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Il testo “Malcesine tra turismo e cultura (1786-1945)” di 
Paolo Boccafoglio si è posto l’obiettivo di indagare, a 
partire dall’esperienza vissuta da Goethe nel 1786, la 
presenza a Malcesine di artisti (da Veronica Herwegen a 
Zeno Diemer, da Edward Theodore Compton a Gustav 
Klimt, da Kerschbaumer a Carlo Mense, da Ernst Stadel-
mann a Ettore Fagiuoli...) e di scrittori (da Ella Thomass 
El-Correï a Rainer Maria Rilke, da Walter Hasenclever a 
Franz Werfel, da Ossip Kalenter a Fritz Herzmanovsky-
Orlando...) che hanno avuto un ruolo non secondario 
nella formazione dell’immagine che il paese e il lago 
hanno saputo trasmettere. Parallelamente e conte-
stualmente a questo, il testo ha cercato di ricostruire 
l’aff ermarsi di quell’industria del forestiere che, come 
del resto in tutti i paesi del Garda, ha imposto prima 
in modo incerto, poi con un dinamismo travolgente 
un nuovo modello economico non più basato sulle 
attività agricole (olivo, vite, gelso, agrumi...), sulla 
pesca, sullo sfruttamento di boschi e pascoli. In 
questo senso si è posta una particolare attenzione 
alla funzione svolta dalle prime guide e dalle 
stampe, alle vicende dei primi alberghi (hotel 
Italia, hotel Malcesine...), all’azione dell’ammini-
strazione comunale riguardo al problema delle 
comunicazioni (la battaglia condotta nei primi 
anni del Novecento per la creazione di una linea 
ferroviaria elettrica, l’apertura della Gardesana e 
del collegamento con Torbole...), alla nascita delle prime ville (villa 
Gruber, villa Buchner, villa Colonne, villa Colonne...), ad alcuni momenti salienti della 
storia del paese (Grande Guerra, primo dopoguerra...).
Il testo, se da una parte ha dovuto documentare l’opera di alcuni artisti e letterati sulla base di fonti di 
diffi  cile reperibilità e fi no ad oggi inedite, dall’altra può off rire anche ad un lettore frettoloso l’occasione di 
leggere numerose testimonianze, dirette ed originali, sulla Malcesine di un tempo (da Goethe a Mosconi, 
dalla El-Correï a Kalenter...).

Nel testo un intero capitolo è dedicato allo scritt ore e giornalista Ossip Kalenter (1900-1976), che verso la se-
conda metà degli anni Venti dimorò a lungo in paese anche in periodi, quali l’autunno e l’inverno, inusuali per 
un ospite straniero. Nato a Dresda da una famiglia di commercianti, dopo aver terminato il liceo nel 1920 e aver 
pubblicato il suo primo libro di poesie, lasciò la citt à natale per non farvi più ritorno. Compiuti gli studi in Storia 
dell’arte e in Germanistica presso le università di Dresda, Heidelberg e Lipsia, dal 1924 al 1934 visse in Italia 
quale giornalista indipendente. Nel 1934 si trasferì a Praga, dove divenne redatt ore del “Prager Tagblatt ”. Nel 
1939, prima dell’intervento nazista in Cecoslovacchia, fuggì in Svizzera dove visse fi no alla morte. Dal 1945 fu 
co-fondatore e segretario dell’“Internationale Schutzverband deutschsprachiger Schrift steller im Ausland” e dal 
1957 presidente del “P.E.N.-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland”.

Malcesine è presente in modo consistente in due sue opere, Von hirdischen Engeln und himmlischen Lan-
dschaft en. Ein Reisebuch (Di angeli terreni e di paesaggi celestiali. Un libro di viaggi) e Olivenland. Italienische 
Miniaturen (Il paese degli olivi. Miniature italiane), da cui sono tratt i i brani sott o citati
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Si accendono le luci. Le fi nestre si animano, gioiose.
La nott e scende nei ripidi vicoli.
Alti, sopra la chiesa ed il castello, si ergono i monti 

e vigilano.
È giunta l’ora di prepararsi per la nott e ed il sonno.
Una risata risuona. Una porta si chiude.
Dal fabbro, ascolta, si batt e ancora col martello. 

In una casa equivoca si fa ancora musica: qualcuno 
suona al violino una musett e.

E quando sorge la luna, svolta la cantonata, a 
passi pesanti, maschili, l’arciprete. Fruscia la sua 
lunga, nera veste talare.

Ed io? – cammino per i vicoli, e dal bott egaio 
compero del marsala, il forte vino della Sicilia, 
e l’ambrato Pantelleria, per la nott e e per la 
malinconia.

Con le nere, lucide bott iglie che tintinnano 
in braccio, torno a casa. Luigi, il macellaio, sta 
chiudendo; Faustino, il vecchio erborista e cercatore 
di tartufi , zoppica verso casa.

“Buona nott e!”
“Buona nott e!”
Nel suo angolo, presso storte imposte, ringhiere 

ornate di ghirigori e portoni fregiati di stemmi, è 
ancora seduta la vecchia signora inglese (è nott e...)
e dipinge. O dorme?

LA SERA
Di sera entrano i barconi, carichi di casse, sacchi, misteriosi barili. 

Cantano i barcaioli e scendono, cigolando, le vele.
Di sera riposa il lago d’un blu acciaio in un tenue, vitreo splendore. 

