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(F3-403) ALBISOLA SUPERIORE 
-  In piccola palazzina alloggio termoau-
tonomo ingresso indipendente circa 80 
mq con balcone, terrazza, giardino e 
garage.                          € 335.000 tratt.                   
[ACE: G]

ALBISOLA S.

Corso Mazzini, 92 
Albisola Superiore (SV) 
Tel. 019.400.20.46
e-mail: albisola@fondocasa.it 

P.zza del Popolo, 4
Albissola Marina (SV)
Tel. 019.400.22.58
e-mail: albissolamarina@fondocasa.it 

(F3-434) ALBISSOLA MARINA 50 
metri mare! Alloggio termoautonomo 
composto da ingresso a sala, cucina 
abitabile, due camere, bagno, balcone e 
cantina. Vista mare! 
[ACE: G]

ALBISSOLA M.

(F11-292) NOLI Centro storico, 
comodo a tutti i servizi, porzione di 
stabile su più livelli; ottime condizioni e 
ampia terrazza. Rara opportunità!

[ACE: G]
 

Via Colombo, 4 
Noli (SV) 
Tel. 019.74.99.034
e-mail: noli@fondocasa.it 
NOLI

(F11-311) SPOTORNO Centro 
storico, splendido bilocale su due livelli. 
Perfette condizioni e ampia terrazza! 
Imperdibile opportunità!       [ACE: G]

Via Mazzini, 13
Spotorno (SV)
Tel. 019.74.15.002
e-mail: spotorno@fondocasa.it 

SPOTORNO

Alma s.r.l. A. & A. s.r.l.

Via dei Mille, 29/r
Savona Centro
Tel. 019.84.89.973
e-mail: savona@fondocasa.it 
SAVONA

(F15-132) SAVONA - Centro Mare: 
piano alto con ascensore proponiamo 
appartamento angolare molto luminoso, 
composto da ingresso, cucina con 
soggiorno, tre camere, bagno,ripostiglio, 
una balconata e due balconi. Vista mare 
laterale!                                [ACE: G]

Via S. Caterina, 38
 Varazze (SV) 
Tel. 019.93.11.89
e-mail: varazze@fondocasa.it 

(F140-65)VARAZZE -  Vista mare! 
Alloggio termoautonomo composto 
da zona giorno con angolo cottura, tre 
camere, bagno, tre balconi e cantina. 
€ 290.000 tratt.                    [ACE: G]

VARAZZE

Il mercato
è cambiato

velocemente
Scopri

 quanto vale
la tua casa

 OGGI!
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In copertina:
il logo di 
“Ideona”
Savona Screen 
Festival

La libertà possibile
La libertà possibile: è questo il tema centrale del Savona Screen festival, 
che nella rassegna dedicata al piccolo schermo accoglie per la prima volta 
l’importante rassegna “Ideona”: quattro giorni di incontri, dibattiti e workshop 
con i maggiori autori televisivi italiani che incontreranno il pubblico, oltre a 
una serata-premio dove gli stessi autori premieranno i migliori programmi 
dell’anno trascorso. La rassegna è organizzata dall’ANART, l’Associazione 
Nazionale Autori Radiotelevisivi e teatrali e coinvolgerà anche alcuni 
protagonisti in video dei programmi televisivi, registi, giornalisti, critici 
e addetti ai lavori. Tra gli incontri già confermati, quelli con Fabio Fazio, 
Michele Santoro, Teo Teocoli e molti altri. Il tema del 2012 sarà “La libertà 
possibile” nel piccolo schermo, un punto di partenza per un dibattito su cos’è 
e cosa sarà la televisione dopo gli ultimi, turbolenti, anni: un tema come 
dicevamo delicato e importante, un appuntamento di straordinario prestigio 
per Savona. Nelle pagine dell’Agenda di giugno c’è spazio anche per le 
mostre, a partire da quella splendida dedicata ad Aligi Sassu in Pinacoteca, 
e ai tanti eventi culturali in città. Segnaliamo infine l’importante sinergia 
con il Corso Euromediterraneo di Giornalismo Ambientale “Laura Conti” 
che si terrà anche quest’anno a Savona, dal 5 novembre al 14 dicembre, 
sotto la guida de La Nuova Ecologia editoriale e in collaborazione con 
Legambiente, un’eccellenza in campo nazionale che troverà spazio nel 
Campus Universitario di Savona, sempre più luogo di ricerca e di confronto 
di idee e innovazione.

Roberto Giannotti

l’Agenda
Redazione
SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE 
DEL COMMERCIO ED ATTIVITA’ EDUCATIVE
Complesso monumentale del Priamar
Palazzo degli Ufficiali
Corso Mazzini - 17100 Savona
Tel. 019 8310325 - Fax 019 827200
www.comune.savona.it
e-mail: cultura@comune.savona.it
ROBERTO GIANNOTTI
Direttore Responsabile
roberto.giannotti@comune.savona.it
Corso Italia, 19 - 17100 Savona
Tel. 019 8310656 - Fax 019 8310650
Segreteria di Redazione
agenda@comune.savona.it
Preimpaginazione
Redazione de l’Agenda
Impaginazione e Stampa
COOP TIPOGRAF - Savona
© Copyright Comune di Savona
I dati riferiti ai destinatari de L’AGENDA vengono
utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazio-
ne e non vengono ceduti a terzi per alcun motivo.
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Savona Screen Festival

Il programma 2012 di Ideona è ancora in via di 
definizione, tuttavia sono già importanti le con-
ferme per la rassegna, che si svolgerà a Savona 
da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio, in 
diverse parti della città e nella fortezza del Pria-
mar. Si inizierà giovedì 28 giugno con Michele 
Santoro, che si racconterà rispondendo alle do-
mande dello scrittore e dirigente Rai Loris Maz-
zetti e ritirerà un premio alla carriera per il gior-
nalismo televisivo. Venerdì 29 giugno sarà la 
volta di Teo Teocoli, premiato per la sua carrie-
ra nel varietà. Sabato si svolgerà il vero e pro-
prio Premio Ideona, una serata in cui si vote-
ranno i migliori programmi televisivi dell’anno, 
condotto da Daniele Bossari e Virginia Raffae-
le, con interventi comici di Fabrizio Casalino. 
Domenica 1 luglio, gran finale con Fabio Fa-
zio intervistato dallo scrittore e vice-direttore de 
La Stampa Massimo Gramellini, per una sera-
ta dedicata alla carriera del conduttore e autore 
savonese. Tutti gli incontri sopracitati si svolge-
ranno nel piazzale del Maschio, all’interno del-
la fortezza del Priamar, alle ore 21.00, ma molti 
altri eventi saranno previsti nel corso delle gior-
nate. L’ingresso sarà completamente gratuito e 
il pubblico potrà votare i propri programmi pre-
feriti tramite postazioni in città gestite dagli stu-
denti di Scienze della Comunicazione del Polo 
universitario di Savona.  Per maggiori informa-
zioni visitate il sito www.ideona.it

 
 

 

 

 
Città di Savona, Fondazione De Mari e ANART 

 

in collaborazione con 
 
 

    
 

presentano 

 
 
 
 

IDEONA 
- la televisione e la libertà possibile -  
giovedì 28 giugno - domenica 1 luglio 2012 

Savona Screen Festival 

-piccolo schermo- 
 

FABIO FAZIO, MICHELE SANTORO, TEO TEOCOLI e molti altri 
www.ideona.it 

 
   Media partner: 
  

Maggiori informazioni su: 
www.ideona.it     www.comune.savona.it       
Ufficio Stampa Wild Coast - Eventi Forti 

Per foto, materiale stampa, contatti 
e interviste: press@wildcoast.it  

Infoline: 347 01 48 748

Ideona è una manifestazione che ha già vissuto 
quattro fortunate edizioni itineranti, due a Saint 
Vincent, una a Levico Terme in provincia di Trento 
e una a Rovereto, sempre in provincia di Trento. 
Da quest’anno approda a Savona, dove ha tro-
vato terreno fertile per svilupparsi e collaborare 
con il polo di Savona dell’Università degli Studi di 
Genova. L’evento si basa su un’idea molto sem-
plice, ma funzionale: gli autori premiano gli au-
tori. È uno spunto efficace per riunire e far incon-
trare a centinaia i migliori professionisti del ramo 
della televisione. Ideona più che un premio è un 
pretesto, un’occasione di incontro tra autori tele-
visivi, produttori e dirigenti delle principali emit-
tenti nazionali, che nel corso della manifestazio-
ne si confrontano sui principali temi legati al loro 
lavoro: dalla tutela del diritto d’autore, alle nuove 
forme di classificazione dei generi televisivi, alle 

trasformazioni di un mestiere, quello dell’autore, 
che negli ultimi anni si è radicalmente modifica-
to. Come ha ricordato Michele Serra in merito a 
Ideona, “l’autore televisivo è spesso colui che cre-
de di fare un lavoro leggero e generico. E invece 
sta facendo un lavoro pesante e specifico. Pesan-
te, perché le sue scelte incidono nei gusti e nel-
le sensibilità di milioni di persone, li orientano, li 
influenzano. Specifico, perché il mezzo richiede 
precisione e sintesi”. Non mancherà l’occhio cri-
tico sul lavoro autorale e un’analisi delle prospet-
tive future sulla Televisione, contenuti nel tema 
della rassegna 2012, ovvero, La libertà possibile 
sullo schermo: la libertà di raccontare, le verità o 
presunte tali su censura e autocensura. Il premio 
è stato ideato da Marco Posani e Pietro Galeotti e 
organizzato dall’ANART, Associazione Nazionale 
Autori RadioTelevisivi.

CONTATTI

La televisione e la libertà possibile
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Teatro dell’Opera Giocosa

Dalla fredda soffitta parigina alle pittore-
sche piazze di Siviglia, quest’anno il Teatro 
dell’Opera Giocosa propone due fra i titoli più 
amati del repertorio lirico, tra facezie argute, 
libertini corteggiamenti e pene strazianti. E 
-nomen omen -conserva come fil rouge quella 
nota di “giocoso” che infarcisce la partitura 
nonostante le lacrime, copiose ed obbligate.

