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In copertina:
Teatro 
“G. Chiabrera”
particolare in 
facciata

Autunno di cultura a Savona
L’Agenda di novembre è particolarmente ricca e varia di contenuti. Parte in grande 
stile la stagione artistica 2012-2013 del Teatro Comunale G. Chiabrera, dopo l’as-
saggio d’ottobre con Ficarra e Picone, e che fino alla primavera 2013 vedrà nello 
storico teatro cittadino 4 rassegne per settantaquattro rappresentazioni. Ci sarà spa-
zio per l’approfondimento su alcuni aspetti dell’arte del ‘900 savonese e albisolese, 
come avviene da diversi anni, con le splendide mostre dedicate a Mario Gambetta 
e alla figlia Mimma, grande sorpresa tutta da scoprire, rispettivamente al Palazzo 
del Commissario al Priamar e in Pinacoteca Civica. La Pinacoteca, non si ferma alle 
mostre: anche per quest’anno scolastico proseguono le sue apprezzatissime attività 
didattiche, che portano ogni anno migliaia di studenti savonesi a conoscere il pa-
trimonio storico-culturale del territorio attraverso l’avvio di laboratori sempre molto 
apprezzati. Ma la città offre molto altro, dai 150 anni del Boselli, storica istituzio-
ne scolastica cittadina, alle attività delle innumerevoli associazioni culturali che ogni 
mese propongono le loro produzioni in campo teatrale, musicale, artistico, sportivo, 
ambientale, compreso le attività del tessuto librario cittadino, sempre più ricco di 
presentazioni ed incontri con gli autori. E per rimanere sui libri ci fa piacere menzio-
nare le opere di due scrittrici che vivono nella nostra città, come Daniela Piazza (Il 
tempio di luce) e Emanuela Ersilia Abbadessa, in uscita all’inizio del 2013 con Capo 
Scirocco, a dimostrazione di una vivacità culturale cittadina capace di farsi valere 
con editori di livello nazionale. Ricordiamo infine l’avvio della dodicesima edizione 
del corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura Conti, organizzato da 
Editoriale La Nuova Ecologia, che raduna studenti da ogni parte d’Italia e che ancora 
una volta si svolgerà a Savona nel Campus Universitario.

Roberto Giannotti
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Dentro la notizia

Commemorazione
dei Caduti 

 
I n v i t o 

2 NOVEMBRE 2012 
La S.V. è invitata alla cerimonia che si 

terrà venerdì 2 novembre 2012
secondo il seguente programma: 

Cimitero di Zinola 
Ore 10,00

Benedizione e deposizione corona d’alloro 
al Sacrario dei Caduti.
Deposizione corone di alloro al Sacrario 
dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella 
II^ Guerra Mondiale (Campo V), al Cippo 
degli Invalidi di Guerra (Campo U) e alla 
Lapide dei Deportati.

Ore 10,15
Santa Messa alla Cappella Superiore ce-
lebrata da Mons. Vittorio Lupi.

Piazza Martiri della Libertà
Ore 11,15

Deposizione corona d’alloro al Monu-
mento alla Resistenza.

Piazza Mameli
Ore 11,30

Deposizione corona d’alloro al Monu-
mento ai Caduti.

Zona Porto
(Imbarco Stazione Rimorchiatori) 

Ore 11,45
Lancio in mare di corona d’alloro per tutti 
i Caduti del mare (a cura della Capitane-
ria di Porto).

La S.V. è invitata 
a partecipare alla

Celebrazione 
provinciale del Giorno 
dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate

4 Novembre 2012
ore 10,00

Piazza Mameli
Savona

Gerardina Basilicata
Prefetto di Savona

Angelo Vaccarezza
Presidente della 

Provincia di Savona

Federico Berruti
Sindaco 

di Savona

Provincia 
di Savona

Città
 di Savona

Provincia 
di Savona

Prefettura 
di Savona

Comune
 di Savona

Iniziative del Banco alimentare 
della Liguria 

Nel 2012 il Banco Alimentare della Ligu-
ria ha dovuto far fronte ad un ulteriore 
aumento di persone assistite che sono 
passate da 62.512  a 65.989.
In tutta la Liguria, nel 2011, sono state 
distribuite, alle Associazioni convenzio-
nate che aiutano direttamente queste 
persone, circa 1700 tonnellate di alimen-
ti, provenienti dall’industria, dalla grande 
distribuzione, dagli aiuti UE. 
Inoltre il Banco Alimentare della Liguria 
ha distribuito 10.280 porzioni di pasti 
cucinati e non consumati che ha ricevuto 

SABATO 24 NOVEMBRE 2012
16A EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE 

DELLA COLLETTA  ALIMENTARE
Nei 16 supermercati cittadini che aderiscono all’iniziativa è possibile acquistare 

generi alimentari  di prima necessità da destinare alle persone bisognose.
dalla ristorazione organizzata.
A Savona, abbiamo distribuito alle 14 
Associazioni convenzionate circa 34.900 
Kg di alimenti destinati a 3.047 bisognosi 
ed è continuata positivamente l’attività di 
raccolta, presso 7 istituti scolastici cittadi-
ni, di alimenti non consumati durante i 
pasti dai ragazzi.
Attraverso questa iniziativa abbiamo re-
cuperato e ridistribuito a 5 associazioni 
2.952 Kg di pane, frutta, e dessert.
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Dentro la notizia

