
Notte di fiaba con Robin Hood
GIORGIA ZAMBONI

La magia della foresta di Sherwood e
l’eroe che tutti vorremmo nelle nostre
città, Robin Hood che rubava al re per
ridare ai poveri, è in mostra al Museo
Alto Garda di Riva.
È stata inaugurata ieri in Rocca la mo-
stra che nasce dal 1° Concorso inter-
nazionale di illustrazione «Notte di Fia-
ba» vinta dalla russa Anna Vidyaykina
che ha meritato il premio: vedere le
proprie illustrazioni nell’albo «La leg-
genda di Robin Hood». L’attività edito-
riale che gira attorno alla Notte di Fia-
ba (dal 28 al 31 agosto) non si ferma
qui. Oltre all’albo è stato presentato il
catalogo, curato da Chiara Tomasi, che
raccoglie le illustrazioni dei parteci-
panti e poi c’è il libro sulla storia del-
la Notte di Fiaba dal 1950 ad oggi. Un
arricchimento che fa pensare a un’evo-
luzione artistica della famosa manife-
stazione, alla voglia di cercare nuovi
spazi creativi, nuovi spunti. «Anche
una mostra è un modo di raccontare
fiabe e quello illustrativo è un nuovo
filone che riusciremo a proporre - con-
ferma Enzo Bassetti, presidente del Co-
mitato manifestazioni rivane - Era da
qualche anno che l’idea di una mostra
ci girava in testa e ci siamo riusciti gra-
zie alla collaborazione con Chiara To-
masi che aveva già collaborato con noi
durante una vecchia Notte di Fiaba. La
mostra che era stata realizzata, dedi-
cata a Pinocchio, è stata esposta an-
che a Berlino. Da quando è nata nel ’50,
l’evento ha sempre raccontato storie:
allora lo si faceva con gli splendidi bar-
coni allegorici sul lago, ora ad essere
protagonista è un’unica fiaba, raccon-
tata in molte maniere diverse».
Sulla notte magica di Riva si potrebbe
fare un excursus storico lunghissimo:
nata negli anni ’50 ha subito diverse
interruzioni per diventare un evento
costante dal ‘92. Un’età che non ren-
de facile proporre sempre qualcosa di
innovativo. «Il nuovo è sempre stato
una caratteristica dell’evento. Se ana-
lizziamo gli ultimi 20 anni si è fatto sem-

pre un passo avanti perché abbiamo
sempre cercato, come comitato, di ar-
ricchire la manifestazione. Questa è la
quarantesima edizione e volevamo fa-
re una cosa diversa dalle altre: da qui
il cercare nuovi settori come quello ar-
tistico». 
La crisi ha toccato anche voi? «Sì e pre-
occupa sempre più. Negli ultimi 5 an-
ni si era verificata una certa costanza
nei finanziamenti. Quest’anno però,
pur con nuove iniziative, il budget è

stato ridotto e la cosa ci preoccupa
perché a risentirne saranno alcuni
eventi; chi sa cosa vuol dire organiz-
zare certe cose sa anche che 150mila
euro comprensivi di fuochi d’artificio
e di tutte le attività a corollario per
quattro giorni non è una grandissima
cifra». E poi magari ci si mette pure il
tempo, come in questi giorni. «La piog-
gia fa girare le scatole, l’anno scorso
l’abbiamo sofferta non poco ma do-
vremmo aver già pagato dazio».

L’eroe della
foresta 
di Sherwood,
il difensore 
dei poveri
contro i potenti
è il protagonista
dell’edizione
2014

Per dar man forte agli eventi
e alle manifestazioni ideate ed
organizzate da associazioni ed
enti per movimentare le sera-
te estive di residenti e turisti
presenti nel territorio dell’Al-
to Garda, c’è anche il cinema
in spiaggia. Alla Purfina di Ri-
va. 
È questa la nuova iniziativa
messa in campo dal Centro
culturale «La Firma» e che
prenderà forma a breve. 
Quattro i film che saranno pro-
iettati per il cinema sotto le
stelle edizione 2014 in colla-
borazione con il Bar dei Pini
della Purfina. Il via già doma-
ni, lunedì 28 luglio, alle 21, con
«Little Miss Sunshine», pelli-
cola statunitense del 2006 di
Jonathan Dayton e Valerie Fa-
ris (durata 100 minuti). 
Il secondo appuntamento è in-
vece previsto per il lunedì suc-
cessivo, 4 agosto, con «Prisi-
cilla, la regina del deserto»,
film australiano del 2004 di Ste-
phan Elliott (durata 102 minu-
ti). 
Quindi lunedì 11 agosto, con
un classico della cinematogra-
fia italiana, ossia «Il sorpasso»