“Alza il sipario” sulla suggestiva Fortezza del 
Priamàr Bohème, opera in quattro quadri di 
Giacomo Puccini su libretto di Illica-Giacosa, 
in scena venerdì 22 giugno alle 21.15. 
Allestimento Opera Festival di Bassano del 
Grappa, Comune di Padova - settore attività 
culturali, in collaborazione con il Teatro So-
ciale di Rovigo; coproduzione Teatro Sociale 
di Rovigo, Teatro Comunale di Padova, Teatro 
dell’Opera Giocosa - ONLUS di Savona, Tea-
tro Donizetti di Bergamo. Cast: Yolanda Auya-
net/Gioia Crepaldi (Mimì), Gabriella Costa/
Novella Bassano (Musetta), Giordano Lucà/
Javier Fernandez Tomè (Rodolfo), Simone 
Piazzola (Marcello), Donato Di Gioia (Schau-
nard), Giuseppe Nicodemo (Colline), Max 
Renè Cosotti (Benoit/Alcindoro). Regia, scene 
e costumi di Ivan Stefanutti. Sul podio, Stefano 
Romani dirige l’Orchestra Regionale Filarmo-
nica Veneta. Coro Lirico Veneto e Coro di Voci 
Bianche Piccoli Cantori di San Bortolo diretti 
da Giorgio Mazzuccato.
Replica sabato 23 giugno, ore 21.15.

Secondo appuntamento lirico Don Giovan-
ni, dramma giocoso in due atti di Wolfgang 
Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo da 
Ponte va in scena martedì 10 luglio (Ante-
prima Due Generazioni a Teatro). Nuo-
vo allestimento del Teatro dell’Opera Giocosa 
– ONLUS; coproduzione con la Fondazione 
Teatro Carlo Felice di Genova e il Teatro So-
ciale di Rovigo.
Cast: Simone Alberghini (Don Giovanni), 
Irina Dubrovskaya (Donna Anna), France-
sco Marsiglia (Ottavio), Manrico Signorini (il 
Commendatore), Anna Maria Chiuri (Donna 
Elvira), Simone Del Savio (Leporello), Linda 
Campanella (Zerlina), Matteo Peirone (Maset-
to). Regia di Elisabetta Courir, dirige Giovanni 
Di Stefano. Orchestra e Coro della Fondazio-
ne Teatro Carlo Felice di Genova, maestro del 
coro Marco Balderi.
Repliche sabato 14 e domenica 15 lu-
glio ore 21.15.

Serata sinfonica venerdì 20 luglio, ore 
21.15 con Musical: la passione di Bro-
adway con l’Orchestra Sinfonica di San-
remo diretta da Ender Sakpinar. Soprano 
solista Silvia Lorenzi. Musica di Rendine, 
Gershwin, Bernstain, Styne, Lloyd Webber, 
Arlen.

L’Opera Giocosa apre i battenti della Fortezza del Priamàr

Ultimo appuntamento martedì 31 luglio, 
ore 21.15 con l’Orchestra della Fon-
dazione Teatro Carlo Felice di Genova 
diretta da Giancarlo De Lorenzo. In pro-
gramma la Trilogia Romana di Ottorino 
Respighi, composta dai poemi sinfonici Feste 
Romane, Le Fontane di Roma, I Pini di Roma.

La stagione estiva dell’Opera Giocosa è resa 
possibile grazie all’attenzione di sostenitori 
istituzionali che affiancano il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, tra cui la Regione 
Liguria, il Comune di Savona, la Fondazione 
A. de Mari, la Fondazione Carige, la Came-
ra di Commercio di Savona e la Provincia di 
Savona, che dà il patrocinio all’iniziativa.

La biglietteria, presso il Teatro Comunale 
Chiabrera, P.zza Diaz, 2 - Savona, avrà i se-
guenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 19; sarà comunque pos-
sibile acquistare il biglietto presso la Fortezza 
del Priamar un’ora prima dello spettacolo e 
direttamente on line sul sito 
www.operagiocosa.it 
Per info telefonare al numero 0198485974 
oppure al numero 3666726682.
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Dentro la notizia

Estorick Collection, Londra
27 Giugno - 9 Settembre 2012

La mostra In astratto, curata da Matteo Fochessati e or-
ganizzata dal comitato scientifico del Centro regionale 
per l’Arte Contemporanea della Liguria, intende presen-
tare il peculiare percorso artistico espresso dalla pittura 
italiana del Novecento - dagli anni Trenta sino ai primi 
anni Ottanta - nell’ambito delle differenti declinazioni del 
linguaggio aniconico. L’esposizione si struttura attraverso 
una selezione di opere  provenienti dalle tre principali 
istituzioni museali liguri dedicate all’arte contemporanea, 
che in questi ultimi anni hanno incrementato il loro patri-
monio artistico attraverso l’acquisizione di alcune presti-
giose raccolte private. 
Le opere provenienti da Palazzo Gavotti di Savona ap-
partengono alla cospicua collezione della Fondazione 
Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memo-
ria di Carlo Cardazzo voluta da Milena Milani, scrittrice, 
giornalista, artista visuale e esponente di primo piano 
del movimento spazialista di Lucio Fontana. Compagna 

In astratto. Arte astratta italiana dalle collezioni 
dei musei liguri di arte contemporanea

di Carlo Cardazzo, uno dei più importanti galleristi ita-
liani del dopoguerra, la stessa Milani fu protagonista di 
alcune rilevanti fasi di ricerca artistica dell’epoca, spesso 
strettamente connesse alla vita culturale di Savona e di 
Albisola. Il Museo d’arte contemporanea di Villa Croce di 
Genova ospita la collezione di Maria Cernuschi Ghirin-
ghelli che, costituita da 233 opere (tra dipinti, sculture e 
lavori su carta), testimonia un percorso trentennale nella 
ricerca artistica astratta del ‘900. Maria Cernuschi, moglie 
di Virginio (detto Gino) Ghiringhelli, pittore e proprietario 
della galleria milanese Il Milione, diede avvio già a partire 
dagli anni ’30 alla sua attività collezionistica dedicata a 
dipinti, disegni, sculture, grafiche di arte astratta, italiana 
e straniera.
Il Centro d’Arte Moderna e Contemporanea (CAMeC) 
di La Spezia ha acquisito agli inizi del 2000 la collezio-
ne di Giorgio Cozzani, dedicata a un’estesa e capillare 
documentazione delle diverse tendenze espressive del 
XX secolo. La mostra si prefigge dunque un duplice ob-
biettivo: innanzitutto quello di presentare a un audience 
internazionale questo importante patrimonio artistico, 
promuovendone la conoscenza e la diffusione e valoriz-
zando i potenziali percorsi di integrazione tra le differenti 
collezioni. In secondo luogo, proprio grazie alla significa-
tiva presenza all’interno delle singole raccolte di rilevanti 
nuclei di arte astratta italiana, è possibile tracciare un per-
corso coerente e omogeneo tra le diverse fasi della ricerca 
aniconica del Novecento. La mostra ordinata attraverso 
sei sezioni tematiche e cronologiche (Astrazione storica; 
Il MAC e le ricerche concretiste; Informale; Verso il con-
cettuale; Ricerche ottico-percettive; Pittura Analitica-Nuova 
Pittura) presenterà una selezione di opere dei seguenti ar-
tisti: G. Ghiringhelli, O. Bogliardi, M. Reggiani, L. Fonta-
na, O. Licini, B. Munari, M. Radice, M. Rho, A. Soldati, A. 
Magnelli, Regina, E. Prampolini, G. Nativi, G. Mazzon, P. 
Mesciulam, P. Dorazio, R. Borella, R. Birolli, E. Morlotti, G. 
Fasce, R. Sirotti, A. Chighine, G. Turcato, G. Capogrossi, 
M. Oberto, A. Perilli, R. Crippa, G. Allosia, E. Scanavino, 
E. Vedova, P. Ruggieri, P.  Manzoni, A. Calderara, E. Ca-
stellani, A. Bonalumi, P. Scheggi, T. Simeti, M. Nigro, Da-
damaino, F. Grignani, G. Colombo, M. Gastini, V. Vago, 
G. Zappettini, C. Verna, C. Olivieri, G. Menegon. 

Il Martini in mostra
Anche quest'anno  la classe dell'indirizzo scultura ha installato un lavoro di grandi dimensioni nell'atrio della 
scuola. Autori: Accossano Sonia, Benne Giulia, Bisi Erika, Citron Beatrice, Delfini Sara, Nitopi Chiara, Orsi 
Samanta, Rotondo Elena, Scirocco Silvia, Taddi Luca, Tomalini Erica.
Classe 3B - Materia di progettazione - Indirizzo scultura - Liceo Artistico “A. Martini“, via Aonzo 2 - Savona
Titolo  Scultura  n° 11
L‘opera è una scultura astratta, frutto di riflessioni riguardanti la poetica del grande scultore Fausto Melotti,  
nonchè musicista e ingegnere,  in particolare la sua produzione della metà degli anni ‘30. I giovani 11 autori 
si sono cimentati nella ricerca compositiva che doveva essere di assoluta purezza formale. Hanno utilizzato 
forme geometriche e lineari, calcolando lo spazio vuoto tanto quanto quello pieno per ottenere così dei rap-
porti armonici quasi musicali in cui sia possibile evocare attraverso le pause un silenzio suggestivo. Come il 
Maestro Fausto Melotti gli autori non hanno modellato: le 11 tavole in creta  sono state lavorate in negativo 
a perdere,  applicando e scavando con strumenti che lasciassero l‘impronta voluta; successivamente si è 
proceduto alla formatura in gesso ottenendo i positivi. La difficoltà è stata  l’aver utilizzato  il metodo della 
„forma perduta“  per una produzione di tipo seriale,  questa scelta ha però motivato l‘esperienza di gruppo 
comportando una suddivisione dei ruoli, un continuo confronto e un vivace intervento di ciascuno su tutti i 
singoli elementi della composizione.

Materiale 
gesso - 
Dimensioni 
m 2,00x2,00 
- Anno 2012 
- Situata 
nell‘atrio 
della scuola
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Orchestra Sinfonica di Savona

Due gli appuntamenti di giugno con l’Orche-
stra Sinfonica di Savona, reduce dalla grande 
festa dei vent’anni di vita.
Il 2 giugno alle 21, in occasione della festa 
della Repubblica e a grande richiesta dopo il 
successo registrato nel dicembre dello scorso 
anno, l’Orchestra, in collaborazione con l’Ac-
cademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea, 
riporta sul palcoscenico del Teatro Chiabrera 
le Giovani Stars, questa volta insieme ai cori 
di voci bianche di Tortona, Gavi e Ovada, che 
dirette da Carlo Chiddemi replicheranno lo 
spettacolo Italia… un buon motivo! Si tratta di 
un collage musicale che racconta la Penisola 
attraverso i canti, antichi ma soprattutto mo-
derni, più significativi delle sue regioni.
L’8 giugno alle 21, nella Chiesa di San Dome-

Incontro in 
Sala Rossa 

sul mutualismo 
e solidarietà

Venerdì 8 giugno 2012 alle ore 
16,00 presso la Sala Rossa della 
sede comunale di Corso Italia 19 
presentazione dei volumi “Fram-
menti di storia del mutualismo savo-
nese” presentato dalla prof.ssa Pao-
la Massa dell'Università di Genova; 
“Mutualismo e solidarietà a Genova. 
Romolo Palenzona (1897 – 1963) 
presentato dal Prof. G.Battista Var-
nier dell'Università di Genova; “La 
Liguria e l'Unità d'Italia” presentato 
dal Dott. Sebastiano Tringali. Presen-
ta e coordina il Prof. Franco Sborgi 
dell'Università di Genova. L'evento è 
organizzato dal Comitato Scientifico 
13/94 della Regione Liguria delle 
Società Operaie di Mutuo Soccorso 
presieduto da Luciano Saettone.

