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In copertina:
Processione del 
Venerdì Santo
Foto di 
Franco Chiara

Aprile, emozioni e passione religiosa e civile
La copertina dell’Agenda di aprile è dedicata alla Processione del Venerdì Santo, at-
traverso una bella immagine del fotografo Franco Chiara. Ogni due anni si ripete un 
rito antico che riflette l’identità spirituale della città. Tanti sono gli spunti di riflessione, 
che non si possono esaurire in queste poche righe. C’è la religiosità dell’evento, c’è 
la partecipazione di un tessuto connettivo cittadino rappresentato dalle confraternite, 
con la loro storia plurisecolare, c’è la condivisione con la città che, in quella sera, ri-
trova una emozione palpabile nell’aria. Ma c’è anche un patrimonio artistico straordinario, 
unico al mondo, quello delle casse processionali: veri e propri capolavori dell’arte 
lignea, eredi di una tradizione ligure sei e settecentesca, e dove in tempi più recenti la 
grande scultrice savonese Renata Cuneo, tra le protagoniste di una lontana Biennale 
di Venezia ha saputo inserirsi armonicamente. Per questo da sempre la Processione 
del Venerdì Santo trova in sé anche un risvolto di promozione della città, accoglien-
do moltissimi turisti desiderosi di assistere all’evento. Ma aprile non ha solo queste 
emozioni. C’è la celebrazione della Liberazione, del 25 Aprile, la passione politica e 
civile di una collettività. E’ un altro fondamentale momento di identità per una città 
che è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, che ha 
pagato con un alto tributo di sangue la difesa dei valori della libertà e della demo-
crazia, con i suoi giovani, i suoi partigiani, i suoi operai, donne e uomini coraggiosi. 
Attorno a questi due momenti ruotano poi eventi culturali di rilievo, a partire dal 
ricco calendario della Settimana Nazionale della Cultura: un’ulteriore occasione per 
riscoprire l’identità artistica e culturale di Savona, dalla Biblioteca Civica all’Archivio 
di Stato, dal Museo Archeologico al Museo del Santuario fino alla splendida Pina-
coteca Civica.

Roberto Giannotti
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Museo del Santuario

Fino al 20 maggio prosegue la bella mostra 
delle immagini della natura nei capolavori del 
Museo del Santuario. La ricorrenza dell’Appa-
rizione della Madonna di Misericordia al Be-
ato Antonio Botta nella valle di San Bernardo 
precede di pochi giorni l’inizio della Primave-
ra. Ogni anno i festeggiamenti con i quali i 
savonesi rinnovano l’antica devozione per la 
Patrona della città, si svolgono nei giorni in cui 
la campagna dell’entroterra ligure, poco lon-
tana dal mare, comincia a mostrare qua e là 
i primi timidi germogli, lasciandosi alle spalle 
il freddo dell’inverno. La visita al Santuario di 
Nostra Signora di Misericordia, punto d’arrivo 
del percorso penitenziale che la popolazione, 
immergendosi in quella campagna, compie 
il 18 marzo, di prima mattina, al fondo della 
valle, lungo la via scandita dalle Cappellette, 
ha allora un significato e un valore particolari: 
procedere passo dopo passo verso la meta del 
proprio rinnovamento interiore  in sintonia con 
la natura che rinasce.
La natura, ripresa e utilizzata come soggetto 
o come elemento ornamentale nelle opere 
d’arte appartenenti in gran parte alle collezio-
ni del Santuario, a cui se ne uniscono alcu-
ne della Pinacoteca Civica e della Consortia 
della Madonna della Colonna, costituisce il 
filo conduttore di questa mostra. Fiori, frutti, 
rami e fogliami, ma anche insetti e uccelli, 
che guarniscono con brio, gusto e senso del 
colore quelle opere preziose, per la maggior 
parte esito di donazioni illustri, sono anch’essi 
testimonianza di quel senso di compartecipa-
zione con l’ambiente naturale che, soprattutto 
in passato, ha coinciso con il sentimento reli-
gioso dei savonesi e dei pellegrini devoti alla 
Madonna di Misericordia. Da qui la scelta, per 
il titolo dell’esposizione, di un endecasillabo di 
Gabriello Chiabrera, poeta savonese che fra 
Cinque e seicento cantò la bella natura con 
fede sincera.

“Già tornano le chiome agli arboscelli…”
Immagini della natura nel Museo del Santuario
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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

TEATRORAGAZZI
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.

16 Aprile, ore 10 
PANDEMONIUM TEATRO di Bergamo
“Fiammiferi” 
Minimusical di Lisa Ferrari
liberamente ispirato a “La piccola 
fiammiferaia” di H.C. Andersen
musiche di Gabriella Mazza e Fabio Pizzalun-
ga; con Lisa Ferrari, Rosa Galantino e Ema-
nuela Palazzi; regia di Lisa Ferrari
indicato per le scuole elementari

17 Aprile, ore 10 
CA’ LUOGO D’ARTE di Reggio Emilia
“Locomotiva 1861”. 
Appunti per un compleanno italiano
testo di Marina Allegri; con Francesca Bizzarri, 
Dario Eduardo De Falco e Francesco Grossi; 
regia di Maurizio Bercini
indicato per il secondo ciclo elementare 
e medie

Teatroragazzi

18 Aprile, ore 10 
19 Aprile, ore 9.30 e ore 10.45
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO 
di Empoli
“Di segno in segno”
ideazione, progetto e regia di Vania Pucci
luci, scelte musicali e collaborazione all’allesti-
mento Lucio Diana con Vania Pucci e Adriana 
Zamboni
indicato per le scuole materne e il 
primo biennio della scuola elementare

3 Maggio, ore 10 
4 Maggio, ore 9.30 e ore 10.45
PANDEMONIUM TEATRO di Bergamo
“Il cubo magico”
testo e regia di Tiziano Manzini
con Walter Maconi e Luca Giudici
musiche di Glenn Miller e Benny Goodman
indicato per le scuole materne
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XIV Settimana della Cultura

sabato 14 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso 
gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Civica 
e della Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di Car-
lo Cardazzo e alla mostra In principio era la 
donna. Opere di Michele Spotorno, allestita 
nelle Sale mostre temporanee in collaborazione 
con Gruppo La Redancia.
ore 10.00 - 12.00, Un giorno da guida in Pi-
nacoteca. 
Nell’ambito dell’attività didattica della Pinacote-
ca in collaborazione con Italia Nostra, Sezione 
di  Savona, gli  alunni delle classi II della Scuola 
Primaria  de Amicis,  delle classi III, IV e V della 
Scuola Primaria Carando e di alcune classi della 
Scuola Secondaria di I° Grado Pertini effettuano 
una visita guidata ad alcune opere del museo per 
i propri genitori. 
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr   
ore 10.30, Visita guidata al Museo e al Com-
plesso Monumentale del Priamàr, su preno-
tazione e  al costo di euro 3 a persona.
Biblioteca Civica Barrili
ore 10.30 -12.30, Barrili Ragazzi, I libri dei non-
ni,  mostra ragionata del posseduto e del donato

14-22 aprile 2012
“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”

domenica 15 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10.00 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle col-
lezioni della Pinacoteca Civica e della Fonda-
zione Museo di Arte Contemporanea Mile-
na Milani in memoria di Carlo Cardazzo e 
alla mostra  In principio era la donna. Opere 
di Michele Spotorno,  allestita nelle Sale mo-
stre temporanee in collaborazione con Gruppo La 
Redancia.
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr   
ore 10.30, Visita guidata al Museo e al Com-
plesso Monumentale del Priamàr, su preno-
tazione  al costo di euro 3 a persona.
Biblioteca Civica Barrili
ore 9.30 -12.30, Apertura straordinaria con 
tutti i servizi disponibili
ore 10.00, Visita guidata ai tesori e ai depo-
siti della biblioteca
lunedì 16 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle colle-
zioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla 
mostra In principio era la donna. Opere di 
Michele Spotorno, allestita nelle Sale mostre 
temporanee in collaborazione con Gruppo La 
Redancia.
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr   
ore 10.30 – 15.00, Audioguide gratuite (di-
sponibili presso il Museo fino ad esaurimento) per 
la visita al Complesso Monumentale del 
Priamàr
Biblioteca Civica Barrili
ore 15.00 -18.30, Barrili Ragazzi, I libri dei non-
ni,  mostra ragionata del posseduto e del donato

Iniziative, mostre, conferenze 
del Comune di Savona e ingressi  gratuiti ai musei civici 

in occasione della Settimana della Cultura
La settimana della Cultura promossa a livello nazionale dal Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali e divenuta ormai una grande festa collettiva, offre un ricco calendario di 
appuntamenti che renderanno ancora più speciale l’esperienza di tutti i visitatori. Lo scopo 
fondamentale di questa iniziativa è quello di trasmettere l’amore per l’arte e favorire nuo-
ve esperienze culturali attraverso la conoscenza dell’immenso patrimonio italiano, grazie 
anche al coinvolgimento di  Istituzioni pubbliche e private, per una partecipazione estesa e 
capillare su tutto il territorio. 
“La cultura è di tutti: partecipa anche tu” è il tema conduttore che viene ripetuto ormai da 
qualche anno per sottolineare l’universalità del nostro patrimonio, unico e inimitabile e 
a disposizione di ciascun cittadino, proprio per favorire una maggiore conoscenza e per 
abituare il pubblico a frequentare assiduamente i luoghi d’arte, passaggio necessario per 
un’autentica crescita civile, sociale e culturale della nazione.