L’inizio delle scuole coincide, ormai da tem-
po, con l’apertura delle sale della Pinacoteca 
agli studenti del Savonese, dai piccoli delle 
scuole materne agli istituti superiori. 
Rinnovata anche per il nuovo anno scolasti-
co 2012-2013 la proposta di collaborazione 
con il mondo della Scuola attraverso nuovi 
percorsi e attività di laboratorio nella Pinaco-
teca di Palazzo Gavotti finalizzati alla cono-
scenza, alla lettura e alla rielaborazione delle 
opere d’arte.
Le attività, curate da ben 16 anni in colla-
borazione con la Sezione di Savona di Italia 
Nostra, sono articolate in percorsi didattici. 
Anche quest’anno saranno disponibili ma-
teriali didattici di qualità, come il Quaderno 
della ceramica con cui i bambini possono co-
noscere i differenti usi e significati delle ope-
re ceramiche raccolte in Pinacoteca. Mentre 
attraverso le pagine de Il Mio quaderno di 
storia dell’arte percorrono le principali tappe 
della storia dell’arte confrontando le opere 
della Pinacoteca con altre più note dei grandi 
maestri.
L’arte del nostro tempo e i nuovi linguaggi 
vengono analizzati in L’arte contemporanea 
spiegata ai più piccoli, grazie alle opere degli 
artisti del XX secolo raccolte nella Fondazione 
Museo di Arte Contemporanea Milena Milani 
in memoria di Carlo Cardazzo, e attraverso 
l’osservazione degli oggetti d’uso quotidiano, 
con il percorso Anche il design è arte. 
Poiché la Pinacoteca costituisce un vero e pro-

prio “libro illustrato di Savona”, gli studenti 
sono avviati a conoscere il loro territorio at-
traverso il percorso Dalla Pinacoteca alla mia 
città (in collaborazione con l’Ufficio Beni Cul-
turali della Diocesi di Savona-Noli) che inizia 
dall’osservazione di alcune opere del museo 
per continuare con la ricerca della loro origi-
naria collocazione e arrivare all’analisi dello 
sviluppo urbano savonese.
Queste attività e molte altre destinate alle 
diverse età sono illustrate in una guida che 
riporta tutte le proposte di visita, con le speci-
fiche didattiche per livelli di scuola, lo schema 
di ogni percorso e i vari obiettivi.
La guida didattica riporta tutte le indicazioni 
necessarie per la prenotazione degli incontri. 
Copia della Guida ai percorsi in Pinacoteca 
per l’anno scolastico 2012/2013 può essere 
ritirata dagli insegnanti presso la biglietteria 
di Palazzo Gavotti (lunedì martedì mercoledì 
9.30-13, giovedì venerdì sabato 9.30-13 e 
15.30-18.30, domenica 10-13). 
La guida e le proposte educative sono inoltre 
consultabili, oltre che sul sito del Comune di 
Savona e su quello della Provincia, anche su 
www.occhionellarte.org il portale di didattica 
e mediazione culturale di Italia Nostra.  
Tutti coloro che fossero interessati a questo 
tipo di proposte sono pregati di contattare il 
Servizio Musei al numero 019.8387391, per 
fissare un incontro.
Attività specifiche possono essere realizzate 
su richiesta degli Istituti Superiori.

Occhio nell’arte - Nuovi laboratori creativi 
La scuola ... In Pinacoteca!

JOURNEE  MONDIALE  DE  LA  PHILOSOPHIE  -  UNESCO
LA FILOSOFIA COME ESPERIENZA EDUCATIVA

22  novembre 2012 - ore 9.00 - Sala  Rossa del Comune di Savona
POLO DI FILOSOFIA  - Centro territoriale di ricerca e didattica della Filosofia della Regione 
Liguria - sede: Liceo “Chiabrera-Martini” di Savona. Con la collaborazione della S.F.I. – A.F.L. 
-  A.I.P.Ph. Coordinamento Scientifico: Riccardo Sirello – Segreteria e Redazione del Polo: Lia 
Ciciliot, Raffaella Bertolo.
Dall’anno 2002, nel mese di novembre, ha luogo la Journée de la Philosophie, indetta 
dall’UNESCO, con il fine di diffondere la riflessione filosofica sui modelli di razionalità e 
proponendo quei valori che antepongono ad ogni atto il rispetto della Pace mondiale, risultato 
dell’equilibrio tra diritti umani, giustizia e democrazia, spesso, ai giorni nostri, minacciata. Ed è 
proprio per questo, affinché i valori del pensiero filosofico non vadano sminuiti o dimenticati, 
che diventa ancora più importante dedicare tempo ed energia a una riflessione che porti l’uomo 
ad agire rispettando il principio di tolleranza, per una convivenza pacifica di culture diverse, al 
fine di educare i giovani,  adulti di domani, al rispetto dell’altro  nella  piena autonomia della 
libertà di pensiero. Perseguendo questo fine, la Journée de la Philosophie del 2012 avrà come 
filo conduttore la FILOSOFIA e la CITTADINANZA nell’epoca globale.