D’azzurro l’orizzonte sfuma in lontananza: monti dai pendii coltivati a 
viti, pareti rocciose con paesi, conventi, castelli cadenti; baie con antiche 
citt adine, i cui porti sono sorvegliati da leoni e santi scolpiti nella pie-
tra... In cielo rosseggia il tramonto, fi no giù in basso a capo Manerba... 
Nel porto dolcemente si alzano e si abbassano i barconi.

Di sera i vicoli si stringono più vicini, i vicoli con le case e casett e alte, 
dipinte, rovinate, curvate, appoggiate le une alle altre in un amore senza 
fi ne. (Se si fa il tentativo di abbatt erne una, cosa che talvolta succede 
- lo richiede l’instancabile “progresso” - si devono puntellare le altre 
con travi e intelaiature, affi  nché non cadano per fedeltà e att accamento 
e infi nito amore...).

Sott o la volta di un portone passa veloce un gatt ino dal pelo screziato.
Asini discendono, buoni e grigi, lungo le ripide vie, carichi di pesi. 

Ad altri, in portoni e sott oscala, è già stato tolto il basto e, scrollando le 
grosse teste, ragliano contenti.

Mucche tornano alle stalle, dalle cui porte aperte esalano caldi vapori 
e si sente muggire. Dalla campagna tornano gli alti carrett i a due ruote 
trainati dai muli, carichi secondo la stagione di bozzoli, olio, vino, melo-
ni, limoni o sarmenti d’olivo.

In un angolo silenzioso presso storte imposte, ringhiere ornate di ghi-
rigori e portoni fregiati di stemmi, nel crepuscolo, è seduta una vecchia 
signora inglese e dipinge.
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Attualmente corso 
Garibaldi e via Statuto 
si presentano in con-
dizioni di disordine 
e dissesto: partendo 
da monte troviamo 
l’attuale piccola aiuo-
la spartitraffi  co, posi-
zionata in pendenza 
e fuori asse, che non 
riesce a canalizzare e 
smaltire i forti fl ussi 
di traffi  co e che oltre-
tutto a valle presenta 
una vasta area stradale poco utilizzata.
Corso Garibaldi, originariamente alberato, da 
molti decenni non è oggetto di interventi di 
ristrutturazione e quindi oggi mostra ormai 
tutti i segni di deperimento.
Proseguendo verso sud, via Statuto si presen-
ta decisamente inadeguata e di pessimo im-
patto visivo, soprattutto nello slargo dopo il 
diurno/vicolo Parrocchia, con pavimentazioni 
assai dissestate e di diversa tipologia.
L’obiettivo del progetto è di realizzare un in-
sieme organico di interventi per dare piena 
fruibilità pedonale migliorandone al contem-
po in modo deciso l’immagine:
sarà costruito un nuovo viale alberato privo 
di marciapiedi rialzati sul corso Garibaldi e via 
Statuto. Tutta la zona sarà a traffi  co limitato: 
una corsia centrale a senso unico di 4 metri e 
la rimanenza ad uso esclusivo dei pedoni.

Riqualifi cazione generale della viabilità di 
corso Garibaldi, via Statuto e viale Roma

Solamente per l’iniziale tratto tra la rotonda 
ed il municipio si conserva una larghezza più 
ampia di un metro per permettere un doppio 
senso di accesso e di uscita al parcheggio di 
piazza Statuto.
La pavimentazione sarà di porfi do in alcune 
sue varianti di posa e pezzatura. L’acciottola-
to centrale sarà misto con presenza di sasso 
in porfi do.
Le cunette drenanti e le anellature degli alberi 
saranno sempre in elementi di porfi do lavora-
to. Per il viale alberato si è optato per l’arancio 
amaro che trova sul lago una perfetta am-
bientazione e acclimatamento.
È una pianta particolarmente decorativa ricca 
di fi ori in estate e di splendide grandi arance 
nel periodo invernale. Le piante messe a di-
mora saranno già di una certa altezza per ar-
redare adeguatamente i viali.
Verrà realizzato anche un impianto di irriga-

zione a barra gocciolante. L’ impianto di illu-
minazione pubblica darà al percorso una luce 
soff usa con un esile ingombro di forma. Verrà 
completata anche da lame basse a scomparsa 
e da illuminatori verticali dal basso delle albe-
rature.
Sarà realizzata una grande rotonda sulla Gar-
desana per smistare e incanalare il traffi  co e 
un riempimento a valle raccordato ai viali da 
una gradinata per la seduta e l’attesa dei grup-
pi di turisti. Le murature arrotondate saranno 
in parte faccia a vista e in parte ricoperte di 
verde. L’aiuola centrale sarà particolarmente 
curata.
I lavori di corso Garibaldi e via Statuto fi niran-
no entro la primavera 2010. Per i prossimi anni 
è previsto il prolungamento della pavimenta-
zione per tutto viale Roma, fi no alla vecchia 
Fraglia, e la realizzazione della nuova pavi-
mentazione nella piazza del porto.
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LA NUOVA ROTONDA

SEZIONE LONGITUDINALE
SEDUTA PERSONE
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NUOVA VIABILITÀ

DI CORSO GARIBALDI,  VIA STATUTO
E VIALE ROMA

IL PROGETTO
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Corso Garibaldi e Via Statuto

