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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

Alla galleria Bosio
la mostra «Chapeau»
Continua fino al 9 settembre
alla galleria Bosio la mostra
«Chapeau! La magia e l’arte
del cappello», con le
fotografie dell’archivio
Macof e modelli di quello

Penelope. L’esposizione è
aperta al pubblico il martedì
dalle 10.30 alle 13, da
giovedì a domenica dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 17
alle 20.30. Per la Notte
Bianca del mercoledì si
potrà visitare l’importante e
affascinante esposizione
anche in orario serale dalle
18 alle 23.

Gavardo, laboratori. Domani dalle 10 alle 11.30, al

Desenzano

Museo archeologico in piazza San Bernardino, «Un
mercoledì da museo», con giochi e laboratori.

In castello spazio
al cinema all’aperto

Toscolano, museo carta. Silvia Merigo è la nuova

Cinema all’aperto: stasera
in castello sarà proiettato il
film «Tre manifesti a
Ebbing, Missouri», regia di
Martin McDonagh.
L’appuntamento è alle 21.

direttrice e conservatrice del Museo della carta di Toscolano.
Il sindaco le ha affidato l’incarico fino a fine 2020.

Sirmione, omaggio alla Callas. Per il festival
omaggio a Maria Callas alle 21 nella chiesa di Santa Maria
Immacolata di Lugana. In programma una serata musicale.

Attualità, servizi, video: con Tg home
lo scoop arriva dalla casa di riposo
Il notiziario della Rsa
è realizzato e condotto
dagli anziani ospiti
della Fondazione Bianchi
Toscolano
Simone Bottura

Fumetti, tombola
e video vip: così
la Rsa realizza
la socializzazione

visualizzazioni, tremila il tg
d’esordio e 1.500 la seconda
edizione.
Un gioco. Dopo aver fatto par-

lare di sé per l’ideazione della
figura di Capitan Benaco, supereroe dei fumetti chiamato
/ «Buongiorno a tutti, benvea difendere l’ambiente gardenuti al Tg Home». Cesare Frai- sano, o per l’iniziativa dei vini, conduttore spigliato, apre deo messaggi inviati dai vip
così il telegiornale realizzato del mondo dello spettacolo o
dagli ospiti della Casa di ripo- dello sport, la struttura socio-assistenziale toscomaderso di Toscolano Maderno.
Un telegiornale vero e pro- nese si segnala ora per
prio, con tanto di anchorman, quest’altra singolare iniziativa. Un gioco diinviati speciali, ruvertente per iprobriche, servizi d’at- Il progetto
tagonisti, che cetualità e d’informa- del telegiornale
la però finalità
zione.È lanuovaini- ha incassato
più serie: animaziativa della Rsa di grande successo:
re la quotidianità
Toscolano Maderdegli
anziani
no: un notiziario di le edizioni sono
ospiti e migliorainformazionerealiz- visibili sulla
zato dagli anziani pagina Facebook rela qualitàdelloro soggiorno neldella struttura e
pubblicato sulla pagina Face- la struttura. Non solo.
IlTg Home è l’ennesimo epibook della Fondazione «G.B.
Bianchi». Un tg di successo, sodio di un progetto più amverrebbe da dire, visto che le pio, da tempo in attuazione alprime due edizioni hanno ot- la Fondazione Bianchi, teso
tenuto una pioggia di like e di ad aprire ulteriormente la Rsa

BAGOLINO

In onda. A condurre il «Tg home» della Rsa di Toscolano è Cesare Fraini

al territorio, all’insegna di
quell’integrazione tra casa di
riposo e comunità toscomadernese perseguita grazie a
tante iniziative aperte a parenti ed amici degli ospiti.
L’idea. «Il progetto - spiega Va-

leria Gamba, direttrice della
Rsa - nasce dalla volontà di fare qualcosa che stimolasse e
divertisse i nostri anziani,
spesso visti come persone al
termine del loro percorso,
quando, invece, hanno una
voglia di fare e di vivere incredibile». L’idea del Tg è stata
proposta dalle vulcaniche ani-

Un masso di dimensioni considerevoli è precipitato domenica
alle 23 prima sulla «vecchia» Provinciale 669 nel tratto che dal
cimitero di Bagolino porta al bivio con la variante, poi sulla
variante stessa che scorre al di sotto, dove si è fermato. Sul posto si sono
portati i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile e i carabinieri,
che hanno provveduto alla chiusura temporanea della strada. Ieri
mattina s’è tenuto un sopralluogo, che avrebbe messo in evidenza la
possibilità di ulteriori precipitazioni di materiale, ma non fino sulla
variante, che quindi è stata riaperta. In attesa di poter intervenire in
modo adeguato, invece, rimarrà chiusa la «vecchia» strada.
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due edizioni del Tg Home sono visibili online, con notizie
sulle attività della Rsa e servizi
sui luoghi simbolo del paese:
dall’albero più grande che si
alza nel parco Bernini ai vecchi lavatoi. E, poi, ancora: presentazioni di libri, l’Angolo
della posta curato dalla signora Rosa, la rubrica «Alla scoperta delle bellezze di Toscolano Maderno» con l’inviata
Carla Campanardi, persino il
meteo conil meteorologo e climatologo Luca Mercalli, che
ha previsto «sempre buon
tempo per gli ospiti della
Rsa». //

