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Chi è GardaMusei

L’Associazione che riunisce i musei e le istituzioni

pubbliche e private del lago di Garda e non solo

Le tre sponde del lago di Garda – lombarda, veneta e trentina – accolgono ogni

anno oltre 24 milioni di visitatori: questi luoghi di immensa bellezza

rappresentano il terzo polo turistico italiano, ma non tutti sanno che il territorio

dispone anche di un ineguagliabile patrimonio culturale. Per valorizzare questo

prezioso capitale è nata l’idea di costituire una rete tra istituzioni pubbliche e
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private ratificata il 21 ottobre 2015 in GardaMusei1. Ai soci fondatori si sono

aggiunti, in breve tempo, importanti realtà pubbliche e private, operanti nel

settore culturale, turistico e commerciale del lago di Garda e non solo.

GardaMusei continua così a stringere nuove alleanze e a creare progetti condivisi

per migliorare l’offerta, realizzare una comunicazione comune, una biglietteria

con pacchetti di visite a tariffe scontate, accrescere il flusso turistico in tutte le

stagioni e promuovere l’idea che il Garda è un luogo ideale per vacanze colte.

Le sponde del lago di Garda diventano, così, il volano per ideare, progettare,

coordinare i cosiddetti “sviluppatori e acceleratori culturali”, ossia validi strumenti

di capitalizzazione delle risorse e peculiarità più rappresentative dei territori di

riferimento il cui denominatore è la propensione alla “grande bellezza”.

Numerose sono le potenzialità che questo territorio offre attraverso paesaggi

mozzafiato, storia, arte, prodotti enogastronomici, con una rosa di Comuni e

musei di spicco che aumentano l’interesse turistico, accrescendone l’importanza a

livello nazionale e internazionale. Capofila di GardaMusei è il Vittoriale degli

Italiani, storica residenza del poeta Gabriele d’Annunzio, che grazie alla propria

identità storica, culturale, turistica, ambientale e internazionale, è riuscita in

tempi brevissimi a catalizzare interesse e adesioni. L’obiettivo di questa

associazione è quello di offrire una programmazione annuale continuativa,

realizzando un circuito di iniziative culturali, turistiche, ambientali,

enogastronomiche e di marketing territoriale, sostenute da canali multimediali

condivisi. I risultati già raggiunti dimostrano come GardaMusei sia una realtà di

ampio respiro, con una costante sinergia tra realtà e soggetti istituzionali pubblici

1La costante collaborazione tra realtà pubbliche e private ha determinato una rete evoluta in cui si valorizza culturalmente
l’economia. Ogni realtà apporta le proprie competenze: da un lato le realtà istituzionali pubbliche con la loro attenzione al
cittadino, dall’altro le realtà museali, culturali, ambientali, turistiche e territoriali con le loro peculiarità e unicità. L’importanza
di una durevole collaborazione tra reti pubbliche e private è stata sottolineata anche dall’Unione Europea, che da alcuni anni
inserisce nei bandi, premi e valutazioni superiori di punteggio a favore di queste sinergie. GardaMusei si presenta come un
sistema integrato, grazie alla co-partecipazione di realtà così diverse tra loro, capaci tuttavia di interagire e di capitalizzare
risorse e competenze.
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e privati; un incubatore di idee e progetti senza confini temporali né geografici, la

cui validità e forza risiede proprio nel superare i suddetti limiti per azioni di

strategia condivise. GardaMusei opera su e per il territorio, inteso come

rappresentazione del contesto provinciale, regionale e nazionale, una realtà

sempre aperta e in cerca di nuove proficue collaborazioni e di accordi nazionali e

internazionali. GardaMusei si distingue per offrire una cabina di regia unica,

capace di esaltare le peculiarità e i punti di forza di ogni realtà aderente; propone

un sistema di razionalizzazione delle risorse economiche e di quelle intangibili;

mette a disposizione una squadra di professionisti in diversi settori.

GardaMusei è oggi l’ideale connubio tra le forze economiche del territorio e le

migliori realtà del tessuto della conoscenza culturale, materiale e immateriale.

La forza di GardaMusei è quella di aver concepito e applicato dei precisi moduli

di lavoro messi a sistema a favore dei propri associati insieme a differenti

professionalità che seguono i processi di ideazione, progettazione, sviluppo,

coordinamento e gestione di progetti condivisi. La ripartizione dei costi tra i soci

permette, sicuramente, vantaggi in termini economici, ma soprattutto la presenza

di linee guida univoche, che riducono costi e favoriscono una programmazione

unitaria a medio e lungo termine.
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I SOCI

I. SOCI FONDATORI

Il 21 ottobre 2015, in qualità di soci fondatori, l’Associazione Museo delle Mille

Miglia, la Città di Gardone Riviera, la Città di Salò, il Comune di Toscolano

Maderno, la Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano, la Fondazione Il

Vittoriale degli Italiani,la Fondazione Opera Pia Carità Laicale e Istituto Lodroniano

con il MuSa – Museo di Salò e la Fondazione Valle delle Cartiere costituiscono

l’Associazione GardaMusei, una rete nata con l’intento di operare su e per il

territorio, inteso come rappresentazione del contesto provinciale, regionale e

nazionale.
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LA COMUNITÁ MONTANA DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

Se si percorre la gardesana nord-occidentale del lago di Gara, da Desenzano del

Garda (BS) verso Riva del Garda (TN), si entra nel Parco Alto Garda Bresciano, una

riserva naturale, che accoglie e custodisce alcuni dei territori più ricchi di natura,

storia e tradizioni della Lombardia.

Istituito alla fine degli anni Ottanta del XX secolo, oggi il Parco si presenta come

una vera e propria rete territoriale costituita dai comuni bresciani di Gardone

Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno,

Tremosine e Valvestino. I suoi confini si estendono dalle sponde del lago di Garda

fino alla valle di Ledro a nord e alla val Sabbia a est, salvaguardando bellezze

paesaggistiche come alte scogliere a strapiombo sul lago, strade panoramiche,

piccoli borghi con preziosi tesori architettonici poco conosciuti, ampie valli e

incantevoli boschi con notevoli varietà di piante e specie faunistiche tipicamente
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montane (come il camoscio, il cervo, lo stambecco e l’aquila reale). Tutte queste

peculiarità sono tutelate e valorizzate e le tradizioni radicate in questi luoghi sono

raccontate alle nuove generazioni, attraverso il Museo del Parco, che ospita ogni

anno centinaia di turisti e rappresenta l’unione tra la montagna e il lago.

Inoltre, la Comunità Montana fornisce alla popolazione gli strumenti necessari

per impedire lo spopolamento del territorio e predispone, attua e partecipa a

programmi e iniziative europei e nazionali, tesi alla difesa e alla protezione della

natura in essa contenuta. Dota anche il territorio di infrastrutture e servizi civili

atti a consentire e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della

popolazione, individuando e incentivando proposte idonee alla valorizzazione

delle risorse della zona per lo sviluppo e l’ammodernamento del territorio. In

breve, la Comunità Montana tutela non solo il paesaggio, bensì anche il

patrimonio storico e artistico, ivi comprese le espressioni di cultura locale dell’alto

Garda bresciano.
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FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

«Ho trovato qui sul Garda una vecchia villa appartenuta al defunto dottor

Thode. È piena di bei libri: e questa nobile ricchezza mi fa sopportare le tracce

della tedescheria non facilmente abolibili. Ma il giardino è dolce, con le sue

pergole e le sue terrazze in declivio. E la luce calda mi fa sospirare verso quella di

Roma. Rimarrò qui qualche mese, per licenziare finalmente il Notturno».

Così scrive d'Annunzio alla moglie Maria in una lettera del febbraio del 1921,

cioè pochi giorni dopo il suo arrivo a Gardone Riviera. Nelle intenzioni del poeta il

soggiorno gardesano doveva durare dunque solo poche settimane per completare

la stesura del suo ultimo romanzo, mentre oggi si sa che quella gardonese

sarebbe diventata la sua ultima e definitiva dimora. All’inizio degli anni Venti del

XX secolo, dopo l’avventura di Fiume (Rijeka), infatti, il letterato italiano Gabriele

d’Annunzio acquista la villa colonica dello storico tedesco Henry Thode in quel di
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Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda e incomincia, grazie

all’aiuto dell’architetto trentino Gian Carlo Maroni, la costruzione del Vittoriale

degli Italiani, l’ultima sua grande opera che, ancora oggi, può essere contemplata,

letta, visitata, perché qui “tutto mostra le impronte del mio stile nel senso che io

voglio dare al mio stile”. Il Vittoriale, circondato da un parco di 9 ettari, è dunque

uno scrigno di tesori e un luogo della memoria, la più evidente testimonianza del

vivere inimitabile del poeta abruzzese e della sua opera e rappresenta un sacrario

commemorativo delle gesta vittoriose del popolo italiano.

Dal 1937 la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani si dedica quotidianamente alla

tutela e alla valorizzazione delle meraviglie che questo monumento custodisce al

suo interno. Il 2016 si è concluso con 233.402 visitatori, aumentati del 9,7%

rispetto il 2015, risultato che il Presidente della Fondazione, Giordano Bruno

Guerri, vuole ulteriormente accrescere nel 2017.
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FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE

La lavorazione della carta nella valle fluviale di Toscolano Maderno fu una delle

più tradizionali attività locali fin dal XIV secolo e ancora oggi viene tramandata di

generazione in generazione. La Fondazione Valle delle Cartiere nasce con lo scopo

di favorire lo sviluppo e la conoscenza dell’omonima valle e della sua tradizione

cartaria, mediante il Museo della Carta e l’organizzazione di manifestazioni

culturali.

Il progetto Toscolano 1381 è un’importante occasione di rinascita per questo

piccolo centro cartario, che ha permesso la riattivazione della produzione della

carta e la nascita di un’impresa per i giovani.

Dopo aver sostenuto il Gruppo lavoratori anziani della Cartiera di Toscolano,

che nella vecchia portineria di Maina Inferiore avevano da tempo allestito un

piccolo museo della carta, il Comune si è fatto promotore del recupero
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architettonico dell’intero complesso monumentale, dando vita a un «centro di

eccellenza». I lavori sono iniziati nell’aprile 2005 e terminati il 2 giugno 2007,

giorno dell’inaugurazione. Il recupero degli edifici di Maina Inferiore, eseguito tra

il 2000 e il 2007, ha ripristinato un polo produttivo di alto valore con riferimento

alle carte artigianali speciali e alle carte filigranate, fermatesi con l’ultima

industria della carta chiusa nel 1962.

L’intervento non è stato finalizzato soltanto alla conservazione di una cartiera

che ha storicamente svolto un ruolo di primo piano nell’evoluzione della Valle, ma

ha realizzato un adeguamento funzionale del complesso, consentendo di farne

sede di attività diverse, fra loro legate da un ambito tematico comune: il mondo

della carta. Ruolo centrale viene assegnato alle attività produttive e di formazione

di nuove professionalità: fabbricazione tradizionale della carta e artigianato

dell’arte della carta.
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GARDONE RIVIERA

Gardone Riviera è un comune di particolare pregio storico, monumentale e

paesaggistico, che nel 2016 ha ottenuto il titolo di “Città” e l’ingresso tra i borghi

più belli d’Italia.

Fu nel 1879 che il tedesco Luigi Wimmer lanciò l’immagine della cittadina in

tutta Europa attraverso la realizzazione di una piccola pensione, che durante il

Novecento si ingrandì fino a diventare quello che oggi è il famoso Grand Hotel

Gardone, nel quale, tra i tanti personaggi famosi, soggiornarono Winston

Churchill, Gregorio Sciltian e Francesco Messina.

Cuore della cultura e dell’economia della città è il Vittoriale degli Italiani, la

casa-museo del poeta Gabriele d’Annunzio, suggestivo ambiente carico di valenza

culturale e storica. A poca distanza dal Vittoriale degli Italiani, immersa in un
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parco secolare, spicca Villa Alba, ex centro trasmissioni militari e stazione radio,

oggi importante centro per congressi e eventi.

A conferma dell’importanza naturalistica di Gardone Riviera, il giardino

botanico Heller Garden, situato a pochi passi dai principali poli attrattivi del

comune, ospita circa 3000 specie di piante provenienti da ogni parte del mondo.
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MUSA

Il MuSa è il nuovo Museo di Salò ed è stato inaugurato nel giugno 2015. Oltre

alla collezione permanente che ripercorre le principali vicende salodiane e i

momenti fondamentali della storia cittadina, a partire dal Medioevo fino al

tragico epilogo di Mussolini e della RSI, è significativa la presenza della

strumentazione dell’Osservatorio meteo-sismico Pio Bettoni di Salò, istituito nel

1877 nella torre di Santa Giustina e tuttora operativo grazie alla collaborazione

con l'ente CRA-CMA per la meteorologia e con l'INGV per le rilevazioni sismiche.

La struttura ospita anche il Museo Storico del Nastro Azzurro fondato nel 1949

e unico in Italia: il percorso espositivo prende avvio con le campagne

napoleoniche e, attraverso le lotte risorgimentali e garibaldine dei volontari

salodiani, affronta la tragedia della Prima Guerra Mondiale, dalle cui ferite nacque

l’Istituto del Nastro Azzurro e l’idea stessa del Museo, offrendo anche
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testimonianze degli episodi bellici più prossimi a Salò durante la Seconda Guerra

Mondiale. Da segnalare è anche la Civica Raccolta del Disegno, al terzo livello

della chiesa di Santa Giustina, una selezione a rotazione di circa 600 disegni di

proprietà di un comitato di privati cittadini, che nel 1983 costituì un fondo

collezionistico stabile con il proposito di raccogliere testimonianze grafiche

dell'arte italiana dal secondo dopoguerra ad oggi.

Dopo il successo della mostra temporanea a cura del prof. Vittorio Sgarbi Da

Giotto a de Chirico. I tesori nascosti, svoltasi dal 13 aprile al 6 novembre 2016,

attualmente è in corso la mostra (fino al 19 novembre 2017) del Museo della

Follia. Da Goya a Bacon. Sempre a cura di Vittorio Sgarbi, è un percorso

espositivo che permette al visitatore di scandagliare tutti gli aspetti dello stretto e

spesso inscindibile legame tra arte, genio e follia: un repertorio senza proclami,

senza manifesti, senza denunce. A questa si aggiungono altre mostre temporanee

come Il Culto del duce, a cura di Giordano Bruno Guerri, e la Collezione Gregorio

Sciltian e La Civica Follia.
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MUSEO MILLE MIGLIA

Brescia, la leonessa d’Italia, è da sempre il cuore della Mille Miglia, «la corsa più

bella del Mondo» riservata alle auto d’epoca in grado di catalizzare l’attenzione di

cittadini di ogni età. Il Museo delle Mille Miglia, nato nel 2004, consacra questa

gara unica nel suo genere, avvenuta per la prima volta nel 1927.

Il museo custodisce una storia, narra il racconto di un mito e, giorno dopo

giorno, dà viva testimonianza di un periodo storico che ancora oggi vive nella città

di Brescia.

Grazie all’impegno di collezionisti privati e alla collaborazione con altri musei di

auto storiche, tra cui il Mercedes Benz Museum, con il quale è stato firmato un

accordo di collaborazione, il Museo Mille Miglia vanta l’esposizione di gioielli su

quattro ruote, in nove sezioni divise per anni di fabbricazione.
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Il museo ha sede nel complesso monastico di Sant’Eufemia della Fonte, la cui

costruzione prende avvio nel 1008, quando il vescovo di Brescia Landolfo fonda

questo monastero, affidandolo ai monaci benedettini.



18

SALÒ

Racchiusa nel golfo ai piedi del colle San Bartolomeo, Salò è considerata ancora

oggi la “capitale” dell’Alto Garda bresciano, circondata a ovest e a sud dai Colli

Morenici e a nord dal Monte San Bartolomeo.

Cittadina di rilevante importanza a livello provinciale, Salò ha avuto un ruolo

centrale nel corso dell’ultimo secolo, grazie allo stanziamento strategico del

regime fascista, che, proprio in questo territorio, con la costituzione della

Repubblica di Salò, ha individuato le proprie principali sedi di governo, oggi

tramutate in diverse strutture ricettive.

A coronamento di queste attrattive storico-culturali, negli spazi dell’ex chiesa e

collegio somasco di Santa Giustina, svetta il museo MuSa, cuore pulsante della

cultura del paese e sede di mostre permanenti e temporanee.
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Rinomata meta turistica di italiani e soprattutto di stranieri fin dagli anni

Ottanta, Salò continua a offrire, nel corso degli anni, l’integrazione tra percorsi

culturali e percorsi turistici, visibili non solo da terra ma anche dal lago.
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TOSCOLANO MADERNO

Situato sulla sponda occidentale del lago di Garda e all’interno del Parco Alto

Garda Bresciano, il comune di Toscolano Maderno riunisce quelli che fino al 1928

furono due paesi distinti: Toscolano e Maderno. Originariamente mostravano

tradizioni e cultura differenti, seppur entrambi di origine romana, come

testimonia la grandiosa Villa di proprietà del console romano Marco Nonio

Macrino, che è stata riaperta al pubblico nel 2010 e di cui oggi si possono

ammirare i resti del pavimento decorato a mosaico.

L’economia locale nei secoli scorsi, oltre che sulla produzione della carta,

visibile ancora oggi grazie al Museo della carta nella Valle delle Cartiere, si basava

anche sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione dei limoni e dell’olivo
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(infatti sono presenti sul territorio comunale alcuni frantoi per la produzione di

olio d’oliva).

Attualmente, grazie al privilegiato clima mite, è una meta particolarmente

apprezzata dai turisti per le molteplici attività culturali, storiche, sportive e

naturalistiche. Maderno, in particolare, è frequentata soprattutto in estate per i

bellissimi scorci che offre ai suoi visitatori.
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II. I SOCI ORDINARI

Nel corso del 2016 hanno aderito all’associazione GardaMusei, diventando così

soci ordinari: l’Associazione Strada dei vini e dei sapori del Garda, la Città di

Cremona, la Città di Montichiari, la Città di Verona, il Comune di Desenzano del

Garda, il Comune di San Felice del Benaco, il Comune di Sirmione, il Consorzio

Albergatori e Ristoratori di Sirmione, il primo parco divertimenti d’Italia,

Gardaland, la Fondazione Museo Il Divino Infante e la Provincia di Brescia.

Infine, durante l’anno 2017 hanno condiviso gli obiettivi e gli intenti associativi

anche ulteriori realtà, tra cui: gli Amici del Museo Tazio Nuvolari di Mantova, la

Centrale Idroelettrica di Riva del Garda, il Comune di Manerba del Garda, il

Comune di Torri del Benaco, il Consorzio Albergatori e Operatori turistici di

Desenzano del Garda e la Fondazione Versiliana di Viareggio (LU).

Con gli ultimi ingressi la compagine sociale è salita a 25 associati.
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CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA

Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia e, grazie alla

presenza di centrali idroelettriche a breve distanza l’una dall’altra, ha potuto

valorizzare questa attività soprattutto attraverso la creazione di un circuito di

visite, che consenta a turisti italiani e stranieri di vedere da vicino come l’acqua

diventi energia per la nostra vita.