Inizi del Novecento...
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fi no al 2009...
dal 2010...
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Uno sguardo sul futuro
L’Amministrazione ha in cantiere diversi progetti da realizzare nei prossimi anni. 
Alcuni sono già in fase avanzata, altri hanno appena iniziato il loro iter burocratico. 
Per molti di loro ci sono concrete possibilità di ottenere fi nanziamenti pubblici e in 
questa direzione l’Amministrazione si sta muovendo. Si tratta di:

· Riqualifi cazione dell’area di Paina

· Riqualifi cazione del posteggio di Bassinel

· Illuminazione del castello

· Adeguamento biglietteria del castello

· Nuovo Museo di storia locale

Riqualifi cazione dell’area di Paina
Un intervento provvisorio in attesa di sviluppare un progetto per la sistemazione di 
quest’area che è di importanza strategica per il nostro paese.
In dirittura d’arrivo per quanto riguarda il 
completamento del nuovo campo da calcio 
nella frazione di Cassone, l’Amministrazione si 
interroga su come recuperare la superfi cie di 
10.700 mq di Paina. Una delle proposte avan-
zate, su progetto dell’architetto Barzoi, preve-
de di realizzare un posteggio di 102 posti mac-
china sul lato nord, mentre il lato sud verrebbe 
occupato da uno skate park, un parco gioco 
per bambini e un campo da calcetto regola-
mentare, oltre ad una zona relax-belvedere.
Andiamo nel dettaglio:
L’intervento principale sarà l’adeguamento 
della strada di accesso al campo e al posteg-
gio, con l’eliminazione dei posti auto in riva 
al lago. L’innesto sarà arretrato di alcuni metri 
verso Malcesine, con l’intento sia di allontana-
re l’ingresso dalla curva della Gardesana e sia 
di diminuire leggermente la pendenza.
È prevista la costruzione di un percorso pe-
donale parallelo alla strada, protetto da corri-
mano in ferro; percorso che si collegherà a via 
Navene Vecchia tramite la bretella esistente.
I materiali usati saranno l’asfalto per il manto 
stradale e l’autobloccante tipo cotto per il per-
corso pedonale.
Il nuovo parcheggio sarà collocato nella metà 
campo verso nord; nella curva d’ingresso tro-
veranno posto 33 moto, mentre la capacità del 
parcheggio vero e proprio sarà di 102 posti di 
cui 95 posti auto, 2 parcheggi per disabili, 2 
zone di carico e scarico e 3 posti autobus, il 
tutto gestito da parcometri.
La pavimentazione prevista nel parcheggio 
è in asfalto sugli spazi di manovra, mentre le 
aree a parcheggio saranno in grigliato tipo 
cemea; il tutto corredato da siepi e piantuma-
zioni.
L’attuale recinzione sarà eliminata. Verso lago 
è previsto un parapetto in ferro.
Sul lato sud-ovest sarà realizzato il passaggio 
pedonale che collega il parcheggio con una 
piazzetta dove sarà costruito un piccolo chio-
sco prefabbricato. Da questo polo centrale si 
potrà accede direttamente in spiaggia tramite 
lo scivolo esistente.

Sempre a sud-ovest, su una dimensione di 14 
x 25 ml, sarà realizzato lo skate park, diviso da 
una siepe dallo spazio a verde attrezzato per il 
gioco dei bambini.
Davanti alla zona skate/parco giochi bambini 
scorrerà un percorso pedonale, attrezzato di 
panchine e verde, per godersi sia la bellezza 
del lago sia le attività di gioco.
Tale percorso collegherà il parcheggio alle at-
tuali zone di beach volley e campetto da cal-
cio. La fi nitura è prevista in autobloccante tipo 
cotto.
Nella restante area sud-est, corrispondente a 
circa un quarto del vecchio campo da calcio, 

troverà posto un campo da calcetto per 6 gio-
catori con misure regolamentari. L’area sarà 
completamente recintata. Lo spazio di risulta 
verso est, sino alla muratura esistente, verrà 
lasciato a disposizione del campo per attività 
ginniche.
I vecchi spogliatoi saranno ristrutturati con 
due docce, un w.c. , un w.c. disabili, una zona 
d’ingresso con lavabo, ed un piccolo riposti-
glio.
L’intervento nella sua globalità non comporte-
rà aumento di volumetrie; saranno recuperati 
gli spazi attuali con aggiunta solamente di pa-
vimentazioni, siepi e piante.
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Riqualifi cazione del posteggio
di Bassinèl
L’intervento si propone la riqualifi cazione dell’area di Bassinel, già destinata a parcheggio. Sarà realizzata una semplice 
struttura ad un piano fuori terra del tutto simile a quelle presenti presso le aree parcheggio degli aeroporti.
Alla fi ne il posteggio potrà accogliere complessivamente 202 posti auto di cui 4 per disabili, 50 in più di quelli disponibili 
attualmente.

CAMPO SPORTIVO
DI CASSONE

La fi ne dei lavori è prevista per il giorno 

24 DICEMBRE 2009
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Adeguamento biglietteria del castello
La biglietteria del castello è obsoleta, 
i bagni sono decisamente inadeguati 
rispetto al fl usso dei turisti, con picchi 
di oltre 1.000 persone al giorno nel pe-
riodo estivo. Per questo motivo si sta 
lavorando ad un progetto di ristruttu-
razione che prevede la realizzazione 
di 6 bagni nuovi, incluso un bagno per 
portatori di handicap. Il tutto all’inter-
no della cubatura già esistente, quin-
di senza aumenti di volume, come 
indicato dalla Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici. Uno de-
gli aspetti che caratterizzerà la nuova 
struttura è che non sarà appoggiata, 
come l’attuale, alle mura perimetrali. 
Torneranno quindi ad essere comple-
tamente visibili nella loro interezza le 
mura a sud-ovest, rendendo visibile 
l’entrata del castello nella sua struttura 
originaria.

