
Dipende 1

tutti gli appuntamenti del Garda
da Brescia a Trento, da Verona a Mantova

w w w . d i p e n d e . i t

GIORNALE DEL GARDA mensile edito da A.C.M. INDIPENDENTEMENTE via delle rive,1 Desenzano (BS) Tel. 030.9991662  E-mail: redazione@dipende.it COSTO COPIA 1 Euro

Reg.Stampa Trib.diBrescia n.8/1993del29/03/1993 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L.353/2003 (conv.L.27/02/2004 n.46) art.1, DCB Brescia -  Abbonamento annuale 16 Euro  
DICEMBRE 2008
n. 170 anno XVI

MENSILE DI CULTURA MUSICA TEATRO ARTE POESIA ENOGASTRONOMIA OPINIONI INTORNO AL GARDA DA BRESCIA A TRENTO DA VERONA A MANTOVA DA MIL ANO PASSANDO PER CREMONA FINO A VENEZIA

Dipende
1 Euro per Dipende

GIORNALE del GARDA

copia omaggioDipendecopia omaggioDipende
manchette newT (Convertito)-6 27-03-2007 16:25 Pagina 3 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

manchette newT (Convertito)-6 27-03-2007 16:25 Pagina 3 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

e delle Colline Moreniche

Sommario
02 TEATRO ALBERTI
03 EDITORIALE
04 – 05 SICUREZZA
06 AREOPAGO
07 SIRMIONE
08 GARDONE RIVIERA
09 COMPAGNIA DELLE OPERE
10 SOIANO DEL LAGO
11 VALTENESI 
11 PESCHIERA
12 AMBIENTE E TERRITORIO
13 RICICLAGGIO
14 - 15 MOSTRE & CULTURA
16 INDUSTRIA
17 MERCATINI BRESCIANI
18 MERCATINI TRENTINI
19 SCULTURE IN LEGNO
20 - 21 APPUNTAMENTI NATALIZI
22 MUSICA LIVE & CINEMA
23 TEATRO
24 - 25 LIBRI
26 EUROPA & GIOVANI
27 PREMIO POESIA  Dipende
28 - 29 ENOGASTRONOMIA
30 SOCIETA’



Dipende 2



Dipende 3

REGISTRO 
OPERATORI della CO-

MUNICAZIONE
Iscrizione N.5687

associato alla
Unione Stampa

Periodica Italiana

Editore:
Associazione Culturale 

Multimediale Indipendentemente 

Direttore Responsabile:
Giuseppe Rocca

Direttore Editoriale:
Raffaella Visconti Curuz

Hanno collaborato:
Alessandra Andreolli

Maura Bolsi
Eleonora Consuma
Roberta Cottarelli

Patrizio Emilio
Simone Fappanni

Bruno Forza
Massimo Frera
Carlo Gheller
Fabio Giuliani
Laura Gorini

Davide Marchi
Ennio Moruzzi
Letizia Pasini
Enrico Raggi
Marzia Sandri

Antonio Scanziani S.Champ
Elisa Zanola
Laura Zardini

Immagini
Foto archivio Dipende

Spedizione e Affini:
CoopService Soc.Coop.rl

Rezzato 

Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl

Borgosatollo (BS)

REDAZIONE
Desenzano d/G (BS) 

via delle Rive, 1 
giorni feriali orario: 9.30-13.30

Si riceve solo su appuntamento

Per la vostra 
pubblicità
Tel.030.9991662   
Cell.335.6116353 
Cell.338.6868821

COMUNICAZIONI
volete segnalare 
un evento o una 
manifestazione?

scriveteci:

E-mail: redazione@dipende.it

aggiornamenti quotidiani
www.giornaledelgarda.net
www.giornaledelgarda.com

www.dipende.it

Editoriale

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: SOLO 1 EURO  in edicola
aggiornamenti quotidiani sul sito internet 

archivio di tutti gli articoli e giornali pubblicati

P E R  L A  VOSTRA  PUBBLICITA'
sul Sito o sul Giornale: tel.030.9991662 cell.335.6116353

ricevi Dipende a casa tua con 16,00 euro all'anno
in spedizione postale versamento su c/c postale

n.12107256intestato a INDIPENDENTEMENTE

www.dipende.it

Grandi novità per il 2009 di Dipende Giornale del Garda

PIU’ NOTIZIE AL 
NETTO DI OPINIONI
L’importanza di 
combattere la mala 
informazione a livello 
locale. Un tema 
che appassionava 
Giorgio Zanetti, 
grande amico del 
giornale, scomparso 
recentemente. 
Anche da alcune sue 
proposte muoveranno 
gli evolutivi intenti 
editoriali per il 
prossimo anno 

Catalogo di fine anno dedicato ad 
auguri, bilanci, progetti, riflessioni 
e considerazioni dal tocco 
comprensivo ed affabile del Natale 
che arriva. Il movimento di dicembre 
ricalca per tradizione quel che c’è 
stato e quel che arriverà. Quelli 
che vengono e quelli che se ne 
vanno. E tutto ciò che l’informazione 
detta e ricama in video, stampa, 
parabola, rete e digitale. Nel bene 
e nel male. Ce lo ricordava qualche 
tempo fa un grande amico. Uno 
di quelli che ci ha lasciato davanti 
all’imprescindibile traguardo che 
convoglia lo stare al mondo in altri 
percorsi sconosciuti e sterili ai nostri 
visionari intenti materiali. Giorgio 
Zanetti ne macinava molte di queste 

riflessioni, perlopiù sconsolate, sul 
modo di intendere i meccanismi 
della comunicazione dalle nostre 
parti. Lo faceva con la consueta 
passionalità espositiva. E con quella 
voglia di comunicare nel modo 
migliore,  per aggiungere qualità ad 
un contesto divulgativo, come quello 
desenzanese, piuttosto appassito in 
fatto di idee e stile rappresentativo. 
Ce l’aveva con la mala informazione 
il nostro Giorgio. E con certe 
modalità di dare le notizie. Insieme 
al nostro staff si era pensato ad 
interventi redazionali particolari in 
questa direzione. Purtroppo il tempo 
per Giorgio non è stato sufficiente. 
Ma è nostra intenzione mantenere 
una promessa a Giorgio Zanetti, 
uomo dai multiformi interessi 
culturali, per dare corpo a questa 
volontà di riscatto sul piano degli 
interventi innovativi in questa 
direzione di denuncia, a cura della 
nostra testata. Anche per questo il 
2009 si annuncia carico di novità 
editoriali dedicate all’interesse 
qualificato dei nostri lettori. Una 
qualità che non possiamo e 
non dobbiamo mai dimenticare. 
Soffermandoci attentamente su 
quella mala informazione di cui tanto 
si rammaricava Giorgio Zanetti. Un 
fenomeno sicuramente generalizzato 
a livello anche nazionale. Colpisce 
soprattutto la miriade di opinioni, 
spacciate appunto per informazioni. 
Una specie di grande e rumoroso 
bar globalizzato, in cui chi fa la 
voce più alta sembra ottenere 
maggior rispetto e successo. Ma 
sarà proprio così? Eppoi chi lo dice 

che l’opinione altrui, soprattutto 
recitata e celebrata su carta, video, 
eccetera, importi sul serio a lettori ed 
ascoltatori. Insomma l’opinionismo 
a tutti i costi e specialmente il 
suo abuso, non ci sembra un bel 
modo di proporre la verticale ed 
orizzontale direzione delle notizie. 
Che alla fine è quello che conta. 
Perché le opinioni sono solo una 
piccola parte dell’arte di comunicare. 
E non la più importante. Visto il 
nostro diritto di recepire i giudizi su 
questo o quello da chi ci pare. Anche 
dal benzinaio o dal barista e non 
necessariamente dal giornalista. 
Al quale chiediamo innanzitutto 
conoscenza e descrizione della 
realtà. Quella realtà che ora ritorna 
prepotentemente anche in campo 
economico. Tornare all’economia 
reale è lo slogan di questi giorni. 
Basta con la finanza creativa che 
si basa sul nulla. Peccato che 
fino all’altro ieri si strombazzava 
proprio in ragione di effervescenti 
movimenti finanziari da appoggiare 
e sostenere. Ecco, l’economia reale 
sta alla finanza, come la notizia 
all’opinione. Sicuramente Giorgio 
Zanetti, che di economia e finanza 
si occupava per lavoro, sarebbe 
stato dalla nostra parte. Quella 
che non sventola l’opinionismo 
come bandiera di indipendenza per 
nascondere la sostanziale verità 
delle cose. Pensiamoci su. Ne va 
della nostra ricchezza culturale. 
Perché quella del portafoglio sta 
già svanendo nel lampo arrogante 
di un’opinione finanziaria esperta e  
senza scrupoli.
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di Ennio Moruzzi

A Garda, piccolo comune della 
sponda veronese del lago, il ministro 
dell’interno Roberto  Maroni  ha 
riunito attorno ad un tavolo i sindaci 
del  Benaco, Prefetti, presidenti 
delle Province, forze dell’ordine, 
addetti al settore. Nel vertice sono 
stati  esaminati i problemi sul tappeto   
relativi alla sicurezza in acqua ed a 
terra. E quella che sembrava una 
banale riunione per discutere del 
ripristino della motovedetta di Torri del 
Benaco si  è trasformata in un progetto 
ben preciso, un progetto ‘pilota’ per 
aree diffuse ma chiamate ad affrontare 
problematiche omogenee. 
Il  ministro Maroni l’ha definito ‘un 
patto per la sicurezza del lago di 
Garda.’ Un modello nuovo , ritagliato  
cioè su misura non più di una grande 
città  come Roma o Napoli ,  o di una 
provincia, ma di una realtà omogenea 
anche se diversificata, qual è appunto 
l’area gardesana . Un approccio 
nuovo al problema che tien conto delle 
esigenze specifiche di un territorio.
Il ministro ha promesso che entro 
Natale sarebbe ritornato per sottoporre 
la bozza del progetto ai sindaci così da  
poter passare alla fase operativa entro 
l’avvio della stagione turistica che ogni 
anni cattura ben 20 milioni di presenze.

MA SUL TAPPETO 
CI SONO ANCHE 
INIZIATIVE BRESCIANE 

Il sindaco di Desenzano Felice Anelli 
ha  interpellato il Prefetto di Brescia  
perché la capitale del Garda intende 
aderire al  patto della sicurezza, il 
primo ad essere stato sottoscritto 
in Italia dal ministero dell’interno 
con la città di  Brescia. Operazione 
questa sollecitata dai consiglieri della 
Lega.  Intanto c’è, ed è il caso del 
comune di Sirmione, chi stipula una 
polizza assicurativa. Prevede come 
beneficiarie tutte le famiglie sirmionesi, 
con ulteriori significative garanzie 
per i residenti che hanno compiuto i 
60 anni. In estrema sintesi assicura  
assistenza sanitaria, assistenza per 
danni derivanti da furto, rapina scippo 
e truffa, servizio di teleassistenza. 
Non solo. Il sindaco con una raffica di 
ordinanze ha messo  al bando alcol, 
prostituzione, mendicanti e accattoni.
Intanto  il Garda continua a confrontasi 
con la ‘mala’, con le spaccate delle 
vetrine delle boutique che fruttano 
bottini ingenti, con rapine, furti spesso 
non denunciati o sottaciuti.  La 
percezione della sicurezza non registra 
insomma significativi miglioramenti 
nemmeno sul Garda. Così oltre a piani 
e chiacchiere servono fatti.  

IL PARERE DI UMBERTO 
CHINCARINI, SINDACO DI 
PESCHIERA DEL GARDA:

Quello della sicurezza è un tema 
molto sentito sul lago di Garda. In 
ogni comune ci sono problematiche di 
vario genere più o meno allarmanti: si 
va dalla prostituzione allo spaccio di 
droga, dalla guida in stato di ebbrezza 
alla criminalità.
Garantire ai propri cittadini una vita 
tranquilla è fondamentale e come 
sindaco di Peschiera sento fortemente 
l’onere di questa responsabilità. Il 
Ministro Maroni ha mantenuto le 
sue promesse venendo incontro alle 
esigenze dei comuni, ora la palla 
passa a noi e credo che l’accordo potrà 
essere sottoscritto senza problemi 
entro Natale.
La priorità di Peschiera è certamente 
la sicurezza in acqua, e la cosa che 
più mi conforta è il fatto che finalmente  
potremo disporre di un organismo di 
controllo sostenuto dalla polizia nautica 
e dai carabinieri . Il picco massimo di 
lavoro sarà quest’estate, sono certo 
che ci faremo trovare più che pronti.

GRAFFITI DELL'ANIMA
Continua il successo di “Graffiti dell’anima”, vero e 
proprio epicentro di una serie di iniziative dedicate alla 
sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale. 

L
a parola 
d’ordine è 
sicurezza. 
Viene 

condita in  tutte 
le salse a livello 
locale, provinciale 
e nazionale. 
La regione 
gardesana 
non sfugge ai 
fenomeni, grandi 
e  piccoli, della 
criminalità e 
l’allarme è alto 
fra le popolazioni  
che vivono nelle 
piccole capitali 
del turismo del 
lago di  Garda. 
Ciò spiega 
le numerose 
iniziative messe 
in campo.

UN PATTO PER LA 

SICUREZZA 
ORA SERVONO I FATTI

Quello che inizialmente era “solo” un volume di raccolta delle testimonianze 
e del dolore di chi soffre accanto alle giovani vittime degli incidenti stradali è 
divenuto un seme fecondo per nuove idee sul tema della sicurezza al volante. 
Nel maggio scorso, infatti, dalla collaborazione tra l’autrice del libro Angela 
Gio Ferrari ed il traumatologo degli Spedali Civili di Brescia Pier Paolo Borelli, 
è nato un cortometraggio ispirato a “Graffiti dell’anima”, che ha immortalato le 
centinaia di dediche, di amorevoli e disperati appelli scritti sui muri esterni dei 
centri di rianimazione del maggiore ospedale bresciano dai parenti ed amici di 
chi lottava tra la vita e la morte.
I graffiti, dunque, continuano ad essere una fonte preziosa per una più approfondita 
e matura riflessione sul destino incontro al quale corrono i giovani, troppo spesso 
animati da un eccesso di superficiale convivenza con il limite, seguendo stili di 
vita ispirati unicamente a trasgressione e ad abuso di sostanze quali droga e 
alcol. La velocità del nostro tempo, dunque, incontra il suo limite ultimo, quello 
del dolore che si estende all’intera società, effettivamente segnata nell’anima dal 
tempismo di queste stragi infinite. L’impegno morale e sociale preso da Angela 
Gio Ferrari nel 2004, dunque, cresce nel tempo e si evolve nella forma, ma lo 
scopo finale resta sempre lo stesso: prevenire la perdita di giovani vite. L’ultima 
iniziativa che in ordine di tempo è stata messa in atto riguarda l’installazione 
di un’automobile incidentata in piazza Arnaldo, meta preferenziale dei giovani 
bresciani nelle notti del weekend. Si tratta di una Ford Fiesta collocata in un cubo 
metallico che ricorda un dado, il tratto della sorte, secondo la lettura dell’architetto 
Luca Viola, una teca del destino, involucro che lascia immaginare il soffio di 
una vita condotta all’estremo. Quel dado, buttato in un istante di azzardo, ha il 
potere di spegnere la vita lasciando solamente il silenzio di un muto cartoccio 
di lamiere. Un altro monito, un graffito nell’anima di una città che grida ai suoi 
ragazzi l’importanza di tenersi stretto il dono più grande: la vita.

Bruno Forza

Angela Gio Ferrari 
con l'attore Gioele 

Dix, testimonial con 
Graffiti dell'anima nella 

"settimana nazionale per 
la sicurezza stradale"
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Pozzolengo (Bs)

SETTIMANA DELLA SICUREZZA 
Una settimana 
dedicata alla 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro, 
a quella stradale 
passando per 
la riforma della 
polizia locale,  
per finire con 
una grande 
esercitazione  con 
la simulazione 
di un incendio 
nelle due scuole 
cittadine. 

"Abbiamo voluto porre particolare 
attenzione su alcune tematiche 
riguardanti la sicurezza intesa come 
‘valore aggiunto’ per una migliore 
qualità della vita- sottolinea il sindaco 
Paolo Bellini. Sappiamo che i problemi 
che gravitano attorno a questa tematica 
sono molteplici e che una settimana 
non è sufficiente ad affrontarli tutti. Il 
nostro è stato un contributo realizzato 
grazie all’impegno della polizia locale 
che ha organizzato l’iniziativa."
La settimana promossa dal comune  
si è svolta dal  22 al 29 novembre.
era stata aperta dal convegno sulla 
sicurezza nei cantieri edili, uno dei 
luoghi a maggior rischio considerando 
le statistiche: "Quello della sicurezza e 
della prevenzione sul luogo di lavoro- 
ha sottolineato Bellini – è tra le tematiche 
prioritarie e abbiamo voluto guardare 
al mondo dell’edilizia con grande 
attenzione in quanto è un’attività molto 
viva e diffusa".  Gli  appuntamenti sono 
proseguiti con  gli incontri con gli studenti 
delle scuole medie. Agenti di  Polizia, 
Carabinieri, Stradale,Vigili del fuoco, 118, 
Croce rossa, Protezione civile e Polizia 

municipale hanno illustrato ruoli e compiti, 
approfondendo anche le tematiche legate 
alla guida sotto gli effetti di sostanze 
alcoliche e stupefacenti, che insieme 
all’alta velocità sono i primi fattori di 
incidentalità sulle nostre strade. Non sono 
stati tralasciati, inoltre, i temi relativi alla 
condotta di guida e all’uso di dispositivi di 
protezione, fondamentali per ragazzi che 
si preparano a conseguire il patentino per 
il motorino. Dopo l’aggiornamento sullo 
stato dei lavori della riforma della polizia 
locale, è stata la volta di un’esercitazione  
di evacuazione di due scuole invase 
da fuoco e fumo. La chiusura della 
settimana è coincisa con la conferenza 
di Angela Gio Ferrari, autrice del libro  ‘I 
graffiti dell’anima’, un volume nato dalle 
centinaia di dediche scritte sui muri fuori 
dai centri di rianimazione degli Spedali 
Civili di Brescia, parole nate dal cuore 
di chi aspetta impotente di fronte alla 
vulnerabilità della vita, frasi terribili e allo 
stesso tempo meravigliose che sono state 
immortalate su pellicola fotografica: un 
patrimonio di sentimenti e di esperienze 
che siano monito per tutti.

Pozzolengo sicura 2008

CHI C'ERA:
Conferenza: “La sicurezza nel 
cantiere edile, attività preventiva e 
adempimenti del datore di lavoro”
Partecipazione di Funzionari INAIL, 
ASL, Ispettorato del Lavoro, Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco. 
Saluti del Sindaco di Pozzolengo 
Paolo Bellini e dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici della Provincia di Brescia 
Mauro Parolini 
Incontri con gli studenti delle 
scuole medie 
A cura del personale appartenente 
alla: Polizia di Stato, Carabinieri, 
Polizia Provinciale, Polizia Municipale
Incontri con gli studenti delle 
scuole medie 
A cura del personale appartenente ai 
Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 
e Croce Rossa Italiana
Conferenza: “La riforma della Legge 
quadro sulla Polizia Locale” – stato 
di avanzamento dei lavori
Con la partecipazione di: Senatore 
S.Mazzatorta, Ass.re Sicurezza 
Provincia di Brescia G. Bonomelli, 
Vice Sindaco Comune di Brescia F. 
Rolfi, Presidente Associazione Polizia 
Locale della Provincia di Brescia 
C.te C.Presicci, Dirigente Polizia 
Provinciale di Brescia C. Caromani, 
saluti e moderatore Sindaco di 
Pozzolengo Paolo Bellini
Esercitazione scuole elementari 
e medie: prova di evacuazione 
controllata degli edifici scolastici
Con la partecipazione di Vigili del 
Fuoco, 118, Croce Rossa, Polizia 
Locale e Protezione Civile; ore 10.30 
Auditorium delle scuole medie rivolto 
agli studenti della  2 a e 3 a media
Conferenza: Angela Gio Ferrari, 
autrice del libro “I graffiti 
dell’anima”, Progetto di tutela della 
vita sulla strada 
Saluti Sindaco Paolo Bellini, 
introduzione  a cura dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici della Provincia di 
Brescia Mauro Parolini

Paolo Bellini, sindaco 

Il tema della sicurezza sulle strade e sul lavoro, 
purtroppo, non passa mai di moda e continua ad 
affliggere la società odierna con le sue tragedie 
senza fine. Le statistiche restano agghiaccianti: 
ogni giorno quattordici persone muoiono alla 

guida, tre lavorando. 

IL SINDACO BELLINI A 
PROPOSITO DEL PATTO DI 
SICUREZZA DEL GARDA:

Noi avevamo già costituito una sorta di 
patto interno alla sicurezza tra i comuni 
di Pozzolengo, Mozambano, Solferino 
e Ponti che coinvolgesse il territorio 
delle colline moreniche e abbiamo 
avuto degli incontri con il Prefetto che 
ci ha dato la sua totale disponibilità. 
L’entroterra gardesano è una 
zona che va controllata in maniera 
capillare, vogliamo capire chi e che 
cosa passa su questo territorio di 
confine. Per farlo abbiamo instaurato 
rapporti precisi, puntuali e proficui 
con le forze dell’ordine locali ma 
anche con la polizia provinciale, 
grazie ad un contatto diretto con 
l’assessore Bonomelli. Tutto questo 
è importante per migliorare la vita dei 
cittadini perché è inconcepibile che 
la gente non si senta sicura a casa 
propria. In queste zone c’è una micro 
criminalità che genera malessere 
nella popolazione, noi continueremo a 
prestare grande attenzione a queste 
tematiche.

I dati sulla mortalità al volante, tuttavia, 
sono in confortante calo: un flebile 
raggio di sole che deve assolutamente 
squarciare le nubi. La Provincia di Brescia 
è impegnata da anni in un’imponente 
campagna sulla sicurezza condotta 
dall’assessore Mauro Parolini, il cui operato 
ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in 
campo nazionale ed internazionale: 
“Sono impegnato da anni sul fronte della 
sicurezza stradale - afferma Parolini 
-  e per invertire la tendenza non basta 
migliorare le strade a livello strutturale. 
Per arrivare ai risultati che vogliamo 
perseguire bisogna puntare soprattutto 
sull’educazione e lo stiamo facendo 
attraverso  campagne di sensibilizzazione 
ed iniziative nelle scuole. L’intento 
primario è riuscire ad educare i ragazzi 
ancor prima che prendano in mano un 
motorino o un’automobile”. L’obiettivo, 

dunque, è quello di lasciare il segno 
nelle coscienze dei cittadini, e i manifesti 
ideati da Enrico Bonomini della DDD Italia 
hanno lasciato il segno. Un esempio 
di comunicazione efficace: “I risultati 
iniziano a darci ragione. Quest’anno 
abbiamo quasi dimezzato il numero di 
morti sulle strade registrato alla fine degli 
anni ’90, passando da una media di 230 
a poco più di 100. Questi dati, per quanto 
mi riguarda, sono sempre troppo alti, 
ma si tratta di un risultato che certifica la 
validità del nostro operato e ci incoraggia 
ad andare avanti in questa direzione”.
L’impegno di Parolini, tuttavia, non si 
limita alla strada: “I nostri auspici si 
rivolgono anche nell’ambito delle morti 
bianche. Gli incidenti sul lavoro hanno 
un’incidenza minore ma restano una vera 
piaga sociale. Ci vuole una forte attività 
di regolamentazione e repressione dei 
comportamenti scorretti, ma ciò che più 
conta è che imprenditori e lavoratori 
giungano alla consapevolezza che 
quando si parla di sicurezza sul lavoro è 
in gioco la vita. Devo ammettere che noto 
una crescente responsabilità nella cultura 
del lavoro”. Parolini abbozza un sorriso 
e apre le porte all’ottimismo facendo un 
plauso a chi segue la linea da lui tracciata: 
“Iniziative come quella di Pozzolengo 
vanno nella direzione giusta perché 
puntano a sensibilizzare e ad educare. 
La Provincia di Brescia, insieme a tutti i 
soggetti istituzionalmente coinvolti, alle 
associazioni di categoria e ai sindacati, 
continua la sua lotta per la vita. Nessuno 
ha intenzione di mollare la presa, sono 
già arrivati buoni risultati e lavoreremo 
perché ne arrivino altri in futuro”. 