PROGRAMMA
Ore 9.oo -  Ritrovo presso la Sala Rossa del Comune di Savona dei partecipanti
 Apertura della Journée 2012 - Saluti del Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Gargano 
 Introduzione della Prof. Anna Sgherri (SFI) e 
 Prof. Riccardo Sirello (messaggio dell’UNESCO)
 Relazione del Prof. Louis María Cifuentes Perez ( Spagna)
 Interventi e dibattito aperto ai partecipanti
Chiusura della Journée 2012                                                     E’ invitata la cittadinanza
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Teatro “G. Chiabrera”

La stagione artistica si compone di quattro rassegne per settantaquattro rappresentazioni con-
fermando la consueta qualità della proposta e con una nominale modifica nell’articolazione 
che vede unificare la “prosa” e il “teatrogiovani” sotto la più semplice dizione di “teatro”. Come 
già anticipato nei mesi scorsi, la stagione teatrale, approfittando di una serie di opportunità 
contingenti offerte dal mondo della produzione, è stata pensata come autorevole prolunga-
mento ideale del “Savona Screen Festival” estivo dedicato al grande e piccolo schermo. Non 
certo nel senso di “portare il cinema (o la televisione) a teatro”, né, all’opposto, nel mettere 
alla “prova” del palcoscenico, del contatto diretto con un pubblico più “esigente”,  figure note 
del cinema italiano e della produzione televisiva. Si tratta, piuttosto, scontata la differenza del 
“mezzo”, di uno scambio che può riservare piacevoli sorprese e motivi d’interesse e che valuterà 
conclusivamente il pubblico se “alla pari”. D’altra parte la permeabilità tra teatro, cinema e 
televisione è ormai un dato indiscutibile e sta interessando non solo attori che provengono dallo 
schermo, ma anche dalla tradizione teatrale. 
     Il Direttore del Teatro
     Roberto Bosi

La nuova stagione del Chiabrera

11 Novembre, ore 21 
(Turno D)
Teatro Stabile dell’Umbria/Brunello Cucinelli
in collaborazione con Nuovo Teatro
LAURA MORANTE
“The country”  di Martin Crimp
con Gigio Alberti e Stefania Ugomari de Blas
regia di Roberto Andò

13-14-15 Novembre, ore 21 
(Turno A-B-C)
Teatro Stabile d’Abruzzo/Khora Teatro
ALESSANDRO PREZIOSI 
“Cyrano de Bergerac” 
di Edmond Rostand
traduzione e adattamento di Tommaso Mattei
con Valentina Cenni, Marco Canuto, Emiliano 
Masala, Benjamin Stender, Massimo Zordan
regia di Alessandro Preziosi

30 Novembre/1-2 Dicembre, ore 21
(Turno A-B-C-D)
Nuovo Teatro/Teatro Stabile dell’Umbria
STEFANO ACCORSI
“Furioso Orlando”
Ballata in ariostesche rime per un cava-
lier narrante 
adattamento teatrale di Marco Baliani 
liberamente tratto da “Orlando Furio-
so” di Ludovico Ariosto
con Nina Savary - regia di Marco Baliani

Fuori Abbonamento
4-5 Dicembre, ore 21
in collaborazione con Ad Arte Spettacoli srl
Agidi srl
ALDO GIOVANNI E GIACOMO
“Tour Teatrale 2012/13”
regia di Arturo Brachetti

TEATRO
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Teatro “G. Chiabrera”

BIGLIETTERIA
Dal 10 ottobre l’orario di biglietteria è, dal 
lunedì al sabato (escluse le festività), dalle ore 
10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e un’ora prima 
degli spettacoli. Per informazioni e prenotazio-
ni telefoniche: tel. 019820409. 
Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200;  via 
e-mail, teatrochiabrera@comune.savona.it
INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli ab-
bonamenti e i biglietti della stagione artistica 
direttamente dal sito www.teatrochiabrera.it  
secondo le date specificate per ciascuna ras-
segna. 
TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali dei Turni A-B-C e 
d’Operetta è in funzione un servizio gratuito di 
andata e ritorno tra il Teatro e le fermate indi-
cate sul territorio con appositi segnali. 
Vendita biglietti per tutti gli spettacoli:
acquisto in biglietteria e on-line dal 01/12/12 
- prenotazione telefonica e e-mail dal 
03/12/12

Per consultare il Programma Generale 
con schede di presentazione degli spet-
tacoli e fotografie: www.teatrochiabrera.it

La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di 
modificare il programma per cause tecniche e 
di forza maggiore.

24 Novembre, ore 21
PHILIPPE GRAFFIN, violino
CLAIRE DÉSERT, pianoforte
SCHUMANN
Sonata n. 1 in la min. op. 105
RAVEL
Sonata in sol magg. (1927)
FRANCK
Sonata in la magg.
RAVEL
Tzigane, Rapsodia da concerto

MUSICA E BALLETTO
17 Novembre, ore 21 
RUDOLF BUCHBINDER, pianoforte
BEETHOVEN
Sonata n. 3 in do magg. op. 2 n. 3
Sonata n. 8 in do min. op. 13 “Patetica”
Sonata n. 30 in mi magg. op. 109
Sonata n. 21 in do magg. op. 53 “Waldstein”
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Orchestra Sinfonica di Savona 

