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In copertina:
opera di
Ernesto TreccaniDicembre, la città in festa

L’atmosfera del Natale cresce man mano che passano i giorni in questo ultimo mese 
del 2011. E mai come in questo periodo così irto di difficoltà economiche interna-
zionali e problematiche specifiche nazionali emerge la necessità di prendere questo 
periodo di festività con il giusto spirito di sobrietà senza rinunciare al gusto della festa, 
soprattutto per i più piccini ma non solo per loro. Il Chiabrera entra nel vivo della sua 
stagione declinata tra prosa, teatro giovani, balletto, musica e operetta, con spettacoli 
di altissimo livello che impegnano tutto il mese in un programma davvero accattivante. 
La Pinacoteca Civica dal canto suo mette in campo una splendida mostra di Ernesto 
Treccani, uno dei più importanti artisti italiani del XX secolo che è stato spesso ospite 
delle fabbriche ceramiche liguri, e anche il Priamar sarà sede in questo periodo di due 
mostre dedicate ad artisti savonesi, l’indimenticato Agostani con una ampia retrospet-
tiva e Rado. Non dimentichiamo di visitare le opere recentemente donate dal decano 
degli artisti savonesi, Giovanni Tinti, alla Campanassa, la storica associazione savo-
nese che ha sede nel Brandale e con la quale verrà celebrata l’antica cerimonia del 
Confuoco 2011. Presepi, cori e concerti di musica coprono tutti i weekend del mese, 
con iniziative di tanti artisti ed associazioni del territorio per unire spiritualità e cultura. 
La grande festa urbana che si preannuncia con il tradizionale Capodanno in Darsena 
sarà anticipata e completata dal Concerto di Fine anno dell’Orchestra Sinfonica di 
Savona che si terrà al Teatro Chiabrera. Davvero un mese di festa: Buon Natale e 
Buone Feste Savona, arrivederci al 2012.

Roberto Giannotti
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Teatro Chiabrera

La stagione artistica 2011-2012

TEATRO GIOVANI
13 Dicembre, ore 21
Promo Music
PIERGIORGIO ODIFREDDI
“La musica dei numeri”
una conversazione matematico-sonora 
con la partecipazione di Roberto Cognazzo, 
pianoforte

STAGIONE DI PROSA 
19-20-21 Dicembre, ore 21 
LA COMPAGNIA DI TEATRO
DI LUCA DE FILIPPO
“Le bugie con le gambe lunghe”
di Eduardo De Filippo
con Luca De Filippo e  Nicola Di Pinto, Anna 
Fiorelli, Fulvia Carotenuto, Carolina Rosi, 
Massimo De Matteo
regia di Luca De Filippo

13 Dicembre, ore 10,30
in collaborazione con il Liceo Scientifico 
Statale
“Orazio Grassi” di Savona
“Beautiful Minds”
Incontri con menti straordinarie
Piergiorgio Odifreddi racconta l’avventura
della matematica agli studenti

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

10 Dicembre, ore 21
CATHERINE MANSON, violino barocco
TON KOOPMAN, clavicembalo
J. S. BACH
Sonata n. 4 in do min. BWV 1017 per vl. e 
cembalo 
Fantasia Cromatica e Fuga in re min. BWV 
903 per cembalo
Sonata n. 5 in fa min. BWV 1018 per vl. e 
cembalo
Ciaccona dalla Partita n. 2 in re min. BWV 
1004 per vl. solo
Sonata n. 6 in sol magg. BWV 1019 per vl. 
e cembalo

17 Dicembre, ore 21 
ORCHESTRA FILARMONICA 
DI BELGRADO
VITTORIO BRESCIANI, 
direttore e pianoforte
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Teatro Chiabrera

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.  

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

STAGIONE D’OPERETTA
15 Dicembre, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Can Can” 
Libretto di Abe Burrows
Musiche e liriche di Cole Porter
Prima edizione originale in italiano
con Corrado Abbati 
Adattamento e regia di Corrado Abba ti

LISZT
Les Préludes. Poema Sinfonico n. 3 
Concerto n. 1 in mi bem. magg. per pf. e 
orch. 
Concerto n. 2 in la magg. per pf. e orch. 
Mephisto Walzer 
Rapsodia Ungherese n. 2

22 Dicembre, ore 21 
(fuori abb.)
SOUND OF VICTORY 
GOSPEL SINGERS (F.o.c.u.s.)
GOSPELS & SPIRITUALS

10 Gennaio, ore 21
MIDORI, violino
ÖZGÜR AYDIN, pianoforte
DVORÁK
4 Pezzi Romantici op. 75
BRAHMS
Sonata n. 1 in sol magg. op. 78
KURTAG
Tre pezzi per vl. e pf. op. 14e (1979)
BEETHOVEN
Sonata n. 9 in la magg. op. 47 “Kreutzer”

ORCHESTRA  FILARMONICA  DI  BELGRADO
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Ernesto Treccani in Pinacoteca

Comune
 di Savona

3 dicembre 2011 – 4 marzo 2012
Pinacoteca Civica di Savona

Dopo Renato Guttuso e Ugo Attardi, la città di Savona 
rende omaggio a un altro grande artista e intellettuale 
del Novecento, legato profondamente al territorio li-
gure: Ernesto Treccani (1920-2009). Sabato 3 dicem-
bre, alle ore 10.45, verrà inaugurata la mostra “Le 
parole e la pittura - Ernesto Treccani incontra 
la poesia, l’epica, il romanzo”, allestita presso la 
Pinacoteca Civica di Savona, promossa e organizzata 
dalla Fondazione Cento Fiori e dalla Pinacoteca Civica 
savonese, a cura del critico d’arte Giorgio Seveso.
Un evento di grande prestigio, a due anni dalla scom-
parsa del Maestro, che arricchisce il percorso intrapre-
so dalla città di Savona nella valorizzazione dell’arte 
contemporanea attraverso l’opera di un interprete, 
Treccani, che ha saputo trovare nell’animo umano i 
temi più profondi della sua arte.
Questo il programma della mattinata.
Alle 10.45, nella Sala Conferenze della Pinacoteca 
Civica, dopo l’introduzione del Presidente della Fonda-
zione Cento Fiori Giancarlo Berruti, seguiranno i saluti 
delle autorità: il Sindaco della città di Savona, Federico 
Berruti, seguito da Angelo Berlangieri, Assessore alla 
Cultura della Regione Liguria, Roberto Romani, Presi-
dente della Fondazione De Mari – Cassa di Risparmio 
di Savona e Ugo Sposetti, parlamentare. Interverranno 
il curatore della mostra Giorgio Seveso e il figlio del 
Maestro, Giulio Treccani.
Alle 11.30 il taglio del nastro nelle sale della Pina-
coteca Civica.
La mostra “Le parole e la pittura - ERNESTO 
TRECCANI incontra la poesia, l’epica, il ro-

manzo”, allestita dall’Architetto Patrizia Peirano negli 
spazi della Pinacoteca Civica cittadina, è promossa e 
organizzata dalla Fondazione Cento Fiori in colla-
borazione con il Comune di Savona – Pinacoteca 
Civica, con il patrocinio della Regione Liguria e del 
Comune di Santo Stefano Belbo, con il contributo 
della Fondazione A. De Mari e la collaborazione 
della Fondazione Corrente di Milano.
Il percorso espositivo, suddiviso in 3 sezioni - dipinti, 
cartelle grafiche e libri d’arte - per un totale di circa 
60 opere accanto all’esposizione di cinque libri d’arte, 
offre un viaggio nell’opera del Maestro, nato a Milano 
il 26 agosto 1920 e scomparso il 27 novembre del 
2009, accompagnando il pubblico all’interno della 
parola, riletta e interpretata da Treccani. Un connubio, 
quindi, tra poesia, epica, romanzo e arte. Una mostra 
di grande valore che acquista, a Savona, un valore 
affettivo ricreando idealmente l’unione fra il Maestro 
e il territorio in cui ha lungamente lavorato e dove ha 
conosciuto il linguaggio ceramico, ospite delle mani-
fatture albisolesi.
Le parole e la pittura - ERNESTO TRECCANI 
incontra la poesia, l’epica, il romanzo
3 dicembre 2011 – 4 marzo 2012
Inaugurazione 3 dicembre 2012, ore 10.45, Sala 
Conferenze Pinacoteca Civica, piazza Chabrol, 
Savona. Apertura della mostra ore 11.30.
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì: 8,30/13,00 - martedì, 
giovedì: 14,00/19,00 - sabato: 8,30/13,00; 15,30/18,30 
domenica: 9,30/ 12,30
Pinacoteca Civica di Savona - Piazza Chabrol nn. 1, 2
Per prenotazioni: 019.811520
musei@comune.savona.it

Le parole e la pittura - Ernesto Treccani 
incontra la poesia, l’epica, il romanzo
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Orchestra Sinfonica di Savona 

Il mese di dicembre è legato al riproporsi di 
tradizioni vecchie e nuove ma sempre molto 
sentite. Tra gli appuntamenti dell’ultimo mese 
dell’anno, alcuni sono legati al mondo della 
musica e a proporli è l’Orchestra Sinfonica di 
Savona.
Il 2 dicembre alle 21 al Chiabrera tornano 
le Giovani Stars con il nuovissimo spettacolo 
Italia… un buon motivo! Si tratta di un collage 
musicale dedicato ai 150 anni dell’Unità attra-