Bruno Forza



Dipende 6

A Djerba in Tunisia il V° corso di formazione per amministratori pubblici  organizzato da Areopago

LE RISPOSTE 
ALLA COMPLESSITA’ DELLE RAGIONI

Riflessioni su 
Giuseppe Tovini, 
finanza, giustizia, 
terre senza confini 
con implicazioni 

sostanziali di 
rivalutazione della 

persona e di modalità 
di intervento 

attraverso il metodo 
della sussidiarietà

Agli interrogativi sulle ragioni, 
le  risposte di Areopago, al suo 
quinto appuntamento in Tunisia 
per il corso di formazione per 
amministratori pubblici. Dove tra 
l’impronta di banchiere illuminato 
del beato bresciano Giuseppe 
Tovini, solido esempio datato fine 
Ottocento, di raggruppamento fra 
amicizia ed azione, i pensieri su 
finanza e giustizia dell’attualità 
hanno incrociato riflessioni dal 
moderno dinamismo dialettico. 
Mentre, su uno sfondo di povertà 
sempre più complesso e reale, 
l’immagine volitiva per una terra 

Assessore ai Lavori 
Pubblici della Provincia 
di Brescia ha sottolineato 
“La modernità di Tovini, 
Sindaco di Cividate 
Camuno, Fondatore 
tra l’altro del Banco 
Ambrosiano e della Banca 
San Paolo di Brescia 
e in lui l’assenza della 
negatività e l’impegno nel 
risolvere i bisogni in modo 
positivo senza schemi 
ideologici o tecnici”. 
“L’esperienza dell’educazione – ha 
spiegato inoltre Graziano Tarantini, 

senza confini, ha messo in 
campo un’esperienza brasiliana 
di solida e concreta moralità 
esecutiva, a dimostrazione, in 
pieno corso d’opera, del già 
citato connubio fra amicizia ed 
azione. “Per quale ragione…” 
tema ufficiale dell’appuntamento 
tunisino di Areopago, associazione 
nata da un’idea di Adriano 
Paroli e fondato nel 2001 da 
Paola Vilardi, Mauro Parolini e 
Bruno Faustini,provenienti dalle 
esperienze in Comunione e 
Liberazione, insieme a Claudia 
Carzeri, Flavio Bonardi, Giorgio 
Zecchinato e Arnaldo Nava,  
ha dunque tentato, grazie agli 
importanti ospiti intervenuti, 
di occupare con contenuti ed 
idee, gli evocativi spazi vuoti 
simboleggiati dalla grafica dei 
puntini di sospensione. Primo 
intermezzo riflessivo quello 
dedicato a “Giuseppe Tovini 
da l l ’ amic iz ia  a l l ’ az ione , 
da l l ’az ione a l l ’amic iz ia” 
moderato da Massimo Tedeschi 
di BresciaOggi. Qui Mauro Parolini, 

Presidente della Compagnia delle 
Opere di Brescia – è quella della 
conoscenza, cosa che ti rende 
veramente libero. Tovini parte 
proprio dalla sua esperienza. E 
dice che con la Fede non si diventa 
mai poveri. E’ l’insegnamento di un 
metodo. Ovvero quello che senza 
un ideale non si può seguire un 
obiettivo. Oggi mancano i testimoni 
che vivono un ideale”. Altro tema 
e altre conoscenze. “Finanza 
e giustizia: due esperienze”. 
Argomento di grande attualità, 
moderato da Paola Pasini di 
Teletutto nel quale Renato Farina, 
deputato PDL ha parlato di 
come è entrato in politica, dopo 
essere stato una grande firma 
giornalistica. Dell’insegnamento 
dei suoi maestri Don Giussani e 
Giovanni Testori. E di una giustizia 
amara con il suo coinvolgimento 
giudiziario nel sequestro dell’Imam 
Abu Omar accusato di terrorismo 
dagli americani. Del suo modo di 
interpretare la collaborazione con 
i servizi Segreti del SISMI, per 
risolvere questioni difficili come 

liberare sequestrati ecc. E per 
una giustizia che diventa frattaglia 
nella finanza inventa e scappa 
l’opinione di Tarantini, questa 
volta come Presidente di Banca 
Akros. Per lui è infatti positivo che 
“La questione della finanza sia 
diventata pubblica. E che questi 
argomenti escano dalle mani 
degli esperti”. Finale di sessione 
sul tema “Senza terra e senza 
confini”, moderato da Adalberto 
Migliorati del Giornale di Brescia. 
Con l’esperienza brasil iana 
raccontata da Roberto Fontolan, 
direttore del Centro Internazionale 
di CL e de Il Velino, grazie ad un 
filmato da San Paolo, che dimostra 
l’importanza del concetto di 
sussidiarietà. Attraverso l’aiuto  alle 
associazioni per acquistare la terra 
e la casa, iscriversi all’università. 
Tutti insieme. In questo modo i 
costi si abbattono e la persona 
ritorna al centro. “E' la sussidiarietà 
che – secondo Don Arnaldo 
Morandi, ex vice direttore Caritas 
di Brescia - regola competenze 
e limiti di intervento a favore dei 
gruppi più deboli”. Ed ancora “La 
sussidiarietà come modalità di 
operare in politica – è il parere del 
Sindaco di Brescia Adriano Paroli 
– corretta ed auspicabile. Senza 
correre il rischio che l’esperienza 
brasiliana sia troppo lontana. 
Anche nella nostra città e nel nostro 
tempo è possibile intervenire in 
questo modo”. Per tutta una serie di 
importanti, esaustive, fondamentali 
e propositive ragioni. 



Dipende 7

A Sirmione la ‘guerra’ 
è tutta interna al 
centrodestra. A 7 
mesi dalle elezioni 
comunali il confronto, 
nelle stanze di chi 
conta, è  aperto. 
Ruota attorno al 
‘problema centrale’ 
che è quello delle  
divisioni perchè   
negli ultimi anni   
l’amministrazione 
del sindaco Maurizio 
Ferrari  ha perso i 
‘pezzi’. 

SONO USCITI DALLA 
MAGGIORANZA ROBERTA 
BISOLI, LUCA AZZONI E 

PATRIZIA TONIOLO. 
Quanto seguito abbiano è 
difficile dirlo. Certo l’ombra di una 
seconda lista di centrodestra in 
contrapposizione a quella uscente 
potrebbe dar fastidio. Molto fastidio. 
Ciò spiega perché  ci sono stati ben 
3 incontri al vertice,  perchè ci sono 
tentativi di riavvicinamento, perché 
questi sarebbero subordinati  ad 
un'intesa sui nomi dei candidati e 
degli assessori futuri, meglio su 
quelli da escludere. I nomi non 
graditi sono ben noti. Chi  ha un 
po’ di dimestichezza con la politica 
sirmionese ben li conosce. Di 
certo c’è che il trio Azzoni - Bisoli 
-Toniolo è convinto di avere un 
buon seguito. E c’è chi dice abbia  
già preparato strategie e  squadra 
con nomi importanti, locali e no, 
e, pure, appoggi nei dintorni 
di… Arcore. E conti su quello 

che viene definito il malcontento 
che serpeggerebbe in paese. 
Eventualità ovviamente negata 
dall’amministrazione uscente ma 
sostenuta da 

‘SIRMIONE  DAVVERO’, 
LA NUOVA 
ASSOCIAZIONE 

APPARSA ALL’ORIZZONTE 
PROPRIO NEI TEMPI GIUSTI 
PER DIRE LA SUA IN CLIMA 
ELETTORALE. 
Associazione che vede fra i suoi 
esponenti di spicco Donatella 
Garlaschi, candidata sindaco 
sconfitta 5 anni fa, il presidente 
dei commercianti Ascom Raoul 
Negri. 

SULL’ALTRO VERSANTE, 
FUORI GIOCO IL 
SINDACO USCENTE 

MAURIZIO FERRRARI, 
non rieleggibile per il doppio 
mandato, lo scettro potrebbe 
passare al vicesindaco Alessandro 

Mattinzoli. L’interessato dice che  
attualmente è troppo presto per 
fare dichiarazioni.

DUNQUE, RIEPILOGANDO, 
LE LISTE  ALLE 
PROSSIME ELEZIONI 

POTREBBERO ESSERE 4. 
Quella di ‘Azzoni and company’, 
quella che fa capo alla giunta 
uscente, entrambe di area 
centrodestra. E ancora una lista 
propria sta preparando il PD locale 
che ha in Pietro Mario Visconti 
l’esponente di maggior esperienza 
amministrativa. La quarta lista 
potrebbe essere un’ulteriore ‘civica’ 
con programmi tali da ottenere 
l’appoggio di ‘Sirmione davvero’. 
Resta l’incognita riguardante le 
posizioni della Lega Nord. Questo 
è lo stato dell’arte oggi. Ma tutto è 
in movimento e potremmo essere 
smentiti domani…

Ennio Moruzzi

L’inverno è alle porte, ma a Sirmione il clima inizia a surriscaldarsi in vista delle elezioni comunali

SIRMIONE IN FERMENTO

Qualità della vita
352 abitanti intervistati su 7.830, circa 200 

cartoline restituite sulle 3.000 inviate. 
In concomitanza della campagna elettorale sulla penisola gardesana è nata 
l’associazione Sirmione Davvero, che si è presentata lo scorso 16 ottobre proponendosi 
come interfaccia tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Il primo passo compiuto 
è coinciso con un’indagine sulla qualità della vita: su un campione di 352 intervistati 
(stratificato per età, sesso e quartieri), il 93% ha risposto che a Sirmione si vive 
bene. Alla domanda generica riguardante il miglioramento o il peggioramento della 
qualità della vita, invece, un sirmionese su quattro ha risposto peggio. Per quanto 
riguarda i giudizi sull’operato dell’amministrazione il 38% si è dichiarato soddisfatto, 
il 31% deluso e il restante 31% ha affermato di non saperne nulla. L’iniziativa è stata 
completata inviando a tutti i capifamiglia delle cartoline sulle quali scrivere eventuali 
disagi e lamentele relative alle questioni della vita quotidiana a Sirmione. C’è tempo 
fino al 4 dicembre per esprimere il proprio parere, intanto sono rientrate alla base 
poco più di duecento cartoline. “La gente che ci ha scritto soffre la mancanza di 
comunicazione con il comune – ha detto a riguardo Raoul Negri, socio fondatore – e 
allo stesso tempo avverte l’assenza di infrastrutture per giovani e anziani. Anche la 
gestione del settore turistico è sotto accusa e nelle zone limitrofe al centro storico 
la questione sicurezza si fa sempre più critica. Saremo noi la voce dei cittadini”. 
Durante la presentazione  del gruppo il presidente Giorgio Bollero aveva battezzato 
così la neonata associazione: “Ci siamo messi in gioco affinché la qualità della 
vita di Sirmione torni al livello che le spetta”, e il segretario Donatella Garlaschi: 
“Vogliamo coinvolgere i cittadini, ascoltarli e capire a fondo la situazione attuale della 
vita a Sirmione”. Nell’organigramma dell’associazione compaiono anche Angelo 
Chincarini, Mario Lizzeri, Carlo Cosaro, Emilio Pellicciotti, Roberto Crestale, Paola 
Morelli, Gabriella Marengo, Cristoforo Re e Francesco Iotti. I dati del sondaggio e 
le indicazioni delle cartoline confluiranno in un unico dossier, ma a poco più di un 
mese dalla nascita dell’associazione spunta già l’ipotesi di una lista civica, come 
spiega lo stesso Raoul Negri: “Può essere, ma sarà totalmente apartitica e priva 
di simboli. Se ci sarà, farà riferimento ai valori dell’associazione che, in ogni caso, 
continuerà a perseguire i suoi obiettivi”.

La Trilogia del Garda
Il 12 dicembre, nelle sale dello storico 
Barracuda verrà presentato il volume 

“Leggende e Voci del Garda”. 

La parte più inedita riguarda la musica in qualche modo legata al Lago di Garda, 
dalla musica popolare a quella leggera, sino alla più “nobile”; agli Autori e gli Interpreti 
che al Garda hanno dedicato la loro presenza. A quattro anni dall’impegno assunto 
dall’Editore, in assoluto rispetto della cadenza biennale programmata, vede la luce il 
terzo ed ultimo volume della Trilogia del Garda.Era il mese di dicembre del 2004 quando 
venne consegnato al pubblico il volume “il Carpione del Garda” e successivamente 
era l’inverno del 2006, quando vennero date alla stampa “Le imbarcazioni del Garda”. 
L’Editore Antonio Merlin insieme agli Autori Mario Arduino, Tullio Ferro e Michele 
Nocera, con l’indispensabile collaborazione di appassionati ricercatori e studiosi di 
storia e cultura benacense, è orgoglioso di aver portato a termine questa opera di 
iniziativa esclusivamente privata e priva di scopi commerciali. In effetti trattasi di tre 
volumi fuori commercio, a tiratura limitata di 500 copie ognuno, realizzati solo per 
passione della nostra storia locale. “Leggende e Voci del Garda” tratta di favole, 
leggende, canti popolari, musica leggera e classica dedicati al Garda. Questo 
lavoro è risultato migliore e più esaustivo grazie alla generosa collaborazione degli 
appassionati Vittorio Faccioli e Maestro Giovanni Andreoli. Vittorio Faccioli ha raccolto 
documenti storici assolutamente inediti come gli spartiti del valzer per pianoforte “Alla 
verde Sirmio” di Aldo Ottolenghi oppure delle sei impressioni pianistiche “Tramonti 
sul Garda” di Paolo Chimeri. Per brevità citiamo ancora e solamente il disco in vinile 
33 giri “La Isla de Garda”, Poema Sinfonico pubblicato in Argentina alcuni decenni 
orsono. Il Maestro Giovanni Andreoli, abituato a ben altri e più importanti ambienti 
musicali, si è cimentato nella catalogazione e nella trascrizione dello spartito musicale 
nonché nella registrazione della canzone popolare “El minestrù”. Ora, in occasione di 
questa pubblicazione, il Coro di Sirmione, per iniziativa di Gianfranco Zarantonello, 
Vittorio Faccioli, Giovanni Andreoli e Marco Righetti ha registrato il canto popolare 
che verrà allegato al volume con un compact disk. Cinquanta copie di ognuno dei 
tre volumi saranno raccolte in un prezioso cofanetto, che verrà messo in commercio 
per recuperare parte delle ingenti spese sostenute. 

PRECISAZIONI
"I consiglieri Azzoni, Bisoli e Toniolo tengono a precisare che il 
loro distacco dall’attuale maggioranza è dovuto alla mancanza 

di dialogo sincero, alla mancanza di trasparenza sugli obiettivi comuni 
e alla mancata condivisione di scelte strategiche. Le decisioni più 
importanti venivano e vengono prese dai soliti noti, imposte poi alla 
Giunta allargata e successivamente votate in Consiglio Comunale". 

Azzoni, Bisoli, Toniolo

Bruno Forza
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INFORMAZIONE, CONSULENZA 
E PRESTAZIONI 

SOTTO SIGILLO NOTARILE
A BRESCIA, NEI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE "IL NOTAIO NELLA 

SOCIETÀ", IN VIA UGO LA MALFA N.4, E’ APERTO UNO SPORTELLO PER 
IL RICEVIMENTO DI PASSAGGI AUTO E CONSULENZE IN CAMPO NOTARILE. 

PER EVITARE PERICOLOSE APPROSSIMAZIONI OGGI È OGGI PIÙ CHE MAI UNA 
NECESSITÀ INFORMARSI PRIMA DI COMPRARE O VENDERE CASA, 

CONTRARRE UN MUTUO O VENDERE L'AUTO.

LO SPORTELLO È APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
TEL. +39 030 24 25 670 

Gardone Riviera (Bs)

SEQUESTRATE 5 VILLE
Era una questione 
di millimetri, ma la 
Guardia di Finanza 

ha aguzzato la 
vista ed ha messo i 
sigilli a cinque ville 
di Gardone Riviera, 
costruite in località 

Traina.

Un paradiso edilizio a due passi 
dal Vittoriale del valore complessivo 
di dieci milioni di euro che si è già 
trasformato in purgatorio, in seguito 
all’esito dell’operazione “Wild building”, 
“edificazione selvaggia”, che ha portato 
il gip del tribunale Francesco Nappo ad 
emettere un provvedimento di sequestro 
preventivo. Gli investigatori delle Fiamme 
Gialle, coordinati dalla procura di Brescia 
nella persona del procuratore reggente 
Fabio Salamone, hanno esaminato le 
mappe della zona ed hanno scovato lo 
spostamento di una linea intoccabile. 
Pochi millimetri, dunque, che tradotti in 
spazio edificabile diventano 83mila metri 

quadrati.

Gli inquirenti ipotizzano una vera e propria 
speculazione edilizia ed hanno coinvolto 
nell’inchiesta, a vario titolo, 17 persone. 
Undici per il reato di lottizzazione abusiva 
tra proprietari, costruttori e direttori dei 
lavori; sei per abuso d’ufficio e omissione 
di atti d’ufficio, tra i quali spicca il nome 
del sindaco Alessandro Bazzani, che 
replica con serenità: “Sono convinto 

di aver sempre agito con la massima 
correttezza e nel rispetto delle leggi 
vigenti”. Alcuni proprietari, intanto, hanno 
presentato istanza di dissequestro, ma il 
tribunale del riesame le ha già rigettate. 
L’area in questione è tutelata da più 
vincoli per la salvaguardia ambientale, 
paesaggistico e culturale della zona. 
L’accusa afferma che è stata effettuata 

un’edificazione “con i connotati di una vera 
e propria speculazione, senza il rispetto 
per l’ambiente circostante. Come se non 
bastasse due delle cinque ville – a detta 
degli inquirenti - non rispetterebbero il 
vincolo monumentale di inedificabilità 
disposto con decreto nel 2001 dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali 
a tutela del Vittoriale.
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Per vedere il calendario degli appuntamenti, la 
dislocazione delle sedi CDO in Italia e nel mondo, 
prendere visione dei servizi offerti, consultare le 

convenzioni stipulate

www.cdo.it
www.brescia.cdo.it

Convenzioni CDO
Sono in distribuzione le nuove guide 
alle convenzioni CDO: la guida alle 
convenzioni nazionali “Vantaggi 
Year” e la “Guida Convenzioni Locali 
2008/2009 CDO Brescia-Mantova” 
con le circa 50 convenzioni stipulate 
a livello locale, opportunità e 
agevolazioni per le imprese, gli enti, le 
imprese sociali e le persone.
Per informazioni contattare la 
Segreteria Servizi e Convenzioni della 
CDO di Brescia allo 0303366919 o 
inviare una e-mail a 
servizieconvenzioni@brescia.cdo.it.

Servizi CDO
Oltre ai servizi offerti a livello nazionale dalla Compagnia delle Opere, la sede 
locale di Brescia (punto di riferimento anche per il territorio mantovano) offre ai 
propri associati servizi seguiti direttamente dai propri professionisti e partner, fra i 
quali segnaliamo i principali ambiti: 
- finanza (convenzioni bancarie per conti correnti e mutui, consulenza 
finanziaria ordinaria, straordinaria e agevolata, full rent e leasing, factoring)
- internazionalizzazione (missioni imprenditoriali all’estero, ricerca partners 
e di mercato attraverso il network di uffici di rappresentanza CDO all’estero) 
- lavoro e formazione (formazione professionale e manageriale, 
orientamento al lavoro, integrazione domanda/offerta di lavoro, collocamento 
privato, fornitura di lavoro temporaneo, corsi di formazione per la riqualificazione 
e l’inserimento del personale) 
- Matching e sviluppo rete associativa (rassegna nazionale dedicata agli 
associati con servizio di programmazione degli incontri: quest’anno, la quarta 
edizione, si svolge dal 17 al 19 novembre 2008 presso la Fiera di Rho-Pero; 
community web www.e-matching.it e www.matchingtuttolanno.it; contatti 
mirati, diretti e personalizzati per sfruttare le opportunità commerciali; sviluppo 
delle sinergie tra le imprese all’interno della rete associativa)
- non profit - Impresa sociale (CDO Impresa Sociale fornisce servizi ad hoc 
per gli operatori del terzo settore, sportello dedicato, anche per la progettualità, 
presso la CDO di Brescia) 
- pubbliche utilità (ottimizzazione dei costi energetici e del gas, fornitura di 
energia elettrica e di gas sul libero mercato, fornitura di energia elettrica prodotta 
da parchi eolici, telefonia fissa e mobile)
- qualità, sicurezza e ambiente 
- sviluppo competitivo (ricerche canali di commercializzazione e 
distribuzione per le aziende associate, marketing strategico)

Per informazioni 
contattare la Segreteria Servizi e Convenzioni della CDO di Brescia allo 
0303366919 o inviare una e-mail a servizieconvenzioni@brescia.cdo.it.

OFFERTA DI UTILITÀ 
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Compagnia delle Opere di Brescia e Utilità Spa hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione per garantire un sensibile risparmio sul costo dell’energia elettrica 
in continuo aumento: dal 01/10/2008 tutti i titolari di utenze non domestiche fornite 
in bassa tensione e ancora sul mercato amministrato pagheranno infatti 0,12541* 
€ per ogni singolo kWh consumato.

Entra nel libero mercato e inizia subito a risparmiare il 7% sul costo dell’energia
* costo della componente PED stabilito dall’AEEG per il trimestre Ott-Dic 2008 
– Delibera n° ARG/elt 138/08 (comprensivo dell’onere UC1 pari a 0,0019 €/kWh)

Per informazioni contattare la segreteria Servizi e Convenzioni telefonando allo 
0303366919 
oppure inviando una e-mail a: servizieconvenzioni@brescia.cdo.it.

Staff Compagnia delle Opere di Brescia

FONDAZIONE 
AVSI

CAMPAGNA TENDE DI NATALE 
2008/2009: 

“LO SVILUPPO HA UN VOLTO”

I progetti sostenuti dalla campagna di 
raccolta fondi:

•La cittadella dell’amore in Paraguay 
- Sostegno alla clinica per malati 
terminali della Fondazione San Rafael 

ad Asuncion
•Sui banchi della convivenza in Terra 
Santa - Sostegno alle scuole della 
Custodia, per i bambini di Gerusalemme 

e Betlemme
•Una scuola per la vita in Uganda - 
Sostegno al Centro Educativo Permanente 

di Kampala
•Un luogo sicuro per studiare in India 
- Realizzazione di un nuovo edificio 

scolastico a Pudukkottay 

Per informazioni sulla Fondazione Avsi, 
sui progetti di cooperazione internazionale 
attivi in tutto il mondo e sulle modalità 
per contribuire alla Campagna Tende di 
Natale visita il sito www.avsi.org oppure 
contatta la segreteria generale della CDO 

di Brescia allo 0303366919.