Illuminazione del castello a “LED”
La Regione Veneto ha emanato 
da pochi mesi (7 agosto 2009) 
una legge per il risparmio ener-
getico. La nuova normativa 
affi  da un ruolo importante ai 
comuni, che avranno il com-
pito di adeguare gli impianti a 
scadenze precise. Entro 3 anni 
dall’entrata in vigore della Leg-
ge i comuni dovranno dotarsi 
di un Piano per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso. 
Entro il 2014 gli impianti con ap-
parecchi d’illuminazione con sin-
gola sorgente di luce di potenza 
maggiore o uguale a 400 watt, 
non rispondenti ai requisiti di 
legge, dovranno essere sostituiti 
o  modifi cati.
La legge regionale prevede con-
tributi ai comuni per gli interven-
ti di bonifi ca e di adeguamento 
degli impianti.

Considerata l’opportunità di fi nanzia-
menti dati dalla normativa regionale, 
l’Amministrazione sta valutando la possi-
bilità di sostituire la vecchia e inadegua-
ta illuminazione esterna del castello con 
la più moderna e decisamente più eco-
nomica illuminazione a led. A parità di 
illuminazione, i costi di energia elettrica 
potrebbero essere ridotti ad 1/3 di quelli 
attuali, permettendo così il recupero in 
pochi anni della spesa sostenuta.
Oltre all’indubbio vantaggio di risparmio 
economico ed energetico, l’illuminazione 
a led permette di “giocare” con le luci su 
un’ampia gamma di colori e sfumature.
Tutto l’impianto avrebbe un impatto 
ambientale decisamente più contenuto 
dell’attuale, in quanto i corpi illuminanti 
sono di dimensioni più ridotte e quindi 
facilmente mimetizzabili. Ponti radio, 
anziché i tradizionali cavi poco estetici, 
farebbero funzionare tutte le apparec-
chiature.

Idee e progetti di sviluppo per il castello scaligero



M
A

LC
ES

IN
E

11

La storia di Malcesine
e del suo castello in un nuovo museo
Dopo il museo di Storia Naturale inaugurato 
nel maggio del 2008, si sta già lavorando per 
una nuova sezione del museo che dovrebbe 
occupare la sala Pariani, rimasta libera dopo 
il trasferimento del museo della pesca a Cas-
sone. L’idea che sta alla base del progetto è 
quella di ripercorrere la storia del castello e 
del paese dalle origini ai giorni nostri:

Preistoria e storia• 
Tombe rupestri nel Lacaor• 
La Gardesana dell’acqua e i capitani del • 
lago
Il trasporto delle galee veneziane da • 
Venezia al lago
Il recupero del relitto• 
Genesi e sviluppo architettonico della • 
fortezza
Nucleo originario• 
Ampliamento ad opera degli Scaligeri e • 
della Serenissima
Ristrutturazione dal parte degli austriaci• 
Lo sviluppo di Malcesine• 
Ricostruzione con plastici dello sviluppo del • 
paese e delle cinte murarie
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Centro Territoriale Permanente (C.T.P.)

Associazione di volontariato 
“Insieme per il sollievo”

Le poesie di
Giuseppe Romano

Concerto di benefi cenza

Presso l’Istituto Comprensivo di Malcesine è attivo il Centro Territoriale Permanente (C.T.P.), la cui fi nalità è quella di 
sviluppare tali centri in “luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concentrazione, di attivazione e di governo 
delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta”.
Quest’anno sono stati programmati corsi di alfabetizzazione culturale, fi nalizzati all’apprendimento della lingua italia-
na, corsi di lingua inglese, di lingua tedesca, di informatica e di ginnastica di mantenimento.

Si porta a conoscenza che è stata costituita l’Associazione di Volontaria-
to “Insieme per il sollievo”.
Ai sensi dello Statuto essa ha fi nalità di assistere prevalentemente per-
sone anziane e persone con disabilità permanente o temporanea.
I Volontari, al momento, sono una trentina che possono mettere a di-
sposizione gratuitamente qualche ora del loro tempo per assistenza 
infermieristica, assistenza personale, ascolto, compagnia, accompa-
gnamento, affi  ancamento, supporto per pratiche sanitarie, ecc.
Chi avesse bisogno dei servizi dell’Associazione può segnalare le pro-
prie esigenze alla Signora Francesca Tonelli, impiegata comunale (che 
ringraziamo per la disponibilità) al n. 045.6589943 in orario d’uffi  cio (da 
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì dalle 14.30 alle 18.00).

Giuseppe Romano di Malcesine si classifi ca al 
2° posto del X concorso nazionale letterario 
“Riviera Laurence Olivier e Vivien Leigh” con 
l’opera “Dopo”

Il vento ha sradicato
l’abete disperdendo le foglie,
collanti di momenti discordi.
Giorno dopo giorno a raccatt are
Le foglie abbandonate,
sul suolo pregno di neve,
a macerare
Solo le zolle, sconvolte,
tratt engono rivoli
degli att imi dispersi nel nulla.

