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In copertina:
opera di
Antonio AgostaniBuon 2012 Savona

Quando questo numero dell’Agenda sarà tra le vostre mani saremo già 
nei primi giorni dell’anno nuovo.Il primo pensiero è quello di un grande e 
sincero augurio di Felice Anno Nuovo alla città e alle tante lettrici e lettori, 
affezionatissimi, della nostra piccola rivista. Accomuniamo in questo augu-
rio anche le moltissime associazioni savonesi che ci affiancano con le loro 
intense attività in tutti campi, culturale, sociale, sportivo, solidaristico e volon-
taristico: cercheremo come sempre pur nei limiti dei nostri spazi di informare 
sui loro eventi ed iniziative, sempre frutto di grande passione e di impegno 
civico. Anche a gennaio sarà possibile vedere ed ascoltare immagini e suoni, 
mostre, teatro e concerti. Più che mai, anche in un periodo di crisi economi-
ca, la cultura non può fermarsi. Nelle sedi istituzionali proseguono le grandi 
mostre, quella di Ernesto Treccani in Pinacoteca Civica e di Agostani con una 
intensa retrospettiva al Palazzo del Commissario al Priamar. La copertina 
di questa Agenda è dedicata proprio al savonese Antonio Agostani, con un 
suo splendido dipinto della valle del Santuario. Il Chiabrera prosegue nella 
sua Stagione artistica di primissimo livello, dalla prosa alla musica, e con 
personaggi di caratura internazionale come la violinista Midori, vera amba-
sciatrice internazionale di pace, senza dimenticare le prestigiose presenze di 
Gabriele Lavia, Antonio Albanese, Marco Paolini.
Buon 2012 Savona.

Roberto Giannotti
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Teatro Chiabrera

Gennaio al Chiabrera: un mese 
di grande spettacolo dalla prosa alla musica

STAGIONE DI PROSA 
17-18-19 Gennaio, ore 21
TEATRO DI ROMA
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
“I masnadieri” 
di Friedrich Schiller
con la Giovane Compagnia del Teatro 
di Roma
regia di Gabriele Lavia TEATRO GIOVANI

25 Gennaio, ore 21
BEA srl
ANTONIO ALBANESE
“Personaggi”

Abbonamento per le scuole superiori
18 e 20 Gennaio, ore 10
TEATRO DI ROMA
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
“I masnadieri” 
di Friedrich Schiller
con la Giovane Compagnia del Teatro 
di Roma. Regia di Gabriele Lavia

26-27-28 Gennaio, ore 21
(anche per gli abbonati ai Balletti)
TEATRO ELISEO
“Napoletango”
un Musical latino-napoletano
ideato da Giancarlo Sepe
con un tema originale di Luis Bacalov
colonna sonora a cura di Harmonia Team
con musiche originali di Davide 
Mastrogiovanni
regia di Giancarlo Sepe
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Teatro Chiabrera

MUSICA E BALLETTO
10 Gennaio, ore 21
MIDORI, violino
ÖZGÜR AYDIN, pianoforte

5 Febbraio, ore 21
Jole Film
MARCO PAOLINI
“ITIS Galileo”
di Francesco Niccolini 
e Marco Paolini

testi di Michele Serra, Antonio Albanese
scritto con Piero Guerrera,
Enzo Santin, Giampiero Solari
regia di Giampiero Solari

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”

21 Gennaio, ore 21
I VIRTUOSI DI PRAGA
ALFONSO SCARANO, direttore
JITKA CECHOVÁ, pianoforte
MOZART
Sinfonia n. 38 in re magg. KV 504 
“Praga”
Concerto in do magg. KV 467 per pf. 
e orch.
DVORÁK
Suite Ceca in re magg op. 39 



6

Teatro Chiabrera

BIGLIETTERIA
Dal 17 ottobre l’orario di biglietteria è, dal lunedì 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 telefoniche: tel. 019820409. 
Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbonamenti e i biglietti della stagione artistica direttamente 
dal sito 
www.teatrochiabrera.it  
secondo le date specificate per ciascuna rassegna. 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  Prosa e d’Operetta è in funzione un servizio gratuito 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 fotografie: www.
teatrochiabrera.it

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

STAGIONE D’OPERETTA
2 Febbraio, ore 21                   
COMPAGNIA ITALIANA 
DI OPERETTA
“La Duchessa del Bal Tabarin”
Libretto di C. Lombardo, A. Franci e 
C. Vizzotto
Musica di Leon Bard
con Umberto Scida, Elena D’Angelo e 
Armando Carini. Direttore Orlando Puljn 
regia di Serge Manguette

28 Gennaio, ore 21
(anche per gli abbonati alla Prosa)
TEATRO ELISEO
“Napoletango”
un Musical latino-napoletano
ideato da Giancarlo Sepe
con un tema originale di Luis Bacalov
colonna sonora a cura di 
Harmonia Team
con musiche originali di Davide 
Mastrogiovanni
regia di Giancarlo Sepe
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Treccani in Pinacoteca Civica 

3 dicembre 2011 – 4 marzo 2012
Pinacoteca Civica di Savona

Prosegue l’omaggio della città di Savona a un 
grande artista e intellettuale del Novecento, 
legato profondamente al territorio ligure, Erne-
sto Treccani, con la mostra “Le parole e la 
pittura - ERNESTO TRECCANI incontra la 
poesia, l’epica, il romanzo”, allestita pres-
so 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 dal-
la scomparsa del Maestro, che arricchisce il 
percorso intrapreso dalla città di Savona nella 
valorizzazione dell’arte contemporanea attra-
verso l’opera di un interprete, Treccani, che ha 
saputo trovare nell’animo umano i temi più 
profondi della sua arte.

La mostra “Le parole e la pittura - ERNE-
STO TRECCANI incontra la poesia, l’epi-
ca, il romanzo”, allestita dall’Architetto Patri-
zia Peirano negli spazi della Pinacoteca Civica 
cittadina, è promossa e organizzata dalla Fon-
dazione Cento Fiori in collaborazione 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.
La mostra individua un percorso specifico, 
all’interno dell’opera di Treccani, che trova il 
proprio filo conduttore nel rapporto tra l’arte e 
la letteratura. Come spiega il curatore Giorgio 
Seveso, “il rapporto tra Treccani e la lettera-
tura, tra Treccani e la poesia è fondamentale 
nella definizione dei suoi temi e dei suoi modi. 
Costituisce, assieme al rapporto insostituibile 
con l’impegno civile, sociale e politico che l’ha 
sempre ispirato, la più fondante e determinan-
te ragione della sua pittura, la fonte principale 
delle reazioni chimiche interne alla vicenda 
appassionata e fervente del suo linguaggio di 
segni e colori, di forme e trasformazioni durata 
quasi settant’anni”.
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 

Le parole e la pittura
ERNESTO TRECCANI incontra la poesia, l’epica, il romanzo

scomparso il 27 novembre del 2009, accom-
pagnando il pubblico all’interno della parola, 
riletta e interpretata da Treccani. Un connubio, 
quindi, tra poesia, epica, romanzo e arte. Di 
particolare rilievo la presenza delle grandi tele 
dedicate a “La luna e i falò” di Cesare Pavese, 
esempio paradigmatico di come Treccani si sia 
rapportato, con la sua arte, alla letteratura cer-
cando nelle parole le immagini. 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 ce-
ramico, ospite delle manifatture albisolesi.

Le parole e la pittura
ERNESTO TRECCANI
incontra la poesia, l’epica, il romanzo
Curatore: Giorgio Seveso
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
Promotori e organizzatori:
Comune di Savona – Pinacoteca Civica
Fondazione Cento Fiori
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Agostani al Priamar

Agostani: il pittore del tormento

Organizzazione: “Associazione Lino 
Berzoini. Centro per lo studio e la pro-
mozione dell’Arte”, in collaborazione 
con il Comune di Savona, Settore atti-
vità culturali, turistiche e educative

La mostra si avvale della collabora-
zione e  patrocinio del Comune di 
Savona, del contributo della Fonda-
zione “A. De Mari-Cassa di Risparmio 
di Savona”, del patrocinio di Regione 
Liguria, Provincia di Savona e Comune 
di Pareto (AL).

La mostra prosegue con un interessate 
appuntamento:
venerdì 13 gennaio, ore 16,30:
• Carla Bracco Lorenzo Zunino, Attra-
verso la testimonianza di Franco Dante 
Tiglio: i sette Artisti de “La Goletta”
Palazzo Gavotti, Pinacoteca Civica-
Sala Conferenze

L’evento espositivo vuole rendere 
omaggio all’artista savonese Antonio 
Agostani (1897-1997) molto conosciu-
to ed apprezzato nel capoluogo ma 
anche sul resto del territorio nazionale. 
Dopo l’ultima retrospettiva, organiz-
zata nel ‘78 dal Comune di Savona, 
nella Sala Consiliare, ad un anno dalla  
sua scomparsa, nessuna rassegna ha 
più analizzato la complessa personali-
tà dell’artista e la sua evoluzione pitto-
rica. E’ quindi di grande attualità una 
mostra antologica che ribadisca ai Sa-
vonesi ed agli appassionati in genere 
l’importanza 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 
esaustiva della sua produzione artisti-
ca, dipinti e disegni, dagli inizi degli 
anni ’20 alla metà degli anni ’70 del 
XX secolo per  illustrare un Maestro che 
si allontana da ogni genere di classifi-
cazione preconcetta. 

