale operativa 
di Salò, l’intervento sul lago 24 ore su 
24.
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A.A.T.O.
6 MILIONI DI EURO RISPARMIATI DAI COMUNI
DELL’AREA GARDESANA E CENTRALE NEL 2007

Il presidente 
del consiglio di 

amministrazione 
dell’AATO - 
l’assessore 
provinciale 

all’Ambiente 
Enrico Mattinzoli 

- è entusiasta 
nell’illustrare 

l’efficacia dell’azione 
dell’Autorità d’Ambito 
già nel primo anno di 

attività.

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

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

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

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

gli incrementi di tariffa si sono rivelate 
in realtà infondate, tant’é che le tariffe 
dell’AATO della Provincia di Brescia sono 
tra le più basse d’Italia.
Pur in presenza di consistenti investimenti 
infrastrutturali che nell’arco di venticinque 
anni superano gli 800 milioni di Euro.
Il confronto tra la tariffa dell’AATO e la 
tariffa in vigore nei comuni, ha permesso 
di applicare in molti casi tariffe inferiori a 
quella media, compensando i mancati 
ricavi con le entrate dei comuni aventi 
dimensioni più rilevanti e già di fatto 
allineati o addirittura al di sopra della 
tariffa media, creando situazioni di favore 
per le utenze domestiche dei residenti 
e attraverso l’utilizzo di un fondo di 
solidarietà per sostenere particolari 
categorie di utenza in stato di necessità 
(anziani, famiglie numerose, situazioni 
di disagio economico).
L’insieme di tutti questi elementi ha 
favorito la sussidiazione tra le aree e 
tra i comuni appartenenti alla medesima 
area e ha portato, in alcuni casi, a risultati 
sorprendenti per chi immaginava aumenti 

Assessore 
Enrico Mattinzoli

di tariffa insostenibili: per un consumo 
di 150 m3 in comuni dell’area del 
Garda come Desenzano, Calvagese, 
Padenghe o Tignale, i residenti 
pagano addirittura meno di quello che 
pagavano, per lo stesso consumo, prima 
dell’introduzione della nuova tariffa.
In altre parole - conclude Mattinzoli 
- l’AATO si rivela sempre più una 
opportunità a vantaggio dei comuni e 
dei cittadini.
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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

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)  

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.

Mercatini
Antiquariato

LA CONTINUITÀ DI UN TESORO CULTURALE

BENACO 
di Giuseppe Solitro 1897 – 2008

Riscoprire le raffinate 
inclinazioni letterarie di 
un autore antico tutt’ora 
celebratissimo, è ciò che 
si propone la ristampa 

anastatica di Benaco, di 
Giuseppe Solitro. 

Il volume, edito nel 1897, è un tesoro 
culturale di proporzioni elevate. Ed ora,  
la ristampa anastatica promossa dal 
Club Rotary di Salò e Desenzano del 
Garda, presentata recentemente presso 
la Sala dei Provveditori del Municipio 
di Salò alla presenza del sindaco 

Gianpiero Cipani e del presidente del 
Rotary Andrea Manerba, ridona luce 
ai pregevoli contenuti. La ristampa 
apre alle nuove iniziative editoriali del 
Rotary. La Rocca, nuova collana di 
studi rotariani dedicati al Garda, fornirà, 
nelle intenzioni dei promotori, un’idea 
complessiva dei luoghi. Valorizzare e 
comunicare un patrimonio di cultura 
come quello gardesano è ciò che mosse 
originariamente anche l’autore che «nulla 
scrisse senza aver mai visto e osservato 
da sé». Giuseppe Solito, nato a Spalato 
e trasferitosi giovanissimo a Venezia, 
dopo alcune esperienze venne destinato 
all’insegnamento di lettere presso la 
scuola tecnica di Salò dove, per un 

Negrar (Vr)

FOLCO QUILICI a tavola con Salgari
Folco Quilici, scrittore e regista, è 
intervenuto all’Enoteca della Valpolicella 
di Fumane durante la manifestazione 
“A tavola con Salgari”, realizzata 
dall’assessorato alla cultura di Negrar 
e dall’associazione “Tavole della 
Valpolicella”. Lo ha intervistato Claudio 
Gallo, esperto di letteratura avventurosa, 
nel corso dell’incontro letterario-conviviale 
durante il quale è stato presentato il suo 
libro “I miei mari”, uno dei tre finalisti 
del Premio letterario “Emilio Salgari”. 
“L’avventura salgariana prosegue con 
Folco Quilici” ha detto in apertura Roberto 
Grison, assessore alla cultura di Negrar, 
introducendo il penultimo appuntamento 
dell’iniziativa. Quilici è apparso orgoglioso 
di essere giunto in finale: “Il fatto che 
sono qua ne è già la prova; sono 
particolarmente contento perché mi 
sembra una cosa molto seria, non un 
premio turistico”. Quilici è giornalista, 
scrittore, ricercatore, narratore, maestro 
e critico ma è sempre e soprattutto 
curioso ed instancabile viaggiatore ha 
sottolineato Gallo, ricordando che l’ospite, 
fra i vari riconoscimenti ricevuti, fu anche 
insignito da Pertini della medaglia d’oro 
per meriti culturali. “La ricerca è sempre 
un’avventura, nel senso scientifico-
culturale, come l’andare per mare” ha 
affermato Quilici. Squali, relitti, tesori, 
pirati, atolli, glaciazioni e molto altro 
ancora ne “I miei mari”, che raccoglie e 

riassume il percorso di una vita del noto 
esploratore. Durante la serata, numerose 
le domande che hanno consentito a 
Quilici di affrontare diversi temi: il mar 
Mediterraneo, l’inquinamento, il clima, 
galeoni affondati, le aree marine protette 
ma anche gli incontri importanti come 
quello con lo storico francese Fernand 
Braudel, fino ai fumetti. Tra le sue letture 
oltre a Salgari, infatti, vi erano anche 
l’Avventuroso, Topolino, il Vittorioso e 
Linus. Quilici, parlando del Mediterraneo, 
si è detto preoccupato più per la pesca 
selvaggia che per l’inquinamento: “Si 
sta massacrando tutto, e noi stiamo 
perdendo sua maestà il tonno”. I suoi libri 
vengono letti sia dai quattordicenni che 
dai novantenni grazie alla sua scrittura 
“pulita e lineare”, ha evidenziato Gallo. 
“Io – ha dichiarato l’autore – non faccio 
libri per ragazzi, ma credo che bisogna 
scrivere un libro che sia leggibile”. 
Quilici ha trattato anche la questione dei 
mutamenti climatici, sempre verificatisi 
sul nostro pianeta, un problema che però 
non deve distrarre l’attenzione da quelli 
“più gravi” come “il problema della fame 
e della scarsa istruzione nel mondo tra i 
giovani”.Molto preziosi per Quilici i suoi 
collaboratori che lui chiama “amici”, e forte 
il legame sia con l’inseparabile moglie 
Anna, che tra le sue attività ha quella 
di rileggere i lavori del marito prima che 
vadano in stampa, sia con la sua barca 

decennio, ricoperse la carica di presidente 
dell’Ateneo di Salò. Ed è proprio durante 
la permanenza in questi luoghi che si 
dedicò alla raccolta di appunti, copie di 
documenti, segnalazioni bibliografiche 
che utilizzerà per la realizzazione di questo 
scritto, frutto di minuziose ricerche. Un 
vero culto per il passato sorvegliato dalla 
presenza viva dell’autore. La lunga durata 
dell’opera conferma la qualità di quanto 
accolto nelle pagine di questo scrigno 
di memorabilia che oggi, più che mai, 
intendono approfondire il legamento con 
la comunità locale, con la sua storia ed il 
suo presente. Suddiviso originariamente 
in due parti: una dedicata agli aspetti fisici 
dei luoghi (orografia, pesci, vegetazione 
ecc.), l’altra alle vicende storiche,  in 
questa nuova edizione si arricchisce di un 
utile apparato di indici per materie e per 
nome che ne permetterà una consultazione 
più agevole, mentre l’ampia introduzione 
offrirà interessanti elementi biografici 
per delineare il profilo intellettuale 
dell’autore. Un libro, dunque, che per 
mezzo della sua singolare intonazione, 
permetterà ai lettori di oggi di scoprire 
la segreta armonia dei luoghi descritti, 
soprattutto nelle pagine dedicate al 
“carattere” del lago, quando «alla festa 
dei colori del giorno, succedono le danze 
dei colori notturni». Dopo le precedenti 
ristampe del 1977, 1983 e 1986, la nuova 
iniziativa editoriale ridona forza alle 
visioni di un osservatore d’eccezione che, 
estraneo ai luoghi, ne colse il significato 
creando un affresco globale.

Davide Marchi 

“tutta in legno” di nome Yavanos che 
ha più di quarant’anni. “In genere – ha 
detto Quilici – nasce sempre una specie 
di antagonismo tra una moglie e una 
barca, invece mia moglie si è innamorata 
subito della barca: c’è molta alleanza tra 
queste due femmine…”. “Spesso – ha 
aggiunto – alcuni mi dicono: lei, che è 
molto ecologista, certamente avrà la 
barca a vela. No, rispondo io, la mia è 
a motore perché mi serve per lavorare, 
mentre la barca a vela serve per giocare, 
per divertirsi, per sport”. 
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Gardone Riviera (Bs)

VITTORIALE
Festival d'estate

2  agosto
PUCCINI FRA LE SUE DONNE

KATIA RICCIARELLI
lirica

3  agosto
IL LAGO DEI CIGNI 

BALLETTO DI MOSCA
danza

6  agosto
TOSCA 

GIACOMO PUCCINI
opera lirica

8   agosto
LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA

Compagnia Corrado Abbati
operetta

10 agosto
BALLADES

Compagnia Fabula Saltica
danza

12 agosto
EVA, LA BELLA CENERENTOLA 

Compagnia Corrado Abbati
operetta

14 agosto
LA VEDOVA ALLEGRA 

Compagnia Corrado Abbati 
operetta

16 agosto
LA TRAVIATA

MARIA CALLAS IL MITO BALLETTO 
DEL SUD

danza

18 agosto
SERATA DI GALA

PAGANINI & ANBETA
danza

infoline 0365. 29 65 06
 inizio spettacoli ore 21.15
www.teatrodelvittoriale.it

86° FESTIVAL ARENIANO
ARENA di VERONA, ore 21.15

AIDA
di Giuseppe Verdi

3, 8, 17, 21, 24, 26, 31 agosto

NABUCCO
di Giuseppe Verdi

7, 16, 29 agosto

TOSCA
di Giacomo Puccini

1 agosto

CARMEN
di Georges Bizet

 5, 10, 15, 22, 27, 30 agosto

RIGOLETTO
di Giuseppe Verdi
2, 6, 9, 20, 23, 28 agosto

TEL. 045 8005151 www.
arena.it ticket@arena.it

 e danza
ARENA

SPECIALITÀ 
CARNE 

& PESCE

T.030 9908539 Via Marconi 107 PADENGHE sul GARDA (zona Lido di Lonato)

aperto anche a pranzo 
chiuso il lunedì
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I SUONI DELLE DOLOMITI
In cammino verso la musica e la montagna

 

Calendario
In occasione di ciascun appuntamento 
è possibile effettuare un’escursione 
con le Guide Alpine del Trentino. 
Sono previste anche uscite di nordic 
walking assieme a un istruttore 
e itinerari in mountain bike con 
maestri MTB AMI. La partecipazione 
alle escursioni e ai concerti è libera 

e gratuita.

Info: www.isuonidelledolomiti.it

venerdì 1 agosto
Val Rendena, Adamello

ore 14 Malga Rosa
GANGBÉ BRASS BAND

sabato 2 agosto
Val di Fassa, Dolomiti

ore 14 Val San Nicolò, Mezzaselva
HORTUS MUSICUS
martedì 5 agosto

Altopiano della Paganella, Dolomiti di Brenta 
ore 14 Rifugio La Montanara 
LORENZO FRIZZERA TRIO 

mercoledì 6 agosto 
Val di Fiemme, Lagorai 

ore 14 Alpe Cermis, Laghi di Bombasèl
ALINA IBRAGIMOVA

ATLANTIDE ENSEMBLE
giovedì 7 agosto

Valle dei Mòcheni, Lagorai
ore 14 Kessl - Busa del Parol

ERNST REIJSEGER, GIOVANNI SOLLIMA 
MARIO BRUNELLO 

L’Alba delle Dolomiti
venerdì 8 agosto

Val di Fassa, Dolomiti
ore 6 Rifugio Roda di Vaèl

NERI MARCORÈ
sabato 16 agosto

Val di Sole, Cevedale
ore 6 Rifugio Larcher

CORO SASSO ROSSO

Dolomiti di Pace
mercoledì 27 agosto

Val di Fiemme, Lagorai
ore 14 Monte Cauriol, Pian delle Maddalene

RADIODERVISH

sabato 9 agosto
Valle del Chiese, Adamello
ore 14 Malga Campo Antico 

QUINTETTO OTTONI DELL’ORCHESTRA 
SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

martedì 12 agosto
Val di Fassa, Dolomiti ore 14 

Val Udai, Calvidoi
PEPITO ROS, FAUSTO BECCALOSSI

mercoledì 13 agosto
Val di Sole ore 14 Monte Vigo

FEDERICO MONDELCI
ITALIAN SAXOPHONE ORCHESTRA

giovedì 14 agosto
Valle del Chiese, Alpi di Ledro

ore 14 Malga Alpo di Storo
TIGER DIXIE BAND

domenica 17 agosto
Val di Non

ore 14 Regole di Malosco
IGUDESMAN & JOO
martedì 19 agosto
Valsugana, Lagorai

ore 14 Val Campelle, Rifugio Caldenave
DOMENICO NORDIO, LUIGI PIOVANO 

mercoledì 20 agosto
Val di Fiemme, Alpe di Pampeago

ore 14 Buse de Tresca
PETRA MAGONI, FERRUCCIO SPINETTI 

giovedì 21 agosto
Vallagarina, Monte Stivo

ore 14 Passo Bordala, Malga Somator
QUINTETTO DELL’OPERA DI MILANO

venerdì 22 agosto
Val di Fassa, Dolomiti

ore 14 Rifugio Berg Vagabunden Hütte
JANINE JANSEN, MAX RYSANOV

sabato 23 agosto
Val Rendena, Doss del Sabion 

ore 14 Busa di Grual
TÊTES DE BOIS

martedì 26 agosto
Valle del Vanoi, Lagorai

dalle ore 14 con inizio al Pian della 
Siéga

AMBROGIO SPARAGNA, 
ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA 

DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA 
MUSICA DI ROMA Trekking musicale 

lungo il Sentiero Etnografico 
venerdì 29 agosto

Val di Fassa, Dolomiti
ore 14 Rifugio Fuchiade
ROBERTO VECCHIONI

sabato 30 agosto
Altopiano di Pine’, Lagorai

ore 14 Rifugio Giovanni Tonini
DANILO ROSSI, STEFANO BENNI
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA

 Classica
Tremosine (Bs)

Festival di Musica Antica 
“Felice Luscia”San Felice del Benaco (Bs)

ISOLA DEL GARDA 
IN MUSICA 

La rassegna si svolge tra sabato 26 luglio e sabato 13 settembre e si articola in cinque  
appuntamenti di musica classica. I concerti vedono protagonisti musicisti provenienti, 
spesso come Prime Parti, dalle principali compagini lirico-sinfoniche e dai più importanti 
ensemble di musica da camera italiani ed esteri (Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala 
di Milano, Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra I Pomeriggi Musicali 
di Milano, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Toscanini di Parma, 
BBC NationalOrchestra of Wales, Scottish Chamber Orchestra, Royal Philharmonic of 
Flanders di Anversa, Den Norske Opera di Oslo, Orchestra Sinfonica di Losanna, Les 
Musiciens du Louvre, Ensemble of Tokyo, Quartetto Martesana). Il grande repertorio per 
violino e violoncello, duo di violoncelli, arpa e clarinetto, arpa e violoncello, trio di corni 
di bassetto, ritorna dalla tradizione del Settecento e dell’Ottocento in una rassegna che 
recupera il modo di ascoltare di un tempo, quando il concerto “in giardino” era pensato 
espressamente come momento di raffinata convivialità e occasione di venire in contatto 

con i più interessanti e talentuosi musicisti dell’epoca.

Programma dell'Isola
Sabato 26 luglio, ore 21.30

Gunilla Kerrich, violino
Luca Franzetti, violoncello

Musiche di G. F. Händel, A. Piazzolla

Sabato 9 agosto, ore 21.30
Yuriko Mikami, violoncello
Sophie Norbye, violoncello 

Musiche di F. A. Kummer, J. Offenbach

Sabato 23 agosto, ore 21.30
Davide Cattaneo, clarinetto

Marta Pettoni, arpa
Musiche di G. Rossini, C. Debussy, F. 

Poenitz

Sabato 6 settembre, ore 21.30
Eliana Gintoli, violoncello

Loredana Gintoli, arpa
Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, L. 

Boccherini

Sabato 13 settembre, ore 21.30
Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari, 
Andrea Mandelli, corni di bassetto

Musiche di W. A. Mozart, A. P. Stadler

Partenza dal porto di Barbarano di Salò 
alle ore 21.00.

Ingresso € 30,inclusa imbarcazione. 
Per informazioni 0365 62294.

Per prenotazioni 02 55211823.

In questi primi sette anni di vita il Festival di Tremosine ha evidenziato una progressiva 
crescita. Quest’anno il Festival proporrà esclusivamente musicisti che militano al 
Teatro alla Scala, il simbolo stesso dell’eccellenza in musica, l’ambasciatore del “made 
in Italy” nel mondo, l’istituzione musicale che tutto il pianeta ci invidia. Omologandosi 
alla Filarmonica di Berlino, considerata la migliore orchestra del mondo, la Scala ha 
attivato da qualche anno un ensemble di soli violoncelli, I Violoncellisti della Scala, 
appunto, composto da violoncellisti – tra cui diverse prime parti – dell’Orchestra del 
Teatro e della Filarmonica della Scala. Sarà proprio questo gruppo ad inaugurare, 
il 5 agosto nella parrocchiale di Voltino, questa edizione del Festival nel nome di 
Felice Luscia, il grande violoncellista a cui la rassegna è intitolata. E proprio, seppur 
indirettamente, dalla scuola di Luscia deriva Sandro Laffranchini, che alla Scala ha 
la qualifica di primo violoncello esattamente come papà Beppe, lui sì “figlio” per via 
diretta del severo maestro bresciano. Sabato 9 agosto nella parrocchiale di Vesio, 
Laffranchini si esibirà in duo con Lorenzo Bonoldi, organista titolare della Filarmonica 
della Scala, l’ultimo musicista scaligero scelto da una commissione presieduta dal 
M° Riccardo Muti. Ed è primo violoncello solista della Scala Massimo Polidori, che 
il 17 agosto terrà un recital solistico della suggestiva cornice dell’Eremo di San 
Michele, uno dei luoghi più amati del tradizionale percorso del Festival. Un Festival 
che quest’anno si concluderà dove di solito inizia, nella parrocchiale di Pieve, 
perché – noblesse oblige – l’importanza degli esecutori lo impone: il 23 agosto è 
infatti atteso nientemeno che il Quartetto d’Archi della Scala, il gruppo da camera 
più prestigioso dell’ente lirico meneghino, per un finale davvero col botto.

Cobelli Marcello -  Presidente Roberto Codazzi - Direttore Artistico

CALENDARIO
Martedì 5 agosto – ore 21

VOLTINO 
Chiesa di San Lorenzo

I Violoncellisti della Scala

Sabato 9 agosto – ore 21
VESIO 

Chiesa di San Bartolomeo
Sandro Laffranchini, violoncello

Lorenzo Bonoldi, organo

Domenica 17 agosto – ore 17
EREMO DI SAN MICHELE

Massimo Polidori, violoncello

Sabato 23 agosto – ore 21
PIEVE 

Chiesa di San Giovanni Battista
Quartetto d’Archi della Scala
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Manerba del Garda (Bs)

ARMONIE SOTTO LA ROCCA
Dodicesima edizione del Festival diretto dal Maestro Daniele Alberti 

Programma 
Armonie sotto la rocca

Sabato 9 AGOSTO 
PALAZZETTO DELLO SPORT ORE 21.00

CONCERTO DI APERTURA
Krystian Zimerman, pianoforte

MARTEDì 12 AGOSTO
PORTO DUSANO  ORE 09.30

CAPPUCCINO BEN TEMPERATO
Daniele Alberti, direttore artistico. Fabio 

Larovere, giornalista. Cyrille Lehn, 
pianoforte. Chiara Becchetti, voce recitante
PALAZZETTO DELLO SPORT ORE 21.00

RECITAL PIANISTICO
Boris Petrushansky, pianoforte

Programma:  Robert Schumann (1810 
– 1856) Piotr Illic Tchaikovsky (1840 

– 1893) Le Stagioni op. 37
MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

PORTO DUSANO ORE 09.30
CAPPUCCINO BEN TEMPERATO

Fabio Larovere, giornalista. Cyrille Lehn, 
pianoforte. Luciano Bertoli, attore

PALAZZETTO DELLO SPORT ORE 21.00
CONCERTO SINFONICO

Aukso - Polish Philharmonic Orchestra
Marek Mos, direttore. 

Federico Colli, pianoforte
Programma:  Henryk Mikolaj Gorecki 

(1933) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) Concerto per pianoforte e 
orchestra. Edvard Grieg (1843-1907)

GIOVEDÌ 14 AGOSTO
PORTO DUSANO ORE 09.30

CAPPUCCINO BEN TEMPERATO
Fabio Larovere, giornalista. Cyrille Lehn, 

pianoforte. Luciano Bertoli, attore
PALAZZETTO DELLO SPORT ORE 21.00

CONCERTO SINFONICO
Aukso - Polish Philharmonic Orchestra

Marek Mos, direttore, Anastasia 
Drantschuk, pianoforte

Programma: Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) Divertimento in re maggiore 
KV 136 Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Antonin Dvorak (1841 – 1904)
SABATO 16 AGOSTO

PORTO DUSANO ORE 09.30
CAPPUCCINO BEN TEMPERATO

Fabio Larovere, giornalista
Cyrille Lehn, pianoforte
Luciano Bertoli, attore

APERIMUSIC Ore 12.00
Cantine della Valtenesi e della Lugana

Via Pergola, 21 Moniga del Garda
“Russians Duel”

PROCESSO MUSICALE A 
TCHAIKOVSKY E STRAVINSKY

Daniele Alberti, giudice
Fabio Larovere, avvocato di Tchaikovsky 

Andrea Faini, avvocato di Stravinsky 
Cyrille Lehn, pianoforte 

PALAZZETTO DELLO SPORT ORE 21.00
Ingresso libero

Semifinale del concorso GMS “Giovani 
Musicisti Sognano”

Lorenzo Cossi, pianoforte, Satoko Shikama, 
soprano, Marco Fabbri e Silvia Betelli, duo 
flauto e arpa, Trio Maurice, Quintetto di fiati 

“Capitolium”, Michele Gelmini, pianoforte
DOMENICA 17 AGOSTO

PORTO DUSANO ORE 09.30
CAPPUCCINO BEN TEMPERATO

Fabio Larovere, giornalista, Cyrille Lehn, 
pianoforte, Luciano Bertoli, attore

PALAZZETTO DELLO SPORT ORE 21.00
CONCERTO SINFONICO I Solisti di Pavia

Enrico Dindo, violoncello e direzione
Programma:   Arcangelo Corelli (1653-

1713) - Antonio Vivaldi (1678-1741)
Roberto Molinelli (1963) - Felix 

Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Sinfonia per archi in si bemolle 

maggiore n° 2
Franz Joseph Haydn (1739-1809)

Il programma che può subire variazioni

INFO E PREVENDITE: 
Manerba Servizi Turistici Tel./Fax 

0365/552745
Biglietti disponibili nella sede di via 

Zanardelli 17 a Manerba del Garda, il 
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00.  I biglietti sono 

disponibili sul luogo del concerto a partire 
dalle ore 20,30.

Gargnano (Bs)

INCONTRI CHITARRISTICI
I concerti si svolgeranno dal 24 agosto al 6 settembre

Avrà luogo dal 9 al 17 agosto a Manerba la 
dodicesima edizione de “Le Armonie sotto 
la Rocca”, il rinomato festival di musica 
classica, indetto dall’Associazione no 
profit Francesco Soldano, diretta dal 
maestro Daniele Alberti.
Anche quest’anno, come ogni  edizione 
che si rispetti, sarà di altissimo livello il 
cartellone: sono infatti previste le esibizioni 
delle più importanti stelle del concertismo 
internazionale, orchestre e solisti di fama 
mondiale  in programmi di straordinario 
valore artistico ed espressivo. Esibizioni 
che troveranno come location il capiente 
palazzetto dello sport della cittadina a 
partire dalle ore 21 circa. Ogni singola 
esibizione sarà inoltre preceduta da un 
gustoso aperitivo offerto dalla “Strada 
dei Vini e dei Sapori del Garda”, che si 
riconferma così  come uno dei più solidi 
partner delle “Armonie sotto la Rocca”. Il 
festival, che gode fin dalla sua primissima 
edizione, targata 2007,  di grandi consensi 
sia da parte del pubblico sia da parte 

degli addetti ai lavori, prevede anche 
ogni giorno l’appuntamento mattutino 
del “Cappuccino ben temperato” nello 
splendido  spazio di Porto Dusano, dove 
un giornalista ( Fabio Larovere), un attore 
( Luciano Bertoli) e un pianista ( Cyrille 
Lehn)  dialogano su musica e letteratura, 
cercando di  ricreare le atmosfere del 
Caffè letterario mitteleuropeo.  Inoltre 
durante la  “folle journée” di Ferragosto 
la manifestazione  proporrà un evento 
a metà strada tra la musica e il teatro 
in un’accogliente tenuta scelta dalla 
“Strada dei Vini e dei Sapori del Garda”. 
La dodicesima edizione delle “Armonie 
sotto la Rocca” è stata realizzata in 
collaborazione con l’Assessorato al 
Turismo, alle Attività e Beni Culturali e 
alla Valorizzazione delle Identità, Culture 
e Lingue locali della Provincia di Brescia, 
il Comune di Manerba e la già sopra 
citata  “Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda”. Per maggiori informazioni: www.
associazionesoldano.it

Laura Gorini

Dal 1973, Gargnano ospita una delle più 
importanti e prestigiose manifestazioni 
musicali dedicate alla chitarra: gli 
“Incontri Chitarristici”. Attualmente la 
manifestazione offre concerti, corsi di 
alto perfezionamento e un concorso 
Internazionale dal 1976. L’idea ebbe 
origine da tre illustri musicisti, allievi diretti 
del grande Andres Segovia: Ruggero 
Chiesa, chitarrista e intelligente trascrittore, 
docente al Conservatorio di Milano e ad 
importanti corsi, conosciutissimo come 
curatore di musica per chitarra (ha 
pubblicato tra le più importanti opere del 
repertorio rinascimentale e barocco), a 
Gargnano ha seguito gli allievi dei corsi di 
intavolatura per liuto. A Chiesa, scomparso 
dopo 18 anni di “Incontri Chitarristici”, 
è succeduto un suo capace allievo: 
Massimo Lonardi, liutista concertista, 
docente al Conservatorio di Pavia e alla 
Scuola di Musica Antica di Venezia. 
Al lavoro di docente di intavolatura, 
Lonardi dedica anche parte del corso 
all’interpretazione della musica per liuto 
(rinascimentale e barocco). Gianluigi Fia, 
ha insegnato presso il Conservatorio di 
Brescia, dopo essersi cimentato con 
successo al concertismo, si è dedicato 

all’insegnamento. Ha vantato una 
lunga e provata esperienza di docente. 
Scomparso nel 2003, è divenuto Direttore 
Artistico degli “Incontri Chitarristici” 
Oscar Ghiglia, concertista mondiale, 
che ha realizzato numerose incisioni 
discografiche e pubblicazioni per chitarra. 
Attualmente insegna alla Accademia 
Musicale di Basilea e all’Accademia 
Chigiana, fu anche assistente di Segovia 
all’Università di Berklee. È il docente 
dei giovani che da tutto il mondo (come 
dimostrano le iscrizioni) partecipano al 
corso di perfezionamento nell’esecuzione 
di musica tratta dal vasto e impegnativo 
repertorio chitarristico. Così  ha preso 
origine una manifestazione che, nel 
novero degli appuntamenti esteri e in 
Italia, ha notevolmente contribuito alla 
diffusione della musica per chitarra. I corsi 
di perfezionamento nella prassi esecutiva, 
sono stati e sono tuttora frequentati 
da giovani allievi di docenti, scuole ed 
accademie di tutto il mondo provenendo 
da Spagna, Francia, Svizzera, Germania, 
Finlandia, Grecia… tutta Europa e poi 
Giappone, Stati Uniti e Sud America. 
Molti corsisti si iscrivono poi al Concorso 
Internazionale. Altri chitarristi giungono 

invece appositamente per parteciparvi 
ed essere giudicati nella loro arte dalla 
giuria, da sempre presieduta da Oscar 
Ghiglia, che ha annoverato nel tempo, 
ed annovera tuttora musicisti di fama, 
compositori e chitarristi, come: Alberto 
Ponce, Gabriel Estarellas, Betho Davezac, 
Alirio Diaz, José Tomàs, Camillo Togni, 
Franco Margola, Mario Conter, Alvaro 
Company, Sonja Prunnbauer, Giancarlo 
Facchinetti… I vincitori dei premi in palio 
al concorso, per altro non numerosissimi 
data la straordinaria capacità richiesta 
ai candidati, hanno intrapreso carriere 
brillantissime, soprattutto come concertisti 
e o docenti. Tra le attività degli Incontri, 
rientra anche un concerto-saggio degli 
allievi del corso, solitamente tenuto in uno 
dei caratteristici luoghi di Gargnano. Tra i 
fruitori di questa manifestazione, oltre alla 
popolazione tutta, in veste di ascoltatori, 
vi sono i giovani di tutto il mondo. Gli 
Incontri Chitarristici perseguono un 
intento nobile come tutte le manifestazioni 
che investono in cultura, per i giovani, 
anche i più lontani, scevra da interessi 
limitati nel tempo e nello spazio. Dal 2004 
il Direttore Artistico è il prof. Alessandro 
Calzoni.
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tutti i tours a cura di Roberta Cottarelli

 
ALEX BRITTI

2 agosto Idroscalo, Orbetello (Gr)
5 agosto Piazza Battisti, Vignanello (Vt)

23 agosto La Versiliana, Marina di 
Pietrasanta (Lu)

24 agosto Piazza Dante Alighieri, 
Carpenedolo (Bs) 

info: www.friendsandpartners.it

ANTONELLO VENDITTI
4 agosto Campo da Baseball, Grosseto

19 agosto La Versiliana, Marina di 
Pietrasanta (Lu)

info: www.friendsandpartners.it

FIORELLA MANNOIA
6 agosto La Versiliana, Marina di 

Pietrasanta (Lu)
23 agosto Piazza del Duomo, Spoleto 

(Pg) 
info: www.ticketone.it

FRANCESCO DE GREGORI
2 agosto Polo Sportivo Le Ghiaie, 

Porto Ferraio (Li)
6 agosto Piazza Duomo, Spoleto (Pg)

11 agosto Festambiente, Rispescia (Gr)
info: www.ticketone.it

FRANCESCO RENGA
2 agosto Piazza Carli, Asiago (Vi)

4 agosto Piazza Battisti, Vignanello (Vt) 
info: www.friendsandpartners.it

GIANLUCA GRIGNANI
16 agosto Piazza Carli, Asiago (Vi)

23 agosto Piazza del Ruscello, 
Vallerano (Vt) 

info: www.grignani.it
JOVANOTTI

10 agosto Stadio Aragona, Vasto (Ch)
16 agosto Arena della Regina, 

Cattolica (Rn)
info: www.friendsandpartners.it

MAX GAZZE’
10 agosto Festambiente, Rispescia (Gr)

info: www.friendsandpartners.it

MIETTA
8 agosto Roof Garden del Casinò, San 

Remo (Im)
29 agosto Piazza Salera, Omegna (Vb)

info: www.friendsandpartners.it

RON
4 agosto Piazza Garibaldi, Lecco

8 agosto Festival dei Presidi, Orbetello (Gr)
info: www.friendsandpartners.it

SEAN PAUL
9 agosto 105 Stadium, Rimini

info: www.friendsandpartners.it

ZUCCHERO
9 agosto Stadio dei Pini, Viareggio (Lu)

10 agosto Arenile, Jesolo (Ve)
13 agosto Stadio Isola della Schiusa, 

Grado (Go)
info: www.friendsandpartners.it

Live

1 Agosto ore 21
ELISABETH CUTLER TRIO
Cantautrice americana con 

Massimo Saviola al basso e Beppe 
Gioeta alla batteria
genere Folk / Jazz

8 Agosto ore 21
MAURO SERENO

LINO FRANCESCHETTI
genere Jazz

15 Agosto ore 21
DUO ELENA TAVERNINI 

(voce emergente)
Paolo Bacchetta

genere Americana d’Autore

18 Agosto ore 20.30
CIAKABA

gruppo senegalese-italiano
genere reggae-salsa-afro-funky

22 Agosto  ore 21
Titti Castrini 

genere Suonate d'osteria

29 Agosto ore 21
BITTERSWEET

genere West Coast Americana

LE BAGNOLE: Via Bagnole,4 
Loc. SEDENA di LONATO (Bs)

Tel.030.9132844 
Cell.389.7851250

cena completa  € 22,00
è gradita la prenotazione

7
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Sirmione live
Caffè Grande Italia
Il Caffè Italia, situato nella centralissima Piazza Carducci in Sirmione, è uno dei 
più antichi e rinomati di tutto il territorio gardesano. Come ci ricorda il titolare, 
Mario Pagiaro, il Caffè ha ospitato in passato grandi celebrità della musica e 
della cultura nazionale e internazionale: come Gabriele D’Annunzio, Naomi 
Jacob, Maria Callas, Indro Montanelli, Maria Zamboni, Arturo Toscanini, Carla 
Fracci e Renato Rascel. Pur avendo nettamente cambiato la direzione musicale, 
attualmente indirizzata verso la musica jazz, la qualità dei concerti è rimasta 
invariata. Come dire: cambiano le mode, passano gli anni, ma la raffinatezza e 
l’eleganza del Caffè Grande Italia è sempre la stessa. Ecco gli artisti di agosto... 

CAFFE' GRANDE ITALIA

8 ago 2008 ore 22.00 
Luca Boscagin,Sara Pagiaro 

15 ago 2008 ore 22.00
Alan Farrington, Stefano Raffaelli

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

www.myspace.com/
caffegrandeitaliamusic

www.caffegrandeitalia.eu

a cura di Laura Gorini

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

Tommasini,Sara Pagiaro

Alan Farrington , nato in un paese vicino a 
Liverpool, inizia la sua carriera di musicista 
giovanissimo e nel 1974 viene chiamato 
con la sua band a suonare negli Stati Uniti. 
Inizia così la sua attività da professionista 
e l’incontro con il vasto pubblico. Nel 
Maryland frequenta un’autorevole scuola 
di canto per perfezionare, ancora di più, 
l’intensità e l’estensione vocale. Dopo il 
periodo statunitense si trasferisce in Italia, 
prima a Roma e poi a Milano, dove registra 
due dischi per la “Polygram”: “Shout 
On” e “No News, Bad News”. Fonda la 
“Alan Farrington Band”, avvalendosi di 
pregevoli musicisti. Nel 1993 registra 
“Frank my Dear”, tributo a Frank Sinatra, 
un album magico registrato on air. Sempre 
quell’anno registra 2 cd sulla storia del 
Blues. Nel 2002 come bassista e cantante 
entra di nuovo in studio per incidere, con il 
suo Hammond Trio, l’album “Lounge out”. 
Canta nel cd “The illusion” dove suonano 
Winnie Colaiuta e Pino Palladino. Nel 
2003 realizza il dvd “No smoking Live Tv 
Show” e nel 2005   “Easy way out”.
“Two of us” del 2007 è al momento il suo 
album da solista più recente.

FRANCO  TESTA 
il 21  agosto si esibirà  sul  
prestigioso  palco del Caffè 
Grande Italia di Sirmione con 
una band nuova di zecca che 
proporrà riletture di alcuni 
brani storici della musica jazz.

Vuole presentare al pubblico la sua 
line up? Da chi è formata?
Da me Franco Testa ( chitarra),  Enrico 
Tomasini (batteria), Charlie Cinelli 
(contrabbasso) e Sara Pagiaro ( voce).

Charlie Cinelli al contrabbasso? Non 
alla voce? Questa è nuova!
In realtà non è una novità. O meglio, 
molti non sanno, che Charlie, mio 
grandissimo amico, è nato come 
contrabbassista. Poi ha lasciato da 
parte questo strumento per imbracciare 
la chitarra e dedicarsi all’arte del canto. 
Insomma effettuerà un sano ritorno alle 
origini per la gioia dei suoi più accaniti 
sostenitori che lo seguono ormai da 
anni nella sua brillante carriera solista.

Mi tolga una curiosità: perché avete 
scelto come voce principale quella 
di Sara?
Sara ha una splendida voce. Ho quindi 
pensato che sarebbe stato bellissimo 
poter lavorare con lei.

due parole con...

15 ago 2008 ore 22.00 
Alan Farrington, Stefano Raffaelli

due parole con...
Sir ALAN FARRINGTON 
nella serata di ferragosto, il 
15 agosto per l’appunto, sarà 
il protagonista indiscusso 
della serata musicale del Caffè 
Grande Italia di Sirmione. 

Con quale altro musicista  si  esibirà 
per l’occasione?
Mi esibirò con il mio fidato pianista 
Stefano Raffaelli. Io sarò quindi l’unica 
voce.

Quali brani proporrà durante la 
serata? Qualche chicca in merito?
Sinceramente non  ho ancora scelto la 
scaletta definitiva ma una cosa è certa: 
proporrò pezzi “standard jazz”!

Mi tolga una curiosità: la sua sarà 
un’estate molto calda dal punto di 
vista live?
Si ,suonerò parecchio in giro per 
la nostra penisola sia come solista 
sia come membro di altre band che 
sovente mi chiamano a suonare per e 
con  loro.
Una su tutte i “Coffee Shop” con i quali 
ho appena inciso un nuovo cd dal titolo 
“Yo-Yo”.
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Fino al 3 agosto
CECINA

SETTIMANA DELL’ARTE
Fino al 25 agosto

SAN FELICE D/ BENACO
tutti i lunedi’ MOSTRA MERCATO SERALE 
di artigiani, antiquari, hobbysti, organizzata 
dall’Assessorato al Turismo del Comune di 
San Felice del Benaco - Piazza Municipio

dalle 19,30 alle 24,00 
Fino al 31 agosto

SAN FELICE D/ BENACO
CINEMA IN GIARDINO Cortile interno della 

sede municipale
Fino al 28 agosto

MONIGA
MERCATINO SERALE Tutti i giovedì dalle 

19.00 alle 23.00 Piazza San Martino 
Fino al 29 agosto

SIRMIONE
Tutti i venerdì TRA QUESTO E QUELLO 
Mercatino dell’antiquariato, hobbistica e 

collezionismo Associazione Commercianti 
di Colombare. Piazza Campiello ore 18, Via 

Colombare e Piazza Campiello
1 – 31 agosto

TOSCOLANO MADERNO
MERCATO “PIAZZE D’ITALIA” 2° Lunedì a 
Montemaderno (zona Sala Civica) 3° Lunedì 
a Gaino (“piana de Gaì”) 4° Lunedì a Cecina 

(Parcheggio Pubblico)
1 agosto

SOIANO D/LAGO
FOUR FOR BLUES ore 21,00 in Castello 

Ingresso gratuito
MANERBA

APERITIVO IN MUSICA dalle 18,30 alle 
20,30 Località: p.to Torchio

SALO’
LE NOTTI DEI SUONI In due postazioni (1-2) 
sul Lungolago ore 21.00 (1) M. Giannone, R. 
Giannone, Zeni Trio, In “Strade” (2) Siria & 

Francesco, Duo. Percorso in musica classica, 
jazz & blues, etnica & light fra le vie di Salò. A 

cura di Libra di Marco de Santi.
SAN FELICE D/ BENACO

COMMEDIA DIALETTALE organizzato dal 
Gruppo Alpini di Portese ore 21.00 Castello 

di Portese
DESENZANO D/GARDA

TEATRO BAMBINI ESTATE: GIOPPINO 
E LA MAGIA DI BARAMBANA ore 21:00, 

Piazza Concordia - S.Martino
SIRMIONE

COLOMBARE COVER FESTIVAL  Tributo a 
Lucio Battisti Concerto degli Avanzi di Balera 

ore 21, Piazza Mercato 
CONCERTO DELLA FAIRLOP BRASS 

BAND ore 21, Piazza Carducci 
TOSCOLANO MADERNO

MERCATINO E DISCO NIGHT CON 
IL GRUPPO LUCKY SOUND Piazzale 

Nassiryia ore: 21:00
1 agosto - 3 agosto
MONIGA D/GARDA

FESTA DELL’UNIONE SPORTIVA con 
stands gastronomici e musica dal vivo serata 
latino americana con il dj-animatore gaspar 

“charlie and the cats” serata danzante Campo 
Sportivo

1 – 4 agosto
PADENGHE D/GARDA
FESTA DEGLI ALPINI

2 agosto
SALO’

LE NOTTI DEI SUONI In due postazioni (1-2) 
sul Lungolago ore 21.00 (1) Stefano Caniato 

Trio 
(2) Francesca Bertazzo, Beppe Pilotto 

(Veneto Jazz). Percorso in musica classica, 
jazz & blues, etnica & light fra le vie di Salò. A 

cura di Libra di Marco de Santi.
TOSCOLANO MADERNO

CIRCO ALL’APERTO - GRIONI Gaino
BEACH PARTY FLY GROUP Lido degli Ulivi

LIMONE SUL GARDA
ESTATE OPERA TOUR

LONATO 
CONCERTO “LE DUEMILA BOLLE BLU” 
- I FAVOLOSI ANNI ’50 E ‘60 ASSOCIAZIONE 

CULTURALE “Gruppo Caronte” ore 21.00 
campo sportivo di Esenta
DESENZANO D/GARDA

TEATRO ESTATE: “Ritratto dell’autore da 
cucciolo” – ingresso € 5.00

Teatro “Al castello” – Compagnia Viandanze 
BAGOLINO

SPETTACOLO con il cabarettista di Zelig 
GIORGIO ZANETTI. P.zza Marconi ore 21.00

SIRMIONE
COLOMBARE COVER FESTIVAL La giostra 
dei naviganti Concerto di Stile Libero ore 21, 

Piazza Mercato 
SERATA DANZANTE ore 21, Terme Virgilio 

2 – 3 agosto
SALO’

A VILLA SI BALLA  Oratorio di Villa, ore 20.30. 
Organizzato dall’Oratorio di Villa di Salò

SAN FELICE D/BENACO
22a TRANS BENACO CRUICE RACE 

– Crociera – Monotipi Camp. Zonale – Asso 
99 – Crociera - Fun organizzato dal Circolo 
Nautico Portese di San Felice del Benaco” -

Porto di Portese
2 – 4 agosto

MANERBA D/GARDA
FESTA DELLO SPORTIVO – Campo 

Sportivo Rolli Dalle ore 19,00 apertura stand 
gastronomici Dalle ore 21,00 orchestra

2 – 10 agosto
SIRMIONE

34. TORNEO NAZIONALE DI TENNIS Città di 
Sirmione Singolare maschile II e IV cat. 

Doppio maschile Polisportiva Sirmione Campi 
da tennis Brema,

3 agosto 
MANERBA D/GARDA

SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA 
“MARCOLINO” ore 21,00 – loc. Pieve Vecchia

SALO’
REGATA  3ª prova Salò Dinghy Cup.

