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Autunno con i colori della cultura
È un ottobre ricco ed intenso dal punto di vista culturale quello che si 
preannuncia a Savona. Entra nel vivo la stagione autunnale del Teatro 
dell’Opera Giocosa con i suoi prestigiosi appuntamenti; continua l’attività 
espositiva della Pinacoteca con la prosecuzione della splendida mostra di 
Capogrossi realizzata dalla Fondazione Emme Emme Ci Ci; si sviluppa in 
città il festival Shakespeare in Town giunto all’ottava edizione; prosegue 
l’attività concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Non mancano poi 
le numerosissime attività del mondo dell’associazionismo culturale, sempre 
più attivo e vivace. Ma ottobre è anche il mese della celebrazione della 
giornata di Colombo, come tradizione presso la sede della Campanassa 
nel complesso del Brandale e si rinnova il dibattito su dove sia nato il 
grande Navigatore. La copertina, con questo splendido veliero in maiolica 
savonese conservato nella Pinacoteca Civica, si ispira idealmente al tema. 
Senza addentrarci nell’argomento è tuttavia interessante il dato di fatto: la 
presenza a Savona per molti anni di Cristoforo Colombo e della sua famiglia, 
come pure di una casa savonese nelle zone di Valcada/Belvedere, senza 
dimenticare l’intitolazione dell’isola di Saona durante il secondo viaggio 
nelle Americhe, testimonianza di una attenzione quanto meno particolare 
alla città. Sono spunti interessanti per una seria analisi storica e, perchè 
no, per una rivalutazione in chiave promozionale e turistica utile e concreta 
anche in tempi di crisi.

Roberto Giannotti
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Teatro dell’Opera Giocosa

Un travolgente amore furtivo, un segreto 
gelosamente custodito e infine l’arcano 
più affascinante di tutti i tempi: l’autunno 
dell’Opera Giocosa si circonda di un alo-
ne di mistero e seduce anche il pubblico 
dei più piccoli, cui è dedicata la fiaba di 
Natale suggello del cartellone.
Alza il sipario del Teatro Chiabrera di 
Savona I Capuleti e i Montecchi, tra-
gedia lirica in due atti di Vincenzo Bel-
lini su libretto di Felice Romani, che porta 
sul palcoscenico la passione di Romeo e 
Giulietta, l’amore più celebre in tutto il 
mondo: in scena domenica 21 ottobre 
alle 15.30. Coproduzione dei Teatri del 
Circuito Lirico Lombardo (Teatro Sociale 
di Como, Teatro Ponchielli di Cremona, 
Teatro Grande di Brescia, Teatro Fraschini 
di Pavia) e Teatro dell’Opera Giocosa - 
ONLUS di Savona.
Nuovo allestimento progetto vincito-
re European Opera-Directing Prize 
2011 in collaborazione con Opera 
Europa e Camerata Nuova.
Cast: Damiana Mizzi (Giulietta), 
Florentina Soare (Romeo), Fabrizio 
Paesano (Tebaldo), Pasquale Amato 
(Lorenzo), Alessandro Spina (Ca-
pellio). Regia di  Sam Brown. Scene 
e costumi di Annemarie Woods, light 
designer Giuseppe Di Iorio. Sul podio, 
Christian Capocaccia dirige l’Orchestra 
I Pomeriggi Musicali di Milano. Coro 
del Circuito Lirico Lombardo, Maestro 
del Coro Salvatore  Sciammetta.
Secondo titolo in cartellone, Il Segreto 
di Susanna, intermezzo in un atto di Er-
manno Wolf-Ferrari su libretto di En-
rico Golisciani, in scena venerdì 9 no-
vembre alle 11.00 (per le scuole) e 
sabato 10 novembre alle 20.30 (per 
il pubblico).
Cast: Anna Delfino (La Contessa 
Susanna), Filippo Morace (Il Conte 
Gil), Stelvio Voarino (Sante servito-
re muto). Regia di Maurizio Sguotti, 
scene e costumi Francesca Marsella, 

dirige Giuseppe La Malfa.
Chiude la stagione Amahl e i Visita-
tori notturni (Amahl and the Night 
Visitors) opera in un atto – concepita 
in origine per la televisione – di Gian 
Carlo Menotti su libretto proprio, una 
favola che ripropone in tinte tenui ma 
accattivanti il mistero della Notte di Na-
tale e che si rivolge in primis ai bambini: 
in scena nella versione italiana  lunedì 
10 dicembre con un doppio appun-
tamento alle 11.30 (per le scuole) e 
alle 16.30.
Allestimento del Conservatorio di Mu-
sica “G. Puccini” della Spezia, con 
l’interpretazione degli studenti.
Cast: Ana Dias Seixas (Amahl), Na-
talia Kornach (La Madre di Amahl), 
Norbert Nagy (Gaspare), Yu Xiao 
Wei (Melchiorre), Massimiliano Gal-
li (Baldassarre), Marco Paoli (Il pag-
gio), Jose Oppi (un paggio muto). 
Regia, scene e costumi di Luca Ferra-
ris. Direttore Giovanni Di Stefano. 
Orchestra e Coro del Conservatorio 
di Musica “G. Puccini” della Spezia, 
maestro del Coro Daniela Contessi. 
Light Designer Matteo Mattioli, dan-
zatori della scuola “Studio 82” di Penny 
Crump.
La stagione autunnale dell’Opera Giocosa 
è resa possibile grazie all’attenzione di so-
stenitori istituzionali che affiancano il Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, tra cui 
la Regione Liguria, il Comune di Savona, 
la Fondazione Carige, la Camera di Com-
mercio di Savona e la Provincia di Savona, 
che dà il patrocinio all’iniziativa.
Sempre presente la Fondazione A. de 
Mari, che finanzia inoltre il progetto 
scuole per l’apertura degli spettacoli 
al pubblico in età scolare; progetto che 
quest’anno, per la prima volta dal 2009, 
si rivolge non solo ai ragazzi delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado ma 
anche agli alunni delle scuole primarie 
della provincia di Savona.

Si apre al Teatro Chiabrera l’autunno            
“ineffabile” dell’Opera Giocosa

L’Opera Giocosa è su Facebook!!! http://www.facebook.it/operagiocosa
L’Opera Giocosa è su Twitter!!  http://twitter.com/OperaGiocosa
Visitate il nostro blog!!! http://www.operagiocosa.altervista.org
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Teatro dell’Opera Giocosa

 I CAPULETI E I MONTECCHI
Tragedia lirica in due atti 

Musiche di Vincenzo Bellini
Libretto di Felice Romani

Regia: Sam Brown
Scene e costumi: Annemarie Woods

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO  AsLiCo DEL CIRCUITO LIRICO LOMBARDO

Coproduzione Teatri del Circuito Lirico Lombardo, 
Teatro dell’Opera Giocosa – ONLUS di Savona

Nuovo allestimento progetto vincitore European Opera-Directing Prize 2011 
in collaborazione con Opera Europa e Camerata Nuova.

IL SEGRETO DI SUSANNA
Intermezzo in un atto

Musiche di Ermanno Wolf-Ferrari
Libretto di Enrico Golisciani

Regia: Maurizio Sguotti
Scene e Costumi: Francesca Marsella 

Produzione Teatro dell’Opera Giocosa  - ONLUS di Savona
Nuovo allestimento del Teatro dell’Opera Giocosa – ONLUS di Savona

AMAHL E I VISITATORI NOTTURNI
(Amahl and the Night Visitors)

Opera in un atto
Musica e libretto di Gian Carlo Menotti

Regia, scene e costumi Luca Ferraris
ORCHESTRA E CORO DEL CONSERVATORIO  “GIACOMO PUCCINI” DELLA SPEZIA

Produzione e allestimento Conservatorio “Giacomo Puccini”  della Spezia

Per informazioni: www.operagiocosa.it
Uffici 019/821490

Biglietteria 019/8485974 366/6726682

BIGLIETTERIA STAGIONE LIRICA AUTUNNALE 2012

11-12 ottobre RINNOVO ABBONAMENTI - STAGIONE AUTUNNALE
13      ottobre NUOVI ABBONAMENTI      - STAGIONE AUTUNNALE

APERTURA VENDITA BIGLIETTI
dal 15 al 21 ottobre  / dal 5 al 10 novembre  /  dal 5 al 10 dicembre                 
Orario: dalle 10 alle 12 – dalle 16 alle 19 – dal LUNEDI al SABATO.
            Nei giorni di spettacolo  è attiva la biglietteria 1 ora prima dello spettacolo

RIDUZIONI:
È prevista la riduzione per: Associazioni UNCALM, UNITRE, Soci Touring Club Italiano,
Abbonati alla Stagione dell’Orchestra Sinfonica di Savona, giovani fino a 26 anni, anziani 
sopra i 65 anni, gruppi di oltre 15 persone con accompagnatore.
La riduzione per le categorie sopra citate è subordinata alla presentazione di tessera o 
documento di riconoscimento.
L’ingresso per l’accompagnatore dei disabili è gratuito.
Non è possibile acquistare biglietti ridotti on line.
La biglietteria on line è attiva tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 nei giorni di 
aprtura della biglietteria tradizonale. 
L’ente si riserva la facoltà di apportare variazioni alla programmazione.
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Il segno di Capogrossi

Prosegue fino al 28 ottobre 2012 la mostra “nel 
segno di Capogrossi” realizzata dalla Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena Mila-
ni in memoria di Carlo Cardazzo con la fattiva 
collaborazione del Servizio Musei del Comune di  
Savona e dell’Associazione Culturale Arte DOC, 
finalizzata all’approfondimento dei rapporti di 
Capogrossi con il gallerista Carlo Cardazzo e 
con Milena Milani in ambito albisolese. Si tratta 
di una esposizione eterogenea che indaga  dif-
ferenti ambiti di ricerca dell’artista romano foca-
lizzandosi soprattutto sulla produzione territoriale 
degli anni Cinquanta e sullo stretto rapporto di 
Capogrossi con Cardazzo e Milena Milani. Per 
l’occasione verranno esposte diverse tele, alcuni 
piatti in ceramica e svariati foulard della Edizio-
ne del Cavallino  Venezia in cui il segno, definito 
dalla critica tridente, pettine, o forchetta, divente-
rà cifra identificativa del linguaggio dell’artista. 
La mostra, accompagnata da un catalogo con i 
contributi critici di Riccardo Barletta, Milena Mila-
ni, Simona Poggi, Lorenza Rossi, Roberto Gian-
notti, le fotografie di Piero Poggi e Ugo Gaggero, 
la comunicazione di Punto a Capo, si avvale del 
contributo della Fondazione “A. De Mari”. 

Concorso per cortometraggi 
sulla cooperazione 
nel Mediterraneo

sono stati pubblicati sul link: http://www.ma-
ritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=596&Itemid=149
) tutti i documenti relativi al concorso per 
cortometraggi “la cooperazione al 
cuore del Mediterraneo” organizzato 
dal Programma Italia/Francia Maritti-
mo.Il concorso mira a raccontare e promuo-
vere - attraverso gli occhi dei più giovani- la 
vicinanza tra le regioni Toscana, Sardegna, 
Liguria e Corsica mettendo in rilievo l’impor-
tanza della cooperazione e dei legami tra 
questi territori. 
I cortometraggi potranno ispirarsi ai legami 
storici tra i territori coinvolti nel Programma 
e/o alle forme più attuali della cooperazio-
ne tra di essi (cooperazione sociale, eco-
nomica, ambientale, culturale … ). La durata 
massima dei filmati è di 3 minuti. Possono 
partecipare tutti gli studenti di Toscana, Li-
guria, Sardegna e Corsica iscritti nelle scuo-
le secondarie di 1° e 2° grado e nelle 
università e a tutti i giovani fino a 30 
anni residenti nello spazio di cooperazione. 
L’iscrizione scade il 12 ottobre 2012, la con-
segna il 9 novembre 2012.

