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In copertina:
opera di
Giovanni TintiUn ricordo per Giovanni Tinti

È mancato nelle settimane scorse all’età di quasi 95 anni Giovanni Tinti, decano degli 
artisti savonesi. Non è stato l’unico lutto nel mondo dell’arte savonese ed albisolese, 
che perde anche un altro importante e silenzioso protagonista come Mach. 
Nel 2011 Giovanni Tinti ha voluto dar corso a due importanti donazioni per Savona, 
la sua amatissima città nonostante fosse nativo di Bragno: una ai musei civici savonesi 
ed in particolare al Museo Archeologico con una serie di disegni dedicati al Priamar 
realizzati negli anni ‘50, quando ancora  la fortezza era chiusa al pubblico; l’altra nel 
cuore del centro storico, alla Associazione Campanassa che ora ospita le sue opere 
all’interno del Brandale. Tinti è una figura importante e positiva della nostra colonia 
artistica; attivissimo fino all’ultimo, affettuosamente accompagnato dalla inseparabile 
moglie Carla, è stato fondatore del Comitato di Rigore Artistico di Albisola-Savona, 
oltre che protagonista di tante mostre ed eventi culturali. Sempre disponibile a colla-
borare con tutti, ha fatto della cultura e dell’arte la propria bandiera e testimonianza 
di vita. 
Questa copertina dell’Agenda mostra uno dei suoi bellissimi disegni dedicati al Pria-
mar. Questo numero è ricco come sempre di eventi di alto livello, dalla stagione del 
Chiabrera alle mostre nei musei alle molte iniziative messe in campo dalle associazio-
ni: teatro, musica, suoni, colori e immagini nella città sotto il segno di Tinti.

Roberto Giannotti
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Nei giorni scorsi ci ha lasciato Ivo Pastorino, giornalista de La Stampa. Lo stile, l’eti-
ca, l’ironia sottile, la capacità di raccontare la verità, anche quella più scomoda nel 
suo tono fermo e misurato, mai offensivo, sempre rispettoso per la persona, fanno 
di Ivo non un giornalista di altri tempi come si usa dire, ma un giornalista come si 
deve essere, sempre.  



4

Teatro Chiabrera

Febbraio è forse uno dei mesi più intensi nella programmazione del Teatro Comunale 
G.Chiabrera. Le splendide stagioni di prosa, musica, balletti, operetta, di teatro giovani e ra-
gazzi entrano nel vivo con una ricchissima serie di spettacoli, un’offerta di grande livello per un 
Teatro che ormai occupa un posto di rilievo nel panorama nazionale ed internazionale.

Un mese di grande spettacolo
al Chiabrera

STAGIONE DI PROSA 

14-15-16 Febbraio, ore 21 
CTB TEATRO STABILE DI BRESCIA/
TEATRO DE GLI INCAMMINATI
“Servo di scena” 
di Ronald Harwood
traduzione di Masolino D’Amico
con Franco Branciaroli 
e Tommaso Cardarelli
regia di Franco Branciaroli

23-24-25 Febbraio, ore 21
STARDUST INTERNATIONAL
“Il catalogo”
di Jean Claude Carrière
adattamento di Valerio Binasco
con Ennio Fantastichini e Isabella Ferrari
regia di Valerio Binasco
Abbonamento per le scuole superiori

TEATRO GIOVANI

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

1-2 Marzo, ore 10
A.T.I.R
Associazione Teatrale Indipendente 
per la Ricerca
“Romeo e Giulietta”
di William Shakespeare
con Arianna Scommegna e Mattia Fabris
regia di Serena Sinigaglia

20 Febbraio, ore 21
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA

“The History Boys”
di Alan Bennett
con Elio De Capitani
regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

1 Marzo, ore 21
A.T.I.R
Associazione Teatrale Indipendente per 
la Ricerca
“Romeo e Giulietta”
di William Shakespeare
con Arianna Scommegna e Mattia Fabris
regia di Serena Sinigaglia
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Teatro Chiabrera
TEATRORAGAZZI

9 Febbraio, ore 10
ACCADEMIA PERDUTA di Ravenna
“La cicala e la formica”
di Claudio Casadio e Giampiero Pizzol
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola
e Alessandra Tomassini
scene Maurizio Bercini, Donatello Gallone
e Ilaria Commisso
regia di Claudio Casadio
indicato per le scuole elementari

10 Febbraio, ore 10 
ELSINOR di Milano
“Marconi. 
Il mago che incanta le onde”
testo e regia di Bruno Stori
con Carlo Ottolini e Dario Sanna
scene di Sergio Cangini
indicato per il secondo ciclo elementa-
re e medie

21 Febbraio, ore 10 
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Racconto Italiano”
(Favolosofia n. 4)
di Pasquale Buonarota, 
Alessandro Pisci e Lucio Diana
con Alessandro Pisci, Elena Campanella 
e Claudio Dughera
indicato per il secondo ciclo elementa-
re e la prima
e seconda classe della scuola media 

22 Febbraio, ore 10 
LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI 
di Bologna
“Biancaneve”
di e con Bruno Cappagli 
e Fabio Galanti
voce narrante di Giovanni Boccomino
regia di Bruno Cappagli
indicato per le scuole elementari
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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.  

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

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

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

MUSICA E BALLETTO

11 Febbraio, ore 21
DAVID TRIO
Claudio Trovajoli, pianoforte
Daniele Pascoletti, violino
Patrizio Serino, violoncello
BRAHMS
Trio in si magg. op. 8
ÇAJKOVSKIJ
Trio in la min. op. 50

18 Febbraio, ore 21
BALLETTO DI MILANO
“Cenerentola”, musiche di G. Rossini
coreografie di Giorgio Madia
con Giulia Parisi e Martin Zanotti

3 Marzo, ore 21
NIKOLAI LUGANSKY, pianoforte
BRAHMS
Variazioni su un tema di Schumann op. 9
CHOPIN
Ballata n. 4 in fa min. op. 52
Notturno  in re bem .magg. op. 27 n. 2
Scherzo n. 4 in mi magg. op. 54
LISZT
Vallée d’Obermann
Le Jeux d’eau à la Villa d’Este
Isolden Liebestod (trascr. da Wagner)
2 Studi Trascendentali: n. 12, n. 10
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Grandi mostre a Savona

ANTONIO AGOSTANI,
IL PITTORE DEL TORMENTO

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).

È  allestita presso la sala Mostre della Pinacoteca 
Civica fino al 4 marzo la mostra LE PAROLE   E  LA  
PITTURA. ERNESTO TRECCANI  INCONTRA LA 
POESIA, L’EPICA, IL ROMANZO.
L’esposizione presenta l’intenso e costante rapporto 
di Ernesto Treccani (Milano 1920 – 2009) con scrit-
tori e poeti, da Samuel Coleridge a Wirginia Woolf, 
da Cesare Pavese a Camillo Sbarbaro, Carlo Levi, 
Eugenio Montale, Isaak  Babel, Franco Loi. 
Oltre a dipinti sono esposte opere grafiche realizza-
te per edizioni d’arte di raccolte di classici o di autori 
contemporanei, fra cui Virgilio, Boccaccio, Tolstoj, 
Apollinaire,   pregiati volumi rilegati di grande for-
mato quali I promessi sposi di Manzoni e la Bibbia, 
illustrata da Doré e  rivisitata da Treccani, e  piccoli 
e preziosi libri d’arte.
Un importante contributo di approfondimento alla 
mostra, prima della sua chiusura, viene offerto in 
febbraio con due incontri nella sala Conferenze del-
la Pinacoteca Civica:

Le parole e la pittura. Ernesto Treccani 
incontra la poesia, l’epica, il romanzo

venerdì 10 febbraio, ore17
Ernesto Treccani tra pittura e fotografia
conferenza e presentazione di documentazione foto-
grafica a cura di  Silvia Campese e  Toni Nicolini 
Il dialogo tra due linguaggi, pittura e fotogra-
fia, attraverso l’arte di Treccani. Melissa, Valen-
za e Milano “raccontate per immagini” in un 
lungo percorso, tra viaggi, amore e umanità. 
venerdì 24 febbraio, ore 17
Le radici liguri di Ernesto Treccani
conferenza a cura di Silvio Riolfo Marenco
L’incontro sottolinea i rapporti che  Treccani ha avuto 
con la Liguria fin dall’infanzia (la madre era genove-
se) e che hanno trovato per decenni proficuo sbocco 
nel suo lavoro anche attraverso l’influenza di Sbar-
baro e di Montale. 

La mostra è organizzata dalla Fondazione Cento 
Fiori in collaborazione con il Comune di Savona e 
la Fondazione Corrente di Milano, con il contributo 
della Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio 
di Savona.
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Giornata della Memoria

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI
(Sezione di Savona – Imperia)

Viaggio di Studio della Memoria 2012
ai campi di sterminio di Dachau, Mauthausen, Ebensee, Gusen.
Con il Patrocinio di:
Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona, Comune di Imperia, 
ISREC Savona, ISREC Imperia

Viaggio studio nei luoghi ove fu consumato lo sterminio di milioni di esseri umani
“Non molti giovani sanno che cosa è accaduto in luoghi come Mauthausen, Dachau, Dora, Bu-
chenwald, Ravensbruck, Flossenburg,Risiera di San Sabba, Auschwitz-Birkenau, e altri ancora.
Le informazioni sono spesso scarse e inesatte.
Ma il mondo vuole capire,le nuove generazioni hanno il diritto di conoscere le cause del male. 
Libri, memorie e films non bastano. Visitiamo con il viaggio studio 2012 i lager ove è stato 
consumato lo sterminio dei nostri deportati”. 

Con il contributo della Fondazione “A. DE MARI” della CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

In preparazione del “Viaggio Studio” ai campi di sterminio nazisti del maggio 20l2 l’ANED indice 
un concorso per gli studenti degli istituti superiori delle province di Savona e Imperia, invitandoli a 
svolgere elaborati e ricerche (per info sui temi oggetto del concorso: ANED tel 3283590231) 

ANED di Savona e Imperia
Provincia di Savona - Comune di Savona - Centro Teatro Ipotesi

Mercoledì 1 febbraio 2012 ore 10 Teatro “G. Chiabrera”
“GIORNATA DELLA MEMORIA 2012”

“ZINGARI: L’OLOCAUSTO DIMENTICATO”
Una storia dimenticata. Una storia non ancora scritta. Raccontarla è un atto dovuto.

interpretazione, testo e regia di
PINO PETRUZZELLI

Al termine olocausto si associa la persecuzione e lo sterminio degli ebrei che rimane uno degli eventi storici 
più tragici del novecento. Ma accanto  all’olocausto degli  ebrei, omosessuali, oppositori politici si consumò 
anche quello degli zingari: nel corso della seconda guerra mondiale ne furono uccisi, per lo più nei lager, 
circa 500.000. Gli zingari venivano utilizzati come “cavie” nella sperimentazione di nuovi farmaci. Nei vari 
processi contro i nazisti responsabili di crimini contro l’umanità, primo fra tutti quello di Norimberga, mai 
nessuno si preoccupò di sentire la testimonianza di uno zingaro. Al processo di Gerusalemme, nonostante 
Eichmann si fosse dimostrato colpevole delle pratiche di deportazione degli zingari, il capo d’imputazione 
che riguardava questo argomento venne annullato. Nessun responsabile fu chiamato a rendere conto dello 
sterminio degli zingari. Un genocidio che nasce dal pregiudizio e dal razzismo imperanti nella Germania 
degli anni trenta. “Gli Zingari risultano come un miscuglio pericoloso di razze deteriorate” afferma il dottor 
Robert Ritter, direttore del centro di Ricerche per l’Igiene e la Razza. “La questione zingara potrà conside-
rarsi risolta solo quando il grosso di questi asociali e fannulloni sarà sterilizzato”.  Nel suo monologo Pino 
Petruzzelli ricostruisce questa triste vicenda dei Rom attraverso un lungo periodo storico mettendo in risalto 
il  silenzio sulla tragedia dello sterminio della “razza zingara” e sulla beffa dei mancati risarcimenti dopo la 
guerra.  Bisogna ricordare e meditare su quanto accaduto soprattutto in questo momento in cui gli episodi 
di intolleranza e di emarginazione nei confronti delle minoranze  si manifestano con  sempre maggiore 
intensità. In occasione della “Giornata della memoria 2012” gli studenti degli istituti savonesi assisteranno 
a questo spettacolo per apprendere una pagina di storia ancora poco conosciuta.