SAN FELICE D/BENACO
ARIE DELLA LIRICA ITALIANA DELL’800 
a cura dell’Associazione Culturale Sinergica 

di Brescia, organizzato dall’Assessorato 
al turismo del Comune di S.Felice d/B. in 
collaborazione con il Gruppo Alpini di San 

Felice - ore 21.15 Piazza Municipio 
SIRMIONE

COLOMBARE COVER FESTIVAL Tributo a 
Vasco Rossi Concerto degli Asilo Republic ore 

21, Piazza Mercato 
TREMOSINE

FESTA DEI PESCATORI
GARGNANO

FESTA DEGLI ALPINI Cerimonia con S. 
Messa – Gastronomia dalle ore 11,00 Briano 

Gruppo Alpini
Tel. 0365 72299
GARGNANO

34 ° DIECIMIGLIA DEL GARDA 
Corsa podistica internazionale ore 8,00 

Navazzo - Campo sportivo
Gruppo Sportivo Montegargnano 

Tel. 0365 71600
LONATO

CONCERTO “HIPPIES & YUPPIES”  
Associazione Culturale “Gruppo Caronte” ore 
21.00 Piazza Francesco Papa di Centenaro

MONIGA D/GARDA
“L’AGORA’ DEGLI ARTISTI” ESPOSIZIONE 
DEL GRUPPO ARTISTI “AMICI DI MONIGA 
dalle ore 8.00 alle ore 23.30 presso Piazza 

San Martino.
SALO’

LE NOTTI DEI SUONI  In due postazioni sul 
lungolago (1-2), ore 21 

(1) Francesca Bertazzo, Beppe Pilotto (Veneto 
Jazz)  (2) Davide Foroni (tastiere, xilofono), 

Titti Castrini (fisarmonica). Percorso in musica 
classica, jazz & blues, etnica & light fra le vie di 

Salò. A cura di Libra di Marco de Santi.
LAZZARETTO DEL CIMITERO DI SALÒ, ore 
20.45* Un’Opera del Teatro Vivencial con la 

Compagnia degli ZelaTTori “
I 22 VOLTI DELL’AMORE”  gli arcani maggiori 
dei tarocchi e il mistero dell’amore folle Regia 
di Monica Antonioli Uno spettacolo teatrale 

che tende a coinvolgere attivamente il pubblico 
presente.  A cura dell’Associazione Culturale “Il 
Melangolo”. Info 0365.448252 - 339.2185509. 

* Ingresso a pagamento: 20 Euro, 
comprensivo di rinfresco.

4 agosto
SAN FELICE D/BENACO

IL CINE DEI PICCOLI – Proiezioni di film 

per bambini. Organizzata dall’Assessorato 
al Turismo del Comune di S. Felice d/B. in 

collaborazione con il Cineforum Cinit Feliciano 
- ore 21.00 Piazza Portese

SIRMIONE
UN CALICE DI STORIA Visita guidata nelle 

cantine ore 15, Largo Faselo Bitinico 
Pro Loco e Associazione Albergatori Iscrizione 

20 euro. Per prenotare: Associazione 
Albergatori e Ristoratori (t) 030919322

SIRMIONE IN SCENA X rassegna 
internazionale di teatro di figura. La leggenda 

dell’acqua. Gli alcuni (Treviso) ore 21, 
Lungolago di Lugana 

TOSCOLANO MADERNO
BALLO LISCIO Orchestra Rosy Guglielmi 

Piazzale Nassiryia ore: 21:00
KINDER PARK Gonfiabili, baby dance e 

animazione Campo Ippico
5 agosto 

MANERBA D/GARDA
MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA 
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 Centro storico 

Montinelle – Orchestra “Gabriele Zilioli”
LIMONE SUL GARDA

LIMONAIA SOTTO LE STELLE
MONIGA D/GARDA

CINEMA ALL’APERTO presso il castello ore 
21.00

SIRMIONE
CONCERTO MARIANO ore 21, Chiesa di 

Santa Maria della Neve 
5 – 12 – 19 – 26 agosto

SIRMIONE
VISITE GUIDATE A SIRMIONE ore 16,30, 
Viale Marconi Associazione Albergatori e 

Ristoratori (t) 030919322
TOSCOLANO MADERNO

ANTONIO TOGNINI IN CONCERTO Campo 
Ippico ore: 21:00

6 agosto 
SALO’

I Mercoledi Letterari di Salo’, a cura di 
Roberto Chiarini  Sala dei Provveditori, ore 
21. Giuseppe Frigo, Università di Brescia, 
e Roberto Chiarini, Università di Milano, 
parleranno di  “La Brescia di Giuseppe 

Zanardelli”.
SAN FELICE D/BENACO

E…STATE IN PIAZZA: Serata di Karaoke 
e Piano Bar organizzato dall’Assessorato al 

turismo del Comune di San Felice del Benaco 
in collaborazione con i locali della Piazza - ore 

21.00 Piazza Portese
SIRMIONE

TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali ore 
21, Terme Catullo 

SERATA LATINOAMERICANA Musica e 
animazione con Cristina Spinelli ore 21, 

Piazza Mercato 
TREMOSINE

MERCATINO DELLE CURIOSITA’
MONIGA D/GARDA

SPETTACOLO “Ritratto dell’autore da 
Cucciolo” compagnia teatrale “Viandanze 
culture ed opere culturali” di Polpenazze d/

Garda  ore 21.00 porto
GARGNANO

GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di 
raccoglimento e di preghiera partendo dai testi 
delle scritture dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Villa 
- Convento di San Tommaso Centro Europeo 

Tel. 0365 71104
GARGNANO

RIVIVI COSTA Mostra antichi mestieri e 
prodotti tipici, gastronomia dalle ore 17,00 

Costa Associazione Pro Loco Associazione 
Costa Nostra Tel. 0365 72612

PADENGHE S/GARDA
“VIVI IL CENTRO” nel centro storico serata 

“country” ore 21.00
TOSCOLANO MADERNO

CORIMÈ MEDITERRANEAN SOUND Latin 
Groove Parco Bernini Ore: 21:00

CONCERTO DI SERGIO BERTASIO Roina 
ore: 21:00
7 agosto 

POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00 – Piazzale 

Castello
LIMONE SUL GARDA

spettacolo di ballo acrobatico

PADENGHE S/GARDA
TEATRO IN CASTELLO VIANDANZE 

presenta “Ritratto dell’autore da Cucciolo” 
ore 21.00

DESENZANO D/GARDA
11° GRAN PREMIO CITTÀ DI 

DESENZANO Unione ciclistica. ore 09:00 
Torre di S.Martino

SIRMIONE
FESTA DELL’OSPITE. XII edizione. 

Seconda serata ore 21, Piazza Carducci 
TOSCOLANO MADERNO

SPETTACOLO “BROADWAY 
CELEBRATION” La Corte dei miracoli Parco 

Bernini ore: 21:00
CORO MONTEPIZZOCOLO Maderno ore: 

21:00
8 agosto 

MANERBA D/GARDA
Aperitivo in musica dalle 18,30 alle 20,30 

Località: p.to Torchio
TOSCOLANO MADERNO

FESTIVAL DEL GARDA CAMPO Campo 
Ippico ore: 21:00

TREMOSINE
CORO ALPINO

SOIANO D/LAGO
MIRCO….IL MOLLEGGIATO 2 Con 

orchestra spettacolo ore 21,00 in Castello 
Ingresso a Pagamento

SALO’
MAURIZIO CROZZA LIVE  Stadio 

comunale, ore 21 Ingresso a pagamento. 
A cura di Eventhia, tel. 030.22193292. Per 
acquisto biglietti circuito Unicredit Banca - 

www.geticket.it
LE NOTTI DEI SUONI In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) M. Giannone, R. Giannone, Zeni Trio, 
In “Strade” (2) Stefano Caniato (tastiere), 

Donatella Vagonio (vocalist) Musica 
classica, jazz & blues, etnica & light fra le vie 

di Salò. A cura di Libra di M. de Santi.
SIRMIONE

OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII 
EDIZIONE Il violino virtuoso Recital del 

violinista Giovanni Angeleri ore 21, Chiesa di 
Santa Maria della Neve 

9 agosto 
MANERBA D/GARDA

SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA 
“MICHELE” ore 21,00 – Loc. Pieve Vecchia

SALO’
Le Notti dei Suoni  In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) Stefano Caniato (tastiere), Angelo Peli 
(sax)  (2) Rolando Giambelli: “The Beatles 
Night” Musica classica, jazz & blues, etnica 

& light fra le vie di Salò. 
A cura di Libra di M. de Santi
SAN FELICE D/BENACO

COMMEDIA DIALETTALE A cura della 
Compagnia Teatrale organizzato dal Gruppo 

Alpini di Portese - ore 21.00 
Castello di Portese

DESENZANO D/GARDA
IL FASCINO DELL’OPERETTA - Ass. Arti. 
co. ore 21:30, Piazza Concordia -S.Martino

LIMONE SUL GARDA
BEACH PARTY
TREMOSINE

ESCURSIONE GUIDATA - da passo nota a 
passo Rocchetta (löm)

SOIANO 
SOIANO BLUES FESTIVAL Sandra hall 
& Gnola blues band ore 21,00 in Castello 

Ingresso a pagamento
MONIGA D/GARDA

FESTA SULL’AIA SERATA DANZANTE  
azienda agricola Montecicogna via delle 

Vigne ore 21.15
GARGNANO

63° ANNIVERSARIO DELLO SCOPPIO 
DELL’ATOMICA “L’assurdità dell’arma 

atomica nel XXI secolo” presenta Piero Giori. 
Proiezione del film “Rapsodia di agosto” di 
Akira Kurosawa ore 20,30 Villa - Convento 
San Tommaso Centro Europeo Tel. 0365 

71104
GARGNANO

FESTA DI AGOSTO Tombola popolare “El 
Fuff” dalle ore 20,30 Sasso - Campo sportivo 
Gruppo Parrocchiale Sasso Tel. 0365 72284

TOSCOLANO MADERNO
REGATA NOTTURNA DI 

SANT’ERCOLANO

Appuntamenti nel Garda BRESCIANO
a cura di Maura Bolsi
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CASTELLI IN MUSICA 
programma

GIORNATE del PAESAGGIO

16 Agosto 2008   ore 21,15
MONZAMBANO – Piazza degli artisti

SUONI D’ANCIA
Antiche tradizioni musicali dove il suono 
dell’ancia incontra i virtuosismi delle corde, 
melodie italiane accanto a suoni celtici 
eseguite da tre importanti musicisti che per una 
sera si incontrano per creare un suggestivo 

sound di arie e ballate d’altri tempi.
Fabio Rinaudo – cornamuse e flauti

Filippo Gambetta – organetto 
Claudio De Angeli – chitarra

Provenienza: Liguria
Degustazioni di birra a cura del BIRRIFICIO 
FRECCIA Il birrificio “Freccia” è nato dalla 
passione di Michele Montani, giovane di 
Formigosa che si è avvicinato alla produzione 
di birra artigianale grazie anche alla 
collaborazione con il “Circolo del luppolo” di 

Mantova.
L’azienda, a conduzione famigliare, si è 
specializzata in tre diversi prodotti: Fenicia, 

Strabionda, e Sassone.

22 Agosto 2008  ore 21,15
CAVRIANA  - castello

GARDEN STREET BAND
Gruppo di musicisti da tempo attivi nell’ambito 
della musica tradizionale irlandese, molto 

attenti nel riprodurre musiche di stampo celtico 
con un sound originale e personale di Jigs, 

reels e ballads, un gradito ritorno.
LOIEZ HONORE’ – flauto, bodhran

GIOVANNI VARELLI – cornamuse, chitarra
LORENZO BERBERI – chitarra

BRIAN PHELLAN – violino
Provenienza: Francia / Italia (Lombardia)

29 Agosto 2008   ore 21,15
PONTI SUL MINCIO  - Agorà del Mandorlo 

– Bioagriturismo “Il Vojon”
RADADUM

Musica tradizionale irlandese accanto a brani 
originali ed altro ancora, sono i Radadum,  
importante gruppo con evidente impatto 
sonoro che vanta esperienze artistiche 
importanti (Lugo festival,) nonostante la 

giovane età dei musicisti.
Antonio Tabarroni – bouzuky, chitarra

Massimo Oppi – chitarra, gaita
Fabio Accossato – fisarmonica, cori

Paolo Burzi – Bodrhan, cajon
Gloria Mantovani – voce

Luca Schirru – basso
Antonio Liuzzi – batteria

Denis Delbianco – tromba, flauti
Eleonora Ghizzi Goia – violino
Provenienza: Emilia Romagna

Degustazioni di birra a cura di WILLI 
BEVANDE Situato nel centro storico di Ponti 
sul Mincio, Willi Bevande si propone come 
distributore delle migliori birre con esclusiva 
per la Augustiner, prodotto dell’omonimo 
e più antico birrificio di Monaco di Baviera, 

nato nel 1294. 

30 Agosto  2008     ore 21,15
POZZOLENGO   Castello

NIAHM PARSON & GRAHAM DUNNE
Una delle più importanti voci d’Irlanda la 
Parson forma con Graham Dunne un duo 
originale e molto apprezzato nei circuiti del folk 
anglosassone, una serata dove la tradizione 

ed il mondo celtico non hanno confini.
NIAHAM  PARSON – VOCE

GRAHAM DUNNE – CHITARRA
FABIO RINAUDO – cornamusa, flauto

MICHEL BALATTI – f lauto traverso 
irlandese

Provenienza: Irlanda / Italia (Liguria)
Degustazioni di birra a cura del CIRCOLO 
NOVECENTO Un vero e proprio “salotto 
enogastronomico”, attivo a Guidizzolo, 
che promuove iniziative di carattere 
enogastronomico in primis, ma anche culturali, 
artistiche, ricreative e di solidarietà con 
particolare riferimento alla cultura alimentare 

del territorio dell’Alto Mantovano. 
6 Settembre 2008  ore 21,15

SOLFERINO   -   Piazza Torelli
MORVARC’H   ACUSTIC

Prendono il nome da un cavallo marino 
appartenente alla mitologia bretone. Il leader 
(ed è un importante ritorno) è Stefano Olivan 
che crea il repertorio della band tipico della 
tradizione irlandese: energico e ritmico con 

jigs, reels e bellissimi brani strumentali.
Stefano Olivan – violino, nickelharp

Ben Picket – flauti
Giovanni Varelli – chitarra, cornamusa

Provenienza: Veneto
Degustazioni di birra a cura della Vineria 
BICERI’ In pieno centro storico a Guidizzolo, 
la vineria Bicerì offre una vasta gamma dei 
migliori vini italiani ed una curata selezione 
di birre nazionali ed estere oltre a prodotti 
per la tavola inusuali e spesso sconosciuti. 
All’offerta si aggiunge la possibilità di serate 
e occasioni di aggregazione con assaggi di 

prodotti tipici e artigianali.

Tutti i concerti saranno effettuati anche in 
caso di maltempo:

Monzambano, sotto i portici
Ponti, interno agriturismo

Pozzolengo, auditorium scuole
Cavriana, sala comunale

Solferino, teatro comunale.

Mondi locali significa 
innanzitutto uno 

sguardo nuovo alla terra 
che ci ospita e offre un 
patrimonio culturale 

unico. Terra che ci ha 
cresciuti e che rimarrà 
per sempre nel nostro 
dna. Anche le Colline 

Moreniche partecipano 
all'appuntamento 

nazionale

“Camminare, fotografare, scrivere, 
confrontarsi, scegliere” è il motto che anima 
le Giornate del Paesaggio 2008.
Camminare nel paesaggio è un modo per 
rammentarci che siamo un unicum con 
l’ambiente, un’ occasione per viverlo davvero. 
Tutti gli enti che prendono parte all’iniziativa 
hanno infatti organizzato, tra il 21 giugno 
(solstizio d’estate) e il 21 dicembre (solstizio 
d’inverno), una passeggiata che coinvolga 
le comunità locali nell’esplorazione del 

proprio territorio. E che territorio. Le colline 
moreniche, protagoniste dell’iniziativa dal 
7 al 28 settembre 2008, non hanno nulla 
da invidiare ad altre zone ben più celebri. 
Suggestive con il loro docile saliscendi, i 
nostri colli celano luoghi di grande fascino 
che troppo spesso vengono scordati 
in favore di mete dai nomi altisonanti. 
Spiccano all’orizzonte con i colori  brillanti 
tipici delle campagne; il verde circonda i 
paesi della zona quasi in un abbraccio. 
Da Castiglione delle Stiviere a Goito, da 
Volta Mantovana a Medole passando per 
Guidizzolo. Cavriana, Solferino e Ponti sul 
Mincio, ecco l’occasione giusta per divertirsi 
e godere delle proprie bellezze e rendendo 
loro anche giustizia. 
L’obiettivo di Mondi Locali (www.
giornatadelpaesaggio.eu e www.
mondilocali.eu )  è proprio questo: mettere 
in circolazione iniziative innovative di 
promozione del patrimonio locale e del 
paesaggio. Risale al 21 giugno 2007 la 
prima Giornata del Paesaggio e, vista la 
calorosa risposta dei cittadini, si festeggia 
questo anno la seconda edizione. L’intento 
è appunto quello di diffondere i contenuti 
e lo spirito della Convenzione europea del 
paesaggio coinvolgendo direttamente il 

cittadino. Divenire parte attiva conoscendo 
il territorio è infatti il modo più efficace 
perché attecchisca una vera cultura del 
rispetto. Mondi locali è una comunità che 
dal 2004 riunisce un gruppo di ecomusei 
italiani ed europei. Tutto si regge sulla 
volontà dei partecipanti di diffondere una 
nuova sensibilità condividendo esperienze, 
emozioni e pareri attraverso gruppi di lavoro 
on line che tuttavia trovano anche il tempo di 
confrontarsi faccia a faccia con le comunità 
locali perché esse ne traggano reali benefici. 
Partita da una iniziativa di Ires Piemonte e 
Provincia di Trento nel 2004 con il workshop 
europeo di Sardagna (TN), durante il quale 
venne siglata la Dichiarazione d’Intenti 
comune, Mondi locali non è strutturata 
secondo gli usuali schemi organizzativi e 
si basa piuttosto sull’impegno personale 
che assumono i suoi aderenti. Grinta e 
convinzione sono dunque le parole chiave 
di questo movimento che travalica i confini 
delle nazioni e sente piuttosto l’Europa 
come un’unica casa. Alla Giornata del 
Paesaggio aderiscono anche enti non eco 
museali perché il territorio è uno e anche 
se l’uomo ha posto delle frontiere  esso 
merita una tutela globale. Osservatori del 
paesaggio, parchi, musei, istituti di ricerca 
e l’ U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia) si sono dunque uniti per sostenere 
la manifestazione. Ogni ecomuseo 
o altro tipo di soggetto che aderisce 
all’iniziativa (Federculture, di Federparchi, 
di CIVILSCAPE), si impegna a lavorare 
concretamente a sostegno del paesaggio, 
in linea con la Convenzione. Ai partecipanti 
si chiederà di documentare, durante la 
camminata, il proprio punto di vista attraverso 
delle fotografie e, successivamente, di 
compilare un questionario che verrà fornito 

nell’occasione. In un secondo momento, 
i cittadini verranno invitati a incontrarsi 
nuovamente per confrontare e scegliere 
insieme la fotografia e il testo che meglio 
rappresentano l’esperienza compiuta. La 
successione camminare>fotografare>sc
rivere>confrontarsi>scegliere traduce in 
un percorso concreto il passaggio dalla 
percezione individuale alla capacità di 
rappresentazione e alla visione condivisa, 
obiettivo della Convenzione. Dopo il 
21 dicembre, le fotografie e i testi scelti 
verranno raccolti ed elaborati dal Gruppo 
di lavoro Paesaggio di Mondi Locali 
e messi a disposizione sul sito www.
giornatadelpaesaggio.eu, al quale si 
rimanda per ogni approfondimento. 
L’adesione alla Giornata si pone nella 
direzione della creazione dell’Ecomuseo 
dell’Area Morenica Mantovana, con la 
sensibilizzazione delle comunità locali alla 
conoscenza, alla tutela, all’interpretazione 
e alla valorizzazione delle risorse identitarie 
del territorio, e alla sostenibilità dello 
sviluppo locale.
 

Elisa Crosatti 

PROGRAMMA COLLINARE:

Domenica 7 settembre : 
Castiglione delle Stiviere
Sabato 13 settembre : 

Solferino
Domenica 14 settembre : 

Cavriana,  Guidizzolo,  Medole
Domenica 21 settembre : 

Monzambano e Ponti sul Mincio
Domenica 28 settembre : 
Volta Mantovana e Goito
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Appuntamenti nel Garda BRESCIANO
SANICO SOTTO LE STELLE Centro storico 

dalle 15.00 alle 24.00
LONATO

SERATA DI LISCIO Parco Paola di Rosa ore 
21.00

BAGOLINO
Finale nazionale del concorso canoro 

ABRAXAS UN NUOVO COLORE PER LA 
MUSICA. Ospite d’onore Righeira. Ore 21.00 

P.zza del Mercato Ponte Caffaro
SIRMIONE

SERATA DANZANTE ore 21, Terme Virgilio 
9 – 10 agosto

TOSCOLANO MADERNO
XXVII FESTA DI SOLIDARIETÀ DEGLI 

ALPINI Pattinodromo
9 – 11 agosto

MANERBA D/GARDA
FESTA “VALTENESI SOCCORSO” Local. 
Campo sportivo Rolly Stand gastronomici e 

orchestra
10 agosto 

SALO’
Le Notti dei Suoni In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) Oscar Del Barba (tastiere), Gianni 

Alberti (sax). (2) Siria, Francesco E Daniele 
Scaravelli Musica classica, jazz & blues, 

etnica & light fra le vie di Salò. A cura di Libra 
di M. de Santi

POLPENAZZE D/GARDA
LE CANZONI DI LUCIO BATTISTI E MINA 

Gruppo Vile Vinile Ore 21.00 – Piazzale 
Castello

SOIANO DEL LAGO
BANDA CITTADINA DI SALO’ ORE 21.00 in 

Castello
TREMOSINE

FESTA DEL VOLONTARIATO
TREMOSINE

CALICI SOTTO LE STELLE
ESCURSIONE GUIDATA - puntesel Tignale 

(prosac)
MONIGA D/GARDA

SERATA DANZANTE con “Ornella Nicolini e 
la sua band” azienda agricola Montecicogna 

via delle Vigne ore 21.15
GARGNANO

FESTA DI AGOSTO Gastronomia e serata 
danzante dalle ore 19,00 Sasso - Campo 
sportivoAssociazione Pro Loco Gruppo 
Parrocchiale Sasso Tel. 0365 72284

11 agosto
POLPENAZZE D/GARDA

CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00 – Piazzale 
Castello

GARGNANO
VOLONTARIATO A COLORI Tombola El 
Fuff, gastronomia dalle ore 18,00 Bogliaco 

- Piazza Nazario Sauro
Associazioni: Altopiano, Pro Bielorussia, 
Volontari del Garda, Pro Loco Tel. 0365 

71432
SIRMIONE

UN CALICE DI STORIA Visita guidata nelle 
cantine ore 15, Largo Faselo Bitinico 
Pro Loco e Associazione Albergatori 

Iscrizione 20 euro. Per prenotare: 
Associazione Albergatori e Ristoratori (t) 

030919322
SIRMIONE IN SCENA X rassegna 

internazionale di teatro di figura Il maialino 
tigre 

Matthias Tragger (Germania) ore 21, Piazza 
Mercato 

TOSCOLANO MADERNO
FESTA DI SANT’ERCOLANO Spettacolo 
pirotecnico Golfo di Maderno ore: 23:00

11 – 15 agosto
DESENZANO D/GARDA

33° FESTA DEL VINO Centro Sportivo San 
Martino

12 agosto
MANERBA D/GARDA

MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA 
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 Centro storico 

P.zza A. Moro: orchestra “Rosangela & 
Simone Band”
GARGNANO

VOLONTARIATO A COLORI Esposizione 
auto e moto d’epoca, gastronomia e musica 

dalle ore 18,00Bogliaco - Piazza Nazario 

Sauro Associazioni: Altopiano, Pro Bielorussia, 
Volontari del Garda, Pro LocoTel. 0365 71432

MONIGA D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO  castello ore 21.00

SAN FELICE D/BENACO
CONCERTO PER PIANOFORTE E 

ORCHESTRA del Maestro Gerardo Chimini 
organizzato dall’Assessorato al turismo 
del Comune di San Felice del Benaco in 
collaborazione con l’Associazione “Caline 

Tardieu” ore 21.00 
SIRMIONE

CONCERTO Whinstone Hard Rock Cover 
Band ore 21, Piazza Mercato 
TOSCOLANO MADERNO

CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA “G. 
VERDI” Piazza San Marco ore: 21:00

13 agosto 
PADENGHE S/GARDA

“VIVI IL CENTRO” nel centro storico Serata 
“Italiana”

MONIGA D/GARDA
CONCERTO “BENVENUTA DONNA MIA” 

canzoni d’autore e letture sulla figura femminile 
“Stile Libero” gruppo musicale ore 21.00 P.zza 

San Martino.
SALO’

I MERCOLEDI LETTERARI DI SALO’, a cura 
di Roberto Chiarini Piazza Zanardelli, ore 21 

Adriano Bassi, musicista e direttore 
d’orchestra, presenta il volume “Caro Maestro. 
Gabriele D’Annunzio e i musicisti”, De Ferrari 

& Devega, Genova
TOSCOLANO MADERNO

IFIX TCHEN TCHEN CON STEFANO 
RENGA IN CONCERTO Campo Ippico ore: 

21:00
LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC

GARGNANO
VOLONTARIATO A COLORI Esposizione 

auto e moto d’epoca, gastronomia e musica 
dalle ore 18,00 Bogliaco - Piazza Nazario 

Sauro Associazioni: Altopiano, Pro Bielorussia, 
Volontari del Garda, 

Tel. 0365 71432
SAN FELICE D/BENACO

SPETTACOLO DI MAGIA: “ALEX MAGICO” 
organizzato dall’Assessorato al turismo del 
Comune di S. Felice d/B. in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Ars Nova” di 
Calvagese d/R. - ore 21.00 Piazza Portese

SIRMIONE
TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali ore 

21, Terme Catullo 
14 agosto 

MANERBA D/GARDA
FUOCHI D’ARTIFICIO – loc Porto Torchio

SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA 
“Orchestra Gerace” ore 21,00 – Loc. Pieve 

Vecchia
SAN FELICE D/BENACO

CONCERTO PER L’ASSUNTA Violino, 
Organo e Soprano con il Maestro Gerardo 

Chimini organizzato dall’Assessorato al 
turismo del Comune di S. Felice d/B. in 

collaborazione con l’Associazione “Caline 
Tardieu” ore 21.00 

IL CINE DEI PICCOLI – Proiezioni di film 
per bambini Organizzata dall’Assessorato 
al Turismo del Comune di S. Felice d/B. in 

collaborazione con il Cineforum Cinit Feliciano 
- ore 21.00 Piazza Portese

SIRMIONE
OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII 

EDIZIONE Il pianoforte da Bach a Debussy 
Recital del pianista Andrea Calvani ore 21, 

Chiesa di San Francesco, Colombare 
TOSCOLANO MADERNO

CONCERTO TK BAND ROCK’N BLUES 
Campo Ippico ore: 21:00

TREMOSINE
FESTA DELLA MONTAGNA

GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di 

raccoglimento e di preghiera partendo dai testi 
delle scritture dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Villa 
- Convento di San Tommaso Centro Europeo 

Tel. 0365 71104
14 – 16 agosto

DESENZANO D/GARDA
FESTA DI SAN ROCCO. Loc. San Rocco 

15 agosto 
PADENGHE S/GARDA

CONCERTO IN CASTELLO. LA CORTE 
DEGLI ARTISTI presenta “Virgo”: quartetto, 
pianoforte, voce solista, voce recitante. Ore 

21.00
POLPENAZZE D/GARDA

LE MARIONETTE DI TANCREDI MUCHETTI 
Ore 21.00 – Piazzale Castello

MANERBA D/GARDA
APERITIVO IN MUSICA dalle 18,30 alle 20,30 

Località Porto Dusano
SALO’

GRAN CONCERTO DI FERRAGOSTO 
DELLA BANDA CITTADINA Piazza Duomo, 

ore 20.30 - Ingresso libero 
SAN FELICE D/BENACO

I CLASSICI DI MINA a cura del Gruppo Vile 
Vinile, organizzato dall’Assessorato al turismo 
del Comune di San Felice del Benaco - ore 

21.00 Piazza Municipio
DESENZANO D/GARDA

PIRLENFEST  ore 10:00 Centro di Rivoltella
SIRMIONE

COLOMBARE COVER FESTIVAL 
Indimenticabile 1968 Concerto dei Carioca ore 

21, Piazza Mercato 
TOSCOLANO MADERNO

CONCERTO DEL GRUPPO ROCK “I 
MANHATTAN” Campo Ippico ore: 21:00
GARA DELL’OSPITE BOCCIOFILA LA 

TOSCOMADERNESE
CONCERTO CORALE SANTA CECILIA 

Chiesa Parrocchiale ore: 21:00
LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC

GARGNANO
FESTA PATRONALE DI “S. MARIA 

ASSUNTA” S. Messa, gastronomia, giochi per 
bambini e serata danzante

dalle ore 10,30 Navazzo - Campo sportivo  
Associazione Pro Loco Parrocchia di Gavazzo 

Tel. 0365 71078
SOIANO D/LAGO

3^ FESTA DELL’ORATORIO
GARGNANO

TOMBOLA POPOLARE “EL FUFF” ore 21,00 
Villa – Piazza Bernardini Cesare Tel. 0365 

71910
MONIGA D/GARDA

“L’AGORA’ DEGLI ARTISTI” ESPOSIZIONE 
DEL GRUPPO ARTISTI “AMICI DI MONIGA 
dalle ore 8.00 alle ore 23.30 presso Piazza 

San Martino
15 agosto – 17 agosto

MONIGA D/GARDA
FESTA DELL’ORATORIO con stand 

gastronomici e musica dal vivo Oratorio
SOIANO D/LAGO

3° FESTA DELL’ORATORIO SAN ROCCO 
2008 Danze spettacolo e … soprattutto buona 
cucina c/o il piazzale dell’ Oratorio Parrocchiale 

di Via San Michele
16 agosto 

MANERBA D/GARDA
FESTA DI SAN ROCCO Loc. Pieve Vecchia 

“Una fantastica storia”  dalle ore 15,00 I 
bambini ricostruiranno la storia di Re Artù, con 
costumi e animatori. Iscrizioni gratuite. Dalle 

08,00 – 19,00 Mercato (da definire)
Dalle ore 21,00 orchestra spettacolo musica 

Latino Americano
MERCATO COMMERCIALE HOBBISTICO 

Dalle 19,00 alle 24,00 Piazza Silvia
POLPENAZZE D/GARDA

HIPPIES & YUPPIES Pop rock dagli anni 
’60 agli anni ’80 Gruppo Caronte Ore 21.00 

– Piazzale Castello
SALO’

Le Notti dei Suoni In due postazioni sul 
lungolago (1-2), ore 21 

(1) Oscar Del Barba (tastiere), Giulio 
Corini (contrabbasso). (2) M. Giannone, 

R. Giannone, Zeni Trio In “Strade” Musica 
classica, jazz & blues, etnica & light fra le vie 

di Salò. 
DESENZANO D/GARDA

23ª Notte d’incanto - P.zza Malvezzi: annullo 
filatelico - Lungolago e specchio lago: posa 
lumini – sputafuoco – animazione musicale 
– fuochi pirotecnici. Amici del Porto Vecchio 

con Arabesque danza, Arcieri Pro Desenzano, 

Amici della Musica  ore 8–24 (opz. pioggia 
17/8) 

FESTA PARROCCHIALE DI S. ROCCO 
Vaccarolo
SIRMIONE

SERATA DANZANTE ore 21, Terme Virgilio 
COLOMBARE COVER FESTIVAL Una 
goccia di splendore Parole e musica di 

Fabrizio De Andrè Concerto di Stile Libero 
ore 21, Piazza Mercato 

TOSCOLANO MADERNO
TRIBUTO A LIGABUE con il gruppo rock 
House of Mirrors Campo Ippico ore: 21:00
CORO MONTEPIZZOCOLO Cecina ore: 

21:00
TREMOSINE

SAGRA DI SAN BARTOLOMEO -tombolone
SOIANO D/GARDA

S.ROCCO 2008
GARGNANO

FESTA DI S. ROCCO S.Messa, animazione 
per bambini dalle ore 11,00 Liano Parrocchia 

di Navazzo Tel. 0365 71078
17 agosto

SALO’
LE NOTTI DEI SUONI In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) Rolando Giambelli: “The Beatles Night”. 

(2) Davide Foroni (tastiere, xilofono), Adriano 
Mondini (percussioni). Musica classica, jazz 

& blues, etnica & light fra le vie di Salò. 
SAN FELICE D/BENACO

CONCERTO DELL’ORCHESTRA 
AMADEUS della Città di Tokio organizzato 

dall’Assessorato al turismo del Comune 
di S. Felice d/B. in collaborazione con 

l’Associazione “Caline Tardieu” - Scuola 
Media di S. Felice d/B ore 21.00 

SIRMIONE
COLOMBARE COVER FESTIVAL Gerry 

Band Tributo ad Adriano Celentano ore 21, 
Piazza Mercato 
17 - 20 agosto 

MANERBA D/GARDA
FESTA DI SAN BERNARDO Loc. 

Montinelle Dalle ore 19,00 apertura stand 
gastronomici Dalle ore 21,00 – Festival dei 

sosia (domenica) Orchestra  P.Facci (lunedì) 
Gruppo: “I Samurai” (martedì) Gruppo: “Caos 

Band” (mercoledì)
TOSCOLANO MADERNO

TRIBUTO A MINA E BATTISTI con il gruppo 
Vile Vinile Campo Ippico ore: 21:00

CIRCO ALL’APERTO - GRIONI Piazza 
Caduti

LIMONE SUL GARDA
“SUONI E SAPORI ANTICHI”

TREMOSINE
DOLCE SERATA
SOIANO D/LAGO

DANZE, SPETTACOLO E … 
SOPRATTUTTO BUONA CUCINA!!!! presso 
il piazzale dell’Oratorio Parrocchiale di Via S. 

Michele
LONATO

MERCATINO SERALE Piazza Martiri della 
Libertà ore 20.00

18 agosto
MONIGA D/GARDA

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

italiano per bambini e famiglie. Presso il 
parco degli Alpini

SAN FELICE D/BENACO
IL CINE DEI PICCOLI – Proiezioni di film 
per bambini. Organizzata dall’Assessorato 
al Turismo del Comune di S. Felice d/B. 
in collaborazione con il Cineforum Cinit 
Feliciano - ore 21.00 Piazza Portese

SIRMIONE
SIRMIONE IN SCENA X rassegna 

internazionale di teatro di figura 
La muerte de Don Cristobal  Penele 

Marionettes (Francia, Spagna) ore 21, 
Lungolago di Lugana 

18 – 28 agosto
TOSCOLANO MADERNO

TOSCOLANOMADERNOARTFESTIVAL2008
19 agosto 
SIRMIONE

CONCERTO WAINER MAZZA UN 
CANTASTORIE MANTOVANO ore 21, 

Piazza Mercato 
PADENGHE S/GARDA

Si balla con l’orchestra “GYPO PEZZOTTI”. 
P.zza D’ Annunzio ore 21.00

a cura di Maura Bolsi



Dipende 19

GARDONE RIVIERA (Bs)

NOTTURNI DANNUNZIANI
AL VITTORIALE DEGLI ITALIANIDAL 29 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2008

Lunedì 25 agosto
Calcinato Leonardo Manera

Martedì 26 agosto
Sabbio Chiese Leonardo Manera

Mercoledì 27 agosto
Mazzano Largo Artegna - Molinetto
Piccola Orchestra del Mediterraneo

Venerdì 29 agosto
Nuvolera  Corte Albertini: Regine e 

Lavandaie

Sabato 30 agosto
. Mazzano Chiesetta di S. Valentino 
sul monte Cieli Aperti – Ciliverghe di 

Mazzano Regine e Lavandaie
. Gavardo Briganti con Gianfranco 

Berardi
 . Soiano Concerto di musica del 

Mediterraneo (Stefano Zeni)

Domenica 31 agosto
 . Vobarno Chakaba

 . Villanuova Zanzanù

Lunedì 1 settembre
Calcinato Regine e Lavandaie

Martedì 2 settembre
 . Serle Leonardo Manera

 . Prevalle Regine e Lavandaie

Mercoledì 3 settembre
 . Serle Leonardo Manera

 . Montichiari Cascina Libretti ora 
proprietà Guarisco Via Dugali Sera 
32 – località S. Antonio Regine e 

Lavandaie

Venerdì 5 settembre
Paitone Piccola Orchestra del 

Mediterraneo

Sabato 6 settembre
Gavardo Piazza Limone

Mercoledì 10 settembre
 . Odolo Piazza S. Maria Bambina di 

Cagnatico Zanzanù

Venerdì 12 settembre
Mazzano Dissonorata

Sabato 13 settembre
Gavardo Piazza di Limone ore 20,30

Non ho imparato nulla con Maria 
Paiato

È cominciata nella seconda metà di giugno e proseguirà fino in autunno 

ACQUE E TERRE festival
 

Quarta edizione per il 
Festival che si è ormai 

degnamente radicato nel 
cuore dei bresciani che 
lo aspettano con grande 

impazienza. 