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 2 gennaio:  10,30-12,30/14,30-17,30

Catalogo disponibile in mostra

Savona, Fortezza del Priamàr
Palazzo del Commissario 
fino al 5 febbraio 2012
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

L’avevo visto a Parigi, in una Galleria d’arte, 
in vetrina, e mi ero fermata lì davanti per am-
mirarlo; sognavo di possederlo prima o poi. 
Giunse, in quei giorni, nella Ville Lumière, il 
mio compagno Carlo Cardazzo, che arrivava 
da Milano. Gli descrissi lo strano oggetto, dal 
titolo Le pourboire de Madeleine, il cui au-
tore era Daniel Spoerri, che non conoscevo 
di persona. Cardazzo, dopo poco, andò in 
quella Galleria per acquistare l’opera e me 
la regalò. Fu una grandissima gioia, la misi 
al posto d’onore nella camera d’albergo che 
avevo affittato, la toccavo, l’accarezzavo. Era 
un portafortuna per me, con quegli spiccioli 
uno sull’altro, in instabili colonne messe su 
con il vinavil. Seppi poi che Spoerri, nato nel 
1930 in Romania, veniva spesso in Italia che 
amava, che anzi vi cercava casa. Quando ci 
incontrammo volli sapere la storia del vas-
soio. “Appartiene al diario esistenziale della 
mia vita, al tempo in cui frequentavo princi-
palmente i caffè con poco denaro in tasca, 
grato a chi mi dava la possibilità di mangiare 
qualcosa al caldo, difendendomi dal freddo 
inverno”. “E chi è Madeleine?” “Una ragazza 
soave che mi sorrideva, che mi ringraziava 
per quei pochi soldi di mancia”. “Ti sei in-
namorato di lei?” “Gli artisti si innamorano 
sempre. Scatta un feeling tra il maschio e 
la femmina, dolcissimo e speciale”. “La tua 

opera come è nata?” “Così come la vedi”. E 
intanto, mentre parlava, rievocava la giovane 
cameriera con il suo sorriso gentile, la grazia 
dei movimenti, lo sguardo fuggevole e tenero 
che gli faceva immaginare un futuro adatto ai 
desideri di entrambi. Quei ricordi mi colpiro-
no molto, tempestai l’artista di altre doman-
de “sull’arte povera” (come viene chiamata, 
a seconda dei materiali usati). Il vassoio era 
di legno, diametro 0.45, logorato dal tempo, 
del 1961, le monete fuori corso, sovrapposte, 
mi davano l’impressione di una vita che cer-
ca il suo equilibrio ma non conosce ciò che 
riserva il destino a ognuno di noi. Per Spoerri, 
da allora, c’è stato un crescendo di interes-
se, quel “pourboire de Madeleine” è entrato 
nella storia, come è capitato per le sue tavole 
apparecchiate con le stoviglie e gli avanzi di 
cibo, i tovaglioli appallottolati, le briciole di 
pane, le gocce di vino in fondo ai bicchieri. 
Tutto questo mi ha commosso e mi commuo-
ve perché mi presenta un lato di noi da sco-
prire, da scandagliare. Intorno c’è chi si agita 
senza saperlo, gli oggetti stanno fermi, con 
la loro immagine che si stampa negli occhi 
e non se ne va. Il “pourboire de Madeleine” 
vive così per sempre, raccoglie le sensazioni 
di chi lo osserva, incita chi ha necessità di es-
sere capito e di non sentirsi solo.  

Milena Milani 

Un vassoio del 1961, con la mancia, 
mi piace da impazzire

Daniel Spoerri 1961, 
Le pourboire de Madeleine 

ø 045
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Dentro la notizia

COMUNE DI SAVONA
Assessorato, quartieri, 

decentramento e partecipazione

- n. 3 corsi di Ginnastica Eutonica 
a cura della Fratellanza Ginnastica Sa-
vonese.
I corsi partiranno il 16 gennaio e si con-
cluderanno il 15 giugno 2012 e si ter-
ranno il lunedì e il giovedì dalle ore 8.45 
alle ore 12 presso l’ex  sede della Circo-
scrizione V (Piramidi) – C.so Mazzini.  I 
posti disponibili sono n. 30 per corso.  

Corsi Anno 2012
I partecipanti dovranno presentare ob-
bligatoriamente al titolare del corso il 
certificato medico attestante l’idoneità 
fisica alla partecipazione.
Quota di iscrizione:  

 25,00 da versare al titolare del corso.

- n. 2 corsi  di Yoga articolati in 20 
lezioni per un totale di 30 ore a cura 
dell’Associazione Studi Yoga Ayurvedici.  
I corsi si terranno il mercoledì dalle ore 
9.30 alle ore 11 presso la sede dell’As-
sociazione in Via Verdi 43 (n. 15 posti 
disponibili) e il  lunedì  dalle ore 15 alle 
ore 16.30 presso la Palestra della Scuo-
la Secondaria di I^ Grado “Bartolomeo 
Guidobono” in Via Macchiavelli 4  (n. 30 
posti disponibili).  
I partecipanti dovranno presentare ob-
bligatoriamente al titolare del corso il 
certificato medico attestante l’idoneità 
fisica alla partecipazione.
Quota di iscrizione:  

 30,00 da versare al titolare del corso.

- n. 2 Corsi di “Ceramica decorata” da 
20 ore ciascuno articolati in 10 lezioni. I 
corsi, da 20 posti ciascuno, si terranno 
presso la sede della ex Circoscrizione IV 
– Via Nizza 1 –  il mercoledì dalle ore 
14,30 alle ore 16,30 (I corso) e dalle 
ore 20,30 alle ore 22,30 (II corso).I corsi 
sono a cura della Ditta Ceramiche Ago-
rà, via Luigi Corsi  81 r.
Quota di iscrizione:  

 25,00 da versare al titolare del corso.

- n. 1 Corso di “Corso di Bigiotteria 
e Decorazione Creativa” articolato in 
12 lezioni per un totale di 24 ore. Il cor-
so, da 20 posti, si terrà il sabato mattina 
dalle ore 10 alle ore 12 presso la SMS 
Generale di Via S.Lorenzo 25r. Il corso è 
a cura della Ditta Pietre e Colore di Via 
Cimavalle 3r. 
Quota di iscrizione:  

 20,00 da versare al titolare del corso.

- n. 1 Corso di “Decoupage” artico-
lato in 7 lezioni per un totale di 14 ore.
Il corso si terrà il lunedì dalle ore 10,00 
alle ore 12.00 presso l’ex  sede della Cir-
coscrizione IV, Via Nizza 1 sarà aperto ad 
un massimo di n. 15 posti.
Il corso è a cura della Ditta Carta e...din-
torni  di Via Piave 60r.
Quota di iscrizione:  

 25,00 da versare al titolare del corso.
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Dentro la notizia

Luoghi, opere e simboli d’arte e bellezza: un 
prezioso “taccuino”  accompagna il visitato-
re alla scoperta dei tesori rinascimentali di 
Savona
La guida, realizzata dal Servizio Musei del Comune 
di Savona con il contributo  della Fondazione “A De 
Mari” Cassa di Risparmio di Savona, si propone di 
fornire i punti di riferimento più importanti all’inter-
no di una mappa lungo gli itinerari del Rinascimento 
a Savona, a partire  dalla Pinacoteca Civica fino  al 
Priamàr,  attraverso il Palazzo del Monte di Pietà, 
la Cattedrale, la Cappella Sistina, l’Oratorio di N. 
Signora di Castello, il Palazzo Pozzobonello, il Pa-
lazzo della Rovere, la Torre del Brandale e i portali 
del centro storico. La pubblicazione è stata realizzata 
e progettata dallo Studio Punto a Capo Coo’ee di 
Savona. Sarà data in omaggio in Pinacoteca Civi-
ca, durante il periodo invernale, con modalità che 
verranno comunicate a mezzo stampa. La guida 
intende portare all’attenzione del pubblico un pa-
trimonio artistico rappresentativo di uno dei periodi 
di più intensa vitalità per Savona. Si tratta di opere 
straordinarie realizzate in epoca rinascimentale e in 
particolare nell’età cosiddetta “roveresca”, contras-
segnata dal mecenatismo artistico della famiglia sa-
vonese della Rovere, che coincide con gli ultimi anni 
dell’autonomia comunale di Savona. Tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, grazie agli 
interventi di Francesco della Rovere (papa Sisto IV) e 
del cardinale Giuliano della Rovere (poi papa Giulio 
II) e al desiderio di prestigio e di autocelebrazione 
delle potenti famiglie cittadine, Savona conosce un 
rinnovamento artistico e culturale in senso umani-
stico. In questo clima ricco di fermenti vengono a 
confluire linguaggi lombardi, toscani e romani e si 
chiamano in città artisti  fra i quali  Vincenzo Fop-
pa, Giovanni Mazone, Lorenzo Fasolo, Fra Gerola-
mo da Brescia, Ludovico Brea, Giovanni e Michele  
d’Aria,  Tuccio d’Andria che contribuiscono a realiz-
zare opere di  grande rilievo. 