Regolamento del Concorso.
Sono ammessi lavori di gruppo e individuali.
Gli istituti d’Arte e Professionali possono presentare lavori svolti con le seguenti tecniche: dise-
gno, grafica, fotografia bassorilievo, scultura, filmato. Le opere verranno esposte presso mostre 
territoriali e resteranno a disposizione dell’ANED. I meritevoli saranno premiati attraverso quote 
viaggio proporzionali ai contributi degli Enti locali.
La commissione giudicatrice è composta da docenti, esperti storici, ex deportati.
I lavori dei concorrenti dovranno essere consegnati, entro il 30 Marzo 2012 all’associazione:
A.N.E.D. via De Amicis 2 Savona,
(giovedi dalle15,00 alle 17,00) tel.019826760 - tel 3283590231 - tel.019822613
licia.cesarini@gmail.com oppure previo accordo presso la Presidenza dei propri istituti,
la quale provvederà a consegnarli entro il termine soprascritto.
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Per oltre tre mesi eccole in Piazza Chabrol a 
Savona, esposte nella vetrina dell’ufficio  della 
Fondazione Museo di Arte Contemporaneo Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo.  Devo dire 
che fanno una gran figura così tonde e luccicanti, 
con tanti colori e disegni che si intrecciano, si inter-
secano, mentre il loro linguaggio si frantuma e si 
unisce, si divide e si lega. Che cosa vuole esprime-
re Michela Savaia con queste opere del suo reper-
torio? Esse sono nate quasi inconsapevolmente, 
all’improvviso, una mattina al mare, sulla spiaggia 
di Albisola, Savaia le aveva appoggiate sulla riva 
dove l’acqua giunge e si ritrae con le sue gocce 
multicolori. L’effetto era bellissimo, totalmente nuo-
vo, un gioco infantile che diventava un’espressione 
artistica, mentre lei, attenta alle luci, lasciava car-
pire quelle illuminazioni al sole del piccolo paese 
ligure, regno della ceramica. Dalla sua Sicilia na-
tale alla Liguria in un crescendo di maturazione, di 
evoluzione ecco il suo mondo che si trasfigurava, 
che prendeva forma e consistenza. “Amo il cerchio, 
il tondo, la sfera” affermava con semplicità. “Sono 
forme pure che ho nel mio animo, nella mia men-
te, nel cervello. Sono indispensabili”. Sulle superfici 
bagnate di acqua salsa alcune gocce diventavano 
iridescenti. L’artista completava l’installazione con 
altre boules di minore formato, metteva insieme 
sfere piccole e grandi e subito inventava una sto-
ria, un racconto per bambini che lei ama, ai quali 
insegna l’arte meravigliosa del vasaio. Quella 
composizione variegata, da tempo in vetrina, in-
viata anche a mostre collettive e personali in Italia 
e all’estero (in Francia e in Spagna) depone a fa-

vore del suo talento. Savaia è un temperamento 
colmo di curiosità, di ricerche dove il colore è de-
terminante. Per lei, nel 2001, scrissi un poemetto 
intitolato La vita colorata dove analizzavo ogni sfu-
matura di quei bei colori compatti, sempre uguali 
e sempre diversi, e mi auguravo che la sua vita 
potesse recepire sempre di più quell’universo uni-
co e riconoscibile. La Fondazione apre le sue sale 
anche ai giovani e Savaia lo è. Lo dimostrano gli 
interessi verso il suo lavoro. Ha incominciato nel 
1993 Sergio Dangelo per la personale al Blu di 
Prussia, con un suo testo simbolico, rivolto a ciò 
che lo aveva colpito in quelle opere così gonfie di 
speranza: “Michela Savaia con i suoi puzzles iride-
scenti, sfata per voi il secolare malinteso sapere di 
tecnica e agire in arte…”. Angelo Dragone sempre 
nel 1993 scriveva: “…di chi, preso dalla poesia del 
fuoco, della terra e dell’aria, dimentica poi ogni 
esterna ispirazione, per mirare invece, interioriz-
zando il tutto…”.  Qualche anno dopo  Germano 
Beringheli ha scritto : “…capace di trasformare 
colori e terre in una sorte di bellezza surreale, rit-
mata per le felici declinazioni cromatiche di tessere 
spaziali…”.  È straordinario, del resto, che una 
donna artista abbia in se stessa tante possibilità, 
che escono dalla sua anima e si fanno strada nella 
creta, nel bronzo, nei disegni preparatori, sempre 
per un racconto, come per le poesie di Franca 
Maria Ferraris,  Animali in teatro uscito nel 2011. 
Ovunque la sfera è presente, magari inavvertita 
ma c’è, tutto va avanti e ricomincia, in un simbiosi 
con il pensiero, dove i miraggi si fanno strada e 
diventano realtà.

Le Boules di Savaia
dal mare di Albisola in vetrina a Savona
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SETTIMANA BLU SAVONA
dal 30 gennaio al 5 febbraio 2012

Comune e Provincia di Savona, in collabora-
zione con Associazione Nuotatori del Tempo 
Avverso, Associazione Lo Scaletto dei Pescato-
ri, Associazione Promozione Culturale L’Oca 
nella Bottiglia, Società di Mutuo Soccorso 
Furnaxi di Savona, organizzano la settima edi-
zione della Settimana Blu, in programma dal 
30 gennaio al 5 Febbraio 2012. La Settimana, 
ormai entrata a far parte dei tradizionali ap-
puntamenti della città di Savona, comprende 
un programma ricco di appuntamenti.
ATRIO COMUNALE
Dal 30 gennaio al 5 febbraio mostra fotografi-
ca  “Cimenti invernali! Una cura storica”.
SALA MOSTRE 
PALAZZO DELLA PROVINCIA
4 febbraio ore 15,00 conferenza “Salute e be-
nessere per tutti? Cimenti invernali! Una cura 
storica”.
CIMENTO
5 febbraio ore 10,30 bagno in mare presso la 
Società di Mutuo Soccorso Furnaxi, spiaggia 
lo Scaletto dei Pescatori con rinfresco offerto 
dalla SMS ai partecipanti.

La rassegna affronterà quest’anno il tema del-
la salute e del benessere, come risorsa che il 
nostro ambiente marino ci mette a disposizione 
tutto l’anno. Osservando il fenomeno cimenti 
invernali,  è emerso un grande beneficio, fisico 
e mentale, per le persone che li praticano.

LILT Savona

Convocazione Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci

Si comunica che è convocata
l’ASSEMBLEA GENERALE 
della LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMORI – 
SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, 
presso l’ufficio di Corso Mazzini 7/1, 
in prima convocazione il giorno 
24 febbraio 2012 alle ore 16,30 e 
in seconda convocazione il 
24 febbraio 2012 alle ore 17,15. 
All’ordine del giorno la valutazione 
ed approvazione del bilancio consuntivo 
2011 
e varie ed eventuali.

Prevenzione la nostra grande sfida 
per un futuro senza cancro

la LILT di Savona 
con un contributo annuale di euro15 
offre a tutti l’opportunità di sottoporsi 
gratuitamente a visite specialistiche 
per la prevenzione dei:
tumori alla 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 Savona
C.so Mazzini 7/1

Torna la Settimana Blu a Savona
Basti pensare che già i nostri nonni utilizzava-
no la riviera ligure, conosciuta in tutta Europa, 
come luogo di cura basata sul mare e sul sole. 
Un altro aspetto di cui tenere conto è l’incre-
mento notevole di cimenti negli ultimi anni, sia 
da un punto di vista qualitativo che quantita-
tivo: i cimenti sono sempre meglio organizzati 
anche nella sicurezza e la partecipazione: 
qualora sul litorale ligure ci siano più bagni 
nella stessa giornata,  può arrivare anche a 
400 persone. Da sottolineare anche l’aspetto 
sociale: il cimento è un momento aggregativo, 
aperto a tutti, che offre la possibilità di usufru-
ire dell’acqua fredda secondo i propri tempi e 
le proprie abitudini in piena libertà. I dati rac-
colti in questi anni ci hanno permesso di dare 
risposte scientifiche alla domanda che più 
spesso ci sentiamo porre:”Ma fare il cimento 
invernale non è pericoloso per la salute?” Da 
questa esigenza nasce il convegno “Svernare 
in Liguria: una cura storica. Cimenti in-
vernali: un valore aggiunto”.
La storia dei cimenti, nasce nel dopoguerra 
come fenomeno goliardico e di protagonismo. 
In un primo momento questa attività viene 
utilizzata come fenomeno di attrazione nelle 
varie località della costa nel periodo natalizio, 
interessando i media soprattutto per l’aspetto 
esibizionistico. Con il passare degli anni, però, 
è aumentato il numero delle persone che fre-
quenta i cimenti e molte di loro affermano che 
in seguito al bagno percepiscono una forte 
sensazione di benessere psicofisico. Questo 
processo ha continuato la sua evoluzione 
abbandonando l’aspetto più prettamente esi-
bizionistico e sviluppando un vero e proprio 
fenomeno sociale aggregativo e saluti-
stico a tal punto  da venire considerato come 
uno stile di vita sano da inserire nei protocolli 
terapeutici.
LA CITTADINANZA E’ INVITATA!

Settimana Blu
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La Fortezza del Priamar

Venerdì 10 febbraio alle ore 17 presso il ridotto del-
la Sala Consiliare del Comune di Savona verranno 
presentati i risultati delle ricerche della campagna 
di scavo archeologico 2011 nell’area dell’antica 
Cattedrale di Santa Maria sul Priamàr.
L’indagine stratigrafica è stata condotta in tre diver-
si momenti dell’anno: marzo – aprile, luglio, set-
tembre ed ha coinvolto alcune decine di ricercatori 
prima nell’ambito di un corso di formazione per 
archeologi organizzato dalla Scuola Edile Savone-
se, poi come esperienza didattica per gli studenti 
dell’Università degli Studi di Genova. In entrambi 
i casi il cantiere ha rappresentato la sede operati-
va per apprendere o per perfezionare la tecnica di 
scavo e la conoscenza dei materiali.
Lo scavo della Cattedrale medievale è stato possi-
bile grazie ad una specifica concessione da parte 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la 
collaborazione della Soprintendenza Archeologica 
della Liguria.
L’intera gestione delle ricerche è stata realizza-
ta dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dal 
Civico Museo Archeologico di Savona, che hanno 
usufruito di un fondamentale supporto economico 
della Fondazione “De Mari – Cassa di Risparmio di 
Savona”, la quale ha dimostrato ancora una volta 
una particolare sensibilità per la ricerca e la valo-
rizzazione di un’area così importante per la storia 
di Savona.
Gli scavi, quest’anno particolarmente prolungati 
nel tempo, hanno permesso di compiere un passo 
veramente importante nella conoscenza dell’an-

Campagna di scavo archeologico 2011

tico complesso monumentale. L’indagine infatti, 
concentrata nella campagna 2011 nell’area del 
chiostro maggiore,ubicato a ponente dell’edificio 
religioso, ha iniziato a mettere in luce, nei livelli 
sottostanti le fasi della fortezza genovese, tutta una 
serie di ambienti collocati lungo due lati del chio-
stro stesso, quello stesso chiostro nel quale, secon-
do la testimonianza del notaio savonese Ottobono 
Giordano, erano collocate le statue marmoree dei 
vescovi della città“… che a vederli pare che voglia-
no aprire la bocca per ragionare, talché pare che 
non li manchi altro che il fiato per parlare”. Solo 
dal prosieguo dello scavo sarà possibile verificare 
quanto di queste testimonianze si sia conservato, 
sia per quanto riguarda le strutture architettoniche 
sia per l’arredo liturgico e decorativo del comples-
so medievale.