Il dicembre della Sinfonica 
all’insegna delle grandi tradizioni

verso i motivi caratteristici delle regioni italia-
ne, diverse nelle singole identità ma unite nel-
la loro appartenenza ad una stessa nazione. 
I piccoli interpreti che hanno un’età compresa 
tra i 5 e gli 11 anni, anche quest’anno non 
mancheranno di stupire il pubblico savonese 
con un concerto intenso ed emozionante.
Il 15 dicembre, dopo qualche anno di assen-
za, l’Orchestra ripropone i concerti sulle navi 
della Corsica e Sardinia Ferries. Questa volta 
sarà la Mega Smeralda a ospitare un pro-
gramma molto suggestivo: Across Duo, una 

nuovissima formazione, debutterà a bordo 
della nave. Across Duo – il cui nome vuole 
appunto dare il senso del “passaggio attra-
verso i generi” - è costituito da Claudio Gilio 
e da Enrico Pesce, pianista e arrangiatore di 
ambito jazz. Forte dell’esperienza di arrangia-
tore Pesce, Across Duo propone un program-
ma molto accattivante in cui canzoni più o 
meno celebri – dai grandi classici dei Beatles 
alla poesia di De Andrè, dagli standard jazz 
a Concato – sono legate tra loro da una ri-

cerca di seduzione e femminilità legate alla 
riproposizione della figura della donna attra-
verso la musica. Il concerto si venderà solo in 
prevendita presso la Segreteria dell’Orchestra 
Sinfonica di Savona.
Sempre attesissimo è il Concerto di Fine Anno 
del 30 dicembre in cui sotto la bacchetta di 
Giuseppe Garbarino l’Orchestra Sinfonica di 
Savona proporrà la Rapsodia España di Em-
manuel Chabrier e la Suite da La strada di 
Nino Rota del quale quest’anno ricorre il cen-
tenario della nascita. In chiusura, le allegre 
melodie viennesi degli Strauss.
Torna anche quest’anno il divertente “…roba 
da grandi!” ossia il Concerto di Fine Anno a 
misura di bambino, che consente ai più picco-
li di “appropriarsi” per una mattina del Chia-
brera e festeggiare in musica il passaggio al 
nuovo anno. La manifestazione è in program-
ma al Chiabrera il 29 dicembre alle 10,30 al 
costo di 5 euro.
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Agostani al Priamar

Savona, Fortezza del Priamàr
Palazzo del Commissario 

Dal 10 dicembre 2011 al 5 febbraio 2012
Inaugurazione: 

sabato 10 dicembre, ore 11
Orario di apertura con ingresso libero: 

giovedi e venerdì 14,30-17,30
sabato e domenica 10,30-12,30/14,30-17,30

lunedì 19 e 26 dicembre e 2 gennaio:  
10,30-12,30/14,30-17,30

Catalogo disponibile in mostra

Organizzazione: “Associazione Lino Berzoini . 
Centro per lo studio e la promozione dell’Arte”, in 
collaborazione con il Comune di Savona, Settore 
attività culturali, turistiche e educative
La mostra si avvale della collaborazione, e  patro-
cinio del Comune di Savona, del contributo della 
Fondazione “A. De Mari-Cassa di Risparmio di 
Savona”, del patrocinio di Regione Liguria, Pro-
vincia di Savona e Comune di Pareto (AL).
La mostra ed il catalogo sono stati curati da Carla 
Bracco e Lorenzo Zunino; il progetto grafico da 
Maria Gilda Falco, la stampa del catalogo da  Li-
zea Arti grafiche, Acqui Terme (AL).

La mostra è stata realizzata anche grazie alla 
collaborazione della Pinacoteca Civica che ospi-
terà due appuntamenti di approfondimento ad 
alcune tematiche dell’opera di Agostani:

venerdì 11 dicembre, ore 16,30:
• Lorenzo ZUNINO, Antonio Agostani, u figu bùzu
Palazzo Gavotti, Pinacoteca Civica-Sala Conferenze
venerdì 13 gennaio, ore 16,30:
• CARLA BRACCO LORENZO ZUNINO, Attraverso 
la testimonianza di Franco Dante TIGLIO: i sette Ar-
tisti de “La Goletta”
Palazzo Gavotti, Pinacoteca Civica-Sala Conferenze

L’evento espositivo vuole rendere omaggio 
all’artista savonese Antonio Agostani (Savona 
1897-1977) molto conosciuto ed apprezzato 
nel capoluogo ma anche sul resto del terri-
torio nazionale. Dopo l’ultima retrospettiva, 
organizzata nel ‘78 dal Comune di Savona, 
nella Sala Consiliare, ad un anno dalla  sua 
scomparsa, nessuna rassegna ha più analiz-
zato la complessa personalità dell’artista e la 
sua evoluzione pittorica E’ quindi di grande 
attualità una mostra antologica che ribadisca 
ai Savonesi ed agli appassionati in genere l’im-
portanza dell’opera del maestro e che faccia 
il punto sull’intero percorso artistico in base ai 
recenti studi ed alle scoperte di un interessante 
patrimonio inedito. 
La mostra intende offrire un’immagine esausti-
va della sua produzione artistica, dipinti e di-
segni, dagli inizi degli anni ’20 alla metà degli 
anni ’70 del XX secolo per  illustrare un Mae-
stro che si allontana da ogni genere di classi-
ficazione preconcetta. Influenzato inizialmente 
da Arturo Martini e mossosi sulla scia della 
pittura figurativa e di paesaggio del primo No-
vecento, individua ben presto un proprio stile 
all’insegna della libertà più assoluta. Libertà 
da imposizioni accademiche e da correnti arti-
stiche in auge, dalla ricerca di consensi e dena-
ro, e volontà di esprimere l’umana sofferenza, 
che accompagna da sempre la sua vita e la 
sua visione del mondo espressa nella scelta 
dei soggetti, nella loro rappresentazione, nella 
gamma dei colori.
Soprattutto nella produzione del secondo do-
poguerra le dure esperienze vissute accrescono 
la ricercata solitudine e l’agognato isolamento 
artistico che solo raramente tradisce.  E’ questa 
la sua arte più nota e personale, quella legata 
al tormento interiore: le tele iniziano a popo-
larsi di figure tratte dal mondo dei sofferenti e 
degli emarginati.
La rassegna offre anche l’occasione per cono-
scere ed avvicinarsi agli artisti che con Agostani 
diedero vita, dal 1946 al ’47,  al gruppo de “La 
Goletta” – Berzoini, Collina, Cuneo, De Salvo, 
Gambetta e Pacetti – qui rappresentati da una 
selezione di opere tra gli anni ’30 agli anni ’50 
del Novecento.

Antonio Agostani, il pittore del tormento
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Venne Dova con il primo telaio per 
i miei ritratti. “Miei?” chiesi io “ Ma 
quanti ne vuoi fare?”. Lui rispose che 
non lo sapeva. “Quelli che ho in mente” 
affermò. Carlo Cardazzo, che si stava 
preparando per andare alla Galleria 
del Naviglio, spiegò che ci avrebbe 
lasciato soli tra pochissimo. Ma Dova 
lo pregò di restare un po’ di più per-
ché desiderava iniziare il lavoro con 
entrambi. Insomma voleva dipingere 
anche il mio compagno in costume co-
sacco, dei nomadi tartari, con alamari, 
dorature e bottoni, che sarebbero stati 
più tardi il nerbo delle truppe di caval-
leria degli Zar. Cardazzo rise e chiese 
:”Prima o dopo la Rivoluzione?” .“Pri-
ma, prima” disse Dova, lo fece mettere 
in posa davanti all’abbaino dove la luce 
era migliore, sistemò la tela sul caval-
letto che avevamo, sempre pronto, per 
gli artisti. Il nostro atelier era storico, 
c’erano stati anche de Pisis, poi Funi, e  
persino Leonor Fini. Mancava di tante 
comodità, non esisteva il bagno e nem-
meno la cucina. In compenso lo studio 
era enorme, il soffitto altissimo, sino 
alla vetrata molto ampia dalla quale si 
vedeva il cielo con le nuvole che corre-
vano oppure il sole. Era un unico locale 
in cui ognuno di noi aveva ricavato il 
suo spazio, dove spesso giungevano di 
passaggio gatti dai tetti o di altri posti, 
come Tigrina la gatta veneziana salvata 
da me, da certi ragazzacci che l’aveva-
no presa di mira. Cardazzo dopo un 
po’ disse che aveva un impegno e che 
avrebbe  posato l’indomani sempre alla 
stessa ora. La parte del quadro che lo 
riguardava fu terminata velocemente, 
proprio d’impeto, nei giorni successivi. 
Ma in Fondazione non c’è, con gli al-
tri ritratti di cui sta scrivendo la storica 
dell’arte Claudia Sugliano. Come mai? 
Quando a Milano venne lo spedizionie-
re per inviare l’intera mia Collezione a 
Savona (c’era anche Silvio Riolfo Ma-
rengo che fotografava ogni pezzo che 
usciva da casa mia, di cui prendeva le 
misure, la tecnica e tanti particolari), io 
stavo nell’ingresso a controllare ogni 
cosa. Ero felice che il problema della 
Fondazione si stesse risolvendo, perché 
finalmente c’erano le sale dove sareb-
bero state esposte le opere, che avevo 
regalato alla mia città natale. Il quadro 
di Dova era finito dietro alcuni cartoni e 
cornici, mentre gli operai andavano con 
l’ascensore o per le scale, a seconda 

Alla corte degli zar, vestiti da cosacchi
e dipinti da Gianni Dova

delle dimensioni di ogni dipinto. C’è ri-
masto per tanti anni, ma finalmente per 
un miracolo, è uscito dal suo nascon-
diglio. Il cuore mi batte forte nel petto 
per i ricordi che questa tela mi suscita. 
È del settembre 1947, mentre quelle 
che Dova dipinse dove porto il Kimono 
sono del 1952. Il pittore  l’ha firmato e 
ha scritto anche la data, sono trascorsi 
sessantaquattro anni, una vita, è bellis-
simo, fresco, c’è il colore rosso vermi-
glione intorno a noi due abbigliati da 
cavalieri della steppa. Ci assomigliamo, 
siamo riconoscibili! Senz’altro lo darò 
alla Fondazione, lo porterò dal notaio 
perché lo metta in regola nell’elenco, 
per la prossima ristampa del catalogo. 
Intanto preparo una cartolina, sono così 
giovane in quel quadro e Cardazzo lo è 
con me, ha i baffi, sta fumando la sua 
pipa, l’amore vince gli ostacoli, l’amo-
re vince il tempo. Abbraccio idealmente 
l’artista Gianni Dova, gli dico grazie per 
questa gioia infinita.