Merito ovviamente delle interessantissime 
proposte culturali e delle straordinarie 
guest star che decidono di omaggiare 
Brescia con la loro presenza. Il Festival, 
sottolineano i suoi direttori artistici Ilaria 
Tameni e Vittorio Pedrali, ha fortemente 
cercato, fin dalla sua primissima edizione , 
di unire con un stretto filo rosso l’ambiente 
e il territorio con la musica e il teatro. 
Un progetto pertanto pretenzioso che 
ha trovato il sostegno  della Provincia di 
Brescia , dell’ Assessorato alle Attività e 
Beni culturali e alla Valorizzazione delle 
Identità, Culture e Lingue locali e della 
Comunità Montana di Valle Sabbia.
Com’è diventata una piacevole 
consuetudine la manifestazione è 
articolata in due fasi: Viaggi di Acqua 
(dal 20 giugno al 17 luglio) e Memorie 
di Terra (dal 25 agosto al 13 settembre) 
durante i quali si sono alternati ( e si 
alterneranno ancora) spettacoli di teatro 
di narrazione, alcuni dei quali in lingua 
dialettale bresciana, e concerti di musiche 
popolari ed etniche che ripropongono i 
suoni delle nostre terre e di quelle di altre 
affascinanti culture.
 Sono stati  ben ventisette gli appuntamenti 
che hanno caratterizzato Viaggi di Acqua, 
la prima sezione del Festival. Con ospiti 
d’eccezione tra cui Alyth McCormack,  
ritenuta  una delle cantanti più stimolanti 

della scena celtica che  ha tra l’altro 
inaugurato  il suo tour italiano e l’edizione 
2008 del Festival a Calcinato.
Anche Memorie di Terra prevede Progetti 
Speciali; il 25 (a Calcinato) e il 26 agosto 
(a Sabbio Chiese) Leonardo Manera 
con un ospite ‘di lusso’ e l’Orchestrina 
Gli Inadatti  il 25 e 26 agosto, e il 2 
settembre con Bazar a Serle. Il 27 
agosto nel Largo Artegna di Molinetto 
di Mazzano è prevista l’esibizione della 
Piccola Orchestra del mediterraneo che 
si esibirà anche il 5 settembre a Paitone. 
Il 30 agosto a Gavardo concerto dei 
Briganti assieme a Giancarlo Berardi e 
nella stessa sera performance di Stefano 
Zeni a Soiano. Si prosegue il 31 a Vobarno 
con Chakaba e con Zanzanù a Villanuova. 
Zanzanù  tra l’altro andrà in scena anche 
il 10 settembre  nella piazza di S. Maria 
Bambina di Cagnatico a Odolo. Le Regine 
e lavandaie invece saranno protagoniste 
di una loro personalissima performance  il 
29 agosto alla Corte Albertini di  Nuvolera 
e il giorno seguente (il 30 agosto) nella 
Chiesetta di San Valentino sul Monte di 
Ciliverghe di Mazzano. Continueranno 
la loro breve tournee il 1 settembre a 
Calcinato e il 2 settembre a Prevalle. 
Infine il 3 settembre alla Cascina Libretti 
di località S. Antonio a Montichiari. Il 12 
settembre a Mazzano sarà dato spazio 
a Dissonorata. Infine il 13 settembre 
Maria Paiato sarà protagonista di  Non 
ho imparato nulla liberamente tratto da 
Scottature di Dolores Prato - Produzione 
Esplor/Azioni. Lo spettacolo avverrà nella 
splendida cornice della piazza principale 
di Limone.
Per maggiori informazioni:
www.acqueterrefestival.it

Laura Gorini

Dopo il grande successo di pubblico 
e critica dell’anno scorso, torna dal 29 
agosto al 6 settembre la seconda edizione 
di NOTTURNI DANNUNZIANI, l’iniziativa 
organizzata da Artecontatto che propone 
in modo nuovo e suggestivo di scoprire un 
luogo magico come il Vittoriale degli Italiani 
a Gardone Riviera (Brescia).Grazie a un 
percorso espositivo che abbraccia i punti 
più emozionanti del parco, con opere di 
importanti artisti nazionali e internazionali, 
il pubblico potrà per nove serate (dalle 
21.00 alle 24.00) immergersi in un 
itinerario di cultura, luci, immagini, visioni, 
musica. La manifestazione di quest’anno, 
curata da Marcello Riccioni, assume un 
significato particolare perché coincide 
con le celebrazioni del 70mo della morte 
di Gabriele d’Annunzio. Il tema scelto è 
L’uomo: tra Eros e Natura e su questo 
argomento gli artisti hanno documentato, 
ognuno secondo la propria sensibilità, il 
duplice rapporto tra Uomo ed Eros e Eros 
e Natura. L’evento sarà patrocinato dal 
Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dalla 
Fondazione Nuovi Mecenati,  dal Comune 
di Gardone Riviera, dal Comune di Salò, 
dalla Comunità Montana Alto Garda e dalla 
Fondazione Vittoriale degli Italiani; inoltre 
la manifestazione avrà anche uno scopo 

benefico in quanto parte del ricavato sarà 
devoluta alla ONLUS AIL (Associazione 
Italiana contro leucemie-linfomi e mieloma) 
sezione di Brescia.
Notturni dannunziani (Nel parco): strutturato 
in due sezioni si svilupperà dai luoghi più 
conosciuti del parco sino a quelli meno 
visitati dal pubblico: sul ponte della Nave 
Puglia sarà possibile ammirare sculture 
lignee di Giuseppe Rivadossi; Stefano 
Bombardieri trasformerà il M.A.S. luogo 
e museo di guerra in mondo sognato e 
strasfigurato; al Mausoleo l’artista Sergio 
Battarola presenzierà con sculture derivate 
dalla visione anchestrale (erotica) del 
mondo mentre ed un concerto di arpe sulla 
sommità della struttura accompagnerà il 
visitatore alla visione panica; al Teatro ed al 
Portico del Parente installazioni luminose 
di Stefano Mazzanti. Nei Giardini Privati 
performance visivo teatrale di Equilibri 
Avanzati, Officine Orfeo e Balletto Civile 
di Michela Lucenti; videoproiezioni ed 
installazioni di Andrea Morucchio  e dello 
scrittore ed artista Fulvio Tramontano. 
Nella Piazzetta dell’Esedra concerto di 
Silvia Rinaldi e danze di Franca Ferrari. 
In Piazzetta Dalmata altro concerto di 
Cecilia Radic del gruppo Estrio. Notturni 
dannunziani (sottoteatro): in questo 
luogo più tradizionalmente espositivo 

avverrà il confronto tra uomo (corpo) e 
natura (colore). Una sezione storica di 
opere tra cui Guttuso, De Pisis, Manzù, 
Picasso, Wilfredo Lam, Orfeo Tamburi, 
Luigi Broggini, Goliardo Padova, Romolo 
Romani, Anton Maria Mucchi e Sciltian, 
con la presenza di opere dedicate al corpo 
e al nudo; mentre tra i contemporanei il 
fotografo Dominique Laugè, Susanne Hay, 
il maestro Attilio Forgioli, gli scultori Alberto 
Ghinzani ed 
Ettore Greco, 
l’incisore Battista 
Tregambe, e i 
pittori Tono Zan-
canaro e Ludivine 
Pradine. In questo 
duplice percorso 
vi saranno fi-
gure simbolo 
d e l l a  n o t t e 
dannunziana qui 
interpretate da 
Muse danzanti: 
figure eteree che 
condu r ranno 
idealmente il 
visitatore lungo il 
percorso.

ATO GAS FAPP srl
Uffici: 

Via Vicina 15, 
DESENZANO DEL GARDA (BS)

ATO GAS  
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Appuntamenti nel Garda BRESCIANO
MANERBA D/GARDA

MERCATINO SERALE CON ORCHESTRA 
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 Centro storico- 

Gruppo: “I Samurai”
SAN FELICE D/BENACO

SPETTACOLO PER I BAMBINI: “LA FATA” 
organizzato dall’Assessorato al turismo del 
Comune di S. Felice d/B. in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Ars Nova” di 

Calvagese d/R. - ore 21.00 Piazza Municipio
LIMONE SUL GARDA

LIMONAIA SOTTO LE STELLE
MONIGA D/GARDA

CINEMA ALL’APERTO presso il castello ore 
21.00

20 agosto 
PADENGHE S/GARDA

“VIVI IL CENTRO” nel centro storico serata 
“Giovani” con musica da discoteca. Ore 

21.00
SAN FELICE D/BENACO

SIAMO STATI NAVIGANTI Canzoni di De 
Andrè, Fossati, Concato, Dire Straits, Paul 
Simone, Buena Vista Social Club, Astor 
Piazzolla a cura del Gruppo Stile Libero 

Quartet, 
organizzato dall’Assessorato al turismo del 

Comune di S. Felice d/B. - ore 21.00 
Castello di Portese

SIRMIONE
BELCANTO ITALIANO Concerto dei 

tenori Giampaolo Grazioli, Dario Righetti 
e Salvatore Schiano Di Cola Al pianoforte 
il Maestro Pietro Salvaggio ore 21, Piazza 

Mercato 
TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali ore 

21, Terme Catullo 
TREMOSINE

SPETTACOLO DI TRASFORMISMO SUI 
TRAMPOLI

TREMOSINE
SAGRA DI SAN BERNARDO - 

TOMBOLONE
MONIGA D/GARDA

IL SUONO DEGLI ANNI 60 con il gruppo 
“Beat Off” ore 21.00 castello

GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di 

raccoglimento e di preghiera partendo dai 
testi delle scritture dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 Villa - Convento di San Tommaso 

Centro Europeo Tel. 0365 71104
GARGNANO

SAPORI DELLA NOSTRA TERRA Piatti 
tipici locali dalle ore 19,00 Sasso - Campo 
sportivo Associazione Pro Loco Gruppo 

Parrocchiale Sasso Tel. 0365 72284
21 agosto 

PADENGHE S/GARDA
TEATRO IN CASTELLO. GIULLARIA 

presenta “Oiseau d’Orage” di Bepi Monaj ore 
21.00

POLPENAZZE D/GARDA
CINEMA ALL’APERTO Ore 21.00 

– Piazzale Castello
SAN FELICE D/BENACO

CONCERTO ROCK del Gruppo 
HASHTRAY organizzato dall’Assessorato 
al Turismo del Comune di San Felice del 

Benaco - ore 21.00 Piazza Portese
LIMONE SUL GARDA

XIII° RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA
SIRMIONE

OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII edizione 
La musica da camera nel Romanticismo 

Concerto del Trio Werther Ludovico 
Armellini, violoncello, Lara Portalone, violino, 
Leonora Armellini, pianoforte ore 21, Chiesa 

di Santa Maria di Lugana 
21 – 24 agosto

DESENZANO D/GARDA
SCULTURE VEGETALI - FESTA DEI 

FIORI Piazza Malvezzi, piazza Matteotti e 
lungolago
22 agosto

MANERBA D/GARDA
APERITIVO IN MUSICA dalle 18,30 alle 
20,30 Località : Porto Dusano Gruppo: “I 

Samurai”
SALO’

Le Notti dei Suoni In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) Elena E Villa “El Salvador”, Elena Carraro 
(voce), David Soto Chero (chitarre), Marco 
Catinaccio (percussioni) (Veneto Jazz). (2) 
Federico Bertelli (armonica), Leo Ravera 

(pianoforte). Musica classica, jazz & blues, 
etnica & light fra le vie di Salò.DESENZANO 

D/GARDA
TEATRO BAMBINI ESTATE:”KOLÒK” ore 

21:00, Piazza Concordia -S.Martino
STORIA DI UN CANTASTORIE: OMAGGIO 
A FABRIZIO DE ANDRÈ ore 21:00, Parco di 

Villa Brunati
SIRMIONE

SFILATA DEGLI SBANDIERATORI del Rione 
Santo Spirito di Ferrara e SHOPPING SOTTO 
LE STELLE ore 21, Centro Storico di Sirmione 

TOSCOLANO MADERNO
MERCATINO E KARAOKE CON IL GRUPPO 
LUCKY SOUND Piazzale Nassiryia ore: 21:00

22 – 24 agosto
SAN FELICE D/BENACO

FESTA DI SAN GIOVANNI organizzato dal 
Comitato Pro Chiesa di Cisano Centro Storico 

di Cisano
TOSCOLANO MADERNO

SAGRA DI MONTEMADERNO
23 agosto

SOIANO D/LAGO
LE MARIONETTE DI TANCREDI MUCHETTI 

Arlecchino finto morto per amore (Farsa), 
Cappuccetto Rosso (Commedia) in Atto Unico 

ore 21,00 in Castello Ingresso gratuito
MONIGA D/GARDA

“NONNI E NIPOTI IN FESTA” animazione e 
serata danzante con il duo “Elena e Luca” ore 

21.00 Piazza San Martino
GARGNANO

SAGRA DI S. BARTOLOMEO Musica 
e gastronomia dalle ore 12,00 Costa 

Associazione Pro Loco
Associazione Costa Nostra Tel. 0365 72612

GARGNANO
FESTA D’AGOSTO Polenta e spiedo Bogliaco 

– Oratorio Stella Tel. 339 8589205
MANERBA D/GARDA

MERCATO COMMERCIALE HOBBISTICO 
Dalle 19,00 alle 24,00 Piazza Silvia

SALO’
LE NOTTI DEI SUONI In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) Bazzolo Lombardi Trio, Nicola Lombardi 

(tastiere), Paolo Bazzolo (contrabbasso), 
Francesco Bazzolo (batteria) (Veneto Jazz) 

(2) Elena E Villa “El Salvador”, Elena Carraro 
(voce), David Soto Chero (chitarre), Marco 

Catinaccio (percussioni) (Veneto Jazz) Musica 
classica, jazz & blues, etnica & light fra le vie 

di Salò. 
SIRMIONE

SERATA DANZANTE ore 21, Terme Virgilio 
23 – 24 agosto

PADENGHE S/GARDA
IL MEDIOEVO A PADENGHE e IL PALIO 
DELLE BOTTI. Spettacoli, artisti di strada, 

gastronomia, fuochi d’artificio ore 21.00
DESENZANO D/GARDA

FESTA ALPINA Spiaggia d’Oro
CECINA

PALIO DELLE BOTTI DELLA VALTÈNESI
24 agosto 

SALO’
LE NOTTI DEI SUONI In due postazioni sul 

lungolago (1-2), ore 21 
(1) Max & Elena, M. Carella (tastiere), Elena 
Sbalchiero (vocalist). (2) Siria & Francesco, 
Duo Musica classica, jazz & blues, etnica & 

light fra le vie di Salò. 
SAN FELICE D/BENACO

CAMMINANDO INSIEME PER L’AFRICA 
camminata non competitiva 

di circa 8 Km nell’entroterra di S. Felice, 
Portese e Cisano organizzato dal 

Gruppo del Volontariato Missionario di S. 
Felice d/B. Piazza di Cisano ore 9.00 

LIMONE SUL GARDA 
FONTANE DANZANTI

TREMOSINE
ESCURSIONE GUIDATA - da passo Nota a 

passo Tremalzo (asar)
MONIGA D/GARDA

“L’AGORA’ DEGLI ARTISTI” ESPOSIZIONE 
DEL GRUPPO ARTISTI “AMICI DI MONIGA 
dalle ore 8.00 alle ore 23.30 presso Piazza 

San Martino
LONATO

SERATA MUSICALE Parco G. Papa Loc 
Pozze ore 21
BAGOLINO

CONCERTO per il lago di LITTLE TONY. Ore 
21.00 P.zza Mercato Ponte Caffaro

24 agosto- 6 settembre
GARGNANO

INCONTRI CHITARRISTICI DI GARGNANO 
Gargnano - Sala polifunzionale Castellani 

Comune di GargnanoTel. 0365 7988207 Tel. 
0365 72625
25 agosto
SIRMIONE

SIRMIONE IN SCENA X rassegna 
internazionale di teatro di figura 

Il grande trionfo di Fagiolino Teatro del Drago 
(Ravenna) ore 21, Piazza Mercato 

SAN FELICE D/BENACO
IL CINE DEI PICCOLI – Proiezioni di film 
per bambini. Organizzata dall’Assessorato 
al Turismo del Comune di S. Felice d/B. in 

collaborazione con il Cineforum Cinit Feliciano 
- ore 21.00 Piazza Portese

26 agosto
MANERBA D/GARDA

Mercatino serale con orchestra Dalle ore 20,00 
alle ore 24,00 Centro storico – Orchestra “I 

Samurai” P.zza A. Moro
26 agosto

DESENZANO D/GARDA
SAGGIO DI DANZA Teatro “Al castello” 

Ass. ABC ore 21.00
27 agosto

GARGNANO
GIOVEDÌ IN MONASTERO Momenti di 

raccoglimento e di preghiera partendo dai testi 
delle scritture dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Villa 
- Convento di San Tommaso Centro Europeo 

Tel. 0365 71104
SAN FELICE D/BENACO

E…STATE IN PIAZZA: Serata di Karaoke 
e Piano Bar organizzato dall’Assessorato al 

turismo del Comune di San Felice del Benaco 
in collaborazione con i locali della Piazza - ore 

21.00 Piazza Portese
SIRMIONE

SERATA LATINOAMERICANA Musica 
e animazione con Cristina Spinelli ore 21, 

Lungolago di Lugana 
TRA ACQUA E CIELO. Incontri musicali ore 

21, Terme Catullo 
28 agosto 

DESENZANO D/GARDA
13° FESTIVAL DEL GARDA Piazza Malvezzi 

ore 21.00
POLPENAZZE D/GARDA

Cinema all’aperto Ore 21.00 – Piazzale 
Castello

SIRMIONE
OMAGGIO A MARIA CALLAS - VIII 
EDIZIONE I grandi del XIX secolo 

Recital del pianista Giampaolo Stuani ore 21, 
Chiesa di Santa Maria della Neve 

TOSCOLANO MADERNO
SERATA DI PUGILATO International Boxe 

A.S.D. Mariani Boxe Ring Brescia
Campo Ippico ore: 20:30
LIMONE SUL GARDA
LIMONE LIVE MUSIC

SAN FELICE D/BENACO
IL PADRE NOSTRO IN VERDI E BACH E 
ALTRIEseguito da Junger Kammerchor del 
Baden WurtembergOrganizzato dall’Ufficio 
Pastorale del Turismo del Lago di Garda 

– Diocesi di Verona Santuario della Madonna 
del Carmine – ore 21.00

29 agosto
MANERBA D/GARDA

APERITIVO IN MUSICA 18,30 – 20,30 
Località : P.to Torchio 

FESTA DI SAN GIOVANNI Piazza San 
Giovanni Dalle ore 19,00 degustazione spiedo 

Dalle ore 21,00 orchestra “Beppe Premi 
Group”
SALO’

“MAGIE DI FUOCO SUL GOLFO” 

Piazza della Vittoria, ore 23 Spettacolo 
pirotecnico con fuochi piromusicali sul 
golfo di Salò. Nell’attesa a partire dalle 

ore 20.30** “TRIBUTE TO ELVIS” CON 
THE DREAMERS L’unica band italiana a 
esibirsi con i veri musicisti di Elvis Presley. 
Organizzazione a cura Emmeci Eventi di 

Salò, Marco Cavallini: info 348.5109129. In 
caso di pioggia lo spettacolo pirotecnico sarà 

rinviato al 30 agosto
DESENZANO D/GARDA

TEATRO BAMBINI ESTATE:”PATATRAC” 
ore 21:00, Piazza Francoli -Rivoltella

TOSCOLANO MADERNO
MUSICAL STARDUST Associazione “La 

Corte dei miracoli” Campo Ippico ore: 21:00
29 – 30 agosto

SAN FELICE D/BENACO
FESTA DEL PATRONO organizzato dalla 
Parrocchia prepositurale dei Santi Felice e 

Adauto Piazza Municipio 
29 – 31 agosto

LONATO
2° PISTON CUP AMERICAN MEETING 

Area Fiera
30 agosto - 6 settembre 
LIMONE SUL GARDA

31° TORNEO INTERNAZIONALE DI 
TENNIS “CITTA’ DI LIMONE”

30 agosto
SOIANO D/LAGO

“...NASCIETTE MMIEZ’O MARE” Tarantelle, 
pizziche e tammurriate La Compagnia 

della Vocata ore 21,00 in Castello Ingresso 
gratuito

MONIGA D/GARDA
“ESIBIZIONE ALL’APERTO CON GLI 

ARTISTI DI STRADA” tradizionale 
spettacolo italiano per bambini e famiglie. 

Presso il parco degli Alpini
SALO’

EVENTO SPECIALE MA NOI NO 
“OFFICIAL NOMADI TRIBUTE BAND” 

Piazza della Vittoria, ore 20.30 
Concerto di beneficenza pro Kenia, in 

collaborazione con l’Associazione Malaika 
e la Società Artigiana-Operaia di Mutuo 

Soccorso di Salò
DESENZANO D/GARDA

CHIUSURA DELL’ESTATE ore 16:00, 
Rivoltella

SIRMIONE
SERATA DANZANTE ore 21, Terme Virgilio 

TOSCOLANO MADERNO
SERGIO BERTASIO Montemaderno Sala 

Civica ore: 21:00
31 agosto 

MANERBA D/GARDA
NUTELLA DAY Piazza Aldo Moro 

Degustazione gratuita “Nutella” per tutti i 
bambini Gonfiabili e animazione per bambini 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
LIMONE SUL GARDA

I SOLISTI DI SAN MARCO
TREMOSINE

MERCATINO DELLE CURIOSITA’
GARGNANO

42° TROFEO GORLA Regata velica 
Bogliaco – Porto Circolo Vela Gargnano Tel. 

0365 71433
MONIGA D/GARDA

“L’AGORA’ DEGLI ARTISTI” ESPOSIZIONE 
DEL GRUPPO ARTISTI “AMICI DI MONIGA 
dalle ore 8.00 alle ore 23.30 presso Piazza 

San Martino
SALO’

LE NOTTI DEI SUONI Sul lungolago, 
ore 21 Fulvio Sigurtà (tromba), Federico 

Casagrande (chitarra) 
Musica classica, jazz & blues, etnica & light 

fra le vie di Salò. A cura di Libra di M. de 
Santi.

SIRMIONE
COLOMBARE IN . . . PASTA Una lunga 

tavolata in compagnia Parrocchia di 
Colombare 

Banchi gastronomici propongono primi piatti. 
ore 21, Campo sportivo via San Francesco 

Info: tel. 030 919200
TOSCOLANO MADERNO

GIOVANI CANTORI CORALE SANTA 
CECILIA Gaino ore: 21:00

CIRCO ALL’APERTO - GRIONI 
Riva Granda Toscolano

a cura di Maura Bolsi
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Bancole di Porto Mantovano (Mn)

CANTA SOAVE
Concerto il 24 agosto alle Ninfee di S.Martino (Bs)

I PRETTY VEGAS

 I Pretty Vegas sono quattro 
scatenati ragazzi bresciani poco 
più che ventenni con un’innata 
passione per il rock. Li abbiamo 
incontrati davanti a una bibita 

ghiacciata a due passi dal 
lago per farci raccontare la 

loro storia e qualche curiosità 
legata alla loro prossima data in 

territorio gardesano.

Ragazzi presentatevi! Chi sono i Pretty 
Vegas? 
I Pretty Vegas sono un gruppo di  quattro  
amici con in comune la passione per la 
musica.  Ci siamo incontrati  nell’estate 
del 2007 casualmente per dare vita ad 
un nuovo progetto musicale inedito in  
lingua italiana. La band,  che è composta 
da una voce e chitarra Stefano Bosio, 
una chitarra solista Nicola Messedaglia, 
un basso Matteo Mutti ed una batteria 
Raffaele Stilo, propone musica propria in 
stile hard pop con sonorità che ricordano il 
rock  degli anni Novanta. Sul palco amiamo 
presentarci con un look accattivante. Della 
serie:  la cravatta è d’obbligo e il trucco è  
invece una  vera chicca!
Perché avete scelto di chiamarvi 
così?
Il nome del gruppo in realtà non ha un 
vero e proprio significato. Diciamo che è 
un omaggio al titolo di una canzone del 
gruppo musicale Inxs.
Come descrivereste il vostro sound?
Il nostro sound è molto semplice da 
descrivere: è composto da chitarre che 
alternano parti pulite e lente a pezzi distorti 
e pieni di ritmo. Musicalmente i brani sono 
adattati al testo dove il ritmo segue quello 
che intendiamo dire con le parole. Inoltre 
solitamente all’inizio di ogni canzone  
ci piace usare un sound pulito per poi 
crescere sempre di più fino al ritornello 
e chiudere con un gran numero di assoli. 
Insomma possiamo dire che il nostro stile 
è molto romantico ma allo stesso tempo 

aggressivo!
So che state lavorando al vostro primo 
album. Come procedono i lavori? 
Qualche chicca in merito?
Il primo album è previsto per l’inverno 
del 2008; in settembre infatti inizieranno 
le riprese per il nostro primo disco che 
racchiuderà  al suo interno la bellezza 
di dodici nuovi pezzi inediti. Attualmente 
siamo in sala per ultimare quelli che sono 
gli arrangiamenti e le prove generali dei 
pezzi per iniziare a sentire “come vengono” 
le canzoni nuove. Ci sono un paio di 
curiosità: dei dodici pezzi probabilmente  
dieci saranno in italiano e  soltanto due in 
inglese (saranno  brani tradotti) per  tentare 
così di farci sentire anche fuori, all’estero. 
Per il resto stiamo pensando anche alla 
realizzazione di  due videoclip!
Ragazzi orsù sputate il rospo: chi è 
l’autore delle vostre musiche? E dei 
testi?
Stiamo scrivendo a otto mani; ognuno 
ci mette davvero del suo, è logico che a 
volte l’idea parte da uno dei componenti 
del gruppo ma lo sviluppo del testo e delle 
musiche viene eseguito proprio assieme, 
seduti su di un divano con carta e penna. 
Decidiamo tutto insieme: dalle parole 
giuste da utilizzare alla melodia più o meno 
complicata da assegnare.
Com’è strutturato un vostro live?
Siamo un gruppo che dà e darà molta 
importanza al live, pertanto abbiamo 
strutturato fino ad ora una scaletta che 
seguisse un andamento lineare: partiamo 
forte con un paio di pezzi aggressivi per 
poi affievolire il ritmo nella parte centrale 
e chiudere infine con i pezzi più duri. 
Puntiamo innanzitutto a fare sempre un 
grande show, curiamo il look i movimenti 
sul palco e le presentazioni dei  singoli 
componenti.  
Proponete cover? Se si quali?
Attualmente  proponiamo  due  sole cover 
nei nostri concerti e sono due canzoni di 
Bon Jovy (It’s my life e You give love a 
bad name). 
Ultimissima domanda: che cosa 
sperate di ottenere entro il 2008?
Sicuramente faremo un passo alla volta e 
come primo obiettivo c’è quello di ultimare 
i brani, poi a settembre ci aspetterà una 
settimana al Music Village dove,  essendo 
in stretto contatto con numerose  case 
discografiche, cercheremo di farci notare. 
Rientrati inizieremo le riprese e speriamo 
per la fine del 2008 di poter pubblicare 
il disco. Sicuramente ci aspettiamo un 
2008 carico di impegni e noi, dal canto 
nostro  faremo di tutto per promuovere 
il nostro, lavoro e organizzare  un tour di 
ampio raggio!

Laura Gorini

Quinta edizione del concorso canoro  
organizzato dall’associazione Soave 
Eventi, in collaborazione con Media 
Spettacoli e con il patrocinio del Comune 
di Porto Mantovano e di Asep. 
Nelle serate del 29 e 30 agosto si terranno 
rispettivamente la semifinale e finale della 
quinta edizione del concorso canoro 
Canta Soave presso il  palazzetto dello 
sport di San Antonio a Bancole di Porto 
Mantovano in via Gramsci,6(con ingresso 
gratuito). Numerosi anche quest’anno 
sono stati i partecipanti alle selezioni. 
"Le manifestazioni che riguardano la 
musica sono sempre vincenti - spiegano 
gli organizzatori  e anche la scorsa 
edizione del 2007 è stata una finale 
al cardiopalma, che ha visto vincitrice 
della categoria giovani la sedicenne 
Elena Camocardi di Monzambano che 
possiamo ricordare per la sua magistrale 
esibizione della canzone l’importante 
è finire di Mina".  Le serate saranno 
presentate da Gianni Lorenzini e Armando 
Madella e intervallate dalla partecipazione       
di numerosi ospiti.

Elena Camocardi vincitrice dell’ edizione 2007

I 25 semifinalisti: Alessandra Corsetti,Giovanni 
Sena,Elisa Anna Amoroso,Paolo Satin,Giuseppe 
Rinaldi,Daria Varini,Vito Romanazzi,Arianna 
Campana,Cr ist ina Pimazzoni ,Francesca 
Pigozzi,Luciana Dina,Federica Furgeri,Lara 
Casarotto,Francesco Busani,Sara Conato,Daniele 
Leonel l i ,Pasqu ino Panagio t is ,Va lent ina 
Maestrelli,Nicole Valori,Lisa Antonioli,Mara 
S e r a f i n i , C h i a r a  M e z z a n i , A l e s s a n d r a 
Fontanini,Angelo Mario Sarro,Diego Boschini.

Riva del Garda (Tn)

NOTTE DI FIABA
LA SPADA NELLA ROCCIA

Anche quest’anno, seguendo 
la tradizione che si tramanda 
di generazione in generazione 
fin dall’Ottocento, dal 28 al 
31 agosto, Riva del Garda 

si trasforma con l’atmosfera 
allegra e spensierata del 

fantastico mondo delle favole.

’La Spada nella roccia’ è la fiaba protagonista 
dell’edizione 2008, organizzata dal 
Comitato Manifestazioni Rivane e sarà il 
filo conduttore degli eventi che animeranno 
il centro storico della città: un viaggio nel 
tempo in cui il piccolo scudiero Semola 
incontrerà Mago Merlino e con lui troverà 
la Spada nella Roccia, rivelando al mondo 
intero il proprio destino di re. Tra gli eventi 
più attesi è l’ormai tradizionale ‘Viaggio nella 
fiaba’, uno spettacolo teatrale itinerante che 
coinvolge bambini ed adulti: gli spettatori 
vengono vestiti e truccati secondo la fiaba 
raccontata ed accompagnati da attori e 
musicanti per le vie più caratteristiche 
della città, agghindata per l’occasione 
con enormi scenografie di cartapesta. Lo 
spettacolo, a numero chiuso sarà ripetuto 

tutti i giorni in diversi orari e prevede una 
quota di iscrizione di € 12,00 per persona.  
Il ricco programma di eventi comprende 
inoltre spettacoli circensi e di strada, con 
attori, giocolieri e maghi, appuntamenti 
con narrazioni e racconti in musica, 
laboratori creativi e di manualità e punti di 
intrattenimento per i bambini: sulla Spiaggia 
degli Olivi si addestreranno gli scudieri 
con giochi all’aria aperta, i Giardini Verdi 
ospiteranno Merlino e le sue magiche 
pozioni, in piazza Cavour e viale Roma si 
terrà il mercatino del solito e dell’insolito.
Non mancheranno concerti e appuntamenti 
musicali di alta qualità, mercatini 
dell’artigianato e di gastronomia locale 
con piatti tipici della tradizione culinaria 
trentina e mostre a tema per intrattenere 
i più grandi. Nella notte di sabato 30 
agosto alle ore 22.00 si ripeterà il consueto 
spettacolo pirotecnico che ravviverà con 
una suggestiva esplosione di luci e colori 
il golfo di Riva.

Alessandra Andreolli
Per maggiori Informazioni: www.nottedifiaba.it 
- info@nottedifiaba.it - tel. 0464-560113 - www.
gardatrentino.it - info@gardatrentino.it - tel. 
0464 554444

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372
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Appuntamenti nel Garda TRENTINO
Fino al 2 agosto

RIVA DEL GARDA
MUSICARIVAFESTIVAL Incontro 

internazionale di giovani musicisti Rocca 
- Cortile interno ore 21.30

Fino al 3 agosto
DRO

DRODESERA – CENTRALE FIES Festival 
di danza e teatro d’avanguardia

Fino al 28 agosto
ARCO

Tutti i giovedì DUOSTILEMA - CASINÒ 
CONCERTO alle 21.00

Fino al 30 agosto
RIVA DEL GARDA

PASSEGGIATA CON VIS Tutti i sabati 
Centro storico, angoli suggestivi e scorci 
panoramici: visita guidata dalle ore 9.30 

alle ore 12.30 € 4,00
Fino al 31 agosto 

DRENA
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA 

E LEGGENDA Visita guidata ore 
10.00/11.00/12.00 Tutti i sabati

Fino al 31 agosto 
ARCO

IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA Visita guidata ore 10.30 Tutte 

le domeniche Fino al 31 agosto
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 € 4,00 Tutte 

le domeniche
Fino al 27 agosto

TENNO
MERENDA AL BORGO dalle ore 13.30 

alle ore18.00  Bus,Tour & Snack Scopri la 
storia, l’ambiente e la gastronomia € 10,00 

Tutti i mercoledì
1 agosto

RIVA DEL GARDA
VIVI L’AMBIENTE 2008 Escursione del 
Biotopo del Monte Brione Villino Campi 

ore 9.00
ARCO

ARCOBURATTINI Bolognano ore 21.00
1- 3 agosto

RIVA DEL GARDA
FESTA RIONE DEGASPERI Gastronomia 

ed animazione Piazzale Oratorio Rione 
Degasperi 
2 agosto

RIVA DEL GARDA
CONCERTO  Benaco Rock Spiaggia 

Sabbioni dalle 18:00
MUSICA RIVA FESTIVAL  Gala Puccini 

Rocca - Cortile interno ore 21.30
DRENA

IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA 
E LEGGENDA. Visita guidata ore 

10.00/11.00/12.00
ARCO

ARCOBURATTINI Vigne ore 21.00
NAGO

4^ RASSEGNA CORO CASTEL PENEDE 
Rassegna cori della montagna Via 

Piazzola – h. 21.00
TORBOLE

BEACH PARTY Spiaggia ore 21.00
3 agosto

RIVA DEL GARDA
PEDALOCA Canale della Rocca ore 10.30 

Piazza delle Erbe
ARCO

RASSEGNA MUSICA SACRA: Concerto 
per Organo Chiesa di Bolognano 

ore 21.00 
4 agosto

ARCO
ARCOBURATTINI DON CRISTOBAL 

Spettacolo di burattini Prabi, Rock Master 
ore 21.00 
5 agosto

RIVA DEL GARDA
CONCERTI STAGIONE TURISTICA 2008 

– Banda della Valletta dei Liberi Falchi 
dalle 21:00 Rocca - Cortile interno

ARCO
ARCOBURATTINI LO SROTOLAFIABE 

– Circo Spettacolo di burattini Prabi, Rock 

Master ore 17.00
6 agosto

RIVA DEL GARDA
VIVI L’AMBIENTE 2008 Ingresso Biotopo 
Lago d’Ampola ore 10.00 Escursione al 

biotopo
ARCOBURATTINI CIPOLLINO Spettacolo 
Burattini dalle 18:30 Rocca Cortile interno

APERTO PER FERIE - Trasformista 
Luciano Macci dalle 20:30 alle 23:30 Piazza 

3 Novembre 
ARCO

ARCOBURATTINI AMA, UNA NOTA 
PASSIONE - La Cocco Idea Spettacolo di 

burattini
Prabi, Rock Master ore 17.00

DRO
CINEMA ALL’APERTO: Water Horse Ex 

campo da tennis di Ceniga ore 20.50
7 agosto

ARCO
ARCOBURATTINI BOLLEBOLLE, GLUP 
GLUP! - Storielle di cuore Spettacolo di 

burattini
Prabi, Rock Master ore 17.00

CONCERTO Musica all’Arboreto Parco 
Arboreto ore 21.00

DRO
CINEMA ALL’APERTO: Una scatenata 

dozzina Ex campo da tennis di Ceniga ore 
20.50

RIVA DEL GARDA
LE NOTTI DEI MUSEI Immaginare Riva 

Immagini, musica e rappresentazioni 
attraverso arte, storia e preistoria di Riva 

del Garda La Rocca ore 21.00
SPETTACOLO PIROTECNICO Spiaggia 

c/o Hotel Du Lac et Du Parc ore 22.00 
8 agosto

RIVA DEL GARDA
PRESENTAZIONE LIBRO SU TOSCANINI 
dalle 18:00 alle 20:00 Ex colonia Sabbioni
ESTATE IN TERRAZZA Fabien & the Elite 
Generation  dalle 21:00 Spiaggia degli Olivi 
Concerto con degustazione di prodotti tipici

QUATTRO PASSI NEL FIUME VISITA 
GUIDATA gratuita della mostra Villino 

Campi ore 11.00
ARCO

ARCOBURATTINI CIPOLLINO Spettacolo 
di burattini Prabi, Rock Master ore 18.00

SPETTACOLO TEATRALE di Antonia 
Dalpiaz. Giovanni Segantini. Il poeta della 
luce  Castello di Arco, Prato della Lizza ore 

21.00
DRO

CINEMA ALL’APERTO: High School 
Musical 2 Ex campo da tennis di Ceniga 

- h. 20.50
9 agosto

RIVA DEL GARDA
TRENTINO OPERA: La Boheme Concerto 

Rocca - Cortile interno ore 21.00
9 – 10 agosto

ARCO
SPETTACOLO TEATRALE di Antonia 

Dalpiaz Giovanni Segantini. Il poeta della 
luce  Casinò ore 21.00

9 - 17 agosto
TENNO

RUSTICO MEDIOEVO Spettacoli di danza 
e folclore medioevale Canale di Tenno 

10 agosto
RIVA DEL GARDA

AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO 
RIVA DEL GARDA e il gruppo “Bandus ...i 

narratori” Porta San Michele ore 21.00
11 agosto
TORBOLE

CONCERTO Banda della Valletta dei Liberi 
Falchi Parco Pavese ore 21.00

12 agosto
RIVA DEL GARDA

AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO 
RIVA DEL GARDA e il gruppo “Bandus 

...i narratori” Cortile interno della Rocca ore 
21.00
NAGO

Baby Park Parco giochi gonfiabili per 
bambini Piazzola dalle ore 17.00 alle ore 

22.00
ARCO

SPETTACOLO DI BURATTINI Arcoburattini 
Va dove ti porta il piede Piazzale Segantini 

ore 21.00
13 agosto

RIVA DEL GARDA
MERCATO QUINDICINALE dalle 08:00 alle 

15:00 Area mercato 
14 agosto

RIVA DEL GARDA
APERTO PER FERIE - TRIBUTO AI 
BEATLES gruppo Apple Pies Piazza 

Cavour ore 21.00
SPETTACOLO BURATTINI dalle 18:30 

Rocca - Cortile interno
CONCERTINO Piazza Catena ore 19.00
TEATRO Fluidamente Villino Campi ore 

21.15
14 – 15 agosto

RIVA DEL GARDA
FESTA DELL‘OSPITE Gastronomia e 

animazione Pregasina
14 – 16agosto

DRO
ESTATE IN PIAZZA: concerti e 

intrattenimenti
15 agosto

RIVA DEL GARDA
BEACH PARTY Spiaggia dei Pini dalle ore 

14.00 alle ore 2.30
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 

ARTISTICO Piazzale Terme Romane dalle 
9.00 alle 20.00

ESTATE IN TERRAZZA - FOLLE  
AMORE...FOLLE EBBREZZA Le più belle 
melodie di Giacomo Puccini in occasione 
del 150° anniversario della sua nascita 

Concerto con degustazione di prodotti tipici 
dalle 21:00 Spiaggia degli Olivi

CONCERTINO Piazza Catena ore 19.00
16 agosto

RIVA DEL GARDA
FESTA DI S. ROCCO Festa popolare 

con musica e gastronomia  Capitello di S. 
Rocco

CONCERTO Banda Liberi Falchi dalle 
20:00 Campi 

ARCO
MERCATINO DELLE PULCI Mostra del 

piccolo antiquariato, usato, collezionismo e 
curiosità Piazzale Segantini dalle ore 8.00 

alle ore 20.00
RASSEGNA MUSICA SACRA: Concerto 

per Organo e Trombe Chiesa di Bolognano 
– h. 21.00 

DRO
CONCERTO BANDA DI PIETRAMURATA 

Pietramurata ore 21.00
TORBOLE

BEACH PARTY Parco Colonia Pavese 
dalle ore 22.00 alle ore 2.00

17 agosto 
RIVA DEL GARDA

AL CINEMA CON LA  BANDA e il gruppo 
“Bandus ...i narratori” Rocca Cortile interno 

ore 21.00

TORBOLE
CONCERTO BANDA SOCIALE DI DRO E 

CENIGA Parco Pavese ore 21.00
19 agosto 

RIVA DEL GARDA
ESTATE IN TERRAZZA - Soul Kitten Il 

Soul…che non tramonta mai
Concerto con degustazione di prodotti 

tipici. Spiaggia degli Olivi ore 21.00
19 – 21 agosto

RIVA DEL GARDA
VIVI L’AMBIENTE 2008  Visite guidate 

naturalistiche con laboratorio per bambini 
Villino Campi dalle ore 9.00 alle ore 12.00

21 agosto 
RIVA DEL GARDA

CONCERTI STAGIONE TURISTICA 2008 
- Coro Lago di Tenno dalle 21:00 Rocca 

- Cortile interno
22 agosto

CONCERTO Banda della Valletta dei liberi 
Falchi Brolio – h. 21.00

22 – 24 agosto
RIVA DEL GARDA

IMPAZZA LA BANDA IN PIAZZA  Piazza 
C. Battisti - parco Brolio

TORBOLE
FESTA DEL REMAT Parco Colonia 

Pavese ore 19.00 
22 – 27 agosto

RIVA DEL GARDA
SAGRA DI S. ALESSANDRO Centro 

sportivo S. Alessandro
24 agosto 

RIVA DEL GARDA
Banda di Riva del Garda Brolio ore 21.00

26 agosto 
RIVA DEL GARDA

ESTATE IN TERRAZZA - Tempo Rei 
Bossa nova: il fascino della tradizione 

musicale brasiliana Concerto con 
degustazione di prodotti tipici dalle 21:00 

Spiaggia degli Olivi
27 agosto

RIVA DEL GARDA
MERCATO QUINDICINALE dalle 08:00 

alle 15:00 Area mercato 
28 - 31 agosto 

RIVA DEL GARDA
NOTTE DI FIABA 2008 - LA SPADA 
NELLA ROCCIA Fiabe, spettacoli, 

musiche e animazioni con gran finale 
pirotecnico Centro storico

28- 29 agosto
RIVA DEL GARDA

VELINE Selezione Concorso nazionale 
ore 20.00
29 agosto

RIVA DEL GARDA
QUATTRO PASSI NEL FIUME Visita 

guidata gratuita della mostra Villino Campi 
– h. 11.00

29 - 31 agosto
ARCO

SPORTSCHECK Loc. Prabi
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ULTIMI POSTI LIBERI
AFFRETTATEVI!!!
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www.torte l l inodivaleggio .com

Dall’antica ricetta di casa nostra 
gli originali Tortellini di Valeio

Via San Rocco,6 Valeggio sul Mincio (Vr) 
Tel.045-7950003  negozio Tel.045-6370717   E-mail:menini@tortellino di valeggio.com
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Val Camonica
Mostra Mercato di BIENNO

Torna anche quest’anno 
la Mostra Mercato 
dell’artigianato e 

dell’antiquariato nell’antico 
Borgo di Bienno nel cuore 

della Vallecamonica. 