- Installazione: “Palombari” (1 sala)
- Installazione: “Italiani” (1 sala)
- Installazione: “Invertire la rotta” (1 sala)
- Performance di pittura ed: (2 sale)
- Esposizione di pittura e racconti degli alunni delle 
scuole secondarie di Savona, sul tema dei migranti: 
(10 sale)
- Performance di pittura con il coinvolgimento degli 
alunni del Liceo artistico di Savona: (1 sala)
- Inaugurazione giovedì 23 febbraio: una conferenza 
alla sala della Sibilla aprirà questo lavoro artistico sul 
tema dei migranti 
- Premiazione racconti giovedì 22 marzo: sala della 
Sibilla
-  Fine mostra sabato 24 marzo
La mostra, progettata da Claudio Carrieri e organizzata 
da U.S. Letimbro, patrocinata dal Comune di Savona,  
sarà realizzata in collaborazione con CGIL, FLC  e con 
il coinvolgimento delle scuole secondarie di Savona.
L’installazione di pittura gonfiabile: “Palombari” occu-
pa una sala.
Un’altra sala è occupata dalla tela: “Italiani”
In una terza sala sarà documentato: “Invertire la 

rotta”, Viaggio per mare tra la riva nord e sud del 
Mediterraneo: diritti umani, memoria, reciprocità.
Gli alunni delle scuole sono invitati a scrivere, sul 
tema, un racconto breve. Una selezione di racconti 
verrà esposta  insieme ai dipinti di Claudio Carrieri, tre 
di questi racconti saranno premiati secondo il criterio 
di gradimento del pubblico.
Gli alunni del Liceo Artistico saranno chiamati ad un 
laboratorio di pittura con l’artista.
Claudio Carrieri, traendo ispirazione anche dal lavoro 
realizzato in collaborazione con gli studenti e dai loro 
racconti , dipingerà, nei giorni successivi all’inaugu-
razione, alcune tele esposte nelle tre sale dedicate 
(queste tele, all’apertura della mostra, sono appese 
bianche): la performance di pittura proseguirà per 
tutta la durata della mostra che sarà visibile nella sua 
completezza solo nella “Cerimonia di chiusura”.
- giovedì 23 febbraio 2012: inaugurazione presso 
Sala della Sibilla (Priamar) con la conferenza sui mi-
granti organizzata da FLC-CGIL
- giovedì 22 marzo 2012: premiazione racconti, 
presso Sala della Sibilla (Priamar)
- sabato 24 marzo  2012: chiusura mostra

Progetto per la mostra d’arte: Abissi di Speranza
dedicata ai migranti che dall’Africa attraversano il Mediterraneo per approdare alle coste d’Europa

Palazzo del Commissario, Priamar, Savona
Da giovedì 23 febbraio a sabato 24 marzo 2012
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Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savone-
si, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina 
tipica. Sono comprese tra IL 17 GENNAIO E IL 21 MAR-
ZO, periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della 
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. 

Il Consorzio Commercianti e Artigiano CIV di 
Villapiana, in collaborazione con la S.M.S. Ge-
nerale  e l’Associazione A Campanassa, orga-
nizza per il giorno 26 Febbraio 2012 il 
FESTIVAL DEL CARNEVALE di Villapiana.
Partecipano: Sua Maestà Cicciolin e la Sua 
Corte, Tugnin e Manena (le maschere di Vil-
lapiana), U Pregin di Legino e la banda La 
Graziosa con le sue majorettes. Re Peperone 
di Carmagnola, Madama Tomatica  da Cam-
biano, Gruppo Storico Chivasso, Pulenta e Pu-
lentera da Orbassano, Filanda e Filandera da 
Mati Canavese, Compagnia Landolfo da Chie-
ri, Lasagnun e Ciuccia Barlet da Alba, il grup-
po Valzer di Strauss da Cambiano, Becciancin 
da Loano, Gruppo Ferrero di Alba ed altri in 
arrivo dalla provincia e dal Piemonte. Ancora 
una volta la città sarà coinvolta in una festa per 
grandi e piccini, dopo la entusiastica apertura 
del Carnevale da parte di Re Cicciolin.
Il tragitto del corteo sarà il seguente: 
ore 10.30 partenza da piazza del Brandale - 
via Gramsci - via Paleocapa - corso Italia - via 
Pertinace - piazza Diaz - piazza Marconi - via 
Brignoni - piazza Saffi - via Cavour - via San 
Lorenzo arrivo S.M.S. Generale.
Ore 15.00 partenza S.M.S. Generale - via San 
Lorenzo - via Verdi - via Torino - via Piave - 
piazza Saffi - via Boselli - piazza Mameli (cen-
tro) - via Paleocapa - corso Italia con conclusio-
ne in piazza Sisto IV. Verrà allestito un piccolo 
rinfresco per i partecipanti.

Il Presidente Franco Oscar

Apicella Domenico panetteria via San Lorenzo 63r
Apicella Paolo panetteria piazza Brennero 5r
Aschero Clementina edicola via Verdi 116r
Avanza Maria Rita farmacia via San Lorenzo 55r
Barattero Rinaldo macelleria via Torino 72r
Brandone Guido bilance via San Lorenzo 50r
Briciole di pane panetteria via  Verdi 
Brunengo Giuseppe pescheria via Vanini 11r
Bua Rosaria cornici via Torino
Ceraolo Francesco immobiliare via San Lorenzo 67r
Ciompi Anna frutta verdura via Torino 97r
Clerico macelleria via San Lorenzo  56r
Corsinovi Walter materiali edili via Torino 135r
Costa Luciano calzature via Torino
D’Onofrio Michele pasticceria ristorante via Cambiaso 3r
Dal Pozzo Francesco tabaccheria  via Verdi 122r
Dellapina Maurizio parrucchiere via Verdi 3r
Ferraro Paolo fotografo via Torino 28r
Ferro Angelo cartoleria via Vanini 7r
Franco Oscar drogheria via San Lorenzo 38r
Ganora Umberto impianti tv via Torino 58r
Gastaldi Paolo farmacia via Piave 38r
Geri Maria parrucchiere via Piave 84r
Gervasoni G.Mario articoli ufficio via Torino 122
Il Nuraghe panetteria via Mondovi 19r
Lasagnini Antonella  latteria bar via Torino 150r
Le Coccole abbigliamento via Verdi 30r
Leone Silvio striscioni  via Torino
Livoti Alessandro  impianti tv via Cambiaso 17r
Lo scarabocchio cartoleria via Torino 70r
Matalino Carmela parrucchiere via Vanini 15r 
Mattarocchia Pier Bar Nando via San Lorenzo
Michela edicola via Torino 
Minutolo Cinzia gastronomia via Verdi 7r
Molle Giovanna alimentari piazza Bologna 7r
Monzeglio Annibale oreficeria via Torino 41r
Nardi Luca allarmi via Verdi 101r
Olivieri Luca officina scooter via Mondovi 40r
Orlando Francesca articoli per la danza via Piave
Panatero Mirco pasticceria via Torino 34r
Patrone Marco edicola via San Lorenzo 50r
Perraymond Massimo frutta verdura via Torino 98r
Polverini Fabio bar via Verdi 106r
Pregliasco Carla merceria via Torino 102r
Salviati Fulvio abbigliamento via Martinengo
Sigari Maria estetica via Verdi 50r
Soliman Amedeo trattoria via Cosseria 18r
Taramazzo  Mirella fiori via San Lorenzo 61r
Tibaldi Piera tabaccheria  via Torino 32r
Travi Sabrina fumetti via Cavour 46r
Valente Daniela animali via Vanini 4r
Valerioti Paolo serramenti via San Lorenzo 17r
Zunino Daniela Pasta fresca via Torino 38r

Festival del Carnevale 
di Villapiana

E Sejann-e Cunviviäli 2012
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COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI LIBERA SAVONA

Quest’anno LIBERA, associazioni, nomi e nume-
ri contro le mafie ha scelto di celebrare la XVII 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie in Liguria, a Genova: un 
modo per sottolineare che le mafie non agiscono 
solo al sud del Paese, e per richiamare l’attenzione 
sul contrasto (educativo e sociale, oltre che giu-
diziario) alla criminalità organizzata in Liguria, di 
importanza ormai non sottovalutabile.
Il cammino di Libera Savona
II coordinamento provinciale di Libera ricorda 
che, dopo gli appuntamenti di gennaio che hanno 
visto la partecipazione di Davide Mattiello, don 
Luigi Ciotti e Nando Dalla Chiesa, il percorso di 
avvicinamento all’importante data del 17 marzo 
continua con altre significative iniziative:
9 Febbraio 2012
Incontri con Roberto De Benedittis, responsabile 
Libera Sport, sui temi di uno sport pulito e delle 
sue distorsioni, a partire dal doping.
- Al mattino, nella sala della Sibilla sul Priamar, 

appuntamento dedicato agli studenti del bien-
nio con gli insegnanti di Educazione Fisica.

- Nel pomeriggio, nella Sala Rossa del Comune, 
incontro con le Società Sportive della Provin-
cia.

E’ prevista una collaborazione in itinere con l’Uffi-
cio Provinciale Scolastico di Educazione Fisica, con 
la Consulta degli Studenti e con l’Assessorato allo 
Sport del Comune di Savona, per coniugare eventi 
sportivi provinciali (staffetta, torneo di calcio, ecc) 
con le sfide di Libera.
18 Febbraio 2012
Evento musicale e teatrale, dalle 15.30, in piazza 
Sisto IV. 
La piazza si riempirà di suoni, colori ed emozioni. 

CENTO PASSI verso GENOVA 2012

Concerto con gruppi musicali giovanili, lettura te-
atrale del testo “Onore di pianti. In memoria dei 
martiri della Sicilia” (di Adriano Sansa), a cura 
della Cantina Teatrale Cattivi Maestri e mostra fo-
tografica “Peppino Impastato: Ricordare per conti-
nuare” nell’atrio del Comune di Savona.

Gennaio/Febbraio 2012
- “Adotta una vittima di mafia e racconta la 
sua storia alla città”:
Si tratta di una proposta cui hanno già aderito le 
Scuole Medie Pertini e Guidobono.
Le classi coinvolte nell’iniziativa, dopo avere in-
contrato alcuni volontari di Libera, effettueranno 
un lavoro di ricerca su una vittima di mafia e rea-
lizzeranno dei cartelli stradali con il nome del per-
sonaggio scelto, da  affiancare alle targhe ufficiali 
con i nomi delle vie della città. Per un mese, così, i 
cittadini savonesi avranno modo di ricordare con 
le proprie vie anche molte vittime innocenti delle 
mafie. Successivamente, nel mese di marzo, le 
classi aderenti al progetto saranno accolte da un 
Consiglio Comunale aperto.
- “Per questo mi chiamo Giovanni”:
Progetto formativo antimafia rivolto alle scuole 
tramite il fumetto di Claudio Stassi; sono coinvolte 
trenta classi nella provincia di Savona.