Comune
 di Savona
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XIV Settimana della Cultura
martedì 17 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle colle-
zioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla 
mostra  In principio era la donna. Opere di 
Michele Spotorno,  allestita nelle Sale mostre 
temporanee in collaborazione con Gruppo La 
Redancia.
mercoledì 18 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle colle-
zioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla 
mostra  In principio era la donna. Opere di 
Michele Spotorno, allestita nelle Sale mostre 
temporanee in collaborazione con Gruppo La 
Redancia.
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr  
ore 18.00, Visita al Priamàr sotterraneo,  in 
collaborazione con il Gruppo Speloeologico Sa-
vonese DLF, prenotazione obbligatoria, max. 80 
partecipanti, al costo di euro 5 a persona
Biblioteca Civica Barrili
ore 15.00 -18.30, Barrili Ragazzi, I libri dei non-
ni,  mostra ragionata del posseduto e del donato
giovedì 19 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso 
gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Civica 
e della Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo e In principio era la donna. Ope-
re di Michele Spotorno, alla mostra allestita 
nelle Sale mostre  temporanee in collaborazione 
con Gruppo La Redancia.
venerdì 20 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso 
gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Civica 
e della Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo e In principio era la donna. Opere 
di Michele Spotorno, alla mostra allestita nelle 
Sale mostre temporanee in collaborazione con 
Gruppo La Redancia.
ore 17.00, Sala Conferenze, Il “fantasma” 
di Garibaldi. Il restauro del monumento 
all’Eroe dei Due Mondi di Leonardo Bistolfi 
(1928) 
Presentazione del restauro eseguito nel 2011 
nell’ambito dell’iniziativa varata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per la ricorrenza dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, dal titolo “I luoghi della 
Memoria” e finalizzata al recupero di monumenti 
commemorativi dei protagonisti del Risorgimento. 
A cura della Soprintendenza Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Liguria, Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 
Liguria, Soprintendenza per i Beni Storici, Artisti-
ci ed Etnoantropologici della Liguria,Comune di 
Savona, Pinacoteca Civica di Savona  in collabo-

razione con Università degli Studi di Genova, Di-
partimento di Chimica e Chimica Industriale.
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr   
ore  15.00 – 16.30, L’antico popolo dei liguri: 
il linguaggio dei segni
Laboratorio didattico per bambini della scuola 
primaria, su prenotazione e  al costo di euro 2 
a bambino.  
Biblioteca Civica Barrili
ore 15.00 -18.30, Barrili Ragazzi, I libri dei non-
ni,  mostra ragionata del posseduto e del donato
Sabato 21 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso 
gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Civica 
e della Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzoe In principio era la donna. Opere 
di Michele Spotorno, alla mostra allestita nel-
le Sale mostre temporanee in collaborazione con 
Gruppo La Redancia.
ore 10.00 - 12.00, Un giorno da guida in Pi-
nacoteca. 
Nell’ambito dell’attività didattica della Pinacote-
ca in collaborazione con Italia Nostra, Sezione 
di  Savona, gli  alunni delle classi II della Scuola 
Primaria  de Amicis,  delle classi III, IV e V della 
Scuola Primaria Carando e di alcune classi della 
Scuola Secondaria di I° Grado Pertini effettuano 
una visita guidata ad alcune opere del museo per 
i propri genitori. 
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr   
ore 10.30, Visita guidata per non vedenti e 
presentazione del  nuovo percorso di frui-
bilità nel Museo 
Biblioteca Civica Barrili
ore 10.30 -12,30, Barrili Ragazzi, I libri dei non-
ni,  mostra ragionata del posseduto e del donato
domenica 22 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10.00 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle 
collezioni della Pinacoteca Civica e della Fon-
dazione Museo di Arte Contemporanea Mi-
lena Milani in memoria di Carlo Cardazzo e 
alla mostra In principio era la donna. Opere 
di Michele Spotorno, allestita nelle Sale mostre 
temporanee in collaborazione con Gruppo La Re-
dancia.
Civico Museo Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr   
ore 10.30, Visita guidata al Museo e al Com-
plesso Monumentale del Priamàr, su preno-
tazione al costo di euro 3 a persona.

Durante la Settimana della Cultura il Civico Museo Arche-
ologico applica la speciale tariffa di ingresso al Museo di 
euro 1,00 per tutti i visitatori.
Per informazioni: www.comune.savona.it; 
musei@comune.savona.it
info@museoarcheosavona.it 
biblioteca.informazioni@comune.savona.it
Servizio Musei (0108387391);
Museo Archeologico (019822708);
Biblioteca Civica (0198310393)

Comune
 di Savona
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Biblioteca Civica Barrili

con l’intervento di Massimiliano Caldera, storico 
dell’arte, autore di studi e saggi fra cui si ricor-
dano in particolare la pubblicazione  La pittu-
ra in Liguria nel XV secolo (Milano 2005)  e la 
collaborazione alle mostre Vincenzo Foppa. Un 
protagonista del Rinascimento (Brescia, 2002) e 
Napoleone e il  Piemonte. Capolavori ritrovati 
(Alba, Fondazione Ferrero, 2005/2006).   
Appuntamento in Pinacoteca con l”intervista im-
possibile”, un classico della Radio italiana dei 
primi anni Settanta, per approfondire la cono-
scenza dell’arte a  Savona. Un grande artista del 
passato torna in scena e diventa il protagonista di 
un dialogo  davvero particolare  durante il quale 
gli verranno rivolte  24 domande alle quali dovrà 
fornire altrettante ed esaurienti risposte. A partire 
dalla  prima richiesta “Caro maestro Vincenzo, 
com’é stato il vostro primo impatto con la Liguria? 
Come vi siete affermato in una terra spesso ostile 
con i foresti?”  il pittore bresciano  parlerà del suo 
percorso artistico, della sua attività in  Liguria e 
dei riferimenti a maestri fra cui  Gentile da Fa-
briano, Jacopo Bellini, Van Eyck, Van der Weyden. 
Nel corso dell’incontro  Mino Puppo commenterà  
opere di Vincenzo Foppa e  dei  maestri citati, sup-
portato dalla proiezione delle relative immagini. 
Nato  nel 1427 ca. a Brescia, Foppa guardò con 

interesse ai migliori esponenti del Gotico Interna-
zionale, da Gentile da Fabriano a Jacopo Bellini. 
A Padova entrò in contatto con la cultura rinasci-
mentale di Donatello, poi si stabilì a Pavia e alla 
corte degli Sforza di  Milano dove  il pittore ebbe 
un ruolo di primo piano. Dal 1489 la sua attività 
si spostò progressivamente verso la città natale, 
dove Foppa abitò fino alla morte, nel 1516. 
La Pinacoteca conserva il notissimo trittico esegui-
to nel 1489 su committenza di Manfredo Fornari, 
che l’aveva destinato alla Certosa di Nostra Si-
gnora di Loreto sulle alture di Savona. Nonostan-
te l’uso del fondo d’oro, l’incorniciatura della pala 
è quanto di più moderno si potesse vedere allora 
in Liguria; il frontone triangolare e l’ampia nicchia 
a conchiglia che accoglie la Vergine conferiscono 
monumentalità all’impianto del dipinto, pur nelle 
dimensioni ridotte.
Di poco posteriore è il grandioso polittico eseguito 
nel 1490 con l’aiuto di Ludovico Brea per l’altar 
maggiore della Cattedrale di S. Maria  Assunta 
sul Priamàr, oggi conservato nell’oratorio di No-
stra Signora di Castello. Le spese furono sostenute 
dal Comune con il concorso di Giuliano della Ro-
vere, pontefice dal 1471 al 1484 con il nome di 
Sisto IV, raffigurato in ginocchio nello scomparto 
centrale della pala.

Domenica 15 aprile, dalle ore 9,30 alle ore 
12,30, la Biblioteca Barrili di Savona effettue-
rà un’apertura straordinaria con tutti i servizi 
attivi.
Alle ore 10,00, in Sala Polivalente, conversa-
zione/dibattito sul passato, presente e futuro 
della Biblioteca savonese, considerando la 

Settimana della cultura in biblioteca
sua prossima partecipazione al Servizio Bi-
bliotecario Nazionale e i futuri servizi a fa-
vore del cittadino legati all’introduzione del 
prestito informatizzato.
In questa occasione sarà anche presentata la 
Carta dei Servizi della biblioteca, che, indi-
viduando le finalità della struttura, riconosce 
specifici diritti alla cittadinanza.
A seguire, visita guidata ad una preziosa 
selezione di codici, incunabuli e volumi del 
Fondo antico della Barrili, composto anche 
da materiale in procinto di essere catalogato 
a cura della Regione Liguria, e visita ai ma-
gazzini librari, normalmente non accessibili 
al pubblico.
In Barrili ragazzi, dal 14 al 24 aprile, esposi-
zione di libri per ragazzi dell’Ottocento e del 
Novecento fino agli anni ‘50 circa. Tra que-
sti, una serie di volumetti degli anni ‘30 degli 
editori Carroccio, Cartoccino e Vallardi, di 
indubbio interesse per testimoniare i costumi 
e le ideologie di quegli anni.
Una ghiotta occasione per i meno giovani di 
un tuffo nel passato e per i più giovani di ve-
nire a contatto con i libri di nonni e bisnonni.
L’esposizione sarà visitabile durante l’orario 
di apertura della Barrili ragazzi.

In scena in Pinacoteca
LE INTERVISTE IMPOSSIBILI SULL’ARTE A SAVONA: VINCENZO FOPPA
a cura della Compagnia dell’Immaginario 
13 aprile, ore 17.00, Sala conferenze di Palazzo Gavotti. Segue la visita alla Pala Fornari.
ingresso gratuito.
Attori: Mariassunta Rossello (intervistatrice) e  Mino Puppo(intervistato -  Vincenzo Foppa) 
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Ho preso alloggio nel Palazzo di 
Vetro, di Albisola Mare, perché da 
qualche tempo vi abitava il pittore 
Virio con la famiglia. Quando anda-
vo da lui ero curiosa di 
tutto, gli facevo con-
tinue domande. 
“E se il mio gat-
to viene da voi, 
come lo tratta-
te? Amate gli 
an ima l i ? ” . 
Cicci Palloni 
(questo era 
il nome del 
gatto) fu subi-
to a suo agio. 
E anch’io che 
avevo trova-
to una famiglia 
allargata, uno 
spazio ampio con i 
due atelier vicinissi-
mi, un ballatoio dove 
vennero sistemati i 
gerani, quelli che ci 
sono anche adesso. 
Mia madre era feli-
ce e io pure lo ero. 
Il gatto poi strave-
deva, aveva due 
cucce, due reparti 
per il cibo, do-
vetti metterlo a 
dieta. La Ines, 
moglie di 
Virio, gli te-
neva i boc-
c o n c i n i 
prelibati, 
lui le sal-
tava in 
grembo. 
La figlia 
di Virio, 
Maria Grazia, intelligente, prepa-
rata, cresceva, amava l’arte, discu-
tevamo insieme, leggevamo i poeti. 
Ogni tanto andavo nello studio di 
Virio e lui mi faceva un ritratto. Nel-
la mia Fondazione di Savona c’è ne 
sono due. Mi piacciono entrambi. 
Uno è di quelli delle giostre, quan-
do viene colpito si mette a suonare, 
cade in avanti, è davvero vitale. È di 

Un unico grande studio e due ritratti
legno e mi assomiglia molto. Nell’al-
tro ho un abito che cucì mia madre, 
con la scollatura rotonda, le braccia 
nude, blu con disegni colorati, an-

che sui capelli ho una 
fascia della stessa 

tinta. Dietro l’im-
magine, nello 
sfondo, risal-
tano i segni 
di Virio, gialli, 
rosa, azzurri, 
bianchi come 
petali di fiori, 
oppure ali 
di farfalle. 