Il segno di Capogrossi in Pinacoteca

FONDAZIONE MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA
MILENA MILANI IN MEMORIA DI CARLO CARDAZZO

Sale Mostre temporanee della Pinacoteca Civica, 
Palazzo Gavotti
15 settembre/28 ottobre 2012, ingresso gratuito
lun. mar. mer., 9.30-13 / gio. ven. sab., 9.30-13 
/ 15,30-18,30 / dom., 10-13
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Quell’occhio mancante non gli dava 
fastidio, ne portava uno finto come un 
simbolo, era smaltato, luccicava nell’or-
bita e la gente lo fissava estasiata. Era 
quasi un giocattolo, come aveva potuto 
infilarlo lì dentro, in modo perfetto, sen-
za sbagliare? Qualcuno aveva deside-
rio di fargli un interrogatorio ma Victor 
Brauner, rumeno di nascita, parigino 
di adozione, non intendeva risuscita-
re ogni volta la storia della sua vita. Io 
lo conobbi ai Deux Magots, al tavolo 
del mio amico Gualtieri di San Lazza-
ro; fummo subito in sintonia. Mi piaceva 
parlare con lui, chiedergli tante cose del 
Surrealismo. Era nato nel 1903 a Pia-
tra-Neamtz, in Romania, ma dal 1925 
stava nella Ville Lumière, dove morì nel 
1966; faceva parte della Scuola di Pari-
gi. Da  Bucarest quando aveva tenuto la 
sua prima personale, ai trionfi francesi e 
internazionali, New Jork nel 1951, e poi 
l’Italia, nel 1954 a Venezia alla Galle-
ria del Cavallino, nel 1958 al Naviglio 
di Milano e alla Selecta a Roma. Il mio 
compagno Carlo Cardazzo era diven-
tato suo grande collezionista; il critico-
editore Giampiero Giani affermava che 
Brauner, con la sua splendida fantasia, 
affrontava un vedere allucinato e  iro-
nico che si identificava sempre con il 
soggetto. E qual era questo soggetto? 
Io, seduta accanto al pittore, nel caffè di 
Boulevard Saint-Germain, parlavo con 
lui in francese, cercando di penetrare i 
suoi misteri esistenziali. Brauner amava 
la magia. “Smarrimento e purezza” scri-
veva Giampiero Giani. Ero affascinata 
dalle sue parole e da quell’occhio fisso, 
immobile, folgorante, come dai suoi 
quadri. Ce ne sono due nella mia Fon-
dazione di Savona, entrambi tra il reale 
e l’astrazione “in un equilibrio assurdo, 
solitario, incomunicabile” (così dice Gia-
ni). Ma io quella stabilità, quell’armo-
nia, quella saggezza le sento dentro di 
me, che mi trasmettono e anzi mi man-

Un solo occhio per Victor Brauner 
mago poeta a Parigi

dano in onda dei messaggi stranissimi. 
Da Brauner mi giungono voci, o meglio 
parole, quasi conversassimo ancora ai 
Deux Magots. Il pittore è alto, elegan-
te, abbigliato benissimo, levigato, con 
il cranio ormai senza capelli e quell’oc-
chio tremendo che spiega tanti argo-
menti e possibilità. Lui, con me, discor-
re di tutto,dell’universo, dei giochi che 
faceva da ragazzo, degli amori, delle 
passioni, dei piaceri della tavola, della 
lettura, dei colori che le sue dita tocca-
no e accarezzano, quando schiaccia un 
tubetto e lo mescola, lo trasforma. Un 
mago? Bisogna dire che è un poeta che 
si immedesima nella sua arte.

Milena Milani 

Victor Brauner  (1903-1966)
Personnage, 1956
Olio su tela, 80 x 63 cm
Firmato e datato in basso a destra
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Dentro la notizia

Il progetto, nato di concerto tra Teatro Sacco 
e Orchestra Sinfonica di Savona, si propone 
come primo obiettivo quello di far conoscere 
al pubblico di Savona e provincia lo storico 
Teatro Sacco – uno dei siti più pregevoli del-
la città – recentemente riaperto e restituito 
al pubblico. Intento di Orchestra e Sacco, 
è quello di coinvolgere grandi e piccini con 
spettacoli al mattino per le scuole e alla sera 
per l’abituale pubblico della concertistica.
Per far ciò, forte della sua esperienza con i 
prestigiosi cicli delle Guide all’Ascolto, l’Or-
chestra Sinfonica di Savona propone un 
cartellone di intrattenimenti che coniugano 
l’aspetto didattico con quello puramente 
concertistico. Si tratta di percorsi di ascolto 
consapevole, condotti con brio e con un lin-
guaggio adatto al giovane pubblico al quale 
vengono presentati.
L’idea di ripresentare alcuni degli spettacoli 
musicali in cartellone anche alla sera, nasce 
soprattutto dalla loro particolare capacità di 
compenetrarsi con l’ambiente del Sacco.
La collaborazione tra queste due istituzioni 
rappresenta un momento storico importan-
tissimo per la città di Savona che, grazie a 
questa sinergia, può offrire al pubblico spet-
tacoli di alta qualità e occasioni piacevoli per 
trascorrere una serata in compagnia.

Il programma
26 Ottobre ore 10,30 / ore 21
OLGA TARASEVICH, pianista
9 Novembre ore 10,30
IL GABBIANO JONATHAN 
LIVINGSTON
16 Novembre ore 10,30 / ore 21
I SOLISTI DELL’ORCHESTRA SINFONICA 
DI SAVONA
Maurizio Cadossi, violino
Claudio Merlo, violoncello
Roberto Beltrami, pianoforte
30 Novembre ore 10,30 / ore 21 
ENRICO PESCE, pianoforte
Distanze
14 Dicembre ore 10,30
NAUDY CARBONE, percussioni
Jazz, pop, rock. 
Dal Vecchio al Nuovo Continente,
un mondo di percussioni

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo
Invito

Venerdì 12 ottobre 2012
Ore 10,30

Al suono della Campanassa deposizione corona d’alloro al busto del Grande Navigatore
Salone dell’Anziania

Saluto di Carlo Cerva, Presidente Associazione “A Campanassa”
Saluto di Federico Berruti, Sindaco di Savona

“Savona, città di navigatori”
Oratore: Furio Ciciliot, Vicepresidente Società Savonese di Storia Patria

 Il Sindaco di Savona Il Presidente de “A Campanassa”
 Federico Berruti Carlo Cerva

Città 
di Savona

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

La musica nel… Sacco.
Il nuovo progetto di concerti per piccoli e grandi, 
nella splendida cornice dello storico Teatro Sacco.
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Didattica al Museo Archeologico

Riprende con maggior vigore l’offerta dell’attività 
didattica del Museo Archeologico destinate alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2012 - 2013, grazie all’introduzione del modulo 
ludico-didattico “Caccia al Priamàr”, una caccia 
al tesoro tra i luoghi più significativi della Fortez-
za dove, oltre i ragazzi troveranno indizi storici per 
raggiungere il tesoro. 
L’attività, lanciata durante l’estate per i campi solari, 
sarà affiancata come al solito dai tradizionali mo-
duli: Oggi faccio l’archeologo; Dal Laboratorio al 
Museo; Scopriamo la ceramica; Alla ricerca di una 
tomba romana; La linea del Tempo; L’antico popo-
lo dei Liguri, Facciamo un mosaico; La storia della 
scrittura e ancora la recite dei piccoli partecipanti in 
C’era una volta il Priamàr o La giornata di Fabius, 
dedicata alle usanze degli antichi Romani.
Nel corso del precedente anno scolastico sono 
cresciute molto le richieste da parte della Scuola 
dell’infanzia ed è a loro che maggiormente ci rivol-
giamo quest’anno con la creazione di nuovi percor-
si ad hoc: Preistoria pret-a-porter, dove i bambini 
potranno sperimentare le tecniche di disegno dei 
nostri antenati, e La tavola degli antichi, dove attra-
verso la spiegazione dei principali piatti serviti nelle 
diverse epoche dell’antichità, sarà possibile osser-
vare il contenitore originale giusto in cui questi cibi 
venivano preparati.
Le attività andranno prenotate telefonicamente allo 
019.822708 o per e-mail: didattica@museoar-
cheosavona.it, dove troverete l’equipe didattica del 
Museo completamente a disposizione delle vostre 
esigenze formative. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito internet del Museo www.museoarcheosavona.it

Attività Didattiche al Priamar 
con il Museo Archeologico
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Shakespeare in town 

Tutto è bene 
quel che finisce bene
Sabato 29 settembre ha preso il via 
l’ VIII edizione di “Shakespeare in 
Town!”, il Festival più originale crea-
to in Italia dedicato a Shakespeare, 
che per la sua VIII edizione ha scelto 
come soggetto una delle commedie 
meno rappresentate di Shakespeare 
ma tra le più brillanti: “Tutto è bene 
quel che finisce bene”.Tra i vari 

eventi di quest’anno il Festival ha il piacere di ospi-
tare Jean-Paul Denizon attore e regista assistente 
di Peter Brook e direttamente da Londra “Shake It 
Down”, un’originalissima reinterpretazione in stile 
musical dell’opera di Shakespeare realizzata dal 
London College of Music – The University of 
West London.Altri eventi del Festival vedranno pro-

tagonisti Stefano Delfino direttore del Festival di 
Borgio Verezzi, Daniela Ardini regista e direttrice 
di Lunaria Teatro di Genova, l’ attore e regista Pier-
luigi Pasino e il regista Alessandro Marinuzzi. 
Dopo il successo degli scorsi anni, verrà ripresentato 
il progetto di Bookcrossing; copie del libro “Tutto 
è bene quel che finisce bene” verranno distribuite 
per la città, bar, negozi, luoghi di aggregazione con 
l’obiettivo principale di diffondere, divulgare l’opera 
scespiriana, stimolando lo scambio e il confronto. 
Infine, immancabile il nuovo allestimento sce-
spiriano di Salamander, che debutterà il 27 ottobre 
sul palco del Teatro Chiabrera di Savona. Dice il Di-
rettore artistico di Salamander : << La nostra Com-
pagnia ha al suo attivo otto produzioni scespiriane 
e siamo orgogliosi di esportare in tutto il territorio 
nazionale il lavoro di produzione teatrale che nasce 
ad ogni edizione del Festival a Savona >>. 