di Dino Risi, girato nel 1962,
(durata 108 minuti, con sotto-
titoli in inglese). 
L’ultimo appuntamento con il
cinema in spiaggia sarà lune-
dì 18 agosto, con «Fratello, do-
ve sei?», pellicola statuniten-
se del 2000 di Joel Coen (du-
rata 106 minuti).
L’ingresso sarà gratuito.
Informazioni presso il Bar dei
Pini, 334.1834592.

Cultura |  Le domande d’iscrizione per fine luglio

Concorso per «Cantanti in Opera»
il bando della Scuola musicale
Lo Smag, Scuola Musicale dell’Alto Garda, con il
patrocinio del Comune di Arco e della Provincia autonoma
di Trento, bandisce il concorso lirico per amatori
«Cantanti in Opera», aperta a tutti (unico vincolo previsto
dal bando quello di non aver mai sottoscritto contratti
con teatri ed enti lirici in qualità di cantanti). 
Ai vincitori andranno i premi in denaro, consistenti in 600
euro al primo classificato, 400 al secondo, 200 euro al
terzo e 300 per il premio speciale assegnato dal pubblico
votante in sala. Le domande d’iscrizione dovranno
pervenire entro il 31 luglio (bando e regolamento del
consorso sono consultabili sul sito
www.scuolamusicalealtogarda.it).
I concorrenti dovranno presentare tre brani tratti da Arie
d’opera o Arie da camera; il concorso si svolgerà dal 5 al 7
settembre nell’auditorium della Scuola Musicale - in via
Guella a Riva - in tre fasi: ossia quella eliminatoria (va
eseguito un brano a scelta tra quelli presentati; passano
alla seconda fase i concorrenti selezionati), la semifinale
(si esegue un altro brano a scelta della giuria tra quelli
presentati; la giuria seleziona i concorrenti che passano
alla finale) e la finale (in forma di concerto con
accompagnamento al pianoforte).
La Giuria sarà composta da Nicola Ulivieri, presidente di
giuria; Michela Forgione, pianista e docente al
Conservatorio «Dall’Abaco» di Verona; Corrado Ruzza,
pianista e coordinatore della sezione di Riva del Garda del
Conservatorio «Bonporti» di Trento; Carlo Pedrazzolli,
direttore della Scuola Musicale Alto Garda; e Rolando
Lucchi, direttore della scuola musicale «Il Diapason» di
Trento. La giuria potrà decidere di non assegnare parte
dei premi, qualora non ritenesse meritevole alcun
candidato.

Ieri la premiazione del concorso d’illustrazione

Da oggi fino al 7 settembre si può ammirare la mostra su Robin Hood nata dal
corso tenuto dalla Scuola Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede,
frutto del 1° Concorso internazionale «Notte di Fiaba». In 27 hanno frequentato il
corso del maestro Svjetlan Junakovic e a vincere è stata la russa Anna Vidyaykina,
scelta dagli esperti Livio Sossi, Fausta Orecchio, Svjetlan Junakovic, Gabriel Pacheco
e Giovanni Pellegrini; seconda e terza, Marta Roverato e Cathy Benetti.

IN ARRIVO 
IL «NATALE 
DA FIABA»

«Natale da Fiaba». È in fase di
lavorazione da parte del Comitato
Manifestazioni Rivane un nuovo
progetto per il periodo natalizio che
poggia sulla logica della già collaudata
«Notte di Fiaba»: ossia il racconto.
Creare quindi all’interno del centro
storico rivano spazi e momenti per la
narrazione da dedicare ai più piccoli.
Un Natale che diventa fiabesco con il
personaggio di Babbo Natale a fare da
fulcro dell’evento mentre si raccontano
favole e storie. «La Notte di Fiaba -
commenta Bassetti - innesca altre
attività, come la mostra e l’apertura
della collaborazione con il Museo
dell’Alto Garda e con la biblioteca, con
i quali si può iniziare a fare una
riflessione per caratterizzare Riva e
trasformarla in città per bambini».

