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Un’orchestrainvettaalBaldo
ProtagonistalaBigBand

Malcesine. A Tratto Spino,
all’arrivo della funivia Mal-
cesine-Monte Baldo, domani
alle 14 concerto in altura con
la Big Band sinfonica Città
di Verona nell’ambito di Bal-
dofestival. Il programma mu-
sicale prevede alcune tracce
estratte dal nuovo cd della
stessa banda, dal titolo
AroundTheBlues. I brani jaz-
zistici saranno alternati a
composizioni più vicine alle
radici della musica afroame-
ricana: spiritul e gospel
song; stili questi che la Big
Band Città di Verona ha in-
contrato, studiato e vissuto
insieme a una voce, il talento
veronese Terry Veronesi.

Dopo aver collezionato in-
numerevoli concerti in Ita-
lia e all’estero, attualmente
Terry Veronesi è impegnata
come contralto e solista nel
Sestetto vocale Tea For Six,
creato nel 2002. Voce solista
di spot televisivi (Soleil Li-
bre, Jeans Mash), lavora co-
me turnista in varie sale di
incisione, incidendo tra l’al-
tro dischi per bambini per
l’Editrice La Scuola.

La Big Band è stata fonda-
ta nel 1946 come Banda Città
di Verona da un intrapren-

dente gruppo di amici, com-
ponenti dell’orchestra del-
l’Arena. L’arrivo nel 1975 di
Mario Pezzotta determina
un importante cambiamento
nel genere musicale, con l’in-
serimento nel repertorio di
composizione afroamerica-
ne. Nel 1995 la Big Band Ra-
diosinfonica città di Verona

allarga l’organico con l’inse-
rimento di clarinetti, flauti,
chitarra, corni, vibrafono e
alla guida subentra il mae-
stro Marco Pasetto, con un
nuovo programma impernia-
to su composizioni storiche
del jazz: dalle radici al jazz
più moderno.

La Big Band ha al suo atti-

vo tre incisioni: Duke Is Ali-
ve, Swinphonic e Rapsody in
Blue. Il repertorio di domani
sul Baldo comprende brani
tradizionali, di D. Ellington,
N. Heafty, R. Magrin, S. Ne-
stico, L. Prima, P. Birro e M.
Pasetto. Già nel settembre
dell’anno scorso la stessa
simpatica Big Band era stata

protagonista di una perfor-
mance a Tratto Spino davan-
ti a varie centinaia di perso-
ne entusiaste.

Per il concerto di domani
la Funivia ha previsto la ta-
riffa ridotta a partire dalle
ore 13, di 11 euro anziché 14.
In caso di maltempo la mani-
festazione verrà spostata al
Castello Scaligero di Malcesi-
ne alle ore 15.30.

Ed ecco gli altri appunta-
menti di Baldofestival, in
programma per oggi a Capri-
no.

Alle 15 al maneggio Gec è
in programma è la traversa-
ta del Baldo a cavallo,
trekking di due giorni con ar-
rivo alla Malga Ottagono di
Ferrara di Monte Baldo, in
collaborazione appunto con
il gruppo Gec, Cavallagarina
di Mori ed Equibaldo di San
Zeno di Montagna.

Nel pomeriggio Otello Pe-
razzoli sarà alle 16 a Villa
Spada, con lacanzone popola-
re italiana e, alle 21 in Corte
Campedelli, per il canto po-
polare e le espressioni della
tradizione orale. La sera, in
sala civica alle 21, si svolge
Arrampicata: le vie balden-
si, diapositive in dissolven-
za.

Alvaro Joppi

La Big Band ritmo sinfonica
di Verona a Tratto Spino
durante il concerto del 2003

Dolcè. La Val d’Adige è così
bella che merita di finire su un
quadro. Potrebbe essere que-
sto lo slogan dell’estempora-
nea di pittura organizzata dal
Comune — in collaborazione
con la Proloco di Volargne, i
gruppi culturali Il Castelletto e
I luni del poeta e l’associazione
modenese La fonte d’Ippocre-
ne — che si svolgerà l’8, il 9 e il
10 ottobre prossimi.

Una manifestazione artisti-
ca che viene riproposta que-
st’anno per la seconda volta —
sono già partiti gli inviti — do-
po il buon successo ottenuto al-
l’esordio. Ovvero dopo che nel
2003, quando il tema fissato
per le pitture era quello delle
ville della Val d’Adige, erano

stati circa 30 gli artisti, prove-
nienti dal Veronese come dal
Trentino e dalle più vicine pro-
vince lombarde, che avevano
passato il fine settimana a ri-
trarre gli angoli più belli della
zona.