Milena Milani
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Dentro la notizia

Come di consueto, rispettando una tradizione 
ormai consolidata, la Barrili Ragazzi allestisce nei 
suoi locali una ricca vetrina di libri sul Natale, 
da album illustrati per i più piccoli a racconti e 
romanzi per i più grandi e poi volumi su usi e 
costumi natalizi, sull’allestimento di presepi ed 
addobbi, sul significato religioso del Natale.
La raccolta comprende oltre 250 titoli, sia opere 
non più in commercio, e proprio per questo in-
teressanti da sfogliare, sia ancora reperibili sul 
mercato librario. Tra le novità di quest’anno il 
Calendario dell’Avvento dal Presepio di Emanue-
le Luzzati, edito da Gallucci, il libro-calendario 
Aspettando il Natale e l’Epifania, Maria e la stel-
la e Perchè il topo risvegliò l’orso, tutti editi da 
Jaca Book, ai quali si aggiunge qualche volume 
degli anni 50/60 del secolo scorso, donato alla 
biblioteca e interessante soprattutto per gli adulti 
in quanto rispecchia il sentire di quegli anni.
L’esposizione è visitabile dalla fine di novembre 
a metà gennaio, durante l’orario di apertura 
della Barrili Ragazzi, mentre i volumi potranno 
essere presi in prestito a partire da mercoledì 
14 dicembre. Inoltre, per i bambini dai 4 agli 8 
anni, sabato 17 e sabato 31 dicembre dalle ore 
10,00 alle ore 10,30 saranno letti racconti nata-
lizi, sull’arrivo dell’Anno Nuovo e sulla Befana, 

ARTE DI FRONTIERA 
ARMONIA DEI CONTRARI

Pinacoteca Civica di Savona Palazzo Gavotti 
fino  all’8 gennaio

Orario: lunedì, martedì, mercoledì: 9.30 - 13.00 / giove-
dì, venerdì, sabato: 9.30 - 13.00 / 15.30 - 18.30 / dome-
nica: 10.00 - 13.00
L’esposizione, allestita all’interno delle sale museali,  è 
intesa a creare un dialogo fra arte antica e arte contempo-
ranea. Un gruppo di artisti ha lavorato nel museo creando 
opere che esprimono le diverse  ispirazioni ed emozioni  
ricevute dalle opere d’arte antica e dagli ambienti della Pi-
nacoteca. Il loro intervento ha dato luogo a un suggestivo 
percorso di interpretazione del patrimonio museale, con il 
quale ciascun artista è entrato in cominicazione secondo il 
proprio personale linguaggio. Gli artisti “fanno parlare il 
museo” il museo creando un ponte fra memoria del pas-
sato e presenti e future prospettive dell’arte. Quanto l’arte 
contemporanea può dialogare con un’arte che appartiene 
al passato? Gli artisti contemporanei hanno un concetto 
diverso di estetica: oggi prevale l’estetica del “concet-
to” che, attraverso le nuove tecnologie, si esprime nella 
video arte, nella net art, nella nano art. In questo modo è 
stato stravolto il modo di lavorare degli artisti, sono nate 
nuove poetiche e nuovi fruitori. Il progetto cui si dà vita 
nelle sale della Pinacoteca Civica di Savona vorrebbe 
mettere a confronto questi diversi modi di operare, con 
la consapevolezza da parte degli artisti contemporanei 
che non sarà facile reggere il confronto con i grandi ma-
estri del passato. Ma c’è anche l’idea di creare un sottile 
“disturbo” per scuotere il fruitore e ricordargli che anche 
gli artisti del passato sono stati dei provocatori; perché, 
quindi, non portare un po’ di contemporaneo “rumore” 
anche in un museo?”
Artisti: Giovanni   Bonanno,  Maurizio Follin, Ice dog (Bru-
no Cassaglia, Massimiliano Marchetti, Cristina Sosio), 
Giuliana Marchesa, Bruno Sullo, Christine Tarantin
Direttore artistico: Bruno Cassaglia
a cura di Spaces Arte Contemporanea
Contributo di Esso Italiana e Centro Iniziativa Donne. Col-
laborazione di Cooperativa Culturale A.R.C.A.

Biblioteca Civica “A. G. Barrili”
Sezione Ragazzi - Natale In Mostra

mentre mercoledì 28 dicembre, durante l’orario 
di apertura delle sale, la bibliotecaria proporrà ai 
bambini i racconti-kamishibai, cioè storie narrate 
con l’aiuto di un teatrino di legno, ispirandosi al 
teatro itinerante di immagini diffuso in Giappone 
nella prima metà del secolo scorso. 
Al termine delle diverse iniziative, piccoli doni 
per i partecipanti. Non è necessario prenotare la 
partecipazione. Durante le vacanze natalizie la 
Barrili Ragazzi osserverà il seguente orario:
sabato 24 dicembre:  chiuso
martedì 27 dicembre: chiuso
mercoledì 28 dicembre:15.00/18,30
giovedì 29 dicembre 10,30/12,30
venerdì 30 dicembre 15,00/18,30
sabato 31 dicembre 10,30/12,30
dal 2 al 7 gennaio chiuso
L’orario normale riprenderà lunedì 9 gennaio 2012.

150 anni d’Italia al Priamar
La mostra “2011-1861 150 anni dell’Unità 
d’Italia” ideata dalla San Giorgio editrice , 
proposta dalla Fondazione de Mari in col-
laborazione 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 espo-
sta fino al 23 dicembre 2011 e sarà possibi-
le 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.
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Sabato 3 dicembre, ore 21
Madame Bovary, liberamente ispirato 
a Madame Bovary di Gustave Flaubert, con 
brani da Guido Gozzano e Cesare Pavese. 
Scritto e interpretato da Lorena Senestro. Re-
gia di Marco Bianchini, musiche di Eric Ma-
estri, costumi di Stefania Berrino. Produzione 
Teatro della Caduta. 

Domenica 4 dicembre, ore 21
Alta cucina – La guardia al toro
Spettacolo-concorso gastro-poliziesco.
Da La guardia al toro di Rex Stout. Compa-
gnia Cattivi Maestri-Cattivi Allievi. Produzione 
Festival del Giallo 2011. Il pubblico avrà la 
possibilità, se lo desidera, di partecipare al 
concorso, cucinando un piatto a tema “gial-
lo” da sottoporre al giudizio del grande Nero 
Wolfe e della giuria tutta. Regolamento del 
concorso sul sito ww.cattivimaestri.it

Venerdì 9 dicembre, ore 21
Sabato 10 dicembre, ore 19
Oleanna, di David Mamet. Con Jacopo 
Marchisio e Margherita Sirello. Regia di Ja-
copo Marchisio. Compagnia della Quarda. 
Nuova produzione. 

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
dicembre 2011

Venerdì 16 dicembre, ore 21
Musica! Con l’ Officina Acustica 
Quartet, Latin jazz.
Officina Acustica Quartet è un progetto musi-
cale ideato e condotto da Enzo Cioffi (chitar-
re), Claudio Bellato (chitarre), Andrea Bottaro 
(contrabbasso), Loris Lombardo (percussioni).

Sabato 17 dicembre, ore 21
L’ospite inatteso
Di Agatha Christie. Con Anna Codino, Jacopo 
Marchisio, Glauco Desalvo, Sandro Giacardi, 
Sarah Siter, Giusy Valenza, Fiorenza Siri, Jury Bia-
le. Regia di Jacopo Marchisio. Compagnia della 
Quarda. Produzione Festival del Giallo 2011.

Venerdì 23 dicembre, ore 21
In nome della madre, tratto dal libro di 
Erri De Luca. A cura di Francesca Giacardi e 
Maria Teresa Giachetta, Cattivi Maestri.

Per informazioni e prenotazioni:
Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Circolo Arci
via Quarda Inferiore 6r - 17100 Savona
Tel. 346/3008339
www.cattivimaestri.it   cattivimaestri@libero.it 

“SULLA SCIA DELLA 
COMETA”

Il mistero dei Re Magi 
e i segreti della stella che li guidò

Da un’idea di Bruna Magi
Giovedì 8 dicembre, ore 15 Sala 

Rossa del Comune di Savona
Intervengono: Franco Cardini, docente di Storia 
dell’ Insegnamento presso l’Università di Firenze, 
autore di numerosi romanzi e saggi storici, dal 
cristianesimo all’Islam, al Medioevo, ai re Magi. 
Il più recente è “La stella, il giglio e tre corone” 
(Libreria Fiorentina Editrice). Illustrerà la storia dei 
re e l’iconografia artistica che li riguarda. Laura 
Fezia, docente di tecniche per il riequilibrio ener-
getico, studiosa di Reiki, cromoterapia, medita-
zione, Scrittrice, ha pubblicato fra l’altro “Fatima, 
un segreto per il futuro prossimo” e “2012, conto 
alla rovescia “ (entrambi editi da Età dell’Ac-
quario”). Parlerà della profezia Maya (inclusa 
minaccia da impatto con i corpi celesti e ipote-
tica inversione poli terrestri), spiwgando perchè 
si vivremo  una rinascita e non una fine. Sandro 
Zappatore, Presidente Gruppo Astrofili Savonesi, 
illustrerà i misteri che ancora oggi avvolgono la 
nascita dei sistemi planetari e approfondirà, an-
che avvalendosi di sistemi multimediali, la natura 
delle comete e il ruolo che esse hanno giocato 
circa l’origine della vita sulla terra. Coordina il 
dibattito Bruna Magi, giornalista e scrittrice.
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Sabato 10 dicembre 2011 alle ore 11, 
Sala Consiglio lato pubblico Comune di 
Savona, viene presentata la mostra di quat-
tro artisti di Albisola. Giovanna Gadda, 
Eugenio Lanfranco, Milena Milani,  Miche-
la Savaia con le loro opere “da Natale, 