La centrale idroelettrica di Riva del Garda, maestosa e imponente, affacciata

direttamente sul Benaco, è il fulcro di questi percorsi nonché una delle più belle

opere architettoniche idrauliche risalenti agli anni ’20 del Novecento, progettata

dall’architetto Gian Carlo Maroni, già artefice del Vittoriale degli Italiani.

Attualmente, la centrale è valorizzata grazie anche all’apertura al pubblico e

all’allestimento di simulazioni interattive multimediali, un approccio veloce e
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divertente, adatto a visitatori di ogni età, immerso nei panorami di un territorio di

indiscussa bellezza.

Offre altresì un'inaspettata e coinvolgente esperienza di visita, dunque, un

luogo sicuramente da visitare, ma anche da "giocare".

Un'occasione unica per tutti, adulti e bambini, per scoprire come l'acqua si

trasforma in energia pulita.
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CONSORZIO ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI
DI DESENZANO DEL GARDA

Il consorzio albergatori e operatori turistici di Desenzano del Garda, nato per

riunire strutture ricettive di varie categorie, oggi vanta 39 associati tra alberghi,

residence, camping, B&B e agriturismi.

La costituzione in consorzio di queste attività consente una maggiore forza

attrattiva turistica, che, unita alla centralità del Comune di Desenzano del Garda

rispetto alle maggiori città del nord Italia (150 km da Venezia e 120 km daMilano)

e al territorio caratterizzato da panorami unici, permette di promuovere e

coordinare al meglio le realtà locali.
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Il consorzio albergatori e operatori turistici di Desenzano del Garda ha come

obiettivo primario la promozione del territorio e delle realtà enogastronomiche e

culturali locali nonché il rilancio del turismo sportivo.

Infine, tutte le strutture del consorzio rispettano gli alti standard qualitativi così

da garantire ai numerosi turisti di ricevere la migliore e qualificata accoglienza e di

godere delle bellezze del Basso Garda.
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CONSORZIO ALBERGATORI E RISTORATORI DI SIRMIONE

Il consorzio albergatori e ristoratori di Sirmione nasce dalla necessità di

costituire un ente dinamico e moderno, oggi composto da ben 130 aziende (di cui

90 strutture ricettive e 40 ristoranti), che dispongono di un'ampia gamma di

servizi comuni quali marketing, corsi di formazione, servizi di accoglienza turistica

e di informazione.

Sirmione è uno dei poli turistici più importanti del lago di Garda, che possiede

una notevole rete di strutture alberghiere altamente qualificate.

La visione del Consorzio punta a sviluppare progetti legati alla qualità

dell'offerta turistica e alla tutela del territorio: le strutture al suo interno devono

quindi essere all'altezza della sua unicità, fornendo al turista l'eccellenza

enogastronomica e ricettiva.

Il consorzio lavora in collaborazione costante con l'Amministrazione Comunale

per l'ideazione e la realizzazione di manifestazioni annuali, tra le quali il passaggio
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della Mille Miglia, il Gran Galà di Piazzale Porto, la Festa dell'Ospite, i mercatini

vintage e le serate dedicate al jazz on the road.

Sul sito internet del consorzio, il visitatore può consultare così un ricco

calendario di eventi culturali e spettacoli, che si realizzano sia a Sirmione sia sul

Lago di Garda, e reperire i numerosi ristoranti e trattorie della cittadina, dove

poter degustare la cucina tipica gardesana.
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CREMONA

La città di Cremona sorge sulle rive del fiume più importante d’Italia, il Po.

L’epoca più florida della città fu quella medievale come testimoniano gli edifici

raccolti attorno alla piazza centrale del Comune: la Cattedrale col poderoso

Torrazzo, la più alta torre campanaria in muratura d’Europa, il Battistero, il

Palazzo Comunale, la Loggia dei Militi.

Importanti esempi architettonici si hanno anche nel periodo Rinascimentale

come la chiesa di S. Sigismondo e il piccolo ma prezioso tempio di S. Margherita.

In entrambe, come in Cattedrale, si possono ammirare le opere dei maggiori

pittori cremonesi del Cinquecento, come i Boccaccino, i fratelli Campi e il

Malosso.

Il centro storico di Cremona ha il suo vertice artistico nella medievale Piazza del

Comune, ma nell'intera città sono disseminate molteplici architetture di pregio,

come alcuni palazzi nobiliari, diverse chiese e basiliche tra le più apprezzate nel

Nord Italia, il teatro cittadino Ponchielli e il castello di Santa Croce.
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Ricco è anche il polo culturale cittadino, che si avvale di notevoli istituzioni

museali, tra cui il Museo civico Ala Ponzone, la Pinacoteca del museo civico, il

Museo di storia naturale e il Museo del Violino.

Quest’ultimo si trova all'interno di Palazzo dell'Arte e conserva cimeli

stradivariani e una collezione unica al mondo di strumenti della liuteria

cremonese.

Le numerose botteghe dei liutai continuano ancora oggi a praticare l’arte, che

fu degli Amati, dei Guarneri e del più noto Antonio Stradivari e confermano

Cremona nel suo ruolo di capitale della Liuteria, conferito dall’UNESCO con

l’inserimento di Cremona tra i patrimoni orali e immateriali dell'umanità.
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DESENZANO DEL GARDA

Desenzano del Garda è il comune più popoloso del lago di Garda e il secondo

della provincia di Brescia, abitato già dall'Età del Bronzo Antico, come

testimoniano i resti dell’aratro in legno più antico del mondo, conservato presso il

Museo civico archeologico Giovanni Rambotti.

Opera dell'architetto Giulio Todeschini, risale al Cinquecento Piazza Malvezzi, la

principale piazza della città.

Desenzano del Garda è un vivace salotto per cittadini e turisti, caratterizzato da

una passeggiata, che corre parallela al lago con uno splendido e ampio panorama,

mentre all’interno offre più di un chilometro di vetrine, che si alternano alle

gelaterie, bar e locali.

Il porto vecchio, costruito durante la Repubblica di Venezia, è diventato oggi

uno dei simboli di Desenzano del Garda.
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Il Duomo di Desenzano fu dedicato a Santa Maria Maddalena nel 1611 e ospita

al suo interno importanti affreschi di Andrea Celesti e l’affresco raffigurante

l'Ultima Cena, realizzato dal famoso pittore veneziano Giambattista Tiepolo.

Tra i monumenti e i luoghi di interesse vanno altresì segnalati il Castello

medievale, fulcro di eventi e mostre temporanee durante tutto l’anno, gli scavi e i

mosaici della Villa romana e i numerosi parchi, tra cui il Parco del Laghetto, e il

faro ottocentesco, che illumina e segnala la presenza della città desenzanese ai

battelli e alle barche provenienti dal lago di Garda.
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FONDAZIONE VERSILIANA

Nel cuore di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, la Fondazione Versiliana

nasce dalla volontà di gestire e sostenere attività di natura turistica, culturale e

ricreativa, mirando alla valorizzazione del territorio.

Fanno capo alla Fondazione alcuni dei gioielli del territorio versiliano con il Parco

la Versiliana, compresa la villa al suo interno, il Teatro comunale di Pietrasanta e il

Teatro sulla Rotonda del Pontile di Pietrasanta.

Il parco la Versiliana, esteso tra i comuni di Marina di Pietrasanta e Forte dei

Marmi, è il polmone verde del litorale versiliese, che ospita differenti tipologie di

paesaggio dalle zone delle antiche al fitto sottobosco. Al suo interno, inoltre, vi è

la villa storica, che oltre a rappresentare un simbolo architettonico e storico, è

sede di continue mostre temporanee di pittura e di scultura.
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Nella cornice della pineta, contribuisce anche ad attrarre i turisti italiani e

stranieri il teatro, famoso per ospitare durante la stagione estiva il Festival della

Versiliana. Attraverso la pianificazione di questo Festival, la Fondazione organizza

incontri letterari, dibattiti con personaggi della cultura e dello spettacolo, serate

di teatro, balletto e concerti, programmando un calendario ricco e di alta qualità.
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GARDALAND

Gardaland è il primo parco divertimenti d’Italia, situato nel comune di

Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, che si estende su di una superficie

di 445.000 metri quadrati.

Al suo interno ospita più di trenta attrazioni meccaniche e acquatiche (fantasy,

adventures e adrenaline), oltre a diverse zone teatrali e di spettacolo. Una delle

principali caratteristiche del parco è la presenza di grandi aree tematizzate, tra le

quali Atlantide, Montagne Rocciose, Egitto, Oriente, Far West, Medioevo,

Spaziale, Fantastico, Europa del secolo scorso e Cartoon.

Fantasy Kingdom, il regno della fantasia, è un'area tematica di Gardaland nata

nel 2001 dedicata ai visitatori più piccoli, dove nel cuore di quest’area la mascotte

principale del parco il drago Prezzemolo vive in una casa, costruita all'interno di

un albero magico.

Inoltre, i turisti possono alloggiare presso due strutture alberghiere il

Gardaland Hotel, struttura a 4 stelle, e il Gardaland Adventure Hotel, con diverse

camere a tema con il parco divertimenti.
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Ogni anno Gardaland è visitato da quasi 3 milioni di persone e più che un parco

divertimenti, è anche innovazione, avanguardia, è ricco di nuove attrazioni,

ristoranti e strutture collegate, come il Gardaland SEA LIFE Aquarium e il

Gardaland Waterpark.

Nel 2005 Gardaland è stato classificato al quinto posto dalla rivista Forbes2

nella classifica dei dieci parchi di divertimento del mondo.

2 https://www.forbes.com/2005/05/25/cx_sb_0526featslide.html#13e070a977a3
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MANERBA DEL GARDA

La cittadina di Manerba, immersa nel verde delle colline moreniche della

Valtenesi, è tra le mete estive predilette dei turisti di ogni nazionalità, grazie ai

suoi 11 chilometri di spiagge e ai suoi prestigiosi alberghi, campeggi e villaggi

turistici.

Il nucleo abitativo è protetto dalla Rocca, una massiccia altura a picco sul lago,

dove in passato sorgeva il castello della cittadina, di cui ora si distinguono solo le

fondamenta. La Riserva Naturale Orientata “Della Rocca, del Sasso e Parco

Lacuale” di Manerba del Garda, riconosciuta nell’aprile del 2016 dalla Regione

Lombardia, comprende un territorio di circa 1.160.000 metri quadri (prati aridi,

boschi, sentieri, vigneti e uliveti) e un areale lacustre di 850.000 metri quadri.
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È stata costituita soprattutto per tutelare e valorizzare un territorio unico per

storia e biodiversità.

All’interno della riserva è presente il Museo Civico Archeologico della Valtenesi,

perfetto completamento della visita naturalistica e delle escursioni all’aria aperta

a piedi o in bicicletta, lungo i vari sentieri sterrati della Rocca.
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MONTICHIARI

Tra Brescia e Mantova sorge Montichiari, il terzo comune più popoloso della

provincia di Brescia e piccola città dalle numerose bellezze nascoste.

La città ha un sistema museale urbano istituito nel 2009, riconosciuto da

Regione Lombardia, per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei

musei civici monteclarensi. Spiccano il Castello Bonoris, costruito tra il 1891 e il

1905 su preesistenti ruderi medievali, il Museo Lechi, la Pinacoteca Pasinetti e il

Museo Bergomi.

Il GAM - Gruppo archeologico di Montichiari - è un'associazione culturale

fondata nel 1989 da alcuni appassionati di storia locale con lo scopo di contribuire

alla conoscenza, alla tutela e alla promozione del patrimonio archeologico e
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monumentale di Montichiari attraverso un’importante attività di digitalizzazione

museale.

La città è anche ricca di importanti architetture religiose, tra cui la chiesa di San

Pancrazio, la chiesa di Santa Cristina da Bolsena, il Duomo di Santa Maria Assunta,

la chiesa di Santa Maria del Suffragio e la chiesa di San Pietro. Tra le architetture

civili si distinguono palazzo Monti, palazzo Mazzucchelli e palazzo Pilati.
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MUSEO DEL DIVINO INFANTE

Il Museo del Divino Infante nasce a Gardone Riviera nel 2005 per volontà della

Signora Hiky Mayr, colta collezionista di origine tedesca, che da trentacinque anni

si dedica alla ricerca, alla raccolta e al restauro di sculture raffiguranti il Bambino

Gesù. Si tratta dell’unico museo al mondo con la più rilevante e numerosa

raccolta a tema esistente.

La collezione vanta più di duecentocinquanta sculture di quattro secoli e

documenta attraverso i manufatti esposti, le tecniche, gli usi, l’iconografia legata

al tema della scultura con soggetto “Gesù Bambino” e in alcuni casi “Maria

Bambina”.
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Nel Museo è inoltre presente un eccezionale “Presepe napoletano” d’epoca

con più di centotrenta figure e numerosi animali e suppellettili, sapientemente

collocato in uno spazio che permette al visitatore di entrare dentro la scena.
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MUSEO TAZIO NUVOLARI

Il Museo «Tazio Nuvolari» è dedicato alla memoria dell'indimenticabile

campione, che Ferdinand Porsche definì «il più grande pilota del passato, del

presente e dell'avvenire»: infatti, fra il 1920 e il 1950 vinse oltre 161 corse in

moto e in auto e fu proclamato più volte campione d'Europa e d'Italia.

La struttura museale ha sede nella ex chiesa del Carmelino a Mantova, posta

lungo il «Percorso del Principe», che collega Palazzo Ducale a Palazzo Te, i due più

importanti monumenti della città. Raccoglie un'esposizione di preziosi modelli in

scala, trofei vinti dal «Mantovano volante», nonché una ricca collezione di

medaglie d'oro e gli effetti personali del campione, come l'inseparabile maglia

gialla.
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Di grande interesse sono gli originali filmati d'epoca, manifesti, lettere

autografe, attestati, onorificenze, documenti e anche il telegramma inviato da

Gabriele d'Annunzio dopo la vittoria nella Targa Florio del 1932, accompagnato

alla riproduzione della famosa tartaruga d'oro con la dedica «All'uomo più veloce,

l'animale più lento».

Il Museo Tazio Nuvolari è stato inaugurato nel 1985 sulla base di una precisa

disposizione testamentaria del pilota, che affidò il suo patrimonio sportivo

all'Automobile Club di Mantova, di cui fu anche Presidente.
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PROVINCIA DI BRESCIA

La provincia di Brescia è la provincia più estesa della Lombardia, con 205

comuni e una superficie di 4.784,36 km², risultando essere così la sesta in Italia

per numero di abitanti.

Il suo territorio si estende dalle vette dell’Adamello alle sponde del fiume Oglio,

in un ambiente naturale connotato da tre valli (Val Camonica, Valtrompia e Valle

Sabbia), oltre a una grande pianura a sud del territorio cittadino e a varie zone

collinari, che circondano il panorama e che si estendono a est verso il veronese e

a ovest verso la Franciacorta e il bergamasco.

All'interno della provincia di Brescia sono presenti ben 8 laghi, di cui tre sono i

principali laghi dolci lombardi come il Lago di Garda, il Lago d'Iseo e il Lago d'Idro.

La provincia racchiude altresì siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità

dall’UNESCO come le incisioni rupestri e i parchi archeologici della Valle

Camonica, i resti architettonici risalenti all’epoca romana (il Capitolium, il

santuario repubblicano, il teatro romano e la Domus dell'Ortaglia) e longobarda (il

monastero di Santa Giulia, la Basilica di San Salvatore e la Chiesa di Santa Maria in
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Solario), accanto a tesori e angoli più nascosti o poco conosciuti di epoche

successive.

Inoltre, all’interno della provincia di Brescia si svolgono importanti eventi e

manifestazioni, che attirano gli appassionati e non provenienti da tutto il mondo

come la Mille Miglia, la Centomiglia velica e la Festa dell’Opera.

La cultura bresciana, infine, esprime unicità enogastronomiche, che vanno dal

vino Franciacorta al formaggio Bagoss. Innumerevoli sono dunque gli itinerari del

gusto, che conducono alla scoperta di pregiatissime varietà di vini, formaggi,

salumi, olio d’oliva e miele, ma anche dei prodotti della pesca, dell’allevamento,

della coltivazione come il caviale, il tartufo, lo zafferano o antiche varietà di

cereali. Per queste particolarità enogastronomiche, la Provincia di Brescia si è

unita nel 2017 insieme alle province di Mantova, Cremona e Bergamo per

costituire East Lombardy, progetto internazionale per la valorizzazione dei

territori della gastronomia nel continente europeo.
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SAN FELICE DEL BENACO

Costruito su un promontorio morenico che si protende sul Lago di Garda, il

comune di San Felice del Benaco nasce dall’unione di tre piccoli centri: San Felice,

Portese e Cisano.

Tra i principali luoghi di interesse storico, citiamo i resti del castello

altomedievale, di cui rimane solo un piccolo tratto della torre circolare, il Palazzo

Rotingo, costruito nel XVII secolo e ora sede del Municipio e l’ex Monte Pietà, una

costruzione di tipo veneto con un porticato a cinque arcate e pilastri in pietra.

Al suo interno trovava posto il Governo del Comune, mentre oggi è sede

dell’Ufficio Informazioni e di una Sala Espositiva, che ospita numerose mostre

temporanee.

Elemento di spicco dal punto di vista artistico è Palazzo Cominelli, eretto

intorno alla metà del Seicento dall’omonima famiglia e attualmente sede della

Fondazione Cominelli, dove si organizzano attività culturali e mostre di cui la

prevalente è l’esposizione dedicata al gioiello contemporaneo inteso non solo
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come ornamento ma come vera e propria opera d’arte, luogo di sperimentazione

per nuove idee e nuovi materiali.

Del comune fa parte anche l'Isola del Garda, appartenente alla famiglia

Borghese Cavazza.
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SIRMIONE

Sirmione, penisola bresciana sul lago di Garda, si fregia con diritto del titolo di

"Perla del Garda" per la bellezza del paesaggio che la circonda e per l'armonia

delle abitazioni, strade e piazze, che dei secoli passati hanno assorbito fascino e

armonia.

Elementi degni di nota sono il Castello Scaligero, che si erge maestoso

all’ingresso del centro storico, a cui si accede tramite un ponte levatoio, e le

Grotte di Catullo. Si tratta di un complesso archeologico di circa due ettari di

estensione che conserva i resti di una domus romana edificata tra la fine del

I secolo a.C. e il I secolo d.C. sulla punta della penisola di Sirmione.

Caratteristiche sono le passeggiate sul lungolago: dal percorso delle Muse, che

dal centro storico arriva alla più importante spiaggia di Sirmione, per poi passare

per il “Lido delle bionde” fino all'escursione al faro, che porta fino alla spiaggia di

punta Staffalo.
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Questa località conserva, inoltre, numerosi monumenti e luoghi di interesse, tra

cui la chiesa di Sant’Anna, la chiesa di San Pietro in Mavino, la chiesa di Santa

Maria della Neve, il Palazzo Maria Callas e la Villa Meneghini-Callas.

