COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15 - 37016 GARDA VR
Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235 - comune.garda@pec.it
www.comune.garda.vr.it

"Programma delle manifestazioni"
Eventi e iniziative di GARDA per l'anno 2019,
a partire dal 05 aprile
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fino al 31 maggio,
nei fine settimana

06-07 aprile,
sabato-domenica
06 aprile,
sabato
07 aprile,
domenica
12-13-14 aprile,
venerdì-sabatodomenica
da sabato
13 o 20 aprile
a domenica
05 maggio
27-28 aprile,
sabato-domenica
dal 27 aprile
al 1° maggio
27 aprile,
sabato
28 aprile,
domenica
04-05 maggio,
sabato-domenica
05 maggio,
domenica
da sabato
11 maggio
a domenica
02 giugno
11-12 maggio,
sabato-domenica

12 maggio,
domenica

19 maggio,
domenica

▪ proseguono le aperture del "MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA",
presso il Palazzetto delle Esposizioni adiacente al Municipio di Garda, con i seguenti
orari: venerdì dalle ore 15:00 alle 18:30 - sabato dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore
15:00 alle 18:30 - domenica dalle ore 15:00 alle 18:30. Luogo ideale in cui avvicinarsi
alla memoria e alle radici del territorio, conserva materiale relativo agli usi e costumi
dell'ambiente gardesano e alle tradizioni del paese di Garda, attraverso l'esposizione di
manufatti e attrezzature impiegate in passato per svolgere le tradizionali attività
lavorative del territorio gardesano, quali pesca e agricoltura, testimonianza del valore
culturale dell'attività umana della zona.
Per informazioni e visite guidate: Biblioteca Comunale "Pino Crescini" tel. 045.6208401
▪ "VIII INTERNATIONAL SPRING FESTIVAL - LAGO DI GARDA" - festival
internazionale dei cori folkloristici - Piazza del Municipio
▪ "GIORNATA ECOLOGICA PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE" - ore 09:00 ritrovo presso la Sede della "Lega Navale Italiana - Sezione di Garda"
▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00
▪ "XVIII Edizione - MTB GARDA MARATHON - GRANFONDO CITTA' DI
GARDA" - manifestazione sportiva di mountain bike - Lungolago Regina Adelaide
▪ Mostra Fotografica "LYMPHA" di Walter Turcato - Palazzo Pincini Carlotti Galleria FIAF al 2° piano
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato. Località
San Carlo
▪ "GARDA OLI' OLA'", il mondo dell'Olio in bella mostra - evento culturale
gastronomico dedicato all'olio extravergine d'oliva - Piazza del Municipio
▪ Concerto del Coro norvegese "STORSJØKORET" con il Coro "La Rocca" - Piazza
del Municipio - dalle ore 19:00 alle 20:00
▪ "GIORNATA DELL'ALPINO", sfilata per le vie del paese accompagnata dalla
"Banda Gardesana", seguita dagli onori ai caduti e dal saluto delle autorità in Piazza del
Municipio
▪ "FIORI IN FESTA & KIDS" - evento con espositori e laboratori dedicati ai bambini,
che avrà come tema principale i fiori e i loro colori - Piazza del Municipio
▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00
▪ Mostra Fotografica "NOTTE DA SBALLO" di Massimiliano Falsetto - Palazzo
Pincini Carlotti - Galleria FIAF al 2° piano - inaugurazione sabato 11 maggio, ore 18:30
▪ Mercatino "CREATIVAMENTE: Idee, forme e colori della Fantasia" - Lungolago
Regina Adelaide, in Località Borgo - dalle ore 09:00 alle 20:00
▪ "DAMAVOCI - DONNE IN MUSICA - PRO AIDO" - Piazza del Municipio - orario
pomeridiano;
▪ Passeggiata con il "Gruppo CAMMINO" dalle ore 10:00 alle 12:00, con rinfresco
finale presso il gazebo AIDO, in collaborazione con l'"Associazione Noi";
▪ Stand AIDO "UNA ROSA PER CHI AMI", con ospite la ragazza che ha ricevuto il
midollo osseo da Fabrizio Frizzi - stand del "Gruppo INTRECCIAMOCI" per la
"Festa della mamma" - stand con i lavoretti della "Scuola dell'Infanzia"
▪ Esibizione con "SIMULATORE DI VELA", a cura della "Lega Navale Italiana Sezione di Garda" - aperta al pubblico - Piazza del Municipio - ore 10:00-17:00;
▪ Concerto "JAZZSET ORCHESTRA" - Piazza del Municipio - orario pomeridiano
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25-26 maggio,
sabato-domenica
26 maggio,
domenica

