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In copertina:
La cultura 
fa volare SavonaL’Estate a Savona, bandiera blu 2010

Questo numero dell’Agenda come tradizione comprende i mesi di agosto 
e settembre. Entriamo nel pieno dell’estate, dopo un giugno e un luglio 
ricchissimo di eventi, in una stagione quasi senza respiro. Abbiamo coniato 
nello scorso numero una sorta di slogan, “Savona aperta per ferie”, perchè 
non si può non notare il cambiamento della città se la paragoniamo a non 
molti anni fa, quando estate da noi significava sostanzialmente negozi chiusi 
per lunghi periodi di ferie e città semideserta. Oggi Savona è aperta per i 
savonesi ma anche per i tantissimi turisti che sempre di più conoscono e ap-
prezzano i tesori d’arte di una città legata al suo mare che anche quest’anno 
si fregia della Bandiera Blu per la spiaggia delle Fornaci e per l’approdo 
turistico. Anche i prossimi mesi sono pieni di fermento creativo, spettacoli, 
mostre ed eventi al Priamar, le esposizioni in Pinacoteca Civica, il teatro delle 
associazioni. Il legame con la storia lo ritroviamo nei 750 anni della Con-
fraternita di N.S. Di Castello, con il suo splendido patrimonio artistico. Ma 
c’è anche il legame con il futuro che, con il premio “Profilo Donna Junior” 
sostenuto da una savonese doc, l’Avv. Cristina Rossello, va a riconoscere le 
eccellenze e le professionalità “in rosa”. Con il congresso internazionale di 
chirurgia della mano che si terrà a fine settembre al Priamar, si aprirà una 
nuova stagione di eventi ed iniziative in una Sala della Sibilla rimessa a nuo-
vo ed attrezzata, un altro tassello di una Savona città delle idee accogliente 
e preparata a ricevere eventi e iniziative di prestigio, per proseguire nella 
strada del rinnovamento.

Roberto Giannotti
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COMPLESSO MONUMENTALE 
DEL PRIAMÀR 

DANZA
Palco Piazzale del Maschio
Associazione Arte e Danza Grecale
grecale-savona@tiscali.it

Mar 3 Agosto, ore 21,30
BALLETTO TEATRO DI TORINO
“Didone e Enea” musica di Henry Purcell
coreografie di Matteo Levaggi

Sab 7 Agosto, ore 21,30
COMPAGNIA ARGENTINA
ROBERTO HERRERA
“Tango”
Musiche composte ed eseguite dal Decarisimo 
Quinteto; arrangiamenti di Piazzolla, Pugliese, 
De Caro; coreografie di Roberto Herrera
Posto numerato  20, rid.  18 (associazioni musi-
cali, giovani fino a 25 anni, gruppi di oltre 15 per-
sone) 12 (scuole di danza e ragazzi fino a 12 anni 
escluso lo spettacolo del 7 agosto)
Prevendita Teatro Chiabrera 019 820409
orario 10/12- 16-19 da lunedì a sabato
on-line www.happyticket.it/savona e vendita Pria-
mar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

TEATRO DELLA CITTA’
Palco Piazzale del Maschio

Dom 1 Agosto, ore 21,30
NATI DA UN SOGNO
Musical “Quasimodo”
regia di Roberta Bonino

Spettacolo di beneficenza a favore della Cro-
ce Bianca

Lun 2 Agosto, ore 21,30
COMPAGNIA 
DEL BARONE RAMPANTE
“Il meraviglioso mondo di Alice”
dai romanzi di L. Carroll - riduzione teatrale e 
regia di Marcella Rembado
Spettacolo di beneficenza

Gio 5 Agosto, ore 21,30
THE NEW MEDICAL MISTERY 
TOUR
“Non all’amore, non al denaro, 
ma all’ASL”
direzione musicale di Sergio Babboni
regia di Maria Assunta Rossello
Spettacolo di beneficenza

Sab 14 e Dom 15 Agosto, ore 21,30
INTERNATIONAL SAVONA SALSA 
FESTIVAL
Stages & Shows 
a cura di A.S.D. Laelia Events
direzione musicale di Tamara Lorandi
Full pass  80, Spettacolo serale  20
Info l 3384905008 info@savonasalsafestival.net

Ven 17 Agosto, ore 21,30
PROGETTO CEDANSA
“Il Sogno” regia di Stefano Falco,
coreografie di Alessandra Schirripa
Ingresso 10. Prevendita Teatro Chiabrera 019 
820409 orario 10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

Due mesi di grande spettacolo in città
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MUSICA ROCK, WORLD,
D’AUTORE &...
Palco Piazzale del Maschio
JUST LIKE A WOMAN 2010
Energie Multimediali

Mer 4 Agosto ore 21,30
in collaborazione con Associazione Corelli
An IRISH NIGHT in SAVONA
Cyril O’Donoghue, Caitlinn Nic Gabhann,
Dereck Hickey & Birkin Tree
Posto unico  15
Info 019 854931 www.corellimusica.it
prevendite Teatro Chiabrera, 019 820409
orario 10/12, 16/19 da lunedì a sabato
Vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

Ven 6 Agosto, ore 21,30
MGZ – l’Ultimo Profeta
“La Bolla Tour”
Posto unico  12
prevendita Teatro Chiabrera, 019 820409
orario 10/12, 16/19 da lunedì a sabato
Vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

Ven 20 Agosto, ore 21,30
in collaborazione con Ad Arte Spettacoli srl
CRISTIANO DE ANDRÈ
“De Andrè canta De Andrè”
Posto numerato  32 più  3 di prevendita
Prevendita on line www.happyticket.it/savona
www.ticketone.it
prevendita Teatro Chiabrera, 019 820409
orario 10/12, 16/19 da lunedì a sabato
Vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

FESTIVAL DEL GIALLO
Associazione I Cattivi Maestri
tel. 346 3008339 / 349 2984973
cattivimaestri@libero.it - www.cattivimaestri.it

Dom 8 Agosto
ore 18,00 Palazzo del Commissario
 Inaugurazione mostra a cura del Circolo 

degli Artisti di Albisola e apertura bibliote-
ca/book sharing “Pagine Gialle”

ore 19,30 Palazzo del Commissario
 Concerto di Musica Gialla 
 con Zibba e Almalibre. Ingresso libero
ore 21,00 Piazzale del Maschio
 Proiezione film “La città nuda”
 di Jules Dassin in collaborazione con Nuo-

vofilmstudio. Ingresso  6

Lun 9 Agosto
ore 18,30 Piazzale del Maschio
 “Biancasnow”
 Teatrino dell’Erba Matta di e con Daniele 

De Bernardi. Ingresso  5
ore 21,00 Piazzale del Maschio
 Proiezione film “Chiamate nord 777”
 di Henry Hathaway
 in collaborazione con il Nuovofilmstudio
 ingresso  6

Mar 10 Agosto
ore 18,30 Piazzale della Cittadella
 Libro con aperitivo
ore 21,30 Piazzale del Maschio
 “Il Signore del cane nero”
 storie su Enrico Mattei di e con Laura Curi-

no, regia Gabriele Vacis. Teatro Stabile di 
Torino. Ingresso  15

Mer 11 Agosto
ore 18,30 Anfiteatro
 “I Maghi della truffa”
 Compagnia Cattivi Allievi
ore 21,00 Piazzale della Cittadella
 Ristorante Le recluse
 Cena con delitto (6° episodio)
 Associazione Cattivi Maestri

Gio 12 Agosto
ore 18,30 Piazzale della Cittadella
 “I segreti di Stato nella letteratura”
 Incontro a cura di Jacopo Marchisio
ore 20,00 Piazzale del Maschio
 “Alta cucina” Spettacolo con concorso 

di cucina. Ingresso  6

Ven 13 Agosto
ore 18,30 Anfiteatro Conferenza
ore 23,00 Piazzale della Cittadella
 Gioco notturno. 
 Ingresso  10

PROTOTIPO FESTIVAL
Ass. Culturale Après la Nuit, tel. 340 5327681
prototipo-priamar@libero.it, www.apreslanuit.org

dal 19 al 22 Agosto
VIDEO IN SCENA 
La scena di ricerca teatrale si impadronisce 
della macchina da presa.
Video,installazioni cortometraggi e incontri.

Gio 19 e Ven 20 Agosto, ore 21,30
Palazzo del Commissario
ALTRE SCENE 
Sguardi sul Contemporaneo

Gio 19 e Sab 21 Agosto
BAMBINI DI NOTTE IV edizione
Laboratori, narrazioni, spettacoli per i più piccoli.
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei 
posti disponibili.

Sab 21 Agosto, ore 21,30
Palazzo del Commissario
LENZ RIFRAZIONI Dido Epidérmica, 
video proiezione. Ingresso gratuito

Dom 22 Agosto, ore 21,30
Piazzale del Maschio
MASSIMO VOLUME
Sonorizzazione live del film “La caduta della 
casa Usher” (Francia 1928). 
Ingresso  5
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CENTRO STORICO 
MUSICA CLASSICA
Accademia Internazionale Italiana di Mandolino

Sab 28 Agosto, ore 21,00
Piazza Sisto IV,
RICH DELGROSSO, DON STIERNBERG, DUDU 
MAIA, DOUGRAS LORA & ORCHESTRA 
dell’ Accademia Internazionale Italiana di Mandolino
Ingresso gratuito

MUSICA DEL MARE
In collaborazione con 
Eccoci Eventi e La Stampa media partner

Gio 12 Agosto, ore 21,30
Via Baglietto
FAMALE NIGHT
Ingresso gratuito

Ven 13 Agosto, ore 22,00
Palacarisa
La Leggenda NEW TROLLS
Ingresso gratuito

Sab 14 Agosto, ore 24,00
Calata Sbarbaro
SAVONASUMMERNITE
Ingresso gratuito

LUNGOMARE
EVENTI BANDIERA BLU
Iniziative in collaborazione con 
Associazione Bagni Marini di Savona 
e Vado Ligure

dal 19 Luglio al 31 Agosto
Giardini S. Michele, 
Palco Bandiera Blu
FESTIVAL DEL CABARET
SAVONA IN BLUES
A TEMPO DI ROCK
BALLI SOTTO LA LUNA
Ingresso gratuito

Sab 31 Luglio, ore 22,45
LUNGOMARE
FESTA BANDIERA BLU: 
GRANDE SPETTACOLO 
PIROTECNICO

Dom 8 Agosto, dalle ore 20,00
CARNEVALE ESTIVO

Sab 14 Agosto, ore 22,30
LUMINI IN MARE

Dom 15 Agosto, dalle ore 15,00
GIOCHI SENZA FRONTIERE

L'Accademia 
Internazionale del 
Mandolino a Savona
L'evento clou di questo grande evento sarà il 
concerto di Sabato 28 Agosto a Savona in Piaz-
za Sisto IV:
Grande Concerto Finale 
Carlo Aonzo, mandolino classico 
Rich DelGrosso, mandolino blues 
Don Stiernberg, mandolino jazz 
Dudu Maia e Douglas Lora, mandolino e 
chitarra brasiliana 
Katsumi Nagaoka, chitarra classica 
Orchestra della V Accademia Internazio-
nale di Mandolino 
Stefano Squarzina, direzione d'orchestra
 
L'Accademia Internazionale di Mandolino e' 
una settimana di vacanza/studio con parte-
cipanti da tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, 
Giappone, Gran Bretagna, Svizzera, Italia. 
Per una settimana la citta' di Savona sara' ca-
pitale e punto di riferimento del mandolino. 
In concomitanza a tale evento si svolgerà la 
Settimana Mandolinistica Savonese appunta-
mento che è ormai una consuetudine annuale, 
dove i cittadini  sono invitati a cimentarsi con 
lo strumento e a condividere i momenti sa-
lienti dell'Accademia Internazionale. L'organiz-
zazione fornisce lo strumento ai partecipanti. 
info line: 340 0550595
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4 Agosto ore 21,00 Quartiere 167 in Legino, Ensemble chitarristico del M° Dario Caruso
“Quel che resta del giorno”

5 Agosto Passeggiata delle Fornaci, mercato estivo con attrazioni

8 Agosto ore 21,00 Palco della Bandiera Blu giardini San Michele,
concerto del complesso Mary Long, con Caterina Rizzo

9 Agosto Inizio della “IÎ  settimana ecuadoriana a Savona”,
con varie manifestazioni in città

11 Agosto ore 21,00 Quartiere 167 in Legino, esibizione di danza
con l’associazione “Semplicemente Danza”, presidente Luigi Frumento

12 Agosto dalle ore 16,00 Giardino dei Chinotti in via Verdi, spettacolo teatrale ecuadoriano

14 Agosto ore 21,00 Spiaggia di Zinola, spettacolo musicale “Canzoni e varietà per una notte 
di mezza estate” in attesa dei “lumini in mare”,
a cura dell’associazione “A Maina de Zinoa”

15 Agosto Tutto il giorno Giardino dei Chinotti in via Verdi,
festa fi nale della “IÎ  settimana ecuadoriana a Savona”

15 Agosto ore 21,oo Palco della Bandiera Blu giardini San Michele, concerto musicale
con il complesso i Cavern, “Ascoltando i Beatles”

18 Agosto ore 21,00 piazza Sisto IV, spettacolo musicale e karaoke con i cittadini,
a cura di “Vynilfi rmast” di Romano Migliorini

19 Agosto ore 21,00 Giardino dei Chinotti in via Verdi, proiezione di fi lmati
degli avvenimenti in Savona degli anni ‘60, ‘70 e ‘80,
a cura della Zeffi ro Video Produzioni di Riccardo Ricco

21 Agosto ore 21,00 Quartiere 167 in Legino, commedia dialettale
a cura della compagnia teatrale “A Campanassa - Città di Savona”,
di Elmo Bazzano

22 Agosto ore 21,00 Giardino dei Chinotti in via Verdi, spettacolo d’arte, musicale e danze
a cura dell’AICS, presidente Italo Zerbini

26 Agosto ore 21,00 piazza Sisto IV, spettacolo di magia “Il Mago Gentile and Friends”

28 Agosto ore 21,00 piazza Sisto IV, esibizione fi nale dei partecipanti all’edizione 2010 
dell’Accademia del Mandolino del M° Carlo Aonzo, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura

30 Agosto Presso l’Associazione Bocciofi la Savonese di via Firenze,
inizio del “Trofeo Città di Savona 2010”, gara nazionale a coppie a/d, b/c

Comune di Savona
Assessorato ai Quartieri

Agosto nei Quartieri 2010
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750° anniversario

i 750° anni della fondazione 
della Confraternita N.S. Di Castello
Il 5 settembre 2010 si terrà la celebrazione dei 
750 anni della fondazione della Confraternita 
di N.S. Di Castello. E’ un evento importante per 
molti motivi. La confraternita, da secoli, rap-
presenta un elemento di identità della città che 
attraversa gran parte della sua storia. Qui è 
conservata la splendida pala d’altare del Fop-
pa, anticamente nella cattedrale sul Priamar 
distrutta dai genovesi. Qui vi sono alcune delle 
casse lignee più significative della celeberrima 
Processione del Venerdì Santo di Savona. Storia 
laica e religiosa, devozione popolare e capo-

lavori artistici, tutto si intreccia percorrendo le 
alterne vicende storiche cittadine. Un luogo da 
non perdere, per capire la storia della città.
Programma
Ore 9,00 - raduno in via Dante Alighieri delle 

Confraternite savonesi e ospiti;
ore 9,30 -  Processione dal Priamar verso Piaz-

za Sisto IV lungo Corso Italia;
 all’arrivo Santa Messa in Piazza 

Sisto IV officiata da Sua Em. Mon-
signor Vittorio Lupi alla presenza di 
autorità.