Infine, Sirmione è una rinomata località termale: infatti, le terme di Sirmione

erano note già in epoca romana, le cui acque sulfuree sgorgano dal fondo del lago

e sono utilizzate a scopo curativo.
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STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA

La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda nasce nel 2001 con l’obiettivo

principale di far conoscere storia, cultura e arte tra i vini e i sapori della sponda

bresciana del lago benacense.

È un’associazione no-profit che riunisce in sé rappresentanti

dell’enogastronomia, dell’ospitalità e della cultura gardesana, proponendo al

turista diversi itinerari, che si snodano da Limone sul Garda a Sirmione.

Le caratteristiche principali dei ristoranti e delle aziende agrituristiche, che

aderiscono all'associazione, sono la promozione e la salvaguardia della tipicità

gastronomica benacense, l'utilizzo di materie prime tradizionali e il corretto

abbinamento cibo/bevanda.
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Il territorio della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda comprende la zona di

produzione di tre vini a Denominazione d'Origine Controllata (DOC): Lugana,

Garda Classico e San Martino della Battaglia, oltre all'olio extravergine di oliva

DOP.
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TORRI DEL BENACO

Torri del Benaco, situato sulla sponda veneta del lago di Garda, alle pendici del

Monte Baldo, è uno dei borghi antichi più caratteristici della zona.

Delle sue origini, attorno al 2000 circa a.C., vi sono ancora oggi tracce

nell’entroterra come le preziose incisioni rupestri, raffigurazioni su lastre di pietra

di notevoli dimensioni.

La sua posizione strategica dal punto di vista geografico, a metà della rotta

lacustre di collegamento tra Riva del Garda e Peschiera, fa sì che sia meta di turisti

che dalla sponda veneta, da quella bresciana o dal lago arrivino per visitare le sue

bellezze storiche e panoramiche tra le più affascinanti del lago di Garda.

Con l’avvento degli Scaligeri a Verona, a Torri vennero rafforzate le difese del

porto, creando così una darsena fortificata e il castello, voluto da Antonio Della

Scala, che in seguito divenne uno dei forti più importanti di tutto il Garda.

All’interno del castello Scaligero, grazie agli interventi di restauro e pulizia, è

stato inaugurato nel 1983 il Museo del Castello Scaligero, un museo etnografico
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sulla cultura materiale dell'alto Garda (pesca, olivicoltura) e una serra di agrumi

risalente al 1760.

Altri monumenti e luoghi di interesse sono la Torre dell'orologio, risalente al XIV

secolo, la Chiesa di San Marco, la Chiesa di San Gregorio, la Chiesa della

Santissima Trinità al Porto, la Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo e la

Chiesa di San Martino.
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VERONA

Vicina al lago di Garda, adagiata sulle sponde del fiume Adige e ai piedi delle

Prealpi venete, Verona è una delle più antiche e più belle città italiane, che si

trova al centro delle maggiori vie di comunicazione nazionali e internazionali: per

questo motivo, è da sempre un importante centro di traffici e di scambi

commerciali.

Piazza Bra è una delle più grandi e affascinanti piazze d’Europa, dominata dalla

sagoma dell’Arena e impreziosita da alcuni palazzi storici. L’Arena, anfiteatro

Romano oggi sede di rappresentazioni liriche e musicali, è, insieme alla Casa di

Giulietta, il simbolo che rende famosa Verona in tutto il mondo. La Piazza più

antica della città è Piazza Erbe, da sempre adibita a mercato, circondata da edifici

e monumenti storici tra cui la torre dei Lamberti, il Palazzo del Comune e Palazzo

Maffei.
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Il Castello di Castelvecchio fu voluto come fortezza difensiva da Cangrande

della Scala nel Trecento. Attualmente, adibito a museo civico, ospita numerosi

capolavori di diverse epoche tra cui le opere gotiche di Stefano Pisanello, Michele

Giambono e Giovanni Badile, le opere rinascimentali di Morone, Bellini e Liberale

da Verona e, infine, le opere di un percorso che va dal ‘500 al ‘700 di Tintoretto,

Cavazzola e molti altri.
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III. CONVENZIONI E PROTOCOLLI

D’INTESA

Gabriele d’Annunzio modernista in ogni campo del sapere, è stato un grande

innovatore della lingua italiana. È innegabile il suo impulso al rinnovamento del

lessico, grazie all’abbondanza di neologismi e al recupero di vocaboli desueti,

ritrovati direttamente nella tradizione letteraria e nei dizionari. Il Vate, che aveva

eletto Dante Alighieri a suo modello, ha rappresentato a sua volta un punto di

riferimento e di confronto obbligato per tutti i letterati che storicamente lo hanno

seguito.

L’Associazione culturale GardaMusei sostiene l’importanza della lingua italiana

all’estero e lo fa attraverso l’istituzione di importanti protocolli con Istituti Italiani

di Cultura in Europa e nel mondo.

L’ente capofila di GardaMusei è la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, che ha

tra le sue priorità l’obiettivo di valorizzare la quarta lingua più studiata al mondo

(come mostrano i dati del biennio 2015/2016 diffusi dagli Stati Generali):

l’italiano.

Attualmente GardaMusei ha stretto prestigiose alleanze culturali, turistiche e

territoriali con Navigarda, la Fondazione Giovanni Pascoli, la Fondazione Giacomo

Puccini, la Fondazione Guglielmo Marconi, l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal

e l’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi di Amsterdam.
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NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA – NAVIGARDA

Turisti italiani e stranieri possono ammirare le bellezze del lago di Garda con il

servizio di navigazione offerto da Navigarda, che dispone complessivamente di

una flotta di venti unità, con le quali è possibile spostarsi da una località all’altra a

bordo di veloci e modernissimi aliscafi e catamarani o in alternativa godersi la

tranquillità di una giornata trascorsa senza fretta, imbarcati su una motonave che

viaggia da una sponda all’altra del lago, pranzando al ristorante di bordo o

semplicemente prendendo il sole e respirando l’aria frizzante che scende dai

monti.

Conoscere, quindi, il lago dal lago: si può ammirare il castello di Sirmione con le

grotte di Catullo, il golfo di Toscolano Maderno e quello di Salò, chiuso da un lato

dalla lussureggiante isola del Garda, e contemplare il Vittoriale, la casa-museo di

Gabriele d’Annunzio a Gardone Riviera.
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L’accordo tra Navigarda e GardaMusei permette ai visitatori dei musei aderenti

e ai viaggiatori di Navigarda di utilizzare un biglietto a tariffa agevolata.
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PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI,

FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI E FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI

Il 10 agosto 2016 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra Fondazione Il

Vittoriale degli Italiani, Fondazione Giovanni Pascoli, Fondazione Giacomo Puccini

e Associazione culturale GardaMusei.

L’obiettivo è quello di creare un rapporto di interscambio culturale e di servizi

per la diffusione della conoscenza di queste tre figure e delle attività delle

rispettive Fondazioni attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei

relativi patrimoni storico-culturali, a favore dei visitatori nazionali e internazionali.

Peculiarità del progetto sarà il massimo sviluppo di attività di promozione,

iniziative condivise, convegni, mostre, utilizzo sinergico di applicativi analogici e

multimediali per incrementare il flusso delle presenze e delle visite scolastiche e

migliorare l’offerta dei siti storico-culturali. Ulteriore finalità del progetto

culturale è la valorizzazione della dimensione dannunziana, pascoliana e

pucciniana attraverso l’attivazione di reti nazionali e internazionali e il

rafforzamento di progetti, percorsi editoriali e didattici con iniziative comuni e

pacchetti turistici e culturali condivisi.

La prima iniziativa condivisa è stata la mostra storico-iconografica “Magnifiche

Presenze”, curata dall’associazione ZonaFranca di Franca Severini con la

collaborazione dell’artista Sandra Rigali e della fotografa Caterina Salvi.
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“D’Annunzio, Pascoli e Puccini, pur stimandosi e essendo amici fra loro, non

hanno mai avuto l’occasione di trovarsi tutti e tre insieme”, ha affermato

Giordano Bruno Guerri.

“Lo fanno adesso le tre Fondazioni che li rappresentano: privi delle scintille del

loro genio, faremo quanto in nostro potere per diffondere e perpetuare la

bellezza che hanno lasciato al mondo.”
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loro genio, faremo quanto in nostro potere per diffondere e perpetuare la

bellezza che hanno lasciato al mondo.”
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PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONTREAL

A partire da gennaio 2017, il Protocollo regola i rapporti tra la Fondazione Il

Vittoriale degli Italiani, GardaMusei e l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal.

Oggetto del protocollo d’intesa saranno le attività, le iniziative e le idee di

progetto utili a aumentare, migliorare, pubblicizzare al meglio sui canali

multimediali l’immagine, l’attività e l’importanza delle Parti.

Le finalità dell’accordo sono: lo sviluppo di attività e progetti culturali,

ambientali, turistici e di valorizzazione territoriale condivisi, per promuovere

l’offerta culturale dell’Italia in Canada, e particolarmente in Québec; la

promozione di iniziative volte alla celebrazione e fruizione della “Grande Bellezza”

del patrimonio storico e culturale dell’Italia e dei siti dei titolari dell’accordo; la

diffusione della conoscenza e del genio di Gabriele d’Annunzio e dell’associazione

GardaMusei, attraverso siti web, profili social e ogni altro strumento analogico
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e/o multimediale; il coordinamento per la realizzazione e organizzazione di

convegni, mostre, manifestazioni, incontri, dibattiti, progetti condivisi per la

presentazione di bandi locali, comunali, regionali, nazionali, ministeriali e europei.
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PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA PER I PAESI

BASSI DI AMSTERDAM

II Protocollo regola, a partire da febbraio 2017, i rapporti tra la Fondazione Il

Vittoriale degli Italiani, GardaMusei e l’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi

di Amsterdam. Le parti intendono realizzare progetti culturali, ambientali, turistici

e di valorizzazione territoriale condivisi, per promuovere l’offerta culturale e di

marketing dell’Italia nei Paesi Bassi.

Oggetto del protocollo d’intesa saranno le attività, le iniziative e le idee di

progetto utili a aumentare, migliorare, pubblicizzare al meglio sui canali

multimediali l’immagine, i ruoli, l’attività e importanza delle parti.

Le principali finalità dell’accordo sono: lo sviluppo di attività e progetti culturali,

ambientali, turistici e di valorizzazione territoriale condivisi per promuovere

l’offerta culturale dell’Italia nei Paesi Bassi; la diffusione della conoscenza e del
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genio di Gabriele d’Annunzio e dell’Associazione GardaMusei attraverso siti web,

profili social e ogni altro strumento analogico e/o multimediale; il coordinamento

per la realizzazione e organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni, incontri,

dibattiti, progetti condivisi per la presentazione di bandi locali, comunali,

regionali, nazionali, ministeriali e europei.
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PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI

A partire da marzo 2017, iI Protocollo regola i rapporti tra la Fondazione Il

Vittoriale degli Italiani, GardaMusei e Fondazione Guglielmo Marconi. Le parti

intendono realizzare progetti culturali, ambientali, turistici e di valorizzazione

territoriale condivisi, per promuovere l’offerta dei siti storico e culturali di cui

sono titolari e gestori.

Oggetto del protocollo d’intesa saranno le attività, le iniziative e le idee di

progetto utili a aumentare, migliorare, pubblicizzare al meglio sui canali

multimediali e su quelli tradizionali della carta stampata l’immagine, i ruoli,

l’attività e l’importanza delle parti.

Le principali finalità dell’accordo sono: lo sviluppo di attività e progetti volti ad

incrementare il flusso delle presenze e delle visite scolastiche; lo sviluppo di

attività e iniziative di ideazione, realizzazione, produzione, coordinamento e

gestione per la cosiddetta “viralizzazione” dei siti web e dei profili social; lo

sviluppo di attività e iniziative di ideazione, realizzazione, produzione,

coordinamento e gestione di programmi di manifestazioni congiunti e/o

complementari, in cui tale sistema condiviso favorisca migliori opportunità e
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condizioni di sostenibilità economico finanziaria di acquisto pacchetti culturali e

turistici; lo sviluppo di attività e iniziative di ideazione, realizzazione, produzione,

coordinamento e gestione di convegni, mostre, incontri, dibattiti, progetti

condivisi per la presentazione di bandi locali, comunali, regionali, nazionali,

ministeriali e europei.
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ANNO 2015

La presentazione ufficiale di GardaMusei si è svolta martedì 10 novembre 2015

presso la Sala degli Affreschi del Palazzo della Provincia di Brescia. L’associazione,

costituitasi il 21 ottobre, ha visto come nucleo iniziale i comuni di Gardone

Riviera, Salò, Toscolano Maderno e cinque enti privati: l’Associazione Mille Miglia,

la Comunità Montana Parco Alto Garda, la Fondazione Valle delle Cartiere, il

MuSa e il Vittoriale degli Italiani, con l’intento di promuovere il territorio del lago

di Garda a livello turistico, culturale, museale, ambientale e marketing territoriale.
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I. PROGETTI

GARDAMUSEI TENER-A-MENTE

Un’attività di coordinamento per il sistema spettacoli

GardaMusei Tener-a-mente è nato come progetto di rete sul territorio del lago

di Garda e del suo entroterra, pronto a diventare mirabile officina di arte e cultura

a cielo aperto. L’obiettivo è offrire una programmazione artistica coordinata,

creando un circuito di spettacoli e grandi eventi culturali, con costi ridotti e forte

impatto comunicativo.

Una programmazione diffusa sul territorio e capillare negli spazi dei soggetti

aderenti al circuito consente continuità temporale e, nel medio periodo, la

conseguente destagionalizzazione dell’offerta artistica, con una programmazione

continuativa durante tutto l’anno. Tener-a-mente è un gioco di parole

dannunziano, che sottintende un eccellente modello di economia d’impresa per

ottenere i migliori professionisti, le più convenienti sinergie e i contratti più

vantaggiosi per la presenza di artisti nazionali e internazionali. In pochi anni il

pubblico del Festival del Vittoriale è più che triplicato, con biglietti venduti in 51

Paesi al mondo e una rassegna nazionale di oltre 700 ritagli stampa per ciascuna

edizione.
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ANNO 2016

I. AMMISSIONI NUOVI SOCI

Il nuovo anno è stato inaugurato con l’ingresso, il 18 gennaio di due nuovi soci,

il Comune di Desenzano del Garda e la Fondazione Museo il Divino Infante e, il 21

marzo, del Comune di San Felice del Benaco, del Comune di Sirmione, del CARS

(Consorzio Albergatori Ristoratori di Sirmione) e della Provincia di Brescia. La

compagine si è ampliata con l’ingresso a maggio del Comune di Cremona,

Gardaland e la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda. Nel corso dell’estate, si sono

aggiunti anche la Città di Montichiari e la Città di Verona.
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II. INIZIATIVE

GARDAMUSEI TENER-A-MENTE- CONCERTO ERRI DE LUCA

Tutto esaurito, venerdì 3 e sabato 4 marzo 2016, all’auditorium del Vittoriale di

Gardone Riviera e al Palacreberg di Sirmione, per il concerto-spettacolo “Solo

andata”, con Erri De Luca e il Canzoniere Grecanico Salentino.

CONCORSO FOTOGRAFICO “IN GIRO DI DO: AL VIA OGGI IL CONCORSO

FOTOGRAFICO”

Il concorso fotografico In giro di Do è un’iniziativa promossa da GardaMusei,

che ha messo in palio per il vincitore due biglietti per la VI edizione del festival

Tener-a-mente. Sulla pagina Facebook del Festival sono stati pubblicati gli scatti

che la fotografa Laila Pozzo ha realizzato al pubblico davanti alla macchina di

Tener-a-mente a Brescia, al Museo della Mille Miglia e in corso Zanardelli, e poi a

Toscolano Maderno, a Gardone Riviera, Salò, San Felice del Benaco, Desenzano e

Sirmione. Lo scatto che ha ricevuto il maggior numero di “Mi Piace” è stato

proclamato vincitore e pubblicato anche sul sito del Festival.

GARDAMUSEI DIVENTA SOCIAL

GardaMusei, in quanto realtà nuova, punta alla continua crescita e diffusione

del progetto e lo fa mediante l’utilizzo di Internet. Internet è il canale che

permette di creare una forte comunità e di diffondere informazioni anche a
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distanza, mirando alla creazione di un rapporto museo-utente, trasformando i

luoghi di cultura in una realtà aperta e raggiungibile da diversi segmenti di

pubblico.

GardaMusei ha scelto come piattaforme di avvio alla propria comunicazione

Facebook, Twitter e Instagram. Per i primi due, la strategia prevede, in media, la

condivisione di due post al giorno, uno nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le

8:00 del mattino, mentre il secondo alle ore 17:00, perché considerati i momenti

della giornata caratterizzati da una maggiore presenza di utenti in linea. Le

informazioni condivise sono programmate in base agli eventi dei vari soci e alla

condivisione delle informazioni relative a GardaMusei (progetti collaterali,

curiosità) arricchite dal collegamento di hashtag specifici e siti internet.

Dalla sua creazione, la pagina Facebook di GardaMusei ha avuto una graduale

crescita, sia in quanto a nuovi “seguaci” sia rispetto alla copertura dei post.

Discorso diverso va fatto per Instagram, un’applicazione gratuita gestibile dai

dispositivi cellulari, ma fruibile anche da computer, che permette la pubblicazione

di fotografie e brevi video. GardaMusei ha deciso di utilizzare questo strumento in

completamento a Facebook e Twitter, condividendo immagini e fotografie di

particolari delle mostre, di “work in progress” in modo da favorire il

coinvolgimento con gli utenti e creare così una comunità, portando il visitatore a

condividere i propri scatti.

GARDAMUSEI TENER-A-MENTE - POESIA E MUSICA CON ORCHESTRA

D’ARCHI NED ENSEMBLE

La splendida cornice del Laghetto delle Danze della Fondazione Il Vittoriale

degli Italiani ha ospitato a luglio l’Orchestra d’archi NED Ensemble, diretta dal
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maestro Andrea Mannucci, nell’esecuzione del concerto Poesia e Musica: un

percorso attraverso tre secoli di storia tra capolavori assoluti, come la Sonata per

archi di Gioacchino Rossini, il Doppio concerto per due violini e archi di Johann

Sebastian Bach, le eleganti Antiche danze e arie per liuto di Ottorino Respighi e la

recente composizione di Andrea Mannucci Elegia II per orchestra d’archi, scritta

su un racconto dello scrittore Francesco Permunian.

WINERY & FLAVOURS SUMMER 2016

La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda ha organizzato ogni venerdì d’estate

(dal 1 luglio al 26 agosto) delle degustazioni di vini in cantina con assaggi

gastronomici.