“Shakespeare in Town!” VIII edizione 2012

CALENDARIO EVENTI FESTIVAL SHAKESPEARE IN TOWN! VIII EDIZIONE
Tutto è bene quel che finisce bene 29 settembre – 28 ottobre SAVONA

Per tutto il mese di ottobre: 
SHAKESPEARE IN CASA  il teatro a domicilio
BOOKCROSSING  biblioteca a cielo aperto
Per informazioni e prenotazioni:
Punto Festival Tel. 347.12.38.523 ore 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00,  escluso festivi
Dal 1 ottobre presso Teatro Comunale G. Chiabrera - www.salamander.it
Pagina FACEBOOK : www.facebook.com/shakespeareintown2012 a cura di Sonia Pedalino

PROLOGO 
Inaugurazione
29/09/2012 - ore 16.30
Vecchia darsena, lavatoi - Piazza delle Mancine

CHE BELLA LA BRUTTA! 
Presentazione della traduzione
05/10/2012 - ore 17.30
Libreria il Libraccio - Corso Italia

SHAKE IT DOWN! Musical 
London College of Music
6/10/2012 - ore 21.00
Teatro Sacco - Via Quarda Superiore, 1

SHAKESPEARE IN TRAINING 
Workshop di recitazione
Mercoledì 10/10/2012
Venerdì 12/10/2012
dalle ore 20.30 alle ore 23.30
Sala prove della Compagnia - Via Ponzone 

STAGE  
con JEAN-PAUL DENIZON  
dal 8/10/2012  al 14/ 10/ 2012
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Sala prove della Compagnia - Via Ponzone

…MA COME SI FINISCE BENE?
Incontro con Daniela Ardini e Pier Luigi Pasino
13/10/2012 - ore 17.30
Libreria il Libraccio - Corso Italia

SEX AND THE CITY 1300: RACCONTI EROTICI 
DAL DECAMERON  DI BOCCACCIO
Spettacolo di storytelling con Paola Balbi e Davide 
Bardi. Cena a tema
14/10/2012 - ore 20.30 
Ristorante La Gattafura - Piazza Rebagliati

IL BARDO A BORGIO
incontro con Stefano Delfino 
Direttore del Festival di Borgio Verezzi
20/10/2012 - ore 17.30
Foyer Teatro Comunale G. Chiabrera -Piazza Diaz

Spettacolo
TUTTO E’ BENE QUEL CHE FINISCE BENE 
di William Shakespeare
tradotto e diretto da Marco Ghelardi
27 – 28 /10/ 2012 - ore 21.00
Teatro Comunale G. Ciabrera - Piazza Diaz

Spettacolo
TUTTO E’ BENE QUEL CHE FINISCE BENE
Matinée per le scuole
24 – 25 – 26/10/2012 - ore 10.00
Teatro Comunale G. Ciabrera - Piazza Diaz

WRTITING LAB 
Premiazione concorso di scrittura 
28/10/2012 - ore 21.00
dopo lo spettacolo
Teatro Comunale G. Ciabrera - Piazza Diaz
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Settembre Verde

5 Ottobre
Agriturismo “A Ca’ Di Nonni” - Ore 20

6 OttoBre
S.M.S. San Bernardo In Valle – Ore 20

7 Ottobre
S.M.S. San Bernardo In Valle - Ore 12,30

11 Ottobre
Farinata “Ai Cancelli” - Ore 20

12 Ottobre
Agriturismo “A Ca’ Di Nonni” - Ore 20

13 Ottobre
Ristorante “Trentadue” – Ore 12,30

13 Ottobre
Ristorante “Trentadue” – Ore 20

14 Ottobre
Ristorante “Trentadue” – Ore 12,30

14 Ottobre
Ristorante “Trentadue” – Ore 20

18 Ottobre
Ostaia “Du Caruggiu” - Ore 20 

19 Ottobre
Agriturismo “A Ca’ Di Nonni” - Ore 20

20 Ottobre
Circolo Arci “Valle VerDe” - Ore 20

21 Ottobre
Locanda Del Santuario – Ore 20

26 Ottobre
Agriturismo “Tre Santi” – Ore 20

27 Ottobre
Agriturismo “Tre Santi” – Ore 12,30

27 Ottobre
S.M.S. San Bernardo In Valle – Ore 20

28 Ottobre
S.M.S. San Bernardo In Valle – Ore 12,30

3 Novembre
Locanda Del Santuario – Ore 20

4 Novembre
Locanda Del Santuario – Ore 12,30

È gradita la prenotazione

S.M.S. “A Tambuscio”
Via Marmorassi 13 – Savona

Tel. 019.810293
S.M.S. San Bernardo in Valle

Via Priocco 2r – Savona
Tel. 019.879182

Agriturismo “A cà di nonni”
Via Santuario 125 – Savona

Tel. 019.879471 – 328.3193211 – 
349.8958375

Circolo Arci “Valle Verde”
Via Cimavalle 13r – Savona

Tel. 019.879492 
Ostaia “Du Caruggiu”
Via Repusseno 10r – Savona

Tel. 019.853665 
347-9121023

Ristorante “Trentadue”
Via Cimavalle 61 – Savona

Tel. 019.879057 – 348.6851206
Farinata “Ai cancelli”

Via Garroni 59r – Savona
Tel. 348.4964199

Agriturismo “Tre Santi”
Via Cantagalletto 7/B – Savona

Tel. 019.852623 – 340.6872440
Locanda del Santuario
Via Santuario 133 – Savona

Tel. 019.879215

COMUNE DI SAVONA
ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO

ASSESSORATO AL COMMERCIO

Settembre Verde 2012
Incontri Gastronomici d’autunno nella Valle del Letimbro
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Si riprende a pieno ritmo l’attività propositi-
va e realizzatrice che contraddistingue l’im-
pegno dell’Associazione “Aiolfi” di Savona. 
Nel mese di ottobre continua la mostra “Il 
Coraggio della bellezza, reportage quo-
tidiano” allestita nello storico Castello Del 
Carretto (fino al 6 ottobre), mostra che è 
stata inserita nelle Giornate Europee del Pa-
trimonio, così come nel nostro nuovo spa-
zio “Il Cortile dell’Arte”, ambito messoci a 
disposizione dai Fratelli Piccardo, sempre a 
Millesimo termina il 6 ottobre la mostra “4 
artisti per Millesimo e dintorni” ed a mag-
gio 2013 si riprenderanno qui le attività.
Scoprire Savona è un nostro impegno 
assoluto ed in tal senso il 12 ottobre 2012, 
dalle ore 16 alle ore 17 abbiamo avuto 
l’assenso per portare due gruppi (massimo 
n. 15 persone per gruppo, ogni mezz’ora 
ca.) a visitare, accompagnati dalla Dr.a 
Silvia Bottaro, le stanze ove  Papa Pio VII 
nel Palazzo Vescovile di Savona  ha tra-
scorso la sua prigionia, per favore è ne-
cessaria la prenotazione chiamando il cell. 
3356762773; la visita è gratuita (la stessa 
visita si ripeterà il 9 novembre 2012). Otto-

Ottobre alla Aiolfi
bre è un mese importante perché si svolge 
l’unico annuale nostro pranzo sociale a 
Sassello- Hotel Pian del Sole – domenica 7 
ottobre 2012, ore 12,30 dove si farà un po’ 
di riassunto delle iniziative già fatte e quelle 
in itinere e si lancerà il mese (fino al 7 no-
vembre p.v.) durante il quale si svolgeranno 
le votazioni per rinnovare il Consiglio di-
rettivo di questa Associazione.Prenotazioni 
obbligatorie chiamando la sede dell’Aiolfi, 
oppure il cell. 3356762773. Appuntamen-
to quanto mai atteso è quello previsto dal 
13 al 20 ottobre 2012 come “gita” cultu-
rale in Puglia, nel nome del pittore Tuccio 
d’Andria del quale questa Associazione, as-
sieme al Circolo “Dialogos” di Savona, ha 
restaurato una importante pala d’altare del 
1487, di proprietà della Diocesi di Savona 
e Noli, ed allora “gemellaggio” culturale 
col Comune di Andria ed a Bari con la Re-
gione Puglia e la Pinacoteca provinciale di 
Bari dove, tra l’altro, si potrà osservare la 
mostra di Mimmo Paladino. La nostra As-
sociazione ha già ideato e realizzato altri 
“gemellaggi” importanti: col Museo d’arte 
antica di Cordova, con il museo della tar-
sia lignea di Sorrento, con il Museo Inter-
nazionale della ceramica di Faenza ed ora 
ci aspetta la Puglia. Riprendono, anche, le 
esposizioni mensili al Caffè Savona, via Pia-
ve 39-Savona, dove l’artista Anna Mer-
lotti dal 28 settembre al 24 ottobre pre-
senta il suo ricco bagaglio iconografico e 
la sua arte, il 25 ottobre 2012 esporrà, poi, 
Paolo Sottano con i suoi delicati paesag-
gi, tali momenti espositivi sono curati dalla 
Dr.a Sonia Pedalino che si occupa, anche, 
degli appuntamenti presso l’atelier Petali e 
Profumi, di via Montenotte a Savona, dove 
esporranno le loro ultime creazioni dal 26 
settembre al 30 ottobre la pittrice Giovan-
na Crescini e dal 31 ottobre 2012 al 26 
novembre 2012 la pittrice genovese  Ma-
ria Di Nitto. Anche le serate dei “Cartivo-
ri” riprendono il 10 ottobre, ore 19,30 alla 
SMS “Aurora” di Valleggia-Quiliano con M. 
Pompilio, artista, e I. Delfino e D. Pesce 
scrittori, è sempre necessaria la prenotazio-
ne per la cena caratteristica chiamando il 
cell. 3356762773. Infine continua la felice 
iniziativa delle “Vetrine d’Artista” che vede 
un “omaggio” al pittore e scrittore genove-
se Remo Abelardo Borzini (dal 1 ottobre 
al 31 ottobre 2012), a cura della Dr.a Silvia 
Bottaro.

Remo 
A. Borzini, 

“Personaggi”, 
olio su tela, 

coll. priv.
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Sarà Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004 e oggi 
affermata conduttrice televisiva, la testimonial ita-
liana ell’edizione 2012 della Campagna Nastro 
Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno 
e giunta alla XIX edizione in Italia e XX edizione nel 
mondo. Ad ottobre infatti, la Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (LILT) ed Estée Lauder Compa-
nies, torneranno in prima linea nella lotta a questa 
grave patologia neoplasica. La Campagna Nastro 
Rosa è stata ideata negli Stati Uniti da Evelyn Lau-
der, e da allora si è diffusa in 70 paesi. A Savona la 
LILT è attivissima, con la presidente Wally De Pirro 
coadiuvata da un team di socie che da molti anni 
da un contributo importantissimo alla prevenzione. 
Da tempo la LILT di Savona collabora attivamente 
per informare attraverso “l’Agenda” la popolazione 
di Savona e provincia circa le attività e le iniziative 
di questa associazione di volontariato il cui scopo 
e la diffusione della cultura della prevenzione on-
cologica soprattutto attraverso visite ambulatoriali 
specialistiche. La conoscenza e la collaborazione 
reciproca hanno fatto maturare l’idea che attraver-
so il linguaggio dell’arte si potesse dare un aiu-
to concreto volto ad aiutare l’attività della nostra 
associazione. Il motivo ispiratore del progetto è 
legato al mondo dei colori, nella fattispecie il co-
lore “rosa”, testimonial di un grande evento inter-
nazionale della LILT: la Campagna “Nastro Rosa” 
che si svolge ogni anno per tutto il mese di ottobre 
e la cui finalità è l’attenzione alla prevenzione del 
tumore al seno. In tante città del mondo l’avve-
nimento si concretizza con l’illuminazione in rosa 
di un monumento rappresentativo del luogo. Da 
tempo Savona risponde a questo richiamo grazie 
all’intervento del Comune che quest’anno ha scelto 

Evento Nastro Rosa:  “ L’Arte si colora di rosa”

di illuminare la Torre del Brandale. L’intenzione del 
progetto è quello di coinvolgere un gruppo di arti-
sti per esprimersi e donare un’opera dove il colore 
rosa ne sia il leit-motiv.
Questa operazione culturale dal titolo “L’ARTE SI 
COLORA DI ROSA” prenderà l’avvio a giorni e ter-
minerà nel mese di aprile 2013. La raccolta delle 
opere avverrà presso la sede della LILT di Savona 
(Corso Mazzini 7/1 - Tel. 019 812962) e gli artisti 
verranno successivamente informati sul periodo e 
luogo della Mostra.