7

Il Mediterraneo in Pinacoteca

Fino al 31 agosto 2010
Pinacoteca Civica,  
Sale mostre temporanee di Palazzo Gavotti  
Organizzazione del Servizio Musei, 
a cura di  
Roberto Giannotti, Eliana Mattiauda.
Prosegue per tutto il mese di agosto la splendida 
mostra allestita in Pinacoteca Civica: il mare con il 
suo ricco immaginario iconografico e l’identità di 
Savona che intorno al porto sta costruendo il pro-
prio futuro costituiscono i temi principali di questa 
mostra dedicata alla produzione ceramica savonese 
dal Cinquecento ai giorni nostri che prosegue per 
tutto il mese di luglio e agosto.
Attraverso l’esposizione di un considerevole numero 
di opere vengono approfonditi  diversi argomenti: 
gli scambi culturali nel bacino del Mediterraneo e 
la circolazione di motivi e decori importati dalla 
Turchia e dalla Persia nei secc. XVI e XVII; i modelli 
iconografici negli stili del Sei e Settecento; gli esem-
plari per gli ambienti borghesi nell’Ottocento; la vita 
balneare di Savona negli anni Venti; il rapporto fra 

Mediterraneo: 
un viaggio d’arte di terra e di mare

ceramica e artisti nel secolo scorso. Una sezione vie-
ne dedicata alla città affacciata sul mare e impegna-
ta a rinnovare la sua immagine e all’apporto degli 
artisti contemporanei.
L’affascinante allestimento delle sale, a cura di 
Monica Brondi dello studio Punto e a Capo, che at-
traverso gigantografie e arredi ricrea un ambiente 
navale, è inteso a sottolineare  i temi del mare e 
del viaggio.
Da ricordare la pubblicazione a testimonianza 
dell’evento, un vero e proprio “diario di bordo”.
Vi saranno molti pezzi di grande interesse, da quelli 
antichi estrapolati dalle grandi collezioni della Pina-
coteca Civica a quelli più recenti provenienti da col-
lezioni private, dalla Fondazione Museo G.Mazzotti 
1903 (Albissola Marina), dalle Ceramiche San 
Giorgio (Albissola Marina) ed altre entità. Splen-
didi i pezzi degli anni ‘30 delle manifatture Spica, 
La Fiamma, CAS, MGA, come pure le opere dei 
grandi interpreti internazionali degli anni ‘50 come 
Corneille e Fontana, ed ancora Antonio Sabatelli, 
Eliseo Salino. Tra i contemporanei opere di D’amico, 
Sandro Lorenzini, Walter Morando, Dino Gambetta, 
Silvana Priametto, Paolo Anselmo, Renata Minuto, 
Attilio Antibo, Albano e Graziosa Bertagnin, Gian 
paolo Parini: un vero e proprio viaggio attraverso 
la materia ceramica e le rotte navali che da Savona 
portavano la nostra arte in tutto il mondo.

Giovanni Tinti

Renata MinutoMilena Milani
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Profilo Donna

A Savona la Prima edizione 
del Premio “Donna Junior” 
Promossa dall’avv. Cristina Rossello, Premio 
eccellenza Liguria 2007 - Premio Interna-
zionale Profilo Donna 2009,si terrà con 
la partecipazione del Comune di Savona 
il progetto  “Profilo Donna Junior” 2010. 
L’iniziativa è finalizzata a valorizzare stu-
dentesse meritevoli individuate in diversi 
ambiti, che saranno supportate con stage, 
visibilità ed aiuti per inserimenti nel mondo 
del lavoro da altrettante Madrine di Profilo 
Donna. Alle vincitrici, quest’anno individua-
te nei settori nautico, belcanto, alberghie-
ro e della comunicazione, il Comune di 
Savona consegnerà borse di studio. Il pro-
getto prevede, il giorno 25 settembre 2010, 
una giornata di appuntamenti che consen-
tiranno di approfondire le tematiche legate 
alle pari opportunità e al contempo di dare 
visibilità all’iniziativa con un convegno in 
mattinata presso il Campus universitario, 
dedicato al mondo delle donne e dell’eco-
nomia, un cocktail in serata nella sale della 
Fondazione Milena Milani della Pinacoteca 
Civica e, infine, il talk show televisivo, ov-
vero l’evento di premiazione delle giovani 
studentesse, con momenti di spettacolo e 
contributi video presso il Teatro Chiabrera.  
Tutte le anticipazioni e i reportage L’iniziativa 
su  www.profilodonna.com e Profilo Donna. 
Hanno già aderito all’iniziativa illustri rela-
trici e le Madrine di Profilo Donna.

Il Comune di Savona in collaborazione con 
Profilo Donna 
invita la S.V il 25 settembre 2010 a 
Savona
alla giornata dedicata a “Donne e futuro” 
ore 10.00 - Convegno presso il Cam-
pus Universitario
dal titolo: “Il contributo femminile nelle pro-
fessioni e nello sviluppo dell’economia” 
Saluti del Sindaco Federico Berruti
Intervento dell’assessore Isabella Sorgini 
Cristina Bicciocchi Introduce l’idea di Cristi-
na Rossello, moderatore del Convegno, e 
dà l’avvio dei lavori. 
Interverranno: 
Gioacchino Attanzio Aidaf (direttore gene-
rale) Sul ruolo delle donne nello sviluppo 
dell’economia partendo dalle esperienze 

PROFILO DONNA - Moda, cultura spettacolo, sport, 
imprenditoria, politica ed impegno sociale al femminile

delle aziende familiari. La forza del tuto-
raggio 
Monica Pesce PWA (Ready for board wo-
men)  Presidente: profilo sul ruolo delle 
donne nello sviluppo dell’economia parten-
do dalle esperienze delle manager. Il ruolo 
del mentoring.  
Maria Silvia Sacchi (Corriere della Sera)  
Qualifica: l’analisi della crescita del ruolo 
delle donne dell’economia. Il caso Unicre-
dit. 
Angela di Luciano (Sole 24 Ore) Testi-
monianza del libro “Womenomics”: 
come strumento innovativo che mette in 
luce metodi nuovi per superare i tempi 
in cui erano le donne a doversi adatta-
re al mondo del lavoro e tirare avanti.    
Donatella Ceccarelli (V. Presidente Merrill 
Lynch) Come reagiscono mondo finanziario 
e mondo bancario a questa propulsione. 
Marina Brogi (Prof. di Mercati finanziari 
all’Università La Sapienza) Il mondo univer-
sitario e il suo concreto apporto al processo 
di inserimento delle donne nell’economia. 
Il ruolo preparatorio della formazione ac-
cademica. 
Daniela Montemerlo (Prof. Bocconi SDA 
Professor di Strategia e Imprenditorialità) 
“Quando il futuro imprenditore è donna: 
come valorizzare le peculiarità di genere”.  
Maurizia Iachino (Key 2 People) Il mondo 
del lavoro come reagisce e come si sta at-
trezzando per appoggiare questo sviluppo! 
I “cacciatori di teste” e dibattito e proposte 
di legge a favore del lavoro e delle profes-
sionalità femminili. 
Imprenditrice “leader” locale: Federica Ba-
gnasco Presidente del Comitato per l’Im-
prenditoria Femminile della Camera di 
Commercio savonese. 
Silvana Giacobini (Testimonianze e intervi-
ste) 
Moderatrice: avv. Cristina Rossello 

Segue lunch alla mensa universitaria

ore 18.00 - Visita alla Pinacoteca 
e aperitivo con degustazione di prodotti tipi-
ci emiliani in gemellaggio a quelli liguri
omaggio a Milena Milani - lettura di 
poesie dell’artista savonese a cura dell’at-
trice Franca Lovino
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Apericena BIO a ‘’chilometro zero’’ con appuntamenti culturali, 
teatrali o musicali tutti i sabati dalle ore 19.
Cucina vegetariana, prodotti di aziende locali certificate biologiche, 
aperitivi e cocktail della casa, frutta di stagione, dolci e gelati 
anche per intolleranti, piatto a scelta a partire da 5 €.
CENA BIO. GRADITA LA PRENOTAZIONE

bioRISTORO

bioCAFFETTERIA

P.zza De Andrè ALTA 12 r
Zona porto Nuova Darsena

SAVONA
Tel. 019 4500168

www.biocaffetteria.it

       Aperti dal Lunedì al Giovedì dalle 10 alle 20
   Venerdì e Sabato dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 22
Domenica dalle 18 alle 22

ore 21.00  -  Al Teatro Chiabrera 1° 
edizione di “Donna Junior” 
1) il Sindaco dr. Federico Berruti consegna 
il premio a studentesse meritevoli nei setto-
ri nautico, alberghiero, bel canto e scienza 
della comunicazione 
2) la dott.ssa Biciocchi spiega in cosa con-
siste il premio:
- borsa di studio 5mila euro ciascuna 
- premio in ceramica di artisti locali
- stage e/o inserimenti in contesti introduttivi 
nel mondo del lavoro a cura delle madrine
- visibilità e monitoraggio delle premiate a 
cura di Profilo Donna
discorso delle ragioni e sintesi convegno 
avv. Rossello
• le premiate saranno accompagnate dalle 
Madrine di Profilo Donna e dai loro Presidi.
Le madrine sono:
- nel settore nautico  
Maria Gloria Giani Pollastrini
- nel settore alberghiero 
Marta Pulini
- nel settore del  bel canto 
Daniela Javarone 
- nella scienza della comunicazione 
Silvana Giacobini
segue talk show inframezzato da spezzoni 

video dedicati all’università alle scuole, al 
premio, alle madrine e alla città più inter-
venti musicali.
Esibizione della soprano Linda Campanella 
e del basso Matteo Peirone accompagnati 
al pianoforte. 

Comitato Scientifico
Federico Berruti - Sindaco di Savona
Isabella Sorgini - Assessore Comune di 
Savona ai Servizi scolastici
Prof. Giovanni Battista Siccardi - Diri-
gente scolastico Istituto Nautico “Leon Pan-
caldo” di Savona
Prof. Alessandro Dal Lago - Presiden-
te corso in Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Genova cam-
pus di Savona 
Dott. Gerardo Ghigliotto - Presidente Ac-
cademia Musicale Ferrato Cilea di Savona
Prof. Salvatore Manca - Dirigente sco-
lastico Istituto Professionale per i Servizi Al-
berghieri e della Ristorazione “A. Migliorini” 
di Savona 
Cristina Bicciocchi - Presidente associa-
zione culturale Donne del 2000
Con il Patrocinio della Regione Liguria, del Mi-
nistero delle Pari Opportunità e del Turismo 
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Bandiera Blu

La Bandiera Blu a Savona ha un testimonial 
di eccezione..come mascotte è stato scelto il 
nostro animaletto più semplice e simpatico, 
il paguro, disegnato da Roby Giannotti 
ovviamente con tanto di berretto ligure 
e un’attinia, che di solito si attacca alle 
conchiglie dei paguri, con le fattezze della 
Torretta. A tutti i bambini che frequentano 
le nostre spiagge chiediamo ora di provare 
a inventarsi il nome: scrivetecelo, al nome 
più bello daremo uno splendido premio 
a sorpresa. Se poi volete mandarci un 
disegno o una storia con il nostro Paguro, 
pubblicheremo sull’Agenda quelle più belle. 
Potete spedire, lasciando un vs. riferimento o 
recapito, a: agenda@comune.savona.it

Savona Bandiera Blu 2010, grande concorso per i bambini 
che hanno fantasia: inviateci il nome per la nostra mascotte!

L’11 settembre 2010 alle ore 17 ritor-
na la moda, lo spettacolo e la musica 
nella piazza dei Consoli davanti alla 
chiesa di S.Andrea con l’evento orga-
nizzato dalla StarFilm Liguria, in col-
laborazione con il comune di Savona 
Assessorato ai Quartieri, il Secolo XIX 
e la Confesercenti. Nell’occasione ver-
rà consegnato il premio “il Console”, 
giunto alla seconda edizione. L’anno 
scorso era stato premiato il mitico 
Giorgio della Farinata di via Pia, in un 
pomeriggio di festa che aveva coinvol-
to il centro cittadino.

Sabato 11 settembre 2010: moda, musica 
e spettacolo in piazza dei Consoli
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Cappella Sistina

Visitare la Cappella Sistina è come 
entrare in uno spazio dello spirito, 
tanto è il senso di raccoglimento e 
di sorpresa varcando la soglia che 
ci porta nel chiostro e poi nella 
splendida Cappella. Ricordiamo 
gli orari delle visite:

Duomo
sabato 10/12 e 16/18 
domenica 16/18  lunedì 10/12

Cappella Sistina
sabato e domenica 10/12 e 16/18 
lunedì 10/12

Appartamenti di Pio VII
sabato 1° turno ore 16; 
2° turno ore 16,30

La Cappella è in ogni caso aper-
ta dalle 10 alle 12 ogni qualvol-
ta arriva una nave da crociera in 
porto.

Per prenotazioni: 
tel. 019.8389636

dal lunedì al venerdì
cell. 348.9646961

La Cappella Sistina: 
un angolo nascosto nel centro storico
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Al Don Lisander, quel giorno a Mi-
lano, venne a pranzo con me e con 
il mio compagno Carlo Cardazzo, il 
pittore austriaco Fritz Hundertwasser 
che doveva esporre alla Galleria del 
Naviglio con la sua prima persona-
le italiana. Vidi venire avanti per Via 
Manzoni uno strano personaggio 
con i calzoni di due colori, una gam-
ba rosa fragola, l’altra verde chiaro, 
parlava in modo fantasioso che tut-
tavia riuscii a capire. Scrissi un pezzo 
su di lui che poi pubblicai nel mio 
volume L’Angelo nero e altri ricordi e 
che, ancora oggi, mi sembra vivo e 
attuale. Hundertwasser (cognome in-
ventato) era nato a Vienna nel 1928, 
sarebbe morto nel Pacifico nel 2000 
cadendo, si disse, dalla sua imbar-
cazione perché, ormai, trascorreva 
mesi e mesi sul mare. Era giunto a 
odiare la civiltà, le cattiverie umane, 
voleva donarsi interamente alla na-
tura, acqua, cielo, foreste. Era sem-
pre stato un tipo di grande fascino e 
quella volta al Don Lisander diventò 
subito mio amico. Mi piaceva di lui 
l’estro che immaginava distese di 
erba al posto dei tetti, e alberi che 
venivano fuori dalle finestre con frutti 
e foglie, come capitò durante la sua 
mostra, dal nostro appartamento e 
dagli altri vicini che accettarono le 
sue proposte. I suoi labirinti pittorici 
dai toni decisi proiettavano l’incon-
scio come raggi, mi figuravo di vi-
vere lì in mezzo come voleva lui, e 
anche Cardazzo era contagiato da 
quei suggerimenti. Si stava allar-
gando la sua fama che era anche 
filosofica, appassionante e saggia. 
Hundertwasser sapeva risolvere i 
rebus che angosciano tutti, metteva 
in pratica anche i sogni dell’archi-
tettura, i paesaggi urbani con interi 
gruppi di caseggiati popolari, colo-
ratissimi e gioiosi. Aveva in testa gli 
insegnamenti di Paul Klee, simboli 
enigmatici, intrecci surreali, trasfi-

Quel giorno a Milano al Don Lisander

Fritz 
Hundertwasser
Ritratto 
di Milena, 
1955

gurati, fluidi, tra animali e piante, 
tuoni, gli dei del sole e dell’amore. 
Nella mia Fondazione c’è il Ritratto 
di Milena, olio su tela, del 1955, 63 
x 47 cm dove io ho un profilo aguz-
zo di uccello, non mi rassomiglia ma 
sono io ugualmente, tesa a scoprire, 
come il pittore, l’impossibilità della 
vita, con quell’orecchino lunghissi-
mo che va oltre il mio collo, evocato-
re raffinato di ore felici, di mutazioni 
che verranno ma ancora io non le 
conosco. Sono forse nuvole che ada-
gio si muovono, musicali e solitarie, 
anche quando si raggruppano.