Gli appuntamenti di giugno 
con l’Orchestra Sinfonica di Savona

nico, Pietro Borgonovo, direttore della Gog, 
sarà sul podio per dirigere l’Ensemble d’archi 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona. In pro-
gramma tre pagine di particolare fascino, la 
Serenata per archi in do maggiore di Cajkov-
skij, l’Adagio per archi op. 11 di Barber e la St. 
Paul’s Suite op. 29 n. 2 di Gustav Holst. Il bra-
no prende il nome dalla St. Paul Girl’s School 
un istituto londinese presso il quale Holst è sta-
to direttore musicale dal 1905 al 1934.
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Aligi Sassu 

Savona – Pinacoteca Civica-Palazzo Gavotti, Sale 
mostre temporanee
dal 1 giugno al 2 settembre 2012
Inaugurazione: venerdì 1 giugno – ore 11.00
Comune di Savona in collaborazione con la Fon-
dazione Culturale “Cento Fiori”

All’evento è stato concesso l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica.
La mostra organizzata a Palazzo Gavotti offre un’ul-
teriore e determinante tappa nell’ormai plurienna-
le percorso di avvicinamento alla produzione di 

Aligi Sassu. Cronache dalla Liguria.
alcuni fra i principali artisti italiani del Novecento, 
avviato dalla Pinacoteca Civica e dalla Fondazio-
ne Centofiori. Da Guttuso a Treccani, l’attenzione 
è stata di volta in volta prestata a quei maestri noti 
non solo per la qualità intrinseca delle loro ope-
re, ma anche per il costante impegno civile. Non 
poteva mancare in questo contesto, specie in cor-
rispondenza del centenario della nascita, un’ini-
ziativa dedicata ad Aligi Sassu e alla sua intensa 
vicenda umana e artistica, che ne presentasse gli 
altissimi esiti nel campo dell’arte e al contempo lo 
ricordasse attivo e partecipe degli eventi sociali e 
politici del suo tempo. La mostra savonese, grazie 
al determinante intervento della Fondazione Hele-
nita i Aligi Sassu di Milano, del cognato e gallerista  
Alfredo Paglione e di raccolte pubbliche e private, 
propone una significativa selezione di dipinti le cui 
tematiche vengono sviluppate negli anni liguri, nei 
diversi soggiorni compiuti fra il 1939 e il 1962. Si 
tratta di un itinerario fra alcuni dei suoi soggetti 
preferiti, dal paesaggio alla vita sociale, dove la 
realtà appare spesso trasfigurata e riscattata a 
contatto con l’esuberante natura mediterranea e 
con le divinità che la abitano.La mostra è struttu-
rata in diverse sezioni: la serie dei Porti, dei Pae-
saggi, dei Caffé, de La Maison Tellier. L’esposizione 
di alcuni dipinti oggi presenti in collezioni liguri 
(Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di La 
Spezia, Galleria d’Arte Moderna-Musei di Nervi, 
Collezione d’Arte Pertini di Savona, raccolte priva-
te) esemplifica soggetti ricorrenti nella produzione 
dell’artista. L’ultima sezione della mostra è riserva-
ta ai pannelli già appartenenti al ciclo Cronache 
di Albisola, commissionato nel 1948 dal proprie-
tario del Ristorante Pescetto.  Le opere, presentate 
oggi per la prima volta dopo la loro dispersione 
nel 1967/68 con la  chiusura del locale, costitu-
iscono l’elemento caratterizzante dell’esposizione 
e offrono una straordinaria e vivace testimonianza 
della comunità di artisti, ceramisti, letterati, critici, 
poeti, di cui Sassu faceva parte, che frequentava-
no la cittadina ligure ed erano soliti incontrarsi nei 
consueti ritrovi, il Bar Testa e il Ristorante Pescetto. 
In primo piano, nei pannelli fra i personaggi alli-
neati sulla spiaggia davanti  alle case e alle col-
line albisolesi, sono ben riconoscibili le figure di  
Milena Milani e Carlo Cardazzo, promotori della 
straordinaria stagione artistica che ha visto la cit-
tadina ligure al centro di incontri internazionali. 
E’ proprio alla volontà di Milena Milani, tramite 
la costituzione di una fondazione in memoria di 
Cardazzo, protagonista della cultura italiana del 
Novecento, che oggi si possono ammirare nelle 
sale museali di Palazzo Gavotti capolavori di que-
gli stessi artisti, da Sassu a Fontana, Capogrossi, 
César, Garelli raffigurati nelle cronache albisolesi. 
Dal 1 al 30 giugno presso i locali del “Circolo de-
gli Artisti” di Albissola Marina (associazione voluta 
e ideata negli anni ‘60 da Sassu stesso), verranno 
invece esposte 35 ceramiche  e sculture realizzate 
nelle fornaci albisolesi, tra queste il bassorilievo “Il 
ratto di Europa”.



9

Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

“La effe sembra una esse”, 
dicevo io a Franco Gentilini 
(Faenza 1909-Roma 1981). 
“Devi correggere le parole, 
così non si capisce nien-
te.” Lui scoppiava a ridere: 
“Non vedi che l’ho fatto 
apposta?” Da una finestra 
a un balcone, e viceversa, 
intrecciavamo i nostri dia-
loghi surreali quando lui si 
era trasferito in un altro stu-
dio, sempre a Via Margutta 
però. Eravamo dei veterani 
degli atelier ristrutturati a 
Roma, con i nostri gatti e le 
formiche che continuavano 
a prosperare e venivano 
fuori da ogni più piccolo 
foro, anche se l’intonaco 
appariva nuovo e splenden-
te. Adesso, in un dipinto, il 
mio amico artista aveva 
scritto parole, con la calli-
grafia come la mia. E io di-
cevo: “Mi stai copiando ma 
nello Spazialismo di Fonta-
na non entri.” Le risate si 
susseguivano e poi c’erano 
i nostri gatti, anch’essi su-
per, entrambi veterani della 
celebre strada, entrambi 
maschi castrati, due tipi 
da esposizione, che odia-
vano il padrone di casa e 
lo boicottavano. Nella mia 
Fondazione di Savona ci 
sono sette opere di Gentilini, c’è anche 
il mio ritratto e c’è quel quadro con una 
ragazza nuda di profilo e due frasi che 
dovrebbero dire: La rosa è profumata e 
poi La farfalla è bianca. Ma ecco il pro-
blema della effe che appare esse, così si 
legge: La rosa è prosumata e La sarsalla 
è bianca. Su queste storie, che stanno di-
ventando leggendarie, potrei scrivere un 
racconto e infatti lo sto facendo. Roma è 
ormai lontana nel tempo ma l’arte coin-
volge tutto, i sentimenti, i sogni, i ricordi, il 
cielo azzurro  compatto, i monumenti ba-
rocchi, le fontane, la gente che cammina. 
Dove andiamo? Non lo sappiamo, forse 

Mi stai copiando 
ma nello spazialismo di Fontana non entri!

Franco 
Gentilini, 
Nudo con 
lavagna 
1959
81x60,5 cm, 
tecnica mista 
su tela

i poeti stanno scoprendo qual è il punto 
da raggiungere e che segreto c’è lì sotto. 
Per ora trovo più semplice non pensarci, è 
appena uscito un libro che Lorenza Rossi 
(membro della mia Fondazione) ha scritto 
su di me, si intitola Milena Milani. Una 
vita in collage, ci sono molti miei lavori ri-
prodotti, l’ha pubblicato Seneca Edizioni, 
una casa editrice di Torino. Sto entrando 
nella storia? Gli anni volano e mi sembra 
impossibile che succeda. Che cosa devo 
fare? Accettare e basta. Vado a spalanca-
re i vetri di una finestra. Ma qui Roma non 
c’è, è finita altrove.

Milena Milani
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Dentro la notizia

Grande successo per la manifestazione di minivolley or-
ganizzata dall'A.S.D. Ponente Volley del 27 maggio 2012 
presso il Parco Marabotto in Legino. Hanno partecipato 
con entusiasmo circa 200 bambini maschi e femmine, 

suddivisi nell’arco della giornata, nonostante le previsioni meteo non 
favorevoli. Affermano il resp. Organizzativo Roberto Valle e il resp. 
della manifestazione Enzo Giuria “Siamo grati e riconoscenti al Co-
mune di Savona per averci permesso questa magnifica giornata di 
sport, dedicata ai più piccoli;  ci teniamo altresì a rivolgere un parti-
colare ringraziamento al personale amministrativo e tecnico Comu-
nale per la sistemazione dell’area e dei relativi servizi. Ci teniamo a 
segnalare all'Amministrazione il particolare apprezzamento, da parte 
di tutti gli intervenuti, del parco Marabotto, vanto del quartiere”.

INIZIATIVE DELLA 
“A CAMPANASSA”

Domenica 3 giugno
ASCOLL: 

premiazione del 
XVII concorso studentesco

Dal 16 al 24 giugno
Mostre di pittura e 
ceramica Galleria 

“Lo Schizzo” di Toirano

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

1° Torneo PONENTE miniVOLLEY
14a tappa del tour promozionale di minivolley FIPAV Savona “M. Scipione”

30 giugno – 1 luglio Savona Model Show 2012
Mostra concorso internazionale 

di modellismo e figurini storici e fantasy
Collegati alla manifestazione si svolgeranno, nei giorni 29-30 giugno e 
1 luglio all’interno e nei pressi della Torre del Brandale:
- Premiazione del V Trofeo La Centuria e La Zona Morta, concorso lette-

rario nazionale per il miglior racconto Fantasy, in memoria di Fabrizio 
Frattari (domenica 1 luglio).

- Rievocazione storica medievale con presenza di figuranti all’interno 
della Torre del Brandale (Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio).

