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IL FILM

l'Adige

Vita dura per controfigure e tecnici
anche ieri sul set della Gardesana
per girare le scene di «Quantum»

LA SCHEDA
Vademecum per i fans

Sveglia all’alba
per il cast di «007»
CLAUDIO CHIARANI
Secondo giorno di riprese, ieri, per il film «Quantum» con
protagonista 007, l’agente segreto con licenza di uccidere
nato dalla penna dello scrittore inglese Ian Fleming.
È stata la Gardesana orientale,
nel tratto da Tempesta a Navene in particolare, ad essere interessata dalle performance
dei due stuntman che hanno il
difficile compito d’impersonare Daniel Craig, l’attore che è
alla sua seconda esperienza
con James Bond, nelle scene
d’inseguimenti e sparatorie sul
set gardesano. La base logistica è stata allestita presso la
nuova sede della Fraglia Vela
Malcesine, dove le cinque
Aston Martin dell’agente segreto opportunamente allestite
per le riprese, più le sei Alfa Romeo 159 a quattro ruote motrici sono state preparate.
Una quindicina di camion, necessari a trasportare automobili, costumi di scena, luci, cavi e quant’altro serva sul set,
sono stati parcheggiati nella
zona sud della Fraglia, mentre
all’interno della rinnovata sede, in quella che nelle intenzioni del sodalizio velico diventerà palestra, la produzione ha
allestito l’ufficio.
Nel ristorante è stato posizionato il catering della produzio-

ne che viaggia a bordo di due
Tir, necessario a sfamare le circa duecento persone che gravitano attorno alle riprese. Ieri le condizioni meteo erano
più favorevoli alle scene, e il
casting si è messo subito al lavoro. Sempre all’interno della
Fraglia gli attori (gli stuntman
sono in tutto una ventina circa, di cui due controfigure di
Craig) sono stati passati al «make up» prima di girare le scene.
La giornata tipo del cast prevede la sveglia di buon mattino, alle 5.45, partenza dal «Du
Lac» di Riva alle sei in punto e
arrivo alla Fraglia Vela Malcesine alle 6.30 per la colazione.
Abbondante, ovviamente, e
che necessita di almeno un’ora
di tempo. Poi via a preparare
le vetture per l’inizio delle riprese già poco prima delle otto fino a sera, ore e ore di estenuanti inseguimenti anche con
due Tir protagonisti nella lunga galleria artificiale che sbocca verso sud all’altezza del
Camping Alpino. Poco oltre al
parcheggio Bommartini lo spazio per verificare che tutto sia
a posto e poi via per altre riprese.
Oltre alle vetture «ufficiali» come le Aston Martin e le Alfa Romeo sul set è previsto l’utilizzo di una quindicina di altre auto da «sfasciare» durante gli inseguimenti, per i quali nel caso necessitasse intervenire è

Anche ieri
sparatorie
e inseguimenti
a bordo delle
Aston Martin
dell’agente
segreto
sulle strade
tra Tempesta
e Navene
nell’Alto Garda

presente la «force» di medici,
paramedici, Vigili del Fuoco e
Security a controllare. Numerosi i curiosi che, a piedi lungo
la nuova ciclabile che da Malcesine collega la sede della Fraglia, hanno potuto avvicinarsi
e dare una sbirciatina al movimento presso il «Base Camp»
del sodalizio velico melsineo,
che ha provveduto a spostare
tutte le imbarcazioni sul lato
nord per lasciare più spazio
possibile alla produzione. Oggi quarto giorno di riprese,
stessa location e stessi orari.

DISAGIO

«Nessuna polemica»
Ciro De Gennaro, segretario della nuova associazione dei commercianti di Malcesine
e chiamato in causa da noi ieri in merito alle polemiche innescate sul ritorno d’immagine legato al film, ci prega di precisare
quanto segue: «In base all’articolo 2 dello
Statuto dell’associazione io ho l’obbligo di
divulgare presso la Pubblica Amministrazione i nostri problemi. Quella lettera del
direttivo ha fatto il suo iter: Comune, Prefettura e Veneto strade. Tutto qui».