Per una settimana – dal 23 al 31 Agosto  
-  il paese si trasforma ricreando antiche 
botteghe artigiane ricche di fascino 
e di curiosità. L’evento è organizzato 
dall’amministrazione comunale e dalla 
Pro loco e si snoda lungo le vie del centro 
storico che, per l’occasione, accoglie 
nelle suggestive botteghe centinaia di 
espositori artisti e artigiani.
Il percorso, reso particolarmente 
suggestivo dall’illuminazione di migliaia 
di fiaccole, porta a scoprire gli angoli più 
caratteristici del paese. Il visitatore viene 
accompagnato in un viaggio dal sapore 
antico con un susseguirsi incessante 
di eventi, spettacoli, musiche e balli 
rinascimentali, acrobati, giocolieri e 
sfilate storiche.
Si possono vedere all’opera maestri 
artigiani, scultori, restauratori, incisori, 
produttori di cesti ed oggettistica in legno, 
sartorie e lavorazioni al telaio, artisti del 
vetro, terracotta e ceramica, creatori di 
gioielli, intagliatori di pietra e alabastro. 
Interessanti e particolari sono i corsi  e 
gli stage in programma, per apprendere 
le antiche tecniche artigianali da abili ed 
esperti docenti.
Tra una visita e uno spettacolo di strada, 
presso i diversi punti ristoro allestiti con 

tavolate all’aperto, nelle vie, nei cortili e 
nelle piazze, è possibile degustare i piatti 
tipici della cucina biennese e camuna. 
Nel corso delle serate innumerevoli sono 
le occasioni per ammirare i maestri fabbri 
al lavoro.  Si possono rivedere le antiche 
tecniche di lavorazione dei secchi e la 
produzione di utensili da lavoro. Le grosse 
macine del mulino, mosse dall’impetuosa 
forza dell’acqua del Vaso Re, sono in 
continuo movimento per trasformare mais 
e grano in ottima farina.
Bienno, grazie al suo immenso patrimonio 
artistico è uno de “I Borghi più belli 
d’Italia”. La presenza di opere d’arte che 
abbelliscono chiese, case e palazzi, fanno 
del centro storico uno degli agglomerati 
medioevali / rinascimentali meglio 
conservati della Regione Lombardia. 
Lungo il percorso della Mostra si possono 
visitare la Chiesa di S. Maria degli orti 
con affreschi del Romanino e di Giovan 
Pietro da Cemmo, la Parrocchiale 
dedicata ai Santi Faustino e Giovita, con 
le opere del Fiamminghino, del Ramus e 
le sculture dell’artista biennese Giacomo 
Ercoli. Da non perdere il magnifico organo 
seicentesco dei Fratelli Antegnati e le 
splendide cancellate in ferro battuto, 
opera di artisti locali, che chiudono gli 
altari laterali. 
Bienno vi aspetta per la XVIII edizione 
della Mostra Mercato dell’Artigianato 
e dell’Antiquariato trasformandosi 
in luogo di festa, arte e folklore in 
un vortice continuo di sensazioni, 
immagini,  musiche, suoni e sapori   per 
farvi  rivivere le   atmosfere dell’antico 
Borgo dei Magli.

PROGRAMMA SPETTACOLI
Sabato 23 agosto: 

INAUGURAZIONE
Chiesa Santa Maria - ore 18.00 SAGEGREEN Musiche in 
costume medioevale Quartetto di musici intratterranno il 

pubblico con un ricco repertorio di musiche antiche.
Piazza S. Maria BRASS A BRASS

Quartetto di ottoni eseguirà brani che spaziano dalla musica 
rinascimentale alla musica moderna.

ASSOCIAZIONE MUSICI E SBANDIERATORI Città murata 
di Montagnana Sfilata storica itinerante

Ore: 19.00 dal giardino Simoni Fe’ - 21.15 dal giardino Simoni Fe’ 
- 21.45 esibizione e spettacolo sagrato chiesa parrocchiale.
LE BACCANTI Mignon  Ore: 21.00 – 22.15 – 23.00 sagrato 

chiesa Parrocchiale.
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: Via 

Carotti – Flauto e cornamuse: Emanuele Zanfretta
KAKOFON Voci a cappella

Domenica 24 agosto:
SAGEGREEN Musiche in costume medioevale  Piazza S. Maria

TEATRO DELL’ALEPH Interludio giocoso
Spettacolo itinerante di Trampolieri con Percussioni - finale con 
effetti pirici.Ore: 16.30 itinerante - 20.30 Via Luzzana - 21.00 

Piazza Castello - 21.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale 
LE BACCANTI:  Mignon Ore 17.00  - 21.00 – 22.00 – 23.00 

sagrato chiesa parrocchiale
CAMPANARI BERGAMASCHI

Concerti di campanine Via Luzzana 
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili:Via 

Carotti – Flauto e cornamuse: Emanuele Zanfretta
KAKOFON Voci a cappella Concerto di canti sacri  Ore 15.00 

Chiesa di S. Maria Ore 17.00 itinerante

Lunedì 25 agosto:
SAGEGREEN Musiche in costume medioevale Piazza S. Maria 

DUO BARACCANO Animazioni itinerante
Spettacolo giullaresco con numeri di giocoleria ed esibizioni 
con il fuoco. Ore: 20.30 Sagrato chiesa Parrocchiale - 21.30 

Piazza Castello - 22.30 Via Luzzana
BRASS A BRASS Quartetto di ottoni 

LE BACCANTI Lighting Performances Giocoleria luminosa 
utilizzata per sperimentare le infinite possibilità espressive 
che nascono dai giochi di luce, dedicando molta attenzione 
al rapporto che intercorre tra musica e immagini. Lo swinging 
e il twirling sono enfatizzati da oggetti luminosi che ne 
accrescono l’effetto.  Ore 21.30 – 22.15 – 23.00 sagrato 

chiesa parrocchiale
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: Via 

di mezzo – Flauto e cornamuse: Emanuele Zanfretta

Martedì 26 Agosto:
ENSEMBLE ETNIE Concerto di canti e musiche della 

tradizione Campana  Piazza S. Maria
DUO BARACCANO Animazioni itineranti

Ore 20.30 Sagrato chiesa parrocchiale - 21.30 Piazza Castello 
- 22.30 Via Luzzana

L E  B A C C A N T I  L i g h t i n g  P e r f o r m a n c e s 
Ore21.30–22.15– 23.00 sagrato chiesa parrocchiale

MUSICHE D’ATMOSPHERA
Alla scoperta dei cortili: Via di mezzo Flauto e cornamuse: 
Emanuele Zanfretta Giardino Palazzo Francesconi/Avanzini 

Arpa: Patrizia Borromeo

Mercoledì 27 Agosto:
LA ROSSIGNOL Musiche de diversi autori nelle magnifiche 

et excellentissime corti d’Italia.
Concerto che propone brani tratti dai libri “da Sonar sopra ogni 
sorte de stromenti” – musiche destinate all’ascolto, al ballo e 

al divertimento. Piazza S. Maria 
BRASS A BRASS Quartetto di ottoni 

FOLET D’LA MARGA  Animazioni itineranti
ore 20.00 Via Luzzana  - 21.00 Piazza Castello - 22.30 Sagrato 

chiesa parrocchiale - 23.00 Via di mezzo
GIULLARI FIORENTINI Animazioni itineranti

ore 20.00 Via di mezzo - ore 21.00 Via Luzzana - 22.30 Sagrato 
chiesa parrocchiale - 23.00 Piazza Castello

LE BACCANTI Cuspidi Ore 21.30 – 22.00 – 23.00 sagrato 
chiesa parrocchiale

MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: 
Via di mezzo - Arpa: Patrizia Borromeo Via Carotti – Flauto 

e cornamuse: Emanuele Zanfretta

Giovedì 28 Agosto:
BALLI IN CORTE. La Rossignol Diverse sorte de sonate 

e balli all’uso antico. Piazza S. Maria 
BRASS A BRASS Quartetto di ottoni 

FOLET D’LA MARGA  Animazioni itineranti
Ore: 20.00 Via di mezzo - 21.00 Via Luzzana - 22.30 Sagrato 

chiesa parrocchiale - 23.00 Piazza Castello.
GIULLARI FIORENTINI Animazioni itineranti

Ore: 20.00 Via Luzzana  - 21.00 Piazza Castello - 22.30 Sagrato 
chiesa parrocchiale - 23.00 Via di mezzo

LE BACCANTI Cuspidi
Ore21.30–22.00–23.00 sagrato chiesa parrocchiale

MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: Via 
Carotti - Arpa: Patrizia Borromeo

Via di mezzo – Flauto e cornamuse: Emanuele Zanfretta

Venerdì 29 Agosto:
 La Rossignol musiche e danze Piazza S. Maria 

TEATRO SILENCEperformance itinerante :
Appaiano all’improvviso nelle vie dotati di candide ali e in silenzio 
prendono possesso del borgo. Magicamente si affacciano ai 
balconi, scendono lentamente le antiche gradinate dei palazzi 
rinascimentali accompagnando lo sguardo del visitatore nel 

loro insolito mondo di suggestioni.
FOLET D’LA MARGA Animazioni itineranti

Ore: 20.00 Via Luzzana  - 21.00 Piazza Castello - 21.45 Sagrato 
chiesa parrocchiale - 23.00 Via di Mezzo

GIULLARI FIORENTINI Animazioni itineranti
Ore: 20.00 Via di mezzo - 21.00 Via Luzzana - 21.45 Sagrato 

chiesa parrocchiale - 23.00 Piazza Castello
LE BACCANTI Lighting Performances

Ore:21.15–22.15–23.00 sagrato chiesa parrocchiale.
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: 

Giardino Palazzo Francesconi/Avanzini 
Arpa: Patrizia Borromeo -  Flauto: Emanuele Zanfretta

Sabato 30 Agosto:
TEATRO SILENCE performance itinerante 

ASSOCIAZIONE MUSICI E SBANDIERATORI 
Città FERRARA Sfilata storica itinerante

Ore: 17.30 dal giardino Simoni Fe’ - 21.00 dal giardino Simoni Fe’ 
- 21.30 esibizione e spettacolo sagrato chiesa parrocchiale.

LE BACCANTI Mignon
Ore 21.00 – 22.15 – 23.00 sagrato chiesa parrocchiale

BRASS A BRASS Quartetto di ottoni 
IL CERCHIO DELLE FATE Concerti d’archi 

Piazza S. Maria 
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: Via 

di Mezzo -  Flauto: Emanuele Zanfretta

Domenica 31 agosto:
BRASS A BRASS Quartetto di ottoni 

CAMPANARI BERGAMASCHI Concerti di campanine 
Piazza S.Maria

I PISTONIERI DELL’ABAZIA Spari con i caratteristici 
“Trombini” della Lessinia Cimbra

Itinerante – dalle ore 15.00 alle ore 22.00.
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Alla scoperta dei cortili: 

Giardino Palazzo Francesconi/Avanzini 
Arpa: Patrizia Borromeo -  Flauto: Emanuele Zanfretta

LE BACCANTI Cuspidi
Ore21.30–22.00–23.00 sagrato chiesa parrocchiale

www.mostramercatobienno.it  o www.bienno.info
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La Rocca
Birra Artigianale

Denominazione: La Rocca

Tipologia  Birra Doppio Malto Bionda

Ingredienti  Malti selezionati, luppolo e lieviti.

Varietà dei Malti  Pils, Pale e Carapils

Fornitore dei Malti Antico maltifi cio Weyermann - malti speciali tedeschi

Fermentazione:  Dopo la prima fermentazione, si favorisce una  
    seconda fermentazione in bottiglia.
   (Come accade per lo champagne) . 
   Affi namento in bottiglia

Gradazione alcolica 7,7 % 

Caratteristiche 
organolettiche  La Rocca è una birra bionda dai profumi 
   intensi e fruttati. Il sapore è delicato 
   con un fi nale secco e speziato.

Abbinamenti  Per la sua eleganza e ricchezza di gusto, si sposa 
   a piatti importanti, come la carne alla brace e i salumi.

Formato di vendita Cartoni da 6 bott. da lt 0,75

Manerba Brewery
Via Trevisago,19  Manerba del Garda, Brescia

 www.manerbabrewery.it 
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Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda

 APPUNTA GLI EVENTI: HAPPY HOUR DI AGOSTO

 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

Agosto 1

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
SPIA D’ITALIA

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

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

CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago(Bs)
T. 0365 651005  www.cantinamarsadri.it

AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di 

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

AZ. AGRICOLA PASETTO EMILIO
Via Al barone, 9 -  Sirmione (Bs)

Tel. 030.9904943 

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. 674163 - roccolo.
bertazzi@libero.it

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

AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI PASINI A. E C.
Via Torre, 3 - Mocasina di Calvagese  della 

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

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

Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

8 agosto

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA 
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

AZ. AGRICOLA ED EQUITURISTICA  LA BASIA
Via Predefitte, 31 - Puegnago sul Garda 

(Bs) T. 0365.555958

In bacheca
In Giugno e Luglio 
la Strada si è fatta 
conoscere a….

13-14-15 giugno: Olea 2008. 
Alla rassegna dell’olio extravergine 
d’oliva D.O.P. Garda Bresciano 
di San Felice si sono tenute le 
degustazioni serali all’insegna dei 
vini della Strada dei Vini e Sapori 
del Garda

19 giugno: Salò in Tavola. 
Alla rassegna salodiana la Strada 
dei Vini ha presentato, presso lo 
stand riservato alle istituzioni, gli 
Happy Hour, aperitivi in cantina, 
ed i tour enogastronomici nelle 
aziende associate.

28-29 giugno: Italia in Rosa. 
All’evento di Moniga dedicato ai 
Rosati d’Italia ed al Chiaretto 
del Garda la Strada dei Vini ha 
preparato il buffet di apertura con i 
prodotti del territorio e presentato 
iniziative e sapori anche allo 
stand allestito all’interno di Villa 
Bertanzi

12 luglio: Vini e sapori del Garda 
in degustazione alla discoteca Lele 
Mora House di Desenzano

16 luglio:  prodott i  del la 
Strada dei Vini in degustazione 
durante la conferenza stampa di 
presentazione della Cento Miglia

18 luglio: la Strada dei Vini ha 
offerto una degustazione di vini 
del territorio a Palazzo Broletto 
a Brescia durante la conferenza 
stampa di presentazione della 
rassegna musicale Armonie 
sotto la Rocca. Durante la 
manifestazione, dal 9 al 17 agosto 
alle ore 20.30, la Strada dei 
Vini offrirà una degustazione di 
vini Garda Classico e Lugana

CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs)
T. 0365 651005  www.cantinamarsadri.it

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
SPIA D’ITALIA

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

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

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

Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

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

AZ. AGRICOLA IL ROCCOLO
Via Zanardelli 49 – Polpenazze (Bs) 

Tel. 0365. 674163 - roccolo.
bertazzi@libero.it

22 agosto

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
SPIA D’ITALIA

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

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

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

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 

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

Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

29 agosto

AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI PASINI A. E C.
Via Torre, 3 - Mocasina di Calvagese  della 

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

CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA
Via Pergola, 21 - Moniga del Garda (Bs)
Tel. 0365.502002  -www.gardavino.it

CANTINA MARSADRI
Via Nazionale, 26 – Raffa - di Puegnago (Bs)
T. 0365 651005  www.cantinamarsadri.it

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
SPIA D’ITALIA

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

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

AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA
Via Zanardelli, 49 - Castrezzone di 

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

AZ. AG.E FRANTOIO MANESTRINI
Via Avanzi, 7 - Soiano del lago (Bs)

Tel. 0365.502231- www.manestrini.it

CANTINE COLLI A LAGO –SELVA CAPUZZA
Località Selva Capuzza – S.Martino d/B, 

Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.99.10.279 - www.selvacapuzza.it

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

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 E FRANTOIO CAV. AVANZI
Via Trevisago, 19 - Manerba del Garda (BS)

Tel. 0365.55.13.09 -www.avanzi.net

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

Tel. 030. 9103109 - www.perladelgarda.it

Trionfo di sapori e profumi gardesani

DA LELE MORA HOUSE
Sabato 12 luglio  la 
Strada dei Vini e dei 

Sapori del Garda 
ha trasformato la 

pista da ballo della 
discoteca in un 

banchetto di assaggi 
di leccornie del 

territorio:

salumi nostrani dell’Az. Agr. Marchesini 
Piergiuseppe di Bedizzole adornati 
di frutta, formaggi di Calvino Gusto 
Supremo (Padenghe) e Agrigelateria 
Corte Fenilazzo (Rivoltella) abbinati 
all’olio, al limone, alle mostarde e 
marmellate colorate di frutta e verdura. 
E poi ancora bruschette all’olio  D.O.P. 
Garda bresciano, paté d’olive ed olivette 
aromatizzate del Frantoio Manestrini di 
Soiano. Non è mancato il tocco fresco e di 
colore della frutta caramellata, sciroppata, 
di angurie meloni e della pasticceria 
della Tana del Gufo di Lonato. Attorno 

al buffet, sistemati su tavolini bianchi ed 
argentati, i produttori di Lugana, Garda 
Classico e San Martino della Battaglia 
Doc hanno versato calici di buon vino agli 
oltre trecento invitati. Le cantine presenti: 
Az. Agr. Il Roccolo di Polpenaze, Cantine 
Scolari di Puegnago, Az. Agr. Provenza 
di San Martino, Cantine F.lli Avanzi di 
Manerba, Az. Agr. La Torre di Mocasina, 
Az. Agr. Spia d’Italia di Lonato.
Anche in discoteca si può degustare 
dell’ottimo vino in maniera consapevole 
e senza eccessi accompagnato da 
bella musica e prodotti genuini!
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Fino al 17 agosto
PESCHIERA DEL GARDA

MUSICAL ON STAGE ogni domenica 
sera nel Teatro Stabile Estivo Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona.Ore 21:00 

1 agosto
GARDA

MANIFESTAZIONE “GARDA PHOTO” 2008 a 
cura del Gruppo Fotografico “Lo Scatto B.F.I.” di 
Garda ore 21.00 – Piazzetta Carlotti,  – in caso 

di pioggia si terrà presso la Sala Congressi.
BARDOLINO

VENERDI’ CLASSICO OFFERTA MUSICALE 
Musica di J.S. Bach - interpreti Italiani   Ore 21.00 

- Sala della Disciplina - Borgo Garibaldi 
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE 
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 

Piazza del Porto – Cisano
GRAN GALA’  - “LE EROINE DI G. PUCCINI”  
Con la partecipazione straordinaria del soprano 
Katia Ricciarelli ed il tenore Francesco Zingariello 
Protagonisti gli allievi dell’Accademia lirica Villa 

Carrara Bottagisio 
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE 
NELLA MANI” Piazza del Porto,.Fraz. 
Cisano Dalle ore 19:00 alle ore 24:00. 

TORRI DEL BENACO
ESCURSIONE AL MONTE LUPPIA 
dal Toel a località Bre Ritrovo al 
campo sportivo di Albisano. Ore 9:00 

1 – 5 agosto
CAPRINO VERONESE

FIERA MONTEBALDINA Fo lk lore , 
gastronomia, artigianato locale e  macchinari 
agricol i  animano i l  centro storico.  

2 agosto
GARDA

13^ Edizione de “IL FESTIVAL DEL GARDA 
2008 ore 21.00 – Piazza del Municipio (in caso 
di brutto tempo lo spettacolo è rinviato al giorno 

seguente)                                                  
MALCESINE

Concerto I TROMBONISTI ITALIANI Teatro del 
Castello ore 21.00

BRENZONE
FESTA DE BIAZA Festa popolare con piatti 
tipici Nel centro del borgo antico di Biaza.. 

CASTELNUOVO DEL GARDA
ILLUSIONI D’ESTATE “TE SPETTO IN 
PARADISO” Spettacolo teatrale con la 
compagnia del teatro San Massimo “Modus 

Vivendi” Lido dei Ronchi. Ore 21:00
PESCHIERA DEL GARDA

BANDIERA DEL LAGO Tappa del 
Campionato della regata di Voga delle 
Bisse. Lago e Canale di Mezzo. Ore 20:30 

2 – 3 agosto
MALCESINE

FESTA DEI CICLAMINI Programma : Sabato 2 
Ore 20.00 Palio dei Ciclamini ( regata di voga alla 
veneta con barchini a due remi) Premiazioni Ore 

21.00 Stands con bibite &  musica dal vivo
Domenica 3 ore 10.45  apertura mostre pittori 
Ore 11.45 inaugurazione Museo del Lago 
-  Porto di Cassone Ore 21.00 Concerto corale  
8 ° concerto di Mezza Estate Cori: A.N.A. San 
Maurizio – “La Fonte”  - “Le Voci dell’Aril” Ore 

23.00 Spettacolo pirotecnico  
2 – 4 agosto

VALEGGIO SUL MINCIO
FESTA DEL PESCATORE Musica live e 

gastronomia. Parco Ichehausen. Ore 19:30
2 – 5 agosto

LAZISE
FESTA MADONNA DELLA NEVE Colà.

3 agosto
AFFI

BRENZONE
CONCERTO LIRICO Piazzetta Olivo. Ore 21:00 
CENA A BASE DI PRODOTTI TIPICI Aperitivo 
con degustazione e cena a base di prodotti tipici 
del Monte Baldo.  Giardino di Palazzo Carlotti. 

Aperitivo ore 19:.00. Cena ore 20.00.
CAVAION

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
“Uno sbarco in Normandia”. Ingresso a 
pagamento. Teatro Arena Torcolo.Ore 21:15 

FERRARA DI MONTEBALDO
BURATTINI,BURATTINAI E TORTE IN 
BOCCA”ARTE IN PIAZZA” “FLAMENCO” 
Laboratorio per costruire insieme i burattini 
(dalle ore 10:00 alle ore 19:00). Nel pomeriggio 
spettacolo di burattini e gara finale di torte fatte 
in casa. Spettacolo di flamenco alle ore 20:30. 

MALCESINE
SPETTACOLO PIROTECNICO Località 

Cassone.
3 – 5 agosto

LAZISE
CINEMA ALL’ APERTO Asterix alle Olimpiadi. 

Centro giovanile.Ore 21:15
4 agosto
LAZISE

SPETTACOLO di Andrea Dianetti “ZITTO SA… 
O NON TI TELEVOTO!” ore 21.00 Piazza del 
Municipio - se piove lo spettacolo si terrà in sala 

Congressi
BUSSOLENGO

CONCERTO LIRICO con coro e orchestra 
diretta da Daniela Candiotto. Piazza XXVI Aprile. 

Ore 21:00
GARDA

SPETTACOLO CABARET “Zitto sa’…o non ti 
televoto”.  P.zza Municipio.

TORRI DEL BENACO
CINEMA Rassegna cinematografica del 
lunedì sera. Parco del Castello Scaligero. 

4 – 5 agosto
BARDOLINO

SERATA CON I BAMBINI DELLO ZECCHINO 
D’ORO Parco Carrara Bottagisio.

5 agosto
PESCHIERA DEL GARDA

Sipario Peschiera 2008  “LA BISBETICA NON 
DOMATA” di William Shakespeare – Regia: Luca 
Caserta – Teatro Scientifico ore 21.30 Euro 8

MALCESINE
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 

presso la Caserma Trattospino S.Messa 
ore 11.00 
GARDA

CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA” di Garda 
ore 21.00 Piazzetta della Libertà  

BRENZONE
ESCURSIONE GUIDATA alla scoperta delle 
bellezze naturali di Brenzone. Partecipazione 
gratuita. Info e Prenotazione: Tel 045 7420076.  

CAPRINO VERONESE
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
a Madonna Ortigara. Malga Ortigara       

COSTERMANO
ESTATE IN VILLA: MUSICA – TEATRO La 
Compagnia teatrale La Barcaccia presenta “La 
Locandiera” di Carlo Goldoni. Casa Salesiana 
Istituto Sacro Cuore Loc.Villa Albarè 9. 

Ore 21:00
6 agosto
LAZISE

ACCADEMIA MUSICALE ESTIVA GIOVANI 
– Concerto Lazise - P.zza Vittorio Emanuele 

GARDA
SPETTACOLO TEATRALE a cura della 
Compagnia Teatrale “La Rumarola” di Garda 

ore 21.00 Sala dei Congressi 
BRENZONE

APPUNTAMENTO TEATRALE CON ROBERTO 
PULIERO “Ostrega che sbrego!”Centro S.Maria. 

Castello.
PESCHIERA DEL GARDA

SPETTACOLO MOVIELAND Spettacolo 
d’animazione  per promuovere i Parchi Movieland 
e  Acquaparadise. Piazza Betteloni. Ore 16:00

VALEGGIO SUL MINCIO
GONE BABY GONE Rassegna cinematografica 

Castello Scaligero. Ore 21:00
TORRI DEL BENACO

VISITA GUIDATA AL CASTELLO SCALIGERO 
E AI SUOI MUSEI dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 
Ritrovo davanti al Castello Scaligero alle 9:30. 

6 – 19 agosto
GARDA

PESCA DI BENEFICIENZA a cura 
Caritas Parrocchiale. Sala Congressi 

7 agosto
MALCESINE

Pianoforte a quattro mani UNA VITA A QUATTRO 
MANI Alessandra Taglieri & Roberto Genitori 
Musiche di Dvorak, Brahms , Rubistein  Debussy 

Gershwin Teatro del Castello ore 21.15
PESCHIERA DEL GARDA

Cinema all’italiana “I MOSTRI” ore 21.30   Regia: 
Risi Dino Cast:  Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, 

Lando Buzzanca
CASTELNUOVO DEL GARDA

CONCERTO IN VILLA Concerto classico 
dell’Orchestra da Camera della Provincia 
di Verona “Italo Montemezzi” nella 
suggestiva cornice di Villa Sacro Cuore. 
Ingresso 5,00 €.Villa Sacro Cuore. Ore 21:00 

CAVAION
CONCERTO IN VILLA “I grandi maestri del 
violino”. Villa Trabucchi. Via Roma. Ore 21:00

7 – 11 agosto
COSTERMANO

FESTA DI SAN LORENZO Festa tradizionale 
del Patrono del paese, con musica, ballo, giochi 
e cucina tipica. Tornei di calcio giovanile e 
amatoriale intitolati a “Francesco Francavilla”. 
Spazio dietro la Chiesa Parrocchiale. 

8 agosto
GARDA

CONCERTO “GIORGIA AND FRIENDS”  ore 
21.00 Piazza Parlotti, in caso di brutto tempo il 
concerto si terrà presso la sala dei Congressi 

ESCURSIONE SERALE guidata sulla Rocca, 
fra plenilunio e poesie. Munirsi di torcia, facile. 
Parcheggio dell’Istituto Tusini. Ritrovo ore 20:00 

e rientro previsto ore 22:30
BARDOLINO

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE 
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 

Piazza del Porto – Cisano
VENERDI’ CLASSICO

L’ARPEGGIONE E LA FANTASIA Musica di J.S. 
Bach - Pianoforte, violino e violoncello Ore 21.00 

- Sala della Disciplina - Borgo Garibaldi
FERRARA DI MONTEBALDO

3°TOUR ENOGASTRONOMICO DEL MONTE 
BALDO alle ore 20:30. Costo:€ 15,00. Rifugio 

Novezzina.
PESCHIERA DEL GARDA

CIRCO CIRCORUM Spettacolo presentato 
dalla compagnia “Il Circo Rataplan”. Caserma 

d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:00
VALEGGIO SUL MINCIO

VALEGGIO NOTTE SWING Jazz Set Orchestra 
in concerto. Piazza Carlo Alberto Ore 21:00

TORRI DEL BENACO
ESTATE FOTOGRAFICA Proiezioni e 
diapositive a cura della rassegna “Estate 
fotografica”. Sala consigliare del castello scaligero 
LUDOBUS Animazione per bambini in centro 

9 agosto
LAZISE

“FINALE CAMPIONATO BANDIERA DEL 
LAGO” - regata bisse” FESTA DELL’OSPITE

GARDA
MANIFESTAZIONE “GARDA PHOTO” 2008 a 
cura del Gruppo Fotografico “Lo Scatto B.F.I.” di 
Garda ore 21.00  Lungoalgo, in caso di pioggia 

si rinvia al giorno seguente.
FERRARA DI MONTEBALDO

IL  BALDO DEI POETI Serata d i 
poes ie  con la  par tec ipaz ione d i 
poeti veronesi, trentini e mantovani. 

PESCHIERA DEL GARDA
MUSICAL ON STAGE “WE ARE THE 
CHAMPIONS” Spettacolo di Musical con 
musiche di Warren Casey e J. Jacobs, regia 
di Pia Sheridan nel Teatro Stabile Estivo. 
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.Ore 21:30

9 – 10 agosto
TORRI DEL BENACO

FESTA DELL’OSPITE Sabato e domenica 
Festa dell’Ospite a Pai con fuochi d’artificio 

nella serata di domenica. Frazione Pai.
BRENZONE

NOTTI DI SOGNO Concerti sotto le stelle, 
nella magica cornice dell’antico borgo di 

Campo. Ore 21.00 
10 agosto

PESCHIERA DEL GARDA
TROFEO GARDA PESCA Competizione 
remiera di voga alla veneta con barche 
gardesane per la conquista del trofeo Canali di 

mezzo e Isola del Mandracchio.
CALICI DI STELLE - NOTTE DI SAN 
LORENZO Festa del vino con degustazioni, 
musica dal vivo e osservazione del 
cielo stellato. Forte Ardietti Ore 21:00 

AFFI
COMMEDIA “L’affare Kubinski” della 
Compagnia teatrale di Castelrotto. Ex stazione. 

Via Stazione. Ore 21:00
CAPRINO VERONESE

TRAVERSATA DEL MONTE BALDO. Info 328 
5435955

CASTELNUOVO DEL GARDA
ILLUSIONI D’ESTATE Serata di folk music e 
balli popolari del nostro secolo con il gruppo 
“El Canfin”. Colle di San Lorenzo. Ore 21:00 

FERRARA DI MONTEBALDO
CONCERTO IN PIAZZA General Cantore ore 
20:30  ATELIER ED ESTEMPORANEA D’ARTE 
PAESAGGISTICA; “ARTE IN PIAZZA”; giro 
delle malghe Competizione d’arte presso il 

municipio
10 – 12 agosto

LAZISE
CINEMA ALL’ APERTO Centro giovanile. Ore 

21:15
11 agosto

BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale 

Ore 21.30 Chiesa Parrocchiale 
TORRI DEL BENACO

CINEMA Rassegna cinematografica del lunedì 
sera Parco del Castello Scaligero.

11 – 17 agosto
CAPRINO VERONESE

TORNEO DI PALLAVOLO “2 Noi Volley”  Opere 
parrocchiali.
12 agosto

PESCHIERA DEL GARDA
Sipario Peschiera 2008  “LA DAMA DI CHEZ 
MAXIM” di G. Feydeau– Regia: Francesco 
Boschiero - Compagnia Teatreae Arte Povera 

ore 21.30 Euro 8
BRENZONE

ESCURSIONE GUIDATA alla scoperta delle 
bellezze naturali di Brenzone. Partecipazione 
gratuita. Info e Prenotazione: Tel 045 7420076.  
Ritrovo presso Supermarket Conad. Ore 9:30 

TORRI DEL BENACO
ESTATE FOTOGRAFICA Proiezioni e diapositive 
a cura della rassegna “Estate fotografica”. Sala 

consigliare del castello scaligero.
13 agosto

MALCESINE
FESTA AL CASTELLO Serata enogastronomica  

con musica Castello Scaligero ore 20.00
GARDA

SPETTACOLO TEATRALE a cura della 
Compagnia Teatrale “La Rumarola” di Garda 

ore 21.00  Sala dei Congressi
BARDOLINO      

MUSICA SULL’ACQUA Fraz. Cisano Piazza 
del porto.Ore 21:00

BRENZONE
VISITA GUIDATA alle chiese medioevali e al 
museo etnografico di Brenzone con degustazione 
di prodotti tipici in loc. Campo. Partecipazione a 
pagamento. Info e prenotazione: Tel 045 7420076. 

VALEGGIO SUL MINCIO
UN AMORE DI TESTIMONE Rassegna 
cinematografica Castello Scaligero. Ore 21:00

13 – 17 agosto
AFFI

SAGRA DI SAN LUIGI Stand gastronomici 
e musica dal  v ivo.  Loc.  Canove 

CAPRINO VERONESE
FESTA DI SAN ROCCO Festa paesana 

Loc. Pesina
14 agosto

MALCESINE
CONCERTO per clarinetto e fisarmonica 

OMAGGIO A GEORGE GERSHWIN 
Clarinetto: Gabriele Francioli – fisarmonica: 
Gianni Scarabottini Musiche di Gershwin - 

Piazzolla Teatro del Castello ore 21.15
BARDOLINO

FESTIVAL DEL GARDA – 13^ EDIZIONE 
Manifestazione che fornisce ai giovani artisti una 
grande occasione per farsi conoscere Ore 20.30 

Parco Carrara Bottagisio Entrata gratuita
BRENZONE

SOLENNITA’ DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Rosario e S. Messa alla grotta di Lourdes 
all’interno dell’Istituto, seguita da fiaccolata con 
quadri viventi. Parco dell’Istituto Piccole Suore 
della Sacra Famiglia a Castelletto. Ore 20:00 

CASTELNUOVO DEL GARDA
THE BIG EVENT Da pomeriggio a sera musica 
a tutto gas in spiaggia. Lido dei Ronchi.Ore 14.00 

CAVAION
CONCERTO IN VILLA “Le donne di 
Puccini”. Teatro Arena Torcolo. Ore 21:00 

FERRARA DI MONTEBALDO
FIACCOLATA al Santuario di Madonna della 
Corona. Ritrovo in Piazzale Giovanni Paolo II

PESCHIERA DEL GARDA
SPETTACOLO MOVIELAND Spettacolo 
d’animazione  per promuovere i Parchi Movieland 
e  Acquaparadise. Piazza Betteloni. Ore 16:00 

TORRI DEL BENACO
GIOVEDì IN MUSICA Intrattenimento musicale 
alle ore 21:00. Piazza S. Marco. Frazione Pai  

14 – 15 agosto
TORRI DEL BENACO

“ESTATE SICURA A TORRI DEL BENACO” 
Campagna di sensibilizzazione. Sarà presente 
il corpo dei vigili del fuoco dalle ore 10:00 alle 

ore 18:00.
14 – 17 agosto

CASTELNUOVO DEL GARDA
FESTA DELL’OSPITE Serate musicali con 

Appuntamenti nel Garda VERONESE a cura di Maura Bolsi
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Verona

 
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

Verona

SORSI D’AUTORE 
Simposi di vino e cultura 

a Verona e dintorni 
IX edizione. Da venerdì 

29 agosto a lunedì 1 
settembre 

Per quattro giorni, Vincenzo Cerami, 
Sylvie Coyaud, Ivo Diamanti, Umberto 
Galimberti, Oscar Gianinno, Gad 
Lerner, Milo Manara, il Premio Nobel 
Eric Maskin e molti altri esponenti 
del panorama culturale italiano e 
internazionale, si danno appuntamento e 
incontrano il pubblico in alcuni dei luoghi 
più affascinanti di Verona e della sua 
provincia, complici le degustazioni degli 
eccellenti vini e dei prodotti gastronomici 
locali. Questa la proposta della nona 
edizione della rassegna culturale 
Sorsi d’Autore. Sorsi d’Autore 2008 è 
un calendario di 13 appuntamenti “di 
gusto” e di cultura, sempre sorprendenti, 

coinvolgenti e singolari: dall’intervento 
del Premio Nobel per l’Economia Eric 
Maskin al Palazzo Verità di Verona, al 
viaggio iniziatico nell’universo dei vini 
veneti durante le degustazioni “guidate” 
da Silvero Novelli, Andrea Scanzi e 
dall’Associazione Italiana Sommelier del 
Veneto; dal dibattito sulla congiuntura 
politica ed economica in Italia assieme 
Gad Lerner e Oscar Gianinno nello 
splendido Castello di Bevilacqua, alle 
passeggiate in bicicletta attraverso 
vigneti e borghi medievali a cura 
dell’Associazione Amici della bicicletta 
di Verona; dalla chiacchierata sull’arte e 
sul cinema con Milo Manara e Vincenzo 
Cerami in azienda viticola, all’incontro 
con Umberto Galimberti nel cuore delle 
vigne al tramonto; dalla presentazione 
dell’ultimo libro di Sylvie Coyaud in 
agriturismo, alla cena al buio organizzata 
con L’Associazione Italiana Ciechi.