Milena Milani
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Dentro la notizia

Il Congresso Nazionale della nostra Società 
torna per la 3° volta a Savona. Non vi nascon-
do che tale evento è per me motivo di enorme 
soddisfazione (e anche di particolare apprensio-
ne), non solo per aver aggiunto un’altra pietra 
miliare nella storia cinquantennale della nostra 
Scuola, ma soprattutto per aver poluto condi-
viderlo con Renzo Mantero, fondatore della 
Chirurgia della Mano a Savona, decano e già 
Presidente della SICM, maestro mio e di moltis-
simi di voi. Ho scelto come tema del Congresso 
“La chirurgia articolare del gomito, del polso e 
della mano”, intesa come chirurgia riparatrice 
di lesioni post-traumatiche o degenerative, per-
ché ho ritenuto che fosse oggi necessaria una 
messa a fuoco di questa importante branca del-
la nostra specialità, dopo un decennio ricco di 
innovazioni sia nello sviluppo di nuove protesi 
che di nuove tecniche. Il Congresso è articolato 
in tavole rotonde distinte per settori anatomici 
e in ognuna saranno brevemente esaminate le 
caratteristiche anatomo-funzionali del distretto, 
ma soprattutto le possibilità riparative insieme 

alle tecniche riabilitative, fondamentali ancor 
più che in altri settori della nostra chirurgia. Per 
questo motivo ho ritenuto opportuno che il Con-
gresso fosse congiunto a quello del GISRASM. 
Non mancherà lo spazio per il Congresso del 
SIMI (Società Italiana Infermieri Mano), dedicato 
agli aspetti infermieristici del tema. Sono previste 
Letture magistrali e confronti “Face to face” con 
la partecipazione di alcuni dei maggiori esper-
ti internazionali in tema di chirurgia articolare. 
L’obiettivo che mi sono posto è quello di offrire, 
in particolare ai Colleghi più giovani, la più am-
pia visione possibile dello stato dell’arte della 
Chirurgia articolare, con le sue indicazioni, il 
suo algoritmo, i risultati, e, non meno importan-
te, il trattamento degli insuccessi. L’intera Città 
e la provincia di Savona si sono mobilitate per 
offrire a voi tutti una prestigiosa sede congres-
suale e una ospitalità tale da lasciarvi il miglior 
ricordo del vostro soggiorno in terra di Liguria. 
Vi abbraccio tutti e vi attendo a Savona a fine 
settembre 2010!

Mario Igor Rossello

“LA MANO, PROIEZIONE ESTERNA DELLA MENTE”
Mostra Collettiva ideata da: 
Gruppo H Albissola – Fondazione per gli Studi della Mano.
Critica del Prof. Arturo Schwarz 
Curatori  della Mostra: Francesca Pierattini   Gianluca Anselmo
La mostra, organizzata dal Gruppo Acca, prende il titolo da una frase di Aristotele  e nasce 
per unire alcuni artisti agli oltre 400 chirurghi che arriveranno a Savona in occasione del 48° 
Congresso della Società italiana di Chirurgia della Mano che si svolgerà presso il Complesso  
Monumentale del Priamar dal 29 settembre al 2 ottobre 2010.
Questa mostra vuole essere punto di unione tra due differenti punti di vista creativi e quindi 
artistici, perché si propone quale strumento di armonizzazione fra due proiezioni intellettuali 
complanari nello sviluppo di una società civile e progredita:  
quella dell’artista che attraverso le sue mani cerca di raggiungere e catturare con un proprio 
linguaggio l’essenza della vita e quella del Chirurgo che del ripristino della potenzialità co-
municativa e creativa umana si fa garante, esprimendo così un arte a servizio delle arti.
Così come i chirurghi che  proverranno da varie parti d’Italia e del mondo, si intende coinvol-
gere a fianco di una selezionata rappresentanza di artisti Liguri, una selezione di artisti  della 
Galleria Grossetti e della Galleria Blanchaert di Milano. Una trentina di artisti che esporran-
no nella splendida cornice della fortezza del Priamar, e che avranno l’opportunità di mostrare 
il loro lavoro ai numerosi congressisti e a tutti coloro che avranno piacere di assaporare uno 
spaccato della produzione artistica contemporanea, giocata su un tema intrigante e comples-
so quale la mano. La mostra vuole essere un doveroso omaggio all’eccellenza raggiunta e 
consolidata negli anni dal centro Regionale di Chirurgia della mano di Savona la cui equipe 
rappresenta  un prestigioso punto di eccellenza nazionale.
Ospiti D’Onore della Serata il Prof. Arturo Schwarz, Jean Blanchaert, Lisa Hockemeyer, Bruno 
Grossetti, Emanuele Gaudenzi.

Per Contattare il Gruppo H Albissola
Gianluca Anselmo 340.0783099 - Francesca Pierattini 347.7343217 - Gruppoh@yahoo.it

SOCIETÀ ITALIANA DI

CHIRURGIA DELLA MANO

Complesso monumentale del Priamar, Savona. 29 Settembre - 2 Ottobre 2010
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Bruno Gorgone – Giardino mentale
Opere 1980 – 2010
Pinacoteca Civica di Savona
25 settembre – 24 ottobre 2010
Inaugurazione: sabato 25 settembre, ore 11

Mostra promossa dal Comune di Savona – Asses-
sorato alla Cultura e dalla Pinacoteca Civica di 
Savona. 
Con il Patrocinio della Provincia di Savona e della 
Regione Liguria. 
In collaborazione con l’Ente C.S.A.In.- Presidenza 
di Savona e l’Associazione culturale Alpi del Mare
La mostra presenta una selezione di opere di Bruno 
Gorgone, artista esponente dell’astrazione italia-
na, realizzate tra il 1980 e il 2010, costituite prin-
cipalmente da dipinti olio su tela e da alcuni lavori 
in vetro di Murano. Le opere esposte costituiscono 
una sorta di “giardino concluso” nel quale viene 
evidenziato il percorso artistico dell’autore, con-
centrato su una personalissima e coerente ricerca 
riconducibile all’astrattismo e ispirata, nelle varie 
fasi, ad un giardino interiorizzato e mentale, inteso 
quale luogo di elezione dell’anima.
L’allestimento si sviluppa dalle prime opere con-
trassegnate dai colori primari, ai lavori basati sui 
reciproci scambi fra figurazione e astrazione, sino 
alla fase recente con ascendenze più segnatamen-
te orientali.
Mostra a cura di Germano Beringheli. 
Catalogo De Ferrari.  
Bruno Gorgone (Cuneo, 1958). Si interessa attiva-
mente di arte visiva dai primi anni Ottanta. Dopo 
la laurea in Architettura conseguita all’Università di 
Genova, si trasferisce a Venezia dove, nello stimo-
lante clima culturale della città lagunare, entra in 
contatto con numerosi artisti e approfondisce le sue 
esperienze attraversando varie forme di espressio-
ne creativa con particolare attenzione per il vetro di 
Murano. Realizza tra l’altro l’opera “Ipotesi per una 
scenografia” in collaborazione con i Teatri Goldoni 
e La Fenice di Venezia. Dalla fine degli anni No-
vanta la sua ricerca è caratterizzata da un ulteriore 
approfondimento del rapporto segno/colore. Nello 
stesso periodo il critico Pierre Restany, teorico del 
Nouveau Réalisme si interessa al suo lavoro e alle 
sue sperimentazioni nell’uso dei nuovi media. Ha 
svolto un rilevante percorso espositivo a carattere 
nazionale e internazionale esponendo in prestigio-
se sedi quali l’Orangerie des Jardins du Luxembou-
rg e l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts  di 
Parigi, la White Box Gallery di New York, il Palazzo 
delle Prigioni di Venezia, gli Istituti Italiani di Cul-
tura di Innsbruck e di Praga ecc; recentemente è 
stato invitato a partecipare al VL Premio Michetti-
Francavilla al Mare, alla V Edizione della Biennale 
D’Arte della Magna Grecia, alla Mostra degli Artisti 
Italiani a Parigi-Commissione Nazionale Francese 
dell’UNESCO, al Festival dei Due Mondi di Spoleto 
e al XXXVII Premio Sulmona attualmente in corso. 
Vive ed opera tra Spotorno e Venezia.



"Inizia il tuo corso quando vuoi!"
 ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO
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E’ stato rinnovato per il prossimo triennio 2010- 
13 il Consiglio Direttivo del Centro Ligure per la 
Storia della Ceramica . Componenti del Consi-
glio, eletti dall’Assemblea dei Soci  che si è tenuta 
in occasione dell’ultimo Convegno sono risultati  
Bruno Barbero,Fabrizio Benente,  Giuseppe Bu-
scaglia, Claudio Capelli, Sarah Cervetto, Cecilia 
Chilosi, Roberto Giannotti, Rita Lavagna, France-
sco Murialdo,Caterina Pittera, Carlo Varaldo.
Il Centro Ligure per la Storia della Ceramica, isti-
tuzione di valenza internazionale nel campo de-
gli studi ceramologici,nasce ad Albisola nel 1969 
grazie ad alcuni studiosi appassionati di ceramica 
ed ha tra le sue finalità statutarie la promozione e 
lo studio   della ceramica di ogni epoca nei suoi 
vari aspetti, da quello artistico a quello archeo-
logico, da quello storico a quello tecnologico. Il 
primo Convegno del Centro risale al  1968 e, da 
allora,  ogni anno vengono organizzati Convegni 
Internazionali, giunti  quest’anno al quarantatre-
esimo, con la puntuale pubblicazione degli “Atti”. 
Queste pubblicazioni , costituiscono, per gli studi 
sulla ceramica, uno dei più importanti strumenti 
a livello europeo , insieme alla rivista “Faenza”.
Il Centro , da sempre legato al nostro territorio, 
ha promosso l’istituzione del Museo della Cera-
mica Manlio Trucco, affidando un primo nucleo 
di pregevoli pezzi di sua proprietà al Comune di 
Albisola Superiore per l’esposizione proprio nel 
Museo di Villa Trucco così come ha favorito, con 
i volumi in suo possesso, la creazione di  sezioni 
bibliografiche specializzate sulla ceramica,  con-
sultabili sia presso la Biblioteca Civica di Albisola 
Superiore sia presso la ricca biblioteca del Civico 
Museo Archeologico di Savona nel complesso del 
Priamàr.  
Proprio grazie al supporto del Museo Archeologi-
co e del Comune di Savona –  Assessorato alla 
Cultura il Centro può svolgere al meglio la sua 
attività scientifica e congressuale. La collezione 
degli “Atti” del Centro e le pubblicazioni ricevute 
in cambio dalle più importanti istituzioni italiane 
ed europee specializzate negli studi ceramologici 
confluiscono  nella biblioteca del Civico Museo 
Archeologico di Savona;  vengono così a forma-
re, insieme ai testi in deposito dell’Istituto di Studi 
Liguri e ai volumi acquistati grazie ai contributi 
ministeriali e regionali, una ricca e aggiornata 
biblioteca , con oltre 4000 volumi consultabili 
gratuitamente durante le ore di apertura del Mu-
seo Archeologico.
Il prestigio internazionale del Centro è confer-
mato dall’adesione ad esso delle più importanti 
istituzioni ceramologiche europee e della presen-
za fra i soci di un numero cospicuo di studiosi e 
ricercatori italiani ed esteri.
Per informazioni: Centro Ligure per la storia della 
ceramica c/o Civico Museo Storico Archeologico, 
Fortezza del Priamàr, corso Mazzini 1 – 17100 
SAVONA – tel/fax 019-822708 ; centro.cerami-
ca@museoarcheosavona.it; www.museoarcheo-
savona.it/centroceramica

Il Centro Ligure per la Storia della Ceramica
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Il Museo del Santuario

E’ stato pubblicata in questi giorni dalle Opere Sociali 
una importante guida al Santuario e ai suoi tesori d’ar-
te e di spiritualità, curata e scritta da Ferdinando Molte-
ni, per i tipi di De Ferrari Editore. E’ un libro importante 
realizzato dall’autore non solo con la sua approfondita 
competenza e conoscenze dei fatti d’arte e religiosi, ma 
soprattutto con la passione per un luogo nello stesso 
tempo antico e moderno, apprezzato da tutti. Savone-
si, pellegrini, appassionati d’arte, personaggi famosi, 
tutti quando arrivano al Santuario percepiscono il va-
lore della apparizione, la bellezza della spiritualità del 
luogo. Ancora oggi si ricorda la venuta della celebre 
cantante Patti Smith, rimasta a lungo in ginocchio in si-
lenzio davanti alla statua del  Botta all’interno del San-
tuario. Questo libro sarà strumento importante per la 
valorizzazione del Santuario, dei suoi tesori ma anche 
del tessuto economico e umano che vive nella valle.
Il Museo del Tesoro del Santuario nacque negli anni 
Cinquanta del Novecento per mettere ordine su quanto 
era custodito nell’ottocentesco museo-deposito presso 
la Palazzina del Duca di Tursi.
Fu Pasquale Rotondi (1909-1991), allora Soprinten-
dente alle Gallerie della Liguria, che tra il ‘55 e il ‘59, 
diede vita al Museo del Tesoro.
L’Antico Museo del Tesoro diventa oggi Museo del San-
tuario con l’annessione della Sala Peluzzi, inaugurata 
nell’estate 2008, nella quale è custodita un’ampia 
raccolta di opere del pittore Eso Peluzzi (1894-1985) 
donate alle Opere Sociali di N.S. di Misericordia dallo 
stesso artista.

Il museo del Santuario: un luogo da scoprire, 
un libro per conoscere il territorio.