Guida ai Percorsi Rinascimentali 
di Savona
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Dentro la notizia

Sono stati predisposti, a cura dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Savona, cinque 
nuovi  pannelli introduttivi, su laminato me-
tallico, collocati nell’area esterna al Com-
plesso monumentale del Priamàr.  L’elabo-
razione dei  testi, con relativa traduzione in 
lingua, l’apparato grafico e fotografico  sono 
stati curati dal Civico Museo Archeologico di 
Savona gestito, per conto dello stesso Comu-
ne, dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Questa istituzione scientifica ha condotto, in 
collaborazione con la Soprintendenza Arche-
ologica della Liguria e con l’Università degli 
Studi di Genova (Cattedra di Archeologia Me-
dievale)  gli scavi archeologici sia negli spazi 
antistanti la Fortezza che al suo interno.
La Civica Amministrazione e il Museo archeo-
logico hanno voluto fornire un indispensabile 
supporto didattico per  i sempre più numerosi  
turisti e visitatori che, salendo sulla Fortezza, 
necessitano di alcune sintetiche informazioni 
sulle aree archeologiche all’interno dell’am-
pia area verde antistante il complesso monu-
mentale.
I primi due pannelli trattano, infatti,  dell’area 
archeologica della chiesa e convento di 

Il 18 gennaio in Savona (Sala Mostre della 
Provincia) alle 10.30 si svolgerà il convegno 
“L’importanza dell’istruzione tecnica per il fu-
turo dell’economia italiana”.Parteciperanno 
ai lavori: numerosi esponenti del mondo del 
lavoro, dell’università e autorità scolastiche, 
nonchè i referenti del Collegio dei geometri 
e dell’Ordine dei dottori commercialisti, oltre 
ad alcuni  ex alunni dell’istituto. L’iniziativa, 
organizzata dall’Istituto tecnico -Boselli  Ge-
ometri e Ragioneria di Savona e  rivolta ai 
genitori degli alunni delle scuole medie e  ai 
docenti che si occupano di orientamento sco-
lastico, ha lo scopo di   proporre una rifles-
sione sull’istruzione tecnica in relazione alle 
esigenze del mondo del lavoro,  in vista della 
scelta, ormai imminente del corso di studi.
La manifestazione sarà seguita, in data 21 
gennaio, dal secondo incontro di orienta-
mento (open  day)che si terrà a Savona  nelle 
sedi di Via alla Rocca (Istituto per geometri), 
Via Don Bosco (Ragioneria),e a Varazze (nel-
la sede di ragioneria) a  partire dalle h.15. 

Il Bugiardino 
Anche quest’anno esce in edico-
la il Bugiardino, l’antico lunario 
agenda delle terre liguri, picco-
lo almanacco rurale di sapienza 
popolare erede di una tradizione 
che risale al 1474.

Nuovi pannelli  illustrativi nell’area antistante 
il complesso monumentale del Priamàr

S.Domenico, un terzo fornisce alcune noti-
zie sulle concerie di età medievale rinvenute 
durante lo scavo nella stessa Contrada, alle 
falde del colle, mentre un quarto pannello 
è collocato sulla rampa d’accesso pedonale 
nel punto in cui, oltre alle testimonianze già 
citate, è visibile il Rivellino della Fortezza con i 
resti del sistema bastionato esterno venuto in 
luce sempre nel corso degli scavi.
 L’ultimo pannello, collocato nei pressi del 
ponte di S. Giorgio, offre una sintetica, ma 
indispensabile storia del plurimillenario colle 
del Priamàr, sede dell’antica città e poi, dalla 
metà del Cinquecento, imponente  fortezza 
genovese, la cui costruzione ha portato, ine-
vitabilmente, alla distruzione delle importanti 
testimonianze monumentale che avevano 
sede sul colle. A tale proposito è da ricordare 
come gli scavi archeologici condotti in que-
sto ultimo quinquennio nell’area dell’antica 
Cattedrale di S. Maria – significativo cantiere 
didattico per l’ateneo genovese-  stiano ag-
giungendo un importante tassello alla storia 
del Priamàr. Tali ricerche , condotte sempre 
dall’Istituto di Studi Liguri, hanno avuto il 
supporto logistico del Comune e il convinto 
finanziamento della  Fondazione A.De Mari- 
Cassa di Risparmio di Savona che ha saputo 
cogliere il valore dell’iniziativa. 
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Giorno della Memoria

ANED di Savona e Imperia
ISREC di Savona – Comune di Savona

Venerdì 27 gennaio 2012, ore 15.30

Sala Rossa del Comune di Savona 
Corso Italia, 19 - Savona

“Se questa è una donna”.
Corpi femminili, deportazione e 

resistenza negli scritti di Liana Millu.
 

Conferenza  della 
Prof.ssa Giosiana Carrara 

(titolare di Storia e Filosofia al Liceo 
“Chiabrera” di Savona)

con letture di passi scelti a cura 
di Maria Teresa Giachetta 

e Jacopo Marchisio
 (Cantina Teatrale  dei “Cattivi Maestri”) 

Giornalista e insegnante di origine ebraica,  Liana 
Millu (21 dicembre Pisa 1914 –  6 febbraio Genova 
2005)  fu costretta a lasciare l’insegnamento a cau-
sa della legislazione razziale fascista. Dalla Toscana 
si trasferì a Genova, che divenne la sua città d’ado-
zione. Dopo l’8 settembre prese attivamente parte 
alla Resistenza. Nel ‘44, arrestata per delazione, fu 
deportata prima ad Auschwitz, poi a Ravensbrück e, 
da qui, al campo di Malkow presso Stettino. 
Liberata nel maggio del 1945, dopo un anno di 
prigionia rientrò in Italia e riprese a insegnare nelle 
scuole elementari. Dedicò la sua vita alla testimo-
nianza della deportazione sia come conferenziera 
sia  scrivendo romanzi, racconti e saggi a sfondo 
autobiografico, in cui la memoria della Shoah si in-
treccia alla storia. Fra i suoi libri più noti: “Il fumo 
di Birkenau” (1947), “I ponti di Schwerin” ( 1978), 
“Dalla Liguria ai campi di sterminio” (1980), “La 
camicia di Josepha” (1988)  e  “Dopo il fumo. 
Sono il n. A 5384 di Aschwitz - Birkenau” (1999). 

“Se questa è una donna”

“Tagebuch”e “Il campo di betulle”, entrambi del 
2006, sono usciti postumi.  Nei suoi scritti il tema 
della memoria femminile e della resistenza delle 
donne nell’universo concentrazionario nazista assu-
mono un rilievo esemplare.  “Il trattamento riservato 
alle donne nei campi di sterminio” – scrive la Millu - 
era ovunque più duro di quello riservato agli uomini 
poiché “puntava a smantellare la persona fisica e la 
personalità morale attaccando la donna nelle sue 
particolarità biologiche, nei suoi sentimenti, nelle 
sue tradizioni. Perciò le mestruazioni venivano im-
mediatamente bloccate mediante medicinali sciolti 
nella zuppa, le gravidanze con le quali le deportate 
arrivavano in campo o eliminate immediatamente 
insieme alla madre o in seguito mediante l’imposi-
zione dell’aborto. [Ma] nonostante tutto questo e lo 
sforzo di un lavoro che non si diversificava in niente 
da quello maschile, le donne resistevano con una 
flessibilità, con delle risorse psicologiche peculiari 
per cui si può affermare che le deportate lavoravano 
come un uomo, soffrivano come un uomo, resiste-
vano, forse, di più”.