- Borsa scambio di modellismo (sabato 30 giugno, domenica 1 luglio).
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Museo Archeologico 

Quest’anno ricorre il 95 esimo anniversa-
rio dell’affondamento del transatlantico SS 
Transylvania e la Sezione di Savona dell’As-
sociazione Radioamatori Italiani ( A.R.I.), 
desidera commemorare i caduti  nei giorni 
16 e 17 Giugno p.v. attivando una stazione 
radio per ricordare ai radioamatori di tutto il 
mondo, le vittime del tragico evento bellico 
e l’eroismo dei nostri pescatori che incuran-
ti  delle proibitive condizioni del mare sal-
varono molte vite umane. La stazione radio 
opererà col nominativo IQ1SV e sarà ubicata 
su imbarcazioni della Lega Navale Italiana 
di Savona, posizionate sul relitto della nave 
recentemente ritrovato. Opereranno radio-
amatori di Savona, Radioamatori Marinai 
A.R.M.I, Radiotelegrafisti e Marconisti Ma-
rittimi I.N.O.R.C ed i collegamenti verranno 
confermati con una cartolina QSL che si pre-
gerà degli stemmi della Provincia di Savona, 
dei Comuni di Savona, Vado Ligure, Bergeg-
gi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, dell’Auto-
rità Portuale  e  del C.U.L.P. di Savona che 
patrocinano l’evento. Nella mattinata del 
giorno 16 verso le ore 11, se le condizioni 

Commemorazione 95° anniversario affondamento 
del transatlantico inglese SS Transylvania 

davanti all’isola di Bergeggi (SV) il 4 maggio 1917

del mare lo permetteranno, è prevista una 
breve commemorazione con lancio di co-
rona in mare sul luogo dell’affondamento. 
All’evento, sono state invitate Autorità ed 
Associazioni della Provincia. Una tragedia ri-
cordata al mondo attraverso l’intramontabile 
invenzione di Guglielmo Marconi.
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Giornalismo Ambientale

Al Campus universitario di Savona per il quarto anno consecutivo 

Aperte le iscrizioni alla XII edizione 
del Corso di giornalismo ambientale Laura Conti  

Borse di studio, escursioni, workshop, in un percorso formativo unico nel nostro Paese

 Oltre un terzo dei 295 partecipanti è entrato nel mondo del lavoro 

C’è tempo fino al 6 luglio per iscriversi alla XII edizione del Corso EuroMediterraneo 
di gior-nalismo ambientale Laura Conti che si tiene anche quest’anno nel Campus di 
Savona. L’iniziati-va si svolge dal 5 novembre al 14 dicembre e prevede laboratori, borse di 
studio e un workshop di una settimana in cui si producono servizi giornalistici sulle valenze 
naturali e sociali, le risorse e le opportunità di sviluppo dell’area. In programma degustazioni 
di prodotti tipici e visite guidate nel territorio della Liguria. Il corso, organizzato da Editoriale La 
Nuova Ecologia in collaborazione con Legambiente e in partenariato con l’Istituto Nazionale di 
Geologia e Vulcanologia, ha ricevuto i seguenti patrocini: Ministero dell’Ambiente, Comune di 
Savona, SPES-Campus Universitario di Savona, Federparchi, Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
Anev, Enea, Pentapolis. 

Il successo del corso, punto di riferimento per la formazione dedicata al giornalismo ambientale, 
è testimoniato anche dai numeri delle precedenti edizioni. Oltre un terzo dei partecipanti, una 
volta terminato il corso, ha avviato rapporti di lavoro: dall’assunzione in qualità di praticanti 
giornalisti alla collaborazione con varie testate, uffici stampa di associazioni, enti o imprese 
private. Oltre 2.900 domande di partecipazione e 111 le borse di studio assegnate tra i 295 
studenti selezionati. 

Il percorso formativo, residenziale e a tempo pieno, dura 6 settimane e prevede 220 ore di 
lezione, tra teoria e pratica. Rivolto a giornalisti professionisti e pubblicisti, è aperto anche a 
laureati o diplo-mati interessati a conoscenze di base e tecniche dell’informazione ambientale. 
Previste lezioni e in-contri con giornalisti specializzati e docenti universitari tra cui Antonio 
Cianciullo, La Repubblica, Franco Foresta Martin, Corriere della Sera, Toni Mira, Avvenire, 
Marina Forti, Il Manifesto, Tizia-na Ribichesu, Giornale Radio Rai. Dopo il corso è possibile 
proseguire la formazione attraverso alcuni stage presso uffici stampa e testate giornalistiche 
come Ansa.it, Agenzia Dire, EcoRadio, Left, Paese Sera, LaVoceWeb, Enpa, Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, Are Liguria.

Il Corso ha ricevuto contributi da: Fondazione De Mari, Ecosavona, Renault Italia, Sogenus, 
Castalia, FG Riciclaggi, Power-One. Sponsor tecnici: Confcooperative - Federabitazione Liguria, 
Consorzio Eubios, Cooperativa Aretè, Stamperia Romana, Thesign. Sono media partner del 
corso: Terra, Cobat, Rinnovabili.it, Greenreport.it, GreenMe e ubik Savona. 

Media partner: Terra, L’Agenda, Cobat, Rinnovabili.it, Greenreport.it, GreenMe, Radio Savona 
Sound, Ubik Savona.

Grazie ad AzzeroCo2 le emissioni di anidride carbonica dell’iniziativa saranno neutralizzate

Editoriale La Nuova Ecologia   
 

Segreteria del corso: tel. 06/32120126 - fax  06/32651904  formazione@lanuovaecologia.it
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Il MUSEO dinamico della PACE 
della Direzione Didattica CHIAVELLA

Piazzale Moroni, 28 - 17100 SAVONA
tel. 019264675 - E-mail: svee00100l@istruzione.it   

direzionechiavella@pec.it
in collaborazione con

Comune di Savona, Provincia di Savona, Regione Liguria, 
Ass. Giamburrasca, Ente Scuola Edile della Provincia di 
Savona, Az. Agricola “Il Corbezzolo” Quiliano, Centro 
Studi Rievocazioni Storiche “A Storia”, Bottega della 
Solidarietà, Alex Raso, LABTER, Ass. Amici dello Scaletto 
Furnaxi

Organizzano
Giovedì 7 giugno 2012 

nella Scuola Primaria Callandrone
“L’Italia sono anch’io” 

un evento culturale sul tema: 
PACE, AMICIZIA, INTERCULTURA

- ore 15.00: - L’AMICO E’…
- Roberta Greco (Bottega della Solidarietà Savona) 
madrina del Museo dinamico della Pace a.s 2011/2012 
accoglie la madrina Dina Molino referente Provinciale 
LIBERA che l’affiancherà dall’anno scolastico 2012/2013. 
Opera offerta dalla scultrice Luciana Bertorelli. “La Madri-
na incontra i bambini della  Direzione Didattica Chiavella 
per farsi ambasciatrice del Museo dinamico della Pace nel 
mondo.  
- Ero un alunno delle Callandrone… Consegna targa 
come riconoscimento onorifico
- 2007 Dott. Avv. L. Amico - 2008 Dott. Ing. F. Avignoni 
- 2009 Dott.ssa L. Derosas - 2010 Dott.ssa C.  Ricciardi - 
2011 Dott. D. Frumento - 2012 Dott.ssa G. Prando
- Mosaico di Pace: Arte come Identità culturale: 
- Presentiamo  gli ARTISTI:
Scuole Primarie:  Callandrone classe 5°A - De Amicis 
classi 5°A, 5°B, 5°C- Mignone 5°A, 5°B
- Scultori, ceramisti: D. Alfeo, S. Alliri, C. Barbini, L. 
Bertorelli, G. Borsese, A. M. Da Bove, L. F. Canepa, S. 
Cavalleri, G. Crescini, Mabi Col,  A. Corti, A. Codispoti, S. 
Codispoti, G. Cominale, G. Cecchi,  D. De Giorgi,  A. M. 
Galleano, D. Gamarra, G. Giannoni, S. Ivaldo, E. Traverso 
Lacchini, L. Macchia,C. Mantisi, R. Mammola, Massariello 
Antonello, P. Occorsio, M. Occorsio, I. Ponzone, L. Peluffo, 
G. Picazzo, E. Sellerio, G. Robutti, L. Rossi, G.P. Rossi, S. 
Rossi, B. Salvo,  E. Sirello, C. Spelta, G. Vasile, L. Vincini, 
P. Emy Volponi.
- RICICLOLIO: Progetto per l’incentivazione della raccolta 
differenziata degli oli vegetali esausti di origine domestica
- Revocatori A Storia
- MA SE GHE PENSO. Canti  eseguiti dal coro:  “Be 
friends della Scuola Callandrone” 
Con la partecipazione di L. Saviozzi e F. Caudullo
Per info: e-mail giacyferrero@libero.it - tel. 3452587687-
3495236068-3278806145

Terminato il “Viaggio Studio 2012” ai campi 
di sterminio di Dachau, Gusen e Mauthau-
sen che ha visto la partecipazione di nume-
rosi studenti degli Istituti di Savona e Imperia, 
l’ANED promuove, nell’ambito della divulga-
zione della storia della deportazione, affinchè 
resti nel tempo la memoria,  un  viaggio “al 
femminile” nel senso che la meta è il cam-
po di Ravensbruck. Era un grande campo di 
concentramento femminile costruito nel 1939 
nel Meclemburgo, a 95 chilometri  a nord di 
Berlino. Dal 1939 al 1945 vi furono impri-
gionate da centodieci a centoventimila don-
ne di ogni nazionalità, tra le quali numerose 
deportate politiche italiane. Recenti ricerche 
hanno identificato con chiarezza  919 nomi di 
italiani dei quali 600 erano donne. In questo 
lager si effettuarono i più orrendi “esperimenti 
scientifici”soprattutto sulle donne e i bambini. 
Il viaggio prevede anche una visita della cit-
tà di Berlino e il Percorso storico del Muro di 
Berlino con la Topografia del terrore. Dopo la 
caduta del Muro, Berlino si rinnova e sfodera 
il suo straordinario patrimonio storico e arti-
stico, con la sua intensa vita culturale. Sono 
veramente molte le cose da vedere a Berlino 
sia nella parte Ovest che nella parte Est. Ri-
manendo in ambito storico la tappa obbligata 
è il Wansee con la visita al “Centro di docu-
mentazione internazionale per la ricerca sul 
nazionalsocialismo e sulle sue successive ma-
nifestazioni”. La “Conferenza di Wansee”, che 
si svolse il 20 gennaio 1942,  fu un convegno 
al quale parteciparono 15 alti ufficiali nazisti 
per decidere come attuare la “Soluzione finale 

Viaggio Studio 2012
della questione ebraica”. Il viaggio avrà una 
durata di 4 giorni e invitiamo tutti coloro che 
volessero condividere con noi questa espe-
rienza, a contattare la segreteria dell’ANED in 
Via De Amicis 2r tutti i giovedì dalle 15 alle 
17 o telefonare ai numeri: 019/826760 – 
3496362916 – 3339863514. 
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La giornata del Volontario Auser csi svolgerà 
domenica 10 giugno presso la SMS Serenella 
di corso Vittorio Veneto dalle 10 alle 19 circa. 
Anche quest’anno Auser vuole ringraziare, 
con una giornata di festa, i Volontari che du-
rante l’anno hanno profuso energia, impe-
gno, attenzione alla cittadinanza più fragile. 
L’Auser da sempre impegnato per favorire 
l’inclusione e l’invecchiamento attivo, ha colto 
con grande favore il 2012 proclamato dalla 
Comunità Europea “Anno dell’invecchiamen-
to attivo e della solidarietà tra le generazioni” 
e ha fatto di questa occasione un momento 
importante di riflessione e di dibattito. 
A Savona a questo tema, già molto importan-
te, abbiamo voluto aggiungere un altro argo-
mento: la solidarietà tra i popoli. La nostra 
giornata quindi sarà “multietnica” come si 
evince dal programma e sarà occasione per 
uno scambio ed un incontro festoso tra rap-
presentanti di associazioni che si occupano, 
in vari modi, di solidarietà.