Associazione CVS Savona ONLUS

Concorso Nazionale di Poesia Religiosa
“Suor Margherita Fenoglio” 

5ª Edizione 2012
Scadenza: 31 gennaio 2012

Sezione Unica - Poesia di argomento religio-
so a tema libero
aperto alle scuole elementari - medie - supe-
riori anche con lavori collettivi. 
1) E’ prevista la partecipazione con una o più 
poesie fino ad un massimo di tre, in lingua 
italiana, sia edite che inedite.
2) Le opere vanno inviate a: C.V.S. Diocesi 

Natale, Capodanno e dintorni 
con sculture da viaggio

Capodanno e dintorni  con sculture da 
viaggio”. L’esposizione si tiene nel pome-
riggio dello stesso sabato alle ore 18,00 
all’Atelier d’Arte Michela Savaia Albisola 
e l’Europa. La mostra è organizzata dalla 
Emme Emme Ci Ci (Fondazione Museo 
di Arte Contemporanea Milena Milani in 
memoria di Carlo Cardazzo) e dalla As-
sociazione Albisola Arte e Cultura. I lavo-
ri presentati dai quattro espositori stanno 
facendo sensazione, in previsione di un 
possibile viaggio di Natale e Capodanno 
a  New York, Parigi, Oslo,  Pechino e oltre. 
Volete visitare questo singolare torneo tra i 
quattro artisti? Ci sarà una lotta a coltello. 
Siete invitati a votare l’artista preferito al 
quale verrà consegnato un singolare omag-
gio di arredo casalingo.

La Polisportiva S. Francesco A.S.D in oc-
casione della XXIV Camminata Panora-
mica – XXI Memorial Nicola Gambetta 
(manifestazione podistica benefica che si svol-
gerà nel mese di maggio 2012)

BANDISCE

Il VII CONCORSO Studentesco per la 
realizzazione del logo della manifestazione   

REGOLAMENTO

CLASSI DI CONCORSO:
a) alunni delle scuole primarie
b) alunni delle scuole secondarie di 1°grado
c) studenti delle scuole secondarie di 2° grado
Sono ammessi a partecipare tutti gli alunni e 
gli studenti  delle scuole statali e paritarie della 
provincia di Savona 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il disegno dovrà essere eseguito in un unico 
colore su foglio formato A4.

I disegni possono far risaltare non solo l’aspetto 
sportivo ma anche quello della possibile parteci-
pazione di tutti in modo gioioso e simpatico. Gli 
elaborati devono pervenire alla sede della Polispor-
tiva S. Francesco  in via San Francesco 16 - 17100 
Savona, entro e non oltre il 28 febbraio 2012. 
PREMIAZIONI
Verrà data comunicazione, tramite le direzioni 
scolastiche della data  e del luogo delle pre-
miazioni. A tutti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Al primo classificato di ciascu-
na delle tre classi di concorso verrà assegnata 
una targa. Il miglior disegno in assoluto verrà 
utilizzato per la realizzazione della maglietta 
della manifestazione per l’anno 2012

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega 
di rivolgersi a:
Avv. Paolo Gambetta 
tel. 019 851500 fax: 019 8488096
e- mail: polsanfrancesco@libero.it
informazioni e bando integrale sul sito:  
www.benabe.org

Savona Onlus  -Segreteria del Concorso Na-
zionale di Poesia Religiosa “Suor Margherita 
Fenoglio” “Casa Piccone” – via Collodi, 8  -  
17100 Savona.
3) Al Concorso possono partecipare autori  
italiani e stranieri di tutte le religioni. 
4)  La partecipazione al concorso costituisce 
implicita accettazione di tutte le norme del 
regolamento.
Per informazioni: Segreteria del Premio: cell. 
347-7809272 e.mail: cvs.savona@sodcvs.
org   
E’ necessario consultare il sito:  www.  cvs-
savona.org   per scaricare il regolamento 
completo e il modulo per l’iscrizione.
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Unione Sportiva Letimbro
in collaborazione con i Commercianti e 

gli Artisti della Valle del Santuario
con il Patrocinio del Comune di Savona

Assessorato al Decentramento
Assessorato agli Eventi
Assessorato al Turismo

e con la Basilica di Nostra Signora 
di Misericordia Santuario Savona

organizza
….. ASPETTANDO NATALE ….

Sabato 17 e Domenica 18 
Dicembre 2011

Piazza Santuario – Palazzo delle Azzarie – 
Basilica di Nostra Signora di Misericordia

Sabato 17 dicembre 
ore 17.30 Palazzo delle Azzarie 

Inaugurazione della Ottava edizione della 

Mostra di manufatti artigianali 
“Creiamo un Presepe, tanti luoghi 

dove veder nascere Gesù” 
a cura dell’U.S. Letimbro

Domenica 18 dicembre
Dal mattino esposizione d’arte, artigianato 
e creatività a cura degli Artisti della Valle 

Ore 18.00 - Basilica di N.S. di Misericordia
CONCERTO DI NATALE 

in ricordo di Giancarlo Campora 
(socio e dirigente U.S.L)

del Coro Concentus Mater Misericordiae

Durante le giornate si potranno visitare il 
Museo del Santuario e le Sale del Peluzzi 

Durante le giornate, l’U.S.Letimbro 
offrirà vin brulè e cioccolata calda 

Sabato 10 Dicembre
Chiesa di S.Giovanni (S. Domenico)

via Mistrangelo - ore 21
avrà luogo il consueto 

Concerto di Natale di Pro Musica Antiqua
Verranno eseguiti mottetti natalizi policorali 
di Michael Praetorius (1571-1621). Antiche 
musiche tradizionali natalizie, provenienti da 
Italia e Germania, alcune a noi ancora note e 
care, altre perse nel fluire del tempo, ma che 
testimoniano gli inesauribili tesori di infinita 
bellezza ed altissimo valore artistico delle no-
stre profonde ed antichissime radici culturali. 
Tutti i brani verranno eseguiti su copie di stru-
menti antichi e seguendo scrupolosamente 

la prassi esecutiva dell’epoca, recuperando i 
testi, le melodie e le armonizzazioni originali. 
Organizzato da Pro Musica Antiqua, con la 
partecipazione de: Li Musicanti, Il Fuggilozio 
e Collegium Gameraniensis. In collaborazio-
ne con l’Assessore al Decentramento Sergio 
Lugaro e con la Fondazione Agostino Maria 
De Mari.

circologverdi.sv@libero.it

Questo anno di attività è stato tempo di semina,  
in terreno fertile, che ha prodotto il suo frutto: un 
bel gemellaggio internazionale con l’Orchestra a 
Plettro di Marsiglia! 15 sono i musicisti, mandoli-
ni, mandole, mandoloncelli e chitarre.
Nei giorni 17 sabato-18 domenica-19 lunedì-20 
martedì  di Dicembre 2011 Savona ha il piacere 
di ospitare  l’orchestra francese che ci dediche-
rà due concerti, uno in Cappella Sistina, e l’altro 
presso la bella Chiesa Sant Eugenio di Altare (nel-
la piazza centrale).
Entrambe le rappresentazioni sono gratuite la 
cittadinanza è invitata ed iniziano alle ore 21.00 
con la proiezione del Video volontariato. Se vi in-
teressasse imparare uno strumento musicale an-
che voi, potrete trovare M° Pino Aonzo, Direttore 
e coordinatore dei corsi, disponibile in  Latteria 
in p.za Chabrol 3r a Savona  dove si ricevono le 
iscrizioni e la quota associativa.
Gli orari dei corsi sono:  dalle 15 alle 16  dal 
lunedì al venerdì, mentre alla domenica le lezioni 

si svolgono dalle  10.00 alle 11.00. Pino è un 
Maestro di talento per la musica approfittate della 
sua dedizione per studiare una materia che si tra-
smette con il cuore!
Nel caso intendiate associarvi al Circolo vi infor-
mo che la quota della tessera per il 2012 è di 
euro15 (invariata dal 2001) che ci servirà per co-
prire parte delle spese dell’attività. 
Per contatti circologverdi.sv@libero.it

Concerto di musica mandolinistica 
Cappella Sistina – Savona

Sabato 17 Dicembre 2011 alle ore 21

Concerto di Natale
Chiesa S.Eugenio Altare – SV

piazza Mons.Bertolotti
Domenica 18 Dicembre 2011 alle ore 21

Suonano
Orchestre a Plectre de Marseille

in gemellaggio con 
Circolo Mandolinistico “G. Verdi” di Savona

la cittadinanza è invitata - ingresso gratuito

visitate i siti
www.circolomandolinisticosavona.it

www.orchestre.a.plectre.free.fr

Natale al Santuario
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PIERGIORGIO
ODIFREDDI

Giovedì 1 dicembre
ore 18  Sala Rossa del Comune:
Incontro con lo scrittore israeliano
ABRAHAM YEHOSHUA
e presentazione del libro 
“La scena perduta”
Introduce Renata Barberis.

Venerdì 2 dicembre
ore 18:
Incontro con lo scrittore
MARCO PESATORI
e presentazione del libro
“2012. Visioni e previsioni sul nuovo anno. 
Segno per segno”
Introduce Renata Barberis.