26 maggio02 giugno
30-31 maggio 01 giugno,
giovedì-venerdìsabato
dal 1° giugno
al 31 agosto,
nei fine settimana
01-02 giugno,
sabato-domenica
02 giugno,
domenica
03 giugno,
lunedì

06-09 giugno,
giovedì-domenica

07 giugno,
venerdì
08 giugno,
sabato
da sabato
08 giugno
a domenica
30 giugno
08-09-10 giugno,
sabato-domenicalunedì
dal 09 al 11
giugno,
domenica-lunedìmartedì
11 giugno,
martedì
14-15-16 giugno,
venerdì-sabatodomenica

▪ Mostra-mercato "BIKE EXPERIENCE" - Lungolago Regina Adelaide
▪ Visita guidata sul territorio "ESCURSIONE SULLE ROCCHE E VISITA
ALL'EREMO DI SAN GIORGIO", a cura del CTG "El Vissinel". Ritrovo al
parcheggio dell'Istituto Tusini - Via Strada di Sem - alle ore 09:00, rientro previsto per le
ore 12:30. Medio. Consigliati calzature e abbigliamento da escursione. Info al
3282150488 - sito internet www.elvissinel.it
▪ "8° TORNEO MEMORIAL VITTORINO ZANETTI", torneo di calcio riservato ai
piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti e giovanissimi, in collaborazione con
l'Associazione "Calcio Garda A.S.D." - Centro Sportivo di Via T. dei Turisendi
▪ "OUD-VOSSEMEER'S MUZIEKVERENIGING" - Esibizione musicale banda
giovanile olandese - Piazza del Municipio.
Il 30 maggio il concerto si svolgerà con il Coro "La Rocca"
▪ le aperture del "MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA", presso il
Palazzetto delle Esposizioni adiacente al Municipio di Garda, si effettuano con il
seguente orario estivo: venerdì dalle ore 16:30 alle 19:30 - sabato dalle ore 10:00 alle
12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:30 - domenica dalle ore 16:30 alle 19:30. Per
informazioni e visite guidate: Biblioteca Comunale "Pino Crescini" tel. 045.6208401
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo
▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00
▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00
▪ "CONCORSO MUSICALE NAZIONALE - PREMIO IVO VINCO", in
collaborazione con la Scuola di Musica "Domenico Scarlatti" di Garda per la scoperta di
nuovi talenti - Palazzo dei Congressi;
▪ "7° CONCORSO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVI CITTA' DI GARDA",
evento unico in Italia - Palazzo Pincini Carlotti - Sala "Galleria FIAF" - premiazione dei
vincitori con proiezione aperta al pubblico: domenica 09 giugno alle ore 10:00
▪ Concerto della band "MARVY'S FLEURS", genere Pop Rock - Anfiteatro Arena ore 21:00
▪ "PROIEZIONE DI AUDIOVISIVI", aperta al pubblico - Piazzetta S. Stefano
▪ Mostra Fotografica "FAIRY TALES" di Lella Beretta - Palazzo Pincini Carlotti Galleria FIAF al 2° piano - inaugurazione sabato 08 giugno, ore 18:30
▪ Evento enogastronomico "STREET WINE GARDA 2019" - 2^ Edizione - Piazza
del Municipio - dalle ore 17:00 alle 23:00
▪ "15° CONCORSO NAZIONALE AUDIOVISIVI" a circuito - Palazzo Pincini
Carlotti - Sala "Galleria FIAF"
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ "ITALIAN BODYPAINTING FESTIVAL", Il Campionato Italiano dei Corpi
Dipinti - 15^ Edizione - Lungolago Regina Adelaide e Piazza del Municipio
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15 giugno,
sabato
17 giugno,
lunedì
19 giugno,
mercoledì
20 giugno,
giovedì

21-22-23 giugno,
venerdì-sabatodomenica
22-23 giugno,
sabato-domenica
24 giugno,
lunedì
25 giugno,
martedì
26 giugno,
mercoledì
27 giugno,
giovedì
28-29-30 giugno,
venerdì-sabatodomenica
28 giugno,
venerdì
29-30 giugno,
sabato-domenica
01 luglio,
lunedì
02 luglio,
martedì
04 luglio,
giovedì
05 luglio,
venerdì
06 luglio,
sabato
da sabato
06 luglio
a domenica
28 luglio
07 luglio,
domenica

