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In copertina:
Acquasantiera 
in maiolica, 
seconda metà 
del XVIII sec.,
Pinacoteca 
Civica 
di Savona.

La festa della città
Savona ha tante anime, e a marzo, nel mese della rinascita, si mostrano tut-
te insieme. C’è una grande storia operaia e di lotta partigiana, che è valsa 
alla città la medaglia d’oro al valor militare per la resistenza, nella strenua 
difesa per i valori della libertà e della democrazia, riassunti nei tragici fatti 
legati all’eroico sciopero del 1 marzo 1944, seguito dalla deportazione di 
tanti savonesi nei campi di sterminio nazisti. C’è una antichissima storia 
di spiritualità, legata all’apparizione della Madonna al beato Botta nella 
valle del Letimbro, anche qui in un momento difficile per Savona, uscita 
nei primi decenni del XVI secolo semidistrutta da una secolare diatriba con 
Genova, il Priamar è lì ancora oggi a testimoniarlo. Il 18 marzo ci sarà la 
tradizionale processione al Santuario,  ancora una volta i quartieri della 
città a sera si illumineranno con i “ballunetti”, la storia della città ritorna 
tra devozione popolare e fatti storici che hanno segnato e caratterizzato 
l’evolversi della nostra comunità. La copertina di questa Agenda riporta 
proprio alla devozione popolare, attraverso una splendida acquasantiera 
in ceramica, conservata in Pinacoteca Civica tra gli altri tesori della ma-
iolica savonese. Sarà un mese dunque di grandi emozioni ma anche di 
grande cultura: il teatro cittadino, il “Chiabrera”, è nel massimo delle sue 
rappresentazioni, mentre le mostre coinvolgono Pinacoteca, Priamar, e le 
vie cittadine con esposizioni all’aperto di arte contemporanea, per segnare 
nel migliore dei modi il mese della rinascita e della primavera.

Roberto Giannotti
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Dentro la notizia

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione «U 
PREGIN» onlus, di via Copello 12r, unitamente alla fa-
miglia Zunino, comunica l’avvenuto decesso della sua 
Presidente Maria Antonietta Piccolo, avvenuta lo scorso 
3 febbraio presso l’hospice “Rossello” di Savona. Ma-
ria Antonietta, 64 anni, meglio conosciuta come l’Anto-
nietta “du pregin”, si è spenta dopo una lunga malattia 
che da qualche mese l’aveva allontanata fisicamente 
dalla sua amata associazione, ma dalla quale non si 
era mai veramente separata; dal salotto di casa con-
tinuava a seguire le varie iniziative via telefono o sms, 
mentre tentava con tutte le sue forze di combattere un 
male che non accennava a placarsi, fino al ricovero in 
ospedale dello scorso 27 dicembre. Maria Antonietta 
aveva fondato l’Associazione Socio Culturale «U PRE-
GIN» nel 1989 insieme a suo marito Lorenzo e ad altri 
quattro leginesi e, nel 1990, aveva fortemente voluto 
inaugurare la prima biblioteca di quartiere, proprio a 
Legino, quel quartiere che l’aveva adottata negli anni 
‘60 quando vi si era trasferita dalla provincia di Vi-
cenza. I suoi funerali sono avvenuti lunedì 6 febbraio 
presso la parrocchia S. Ambrogio di Legino. 
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Teatro G. Chiabrera

Primavera al Chiabrera
Il mese di marzo ancora una volta vede la massima espressione della ricca programmazione 
del Chiabrera, con tutte le sue varie stagioni di prosa, musica, operetta, teatro giovani e ragazzi 
che offrono alla città un panorama culturale di eccellenza. 

16-17 Marzo, ore 10
FONDAZIONE 
TEATRO PIEMONTE EUROPA
“Big Bang”
L’inizio e la fine nelle stelle. 
Un percorso dalla Genesi
a Shakespeare, da Galileo a Einstein
un progetto di Lucilla Giagnoni
con Lucilla Giagnoni

TEATRO GIOVANI

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

STAGIONE DI PROSA 

6-7-8 Marzo, ore 21
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“Il racconto d’inverno”
di William Shakespeare
con Ferdinando Bruni
regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

15-16-17 Marzo, ore 21
FONDAZIONE 
TEATRO PIEMONTE EUROPA
“Vergine Madre”
Canti, commenti e immagini dalla 
“Divina Commedia” di Dante Alighieri
un progetto di Lucilla Giagnoni
con Lucilla Giagnoni

Abbonamento per le scuole superiori

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

16 Marzo, ore 21
Fondazione Teatro Piemonte Europa
LUCILLA GIAGNONI
“Vergine Madre”
Canti, commenti e immagini dalla 
“Divina Commedia” di Dante Alighieri
un progetto di Lucilla Giagnoni
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Teatro G. Chiabrera

27 Marzo, ore 10 
28 Marzo, ore 9.30 e ore 10.45 
TEATRO GIOCO VITA di Piacenza
“Cane blu”
da “Chien Bleu” di Nadja 
adattamento teatrale di Nicola Lusuardi
scene di 
Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi
sagome di Federica Ferrari e Nicoletta 
Garioni (dai disegni di Nadja)
con Daria Pascal Attolini e Deniz Azhar Azari
regia di Fabrizio Montecchi
indicato per le scuole materne e la 
prima classe della scuola elementare

TEATRORAGAZZI

12 Marzo, ore 10 
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Aquarium”
progetto e drammaturgia di Lucio Dia-
na, Roberto Tarasco e Adriana Zamboni
collaborazione alla drammaturgia Gabriele 
Vacis; con Cinzia Cigna, Giorgia Goldini e 
Alfredo Zinola
regia di Roberto Tarasco
indicato per le scuole elementari

13 Marzo, ore 10 
COMPAGNIA LA PULCE di Bergamo
“Virginia. Una storia di baci e bugie”
di Silvia Briozzo, Roberto Corona,
Enzo Valeri Peruta
con Silvia Briozzo e Enzo Valeri Peruta
regia di Roberto Corona
indicato per le classi  quarta e quinta 
elementare e per le scuole medie

21 Marzo, ore 10 
ERBAMIL di Bergamo
“Amare acque dolci”
in collaborazione con WWF Italia
testo e regia di Fabio Comana
con Francesca Beni, Vittorio Di Mauro,
Giuliano Gariboldi e Marco Gavazzeni
indicato per il secondo ciclo 
elementare e medie

22 Marzo, ore 10 
TEATRO DELLE BRICIOLE di Parma
“La repubblica dei bambini”
un progetto del Teatro Sotterraneo
in collaborazione con Teatro Metastasio
Stabile della Toscana
con Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi
regia di Sara Bonaventura, Iacopo Braca, 
Claudio Cirri e Daniele Villa
indicato per le scuole elementari
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Teatro G. 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 prenotazio-
ni 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’indiriz-
zo e-mail teatrochiabrera@comune.savona.it

TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della stagione di  Prosa e d’Ope-
retta 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 presen-
tazione 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.

MUSICA E BALLETTO

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 

STAGIONE D’OPERETTA

9 Marzo, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Il paese dei campanelli”
Libretto di  C. Lombardo e V. Ranzato
Musica di Virgilio Ranzato 
e Carlo Lombardo
con Corrado Abbati
Adattamento e regia di Corrado Abbati

23 Marzo, ore 21
CAPELLA SAVARIA
ZSOLT KALLO’, primo violino
J. S. BACH
I Concerti Brandeburghesi BWV 1046-1051
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La festa della città

La tradizionale processione del 18 mar-
zo partirà alle 7 da piazza del Duomo, 
aperta dall’artistico crocifisso, appena re-
staurato, della confraternita di santi Anna 
e Gioacchino di Cadibona. Oltre alle 
confraternite diocesane e ai sempre nu-
merosi fedeli, alla processione saranno 
ovviamente presenti monsignor Vittorio 
Lupi, il sindaco Federico Berruti e le auto-
rità civili e religiose. Quest’anno l’ospite 
d’onore sarà il cardinale Domenico Cal-
cagno, vescovo emerito di Savona-Noli, 
proprio a un mese dalla “porpora”.  
La Messa verrà celebrata sul sagrato del-
la Basilica alle ore 9.30 circa, all’arrivo 
della processione. In caso di maltempo 
la processione si svolgerà (senza il cro-
cifisso artistico) ma la liturgia solenne si 
sposterà dentro il Santuario. Il 18 marzo 
il Santuario sarà aperto tutto il giorno, 
con orario continuato.
La particolarità di quest’anno è che il 18 
marzo cade di domenica, dando quindi 
la possibilità di partecipare a molti fedeli 

che non risiedono o lavorano a Savona: 
“Ci sarà invece una minore presenza di 
sacerdoti, impegnati ovviamente nelle 
celebrazioni domenicali nelle loro par-
rocchie – commenta il vescovo Lupi – fac-
cio invece un appello a tutti i fedeli che 
abitualmente non possono partecipare 
alla processione perché lavorano e che 
invece stavolta hanno l’occasione di ce-
lebrare con noi la Madonna di Misericor-
dia”. 
La vigilia della festa, sabato 17 marzo, 
oltreché dai tradizionali falò nel greto 
del torrente Letimbro, sarà caratterizzata 
da un’inedita iniziativa a cura delle con-
fraternite della città di Savona con due 
preghiere alla prima (20.15) e all’ottava 
cappelletta (20.30) e quindi dalla con-
sueta fiaccolata organizzata dal Centro 
sportivo italiano e dall’Unione sportiva 
Letimbro. A conclusione della fiaccolata, 
intorno alle 21, si svolgerà in basilica la 
veglia di preghiera organizzata dall’Azio-
ne cattolica diocesana. 