Sabato 3 dicembre
ore 18:
Incontro con lo scrittore
MAURIZIO DE GIOVANNI
e presentazione del libro
“Per mano mia. 
Il Natale del commissario Ricciardi”
Introduce Laura Mulè.

Martedì 6 dicembre
ore 18:
Incontro con lo scrittore
LORENZO LICALZI
e presentazione del libro 
“Un lungo fortissimo abbraccio”
Introduce Renata Barberis.

Mercoledì 7 dicembre
Giovedì 15 dicembre
ore 16,30:
“COSTRUIAMO IL NATALE…”
Laboratori del Museo Luzzati di Genova
Per bambini dai 5 ai 10 anni. 
Nell’ambito della mostra 
“I teatrini di Luzzati”
Sotto la guida degli esperti del Museo, i 
bambini prepareranno biglietti d’auguri in 
cartoncino elaborato a collage e pastello, e 
decorazioni e oggetti da appendere all’al-
bero, utilizzando le tecniche di Emanuele 
Luzzati.

Giovedì 8 dicembre
ore 18:
presentazione del libro
“ALL’OMBRA DELLE CIMINIERE. 
40 anni di carbone e tumori 
a Savona”

Eventi di Dicembre - Libreria UBIK
(prefazione di Antonio Ricci)
Incontro con l’autore Giovanni Borrello
 
Venerdì 9 dicembre
ore 18:
presentazione del libro
“Bottecchia” 
Incontro con l’autore Giacomo Revelli
Introduce Luciano Berruti.

Sabato 10 dicembre
ore 16,30:
“FILASTROCCHE E POESIE” 
La musicalità della parola nelle ‘favole in 
rima’.
Nell’ambito di “Libri a merenda” 
incontri per bambini dai 5 ai 10 anni, 
a cura di Anna Maria Bianchi

Martedì 13 dicembre
ore 17,30  Sala Rossa del Comune:
Incontro con lo scrittore
PIERGIORGIO ODIFREDDI
e presentazione del libro “Una via di fuga”
Introduce il Prof Bruno Bellonotto, 
docente del Liceo Scientifico “O. Grassi”.
A cura di Teatro Chiabrera, Libreria Ubik, 
Comune di Savona.

Mercoledì 14 dicembre
ore 18:
“L’energia elettrica 
la facciamo insieme”
Per la produzione diffusa e la democratiz-
zazione dell’energia elettrica.
A cura del 
GAF (Gruppo di acquisto fotovoltaico)

Venerdì 16 dicembre
ore 18:
presentazione del libro
“Un bene fragile. 
Riflessioni sull’etica”
Incontro con la scrittrice Antonietta Potente
Introduce Tiziana Bonora del Bar Ubuntu 
di Finale.

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona

019/8386659   
ste.milano@alice.it

ABRAHAM  
YEHOSHUA

MARCO
PESATORI

LORENZO 
LICALZI

MAURIZIO
DE GIOVANNI
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Centenario 
di fondazione 
dell’Unione Ex Allievi 
Don Bosco di Savona
17 dicembre 1911 – 
17 dicembre 2011

Data importante per 
Savona il 17 dicem-

bre 1911: nasceva infatti, prima in 
Italia, l’Unione Ex Allievi Don Bosco 
nell’Oratorio Salesiano di Savona.  
Questo il programma di sabato 17 
dicembre 2011
ore 10,30 Sala Rossa del Comune di 
Savona
Commemorazione del Centenario 
sul tema: “Ex Allievi: buoni cristiani e 
onesti cittadini....sempre!”
Relatore Don Aldo Bargioni S.D.B.
Partecipano il Presidente della Fede-
razione Italiana Ex Allievi di Don Bo-
sco, Bernardo Cannelli ed i membri 
della Giunta Nazionale.
Ore 18,00 Parrocchia Maria Ausilia-
trice – via Don Bosco
S.Messa prefestiva concelebrata da 
Mons. Vittorio Lupi Vescovo di Savona 
e Noli e dai Sacerdoti presenti, in suf-
fragio di tutti gli ex Allievi defunti ed in 
particolare di quelli deceduti in que-
sto ultimo anno.

orario: tutti i giorni dalle 10 alle 18
Giovanni Battista Radosavljevic nasce a Savona 
il primo Lunedì del mese di Agosto del 1949. 
Egli manifesta sino dalla fanciullezza una 
profonda curiosità per le Leggi che governa-
no il “Tempo”, la vita ed i rapporti tra le gen-
ti; poco incline alla metodologia scolastica di 
quei tempi inizia, “sua sponte” a cercare nel-
la lettura così come nei primi viaggi, quella 
formazione che sarà poi fondamentale nelle 
scelte di vita e nelle considerazioni sul rap-
porto fra “Immanenza” e “Trascendenza”.
Fondatore della “Libreria Esoterica G.B. Ra-
dosavljevic, che dal 1987 al 1991 la vede 
come una delle prime e più attive librerie del 
settore con rapporti di scambio con quasi tutti 
i paesi europei; organizzatrice di conferenze 
pubbliche di grande riscontro e promotrice 
di corsi di approfondimento con seguiti per 
Savona quasi incredibili per frequenza e fer-
mento culturale. Dal 1991 in poi, “Rado” 
ha viaggiato all’interno ed all’esterno delle 
persone e di se stesso sino ad arrivare alla 
“Necessità” di esprimersi attraverso la forma 
più alta e più universale che l’uomo conosca, 

RADO nelle Cellette della Sibilla al Priamar:
dal 1 al 20 dicembre una mostra per i curiosi dell’arte

L’arte del fare Arte, emulazione ultima della 
“Presunzione” umana che è il “Creare” un 
nuovo universo con le proprie mani. 

Istituto Tecnico Nautico Leon Pancaldo di Savona - 
Trasporti e Logistica - Dipartimento di Astronomia 
Nautica, Navigazione e Meteorologia ITN 
Gruppo Astrofili Savonese
presentano

“NAVIGANDO 
SOTTO ALLE STELLE”
Evento aperto agli studenti e a tutta la kermesse 
scientifica cittadina presso la sede della Mostra 
Permanente delle Scienze Nautiche - Piazza 
Cavallotti  1, Savona.

VENERDI 16 DICEMBRE
ore 18.00 Apertura dei lavori con rinfresco iniziale  
- Attività didattiche  teoriche ed osservative
ore 21.00 Chiusura dei lavori
SABATO 17 DICEMBRE 
ore 16.00-21.00
Visita al Museo Navale - Visita al Planetario
Conferenza“Sapersi orientare attraverso le stelle”
Osservazione del cielo e inizio della conferenza 
osservativa“ Due Notti con Giove”
DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 16.00-21.00
Visita al Museo Navale - Visita al Planetario
Conferenza “Sapersi orientare attraverso le stelle”
Osservazione del cielo e conclusione dei lavori

Prenotazioni ed informazioni Prof.ssa Cosce Mara   
Nautico Leon Pancaldo  019 814530 
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Per avere informazioni aggiornate sulle nostre 
prime visioni potete consultare il sito internet 
www.nuovofilmstudio.it, 
oppure chiamarci allo 019813357.
da venerdì 2 a lunedì 5 dicembre
film in prima visione
martedì 6 dicembre / 15.30 - 21.15
mercoledì 7 dicembre / 21.15
This must be the place
di Paolo Sorrentino
Ita/Fra/Irla 2011, 118’
con Sean Penn, Frances McDormand
da venerdì 9 a lunedì 12 dicembre
film in prima visione
martedì 13 dicembre / 15.30 - 21.15
mercoledì 14 dicembre / 21.15
Detective Dee e il mistero della 
fiamma fantasma 
(Di Renjie zhi tongtian diguo) di Tsui hark
Cina/HK 2010, 122’
con Andy Lau, Tony Leung Ka Fai

Nuovofilmstudio
programma fino al 15 dicembre

giovedì 15 dicembre / 21.00
ingresso libero
Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic 
presenta:
Cortocircuito 6a edizione
Cortometraggi in programmazione:
Asamara
di Jon Garano, Raul Lopez
Spagna, documentario 9’
Amona putzi (Nonna gonfiabile) 
di Telmo Asnal - Spagna, fiction 9’
Il pasticcere
di Alberto Antinori - Italia, animazione 6’ 35’’
Diari d’autunno
di Ruggiero Cilli - Italia, fiction 25’
Piacione & Piaciona 2
La verità
di Nicolò Zaccarini - Italia, Fiction 36’
Programmazione cinematografica a cura di Cor-
rado e Damiano Meraviglia. Programma realiz-
zato da Damiano Meraviglia e Andrea Tessitore, 
con la collaborazione di Francesco Chignola.

L’Amministrazione Comunale di Savona 
e il Complesso bandistico Città di Savona 
“A.Forzano”, che ha appena avuto il ri-
conoscimento di interesse nazionale in 
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia 
da parte del Ministero dei Beni Culturali, 
offrono alla cittadinanza il Concerto di Na-
tale che si terrà Venerdì 23 dicembre 2011 
al Teatro Comunale “G.Chiabrera” alle 
ore 21,00,  Direttore Andrea Oddone. 

Concerto di Natale con il Complesso 
bandistico Città di Savona “A.Forzano” 

23 dicembre 2011 al Chiabrera

ATLANTE ORTOCARTOGRAFICO 2D e 3D
dei centri storici della provincia di Savona
L’Atlante dei centri storici della provincia di Savona è il primo volu-
me a livello nazionale che presenta recenti e recentissime riprese 
aerofotogrammetriche di tutti i centri storici di un’intera provincia, 
realizzate ad altissima risoluzione e passibili di misurazione sulla 
base di una qualsiasi distanza o superficie rappresentata, con accu-
ratezze centimetriche.
I voli, tutti datati tra il 2008 e il 2011, sono stati realizzati a grande 
e grandissima scala nominale (fattori 1:2000, 1:1000 e 1:500) e 
coprono i dintorni del principale o più caratteristico-rappresentativo 
nucleo storico di ciascuno dei 69 comuni della provincia di Savona.
I testi del volume sono a cura di Mauro Spotorno e di Gian Marco 
Ugolini, geografi docenti presso l’Università di Genova.