▪ Visita guidata sul territorio "ESCURSIONE PANORAMICA NEL GOLFO DI
GARDA FINO A PUNTA SAN VIGILIO", a cura del CTG "El Vissinel". Visita
dell'antico borgo con la limonaia. Ritrovo alle ore 15:00 alla biglietteria Navigarda,
rientro per le ore 18:00. Facile. Info al 3288675916 - sito internet www.elvissinel.it
▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00
▪ Concerto dei "MA NOI NO - TRIBUTO AI NOMADI" - Piazza del Municipio - ore
21:00
▪ "Festa della Contrada SPAGNA", gastronomia e musica in attesa della 53^ edizione
della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ "LA FESTA DELLE FATE - 12^ Edizione", tra magia e mistero: evento fantasy per
grandi e piccini in occasione del solstizio d'estate, con magici riti propiziatori, sfilate in
costume, Scuola di Magia, spettacoli di vario genere, musica, danze, canti, giochi,
narrazione di storie, racconti e leggende con i maggiori esperti nazionali di letteratura
fantasy e vendita di articoli legati allo stile fantasy - Lungolago Regina Adelaide, Parco
della Rimembranza, Largo Pisanello, Anfiteatro Arena - sito www.lafestadellefate.it
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo
▪ "MUSIC FROM THE NORTH", esibizione di cori e bande giovanili del Nord
Europa - Piazza del Municipio - ore 19:00-20:45
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ Concerto dei "THE WATCH - TRIBUTO AI GENESIS" - Piazza del Municipio ore 21:00
▪ "Festa della Contrada LOSA", gastronomia e musica in attesa della 53^ edizione
della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ Rassegna di musica jazz "GARDA JAZZ - MUSICA & ARTE" - Piazze di Garda dalle ore 18:00 alle 23:30. Dalle ore 21:00 in Piazza Carlotti
▪ "MUSIC FROM THE NORTH", esibizione di cori e bande giovanili del Nord
Europa - Piazza del Municipio - ore 19:00-20:45
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo
▪ "MUSIC FROM THE NORTH", esibizione di cori e bande giovanili del Nord
Europa - Piazza del Municipio - ore 19:00-20:45
▪ Concerto dei "THE BEATBOX - TRIBUTO AI BEATLES" - Piazza del Municipio
- ore 21:00
▪ "Festa della Contrada PIASA", gastronomia e musica in attesa della 53^ edizione
della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ "GARDALL'OPERA" - Concerti di musica in Piazzetta S. Stefano - ore 20:45
▪ "UN LAGO DI PAROLE - 13^ Edizione", manifestazione culturale dedicata alla
lettura e al fascino delle parole - lungo le vie del paese
▪ Mostra Fotografica "YO SOY FIDEL & IL SOTTILE RIFLESSO" di Francesco
Comello e Lorenzo Zoppolato - Palazzo Pincini Carlotti - Galleria FIAF al 2° piano inaugurazione sabato 06 luglio, ore 18:30
▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00;
▪ Concerto "PINK FLOYD TRIBUTE" del Gruppo "DIVISION BAND" - Piazza del
Municipio - ore 21:00
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09 luglio,
martedì
10 luglio,
mercoledì
11 luglio,
giovedì
12 luglio,
venerdì

13 luglio,
sabato

13-14-15 luglio,
sabato-domenicalunedì
16 luglio,
martedì
17 luglio,
mercoledì
18 luglio,
giovedì
19 luglio,
venerdì
20-21 luglio,
sabato-domenica
22 luglio,
lunedì
23 luglio,
martedì
24 luglio,
mercoledì
25 luglio,
giovedì
26-27-28 luglio,
venerdì-sabatodomenica
27 luglio,
sabato
27-28 luglio,
sabato-domenica
29 luglio,
lunedì
dal 29 luglio
al 03 agosto

▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ Rassegna "ESTATE A TEATRO - TEATRO IN PIEVE", a cura della Compagnia
Teatrale "La Rumarola" - Cortile della Pieve di Garda - ore 21:30
▪ "Festa della Contrada ROSA", gastronomia e musica in attesa della 53^ edizione
della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ Concerto dei "BRENNERO 66 TRIBUTE BAND POOH" - Piazza del Municipio ore 21:00
▪ "BANDIERA DEL LAGO 2019", regata del Campionato delle bisse (imbarcazioni
tipiche) - tradizionale gara remiera del Lago di Garda, in "notturna" - dalle ore 18:00 alle
23:00, in collaborazione con l'Associazione "Scuola del Remo - Voga alla Veneta
Garda";
▪ Visita guidata sul territorio "ESCURSIONE PER AMMIRARE IL TRAMONTO
SULLA ROCCA DI GARDA, FRA STORIA, MUSICA E POESIA", a cura del CTG
"El Vissinel". Consigliati abbigliamento, calzature da escursione e torcia elettrica.
Ritrovo alle ore 19:30 all'Istituto Tusini di Bardolino, rientro per le ore 22:30. Medio.
Info al 3282150488 - sito internet www.elvissinel.it
▪ "SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA", gastronomia a base di pesce di lago e
musica dal vivo - Lungolago Regina Adelaide, in Località Borgo - dalle ore 11:00 alle
23:00
▪ Concerto di "LUCA OLIVIERI" - Piazza del Municipio - ore 21:00
▪ Rassegna "ESTATE A TEATRO - TEATRO IN PIEVE", a cura della Compagnia
Teatrale "La Rumarola" - Cortile della Pieve di Garda - ore 21:30
▪ "Festa delle Contrade PIO E CORSETTO", gastronomia e musica in attesa della 53^
edizione della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ "GARDALL'OPERA" - Concerti di musica in Piazzetta S. Stefano - ore 20:45
▪ "PREMIO LUCIANO BERETTA", spettacolo canoro in omaggio al grande paroliere
della musica italiana - Piazza del Municipio - ore 21:00
▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00
▪ Concerto dei "BREAK FREE - TRIBUTO AI QUEEN" - Piazza del Municipio - ore
21:00
▪ Rassegna "ESTATE A TEATRO - TEATRO IN PIEVE", a cura della Compagnia
Teatrale "La Rumarola" - Cortile della Pieve di Garda - ore 21:30
▪ "Festa della Contrada PORTO", gastronomia e musica in attesa della 53^ edizione
della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ "AVIS IN FESTA" - gastronomia e musica a scopo benefico. E' previsto un mercatino
caratteristico - Lungolago Regina Adelaide, presso i Giardini di Palazzo dei Congressi dalle ore 11:00 alle 23:00
▪ Concerto "A KIND OF MAGIC" - concerto finale del campus musicale estivo tenuto
ad Ala (TN) a cura dell'Associazione "SYB - SYMPHONIC BAND" - Piazza del
Municipio - ore 17:30
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo
▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00
▪ Concerti musicali "GARDA MUSIC FESTIVAL" - Piazzetta della Libertà e
Piazzetta S. Stefano
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30 luglio,
martedì
31 luglio,
mercoledì
da sabato
03 agosto
a domenica
25 agosto
02 agosto,
venerdì
03 agosto,
sabato

04 agosto,
domenica

05 agosto,
lunedì

06 agosto,
martedì
07 agosto,
mercoledì
09 agosto,
venerdì
11 agosto,
domenica
12-13-14-15
agosto,
lunedì-martedìmercoledì-giovedì
13 agosto,
martedì
14 agosto,
mercoledì