Percorso del Museo del Santuario;
All’ingresso il custode Giuseppe Cassiani, ritratto in 
un dipinto del 1799 del savonese P.G. Brusco, indica 
idealmente l’inizio del cammino all’interno del museo.
La Prima sala (secoli XVI-XVII) accoglie il visitatore 
con l’immagine dell’Immacolata Concezione (1589) di 
P.G. Marchiano, una delle prime pale d’altare realiz-
zate per la chiesa del Santuario. Fra i doni preziosi e i 
paramenti sacri di vescovi e principi, spiccano le ope-
re, legate al savonese mons. Gio Stefano Siri (1601-
1635), sepolto nella basilica.
La Cella dei preziosi accoglie i gioielli che antica-
mente ornavano la statua della Vergine venerata nella 
cripta della chiesa. Fra questi la Corona in oro e pietre 
preziose (secc. XVIII-XIX) e la Collana appartenuta alla 
principessa Maria Anna di Savoia.
La Seconda sala (secolo XVIII) conserva i paramen-
ti e i tessuti.
La Terza sala (secolo XIX), al centro, uno scrigno 
trasparente custodisce il servizio liturgico donato da 
mons. Agostino De Mari (1794-1840). Nelle vetrine i 
doni di Pio VII e della regina Maria Cristina, morta al 
Santuario nel 1849.
La Saletta di fondo accoglie una collezione di ex 
voto di genere, soggetto e materiale vari. Con la statua 
lignea dell’Ecce Homo (sec. XVI), simbolo delle soffe-
renze umane, si conclude il percorso verso il corridoio 
arricchito dalla serie delle quindici mazze processionali 
(sec. XVII) disposte lungo la parete.
Il corridoio porta alla Sala Peluzzi che custodisce le 
opere che il pittore di Cairo Montenotte donò alle Ope-
re Sociali di N.S. di Misericordia.
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Cicala alla Polveriera

Sabato 11 settembre 2010 alle ore 17,00 si 
inaugura alla Polveriera nel Complesso Mo-
numentale del Priamar l'ampia retrospettiva 
dedicata all'artista Attilio Cicala, figura di spic-
co del panorama savonese. La mostra, a cura 
del Sodalizio Siculo Savonese “L.Pirandello” è 
aperta fino al 20 settembre 2010,  con ora-
rio 10-12 e 15-18. Prenotazioni fuori orario al 
347.2952232. Attilio Cicala nato a Messina 
nel 1945, è titolare della cattedra di discipline 
pittoriche presso il Liceo Artistico Statale “Arturo 
Martini” di Savona. Vive e lavora in Albisola 
Superiore, centro ceramico ed artistico, e dal 
1961 partecipa a mostre a carattere regionale 
e nazionale. Nella mostra sarà possibile ap-
prezzare il lavoro dell'artista nelle varie tecni-
che, compreso una serie di recenti ceramiche di 
grande freschezza e di rapido tratto espressivo, 
dove l'artista dimostra tutte le proprie capacità 
emozionali di notevole impatto estetico.

rg

Orari estivi alla Biblioteca Civica “Barrili”, 
per non rinunciare al piacere della lettura 
anche ad Agosto.
La Biblioteca Civica “Barrili” prosegue le sue attività anche in estate, con orari 
specifici che indichiamo qui di seguito. L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza 
un valido servizio attraverso le sue varie sezioni e soprattutto l’opportunità di non 
rinunciare al piacere della lettura e dello studio.  L’orario estivo della Sezione Ra-
gazzi è il seguente: fino al 31 luglio sarà aperta al martedì, giovedì e sabato dalle 
8.45 alle 12.30.
Durante il mese di agosto la Sezione rimarrà chiusa. Il 2 e 4 settembre sarà aperta 
dalle 8.45 alle 12.30. Da lunedì 6 settembre riprenderà il consueto orario.
La Sezione generale della Barrili, invece, inizierà l´orario estivo da lunedì 12 luglio.
Come di consueto dal 12 al 31 luglio sarà aperta dalle 8.30 alle 12.30 con tutti i 
servizi disponibili.
Nel mese di agosto apertura al martedì, giovedì e sabato con orario 9.00-12.00 con 
i soli servizi di prestito, consultazione internet (limitata a 15 minuti), consultazione 
delle Gazzette Ufficiali dell’anno in corso. Dal 1 al 4 settembre apertura di tutti i 
servizi con orario 8.30-12.30. Dal 6 settembre riapertura con il consueto orario.La 
Biblioteca di Oltreletimbro, invece, come tutti gli anni nel mese di luglio (a partire da 
martedì 6) sarà aperta tutti i martedì e giovedì con orario 9.30-12.00. Nel mese di 
agosto sarà chiusa. Dal 1 settembre riprenderà il normale orario.

Restrospettiva di Attilio Cicala alla Polveriera
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Museo Archeologico

Campagna di scavo nell’antica Cattedrale di Santa Maria 
complesso monumentale del Priamàr
Campagna di scavo 2010 
2 - 13 agosto / 6 settembre - 1 ottobre 2010
Anche quest’anno l’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri e l’Università degli Studi di Genova (catte-
dra di Archeologia Medievale), su autorizzazione 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il 
contributo della Fondazione De Mari e con la colla-
borazione del Civico Museo Archeologico, effettuerà 
gli scavi archeologici nell’area dell’antica Cattedrale 
di S. Maria Assunta al Priamàr, in prosecuzione del-
le precedenti campagne di scavo del 2007, 2008 
e 2009. 
Le ricerche archeologiche programmate per questa 
estate si concentreranno nell’ampliamento dello 
scavo verso sud, nell’area immediatamente esterna 
alla chiesa, dove era presente un passaggio pubbli-
co che, dalla piazza antistante la Cattedrale, porta-
va ai chiostri e alle loggette che correvano all’ester-
no dell’abside e che prospettavano sul mare. Tale 
passaggio separava il Duomo dall’antistante Pa-
lazzo del Capitolo dei Canonici, più a sud. Sareb-
be di estremo interesse rintracciare anche i resti di 
quest’ultimo edificio, per una migliore conoscenza 
della topografia del Priamàr medievale. Nelle ri-
cerche previste per il 2010 si intende estendere lo 
scavo anche all’area cosiddetta “dei dieci oratori”, 
dove si procederà ad una preliminare pulitura per 
individuare le strutture medievali tutt’ora esistenti, 
in modo da programmare la progressiva riscoperta 
dell’intero quartiere delle confraternite.
Lo scavo della Cattedrale risulterà essere un vero e 
proprio cantiere didattico universitario, aperto 
non solo agli studenti dell’Ateneo genovese, ma a 
ricercatori provenienti da altre Università o Enti di 
ricerca, grazie ad una promozione interuniversita-

ria messa in rete dall’Ateneo genovese e dall’Istituto 
di Studi Liguri. Verrà attivata, come già negli anni 
passati, durante gli scavi alla base della Fortezza, la 
fruizione didattica del cantiere tramite visite guidate, 
aperte a tutti, con periodicità settimanale, sia per gli 
studenti sia per i cittadini e i turisti in visita al com-
plesso monumentale che potranno assistere a uno 
scavo in progress.
Per gli studenti che intendono partecipare allo 
scavo didattico al fine del conseguimento dei credi-
ti formativi (1 CFU ogni 25 ore di scavo) potranno 
iscriversi telefonando allo 019-822708 o via mail 
all’indirizzo info@museoarcheosavona.it. Per il 
conseguimento dei crediti è necessaria la disponibi-
lità per almeno due settimane continuative di scavo.
Per le visite guidate allo scavo archeologico è ne-
cessaria la prenotazione:
telefonando allo 019-822708 o via mail all’indiriz-
zo info@museoarcheosavona.it.
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UniSavona

I nuovi corsi dell’UniSavona: come iscriversi
L’iscrizione all’UniSavona è aperta a tutti coloro che 
abbiano compiuto 18 anni, non è necessario alcun 
titolo di studio.
QUOTA DI ISCRIZIONE:   42,00 
Per versamenti presso tutti gli sportelli CARISA 
indicare:
COMUNE DI SAVONA SERVIZIO 4093
- SOTTOSERVIZIO 2 - UNISAVONA. 
Per versamenti da altre Banche indicare:
COMUNE DI SAVONA - UNISAVONA 2010/2011 - 
codice IBAN  IT31H0631010698000000001790
Essa dà diritto alla frequenza a tre corsi fra quelli 
proposti compreso un corso a numero chiuso.
L’iscrizione ad ulteriori corsi liberi comporta il 
pagamento di una quota integrativa di  6,00 per 
singolo corso.
SEDI DELLE ISCRIZIONI AI CORSI
•  Atrio del Comune, corsi a numero chiuso
•  Servizio Cultura e Turismo,
 Palazzo degli Ufficiali , 3° piano – Fortezza del 

Priamar
 tel. 0198310325 - corsi liberi
•  Circoscrizione I:    
 Via Crispi 20, tel. 0198310339 - corsi liberi
•  Circoscrizione II:   
 Via Zara 3 , tel 8310345 - corsi liberi
•  Circoscrizione  III: 
 Via De Amicis 4r , tel. 0198310331- corsi liberi
•  Circoscrizione IV:  
 Via Nizza 1, tel. 0198310333 - corsi liberi
•  Circoscrizione  V: 
 Corso Mazzini 25, tel. 0198310350 - corsi liberi
INIZIO DEI CORSI:
mercoledì 3 novembre 2010
Saranno attivati i corsi  con almeno 25 iscritti. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, 
i dati forniti dagli iscritti ai corsi saranno raccolti e 
trattati dall’ufficio competente per le finalità inerenti 
alla gestione dei corsi.

ISCRIZIONE AI CORSI LIBERI
Sono aperte da 
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 
a VENERDÌ 24 SETTEMBRE
dalle 9,30 alle 12,30 presso il Servizio Cultura e 
Turismo,  Palazzo degli Ufficiali – Fortezza del Priamar 
e le 5 circoscrizioni
ISCRIZIONE AI CORSI A NUMERO CHIUSO
Le iscrizioni saranno aperte per coloro che scelgono un 
corso a numero chiuso e corsi liberi: chi si iscrive 
ad un corso a numero chiuso può contemporaneamente 
iscriversi ai corsi liberi.
Le iscrizioni ai corsi a numero chiuso si ricevono 
esclusivamente presso Comune di Savona - 
Atrio del Comune - Piazza Sisto IV
Alle iscrizioni ai corsi a numero chiuso ognuno può 
presentare al massimo n. 2 nominativi.
Oltre ai giorni indicati le iscrizioni ai corsi a numero 
chiuso saranno aperte fino al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti.
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:
‚ Enologia e degustazione vini : max  30 iscritti
‚ Cucina : max 36 iscritti
‚ Teatro : (Berti): max 15 iscritti
‚ Teatro : (Altomare): max  15 iscritti
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:
‚ Psicologia (Venturino Selis): max 30 iscritti
‚ Musica (Franco): max 65 iscritti
‚ Corso di incisione: max 16 iscritti
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 12,30
ISCRIZIONE AI CORSI DI:
‚ Fotografia: max 30 iscritti
‚ Danze caraibiche: max 50 iscritti
‚ Tai Chi: max  20 iscritti

Ogni allievo può iscriversi ad un solo corso a numero 
chiuso

I CORSI DELL’ANNO 2010/2011
ARCHEOLOGIA
Corso di archeologia
Archeologia e scienze ausiliarie 

ARTE E  LABORATORI  ARTISTICI
Ligusticità e savonesità 
Corso base di fotografia n. chiuso
La magia dell’incidere n. chiuso
Immagini di medicina nell’arte

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
T’amo TV ! Se la conosci non la  eviti

CULTURA   MATERIALE
Piatti della cucina tradizionale ligure n. chiuso
Corso di enologia  n. chiuso

TEATRO
In scena respira il vostro sogno?  n. chiuso
Percorsi  teatrali del potere

Alla ricerca del proprio clown  n. chiuso
La voce che conquista 

FILOSOFIA / TEOLOGIA
Incontro con il protestantesimo 
-Risorgimento e Protestanti 
La teologia dentro la crisi profonda della Chiesa
Gustare il silenzio per assaporare la parola

LETTERATURA
Leggere ri-leggere
Mitologia greca 

MUSICA /BALLO
Colonna sonora n. chiuso
Corso di musica vocale d’assieme 
Corso di danze caraibiche n. chiuso 
L’opera romantica italiana

ERBORISTERIA
Vie naturali verso il benessere 

PSICOLOGIA
Dare voce ai sentimenti con l’auto mutuo aiuto 
Lo psicologo tra scienza e arte 
Sofferenza psicologica e dolore fisico 
Il linguaggio segreto del corpo n. chiuso 

SPORT
Lo sport delle bocce 
Bridge per principianti 

SPORT E BENESSERE
Corso di Taijquan (Tai Chi)  n. chiuso 

STORIA E CULTURE DEL MONDO
Storia  e letteratura della Gran Bretagna 
Nuove montagne simbolo  
Ayurveda: una conoscenza senza tempo 
per questo tempo 
Avanti con la vecchia guardia!  
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AGOSTO 2010
 ROCCA DI ANTERON (FRANCIA) 30° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI PIANO 12 E 13 AGOSTO 

 260,00 COMPRESI 2 BIGLIETTI 
 PER I 2 CONCERTI (CONFERMATO)

 SOGGIORNO A LEVICO TERME DAL 24 AGOSTO 
AL 6 SETTEMBRE 770,00 (CONFERMATO)

 SOGGIORNO MONTANO A MOENA DAL 29 /08 
 AL 11/09 (CONFERMATO)

 DAL 8 ALL’15 AGOSTO TOUR CIELI D’IRLANDA 
(CONFERMATO)

 TOUR DELL’ABRUZZO
 VISITA AL PARCO NAZIONALE DAL 29 AGOSTO 

AL 4 SETTEMBRE 750,00
 TOUR DELL’UMBRIA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE

 550,00 (CONFERMATO)
 SOGGIORNI TERMALI AD ISCHIA 

 A PARTIRE DA 395,00.
 TOUR DELLA SICILIA ED ISOLE EGADI 690,00
 SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME 

 DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE.
 SALISBURGO, CESKY, KRUMLOW, PRAGA, E 
MONACO DI BAVIERA DAL 22 AL 28 AGOSTO 

 795,00 (CONFERMATO)
 SOGGIORNO AD ABANO TERME 

 DAL 13 AL 26 SETTEMBRE 795,00
 GRAN TOUR DELLA POLONIA E GERMANIA 
DALL’1 AL 10 AGOSTO 995 (CONFERMATO)

 
SETTEMBRE 2010

 TRENINO ROSSO DEL BERNINA
 DAL 3 AL 5 SETTEMBRE (CONFERMATO)

 TOUR DELL’UMBRIA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 
 550,00 (CONFERMATO)

 MOSCA SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO.

Via Giusti 19/R (ang. corso Tardy e Benech) Savona - Tel. 019 853223 Fax 019 800645 e-mail: info@esavtur.it

Vi ricordiamo inoltre i nostri servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, prenotazioni dei 
migliori tour operator, crociere con partenza da Savona e Genova, vendita guide Lonely Planet.