La Cittadinanza è invitata
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ÿ Il programma vede tre conferenze con 
il patrocinio del Comune di Savona e della 
Provincia di Savona, unite da una linea comu-
ne, ancorché  gli ambiti di applicazione siano 
molto ampi: dall’eugenetica (L. Macrobio),  
all’identità di genere (G. Galeotti),  al “miglio-

Ernesto “Che” Guevara
lunedì 16 gennaio 2012, ore 20.30 
Relatrice: 
* Alessandra Riccio co-direttrice della rivista 
“Latinoamerica” 

Chico Mendes
lunedì 23 gennaio 2012, ore 20.30 
Relatore: Gianni Alioti sindacalista-ambien-
talista 

Patrice Lumumba
lunedì 30 gennaio 2012, ore 20.30 
Relatore: Raffaele K. Salinari Presidente Terre 
des Hommes 

Malcom X
lunedì 6 febbraio 2012, ore 20.30 
Relatore: Giorgio Amico scrittore 

Wangari Maathai
lunedì 13 febbraio 2012, ore 20.30 
Relatrice: Monica Lanfranco giornalista, for-
matrice sui temi della differenza di genere 

Samora Machel
lunedì 20 febbraio 2012, ore 20.30 
Relatore: Andrea Menegatti Docente di Storia 
dell’Africa, Dottore di ricerca in Scienza politi-
ca all’Università di Genova 

Yasser Arafat
lunedì 27 febbraio 2012, ore 20.30 
Relatrice: Luisa Morgantini già vice Presidente 
del Parlamento Europeo, tra le fondatrici 
della rete internazionale delle Donne in nero 
contro la guerra 

Thomas Sankara
lunedì 5 marzo 2012, ore 20.30 
Relatrice: Marinella Correggia, giornalista de 
Il Manifesto 

Comandante Ramona
lunedì 12 marzo 2012, ore 20.30 
Rosangela Pesenti saggista, Dottoranda in 
Antropologia ed Epistemologia della com-
plessità presso l’Università di Bergamo 

Frantz Fanon
lunedì 19 marzo 2012, ore 20.30 
Relatore: Giorgio Riolo Presidente dell’Asso-
ciazione Culturale Punto Rosso 

Salvador Allende
venerdì 23 marzo 2012, ore 20.30 
Relatore: Luca Paroldo Dottore di ricerca con-
seguito presso l’Università di Roma, specializ-
zato in Storia della dottrina marxista-leninista 
presso il Centro studi marxisti di Roma

Incontri di bioetica 2012
ramento” dell’uomo (J. M. Galvan). Tuttavia 
la domanda è una sola: è riducibile l’uomo a 
una ‘macchina’ biologica, per quanto sofisti-
cata, su cui si può intervenire a piacimento, 
senza alcun limite? Oppure è una persona e 
allora non tutto è consentito?
L’uomo che usa la tecnologia per migliorare 
la propria vita: se la tecnologia è al servizio 
dell’uomo, fin qui è arricchimento; ma quando 
la tecnologia prevarica l’umano, l’ambizione 
all’onnipotenza prevale sull’etica. Dove fi-
nisce il miglioramento e dove inizia 
l’intervento arbitrario e manipolativo 
della vita? 

Mercoledì 25 gennaio
Ore 20,45   Sala rossa
Leonardo  Macrobio
(A.p.r.a., Roma) 
Eugenetica:
il mito dell’uomo perfetto

Introduce e modera l’incontro Giancarlo To-
rello, presidente A.m.c.i. provinciale.
(al termine le persone che lo desiderano pos-
sono essere riaccompagnate a casa in auto)

VI Scuola di Politica 
“L’ombelico del mondo” storie di uomini, donne, lotte e popoli 
Sesto anno della “Scuola di Politica” promossa da Rifondazione Comunista, un percorso for-
mativo rivolto alla cittadinanza che non è mai caduto in ideologismi di sorta, ma ha provato ad 
affrontare alcuni aspetti della Politica intesa nel suo senso più elevato e sano.

IL PROGRAMMA DEL CORSO 
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Via Piave 60 r - 17100 Savona 
Tel. 0198386274

Articoli regalo
Oggettistica di carta
Scatole su misura 
e album foto personalizzati
Corsi creativi di:
cartonaggio, découpage, 
scrapbooking e bigiotteria

di

Righetti Marina
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Venerdì 13 gennaio, ore 21
Oleanna, di David Mamet. Con Jacopo Mar-
chisio e Margherita Sirello. Regia di Jacopo 
Marchisio. Compagnia della Quarda. Nuova 
produzione. 
Un dramma da camera duro e tagliente, iro-
nico e crudele, fino allo scoppio di un finale 
“affilato come una lama di ghiaccio” (come 
lo trovò Harold Pinter); ma anche un attento 
studio sul linguaggio e un duro atto d’accusa 
contro le derive della modernità. Da qua-
lunque parte stia, il pubblico si accorgerà di 
avere torto. 

Sabato 14 gennaio, ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. 
Traduzione di Monica Capuani. Con France-
sca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Sara 
Badano. Compagnia Cattivi Maestri. 

Venerdì 20 gennaio, ore 21
Sabato 21 gennaio, ore 19
Il gregario, tratto dal testo di Sergio Pieratti-
ni.Di e con Gabriele Catalano e Gianluca Na-
suti. Compagnia Cattivi Maestri.Si ringrazia 
Ernesto G. Laura.Siamo nel 1946, a conflitto 
da poco finito, durante il primo Giro d’Italia 

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
della ripresa con Bartali e Coppi che si sfi-
dano. In una stanza d’albergo due gregari; 
uno, Bruno, ha vinto la coppa (Bartali gliel’ha 
regalata) uscendo per un giorno dall’anoni-
mato, l’altro Claudio, invece sta per essere 
licenziato dalla sua Casa senza nemmeno 
poter terminare la gara. Il vincitore di un solo 
giorno diventerà il fedele “secondo” di Bar-
tali, l’altro andrà in pensione. Nessuno dei 
due è un vincitore nella vita e nondimeno il 
primo ha assicurata una decorosa carriera di 
secondo piano. (Ernesto G. Laura) 

Sabato 28 gennaio, ore 21
Il disumano e disperato caso di Michele 
Beltrami, di e con Michele Beltrami. Regia 
di Paola Cannizzaro e Michele Beltrami. Di-
stribuzione curata da Barbara Pizzetti. Produ-
zione Belcan.  
L’unico spettacolo al mondo formato da una 
sola parola, Premio Godot 2011 come perfor-
mance teatrale legata al Teatro dell’Assurdo. 

Cantina Teatrale Cattivi Maestri - Circolo Arci
via Quarda Inferiore 66 – Savona
Per informazioni e prenotazioni: 346/3008339
cattivimaestri@libero.it
www.cattivimaestri.it

Anna e Giuse Cervetto 
presentano il video amatoriale - diario di viaggio –

OMAN e DUBAI
Sabato 21 gennaio 2012, ore 16,30 - Sala “A. Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video
Nel turbolento 2011 con il Nord Africa e il Medio Oriente in fermento,il viaggio in Oman 
– paese tranquillo pur facente parte dell’area in questione – è stata una piacevole sor-
presa… Una natura pressoché intatta, un deserto grandioso che si perde nell’oceano, 
una quasi totale mancanza di turismo invadente. L’Oman è stato fino al 1970 un paese 
feudale e arretrato,ma con l’ascesa al trono dell’attuale sultano Qaboos e, ovviamente 
per la ricchezza derivante dal petrolio,vive un rinascimento civile che ha cambiato il volto 
della nazione in corsa verso la modernità e il benessere; tutto ciò senza guasti evidenti 
né allettamenti verso un turismo men che consapevole….La sosta a Dubai negli Emirati 
Arabi ha evidenziato come una landa desolata e desertica con scarse risorse idriche e 
temperature vertiginose si sia trasformata,per la ricchezza del sottosuolo, nel regno del 
lusso dove si sono “esercitati” in mirabolanti costruzioni ,anche sottomarine, i più famosi 
architetti e ingegneri del globo…

“Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 - Savona - Tel.019.826864
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Una visita oggi per la 
tranquillità di domani: 
l’impegno della LILT 
a Savona 

ERRORISMO
mostra fotografica di 9 artisti ungheresi

Residenza Protetta 
“Casa Marino Bagnasco”

Salita Schienacoste  
28 gennaio 2012  -  8 febbraio 2012

dalle 10:00 alle 19:00
Inaugurazione: 28 gennaio 2012 ore 17,00 

A cura dell’Associazione Culturale Liguria-Un-
gheria in collaborazione con Galleria Studio 44 
(Genova)
“Errorismo”, il nuovo movimento fotografico 
sviluppato a Budapest da Vera Fehér, fotografa 
ed artista.
“Apprezzare l’estetica dell’Errorismo è per ogni 
essere umano qualcosa di naturale, qualora egli 
abbia in dono la capacità di comprendere l’es-
senza dell’atto di creazione.”

dal manifesto errorista

Società Savonese di Storia Patria
onlus 

con il contributo di 
Fondazione A.M.De Mari – Cassa di 

Risparmio di Savona 
Progetto Toponomastica Storica 

Primi risultati 
a cura di 

Furio Ciciliot e Francesco Murialdo 
Savona, 21 gennaio 2012, ore 17.00 

Sala Rossa del Comune di Savona

L’edificio 
religioso di 
San Pietro di 
Carpignana, 
Quiliano, secolo 
XI (fotografia 
di Mauro 
Taveggia). 