In entrambi i 
lavori c’è scrit-

to il mio nome. 
L’artista ci teneva 

a dipingermi così 
a ogni mio ritorno, 

lo ringraziavo di es-
sere sempre disponi-
bile nei confronti di 
mia madre e anche 
di me. Poi gli anni 
sono passati, tutto è 
cambiato, Virio e i 
suoi familiari non ci 
sono più, anche la 
mia famiglia si è 
dissolta. Tuttavia 
io ho mantenu-
to gli impegni 
con me stes-
sa. Albisola 
conta per 
me quanto 
Savona e 
infatti la-
scerò que-
sto locale 
al picco-
lo paese 

della mia giovinezza, ai ricordi che 
devono continuare a avere un signi-
ficato. Caro Virio, dico al mio ami-
co pittore, sono vicina a te e ai tuoi 
cari. Non posso dimenticare quei 
momenti di sincero affetto tra le no-
stre famiglie che continuano a vivere 
nei nostri cuori.

 Milena Milani
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PROGRAMMA
Sabato 21 aprile 2012
ore 18, piazza Mameli
Deposizione corona al Monumento dei Caduti
Domenica 22 aprile 2012
Teatro Chiabrera, ore 9
Cerimonia nuovi soci
Premiazione Poster della Pace
Conferenza Rappresentante Internaz. del L.C.I.
Piazza Sisto IV, ore 9 - Screening sanitari
Piazza Sisto IV, ore 15
Proiezione attività dell’Associazione
Stand presentazione service
Servizio ritiro libri per l’infanzia, occhiali usati, 
buste affrancate, bici per l’Africa
Kermesse per i più piccini  

LIONS DAY: Savona
Domenica 22 aprile 2012
Il 22 aprile si ritroveranno a Savona i Lions del Pie-
monte e della Liguria occidentale per celebrare, con 
una manifestazione pubblica, l’appartenenza all’As-
sociazione Internazionale dei Lions Club. E’ il  dodi-
cesimo anno che viene svolto questo appuntamento 
ed è la prima volta a Savona, giusto riconoscimento 
ad una città che, con i suoi sei club, ha dato vita 
ad un centro particolarmente vitale per le iniziative 
associative. La giornata sarà anche dedicata alla 
presentazione dell’ Associazione alla cittadinanza 
ed alla informazione su alcune delle meritorie inizia-
tive che i club del Distretto portano avanti.  In Piazza 
Sisto, sin da venerdì 20 aprile, opererà il mezzo po-
lifunzionale per gli screening, gratuiti, per preven-
zione di osteoporosi e glaucoma; nella giornata di 
domenica avremo anche le iniziative di prevenzione 
del  diabete e di  misurazione della vista.
Sempre domenica saranno allestiti alcuni stand che 
illustreranno i service più caratteristici:la Banca degli 
Occhi, la Raccolta di Occhiali Usati, La Biblioteca 
d’Argento, la Una Bici per l’Africa,la Raccolta delle 
Buste Affrancate ,il Concorso di Eloquenza ,L’Educa-

Si apre il 16 aprile 2012 una interes-
santissima mostra dal titolo “Savona 
1927-1935, un sogno di riqualificazione 
urbana”,  nei locali di questo Archivio di 
Stato,  diretto da Marco Castiglia, in oc-
casione della XIV Settima della Cultura 
organizzata dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, nei giorni dal 16 a l 21 
aprile p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nell’ambito della mostra si terrà la con-
ferenza del dott. Danilo Presotto fissata 
per il giorno 19 aprile alle ore 16.30 
sempre nella sede dell’Archivio in via.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA

Savona 1927-1925, un sogno di riqualificazione urbana

zione Stradale e altri che si aggiungeranno via via.
Ci sarà anche una sorpresa per i più piccini, un per-
corso guidato in bicicletta. La manifestazione avrà 
un prologo  il Sabato con la deposizione di una co-
rona al Monumento dei Caduti.
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Mercoledì 4 Aprile 2012: l’inizio del  mese è all’insegna del libro 
con il Gruppo Di Lettura presso la biblioteca dell’ISREC, in via Macio-
cio 20 R dalle 16 alle18: in un clima sereno e tranquillo,all’insegna 
dell’amicizia si suggeriranno letture,si discuterà di libri letti,ognuno 
esprimerà le proprie opinioni sui libri di recente pubblicazione,sui 
classici,sui libri che hanno accompagnato la formazione di una per-
sona. E’ un incontro che fa avvicinare il mondo sempre più ampio 
della lettura e dei libri : è un piacere condividere con altri un po’ 
della sua conoscenza 
Giovedì 5 Aprile 2012 alle ore 18 presso la sede del Presidio di 
Savona,nei locali della Biblioteca Oltreletimbro (ex Terza Circoscrizio-
ne) Corso Tardy e Benech 14 Savona, Marinella Leonardi presenterà 
il libro Afrodita di Isabel Allende ed. Feltrinelli con brevi letture tratte 
dal testo  
Mercoledì 18 Aprile 2012 alle ore 16 presso la Biblioteca Minel-
la di Noli ,in via Monastero, Gian Maria Salvetti  presenterà Letture 
di Fantascienza : saranno proposti i racconti “La sentinella” e “La 
risposta”di F. Brown, tratti dal libro L’ora di Fantascienza di Fruttero e 
Lucentini, ed. Einaudi Torino 1982. 
La raccolta venne definita “la chiave migliore per introdurre il lettore 
a questo genere letterario che è in grado di offrire sorprendenti solle-
citazioni all’intelligenza e all’immaginazione”.     
Giovedì 19 Aprile 2012 alle ore 10 presso la Biblioteca di Bergeggi 

Gian Maria Salvetti ripropone le stesse letture di fantascienza.
In data da destinarsi nel mese di aprile  si organizzerà un Incontro di 
Lettura presso il Bar Savona di via Piave
Si ricorda che tutti i giovedì dalle 18 alle 20 il Presidio del Libro sarà 
presente nei locali della Biblioteca Oltreletimbro (ex Terza Circoscri-
zione) in  Corso Tardy e Benech 14 Savona:aspettiamo  Soci e non 
Soci per parlare di libri, di letture,per avere suggerimenti e idee utili 
per la nostra attività che ha bisogno di un’ampia collaborazione.

Presidio del Libro Savona
Programma di Aprile 2012
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Sabato 14 aprile 2012
alle ore 17

nel palazzo dell’Anzianìa
in piazza del Brandale

L’Associazione
A Campanassa

unitamente al
Sodalizio Siculo Savonese

L. Pirandello
presenterà il libro

“L’odore selvaggio della notte”
di

Maria Scarfì Cirone

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

Celebrazione di una delle date più importanti 
nella storia della città. Il 10 aprile 1191 è una 
delle date più importanti nella bimillenaria sto-
ria di Savona. Con un atto solenne, ratificato 
il 18 novembre successivo dall’imperatore En-
rico VI (successore del padre Federico Barba-
rossa dal 1190), i quattro consoli del Comune 
savonese, Arnaldo Iolta, Pellegrino Rossi, Bon-
giovanni Foldrato e Ardissone di Goffredo, ac-
quistarono da Ottone Del Carretto, marche-
se di Savona, tutto il territorio compreso tra la 
chiesa di San Pietro in Carpignano, il crinale 
dei monti, il colle di Priocco ed il mare. L’atto 
fu rogato nella chiesa di San Pietro il vecchio, 
posta accanto alla torre del Brandale ed oggi 
inglobata nel palazzo tra piazza del Branda-
le e via Orefici. Il notaio fu Guido Milanese 
e testimoni Ansaldo Ferralasino, Bertolotto di 
Giovanni maestro, Ansaldo de donna Maiori-
ca, Leone, Conrado di Duranti, Raimondo del-
la Trinchera, Gandolfo Agnelli, Guglielmo Por-
to e Cavagnario. Il successivo 30 aprile, con 
un atto rogato nel castello di Segno dal nota-
io Arnaldo Cumano, scriba e cancelliere del 
Comune, alla presenza di dieci testimoni, la 
contessa Alda, moglie di Ottone, confermò la 
vendita effettuata dal marito al Comune savo-
nese. Il 18 novembre 1191, Enrico VI in per-
sona, con un diploma da Pontedecimo, rice-
vette sotto la sua protezione la città di Savona 
ed i suoi cittadini presenti e futuri, conferman-
do agli amministratori savonesi tutte le loro 
proprietà. Terminò con questo atto, nella sto-

10 Aprile 1191, 
nascita del Libero Comune savonese

ria di Savona, l’epoca marchionale. Tutto que-
sto avvenne senza grandi scossoni, rivoluzioni 
o spargimenti di sangue. Il Comune raggiun-
se la libertà politica ed amministrativa, rappre-
sentando un ente autonomo ed indipendente, 
la forma più evoluta di stato nel periodo me-
dievale. Si concluse anche un lungo processo 
di emancipazione durato molti anni. L’autono-
mia savonese terminò nel 1528 quando Ge-
nova riprese il sopravvento e lo conservò sino 
alla fine del Settecento. PROGRAMMA DEL 10 
aprile 2012: Ore 16. Raduno in piazza del 
Brandale Ore 16,30 Partenza corteo accom-
pagnato dal suono della Campanassa. Ore 
17. Piazza Sisto IV, lettura dell’editto.
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Dal 23 al 28 aprile 2012, con orario 
17/18,30, si terrà presso l’Atrio di Palaz-
zo Comunale una mostra d’arte dell’artista 
Meri Larghero dedicata e a favore del centro 
recupero animali selvatici dell’ENPA. Lunedì 
23 l’inaugurazione si terrà alle ore 18 con un 
buffet vegetariano.
Mille cuori, mille colori: un gesto d’amore. E’ 
questo il titolo della mostra di Meri Larghero 
per sostenere l’attività dell’ENPA a favore dei 
nostri amici animali.

