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In copertina:
una scenda dal
“Cappello 
di paglia 
di Firenze”

Cultura e territorio
Il mese di novembre ci porta ad un momento di grande fervore culturale per la città, 
con l’apertura della Stagione di Prosa del Teatro Chiabrera e l’inizio di un cartellone di 
elevato profilo. Da anni il teatro cittadino è punto di riferimento per la crescita culturale 
del territorio, con stagioni che comprendono musica, balletto, teatro giovani e ragazzi, 
operetta, e la lirica, protagonista di questa copertina con l’intrigante “Cappello di 
paglia di Firenze”. E poi tanti eventi, iniziative e manifestazioni grazie al ricco tessuto 
associativo culturale della città. Parlando di territorio dobbiamo rivolgere un accorato 
pensiero a quanto accaduto nel levante ligure, borghi e terre bellissime devastate 
dall’alluvione. In questi tempi nei quali ci rendiamo conto che le risorse economiche 
non sono infinite, dobbiamo anche fare i conti con le risorse ambientali: anche quelle 
non sono infinite, e sono la cornice entro la quale viviamo, da proteggere e salvaguar-
dare ogni giorno. Molti volontari savonesi stanno già dando il loro aiuto concreto, a 
cominciare dai volontari dell’AIB e della Protezione Civile. Tra i molti modi di aiutare 
indichiamo due conti correnti per eventuali contributi. L’amministrazione comunale di 
Monterosso ha attivato un conto corrente raccolta fondi “un aiuto per Monterosso e 
Vernazza”.I contributi possono essere versati sui seguenti conti correnti:
dall’Italia - IBAN IT64W0603049870000046275829 
dall’estero - BIC (SWIFT) CRFIIT2S365
Intestato a: ‘Un aiuto per Monterosso e Vernazza’. Causale: ‘Alluvionati Cinque Terre’

Il Comune di Brugnato ha fatto altrettanto: Il versamento dovrà essere intestato al 
comune di Brugnato con la causale “Pro alluvioni”
IT75R0603010701000046860783 . Carispezia.
IT15G0617549720000000602480 Carige.

Roberto Giannotti
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Teatro Chiabrera

La stagione artistica 2011-2012
La stagione artistica del Chiabrera è l’appuntamento centrale dell’attività culturale della 
città da moltissimi anni. La sua qualità e la vasta partecipazione di pubblico sono gli 
elementi che ne fanno un appuntamento imprescindibile, per quanti sentono il bisogno 
di coltivare la propria cultura e il proprio spirito.
La stagione coniuga in modo mirabile contenuti e leggerezza, proposte legate alla 
tradizione e alla storia del teatro a spettacoli di stringente attualità a prodotti della nuova 
drammaturgia.
Ma la stagione artistica del Chiabrera è anche un crogiolo di stimoli. Alla ricchezza del 
cartellone di prosa si aggiunge infatti quello, non meno importante, dedicato alla musica 
da camera che, da sempre, ospita concertisti di fama internazionale, senza dimenticare 
altri generi musicali quali il balletto e l’operetta.
Siamo soddisfatti, dunque, del cartellone della stagione 2011/2012 e siamo convinti che, 
ancora una volta, i savonesi potranno andare legittimamente fieri del loro bel teatro.

   Il Sindaco
   Federico Berruti

La stagione artistica si compone di cinque rassegne per settantuno rappresentazioni 
confermando, come sempre, la qualità delle proposte e la loro articolazione. La stagione 
di prosa presenta varie novità sia dal punto di vista dei testi che, in parte, degli interpreti. 
Su nove titoli, infatti, sette sono testi contemporanei o mai rappresentati nel nostro teatro 
e l’ottavo, l’emozionante “Vergine Madre”, è stato “testato” lo scorso anno solo per un 
pubblico di studenti. Unica ripresa, “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo 
che, però, torna con una lettura registica ed interpretativa assai diversa dall’edizione del 
1992 che vedeva la coppia Tieri-Lojodice e la regia di Sepe. Infatti Luca De Filippo, 
assente dal 2001, per evidenziando la linea amara di fondo del testo e la inevitabilità 
che le bugie camminino “per non far cadere l’impalcatura della società“ (Eduardo), ne 
restituisce opportunamente il riso liberatorio nell’ampia prima parte. Inaugura la stagione 
un testo del primo novecento di un autore russo, Leonid Andreev, molto apprezzato anche 
in Italia, tradotto da Piero Gobetti ed interpretato dai grandi attori italiani da Zacconi a 
Ruggeri, “Quello che prende gli schiaffi”, nell’adattamento di Glauco Mauri, instancabile 
“gran vegliardo”. La storia di un uomo puro, che non avrà timore di farsi clown per poter 
costruire un mondo migliore, è un inno alla vitalità del teatro.

   Il Direttore del Teatro
   Roberto Bosi

STAGIONE DI PROSA 
15-16-17 Novembre, ore 21
COMPAGNIA MAURI-STURNO
“Quello che prende gli schiaffi”
di Leonid Nikolaevic Andreev
traduzione e adattamento di Glauco Mauri
con Glauco Mauri e Roberto Sturno
regia di Glauco Mauri
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Teatro Chiabrera

MUSICA E BALLETTO
19 Novembre, ore 21 
LUKAS GENIUŠAS, pianoforte
Medaglia d’Argento Concorso Chopin 2010
CHOPIN
Sonata n. 1 in do min. op. 4
Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35
Sonata n. 3 in si min. op. 58

3 Dicembre, ore 21
RUSSIAN BALLET MOSCOW
“La Bella Addormentata” 
di  P. I. Çajkovskij
coreografie di Marius Petipa
con Anatoly Emilianov e Anastasia Kachaeva

BIGLIETTERIA
Dal 17 ottobre l’orario di biglietteria è, dal lu-
nedì al sabato (escluse le festività), dalle ore 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19 e un’ora prima degli 
spettacoli. Per informazioni e prenotazioni tele-
foniche: tel. 019820409. 
Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli ab-
bonamenti e i biglietti della stagione artistica 
direttamente dal sito 
www.teatrochiabrera.it  
secondo le date specificate per ciascuna ras-
segna. E’ possibile prenotare i biglietti della 
stagione artistica utilizzando l’indirizzo e-mail 
teatrochiabrera@comune.savona.it

TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della stagione di  Pro-
sa e d’Operetta è in funzione un servizio gratu-
ito di andata e ritorno tra il Teatro e le fermate 
indicate sul territorio con appositi segnali.  

Per consultare il Programma Generale con 
schede di presentazione degli spettacoli e fo-
tografie: www.teatrochiabrera.it

La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di 
modificare il programma per cause tecniche e 
di forza maggiore.

23-24-25 Novembre, ore 21
NUOVO TEATRO/GLI IPOCRITI
“Art” di Yasmine Reza
con Alessandro Haber, Alessio Boni e 
Gigio Alberti
regia di Giampiero Solari
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Teatro dell’Opera Giocosa

Corse a rotta di collo, inseguimenti, succosi 
equivoci e una spruzzata di malizia: la stagio-
ne autunnale dell’Opera Giocosa al Teatro 
Chiabrera chiude con Il Cappello di paglia 
di Firenze, farsa in quattro atti di Nino Rota, 
che chiude la stagione sabato 12 novembre 
alle ore 20.30. L’allestimento appartiene alla 
Fondazione Sinfonico Lirica Petruzzelli e Teatri 
di Bari e la realizzazione è una coproduzione 
dei Teatri del Circuito Lirico Lombardo, Teatro 
dell’Opera Giocosa di Savona,Teatro Sociale 
di Rovigo. La regia è di Elena Barbalich, le 
scene e i costumi sono di Tommaso Lagattol-
la, light designer Michele Vittoriano. Il cast: 
Leonardo Cortellazzi, Fabrizio Paesano (Fa-
dinard), Domenico Colaianni (Nonancourt), 
Alessandra Volpe (La baronessa di Champi-

Il Cappello di paglia di Firenze:
Lirica al Chiabrera

gny); Manuela Cucuccio, Annamaria Sarra 
(Elena/Anaide), Filippo Fontana (Beaupertu-
is), Simone Alberti (Emilio), Raoul D’Eramo 
(lo zio Vezinet/Visconte Achille), Mariangela 
Sicilia (la modista), Roberto Covatta (Felice). 
Sul podio, Giovanni Di Stefano dirige l’Or-
chestra Sinfonica di Sanremo e della Liguria; 
Coro Aslico del Circuito Lombardo diretto da 
Antonio Greco e Diego Maccagnola.
Opera rappresentata con i sovratitoli.
Replica domenica 13 novembre ore 15.30.
Anteprima per le scuole giovedì 10 novembre 
ore 10.15.
Ultimo appuntamento in cartellone, venerdì 
9 dicembre ore 21, con un concerto dell’Or-
chestra Sinfonica di Sanremo e della Liguria 
e con la partecipazione del pianista Andrea 
Bacchetti. In programma, Acordarse  per ar-
chi  di Alessandra Ravera, il Concerto Soirée  
per pianoforte e orchestra di Nino Rota, e, 
di Zoltàn Kodàly, le Danze di Marosszèk e le 
Danze di Galanta. Sul podio, Gianluigi Zam-
pieri.
La stagione autunnale dell’Opera Giocosa è 
resa possibile grazie all’attenzione di soste-
nitori istituzionali che affiancano il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, tra cui il Co-
mune di Savona, la Regione Liguria, la Fon-
dazione A. de Mari, la Fondazione Carige e 
la Provincia di Savona, che dà il patrocinio 
all’iniziativa.
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Dentro la notizia

Alla ricerca
della sorgente

Un concerto 
in Cappella Sistina 

L’ Associazione Culturale “Pro Musica 
Antiqua”, sostenuta dalla Fondazione 
De Mari, in collaborazione con l’Asses-
sorato al Decentramento del Comune 
di Savona, organizza il Concerto Sacro 
multiculturale:“Alla ricerca della sorgen-
te”, che si terrà 

mercoledì 9 novembre
in Cappella Sistina
(Piazza Duomo, SV)

alle ore 21,00
Lo spettacolo si collega alla rassegna 
“Chants Sacrés en Méditerranée”, organiz-
zato dall’associazione “Ecume Marseille”.
Durante il concerto due gruppi musicali di 
diverse tradizioni culturali si uniscono per 
offrire esempi di espressione del sacro del-
le rispettive tradizioni, offrendo al pubblico 
esempi della ricchezza e della varietà della 
cultura mediterranea. 
Il significato artistico oltre che sociale di 
questa rassegna sta nell’incontro-confronto 
tra i due gruppi che condividono uno stesso 
concerto: un piccolo contributo allo scam-
bio di arte, cultura e valori, alla ricerca di 
una base comune di comprensione, tolle-
ranza e fratellanza fra i popoli.
Al concerto parteciperanno:
Waed Bouhassoun, una famosa cantante 
siriana che esplora il patrimonio musicale 
arabo antico, particolarmente i grandi poeti 
mistici, accompagnandosi con l’oud, con il 
tipico timbro vocale della canzone araba.
Ensemle ‘400 è un gruppo genovese di-
retto da Vera Marenco, specializzato in 
musica tardo medioevale, che esegurà un 
programma di mottetti sacri di tradizione 
italiana ed europea dal ‘200 al ‘500.