Progetto Toponomastica Storica 
Primi risultati

Sono passati poco più di sei mesi dalla presen-
tazione ufficiale del Progetto Toponomasti-
ca Storica - curato dalla Società Savonese di 
Storia Patria con il contributo della Fondazione 
Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio 
di Savona - ed è giunto il momento di presen-
tare i risultati finora conseguiti.
Raccogliere e studiare la toponomastica signi-
fica non solo salvare indicazioni storiche che 
andrebbero perdute nel giro di pochi anni ma 
anche esaminare in profondità vari aspetti del 
territorio (naturalistici, monumentali, linguistici 
e storici) utilizzabili in seguito nei più svariati 
contesti (ambientali, viari, turistici, urbanistici, 
ecc…).
Saranno presentati in via preliminare i dati di 
quattro territori comunali: Quiliano (referente 
principale Nicolò Cassanello), Pallare (Stefano 

Mallarini) e le Albis(s)ole (Giovanni Venturi). Lo 
sforzo compiuto è evidente da alcuni numeri: si 
sono raccolti seimila toponimi contenuti in fonti 
scritte dal X al XX secolo e coinvolgendo, per la 
loro localizzazione, la memoria orale di oltre 
cento informatori.
Nel corso del 2012 saranno studiati altri terri-
tori e sono già in fase avanzata le ricerche per 
Vado Ligure, Mallare e Celle Ligure. Ma più 
ancora l’impegno sarà focalizzato sulla topo-
nomastica del territorio comunale di Savona, 
per la quale stanno già lavorando una decina 
di ricercatori principali con l’ausilio di decine di 
residenti. Una sezione importante dell’incontro 
riguarderà proprio l’organizzazione della ri-
cerca savonese e quanto ci si attende da essa.

Il Presidente 
Carmelo Prestipino

Con un semplice contributo associativo an-
nuale di euro15 la LILT di Savona, Lega Ita-
liana per la lotta contro i tumori, offre a tutti 
l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a 
visite specialistiche per la prevenzione dei: 
tumori della mammella, tumori della pelle, 
tumori del colon-retto. Per informazioni e 
per fissare l’appuntamento telefonare alla 
Segreteria della LILT (dalle ore 10 alle ore 
12) 349.1706713  019.812962

Sede e ambulatori 
a Savona in Corso Mazzini 7/1
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Buon 2012 a Tutti gli Associati ed agli Amici che ci 
seguono: attendiamo sempre nuovi Associati e rin-
novi di adesione (si rammenta che le nostre quote 
di iscrizione sono ferme al 2003) perché questa è 
la nostra unica forza di sostegno per progettare con 
Voi sempre nuove iniziative culturali. Questo nuovo 
anno di impegno volontaristico sarà caratterizzato 
da riflessioni sui Beni Culturali ed Artistici di Savona 
e dintorni, su visite ad alcune grandi mostre in Italia, 
su un gemellaggio in Puglia (fine settembre 2012) 
nel nome del pittore Tuccio d’Andria di cui Savona 
possiede un vero capolavoro, restaurato da que-

La sezione Provinciale dell’AMMI (Associazione Mo-
gli dei Medici Italiani) di Savona prosegue nella sua 
ultratrentennale azione di divulgazione scientifica, 
mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica, su al-
cuni temi dell’ambito sanitario di rilevanza. Il 2012 
sarà, infatti, caratterizzato da un rinnovato spirito 
collaborativo anche con altre Associazioni (in pas-
sato abbiamo dato il nostro contributo all’Associa-
zione “Aiolfi” di Savona per la realizzazione della 
Collezione d’arte sacra contemporanea Santa Ros-
sello, aperta a Savona e che, in una prossima data, 
vorremmo fare visitare alle nostre Associate ed agli 
altri Club femminili di Savona e Provincia) seguen-
do il nostro motto “Unite per Unire”. A gennaio 
2012 proponiamo la seguente iniziativa:
- venerdì 13 gennaio 2012, ore 16,30 presso il 

Casino di Lettura (gc), via Paleocapa 4, Savona, 
conferenza sul tema “A difesa della Medici-
na Avvocati e Medici a confronto”. Relatori 
Dott. Giuseppe Benzo – Medico Legale-  Avv. 
Fabrizio Vincenzi; ingresso libero.

Gennaio con la Aiolfi

sta Associazione assieme al Circolo “Dialogos” di 
Savona.  Abbiamo ripreso il nostro impegno per 
UniSavona e saremo presenti nella corrispettiva 
iniziativa svolta a Millesimo. Per i primi sei mesi 
del 2012 promuoviamo l’iniziativa “Il bello degli 
Oratori savonesi: quando l’arte fa notizia”, 
infatti un venerdì al mese faremo la scoperta, o 
riscoperta, dei “tesori” dei nostri Oratori ,anche in 
attesa della Processione del Venerdì Santo. Tali visite 
sono gratuite e si possono fare grazie alla sensibilità 
dei vari Priori e dei Confratelli che ringraziamo per 
la collaborazione.
Programma:
a) Giovedì 19 gennaio 2011, ore 16, apertura 

straordinaria della Collezione Santa Rossello, via 
Chiassuolo Rossello, 11-Savona. visita guidata 
alla stessa curata da Silvia Bottaro; ingresso libe-
ro;

b) Domenica 22 gennaio 2012 gita a Milano per 
visionare l’importante mostra dedicata ad Ar-
temisia Gentileschi ed al nuovo Museo d’arte 
contemporanea; programmi in sede ed iscrizioni 
già aperte; vi attendiamo numerosi vista la cara-
tura culturale dell’iniziativa; cura la parte artisti-

ca la Dr.a Silvia Bottaro, la parte tecnica a cura 
dell’Agenzia Macramè di Genova;

c) Venerdì 27 gennaio 2011, ore 17 visita all’Orato-
rio del Cristo Risorto(gc), Largo Varaldo, Savona; 
ingresso gratuito; conversazione della Dr.a Silvia 
Bottaro e altri; 

d) Sabato 28 gennaio 2011, ore 17 presentazione 
del libro di S. Bottaro dedicato alle tarsie lignee 
del coro del Santuario di Savona, presso la Sala 
dei Chierici della civica Biblioteca “Berio”, via del 
Seminario Vecchio, 16 – Genova; ingresso libero.

Con sempre rinnovato interesse continuano le cicli-
che iniziative espositive ideate da questa Associazio-
ne, precisamente,
a) Vetrine d’artista, presso la sede centrale della 

Cassa di Risparmio di Savona, con la felice for-
mula dell’”omaggio” inizia il 3 gennaio 2012, 
ore 10 con l’omaggio alla pittrice Lorenza 
Gamba Bagnasco di Millesimo, definita “ar-
tista popolare” che dagli anni Venti agli anni 
Sessanta del secolo scorso ha creato opere non 
solo per sé ma per l’ambiente e la Gente del suo 
Territorio;

b) Mercoledì 11 gennaio 2012, ore 19,30 la serata 
“Dei Carnivori” alla SMS “Aurora” di Valleggia-
Quiliano 

c) cena caratteristica con obbligo di prenotazione 
(telefonare al cell. 3356762773), con il poeta 
Emilio Beglia e le opere pittoriche di Walter 
Allemani; vi attendiamo sempre più numerosi  
per una serata in allegria.

d) Dal 1 gennaio al 26 gennaio 2012 espone le 
sue opere ceramiche Vittorio Patrone al Caf-
fè Savona, via Piave, Savona: locale accogliente 
grazie alla sua Titolare sensibile all’arte ed al 
Pubblico sempre più appassionato;

e) Dal 1 gennaio al  24 gennaio 2012 presso l’ate-
lier “Petali e Profumi”, via Montenotte, Savona 
espone le sue creazioni silenti Anna Santoiem-
ma in un ambiente elegante e disponibile grazie 
ad Olga e Sandra, le titolari.

Lorenza Gamba 
Bagnasco: 

Cani da caccia, 
piatto in ceramica 

dipinto, 
cm. 35x50 ca. 