Continua con successo la stagione “La musica 
nel… Sacco”, la proposta concertistica nata di 
concerto tra Orchestra Sinfonica di Savona e 
Teatro Sacco per far conoscere al pubblico di 
Savona e provincia lo storico teatro cittadino. 
Il programma propone spettacoli teatrali e 
cameristici all’interno di una cornice architet-
tonica che, per dimensioni e per acustica, è in 
grado di esaltare al meglio le sonorità solisti-
che e del piccolo ensemble.
Grande importanza è data agli appuntamenti 
del mattino per i quali l’Orchestra Sinfonica di 
Savona, forte della sua lunga esperienza con 
le Guide all’Ascolto, propone alle scolaresche 
di Savona e Provincia, percorsi musicali di 
grande piacevolezza, divertenti e interessanti.
Il 9 novembre, per esempio, sarà una gior-
nata dedicata solo alle scuole con Il gab-
biano Jonathan Livingston, pièce tratta dal 
famosissimo romanzo breve di Richard Bach 
e interpretata da Kallol Antonio Carlucci. 
Un’idea vincente per far accostare i più piccoli 
alla lettura e al mondo del teatro.
Secondo appuntamento di novembre sarà 
quello del 16 con un trio di Solisti dell’Or-
chestra Sinfonica di Savona (Cadossi, 
Merlo e Feltrami) nato nell’alveo dell’Orche-
stra e dell’Accademia Musicale di Savona. Il 
trio presenterà un programma travolgente 
di sicura presa sul pubblico di tutte le età. Lo 
spettacolo sarà proposto alle scolaresche al 
mattino e al pubblico usuale alla sera.
Noto già al grande pubblico e da quest’anno 
impegnato anche con la, classe di Pianoforte 
all’Accademia Musicale di Savona, Enrico 
Pesce suonerà al mattino e alla sera del 30 
novembre. Il programma viaggia tra soul, 
jazz, pop e classica. Il titolo è intrigante: Pia-
nissimo. Sconfinamenti per piano solo. Gran-
de musicista ed acclamato arrangiatore, Pe-
sce forma con Claudio Gilio l’Across Duo che 
sta riscuotendo sempre più larghi consensi in 
tutta Italia.

Il colore degli sfrattati in mostra 
nell’Atrio di Palazzo Comunale

dopo la conclusione della mostra a Villa 
Cambiaso, l’evento “Il colore degli sfrattati” 
verrà esposto anche nell’Atrio del Comune 
di Savona dal 5 novembre all’11 novembre 
2012. Anche in questo caso le offerte rica-
vate dalle opere messe a disposizione degli 
artisti saranno utilizzate per scopi sociali.

La musica nel… Sacco. L’Orchestra Sinfonica 
di Savona con la nuova proposta musicale

Per informazioni, contatti e prenotazioni: 019 
824663 ufficiostampa@orchestrasavona.it

Enrico Pesce
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I Gambetta a Savona 

Pinacoteca Civica di Savona 
Sale mostre temporanee – Palazzo Gavotti

24 novembre 2012 / 31 gennaio 2013
Inaugurazione sabato 24 novembre - ore 16,30

Viene allestita presso la Pinacoteca Civica di 
Savona, nelle sale esposizioni temporanee, una 
mostra dedicata a Mimma Gambetta, artista e 
letterata legata alla vita e alle vicende culturali 
savonesi della metà del Novecento. La mostra, 
realizzata dalla Fondazione Novaro di Genova 
in collaborazione con  il Comune di Savona e 
il contributo della Fondazione De Mari, intende 
portare all’attenzione del pubblico la straordi-
naria figura di Mimma Gambetta attraverso la 
quale emerge un significativo ritratto di Savona 
e  Albisola negli anni Trenta. Di particolare im-
portanza il carteggio con le maggiori persona-
lità della cultura italiana.  L’artista muove i primi 
passi nel clima  effervescente degli Anni Trenta, 
dove si guarda ben oltre i confini della regione. 
Parlare di lei  significa ritrovare e far affiorare la 
vivacità di una cultura, quella artistica italiana, 
saldamente fondata sull’esercizio del disegno 
inteso come esperienza viva ed autonoma della 
pratica creativa. Il “disegno” è per lei  il mezzo 
linguistico utilizzato abitualmente  per pren-
dere possesso della realtà e per rendere og-
gettiva un’immagine riguardante ciò che ha 
visto e quindi raffigurato, filtrata attraverso il 
suo stato d’animo. Spesso ha ricordato come 
le sia sempre stato semplice disegnare. Da 
bambina aveva iniziato con i suoi “graffiti” 
prima di imparare l’alfabeto. Disegna per 
terra, sui muri, fino ad indurre i genitori a 
fornirle carta e matita. Ma essere stata una  
bambina prodigio ha sicuramente segnato la 
sua condizione di artista matura. 
La mostra è supportata da un catalogo con 
scritti di Domenico Astengo, Vico Faggi, Ma-
ria Teresa Orengo, che ne analizza le opere, 
in particolare i disegni.
Orario di apertura al pubblico: lunedì mar-
tedì mercoledì ore   9.30-13.00 / giovedì ve-
nerdì sabato ore 9.30-13.00/15.30-18.30 / 
domenica ore 10.00-13.00 Ingresso gratuito