La stagione concertistica di Malcesine si è 
conclusa con un concerto straordinario il 1° 
ottobre presso la chiesa Parrocchiale.
Un pubblico molto numeroso ha permesso 
la raccolta € 860,00 che serviranno per la 

manutenzione dell’organo della chiesa.
La serata ha visto la partecipazione di Stefa-
no Romani e Ida Maria Turri e nell’occasione 
si è voluto ricordare la persona del maestro 
Carlo Favalli, recentemente scomparso, con 

l’esecuzione della nota canzone “Ritornerò 
a Malcesine” e con la consegna alla famiglia 
Favalli di una pergamena come segno di 
gratitudine da parte dell’Amministrazione 
comunale.

ITALIANO PER STRANIERI
Si tratta di un corso di durata 
triennale, su tre diversi livelli di 
competenza per coloro che iniziano 
lo studio della lingua e per coloro 
che proseguono.
Il corso è attivato nei seguenti giorni: 
lunedì, mercoledì dalle 15 alle 19 
e venerdì dalle 15 alle 18 presso la 
scuola media di Malcesine.

CORSI DI LINGUA STRANIERA
I corsisti possono iniziare o 
perfezionare la conoscenza scritta e 
parlata di una lingua straniera.

I corsi sono su più livelli e riguardano:
LINGUA INGLESE

Livello base (da attivare)• 
Livello intermedio• 
il mercoledì dalle 18 alle 20
Livello avanzato• 
il venerdì dalle 17 alle 19

LINGUA TEDESCA
Livello base (da attivare)• 
Livello intermedio (da attivare)• 

INFORMATICA
Livello base - il lunedì e il giovedì dalle • 
19.30 alle 21.30 presso la scuola ele-
mentare di Malcesine
Livello intermedio (da attivare)• 

GINNASTICA DI MANTENIMENTO
Il corso ha come obiettivi il migliora-
mento dell’effi  cienza cardio-respira-
toria, della mobilità articolare e della 
tonicità muscolare.
È attivato il martedì dalle ore 16.45 
alle ore 18.15 presso la palestra della 
scuola media.

Per informazioni e iscrizioni 
telefonare alla Segreteria
della scuola media
al numero 045 6583072
dalle 11.00 alle 12.30. 

Corsi
Corsi
Corsi
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Storie DIVERTENTI...  STORIE

DI ANIMALI...  STORIE DI PAURA...
 STORIE PICCINE PICCINE...
STORIE DI STREGHE E DI MOSTRI...
STORIE TRATTE DALLA BIBLIOGRAFIA
DELLA RASSEGNA NATI PER LEGGERE...

STORIE DI API...  STORIE D’ACQUA…
  STORIE DI GATTI...
STORIE GUSTOSE…
 STORIE CLASSICHE, MA NON TROPPO…
STORIE IN RIMA... STORIE DI NATALE

Ogni spettacolo, della durata di 50 minuti circa, si compone di 5 o 6 storie a tema 
che verranno raccontate da 2 narratori con l’ausilio di piccoli oggetti di scena.
È un modo divertente per avvicinare i bambini alla BIBLIOTECA… spiegando 
che tutto ciò che ascoltano è racchiuso nei libri…e non è magia!

Narrazioni per bambini in biblioteca
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo

4 e 11 DICEMBRE 2009

Il Concerto dell’Epifania di Cassone
compie dieci anni

Martedì 5 gennaio 2010 - Ore 20,30

Proprio così, sono già passati 10 anni dalla 
prima edizione di questo importante ap-
puntamento per le comunità di Malcesine 
e Cassone. Durante questo primo decennio, 
in concomitanza della festività dell’Epifania, 
a Cassone hanno partecipato all’evento, cori 
solisti e musicisti di prim’ordine nazionale, 
portando ben presto questo concerto a farsi 
conoscere anche e non solo nelle provincie 
limitrofe. Il tutto condito da quell’entusiasmo 
e passione che, in primis il nostro Direttore e 
Maestro Stefano Zilio e noi tutti del coro “Le 
Voci dell’Aril” abbiamo messo in questo pro-
getto.
Per onorare degnamente questo importante 
traguardo, nel mese di luglio 2009 abbiamo 
deciso, in collaborazione con il Nostro Mae-
stro, di imparare il Magnifi cat rv610 di Antonio 
Vivaldi, così da poter presentare per l’occasio-
ne Gloria rv589 e Magnifi cat rv610 del mede-
simo autore. Questo progetto ci ha subito visti 
molto impegnati durante i mesi estivi, tanto 
che ad un c’erto punto ci siamo chiesti: «Ma di 
tutta questa fatica poi cosa ci resterà?». Abbia-
mo così deciso di incidere tutto il concerto in 
un CD live (dal vivo), per dare la possibilità a 
tutti di riprovare le emozioni di quella serata.