Siamo in presenza di un percorso ricco e articola-
to, in cui vi chiediamo di essere nostri compagni 
di viaggio.

Il progetto è rivolto a pazienti del Ragruppa-
mento della Redancia diretto dal Prof. Gio-
vanni Giusto. 
Il lavoro è organizzato dal Barattolo asso-
ciazione di amici e parenti dei malati mentali 
ospiti delle strutture terapeutiche del circui-
to della Redancia ed intende offrire un’op-
portunità di integrazione sociale agli Ospiti 
della Comunità alloggio Utenti psichiatrici 
denominata Caup ubicata nel centro storico 
della città di Savona. L’obiettivo è di agevo-
lare l’inserimento e la risocializzazione.
Prevede due azioni:
Un’azione formativa finalizzata all’acqui-
sizione di competenze informatiche tramite 
incontri in aula.
Ed un’azione conoscitiva esperienziale 

in cui verranno attivati 7 incontri tematici; 

Calendario dei laboratori:
Dove: Laboratorio ceramico di Tortarolo 
Marco – Albisola Marina Quando: 30 gen-
naio– 20 febbraio Orari: 15.00-17.00
Dove: Bottega del Commercio Equo e Soli-
dale di Savona Quando: 19 marzo Orari: 
15.00-17.00
Dove: Museo del Santuario di Savona – Lo-
calità Santuario Quando: 16 aprile Orari: 
15.00-17.00
Dove: Centro Ippico La Miniera, Via Nazio-
nale Piemonte 160, Cadibona Quando: 21 
maggio Orari: 14.00-18.00
Dove: Moby Dick – Marina di Varazze 
Quando: 18 giugno Orari: 13.00-17.00

LA CITTA‘ ED IL CITTADINO
Percorsi di Integrazione sociale

Ottobre 2011 - Giugno 2012
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lunedì 6 febbraio 2012
MALCOLM X
Relatore: Giorgio AMICO
scrittore

lunedì 13 febbraio 2012
WANGARI MAATHAI
Relatrice: Monica LANFRANCO
giornalista, formatrice sui temi della differenza di genere

lunedì 20 febbraio 2012
JULIUS NYERERE E SAMORA MACHEL
Relatore: Andrea MENEGATTI
docente di Storia dell’Africa, Dottore di ricerca in 
Scienza politica all’Università di Genova

lunedì 27 febbraio 2012
YASSER ARAFAT
Relatrice: Luisa MORGANTINI
già vice Presidente del Parlamento Europeo,  
tra le fondatrici della rete internazionale delle 
Donne 

 
in nero contro la guerra

Sabato 25 febbraio 2012 ore 9.45
Nuovo FilmStudio di Savona, 

Piazza Diaz, Savona

“Benedetto Croce 
e la mentalità massonica”

Ospiti del Circolo
Gloria Bardi

Docente di Filosofia al Liceo Classico 
Chiabrera di Savona

Valerio Meattini
Ordinario di Filosofia Teoretica all’Università 

di Bari
Pier Franco Quaglieni

Direttore del Centro Pannunzio
Presiede

Elio Ferraris
Presidente del Circolo degli Inquieti

L’anatema di Croce sulla “mentalità masso-
nica” ha gravato sulla cultura italiana sia per 
l’autorevolezza e la serietà dell’uomo che lo 

Verso la V Edizione 
della Festa dell’Inquietudine 

aveva pronunciato e sia per il mancato esame e 
approfondimento delle ragioni di quel verdetto. 
In verità, dietro lo schermo della massoneria, 
Croce attaccava la retroguardia di quel Sette-
cento che non amava e di cui non era disposto 
a venerare astrattamente le dèe Ragione, Tolle-
ranza, Umanità. Ma cosa rimane oggi del pen-
siero crociano e di quello massonico? E quale è 
l’influenza sulla cultura contemporanea?
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REGOLAMENTO
CLASSI DI CONCORSO
Al concorso possono partecipare alunni e studenti di: scuole ma-
terne - scuole primarie  - scuole secondarie di 1° grado - scuole 
secondarie di 2° grado    

SEZIONI DI CONCORSO
Sono istituite tre sezioni di concorso: 1) elaborato scritto; 2) poe-
sia; 3) espressione artistica

AMMISSIONE AL CONCORSO E MODALITA’ DI PARTE-
CIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli alunni e gli studenti iscritti in una 
delle classi di concorso per l’anno scolastico 2011/12. Ciascuno 
può partecipare ad una o più sezioni di concorso.Non sono am-
messi composizioni, poesie, disegni eseguiti in collaborazione 
da due o più concorrenti.
Tema per le tre sezioni: “Un lungo viaggio di mille miglia si 
comincia con il muovere un piede”(Lao Tzu)
Per le sezioni 1 – 2: gli elaborati / le poesie  debbono essere 
inviati in duplice copia;una delle due copie dovrà contenere i 
seguenti dati:nome, cognome, data di nascita, indirizzo dell’au-
tore, timbro della scuola, classe frequentata.
Per la sezione 3: ogni concorrente può presentare un unico di-
segno su foglio bianco di dimensioni 24x33 cm.. Sul retro del 
disegno devono essere indicati in carattere stampatello: nome, 
cognome, data di nascita,i ndirizzo dell’autore, classe frequen-
tata. E’ ammessa ogni tecnica di esecuzione: olio,t empera, ac-
quarello, gesso, pennarello, cera, ecc.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati devono pervenire alla sede dell’ A.S.CO.L.L. in via 
Fiume 7A/4 - 17100 Savona, entro e non oltre il 31 mar-
zo 2012.  Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale di 
spedizione. Gli elaborati verranno esaminati da commissioni 
composte da esperti di ciascuna classe e sezione.

PREMIAZIONI
I vincitori saranno informati tramite le direzioni e le presi-
denze. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. Ai premiati di ciascuna sezione e per ogni classe di 
partecipazione,verranno assegnate una targa e una somma di 
denaro che il vincitore devolverà nel seguente modo:
Classe scuola Materna:
1) sez. espressione artistica:
1° premio:  700,00; 2° premio:  700,00; 3° premio:  700,00
A.B.E.O. – per un totale di  2.100,00
Classe scuola primaria:
1) sez. elaborato scritto 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
2) sez. poesia 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
3) sez. espressione artistica 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
Dipartimento Ematoncologico Ospedale Gaslini Genova 
– per un totale di  2.100,00
Classe scuola secondaria di 1°grado:
1) sez. elaborato scritto 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
2) sez. poesia 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
3) sez. espressione artistica 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
A.R.E.O. - Dipartimento di Ematologia S. Martino Genova 
– per un totale di  2.100,00
Classe scuola secondaria di 2°grado:
1) sez. elaborato scritto 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
2) sez. poesia 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
3) sez. espressione artistica 1° premio  500,00; 2° premio  200,00
A.R.I.T.M.O. - Dipartimento Ematogia S. Martino Genova 
– per un totale di  2.100,00

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi all’ 
ASCOLL – via Fiume 7A/4 17100 Savona – Tel. 019 856523.
A tutti i partecipanti verrà comunicata la data e il luogo delle 
premiazioni tramite le direzioni e le presidenze.  

Il Presidente Dott. Franca Minetti

Incontri di bioetica 2012
giovedì 1° marzo
Ore 20,45   Sala Rossa

Giulia Galeotti
(La Sapienza, Roma) 

Gender – Genere. 
Alle radici dell’ideologia che vuole negare la 
differenza tra maschi e femmine
La teoria del gender (affermatasi all’inizio de-
gli anni Settanta negli Stati Uniti) sostiene che 
la femminilità e la mascolinità sono costruzio-
ni sociali indotte, dalle quali bisogna liberarsi 
per stabilire un’autentica eguaglianza tra gli 
esseri umani. Ma il passaggio terminologico 
da sesso a genere sottintende in realtà una 
precisa scelta ideologica, volta a negare la 
differenza tra donne e uomini.

L’A.S.CO.L.L. 
Associazione Savonese Contro Le Leucemie – onlus 

con sede in Savona via Fiume 7A/4
BANDISCE

il XVII CONCORSO Studentesco Provinciale 
per la lotta contro le leucemie riservato agli alunni delle scuole statali 

e non statali di ogni ordine e grado della provincia di Savona.

Contro questa ideologia si collocano il fem-
minismo e la Chiesa cattolica, in un’alleanza 
tutt’altro che sorprendente.
Si indagherà il principio di uguaglianza, il cui 
autentico significato non risiede affatto nel fin-
gere una omogeneità che non esiste.
Introduce e modera l’incontro Gabriella Voer-
sio dirigente Asl, formatore.

(Al termine le persone che lo desiderano pos-
sono essere riaccompagnate a casa in auto).

Con il patrocinio di:
Comune di Savona, 
Provincia di Savona, 
Ipasvi
collegio infermieri di Savona.

Con il contributo di 
Fondazione A. M. De Mari.
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Il nostro programma 
          
Mercoledì 1 Febbraio 2012: l’attività del 
mese si apre con il Gruppo di Lettura presso la 
Biblioteca dell’ISREC in via Maciocio 20 R Savona 
- dalle 16  alle  18:  in un clima di amicizia si 
parla di libri letti, da leggere, da condividere, da 
scegliere,da regalare
     
Giovedì 2 Febbraio 2012: per celebrare la 
Giornata della Memoria, presso la sede del Pre-
sidio del Libro, nei locali della Biblioteca Oltre-
letimbro, (ex Terza Circoscrizione), Corso Tardy e 
Benech 14, Savona, Nadia Ottonello parlerà del 
libro di Lia Levi “Una bambina e basta” 1994 ed. 
e/o: la tragedia della SHOA vista con gli occhi di 
una bambina.
    
Venerdì 3 Febbraio 2012 ore 18-19,30, 
presso la libreria Ubik, Corso Italia 116 R, incon-
tro con Luisella Battaglia, docente di Filosofia Mo-
rale presso la Facoltà di Scienza della Formazione 
- Università di Genova - sul tema “Etica e diritti 
degli animali”, argomento di estrema attualità 
non solo per gli animalisti o i vegetariani, ma an-

Presidio del Libro di Savona: Febbraio 2012
che per tutti coloro che ritengono l’etica ambien-
tale un punto fermo nella vita minacciata da ogni 
tipo di inquinamento e distruzione.                                  
    
Giovedì  16  Febbraio 2012 ore 10-12  
presso  la Biblioteca di Bergeggi Conversazione e 
letture di Renata Parodi su Artemisia Gentileschi.

Venerdì 17 Febbraio 2012 ore 20,30 - 
22,30 presso la Biblioteca Oltreletimbro (ex Terza 
Circoscrizione) in Corso Tardy e Benech n. 14 - 
tesseramento Soci per il 2012, saranno offerte 
torte dolci e salate appositamente preparate e be-
vande analcoliche.  Si chiede gentilmente di tele-
fonare al 3287474012 per indicare la presenza: 
non vogliamo trovarci sprovvisti di squisitezze.
In data da destinarsi nel mese di febbraio “Incon-
tri di Lettura” al Bar Savona di via Piave e presso 
la Biblioteca di Noli.
   
