
Consolato Generale 
del Sudafrica in Italia

Nelson Mandela Day 2013

LIMONE DI GAVARDO (Bs)
18 - 19 - 20 luglio 2013

“SIXTY SEVEN”

GIOVEDÌ 18 - VENERDÌ 19 - SABATO 20
LUGLIO

Ore 21.30: Spettacolo

“MADIBA, LA VERA STORIA
DI NELSON MANDELA”
a cura di Emanuele Turelli

INGRESSO
Lo spettacolo “Madiba” prevede un biglietto intero di 15 euro. Il 
ridotto (under 12) è di 12 euro.
E per gli under 10 l’ingresso è gratuito. 
Il biglietto comprende l’ingresso allo spettacolo e un buono per un 
panino e una bibita (offerti da “El Corral”) e per un gelato (offerto 
dalle gelaterie BEL GELATO).
Le altre attività sono a titolo gratuito.

PREVENDITA

Si consiglia l’acquisto del biglietto in prevendita in quanto lo 
spettacolo è a numero chiuso (max. 400 posti a data). 

I PUNTI DI PREVENDITA SONO 
The Rose, Little Artistic Cafè di Gavardo
 (via Quarena 118, accanto autoscuola Villa,    
 tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 21)

Ellisse (via Belvedere 10/h - Brescia, orari d’ufficio)
 
Le gelaterie BEL GELATO di:
 Puegnago del Garda (BS) Borgo Santa Chiara
 Flero (BS) Polo Commerciale  
  Le Sorgive
 Manerbio (BS) Centro Europalace
 Verolanuova (BS) Verola Center

PROGRAMMA

In occasione dell’Italian Mandela Day, a Borgo Limone di Ga-
vardo sono programmate sia attività che celebrano l’evento, sia 
altre iniziative, anche di natura didattica, per scoprire il passato 
contadino/agricolo del borgo, e viene offerta la possibilità di de-
gustazione di prodotti vari negli stand gastronomici o di cene/
pranzi nell’agriturismo.

Il programma prevede:
Sabato 20 luglio - Dalle ore 16.00:
Mercatino agricolo tradizionale per le vie del borgo.

Venerdì 19 / Sabato 20 luglio - Ore 16.00-19.00:
Laboratori didattici agrituristici per famiglie nella corte.

Venerdì 19 / Sabato 20 luglio - Ore 17.00-20.00:
 • Battesimo della sella per grandi e piccini con pony e  
  cavalli adulti.
 • Visita illustrata alla “Magicavalle”: un tuffo nella   
  natura delle colline moreniche gardesane, con   
  attività ludiche tematiche per i bambini.

Venerdì 19 / Sabato 20 luglio - Ore 18.00:
Visita guidata al borgo e ai suoi edifici storici.

Giovedì 18 / Venerdì 19 / Sabato 20 luglio - Dalle ore 19.00:
	 •	 Apertura della banca del tempo “Sixty Seven” presso  
  cui si raccoglierà la disponibilità dei presenti per donare  
  il loro tempo a favore di una maxi colletta alimentare per  
  le famiglie bisognose della zona. 
	 •	 Possibilità di cenare nella corte dell’agriturismo “El Corral”.
	 •	 Stand gastronomici.
	 •	 Esecuzione di brani musicali dedicati a Mandela
  ed appositamente selezionati.

Segreteria organizzativa:
Ellisse, Comunicazione ed Eventi:
tel 0303531950 - eventi@ellisse.it

Informazioni sullo spettacolo:
Violet Moon: tel 335 1292117

Prenotazione cene / pranzi:
El Corral: tel 333 3623005  

come arrivare

informazioni: 

COMMUNICATION
EVENTS – WEB STRATEGY

www.emanueleturelli.com

Uscita
Gavardo

SS45BIS



NELSOL MANDELA

ITALIAN MANDELA DAY

Nelson Mandela, insignito del Pre-
mio Nobel per la pace nel 1993, è l’em-
blema della difesa dei diritti umani per 
la tenacia e la perseveranza poste nella 
lotta contro l’apartheid. Per celebrare 
un uomo di tale calibro, quattro anni 
fa l’ONU ha stabilito il Mandela Day 
nell’anniversario della sua nascita, il 18 
luglio. In questa giornata, i Sudafricani 
di tutto il mondo dedicano 67 minuti 
della loro giornata al prossimo, in ricor-
do dei 67 anni che Mandela ha dedicato 
al suo Paese.

