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In copertina:
opera di 
Aligi SassuMaggio savonese

Lo sport è anche cultura. Il binomio si conferma quando si parla di un even-
to come il Giro d’Italia che ritorna a Savona dopo 21 anni, con la tap-
pa Savona-Cervere. Attorno a quei ciclisti sulle due ruote nei decenni sono 
passati giornalisti, scrittori, poeti, artisti, capaci di raccontare sfide epiche, 
aneddoti, episodi che hanno fatto anche la memoria storica di una nazione, 
in una corsa a tappe che da sempre mette insieme l’Italia. Questa copertina 
dell’Agenda è una testimonianza perfetta di tutto questo. È uno splendido 
olio di soggetto ciclistico di Aligi Sassu, uno dei più grandi artisti italiani del 
secondo dopoguerra, che fa parte della mostra che andrà ad inaugurarsi il 
1 Giugno 2012, nella Pinacoteca Civica di Savona. Sassu ha avuto grandi 
trascorsi nel nostro territorio, tra Savona e Albisola, ed aveva anche una stra-
ordinaria passione per il ciclismo, realizzando negli anni magnifiche opere 
con la sua tavolozza calda e luminosa. Tra i numerosi eventi che arricchisco-
no questo mese, segnaliamo gli Ateliers degli Artisti nell’ambito del Festival 
Internazionale della Maiolica, evento capace di coinvolgere insieme Savona, 
le Albisole e Genova, sotto il tema “dalla tradizione al design”. Il Priamar per 
tre giorni diventa una vera e propria Cittadella della Ceramica, con il chiaro 
intento di diventare nel tempo sempre più punto di riferimento per questa 
antica arte del territorio, capace di esprimere mirabilmente i valori più alti 
dell’artigianato di Liguria.

Roberto Giannotti
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Dentro la notizia

Domenica 27 maggio, ore 17
Staropoli, Marchese & Tomadin
L’arte del flauto nell’Europa barocca
Presentazione del disco Robert de Visée. 
La musique de la chambre du roi Robert
Manuel Staropoli, traversiere e flauti
Massimo Marchese, tiorba
Manuel Tomadin, clavicembalo

I Coribanti 
al Chiabrera

 
Sabato 12 maggio 2012 alle ore 21 
presso il Teatro Chiabrera i Coribanti 
del Liceo Classico Chiabrera porteranno 
in scena “La Batracomiomachia ovvero 
La Guerra delle Rane e dei Topi”, poe-
metto eroicomico pseudo-omerico di età 
ellenistica, noto soprattutto per le tradu-
zioni di Giacomo Leopardi. La versione 
dei Coribanti, che si giova della regia di 
Simona Guarino, usa la traduzione in-
tegrale fatta ‘ad hoc’ dal prof. Claudio 
Cavallin inserita in una sceneggiatura 
che colloca l’azione nel cortile di Casa 
Leopardi dove Giacomo, da bambino, 
organizzava giochi e recite con i fratelli 
e i ragazzini del villaggio. Lo spettacolo, 
sostenuto dalla Fondazione De Mari e 
dall’Associazione Amici del Liceo Chia-
brera, è il 21° realizzato dal Laboratorio 
dei Coribanti in 20 anni di attività inin-
terrotta. Ingresso libero. 

Teatro Chiabrera 
la stagione si conclude con il 

“Teatro Ragazzi”
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 

I Concerti della Sibilla 2012
Fortezza del Priamàr, Sala della Sibilla, 
Savona
Concerti ad ingresso gratuito
La Sala della Sibilla al Priamar diventa 
la sede di splendidi concerti di alto li-
vello offerti alla città. Tre appuntamenti 
da non perdere con interpreti di livello 
internazionale.
Venerdì 18 maggio, ore 17
KaleiDuo
Un viaggio nel Novecento musicale
Musiche di Debussy, Morricone, Carpi, 
Nanni, Betta, Monti, Piazzolla
Tito Ciccarese, flauto
Gianni Fassetta, fisarmonica

Giovedì 24 maggio, ore 17
Sensations Quintet
Musica della propria terra
Musiche di Vivaldi, Dvoràk, Bartòk, Gar-
del, Galliano, Piazzolla

Massimo Signorini, fisarmonica
Renata Sfriso e Anastassia Ossipova, vio-
lino, Riccardo Masi viola, Laura Goretti, 
violoncello
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Aligi Sassu in Pinacoteca

Cronache di Aligi Sassu
La Fondazione Culturale “Cento Fiori” in colla-
borazione con la Pinacoteca Civica di Savona, 
il “Circolo degli Artisti” di Albissola Marina e la 
“Fondazione Helenita i Aligi Sassu” sta organiz-
zando una importante mostra delle opere del 
Maestro Aligi Sassu in occasione del centenario del-
la nascita, intitolata “Cronache dalla Liguria”.
Tale iniziativa sarà suddivisa in due sezioni:
• la prima, dall’1 giugno al 2 settembre 2012 
presso i locali della Pinacoteca Civica di Savona, 
esporrà una panoramica della pittura del Mae-
stro, soffermandosi sul periodo della sua presen-
za in Liguria (1939 – 1962);
• la seconda, dall’1 al 30 giugno 2012, pres-
so i locali del “Circolo degli Artisti” di Albissola 
Marina (associazione voluta e ideata negli Anni 
Sessanta da Sassu stesso), esporrà ceramiche re-
alizzate in questa cittadina.
Presso la Pinacoteca Civica saranno esposti 30 
dipinti, alcuni di notevoli dimensioni, suddivisi 
secondo i seguenti temi:
• il mare (Mattanza, Porti di Savona)
• I caffè (grigio, rosa, malinconia, l’attesa)
• le Maison Tellier (5 opere)
• I ciclisti (due tele e un bronzo)
• I paesaggi (tre tele riproducenti i Piani d’In-
vrea)
• Itinerari liguri (dipinti dell’epoca presenti in Li-
guria)
Infine saranno esposti tre pannelli (cm. 250 x 
290) della grande opera “Cronache di Albisola” 
che il Maestro dipinse alla fine degli Anni Qua-
ranti nel ristorante Pescetto, smembrata nel 1969 
ed in gran parte andata dispersa o distrutta.
Al Circolo degli Artisti saranno invece esposte 35 
ceramiche e sculture realizzate nelle fornaci albi-
solesi, compreso il famoso bassorilievo “Il ratto di 
Europa”, disco di 93 cm. di diametro.
Alla mostra “Cronache della Liguria” è stato 
concesso l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica.

Lunedì 7 Maggio - ore 17,00 - Sala Mostre della Amm.ne 
Provinciale di Savona. L’ISREC Istituto Storico della Resisten-
za e dell’Età Contemporanea Savona con la collaborazione 
del Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello”. Il docente 
e scrittore  Gianni Oliva presenterà il suo libro “Un regno 
che èstato grande”. La storia negata dei Borboni di Na-
poli e Sicilia. Introduzione a cura del Presidente Enzo Motta. 
La Cittadinanza è invitata.

Martedì 29 Maggio - ore 17,00 - Sala Rossa del Comune 
di Savona. Il Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello” 
presenta “Questa sera si recita l’infelicità” Vita straor-
dinaria di Luigi Pirandello. Incontro con lo scrittore e gior-
nalista Matteo Collura autore del libro “ Il Gioco delle Parti” 
ed. Longanesi. Introduzione a cura del Presidente  Enzo 
Motta. Letture di Giulia e Beppe Benzo.

CARDIOLOGIA E MEDICINA
DI FRONTE ALLA CRISI

QUALI RISPOSTE 
PER I CITTADINI?

CARDIOLOGIA E MEDICINA
DI FRONTE ALLA CRISI

QUALI RISPOSTE 
PER I CITTADINI?

Venerdì 25 Maggio 2012
Ore 17,30

“Sala Mostre” della Provincia (g.c.)
(via Sormano a Savona)

Venerdì 25 Maggio 2012
Ore 17,30

“Sala Mostre” della Provincia (g.c.)
(via Sormano a Savona)

Interverranno:

Dr. Paolo BELLOTTI
Dirigente di I° livello della S.C. di Cardiologia dell’ASL n. 2 “Savonese”

Dr. Ugo TRUCCO
Presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri 

della Provincia di Savona

Prof. Giampiero BOF
Teologo e sacerdote della Diocesi di Savona - Noli

Interverranno:

Dr. Paolo BELLOTTI
Dirigente di I° livello della S.C. di Cardiologia dell’ASL n. 2 “Savonese”

Dr. Ugo TRUCCO
Presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri 

della Provincia di Savona

Prof. Giampiero BOF
Teologo e sacerdote della Diocesi di Savona - Noli

Maggio con il Circolo Pirandello
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Orchestra Sinfonica di Savona

Vent’anni di attività culturale e di pro-
duzione musicale sul territorio sono un 
traguardo molto importante che vede 
l’Orchestra Sinfonica di Savona sempre 
alla ribalta in città e in Italia chiamata a 
portare il nome di Savona nei teatri della 
Penisola.
Quest’anno, in occasione appunto dei 
vent’anni di attività, l’Orchestra di Savona 
festeggia l’evento insieme alla città con 
un Galà al Teatro Chiabrera, il 9 maggio 
alle 21, che non sarà solo un concerto ma 
anche un’occasione per ritrovarsi insieme 
agli Amministratori e agli ammiratori che 
da sempre la seguono e la sostengono in 
un percorso pensato per contribuire alla 
crescita culturale del territorio.
Per celebrare il ventennale, l’Orchestra 
ha organizzato una grande festa nella 
quale è coinvolto anche il Coro dell’Or-

chestra Sinfonica, le giovanissime voci 
bianche del coro “Voci di Primavera” 
(nato all’interno di un progetto dell’Acca-
demia Musicale di Savona) e gli associati 
dell’Orchestra, linfa dell’istituzione. Ma 
accanto alla festa ci sarà anche la grande 
musica: sul podio Giuseppe Garbarino 
– amatissimo animatore del tradizionale 
Concerto di Fine Anno – che con Giorgio 
Monacciani e Massimo De Bernart seguì i 
primi passi della compagine orchestrale, 
dirigerà il concerto evento del 9 mag-
gio. In programma l’Ouverture Egmont 
di Ludvig van Beethoven e la Sinfonia di 
Antonin Dvorak “Dal Nuovo Mondo” che, 
vent’anni fa, fu proprio il brano d’esordio 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un 
programma estremamente accattivante, 
dunque, che darà il la alle molte manife-
stazioni già programmate per il 2012.

9 maggio 2012 – L’Orchestra Sinfonica di Savona 
festeggia il ventennale con un Galà al Teatro Chiabrera
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Festival Internazionale della Maiolica

Il Festival  Internazionale della Maiolica 
rappresenta la proposta di rete degli enti 
pubblici che condividono gli obiettivi di 
valorizzazione e promozione delle pecu-
liarità artistiche,  artigianali, produttive e 
storico-culturali del territorio sotto il titolo 
“Dalla tradizione al design”.
Le numerose iniziative sono finalizzate, da 
una parte alla valorizzazione e promo-
zione del ricco patrimonio e delle attività 
presenti su un ampio territorio  che com-

prende Savona, Albisola Superiore, Albis-
sola Marina e Genova, dall’altro vogliono 
offrire una proposta innovativa e solleci-
tare l’interesse e la volontà di ricerca di 
nuove prospettive in ambito operativo ed 
economico.
Con questi obiettivi si pone tra gli eventi di 
maggiore spicco un convegno tenuto da 
relatori esperti a livello e internazionale sul 
tema dell’innovazione, oltre a numerosi 
eventi collaterali nei 4 comuni interessati.