Musica e tradizione
nella rassegna
dei canti da osteria
Vallio Terme

Masso sulla Provinciale,
chiusa la strada vecchia

matrici della struttura ed è stata subito assecondata dal presidente della Fondazione,
Massimiliano Bianchini. «Abbiamo iniziato per gioco - continua la direttrice - poi il progetto è piaciuto e, soprattutto,
ha coinvolto attivamente e fatto divertire gli anziani. Non solo i protagonisti, ma anche gli
spettatori del Tg. Questo, del
resto, era il nostro obiettivo».
«Mi piace molto, anche se
non avrei mai immaginato di
leggere tg in vita mia», confessa il nonno anchorman Cesare Fraini, entusiasta della
nuova… carriera. Le prime

Corsi di disegno e
fumetto, concerti e
balli, pranzi con i
familiari degli ospiti, aperitivi in
musica, momenti di festa e
socializzazione. Da qualche
anno la casa di riposo
Fondazione «G. B. Bianchi» (84
ospiti e 79 dipendenti) ha
intrapreso un percorso di
apertura al territorio, facendo
rete con le associazioni e le
scuole del paese per
trasformare la Rsa in una
comunità aperta e vivace. In
questo contesto sono diversi i
progetti che negli ultimi tempi
hanno fatto parlare della Rsa.
Come i corsi di fumetto che
hanno dato vita al personaggio
di Capitan Benaco, supereroe
poi adottato come mascotte in
molti eventi toscomadernesi, o
alla tombola gardesana, con i
luoghi simbolo del lago.
Oppure, ancora, la pet therapy
per gli ospiti con i labrador
dell’associazione trentina «Vita
da cani» o i video saluti agli
anziani inviati da decine di
personaggi famosi del mondo
dello spettacolo e dello sport
che hanno dato vita a una gara
di solidarietà per gli ospiti.

In paese arriveranno
una decina di gruppi
provenienti da tutto
il nord d’Italia
Cantare insieme. Affidare alla voce le proprie emozioni,
nel chiuso delle pareti di un
luogo familiare, di un ritrovo
rassicurante. Intonare cori che
dicono d’amore, di semplici felicità quotidiane, o che si fanno strumento di sfottò beffardi, o che ancora sanno rivelare
a sorpresa, tra le pieghe, una vena sottile di rabbia.
Il canto da osteria è una forma di cultura tutt’altro che trascurabile ma che purtroppo,
/

come spesso accade, si sta lentamente perdendo. Si tratta di
un patrimonio prezioso che va
invece salvaguardato e tramandato, consentendo di riscoprire nella sua ricchezza questa
peculiare modalità espressiva
della civiltà contadina.
Sono convinti di ciò a Vallio
Terme, dove Comune e Pro loco si sono uniti per allestire la
prima edizione della Rassegna
dei canti da osteria: un evento
che si intende ripetere ogni anno, con l’ambizione di farne
un appuntamento prestigioso
a livello nazionale. L’iniziativa
è in programma sabato e vedrà
la partecipazione di una decina di gruppi corali, provenienti da cinque regioni del nord
Italia: oltre che dalla Lombardia, le «squadre di canto» arriveranno da Piemonte, Veneto,

In coro. Un momento d’allegria all’interno di un’osteria // FOTO D’ARCHIVIO

Trentino ed Emilia Romagna.
A esibirsi saranno il Gruppo
spontaneo Val Germanasca e
Val Pellice, dalla provincia di
Torino, il padovano Duo d’Altrocanto, i trentini Cantori da
Verméi, il Gruppo spontaneo
Farini di Piacenza, i lecchesi
del Cantà Promaàn; con loro,
gli ensemble bresciani Cantori
di Sabbio Chiese, i Vocali
dell’Agna da Vobarno, i Cantori di Serle, i Contradaioli di Manerba e, a far gli onori di casa, i
Cantori di Vallio. I gruppi cominceranno a proporre il loro
repertorio dalle 18 per le strade
del paese e nei locali che han-

no aderito alla manifestazione, eredi delle osterie di un
tempo: il bar Centrale, il bar
Oliver e la locanda Ferandi. Alle 21, nel piazzale degli Alpini,
il gran finale, con il concerto di
tutte e 10 le squadre di canto.
Sempre nel piazzale degli Alpini, dalle 19, funzionerà uno
stand gastronomico, curato
dalla Pro loco in collaborazione con le associazioni di volontariato valliesi, all’insegna di
specialità tipiche. Non mancherà neppure (e come poteva
essere altrimenti?) sua maestà
lo spiedo. //
ENRICO GIUSTACCHINI