Si ricorda che tutti i giovedì dalle 18 alle 20 il Pre-
sidio del Libro sarà presente presso la sede in C.so 
Tardy e Benech 14, Biblioteca Oltreletimbro per i 
Soci e non Soci: siamo disponibili ad accogliere 
proposte, suggerimenti, idee per la nostra attività.
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Gennaio con la Aiolfi

L’impegno dell’Associazione “Aiolfi” per il 2012 sarà, 
soprattutto, imperniato sul Patrimonio storico- artistico-
paesaggistico del nostro Territorio per valorizzarLo e far-
lo conoscere meglio, soprattutto alle nuove generazioni, 
al Mondo della Scuola. Anche con questo impegno di 
volontariato attivo  attendiamo sempre nuovi Associati 
e rinnovi 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 inedite iniziative culturali. E’ partita l’iniziativa Il 
bello degli Oratori savonesi e la Quadreria del 
Seminario Vescovile di Savona: quando l’arte fa 
notizia, sperando che sempre maggiore sia l’interes-
se perché l’occasione di vedere da vicino opere d’arte, 
personalità del mondo della cultura e dell’arte non è 
sempre facile. Si rammenta che le visite sono tutte gra-
tuite ed aperte a Tutti, anche non nostri associati.
Calendario:
a) venerdì 17 febbraio 2012, ore 17, visita svolta dal-

la Dr.a Sonia Pedalino e dalla Dr.a Silvia Bottaro 
all’Oratorio di N. S. di Castello, via Manzoni, 
Savona;

b) domenica 19 febbraio 2012, ore 19,30 cena di 
Carnevale presso la SMS “Aurora” di Valleggia (Qui-
liano), piazza della Chiesa, con musica dal vivo. 
E’ necessaria la prenotazione chiamando il cell. 
3356762773. Tale occasione conviviale in allegria 
è aperta a Tutti, anche Bambini; per informazioni 
chiamare la nostra associazione.

c) Giovedì 23 febbraio 2012, ore 16 visita a cura della 

Dr.a Silvia Bottaro alla Collezione d’arte sacra con-
temporanea “Santa Rossello”, via Chiassuolo Rossel-
lo, 11 – Savona (dietro la Chiesa di San Domenico, 
via Mistrangelo)

Con sempre rinnovato interesse continuano le cicliche 
iniziative espositive ideate da questa Associazione, pre-
cisamente,
a) Vetrine d’artista, presso la sede centrale della 

Cassa di Risparmio di Savona, espone dal 1 feb-
braio 2012 al 1 marzo 2012 il pittore Almerindo 
Walter Cicerone, “voce” creativa fortemente lega-
ta al luogo di Porto Vado ripreso con rara capacità 
descrittiva ed affettiva, per esempio, con le ardesie 
dipinte;

b) Dal 1 febbraio al 23 febbraio 2012  espone le sue 
ultime opere Luisa Giovagnoli di Genova al Caffè 
Savona, via Piave, Savona: locale accogliente gra-
zie alla sua Titolare sensibile all’arte ed al Pubblico 
sempre più appassionato e curioso di conoscere gli 
Artisti;

c) Dal 1 febbraio al  28 febbraio 2012 presso l’atelier 
“Petali e Profumi”, via Montenotte, Savona espone le 
sue creazioni Lilia Viriglio in un ambiente elegante 
e disponibile grazie ad Olga e Sandra, le titolari, 
alla grazia, ora, anche dei fiori freschi.

Stiamo preparando alcune gite: 1) assieme al Circolo 
Dialogos di Savona (a cui rivolgersi per la prenotazione) 
la gita del  29 marzo 2012 a VENDONE, GAVENOLA, 
RANZO; 2) a maggio contiamo di preparare una gita 
al Museo Bove (Maranzana), alla gipsoteca Montever-
de (Bistagno); 3) la gita in Puglia già preannunciata si 
svolgerà non più a settembre ma dal 13 ottobre al 21 
ottobre 2012 (notizie in sede, il programma è in pre-
parazione).

Grazie per l’attenzione. Vi attendiamo numerosi anche 
nella nostra sede per riflessioni, proposte.

Almerindo 
Walter 

Cicerone, “Lo 
studio a Porto 

Vado”, olio 
su tavoletta 

cm.  40 x 30

SAVONA. Cominciata dal Priamar la Sta-
gione teatrale di TIMOTEOteatro. SCROO-
GEvolmenteSCROOGE in scena il 26, 27, 
28 Dicembre. La Stagione continuerà pres-
so la Bottega dei Commedianti, Micro teatro 
24 posti con una serie di proposte per il tea-
tro ragazzi e adulti. Novità di quest’anno gli 
spettacoli teatro-ragazzi saranno proposti il 
sabato e la domenica alle 17 e alle 18,30. 
Sarà proprio CHAPERONS ad aprire la ras-
segna teatro-ragazzi il 21 e 22 Gennaio, IL 
MALATO IMMAGINARIO 4-5-11 Febbraio un 
folto gruppo di attori e attrici diretti da Elio 
BERTI in un adattamento del tutto singolare 
della famosa commedia di Moliere. Dome-
nica 19 Febbraio la prima replica di LEGGE-
RO’ ……MA NON TROPPO uno spettacolo 
di letture interpretate, appunto leggere, diver-
tenti, comiche ma non troppo con Elio BERTI 
e Donatella FRANCIA entrambi docenti della 
Scuola di Orientamento teatrale, ed ecco di 
nuovo il teatro-ragazzi 25 e 26 Febbraio con 
SCIO’ una volta era un opera d’arte, e nuo-

vamente uno spettacolo che ha riscontra-
to un notevole successo di pubblico e stam-
pa, non solo nella nostra regione ma anche 
in Piemonte e Toscana: BACIAMI PICCINA, 
10,11,17 Marzo con Elio BERTI e Simonet-
ta PASTORINO. Il 18 Marzo la seconda re-
plica di LEGGERO’……MA NON TROPPO 
e il 31 Marzo e il 1 Aprile il nuovo spettaco-
lo per il teatro-ragazzi NONNA CORSARO 
diretto da Elio BERTI e rappresentato dal-
la Compagnia Stabile TIMOTEOteatro. La 
volata finale con il nuovo spettacolo VUO-
TI A RENDERE 14 e 15 Aprile, un testo in-
teressante e divertente scritto da Maurizio 
Costanzo con la regia di Elio BERTI. Tutte 
produzioni TIMOTEOteatro-La Bottega dei 
Commedianti quest’anno alla sua quinta 
stagione teatrale. Ultima novità inviando 
una mail a timoteoteatro@libero.it potrete 
ricevere il programma dettagliato della sta-
gione teatrale 2011-2012.
Per qualsiasi informazione il numero di tele-
fono è 347.71.21.765
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Anna e Giuse Cervetto 
presentano il video amatoriale 

- diario di viaggio –

Da CALCUTTA 
alla via celeste degli antichi Regni

del SIKKIM e del BHUTAN
Sabato 18 febbraio

ore 16,30 - Sala “A. Vasè”
Se viaggiare verso luoghi mai visitati vuol dire 
lasciare le proprie certezze per andare incontro 
all’ignoto; se lo straniamento è l’unico modo 
per spogliarci di preconcetti e spalancare le 
braccia al mondo con occhi e cuore nuovi pur 
di conoscere,capire e non giudicare questo è un 
viaggio fuori e dentro di sé per placare alme-
no un poco la fame di “altrove”… Da Calcutta 
al Sikkim al Bhutan… Miserabile,splendida, 
gloriosa,cadente,vecchissima e sempre giovane 
questa è Calcutta…Il Sikkim è un piccolo stato 
himalayano al confine con il Tibet,tra il Nepal 
e il Bhutan; lo caratterizzano enormi differenze 
di altitudine e quindi di vegetazione passando 
dalle risaie e dalle coltivazioni di tè sino alle 
vette innevate degli “ottomila” himalayani…Il 
Bhutan è l’unico regno buddista della regione 
himalayana; è un paese fuori dell’ordinario 
dove la felicità degli abitanti è più importante 
del prodotto interno lordo; dove non vi è sepa-
razione tra religione,legge,musica, arte, tutela 
ambientale perché tutte queste cose si sono 
sviluppate insieme negli splendidi monasteri e 
restano ancora oggi intorno ad essi…

“Società Operaia Cattolica N.S. di 
Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona - 
Tel.019.826864



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, pre-
notazioni dei migliori tour operator, crociere con partenza da Savona e Genova.

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.

VIAGGIARE È PER SUA FORMA, ESISTERE...

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

 
 

FEBBRAIO 2012
 DOMENICA 19 FEBBRAIO MOSTRA DELLA CREATIVITA’ 
E DELL’HOBBISTICA FEMMINILE “CREATTIVA” 50,00

 SOGGIORNO NEVE A CANAZEI dal 18 al 25 febbraio 650,00
 LOURDES dal 9 al 12 febbraio 345,00

MARZO 2012
 FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 

 AL FILATOIO DI CARAGLIO 60,00
 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

 DUBAI dall’11/03 al 18/03 e dal 25/03 al 01/04
 FIRENZE E ANNA BOLENA 

 AL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 17/18 marzo 

APRILE 2012
 MOSTRA DI VAN GOGH A GENOVA venerdì 6 aprile.
 PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA dal 7 al 9 aprile 295,00
 TRENINO ROSSO DEL BERNINA dal 6/04 all’8/04 350,00
 PASQUA A PRAGA dal 5 al 9 aprile 595,00
 19 APRILE CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI 

 A GENOVA 25,00 biglietto escluso
 CROCIERA SUL NILO (programma in agenzia)

MAGGIO 2012
 GITA A NOTRE DAME DE LAUS E ABBAZIA DI THORONET 
E BRIANCON dal 5 al 6 maggio 165,00

 SOGGIORNO AD ABANO TERME 
 dal 6 al 18 maggio 830,00

 TOUR SICILIA BAROCCA dal 20 al 26 maggio 895,00
 SOGGIORNO TERMALE A MONTECATINI TERME 

 dal 20 maggio al 2 giugno 620,00
 TOUR DELL’INDIA DEL NORD E VARANASI.
 ISTANBUL LA PORTA D’ORIENTE. Dal 30/05 al 03/06/12.
 TERME NELLA FORESTA NERA dal 03/05/ al 07/05 320,00

GIUGNO 2012
 GRAN TOUR DELL’UNGHERIA dal 3 al 9 giugno 940,00
 SOGGIORNO MONTANO A CAMPITELLO DI FASSA dal 19 
giugno all’1 luglio 700,00 supplemento camera singola 

150,00
 PERU’, ECUADOR E GALAPAGOS, DALLE ANDE AL PA-
CIFICO. Dal 21/06 al 10/07.

 SOGGIORNO A MOENA dal 23 giugno al 5 luglio 790,00 
supplemento camera singola 195,00

 NAPOLI, SORRENTO E LA COSTIERA AMALFITANA  
 dal 17 al 23 giugno 595,00

 IL CAMMINO DI SANTIAGO-MADRID, TOLEDO, VALLA-
DOLID, SANTIAGO, FINISTERRE, COIMBRA, FATIMA E 
LISBONA dal 25 giugno al 02 luglio, 1045,00

 VIAGGIO IN SCOZIA dal 30 giugno 7 luglio

LUGLIO 2012
 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO dal 18 al 30 luglio 

860,00 supplemento camera singola 225,00
 MINI TOUR DELLE DOLOMITI 

 dall’11 al 15 luglio 590,00.

AGOSTO 2012
 GRAN TOUR UNGHERIA E AUSTRIA

 dal 15 al 22 luglio 1095,00
 SOGGIORNO MONTANO A MOENA 

 dal 28 agosto al 9 settembre 790,00.