Il Centro Accademico Danza “Accademia dello 
Spettacolo” di Savona, diretto da Joelle Heidel con 
la supervisione artistica dell’étoile internazionale 
Lorena Baricalla, presenta nel 41° Anniversario 
della sua fondazione il suo Gala di fine anno che 
andrà in scena al Teatro Chiabrera il prossimo 9 
Giugno alle ore 20,45. Prenotazione dei posti ed 
informazioni presso il Centro Accademico Danza 
“Accademia dello Spettacolo”, Via San Michele 64, 
Savona. Tel Segreteria artistica: 348 9123130
www.centroaccademicodanza.com

“La madre”
di C. Carrieri

SALUTO AI MATURANDI 
del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” 
Sala della Sibilla - 9 giugno 2012
Il Circolo Culturale “Orazio Grassi” che raccoglie i 
diplomati del liceo dal 1948 ad oggi intende par-
tecipare alla festa di saluto a quanti stanno per 
concludere la loro esperienza liceale regalando ad 
ognuno di loro il testo “L’uomo di Spade” del prof. 
Enrico Gaibazzi. La festa avrà luogo nel pomeriggio 
di sabato 9 giugno nella prestigiosa Sala della Si-
billa del Priamar, gentilmente concessa alla scuola 
dal Comune di Savona per questa occasione. Sono 
stati invitati a presentare l’opera la scrittrice e poe-
tessa Chiara Daino autrice dellaprefazione, Daniele 
Assereto, web master che ha predisposto una pre-
sentazione sul web, il critico letterario e poeta Mirko 
Servetti e Marco Berisso, ricercatore presso la Facol-
tà di Lettere e filosofia dell’Università di Genova. Di 
seguito si indicano siti web dove trovare maggiori 
informazioni sui relatori e si allegano la prefazione 
(scritta da Chiara Daino) e un estratto dell’opera.
Per info sul Circolo: www.circoloculturalegrassi.it

La Giornata del Volontario Auser
Giornata del  Volontario Auser 

10 Giugno 2012
anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo 

e solidarietà tra generazioni e popoli
SMS Serenella - corso V. Veneto - Savona  

Programma della giornata
Ore 10 - Saluto della presidente Scarrone             
Saluto delle associazioni presenti 
Saluto delle autorità 
Ore 10,20 - Tavola rotonda: 
Volontari protagonisti di solidarietà.
Migrazioni e integrazioni possibili tra 
difficoltà e speranze
Intervengono:
Zaor Zargar rappresentante Islamici non arabo-
foni,  un rappresentante del Consolato Tunisino, 
M. Berbaldi  fondazione Comunità servizi Dioce-
sani, I. Sorgini Assessore Politiche Sociali Savona, 
L. Rambaudi Assessore Politiche Sociali Regione 
Liguria, C. Regazzoni vice Presidente Auser nazio-
nale, moderatore F. Rossello 
Ore 12,00 - lettura di un breve brano dal catalogo 
di Carrieri “Abissi di speranza” e di una poesia 
Ore 12.15 - aperitivo 
Ore 12.30 - pranzo etnico 
Ore 15.00 - C. Regazzoni  premia i Volontari
Ore 16.00 -The alla menta nella “tenda berbera” 
Ore 17.00 - Ballo liscio  con il Dj Tommy

Il concerto della 
Scuola media “Guidobono”
 
GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2011 ore 21
Teatro Chiabrera
CONCERTO DELL’ORCHESTRA 
dei corsi ad indirizzo musicale della 
Scuola Media “Guidobono” di Savona.

In programma brani di Vivaldi, Elgar, 
Gounod, Morricone, Simon ed altri au-
tori.

ingresso libero
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Eventi in Valle Letimbro

Da Giugno a Settembre, la Valle viene 
animata da una ricca rassegna estiva pro-
mossa da Assessorato al Decentramento 
e Partecipazione e Assessorato agli Eventi 
e Politiche Giovanili, in collaborazione 
con A.S.P. Opere Sociali Savona, Coop. 
Sociale Il Faggio e U.S. Letimbro.

Prossima fermata: Valle Letimbro – Estate 2012
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Dentro la notizia

Il Consorzio Commercianti e Artigiani di Villapiana – Centro Integrato di Via
presenta 

Arte in Villapiana
16 rassegna di pittura, scultura ceramica e bricolage
dal 14 al 23 Giugno presso la SMS Generale dalle 16 alle 19
Inaugurazione Giovedi 14 Giugno alle ore 16

La Parrocchia di Zinola   
L’Associazione di promozione sociale 

“A MAINA DE ZINOA“
con la collaborazione di:

“ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO“
DEL COMUNE DI SAVONA

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO 
“FRATELLANZA ZINOLESE“

ORGANIZZANO
FESTA DI SAN PIETRO 2012

I giorni  21-22-23 Giugno in Parrocchia alle ore 
18,30: Triduo per San Pietro e Santa Messa
Il 26 Giugno con inizio alle ore 20,30:
“Sanpietriadi 2012“ ed. speciale del decimo an-
niversario; giochi per bambini e ragazzi ispirati alle 
Olimpiadi; sulla piazza dell’Oratorio e presso le ba-

racche dei pescatori.
Il 27 Giugno alle ore 21,00:
Spettacolo della scuola di danza “Centro Danza 
Savona“ con la regia della Maestra  Alessandra Schir-
ripa; mostra e premiazione del concorso fotografico 
“Quando nell’obbiettivo c’è anche il cuore“; presso 
la piazza dell’Oratorio e nel giardino della Scuola 
Materna.
Il 27 Giugno con inizio alle ore 21,00:
Concerto della “Corale Alpina Alta Valbormi-
da“ diretto da Elio Giordano; manifestazione “Pizzi, 
merletti e belle parolle“ sulla piazza dell’Oratorio 
e nel giardino della Scuola Materna.
Il 29 Giugno:
20,30 Concerto della banda “S. Ambrogio“ di Legino, 
presso le baracche dei pescatori;
21,00 Santa Messa sulla spiaggia, officiata da Mons. 
Vescovo Vittorio Lupi ed accompagnata dal coro po-
lifonico “Laeti Cantores“ di Cengio; arrivo della sta-
tua di San Pietro dal largo; benedizione del mare e 
processione “aux flambeaux“ sul lungomare e per le 
vie del Quartiere; rientro in Parrocchia e benedizione 
eucaristica.
Il 30 Giugno alle ore 21,00:
La “Compagnia degli instabili“ presenta la libera inter-
pretazione della commedia “Il malato immaginario“ 
di Moliere; presso la S.M.S. “Fratellanza Zinolese“.
Nei giorni 26-27-28-29 Giugno, sarà in funzione 
la tradizionale “Pesca di beneficenza“ lo stand delle 
focaccette delle ragazze dell’Oratorio e il mercatino 
del modernariato.

Il Comitato Organizzatore

“CERCHIAMOCI per giocare insieme”

Dallo scorso mese di gennaio più di 400 alunni 
delle 18 classi delle quattro DD di Savona, as-
sieme a quelli delle 2 classi della DD di Finale e 
Calvisio e a quelli delle due dell’IC di  Quiliano 
e Valleggia, sotto la guida degli artisti Mus-e e 
dei loro docenti, si stanno impegnando in varie 
attività artistiche (pittura, canto, musica, teatro, 
movimento espressivo) volte a sviluppare la 
loro fantasia e la loro creatività. 
Infatti lo scopo del Progetto Mus-e, come or-
mai si sa, è di aiutarli ad imparare a lavorare 
insieme, a collaborare al fine di raggiungere 
un obiettivo condiviso: cioè la realizzazione del 
progetto ideato all’inizio di questa esperienza 
nelle apposite riunioni di programmazione.
Ora, dopo tanto lavoro fatto con entusiasmo e 
partecipazione, il risultato sta per essere con-
seguito: ancora pochi momenti per la messa a 
punto finale e poi l’”evento” (ispirato all’anno 
olimpico e ai valori di amicizia tra i popoli, di 
confronto leale, di aspirazione alla conviven-
za pacifica che ci auguriamo i prossimi giochi 
olimpici di Londra rilancino e rafforzino) sarà 
pronto per essere presentato ad amici e pa-
renti.
L’allegra, colorata, canora, sportiva, fantasma-
gorica, festosa mattinata, conclusiva dei cor-
si Mus-e 2011/12,   alla quale sono invitati 
parenti, amici e conoscenti, insomma tutti quelli 
che hanno piacere di esserci, dal titolo: “CER-
CHIAMOCI per giocare insieme”,  si svol-
gerà il giorno 06 giugno dalle ore  9,30 
alle ore 12.00 sul piazzale antistante il 
Crescent nella Darsena di Savona.
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La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha 
compiuto 90 anni. Nel febbraio del 1922 un gruppo 
di chirurghi si riunì a Bologna per dar vita ad una 
Federazione per la Lotta contro il Cancro,quella che 
sarebbe poi diventata la LILT.
Da allora questa Associazione,la più antica di que-
sto settore,è impegnata su tutto il territorio nazionale 
(106 sedi) per diffondere e applicare la cultura del-
la prevenzione oncologica, indubbiamente  l'arma 
primaria nella lotta contro le patologie tumorali.Per 
celebrare questo prezioso traguardo, la sede cen-
trale della LILT ha progettato un evento che unisce 
alla finalità celebrativa anche una concreta finalità 
di servizio per la popolazione. E' stato scelto il tema 
della prevenzione e diagnosi precoce dei tu-
mori della pelle/melanomi.
Sabato 23 giugno, i nostri Ambulatori di Via Mon-
tenotte 41 saranno aperti al pubblico.