Per la realizzazione del progetto abbiamo 
chiamato il soprano Tatiana Aguair, il mezzo 
soprano Michela Bragantin il tenore Flàvio 
Leite e la Benacus Chamber Orchestra il tutto 
diretto dal Maestro Stefano Zilio.
Cogliamo l’occasione dell’uscita del Notiziario 
Comunale, per alcuni  ringraziamenti. Prima 
di tutto l’Amministrazione Comunale e l’Isti-
tuzione Malcesine Più, che fi n dall’esordio del 
Concerto dell’Epifania hanno sostenuto l’ini-
ziativa, la parrocchia di Malcesine/Cassone 
nelle persone dei parroci Don Luigi e Don Giu-
seppe, il Bim Adige la Cassa Rurale Alto Garda 
ed infi ne l’Associazione Gruppi Corali Veronesi. 
Confi diamo di poter condividere con tutti voi 
questo momento, VI ASPETTIAMO NUMERO-
SI!!! (martedì 5 gennaio 2010 alle 20.30 in Chie-
sa a Cassone) e con l’avvicinarsi delle festività 
natalizie vi giungano attraverso i nostri canti i 
più sinceri auguri di buone feste.
P.S.: La porta della nostra sede è e rimane sem-
pre aperta a tutti coloro che amano la musica 
e che come noi vogliono coltivare questa pas-
sione in amicizia.
Venite a cantare...
Si vive bene cantando...
Ciao

�
�
�
��
�
�
	�

�
�

��
�
�
�
�
	


�	
�



�
��

	�
�

	

������
�	
�����	��

��	�
�����
�
����	
�	
��	���	�
�����
���
�
����	��
�	
��	���

��������	�

���

����������	
�	������

�������	
	������	����	�	���	�����
������	������������	���	���	�������	�	����	�	�������

����������	

���������

��������	������
�����	���� 
�

��������	������	����	����
����������
��������	������
�

����!� �	����  �

� ���	��
�!
�����	���� 
�

��������	����	����

��������	

"�����	#�$�� ��"���

��%� �	&������� #�$$�	��"���

' (��	)��� �����

&����$�	�%�*+��	���%�����

����	)�	,��	��  -#� 
.������	/ � 
��������

������

�������	�

�����	


����������	

�	������		����
��	������

����������	
������
�������
�	
��

����������������



DAL 22 NOVEMBRE AL 10 GENNAIO
Piazza del Porto · Chiesett a di San Rocco

“Come giocavamo!”
Mostra a scopo benefi co di giochi e modellismo antichi

e di interesse storico culturale
a cura dell’A.Ge.M in collaborazione con V.C.C.E Bernardi Verona

e Gruppo Amatori Auto Moto Storiche Malcesine

SABATO 5 DICEMBRE
ore 20.45 | Teatro Furioli
Spett acolo teatrale
Loredana Cont (Rovereto) presenta “Chi dice Donna... cossa diselo”
a cura dell’Associazione TE.MA. di Malcesine | Ingresso € 7,00 · Ridott o € 5,00

DOMENICA 6 DICEMBRE
ore 17.00 | Giardino-Ex Asilo Pariani
L’olio nuovo di Malcesine
Degustazione gratuita di carbonèra e bruschett e con olio novello d.o.p.
a cura del Consorzio Olivicoltori di Malcesine

SABATO 12 DICEMBRE
ore 15.30 | Oratorio Parrocchia S. Stefano
“Aspett ando S. Lucia”
a cura dell’A.Ge.M

DOMENICA 13 DICEMBRE
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Cassone · Piazza Lach en Cò
Antica Sagra di S. Lucia
Distribuzione di trippe e vin brulè, in stand coperti
a cura del Coro “Le Voci dell’Aril”

LUNEDÌ 14, MERCOLEDÌ 16, VENERDÌ 18 DICEMBRE
Cassone
Canti della Stella per le vie del paese
Il coro Le Voci dell’Aril porterà gli auguri di Buon Natale
a tutt e le famiglie di Cassone

SABATO 19 DICEMBRE
ore 20.45 | Teatro Furioli
Spett acolo teatrale
La Compagnia Teatrale “La Rumarola” (Garda)
presenta “Meio Tardi che mai”, regia di Vincenzo Rose
Commedia brillante in 2 att i di Loredana Cont
a cura dell’Associazione TE.MA. di Malcesine | Ingresso € 7,00 · Ridott o € 5,00

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
ore 20.30 | Chiesa Parrocchiale di S. Stefano
Concerto Corale di Natale
con i cori: Baby Voci, Piccole Voci e Le Voci di Malcesine

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
ore 22.00 | Navene · ore 24.00 | Malcesine e Cassone
Santa Messa di Natale
Distribuzione di panett one e cioccolata calda sul Sagrato della Chiesa
a cura del Comitato Usi Civici di Navene, Gruppo Alpini Malcesine e Comitato Cassone

SABATO 26 DICEMBRE
ore 21.00 | Teatro Furioli
Concerto di S. Stefano
a cura del Corpo Bandistico di Malcesine | Entrata libera

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
ULTIMO DELL’ANNO

SABATO 2 GENNAIO
ore 20.45 | Teatro Furioli
Spett acolo teatrale
La Compagnia Strapaes (S. Giacomo di Laives · BZ) presenta “El vegna avanti”
Commedia brillante in 3 att i di Marc Camolett i, regia di Lina Lisciott o
a cura dell’Associazione TE.MA. di Malcesine | Ingresso € 7,00 · Ridott o € 5,00