“Gli Ateliers degli Artisti” giungono quest’anno 
alla sesta edizione: è un evento che è diven-
tato un appuntamento tradizionale nell’am-
bito delle iniziative organizzate dal Comune 
di Savona e legate al Festival Internazionale 
della Maiolica, in stretta sinergia con la Re-
gione Liguria, i comuni di Genova e delle Al-
bisole, la Camera di Commercio di Savona e 
le associazioni di categoria interessate. Nelle 
cellette della Sibilla all’interno del complesso 
monumentale del Priamar, per tre giorni un 
gruppo selezionato di artisti di rilevanza na-
zionale vengono invitati ad utilizzare le stanze 
di questi antichi ambienti come se fosse il pro-
prio atelier; a loro si aggiunge la presenza di 
un torniante che utilizzerà un tornio a pedale 
per dare forma all’argilla, a dimostrazione di 
come una materia e una tecnica così antica 
possa essere strumento di espressione per 
l’arte contemporanea. Il pubblico potrà in-
contrarli e vederli all’opera mentre lavorano 
la ceramica, in un dialogo che mette insieme 

artisti e pubblico, arte e una tradizione arti-
gianale nata a Savona alla fine del ‘200. Il 
Priamar per tre giorni diventa una “cittadella 
della ceramica” aperta alla città, un progetto 
che in futuro potrà estendersi nel tempo per 
diventare punto di riferimento per un territorio 
a grande vocazione culturale.  
Gli Ateliers degli Artisti  
sesta edizione 
a cura di Roberto Giannotti
Savona - Fortezza del Priamar
Cellette della Sibilla
4-5-6  maggio 2012
inaugurazione 4 maggio 2012 ore 16,30
Laura Macchia, Margherita Piccardo, Franco 
Bruzzone, Orisol, Giorgio Venturino, Dolo-
res De Giorgi, Enrica Noceto, Gian Genta, 
Simonetta Porazzo, Patrizia Ricca, Delia Zuc-
chi, Gianni Bacino, Alessandro Sala, Adriana 
Olivari, Gianni Piccazzo, Carmen Barbini, 
Rosanna La Spesa, Bruno Grassi, Marco Tor-
tarolo - torniante

XLV Convegno su “Navi, relitti e porti. Il com-
mercio marittimo della ceramica medievale e 
postmedievale” – Savona – Complesso monu-
mentale del Priamàr – 25 – 26 maggio 1012
“Maiolica e dintorni. Giornata di studi in ri-
cordo di Arrigo Cameirana” – Palazzo della 
Provincia di Savona – Sala del Consiglio – 
giovedì 24 maggio 2012
“Navi, relitti e porti. Il commercio marittimo della ce-
ramica medievale e postmedievale” è il tema scelto 
per il XLV Convegno Internazionale della Ceramica 
che intende così  affrontare la vasta e stimolante pro-
blematica della circolazione delle ceramiche di età 
medievale e postmedievale, documentata grazie ai 
rinvenimenti di importanti relitti navali nel Mediter-
raneo. Il Convegno si svolgerà il 25 e 26 maggio 
a Savona nel complesso monumentale del Priamàr, 
con la collaborazione del Comune di Savona – As-
sessorato alla Cultura, del Civico Museo Archeologi-

co e con  il fondamentale supporto della Fondazione 
“A.De Mari - Cassa di Risparmio di Savona” .
Strettamente correlata al Convegno è l’iniziativa di 
una giornata di studi del 24 maggio in ricordo di 
Arrigo Cameirana dal significativo titolo “Maiolica e 
dintorni”, giornata dedicata al ricordo dello studioso, 
recentemente scomparso,  socio fondatore del Cen-
tro Ligure per la Storia della Ceramica . Le sue ricer-
che, a cui si dedicava con passione e rigore,  sono 
state fondamentali nel campo della ceramica ligure 
contribuendo al rinvenimento di importanti dati. 
Sempre guidato da un intuito straordinario e da un 
interesse continuo, è stato il punto di riferimento per 
quanti si siano dedicati allo studio della ceramica; a 
tutti ha dato con generosa attitudine informazioni, 
risposte, supporto. Il programma del Convegno e 
della giornata di studi verrà diffuso sui siti del Co-
mune, della Provincia di Savona e del Civico Museo 
Archeologico e attraverso gli organi di stampa.

Festival Internazionale della Maiolica 2012: 
dalla tradizione al design

Priamar: incontro con la ceramica d’arte

Centro Ligure per la Storia della Ceramica
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Festival Internazionale della Maiolica

Savona, Sabato 26 maggio 2012
Camera di Commercio di Savona, 
Sala Magnano
Convegno “Il design e l’innovazione 
della ceramica locale”
Comitato scientifico
Alberto Alessi, Carlo Amadori, François 
Burkhardt, Cecilia Chilosi, Roberto Co-
stantino, Alessandro Mendini, Luca Scac-
chetti

Nell’urgenza di identificare piani di inter-
venti, iniziative e progetti operativi, per 

Alessandro 
Mendini, 
Tre sfere. 
Courtesy 

Attese 
Edizioni 

(Albisola, 
Italia)

Fotografia: 
Fulvio 
Rosso

Festival Internazionale della Maiolica 2012
favorire la creazione di una rete culturale 
che possa facilitare lo sviluppo in senso 
dinamico ed evolutivo del comparto ce-
ramico, al fine di una crescita economi-
ca, viene organizzato un Convegno che 
pone le sue basi in queste premesse per 
giungere a formulare una proposta or-
ganica, in grado di coniugare l’aspetto 
culturale con quello economico, dive-
nendo così l’uno trainante dell’altro, cia-
scuno con i propri specifici apporti.
Il Convegno è finalizzato a mettere a 
fuoco, a partire dalle condizioni strut-
turali del Distretto della Ceramica, le 
prospettive di sviluppo dell’artigianato 
artistico locale, nel breve, medio e lungo 
periodo. 
Sono presenti al Convegno, in qualità 
di relatori, esperti di settore di rilevanza 
internazionale, per individuare modalità 
strategiche finalizzate al rilancio della ce-
ramica locale.
Programma
9.00/12.00  
Interventi di Rappresentanti delle Istitu-
zioni e dei Relatori
15.00/17.00  
Tavola Rotonda: partecipano i Relatori 
(Alberto Alessi, Carlo Amadori, François 
Burkhardt, Cecilia Chilosi, Roberto Co-
stantino, Luca Scacchetti), i Rappresen-
tanti delle Istituzioni, delle Associazioni di 
Categoria e  delle Imprese di Ceramica

La nuova sede dell’Agenzia Spaziale Italiana da 
poco ultimata a Tor Vergata è un vasto comples-
so direzionale che, grazie alle geometrie nitide 
e assolute, si preannuncia come il primo di una 
serie di importanti interventi nell’area. Alfonso 

Il design ceramico albisolese a Roma, 
e a Milano al “Fuori Salone”

Femia e Gianluca Peluffo 5+1, già progettisti 
del Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia e 
del Masterplan per l’EXPO di Milano 2015, 
hanno presentato l’edificio che comprende 
uno splendido intervento ceramico tra archi-
tettura e design realizzato da Danilo Trogu. 
Altra importante presenza albisolese nel 
design internazionale è quella di Tullio Maz-
zotti e dell’omonima Casa Fabbrica Museo 
G.Mazzotti 1903 agli eventi Fuori Salone di 
Milano, nel prestigioso spazio di YumDesign-
Store al quale si aggiunge quello nelle vetrine 
di Max&Co in Corso Vittorio Emanuele, con 
uno splendido allestimento di GumDesign 
che mette assieme aziende internazionali tra 
le quali la ditta albisolese che ha coinvolto in 
questi anni designers di assoluto prestigio, da 
Denis Santachiara a Maria Christina Hamel. 
Anche le Ceramiche Ernan di Albisola Supe-
riore da anni affiancano alla produzione ar-
tigianale e all’accoglienza degli artisti anche 
una produzione di oggetti ceramici di design, 
da Ugo La Pietra a Vincenzo Marsiglia, oltre 
allo storico Ivos Pacetti.
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Piccolo, invitante, di colore vermiglione,  le lab-
bra con una ferita, un punto pericoloso sotto lo 
sguardo che si alterna a intervalli, tic tac, quasi 
fosse un orologio, un quadrante perfetto da se-
guire e inseguire nell’impetuoso scenario di ogni 
esistenza umana. Ecco il secondo Mirò della mia 
Collezione, regalato alla mia città, Savona, che 
risplende tra gli Artisti Stranieri, anche se questa 
indicazione, per me, non corrisponde alla real-
tà. Infatti l’arte non ha confini, il critico Gualtieri 
di San Lazzaro, a Parigi, ci aiutava a organizza-
re le mostre più sensazionali dei grandi Maestri 
da esporre per la prima volta nel nostro Paese. 
Quando incominciai a frequentare Mirò e poi a 
tradurre il suo libro Lavoro come un giardiniere, 
inedito da noi, mi parve di non poter deside-
rare niente di più. Il firmamento dell’artista di 
Montroig, dov’era nato nel 1893 (poco lontano 
da Barcellona), illuminava anche i miei percorsi, 
mi sentivo a mio agio, protetta dall’acquerello 
su cartone, emblema prepotente e dolcissimo 
delle sue mani, della sua intelligenza, volontà, 
tenacia, ostinazione. Quando nel maggio 1963 
salimmo entrambi sulle guglie del Duomo di Mi-
lano, per vedere la città dall’alto, e il fotografo 
Ugo Mulas scattò molte immagini, fui davve-
ro felice. Poco prima eravamo stati insieme al 
Museo Poldi Pezzoli tra tanti capolavori antichi. 
Dopo la colazione al Don Lisander, Mirò venne 
a riposarsi a casa nostra, in Via Manzoni 45, a 
Palazzo Borromeo, dove Cardazzo abitava con 
me e con la mia gatta veneziana Tigrina. A ta-
vola, il Maestro aveva voluto dipingermi un to-
vagliolo candido, adoperando l’inchiostro della 
sua stilografica, il mio rossetto e la mia cipria 
ocra. Il lavoro l’avrei fatto incorniciare nei giorni 
successivi ma purtroppo qualcuno lo rubò e sino 
a oggi non l’ho più ritrovato. Io non credevo 
nei ladri, le nostre porte erano sempre aperte. I 
ricordi, la memoria, le trasformazioni facevano 
parte delle giornate che trascorrevo tra i libri, le 

Un altro Mirò con stelle, occhi e simboli. 
Personnages della vita e una bocca rossa verticale

Joan Mirò, 
Personnages 
(acquerello 
su cartone)

carte da scrivere e i pensieri che, anche di notte, 
non mi lasciavano mai. Poi ci fu la morte di Mirò 
nel 1983 a Palma de Mallorca, soffrii molto, le 
stelle volevano consolarmi ma anch’esse vibra-
vano di disperazione.

Milena Milani

Giovedì 17 maggio 2012, ore 18.00
Via Astengo 9-11r, c/o  libreria “La Feltrinelli point”
Lorenza Rossi, “Milena Milani. Una vita in collage”
Il libro è uno studio inedito condotto da Lorenza Rossi  sui collage 
realizzati da Milena Milani, l’artista che ha donato a Savona le 
opere della sua Collezione di Maestri d’Avanguardia, ospitate a Pa-
lazzo Gavotti. E’ l’incredibile biografia narrata di una donna da sem-
pre sotto i riflettori: il suo amore per Albisola, i meravigliosi soggiorni 
nelle grandi città come Roma, Venezia, Milano, Parigi.  Il libro è corre-
dato di immagini, indice dei nomi e ampia bibliografia. Pubblicato da 
Seneca Edizioni, sarà presentato  a Savona  nella saletta della libreria 
“La Feltrinelli point” di Via Astengo 9-11r. La presentazione, curata 
dal critico e giornalista Ferdinando Molteni, avrà luogo giovedì 
17 maggio 2012 alle ore 18.00. Oltre all’Autrice del libro, saranno 
presenti anche Milena Milani  e lo scrittore Silvio Riolfo Marengo, 
Vicepresidente della Fondazione Emme Emme Ci Ci.
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Volontari al Priamar

Sabato 12 Maggio 2012
Ore 9.00
Incontri con le scuole: Autoprotezione, visite 
area espositiva, museo dei VVF.
Ore 14.00 Apertura ufficiale della manife-
stazione, incontro con le Autorità, presenta 
Luca Calzolari Direttore de “IL GIORNALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE” 
Ore 15.00 Apertura area espositiva e area 
dimostrativa
Ore 19.00 Rinfresco per gli invitati 
Ore 20.00 Chiusura giornata 

Domenica 13 Maggio 2012
Ore 9.00 Apertura della Manifestazione 

alla cittadinanza ed ai Volontari di Antin-
cendio Boschivo e Protezione Civile
Ore 10.00 Incontri con la cittadinanza e i 
Volontari: Autoprotezione e Resilienza del 
territorio
Ore 13.00 Buffet offerto dall’Unione Squa-
dre Volontari Antincendi Boschivi e Protezio-
ne Civile Savona a tutti gli invitati 
Ore 15.00 Incontri con la cittadinanza e i 
Volontari: Autoprotezione e Resilienza del 
territorio
Ore 16.00 Premiazione Volontari e spettaco-
lo del comico savonese Enrique Balbontin
Ore 19.00 Chiusura ufficiale manifestazio-
ne

Alla presenza delle 56 associazioni 
aderenti, dell’Assessore regionale alla 
cultura, Angelo Berlangieri e dell’inte-
ro mondo della cultura, della finanza e 
dell’economia, giovedì 29 marzo 2012 
si è tenuto presso la Sala Convegni Ban-
ca d’Italia di Via Dante, 3 a Genova il 
convegno dal titolo “L’ECONOMIA PER 

La grande festa dei volontari al Priamar

LA CULTURA, LA CULTURA PER L’ECO-
NOMIA” promosso dalla Consulta Ligure 
delle Associazioni per la Cultura, le Arti, 
le Tradizioni e la Difesa dell’Ambiente.
Dopo i saluti della Dottoressa Letizia Ra-
doni, Presidente della Banca d’Italia, del 
Dottor Enrico Beretta, Responsabile cul-
turale della Banca d’Italia e del Presiden-
te del Consiglio di Reggenza della stessa 
Banca Avv. Mariano Maresca,ha preso 
la parola  il Presidente della Consulta 
Ligure, Elmo Bazzano “Uno degli obietti-
vi principali del convegno è stato quello 
di sollecitare la discussione e l’impegno 
da parte degli “attori” presenti, delle isti-
tuzioni, delle banche, delle fondazioni 
bancarie, delle imprese, delle associa-
zioni, e dei cittadini a considerare la Cul-
tura, in tutte le sue manifestazioni, come 
un capitale che può produrre ricchezza, 
progresso socio-economico e lavoro”. 
Elmo Bazzano conclude: “L’economia ha 
bisogno della cultura e viceversa; ora sta 
nella sensibilità e alla capacità, tutti noi 
insieme, a dar valore a questa equazio-
ne”.
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Dentro la notizia

Sarà festeggiato sabato 26 maggio 
p.v., dalle ore 10.00, a Savona, presso il 
Teatro Chiabrera in Piazza Diaz, il 160° 
Anniversario della Fondazione della Po-
lizia di Stato.
Anche quest’anno la parte ufficiale della 
cerimonia sarà preceduta dall’esibizione 
dei giovani, appartenenti al laboratorio 
artistico nato nell’ambito del “Progetto 
Narciso”, diretto dalla Prof. ssa Marta 
Arnaldi.
La festa è aperta a tutti i cittadini.