Sorsi d’Autore è un ciclo di eventi e incontri a 
misura d’uomo, di grande qualità culturale e di 
forte impatto emotivo; eventi dove il pubblico 
è libero di degustare, partecipare, chiedere, 
intervenire, riflettere, imparare, approfondendo 
temi legati alla letteratura, al giornalismo, 
alla politica, all’economia, alla società e al 
ben vivere. Eventi per tutti, attraverso i quali 
i gourmet sono liberi di assaporare i più 
prestigiosi vini veneti, gli amanti di cultura 
hanno l’opportunità di confrontarsi con alcuni 
dei protagonisti di spicco della scena italiana, le 
famiglie riscoprono alcune delle località tipiche 
della provincia di Verona seguendo il percorso 
delle quattro giornate. 
INFO: Fondazione Aida  Tel.: 045.8001471 

- 045.595284 Fax: 045.8009850
E-mail: info@sorsidautore.it

www.sorsidautore.it

29 AGOSTO
VERONA

•ore 18.00 CENTRO STORICO 
PALAZZO VERITA’ POETA 

Inaugurazione ad inviti con ERIC MASKIN 
(professore all’Institute for Advanced Study di 
Princeton e Premio Nobel per l’Economia 2007) 
moderato da Massimo Mamoli caporedattore de 

“Il Corriere di Verona”
PROVINCIA DI VERONA

•ore 21.00 – BEVILACQUA
CASTELLO BEVILACQUA – MAURO MAZZA 
E OSCAR GIANINNO moderati da Ivo Ferrario 
(l’incontro sarà focalizzato sulla congiuntura, sulle 
scelte di politica economica indispensabili per 
il rilancio del Paese e sull’evoluzione in atto nel 

mercato del lavoro)

30 AGOSTO 
PROVINCIA DI VERONA

•ore 12.00 – Inizio percorso cicloturistico  verso la 
LOCALITA’ DEL/NOVAGLIE con l’Associazione 

Amici della bicicletta 
•ore 16.00 – LOCALITA’ DELO/NOVAGLIE - 
Agriturismo DELO – Incontro con Silverio Novelli e 
Andrea Scanzi (sommelier professionista, autore 
per ultimo di “Elogio dell’invecchiamento”, Mondatori 
2007, collabora con “La Stampa”), in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Sommelier del Veneto
•ORE 18.30 – MONTEFORTE D’ALPONE - Azienda 
Vitivinicola ANSELMI – Incontro con UMBERTO 
GALIMBERTI moderato da Ivo Ferrario (si parlerà 
sul futuro/rilancio del nostro sistema educativo e 

sull’importanza della cultura del merito)
•ore 21.00 - SAN BENEDETTO DI LUGANA/
PESCHIERA DEL GARDA - Azienda Vitivinicola 
ZENATO – Incontro con VINCENZO CERAMI e 

MILO MANARA moderati da Giancarlo Marinelli (si 
parlerà sul cinema e l’arte illustrata relativamente 

all’attività dei due ospiti)

31 AGOSTO
 PROVINCIA DI VERONA

•ore 12.00 - Inizio percorso cicloturistico verso la 
LOCALITA’ CASA PIERINA/VILLAFRANCA con 

l’Associazione Amici della bicicletta
•ore 15.00 - LOCALITA’ CASA PIERINA/
VILLAFRANCA - Agriturismo LA PIERINA – Incontro 
con SYLVIE COYAUD moderata da un giornalista 
de “Il Corriere di Verona” (si parlerà del libro della 
Coyaud “La scomparsa delle api. Indagine sul pianeta 

terra”  Mondadori 2008
•ore 17.00 – CUSTOZA – Azienda Vitivinicola 
CAVALCHINA – Incontro con ANDREA VITALI 
moderato da Maurizio Mannoni (si parlerà in 
particolare dell’opera letteraria di Vitali e si presenterà 

il suo ultimo libro “La modista” Garzanti 2008)
•ore 18.30 – MONTEFORTE D’ALPONE – Incontro 
con ILVO DIAMANTI E VITALIANO TREVISAN 

moderati da Pino Costalunga
•ore 20.30 - SORGA’ – Agriturismo CORTE ITALIA 
- Incontro con Silverio Novelli e Sandro Sangiorgi 

(direttore della rivista “Porthos”)
•ore 21.00 – SORGA’ – Agriturismo CORTE ITALIA 
- “Cena al buio” in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Ciechi e con l’Associazione Italiana 

Sommelier del Veneto

1 SETTEMBRE 
PROVINCIA DI VERONA

•ore 21.00 – BARDOLINO – Incontro con il 
metereologo LUCA LOMBROSO moderato da un 

giornalista de “Il Corriere di Verona”

Calendario

Il Consorzio Verona TuttIntorno invita a vivere pienamente l’estate

DEGUSTANDO SHAKESPEARE

SULLE TRACCE DI GIULIETTA
DOVE: Partenza dal Cortile di Giulietta 

QUANDO: agosto 1, 2, 29, 30
settembre  5, 6, 12, 13

Dalle ore 21 Posti max 100

ANTEPRIMA OPERA 2008
DOVE: Palazzo Verità Poeta, a pochi passi 

dall’Arena; 
QUANDO: Ogni giorno in cui è in 

programma l’Opera in Arena - 49 incontri 
dal 20/6 al 31/8n Dalle ore 18,15 Posti: 

max 130 

Tra VINO ARTE E SAPORI 
Storia e sapori nella terra dei vini Durello 

e Soave
Giovedì 7, 14, 21, 28 agosto

Storia e vini rossi nella terra del 
Valpolicella e Amarone

Venerdì 1, 8, 15, 22, 29 agosto
Borghi e castelli tra Verona e Padova

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 agosto
Posti: max 50 

Maggiori informazioni su www.
veronatuttintorno.it - Tel. 045 8009461 - 

info@veronatuttintorno.it

Teatro itinerante, incontri 
d’autore, degustazioni e 
visite guidate: molti gli 

appuntamenti 
a Verona

A Verona quest’estate non ci si annoia. 
Le iniziative promosse dal Consorzio di 
Promozione Turistica Verona TuttIntorno 
consentono sia ai residenti sia ai 
turisti di trascorrere piacevolissime ore 
accompagnati dall’arte, dalla cultura 
e dall’enogastronomia del territorio 
scaligero. E non può che essere il genio 
di William Shakespeare ad ispirarne gli 
eventi principali che qui introduciamo 
brevemente, rimandando al box a lato 
per le informazioni tecniche. 
Anche quest’anno viene rappresentata la 
storia d’amore più famosa di tutti i tempi: 
“Sulle Tracce di Giulietta” è uno spettacolo 
itinerante che da luglio a settembre e per 
16 serate conduce gli spettatori attraverso 
i luoghi testimoni delle vicende di Romeo, 
Giulietta e Mercuzio. Si cammina al 
fianco degli attori del Teatro Stabile di 
Verona Fondazione Atlantide (riduzione 
dall’opera del drammaturgo inglese e 
regia di Paolo Valerio) partendo dal 
giardino della Casa di Giulietta, per poi 
passare nei luoghi più affascinanti del 
centro storico: Cortile del Tribunale, 
Cortile Mercato Vecchio, Piazza dei 
Signori fino al Teatro Nuovo, per il triste 
epilogo. Un imperdibile appuntamento 
riservato ad un massimo di 100 persone, 
che dopo 2 ore e mezza conclude 
l’affascinante percorso illuminato da 
sole fiaccole con una degustazione di 
vino Soave Doc, in collaborazione con 

il Consorzio di Tutela e la Strada del 
Vino Soave. La rappresentazione viene 
recitata in lingua italiana, introdotta da 
spiegazione e flyer in lingua inglese.
Chi preferisce l’opera può approfittare dei 
49 incontri in programma tutti i pomeriggi 
prima dello spettacolo serale in Arena. 
Dalle 18,15 nella meravigliosa cornice 
di Palazzo Verità Poeta si scoprono la 
trama e gli aspetti principali dell’opera 
in cartello la sera stessa grazie a una 
conversazione musicale coordinata dal 
Maestro Fabio Fapanni (Direttore Musicale 
di Palcoscenico della Fondazione Arena 
di Verona) con la presenza di Maestro 
e Voce solista di Fondazione Arena. A 
seguire è disponibile una degustazione 
enogastronomica a base di prodotti tipici 
locali. Il tutto in tempo per la partecipazione 
allo spettacolo areniano. 
Molte anche le proposte per conoscere 
le ricchezze storico artistiche del territorio 
veronese. I grandi vini e i sapori locali 
sono il filo conduttore delle giornate di 
visita della seconda edizione dell’iniziativa 
“Tra VINO ARTE E SAPORI”. Fino a fine 
agosto chi desidera scoprire i segreti 
delle Terre di Giulietta può percorrere 
antiche strade alla scoperta di pievi 
medievali, dimore storiche, castelli, città 
murate, siti archeologici e naturalistici e 
rinomate aziende produttrici di prodotti 
tipici: Vini DOC, oli extravergine d’oliva 
DOP (Garda o Valpolicella), Formaggio 

Monte Veronese DOP. Tre itinerari (di 
mezzo giornata o giornata intera) sono 
assicurati con qualsiasi condizione meteo 
e numero di partecipanti nei giorni di 
giovedì, venerdì e sabato. Un pullman 
GT attende i partecipanti in centro storico 
per condurli tra la terra dei vini Durello 
e Soave, in quella del Valpolicella e 
Amarone o alla scoperta di borghi e 
castelli tra Verona e Padova.
Quest’estate a Verona la cultura stuzzica 
il palato: facciamoci tentare...

Massimo Frera
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stando Lido dei Ronchi.
14 – 18 agosto

PESCHIERA DEL GARDA
GRANDE ESTATE ALPINA  Grande festa 
enogastronomica con musica nella sede del 
gruppo ANA. Vecchia Palleria Austriaca. Ore 

19:00
15 agosto

MALCESINE
FESTA DELLA MADONNA DELL’ACCO-

GLIENZACommemorazione liturgica  in loc. 
Rocchetta A cura dell’Associazione Alpini di 

Malcesine 
GARDA

PALIO DELLE CONTRADE con regata, 
spettacolo sbandieratori e spettacolo pirotecnico 

Lungolago  
BARDOLINO

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE 
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00   

Piazza del Porto – Cisano
VENERDI’ CLASSICO

PIANO SOLO - Bruno Canino Musiche di F. 
Schubert Ore 21.00 Sala della Disciplina  Borgo 
Garibaldi SERATA JAZZ ore 20.30 STREET 

PARATE Jazz per le vie del centro storico
ore 21.30 concerto Jazz a cura della Storyville 

Jazz Band di Verona Piazza del Porto
FERRARA DI MONTEBALDO

ARTE E MUSICA IN PIAZZA Mercatini di 
hobbisti e stand gastronomici alle 20:30. 

PASTRENGO
29° PASSEGGIATA DELL’ASSUNTA. Centro 

paese
15 – 16 agosto

BRENZONE
FESTA DI SAN ROCCO Festa religioso-
popolare con stand gastronomici e musica. 

Marniga.
15 – 17 agosto

LAZISE
FESTA DELL’OSPITE Centro paese ore 

18.00
16 agosto

MALCESINE
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI Stands 
gastronomici con prodotti tipici  musica dal vivo 

Via Navene  - Ex Scuola Pariani
GARDA

MANIFESTAZIONE “GARDA PHOTO” 2008 a 
cura del Gruppo Fotografico “Lo Scatto B.F.I.” 
di Garda ore 21.00 Piazzetta Parlotti, in caso 
di pioggia si terrà presso la Sala Congressi.           

CAVAION
IL FESTIVAL DEL GARDA XIII Edizione 
Cantalago. Teatro Arena Torcolo. Ore 21:15 

17 agosto
MALCESINE

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE Tè alla 
menta o tè al limone Di Navarro Danielle 
– Patrick Haudecoeur Regia Marinella Giuliani. 
A cura dell’Associazione Te.Ma Teatro del 

Castello Ore 21.05
BARDOLINO

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO La terza 
domenica di ogni mese. Dalle ore 9.00 alle ore 

18.00 Lungolago Riva Cornicello 
LAZISE

FESTA TREBBIATURA Mostra di antichi 
trattori e trebbiatrici. Loc. Parolotta 

PESCHIERA DEL GARDA
4° ARILICA RACE Terzo appuntamento 
di 5 gare di Vela sociale, con le classi: 
crociera, diporto e monotipi. Ore 8:00 
XV° PALIO DELLE MURA Tradizionale 
competizione remiera di voga alla veneta 
con barche gardesane, che si svolge intorno 
alla cinta muraria della città Canali di mezzo. 

Ore 16:30
MUSICAL ON STAGE “JELLICLE CATS” 
Spettacolo di Musical con musiche di 
Andrew Lloyd Webber, regia di Pia Sheridan 
nel Teatro Stabile Estivo. Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:30 

BUSSOLENGO
MOSTRA DELLE PESCHE  Ponte Bussolengo. 

Pescantina. Ore 18:30
18 agosto

BARDOLINO
MUSICA SULL’ACQUA Ore 21.00  Porto di 

Bardolino
TORRI DEL BENACO

CINEMA Rassegna cinematografica del 
lunedì sera. Parco del Castello Scaligero. 

18 – 20 agosto
LAZISE

CINEMA ALL’ APERTO Grande, grosso 
e Verdone. Centro giovanile.Ore 21:00 

19 – 20 agosto
GARDA

SAGRA DI S. BERNARDO Località San 
Bernardo  
19 agosto
GARDA

CONCERTO DEL “CORO LA ROCCA” DI 
GARDA ore 21.00 Piazzetta della Libertà

PESCHIERA DEL GARDA
Sipario peschiera 2008  “TRE PECORE 
VIZIOSE” di Eduardo Scarpetta – Regia: E. 

Scarpetta – N.C.T. ore 21.30 Euro 8
FERRARA DI MONTEBALDO

TERZO TOUR ENOGASTRONOMICO del 
Monte Baldo (€ 15,00). Ristorante Cacciatore.

TORRI DEL BENACO
ESTATE FOTOGRAFICA Proiezioni e diapositive 
a cura della rassegna “Estate fotografica”. 
Sala consigliare del castello scaligero. 

20 agosto
GARDA

SPETTACOLO TEATRALE a cura della 
Compagnia Teatrale “La Rumarola” di Garda 

ore 21.00 Sala dei Congressi
BARDOLINO

FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale 
e Strumentale Ore 21.30  Piazza Matteotti        

VALEGGIO SUL MINCIO
IRON MAN rassegna cinematografica. Castello 

Scaligero ore 21.00
21 agosto

MALCESINE
CONCERTO LIRICO Arie da Il Barbiere di 
Siviglia , Don Pasquale, Norma, La Traviata, 
Adriana Lecouvreur , Turandot  Una voce poco fa’  
Soprano : Lorena Campari . pianoforte  Stefano 

Romani Teatro del Castello ore 21.15
BRENZONE

ESCURSIONE GUIDATA IN MOUNTAIN BIKE 
sui numerosi sentieri di Brenzone. Partecipazione 
gratuita. Info e Prenotazione: Tel 045 7420076.  
Ritrovo presso Supermarket Conad. Ore 9:30 

CAVAION
CONCERTO IN VILLA “Le otto stagioni”. Villa 

Cordevigo. Ore 21:00
LAZISE

TIBIDABO Musica e Teatro. Arena estiva. Ore 
21:00

PESCHIERA DEL GARDA
SPETTACOLO MOVIELAND Spettacolo 
d’animazione  per promuovere i Parchi Movieland 
e  Acquaparadise. Piazza Betteloni. Ore 16:00

21 – 24 agosto
CAPRINO VERONESE

ANTICA FESTA POPOLARE di San Bartolomeo 
con mostra mercato. Una settimana di eventi 
folkloristici, mostre artistiche e di oggetti 
tradizionali del passato, musica, Loc. Pazzon

21 – 25 agosto
COSTERMANO

FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO Antica 
e tradizionale  festa con gara campanaria, 
manifestazioni sportive, culturali, musicali 
con ballo. Piatto tipico “ l’anara col pien” 
e la specialità locale “la porchetta”. 
Torneo  di tennis e torneo di calcio alla 
memoria di David Barbon. Impianti sportivi 

22 agosto
BARDOLINO

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE 
NELLE MANI” Dalle ore 19.00 alle ore 24.00  

Piazza del Porto – Cisano
VENERDI’ CLASSICO Da Tosti a Puccini - 
Concerto dei solisti della Filarmonica Bardolino 

Ore 21.00 - La Disciplina - Borgo Garibaldi 
BRENZONE

MERCATINO. Degustazione dei prodotti tipici 
locali. Musica dal vivo. Porticciolo di Magugnago. 

LAZISE
CONCERTO OTTONI Dogana Veneta.

PESCHIERA DEL GARDA
TRIBUTO AI NOMADI Concerto del gruppo 
“Ma noi no”, official Nomadi Tribute Band, in 
omaggio al famoso gruppo italiano. Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. Ore 21:30 

22 – 24 agosto
BUSSOLENGO

FESTA D’ESTATE  Piazza XXVI Aprile.
Ore 21:00

22 – 25 agosto
PASTRENGO

FESTA DI SAN ROCCO. Centro paese
23 agosto
GARDA

MANIFESTAZIONE “GARDA PHOTO” 2008 a 
cura del Gruppo Fotografico “Lo Scatto B.F.I.” 
di Garda ore 21.00 Piazzetta Parlotti, in caso di 

pioggia si terrà presso la Sala Congressi.
BARDOLINO

LIRICA IN VILLA Katia Ricciarelli con: Francesco 
Zingariello (tenore) Giuseppe Talamo (tenore) 
Francesco Panni (tenore)Ore 21.00 Parco 

Carrara Bottagisio Entrata a pagamento
BRENZONE

PORTO IN FESTA. Festa popolare con piatti 
tipici. Fuochi d’artificio. 

AFFI
CONCERTO “BEL CANTO” Concerto tre tenori. 

Piazzetta Cà Orsa. Ore 21:00
CAVAION

Rappresentazione teatrale “Torna a casa Leslie”. 
Ingresso a pagamento. Teatro Arena Torcolo. 

Ore 21:15
FERRARA DI MONTEBALDO

SERATA OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
“Le  costellazioni”. Ore 20:30 
PESCHIERA DEL GARDA

GRAN GALA’ DELLO SPORT Esibizione 
spettacolo da parte di società sportive per 
promuovere lo sport. Caserma d’Artiglieria di 

Porta Verona.Ore 21:00
TORRI DEL BENACO

13° FESTIVAL DEL GARDA Rassegna 
musicale di giovani cantanti Molo de Paoli. Pai. 

Campo polivalente
24 agosto

VALEGGIO SUL MINCIO
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Nel corso 
della giornata, negozi aperti Piazza Carlo Alberto.

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00
GUSTOSAMENTE Mercatino di prodotti tipici 
enogastronomici. Borghetto. Dalle 9:00 alle 

19:00
24 – 26 agosto

LAZISE
CINEMA ALL’ APERTO American Gangster 

Centro giovanile. Ore 21:00
25 agosto

BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO Concerto Vocale 
Ore 21.30 -  Chiesa Parrocchia le                      

 TORRI DEL BENACO
CINEMA Rassegna cinematografica del 
lunedì sera. Parco del Castello Scaligero. 

25 agosto – 18 settembre
26 agosto

PESCHIERA DEL GARDA
SIPARIO PESCHIERA 2008  “LULTIMO DEGLI 
AMANTI FOCOSI” di Neil Simon– Regia: 
Vincenzo Rose – Piccolo Teatro del Garda ore 

21.30 Euro 8 
BRENZONE

ESCURSIONE GUIDATA alla scoperta delle 
bellezze naturali di Brenzone. Partecipazione 
gratuita. Info e Prenotazione: Tel 045 
7420076. Ritrovo presso Supermarket Conad. 

Ore 9:30
TORRI DEL BENACO

ESTATE FOTOGRAFICA Proiezioni e diapositive 
a cura della rassegna “Estate fotografica”. Sala 

consigliare del castello scaligero.
27 agosto
GARDA

SPETTACOLO TEATRALE a cura della 
Compagnia Teatrale “La Rumarola” di Garda  

ore 21.00  Sala dei Congressi
BARDOLINO

FILARMONICA BARDOLINO GRAN 
CONCERTO “SALOTTO LIRICO”                    Ore 

21.30  Piazza Matteotti 
MUSICA SULL’ACQUA Porto di Cisano. Ore 

21:00
VALEGGIO SUL MINCIO

TITOLO A SORPRESA Rassegna 
cinematografica. Castello Scaligero. Ore 

21:00
BRENZONE

VISITA GUIDATA alle chiese medioevali e al 
museo etnografico di Brenzone con degustazione 
di prodotti tipici in loc. Campo. Partecipazione 
a pagamento. Info e prenotazione: Tel 045 
7420076. Ritrovo presso Supermarket Conad. 

Ore 9:30
28 agosto

MALCESINE
VIRTUOSO & VARIAZIONI  Duo violoncello e 
pianoforte Musiche di Martinu, Bruck, Piazzolla 
Beethoven  Violoncello : Luca Provenzani -  
Pianoforte: Fabiana Barbini Teatro del Castello 

ore 21.15

TORRI DEL BENACO
GIOVEDì IN MUSICA Intrattenimento musicale 

Piazza S. Marco. Ore 21:00
29 agosto

BARDOLINO
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO “ARTE 
NELLE MANI”Dalle ore 19.00 alle ore 24.00     

Piazza del Porto – Cisano
VENERDI’ CLASSICO I SESTETTI PER ARCHI 
DI J.BRAHMS Interpreti Italiani Violoncello Sala 

della Disciplina Borgo Garibaldi  
CONCERTO JAZZ Parco Carrara Bottagisio. 

Ore 9:00
29 – 31 agosto

BRENZONE
CAMPIONATO NAZIONALE LASER – MASTER 

Regata velica. Yacht club Acquafresca.
CASTELNUOVO DEL GARDA

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI 
TAMBURELLO Gara sportiva di tamburello e 

stand gastronimici. Impianti sportivi.
P E S C H I E R A  D E L  G A R D A 
RIEVOCAZIONE STORICA - i° campagna 
napoleonica d’italia e 212° anniversario dal 
chiese al Mincio Centro e Caserma d’Artiglieria 

di Porta Verona.
29 agosto – 1 settembre

CASTELNUOVO DEL GARDA
FESTA DEL PATRONO SAN LUIGI Serata 
con musica, ballo e stand enogastronomici 

Piazza centrale. Dalle ore 18:00 
30 agosto

MALCESINE
CONCERTO MUSICA DAL VIVO tributo a 

Zucchero Piazza Statuto Ore 21.00  
GARDA

MANIFESTAZIONE “GARDA PHOTO” 2008 a 
cura del Gruppo Fotografico “Lo Scatto B.F.I.” 
di Garda  ore 21.00 Piazzetta Carlotti, in caso di 

pioggia si terrà presso la Sala Congressi.
LAZISE

VISITA GUIDATA nei dintorni di Lazise 
Municipio. Ore 16:00

BRENZONE
CONCERTO DI POLIFONIA SACRA 
Concerto di musica classica. Chiesa 
Romanica di S. Nicolò ad Assenza. 

PASSEGGIANDO CON GUSTO … ANCHE 
A PORTO Itinerario eno- gastronomico tra le 
vie ed i locali di Porto. Musica, balli ed altro. 

Presso i locali di Porto. Dalle Ore 10:00
30 – 31 agosto

TORRI DEL BENACO
22  ̂Manifestazione FILATELICA NUMISMATICA 
TORRI 2008 Piazza Calderini e Viale F.lli 

Lavanda.
COSTERMANO

FESTA DELL’OSPITE AD ALBISANO
FERRARA DI MONTEBALDO

HORTUS EUROPAE 2008 Fine settimana di 
conferenze, escursioni e animazioni dedicate 
al Monte Baldo. Varie sedi e vari appuntamenti 
nel corso della giornata. Info 045 8184711 

045 6247288
30 agosto – 7 settembre

BARDOLINO
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS “NIKE 
JUNIOR TOUR”  Circolo Tennis Bardolino            

Via dello Sport, 3 - 045/7211320
31 agosto

BARDOLINO
13° MOTOCONCENTRAZIONE NAZIONALE 
DI MOTO D’EPOCA Piazza del Porto. 

Ore 9:00
CASTELNUOVO DEL GARDA

THE BIG EVENT Dal pomeriggio fino a sera musica 
a tutta gas nella spiaggia. Lido dei Ronchi. Ore 12.00 

31 agosto – 1 settembre
PESCHIERA DEL GARDA

GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA Incontro 
dei donatori, familiari, amici e simpatizzanti con 
la tradizionale “Scampagnata ai Cervi”. Piazza 

principale del paese.
FERRARA DI MONTEBALDO

DIMOSTRAZIONE DI PESCA sportiva 
organizzata con APPV. Bacino ENEL

ESCURSIONE GUIDATA nella Val Brutta. 
Ritrovo presso il Rifugio Novezzina alle ore 9:00. 

30 agosto – 7 settembre
BARDOLINO

TROFEO NAZIONALE DI TENNIS “Nike 
JuniorTour”. Circolo Tennis Bardolino. 

Via dello Sport, 3.

Appuntamenti nel Garda VERONESE a cura di Maura Bolsi
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Inizio d’estate il 20 giugno tra le Colline Moreniche

CASCINA BOSCHI

Visita con degustazione a Le Fraghe di Cavaion Veronese(Vr)

QUESTIONE DI TAPPI
Nel vigneto che costeggia la strada 
di accesso all’azienda agricola, i due 
asinelli sardi Clemente e Piergiorgio 
sono affaccendati nel loro compito di 
ripulire i filari mangiando le erbacce, una 
casa colonica del 1400 rispettosamente 
ristrutturata ospita la cantina, la luce del 
tramonto riscalda l’atmosfera di questa 
tranquilla serata estiva: la cornice ideale 
per una degustazione di Bardolino 
Chiaretto. Ci troviamo all’azienda agricola 
Le Fraghe, a Cavaion Veronese in località 
Colombara, nel cuore delle terre di 
produzione del Bardolino, nell’entroterra 
gardesano tra la sponda orientale del 
Lago di Garda e la Val d’Adige. Una 
lunga tradizione familiare che affonda le 
sue radici nel 1881 quando la famiglia 
si trasferì in queste terre da Busalla e 
una sincera passione per la viticoltura, 
guidano Matilde Poggi, che conduce 
l’azienda dal 1984. Quattro i vini prodotti: 
Bardolino Classico e Bardolino Chiaretto 
da uve Corvina e Rondinella, Camporengo 
da uve Garganega e Quaiare da uve 
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
Un’estensione di 28 ettari di vigneti, nei 
quali la Corvina è il vitigno maggiormente 
presente, coltivati con sapienza, dedizione 
e reverente rispetto per il suo amato 

territorio, per produrre vini di qualità: non 
solo un mestiere, ma una vera passione 
su cui Matilde Poggi ha investito, 
guadagnando numerosi apprezzamenti 
da parte della critica enologica.
Particolarmente attenta alle migliorie 
qualitative nel suo stile produttivo, 
l’imprenditrice agricola ha deciso 
quest’anno di imbottigliare parte del 
Bardolino Chiaretto prodotto da Le 
Fraghe con il tappo a vite Stelvin, proprio 
“nell’ottica di preservare al massimo la 
freschezza e il piacevolissimo bouquet di 
questo vino”. “Il vino è stato imbottigliato il 
27 febbraio del 2008” dice Matilde Poggi 
“e per poter testare l’effettiva bontà della 
scelta, due terzi del vino, prodotto con 
uve Corvina e Rondinella, sono stati 
imbottigliati e tappati con tecnica Stelvin 
mentre il rimanente terzo di produzione 
è stato tappato con il tradizionale 
sughero. All’imbottigliamento il vino 
aveva gli stessi livelli di solforosa.” Due 
i bicchieri sul tavolo dunque, entrambi 
Bardolino Chiaretto Rodon 2007, 
imbottigliati dalla medesima vasca con 
i due tappi: una sfida, tra il tradizionale 
tappo in sughero e il nuovissimo tappo 
a vite di nuova generazione Stelvin, 
che si è tenuta nell’azienda agricola 

Le Fraghe il 5 luglio scorso.  Vino dal 
profumo floreale e dagli aromi fruttati, 
da consumarsi giovane, in particolare 
nel periodo estivo, per apprezzarne 
maggiormente le doti di freschezza, il 
Bardolino Chiaretto Rodon ha giovato 
della scelta di tappatura Stelvin, che si 
è dimostrata particolarmente capace di 
esaltare le note fruttate di questo vino.
E se appena aperto, il vino tappato 
in sughero era già pronto, mostrando 
subito la propria complessità olfattiva 
ma evolvendo poi verso devianze 
aromatiche difficili da controllare e che 
ne hanno penalizzato la freschezza, la 
seconda bottiglia tappata in Stelvin, ha 
richiesto qualche momento in più per 
esprimere i propri profumi e sapori, ma è 
riuscita poi a preservare a lungo proprio 
la freschezza caratteristica di questo 
vino. Il tappo a vite di nuova generazione 
è stato già adottato con successo da 
importanti produttori stranieri e diversi 
sono anche i mercati esteri che nei 
propri ordini richiedono a Matilde Poggi 
la consegna di bottiglie con tappatura a 
vite. Il panorama italiano nutre invece 
ancora evidenti perplessità al riguardo, 
sia tra le professionalità del vino sia da 
parte del consumatore finale.

Tuttavia, se alle doti di conservazione di 
cui il tappo a vite si è dimostrato capace, 
aggiungiamo la garanzia di integrità 
del prodotto al momento dell’apertura e 
la praticità di una chiusura dalla veste 
comunque raffinata, è facile pensare che 
la strada verso la sua diffusione, per tutte 
le tipologie di vino che ne consentano 
l’utilizzo, non richiederà probabilmente 
tempi molto lunghi e potrà anzi essere 
una scelta importante per competere sui 
mercati internazionali. Alla degustazione 
è seguita una cena con Bardolino 
2007 e Camporengo Garganega 2007. 
Presenti alla serata anche Angelo Peretti, 
giornalista e gourmet veronese, esperto del 
settore vitivinicolo che proprio al Bardolino 
ha dedicato anche un blog e Federico 
Giotto, enologo di Conegliano Veneto, 
che vanta collaborazioni e consulenze con 
importanti aziende del settore sia italiane 
sia straniere.

Alessandra Andreolli
info:Azienda Agricola Le Fraghe, Località Colombara 
3 - 37010 Cavaion Veronese (Vr) - tel 045 7236832 
– fax: 045 6260183 - info@fraghe.it - www.fraghe.it

La festa di apertura dell ’estate, 
tradizionale appuntamento offerto dalla 
Cascina Boschi nella campagna di Volta 
Mantovana, può a ragione far esclamare 
che è il 20, e non più il 21 giugno la data 
di inizio della bella stagione. Sono ormai 
diversi anni, infatti, che la famiglia Angelini, 
proprietaria dell’agriturismo, offre uno 
scenario di incanto su cui si apre il sipario 
della calda estate. Le colline moreniche 
fanno da culla a quest’antica cascina 
ristrutturata dopo anni di abbandono, 
che oggi ospita un agriturismo in cui 
passare una piacevole serata o più 
giorni in tranquillità. Il Mincio incornicia il 
paesaggio e rende il clima mite, favorevole 
per i vigneti che coprono 9 ettari dell’intero 
possedimento. Le uve Merlot, Cabernet, 
Sauvignon, Chardonnay e Garganega 
vengono coltivate e trasformate in un vino 
da degustare direttamente in cascina o da 
acquistare, per portare con sé un pezzo 
verace della campagna mantovana. A 
completare la cornice di incanto sono i 
boschi di cerri, esemplari botanici esclusivi 
della zona e quindi vera attrazione 
per turisti e appassionati. Questo è lo 
scenario che accoglie chiunque ricerchi 
una parentesi  all’insegna del buon vivere 
e della natura, le due parole d’ordine che 
guidano gli Angelini nel loro lavoro.
Agli ospiti sono riservati 13 stanze e 
2 appartamenti, in cui la tradizione si 
accompagna con ogni tipo di comfort. 
Con la bella stagione, Il ristorante si 

arricchisce di una terrazza aperta e 
di una piscina, che ospita la festa di 
apertura dell’estate.  Ma ogni stagione 
è il momento buono per assaporare le 
specialità servite dalla cucina: antipasti e 
primi, tutti rigorosamente fatti in casa, e 
carne anch’essa della casa. Nella stalla di 
famiglia sono allevati bovini, le altre carni 
sono lavorate rigorosamente in loco. 
Numerose sono anche le attività sportive 
e ricreative. L’equitazione, con uno dei 
sette cavalli del maneggio, le passeggiate 
nel bosco di cerri o una nuotata nella 
piscina possono aiutare ad arrendersi 
senza sensi di colpa ai piaceri della tavola 
offerti dalla cucina, senza dimenticare il 
campo da calcetto e da beach volley. 
Un’attenzione particolare è riservata ai 
più piccoli. A loro disposizione c’è un 
attrezzato parco giochi, un laghetto in cui 
vivono liberamente animali di varie specie 
e attività didattiche per comprendere, 
attraverso il gioco, la vita in fattoria e il 
rispetto dell’ambiente. Con tutte queste 
caratteristiche e un’offerta così vasta, la 
Cascina Boschi è lo scenario migliore 
non solo per la festa di inaugurazione 
dell’estate. E’ un’oasi di benessere e 
relax per tutta la bella stagione e per ogni 
momento dell’anno,  a portata di mano 
ma lontana anni luce dalla frenesia della 
quotidianità. 

Laura Spatocco

Peschiera del Garda (Vr)

CALICI DI STELLE
Ormai come da consuetudine, a Peschiera 
del Garda, il 10 agosto, una delle notti più 
suggestive di tutto l’anno, la notte di San 
Lorenzo, verrà riproposto l’evento Calici 
di Stelle, l’appuntamento estivo firmato 
dall’Associazione Nazionale Città del 
Vino e dal Movimento Turismo del Vino 
e in collaborazione con l’Unione Italiana 
Astrofili che si svolge in contemporanea in 
tutta Italia, nelle piazze e nei centri storici 
dei comuni di tradizione vinicola (Città 
del Vino ha stimato tra le 300 e le 500 
mila presenze per Calici di Stelle in tutta 
Italia). Affacciato sulla valle del Mincio, 
Forte Ardietti, autentico capolavoro di 
architettura militare asburgica, costruito 
tra il 1853 ed il 1861 per difendere la 
città e tuttora perfettamente conservato, 
è situato su un’altura dell’anfiteatro 
morenico, da dove lo sguardo si perde 
sulla città, sul lago e sulla pianura 
circostante: questa sarà la cornice per 
l’appuntamento con Calici di Stelle, 
fissato per le ore 21.30. Nell’atmosfera 
magica di questa cornice storica, gli eno-
turisti, locali e non, potranno degustare 

i migliori vini delle cantine della zona, 
rinomata per il vino Lugana D.O.C., 
abbinati ai prodotti tipici del territorio, in 
una manifestazione di grande successo 
nel panorama del turismo enologico. 
Musica dal vivo ed intrattenimenti vari 
completeranno l’offerta di una serata 
indimenticabile, in cui naturalmente 
l’osservazione del cielo stellato rivestirà 
un ruolo da protagonista, con gli occhi dei 
partecipanti che andranno a cercare lo 
spettacolo delle stelle cadenti, le famose 
“lacrime di San Lorenzo”, che per una 
particolare condizione astrologica sono 
più numerose proprio nelle notti attorno 
al 10 agosto.

Alessandra Andreolli

Per informazioni sul programma aggiornato 
dell’evento a Peschiera del Garda: comune di 
Peschiera – Ufficio Turismo e Manifestazioni-
www.comune.peschieradelgarda.vr.i t-
tel.:045-6402385-fax: 045-6409084 
Per conoscere l’elenco dei comuni italiani che 
partecipano all’iniziativa: www.cittadelvino.it 
e www.movimentoturismovino.it 
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Soiano del Lago
1 agosto

FOUR FOR BLUES I
ngresso gratuito ore 21,00 in Castello

Matteo Mantovani Chitarra, Carlo 
Pelizzari Basso, Marco Polizzari Tastiere, 

Paolo Zanaglio Batterista
Nel 2007 i componeneti dei Four for 
Blues collaborano a diverse esperienze 
musicali. Tra le più significative ricordiamo 
l’apertura di un concerto di Eugenio 
Finardi, la partecipazione di Paolo 
Zanaglio ad una tournèe organizzata 
da Radio 105 con la cantante Electra 
e l’ingresso ufficiale,come chitarrista e 
bassista,di MatteoMantovani nella band 
di Charlie Cinelli. Nelle varie esibizioni, i 
Four for Blues vantano  alcune  importanti 
serate  con  ospiti d’ eccezione quali le 
cantanti Luciana Vaona, Emily Guerra,  
i  Violinisti  Enzo  Albini  e  Daniele  
Richiedei,  il trombettista Massimo Greco 

e il batterista Cesare Valbusa.

2 agosto
LA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI 

di William Shakespeare, 
Commedia Brillante a  Ingresso gratuito 

ore 21,00 in Castello
Regia Raffaello Malesci, Interpreti 
A.Cella, D.Baronio, D.Cornacchione, 
D.Furnari, A. Abate, F.Buffoli, F.Savoldi, 

F.Tosato, I.Bodeo,
F.Carini, J.Locatelli, M.Imperati

8 agosto
MIRCO….IL MOLLEGGIATO 2 

Con orchestra spettacolo ore 21,00 in 
castello Ingresso gratuito “….Adriano 
Celentano, il mio idolo, ha prodotto 
nel tempo una serie di successi che 
hanno fatto da colonna sonora ad 
intere generazioni ed ogni volta che 
mi esibisco questo entusiasmo, questa 
emozione, si possono leggere nei volti 

della gente…”

9 agosto
SOIANO BLUES FESTIVAL 

SANDRA HALL & GNOLA BLUES 
BAND Ingresso a pagamento ore 
21,30 in Castello. Torna a Soiano la 
dinamica cantante di colore, cresciuta 
nell’ambiente della musica gospel, ma 
ormai considerata una stella del Blues 
moderno, grazie alla stupenda voce, 
alla presenza scenica  e all’esuberante 
personalità che abilmente sa fondere e 
amalgamare con il brillante sound della 

band alle sue spalle 
Gnola è il chitarrista slide più quotato 
del panorama nazionale. Sandra vanta 
numerose ed importanti collaborazioni 
con famosi artisti internazionali quali Joe 
Tex, B.B. King,Jackie Wilson e Joe Simon. 
Sandra Hall Voce, Maurizio “Gnola” 
Glielmo Voce e chitarra, Roger Mugnaini 
Piano hammond, Tiziano Cimaschi 
Basso, Max Bertagna Batteria,Lilian 
Stoimenov Tromba, Massimiliano Negri 

Sax tenore

10 agosto
BANDA CITTADINA DI SALO’ 

Ingresso gratuito ore 21,00 in Castello. 
La Banda Cittadina “Gasparo Bertolotti”è 
stata fondata nel lontano 1818 durante 
la dominazione austriaca e sin da allora 
ha sempre svolto un ruolo importante 
nel panorama musicale dell’Alto Garda. 
E’ diretta dal M° Paolo Ghisla, diplomato 
in Flauto traverso presso il Conservatorio 

di Brescia

15 agosto
3^ FESTA DELL’ORATORIO

16 agosto
S.ROCCO 2008

17 agosto
Danze, spettacolo e … soprattutto Buona 
Cucina!!!! presso il piazzale dell’Oratorio 

Parrocchiale di Via S. Michele

23 agosto
LE MARIONETTE DI TANCREDI 
MUCHETTI ore 21,00 in Castello Ingresso 

gratuito
ARLECCHINO FINTO MORTO PER 

AMORE - Farsa
CAPPUCCETTO ROSSO  - Commedia 

in Atto Unico 

30 agosto
“...NASCIETTE MMIEZ’O MARE” 
Tarantelle, pizziche e tammurriate. LA 

COMPAGNIA DELLA VOCATA 
ore 21,00 in Castello Ingresso gratuito 

Enzo Santoro Flauti chitarra voce 
percussione, Stefano Zeni Violino, Davide 
Bonetti  Fisarmonica, Lorenzo Di Martino 

Voce tammorre percussioni
Acque e Terre Festival 2008

Il gruppo è attivo dal 2001. I singoli musicisti 
provengono da intense attività artistiche in 
diversi generi musicali. Coadiuvati da Enzo 
Santoro, il gruppo è caratterizzato da una 
forte vena ritmica data dalle percussioni 
e dalla chitarra e da trascinanti linee 
melodiche. costruite da flauto, violino e 
fisarmonica; l’improvvisazione è parte 
fondamentale di questo tipo di musica 
che lascia esprimere ogni strumento nella 
propria pienezza. Il gruppo si è esibito 
in tutto il paese da nord ( Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna ) a sud (Calabria, 
Campania, Puglia ) in occasione di 
manifestazioni e Festivals dedicati alla 
musica popolare del meridione d’Italia, 
sempre riscuotendo un ottimo consenso 
da parte del pubblico.   Lo  spettacolo  
nasce da una ricerca sulle radici della 
musica popolare dell’Italia Meridionale. Il 
repertorio, particolarmente coinvolgente, 
viene introdotto da brevi presentazioni 
del contesto storico-culturale di cui i brani 

sono espressione.

Eventi in Castello
Tra circa 4 mesi l’inaugurazione della nuova Casa 

della Cultura di Soiano

ATELIER PER MUSICA, 
EVENTI, LIBRI, 
AGGREGAZIONE

Sarà allestita nei locali 
dell’ex municipio. Paolo 
Festa “Una struttura come 
punto di riferimento a 360 
gradi in Valetenesi,  per 
garantire servizi culturali 
diversificati a tutta la 
cittadinanza e per fare in 
modo che Soiano del Lago 
sia un posto dove non solo 
si risiede, ma soprattutto 
nel quale si può vivere con 
piacevole e vivace intensità 
in alternativa a Salò a 
Desenzano.”. E intanto 
prendono corpo due nuovi 

parchi pubblici

Dirittura d’arrivo per la Casa della 
Cultura a Soiano del Lago. Fra circa 
quattro mesi sarà infatti completata la 
ristrutturazione dell’ex Municipo, con 
gli adeguamenti di ambiente dedicati 
alla Musica, alla Sala Polifunzionale, 
alla Biblioteca ed allo spazio bambini. 
L’annuncio è di Paolo Festa, sindaco del 
comune valtenesino che non nasconde 
la sua soddisfazione sia per la prossima 
inaugurazione della struttura, che per il 
completamento dei parchi pubblici  in 
via X Giornate e Via Cavalier Bertini. 
“L’intervento edile si sta pian piano 
realizzando secondo le indicazioni 
del nostro programma amministrativo 
– spiega Festa – la Casa della Cultura 
dovrà infatti rispondere alle esigenze del 
nostro territorio, sulla base di una precisa 
sintonia d’intenti regolamentati. Essendo 
inoltre molto difficile, per una piccola 

realtà come la nostra, essere supportati 
da gruppi di volontariato, ci affideremo 
ad una gestione dello spazio da parte 
di organizzazioni qualificate ed esperte 
nel settore. Ci terrei inoltre a sottolineare 
– prosegue il primo cittadino – che non 
verrà realizzato, all’interno dell’edificio, 
alcun tipo di mini residenza destinata 
agli anziani, ma tutta la struttura sarà 
a disposizione della cittadinanza nel 
suo complesso”. Guardiamola allora 
più da vicino questa Casa della Cultura 
soianese. “Nell’interrato– riprende Paolo 
Festa – sarà allestito lo spazio dedicato 
alla musica. Il pianterreno ospiterà 
poi la sala polifunzionale, nella quale 
potrà essere organizzato ogni genere 
di manifestazione artistica, culturale 
e conviviale, mentre al primo piano 
sarà inserita la biblioteca, con annesso 
ambiente funzionale all’ospitalità dei 
bambini. Insomma il nostro impegno 
è stato quello di progettare e rendere 
concreto uno spazio di interesse 
complessivo per tutta la nostra comunità 
locale e per  tutta la Valtenesi. Insomma 
un punto di riferimento sviluppato a 360 
gradi,  per fare in modo che Soiano del 
Lago sia un posto dove non solo si risiede, 
ma soprattutto nel quale  si può vivere con 
piacevole e vivace intensità. In sostanza 
voglio dire che oltre a Desenzano e 
Salò, Soiano, anche grazie ad interventi 
come quello dell’allestimento Casa 
della Cultura, potrà offrire interessanti 
e alternative opportunità di visita e 
di incontro. ” E in questo contesto di 
evoluzione propositiva, in ragione 
dell’offerta qualitativa di servizi e 
opportunità alla cittadinanza, si inserisce 
i completamento dei due parchi pubblici, 
in via X Giornate e Via Cavalier Bertini 
“Che aggiungeranno – conclude Paolo 
Festa - un ulteriore beneficio all’ormai 
imprescindibile impegno nei riguardi 

dell’ambiente e della sua tutela”.
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Provincia di Brescia

FUOCHI 
D’ARTIFICIO 

2 agosto
CHIARI, c/o area idonea dell’ Istituto S. 
Bernardino, via Palazzolo 6 – Pianura Bresciana 

ore 23.00 (Festa del Perdon d’Assisi)
3 agosto

CORTENO GOLGI Loc. Galleno – Valcamonica 
ore 22.30/23.00 

DESENZANO D/GARDA Loc. Rivoltella - Lago 
di Garda (Festa del Lago) 

9 agosto
BORNO – Valcamonica ore 22.00 

(Festa di S. Fermo)
10 agosto

ANGOLO T. – Valcamonica ore 22.30 
(Sagra di S. Lorenzo)

SONICO – Valcamonica ore 22.30 
(Festa di S. Lorenzo)

PISOGNE Fraz. Fraine 
Lago d’Iseo ore 22.30 ( Festa dei Brigäncc’)

11 agosto
MADERNO - Lago di Garda 

ore 23.00 (Festa di S. Ercolano)
14 agosto

MANERBA - Lago di Garda Porto Torchio
15 agosto

DESENZANO Loc. S. Martino d/B - 
Lago di Garda (34° Festa del Vino)

CORTENO GOLGI – 
Valcamonica ore 22.30/23.00

ISEO - Lago d’Iseo 23.30
BRENO Valcamonica 

Ferragosto brenese – al castello
CAPRIOLO – Franciacorta ore 22.30 

(Agosto Insieme)
16 agosto

DESENZANO - Lago di Garda 
(Notte d’Incanto) 

CORTENO GOLGI Loc. Santicolo – Valcamonica 
ore 22.30/23.00 

24 agosto
PROVAGLIO – Valsabbia ore 22.30 

(Festa Avisina)
29 agosto

SALÒ – Lago di Garda ore 23.00 
(sul golfo) 
31 agosto

CHIARI via S. Giovanni – Pianura Bresciana 
ore 22.00/23.00 (Sagra di S. Giovanni) 

Gli spettacoli pirotecnici si terranno, se non 
specificato,  tra le 22.30 e le 23.00.