Si inaugura sabato 1 dicembre alle ore 11 
presso il Palazzo del Commissario (1/12/12-
3/2/13) la mostra “MARIO GAMBETTA. DEL 
REALE E DEL FANTASTICO”, curata dall’As-
sociazione Lino Berzoini , con la collaborazio-
ne con il Comune di Savona e il contributo 
della “Fondazione A.De Mari”, il patrocinio di 
Regione Liguria, Provincia di Savona e Comu-
ne di Savona.
La mostra offre una selezione di opere di Ma-
rio Gambetta che coprono un arco di tempo 
di più di sessant’anni, dal 1904 al 1965, con 
l’intento di far comprendere il modo di vedere 
la realtà, di intendere la vitalità del disegno e 
della china,  la purezza dell’espressione pitto-
rica e i virtuosismi in campo ceramico.
Gambetta vive il suo tempo con tutte le con-
traddizioni dell’uomo moderno: l’arte stessa 
ne è la principale  per chi ha studiato giuri-
sprudenza e vede davanti a sé una carriera 
da avvocato o da magistrato. Il suo stesso 
temperamento lo esclude dalla vita mondana 
e precaria spesso al limite del bohemienne, 
che è la norma per tanti maestri o presunti tali. 
L’educazione, gli studi, l’indole innata, non  gli 
consentono di assimilarsi all’umanità varia e 
disarmante, sofferente e gaudente che popola 
il mondo della creatività artistica e dello spet-
tacolo. L’arte diventa pertanto lo strumento per 
immergersi nella riottosa quotidianità salva-
guardando la sua naturale riservatezza. Il suo 
mondo si popola di ballerine, di pagliacci, di 
streghe e prostitute, di personaggi e di pae-
saggi, osservati ed assimilati con l’occhio di-
staccato dell’uomo che comprende la propria 
differenza e che comunque prova un ardore 
ed un amore per le vicende umane sconfinati.
Una mostra da non perdere.

Mimma Gambetta. 
I segni della vita, 
la vita dei segni

Mario Gambetta 
al Priamar: 
la retrospettiva
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Le vicende di Cristoforo Colombo sono sto-
ricamente correlate con la città di Savona.
Per questo salutiamo con piacere la pubbli-
cazione del libro “Navigare rende curiosi. 
Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci 
secondo i loro scritti autografi e le testimo-
nianze di chi li conobbe personalmente”.Il 
libro è frutto della fatica dello studioso Fran-
co Icardi, che ha raccolto una mole notevo-
le di materiali e documenti. Sarà presentato  
l’8 novembre 2012 alle ore 18 alla libreria 
Ubik di Savona dall’ autore Franco Icardi e 
dalla sig.ra Renata Barberis.
Sabato 24 novembre 2012 alle ore 17 ci 
sarà la presentazione del medesimo libro 
presso la Villa Cambiaso durante la riunio-
ne degli ex allievi del Nautico di Savona.

Il libro verrà presentato in questa occasione 
dall’autore Franco Icardi e dalla professo-
ressa Irma Dematteis. L’iniziativa editoria-
le è stata patrocinata e sostenuta anche 
economicamente dalla Fondazione “A. De 
Mari”. Il libro di Franco Icardi è la testimo-
nianza della vivacità del dibattito culturale 
su Cristoforo Colombo, che come è noto ha 
passato diversi anni della sua vita insieme 
alla famiglia proprio a Savona, una vicen-
da tutta da approfondire non solo per i suoi 
risvolti storici, ma anche nel senso di una 
seria e valida promozione e valorizzazione 
culturale  e turistica su un tema tanto affa-
scinante, legato non solo al grande naviga-
tore ma anche alle antiche tradizioni mari-
nare della città.

Franco Icardi racconta Cristoforo Colombo

Iniziative
dell’Associazione “A CAMPANASSA”

Domenica 4 novembre ore 18.30
Santa Messa in memoria dei nostri Defunti
Parrocchia di San Pietro, via Untoria.

Sabato 10 novembre ore 15.30
Visita alla chiesa di San Saturnino.
Appuntamento in via Vittime di Brescia, 
angolo via Nostra Signora degli Angeli.
Accompagna Giovanni Gallotti.

Sabato 17 novembre ore 17.00 
Palazzo dell’Anzianìa
Presentazione del libro di Furio Ciciliot 
“Leon Pancaldo da Magellano 
a Buenos Aires”
Accompagnamento musicale 
del maestro Ivano Nicolini. 

Sabato 24 novembre ore 17.00 
Palazzo dell’Anzianìa
Presentazione del libro di Giuliano Meirana 
“L’aja ch’a recamma”
Accompagnamento musicale 
del maestro Ivano Nicolini.

  XXIII CONCORSO 
  PROVINCIALE
  DI POESIA DIALETTALE
  Beppin da cà” (Giuseppe Cava)               
Scadenza: mezzanotte del 31 gennaio 2013
L’Associazione savonese “A Campanassa”, al fine 
di valorizzare e divulgare l’uso del dialetto (come 
lo si parla nelle diverse località della Liguria), indi-
ce il XXIII Concorso di Poesia Dialettale “Beppin da 
Cà”, riservato a tutti i poeti dialettali che si esprima-
no in una delle parlate locali della Regione Liguria. 
Quest’anno Il Concorso in Vernacolo presenta due 
sezioni: Sez. A: Riservata a tutti i Poeti Liguri, senza 
distinzione di provincia; Sez. B: Gratuita, Riservata 
alle classi della scuola eElementare della provincia di 
Savona (si richiede una sola poesia o filastrocca per 
classe, in lingua italiana ma con il vincolo dell’in-
serimento di almeno tre termini in dialetto sabazio 
evidenziati nel bando; quest’anno il tema sarà: ”Il 
mio paese - La mia città”). Il Gruppo di Studio “Amixi 
d’u dialettu” metterà a disposizione un esperto per 
eventuali chiarimenti in proposito. Si invitano gli in-
teressati a  reperire in Associazione o sulla Rivista “A 
Campanassa” (n. 3 - 2012) il bando completo del 
Concorso . Si fa noto inoltre che è possibile visionare 
il giornale sul sito: ”www.campanassa.it”.
Per info rivolgersi a: Segreteria de “A Campanassa”, 
piazza del Brandale n.2 - Savona:
Lunedì e Giovedì ore 16 -18 - Tel. 019/821379   