Comune di Savona
Assessorato al Decentramento

Confesercenti - Ascom
Confraternita di San Dalmazio  

Domenica 6 Novembre 2011
Programma

dalle ore 8 alle ore 20
Esposizione di prodotti artigianali e locali 

nella piazza di Lavagnola 
sino alla Chiesetta di San Martino e nel pri-

mo tratto di via San Dalmazio 
dalle ore 10,30

con chiusura alle ore 18
inaugurazione, nell’Oratorio di 

San Dalmazio, della mostra dedicata 
ai quattro secoli di storia dell’Oratorio di 

San Dalmazio
alle ore 16

nella piazzetta antistante
la S.M.S. “Libertà e Lavoro”

spettacolo di magia con “Ago il Mago”
alle ore 21

nell’oratorio di San Dalmazio 
concerto a cura della Corale Alpina

Nel corso della serata sarà presentato Il 
Calendario 2012

della Confraternita di San Dalmazio

La Cappella di San Martino sarà aperta 
dalle ore 10 alle ore 12 

e dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
Alle ore 9 si terrà un incontro

di preghiera

La viabilità subirà delle modifiche 
nella giornata del 6 Novembre

Venerdi’ 11 Novembre 
Ricorrenza di San Martino nella chiesetta 

alle ore 18 Santa Messa

Fiera di San Martino 
a Lavagnola

La mostra “2011-1861 150 anni dell’Unità d’Italia” ideata dalla San Giorgio editrice, pro-
posta dalla Fondazione de Mari in collaborazione con il Comune di Savona ed esposta in 
Pinacoteca dal 22 luglio al 15 settembre è stata trasferita nel Palazzo del Commissario al 
Priamar dove rimarrà esposta fino al 23 dicembre 2011 e sarà possibile visitarla , insieme 
alla cella di Mazzini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 
L’iniziativa è prevalentemente rivolta alle scuole ma anche a tutti coloro che sono interessati 
a ripercorrere la storia attraverso  le pagine di giornali riprodotte sui pannelli e visitare la 
Cella di Mazzini.

150 anni d’Italia al Priamar
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Dentro la notizia

19 novembre 2011 
ore 21.00 Oratorio del Cristo Risorto

Concerto del 
Coro Lirico Polifonico Harmonium 

con la partecipazione del 
Duo “Esposito-Ameglio”  

(mandolino e pianoforte)
L’inziativa è stata organizzata dall’Asso-
ciazione Harmonium Onlus per sostenere 
l’Associazione Savona Insieme Onlus, che 
durante la serata effettuerà la raccolta di 
fondi destinati allo svolgimento della pro-
pria attività di assistenza domiciliare gra-
tuita ai malati oncologici in fase avanzata, 
svolta da anni in favore della collettività 
savonese. Il Concerto prevede l’esibizio-
ne del Coro Lirico Polifonico Harmonium, 
accompagnato da un ensemble stru-
mentale, del duo “Esposito – Ameglio” 
(mandolino e pianoforte), nonché del so-
prano Maria do Céu Alexandrino e del 
soprano Maria Catharina Smits e del bas-
so Salvatore Salonio. Direttore Artistico è il 
Maestro Giorgio Ameglio.

1000 è un numero grande, ma ancora più grande 
è il suo significato se lo si collega a 1000 persone 
vere, ad altrettanti nuclei familiari, ad altrettante 
storie di vita.
1000 persone che hanno potuto avere a domici-
lio un servizio di assistenza completo e gratuito, 
offerto da medici e infermieri professionali e da 
volontari preparati e competenti.
1000 persone che non sono state lasciate sole 
nella fase ultima e più difficile della malattia e del-
la vita, ma hanno potuto rimanere nella propria 
casa, avendo accanto fino all’ultimo Savona in-
sieme, con i suoi operatori e i suoi volontari.
1000 persone cui si è cercato di dare professiona-
lità e competenza, ma anche tutto il calore umano 
necessario ad affrontare il mistero della morte.
Savona insieme ha potuto assistere un numero 
così elevato di pazienti grazie all’aiuto dei cittadi-
ni che hanno sostenuto negli anni la sua attività, 
completamente gratuita per il malato, ma molto 
onerosa per l’Associazione che copre interamente 
le spese dell’assistenza.
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per poter con-
tinuare a offrire il nostro servizio alla città!  Molti 
sono i modi di essere vicini all’Associazione! Pote-
te diventare soci e ricevere così il nostro giornali-
no oppure, senza spendere nulla,  offrire il 5 per 
mille firmando per Savona insieme nella vostra 
dichiarazione dei redditi.  Potete dare un contri-
buto economico o scegliere di entrare concreta-
mente in azione facendo parte del gruppo dei 
nostri volontari. Per saperne di più, telefonate a 
Savona insieme al n. 019 80 9192!
Savona insieme, Associazione per l’assistenza 

Sono ormai più di 1000 i malati che Savona insieme 
ha accompagnato nei suoi anni di attività! 

domiciliare gratuita ai malati oncologici in fase 
avanzata ONLUS, Via Collodi 13, 019 809192, 
Via Untoria 6, 019 802352, 17100 Savona
Codice fiscale 92058500098
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

C’è un vecchio proverbio che dice:” Una 
mela al giorno leva il medico di torno”. 
Non è proprio vero quello che afferma 
la massima popolare, io le mele le ho 
sempre mangiate, e lo faccio tuttora, 
ma dei medici ho avuto bisogno. Più 
il tempo passa più ho necessità della 
mia dottoressa Rosalba Romano; del 
mio primario cardiologo Bellotti; di 
Nello Parodi, che vola nei corridoi 
dell’Ospedale; del direttore del Pronto 
Soccorso, dott. Lerza; della bravissima 
Buscaglia e di tutti gli altri, compresi gli 
infermieri, i volontari, la Marirì Merlati 
che dedica il sabato agli ammalati, il frate 
della Chiesa del San Paolo, che porta la 
Comunione. Una lista meravigliosa che 
dovrei allungare all’infinito ma ritorno 
al tema iniziale: la mela, così fresca, 
succosa, dalla buccia liscia e quel bollino 
con il nome Melinda, da me preferito. Per 
associazione di idee, eccomi a ricordare 
il pittore Vanni Viviani che, con quel 
frutto, aveva creato il suo universo dove 
le mele risplendevano di luce e di colore, 
personaggi unici che risalivano all’Eden, 
al peccato originale di cui io li assolvevo e 
li assolvo, perché la mela, dolce o aspra 
che sia, va perdonata per le sue tentazioni. 
Nella mia Fondazione a Savona c’è una 
tela di Vanni Viviani, cm 80 x 80, si 
chiama Incontri e scontri , del 2001, con 
mele intere o spaccate a metà, bianche 
dentro, rosse di fuori, i semi visibili come 
occhi, la buccia perfetta. Si fronteggiano, 
riempiono tutto lo spazio, fanno pensare. 
“Perché dipingi sempre mele?” chiedevo 
a Vanni Viviani, quando lo incontravo a 
Villa Faraggiana,a Albisola, dove ognuno 
di noi aveva il suo studio. “E tu perché, nei 
tuoi romanzi, scrivi di ragazze e ragazzi?” 
rispondeva lui. Mi invitava a partecipare a 
un enorme manufatto, in cui ogni artista 
(sempre sul tema mela) storicizzava se 
stesso. Io sono su un piedistallo, dove 
la parola colpa risalta su un mio piatto 
in ceramica appena uscito dal forno, 
forse sono vanitosa, o forse no. Gli altri 
pittori si comportano allo stesso modo. 
“Guardateci” sembrano dire al pubblico. 
Le mele sono rappresentate in vari modi, 
ognuno ha scelto quello più adatto a ciò 

“Perchè dipingi sempre mele?” 
Chiedevo a Vanni Viviani

che intende raccontare. Fu davvero una 
festa quella della grandissima opera 
dedicata alla mela protagonista. Ci 
ripenso adesso mentre Viviani dal 2002 
ha raggiunto il Paradiso, la sua voce 
mi conforta in tante giornate. Quanto 
erano belle le sue mostre personali, 
andai a quella di Mantova; il magnifico 
catalogo, curato dall’editore F.M. Ricci, 
contiene anche un mio testo; la sera 
dell’inaugurazione ci fu un pranzo 
favoloso. C’erano mele ovunque, vere 
e inventate. Io rivedevo con lui gli anni 
trascorsi, in città e paesi differenti, ma 
soprattutto a Albisola quando veniva 
a potare la pianta di gelsomino che 
stava sul mio balcone, oppure quando 
cambiava le maniglie delle porte del mio 
atelier, mettendoci una mela, e dipingeva 
di verde la superficie di ogni uscio 
arretrando per guardare se tutto andava 
bene. Era estate, stava a torso nudo, era 
giovane, e io lo ero con lui.

Milena Milani
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La Dante Alighieri

Da venerdì 11 novembre e fino a 
domenica 13  saranno in visita nella 
nostra città gli amici del Comitato di 
Bolzano della Dante Alighieri. Sarà 
questa l’occasione per far visitare la 
nostra città e i suoi tesori e i laboratori 
di ceramica di Savona ed Albissola.
Nella mattinata di sabato, poi, ci si 
incontrerà alle ore 10,30 nella Sala 
Convegni della Sibilla sul Priamar, 
oltre che con gli amici di Bolzano, 
con gli iscritti di Savona, alcuni gio-
vani degli Istituti Superiori di Savona 
e quanti cittadini vorranno essere 
presenti. 
Dopo il saluto agli ospiti da parte 
delle Autorità, il Presidente di Savona 
dr.ssa Anna Maroscia illustrerà il 
tema del recente Congresso Interna-
zionale di Torino “Lingua italiana, fat-
tore portante dell’identità nazionale”, 
tema  che ha appassionato i quattro-
cento Presidenti dei Comitati italiani e 
stranieri presenti. 
Al professor Clamer il compito di par-
lare della cultura  dell’Alto Adige e del 
multilinguismo maturo e consolidato 
che caratterizza Bolzano e dintorni.
I Savonesi avranno anche la possibi-
lità di ammirare  nelle cellette sotto-
stanti la Sibilla una bella mostra  di 
quadri dal titolo “Tra la perduta gen-
te”, un viaggio pittorico nell’Inferno 
di Dante.  Gli autori appartengono al 
gruppo”Amici dell’Arte” di Bolzano, 
con la speciale collaborazione degli 
artisti Paolo Rosetto,Ciro Saetti “Chi-
ro”, Peter Pellegrini, Marzio Ghiotto.
Nel pomeriggio gli ospiti visiteranno 
ancora la nostra città e il Museo del 
Vetro di Altare.
Nella mattinata della domenica, l’in-
contro con gli amici della Dante di 
Bolzano si concluderà con la visita 
alla cittadina di Noli , al centro storico 
e lla Chiesa di San Paragorio.

Anche quest’anno  Il Comitato Dante Alighie-
ri di Savona  organizza una mostra di quadri 
di artisti che interpretano il paesaggio ligure. 
La mostra, infatti, ha il titolo “Aria di Liguria”  
ed ognuno dei quadri è accostato oltre che 
al curriculum dell’autore, ad una Poesia i cui 
versi, naturalmente, celebrano la Liguria.I 
quadri verranno  donati all’Ospedale San 
Paolo di Savona ed attribuiti ad un Reparto 
specifico, dove potranno poi essere sempre 
ammirati.Negli anni precedenti le opere sono 
state collocate nel reparto di Chirurgia e nel 
reparto Day Surgery. Questa volta si tratta del 
reparto di Medicina interna e cure intermedie 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

À

Aria di Liguria 2011
e reumatologia, diretta dal dr. Nello Parodi e 
il dr. Francesco Versace.
Prima si potrà ammirarli in mostra nell’atrio 
del Comune da martedì 8 a giovedì 10 no-
vembre tanto al mattino quanto al pomerig-
gio.
Gli artisti  che doneranno la propria opera 
sono:
Walter ALLEMANI - Aldo BACIGALUPO - Wal-
ter Almerindo CICERONE - Riccardo GRIFFO 
- Cristina MANTISI - Giovanna MARRONE 
- Vincenzina PESSANO - Mauro POMPILIO 
- Mariella RELINI - Aurelia TRAPANI - Lidia 
VIRILIO
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Orchestra Sinfonica di Savona

Presentata il 7 ottobre nel Foyer del Chiabre-
ra, la Stagione Invernale 2011 dell’Orchestra 
Sinfonica di Savona è stata pensata per gli 
amanti delle tradizioni e per chi invece chiede 
sempre un prodotto culturale nuovo e stimo-
lante.
Gli appuntamenti di novembre sono calati in 
questa filosofia. Così per la proposta inaugu-
rale che, nella sua declinazione con strumenti 
originali, Voxonus Orchestra, il 5 novembre, 
nella Chiesa di San Domenico, alle 21, ac-
canto a due pagine mozartiane, presenterà 
un rarissimo concerto del compositore di 
Alessandria Giuseppe Demachi. Sotto la gui-
da di Filippo Maria Bressan saranno eseguite 

L’Orchestra Sinfonica di Savona 
tra tradizione e innovazione

la Serenata in re maggiore K. 239 e la Sin-
fonia in sol minore K. 183 di Mozart. Non 
mancherà di destare interesse la partitura di 
Demachi, il Concerto in sol maggiore che si 
inscrive nella poetica di questo musicista con-
temporaneo di Mozart del quale Voxonus ha 

già presentato alcuni numeri cameristici.
Anche l’appuntamento del 22 novembre rien-
tra in questa  filosofia, portando nell’Oratorio 
di N.S. di Castello il Quintetto con clarinetto 
di Mozart e Carradois, una pagina inedita di 
Giuseppe Garbarino, indimenticabile esecu-
tore delle grandi pagine clarinettistiche del 
Novecento. Garbarino, beniamino del pub-
blico savonese che lo attende sempre con en-
tusiasmo per il concerto di Fine Anno, lascia 
momentaneamente la direzione d’orchestra 
e torna al suo strumento per un’occasione 
speciale. Il concerto del 22 novembre celebra 
infatti il decennale della scomparsa di Gior-
gio Monacciani, fondatore dell’Orchestra 
Sinfonica di Savona e grande appassionato 
di musica. Celebrando il suo fondatore, l’Or-
chestra Sinfonica di Savona si prepara per fe-
steggiare il prossimo anno il suo ventennale.
Per informazioni 019824663, 
ufficiostampa@orchestrasavona.it
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In attesa dell'ormai prossimo trasferimen-
to, accanto ad altre importanti realtà citta-
dine, presso il polo culturale delle Officine 
Solimano, prende il via la stagione teatrale 
2011/2012 della Cantina Teatrale “Cattivi 
Maestri”. Sarà una stagione molto articolata, 
ricca di nuove proposte tra loro assai differen-
ti nel linguaggio, nel tono, nello stile. 