Vantaggi Year: 
la guida alle convenzioni nazionali CDO

La Guida alle convenzioni locali 2008/2009 
CDO Brescia - Mantova
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Soiano del Lago
SOIANO ADOTTA IL PRIC

Durante la seduta consiliare del 14/11/08 è stato approvato il Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) per fare dell’illuminazione 

pubblica un efficace e più economico servizio per i cittadini. 
Introduce il sindaco Paolo Festa: 

BORSE DI STUDIO
Sono numerosi anche quest’anno i ragazzi 

residenti a Soiano del Lago che hanno frequentano 
nell’anno scolastico 2007/2008 la Scuola Media 
Superiore e che spiccano per le loro qualità, per 
l’impegno e la dedizione dimostrata nello studio 
e che ha permesso loro di raggiungere lodevoli 

risultati.

21 DICEMBRE 2008 
Una domenica insieme in allegria per festeggiare 

l’arrivo del Santo Natale 

Come ogni anno l’amministrazione comunale organizza il Pranzo di Natale, iniziativa 
dedicata in particolare ai cittadini ultra 65enni residenti a Soiano del Lago, ma aperta 
anche a tutti coloro che volessero trascorrere un momento gioioso e spensierato in 
compagnia. Il pranzo si terrà alle ore 12.00 di domenica 21 dicembre 2008 presso il 
Ristorante “Monastero”, anticipato dalla Santa Messa delle ore 10.30. Attendiamo la 
partecipazione numerosa dei nostri cittadini, ricordando a tutti il festoso programma 
organizzato per l’occasione: l’aperitivo di benvenuto, il pranzo,  l’intrattenimento 
musicale curato da Rudy e Naty, l’estrazione dei premi della lotteria, l’assegnazione 
delle borse di studio. Sono confermati € 10,00 per gli iscritti al pranzo ultra 65enni 
residenti a Soiano d/L. ed € 30 per tutti gli altri iscritti. 

A cura del Consigliere delegato ai Servizi Sociali, Sig.na Francesca Minini

INVITO 
per i cittadini di 

Soiano del Lago alla 
presentazione 

della guida storica e 
turistica

Soiano del Lago
Perla della Valtenesi 
venerdì 5 dicembre 

2008 ore 18.30 
Garda Golf Soiano del 
Lago – Via Omodeo, 2

Il Sindaco, Paolo Festa
Il Consigliere delegato, 

Paola Bonassi

“Abbiamo approvato questo Piano 
sull’illuminazione per ridurre sull’ambiente 
l ’ inquinamento aeroil luminante e 
risparmiare anche energia elettrica”. 
L’adeguamento del piano è seguito 
dall’assessorato ai lavori pubblici in capo 
a Damiano Turlini che illustra così:
”Il progetto prevede, per i pali di proprietà 
del comune, la manutenzione di dei 
pali esistenti, l’aggiunta di un braccio 

(pastorale) per portare il nuovo corpo 
illuminante più vicino al centro della 
strada, per migliorare l’efficienza e ridurre 
così la potenza necessaria per rischiarare 
adeguatamente la strada. Si stanno 
valutando le soluzione: a corpi illuminanti 
di tipi tradizionali o ai più recenti corpi a led. 
Se da un lato ci sono costi più contenuti 
iniziali i secondi dovrebbero garantire 
un deciso risparmio energetico. Inoltre 

questo documento già  presentato in 
provincia darà accesso al fondo stanziato 
per ridurre il consumo energetico oltre 
che l’inquinamento luminoso. Credendo 
che sia opportuno che il comune in primis 
debba essere d’esempio nel campo della  
riduzione dei consumi abbiamo compiuto 
un primo passo in questa  direzione.”

Michele Amadori

Quindici di essi otterranno l’assegnazione 
della Borsa di Studio, un riconoscimento 
di € 250,00 cadauno che l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Pasquale Tomasotti, 
consegnerà loro nel pomeriggio di 
domenica 21 dicembre 2008, in occasione 
del Pranzo di Natale. 
15 giovani che si sono distinti per merito 
e che potranno partecipare con i loro 
familiari a questa importante premiazione, 
accompagnata da un rinfresco offerto 
dall’amministrazione comunale.
Rivolgiamo a tutti i ragazzi ed in particolare 
a coloro che quest’anno verranno 
esclusi  dall’assegnazione del premio, 
un elogio per gli ammirevoli risultati 
raggiunti ed auguriamo di proseguire nel 
conseguimento di nuovi e soddisfacenti 
obiettivi con la medesima passione.
Si ricorda che per l’anno scolastico in 
corso, l’Amministrazione Comunale 
ha disposto un’ulteriore  riduzione del 
10% delle quote riguardanti i servizi 
scolastici, in favore di tutti gli studenti, 
residenti e non, che frequentano le scuole 
dell’infanzia e primaria di Soiano. 
Nel settore scolastico l’Assessore  alla 
Pubblica Istruzione Tomasotti Pasquale 
ha disposto, in accordo con la Direzione 
Didattica di Manerba del Garda, interventi 

nei due plessi scolastici situati in Soiano. 
Nello specifico  presso la Scuola Primaria 
sono stati effettuati lavori di ampliamento 
con la realizzazione di una nuova aula, 
nonché interventi per l’insonorizzazione 
dell’edificio con l’acquisto di porte fono 
isolanti ed altri utili accorgimenti atti a 
ridurre il rumore.
Presso la Scuola dell’Infanzia l’Assessore 
Tomasotti ha effettuato interventi risolutivi 
per la copertura del tetto, al fine di 
eliminare il continuo stillicidio di acqua 
piovana all’interno delle aule e dell’atrio, 
nonché l’installazione di tende da sole 
automatizzate per migliorare gli spazi 
esterni fruibili dai bambini nel periodo 
estivo.
Inoltre, l’Assessore, nell’ambito della 
programmazione degli interventi di 
manutenzione ed arredo del territitorio, 
ha di recente completato la rotatoria 
ad intersezione tra Via Faini e Via Cav. 
Bertini, posta a confine con il Comune di 
Polpenazze del Garda, e ultimato le aiuole 
prospicienti il marciapiede di Via Faini.
Concludo auugurando a tutti buone feste 
natalizie.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Pasquale Tomasotti
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Il Comune di Peschiera del 
Garda ha bandito anche 

quest’anno
due borse di studio per 

studenti meritevoli residenti 
a Peschiera d/G che abbiano 

ottenuto risultati scolastici 
particolarmente positivi.

La prima riguarda un 
Assegno di Studio 

per studenti di Scuola 
Secondaria Superiore che 
abbiano ottenuto nell’anno 
Scolastico 2007/2008 una 
media di voti pari a 8,00, 

escluso il voto condotta, o un 
diploma di maturità con una 
votazione pari a 100/100.
La seconda riguarda un 

Premio di Laurea per 
laureati con Tesi di Laurea, 

triennali o quinquennali, 
discusse nell’anno 

2008 (precisamente dal 
01.12.2007al 30.11.2008), 

che abbiano conseguito una 
votazione finale pari a 110.

Le due borse di studio 
saranno assegnate in base 

al numero di domande 
pervenute e a ciascuno degli 
aventi diritto verrà attribuita 
una somma non superiore a 

Euro 350,00.
La richiesta di 

partecipazione, con la 
relativa documentazione 

richiesta, deve essere 
consegnata (o inviata per 
via postale, e in tal caso 

farà fede la data del timbro 
postale di arrivo) entro e non 
oltre il giorno 05.12.2008 al 

seguente indirizzo: 
Comune di Peschiera del 

Garda, 
P.le Betteloni, 3 - 37019 

PESCHIERA DEL GARDA 
(Verona).

Per ogni informazione rivolgersi 
presso la Biblioteca Comunale 

al 1° piano della Caserma di 
Artiglieria di Porta Verona (Tel. 

045-6400153).

Peschiera del Garda (Vr)

N. DENOMINAZIONE SUB-PROGETTO 2009 2010

1 Riqualificazione e ripristino del castello medioevale 
di Moniga del Garda

438.661,74 82.647,88

2 Sistemazione ed integrazione piste ciclo-pedonali 
in Comune di Moniga del Garda

540.411,09 33.868,91

3 Sistemazione di Palazzo Tebaldini a Puegnago 
del Garda 

1.113.238,06 601.761,94

4 Progetto di un sistema di percorsi turistico ambientali 
attrezzati - secondo stralcio: tratto dal confine con 
il Comune di Salò al porto di Portese in Comune 
di San Felice 

268.867,90 34.932,10

5 Formazione pista cilcabile e ippica – sistemazione 
aree esterne castello in Comune di Soiano del 
Lago

183.601,20 46.698,80

6 Ristrutturazione Palazzo Sandrini da destinare a 
centro della cultura contadina e promozione dei 
prodotti agricoli in Comune di Manerba del Garda

731.141,74 15.383,06

Totale Contributo l.r. 31/96 . F.I.P. 3.275.921,73 815.292,69

Oltre quattro milioni di contributo regionale per valorizzare il territorio

PIU’ VALORE ALLA 
VALTENESI

Sei i progetti finanziati sul territorio ed erogati tramite l’Unione dei 
Comuni della Valtenesi Presieduta da Giancarlo Allegri. Mentre a Padenghe 
proseguono i lavori di riqualificazione del centro storico e la ristrutturazione 

di Palazzo Barbieri sede del Municipio

La Giunta Regionale della Lombardia 
approva il progetto di valorizzazione 
territoriale della Valtenesi. All’Unione 
dei Comuni della Valtenesi, presieduta 
dal Sindaco di Padenghe Giancarlo 
Allegri, è stato dunque assegnato un 
contributo di € 4.091.214,42, pari al 49% 
del costo complessivo dell’intervento 
(€ 8.349.417,20). Sei i progetti che 
benef iceranno de l l ’e rogaz ione. 
Riqualificazione e ripristino del castello 
medioevale di Moniga del Garda.  
Sistemazione ed integrazione piste ciclo-
pedonali sempre nel comune di Moniga 
del Garda. Riassetto  di Palazzo Tebaldini 
a Puegnago del Garda. Progetto di un 
sistema di percorsi turistico ambientali 
attrezzati – secondo stralcio -  tratto dal 
confine con il Comune di Salò al porto 
di Portese in Comune di San Felice.  
Formazione pista ciclabile e ippica 
– sistemazione aree esterne castello in 
Comune di Soiano del Lago. Ed infine 
ristrutturazione Palazzo Sandrini da 
destinare a centro della cultura contadina 

e promozione dei prodotti agricoli in 
Comune di Manerba del Garda. Da 
segnalare inoltre che, per la realizzazione 
dei vari interventi, ha partecipato 
anche la Provincia di Brescia erogando 
un contributo pari a € 200.000,00. 
L’iniziativa era partita nell’aprile del 2004 
con un protocollo d’intesa sottoscritto 
dalla Provincia di Brescia  i Comuni di 
Manerba del Garda, Moniga del Garda, 
Puegnago del Garda, Polpenazze 
del Garda, San Felice del Benaco e 
Soiano del Lago e l’Unione Comuni 
della Valtenesi, individuando poi,  quale 
soggetto responsabile dell’attuazione del 
progetto, proprio l’Unione dei Comuni 
della Valtenesi. L’ente nel novembre dello 
stesso anno approvava i progetti definitivi 
dell’opera confermando in via definitiva 
il quadro complessivo dei finanziamenti 
nel marzo del 2005.
Così la Giunta Regionale, su proposta 
dell’Assessore all’Agricoltura Viviana 
Beccalossi, come si diceva, ha deliberato 
di approvare l’importante progetto di 

valorizzazione territoriale che deriva 
dall’esigenza di rilanciare lo sviluppo 
dell’attività economica. Avendo aderito 
da circa un anno, il Comune di Padenghe 
è escluso dal pacchetto di progetti sopra 
descritti. Il Sindaco Allegri comunque, 
attraverso il finanziamento regionale 
denominato PICS, ha messo in atto la 
ristrutturazione del centro storico, più 
precisamente la riqualificazione di Via 
Barbieri, attualmente in corso, che prevede 
un investimento di circa 400/mila euro. 
Un’operazione che ha come obiettivo non 
solo l’aspetto estetico della via, ma anche 
il rilancio delle attività commerciali del 
centro storico. Si tratta sostanzialmente 
di un rinvigorimento del dialogo tra 
amministrazione pubblica, aziende 
private e associazioni, mantenendo 
un buon monitoraggio ambientale e 
assicurandosi uno sviluppo sostenibile 
del territorio circostante. Sono inoltre  in 
corso i lavori di ristrutturazione di Palazzo 
Barbieri, sede comunale, lesionato dal 
terremoto del 2004. 
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Provincia di Brescia - Assessorato all’Ambiente 

600.000 EURO PER I COMUNI
Mattinzoli: “E’ necessario restituire ai cittadini, attraverso il recupero 

ambientale, aree che in passato sono state oggetto di attività estrattiva”.

Ad oggi ammontano a 2.470.000 euro le 
risorse che l’Assessorato all’Ambiente 
ha destinato ai Comuni, ma non finisce 
qui. L’Assessorato all’Ambiente della 
Provincia di Brescia, infatti, ha deciso 
di promuovere con ulteriori sostanziosi 
contributi altri 13 interventi di riequilibrio 
e recupero ambientale di aree interessate 
da pregresse attività estrattive. Lo 
stanziamento, voluto dall’Assessore 
provinciale all’Ambiente Enrico Mattinzoli, 
ammonta a circa 620.000 euro ed è 
stato assegnato a seguito del bando 
pubblicato a marzo di quest’anno, cui 
hanno partecipato numerosi Comuni 
ed Enti. L’iniziativa provinciale ha avuto 
un notevole successo e tutti i progetti 
pervenuti alla Provincia e giudicati 
ammissibili hanno potuto essere finanziati. 
Da quest’anno il bando prevedeva la 
possibilità di finanziare un’ulteriore 
tipologia di intervento consistente nella 
realizzazione di progetti di riqualificazione 
territoriale attraverso la formazione di 
fasce boscate, siepi di alberi ed arbusti 
o filari destinati al riequilibrio, alla 
mitigazione paesistica o alla creazione di 
barriere vegetali schermanti nel territorio 
comunale urbanizzato, o lungo le direttrici 
viabilistiche. La tipologia proposta 
ha riscosso l’interesse dei Comuni di 

Nuvolento e Mazzano), alla formazione di 
piste ciclabili per l’accesso e la fruizione 
di cave recuperate (con progetti dei 
Comuni di Cortefranca, e Orzivecchi), 
alla valorizzazione della cultura legata 
all’attività estrattiva e mineraria (secondo 
i progetti presentati dal Comune di Cevo), 
per finire agli interventi di sistemazione 
di percorrenze interessate da attività di 
cava nei comuni di Botticino e Zone. 
“Questa iniziativa - sottolinea l’Assessore 
Mattinzoli – rientra nella più ampia 
azione dell’Assessorato, che ritiene 
utile promuovere interventi concreti e 
realmente fattibili che siano orientati alla 
valorizzazione del patrimonio territoriale e 
naturale della nostra provincia, in chiave 
di una possibile fruizione pubblica di 
nuovi spazi”. Nel complesso sono stati 
stanziati complessivamente 2.470.000 
di euro, che hanno finanziato 53 diversi 
progetti secondo diverse tipologie di 
intervento che vanno dal recupero di 
vecchie cave di pietra, alla formazione di 
piste ciclabili per l’accesso e la fruizione 
di cave recuperate, alla valorizzazione 
della cultura legata all’attività estrattiva 
e mineraria, per finire agli interventi di 
sistemazione e recupero di ex cave per 
utilizzi di interesse pubblico.

PROSPETTO DEGLI 
INTERVENTI FINANZIATI

1 COMUNE DI PADENGHE SUL 
GARDA Progetto per intervento di 
riequilibrio e mitigazione lungo le 
direttrici viabilistiche esistenti 
euro 49.700
2 COMUNE DI POZZOLENGO
Interventi di riqualificazione ambientale 
e di mitigazione di Piazza Don 
Gnocchi, di tre direttrici viabilistiche 
con incroci modulati a rotatoria e della 
scarpata esistente in loc. Irta euro  
50.000
3 COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
euro  50.000
4 COMUNE DI NUVOLENTO
euro  70.000
5 COMUNE DI MAZZANO
Cava Tartarino - Interventi di recupero 
morfologico e ambientale dell’ambito di 
cava euro 9.000
6 COMUNE DI BOTTICINO
euro  55.493
7 COMUNE DI ORZIVECCHI
euro 70.000
8 COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
euro 21.000
9 CONSORZIO GESTIONE RISERVA 
NATURALE TORBIERE DEL SEBINO
euro 50.000
10 COMUNE DI BERLINGO
euro 50.000
11 COMUNE DI ZONE
euro 70.000
12 COMUNE DI CEVO
euro 13.083
13 COMUNE DI CORTE FRANCA
euro 60.000
 
TOTALE  618.276

Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Torbole 
Casaglia, Provaglio d’Iseo, Berlingo e del 
Consorzio per la gestione della Riserva 
Naturale Torbiere del Sebino, che hanno 
ricevuto uno specifico finanziamento per 
i progetti presentati. Le altre tipologie 
degli interventi finanziati sono varie: 
si va dal recupero di vecchie cave di 
pietra (che sarà attuato dai Comuni di 

Il prossimo Bando per l’assegnazione dei contributi si aprirà a gennaio 2009.

Gli studenti del Basso Garda ricercatori ambientali

MORENE DEL GARDA
L’Agrario, il “Bazoli-Polo” 
e l’Alberghiero insieme 

per lo studio e la 
valorizzazione del lago 

di Garda 

Prendono il via le proposte didattiche della 
rete scolastica “Morene del Garda”, 
giunta  al suo secondo anno di vita. 
Lunedì 17 e giovedì 20 novembre 2008 
un’ottantina di  studenti del biennio degli 
istituti superiori del Garda hanno studiato 
in loco l’ambiente del più grande lago 
italiano: si tratta delle classi della rete 
scolastica “Morene del Garda”(che dal 
febbraio di quest’anno unisce l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “V.Dandolo” 
di Lonato, l’Ipssar “C.De’Medici” di 
Desenzano e l’Itcg-Ipssct “Bazoli-
Polo”) la 2M dell’Agrario accompagnata 
dalla prof.ssa Patrizia Russo, la 1B 
Igea del “Bazoli-Polo” con i professori 
Laura Nardocci e Carlo Benini e la 1D 
dell’Alberghiero con la prof.ssa Annalisa 
D’Effremo a cui si è aggregata la 2D dell’Iti 
“Cerebotani” accompagnata dalla prof.
ssa Alessandra Belleggia. Gli studenti 
si sono recati al Centro di valorizzazione 
scientifica del lago di Garda “Villino 
Campi” di Riva del Garda e, mediante il 

coordinamento dei propri docenti e dei 
bravi esperti Dott.ri Maria Rosa Mongardi 
e Alessandro Marsili, hanno studiato le 
molteplici caratteristiche dell’ambiente 
e del clima gardesano ed hanno 
successivamente effettuato dei prelievi 
di acqua per un monitoraggio biologico. 
Gli esperti hanno condotto gli studenti 
seguendo la pratica della ricerca-azione: 
è dall’osservazione diretta e dagli 
esperimenti fatti che i giovani hanno 
ricavato delle preziose informazioni 
sull’habitat lacustre. Le sorprese non sono 
mancate: l’innalzamento progressivo 
della temperatura ha fatto sì che 
potesse essere possibile la coltivazione 
dell’ulivo anche nell’entroterra di Riva 
(Val Lagarina); inoltre, la scomparsa 
dei canneti in molte zone ha cambiato 
l’assetto naturalistico. Gli studenti hanno 
anche studiato la composizione delle 
rocce  e delle varie specie botaniche 
presenti nell’area gardesana. Queste 
giornate gardesane si sono quindi svolte 
all’insegna delle più avanzate pratiche 
formative  tendenti a promuovere progetti 
che considerano l’ambiente come un 
nuovo alfabeto da studiare. Inoltre, vi 
è da rimarcare l’assoluta novità, nel 
panorama scolastico bresciano, di 
una realtà come la rete “Morene del 
Garda”, il primo ed unico sodalizio tra 
scuole per lo studio dell’ambiente e 

del territorio. Nata da un pool di docenti 
intraprendenti e con il prezioso aiuto del 
Centro di Riferimento per l’Educazione 
Ambientale della Provincia di Brescia, 
coordinato dalla dinamica dott.ssa 
Chiara Buratti e dalla Commissione 
Provinciale per l’Educazione Ambientale 
diretta dal prof. Giovanni Quaresmini 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP, 
ex Provveditorato) ha già realizzato 
vari progetti didattici. La validità di tali 
lavori ha ottenuto il plauso della BCC 
del Garda che ha voluto sostenere 
convintamente l’impegno didattico del 
sodalizio gardesano. La rete “Morene del 
Garda” è stata invitata a partecipare al XII 
Convegno Provinciale per l’educazione 
ambientale, svoltosi nello scorso mese di 
ottobre al Tartaglia (Convegno dal titolo: 
“Ambiente, tracce di una comunità”). 
I docenti fondatori della rete, prof.
ri Liliana Brambilla, Emanuela Brian, 
Otello Savoia e Mauro Sitta, già dal 
2001 hanno intrapreso attività didattiche 
incentrate sulla conoscenza del territorio 

benacense: con l’aiuto di esperti guardie 
ecologiche volontarie quali il prof. Franklin 
Mazzoni, hanno studiato gli areali 
vegetazionali delle colline moreniche. 
In particolare, hanno esaminato le 
colline del territorio di Lonato del Garda. 
Successivamente hanno approfondito 
la realtà delle risorse energetiche sul 
Garda. Un’ ultima annotazione, non 
certo per importanza: osservando e 
studiando l’habitat del proprio territorio, 
giovani studenti di quattro istituti hanno 
potuto confrontarsi sui grandi temi della 
salvaguardia dell’ambiente.

Iniziative didattiche della Rete 
per l’anno scolastico 2008/’09:

Partecipazione al concorso regionale 
“Exposcuolambiente”

Attività di ricerca ambientale: progetto “Sagami” (Sarca-
Garda-Mincio), in collaborazione con il Centro di 

Rilevamento Ambientale (CRA) di Sirmione
Adesione alla campagna “Eco-schools”

Attività didattiche per i diversamente abili: fattoria 
didattica, ippoterapia, riciclo carta

Realizzazione di un giornalino inter-istituto
Partecipazione a convegno di educazione ambientale 

alla Fiera di Lonato
Visite guidate sul territorio 
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TERRAROLI METALLI SRL
Commercio metalli semilavorati ferrosi e non ferrosi

TERRAROLI F.LLI SNC
Autotrasporti c/terzi servizio e noleggio container

RISPETTO & RICICLAGGIO 
In un mondo sempre 
più afflitto dalle scorie 

dell’inquinamento 
e dagli sprechi del 

consumismo assume 
un’importanza vitale 
la sensibilizzazione - 

soprattutto nelle nuove 
generazioni - di uno 
stile di vita votato al 
rispetto dell’ambiente 

e dell’ecologia.

Ognuno di noi può fare la sua parte e sono proprio i bambini ad insegnarci la capacità 
di riciclare. I più piccoli, infatti, sono da sempre maestri nel trasformare materiali ed 
oggetti apparentemente inutili in vere e proprie risorse per la loro primaria attività: 
il gioco. Sassi, biglie, tappi, lattine, pezzi di legno, alluminio entrano spesso nel 
vortice della frizzante fantasia infantile che riesce inconsapevolmente ad elargire 
una lezione di vita agli adulti.

La strada del riciclaggio, dunque, va battuta nel segno del divertimento e 
dell’educazione: i bambini devono imparare a guardare le cose con uno sguardo 
che vada oltre la mentalità “usa e getta” figlia del nostro tempo.