Incontri di bioetica 2012
con José M. Galvan a Savona arriva la TECNOETICA. 
Medico chirurgo, teologo, filosofo.
Docente di Teologia Morale e di Antropologia Teolo-
gica (Pontificia Università della Santa Croce, Roma), 
dal 2000 collabora con l’ARTS Lab della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa sui temi legati alle implicazioni 
antropologiche della ricerca sulla robotica e sulla tec-
nologia in generale. 

Meri Larghero, arte per un gesto d’amore

Socio fondatore dell’Accademia Romana delle Arti e 
dell’associazione culturale Arte21.
Giovedì 19 aprile terrà una conferenza sul tema
Human enhancement: tecnologie ed etica nel 
“miglioramento” della specie umana
transumanesimo o transumanismo  è un movimento 
culturale che sostiene l’uso delle scoperte scientifiche 
e tecnologiche per aumentare le capacità fisiche e 
cognitive e migliorare quegli aspetti della condizio-
ne umana che sono considerati indesiderabili, come 
la malattia e l’invecchiamento, in vista anche di una 
possibile trasformazione post-umana. L’iniziativa 
vede il coinvolgimento di alcuni docenti e studenti in 
discipline filosofiche dei licei savonesi, in un percorso 
di cui la conferenza è solo una tappa.
Modera l’incontro Aldo Pastore, Parlamentare eme-
rito della Repubblica, per diversi mandati membro del 
locale Comitato Etico.
(Al termine le persone che lo desiderano possono es-
sere riaccompagnate a casa in auto).
Con il contributo della Fondazione Agostino M. De 
Mari. Con la collaborazione del Consultorio familiare 
C.I.F.. Con il patrocinio di: Città di Savona, Provincia 
di Savona, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoia-
tri, Collegio degli Infermieri, 2^ Asl del Savonese.
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25 Aprile

 “25 APRILE  AL PRIAMAR”
Mentre andiamo in stampa pubblichiamo il programma al momento disponibile per le celebrazioni per il 25 
Aprile che andrà sicuramente aggiornato. Oltre alla tradizionale fiaccolata del 24 aprile, che terminerà in 
piazza Martiri della Libertà con le orazioni ufficiali, L’ANPI provinciale di Savona, nella convinzione che la Festa 
della Liberazione debba essere un momento di commemorazione e di riflessione, ma anche, appunto, di festa, 
organizza, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di altre associazioni, un’iniziativa sul Priamar per il 
pomeriggio e la sera del 25 aprile.A partire dalle ore 15.00, si apriranno gazebo e banchetti delle associazioni 
e spettacoli nella Piazza della Cittadella, dibattiti nel Baluardo di Santa Caterina, esposizioni nel Palazzo del 
Commissario, proiezioni nella Cappella sconsacrata. Il concerto serale, preceduto da un paio di gruppi di 
spalla, si terrà in Piazza del Maschio dalle ore 19.00 circa. Segue un elenco dettagliato:
Piazza della Cittadella:
15.00 apertura di gazebo e banchetti delle associazioni
15.30 musica e danze folcloristiche nordafricane [Amici del Mediterraneo]
16.00 ricordo dei partigiani fucilati nella fortezza del Priamar [ANPI]
17.00 coro dialettale “I Pertinace”
18.00 rappresentazione dello spettacolo Il processo di Savona di Vico Faggi [Cattivi Maestri]
Baluardo di Santa Caterina:
15.00 La resistenza non va mai in crisi: dibattito a cura dei Giovani Democratici
16.00 incontro sulle “primavere arabe” con l’intervento del giornalista Touhami Garnaoui e del console tunisino 
a Genova Zied Bouzouita [TILT, Amici del Mediterraneo]
17.00 Dibattito sulla crisi del lavoro tra rappresentanti delle aziende in crisi e Consulta Provinciale Studenti 
[CGIL, CISL, UIL, Consulta Provinciale degli Studenti]
Palazzo del Commissario:
15.00 apertura delle esposizioni:
ISREC: La Resistenza nella Seconda Zona Ligure
ANED: Lo sterminio in Europa
ANPI: I martiri della Resistenza savonese - ANPI: Tavole di Resistenza (stampe di tavole a fumetti sulla Resistenza 
di allievi dell’Accademia Ligustica della Belle Arti a cura di Sergio Badino)
ANPI: Pertini (stampe di tavole a fumetti su Sandro Pertini di Andrea Pazienza)
ANPI: Manifesti di Liberazione (manifesti storici, dell’ANPI e non, sul 25 aprile e l’antifascismo; tavole per il 25 
aprile realizzati dagli allievi dell’Accademia Ligustica delle Belle Arti)
Libera: Per questo mi chiamo Giovanni (mostra dei lavori prodotti dai ragazzi delle scuole elementari e superiori 
coinvolti nello scorso anno scolastico 2010-2011 nel progetto “Per questo mi chiamo Giovanni - un fumetto per 
ricordare la lotta per la legalità di Giovanni Falcone”)
Forum Giovani di SEL: proiezione in loop di interviste a partigiani
Cappella sconsacrata:
15.30 Proiezione del documentario Fuga da Lipari (1958) di Marco Leto su Italo Oxilia e la fuga da Lipari 
dei confinati Emilio Lussu, Carlo Rosselli, Francesco Fausto Nitti [Circolo “Cristoforo Astengo” di Giustizia e 
Libertà, FIAP]
17.00 Proiezione del documentario Life in Italy is OK (39 min.) di Gianfranco Marino [Emergency]
Life in Italy is Ok - EMERGENCY Programma Italia: Migranti, stranieri, nuovi poveri raccontano la loro vita in 
Italia e l’aiuto ricevuto dai medici di Emergency
Piazza del Maschio:
15.00 apertura del punto di ristoro di Briciole di Solidarietà e ANPI
19.00 musica con i Venus in Furs e A Brigà
21.00 concerto di Cisco, ex cantante e autore dei Modena City Ramblers, insignito nel 2011 del premio nazio-
nale dell’ANPI ‘Renato Benedetto Fabrizi’ per la sezione ‘Arte’
Si segnala inoltre la presenza di animazione per bambini nei prati adiacenti all’area giochi [Confcooperative] 
e di un gruppo musicale itinerante senza amplificazione [Pulin and the Little Mice].
Associazioni presenti: ANPI – FIAP (Circolo “Cristoforo Astengo” di Giustizia e Libertà) – FIVL – ISREC – ANED 
– CGIL – CISL – UIL – Consulta Provinciale degli Studenti – Briciole di solidarietà – Emergency – Libera – ARCI 
– AUSER – Amici del Mediterraneo – USEI – COOP Liguria – Movimento dell’acqua – Progetto Città – Ciak! Si 
dona – Italia-Cuba – Giovani Comunisti – Forum Giovani di SEL – Giovani Democratici – TILT – Fuori Controllo 
– Caritas – Amici delle missioni

La S.M.S. Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile, insie-
me alla Sezione ANPI di Villapiana organizzano 
la 40a Coppa XXV Aprile e il terzo Trofeo Com-
pagnia Unica “Pippo Rebagliati”, corsa su strada, 
libera a tutti, per le vie di Villapiana, Lavagnola e 
Savona Centro, di km 10,8. La partenza è previ-

sta Lunedì 25 aprile 2011 alle ore 10,00 da Via 
Verdi angolo via Milano. Le iscrizioni si ricevono 
presso la sede sociale della S.M.S. Macchinisti e 
Fuochisti XXIV Aprile, dalle ore 8,30 alle ore 9,45 
in via Verzellino 14r Savona. 
Per informazioni tel. 019.8386224.

La Coppa XXV Aprile
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“Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 - Savona - Tel.019.826864

Anna e Giuse CERVETTO 
presentano il video amatoriale

-diario di viaggio-
CORSICA e SARDEGNA

Sabato 21 aprile 2012, ore 16,30
Sala “A.Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video.
La Corsica, già abitata da popolazioni iberiche, liguri, 
focesi, etrusche e cartaginesi, fu dal 259 a.C. sottomes-
sa a Roma e nel sec.XI affidata al vescovo di Pisa. Ma 
dopo la battaglia della Meloria del 1248 fu la vittoriosa 
Genova a interporre la sua supremazia sino al 1768 
quando l’isola fu ceduta definitivamente alla Francia…
Terra ricca di testimonianze straordinarie: monumenti 
megalitici, siti archeologici fenici e romani…E poi la tor-
mentata bellissima strada che segna l’alta frastagliata 
costa occidentale con la superba bellezza del Golfo del-
la Girolata e le “calanques” di Piana che nel 1893 han-
no stordito dalla meraviglia un viaggiatore d’eccezione 
come Guy de Maupassant…Ed ecco in Sardegna i siti 
nuragici e archeologici; le straordinarie chiese romani-
che; i castelli; le testimonianze del passato industriale 
del periodo d’oro delle miniere che si intrecciano con 
bellezze naturali a volte inaspettate, come le dune di Pi-
scinas, minuscolo deserto di pochi kmq, ma grandioso 
e struggente come quelli africani…

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Ecco il ricco calendario a cura della Associazione 
“Renzo Aiolfi”: si rammenta che tutte le iniziative 
sono gratuite ed aperte alla partecipazione an-
che dei non associati:
- dal 2 aprile al 2 maggio 2012 esposizione 
“omaggio” nelle “Vetrine della Cassa di Rispar-
mio di Savona, corso Italia, di alcune opere della 
scultrice e pittrice genovese Susanna Lunini, a 
cura della Dr.a Silvia Bottaro;
- 4 aprile 2012, ore 16 visita alla Quadreria 
del Seminario Vescovile di Savona (via Ponzone, 
5, Savona), compreso la copia del Giampietrino 
dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci;
- 20 aprile 2012, ore 16 (precise) visita alla pala 
di Tuccio d’Andria (ritrovo in piazza Duomo, 
Savona), ore 16,30 secondo gruppo se neces-
sario;
- 27 aprile 2012, ore 17 visita all’Oratorio dei 
SS. Pietro e Caterina, via dei Mille, Savona;
Iniziative comprese nella “Settimana della Cultu-
ra”: A) apertura straordinaria della “Collezione 
d’arte sacra contemporanea Santa Rossello”, 
via Chiassuolo Rossello, 11 , Savona dal 20 
aprile al 22 aprile 2012, ore 16,30 – 18,30; in 
sede catalogo tradotto in codice Braille. B) Visi-
ta straordinaria guidata alla Chiesa seicentesca 
della Certosa di Loreto (via Loreto Nuova, 15 – 
Savona), nelle domeniche 15 aprile e 22 aprile 