Sabato 12 novembre - ore 18
Presentazione con buffet della stagione 
2011/2012.

Venerdì 18 e sabato 19 novembre
ore 21

Manichìni – Trilugia dell’impossibilità. L’im-
possibilità di essere, di Rosario Palazzolo. 
Con Monica Andolina, Delia Calò, Rosario 
Palazzolo, Chiara Pulizzotto e la voce di Anton 
Giulio Pandolfo. Musiche di Vincenzo Biondo, 
disegni di scena di Giuseppe Buzzotta, video 
di Antonio Cusimano e Luca Mannino, luci di 

Luca Troia. Regia di Rosario Palazzolo. Pro-
duzione Compagnia del Tratto e Teatro Con-
troverso.

Venerdì 25 novembre - ore 21
Cenere. Racconti partigiani in attesa di un 
aprile, di Marco Rinaldi, Lazzaro Calcagno e 
Matteo Monforte. Con Marco Rinaldi. Regia 
di Lazzaro Calcagno. Produzione Il Sipario 
Strappato. 

Sabato 26 novembre - ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Tra-
duzione di Monica Capuani. Con Francesca 
Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Sara Bada-
no. Compagnia Cattivi Maestri. 

Per informazioni e prenotazioni:
Cantina Teatrale Cattivi Maestri 

(Circolo Arci) – via Quarda Inferiore 6r, 
17100 Savona

Tel. 346/3008339
cattivimaestri@libero.it
www.cattivimaestri.it

Stagione 2011/2012
Cantina Teatrale “Cattivi Maestri”
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Novembre alla Libreria UBIK
Mercoledì 9 novembre,  ore 18:
Incontro con 
GIOVANNI IMPASTATO
e presentazione del libro
Resistere a Mafiopoli. 
La storia di mio fratello Peppino Impa-
stato
Introduce il giornalista Claudio Porchia.
La storia di Peppino Impastato, ucciso dal-
la Mafia del boss Badalamenti nel 1978 e 
diventata simbolo nazionale nella lotta al 
potere mafioso, raccontata dal fratello Gio-
vanni…

Giovedì 10 novembre, 
ore 17,45  
Sala Rossa del Comune:
“Il riciclaggio del denaro sul territo-
rio ligure”
Incontro con il magistrato 
ANNA CANEPA  
della Direzione Nazionale Antimafia. 
Introduce Matteo Lupi, referente regionale di 
Libera. 
Nell’ambito del ciclo di incontri “Soldi Buoni, 
Soldi Cattivi”, Mercati finanziari, imprese so-
cialmente responsabili, mafie ed economia, 
riciclaggio di denaro e presenza mafiosa sul 
territorio ligure”. A cura di Libera, Fiba, Ban-
ca Etica, Filmstudio, SMS Cantagalletto, ARCI, 
ANPI, Libreria UBIK.
Veneredì 11 novembre, ore 18  
Sala Rossa del Comune:
Incontro con lo scrittore
GIORGIO FALETTI
e presentazione del libro 
“Tre atti e due tempi”
Introduce Renata Barberis. Il nuovo libro di Gior-
gio Faletti è un romanzo perfetto come una par-
titura musicale e teso come un thriller, che toglie 

il fiato con il susseguirsi dei colpi di scena.

Sabato 12 novembre  Ore 18:
“Viareggio 1920. 
Storie di calcio e di rivoluzione”
Incontro con l’autore 
ANDREA GENOVALI
Introducono Franco Astengo e Simone Ansel-
mo. Una partita di calcio viene interrotta da 
un’invasione di campo. Ciò porterà Viareggio 
a dichiararsi libera repubblica per esser poi 
assediata dalla marina regia e dall’esercito.
Martedì 15 novembre  Ore 18:
presentazione del libro
“Mesté de ’na votta”. Un tuffo in rima 
dialettale attraverso gli antichi me-
stieri liguri
Incontro con l’autore MARIO TRAVERSI
Introduce Felice Rossello.
Giovedì 17 novembre  ore 18.
“Stili di vita e di alimentazione: una 
sfida dei nostri giorni. Come tutelare 
la salute del nostro fegato”. 
Partecipa il Comitato Scientifico dell’ASSFAD: 
dott. Giorgio Menardo, Dott. Alessandro Gras-
so, Dott. Ugo Briatore. A cura dell’ASSFAD.
Venerdi 18 novembre ore 17,30  
Nuovo Filmstudio:
visione del documentario “Oro splendente” 
a seguire, presentazione del libro “Cercate l’An-
gkar”. Il terrore dei Khmer rossi racconta-
to da un sopravvissuto cambogiano.
Incontro con l’autore del libro 
Dr.  BOVANNRITH THO NGUON.  
Partecipa il prof Salvatore Garzarelli. Introduce 
R. Barberis.
Venerdì 18 novembre ore 21
Teatro Chiabrera:
III Giornata dell’ASSFAD  ‘La medicina incon-
tra le Arti’
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“Il malato e l’immaginario...”
Musica, canto, pittura e danza: insieme per 
la solidarietà. Note e parole di Moliere, Viin-
ci, Delibes, Strauss, Offembach, Saint-Saens, 
Donizetti. L’ASSFAD è un’Associazione ONLUS 
che fa divulgazione e prevenzione nell’ambito 
delle patologie dell’apparato digerente.
Sabato 19 novembre  ore 16,30:
“IL MAGO DEL COLORE” 
Alla scoperta delle opere di Eric Carle e 
dei suoi protagonisti animali.
Nell’ambito di “Libri a merenda” incontri per 
bambini dai 5 ai 10 anni, 
a cura di ANNA MARIA BIANCHI
Alla scoperta delle opere di Carle e dei suoi 
protagonisti animali dai colori sgargianti, 
dove la magia della parola e dell’illustrazione 
mirabilmente si compenetrano. “Il ragno tesse 
e tace”, “Il bruco mai sazio”...
Mercoledì  23 novembre  ore 18:
I godimenti insostenibili e la  la ri-
mozione della vergogna. Secondo in-
contro del ciclo “La psicoanalisi della crisi”
a cura dello psicoterapeuta Silvano Posillipo.
Giovedì 24 novembre  Ore 18:
presentazione del libro
“Cenere”. Viaggio nella storia della 
lotta partigiana in Liguria.
Incontro con l’autore MARCO RINALDI
Introduce Bruno Marenco, Presidente dell’ANPI.
Venerdì 25 novembre  ore 18:
giornata internazionale contro la violenza sulle donne

“La violenza contro le donne: i mo-
delli culturali che la sostengono”
Relatrice dott.ssa BRUNELLA NARI. Coordi-
na Rosanna Lavagna. A cura delle associazio-
ni UDI e Amici Del Mediterraneo.
Sabato 26 novembre  Ore 16,30:
“Cosa succede alla pancia della mam-
ma”. Incontro per bambini dai 3 ai 6 anni 
con l’autrice CHIARA TASSINARI
Data Da definire:
Incontro con lo scrit-
tore MARCO PESA-
TORI
e presentazione del 
libro “2012. Visio-
ni e previsioni sul 
nuovo anno. Se-
gno per segno”. La 
conquista della felicità 
e di un equilibrio più 
profondo della nostra 
individualità, non è, 
per Pesa-tori, impresa 
impossibile. Anche in 
questo fin troppo atte-
so 2012. 

Libreria UBIK
Cultura e Libri a Savona 

Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it

“Il Generale Giuseppe Garibaldi e l’America Latina. Le imprese e i ricordi”

Mostra celebrativa del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia organizzata dalla Provincia 
di Savona e dal Liceo Artistico Martini di Savona con la partecipazione della Fondazione 
Casa America.
La Provincia di Savona accoglie nella Sala Polivalente una mostra di lavori del Liceo Artistico 
Arturo Martini di Savona dal 22 al 26 novembre (orario: inaugurazione 22-11 ore 16; aper-
tura tutti i pomeriggi ore 16-19; apertura mattina 24-11 e 26-11 ore 9-12 per le scuole; 25-
11 ore 10-12 mostra e conferenza Fondazione Casa America; altri appuntamenti possono 
essere concordati telefonando al numero 3931007840).
Si tratta di alcune magnifiche riproduzioni di quadri famosi dell’epoca e di raffigurazioni di 
poesie notissime quali “La battaglia di Mentana”, “La battaglia di Magenta”, “La spigolatrice 
di Sapri” che la classe VB dello scorso anno scolastico ha preparato sotto la guida della prof.
ssa Carla Poggi insieme alla storia in fumetto “Da Savona al Volturno” di Renata Castellani. 
Inoltre, l’odierna VB esporrà una scelta di saggi sulla figura di Mazzini, sulla falsariga di 
una traccia di tema dell’esame di stato del 2006: “Democrazia e nazione, Unità di Italia 
e d’Europa, libertà e fratellanza sono i cardini del pensiero politico di Giuseppe Mazzini.” 
I testi, suggeriti dalla prof.ssa Renata Rusca Zargar, sono abbelliti da immagini informali 
delle autrici, impaginate a cura del prof. Maurizio Gay, curatore della progettazione e della 
grafica della mostra. In questa cornice, si svolgerà, infine,  il 25-11 dalle ore 10 la mostra e 
conferenza “Iconografia di Garibaldi in America Latina” a cura di Fondazione Casa Ameri-
ca.  la Fondazione Casa America espone i più significativi exlibris facenti parte della mostra 
“Il Generale Giuseppe Garibaldi e l’America Latina. Le imprese e i ricordi” già allestita a 
Lima, Città del Messico e Guadalajara, Managua, Caracas e Santo Domingo e in varie 
località italiane. Le opere di artisti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Messico 
e Uruguay offrono il punto di vista particolare della grafica latinoamericana sulla figura 
dell’eroe dei Due Mondi. La Conferenza, coordinata dal Presidente della Fondazione, on. 
Roberto Speciale, verterà sui monumenti dedicati a Garibaldi presenti nelle Americhe e sarà  
in visione una collezione fotografica di decine di statue e busti dalla Pampa argentina alla 
British Columbia canadese.