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
Il sabato: mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

 

SPECIALE FERRAGOSTO 8-15 AGOSTO 1215
 GRAN TOUR DEL PORTOGALLO 

 DAL 25 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 990,00
 SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME 

 DAL 28 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 780,00
 TOUR SPAGNA E PORTOGALLO 

 DAL15 AL 26 SETTEMBRE 1270,00
 PARIGI VERSAILLES E MONT SAINT MICHEL 

 28 AGOSTO 3 SETTEMBRE 910,00 (CONFERMATO)
 TOUR DELLA BORGOGNA 

 DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 300,00 (CONFERMATO)
 GIORDANIA PER OTTOBRE 

 DAL 6 13 OTTOBRE (CONFERMATO)
 SPECIALE MALESIA A NOVEMBRE
 TOUR DELL’ARGENTINA
 TOUR DEL RAJASTAN E FIERA DEL PUSHKAR

MERCATINI DI NATALE A: 
NAPOLI E SORRENTO, A ULM 

E NORIMBERGA, BRESSANONE, 
INNSBRUCK, BOLZANO, 

E NEI BORGHI ALSAZIANI 
DI MULHOUSE, MONT BELIARD, 

KAISERBERG, RIQUEWIHR.

CAPODANNI IN:
CROAZIA E IN TUNISIA.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Viaggiare è come leggere

un libro infinito!
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 Domenica
ESCURSIONE
Colle Panieris (da Pontebernardo) - Il 
percorso si svolge su mulattiera militare con 
pendenza moderata sino al colle. Quota m. 
2683  - Dislivello altimetrico m. 933 – Disli-
vello cumulativo m. 985. Lunghezza km. 15 – 
Durara a/r 6 ore – Difficoltà EE (escursionisti 
esperti). A cura del GES Gruppo Escursionisti 
Savonesi. Iscrizioni ed informazioni in sede, 
Savona, Corso Mazzini, 25 (Complesso Le pi-
ramidi) Tel. 3489273133 il martedì e giovedì 
ore 16,30 - 18,30 - Sito Web: www.gruppoe-
scursionistisavonesi.it

7 Sabato
RASSEGNA
ore 18 inaugurazione a Mondovì piazza della 
42° rassegna dell’Artigianato artistico (fino al 
16 agosto, orario 16-23)l’Associazione “Aiol-
fi” presenta sei ceramiste nostre associate.

8 Domenica
ESCURSIONE
LAGO DELL’ORO. Percorso lungo, in parte 
privo di sentiero. Luogo appartato e selvag-
gio. Limonetto m. 1288 – Passo del Diavolo 
m. 2368 – Lago dell’Oro m. 2466. Quota m. 
2655 – Dislivello altimetrico m. 1200 – Dura-
ta a/r ore 4. A cura del GES Gruppo Escur-
sionisti Savonesi. Iscrizioni ed informazioni in 
sede, Savona, Corso Mazzini, 25 (Comples-
so Le piramidi) Tel. 3489273133 il martedì e 
giovedì ore 16,30 - 18,30 - Sito Web: www.
gruppoescursionistisavonesi.it

Fino all’8 agosto
MOSTRA
Mostra di Davide Minetti dal titolo “Ponente” 
a cura del Circolo Culturale Eleutheros. Pol-
veriera della Fortezza del Priamar, orario 19-
23 con chiusura il martedì e il mercoledì.

11 Mercoledì
ESCURSIONE
GIRO DEL MARGUAREIS. Rifugio Ciar-
lo Bossi – Mongioie – Rifugio Mondovì – Ma-
donna – Rifugio Garelli –Marguareis – Rifu-
gio Don Barbera – Pertga - Carnino. Difficol-
tà EEA (escursionisti  esperti attrezzati). A cura 
del GES Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscri-
zioni ed informazioni in sede, Savona, Cor-
so Mazzini, 25 (Complesso Le piramidi) Tel. 
3489273133 il martedì e giovedì ore 16,30 
- 18,30 - Sito Web: www.gruppoescursioni-
stisavonesi.it

12 Giovedì
EVENTO
Il Gruppo Astrofili Savonesi in collaborazione 
con il Comune di Savona organizza la sera-
ta “Stelle cadenti sul Priamàr”. Appuntamen-
to sulla fortezza di Savona alle ore 21.30 per 
andare a caccia di stelle cadenti e per osser-
vare il cielo con gli strumenti messi a disposi-
zione (www.astrofilisavonesi.it).

AGOSTO
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Manifestazioni
13 Venerdì
EVENTO
Ore 21.00. Anteprima Festival Balli Latini - 
Salsa

15 Domenica
ESCURSIONE
GIRO DEL MARGUAREIS. Rifugio Ciar-
lo Bossi – Mongioie – Rifugio Mondovì – Ma-
donna – Rifugio Garelli –Marguareis – Rifu-
gio Don Barbera – Pertga - Carnino. Difficol-
tà EEA (escursionisti  esperti attrezzati). A cura 
del GES Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscri-
zioni ed informazioni in sede, Savona, Cor-
so Mazzini, 25 (Complesso Le piramidi) Tel. 
3489273133 il martedì e giovedì ore 16,30 
- 18,30 - Sito Web: www.gruppoescursioni-
stisavonesi.it

16 Lunedì
MOSTRA
Mostra del pittore Paolo Fogli a cura dell’As-
sociazione Culturale QuilianoArte, fino al 
30 Agosto, orario lunedì 9-12 e 17-23; tut-
ti gli altri giorni dalle ore 17 alle 23. per info 
349.0841842

18 Mercoledì
PRESENTAZIONE
ore 21 nella sala polifunzionale del Comu-
ne di Vicoforte (vicino alle Scuole Elementari) 
presentazione della scrittrice Maria Scarfì Ci-
rone, con il patrocinio del comune di Vicofor-
te e l’organizzazione della Sezione Femmini-
le dell’Associazione “Aiolfi” di Savona e con 
la collaborazione del Sodalizio Siculo-Savo-
nese “L. Pirandello”.

22 Domenica
ESCURSIONE
BEC BARAL. Un’alternativa alle solite gite: 
prima bosco di faggi, poi pratone ed infine 
cresta aerea ma non difficile; solo un ‘po di 
equilibrio e qualche mano per l’ultimo pez-
zo. Quota m 2100 – Dislivello altimetrico m. 
950 – Dislivello cumulativo m. 950 – Durata 
a/r ore 5. Difficoltà EE (escursionisti esperti). 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savone-
si. Iscrizioni ed informazioni in sede, Savona, 
Corso Mazzini, 25 (Complesso Le pirami-
di) Tel. 3489273133 il martedì e giovedì ore 
16,30 - 18,30 - Sito Web: www.gruppoescur-
sionistisavonesi.it

27 Venerdì
VISITA GUIDATA
“Alla scoperta del Priamàr Sotterraneo”: vi-
sita guidata dei sotterranei della Fortezza di 
Savona, a cura di: Civico Museo Storico-Ar-
cheologico, Centro Studi Sotterranei Priamàr, 
Gruppo Speleologico Savonese DLF, Istitu-
to Internazionale di Studi Liguri. Necessari: 
pila, calzature adeguate, biglietto e prenota-
zione (numero chiuso: max. 80 partecipanti; 
tel. Museo: 019.822.708). Ritrovo ore 20,45 

sul Priamàr, presso l’ingresso del Museo (atrio 
ascensori, piazza d’armi del Maschio).

29 Domenica
ESCURSIONE
SAINT-OURS – TETE DE VIRAYSSE. Di in-
teresse prevalentemente panoramico domi-
na, con il forte costruito sulla sommità le cir-
costanti vette dall’aspetto dolomitico. Quota 
m. 2765 – Dislivello altimetrico m. 995 -  Di-
slivello cumulativo m. 100 – Lunghezza per-
corso Km. 12 – Durata a/r ore 6 – Difficol-
tà EE (escursionisti esperti). A cura del GES 
Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscrizioni ed 
informazioni in sede, Savona, Corso Mazzini, 
25 (Complesso Le piramidi) Tel. 3489273133 
il martedì e giovedì ore 16,30 - 18,30 - Sito 
Web: www.gruppoescursionistisavonesi.it

30 Lunedì
GITA
I SEGNI DEL PASSATO TRA PUGLIA  E  BASI-
LICATA attraverso le vie del ROMANICO pu-
gliese e dei castelli FEDERICIANI fino alle ter-
re aspre della LUCANIA.  Fino a Sabato 4 
Settembre. Iscrizioni presso la sede del Cir-
colo Culturale DIALOGOS nel Seminario Ve-
scovile di Savona, Via Ponzone 5, nei giorni 
di Martedì dalle 10.00 alle 12.00, Mercoledì 
e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 (tel. 019 
/ 853715 – cell. 349 0967562).

SETTEMBRE
4 Sabato
MOSTRA
Ore 17 inaugurazione della mostra Gen-
ti, luoghi, riti tra Piemonte e Liguria. 
Omaggio a E. Celar e G. Fragiacomo 
(fino al 19 settembre, orario da venerdì a do-
menica ore 16,30-18,30), presso l’ex Orato-
rio ora Teatro Sociale (sotto il Castello) a Pa-
reto (AL); l’iniziativa ha il patrocinio del Co-
mune di Pareto ed è organizzata dall’Associa-
zione “Aiolfi” di Savona e  dall’Azienda agri-
cola biologica “tre Santi”.

8 Mercoledì
Evento
Ore 21,00. Al Teatro Vittorio Gassman di 
Borgio Verezzi, iniziativa di solidarietà per la 
Campagna UNICEF contro HIV/AIDS. L’at-
tore Alessio Bono presenterà video dei suoi 
viaggi in Africa; il pittore Rossello donerà sue 
opere per l’occasione, da mettere in asta e il 
musicista Pampararo eseguirà intermezzi mu-
sicali. Ingresso libero. Informazioni: UNICEF 
Comitato Provinciale di Savona, Corso Maz-
zini, 25, 019/812358.

9 Giovedì
CONFERENZA
ore 18,00 - Conferenza dalla dott.ssa Silvia 
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Bottaro in preparazione alla visita delle Ab-
bazie di Chiaravalle Milanese e Viboldone. 
Seminario Vescovile - Via Ponzone, 5. Infor-
mazioni: Ivana Marabotto, tel. 019/884293, 
cell. 340/3328814.

12 Domenica
CONFERENZA
Ore 17 a Pareto, nell’ambito della sede del-
la mostra “Genti, luoghi, riti tra Piemonte e 
Liguria”, la Dr.a Silvia Bottaro svolgerà la 
conversazione Il paesaggio ligustico nei 
quadri dei grandi pittori liguri del pri-
mo Novecento”, con la proiezione di dia-
positive, ingresso libero.
SPORT
Dimostrazione di scherma in Piazza Sisto IV, 
nel pomeriggio fino alle ore 19

17 Venerdì
VISITA GUIDATA
“Alla scoperta del Priamàr Sotterraneo”: vi-
sita guidata dei sotterranei della Fortezza di 
Savona, a cura di: Civico Museo Storico-Ar-
cheologico, Centro Studi Sotterranei Priamàr, 
Gruppo Speleologico Savonese DLF, Istitu-
to Internazionale di Studi Liguri. Necessari: 
pila, calzature adeguate, biglietto e prenota-
zione (numero chiuso: max. 80 partecipanti; 
tel. Museo: 019.822.708). Ritrovo ore 20,45 
sul Priamàr, presso l’ingresso del Museo (atrio 
ascensori, piazza d’armi del Maschio).

18 Sabato
GITA
Dalle ore 7,00 alle ore 22,00 - Abbazie di 
Chiaravalle Milanese e di Viboldone. La gita 
culturale, effettuata in collaborazione con 
l’Associazione “R. AIOLFI”, sarà  guidata dal-
la dott.ssa Silvia Bottaro. Informazioni e pre-
notazioni : Segreteria DIALOGOS nel Semi-
nario Vescovile di Savona, Via Ponzone 5, nei 
giorni di Martedì ore 10.00 – 12.00 e Merco-
ledì e Venerdì ore 16.00 - 18.00 (tel. 019 / 
853715 – cel 349.0967562).
EVENTO
Ore 11,00. Parco dei Cappuccini, Salita S. 
Francesco, Savona
Tutti gli iscritti al FAI e all’U.C.I., oltre agli 
amici, sostenitori e simpatizzanti sono invita-
ti per un’importante manifestazione organiz-
zata per: Consegnare un attestato di ricono-
scimento alla grande artista, pittrice, cerami-
sta Renata Minuto. Presentare il C.D. rea-
lizzato dalla Delegazione di Savona “Benve-
nuti nel mondo del FAI”, voce narrante An-
tonio Carlucci, Presidente dell’Associazio-
ne S.A.C.C.O. In questa occazione agli ami-
ci dell’U.C.I. verrà offerto il C.D. di facile 
fruibilità e gradevole ascolto. Dopo il pran-
zo conviviale (prenotazione obbligatoria en-
tro il 14 settembre presso la Segreteria FAI 
339 7471308 – 019 800918 o presso l’uni-
co Punto FAI – Copisteria del Centro Via Niel-
la, 42 r – Savona) la Segretaria Iva Raneri e la 

Dott.ssa Anna Paola Zoppi guideranno i par-
tecipanti lungo il percorso botanico da loro 
individuato e segnalato per accessibilità faci-
litata a scolaresche e cultori della natura.
SAGRA
Festa della Trippa – inizio distribuzione ore 
19,00. Tredicesima edizone. Organizzato 
dal CIV Villapiana, S.M.S. XXV Aprile, Cle-
rico Carni via San Lorenzo, in collaborazio-
ne con il Comune di Savona Assessorato ai 
Quartieri.

20 Lunedì
GITA
Visita culturale a “Villa Fogazzaro” (CO) e Lu-
gano. La villa è stata donata al FAI dal pro-
prietario, Marchese Roi, pronipote dello scrit-
tore modernista Antonio Fogazzaro, auto-
re tra molte opere di “Piccolo Mondo Anti-
co”. Apertura iscrizioni contattando telefo-
nicamente la Segreteria FAI (019/800918 – 
339/7471308) o c/o l’unico Punto FAI – Co-
pisteria del Centro, Via Niella 42r.

25 Sabato
MOSTRA
Ore 17 inaugurazione nel Castello Del Car-
retto in Millesimo della mostra Abracada-
bra, la Ceramica al Castello, nell’ambito 
delle Giornate Europee del Patrimonio 2010 
con lo slogan “Italia Tesoro d’Europa”, fino 
al 10 ottobre 2010, orario da venerdì’ a do-
menica 16,30-18,30, ingresso libero.; l’ini-
ziativa è organizzata dal Comune di Millesi-
mo e dall’Associazione “R. Aiolfi” di Savona, 
allestimento di S. Ravera, G. Piccazzo, S. Bot-
taro.