LILT
SEZIONE 
DI
SAVONA
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“Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 - Savona - Tel.019.826864

Anna e Giuse CERVETTO 
presentano il video amatoriale

-diario di viaggio-
“La Persia ritrovata”- viaggio in 

IRAN
Sabato 20 ottobre 2012,ore 16,30

La Persia ha affascinato i viaggiatori molto prima 
che Marco Polo la attraversasse più di 700 anni fa. 
Oggi si chiama IRAN e sta vivendo un difficile pre-
sente. Questo video si riferisce ad un viaggio effet-
tuato quando quella zona del mondo viveva un mo-
mento di –seppur fragile-tranquillità. L’architettura 
è il campo nel quale la Persia-Iran ha dato il mag-
gior contributo alla cultura  mondiale. Ciò che la 
contraddistingue è la sua monumentale semplicità 
unita ad un impiego diffuso delle decorazioni e dei 
colori. Anche la complessa cultura iraniana rima-
ne impressa nella memoria  del viaggiatore. Sono 
pochi i paesi che hanno accolto così tante civiltà 
riuscendo ad amalgamare le diverse componenti 
culturali in una unica identità nazionale che affonda 
le sue radici nella Persia di Ciro il Grande. Ed ecco 
le maestose rovine di Persepoli rimaste coperte di 
polvere e sabbia sino agli anni ’30 del secolo scor-
so. Quello che appare ora compete con il Colosseo 
di Roma,le Piramidi di Giza ,Angkor Wat in Cambo-
gia, il Partenone di Atene,ossia con le straordinarie 
testimonianze delle civiltà più antiche.

Buona salute fisica e psicologica, partecipazione 
alla vita sociale, autonomia. Queste sono le pa-
role chiave che identificano l’invecchiamento atti-
vo – fenomeno che riguarda un sempre maggior 
numero di persone in tutto il mondo e che è salito 
alla ribalta dell’attenzione generale grazie all’ini-
ziativa dell’Unione Europea che ha proclamato il 
2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo 
e della solidarietà tra le generazioni”.
In quest’ottica, Auser Savona (con il patrocinio 
della Regione Liguria, della Provincia di Savona, 
del Comune di Savona, della Diocesi di Savona - 
Noli e dell’ASL 2 Savonese, oltre che con la colla-
borazione di enti pubblici e privati, primi tra tutti 
l’Università di Genova e il Campus di Savona) 
ha raccolto lo spunto offerto dall’Unione Euro-
pea e ha dato vita ad AutunnArzillo, una serie 
di manifestazioni di carattere culturale, sportivo 
e ricreativo in corso di svolgimento nel territorio 
cittadino tra il 15 settembre e il 20 ottobre.
A chiudere il fitto calendario di eventi sarà una 
giornata di studi, intitolata Arzilla-Mente, in pro-

gramma sabato 20 ottobre presso l’Aula AN2 
del Campus di Savona, durante la quale studiosi 
di varie discipline affronteranno il tema dell’in-
vecchiamento attivo declinandolo sotto gli aspetti 
del benessere psicologico e fisico, dell’affettività, 
della comunicazione. Durante il convegno sarà 
ricordata la prof.ssa Jole Baldaro Verde, nota 
psicoterapeuta scomparsa lo scorso giugno, che 
ha dato senso al concetto di “invecchiamento at-
tivo” con il proprio esempio di studiosa sempre 
aperta al nuovo, all’approfondimento, al futuro, 
come se il futuro non dovesse finire mai. Perché 
mantenersi giovani “dentro” è il segreto per non 
invecchiare veramente mai.
La partecipazione è gratuita e vale ½ CFU per gli 
studenti di Scienze e tecniche psicologiche, Psico-
logia e Scienze Pedagogiche e dell’Educazione.

Iscrizioni presso Auser Savona  
tel 019 83898226
silvia.fancello@libero.it
francesca.bandini@libero.it

Arzillamente
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2

CALENDARI ESPOSIZIONI

OTTOBRE 2012

01/10 - 13/10 • Paola Delfino
11/06 - 23/06 • Cristina Mantisi

spazi espositivi

Via Servettaz 3-5r Savona

“Le officine”Via Stalingrado Savona
Nuovo spazio

Pianista e compositore, autore di musiche per la 
RAI, produttore di svariati album di musica elettro-
nica e ambient, creatore di suoni per il cinema e il 
teatro, il savonese Federico De Caroli alias Deca è 
approdato alle arti figurative seguendo un percorso 
multidisciplinare che ha generato forti sinergie tra 
musica, forma, colore. Dando vita alla cosiddetta 
pittura sonica, che mette in gioco le trasposizioni 
visuali delle vibrazioni e delle atmosfere sonore, 
Deca chiude il cerchio della sua ricerca con la più 
tradizionale e consolidata delle tecniche (l’olio su 
tela) dopo aver sperimentato con alterne fortune 
nell’ambito della grafica, del fumetto, della foto-
grafia e infine del video e delle arti digitali. Facen-
do spesso confluire nei progetti musicali le opere 
visuali, a cominciare dalle copertine dei suoi dischi 
e dai filmati proiettati durante i suoi show dal vivo, 
ha raffinato una sua percezione onirica e visionaria 
della realtà prosciugandola di ogni sensazionali-
smo ed emulazione di genere, fino ad un’alchimia 
espressiva  assolutamente personale.
Con i Paesaggi Alchemici, per l’appunto, Deca 
propone la sua sintesi concettuale ed emozionale, 
fissando sulla tela i cromatismi e i flussi che meglio 
rappresentano tutto ciò che da anni ritroviamo nei 
suoi dischi. Astri concentrici, ragnatele dorate, fiumi 
purpurei, strutture filiformi che affiorano dagli oriz-
zonti neri e rileggono in qualche modo gli stilemi 
del surrealismo e dello spazialismo, rinnovandoli in 

Org: Soc. per la Cremazione SO.CREM Savona, 
Ente Morale (c.so Mazzini 28 r - tel.: 0199201207) 
<Trascurato ormai in assenza dell suo padrone, 
giaceva, steso davanti al portale, sul mucchio di 
letame dei muli e dei buoi dove i servitori di Ulisse 
venivano a raccogliere il concime per i vasti campi; 
là Argo dormiva, coperto di pulci. Riconobbe Ulisse 
nell’uomo che si avvicinava e, agitando la coda, ab-
bassò le orecchie: gli mancò la forza per avvicinarsi 
al suo padrone. Ulisse l’aveva visto: voltò la testa da 
un’altra parte asciugandosi una lacima...>
 Fin dai tempi di Omero, ricorda la Presidente di 
So.crem Savona, Maria Rita Zanella, da quando 
si tramandano le storie, gli umani hanno sempre 
raccontato degli animali che hanno accompagnato 
le loro vite. Animali che dalle pagine scritte ci bal-
zano incontro, vivi e affettuosi come se li vedessimo. 
Animali che non meditano sulla morte ma che sol-
lecitano la nostra riflessione sulla brevità dell’esi-
stenza cui sono destinati e, dunque, sul debito di 
gratitudine che la loro amicizia e la loro fedeltà ci 
impongono. Sarà invitata a partecipare l’Ammini-
strazione Comunale.
Interverranno per l’Istituto Italiano di Bioetica
Prof.Luisella Battaglia (Università di Genova)
Dr. Pieruigi Castelli (Lega Naz. Difesa del cane)
Prof. Franco Manti (Università di Genova)
Prof. Graziana Moretti (Associazione Martin Buber)

Paesaggi Alchemici: personale di Deca al Priamar
un contesto cosmico ed esoterico.
La mostra Paesaggi Alchemici è stata progettata in 
seno all’Associazione Culturale Antigone Onlus e 
verrà allestita nelle cellette della Sibilla alla Fortez-
za del Priamar, con  inaugurazione lunedì 15 otto-
bre alle ore 17.00 ed apertura al pubblico fino a 
domenica 21 (orario 11.00 - 18.00)

Le Lacrime di Ulisse: 
convegno in Sala Rossa 

giovedì 18 ottobre alle ore 15,30



www.galleriaconarte.it

Claudio Carrieri
“Cant ico”

dal 13 ottobre al 13 novembre 2012

Orari: da martedì a sabato: 9,30-12,30 / 15,30-19,30
ch iuso i l lunedì e la domenica

Inauguraz ione :  sabato  13 ottobre  al le  ore  17,30
l ’art ista  sarà presente

“IDILLIO”, 2012, tecnica mista su carta, 30x40cm
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Da Giovedì 4 a Sabato 6 Ottobre 2012 
Savona diventa la capitale del pane con la 
manifestazione PANE E… una festa, un 
format culturale ideato da Franca De Bene-
detti, Giovanni Minuto e Nat Russo, orga-
nizzato dal Comune di Savona, dal CeRSAA 
(Centro di Sperimentazione ed Assistenza 
Agricola - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
di Savona), dall’Associazione Culturale Sa-
vonese Civicamente e dal sito internet www.
dallapartedelgusto.com. In diversi luoghi 
della città (Palazzo Lamba Doria, Palazzo 
Sisto, Libreria Ubik, Piazzetta della Madda-
lena, Piazzetta Chabrol e Piazza Sisto IV) si 
svilupperanno numerose iniziative (dibattiti, 
spettacoli, programmi televisivi, Campagna 
amica, La spesa in campagna, Le fattorie 
didattiche, laboratori di degustazione, in-
fopoint informativi e formativi) grazie al 
coinvolgimento operativo dell’Associazione 
Panificatori di Savona, della CIA (Confe-
derazione Italiana Agricoltori), della Coldi-
retti, della rete di imprese Il Chinotto nella 
Rete. Molti gli stand che animeranno Piazza 
Sisto: le Aziende Agricole Riccardo Fernan-
dez, Gabriele Ferrari, Nino Martini, Lorenzo 
Moretti, Mauro Puppo, Francesco Romano, 
l’Associazione Regionale Allevatori Liguria, 

Godiamoci l’entroterra…
ma  proteggiamolo
Venerdì  26 Ottobre, ore 21
Sala Consiliare del Comune di Savona
Utilizzare la esperienza del parco 
del Beigua per migliorare la tutela delle zone dei territori vicini, che parco non  sono

dei suoi confini;
ò diventare una zona 

produttiva, di svago, di protezione del territorio negli eventi alluvionali;
’è bisogno di fare un parco se si vuole 

valorizzare e proteggere una zona pregiata del territorio, bastano esperienza, idee e, 
pochi, soldi;

è data dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico: è lo strumento che 
riguarda tutto il territorio e quindi ci riguarda tutti.
Nella settimana successiva organizzeremo una gita nel parco del Beigua
Per informazioni rivolgersi a Mariangela Goeta 333 9394601 mariangelagoeta@tiscali.it

“ Il Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” unitamente al Rotary Club Savona e Vintage 
Moto Club Savona organizzano per il 21 ottobre una gita a Torino pervisitare la mostra 
delle auto della Carrozzeria Bertone. Per informazioni contattare tel.339/6586248.
Per info:  Presidente Dr. Bruno Grassi - grassi1954@libero.it

il birrificio Elissor.Saranno inoltre presenti ai 
dibattiti rappresentanti dell’ASL 2 del Savo-
nese, dell’Associazione Albergatori, di Con-
fartigianato, di Confagricoltura, della CNA, 
dell’ICQRF. 
Presenti anche rappresentanti dell’Associa-
zionismo e degli enti Assistenziali, Barbara 
Pasquali di Civicamente, Don Adolfo Mac-
chioli della Caritas e Anna Speranza della 
Cooperativa Sociale Il Miglio Verde onlus.
Tra gli artisti impegnati: gli attori Bepi Benzo, 
Franca De Benedetti, Jacopo Marchisio, il 
complesso country Vagabonds Shoes, la co-
reografa Alessandra Schirripa con la Com-
pagnia CeDanSa. Condurranno gli incontri 
Giovanni Minuto e Nat Russo. Coordineran-
no tecnicamente il complesso delle manife-
stazioni: Nico Danello e Sandro Signorile. 
Ma il grande richiamo per il pubblico sarà 
costituito dal giornalista e conduttore televi-
sivo Edoardo Raspelli che ha da poche set-
timane ripreso il suo fortunato programma 
Melaverde (promosso a Canale 5 ogni do-
menica alle 11,50) e continua puntualmente 
a curare le sue recensioni su La Stampa, On-
daTV e Tele secolo. Coadiuvato dalla giova-
ne e simpatica Francesca Cavallotti, spezze-
rà il pane del suo sapere gastronomico con 
esperti, appassionati e grande pubblico.