SETTEMBRE 2012
 SOGGIORNO MONTANO A FALCADE 12 giorni dall’8 al 20 
settembre 770,00 supplemento camera singola 770,00

 VIAGGIO IN ANDALUSIA

SOGGIORNI PER LA TERZA ETÀ IN PROMOZIONE 
IN TURCHIA, IN SPAGNA E A CIPRO.
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 MERCOLEDÌ 
EVENTO
ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona
“La spedizione di Napoleone in Egitto” immagi-
ni e storia di Leandro Pirola
Organizzazione: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via 
Zara, 3. Per info: Giorgio Castelli 019824223
Marina Barlacchi 019824134.
ESCURSIONISMO
Apertura Iscrizioni Settimana nel Parco del Garga-
no (28/4-5/5)
chiusura iscrizioni 24/2 o ad esaurimento posti 
Iscrizioni Settimana Scialpinistica in Queyras (3-10/3)
chiusura iscrizioni (con pagamento saldo) 24/2 o ad 
esaurimento posti 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
CONFERENZA
I CONSULTORI FAMIGLIARI TRA PASSATO E FUTURO
Ciclo di conferenze organizzato in collaborazione tra 
Unione Donne in Italia, gruppo di Savona e Assessorato 
alle Politiche sociali e Pari opportunità
Ore 17.00 - Sala Rossa del Comune di Savona
I consultori famigliari:
da dove vengono e dove vanno

2 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
Aspetti ed ideali politici nel Risorgimento 
(prof. Giulio Fiaschini). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
INCONTRO
Ore 17 - Sala Cappa via dei Mille.
Riunione ecumenica promossa dalla Diocesi Cattolica di 
Savona e dalla Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Club Alpino Italiano - Sezione di Savona
Assemblea Ordinaria dei Soci - In Sala Rossa ore 20,45
EVENTO
La Biblioteca di Villapiana, presso il Liceo Scientifico Sta-
tale “Orazio Grassi” presenta nella sala della “Bibliote-
ca delle Donne” alle ore 16,30 (ingresso libero)
Lorenza Saettone 
“Ho venduto le ali alla luce” Poesie Inedite 
L’autrice sarà presentata dalla prof. Adriana Romano
Sono invitati tutti gli amanti dell’arte!

3 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamen-
ti del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura: Chiesa Evangelica Metodista.

SABATO 4 
SCIALPINISMO (da sabato 4 a domenica 5)
Alla Bajo sulle pelli
Ci trasferiamo in V. Varaita in occasione del più bello 
dei carnevali occitani 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
CONCERTO
Ore 21,00 nella Chiesa di S. Domenico - Via Mistrangelo. 
Coro femminile “La Ginestra” di Savona 
concerto organizzato in occasione 
della 4ª Rassegna “Voci in Festa”. 
Unitamente al Coro Sanstefanese di Santo Stefano Roe-
ro (Cn) ed al Gruppo Vocale Sanremo di Sanremo (Im).

5 DOMENICA
ESCURSIONE
Riva Lig.-Castellaro-Taggia (traversata)
Piacevole escursione lungo i borghi medioevali nell’en-
troterra imperiese. Lunghezza percorso = 11 km
Tempo di percorrenza = 4 ore – Dislivello m. 750 - Dif-
ficoltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi) Savona Tel. 019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 -18,30  
SitoWeb=http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
SEMINARIO
ore 15/19 - Dall’Hata Yoga alla meditazione
seminario di approfondimento per allievi di Yoga avan-
zati, a cura di Chiara Spinetti.
Presso l’associazione IL CERCHIO
Piazza del Popolo 5/7 a Savona.

7 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
Riflessioni sul romanzo “Dramma a Guayaqui” 
di Aldo Capasso (prof. Don G. Farris).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.

8 MERCOLEDÌ 
EVENTO
ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona
“Informazioni sul sistema pensionistico” 
a cura dell’INCA-CGIL
Organiz.: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via Zara, 3. 
Per info: Giorgio Castelli 019824223
Marina Barlacchi 019824134.

9 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
I sentieri del Finale (prof. Mario Destefanis).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.

10 VENERDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Muta-
menti del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento”. Introduzione e commento del Pastore 
Giovanni Grimaldi.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
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11 SABATO
INCONTRO
ore 17 - Meditare in Cerchio
incontro di meditazione per tutti  i soci. 
Presso l’associazione IL CERCHIO
Piazza del Popolo 5/7 a Savona.

12 DOMENICA
SCIALPINISMO
Cima di Serpentera
Da Madonna d’Ardua V. Pesio - Disl.: 1.390 m. – Diff.: 
BS. Dopo il panoramico crestone, lunga discesa su fari-
na… A cura del Club Alpino Italiano
SPELEOLOGIA
Palestra Speleologica a Borgio Verezzi
Uscita in palestra su parete attrezzata per affrontare 
discese e risalite tecniche in assoluta autonomia e sicu-
rezza. 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
ESCURSIONE
Varigotti – Selva – S. Martino
fasce e olivi vista mare
disliv. mt. 250  -  durata ore 5  -  facile
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2 - Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Info. e prenotazioni: Tel. 3473013787 - 3407304945
Sito Web:  www.amicimontagnasv.altervista.org 

13 LUNEDÌ
EVENTO
Data e luogo da destinarsi. Manifestazione celebrativa 
della “Settimana della libertà”. Nel quadro dell’ini-
ziativa ANPI “Adotta un articolo della Costituzione”.
A cura delle Comunità Avventista e Metodista di Savona.

14 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
Storia ellenistica (prof. Nicola Cappiello).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.

15 MERCOLEDÌ 
VISITA GUIDATA
in Francia per la fioritura della mimosa nel Tan-
neron e la visita al castello della Napoule.
Programma dettagliato e iscrizioni al Punto Soci Coop dei 
supermercati e ipermercati Coop di Albisola, Vado, Va-
razze, Savona. A cura della Sez. Soci Coop di Savona.
EVENTO
ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona
“La casa sul fiume” racconto familiare di e con 
Anna Maria Frizza
Organizzazione: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via 
Zara, 3. Per info: Giorgio Castelli 019824223
Marina Barlacchi 019824134.

16 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
M. Mazzantini ricorda, nel “Mare al Mattino”, 
quei morti di dui nessuno sa il nome  (prof. Rosan-
na Casapietra). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.

INCONTRO PUBBLICO
Ore 16 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 - 4° piano
Camminiamo Insieme
Inaugurazione del programma escursionistico 2012.
A cura della Sezione Soci Coop di Savona.
La partecipazione è libera e gratuita.

17 VENERDÌ
CONFERENZA
I CONSULTORI FAMIGLIARI TRA PASSATO E FUTURO
Ciclo di conferenze organizzato in collaborazione tra 
Unione Donne in Italia, gruppo di Savona e Assessorato 
alle Politiche sociali e Pari opportunità
Ore 17.00 - Sala Rossa del Comune di Savona
I consultori famigliari: esperienze a confronto

18 SABATO
EVENTO
Appuntamento davanti al Comune alle ore 15 (per info.: 
019/930507) in occasione della Giornata Internaziona-
le della Guida Turistica che si celebra in tutto il mondo, 
l’associazione Guide Turistiche della Liguria sezione di 
Savona effettuerà visite guidate gratuite con tema:
Le Madonne Savonesi
un percorso d’arte e di devozione
Con l’occasione chi vorrà potrà versare un contributo che 
Agtl (Associazione Guide Turistiche della Liguria) devolverà 
per il restauro di un monumento della provincia di La Spe-
zia, danneggiato durante l’alluvione dell’ottobre scorso.

19 DOMENICA
CICLOESCURSIONISMO
Giro del Forte Ratti
Da Genova S. Martino - Disl.: 1.000 m. - Diff.: MC/BC 28 km.
In pochi minuti di salita dalla città alla sterrata che ci 
porta al M. Ratti, da cui si domina la città; poi scegliere-
mo una delle gustose discese….
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
ESCURSIONE CON CIASPOLE
Colla di Casotto- Monte Grosso  (m. 2006)
Dislivello cumulativo =750
Tempo di percorrenza = 5 h  Possibilità di tappa = No 
Difficoltà  EE (Escursionisti Esperti)
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

21 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
L’uomo e la donna greci (prof. Serena Salomone).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.

23 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
Il paesaggismo nella pittura di Corot 
(prof. Fabio Carmignani).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
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ESCURSIONISMO
M. Croce dei Fo
Disl.: 500 m. - Diff.: E - Dalla V. Bisagno a Nervi per 
vedere dall’alto il ….Paradiso
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
DIBATTITO
ore 9,45 - Nuovo FilmStudio di Savona.
Dibattito su Benedetto Croce e la mentalità mas-
sonica. Ingresso libero.
A cura del Circolo degli Inquieti.
Via Amendola 13, Savona, Tel. 019854813.

24 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Muta-
menti del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento”. Introduzione e commento del Pastore 
Giovanni Grimaldi.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

25 SABATO
LIRICA
ore 15,30: “Roméo et Juliette” C. Gounod.
Conferenza-Audizione condotta dal Dott. Giorgio Spaz-
zapan. A cura del Circolo Amici della Lirica.
Presso la Sala Cappa, via dei Mille, 4.
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Sala Vasè - presso Società Operaia Cattoli-
ca N.S. di Misericordia - Via Famagosta, 4 - Savona.
“Macchiaioli: Pittori e patrioti”
Conversazione con immagini proiettate, proposta dalla 
Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia, a cura di 
Anna Balestri. Ingresso libero
INCONTRO
ore  20,45 - Il cammino di Santiago
un percorso dentro di sè . Immagini, racconti e conside-
razioni a cura di Nicoletta Frediani e Giovanni Marras.
Presso l’associazione IL CERCHIO
Piazza del Popolo 5/7 a Savona.
INCONTRO
ore 9,45 - Nuovo FilmStudio di Savona.
Incontro sul tema Benedetto Croce e la mentali-
tà massonica. Parlano Gloria Bardi, Valerio Meattini e 
Pier Franco Quaglieni.
A cura del Circolo degli Inquieti.
Via Amendola 13, Savona, Tel. 019854813.

26 DOMENICA
SCIALPINISMO
M. Vaccia
Da Pietraporzio (1.246 m.) V. Stura - Disl.: 1.226 m. - 
Diff.: MS - …. Colle Bernarda permettendo
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONISMO CIASPOLE
Rifugio Talarico
Da Pontebernardo (1.312 m.) V. Stura
Disl.: 450 m. - Diff.: E - Attraverso un bellissimo bosco 
di abeti e larici arriviamo al piccolo rifugio
Corso Mazzini 25 (Asilo delle Piramidi)
merc. e ven. 21,00-22,30 - tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

ESCURSIONE
Alassio-Madonna della Guardia-Alassio
(giro ad anello). Panoramico giro ad anello sulle alture 
di Alassio. Dislivello cumulativo =700
Tempo di percorrenza = 5 h  Possibilità di tappa = No 
Difficoltà  E (Escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel. 019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30-18,30  
Sito Web = http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
ESCURSIONE
Madonna della Guardia – Ca’ del Din
i boschi del Melogno 
disliv. mt. 330 - durata ore 4 - facile
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2 - Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Inf. e prenotazioni: 
Tel. 3473013787 - 3476461979
Sito Web: www.amicimontagnasv.altervista.org

28 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via Ponzone 5.
Medioevo europeo: 
L’età Ottoniana - La riforma gregoriana. 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.