La Processione del 18 Marzo
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Sembrava impossibile e invece capitò 
all’improvviso. Al Deux Magots e al Flore 
a Parigi, si materializzò una imponente 
figura femminile, alta, formosa, dai line-
amenti nobili, gli occhi grandi, espressivi, 
le labbra invitanti, i capelli acconciati in-
torno al capo, lisciati. Anche lei portava, 
ai polsi e al collo, monili d’oro massiccio, 
imposti dall’artista, che non si toglieva 
mai e che subito la identificarono come la 
nuova donna del maestro Massimo Cam-
pigli. Da lui non una parola né una spie-
gazione ma il silenzio assoluto. Gli sguar-
di di loro due, da lei a lui, e viceversa, 
apparivano roventi, vibranti come armi 
impegnate nel gioco eterno dell’amore. 
Tuttavia c’era una discrezione assoluta, 
un riserbo educato tra due esseri abituati 
a gestire se stessi, di fronte agli amici e 
ai conoscenti che li attorniavano, sia nelle 
ore ai caffè o ai ristoranti, sia a casa loro, 
negli atelier o nelle gallerie dove espone-
vano i rispettivi lavori. Di Giuditta Scalini, 
prima moglie dell’artista e del loro figlio 
Nicola, non si disse più niente, né del 
resto delle opere di lei, ispirate a quelle 
di lui, cioè diventate sculture in bronzo, 
figurative, imbustate come divinità egizie, 
di secoli ormai lontani anni luce dal pre-
sente. Suzanne Rodillon aveva invece il 
suo universo informale, dove strutture e 
colori, sia olio su carta o frottage (come 
lei li chiamava), portavano avanti un di-
scorso ben lontano da quello che Giuditta 
aveva prediletto negli anni in cui era an-
data progredendo nella scia del marito. 
Suzanne Rodillon era molto orgogliosa 
delle sue ricerche che la proiettavano tra 
i giovani di allora, che la differenziavano 
da quelle di Campigli e magari le dava-
no un posto vicino a Georges Mathieu, 
ai suoi segni intriganti e voluttuosi. Par-
lavamo qualche volta lei e io del mondo 
che si evolveva: a Milano negli anni Ses-
santa nella Galleria del Naviglio dove lei 
teneva la sua ultima personale. Sempre 
bella, così alta, così sicura nei movimenti, 
negli studi, nei gesti precisi e determinati, 
Suzanne Rodillon inventava le sue forme 
vegetali come foreste intricate che tutta-
via avevano un senso, un perché. Lei si 
aggirava in quei grovigli con sicurezza 

Dopo Giuditta, ecco Suzanne Rodillon, 
il nuovo amore di Campigli

incredibile: quasi fosse guidata da una 
forza imprevista e segreta. Campigli  ne 
era attratto come se lei fosse una dea su-
periore. Tra di loro quella scintilla amoro-
sa non terminava, si capivano dal primo 
all’ultimo sguardo, erano due esseri che si 
erano trovati e che non si lasciavano più. 
Spesso mi chiedevo: “Finirà come capita 
sempre, oppure entrambi dimostreranno 
una potenza inaudita che li condurrà  per 
gli anni futuri?”. Non voglio rispondere a 
questa domanda. Lascio nell’incertezza 
me stessa e loro due. Era così tenace quel 
loro legame, così incorrotto, così puro e 
gentile, così nuovo che anch’io mi lasciai 
bruciare dal loro fuoco.

Milena Milani

Suzanne Rodillon,  Composizione 1959
olio su carta 050x035
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Pinacoteca Civica di Savona

30 Marzo 2012- 6 Maggio 2012
Inaugurazione Venerdì 30 Marzo ore 17.00
Il gruppo  Redancia guidato dal Prof. Giovanni 
Giusto, prosegue il lavoro di valorizzazione del-
le risorse artistiche e culturali  del territorio ligure 
proponendo una mostra sul tema della figura del 
femminile nell’opera dell’artista Varazzino Michele 
Spotorno.
La mostra propone una scelta di  28  acrilici su 
tela accompagnati da bozzetti preparatori; la scelta 
ripercorre l’intera attività pittorica dell’artista.
Nel 1969  Renata Cuneo diceva di Michele Spo-
torno: “…un direttore di macchina pittore è cosa 
insolita, credo unica, almeno in Italia … anima 
ardente, mente fervida, acuto ingegno, mani abi-
lissime, cuore di fanciullo e una grande umiltà; ha 
imparato da solo, e non solo a dipingere, ma a 
incidere su rame e su legno, si è costruito da solo 
un torchio e tutti gli strumenti ed è diventato un 
acquafortista esperto, un tecnico raffinato”.
La mostra è curata dall’architetto Sabrina Vallino 
ed è realizzata grazie alla disponibilità della fami-
glia Spotorno che tramite la figlia Michela ha do-
nato alla Pinacoteca Civica un’opera.

Sala Mostre Temporanee 
Di Palazzo Gavotti
Pinacoteca Civica di Savona
Piazza Chabrol Savona
Lun- Sabato 9.30-13.00
Gio ven e sab 15.30-18.30
Domenica 10.00-13.00

Tel 019 8387391 - 8310256 - 811520

In Principio era la Donna
Opere Scelte di Michele Spotorno

Un corso per esplorare nuove grotte
Venerdì 16 marzo, alle ore 21, presso il Salone del Dopolavoro Ferroviario di Savona 
(via Pirandello 10 r), il Gruppo Speleologico Savonese DLF presenta il  35° “corso di 
speleologia”, patrocinato dai Comuni di Savona, Finale e Dego e omologato dalla 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana.
Il corso si protrarrà dal 23 marzo al 27 aprile, con 5 serate dedicate ad approfon-
dire gli argomenti legati alle grotte, al carsismo e all’attività ad essi connessa (al 
venerdì sera) e quattro esercitazioni didattiche che si terranno alla domenica nelle 
grotte e nelle aree carsiche della Provincia di Savona.
Lo scopo del corso è quello di formare nuovi amici e nuove amiche coi quali prose-
guire le entusiasmanti esplorazioni di nuove grotte che da parecchi anni il Gruppo 
Speleologico Savonese sta conducendo in Val Bormida e nel Finalese.
Sarà però anche l’occasione per presentare a tutti gli interessati le particolarità del 
mondo delle grotte, non solo sotterraneo, ma di fondamentale importanza anche 
per la vita di tutti i giorni (basti pensare che la maggior parte degli acquedotti della 
Provincia di Savona attingono da sorgenti e acquiferi carsici).
Venerdì 23 marzo si terrà la prima serata teorica (presso il Dopolavoro Ferroviario) 
e domenica 25 marzo vi sarà la prima esercitazione alla scoperta di un’area carsica 
e di una grotta.
Maggiori informazioni si possono avere dal sito internet del GSS-DLF:
www.gruppospeleosavonese.it
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Dentro la notizia
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Dentro la notizia

A Marzo con la Aiolfi

Maria 
Di Nitto, 
Cancello 

con glicine, 
olio su tela

La serie d’incontri previsti sotto il titolo “Il bello 
degli Oratori savonesi e la Quadreria del 
Seminario Vescovile di Savona:quando 
l’arte fa notizia” avranno questo calendario:
a) 14 marzo, ore 16 visita alla Quadreria del 
Seminario Vescovile, via Ponzone, 5 Savona, 
eventualmente secondo gruppo ore 17
b) 23 marzo, ore 16, visita all’opera di Tuccio 
d’Andria, ritrovo davanti al Duomo di Savona, 
eventualmente secondo gruppo dalle ore 
16,30.
c) 30 marzo, ore 17 visita all’Oratorio dei SS. 
Agostino e Monica, nella Chiesa di Santa Lucia, 
via S. Lucia, Savona.
Altre iniziative culturali, sempre aperte alla par-
tecipazione di Tutti, anche non associati:
1) sabato 3 marzo 2012, ore 16 inaugurazione 
della Mostra “Sulle trame di Penelope, Camera 
moda, ieri e oggi” Sala Consiliare del Comu-
ne di Millesimo, fino al 10 marzo espongono 
le loro opere: Simona Bellone, Luciana 
Carragna, Antonietta Cavallero, Elisa 
Giacosa,Franca Giugurta Moraglio, Cri-
stina Mantisi, Giovanna Marrone, Ingrid 
Mijic, Ida Nicolucci, Daniela Olivieri, Pa-
squalina Poggio, Silvana Prucca, Valbona 
Ramo, Carmen Spigno, Lilia  Viriglio, Cri-
stina Zipporri. Con la partecipazione straor-
dinaria del “Gruppo Storico Città di Savona”. 
La mostra ha il patrocinio della Consulta Pro-

vinciale Femminile di Savona e della Provincia 
di Savona, oltre alla partecipazione diretta del 
Comune di Millesimo che si ringrazia. La secon-
da parte di tale iniziativa si svolgerà a Savona 
dall’8 maggio in poi.
2) Vetrine d’Artista, Cassa di Risparmio di 
Savona dal 1 marzo al 30 marzo espone Elena 
Frontero le sue sensibili incisioni e creazioni 
quale maestra di calcografia.
3)  Dal 1 marzo al 29 marzo al Caffè Savona, 
via Piave, espone le sue recenti opere la pittrice 
genovese Maria Di Nitto.
4) Presso l’Atelier “Petali e Profumi” di via Mon-
tenotte a Savona, nell’ambito dell’iniziativa “Bon 
Bon art”, organizzata dalla Dr.ssa Sonia Pedali-
no, espone i suoi ultimi lavori Mauro Pompilio 
dal 1 marzo al 27 marzo 2012.
5) Continuano con grande successo gli appun-
tamenti della serata “dei Cartivori”presso la 
SMS Aurora, piazza della Chiesa 6 Valleggia-
Quiliano, il 7 marzo 2012, ore 19,45 ci sarà la 
presentazione dello scrittore Angelov Svilen, 
abbinato al pittore-musicista Francesco Vichi. 
Seguirà la cena caratteristica per la quale è indi-
spensabile la prenotazione telefonando al cell. 
3356762773.
6) 29 marzo 2012, gita organizzata assieme al 
Circolo “Dialogos” di Savona, a Vendone, Ga-
venola, Ranzo; prenotazioni presso Dialogos, 
tel. 019853715

Nell’anno scolastico 2011-2012 il Liceo Orazio 
Grassi parteciperà nuovamente al progetto eu-
ropeo di scambi culturali “Comenius”, che pre-
vede l’incontro di studenti provenienti da Nor-
vegia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, 
Polonia ed Italia in Spagna a Torre del Mare. 
Il progetto, il cui titolo è “Future perspectives 
in the different European regions”, prevede 
un lavoro da preparare in Italia su un tema 
riguardante il futuro , utilizzando modalità e 
tecnologie differenti. Gli incontri di progetto 
avranno cadenza settimanale a partire da ot-
tobre 2011. 
Gli studenti presenteranno questo lavoro ai 
compagni stranieri durante la conferenza inter-
nazionale che si terrà in Andalusia nell’aprile 
2012.
Nell’ambito del progetto Comenius sono previ-
sti scambi bilaterali.
Il nostro Liceo ne prevede due per l’anno in cor-
so: Germania-Italia e Norvegia –Italia.
Nella settimana  11 e 17 marzo 2012  Il Liceo 
“Orazio Grassi “ è lieto di accogliere un gruppo 
di studenti tedeschi provenienti da :  Aurich- 
Gymnasium  Ulricianum accompagnati dai 
professori F. Luengen e M. Becker.
Si tratta del terzo scambio  bilaterale con il pre-

stigioso liceo tedesco . Gli studenti verranno a 
loro volta successivamente ospitati a Aurich en-
tro la fine dell’anno scolastico in corso.
A giugno , invece, visiteremo  gli studenti norve-
gesi del liceo di Vollen, vicino ad Oslo. Restitu-
iranno i norvegesi   la visita all’inizio dell’anno 
scolastico successivo 2012-2013.
Tutte queste esperienze hanno una validità 
sociale e culturale di estrema importanza ed 
aiutano i nostri giovani ad aumentare la loro 
consapevolezza di cosa voglia dire essere Cit-
tadini Europei.