15

Dentro la notizia





17

Dentro la notizia

Angela Simone a Le Labò
Riprende la stagione di esposizioni 

e workshop dell’atelier galleria 
dedicato al design tessile

Riprende la stagione espositiva di Le Labò, ate-
lier-galleria dedicato al design tessile e alla sar-
toria creativa con il workshop per creare gioielli 
di carta condotto dalla designer milanese Ange-
la Simone.Incantata dall’uso delle carte, con cui 
ha una grande familiarità anche per la sua atti-
vità di graphic designer, ha progettato con esse 
molti tipi di oggetti, dedicandosi infine ai gioielli, 
sui quali può “avvolgere” tutta la sua fantasia, 
come insegnava Bruno Munari, che inventò le 
famose Sculture da Viaggio. I gioielli di Angela 
sono stati esposti alla Triennale Design Museum 
e sono stati pubblicati sulle più importanti riviste 
di moda italiane. La designer guiderà i parteci-
panti in due workshop:
sabato 19 novembre (pomeriggio) 
IL QUILLING
domenica 19 novembre (mattino e pom.) 
IL GIOIELLO DI CARTA
Le Labo’ è un progetto voluto e creato da Après 
la nuit, associazione attiva sul territorio da anni 
con progetti di valorizzazione dei beni culturali e 
delle arti applicate.
Per info ed iscrizioni: info@apreslanuit.org
347 1629858 (martedì e giovedì ore 16-19)
LE Labò, via Spinola 1\2, Savona
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Con la collaborazione della S.F.I. - A.F.L. – A.I.P.PH.
Coordinamento Scientifico: Riccardo Sirello - Se-
greteria e Redazione del Polo: Lia Ciciliot, Raffaella 
Bertolo. Dall’anno 2002, la Journée Mondiale de 
la Philosophie, indetta dall’UNESCO, ha sempre 
cercato di diffondere il modello della filosofia dei 
fondamenti concettuali, dei principi e dei valori 
che antepongono ad ogni atto il rispetto della Pace 
mondiale coniugata con la ricerca di un costante 
giusto equilibrio che esalti i diritti umani, la giustizia 
ed infine la democrazia. Una filosofia così intesa 
diviene sinonimo di espressione della libertà di pen-
siero e fondamentale ingrediente per la convivenza 
pacifica tra i popoli e l’autonomia dei suoi compor-
tamenti. Con questi intendimenti e ormai da anni, il 
Polo di Filosofia-Rete del Centro territoriale di ricer-
ca e di didattica della filosofia della Regione Liguria 
(www.portalefilosofico.com) con sede presso il Liceo 
Classico-Linguistico-Artistico “Chiabrera-Martini”, 
riconosciuto partner dell’UNESCO, partecipa alla 
Journée con: atelier, conferenze, tavole rotonde e 
dibattiti aperti alla cittadinanza. Questa edizione del 
2011 sarà interamente dedicata alla Filosofia come 
esperienza educativa.

PROGRAMMA

Ore 9,00 - Apertura dei lavori della Journée Mon-
diale de la Philosophie – UNESCO
Prof. Alfonso Gargano, Dirigente Scolastico del Li-
ceo Classico e Linguistico “Chiabrera – Martini” di 
Savona,  Polo di Filosofia della Regione Liguria.
Saluto delle Autorità
Introduzione ai lavori della Prof.ssa Anna Sgherri e 
del Prof. Riccardo Sirello
Ore 10,15 - Saluti dalla Finlandia del Prof. Pekka 
Elo, National Board of Education, Finland, UNE-
SCO Baltic
Video conferenza da Kiel (D) con il Dott.Prof. Werner 
BUSH, Presidente dell’Association Internationale des 
Professeurs de Philosophie, sul tema: The Political 
Philosophy of Hannah Arendt
Ore 11,45 - Presentazione degli studenti dello staff 
della philocommunity.org, nell’ambito del Portale di 
Filosofia
Ore 15,00 - Formare l’Uomo: la proposta di Edith 
Stein. Conferenza del Dott. Prof. Letterio Mauro, Or-
dinario dell’Università di Genova.
Ore 17,00 - Chiusura lavori.

OMAGGIO IN MEMORIA DEL MAESTRO ROMANO SCORZA
Domenica 20 novembre 2011, ore 20,45 Teatro G.Chiabrera

Con il Patrocinio del Comune della Città di Savona
Il sodalizio Siculo-Savonese Pirandello, da un’idea di Fulvio La Cognata, presentano “A trumpet sounds 
from the sky”, tributo della Città di Savona in memoria del maestro Romano Scorza, indimenticato 
direttore della Banda Antonio Forzano nel XX anniversario dalla sua scomparsa. Una targa in memoria 
si trova in Vico della Mandorla che recita “qui nacque e visse fino all’età di tredici anni Romano Scorza, 
musicista in Savona 1932-1991”. La serata si svolgerà alle 20,45 presso il Teatro Chiabrera, con un 
programma musicale di grande valenza per ricordare questo nostro  benemerito concittadino.

JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE – UNESCO
La Filosofia come Esperienza Educativa 

18 novembre 2011
Sala dei Fregi del Liceo Classico “Chiabrera”, Savona, ore 9,00 – ore 17,00

POLO DI FILOSOFIA – RETE DEL CENTRO LABORATORIALE DI RICERCA E DI DIDATTICA 
DELLA FILOSOFIA DELLA REGIONE LIGURIA LICEO “CHIABRERA  - MARTINI”

In occasione del centenario della Socrem Savona, “Oltre la vita” conferenza preso la Sala 
Rossa del Comune di Savona – giovedì 24 novembre  ore 17,00

Presenterà la Dott.ssa Antonella Granero de “Il Secolo XIX”
Parteciperanno:

Comunità Cattolica di Savona Don Achille Tronconi, Parroco
Dott. Fanco Becchino

Presidente della Comunità Metodista di Savona
Dott. Zahoor Ahmad Zargar

Presidente della Comunità Mussulmana di Savona
Dott. Giuseppe Momigliano 

Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Genova e della Liguria
Svamini Hamsananda Giri

Monaca Induista – Vice Presidente dell’Unione Induista Italiana

Con il patrocinio del Comune di Savona

Socrem Savona - Società per la cremazione in Savona Ente Morale
1911 – 2011 100 anni, un ideale
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L’attività del Banco Alimentare della Liguria durante 
il 2011 è stata caratterizzata dal notevole incremen-
to di persone assistite che sono passate da 58.924 a 
62.512. A questo bisogno si è potuto far fronte gra-
zie a un maggiore incremento di alimenti pervenuti.

Iniziative del banco alimentare della Liguria
È stata potenziata l’attività del magazzino periferico 
di Sanremo ed è anche continuata positivamente in 
Savona città la raccolta presso alcune scuole cittadi-
ne di pane, frutta e dessert non consumati durante 
i pasti dai ragazzi. 
In REGIONE nel 2010 il Banco Alimentare ha rice-
vuto dalle Aziende produttrici, dalla grande distri-
buzione e dagli aiuti UE 2.035.000 Kg di prodotti 
alimentari e dalla ristorazione organizzata 10.710 
porzioni di pasti cucinati e non consumati. Questi 
alimenti sono stati distribuiti alle Associazioni con-
venzionate che aiutano direttamente le persone 
bisognose
A SAVONA abbiamo distribuito alle 13 Associazio-
ni convenzionate circa 15.750 Kg. di alimenti desti-
nati a 2.139 bisognosi.
Sempre a Savona nell’anno scolastico 2010 / 2011 
abbiamo raccolto e distribuito, a 5 Associazioni, 
2.580 Kg di pane, frutta e dessert provenienti dalle 
mense di 7 Istituti scolastici.

Novembre con il 
Presidio del libro di Savona
Riprende l’attività del Presidio del libro con una se-
rie di interessanti iniziative e con   incontri-dibattito.  
Due incontri saranno indirizzati  in maniera specifi-
ca alle scuole, e si svolgeranno presso la biblioteca 
dell’ISREC, in via Maciocio, dalle 9,30 alle 12,30:
- il 3 novembre due classi del Liceo classico incon-
treranno Rodolfo Badarello e Franco Astengo 
sul tema Savona che cambia; a cura dell’ISREC e 
Presidio del Libro
- il 28 novembre due classi dell’ITIS parleranno 
della speculazione edilizia in Liguria con Ferruc-
cio Sansa, coautore de Il partito del cemento 
(Chiarelettere), e con Paolo Gaggero, assessore 
all’urbanistica del Comune di Savona.
Le altre iniziative sono indirizzate a tutti.
Venerdì 4 novembre, in Sala Rossa, dalle 17 alle 
19, nell’ambito del  tema scelto dal Presidio del 
libro per il 2011- 2012 , I diritti, ci sarà un incontro 
con Luisella Battaglia, docente di filosofia mo-
rale presso la Facoltà di scienze della formazione 
di Genova, autrice di Etica e diritti degli animali 
(Laterza): I  diritti degli animali.
Sabato 5 novembre, dalle 15.30 alle 17,  sotto il 
porticato di piazza Chabrol, si svolgerà il secondo 
Barattalibro. Come è avvenuto il 24 settembre in 
occasione delle Festa del lettore, ciascuno porterà 
quei libri che intende scambiare  con quelli portati 
da altre persone.  
Mercoledì 16 novembre, presso la biblioteca 
dell’Isrec in via Maciocio, dalle 16 alle 18, ci sarà il 
terzo incontro dopo la ripresa autunnale del grup-
po di lettura. Non sono stati scelti un argomento 
od un libro per la discussione: ciascun intervenuto 
porterà i libri che ha letto, o che ha amato, per 
parlarne con gli altri. 
Vi aspettiamo alle nostre iniziative.
Per informazioni: presidiodellibrosv@hotmail.it
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L’Associazione “R. Aiolfi” di Savona conclude 
in questo mese il suo impegno dedicato alle 
celebrazioni del “150 anniversario dell’Unità 
d’Italia”  con la mostra “Savona nel periodo 
risorgimentale: fatti personaggi e gior-
nali”, visitabile nell’Atrio della Sala Consiliare 
del Comune di Savona dal 1 novembre al 6 
novembre (orario mattino da lunedì a domeni-
ca ore 10-12; pomeriggio da lunedì a sabato 
ore 16-18). La mostra è composta da varie 
sezioni, alcune curate dalla Prof.ssa Lorenza 
Marchese assieme al Direttore della civica Bi-
blioteca Marco Genzone dedicate, particolar-
mente, all’emeroteca ottocentesca conservata 
nella Biblioteca Barrili di Savona, altre riguar-
dano fatti e personaggi illustri, anche legati 
alla Scuola dei Padri Scolopi di Savona (curate 
dalla Dr.a Silvia Bottaro), coordinamento del 
Dr. Mario Accatino. E’ una mostra documen-
taria con molte incisioni del tempo, ritratti di 
Pietro Sbarbaro, Garibaldi, Giuseppe Mazzini, 
Aurelio Saffi, Cadorna, lettere, documenti. E’ 
stata focalizzata su Savona perché, dal 1961 
con l’allora fondamentale studio di Renzo Aiol-
fi “Savona nel Risorgimento”, ben poche altre 
iniziative si sono occupate di tale argomento. 
Iniziative collaterali: 3 novembre, ore 16,30 
presso lato pubblico della Sala Consiliare del 
Comune di Savona, conversazione della Dr.a 
Silvia Bottaro sul tema: “Savona nel periodo ri-
sorgimentale”, ingresso libero; 5 novembre, 
ore 16,30 nella Sala Rossa del Comune di 
Savona conferenza della Dr.a Paola Briante, 
Archivio di Stato di Torino, dedicata alla sua ri-
cerca sui Garibaldini italiani; ingresso libero. 
mercoledì 9 novembre 2011, ore 19,30 
“Il mercoledì dei Carnivori”, incontro 
con lo scrittore Domenico Mancuso e con la 
pittrice Mariella Relini; presso SMS Aurora, 
piazza della Chiesa, 6-Valleggia, Quiliano; è 
necessaria la prenotazione chiamando il n. 
3356762773; la cena è aperta  a tutti, a cura 
del Ristorante “U Gottu”.                       
Sabato 12 Novembre, ore 16,30, presen-
tazione presso la Certosa di Loreto a Savona 
del quadro seicentesco del pittore genovese 
Luciano Borzone: “San Carlo e San Te-
odoro in preghiera”, restaurato dal Labo-
ratorio di Restauro “Claudia Maritano” di Car-
care (SV), restauro avvenuto a cura dell’Asso-
ciazione Aiolfi; sarà presente il Dr. Massimo 
Bartoletti della competente Soprintendenza, al 
termine un brindisi augurale.
venerdì 18 novembre 2011, ore 16,30 
nella Cappella Sistina di Savona (gc), verrà 

Novembre con la Aiolfi
Associazione Culturale

“R. Aiolfi” no profit - Savona

presentato il libro “Missionario 
nella sua Terra Don Nanni Ric-
ci sacerdote savonese del No-
vecento”, curato da Silvio Riolfo 
Marengo. L’iniziativa è organizzata 
dall’Associazione “Aiolfi” con la col-
laborazione degli Amici di don Ricci, 
degli Amici di don Vivaldo, della So-
cietà savonese di Storia Patria, della 
Consorzia di Nostra Signora della 
Colonna di Savona: interventi di Gio-
vanna Pessano, Silvia Bottaro, Silvio 
Riolfo Marengo. Ingresso libero.
Dal 1 novembre al 24 novembre 
al Caffè Savona espone i suoi ulti-
mi lavori la pittrice Elisa Traverso 
Lacchini: ormai un appuntamen-
to culturale consolidato e sem-
pre più frequentato. Le “Vetrine 
d’Artista”presso la sede centrale del-
la Cassa di Risparmio di Savona dal 
1 novembre al 30 novembre 2011 
rendono “omaggio” alla poetessa e 
pittrice Annaviva, rara occasione per avvici-
narsi ad una eclettica personalità creativa del 
Novecento.