L’Atlante è distribuito da Editoriale Darsena, finito di stampare pres-
so lo stabilimento della Coop Tipograf di Savona. 
ISBN 978-88-87730-27-2

Il formato è di 30x40 cm. per 208 pagine.





19

Dentro la notizia

Gianni Piccazzo 
alle Fornaci

Da lunedì 12 dicembre 2011 a lunedì 
9 gennaio 2012, presso la nuova sede 
del negozio REVELLO NEWS in via Sa-
redo 96r. nel Borgo Fornaci (tel. 019-
802491), esposizione delle “Lastrine 
presepiali in ceramica di Gianni Pic-
cazzo”, una interpretazione moderna 
e minimalista dell’antica tradizione 
religiosa popolare. Per informazioni 
consultare www.giannipiccazzo.com 
oppure cell. 349-4696356.

alla Gattafura in p.zza p. Rebagliati 
zona porto. Savona 
orari o dalle ore 18 alle 20,
.........dalle ore 20 in poi 
per chi puo’ fermarsi a cena 
ad apprezzare buon cibo e buon vino 
 
Altre opere sono visibili presso 
spazio bar dell’Università di Legino 
o in via salomoni 117 
ad Albissola Marina  
solo su appuntamento 
3356436845

Opere di Rosanna La Spesa
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Dicembre con la Aiolfi
Associazione Culturale

“R. Aiolfi” no profit - Savona

Il mese di dicembre è particolarmente significati-
vo per l’Associazione “Aiolfi”perché  dedicato alla 
presentazione del secondo numero annuale del 
nostro giornale semestrale “Pigmenti” – direttore 
responsabile Sergio Ravera – giornale sempre più 
atteso e ritenuto degno di nota per le proposte 
culturali, anche internazionali, che propone ogni 
volta. La sua presentazione sarà svolta il 2 di-
cembre 2011, ore 17 presso l’antico Oratorio dei 
SS. Pietro e Caterina (gc), via dei Mille a Savona, 
copia in omaggio a Tutti i presenti e occasione 
per farsi i primi auguri di Natale in quanto nel 
giornale è pubblicato il “racconto di Natale” di 
Giuseppe Pederiali, illustrato dal pittore Nani Te-
deschi. Aria di festa, di tradizioni e così domenica 
11 dicembre 2011, alle ore 11 presso l’antica 
Certosa di Loreto a Savona (via Loreto Nuova, 
15) si inaugura la mostra Il tema natalizio quale 
incontro di culture, di riti, di ricordi, di novità”, 
esposizione benefica di opere donate dagli Artisti 
per raccogliere la ultima trance di fondi relativa 
al restauro del significativo quadro “San Carlo e 
San Teodoro in preghiera” del Borzone, sito nella 
stessa chiesa seicentesca dove si svolge la mo-
stra in  discorso (fino al 7 gennaio 2012, orario 
sabato e domenica ore 10-12 e 15,30-18,00). 
Una buona occasione per fare e farsi un regalo 
d’arte avente lo scopo di ridare un futuro ad una 
pregevole opera antica e di ammirarla. 

In questo mese siamo, anche, in trasferta: il 3 
dicembre 2011, ore 17 si inaugura la mostra  
“Percorsi e protagonisti tra Savona e Genova. 12 
artisti dialogano tra loro” presso la Sala mostre 
della civica Biblioteca “Berio” di Genova (via del 
Seminario 16), presentazione nella Sala dei Chie-
rici a cura della Dr.a Silvia Bottaro, con la presen-
za delle opere più recenti di Riccardo Accarini, 
Carmen Barbini, Gian Genta, Rosanna Mondi-
no, Gianni Piccazzo, Germana Rossi, Milly Coda, 
Giovanni Garozzo, Marcello Mogni, Luigi Maria 
Rigon, Giuseppe Trielli, Arturo Santillo. Sabato 10 
dicembre 2011, ore 17 presso la Sala dei Chie-
rici della Biblioteca civica “Berio” di Genova pre-
sentazione a cura del Prof. Eugenio Buonaccorsi 
dell’Università di Genova del libro della Dr.a So-
nia Pedalino “Totò e la maschera”, ingresso libe-
ro come tutte le nostre iniziative. Nell’occasione 
delle celebrazioni del 150 anniversario dell’Unità 
d’Italia in svolgimento presso la sala mostre ex 
Palace Hotel del Comune di Spotorno, conversa-
zione della Dr.a Silvia Bottaro sul tema “Savona 
nel periodo Risorgimentale, fatti e personaggi” il 
9 dicembre 2011, ore 21.  Le “Vetrine d’Artista” 
della Cassa di Risparmio di Savona, curatrice 
della rassegna la Dr.a Silvia Bottaro,  ospiteran-
no i lavori recenti dell’artista scultrice e ceramista 
imperiese Maria Paola Amoretti.  La sempre più 
riuscita iniziativa al “Caffè Savona” di via Piave 
a Savona vedrà l’esposizione dell’artista Stefano 
Pachi’, fino alla fine di dicembre, illustratore raf-
finato ed eclettico pittore. La nuova iniziativa de-
nominata “Bom Bon-art” presso l’atelier “Petali e 
Profumi” di via Montenotte a Savona propone le 
tele di Giovanna Marrone. Queste due iniziative 
sono curate dalla Dr.a Sonia Pedalino.

Maria Paola 
Amoretti: “Non 
temere, Maria”, 
terra cotta, cm. 

45x36
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Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

“A CAMPANASSA” 
PER IL MESE DI DICEMBRE 2011

Sabato 3 dicembre ore 17
Palazzo Anziania

Presentazione del libro 
“Le nostre filastrocche”

A cura di Furio Ciciliot

Martedì 13 dicembre ore 17
Palazzo Anziania

Inaugurazione XXXVII mostra 
dei Presepi d’arte nella ceramica.

Collocazione formella 
di Delia Zucchi 

commemorativa della visita 
del Santo Padre Benedetto XVI

Presentazione Lünäju 2012
Domenica 18 dicembre ore 10

Cunfögu

Il sodalizio d’arte costituitosi di recente tra 
la nota pittrice savonese d’adozione Aurelia 
Trapani e il ceramista Paolo Giallombardo, 
legato d’affetto tenace alla “sua” Albisso-
la  ha prodotto ottimi frutti e sorprendente-
mente da subito maturi, nella realizzazione 
del Presepe presentato lo scorso dicembre in 
Cappella Sistina. Il risultato quest’anno trova 
spazio, oltre che in quello della Cappella Si-
stina, in un altro luogo simbolo della città, la 
nuova Piscina Olimpica di Corso Colombo. 
Nell’atrio, durante il periodo natalizio, sarà 
possibile ammirare il grande presepe appo-
sitamente allestito, frutto di un intenso lavoro 
dei due artisti. 

Il Consorzio Commercianti Artigiani di 
Villapiana - Centro Integrato di Via - in 
collaborazione con la S.M.S. Generale or-
ganizza, per dare vitalità al quartiere 

“Natale in Villapiana”
1) vetrine natalizie
2) balconi addobbati per Natale

chi desidera partecipare a questa iniziativa 
si può iscrivere gratuitamente segnalando 
negozio, portone e interno del balcone. 
Una giuria esaminerà i partecipanti ed 
ai migliori sarà riconosciuto un premio 
natalizio.
Le iscrizioni si ritirano presso la Colonia-
le, i negozi associati e la S.M.S. Generale 
entro il 12 Dicembre 2011.
La premiazione avverrà presso la S.M.S. 
Generale Sabato 14 Gennaio 2012 alle 
ore 21.

Un Presepe in piscina

Anche quest’anno la P.A. Croce Bianca di Savona 
aprirà al pubblico la Cappella Balbi di via Torino 
114 rosso, per presentare il proprio presepe. Come 
lo scorso anno, verrà realizzato dai volontari della 
Croce Bianca, utilizzando materiali di recupero e di 
uso comune. Può essere questa un’occasione per 
visitare sia il presepe, sia la Cappella Balbi, dove 
si possono ammirare gli splendidi affreschi di Car-
lo Agostino Ratti, importante pittore savonese del 
settecento. L’apertura è prevista dal 14 dicembre 
2011 al 6 gennaio 2012, dalle 15.30 alle 18.30. 
Per ulteriori informazioni e visite di scolaresche, te-
lefonare al mattino al numero 019/811418 oppu-
re al 329 6464229.



DICEMBRE 2011
 MERCATINI DI NATALE A INNSBRUCK 2-4 
DICEMBRE 315

 MERCATINI DI NATALE A MULHOUSE, 
STRASBURGO, COLMAR E FRIBURGO 

 2-4 DICEMBRE 320
 MERCATINI DI NATALE A LEVICO TERME 

 9-11 DICEMBRE 295
 MERCATINI DI NATALE A VIENNA  

 1-4 DICEMBRE 395
 MERCATINI DI NATALE A NAPOLI E DINTORNI 

 8-11 DICEMBRE 375
 MERCATINI  DI NATALE A NIZZA 8 DICEMBRE 38
 MERCATINI NATALIZI A TRENTO 11 DICEMBRE 65
 I PRESEPI DI CASTELGOVONE (CN) 4 DICEMBRE 45
 SPECIALE NATALE IN COMPAGNIA NELLE LANGHE 
25 DICEMBRE 60

 CAPODANNO NELLE LANGHE 31/12-1-1/12:
 2 GIORNI - CENONE/VEGLIONE 
 E PRANZO DEL 1 GENNAIO 220

 CAPODANNO A SANTA SUSANNA 
 29/12 – 2/1/2012 490

 CAPODANNO A ISTANBUL 29/12 – 2/1/2012 775
 CAPODANNO IN EGITTO 28/12 – 4/1/2012 680
 CAPODANNO IN TUNISIA 29/12 – 2/1/2012 498
 CAPODANNO IN CIOCIARIA E REGGIA DI CASERTA 
29/12 – 2/1/2012 560

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

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

STIAMO PREPARANDO 
IL NOSTRO 

CATALOGO 2012, 
IN USCITA A FINE GENNAIO !