29 Mercoledì
CONGRESSO
Congresso di Chirurgia della mano dal 29 
settembre al 2 ottobre 2010.

Villa Cambiaso
Via Torino 10 - Savona

Programma 2010 

Venerdì 13 Agosto ore 21.00 
Anteprima Festival Balli Latini - Salsa

 
Sabato 18 Settembre ore 17.00 

Inaugurazione Mostra artistica del XXI secolo 
(dal 18 al 26 Settembre orario 18.30-19.30) 

Sabato 25 Settembre ore 17.00 
Inaugurazione Mostra artistica 

“Colorosamente” di Irene Bottero e Daniela 
Oliveri (dal 25 Settembre al 2 Ottobre 

orario 17.00-19.00) 
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Prorogato il bando per le iscrizioni  
alla X edizione del Corso EuroMediterraneo  

di giornalismo ambientale Laura Conti 

Fino al 15 settembre è possibile inviare le candidature
alla mail 

formazione@lanuovaecologia.it 

C’è tempo fino al 15 settembre per inviare le domande di partecipazione al Corso 
EuroMediterraneo di Giornalismo ambientale Laura Conti e partecipare alle selezio-
ni. L’iniziativa compie dieci anni e si svolge per il secondo anno consecutivo nel Cam-
pus di Savona, dal 2 novembre al 10 dicembre. Il corso prevede laboratori, borse di 
studio e un workshop di una settimana in cui i partecipanti lavorano in una redazione 
per produrre servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le risorse, i problemi e 
le opportunità di sviluppo dell’area. In programma anche degustazioni di prodotti ti-
pici ed escursioni nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e nel territorio della Liguria. 
Il percorso formativo dura 6 settimane e prevede 200 ore di lezione, tra teoria e pra-
tica. E’ rivolto a giornalisti professionisti e pubblicisti ma è aperto anche a laureati o 
diplomati interessati a conoscenze di base e tecniche dell’informazione ambientale. 
Previste lezioni e incontri con un selezionato gruppo di docenti universitari e giorna-
listi specializzati tra cui Antonio Cianciullo, La Repubblica, Franco Foresta Martin, 
Corriere della Sera, Toni Mira, Avvenire, Marina Forti, Il Manifesto, Tiziana Ribichesu, 
Giornale Radio Rai. 
Dopo la fine del corso è possibile proseguire la formazione attraverso alcuni stage 
presso uffici stampa e testate giornalistiche come l’Agenzia Dire, Ansa.it, Ecoradio, 
LaVoceWeb, La Nuova Ecologia e Left.
L’iniziativa, organizzata da Editoriale La Nuova Ecologia in collaborazione con Le-
gambiente e in partenariato con il Programma Ambiente Mediterraneo delle Nazioni 
Unite e l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, ha ricevuto i seguenti patro-
cini: Ministero dell’Ambiente, Comune di Savona, Campus Universitario di Savona, 
Federparchi, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco delle Alpi Liguri, Enea, Pen-
tapolis. Sponsor tecnici: Confcooperative Federabitazione Liguria, Consorzio Eubios, 
Aretè. Media partner: Ecoradio, Libreria Ubik Savona.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria del corso: 
formazione@lanuovaecologia.it

Editoriale La Nuova Ecologia 
tel. 06/32120126 - fax 06/32651904

Ufficio stampa 
Roberto Secci 345/6784237 ufficiostampa@lauroracomunicazione.it
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CALENDARIO ESPOSIZIONI
LUGLIO-SETTEMBRE 2010

24/7-6/8 • GRUPPO4
7/8-20/8 • Mottola Francesco
21/8-3/9 • Rullo Vittorio
4/9-17/9 • Accarini Riccardo
18/9-1/10 • Jorge Hernandez  

spazio espositivo

Via Servettaz 3-5r Savona

Dentro la notizia

CATTEDRALE DI N.S. ASSUNTA
CAPPELLA MUSICALE 

“B. DELLA ROVERE” - SAVONA

CONCERTI DELL’ASSUNTA  2010

Domenica 8 agosto - ore 21.15       
CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE

Flauto e pianoforte
M. Bortoletti, P. Venturino

Musiche di Pergolesi, Vivaldi, Haydn

Giovedì 12 agosto - ore 21.15        
CAPPELLA SISTINA

Organo – L. Lohmann
Musiche di G. Frescobaldi, G. Cavazzoni, 
A. De Cabezon, J. Cabaniles, J. Froberger, 
D. Buxtehude,  H. Scheidemann, G. Muffat

(In coll. con Ass. Amici dell’Organo – Genova)

Sabato 14 agosto - ore 21.15      
CATTEDRALE

Organo – G. Marinoni
Musiche di  M. Reger

Ingresso libero

Prosegue alla Conad di via Servettaz 3-5r 
di Savona l'interessante serie di esposi-
zioni d'arte in uno spazio appositamente 
allestito e chiamato felicemente Arte nel 
Carrello. E' un'operazione di grande va-
lenza culturale che porta l'espressione 
artistica anche nei luoghi del quotidiano. 
Una iniziativa intelligente tutta da segui-
re nelle prossime tappe.

Arte nel carrello
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CONFRATERNITA DEI S.S. AGOSTINO E MONICA
con il contributo della Fondazione “De Mari” - Savona 

e col patrocinio del Comune di Savona

IL SALOTTO MUSICALE SAVONESE 
CHIESA DI SANTA LUCIA

Via Santa Lucia (Savona)

RASSEGNA MUSICALE

 “ORGANO E …”
sabato 28 agosto alle 21,15
DUE TROMBONI ED ORGANO

Roberto Andriollo, Valerio Civano, Franco Giacosa
sabato 11 settembre  alle 21,15

QUARTETTO WOLFGANG
due violini, violoncello, organo

Adriana Marino,  Matteo Giacosa, Valentina Giacosa, Franco Giacosa
sabato 25 settembre  alle 21,15

CONCERTO VOCALE
“MUSICA SACRA E RELIGIOSITA’ NELL’OPERA”

Dorina Caronna, Pierluigi Rosso, Franco Giacosa
Ingresso libero

Ad agosto un gruppo di nostre sei ceramiste - Laura Romano, 
Brunella Coriando, Alda Alluigi, Ines Ponzone, Iosè 
Angela Saccone, Anna Santoiemma – espongono le loro 
recenti creazioni con la ceramica nell’ambito della 42° edizione 
dell’Artigianato Artistico di Mondovì piazza (dal 7 al 16 agosto), 
un modo per rinsaldare l’evidente matrice ligure che lega 
Mondovì alla nostra Terra, infatti è stato, nel 1811, Benedetto 
Musso a fondare la ceramica fine “Vecchia Mondovì”.  Nel 
solco di tali legami il 18 agosto 2010 alle ore 21 nella Sala 
polifunzionale di Vicoforte (Cn) il giornalista Dr. Emanuele Bo, 
con il coordinamento del Prof. Giorgio Cugnod, presenta la 
scrittrice Maria Scarfì Cirone con i suoi libri “Il Ponte di corallo” 
e “Spighe nel deserto” ed il “Libro di vetro”; collaborazione di 
Silvia Bottaro.
A settembre, precisamente  sabato 4 settembre ore 16,30 
con l’inaugurazione, ripartiamo con una inedita mostra 
nel Comune di Pareto (AL) dal titolo Genti, luoghi, riti 
tra Piemonte e Liguria. Omaggio a E. Celar e G. 
Fragiacomo. Espongono Beltramo Marcella,  Coda 
Milly, Crescini Giovanna, Curniolo Immacolata, Failla 
Paola,  Fantini Fabrizia,  Fenoglio Vilma, Francin Aldo, 
Garozzo Giovanni, Massa Caterina,  Piccazzo Gianni, 
Poggio Pasqualina, Trapani Aurelia, Trielli Giuseppe, 
Vanara Marino,Venturino Mauro. Domenica 12 settembre 
alle ore 16,30 nella stessa sede espositiva (l’ex Oratorio ora 
teatro sociale di Pareto) Silvia Bottaro svolgerà la conversazione 
“Il paesaggio ligustico nei quadri dei grandi pittori 
liguri del primo Novecento”, ingresso libero. Dal 25 
settembre al 10 ottobre 2010 siamo presenti a Millesimo, con 

Estate con la “Aiolfi”
il Comune di Millesimo, nello storico Castello Del Carretto con 
l’iniziativa inedita “Abracadabra, la ceramica al Castello”, 
inserita nelle Giornate Europee della Cultura del Ministero 
dei Beni Culturali. Si tratta delle presentazione della ricerca 
e della creatività di una ventina di Artisti che si esprimono 
preferibilmente con la materia ceramica, si tratta di Riccardo  
Accarini, Carmen Barbini, Gian Genta, Fabrizia Fantini, 
Germana Rossi, Gianni Piccazzo, Gio Del Fauro, 
Lorenzo Giusto Acquaviva, Franca Briatore, Giorgio 
Robustelli, Sandra Cavalleri, Laura Macchia, Giacomo 
Lusso, Dolores De Giorgi, Arturo Santillo, Beppe 
Schiavetta, Giovanni Garozzo, Elena Sellerio, Caterina 
Massa, Margherita Piumati, Celina Spelta, Maria Paola 
Amoretti. Inaugurazione sabato 25 settembre 2010, ore 
17, ingresso libero, organizzazione e allestimento a cura di 
S. Bottaro. Per le “Vetrine d’Artista” presso la sede centrale in 
corso Italia della Cassa di Risparmio di  Savona il calendario 
prevede: dal 1 agosto al 19 agosto  2010 un “omaggio” a 
Pietro Nicolino, cantore dei carruggi savonesi, dal 19 agosto 
al 7 settembre 2010 le opere di Francesco Vichi anche come 
“copie” dai grandi maestri della pittura, dal 7 settembre al 28 
settembre 2010 un “omaggio” a Guglielmo Bozzano con i suoi 
poetici acquerelli e le sue ceramiche popolari.
Prosegue nei Bar cittadini la presentazione dei nostri Artisti, 
così al Caffè Savona (via Piave, 39 Savona) dal 1 agosto al 
27 agosto espone Federica Traverso e dal 24 settembre al 29 
ottobre Giuseppe Ferrando, artista di Albenga; al Bar Argo 
(corso Italia, Savona) dal 3 settembre al 1 ottobre espone 
Giovanna Marrone.

Comune di Savona
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SABATO 25 SETTEMBRE ore 16.00
c/o Auditorium Arturo Benedetti Michelangeli

Via Zara 5 - SAVONA

Incontro con i gruppi e autori del comprensorio savonese

Ma quanto è “forte” la  musica che scrivi ?!
Coordinato da 

Franco Mussida (CPM) e Franco Zanetti (Direttore di Rockol)

L’incontro si prefigge di dialogare con i gruppi e i giovani che scrivono Musica 
per dare suggerimenti utili a rendere più immediata e chiara la scrittura musicale 
e testuale nei diversi generi. Si parlerà anche dei segreti e dei diversi aspetti che 
fanno di una canzone qualcosa di davvero fruibile, memorizzabile, che sappia 
col suo fascino entrare nella sfera dei sentimenti per essere portata a lungo con 
sé dall’ascoltatore che la fa sua. 
Tra gli argomenti:
•come valutare nel suo complesso una canzone
•la corrispondenza Musica-Testo,
•come registrare provini utili a far capire il senso del lavoro
•quali sono gli orientamenti della discografia oggi
•cosa fare per precisare la propria personalità sonora
•l’importanza di un bell’arrangiamento
Al termine del seminario verrà data una griglia di riferimento per l’autovalutazione 
critica del proprio lavoro compositivo nel suo insieme. Durante l’incontro si 
ascolteranno le proposte dei gruppi e degli autori che si renderanno disponibili
Tutti coloro che vorranno partecipare attivamente all’incontro, potranno inviare 
precedentemente in CPM le proprie composizioni. Le migliori, o le più adatte, 
verranno scelte come base per un approfondimento comune che verrà fatto 
durante il Seminario. 
Inviare il materiale (2 brani per ciascuna band) entro e non oltre venerdì 17 
settembre 2010.
INVIO MATERIALE VIA POSTA: CPM Music Institute - Via Elio Reguzzoni, 15 - 
20125 Milano
INVIO MATERIALE VIA WEB: segreteriacorsi@centroprofessionemusica.it
PREMIO per la Band o l’autore con la proposta più interessante:
PARTECIPAZIONE GRATUITA per un anno in CPM al  Laboratorio CreaMusica  

Roberto Gualdi & Stefano Bagnoli
“Il Diavolo & L’Acqua Santa”
Un secolo di storia della batteria
Sabato 2 Ottobre 2010 ore 16
Auditorium 
“Arturo Benedetti Michelangeli”
Via Zara, 5 - Savona

Argomenti trattati:
- La storia della batteria
- I Batteristi di Riferimento nel Jazz e nel Rock
- La tecnica ed interpretazione in Rock e Jazz Drumming
- Coordinazione e fraseggio in Rock e Jazz Drumming
- Il Doppio Pedale
- Le Spazzole
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L'USARCI alla Sagralea 
Anche quest’anno USARCI SAVONA, come l’anno scorso, sarà di nuovo presente con un 
proprio spazio espositivo alla manifestazione “SAGRALEA - Mostra mercato di prodotti e 
servizi - 43° edizione” che si svolgerà a Salea d’Albenga (SV) dal 24 al 29 Agosto 2010 (tutti 
i giorni dalle ore 18 alle ore 23). 
Vi aspettiamo nostri graditi ospiti per informarVi di tutte le ultime novità USARCI 2010.
Per maggiori informazioni, telefonare ai nostri uffici di Corso Tardy e Benech n. 33R, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, al numero 019-814.991.

La Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato, si è costituita 
a Genova il 1° Dicembre 1986, a seguito della Legge Regionale n° 27 del 26 Aprile 1985 che 
ha disciplinato nella Regione Liguria la “Tutela dei Diritti delle persone che usufruiscono 
delle strutture sanitarie”.Oggi è intitolata alla Sig.ra MARIA CHIGHINE sua fondatrice.
La confederazione - che è apartitica e aconfessionale – a termini di Statuto è impegnata a pro-
muovere tutte le iniziative necessarie a tutelare i diritti del cittadino malato.
Per conseguire questo fine, la sua attività si articola su differenti fronti e a diversi livelli.
Ad un primo livello, la sua azione si esplica con la presenza attiva presso le strutture socio – 
sanitarie, ospedaliere ed extraospedaliere.
Attraverso i Centri confederati, oggi in n° di 12 sul territorio ligure, essa individua ed evidenzia 
carenze e disfunzioni di ordine amministrativo, organizzativo, tecnico e comportamentale che, 
nelle diverse e complesse realtà della Sanità, impediscono un’assistenza funzionale ed umana 
al malato.
I singoli casi segnalati dai Centri di ascolto, nonché le situazioni generali riscontrate “motu 
proprio”, sono portati, con spirito di collaborazione, alla doverosa attenzione dei responsabili 
amministrativi e sanitari, sollecitandone l’immediato intervento.
Nei casi più delicati la Confederazione agisce in sintonia con l’Ufficio del Difensore Civico della 
Regione Liguria.
A tutt’oggi la Confederazione riceve in media più di 3000 segnalazioni all’anno, per la gran 
parte delle quali la sua azione è risolutiva.
Un secondo livello dell’attività è quello che la vede impegnata quale qualificato interlocutore 
dei mezzi di comunicazione di massa; direttamente con proprie iniziative ed attraverso detti mez-
zi la Confederazione è stata costantemente impegnata nell’informazione della opinione pubbli-
ca sul continuo evolversi delle vigenti normative che tutelano e regolano il diritto alla salute.
Tale attività di sensibilizzazione si esplica, inoltre, mediante la promozione di convegni, conferen-
ze e dibattiti, nonché le diffusione di opuscoli e stampati illustrativi.
Ad un terzo livello, l’attività della Confederazione si svolge nel campo della programmazione 
e della gestione socio – sanitaria.
Tale ruolo si è ulteriormente rafforzato a seguito della iscrizione, con decreto del Presidente della 
Giunta della Regione Liguria, al registro delle Organizzazioni di Volontariato. 
Attualmente la Confederazione, che conta circa 400 aderenti, ha propri rappresentati in nume-
rosi organismi istituzionali ed intrattiene rapporti di collaborazione con altre associazioni.