Il Natale è ormai alle porte, quale migliore occasione per stupire ed appassionare 
i più piccoli unendo l’utile al dilettevole? Spesso non ce ne rendiamo conto, ma 
le nostre case sono dei veri e propri laboratori: con lattine vuote o rotoli di carta 
igienica assemblati e rivestiti di carta colorata, argentata o dorata è possibile ottenere 
costruzioni di ogni genere; le bottiglie di vetro, una volta colorate, si trasformano in 
splendidi vasi, soprammobili o porta penne; le vecchie candele sbrecciate e inutilizzate 
possono essere fuse per dar vita a nuovi lumini, mentre i tappi di sughero, incollati 
fra loro, possono trasformarsi in piccole barchette galleggianti o in personaggi 
stravaganti da colorare e vestire con pezzi di stoffa.

IL TELEFONO 
A BARATTOLI
Materiale occorrente: due barattoli di 
latta, filo di metallo, di nylon o di fibra 
naturale.

Materiali di consumo: due chiodi nel caso 
in cui si utilizzi il filo di metallo.

Attrezzi necessari: martello, un chiodo 
piccolo, forbici.

Note: la costruzione è semplicissima. 
Per poter trasmettere bene il suono il filo 
deve essere ben teso. I risultati migliori si 
dovrebbero ottenere con il filo di metallo 
o di nylon.

Qualche idea di TERRAROLI METALLI per divertirsi riciclando…

IL FUCILE 
AD ELASTICO
Materiale occorrente: un manico di scopa 
o un listello rigido di legno lungo circa 80 
centimetri, ritagli di legno, una molletta 
da bucato in legno, una camera d’aria 
da bicicletta.

Materiale di consumo: chiodi di misura 
media, nastro adesivo, chiodini piccoli.

Attrezzi necessari: saracco, raspa, lima, 
martello, martello piccolo, forbici.

Note: la costruzione non presenta 
particolari difficoltà. Si tratta comunque 
di un giocattolo che deve essere usato 
con una certa prudenza e non è adatto 
ai bambini più piccoli.

LA CLESSIDRA 
AD ACQUA
Materiale occorrente: tre barattoli o tre 
lattine, una scatola da scarpe, oppure 
cartone da imballaggio, un tappo da 
sughero.

Materiale da consumo: chiodi piccoli, filo 
di cotone, filo di ferro.

Attrezzi occorrenti: forbici, cucitrici, 
seghetto, tenaglie, pinze a becchi 
tondi.

Note: è necessario essere accurati 
durante la costruzione e la segnatura del 
quadrante se si vuole che la clessidra 
ad acqua sia precisa. Si tratta di uno 
strumento molto utile per illustrare i 
primi dispositivi inventati dall’uomo per 
misurare il tempo. 

Pozzolengo Loc. Ponte del Cantone Tel 030/918114  fax 030/918674
e-mail terraroli.metalli@virgilio.it Sito Internet www.terrarolimetalli.com
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È riduttivo pensare 
che il jazz sia solo 
una musica. Gran 

parte della letteratura, 
della fotografia, della 

musica stessa conserva 
traccia del passaggio 
di quella che Daniel 
Soutif, il curatore 
dell’esposizione, 

definisce «una musica 
magnificamente 

musica». Uno stile di 
vita che permea tanto 
l’oggetto d’uso comune 
quanto l’opera d’arte. 

Rovereto (Tn)

IL SECOLO DEL JAZZ 
ARTE, CINEMA, MUSICA E FOTOGRAFIA

Un intreccio fra arte e musica che il Mart 
di Rovereto ha posto al centro di questa 
attesissima esposizione che si prospetta 
essere un evento straordinario proprio 
per il carattere multidisciplinare che la 
caratterizza. L’esposizione, che è stata 
organizzata in coproduzione con il Musée 
du Quai Branly di Parigi e il Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, 
propone una lettura del Novecento 
coinvolgendo il pubblico in un mondo di 
suoni e ritmi in stretto rapporto con l’arte. 
Vita, energia, effervescenza dello spirito, 
gioia, coraggio, felicità sono componenti 
di una musica che è stata in assoluto 
l’aspetto più significativo dell’unicità 
e diversità di una fucina inesauribile 
qual è stato il “secolo americano”, 
di cui il  Mart propone una lettura 
interessante, individuando le coordinate 
creative di questo prodigioso laboratorio, 
multiforme e multirazziale. L’esposizione 
è articolata cronologicamente seguendo 
una «timeline» sonora e audiovisiva, 
lungo la quale si snodano i momenti che 
hanno fatto la storia del jazz, a partire dalla 
celebre “Harlem Renaissance”. Anche in 
Europa, negli anni del primo dopoguerra, 
l’arrivo della Revue Nègre e di Joséphine 
Baker ha portato innovazioni perturbanti, 
senza le quali la vita artistica e intellettuale 
degli anni cinquanta sarebbe stata ben 
differente. La vastissima documentazione 
sonora presente: dischi, concerti, 
registrazioni storiche come quella di 
Strange Fruit di Billie Holiday (1939), 
colonna sonora di opere ormai celebri e di 
altre ancora da scoprire, crea l’atmosfera 
dell’improvvisazione. Francis Picabia, 
Man Ray, Janco, Theo Van Doesburg 
sono tra i primi artisti ad aver capito la 
nascente musica afro-americana. Lo 
stesso  Piet Mondrian fu sedotto dal 
jazz e dalla danza, in particolare per 
i ritmi diabolici dei pianisti di boogie 
woogie, che esercitarono un’influenza 
determinante nella realizzazione dei 
suoi ultimi capolavori newyorkesi. E 
Jazz è il titolo che Matisse ha attribuito 
ad uno dei più famosi libri d’artista del 
Novecento. La questione dello stile, il 

tema dell’improvvisazione, la spontaneità 
sono dunque elementi costitutivi di 
un modo di fare arte di cui i drippings 
di Jackson Pollock sono un esempio 
eloquente: Ornette Coleman utilizzerà 
il White Light di Pollock per illustrare la 
copertina del suo famoso film Free Jazz (A 
Collective Improvvisation), da cui nacque 
il Free Jazz. Nel secondo dopoguerra 
artisti come Romare Bearden e Jean-
Michel Basquiat hanno caratterizzato 
la creatività nera di tratti espressivi suoi 
propri indirizzando quelli che saranno gli 
anni delle nuove arti: Pop Art, Minimale, 
Concettuale, Poverista verso l’ambito 
del jazz e dintorni. E, ancora una volta, 

fu il jazz, più di ogni altra musica, ad 
ispirare fotografi, grafici e illustratori: 
affiche, inserti pubblicitari, prospetti, 
programmi di concerti, comics & fumetti 
sono così parte di questa “esposizione 
improvvisante” che, con piccole mostre 
autonome, mette in evidenza i rapporti 
tra il jazz e le altre arti.

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 15/02/2009

Davide Marchi

Van Vechten portrait of Billie Holiday

Brescia
Museo Nazionale della 

Fotografia “Cav. Alberto Sorlini”

XXXVI Concorso 
Nazionale 

San Faustino 
Patrono di Brescia

REGOLAMENTO CONCORSO:
Si invitano i fotoamatori italiani a fotografare 
la grande fiera (circa 800 bancarelle) in onore 
del Patrono di Brescia San Faustino e le 
manifestazioni collegate, tenendo presente 
che il tema principale di questa edizione è: 

la preghiera (momenti legati alle 
celebrazioni religiose, ai Santi, ai 

fedeli e ai bambini nei luoghi sacri)
domenica 15 febbraio 2009, per 

concorrere al Premio S. Faustino 2009 .
Ogni autore può partecipare con un max di 
4 stampe nel formato da cm 20x30 a 30x40 
(con i dati della scheda di partecipazione 
riportati sul retro della relativa fotografia). 
La quota di partecipazione è di euro 12,oo 
ridotta a euro 10,oo per autori con tessera 
FIAF. Le opere, con scheda compilata e 
relativa quota, dovranno pervenire al:
Museo Nazionale della Fotografia 
“Cav. Alberto Sorlini”25122 Brescia 
– Via S. Faustino n. 11 /D entro il 12 
Marzo 2009
Ricca dotazione di Premi: oltre al 
Trofeo Vittoria Alata del comune, coppe 
del Museo del Banco di Brescia, targhe 
e libri fotografici. I risultati verranno 
comunicati direttamente a ogni autore 
con l’invito di partecipare alla premiazione 
ed inaugurazione della Mostra che verrà 
effettuata nel Salone delle Mostre della 
nuova sede del Museo, con ingresso in 
Contrada del Carmine n.2/f. 
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Verona

CERAMICA DALLA PUGLIA ANTICA
Continua la tradizione 

delle mostre 
monografiche al 

Museo Archeologico 
Quella di quest’anno è l’undicesima e 
terminerà il 3 maggio prossimo. L’opera 
meritoria della Direttrice, Dott.ssa 
Margherita Bolla è riuscita a dare, in 

tutti questi anni, un grande risalto sia al 
materiale di proprietà del Museo, sia al 
luogo, letteralmente stupendo, dove si 
svolge la mostra. Infatti il’ex convento dei 
Gesuati, un ordine monastico, soppresso, 
come molti altri, in epoca napoleonica, 
è situato sopra il Teatro Romano, in 
una delle posizioni  panoramiche più 
affascinanti della città. Purtroppo, per 
“presenze” private, non è disponibile nella 
sua totalità. Comunque sono circa 65.000 

i visitatori, in gran parte stranieri, ma con 
una forte presenza di scolaresche, che 
salgono gli scalini del Teatro Romano e si 
godono, oltre allo splendido panorama, 
anche le bellezze degli oggetti esposti 
in un contesto architettonico di valore 
assoluto.
Questa la presentazione della mostra 
della Dottoressa Bolla: “Nell’ambito 
della collezione di ceramiche preromane 
del Museo Archeologico, formatasi in 
seguito all’acquisizione delle raccolte di 
alcuni importanti veronesi del Settecento 
e dell’Ottocento, la mostra attuale pone 
l’attenzione sui vasi prodotti nell’antica 
Apulia, sede di popolazioni indigene quali 
Dauni, Peuceti e Messapi, ma soggetta 
ad un’intensa influenza culturale da parte 
dei Greci, e quindi territorio importante 
della Magna Graecia.
La ceramica apula realizzata nella 
tecnica “a figure rosse” è in genere 
di buona qualità. Iniziò nella seconda 
metà del V secolo a.C. per influsso 
della ceramica prodotta nelle botteghe 
dell’Attica e conquistò i mercati in 
seguito al declino di quella, dovuto alla 
decadenza politica ed economica della 
città di Atene in seguito alla guerra del 

Peloponneso (fine del V secolo).
I vasi esposti sono scaglionati nel corso 
del IV secolo a.C., la fine del quale è il 
momento terminale della ceramica “a 
figure rosse”; essi appartengono a una 
produzione di dimensioni medie e piccole 
con soggetti di genere, che ebbe grande 
diffusione in antico e che almeno in parte 
ebbe specifica destinazione funeraria, 
per il corredo del defunto e in qualche 
caso forse come segnacolo esterno 
della tomba. 
Accanto a questa ceramica di ambito 
culturale ellenizzato, vengono presentati 
alcuni recipienti prodotti da Dauni e 
Messapi nel IV e III sec. a.C., per mettere 
in evidenza le differenze di gusto che 
distinguono le diverse culture. I materiali 
sono esposti in ordine cronologico”.

Carlo Gheller

Museo Archeologico al Teatro Romano, 
via Rigaste Redentore, 2 Verona tel. 
045.8000360. Aperto tutti i giorni con 
orari : il lunedì dalle 13,45 alle 19,30 e 
dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 
19,30.  tel 045/8000360

Verona
CONFERENZE 
AL MUSEO DI 

CASTELVECCHIO
Il programma è particolarmente vario 
e propone sia temi inerenti alcune 
importanti mostre in corso nel 2008-
2009 sia l’intervento di specialisti 
legati a diverse istituzioni nell’ambito 
della conservazione dei beni culturali. 
Si consolida così ulteriormente il 
rapporto con l’Università di Verona 
e in particolare con gli studenti che 
già da qualche anno frequentano 
numerosi i sette appuntamenti 
annuali.

Mercoledì 10 dicembre ore 17,00
Guido Beltramini, Centro 

Internazionale Studi Architettura 
Andrea Palladio, Vicenza

Palladio 500 anni
Mercoledì 21 gennaio ore 17,00
Gino Castiglioni, Storico dell’Arte
Francesco e Girolamo dai Libri 

dalla miniatura alla pittura 
Mercoledì 18 febbraio ore 17,00
Bernard Aikema, Università degli 

Studi di Verona                  
Giovanni Bellini

Mercoledì 18 marzo ore 17,00
Letizia Ragaglia, Museion, Bolzano

Il progetto Museion
Mercoledì 15 aprile ore 17,00

Fabrizio Magani, Soprintendente 
BSAE per le province di Verona, 

Rovigo e Vicenza
La terracotta nel Rinascimento 

veneto: l’ancona Ovetari      

Salone di Rappresentanza del 
Circolo Ufficiali dell’Esercito 
Corso Castelvecchio 4, Verona
info: Telefono 045 8062611 fax 045 
8010729 castelvecchio@comune.
verona.it www.comune.verona.it
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Unipack group è una realtà internazionale di produzione e commercio di big bags (sacconi) 
e imballaggi industriali. La sede principale si trova in Italia, mentre le sedi produttive sono 
dislocate in Bulgaria e Tunisia, oltre a un distaccamento commerciale in Senegal, a Dakar. 
I modelli sono prodotti nelle più diverse caratteristiche e rispondono alle esigenze di un 
mercato in continua evoluzione. La costante propensione verso la ricerca di tecniche produttive 
sempre più valide ha portato Unipack Group a festeggiare il decimo anniversario di attività nel 
settore. La società fornisce al cliente un prodotto ed un servizio in grado di soddisfare tutte 
le sue esigenze. La qualità del prodotto, lo spirito d’iniziativa, di collaborazione e l’efficiente 
organizzazione aziendale sono i fiori all’occhiello della quotidianità di Unipack group.

Unipack, inoltre, ha depositato la richiesta di brevetto per due nuovi prodotti: 
il Modello FREE AIR e il Modello FREE MOVE. Il primo presenta una valvola 
di sfogo dell’aria nel momento dell’insaccaggio ed è adatto principalmente 
per i materiali che necessitano di essere riparati dall’umidità, ma che, al 
contempo, hanno bisogno di espellere aria, come il cemento. Il secondo, 
invece, è provvisto di sedi per il sollevamento mediante carrello elevatore, 
eliminando di fatto i pallets con un cospicuo risparmio economico.

web: www.unipackgroup.eu  mail: info@unipackgroup.eu

Big bag modello UNISAC 
Il modello UNISAC ha quattro 
cinghie di sollevamento che vengono 
cucite insieme al tessuto ad ogni 
angolo del saccone. Questo modello 
assicura grande resistenza.
Altre versioni
Modello UNI A - Parte superiore con 
valvola di carico, base inferiore con 
valvola di scarico.
Modello UNI B - Parte superiore con 
valvola di carico, fondo chiuso.
Modello UNI C – Parte superiore 
con chiusura a “caramella”, base 
inferiore con valvola di scarico.
Modello UNI D – Parte superiore con 
chiusura a “caramella”, fondo chiuso.
Modello UNI F – Parte superiore 
totalmente aperta, fondo chiuso.
Modello UNI H – Parte superiore 
totalmente aperta, base inferiore con 
valvola di scarico.
Altri modelli di Big Bags
Modello TUBOLARE, MONOPRESA, 
ANTI-SPANCIAMENTO, 
CONDUTTIVO, OMOLOGATO ONU 

dal          1969

ZANOTTI
SACCHI INDUSTRIALI

Zanotti Sacchi Industriali produce sacchi di carta dal 1969. In questi anni la società si è 
distinta per le qualità del prodotto e del servizio offerto, superando anche momenti difficili e 
cambiamenti storici grazie alla continua innovazione, determinazione e passione nel lavoro 
quotidiano, finalizzato alla costante ricerca della piena soddisfazione delle richieste del cliente. 
Il marchio Zanotti è ormai sinonimo di qualità, servizio ed efficienza, nonché brand storico 
nel panorama internazionale del settore dei sacchi di carta. L’azienda si trova a Pontoglio, in 
provincia di Brescia, dispone di uffici, produzione e magazzino. Organizzazione, capacità di 
lavorare in team, lungimiranza e focalizzazione di produzione sono gli strumenti che hanno 
permesso alla Zanotti di essere ancora presente nel complesso mondo dei sacchi di carta. 
Al fine di rispondere a moderne esigenze qualitative, l’azienda ha ottenuto la certificazione 
ISO 9001:2000 da Iec Ukas. La società fornisce al cliente un prodotto di qualità certificata, 
abbinato ad un servizio efficace ed efficiente. 

web: www.zanottisacchi.it   mail: info@zanottisacchi.it

Sacco a valvola: parte superiore con 
valvola di carico; parte inferiore chiusa 
con fondello; stampa personalizzata 
con massimo sei colori; composizione 
da uno a cinque fogli con la possibilità 
di inserire internamente polietilene foglia 
o accoppiato.

Sacco a bocca aperta – fondo collato: 
parte superiore aperta totalmente, parte 
inferiore chiusa con fondello; stampa 
personalizzata con massimo sei colori; 
composizione da uno a cinque fogli con 
la possibilità di inserire internamente 
polietilene foglia o tubolare termosaldato 
o accoppiato.

Sacco a bocca aperta con soffietto 
laterale – fondo cucito: parte superiore 
aperta totalmente; parte inferiore cucita 
con carta crespata e soffietto laterale; 
stampa personalizzata con massimo sei 
colori; composizione da uno a cinque fogli 
con la possibilità di inserire internamente 
polietilene foglia o accoppiato.

Sacco a bocca aperta senza soffietto 
laterale – fondo cucito: parte superiore 
aperta totalmente; parte inferiore cucita 
con carta crespata senza soffietto laterale; 
stampa personalizzata con massimo sei 
colori; composizione da uno a cinque fogli 
con la possibilità di inserire internamente 
polietilene foglia, tubolare o accoppiato.
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Provincia di Brescia

MERCATINI DI NATALE

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

SPECIALE MENU' 
CAPODANNO 

menu per party natalizi, 
eventi, compleanni.

Assessore Riccardo Minini

AGNOSINE – Valsabbia
8 dicembre

Mercatino natalizio – P.zza Roma. dalle 
ore 9 alle ore 18. Organizzati dal Gruppo 

Culturale Icaro. Info tel. 0365896000 (Vallini 
Doriana)

BAGNOLO MELLA – Pianura bresciana
8 dicembre

Mercatini di Natale – piazza IV Novembre 
dalle 9.00 alle 19.00 – tel. 0306829465 

(Comune)
21 dicembre

Mercatini di Natale – Palazzo Bertazzoli 
- via XXVI Aprile dalle 9.00 alle 19.00 

Tel.030/6821733 (Biblioteca)
BAGOLINO – Valsabbia

7-8 dicembre
Mercatini hobbistica  e artigianato locale 

P.zza Marconi ore 16,00 - 20.00
24 dicembre

Mercatini hobbistica  e artigianato locale 
P.zza Marconi ore 16,00 - 20.00

Babbonatale per le vie del paese. 
Concertino dei bambini con vendita di torte 

e vin brulé. La sera, nei vicoli del paese, 
inzio CANTO DELLA PASTORELLA 

(tradizione popolare e spontanea)
26 dicembre

Concerto di musica classica nella 
parrocchiale S.Giorgio
BARGHE – Valsabbia

7 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 22.00 
in Via Nazionale. Info 339/7994958

CAPOVALLE – Valsabbia
7 dicembre

Mercatini della Valsabbia – “Aspettando S. 
Lucia” – piazza del mercato ore 9–14

CAPRIOLO – Franciacorta 
14 dicembre 

Il paese dei Balocchi - Mercatini di Natale 
e idee regalo organizzato dall’Assessorato 

al Turismo del Comune di Capriolo in 
collaborazione con i commercianti di 

Capriolo. Dalle ore 14.00, presso la Piazza 
Mercato. info: comune tel. 0307464011 

(Ufficio Commercio int. 8)
COCCAGLIO – Franciacorta 

23  novembre
Mercatini di Natale – bancarelle di 

associazioni varie, dolciumi, prodotti locali 
nella centrale Piazza Luca Marenzio – Info 
Sg. Lovo Presid. Aido – tel. 3355477413

CORTEFRANCA – Franciacorta
30 novembre e 14 dicembre

Aspettando il Natale - Portici Palazzo 
Comunale. Bancarelle natalizie 
con giocattoli e dolci, prodotti 

dell’enogastronomia locale e oggetti offerti 
in beneficenza. Musiche e danze popolari.

Info: Promocortefranca: tel. Elefante Donato 
3397495814  Bar Sport  0309828033 

Comune tel.030984488 
www.promocortefranca.it  

CHIARI – Pianura bresciana
23 novembre al 31 dicembre

Mercatino di Natale – nel centro storico. 
Ricco calendario di intrattenimenti. Info: 
Comune di Chiari segreteria@comune.

chiari.brescia.it www.comune.chiari.brescia.
it  Tel. 0307008285 (urp) – 0307008208 

(uffico commercio Sig.ra Vecchi)
GUSSAGO – Franciacorta

20 dicembre ore 16.00-23.00
Mercatino di Natale – illuminazione 

scalinata di Natale, bracieri ardenti, vin 
brulé, the caldo per tutti Centro Storico 

– tel. 0302522919 (Comune Ufficio 
Commercio) uffurp@gussago.com www.

gussago.com 
ISEO – Lago d’Iseo

6-7-8- e  13-14 dicembre
“Natale con Gusto” Festival dei sapori delle 

tradizioni e dei prodotti tipici bresciani, 
trentini, astigiani ed austriaci (da Tamsweg 

il 13 e 14 dic.) concerti, degustazioni 
guidate, laboratori per bambini - centro 
storico e lungolago – sab 10.00-23.00; 
domenica 9.00-20.00. Fuochi d’artificio 

domenica 14 dicembre ore 18.00 Info: tel. 
030980161 (Comune) 
www.comune.iseo.bs.it 

MONTIRONE – Pianura bresciana
7 dicembre 

In piazza con noi 2007 - Mercatini di Natale 
–   presepio vivente - mostra presepi e 

mostra strumenti musciali  - fuochi d’artificio 
- giocolieri e truccabambini – spettacolo 
per bimbi – concerto gospel – spettacolo 

cinofilo della protezione civile  - animazioni 
varie. La manifestazione si svolge sempre 

la 1° domenica di dicembre -  Piazza 
Manzoni, via Veneto, via Borgosatollo. Info: 

Comune 0302677097 – 4
NOZZA DI VESTONE – Valsabbia

27 dicembre ore 8.30-18.00
P.zza Mercato Vecchio

PISOGNE  - Lago d’Iseo
29 e 30 novembre 

Mercatini sul lago - Centro Storico e 
Lungolago. dalle 10.00 alle 24.00. Le 

casette di legno saranno occasione per 
uno shopping natalizio alla ricerca di 

regali originali e di sapori antichi. Info: 
Biblioteca Comunale tel. 0364880856 uff.

cultura@comune.pisogne.bs.it 
www.comune.pisogne.bs.it 

RODENGO SAIANO - Franciacorta
7 – 8 dicembre

Mercatino di Natale – Mostra Mercato con 
manufatti artistici ed artigianali, idee regalo 
– presso Abbazia Olivetana Oratorio San 

Nicola di Rodengo; sabato dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; (happy 

Hour di inaugurazione ore 11.45) domenica  
dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 

19.00;Info: Ufficio Cultura tel. 0306817712  
- Rosangela   030/6810059; Mara 

030/611914 cultura@rondengosaiano.net 
www.rodengosaiano.net 

TOSCOLANO MADERNO –Lago di Garda
19 – 21 dicembre

In piazza S.Marco a Maderno verranno 
posizionate n° 12 casette in legno allestite 
dalle Scuole materne, elementari e medie, 
dalle Parrocchie, dalla Caritas e da altri enti 
ubicati sul territorio comunale: venderanno i 

loro lavoretti per beneficenza.