Mostre, incontri a tema
scrittori, registi e numeri
 Quantum of Garda. Organizzato da Alacran
Edizioni, editore di Ian Fleming, in
collaborazione con Riviera dei Limoni, il club
dei fans italiani dell’agente segreto scatta da
domani a domenica in coincidenza con le
riprese del film «Quantum of Solace»
(Quantum solo in Italia). Ospiti lo scrittore
americano Raymond
Benson, successore di Ian
Fleming nella saga di
007, il regista della
seconda unità Dan
Bradley (il primo è Marc
Forster), noto anche per
la trilogia di Jason Bourne
e dell’ultimo Indiana
Jones, e il produttore
Antonhy Waye, tra l’altro
assistente alla regia di Guerre Stellari, Lady
Hawke oltre naturalmente a precedenti film di
007.
 Il numero verde. 800 994411 è il numero a
cui telefonare per avere tutte le informazioni
sugli orari di chiusura delle strade.
 Il fine settimana bondiano. Domani alle 17
s’inaugura la mostra dedicata a J.B al Museo
del Turismo di Limone. Sabato, sempre al
Museo di Limone incontro a tema «Il set del
Garda» alle 10, domenica l’attesa conferenza
stampa a Tremosine alle 11 all’hotel Paradiso
sulla famosa Terrazza del Brivido.

I locali e le iniziative culturali richiamano decine di persone,
ma non ci sono parcheggi: l’altra sera 72 veicoli in divieto

Nago «divorata» dalle auto

I progetti per dotare la piccola Nago di un adeguato numero di parcheggi nei pressi del centro abitato ci sono, ma per il momento
non si materializzano.
Un ritardo che si fa di stagione in
stagione più pesante di fronte all’aumentata frequentazione del

borgo naghese, fino a pochi anni
fa praticamente desolato la sera
ed oggi divenuto invece luogo di
incontro e ritrovo per molte persone alla ricerca di svago, di buona cucina, di una serata in compagnia.
Già, perché Nago - un tempo co-

munità agricola e silenziosa - negli ultimi anni ha conosciuto la
mondanità prodotto dei nuovi locali che vi hanno aperto. Una nota pizzeria, un ristorante che ha
un seguito affezionato, un’osteria tipica trentina, due ristoranti
all’interno di altrettanti forti austriaci e un ristorante messicano.
L’effetto di tanta offerta in una realtà così piccola è evidente quasi ogni sera. I clienti salgono volentieri a Nago, ma poi non trovano da parcheggiare. Il risultato è
sotto gli occhi di tutti i residenti,
che da un paio di anni segnalano
un crescente disagio divenuto
esplosivo nelle ultime settimane.
Il caso di giovedì scorso è eclatante. La concomitanza di alcuni
eventi in paese, sommata alla consueta frequentazione dei locali,
ha mandato al collasso il sistema
dei parcheggi e della viabilità in-

Tre consiglieri di maggioranza
creano un gruppo autonomo

La soprano I Chieh Lin
ospite del Rotary Club
giovane cantante di Taiwan
ha portato il saluto del
Rotary di Taichung City, club
fondato nel settembre del
2007 ed entrato nel circuito
internazionale a marzo di
quest’anno. Il presidente del
Rotary locale Gianfranco
Ghisi l’ha presentata agli
associati scambiando i
gagliardetti. Per la seconda
volta a Riva, I Chieh Lin era
già stata da noi in forma
privata dieci anni fa, ma
conosce bene il nostro Paese
e parla anche un po’ la
nostra lingua. Nel suo saluto

della società sportiva e del coro.
Tutte iniziative importanti, anche
per garantire al paese una sua vita culturale ed economica, ma
che dovrebbero avere un minore
impatto sulla vivibilità di chi a Nago ci abita ogni giorno.
Altra osservazione che ci è stata
fatta, difficile per la verità da
smentire, è anche l’assenza dei
vigili urbani. Li si vede in paese
qualche volta in estate, a dare
multe ai clienti dei ristoranti che
parcheggiano fuori dagli spazi segnati. Se avessero fatto un giro
l’altra sera di verbali ne avrebbero fatti veramente tanti. Ma chiaro che così qualcuno poi si sarebbe lamentato per lo zelo della polizia municipale. Forse è meglio
lasciare Nago in mano al parcheggio selvaggio, alla faccia dell’arredo urbano, dei suoi vicoli eleganti, della tranquillità che vi regnava un tempo.
D.P.