(prop.priv.)
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Il fascino discreto della modernità
Anche per il 2012 il NuovoFilmstudio propone MeloAscol-
to, un’iniziativa, nata quasi per caso già nel 2009, ma che, 
sin da subito ha riscosso il sempre maggiore apprezzamen-
to del pubblico. 
Come per lo scorso anno, ad animare gli incontri musicali 
saranno Emanuela E. Abbadessa e Stefano A. E. Le-
oni. Dopo aver offerto una panoramica della storia della 
musica occidentale con simpatiche “puntate” monografi-
che su Don Giovanni, Aida e altri temi legati al mondo 
dell’opera, per la nuova edizione di MeloAscolto, Abba-
dessa e Leoni proporranno un viaggio nella modernità a 
partire dalle sue premesse insite nell’ultimo romanticismo, 
fino ad arrivare alle posizioni delle Avanguardie. 
Tutti gli incontri si svolgeranno di giovedì, dalle 17, al Nuo-
voFilmstudio, saranno ad ingresso gratuito e si avvarranno 
di proiezioni e schede per poter seguire meglio gli argo-
menti proposti.
MeloAscolto è una formula nuova per accostarsi al mondo 
della musica, soprattutto, divertendosi!
Emanuela Ersilia Abbadessa ha insegnato Storia della 
Musica e Comunicazione Musicale alla Facoltà di Lingue 
dell’Università di Catania. Dal ‘90 ricercatrice della Fon-
dazione Bellini, si è occupata della musica del Ventennio e 
di rapporti tra musica e letteratura. Ha al suo attivo molte 
pubblicazioni tra cui Aspetti sadiani nella figura di Scar-
pia, e In the name of the father: a view of the relationship 
between Mozart and his Super-Ego, as seen throug the 
(distorting) lens of Don Giovanni. Ha pubblicato per Bo-
nanno Ho un sassolino nella scarpa e, con Silvia Bottaro, 
I teatri di Renzo Aiolfi. Si occupa delle pubbliche relazioni 
per l’Orchestra Sinfonica di Savona ed è collaboratrice del 
quotidiano “La Repubblica” (ed. Palermo).
Stefano A.E. Leoni è titolare di Musicologia Sistemati-
ca al Conservatorio di Torino, dove insegna Estetica della 
Musica, Storia e Storiografia Musicale, Storia del Teatro 
Musicale e Acustica. E’ professore incaricato del corso di 
Storia della Musica alla Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Urbino, dove è membro del La-
boratorio per la Cultura dell’Artificiale ed è stato Direttore 

Gli appuntamenti organizzati dal presidio del 
libro si aprono con il GRUPPO DI LETTURA il 
giorno  11 Gennaio 2012  presso la Biblioteca 
dell’ISREC in via Maciocio 20 R, Savona, dalle 
16 alle 18.
E’ sempre un incontro piacevole, ormai collau-
dato, ogni partecipante  parla del libro o dei 
libri letti, di quelli particolarmente apprezzati, 
di quelli da evitare. Tra i presenti si possono 
scambiare libri, si può partecipare anche solo 
per ascoltare. 
Il giorno 18 gennaio appuntamento presso la 
Biblioteca Comunale di Noli per “Leggere insie-
me”….: dalle 16 alle 17,30 verrà presentato un 
libro di piacevole lettura e si inizierà un cammi-
no tra i libri per bambini e adulti.
Il giorno 20 dalle 17 alle 19, in Sala Rossa a 
Savona appuntamento con Roberto Piumini, 

esperto di letteratura per bambini, che parlerà 
sul tema
”LA LETTURA COME MEZZO PER CONTRIBUIRE 
ALLO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COGNITIVE, 
EMOTIVE E RELAZIONALI DEL BAMBINO”
L’incontro intende integrare il progetto “Leggere 
per crescere….” che il Presidio di Savona orga-
nizza per sensibilizzare scuole, genitori e fami-
glie verso una corretta educazione alla lettura, 
considerata come fattore determinante della ca-
pacità di pensare e di esprimersi, nonché fonte 
delle operazioni del pensiero costruttivo e crea-
tivo e dello sviluppo emotivo dei bambini
Nel mese di gennaio, in data da stabilirsi si ini-
zierà una collaborazione con il Bar Savona di 
via Piave con Letture per tutti.
Vi aspettiamo
Per informazioni: presidiodellibrosv@hotmail.it

Presidio del libro di Savona: Gennaio 2012

MeloAscolto 2012
del Laboratorio di Musica e Sociologia delle Arti (Facoltà di 
Sociologia). Visiting professor presso alcuni Conservatori 
Superiori di Musica spagnoli (Granada, Madrid, Oviedo), 
ha al suo attivo come autore, curatore o traduttore, diverse 
decine di pubblicazioni in Italia e all’estero relative, soprat-
tutto, ai rapporti tra pensiero musicale e pensiero scientifi-
co, alla trattatistica, all’immaginario musicale e al mondo 
musicale arabo-islamico. Di prossima uscita il volume La 
musica, l’Orientalismo, l’Oriente (Jouvence).

Calendario degli incontri
Tutti gli incontri sono previsti di giovedì, dalle 17, 
al NuovoFilmstudio e sono ad ingresso gratuito
12 gennaio
Sappiamo parlare la musica? 
Per un’introduzione all’ascolto consapevole 
della musica
(Emanuela E. Abbadessa)
26 gennaio
La preistoria della nuova musica.
Vienna alla fine del “lungo Ottocento”: 
1897-1918
(Stefano A.E. Leoni)
9 febbraio
La coscienza dell’avanguardia.
Formidabile quella scuola!
(Emanuela E. Abbadessa)
23 febbraio
Satie et ses amis
(Stefano A.E. Leoni)
15 marzo
L’onnivoro modernismo
(Stefano A.E. Leoni)
22 marzo
“Schönberg è mortoî. Si salvi chi può!
(Emanuela E. Abbadessa)
12 aprile
“Mitico!”, come disse Homer Simpson.
Stelle e stelline nell’universo della modernità
(Emanuela E. Abbadessa)



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.

STIAMO PREPARANDO IL NOSTRO CATALOGO 2012, 
IN USCITA A FINE GENNAIO !

IL VIAGGIO PERFETTO È CIRCOLARE. 
LA GIOIA DELLA PARTENZA, LA GIOIA DEL RITORNO.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

 
 

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 programmi 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.

GENNAIO 2012
 MOSTRA DI LEONARDO A VENARIA REALE  

DOMENICA 22 GENNAIO. 

 FIERA DI S. ORSO (AO) DAL 29 AL 31 GENNAIO 2012 
285,00 

FEBBRAIO 2012
 DOMENICA 19 FEBBRAIO MOSTRA DELLA 

CREATIVITA’ E DELL’HOBBISTICA FEMMINILE 
“CREATTIVA” 50,00 BIGLIETTO INCLUSO.

 SOGGIORNO NEVE A CAMPITELLO DI FASSA 
FEBBRAIO DALL’11 AL 18 GENNAIO 2012 660,00

 TOUR DEL CHIAPAS E GUATEMALA 17/2 – 
27/2/2012 2280

 TOUR DEL CILE, ISOLA EDI PASQUA E CAPO HORN 
DAL 27/2 AL 12 /3 3990,00

 LOURDES DAL 10 AL 13 FEBBRAIO 345,00

MARZO 2012
 FESTA DELLA DONNA 8 MARZO A STUPINIGI, 

CASA DI CACCIQA REALE.

 SACRO MONTE DI VARALLO, LAGO D’ORTA 
 E “LA CARMEN” 31/3 – 1/4/2012 - 275

 TOUR DELLA CINA ( PROGRAMMA DETTAGLIATO 
IN AGENZIA) 24/3 – 6/4/2012 - 2150
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

6 VENERDÌ
EVENTO
ore 15,30 - i Volontari della P.A. Croce Bianca 
di Savona offriranno, in p.zza Sisto IV una me-
renda a tutti i banbini, con la partecipazione 
straordinaria della Befana.

8 DOMENICA
ESCURSIONE
Sentiero dei ragazzi da Savona a Lu-
ceto
Piacevole escursione su percorso a ridosso 
delle città di Savona e Albissola, percorrendo 
sentieri di cui molti ignorano l’esistenza e la 
suggestiva bellezza.
Lunghezza percorso = 8 + 8 km
Tempo di percorrenza = 3,5 + 2,5 h 
Possibilità di tappa = Si
Difficoltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Maz-
zini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona Tel. 
019/800296 - 3489273133 il martedì e ve-
nerdì ore 16,30 - 18,30  SitoWeb= http://
www.gruppoescursionistisavonesi.it

10 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Il Medioevo europeo: I regni barbarici 
e l’età carolingia (Prof. Cesare Donini).
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.

11 MERCOLEDÌ 
SCIALPINISMO
Apertura iscrizioni corso base scialpi-
nismo
In sede ore 21:00-22:30
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

12 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Storia ellenistica (III) (Prof. Nicola Cappiel-
lo).
A cura dell’Ass. Culturale  A. Barile.

13 VENERDÌ
INCONTRO PUBBLICO
Ore 16 - Sala Punto d’incontro Coop di 
Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 - 4° piano
‘Van Gogh e il viaggio di Gauguin’ 
Conferenza introduttiva a cura di Claudia 
Bergamaschi, in preparazione alla visita gui-
data alla mostra d’arte ospitata a Genova nel 

Palazzo Ducale. 
A cura della Sezione Soci Coop di Savona.
La partecipazione è libera e gratuita.
INCONTRO
ore 17: Studio della Bibbia - Quarta conver-
sazione sul tema “Mutamenti del concetto 
di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pasto-
re Giovanni Grimaldi.
Presso la Sala Evangelica, Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

15 DOMENICA
SCIALPINISMO
Aggiornamento A.R.T.V.A., neve e va-
langhe
In occasione della Giornata Nazionale “Sicuri 
con la Neve”, la classica gita di inizio anno 
per ripassare le tecniche di sicurezza.
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 MARTEDÌ
MANIFESTAZIONE CULTURALE
Ore 16,15, nell ‘Aula Magna dell’Istituto 
Tecnico Superiore “Paolo Boselli”, Via Don 
Bosco 6, il prof. Sergio Giuliani introduce “I 
Masnadieri” (Die Räuber), significativa opera 
giovanile di Friedrich Schiller, in occasione 
della concomitante rappresentazione al Tea-
tro Chiabrera, per la Compagnia di Gabriele 
Lavia.
A cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco 
ICIT Savona e del Goethe-Institut Italien, in 
collaborazione con la Biblioteca dell’ISS “Bo-
selli” (Incontriamoci al Boselli).
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Il Testamento biologico (Dr. Bruno Ansel-
mo).
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.