Il viaggio non soltanto 
allarga la mente: le dà forma.

 
 

GENNAIO 2012
 FIERA DI S. ORSO (AO) 

FEBBRAIO 2012
 SOGGIORNO NEVE A CAMPITELLO DI FASSA 

 8-15 FEBBRAIO
 TOUR DEL CHIAPAS E GUATEMALA 

 17/2 – 27/2/2012 2350
 TOUR DELL’ARGENTINA 15-28 FEBBRAIO 
 MOSTRA A PARIGI “DE FIL ET EGUIL”
 VENARIA REALE “MOSTRA DI LEONARDO”

MARZO 2012
 SACRO MONTE DI VARALLO,LAGO D’ORTA 

 E “LA CARMEN” 31/3 – 1/4/2012 275
 TOUR DELLA CINA E HONG KONG 

 24/3 – 6/4/2012  2150
 CILE & ISOLA DI PASQUA

PRIMAVERA 2012
 TOUR DELLA CROAZIA  TOUR DELLA SARDEGNA
 TOUR LOUISIANA E STATI UNITI
 TOUR UZBEKISTAN  TOUR ISTANBUL
 NOTRE DAME DE LAUS  TOUR DI BERLINO
 LAGO DI COSTANZA (SVIZZERA)

SOGGIORNI MONTANI ESTIVI / SOGGIORNI TERMALI
SOGGIORNI MARE / CROCIERE
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.
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Manifestazioni

1 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30
Visita del poeta Marinetti 
a Cordova nel 1926
(prof. don G.Farris)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
CORSI
Lo sci club è aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 17 alle 19. Vengono organizzati corsi di 
sci e vengono effettuati sconti su abbonamenti 
e ski-pass. Dal 18 al 25 febbraio 2012 è stata 
organizzata la settimana bianca, a Sella di Val 
Gardena.
Sci Club Dopolavoro Ferroviario Savona 
via Pirandello 10r - tel.019.812121.

2 VENERDÌ
INCONTRO
ore 17: Studio della Bibbia - Prima conversa-
zione sul tema “Mutamenti del concetto di 
Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamen-
to”. Introduzione e commento del Pastore 
Giovanni Grimaldi.
Presso la Sala Evangelica, Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
CENA SOCIALE
Consueto ritrovo annuale di fine stagione 
escursionistica.
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2  SAVONA
Apertura il Lunedì sera ore 21.
Prenotazioni:  
3334359152 - 3473013787  3407304945
sito web:  www.amicimontagnasv.altervista.org
CONCERTO
ore 21,00
Coro Concentus Mater Misericordiae.
Ensemble Musicale del Concentus.
Direttore Riccardo MITIDIERI.
A cura della Confraternita dei Ss. Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla.
Via B. Guidobono, 12 - SAVONA
CONCERTO
ore 20,45 - Esibizione del gruppo vocale 
Canticum Novum.
Diretto dal Maestro Giuseppe Rebella.
A cura della Confraternita dei Ss. Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla.
Via B. Guidobono, 12 - SAVONA

4 DOMENICA
ESCURSIONE
Finalborgo – Verezzi

(Sull’altipiano della Rocca d’Orera).
Disliv. m. 300 - Durata ore 5
Difficoltà: facile
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2 - SAVONA
Apertura il Lunedì sera ore 21.
Prenotazioni:
3334359152 - 3473013787  3407304945
sito web:  www.amicimontagnasv.altervista.org
ESCURSIONE
Faggi di Benevento
Difficoltà E (escursionistico)
Dislivello m. 600
Tempo di percorrenza ore 6.
A cura del 
GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede: 
C.so 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

6 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30 - via Buozzi 3/A - Savona
Islanda: terra dal cuore di fuoco e dal 
volto di ghiaccio.
Conversazione per immagini della Prof.ssa 
Anna Balestri.
Per info: UDI (Unione Donne in Italia Savona) 
tel. 019264658  3494766398
SERATA CULTURALE
ore 21: per il Ciclo “L’esplorazione 
delle Montagne nel Mondo”
conferenza e proiezione di Paolo Rabbia
“Somewhere in Thien Shan”, una esplorazione 
invernale delle montagne del Kirgizistan.
Presso la Sala Rossa. Ingresso libero.
A cura del Club Alpino Italiano.
Corso Mazzini 25 (Asilo delle Piramidi)
merc. e ven. 21,00-22,30
tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Storia ellenistica.
(prof. Nicola Cappiello)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.

8 GIOVEDÌ
VISITA GUIDATA
Ore 15,30
“Visita guidata in sant’Ambrogio”
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Visita gratuita storico-artistica alla chiesa di 
sant’Ambrogio di Savona per mostrare le nu-
merose opere d’arte custodite.
Organizzazione:
Parrocchia S. Ambrogio - Savona
Tel 019860115
(www.santambrogiosavona.net)
EVENTO
Convento dei P.P. Cappuccini Savona - via S. 
Francesco (Villetta).
Dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, ria-
pertura del mercatino promissioni con vendita 
di presepi e lavori artigianali del Centro Africa 
e del Perù.
Orario: sabato – domenica – festività infraset-
timanali ore 16,00-18,30

10 SABATO
LIRICA
ore 15,30: “Fidelio” di L. Beethoven.
Conferenza - Audizione condotta dal Dott. 
Giorgio Spazzapan.
A cura del Circolo Amici della Lirica.
Presso la Sala Cappa, via dei Mille, 4.

11 DOMENICA
ESCURSIONE
Cascina Caramellina
(Ferrania - Cascina Caramellina - Adelasia e 
ritorno).
Difficoltà E (escursionistico)
Dislivello m. 94
Tempo di percorrenza ore 5
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

13 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30
Aspetti ed ideali politici nel Risorgimento
(prof. Giulio Fiaschini)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’Ass. Culturale  A. Barile.

14 MERCOLEDÌ
COMMEDIA DIALETTALE 
ore 21
Sms Generale di Via S. Lorenzo 25 r - Savona
la Compagnia Teatrale “L’ARMONIA” 
di Cefalù
rappresenterà la commedia dialettale
“U sapiti com’è”
tre atti di Francesca Sabàto Agnetta.

Organizzazione: 
Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello”.
 
15 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Il Medioevo europeo: intro-
duzione generale e periodizzazioni.
(prof. Cesare Donini)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’Ass. Culturale “A. Barile”.

16 VENERDÌ
INCONTRO
ore 17: Studio della Bibbia
Seconda conversazione sul tema 
“Mutamenti del concetto di Dio nell’An-
tico e nel Nuovo Testamento”.
Introduzione e commento del Pastore Giovan-
ni Grimaldi.
Presso la Sala Evangelica, Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
SERATA DEGLI AUGURI SOLIDALE
ore 21:  Per il Ciclo “L’esplorazione delle 
Montagne nel Mondo” verrà proiettato il 
video “Curve sul Mare”, girato nel corso del-
la spedizione scialpinistica del CAI Savona in 
Norvegia. A seguire, una breve proiezione 
delle immagini più belle delle nostre gite nel 
2011, seguita dalla distribuzione dell’attesis-
simo programma 2012 e finalmente il tra-
dizionale brindisi “autogestito” (quest’anno 
per favore limitatevi a pandolce/panettone/
pandoro e/o spumante). Ingresso ad offerta 
libera; il ricavato verrà interamente devoluto 
all’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona 
di Pietra Ligure.
A cura del Club Alpino Italiano.
Corso Mazzini 25 (Asilo delle Piramidi)
merc. e  ven.  21:00-22:30
tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

17 SABATO
BENEFICENZA
Come è ormai tradizione natalizia l’Unicef 
sarà in Via Paleocapa, Savona, il 17 e 18 per 
l’iniziativa “Adotta una Pigotta”, salvi un 
bambino! 
INCONTRO
ore 17,00
Lettura di haiku tradizionali giapponesi a cura 
del gruppo zen savona dal titolo: 
“Sono lacrime gli occhi dei pesci” (Basho)
Monaco zen legge haiku giapponesi
Presso l’associazione IL CERCHIO
Piazza del Popolo 5/7 a Savona.
Per info 338 5239495 - www.zensavona.it
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18 DOMENICA
ESCURSIONE
Giro di Ellera
Quattro passi nel nostro bellissimo entroterra 
alle spalle di Albissola Superiore.
Difficoltà E (escursionistico).
Tempo di percorrenza ore 5.
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
CONCERTO
ore 21,00
28° Concerto di Natale
“ Weihnachtskonzert”.
Presso la Chiesa di S. Pietro, in via Untoria.
Musiche e canti della tradizione natalizia tedesca
Mezzosoprano: Angelika Thiel
Organo: Christine Manhenke
A cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT 
Savona.

20 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Ritrovarsi sulla  “ Via della 

seta “ : a Samarcanda.
(prof. Rosanna Casapietra)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
SERATA DEGLI AUGURI
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Vi aspettiamo tutti presso la sede sociale in 
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

22 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - La pittura francese tra Sette-
cento e Ottocento. (prof. Fabio Carmignani)
presso il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.