Annaviva: “Savona”, 
1950, tempera e china 
su carta, cm. 48x34,5



NOVEMBRE 2011
 VIAGGIO IN BIRMANIA dal 5 al 19 novembre 2680,00 

(CONFERMATO)
 VIAGGIO IN CILE E ARGENTINA 

 DAL 13 AL 27 NOVEMBRE (CONFERMATO) 
 VIAGGIO IN ARGENTINA, E CASCATE DI IGUACU 

DALL’8 AL 20 NOVEMBRE (CONFERMATO)
 FIERA DEL TORRONE  A CREMONA 20 NOVEMBRE
 ROVANIEMI (FINLANDIA) ”IL PAESE DI BABBO NATALE” 

 24-27 NOVEMBRE

DICEMBRE 2011
 Caleidoscpio natalizio lago Chiemsee, Rosenheim, 

kufstein, e innsbruck dal 2 al 4 dicembre 315,00
 Mercatini di Natale Innsbruck, 

 dal 2 al 4 dicembre 325,00
 Mercatini di Natale a Mulhouse, Strasburgo, Colmar 

e Friburgo dal 2 al 4 dicembre 320,00
 Dal 9 all’11 dicembre mercatini di Natale a Levico Terme
 Mostra dei Presepi a “Castelgovone” (CN) 4 dicembre
 Carrù “Fiera del Bue Grasso” 15 dicembre
 Mercatini Natalizi a Napoli  8-11 dicembre
 Mercatini Natalizi  “Lago Chiemsee, Rosenheim, Kufstein  

2-4 dicembre 315
  Speciale Natale in compagnia in Langa 
 domenica 25 dicembre 60,00

 Capodanno nelle Laghe 
 dal  31 dicembre al 1 gennaio 220,00

Via Giusti 19/R a SAVONA - Tel. 019 853223  Calata Cuneo 21 a IMPERIA - Tel. 0183273877 

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

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

TUTTI PROGRAMMI 
IN AGENZIA 

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Il mondo è un libro 
e chi non viaggia 

ne conosce 
solo una pagina.

SPECIALE CAPODANNO
 Capodanno in Ciociaria, con la Reggia di Caserta, le 

abbazie di Casamari e Montecassino dal 29 dicembre 
al 2 gennaio 2012 da 560,00.

 Capodanno ad Instanbul 
 dal 29 dicembre al 2 gennaio 775,00.

 Capodanno in Tunisia
 Capodanno a Dubai
 Capodanno in Turchia
 Capodanno nelle Langhe

programmi in via di definizione in agenzia. 
Il team di Etlim Travel ogni giorno elabora nuovi program-
mi di gruppo con gruppi in partenza minimo due persone e 
viaggi su misura, assecondando la vostra voglia di scoprire 
mete nuove e particolarità dei luoghi che intendete visitare.

Stiamo preparando il 
catalogo per il nuovo anno 

in uscita a fine gennaio!
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

3 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Storia Ellenistica (prof. Nicola Cappiello)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’Ass. Culturale  A. Barile.

4 VENERDÌ
GITA
Lucca (INTERA GIORNATA)
Il percorso pedonale lungo le antiche mura cinquecentesche, che 
racchiudono il centro storico dalle antiche origine romane, ricco 
di monumenti in stile romanico. Un itinerario curato da Flavia 
Cellerino, storica. Sezione Soci Coop di Savona
Iscrizioni: Punto Soci Ipercoop Savona.

5 SABATO
ESCURSIONE
Dal Col del Lys a Val della Torre (V. Susa e V. Lanzo)
“Club Alpino Italiano” - Sezione di Savona. Tutte le attivi-
tà culturali sono aperte anche ai non soci. Le attività sportive 
sono aperte anche ai non soci, previo benestare dei diret-
tori di gita e sottoscrizione dell’assicurazione giornaliera. Le 
date e le mete delle gite potrebbero variare: vi invitiamo a 
visitare la sede o consultare il sito e/o la bacheca sociale. 
C.so Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven. 21.00-22.30 
- tel.:  019 85 44 89. www.caisavona.it     sezione@caisavona.it
INCONTRO
ore 15,30 - Castagnata Tradizionale incontro d’autunno
Presso la Galleria Corte di Mare, Varazze.
Sezione Soci Coop di Varazze

6 DOMENICA
ESCURSIONE
Anello di Ellera - Boschi di macchia e di essenze mediterranee 
- Disliv.  m. 400 - Durata: ore 5 - Difficoltà: facile
Gr. Esc. “Amici della Montagna” - Sede piazza Marconi 2  SAVO-
NA - Apertura Lunedì sera - Ore 21,00 - Informazioni e prenota-
zioni: Tel.   3492647412 - 3473013787
SitoWeb: www.amicimontagnasv.altervista.org
EVENTO
ore 15,00 - Castagnata e...... Focaccette
presso il Parco del Convento dei Cappuccini - Savona.
ESCURSIONE
Stambecchi (7 e + anni):
Stambtrek al Promontorio di Portofino
“Club Alpino Italiano” - Sezione di Savona. Tutte le attivi-
tà culturali sono aperte anche ai non soci. Le attività sportive 
sono aperte anche ai non soci, previo benestare dei diret-
tori di gita e sottoscrizione dell’assicurazione giornaliera. Le 
date e le mete delle gite potrebbero variare: vi invitiamo a 
visitare la sede o consultare il sito e/o la bacheca sociale. 
C.so Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e ven.  21:00-
22:30. tel.:  019 85 44 89. 
www.caisavona.it     sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Acquedotto storico di Genova (Parte Seconda).
Difficoltà E (Escursionisti). 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi. 
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 (complesso 
Le piramidi) Savona Tel. 019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30.  
Sito Web = http://www.gruppoescursionistisavonesi.it

7 LUNEDÌ
CORSI
Impariamo il tedesco
Lezioni per principianti e progrediti e certificazioni europee del 
Goethe-Institut.  
Informazioni a cura di ICIT Savona
tel. 339.6890613 o e-mail: icit.savona@tin.it.
8 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Le politiche, lo splendore dell’età Elisabettia-
na (prof. Angela Berlingeri)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
GITA
Borgo Monterosso di Acqui Terme. Gita per la visita al 
“Giardino Formale” di Villa Ottolenghi premiato col prestigioso 
European Garden Award. Organizzazione a cura del Garden 
Club Savona. Partenza ore 8,30 da P.zza del Popolo lato Hotel 
Riviera, rientro previsto ore 19,00 circa.
Pranzo in zona. Quote pullman  30,00 per i soci  35,00 per i 
non soci, minimo 12 persone, prenotare al più presto.
Prenotazione gite: Lavagna 019 879395 -  Cavallero 019 
487275 - Palermo 019 992506.
9 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 21,15 - Elaboriamo le immagini astronomiche. Teo-
ria, software e metodologie per ottenere i migliori ri-
sultati. Relatore: F. Biancardi. L’incontro è aperto al pubblico 
ed avrà luogo presso il circolo parrocchiale di  Lavagnola, via S. 
Dalmazio, Savona. A cura del Gruppo Astrofili Savonesi
(www.astrofilisavonesi.it)
GITA
ore 15,00 - Visita guidata al Museo Archeologico e alla 
Fortezza del Priamar
Organizzata dall’AUSER
(Centro Auser “Voglia di Vivere”) Via Zara, 3.
Per info: Giorgio Castelli 019824223
Marina Barlacchi 019824134.
10 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - I Francesi a Roma e l’arresto di Pio VII 
(prof. don Giovanni Farris) presso il Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
INCONTRO
ore 16,00 - Camminiamo Insieme. Chiusura del programma 
escursionistico 2011. Al termine, rinfresco. Sezione Soci Coop di 
Savona. Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r - 4° piano.
12 SABATO
INCONTRO
ore 15,30 - Canta che ti passa! Pomeriggio in allegria con 
i canti della corale alpina Monte Greppino. Presso la Galleria 
Corte di Mare, Varazze. Sezione Soci Coop di Varazze.
13 DOMENICA
CICLOESCURSIONISMO
Da Pontinvrea in mountain bike all’ADELASIA e DEIVA 
nel cuore delle foreste savonesi. “Club Alpino Italiano” - Sezione 
di Savona. Tutte le attività culturali sono aperte anche ai non soci. 
Le attività sportive sono aperte anche ai non soci, previo bene-
stare dei direttori di gita e sottoscrizione dell’assicurazione gior-
naliera. Le date e le mete delle gite potrebbero variare: vi invitia-
mo a visitare la sede o consultare il sito e/o la bacheca sociale. 
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C.so Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e ven. 21:00-22:30 
- tel.:  019 85 44 89 www.caisavona.it     sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Adottiamo un sentiero nei dintorni di Savona
Difficoltà E (Escursionisti). 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi. 
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 (complesso 
Le piramidi) Savona Tel. 019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30.  
Sito Web = http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
14 LUNEDÌ
MOSTRA
Sino al 17 novembre - Italiani e Tedeschi visti da vignettisti 
dei due Paesi. Mostra di caricature ideata da Goethe-Institut e 
Ambasciata tedesca, in collaborazione con Ambasciata italiana a 
Berlino, per sorridere su reciproci pregiudizi dei due popoli.
Presso la Sala mostre della Provincia di Savona, Via IV Novem-
bre. A cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT Savona.
Inaugurazione ore 17,00. Orari successivi: 15-18,30.
Informazioni: 339.6890613.
INCONTRO
ore 17,30 - Yoga e ayurveda: percorsi di consapevolezza
presso Asya Om - Associazione Studi Yoga e Ayurveda, via Verdi 
43/b - 17100 Savona - tel. 019 801731. Ingresso libero.
15 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Ritroviamoci sulla “ Via della seta ” (prof. Ro-
sanna Casapietra) presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
CORSO
Autunno variopinto, rosso come le bacche, dorato come 
le zucchette, multicolore come le pannocchie.
Minicorso di decorazione floreale. A cura di Carla Barbaglia per 
l’EDFA Savona. Sede di Savona, corso Tardy e Benech 3/8. 
Tel. 019616721 - 3339797765 - annaecarlaellebori@alice.it
17 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Il classicismo nella pittura di Ingres (prof. F. 
Carmignani) presso Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
15 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Ritroviamoci sulla “ Via della seta ”
(prof. Rosanna Casapietra) presso il Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
CONFERENZA
ore 17,00 - Sofferenza come stimolo creativo in lette-
ratura, ad esempio Thomas Mann. Conferenza del Prof. 
Dr. Rüdiger Tessmann Presso la Sala mostre della Provincia di 
Savona, via IV Novembre. A cura dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco ICIT Savona, in collaborazione con Goethe-Institut.
17 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Il classicismo nella pittura di Ingres
(prof. F. Carmignani) presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 
5. A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
INCONTRO
ore 16,30 - Sapori e Saperi di Liguria
Profumo di basilico - Dal pesto alla cima
Incontro con i produttori savonesi della PAM Food. Al termine, 
degustazione in abbinamento con i vini tipici regionali.
Sezione Soci Coop di Savona. Sala Punto d’incontro Coop di 
Savona - C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r - 4° piano.
19 SABATO
ESCURSIONE
Un Pomeriggio e.... una Cena Breve gita escursionistica nei 