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

Riscoprire la storia: 
Leon Pancaldo raccontato da Furio Ciciliot
Negli splendidi affreschi realizzati da Eso Peluzzi con Mario Gambetta nella Sala Consiliare del 
Comune di Savona è ritratto Leon Pancaldo, il navigatore savonese noto per la frase affrescata 
sulla sua casa: “Io son Leon Pancaldo Savonese Ch’il mondo tutto rivoltai a tondo”. Pancaldo è 
un personaggio incredibile, sembra nato da una penna di antichi romanzi d’avventura, invece 
è un personaggio reale, perso nei meandri della storia, andato a morire nel 1540 a Buenos 
Aires nel suo ultimo viaggio. Furio Ciciliot da sempre appassionato oltre che di storia anche di 
navigazione e di marineria, ha il merito di averne raccontato la vicenda, ricca ed avventurosa, 
in un periodo nel quale quando si partiva con la nave da un porto della propria città, o non 
si tornava o, se ci si riusciva, accadeva dopo qualche anno. La pubblicazione, godibile nella 
lettura e nell’inquadramento storico, è un ulteriore momento di sensibilizzazione a considerare 
Savona come città di navigatori, con una tradizione davvero importante di eventi, di personag-
gi, di storie e conoscenze. Il volume è stato edito da Marco Sabatelli Editore.
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Bettina,  
Ritratto della 
scrittrice
Milena 
Milani 
Tempera
su tela,
97 x 80 cm 
Firmato
in basso a 
sinistra

Quanto era bella la pittrice Bettina, un tipo 
strano, che si nascondeva nel suo atelier, 
tra quattro mura, di cui non dava l’indiriz-
zo a nessuno. Chi voleva conoscerla me-
glio, e magari parlarle per una intervista, 
era obbligato a una trafila misteriosa, in 
un quartiere altrettanto enigmatico, dove 
c’erano bambini che gridavano, madri 
sempre in collera, vecchi con il bastone che 
andavano adagio per i lunghi ballatoi del 
caseggiato popolare. Io, una mattina degli 
anni Cinquanta, piuttosto presto, ebbi un 
appuntamento con lei perché doveva farmi 
un ritratto. Era il tempo in cui il mio com-
pagno Carlo Cardazzo diceva ai giovani 
artisti della Galleria del Naviglio a Milano 
di eternarmi sulla tela, o in bronzo se erano 
scultori. Considerato che Cardazzo pagava 
il loro lavoro, tutti aderivano all’iniziativa, 
con grande entusiasmo. In breve io comin-
ciai a essere perpetuata in quei disegni e in 
quegli appunti. Tra Bettina e me esisteva un 
rapporto di educazione reciproca, amavo 
la sua serietà e l’amore che lei dimostra-
va al suo partner Nando (anche lui si era 
tolto il cognome), sempre della scuderia di 
Cardazzo, che tenne memorabili personali. 
Una di queste fatta chiudere dalla Questu-
ra, perché in un quadro si vedeva  la Regi-
na Elisabetta d’Inghilterra senza vestiti. In 
quell’ atmosfera libertina i due innamorati, 
Bettina e Nando, andavano avanti nella 
loro arte sempre più di avanguardia , che 
intrigava il pubblico e i collezionisti. Quel 
giorno del mio ritratto, eseguito dalla pit-
trice giunse all’improvviso allo studio di lei 
il regista Alberto Lattuada, milanese, che 
avevo conosciuto una volta a Spotorno in 
Liguria, dove lui girava un film. Da Roma 
dove si era trasferito veniva spesso nella 
Capitale economica, perché desiderava 
parlarmi a proposito di una pellicola, di 
cui voleva farmi scrivere la sceneggiatura. 
Io che non sapevo troppo di quest’ultimo 
suo progetto, fui parecchio imbarazzata. 
Anche Bettina, coinvolta nelle intenzioni 
del cineasta, non sapeva come reagire. 
Lattuada finse inoltre di essere interessato 
alla pittura di Bettina e disse che voleva 
comperare un’opera di lei per la sua rac-
colta. Passavano minuti e ore in sterili con-
versazioni, sentivo sulle mie spalle nude gli 

“Adesso ti concio io per le feste”
pensai nei riguardi di Alberto Lattuada

occhi del regista, il suo desiderio morboso 
che anziché appassire aumentava. La mia 
rabbia, a un tratto, ebbe una impennata 
e l’avrei strozzato. Per fortuna eravamo 
all’agonia dell’incontro della sua fervida 
immaginazione. “Adesso ti concio io per 
le feste” pensai e mi buttai a capofitto per 
fargli acquistare  a un prezzo elevato un 
quadro di Bettina. Vi riuscii e oggi, quando 
guardo il mio ritratto, che appartiene alla 
Fondazione di Savona, un sorrisetto cattivo 
trasforma il mio volto.