Aprile con la “Aiolfi”
con orario 9-10 e 11-12,  per visionare due tele 
restaurate dall’Ass. Aiolfi, ovvero “San Michele 
Arcangelo” e “San Teodoro e San Carlo in pre-
ghiera” di L. Borzone.
Altre nostre iniziative comprendono alcune pic-
cole mostre presso il Caffè Savona, via Piave 39, 
Savona  (dal 1 aprile al 26 aprile) espone le sue 
ultime creazioni la pittrice Damiana Ciferri; 
presso l’atelier “Petali e Profumi, via Montenot-
te, Savona espone dal 1 aprile al 17 aprile la 
pittrice Elisa Traverso Lacchini, a seguire dal 
18 aprile al 30 aprile l’artista ceramista Laura 
Romano, tutte queste iniziative sono curate dalla 
Dr.a Sonia Pedalino. 
Proseguono, infine, i mensili appuntamenti della 
serata “dei Cartivori” a Valleggia (Società Auro-
ra) dove mercoledì 11 aprile 2012, ore 19,30 si 
presenteranno al pubblico i lavori della scrittrice 
Bruna Cerro, affiancati casualmente dalle cre-
azioni visive di Antonietta Cavallero, seguirà 
una cena caratteristica con prenotazione obbli-
gatoria (cell. 3356762773). Le opere della Ca-
vallero resteranno in mostra fino al 30 aprile con 
orario della Società di Mutuo Soccorso.

Tuccio d’Andria  
Matrimonio 
mistico di Santa 
Caterina alla 
presenza dei 
SS. Pantaleo, 
Pietro martire, 
Pietro, 
Bonaventura, 
Gerolamo e 
dei committenti,
olio su tavola, 
cm. 191x175 
(Museo del Tesoro 
della Cattedrale 
di Savona, 
Savona)
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Sabato 7 aprile, ore 19
Monty Pyhton – il prologo. Scene, sketch e 
battute dei Monty Python rivisistate e ripropo-
ste. Compagnia della Quarda.
I Monty Python (John Cleese, Michael Palin 
CBE, Eric Idle, Graham Chapman, Terry Jo-
nes e Terry Gilliam) sono stati uno dei gruppi 
comici più significativi dell’ultimo quaranten-
nio. Colti e raffinati, hanno saputo abbinare 
eleganza e trivialità, intellettualismo e farsa, 
con un tocco leggero e surreale che li ha resi 
inconfondibili. 

Venerdì 13 aprile, ore 21
Maria Stuarda, liberamente tratto da Da-
cia Maraini. Con Francesca Giacardi e Maria 
Teresa Giachetta. Regia di Annapaola Barde-
loni. Compagnia Cattivi Maestri. Produzione 
marzo 2011.

Sabato 14 aprile, ore 21
Nostra Dea, di Massimo Bontempelli. Con 
Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio, 
Stelvio Voarino. Regia degli interpreti. Com-
pagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione.

Venerdì 20 aprile, ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. 
Traduzione di Monica Capuani. Con France-

sca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Sara 
Badano. Compagnia Cattivi Maestri. 

Sabato 21 aprile, ore 19
Monty Pyhton – lo svolgimento. Scene, 
sketch e battute dei Monty Python rivisistate e 
riproposte. Compagnia della Quarda.

Mercoledì 25 aprile, ore 21
Liberazione
Serata di letture dedicata alla Resistenza. Cat-
tivi Maestri – Cattivi Allievi.
Torna la consueta serata offerta alla citta-
dinanza in occasione delle celebrazioni del 
25 aprile. Una serata costante, ma anche 
costantemente diversa, giacché anno per 
anno cerchiamo di scavare, oltre che nella 
memoria storica, nella memoria letteraria e 
teatrale, andando alla ricerca di lavori di-
menticati o quasi che hanno messo a con-
fronto l’impegno antifascista con la necessità 
di un’espressione artistica civile e, almeno in 
senso lato, politica. Invitiamo il nostro pubbli-
co a raggiungerci per scoprire la nostra scelta 
del 2012.
Sabato 28 aprile, ore 21
Il pelo nell’uomo, di e con Massimo Ivaldo. 
Musiche di Federico Foce. Con la collabora-
zione di Antonio Carletti e Antonio Pannella. 

Mercoledì 18 Aprile 2012 nella Sala 
Mostre della Provincia di Savona in Via 
Sormano 12 verrà presentato alle ore 
17,30 il libro “I miei ed i nostri primi 60 
anni di Sport a Savona” scritto da Colla 
Carlo e Roberto Pizzorno con la collabo-
razione di Simone Falco e Sendy Robba.
In questo libro troveremo la storia Sportiva 
di oltre 70 personaggi che hanno recitato 
dagli anni 60 ad oggi una parte impor-
tante nello sport Savonese e che hanno 
contribuito a tenere ben alto il nome ed il 
blasone della nostra Città di Savona. 
Sono ricordati anche tanti Sportivi che ci 
hanno lasciato ed i giornalisti che hanno 
dato lustro allo Sport seguendo sui Me-
dia. Notevole apporto a Colla, ideatore 
dell’opera, è stato dato da Luciano Ange-
lini e Franco Astengo considerati giusta-
mente la memoria dello Sport Savonese .
Il libro affronta anche le varie problema-
tiche dello Sport affrontando le esigenze 
dei giovani d’oggi rispetto alle generazio-
ni degli Anni 60. 
Il libro è gratuito e verrà consegnato agli 
Sportivi che ne faranno richiesta.
Alla presentazione saranno presenti le 
Autorità Sportive, locali, provinciali e re-
gionali.

Aprile con la Cantina Teatrale Cattivi Maestri
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Dentro la notizia

ASD-PROGETTO JONATHAN 
STAGIONI E TRADIZIONI

SABATO 28 APRILE
ORE 16.00
MANINE IN PASTA 
per bambini dai 5 ai 10 anni
CROCCHETTE DI PATATE, 
MIGLIO E VERDURINE DI CAMPO
e la fiaba tradizionale calabrese 
‘’Le tre raccoglitrici di cicoria’’ 

ORE 20.00
SERATA MANGA
cucina e cultura 
presente nei fumetti giapponesi
1° lezione  
GLI OCCHI
con Francesca Porta, studentessa dell’ 
Accademia Europea di Manga di Pisa
-viaggio nel mondo dei Manga dagli 
strumenti alla realizzazione
-disegnare gli occhi
seguirà su prenotazione
Menu con piatti tipici della tradizione 
giapponese adattati al nostro gusto
c/o Biocaffetteria
‘’La Corte della Nuova Darsena’’

ASD-PROGETTO JONATHAN
Zona Porto - p.zza De Andrè 14 r. - Savona
per info: 
segreteria martedì e giovedì dalle 15 alle 19
segreteria telefonica al 019-4500007
cell. 349 0729505

Associazione Studi Yoga e Ayurveda 
Via Verdi 43 B Savona - tel. 3427743877 info@asya.it

YOGA E AYURVEDA
discipline complementari

23 aprile presso la sede di Asya Om ore 17,00 
Yoga per il  mantenimento della salute
24 aprile presso la sede di Asya Om ore 17,00 
Yoga per il riequilibrio dei disturbi muscolo-scheletrici 
con il dr. Ananda Bhavanani, medico ed esperto di yoga terapia.
25-26 aprile presso il Gitananda Ashram (Altare)
Il potenziale terapeutico dello yoga con il dr. Ananda Bha-
vanani, medico ed esperto di yoga terapia.
La nostra natura individuale e i suoi squilibri: prakriti e 
vikriti con il dr. Priyadarshan M. Joglekar, medico ayurvedico.
Secondo lo yoga e l’antica medicina ayurvedica, ogni forma di 
squilibrio ha un’origine psicosomatica. Quindi occorre agire sia 
sulla mente che sul corpo nel ripristinare lo stato di salute e man-
tenere un benessere duraturo.
Anche se fisiologicamente funzioniamo all’incirca allo stesso 
modo, la risposta nei confronti della vita varia immensamente da 
individuo a individuo. Le discipline di yoga e ayurveda aiutano 
l’essere umano a comprendere ogni aspetto della vita e offrono 
un ricchissimo patrimonio di conoscenze e tecniche appartenenti 
ad antiche tradizioni che ci possono aiutare a migliorare la qua-
lità della vita. Insomma sono un’autentica fonte di saggezza che 
può aiutarci a vivere più felici. 
Presso A.S.Y.A. OM, Associazione Studi Yoga e Ayurveda, di 
Savona è possibile studiare e praticare yoga e ayurveda grazie ad 
un team di insegnanti qualificati e a lezioni su argomenti specifici 
tenute da esperti di fama internazionale.



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.

Il vero viaggio non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.