dintorni di Savona con finale gastronomico-conviviale.
“Club Alpino Italiano” - Sezione di Savona.
Tutte le attività culturali sono aperte anche ai non soci. Le at-
tività sportive sono aperte anche ai non soci, previo benestare 
dei direttori di gita e sottoscrizione dell’assicurazione giornalie-
ra. Le date e le mete delle gite potrebbero variare: vi invitiamo 
a visitare la sede o consultare il sito e/o la bacheca sociale. 
C.so Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven. 21:00-22:30 
tel.:  019 85 44 89 www.caisavona.it     sezione@caisavona.it
INCONTRO
ore 15,30 - “25 Novembre: Giorno Internazionale della Non Vio-
lenza nei Confronti della Donna” Donna... niente e’ perduto
In Ricordo di Luigina Comotto (70 anni), Franca Lanzone (25 
anni), Paola Garelli (28 anni). Presso la Sala Rossa del Comune 
di Savona. A cura dell’Associazione Culturale Savonese Zacem.
Via Pietro Scotti 4/4, Savona, 019822541, 3931007840.
Ingresso libero per la cittadinanza.
20 DOMENICA
ESCURSIONE
Varazze-Cantalupo-Castagnabuona-Celle Escursione ver-
dazzurra - Disliv.  m. 300 - Durata: ore 4,30 - Difficoltà: facile
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede p. Marconi 2  Savona - Apertura Lunedì sera - Ore 21,00
Informazioni e prenotazioni: tel.   3473013787 - 3476461979
SitoWeb: www.amicimontagnasv.altervista.org
22 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Stress - tumori (dr. Bruno Anselmo)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
CONFERENZA
ore 16,15 - Aspetti della letteratura tedesca contempora-
nea. Ingo Schulze, uno dei sei migliori giovani roman-
zieri europei”nell Aula magna dell’Istituto P. Boselli. 
Conferenza del prof. Sergio Giuliani
Via Don Bosco 6, Savona. A cura dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco ICIT Savona, in collaborazione con “Incontriamoci al 
Boselli” e Goethe-Institut Italien.
MOSTRA
Inaugurazione ore 16,00:  Il Generale Giuseppe Garibaldi 
e l’America Latina. Le imprese e i ricordi.
Mostra celebrativa del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia or-
ganizzata dalla Provincia di Savona e dal Liceo Artistico Martini di 
Savona con la partecipazione della Fondazione Casa America.
Presso la Sala polivalente della Provincia, Savona. Sino al 26 no-
vembre. Apertura tutti i pomeriggi ore 16-19; apertura mattina 
24-11 e 26-11 ore 9-12 per le scuole; 25-11 ore 10-12 mostra e 
conferenza Fondazione Casa America; altri appuntamenti posso-
no essere concordati telefonando al numero 3931007840.
23 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 15,30 - “L’acqua e la pietra: figlie della terra e stru-
menti di civltà”. Immagini raccontate da Anna Balestri.
Organizzata dall’AUSER (Centro Auser “Voglia di Vivere”) Via 
Zara, 3. Per info: Giorgio Castelli 019824223
Marina Barlacchi 019824134.
24 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Aspetti ed ideali politici nel Risorgimento
(prof. Giulio Fiaschini) presso il Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5. A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
25 VENERDÌ
INCONTRO
ore17,30 - La violenza contro le donne: I modelli culturali 
che la sostengono.
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A cura della UDI (Unione Donne in Italia) Savona - Gli Amici del 
Mediterraneo. Durante l’incontro verrà proiettato il cortometrag-
gio ”IMMAGINOPOLI” realizzato dagli studenti del Liceo Scienti-
fico O. Grassi. Presso la Libreria UBIK Corso Italia,116 r. 
MOSTRA 
Inaugurazione alle ore 17,00: Percorso floreale “Parole in fio-
re”. In occasione del 35° anno di fondazione del Garden Club 
Savona. Lettura dell’attrice Carla Peirolero di Genova. Presso l’ 
oratorio di N.S. del Castello, Via Manzoni - Savona.
La mostra proseguirà nei giorni di sabato e domenica.
26 SABATO
INCONTRO
ore 16,45 - Alla scoperta della Transilvania (Romania - Un-
gheria) Anna e Giuse Cervetto presentano il video amatoriale-
diario di viaggio. Presso Sala A. Vasè. A cura della Società Ope-
raia Cattolica N.S. di Misericordia-Via Famagosta, 4 - Savona
INCONTRO
ore 16,30 - Vanity Fair: viaggiatori inglesi dell’800.
Conversazione del Prof. Corradino Astengo (Università di Ge-
nova) presso la sala della Società di Storia Patria, via Pia 14-4 
(da Piazza della Maddalena). Organizzato in collaborazione 
dalla Società Savonese di Storia Patria e dalla sezione di Savona 
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
27 DOMENICA
ESCURSIONE
MONT FORQUIN (V. Roya) Per ammirare i colori dell’autunno 
in un angolo selvaggio tra Francia e Italia. “Club Alpino Italiano” 
- Sezione di Savona. Tutte le attività culturali sono aperte anche ai 
non soci. Le attività sportive sono aperte anche ai non soci, previo 
benestare dei direttori di gita e sottoscrizione dell’assicurazione 
giornaliera. Le date e le mete delle gite potrebbero variare: vi invi-
tiamo a visitare la sede o consultare il sito e/o la bacheca sociale. 
C.so Mazzini 25 (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven. 21:00-22:30 
- tel.:  019 85 44 89  www.caisavona.it  sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Pranzo sociale a Cadifugio (Cadibona). Percorso escursioni-
stico con a seguire pranzo sociale. Chi non partecipa all’escur-
sione può raggiungere il rifugio per il pranzo con mezzi propri o 
mezzi pubblici. Difficoltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 (complesso 
Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30.  
Sito Web = http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
28 LUNEDÌ
INCONTRO
ore 17,30 - Yoga e ayurveda: gli asana e le costituzioni
presso Asya Om - Associazione Studi Yoga e Ayurveda, via Verdi 
43/b - 17100 Savona - tel. 019 801731. Ingresso libero.
29 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Monte Toraggio: sentiero degli alpini
( prof. Mario Destefanis ) presso il Seminario Vescovile - Via Pon-
zone 5. A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
4 DOMENICA DICEMBRE
SPELEOLOGIA
In palestra a Borgio Verezzi, aperta a tutti, per scoprire lo speleo-
logo che è in te. “Club Alpino Italiano” - Sezione di Savona.
Tutte le attività culturali sono aperte anche ai non soci. Le at-
tività sportive sono aperte anche ai non soci, previo benestare 
dei direttori di gita e sottoscrizione dell’assicurazione giornalie-
ra. Le date e le mete delle gite potrebbero variare: vi invitiamo 
a visitare la sede o consultare il sito e/o la bacheca sociale. 
C.so Mazzini 25 (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven. 21:00-22:30 
tel.:019 85 44 89 -  www.caisavona.it  sezione@caisavona.it

L’Associazione Savonese “A Campanassa”

5 Novembre Sabato - ore 17,00
Palazzo Anziania - Presentazione libro:

La Signora del Monte di Marirì Martinengo.
6 Novembre Domenica - ore 11,00 

S. Messa in memoria dei nostri Cari Defunti
Parrocchia di S. Pietro - Via Untoria.

12 Novembre Sabato - ore 17,00 
Palazzo Anziania 

Conversazione del prof. Angelo Maneschi 
“Pro Patria mori” Il culto degli eroi e dei caduti, 

dall’Unità d’Italia al fascismo.
19 Novembre Sabato - ore 16,30 

Palazzo Anziania 
Inaugurazione Mostra permanente Giovanni Tinti

Concerto musicale e vocale di Ivano Nicolini.
25 Novembre Venerdì - ore 17,00 
Palazzo Anziania - Presentazione libro: 

“I Macachi di Albisola” a cura di Nanni Basso.
26 Novembre Sabato - ore 15,30 

Visita alla Chiesa di S. Saturnino.
Appuntamento Via Vittime di Brescia angolo

Via N.S. degli Angeli (all’imbocco).
Accompagna Giovanni Gallotti.

ASD - PROGETTO JONATHAN 
presenta “le arti per il corpo e la mente”

attività sociali 2011/12
Jonathan per bambini - Aikido Bimbi
disciplina non violenta in cui le tecniche di difesa sono un mezzo 
per entrare in sintonia con il proprio corpo e insieme ad un com-
pagno allenarsi senza aggredire o competere ma per imparare 
a controllare azioni, emozioni e movimenti e trovare una pro-
pria centralità. Tutti i sabati dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
Danza Gioca Lavoro impostato sulla psicomotricità, l’uso dello 
spazio e  il rapporto con la musica. Mira a sviluppare la creativi-
tà. Il metodo é quello della Royal Academy of Dance of London 
per promuovere la danza classica in tutto il mondo con standard  
molto alti. Tutti i martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Le Mini Voci ‘’NON è un coro. NON è un corso di canto per 
andare in TV. NON è una scuola per diventare famosi... E’ un 
posto dove mettersi in tuta e calzini e giocare insieme. E’ un 
posto dove liberare la propria Voce e imparare a giocare con 
Lei e con gli Altri. PERCHE’ la nostra Voce è un dono infinita-
mente prezioso che rappresenta ciò che siamo e ognuno di 
noi ha il diritto di farla sentire!!!’’ Corso ideato dalla cantante 
e musicoterapeuta Eliana Zunino e tutorato da Marta Giardi-
na. Tutti i venerdi’ dalle ore 15.30 alle 17.30.
Manine in Pasta Percorso alla scoperta del gusto e del 
piacere di impastare. Avvicinarsi alla qualità del cibo con 
una favola da ascoltare, un ingrediente protagonista e una 
merenda da preparare con le proprie mani.
Sabato 12 Novembre dalle 16.00 alle 18.00.
Yoga Posturale con Patrizia Fratini, mattino Giovedì dal-
le ore 10 alle ore 11.15; pausa pranzo martedì e giovedì 
dalle ore 13 alle ore 14.15; pomeriggio martedì e giovedì 
dalle ore 17.15 alle ore 18.30.
Yoga-Arte della Tranquillita’ - Martedì 18.30 - 19.45
Le Ginnastiche con Fit.zone 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 21.00.
ASD-PROGETTO JONATHAN: P.zza De Andrè 14 r Zona 
Porto - Savona - info@progettojonathan.eu - Segr: martedì 
e giovedì dalle ore 10-12 / 15-19 - Info 349 0729505.
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Sabato 19 novembre 2011, alle ore 11, presso la 
Sala delle Esposizioni del Palazzo della Provincia di 
Savona, durante  una cerimonia a cui presenzierà 
la Signora Anna Facelli Bagnasco, Presidente della 
Fondazione “MARINO BAGNASCO”, saranno con-
segnate cinque borse di studio  agli studenti più 
meritevoli che hanno frequentato il corso di studi 
per Geometri, presso l’ Istituto “Alberti - Boselli” di 
Savona, nell’anno scolastico 2010-2011, superan-
do l’esame di stato con  il massimo punteggio.
Il Premio, che è giunto al suo decimo anno, si 
propone alla cittadinanza e in particolare agli stu-
denti dell’ “Alberti-Boselli”, quale felice incentivo 
per sottolineare l’importanza dell’eccellenza nella 
preparazione scolastica   e per stimolare i giovani 
più meritevoli a seguire l’esempio del geometra 
Bagnasco che, nella professione, ha profuso per 
oltre cinquant’anni ogni sua energia, nobilitando-
ne le funzioni tecniche e sociali e  le potenzialità 
imprenditoriali.
Gli allievi più meritevoli, che saranno premiati con 
una borsa di studio, sono: Alice Buzzone (100/100) 
della 5^B, Alice Damonte (100/100) della 5^B, 
Alessandro Lupo (100/100) della 5^B. Federi-
ca Rovere della 5^B (100/100), Davide Drigo 
(100/100) della 5^C.