18 MERCOLEDÌ 
SCIALPINISMO
Inaugurazione Corso Base Scialpinismo
In sede ore 21,00
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

19 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Le politiche, lo splendore dell’età elisa-
bettiana (Prof. Angela Berlingeri).
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Manifestazioni
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
VISITA GUIDATA
alla mostra ‘Van Gogh e il viaggio di 
Gauguin’, Genova - Palazzo Ducale.
Programma dettagliato e iscrizioni al Punto 
Soci Coop dei supermercati e ipermerca-
ti Coop di Albisola, Cairo, Vado, Varazze, 
Savona.  
A cura della Sezione Soci Coop di Savona.

20 VENERDÌ
INCONTRO RELIGIOSO
ore 21 - Duomo di Savona.
In occasione della settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani.
Riunione ecumenica di predicazione 
e preghiera fra Ortodossi, Cattolici ed 
Evangelisti.
A cura della Diocesi Cattolica di Savona e del-
la Chiesa Evangelica Metodista.

21 SABATO
PRESENTAZIONE
Ore 17.00 - Sala Rossa del Comune di 
Savona
Progetto Toponomastica Storica - Primi 
risultati
Furio Ciciliot e Francesco Murialdo.
Curato dalla Società Savonese di Storia Pa-
tria con il contributo della Fondazione Ago-
stino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di 
Savona.

22 DOMENICA
ESCURSIONISMO CON CIASPOLE
Monte San Bernardo (Val Maira)
Gita facile e tranquilla, bellissimo panorama 
che si gode a partire dal Colle di Valmala fino 
alla cima.Quota min/Max = 950 / 1625 m
Dislivello cumulativo = 670 m  
Lunghezza percorso = 10,5 km
Tempo di percorrenza = 4 h  
Possibilità di tappa = No 
Difficoltà  EE (Escursionisti Esperti)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Maz-
zini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona Tel. 
019/800296 - 3489273133 il martedì e ve-
nerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web = http://www.gruppoescursionisti-
savonesi.it

24 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Il Cervello (ing. Attilio Melone).
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.

25 MERCOLEDÌ 
INCONTRO
“Dalla Luna ai Quasar” IV incontro. 
Nuovo appuntamento con il nostro viaggio 
fino ai confini dell’universo. Rel: S. Zappatore 
e R. Bracco.

L’incontro è aperto al pubblico ed avrà luogo 
presso il circolo parrocchiale di Lavagnola, 
via S. Dalmazio, Savona, con inizio alle ore 
21,15.
(www.astrofilisavonesi.it)

26 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Il realismo nella pittura di Courbet, 
Daumier e Millet (Prof. Fabio Carmignani).
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.
VISITA GUIDATA
alla mostra ‘Van Gogh e il viaggio di 
Gauguin’, Genova - Palazzo Ducale.
Programma dettagliato e iscrizioni al Punto 
Soci Coop dei supermercati e ipermerca-
ti Coop di Albisola, Cairo, Vado, Varazze, 
Savona.  
A cura della Sezione Soci Coop di Savona.
CORSO FOTOGRAFICO
Ore 21 - presso il Dopolavoro Ferroviario di 
Savona di Via Pirandello 23r Savona 
Corso fotografico di base 2012
Il Circolo Fotografico Saonensis, con sede nei 
locali del Dopolavoro Ferroviario in Via Piran-
dello 23r Savona, organizza un corso fotogra-
fico di base composto da 7 lezioni serali + 
una uscita pratica domenicale.
Iscrizione: euro 80,00 comprensivi di iscrizio-
ne al Circolo 2012 senza obbligo di rinnovo.
Per info: Circolo Fotografico Saonensis  DLF 
- Savona
Via Pirandello 23r Savona
Giorgio Paparella  347 2906811
Gian Maria Revello 340 0542272
www.circolofotograficosaonensis.it
saonensis.dlf@gmail.com

27 VENERDÌ
INCONTRO
ore 17: Studio della Bibbia - Quinta 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.

28 SABATO
LIRICA
ore 15,30: “Angelo di Fuoco” di Serges 
Prokofiev.
Conferenza - Audizione condotta dal Dott. 
Giorgio Spazzapan.
A cura del Circolo Amici della Lirica.
Presso la Sala Cappa, via dei Mille, 4.

29 DOMENICA
ESCURSIONISMO CON CIASPOLE
Tenou (1650 m circa) dal ponte tra Calchesio 
e Torrette (1095 m) - val Varaita - Disl.: 555 m 
circa - Diff.: E - Facile passeggiata nel pieno 
dell’inverno nei boschi, pieni - si spera - di 
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neve.
A cura del Club Alpino Italiano.
CICLOESCURSIONISMO
Anello della Val Varatella. Da Toirano - 
val Varatella  - Disl.:  850 m - Diff.: MC/BC 
- 30 km
Giro ad anello molto panoramico con finale 
sull’antica mulattiera del Rio della Valle fino al 
Salto del Lupo… se ne incontreremo uno…
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

31 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzo-
ne 5
Momenti di vita dell’Ottocento savo-
nese da lettere dell’epoca (Prof. don G. 
Farris).
A cura dell’ Ass. Culturale  A. Barile.

SABATO 4 e 
DOMENICA 5 FEBBRAIO
SCIALPINISMO
ALLA BAJO SULLE PELLI. Ci trasferiamo in 
Val Varaita in occasione del più bel carneva-
le occitano per due giorni di Bajo, raviolas e 
scialpinismo

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
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Dentro la notizia

Domenica 22 gennaio 2012, Cicciolin 
arriverà dal mare accolto dal Presiden-
te e dai componenti del Consiglio Grande 
della “A Campanassa”, da numerose ma-
schere amiche e dalla Cittadinanza savo-
nese. Come ogni anno si recherà in Co-
mune per ricevere dal Sindaco le chiavi 
della Città e dare inizio alle manifestazio-
ni di Carnevale.

Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione 
dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazio-
ne della nostra cucina tipica. Sono comprese 
tra IL 17 GENNAIO E IL 21 MARZO, periodo 
di Carnevale, si sospendono nel periodo del-
la Quaresima, riprendono DAL 16 APRILE AL 
31 MAGGIO. Il piattoproposto quest’anno è 
“MENESTRÙN A-A LIGURE QUELLU SPESSU”, 
oltre ad un menù tipico ligure. 

LOCANDA DEL SANTUARIO 
di Rizzo Gabriella
Via Santuario 133 Savona tel. 
019/879215
LA LOCANDA DI NONNA TERESA
Via N. Rosselli 27 Ellera tel. 019/49009
FARINATA E DINTORNI
Via Verdi 22/24 r. Savona tel. 
019/800084
“VINO E FARINATA” 
di Delgrande Giorgio
Via Pia 15 r. Savona
RISTORANTE “BARBAROSSA” 
di Accinelli Sergio
Via Niella 36 r. Savona tel. 019/814804
cell. 3473107872
RISTORANTE DE GUSTIBUS
Via dei Vegerio 34-36 r. Savona 
tel. 019/810780 - fax 019/8335929
RISTORANTE “GALEONE D’ORO” 
di Cosentino
Corso Ricci 47 r. Savona tel. 019/811057
TRATTORIA GIARDINO 
di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (Sv) 
tel. 019/881157
RISTORANTE PIZZERIA 
“GIARDINO DEL SOLE”
Via G. Bove 61 r. Savona 
tel. 019/862177 - fax 019/2303679
RISTORANTE “NAZIONALE”
Via Astengo 55 r. Savona 
tel. 019/851636
TRATTORIA DA MARCO “SUTTURIVA”
di Marco Filippi 
Via Piave 5 r. Albisola S. tel. 019/480803 
TRATTORIA DEL MULINO
Piazza Cairoli 1 Ellera (Sv) tel. 01949043
TRATTORIA LA PERGOLA 
di Brignone Giorgio
Via Torcello 3 Valleggia tel. 019/882541 - 
cell. 3472367123
OSTAIA DU CARUGGIU
di Rossi Milvia 
via Repusseno 10 r. Savona tel. 
019/853665
OSTERIA “DA U PESCIU” 
di Vajani Giuseppe
Via Colombo 56 Albisola Capo (Sv) 
tel. 019/488666
OSTERIA MOLINI
Via Molini 5 Quiliano (Sv) tel. 
019/4500764 - cell. 3471275585

Euro 22 a persona, bevande comprese. 
BUON APPETITO!
È gradita la prenotazione

E Sejann-e Cunviviäli 2012
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Dentro la notizia

Mercoledì 11 gennaio  ore 18:
e presentazione del libro
“La bomba e la Gina”. Intorno a Piazza Fontana. 
Incontro con l’autore Marco Codebo’ Introduce Augusta 
Molinari. Il romanzo-inchiesta ripercorre il tragico attentato 
del 12 dicembre 1969 a Milano, dentro la Banca dell’Agri-
coltura, attraverso gli occhi di uno studente universitario 
americano arrivato in Italia per finire una tesi di dottorato.