IL GIAPPONE DI FOSCO MARAINI. IMMAGINI, APPUNTI, PROGETTI

Domenica 31 luglio, a palazzo Cominelli di San Felice del Benaco, si è tenuto un

incontro aperto al pubblico, dedicato a Fosco Maraini. Hanno partecipato, oltre ai

curatori, Rosanna Padrini e Nicola Rocchi, Mieko Namiki Maraini, vedova del

grande orientalista, Rita Scartoni, responsabile della Fototeca della F.lli Alinari di

Firenze, cui è affidata in esclusiva la gestione dei diritti di riproduzione del Fondo

fotografico Maraini, e Maria Gloria Roselli, conservatore del Museo di storia

naturale di Firenze, sezione di Antropologia ed Etnologia. Durante l'incontro,

Bruno Noris ha letto alcune poesie e brani tratti da libri e raccolte di Fosco

Marain.
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ACQUEDOTTE

Salò e Cremona, gemelle dell’arte. È stata presentata, nel palazzo comunale di

Cremona, la terza edizione del Festival AcqueDotte, rassegna che ha saputo

unire, nel segno della musica e dello spettacolo, il lago di Garda e il fiume Po,

celebrando il tema dell’acqua come risorsa vitale e creativa di un vasto territorio.

ENRICO RAVA NEW QUARTET E I VIRTUOSI ITALIANI

A dimostrazione che la musica classica esalta e completa le altre espressioni

artistiche, la Città di Salò ha organizzato alla fine di luglio un’iniziativa con

protagonista Enrico Rava, con il suo nuovo quartetto e un ensemble di archi

modernamente orientato alla musica barocca, romantica e contemporanea: I

Virtuosi Italiani diretti da Alberto Martini. I musicisti che hanno accompagnato

Rava in questa esperienza sono voci del nuovo jazz nazionale: Francesco Diodati

alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.

ICOM AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

In occasione della 24esima Conferenza Generale ICOM International Council of

Museum svoltasi a Milano tra il 3 e il 9 luglio, il Vittoriale degli Italiani ha ospitato

una delle loro "visite fuori Milano". Con i rappresentanti istituzionali dei musei più

prestigiosi del mondo e componenti della sezione ICOM Glass.
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BRAHMS E BEETHOVEN DOPPIO E TRIPLO CONCERTO A CONFRONTO

È stato il terzo appuntamento della 58esima edizione dell’Estate Musicale del

Garda Gasparo da Salò quello che ha visto cimentarsi in un affascinante confronto

tra opere di Brahms e di Beethoven l’orchestra de I pomeriggi musicali, una delle

orchestre di maggior prestigio internazionale. L’orchestra è stata diretta dal

famoso maestro russo Pavel Berman, che ha presentato un programma

straordinario alternando il Doppio Concerto per violino, violoncello e orchestra di

Brahms al Triplo Concerto per violino, violoncello e pianoforte di Beethoven,

capolavori assoluti del repertorio classico, con la partecipazione di cinque

talentuosi solisti emergenti: Gennaro Cardaropoli e Paolo Tagliamento (violino),

Erica Piccotti, Martina Biondi (violoncello) e Lidia Fittipaldi (pianoforte).

IL GRANDE JAZZ AL LAGHETTO DELLE DANZE

A chiudere l’edizione 2016 del Festival del Vittoriale, è stata la rassegna Tener-

a-mente Oltre, dedicata alle nuove sonorità e alla sperimentazione, che ha

ospitato il 6 agosto WAKE, nuovo progetto di Walter Beltrami e Kekko Fornarelli,

in grado di guidare il pubblico in un viaggio onirico fatto di ritmi trascinanti,

atmosfere cinematiche e sviluppi imprevedibili e, a chiudere, il 7 agosto Jan Bange

e Arve Henriksen, trombettista scandinavo assurto negli ultimi dieci anni a icona

del linguaggio post-jazz, capace di mescolare con equilibrio tutto nordico

atmosfera e poesia a sperimentazione e tecnica sopraffina.
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ALTRE CORDE

Luca Lucini e Stefano Pietrodarchi hanno chiuso mercoledì 10 agosto a Salò,

con il concerto Altre corde, la 58esima edizione del già citato Festival violinistico

internazionale Gasparo da Salò.

Affascinante il programma, con omaggi a Morricone, Piazzolla e Vivaldi per una

notte di grande musica sotto le stelle di San Lorenzo. La chitarra classica di Luca

Lucini, musicista gardesano di livello internazionale, e il bando neon di Mario

Stefano Pietrodarchi, uno dei migliori suonatori italiani di questo particolare tipo

di fisarmonica, accompagnati per l’occasione dalla Gasparo Chamber Orchestra

diretta da Gianluca Marcianò, hanno proposto musiche di grande richiamo

popolare e di facile ascolto, per regalare al pubblico un concerto tutto da godere

proprio nella magica notte di San Lorenzo.

OMAGGIO A MARIA CALLAS

Ha preso il via lunedì 22 agosto la XVI edizione del Festival Internazionale

Omaggio a Maria Callas, la prestigiosa manifestazione che l’Amministrazione

comunale di Sirmione continua a promuovere ininterrottamente da circa 17 anni,

raccogliendo l’idea originale del maestro Sergio Maffizzoni e di Michele Nocera,

biografo ufficiale della Divina. I programmi dei concerti hanno spaziato tra il

meglio della musica classica e operistica; celebri artisti italiani e stranieri si sono

alternati in un festival estremamente variegato, pieno di sfumature e riflessioni

sulla musica come momento di unione fra popoli di culture differenti.

“Ho tanta nostalgia di Sirmione”, ricordava Maria Callas negli ultimi giorni della

sua vita a Parigi. Tale era l’amore della Divina per la penisola catulliana. Per le vie
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del borgo antico era solita ripetere che “qui è un paradiso terrestre” (dal libro di

Michele Nocera, biografo del celebre soprano).

VISITE GUIDATE A SIRMIONE

Il comune di Sirmione ha offerto nel mese di agosto delle visite guidate del

Centro storico di Sirmione: una classica in lingua italiana e inglese, tra antiche

vestigia e incantevoli paesaggi, e la visita Sulle onde della poesia, un itinerario nel

borgo di Sirmione con lo sguardo dei poeti.

GLI SPIRITI LUMINOSI

Spiriti luminosi è il nome della giornata di festa che si è svolta al Vittoriale

degli Italiani il 3 settembre 2016. La scelta del titolo è stato un omaggio

all’accordo sottoscritto tra le tre Fondazioni e GardaMusei, che vede al centro le

tre personalità di Gabriele d'Annunzio, Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini. A

annunciare la stipula del protocollo d’intesa, a Gardone Riviera, sono saliti sul

palco, con il Presidente Giordano Bruno Guerri, Alessandro Adami, Presidente

della Fondazione Pascoli e Massimo Marsili, Direttore della Fondazione Puccini.

L’accordo ha dato vita a un nuovo sistema culturale e turistico con azioni

congiunte che spaziano dalla cultura all’arte, dallo studio alla ricerca, dalla tutela

e valorizzazione del paesaggio al turismo e iniziative di livello nazionale e

internazionale.

Prima iniziativa di questo accordo è stata l’organizzazione di una grande mostra

itinerante, Magnifiche Presenze, al Vittoriale e a Casa Pascoli, curata
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dall’associazione ZonaFranca di Franca Severini con la collaborazione dell’artista

Sandra Rigali e della fotografa Caterina Salvi.

La festa ha poi visto la donazione e l’inaugurazione di quattro straordinarie

nuove opere del Maestro Ugo Riva, che hanno dato il via al nuovo progetto

Nicchie, con l’obiettivo di rendere ancora più ricco il museo all’aperto che in

questi anni è diventato il Parco del Vittoriale.

L’intero incasso della giornata è stato devoluto al Ministero dei Beni culturali,

per il terremoto nel centro Italia, come hanno fatto i musei statali il 28 agosto.

IMPRESSIONI DI SETTEMBRE

La rassegna culturale Impressioni di Settembre è stata ideata per far vivere il

Museo della carta anche in periodi di bassa affluenza turistica. Per l’occasione, in

collaborazione con GardaMusei e il Museo della Carta di Fabriano, nel 2016 sono

state allestite le due mostre di Dario Ballantini e l’omaggio alla Linea di Osvaldo

Cavandoli.

SUONAMI!

Suonami!, iniziativa promossa dall’associazione Cieli Vibranti, è stata ideata

per vivere una giornata all’insegna della musica, per musicisti, appassionati e

curiosi di ogni età e nazionalità. Sette pianoforti sono stati messi a disposizione

della comunità nelle piazze di Sirmione, per chiunque li volesse suonare, anche

solo per un minuto, in piena libertà.
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LE GRANDI ABBUFFATE

In occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Ugo Tognazzi,

cremonese di nascita e uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana, il

comune di Cremona, con la collaborazione della famiglia dell’attore, è tornato con

la rassegna Grandi Abbuffate, un programma di eventi che ha voluto riscoprire la

figura dell’illustre cremonese e farlo dialogare con la comunità di oggi.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO VALE UN VIAGGIO

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio i soci GardaMusei hanno

organizzato iniziative di vario genere. Per esempio, il Vittoriale degli Italiani ha

ospitato presso l’Auditorium la presentazione del libro di Beba Marsano, scrittrice

e giornalista del Corriere della Sera,Vale un Viaggio. 101 meraviglie d’Italia da

scoprire, edito da Cinquesensi Editore.

STRADIVARI FESTIVAL. CREMONA INCANTA E SUONA

Stradivari Festival, nel 2016 alla sua quarta edizione, rappresenta un'occasione

unica per gli appassionati di musica da camera, che, grazie a questa

manifestazione, possono ogni anno assistere ai concerti dei protagonisti della

scena internazionale nell'auditorium Giovanni Arvedi, considerato un vero e

proprio gioiello di ingegneria acustica. Per alcune settimane il festival regala

programmi di musica jazz, classica, gipsy, spettacoli per bambini e molto

altro. La manifestazione ha permesso di creare negli anni una rete di artisti

ambasciatori della cultura italiana nel mondo e di riportare a Cremona parte del

patrimonio di Stradivari e dei maestri liutai.
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GARDAMUSEI IN FESTA – UNA GIORNATA SPECIALE TRA NATURA E

ARTE

Il 21 ottobre 2016 si è svolto al Vittoriale GardaMusei in Festa, una giornata

speciale dedicata alla natura e all'arte. La grande festa ha avuto inizio alle ore 10

in Auditorium, con il Convegno dinamico Vasi_Comunicanti. Il paesaggio come

connessione fra arti, mestieri ed esseri viventi, per poi spostarsi nella plancia

della Nave Puglia con l’inaugurazione della mostra SHIN-ON di Shuhei

Matsuyama. Nel pomeriggio, Villa Mirabella è stata sede dell’inaugurazione della

mostra personale di Martino Zanetti.

MATTONCINI ALL’OMBRA DEL CASTELLO

Due giorni dedicati alle costruzioni in una mostra allestita in piazza Mercato a

Colombare, sabato 1 e domenica 2 ottobre. Nei giorni della manifestazione,

organizzata in collaborazione con il Consorzio albergatori e ristoratori di

Sirmione, anche i negozi di Colombare hanno esposto molti modellini a tema.

LO SPECCHIO E GLI ALTRI

L’annuale rassegna cinematografica promossa dal Museo “Giacomo Bergomi”

di Montichiari ha compiuto a ottobre i suoi primi dieci anni. Per l’occasione, sono

stati proposti una selezione di film e documentari di recente realizzazione che, dal

Mediterraneo alle Terre Artiche passando per le Alpi, riflettono sul rapporto tra

Uomo e Natura, sulla dimensione selvatica dell’essere umano, sull’importanza

delle proprie origini e del legame con i luoghi e i territori cui apparteniamo sin

dalla nascita o a cui siamo giunti per scelta o per i rovesci della sorte. Le vicende
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dei protagonisti – personaggi reali, credibili, spesso umili - sono calate nelle

complesse dinamiche della contemporaneità, che forniscono imprescindibili

spunti di riflessione: i mutamenti economici e ambientali, l’immigrazione, il

confronto, la convivenza e la solidarietà tra le persone, l’agricoltura e l’accesso al

cibo sano e naturale. Buona parte degli attori scelti dai registi non sono

professionisti, ma persone comuni appartenenti ai luoghi di ambientazione dei

film e spesso protagonisti di sé stessi. I lavori proposti sono stati scelti anche sulla

base del basso impatto ambientale delle produzioni: dall’uso di mezzi di trasporto

ecologici al rifiuto della plastica, dai pernottamenti presso i set agli avanzi dei

pasti dati agli animali degli agricoltori limitrofi.

PALAFITTE DAY

Il 9 ottobre la Città di Desenzano ha indetto la prima Giornata delle Palafitte o

Palafitte Day, tra il sito archeologico del Lavagnone e il Museo civico G. Rambotti,

in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo. Il programma è

stato articolato in tre momenti principali: la mattina in località Lavagnone si è

tenuta la presentazione della nuova targa Unesco, con percorso naturalistico

guidato del bacino del Lavagnone. Nel pomeriggio, presso il Museo Rambotti, i più

piccoli si sono divertiti nel gioco a squadre con dadi e pedine in scala 1:1

“Giochiamo con l'archeologia!”. Inoltre, sempre al Museo, è stato proiettato il

film di Mario Piavoli “Carpentieri e falegnami nell’età del bronzo”, vincitore del

premio della critica Paolo Orsi alla XXVI Rassegna internazionale del cinema

archeologico di Rovereto.
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GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Il MuSa ha aderito alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e per

l'occasione ha emesso un biglietto speciale con ingresso ridotto.

I bambini e le loro famiglie hanno preso parte a un gioco a tappe attraverso il

MuSa e la mostra Da Giotto a de Chirico. I tesori nascosti.

PAROLE E MUSICA IN MENTE

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), presso

la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, si è svolto l’evento Parole e Musica in

Mente. La serata, patrocinata da Provincia di Brescia, Il Vittoriale degli Italiani,

Città di Salò, Comuni di Gavardo e Gardone Riviera, ha visto la partecipazione

dell’Orchestra Brixia Camera Chorus e del soprano Satoko Shikama, giapponese

d'origine ma bresciana d'adozione, che sono stati i protagonisti del concerto

intitolato Suonala ancora Sam: un percorso ideale tra le pagine più significative

dei grandi maestri che con le loro composizioni hanno creato un legame

indissolubile tra musica e immagini. Ideatore, arrangiatore e direttore di “Suonala

ancora Sam” è stato il Maestro Francesco Andreoli. Hanno infine partecipato gli

attori bresciani Luciano Bertoli e Giuseppina Turra.

LUGANA WINE LOVERS. IMMAGINI E TERRITORIO DI SIRMIONE

Un evento unico, nel cuore del territorio del Lugana, è da tempo di casa a

Sirmione, presso Palazzo Callas Exhibitions in piazza Carducci.

Lugana Wine Lovers – Immagini e territorio di Sirmione, organizzato dal

Comune in collaborazione con il Consorzio albergatori e ristoratori di Sirmione e il
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Consorzio di tutela del Lugana Doc, ha visto in questa edizione protagoniste le

otto cantine sirmionesi, che hanno proposto in degustazione i loro migliori vini: Cà

dei Frati, Cà Lojera, Cascina Maddalena, Don Lorenzo della Grillaia, Nunzio

Ghirardi, Pasetto Emilio, Palvarini Anna e Sgreva.

In questa occasione è stato introdotto anche il progetto Educational, che il 18

ottobre ha coinvolto gli albergatori di Sirmione in un tour alla scoperta, o

riscoperta, delle aziende vitivinicole del territorio.

Le emozioni, i colori e le atmosfere del mondo vitivinicolo sirmionese sono stati

esaltati da un’esposizione di fotografie sul tema della vendemmia, realizzate dal

gruppo di fotografi “Sirmione Fotografiamo”. “Lugana Wine Lovers” ha avuto il

patrocinio del Consorzio Lago di Garda Lombardia.

LA GRANDE GUERRA

Nel centenario del Primo Conflitto Mondiale, il Comune di Desenzano ha

organizzato La Grande Guerra, uno spettacolo di teatro musicale, che ha ricordato

proprio il tragico evento storico attraverso i testi originali e i canti nati nelle

trincee e sui campi di battaglia, da Addio mia bella addio alla Canzone della

grappa.

CONCERTO DELLA MASTERCLASS DI VIOLINO SECOND LA PEDAGOGIA

SUZUKI

Domenica 16 ottobre 2016 si è tenuto il Concerto finale della Masterclass di

Violino presso l’Auditorium del Vittoriale. Le due ideatrici del progetto, Ester

Wegher e Maddalena Fasoli, insegnanti abilitate alla Didattica Suzuki, hanno

affermato: “Può capitare di sentirsi soli e incompresi nello studio, nell’educazione
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o nell’attività didattica, ed è per questo che è importante avere dei Maestri di

riferimento, quelli con molte “ore di volo” alle spalle, e con esperienza di contesti

culturali e sociali diversi. Per questo motivo, abbiamo pensato di iniziare così il

nuovo anno scolastico, rivolgendoci a chi ci può essere di supporto a svolgere

meglio il nostro compito di studenti, genitori o insegnanti”.

AUTUNNO INVERNO AI MUSEI CIVICI

La città di Cremona ha organizzato una serie di eventi e mostre dal 19 ottobre

al 31 dicembre per far scoprire e conoscere le bellezze e i tesori del posto.

CONVEGNO VASI_COMUNICANTI

Presso l’Auditorium del Vittoriale si è tenuto il convegno Vasi_comunicanti,

nell’ambito della terza edizione di d’Annunzio e i Giardini di Pan, che ha

analizzato il ruolo del Paesaggio nella vita dell’uomo, sottolineando le connessioni

che scaturiscono tra arti, mestieri e esseri viventi. Il parco del Vittoriale può

essere metaforicamente paragonato ad un “sistema di vasi comunicanti”:

d’Annunzio considera la Natura come un’entità viva e movimento continuo, con la

quale l’uomo si fonde e stabilisce un contatto intenso fino ad immergersi nel suo

ritmo vitale. I relatori – protagonisti a livello internazionale delle diverse arti e

mestieri – hanno messo in evidenza, attraverso le loro esperienze, da punti di

vista diversi, quanto abbia inciso nella loro vita professionale il rapporto con la

Natura e il Paesaggio e racconteranno di come questo rapporto possa aprire ad

altre opportunità di lavoro attraverso le contaminazioni reciproche. Gli interventi

dei relatori sono stati intervallati da performance artistiche. L’architetto Paolo

Pejrone è intervenuto con una video intervista sul tema.
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IL FILO DI ARIANNA

Giovedì 27 ottobre presso la Sala dei Provveditori del Comune di Salò si è svolto

Il Filo di Arianna. Arte come Creazione e Innovazione, un workshop e una serie di

convegni allo scopo di promuovere un ampio dibattito fra Enti pubblici e privati,

Cittadini e PMI per concorrere a creare e elaborare modelli di sviluppo economico

e culturale finalizzati alla qualità della vita dei cittadini tutti.

MOSTRA FOTOGRAFICA E INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA DEDICATA A

LUIGI COMENICINI

La Città di Salò ha ricordato uno dei suoi figli più illustri, il regista Luigi Comencini,

nel centenario della sua nascita, con una serie di iniziative ed eventi. Le celebrazioni

si sono aperte venerdì 28 ottobre quando in municipio, nella Sala dei Provveditori, è

stata inaugurata una mostra fotografica dedicata al regista.