-----------------
A livello locale savonese la Confederazione è operativa con il Centro presso l’Ospedale 
San Paolo di Savona ubicato al piano terra del monoblocco con il seguente orario di ufficio:
MARTEDI’ e GIOVEDI’ ORE  10.00 -/- 11.30 
presso il quale ci si può rivolgere per porgere segnalazioni e reclami nell’ambito sanitario. Il 
servizio è svolto a cura dei volontari del Centro ed è gratuito.
Il Centro di Savona ha un suo responsabile nella persona dell’ ing. Bernardo STROSCIO che, 
tra l’altro, è stato nominato membro del Comitato Etico della ASL 2.
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Il 22 settembre 2010 alle ore 16,00 si terrà, a 
cura dell'ISREC Istituto Storico della Resisten-
za e dell'Età Contemporanea della Provincia 
di Savona in veste di editore, la presentazione 
del volume “Frammenti di Storia Savonese”, 
a firma di Rodolfo Badarello. Il libro, che ri-
guarda vicende dell'Ospedale San Paolo e al-
tre storie dal '600 al '900, sarà presentato dal 
prof. Domenico Astengo, a cui si deve anche 
la prefazione, e dal critico letterario dott.Silvio 
Riolfo Marengo. Sarà presente anche il presi-
dente dell'Isrec On.le Umberto Scardaoni.

Frammenti di Storia 
Savonese in Sala Rossa

PULIAMO IL MONDO
per una città più pulita e vivibile

puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di 
volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato 
organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro 
di oltre 1000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in 
collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.
Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e 
simbolica per chiedere città più pulite e vivibili.
L’ammininistrazione comunale ha aderito all’invito dell’Anci e di Legambiente organizzano per 
il prossimo 24,25 e 26 settembre l’inziativa a Savona in collaborazione con Ata e il mondo 
dell’istruzione secondaria di secondo grado.

Puliamo il Mondo 2009: un grande esempio di integrazione
Alla sedicesima edizione di Puliamo il Mondo hanno aderito 1.700 comuni e circa 700.000 
volontari - tra famiglie e associazioni, insegnanti e studenti - che si sono rimboccati le maniche 
per ripulire 4.500 aree da rifiuti abbandonati. L’edizione 2009 di Puliamo il Mondo è stata la di-
mostrazione tangibile che l’unione fa la forza. Numerosi appuntamenti infatti si sono svolti all’in-
segna dell’integrazione e della pacifica convivenza tra le comunità presenti nel nostro Paese.

Le origini: Clean up the World
Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, una delle mag-
giori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai 
rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del 
mondo.
La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l’UNEP (United Na-
tions Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto 
proposto dall’iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata in Australia nel 1989. 
Clean Up Sydney Harbour Day e, successivamente, Clean Up Australia sono stati ideati dal co-
struttore e velista australiano Ian Kiernan. Nel 1987 Ian Kiernan, navigando attraverso gli oceani 
con la sua barca a vela, fu impressionato e disgustato dall’enorme quantità di rifiuti che incontrava 
ovunque andasse, anche nelle aree più incontaminate come il Mar dei Sargassi nei Caraibi. 
Nel 1990, sull'onda di quello che fu un grande successo, venne mobilitata l'intera nazione, nella 
prima giornata di Clean Up Australia, che registrò una partecipazione di oltre 300.000 volontari. 
Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua campagna di impegno per la tutela 
dell'ambiente, dando vita alla prima edizione di Clean Up the World.
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www.gabrielegentile.it
www.magodalegare.com
www.myspace.com/gabrielegentile 
Tra le energie “fresche” di personaggi savonesi che si sono 
fatti onore a livello nazionale ed internazionale nel campo 
dello spettacolo, il Mago Gentile è senza dubbio tra i più 
significativi. E non solo ha avuto successo al di fuori della 
nostra città, ma anche quando viene a Savona i suoi spet-
tacoli sono seguitissimi ed è sempre circondato dall’affetto 
del pubblico e in particolare dei più piccoli. Ci è sembrato 
un piccolo segno di affetto anche da parte dell’Agenda de-
dicare alcune note a un savonese che si è distinto senza 
dimenticare le sue origini. E il curriculum come vedete è di 
tutto rispetto. Arrivederci al prossimo spettacolo.
Gabriele Gentile ha vinto il TROFEO NAZIONALE 
PER LA MAGIA nel 2000 e nello stesso anno ha 
stabilito un GUINNESS DEI PRIMATI per lo show di 
magia piu’ lungo del mondo: 24 ore!!! E’ costan-
temente ospite di importanti programmi televi-
sivi come COMINCIAMO BENE (rai 3), ZECCHINO 
D’ORO (rai 1), PIAZZA GRANDE (rai 2), SCALO 76 
(rai 2), DISNEY CLUB (rai 1), PAPERISSIMA (cana-
le 5), SOGNI (rai 1), GT RAGAZZI (rai 3), ARCANA 
(rai 2), SCHERZI A PARTE (canale 5), DOMENICA IN 
(rai 1), NATALE DA FAVOLA (rai 1) e moltissimi pro-
grammi sulle reti SKY.
Uno spettacolo per tutti, unico e originalissimo che 
conquista e appassiona ogni tipo di pubblico.
IL MAGO GENTILE E’ SU SKY 869 CON IL SUO NUO-
VO PROGRAMMA SETTIMANALE DI MAGIA “THAT’S 
MAGIC!”!!! PIU’ L’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO 
CON “PALLONCINO BLU”!!! CI VEDIAMO IN TV!!
Le esibizioni del Mago Gentile all’interno di programmi TV 
notissimi per ragazzi ( ZECCHINO D’ORO, DISNEY CLUB, 
GT RAGAZZI, COMINCIAMO BENE, il quiz per bimbi PAL-
LONCINO BLU, THAT’S MAGIC ecc... ) prevedono sempre 
il coinvolgimento diretto dei piccoli protagonisti con giochi 
e testi appositamente studiati per loro. Esibizioni che hanno 
permesso a Gentile di specializzarsi e di conoscere partico-
larmente i gusti e le tendenze dell’intrattenimento per bam-
bini . Da qui nasce lo show dedicato a loro, un’attività pre-
sentata durante l’anno in tutta Italia nei teatri, nelle grandi 
piazze, in TV e nei parchi divertimento e ospite delle piu’ 
importanti manifestazioni dedicate ai ragazzi. Lo spettacolo 
BIMBO SHOW è uno show interattivo da eseguirsi intero 
o frazionato in piu’ parti. Collocato all’interno di un even-
to dedicato ai bimbi rappresenta un momento importante 
dove l’intera famiglia viene coinvolta e incuriosita da gio-
chi, attrezzi e situazioni buffe. L’elemento di divertimento 
irresistibile è dato appunto dall’interazione dei bimbi con 
il mago e all’interno dello show diventano loro i protago-

“Mago da legare” show
nisti e spesso i fautori delle magie! Uno spettacolo per tutti 
che stimola la fantasia in un momento in cui personaggi 
magici come Harry Potter sono di grande successo. Proprio 
a HARRY POTTER è dedicato uno dei giochi in cui i bimbi 
potranno assistere alla vestizione di un aspirante mago con 
l’ausilio all’interno del trucco magico del celebre CAPPEL-
LO PARLANTE (replica perfetta di quello del film), la scelta 
della CASATA e la vestizione con il mantello. Uno show in 
cui si parla di incantesimi, stregonerie e parole magiche e 
che sarà motivo di interesse e discussione tra i bimbi per 
parecchio tempo.
Gabriele Gentile è un artista che utilizza la magia come 
forma di spettacolo e come professione. Ha vinto nel 2000 
il Trofeo Nazionale per la Magia e nello stesso anno ha 
stabilito un Guinness dei Primati per lo show di magia piu’ 
lungo del mondo: 24 ore no-stop!!! Tra le innumerevoli ap-
parizioni televisive spiccano COMINCIAMO BENE (RAI 3), 
ZECCHINO D’ORO (RAI 1), PIAZZA GRANDE (RAI 2), 
DOMENICA IN (RAI 1), SCALO 76 (RAI 2), DISNEY CLUB 
(RAI 2), SOGNI (RAI 1), GT RAGAZZI (RAI 3), PAPERIS-
SIMA (CANALE 5), SCHERZI A PARTE (CANALE 5) e mol-
te altre. Inizia a interessarsi di magia a soli 8 anni e poco 
dopo inizia ad esibirsi per amici e parenti. Passano gli anni 
e la passione aumenta, con lei l’amore e la dedizione per 
quest’arte. Le esibizioni cominciano a moltiplicarsi e anno 
dopo anno diventano la sua attività principale. 
Il futuro? ...IL VOSTRO PALCOSCENICO!!!
Gabriele Gentile e’ laureato in Pianoforte Principale pres-
so il Conservatorio di musica “G.Puccini” di La Spezia. Il 
suo spettacolo (giunto alla sua quinta versione) dal 1992 si 
intitola “MAGO DA LEGARE” ed è stato presentato nelle 
principali rassegne, teatri, piazze estive e Casino’ italiani e 
non solo (Francia, Germania, Slovenia, Marocco, Tunisia, 
Libano, Russia…). Dal 2001 fa ufficialmente parte della 
Nazionale di calcio “AZZURRI DELLO SPETTACOLO” – 
ONLUS che partecipa a numerosi ed importanti eventi di 
beneficenza e indossa la maglietta N.15 della NAZIONA-
LE ITALIANA PRESTIGIATORI Masters of Magic.

E' uscito il nuovo numero de Il Saggio del Gusto, 
diretto da Giò Barbera. Notizie sul territorio e sulle 
valenze enogastronomiche oltre che tante indica-
zioni per trascorrere momenti piacevoli all'insegna 
del gusto..sempre con saggezza e attenzione alla 
qualità. Per info e ricevere gratuitamente la rivista: 
www.saggiodelgusto.it
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Pier Luigi Ferro

Messe nere sulla Riviera. 
Gian Pietro Lucini e lo scandalo Besson

Prefazione di Edoardo Sanguineti 
Utet Libreria 2010

30 luglio 1907: le pagine della cronaca locale savonese annunciano uno scandalo 
dalle tinte fosche, destinato a divenire drammaticamente noto in tutta Italia e all’este-
ro. Il cittadino, un quotidiano locale, parla della scoperta di “turpitudini” nel Collegio 

Salesiano di Varazze, dove frati e monache risulterebbero coinvolti in atti osceni e di corruzione sui giovani 
studenti minorenni ospitati nel convitto, sede dell’ unica scuola cittadina.

da Messe nere sulla riviera. di Pier Luigi Ferro

Messe nere sulla Riviera. Gian Pietro Lucini e lo scandalo Besson, di Pier Luigi Ferro (pagg. 
228; 21 euro) è un saggio di estrema attualità, purtroppo, perché racconta le oscure vicende le-
gate allo scandalo delle messe nere e dei preti pedofili che più di cento anni fa avevano 
portato alla ribalta delle cronache nazionali la piccola cittadina di Varazze. Il libro nasce per 
caso dagli studi sull’archivio di Gian Pietro Lucini, poeta italiano, che il critico letterario Pier Luigi Ferro 
sta portando avanti da anni e che gli hanno permesso di realizzare un’analisi complessa della situazione 
politica e sociale dell’Italia di primo Novecento dove, tra i tanti temi, ampio spazio è dedicato alla scarsa 
scolarizzazione.
L’autore ci racconta quindi una storia che vede coinvolti in primo piano il poeta Gian Pietro Lucini, figura 
chiave della cultura letteraria italiana tra Otto e Novecento, ma anche famosi psichiatri e criminologi 
come Cesare Lombroso e Enrico Morselli, una storia ricostruita e raccontata in questo saggio con minuzia 
di particolari, attraverso epistolari, documenti d’archivio e la vivace faziosa pubblicistica dell’epoca.
Pier Luigi Ferro ha esordito come critico letterario sulle pagine de “La Rassegna della Letteratura ita-
liana” diretta da Walter Binni e su “Esperienze Letterarie” di Mario Santoro. Dal 1994 collabora a “Il 
Ponte”, dove sono apparsi suoi scritti sulla poesia, sulla narrativa, sul tetro italiano contemporaneo, in 
parte raccolti in Attestature. 
Il volume è acquistabile nelle migliori librerie e nei principali siti di vendita in internet (Ibs, 
Bol, libreriaunivestitaria ecc).

Prosegue con successo la preziosa mostra di 
Jannis Kounellis alla Off Gallery di Silvia Cal-
cagno e Carlos Ferrando ad Albissola Mari-
na. Fino al 29 agosto sarà possibile entrare 
in contatto con il mondo espressivo di uno 
dei più importanti artisti contemporanei a li-
vello internazionale, un'occasione unica che 
arricchisce il già ricco panorama di mostre 
albisolese e savonese.

Mese di Agosto
Venerdì 27 agosto: “Alla scoperta del Priamàr Sotterraneo”: 
visita guidata dei sotterranei della Fortezza di Savona, a cura 
di: Civico Museo Storico-Archeologico, Centro Studi Sotterra-
nei Priamàr, Gruppo Speleologico Savonese DLF, Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri. Necessari: pila, calzature adeguate, 
biglietto e prenotazione (numero chiuso: max. 80 partecipan-
ti; tel. Museo: 019.822.708). Ritrovo ore 20,45 sul Priamàr, 
presso l’ingresso del Museo (atrio ascensori, piazza d’armi 
del Maschio).
Mese di Settembre
Venerdì 17 settembre: “Alla scoperta del Priamàr Sotterra-
neo”: visita guidata dei sotterranei della Fortezza di Savona, 

a cura di: Civico Museo Storico-Archeologico, Centro Studi 
Sotterranei Priamàr, Gruppo Speleologico Savonese DLF, Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri. Necessari: pila, calzature 
adeguate, biglietto e prenotazione (numero chiuso: max. 80 
partecipanti; tel. Museo: 019.822.708). Ritrovo ore 20,30 da-
vanti al cancello principale della Fortezza; tempi di accesso 
dalle 20,30 alle 20,50. Oltre tale orario i cancelli saranno 
chiusi e anche avendo prenotato non sarà più possibile par-
tecipare alla serata. 