▪ "Festa della Contrada BORGO", gastronomia e musica in attesa della 53^ edizione
della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore 20:30
▪ Rassegna "ESTATE A TEATRO - TEATRO IN PIEVE", a cura della Compagnia
Teatrale "La Rumarola" - Cortile della Pieve di Garda - ore 21:30
▪ Mostra Fotografica "SAVANE" (in gomma) di Pierluigi Rizzato - Palazzo Pincini
Carlotti - Galleria FIAF al 2° piano - inaugurazione sabato 03 agosto, ore 18:30
▪ "GARDALL'OPERA" - Concerti di musica in Piazzetta S. Stefano - ore 20:45
▪ Concerto della band "CANTO LIBERO - TRIBUTO BATTISTI" - Piazza del
Municipio - ore 21:00
▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00;
▪ Visita guidata sul territorio "ESCURSIONE NELL'AFFASCINANTE VAL DEI
MOLINI", a cura del CTG "El Vissinel". Ritrovo alle ore 09:30 all'imbocco della valle,
rientro per le ore 11:30. Facile. Info al 3479881377 - sito internet www.elvissinel.it
▪ "CIAPÀR LA CUCÀGNA", competizione sportiva della tradizione popolare, su palo
orizzontale disteso sulle acque del Lago di Garda - ore 21:00 - Molo del Porto Vecchio
▪ "Festa della Contrada ANTICHE MURA", gastronomia e musica in attesa della 53^
edizione della gara remiera denominata "Palio delle Contrade" del 15 Agosto - ore
20:30;
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ Rassegna "ESTATE A TEATRO - TEATRO IN PIEVE", a cura della Compagnia
Teatrale "La Rumarola" - Cortile della Pieve di Garda - ore 21:00
▪ Concerto dei "TREE GEES - TRIBUTO AI BEE GEES" - Piazza del Municipio ore 21:00
▪ "PALIO DEI PICCOLI", gara remiera under 14 su imbarcazioni tradizionali con la
tecnica della voga in piedi - Spazio acqueo antistante al Municipio - dalle ore 19:00
▪ "PALIO… IN OSTERIA", gastronomia a base di pesce di lago, a cura
dell'Associazione "Corporazione degli Antichi Originari" di Garda
▪ "PALIO IN ROSA - 7^ Edizione", gara remiera femminile su imbarcazioni
tradizionali con la tecnica della voga in piedi - Spazio acqueo antistante al Municipio dalle ore 19:00
▪ "BANDIZIONE DEL PALIO 2019", sfilata storica con l'Araldo Banditore e seguito
di popolani per le vie del paese

15 agosto,
giovedì

▪ "PALIO DELLE CONTRADE 2019 - 53^ Edizione", festa folkloristica in onore di
Santa Maria Assunta, Patrona di Garda, e gara remiera maschile sulle "bisse", le
tradizionali imbarcazioni da pesca locali, con la tecnica della voga in piedi, nello spazio
acqueo antistante al Municipio, a partire dalle ore 21:15. Le nove antiche Contrade del
centro storico di Garda saranno le vere protagoniste per la conquista del Palio, la statuina
della Madonna che il vincitore conserva nella propria contrada fino all'anno successivo.
Al termine della gara si terrà il consueto spettacolo pirotecnico sul lago

16 agosto,
venerdì

▪ "GARDALL'OPERA" - Concerti di musica in Piazzetta S. Stefano - ore 20:45
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16-17-18-19-20
agosto,
venerdì-sabatodomenica-lunedìmartedì
20 agosto,
martedì
21 agosto,
mercoledì
24 agosto,
sabato
24-25 agosto,
sabato-domenica
26 agosto,
lunedì
30 agosto,
venerdì
da sabato
31 agosto
a domenica
22 settembre
dal 1° al 30
settembre,
nei fine settimana

▪ "ANTICA SAGRA DI SAN BERNARDO", gastronomia, musica dal vivo e ricco
parco divertimenti per i più piccoli - Loc. San Bernardo, in prossimità dell'omonima
chiesetta
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ Rassegna "ESTATE A TEATRO - TEATRO IN PIEVE", a cura della Compagnia
Teatrale "La Rumarola" - Cortile della Pieve di Garda - ore 21:00
▪ Concerto dei "TRIBUTO ITALIANO" Cover band musica italiana - Piazza del
Municipio - ore 21:00
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo
▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00
▪ "GARDALL'OPERA" - Concerti di musica in Piazzetta S. Stefano - ore 20:45
▪ Mostra Fotografica "Fac2e" di Roberto Rossi - Palazzo Pincini Carlotti - Galleria
FIAF al 2° piano - inaugurazione sabato 31 agosto, ore 18:30
▪ le aperture del "MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA", presso il
Palazzetto delle Esposizioni adiacente al Municipio di Garda, si effettuano con il
seguente orario: venerdì dalle ore 15:00 alle 18:30 - sabato dalle ore 10:00 alle 12:30 e
dalle ore 15:00 alle 18:30 - domenica dalle ore 15:00 alle 18:30.
Per informazioni e visite guidate: Biblioteca Comunale "Pino Crescini" tel. 045.6208401