VALLIO TERME - Valsabbia
13 e 14 dicembre

Mercatino di Natale – il 13/12/09 14.00 alle 
22.00. il 14/12/08  dalle 10.00 alle 20.00 
in Loc. Caschino. Il 13/12/08 ci sarà uno 
spettacolo itinerante alle ore 20.30 dove 
una compagnia teatrale rappresenterà 
le leggende di Vallio. Informazioni tel. 

3205694229 - 3382797055
VESTONE – Valsabbia
13 dicembre ore 12-24

Mercatini della Valsabbia – centro paese 
- “Aspettando la fine d’anno” 
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Mercatini 

Il Natale è in arrivo...
e anche se la 

crisi economica ci 
costringe ad essere 

più attenti alle spese, 
queste feste restano 

un’occasione per 
offrire un piccolo 

pensiero a chi ci è più 
caro.

ARCO
Venerdì 5 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 

mostra contemporanea “SALVO” 
13.30 – 18.00 Piazzale Segantini: Trenino 

di Natale gratuito
Sabato 6 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
10.00 – 19.00 Giardini di Arco: le renne di 

Babbo Natale
10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 Giardini di 

Arco: il cammello Alì
10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 

mostra contemporanea “SALVO” 
10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
Domenica 7 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
10.00 – 19.00 Giardini di Arco: le renne di 

Babbo Natale
10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 Giardini di 

Arco: il cammello Alì
10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 

mostra contemporanea “SALVO” 
10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
15.00 Vie del centro: animazione con “gli 

invasati”
Lunedì 8 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
10.00 – 19.00 Giardini di Arco: le renne di 

Babbo Natale
10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 Giardini di 

Arco: il cammello Alì
10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
17.30 Castello di Arco: spettacolo 

pirotecnico
18.00 Chiesa Collegiata: concerto 

dell’Immacolata con Camerata Musicale 
Città di Arco

Venerdì 12 dicembre 
10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 

10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 
mostra contemporanea “SALVO” 

13.30 – 18.00 Piazzale Segantini: Trenino 
di Natale gratuito

Sabato 13 dicembre
10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 

10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 Giardini di 
Arco: il cammello Alì

10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 
mostra contemporanea “SALVO” 

10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
15.00 Vie del centro: animazione con “gli 

invasati”
Domenica 14 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 Giardini di 

Arco: il cammello Alì
10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 

mostra contemporanea “SALVO” 
10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
16.00 Vie del centro: suoni natalizi con i 

Pastori di Natale
Venerdì 19 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
Bolognano: due passi tra i presepi

10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 

Il Garda Trentino, come ogni anno, offre 
un ventaglio molto ampio di manifestazioni 
e bancarelle: per offrire o concedersi 
un piccolo dono, o anche soltanto per 
trascorrere del tempo con le persone che 
più hanno bisogno di passare accanto a 
noi il Natale...
Ad Arco l’artigianato locale sarà esposto, 
fino al 23 dicembre,  in 40 casette di legno, 
dove sarà possibile scegliere tra addobbi, 
candele e oggetti in ceramica...Per stupire 
la fantasia dei bambini, nulla di meglio del 
giardino incantato e del mercatino junior, 
tra animali esotici, come i cammelli, ed 
atmosfere fiabesche.
Dal 14 dicembre al 6 gennaio, invece, 
nella frazione di Bolognano (Arco), sarà 
possibile ammirare, tra le vie del paese, 
oltre 50 presepi realizzati dalle famiglie 
locali.
A Riva, fino al 6 gennaio, ci si lascerà 
guidare da uno dei cinque sensi che 
verranno stimolati da profumi, colori e 
suoni natalizi.
Mentre nella Rocca di Riva del Garda 

mostra contemporanea “SALVO” 
13.30 – 18.00 Piazzale Segantini: Trenino 

di Natale gratuito
Sabato 20 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
Bolognano: due passi tra i presepi

10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
14.00 Giardini di Arco: una foto con Babbo 

Natale 
Domenica 21 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
Bolognano: due passi tra i presepi

10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 
mostra contemporanea “SALVO” 

10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
14.00 Giardini di Arco: una foto con Babbo 

Natale 
21.00 Chiesa Collegiata: auguri in musica

Lunedì 22 dicembre
10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
Bolognano: due passi tra i presepi

10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*
Martedì 23 dicembre

10.00 – 19.00 Mercatino di Natale 
Bolognano: due passi tra i presepi tutti i 

giorni fino al 6 gennaio
10.00 – 18.00 Galleria Civica G. Segantini: 
mostra contemporanea “SALVO” fino al 31 

gennaio
10.30 Visita guidata gratuita di Arco 
(partenza dal punto informazioni del 

mercatino)*

LEVICO
Il Mercatino di Natale nel Parco Secolare 
degli Asburgo a Levico è visitabile con il 

seguente orario:
Novembre 2008: 22 e 23, 28, 29* e 30 

novembre: 10.00/19.00 
Dicembre 2008: 5, 6*, 7 e 8 dicembre: 
10.00/19.00  12, 13* e 14 dicembre: 
10.00/19.00 19, 20 e 21 dicembre: 
10.00/19.00 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

dicembre: 14.00/19.00 
Gennaio 2009: 1-6 gennaio 14.00/19.00  
*sabato 29 novembre, 6 e 13 dicembre: 

10.00/22.00  e ad ore 21.30 fuochi d’artificio   

RIVA DEL GARDA
Dal 29 novembre al 21 dicembre, sabato, 
domenica e festivi, e il 22, 23, 24, e dal 27 
dicembre al 6  gennaio tutti i giorni, I sensi 
del Natale. Il visitatore potrà passeggiare 

tra le vie del centro lasciandosi guidare dai 
suoi cinque sensi, attraverso le suggestioni 
che le atmosfere natalizie saranno in grado 

di evocare.

TRENTO
Il Mercatino sarà visitabile da sabato 22 

novembre a mercoledì 24 dicembre 
con i seguenti orari: da domenica a giovedì 

dalle 10.00 alle 19.30. ogni venerdì e 
sabato dalle 10.00 alle 20.30 mercoledì 24 

dicembre dalle 10.00 alle 17.00
Info:Trento Fiere – 0461 230264

info@trentofiere.com www.trentofiere.com
www.mercatinodinatale.tn.it 

NATALE 
TRENTINO

i bambini potranno incontrare Babbo 
Natale e Nonna Natalina, entrare 
nell’Officina degli Elfi e gustare della 
squisita cioccolata calda.
Il porto di Torbole e le strade di Nago 
saranno illuminate di luci e allietate 
dai suoni del Natale; per i golosi, 
appuntamento il 21 dicembre per una 
passeggiata enogastronomica.
Nel castello di Drena, sarà l’arte a 
dominare, con una mostra di quadri “Un 
mondo a colori 2008”, dell’artista Michela 
Martin. 
Presepe vivente, invece, tra le strade 
medioevali di Canale di Tenno, mentre 
nel week end dell’8 dicembre, polenta 
per tutti! 
A Dro il Natale sarà “sotto i porteghi”, 
il 13/14 ed il 20/21 dicembre, con una 
fiaccolata prevista per il 13 dicembre e 
la possibilità di assaggiare le prugne di 
Dro e il Vin santo. 
Per Capodanno, incantevoli fuochi 
d’artificio a Riva del Garda con il 
tradizionale tuffo nelle acque gelide del 
lago, per i più impavidi: un modo diverso 
per festeggiare l’inzio del 2009…
Inoltre, per i più sportivi, il Garda trentino 
offre anche l’ambiente ideale per 
trascorrere le vacanze natalizie praticando 
sport invernali, come mountain bike, 
passeggiate, scialpinismo, arrampicata, 
trekking e camminate con le ciaspole. 
Per chi i paesaggi preferisce vederli 
dipinti, fino al 31 gennaio nella Galleria 
Civica Segantini di Arco saranno esposte 
le opere artistiche di Salvo. 
Aperti al pubblico durante le festività 
natalizie, anche il Castello di Arco, quello 
di Drena e la Rocca di Riva del Garda.

Elisa Zanola
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VAL GARDENA

Risale al 1600 la tradizione della 
lavorazione del legno in Val 

Gardena, una valle che fino a 
cento anni fa era ancora isolata 
e non facilmente raggiungibile: 

nelle lunghe sere d’inverno, 
tutta la famiglia si riuniva nelle 
confortevoli ‘Stuben’ in legno in 
tipico stile tirolese per intagliare 

a mano figure di animali, 
giocattoli, oggetti di decoro e 
d’uso domestico. Durante la 

primavera le opere scolpite nei 
mesi invernali venivano portate 
nei mercati per essere vendute. 

Da queste semplici figure ed oggetti 
casalinghi, le abili mani di alcuni scultori 
artigiani diedero vita alla vera scultura 
figurale e nacquero preziose opere 
scultoree d’arte sacra che ancora oggi si 
possono ammirare in diverse chiese della 
zona come anche nel Museo della Val 
Gardena ad Ortisei. Più tardi si sviluppò 
anche la scultura figurativa e profana, 
diffondendo così il mercato della scultura 
Gardenese in tutto il mondo: figure e 
bassorilievi tratti da scene di storia e 
di vita rurale, che cercando ancora si 
possono trovare in queste valli. Una lunga 
tradizione divenuta arte dunque, quella 
delle sculture in legno della Val Gardena, 
che rappresenta insieme alla bellezza del 
paesaggio una delle maggiori ricchezze 
della valle e che viene gelosamente 
custodita e tramandata di generazione 
in generazione.
Nella ‘Holzschnitzerei’ di Augusto Goller, 
in zona Pontives, a Ortisei, gran parte 
dell’esposizione di sculture in vendita al 
pubblico è occupata dai presepi: alte 10, 
14 o 16 cm o anche più grandi, in legno 
naturale di cirmolo o di acero, dipinte o 
vestite, le statue della sacra famiglia, dei 
re magi e dei pastori, prendono vita nelle 
capanne in legno appositamente costruite 
per ospitarle e portano i visitatori ammirati 
nelle serena atmosfera che caratterizza 
il periodo natalizio. 
Ogni progetto parte da uno schizzo 
su carta dell’opera che l’artista vuole 
realizzare. Finito il disegno, l’artista lo 

“Tutte le punte del pantografo lavorano 
contemporaneamente; con questa 
macchina si possono realizzare circa 18 
pezzi in 10 ore” continua Goller. 
Cinque sono le fasi del processo di 
lavorazione attraverso cui le immagini 
che si formano nella mente dell’artista 
prendono forma nella scultura: selezione 
e preparazione del legno, tornitura, 
rifinitura a mano, pittura e posa dell’oro. 
Prima sono selezionati i legni per 
realizzare la scultura: i legni vengono 
spaccati, tagliati ed essiccati, solo il legno 
asciutto infatti si riesce a lavorare bene. 
Mani esperte incollano insieme le assi per 
ottenere pezzi più grandi, con un lavoro 
di precisione da cui dipende la riuscita 
della scultura. Poi si sente il tipico rumore 
del pantografo che con le sue punte fa 
schizzare via i pezzi, più grossi all’inizio 
per insinuarsi poi nelle pieghe del legno 
fino ad ottenere la forma voluta. Alla fine 
è sempre la mano dello scultore che con 
attrezzi affilati, amore e passione rifinisce 
la scultura. Nulla cambia nel laboratorio 
delle pittrici, che con finissimi pennelli 
e grande sensibilità artistica, danno il 
proprio tocco individuale. Ed infine la 
posa degli strati di oro zecchino dona alla 
scultura una luce particolare. 
La varietà di oggetti realizzati è infinita; 
una particolare attenzione è tuttora rivolta 
a immagini sacre, soprattutto ai presepi 
e alle Madonne; si pensi che esistono 
circa 1200 tipi di Madonne realizzate 
dagli artigiani della Val Gardena. Solo 

modella su creta, prestando attenzione 
a tutti i dettagli. Inizia poi la lavorazione 
del blocco di legno, in cui è imprigionata 
la figura che lo scultore ha il compito di 
liberare. Con la comparsa delle prime 
macchine prende il via la produzione 
industriale in grandi volumi, ma ciò non ha 
impedito alla Val Gardena di mantenere 
vivo il legame con la tradizione della 
scultura fatta a mano come un tempo e 
di ricordare l’importanza della creatività 
artistica del maestro artigiano, prezioso 
bagaglio culturale di cui qui chiunque 
sembra avere ben chiaro il valore. Nella 
fabbrica di Augusto Goller è conservato un 
laboratorio di tornitura dell’anno 1870 ca. 
perfettamente funzionante fino al 2002. 
Fino a 10 torni venivano attivati dalla ruota 
del mulino ad acqua, che producevano 
così i pezzi dei famosi giocattoli della 
Val Gardena.
Goller spiega il funzionamento del 
pantografo o copiatrice davanti ad 
un’intagliatrice tipo “KASSEROLER”3/5 
prodotta a Bolzano. “Questo pantografo 
è in grado di riprodurre le figure in misura 
ridotta. Un operaio specializzato segue 
con un apposito ‘tastatore’ il modello 
in bronzo di 60 cm, ottenendo così gli 
abbozzi in legno ridotti a 36 cm, che 
verranno rifiniti tutti a mano” racconta. 
“ Come una firma, le sculture saranno 
simili, ma mai identiche”. A seconda delle 
dimensioni del modello e della scala di 
riduzione del pantografo si possono 
produrre statue di diverse misure. 

nella fabbrica di Goller se ne producono 
40 tipi diversi. 
Solo le sculture in legno prodotte 
interamente a mano ot tengono 
l’apposizione di un marchio di tutela 
regolarmente registrato ed il rilascio di un 
certificato di garanzia attestante l’integrale 
ed esclusiva lavorazione a mano rilasciato 
dalla Camera di Commercio di Bolzano. 
Intenditori d’arte esperti scelti dalla 
Camera di Commercio certificano il 
procedimento di lavorazione, tramite 
verifiche nel corso della realizzazione 
dell’opera ed applicano il marchio. 
Le rinomate Scuole Statali d’Arte di Selva 
e ad Ortisei contribuiscono a mantenere 
e diffondere la tecnica dell’arte scultorea. 
Sette anni sono necessari per diventare 
Maestro di Scultura: cinque anni di scuola 
e due anni di pratica. Dopo cinque anni 
si può già lavorare, ma non si possono 
assumere dipendenti. 
Tra i legni lavorati ci sono l’acero montano, 
il tiglio ed il pino cembro o cirmolo, il 
legno locale storicamente utilizzato 
per le sculture Gardenesi. Quasi tutto 
il legno viene importato, ad eccezione 
del cirmolo locale. E’ molto usato anche 
il castagno: non essendo più permesso 
tagliare gli alberi di castagno, gli artigiani 
recuperano i pali di legno di castagno usati 
per i filari dei vecchi vitigni che devono 
essere rinnovati.

Alessandra Andreolli

SCULTURE in legno
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Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372

Tutto dicembre 
fino al 6 gennaio

Riva del Garda (TN)
I Sensi del Natale, percorso attraverso il centro 
storico:  piccoli concerti, fiabe raccontate, 
luci iridescenti, prodotti tipici, lavorazioni 
artigianali, specialità natalizie esposte nelle 
tipiche casette nel centro storico. Dal 6 
dicembre al 4 gennaio viene allestita la Casa 
di Babbo Natale.con giochi, fiabe, laboratori 
manuali, dolci merende e soprattutto l’Officina 
degli Elfi, un laboratorio di idee e creatività 
dove i bimbi potranno ideare regali “fai da 
te” e scrivere biglietti natalizi. Il 31 dicembre, 
10 minuti dopo la mezzanotte,spettacolo 
pirotecnico La mattina del 1 gennaio, in 
piazza III Novembre a Riva del Garda i più 
temerari possono salutare il nuovo anno con 

il tradizionale tuffo nel lago

Fino al 23 dicembre
Arco (TN)

Mercatino di Natale con 40 suggestive casette 
di legno. Il Casinò Municipale di Arco ospita 
il Typischer Hof: raffinati menù ispirati alla 
tradizione natalizia, a base di eccellenze locali. 
A completare le degustazioni, la Merenda di 
Natale con dolcetti tipici e cioccolata in tazza.
Passeggiate a dorso dei cammelli, spettacolo 
pirotecnico  8 dicembre, visite guidate, renne, 
un trenino di Natale  dal 6 al 23 dicembre porta 

i visitatori da Arco a Riva del Garda.

5-8 dicembre
Garda (TN)

Piazza del Municipio
NATALE TRA GLI OLIVI Specialità tipiche 
proposte dal Consorzio del Radicchio Rosso 
di Verona, vendita di prodotti gastronomici, 
mercatino di Natale, mostre a tema, grande 
presepe del borgo realizzato a grandezza 

naturale e musica con cori natalizi.
Salò (BS)

FILMFESTIVAL DEL GARDA “Spazio 
umano”

6 dicembre–6 gennaio
Piazza Mercato

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Bardolino (VR)

Centro Storico. Iniziative di intrattenimento 
inerenti le festività natalizie. Giochi, spettacoli 

teatrali, cinema e altro.
Malcesine (VR)

Mercatini di Natale tutti i fine settimana nelle 
piazze del centro storico.

NATALE AL CASTELLO DI MALCESINE Tutti 
i fine settimana magie, giochi e intrattenimenti 

per i più piccoli.

6 dicembre
Ponti s/M (MN)

ANTICA SAGRA DI SAN NICOLÒ’

7–8 dicembre
Lazise (VR)

Piazza Vittorio Emanuele II
FESTA DI S. LUCIA Animazioni e giochi

7 dicembre – 18 gennaio
Bussolengo (VR)

Chiesa Padri Redentoristi
MOSTRA PRESEPI

7 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Piazza della Concordia, San Martino d/B 
ore 16.00 P.za Garibaldi, ore 18.00 P.za 

Matteotti
Un quartetto Gospel itinerante intonerà per le 
vie del centro le tipiche canzoni americane, 

dalle sonorità calde e coinvolgenti.
Moniga del Garda (BS)

Piazza San Martino dalle ore 14.30
La 3^ Edizione della Fiera “FÒM SÖ EL 
PORCÈL” Esperti norcini lavoreranno le parti 
nobili del suino per trasformarle in gustosi 
salumi, spiegando al pubblico le varie fasi di 
lavorazione. Dalle 16.30 si potranno gustare 
“penne con il péstöm”, salamine ai ferri e buon 
vino. Per i più piccoli ci sarà una sorpresa 
regalata dal “Porsèl”. Le eventuali offerte libere 

verranno devolute in beneficienza.
Salò (BS)

POMERIGGI MUSICALI
Sala dei Provveditori, ore 17.00

Solferino (MN)
Contrada Pozzo Catena dalle ore 10.00 
BANCARELLE DI NATALE Mostra mercato 
di artigianato, arte ed hobbistica, no profit. 

XIII anno.
Tenno (TN)

apre il mercatino natalizio allestito all’interno 
della Casa degli Artisti e del borgo di Canale; 
poi il presepe vivente con gli zampognari, il 
concerto augurale con il Coro Lago di Tenno, 

gli spettacoli, le mostre, ecc.

8 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Via Santa Maria, Piazza Matteotti, Piazza 
Malvezzi,  Piazza Duomo ore 16.00-17.15

Via Roma, Piazza Malvezzi, Piazza Matteotti, 
Via Santa Maria ore 18.00-18.40 Un pianoforte 
a coda munito di ruote a motore vaga per le 
strade guidato da un mimo, mentre un’eterea 

ballerina compie dolci evoluzioni 
Via Di Vittorio, Rivoltella d/G ore 16.00-
18.00 Mimo, trampoliere, giocoliere e due 
truccabimbi intratterranno grandi e piccini con 
peripezie e fantastiche evoluzioni sfidando con 

i loro spettacoli la forza di gravità.

11-14 dicembre
Garda (VR) 

P.za del Municipio.
NATALE TRA GLI OLIVI Specialità tipiche 
proposte dalla città di Carrara, vendita di 
prodotti gastronomici, mercatino di Natale, 
mostre a tema, grande presepe del borgo 
realizzato a grandezza naturale e musica 

con cori natalizi.
12 dicembre

Salò (BS)
Sala dei Provveditori ore 17.00 – 20.00

CORSO DI AGGIORNAMENTO ORDINE 
DEGLI AVVOCATI E TRIBUNALE DI 
BRESCIA su temi di valenza giuridica,con 
il patrocinio del Comune di Salò, così come 

previsto dalla normativa di riferimento.
Oratorio di Lugana ore 16.30

FESTA DI SANTA LUCIA
Biblioteca Comunale ore 20.40 

IRREQUIETI, TRAVAGLIATI, TURBOLENTI: 
GLI ARTISTI DELLA SCAPIGLIATURA 
Conferenza della prof.ssa Gabriella Biasio

Bardolino, Brenzone, Malcesine, Valeggio 
s/M (VR) FESTA DI SANTA LUCIA

13 dicembre–6 gennaio
Cavaion Veronese (VR)

MOSTRA DEI PRESEPI con concorso 
popolare “il Presepio più bello”

13 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Ore 16.00-17.30 Via Di Vittorio, Rivoltella 
d/G Steve Gallo Cocktail Duo… un cocktail 

di musica ed esplosioni circensi.
Ore 15.00-15.40 Via Garibaldi – Via Castello 
–Piazza Duomo – Via Roma – Piazza Malvezzi 

– Piazza Matteotti – Via Santa Maria 
Storyville Jazz Band: questo gruppo di 
musicisti itineranti contaminerà le vie del 
centro con sonorità anni ‘30 e brani stile 

Dixieland.
Ore 17.00-17.40 Piazza Malvezzi, Piazza 
Matteotti. Storyville Jazz Band: questo gruppo 
di musicisti itineranti contaminerà le vie del 
centro con sonorità anni ‘30 e brani stile 

Dixieland.
Salò (BS)

Teatro Cristal ore 16.00
6^ Rassegna Provinciale Scuole di Danza 
bresciane STELLE DI NATALE Direzione 
artistica di Rossella Schiavoni e Enkel Zhuti

Sala dei Provveditori ore 17.00 
POMERIGGI MUSICALI

Sirmione (BS)
Palazzo dei Congressi ore 16.00

GIAMBURRASCA. Musical presentato degli 
alunni delle scuole elementari

Asola (MN)
FESTA DI SANTA LUCIA Biblioteca Comunale 

ore 16.00

14 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Ore 17.00-17.40 Piazza Malvezzi
NEL FANTASTICO MONDO DI JACK 
spettacolo di teatro-balletto tratto dal 
capolavoro d’animazione “Nightmare Before 

Christmas” dal regista Tim Burton
Malcesine (VR)

Area ex Conad IL PESCE DEL LAGO 
Degustazioni piatti di pesce del lago, dalle 

ore 17.00 alle ore 20.00
Loc. Cassone SAGRA DI SANTA LUCIA 
con stand coperti, distribuzione di trippe, vin 

brulé e dolci.
Sirmione (BS)

Piazza Campiello ore 10.30
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 

CAMPIELLO Mercatino hobbistico
Chiesa di Santa Maria della Neve ore 21.00
CONCERTO del Coro di Santa Maria della 

Neve e della Banda Cittadina di Lonato

15-17-19 dicembre
Malcesine (VR)

CANTI DELLA STELLA PER LE VIE DEL 
PAESE Il coro porterà gli auguri di Buone 

Feste a tutte le famiglie.