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 DAL 7 AL 9 APRILE 
295,00
 TRENINO ROSSO DEL BERNINA DAL 6/04 350,00
 PASQUA A PRAGA DAL 5 AL 9 APRILE 595,00
 19 APRILE CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI 
A GENOVA 30,00 BIGLIETTO ESCLUSO
 MERCOLEDI 25 APRILE ALLE 5 TERRE BUS 
PIÙ TRENO E BATTELLO 60,00, PRANZO 
FACOLTATIVO 25,00

MAGGIO 2012
 SABATO 12 MAGGIO UNA GIORNATA ALLE 
TERME DI ACQUI VIAGGIO 27,00 INGRESSO 
ALLE TERME 45,00
 DOMENICA 13 MAGGIO SAGRA DEL PESCE A 
CAMOGLI 35,00
 SOGGIORNO AD ABANO TERME DAL6 AL 18 
MAGGIO 830,00
 TOUR DELL’INDIA DELL’INDIA DEL NORD E 
VARANASI.
 ISTANBUL LA PORTA D’ORIENTE. DAL 30/05 AL 03/06.
 TERME NELLA FORESTA NERA DAL 03/05/ AL 
07/05 320,00

GIUGNO 2012
 SABATO 30 GIUGNO LE GORGES DU VERDON, 37,00
 SABATO 16 GIUGNO LE ISOLE PORQUEROLLES 

37, PIU’ BATTELLO 18,00
 GARDALAND DOMENICA 24 GIUGNO 49,00 PIÙ 
INGRESSO.
 GRAN TOUR D’UNGHERIA E AUSTRIA DAL 9 AL 
16 GIUGNO 1090,00

 SABATO 30 GIUGNO, BERGAMO E SOTTO IL 
MONTE 50,00, PRANZO FACOLTATIVO 25,00
 PERU’, ECUADOR E GALAPAGOS, DALLE ANDE 
AL PACIFICO. DAL 21/06 AL 10/07
 SOGGIORNO A MOENA DAL 23 GIUGNO AL 4 
LUGLIO. 840,00
 NAPOLI, SORRENTO E LA COSTIERA AMALFITANA  
DAL 17 AL 23 GIUGNO 595,00
 SOGGIORNO A CAMPITELLO DI FASSA DAL 19 
GIUGNO AL 1 LUGLIO.
 VIAGGIO IN SCOZIA DAL 7 AL 14 LUGLIO 1450,00

LUGLIO 2012
 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO DAL 17 AL 
30 LUGLIO 2012 900,00
 MINI TOUR DELLE DOLOMITI DALL’11 AL 15 
LUGLIO 590,00.
 ROMANTICA EUROPA “IL BEL DANUBIO BLU” 
DAL 15 AL 23 LUGLIO 1145,00

AGOSTO 2012
 SOGGIORNO MONTANO A MOENA DAL 28 
AGOSTO AL 9 SETTEMBRE.

SETTEMBRE 2012
 VAL D’AOSTA I CASTELLI DAL 27 AGOSTO AL 2 
SETTEMBRE 795,00
 SOGGIORNO MONTANO A FALCADE 12GIORNI 
DALL’ 8/9 AL 21/9 770,00
 VIAGGIO IN ANDALUSIA

 SOGGIORNI PER LA TERZA ETA’ IN PROMOZIONE 
IN TURCHIA, IN SPAGNA E A CIPRO.
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Altre manifestazioni a Savona
1 DOMENICA 
ESCURSIONE
MONTE TREGGIN DA BARGONE m. 870  (Sestri 
L.)
Una vetta molto originale per le sue rocce di colore 
rosso e molto panoramica, infatti dalla cima si può 
scorgere sia la Corsica  che l’Arcipelago Toscano. Tem-
po di percorrenza = 5 ore – Dislivello m. 590 - Diffi-
coltà EE (Escursionisti Esperti) neve).  A cura del GES 
Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscrizioni ed informazio-
ni 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
STAMBECCHI (dai 7 anni) 
STAMBTrek ai Forti di Genova. In treno, poi con 
la funicolare e partiamo alla scoperta dei Forti di Ge-
nova.
A cura del Club Alpino Italiano
SCIALPINISMO
M. Ruissas
Da Lausetto V. Maira Disl.: 1.226 m. – Diff.: BS
Dopo la farina invernale andiamo a cercare un po’ di 
firn…. 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
EVENTO
La parrocchia di San Paolo in Savona, nell’ambito del-
le celebrazioni quaresimali,  organizza per il giorno 1 
aprile 2012 una processione dalla chiesa di Santa Rita 
a quella dI San Paolo. La processione, detta “delle 
palme”, partirà da piazza N.S. della Consolazione 
intorno alle ore 10.40, si snoderà occupando la sede 
stradale lungo via de Amicis, via Aleardi, via Giusti per 
giungere in San Paolo intorno alle ore 11.
Per informazioni: don Germano Grazzini
parroco di San Paolo in Savona.
sanpaolo.savona@email.it - 338 2953676
3 MARTEDÌ
INCONTRO
Ore 21 - Sala Cappa, Via dei Mille.
Riunione ecumenica promossa dalla Diocesi Cattolica 
di Savona e dalla Chiesa Evangelica Metodista. Tema:  
“Rivisitiamo le parabole: un tesoro - La para-
bola del padre misericordioso”.
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Risvolti dell’inconscio collettivo me-
dievale nell’apparizione della Vergine di Mi-
sericordia
(prof. don G. Farris).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
4 MERCOLEDÌ
CICLOALPINISMO
Apertura iscrizioni corso di avvicinamento al 
cicloalpinismo (15/5-22/10)
In sede, ore 21; (chiusura iscrizioni 15/5)  
A cura del Club Alpino Italiano
6 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Culto Evangelico del Venerdì Santo. Liturgia e predica-
zione del Pastore Giovanni Grimaldi.
10 MARTEDÌ

INCONTRO
ore 20,45 - Leges et arma - grandezza di Roma 
antica.
A cura del Centro Studi Rievocazioni Storiche “A-Storia” 
- Savona. Presso gli ex locali V Circoscr. di Corso Maz-
zini, 25.
11 MERCOLEDÌ
EVENTO
Ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona.
Cinque Terre e roseto di Nervi nelle immagini 
di Franco Chiara.
Organizzazione: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via 
Zara, 3. Per info: 019824223 - 019824134.
12 GIOVEDÌ
PROIEZIONE 
Marocco 2012 a cura di R. Testa e Traversate del 
Centenario a cura di S. Martini. In sede, ore 21, Sala 
Bocciofila.  
A cura del Club Alpino Italiano
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - I personaggi del  “mondo rovescia-
to” 
(prof. Serena Salomone).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
13 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mu-
tamenti del concetto di Dio nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento”. Introduzione e commento del 
Pastore Giovanni Grimaldi. A cura della Chiesa Evan-
gelica Metodista.
ALPINISMO  
Apertura iscrizioni corso base di alpinismo
(26/4- 01/07) In sede, ore 21; (chiusura iscrizioni 
26/4)  
A cura del Club Alpino Italiano
EVENTO
Ore 21: “Cosa sono le grotte ? Come si for-
mano? In quali terreni geologici?”.Conferenza 
illustrata con audiovisivi, nell’ambito del 35° corso 
del Gruppo Speleologico Savonese DLF. Salone del 
Dopolavoro Ferroviario (via Pirandello 10 r, Savona). 
Ingresso libero.
14 SABATO
LIRICA ore 15,30 - Sala Cappa, via dei Mille, 4.
“Belisario” G. Donizatti.
Conferenza-Audizione condotta dal Dott. Giorgio 
Spazzapan. A cura del Circolo Amici della Lirica.
SCIALPINISMO  
Punta Rossa della Grivola
Da Cretaz (V. Cogne) - Disl.: 2.131 m. – Diff.: BSA
Discesa di gran classe, una delle più belle e lunghe 
(anche in salita) della V. d’Aosta. A cura del Club Al-
pino Italiano
CONVERSAZIONI  
Ore 16,00 - Presso la Società di Storia Patria, Via Pia 
14/4.
Un percorso naturalistico nell’area di Pun-
ta Crena (Varigotti) (prof. Mauro Brunetti). A cura 
dell’Associazione Italiana Insegnanti Geografia e della 
Società Savonese di Storia Patria.
INCONTRO
ore 16 - Volando nel tempo. Cavalcata di ricordi e 
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Manifestazioni
di pensieri dedicati alla propria terra, ai giorni della 
guerra e ai sentimenti. Sezione Soci Coop Liguria di 
Varazze.
Sala Punto d’incontro Coop di Varazze
Centro Commerciale Corte di Mare.
Mario Traversi, scrittore e poeta dialettale, e Lorenzo 
Pansolin, illustratore. Al termine, rinfresco.
INCONTRO
ore 9,45: Verso la V Edizione della Festa dell’Inquietu-
dine.... “Don Chisciotte e El Sueño Imposible: un 
viaggio nelle Arti che lo hanno reso eterno”.
Conferenza di Renzo Mantero, Primario Chirurgo 
Emerito e Storico delle Arti.Presso il Nuovo Filmstudio, 
Piazza Diaz.
A cura del Circolo degli Inquieti - Via Amendola 13 - 
Savona - Tel. 019854813. Ingresso libero.
15 DOMENICA 
ESCURSIONE
STELLA SAN MARTINO- MONTE BEIGUA
APICELLA
Interessante e lungo percorso che permette di conosce-
re nuovi itinerari nel nostro entroterra.
Dislivello cumulativo m.1.000. Lunghezza percorso 
Km. 18.Tempo di percorrenza A/R  8 ore.  Quota min./
max 319/1287.  Difficoltà EE (escursionisti esperti al-
lenati).  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
BAMBI (0-6 anni)  
4° BAMBITrek
Passeggiata facile lungo l’antico Acquedotto di Genova 
(Loc. Cavassolo).
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONISMO  
Anello del Ramaceto
Da Ventarola (846 m.) -  V. Aveto
Disl.: 500 m.  -  Diff.: E
Anello assai piacevole e interessante attraverso il bosco 
di Liciorno. Dalla vetta si percorrono creste sommitali 
per tornare alla base.
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONE
Camminiamo Insieme Coop Liguria
Escursione lungo la Strada Beretta (Finalese).
Informazioni e iscrizioni al Punto Soci Coop Liguria 
dell’ipercoop di Savona e dei supermercati di Albisola, 
Vado e Varazze.
ESCURSIONE
Abbazia di S. Pietro ai monti.
Un balcone su Loano e Borghetto.
disliv. mt. 300 - durata ore 4 - difficoltà: facile.
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna” - Piazza G. 
Marconi 2  Savona. Apertura Lunedì sera ore 21
Info e prenotazioni: Tel. 3474649271.
16 LUNEDÌ
ESCURSIONISMO  
Da Casarza L. a Moneglia
Disl.: 500 m.  -  Diff.: E
Salita al boscoso M. Moneglia per poi scendere a rin-
frescarci sulla bella spiaggia di Moneglia.
A cura del Club Alpino Italiano
INCONTRO
ore 16 - Ciotole e manicaretti