Quest’anno, la manifestazione assume una par-
ticolare rilevanza , in quanto ricorre l’undicesimo 
anniversario della morte del geometra Marino 
Bagnasco, fondatore dell’omonima impresa, nato 
a Cengio e prematuramente scomparso il 10 di-
cembre del 2000. A oltre dieci anni di distanza dal 
tragico evento, la figura dell’imprenditore rimane 
viva e costituisce  per i giovani un fulgido esempio 
di onestà e di  capacità imprenditoriale. 
Presieduta dalla signora Anna Facelli, consorte 
del geometra Bagnasco, la Fondazione “Marino 
Bagnasco”, che  segue con particolare interesse 
l’attività svolta dall’Istituto per Geometri di Savona,  
si distingue in notevoli iniziative a carattere umani-
tario e culturale. Recentemente, a  Savona,  è stata 
inaugurata  la casa di riposo per anziani “Mari-
no Bagnasco”,  eseguita in collaborazione con il 
Comune di Savona e le Opere Sociali e realizzata 
dall’impresa Bagnasco.
L’insegnamento del geometra Marino, imprendito-
re attento ai cambiamenti del mondo del lavoro,  
aperto alle istanze sociali e particolarmente rispet-
toso nei confronti  dei suoi addetti, è stato messo 
a frutto dai suoi eredi, (i figli Maurizio e Federica), 
che hanno consolidato l’impresa, facendone  una 
azienda leader del settore edile.  

19 novembre 2011 ore 15,30
Sala Rossa del Comune di Savona

Con il patrocinio del Comune di Savona, 
dell’UDI (Unione Donne Italiane), 

delle DONNE IN NERO,
dell’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati)

Donna… Niente è Perduto

In ricordo di Luigina Comotto (70 anni), Franca 
Lanzone (25 anni), Paola Garelli (28 anni) fucilate 
al Priamar (fortezza savonese) senza alcun pro-
cesso il primo novembre del 1944. Di Paola Ga-
relli e Franca Lanzone ci sono lettere tra le Ultime 
lettere di condannati a morte e di deportati della 
Resistenza italiana. Programma: l’incontro sarà 
introdotto dalla signora Maria Bolla, presidente 
ANED di Savona e Imperia, vicepresidente ANED 
nazionale. Un saluto dall’Assessore Promozione 
Sociale e Pubblica Istruzione avv. Isabella Sorgini.

1) proiezione del video “I Want To Live” di Sara Aguiari (Ca-
tania) sulla violenza alle donne
http://www.venticinquenovembre.it/sara_aguiari.htm
2) presentazione da parte dell’autrice del libro “Kerelle… 
un poeta da marciapiede”di Anna Falcone (Trieste), edizione 
Akkuaria
http://www.associazioneartistiecreativi.it/Anna_Falcone.htm
3) presentazione del libro “Ti chiamerò mimosa” di Renata 
Rusca Zargar con un racconto di Samina Zargar e uno di 
Zarina Zargar, edizione Associazione 25 novembre Giorna-
ta Mondiale contro la violenza alle donne 
http://www.venticinquenovembre.it/Renata_Rusca_Zargar.htm
4) presentazione del lavoro della classe IVB (anno scolasti-
co 2010-11) del Liceo Artistico Martini di Savona intitolato 
“Donna… niente è perduto”
Sarà presente Vera Ambra di Catania, scrittrice, presidente 
Associazione Akkuaria
http://www.akkuaria.com/veraambra/.

Istituto di Istruzione Secondaria Sup. “P. Boselli”

Una nuova realtà artistica savonese
Siamo lieti di invitare tutti coloro che apprezzano l’arte alla prima personale allestita nella sala mostre che 
il Movimento Arte del XXI Secolo ha inaugurato nell’ottobre scorso in Via Untoria 54/R con una collettiva cui 
hanno aderito pittori di ogni parte d’Italia. L’artista in questione è Marco De Barbieri, un pittore genovese che 
sta affidando alla tela la propria risentita autobiografia. La mostra, curata da Aldo Maria Pero con l’allesti-
mento di Licinia Visconti, sarà inaugurata il 5 novembre alle ore 17.00 con la presenza dell’artista.L’attività 
della sala mostre proseguirà dal 19 novembre al 2 dicembre con l’accostamento di due artisti dalla diversa 
storia professionale ma uniti dalla stessa seduzione per il colore: il veneziano Tarquinio Bullo, l’ultimo erede 
del Futurismo, ed il torinese Attilio Lauricella, uno dei padri nobili dell’astrattismo italiano.
L’inaugurazione avverrà il giorno 19 novembre alle ore 17.00 con la presenza dei due autori.Dal 3 al 16 
dicembre si svolgerà la Mostra di Natale, una collettiva interessante per l’adesione di artisti provenienti da 
varie regioni italiane. Le tre mostre avranno il seguente orario di visita: 
lunedì 16-19; da martedì a venerdì 10-12.30 e 16-19; sabato e domenica 10-13 e 15-19
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Flavio Baroncelli
Alfabeto 

Con scritti e testimonianze sull’autore
a cura di Giosiana Carrara

Interlinea edizioni, Novara 2011,
pp. 200, euro 15

Tavola rotonda con 
Giovanni Assereto, Franco Astengo, 

Francesca Rigotti, 
Tatti Sanguineti e Giosiana Carrara

coordina Silvio Riolfo Marengo
Sala Rossa del Comune di Savona

Sabato 26 Novembre 2011 
ore 10.00 -12.30

Flavio Baroncelli (Savona 1944 - Genova 
2007), filosofo ed ex allievo del Liceo “Chia-
brera”, ha insegnato Filosofia morale e politica 
all’università di Genova, ma ha tenuto lezioni an-
che a Trieste, Cosenza, Madison negli Stati Uniti, 
Reykjavik, Glasgow e in Norvegia. Si è occupato 
di tematiche storico-filosofiche ed etico-politiche, 
di Illuminismo e filosofia anglosassone.

Due appuntamenti con il CSI a Savona
Due grandi appuntamenti a Savona, con Il CentroSpor-
tivo Italiano, nel mese di novembre. Mercoledì 9 sarà in 
città l’ex campione di pallavolo Andrea Zorzi, uno dei 
mattatori della Nazionale dei fenomeni che dominò la 
pallavolo mondiale nel decennio dal 1990 al 2000. Ora 
“Zorro” è un apprezzato giornalista e commentatore te-
levisivo e approderà a Savona con una tappa di “Tracce 
di sport – I luoghi dell’Italia che fa sport”, appuntamento-
evento itinerante che, nel 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, vuole essere un viaggio, che sarà poi documenta-
to in una trasmissione televisiva sui canali Rai,  alla ricerca 
dei luoghi dello sport più significativi della nostra storia 
sportiva e sociale. Tra i partner, Rai News, la Gazzetta 
dello Sport, il Coni, il Cip (Comitato italiano paralimpi-
co), il Csi, l’istituto di ricerca Irs e l’Istituto per il Credito 
sportivo Ics.  Zorzi e la ricercatrice Elena Donaggio, che 
con lui porta avanti l’iniziativa,  alle 9 incontreranno gli 
studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori nell’Au-
la magna del Liceo Classico, quindi, alle 11,30, saranno 
impegnati, nella sede dell’Amministrazione provinciale, 
in un confronto con amministratori, autorità sportive e 
dirigenti scolastici sul tema “Sport e società – Le nuove 
sfide dello sport”.  La sera precedente, martedì 8, alle 
ore 20, Zorzi incontrerà gli sportivi savonesi, in primis 
i protagonisti del volley locale. Giovedì 24 novembre, 
invece, saranno a Savona i vertici del Csi, nell’ambito 
dell’iniziativa “Casa Comitato”. Il presidente nazionale 
Massimo Achini e i suoi più stretti collaboratori saranno 
protagonisti di un faccia a faccia con la realtà sportiva 
locale. Tema dell’appuntamento, che prevede tutta una 
serie di incontri, fino al convegno serale dal titolo “Uno 
sport per la vita”, aperto a dirigenti e allenatori non solo 
del Centro Sportivo Italiano, ma a tutti coloro che sono 
impegnati nelle diverse realtà e discipline sportive. 

L’associazione IL CERCHIO,una via tra oriente ed oc-
cidente,  nasce come idea di un punto di incontro tra 
diverse culture e tecniche psico - fisiche.  
Il punto di partenza della nostra ricerca è il corpo 
nei suoi collegamenti con la mente , le emozioni e 
la sfera spirituale ed il percorso si sviluppa attraverso 
discipline quali lo YOGA , la GINASTICA EUTONICA 
, la NATUROPATIA , lo ZEN  che si intersecano come 
strumenti per una crescita equilibrata ed armonica.  
A completamento delle “pratiche” la proposta viene 
arricchita dalla presenza di una biblioteca interna a 
disposizione dei soci e da iniziative culturali quali con-
certi , mostre , conferenze , proiezioni ed occasioni 
di incontro con altre tradizioni e con tutti gli ambiti di 
ricerca verso un’ecologia della mente.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ SETTIMANALI
YOGA:
Principianti:
Martedì e Venerdì ore 13,30-14,45
Martedì e Venerdì ore 18 - 19,15
Lunedì e Giovedì   ore 20 - 21,15
Intermedio: 
Martedì e Venerdì ore 19,45 - 21,15
Avanzato: Mercoledì ore 17,30 - 19,30
Rilassamento: Martedì ore16,45 - 17,45
Prenatale: Mercoledìore15,30 - 17
GINNASTICA EUTONICA
Martedì e Giovedì ore10,30 - 11,30
Mecoledì e Venerdì ore 10,30 - 11,30
Lunedì e Giovedì ore 17 - 18
Lunedì e Giovedì ore 18,15 - 19,15
PRATICA DELLO ZEN
Mercoledì ore 20 - 21,30 - Domenica ore 9 - 10,30
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Per avere informazioni aggiornate sulle nostre pri-
me visioni potete consultare il sito internet www.nuo-
vofilmstudio.it, oppure chiamarci allo 019813357. 

giovedì 3 novembre 20.30
ingresso libero
LIBERA coordinamento provinciale, FIBA-CISL 
sindacato territoriale, Ass.ne Soci di Banca Etica 
Savona-Imperia, Nuovofilmstudio, Società di Mu-
tuo Soccorso di Cantagalletto, con il patrocinio del 
Comune di Savona presentano:
Soldi buoni - Soldi cattivi
Biùtiful cauntri
di E. Calabria, A. D’Ambrosio, G. Ruggiero
Italia 2007, 72’
Introduzione di Giovanni Durante, Presi-
dente Provinciale di ARCI

da venerdì 4 a lunedì 7 novembre
film in prima visione

martedì 8 novembre 15.30 - 21.15
mercoledì 9 novembre 21.15
Carnage
di Roman Polanski
Fra/Ger/Pol/Spa 2011, 79’
con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, 
John C. Reilly

giovedì 10 novembre 21.00 
ingresso libero
Lo Zonta International, Club di Savona e Club 
Valbormida, in occasione della giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne (celebrata il 25 no-
vembre), presenta:
Precious
di Lee Daniels
Usa 2009, 109’
con Gabourney Sidibe, Mo’Nique, Lenny Kravitz, 
Mariah Carey
Introduzione di Giovanna Fraioli

da venerdì 11 a lunedì 14 novembre
film in prima visione

martedì 15 novembre 15.30 - 21.15
mercoledì 16 novembre 21.15
Cose dell’altro mondo
di Francesco Patierno
Ita 2011, 90’
con Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea, Va-
lentina Lodovini

giovedì 17 novembre 21.00
ingresso con tessera arci 5 euro
Assessorato alla Cooperazione Internazionale 
e alla Pace della Provincia di Savona, in colla-
borazione con Università degli Studi di Genova, 
Associazione Melisandra e Nuovofilmstudio pre-
sentano:
Aspettando “Uno sguardo all’Africa”
Solo andata, il viaggio di un Tuareg

di Fabio Caramaschi
Italia 2010, 52’ 
Ospite della serata il regista Fabio Cara-
maschi