Proprio la risposta ottenuta
lo scorso anno ha fatto decide-
re gli organizzatori di alzare il
tiro nell’edizione 2004. I giorni
riservati al concorso sono in-
fatti passati da due a tre, si ini-
zierà al venerdì per finire la do-
menica, ed è stato reso più am-
pio anche il tema che i pittori
dovranno seguire. Un tema
che può offrire la possibilità di
creare opere particolarmente
suggestive: i colori della Val
d’Adige. Quei colori che pro-
prio nella stagione autunnale

assumono tonalità e intensità
di grande fascino.

Ideata con lo scopo di valoriz-
zare il territorio ma anche per
lanciare un messaggio volto al-
la sua conservazione, l’estem-
poranea metterà in palio dieci
premi. I primi tre, in denaro,
sono a carico del Comune, men-
tre gli altri saranno offerti da
alcune ditte della zona.

Per regolamento i vincitori
principali devono lasciare le
proprie opere all’amministra-
zione pubblica, e già in munici-
pio si sta pensando alla possibi-
lità di creare con il passare de-
gli anni una vera e propria pi-
nacoteca con i quadri migliori.
L’estemporanea, insomma, pa-
re destinata a divenire perma-
nente. (lu.fi)

DOLCÈ.Inottobreestemporaneaorganizzatadall’Amministrazione

TuttiicoloridellaVald’Adige
Artistiingaraperritrarregliangolipiùsuggestivi

Peschiera. Ultima serata
alla discoteca Ics. Dopo
questa sera, lo storico lo-
cale di Peschiera non ria-
prirà più.

«Da anni, ad ogni fine
estate, si sente dire che l’I-
cs chiuderà; ma questa
volta è vero», afferma Mat-
teo Cicala, da sei anni di-
rettore artistico del loca-
le.

«Al suo posto», prose-
gue, «sarà realizzata
un’area commerciale; la
proprietà e la direzione
del locale hanno così deci-
so di festeggiare l’ultimo
sabato della discoteca sto-
rica di Peschiera propo-
nendo una carrellata di
musiche in voga in tutti
gli anni della sua apertu-
ra; l’ingresso sarà gratui-
to per tutti, a partire dalle
23 e naturalmente sino al-
la chiusura. In questo mo-
do ci auguriamo che sa-
ranno in molti a venire a
dare l’ultima occhiata al-
l’Ics». «Si tratta di una di-

scoteca che ha sempre da-
to grandi soddisfazioni»,
ricorda Carla Brighenti,
delgruppo che, insieme al-
la famiglia Margaglio, ha
gestito l’Ics negli ultimi
vent’anni. «L’abbiamo ri-
levata quando si chiama-
va Tucana ed era un loca-
le dedicato prevalente-
mente al liscio; lo abbia-
mo trasformato, cambian-
do il nome in Ics e puntan-
do su un pubblico non di
adolescenti ma comun-
que di giovani. Penso di
non sbagliare dicendo
che almeno tre generazio-
ni hanno danzato e si so-
no divertite in questa di-
scoteca, sempre con un
certo decoro e senza che
vi siano mai stati proble-
mi».

«Anche per questo»,
conclude Carla Brighen-
ti, «sono certa che l’Ics la-
scerà il segno nel ricordo
della gente, e non solo in
quella che abita a Peschie-
ra». (g.b.)

PESCHIERA.Indiscotecagratis

DalTucanaall’Ics
Trent’annidisuccessi

perl’ultimoballo

L’ingresso dell’Ics: la discoteca verrà presto demolita

Caprino. Labirinti in legno, altri realiz-
zati con tubi idraulici, e ancora dei labi-
rinti da tavola, in cartone, da completa-
re e costruire, e persino un mega labirin-
to a forma di matita, appeso a un albero.
Sembra strano? Niente affatto, serve ad
imparare ad orientarsi. Lo scopriranno
del resto proprio oggi quanti si recheran-
no al parco giochi centrale di Caprino.

Si inaugura infatti oggi pomeriggio al-
le 15.30, al parco giochi centrale che si
trova in piazza Vittoria, la stagione 2004
di Baldoragazzi, una serie di appunta-
menti collegata alle iniziative del Baldo-
Festival e dedicata interamente ai bam-
bini e ai giovanissimi, di età compresa
tra i quattro e 14 anni.

L’appuntamento di oggi pomeriggio,
incluso appunto nel calendario del Bal-
dofestival, è riservato a chi ha al massi-
mo 12 anni e si svolgerà di nuovo anche
tra due sabati, il 19 settembre.