L’Assessorato al Turismo della Provincia di 
Brescia non è responsabile per eventuali 
cambi di data o di orario. Provincia di Brescia 
Assessorato al Turismo - Ufficio Informazioni 
Turistiche  Via Musei, 32 - Brescia - tel. 

0303749916 fax 0303749982
www.provincia.brescia.it/turismo  
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Polpenazze del Garda (Bs)

X BIO-FESTA
Festa in Castello in una Sera d’Estate

PROGRAMMA
SABATO 2 AGOSTO

ORE 16:00 BANCARELLE con prodotti 
dell’artigianato e dell’agricoltura biologica 

certificata
ORE 17:00 SPAZIO BIMBI con: MACHICO’ 
– spazio gioco libero – costruzioni Kapla BIO-

MERENDA offerta dagli espositori 
ORE 18:00 CONVEGNO IL VALORE ETICO 
DELL’ACQUA a cura del Comitato l’acqua di 

Prevalle  Relatore Mariano Mazzacani
ORE 19:00 APERTURA STAND 

GASTRONOMICO con prodotti provenienti 
esclusivamente da aziende biologiche 

certificate
ORE 21:00 SPETTACOLO MUSICALE con il 

gruppo “X-BAND”

DOMENICA 3 AGOSTO
ORE 09:00 BANCARELLE con prodotti 
dell’artigianato e dell’agricoltura biologica 

certificata
ORE 10:00 SPAZIO BIMBI (fino alle 22:00) 

con :
MACHICO’ – spazio gioco libero – costruzioni 

Kapla
ORE 10:30 SANTA MESSA celebrata da 
don Gabriele Scalmana responsabile della 

Pastorale del Creato della Diocesi di Brescia
ORE 11:15 CONVEGNO ORTI IN 

CONDOTTA – INCONTRI DI TERRA 
MADRE a cura di Slow Food del Garda 
e Morene del Garda, presenta Enrico Di 
Martino fiduciario della Condotta Garda  

Seguono Francesco Amonti del consiglio 
dei governatori di Slow Food, Enrica Agosti  
fiduciario Condotta Bassa Bresciana, Ivan 
Spazzini fiduciario Condotta Morene del 

Garda 
ORE 12:00 BIO-APERITIVO

ORE 12:30 APERTURA STAND 
GASTRONOMICO con prodotti provenienti 

esclusivamente da aziende biologiche 
certificate

ORE 17:00 SPAZIO BIMBI:
CORSA DELLE CHIOCCIOLE organizzata 

da Slow Food
ORE 19:00 APERTURA STAND 

GASTRONOMICO con prodotti provenienti 
esclusivamente da aziende biologiche 

certificate
ORE 21:00 SERATA MUSICALE con il 

gruppo LA COME DI’ con musiche di Paolo 
Conte, Vinicio Capossela e Fred Buscaglione

LUNEDI’ 4 AGOSTO
ORE 18:00 INCONTRO CON LE 
ASSOCIAZIONI AMBIENTALI  E 

CULTURALI
ORE 19:00 BIO-SPIEDO - APERTURA 
STAND GASTRONOMICO con prodotti 
provenienti esclusivamente da aziende 

biologiche certificate.
Parte del ricavato della cena sarà devoluto 
alla missione in Tanzania diretta da “Padre 

Andrea Berno”.
E’ gradita la prenotazione tel.335/7072669-

0365/674364
ORE 21:00 SERATA MUSICALE  con  

“Smash Duo”.

Valtenesi tra sport e folklore

PALIO DELLE BOTTI
La suggestiva manifestazione coinvolge i sette comuni  bresciani della Valtenesi:
Moniga del Garda, Soiano del Lago, Polpenazze del Garda, Puegnago del Garda, 
Manerba del Garda, San Felice del Benaco e Padenghe sul Garda. A quest’ultimo 
spetta, quest’anno l’impegno, il 23 e il 24 agosto,  di  ospitare l’evento, che, a rotazione, 
avviene in uno di questi sette paesi. A proporne l’organizzazione, l’Associazione Lions 
Club Garda Valtenesi che da diversi anni promuove il palio. È da più di 15 anni che 
si rinnova questa singolare competizione, dove agonismo e storia si mescolano per 
offrire agli spettatori tutto il fascino e il divertimento di una rievocazione medievale 
un po’ fuori dagli schemi. Già, perché i partecipanti, provenienti dai sette comuni 
della Valtenesi, indossano costumi medioevali, spingendo delle pesantissime botti, 
della capienza di 250 litri. All’atleta più abile e veloce, che è in grado, per primo, di 
arrivare con la sua botte al traguardo, spetta la vittoria del palio. 

E. Z.

Come negli scorsi anni 
l’appuntamento si caratterizza, 

oltre che per la suggestiva 
cornice paesaggistica in cui 
si svolge la rassegna, per 
la presenza del consueto 

mercatino di prodotti biologici 
e per la presentazione, durante 
i giorni della festa, di un menù 
con prodotti eno-gastronomici 

esclusivamente biologici 
certificati. 

L’iniziativa, organizzata dall' associazione 
culturale APRILE e dalla A.L.A. BIO “La 
Buona Terra”, in collaborazione con il gruppo 
TORRE 2006, si terrà a Polpenazze del 
Garda nei giorni 2-3-4 agosto.  Questa 
edizione può contare, per la prima volta, 
della collaborazione di Slow Food del Garda 
il cui motto è “buono, pulito e giusto” che ben 
si sposa con lo spirito della manifestazione. 
Come negli scorsi anni le serate saranno 
allietate da pregevole musica d’ascolto fra 
le mura del castello. In occasione della 10^ 
edizione, quest’anno anziché 2 giorni la festa 
si protrarrà per  3 giorni e, nella giornata 
di lunedì 4 agosto, si propone una serata 
dedicata a tutte le associazioni ambientali 
e culturali della zona. Inoltre nella serata di 
lunedì viene proposta una cena a base di 
“spiedo-bio”, e parte del ricavato della stessa 
verrà devoluto ad una missione in Tanzania 
che si occupa principalmente di aiutare i 
bambini, diretta da padre Andrea Berno, 
nativo di Polpenazze. All’interno della festa, 
sarà presente una esposizione di pittura di 
artisti locali ed una mostra fotografica a cura 
del Fotoclub di Padenghe.

Borgo Medioevale di Canale, Tenno di Trento

RUSTICO 
MEDIOEVO

Momenti di storia, cultura, folclore dal 9 al 17 agosto 
Sabato 9 agosto

Ore 18.00 - Apertura del mercato medioevale.
Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 

con polenta e gulash.
Ore 21.00 - SPETTACOLO CIRCENSE. Gli 
spettacolari saltatori formatosi nella famosa 

scuola circense russa. Sul palco della 
piazzetta il Circo Ucraino.

Domenica 10 agosto
Ore 12.30 - Cucina tipica con polenta e 

coniglio alla trentina.
Ore 17.00 - IL CACCIATORE DI DRAGHI. 

Per i bambini presentiamo uno spettacolo con 
animazioni, burattini e pupazzi. Una proposta 

del Teatro di Figura, Mantova
Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 

con polenta e coniglio alla trentina.
Ore 21.30 - JUDICIUM DEI. Uno spettacolo 
unico che ripercorre con recitazione e grandi 

scenografie, la famosa storia della morte 
dipinta dai Baschenis nella chiesa di Pinzolo. 

In scena la Filo della Val Rendena.
Lunedì 11 agosto

Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 
con polenta, carrè di maiale e crauti, polenta 
e salciccia alla trentina con “fasoi embragai”.

Ore 21.30 - MUSICA MEDIOEVALE 
EUROPEA. Musiche antiche che riscoprono 

le “roots” più profonde della musica europea e 
composizione di canzoni nelle quali gli schemi 

melodico-armonici antichi si intrecciano e 
interagiscono con elementi etnici e pop. Un 

concerto del Gruppo La Zag, Bolzano.
Martedì 12 agosto

Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 
con polenta e funghi, polenta e frittura in 

umido.
Ore 21.30 - IL PAGGIO E IL PELLICO. 
Varietà medioevale con un impasto di 

giocoleria, musiche e animazioni, una spece 
di cabaret d’altri tempi. Una proposta della 

Compagnia Tutto Tondo, Bergamo.
Mercoledì 13 agosto

Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 
con polenta e lombo alla rustica.
Ore 19.30 - TORTE E BALCONI. 

Continua, sempre con maggior successo, 
l’appuntamento con le torte in piazza, la 
premiazione della miglior torta su antiche 

ricette e del miglior balcone fiorito. Presenta 
la serata Ciccio d’Arco, Arco. 

Giovedì 14 agosto
Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 

con trippe.
Ore 21.30 - SANTI E BRIGANTI. Un  
miscuglio tra narrazione e clowneria 

dove i protagonisti sono due saltimbanchi 
squattrinati e affamati. Con Michele Feltrami, 

Alessandro Calabrese e Davide Lora, 
scenografia di Marco Miliari coadiuvato da 
Michela Andreis, regia di Francesca Picci. 

Prodotto e proposto dal Teatro Telaio e 
Festival Crucifixus, Brescia.

Venerdì 15 agosto
ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 

con polenta e baccalà.
Ore 21.30 - LE DANZE AL CASTELLO. Le 
eleganti danze medioevali e rinascimentali 

con la ricchezza e il lusso degli abiti 
dell’epoca che ci ricordano le danze in uso 

presso le maggiori Corti italiane ed europee. 
Sul palco della piazzetta  il Gruppo di Danza 

Storica Arcella, Padova.
Sabato 16 agosto

Ore 19.00 - Cucina tipica con polenta e 
cosciotto di maiale medievale.

Ore 21.30 - MUSICA E GIOCOLLERIA. 
Concerto di musiche originali dal XIII al XIV 

secolo elaborate e rivisitate cercando di 
recuperare la sonorità del tempo, utilizzando 
gli strumenti dell’epoca ricostruiti su modelli 
originali.Sul palco I Musici Errantes, Reggio 

Emilia.
Domenica 17 agosto

Ore 12.30 - Cucina tipica con polenta e 
gallina con “impium”.

Ore 15.00 - LE MANI IN PASTA. Minicorso di 
ceramica per bambini condotto da Matteo.
Ore 19.00 - Festa nel borgo e cucina tipica 

con polenta e gallina con “impium”.
Ore 21.30 - DON CHISCIOTTE. L’attore 

racconta l’affascinante storia del Cavaliere 
dalla Triste Figura e del suo scudiero Sancho 
Panza e ripercorre le vie del capolavoro del 
Cervantes. Scritto e interpretato da Andrea 
Giustacchini, diretto da John Comini con 

la collaborazione di Peppino Coscarelli e il 
contributo musicale di Mauro Abastanotti. 
Presentato dal Teatro Poetico di Gavardo, 

Brescia.

CUCINA
Tutte le sere si potrà gustare: polenta e 
peveraa, polenta con formaggi e salumi 
nostrani, braciole, salciccia e wurstel.

MOSTRE
Casa degli Artisti “Giacomo Vittone”

Salone delle Mostre: “Il Paessaggio”, una 
rassegna con dipinti, disegni, incisioni.

Sale dei Volti: “Il Tagliere Dipinto”, ottanta 
taglieri dipinti e scolpiti da artisti italiani.
Orario: 10.00 – 12.00 e 14.00 – 22.00

Entrata libera.
Durante tutte le serate verranno presentati gli 
spettacoli in corti e contrade dai banditori del 
Gruppo Siddharta mentre nelle piazzette e 
sotto le arcate si terrà il mercato medioevale.

 
INFO:

Casartisti Tel. 0464-502022 Fax.0464-502145
Comune di Tenno Tel. 0464-503220
Ingarda Trentino Tel. 0464-502153

info@rusticomedioevo.com
www.rusticomedioevo.com
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Rovereto (Tn)

EURASIA AL MART
Dissolvenze geografiche dell’arte

Attualmente l’unico modo di confrontarsi 
con nuove realtà culturali è il superamento 
dei confini mentali. Eurasia, l’esposizione 
nata da un’idea di Achille Bonito Oliva, 
propone così una visione dell’arte capace 
di “bucare” ogni identità separata. Il titolo 
dell’esposizione è ripreso dall’opera 
di Joseph Beuys Eurasia Siberian 
Symphony 1963 (1966).  Realizzata 
durante un’azione alla Galerie René Block 
di Berlino è oggi parte della Collezione 
permanente del MOMA di New York. Nel 
1967 l’artista, definito dai critici sciamano 
dell’arte, con un manifesto aveva fondato 
lo stato irreale di Eurasia: un territorio 
aperto, senza limiti fisici e dogmatici in 
una ri-creazione del luogo della totalità 
non ancora dispersa, un’ideale fusione 
tra realismo occidentale e misticismo 
orientale. Una nuova dimensione che 
scorre su una geografia frutto di contatti 
con realtà culturali complesse, con artisti 
creatori di un’inedita geografia corporea, 
antidoto alla perdita delle originarie 
coordinate culturali. Lo sfumare da un 
territorio geoculturale all’altro, come le 
dissolvenze cinematografiche, sta ad 
indicare il superamento del concetto di 
confine. Superare il proprio contesto 
culturale è dunque la massima esperienza 
che un artista può fare di sé. Beuys ha in 
questo modo anticipato ciò che le attuali 
diaspore culturali ci stanno descrivendo. 
Un’arte totale, un nuovo umanesimo e 
responsabilità etica sono state aspirazioni 
di Beuys, ideatore di un multiculturalismo 
che è espressione dell’attitudine allo 
sconfinamento, di un concetto ampliato 

Verona

PER GIROLAMO DAI LIBRI 
pittore e miniatore del Rinascimento veronese

E’ un omaggio al grande 
miniaturista e pittore veronese, 
la mostra che si tiene nella 
Sala Boggian del Museo di 
Castelvecchio e si concluderà 
il 15 febbraio del 2009. Un 
omaggio ad un artista che ha 
onorato la pittura scaligera a 
cavallo tra il 1400 e il 1500 e 
che ha avuto riconoscimenti in 
Italia e all’estero, come scrive 
il Vasari “venendogli da tutte 
le bande libri da miniare”.
Girolamo dai Libri, appunto, 
viene da una famiglia di 
amanuensi, miniatori e pittori. 
Nipote di Stefano, del quale 
non ci restano opere, figlio 
di Francesco, col quale, fino 
a qualche tempo fa, in molti casi, veniva 
confuso e padre di un Francesco che, pur 
pittore, lo fu di mappamondi. Girolamo è, 
senza dubbio, il più famoso e il più “bravo”, 
tanto da avere la commissione, già a 16 
anni, della “Deposizione dalla Croce” per la 
pala d’altare  della antica famiglia veronese 
dei Da Lisca, nella chiesa di Santa Maria 
in Organo. Pala che suscitò meraviglia 
per il suo finissimo stile e per i suoi colori. 
Opera di Girolamo sono in tutti i più famosi 
musei del mondo, dal Metropolitan di New 
York, al Louvre  di Parigi, alla National 
Gallery di Londra.In patria la sua fama è 
legata, soprattutto, alla sua grande abilità 
di miniatore che, comunque, riporta anche 
nelle sue opere “più grandi”: la minuzia del 
disegno, l’uso dei colori, la cura dei particolari 
e l’inserimento di elementi naturalistici 
spesso finiscono per caratterizzare le opere. 
“La Madonna dei conigli”, “Il battesimo degli 
ibis”, “La Madonna della quercia”, sono 

degli esempi.In Sala Boggian 
si potranno ammirare anche 
moltissime miniature che, dopo 
uno sforzo di ricerca di Gino 
Castiglioni, della Fondazione 
Domus, munifica istituzione 
che ha, recentemente, 
acquistato e quindi prestato 
alla Mostra, due opere di 
Girolamo “San Pietro” e “San 
Giovanni” eseguite per l’altare 
della Maestà della chiesa di 
Santa Maria in Organo, sono 
state ordinate e catalogate 
e, per moltissime, sono state 
anche trovate le origini: 
purtroppo era (probabilmente 
lo è ancora) usanza, per 
commercializzarle, ritagliarle e 

scorporarle favorendone così, la dispersione  
e, spesso, la perdita.La Mostra (In Visibilia 1) 
fa parte di un nuovo ciclo espositivo che si 
chiama “In Visibilia” per indicare l’intento del 
Comune di Verona di mettere in mostra quelle 
opere e quegli Artisti che fanno parte delle 
proprie collezioni  inedite o poco conosciute 
al pubblico ed anche agli studiosi.“In Visibilia 
2” sarà dedicato alla stagione barocca.
La Mostra a cura di Gino Castiglioni, 
Paola Marini e Francesca Rossi con la 
collaborazione di Gianni Peretti ha il catalogo 
edito da Marsilio.  La Regione Veneto ha dato 
il suo patrocinio e il suo contributo, per l’arte 
moderna e contemporanea, ha collaborato   
la Fondazione Domus.

Carlo Gheller

info: tel. 045-8062611 fax 045- 8010729
www.comune.verona.it – mostre.
castelvecchio@comune.verona.it

mostre in corso
BRESCIA

Teste colossali di pietra 
Mostra archeologica Sala dell’Affresco 
del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b 

– Brescia Info: 030.2977834.  
Fino al 21/09/2008

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
Fino al 14/09/2008 nelle Gallerie della Città

Info: www.museokendamy.com
FIRENZE

L’EREDITÀ DI GIOTTO. L’arte a Firenze, 1340 
– 1375 Galleria degli Uffizi – Firenze

Info: 055294883 www.ereditadigiotto2008.it
Orari: mar – dom 8.15 – 18.50 

Fino al 02/11/2008
GIOVANNI DA MILANO. Capolavori del 

gotico fra Lombardia e Toscana
Galleria dell’Accademia, via Ricasoli, 
58-60 – Firenze Info: 055294883 www.
giovannidamilano2008.it Orari: mar – dom 8.15 

– 18.50 Fino al 02/11/2008
I GRANDI BRONZI DEL BATTISTERO. 
L’arte di Vincenzo Danti, discepolo di 
Michelangelo Museo nazionale del Bargello, 

via del Proconsolo, 4 – Firenze
Info: 055294883 – www.danti2008.it

Orari: mar – dom 8.15 – 18.00, lunedì chiuso
Fino al 07/09/2008

LA NASCITA DELL’ARAZZERIA MEDICEA 
Palazzina della Meridiana, Palazzo Pitti, piazza 

Pitti – Firenze
Info: 05523885 – www.polomuseale.firenze.
it Orari: 8.15 – 19.00, 1° e ultimo lunedì del 

mese chiuso Fino al 28/09/2008
MUGELLO culla del Rinascimento

Quattro mostre che legano Firenze al 
Mugello Sedi varie Info: 0558468165 – www.
mugellorinascimento.it Orari: giov – dom 10.00 
– 13.00 / 15.00 – 19.00 Fino al 30/11/2008

GENOVA
CAROL RAMA. L’occhio degli occhi

Opere dal 1937 al 2005 Palazzo Ducale 
– Genova Info: 0105574064-065 – www.
palazzoducale.genova.it Orari: mar – dom 15.00 

– 20.00, lunedì chiuso Fino al 28/09/2008
MANTOVA

Alfonso Monfardini
Il bohèmien 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 
La Loggia degli Artisti

Artisti mantovani in mostra presso la Loggia di 
Palazzo Andreani, Loggia del Grano - Mantova 
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
MILANO 

PETER GREENAWAY
L’ultima cena di Leonardo Palazzo Reale, 
Sala delle Cariatidi, Piazza Duomo, 12 - Milano 
Orari: 14.30 – 19.30, giov-ven-sab 14.30 

– 22.30 Info: 0254916 Fino al 06/09/2008
BACON

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 – Milano
Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven 9.30 
– 19.30, dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30

Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 24/08/2008

ANTONIO LIGABUE

L’arte difficile di un pittore senza regole
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 – Milano

Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-
dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30

Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 26/10/2008

a cura di Davide Marchi

CANOVA ALLA CORTE DEGLI ZAR 
Capolavori dell’Ermitage di San Pietroburgo 
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 – Milano

Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-
dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30

Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Fino al 24/08/2008

ROBERT INDIANA A MILANO
PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, via 
Palestro, 14 – MilanoOrari: Orari: lun 14.30 
– 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30, giov 
9.30 – 22.30Info: Info: www.comune.milano.

it/pac Fino al 14/09/2008
CONRAD MARCA-RELLI

Rotonda di via Besana, via Besana, 12 - Milano 
Orari: Orari: lun 14.30 – 19.30, mar-mer-ven-
dom 9.30 – 19.30, giov 9.30 – 22.30 Info: www.

comune.milano.it/palazzoreale 
Fino al 28/09/2008

UNKNOWN WEEGEE
Cronache americane Palazzo della Ragione, 
Piazza Mercanti – Milano Orari: Orari: lun 
14.30 – 19.30, mar-mer-ven-dom 9.30 – 19.30, 
giov 9.30 – 22.30 Info: www.comune.milano.

it/palazzoreale Fino al 12/10/2008
PERUGIA

PINTORICCHIO
Galleria nazionale dell’Umbria – Palazzo dei 
Priori , via Vannucci - Perugia Info: 199 199 111 
– servizi@civita.it - www.mostrapintoricchio.it Orari: 

tutti i giorni: 9.30 – 20.00 Fino al 31/08/2008

RAVENNA
OTIUM. L’arte di vivere nelle domus romane 
di età imperiale Complesso di San Nicolò, 
via Rondinelli, 6 – Ravenna Info: 0544213371 
– www.otiumravenna.com Orari: tutti i giorni 

10.00 – 18.30 Fino al 05/10/2008
RIMINI

EXEMPLA. La rinascita dell’antico nell’arte 
italiana da Federico II ad Andrea Pisano 
Castel Sismondo – Rimini Info: 0541783100 
– www.meetingrimini.org Orari: mar – dom 9.00 

– 19.00, lunedì chiuso Fino al 07/09/2008
ROMA

CORREGGIO 
E L’ANTICO

Galleria Borghese, 
piazzale Scipione 
Borghese, 5 – Roma 
Info: 0632810 – www.
galleriaborghese.it 
Orari: 9.00 – 19.00, 

lunedì chiuso
IL QUATTROCENTO A ROMA. La rinascita 
delle arti da Donatello a Perugino Museo 
del Corso, via del Corso, 320 – Roma Info: 
066786209 – www.museodelorso.it Orari: mar, 
mer, sab, dom 10.00 – 20.00, giov, ven 10.00 

– 23.00, lunedì chiuso Fino al 07/09/2008
TRIONFI ROMANI

Colosseo, piazza del Colosseo – Roma
Info: 0639967700 Orari: 8.30 – 19.15

Fino al 14/09/2008
XV QUADRIENNALE DI ROMA

Palazzo delle esposizioni, via Nazionale, 
194 – Roma Info: 0639967500 – www.
palazzoesposizioni.it Orari: mar – giov e dom 

10.00 – 20.00, ven, sab 10.00 – 22.30
Fino al 14/09/2008

MARIO SCHIFANO
Galleria nazionale d’arte moderna, viale delle 
Belle arti, 131 – Roma Info: 0632298221 – www.
gnam.beniculturali.it Orari: mar – dom 8.30 

– 19.30, lunedì chiuso Fino al 28/09/2008
LA LUPA E LA SFINGE. Roma e l’Egitto 
dalla storia al mito Museo nazionale di 
Castel Sant’Angelo, lungotevere Castello, 50 – 
RomaInfo: 066819111 – www.castelsantangelo.
com Orari: mar – dom 9.00 – 19.00, lunedì 

chiuso Fino al 28/10/2008

di arte, denominatore comune agli artisti 
della giovane generazione, che fanno 
di questo concetto di arte totale un 
ideale continente, che “scorre” senza 
soluzione di continuità dall’Europa fino 
all’Asia. Queste dissolvenze portano 
il superamento di un fare artistico 
meramente performativo, orientando la 
creazione dell’opera d’arte verso una 
riflessione che approfondisce tematiche 
del nostro tempo. Salvare indefinitamente 
la differenza e la coesistenza delle 
differenze non é dunque solo compito 
della letteratura, salvare la Torre di 
Babele è compito anche dell’arte. Il 
percorso espositivo descrive così la 
contemporanea complessità linguistica, 
individuando atteggiamenti e progetti 
che si oppongono all’estetizzazione del 
quotidiano e all’abuso di realtà. 

Davide Marchi
Mart, Corso Bettini, 43 – Rovereto TN Info: numero 
verde 800 397 760 - www.mart.trento.it 
Orari: mar-dom 10.00 – 18.00, ven 10.00 – 21.00 
lunedì chiuso. Fino al 16/11/2008
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Milano

CANOVA ALLA CORTE DEGLI ZAR
Capolavori dall’Ermitage 

di San Pietroburgo

“(…) lo scalpello 
che ha fatto 
questa statua 
è l’istrumento 
che meno 
si rimembra 
riguardandola, 
poiché se 
accarezzando 
il marmo si 
potessero far 
delle statue, 
piuttosto che 
tagliando e 
facendo saltar 
delle schegge 
aspramente, 

io direi che questa statua è formata 
logorando il marmo che la circondava a 
forza di carezze e di baci.” (Cicognara)

Il Comune di Milano presenta una 
mostra straordinaria di quaranta opere 
selezionate dalle raccolte dell’Ermitage 
ricostruendo le tappe di un’affascinante 
avventura collezionistica, quella degli 
Zar, e in particolare di Nicola I nel suo 
viaggio in Italia con la visita agli studi dei 
Maestri protagonisti di questa esposizione 
e simultaneamente le vicende della 

scultura del nostro paese, in particolare 
a Roma, dopo la svolta determinata 
dall’affermazione di Canova che per 
decenni venne considerato il maggiore 
artista del mondo occidentale.
Giustamente Vittorio Sgarbi afferma che 
non potevano trovare miglior collocazione 
le trentasei opere all’interno delle eleganti 
sale di Palazzo Reale così ben collocate 
nell’allestimento di Roberto Peregalli e 
Laura Rimini che sarà doloroso restituirle 
a mostra finita; infatti sembrano nate lì!
Ben sette sono le opere del Canova 
fra cui le famosissime ‘Tre Grazie’, la 
‘Danzatrice’,la ‘Maddalena penitente’, 
‘L’Amore alato’. A queste si affiancano 
veri capolavori dei comprimari che 
trovano i loro punti di riferimento nella 
mitologia e nell’antico come modello 
insuperabile di bellezza. Vediamo fra 
questi ‘Le Ore Danzanti’ di Finelli, ‘Flora e 
Psiche svenuta’ di Tenerani, ‘Amore che 
abbevera le colombe’ di Bienaimé, ‘Ninfa 
dello scorpione’ e ‘La fiducia in Dio’ di 
Bartolini, ‘Bacchino malato’ di Dupré, per 
la prima volta confrontato con il famoso 
‘Bacchino’, noto come l’ ‘Ammostatore’ di 
Bartolini.Curatori dell’evento sono Sergej 
Androsov (Direttore del Dipartimento 
dell’Arte Europea dell’Ermitage) e il 
noto studioso e critico d’arte Fernando 
Mazzocca. Il percorso è accompagnato 

dalla musica di Chaikowsky e di 
Glinka, primo grande compositore russo 
della storia. Onde evocare l’atmosfera 
dell’Ermitage sono esposti otto grandi 
vasi in pietre rare eseguiti per gli Zar 
nelle famose manifatture di Peterhof, 
Ekaterininburg e Kolyvan. La Federico 
Motta Editore ha pubblicato un catalogo, 
considerato esso stesso un’opera d’arte, 
in quanto la campagna fotografica è stata 
realizzata per l’occasione da Aurelio 
Amendola, fotografo tra i più importanti nel 
campo della scultura. Per approfondire 
l’argomento il visitatore potrà integrare 
la visita con una camminata per le 
vie neoclassiche di Milano, partendo 
proprio da Palazzo Reale, risistemato in 
età austriaca dal Piermarini, scoprendo 
l’importanza della città nella prima metà 
del 19mo secolo quando Milano diventa 
centro intellettuale, letterario e musicale 
con i caffè e il Teatro alla Scala.

         Fabio Giuliani
Palazzo Reale – Piazza Duomo
Fino al 2 giugno 2008 (salvo proroghe) ; orari: lunedì 
14,30-19,30 ; martedì-domenica 9,30-19,30
giovedì 9,30-22,30 ; biglietti: intero Euro 9, ridotto 
Euro 7 ; la biglietteria chiude un’ora prima
Infoline e prevendita: Tel. 02-54917 ; www.ticket.
it/canova ; www.mostracanova.com 
Servizio di visite guidate: Ad Artem, Tel. 02-6597728 
; www.adartem.it

TORINO
Guarini, Juvarra, Antonelli. 

SEGNI E SIMBOLI PER TORINO
Palazzo Bricherasio, via Teofilo Rossi 

angolo via Lagrange – Torino
Info: 0115711888 – www.

palazzobricherasio.it Orari: mar, mer, ven, 
dom 15.30 – 22.30, gio, sab 10.30 – 22.30, 

lunedì chiuso
STANZE SOLITARIE

Castello di Rivoli – Torino Info: 0119565222-
280 – www.castellodirivoli.org Orari: mar 
– giov 10.00 – 17.00, ven – dom 10.00 

– 21.00 Fino al 18/01/2009
UGO MULAS. La scena dell’arte

GAM, via Magenta, 31 - Torino Info: 
0114429610 www.gamtorino.it Orari: 10.00 
– 18.00, lunedì chiuso Fino al 19/10/2008

TRENTO
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, ven 10.00 
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 12/10/2008

Manifesta 7 
Biennale europea di arte contemporanea 

ospitata dalla Regione Trentino 
– Alto Adige/Südtirol  Sedi: Fortezza 
(Bressanone), ex Alumix a Bolzano, il 

Palazzo delle Poste a Trento, Manifattura 
Tabacchi e ex Peterlini a Rovereto

VENEZIA
COMING OF AGE. Arte americana 
dal 1850 al 1950 Collezione Peggy 

Guggenheim. Palazzo Venier dei Leoni, 
Dorsoduro, 701 - Venezia Info: 0412405411 
– www.guggenheim-venice.it Orari: lun, mer 

– dom 10.00 – 18.00, martedì chiuso
Fino al 12/10/2008

GREGOR SCHNEIDER – Cube Venice 
Conception e design

Fondazione Bevilacqua La Masa, galleria 
di Piazza San Marco, 71/c - Venezia Info: 
0415207797 – www.bevilacqualamasa.it 
Orari: mer – dom 10.00 – 17.30, lun, mar 

chiuso. Fino al 14/09/2008
VERONA

L’infinito dentro lo sguardo
Collezione della Galleria d’Arte Moderna 

Palazzo Forti, Via A. Forti, 1 – Verona
Info: 0458001903 – www.comune.verona.it
Orari: mar – ven 9.00 – 19.00 sab – dom 

10.30 – 19.00 Fino al 30/09/2008
Fermi Tutti. Pittura e scultura. Opere 
di Roberto Barni Settanta opere: un 

excursus nella poetica dell’artista Galleria 
d’Arte Moderna Palazzo Forti, Via A. Forti, 

1 – Verona Info: 0458001903 – www.
comune.verona.it Orari: mar – ven 9.00 

– 19.00 sab – dom 10.30 – 19.00 Fino al 
09/11/2008

Per Girolamo Dai Libri (1472 – 1555) 
pittore e miniatore del Rinascimento 

veronese E’ la prima monografica 
dedicata ad un maestro che riscosse 
l’ammirazione appassionata di Vasari 
Museo di Castelvecchio, Sala Boggian 
- Verona Info: 0458062611 – mostre.

castelvecchio@comune.verona.it - www.
comune.verona.it Orari: mar – dom 8.30 – 
19.30 lun 13.30 – 19.30 Fino al 15/02/2009

La luce dei Romani 
Mostra sulle lucerne romane 

L’evoluzione nei secoli delle lucerne
Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 
2 – Verona Orari: lun 13.45 – 19.30, mar-

dom 8.30 – 19.30 Info: 0458000360, www.
comune.verona.it Fino al 28/09/2008

Duane Michals 50
Centro Internazionale di Fotografia Scavi 
Scaligeri, Cortile del Tribunale - Verona
Info: 0458007490/8013732/8000574 - 

scaviscaligeri@comune.verona.it
Orari: mar - dom: 10.00 - 19.00

Fino al 14/09/2008
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Gallerie d'arte intorno al Garda
BRESCIA

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
Fino al 14/09/2008 nelle Gallerie della 

Città
Info: www.museokendamy.com

Luci della città
Esposizione Industriale Italiana 1881
Museo di Santa Giulia, lato sinistro, via 

Musei 81/b – Brescia
American West Portrait
Mondo Contemporaneo

Il deserto, la strada, il paesaggio
Museo di Santa Giulia, lato destro, via 

Musei 81/b – Brescia
Vanessa Beecroft

Piccolo miglio in castello - Brescia
Gian Paolo Tomasi

Grande miglio in castello – Brescia
Big Sister. Hana Jakrlova

Museo Ken Damy, Corsetto Sant’Agata, 
22 – Brescia

Info: 0303758370 
Contemporanea

Spazio Clerici per l’arte, Corsetto 
Sant’Agata, 22 – Brescia

Kmer Portraits
Un’installazione audio visuale di Ken 

Damy
San Zenone all’Arco, Vicolo San Zenone, 

1 – Brescia
Gli “sciamani” o gli uomini sacri ritratti 

da Elisabeth Sunday
Rearteuno Studio Gallery, Vicolo San 

Clemente, 21/a – Brescia

Ferdinando Scianna, le sonagliere di 
Benares- Pentti Sammallahti, aspettare 

l’immagine Galleria dell’incisione, via 
Bezzecca, 4 – Brescia

Carlo Bevilacqua, indiano stills
Galleria delle Battaglie, via delle Battaglie, 

69/a – Brescia
Venezia

(in collaborazione con la Galleria Bugno di 
Venezia) SS Giacomo e Filippo, via delle 

Battaglie, 61 – Brescia
Phil Borges. Io sono

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

Info: Tel. Fax 030 2906352, www.paciarte.
com Fino al  30/09/2008

Antje Hanebeck – Aprire Mondi
Maurer Zilioli Contemporary Arts, Via 

Trieste, 42b – Brescia Info: 0305031093 
– galleria@maurerzilioli.com - www.
maurerzilioli.com Fino al 07/09/2008

Arturo Castelli (1870 – 1919)
Associazione Artisti Bresciani, Vicolo 

delle stelle, 4 – Brescia Info: 03045222 
– info@aab.bs.it - www.aab.bs.it

Fino al 07/01/2009
La danza dei colori

Personale di Rossella Ramanzini
La Tana degli Elfi, via L. Manara 41/c - 
Brescia Info prenotazione 030311780
Orari: 12.00 -  15.00 / 19.30 – 24.00. 

Chiuso domenica e lunedì sera  Fino al 
19/09/2008

Brescia nell’età della maniera
Pinacoteca Tosio Martinengo, p. Moretto, 4 
- Brescia Info: 0303774999 - 0302977833

Fino al 02/11/2008

DESENZANO DEL GARDA
Marilyn and Friends Fotografie di Sam 
Shaw & Larry Shaw Galleria Civica Gian 

Battista Bosio di Palazzo Todeschini 
– Desenzano del Garda Orari: mar – ven: 

10.30 – 12.30/17.00 – 20.00 sabato e 
festivi: 10.30 – 12.30/17.00 – 22.00 Fino al 

14/09/2008
MONTICHIARI 

Longobardi nel bresciano  
Museo Bergomi, via Brescia 129 

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

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

SALÒ
Tondi d’autore Collezione unica al mondo
Fondaco di Palazzo Coen, via Brunati, 60 
– Salò BS Orari: 10.00 – 18.30, chiuso il 

lunedì Dal 09/08 al 31/08/2008
 SIRMIONE

Gianni Tolentino. Genialità Fantasia Stile
Esposizione di costumi pluripremiati 
al carnevale di Venezia e creazioni 

di alta moda. Palazzo Callas, Piazza 
Carducci – Sirmione Info: 0309909184 

-  cultura@sirmionebs.it Orari: dal martedì 
alla domenica ore 10.30 -12.30 e 17.00 - 
20.00 - lunedì chiuso Fino al 21/09/2008

a cura di Davide Marchi

Toscolano Maderno (Bs)

SETTIMANA D’ARTE 
Come lo scorso anno 
la settimana d’arte 

organizzata da Cecina 
Promotion sarà ospitata 
a Toscolano Maderno. 
Appuntamento anche 

per quest’anno sul 
lungolago Zanardelli , con 
un’importante novità: le 
20 mostre internazionali 
sono allestite al Palazzo 

“Il Cremonese”, aperto al 
pubblico, dopo anni, per 

l’occasione.