Progetto europeo di scambi culturali “Comenius”
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Nel volume “Donne e confraternite a Savona. La Consor-
zia di Nostra Signora della Colonna”, Romilda Saggini, 
muovendosi su basi strettamente documentarie, 
fa rivivere, in modo agile e coinvolgente, tutto 
un mondo di donne della Savona medievale e 
moderna, di cui si era persa memoria. Lo studio 
abbraccia una documentazione che si stende 
dal XII al XX secolo, relativa alle confraternite e, 
tra l’altro, viene data edizione di Statuti (o ordi-
namenti) e di Matricole della Consorzia di N. S. 
della Colonna dal ’400 al ’600. Da queste pa-
gine prendono vita e voce, ognuna con il proprio 
nome, più di mille donne, che nelle epoche an-
tiche hanno calcato le vie ed animato la vita di 
Savona. Particolare attenzione è stata posta alle 
Matricole o elenchi degli iscritti tra le quali spicca 
la Tavola delle Matricole: è un reperto rarissimo 
in Italia, se ne conosce uno simile soltanto a Pa-
lermo. Ne risulta un poderoso elenco di nomi e 
cognomi di savonesi,  con pubblicazione di ben 
1303 nominativi che ci svela molti aspetti di na-
tura demografica, prosopografica, economica ed 
onomastica della storia savonese.

Claudio Carrieri è un artista quintessenziale. 
Che affronti la ceramica o la pittura, il segno 
di Carrieri è sempre lì, ineludibile, impossi-
bile da ignorare. Verrebbe da dire che l’arte 
di Carrieri sia un’arte semplice. E, in effetti, 
lo è.
È un’arte dove la forma è forma, dove il 
colore è colore. Dove il messaggio passa 
attraverso un reticolo di segni intellegibili e 
dove l’occhio è appagato. Dalle sinuose for-
me delle odalische o dai colori abbacinan-
ti della magnifica serie di grandi dipinti di 
questa mostra. Claudio Carrieri è un artista 
che non riposa. E si reinventa. Altri avreb-
bero costruito un’intera carriera sull’idea di 
draghi e draghetti fatti di terracotta. O della 
sensualità delle citate odalische. O dei suoi 
dipinti legati all’attualità della cronaca. O, 
ancora, sul ciclo “subacqueo” che ammiria-
mo oggi. Lui no. Ogni volta si è reinventato. 
Perché la semplicità dell’opera di Carrieri è 
frutto di un continuo sfrondare, sperimenta-
re, alleggerire. La sua semplicità è dunque 
una conquista.
Per questo Claudio Carrieri è un artista quin-
tessenziale. Nella serie di opere di “Abissi 
di speranza” si annidano dei capolavori. La 
struggente bellezza del “Girotondo” lascia 
senza fiato. È un dono d’amore di purezza 
assoluta. La poesia di “In fine le rose” è pal-
pabile, colorata, cristallina. La delicatezza di 
“Idillio” con i suoi colori quasi evanescenti. 
Ancora, la potenza quasi claustrofobica del 
“Naufragio delle rose”. Esaminando le opere 
recenti di Carrieri mi sono ritrovato a pensa-
re a Gianni Rodari. Guardavo i quadri e lo 
scrittore di Omegna mi veniva alla mente. E 
non capivo perché. Poi ci sono arrivato. Ave-
va a che fare, quel pensiero, con un suo libro 
straordinario intitolato “Grammatica della 
fantasia”. È una sorta di viaggio nei mecca-
nismi della fantasia, appunto. Da quelli più 
semplici ai più complessi.
Penso che Claudio Carrieri utilizzi, forse sen-
za saperlo, alcuni di quei meccanismi. Come 
il cosiddetto “binomio fantastico”: da due 
parole può scaturire una storia. Solo pen-
sando a quelle due parole e mettendole in 
relazione. Io credo che Claudio Carrieri la-
vori così: pensa “rose” e “mare” e comincia 
a dipingere. Poi pensa “colore” e “amore” 
e nasce un’altra opera. E poi “bambino” e 
“pesce” e così via. E come per miracolo ecco 
apparire dipinti che sono racconti i cui signi-
ficati si assommano ai significati. Un gioco 
semplice. Un lavoro immenso. Un esito che 
tutti possono amare. Perché quando si parla 
di speranza, emigrazione, lavoro, accettazio-
ne, dolore e amore, diritti e doveri, bisogna 
farsi capire.

Ferdinando Molteni

L’arte quintessenziale di Carrieri
CLAUDIO CARRIERI

“ABISSI DI SPERANZA”
Dipinti dedicati ai migranti che dall’Africa attraversa-
no il Mediterraneo per approdare alle coste d’Europa

Palazzo del Commissario
fortezza del Priamar, Savona

 Da giovedì 23 febbraio 
a sabato 24 marzo 2012

Inaugurazione:  giovedì 23 febbraio ore 16,30 

L’apertura della mostra sarà preceduta da una con-
ferenza sui migranti, organizzata da FLC-CGIL, nella 
sala della Sibilla, alle ore 16,00  
Orario mostra: da martedì a domenica 15,30-18,00 
(mattino su prenotazione cell. 3289451144)
La mostra, progettata da Claudio Carrieri e organizza-
ta da U.S. Letimbro “Santuario”, patrocinata dalla Città 
di Savona, sarà realizzata in collaborazione con CGIL, 
FLC, AUSER, Galleria Conarte  e con il coinvolgimento 
degli allievi delle scuole medie e secondarie di Savona. 
Insieme ai dipinti e alle installazioni dell’artista savo-
nese verranno esposti 30 racconti, scritti dagli alunni, 
ispirati al tema dei migranti. I testi  migliori saranno 
votati dal pubblico e premiati giovedì 22 marzo 2012, 
ore 16,30 nella sala della Sibilla.  Alcuni alunni del 
Liceo Artistico parteciperanno, nel corso della mostra, 
a un laboratorio di pittura e realizzeranno, insieme 
all’artista, alcune opere ispirate ai racconti. Queste 
opere resteranno come parte integrante della mostra. 
Uno spazio sarà dedicato alla documentazione video 
e fotografica di: “Invertirelarotta”; viaggio per mare 
tra la riva nord e sud del Mediterraneo: diritti umani, 
memoria, reciprocità. Per documentare l’evento, sarà 
realizzato un catalogo in formato digitale e, a richiesta, 
cartaceo (disponibile a fine mostra)  a cura del fotogra-
fo Fulvio Rosso. Presentazione di Ferdinando Molteni.

Ctttà
 di Savona

MARZO 2012.indd   13 29-02-2012   19:27:46



14

expo savona

MARZO 2012.indd   14 29-02-2012   19:27:47



15

Dentro la notizia

Anna e Giuse Cervetto 
presentano il video amatoriale 

- diario di viaggio –
RI…PERCORRENDO LE VALLI DOLOMITICHE

Sabato 24 marzo 2012
ore 16,30 - sala “A. Vasè”

Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state ricono-
sciute dall’UNESCO “fra i più bei paesaggi mon-
tani che vi siano al mondo” e iscritte nella lista del 
PATRIMONIO MONDIALE…Le Dolomiti hanno 
sempre avuto un enorme impatto sull’immagina-
zione di chiunque le abbia viste…L’imponenza di 
questi giganti di pietra ha ispirato alle popolazioni 
che qui abitano un’epica che affonda le radici nel-
la preistoria al punto di divenire riferimento impre-
scindibile per la stessa identità culturale di queste 
genti…Più tardi,dopo la loro “scoperta” dal punto 
di vista scientifico, i primi viaggiatori vi riconob-
bero l’incarnazione di quei paesaggi ideali che i 
filosofi e i pittori romantici  fino ad allora avevano 
solo immaginato…Per questo le Dolomiti sono 
da considerarsi un riferimento universale per 
l’estetica del sublime e di conseguenza un tassello 
di importanza fondamentale per la definizione del 
moderno concetto di bellezza naturale… Questo 
video si riferisce ad un viaggio-memoria  lungo 
itinerari preferenziali (quindi non esaustivo) privi-
legiando paesaggi e centri di estasiante bellezza 
trascurando di proposito il troppo cemento che gli 
uomini ingrati hanno gettato lungo alcune valli.

“Società Operaia Cattolica N.S. di 
Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona - 
Tel.019.826864

Associazione PercorsInsieme
Associazione Sportiva Dilettantistica

Regione Burrone, 4 -  17031Albenga (SV)

“DIRE, FARE... ABBRACCIARE” serie di incontri per beneficenza, con intrattenimento per grandi e piccini e, 
soprattutto, sensibilizzazione su importanti tematiche sociali, organizzati dall’Associazione PercorsInsieme, 
patrocinati dagli Assessorati delle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di 
Savona, nati per ricordare una cara amica, Gessica Falcone, ragazza savonese impegnata nel sociale e 
scomparsa prematuramente all’età di 28 anni, l’8 marzo 2007. 