Dopo diverse manifestazioni organiz-
zate in collaborazione con Federcasa-
linghe negli anni passati, in occasione 
del Mammaday nel mese di maggio, 
quest’anno la Sede INAIL di Savona 
“fonde” la finalità prevenzionale con 
l’ambito comunicativo.
Il progetto prevede l’organizzazione di 
un convegno che si terrà sabato 26 
maggio dalle ore 16,30 alle ore 19 
(presso la Sala Rossa del Comune di 
Savona) a tema “Sicurezza Donna: 
casa e lavoro - L’inquinamento in 
casa” e, a cornice della manifestazio-
ne, verrà allestita presso l’Atrio del Co-
mune di Savona una mostra fotogra-
fica dal tema donne e lavoro.
Le foto saranno esposte dal 21 al 27 
maggio con orario:
dal lunedì al venerdì ore 8/19 - sabato 
ore 8/18 - domenica ore 8/13.
I temi affrontati quest’anno nel corso 
dell’incontro saranno i rischi al femmi-
nile interni ed esterni la casa: i rischi da 
inquinamento indoor ed i i rischi da la-
voro tipicamente “al femminile”.
Le fotografie, reperite con la collabora-
zione della Fondazione culturale “S. An-
tonio” e del Comune di Noli (SV), hanno 
il fine di sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema del lavoro al femminile, 
promuovere la cultura della sicurezza 
e, nello stesso tempo, vogliono esse-
re un invito e l’occasione per riflettere 

160° Anniversario della Fondazione 
della Polizia di Stato

La sicurezza al femminile: 
manifestazione Mammaday 2012 
e mostra fotografica di donne e lavoro

sui diritti e sul contributo che le donne 
forniscono alla società nei vari contesti 
lavorativi.
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Continua 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” le visite sono gratuite ed aperte a 
Tutti, ecco il calendario:
a) 9 maggio, ore 16 visita alla Quadreria del Semina-
rio Vescovile di Savona, via Ponzone, 5.
b) 11 maggio, ore 17 visita all’Oratorio dei SS. Gio-
vanni Battista,, Evangelista e Petronilla, via Guidobo-
no- Savona.
Altre iniziative per le quali si invitano gli Associati e gli 
Amici a partecipare essendo del tutto gratuite:
1) 8 maggio, ore 17 Sala mostre del Palazzo della 
Provincia di Savona, inaugurazione della seconda 
parte della Mostra “Sulle Trame di Penelope” con le 
artiste Sandra Cavalleri, Anna Corti, Damiana Ciferri, 
Maria Di Nitto, Elena Frontero, Silvia Fucilli, Anna Gio-
ia Del Fauro, Luisa Giovagnoli, Anna L’Altrella, Laura 
Macchia, Rosanna Mondino, Anna Morlotti, Nora 
Polenghi Quagliaroli, Ines Ponzone, Laura Romano, 
Anna Santoiemma, Cristina Sosio, Giovanna Sturnio-
lo, Laura Tarabocchia, Aurelia Trapani. Con la colla-
borazione dell’Atelier Frati di Savona e Indaco grafi-
ca – SV ed un intervento musicale dell’ “Ensemble 
Fuggilozio”, Anna Delfino (soprano), Virginio 
Fadda (tiorba). Fino al 13 maggio 2012. L’iniziativa 
ha il patrocinio della Consulta Provinciale Femminile 

di Savona ed è stata ideata dalla Sezione Femminile 
di Savona, a cura della Dr.a Sonia Pedalino.
2) 18 maggio, ore 21 presso Oratorio di N.S. di Ca-
stello (gc), omaggio al Dr. Giuseppe Robatto con un 
concerto dell’“Ensemble Fuggilozio” su testi di 
Gabriello Chiabrera e musiche a lui coeve.
3) 19 maggio, ore 17 in Cappella Sistina (gc), piazza 
Duomo, Savona, presentazione del libro- ricerca di 
Silvia Bottaro Raffaello Resio Scenari d’arte, in-
terventi di Pier Luigi Gardella, Aurelio Canonici, Sonia 
Pedalino, Giuseppe Trielli, ingresso libero.La ricerca 
pone in rilievo l’attività dell’artista Resio (1855-1927) 
presente a Savona ed in tutta la Liguria, da Levante 
–Rapallo- a Ponente – Bussana – in una sorta di inedi-
to “itinerario” artistico-culturale nel suo nome.
4) 26 maggio, ore 16,30 presentazione presso l’Ora-
torio del Cristo Risorto (gc), Largo Varaldo, Savona, 
del nuovo numero del giornale “Pigmenti”. Direttore 
responsabile Sergio Ravera- e consegna del “Premio 
Aiolfi 2012”, copia omaggio agli intervenuti.
Continuano le “Vetrine d’Artista” con l’esposizio-
ne delle opere recenti dell’artista Stefano Pachì, 
presentato da S. Bottaro.  Presso il “Caffè Savona” 
espone Ramo Valbona ed all’atelier “Petali e 
Profumi” presenta le sue opere la ceramista Laura 
Romano, entrambe le iniziative sono a cura della 
Dr.a Sonia Pedalino.

Maggio con la Aiolfi

Associazione Culturale
“R. Aiolfi”

no profit

Savona

domenica 13 maggio 2012
Famiglia è festa

ore 14 – 19 / Piazza Calabresi presso la vecchia Darsena – Savona
In occasione della Giornata Internazionale ONU della famiglia, istituita nel 1993 per riaffermare e far 
comprendere il ruolo primario che la famiglia svolge per la coesione sociale, lo sviluppo economico e 
la solidarietà tra le generazioni, si propone un  pomeriggio di festa per bambini, genitori e nonni di tutte 
le nazionalità. A cura dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Savona-Noli, con il Patrocinio del Comune di 
Savona e della Provincia di Savona. Per i bambini, contemporanea attività ludico-formativa animata da 
volontari della AC . In caso di maltempo, tutte le attività si svolgeranno regolarmente negli spazi coperti 
adiacenti la Piazza. Per informazioni: pastorale.familiare@diocesisavona.it

Venerdì 4 maggio, ore 21
Dottor Mou e Mister Bu…(nga), ovvero perché Mourinho 
abbandonò improvvisamente l’Inter, di Felice Rossello. 
Compagnia Cattivi Maestri e Compagnia della Quarda. 
Nuova produzione.
Sabato 5 maggio, ore 19
Monty Pyhton – l’epilogo. Scene, sketch e battute dei Monty 
Python rivisitate e riproposte. Compagnia della Quarda.
Mercoledì 9 maggio, ore 21
Onore di pianti – In memoria dei martiri di Sicilia, di Adria-
no Sansa. 
A cura di Giuseppe Benzo.
Venerdì 11 maggio, ore 21
Il gregario, tratto dal testo di Sergio Pierattini.
Di e con Gabriele Catalano e Gianluca Nasuti. Compa-
gnia Cattivi Maestri. Si ringrazia Ernesto G. Laura.
Sabato 12 maggio, ore 21
Non è come sembra, di Annapaola Bardeloni. Con Anna 
Codino, Fiorenza Siri, Sarah Siter, Giusy Valenza. Regia di 

Annapaola Bardeloni. Compagnia Cattivi Allievi. Nuova 
produzione. 
Venerdì 18 maggio, ore 21
Monty Pyhton – il tutto. Scene, sketch e battute dei Monty 
Python rivisitate e riproposte. Compagnia della Quarda.
Sabato 19 maggio, ore 21
Maria Stuarda, liberamente tratto da Dacia Maraini. 
Con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Regia 
di Annapaola Bardeloni. Compagnia Cattivi Maestri. Pro-
duzione marzo 2011.
Venerdì 25 maggio, ore 21
Nostra Dea, di Massimo Bontempelli. Con Maria Teresa 
Giachetta, Jacopo Marchisio, Stelvio Voarino. Regia degli 
interpreti. Compagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione.
Sabato 26 maggio, ore 21
Terra di nessuno, di Harold Pinter. Con Sandro Giacar-
di, Guido Lomazzo, Jacopo Marchisio e Glauco Desalvo. 
Regia di Jacopo Marchisio. Effetti sonori di Massimo Bres-
san. Compagnia della Quarda. Produzione marzo 2011.

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Circolo Arci via Quarda Inf. 66 Savona info 346/3008339
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Giro d’Italia a Savona

Ormai il conto alla rovescia è iniziato: manca-
no pochi giorni alla tappa savonese del Giro 
d’Italia. Il 18 maggio 2012 partirà infatti la 
13a tappa Savona-Cervere, con partenza dal 
Piazzale Eroe dei Due Mondi presso il Prolun-
gamento, a ridosso del celebre monumento 
dedicato a Giuseppe Garibaldi. I tecnici ed 
esperti della Rcs Sport hanno già compiuto i 
sopralluoghi necessari insieme con il Comi-
tato organizzativo locale per la definizione 
del tracciato cittadino e con una macchina 
organizzativa che si è già messa in moto e 
vede l’Associazione savonese Chicchi di Riso 
onlus insieme con il Comune di Savona come 
organizzatori dell’evento,  con il patrocinio e 
la collaborazione della Provincia di Savona 
e della Regione Liguria. L’area del villaggio 
e dei servizi annessi alla partenza della cor-
sa organizzata da Rcs Sport sarà collocata 
nella zona del Prolungamento a mare che 
costeggia Corso Colombo, mentre sono stati 
predisposti eventi ed iniziative collaterali che 
contribuiranno a completare quella che si 
preannuncia una grande festa per la città di 
Savona. Afferma il Sindaco di Savona Fede-
rico Berruti “La partenza della tappa del Giro 
d’Italia dal piazzale Eroe dei Due Mondi sarà 
un momento di grande visibilità per Savona, 
ma anche una bella opportunità per pro-
muovere l’uso della bicicletta in una città più 
vivibile e meno intasata dalle macchine”. 
L’Assessore allo Sport Luca Martino sottolinea 
“E’ un onore per Savona avere la partenza di 
una tappa del Giro d’Italia, che nella nostra 
città ha già vissuto in passato momenti spor-
tivi importanti nella storia del ciclismo. Mette-
remo il massimo impegno per poter organiz-
zare anche nei prossimi anni la presenza del 
Giro a Savona,  anche come sede di arrivo di 
Tappa”. Enzo Grenno, presidente del comita-
to organizzatore dell’evento, dichiara: “Sono 
molto contento che la candidatura di Savona 
come sede di partenza di tappa sia andata a 
buon fine dopo oltre due decenni dall’ultima 
presenza del Giro; è un lavoro complesso ed 
impegnativo ma è anche motivo di orgoglio 
per la città che andremo a coinvolgere sot-
to tutti i punti di vista, dai giovani al mondo 
dello sport alle categorie economiche ed im-
prenditoriali, in un’ottica di promozione turi-
stica e culturale del territorio”. Il giornalista 
Luciano Angelini insieme a Franco Astengo, 
Carlo Delfino e Giuseppe Castelnovi ha cu-
rato una splendida pubblicazione che è la 
testimonianza storica delle tappe savonesi 

