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l’arredamento da esterno esposto
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outdoor Living SpaceS

Tende da sole . arredamenTo da esTerno . Vele ombreggianTi . Pergole . gazebi
PaVimenTazione Per esTerno . serramenTi in alluminio e PVc
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style@lambertitende.it

Fabbrica Tende da sole
Via Industrie,10  25030 Erbusco (Bs) 
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

serramenti in alluminio e pVc 
con ageVolazioni fiscali

Dipende
Giornale del Garda 

since 1993

diPEndE EstatE 2017  n.236
Editore:  
Associazione Culturale 
Multimediale Indipendentemente 
Reg.Stampa Trib.diBrescia n.8/1993del29/03/1993  
Abbonamento annuale 16 Euro
 
direttore responsabile:
Giuseppe Rocca
direttore Editoriale:
Raffaella Visconti Curuz
segreteria di redazione
Silvia Fusi

hanno collaborato:
Renzo Bertasi
Velise Bonfante
Lucrezia Calabrò Visconti
Antonia De Angelis
Amelia Dusi
Laura Ederle
Antonio Facchini
Isabella Fernandes
David Panzeri Corica
Enrico Raggi
Paolo Veronese

stampa:
FDA Borgosatollo BS
Divieto di riproduzione anche parziale 
senza permesso dell'editore

Per la vostra Pubblicità 
Cell.335.6116353 
E-mail: 
segreteria@giornaledelgarda.info

rEdazionE Giornale del Garda
Desenzano del Garda (BS) 
via delle Rive, 1 tel.030.9991662
Si riceve solo su appuntamento

abbonamEnti a Dipende
16,00 euro socio abbonato 1 anno
30,00 euro socio abbonato 2 anni      
50,00 euro socio sostenitore     
100,00 euro socio santificabile
c/c bancario BCC DEL GARDA 
IT97F0867654460000000222916
intestato a INDIPENDENTEMENTE

RegiStRo opeRatoRi 
ComuniCazione
iscrizione RoC n.5687

periodico associato a uSpi
unione 
Stampa peRiodiCa italiana

gli eventi 

le news

la web tv

la fan page

manga

Orafi ManganOni  di Simone e Monica Manganoni s.n.c.
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OrO 
argEnTO

CrEaZiOni
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Orafi ManganOni
gioielli artigianali dal 1961

d i p e n d e s u m m E r
In questo numero i consueti appuntamenti, la 
spettacolare ciclabile intorno al Garda con i percorsi 
in quota già in cantiere, il progetto BRAIN GAIN 
dedicato ai "cervelli" gardesani, le poesie vincitrici 
2016 e la proroga del Premio di "Dipende Voci del 
Garda" 2017, i prodotti del nostro territorio con 
le celebrazioni per i 50 anni del Vino Lugana, le 
ultime interviste di Dipende.TV e ancora concerti, 
mostre, spettacoli pirotecnici, sagre, elencate giorno 
per giorno, per vivere al meglio il Garda e le sue 
attrazioni. 

Approfittiamo del momento per un accorato invito 
elettorale: il 25 giugno ci saranno i ballottaggi per 
le elezioni comunali, non rinunciate al Vostro VOTO, 
non solo un dovere per noi e per i nostri figli, 
ma un sacrosanto DIRITTO!  
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Caffé 
Grande Italia

Caffè Grande Italia 
Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs) 

Tel.030.916006

Sirmione 

Grotte di Catullo 
e rocca scaligera

Da imperturbabile modello classico, a eroe 
romantico, titano solitario, veggente dei suoni. 

Beethoven
riTraTTi e immaGini
Il saggio di Benedetta Saglietti rivela il celebre 
compositore più di tanti discorsi. Decine e decine 
d’interpretazioni diverse dello stesso soggetto: 
oli su tela, disegni, incisioni, litografie, busti, 
calchi, sculture, eseguiti durante la vita del 
musicista (1770-1827), ordinati in sequenza 
cronologica, a ricostruire in maniera rigorosa 
le occasioni e il tessuto dei rapporti sociali in 
cui nacquero.

Beethoven non è semplice-
mente osservato: lo spiano, 
lo studiano, lo temono e 
lo ammirano. Il fascino 
magnetico e la forza 

rappresentativa della sua musica 
si proiettano nella ritrattistica, la 
trasformano producendo una sorta 
di “critica fisiognomica”. L’iconografia 
si fa recettiva di leggende, aneddoti, 
impressioni biografiche ed estetiche. 
L’effigie riflette l’opera. Costante la 
scarsa propensione del maestro 
a vedersi raffigurato, un misto di 
riservatezza, ritrosia, gelosia. Nella 
silhouette di un Beethoven sedicenne 
si notano camicia a sbuffo, codino, 
collo incassato, mento volitivo. Verso i 
trent’anni diventa Apollo. Viso regolare 
eppur caparbio, labbra rosse e sottili, 
riccioli vezzosi sulla fronte, abbigliamento 
curato, folte basette, corpo ben piantato, 
in lieve rotazione. Scruta lontano, la 
mano destra profeticamente sospesa 
in aria, come al termine d’un solenne 
discorso. La professione è relegata 
in secondo piano: una lira appoggiata 
a terra. La scena è immersa nella 