Con Edoardo Raspelli. Savona diventa 
per tre giorni la Capitale del pane
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Per avere informazioni aggiornate sulle nostre pri-
me visioni potete consultare il sito internet www.nuo-
vofilmstudio.it, oppure chiamarci allo 019813357. 

martedì 2 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 3 ottobre  21.15
Marley
di Kevin Macdonald
Usa/Gran Bretagna 2012, 144’
con Bob Marley

giovedì 4 ottobre 16.00
ingresso libero
Auser Savona e Nuovofilmstudio presentano:
Vuoti a rendere (Vratné lahve)
di Jan Sverak
Rep. Ceca/Gran Bretagna 2007, 100’
con Zdenek Sverak, Tatiana Vilhelmová, Daniela 
Kolarova

da venerdì 5 a lunedì 8 ottobre
film in prima visione
martedì 9 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 10 ottobre 21.15
Cosmopolis
di David Cronenberg
con Robert Pattinson, Juliette Binoche, Paul 
Giamatti
Canada/Francia 2012, 105’

da venerdì 12 a lunedì 15 ottobre
film in prima visione

Nuovofilmstudio - programma fino al 31 ottobre
martedì 16 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 17 ottobre 21.15
Il castello nel cielo (Tenku no shiro Rapyuta)
di Hayao Miyazaki - Giappone 1986, 124’

da venerdì 19 a lunedì 22 ottobre
film in prima visione
martedì 23 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 24 ottobre 21.15
Sister (L’enfant d’en haut)
di Ursula Meier
Francia/Svizzera 2012, 100’
con Kacey Mottet Klein, Léa Seydoux, Gillian 
Anderson
Film vincitore dell’Orso d’Argento al 
Festival di Berlino 2012.
da venerdì 26 a lunedì 29 ottobre
film in prima visione
martedì 30 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 31 ottobre 21.15
Tre uomini e una pecora (A few best men)
di Stephan Elliott
Australia/Gran Bretagna 2012, 97’
con Xavier Samuel, Kris Marshall, Kevin Bishop, 
Tim Draxl, Olivia Newton-John

Programmazione cinematografica a cura di Corra-
do e Damiano Meraviglia. Programma realizzato 
da Damiano Meraviglia e Andrea Tessitore, con la 
collaborazione di Francesco Chignola.

In Tram 
da Savona a Vado
Sabato 6 ottobre alle ore 16,00 presso la 
Sala Rossa, con il patrocinio del Comune 
di Savona, presentazione del libro “In tram 
da Savona a Vado (1912-1948) di F. Re-
bagliati - F. Dell’Amico - G. Gallotti - M. 
Di Murro, dedicato alla nascita, evoluzione 
e dismissione  del tram nella nostra città. 
L’edizione è stata promossa dal DLF di 
Savona e dalla Società Savonese di Storia 
Patria, nell’ ambito delle manifestazioni del 
100°. Il volume racconta anche  tra storia 
e cronaca, le vicende del trasporto pubbli-
co ligure nella prima metà del ‘900, ed è 
corredato da 200 immagini in gran parte 
inedite. Nell’ultima parte del testo vi sono 
riferimenti sia  di attualità, con una breve 
sintesi della progettazione che dagli anni 
Sessanta è stata proposta a soluzione dei 
problemi della viabilità litoranea, in parti-
colare tra Vado e Albisola, sia dei trascorsi 
riferiti ai collegamenti con traino animale.





21

Dentro la notizia

Arte del XXI Secolo
Calendario del

mese di Ottobre 2012

Dopo un settembre quasi interamente de-
dicato a sei fra i più grandi incisori italiani 
(Milvia Bortoluzzi, Graziella Da Gioz, Aurelio 
Forte Laan, Stefano Luciano, Bonizza Modolo 
e Ivo Mòsele), ottobre si apre con la Mostra 
dedicata a Il mistero della notte, che durerà 
sino a giovedì 11. Ad inizio mese prenderà 
avvio presso il Museo Civico “A. Tubino” di 
Masone un interessante esperimento consi-
stente nella programmazione di due mostre 
in contemporanea, Bellezza! e Inno alla gioia, 
con la possibilità per gli artisti di esporre in 
ambedue.
Il giorno 13 è previsto alle ore 17.30 il ver-
nissage della personale di Francesco Cezza. 
Accanto a lui esporranno i vincitori del III e 
del IV Gran Premio Città di Savona, che 
hanno selezionato alcuni artisti di ogni parte 
d’Italia. 
Domenica 21 alle ore 17.30 verrà inaugu-
rata una mostra dal tema particolarmente 
seducente, Generazioni a confronto. L’ineso-
rabilità del tempo. La mostra si concluderà il 
2 novembre.
Il 24 il Prof. Aldo Maria Pero volerà a New 
York dove presenterà la mostra che abbiamo 
organizzato presso la celebre Centenary Art 
Gallery per il nostro associato Attilio Lauri-
cella, protagonista di una personale presso 
la nostra Galleria. Sempre in ottobre pren-
derà avvio un Laboratorio fotografico diretto 
da Gino Russo. I corsi sono dedicati a tutti 
gli appassionati di fotografia e di video e si 
articolerà in un corso per neofiti e in un semi-
nario per fotografi già abbastanza esperti. Le 
iscrizioni sono aperte. Gli interessati possono 
telefonare al 340 3523717.

Galleria Arte del XXI Secolo
Via Quarda Superiore 5/R, Savona

Tel. 340 3523717

Presidio del Libro di Savona
Appuntamenti  per il mese di ottobre 2012
Mercoledì 10 ottobre 2012 e Mercoledì 31 otto-
bre 2012 appuntamento con il Gruppo di Lettura 
presso la Biblioteca dell’Isrec in via Maciocio 20 R 
Savona,dalle 16 alle 18. Il Gruppo di Lettura dà 
la possibilità di parlare dei libri letti in un momen-
to piacevole di aggregazione,di confrontarsi,di 
scambiare opinioni ,di trovare idee nuove per la 
lettura. Si ricorda che la Biblioteca ISREC per la 
consultazione e prestito di libri osserva il seguente 
orario: Mercoledì dalle 15 alle 18, Giovedì dalle 9 
alle 12. Venerdì pomeriggio su prenotazione tele-
fonica telefonando al numero 019 813553.
Venerdì 5 ottobre 2012 - ore 15 in Sala Rossa 
,Comune di Savona: Convegno sul tema “Un 
libro porta lontano:sensibilizzazione alla let-
tura” Esperienze e progetti. Incontro rivolto a 
educatori,insegnanti, genitori sulla valenza della 
Lettura  con la presentazione  dei risultati  raccolti 
dal Presidio del Libro in una indagine rivolta ai 
nidi,alle scuole materne. Lucia Tringali, formatrice 
ed esperta di Letteratura per ragazzi e Carla Sal-
viati ,studiosa di Letteratura per l’infanzia ,relazio-
neranno sull’argomento. Nell’atrio del Comune 
sarà inaugurata la mostra “Racconti colorati”con 
opere del Maestro Dino Gambetta. Sabato 6 ot-
tobre 2012 - ore 9,30 in Sala Rossa ,Comune di 
Savona: Seconda parte del Convegno con incon-
tro aperto anche alla cittadinanza dove si presen-
terà il Progetto di sensibilizzazione alla Lettura e i 
risultati raccolti nonché esperienze di lettura attua-
te nelle scuole. Roberto Piumini,autore di libri per 
l’infanzia chiuderà i lavori L’iniziativa è attuata con 
il contributo della Fondazione De Mari,del Comu-
ne di Savona e della Casa Editrice Giunti.



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 viaggio è…un salto nel mondo

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

 
 

OTTOBRE 2012
 ALBA, PALIO DEGLI ASINI 

 DOMENICA 7 OTTOBRE 43,00
 DOMENICA 7 OTTOBRE 

 FIERA DELLA ZUCCA A PIOZZO 30,00
 FIERA DELLA MANUALITA’ CREATIVA  A 
VICENZA, DOMENICA 21 OTTOBRE 50,00.
 DOMENICA 21 OTTOBRE 

 FIERA DEL TARTUFO AD ALBA.
 GRAN TOUR EST U.S.A.

 DALL’ 11 AL 20 OTTOBRE 2.390
 TOUR DELLA BORGOGNA

 DAL 25 AL 28 OTTOBRE - 540,00
 TOUR INDIA DEL NORD E VARANASI 
DAL 20 AL 29 OTTOBRE 1590,00 
(CONFERMATO).

NOVEMBRE 2012
 DOMENICA 18 NOVEMBRE A CREMONA 
FESTA DEL TORRONE.
 TOUR IN NAMIBIA DAL 5 AL 17 NOVEMBRE, 
CON O SENZA ESTENSIONE MARE ALLE 
ISOLE MAURITIUS.(CONFERMATO).
 GRAN TOUR DEL MESSICO DAL 5 AL 15 
NOVEMBRE 2560,00.
 TOUR DEL MADAGASCAR DAL 09 AL 23 
NOVEMBRE 2980,00.
 GRAN TOUR DEL MYANMAR DAL 05 AL 19 
NOVEMBRE  2740,00.
 SOGGIORNO A ZANZIBAR DAL 15 AL 23 
NOVEMBRE VOLO DA MILANO 1200,00
 SOGGIORNO A DUBAI DALL’11 AL 18 
NOVEMBRE 1000,00
 DOMENICA 18 NOVEMBRE FESTA 
DELL’OLIO E VINO NUOVO E  PRODOTTI 
SOTT’OLIO PER I REGALI  NATALIZI, 
MERCATINI DEI REGALI DI NATALE A 
IMPERIA, IN PULLMAN (CONFERMATO) 

 25,00

DICEMBRE 2012
 NOVITA’ MERCATINO DI NATALE 

 A SORDEVOLO (BIELLA) 
 IL PAESE DEGLI ANGELI (CONFERMATO).