Il Giro d’Italia torna a Savona dopo 21 anni

del giro e che sarà distribuita nei giorni im-
mediatamente precedenti l’evento. 
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La Settimana dello Sport

Sarà una grande settimana di sport quella che si ap-
presta a vivere Savona dal 13 al 20 maggio 2012, per 
vivere tutta la magìa della presenza del Giro d’Italia in 
città, coinvolgendo l’Assessorato allo Sport, l’Assesso-
rato al Turismo e Sviluppo Economico, l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, l’Assessorato ai Servizi alla Per-
sona, oltre alle categorie del commercio. Si comincia 

La settimana dello sport a Savona
Domenica 13 maggio 2012 con la Ciclopedala-
ta in Rosa, aperta a tutti, organizzata in occasione 
della partenza della 13° Tappa del Giro d’Italia 2012 
Savona-Cervere. 
Mercoledì 16 maggio ci sarà una mattina di sport e 
di festa in Piazza Sisto IV, grazie all’evento “Un Campio-
ne per Amico 2012”, una iniziativa dedicata ai giovani 
delle scuole elementari e medie nonché ai ragazzi di-
versamente abili, con la partecipazione di quattro gran-
di Campioni del Mondo: 
Adriano Panatta, tennis
Andrea Lucchetta, pallavolo
Ciccio Graziani, calcio
Juri Chechi, ginnastica
Nella manifestazione con ingresso gratuito, sarà possi-
bile giocare con questi campioni che hanno onorato i 
colori italiani nel mondo:
Ore 8,30 arrivo scuole elementari e medie della città
Ore 9,00 inizio prove di gioco
Ore 13,00 termine prove di gioco
Giovedì 17 maggio 2012, giorno di vigilia del Giro 
d’Italia ci sarà ancora spazio in Piazza Sisto IV per lo 
Sport in Piazza con tutte le iniziative collaterali organiz-
zate dal Comitato di Tappa presieduto dall’instancabi-
le Enzo Grenno: dalle ore 18,30/20,00 Esibizione di 
Zumba aperta a tutti a cura di Silvia Cavallaro  (Athlon) 
e di Michela Magistrati (ASD Self Defence & Fitness 
Concept/Z4). Ore 20,00/21,00 Classe di Spinning a 
cura delle palestre Associazione Z4 e Heracles Club. 
A seguire la premiazione della “Vetrina Rosa” In con-
comitanza serata rosa a cura dei commercianti. Tra le 
tante iniziative collaterali ricordiamo quella che si ter-
rà sempre giovedì 17 maggio 2012 a partire dalle 
ore 17.00 presso il Bar Brandale - Piazza del Brandale 
2r - manifestazione dal nome 4° GIRO D’ITALIA DEI 
VINI. per promuovere la “geografia del vino” ed il gu-
sto di bere vini di qualità in maniera responsabile ed 
effettuare una raccolta fondi da destinare in beneficen-
za tramite la vendita di magliette decorate dal maestro 
Gianni Celano Giannici. 
Il giorno successivo 18 maggio 2012 a partire dalle ore 
18.00 presso il Bar Brandale – Piazza del Brandale 2r 
in collaborazione con la cantina ASTORIA VINI -partner 
ufficale del 95° GIRO D’ITALIA - degustazione dello spu-
mante brut PINK 9.5 (spumante ufficale della corsa). 
Venerdì 18 maggio 2012 è la grande giornata della 
partenza della 13° tappa del Giro d’Italia 2012 Savo-
na-Cervere. Sin dalla mattina apertura  del villaggio 
con stand e gruppi sportivi. Nell’arco della mattinata 
ci saranno premiazioni e visite al villaggio partenza. Ri-
cordiamo infatti anche il concorso per le scuole savonesi 
sul tema di “Savona in bici” per sensibilizzare i ragazzi 
sull’uso delle due ruote.
Alle ore 14,30 è prevista la partenza della tappa con 
percorso cittadino.
Domenica 20 maggio 2012 la settimana si chiude 
con il Memorial Gambetta, evento podistico che richia-
ma migliaia di partecipanti, questa volta tutti con la ma-
glia “rosa”, ovviamente..
Si ringraziano: Comune di Savona, Provincia di Savona, 
Regione Liguria, Fondazione De Mari, Acquedotto di 
Savona, Ascom e Confcommercio.
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“L’uomo che non contava 
i giorni”

alla Feltrinelli Point 
di Savona

Venerdì 11 maggio alle 18.00 fa-
remo la presentazione del volume di 
Alberto Cavanna “L’uomo che non 
contava i giorni”.L’autore, di origini 
savonesi, in passato ha pubblicato di-
versi volumi di successo a livello sia lo-
cale che nazionale e  con questa ope-
ra, edita da Mondadori nella nuova 
e prestigiosa collana “Le libellule” (in 
tale collana ad es. è stato pubblicato 
l’ultimo volume di Camilleri per Mon-
dadori), affronta un tema quantomai 
attuale: si tratta infatti di una storia che 
parla di immigrazione narrando con 
grande lievità i rapporti tra un giovane 
clandestino nordafricano e un vecchio 
ligure esperto maestro d’ascia.

La Feltrinelli Point
Via Astengo 9-11 r

29 maggio 2012
Scuola Primaria “Cristoforo Astengo”
30 maggio 2012
Scuola Primaria “XXV Aprile”
Mattinate dedicate all’Educazione alla Sicurezza 
Stradale, allo star bene insieme, nel rispetto del-
le regole, liberi negli spazi del quartiere intorno 
alla Scuola “Cristoforo Astengo”, liberi ne-
gli spazi dei Giardini della Gioventù, vicino alla 
Scuola “XXV Aprile”, senza auto, nel rispetto 
dell’ambiente, con tanti amici  (Forze dell’Or-
dine, A.C.I., Comune di Savona, Auser,  C.R.I., 
Associazione Nazionale Salvamento, Commer-
cianti di C.so Tardy e Benech, …). 
Ci sarà  la partecipazione di tutte le classi delle 
scuole primarie e le sezioni dei bambini di cin-
que anni delle Scuole dell’Infanzia “Giribo-
ne” e “Zinola - Guala”.
ATTIVITA’  proposte ai bambini:
• percorsi a piedi con il rispetto delle regole del 
"pedone" per i bambini delle classi prime, secon-
de e dei cinque anni della scuola dell'Infanzia, 
indossando le pettorine ad alta visibilità del "Pie-
dibus"
• percorsi in bici per gli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte nel rispetto delle regole del "ci-
clista". (le biciclette saranno gentilmente offerte 
dalla ditta "Olmo" di Celle Ligure)
• percorsi didattici interattivi per le diverse classi 
e per la sezione dei bimbi di cinque anni con 
l'A.C.I. di Savona
• giochi per il rispetto dell'ambiente e delle rego-

“Insieme per la sicurezza”
Giochiamo rispettando le regole

le per la Sicurezza in mare, a 
casa e per strada
• percorsi e giochi in palestra 
per i piccoli di cinque anni e 
per le classi prime con il Pro-
fessor Christian Trentacapilli
• i Volontari della Croce Ros-
sa saranno a disposizione per 
spiegare l'utilizzo delle attrezza-
ture e l'importanza di un primo 
soccorso in caso di bisogno
Durante la giornata del 29 
maggio, saranno aree pe-
donali e ciclabili gli spazi 
intorno alla Scuola Astengo: 
• controviale di C.so Tardy e 
Benech
• via Migliardi e Venè
• via Calamaro
Nella mattinata sarà possibile 
acquistare i biglietti per il “Pozzo dei Desi-
deri” e nel pomeriggio…ancora tutti insieme, 
dopo le 16, per fare Sport con gli amici della 
Sampor, degli Amatori Basket, della Cesti-
stica Savonese, di Zinola Line, del CSI, … 
tra un gioco e l’altro potremo ancora pescare al 
“Pozzo dei Desideri”, ritirare i premi e gustare la 
focaccia al “punto ristoro”.
Alla fine, verso le 18,30…sorpresa!...Grande 
estrazione finale con i biglietti già pescati, da 
tenere con cura per l’assegnazione di superpre-
mi!
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Mercoledì 2 Maggio ore 16 -18 presso la 
Biblioteca dell’ISREC di via Maciocio 20 R. 
Savona, ritorna il Gruppo di Lettura aperto a 
Soci, amici, simpatizzanti. Il Presidio del Libro 
aspetta quelli che vogliono dedicarsi alla lettu-
ra, nonché quelli che abitualmente leggono i 
classici, gli autori recenti, le novità editoriali e 
anche quelli che non leggono più da tempo e 
che vorrebbero di nuovo avvicinarsi ai libri.  
Sabato 5 Maggio ore 17-19 in Sala Rossa 
incontro con Simonetta Lagorio con un dibat-
tito sui Diritti Civili visti da Gina Lagorio, par-
tendo dal suo libro “Parlavamo del futuro”(ed.
Melampo 2011)raccolta di scritti, interviste, re-
lazioni su convegni, pensieri che attraversano 
quaranta anni di attività, dal1965 al 2005.  
La raccolta, curata dalla figlia Simonetta,è 
nata anche a seguito della esperienza parla-
mentare di Gina Lagorio, deputata al Parla-
mento Italiano per la Sinistra Indipendente.
Sarà l’occasione per conoscere una importan-
te testimonianza di vita in cui domina la pas-
sione civile della scrittrice schierata non con 
un partito, ma con una idea di società civile 
e giusta.
Interverrà Silvio Riolfo Marenco, l’incontro si 
svolgerà sotto forma di intervista  condotta dal 
prof. Silvano Godani.  
Giovedì 10 Maggio ore 18-20 presso la 
Biblioteca Oltreletimbro (ex Terza Circoscri-
zione) in Corso Tardy e Benech n. 14 Savona, 
Gabriella Branca presenterà il libro di Milena 
Agus “Mal di pietre”. 
Mercoledì 23 Maggio ore 16-18 presso la 
Biblioteca dell’ISREC di via Maciocio 20 R. a 
Savona secondo appuntamento con il Gruppo 
di Lettura.

Musica e sport
in piazza Sisto IV  

Sabato 5 Maggio 2012 in  piazza Sisto IV a 
Savona dalle ore 16,00 si  svolgerà un evento 
sportivo denominato “DANCE & FIGHT”” pa-
trocinato dal Comune di Savona, dallo Csen 
Coni provinciale di Savona e organizzato dalla 
Federazione Italiana Zanshin Jutsu e dalla Fe-
derazione Italiana Muay Thai, comprendente 
una dimostrazione di muay boran, antica arte 
marziale thailandese, esibizione del gruppo 
di Danza Alex hip hop Savona e di Zanshin, 
difesa personale.La manifestazione verrà al-
lietata da tanta musica . Sarà presente per tut-
to l’evento un servizio di sicurezza volontario 
Per info: Tizzi Silvio Presidente e tecnico 
della Federazione Italiana Zanshin Jutsu 
Tel. 346 5240942

Presidio del libro di Savona: maggio 2012
Venerdì 25 Maggio ore 16 in Piazza Sisto 
IV Savona, partecipazione del Presidio  alla 
“Settimana per l’Infanzia” organizzata dall’As-
sociazione CRESCI.
Sarà allestito un gazebo dove, a cura del Presi-
dio, si svolgerà un piccolo baratto libri: i bam-
bini che lo desiderano potranno portare  qui  
alcuni dei loro libri di lettura e scambiarli con 
altri di loro gradimento.
Sarà presente l’attore Giorgio Scaramuzzino 
per l’animazione alla lettura. 
In data da destinarsi, nel mese di Maggio,  
presso la Biblioteca comunale di Noli “A. Mi-
nella”, Marinella Leonardi presenterà il libro di 
Lia Levi “La sposa gentile”.

INIZIATIVE DELLA “A CAMPANASSA”
Sabato 12 maggio 

presentazione del libro di Anna Grenno 
“Io sto con gli animali” 

palazzo dell’Anzianìa, ore 17.
Sabato 26 maggio 

presentazione del libro di Gianna Buzzoni
“Parole a matita”

palazzo dell’Anzianìa, ore 17.
Domenica 27 maggio 

passeggiata alle chiese medievali 
di Legino 

Accompagnano G. Gallotti e F. Murialdo 
Appuntamento in 

piazza don Aragno (piazza della chiesa)
ore 15,30.

Domenica 3 giugno 
ASCOLL:

premiazione concorso studentesco.