Si respirano atmosfere internazionali a 
Toscolano Maderno, dal 27 luglio al 3 
agosto 2008, per la XIX° edizione della 
Settimana d’Arte. Ogni provincialismo 
è bandito, si aspira ad una cittadinanza 
universale, almeno nel campo artistico. 
Si incontrano così Italia, Germania, 
Austria, Giappone, Olanda, Polonia, 
Ucraina, Cina e Messico, sotto la comune 
bandiera di un’arte in grado di unire, 
accomunare, essere occasione proficua 
di dialogo e confronto. Così la Polonia, 
con il suo Saluto all’Italia, presenta le 
opere pittoriche di Gabriel Stanislas 
Morvay; non è da meno l’Austria, con 
i Nuovi lavori di Margarethe Hollegha. 
La creatività ucraina si manifesta invece 
nel campo della scultura, con Fantasia 
ucraina e le opere scultoree di Victor 
Starzhevsky e Tatiana Starzhevska. 
In cima all’ispirazione artistica, l’Italia, 
con la pittura di Leonardo Goggioli, in 
Emozioni e Vette. Ad abbagliare con una 
sfavillante femminilità, Angelita Mattioli, 
con Donna e Luce. Le opere di Carlo 
Bettoni si dichiarano orgogliosamente In 
prima fila, come il titolo della sua mostra. 
Acqua e vento nei disegni di barche a 

vela di Luciano Corradi, mentre la pittura 
di Paola Marchi si rivela nelle impressioni 
e nelle riflessioni dei suoi Appunti di 
viaggio. Ceramiche, sculture e conchiglie 
nell’esibizione artistica Mexico City, a 
firma di Ricardo Macias Barrera, Josè Luis 
Martinez Silva e Julio Guadalupe Meza 
Leon. Giuliana Geronazzo, con le sue 
sculture ed i suoi rilievi, offre ai presenti 
l’Arte del vetro. Malinconica, Luciana 
Gallina, con la sua mostra dai vaghi echi 
proustiani: Tempo perduto. C’è spazio 
anche per L’arte del narrare, con le letture 
di Alessia Biasiolo e Renato Hagman, 
per Meridiano Zero. Ivo Compagnoni, 
con il suo pennello, svela poi Le magie 
dell’acqua e Fabrizio Bresciani “Zefferino” 
dedica sempre all’Acqua, fonte di vita, 
le sue ceramiche raku. Non parla, ma la 
pittura di Giuseppe William Vezzoli ha 
la sua essenza nelle parole. I ricercatori 
raffinati del lusso e dell’eleganza dei 
gioielli, si possono lasciar deliziare dalla 
Bellezza dell’ambra, con il polacco Janus 
Dudnik che dedica proprio all’ambra i suoi 
lavori. Onirica la pittura dell’austriaca 
Leopoldine Kronbeger, che non a caso 
evoca Immagini del sogno. L’ultimo giorno 
della Settimana d’Arte, il 3 agosto, è 
dedicato alla pittura dei tre Premi Italia 
2008: con l’Omaggio a Maria Callas di 
Anna Sticco, Opere operaie di Federico 
Bassi e Ricordi di un mondo lontano, di 
Jeanette Rutsche. Le mostre sono aperte 
dalle ore 18 alle 24 e sono completamente 
gratuite. Sono tutte allestite nel Palazzo 
“Il Cremonese”, aperto appositamente 
per accoglierle. La sera, invece, al 
Campo Ippico, o in caso di maltempo, 
nell’Auditorium della scuola media 
di Toscolano, si succedono svariate 
serate internazionali, alle ore 21: dopo 
l’inaugurazione ufficiale il 27 luglio, con la 
presenza del sindaco Roberto Righettini 

ed una serata 
dedicata alle 
donazioni degli 
art ist i ,  i l  28 
luglio interviene 
i l  c o n s o l e 
generale della 
R e p u b b l i c a 
Popolare d i 
Cina, Zhang 
L iming,  con 
Un  mondo -
u n  s o g n o , 
u n a  v i d e o 
presentazione 
sugli imminenti 
giochi olimpici. 
D u r a n t e  l a 
serata successiva, sempre alle 21, con 
il console olandese Nora Stehouwer 
Van Iersel, il pubblico viene incantato 
da The surprising Dutch, un concerto 
classico a due pianoforti, con i pianisti 
Duo Martijn e Stefan Blaak. Il 30 luglio è 
la Serata della Repubblica d’Italia, con 
gli assessori alla cultura e al turismo di 
Toscolano Maderno, Marco Basile ed 
Ermes Buffoli, che lasceranno la parola 
all’Arte del narrare e del cantare di Alessia 
Biasiolo e Renato Hagman e alle melodie 
del concerto Coro Zero8tto con Elisa 
Rovida e Fabrizio Palermo. Il 31 luglio è 
atteso il fascino della Serata dell’Impero di 
Giappone, con il console Hiroshi Azuma, 
lo spettacolo teatrale I misteri dell’Oriente 
del Teatro NohInternational, sotto la 
direzione di Monique Arnaud Shihan, 
e la musica giapponese dell’Ensemble 
Koto di Nakazawa Fukako, Sato Tamami, 
Sara Sannino e Koto, al clarinetto. Il 1° 
agosto è dedicato alla Repubblica di 
Polonia, con la presenza del console 
Adam Szymczyk  e il concerto Jazz 
Times con il noto Mateusz Kolakowski al 

pianoforte. Il giorno successivo, durante 
La serata della Repubblica Federale di 
Germania, è prevista la premiazione 
delle performance degli artisti, dopo un 
discorso introduttivo del console Axel 
Hartmann e il concerto Musique au 
chocolat, con la musica leggera del Trio 
Chocolat e composizioni, come “I colori 
del Lago di Garda”, ideate apposta per 
Cecina Promotion. Il trio è composto da 
Alberto Menendez, al sassofono, Laurent 
Leroi, alla fisarmonica e Jan Pascal alla 
chitarra. L’ultima serata è quella della 
Repubblica di Messico, che partecipa 
per la prima volta alla Settimana d’Arte: 
dopo i saluti del sindaco Righettini, del 
presidente della Provincia di Brescia, 
Alberto Cavalli e di quello della Provincia 
di Cremona, Giuseppe Torchio, introduce 
la serata il console Benito Andion e l’ultimo 
spettacolo della settimana è quello di 
musica e danza del solista Josè Angel 
Ramirez Ragoitia, Son de la Madrugada, 
con mariachis e ballerine messicane.

Elisa Zanola

MANTOVA
Apertura della chiesa di Santa Barbara

Basilica Palatina di Santa Barbara 
- Mantova. 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 Touring Club ha anche 

lanciato una campagna di reclutamento 
per aspiranti volontari. Presentare la 

propria candidatura collegandosi al sito 
internet www.touringclub.it o recandosi 

direttamente al Punto Touring di Mantova, 
in via Giustiziati 24.
Info: 0376310170

PEGOGNAGA
Apertura domenicale della chiesa di 
San Lorenzo La Pieve matildica sarà 
aperta tutte le domeniche pomeriggio 
e i festivi fino ad ottobre, dalle 16.00 

alle 19.00 Nella prima domenica di ogni 
mese alle 17.00 sono previsti incontri e 

spettacoli 
Pieve di San Lorenzo - Pegognaga

Fino al 31/10/2008 
SAN BENEDETTO PO

Millenario Polironiano Ricco 
programma di eventi celebrativi fino 
27 /10/2009 San Benedetto Po  MN 
Info: 0376-623036/623025 - www.

millenariopolironiano.it
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Desenzano del Garda (Bs)

L’ISOLA CHE NON C’È

Desenzano del Garda (Bs)

MARILYN 
AND FRIENDS

La mostra itinerante sulla 
donna più bella a sexy del 
pianeta, è approdata anche 
sul Garda. Dopo l’enorme 
successo dell’anteprima 

mondiale a Torino, gli scatti 
di Marilyn sono finalmente 
giunti a Palazzo Todeschini.

155 fotografie che ritraggono la diva ed i 
suoi amici più intimi - ma anche noti colleghi 
del mondo cinematografico - suddivise in 
41 scatti di formato gigante (80X80) in cui 
è ritratta Marilyn singolarmente e in 114 
in cui appaiono alcuni amici appunto. Si 
tratta per la maggior parte di fotografie 
inedite, provenienti dal personale 
archivio della famiglia di fotografi Shaw, a 
testimonianza dello spirito di quel periodo 
e di quel che Hollywood rappresentava. 
L’intramontabile mito della Monroe 
continua ad incuriosire e ad attrarre le 
folle. Ma perché? Forse per quell’alone 
di mistero che avvolge l’intera figura 
di Marilyn. A partire dalle cause della 
morte prematura - c’è chi non crede 
assolutamente al suicidio - fino ad arrivare 
al fascino ed alla bellezza conturbante di 
una donna così venerata. Biondissima, di 
bassa statura e dalle curve mozzafiato, 
la Monroe seppe conquistare i cuori di 

alcuni degli uomini più in vista dell’epoca 
e non solo. Testimonianza di tutto ciò 
che ha reso Marilyn icona e diva del 
secolo scorso, sono proprio le immagini 
della mostra “Marilyn and Friends” - 
un’esclusiva dei fratelli Alinari curata da 
Armand Deriaz  e Charles-Henri Favrod 
- esposte in galleria civica fino al 14 
settembre. Gli autori degli scatti sono 
Sam Shaw ed il figlio Larry. Shaw Senior, 
già fotografo affermato per alcune delle 
più note riviste statunitensi – Life e Look 
– ma anche pittore e scultore, si avvicina 
al cinema nell’esatto momento in cui 
una giovane e timida Norma Jean inizia 
a muovere i primi passi a Hollywood. 
Stregato dalla sconvolgente bellezza 
della Monroe, ne diventa il fotografo 
ufficiale realizzando i primissimi scatti 
dell’attrice esordiente nel film “Viva 
Zapata”. Sarà proprio lui ad ideare la 
mitica sequenza cinematografica della 
gonna bianca sollevata dall’aria calda 
nel film “Quando la moglie è in vacanza” 
. E chi non se la ricorda? Troppo spesso 
copiata o rivista, ma non paragonabile 
all’originale: nessuna è mai riuscita 
nell’emulazione e mai riuscirà; quindi, 
geniale l’idea di Shaw, ma fondamentale 
l’estro di Marilyn. Lei, la bionda per 
eccellenza, resterà così nell’immaginario 
comune: stupenda e unica.     

Roberta Cottarelli 

La mostra, a cura dell'Assessorato alla Cultura guidato da 
Emanuele Giustacchini,  resterà aperta fino al 14 settembre 
(martedì venerdì ore 10.30-12.30 e 17.00-20.00; sabato e 
domenica ore 10.30-12.30 e 17.00-22.00).

In viaggio nella purezza di 
colori vivissimi e di memorie 
mai sopite, rievocate sulla 

tela: le pareti della pasticceria 
Duomo di Desenzano si 

vestono d’arte, svelando un 
insolito percorso attraverso 

l’isola di Ponza. I quadri 
dipinti da Vito Aroma 

resteranno esposti fino al 16 
agosto nel caffè di recente 

apertura, antistante al 
Duomo, che vuole proporsi 
come un luogo di incontro 
di artisti e poeti, come un 

ritrovo vivace di creatività e 
svago.

“Ma quello è il Porto di Desenzano, lo 
riconosco”, “No, è il porto di Ponza.” 
“Allora ho sbagliato”. “No. Non hai 
sbagliato”.  Luoghi e tempi si mescolano 
nelle tinte vivaci, accese da un pennello 
che non vuole limitarsi a ritrarre il 
presente o a ricordare il passato, ma 
che cerca di carpire l’anima dei luoghi 
che il suo autore ha vissuto e vive. 
Vito Aroma, mantovano d’adozione, 
calabrese di nascita, ha soggiornato 
anche a Desenzano, dove ora espone le 
sue tele. La nipote poetessa l’ha definito 

“un Ulisse armato di spatola” e lui ben 
si riconosce nell’eroe omerico a cui ha 
dedicato anche un dipinto, dove Ulisse 
è una forma di pura luce che si diletta 
con una Circe sensuale che si slancia, 
sinuosa, oltre la tela. Gli dei marini e 
terrestri compaiono spesso nei suoi 
quadri, apparendo sempre come visioni 
indistinte e oniriche, macchie di colore 
senza l’imposizione di un disegno che 
limiti l’esplosione libera delle tinte. 
Vito Aroma non è un ritrattista, quando 
ritrae, come nel caso di “Anna, donna 
con corallo”, il pittore si spinge al di là 
della figura in primo piano, dietro alla 
quale compare, sfumato, un altro viso, 
di cui si può riconoscere solo l’occhio. 
Se traccia una linea rossa al centro del 
dipinto, è altrove che bisogna guardare 
per capire il senso del quadro. “Se noti, 
il bianco, in ogni dipinto, è assente”: la 
percezione invece è che i suoi quadri 
siano completamente permeati da 
questo colore: bianche sono le divinità 
marine, bianco è Ulisse, bianca è Circe, 
bianche sono le onde, bianca è la visione 
dell’isola di Ponza, delle sue case, delle 
sue scalinate, della luna che illumina una 
suggestiva visione notturna dell’isola, 
dove, rispetto a quella diurna, il centro 
del dipinto è dominato da uno scoglio. 
Come se la notte rivelasse quello che il 
giorno nega. “Ponza è sempre immersa 
dalla foschia che impedisce di vedere 

distintamente le cose”. E così, 
di quella bianca caligine 
sono composti tutti i suoi 
quadri, dove non si vede, ma 
si intuisce. Vito Aroma non 
dipinge forme, ma percezioni, 
ricordi. Per questo la sua pittura 
è un’arte più interpretativa che 
rappresentativa, più intuitiva 
che icastica: espressione di 
un’emozione e di una passione 
viva e vitale. Nei suoi quadri 
ci sono fichi d’india, barche 
appena tinteggiate, campi 
accecati dal sole: anche gli 
scogli perdono la loro durezza, 
nulla di vertiginoso e desolato nei suoi 
paesaggi a picco sul mare, ma un’infinita, 
calda solarità. I tratti vengono stesi con 
pennellate veloci, quasi dure: ma i colori, 
morbidi, la pastosa, serena, consistenza 
delle tinte, restituiscono al dipinto tutta la 
sua compostezza. Un disordine che tende 
all’equilibrio. Così c’è da sorprendersi 
quando Vito rivela: “A volte, volendo 
disegnare un vaso di fiori, sulla tela mi 
compare una figura rossa, che mi guarda. 
E ne provo paura”. Tra le sue creazioni 
cui è più legato, una serie di tele, strappate 
e ricomposte, che ha fatto titolare dagli 
amici. Questo, più di altro, dà a Vito, 
grande soddisfazione: che gli altri 
sappiano comprendere il segreto della sua 
pittura, vedere nei dipinti la sua anima che 

è specchio di un mare dove cielo e acqua 
si confondono nella loro contraddittoria 
e perfetta identità. Riferendosi alla tela 
con il paesaggio marittimo ponzese, 
esclama orgoglioso “Questo è il mio 
autoritratto”. “Quindi nelle sue tele, 
ha dipinto se stesso?” “No, ci sono gli 
altri nei miei dipinti”. Vito Aroma è la 
sintesi di quelle delicate nebbie ponzesi: 
la sua arte è sospensione, la sua bellezza, 
una brillante contraddittorietà, così che 
comprendere il significato profondo 
delle tele è quasi impossibile, se non 
cercandone l’opposto: il senso sfugge, 
come l’artista, in un gioco indecifrabile 
e affascinante di luci e ombre.

Elisa Zanola
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Riva del Garda  

I futuristi a Dosso Casina: DOCUMENTI DI FRONTIERA
Nel maggio del 1915, nell’imminenza 
dell’entrata dell’Italia nel conflitto mondiale, 
a Milano si costituisce il Battaglione Lombardo 
Volontari Ciclisti Automobilisti, un’unità 
para-militare comandata dal capitano Carlo 
Monticelli, che si proponeva di preparare 
alla guerra i suoi “adepti”, addestrandoli alla 
marcia e al tiro col fucile per poi combattere 
al fronte contro gli austriaci. I primi a farne 
parte, arruolati nella Terza Compagnia- 
Ottavo Plotone, furono Umberto Boccioni, 
Anselmo Bucci, Achille Funi, il giovane 
architetto Antonio Sant’Elia, Ugo Piatti, Carlo 
Erba, Mario Sironi, Filippo Tommaso Marinetti 
e Luigi Russolo (Prima Compagnia-Secondo 
Plotone), tutti appartenenti al movimento 
futurista, un movimento artistico che 
esaltava il dinamismo, l’audacia, la velocità, 
e l’interventismo per la liberazione di Trento 
e Trieste. Dopo un periodo di addestramento 
a Gallarate, il Battaglione Lombardo, nel 
luglio 1915, attraversa le vie di Milano per 
raggiungere la zona di guerra sulla sponda 
orientale del Lago di Garda, nelle retrovie 
del fronte trentino. Dopo alcune settimane 
trascorse a Peschiera e Malcesine, a metà 
ottobre il Battaglione Lombardo si sposta nella 
zona del Monte Baldo e il 23 ottobre i futuristi 
partecipano alla battaglia decisiva per la presa 
di Dosso Casina, un’importante posizione 
nei pressi del Monte Altissimo. Gli austriaci 
cedettero quasi subito e gli italiani non subirono 
un pesante contrattacco come altrove. Nel 
dicembre 1915 il Battaglione Lombardo fu 
sciolto e i volontari che lo componevano 
furono congedati temporaneamente, per 
poi arruolarsi nell’esercito regolare. Sparsi 
nei principali fronti di guerra, alcuni di loro 
pagarono con la vita il loro coraggio, altri 
furono gravemente feriti. Tra le fila del 
movimento futurista si ebbero oltre dieci 
morti, tra cui Umberto Boccioni, Antonio 
Sant’Elia e Carlo Erba.

La mostra al Museo di Riva del Garda ricostruisce la storia del Battaglione 
Lombardo e la battaglia di Dosso Casina tramite numerosi dipinti e disegni 

eseguiti dagli artisti che presero parte a quegli avvenimenti. 
Tra le opere esposte figurano: Intervento 
e Partenza dei Volontari Ciclisti, entrambe 
datate 1915, di Adriana Bisi Fabbri; 
Dosso Remit. Tre Alberi. Dosso Casina, 
1915, disegno di Umberto Boccioni; 
Dosso Tre Piante, 1915, e Soldato con 
mulo, 1915, disegni di Mario Sironi; 
Per mio fratello Anselmo, ritratto di 
Anselmo Bucci eseguito da Achelle Funi; 
Sbandieramento, 1919, un dipinto che 
Giacomo Balla eseguì per celebrare il 
4 novembre, anniversario della vittoria; 
un album con numerosi disegni di 
Anselmo Bucci; il quaderno di guerra con 
disegni, fotografie, dediche e cartoline, 
appartenuto a Domenico Valsecchi, il 
cuoco del Battaglione Lombardo. 

Tra le opere inedite recentemente ritrovate, 
che saranno esposte e pubblicate in 
occasione di questa mostra ricordiamo: 
un disegno di Ugo Piatti raffigurante dei 
Volontari Ciclisti a riposo; alcuni disegni 
di Carlo Erba che ritraggono scene di vita 
militare dei Volontari Ciclisti, paesaggi dei 
luoghi della battaglia di Dosso Casina 
e un raro schizzo che descrive il piano 
di attacco con lo schieramento dei vari 
plotoni; tre disegni di Anselmo Bucci, 
Partenza, Volontari Ciclisti e Scalata.  
Uno spazio all’interno della mostra è 
dedicato alle opere pittoriche, quasi tutte 
inedite, di Ugo Piatti, uno dei protagonisti 
dell’Ottavo Plotone, il plotone degli artisti.  
Una ricca sezione che comprende circa 

50 fotografie di grande formato, molte 
inedite, sviluppate da lastre e pellicole 
dell’epoca, ci presenta uomini e luoghi 
legati al Battaglione Lombardo. 
Inoltre saranno esposte lettere futuriste 
Tipo Cangiullo, scritte da Marinetti e 
Boccioni durante il loro arruolamento nel 
Battaglione Lombardo, cartoline, riviste 
e medaglie, tutte inerenti i Volontari 
Ciclisti.  Le opere e i documenti in mostra 
provengono da: collezioni private, Civiche 
Raccolte d’Arte di Milano, Collezione 
Provincia di Milano; Archivio Ugo Piatti 
Milano; Archivio Carlo Erba, Roma; 
Galleria Antologia, Monza; Galleria 
Montrasio, Monza-Milano.

Luigi Sansone

Museo di Riva del Garda, piazza Cesare 
Battisti n. 3/A  Riva del Garda, (TN) 
I futuristi a Dosso Casina. DOCUMENTI 
DI FRONTIERA 12 luglio – 2 novembre 
2008   Catalogo: Mazzotta Editore. 
orari:10.00 - 18.00, da marzo a novembre, 
chiuso il lunedì agosto aperto tutti i giorni 
tel. 0464 573869, fax 0464 521680 
museo@comune.rivadelgarda.tn.it  
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Si ricorda che la Pinacoteca del 
Museo propone un rinnovato percorso 
dedicato alle testimonianze figurative 
dal territorio tra XV e XIX secolo. 
Fino al 12 ottobre il Museo propone 
la mostra temporanea ‘CAMILLE 
COROT E GIUSEPPE CANELLA. LA 
NOSTALGIA DEL LAGO’ .

TRENTO
Giuseppe Capitano. Qualcosa di giallo

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, ven 10.00 
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 24/08/2008

Yervant Gianikian, Angela Ricci 
Lucchi. Il trittico del ‘900

Trilogia di video a commento delle fasi 
più significative della storia della cultura 

artistica del Novecento Mart, Corso 
Bettini, 43 – Rovereto TN Info: numero 
verde 800 397 760 -  Orari: mar-dom 

10.00 – 18.00, ven 10.00 – 21.00 lunedì 
chiuso Fino al 31/08/2008

La raccolta Telamoni
Opere d’arte moderna del secondo 
Novecento 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, 
ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso Fino al 

24/08/2008

Germania Contemporanea. Dipingere 
è narrare: Tin Eitel, David Schnell, 

Matthias Weischer
I migliori protagonisti della giovane 

pittura tedesca 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, ven 10.00 
– 21.00 lunedì chiuso Fino al 26/10/2008

Eurasia. Dissolvenze geografiche 
dell’arte Arte come territorio aperto, 

senza limiti fisici e dogmatici 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, ven 10.00 – 21.00 lunedì chiuso 

Fino al 16/11/2008

Rinascimento e passione per l’antico. 
Andrea Riccio e il suo tempo

Non solo sculture, ma anche dipinti, 
disegni, incisioni, marmi di geniali artisti 
del Rinascimento italiano Castello del 
Buonconsiglio - Via Bernardo Clesio, 5 
– Trento Info: 0461233770  Orari: Dal 

01/06/2008 al 2/11/2008 10.00 - 18.00, 
chiuso i lunedì non festivi 

Fino al 02/11/2008

Rembrandt e i capolavori della grafica 
europea nelle collezioni del Castello del 
Buonconsiglio Castello del Buonconsiglio 

- Via Bernardo Clesio, 5 – Trento Info: 
0461233770 Orari: Dal 01/06/2008 al 

2/11/2008 10.00 - 18.00, chiuso i lunedì 
non festivi Fino al 02/11/2008

Info: www.manifesta7.it Fino al 02/11/2008

La scultura contemporanea
Galleria Civica di Arte Contemporanea, via 
Balenzani, 46 – Trento Info: 0461986138 

– www.workartonline.netFino al 02/11/2008

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: 0461270311 
– 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

Daniele Galliano. All Good Things
Zanele Muholi. Being / Faces and 

Phases Studio d’Arte Raffaelli – Palazzo 
Wolkenstein, via Marchetti, 17 – Trento
Info: 0461982595 – studioraffaelli@tin.it 

- www.studioraffaelli.com 
Fino al 30/09/2008

Tatiana Festi - Elena Monzo- Chiara 
Tagliazucchi Mostre personali

Arte Boccanera Contemporanea, 
via Milano, 128/130 – Trento Info: 

0461984206 – arteboccanera@gmail.com 
- www.arteboccanera.com Orari: 10.00-

13.00 / 16.00 – 19.00, chiuso lunedì
Fino al 21/09/2008

RIVA DEL GARDA 
I futuristi a Dosso Casina. Documenti 

di frontiera
Museo, piazza Cesare Battisti, 3/A -  Riva 
del Garda TN Orari: 10.00 – 18.00, chiuso 

lunedì – agosto aperto tutti i giorni
Info: 0464573869  - museo@comune.

rivadelgarda.tn.it - www.comune.
rivadelgarda.tn.it/museo Fino al 

02/11/2008

Jean Baptiste Camille Corot 
Il grande padre del paesaggio moderno

Giuseppe Canella
Il più romantico tra i paesisti italiani

Museo, piazza Cesare Battisti n. 3/A 
- Riva del Garda TN Info: 0464 573869 - 

museo@comune.rivadelgarda.tn.it - www.
comune.rivadelgarda.tn.it/museo Orari: 
10.00 – 12.30 / 13.30 - 18.00, chiuso il 

lunedì Luglio e agosto aperto tutti i giorni 
Fino al 12/10/2008

Gallerie d'arte intorno al Garda
Dipende

GIORNALE 
del GARDA

a casa tua 

con 16,00 euro

in spedizione postale
versamento su c/c postale

n.12107256
intestato a 

INDIPENDENTEMENTE

redazione
tel.030.9991662

aggiornamenti su 
www.dipende.it
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A Riva evento teatrale speciale dedicato all’Acqua 

FLUIDAMENTE

Mostra itinerante sul paesaggio e sull’acqua del Sarca

QUATTRO PASSI 
NEL FIUME

Terme di Comano, Antica 
Fonte e Riva del Garda, 
Villino Campi fino al 31 

ottobre 

Eventi e visite guidate a Riva del 
Garda

14 agosto - ore 21.15 - Lungolago presso 
Villino Campi “Fluidamente” spettacolo 
teatrale con Teatro per Caso
8 e 29 agosto, 5 e 12 settembre visite 
guidate alla mostra dalle ore 11.00 alle 
12.00 

Eventi  e visite guidate a Terme di 
Comano e Ponte Arche

1 agosto - ore 16.30 - in riva al laghetto 
del Parco Termale
“Storie, storielle e storielline” racconti 
animati con il Gruppo I Bandus
29 agosto - ore 16.30 - in riva al laghetto 
del Parco Termale
“Storie, storielle e storielline” racconti 
animati con il Gruppo I Bandus
12 settembre - ore 16.30 - Parco 
Termale
“E’ tutta qui la compagnia?!?” spettacolo 
teatrale dei Giovani Interpreti del 
territorio

Ponte Arche
Sala Consiliare Comune di Bleggio 
Inferiore
mostra fotografica “L’epopea dei 
grandi lavori idroelettrici in Giudicarie. 
Nell’archivio fotografico di Dante 
Ongari”
Biblioteca di Valle
vetrina di testi dedicati all’acqua

Terme di Comano, Antica Fonte
8 e 22 agosto, 5 e12 settembre visite 
guidate alla mostra dalle ore 15.00 alle 
16.00

Ulteriori informazioni su http://www.appa.
provincia.tn.it/news/pagina41.html

ORARI DI APERTURA 
Terme di Comano, Antica Fonte
tutti i giorni, domenica compresa nel 
mese di agosto 8.30-12.00 e 16.00-
18.30, nel mese di ottobre solo su 
prenotazione
Riva del Garda, Villino Campi
fino al 31 agosto: dal martedì al venerdì 
10.00-12.00 e 14.00-16.00
sabato, domenica e festivi 16.00-19.00, 
lunedì chiuso
dal 2 settembre al 31 ottobre: dal 
martedì al venerdì 10.00-12.00 e 
14.00-16.00
lunedì, sabato, domenica e festivi 
chiuso

Riva del Garda (Tn)

VILLINO CAMPI
Centro di valorizzazione scientifica del 

Lago di Garda
ATTIVITÀ ESTIVE per ragazzi 

Si propone un percorso  di educazione 
ambientale intitolato “Il Villino Campi e i 
colori del territorio” rivolto a ragazzi delle 
elementari e prima media; il percorso si 
articola in tre mattinate e verrà attivato in 
luglio e in agosto nelle seguenti date di 
agosto 19, 20, 21 dalle ore 9 alle 12
Mescolando giochi, racconti, escursioni 
ed osservazioni scientifiche, i ragazzi 
verranno accompagnati nella scoperta 
del territorio, così ricco per la biodiversità, 
in cui sorge il Villino. Nello specifico, 
le attività che caratterizzeranno le tre 
mattinate sono le seguenti:
1.conosciamo meglio il Sarca: giochi e 
racconti in tema con la mostra temporanea 
allestita presso il Villino e dedicata proprio 
al principale immissario del Garda;
2.escursione sul monte Brione osservando 
soprattutto i fiori spontanei e lo splendido 
panorama;
3.caccia al particolare: giochiamo a 
squadre nella spiaggia dei Sabbioni 
e impariamo a riconoscere le piante 
caratteristiche del territorio.

Visite guidate alla mostra sul Sarca al Villino 
Campi Agosto: 8 – 29  Orario:11.00-12.00 
Escursione sul monte Brione 1 agosto
Escursione al Lago d’Ampola 6 agosto

Villino Campi  
tel.0464 556968 fax 0464 555773 
Via C.von Hartungen, 4 Riva del Garda
e-mail: villino.campi@provincia.tn.it

VERONA
Dal grande fiume alla falesia

Riflessi di quotidianità tra le popolazioni 
del SahelMuseo africano, CCA Missionari 

Comboniani, Vicolo Pozzo, 1 – Verona
Info: 0458092199, www.museoafricano.org
Orari: Mar-sab 9.00-12.30 e 14.30-17.30, 
prima dom del mese 15.00-18.00, chiuso 

lunedì Fino al 07/09/2008

Volti e sguardi: I figli del Gadaa.
Museo africano, CCA Missionari 

Comboniani, Vicolo Pozzo, 1 – Verona 
Info: 0458092199, www.museoafricano.org
Orari: Mar-sab 9.00-12.30 e 14.30-17.30, 
prima dom del mese 15.00-18.00, chiuso 

lunedì Fino al 07/09/2008

Carlos Congost: La Mala Pintura
Fotografia, video e videoinstallazioni
Galleria Artericambi, via A. Cesari, 

10 - Verona Info: 0458403684 - 
artericambi@gmail.com - www.artericambi.
org Orari : mer-ven 9.30 - 20.00, sab 15.00 

- 20.00 Fino al 31/08/2008

Proposta Giovani Artisti
Spazioarte Pisanello, chiesa di San Fermo 

Fino al 21/09/2008

Pablo Zulueta Zahr Mostra fotografica: 
psicografie Galleria Studio La Città, 
Lungadige Galtarossa, 21 – Verona

Info: 045597549 - lacitta@studiolacitta.it 
- www.studiolacitta.it Orari: mar-sab 9.00 

- 13.00  / 15.30 - 19.30. Fino al 30/09/2008

David Simpson Mostra personale 
dell’artista: pittura non figurativa

Galleria Studio La Città, Lungadige 
Galtarossa, 21 - Verona 

Info: 045597549 - lacitta@studiolacitta.it 
- www.studiolacitta.it Orari: mar-sab 9.00 

- 13.00  / 15.30 - 19.30.  Fino al 30/09/2008

Giorgio Soave Mostra personale
Mantra caffè, via Cantarane, 2 - Verona 

Info: 3487560462 - selezionearte@libero.it - 
www.selezionearte.com Fino al 28/08/2008

“

Colore e gioia”: Mostra personale di 
Annalisa Giacomelli Sottoriva 23, via 

Sottoriva, 23 - Verona Info: 3487560462 
- selezionearte@libero.it - www.

selezionearte.com Fino al 30/08/2008

Luciano Tarasco Mostra personale 
Oro Bianco, corso Cavour, 20 - Verona 

Info: 3487560462 - selezionearte@libero.it - 
www.selezionearte.com Fino al 04/09/2008

BUSSOLENGO
Doris: “Oltre l’immagine” Beverly Hills, 
via Pastrengo, 69 -  Bussolengo VR Info: 
3487560462 - selezionearte@libero.it - 

www.selezionearte.com Fino al 29/08/2008

PESCHIERA
Sguardi su Peschiera

Mostra fotografica di Luca Sironi Caserma 
d’artiglieria di Porta Verona – Peschiera 
del Garda VR Info: 045 6402385 - www.

comune.peschieradelgarda.vr.it

MALCESINE
Fritz Klier Studio 10 Arte Contemporanea, 
via Dosso, 10 – Malcesine s/G VR Info: tel. 

320 2631550 - galleria@studio10arte.it - 
www.studio10arte.it Fino al 12/09/2008

TORRI DEL BENACO
Convegno Filatelico Numismatico con 
mostra F.N., annullo speciale, cartolina 
speciale Mercatino di antiquariato – Torri 

del Benaco VR 30 – 31/08/2008

VILLAFRANCA
Katya Andreeva : “Sogni in colore” 

Glamour Art Scalo, piazza Risorgimento, 
2 - Villafranca di Verona VR Info: 

3487560462 -  selezionearte@libero.it - 
www.selezionearte.com Fino al 28/08/2008

Carlo Trevisan Mostra personale 
Hotel Antares, via Postumia, 88 

-  Villafranca di Verona VR Info: 348 
7560462 - selezionearte@libero.it - www.

selezionearte.com Fino al 26/09/2008

Fluidamente è uno 
spettacolo teatrale 

itinerante dedicato al fiume 
Sarca.  

Si avvale, nel suo scenico dispiegarsi, di 
molteplici linguaggi: del teatro, della danza, 
della performance, del video.Il tema portante 
è la vita del fiume, studiato e raccontato 
lungo tutto il suo percorso, dalla sorgente 
alla foce. I rimandi al carattere del fiume, 
alla sua personalità, alle sue caratteristiche 
morfologiche, geologiche, paesaggistiche, 
alle opere umane che lo hanno coinvolto e 
modificato diventano occasione e stimolo per 

parlare delle genti 
che vivono sul fiume, 
o che vivevano, 
i n d a g a n d o n e 
dunque la storia, 
gli usi, i costumi, 
i  c a m b i a m e n t i 
generazional i  e 
s o c i a l i ,  a n c h e 
attraverso l’ascolto 
delle loro vive voci. 
Lo spettacolo si 
avvale della ricerca 
Voci del  f iume, 
condotta da Sara 
Maino nel mese 
di aprile 2008, e 
ripercorre i contenuti 
s c i e n t i f i c i  d e l 
progetto espositivo 
della mostra Quattro 

passi nel fiume, in particolare l’Intervista 
al fiume che analizza la sua funzionalità. 
L’acqua è l’elemento primo, nelle vesti di 
uno dei quattro che compongono la biosfera. 
Essa è realmente il personaggio principale 
dello spettacolo, è colei che sottende a tutto 
l’evento nella sua universalità, necessità, 
vitalità e sostenibilità. Il pubblico è invitato a 
partecipare a tre scene: il “filò” delle storie del 
fiume, raccontate da uno strano personaggio 
acquatico, l’”acqua party” nel parco ex 
Miralago, animato da una particolare barista,  
e, per finire, un’interpretazione gestuale e 
poetica dell’acqua. L’evento Fluidamente si 
avvale di contributi provinciali e viene proposto 
nell’ambito della mostra itinerante sull’acqua 
e sul paesaggio del Sarca Quattro passi nel 
fiume, organizzata dall’Agenzia Provinciale 
per la Protezione dell’Ambiente di Trento 
e dal Centro Studi Judicaria con sede a 
Tione, contribuendo a stimolare i processi 
immaginativi suscitati dagli altri allestimenti.
Alle ore 20.30 è prevista una visita guidata alla 
mostra, nel corso della sera il Villino Campi 
è visitabile. Il punto di ritrovo per l’inizio dello 
spettacolo è fissato alle ore 21.15 presso 
l’entrata principale del Villino Campi, quella 
che guarda il lago.

Jacopo Mantoan

Info:  Tel. 0464 556968 http://www.appa.
provincia.tn.it/  www.teatropercaso.it 
Villino Campi di Riva del Garda Lungolago 
Sabbioni Via C. von Hartungen 4 Riva del 
Garda (TN) ore 21.15 Spettacolo teatrale 
itinerante Fluidamente ore 20.30 Visita 
guidata alla mostra Quattro passi nel fiume
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CONCORSO GIORNALISTICO
“DONNA SI PARLA DI TE” III edizione

La Commissione Pari 
Opportunità della Provincia 
di Brescia, presideuta dalla 
dott.ssa Marida Benedetti 

nell’ambito delle prerogative 
di promozione della realtà 

femminile bresciana, bandisce 
la III^ edizione del Premio 

Giornalistico dal titolo “DONNA 
SI PARLA DI TE”. L’iniziativa, 

rivolta a giornaliste degli 
organi di informazione del 
territorio bresciano, iscritte 

all’Ordine dei Giornalisti 
Professionisti, Pubblicisti 

della Lombardia, è volta a 
promuovere un’informazione 
corretta e approfondita della 
realtà bresciana al femminile, 

rappresentata da donne 
impegnate quotidianamente 
in ruoli di professionalità e 

responsabilità nel mondo del 
lavoro, istituzionale e familiare.

REGOLAMENTO
Art. 1- Oggetto del concorso
Il premio verrà assegnato fra le autrici degli 
articoli pubblicati/trasmessi su agenzie, 
quotidiani, periodici, siti internet e servizi radio-
televisivi in lingua italiana che meglio abbiano 
rappresentato la realtà femminile locale e che 
abbiano efficacemente e adeguatamente 
trattato le tematiche attinenti alla sfera 
femminile nei campi sociale, politico, familiare, 
lavorativo, culturale.
Art. 2 – Finalità del concorso
Il concorso mira a promuovere lo sviluppo di 
una cultura delle pari opportunità, attraverso 
la sensibilizzazione dei media nei confronti 
del pubblico
Art. 3 – Partecipanti al concorso

La partecipazione al concorso è aperta alle 
giornaliste iscritte all’Ordine dei Giornalisti  
Professionisti, Pubblicisti della Lombardia. 
Sono escluse dal concorso componenti 
della Giuria, loro familiari e le persone che 
abbiano legami contrattuali con i giurati o 
con la Commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Brescia
Art. 4 – Termini e condizioni per la partecipazione: 
Sono ammesse al concorso le giornaliste 
autrici di articoli e servizi pubblicati o trasmessi 
nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 ottobre 
2008; Ogni giornalista può partecipare con 
una sola opera.Per poter essere ammessi 
al concorso, gli articoli e i servizi dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 del giorno di 
lunedì 17 novembre 2008, alla Segreteria 
Organizzativa del Concorso presso l’Ufficio 
Pari Opportunità della Provincia di Brescia 
(tel. 030 3749689/604), Via Milano 13, 25126 
Brescia, mediante raccomandata a mano o 
per via postale. 
Le partecipanti dovranno inviare alla Segreteria 
Organizzativa del Concorso un solo articolo 
o servizio, attinente l’oggetto del concorso, 
specificando il proprio nome, numero di 
iscrizione all’albo professionisti o pubblicisti 
dell’Ordine dei Giornalisti Professionisti, 
Pubblicisti della Lombardia, indirizzo e 
recapito telefonico, nome della testata e data 
di uscita dell’articolo o del servizio, e dovranno 
fornire:
2 copie su supporto cartaceo per ogni articolo 
o nota di agenzia;2 copie su DVD per ogni 
servizio televisivo;2 copie su CD per ogni 
servizio radiofonico.
Tutti gli articoli e i servizi pervenuti non 
saranno restituiti. Saranno raccolti nell’archivio 
della Commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Brescia e potranno essere 
utilizzati e pubblicati anche in modo parziale 
dal medesimo organismo fatto salvo il dovere 
di menzionare l’autore o l’autrice.
Art. 5 – Premi
Il concorso prevede l’assegnazione dei 
seguenti premi: 1° premio €  1.500,00
2° premio €  1.000,00 3° premio €     500,00

che verranno assegnati alle autrici di quelli 
che saranno ritenuti dalla Giuria i 3 migliori 
articoli o servizi
Art. 6 – Consegna dei Premi: I vincitori 
saranno avvisati per lettera e la premiazione 
si svolgerà in occasione di apposita 
manifestazione promossa dalla Commissione 
Pari Opportunità 
Art. 7 – Giuria:Tutti gli articoli e servizi saranno 
sottoposti al giudizio insindacabile di una Giuria 
che sarà composta da:
• Marida Benedetti (Presidente della Giuria), 
Presidente della Commissione Provinciale Pari 
Opportunità;
• Louise Bonzoni, Componente della 
Commissione Provinciale Pari Opportunità;
• Laura Roncaglio, Componente della 
Commissione Provinciale Pari Opportunità;
• Mariolina Molinari Tita, Componente della 
Commissione Provinciale Pari Opportunità;
• Wilda Nervi, Giornalista
• Raffaella Visconti, Giornalista
In caso di impossibilità di uno o più componenti 
designati, la Giuria non nominerà supplenti.
Il criterio di valutazione degli articoli e dei 
servizi sarà basato sulla completezza e 
sulla correttezza dell’informazione riguardo 
la realtà femminile locale, rappresentata da 
donne impegnate quotidianamente in ruoli 
di professionalità e responsabilità nel mondo 
del lavoro, istituzionale e familiare, nonché 
sull’efficacia e adeguatezza nella trattazione 
delle tematiche attinenti alla sfera femminile 
nei campi sociale, politico, familiare, lavorativo, 
culturale
Art. 8 – Accettazione delle norme del presente 
regolamento. La partecipazione al concorso, 
implica la completa accettazione del presente 
regolamento e solleva la Commissione Pari 
Opportunità della Provincia di Brescia da ogni 
responsabilità civile o penale nei confronti di 
terzi.Ogni autrice è personalmente responsabile 
delle opere inviate e la Commissione P.O. della 
Provincia di Brescia è esonerata da qualsiasi 
responsabilità che potrebbe riguardare 
eventuali contestazioni riguardo l’originalità 
e la paternità dell’opera.

X Concorso di Poesia 

Dipende 
Voci del Garda

PREMIO SPECIALE
Edizione 2007

Premio donna del lago 
a Donata Marangoni 

di Desenzano

MEMORIA DI DONNA 
SU SPECCHI D’ACQUA

Lentamente nebbia sale,
dai rovinosi ciottoli alle muraglie,

intrise d’autunnali chiaroscuri.

Siede la donna ragionando
profili inconsueti e sortilegi;

ossute le mani, lustrano frutti 
dorati,

mentre qualcuno, accanto, predica 
il bel tempo.

Nebbia scaltra avanza - sfiancando 
il Monte Baldo,

memoria vagabonda
s’appoggia alla specchiera… 

trasalendo.
Sta accucciato il raggio, dietro le 

limonaie,
con tristezza e nessun occhio.

Siede la donna, sfilando, di quando 
in quando,

l’alghe dagli scogli. - Qualcuno, 
distante,

predica stella madre. - Estremo si 
diffonde

l’appetito del cuore sull’onda riccia
e succulenta di quasi mare.