Percorso per immagini sull’Italia a tavola dall’Unità 
all’immediato dopoguerra.
Elena Serrati, studiosa di cultura del territorio. Al termi-
ne, rinfresco. Sezione Soci Coop Liguria di Vado
Sala Punto d’incontro Coop di Vado
Centro Commerciale Molo 8.44
17 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Storia Ellenistica (prof. Nicola Cappiel-
lo).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
18 MERCOLEDÌ
EVENTO
Ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona.
25 Aprile 1945 - 25 Aprile 2012: ricordando con 
scritti e testimonianze Angelo Gin Bevilacqua.
Organizzazione: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via 
Zara, 3. Per info: 019824223 - 019824134.
EVENTO
Ore 18: “Alla scoperta del Priamàr Sotterraneo”. 
Visita guidata dal Civico Museo Storico-Archeologico, 
dal Gruppo Speleologico Savonese DLF, dall’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri  e dal Centro Studi Sot-
terranei “Priamàr”, nell’ambito della XIV “Settimana 
Nazionale della Cultura”. Ritrovo presso l’ingresso del 
Museo (piazza d’Armi del Maschio della Fortezza). Pre-
sentarsi con una pila e calzature adeguate.
19 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Il “Pointillisme” nella pittura di Seu-
rat e Signac. (prof. F. Carmignani).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
20 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mu-
tamenti del concetto di Dio nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento”. Introduzione e commento del 
Pastore Giovanni Grimaldi. A cura della Chiesa Evan-
gelica Metodista.
ESCURSIONISMO  
Anello di Prelà
Da Prelà - V. Prino - Disl.: 400 m.  -  Diff.: E
I borghi di Prelà e Valloria tra borghi dipinti e cose 
dimenticate…. A cura del Club Alpino Italiano
EVENTO
Ore 21: “Quali ricerche sono fatte dai gruppi 
speleologi ci nelle grotte e nelle acque carsiche 
sotterranee? E inoltre, quali  animali possono 
vivere nelle grotte ?”. Conferenza illustrata con 
audiovisivi, nell’ambito del 35° corso del Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF. Salone del Dopolavoro Ferro-
viario (via Pirandello 10 r, Savona). Ingresso libero.
GITA
Visita guidata pomeridiana
‘Già tornano le chiome agli arboscelli’
Visita alla mostra  allestita al Santuario di N.S. di Mise-
ricordia, a cura di Magda Tassinari, storica dell’arte.
Sezione Soci Coop Liguria di Savona.
Info e iscrizioni al Punto Soci Coop dell’ipercoop di 
Savona e dei supermercati di Albisola, Vado, Cairo e 
Varazze.
21 SABATO
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Manifestazioni
ESCURSIONISMO  
Anello di Civezza Disl.: 350 m.  -  Diff.: E
Tra olivi e borghi di collina, alla ricerca dei venezia-
ni…
A cura del Club Alpino Italiano
GITA
Visita guidata intera giornata
Valle Arroscia.
L’entroterra albenganese tra chiese e vigneti, con pran-
zo tipico. Sezione Soci Coop Liguria di Cairo
Informazioni e iscrizioni al Punto Soci Coop del super-
mercato di Cairo. Elena Serrati, studiosa di cultura del 
territorio.
INCONTRO
ore 21,15: “Serata osservativa”.
Il gruppo ed i soci metteranno a disposizione del pub-
blico telescopi e binocoli. In caso di mal tempo, os-
servazioni “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, Le-
gino-Savona.
A cura del Gruppo Astrofili Savonesi (www.astrofilisa-
vonesi.it)
ESCURSIONE
Camminiamo Insieme Coop Liguria
Alta Val Leone – Lago della Tinna – Museo Mu-
vita (Arenzano). Informazioni e iscrizioni al Punto Soci 
Coop Liguria dell’ipercoop di Savona e dei supermer-
cati di Albisola, Vado e Varazze.
22 DOMENICA 
SPELEOLOGIA  
Grotta dell’Andrassa 
Le Manie – Finale L. - Escursione adatta a tutti, in cui 
i partecipanti vengono calati con una corda, in tota-
le sicurezza, in un emozionante pozzo di 12 m., per 
poi proseguire lungo cunicoli orizzontali, ampie sale 
e salti.
A cura del Club Alpino Italiano
SCIALPINISMO  
Cima Borgonio 
Da Rif. Talarico - V. Stura - Disl.: 1.210 m. - Diff.: BS
Il pernotto al rifugio? Solo per i pigri…
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONE
Camminiamo Insieme Coop Liguria
Lago di Osiglia - Sito di Interesse Comunitario.
In collaborazione con CEAP Centro di Educazione Am-
bientale della Provincia di Savona.
Informazioni e iscrizioni al Punto Soci Coop Liguria 
dell’ipercoop di Savona e dei supermercati di Albisola, 
Vado e Varazze.
ESCURSIONE
Vendone - Castellermo.
A spasso in un giardino di pietra.
disliv. mt. 600 - durata ore 5 - difficoltà: media
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna” - Piazza G. 
Marconi 2  Savona.
Apertura Lunedì sera ore 21
Info e prenotazioni: tel. 3471219184 - 3407304945
23 LUNEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - La gotta nell’anziano
(dr. Bruno Anselmo).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.

25 MERCOLEDÌ
ESCURSIONE
ANELLO CIME DE BAUDON (FRANCIA)
Belvedere a 360 gradi sulla Costa Azzurra e le Alpi 
marittime, Liguri e Francesi. Uno spettacolo che nelle 
giornate più limpide si amplia verso la Corsica.
Dislivello cumulativo = M. 650 –  Quota min/max  
602/1264 - Lunghezza percorso Km. 10
Tempo di percorrenza =   6 ore   Possibilità di tappa = 
No Difficoltà  EE (Escursionisti esperti allenati).  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
27 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Muta-
menti del concetto di Dio nell’Antico e nel Nuo-
vo Testamento”. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Ore 21: “Come si rilevano, posizionano e docu-
mentano le grotte ? Come è organizzato l’asso-
ciazionismo speleologico?”. Conferenza illustrata 
con audiovisivi, nell’ambito del 35° corso del Gruppo 
Speleologico Savonese DLF. Salone del Dopolavoro 
Ferroviario (via Pirandello 10 r, Savona). Ingresso li-
bero.
GITA
Lucca - Visita guidata intera giornata. 
Il percorso pedonale delle mura e il centro storico. 
Flavia Cellerino, storica. Sezione Soci Coop Liguria di 
Savona. Informazioni e iscrizioni al Punto Soci Coop 
dell’ipercoop di Savona e dei supermercati di Albisola, 
Vado e Varazze.
DA SABATO 28 APRILE A SABATO 5 MAGGIO
ESCURSIONISMO  
Settimana nel Parco del Gargano 
Alle ricerca delle più belle orchidee, tra bianchi calcari, 
grandi boschi, coste rocciose, borghi caratteristici.
A cura del Club Alpino Italiano
29 DOMENICA 
ESCURSIONE
Camminiamo Insieme Coop Liguria
Giardini Botanici Hanbury (Ventimiglia).
Informazioni e iscrizioni al Punto Soci Coop Liguria 
dell’ipercoop di Savona e dei supermercati di Albisola, 
Vado e Varazze.
ESCURSIONE
Rocca dell’Aia - Pian delle Bosse.
Una solitaria e ardita formazione rocciosa.
disliv. mt. 300 - durata ore 5 - difficoltà: facile
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna” - Piazza G. 
Marconi 2 - Savona. Apertura Lunedì sera ore 21
Info e prenotazioni: tel. 3334359152 - 3496026315
DOMENICA 6 MAGGIO
STAMBECCHI (dai 7 anni) 
e ALPINISMO GIOVANILE  
STAMBTrek alle Cinque Terre 
Incantevole gita a bordo del mare su e giù per i terraz-
zamenti più famosi del mondo. In treno!
A cura del Club Alpino Italiano
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Continua nel mese di aprile il terzo ciclo di appunta-
menti “MeloAscolto”, l’iniziativa nata per presentare 
percorsi di approfondimento musicale attraverso nuove 
e divertenti chiavi di lettura, che anche quest’anno sta 
riscuotendo l’apprezzamento del pubblico. Ad aprile la 
nostra sala proporrà la terza edizione della rassegna 
cinematografica “Food&Film”, quattro appuntamenti a 
ingresso libero per parlare del buon cibo e della cattiva 
economia, organizzati dalla Bottega della Solidarietà 
insieme alla nostra associazione, con il contributo della 
Regione Liguria. Quest’anno, in stretta collaborazione 
con il Festival “Tutti nello stesso piatto” di Trento, verran-
no proposti 3 film e 1 documentario inedito. Al termine 
di ogni proiezione gli amici della Bottega della Soli-
darietà proporranno una degustazione di prodotti del 
Commercio Equo e Solidale, buoni per chi li produce, 
buoni per chi li consuma.
 
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

giovedì 5 aprile 21.00 - ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilmstudio, 
con il contributo della Regione Liguria, presentano:
Food&Film 3a ed. - Cinema, cibo per la mente
Mangiare bere uomo donna
di Ang Lee
lingua italiano
Al termine della proiezione gli amici della Bottega 