PRESIDIO DEL LIBRO SAVONA - PROGRAMMA DI GIUGNO 2012

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO: ritorna il Gruppo di Lettura presso la biblioteca dell’ISREC, in  via Maciocio 
20 R dalle 16 alle 18. Ancora ci si ritrova per parlare di letture, per condividere il piacere di avvicinarsi ai 
libri, per esprimere le proprie opinioni e i propri gusti in tema di letture.
SABATO 16 GIUGNO: presso la Associazione Società Mutuo Soccorso di Quiliano “Fratellanza 
Quilianese”ore 20 aspettiamo i Soci, gli Amici, i Simpatizzanti, i Curiosi per FARINATA E LIBRI con pizza, 
focaccine, farinata e dolce. Interverrà Maria Assunta Rossello che inevitabilmente renderà vivace la serata 
con un monologo e con le sue improvvisazioni. E’ necessaria la prenotazione, telefonare, non oltre gio-
vedì 14 al seguente numero: 347 7267884.
VENERDI’ 22 GIUGNO: In Sala Rossa dalle 17 alle 18,30 il prof. Giovanni Giuseppe Amoretti parlerà 
sul tema Nizza: la città fedele, partendo dal suo libro. “Nizza, la città fedele Storia della cultura Italiana 
a Nizza da Emanuele Filiberto a Vittorio Emanuele II “ ed. Istituto Studi Liguri 1998, il libro, già presen-
tato alla Università di Nizza, è una rassegna della Letteratura Italiana nel Nizzardo,produzione a noi 
sconosciuta,nonostante la vicinanza geografica. L’opera parte dal processo di italianizzazione linguistico 
e culturale voluto da Emanuele Filiberto fino a Vittorio Emanuele II con un excursus sugli scritti di Giuseppe 
Garibaldi, autore della frase “Nissa es francesa couma ieu sieu tartarou (Nizza è francese come io sono 
tartaro), frase che ancora oggi viene citata per ribadire la coscienza nazionalistica Nizzarda. Giovanni 
Giuseppe Amoretti,docente di Lettere nei Licei Viesseux di Imperia (1960-63) e Chiabrera di Savona 
(1964-1997), insegnante particolarmente apprezzato dai suoi numerosi alunni che lo ricordano con af-
fetto, ha pubblicato  studi su Foscolo e Leopardi (Poesia e pscicanalisi. Foscolo e Leopardi, Garzanti 1979) 
su Manzoni (Lettere sui Promessi Sposi, Garzanti 1895) per citare i più importanti.

Associazione Culturale IDEA DANZA
AB ORIGINIS 

Spettacolo benefico a favore dell’AIAS Savona
Teatro Chiabrera - 10 giugno 2012 ore 21.00

La scuola Idea Danza diretta da Elide Fabbretti, balleri-
na professionista e coreografa, presenta AB ORIGINIS, 
spettacolo benefico di danza a favore dell’AIAS Savona, 
con la partecipazione di Max Savatteri, ballerino e co-
reografo di fama internazionale, Alessandro Dameri-
ni, attore del Teatro della Tosse di Genova e con la col-
laborazione di Mirko Lopiccolo, ballerino di breakin. 
“Dalle origini; la calma della creazione, di tutto quel-
lo che è stato, dell’amore, di un fiore, di una farfalla... 
Le origini del movimento, della danza, da movimen-
ti più ancestrali ad una evoluzione di stili e di tecni-
ca classica, all’essenzialità contemporanea. L’origine 
del pensiero che si forma dentro di noi, di una con-
sapevolezza religiosa che ci appartiene e ci da for-
ma.” Interpreti: Elide Fabbretti, Max Savatteri, Mir-
ko Lopiccolo e le allieve della scuola Idea Danza. 
Voce fuori campo: Alessandro Damerini.

LILT
SEZIONE 
DI
SAVONA

La LILT ha compiuto 90 anni
Le persone interessate potranno colloquiare con i 
nostri specialisti dermatologi e sottoporsi gratuita-
mente ad una visita generale della pelle. In questa 
occasione verrà distribuito materiale divulgativo e 
sarà possibile ritirare e compilare una scheda per 
identificare il proprio “fototipo” e informarsi quindi 
subito delle regole per una corretta esposizione al 
sole.

La nostra sezione sta approntando l’organizzazione 
dell’evento che si chiamerà

SE HAI CARA LA PELLE
Sarà nostra cura informare la popolazione attraver-
so un battage pubblicitario,la stampa e le televisioni 
locali. Per qualsiasi ulteriore ragguaglio potete te-
lefonarci dalle 10 alle 12  dal lunedì al venerdì al 
nostro recapito telefonico

019.812962



Via Giusti 19/R a SAVONA - Tel. 019 853223  Calata Cuneo 21 a IMPERIA - Tel. 0183273877 

Vi ricordiamo inoltre i nostri servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, pre-
notazioni dei migliori tour operator, crociere con partenza da Savona e Genova.

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
Il sabato: mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“VIAGGIARE È VIVERE!”

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

 
 

GIUGNO 2012
 SABATO 30 GIUGNO LE GORGES DU 
VERDON 37,00

 VIAGGIO A BERLINO DAL 15 AL 18 GIUGNO 
 585,00 

 SABATO 16 GIUGNO 
 LE ISOLE PORQUEROLLES 37, 
 PIU’ BATTELLO 18,00

 GARDALAND DOMENICA 24 GIUGNO 
 49,00 PIÙ INGRESSO

 AIDA ALL’ARENA DI VERONA 28/29 GIUGNO  
(confermato)

 SABATO 30 GIUGNO, BERGAMO E SOTTO IL 
MONTE 50,00, 

 PRANZO FACOLTATIVO 25,00
 SOGGIORNO TERMALE IN HOTEL 4 STELLE A 
BAGNO DI ROMAGNA DAL 10 AL 23 GIUGNO

 TOUR DELLA SICILIA MAGICA DAL 23 
 AL 30 GIUGNO 875,00 
 E DAL 21 AL 28 LUGLIO 955,00

 GRAN TOUR UNGHERIA E AUSTRIA 
 DAL 9 AL 16 GIUGNO 1090,00

 IL CAMMINO DI SANTIAGO IN AEREO 
 DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO 1080,00

 SOGGIORNO A MOENA DAL 23 GIUGNO 
 AL 4 LUGLIO 840,00

 SOGGIORNO A CAMPITELLO DI FASSA 
 DAL 19 GIUGNO ALL’1 LUGLIO 780,00

LUGLIO 2012
 TRENINO DEL BERNINA 7/8 LUGLIO 

 E 8/9 SETTEMBRE 220,00
 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 LUGLIO

 VIAGGIO IN SCOZIA DAL 7 AL 14 LUGLIO 
 1450,00 (confermato)

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

AGOSTO 2012
 PESARO ROSSINI OPERA FESTIVAL (DUE 
OPERE) DAL 16 AL 18 AGOSTO 470,00 

 INFO IN AGENZIA
 AIDA ALL’ ARENA DI VERONA 28/ 29 LUGLIO  
(confermato)

 SOGGIORNO A CAMPITELLO SI FASSA 
 DAL 28 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 830,00

 ROMANTICA EUROPA DAL 15 AL 22 LUGLIO 
1095,00

 SOGGIORNO MONTANO A MOENA 
 DALL’1 AL  13 SETTEMBRE 790,00

 SOGGIORNO MONTANO A BASELGA DI PINE’ 
DAL 22 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

SETTEMBRE 2012
 ANDALUSIA 24 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 

 1080,00
 VAL D’AOSTA I CASTELLI DAL 27 AGOSTO 

 AL 2 SETTEMBRE 795,00
 FERRARA, RAVENNA E BOLOGNA 

 DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 260,00
 GRAN TOUR DELLA PUGLIA 

 DALL’11 AL 18 SETTEMBRE 925,00
 SAN GIOVANNI ROTONDO  

 DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 235,00
 TOUR DEI SANTUARI DI FRANCIA, SPAGNA, 
PORTOGALLO 1130,00.

 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
2 SABATO
ESCURSIONE
Bambi (da 0 a 6 anni) - 
Stambecchi (dai 7 anni)
Bambiclimb e Stambclimb
Una due giorni di arrampicata nel Canavese 
con pernottamento in Rifugio….
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e  ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

7 GIOVEDÌ
GITA
ore 16,00: Riscoprendo Liguria: Savona. 
Il Museo Nautico e il Planetario.
Visita a cura di Francesco Ottonello, Presi-
dente dell’Associazione Amici del Nautico, 
Capitani di Macchina e curatore del Museo, e 
della prof.ssa Mara Cosce del Gruppo Astro-
fili di Savona. 
Iniziativa promossa dalla Sezione Soci Coop 
Liguria di Savona nell’ambito del programma 
“Corsi & Percorsi”.
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop 
Ipercoop Il Gabbiano di Savona.

8 VENERDÌ
INCONTRO
ore 21: incontro corale cui partecipa il 
Vokal Ensemble München ed il Coro 
“Sine Nomine” di Finale Ligure.
Organizzato dall’Istituto di Cultura Italo-Te-
desco ICIT Savona, in collaborazione con il 
Goethe-Institut Italien ed il Consolato Gene-
rale di Germania a Milano.
Presso l’Oratorio di S.Maria di Castello, piaz-
za Sisto IV. L’ingresso è libero. 

9 SABATO
ESCURSIONE
Stambecchi (dai 7 anni)
STAMBTrek: Piana Crixia.
Escursione tra i calanchi e foto di grup-
po sotto il fungo…
Escursionismo e Solidarietà 
Una Giornata con l’AISM
Con gli Amici dell’AISM per condividere 
monti, paesaggi, natura e …. buona gastro-
nomia
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e  ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Cima Cialancia (Valle Gesso) m. 1885

La Cima Cialancia è posta la termine del 
vallone del Desertetto, sullo spartiacque delle 
valli Gesso e Stura. Meno nota delle vicine e 
più elevate Serqua e Bourel offre un bel pa-
norama sulle cime delle due vallate.
Tempo di percorrenza: 5 ore
Lunghezza percorso Km. 13
Dislivello m. 800
Difficoltà E (Escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.   
Iscrizioni ed info: 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

10 DOMENICA
ESCURSIONE
Gola di Pioccia
presso Vernante, in Valle Grande.
Disliv. mt. 500 - durata ore 6 - media.
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna” - 
Sede P.zza Marconi 2  Savona.
Prenotazioni e informazioni:  3334359152   
3407304945.
Aperto il Lunedì sera ore 21
www.amicimontagnasv.altervista.org
ESCURSIONE
Rocca dell’Adelasia
In collaborazione con il Centro di Educazione 
Ambientale della Provincia che ci guiderà alla 
visita di uno dei Siti di Interesse Comunitario 
della nostra Provincia.
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e  ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Balconata di Ormea
Iniziativa del gruppo savonese Camminiamo 
Insieme - Coop Liguria.
Informazioni dettagliate e iscrizioni:
Punto Soci Coop di Savona, Albisola, Vado 
e Varazze.