natura, un tempietto sullo sfondo. 
Dieci anni dopo qualcosa è cambiato. 
L’attenzione si è concentrata sul volto. 
Eliminato ogni elemento estraneo. 
Occhi che trafiggono. Capelli arruffati, 
sopracciglia severe, la fronte ancora più 
spaziosa, una certa melanconia. Ora è 
un elegante Prometeo che si ribella al 
Fato. Verso i cinquant’anni è l’eversivo 
che ben conosciamo. Il Gran Mogol 
dallo spirito selvaggio. Scomparsa 
ogni socievolezza settecentesca. 
Genio e sregolatezza. Impazienza. 
Un disordine intenzionale, esibito. 
Sguardo fisso nelle regioni celesti 
dell’ispirazione, dove i comuni mortali 
non possono vedere. La faccia ridotta 
a una maschera di volontà. Lineamenti 
contratti, una linea orizzontale al posto 
della bocca. Il tardo Beethoven si fa 
tridimensionale, mitico, bloccato in una 
pacata grandezza, in ascolto di voci che 
solo lui riesce a percepire. Il suo studio 
è un’officina scombinata e sulfurea. 
Bronzi e sculture ne amplificano 
possanza, regalità, fierezza. In un 
disegno la mano destra armata di matita 
è in attesa dell’ispirazione divina, la 

sinistra stringe convulsamente un foglio 
pentagrammato, quasi a spremerne 
una stilla visionaria. Qualche rarissima 
testimonianza grafica ci tramanda una 
figura dai tratti ironici, vivace, curiosa, 
insolitamente socievole. E’ il Beethoven 
intento alla lettura dei giornali del 
mattino, accanito fumatore di pipa, 
innamorato di vini e vestiti signorili 
(panciotti, tube, redingote). L’uomo 
rumoroso e lieto che gira per le strade 
viennesi a mostrare gli stivali appena 

comprati e a marcare il territorio; che 
s’informa delle trappole per topi e del 
“gabinetto inodore mobile” da tenere 
nella sua stanza; dell’ultima macchina 
per fare il caffè e del migliore sapone da 
barba in commercio. Ma al leone non 
potevano tagliare la criniera. 

“Beethoven, ritratti e immagini” di Benedetta 
Saglietti, Edt, Torino, € 18

enRiCo Raggi

Stieler 1820 von Kloeber 1818

Klosson 1823

Centro estetiCo eden di Minini Via CaValier Bertini, 29  Soiano del lago (BS) tel. 0365 502579 

Trattamenti Personalizzati viso e corPo 
microdermoabrasione - raggi infrarossi anticellulite

depilazione definitiva - estensione ciglia
manicure e pedicure con applicazione 

semipermanente CND shellac

Orari ampliati e biglietto cumulativo 
per accedere agli importanti siti
Grazie a una convenzione effettuata nel 2016 tra il Polo Museale della 
Lombardia e il Comune di Sirmione, sono stati ampliati gli orari di apertura dei 
siti archeologici della penisola nei giorni festivi da aprile a settembre. Arrivano 
novità da Sirmione per l’estate 2017. La prima novità è l’ampliamento degli 
orari di apertura del Castello Scaligero e delle Grotte di Catullo nei giorni 
festivi. In particolare le gRotte di Catullo saranno aperte dalle 9,00 alle 
19,00 nei giorni 2, 4, 11, 18, 25 giugno, 2, 9, 16, 23, 30 luglio, 5, 6, 13, 15, 20, 
27 agosto, 3, 10, 17, 24 settembre. Saranno regolarmente aperte al pubblico 
con il normale orario (8,30-19,30) nei giorni infrasettimanali eccetto il lunedì 
e il martedì a partire dal 13 giugno. La RoCCa SCaligeRa sarà aperta al 
pubblico dalle 9,15 alle 17,45 alle seguenti date: 2, 4, 11, 18, 25 giugno, 2, 9,16, 
23,30 luglio, 5, 6,13, 15, 20, 27 agosto e 3, 10, 17, 24 settembre, con aperture 
straordinarie il 10 e 24 dicembre. Nei giorni infrasettimanali sarà regolarmente 
aperta con l’orario normale (dalle 8,30 alle 19,30). La seconda importante novità 
è il biglietto cumulativo di 10,00 euro che consente l’ingresso in entrambi i siti. 
Questo progetto è il primo risultato scaturito dal protocollo d’intesa sottoscritto 
il 1° settembre 2016 dal Comune di Sirmione con il Polo Museale della 
Lombardia, che gestisce Grotte di Catullo e Castello Scaligero. I due principali 
siti culturali sirmionesi, grazie anche alla collaborazione del Consorzio degli 
Albergatori e Ristoratori di Sirmione. Il protocollo ha l’intento di intensificare la 
collaborazione tra i due enti nell’obiettivo comune di valorizzare e sviluppare 
Sirmione e il suo territorio. Una novità che apre nuovi orizzonti e aspettative 
per un taglio più culturale.

SilVia FuSi
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