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”
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La Dir. Didattica Savona Chiavella organizza 
un momento di aggiornamento/formazione:

Giovedì 24 maggio 2012 ore 16/19
Sala Mostre, Provincia di Savona

“Bambini, Maestri, Realtà: linee guida ed espe-
rienze didattiche a trent’anni dalla nascita del 
metodo”. Il convegno, in aderenza ai principi 
del metodo, propone un pomeriggio suddiviso 
fra teoria e pratica didattica. Al termine verrà 
rilasciato un attestato di Aggiornamento. Per 
partecipare inviare un messaggio a: giacyfer-
rero@libero.it - 3452587687 - 3495236068

Come ogni anno il Comitato Dante Alighieri di 
Savona cura la redazione di un libro da parte 
degli allievi delle Scuole Superiori di Savona: 
i temi riguardano in generale l’economia e la 
storia della nostra città o provincia. Quest’an-
no il tema è quello delle Funivie, pertanto sono 
state coinvolte anche le Scuole Superiori di 
Cairo Montenotte. Oltre al libro, i ragazzi han-
no creato un DVD ed è stata preparata una 
bellissima mostra fotografica. Il libro, come 
la mostra e la proiezione del DVD saranno 
presentati a Savona giovedì 10 maggio alle 
ore 10 nella sala della Sibilla del Priamar. A 
Cairo Montenotte la stessa presentazione av-
verrà giovedì 24 maggio a Palazzo di Città.
Si apre il 12 maggio alla Galleria Gulli di via 
Montenotte una mostra di oper di Eso Peluzzi e 
di “Leonìn” Gallo, maestri pittori del Novecen-
to.  Accanto alla bella locandina realizzata da 
Gianni Venturino, Sergio Giuliani presenterà 
la mostra, allietata dalla lettura delle poesie di 
Franca Maria Ferraris.
Il giorno 23 maggio, alle ore 17 nella sala 
Rossa del Comune di Savona, l’Associazio-
ne Italiana di Cultura Classica - delegazione 
di Cuneo, in collaborazione con il Comitato 
Dante Alighieri di Savona presenta gli atti del 

Convegno Monregalese “Figure ed autori 
dell’epica”, pubblicati dalla casa editrice Arac-
ne. Relatori  prof. Casarino, prof. Raschieri, 
prof. Lamberti, prof.ssa Cresci, prof. Giuliani 
delle Università di Torino e Genova.
Giovedì 24 maggio alle ore 17,30 nella 
prestigiosa sede della Cappella Sistina il po-
meriggio letterario della Dante Alighieri ver-
terà sul canto V del Purgatorio. Introdurrà e 
commenterà il canto il prof. Sergio Giuliani, 
mentre guiderà la visita alla cappella la dr.ssa 
Laura Arnello.
Sabato 26 maggio, nella sede della Com-
pagnia Portuale CULP, situata in area portuale, 
la Dante Alighieri svolgerà il suo pomeriggio 
letterario dal tema:Giovanni Pascoli “La gran-
de proletaria si è mossa”. La relazione sarà a 
cura della prof.ssa Giovanna Caccamo e sarà 
arricchita dalla partecipazione della maestra 
Liana Saviozzi e dal suo coro di giovanissimi 
allievi.
Giovedì 31 maggio alle ore 17,30 nel-
la Chiesa di Nostra Signora della Neve alle 
Fornaci, il prof. Stefano Casarino guiderà il 
pomeriggio letterario sulla Divina Commedia, 
dal titolo ”S’io avessi, lettor, più lungo spa-
zio”.

Gli appuntamenti nell’ambito della Rassegna 
“Classica al Classico”

QUAL VOCE, QUAI NOTE!
presso il Liceo Classico G. Chiabrera di Savona 
della professoressa Daniela Piazza,
vicepresidente di Pro Musica Antiqua  e re-
sponsabile del laboratorio musicale del Liceo

Venerdì 11 Maggio, alle ore 16.30
ROBERTA GENTILE (soprano)
FEDERICO BRIASCO (chitarra)

Programma incentrato prevalentemente su arie 
barocche e romantiche, con particolare riguar-
do all’opera in musica (brani di Johann Seba-
stian Bach, Georg Friedrich Haendel, Giuseppe 
Verdi, Vincenzo Bellini, Franz Schubert)

Mercoledì 16 Maggio, alle ore 16.30
CHANTAL SAROLDI (voce)

GABRIELE GENTILE (pianoforte)
Programma di musica pop, jazz, soul.

L’Associazione Culturale “Pro Musica Antiqua”, 
in collaborazione con l’Assessorato al Decentra-
mento del Comune di Savona, con il contributo 
della Fondazione De Mari, presenta il concerto:

“La Battaglia”
“Musica vocale e strumentale del tardo 
rinascimento sul tema della Battaglia”

che avrà luogo
Venerdì 4 Maggio alle ore 21,

nell'Oratorio di Nostra Signora di Castello, 
Piazza Sisto IV, Savona.

Il concerto fa parte della rassegna musicale 
“Musica Antica a Savona” II Edizione.
Un programma di brani musicali del ‘500 e 
‘600, di generi anche molto vari ma accomu-
nati dal tema della battaglia, con musiche a 
tinte forti, caratterizzate da ritmi trascinanti, 
melodie ed armonie ardite. Esecutori:
Maria Catharina Smits, Soprano        
Gaetano Conte, Flauti
Roberta Pregliasco, Trombone      
Federico Demarchi, Clavicembalo
per ulteriori informazioni o approfondimenti vi-
sitate il nostro sito: www.promusicaantiqua.it

Programma di Maggio della Dante Alighieri
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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 al-
tro materiale)  e indicare: generalità, indirizzo, telefono, e-mail. La composizione 
deve essere libera da diritti di pubblicazione e potrebbe essere pertanto pubblicata 
nell’antologia e/o catalogo del museo.
Articolo 2: Le opere non verranno restituite e saranno esposte permanente-
mente nel “MUSEO dinamico della PACE”, in Piazzale Moroni, 28 a Savona 
Articolo 3: Le opere dovranno pervenire entro14 maggio 2012 presso la Segre-
teria :Direzione Didattica Chiavella Piazzale Moroni, 28 17100 Savona (Italia)
Per informazioni: cell: 3495236068 – 3452587687- tel. 019 264675
e-mail: 
giacyferrero@libero.it  svee00100l@istruzione.it  direzionechiavella@pec.it
   
Le opere verranno presentate nel corso dell’evento: “l’Italia sono anch’io”, 7 giu-
gno 2012, ore 15 Scuola Primaria Callandrone, P.le Moroni, 28 – Savona

Domenica 20 Maggio
• ore 9:00 Piazza Sisto IV Savona: Cresc.i in 

Bike 13° edizione, memorial Daniele Restuccia, 
pedalata non competitiva per le vie della città 

• ore 16:00 Piazza Sisto IV Savona: Spetta-
colo teatrale presentato dall’Associazione Cul-
turale NDS (Niente Di Serio): “Oz: un mago e il 
suo mondo”, commedia buffa in atto unico, per 
bambini e famiglie.

 
Mercoledì 23 Maggio 
• ore 20.30 Teatro Sacco di Savona (Via Quar-

da Superiore 1): Incontro-Spettacolo “InQua-
dro il Clown” 4 attori e il loro Clown” di e con 
Elio Berti, Daniela Liaci, Fabrizio Santoro, Laura 
Quaglia, testi di Piero Germini. Ingresso a libera 
offerta.

Venerdì  25 Maggio
• ore 16: Piazza Sisto IV Savona:  La-

boratori in Piazza dedicati ai bambi-
ni con l’associazione il “Presidio del Libro”:                                                                                           
- Barattolibro: possibilità di portare i propri libri 
già letti e scambiarli con altri, un bel momento di 
incontro e di scambio intorno ai libri. 

 - Animazione alla lettura con l’attore Giorgio 
Scaramuzzino.

• ore 18 Libreria UBIK Piazza  Sisto IV Savona: 
Presentazione del libro del dottor Gaggero, neu-
ropsichiatra infantile presso il reparto di Pediatria di 

Settimana dell’Infanzia 2012 - VI Edizione
Savona, “Storie di bambini. Esperienze vissute in psi-
coterapia infantile” Editore Armando, Roma 2011.

 
Sabato 26 Maggio
• Ore 16 “Sport in Piazza” Piazza Sisto IV 

Savona: la Palestra A.S.D. Sport Center  ci ac-
compagna in un viaggio all’insegna dello sport e 
del divertimento con dimostrazioni di diverse di-
scipline e attività da parte degli allievi delle varie 
palestre:  arti marziali cinesi e giapponesi con il 
Centro Studi Arti Marziali, danza del ventre con 
Negma e le Stelle d’Oriente e ancora Hip Hop-
Raggaeton-Break, A.C.S. Pole Dance area Ligu-
ria, A.S.D.  Centro Studi Yoga, A.S.D. Fujin Ryu e 
A.S.D. Ronin Judo Ceriale.

• Ore 20.30 Teatro Chiabrera di Savona:  
“Spettacolo Musicale” ospiti della serata: Ma-
riella Nava, Jacopo Sarno, Roberto Tiranti, Ga-
briele Gentile, Chantal, Babilonia Ethnic Band, 
Clown-Dottori, conduce la serata Francesca Or-
lando. Ingresso a libera offerta. 

Domenica 27 Maggio
• IV Edizione “Corri e Cresc.i per Renzino” 

Piazzale Eroe dei due mondi Savona: per-
corso podistico  presso i giardini del Prolunga-
mento al Mare e Fortezza del Priamar aperto a 
grandi, piccini e amici a quattro zampe. Ritrovo 
ore 17:00  nel Piazzale Eroe dei due mondi (“Ga-
ribaldi”), partenza ore 18:00.



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

 
 

MAGGIO 2012
 FESTA DEI GITANI IN CAMARGUE 24/25 MAGGIO 200,00
 SABATO 12 MAGGIO UNA GIORNATA ALLE TERME DI 
ACQUI VIAGGIO 27,00 INGRESSO ALLE TERME 45,00

 DOMENICA 13 MAGGIO SAGRA DEL PESCE A CAMO-
GLI 35,00 BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI 20,00 CON-
FERMATO

 SOGGIORNO TERMALE A MONTECATINI TERME DAL 
20 MAGGIO AL 2 GIUGNO 620,00 CONFERMATO

 GITA DI UN GIORNO A GRAZZANO VISCONTI GIOVEDI 
17 MAGGIO 65,00

 SOGGIORNO AD ABANO TERME DAL 6 AL 18 MAGGIO 
830,00 CONFERMATO ULTIMI POSTI

 TERME NELLA FORESTA NERA DAL 03 AL 07 320,00 
ULTIMI POSTI

 GRAN TOUR DELL’UZBEKISTAN DAL 11 AL 18 MAG-
GIO 1670,00

 ISTANBUL LA PORTA D’ORIENTE DAL 30/05 AL 
03/06/2012.

GIUGNO 2012
 LE TERME DI CHIANCIANO DAL 3 AL 15 GIUGNO 
655,00

 SABATO 30 GIUGNO LE GORGES DU VERDON 37,00 
 BERNINA EXPRESS 2/3 GIUGNO 220,00
 VIAGGIO A BERLINO DAL 15 AL 18 GIUGNO 585,00
 SABATO 16 GIUGNO LE ISOLE PORQUEROLLES 37, 
PIU’ BATTELLO 18,000

 GARDALAND DOMENICA 24 GIUGNO 49,00 PIÙ IN-
GRESSO

 AIDA ALL’ARENA DI VERONA 28/29 GIUGNO CONFER-
MATO

 GRAN TOUR DELL’UNGHERIA DAL 3 AL 9 GIUGNO 940,00
 SABATO 30 GIUGNO, BERGAMO E SOTTO IL MONTE 
50,00, PRANZO FACOLTATIVO 25,00

 GRAN TOUR UNGHERIA E AUSTRIA DAL 9 AL 16 GIU-
GNO  1090,00

 PERU’, ECUADOR E GALAPAGOS, DALLE ANDE AL 

PACIFICO DAL 21/06 AL10/07
 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 GIU-
GNO AL 1 LUGLIO

LUGLIO 2012
 GRAN TOUR CROAZIA E SLOVENIA DAL 29 LUGLIO AL 
4 AGOSTO 970,00

 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO DAL 17 AL 30 
LUGLIO 2012 900,00

 LA TOSCA A TORRE DEL LAGO PUCCINI 20/21 LU-
GLIO CONFERMATO

 VIAGGIO IN SCOZIA DAL 7 AL 14 LUGLIO 1450,00. 
CONFERMATO

 MINI TOUR DELLE DOLOMITI DALL’11 AL 15 LUGLIO 
590,00

AGOSTO 2012
 ROMANTICA EUROPA DAL 15 AL 22 LUGLIO 1095,00
 SOGGIORNO MONTANI A: 