A seguire, la proiezione del docufilm diretto da Franco Longobardi «Comencini

amore e fantasia», prodotto dalla Fondazione Cineteca Italiana e dedicato a due

speciali categorie d’interpreti dei film di Comencini: i bambini e i doppiatori.

Alle ore 10:30 l’illustre salodiano è stato poi ricordato tramite l’intitolazione della

piazza in località Mulino, che fa da raccordo tra il lungolago Antiche Rive e la nuova

passeggiata a lago realizzata lungo via Tavine e lo storico filare di cipressi del

cimitero.
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MATTONCINI IN CASTELLO

Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016 si è svolta la manifestazione Mattoncini

in castello, organizzata dal Comune di Desenzano in collaborazione con Cremona

Bricks, l’Associazione Desenzano Sviluppo Turistico e Hotels Promotion.

Presso il Castello di Desenzano è stata allestita una coloratissima esposizione di

opere realizzate con i mattoncini Lego. Ci sono stati diorama a tema city, pirate,

Star Wars, vintage e ovviamente medievale.

Inoltre era presente un mercatino di vendita LEGO, con venditori provenienti

da tutta Italia e dalla Germania.

DONAZIONE DELL’ARTISTA ANTONELLA CINELLI

Il 5 ottobre 2016 è stata disallestita la mostra Il ritratto dell'amante di

Antonella Cinelli all'interno della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. In questa

occasione l'artista ha voluto donare un quadro al Vittoriale.

«La mostra d’arte Il ritratto dell’amante intende indagare il mondo femminile

che circondò Gabriele d’Annunzio, cercando di tracciare i contorni di quattro

ritratti. Quattro donne uniche che con il poeta ebbero uno scambio intenso

d’amore e arte: Eleonora Duse, Elena Sangro, Ida Rubinstein e Luisa Casati

Stampa.

Ritratti ideali di donne formidabili, realizzati attraverso diversi linguaggi che

spaziano dalla pittura tradizionale ad olio alla più contemporanea installazione. Le

immagini proposte sono figure mitizzate poiché non nascono da riproduzioni

fisiognomiche fedeli di foto d’epoca, ma sono ispirate ed interpretate da donne

contemporanee. Un mosaico di immagini e oggetti nell’intenzione di raccontare

per suggestioni la persona nella sua complessità. Ne emerge una riflessione
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profonda su ipotesi nuove di ritratti contemporanei, tesa tra presenza e assenza,

pieno e vuoto che dà vita ad un ritratto più ampio, l’assente per eccellenza nella

mostra, ovvero l’amante: Gabriele d’Annunzio.»

A COME AMORE

Ottobre si è concluso all’insegna dell’amore, a Desenzano del Garda.

Domenica 30 ottobre alle 16.30, infatti, presso il pattinodromo comunale in via

Giovanni XXIII, si è tenuto lo spettacolo musicale a tema amoroso dal titolo “A

come amore. Una lezione sull'Amore con la ‘A’ maiuscola”.

Un pomeriggio dedicato al più romantico dei sentimenti. Melodie

intramontabili, evergreen, canzoni d’amore di tutti i tempi, celebri arie d’opera e

d’operetta sono stati accompagnati da balletti e scenografie originali per uno

spettacolo all’insegna del buon umore, del bel canto e della buona musica.

Protagonisti dell’evento i cantanti e ballerini della compagnia Il Magico Baule

diretta da Marcello Merlini, direttore e regista dello spettacolo, e la Banda

cittadina di Desenzano del Garda diretta dal maestro Guido Poni. Ha presentato

Francesca Gardenato. Lo spettacolo è stato una kermesse delle più belle, amate,

popolari e conosciute canzoni d’amore ed è una lezione vera e propria sull'Amore

con la A maiuscola.
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III. PROGETTI

GARDAMUSEI IN AUTOSPIDER

Per promuovere la rete territoriale di GardaMusei, è stato realizzato un breve

video-movie allo scopo di illustrare i luoghi attraverso una soggettiva angolazione:

la ripresa da un’auto spider.

Protagonisti non sono stati soltanto i musei o i luoghi di cultura ma anche

quella “Italianissima Via” - la Strada Gardesana Occidentale - realizzata proprio

grazie all’idea e all’intervento di Gabriele d’Annunzio3.

GARDAMUSEI SI SPECCHIA – IERI, OGGI, DOMANI

Il progetto GardaMusei si specchia è stato rivolto alla comunità che abita il

territorio e a chi lo amministra. Ha coinvolto giovani e anziani attraverso il

racconto dei luoghi che li hanno visti nascere, nei quali sono cresciuti, vissuti, per i

quali provano un forte senso identitario. Valore aggiunto del progetto è stata la

centralità della persona, attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

All’interno di questo progetto è stato possibile svolgere un’indagine sui luoghi

contemporanei della socializzazione, identificati nel 1992 dall’antropologo

francese Marc Augé come “non luoghi”. È interessante vedere come vengono

vissuti questi luoghi da entrambe le categorie messe a confronto dall’ indagine:

giovani e anziani. Obiettivo è stato quello di valorizzare e promuovere l’immagine

3 La passione del Vate per l’auto trovò terreno fertile nella provincia bresciana con l’apertura di fabbriche e la
nascita delle prime gare automobilistiche.
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e la forza dell’intero territorio di GardaMusei dopo un’accurata analisi svolta

dall’interno.

PAESAGGI DINAMICI: D’ANNUNZIO E I GIARDINI DI PAN

D’Annunzio e i Giardini di Pan, promosso da EN SPACE network, dalla

Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e per la prima volta dall’Associazione

GardaMusei, dal titolo ‘Paesaggi Dinamici’, mette in risalto la componente del

Panismo nella poetica di d’Annunzio, che invita l’uomo a immergersi nella Natura

e riprende il tema del Paesaggio-Natura in un’ottica totalmente nuova.

La Natura diventa ’paesaggio’ mediato da una delle grandi passioni del Vate: la

meccanica e la tecnologia. Sono i motori, infatti, l’aereo e l’automobile (per lui

sempre al femminile), protagonisti di una parte consistente della sua poetica ad

affascinarlo e a dare un inaspettato dinamismo alla natura, facendola diventare –

perché vista dal cruscotto, finestrino, motoscafo – veloce, dinamica e “moderna”.

Una riflessione tra natura, mito e velocità, che si traduce nell’opera inedita site-

specific Vittori_ALE di Mario Botta, nella performance creativa di Dario Ballantini

su un’architettura del Parco e, ancora, nella mostra al Museo d’Annunzio Segreto,

che presenta 11 oggetti selezionati dalle stanze della Prioria collegati al tema dei

‘Paesaggi Dinamici’, intitolata Natura, Mito, Velocità.

WIKI LOVES MONUMENTS

GardaMusei ha aderito al progetto WikiLoves Monuments, il concorso

fotografico che coinvolge i cittadini e li invita a documentare il patrimonio

culturale con fotografie suggestive e originali.
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PASSAPORTO IN LOMBARDIA

In occasione dell’Anno del Turismo lombardo molte le iniziative e GardaMusei

decide di aderire a questa novità.

Tra queste il Passaporto di #inLombardia, uno strumento che permette di

raccogliere in modo preciso e divertente i “timbri” di ognuno dei territori visitati.

È possibile richiedere il timbro presso l’Infopoint della località visitata e per chi

riuscirà a raccogliere tutti i timbri sono previste sorprese. Il Passaporto è un

racconto personale dei vostri viaggi alla scoperta della Lombardia.
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IV. MOSTRE

GASPARO NELL’ANIMA

Alla tradizione musicale gardesana e alla grandezza e al mito di Gasparo

Bertolotti, detto Gasparo da Salò (1540-1609), il MuSa ha dedicato la terza sala

del primo piano, che ospita il contrabbasso Biondo, già Colonna, di Gasparo (circa

1590) e una serie di strumenti, provenienti da importanti collezioni pubbliche e

private. Il visitatore ha così potuto accostarsi allo straordinario e complesso

mondo degli strumenti e della musica fra '500 e '800: sono questi i secoli in cui

fiorì sul Garda un'eccezionale attività musicale, con compositori ed esecutori

celebri, contesi dalle corti italiane ed europee. Il liutaio Francesco Bissolotti

reinterpreta così l’arte del maestro salodiano. Una mostra a cura di Roberto

Codazzi.

CAMBIA PENSIERO_ DISEGNI, BOZZETTI, ACQUARELLI SU CARTA DI

DARIO BALLANTINI

Giovedì 7 luglio si è svolto presso il Museo della Carta di Toscolano Maderno il

vernissage della mostra Cambia pensiero_disegni, bozzetti, acquarelli su carta di

Dario Ballantini. Promossa da GardaMusei e dalla Fondazione Valle delle Cartiere,

Cambia Pensiero comprendeva molte opere, di cui undici inedite e alcune

eseguite su carta fatta a mano Toscolano 1381. Cambia Pensiero è anche il titolo

dell’opera che l’artista livornese ha realizzato dal vivo al Vittoriale il 4 giugno 2016

in occasione de I Giardini di Pan 2016.
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ETERNE STAGIONI

La Fondazione Raffaele Cominelli ha dedicato a Fosco Maraini e alla relazione

tra Italia e Sol Levante, che quest’anno compie 150 anni, mostre e incontri.

Con GardaMusei e il Vittoriale, nel Museo D’Annunzio Segreto ha portato i

«byobu», i paraventi nipponici di moda nei salotti parigini dell’Ottocento copiati e

citati dagli artisti europei e opere contemporanee (qualche nome sparso: Sonia

Costantini, AsakoHishiki, AyakoNakamiya, Claudio Olivieri, Arturo Vermi). Oriente

e Occidente si sono contaminati nelle «Eterne stagioni», viaggio, fanno sapere i

curatori Matteo Galbiati e Rosanna Padrini Dolcini, «attraverso storie e tradizioni

differenti. La mostra ha avuto come presupposto un’idea del tempo diversa dalla

visione lineare e teleologica autoctona. Il termine «Enkansurukisetsu» sottende

l’idea buddista della circolarità della Storia». Lo sguardo si sposta sul qui e ora, in

infiniti momenti presenti. Il titolo dell’esposizione era indirizzato a un «ritorno

instancabile e continuo di valori condivisi». Tra antico e contemporaneo, Oriente

e Occidente, linguaggi e forme lontani, nascono collisioni inattese e poetiche. Una

mostra che ha sviluppato un inusuale dialogo e confronto tra una collezione di

antichi paraventi giapponesi e la sensibilità delle ricerche visive presente nelle

opere di alcuni artisti contemporanei italiani e giapponesi.

JANELLO TORRIANI – GENIO DEL RINASCIMENTO

La mostra Janello Torriani: Genio del Rinascimento ha avuto luogo a Cremona,

presso il Padiglione Amati del Museo del violino.

Torriani, inventore cremonese al servizio di Carlo V e Filippo II di Spagna,

realizzò i primi robot della storia (gli automi), uno dei quali è stato esposto in
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questa occasione, dell’epoca di Torriano o di pochi anni più tardo. Oltre a questa

preziosa testimonianza, in mostra hanno trovato posto anche alcuni dei più

sofisticati eredi delle invenzioni del cremonese, come il robot battezzato

RobotKea, ispirato a R2 D2 di Guerre Stellari e realizzato da Teotronica.

ARTISTI PER NUVOLARI

La Casa Museo Sartori di Castel d’Ario (Mantova), ha presentato a settembre la

quarta rassegna Artisti per NUVOLARI. La mostra nasce da un’idea di Adalberto

Sartori; è stata curata, anche nel catalogo, da Arianna Sartori e ha raccolto circa

sessanta opere, tra dipinti, sculture, ceramiche e tecniche miste realizzate da

altrettanti artisti italiani, tutte dedicate e volte a esaltare la carriera sportiva di

Tazio Nuvolari.

MOSTRA DI ACQUERELLI DI GABRIELE BRUCCERI

A Toscolano Maderno, presso il Museo della Carta, è stata inaugurata a

settembre la mostra, curata da Dario Ballantini, di acquerelli di Gabriele Brucceri,

vincitore del Premio internazionale di acquarello Fabriano Watercolour.

All’interno della Biennale, ideata dal Museo della Carta e della Filigrana di

Fabriano, il talentuoso Gabriele Brucceri ha proposto una bellissima mostra

personale frutto di molti mesi di lavoro.

Freschezza, originalità, un inedito uso dell’acquarello e del colore ne fanno un

artista di grandissime prospettive che gli hanno consentito di conquistarsi uno

spazio nel panorama artistico italiano.
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ARMANDO TOMASI – ALL’ORIZZONTE LUCE

In occasione di una rassegna totalmente dedicata a Armando Tomasi, figura

significativa dell’astrattismo italiano, svoltasi nel comune di Roè Volciano, il MuSa

di Salò ha ospitato in mostra due opere della maturità dell’artista.

RISCOPRI CARAVAGGIO

Il Caravaggio restaurato torna al Museo Civico di Cremona e si guarda con occhi

nuovi.

Si intitola ‘Riscopri Caravaggio’ l’iniziativa nata dalla sinergia tra il Comune di

Cremona (Assessorato Cultura, Musei e City Branding) e Art Glass, azienda

monzese parte del Gruppo Capitale Cultura Group e leader a livello internazionale

nella creazione di esperienze di realtà aumentata per i beni culturali su dispositivi

indossabili. L’obiettivo è quello di valorizzare in modo innovativo e accattivante il

quadro San Francesco in Meditazione, recentemente restaurato da Mariarita

Signorini e ambasciatore di Cremona in mostre nazionali e internazionali (le

ultime: Da Lotto a Caravaggio a Novara e Caravaggio and the Painters of the

North al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid).

Venerdì 30 settembre alle ore 12 nella sala del Museo Civico Ala Ponzone che

ospita il capolavoro di Caravaggio, il Sindaco del Comune di Cremona Gianluca

Galimberti e Antonio Scuderi, amministratore delegato di Art Glass e Capitale

Cultura Group, presenteranno questo nuovo strumento che aiuterà il visitatore a

riscoprire i particolari inediti del dipinto, riemersi grazie al restauro, e che rimarrà

permanentemente e con nuovi sviluppi nel Sistema museale di Cremona.
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ANNO 2017

I. AMMISSIONE NUOVI SOCI

Nel 2017 GardaMusei amplia la sua presenza sul territorio con l’ammissione di

7 nuovi soci.

I primi a unirsi il 30 gennaio sono il Comune di Manerba e il Consorzio Albergatori

e Operatori Turistici di Desenzano del Garda, per la sponda bresciana del lago di

Garda, il comune di Torri del Benaco, per quella veneta, e la Centrale Idroelettrica

di Riva del Garda, per quella trentina. Pochi mesi dopo, il 30 marzo 2017, con

l’ammissione dell’Associazione Amici del Museo Tazio Nuvolari, GardaMusei

include nella sua area anche il territorio mantovano. L’ultima realtà a divenire

socia di GardaMusei è la Fondazione Versiliana con sede a Pietrasanta di Lucca.
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II. INIZIATIVE

IL SUONO RITROVATO. I TINTINNABULA DELLA DOMUS DI PIAZZA

MARCONI

Il 20 gennaio 2017 a Cremona si è svolto l’incontro di presentazione dei

tintinnabula della domus di piazza Marconi con la presenza dell’archeologa Lynn

Arslan Pitcher, la restauratrice Annalisa Gasparetto, Giovanni Mocchi,

etnomusicologo, e Emanuele Allanconi della fonderia Allanconi.

SE PENSANDO AL PARTIRE

Il 26 gennaio 2017 sempre a Cremona sono stati eseguiti canti e musiche al

tempo di Janello Torriani presso la sala Mandredini del museo civico Ala Ponzone.

Il programma, proposto in costume, con stili e strumenti d'epoca, ha proposto

un rigoroso, ma piacevolissimo e accattivante viaggio nella musica del XVI secolo,

principalmente composta nei luoghi in cui Torriani ha vissuto e operato.

Il tributo musicale ha rappresentato la chiusura del percorso storico e didattico

dedicato al grande inventore cremonese, percorso che ha fatto rivivere l'enorme

caratura del genio di Torriani e che ha dato l'occasione di assaporare le musiche

che l'inventore ascoltava durante i suoi lavori.

Sono inoltre stati inseriti anche alcuni brani del tempo di Giovanni Maria

Platina, intarsiatore attivo a Cremona fino al 1500, dedicati al cibo e al vino.



97

CALL OF DUTY

18 febbraio 2017 - Uno dei nove spettacoli teatrali (uno al mese, da ottobre a

maggio) per portare a Toscolano il teatro di qualità. Questa è una delle proposte

di Circuito Contemporaneo, quinta edizione della rassegna teatrale diretta da

Manuel Renga e Vittorio Borsari della compagnia Chronos3. Ci sono serate per

bambini e famiglie, eventi di cabaret e musica, spettacoli di prosa di taglio

contemporaneo e altri di argomento sociale.

LEGGENDO A LUME DI CANDELA

La Biblioteca Comunale di Toscolano Maderno, in occasione della Giornata

Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ha aderito

proponendo, venerdì 24 febbraio, il progetto Leggendo a Lume di Candela,

durante il quale i partecipanti sono stati invitati a portare un libro per condividere

parole, pensieri e emozioni.

L’iniziativa è stata raccolta a seguito della campagna promossa dalla

trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2, M'illumino di meno: oltre agli

spegnimenti dei più importanti monumenti italiani, quest’anno tutti coloro che

hanno aderito sono stati invitati a compiere un gesto di condivisione contro lo

spreco di risorse.
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STRADIVARI. VIOLONCELLI IN FESTA

Il 25 febbraio, presso il Museo del Violino di Cremona si è svolto un concerto a

conclusione dei festeggiamenti per il 70° anniversario di Confartigianato Imprese

Cremona.

Il concerto all’Auditorium del Museo del Violino è stata l'occasione per

ascoltare due strumenti del grande liutaio cremonese: il Chigiano 1682 (rimasto in

esposizione al Museo del Violino fino a giugno) e lo Stauffer ex Cristiani 1700.

Sul palcoscenico due tra i più splendenti talenti emergenti Erica Piccotti e Giulia

Attili e al pianoforte Monica Cattarossi.

HO CERCATO L’ARMONIA

L’11 marzo si è svolta una grande festa al Vittoriale per inaugurare nuove

opere di arte contemporanea nel parco dannunziano. Nella giornata anche il

lancio di una collaborazione con il Gruppo Vidal e l’inaugurazione della nuova

Saletta Cinematografo.

PROCEDIAMO TUTTE INSIEME

Il 12 marzo, a Desenzano del Garda, in occasione della Festa della donna, è

stata organizzata per il secondo anno una passeggiata sul lago non competitiva di

circa 4 km aperta a tutti.
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L’ACCADEMIA STAUFFER IN CONCERTO

L’Accademia Stauffer in concerto è una rassegna, organizzata dalla Fondazione

Stauffer in collaborazione con il Museo del Violino, nata dall’intento di

promuovere lo straordinario talento dei giovani musicisti, che ogni anno

frequentano i prestigiosi corsi dell’Accademia Walter Stauffer di Cremona,

riconosciuta quale eccellenza e punto di riferimento a livello internazionale per la

formazione degli strumentisti ad arco.