La presidente Loreta Paltera, che do-
menica scorsa era a Novezzina di Ferra-
ra di Monte Baldo, alla giornata dedicata
alla raccolta di fondi per il sentiero per
tutti, puntualizza: «Il laboratorio deno-
minato orientarsi nei labirinti, coordi-
nato da Sandro Zucchetti, è un’occasio-
ne aperta a tutti, anche ai bimbi diversa-
mente abili, che possono partecipare per-
ché i laboratori strutturati, liberi, indivi-
duali e di gruppo sono seguiti da persone
qualificate».

Ed ecco il filo che lega il programma
2004 di Baldoragazzi. Prosegue Loreta
Paltera: «Tutti gli appuntamenti, si trat-
ta di una decina di proposte, hanno come
idea centrale quella del labirinto, il cui
percorso implica lo sviluppo della capa-
cità di orientamento». Il discorso prati-
co tuttavia vuole essere anche una meta-
fora della realtà: «Quella di imparare a
districarsi nella vita, a saper trovare
quindi la propria strada».

Gli incontri di oggi e di sabato 19 sono
coordinati da Sandro Zucchetti, il pome-
riggio di oggi sarà inoltre animato dal
gruppo di ricerca danze popolari. (b.b.)

Eoggipomeriggio
inpiazzaaCaprino

ilabirintiinaugurano
ilBaldoragazzi
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VERONA: via E.Torricelli, 71/A - Tel. 045 8622556

VILLAFRANCA: viale Postumia, 58 - Tel.045 7900935

www.emmesei.peugeot.it - www.emmesei.com

Concessionaria Peugeot per Verona e Provincia

Una 206 S 1.4 HDi a 11.850 euro
con climatizzatore,

ABS e cerchi in lega,
a zero anticipo 

e a solo 6 euro al giorno.
Non puoi più fare l’indiano.

Con l’operazioneVoglio 206, i prezzi di tutte le 206 diventano irresistibili. E lo sono ancora di più, con l’eccezionale forma di finanziamen-
to senza anticipo. Scegli la 206 S 1.4 HDi a 3 porte, con un Diesel potente ed economico, che fa ben 28 km con un litro, ed è dotata di
equipaggiamenti che comprendono, oltre a climatizzatore, ABS e cerchi in lega, anche fari fendinebbia e doppio airbag.Tutto questo, al
prezzo ridotto di 11.850 euro grazie al contributo di 1.500 euro dell’operazione Voglio 206. Condizioni egualmente irresistibili anche
per la 5 porte, la SW e la Coupé Cabriolet. È un’offerta dei Concessionari Peugeot. PEUGEOT 206. ENFANT TERRIBLE.

Esempio di finanziamento: prezzo vettura € 11.850 - capitale finanziato € 12.000 di cui spese apertura pratica € 150 - durata 60 mesi - 59 rate mensili da € 180,93 - T.A.N. 8,50% - T.A.E.G. 9,65% - maxi rata finale di € 5.040 - la prima rata comprenderà l’imposta di bollo o l’imposta sostitutiva vigente. Salvo approvazione di Peugeot Finanziaria.

VOGLIO 206
SU TUTTA LA GAMMA
VANTAGGI FINO
A 1.500 EURO
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7. SAMSTAG, 4. SEPTEMBER