SABATO 3 MARZO
CONFERENZA
I CONSULTORI FAMIGLIARI TRA PASSATO E FUTURO
Ciclo di conferenze organizzato in collaborazione tra 
Unione Donne in Italia, gruppo di Savona e Assessorato 
alle Politiche sociali e Pari opportunità
Ore 17.00 - Sala Rossa del Comune di Savona
I consultori famigliari: ripensarli insieme 

SABATO 3 e SABATO 10 MARZO
SCIALPINISMO
Settimana SciAlpinistica nel Queyras
Alla ricerca di ottima “materia prima” da rigare su docili 
pendii tra i più alti villaggi d’oltralpe
Iscriz. in sede 13/1-17/2 o fino ad esaurimento posti
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

DOMENICA 4 MARZO 
STAMBECCHI (dai 7 anni) e 
ALPINISMO GIOVANILE
Ciaspolata al Bric Mindino
Con vista sul mare! 
…. con ciaspole … e sci per la discesa! 
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONISMO CIASPOLE
Passo di Ciotto Mieu
Da Limonetto (1.294 m.) V. Vermenagna
Disl.: 980 m.  - Diff.: E. 
Per i fissati dei 1.000 metri poco sopra c’è la cima….
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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Ecco le iniziative proposte dalla nostra sala in que-
sto primo programma del 2012: con il nuovo anno 
riprende il ciclo di appuntamenti “MeloAscolto”, 
l’iniziativa nata per presentare percorsi di appro-
fondimento musicale attraverso nuove e divertenti 
chiavi di lettura.  Mercoledì 15 febbraio, prima della 
proiezione della nuova commedia di Woody Allen 
“Midnight in Paris”, sarà nostro ospite Francesco 
Clerici, documentarista, scrittore, e cinefilo appas-
sionato, per presentare il suo libro “24 fotogrammi 
- storia aneddotica del cinema”, pubblicato per la 
Secondavista Edizioni. Come di consueto, dal mese 
di dicembre è iniziato il tesseramento per il 2012, 
venite a rinnovare l’iscrizione, vi aspettiamo!
Calendario della programmazione
di febbraio:
giovedì 2 febbraio - 21.00
ingresso con tessera arci 5 euro
Nuovofilmstudio, “Laboratorio Audiovisivi Buster 
Keaton” del Corso di laurea in Scienze della Co-
municazione di Savona e cineteca “David Wark 
Griffith” presentano
Omaggio a Billy Wilder
Prima pagina (The front page)
Usa 1974, 105’, 16mm
con Jack Lemmon, Walter Matthau

da venerdì 3 a lunedì 6 febbraio
film in prima visione

martedì 7 febbraio - 15.30 - 21.15
mercoledì 8 febbraio - 21.15
Faust di Aleksandr Sokurov
Russia 2010, 134’
con Johannes Zeiler, Anton Adasinsky

giovedì 9 febbraio - 17.00
ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
MeloAscolto
La coscienza dell’avanguardia.
Formidabile quella scuola!
(Emanuela E. Abbadessa)

da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio
film in prima visione

martedì 14 febbraio - 15.30 - 21.15
mercoledì 15 febbraio - 21.15
Midnight in Paris
di Woody Allen
Usa/Spagna 2011, 94’ - con Owen Wilson, Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard

mercoledì 15 febbraio
prima della proiezione serale del film 
“Midnight in Paris” 
di Woody Allen
Nuovofilmstudio presenta
24 fotogrammi 
- storia aneddotica del cinema
Secondavista Edizioni
Presentazione del libro a cura di Francesco Clerici 

da venerdì 17 a lunedì 20 febbraio
film in prima visione

martedì 21 febbraio - 15.30 - 21.15
mercoledì 22 febbraio - 21.15
Jane Eyre
di Cary Fukunaga
Gran Bretagna 2011, 120’
con Mia Wasikowska, Michael Fassbender

giovedì 23 febbraio - 17.00
ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
MeloAscolto
Satie et ses amis
(Stefano A.E. Leoni)

da venerdì 24 a lunedì 27 febbraio
film in prima visione

martedì 28 febbraio - 15.30 - 21.15
mercoledì 29 febbraio - 21.15
Arrietty
(Karigurashi no Arrietty)
di Hiromasa Yonebayashi, Hayao Miyazaki
Giappone 2010, 94’

Programmazione cinematografica a cura di Cor-
rado e Damiano Meraviglia.

Nuovofilmstudio
programma sino al 29 febbraio

Sodalizio Siculo Savonese  “Luigi Pirandello”    
Via Paleocapa 4 c/o UNUCI 17100 Savona - Ente no profit - Savona

Sabato 25 febbraio 2012 alle ore 11, nell’atrio del Comune di Savona,
sarà inaugurata la Mostra di opere realizzate da artisti settentrionali e meridionali residenti al nord, 
ispirate alle novelle di Luigi Pirandello.
La Mostra, che ben s’inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, è stata 
progettata dal Maestro Emilio Sidoti, critico d’arte e socio del Sodalizio Siculo Savonese “L. Piran-
dello” che è l’associazione promotrice, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
La Mostra resterà aperta e fruibile tutti i giorni sino al 3 marzo 2012 dalle ore 16 alle ore 18,30.

La Cittadinanza è invitata 
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Venerdì 3 febbraio, ore 21
Sabato 4 febbraio, ore 19
Prima del temporale
di Bertolt Brecht e Helga Schneider. Con Anna 
Codino, Glauco Desalvo, Sandro Giacardi, 
Margherita Sirello, Fiorenza Siri, Sarah Siter, 
Giusy Valenza e con le voci di Annapaola 
Bardeloni e Jacopo Marchisio. Traduzione di 
Glauco Desalvo. Effetti sonori di Marco Del-
piazzo. Regia di Annapaola Bardeloni. 
Omaggio a un grande maestro del teatro, 
alla sua sapienza e coscienza, lo spettacolo 
racconta che esiste sempre un tempo in cui si 
ha ancora la possibilità di prendere un om-
brello, cercare un riparo, cambiare strada. 
 
Venerdì 10 febbraio, ore 21
L’ospite inatteso
Di Agatha Christie. Con Anna Codino, Jacopo 
Marchisio, Glauco Desalvo, Sandro Giacardi, 
Sarah Siter, Giusy Valenza, Fiorenza Siri, Jury 
Biale. Regia di Jacopo Marchisio. Compagnia 
della Quarda. Produzione Festival del Giallo 
2011.
Una villa isolata sulla costa del Galles è lo 
sfondo di questo teso meccanismo teatrale, 
fra i più svelti e incisivi della carriera di Aga-
tha Christie.

Sabato 11 febbraio, ore 21
Ifigenia in Orem
tratto da Bash di Neil La Bute. Con Donato 
Paternoster. Prodotto da Internoenki Produ-
zioni Teatro in collaborazione con il Centro 
Produzioni Culturali Indipendenti Zona Ri-
schio-Roma.

Domenica 12 febbraio, ore 21
L’ultimo nastro di Krapp
di Samuel Beckett. Con Giuseppe Benzo. 
Un atto unico tra i più formidabili del nove-
cento, un “poema lirico della solitudine” di 
stupefacente forza drammatica. 

Venerdì 17 febbraio, ore 21
Sabato 18 febbraio, ore 19
Nostra Dea
di Massimo Bontempelli. Con Maria Teresa 
Giachetta, Jacopo Marchisio, Stelvio Voarino, 
Guido Lomazzo. Regia degli interpreti. Com-
pagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione.
Dea è la perfetta donna-oggetto: completa-
mente priva di carattere e di autonomia di 
pensiero, cambia personalità e umore a se-
conda degli abiti che indossa, provocando - 
coi molteplici rovesci del suo comportamento 
- disastri e sconvolgimenti nella vita di chi le 
sta intorno. 

Sabato 25 febbraio, ore 21
Italia Belpaese
di e con Laura Graziosi. 
Dopo il delizioso Cuore di pesce, Laura Gra-
ziosi torna a divertire, commuovere e far ri-
flettere il pubblico della Cantina Teatrale. 

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

Cantina Teatrale Cattivi Maestri

L’A.S.D. GioKi Danza, al fine di diffondere il tango ar-
gentino  ed in occasione della presentazione dei nuovi corsi 
per l’anno 2012, offre l’occasione di partecipare  ad una 
lezione di prova gratuita di tango argentino, livello base, 
venerdì 3 febbraio alle ore 21.00, presso la palestra del Li-
ceo Classico “G. Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 (traversa 
di via Pietro Giuria) a Savona e sede dei corsi della scuola  
(un’altra possibilità di provare il tango argentino di livello 
base viene offerta al martedì sempre alle ore 21.00).
Gli insegnanti Andrea Degani e Giovanna Di Fazi, che 
hanno studiato con i migliori maestri, in Italia ed a Bue-
nos Aires, dove si recano costantemente per aggiornarsi, 
vi introdurranno nel mondo del tango che non è un solo 
un ballo. Ricordiamo infatti che il tango argentino è stato 
dichiarato nel 2009 “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNE-
SCO, poiché  questo ballo personifica sia la diversità 
culturale, sia il dialogo. E’ inoltre possibile effettuare una 
lezione di prova gratuita relativa alle altre discipline che si 
possono studiare nella scuola, tenute da insegnanti alta-
mente qualificati (martedì e giovedì pilates & tonificazione, 
mercoledì flamenco e venerdì danza del ventre).
Per maggiori informazioni contattare il 
347/9658368 o 334/2912892.
Sito Internet: www.giokitango.it   o  www.giokidanza.it
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Venerdì 3 febbraio - ore 18:
presentazione del libro
“Un’etica per il mondo vivente”
Incontro con l’autrice 
Luisella Battaglia
Docente di Bioetica e Filosofia morale.
Introduce il Presidio del Libro di Savona.
La sfida che ci attende è pensare a un umanesimo ca-
pace di andare oltre le mura della città dell’uomo, nel 
riconoscimento dei nuovi soggetti che appartengono 
anch’essi alla comunità di vita della Terra. 
Quali i sono i confini del nostro universo morale? 
Quali le nuove frontiere della giustizia? 

Sabato 4 Febbraio - ore 18:
“Io mi curo con l’omeopatia”
Incontro con il medico Carlo Tonarelli.
Tonarelli, medico pediatra, psicoterapeuta e ome-
opata parla dei vantaggi dell’omeopatia: l’assenza 
di tossicità e di effetti collaterali dovuta alle modali-
tà di preparazione del rimedio, l’appoccio olistico al 
paziente, per curare in maniera dolce ma efficace e 
definitiva non solo le malattie acute ma soprattutto le 
malattie croniche e recidivanti.

Mercoledì 8 febbraio  ore 18:
“Le donne, il sapere e l’amore”.
Intervengono il psicoanalista Silvano Posillipo e il 
filosofo Piergiorgio Bianchi.
Il grande psicoanalista francese Jacques Lacan ha sov-
vertito il principio della religione e della psicologia che 
ha definito l’armonia tra i sessi, dove due fanno uno, 
senza scarti, tra un consiglio e una ricetta d’amore per 
sopportare la tristezza. 
Si tratta invece di interrogare la mancanza di sapere 
sul femminile e di come l’amore “faccia accondiscen-
dere il desiderio alla soddisfazione”.