19-21 dicembre

Appuntamenti nataliziArena di Verona 

25a RASSEGNA 
INTERNAZIONALE 

DEL PRESEPIO 
NELL’ARTE 

E NELLA 
TRADIZIONE 
Ambientazione negli 

arcovoli dell’Anfiteatro 
Arena di Verona, 
dal 1 dicembre 

fino al 18 gennaio

Oltre 400 opere provenienti da tutti i Paesi 
del mondo: Francia, Spagna, Slovenia, 
Polonia, Svizzera, Germania, Austria, 
Repubblica Ceca, Portogallo, Perù, 
Africa, America Latina, Cuba, Corea, 
Cina e Giappone. La mostra raccoglie 
opere artistiche provenienti da musei, 
collezioni, presepisti e appassionati di 
tutto il mondo. Una sezione speciale 
della rassegna di quest’anno ospiterà 
nuove opere appartenenti alla collezione 
Hiky Mayr, la più importante e completa 
raccolta di opere figurative dedicate 
all’iconografia e al culto del Bambino 
Gesù. La parte centrale della Rassegna  
accogl ierà un grande presepio 
proveniente da Ischia la cui superficie 
è di circa 100 metri quadrati oltre a 
sculture raffiguranti la Natività di autori 
vari sempre in provenienza da Ischia.  Le 
altre sezioni speciali saranno dedicate 
all’arte presepiale veneta, alla tradizione 
siciliana,  ai presepi del Salento, a quelli 
di Ercolano e ai presepi meccanici. 
Tra i grandi presepi segnaliamo quello 
di Francesco Invidia (Puglia) con 11 
personaggi a grandezza naturale in 
cartapesta, e inoltre una sezione scultura 
con le opere dell’artista croata Margareta 
Krstic. Una sezione della mostra, che 
anche quest’anno ripropone il nuovo 
percorso più funzionale alle esigenze dei 
visitatori oltreché offrire una maggiore 
superficie espositiva, ospiterà 20 
diorami spagnoli provenienti da Alicante.  
Si tratta di vere e proprie “scatole 
magiche”,  in cui il gioco delle luci dilata 
ampiamente la visione frontale fino ad 
ottenere raffinate illusioni di prospettiva. 
Dal 1982, da quando Don Antonio 
Molinè realizzò un prototipo, il diorama 
presepistico è entrato a far parte della 
tradizione spagnola, perfezionandosi 
nel tempo con straordinaria efficacia. 
Audacissime prospettive intonate a colori 
naturalistici  sono le curiosità costruttive 
che attirano l’interesse dei visitatori della 
Rassegna. 
Naturalmente anche quest’anno ogni 
regione italiana sarà presente all’interno 
della Rassegna con le proprie tradizioni 
presepistiche  tra queste citiamo il Lazio, 
la Campania, il Piemonte, la Lombardia, 
il Veneto, l’Emilia, la Sicilia, l’Abruzzo, 
la Basilicata, la Toscana, l’Umbria. Tutte 
le opere rappresentano le peculiarità 
tipiche delle tradizioni locali contribuendo 
così ad arricchire il patrimonio artistico 
nazionale.

La Rassegna sarà aperta tutti i giorni, 
compresi i festivi, dal 1 dicembre 
2008 al 18 gennaio 2009 con orario 
continuato dalle 9.00 alle 20.00. Il 
prezzo del biglietto è di 7 euro intero, 
6 euro ridotto per le comitive, 4 euro 

speciale scuole. 
info: info@veronaperlarena.it, tel. 045 59 
25 44 fax 045 – 59 19 91 , sito internet: 

www.presepiarenaverona.it 
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Sirmione (BS)
Piazzale Porto GOLOSISSIMA: CIOCCOLATO 

E DOLCIUMI Mostra mercato
Toscolano Maderno (BS)

In piazza S.Marco a Maderno verranno  
posizionate n° 12 casette in legno allestite 
dalle Scuole materne, elementari e medie, 
dalle Parrocchie, dalla Caritas e da altri enti 
ubicati sul territorio comunale: venderanno i 

loro lavoretti per beneficenza.
Garda (VR)

P.zza del Municipio 
NATALE TRA GLI OLIVI Specialità tipiche 
proposte dalla città di Pavullo nel Frignano, 
vendita di prodotti gastronomici, mercatino 
di Natale, mostre a tema, grande presepe 
del borgo realizzato a grandezza naturale e 

musica con cori natalizi.

19 dicembre
Desenzano del Gardab (BS)

Duomo S. M. Maddalena
CONCERTO DI NATALE Orchestra di fiati e 

coro di Padova (50+50 elementi)
Sirmione (BS)

Biblioteca Comunale ore 20.40
TROVERETE UN BAMBINO AVVOLTO IN 
FASCE CHE GIACE IN UNA MANGIATOIA 
Conferenza della prof.ssa Gabriella Biasio sul 

tema della natività nella storia dell’arte
Affi (VR)

Chiesa Parrocchiale CONCERTO NATALIZIO 
a cura della Schola Cantorum

20 dicembre-6 gennaio
Peschiera del Garda (VR)

Sala Radetzky della Caserma d’Artiglieria 
RASSEGNA DI PRESEPI ARTISTICI Mostra 

presepi di vari generi e materiali.

20 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Ore 16.00-18.00 Piazza Malvezzi
DUE GIOCOLIERI E UN TRAMPOLIERE 

intratterranno grandi e piccini.
Ore 17.30-18.30 Piazza Frantoli

SPETTACOLO GOSPEL con dodici elementi 
che per un ora intonerà in piazza le tipiche 

canzoni americane.
Malcesine (VR)

Teatro Furioli 
DON CALLISTO E LE BRUTE LENGUAZZE… 
I FA NAR ZO A TUTI LE AZZE OVVERO 
EL PAROCO, LA PERPETUA E LE DONE 
BISOGN TORLI CO LE BONE! Spettacolo 
teatrale presentato dalla compagnia Follie 
d’ Autore a cura dell’ Associazione TE.MA. 

di Malcesine
Valeggio s/M (VR)

Borghetto s/M ore 18.00 CANZONI SOTTO 
L’ALBERO Canzoni natalizie

21 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Ore 16.00-16.30 Via Di Vittorio
Spettacolo “DUE DI DUE”: la fisarmonica ed il 
fuoco si uniscono in una danza pirotecnica. 

Ore 17.30-19.00 Piazza Malvezzi
STEVE GALLO COCKTAIL DUO… un cocktail 

di musica ed esplosioni circensi.

Maderno (BS)
Chiesa Parrocchiale di Maderno ore 16.00 

CONCERTO DI NATALE 2008

Corale Santa Cecilia di Maderno con 
i Piccoli Cantori e i Giovani Cantori. 
In programma l’esecuzione per soli, coro 
misto, coro voci bianche e orchestra della 
MASS OF THE CHILDREN di John Rutter

Nago (TN)
Passeggiata enogastronomica con degustazione 
di dolci tipici, dove si possono ammirare le 

luminarie che colorano le vie di Torbole.
Salò (BS)

Sala dei Provveditori ore 17.00 
POMERIGGI MUSICALI

23 dicembre
Malcesine (VR)

Chiesa Parrocchiale di S. Stefano ore 20.30
CONCERTO CORALE DI NATALE Concerto 
di Natale con i cori “Le Voci di Malcesine”, 

“Piccole Voci” e il coro Baby voci.

24 dicembre-1 gennaio
P.zza del Municipio 

NATALE TRA GLI OLIVI Specialità tipiche 
proposte dalla città di Mantova, vendita di 
prodotti gastronomici, mercatino di Natale, 
mostre a tema, grande presepe del borgo 
realizzato a grandezza naturale e musica 

con cori natalizi.

24 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Ore 17.00 –18.30 Piazza Malvezzi
CORO GOSPEL “Robin Brown & The 

Triumphant Delegation”.
Malcesine (VR)

Chiese Parrocchiali di Malcesine e Cassone 
S. MESSA DI MEZZANOTTE Distribuzione 
di panettone e cioccolata sul sagrato della 

Chiesa.
Asola (MN)

VIN BRULE’ IN PIAZZA

26 dicembre
Lazise (VR)

Chiesa Parrocchiale ore 16.00
CONCERTO DI NATALE Schola Cantorum

27 dicembre
Sirmione (BS)

Piazza Carducci dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
SERATA DI MUSICA con Stefano Menato 
Sax e Titti Castrini accordeon (fisarmonica 

particolare).

28 dicembre
Sirmione (BS)

Via Colombare ore 09.00
PROFUMI & SAPORI. Mercatino di prodotti 
tipici eno-gastronomici italiani, artigianato 

eprodotti biologici
Via Colombare ore 15.00

LA TERRA DEL SOLE Gruppo folkloristico
Malcesine (VR)

Area ex Conad I FORMAGGI DEL BALDO 
Piatti e degustazioni

29 dicembre
Bussolengo (VR)

Chiesa Cristo Risorto 
CONCERTO GOSPEL

Appuntamenti natalizi intorno al Garda

 
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

31 dicembre
Desenzano del Garda (BS)

Ore 21.30–02.00 Piazza Malvezzi
MAX PISU E GRAZIANO ROMANI BAND

Gargnano (BS)
Villa – Chiesa di San Tommaso

CAPODANNO IN CONVENTO Veglia di 
preghiera e, dopo la mezzanotte, brindisi 

all’anno nuovo ore 23.00
Garda (VR)

P.zza del porto 
NATALE TRA GLI OLIVI Notte di San Silvestro 
con una grande festa in piazza Catullo 
comprendente un concerto di musica dal vivo 

ed i fuochi d’artificio a mezzanotte.
Malcesine (VR)

Area ex Conad ore 21.00
UNA LUNGA LUNGA NOTTE MAGICA 
Festa di fine anno. Ore 21:00, Cenone di S. 
Silvestro e musica dal vivo. Ore 23:00, sotto 
la tenda musica dal vivo. Ore 24:00, Brindisi 

di mezzanotte con fuochi d’ artificio.

1 gennaio
Sirmione (BS)

Piazza Carducci dalle ore 17.00 alle ore 
20.00 SERATA DI MUSICA con Titti Castrini 
e Maurom Sereno voce, piano, accordeon e 

contrabbasso

3 gennaio
Sirmione (BS)

Piazzale Porto ore 19.00 INCENDIO DEL 
CASTELLO Piazza Carducci dalle ore 17.00 
alle ore 20.00 SERATA DI MUSICA con 
Renato Micaglio Alessandra e Francesco 

voce, piano, chitarra e sax.

Quarta Rassegna 
provinciale in dialetto 

Natale nelle Pievi
Arte, fede e solidarietà per 44 comuni 
della provincia bresciana “in rete” dal 1 
Dicembre al 6 Gennaio. L’apertura a testi 
inediti in vernacolo ha portato in luce un 
vivace mondo autorale la cui creatività 
è sapientemente accompagnata da 
attori e musicisti bresciani. Valore 
aggiunto, e molto interessante sul piano 
della valorizzazione territoriale, la rosa 
delle location che vede ogni spettacolo 
ospitato in una delle Pievi della provincia, 
splendide ma a rischio d’oblio, in assenza 
di iniziative che le rendano accessibili 
al grande pubblico. Al binomio “arte e 
fede” si aggiunge nell’edizione 2008 
l’elemento della “solidarietà”, in armonia 
con l’intenzione prima del progetto. In 
cartellone si segnala, in data 13 dicembre, 
una serata benefica in favore della piccola 
Camilla, affetta da tetraparesi spastica 
con ipertono muscolare, per facilitare 
l’iter delle cure negli Stati Uniti.Nella 
convinzione che fare cultura significa 
“includere”, e che deve definirsi “teatro” 
un luogo d’accoglienza e crescita per 
tutti, è stato avviato un dialogo con 
Canton Mombello e Verziano, gli Istituti 
di pena bresciani. Il primo frutto della 
collaborazione è la data di uno spettacolo 
che il 15 dicembre vedrà i detenuti 
coinvolti come autori e attori, nello 
spazio della piccola chiesa della Casa 
circondariale di Canton Mombello. 
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tutti i tours 
a cura di Roberta Cottarelli

 Live
ANGELO BRANDUARDI

12 dicembre Palabrescia, Brescia 
info: www.ticketworld.it

ANTONELLO VENDITTI
11 dicembre Palasport Evangelisti, 

Pian di Massiano (Pg)
20 dicembre Datch Forum, 

Assago (Mi)
info: www.ticketworld.it
BABYSHAMBLES

13 dicembre Alcatraz, Milano
info: www.ticketworld.it

CESARE CREMONINI
2 dicembre Alcatraz, Milano

12 dicembre Paladozza, Bologna
19 dicembre Palanet, Padova

info: www.ticketworld.it
FRANCESCO GUCCINI

5 dicembre Paladozza, Bologna
info: www.ticketworld.it

GIANNI MORANDI
30-31 dicembre Arena Parco Nord, 

Bologna
info: www.ticketworld.it

GOTAN PROJECT
3 dicembre Alcatraz, Milano
info: www.indipendente.com

JOVANOTTI
4 dicembre Palagalassi, Forlì
10 dicembre Zoppas Arena, 

Conegliano (Tv)
13 dicembre Fiera di Brescia, Brescia

info: www.ticketworld.it
NEGRAMARO

2 dicembre Mandela Forum, Firenze
3 dicembre Vaillant Palace, Genova
5 dicembre FuturShow Station (ex 

Palamalaguti), Bologna
13 dicembre Pala Evangelisti, Perugia
15-16 dicembre Datch Forum, Assago (Mi)

18 dicembre Palaverde, Treviso
19 dicembre Palaolimpico, Torino

info: www.barleyarts.com
SONOHORA

19 dicembre Palageorge, Montichiari (Bs)
27 dicembre Teatro Tenda, 

Montesilvano (Pe)
info: www.ticketworld.it

SUBSONICA
7 dicembre Velvet, Rimini

info: www.ticketworld.it
TRACY CHAPMAN

1 dicembre Teatro Verdi, Firenze
info: www.dealessandroegalli.com

VINICIO CAPOSSELA
4-5-6 dicembre Teatro Duse, Bologna

info: www.ticketworld.it
ZUCCHERO

6 dicembre Palanet, Padova
7 dicembre Zoppas Arena, Conegliano (Tv)

9 dicembre Palaonda, Bolzano
10 dicembre Palapanini, Modena

info: www.ticketworld.it

Verona

7 dicembre al Teatro 
Filarmonico un 
apprezzato ritorno con 
artisti di altissimo livello. 
La serata, condotta da 
Mara Venier, sarà ripresa 
da Rai 2 con messa in 
onda il 24 dicembre alle 
21. 

Domenica 7 dicembre, a Verona  sul 
palcoscenico del settecentesco Teatro 
Filarmonico tornerà di scena il “Concreto 
di Natale” kermesse musicale, che 
accompagna ormai da ben sedici 
anni le vigilie natalizie degli italiani e 
espressione delle più diverse culture, 
non solo musicali, che si incontrano 
nel segno della valorizzazione delle 
diversità. Dionne Warwick, Terence Trent 
D’Arby, Lola Ponce e Giò Di Tonno, Katia 
Ricciarelli, Premiata Forneria Marconi, 
Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Anna 
Tatangelo, Alabama Gospel Choir sono 
solo alcune delle numerose stelle del 
firmamento musicale internazionale che 
si esibiranno dal vivo sul palco del teatro 
veronese accompagnati dall’orchestra 
dell’Arena diretta dal Maestro Renato 
Serio che curerà anche arrangiamenti e 
orchestrazioni. La serata, ripresa da Rai 
2, verrà messa in onda il 24 dicembre 
alle 21 e sarà condotta per il secondo 

anno consecutivo da Mara Venier. Il 
concerto di Natale debuttò nel 1993 in 
Vaticano, per scopi benefici, nacque 
infatti per sostenere il progetto “50 
chiese per Roma”; da allora, centinaia 
di artisti di diverse culture, razza, età, 
hanno accolto l’invito a prendervi parte 
diventando ambasciatori di uguaglianza 
e pace uniti dalla gioia di contribuire ad 
una giusta causa. Dopo tredici edizioni 
in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, e una al 
Grimaldi Forum del Principato di Monaco il 
concerto si sposta a Verona. L’”albo d’oro” 
di questa prestigiosa manifestazione 
benefica annovera nomi come Andrea 
Bocelli, B.B. King, Claudio Baglioni, Tom 
Jones, Lucio Dalla, The Corrs,  Simply 
Red, Noa, Sergio Cammariere, Harlem 
Gospel Choir. Cranberries, Lionel Richie 
che hanno contribuito in questi anni a far 
conoscere questo importante evento e 
le cause che sostiene. Alla trasmissione 
televisiva sarà abbinato un progetto di 

BIG in concertoIl 

solidarietà “HAITI CHIAMA VERONA” 
finalizzato a sensibilizzare il grande 
pubblico ad uno dei gravi problemi che 
affliggono i paesi del Terzo Mondo: quello 
dei bambini e dei ragazzi abbandonati a 
se stessi nelle strade delle bidonvilles, 
vittime di violenza e sopraffazione. Dal 
24 al 28 dicembre, attraverso il numero 
solidale, 48544, si potranno fare piccole 
donazioni che andranno direttamente 
a finanziare il progetto. Il Concerto di 
Natale è promosso dalla “Fondazione 
Don Bosco nel mondo” e si avvale 
della collaborazione e del sostegno 
del Comune di Verona e del contributo 
della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Verona.
 
I biglietti per la serata del 7 dicembre 
possono essere acquistati anche su 
internet nei siti www.winticket.it e www.
concertodinatale.it .

Laura Zardini
 

Salò (Bs)

Dal 5 all'8 dicembre 
la seconda edizione 
dell’evento, tutto 

gardesano, dedicato 
quest’anno allo 

“spazio umano” . 
Lungometraggi, 

cortometraggi e tanto 
altro ancora, con una 
giuria d’eccezione ed 

un entourage di giovani 
organizzatori. 

Per saperne di più, per capire meglio cos’è 
il Filmfestival del Garda e per delucidazioni 
sul calendario in programma, abbiamo 
fatto due chiacchiere con uno degli 
ideatori di questa manifestazione: 
Umberto Soncina – tra l’altro vice 
presidente dell’associazione culturale 
Cineforum Feliciano: “Il Filmfestival del 
Garda nasce l’anno scorso con l’esigenza 
di creare un ulteriore festival all’interno 
di un panorama nazionale ricco di 
eventi di questo genere. La motivazione 
è semplice: nella provincia di Brescia 
un festival del cinema non esiste, a 
dispetto di un fermento cinematografico 
che ha fondamenti storici e che si è 
sviluppato su più piani del settore: dalla 
realizzazione artistica (ci sono ottimi 
registi e documentaristi bresciani in 
attività), a quella giornalistico-critica, 
archivistico-museale –come la fondazione 

Micheletti- al bacino di utenza/spettatori 
-Brescia è la nona città d’Italia per numero 
di spettatori- una realtà complessa la 
nostra, che ha sete di novità e che merita 
di essere in prima linea.” Cosa vedremo in 
questa seconda edizione del Filmfestival? 
Quali sono le novità o le differenze? 
“Quest’anno proporremo un cartellone 
di eventi gustosissimo: oltre ai 6 lunghi 
in concorso provenienti da Italia, Russia, 
Spagna e Israele, agli 11 corti (Italia, 
Svizzera, Portogallo, Spagna, Usa) e alla 
sezione monografica Gardaciak dedicata 
a Franco Piavoli e curata da Alberto 
Pesce, daremo molta importanza anche 
a i fuori concorso con opere di grande 
interesse ed un trailer in anteprima dagli 
Stati Uniti.” Il tema di questa seconda 
edizione è lo spazio umano, ovvero? 
“Lo spazio umano è quel luogo in cui 
idealmente sono racchiusi concetti 
che riguardano lo spazio personale e 
sociale per come l’uomo lo percepisce; 
le distanze e le vicinanze tra individui con 
un occhio di riguardo verso le relazioni 
nella comunicazione interpersonale che 
mutano aspetti culturali e sociali più 
tradizionalmente radicati.”  E per quanto 
riguarda la giuria, chi si occuperà di 
proclamare i vincitori? “Come presidente 
di giuria di questa seconda edizione, 
avremo l’onore di ospitare la prestigiosa 
critica cinematografica Emanuela Martini; 
ad affiancarla una giuria internazionale 
di professionisti del mondo del cinema e 
della cultura cinematografica: Morando 
Morandini, che da anni dà lustro alla 
critica italiana, Alberto Pesce, giornalista 
e prezioso saggista di settore, Ermanno 

Comuzio, specialista di musicologia e 
per finire David Casals-Roma, regista 
emergente che già partecipò alla prima 
edizione del festival. La giuria assegnerà 
il Ricciolo D’Oro al lungometraggio 
vincitore e il Ricciolo D’Argento al miglior 
cortometraggio.” 

Roberta Cottarelli

Info: per qualsiasi chiarimento o curiosità, è 
possibile visitare il sito www.gardafestival.
it Sedi: Cinema Teatro Cristal di Salò, sala 
attrezzata per le proiezioni; Palazzo Cominelli 
di Cisano di San Felice del Benaco, sede 
espositiva; Vittoriale degli Italiani di Gardone 
Riviera, sede delle proiezioni della sezione 
“Gardaciak”.  

FILMFESTIVAL DEL GARDA
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intorno al Garda e in città

Arredamenti e componenti in 
acciaio inox aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

POZZOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670  E-mail: tech-inox@libero.it
 

Brescia
Teatro Grande

Corso Zanardelli, 9 - Tel.030 2979333 
– biglietteria@teatrogrande.it

Stagione Lirica 2008-2009
4 dicembre, ore 20.30 (turno A)
6 dicembre, ore 15.30 (turno B)

CARMEN
Opera in quattro atti

Libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy
Dall’omonima novella di Prosper Mérimée 

Musica di GEORGES BIZET

Teatro Palabrescia
Via San Zeno, 168 – Tel. 030 348888

4 dicembre 
GISELLE

uno dei più amati titoli del repertorio della 
danza classica. Romantico e drammatico, 

Giselle narra la leggenda di una dolce, 
gioiosa e spensierata fanciulla, innamorata 
e poi ingannata. Sul palco è protagonista 

Il Grazia Ballet Tokyo, compagnia di 
danza classica fondata nel 1982 da 

Mamiko Komatsubara e riconosciuta a 
livello mondiale come una delle più stimate 

rappresentanti del metodo Vaganova.

12 - 13 dicembre 
MARIANGELA MELATO

 grande novità di stagione, che con il suo 
fortunato ed originale Sola me ne vò si 

presenta per la prima volta al pubblico del 
PalaBrescia. Già record di incassi nella 
passata stagione, la Melato in questo 

spettacolo ci offre una carrellata di storie 
inventate e storie vissute, considerazioni 

personali sul modo di vedere la vita, citando 
testi teatrali di Brecht, Gaber, Shakespeare, 

Tennesee Williams, raccontandoci della 
sua Milano degli anni ‘60, del Bar Jamaica 

e dei suoi inizi nel mondo del Teatro.

20 dicembre 
ANGELO BRANDUARDI 

nelle vesti di cantastorie ci racconta La 
Lauda di Francesco. Ad accompagnarlo 
otto ballerini, tre attori e quattro musicisti. 

Uno spettacolo profondo capace di 
insegnare molto a chi vi assiste, ma 
allo stesso tempo gioioso e ricco di 

suggestioni in cui poesia e musica si 
alternano creando un’atmosfera unica. 