Gli appuntamenti per il 2017, presso il Museo del Violino di Cremona:

12 marzo 2017 - Concerto del violinista Giuseppe Gibboni e della pianista Maria

Grazia Bellocchio.

26 marzo 2017 – concerto con la pianista Clara Dutto e la violista Maria

Kropotkina.

2 aprile 2017 - Concerto del trio Quodlibet.

BUON COMPLEANNO ITALIA!

Il 19 marzo 2017 a Desenzano del Garda si sono svolte le celebrazioni

istituzionali per l’anniversario dell’unità d’Italia, con un concerto-omaggio a

Rossini e Verdi.
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ANTONIO STRADIVARI. DISEGNI, MODELLI ,FORME

Il 30 marzo, presso il Comune di Cremona è stato presentato il volume -

catalogo di reperti delle collezioni civiche liutaie del Comune di Cremona.

IL PALAZZO DI CITTÀ

A Cremona, il 31 marzo, nella Sala Puerari del Museo Civico “Ala Ponzone” di

Cremona, si è svolta la prima giornata di studi di strumenti e strategie per la

manutenzione e il riuso del patrimonio architettonico.

Il Comune di Cremona, Fondazione Cariplo e Politecnico di Milano hanno

organizzato la prima giornata di studi dedicata a Palazzo Magio Grasselli, il

Palazzo di Città. Temi centrali della giornata sono stati gli strumenti e le strategie

per la manutenzione e il riuso del costruito storico, anche inteso come luogo di

innovazione e formazione.

UN POETA SOLO AL COMANDO

A Verona, il primo aprile, si è tenuta una conferenza in scena su Gabriele

d’Annunzio, tra storia, teatro e canzoni con presenti Giordano Bruno Guerri,

Compagnia Gino Franzi e Daniela Brunelli.
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SETTE DIRETTORI IN CONCERTO

Il 23 aprile 2017 a Desenzano del Garda si è svolto il concerto della banda

cittadina sotto la direzione dei suoi ultimi sette Maestri.

VERONA TESSILE

Tra il 24 e il 30 aprile, per la quarta edizione, si è svolta Verona Tessile, l’evento

internazionale che per una settimana trasforma la città scaligera in una sorta di

museo diffuso dell’arte tessile. La manifestazione, ideata dall’Associazione

Culturale Ad Maiora, in collaborazione con il Comune di Verona, ha avuto luogo

nei musei, nelle chiese, e nei luoghi più belli e suggestivi del centro storico.

In programma eventi espositivi, incontri e laboratori per scoprire antiche

tecniche, nuove modalità espressive, peculiarità e caratteristiche dell’arte tessile

nel mondo. Come nelle precedenti edizioni, Verona Tessile ha cercato di mettere

in risalto il tessile non solo come hobby, ma come forma d’arte con precise radici

storiche e culturali nei vari Paesi d’origine.

PRIMO MAGGIO SEMPRE IN MUSICA

Desenzano ha festeggiato il Primo maggio con un’originale proposta legata alla

musica, tradizionalmente associata alla Festa del Lavoro e che renderà

protagonisti della giornata cittadini e turisti.
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STORIA DI SALÒ E DINTORNI

Tra il 4 e il 18 maggio la Sala dei Provveditori di Salò ha ospitato il progetto su

più date, Storia di Salò e Dintorni, che ha raccontato, in una serie di conferenze, la

storia della città e del territorio a essa circostante.

UNAMASCOTTE PER IL MUSEO DELLA CARTA

Il 7 maggio è stata presentata la nuova mascotte del museo della Fondazione

Valle delle Cartiere, realizzata per l’occasione dall’illustratore desenzanese Marco

Bonatti, il quale è stato inoltre il protagonista del laboratorio di disegno in

svolgimento subito dopo la cerimonia, che ha svelato le sembianze e il nome del

simpatico animale portafortuna: Gatto, un simpatico leoncino.

COSTELLAZIONI DEL CREPUSCOLO

Il 12 maggio lo scrittore Francesco Permunian ha presentato in anteprima

nazionale il suo ultimo libro Costellazioni del crepuscolodialogando con Pino

Mongiello dell’Ateneo di Salò, a Desenzano del Garda.
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CERIMONIA DI RICONOSCIMENTO AI VINCITORI LETTERARI ANNO

2016

Il 13 maggio 2017, presso la Fondazione Valle delle Cartiere, sono stati

premiati: Ruggero Forti per il concorso “La mia terra ha buona voce”, Oreste

Cagno per il concorso “Poesia a Polpenazze del Garda” e Paolo Veronese per il

concorso “Voci del Garda”.

DUE GIORNATE PER L’AMBIENTE

In occasione della settimana europea contro l’abbandono dei rifiuti Let’s Clean

Up Europe!, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Desenzano del Garda ha

proposto il 18 maggio due uscite di pulizia ambientale, in collaborazione con le

associazioni locali e con il coinvolgimento dei cittadini uniti per l’occasione.

RI-GENERAZIONE URBANA 2017

È il secondo appuntamento della rassegna Musica al Largo, svoltasi il 19

maggio a Cremona, che ha visto protagoniste varie band, che si sono esibite nella

suggestiva piazza della Cattedrale.
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LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Tra il 19 e il 21 maggio a Cremona è stata decisa un’apertura straordinaria e

serale della Pinacoteca, del Museo Archeologico, del Museo di Storia Naturale e

del Museo del Violino con numerose proposte per stimolare la curiosità e

l’interesse verso la ricchezza del patrimonio e il valore culturale dei musei

cittadini cremonesi.

UN RESTAURO PER LE MARCHE

Il 20 maggio è stato esposto al Museo Castelvecchio di Verona il dipinto

Madonna con il bambino e San Giovannino di Sebastiano Conca. L’opera era

presente nel Museo Piersanti di Matelica, in provincia di Macerata, ed era stata

danneggiata a causa del terremoto in Centro Italia. Grazie agli Amici dei Civici

Musei d’Arte di Verona e agli Amici di Palazzo Te e dei musei Mantovani di

Mantova il dipinto è stata restaurato ed esposto al pubblico.

VITTORIALE NATURALMENTE

Il 22 maggio presso il Vittoriale degli Italiani sono stati premiati e presentati i

progetti didattici delle scuole primarie e secondarie dei Comuni di Gardone

Riviera e di Salò. Inoltre gli alunni delle scuole sono stati suddivisi in gruppi e

hanno fatto da guide ai loro genitori e reciprocamente alle varie scuole.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MATTEO FABRIS

Il 23 maggio 2017 a Verona è stato presentato il libro di Matteo Fabris Il

Palazzetto Fontana al Teatro Romano e le sedi dei magistrati Camerlenghi a

Verona. Con nuovi apporti documentari sul Palazzo del Capitanio, sulla Domus

nova Communis Veronae e sul Palazzo Pompei-Camerlengo.

RESTAURO DEL MOSAICO DEL CUBICULUM DELLA DOMUS DEL NINFEO

DI PIAZZA MARCONI

Il 24 maggio a Cremona si è svolta la conferenza in merito al restauro del

mosaico del cubiculum della domus del ninfeo di piazza Marconi.

IL MITO DI ARIANNA IN CATULLO E OVIDIO

Il 26 maggio a Cremona si è tenuta la conferenza Il mito di Arianna in Catullo e

Ovidio, una conversazione con lettura di brani di poesia. Relatore è stato Emilio

Giazzi, con le letture di Emi Mori e Mariangela Bartoli.

NORTHEN ARCTIC SEA ROUTE

Il 27 maggio l’evento Northen Artic Sea Route, che il circolo Fraglia Vela

Desenzano ha ospitato presso la sede al porto Maratona, è la prima di una serie

di iniziative in programma per il 2017 ed è collegato alla celebrazione del World
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Ocean Day IOC/UNESCO. Il progetto di navigazione, che è stato presentato, era

finalizzato al completamento della circumnavigazione del Polo Nord da parte di

una barca a vela italiana, già detentrice del primato italiano per l’attraversamento

del leggendario Passaggio a Nord Ovest nel 2012.

SGUARDO CONCORDE - CASA STRADIVARI

A Cremona, tra il 27 maggio e il 30 settembre, si è svolta la terza edizione di

Sguardo ConCorde. Sono tornati gli appuntamenti dal balcone di Casa Stradivari

in corso Garibaldi a Cremona: cinque sabati al mese dove, dalle ore 18:00,alcuni

musicisti internazionali hanno ammaliato il pubblico presente con le note dei

propri violini.

SIRMIONE TRA STORIA E POESIA

Dal 30 maggio al 3 ottobre 2017 tornano le visite guidate in italiano e in inglese

a Sirmione per scoprire la “perla del Garda”. Tutti i martedì, è stata data

l’occasione di scoprire Sirmione e le sue bellezze, passeggiando tra le vie del

paese.

UN IMMENSO DESIDERIO DI FESTA

Un immenso desiderio di festa: questo è il titolo della giornata di giovedì 1

giugno. Nel giorno che prepara alla festa della Repubblica Italiana, il Vittoriale

degli Italiani ha offerto al suo pubblico l’ingresso gratuito al parco del Vate, sino a



107

sera e alla notte, con un evento ricco di grandi inaugurazioni e la serata

Notturnale Tener-a-mente, anticipazione del Festival del Vittoriale, con tre

concerti notturni.

Grazie a un accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Il Vittoriale degli

Italiani e A2A è stato inaugurato il nuovo tratto di illuminazione esterna del

complesso monumentale dannunziano. Un lavoro illuminotecnico di grande

qualità che da allora offre al pubblico la possibilità di godere in notturna della

passeggiata che dalla Prioria arriva al MAS e alla Nave Puglia.

In questa giornata di grandi inaugurazioni, la festa è stata arricchita dalla

Mostra su Pascoli e d’Annunzio che salda l’unione fra le due Fondazioni a loro

dedicate e rinnova il legame dei due poeti così lontani e tanto vicini. Magnifiche

Presenze, a Villa Mirabella, propone lettere dei due poeti, documenti e

soprattutto le ricercate fotografie di Caterina Salvi Westbrooke, che ritraggono e

esaltano le dimore dei due poeti, con i fotogrammi pittorici di Sandra Rigali: una

carrellata di volti, relazioni, amicizie e carteggi, che abbraccia la vita privata e

intellettuale dei due protagonisti.

La nuova app Il Vittoriale nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Il

Vittoriale degli Italiani e la Fondazione Ugo Bordoni con lo scopo di rendere

possibile la visita del parco monumentale del Vittoriale e della Prioria utilizzando il

proprio telefono come una sorta di audio-video guida tascabile.

Disponibile per iOS e Android, l’applicazione consente al visitatore di navigare

dinamicamente i contenuti (testi, audio, immagini e multimedia) in modo

interattivo, in mobilità per il parco e in multilingue. In ogni momento della visita si

avrà modo di sapere dove ci si trova con precisione, all’interno del grande parco

dannunziano e di decidere dove si vuole andare.
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AD OCCHI APERTI. LO SGUARDO SUL MONDO

Il 9 giugno a Cremona giovani e affermati talenti si sono presentati in una

sequenza di suggestive esibizioni. Dalla musica pop alla lirica, con letture di brani

e balletti acrobatici. L’arte e la musica per guardare al mondo, in un viaggio di

scoperta che ha dato la possibilità di svelare incanti a occhi aperti.

ESTATE IN CORO

Dal 9 giugno al 15 settembre, l’Associazione Musicale Corale di Santa Cecilia di

Maderno e l’unità pastorale di San Francesco in collaborazione con il Comune di

Toscolano Maderno hanno organizzato la nuova edizione 2017 dell’Estate in

Coro, dedicato a Diego Chimini.

CREMONA SUMMER FESTIVAL

Tra il 14 e il 29 giugno ha avuto luogo il Cremona Summer Festival con serate

musicali, competizioni e masterclasses a Cremona.

Studenti, accompagnatori e insegnanti di strumenti ad arco, di pianoforte e di

strumenti a fiato, sono arrivati in città per suonare nella terra di Stradivari,

provenienti da più di 37 nazioni del mondo, in particolare oltre che dall’Italia, da

Belgio, Olanda, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia,

Bulgaria, Romania, Ungheria, Svizzera, Slovacchia, Norvegia, Bielorussia, Armenia,

Russia, Turchia, Cina, Colombia, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada, Giappone,
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Taiwan, Tailandia, Ucraina, Arzebaijian, Sud Africa, Hong Kong, Singapore, Macao,

Messico, India e Israele.

Il Cremona Summer Festival è un festival estivo che funge da contenitore per

attività didattiche connesse alla liuteria ed è organizzato dalla Camera di

Commercio di Cremona in collaborazione con il Consorzio Liutai “Antonio

Stradivari” Cremona, l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” con il

patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Comune di Crema, di

Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia.

BAMBINI

Tra il 15 giugno e il 24 agosto il Comune di Desenzano del Garda ha riproposto

per i più giovani la quindicesima edizione della rassegna estiva “Teatro Bambini”,

un’immersione favolosa tra burattini, clown e personaggi delle fiabe.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM ITALIA

Il 21 giugno si è tenuta la presentazione del volume Sylloge Nummorum

Graecorum Italia presso i civici musei d’Arte di Verona.

PRESENTAZIONE VOLUME “AMOENESSIMIS…AEDIFICIIS”

Il 22 giugno a Cremona è stato presentato il volume Amoenissimis…aedificiis;

Lo scavo di Piazza Marconi a Cremona vol.1 a cura di Lynn Arslan Pitche, con E.E.

Arslan, P. Blackley e M. Volonté. Sono intervenuti gli autori e Marina Volonté.
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TEATRO NEI CORTILI

Tra il 22 giugno e l’8 settembre si è svolta la rassegna teatrale nei cortili con le

compagnie amatoriali veronesi, organizzata dal Comune di Verona. La rassegna è

stata strutturata su tre spazi il Cortile dell’Arsenale, il Chiostro di S. Maria in

Organo, il Chiostro di S. Eufemia e ha visto un calendario ricchissimo di

appuntamenti con 209 serate di spettacolo presentate da 29 compagnie. Il

cartellone di quest’anno comprendeva sia opere di autore italiani che stranieri,

con svariati adattamenti e libere riduzioni da romanzi e musical.

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA TRA SOLFERINO E SAN

MARTINO DELLA BATTAGLIA

A Desenzano del Garda, nel 158° anniversario della Battaglia di Solferino e San

Martino, si è svolta tra il 24 e il 25 giugno una rievocazione in grande stile, che ha

coinvolto associazioni storiche provenienti da tutta Italia e dall’estero nonché

numerosi comuni del territorio.

BALLANDO BALLANDO

Dal 26 giugno al 7 agosto 2017 si sono tenute sei serate di ballo liscio, di gruppo

e animazione nei quartieri di Cremona, dal titolo “Ballando Ballando” per le

iniziative di Ri-generazione Urbana 2017.
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TRA L’ARGINE E IL BOSCO

Il 29 giugno a Cremona, è stato presentato il libro Tra l’argine e il bosco di Don

Primo Mazzolari con gli interventi di Mario Gnocchi, curatore dell'edizione,

Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona e Don Bruno Bignami, Presidente

Fondazione Don Primo Mazzolari.

CREMONA PORTE FESTIVAL

Dal 30 giugno al 2 luglio 2017 a Cremona ha avuto luogo il Cremona Porte

Festival, con oltre 60 appuntamenti distribuiti in altrettante location della città.

Concerti, performance, incontri con disegnatori e autori di fumetti, scrittori e

giornalisti, reading letterali, mostre, workshop, street art, aperitivi con gli autori,

visite guidate della città di Cremona, rassegne di film, spazi di animazione per

bambini, artisti di strada, che hanno accompagnato i partecipanti ai vari

appuntamenti del festival.

DESENZANO JAZZ FESTIVAL

A partire dal 30 giugno, l’estate 2017 ha visto rinnovare il connubio tra musica

jazz e Desenzano del Garda, trovando la sua perfetta collocazione nel castello

cittadino, che, sempre con l’esperta direzione artistica di Fulvio Sigurtà, è tornato

con la quinta edizione del Desenzano Jazz Festival, una manifestazione di grande

spessore artistico dedicata al jazz italiano.
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APERITIVO CON VISITA GUIDATA

Dal 4 luglio al 29 agosto 2017 è stata organizzata una serie di aperitivi con visite

guidate presso la villa romana di Toscolano Maderno e presso la parrocchiale dei

Santi Pietro e Paolo.

LA PITTURA VERONESE IN ETÀ BAROCCA

Il 7 luglio a Verona è stato presentato il nuovo libro dal titolo La pittura

veronese in età barocca, a cura di Luca Fabbri, Fabrizio Magani e Sergio Marinelli.

MAX GAZZÈ IN TOUR

Un’estate di grandi concerti a Cremona, a partire dal 7 luglio, quando Max

Gazzè in piazza de Comune ha ripreso il suo tour dopo il grande successo di

“Maximilian”, suo ultimo cd pubblicato.

NEK: UNICI IN TOUR

Il 10 luglio presso la Piazza Duomo di Cremona si è tenuto il concerto di Nek –

Filippo Neviani, che ha girato l’Italia con il suo “Unici in Tour”.
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FRANCESCO RENGA:SCRIVERÒ IL TUO NOME

Il 17 luglio, altro grande appuntamento a Cremona con il cantante bresciano,

Francesco Renga, che ha ammaliato il pubblico con i suoi più grandi successi da

“Angelo”, con la quale vinse Sanremo nel 2005, fino alle nuove canzoni tratte dal

suo ultimo album “Scriverò il tuo nome”.

CINEMA ALL’APERTO A TOSCOLANO MADERNO

Dal 12 luglio al 16 agosto 2017 è tornata la nuova edizione della rassegna

Cinema all’aperto presso il Parco Bernini di Toscolano Maderno, dove alle ore

21:30 sono stati proiettati gratuitamente 6 film nazionali e internazionali.

PREMIO LUCE 2017

Il 14 luglio si è svolta la premiazione del Premio Più Luce presso il Laghetto

delle danze della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Nella casa del Vate ha

avuto luogo la prima edizione di un premio per attori o aspiranti tali di ogni età,

invitati a recitare versi più o meno noti per regalare loro nuova vita.

Per l’occasione, l’attore teatrale Gabriele Lavia ha letto le poesie di Giacomo

Leopardi nella cornice del Laghetto delle danze.
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FESTA DELL’OPERA

Nel 2017, grazie alla collaborazione con la Provincia di Brescia e con la

Fondazione Provincia di Brescia Eventi, la Festa dell’Opera ha oltrepassato i

confini cittadini. In attesa della sesta edizione dell’evento, che si è svolto a Brescia

sabato 16 settembre, la Festa dell’Opera ha invaso il territorio provinciale con

sette appuntamenti, che hanno fatto respirare e pregustare in anteprima il clima

effervescente della Festa.