Jannis Kounellis 
alla Off Gallery

“Alla scoperta del Priamàr Sotterraneo”
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Dentro la notizia - Sport

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
EUROCALCIO 2000 è lieta di presentare il 
9° Torneo Internazionale dell’Amicizia 
- Interforze 2010 di calcio a 5 riservato 
ai Gruppi Sportivi Interforze, organizzato in 
collaborazione con il Comitato Provinciale 
U.I.S.P. e il Lions Club Savona Torretta 
con il Patrocinio del Comune di Savona 
- Assessorato allo Sport, che si svolgerà 
il 2, 3 e 4 settembre p.v. presso il Campo 
dell’Università di Legino.
All’evento, come ricorda il  presidente ASD 
Eurocalcio 2000 porf. Giancarlo Bossolino, 
partecipano le seguenti squadre: Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capi-

Pallavolo Fornaci Savonese: partono 
i corsi di pallarilanciata e mini-volley
Si comunica il calendario delle iscrizioni (le prime due prove 
sono gratuite) che si svolgeranno presso la palestra delle 
scuole elementari XXV aprile di c.so Vittorio Veneto Fornaci.
1. Corsi di miny volley e pallarilanciata (nati/e dal 2001 in 
poi) da lunedì 13 settembre 2010, tutti i lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 15,55 alle ore 17,15
2. Corso di super mini e pre-agonistica di pallavolo (nati/e 
dal 1998 al 2000) da mercoledì 15 settembre 2010, tutti i 
lunedì e mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 18,30 per info 
tel.347.4766676

Volley Ball Club Savona: 
corsi di pallavolo e minivolley 
A partire dal 10 settembre 2010, presso la pale-
stra delle Trincee, Piazza Atleti Azzurri d'Italia, sono 
aperte le iscrizioni ai corsi di cui all'oggetto orga-
nizzati dalla associazione sportiva Volley Ball Club 
Savona.
Orario apertura iscrizioni:
venerdì dalle ore 15,50 alle ore 17,30
martedì dalle ore 16,50 alle ore 18,30
Le prime due lezioni sono gratuite.
Per info tel. Cristina cell. 347.5235299

Un torneo per il progetto “Renzino Astengo”
taneria di Porto, Polizia Penitenziaria, Polizia 
Municipale di Savona, Polizia Municipale di 
Genova, Polizia Municipale di Vado Ligure, 
Vigili del Fuoco, Polizia Municipale del Ponen-
te Ligure e 2 squadre spagnole la Policia Lo-
cal de Ripollet (vincitrice dell’edizione 2009) e 
la Mossos d’Esquadra della Catalunya.
Il torneo ha anche un importantissimo 
scopo benefico in quanto i proventi 
della manifestazione verranno de-
voluti al Progetto “Renzino Astengo” 
dell’Onlus Cresc.i del Reparto di Pedia-
tria dell’Ospedale di Savona.

Centro Sportivo Italiano, Regione Liguria, Provincia di Savona e Coni
organizzano il 

Gran Premio Nazionale CSI di atletica leggera
(Celle Ligure, 2-5 settembre 2009)

 Csi Liguria Csi Savona-Albenga
 Il presidente Luca Pellegrini Il presidente Nanni Basso
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Lo scultore Walter Morando, savonese doc, con-
tinua a mantenere vivo il suo rapporto con le 
Dolomiti. Anche quest’anno, il 5 agosto 2010 
si inaugura la sua mostra personale dal titolo 
“Dolomiti con l’eco del mare”, su invito dell’As-
sessore alla Cultura Giovanna Coletti, nella 
Sala pubblica di Tai di Pieve di Cadore (Belluno). 
Nel paese di Tiziano si vedranno le ceramiche 
di Morando  dedicate al mare e alle montagne 
e le sue nuove, bellissime incisioni originali per 
una cartella di venti esemplari firmati e numera-
ti, stampata da Silvia Pesce, Il Corno da nebbia 
di Savona, con il titolo “Dolomiti” che è anche 
quello di una poesia di Milena Milani che in-
troduce l’opera dell’artista. Morando e Milena 
sono senz’altro un connubio vincente, il mare 
e le vette alpine dove secoli fa c’era la distesa 
delle acque, è il loro tema preferito. Sponsor 
della manifestazione sono l’Associazione Albi-
sola Arte e Cultura, presidente Michela Savaia; 
la Fondazione Museo di Arte Contemporanea 

Walter Morando: un artista savonese a Pieve di Cadore
Milena Milani in memoria 
di Carlo Cardazzo per 
le Edizioni Documento, 
Savona; la Provincia di 
Savona, servizio di Pro-
mozione Turistica, nella 
persona del Presidente 
Angelo Vaccarezza che 
ha concesso il patrocinio. 
La mostra di Morando a 
Pieve di Cadore si chiu-
derà il 5 settembre 2010. 
Anche l’Agenda si con-
gratula vivamente con 
l’artista, cantore del Porto 
di Savona, e delle sue te-
matiche che, come l’ac-
qua si muovono, cam-
biano, ritornano uguali e 
diverse sempre nella loro 
infinita poesia.
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Il giorno 18/09/2010 si svolgerà pres-
so il Palazzetto dello sport di Quiliano 
alle ore 21,00 la Serata di Gala, Danza 
e Moda organizzata dall'Associazione 
Cresc.i onlus in collaborazione con l' 
I.P.A. (International Police Association).
La manifestazione è a scopo benefico 
e gli incassi saranno interamente de-
voluti all'associazione Cresc.i onlus per 
sostenere le attività e i progetti in corso 
nel reparto di Pediatria e Neonatologia 
dell'Ospedale San Paolo di Savona.
Nel corso della serata  si esibiranno 
grandi e piccini con vari balli internazio-
nali e ci sarà spazio per una sfilata di 
moda curata da alcuni stilisti locali. 

LIONS SPOTORNO
Il 1 luglio 2010 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del  Lions Spotorno, Noli,Bergeggi e Vezzi Portio, presieduto dal Dott .Enrico 
Tassinari,che come suo primo  service sul territorio ha organizzato la quarta edizione del Concorso  Biennale Internazionale di Pittura , 
avente per tema “I colori delle luci e i giochi delle ombre in Liguria”. La Manifestazione si è svolta dall' 11 al 18 luglio presso la Sala Palace 
,gentilmente messa a disposizione degli organizzatori dal Comune di Spotorno, che ha concesso il suo patrocinio all'iniziativa. Hanno pure 
concesso il loro patrocinio alla iniziativa la Provincia di Savona e la Regione Liguria, che attraverso i rispettivi Presidenti , Angelo Vaccarezza e 
Claudio Burlando , hanno  fatto pervenire al Lions spotornese , un piatto e una splendida pubblicazione d'arte. La gallerista sanremese  Ma-
ria Gioseffi , che ha  curato i contatti con gli artisti, ha attivamente collaborato con il Presidente Tassinari ed i soci dello Spotorno , anche nella 
fase espositiva e in occasione della   Premiazione che si è svolta il 18 luglio , con inizio alle ore 18. La giuria , composta dal Presidente del 
club Enrico Tassinari , dall'Assessore alla Cultura Enrico Citriniti e dal Critico d'arte Riccardo Zelatore , dopo attenta valutazione ha attribuito 
all'unanimità i riconoscimenti previsti dal regolamento del Concorso e precisamente i tre premi principali e i due premi speciali messi a dispo-
sizione da Provincia e Regione. La cerimonia di premiazione ha visto la presenza , tra gli altri, del Presidente del Club, Tassinari,dell'Officer 
Distrettuale e di Club  Antonio Rovere, che ha avuto il compito di verbalizzare i lavori della giuria e leggere le motivazioni delle scelte 

operate,del Tesoriere del Club Ermanno Sacchi, dell'Assessore Citriniti , dello storico locale  Giuliano Cerutti e della gallerista  Maria Gioseffi.
Il primo premio ,un buono acquisti del valore di  1.000 , è andato a  BRUSACCHETTO DANIELA, per l'opera  “DENTRO L'ONDA”, con la seguente motivazione :”velocità del 
gesto, controllo cromatico  e applicazione di  materiali industriali portano ad una resa visiva di impatto e suggestione”.
Il secondo premio, del valore di 500  , è andato a  ZANON  RENATA   per l'opera “CARUGGI”, con la seguente motivazione :” per l'originalità della tecnica e la capacità di 
coniugare  sintesi aniconica e resa figurativa “.
Il terzo premio del valore di  300 è stato attribuito a GIUSEPPE MONTALBANO, per l'opera “PORTOFINO: LA PIAZZETTA”,  con la seguente motivazione :” la tecnica pittorica 
di ascendenza puntinista  valorizza la scena scelta dall'autore e l'uso capace dei colori completa l'esito visivo”.
Il Premio speciale messo a disposizione dalla Regione Liguria  è stato attribuito all'opera di ZANNI ANTONIO,  “LUCI ED OMBRE”,  “per l'uso pittorico del colore e la capacità 
di sintesi del paesaggio”, mentre il Premio della Provincia è andato a GABRIELLA GIOE' , per l'opera “VELE NEL GOLFO DELL'ISOLA “ e la motivazione fa riferimento alla 
“adesione appassionata al tema della mostra e alla piacevolezza della scena rappresentata “. Alle valutazioni dei  visitatori della Mostra è stato riservato , come da tradizione , 
il Premio Speciale del Pubblico, toccato alla pittrice locale  Gioè Gabriella , già premiata con il piatto gentilmente donato dalla provincia di Savona. Una delle opere premiate 
ed esattamente  “CARUGGI”è stata assegnata per sorteggio a uno dei tanti  visitatori,  durante la cerimonia di premiazione, con  comunicazione diretta alla stessa da parte 
del Presidente a mezzo telefono. Scopo del Lions, con il ricavato della operazione culturale che mira tra l'altro a rievocare i fasti del Premio Bagutta, è quello di porre le basi di 
un Museo del Territorio, partendo dalla collezione di cartoline d'epoca e dai cimeli di proprietà dello storico locale Cerutti, attraverso una donazione delle stesse al Comune e 
una loro valorizzazione  da parte del Lions spotornese. Nella foto ,da sinistra Ermanno Sacchi,Antonio Rovere, Enrico Tassinari ,Enrico Citriniti,Giuliano Cerutti e la gallerista 
Gioseffi, con i quadri premiati.

Dal 21 agosto al due settembre, presso i locali del Co-
mitato di Rigore  Artistico, in Pozzo Garitta 11, espone 
Franca  D'Arienzo chine su carta e lavori su tela.Il titolo 
della mostra è : " LO STATO D'ANIMO DELL'ELEFANTE 
...e altri lavori".  L'elefante come contenitore e conte-
nuto di storie e sogni dai molteplici mezzi espressivi e 
tecnici: dalle chine agli acrilici, agli evidenziatori di uso  
scolastico. Inaugurazione alle ore 18 saba-
to 21, orario pomeridiano feriali 17/19  serale  
21/23, festivi 10/12.

Franca D’Arienzo 
a Pozzo Garitta

SPOTORNO
Presso

SALA CONVEGNI PALACE
Via Aurelia 121

GIOVANNA  CRESCINI
“ Sotto lo stesso cielo “

Inaugurazione
Sabato 11 Settembre 2010

ore 17.30

Presentazione  della mostra a cura 
della Dott.ssa  Silvia Bottaro

la mostra è aperta fino al 19 Settembre 
con orario: tutti i giorni dalle 17 alle 21
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ALLA GALLERIA D’ARTE DEL CAVALLO

MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA DI 
GUALTIERO  TARENZI  (TELO)

INAUGURAZIONE 
SABATO 11 SETTEMBRE 2010 ORE 18

la mostra continuera’ sino al 26 settembre 2010 
con il seguente orario:
tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19
Di sè Telo dice :”...credo in un’arte come espressione 
intima e libera da ogni preconcetto o schema..”. Vive 
ed opera ad Orbassano(To)  Strada Piossasco,59
E Cinzia Tesio(Storico dell’Arte) scrive: “l’attivita’artisti-
ca di telo si puo’suddividere in cicli,ognuno dei quali 
caratterizzati da un tema specifico,fisico o filosofico 
(“paesaggi dinamici”del 2001,gli”osservatori”del 
2002,i “substrati vitali”ed i “celati” del 2005, gli 
“arcaici”del 2006). Ogni tematica nasce d’impatto 
ed esige prontezza di mano unita ad una notevo-
le velocita’ d’esecuzione risultato di una necessaria 
concentrazione delle energie psichiche. “

L'Agenda in esposizione all'ufficio 
turistico di Albissola Marina
Come è noto l'Agenda è il giornale dell'Amministra-
zione Comunale di Savona ed è dedicata agli eventi 
della nostra città. Fatta salva questa premessa, quando 
il poco spazio lo permette, dal momento che Savona 
è sempre più ricca di iniziative, spettacoli, mostre, cer-
chiamo di dare notizia anche di una piccola selezione 
di eventi del circondario e dei comuni limitrofi. Detto 
questo ci ha fatto molto piacere vedere l'esposizione 
dell'Agenda lo I.A.T. nell'ufficio turistico di Albissola Ma-
rina, una bella macchia di colore con una delle ultime 
copertine più di effetto dedicata proprio alla ceramica 
savonese e albisolese. Per questo volentieri pubblichia-
mo la foto dell'ufficio, frutto dell'impegno di Gianluca 
Anselmo complimentandoci per l'attenzione dedicata 
alla nostra Agenda.
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Grazie a una convenzione istituita con la parrocchia 
di S. Pietro a Noli, l'Istituto Internazionale di Studi Ligu-
ri, cura l'apertura della chiesa di S. Paragorio a Noli. 
L'edificio risale all'XI secolo ed è uno dei più significativi 
esempi di architettura romanica dell'Italia  settentriona-
le. Gli scavi e gli studi condotti sul monumento dalla 
fine del XIX secolo hanno evidenziato le diversi fasi di 
vita del complesso.
Intorno alla chiesa è visibile un'importante area ar-
cheologica: gli scavi furono intrapresi dall'Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri nel 1972 sotto la direzione 
di Nino Lamboglia e portarono alla luce i resti di un 
battistero paleocristiano (inizi V sec.) e di una vasta 
necropoli con sepolture databili a partire dall'età tardo 
antica. Ulteriori indagini effettuate dalla Soprintenden-
za Archeologica della Liguria sia all'esterno che all'in-
terno dell'edificio hanno evidenziato rispettivamente 
la presenza di un insediamento abitativo - artigianale 
(frequentato dall'età romana imperiale al medioevo), e 
di un edificio di culto (VI sec) di cui gli antichi gradini 
d'accesso sono visibili all'interno della chiesa.
Estivo dal 16 giugno al 15 settembre martedì, giovedì, 
domenica 10 - 12 / 18 - 20 venerdì e sabato 18.30 - 
22.30 lunedì e mercoledì chiuso.
Ogni domenica alle ore 18,30 visita guidata alla 
chiesa che verrà attivata con un numero minimo di 4 
partecipanti. 
Per informazioni e visite guidate, condotte dal persona-
le specializzato dell'Istituto che opera nella struttura, al 
complesso monumentale rivolgersi al n. 019.822708 
(Museo Archeologico Savona).

Giovedì 12 agosto ore 21,00 visita guidata gratuita 
a cura dell'arch.Marco Ricchebono

Venerdì 3 settembre ore 21,00 conferenza “il com-
mercio marittimo savonese nel XV secolo “ a cura del 
dott. Angelo Nicolini.

Orari di visita complesso monumentale 
chiesa San Paragorio





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