INGRESSO GRATUITO CON OFFERTA LIBERA
A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI OSPITI

PROGRAMMA DEI TRE INCONTRI: 
- 1) sabato 3 marzo 2012, intitolato “Dal suo Sorriso all’Emergenza” (anniversario di 5 anni fa, 3 
marzo 2007, quando Gessica ha avuto un problema cardiaco, perso conoscenza ed entrata in coma)
Inizio incontro ore 15,30 con l’intervento del dottor Salvatore Esposito, Primario del 118 
dell’Ospedale San Paolo di Savona sul tema del Primo Soccorso. A seguire, lettura di alcune fiabe 
per bambini a cura della Compagnia Teatrale dell’Immaginario, della regista e artista Maria Assunta 
Rossello.
- 2)  venerdì 9 marzo, “Con un Sorriso...per l’Infanzia” dalle ore 18,00 intervento del Presidente 
e di altri membri dell’Associazione Autismo Savona “Guardami negli Occhi” ONLUS sul tema 
dell’Autismo e della Diversità. A seguire, spettacolo di magia generale per adulti e bambini tenuto da 
MagicAlex.
- 3) venerdì 16 marzo intitolato “Con un Sorriso..per l’Accoglienza”, dalle ore 20,30 intervento del sig. 
Marco Berbaldi operatore della Caritas e Fondazione ComunitàServizi Diocesana ONLUS, sul tema 
del mondo del volontariato e dei progetti di aiuto verso i più poveri; a seguire  concerto di musica 
Gospel&Spirituals del gruppo corale e strumentale TieniViva Gospel Voices.
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Gli appuntamenti di marzo iniziano con L’INCONTRO DI LET-
TURA Giovedì 1 marzo 2012, ore 18-20 nei locali della 
biblioteca Oltreletimbro (ex Terza Circoscrizione) in Corso 
Tardy e Benech n.14, Renata Parodi presenta il libro ”Cuccette 
per signora” di Nair Anita ed. Neri Pozza, l’autrice,di origine 
indiana,offre un racconto  che è la metafora del viaggio che 
ogni donna intraprende nella vita alla ricerca della felicità  
Sabato 10 marzo dalle 17 alle 19 presso la Società Mu-
tuo Soccorso di Quiliano (SV) incontro con Roberto Pellerey 
docente di semiotica e Lingua Italiana presso la Facoltà di 
Scienza della Formazione Università di Genova e presentazio-
ne del suo libro sulla comunicazione “Comunicazione:storia, 
usi, interpretazione”Carocci editore, 2011.
Il testo ricostruisce la storia della comunicazione fino alla sua 
diffusione di massa, evidenziandone i cambiamenti, i diversi 
usi sociali e la sua complessità nel dibattito attuale .Coloro 
che volessero partecipare all’incontro sono pregati di telefo-
nare al n. 328 7474012 per la conferma del giorno,visti i 
numerosi impegni del prof. Pellerey.
Mercoledì 14 Marzo 2012 ore 16-18 presso la Biblioteca 
dell’ISREC  in via Maciocio 20 R ritorna il GRUPPO DI LETTURA   
aperto a tutti soci e non soci ,aspettiamo quelli  che amano la 
lettura,quelli che divorano libri,quelli che li centellinano,quelli 
che non hanno l’abitudine alla lettura,quelli che leggono ogni 
tanto.
28 Marzo 2012 dalle 9,30 alle 12,presso la biblioteca 
dell’ISREC di via Maciocio 20 R, incontro tra alcune classi 
dell’Istituto tecnico Industriale di Savona e Luisella Battaglia 
,professoressa associata di Filosofia Morale presso la facol-
tà di scienza della Formazione dell’Università di Genova sul 
tema “I diritti degli animali”Parteciperà  Flavio Menardi No-
guera ,direttore della Biblioteca Mediateca Finalese. L’incontro 
è organizzato nell’ambito de  Il diritto alla legalità.
In data da stabilirsi, nel marzo 2012, dalle 9,30 alle 12 
il magistrato Anna Canepa della direzione nazionale 
antimafia,coordinatrice dell’antimafia per la Lombardia e la 
Liguria ,incontrerà gli  studenti del Liceo Classico ”G. Chia-
brera” di Savona. Sede dell’incontro: la biblioteca dell’ISREC 
di via Maciocio n. 20 R. 
Per la data precisa telefonare al 328 7474012.

“MADONNETTE A SAVONA”
Immagini di devozione lungo le vie 
del centro storico. Appuntamento davanti 
al Comune di Savona alle 15 - informazioni 
019930507. L’Associazione Guide Turistiche 
della Liguria, sezione di Savona, in occasione 
della festività di Nostra Signora di Misericor-
dia, effettuerà una visita guidata gratuita lun-
go le vie del centro storico, alla scoperta delle 
immagini  mariane della nostra città.

La Società Operaia Cattolica “N.S. di Misericordia” 
di Savona organizza la mostra:
DONNA CHE DI VESTE 
E DI MANTO BIANCO ERA VESTITA
dal 16 al 31 marzo 2012 
Via Famagosta, 4- Savona
Orario di apertura: da lunedì a sabato, dalle 16.00 
alle 18.00. Il tema della mostra collettiva, dedicata alla 
Madonna di Misericordia, trae ispirazione dalla vivida 
descrizione che il contadino Antonio Botta ha rilasciato 
della straordinaria esperienza, da lui vissuta con stupore, 
dell’Apparizione, avvenuta  a San Bernardo in Valle il 18 
marzo 1536.  Gli Artisti interpretano con la loro libertà  
questa  descrizione efficace e ancora emozionata, che 
ci lascia un ricordo  della Vergine come donna vestita e 
ammantata di bianco. Umberto Allemani,  Imelda Bassa-
nello,  Ombretta Bellotti, Luciana Bertorelli, Anna Corti, 
Giovanna Crescini, Carla Folco,  Ettore Gambaretto,  
Roberto Giannotti, Rosanna La Spesa,  Laura Macchia, 
Claudio Manfredi, Giovanni Massolo,  Aldo  Meineri,  
Milena Milani,  Renata Minuto,  Anita Oliveri,   Laura 
Peluffo, Gianni Piccazzo,  Mariella Relini,  Lorenza Rossi, 
Rita Spirito, Cristina Sosio, Aurelia Trapani, Elisa Traverso 
Lacchini. Venerdì 16 marzo 2012:  17.30 inaugura-
zione della mostra collettiva; ore 18.00 conversazione di 
Padre Pierluigi Canobbio “Maria, donna sostegno della 
nostra fede” .

Presidio del Libro di Savona: Marzo 2012
L’importante appuntamento intende sollecitare i giovani al ri-
spetto dei diritti fondamentali che regolano la vita aggregata.
Ad entrambi gli incontri possono assistere anche cittadini che 
non operano nell’ambito scolastico ,ma i posti a sedere sono 
limitati.  
Nell’ultima settimana di marzo,nell’ambito delle celebrazioni 
per il 90 della nascita di Beppe Fenoglio,il Presidio organizza 
un incontro aperto agli studenti delle ultime classi degli istituti 
superiori di Savona con il prof.Valter Boggione ,professore di 
Letteratura  Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
la Università di Torino ,autore di un recente saggio critico sullo 
scrittore piemontese dal titolo”La sfortuna in favore”saggi su 
Fenoglio Marsilio editore,2011. Per la conferma si prega di 
telefonare al 328-7474012 
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COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI LIBERA SAVONA
Quest’anno LIBERA, associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie ha scelto di celebrare la XVII Gior-
nata della Memoria e dell’Impegno in ricordo del-
le vittime delle mafie in Liguria, a Genova, il 17 
marzo: 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 giudiziario) alla criminalità organizzata in Ligu-
ria, di importanza ormai non sottovalutabile.

Il cammino di Libera Savona
II coordinamento provinciale di Libera ricorda che  
il percorso di avvicinamento all'importante data del 
17 marzo continua con altre significative iniziative:
7 marzo 2012
Davide Mattiello (Segreteria nazionale di Libera) 
incontra gli studenti delle scuole superiori.
14 marzo 2012 ore 20.45 Campus Universitario 
di Savona
Nando Dalla Chiesa presenta il “Dossier Mafie in 
Liguria”. Il documento, frutto di un accurato lavoro 
di ricerca, studio ed analisi delle infiltrazioni mafio-
se in Liguria, ci invita a mantenere i riflettori puntati 
sul nostro territorio.
Per tutto il mese di marzo 2012
- “Adotta una vittima di mafia e racconta la sua 
storia alla città”:
Si tratta di una proposta cui hanno aderito le Scuo-

ULTIMI PASSI verso GENOVA 2012

le Medie Pertini e Guidobono.
Le classi coinvolte nell'iniziativa, dopo avere incon-
trato alcuni volontari di Libera hanno effettuato un 
lavoro di ricerca su una vittima di mafia e realizza-
to dei cartelli stradali con il nome del personaggio 
scelto, da  affiancare alle targhe ufficiali con i nomi 
delle vie della città. 
I cittadini savonesi avranno modo di ricordare con 
le proprie vie anche molte vittime innocenti delle 
mafie. 
Nel mese di marzo le classi aderenti al progetto sa-
ranno 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.
L’appuntamento nazionale
La Giornata della Memoria e dell’Impegno, ap-
puntamento di rilevanza nazionale, si terrà a Ge-
nova il 17 marzo con l’obiettivo di restituire il diritto 
alla memoria a coloro ai quali è stato negato il 
diritto alla vita.
Per informazioni più dettagliate e prenotazioni, 
consultate il sito. www.libera.it

ALIMENTIAMO  LA PREVENZIONE PER SCONFIGGERE IL CANCRO
17-25 MARZO SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Dal 17 al 25 Marzo  ritorna uno dei principali appuntamenti della LILT “ LA SETTIMANA NA-
ZIONALE  PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA” e testimonial storico è come sempre  l’OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA , alleato del nostro benessere per le sue qualità protettive , non solo nei 
confronti delle malattie cardiovascolari e metaboliche ma anche per vari tipi di tumore.
Obiettivo della manifestazione informare correttamente, sensibilizzare, rendere tutti consapevoli 
che la PREVENZIONE rappresenta l’arma migliore per vincere la malattia: un insieme di sempli-
ci regole quotidiane ci permettono di vivere bene e più a lungo .
A  cominciare dalla tavola:  una errata alimentazione è, infatti, responsabile di oltre il 35% dei 
tumori. Seguire un salutare regime alimentare è semplice e piacevole. Basta rilanciare e valo-
rizzare  la DIETA MEDITERRANEA. Frutta fresca  e verdure non devono mai mancare nel nostro 
menù quotidiano, cosi’ come pesce e legumi e, naturalmente l’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA,  
principe della dieta mediterranea, alimento importantissimo per il nostro organismo, vero e 
proprio difensore della buona salute.
Per questo presso  la nostra sede di Savona in  Corso Mazzini 7/1 , tutti i giorni dalle 10 alle 12, 
si potrà ritirare  un utile opuscolo ricco di  informazioni    e,  con una piccola offerta,  la bottiglia 
di olio extra vergine d’ oliva.
 La  LILT di Savona (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)  è da sempre impegnata a diffon-
dere la cultura della prevenzione dei tumori  mettendo a disposizione  i suoi ambulatori di Corso 
Mazzini 7/1 e Via Montenotte 41 (cancello)  per visite specialistiche gratuite  per la prevenzione 
dei Tumori della Mammella, della Pelle e del Colon-retto , per accedere a questi servizi è richie-
sta  l’associazione annuale di 15,00 euro.  
Per ulteriori informazioni telefonare   al  n. 019 812962.
In futuro  vorremmo ampliare l’attività di prevenzione allargandola anche ad altri organi. E’ 
un obiettivo che potremo realizzare  se sarà  possibile contare sul sostegno e la sensibilità  dei  
Savonesi.    
Rinnoviamo quindi l’invito ad accedere ai nostri ambulatori e consultarci per tutte le informazioni 
che vorrete   chiederci.