MARTEDÌ 5 GENNAIO
ore 20.30 | Cassone · Chiesa Parrocchiale SS. Benigno e Caro
10º Concerto dell’Epifania
Arie sacre e canti di polifonia sacra per la nascita di Cristo
A cura del Coro “Le Voci dell’Aril”
Programma: · Magnifi cat rv 610a di Antonio Vivaldi;
 · Concerto Grosso n. 8 op. 6 di Arcangelo Corelli
  scritt o per la nott e di Natale;
 · Gloria rv 589 di Antonio Vivaldi
Tatiana Aguiar - soprano; Michela Bregantin - mezzosoprano;
Flàvio Leite - tenore; Benacus Chamber Orchestra;
Coro “Le Voci dell’Aril” dirett o dal Mº Stefano Zilio

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
ore 12.00 | Pianoterra del Municipio
Festa della Befana
Pranzo a base di trippe, carbonèra, tastasal e dessert
VIIIº Torneo di Trisac “Citt a di Malcesine”
VIIº Trofeo “Compagnia de La Carbonèra”
ore 15.00 Inizio torneo
ore 18.00 “Brusa La Vecia” e cioccolata calda per tutt i i bambini
a cura dell’Associazione “La Compagnia de la Carbonèra”

IL GIARDINO DEL GUSTO
Degustazione prodott i caratt eristici

Giardino-Ex Asilo Pariani · dalle ore 11.00
Martedì 8 dicembre | Pagnott a del Doge (dolce tipico della provincia di Rovigo)

Domenica 13 dicembre | Ciambelle di mela fritt e
Domenica 20 dicembre | Risott o al radicchio di Verona 

Domenica 27 dicembre
Formaggio Monte Veronese DOP in abbinamento alla mostarda mantovana

Domenica 3 gennaio | Rofi oi (dolce tipico della provincia di Verona)

Info
Istituzione Malcesine Più

Tel. +39 0457400837
Fax +39 045 6570963
info@malcesinepiu.it

www.malcesinepiu.it

e

della Chiesa
itato Cassone

Info
Istituzione Malcesine Più

Tel. +39 0457400837
Fax +39 045 6570963
info@malcesinepiu.it

www.malcesinepiu.it

ORARI E TARIFFE
 Mercatino nelle Piazzett e del centro storico: dalle 9.30 alle 19.30
 Apertura del Castello: dalle 10.00 alle 17.00 · dalle 10.00 alle 18.30 (nei giorni degli spett acoli)
 Via delle Delizie: dalle 9.30 alle 19.30
 Animazione a partire dalle ore 13.00
 Tariff e entrata al Castello Scaligero di Malcesine dal 5 dicembre 2009 al 3 gennaio 2010 (nei giorni 

degli spett acoli) - 1 giorno: € 6,00 (residenti: € 2,50) | 2 giorni: € 8,00 | Famiglia: € 4,00 ogni 
componente | Bambini fi no a 14 anni € 4,00 | Gruppi: € 3,50 (Min. 20 persone - un ingresso omaggio 
ogni venti persone prenotazione obbligatoria con preavviso non inferiore ai 3 giorni)

 Tessera intero periodo: € 40,00 (residenti: € 20,00)
 Parcheggio: gratuito | Loc. Campogrande

Torna il secondo appuntamento con il “Mercatino degli elfi ”, il Natale a Malcesine 
fortemente voluto dal consigliere con delega al commercio Mariangela Trimeloni. 
Si tratterà di un mercatino “diff uso” sulle piazze del centro storico, con vendita e 
degustazione di prodotti locali,  per culminare all’interno del castello scaligero, 
aperto dalle ore 13.00 alle ore 18.30 nei giorni del mercatino.
Il mercatino degli elfi  aprirà i battenti sabato 5 dicembre. 
La rocca diventerà un luogo incantato, avvolto in un’aura magica dove luci diff use, 
suoni ovattati, giocolieri acrobati, fi guranti e clown allieteranno gli ospiti con giochi, 
spettacoli, narrazione di fi abe e fi lm d’animazione...

MALCESINE · LAGO DI GARDA

MALCESINE · LAGO DI GARDA

2009-2010

Info: Istituzione Malcesine Più - Tel. 045 7400837 
www.ilmercatinodeglielfi .it
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Cosa aspett i?!!
Immergiti anche tu nella magica atmosfera
natalizia di Malcesine: clown, giocolieri , maghi
nella suggestiva cornice del Castello Scaligero
e dei mercatini  nelle piazzett e del centro storico.e dei mercatini  nelle piazzett e del centro storico.

IIIl NNNaataaale dddi NNNaattaalinnooo, tteeeattro dd’aauttoorre
Il Natale att raverso gli occhi di Natalino e dei personaggi
che animeranno il suo viaggio

PPPipppppii aaallaaa riiccerrccaa ddelll tteessoroo
Spett acolo musicale: Pippi, catt urata dal racconto della maestra che 
narra la storia di un tesoro, decide di partire e iniziare la sua avventura

MMMMaaggiicc SShhhowww cconnn ill mmmaaagggoo GGGioorggii
Un grande show di magia con spett acoli di illusionismo, musica
e luci

IIIl CCCirrcooo diii NNNattaalle
Due Babbi Natale sono alla ricerca delle loro renne:
numeri di giocoleria con bolle di sapone giganti

CCaappooddaannnnoo e i ssuuooi aammmmicci
Spett acolo con i personaggi di Babbo Natale, Capodanno
e la Befana