Dal 14 luglio al 4 settembre sette località, tra le più suggestive della provincia

bresciana, hanno accolto cantanti e musicisti per emozionanti concerti d’opera,

tutti a ingresso libero.

BANDA MALVEZZI IN CONCERTO

Il 15 luglio la Banda cittadina si è esibita in un concerto-aperitivo a Desenzano

del Garda con ingresso libero e gratuito, dove i musicisti hanno orchestrato le più

famose colonne sonore, jazz e tanta musica leggera.

CONCERTI TRIBUTO A DESENZANO DEL GARDA

Ha preso il via sabato 22 luglio il ciclo di quattro concerti-tributo dedicato ai

grandi della musica pop e rock italiana nel Comune di Desenzano del Garda, con

omaggi a Gianni Nannini, Mina e Celentano, Zucchero e Nomadi.
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59° ESTATE MUSICALE DEL GARDA

Dal 23 luglio al 18 agosto 2017 è tornata l’edizione numero 59 dell’Estate

Musicale del Garda intitolata a “Gasparo da Salò”, un festival internazionale che

ogni estate trasforma Salò in una piccola grande capitale del violino.

I LUOGHI E LA STORIA DALLA REPUBBLICA SOCIALE ALLA

LIBERAZIONE

Dal 24 luglio al 14 agosto 2017 si sono tenute le visite guidate tenute dal prof.

Bruno Festa, che ha accompagnato i visitatori alla scoperta dei luoghi e della

storia di Gardone Riviera tra il 1943 e il 1945 dalla Repubblica Sociale Italiana

(RSI) alla Liberazione.

GRAN GALÀ DELL’OSPITE

Organizzata dal Consorzio degli Albergatori e Ristoratori di Sirmione e

presentata dal Luca Viscardi con la collaborazione di Radio NumberOne, il 25

luglio si è svolta una serata all’insegna della cucina creativa, che ha visto

l’accompagnamento musicale a cura di Videokiller 70/80 e Gangster’s love:

connubio perfetto tra spettacolo ed enogastronomia.

C’ERA UNA VOLTA LA MUSICA

Dal 27 luglio al 16 agosto 2017 presso Piazza Silvia o il Porto Torchio di

Manerba del Garda si è tenuta la manifestazione musicale C’era una volta la
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musica, tre serate ad ingresso libero, dove alcune band si sono avvicendate sul

palco del comune gardesano.

OPERETTA DONNE, DONNE, ETERNI DEI!

Il 28 luglio si è tenuto a Desenzano del Garda un “cocktail” di sentimenti,

musica e melodie intramontabili, per navigare nel mondo dell’operetta e delle sue

incantevoli frivolezze, grazie all’operetta Donne, eterni Dei. La Compagnia del

Magico Baule e l’ente filarmonico Banda cittadina di Desenzano, con

l’organizzazione del Comune desenzanese, hanno realizzato uno spettacolo

entusiasmante in due atti con una magnifica scenografia e costumi di alta

sartoria.

HAPPY BIRTHDAY GARDALAND

Il 29 luglio Gardaland ha festeggiato il suo 42° compleanno, con i dj Set di Radio

Deejay. Hanno presenziato Fabio B, Vals, Wad, Mc Grido e gli ospiti speciali La

Pina e Don Joe.

ASPETTANDO LA LUCE

Il 30 luglio, il Comune di Toscolano Maderno e il Gruppo Caronte hanno

presentato Aspettando la luce – Black is Black, un momento alternativo per

ascoltare un concerto al favore delle primissime luci del mattino sulla spiaggia di

Toscolano.
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CINEMA ALL’APERTO A DESENZANO DEL GARDA

Durante il mese di agosto, da martedì 1 fino a sabato 26, si è svolto un ciclo di 7

proiezioni all’aperto “Cinema in castello” realizzato dal Comune di Desenzano del

Garda, in collaborazione con la società Ubifilm, presso il Castello desenzanese.

FAMILY WEEKEND

Dall’1 al 7 agosto 2017 a Toscolano Maderno si è tenuta la Family Week:

un’intera settimana dedicata ai bambini e alle famiglie.

SFIDA DELLE BANDE

Concerto musicale La Sfida delle Bande, durante il quale si sono esibiti la Banda

cittadina di Desenzano del Garda e la Banda di Tignale Vobarno Ti.Vo. Band.

NOTTURNALE AL VITTORIALE

Dal 5 agosto al 16 settembre 2017, in occasione della recente inaugurazione

della nuova illuminazione esterna del Vittoriale, tutti i sabati sera hanno ospitato

speciali visite, durante le quali i partecipanti sono stati guidati attraverso il parco

dal riflesso delle luci soffuse.
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A SPASSO PER L’ECOMUSEO

Dal 5 al 19 agosto 2017 si sono tenute le visite guidate alla riscoperta

dell’Ecomuseo di Toscolano Maderno attraversando la Valle delle cartiere, la villa

romana e il comune gardesano.

CARTAINCANTA

Il 7 agosto 2017 si sono svolte le visite guidate animate per scoprire i segreti del

mastro cartaio, presso la Fondazione Valle delle Cartiere.

FESTIVAL ACQUEDOTTE

A Salò e Cremona, tra il 7 e l’11 agosto 2017, ha avuto luogo la terza edizione

del festival AcqueDotte, manifestazione che ha sviluppato progetti e spettacoli

sempre più nella direzione del dialogo-confronto fra culture, espressi attraverso

generi musicali e linguaggi diversi e tramite interpreti ancora più originali e

interessanti.

OMAGGIO A GIOVANNI PASCOLI E ALLA CULTURA DEI POPOLI DELLA

TERRA

Il 10 agosto, presso la Fondazione Giovanni Pascoli, si è svolta una serata

omaggio a Giovanni Pascoli e alla cultura dei Popoli della Terra. L’Ensemble Le
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Muse diretto dal M. Albertini ha eseguito brani del Bel Canto Italiano da Rossini a

Mascagni, da Verdi a Puccini. L’attore Luca Ward ha letto delle poesie di Pascoli e

d’Annunzio ed è stata aperta al pubblico la mostra Magnifiche Presenze, dedicata

ai due poeti italiani.

CAMMINATA PER SAN LORENZO

Il 10 agosto è stata organizzata una camminata notturna per ammirare il

panorama della città di Montichiari in occasione della notte di San Lorenzo.

FIERA PER SANT’ERCOLANO

L’11 agosto la tradizionale Fiera dedicata a Sant’Ercolano si è tenuta a

Toscolano Maderno, con fuochi d’artificio, madonnari, musica, cibo e tanto altro.

PIZZICA: MINI CORSO E SERATA DANZANTE

Il 18 agosto presso il Campo Ippico e in Piazza San Marco a Toscolano

Maderno, si è tenuta la serata danzante con un mini corso di danza.

SUONI E SAPORI DEL GARDA ALLA VILLA ROMANA

Il 19 agosto, presso la Villa Romana di Toscolano Maderno ha avuto luogo una

serata Suoni e Sapori del Garda con musica e degustazione.
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CENA AL MUSEO TASTE OF CULTURE

Il 21 agosto 2017 si è tenuta la terza edizione dell’evento Taste of culture

dedicato al cibo, al vino e alla cultura presso il Museo della Carta di Toscolano

Maderno.

GONG BEN AMATI

A Toscolano Maderno, il 24 agosto si è svolto Gong Ben Amati, un viaggio tra

vibrazione e suono, strumento di guarigione e di pace per ritrovare la propria

armonia attraverso l’esibizione di percussionisti.

LE NOTTI DI FIABA

La monumentale Centrale Idroelettrica di Riva del Garda nei quattro giorni di

Notte di Fiaba dal 24 al 27 agosto ha ospitato un programma di letture animate e

laboratori, precedute da una visita guidata in uno dei luoghi più suggestivi della

città rivana.

NOTTE FONDENTE

Il 25 agosto 2017 si è tenuta la nuova edizione de “La notte Fondente, chocolat

folies” a Gardone Riviera: percorsi degustativi per le vie del centro di Gardone

Riviera.
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NOTTE DI FIABA A RIVA DEL GARDA

Con NaviGarda il 26 agosto si sono potuti ammirare i fuochi d’artificio di Riva

del Garda sulle acque del lago di Garda per Notti di Fiaba.

E-TI-CA FESTIVAL

L’8 settembre, presso il Cortile di Palazzo Martinengo, la Provincia di Brescia ha

curato l’inaugurazione e la presentazione dell’edizione 2017 di E-ti-cafestival, con

un concerto dei Tamburi Giapponesi del Tempio Fudenji di Fidenza.

OKTOBERFEST A GARDALAND

Dal 16 settembre al 1° ottobre 2017 un angolo di Baviera è sbarcato a

Gardaland. Infatti, si è tenuta la nuova edizione di Gardaland Oktoberfest, dove la

magia e l’adrenalina del Parco Divertimenti si sono arricchiti dell’allegria e della

vitalità della Baviera. Sapori invitanti, musica festosa, spettacoli a tema, allegre

grigliate, caratteristiche decorazioni, una tipica orchestra tirolese e l’immancabile

birra.

NOTTE D’INCANTO 2017

Con NaviGarda il 24 agosto si sono potuti ammirare i fuochi d’artificio a

Desenzano Del Garda sulle acque del lago in occasione della Notte d’Incanto,

grazie alla crociera notturna.
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IMPRESSIONI DI SETTEMBRE: ARTE, CULTURA E MUSICA AL MUSEO

DELLA CARTA

L’intero mese di settembre è stato ricco di eventi al Museo della Carta della

Fondazione Valle delle Cartiere a Toscolano Maderno, grazie alla quarta edizione

di Impressioni di Settembre.

Tanti e interessanti gli appuntamenti, ideati grazie anche alla collaborazione

con GardaMusei. Dopo il prologo della «Notte gialla», con cocktail a base di

cedrata Tassoni e l’apertura straordinaria del museo dalle 20 alle 23, la rassegna è

entrata nel vivo sabato 2 settembre con il XXII International Chamber Music

Festival e il duo flamenco Pasion del Sur.

THE COLOUR MOUNTAINS

Sabato 2 settembre presso il Castello Bonoris di Montichiari si è tenuto The

Colour Mountains, una divertente corsa assolutamente non agonistica in cui i

partecipanti sono partiti vestiti interamente di bianco e durante la corsa, presso le

“tappe Color” previste nei 5 km di percorso, sono stati inondati da colori in

polvere, certificato, non nocivo ed ecocompatibile.

XV RIEVOCAZIONE STORICA DELLA 200 MIGLIA DI CREMONA

Torna a Cremona il 3 settembre è tornata la rievocazione storica della gara

automobilistica delle 200 Miglia di Cremona, che quest’anno ha visto la sua

quindicesima edizione.
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INCONTR’ARTI

InConTr’Arti, svoltosi il 6 settembre a Salò, nasce dalla condivisione

dell’amicizia e dell’arte tra Italia e Giappone attraverso una collaborazione che si

perpetua da quasi quarant’anni. Dante Milozzi e il Duo Hayashi (Toshi e Yuka)

hanno suonato insieme per la prima volta nel lontano 1979 e da allora

consolidano gioiosamente il loro legame artistico. Questo concerto è nato in

occasione di uno stage estivo del gruppo e grazie alla collaborazione tra il

Comune di Salò e il MuSa, al fine di valorizzare gli strumenti del celebre liutaio

Francesco Bissolotti (già protagonista di una mostra al museo di Salò nel 2016),

ispirati all’arte di Gasparo da Salò e della grande liuteria classica bresciana.

TOSCOLANO MADERNO BIKE FEST

Dal 6 al 10 settembre a Toscolano Maderno si è tenuta la nuova edizione del

Toscolano Maderno Bike Fest – Enjoy your ride, in cui si è celebrata la bicicletta

in toto con spettacoli (uno su tutti quello teatrale che ha reso omaggio Pantani il 6

settembre o il reckless show), eventi sportivi (come il vertical trialthon, corsi di

MTB per grandi e piccoli) e presentazioni di libri o letture pubbliche come quella

su Bartali e Coppi.

CACCIA AL TESORO PER VERONA

Il 7 settembre a Verona è stato dedicato un pomeriggio di giochi ai più piccoli,

che sono stati protagonisti insieme ai loro genitori di una caccia al tesoro dei
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pirati, che si è svolta presso lo Spazio Famiglie, una casa immersa nel verde, un

luogo incantato, colmo di colori e di giochi, con un giardino bellissimo, dove

trascorre dei momenti di gioco, di festa e di scoperta.

CREMONA: RI-GENERAZIONE URBANA

Tra il 14 e il 17 settembre tanti eventi si sono susseguiti in occasione della

rassegna Cremona: ri-generazione urbana. Si sono esibiti a Palazzo Cittanova i 26

ragazzi speciali dell’Orchestra Magica Musica,per poi proseguire con lo spettacolo

dal titolo Assenza e con 15 bricks street, organizzato da Cremona bricks. Gli allievi

del CremonaDance&co. hanno dato invece vita a Effetto Domino, che ha investito

corso Campi e corso Garibaldi.

CHIUSURA DELLA MOSTRA DI MARTINO ZANETTI

Il 15 settembre si è svolto l’evento in chiusura della mostra di Martino Zanetti,

nel Comune di Torri del Benaco. Per l’occasione era presente la Original Perdido

Jazz Band.

GIAPPONE CONTEMPORANEO. FUJIMORI TERUNOBU E LA VISIONE DI

UN’ARCHITETTURA DELLA NATURA TRADOTTA IN REALTÀ

Il 21 settembre 2017 si è tenuto un ciclo di conferenze “I dialoghi

sull’architettura degli interni e l’allestimento”, che si è tenuto a Verona, presso la
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sede dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della

provincia di Verona.

CREMONA MUSICA. FIERA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA

Dal 29 settembre al 1 ottobre ha avuto luogo Cremona Musica che, in qualità

punto di riferimento per i liutai e i principali produttori di accessori e forniture per

la liuteria, si è confermato un appuntamento sempre più irrinunciabile anche per

tutti gli altri produttori di strumenti musicali di tutto il mondo, così come per gli

editori musicali, per i commercianti e per i compratori internazionali più

qualificati.

IL RESTAURO DOPO IL FURTO. LE OPERE TORNANO AL MUSEO DI

CASTELVECCHIO

A partire da venerdì 22 settembre, in occasione delle Giornate europee del

Patrimonio, sono state esposte le opere del Museo di Castelvecchio di Verona che

sono state restaurate dopo il furto. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco,

sono stati illustrati, attraverso molteplici interventi, le indagini, la risoluzione del

caso, il rientro dei dipinti e il restauro dopo il recupero.
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AUTUNNO IN TAVOLA I SAPORI DELL’ENTROTERRA

Dal 22 settembre si è svolto questo evento enogastronomico per i ristoranti nel

Comune di Gardone Riviera dal titolo Autunno in Tavola che è terminato l’11

novembre.

STRADIVARI FESTIVAL

Dal 23 settembre all’8 ottobre ha avuto luogo la quinta edizione dello Stradivari

Festival, un festival realizzato dal Museo del Violino di Cremona e da Uno Media

in collaborazione con il Comune di Cremona. Otto sono stati gli appuntamenti tra

sabato 23 settembre e domenica 8 ottobre per commemorare la straordinaria

collezione che custodisce il Museo del Violino di Cremona e che rende Cremona,

«patria e capitale tuttora incontrastata della liuteria mondiale».

CREMONA: FESTA DI FINE LAVORI DELLE COLONIE PADANE

Il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e la Fondazione Giovanni e Luciana

Arvedi hanno presentato il 23 settembre la Festa di fine lavori delle Colonie

Padane di Cremona. È stata una giornata ricca di eventi, a partire

dall’inaugurazione della cerimonia fino al concerto serale.
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CONCERTO LIRICO DEGLI ALLIEVI MASTERCLASS DEL TENORE MARIO

MALAGNINI E DEL MEZZOSOPRANO KATJA LYTTING

Sempre il 23 settembre, presso l’auditorium del Vittoriale degli Italiani si è

tenuto il concerto lirico degli allievi Masterclass del tenore Mario Malagnini e del

mezzosoprano Katja Lytting.

IL NOVECENTO DEI FOTOGRAFI. DALLE IMMAGINI DEGLI ALINARI AI

REPORTAGE DI FINE SECOLO

Domenica 24 settembre presso Palazzo Cominelli a San Felice del Benaco si è

tenuto un incontro con Rita Scartoni e il fotografo Luigi Baldelli, moderato da

Nicola Rocchi. Inoltre, la mostra AnimAlinari è rimasta aperta fino al 1° ottobre

2017 presso la Fondazione Cominelli di San Felice del Benaco.

GALÀ DELLA SCHERMA

Dopo il successo delle due precedenti edizioni del Club Scherma Cremona a.s.d.

in collaborazione con la società sportiva Scherma Libertas Salò ha proposto il 24

settembre, nell’ambito del Festival AcqueDotte 2017, il Galà della Scherma.

Erano presenti i nostri atleti connazionali Daniele Garozzo e Alice Volpi per il

fioretto, Enrico Garozzo e Rossella Fiamingo per la spada.
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MUSICA AL MUSEO: TUTTE LE DOMENICHE UN CONCERTO IN

PINACOTECA

Dal 1 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018 presso la sala Manfredini del Museo

Civico Ala Ponzone di Cremona le domeniche musicali al Museo Civico Ala

Ponzone allieteranno la giornata.

LO SPECCHIO E GLI ALTRI. APPUNTI ETNOGRAFICI CON LA

VIDEOCAMERA

Dal 6 al 27 ottobrea Montichiari si è svolta l’undicesima edizione della rassegna

Lo specchio e gli altri, che ha presentato l’opera filmica del documentarista

bresciano Paolo Vinati (1967). Allievo di Roberto Leydi al DAMS di Bologna, ha

svolto numerose ricerche di musica popolare pubblicando libri e curando diversi

documentari.

CENTENARIO DELLA MORTE DEL GENERALE DESENZANESE ACHILLE

PAPA

Il 7 ottobre si è tenuta la celebrazione per il centenario della morte del

Generale desenzanese Achille Papa. Il ritrovo era previsto in Piazza Malvezzi a

Desenzano del Garda, dalla quale è partito il corteo che, dopo l’alzabandiera e

l’inno d’Italia, ha portato alla deposizione della corona celebrativa.
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CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE EGRESSY –

ERKEL

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica giovanile “Egressy-Erkel” si è tenuto presso

l’Auditorium della Camera di Commercio di Cremona domenica 8 ottobre alle ore

17.00. Il concerto è stato organizzato dal Kivanis Club Cremona con il patrocinio e

la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona, del Comune di

Cremona e del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, nell’ambito del

progetto Masterclass 2017.

FESTIVAL DEI LAGHI LOMBARDI

Andrea Vitali in trio musicale, l’8 ottobre. La presenza dello scrittore di Bellano

presso il suggestivo Museo della Carta di Toscolano Maderno ha rappresentato

motivo di vanto per il Festival dei Laghi Lombardi.