12 MARTEDÌ
MOSTRA
ore 17: Inaugurazione “Omaggio ai pit-
tori Gallo e Peluzzi”
Interverrà il Prof. Sergio Giuliani.
Presso: Gulli Atelier - Via Montenotte 83/85 
17100 Savona
Orari della Mostra:
10,30/12,30 - 15,30/19,30
Chiuso il Lunedì mattina - Apertura Straordi-
naria: Domenica 13 Maggio e 20 Maggio. 
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Ingresso Libero.
Informazioni: 019 812894
Info@gullitappeti.it www.gullitappeti.it

17 DOMENICA
ESCURSIONE
Stambecchi (dai 7 anni)
STAMBike: Cinghialtracks.
Percorso gimkana e tanta allegria all’insegna 
dell’andar per boschi in mountain bike!!!
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e  ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Monte Gabella (2.306 m.)
Da Palanfrè (1.350 m.) - V. Vermenagna
Disl.: 950 m. - Diff.: E
Attraversata la faggeta della riserva naturale, 
in ambiente pascolivo si arriva all’ultima par-
te dell’itinerario, ricca di aspetti carsici.
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e  ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
SPELEOLOGIA
Grotta degli Olmi
Riserva Naturalistica dell’Adelasia.
Escursione guidata adatta a tutti, in una 
grotta di elevato interesse geologico per la 
presenza di rocce magmatiche, lungo un per-
corso emozionante di gallerie, cunicoli bassi 
e salette varie.
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Colle dei Giovetti.
Iniziativa dei gruppi escursionistici savonesi 
nell’ambito del programma del gruppo Cam-
miniamo Insieme - Coop Liguria.
Informazioni dettagliate e iscrizioni: Punto 
Soci Coop di Savona, Albisola, Vado e Va-
razze.
ESCURSIONE
Monte Tibert (Valle Grana) m. 2647
Il monte Tibert è una delle vette più frequen-
tate dell’alta Valle Grana.
Dislivello cumulativo m.976 - Lunghezza per-
corso Km. 8 - Tempo di percorrenza
A/R: 6 ore - Difficoltà E (Escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.   
Iscrizioni ed info: 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

22 VENERDÌ
GITA
Gita nel Finalese: Un percorso sugge-
stivo tra antichi borghi liguri, grotte e 
resti romani.
Ritrovo ore 9 presso La Pesa di Piazza del 
Popolo a Savona con mezzi propri. Pranzo 
in torno alle 13 nel ristorante “ La Grotta” ( 
costo circa 15euro). Rientro a Savona intorno 
alle ore 19.
Prenotazione e versamento del contributo 
per l’associazione di 5 euro, presso la sede 
di ITALIA NOSTRA in Piazza Marconi 2/1 
presso ACLI, aperta tutti i martedì dalle 18 
alle19, entro il 12 giugno. Per informazioni 
rivolgersi a Mariangela Goeta 019 823106, 
3339394601, mariangelagoeta@tiscali.it.

23 SABATO
ESCURSIONE
Bambi (da 0 a 6 anni) - BAMBITrek.
Camminata e pernottamento al Rifugio Mon-
gioie (Viozene).
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
GITA
Riscoprendo Liguria: Il porto di Savona. 
Visita guidata in barca alla scoperta 
del porto.
A cura di Assonautica della provincia di 
Savona.
Iniziativa promossa dalla Sezione Soci Coop 
Liguria di Savona nell’ambito del programma 
“Corsi & Percorsi”.
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop 
Ipercoop Il Gabbiano di Savona.

24 DOMENICA
ESCURSIONE
Colle Ciriegia dal Pian della Casa del 
Re, in Val Gesso.
Disliv. mt. 800 - durata ore 6 - media.
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna” - 
Sede P.zza Marconi 2  Savona.
Prenotazioni e informazioni:  3471219184   
3476461979
Aperto il Lunedì sera ore 21
www.amicimontagnasv.altervista.org.
ESCURSIONE
Laghi d’Orgials (2.991 m.) - V. Stura
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Disl.: 750 m. - Diff.: E
Escursione molto interessante a monte del Rif. 
Malinvern; caratteristici i laghi divisi da un 
lembo di terra.
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Testa Di Garitta Nuova (Val Maira) m. 2385 
Prima del Trattato di Utrech (risalente al 1713) 
il confine tra Francia e Stato Sabaudo pas-
sava a breve distanza dal punto culminante 
della Testa di Garitta Nuova dove sulla cima 
era presente una postazione.
Dislivello cumulativo: m. 1.000
Lunghezza percorso Km. 15
Tempo di percorrenza: 7 ore - Difficoltà  E 
(Escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.   
Iscrizioni ed info: 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

26 MARTEDÌ
INCONTRO
ore 16: 
”Alberi”
Parole e immagini di  Anna Baletri.
Luogo dell’incontro: Via Buozzi  3 / A
A cura dell’UDI - Unione Donne in Italia 
Savona.
Info: tel.019264658 - cell.3494766398
teresa.paladin@vodafone.it
udisavona@gmail.com

30 SABATO
ESCURSIONE
Carpenaro (Mioglia)
Lago dei Gulli (Sassello).
Iniziativa del gruppo savonese Camminiamo 
Insieme - Coop Liguria.
Informazioni dettagliate e iscrizioni: Punto 
Soci Coop di Savona, Albisola, Vado e Va-
razze.

DOMENICA 1 LUGLIO
ESCURSIONE
Bambi (da 0 a 6 anni)
Stambecchi (dai 7 anni).
BAMBITrek e STAMBTrek: 
la Collina di Dego.
Passeggiata nell’immensa faggeta e grigliata 
in area pic-nic.

A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Testa dell’Autaret (2.763 m.)
Da S. Bernolfo (1.702 m.) - V. Stura
Disl.: 1.131 m. - Diff.: EE.
La Testa dell’Autaret (formata da tre cime) 
domina vistosamente la regione Collalunga 
e i suoi laghi.
A cura del Club Alpino Italiano
Corso Mazzini 25
merc. e ven. 21.00-22.30
tel.: 019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

Giugno 
al Filmstudio 

martedì 5 giugno - 21.00
Giornata Mondiale per l’Ambiente
appuntamento in definizione

mercoledì 6 giugno - 15.30 - 21.15
Jane Eyre
di Cary Fukunaga Gran Bretagna 2011, 
120’ con Mia Wasikowska, Michael Fas-
sbender

da venerdì 8 a lunedì 11 giugno
film in prima visione

martedì 12 giugno - 15.30 - 21.15
mercoledì 13 giugno - 21.15
50 e 50 
di Jonathan Levine con Joseph Gordon-
Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick Usa 
2011, 100’

da venerdì 15 a lunedì 18 giugno
film in prima visione

martedì 19 giugno - 15.30 - 21.15
mercoledì 20 giugno - 21.15
Paradiso amaro
di Alexander Payne con George Clooney, 
Shailene Woodley, Beau Bridges  Usa 
2011, 110’

da venerdì 22 a lunedì 25 giugno
film in prima visione

martedì 26 giugno - 15.30 - 21.15
mercoledì 27 giugno - 21.15
Hugo Cabret
di Martin Scorsese con Ben Kingsley, Sa-
cha Baron Cohen, Asa Butterfield Usa 
2011, 125’
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Martedì 5 Giugno ore 18
“Il Vino fa Buon Sangue?”
Terza conferenza  della serie “Gli incontri 
dell’ASSFAD: per una vita sana”. Partecipano: 
Dott. Giorgio Menardo, Dott.Sa Francesca Ro-
mani, Andrea Briano, Roberto Germani. Mo-
dera il Presidente ASSFAD Matteo Peirone.

Mercoledì 6 giugno  ore 18
 “Cuba: un’Isola che resiste”
Proiezione del docufilm realizzato da CreaTv
In collaborazione con Italia-Cuba. Partecipa 
Rosa Miriam, scrittrice ed editorialista del quo-
tidiano cubano Juventud Rebelde. Introduce 
Alfonso Cioce.

Giovedì 7 giugno  ore 18
Neoliberismo, disoccupazione, speculazio-
ne immobiliare e crisi nel Mediterraneo. Da 
Savona a Tunisi, da Barcellona a Tel Aviv. 
Interverrà il sociologo Salvatore Palidda cu-
ratore del volume “Città mediterranee e 
deriva liberista”. Introducono l’incontro 
Dario Colombo e Francesco Laterza, curato-
ri del volume “Paradossi urbani. Savona 
tra la fine dell’industria e il neoliberi-
smo”. L’incontro vuole gettare uno sguardo 
su Savona da una prospettiva internazionale, 
chiedendosi ancora una volta per quali ragio-
ni siano scomparse le industrie, perché al loro 
posto fioriscano grattacieli disabitati, come 
mai gli attori forti del potere abbiano potuto 
comprarsi pezzo dopo pezzo intere città.

Venerdì 8 giugno  ore 18
incontro con il giornalista Pierfranco Pellizzetti
e presentazione del libro “C’eravamo tanto 
illusi. Fenomenologia di Mario Monti”.
In collaborazione con i partiti savonesi contrari 
alla politica di Monti: SEL, PRC, IDV, Verdi, PCL. 
Il Governo Monti vuol far digerire all’intera so-
cietà una cura da cavallo che colpisce i deboli 
e gli indifesi; senza toccare minimamente il si-
stema dei privilegi che ha succhiato ogni linfa 
vitale dal corpo anemizzato del Paese. 

Sabato 9 giugno  ore 18
Presentazione del libro
“Scienza e Utopia.  Riflessioni sull’av-
venire del mondo”. Partecipa l’autore Aldo 
Pastore. Introduce Franco Astengo. Riflettere 
sul mondo. In che modo? Si tratta forse di un 
progetto troppo ambizioso? Forse, ma con il 
quale vale la pena, comunque, anche da sem-
plici lettori, di misurarsi a fondo.

Lunedì 11 giugno ore 18 
Sala Rossa del Comune
incontro con il giornalista Antonio Caprarica 
e presentazione del libro “Oro, argento e 
birra. Le Olimpiadi di Londra. I giochi di 
ieri e di oggi nel Paese che ha inventato 

lo sport”. A luglio si aprirà a Londra la 30ma 
Olimpiade, la terza per la capitale britannica. 
Un’ottima occasione per conoscere il «para-
dosso inglese», ovvero l’innata, irrefrenabile 
passione sportiva del popolo che ha inven-
tato il cricket, il football, il tennis, il golf e il 
rugby…

Mercoledì 13 giugno ore 18
incontro con il giornalista Massimo Fini e pre-
sentazione del libro “La guerra democrati-
ca”. In collaborazione con Emergency e Donne 
in nero contro la guerra.  Introducono Viviana 
Panunzio e Rita Fontanella. La “guerra demo-
cratica” non si dichiara, ma si fa, con cattiva 
coscienza, chiamandola con altri nomi. Col 
grimaldello dei “diritti umani” si è scardinato il 
diritto internazionale sul presupposto che l’Oc-
cidente, in quanto ‘cultura superiore’, portatore 
di valori universali, i suoi, ha il dovere morale di 
intervenire ovunque ritenga siano violati. 