LILT
SEZIONE
PROVINCIALE 
DI
SAVONA
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Venerdì 2 marzo, ore 21
L’ospite inatteso
Di Agatha Christie. Con Anna Codino, Jacopo Mar-
chisio, Glauco Desalvo, Sandro Giacardi, Sarah Siter, 
Giusy Valenza, Fiorenza Siri, Jury Biale. Regia di Jaco-
po Marchisio. Compagnia della Quarda. Produzione 
Festival del Giallo 2011.

Sabato 3 marzo, ore 21
La solitudine dell’ape
di Alessandro Helmann, Andrea Pierdicca, Antonio 
Tancredi. Con Andrea Pierdicca. Regia di Antonio 
Tancredi. Con la collaborazione di Francecso Panel-
la, YoYo Mundi, Francesco Canibus, Yamina e con il 
contributo di Unap.

Mercoledì 7 marzo, ore 21
Il viaggio di Nicola Calipari
di Fabrizio Coniglio.
Con Fabrizio Coniglio e Alessia Giuliani. 

Sabato 10 marzo, ore 21
Oleanna
di David Mamet. Con Jacopo Marchisio e Marghe-
rita Sirello. Regia di Jacopo Marchisio. Compagnia 
della Quarda. Nuova produzione. 

Domenica 11 marzo, ore 21
Alta cucina – La guardia al toro
Spettacolo-concorso gastro-poliziesco.
Da La guardia al toro di Rex Stout. Compagnia 
Cattivi Maestri-Cattivi Allievi. Produzione Festival 
del Giallo 2011. Regolamento del concorso sul sito 
ww.cattivimaestri.it

Venerdì 16 marzo, ore 21
Sabato 17 marzo, ore 19
Dottor Mou e Mister Bu…(nga)
ovvero perché Mourinho abbandonò improvvisamen-
te l’Inter, di Felice Rossello. Compagnia Cattivi Mae-
stri e Compagnia della Quarda. Nuova produzione.

Venerdì 23 marzo, ore 21
Storie di uomini – un anno sull’altipiano
di Andrea Brunello, dal libro di Emilio Lussu. Con 
Andrea Brunello. Regia di Michele Ciardulli. Musiche 
di Andrea Lucchi, luci di Simone Brussa. Realizzato 
con il contributo della Fondazione Caritro.

Sabato 24 marzo, ore 21
Il gregario
tratto dal testo di Sergio Pierattini.Di e con Gabrie-
le Catalano e Gianluca Nasuti. Compagnia Cattivi 
Maestri. Si ringrazia Ernesto G. Laura.

Venerdì 30 marzo, ore 21
Terra di nessuno
di Harold Pinter. Con Sandro Giacardi, Guido Lo-
mazzo, Jacopo Marchisio e Glauco Desalvo. Regia di 
Jacopo Marchisio. Effetti sonori di Massimo Bressan. 
Compagnia della Quarda. Produzione marzo 2011.

Sabato 31 marzo, ore 21
Serenate
di e con Annapaola Bardeloni, Stefan Gandolfo, Ni-
cola Calcagno. Trabateatro. 

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

Marzo con i Cattivi Maestri

Unico Punto FAI autorizzato
Perasso Pelletteria
Via Pia, 33 r Savona – tel. 019 856746  
                                                        
Eventi 2012
La Delegazione FAI di Savona riprende la sua at-
tività per l’anno 2012, sotto la guida di Simonetta 
Chiarugi Capo Delegazione Fai Savona, con una 
serie di appuntamenti che non solo vogliono of-
frire fonte di interesse ed accrescita culturale ma 
anche siano motivo di confronto e conoscenza tra 
gli iscritti.
Sabato 24 – Domenica 25 marzo 2012
XX edizione Giornate Primavera FAI 
Collezionismo in Liguria: Testimonianze di una Re-
pubblica marinara. Un viaggio a ritroso nel tempo 
alla scoperta di importanti realtà storiche territoriali 
del piccolo e delizioso borgo di Noli (Sv).
Martedì 3 aprile 2012 
Villa Ottolenghi e il suo giardino - (Acqui Terme), 
in collaborazione con Garden Club di Savona “ 
Robatto”. Visita a Villa Ottolenghi de il «Giardino 
Formale» premiato col prestigioso European Garden 
Award. 
Sabato 14 aprile 2012 
Abbazia di Morimondo  e Cascine Orsine (PV) in col-
laborazione con Garden Club di Savona “ Robatto”.

Giovedì 17 maggio 2012
“Mentone tra poesia e giardini” Visita - in collabo-
razione con S.I.DE.F (Società italiana dei francesisti) 
- in collaborazione con Garden Club di Savona “ 
Robatto”. Recentemente inaugurato il Museo Jean 
Cocteau - Collection Severin Wunderman si 
trova nel Bastion, fortino del XVII secolo, sul porto 
della città di Mentone e raccoglie dipinti, acquarelli, 
tappezzerie, mosaici a dimostrazione del talento po-
liedrico dell’artista.  Ore 15,00 visita guidata presso 
giardino privato Serre de la Madone.

Per info e prenotazioni:
Simonetta Chiarugi 3391925652 o Verdazzurro 
Viaggi - via L. Corsi 56 r- Savona - Tel 019 82 13 
60. Si ricorda di seguire tutti gli aggiornamenti sui 
programmi sul sito isituzionale www.fondoam-
biente.it e sulla nostra pagina di facebook all’in-
dirizzo
https://www.facebook.com/pages/Delega-
zione-FAI-di-Savona/196578630370149

FAI – Fondo Ambiente Italiano
Delegazione di Savona
Cell. 339 1925652
delegazionefai.savona@fondoambiente.it - 
www.fondoambiente.it
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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

 
 

APRILE 2012
 MOSTRA DI VAN GOGH A GENOVA VENERDI’ 6 APRILE.
 PASQUA ALL ‘ISOLA D’ELBA DAL7 AL 9 APRILE 295,00
 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

 DAL 6/04 ALL’8/04 350,00GG
 PASQUA A PRAGA DAL 5 AL 9 APRILE 595,00
 19 APRILE CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI 

 A GENOVA 30,00 BIGLIETTO ESCLUSO
 GENOVA MAURIZIO CROZZA TOUR VENERDI’ 13 APRILE 
ORE 21 ALLO STADIUM DI GENOVA

 CROCIERA SUL NILO E CAIRO 8/15 MAGGIO
 PRAGA EXPRESS DALL’11 AL 14 APRILE.
 DORDOGNA E PERIGORD DAL 21 AL 25/04
 GITA ALLE CINQUE TERRE IL 25 APRILE.
 GITA AL LAGO DI COSTANZA 

 DAL 28 APRILE AL PRIMO MAGGIO
 FERRARA RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO 

 DAL 29/04 AL 01/05
 CROCIERA NILO E CAIRO DAL 29/04 AL6/05.
 SOGGIORNI IN COSTA DEL SOL, IN COSTA TURCHESE, 

 A CIPRO NORD.

MAGGIO 2012
 SOGGIORNO AD ABANO TERME 

 DAL 6 AL 18 MAGGIO 830,00
 ISTANBUL LA PORTA D’ORIENTE. DAL 30/05 AL 03/06/12.
 TERME NELLA FORESTA NERA 

 DAL 03/05/ AL 07/05 320,00
 UZBEKISTAN DAL 3 AL 10 MAGGIO 1620,00
 NOTRE DA MEDE LAUS E BRIANCON DAL 5 AL 6 MAGGIO.
 SOGGIORNO TERME A MONTECATINI 

 DAL 20 MAGGIO AL 6 GIUGNO 620,00.
 CAMARGUE, FESTA GITANA 24/25 MAGGIO 200,00.
 INDIA DEL NORD DAL 24 MAGGIO AL 2 GIUGNO 1490,00
 CASCIA, ASSISI, SPOLETO E NORCIA 

 DAL 25 AL 27 MAGGIO 225,00
 GRAN TOUR EST USA DALL’11 AL 20 MAGGIO 2390,00
 TERME IL LAGO DELLE SORGENTI, ACQUI. 

 12 MAGGIO GITA GIORNALIERA

 SAGRA DEL PESCE A CAMOGLI 13 MAGGIO. BUS 35,00
 GRAN TOUR DELLA SARDEGNA 

 DAL 16 AL 23 MAGGIO NAVE E BUS 1020,00
 NEW YORK DAL 31 MAGGIO AL 5 GIUGNO
 TURCHIA E CAPPADOCIA DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO.

GIUGNO 2012
 GRAN TOUR DELL’UNGHERIA 

 DAL 3 AL 9 GIUGNO 940,00
 PERU’, ECUADOR E GALAPAGOS, DALLE ANDE 

 AL PACIFICO. DAL 21/06 AL 10/07
 SOGGIORNO A MOENA 

 DAL 23 GIUGNO AL  5 LUGLIO 790,00
 NAPOLI, SORRENTO E LA COSTIERA AMALFITANA 

 DAL 17 AL 23 GIUGNO 595,00
 SOGGIORNO A CAMPITELLO DI FASSA 

 DAL 19 GIUGNO AL 1 LUGLIO 700,00
 VIAGGIO IN SCOZIA DAL 30 GIUGNO 7 LUGLIO

LUGLIO 2012
 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO 

 DAL 18 AL 30 LUGLIO 2012 860,00
 MINI TOUR DELLE DOLOMITI 

 DALL’11 AL 15 LUGLIO 590,00.
 GRAN TOUR UNGHERIA E AUSTRIA 

 DAL 15 AL 22 LUGLIO 1095,00

SETTEMBRE 2012
 SOGGIORNO MONTANO A FALCADE 12 GIORNI 

 DALL’8/9 AL 20/9 770,00, SUPPLEMENTO SINGOLA 120,00
 SOGGIORNO MONTANO A MOENA

 DALL’1 AL 13 SETTEMBRE 790,00
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 195,00.