Evanescente gesto - del torpore alla 
riva;

il lago: torbido diamante,
va ingrandendo poemi ambigui

scritti dai passanti.

Siede la donna
- cullando limoni in grembo -

Qualcuno distante predica miserie.

È fumatore d’oppio il canneto,
e vapori in versi e cumuli

attendono il viso d’un pescatore 
stanco.

Siede la donna
- cullando nostalgie paglierine in 

grembo -
di fronte agli occhi tomba di lago 

s’apre.

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 138

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

Hotel Piccola Vela
****

Albergo con piscina e garage
Viale Dal Molin 36

Desenzano del Garda  (Bs) 
Tel 030.9914666

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
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Puoi dare il tuo contributo facendo 
anche un piccolo versamento sul 
seguente C/C: Associazione: AIUTA 
CAMILLA CAUSALE: Un Aiuto x Camilla 
da (tuo nome e cognome) Banca: 
BCC – Agrobresciano – Agenzia di 
Brescia S. Polo Iban:  IT 44P 08575 
11201 000000182300 Codice Swift: 
ICRAITMMFZ0 Abi: 08575 – Cab: 11201 
– C/C: 000000182300 – Cin: P 
www.aiutacamilla.it           www.helpcamilla.it

Convegno a Verona

ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

dall’ANMIC di Verona  al Centro Servizi 
del Banco Popolare della città scaligera e 
dedicato alle amministrazioni comunali e 
provinciali, e a tutte le realtà che operano 
nel mondo del terzo settore e della 
disabilità, per un confronto aperto sul tema 
dell’accessibilità e della mobilità delle 
persone con disabilità. Valdegamberi ha 
ricordato, tra l’altro, il manuale  dal titolo 
“Linee guida per la redazione dei PEBA, 
indirizzato ai tecnici “che - ha detto - sono 
coloro che devono fare diventare pratica 
e contenuto di ciò che la legge regionale 
afferma con un radicale cambiamento 
della normativa precedente del 1993”. 
La legge regionale del 2007, secondo 
l’Assessore veneto “ha attuato una svolta 
culturale non di poco conto, affermando 
il concetto che il superamento delle 
barriere, in pratica, ci riguarda tutti. 
Tutta la popolazione che, come dimostrano 
i dati, vede aumentare costantemente 
l’aspettativa di non autosufficienza perché 
grazie ai progressi della medicina si vive 

VALDEGAMBERI: 
“La fruibilità degli 

spazi deve diventare 
regola comune nella 

progettazione"

“La fruibilità degli spazi deve diventare 
regola comune e applicata nelle 
progettazioni pubbliche e private, 
come prevede la legge regionale sulle 
barriere architettoniche approvata dalla 
Regione nel 2007. E’ una legge di 
civiltà e la Regione Veneto è stata tra 
le prime in Italia ad aver costruito un 
modello di riferimento per strutturare 
i PEBA - piani per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche - puntando a 
una progettazione accessibile di luoghi, 
ambienti ed edifici pubblici e privati”.
Lo ha ricordato  l’Assessore regionale alle 
politiche sociali Stefano Valdegamberi 
intervenuto al convegno promosso 

L’impegno solidale per la piccola desenzanese  
WWW.AIUTACAMILLA.IT

UN AIUTO PER L’ISTINTO RIBELLE DI VITA

A 15 mesi è affetta 
da una rara malattia 

che atrofizza le cellule 
e le impedisce di 

camminare, sostenere la 
testa, afferrare oggetti. 
Ma ora dagli USA arriva 
la speranza di una cura 
da effettuare in Florida. 

Servono tanti soldi. 
18.000 dollari al mese 
non si sa per quanto 
tempo. La campagna 

di solidarietà è iniziata. 
Nel sorriso incantato 
di Camilla Iannaccone 

l’emozione e la voglia di 
starle vicini.

Occhi aperti su Camilla. Sono i nostri 
che incrociano le pupille datate quindici 
mesi o giù di lì. Iridi super espressive che 
assorbono e ripropongono una storia di 
sofferenza. Perché Camilla non cresce. 
Anche se mangia ed argomenta il suo 
essere al mondo con i rituali connotati 
dell’infante. Pianti, lacrime e sorrisi 
da copione che fanno a botte con la 
drammaticità diagnostica di tetra paresi 
spastica con ipertono muscolare. Più 
semplicemente Camilla è affetta da 
un ritardo psico motorio. Servono cure 
speciali per avere qualche speranza 
di vita accettabile. Dopo un sacco di 
delusioni ecco uno spiraglio concreto 
per attizzare con decisione il linguaggio 
espressivo degli occhi di Camilla. Di 
là dall’oceano, negli USA dei sogni e 
dell’avanguardia, in Florida, c’è un centro 

specializzato in Ossigeno Terapia. Un 
metodo che risveglia le cellule atrofizzate 
o addormentate. La questione ora, come 
già raccontato da Dipende nel numero 
scorso, gira sul  problema economico 
che certifica un costo di circa 18.000 
dollari al mese per un tempo indefinito. 
Da qui la corsa solidaristica, supportata 
a livello di comunicazione da un sito 
internet www.aiutacamilla.it o www.
helpcamilla.it, che qualche importante 
frutto l’ha già dato. Ma ne servono altri. 
Ricordando questa storia e confermando 
l’impegno di Dipende Giornale del Garda 
nello stare vicino a Camilla, invitando i 
lettori e gli amici a sostenere l’iniziativa 
solidale, prendiamo per mano le fila 
drammatiche di questa vicenda per 
aggiungere qualche riflessione. Perché 
Camilla un po’ci ha beneficamente 
incantato. Affettuosamente  incantato 
con quel suo sorriso che balena nel per 
lei ancora quasi ignoto mondo terreno, 
dal basso dei suoi mesi – quindici - che 
baluginano nel vuoto, tra casa e cieli 
aperti. Per lei spazi nuovissimi. Appena 
rilevati dopo le protettive imbalsamature 
da pancione in cui l’istinto ribelle è regola 
primordiale per cacciar fuori finalmente la 
testa verso la libertà. Per un'indipendenza 
dell’oltre il confine, prima, solo avvertita 
attraverso le sensazioni della mamma. E 
di quest’ansia dissidente alla ricerca di 
vita Camilla si nutre oggi con aggiuntiva 

peregrina complessità rispetto a quella 
dei coetanei. Difficile tener su la testa 
e stare seduta. Complicato afferrare 
oggetti. Impossibile camminare. Mentre 
l’esplosione interiore potenziale è quella 
del fulmine rapido di accenno luminoso e 
poi roboante. Bene, quella luce intensa di 
voglia di esserci la rileviamo proprio negli 
occhi frizzanti di Camilla letti in fotogenico 
dinamismo nella pagina web. Ritratto di un 
oggi di speranza che accompagna i colori 
vivaci dell’estate nell’antro fiducioso che 
parla di viaggio. Di una carlinga di aereo 
indirizzata verso la Florida dell’ultima 
frontiera in fatto di ricerca scientifica a 
proposito di destini neuronici atrofizzati 
o addormentati. E di un’iride unica, 
esclusiva e magicamente razionale, 
che immagazzina immagini e catapulta 
progetti ed emozioni in direzione di quel 
sogno di libertà affettuosamente ribelle 
incastonato nello sguardo incantato ed 
attraente di Camilla. 

di più. Chiunque di noi, nel corso della vita, 
può subire periodi di inabilità temporanea, 
diventare disabile. 
E quindi questa legge di civiltà interessa 
tutti noi e deve diventare pratica comune 
nelle amministrazioni pubbliche, da parte 
di chi detta le norme e da parte di chi 
progetta le opere”. Valdegamberi ha 
toccato anche gli aspetti relativi al concetto 
di ‘fruibilità’ complessiva “intendendo 
- ha spiegato - tutto il contesto d’insieme 
dell’intervento, il fatto che  superi 
effettivamente le barriere fisiche, e non 
solo il rispetto di alcune norme formali 
e puntuali”. 
I Comuni e gli altri enti pubblici, ha sollecitato 
l’Assessore, devono programmare gli 
interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche su spazi ed edifici pubblici. 
Per quanto riguarda le iniziative finanziabili 
da parte regionale ha ricordato: le nuove 
tecnologie in materia di ausilî e domotica 
e l’accessibilità ai mezzi di trasporto.
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20 ° “VELEGGIATA DELLE ROSE”
14° Trofeo “MARCELLA LA VERDE”
20 equipaggi per la 19° Veleggiata delle Rose del 

Circolo Velico IL PATERAZZO, che per l’dizione 
di quest’ anno si è svolta in collaborazione con il 

Dielleffe di Desenzano.  

La giornata è stata caratterizzata da una buona brezza mattutina che ha permesso 
il normale svolgimento della prova. La classifica con rating e tempi compensati ha 
visto al 1° posto il Malù 7 di Salvini socio del Paterazzo ma anche del Dielleffe, 2° 
posto per Bragadina su Meteor, 3° classificato Raffaella con al timone Visconti R. 
Il 14° Trofeo “Marcella La Verde”,  in memoria della scomparsa  socia del  Circolo 
Velico Il Paterazzo,   è andato all’equipaggio femminile 1°classificato, e quest’anno 
si è aggiudicato il Trofeo, Orietta Nicolis & CO (foto). Prima delle premiazioni ottimo 
rinfresco per tutti.  La veleggiata, la n° 20, come gli anni di vita del Circolo il Paterazzo 
è stata definita la Veleggiata delle Rose del Ventennale. Nel pomeriggio grande 
veleggiata di ritorno sino al Pal del Vò, per gli equipaggi con rotta di ritorno verso nord. 
Ottima l’organizzazione in acqua, a terra e in cucina. Appuntamento alla 21°.

 31 AGOSTO 2008 - Medole (MN)

SOUTH GARDA BIKE MARATHON, 
MIDDLE, FAMILY E BABY 

La South Garda Bike riparte dai pregiati 
colpi di pedale de “El Diablo”. Sarà 
Claudio Chiappucci, infatti, il testimonial 
della seconda edizione della gara 
organizzata dall’Asd Pedale Medolese 
in collaborazione con l’associazione 
sportiva Sport Nature Tour. Gara in 
programma per domenica 31 agosto, 
con partenza ed arrivo dal centro di 
Medole (Mantova), che vedrà al via 
anche il corridore varesino, uno dei 
grandi protagonisti del panorama delle 
due ruote degli anni Novanta. 

La South Garda Bike proporrà due diversi 
percorsi di gara, ovvero un marathon di 60 
km (930 metri di dislivello) ed un “middle” 
di 30 km (400 metri di dislivello), ai quali 
si aggiungono due eventi dedicati alle 
famiglie, la Family Bike e la Baby Bike. 
Quest’ultima, in particolare, animerà la 
giornata della vigilia, ovvero sabato 30 
agosto, con partenza alle ore 16.00. Una 
manifestazione che vedrà sfrecciare in 
gara le vivaci pedalate dei giovanissimi 
amanti delle ruote grasse, che saranno 
incoraggiati e premiati proprio da Claudio 
Chiappucci il quale, spalleggiato dalla 
voce di Fabio Balbi, non mancherà 
di sostenere il futuro delle due ruote. 
Sempre a proposito di Baby Bike, 
genitori ed accompagnatori dei giovani 
atleti potranno scaricare dal sito www.
southgardabike.it il modulo di iscrizione, 
da consegnare compilato il giorno della 
gara (in zona di partenza dalle ore 15.00). 
Per i più piccoli, nel corso della due 
giorni, ci sarà anche un’apposita pista 

di mini quad: il divertimento, dunque, è 
assicurato. 
Comincerà così il weekend di festa e 
sport, con il “clou” in programma per 
domenica 31 agosto. Centro dell’evento, 
il paese di Medole (con tanto di area expo 
nel viale centrale), dal quale scatterà la 
seconda edizione della corsa (ore 10.00), 
che vedrà al via anche l’ex campione 
Claudio Chiappucci, pronto a confrontarsi 
con gli specialisti delle ruote grasse ma, 
soprattutto, a correre e divertirsi assieme 
a loro.  Una gara inserita nel nuovo 
circuito Garda Challenge, nonché sesta 
tappa dell’Off Road Cup Windtex. Gara 
che, a differenza di un anno fa, eviterà 
il passaggio dalle zone ad alta densità 
di traffico, sostituito con un suggestivo 
attraversamento all’interno del parco 
naturalistico delle colline di Lonato del 
Garda. 

Iscrizioni fino 
al 27 agosto 

uomini
23,00 Euro 
donne
13,00 Euro 

Da non dimenticare, oltre alla gara 
vera e propria, la nuovissima Family 
Bike (partenza 15 minuti dopo la gara 
agonistica, alle ore 10.15): un percorso 
di 15 km, una sorta di cicloturistica che 
i partecipanti potranno affrontare con 
qualsiasi tipo di bicicletta, scortati dalle 
guide South Garda Bike Tours.      

Desenzano del Garda (Bs)

DIELLEFFE: Francesco Salvini vince tutto
 Campionato sociale “Dielleffe”

29 equipaggi hanno partecipato al campionato 
sociale che si è disputato a Desenzano nei mesi di 

maggio e giugno. 

Agguerriti regatanti hanno disputato  le 3 prove sempre affollatissime. 
Nonostante la molteplicità degli scafi ed un rating non proprio condiviso all'unanimità, 
indubbiamente il vincitore è Francesco Salvini, primo assoluto con il Malù 7 
"Sfrantummata" seguito dal Santarelli d'epoca "Raffaella". Terzo posto per il 
dolphin 81 di Tirapelle. A seguire Saccomani/Zumerle,Vinci S., Giuggiolini/Maraggi, 
Verbais, Bresciani, Nocerino, Toja/Pedercini, Secci S, Pugliatti, West Sailing, Zeni 
G, BrocchettiA, Fasani, Michi S., Bettini, Marini, Scalmana, Salvalai M., Trebeschi, 
Scoz M., Golfré, West Sailing. Ad ogni regata sono seguiti aperitivi e pastasciutte 
preparate dalle signore dell'affiatato gruppo. 
Per il prossimo anno la sfida è: battere Francesco ad ogni costo! Noi ci saremo...

VENETO

DALLA REGIONE 10 MILIONI 
Circa 10 milioni 

di euro sono stati 
stanziati dalla Giunta 
regionale, su proposta 

dell’Assessore allo Sport 
Massimo Giorgetti, per 
finanziare interventi 

di realizzazione, 
ampliamento e 

miglioramento di 
impianti sportivi  e 

ricreativi, compresi quelli 
scolastici. 

I beneficiari, come previsto dalla legge, 
sono soggetti pubblici e privati: ai primi 
andranno quasi 4 milioni 302 mila euro; ai 
secondi, 2 milioni 485 mila euro. In tutto, 
le opere che verranno realizzate sono 
ben 38, in tutte le province del Veneto. 
“Anche quest’anno – spiega Giorgetti – lo 
sforzo economico fatto dalla Regione per 
l’impiantistica sportiva è stato ingente. E’ 
un segnale che merita di essere colto, 
perché la Regione del Veneto intende 
investire per mettere a disposizione nuovi 
spazi, migliorare e rendere più fruibili 
quelli esistenti, al fine di valorizzare il 
movimento sportivo regionale nelle sue 

espressioni migliori. In questo senso 
– aggiunge Giorgetti – attraverso lo 
sport si realizza il perfetto connubio tra 
salute fisica e crescita morale, che fin 
dall’antichità, veniva sintetizzato nel detto 
latino mens sana in corpore sano”. “La 
volontà è quella di incentivare la pratica 
sportiva – continua l’Assessore – affinché 
si possa promuovere uno stile di vita 
adatto a tutti, dove lo sport sia veramente 
strumento di crescita per i più giovani e 
di benessere per gli adulti e gli anziani. 
Valori importanti quali la socializzazione 
e la lealtà nei confronti di sé stessi e degli 
altri devono essere patrimonio condiviso 
da tutti, non solo da coloro che praticano 
sport a livello agonistico. Per questo – fa 
notare Giorgetti – rivestono particolare 
valenza quei finanziamenti rivolti ai 
piccoli impianti, dove la pratica sportiva 
può essere effettuata da chiunque, per 
diletto, per passione, o per semplice 
attività motoria; oppure quegli impianti 
necessari per supportare la crescita di 
sport nuovi o emergenti nel gradimento 
della gente”.   Su base provinciale, 
795.000 euro andranno a Belluno per 2 
interventi; 2.018.136 euro a Padova per 
10 interventi; 984.075 euro a Rovigo per 
5 interventi; 332.987 euro a Treviso per 4 
interventi; 1.279.903 euro a Venezia per 
11 interventi; 1.770.484 euro a Vicenza 
per 6 interventi; 2.871.201 euro a Verona 
per 16 interventi.
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VELA Salò (Bs) - Riva del Garda (Tn)

22° TRANS BENACO 
CRUISE RACEGLI ASSO 99 TORNANO A CORRERE SULLE ACQUE DEL GARDA

 ASSO 99 Si terrà anche quest’anno, dal 2 al 3 
agosto 2008, la 22° edizione della regata 
velica Trans Benaco Cruise Race. Nata 
nel 1987 da un’idea di Cesare Colombi, 
la regata si è strutturata sempre più 
attraverso le successive edizioni, avendo 
cura di unire lo spirito agonistico della 
competizione al desiderio di passare 
due allegre giornate sul lago tra amici e 
appassionati di vela. La manifestazione 
è organizzata in 40 miglia di tutto lago, 
dal golfo di Salò fino a Riva del Garda. 
Si prevede la partecipazione di circa 
80 imbarcazioni, con partenza alle ore 
10:00 di sabato 2 agosto dal Porto di 
Portese alla volta di Riva del Garda: 
arrivo intorno alle 14,30 per le barche più 
veloci, mentre quelle più lente dovranno 
arrivare entro le 18:00. Nella serata di 
sabato 2 agosto Fraglia Vela Riva metterà 

a disposizione i propri ormeggi per le 
barche che trascorreranno la notte nella 
cittadina trentina. Il primo giorno di regata 
sarà festeggiato con un rinfresco presso 
Fraglia Vela Riva offerto dal Circolo 
Nautico Portese. Dopo il pernottamento 
a bordo a Riva, alle ore 8:30 di domenica 
3 agosto si invertirà rotta per rientrare 
a Portese, dove in serata si terranno, 
presso il Circolo Nautico Portese, le 
premiazioni. Per chi desiderasse ulteriori 
approfondimenti, la presentazione della 
22° edizione della regata è fissata per il 
25 luglio al Park Hotel Casimiro.

Per maggiori informazioni: Circolo Nautico Portese 
– www.circolonauticoportese.com – tel./fax: 0365 
559893 - info@circolonauticoportese.com

Alessandra Andreolli

Si avvicina la data del 29 agosto quando 
a Gargnano avrà inizio il Campionato 
Italiano della classe Asso 99. L’evento 
aprirà di fatto di “CentoEventi-100e20”,  la 
lunga settimana di manifestazioni legate 
alla 58a Centomiglia e MultiCento. Per la 
classe Asso 99 sarà la 26sima stagione 
di regate, un traguardo importante. Gli 
equipaggi si stanno così preparando al 
Campionato tricolore ed al Campionato 
d’Europa che si disputerà in Germania a 
fine settembre (al Chiemsee, tra Monaco 
di Baviera e Salisburgo). Dopo le regate 
sul lago di Como e in svizzera la flotta è 
tornata sul Benaco. Qui ad Acquafresca 
di Brenzone si è disputato nell’ultimo 
week end il trofeo “Memorial Pasqualin”, 
valevole come regata Zonale. Nonostante 

le pessime previsioni meteo la regata si è 
svolta regolarmente, senza pioggia (solo 
poche gocce) e con una buona brezza da 
sud-est di intensità varabile tra i  6 e 12 nodi. 
Due le prove sostenute, nella prima si è 
affermata l’imbarcazione “Idefix”, portata da 
Marco Cavallini; nella seconda si è imposto 
Leonardo Larcher su “Ahyeeya” che, 
avendo ottenuto un secondo posto nella 
prima gara, ha conquistato il trofeo di classe 
con terzo classificato Roberto Benedetti su 
“Confusione” dell’armatrice Elena Reboldi.
Buona è stata l’organizzazione del Circolo 
di Acquafresca che si distingue per la sua 
collocazione centrale rispetto al lago, per 
lo spazio a disposizione dei regatanti  e 
per la quasi certa presenza del “motore” 
della vela: il vento.

58a CENTOMIGLIA
MULTICENTO 

CENTOPEOPLE
& UNA NUOVA COPPA AMERICA PER IL CIRCOLO VELA GARGNANO

 GARGNANO (Lago di Garda/Brescia) 
- Il centro di eccellenza del Museo 
della Carta, nello stupendo scenario 
della Valle delle Cartiere a Maderno 
(lungo la riva Lombarda del Garda), 
ha ospitato  la “Vernice” ufficiale 
dei “100e20 - i CentoEventi” della 
gara gardesana per eccellenza: la 
58a Centomiglia. Nell’occasione è 
stata anche presentata la nuova 
partecipazione del Circolo Vela 
Gargnano alla Coppa America. Il 
consorzio si chiamerà “Green Comm 
Challenge”. Nel corso dell’incontro 
sono state presentate le linee guida 
della nuova presenza alla Coppa 
America (quella della 34a edizione 
che dovrebbe disputarsi nel 2011). 
Il progetto Green Comm Challenge 
è stato illustrato da Lorenzo Rizzardi 
(Presidente del CV Gargnano) 
e da Francesco De Leo (socio 
del CV Gargnano, Presidente del 
progetto Green Comm Challenge, 
manager delle telecomunicazioni, 
Ceo advisor Wind Telecomunicazioni, 
Vice presidente della compagnia 
telefonica greca Tellas, nel 1998  
nominato “Young Global Leaders for 
tomorrow” al World Economic Forum 
di Davos (Svizzera). Il primo sponsor 
(in comune con la Centomiglia) è 
“ARIA” (Wimax - Internet veloce su 
tutto il territorio italiano); il Technical 
Partners Advisor la Sofinnova di 
Parigi. Hanno già dato l’adesione 
al progetto il Computer Science 
Department della Ucla, Università 
California Los Angeles,  l’Università 
di Pisa con il professor Giovanni 
Lombardi, che aveva già collaborato 
in Coppa America per le appendici di 
+39, oramai l’ex barca del Circolo 

Vela Gargnano. 

CALENDARIO
100e20-Centoeventi 2008 

29 agosto-3 settembre
Bogliaco-Gargnano: Prove e test per il 

Campionato Nazionale Asso 99
Presentazione delle Nazioni partecipanti

31 agosto
42° Trofeo Riccardo Gorla: monoscafi sul 
percorso Bogliaco-Torbole-Acquafresca-

Bogliaco (Start ore 8.30)
 50Miglia del Garda: multiscafi sul percorso 
Toscolano-Torbole-Acquafresca-Bogliaco 

(Start ore 8.20 da Toscolano Maderno)
Dal 29 agosto al 7 settembre

100e20 Enogastronomia della Riviera 
dei Limoni al “Pala Amica Chips”  (Porto 
nuovo Bogliaco) a cura di Borgo la Quercia 

settembre
Premiazioni trofeo Gorla-50 Miglia e 
Campionato Italiano Asso 99  (ore 20 

piazzetta di Bogliaco)
6 settembre

58ª Centomiglia del Garda -Trofeo Conte 
Bettoni: monoscafi (3 gruppi) con percorso a 

tutto lago, start da Bogliaco (ore 8.30)
3° MultiCento: multiscafi (3 gruppi) con 
percorso a tutto lago start da Toscolano-

Maderno (ore 8.20), arrivo a Bogliaco
3° CentoPeople (regata a vele bianche): start 

ore 8.30 da Bogliaco
(Diretta Tv dalle 8 e 15 su Teletutto e Brescia 

Telenord) 
7 settembre

Piazzetta di Bogliaco ore 17.30: 
Premiazioni

16-21 settembre
XX° Trapani Cento Cup al porto di Trapani

Match-Race Internazionale di Grado 1 
In collaborazione con Trapani Yacht Club e 

Velaevento
27-28 settembre

Al porto di Bogliaco: Cento Games-Milano 
2015  2° Childrenwindcup

Regata promossa in collaborazione con 
l’Ospedale dei Bambini di Brescia e 
l’Associazione Bambino Emopatico (Diretta 

Tv su Teletutto e Brescia Telenord)
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TOUR 2008
Percorsi turistici guidati

alla scoperta del Garda Trentino, da 
maggio a settembre

MANTOVA 
E LA VIA CAROLINGIA

Il Mincio tra Verona e Mantova
PLENILUNIO SUL FIUME 

La zona dell’Alto Garda da sempre è 
conosciuta come meta ideale per una vacanza 
attiva, in cui praticare ogni tipo di sport outdoor; 
ma non vanno dimenticate la straordinaria 
bellezza del paesaggio, a metà fra il lago e 
la montagna, e le tracce che secoli di storia 
hanno lasciato sul territorio. Ingarda Trentino 
SpA, azienda per il turismo del Garda Trentino, 
realizza un’iniziativa pensata proprio per 
valorizzare questo straordinario patrimonio: 
Tour 2008 – Discover Garda Trentino, 5 
itinerari estivi per scoprire panorami segreti e 
importanti testimonianze del passato. Un flyer 
promozionale trilingue a disposizione di ospiti 
e operatori illustra nel dettaglio il programma 
settimanale. Sono proposte che fondono il 
meglio della storia, del folclore, della natura 
e dell’enogastronomia, per vacanze ispirate 
ad un turismo intelligente e moderno, che sia 
conoscenza dei luoghi, dell’ambiente e delle 
vicende dell’uomo.
La PASSEGGIATA CON VISTA, ogni sabato 
mattina, guida i turisti attraverso gli angoli più 
suggestivi del centro storico di Riva del Garda, 
come la piazzetta delle Erbe o la caratteristica 
Via Fiume, per poi condurli fino a uno dei punti 
panoramici vista lago più suggestivi. 
L’escursione guidata della domenica, 
LE FORTEZZE DELL’IMPERATORE: IL 
MONTE BRIONE, percorre i sentieri dello 
sperone roccioso a metà fra Torbole e Riva 

del Garda in cui sono visibili, nascosti tra 
la vegetazione mediterranea, i resti di forti, 
camminamenti, trincee e strade militari. Quello 
delle Fortezze dell’imperatore è un circuito 
di percorsi per trekking che attraversa parte 
del Trentino, la regione in Europa più ricca di 
rocche e fortini di montagna. 
UNA GUIDA AL CASTELLO porta i visitatori 
all’interno di due dei più bei manieri della 
zona, quelli di Arco e Drena. Ogni sabato e 
domenica, una guida esperta è a disposizione 
per illustrarne la storia, le curiosità e le 
caratteristiche.
Infine il mercoledì pomeriggio, i più golosi 
possono cimentarsi nel tour MERENDA AL 
BORGO, un itinerario affascinante in un 
paesaggio da fiaba: borghi antichi, un lago dal 
colore di smeraldo e una storia affascinante. 
Quest’escursione unisce poi i sapori tipici 
dell’enogastronomia gardesana al fascino del 
borgo medievale di Canale di Tenno: sotto i 
suoi “volt”, infatti, si possono gustare i prodotti 
tipici della “Strada del vino e dei sapori dal 
Garda alle Dolomiti di Brenta”. 

Per ulteriori informazioni:
Ingarda Trentino - Azienda per il Turismo 
Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare, 5 

- 38066 Riva del Garda (Tn)
Tel. 0464 554444

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

 

La notizia di un nuovo 
progetto per recuperare  
e valorizzare i contesti 
paesaggistici e culturali 
presenti sulla via che 
Carlo Magno percorse 

per giungere a Roma, da 
Aquisgrana, non può che 

essere colta con la certezza 
che il recupero della storia 

deve essere fonte di 
sviluppo.  

Si apre così una nuova prospettiva per i 
luoghi presenti su questo tracciato storico. Il 
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, 
in collaborazione con i comuni italiani, svizzeri, 
belgi, francesi e tedeschi coinvolti per 
ragioni storiche nel progetto, si attiverà per 
promuovere i più diversi aspetti del territorio: 
la cultura materiale, la quotidianità vissuta, 
l’economia, la storia dell’arte, l’immaginario 

collettivo, l’urbanistica, la toponomastica 
fra gli altri aspetti non meno importanti. La 
Via Carolingia, come la Via Francigena, 
diviene così un ideale percorso culturale 
che riassume in sé eventi storici capitali per 
la storia di un’Europa moderna che pare 
debba la sua esistenza a quel primo progetto 
di  unificazione operato da Carlo Magno, il re 
dei Franchi, che la percorse  per giungere a 
Roma, dove venne incoronato da Papa Leone 
III Imperatore del Sacro Romano Impero nella 
notte di Natale dell’800. Riconoscimento 
romano della suprema potestà politica, 
conferito a Carlo per trasfigurarne l’immagine 
di guerriero barbarico. Aquisgrana-Roma, 
unione simbolica dei popoli di tutta Europa 
che per secoli si sono incontrati divenendo 
membri di un’unica civiltà, nata essa 
stessa sulle strade che hanno visto fiorire 
il romanico, una raffinatissima letteratura, i 
miti, le canzoni del ciclo carolingio, creati per 
esaltare le imprese di Carlo Magno che volle 
testimonianza del suo potere nella Cappella 
Palatina di Aquisgrana - città simbolo del suo 
potere - il cui corpo ottagonale a gallerie fu 
creato per rappresentare simbolicamente il 
Sacro Romano Impero. Il percorso carolingio 
nel territorio mantovano è stato individuato 
in un insieme di tracciati che partendo da 
Castiglione delle Stiviere giunge fino a 
Sermide, passando per Solferino, Cavriana, 
Monzambano, Volta Mantovana, Goito, 
Soave di Porto Mantovano, Mantova, Virgilio, 
San Benedetto Po, Borgoforte, Suzzara, 
proseguendo in Emilia per poi rientrare 
in Lombardia, a Sermide, fino a Felonica. 
Mantova partecipa al grande progetto con 

l’universalità dell’approccio culturale che la 
contraddistingue da sempre, auspicando 

il riconoscimento del suo inestimabile 
patrimonio culturale da parte 

dell’Unesco. 
Davide Marchi

Partenza dal porticciolo di Grazie di Curtatone 
(Mn) (nel parco sul retro del Santuario), 
suggestivo punto di partenza per assistere 
all’affascinante scenario delle Valli del Mincio. 
Si parte al tramonto, tra luce e colori che 
mutano poco a poco tra voli di aironi, falchi 
e una sorprendente vegetazione acquatica, 
canneti, ninfee e le magie esotiche del fior 
di loto. Ritorno tra le magiche atmosfere del 
chiaro di luna, fino all’incantevole scenario in 
notturna del Santuario delle Grazie. Durante la 

navigazione gli esperti barcaioli, nati e vissuti 
fiume, vi accompagneranno con esperienza 
e professionalità.

CALENDARIO:
11-12-13 agosto ore 19.30
12-13-14-15 settembre  ore 19.00

info:
Consorzio “I barcaioli del Mincio” tel. 
0376 349292

Venerdì 01/08
Torri del Benaco. Escursione guidata sul M.Luppia dal 
Toel a località Bre, fra vecchi faggi e scorci panoramici. 
Ritrovo alle ore 9 davanti al campo sportivo di Albisano, 
proseguimento in auto, rientro previsto per le ore 12.30. 

Facile. Info al 3284523269
Lazise. Escursione guidata nei dintorni di Colà, fra antiche 
corti e dolci colline. Ritrovo alle ore 17 davanti alla chiesa 
della Madonna della Neve di Colà, rientro previsto per 

le ore 20. Facile. Info al 3386110020
Sabato 02/08

Bardolino. Visita guidata alle chiese di S.Severo e S.Zeno: 
la “Sistina” del lago e il retaggio di Carlo Magno. Ritrovo 
davanti alla chiesa di S.Severo alle ore 9.30, rientro 
previsto per le ore 11.30. degustazione alla Cantina S. 

Zeno. Facile. Info al 3889203839.
Caprino. In occasione della 255° Fiera Montebaldina. Visita 
guidata alle corti dell’antico nucleo di  Pesina e a Villa Negrelli.. 
Ritrovo alle 17 davanti alla Chiesa Parrocchiale, rientro 

previsto per le ore 19.30.  Info al 3386110020.
Domenica 03/08

Caprino. In occasione della 255° Fiera Montebaldina. 
Escursione guidata da Pradonego a Malga Montesei 
fino a Valfredda e Ime.  Ritrovo alle ore 9 davanti agli 
uffici della Pretura di Caprino, rientro previsto per le ore 

13. Medio-difficile. Info al 3355622760
Affi. Visita guidata a San Bartolomeo in località Caorsa. 
Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 17 e rientro per le ore 

19. Facile.  Info al 3408258834
Mercoledì  06/08

Bardolino. Escursione guidata nei dintorni dell’antica 
contrada di Cortelline e visita alla chiesetta di  San Vito. 
Ritrovo alle ore 17 al capitello all’imbocco della strada 
per l’Eremo, rientro previsto per le ore 19.30. Medio. 

Info al 3386110020.
Venerdì 08/08

Torri del Benaco. Visita guidata al Castello Scaligero 
ed al suo museo ricco di curiosità e fascino. Ritrovo alle 
ore 9.30 davanti al Castello, conclusione visita prevista 

per le ore 11.30. Facile. Info al 3284523269
Sabato 09/08

Bardolino. Escursione guidata sulle Rocche e visita 
all’Eremo. Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini alle 
ore 9, rientro previsto per le ore 12.30. Medio. Info al 

3472111212
Costermano. Escursione guidata tra la collina e la 
pianura di Albarè alla scoperta di vecchie corti, ville 
e paesaggi suggestivi, in occasione dell’antica sagra 
di S. Lorenzo. Ritrovo alle ore 17 davanti alla Chiesa 
Parrocchiale di Albarè, rientro previsto per le ore 19.30. 

Facile. Info al 3386110020
Garda. Escursione guidata serale sulla Rocca, fra 
plenilunio e poesia. Ritrovo alle ore 20 al parcheggio 
dell’Istituto Tusini, rientro previsto per le ore 22.30. Facile. 

Munirsi di torcia. Info al 3472111212
Domenica 10/08

Ferrara di Monte Baldo.  Giro delle malghe, tra paesaggi 
mozzafiato, partendo dal Cavallo di

Novezza e passando da Malga Lavacchio, Madonna 
della Neve e risalita dalla Valle delle Acque Nere. Ritrovo 
alle ore 9 al rifugio Novezzina, rientro previsto per le ore 

17. Medio-difficile. Info al 3355622760
Caprino. Escursione guidata da Pazzon alle fornaci di Porcino 
ed alla scoperta della valle del torrente Tasso. Ritrovo alle ore 
9 davanti alla chiesa Parrocchiale di Pazzon, rientro previsto 

per le ore 12. Medio. Info al 3395259265
Costermano. Visita guidata a S. Verolo nella località 
omonima. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 17 e rientro 

per le ore 19. Facile. Info al 3333650058
Mercoledì 13/8

Bardolino. Escursione guidata nell’interessante canyon 
della Valsorda e ritorno attraverso antiche contrade. 
Ritrovo all’imbocco della zona artigianale Campazzi alle 
ore 9, rientro previsto per le ore 12.30. Conclusione con 
visita e degustazione al Museo del vino e Cantina Zeni. 

Medio. Info al 3408258834.
Sabato 16/08

Bardolino. Visita guidata nel centro storico fra chiese, 
ville e  mura. Ritrovo davanti alla chiesa di S.Severo alle 
ore 9.30, rientro previsto per le ore 11.30. Conclusione 
con visita e degustazione alla Cantina Guerrieri-Rizzardi. 

Facile. Info al 3386110020.
Lazise. Escursione guidata nei dintorni di Saline e 
Mondragon. Ritrovo alle ore 16 davanti alla chiesa 
Parrocchiale, rientro previsto per le ore 19. Medio-facile. 

Info al  3333650058/3486860933
Domenica 17/08

Ferrara di Monte Baldo.  Escursione guidata da Malga 

Escursioni nel Garda Veronese 
Valfredda, passando da Colonei di Caprino

e di Pesina e seguendo la Grande Muraglia fino al  Forte 
di Naole . Ritrovo alle ore 8.30 in piazza del monumento 
a Caprino, rientro previsto per le ore 14. Medio-difficile. 

Info al 3355622760
Garda. Visita guidata alla Parrocchiale ed al chiostro 
dell’antica pieve e passeggiata per il centro. Ritrovo alle 
ore 17.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale, rientro previsto 

per le ore 19.30. Facile. Info al 3889203839
   Affi. Visita guidata a S. Bartolomeo in località Caorsa. 
Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 17 e rientro per le ore 

19. Facile. Info al 3408258834
Brentino/Belluno. Visita guidata a S. Maria delle Grazie 
a Preabocco. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 17 e 

rientro per le ore 19. Facile. Info al 3486860933
Mercoledì 20/08

Bardolino. Escursione guidata sulle colline moreniche 
attraverso le antiche contrade di Modena e Ceola. Ritrovo 
all’imbocco della zona artigianale Campazzi alle ore 9, 
rientro previsto per le ore 12.30. Conclusione con visita 
e degustazione al Museo del vino e alla Cantina Zeni. 

Medio. Info al 3408258834.
Venerdì 22/08

Torri. Visita guidata al Castello Scaligero ed al suo museo 
ricco di curiosità e fascino. Ritrovo alle ore 9.30 davanti 
al Castello, rientro previsto per le ore 11.30. Facile. Info 

al 3284523269
Sabato 23/08

Bardolino. Escursione guidata sulle Rocche e visita 
all’Eremo. Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini alle 
ore 9, rientro previsto per le ore 12.30. Conclusione con 
visita e degustazione alla cantina Girardelli. Medio. Info 

al 3288675916.
Costermano. Escursione guidata nell’anfiteatro 
morenico di Costermano, in occasione della tradizionale 
sagra della Quarta d’Agosto. Ritrovo alle ore 16.30 
davanti alla Chiesa Parrocchiale,, rientro previsto per 

le ore 19. Facile. Info al 3382931176
Cavaion. Visita guidata alle corti e ville del centro storico e 
a Villa Cordevigo. Ritrovo alle ore 17 davanti al Municipio, 

rientro ore 19.30. Facile. Info al 3408258834
Domenica 24/08

Affi. Escursione guidata da S. Bartolomeo alla Caorsa, al 
Moscal ed al castello di Incaffi, in occasione della storica 

Sagra dei maiali della Caorsa. Ritrovo alle ore 9 (Santa 
Messa) o alle ore 10 davanti alla chiesa a Caorsa, rientro 

previsto per le ore 12. Medio-facile.
Costermano. Escursione guidata nella caratteristica Val 
dei Molini, dove silenzio e natura regnano sovrani. ’iniziativa 
in occasione della tradizionale festa della Quarta d’Agosto. 
Ritrovo alle ore 16.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale, 

rientro previsto per le ore 19.30. Medio-facile.
Venerdì 29/08

Torri del Benaco. Visita guidata alle incisioni rupestri del 
Monte Luppia, Ritrovo alle ore 9 a Punta San Vigilio, rientro 

previsto per le  ore 12. Medio. Info al 3284523269
Sabato 30/08

Peschiera. Visita guidata dei palazzi asburgici e 
passeggiata sui bastioni con vedute delle colline 
moreniche.  Ritrovo alle ore 9 davanti a Porta Verona, lato 
esterno, rientro  ore 12.30. Facile. Info al 3388125964

Castelnuovo. Escursione guidata nella valle del Tione 
fra colline e vigneti. Ritrovo alle ore 15.30 davanti alla 
Chiesa Parrocchiale di Sandrà, rientro previsto per le 

ore 19. Medio-facile. Info al 3395259265
Lazise. Visita guidata nei dintorni del paese fra corti e ville. 
Ritrovo alle ore 16 davanti al Municipio, rientro previsto 
per le ore 19. Facile. Info al 3333650058/3486860933

Domenica 31/08
Pastrengo. Escursione guidata fra le contrade fino a 
Pol, sugli antichi sentieri. Ritrovo alle ore 9 davanti alla 
Chiesa Parrocchiale, rientro previsto per le ore 12.30. 

Medio-facile. Info al 3472111212.
Valeggio. Escursione guidata alla scoperta della 
meravigliosa valle del Mincio a nord di Borghetto fra 
natura e storia. Ritrovo alle ore 9 davanti alla Chiesa 
Parrocchiale di Borghetto, rientro previsto per le ore 12. 

Medio-facile. Info al 3288675916
   Costermano. Visita guidata a S. Verolo nella località 
omonima. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 17 e rientro 

per le ore 19. Facile. Info al  3333650058

L’adesione e la partecipazione alle escursioni e 
visite guidate è libera e gratuita (salvo eventuali 
ingressi a monumenti o musei). indispensabile 
equipaggiamento da escursionismo e dotazione di 
bevande e generi di conforto. ACCESSIBILE A DISABILI 
AUTOSUFFICENTI O CON ACCOMPAGNATORE. .

a cura del gruppo El Vissinel
ISCRIZIONE : iscrizione@elvissinel.it INFO  338 2931176  
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