Venerdì 13 gennaio  ore 18:
Incontro con 
Davide Mattiello dell’ufficio di Presidenza di Libera 
e presentazione del libro “La mossa del riccio. Al potere 
con tenerezza e disciplina”
Introduce Dina Molino. 
A cura di Libera – don Diana di Savona. Da anni Mattiello, 
braccio destro di don Luigi Ciotti, è la forza motrice di un 
movimento di educazione alla legalità, difesa dei più debo-
li, lotta alle mafie e alle ingiustizie. 

Martedì 17 gennaio  ore 18:
Incontro con Don Andrea Gallo
e presentazione del libro “Se non ora, adesso. Le don-
ne, i giovani, la liberazione sessuale” 
Introduce Renata Barberis. Le nuove generazioni non hanno 
bisogno di maestri ma di testimoni, nessuna predica, solo 

Gennaio alla Ubik

esempi. Don Gallo racconta episodi di vita vissuta (l'adole-
scenza, la mamma, i suoi incontri e battaglie) e si appella 
alla voglia di reagire dei giovani e delle donne. La forza 
"eversiva" del Vangelo è in un'idea di cittadinanza ricostruita 
a partire dall'incontro con gli altri, in pace, per un cammino 
veramente liberatorio a fianco dei più oppressi. 

Venerdì 20 gennaio  ore 18:
“Un Aiuto che ti Aiuta”. 
Anche a Savona la Banca del tempo.
Partecipano 
Mauro Rossello Presidente La Luna dei papà Savona, 
Isabella Sorgini Assessore Comune Di Savona

Patrizia Bruttomesso Presidente banca del tempo
Marta Russo membro del direttivo nazionale della  Banca 
del tempo.
Il tempo, in momenti di forte crisi economica, è diventato 
una risorsa preziosa e strategica, da investire con attenzio-
ne, da valorizzare anche attraverso nuove modalità. 

Sabato 21 gennaio  ore 18: “Difendiamo il futuro”.  
Incontro con gli esponenti della lotta in Val di Susa. 
Parteciperanno all’incontro: Movimento NO TAV, Uniti per 
la salute, Vivere Vado. A cura del Movimento 5 Stelle.
Energia, trasporti, salute ed ambiente. Un incontro per 
conoscere ed approfondire la situazione della Val di Susa 
insieme ai problemi del territorio ligure assillato dall’inqui-
namento e dalla cementificazione, e per andare verso una 
democrazia maggiormente partecipata. 

Martedì 24 gennaio  ore 20,45
Sala della Sibilla - Priamar:
Incontro con il fondatore di Libera 
Don Luigi Ciotti
Finché c'è vita c'è speranza". Il detto è molto antico ma vero 
solo per metà. Non basta infatti essere vivi, per sperare: 
bisogna anche credere nella giustizia e impegnarsi a costru-
irla. Non è sufficiente indignarsi, riempire le piazze, esibire 
mani pulite, un profilo morale trasparente. L'etica indivi-

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona

019/8386659   ste.milano@alice.it

duale è la base di tutto, la premessa per non perdere la 
stima di sé. Ma per fermare il mercato delle "false" speranze 
bisogna trasformare la denuncia dell'ingiustizia in impegno 
per costruire giustizia. 

Sabato 28 gennaio  ore 16,30:
“PIF! PAF!...PEF!". Fra mostri pelosi e pidocchi asse-
tati d'amicizia” 
Un pomeriggio di “Libri a Merenda” incontri per bambini 
dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna Maria Bianchi.
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potrà partecipare a diversi seminari tematici in 
vari luoghi della città. La giornata si chiuderà 
con spettacoli e concerti.

Il cammino di Libera Savona
In avvicinamento all’importante data del 17 
marzo, Savona non sta a guardare. II coor-
dinamento provinciale di Libera organizza, a 
partire da gennaio, diversi incontri pubblici e 
iniziative. 
Sarà un percorso ricco e articolato, in 
cui vi chiediamo di essere nostri compa-
gni di viaggio.
In particolare si segnalano gli incontri previsti 
per gennaio 2012
13 Gennaio 2012
Presentazione, alle ore 18 alla Libreria Ubik di 
corso Italia, del libro “La mossa del riccio. Al 
potere con tenerezza e disciplina”. 
Il libro, di Davide Mattiello (ufficio Presidenza 
Libera), è una sorta di manuale di istruzione 
per chi si affaccia alla politica ai nostri giorni. 
24 Gennaio 2012

Incontro con il Presi-
dente di Libera Don 
Luigi Ciotti al teatro 
Chiabrera di Savona 
dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 con gli alun-

ni del triennio delle scuole superiori.
L’idea è che si instauri un dialogo: i ragazzi 
sono chiamati a preparare domande per in-
calzare Don Ciotti.
Alle ore 20.45 nella sala della Sibilla, Don Lu-
igi Ciotti sarà a disposizione della cittadinanza 
per approfondire i temi della legalità e della 
lotta alle mafie.
L’incontro sarà preceduto da un apericena sul-
la fortezza del Priamar.

Dentro la notizia

COORDINAMENTO PROVINCIALE 
DI LIBERA SAVONA

CENTO PASSI verso GENOVA 2012
Quest’anno Libera, associazioni, nomi e nu-
meri contro le mafie ha scelto di celebrare la 
XVII Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle vittime delle mafie in 
Liguria, a Genova: un modo per sottolineare 
che le mafie non agiscono solo al sud del Pa-
ese, e per richiamare l’attenzione sul contrasto 
(educativo e sociale, oltre che giudiziario) alla 
criminalità organizzata in Liguria, di importan-
za ormai non sottovalutabile.

L’appuntamento nazionale
La Giornata della Memoria e dell’Impe-
gno, appuntamento di rilevanza nazionale, si 
terrà il 17 marzo con l’obiettivo di restituire il 
diritto alla memoria a coloro ai quali è stato 
negato il diritto alla vita. 
A Genova, la manifestazione nazionale cui 
tutti, cittadini e istituzioni, sono chiamati a par-
tecipare, sarà così articolata: si svolgerà un 
corteo, saranno pubblicamente letti i nomi di 
tutte le vittime delle mafie, si ascolterà il discor-
so del fondatore di Libera Don Luigi Ciotti e si 

Il giorno 15 Gennaio 2012 alle ore 
10.00, verrà officiata una messa in suffra-
gio alle vittime del naufragio del mercan-
tile Tito Campanella, affondato nel golfo 
di Biscaglia nel gennaio 1984 con tutte 
le 24 persone di equipaggio. Nell’oc-
casione sarà presentata una ceramica 
commemorativa, gentilmente offerta dal 
Comune di Savona, che verrà sistemata, 
in futuro, in un sito vicino all’ingresso del 
porto. La ceramica sarà posta in futuro 
nel giardinetto che dovrebbe essere posi-
zionato nelle piccola area prospicente la 
chiesa stessa e la Stella Maris. L’iniziativa 
è acura della associazione A.L.P.

Cento Passi verso Genova 2012

Una iniziativa dell’A.L.P.
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Incontri con L’autore

Pomeriggi letterari 
dell’UNITRE.

14 gennaio 2012 ore 17,30
Biblioteca Comunale di 

Varazze

Roberto Centazzo
presenta:

Protagonista senza nome: un 
omicida seriale?

di Roberto Buscarini

un noir nel quale le poco nobili 
gesta di un serial killer sono 
la base per proporre le idee 

dell’autore in merito alla violenza 
sulle donne, alla multi etnia e alla 

giustizia

Incontri monotematici 
del sabato

28 gennaio ore 15,30
Teatro Don Bosco  Varazze

Hayet 
dell’Associazione Amici 

del Mediterraneo 
presenta col suo gruppo:
Canti, suoni, danze,

costumi tradizionali dall’altra 
sponda del Mediterraneo.

Un contributo dell’Unitre 
alla comprensione 

ed all’amicizia tra i popoli 

Tutti gli incontri 
sono aperti al pubblico



Fleur de Sel
&

Vanille



l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