Brenzone:Buchvorstellung „Garda romanico“ (Roma-
nisches Garda) um 18.00 Uhr im Institut Istituto Sacra
Famiglia; Garda: Ausstellung über die Malerei von
Giorgio Sartor im Palazzo Carlotti; Lazise: Zelig politi-
sches Kabarett mit Franco Neri; Malcesine: Blues &
Folk Konzert im Palazzo dei Capitani um 21.00 Uhr;
Torri: Musikalischer Abend im Ortsteil Pai um 21.00
Uhr auf Pizza San Marco; Bardolino: im Ortsteil Cisa-
no das Volksfest “Sagra dei osei” („Singvögelkirmes“)
mit ornithologischer Ausstellung, Tausch und
Bonsaibäumen, und am Abend das Konzert der Gruppe
“Homo Sapiens“ im Theater Teatro Tenda und in der
Piano Bar auf der Piazza; Riva: im Ortsteil Varone fin-
det das Schneckenvolksfest statt; Arco: Rooh Master
2004 im Climbing Stadium und im Schloss, von 11.00 bis
17.00 Uhr, Übungsplatz zu Flugversuchen mit Luigi
Bernardi; Caprino: im Rahmen des Baldofestivals „Pa-
role...e musica“ (Worte und Musik ) mit Otello Perraz-
zoli um 16.00 Uhr in der Villa Spada und um 21.00 Uhr
im Hof Corte Campedelli.
SONNTAG, 5. SEPTEMBER
Malcesine: in Tratto Spino an der Seilbahn Konzert
der Big Band Ritmo Sinfonica di Verona;
Costermano: Heilige Messe und Fest am römisch ka-
tholischen Wallfahrtsort in der Madonna del Soccorso
Marienhilfkirche in Marciaga zur Krankengenesung;
Caprino: im Rahmen des Baldofestivals Ausflug auf
die Gipfel des Monte Baldo, Treffpunkt um 9.00 Uhr am
Palazzo Carlotti; Brenzone: Begegnung mit dem
Schriftsteller Oscar Simonetti um 18.00 Uhr in dem Ort-
steil Campo; Ferrara di Monte Baldo: „Poesia in…ca-
va“ (Poesie im Steinbruch) in der Almhütte Novezzina
um 9.30 Uhr; Bardolino: im Ortsteil Cisano Volksfest
“Sagra dei osei” („Singvögelkirmes“) mit Ausstellun-
gen, Geh-Wettbewerb, Glockenklang-Wettbewerb,
Falkenflug-Vorführung und Tanzabend; Peschiera:
Schiffsparade am Seeufer von 10.00-12.00 Uhr.
MONTAG, 6.SEPTEMBER
Caprino: Filmvorführung von Alessandro Anderloni
im Bürgersaal um 21.00 Uhr; SanZeno: Festa del Santu-
rel (Santurelfest), Boccia Wettbewerb auf der Straße.
DIENSTAG, 7. SEPTEMBER
Brenzone: Geführter Ausflug auf den Monte Baldo,
Treffpunkt um 9.00 Uhr am Schiffsanlegeplatz von Ma-
gugnano; Garda: „ La Rocca“ Chorkonzert um 21.00
Uhr; Caprino: im Ortsteil Cisano findet das Volksfest
“Sagra dei osei” („Singvögelkirmes“)statt mit caffè let-
terario(Literarisches Café) San Marco um 21.00 Uhr,
Begegnung mit der Schriftstellerin Costanza Savini;
Bardolino: Tanzabende in Cisano mit dem Orchester
Viviana; Riva: Chorkonzert „Castel Sat“ aus Arco im
Hof Cortile della Rocca um 21.00 Uhr.
MITTWOCH, 8. SEPTEMBER
Bardolino: Philharmonisches Konzert um 21.00 Uhr
auf der Piazza Matteotti; Cisano: Sing-und Gluckswett-
bewerb zwischen Singvögeln, Tanzabend; Brenzone:
Geführter Ausflug zu den mittelalterlichen Kirchen,
Treffpunkt um 9.30 Uhr vor dem Supermarkt Conad;
Caprino: caffè letterario(Literarisches Café) San Mar-
co um 21.00 Uhr, Information und Gebirge; Arco:
Geführter Rundgang durch das Schloss, 9.30 – 12.00
Uhr. Riva: in Monte Tocchetta Ausflug zur Kirche
Chiesetta di Santa Barbara durch ausgebildete
Alpenführer von 14.00 bis 18.00 Uhr.
DONNERSTAG, 9. SEPTEMBER
Caprino: Filmvorführung in Zusammenarbeit mit
dem Filmfestival von Trento im Bürgersaal um 21.00
Uhr ; Bardolino: Musikalischer Abschlussabend des
Volksfestes “Sagra dei osei” („Singvögelkirmes“) im
Ortsteil Cisano und Feuerwerk; Caprino: Dart -Wett-
bewerb im Sportpalais; Malcesine: „Serenate, danze &
fantasie“ (Abende, Tänze & Phantasien) um 21.00 Uhr
im Palazzo dei Capitani.
FREITAG, 10. SEPTEMBER
Garda: Chorkonzert „La Rocca“ um 21.00 Uhr; Malce-
sine: Musikgruppen Treffen um 21.00 Uhr im Scaliger
Schloss ; Torri: Ausflug zwischen Olivenbäumen Bur-
gen und Madonnendenkmälern; Caprino: Große Gala
des Baldofestivals um 21.00 Uhr in der Villa Cariola.

Malcesine. Apre i batten-
ti, oggi alle 11 al castello
scaligero, la mostra foto-
grafica dal titolo Il Davide
diMichelangelo.

Si tratta di una persona-
le di Aurelio Amendola,
che rimarrà aperta al pub-
blico fino al 4 ottobre con
il gseguente orario: 9.30 -
20 tutti i giorni. L’esposi-
zione è promossa dall’as-
sessorato alla cultura del
centro dell’alto lago.