venerdì 18 novembre 17.30
ingresso libero
Nuovofilmstudio e UBIK presentano:
Cercate l’Angkar
Il terrore dei Khmer rossi raccontato da un soprav-
vissuto cambogiano
di Diego Siragusa e Bovannrith Tho Nguon 
Presentazione del libro a cura del Dr. Bo-
vannrith Tho Nguon
Durante l’incontro sarà proiettato il filmdocumen-
tario
Oro splendente. Ritorno in Cambogia
Ita 2010, 60’

da venerdì 18 a lunedì 21 novembre
film in prima visione

martedì 22 novembre 15.30 - 21.15
mercoledì 23 novembre 21.15
Io sono Li
di Andrea Segre
Ita/Fra 2011 ,96’
con Zhao Tao, Rade Serbedzija, Giuseppe Batti-
ston, Marco Paolini

giovedì 24 novembre 21.00
ingresso con tessera arci 5 euro
Assessorato alla Cooperazione Internazionale 
e alla Pace della Provincia di Savona, in colla-
borazione con Università degli Studi di Genova, 
Associazione Melisandra e Nuovofilmstudio pre-
sentano:
Aspettando “Uno sguardo all’Africa”
Uomini senza legge (Hors la loi) 
di Rachid Bouchareb
Fra/Alg/Bel/Tun/Ita 2010, 137’
con Roschdy Zem, Sami Bouajila, Jamel Debbouze
Introduzione di Daniela Ricci

da venerdì 25 a lunedì 28 novembre
film in prima visione

martedì 29 novembre 15.30 - 21.15
mercoledì 30 novembre 21.15
La pelle che abito (La piel que habito)
di Pedro Almodòvar
Spa 2011, 117’
con Antonio Banderas, Marisa Paredes

da venerdì 2 a lunedì 5 dicembre
film in prima visione

Programmazione cinematografica a cura di C. e D. 
Meraviglia. Programma realizzato da D. Meraviglia 
e A. Tessitore, con la collaborazione di F. Chignola.

Nuovofilmstudio - programma dal 3 novembre
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L’associazione savonese studio e cura malattie del 
fegato e dell’apparato digerente invita alla 

III Giornata dell’ASSFAD
La medicina incontra le Arti

Col patrocinio di Comune di Savona, 
Diocesi di Savona-Noli, Asl2

E in collaborazione con Ubik e Campus di Savona 
“Il malato e l’immaginario...”

Musica, canto, pittura e danza:
insieme per la solidarietà

Venerdì 18 novembre ore 21
Teatro Chiabrera - Savona 

Note e parole di 
Moliere, Strauss, Offembach, Saint-Saens, Donizetti
Con Matteo Peirone, Linda Campanella, Mauro Ca-
stellano, Jacopo Marchisio, Paola Pittaluga, Ricardo 
Mirabelli, Federico Ferrarini, Gruppo Danzabilità, 
Giacosa family, Sanzio Friggi, Salvatore Salogno, 
Eva Randazzo. Presenta: Marco Gervino. Interven-
to del Comitato scientifico che presenterà i progetti 
dell’associazione per il 2012.

Altri eventi della III Giornata ASSFAD
Incontro pubblico

“Prevenzione, stili di vita e di 
alimentazione: una sfida dei giorni nostri”

Partecipa il Comitato Scientifico Assfad 
Libreria UBIK di corso Italia – Savona,

16 novembre ore 18
Convegno di studi medici organizzato 

insieme al Gruppo Helps 
“Epatiti croniche virali esperienze a confronto”

Savona, 18-19 novembre 2011

Dal suo arrivo in Italia, Li Rong Mei (plu-
ricampionessa mondiale di Taiji e Wushu, 
laureata all’Università di Shanghai in scien-
ze motorie con il titolo di Gran Maestro in 
Wushu - Responsabile europea della scuola 
di Taiji Yang di Yang Cheng Fu, Direttore Tec-
nico Nazionale per il settore Wushu/Taiji del 
CSI, Insegnante Tecnico Nazionale per il Taiji 
Yang tradizionale presso la FIWUK Federa-
zione Italiana Wushu Kung Fu)  ha sempre 
trasmesso la conoscenza di questa antica di-
sciplina cinese in tutto il paese e in Europa. 
L’Associazione Fiore d’Inverno di Savona orga-
nizza un seminario, invitando il Gran Maestro 
Li Rong Mei, domenica 20 novembre 2011 al 
palazzetto dello Sport di C.so Tardy & Benech 
(ore 10 -18) aperto a tutti coloro che vorran-
no provare questa disciplina che ha come 
scopo il miglioramento della salute e la ricer-
ca dell’armonia tra mente e corpo attraverso 
i suoi movimenti lenti e fluidi e per trovare 
la calma che troppo spesso dimentichiamo 
nel lasciar posto alla fretta e alle tensioni. 
Una pratica che racchiude la filosofia, la tradi-
zione e la saggezza millenaria della cultura ci-
nese.Il seminario è patrocinato dalla Provincia 
di Savona, dal Comune di Savona e dal CSI.
Il Gran Maestro ci insegnerà ad abbandonare i 
pensieri, ad ascoltare il nostro corpo senza aver 
fretta, perché ogni passo è scandito secondo 
un ritmo millenario.L’associazione “Fiore d’In-
verno” di Savona, ha lo scopo di far conoscere 
e diffondere il Taiji a chi ne vorrà condividere 
l’essenza, l’armonia e il pensiero della Scuola, 
che semplicemente dice: “ nella quiete il pen-
siero diventa corpo in movimento”.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare
al n. 345 8448910

Sabato 3 dicembre 2011 ore 16.00
Civico Museo Storico Archeologico

Fortezza del Priamàr, Corso Mazzini - 17100 
Savona 

Presentazione del libro fantasy 
“Aquilius e la Stirpe del Drago” 

di Franca Maria Ferraris e Cristina Sosio
De Ferrari Editore

Interventi di F. Molteni e di S. Giuliani.
Info: aquiliuselastirpedeldrago@gmail.com - 

www.aquilius.it
Il libro “Aquilius e la Stirpe del Drago” narra le 
vicende del Drago Mago Aquilius e di due vivaci 
ragazzini contemporanei, i fratelli Ottavia e Max 
Dragobello De Aquilibus, seguiti dai loro più fedeli amici, i Gatti Sapienti. I due 
ragazzi apprenderanno nel corso della storia di appartenere alla stirpe del Dra-
go, quella del Patrizio romano e del Cavaliere medievale che portano entrambi il 
nome di Aquilius; e la consapevolezza di essere discendenti di condottieri valorosi 
e intrepidi li porterà a lottare con tutte le loro forze perché il bene possa trionfare. 
Franca Maria Ferraris, insegnante, poetessa e scrittrice, è l’autrice della parte 
narrativa di questo bel romanzo fantasy, mentre Cristina Sosio, pittrice, illustratri-
ce, animatrice culturale e bibliotecaria, ha dato ai molti personaggi della vicenda 
un aspetto tra il fumettistico e il pittorico originalissimo.

Trofeo Interregionale di Hockey Indoor 
“Comm. Eliseo Colla” 

39° Edizione - Domenica 20 Novembre 2011
Pista Comunale di Savona - Zinola 

Il Trofeo "Eliseo Colla", disputatosi consecutivamente da 
38 anni a Savona, è senza dubbio il più vecchio e lon-
gevo torneo di hockey a livello Nazionale.Il 20 Novem-
bre 2011, nella pista Comunale coperta di Savona - Zi-
nola verrà disputata la 39° Edizione a cui prenderanno 
parte sei società in rappresentanza di Liguria, Piemonte 
e Lombardia. La manifestazione è riservata agli atleti 
della categoria Under 16 maschile.Per la Società orga-
nizzatrice, l’Asd Liguria Hockey Club di Savona, si tratta 
di un grosso sforzo organizzativo in ricordo del Comm. 
Eliseo Colla che è stato il padre fondatore a Savona nel 
lontano 1948 della Olimpionica Disciplina dell’hockey 
su prato. Il Trofeo “Eliseo Colla” si è svolto a Savona per 
la prima volta nel lontano 1973 e da allora si è sempre 
svolto ogni anno senza nessuna interruzione. Il Torneo 
gode del patrocinio del Comune di Savona e della Pro-
vincia di Savona. Le squadre che parteciperanno sono 
: Liguria Hc ( Società Organizzatrice) Savona Hc - Cus 
Genova - Hc Pippo Vagabondo - Hc Old Black Novara 
- Hc Us Moncalvese
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Arte In Vetrina 
“Anni 50” 

installazione di Gian Genta 
al Centro Restauri Cedendo
Via Repetto 18 Albissola Marina

O19 487711
centroart.restauri@libero.it

Dal 8 al 30 Novembre 2011 
Da lunedì a venerdì 8,30-12,30 - 14,30-18,30

Gian Genta, scultore e scrittore, 67 anni, è nato Savona dove risiede. Come 
artista Gian Genta ha trovato solo in anni recenti un crescente interesse da 
parte di critica e pubblico: esaurita l’animosità politica che per lunghi anni lo 
ha dominato, con il nuovo millennio  trasforma il proprio vissuto personale in 
forme di partecipazione artistica  immediate, alternando la terra all’inchiostro 
e facendo scivolare segno e colori nell’argilla come nella scrittura alla ricerca 
di quella luce che deve avvolgere. Un primitivismo forte, ma vivo e profon-
damente vero, assoluto come si potrebbe definire, nell’essere insieme primi-
genio e attuale. Selezionato alla 54a Biennale di Venezia al Padiglione Italia in 
Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

I MACACHI DI ALBISOLA
Ad Albissola Marina, nel mese di novembre, quattro  iniziative per valorizzare la tradizione de “I Macachi di 
Albisola”, ovvero il presepe popolare albisolese. Si tratta di 50 Natività in terracotta, un libro, una mostra e 
la donazione di un presepe alla Chiesa di N. S. della Concordia. Con la regia del Lions Club Alba Docilia 
delle Albisole, che sui Macachi ha dato vita un impegnativo “service”, a partire da venerdì 11 novembre 
saranno proposti al pubblico i risultati di un’attività durata mesi. Tutto è cominciato con l’elaborazione, a 
partire dalla scorsa primavera, di 50 mini-presepi (cinque pezzi ognuno, la Madonna, San Giuseppe, Gesù 
Bambino, l’asino e il bue) realizzati dai soci Lions, coordinati da Simonetta Mozzone, nella piena tradizione 
dei Macachi (stampi di G. B. Baciccia Basso, braccia e doni creati a mano, una sola cottura, colorazione 
a freddo). Le cinquanta Natività saranno poste in vendita per finanziare, almeno parzialmente, il libro dal 
titolo “I Macachi di Albisola”, edito da Sagep e che ospita oltre ai testi (di dieci autori, ognuno dei quali ha 
sviluppato un tema particolare sul presepe albisolese)  anche una grande sezione fotografica, opera di 
Enrica Noceto, che mette in primo piano tutti i personaggi del presepe albisolese. L’11 novembre il libro sarà 
presentato nella sala consiliare ad Albissola Marina e lo stesso giorno, pochi metri più in là, nel museo che 
un tempo ospitava la fabbrica di ceramiche Alba Docilia e che oggi ha in esposizione permanente l’originale 
in ceramica del Monumento alla Figurinaia di Umberto Piombino, sarà inaugurata una mostra sul presepe 
popolare albisolese.  Domenica 27 novembre, al termine della Messa delle 11, nella Chiesa di N. S. della 
Concordia, sempre ad Albissola Marina, verrà donato alla parrocchia un presepe. Nel mese di dicembre, 
poi, questo rinnovato interesse per i Macachi si svilupperà anche attraverso una mostra diffusa di statuine del 
presepe: saranno esposte nelle vetrine di alcuni negozi di Albissola Marina. La presentazione del libro, dopo 
l’inaugurazione ad Albissola Marina, verrà proposta in una serie di successivi appuntamenti che toccheranno, 
a cavallo fra novembre e dicembre, anche Albisola Superiore (18 novembre), Savona (25 novembre, ospiti 
della Campanassa), Mondovì (4 dicembre) e Vado Ligure (15 dicembre, Villa Groppallo).
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