Bezzecca | Per avere più voce nelle scelte comunali

Riva del Garda. La famosa cantante lirica diTaiwan è in
questi giorni a Malcesine per il concorso internazionale corale

Una serata piacevole e
interessante ha coinvolto gli
associati del Rotary club di
Riva del Garda, convenuti
all’hotel Luise per incontrare
I Chieh Lin, famosa cantante
lirica voce soprano, direttore
di coro ed educatrice
musicale di Taiwan, in Italia
per il primo Concorso
Internazionale Corale Voci
Bianche che Malcesine
ospita dal 15 al 19 aprile.
Amica di Enrico Miaroma,
pianista e direttore di coro
qui in veste di direttore
artistico del concorso, la

terna al paese. Su segnalazione
di qualche residente veramente
esasperato, siamo andati a controllare. Così, attorno alle 22, nel
triangolo del centro storico tra
posta, chiesa e Piazzola, abbiamo contato ben 72 automobili
parcheggiate in divieto di sosta
o comunque al di fuori delle aree
segnate. Auto ovunque: sotto gli
alberi dei giardini, nell’area dei
campi da bocce, nell’isola ecologica tra i cassonetti, sul segrato
della parrocchiale, a lato di vicoli e stradine fino a renderle quasi impraticabili. Difficile capire
cosa abbia causato una situazione così estrema. Più facile intuire il disagio dei naghesi che tornano a casa magari dopo una lunga giornata di lavoro e si ritrovano tutti i posti auto del paese occupati da chi è a Nago per divertirsi, per cenare, per andare a teatro, per partecipare alla riunione

è stata aiutata dalla
segretaria del Comitato
organizzatore Luisa
Zuanazzi. Curioso notare che
il saluto del presidente di
Taichung City, Geims, è stato
portato su Dvd.
(Cl.C.)

Ermanno Oradini, Federico
Giovanetti e Daniele Mora,
tre consiglieri comunali di
«Progetto per Bezzecca», la
lista di maggioranza del civico consesso di Bezzecca,
hanno inviato nei giorni scorsi al sindaco Ettore Luraschi
una lettera con la quale annunciano la costituzione di
un gruppo consiliare autonomo. I motivi? «Crediamo non
sia giusto - ci ha detto Giovanetti - che si arrivi alle preconsiliari con scelte ormai
confezionate.
Insomma, intendiamo contare di più nell’amministrazione». Aria di crisi? «No - preci-

sa subito Giovanetti - anche
perché siamo in contatto col
sindaco e con la giunta con i
quali ci saranno incontri proprio per chiarire quello che
non va nei rapporti con il
gruppo consiliare». Nessuna
«spaccatura» definitiva insomma, anzi stando a quello
che lascia intendere il sindaco Luraschi, ci sarebbero i
presupposti per un «rientro»
dei tre consiglieri per ora comunque sull’Aventino anche
se il dialogo è aperto.
Se ne saprà sicuramente di
più nella prossima seduta del
consiglio comunale, in programma ai primi di maggio.

IN BREVE
FARMACIE DI TURNO
NELL’ALTO GARDA
 Prestano servizio fuori
orario dalle 19 nell’Alto
Garda e Ledro la farmacia di
Varone di Riva (tel. 0464551195) e la farmacia
comunale di Pietramurata
(tel. 0464-547044).
LEDRO, IL RECITAL
DEI RAGAZZI
 Domani, alle 20.30, al
centro culturale di Concei e
domenica alle 20.30
all’Auditorium di Tiarno di
Sopra, la Tiarno Band
presenta «Il mistero del K2»
un recital scritto dai ragazzi
di Tiarno di Sopra e di Sotto
per il concorso teatrale
Giudik-Hall.
NAGO, DISPENSARIO
FARMACEUTICO
 Sabato 10 aprile, alle
11.30, in via Stazione a
Nago, con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale, sarà inaugurato il
dispensario farmaceutico
Monica Chinaglia.
Interverranno gli assessori
provinciali Andreolli e
Mellarini. Si tratta di un
importante servizio pubblico,
soprattutto in campo sociale
e in particolare per gli
anziani. L’apertura avrà
luogo lunedì 21 aprile dalle
9 alle 12 e dalle 15.30 alle
18.30.
VISITA ALLA MOSTRA
DI FERRARA
 Il coordinamento attività
anziani organizza per il 16
maggio una gita culturale a
Ferrara per visitare la mostra
di Mirò. Partenza alle 7 dalla
stazione di Arco con fermate
a Riva e Torbole. Costo: 30
euro (trasporto, guide,
ingresso). Informazioni allo
0464-519521.