 BASELGA DI PINÈ dal 22 agosto al 4 settembre 760,00
 MOENA dall’1 al 13 settembre 790,00
 CAMPITELLO DI FASSA dal 28 agosto al 9 settembre 
 830,00
 ANDALO dal 28 agosto al 9 settembre 860,00

 VAL D’AOSTA I CASTELLI DAL 27 AGOSTO AL 2 SET-
TEMBRE 795,00

SETTEMBRE 2012
 ANDALUSIA 24 SETTEMBRE 1 OTTOBRE
 SOGGIORNO MONTANO A FALCADE 12 GIORNI 
DALL’8/9 AL 21/9 770,00

 SOGGIORNI PER LA TERZA ETA’ IN PROMOZIONE IN 
TURCHIA, IN SPAGNA E A CIPRO
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Altre manifestazioni a Savona
1 MARTEDI’ 
ESCURSIONE
SAN PIETRO AI MONTI DA TOIRANO FESTA DEL 1° MAG-
GIO
Tempo di percorrenza = 6 ore – Lunghezza percorso Km. 10 -  
Dislivello m. 836 Difficoltà E (Escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 (complesso 
Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 3489273133 il martedì 
e venerdì ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://www.gruppoe-
scursionistisavonesi.it
3 GIOVEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Il Cervello (ing. Attilio Melone). A cura dell’Ass. Cul-
turale A. Barile. Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
INCONTRO
ore 16,00 - Noli, un museo a cielo aperto.
Sala Punto d’incontro Coop di Savona C.C. Il Gabbiano – via 
Baracca 1r, 1° piano. Incontro pubblico con Danilo Bruno, storico 
e curatore del Museo Civico Diffuso di Noli.
A cura della Sezione Soci Coop di Savona. Al termine, rinfresco.
4 VENERDI’ 
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti del 
concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento”. In-
troduzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. A cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.
GITA CULTURALE
Dal 4 al 9 Settembre 2012 - Nel profondo blu dell’Ar-
cipelago Maltese: Malta - Gozo - Comino. Gita culturale 
alla scoperta di luoghi tanto carichi di storia e di leggende. Dal 4 
Maggio si apriranno le iscrizioni presso la sede del Circolo Cultu-
rale Dialogos c/o il Seminario Vescovile - Via Ponzone 5 - Savona 
- Tel : 019 / 853715 nei seguenti giorni: Martedì ore  10 – 12;  
Mercoledì e Venerdì ore 16-18.
5 SABATO 
RACCOLTA BENEFICA
L’Auser provinciale sarà con il gazebo per la raccolta fondi in 
corso Italia angolo via Paleocapa dalle 10 alle 18. L’iniziativa ha 
carattere nazionale, la pasta di Libera terra verrà distribuita dai 
volontari Auser per raccogliere fondi per l’associazione e per raf-
forzare l’offerta di aiuto per gli anziani soli.
CERAMICANDO
Il Circolo culturale Ceramicando presenta le opere dei soci nella 
mostra “Fantasie verticali” che si terrà nell’atrio del Comune 
di Savona dal 5 maggio al 11 maggio con in seguenti orari: lu-
nedì/venerdì dalle 9 alle 19, sabato domenica dalle 9 alle 13. La 
mostra sarà inaugurata sabato 5 maggio alle ore 17.
EVENTO
ore 21,00 - nella prestigiosa cornice della Cappella Sistina di  
Savona, 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 Sicilia-
ni 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 
nonché Socia, prematuramente scomparsa, del Sodalizio Siculo 
Savonese “L. Pirandello”. La Cittadinanza è invitata.
VISITA GUIDATA
Apple Generation 1976-2012
Storia di un mito e miti della nostra storia 
Le collezioni dell’All About Apple Museum di Savona. A cura della 
Sezione Soci Coop di Savona. Info e iscrizioni: Punto Soci Coop.
6 DOMENICA
ESCURSIONE
Giro ad anello sul monte Beigua
ma stavolta sul versante padano. disliv. mt. 400 durata ore 6 
facile.
Prenotazioni e info: 3474649271, 3337280307 - Gr. Esc. “Amici 
della Montagna” - Sede: piazza Marconi 2  Savona - Apertura: 
Lunedì sera ore 21 - www.amicimontagnasv.altervista.org
STAMBECCHI (dai 7 anni) e ALPINISMO GIOVANILE
STAMBTrek alle Cinque Terre

Incantevole gita a bordo del mare su e giù per i terrazzamenti più 
famosi del mondo. In treno! 
A cura del Club Alpino Italiano Corso Mazzini 25 (Asilo delle Pira-
midi)merc. e ven. 21,00-22,30 - tel.: 019854489
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
GITA
Gita a Montecarlo per la visita al Concorso Internazionale De 
Bouquets che si svolgerà sulle terrazze del Casinò in contempo-
ranea al XV° salone «Revèrier sur le jardin» .Partenza ore 8,00 da 
P.zza del Popolo lato Hotel Riviera, pranzo libero, rientro in serata. 
Quota Pullman e ingresso esposizione e concorso euro 45,00 per 
i soci, euro 50,00 non soci. Info: 019879395, 019487275, 019 
992506.
ESCURSIONE
VAL GARGASSA (CANYON) GIRO AD ANELLO DA ROSSI-
GLIONE Dislivello cumulativo m.250 -  Lunghezza percorso Km. 
9 - Tempo di percorrenza A/R  4,30  Difficoltà E (Escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
MANIFESTAZIONE BENEFICA
dalle 15 alle 18 presso il Palazzetto dello Sport in corso Tardy e 
Benech Savona, manifestazione “Cresc.i con Zumba e Baila 
Conmigo”, l’intero incasso devoluto all’associazione Cresc.i. 
Con il patrocinio del Comune di Savona.  
8 MARTEDI’ 
INCONTRO
Ore 21 - Sala Cappa, Via dei Mille. Riunione ecumenica promos-
sa dalla Diocesi Cattolica di Savona e dalla Chiesa Evangelica 
Metodista. Tema:  “Rivisitiamo le parabole: un tesoro - La 
parabola del buon Samaritano”.
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Medioevo europeo: Transizione al mondo mo-
derno (dr. Cesare Donini). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. 
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
9 MERCOLEDI’ 
EVENTO
Ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona. L’Ungheria a 360 gradi: 
storia cultura tradizioni”. Immagini e presentazione di Ire-
ne Sinkò, Presidente Ass. Cult. Liguria-Ungheria. Organizza-
zione: Centro Auser “Voglia di Vivere” - Via Zara, 3. Per info: 
019824223 - 019824134.
10 GIOVEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - John Milton: Il Paradiso perduto (prof. Angela 
Berlingeri). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. Presso il Seminario 
Vescovile, Via Ponzone 5.
11 VENERDI’ 
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti del 
concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento”. In-
troduzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. A cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO
Ore 21 – Salone del Dopolavoro Ferroviario, via Pirandello 10 
r, Savona. Il  Gruppo Speleologico Savonese DLF presenta  “Alla 
scoperta di Noli e dei suoi sentieri: introduzione naturalistica sul 
SIC (Sito di Importanza Comunitaria) Finalese–Capo Noli”, confe-
renza  di Elena Quaglia illustrata da audiovisivi.
EVENTO
Ore 20.30 - Cattedrale – Basilica di Savona. Dedicato alla 
Mamma. Rassegna di cori di bambini delle scuole per l’infanzia. 
Iniziativa a sostegno dei bimbi in difficoltà della comunità savone-
se. Sarà presente Mons. Vittorio Lupi. Dal 4 Maggio si apriranno 
le iscrizioni presso la sede del Circolo Culturale Dialogos c/o il 
Seminario Vescovile - Via Ponzone 5 - Savona - Tel: 019.853715 
nei seguenti giorni: Martedì ore  10-12;  Mercoledì e Venerdì ore 
16-18.
12 SABATO 
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, via dei Mille, 4. “Tigrane” A. Scarlatti. 
Conferenza-Audizione condotta dal Dott. Giorgio Spazzapan. A 
cura del Circolo Amici della Lirica.
BAMBI (da 0 a 6 anni)
BAMBITrek
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Passeggiata facile lungo l’antico acquedotto di Genova (loc. Ca-
vassolo) . A cura del Club Alpino Italiano
CONFERENZA 
Ore 10,15 - Nuovo Filmstudio, Piazza Diaz. 
Verso la V Edizione della Festa dell’Inquietudine....  
“Umanità e Inquietudine in Eugenio Montale”. Ore 10,15: Con-
ferenza di Bianca Montale, Professore Ordinario Università di 
Genova. Presentano Elio Ferraris, Presidente Circolo degli Inquieti 
e Pier Franco Quaglieni, Direttore Centro Pannunzio. Coordina 
Gloria Bardi, docente Liceo Classico Chiabrera.
A cura del Circolo degli Inquieti.
EVENTO
Ore 10,00 - Sala Rossa del Comune di Savona. Cerimonia di 
premiazione del Concorso nazionale poesia religiosa “Suor Mar-
gherita Fenoglio” 2012. La cerimonia di premiazione del con-
corso, organizzato dal Centro Volontari della Sofferenza Diocesi 
di Savona onlus. Sarà presente tutta la Commissione giudicatrice 
delle opere e le migliori poesie saranno lette dall’attrice Donatella 
Francia.
L’Antologia è illustrata dal grafico Aldo De Lorenzo.
13 DOMENICA
ESCURSIONE
Bardineto – Colle Scravaion
non solo grotte e funghi. disliv. mt. 250 durata ore 3,30 facile.
Prenotazioni e info: 3334359152, 3473013787, 3476461979 
- Gr. Esc. “Amici della Montagna” - Sede: piazza Marconi 2  
Savona - Apertura: Lunedì sera ore 21 - www.amicimontagnasv.
altervista.org
ESCURSIONISMO
Monte Camulera (1.224 m.)
Da Osiglia(700 m.) -  V. Bormida. Disl.: 550 m.  -  Diff.: E
Giro ad anello con percorso lungo lago e bel panorama dalla 
vetta. 
A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONE 
Capo Vado-Gola Sant’Elena-Passo Stretto- Colle del 
Trevo 
A cura del gruppo savonese Camminiamo Insieme – Coop Li-
guria
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop  di Savona, Albisola, 
Vado e Varazze.
ESCURSIONE
MONTE RAMA (DA PIANA  FRAZ. LERCA) 
Dislivello cumulativo = M. 996 –  Quota min/max  190/1148 
- Lunghezza percorso Km. 11. Tempo di percorrenza =   6 ore   
Possibilità di tappa = No Difficoltà  E (Escursionistico). 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi
14 LUNEDI’
PROIEZIONI SCIALPINISMO
Cappadocia 2011 (CAI SV) e Islanda 2011 (CAI Loano)
In sede, ore 21. A cura del Club Alpino Italiano Corso Mazzini 
25.
15 MARTEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Haiku, la poesia più piccola del mondo (prof. 
Maria Luisa Guelfi e Rosella Marvaldi). A cura dell’Ass. Culturale 
A. Barile. Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
CICLOALPINISMO
Chiusura iscrizioni e inaugurazione del corso di avvicina-
mento al cicloalpinismo 
In sede, ore 21. A cura del Club Alpino Italiano Corso Mazzini 
25
MOSTRA
III edizione della Mostra-Concorso di “modellini”, curata 
dal prof. Massimo Arecco, Aula Magna della Sede di V. Don Bo-
sco, a partire dalle ore 9.  In tale occasione, gli alunni esporranno 
i plastici  eseguiti  a corredo dell’attività progettuale e  relazione-
ranno  circa  la loro esecuzione. Ciascun visitatore potrà quindi 
votare il manufatto e la relazione più gradita. Al termine della 
mattinata,  verrà proclamato il vincitore.
16 MERCOLEDI’ 
VISITA GUIDATA
Appuntamenti: ore 15,30 - Via Zara, 3 - Savona - ore 16,00 - Via 
Mistrangelo. “Visitamo la casa di Suor Maria G. Rossel-