Aurelio Amendola nel-
la sua lunga attività di fo-
tografo ha ben sviluppato
una particolare sensibili-
tà e sintonia con il mondo

della scultura. Soggetti di
volumi da lui pubblicati
sono infatti i lavori di
grandi della storia dell’ar-
te come Giovanni Pisano,
Jacopo della Quercia, lo
stesso Michelangelo, Do-
natello e ancora singoli
monumenti e capolavori,
come il Battistero di Pisa,
Santa Maria della Spina a
Pesina, il fregio Robbiano
dell’ospedale del Ceppo, a
Pistoia, e l’altare d’argen-
to di San Jacopo del Duo-
mo di Pistoia. Nel 1994
con il volumeUnocchio su
MichelangeloAurelio
Amendola vince il premio
Oscar Goldoni. (s.j.)

SABATO 4 SETTEMBRE
Brenzone: presentazione del volume «Garda romani-
co», ore 18, Istituto Sacra Famiglia; Garda: mostra di
pittura a Palazzo Carlotti, espone Giorgio Sartor; Lazi-
se: serata di cabaret dello Zeling Franco Neri; Malcesi-
ne: concerto «Folk & Blues» a Palazzo dei Capitani, ore
21; Torri: a Pai, ore 21, piazza San Marco, serata musi-
cale; Bardolino: a Cisano «sagra dei osei» con mostra
ornitologica, scambio, bonsai e alla sera concerto degli
«Homo sapiens» al teatro tenda e in piazza piano bar;
Riva: in località Varone sagra della lumaca; Arco: Ro-
oh Master 2004 al Climbing stadium e al castello, dalle
11 alle 17, campo di prova attitudinale al volo di Luigi
Berardi; Caprino: per Baldofestival «parole...e musi-
ca» con Otello Perazzoli, ore 16 a Villa spada e alle 21 a
Corte Campedelli.
DOMENICA 5 SETTEMBRE
Malcesine: a Tratto Spino, arrivo funivia, ore 14, con-
certo della Big Band Ritmo Sinfonica di Verona; Co-
stermano: al Santuario della Madonna del soccorso a
Marciaga celebrazione festa dell’ammalato; Caprino:
per Baldofestival escursione sulle creste baldesi, ore 9,
Palazzo Carlotti; Brenzone: in località Campo, ore 18,
incontro con lo scrittore Oscar Simonetti; Ferrara di
Monte Baldo: «Poesia in...cava» al rifugio Novezzina,
ore 9.30; Bardolino: a Cisano «sagra dei osei» con mo-
stre, gara podistica, concerto campanario, dimostrazio-
ne di volo con falchi e serata danzante; Peschiera: sfila-
ta di barche in riva al lago, ore 10-12.
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
Caprino: sala civica, ore 21, proiezione del film di Ales-
sandro Anderloni; San Zeno: festa del Santurel, gara di
bocce lungo le strade.
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
Brenzone: escursione guidata sul monte Baldo, ritro-
voore9attraccobattellodi Magugnano;Garda: con-
certo, ore 21, del coro La Rocca; Caprino: caffè lettera-
rio San Marco, ore 21, incontro con la scrittrice Costan-
za Savini; Bardolino: a Cisano serata danzante con l’or-
chestra spettacolo Viviana; 3: cortile della Rocca, ore
21, concerto del coro «Castel Sat» di Arco.
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
Bardolino: piazza Matteotti, ore 21, concerto della Fi-
larmonica; a Cisano gara delle migliori primavere de-
gli uccelli e di chioccolo, serata danzante; Brenzone:
escursione guidata chiese medioevali, ore 9.30, ritrovo
supermercato Conad; Caprino: caffè letterario San
Marco, ore 21, l’informazione e la montagna;Arco: visi-
ta guidata al castello, ore 9.30-12; Riva: Monte Tocchet-
ta, chiesetta di Santa Barbara escursione con le guide
alpine, ore 14-18.
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
Caprino: sala civica, ore 21, proiezione di film in colla-
borazione con Filmfestival di Trento; Bardolino: a Ci-
sano «sagra dei osei». chiusura con serata musicale e
spettacolo pirotecnico; Caprino: palazzetto dello sport,
«Dart competition»; Malcesine: Palazzo dei Capitani,
ore 21, «Serenate, danze & fantasie».
VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Garda: concerto del coro «La Rocca», ore 21; Malcesi-
ne: rassegna di bande, castello scaligero, ore 21; Torri:
escursione tra ulivi, contrade e capitelli; Caprino:
gran galà del Baldofestival, ore 21,Villa Cariola. (a.j.)