01 settembre,
domenica

▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00

02 settembre,
lunedì
03 settembre,
martedì
06 settembre,
venerdì

▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00

07 settembre,
sabato

09 settembre,
lunedì
10 settembre,
martedì

▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ "GARDALL'OPERA" - Concerti di musica in Piazzetta S. Stefano - ore 20:45
▪ Visita guidata sul territorio "VISITA DEL CENTRO STORICO E DELLE
VILLE", a cura del CTG "El Vissinel". Ritrovo alle ore 15:30 davanti alla Chiesa di
Garda, rientro per le ore 17:30. Facile. Info al 3386110020 - sito internet
www.elvissinel.it;
▪ "CONCERTO WESTBOUND FOR AFRICA" - Piazza del Municipio - ore 20:45.
Da più di trent'anni Westbound gira in estate per l'Alto Adige e il Nord Italia, suonando
i classici di Simon and Garfunkel, Bruce Springsteen, i bestseller dai Queen a Sting e gli
attuali headliner da Adele a Emeli Sandé e Ed Sheeran. Fondatore e leader della
Westbound è il medico bolzanino Toni Pizzecco. La Westbound con i suoi concerti
aiuta malati e persone in stato di bisogno nei paesi in via di sviluppo
▪ Concerto de "LA BANDA GARDESANA" - Piazzetta Carlotti - ore 21:00
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
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14 settembre,
sabato
15 settembre,
domenica
17 settembre,
martedì
20-21-22
settembre,
venerdì-sabatodomenica
24 settembre,
martedì
da sabato
28 settembre
a domenica
13 ottobre

▪ Visita guidata sul territorio "ESCURSIONE SULLA ROCCA DI GARDA TRA
STORIA E PAESAGGI SUGGESTIVI", a cura del CTG "El Vissinel". Ritrovo
davanti alla Chiesa di Garda alle ore 15:00, rientro previsto per le ore 18:00. Medio. Info
al 3282150488 - sito internet www.elvissinel.it;
▪ Concerto della "FANFARA DEI BERSAGLIERI" di Bedizzole (BS) - Piazza del
Municipio - ore 20:45
▪ "FESTA DEL CORISTA", a cura dell'Associazione "Gruppi Corali Veronesi", in
collaborazione con il Coro "La Rocca"
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ "EUROPEAN BREWERY FESTIVAL - 4^ Edizione" - THE BEST BEER AND
STREET FOOD EXPERIENCE - Piazza del Municipio - evento dedicato alla birra e al
cibo di strada, in cui è previsto uno spazio espositivo destinato alle migliori birre
artigianali, con degustazioni guidate, spettacoli di musica dal vivo e food truck che
proporranno street food originali e sfiziosi, per tutti i gusti
▪ Concerto del Coro "La Rocca", con canti della tradizione popolare gardesana Piazzetta della Libertà - ore 21:00
▪ Mostra Fotografica di Diego Speri ed Enrico Patacca - Palazzo Pincini Carlotti Galleria FIAF al 2° piano - inaugurazione sabato 28 settembre, ore 18:30

▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo;
28-29 settembre,
▪ "2^ FEST GARDA 4X4" - Loc. Giare - iniziativa benefica a favore dell'Associazione
sabato-domenica
"Casa del Sole Onlus - CEOD Villa Dora", consistente in un percorso artificiale per la
dimostrazione dinamica della disciplina del fuoristrada
29 settembre,
▪ Cimitero - "COMMEMORAZIONE COMUNITARIA DEI CADUTI PER LA
domenica
PATRIA E DEI DECORATI AL VALOR MILITARE"
▪ le aperture del "MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA", presso il
dal 1° ottobre 2019 Palazzetto delle Esposizioni adiacente al Municipio di Garda, si effettuano con il
al 15 gennaio
seguente orario invernale: venerdì dalle ore 14:30 alle 17:30 - sabato dalle ore 10:00 alle
2020,
12:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30 - domenica dalle ore 14:30 alle 17:30. Per
nei fine settimana informazioni e visite guidate: Biblioteca Comunale "Pino Crescini" tel. 045.6208401
▪ "ANTIQUARIA" - Mostra-mercato di antiquariato, modernariato, vintage,
06 ottobre,
collezionismo, artigianato-arte - Lungolago Regina Adelaide - dalle ore 09:00 alle 18:00;
domenica
▪ "REGATA DELLE PAPERELLE LIONS", gara di 2000 paperelle di plastica, con
raccolta fondi per scopi benefici - Torrente Gusa - ore 15:00
26-27 ottobre,
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
sabato-domenica San Carlo
▪ "NATALE TRA GLI OLIVI 2019-2020 - 21^ Edizione", la magia del Natale sulle
da venerdì
sponde del lago, con l'allestimento di un "MERCATINO DI NATALE", l'esposizione di
22 novembre 2019 prodotti tipici natalizi e locali, la collocazione di un tendone enogastronomico, la
a lunedì
realizzazione del presepe a grandezza naturale, rappresentazioni teatrali, esibizioni
06 gennaio 2020
musicali e corali, e altre attività connesse, a favore di bambini, famiglie e anziani - sul
Lungolago Regina Adelaide e lungo le vie del Centro Storico
24 novembre,
▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
domenica
San Carlo
da domenica
08 dicembre 2019 ▪ Mostra Fotografica "LA FOTO DELL'ANNO" - Autori vari - Palazzo Pincini
Carlotti - Galleria FIAF al 2° piano
a domenica
05 gennaio 2020
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22 dicembre,
domenica