Sabato 11 febbraio  ore 16,30:
Merende letterarie 
per i piu’ piccoli
Un pomeriggio di “LIBRI A MERENDA” incontri per 
bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna Maria 
Bianchi.
Nuova merenda letteraria del sabato per i giovani let-
tori !!! Un’occasione mensile, per poter condividere il 
piacere della lettura ad alta voce in uno spazio che 
offre la possibilità ai bambini di assaporare il gusto 
della ‘caccia al libro’, alla scoperta dei tesori nascosti 
tra le pagine taglienti e pur così profumate. Vi aspet-

tiamo entusiasti !!!
Mercoledì 15 febbraio - ore 18:
presentazione del libro 
“Psicologia della disabilità e dei disturbi 
dello sviluppo”
Saranno presenti le autrici Mirella Zanobini Docen-
te di psicologia dello sviluppo, Maria Carmen Usai 
Docente di psicologia dello sviluppo, Carla Barzaghi 
esperta di pedagogia istituzionale, Carlo Lepri psico-
logo, Andrea Censi docente per l’integrazione degli 
alunni disabile presso l’USP di Savona.
Questo libro è una preziosa analisi degli aspetti psico-
logici connessi alla disabilità. Una guida di base per 
la formazione degli studenti, ma anche delle diverse 
figure professionali - dagli specialisti agli insegnanti 
- e dei genitori. 

Venerdì 17 febbraio ore 18:
incontro con lo scrittore Roberto Centazzo
e presentazione del libro
“Toccalossi e il boss Cardellino”
Introduce Felice Rossello.
Nuovo giallo ambientato a Savona per lo scrittore 
Centazzo. Ferragosto: quale giorno migliore per ini-
ziare a stilare una complessa requisitoria su un traffico 
di immigrati cinesi clandestini? L’ennesimo espediente 
di Toccalossi per procrastinare la partenza per le tanto 
detestate vacanze.

Sabato 25 febbraio  ore 17:
presentazione del libro 
“La libertà raccontata a ragazze e ragazzi”
incontro con gli autori Ludovica Pellizzetti, Pier-
franco Pellizzetti scrittore e giornalista de Il Fatto 
Quotidiano.
Introduce Felice Rossello.
Per essere liberi non basta non avere un padrone: 
occorre essere autonomi e indipendenti, rispettare gli 
spazi e i diritti degli altri, partecipare attivamente alla 
vita comune, leggere le informazioni e gli eventi con 
un proprio spirito critico. Libertà secondo noi significa 
fare consapevolmente le proprie scelte. 

Libreria Ubik
CULTURA E LIBRI A SAVONA 
Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it

Il calendario potrebbe avere aggiunte o modifiche. 
Consultare il calendario aggiornato in libreria.

Libreria Ubik - Calendario Eventi Febbraio    

Il Concorso di eloquenza in Sala Rossa
Sabato 11 febbraio 2012, alle ore 16 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà la IX edizione del 
Concorso di Eloquenza organizzato dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio. Il concorso è dedica-
to a tutti i giovani nati dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1997. I candidati regolarmente iscritti e qualificati 
dovranno pronunciare in pubblico un discorso in lingua italiana  di una decina di minuti, senza appunti, sul  
tema “E’ facile enfatizzare le disgrazie della condizione umana, ma il valore d’un uomo non si rivela in questo 
tipo d’esercizio, bensì nel migliorare gli aspetti più crudi del nostro esistere e nel salvare, nonostante tutto, la 
gioia di vivere e la volontà di agire » (tratto da un recente saggio di Gian paolo Prandstaller). Come sempre 
l’evento è curato grazie all’impegno del referente distrettuale del Concorso, il Prof. Antonio Rovere.
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L’atelier d’arte Michela Savaia Albisola e 
l’Europa partecipa vivamente con i suoi ar-
tisti alla scomparsa del pittore Pierantonio 
Mach di Palmstein. La morte è avvenuta al 
Policlinico San Donato Milanese il 3 gennaio 
2012. Mach era nato a Milano nel 1947, si 
era diplomato in pittura a Milano all’Acca-
demia di Brera. Era un pittore molto stimato, 
di lui anno scritto critici illustri. Il suo  era un 
universo onirico con personaggi sfumati e in-
tensi. Mach ha detto “Il colore è la gioia di 
vivere attraverso la pittura; guardare il mon-
do e cogliere le emozioni delle sensazioni”. 
Aveva partecipato spesso a mostre collettive 
dell’Atelier e nel maggio 2004 Mach fece 
una bella personale dal titolo “ALCHIMIE” 
per l’occasione Luciano Caprile  aveva scritto 
un saggio interessante sul suo lavoro. Il mon-
do artistico di Albisola partecipa vivamente 
alla commemorazione dell’Artista e porge le 
più sentite condoglianze ai familiari.

Michela Savaia  
presidente 

Associazione Albisola Arte e Cultura
Milena Milani   
direttore artistico

Associazione Albisola Arte e Cultura

Struttura Complessa di Pediatria e 
Neonatologia
Centro Inter-Regionale per la Diagnosi e 
Cure delle Malattie Rare 
Ospedale San Paolo, ASL-2 di Savona 

Dino Gambetta, nasce ad Albissola nel 1954 e si avvicina molto 
giovane all’arte in tutte le sue forme, inizia ad esporre le sue ope-
re nel 1977 all’interno di mostre collettive e personali, in Italia e 
all’estero. I suoi lavori spaziano dalle sculture in ceramica, ferro, 
legno, vetro, cartapesta ai dipinti su carta, tela o stoffa usando 
diversi materiali come oli, colori acrilici e acquarelli. Di grande rile-
vanza sono anche i suoi racconti e filastrocche finemente illustrate, 
la costruzione di giocattoli e fischietti e la progettazione di giardini 
e spazi verdi.  E’ per noi un vanto ed un onore poter ospitare all’in-
terno dell’iniziativa “PediARTria in Corsia” nel Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale San Paolo di Savona una selezione delle sue opere 
e metterle a disposizione dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie, 
per aprire una finestra sull’arte e sulla spensieratezza in un momen-
to delicato come l’ospedalizzazione. La mostra intitolata “Di Mare 
e di Terra” è incentrata sulla natura e sulle sue creature che evoca-
no nel bambino sentimenti di scoperta e di mistero e stimolano la 
fantasia e la creatività dell’infanzia. I suoi lavori saranno esposti 
dal 16 Gennaio  fino al 31 Aprile 2012 e lo stesso artista, per 
tutta la durata della mostra, sarà presente in reparto una volta alla 
settimana per realizzare, insieme ai bambini ricoverati in reparto 
e presenti per le visite in Day- Hospital, un laboratorio creativo di 
pittura. L’inaugurazione della mostra si terrà il giorno 01 Febbraio 
2012 alle ore 17.00 e sarà aperta,  non solo alle famiglie dei picco-
li ricoverati, ma alla città  tutta, per rendere l’ospedale non più solo 
un luogo di malattia e di sofferenza, ma anche un punto di incontro 
e di confronto tra le persone: per tutto il periodo dell’allestimento 
l’ingresso per i visitatori esterni sarà libero dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 di Sabato e Domenica. Per concordare eventuali visite in-
frasettimanali o visita guidate e laboratori per le scuole contattare 
direttamente la segretaria 
dell’ Associazione Cresc.i 
onlus Laura ai numeri 019-
8404903 o 019-8404920.
Vi aspettiamo numerosi.

Il Direttore 
Dr. Amnon Cohen

Ogni giorno le stesse Entità ci assecondano, pro-
pongono nuove soluzioni per i nostri desideri,  
antidoti alle nostre paure e sempre nuovi obiettivi 
contro i quali orientare la nostra rabbia: tutto il-
lusorio, sono inganni, lo fanno per manipolarci e 
per eternare quello che è il loro potere assoluto: 
il Mercato, la Politica ... ogni giorno ci dibattiamo 
dentro la stessa matassa, senza venirne a capo. 
Oneiros  era il Sogno  che  aveva ingannato 
Agamennone con una falsa speranza per  in-
coraggiare una nuova battaglia, un falso scopo 
indicato da Zeus per rovinarlo e assecondare una 
vendetta  voluta dagli dei. Come rispondere?  
Avvolti dentro una matassa di plastica possia-
mo produrre anche noi i nostri sogni di plastica,  
sappiamo come creare il nostro mondo virtuale. 
Oppure possiamo affidarci all’Arte: dichiarato 
artificio, confessata finzione,  proprio per questo 
è  reale e più autentica ogni promessa.

Il Comitato di Rigore Artistico 
presenta

SOGNI DI PLASTICA
di Lorenza Rossi
mostra personale
Albissola Marina, Pozzo Garitta 11
Dall’11 al 24 febbraio 2012 

Orario di apertura:
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica 
dalle ore 17.00 alle 19.00
Inaugurazione: 
sabato 11 febbraio 2012, ore 17.30
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Incontro del sabato
4 febbraio 2012  ore 15,30

Sede UNITRE, Via Don Bosco 36 Varazze
Micol Arena della Bottega Solidale di Genova

Presenta
Ognuno ha i suoi gusti:

Viaggio tra le diverse culture del cibo nel mondo

Incontri con L’autore – I pomeriggi letterari 
dell’UNITRE

Sabato 11 febbraio 2012  ore 17,30
Giovanna Bagnasco

Presenta
Né sole né luna

di Francesco Cento
Quadri narrati del Settecento calabrese

Sabato 25 febbraio 2012 Ore 17,30
Margherita Pira

Presenta
In silenzio gioite e soffrite

di Andrea Vento
Vincitore del Premio Letterario Acqui Storia 2011

Storia dei servizi segreti italiani
Segreti, inganni,eroismi.

Un viaggio nel cuore 
e nelle viscere si un paese di spie.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico

GALLERIA D’ARTE DEL CAVALLO
via F.lli Cervi 1 - Valleggia (Sv)

WALTER RIONDATO
 esporrà 

le sue sculture in cera
dal 18 febbraio 
al 4 marzo 2012

Inaugurazione 
sabato 18 febbraio, ore 17

Orario: tutti i giorni 
dalle ore 17 alle ore 19

Nino Walter Riondato si è diplomato all’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia nel 1973 avendo come 
maestro Bruno Saetti: uno dei protagonisti ricono-
sciuti dell’arte italiana del Novecento. Da subito 
Nino ha dimostrato sensibilità figurativa, spazian-
do dalla fotografia, al video, alla pittura e alla 
scultura. Ha partecipato a numerose mostre, sia 
personali sia collettive, ottenendo riconoscimenti 
soprattutto da connoisseurs che sono diventati 
suoi collezionisti incoraggiandolo nella sua ricerca 
figurativa e plastica. Soprattutto negli ultimi anni 
si è cimentato nella creazione tridimensionale re-
alizzando una serie di sculture in materiali diversi 
trovando poi il medium a lui più consono nella 
cera d’api. Ed è proprio in questo materiale, quasi 
una sorta di alabastro molle, che Nino ha creato 
una serie di gruppi plastici i cui protagonisti di-
ventano interpreti d’eccezione di sentimenti e stati 
d’animo la cui attualità sta tutta nella loro atem-
porale classicità. Sulla soglia tra onirico e reale e 
alterando la linearità del quotidiano Nino Walter 
nei suoi teatrini mette in scena vari personaggi: 
dei, persone, cani, maiali, cavalli, angeli e buratti-
ni. In alcune opere i soggetti sono in una posizio-
ne di perdita dell’equilibrio o addirittura stanno 
cadendo. Il cane è pressoché onnipresente come 
osservatore privilegiato e calmo di apparizioni o 
segnalazioni. Per quanto riguarda gli attori, parti-
colare attenzione meritano i “Pinocchi”, quasi un 
doppio deformato dell’uomo contemporaneo, che 
nella loro ingenua puerilità sembrano suggerire 
che l’unica via di salvezza sta nel ritorno ad uno 
stato di giocosità propria dei fanciulli.



Fleur de Sel
&

Vanille



l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