LLLaa ggrraanndeee sfififi ddaa ttraa iill riiicccio ee lla leepre
Uno spett acolo con un buratt inaio, sei pupazzi, una fi sarmonica, 
colori e tanta musica tratt o dalla fi aba dei Fratelli Grimm

MMMMaaggiicc LLinnnddaa BBluue
Un clown allegro e burlone accompagna i bambini nel mondo 
fantastico, aff ascinante e misterioso della magia

III FFrrattellli PPPasstticcccionni
Due simpatici giocolieri e un musicista in uno spett acolo
per grandi e piccini

IIIl bbaauuleee deeei rriicoorrddi
Il mondo dei ricordi di un bambino att averso il racconto dei giochi, 
delle fi abe e dei giocatt oli che hanno accompagnato la sua infanzia

VVVaannddennnonnn innn MMMaaggiicc FFFllaassh
Spett acolo di illusionismo... un meraviglioso viaggio nel fantastico

LLL’iinncaannntesssimmmo ddeegllii GGGGnnnommii
Spett acolo con buratt ini,pupazzi e fi gure tratt o da “Il giardino delle 
rose” di Felix Wolf. Una fi aba con re, principesse, fate e gnomi...

AAArrrrrivaa SSS. LLLuccia nniieenttee cccaarrbboonee taanttaa maggiia
Un mondo magico accoglie il passo silenzioso di S. Lucia

AAAl && AAl
Due fratelli appena usciti di galera e armati di pistole (ad acqua) 
hanno come obiett ivo derubare il pubblico!

SABATO 5
DICEMBRE

DOMENICA 20
DICEMBRE

DOMENICA 6
DICEMBRE

SABATO 26
DICEMBRE

SABATO 12
DICEMBRE

LUNEDÌ 7
DICEMBRE

MARTEDÌ 8
DICEMBRE

DOMENICA 27
DICEMBRE

DOMENICA 13
DICEMBRE

VENERDÌ 1
G E N N A I O

SABATO 2
G E N N A I O

DOMENICA 3
G E N N A I O

Castello di Babbo Natale · ore 15.30

SABATO 19
DICEMBRE

Dalle 13.00 alle 18.30
IL CASTELLO SCALIGERO si trasforma
in un mondo fantastico per bambini:  acrobati, clowns, sputa fuoco, maghi, cantanti, buratt inai, 
chiromanti,  rampolieri, scultori di palloncini, truccabimbi e molto altro! Zucchero fi lato, caramelle, 
cioccolato e giocatt oli, a volontà! Fornitissimo chiosco bar per grandi e piccini!
Dalle 9.30 alle 19.30
Tradizionale MERCATINO DEGLI ELFI originali idee per i tuoi regali.

Dalle 9.30 alle 19.30
LA VIA DELLE DELIZIE... Mostra mercato di eccellenze enogastronomiche e artigianali 
tipiche  natalizie con degustazioni e momenti di assaggi gratuiti ogni domenica.

...ed ancora:
Babbo Natale e Natalina Intratt enimento per bambini | Giocolieri Mangiafuoco, 
acrobati, scultori di palloncini, ecc. | Laboratorio di Babbo Natale e dei suoi Elfi  Come 
creare piccoli lavori a tema natalizio. | Elfo e ape dei boschi Sculture di palloncini, 
e distribuzione zucchero fi lato | Babbo Rodrigo Show e Natalina Spett acolo con 
clown | Chiosco Bar Vin Brulè, bevande calde, bibite per grandi e piccini.
Le animazioni potranno subire delle variazioni in occasione di particolari ricorrenze.



SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA 
MUNICIPALE - UFFICIO PROTOCOLLO

 Dal lunedì al venerdì:
9.30 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

COMMERCIO

 Lunedì, martedì, giovedì:
9.30 - 12.30

TRIBUTI

 Lunedì, martedì, giovedì:
9.30 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

SEGRETERIA - SCUOLE E SERVIZI SOCIALI
 Lunedì, martedì, giovedì:

10.00 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

RAGIONERIA

 Lunedì, martedì, giovedì:
10.00 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

UFFICIO TECNICO

 Lunedì, martedì, giovedì:
9.30 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00 (su appuntamento)

BIBLIOTECA COMUNALE (045 - 6570499)

 Dal lunedì al venerdì:
10.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00

ASSISTENTE SOCIALE

 Giovedì:
10.30 - 12.00

NUMERO CENTRALINO COMUNE

045 - 6589911

NUMERO FAX

045 - 6589912

SITO INTERNET

www.comunemalcesine.it

E-MAIL
info@comunemalcesine.it
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Giovedì 3 dicembre
ore 20.30

Paolo Paolacci

Il nipote di Omero

Venerdì 11 dicembre 
ore 20.30

Giorgio Vedovelli

Barche e vele 
del lago di Garda

Venerdì 18 dicembre ore 
20.30

Paolo Boccafoglio

Malcesine tra 
turismo e cultura
(1786 – 1945)

Venerdì 8 gennaio
ore 20.30

Marco Faraoni

Cannoniere sul 
Garda Uomini e navi in 
guerra sul lago di Garda 
Nell’OTTOCENTO

INCONTRI   con l’autore in Biblioteca

Paolo Boccafoglio

Malcesine
tra turismo
e cultura
(1786-1945)

Comune di Malcesine
Biblioteca Comunale

in MOSTRAICO NALIN

Dal 15 dicembre 2009
al 15 gennaio 2010

presso il
Castello Scaligero
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