lo”. Accompagnati da Silvia Bottaro. Organizzazione: Centro 
Auser “Voglia di Vivere” - Via Zara, 3. Per info: 019824223 - 
019824134.
VISITA INTERA GIORNATA 
Sanremo e Ceriana  
L’antico quartiere della Pigna a Sanremo, il borgo di Ceriana con 
le chiese e gli oratori. Pranzo tipico a cura della Pro Loco. A cura 
delle Sezioni Soci Coop di Savona e di Vado.
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop.
INCONTRO 
ore 16,30 - Presso la Biblioteca delle Donne - Liceo Scientifico O. 
Grassi - Via Corridoni, Savona
Incontro con le autrici. Presentazione del libro: ‘Delitto alla 
Cappella Sistina’ di Fiorenza Giorgi e Irene Schiavetta. Coordi-
natrice: prof.ssa Adriana Romano. Letture di Jacopo Marchisio 
(Cantina Teatrale Cattivi Maestri).
CORSO 
“Fotografare il cielo”. Piccolo corso pratico su come “scatta-
re” le immagini della volta celeste. Rel: F. Biancardi. L’incontro è 
aperto al pubblico ed avrà luogo presso il Campus di Savona, pa-
lazzina Lagorio, ingresso da via Magliotto 2, di fronte alla piscina, 
Legino- Savona, alle ore 21:15. (www.astrofilisavonesi.it).
17 GIOVEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Le “favole” di Rousseau il Doganiere e la “re-
altà” di Toulouse-
Lautrec (prof. F. Carmignani). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. 
Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5.
GITA
“Mentone tra poesia e fiori” in collaborazione con il FAI e 
con la Società Italiana dei Francesisti, visita al Museo Cocteau 
che ospita circa 2000 opere dell’artista nel bastione a fortino 
del XVII° sec. sul porto della città. Partenza ore 7,30 davanti ex 
banca d’Italia, rientro in serata. Pranzo libero. Prenotare al più 
presto presso agenzia Verdeazzurro di Via L.Corsi Savona. Quota 
euro 40,00 per i soci, euro 45 per i non soci. Info: 019879395, 
019487275, 019 992506.
EVENTO
ore 18,00 - Libreria Ubik. Una mamma, il suo neonato e poi 
?..... Come aiutare le neo mamme a superare  questo momento 
difficile. Relatrice: dott. Carla Poggio Psicoterapeuta. Introduce la 
prof. Ssa  Margherita Pira. A cura: UDI - Unione Donne in Italia 
Savona - tel.019264658 - cell.3494766398.
18 VENERDI’ 
INCONTRO
ore 16,00 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano – via Baracca 1r, 4° piano 
Ahia, che male!
Nozioni di primo soccorso per essere davvero di aiuto agli altri
Incontro con la P.A. Croce Bianca di Savona. A cura della Sezione 
Soci Coop di Savona. Al termine, rinfresco. 
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia - Conversazione sul tema “Mutamenti del 
concetto di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento”. In-
troduzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. A cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.
CONFERENZA-CONCERTO
Canzoni e madrigali all’epoca del Chiabrera. In ricordo 
del dott. Giuseppe Robatto l’Associazione R. Aiolfi organizza una 
conferenza-concerto «Gabriello Chiabrera e la poesia in musi-
ca del Seicento». Declamazione di liriche ed esecuzione del duo 
«Fuggilozio musicale» formato dal soprano Anna Delfino con l’ac-
compagnamento alla tiorba di Virginio Fadda. Liriche su testi del 
Chiabrera e di altri poeti coevi.  Appuntamento ore 21,00 Orato-
rio di N.S. di Castello – Savona. Info: 019879395, 019487275, 
019 992506.
EVENTO
Ore 16,30 Sala Rossa del comune di Savona, Michel Vovelle 
presenta:
Cospirazione per l’Eguaglianza, detta di Babeuf
di Filippo Buonarroti, Edizioni Pantarei, Milano. Intervengono: 
Riccardo Sirello, Mauro Rosselli. Per il Centro di documentazione 
LOGOS introduce e presiede Sergio Cirio.
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Manifestazioni
19 SABATO 
INCONTRO
ore 15,30 - C.C. Il Gabbiano, Savona  
Quando arriva l’ambulanza…
Dimostrazione pratica di primo soccorso con intervento dei mez-
zi di soccorso e utilizzo del defibrillatore a cura della P.A. Croce 
Bianca di Savona. A cura della Sezione Soci Coop di Savona. Al 
termine, rinfresco.
20 DOMENICA
ESCURSIONE
Giro del lago del Brugneto
la diga che fornisce l’acqua ai genovesi
disliv. mt. 250 durata ore 6,30 facile, con allenamento.
Prenotazioni e info: 3492647412, 3407304945, 3473013787 
- Gr. Esc. “Amici della Montagna” - Sede: piazza Marconi 2  
Savona - Apertura: Lunedì sera ore 21 - www.amicimontagnasv.
altervista.org
BAMBI (da 0 a 6 anni)
BAMBITrek tra le Stelle
Sopra Stella S. Martino…ci tuffiamo nel mare o ci lasciamo incan-
tare dalle “girandole” giganti e portiamo l’aquilone!  A cura del 
Club Alpino Italiano
ESCURSIONE 
Rocca dell’Adelasia
Visita guidata al Sito di Interesse Comunitario. Iniziativa in colla-
borazione con il Centro di Educazione Ambientale della Provincia 
di Savona. A cura del gruppo savonese Camminiamo Insieme 
– Coop Liguria. Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop  di 
Savona, Albisola, Vado e Varazze.
22 MARTEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Tra il verde e il bianco (prof. Rosanna Casapietra). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. Presso il Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5.
23 MERCOLEDI’ 
VISITA INTERA GIORNATA 
Sanremo e Ceriana 
L’antico quartiere della Pigna a Sanremo, il borgo di Ceriana con 
le chiese e gli oratori. Pranzo tipico a cura della Pro Loco. 
ALBISOLA. A cura delle Sezioni Soci Coop di Albisola e di Va-
razze.
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop.
24 GIOVEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Storia ellenistica (prof. Nicola Cappiello). A cura 
dell’Ass. Culturale A. Barile. Presso il Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5.
25 VENERDI’ 
INCONTRO
Ore 19 - Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Serata conclusiva del corso di “Incontri di studio biblico”.
INCONTRO
Ore 21 – Salone del Dopolavoro Ferroviario, via Pirandello 10 
r, Savona. Il  Gruppo Speleologico Savonese DLF presenta  “ Tra 
pensiero e realtà”: esposizione virtuale di  opere d’arte dell’artista 
Giovanni Mazza.
SAGRA
Sagra della lumaca 2012 presso SMS Fratellanza Leginese 
‘Milleluci’ Via Chiabrera, 4 Legino - Savona. Maggio: venerdì 
25 - sabato 26 - domenica 27 apertura stand dalle 19. Giugno: 
venerdì 1 - sabato 2 - domenica 3 apertura stand dalle 19
Per maggiori info: sito: www.millelucisavona.it e-mail: info@mille-
lucisavona.it tel.: 019/862191.
26 SABATO 
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, via dei Mille, 4. “Norma e i melo-
drammi del suo tempo”. Conferenza-Audizione condotta dal 
Dott. Giorgio Spazzapan. A cura del Circolo Amici della Lirica.
ESCURSIONISMO NATURALISTICO
Geoparco del Beigua 
Anche questo anno nel Parco per imparare, col geologo del Par-
co e gli amici dei CAI di Arenzano e Varazze. A cura del Club 
Alpino Italiano.
ESCURSIONE (sabato e domenica)

COLORADO PROVENZALE E VERDON SENTIERO “IMBUT” 
1° Giorno - turistica/escursionistica con visita alle terre rosse del 
Colorado di Rustrel
2° Giorno  - Verdon sentiero Imbut – Difficoltà EE (Escursionisti 
Esperti) – Dislivello  m. 620 – Lunghezza percorso Km. 14 – Tempo 
di percorrenza ore 6. 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi
27 DOMENICA
ESCURSIONE
Rifugio Stroppia e Lago Niera
al fresco di una cascata di 600 m. in Val Maira
disliv. mt. 650 durata ore 6 media.
Prenotazioni e info: 3334359152   3476461979 - Gr. Esc. “Amici 
della Montagna” - Sede: piazza Marconi 2  Savona - Apertura: 
Lunedì sera ore 21 - www.amicimontagnasv.altervista.org
STAMBECCHI (dai 7 anni) e ALPINISMO GIOVANILE
STAMBTrek 
Sorpresa!! Un archeotrekking nel Finalese? Chissà!.
A cura del Club Alpino Italiano.
ESCURSIONISMO
Lago di Osiglia 
In collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale della 
Provincia che ci guiderà alla visita di uno dei Siti di Interesse Co-
munitario della nostra Provincia.
A cura del Club Alpino Italiano.
SPELEOLOGIA
Arma Pollera 
Rio della Valle- Montesordo (Finale L.)
Escursione guidata adatta a tutti, in una grotta a cui si accede 
con uno scivolo di circa 60 m. per poi attraversare cunicolo bassi, 
gallerie, meandri e salette.
A cura del Club Alpino Italiano.
ESCURSIONE 
Anello della Val Gargassa (Rossiglione, Parco del Bei-
gua) A cura del gruppo savonese Camminiamo Insieme – Coop 
Liguria. Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop  di Savona, 
Albisola, Vado e Varazze.
EVENTO
Aula Magna della Sede di V. Don Bosco, dalle ore 9 alle 17: 
Giornata conclusiva dei laboratori filosofici  e presen-
tazione degli elaborati svolti dagli alunni  sul tema Mente-
corpo. Nel corso della manifestazione verranno esposte le rela-
zioni svolte dai vari gruppi laboratoriali (formati dagli studenti 
dei licei della provincia di Savona e dell’Istituto tecnico per ge-
ometri) che afferiscono al Polo filosofico, che ha sede presso il 
Liceo Classico di Savona. Coordinerà i lavori   l’ispettrice Anna 
Sgherri.L’organizzazione dell’evento sarà curata dall’Istituto Bo-
selli (prof.ssa Balletta, ) in collaborazione con il direttore del Polo 
filosofico, prof. Sirello.
29 MARTEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Nuovi farmaci antitumore (dr. Bruno Anselmo). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. Presso il Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5.
31 GIOVEDI’ 
CONVERSAZIONE
ore 15,30 - Valponci e la sua flora (prof. Mario Destefanis). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile. Presso il Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5.
GITA
Villa Santa Giovannina e Parco Genova. Accompagnati 
dalla proff.ssa Elena Accati gita nell’alessandrino per la visita 
a due splendidi giardini privati. Partenza ore 8,00 da P.zza del 
Popolo lato Hotel Riviera, pranzo in zona ancora da definire. Ri-
entro in serata. Quota pullman e visita ai giardini euro 40,00 per 
i soci, euro 45 per i non soci. Prenotare entro il 26 maggio. Info: 
019879395, 019487275, 019 992506.
SABATO 2 E DOMENICA 3 GIUGNO
BAMBI (da 0 a 6 anni)
BAMBIClimb 
Una due giorni di arrampicata nel Canavese con pernottamento 
in Rifugio….
A cura del Club Alpino Italiano.
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Dentro la notizia

martedì 8 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 9 maggio 21.15
Le idi di marzo di George Clooney; con Ryan Go-
sling, George Clooney. Usa 2011, 101’

giovedì 10 maggio 21.15
ingresso con tessera arci 5 euro
Nuovofilmstudio presenta Ainom di Lorenzo Ceva Val-
la e Mario Garofalo. Italia 2011, 94’; con Lula Tecle-
haimanot, Enrico Olocco, Carlo Deprati, Alice Bachi, 
Ivan Alovisio. Proiezione del film e incontro con gli au-
tori

sabato 12 maggio - ore 10.15 
ingresso libero
“Centro Pannunzio” e “Circolo degli Inquieti” presenta-
no “Umanità e Inquietudine in Eugenio Monta-
le”. Ospite Relatore Bianca Montale - Professore Ordi-
nario dell’Università degli Studi di Genova

da venerdì 11 a lunedì 14 maggio
film in prima visione

martedì 15 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 16 maggio 21.15
Quasi amici 
di Olivier Nakache, Eric Toledano; con François Cluzet, 
Omar Sy. Francia 2011, 112’

da venerdì 18 a lunedì 21 maggio
film in prima visione

martedì 22 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 23 maggio 21.15
17 ragazze 
di Delphine Coulin, Muriel Coulin con Louise Grinberg, 
Juliette Darche, Roxane Duran. Francia 2011, 90’