L’evento. Dal lontano 1950 
la manifestazione anima le estati
rivane di festa e spunti narrativi

Altra mattina di passione
per chi si è messo al volante
nell’Alto Garda e tra l’Alto
Garda e Mori. Complice
ancora una volta il
maltempo e il sabato di
partenze turistiche, si sono
riversate sulle strade del
Basso Sarca un numero
esorbitante di autovetture
tanto che la viabilità in

uscita dalla piana dell’Alto
Garda in direzione
autostrada era praticamente
ferma. Un serpentone unico
che a passo d’uomo si
muoveva sulle direttrici
Riva Torbole Nago e Arco
Nago e poi verso Mori. A
Riva del Garda il traffico in
entrata dalla direzione di
Arco si muoveva a rilento

già alle 10 di mattina ma il
massimo lo si è raggiunto
alle 11 quando tutti i veicoli
di attraversamento del
centro di Riva da viale Dante
a viale Rovereto erano a un
certo punto fermi. Anche in
direzione di Torbole, sulla
litoranea tutto bloccato in
un unico serpentone che
faceva segnare i soliti eterni
tempi di viaggio per
raggiungere da Riva Torbole
o peggio ancora Nago o
Mori. Rispettivamente
mezz’ora, un’ora fino alle
due. Due eventi hanno poi
coinciso con il sabato di
pioggia, la fiera di Sant’Anna

ad Arco e l’arrivo della
TransAlp, l’appassionante
gara in mountain bike che
attraversa le alpi e che ieri
ha fatto tappa a Riva del
Garda con il suo carrozzone
di centinaia di atleti,
operatori, organizzatori,
sponsor e addetti vari. Per
non contare tutti i turisti-
sportivi (windsurf, climbing
rampichini...) che in
giornate uggiose prendono
l’auto per raggiungere
Verona, Trento o Venezia o
Bolzano. La processione a
lumaca è continuata in
misura più contenuta anche
nel pomeriggio.

Altra giornata di passione
per il traffico dell’Alto Garda

Ieri complice la pioggia,
le manifestazioni 
e le partenze, lunghe
code da Riva e Arco 
in direzione 
di Nago e Mori

IN BREVE
IN ROCCA CON
MUSICARIVAFESTIVAL
� Oggi alle 21.30 nel cortile
della Rocca, appuntamento
con MusicaRivaFestival e il
concerto di Paolo Taballione,
Valentino Zucchiatti, Marco
Boemi e l’Orquesta Reino De
Aragòn.
LA FESTA AL RIONE
DEGASPERI
� Per la 42a edizione della
Festa Rionale di Rione
Degasperi, in programma
oggi ci sono la cena
all’aperto alle 19 e il ballo
con l’orchestra «I Valentinos»
alle 20.30. Per tutta la
durata della festa presso la
sala della chiesa di San
Giuseppe resta aperta la
mostra «Riva del Garda nelle
due Guerre».
REGATE DI EUROCUP
ALLA FRAGLIA
� Da domani 28 luglio a
venerdì 1 agosto presso la
Fraglia della vela, regate di
campionato europeo
dedicate alle classi RS200 e
RS400.
LE FARMACIE
NELL’ALTO GARDA
� Prestano servizio al di
fuori del normale orario di
apertura, la farmacia
Venezian di Arco (tel.
0464.519080) e la farmacia
Ropelato di Sarche (tel.
0461.563141). In appoggio
anche la Accorsi di Riva (tel.
0464.552302).

I film in locandina con «La Firma»

Vendita diretta di prodotti ortofrutticoli
dal produttore al consumatore a km 0

Inoltre
CAPPUCCI | PATATE | PORRI | INSALATA TRENTINA | SUCCHI DI MELA | CONFETTURE

ARCO - Loc. Pratosaiano 13 - tel 0464 516489
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FAGIOLI CORNETTI TRENTINI 
PESCHE  E NETTARINE

Orario negozio lun-sab 8.30-12.00 | 15.00-19.00 www.bertaminifrutta.it

Estate |  Il cinema ogni lunedì sera al Bar dei Pini

Quattro film di qualità in arrivo
in spiaggia Purfina con «La Firma»
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