Milena Milani 
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Al Priamar dal 3 al 10 novembre 2012
Le opere di tre pittori illustreranno, nelle cellette del 
Priamar dal 3 al 10 novembre, un viaggio simboli-
co nel disagio giovanile che conduce ad un tunnel, 
tappezzato di locandine dei giornali con notizie di 
stragi del sabato sera e tragedie della droga, che è 
meglio non imboccare e da cui si può uscire quan-
do si giunge al bivio “scegli la vita”. Quest’ultimo 
conduce in una celletta in cui la Lega Navale savo-
nese proporrà, alle scolaresche invitate e alla citta-
dinanza, luminose immagini di giovani sorridenti, 
impegnati in mare, ossia nella più grande “pa-
lestra” savonese che è una risorsa da valorizzare 
anche perché utile, con le sue infinite sfaccettatu-
re, per consentire ai giovani di maturare salutari 
forme di autoaffermazione ed autostima, come 
antidoto per la prevenzione del disagio giovanile. 
Nella settimana organizzata dalla Lega Navale, in 
collaborazione con Comune, Regione ed ASL2, di 
incontri con le scuole e con la cittadinanza presso la 
Fortezza del Priamar per la “comunicazione di una 
immagine della vela amichevole e aperta a tutti” 
(non solo sport ma attività ricreativa e non elitaria 
con l’opzione associativa), la mostra dei tre pitto-
ri per la visualizzazione della tematica del disagio 
sarà preceduta da una conferenza, nel palazzo del-
la Sibilla il 3 novembre, con gli interventi di esperti 
sull’utilizzo della vela nella prevenzione del disagio 
giovanile, 
Dove, quando, chi:
Conferenza: Palazzo della Sibilla, 3/11/12 ore 

10:30 con interventi di: Sig. Franco Forzano – Pre-
sidente L.N.I. Savona Presentazione dei relatori e 
del video “Vela maestra”, Dott.ssa Isabella Sorgini, 
Comune Savona, Ass. Prom. Sociale e Istruzione: La 
promozione giovanile del Comune, Dott.ssa Lorena 
Rambaudi, Regione Liguria, Ass. Politiche Sociali: 
La promozione giovanile della Regione, Dott. Ro-
berto Carozzino – ASL2 Staff Direzione: L’emergen-
za del disagio giovanile, Stefano Rattazzi - Poliziotto 
di quartiere, istruttore vela, Una significativa espe-
rienza savonese di lotta al disagio giovanile, Ing. 
Carlo Conti – Presidente L.N.I. Quinto: Esperienze 
di collaborazione con il tribunale minorile, Dott.ssa 
Michela Querci – psicologa L.N.I. Lerici: La lotta 
al Disturbo da deficit di attenzione / iperattività o 
disturbi specifici dell’apprendimento o lieve ritardo 
mentale, Dott. Maurizio Panza – Associazione Cor-
so Italia 24: La prevenzione  del disagio giovanile  e  
la gestione del reinserimento:   due facce della stes-
sa medaglia, Sig. Carlo Donisi – v.p. L.N.I. Savona: 
Presentazione del progetto LNI di promozione del 
mare nelle scuole. Inaugurazione mostra: Palazzo 
della Sibilla, 3/11/12 ore 17. Mostra nelle cellette 
dal 3 al 10/11/12 - ore 9-12, 15-18, con opere 
dei pittori  Bernardi Irma, Lucarelli Eugenio, Rispoli 
Marisa. Si precisa che i pittori che collaborano non 
vanno semplicisticamente etichettati “del disagio”, 
pur avendo espresso in alcune opere esposte una 
efficace  visualizzazione delle forme di turbamento 
dell’animo umano.

il vice presidente L.N.I. Savona, Carlo Donisi

Progetto di promozione del mare nelle scuole, 
introdotto da conferenza e mostra

Anna e Giuse CERVETTO presentano il video amatoriale-diario di viaggio:
Armenia “regno delle pietre urlanti”

Sabato 24 novembre 2012, ore 16,30
Breve introduzione alla proiezione del video

Durante un viaggio in Iran e precisamente nella città di Isfahan , alla vista delle originali decorazioni 
della Cattedrale di Vank-nucleo storico della Chiesa Armena di quel Paese- che mescolano motivi islami-
ci a immagini cristiane,apparve quasi “inderogabile” organizzare un viaggio in Armenia. La lettura del 
romanzo di Antonia Arslan sul genocidio armeno : “La masseria delle allodole” e la successiva visione 
dell’omonimo film del fratelli Taviani,l’interesse verso quella parte del mondo si intensificò ulteriormente. 
Il desiderio si è realizzato. L’Armenia  è un paese straordinario dove si dice sia stato posto il Paradiso 
terrestre e dove il  diluvio universale si acquietò e l’Arca e la colomba trovarono un luogo su cui posarsi: 
il Monte Ararat ora in Turchia.... Ed ecco croci di pietra e Monasteri disseminati in tutto il territorio.

“Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 - Savona - Tel.019.826864
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CONARTE Presenta
“CANTICO”

Dipinti di Claudio Carrieri
Dal 13 ottobre al 13 novembre 2012

Inaugurazione sabato 13 ottobre
ore 17, 30 (l’artista sarà presente)

L’argomento che Claudio Carrieri af-
fronta con questa nuova serie di co-
loratissimi dipinti è fra i più difficili: il 
“Cantico dei Cantici”. Non si tratta di 
illustrazioni didascaliche, ma di ope-
re che si rapportano  a questo anti-
co testo biblico con estrema cautela, 
sfiorandone appena la superficie per 
cogliere di getto frammenti della sua 
misteriosa complessità. Come quando 
nello specchio scuro delle acque  dello 
stagno l’occhio coglie il guizzo dorato 
della carpa.