Nuovofilmstudio - programma dall’8 maggio al 4 giugno
giovedì 24 maggio 21.00
ingresso libero
La sezione di Savona del Club Alpino Italiano e la Scuo-
la di Alpinismo e Scialpinismo presentano “Scarason, 
l’anima del Marguareis” con Fulvio Scotto e An-
gelo Siri

da venerdì 25 a lunedì 28 maggio
film in prima visione

martedì 29 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 30 maggio 21.15
ACAB - All Cops Are Bastards
di Stefano Sollima; con Pierfrancesco Favino, Filippo 
Nigro, Marco Giallini. Italia 2011, 112’

giovedì 31 maggio 
a partire dalle 18.30 - ingresso a offerta libera 
DEFRAG e Nuovofilmstudio, con il patrocinio della Pro-
vincia di Savona e in collaborazione con Genova-Ligu-
ria Film Commission, presentano Appunti di viaggio. 
Programma dell’itinerario al Nuovofilmstudio: 
“La salute in viaggio” . 18.30 Accoglienza e pre-
sentazione dei contenuti della serata; 18.40 Proiezione 
del documentario “Finché penso, vivo. La storia di Ma-
rina, la vera principessa sul pisello” e incontro con la 
regista Cinzia Bassani; 20.00 “Apericena”; 21.00 “Vi 
racconto...” viaggio editoriale a tema con Fabrizio Be-
nente; 21.30 Concerto del trio MalAcorda

da venerdì 1 a lunedì 4 giugno
film in prima visione

Programmazione cinematografica a cura di Corrado 
e Damiano Meraviglia. Programma realizzato da Da-
miano Meraviglia e Andrea Tessitore, con la collabora-
zione di Francesco Chignola.
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ARTE IN PEDIATRIA
Allestita all’Ospedale San Paolo di Savona 
nel reparto di Pediatria, diretto dal dott. Am-
non Cohen, la mostra “Nel Paese delle 
Meravigle” di Nikolinka Nikolova, artista 
di origine bulgara dallo stile unico e accat-
tivante,  che resterà aperta per i pazienti, i 
loro familiari e tutta la cittadinanza, fino al 
1 Luglio 2012. 
Il forte impatto visivo e  il carattere solare 
delle sue opere  infatti  possono trasportare i 
bambini in un mondo fantastico, stimolando 
la loro creatività e facendo dimenticare loro 
per un attimo  la malattia, la sofferenza e 
la paura.I suoi lavori saranno esposti dal 5 
Maggio2012  fino al 1 Luglio 2012 e la 
stessa artista, per tutta la durata della mo-
stra, sarà presente in reparto una volta alla 
settimana per realizzare, insieme ai bambini 
ricoverati in reparto e presenti per le visite 
in Day- Hospital, un laboratorio creativo di 
pittura. 
La mostra sarà aperta con ingresso libero 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di Sabato e 
Domenica, per rendere l’ospedale un punto 
di incontro e di confronto culturale, oltre che 
un luogo di cura. 
Per concordare eventuali visite infrasettima-
nali o visita guidate e laboratori per le scuole 
contattare direttamente la segretaria dell’ 
Associazione Cresc.i onlus Laura ai numeri 
019-8404903 o  019-8404920.
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Mercoledì 2 maggio  ore 18:
“Manifestazioni psicosomatiche: come riconoscerle e 
curarle”. Introduce l’incontro Patrizia Pezzolo, Psicologa Clinica, 
nell’ambito del MIP “Maggio di Informazione Psicologica”
Giovedì 3 Maggio ore 18:
“Per la tutela e la valorizzazione della Valle del San-
tuario”. Incontro con Roberto Cuneo La valle del Santuario, vero 
luogo dell’anima per tutti i savonesi, va preservata per i valori na-
turalistici, storici, culturali, sociali, religiosi, in sintesi identitari, che 
rappresenta; non deve diventare una qualunque periferia urbana.
Sabato 5 maggio  ore 18:
“Come, dove aprire una attività e quale, farsi finanzia-
re dai privati con il “social lending”. Partecipano la Dott.
ssa Pia Grazia Mistò, e il Dott. Stefano Pallotta “ricercatore” di nuove 
attività. L’incontro servirà per capire come aprire un’attività e in che 
settore merceologico. Nell’incontro verranno date informazioni sulla 
banca dati sui finanziamenti agevolati regionali, sui bandi europei, 
sulle novità in materia legislativa e regolamentare, amministrativa 
e fiscale.
Martedì 8 Maggio ore 18:
“La vecchiaia non è una malattia” Invecchiamento e 
ciclo di vita. Incontro con la Psicologa  - Psicoterapeuta Anto-
nella Mulè, perfezionata in Psicogerontologia e Psicogeriatria, 
nell’ambito del MIP “Maggio di Informazione Psicologica”. La 
vecchiaia è un momento di arricchimento e non di impoveri-
mento. Analizzeremo insieme le varie teorie sull’invecchiamento 
per capire come esso viene spiegato dai diversi orientamenti 
che se ne occupano.
Mercoledì 9 Maggio ore 18:
Dallo Psicologo?...Non sono mica matto! A cura delle Psico-
loghe Chiara Giudici, Giovanna Ferro, Cristina Spicuglia, nell’am-
bito del MIP “Maggio di Informazione Psicologica”
Giovedì 10 maggio  ore 18:
incontro con lo scrittore Simone Perotti
e presentazione del libro “Ufficio di scollocamento. Una pro-
posta per ricominciare a vivere”. Introduce Renata Barberis 
Il primo Ufficio di scollocamento è nato all’inizio del 2012. Il la-
voratore infelice e frustrato, che si sente un estraneo in gabbia, è 
anche poco produttivo. Aiutarlo a scollocarsi è un vantaggio per la 
collettività e un’occasione per la persona.
Venerdì 11 maggio  ore 17:
incontro con lo scrittore per ragazzi Andrea  Valente e racconto/
presentazione del libro “Campione sarai tu!  Anche il calcio ha le 
sue regole.
Le regole del gioco del calcio tutti le sanno, ma nessuno le conosce. 
Chi le ha dette? Dove stanno scritte? Ecco un libro che racconta ogni 
cosa con il sorriso, perché se è vero che il calcio è il gioco più bello 
del mondo, così è più bello ancora!
Sabato 12 maggio  ore 16,30:
“Il segreto di Amadou ”  Laboratorio di lettura  e scrittura 
creativa per bambini di 8-10 anni.   A cura di Sabrina Gasparini e 
della Combriccola della Mezza Luna.
Martedì 15 maggio  ore 10 (mattina)
Piazza Sisto IV  (in caso di pioggia atrio del Comune):
incontro con la scrittrice Dacia Maraini e racconto/presentazione 
del libro  “La notte dei giocattoli”
A cura della UBIK, in collaborazione con il Comune di Savona e 
il Presidio del Libro. L’incantevole storia della rivolta della banda 
dei giocattoli, un gruppo di pupazzi che si battono per un mondo 
più giusto… Dalla penna della grande scrittrice Dacia Maraini, una 
favola delicata che insegna ai più piccoli il valore del rispetto per gli 
altri, dell’altruismo e dell’uguaglianza…

Maggio alla UBIK
Mercoledì 16 maggio  ore 18:
“Ansia, inibizioni, insicurezze,panico: cosa sono e come 
uscirne”. Introduce l’incontro la dott.ssa Patrizia Pezzolo, Psicologa 
Clinica, nell’ambito del MIP “Maggio di Informazione Psicologica”. 
Da dove nascono le nostre insicurezze? Cosa fare quando l’ansia va 
oltre il limite? Il timore di sbagliare può essere naturale ma quan-
do diviene inutile impedimento, non può più essere considerato un 
semplice timore. 
Giovedì 17 maggio  ore18:
“Una mamma, il suo neonato e poi?...”. Come aiutare le 
neomamme a superare la depressione post parto. Incontro con la 
dott.ssa Carla Poggio che illustrerà Esperienze sul tema, Alessan-
dra Franco, Ostetrica.Introduce l’incontro Margherita Pira. A cura 
dell’UDI.
Sabato 19 maggio  ore 16,30:
Un pomeriggio di “Libri A Merenda” . Nuova merenda lettera-
ria per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna Maria Bianchi
Sabato 19 maggio  ore 18:
“Percorso di crescita interiore L’arte dell’ascolto: tro-
vare se stessi per incontrare l’altro” incontro con Benedetta 
Veroni. Le risposte ai nostri problemi sono dentro di noi. I nostri 
blocchi fisici e psicologici contengono la chiave per aprire le porte 
sul percorso della nostra crescita personale. Tutto nasce nella nostra 
coscienza.
Mercoledì 23 maggio  ore 18:
“Arriva un bebè: che rivoluzione!” Analisi dei cambiamenti 
nelle dinamiche di coppia e utili consigli per superare le difficoltà 
. A cura della Dott.sa Giulia Massucco, psicologa psicoterapeuta.  
Nell’ambito del MIP “Maggio di Informazione Psicologica”
Giovedì 24 maggio  ore 18:
“Ma come andò tra Caino e Abele?” La gelosia tra fratelli. 
Incontro con la Psicoterapeuta Antonella Mulè, esperta in Psicologia 
Scolastica. Nell’ambito del MIP “Maggio di Informazione Psicolo-
gica”
Venerdì 25 maggio  ore 18:
presentazione del libro “Storie di bambini” Esperienze vissu-
te in psicoterapia infantile. Incontro con l’autore Roberto Gaggero 
Partecipa il Direttore di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona 
Prof Ammon Cohen. Introduce Renata Barberis.Nell’ambito della 
Settimana dell’Infanzia, organizzata dall’Associazione CRESC.i  e 
dalla U.O. di Pediatria.
Sabato 26 maggio  ore 18: 
presentazione del cd  “Artemisia, le alpi del mare”. Incon-
tro con i musicisti del gruppo musicale A BRIGÀ La formazione folk 
Brigà ripercorre le strade dell’appennino ligure e le loro tradizioni 
alla ricerca di ritmi antichi e perduti, rivisitando  e  arricchendo  con  
composizioni strumentali  originali  il  repertorio tradizionale. 
Martedì 29 maggio  ore 18  
Sala Rossa del Comune: incontro con lo scrittore e giornalista Mat-
teo Collura e presentazione del libro “Il gioco delle parti. 
Vita straordinaria di Luigi Pirandello”. Introduce Enzo 
Motta. A cura del Sodalizio “Luigi Pirandello”
Giovedì 31 maggio  ore 18:
incontro con il Sindaco di Savona Federico Berruti con la cittadi-
nanza. Il Sindaco di Savona fa il punto dopo un anno di amministra-
zione del secondo mandato. Il primo cittadino, rifletterà su quanto è 
stato fatto e su quanto resta ancora da fare per centrare gli obiettivi 
del suo programma elettorale. 

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

Z. Simone Perotti

Z. Matteo Collura

Z. Dacia Maraini

Z. Dacia Maraini



30

Eventi & Dintorni
Mercoledì 11 aprile il Movimento Arte del XXI 
Secolo ha inaugurato ufficialmente la propria 
Sala Mostre in Via Quarda Superiore 5/R a 
Savona. Mentre il Professor Aldo Maria Pero 
continuerà a presiedere il Movimento e a diri-
gere la rivista Arte del XXI Secolo, alla Signora 
Licinia Visconti (340 3523717) è stata affidata 
la cura della vetrina d’arte che può già con-
tare su un intenso programma sino al termine 
del 2012. Giovedì 3 maggio si concluderà la 
personale di Nikolinka Nikolova, che sùbito 

Ad Albissola Marina 
l’Ottava Rassegna Albisola 
Città d’Arte e Ceramica
Si terrà dal 22 al 24 maggio 2012, presso la sala 
espositiva del Comune di Albisola Marina in via 
dell’Oratorio 8, l’ottava edizione della prestigiosa 
biennale “Rassegna Albisola Città d’Arte e Cera-
mica”, dal titolo “Materia e innovazione”, organiz-
zata come sempre dal Circolo Amici della Cera-
mica N. Poggi diretto da Pina Di Stefano. Questa 
edizione ha avuto un notevole successo di adesio-
ni nazionali ed internazionali, da Cile, Spagna, 
Giappone, Germania, Francia, Svizzera, Brasile. 
Quest’anno in coinceidenza con la rassegna cade 
il centenario di Aligi Sassu e l’Assocazione ricor-
derà l’artista nel catalogo. Gli orari: ore 9,30-12 
/ 15,30 -18. Nella foto opera di Ichiyo Sawada, 
seconda classificata nella settima Rassegna.

dopo allestirà un’altra personale presso il Re-
parto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo, 
auspice il primario, Professor Cohen. 
Sabato 5 alle ore 17,30 verrà inaugurata la 
personale di una raffinata pittrice, acquarel-
lista e fotografa alessandrina, Niki Taverna, 
che presenterà una vera e propria antologi-
ca. Domenica 20 alle ore 11 prenderà avvio 
un’importante bipersonale dei Maestri Tar-
quinio Bullo, un artista veneziano nelle cui 
opere rivive lo spirito dei grandi Futuristi, ed 
Attilio Lauricella, uno dei maggiori esponenti 
dell’astrattismo torinese. Mercoledì 30 mag-
gio  alle ore 17,30 ci sarà il vernissage di una 
vasta rassegna dedicata alla pittura di pae-
saggio dal titolo: Seduzioni del paesaggio.
Per informazioni:
340 3523717 e 348 5103772 o 
direzione@artexxisecolo.com





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.