23 VENERDÌ
INCONTRO
ore 17: Studio della Bibbia - Terza conversa-
zione sul tema “Mutamenti del concetto di 
Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamen-
to”. Introduzione e commento del Pastore 
Giovanni Grimaldi.
Presso la Sala Evangelica, Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
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Il sodalizio savonese si appresta a premiare i 
suoi campioni dopo un anno di attività inten-
sissima che segna il record assoluto di meda-
glie conquistate dai propri atleti.
Seicentottantacinque medaglie di cui 316 
d’oro, 218 d’argento e 151 di bronzo, sono 
il “bottino” conquistato dagli atleti nelle gare 
previste dal calendario federale.
A livello di campionato italiano un titolo nel  
K4 ragazze  mt. 5.000 Con vittoria Berruti, 
Emma Capuzzo, Michela Cresta, Anna Gal-
leano, un titolo a squadre (C1+K1 M.+K1 F.) 
Con Alessandro Parodi, Carlo Alberto Cave-
stri, Francesca Capodimonte, un titolo italiano 
nella paracanoa con paola ausili, un titolo nel 
K1 junior femm. Con  Francesca  Capodimon-

IL GRASSI AL QUIRINALE
23 settembre 2011: partecipazione alla 
cerimonia di apertura ufficiale dell’anno 
scolastico
19 ottobre 2011: Virginia Gambetta, ex-
alunna 5C, insignita del titolo di Alfiere del 
Lavoro dal Presidente della  Repubblica

IL GRASSI APRE LE PORTE
giovedì 15 dicembre 2011

Sei invitato con i tuoi genitori presso il no-
stro Liceo per conoscere dal vivo:

Potrai inoltre visitare:

Avrai modo di ricevere informazioni da in-
segnanti e alunni e di partecipare ad attività 
appositamente realizzate per te. 
In particolare la Prof.ssa Manuela Gozzi il-
lustrerà le attività del Liceo nell’ambito della 
giornata.
Puoi scegliere tra i seguenti turni di visita:
1° turno: ore  14,30  -  16,00
2° turno: ore  16,30  -  18,00

Ti aspettiamo
Non mancare

Via Corridoni, 2r (tel: 019/822797)

L’Istituto Borselli- Alberti–Pertini  apre le porte delle sue 
sedi di Savona (Ragioneria, Via Don Bosco e Geometri, 
Via alla Rocca)  e   di Varazze giovedì 1 dicembre per 
far conoscere i suoi corsi e le sue strutture ai ragazzi delle 
terze medie e alle loro famiglie. L’appuntamento è alle 
15,00, con apertura fino alle 17.00, in tutte le sedi 
Sulla base della riforma degli istituti tecnici, il Boselli of-
fre corsi per il conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica in:
1. Amministrazione, finanza e marketing con le 
due articolazioni del triennio: Sistemi informativi 
aziendali  e Relazioni internazionali per il marke-
ting  e in Turismo.(Quest’ultimo corso sarà attivo nella 
sede del Pertini di Varazze)
2. PERITO DELL’AMBIENTE, DELLE COSTRUZIO-
NE E DEL TERRITORIO (ex geometri sede di Via alla 
Rocca 9.
Gli interessati potranno visitare  i laboratori e i locali de-
gli edifici e saranno accolti  dal Dirigente scolastico, dai 
docenti  e dagli studenti. durante il pomeriggio potranno 
assistere a brevi  esercitazioni laboratoriali. Inoltre per 
consentire u n’informazione completa  alle famiglie, sa-
ranno presenti nella sede di Via alla Rocca, esponenti del    
Collegio dei geometri. che avranno il compito di illustra-
re le competenze del (questo è il titolo che si consegue 
alla fine del corso) in relazione alle  esigenze di tutela 
ambientale e all’evoluzione del mercato del lavoro
Il bisogno di creare nuovi tecnici  è stata particolarmente 
sentita ed espressa nella legge di riordino dell’istruzio-
ne superiore e di conseguenza i corsi di studi sono stati 
articolati in modo  da offrire agli studenti al tecnico una 
preparazione più completa sia a livello professionale 
che culturale, in relazione all’evoluzione tecnologica del  
mondo del lavoro 

te e un titolo assoluto nel K1 200 con Alberto 
Regazzoni.
A livello internazionale due fuori classe come 
Francesca Capodimonte e Alberto Regazzoni 
entrano in pianta stabile nella squadra na-
zionale (rispettivamente junior e senior) par-
tecipando a tutte le gare internazionali pre-
viste dal calendario ICF. Francesca conquista 
un prestigioso argento ed un quinto posto ai 
mondiali di Brandeburgo e ben 3 quarti po-
sti agli europei di Zagabria, Alberto un quinto 
posto ed un settimo alle coppe del mondo, un 
secondo finale b agli europei di Racice e un ot-
tavo posto ai mondiali di Szeged non riuscen-
do, per quest’anno, nell’impresa della qualifi-
cazione olimpica. Confermato nella squadra 
nazionale anche nel 2012, è in partenza per 
l’Australia per la preparazione in vista delle 
qualificazioni alle olimpiadi di Londra che si 
svoleranno a Poznam a metà maggio.
Ritorno in A1 della canoa polo, imbattuta nel 
campionato di serie b, gli atleti coordinati 
dal direttore tecnico Stefano Gnemmi e gui-
dati in campo dal capitano Luca Bruna, in-
sieme ai compagni Jacopo Deplano, Filippo 
Putti,Daniele Guatti, Cristian Savoia, Marco 
Spagna,Paolo Miragliotta, Filippo Monache-
si, hanno dato prova di carattere allenandosi 
anche in pieno inverno in mare, in attesa di 
trovare spazi in piscina.



29

Eventi & Dintorni

Si terrà sabato 3 dicembre alle ore 
17,30 nella Biblioteca Comunale di 
Varazze la presentazione del libro de-
dicato al campione olimpico e mon-
diale Sante Gaiardoni.  Sarà presente 
lo stesso plurimedagliato olimpionico 
di Roma 1960. Condurrà l’incontro, 
aperto a tutti, lo storico del ciclismo 
Carlo Delfino amico di lunga data di 
Gaiardoni. La sensibilità e la compe-
tenza di Delfino farà emergere la for-
za agonistica e tutta l’umanità che ha 
sempre contraddistinto il campione.

La Galleria d’Arte del Cavallo, l’Associazione 
Culturale “QuilianoArte”, in collaborazione con 
la Diocesi Savona-Noli e con il patrocinio della 
Provincia di Savona, del Comune di Savona, del 
Comune di Quiliano, promuovono, per il se-
condo anno consecutivo, il progetto del Vescovo 
Monsignor Vittorio Lupi

“Emergenza per le famiglie”
Per conseguire tale scopo si è organizzata una 

mostra di arti visive intitolata:
L’ARTE PER L’ALTRO 

L’adesione al progetto prevede che gli artisti par-
tecipanti propongano le loro opere ad un prezzo 
agevolato; il ricavato al 50% rimarrà all’artista 
e l’altro 50% sarà devoluto al progetto di cui 
sopra.
La manifestazione, in fase finale, si terrà presso 
la Galleria d’Arte del Cavallo ,via Fratelli Cervi 1- 
Valleggia di Quiliano, dal 26 Novembre 2011 
al 4 dicembre 2011, con il seguente orario: 
tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19.
L’inaugurazione, sabato 26 novembre 
2011 alle ore 17,00 alla presenza di Monsi-
gnor Vittorio Lupi, Vescovo di Savona-Noli e di 
tutti coloro che saranno presenti.

L’associazione “U Vegiu Punte”, in collabo-
razione con Ceramiche Marco Tortarolo, 
informa che dal 17 dicembre 2011 all’8 
gennaio 2012 sarà allestita, nello studio 
Tortarolo e nel borgo antico di  Albisola 
Superiore, la mostra “Aurelio” dedicata alle 
ultime opere in ceramica del maestro Aure-
lio Caminati.
L’inaugurazione avrà luogo il giorno 17 di-
cembre alle 17 in via Della Rovere 98. 
Dal 19 dicembre l’allestimento sarà visibi-
le su prenotazione telefonando al numero: 
3356753361 o scrivendo una mail al se-
guente indirizzo: marcotortarolo@libero.it.
Per quanto riguarda il percorso nel borgo 
antico, le opere saranno ospitate all’interno 
dei negozi del centro storico e saranno visi-
bili per tutto il periodo.
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Il Comitato di Rigore Artistico presenta

CONTENITORI DI EMOZIONI
Albissola Marina, Pozzo Garitta 11
dal 3 al 26 dicembre 2011 
Orario di apertura: tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.00
Inaugurazione: sabato, 3 dicembre 2011, ore 17.00

Oggi più che mai il paesaggio urbano è costellato di contenitori, la raccolta differenziata ne propone sempre 
di nuovi: sono i contenitori dei nostri rifiuti, spesso destinati a miglior vita, al riciclo, per essere ottimisti. Il 
contenitore dei rifiuti è anche diventato oggetto d’arte, rivestito di segni pittorici, ma spesso è pietosamente na-
scosto da muri o pergolati, per non turbare la sensibilità di chi passa. Un gruppo di artisti -  Anna Alluto, Aldo 
Pagliaro, Anna Maria Galleano, Claudio Manfredi, Enrica Noceto, Franco Bruzzone, Germana Rossi,  Gianni 
Piccazzo,  Giovanni Massolo, Laura Macchia, Laura Peluffo, Lorenza Rossi, Milena Alluto, Michela Savaia, 
Roberto Scarpone, Tullio Mazzotti -  propone i suoi “contenitori”, in ceramica ma non solo, utilizzando diversi 
materiali, offrendo ai visitatori della mostra il pretesto per un dibattito che si preannuncia coinvolgente.  
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