In scena immagini, forme e colori ispirati 
ai dipinti di Giotto; dialoghi, costumi e 

tematiche sorprendentemente ricche di 
analogie. È un’opera a più livelli volti a 
unire la profondità del teatro recitato, 

l’intramontabile armonia di forme della 
danza e la profondità della musica di 

Angelo Branduardi. 

Verona
Teatro Filippini

Vicolo Detro Campanile Filippini, 1 – Tel. 
045 592709 STAGIONE DI PROSA

6 dicembre 
QUIX un Don Quixote contemporaneo

13 dicembre 
“Domenico Scandella detto Menocchio. I 
processi dell’Inquisizione 1583 - 1599”

FAMIGLIE a TEATRO 08.09
7-8 dicembre

POCAHONTAS 
14 dicembre

GIOCOGIOCATTOLO
21 dicembre

la FRECCIA AZZURRA
26 dicembre

CASA DI FIORI CASA DI STELLE

Teatro Impiria 
Tel. 045 – 8103900 – info@teatroimpiria.it

Teatro che Passione
6 dicembre

Compagnia DELL’ARCA - Verona
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Commedia musicale di Garinei & 
Giovannini - Regia Valerio Bufacchi

Teatro Nuovo
Piazza Viviani, 10 - - Tel. 045 8006100

DIVERTIAMOCI A TEATRO
2–3-4 dicembre 

VITTORIA BELVEDERE – MICHELE LA 
GINESTRA

“L’ALTRO LATO DEL LETTO” di David 
Serrano e Roberto Santiago

traduzione e adattamento Marioletta Bideri 
e Stefano Messina. Regia di Marioletta 

Bideri e Stefano Messina

IL GRANDE TEATRO
16-17-18-19-20-21 dicembre 

Teatro Stabile del Veneto
Teatro Biondo Stabile di Palermo

Teatro Stabile di Verona
Teatro Olimpico di Vicenza

PECCATO CHE SIA UNA SGUALDRINA
di John Ford, con Gaia Aprea, Max 

Malatesta, Alvia Reale, Stefano Scandaletti, 
Enzo Turrin e con Anita Bartolucci, regia di 

Luca De Fusco

Palasport
P.le Atleti Azzurri d’Italia 

 Tel. 045 8400884
8 dicembre ore 18.00
DON BOSCO Musical

CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr)
DIM Teatro Comunale

Via San Martino, 4 – Tel. 045 7595467 
– info@dimteatrocomunale.it

Il Teatro che sorride
25 dicembre

SONATA A QUATTRO PIEDI
Laura Kibel e Veronica Gonzalez. Un 

nuovo spettacolo, dove coordinamento, 
coreografia e divertimento si moltiplicano 

per quattro...
Teatro da favola

7 dicembre 
Compagnia KosmoComico Teatro 

presenterà il divertente e scanzonato 
‘Cantafavole’ di Valentino Dragano; 

Aperitivi Musicali
Amici della Musica del Lago di Garda
Direzione Artistica del M° Emir Saul

14 Dicembre
Trio Stimmung si esibirà con musiche di 

Mosca, Rota e Brahms.
 

Mantova
Teatro Ariston

Via Principe Amedeo, 20 – Danza
Tel. 0376 328139 

3 dicembre
Giappone – Grazia Ballet Tokyo

GISELLE
18 dicembre

Croazia - Croatian National Ballet Theatre
LO SCHIACCIANOCI

19 marzo
GRAN GALÀ INTERNAZIONALE GRAZIE 

RUDY Omaggio a Rudolf Nureyev

Teatro Sociale
P.za Teofilo Folengo, 4 – Tel. 0376 362739

3 dicembre
SOLA ME NE VO di Giampiero Solari, 
Riccardo Cassini, Vincenzo Cerami e 

Mariangela Melato.
Regia Giampiero Solari, con Mariangela 

Melato
13 dicembre ore 20.30

LA BELLA ADDORMENTATA Musica di 
P.I.Ciaikowsky. Balletto in un prologo e 
tre atti su libretto di Marius Petipa e Ivan 

Vsevolojsky liberamente tratto dalla fiaba di 
Perrault.

23 dicembre 
LO SCHIACCIANOCI Musica di 

P.I.Ciaikowsky. Balletto fantastico in due 
atti e tre scene.

CASTIGLIONE D/S (Mn)
Teatro Sociale ore 21.00

Via Teatro, 1 – Tel. 0376 679276 – 
cultura@comune.castiglione.mn.it

5 dicembre 
SOLA ME NE VO

di Vincenzo Cerami, Giampiero Solari, 
Riccardo Cassini, Mariangela Melato

regia di Giampiero Solari con Mariangela 
Melato 

19 Dicembre 
 IL VANGELO SECONDO PILATO

di Eric-Emmanuel Schmitt, regia di Glauco 
Mauri, con Glauco Mauri – Roberto Sturno 

GUIDIZZOLO (Mn)
Teatro Comunale

Via Filzi, 4 – Tel. 0376 840435 _ 
teatro@comune.guidizzolo.mn.it

30 novembre
MARCO COLUMBRO in “Romantic 

Comedy”. Di Bernhard Slade. Con: Marco 
Columbro, Mariangela D’Abbraccio. Regia: 

Alessandro Benvenuti.
17 gennaio

MARINA MALFATTI in “Va dove ti porta il 
cuore” in coproduzione con Mario Chiocchio 

s.r.l. Di Susanna Tamaro. Riduzione 
teatrale di Roberta Mazzoni, Susanna 
Tamaro. Con: Marina Malfatti, Agnese 

Nano. Regia: Emanuela Giordano.

DESENZANO DEL GARDA (Bs) 
Teatro Alberti

Via Santa Maria, 49 – Tel. 030 9994275, 
cultura@comune.desenzano.brescia.it

16 dicembre 
LeArt’ Teatro Stabile delle Marche

GABBIANO/IL VOLO
di Leo Muscato da Anton Cˇechov

regia di Leo Muscato
Dopo il successo di Romeo & Giulietta / 
Nati sotto contraria stella, rappresentato 
a Desenzano due stagioni orsono, torna 
uno dei giovani registi più acclamati del 
momento. Leo Muscato, con l’opera di 
Cˇechov, prosegue il suo impegno nel 
progetto ri-scritture che mira a riportare 

sulla scena grandi autori del passato e le 
storie che li hanno resi immortali, in quanto 

facenti parte di un teatro considerato 
necessario, che narra storie necessarie. 

LONATO (Bs) 
Teatro Italia

via Antiche Mura – Tel. 030 9131479

7 dicembre  ore 16.00
“Pippi Calze Lunghe” - Rassegna “Teatro al 

cioccolato”
14 dicembre  ore 15.30

Seconda Rassegna di Canti Natalizi per 
Voci Bianche

MONTICHIARI (Bs) 
Teatro Bonoris

Piazza Teatro, 10 – Tel. 030 961115
6 dicembre ore 21.00

Ho perso la faccia di Sabina Negri con 
Carlo Dalle Piane - Erica Blanc e Sabina 

Negri Calderoli
12 dicembre ore 21.00

Sogni d’oro mogliettina Compagnia 
Teatrale I Guitti

14 dicembre ore 17.00
Dizìl coi fiùr Compagnia Teatrale de 

Riultela
19 dicembre ore 21.00

L’uomo dei sogni di Claudio Forti con 
Giancarlo Zanetti e Fiorenza Marcheggiani

20 dicembre ore 21.00
Concerto di Natale Banda Cittadina di 

Montichiari «Carlo Inico»
Ingresso gratuito - prenotazione 

obbligatoria

SIRMIONE (Bs)
Palazzo dei Congressi ore 21,15
P.le Europa, 5 - Tel. 030 9906158

6 dicembre 
L’amore quasi una fantasia

da Federico García Lorca. Regia di Luca 
Micheletti. Compagnia Teatrale I Guitti

20 dicembre 
Il Campiello

di Carlo Goldoni. Regia di Vincenzo Rose. 
Compagnia Teatrale Piccolo Teatro del 

Garda
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VERONA
ASTA DI ARREDI ANTICHI

c/o Istituto Vendite Giudiziarie di Verona
Esposizione:

da oggi  a Domenica 14 Dicembre 2008 tutti i giorni ore 10.00-13.00 ; 15.00-19.00
Asta:

Sabato 29 Novembre  ore 16.00  Sabato 13 Dicembre ore 16.00 CHIUSO Domenica7 e lunedì 8 Dicembre 

L’antiquariato appaga il gusto d’arredamento 
ed è un investimento sicuro!

La varietà, qualità e prezzi meritano una Vostra 
visita, anche per verificate la nostra serietà

Esposizione / Vendita Arredi antichi dipinti 
Italiani, Francesi e Fiamminghi dal 500 all’800;  

tappeti vecchia manifattura; preziosi d'epoca; 
sculture antiche lignee, bronzo e marmo; 
vetri di Murano e soprammobili:Varie!!

NONCHE’ su disposto del liquidatore preziosi 
vari in oro, con base 1/4 del prezzo di cui al 

cartellino di vendita 
Sito internet www.astagiudiziaria.com   Istituto di Verona tel 045/580233-045/505355 

Verona Via Chioda 123/a zona ZAI uscita VR Sud (via Fermi angolo  via Monnet  fondo strada )
CATALOGO IN SEDE O SUL SITO INTERNET

Desenzano del Garda (Bs)

LIBRO GIOVANI 2008

I NUMERI del PREMIO
Sono stati distribuiti 717 libri 

alle scuole
Hanno partecipato 35 insegnanti, 

44 classi e 1000 studenti

Le scuole sono 5: 
Bagatta, Ist. Bazzoli, Ist. 

Alberghiero, SMS Trebeschi e 
Catullo

Le schede critiche inviate sono 
state più di 200

Premiati con un buono di 150 euro 
per l’acquisto di libri i seguenti 

studenti:

VERONICA ZABBENI
EMMA TOSI

ILARIA DE MARIO
VANESSA TAGLIAFERRO
GLORIA FIORAVANTE

Per la migliore scheda critica: 

SALANDINI LAURA 
DEL LICEO BAGATTA
FILIPPO PEREGO 

PROVENIENTE DA CANTÙ

L’insegnante la cui classe ha dato 
prova di maggiore partecipazione

PROF.SSA ELENA SCHIAVO 
DEL LICEO BAGATTA

Ha intervistato l’autore la 
presidente e scrittrice di 

Arcilettore dott.ssa Rosaria Tenore

L’Assessore alla 
Cultura e pubblica 

Istruzione di 
Desenzano Emanuele 

Giustacchini ha 
premiato i vincitori 
di “Desenzano libro 

giovani”, premio 
dedicato ai giovani e 

alla lettura. 
Il concorso, avente lo scopo di promuovere 
la lettura fra i giovani e renderli protagonisti 
nelle scelte, ha registrato il suo atto finale 
lo scorso 22 novembre nella sala Pelèr di 
Palazzo Todeschini.  I giovani lettori, tra le 
dieci opere in concorso, hanno incoronato 
Domenico Infante e il suo “Cronache del 
vicolo”, edito da Scrittura & Scritture ed 
ambientato nella Napoli di oggi. Il filo 
conduttore che permea il racconto è che 
ogni persona, qualunque sia la sua origine 
o ceto sociale, dovrebbe avere diritto ad 
un’occasione. Il libro racconta l’arrivo 
a Napoli di due giovani clandestini del 
loro incontro con gli abitanti e del vicolo. 
Tra le voci che diventano protagoniste 
del racconto si riesce ad udire anche 

quella silenziosa della camorra, ma i 
due ragazzi si rifiutano di ascoltarla 
lasciando nel lettore la speranza in un 
futuro migliore.
Il successo più significativo, tuttavia, 
l’hanno ottenuto i ragazzi dei laboratori di 
lettura, che hanno partecipato attivamente 
vestendo i panni dei giudici del concorso. 
Gli studenti del Liceo Bagatta, dell’Istituto 
L.Bazoli - M.Polo, dell’Istituto Alberghiero 
I.P.S.S.A.R. e della Scuola Trebeschi-
Catullo di Desenzano hanno fatto sì 
che pervenissero numerosi voti, oltre 
alle relative schede critiche. Anche il 
sito internet del Comune è stato preso 
d’assalto dai ragazzi, che hanno espresso 
le loro preferenze letterarie. Merita una 

menzione speciale la classe 2^ B Scienze 
Sociali del Liceo Bagatta che, sotto la 
guida della professoressa Elena Schiavo 
ha inviato il maggior numero di voti.  
Fra le schede, cartacee ed elettroniche, 
pervenute verranno sorteggiati i seguenti 
premi: un viaggio soggiorno a Desenzano 
per due persone per due notti, riservato 
ai votanti residenti fuori provincia e 
comunque oltre 100 Km da Desenzano; 5 
buoni per l’ acquisto di libri per un valore 
di euro 166 l’uno, riservato ai votanti 
residenti nella provincia di Brescia.
Sono previsti ulteriori premi per la miglior 
scheda critica e per le classi delle scuole 
di Desenzano che parteciperanno 
all’iniziativa.
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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)  

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

0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) 

Mercatino dell’antiquariato, esposizione ed 
interscambio di oggetti di piccolo antiquariato e 
da collezione. Piazza Frinzi, info: 0376 99700

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

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

Piazza Garibaldi 
Gonzaga (Mn) 

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

0376 526311.  Piazza Matteotti 
Valeggio  sul Mincio (Mn) 

Mercato dell’antiquariato. P.za Carlo Alberto. 
Dalle 10.00 alle 19.00. 

info 045  7951880.

Mercatini  
AntiquariatoL’ARTE E IL WEB

NIETZSCHE
Esce in questi giorni in libreria, per i Saggi de 
Il Filo, «Nietzsche - L’esperienza della malattia 

sullo sfondo del pensiero» del gardesano Andrea 
Spoladore, un libro che guarda al grande filosofo 
tedesco muovendo dal rapporto tra la sua filosofia 

e il disagio psichico che ne segnò la vita. 

A differenza di chi ha inteso la malattia 
come follia, definendo la filosofia di 
Nietzsche come l’opera di un folle, e di 
quanti, anche per scongiurare questa 
deriva, hanno invece immaginato il 
suo pensiero come totalmente slegato 
dalla vita, l’autore persegue un diverso 
modo di considerare tale rapporto. 
Attraverso un percorso che si caratterizza 
per la profondità dell’analisi,Andrea 
Spoladore fa emergere il significato che 
lo stesso Nietzsche ha attribuito alla 
malattia, considerandola un’esperienza 
di rivelazione tale da meritare di essere 
pensata in una prospettiva filosofica. 
Nietzsche lo chiarisce più volte nelle sue 
opere, ad esempio quando afferma: «per 
quanto riguarda la mia lunga infermità, 

non le devo infinitamente di più della 
mia salute? Le devo la mia filosofia». 
Per tale via, Andrea Spoladore accede 
pertanto ad una nuova interpretazione 
del filosofo tedesco, reputando che 
interpretare Nietzsche debba consistere 
nel mostrare in che termini i temi della 
filosofia nietzscheana costituiscono 
l’originalissima ri-elaborazione dell’extra-
ordinario vissuto di una malattia. Per 
l’autore, solo il percorrere questa via 
può consentirci di coltivare quantomeno 
la speranza di non star  nuovamente 
costruendo qualcosa secondo la nostra 
immagine e di aver forse avvicinato il 
significato autentico della filosofia di 
Nietzsche.

NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTORE
Andrea Spoladore, nato a Legnago (VR) 
il 21 febbraio 1981, con la famiglia si è 
trasferito a Castiglione delle Stiviere nel 1988. 
Conseguita la maturità scientifica, ha studiato 
economia presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna, dove si è laureato 
in Scienze Politiche, indirizzo economico. 
Attualmente vive a Salò, dove possiede e 
gestisce una libreria. 

Info: email: andrewspo@tin.it.
cell. 3391166596

Seconda edizione 
del libro di Simone 
Fappanni. il critico 

presenta uno studio 
sulle nuove forme 

di espressione della 
creatività

“L’Arte e il Web”. Questo è l’intrigante 
titolo del libro, pubblicato dall’Immaginaria 
Editrice,  dello studioso d’arte e nostro 
collaboratore Simone Fappanni, giunto 
alla seconda edizione. «Arte e Web, scrive 
Roberta Suzzani nella Prefazione, un 
binomio che sempre più prepotentemente 
si fa avanti e non manca di suscitare 
“reazioni”, positive per chi vede nell’arte in 
rete una risorsa sia espositiva che creativa, 
negative per chi in questa naturale 
evoluzione vede una “depravazione” della 
presunta purezza delle arti figurative. 
Così come all’inizio del secolo scorso era 
accaduto con la fotografia – la perfetta 
riproducibilità della realtà per molti ha 
rappresentato una svalutazione del fare 
artistico legato alla sua accezione di 
strumento per fermare per sempre il reale, 

ma per molti altri la risoluzione di un silente 
patto di aderenza alla realtà ha incarnato 
un’apertura a universi espressivi prima 
del tutto inesplorati, inoltre la fotografia 
ha aperto la porta alla riproducibilità delle 
medesime opere d’arte il che, se da una 
parte ha permesso agli stessi artisti di 
scoprire la “pubblicità” come fonti di 
autopromozione e valutazione del proprio 
lavoro, per altri la perdita del prestigio 
dell’unicità dell’oggetto d’arte – anche 
per la creatività in versione bit qualcuno 
storce il naso…» Il libro, da principio, 
considera l’arte in rapporto ai concetti di 
consapevolezza e di rappresentazione 
che, da quando Internet è entrato ormai 
a pieno titolo negli strumenti multimediali 
a disposizione degli artisti, ha generato 
interrogativi cruciali per una migliore e 
più consapevole percezione del reale. 
Mutando i tradizionali di concetti di 
spazio e tempo, o meglio dando a loro 
una espressione più ampia di quella 
comunemente intesa, Internet offre 
la possibilità di apprezzare, da nuove 
angolazioni, le opere d’arte, siano 
esse semplicemente “riprodotte” nei 
siti oppure “ideate” appositamente per 
esse, favorendo altresì una dilazione 

del concetto di fruizione che pone seri 
interrogativi. della scelta, in quanto il 
visitatore del sito, che diventa fruitore 
dell’opera, può scegliere se e come 
accedere ai contenuti (immagini, suoni 
ecc.) del lavoro creativo e, secondo 
indirizzo, di accettare o meno l’invito, 
quando presente, di contribuire col 
proprio intervento ad ampliare – e dunque 
a modificare – l’opera. Nella seconda 
parte l’autore affronta il tema della 
Semiotica dell’opera d’arte nel Web 
soffermandosi, in particolare, sul rapporto 
fra gli artisti e i web artists, sullo stile e 
il contenuto nello spazio virtuale e sul 
concetto di “fluidità” artistica. Il volume 
si chiude con l’esperienza del Wwarp, 
World Web Art Prize, un concorso, 
promosso dall’Italart in collaborazione 
con l’Immaginaria Editrice e la Galleria 
Immagini di Cremona, dove la Grande 
Rete è stata la “sede” di svolgimento di 
questa originale iniziativa. 

Per avere ulteriori informazioni sul volume 
è possibile contattare direttamente l’autore, 
fasimo71@libero.it, o l’editore: Immagini, Via 
Beltrami 9/b, 26100 Cremona.
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2 giovani bresciane in Europa

Lucrezia e Annapaola hanno spiccato il volo 
verso Copenaghen lo scorso 15 novembre, 
ma il loro viaggio premio verso la capitale 
danese è iniziato con grande anticipo, 
quando hanno deciso di mettersi in gioco 
dando libero sfogo alla fantasia. 
Le due bresciane, uniche italiane ammesse 
al concorso, hanno così vissuto cinque 
giorni di workshops guidati da artisti 
affermati, all’interno di una vera e propria 
fucina dell’arte dove musica, pittura, teatro 
e fotografia l’hanno fatta da padrone, nel 
segno della multiculturalità.
Per partecipare a questo evento unico le 
ragazze di Desenzano e Rodengo Saiano 
sono andate alla ricerca del proprio alterego 
e l’hanno scovato con tecniche differenti, 
ma entrambe di grande impatto: Lucrezia 
inforcando i pennelli e trovando sulla tela 
una suggestiva connessione con la sua 
copia africana; Annapaola realizzando un 
video in cui racconta sé stessa, interrotta 
dalle intrusioni della sua “versione” 
spagnola.   
Alter Ego Europe Creative Competition, 
quindi, ha consegnato alle giovani due 
valigie vuote e loro le hanno riempite di 
creatività, primeggiando sui “rivali” italiani 
e conquistando il pass per la Danimarca 
insieme agli altri 42 vincitori provenienti da 
ogni angolo d’Europa. 
Il bilancio complessivo di Lucrezia Calabrò 
non può che essere positivo: “Vincere 
questo concorso è stata un’opportunità 
assolutamente fantastica dal punto di 
vista artistico e umano. Vedere così tante 

persone di culture diverse mescolarsi e 
trovarsi unite per creare qualcosa insieme 
è stata una delle esperienze più belle 
della mia vita”. 
Anche Annapaola Giacomelli esprime 

l’unicità di questa avventura: “Ero stata in 
altri college nei mesi estivi, ma l’atmosfera 
era più vacanziera. Questa volta ho vissuto 
un’esperienza più profonda e costruttiva, 
c’erano persone che credevano in noi 

e nel progetto. Relazionarsi con artisti di 
quel calibro in un luogo tanto grande ed 
attrezzato è stato fantastico”.
Una fusione di culture all’insegna dell’arte, 
dunque, ma non solo: “Sarebbe stato 

impossibile non stringere amicizia con gli 
altri ragazzi - afferma Lucrezia - mi sono 
sentita parte di qualcosa pur mantenendo 
la mia identità e il mio modo di essere. 
Ci siamo divertiti tutti tantissimo e sono 

ALTER EGO
Guardare nel proprio animo ed oltre i confini 

nazionali, scovare il proprio alterego, dargli forma 
percorrendo il sentiero dell’arte. 

nati legami davvero forti con un sacco 
di persone. Un’esperienza del genere 
dovrebbero viverla tutti”.
Il rientro in Italia, con un pizzico di nostalgia, 
restituisce a Desenzano e Rodengo Saiano 
due ragazze profondamente arricchite. 
Lucrezia confessa: “L’energia che si è 
creata in soli cinque giorni mi ha dato una 
grande speranza nei confronti dell’arte e del 
futuro. Se potessi tornerei ora in Danimarca 
per vivere altri momenti tanto unici e passare 
intere giornate a dedicarmi all’arte. Intanto 
riprendo la vita di sempre, con la mente 
un po’ più aperta e qualche amico in più 
nel cuore. Spero che un giorno potremo 
incontrarci ancora, in giro per l’Europa e 
con tanti altri progetti da realizzare”.
Annapaola non dimenticherà ciò che ha 
imparato durante i corsi di performing arts: 
“Porterò con me un bagaglio enorme. Gli 
altri attori mi hanno dato grandi emozioni 
e mi hanno trasmesso la fiducia sul palco, 
nel gruppo e in me stessa. Abbiamo 
lavorato tanto, ma il ritmo non è mai calato, 
a testimonianza che con l’entusiasmo si 
possono fare grandi cose. Il futuro? 
Faccio danza da anni, questa esperienza 
mi ha insegnato soprattutto ad avere 
più dimestichezza con il palco e magari 
allargherò i miei orizzonti al mondo del 
teatro”.
Il viaggio iniziato mano nella mano con 
il proprio alterego, insomma, continua, 
perché il sentiero dell’arte ha innumerevoli 
diramazioni, ma non conosce fine. 