Sabato 16 giugno  ore 18
incontro con la scrittrice Michela Tilli e pre-
sentazione del libro “Tutti tranne Giulia”. 
Introduce Angelica Lubrano. La storia di una 
donna raccontata attraverso le parole di chi 
resta. 

Mercoledì 20 giugno  ore 18
incontro con gli scrittori Wu Ming 2 e Moha-
med Antar  e presentazione del libro “Timi-
ra. Romanzo meticcio”. Introduce Simone 
Scaffidi. Timira è un “romanzo meticcio” che 
mescola memoria, documenti di archivio e 
invenzione narrativa. Per interrogare, attra-
verso l’epopea del passato, un tempo che ci 
vede naufraghi, sulla sponda di un approdo 
in fiamme. Questo tempo dove ci salveremo 
insieme, o non si salverà nessuno…

Giovedì 21 giugno  ore 18
“Nolimusicafestival 2012, la festa sta 
per cominciare”. Incontro con i programmi 
e gli interpreti di una stagione di musica. Con 
Linda Campanella, soprano; Matteo Peiro-
ne, basso; Piero Stettini, pianoforte; Claudio 
Massola, clarinetto. Sarà presente il Sindaco 
di Noli Ambrogio Repetto. Modera Ferdinando 
Molteni. 

Venerdì 22 giugno  ore 18
“Come cane e gatto…”. I nostri grandi 
amici: capirli per comunicare meglio e per 
farli andare d’accordo. Partecipano le scrittrici 
Valeria Rossi e Ivana Trevisani Bach. Introduce 
Angelica Lubrano. 

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

Eventi di giugno alla Ubik
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GARDEN CLUB SAVONA AL BOSELLI
Per l’iniziativa “Incontriamoci al Boselli” ricor-
diamo che mercoledì 6 giugno 2012 alle ore 
17 ci sarà l’appuntamento davanti all’istituto  
tecnico P.Boselli di Via Don Bosco per l’inau-
gurazione dell’orto-giardino pensile sul ter-
razzo della scuola, ideato e progettato dalla 
prof.ssa  Patrizia Ghigliazza consigliera del 
Garden Club Savona e sponsorizzato dallo 
stesso Club che intende così divulgare tra i 
giovani  l’amore e la conoscenza della na-
tura. Contemporaneamente sarà presente un 
esperto astrofilo che farà osservare la volta 
celeste con apposite apparecchiature.

La Galleria inizia il mese di giugno con gli ultimi 
giorni dedicati ad una mostra 

Seduzioni del paesaggio
allestita per dare spazio ai molti cultori di questa 
straordinaria espressione artistica che ha attra-
versato i secoli continuando a rinnovarsi senza 
posa per adeguare la sua poetica alle novità 
che si sono susseguite sia dal punto di vista con-
cettuale che sotto l’aspetto tecnico. La mostra si 
concluderà giovedì 7 giugno per lasciar spazio 
alla personale di 

Claudio Zunino (9-21 Giugno)
un artista piemontese autore di una produzione 
di forte individualità che attraversa gran parte 
della cultura artistica del Novecento di cui ri-
chiama molti spunti che vanno dal paesaggismo 
all’iperrealismo e al surrealismo all’insegna di 
una tecnica di grande scuola. 
L’inaugurazione si terrà sabato 9 giugno alle ore 
17.30 con la partecipazione dell’artista che brin-
derà con vecchi e nuovi amici. 
Sabato 23, con inaugurazione alle 17.30, pren-
derà avvio la mostra gemella a quella dedicata al 
paesaggio, allestita in onore degli astrattisti

Fantasie astratte (23 Giugno – 5 Luglio)
Gli artisti invitati proporranno una vasta gamma 
di soluzioni informali che documenteranno non 
solo il titolo della mostra ma anche il fatto che 
l’arte contemporanea possiede un bagaglio di 
soluzioni originali come raramente, o forse mai, 
è avvenuto in passato. 

Galleria Arte del XXI Secolo. Il mese di giugno
Per tutte le manifestazioni l’orario di apertura, 
da martedì a domenica, è il seguente:

10.00-12.30 e 16.00-19.30
Arte del XXI Secolo 

Via Quarda Superiore 5/R
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L’iniziativa “Il bello degli Oratori Savonesi: quan-
do l’arte fa notizia” ha riscosso un indubbio successo 
da parte di un Pubblico sempre più numeroso, interes-
sato e proveniente, anche, da fuori Savona. Col mese 
di giugno si completa il nostro programma iniziato a 
gennaio 2012 ed in sei mesi di incontri si può dire di 
avere avuto complessivamente circa settecento fruitori: 
un buon successo che ci motiva sempre più a continuare 
nel proporre Savona quale centro d’arte da scoprire, 
amare e valorizzare. Gli ultimi due appuntamenti con 
inizio sempre alle ore 17 sono: 8 giugno 2012, visita 
all’Oratorio di San Dalmazio a Lavagnola- Savona; 15 
giugno 2012, visita in Duomo alla Cappella della Ma-
donna della Colonna, sede dell’omonima Consorzia.
Il 9 giugno 2012, ore 17 a Bogliasco nella sede 
dell’Oratorio di Santa Chiara il Prof. Sirotti presente-
rà il libro ricerca di Silvia Bottaro dedicato al pittore 
Raffaello Resio, tumulato nel Famedio savonese, noto 
come “il pittore degli angeli”. Sempre alla ricerca del 
nostro Territorio e delle sue Bellezze dal 1 giugno 2012 
(inaugurazione e premiazione ore 11,30 presso la Sala 
Mostre di Palazzo Nervi, via Sormano, 12 – Savona) al 
10 giugno 2012 si svolgerà la mostra degli elaborati del 
primo Concorso “Il Coraggio della Bellezza”, ideato 
da questa Associazione con l’attiva partecipazione ed 
organizzazione a cura della Prof.ssa Lorenza Marchese 
e del Dr. Mario Accatino, con la Provincia di Savona e la 
partecipazione della Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità di Genova- Prof. Giancarlo Pinto ed il suo Corso di 
Fotografia applicata.  
Sabato 30 giugno 2012 ore 11 alla scoperta delle 
bellezze di Denice (AT) con la visita al borgo medieva-
le ed alle opere contemporanee collocate negli spazi 
urbani più “speciali”, a seguire pranzo in un locale 
tipico (è necessaria la prenotazione chiamando il cell. 
3356762773). 
Gita culturale ad Assisi nei giorni 23 e 24 giugno 
2012, informazioni in sede. 
Vediamo ora gli appuntamenti mensili con l’arte: le Ve-

Davide Mosca
alla Feltrinelli Point di Savona 

VENERDI 1 GIUGNO 
ALLE ORE 18.00 

ci sarà la presentazione del volume di 
Davide Mosca “Il profanatore di bibliote-
che perdute”, si tratta di un thriller scritto 
da un esperto di storia romana incentra-
to sull’uso antico di mantenere nascosto 
il vero nome delle città e e del loro dio 
protettore. Al di là del pessimo titolo scel-
to dalla casa editrice il volume attraverso 
la struttura del thriller introduce in modo 
molto documentato alla storia di Roma.

Bruno Grassi, 
“Sfera”, 
ceramica 
policroma 
(coll. priv.)

trine d’Artista nella sede di corso Italia a Savona della 
Cassa di Risparmio di Savona ospiteranno dal 1 giugno 
al  30 giugno le opere recenti (ceramiche e altro) di 
Bruno GRASSI; al Caffè Savona (via Piave 39, Savona) 
si vedranno le opere silenti di Anna L’ALTRELLA, presen-
tata dalla Dr.ssa Sonia Pedalino; presso l’atelier “Petali 
e Profumi” di via Montenotte espone dal 1 giugno al 
26 giugno Grazia GENTA (inaugurazione 26 maggio , 
ore 17,30).
La prevista serata “dei Cartivori”, sempre più apprezza-
ta dalla presenza del Pubblico, si svolgerà il 13 giugno 
2012, ore 19,30 con un Artista abbinato alla scrittrice 
Cristina MANTISI, nella sede della SMS “Aurora” di Val-
leggia (Quiliano), come sempre è necessaria la preno-
tazione per partecipare alla cena caratteristica successi-
va (telefonare al cell. 3356762773).
Ricordiamo, infine, che sul nostro blog (http://www.aiol-
fiassociazione.blogspot.com/) sono citate tutte le princi-
pali nostre iniziative. Per chi non lo avesse già fatto ricor-
diamo di rinnovare, se soddisfatti delle nostre proposte 
culturali, il proprio abbonamento che ha dal 2003 le 
quote annuali invariate perché esse sono la sola nostra 
risorsa che ci permette di organizzare altri appuntamen-
ti, attendiamo, poi, sempre nuovi associati per rinnovare 
l’attenzione e la volontà a trovare nella Cultura un terre-
no d’incontro, di scambio di idee, di crescita condivisa. 
Grazie per l’attenzione che ci riservate.

Giugno alla Aiolfi

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona
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Concorso Letterario Internazionale 
“PREMIO ENRICO BONINO”

Terza Edizione 2012
Scadenza: 15 gugno 2012

patrocinio
Comune di Albissola Marina

Comune di Albisola Superiore  
Regione Liguria - Provincia di Savona
       Associazione “Dante Alighieri”

Lions Club delle Albisole “Alba Docilia”
Alleanza Toro S.p.A

Ag. Gen. Alleanza di Savona

REGOLAMENTO
Sezione a – poesia a tema libero
Sezione b – poesia ispirata ai temi dell’opera di E. Bonino
Sezione c – favola o fiaba a tema libero
Le opere partecipanti e le quote di partecipazione alle spese 
della segreteria dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 
giugno 2012 al seguente indirizzo: 
Segreteria del Premio Bonino Cristina Iverdo – Via Donizetti 3 
int.9 - 17100 Savona. Per informazioni:
Responsabile dell’Organizzazione del Premio:
Anna Maria Faldini, Pres. dell’Ass. Culturale “Liber’Arti 
Savona”: tel. 019 8336728 - Cell. 349 5070525
e.mail: annamaria.faldini@fastwebnet.it
Responsabile della Segreteria del Premio: 
Cristina Iverdo – Via Donizetti 3 int 9 - 17100 Savona
Tel. 019 805956 Cell. 347 9601878
e.mail: cristina.iverdo@tiscali.it
internet: http://liberarti.blogspot.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.