 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
1 GIOVEDÌ 
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. Inghilterra: verso la fine del Secolo d’oro 
(prof. A. Berlingeri). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. 
2 VENERDÌ
CONFERENZA ore 17 - Sala Rossa del Comune di Savona. 
Ultima conferenza del ciclo ”I consultori famigliari tra pas-
sato e futuro”. “I consultori famigliari: ripensarli in-
sieme”.
Intervengono: Isabella Sorgini, presidente Distretto Socio 
Sanitario-Assessore Comune di Savona.
Agosti Claudia, Direttore Sanitario ASL 2. 
Lorena Rambaudi, Assessore regionale.
Pina Adorno, Presidente Consulta Consultori di Roma - Mem-
bro dell’Assemblea permanente delle donne contro la propo-
sta di Legge Tarsia. A cura dell’Ass. UDI - Savona.
INCONTRO Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti 
del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
4 DOMENICA
ESCURSIONE CON CIASPOLE Cima Bausetti m. 2004
Lunga e remunerativa escursione in parte su tratti bat-
tuti e in parte su tratti poco frequentati.  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.gruppoescursionisti-
savonesi.it
SCIALPINISMO Stambecchi (dai 7 anni) e Alpinismo 
Giovanile. Alla ricerca di ottima “materia prima” da rigare 
su docili pendii tra i più alti villaggi d’oltralpe. Iscrizioni in 
sede 18/1-17/2 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.: 019854489
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONISMO CON CIASPOLE Passo di Ciotto 
Mieu Da Limonetto (1.294 m.) V. Vermenagna
Per i fissati dei 1.000 metri poco sopra c’è la cima….
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONE ore 8,00-18,30 - Verso la V Edizione della 
Festa dell’Inquietudine... “Viaggio nel Monregalese 
tra Cristianità, Ebraismo e antigiudaismo. Ma non 
solo...”. Visita a Sinagoga e Cappella di S. Croce di Mon-
dovì: Visita al Santuario di Vicoforte con pranzo in sede. 
A cura dell’Ass. “Circolo degli Inquieti”. Via Amendola 13 
Savona, Tel. 019854813.
ESCURSIONE Giro del Bric del Tesoro l’Adelasia Napo-
leonica. A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
P.zza Marconi 2 - Savona. Apertura: Lunedì sera ore 21. Info 
e prenotazioni: tel. 3473013787 - 3407304945. Sito Web: 
www.amicimontagnasv.altervista.org
EVENTO ore 10 - Premiazione Regionale atleti. Pres-
so la sala rossa del Comune di Savona, g.c., sita in Cor-
so Italia, 19, avrà luogo la premiazione degli atleti liguri 
che, nell’anno agonistico 2011, hanno ottenuto risultati di 
prestigio a livello regionale, nazionale ed internazionale; 
saranno novantasei atleti che, con i loro accompagnatori, 
famigliari,Tecnici e Dirigenti confluiranno su Savona.
3 SABATO e 4 DOMENICA 
SCIALPINISMO Settimana SciAlpinistica nel 
Queyras
Alla ricerca di ottima “materia prima” da rigare su doci-

li pendii tra i più alti villaggi d’oltralpe. Iscrizioni in sede 
18/1-17/2 o fino ad esaurimento posti. A cura del Club 
Alpino Italiano
5 LUNEDÌ
INCONTRO ore 16,00 - Giornata Internazionale della 
Donna “Festa della donna”. Pomeriggio in allegria con 
il coro ‘I Pertinaci’. Sez. Soci Coop di Vado. Sala Punto d’in-
contro Coop di Vado presso ex supermercato Coop di Via 
Aurelia. Al temine, rinfresco.
6 MARTEDÌ
INCONTRO Ore 21 - Sala Cappa, Via dei Mille.
Riunione ecumenica promossa dalla Diocesi Cattolica di 
Savona e dalla Chiesa Evangelica Metodista. Tema:  “Ri-
visitiamo le parabole: un tesoro - La parabola del 
seminatore”.
INCONTRO ore 20,30 - Il Centro studi rievocazioni sto-
riche “A Storia” presenta: “La lebbra dall’antichità ai 
giorni nostri”. A cura dell’Ass. Italiana Amici di Raoul 
Follereau - Organizzazione per la Cooperazione Sanitaria 
Internazionale gruppo di Savona. Presso gli ex locali  della 
V Circoscrizione di Corso Mazzini 25.
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. Il testamento biologico (dr. Bruno Anselmo).
A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
EVENTO ore 20,30 - “La Lebbra dall’antichità ai gior-
ni nostri”. Interverrà il Dott. Giambattista Metria (AIFO). A 
cura del Centro Studi Rievocazioni Storiche “A-Storia”. Pres-
so gli ex locali della V Circoscrizione,  C.so Mazzini, 25.
7 MERCOLEDÌ 
INCONTRO ore 16,30 - La primavera araba - un 
anno dopo.Incontro con Raoudha Guemara, docente di 
storia  all’Università di Tunisi. Interverranno i professori: 
Michele e Ivonne Brondino. Sala Rossa - Comune (g.c.). A 
cura dell’Ass. Amici Don Vivaldo / Mov. Ecclesiale Impegno 
Culturale.
INCONTRO ore 21,15 - “Al di qua della Luna” III incon-
tro. Stupiamoci ancora davanti agli incredibili spettacoli che 
la nostra atmosfera ci offre. Relatori: B. Carrer e R. Bracco. 
L’incontro è aperto al pubblico ed avrà luogo presso il circolo 
parrocchiale di Lavagnola, via S. Dalmazio, Savona. A cura 
del Gruppo Astrofili Savonesi. Segreteria Organizzativa c/o 
Sandro Zappatore - Universita di Genova - Polo di Savona. 
Via Magliotto 2 - 17100 Savona. Tel. 019-21945150, Fax: 
019-21945212. E-mail:info@astrofilisavonesi.it - Web: 
www.astrofilisavonesi.it
8 GIOVEDÌ
ESCURSIONISMO Monte Faudo
Da Montalto L. (350 m.) V. Argentina
Dallo strategico borgo di Montalto al Passo di Vena e al 
monte Faudo. A cura del Club Alpino Italiano
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. Valdinferno e monte Antoroto (prof. Mario 
Destefanis). A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
INCONTRO ore 16,00 - Giornata Internazionale della Don-
na Dal tino al bicchiere. Dipinti e immagini alla scoperta 
del mito di Bacco e dell’ebbrezza, per riflettere sul consumo 
e sul valore sociale e simbolico del nettare degli dei.  Percor-
so curato dalla Dott.ssa Elena Serrati, studiosa di cultura del 
territorio. Sez. Soci Coop di Cairo. Sala SOMS G.C. Abba di 
Cairo - Via Fratelli Francia. Al termine, rinfresco.
EVENTO ore 15,00: L’UDI con tutte le Associazioni che vo-
gliono partecipare, festeggia l’8 Marzo in P.zza Sisto IV, con 
Musica e Mimosa. A cura dell’Associazione UDI
Unione Donne in Italia - Savona. tel.019264658 - 
cell.3494766398 - udisavona@gmail.com
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CONFERENZA ore 17,00 - “Voci di Donne”. Confe-
renza organizzata dal Centro di documentazione “Logos” 
con la collaborazione: dell’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea della provincia di Savona; dell’Ass. 
Naz. Partigiani d’Italia della provincia di Savona; dell’Unio-
ne Donne in Italia, sede di Savona. Sala Rossa del Comune 
di Savona.
9 VENERDÌ
INCONTRO ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti 
del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO ore 16,00 - Giornata Internazionale della 
Donna “Diamo un calcio all’osteoporosi”. Impariamo 
a prevenirla a partire dalla tavola Dott.ssa Marina Delfino, 
dietologa. Sez. Soci Coop di Varazze. Sala Punto d’incontro 
Coop di Varazze C.C. Corte di Mare – Via Montegrappa. Al 
termine, rinfresco.
INCONTRO DI FORMAZIONE ore 20,45 - La Parabola 
della Vita. “La maturità: scelte, orientamenti, stili 
di vita” (Claudio Doglio). A cura dell’Unità Pastorale del 
Centro Storico - Savona. Presso la Parrocchia S. Pietro in 
via Untoria.
INIZIATIVA ore 16.45 - “Il disagio psicologico 
nell’adolescenza: come riconoscerlo, cosa fare”. 
Savona - Via Verzellino 1/A, Sc. S. Pertini.  Info:Per tutta 
la durata dell’iniziativa è possibile prenotare un colloquio 
gratuito con la responsabile dell’iniziativa dott. Patrizia Pez-
zolo telefonando al cell: 3472990145 o via e-mail: info@
patriziapezzolo.it 
L’iniziativa è aperta al pubblico ed è gratuita.
11 DOMENICA
ESCURSIONE Il Sentiero Natura Prariondo (Parco 
del Beigua) m. 938/1161. L’escursione offre l’opportuni-
tà di visitare alcuni dei siti di maggiore pregio naturalistico 
del comprensorio del Beigua. 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.gruppoescursionisti-
savonesi.it
BAMBI (0-6 anni) 4° BAMBISnow Scivoliamo in V. Pesio! 
Sci di fondo, bob, slittini e… sfilata di pupazzi di neve. A 
cura del Club Alpino Italiano
SCIALPINISMO “Quota Rosa”
La nostra classica per la Festa della Donna: meta da defini-
re. A cura del Club Alpino Italiano
INIZIATIVA ore 9 /11: “Commemorazione Vittime de 
la Strà”. Ore 9 Messa nella chiesetta del Nome di Maria 
(o dei due leoni) in Piazza Caduti del Lavoro. Al termine 
partenza per portare i fiori al CIPPO. A cura dell’Associa-
zione UDI.
13 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. Un incontro di libri e poesie presentati 
dalla dr. Elisabetta Giudici (prof. Rosanna Casapietra).
A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
14 MERCOLEDÌ 
ESCURSIONISMO M. Baraccone. Dal Colle di Cadibona, 
giro ad anello attraverso i forti e discesa lungo l’Alta Via.
A cura del Club Alpino Italiano
EVENTO ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona.
Don Angelo Magnano, parroco di S. Francesco, presenta 
“100 anni di parrocchia nel quartiere”.
Organizzazione: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via Zara, 