SPETTACOLO LA DUSE LA DIVINA ELEONORA

Il 13 ottobre è stato organizzato a Gardone Riviera, dall’Associazione Culturale

TeatrOrtaet, lo spettacolo liberamente tratto dagli scritti e dalle lettere

dell’attrice novecentesca Eleonora Duse, diretto Carlo Bertinelli e Alessandra

Brocadello.



130

UN’ORCHESTRA PER AMICA

Venerdì 13 ottobre alle ore 19.00 presso il Salotto Gentlemen Cultural Club di

vicolo Amadei 4 a Salò si è tenuta una serata musicale con percorsi di Musico-

Terapia Orchestrale per la disabilità psichica e mentale. Un progetto avviato nel

2013 su iniziativa dell’Associazione Concerto per accogliere la richiesta di un

gruppo di genitori di bambini e ragazzi disabili, motivati a costruire per i propri

figli importanti possibilità di formazione e re-investimento di capacità altrimenti

inespresse.

CICLO DI CONFERENZE DEI MUSEI CIVICI D’ARTE A PALAZZO DELLA

GRAN GUARDIA

Il ciclo di conferenze dell’anno 2017/2018 si è aperto il 17 ottobre con il ricordo

di Licisco Magagnato, già direttore dei Musei Civici di Verona, nella conferenza di

Paola Marini. Seguiranno fino al 22 maggio 2018 altri interventi: Marta Nezzo, che

accompagnerà alla scoperta di alcuni aspetti poco conosciuti dell'arte africana

antica, e Giovanna Patrizia Tabone, la quale illustrerà gli interventi di restauro

effettuati a Pompei nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area

archeologica.

Come di consueto, saranno previsti gli interventi dei curatori di alcune

esposizioni di prossima inaugurazione (Bernard Aikema, Elena Casotto), mentre

Denis Ton spiegherà l'allestimento museale di Palazzo Fulcis a Belluno. Anna Lina

Morelli affronterà il ruolo di alcune figure femminili della Roma imperiale,

utilizzando molteplici fonti tra le quali quelle numismatiche. Il cinquecentenario

della nascita di Jacopo Tintoretto sarà poi occasione per approfondirne la figura
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con Sergio Marinelli. Infine Andrea de Marchi e Alessandro Delpriori porteranno

la testimonianza del recupero del patrimonio culturale delle Marche e dell'Umbria

danneggiati dal terremoto.

ALFREDO PUERARI E IL CREMONESE 1715

Il 15 dicembre 1961 il violino Stradivari, poi denominato Cremonese 1715,

attraverso incredibili vicissitudini e aspre contese, arrivò nella città di Cremona. È

merito del professor Alfredo Puerari, presidente dell’Ente provinciale per il

turismo e storico dell’arte, che, con indomita passione e visione lungimirante sul

futuro della città, riuscì a superare l’inerzia delle burocrazie, le difficoltà, le

incertezze e a motivare la comunità cittadina a sostenerne l’ambizioso progetto di

riportare il prestigioso strumento nel suo luogo di nascita.

Il libro presentato in questo incontro del 26 ottobre racconta l’insperato

successo di una vicenda complessa e avvincente, che è diventata importante

elemento di crescita culturale e di sviluppo della città.
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III. PROGETTI

CACCIA AL GIARDINO BOTANICO

Il 17 aprile ha avuto luogo la Caccia al tesoro di carattere ludico didattico che

ha coinvolto le famiglie, in particolare i bambini dai 6 ai 12 anni, che, indossando

le vesti, il temperamento e la grande curiosità di piccoli boyscout si sono

trasformati in “giovani marmotte” all’interno del parco del Vittoriale degli

Italiani.

APPLICAZIONE ITOWN LAGO DI GARDA GARDAMUSEI

Il 12 maggio 2017 ci è stata la presentazione della nuova App iTown per il lago

di Garda. GardaMusei ha aderito al progetto allo scopo di creare sinergie su tutto

il territorio nazionale: una vera e propria opportunità per i turisti o per chi volesse

trovare le realtà del lago di Garda “in tasca”.

LA GUARDIANA

Dal 7 giugno al 27 luglio è andato in scena il tour italiano dello spettacolo La

Guardiana, opera contemporanea scritta e interpretata da Francesca Merloni, con

le musiche originali del pianista Remo Anzovino, con la partecipazione di

Gianmarco Tognazzi, che ha curato anche la regia, e le scenografie di Bruno

Ceccobelli. Lo spettacolo è stato prodotto da Lorenzo Zichichi e dalla sua Casa
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Editrice “Il Cigno GG Edizioni”, che ha sposato questa avventura ritenendola una

nuova frontiera dell’arte contemporanea.

GOOGLE ART PROJECT

Il Google Art Project è una raccolta online di immagini in alta risoluzione di

opere d'arte esposte in vari musei in tutto il mondo, oltre che una visita virtuale

delle gallerie in cui esse sono esposte.

La visita virtuale permette di vedere le opere in alta definizione e il progetto è

stato lanciato il 1° febbraio 2011 da Google e attualmente include opere presenti

nei più grandi musei come la Tate Gallery di Londra, il Metropolitan Museum of

Art di New York, gli Uffizi di Firenze e i Musei capitolini di Roma.

Da agosto 2017 anche GardaMusei sta lavorando per entrare nel circuito di

Google Art Project.

PERCORSI GARDAMUSEI

La varietà di ambiti ricoperti dall’intero gruppo dei soci GardaMusei ha

consentito la creazione di percorsi tematici attraverso i quali scoprire il territorio

e trascorrere giornate nella cultura, nella natura, nel divertimento e nelle

tradizioni locali. Nascono così il percorso museale, il percorso naturale, il percorso

enogastronomico, il percorso archeologico, il percorso religioso, il percorso di

svago e il percorso dei castelli del Garda. Ognuno di questi percorsi racchiude al

suo interno le realtà facenti parte della rete territoriale culturale GardaMusei,

visitabili liberamente o secondo il percorso suggerito.



134

BIGLIETTO CONGIUNTO GARDAMUSEI

GardaMusei propone una convenzione tra le principali realtà museali gestite

dai soci dell’associaziobe, in modo da poter offrire ai turisti italiani e stranieri

delle tariffe agevolate e creando quindi una valida e concreta soluzione per

incrementare la presenza turistica sul territorio.

BIGLIETTO CONGIUNTO VITTORIALE - CENTRALE IDROELETTRICA DI

RIVA DEL GARDA

GardaMusei ha favorito l’incontro di due realtà socie, il Vittoriale degli Italiani e

la Centrale Idroelettrica di Riva del Garda, nella creazione di un biglietto

congiunto a tariffa agevolata per l’ingresso in entrambi i musei.

GARDA PROMOTIONS CARD

A luglio 2017 l'associazione ha aderito al progetto Garda Promotion Card, un

eccellente servizio rivolto ai turisti del lago di Garda, che prevede importanti

agevolazioni per la durata di tre giorni. Tra i partner che hanno aderito a questa

iniziativa, ormai attiva da 25 anni, ci sono i soci di GardaMusei, tra cui ad esempio

la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, il MuSa - museo di Salò, la centrale

Idroelettrica di Riva del Garda, la Comunità Parco Alto Garda bresciano, il comune

di Desenzano del Garda e di Sirmione, Gardaland e la Fondazione Valle delle

Cartiere. Tutti coloro che ritireranno la Promotion Card 2017 presso gli sportelli

turistici e le strutture alberghiere abilitate, potranno usufruire degli sconti

previsti, approfittando di un ingresso a prezzo ridotto.
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IV. MOSTRE

QUATTRO NUOVE MOSTRE

Dal 3 dicembre 2016 al 19 febbraio 2017 il museo MuSa di Salò ha proposto un

percorso continuo attraverso quattro nuove mostre dalle tematiche più svariate.

Il percorso espositivo si apre con la mostra dal titolo Poi spuntò l’alba. Ed era il

25 aprile. La Resistenza italiana, a cura di Roberto Chiarini e di Elena Pala.

Contemporaneamente rimane aperta la mostra Il culto del duce.

Il percorso prosegue poi con la mostra di Gian Marco Montesano Era una notte

che pioveva, con la mostra Civica Raccolta del Disegno di Salò. Collezione d’arte

contemporanea e si conclude poi con la mostra Ninfe a cura dell’artista Angelo

Aime.

GASPARO NELL’ANIMA

Dal 21 luglio 2016 al 10 gennaio 2017 presso il MuSa di Salò il liutaio Francesco

Bissolotti ha reinterpretato l’arte del maestro Gasparo da Salò in una mostra di

liuteria a cura di Roberto Codazzi.

JANELLO TORRIANI GENIO DEL RINASCIMENTO

Dal 10 settembre 2016 al 29 gennaio 2017 Cremona ha riscoperto le invenzioni

del suo illustre cittadino JanelloTorriani, genio del Rinascimento, che con le sue
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forti mani da fabbro ferraio creò meraviglie capaci di incantare la corte spagnola

di Carlo V d'Asburgo e del figlio Filippo II.

UNA SACRA FAMIGLIA E ALTRI FOGLI SCELTI DALLA COLLEZIONE

DISEGNI E STAMPE DEL CONTE LUIGI LECHI

Dal 10 dicembre 2016 al 12 febbraio 2017 a Montichiari questa mostra-dossier

ha esposto al pubblico un disegno inedito del grande artista Giambattista Tiepolo,

accanto a una selezione di disegni e stampe di altri pittori italiani dal ‘500 al ‘700,

che testimoniano la passione collezionistica del conte Luigi Lechi anche nel campo

più specialistico della grafica.

ON MY WAY - MARTINO ZANETTI

Dal 2 giugno al 15 settembre 2017 all’interno dell’auditorium San Giovanni del

Comune di Torri del Benaco è stata allestita la mostra dell’artista Martino Zanetti,

inaugurata il 2 giugno con la presenza dello scrittore Giordano Bruno Guerri.

All’interno alcuni dei coloratissimi e recenti dipinti dell’artista anche di dimensioni

notevoli, un metro e venti centimetri di base per oltre sei mesi di altezza, alcuni

collocati nella navata della chiesa altri a terra lungo un piedistallo. L’effetto è

notevole all’interno dell’edificio storico, grazie anche alla presenza di affreschi del

Trecento. Il tocco originale è visibile fin dall’ingresso, grazie alla presenza di due

cavalli in vetroresina, uno rosso e uno blu, a grandezza naturale.
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TAZIO NUVOLARI, LA LEGGENDA DELLE MILLE MIGLIA

Dal 16 al 21 maggio 2017, in occasione della 90^ edizione delle Mille Miglia, il

Comune di Desenzano del Garda e la Casa Museo Sartori di Castel d’Ario (MN)

hanno organizzato la rassegna d’arte “Tazio Nuvolari – La leggenda della Mille

Miglia”. La mostra, curata da Arianna Sartori e inaugurata alla presenza della

curatrice, dell’assessore alla Cultura e del sindaco del Comune di Desenzano del

Garda e dei componenti degli equipaggi delle auto storiche in gara ha presentato

un allestimento di venti dipinti.

MOSTRA FOTOGRAFICA ANIMALINARI

Dal 7 luglio al 1° ottobre 2017 presso Palazzo Cominelli di San Felice del

Benaco, sono state allestite due mostre temporanee. La prima Dialogo im-

possibile è una raccolta di fotografie storiche dell’Archivio Alinari; mentre la

seconda Gioie di carta è una raccolta di gioielli di carta realizzati da Sandra di

Giacinto e Daniele Papuli.

MOSTRA DIFFUSA DIPINTI SULL’ACQUA

Da Cremona al MuSa di Salò e al Vittoriale degli Italiani di Gardone si è tenuta

una mostra diffusa di opere di pittori italiani dell’Ottocento e artisti

contemporanei sul tema dell’acqua.

“Dipinti sull’acqua: da Magnasco a de Conciliis (1720-2017)” è il titolo della

mostra diffusa che è stata inaugurata martedì 11 luglio nella Pinacoteca del
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Museo civico “Ala Ponzone” di Cremona e che dal 25 luglio è stata inuìaugurata

anche al MuSa di Salò e al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. Le esposizioni

sono rimaste aperte al pubblico fino al 1° ottobre 2017.

L’acqua, fonte di vita e uno dei suoi simboli, svolge un ruolo chiave nella cultura

di tutti i popoli del mondo. Gli artisti italiani dei secoli XIX-XXI permettono di

scoprire diversi approcci all’immagine dell’acqua vista da un lato come elemento

naturale e dall’altro come dotata di un significato sacro.

Può essere accostata ad un mondo bucolico perché legata sia al lavoro che al

riposo. Può essere percepita ed interpretata come un ostacolo, un limite ma al

tempo stesso come una via di fuga e di salvezza. L’acqua è un contrasto costante:

le onde del mare creano rumore e tumulto, i corsi dei fiumi trasmettono pace e

silenzio.

Le opere che sono state esposte esprimono sia diversi modi di dipingere degli

artisti che tutte queste interpretazioni e sensazioni relative all’acqua. L’acqua

diventa così protagonista assoluta ma resta anche uno degli addendi

dell’immaginario pittorico grazie alle sue infinite varietà di sfumature, al suo

movimento, al suo gioco di luci sulla sua superficie.

Con Ettore de Conciliis l’acqua crea riflessioni, la sua pittura non si ferma alla

mera descrizione o rappresentazione di luoghi, le sue acque placide e limpide

sono degli specchi contro i nostri occhi per far rendere conto della meraviglia del

mondo.

MOSTRA MAESTRI INTARSIATORI LIGNEI ITALIANI

Dall’8 al 30 luglio 2017 si è tenuta la prima tappa della rassegna collezione

nazionale Maestri intarsiatori lignei italiani, curata da Francesco Lazzar presso il
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castello di Desenzano del Garda, che ha accolto il meglio dell’intarsio ligneo

italiano. 52 opere dei dodici migliori intarsiatori del Belpaese, per tramandare

un’arte antica e raffinata. Erano pannelli di ricerca e precisione straordinaria, che

sono diventate opere preziose oltre che “un paradiso per gli occhi”, come le ha

definite uno dei tanti visitatori affascinato dalla mostra.

MAGNIFICHE PRESENZE

Dal 23 luglio al 10 settembre 2017 si è tenuta la terza mostra del progetto

inaugurato il 1 giugno scorso al Vittoriale degli Italiani e il 3 giugno a Casa

Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli, che vede d’Annunzio, Pascoli e Carducci,

i tre grandi poeti della tradizione italiana, allo specchio, attraverso la descrizione

delle proprie dimore.

Le due mostre già in corso sono visibili a Casa Pascoli a Castelvecchio Pascoli e

al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera fino al 31 gennaio 2018. Con la figura

di Giosuè Carducci, oltre a Gabriele d’Annunzio e Giovanni Pascoli, si completano

così le “Tre Corone della letteratura italiana”, attraverso un percorso d’arte che

esprime l’estrema attualità delle eredità culturali lasciate dai tre poeti.

MOSTRA SU TAZIO NUVOLARI

Dal 29 aprile al 30 settembre 2017 presso il Museo delle Miglia a Brescia,

nell’ex monastero di Sant’Eufemia alla Fonte, è stato possibile visitare la mostra

fotografica Quando scatta Nuvolari; storie, velocità, passioni.
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L’EGITTO A VERONA

Dal 28 maggio al 30 settembre 2017 è stato possibile visitare la mostra “L’Egitto

a Verona” per la riapertura del Museo del Teatro Romano a Verona.

La mostra, a cura di Margherita Bolla, era situata al piano principale del Museo

del Teatro Romano a Verona ed era suddivisa in diverse sezioni. Il visitatore ha

potuto spaziare così in diversi ambiti della civiltà egizia, a partire dallo spazio

religioso e della magia, passando ai rapporti tra Roma ed Egitto, fino ad arrivare

all’Egittomania che ha sempre destato tanta curiosità in Europa.

Uno spazio particolare era poi dedicato a Carlo Anti, studioso e rettore

dell’Università di Padova, che negli anni Trenta dello scorso secolo diresse la

Missione archeologica italiana a Tebtynis.

TOULOUSE LAUTREC IN MOSTRA

Dal 1° aprile al 3 settembre 2017 è stato possibile visitare la mostra dedicata a

Toulouse-Lautrec, l’aristocratico bohémien considerato il più grande creatore di

manifesti e stampe tra il XIX e XX Secolo. Con circa 170 opere, tutte provenienti

dalla collezione dell’Herakleidon Museum di Atene presso l’AMO Arena Museo

Opera a Palazzo Forti di Verona. In mostra litografie a colori, manifesti

pubblicitari, disegni a matita e a penna, grafiche promozionali e illustrazioni per

giornali.
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MOSTRA IO BRILLO

Dal 9 al 30 settembre 2017 si è tenuta la mostra di acquerelli di Filippo Candeli

presso il Museo della Carta di Toscolano Maderno.

XXIII PREMIO TRECCANI DEGLI ALFIERI

Dal 9 settembre al 1° ottobre 2017 si è tenuta presso il Museo Lechi di

Montichiari la mostra collettiva degli artisti selezionati Alberto Acerbi, Camilla

Gagliardi, Stefano Malosso, MadalinaSerotti, Agata Treccani. Pittura, scultura,

video, fotografia nella ricerca artistica contemporanea.

ICONOCLASH - IL CONFLITTO DELLE IMMAGINI

Dal 13 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018 sarà possibile vedere la mostra

“Iconoclash – Il conflitto delle immagini” a Verona che vede nell’inedito ruolo di

curatori un trio composto dal critico Antonio Grulli e da due collezionisti, Diego

Bergamaschi e Marco Martini, in collaborazione con Ketty Bertolaso, Margherita

Bolla, Alba Di Lieto e con il Consorzio Collezionisti delle Pianure.

GENOVESINO

Dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018 presso il Museo civico Ala Ponzone a

Cremona, si tiene una mostra monografica mai realizzata fino ad ora dedicata a

Luigi Miradori, conosciuto come Il Genovesino, che restituisca lustro al pittore,
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ricollocandolo nella storia dell’arte, intitolata Il Genovesino. Natura e invenzione

nella pittura del Seicento a Cremona.

UNA MOSTRA PER RICORDARE IL GRANDE TORO

Dal 1° al 15 ottobre 2017, in occasione del suo 25° anno di fondazione il Toro

Club di Desenzano del Garda ha organizzato, con la collaborazione e il patrocinio

del Comune, una mostra in castello dedicata al Grande Torino, una delle squadre

più amate della storia calcistica nazionale, pluricampione d’Italia con cinque

scudetti vinti consecutivamente e colonna portante della Nazionale azzurra per

molti anni.

MOSTRA IL PAESE DI CARTA

Dal 10 giugno al 15 ottobre 2017 si è tenuta la mostra Il Paese di Carta,

tradizione e contemporaneità della carta giapponese attraverso le opere di

Nobushige Akiyama. La mostra, a cura di Lisa Cervigni, Rosanna Padrini Dolcini,

Stefania Severi, era presente presso il Museo della Carta di Toscolano Maderno.