Il suggestivo Borgo Limone di Gavardo, situato nel caratte-
ristico entroterra gardesano, diventa teatro della celebrazione 
dell’Italian Mandela Day, l’iniziativa di respiro internazionale 
promossa dall’Associazione Culturale Violet Moon in collabo-
razione con il Comune di Gavardo e il Consolato Generale del 
Sudafrica in Italia, rappresentato personalmente dal Console 
Generale Mr. Molobi,che presenzierà all’evento la sera del 18 
luglio.

Quello che Nelson Mandela ha ottenuto è costato a lui e 
alla sua famiglia un prezzo personale molto alto. Il suo sacri-
ficio non è servito solo alla causa del mio Paese, il Sudafrica, 
ma ha reso il mondo un luogo migliore per tutte le persone.

 
Mr. S. K. Molobi – Console Generale del Sudafrica

“MADIBA, LA VERA STORIA
DI NELSON MANDELA”
a cura di Emanuele Turelli

“Madiba, la vera storia di Nelson Man-
dela” e’ un racconto teatrale documenta-
ristico scritto e interpretato dal narratore 
bresciano Emanuele Turelli. Rappresen-
ta il puzzle conclusivo di una fortunata 
trilogia che l’autore ha dedicato ai diritti 
umani negati. Il testo - dal forte impat-
to emotivo - attraversa i passi principali 
delle vicende del premio Nobel Mande-
la. In poco meno di un’ora e mezza Tu-
relli snocciola i passaggi che portarono 
all’instaurazione del regime di apartheid, 
narra del giovane Mandela, della sua 
ascesa alla leadership dell’ANC, dell’ar-
resto e della carcerazione durata ben 27 
anni e chiude con l’arresa del regime del 
partito nazionalista che apri’ a Madiba 
le porte della Presidenza del suo Paese. 
La narrazione e’ arricchita e intervallata 
da esclusivi contributi filmati documen-
taristici e accompagnata dalle musiche 
composte da Claudio Cominardi. Il lavoro 
di Turelli gode del patrocinio permanen-
te del Consolato generale del Sudafrica 
in Italia e della Nelson Mandela Official 
Foundation.

Lo spettacolo si terrà giovedì 18,
venerdì 19 e sabato 20 luglio alle ore 21.30.

BORGO LIMONE

In un angolo del territorio bresciano, nel comune di Ga-
vardo, dove il tempo pare quasi essersi fermato, si trova il 
settecentesco Borgo Limone. Qui, oltre ai latifondisti pro-
prietari, vivevano, distribuiti nelle antiche corti contadine, 
i mezzadri con le loro famiglie; ne sono tracce evidenti la 
chiesetta all’ingresso al borgo, l’antica osteria “Vino buono” 
(di cui si nota ancora l’insegna) e la “scuola mista” per i 
figli dei contadini. 

In occasione dell’Italian Mandela Day, Borgo Limone di-
venta la location di varie attività, anche di natura didattica, 
per rivivere il passato contadino/agricolo del borgo, e con-
sente la scoperta e la frequentazione dell’agriturismo/ma-
neggio “El Corral” e dell’area per bambini “Magicavalle”.

EL CORRAL
In una delle corti di Borgo Limone, alcuni anni fa è sor-

to l’agriturismo/centro eventi “El Corral”. Per tutto l’anno, 
è attivo un agriturismo che propone menù tradizionali e 
che, in estate, apre un chiosco presso cui organizza sera-
te danzanti, musica live e pomeriggi di gioco per bambini. 
Inoltre, “El Corral” è anche un circolo ippico dove, oltre ad 
imparare a cavalcare, è attivo un centro di riabilitazione 
equestre, terapia a mezzo del cavallo per le persone disa-
bili, ufficialmente riconosciuta a livello medico.

LA MAGICAVALLE
La “Magicavalle” abbraccia “El Corral” e si estende per 

una vasta e luminosa piana verde. È un luogo tranquillo 
e privo di pericoli, spesso scelto dalle famiglie per i pic-
nic. In questa valle si organizzano anche gite e settimane 
ludico ricreative per i bambini dai 3 anni in su; sulla base 
della connotazione magica e giocosa del posto, i bambini 
non solo imparano ad amare e rispettare la natura e gli 
animali, ma, allo stesso tempo, si divertono!