 GIOVEDI’ 13 DICEMBRE FIERA DEL BUE 
GRASSO A CARRU’, CON PRANZO 65,00.
 MERCATINO DI NATALE A NIZZA 

 SABATO 8 E SABATO 15 DICEMBRE.
 SPECIALE MERCATINI DI NATALE 

 NELLA FORESTA NERA 
 DAL 6 AL 10 DICEMBRE 370,00.

 MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA, 
SALISBURGO, INNSBRUCK E LA FABBRICA 
DI SVAROSKY DAL 30 NOVEMBRE AL 

 2 DICEMBRE 275,00.
 MERCATINI IN ALSAZIA, 

 COLMAR, STRASBURGO 
 DALL’1 AL 4 DICEMBRE 395,00.

 MERCATINI IN AUSTRIA, VIENNA 
 DAL 6 AL 9 DICEMBRE 440,00.

 MERCATINI A LANDSBERG, AUGUSTA E 
FUSSEN DAL 7 AL 9 DICEMBRE 295,00.
 MERCATINI DI NATALE IN SLOVENIA 

 DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 395,00.
 MERCATINI DI NATALE AD AVIGNONE 
DALL’1 AL 3 DICEMBRE 345,00.
 SPECIALE CAPODANNO A SHANGHAI 
DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 
(CONFERMATO).
 RITORNIAMO IN TUNISIA A CAPODANNO 
DAL 29 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 587,00.
 UNA GIORNATA IN BAITA SULLE ALPI 
MARITTIME, GRIGLIATA IN BAITA, 

 CON ACCOMPAGNATORE 50,00.



23

Altre manifestazioni a Savona
3 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 16,00: Yoga-danza per bambini
ore 17,30: Danza indiana “Pada laya” il ritmo 
dei piedi
A cura dell’Asya Om - Associazione Studi Yoga e 
Ayurveda.  
Presso la sede: Via Verdi 43 /b - 17100 Savona Tel 
019 801731. Tutti i mercoledì del mese.
CORSI
La società Pallavolo Fornaci indice corsi di minivol-
ley, supermini e baby volley per i nati e le nate negli 
anni dal 2000 al 2006. Le lezioni si terranno presso 
la palestra delle scuole Elementari XXV Aprile in cor-
so Vittorio Veneto, Fornaci.  Le iscrizioni si tengono 
il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16 alle 17,15. Gli 
iscritti verranno divisi per età e livello di capacità. Le 
lezioni si terranno dalle 16 in due turni di un’ora e 
un quarto.
4 GIOVEDÌ
ESCURSIONE
Monti Zuccone (1.423 m.) e Ventarola (1.177 
m.)
Da Passo Centocroci (1.055 m.) - V. Vara. Disl.: 450 
m - Diff.: E.  Un tratto di Alta Via tra pascoli e fagge-
te, con visita finale al borgo tondo di Varese Ligure.
A cura del Club Alpino Italiano - Corso Mazzini 25
merc. e ven. 21,00-22,30 - tel.: 019854489
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
5 VENERDÌ
SPELEOLOGIA
ore 21,00: in sede Videoproiezione di presentazione 
del “XXII Corso di Introduzione alla Spele-
ologia”  (19/10-02/12). A cura del Club Alpino 
Italiano.
EVENTO
ore 21,00: serata di inaugurazione del proget-
to “Rari...Sport e non solo” con il patrocinio 
dell’Unicef Savona e la partecipazione dei respon-
sabili del progetto e dei docenti dei corsi per adulti 
e del doposcuola. Presso la Piscina Comunale “C. 
Zanelli” C.so Colombo. 
6 SABATO
INCONTRO
ore 10,00: Verso la VI edizione della Festa dell’In-
quietudine: “Perché pagare le tangenti è ra-
zionale ma non vi conviene”. Dibattito con 
Armando Massarenti, Filosofo, respons. del supp. 
culturale «Il Sole 24 Ore Domenica»; Luciano Pa-
squale, Direttore Unione Industriali, Presidente della 
CCIAA di Savona;
Andrea Scella, Professore Ordinario di Diritto Pro-
cessuale Penale Università di Udine, Avvocato. Pres-
so l’Unione Industriali - Via Gramsci 10, Savona. 
A cura del Circolo degli Inquieti. Via Amendola 13 
Savona, Tel 019854813. Ingresso libero.
7 DOMENICA
ESCURSIONE
Monesi – Rif. S. Remo sull’Alta Via, al M. Saccarello. 
Disliv. mt. 670 - durata ore 6 - media. 
Info e prenotaz.: 3334359152 - 3471219184 
A Cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
Piazza Marconi 2  Savona - Apertura: Lunedì sera ore 21 
www.amicimontagnasv.altervista.org.
ESCURSIONE

Festa del G.e.s. Al Rifugio Ciarlo Bossi
(m. 1540).
Dislivello cumulativo m. 400
Tempo di percorrenza: 2 ore - Difficoltà E (FACILE). 
Leggere programma dettagliato sul sito internet o 
nella locandina in Via Paleocapa.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed info: in sede Corso Mazzini, 25 (com-
plesso Le piramidi)  Savona.
Tel. 019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30. 
Sitoweb: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
10 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 16,30:… e questo dove lo butto?
Presentazione del progetto europeo “Riciclolio” per il 
recupero dell’olio domestico curata dallo Staff Tecni-
co del Servizio Ambiente del Comune di Savona.
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1, 4° piano.
Al termine, rinfresco.
Iniziativa aperta al pubblico nell’ambito del pro-
gramma Corsi & Percorsi Coop Liguria, a cura della 
Sezione Soci di Savona.
Informazioni: Punto Soci Coop di Savona, Albisola, 
Vado e Varazze. Numero Verde: 800017247.
INCONTRO
ore 16,30: Introduzione allo Yoga classico   
ore 17,30: Yoga e meditazione.
A cura dell’Asya Om - Associazione Studi Yoga e 
Ayurveda. Presso la sede: Via Verdi 43 /b - 17100 
Savona Tel 019 801731.
11 GIOVEDÌ
INCONTRO
ore 16: “Schizofrenia - la follia dei giovani - 
nella letteratura del Romanticismo tedesco”.
Conversazione del Prof. Rudiger Tessmann, spe-
cialista in psichiatria e neurologia, giá primario 
all’Ospedale di Dortmund. Presso l’aula magna 
dell’Istituto “P. Boselli”, Via Don Bosco 6. 
A cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT 
Savona, in collaborazione con Goethe-Institut Rom 
e Consolato Generale di Germania a Milano.
12 VENERDÌ
INCONTRO
ore 16,30: “Ayurveda e stress. Come gestire 
il disagio e ritrovare il benessere.” Con il Dr. 
Priyadarshan  Joglekar, medico ayurvedico.
A cura dell’Asya Om - Associazione Studi Yoga e 
Ayurveda.  Presso la sede: Via Verdi 43 /b - 17100 
Savona Tel 019 801731.
MANIFESTAZIONE
12, 13 e 14 Ottobre: “La Montagna sul Mare”. 
Tutti insieme alla Fortezza del Priamàr per festeggia-
re i 150 anni del Club Alpino Italiano. A cura del 
Club Alpino Italiano.
13 SABATO
CONCERTO
ore 21,00: Il Coro Polifonico Anton Bruckner di 
Savona compie quest’anno 25 anni di attività.
Per celebrare la ricorrenza si terrà un grande Con-
certo per Coro e Orchestra d’archi nell’Oratorio di 
N.S. di Castello in Piazza Sisto IV.
Ricordiamo che il coro è stato fondato ed è diretto 
da Marco Esposto. Info: www.brucknet.it.
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Manifestazioni
14 DOMENICA
ESCURSIONE
Monte Fantino: il “piccolo nipote” del Mondolè. 
Disliv. mt. 450 - durata ore 6,30 - media 
Info e prenotaz.: 335394167 - 3313710312 
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”. 
Piazza Marconi 2  Savona 
Apertura: Lunedì sera ore 21 
www.amicimontagnasv.altervista.org.
ESCURSIONE
Bardineto - Monte Carmo
Simpatica camminata nei caldi colori autunnali tra 
castagni, pini e faggi alla conquista del Monte Car-
mo e del panorama a 360 gradi che ci offrirà.
Dislivello cumulativo: m. 780
Tempo di percorrenza A/R:  6 ore
Lunghezza percorso Km 18
Difficoltà E (Escursionisti  allenati).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed info: in sede Corso Mazzini, 25 (com-
plesso Le piramidi) Savona.
Tel.  019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30.
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.
ESCURSIONE
Le escursioni della montagna sul mare
Ci trasferiamo sui nostri monti, dove gli Accompa-
gnatori del CAI propongono un menu completo di 
escursioni aperte a tutti: Bambi, Stambecchi, Alpini-
smo Giovanile, Escursionismo, Speleologia, Cicloal-
pinismo.  A cura del Club Alpino Italiano. 
SPELEOLOGIA
Arma Pollera - Rio della Valle – Montesor-
do (Finale ligure). Escursione riservata agli aspiranti 
speleologi che desiderano partecipare al XXII Corso 
di Introduzione alla Speleologia.
A cura del Club Alpino Italiano.
15 LUNEDÌ
ESPOSIZIONE
Dal 15 al 20 ottobre, nell’atrio de Palazzo Comuna-
le, piazza Sisto IV esposizione di opere di vignettisti  
tedeschi ed italiani  dal titolo “Quando il tedesco 
viaggia”, per contribuire sorridendo alla reciproca 
comprensione tra i popoli. L’inaugurazione avrá luo-
go lunedí 15 ottobre, alle ore 16.  A cura dell’Istituto 
di Cultura Italo-Tedesco ICIT Savona, in collabora-
zione con Goethe-Institut Italien e Consolato Gene-
rale di Germania. Ingresso libero. La Cittadinanza è 
invitata.  Orario di apertura della mostra (da marte-
dí a sabato): ore 10,30 -12,30 e 16 - 18.
16 MARTEDÌ
INCONTRI
“Il tedesco, una lingua per l’Europa”  Incontri 
informativi sulle Certificazioni europee del Goethe 
Institut, durante la Mostra dei vignettisti tedeschi.
Da martedí 16 a giovedí 18 ottobre. Ore 16-18, 
nell’Atrio del Palazzo Comunale, Piazza Sisto IV.
17 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 15,30: Campagna Transfair “Io faccio la spe-
sa giusta” , Cioccolato… e non solo.
Ricette in salsa equosolidale. Dalle produzioni etiche 
del sud del mondo alla nostra tavola per unire bon-
tà, giustizia ed ecologia. Dimostrazione di cucina a 
cura dello Chef Angelo Costa. 