▪ "ROSART CONTEMPORARY" - esposizione di opere d'arte e artigianato - Località
San Carlo

MOSTRE FOTOGRAFICHE
Palazzo Pincini Carlotti - Via Alessandra di Rudinì Carlotti
Galleria FIAF al 2° piano
Nei fine settimana con il seguente orario:
- mattino 11:00 - 12:30
- pomeriggio 17:00 - 19:00.

L'entrata è libera.

Periodo
dal 20 al 28 aprile 2019
17 maggio 2019, dalle ore 16:00

dal 23 maggio al 04 giugno 2019
dal 06 al 15 giugno 2019
dal 20 al 30 Giugno 2019

dal 12 al 21 luglio 2019

dal 24 luglio al 06 agosto 2019

dall'08 al 18 agosto 2019

ESPOSIZIONI D’ARTE
Espositore
Fernando Pietropoli di Verona
Conferenza dal titolo "Arte contemporanea e
territorio: il contributo di Alberto Burri",
presentata dal Prof. Rosario Salvato,
Vicepresidente della Fondazione Burri,
all'interno del Progetto "Sguardi sul '900
italiano" promosso dall'I.I.S. "MARIE CURIE"
di Garda (VR)
Giorgio Cagliari di San Pietro in Cariano (VR)
Fernando Pietropoli di Verona
Mostra d'arte "Al concerto", inserita nel
programma della Rassegna "Garda Jazz 2019 Musica & Arte", a cura dell'Associazione
Culturale "Jazzart Garda Association"
"Associazione Garda Arte" - esposizione dei
lavori di circa 30 allievi

Luogo
Palazzo Pincini Carlotti
Sala Civica al 2° piano di
Palazzo Pincini Carlotti

Palazzo Pincini Carlotti
Palazzo Pincini Carlotti
Palazzo Pincini Carlotti

Atrio del Palazzo dei
Congressi, oppure Sale
Espositive al 1° piano di
Palazzo Pincini Carlotti
Donnino Menozzi di Garda (VR), in Palazzo Pincini Carlotti
collaborazione con altri artisti professionisti e
non
Daniela Monti di Garda (VR), Andrea Zanardi, Palazzo Pincini Carlotti
Claudio Salvato e
Mauro Lovisetti
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dal 19 al 30 agosto 2019
dal 05 al 15 settembre 2019
dal 16 al 30 settembre 2019
sabato 04, 11, 18 maggio;
sabato 08, 15 giugno;
sabato 06, 20 luglio;
sabato 03, 10, 17, 31 agosto
e sabato 07, 21 settembre 2019

Filippo Lo Iacono, nato a Palermo
Palazzo Pincini Carlotti
Daniela Monti di Garda (VR), Andrea Zanardi, Palazzo Pincini Carlotti
Claudio Salvato e Mauro Lovisetti
Aldo Danieli di Garda (VR)
Palazzo Pincini Carlotti
"Associazione Garda Arte"
esposizioni all'aperto:
Lungolago, Giardini di
Via San Carlo

Il presente Programma costituisce indicazione di massima e potrebbe subire variazioni.
Potrà essere integrato nel corso dell'anno con nuove iniziative/manifestazioni.
Gli aggiornamenti verranno, di volta in volta, inseriti nel Programma
disponibile sul sito www.comune.garda.vr.it nelle sezioni "News" e "Ufficio Manifestazioni".
IAT - Info Point: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica
Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 37016 Garda (VR) - Tel. 045.7255824
Aperto dal 08.04.2019 fino al 13.10.2019

10