Nuovofilmstudio - programma fino al 30 aprile
della Solidarietà proporranno una degustazione di 
prodotti del Commercio Equo e Solidale, buoni per chi 
li produce, buoni per chi li consuma.
da venerdì 6 a lunedì 9 aprile
film in prima visione
martedì 10 aprile 15.30 - 21.15
mercoledì 11 aprile 21.15
Anonymous di Roland Emmerich
con Rhys Ifans, Vanessa Redgrave
giovedì 12 aprile 17.00 - ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta MeloAscolto “Mitico!”, 
come disse Homer Simpson. Stelle e stelline 
nell’universo della modernità
(Emanuela E. Abbadessa)
giovedì 12 aprile 21.00 - ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilmstudio, 
con il contributo della Regione Liguria, presentano:
Food&Film 3a ed. - Cinema, cibo per la mente 
Toast di S.J. Clarkson
lingua inglese, sottotitoli italiano. Al termine della proie-
zione gli amici della Bottega della Solidarietà proporranno 
una degustazione di prodotti del Commercio Equo e Soli-
dale, buoni per chi li produce, buoni per chi li consuma.
da venerdì 13 a lunedì 16 aprile
film in prima visione
martedì 17 aprile 15.30 - 21.15
mercoledì 18 aprile 21.15
Il villaggio di cartone
di Ermanno Olmi, con Michael Lonsdale, Rutger 
Hauer, Alessandro Haber
giovedì 19 aprile 21.00 - ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilmstudio, 
con il contributo della Regione Liguria, presentano:
Food&Film 3a ed. - Cinema, cibo per la mente
The dark side of chocolate
Miki Mistrati e Roberto Romano. Lingua inglese, sotto-
titoli italiano. Al termine della proiezione gli amici della 
Bottega della Solidarietà proporranno una degustazione 
di prodotti del Commercio Equo e Solidale, buoni per chi 
li produce, buoni per chi li consuma.
da venerdì 20 a lunedì 23 aprile
film in prima visione
martedì 24 aprile 15.30 - 21.15
mercoledì 25 aprile 21.15
Il cuore grande delle ragazze
di Pupi Avati
con Cesare Cremonini, Micaela Ramazzotti
giovedì 26 aprile 21.00
ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilmstudio, 
con il contributo della Regione Liguria, presentano:
Food&Film 3a ed. - Cinema, cibo per la mente
Mozzarella stories
di Edoardo De Angelis. Lingua italiano. Al termine della 
proiezione gli amici della Bottega della Solidarietà pro-
porranno una degustazione di prodotti del Commercio 
Equo e Solidale, buoni per chi li produce, buoni per chi 
li consuma.
da venerdì 27 a lunedì 30 aprile
film in prima visione
Programmazione cinematografica a cura di Corrado e 
Damiano Meraviglia.
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Giovedì 5 aprile  ore 18
presentazione del libro
“Paradossi urbani. Savona tra la fine 
dell’industria e il neoliberismo”
Incontro con gli autori D. Colombo, F. Laterza, 
M. Porcu. Il volume raccoglie saggi di Marco 
Preve, Ferruccio Sansa, Bruno Lugaro,  Marco 
Piombo, Felice Rossello, ecc

Aprile alla Ubik

Mercoledì 11 aprile ore 18
“Produciamo insieme energia da fon-
ti rinnovabili” Il finanziamento di impianti 
collettivi per essere alternativi al carbone e alle 
fonti fossili. Partecipa Marco Mariano, Presiden-
te di Retenergie.
Introduce l’incontro Tommaso Gamaleri.

Giovedì 12 aprile  ore 18
Incontro con il giornalista e scrittore Ferruccio 
Sansa e presentazione del libro“Il sottobosco. 
Berlusconiani, dalemiani, centristi. Uniti nel 
nome degli affari” Introduce il giornalista Mar-
co Preve.

Venerdì 13 aprile  ore 17 Sala Rossa
presentazione del libro per ragazzi
“Ossidea. La città del cielo” 
Incontro con l’autore Tim Bruno 
e con l’autrice della serie “Fairy Oak” 
Elisabetta Gnone. 
In collaborazione con il Presidio del Libro di 
Savona.

Venerdì 13 aprile, ore 18
presentazione del libro
“Annuario ligure 
del non profit  2012”
Introduce  
Loredana Rambaudi, Assessore al Terzo 
Settore e Politiche Sociali Regione Liguria.
Intervengono 
Riccardo Grozio autore del libro, 
Ileana  Scarrone Portavoce Forum Savone-
se del Terzo Settore, 
Marina Ghersi Presidente  Cesavo.

Mercoledì 18 aprile  ore 18
“Orazione civile per la Resistenza”
Incontro con lo scrittore e giornalista 
Daniele Biacchessi 
Introduce il giornalista Mario Molinari

Giovedì 19 aprile  ore 18
“Onnivori, vegetariani e vegani: il di-
battito è aperto!”
Seconda conferenza  della serie “Gli incontri 
dell’ASSFAD: per una vita sana”
Partecipano: 
Hansananda, Irene Negri, Annamaria Bian-
chi, dott. Giorgio Menardo, Dott. Alessandro 
Grasso (comitato scientifico ASSFAD), il Presi-
dente Assfad Matteo Peirone.
Introduzione letteraria sul tema, a cura dell’at-
tore Jacopo Marchisio dei Cattivi Maestri.

Sabato 21 aprile  ore 16,30 
“Le parole più belle: uguaglianza, di-
ritto, libertà, pace, giustizia, dignità.
Il 25 aprile raccontato ai bambini” 
Un pomeriggio di “Libri a Merenda” 
per bambini dai 5 ai 10 anni
a cura di Anna Maria Bianchi.

Venerdì 27 aprile  ore 18
“Fotografia astronomica: dalla Luna ai 
Buchi Neri. 
Come vengono immortalate le meravi-
glie che solcano il nostro cielo”.
A cura del Prof. Ugo Ghione Presidente 
dell’Associazione Astrofili Orione. 
Introduce l’incontro la 
Prof.ssa Grazia Riccardo.

Libreria Ubik Savona 
CULTURA E LIBRI A SAVONA 
Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it
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Sotto la guida del docente, il prof. Franco 
Chiara, saranno esposte dal 17 al 21 apri-
le 2012 presso l’Atrio del Palazzo del Co-
mune di Savona le opere fotografiche frutto 
del corso di Fotografia del corso Unisavona 
2011/2012, con orario 10/12 e 16/18,30.
Il corso è tenuto da Franco Chiara ormai da 
anni, con passione, competenza e profes-
sionalità. La copertina di questa importante 
Agenda dedicata alla Processione del Venerdì 
Santo riproduce proprio una delle sue foto, 
dove si apprezza la eccellente qualità artistica 
dell’immagine.  

Dentro la notizia

Mostra del corso di Fotografia dell’UniSavona
Sempre a cura di Franco Chiara, segnaliamo 
che il gruppo di appassionati di fotografia 
“Savona&Dintorni” e gli Allievi dei corsi di 
fotografia UniSavona e UniAlbisola diretti da 
Franco Chiara, con il Patrocinio della Provincia 
di Savona, in occasione della settimana Santa, 
offre alla cittadinanza una mostra fotografica 
presso la Sala della Provincia a Palazzo Nervi 
dal 2 aprile al 7 aprile 2012 con orario tutti i 
giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. 
Il tema è “Gli antichi Oratori” delle Diocesi 
della Provincia di Savona. L’inaugurazione si 
terrà lunedì 2 aprile 2012 alle ore 17.

IL MUSEO DINAMICO DELLA PACE della
DIREZIONE DIDATTICA CHIAVELLA  e L’ASSOCIAZIONE GIAMBURRASCA

organizzano
la sesta edizione di: “MOSAICO di PACE” 2012 Arte come identità culturale

avente come tema: pace, solidarietà, amicizia, ambiente, mondialità, intercultura…
rivolto ad artisti e a Scuole di ogni ordine e grado.

La proposta  prevede una sezione: arte
Regolamento:

Articolo 1: Presentare una piastrella di qualsiasi dimensione ( ceramica o altro materiale)  e indicare: 
generalità, indirizzo, telefono, e-mail. La composizione deve essere libera da diritti di pubblicazione e potreb-
be essere pertanto pubblicata nell’antologia e/o catalogo del museo.
Articolo 2: Le opere non verranno restituite e saranno esposte permanentemente nel 
“MUSEO dinamico della PACE”, in Piazzale Moroni, 28 a Savona 
Articolo 3: Le opere dovranno pervenire entro14 maggio 2012 presso la Segreteria: Direzione Didattica 
Chiavella Piazzale Moroni, 28   17100 Savona (Italia)
Per informazioni: cell: 3495236068 – 3452587687- tel. 019264675
e-mail: giacyferrero@libero.it   svee00100l@istruzione.it   direzionechiavella@pec.it
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. Le opere 
verranno presentate nel corso dell’evento: l’Italia sono anch’io, 7 giugno 2012, ore 15 Scuola Primaria 
Callandrone, Piazzale Moroni, 28 – Savona
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LE RADICI DEL CIELO
L’arte sacra di

LUCIANA BERTORELLI

Galleria d’Arte del Cavallo - via f.lli Cervi 1, Valleggia

dal 1 al 15 aprile 2012
Inaugurazione domenica 1 aprile 2012 alle ore 17

Presentazione di Silvia Bottaro
la mostra è visibile tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19

Venerdì 6 aprile, ore 18,
performance di danza a cura di Controrilievi-Performing Arts

  “MATER“ assolo di Valeria Chiara Puppo su musiche di Pergolesi

17 Aprile 2012
Visita guidata a 

Casa Jorn, Museo Mazzotti
Limitata a 20 persone

Appuntamento ore 15 ad Albissola Mare 
Piazza S. Antonio (Pesci Vivi), da lì con 
alcune macchine si va a visitare la Casa 
Jorn, lasciata dall’artista al Comune di 
Albisola. Alle 16,30 trasferimento in 
macchina alla Fabbrica Mazzotti con vi-
sita della fabbrica e del Museo Mazzotti.
Prenotazione  e versamento del contribu-
to per l’associazione di 5 euro, presso la 
sede di ITALIA NOSTRA in Piazza Marco-
ni 2/1 presso ACLI, aperta tutti i martedì 
dalle 18 alle 19,00. Per informazioni ri-
volgersi a: Elvira Veirana 019 820518

Omaggio a
Aldo Capasso

Venerdì 20 aprile 2012 il Liceo “Cala-
sanzio” di Carcare organizza, nell’Aula 
Magna dell’Istituto, per l’intera giornata 
un Convegno nazionale di Studi sul poeta 
Aldo Capasso nel 15° anniversario del-
la morte, con partecipazione di docenti 
universitari, di conservatorio, ricercatori 
e italianisti, allo scopo di mettere a fuoco 
ulteriormente la figura del grande lette-
rato, valbormidese di adozione, dopo il 
Convegno Nazionale di Venezia del 2003. 
Nello stesso giorno si svolgerà una collet-
tiva d’arte in Carcare come “Omaggio a 
Capasso” e sabato 21, nell’ampia Chiesa 
parrocchiale di Carcare, alle 20.30 si ter-
rà il Premio Internazionale Aldo Capasso 
organizzato da Madame Florette Morand 
Capasso con Concerto del Trio d’archi 
“Capasso” dei professori dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai. Gli eventi 
sono aperti al pubblico.

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

Sabato 14 Aprile 2012 
Giovanna Bagnasco presenta
Melodie di Luigi Carriero

Poesie dedicate a tutte le donne del mondo
che amano profondamente
Sabato 21  Aprile 2012

Roberto Centazzo
presenta 

Toccalossi e il boss Cardellino
Introduce l’ incontro Marcella Gori

Sono invitati tutti gli interessati





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.