Al termine, degustazione.
Presso la Sala Punto d’incontro Coop di Vado,
Parco Turistico Commerciale Molo 8.44 
Iniziativa aperta al pubblico nell’ambito del pro-
gramma Corsi & Percorsi a cura della Sezione 
Soci di Savona. Informazioni: Punto Soci Coop di 
Savona, Albisola, Vado e Varazze.
Numero Verde: 800017247.
18 GIOVEDÌ
ESCURSIONE
Anello della Baiarda - Da Acquasanta (213 m) 
- Disl.:  500 m - Diff.: E. Un percorso affascinante 
e panoramico recentemente dedicato al  beato P.G. 
Frassati. A cura del Club Alpino Italiano.
19 VENERDÌ
INCONTRO
ore 17,00: Il Centro documentazione
LOGOS, nel 130° anniversario della fondazione del 
Partito Operaio Italiano, presenta, con il patrocinio 
dell’ISREC di Savona, il libro di Emilio Gianni: Dal 
radicalismo borghese al socialismo ope-
raista, edizioni Pantarei. Presso la Sala Rossa del 
comune di Savona.Intervengono: Massimo Macciò, 
Giuseppe Milazzo, Francesco Rossello.
Per il Centro documentazione LOGOS,
introduce Sergio Cirio.
E-mail:centrodocumentazionelogos.sv@gmail.com
19 VENERDÌ / 20 SABATO / 21 DOMENICA
MOSTRA
dalle 15.00 alle 21.00: “Al di là della Luna” - 
Tre giornate di astronomia per conoscere e appro-
fondire i temi dello spazio. Realizzata dal Gruppo 
Astrofili Savonesi e dal DITEN (Dipartimento di in-
gegneria navale, elettronica e delle telecomunica-
zioni) dell’Università di Genova. Presso il Campus 
di Savona, palazzina Lagorio L’ingresso è libero e la 
cittadinanza tutta è invitata.
Informazioni su www.aldiladellaluna.it.
A cura del Gruppo Astrofili Savonesi
Segreteria Organizzativa c/o Sandro Zappatore - 
Universita di Genova - Polo di Savona
Via Magliotto 2 - 17100 Savona.
Tel. 019-21945150, Fax: 019-21945212.
E-mail: info@astrofilisavonesi.it
Web: www.astrofilisavonesi.it.
20 SABATO
INCONTRO
ore 16,30: il nuovo C.D. “Terra mia” 
(12 brani in dialetto siciliano) di Alfonso Miceli.
Nelle sale dell’ Hotel Riviera Suisse - Via Paleocapa, 
24 - Savona. La Cittadinanza è invitata.
A cura del Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Piran-
dello”. Via Paleocapa 4 c/o UNUCI 17100 Savona 
- Ente no profit - Savona. Cell: 339 6586248
Email: euterpe48@gmail.com. 
21 DOMENICA
ESCURSIONE
Prariondo - Monte Reixa: Alta Via nel Parco del 
M. Beigua. Disliv. mt. 350 - durata ore 7 - facile 
Info e prenotaz.: 3476461979 - 3407304945 
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”. 
Piazza Marconi 2 Savona. Apertura: Lunedì sera 
ore 21. www.amicimontagnasv.altervista.org.
ESCURSIONE 
I Cinque campanili di Zoagli
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Percorso escursionistico ad anello,
dislivello 300 m, tempo di percorrenza 5 ore.
Iniziativa ad iscrizione nell’ambito del programma 
Camminiamo Insieme Coop Liguria.
Informazioni dettagliate e iscrizioni: Punto Soci 
Coop di Savona, Albisola, Vado e Varazze. Numero 
Verde: 800017247.
ESCURSIONE
Monte Cianea (m. 1226).
Itinerario che con partenza da Calizzano si inoltra in 
un fitto bosco di faggi e castagni per sforare al Colle 
di Quarzo. Dislivello cumulativo: m.  580
Lunghezza percorso Km. 8 Tempo di percorrenza:4  
ore. Difficoltà  E (Escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed info: in sede Corso Mazzini, 25 (com-
plesso Le piramidi) Savona.
Tel.  019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30.
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
ESCURSIONE
Stambecchi (dai 7 anni) STAMBTrek: Punta Martin.
A due passi dal mare, partenza da Acquasanta, sali-
ta per la cresta sud-ovest. Disl.:  800 m.
A cura del Club Alpino Italiano.
ESCURSIONE
Foresta del Gerbonte - Valle Argentina.
Diff.: E. Armonia di colori con anello della bas-
sa di Sanson. A cura del Club Alpino Italiano. 
23 MARTEDÌ
RASSEGNA
Sino al 28 ottobre: 2a Rassegna Collettiva 
nazionale di Arte e Cultura.
Martedì 23 ottobre alle h.17,00 inaugurazione e 
presentazione degli artisti. Nell’Atrio del Comune 
di Savona. Orario 10,00-12,00/15,30 -18,30 
presenta Luigi Cerruti. A cura dell’ Ass. Culturale 
Varaggio Art. Info: 3395357546
24 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 17,30: Yoga e meditazione.
A cura dell’Asya Om - Associazione Studi Yoga e 
Ayurveda.  
Presso la sede: Via Verdi 43 /b - 17100 Savona Tel 
019 801731.
25 GIOVEDÌ 
VISITA POMERIDIANA
Joan Mirò:Visita alla mostra d’arte dedicata all’ar-
tista spagnolo. Genova, Palazzo Ducale.
Claudia Bergamaschi, guida turistica.
Iniziativa ad iscrizione nell’ambito del programma 
Corsi & Percorsi Coop Liguria.
Informazioni dettagliate e iscrizioni: Punto Soci Coop  
di Savona, Albisola, Vado e Varazze. 
Numero Verde: 800017247.
ESCURSIONE
Da Airole (149 m) a Rocchetta Nervina (217 
m) - Valli Roja e Nervia.
Disl.:  600  m - Diff.: E.
Un tratto del sentiero mediterraneo che unisce le 2 
valli attraverso la bassa d’Abellio (752 m).
A cura del Club Alpino Italiano.
INCONTRO
ore 16,30: “Ciotole e manicaretti, 
Un secolo di Italia a tavola”

Storia dell’alimentazione nel Bel Paese tra produzio-
ne, conservazione, pubblicità e consumo.
Proiezione commentata di diapositive.
Elena Serrati, studiosa di cultura del territorio
Al termine, rinfresco.
Presso la Sala SOMS G.C. Abba di Cairo Montenot-
te - Via Fratelli Francia.
Iniziativa aperta al pubblico nell’ambito del pro-
gramma Corsi & Percorsi, a cura della Sezione Soci 
di Savona.
Numero Verde: 800017247.
28 DOMENICA
ESCURSIONE
Castagnata e Notturna al Teccio Tersè in 
attesa della luna piena. 
Dislivello mt. 150 - facile 
Info e prenotaz.: 3473013787 - 3407304945 
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”. 
Piazza Marconi 2  Savona 
Apertura: Lunedì sera ore 21 
www.amicimontagnasv.altervista.org.
ESCURSIONE
S. Pietri dei Monti (dal giogo di Toirano). 
Percorso di facile percorrenza, dislivello 200 m, tem-
po di percorrenza 4 ore.
Iniziativa ad iscrizione a cura del gruppo savonese 
nell’ambito del programma Camminiamo Insieme 
Coop Liguria.
Informazioni dettagliate e iscrizioni: Punto Soci Coop 
di Savona, Albisola, Vado e Varazze.
Numero Verde: 800017247.
ESCURSIONE
Bambi (da 0 a 6 anni)
Stambecchi (dai 7 anni)
SpeleoBAMBI e SpeleoSTAMB alla Grotta dell’Ede-
ra (Finalese). Con casco e frontalino a visitare una 
grotta …. con sorpresa!
A cura del Club Alpino Italiano.
ESCURSIONE
I Monti Candelozzo (1036 m) e Alpesisa (989 
m) - Da passo Scoffera (674 m).
Disl.: 800 - Diff.: E.
Percorso in traversata fino a Prato con tratto di Alta 
Via. A cura del Club Alpino Italiano.
SABATO 10 e DOMENICA 11 NOVEMBRE
ESCURSIONE
Sentiero Confinale (Provincia di Como)
da Viggiù  (506 m). Disl.: 600 m circa - diff.: E.
Giro ad anello di interesse storico tra lago, monti e 
valli sul confine italo svizzero. 
A cura del Club Alpino Italiano.
DOMENICA 11 NOVEMBRE
Stambecchi (dai 7 anni) e
Alpinismo Giovanile.
STAMBTrek nel Finalese. Due passi tra vecchie chie-
se, grotte, incisioni e ripide pareti godendoci il clima 
autunnale della nostra Liguria.
A cura del Club Alpino Italiano.
CICLOALPINISMO
Passo Muratone (1160 m)
Da Pigna (280 m) - val Nervia.
Disl.: 1400 m - Diff.: BC/BC+ - km: 35 ca.
Bel percorso tra gli splendidi boschi dell’estremo Po-
nente con discesa su sentiero medioevale.
A cura del Club Alpino Italiano.
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Eventi di ottobre alla Ubik
Sabato 29 settembre  ore 18:
“La mia risposta”
Incontro sui temi della disabilità con la scrittrice 
Alessandra Cinque
Quando per una ragazza disabile si scrive musica e 
si legge “Linfa di Vita”. Questa è la trasformazione 
e la trasposizione su parole di carta di un’emozione 
che nasce da una passione…
 Giovedì 4 ottobre ore 18:
“Il pane quotidiano”
Tavola rotonda sul pane come metafora di 
vita
Intervengono: Barbara Pasquali, presidente 
dell’Ass. Culturale Civicamente, Don Adolfo Mac-
chioli direttore della Caritas di Savona, Isabella 
Sorgini Assessore alla promozione sociale del Co-
mune di Savona, Anna Speranza Cooperativa Il 
Miglio Verde.
Coordina Nat Russo fondatore del sito 
www.dallapartedelgusto.com
A cura di “Dalla parte del gusto”, “Civicamente” e 
altre associazioni. Del pane non si è potuto, non 
si può e non si potrà mai fare a meno. Quindi il 
pane come metafora di passato, presente, futuro ed 
eterno. 
Sabato 6 ottobre  dalle ore 9:
Incontro con Cosimo Rega e presentazione del 
libro “Somuni o’ falco. autobiografia di erga-
stolano”
A seguire, il Convegno Nazionale AICS: La pro-
mozione della salute e il disagio psichico. Dal 
carcere di Rebibbia, Cosimo Rega, oggi condan-
nato all’ergastolo, racconta la storia della sua vita. 
Dopo i sogni e le speranze della prima giovinezza, 
ripercorre la sua caduta nel mondo della malavita 
organizzata..
Sabato 6 ottobre ore 18:
Incontro con il giornalista, scrittore e gastronomo
Edoardo Raspelli
dal titolo “Parole Ubikate con gusto…”
parla di editoria enogastronomica. Introduce Nat 
Russo. Nell’ambito della rassegna  “Pane e… una 
festa” un format culturale ideato da Franca De Bene-
detti, Giovanni Minuto e Nat Russo.
Martedì 9 ottobre ore 18:
“Maratona, palestra o un passo di tango? 
Il moto che dà salute”
Terza conferenza della serie “Gli incontri dell’AS-
SFAD: per una vita sana”. Partecipano: dott. Er-
nesto Ciravegna, dott. Giorgio Menardo, e una 
coppia di ballerini di Tango.
Modera il Presidente ASSFAD Matteo Peirone
Il moto e lo sport sono fondamentali per la salute, 
ma l’italiano resta un popolo sedentario e tendente 
all’ozio e all’obesità. Eppure basterebbe poco: an-
che un passo di Tango
Mercoledì 10 ottobre  ore 18:
Incontro con la scrittrice Cristina Rava
E presentazione del libro “Un mare di silenzio. 
Un’indagine di Ardelia Spinola”
Introduce Angelica Lubrano
Nuovo romanzo per la giallista ligure. È un freddo 
pomeriggio di Capodanno, in un paesino dell’en-
troterra ligure. Ardelia Spinola, genovese, è medico 
legale. Viene chiamata per un duplice omicidio: due 
algerini uccisi a fucilate in una casupola…
Giovedì 11 ottobre  ore 18:
La secolarizzazione dell’Italia: una realtà in 
costante crescita. E nella scuola?
Partecipano Enzo Marzo, Maria Gigliola Toniol-
lo. Introduce e modera l’incontro il dott. Franco 