3. Per info: 019824223 - 019824134.
GITA Partenza ore 8,07 in treno dalla stazione di Savona, 
rientro previsto ore 19,30. A Milano per la visita al Mu-
seo del Novecento inaugurato recentemente dopo un 
lungo restauro che si estende su una superficie espositiva 
di 400 mq.
A cura del Garden Club Savona.
15 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. Storia ellenistica (prof. Nicola Cappiello).
A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
INCONTRO ore 16,30 - Sapori e Saperi di Liguria Lat-
ticini e formaggi. Incontro con  i produttori della Val d’Aveto.
Sez. Soci Coop di Savona. Sala Punto d’incontro Coop di 
Savona, C.C. Il Gabbiano. Via Baracca 1r  - 4° piano. Al 
termine degustazione.
16 VENERDÌ
INCONTRO ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti 
del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
17 SABATO e 18 DOMENICA 
SCIALPINISMO M. Chaberton. Da Claviere V. Susa
La Fortezza delle Nuvole, una delle montagne più suggesti-
ve e storiche della V. Susa. A cura del Club Alpino Italiano
LIRICA ore 15,30 - Sala Cappa, via dei Mille, 4.
“Francesca da Rimini” R. Zandonai.
Conferenza-Audizione condotta dal Dott. Giorgio Spazza-
pan. A cura del Circolo Amici della Lirica.
17 SABATO
MOSTRA ore 16,30 - Inaugurazione mostra fotografica 
”Le mani dell’uomo”. Presso l’atrio comunale di Savona. 
Da sabato 17 a venerdì 23 marzo. Orario: 16-19; Festi-
vo 10-12. A cura del Circolo Fotografico Saonensis D.L.F. 
Savona, Via Pirandello, 23r - Tel 3472906811.
18 DOMENICA
SPELEOLOGIA Arma Pollera. Escursione nel Finalese 
riservata agli aspiranti speleologi che parteciperanno al I° 
Stage di Avvicinamento alla Speleologia. A cura del Club 
Alpino Italiano
CICLOALPINISMO Da Rapallo a Sestri Levante
Da Genova S. Martino. Dalla base della cabinovia per N.S. 
di Montallegro… A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONE Porto Vado – Monte Mao …e visita al For-
te di S. Giacomo. Disliv. mt. 430 - durata ore 4 - facile.
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
20 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. La legge dell’impossibile (prof. Serena Salo-
mone). A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
22 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. L’Impressionismo nella pittura di Caille-
botte (prof. F. Carmignani). A cura dell’Ass. Culturale A. 
Barile.
23 VENERDÌ
INCONTRO ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti 
del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
GITA Rosae rosarum: fiori e poesie. La proff.ssa Mirella 
Bogetto Caimi che già  altre volte abbiamo molto apprez-
zato e avuto il piacere di avere con noi, ci presenterà una 
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conferenza dall’argomento molto suggestivo e interessante. 
Appuntamento ore 16,30 al Casino di Lettura di Via Paleo-
capa 4. A cura del Garden Club Savona.
INCONTRO DI FORMAZIONE ore 20,45 - La Parabola 
della Vita. “Malattia, dolore, sofferenza. Le domande 
del malato. Lo sguardo del Cristo” (Luca Pozzi). A cura 
dell’Unità Pastorale del Centro Storico - Savona.
Presso la Parrocchia S. Pietro in via Untoria.
24 SABATO
ESCURSIONISMO La Torre di Baffe da Riva L. a Mo-
neglia. Dopo un grande incendio la natura si riprende uno 
dei tratti più belli del sentiero verde-azzurro.
A cura del Club Alpino Italiano
CONCERTO ore 21,00 - L’ensemble vocale  “Concento 
Armonico”, diretto dal Maestro Angelo Mulè, presenterà 
un evento che unisce musica, parola e canto in un concerto 
di polifonia di autori Siciliani e Liguri, questi ultimi anche sui 
versi di Gabriello Chiabrera. La  serata è dedicata al ricordo 
della D.ssa Maria Natale  che aveva dedicato la sua vita 
all’insegnamento e all’impegno sindacale nonchè Socia, 
prematuramente scomparsa, del Sodalizio Siculo Savonese 
“L. Pirandello”. A cura del Sodalizio Siculo Savonese “Luigi 
Pirandello”. Via Paleocapa 4 c/o UNUCI 17100 Savona.
25 DOMENICA
ESCURSIONE Chiavari – Santuario Montallegro – 
Rapallo (traversata). Da Chiavari sui panoramici crinali 
tra il Tirreno e la Val Fontanabuona. Dal Santuario discesa 
ripida su Rapallo.
Sito Web = http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
SCIALPINISMO M. Chiamossero Da Limonetto V. Ver-
menagna. Una vetta a scelta, una bella piramide nevosa da 
raggiungere….. A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONE. Acquedotto storico di Genova. Una 
importante evidenza storica. Disliv. mt. 50 - durata ore 5 - 
facile. A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
27 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE. ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5. Medioevo europeo: L’Europa cristiana (dr. 
Cesare Donini). A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
INCONTRO ore 15,30 - Tombola delle tradizioni. Un 
gioco della tradizione popolare per riflettere sulle nostre 
abitudini alimentari, condotto da Elena Serrati, studiosa 
di cultura del territorio. Iniziativa nell’ambito dei progetti 
promossi dalla Rete per l’invecchiamento attivo, Distretto 
Sociosanitaro n° 7 Savonese in collaborazione con Progetto 
Anziani. Età Libera. Sez. Soci Coop di Savona. Sala Punto 
d’incontro Coop di Savona, C.C. Il Gabbiano. Via Baracca 
1r - 4° piano.
28 MERCOLEDÌ 
EVENTO ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona. A cura del CAAF 
CGIL: “Informazioni sulla denuncia dei redditi”. 
Org.: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via Zara, 3. Per info: 
019824223 - 019824134.
INCONTRO ore 21,15 - “Serata osservativa”. Il gruppo 
ed i soci metteranno a disposizione del pubblco telescopi 
e binocoli. In caso di mal tempo, osservazioni “virtuali” al 
computer. L’incontro è aperto al pubblico ed avrà luogo 
presso il Campus di Savona, ingresso di via Magliotto 2, 
di fronte alla piscina, Legino-Savona. A cura del Gruppo 
Astrofili Savonesi
Web: www.astrofilisavonesi.it
29 GIOVEDÌ
ESCURSIONISMO Anello di Bonassola
Per conoscere un altro borgo ligure e le sue frazioni.
A cura del Club Alpino Italiano

CONVERSAZIONE ore 15,30 - Seminario Vescovile - Via 
Ponzone 5.La storia della salvezza attraverso le Cas-
se della Processione del Venerdì Santo (prof. don G. 
Farris). A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
30 VENERDÌ
INCONTRO ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti 
del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento”. Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
CORSO ore 21,00 - Le tecniche di progressione in 
grotta. Lezione teorica e audiovisivi del 35° Corso del 
Gruppo Speleologico Savonese DLF (ingresso libero). Salo-
ne del Dopolavoro Ferroviario, via Pirandello 10 r, Savona.
31 SABATO
CONFERENZA ore 16,30 - La “teoria” devozionale 
del Venerdì Santo savonese: Confraternite, simboli, 
parole, immagini. Con proiezione di diapositive sul tema. 
A cura di Sonia Pedalino e Silvia Bottaro,con alcune imma-
gini di Franco Chiara. Presso la Sala Rossa del Comune 
di Savona (gc), col “patrocinio” del Comune di Savona. A 
cura dell’Associazione “Aiolfi” no profit, Savona. Ingresso 
libero. Tale incontro vuole essere propedeutico, in un certo 
senso, allo svolgimento della Processione del Venerdì Santo 
del 2012.

PROGETTO JONATHAN
presenta

‘I gesti della cura di Se’ Marzo tra cibo e respiro
Sabato 3 Marzo ore 16.00

MANINE IN PASTA
per bambini dai 5 ai 10 anni

Polpette Salate e la fiaba napoletana ‘Cricche, Crocche e Manico 
d’Uncino’

Da lunedì 5 Marzo ore 16.00
MAMME YOGA&FIT

Percorsi di attività motoria e consapevolezza pre e post-parto
Post-parto MUM&BABY

lunedì dalle 16.00 alle 17.00 ginnastica ‘con marsupio’
giovedì dalle 16.00 alle 17.00 yoga e respiro con il mio bambino

Venerdì 9 Marzo ore 19.00
DIETA IN GRAVIDANZA

Incontro e apericena.
Con Giovanna Alessandria biologa, nutrizionista

Sabato 10 Marzo ore 19.30
AVVICINARSI ALLA MACROBIOTICA

Conferenza e cena.
A cura di Mauro e Floriana del B&b La Casa di Magalì

Sabato 17 Marzo ore 9.00-12.00
RESPIRO DI VITA

Seminario per imparare a respirare meglio e sentirsi bene. Con 
Patrizia Fratini

Sabato 24 Marzo ore 20.00
DISINTOSSICANDO

Conferenza e cena sui cibi per il cambiamento stagionale
A cura di Giovanna Alessandria, biologa nutrizionista

In collaborazione con la Biocaffetteria ‘La Corte della Nuova 
Darsena’

Venerdì 30 Marzo
YOGA&TREAKKING...DESTINAZIONE NEPAL

Con Patrizia Fratini e Carlo Mamberto
www.viaggiaconcarlo.it

ASD-PROGETTO JONATHAN
P.zza De Andrè 14 R - Zona Nuova Darsena-Savona

Per ogni informazione e prenotazione
(soprattutto per incontri di cucina)

Segreteria: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 19.00 anche 
telefonica al 019 4500007

Cell. 349 0729505 - info@progettojonathan.eu
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martedì 6 marzo / 15.30 - 21.15
mercoledì 7 marzo / 21.15
Quando la notte
di Cristina Comencini
con Claudia Pandolfi, Filippo Timi

da venerdì 9 a lunedì 12 marzo
film in prima visione

martedì 13 marzo / 15.30 - 21.15
mercoledì 14 marzo / 21.15
Scialla (stai sereno)
di Francesco Bruni
con Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Vi-
nicio Marchioni

giovedì 15 marzo / 17.00
ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
MeloAscolto
L’onnivoro modernismo
(Stefano A. E. Leoni)

sabato 17 marzo / 9.45
ingresso libero
Il “Circolo degli Inquieti” presenta:
“Da Don Chisciotte agli Indignados, a 
The protester: sogno impossibile o ger-
me di una nuova democrazia tra cultu-
ra e politica?”
Ospite del Circolo: Andrea Nicastro, corrispon-
dente dalla Spagna del Corriere della Sera

da venerdì 16 a lunedì 19 marzo
film in prima visione

martedì 20 marzo / 15.30 - 21.15
mercoledì 21 marzo / 21.15
J. Edgar
di Clint Eastwood
con Leonardo Di Caprio, Naomi Watts

giovedì 22 marzo / 17.00
ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
MeloAscolto
“Schönberg è morto”. Si salvi chi può!
(Emanuela E. Abbadessa)

da venerdì 23 a lunedì 26 marzo
film in prima visione

martedì 27 marzo / 15.30 - 21.15
mercoledì 28 marzo / 21.15
E ora dove andiamo?
di Nadine Labaki, con Nadine Labaki

giovedì 29 marzo / 21.00
ingresso libero

Nuovofilmstudio
programma dal 6 marzo al 4 aprile

Lo Zonta Club di Savona e di Cairo Montenotte 
presentano:
Amelia
di Mira Nair, con Hilary Swank, Ewan McGre-
gor, Richard Gere, Mia Wasikowska

venerdì 30 marzo / 21.15
ingresso con tessera arci 6 euro
Laboratorio Probabile Bellamy, in collaborazione 
con il Comune di Celle Ligure e Nuovofilmstudio, 
presenta:
Spaziocinema 2012 
film workshop | Lo sguardo obliquo
Incontro con il regista Daniele Gaglianone e 
proiezione del suo ultimo lungometraggio
Ruggine
con Filippo Timi, Stefano Accorsi, Valerio Ma-
standrea, Valeria Solarino

da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile
film in prima visione

martedì 3 aprile / 15.30 - 21.15
mercoledì 4 aprile / 21.15
Le nevi del Kilimangiaro
di Robert Guédiguan
con Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride

Programmazione cinematografica a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.