Bruno Forza

Participants: Country winners 
Latvia Aivis Grisevs
Latvia Alise Popila
Lithuania Urte Pakers
Lithuania Monika Narusyte
Greece Athanasia Nikolopoulou
Greece Kaya Psarras
France Laurène Audran 
France Aristeo Tordesillas
Italy Lucrezia Calabrò 
Italy Annapaola Giacomelli 
Portugal Mário André Fernandes Franco
Portugal Daniela Silva 
Estland Aleksandr Maiorov
Estland Tiia Päkk
Slovenia Ida Rangus
Slovenia Tjaša Dražnik
the Netherlands Mariama de Vries
the Netherlands Qiqi Yin
Belgium Francesca Vanschoonbeek
Belgium Thomas Bambust
the Uk Artur Tymansky
Romania Luisa Balaban
Romania Theodora Dragan
Finland Krista Allinen
Austria Alexandra Mair
Austria Evelyn Schneider
Denmark Long Lam
Denmark Sven Sømod
Czech Republic Adéla Wagnerová
Czech Republic Julie Klimentová 
Sweden Ibrahim Fakhro
Sweden Christoffer Åhnberg
LuxembourgDaniel HENTZEN 
Ireland Ryan Woolley
Ireland Hayley Farrell
Germany Nicole Kiersz 
Hungary György Mátrai
Hungary Zsanett Szabó
Poland Patryk Iwanek 
Poland Joannna Socha

www.alteregoeurope.wordpress.com alterego-europe.eu
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premiati 2008 
1° premio 

Giorgio Ressi - Asola MN
per la poesia Ha mani finissime

Ha mani finissime
più vaste del mare,
occhi come fontane

per le piazze nei paesi
attenti a ogni tramonto

ha labbra rubate alle parole
più belle, più dolci
suoni di sé e altro

nell’universo di un’ora.

Profuma di neve e di viaggi,
scioglie grani di sonno

per la fragilità dei miei sogni,
abita il tempo, il possibile,

ferma di notte i treni in corsa.

2° Premio 
Maria Teresa Signoroni - Adro BS 
per la poesia Nostalgici in ammollo

Se ne stanno immersi fino al collo
in grandi vasche, stagnanti di ricordi

sfiniti dai vani, maldestri tentativi
d’avvilita sfida al fondo melmoso.

Offuscati, inebriati, assuefatti
da movenze, profumi, sapori

di un passato mai sepolto

avvolti da pellicole impermeabili
al domani e ai suoi “sarà”

miopi spettatori dell’oggi designato
da un bordo all’altro si trascinano

mestamente aggrappati agli “avrei 
dovuto…”

e ai “sarebbe stato meglio se …”
che fallaci galleggiano, tutt’intorno.

3° premio 
Laura Cottarelli 

Ponte S. Marco Calcinato - BS
per la poesia Il lago

Sciacqua la ghiaia
Attesa l’onda
Sola muove

L’animo placido
Solleva leggera
Scioglie nel rosa
le brume serali

Lontano il gigante
Riflette

Immobile
Qui il tempo non serve

Premio speciale 
Armando Azzini - Rezzato - BS

per la poesia Razza Pura

Lo skinhead nostrano
guardandosi allo specchio

cerca nel sangue italico
il genoma puro, sarà lanzichenecco
slavo, francese, austriaco, bizantino

arabo, celta, spagnolo, o longobardo?
Suo malgrado il cranio scarno, rasato

che vorrebbe ariano, come Adolf
il nano macilento predicava

riporta alla memoria quei relitti umani
vittime nei campi.

Non è nemmeno escluso
ne ha paura,

che il suo occhio nero
sintomo di razza similrom,

l’avrebbe spinto a forza
sopra un carro ferroviario

diretto, meticcio tra i meticci
allo sterminio.

Menzione d’onore 
Alessia Biasiolo - Brescia 

per la poesia Il cane che non ho avuto

Il cane che non ho avuto
sarebbe stato con me
nelle lenzuola fredde

dell’inverno della scuola.
Avrebbe accompagnato

i miei passi di bimba
popolando i miei giochi

di soffice pelo.
Alle bambole senza vita
che vestivo e pettinavo

avrebbe sostituito
guaiti e leccate.

Il cane che non ho avuto
sarebbe stato il mio sogno avverato

come quello che ho atteso
per giorni e giorni,

per mesi e per anni,
accarezzandolo sempre

senza stringerlo mai.

Menzione d’onore 
Barbara Bombardelli - Dro TN 

per la poesia San Lorenzo

Sarebbe inopportuno
alimentare
speranze

per una semplice
stella cadente.

Troppo desideri …
… una sola

scia luminosa.

Non sarò la prescelta.

Tutti i premiati del XI concorso di poesia Dipende Voci del Garda insieme a giurati e Assessore Giustacchini

XI Concorso di Poesia 
Dipende Voci del Garda 

Città di DESENZANO del GARDA

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

Azienda  Agricola 
PROVENZA

Via Colli Storici
Desenzano del Garda (Bs) 

Tel.030.9910006

Fioreria
LORY FIORI

Via Parrocchiale,27
Rivoltella del Garda (Bs)

Tel.030.9110281

Comune di SIRMIONE       

con il Patrocinio di

si ringraziano

Comune di POZZOLENGO

POESIA ITALIANO
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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

BOLLICINE
Dal 27 novembre 
al 14 dicembre la 

rassegna “Bollicine 
su Trento”dedicata al 
TRENTODOC Spazio a 

degustazioni, laboratori 
con chef “stellati” e ad 

una mostra a tema 

Degustazioni, approfondimenti e 
laboratori enogastronomici dedicati al 
TRENTODOC, ma anche un’interessante 
mostra con protagonisti i prodotti del 
territorio. Tutto questo, e molto altro, 
è “Bollicine su Trento”, la grande 
rassegna dello spumante metodo 
classico che animerà le sale dell’Enoteca 
provinciale, nella splendida cornice del 
cinquecentesco Palazzo Roccabruna.
La rassegna si propone come una 
celebrazione delle qualità che fanno 
del pregiato spumante un prestigioso 
ambasciatore del Trentino in tutto il 
mondo. Con oltre il 35% della produzione 
nazionale, il territorio della farfalla è 
un punto di riferimento importante nel 
campo della spumantistica classica: 
Chardonnay e Pinot (bianco o nero), 
accuratamente vinificati e seguiti da 
una prolungata maturazione sui lieviti 
(nel caso delle riserve più blasonate 

può arrivare anche ai 10 anni), fanno di 
ciascuna delle oltre 8 milioni di bottiglie 
prodotte ogni anno un prodotto unico. La 
ghiotta novità dell’edizione 2008 vedrà 
alcuni chef insigniti della celebre stella 
da parte della Guida Michelin, cimentarsi 
nella preparazione di prelibatezze varie, 
accompagnate dalle frizzanti bollicine 
trentine, a testimonianza della grande 
versatilità di questo prodotto di eccellenza. 
Palazzo Roccabruna sarà al centro di un 
altro grande evento, ovvero l’esposizione 
“I prodotti della terra. Artisti trentini tra 
Ottocento e Novecento”. In mostra una 
sessantina di lavori di alcuni fra i più 
noti artisti trentini scomparsi, capaci di 
rappresentare con estro, attraverso le 
proprie tele, la civiltà contadina locale, 
con accenti di grande intensità e profondo 
lirismo. Ecco allora che si potranno 
ammirare opere di Fortunato Depero, 
Gino Pancheri, Cesarina Seppi, Attilio 
Lasta e tanti altri.
I lavori esposti sono fra loro diversi 
per tecnica (dalla pittura alla scultura, 
passando per le  incisioni) e dimensioni, 
creando così un’interessante varietà 
visiva. Il filo conduttore è costituito 
dalla presenza di prodotti in grado di 
comunicare gusto e salubrità, quali mele, 
uva e vino. L’immagine che ne scaturisce 
è quella di un intenso riferimento al 
territorio, che per molti artisti è spesso 
anche la principale fonte di ispirazione.

Trentino

LA NOTTE 
DEGLI 

ALAMBICCHI 
ACCESI

Nell’antico borgo di 
Santa Massenza, 
in Valle dei Laghi, 

viene rievocata l’arte 
centenaria della 

distillazione delle vinacce 
per produrre la grappa. 

A ricordare questa tecnica legata 
indissolubilmente a ritmi e riti tramandati 
di padre in figlio, sarà la compagnia 
teatrale Koinè, che darà vita a “La Notte 
degli Alambicchi Accesi”, uno spettacolo 
itinerante che verrà portato in scena 
nelle quattro serate del 5, 6, 12 e 13 
dicembre alle ore 18.00, con replica alle 
ore 20.00. Gli spettatori dotati di radio e 
di cuffie saranno accompagnati per le 
vie del paese per apprendere in maniera 
divertente ed originale, al tepore delle 
caldaie in piena attività, tutte le fasi della 
lavorazione e per ascoltare, dalla voce dei 
maestri distillatori, storie e leggende che 
ancora sopravvivono in questo borgo.
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Cesti natalizi personalizzati con i migliori prodotti 
enogastronomici del Lago di Garda

Cologna Veneta (Vr)

L’8 dicembre a la 
24^ edizione della 
sagra dedicata al 

dolce. Il sapore della 
tradizione dentro 
una prelibatezza, 
probabilmente già 
apprezzata sulle 

tavole dei Dogi della 
Serenissima, che 
assunse i caratteri 

dell’ufficialità grazie alla 
ricetta ideata nel 1840 
dallo speziale Rocco 

Granzotto
L’8 Dicembre prende il via a Cologna 
Veneta, comune della pianura veneta 
punto di incontro tra le province di 
Verona ,Vicenza e Padova, la 24^ Festa 
del Mandorlato. Un’intera giornata, 
organizzata da Comune, produttori 
e Pro loco, dedicata ai fan di questa 
dolce specialità e arricchita da spettacoli 
all’aperto, presso il Teatro Sociale e 
stand gastronomici. Nonostante la 
leggenda narri che la “Cologna Veneta” 
fosse uno dei dolci preferiti dai Dogi 
fin dal ‘500 come succede spesso per 
ogni ricetta pregiata realtà storica e 
finzione si confondono tant’é che  risulta 
impossibile risalire con precisione alla 
sua data di nascita. Lo storico Samule 
Romanin nella sua Storia documentata 

di Venezia racconta che “questa leccornia 
era già conosciuta in tempi lontani quando 
la Serenissima regnava incontrastata 
su tutto il Veneto … e che la cittadina 
veronese intrattenesse ottimi rapporti con 
il capoluogo lagunare tanto da trovare di 
frequente questa specialità anche sulla 
tavola dei Dogi”. Secondo altre fonti quella 
del mandorlato è una tradizione che si 
perpetua da oltre un secolo e mezzo 
quando l’ormai leggendario speziale 
Rocco Garzotto mise assieme tutti gli  
ingredienti dando vita a questa croccante 
prelibatezza. Correva infatti l’anno 1840 
quando proprio Rocco Garzotto ebbe la 
felice intuizione di amalgamare  insieme 
ingredienti semplici come miele, albume, 
zucchero e mandorle creando, grazie ad 
un lungo e laborioso procedimento, più di 
nove ore di lavorazione manuale, il candido 
e croccante mandorlato. Si narra che la 
fama del dolce oltrepassò ben presto i 
confini del piccolo comune veronese, 
tanto che la produzione di mandorle 
della limitrofa Valle d’Illasi non fu più in 
grado di sopperire al fabbisogno di questo 
indispensabile ingrediente. Fu allora che 
l’intrepido Garzotto, animato dallo spirito 
dell’esploratore che contraddistinse i suoi 
antenati della Serenissima, si spinse fino 
alla barese Ceglie del Campo per reperire 
questa preziosa materia prima. Da allora la 
famiglia Garzotto  custodisce e tramanda 
la ricetta originale mantenendola integra 
sia per lavorazione che ingredienti. Nel 
giorno dell’Immacolata Cologna Veneta 
festeggia il suo mandorlato che grazie al 
suo sapore genuino ha saputo conquistare 
anche i moderni palati .

Laura Zardini

MANDORLATO
Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr)

LA DISPENSA DEI SAPORI
Promuovere, valorizzare e far conoscere. 
Degustare, acquistare o regalare. Cosa? 

Torna dal 5 all’8 dicembre a Sant’Ambrogio 
di Valpolicella la “Dispensa dei Sapori”, fiera 
dei sapori che nel 2007 ha raggiunto le 5.000 
presenze: a stuzzicare i palati dei visitatori 
più raffinati anche quest’anno la fiera 
ospiterà, all’interno del Quartiere Fieristico, 
gli stand delle Pro Loco veronesi insieme 
alle proposte di prodotti tipici d’eccellenza 
delle destinazioni italiane più rinomate. 
Un appuntamento imperdibile e una 
vetrina d’eccezione per avvicinare il 
grande pubblico alla conoscenza dell 
produzioni enogastronomiche di qualità, 
per trascorrere il Ponte dell’Immacolata 
immersi nell’ameno paesaggio collinare 

della Valpolicella e, perché no, per 
dedicarsi alla scelta di un regalo 
natalizio dedicato alle tradizioni e alla 
cultura enogastronomica del territorio! 
Il salone espositivo, popolato dalle 
coloratissime e “golose” bancarelle degli 
espositori, farà da cornice al 12° Palio 
dell’Olio dedicato all’Extra Vergine di 
Oliva Veneto Valpolicella DOP, vero 
e proprio simbolo delle produzioni del 
territorio. Il tutto “condito” da eventi 
di animazione, come gli happening 
enogastronomici, dimostrazioni culinarie 
proposte dai ristoratori locali, e momenti 
di intrattenimento vario.

 GARDA CLASSICO E LIONS
INSIEME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Durante l'incontro il Consorzio ha 
presentato ad una platea di oltre 150 
invitati, tra soci Lions, giornalisti ed autorità, 
il progetto di riposizionamento strategico 
adottato dal Consorzio all’inizio del 2008. 
E’ stata l’occasione per consolidare 
ulteriormente quell’azione di confronto a 
tutto campo sul territorio che fin dall’inizio 
ha accompagnato il nuovo progetto, 
presentato anche in questa occasione 
dal consulente Garda Classico Angelo 
Peretti.”Le reazioni raccolte sono state 
estremamente positive, come del resto 
abbiamo accaudto nelle altre presentazioni 
effettuate nei mesi scorsi – ha spiegato il 
presidente Bonomo- Abbiamo raccolto 
tanti segnali di incoraggiamento e persino 
numerose offerte di collaborazione: 

credo sia ormai evidente la crescita di 
interesse nei confronti del futuro dei vini 
del Garda, che in qualche modo, ormai 
lo si percepisce chiaramente, coincide 
sempre più con il futuro del lago, della 
Valtènesi, del loro ambiente e del loro 
grado di qualità della vita”. In perfetta 
sintonia con questa comune filosofia 
d’intenti, Lions e Garda Classico hanno 
concluso la serata consegnando il 
riconoscimento di “Amico della Valtènesi” 
a tre giornalisti, il bresciano Gianmichele 
Portieri (del Giornale di Brescia) e i 
tedeschi Gottfried Aigner e Nana Claudia 
Nenzel per l’importante contributo offerto 
negli anni alla promozione della Valtènesi, 
dei suoi valori culturali ed ambientali e dei 
suoi prodotti.
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SPIGOLATURE E PIGNOLERIE 
Una rubrica che “spigola” tra quanto succede sul Garda e nelle immediate 

vicinanze, ma anche oltre le rive del Benaco. 
di A. S. Champ

Regione Veneto

EUROPA E TRATTA 
DELLE DONNE

COPPOLA: 
“dobbiamo fare 

cultura, diffondere 
buone pratiche, 
istituire reti di 
collaborazione”

“La diffusione della tratta delle donne, 
con pesanti effetti anche nel nostro 
territorio regionale, è purtroppo ancora 
enorme. Si tratta di un fenomeno vasto 
e multiforme che rappresenta senza 
dubbio una tra le più gravi e deprecabili 
violazioni dei diritti umani delle donne 
e deve essere affrontato secondo una 
logica plurisettoriale ed integrata, capace 
di tenere conto dei diversi profili possibili 
di azione, dei differenti ruoli e delle 
responsabilità dei soggetti che possono 

agire. La responsabilizzazione deve 
essere, comunque, a tutti i  livelli di governo. 
La Regione del Veneto ha fatto e continua 
a fare la sua parte.” Così l’assessore ai 
Diritti umani e alle Pari opportunità, Maria 
Luisa Coppola,  ha  introdotto i lavori della 
conferenza europea “Liberiamo le donne 
dalla tratta” in programma al Palazzo della 
Gran Guardia di Verona.  Come può e 
come deve agire la Regione del Veneto 
per combattere la tratta delle donne? Per 
l’assessore si possono realizzare corsi e 
seminari, si possono promuovere percorsi 
educativi e formativi in ambito scolastico, 
si può sostenere la diffusione di buone 
pratiche di promozione dei diritti umani, si 
possono creare reti di collaborazione tra il 
pubblico e il privato. “Come Regione - ha 
detto l’assessore Coppola - ci siamo dotati 
ormai da molto tempo di strumenti legislativi 
e amministrativi che ci consentono di 
promuovere attività di questo tipo sia 
direttamente, sia contribuendo alle 

iniziative dei numerosi protagonisti 
pubblici e privati impegnati nel territorio 
per la garanzia dei diritti umani e delle 
pari opportunità.” Le iniziative che 
la Regione del Veneto ha sostenuto 
nel corso degli anni sono molteplici e 
hanno riguardato diverse tematiche, 
pur mantenendo un focus costante sui 
diritti delle donne e dei minori. “Voglio  
ricordare in particolare - ha proseguito 
l’assessore - un progetto realizzato 
insieme alla Commissione europea e  
affidato alle Università di Padova e di 
Verona per prevenire e combattere la 
violenza contro i bambini, i giovani e 
le donne e per proteggere le vittime e 
i gruppi a rischio con la pubblicazione 
di un codice normativo europeo.” Ha 
concluso Maria Luisa Coppola: “il mio 
impegno come assessore è senza 
dubbio proseguire la promozione della 
cultura dei diritti umani e delle pari 
opportunità.”

CITTADINANZA: 
DISCRIMINAZIONE TRA MADRI E MADRI ITALIANE
Sino a pochi anni fa una donna italiana 
sposata ad uno straniero perdeva 
automaticamente la cittadinanza, mentre 
l’uomo non solo la manteneva, ma 
trasmetteva alla moglie la cittadinanza 
italiana. Di conseguenza i figli della 
cittadina italiana sposata ad uno straniero, 
avendo la madre perso la cittadinanza, 
erano considerati stranieri, mente i figli 
di un cittadino italiano e di una straniera 
rimanevano italiani a tutti gli effetti. Per 
mettere fine a questa discriminazione tra 
donna e uomo è stata approvata una legge 
(5 febbraio 1992, n. 91) che avrebbe dovuto 
regolamentare questa palese ingiustizia. 
Ecco la norma legislativa: 

“ (omissis) E’ cittadino per nascita: il 
principio cardine per l’acquisto della 
cittadinanza è quello dello ius sanguinis, 
già presente nella pregressa normativa 
del 1912 il figlio di padre o madre cittadini; 
Inoltre, nel dichiarare esplicitamente che 
anche la madre trasmette la cittadinanza, 
viene recepito in pieno il principio di parità 
tra uomo e donna per quanto attiene alla 
trasmissione dello status civitatis, così 
come era stato stabilito nel 1983 dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 30 del 9 
febbraio. L’Alta Corte, infatti, con la citata 
sentenza aveva dichiarato incostituzionale 
l’art. 1 della legge del 1912 nella parte in cui 
non prevedeva che fosse cittadino italiano per 
nascita il figlio di madre cittadina. Si sottolinea 
che la Corte Costituzionale, dichiarando 
l’illegittimità costituzionale della norma 
nella parte in cui non prevedeva che fosse 
cittadino per nascita anche il figlio di madre 
cittadina, completava, così, la disciplina 
sancita dagli artt. 1 e 2 della legge 13 giugno 
1912, n. 555, rendendola conforme al dettato 
costituzionale. La legge e le sentenze della 
Corte Costituzionale sembrano mettere a 
posto una situazione discriminatoria tra uomo 
e donna per la trasmissione della cittadinanza 
ai propri figli. Purtroppo la discriminazione 
rimane, questa volta tra donna e donna, 
come si legge nelle interpretazioni che a 
questa legge ha dato la Corte di Cassazione: 
(omissis) Inoltre, poiché la disciplina è stata 
modificata conformemente ai principi della 
Costituzione, è interpretazione consolidata 
che la cittadinanza italiana in derivazione 
materna possa attribuirsi nei casi in cui la 
nascita sia intervenuta dopo il 1° gennaio 
1948, data di entrata in vigore della Carta 

Costituzionale. Infatti, le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, con una 
sentenza emessa il 26 giugno 1998 (n. 
12091), hanno ribadito, nella sostanza, 
che l’efficacia delle pronunce della Corte 
Costituzionale decorre dall’entrata in 
vigore della nostra Carta Costituzionale, 
ritenendo che i rapporti e le situazioni 
sorti in data anteriore al 1° gennaio 1948, 
anche se non consolidati, non esauriti 
e non retrattabili, devono rimanere 
assoggettati alla disciplina previgente 
all’emanazione della Costituzione, 
prescindendo dalla norma dichiarata 
incostituzionale. Di fatto, al di là di una 
interpretazione molto cavillosa della Corte 
di Cassazione, rimane la discriminazione 
tra cittadine italiane e i loro discendenti 
per quelle sposate ad uno straniero 
prima o dopo il 1948. Una sentenza che 
contrasta con lo spirito e la lettera della 
Carta Costituzionale che esplicitamente 
vieta la discriminazione tra i cittadini. 
Purtroppo le norme e le leggi non sono mai 
chiare, ma vanno sempre interpretate: 
sovente a danno dei cittadini, e per  la 
gioia dei legulei.

CFP
Acquisire, ai sensi 
delle normative 

vigenti, i requisiti 
abilitanti necessari 
per intraprendere 

un’attività commerciale 
di vendita nel settore 

alimentare. 

E’ l’obiettivo di uno dei prossimi corsi 
in partenza presso il Centro Formativo 
Provinciale “Ferdinando Durighello” di 
Rivoltella del Garda, da sempre attento alle 
concrete esigenze lavorative della zona. 
La scuola professionale desenzanese 
mira infatti, anche quest’anno, a proporsi 
nel panorama istruttivo come una delle 
più innovative, attenta a garantire una 
formazione completa e aggiornata per i 
cittadini. E a seguito di una grande richiesta 
del pubblico, tra le proposte per il 2008-
2009, spicca appunto il corso per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione e vendita 
di prodotti alimentari e bevande: sviluppato 
in 120 ore, con frequenza serale e rilascio 
di attestato finale, fornirà nozioni sanitarie 
a tutela dei consumatori, merceologiche, 
di legislazione fiscale, del lavoro e del 
commercio, di gestione aziendale e 
tecniche di promozione. Requisiti di 
ammissione: il compimento del 18° anno 
di età e il possesso della licenza media o 
di titolo di studio equiparato per i cittadini 
stranieri. Si segnala, inoltre, Proposto dal 
Cfp in più edizioni durante l’anno, anche 
il corso per ottenere l’aggiornamento 
igienico-sanitario, indispensabile nel 
settore commerciale-ristorativo (della 
durata di 4 ore). 

Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi 
alla segreteria del CFP, Via Benedetto 
Croce 21, 25010 Rivoltella del Garda, tel. 
030/9110291.

C.M.

ATO GAS FAPP srl
Uffici: 

Via Vicina 15, 
DESENZANO DEL GARDA (BS)

ATO GAS  
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