Becchino, coordinatore del Gruppo Scuola e 
laicità.
L’insegnamento della religione nella scuola stata-
le rimane ancora un nodo irrisolto. A quando una 
scuola in grado di educare con metodi laici?
Sabato 13 ottobre  ore 16,30:
“Conquistiamo il Continente Libreria!”
All’indomani del giorno che commemora la conqui-
sta delle americhe riprendono alla ubik, per il terzo 
anno consecutivo, i pomeriggio di “libri a meren-
da” incontri per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di 
Anna Maria Bianchi.
Mercoledì 17 ottobre  ore 18:
“E’ possibile controllare i controllori della sa-
lute e dell’ambiente e riavere fiducia nelle 
istituzioni?”
Ciclo di due incontri su salute e ambiente con il noto 
epidemiologo dell’IST Istituto Nazionale per la Ricer-
ca sul cancro Valerio Gennaro
Venerdì 19 ottobre  ore 18:
“Anoressia: il corpo e il superfluo”
Ciclo di incontri dal titolo “Clinica della posizione 
femminile nel XXI secolo”, a cura dello psicoanalista 
Silvano Posillipo membro Associazione Mondiale 
di Psicoanalisi. La tensione che si sviluppa tra cor-
po, immagine, funzione femminile nell’anoressia ne 
è un esempio. Un corpo messo alla strette, piegato 
alla volontà e al contempo, involontariamente, che 
illumina l’altro interrogativo che emerge nella rela-
zione del soggetto con l’altro: il superfluo.
Mercoledì 24 ottobre  ore 18:
“Come scoprire i danni alla salute legati 
all’ambiente di lavoro e di vita”. Ciclo di due 
incontri su salute e ambiente con il noto epidemiolo-
go dell’IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul can-
cro Valerio Gennaro
Venerdì 26 ottobre  ore 18:
“L’enigma del godimento e l’uomo nel labi-
rinto”
Ciclo di incontri dal titolo “Clinica della posizione 
femminile nel XXI secolo”, a cura dello psicoanalista 
Silvano Posillipo, membro Associazione Mondiale 
di Psicoanalisi. La scienza, nelle sue svariate forme,  
interroga il corpo per svelarne i segreti senza riuscire 
a chiarire il legame tra pensiero e organo…
Martedì 30 ottobre  ore 18:
“Darkiss! Il bacio del vampiro”
Incontro horror con lo scrittore Marco Vallarino.
Presentazione del gioco horror
 http://darkiss.nucleoardente.it
Ecco un gioco che proverà a soddisfare la vostra 
sete di horror: una truculenta avventura a interfaccia 
testuale, che consente di vivere da protagonista la 
storia che si legge, modificandone lo svolgimento in 
base alle proprie azioni, scritte in punta di tastiera. 
Mercoledì 31 ottobre  dalle ore 16:
HALLOWEEN ALLA UBIK:
“El día de los muertos”.
Lettura del testo e giochi, a rotazione (gruppi) dalle 
16 alle 18. Halloween sudamericano per giovani co-
raggiosi. A cura dell’Associazione Veganierranti
Viviamo un piccolo Halloween Sudamericano, co-
modamente seduti fra lapidi e sgranocchiando ossa, 
attraverso la narrazione di “Frida e Diego. Una fa-
vola messicana” di Fabian Negrin…
 
Libreria UBIK
CULTURA, LIBRI E IMPEGNO CIVILE 
A SAVONA 
Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it
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Per la valorizzazione e diffusione della Musica Anti-
ca, inesauribile tesoro di infinita bellezza ed inesti-
mabile valore artistico, perfetta testimonianza delle 
nostre profonde ed antichissime radici culturali.
Venerdì 12 ottobre, a Savona, alle ore 21
L’Associazione Culturale “Pro Musica Antiqua”, 
nell’ambito della rassegna “Musica Antica a Savona” 
organizza il concerto d’organo “Splendori Barocchi” 
nella splendida atmosfera della Cappella Sistina, 
l'autentico gioiello savonese, che grazie ad un atten-
to restauro, da qualche anno è tornata al suo antico 
splendore, come pure l'organo, riportato al perfetto 
equilibrio timbrico del suo progetto originario.
Organista è la monzese Irene De Ruvo, direttrice 
del festival di musica antica “Monza & Brianza”, 
artista pluridiplomata, specializzata nel repertorio 

In attesa di vedervi presto partecipi alla stagione 
teatrale e musicale che partirà sabato 20 Otto-
bre dove non mancheranno importanti  sorprese e 
che presto annunceremo , vogliamo ricordarvi che  
oltre alla programmazione ufficiale gestita dall’As-
sociazione Culturale S.A.C.C.O. il Teatro Sacco 
ospita periodicamente eventi culturali di rilievo: 
presentazioni editoriali, conferenze, proiezioni, 
spettacoli teatrali, concerti,  incontri di vario genere. 
Abbiamo il piacere di segnalarvi :
Sabato 6 ottobre ore 21.00
SHAKESPEARE IN TOWN
SHAKE IT DOWN Musical in inglese Scritto e diretto 
da Richard Mulholland – Musiche di Richard Link                             
Per info e prenotazioni: 347.12.38.523
organizzazione@salamander.it
Domenica 7 Ottobre ore
21.00 IMPROVVISE STORIE
Spettacolo di improvvisazione teatrale 
Per info e prenotazioni: 347 40. 82. 144   
icarkel@alice.it

Musica Antica a Savona
sei-settecentesco.
Il programma si articola in una serie di bellissimi 
brani di epoca barocca, molto ascoltabili e divulga-
tivi, adatti anche ad un pubblico non specialistico, di 
autori quali Frescobaldi, Sweelinck, Muffat.  
Si ringraziano per la collaborazione:  
l'Assessore al Decentramento del Comune di Savona 
Sergio Lugaro; l'Assessorato alla Cultura, per tramite 
Ferdinando Molteni; la Fondazione De Mari, per il 
sostegno; Don Giampiero Bof, per la sensibilità e 
disponibilità.

Per informazioni sugli altri eventi della rassegna 
consultare il sito: www.promusicaantiqua.it  
per ulteriori info: Pro Musca Antiqua, Largo Folconi 
3/18, Savona. Tel. 019823695; 3381496876.
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Eventi di collegamento 
Sabato 6 ottobre 2012 ore 10,00

Sala incontri dell’Unione Industriali, Via Gramsci 10, Savona

“Perché pagare le tangenti è razionale ma non vi conviene” 
Ospiti del Circolo

Armando Massarenti
Filosofo, responsabile del supplemento culturale «Il Sole 24 Ore Domenica».

Luciano Pasquale
Direttore Unione Industriali, 

Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Savona
Andrea Scella

Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale Università di Udine, Avvocato

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

YOGA e AYURVEDA 
discipline complementari

10 ottobre  ore 16.30
Introduzione allo yoga classico

10 e 24 ottobre  ore 17.30
Yoga e meditazione
12 ottobre  ore 16.30
Ayurveda e stress. 

Come gestire il disagio e ritrovare il 
benessere

con Dr. Priyadarshan Joglekar
tutti i mercoledì di ottobre  ore 16

Yoga-Danza per bambini

tutti i mercoledì di ottobre ore  17.30
Danza indiana“Pada Laya” il ritmo 

dei piedi
La millenaria saggezza di yoga e ayurveda 
è sempre attuale e aiuta concretamente 
l’uomo a migliorare la qualità della vita.
Verranno trattati aspetti teorici e pratici per 
una comprensione globale che permette 
di utilizzare tecniche e conoscenze: 
l’ayurveda promuove la salute,
lo yoga e la meditazione rendono il corpo 
e la mente stabili, la danza favorisce uno 
sviluppo armonioso dell’individuo

Verso la VI Edizione della Festa dell’Inquietudine...

ASTA A VILLA CAMBIASO 
Dipinti antichi, oggettistica, e mobili di pregio per l’appuntamento delle Aste di Antiquariato 
dell’Istituto Vendite Giudizirio di Savona
L’ormai consueto appuntamento dell’Istituto Vendite Giudiziario di Savona nelle sale di Villa 
Cambiaso vede in asta quest’anno molteplici capolavori di arte antica, tra cui compaiono 
dipinti di eccellente fattura, come anche mobili, splendidi oggetti d’arte e preziosi gioielli. 
Oltre 700 i lotti provenienti da diverse prestigiose raccolte private. 
L’appuntamento è da sabato 13 ottobre a domenica 4 novembre con sedute d’asta che si 
terrano il sabato e la domenica dalle ore 16,00.

Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648 - Firenze 1730)
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Venerdì 28 settembre 2012 alle ore 18 
presso la Sala Liguria Spazio Aperto nella 
prestigiosa sede di Palazzo Ducale a Geno-
va, verrà inaugurata la mostra: Mario Ros-
sello. Dal totem all’albero. L’ evento,  a cura 
di Simona Poggi, è patrocinato dalla Regio-
ne Liguria, Comune di Savona, Comune di 
Albissola Marina, Comune di Albisola Su-
periore, Genova Palazzo Ducale Fondazio-
ne per la Cultura, è promossa dal Circolo 
degli Artisti, Fondazione Cento Fiori in col-
laborazione con Fondazione Regionale per 
la Cultura e lo Spettacolo, Fondazione Arte 

 FEDERAZIONE ITALIANA 
 PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
 Il comitato provinciale di Savona festeggia i 30 anni di costituzione
 Convegno a Savona per i 100 anni del primo scudetto della pallapugno
 L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Savona

È in programma per venerdì 26 ottobre alle ore 17 nella Sala Rossa del Co-
mune di Savona il convegno dal titolo “I trent’anni del comitato provinciale nel 
centenario del primo scudetto della pallapugno”, organizzato dalla Fipap di 
Savona, alla presenza del Presidente del Comitato Provinciale della Fipap Ro-
berto Pizzorno.

DOC, Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in ricordo di Carlo 
Cardazzo e dalle Ceramiche San Giorgio. 
E’ stata realizzata grazie al contributo di 
Bassoli&Marino Assicuratori in Savona. Il 
progetto grafico del catalogo e dell’allesti-
mento e i testi critici dell’apparato informati-
vo sono a cura di Monica Brondi, agenzia di 
comunicazione Punto a Capo Coo’ee. 
La mostra resterà aperta fino a domenica 
28 ottobre 2012 e sarà possibile visitarla 
tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 con in-
gresso gratuito.

L’Associazione Aemilia Scauri e
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, col 

Patrocinio del Comune di Quiliano
comunicano che

giovedì 18 ottobre 2012
alle ore 21

presso la Sala Consigliare 
piazza Costituzione - Quiliano
(di fronte al Palazzetto dello Sport)

sarà presentato il volume:
“Quaderni 

del Mediterraneo”
Studi sulle rocce incise

del bacino del Mediterraneo
di Carmelo Prestipino

Interverrà l’Autore.

Info: 340.3066435 - 019/883727
349.3179436

E-mail: aemiliascauri@libero.it

Associazione culturale AEMILIA SCAURI 
C/o Biblioteca Comunale

Via Brandini n. 14 - 17047 Quiliano (SV)
Telefono: 340.3066435

E-mail: aemiliascauri@libero.it
blog: http://www.aemilia-scauri.blogspot.com

Mario Rossello. Dal Totem all’albero





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.