AURELIA TRAPANI

Personale dell’artista presso la 
Sala della Provincia di Savona

inaugurazione
Giovedì 8 Marzo 2012, ore 17

La mostra proseguirà sino al 18 marzo 
con orario 15,30-19,30.

Dopo la grande mostra che l’ha vista protago-
nista dell’iniziativa dei Lions Torretta “Un piat-
to per l’estate 2011” Aurelia Trapani espone i 
suoi più recenti lavori su tela e su ceramica in 
una mostra che stupisce per creatività, finezza 
di trattamento dei colori e novità di temi.
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Giovedì 1 marzo, ore 18,15
Sala Rossa del Comune. “Regole, società, per-
sona: ovvero Democrazia”. Incontro con L’ex 
Magistrato delle inchieste ‘Mani Pulite’ e ‘Loggia P2’ 
Gherardo Colombo.
Introduce il giornalista Claudio Porchia.

Venerdì 2 marzo, ore 18
presentazione del libro “Dire fare mangiare. Un 
libro di storie gustose”
Incontro con l’autore Luca Iaccarino

Sabato 3 marzo, ore 18
“Cittadino e assistenza sanitaria. Ruolo della 
mediazione in sanità”
A cura di SNAMID Società di aggiornamento per il 
medico di Medicina Generale.
Introduce Dott. Giorgio Fusetti Coordinatore Regio-
nale SNAMID. Interverranno Prof.ssa Pia Grazia Mi-
stò, Dott.ssa Stefania Balestrini, Avv. Federica Ferro.

Mercoledì 7 marzo, ore 18
“Il rapporto madre figlia: impasse di una re-
lazione delicata e difficile”. A cura della Psicolo-
ga Patrizia Pezzolo.

Venerdì 9 marzo, ore 18
“Mi nutro di vita”. Manuale per la corretta alimen-
tazione e la prevenzione dei disturbi del comporta-
mento alimentare di bambini e adolescenti. Incontro 
con le autrici Stefania Acquaro e Ilaria Caprioglio.

Sabato 10 marzo, ore 18
Incontro con lo scrittore e autore teatrale Pino Pe-
truzzelli e presentazione del libro “Gli ultimi”. 
Introduce Renata Barberis.

Mercoledì 14 marzo, ore 18
“Dinamiche amorose: il desiderio nella cop-

pia”. A cura della Psicologa Patrizia Pezzolo.

Mercoledì 14 marzo, ore 20,45
Campus Universitario. Incontro con il Presidente ono-
rario di Libera Nando Dalla Chiesa e presentazio-
ne di “Affari ed economia mafiosa in Liguria”, 
dossier che fa il punto sulla presenza della criminalità 
organizzata nella nostra regione. A cura di Libera 
Savona. 

Venerdì 16 marzo, ore 18
Sala Rossa del Comune. Incontro con la filosofa Mi-
chela Marzano e presentazione del libro “Volevo 
essere una farfalla”. Introduce Renata Barberis.

Sabato 17 marzo, ore 16,30 
“Il poeta dei colori all’improvviso”. Un pome-
riggio di “Libri a merenda” sulle opere di Gek Tes-
saro. Per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna 
Maria Bianchi.

Mercoledì 21 marzo, ore 18
“Mangiare bene fa male?”
Prima conferenza  della serie “Gli incontri dell’AS-
SFAD: per una vita sana”. Partecipa dott.ssa Laura 
Ebbli (dietista), dott. Giorgio Menardo, Dott. Alessan-
dro Grasso (comitato scientifico ASSFAD),  matteo Ra-
vera e lo Chef stellato Giuseppe Ricchebuono, Matteo 
Peirone (presidente ASSFAD).

Venerdì 23 marzo, ore 18
Incontro con Maurizio Pallante e presentazione del 
libro “Meno e meglio. Decrescere per progre-
dire”. Introduce Renata Barberis.

Sabato 24 marzo, ore 18
presentazione del libro “Fedeli a San Siro. Storie 
di calcio, di derby e non solo”
Incontro con l’autore Claudio Sanfilippo
Introduce Ferdinando Molteni

Mercoledì 28 marzo, ore 18
“Uomo-Donna, Maschio-Femmina”
A cura dello psicoanalista Silvano Posillipo e del filo-
sofo Piergiorgio Bianchi.

Giovedì 29 marzo, ore 18
“Il carbone grave minaccia per la salute di 
tutti”. Incontro con il medico ed ex Parlamentare  
Aldo Pastore. Partecipano Giovanni Durante, Presi-
dente ARCI, e Vito Brunetti, ex sindacalista CGIL.

Venerdì 30 marzo, ore 18
presentazione del libro “Toghe verdi. Storie di 
avvocati e battaglie civili”. Incontro con l’autri-
ce Stefania Divertito. Introduce Massimo Maugeri. A 
cura di Legambiente.

Sabato 31 marzo, ore 18
presentazione del libro “Ingegneria della sedu-
zione. Il metodo infallibile per sedurre e con-
quistare chi vuoi”
Incontro con l’autore Massimo Taramasco

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

Eventi mese di marzo alla Ubik

MARZO 2012.indd   29 29-02-2012   19:28:22



30

Eventi & DintorniEventi EvEveentventii &&&&&&&&&&&&&&&&&&  DintorniDintorniEventi & Dintorni

Incontri con l’autore
I pomeriggi letterari dell’UNITRE
Biblioteca Civica di Varazze, ore 17.30 

Sabato 10 Marzo 2012 
Margherita Pira presenta
Li Romani in Russia

racconto di una guerra a millanta mila miglia
dal poema epico di Elia Marcelli 

Testo dell’ adattamento teatrale, a fumetti, 
portato in scena a Roma da Simone Cristicchi

Sabato 24 Marzo 2012
Margherita Pira presenta

Complice crudele di Mario Bagnasco
Nella Francia occupata,

una storia d’amore sul filo  del sospetto
Sono invitati tutti gli interessati

Visita alla
Alassio degli
Inglesi
Tra la fine dell’800 e la fine degli anni ’20 
ad Alassio si stabilì una numerosa colonia 
stabile di inglesi che arrivava, d’inverno, a 
tremila persone. Avevano tutte le cose cui 
erano abituati: giornale, medico, cappella-
no, pittore, case ed edifici di collettività.
Il 22 marzo 2012 faremo un giro per vede-
re la chiesa, la  biblioteca, le ville in collina, 
il cimitero, il tennis, il  Museo West, accom-
pagnati da Italia Nostra di Alassio 
Il mattino sarà dedicato all’Alassio di oggi 
(budello e lungomare), pranzo in trattoria 
e appuntamento con l’accompagnatore 
davanti alla stazione di Alassio alle 14,45 
per il giro nella Alassio degli inglesi (a 
Savona la partenza del treno è alle 8,48 
per chi viene al mattino e alle 13,40 per chi 
partecipa al solo pomeriggio). Ripartiremo 
alle 18,38 ed arriveremo alla stazione di 
Savona alle 19,39.
Prenotazione e versamento del contributo 
di 10 euro, presso la sede di ITALIA NO-
STRA in Piazza Marconi 2 aperta tutti i mar-
tedì dalle 18 alle 19,00; per i biglietti del 
treno provvedere autonomamente.

Per informazioni rivolgersi a: 
Mariangela Goeta 333 9394601, marian-
gelagoeta@tiscali.it e a Roberto Cuneo  
335 6762414 cuneosis@libero.it 

La Galleria d’Arte del Cavallo 
e  QuilianoArte presentano

 “ Il geco e la farfalla “
 installazione di

Rosanna La Spesa
dall’8 al 28 marzo 2012 

Inaugurazione: giovedì 8 marzo ore 18.00
Via Fratelli Cervi 1- Valleggia

Orario mostra tutti i giorni  h.16.00-19.00 
 info 335 6436845 e 3487752276

Collaborazioni: Irene Zanetti Nodari, 
per Artitude: Sonia Cosco, Controrilievi 

con Valeria Chiara Puppo e Francesco Tessitore, 
Lorenza Saettone e i Lady Lazarus:  Marcello 
Stefanelli, Matteo Csepeli, Gabriele Santucci

Sabato 17 marzo 2012 alle ore 17,15 
Galleria d’Arte del Cavallo 

un Cammeo di PoeMusic a cura di:
Lorenza Saettone 

e il Gruppo Lady Lazarus

Ingresso libero - Tutta la cittadinanza è invitata

La sezione di Savona dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia in collaborazione con la 
Società Savonese di Storia Patria ha in programma 
per i mesi di marzo-aprile l’attuazione di un breve 
corso di formazione-aggiornamento su Conoscere 
il nostro territorio: geologia e geomorfologia 
della Liguria. Il corso, della durata di 8 ore e a 
cura di Elvio Lavagna, è rivolto particolarmente agli 
insegnanti di storia e geografia delle scuole prima-
rie e secondarie nonché agli escursionisti interessati 
a meglio conoscere il territorio della nostra regio-
ne, ma come al solito è aperto a tutti e totalmente 
gratuito. Esso si articola in due incontri in aula (per 
complessive 4 ore) e un’escursione (altre 4 ore o 

un’intera giornata) nei dintorni di Savona (Finalese 
o geoparco del Beigua). Gli incontri si terranno dalle 
ore 16 alle 18 nella sala conferenze della Società 
di Storia Patria, via Pia 14-4 (da Piazza della Mad-
dalena).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi, preferibil-
mente entro il 10 marzo, al segretario Paolo Bubici 
(tel. 340.0383947 - e.mail pabubici@tin.it) o a Iva 
Raneri (tel. 019.821294 - e.mail iraneri@zonaweb.
it). Agli insegnanti iscritti sarà rilasciato al termine 
attestato di frequenza.
Il programma definitivo degli incontri verrà pubbli-
cato sul notiziario dell’AIIG Liguria, reperibile sul sito 
www.aiig.altervista.org
Gli incontri di marzo:
Sabato 17 marzo ore 16-18
Elvio Lavagna parlerà di Geologia e geomorfologia 
della Liguria.
Sabato 31 marzo ore 16-18
Elvio Lavagna parlerà di Alcuni siti di interesse geo-
logico e geomorfologico nel Savonese e dintorni.

Società Savonese di Storia Patria
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

Sezione provinciale di Savona
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA

Il Gabbiano.
Il tuo migliore 

amico.

GRANDE COMODITÀ 
E SERVIZI UNICI:

uno dei più grandi 
IPERCOOP della Liguria 
e OLTRE 60 NEGOZI 

specializzati.
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