(Claudio Carrieri)

Galleria Conarte v. Brignoni 26R 
17100  Savona - Tel 019 828695

conarte@galleriaconarte.it

L’Assessorato al Decentramento,
in collaborazione con

la Fratellanza Ginnastica Savonese promuove
3 corsi di Ginnastica Eutonica

- per la Terza età - 
(n. 30 posti disponibili per corso)

che partiranno dal 5 novembre 2012 (per 6 
mesi) il lunedì e il giovedì  fra le 8.45 alle ore 
12,00 presso l’ex  sede della Circ. V - C.so 
Mazzini.
Iscrizioni: euro 30,00  a partire da Lunedi 
8/10/2012 presso la sede dell’ex Circ.ne 
QUINTA “Piramidi” sita in C.so Mazzini 25. 
dalle 9,00 alle 11,00
tel. 019/8310350- 329/2104915.  
I partecipanti dovranno presentare, certificato me-
dico* attestante l’idoneità fisica all’attività non ago-
nistica (*)possibilità di visita convenzionata F.G.S. a 
tariffa sociale.

L’associazione Go Wine, in collaborazione 
con l’Assessorato allo Sviluppo Economico 
organizza per il 14 novembre 2012, una ini-
ziativa presso il MareHotel di Savona. Si tratta 
di Incontri di...vini: “i bianchi savonesi incon-
trano i rossi di Langa e Roero”, territori vicini 
ma dalla biodiversità ricca e complementare. 

I vini bianchi savonesi 
incontrano i rossi di Langa e Roero

E’ un evento di degustazione enologica che si 
terrà dalle 16 alle 22 con 20 produttori che 
proporranno le loro eccellenze. Alle 18,00 ci 
sarà una conferenza per presentare il proget-
to di una manifestazione enologica legata ai 
due territori e alle loro proposte di qualità. 
Ingresso 15 euro per la degustazione. 

Novembre alla
Cantina TeatraleCattivi Maestri
Circolo Arci - via Quarda Inferiore 6r - Savona
Per info e prenotazioni: 346/3008339
cattivimaestri@libero.it - www.cattivimaestri.it
Venerdì 9 novembre, ore 20,30
E quella sera andò in scena il Tartufo, di A. 
Bardeloni dal Tartufo di Molière - Allievi del secondo 
anno del corso di teatro Cattivi Maestri 2011/2012 
Sabato 10 novembre, ore 19
Dottor Mou e Mister Bu…(nga), ovvero perché 
Mourinho abbandonò improvvisamente l’Inter, di 
F. Rossello - Compagnia Cattivi Maestri e Compa-
gnia della Quarda. Con G. Catalano, S. Giacardi, 
F. Migliardi, G. Nasuti, I. Schianto. Collaborazione 
tecnica di J. Marchisio.
Sabato 17 novembre, ore 19
L'ultimo nastro di Krapp, di S. Beckett. 
Con G. Benzo.
Venerdì 23 novembre, ore 20,30
Oleanna, di David Mamet – Compagnia della 
Quarda. Con J. Marchisio e M. Sirello. Regia di J. 
Marchisio. Sequenze filmate di N. Zaccarini.
Sabato 24 novembre, ore 19
Il gregario, dal testo di Sergio Pierattini – Compa-
gnia Cattivi Maestri. Con G. Catalano e G. Nasuti. 
Regia di A. Tancredi. Collaborazione scenografica 
e tecnica di F. Migliardi.

L’Assessorato ai Quartieri, al Decentramento 
ed alla  Partecipazione promuove 

2 CORSI DI CERAMICA DECORATA
n. 2 corsi da 10 lezioni cad. (max 20 posti) che 
si terranno presso la sede della ex Circoscrizione 
IV – Via Nizza 1 - il Lunedi ed il Mercoledì dalle ore 
14,30 alle ore 16,30 (corso I) e dalle ore 20,30 alle 
ore 22,30 (corso II).
Iscrizioni: dal 1° ottobre 2012:
- direttamente presso la Ceramiche Agorà 
  via L. Corsi  81 r. - 3474906205
  - oppure: Lunedì in Via C.so Mazzini, 25 
  (ex  Circoscrizione V - 0198310350)
Martedì in Via Zara, 5 (ex Circ. II - 3666875699)
Mercoledì in Via De Amicis, 4 (ex Circ. III – 0198310331)
Giovedì in Via Crispi,  20 (ex Circ. I – 3292104915)
Venerdì in Via Nizza, 1 (ex Circ. IV – 0198310333) 
dalle ore 9,00 alle ore 12.00 - 
Inizio corsi: lunedì 8 ottobre 2012.
Quota di iscrizione:  25,00 da versare diretta-
mente alla titolare della Ditta Ceramiche Agorà.

Comune di Savona
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CALENDARI ESPOSIZIONI

NOVEMBRE 2012

29/10 - 10/11 • Ennio Sirello
12/11 - 24/11 • Cristina Sosio e

   Maria Franca Ferraris
26/11 - 7/12  • Francesco Vichi

spazi espositivi

Via Servettaz 3-5r Savona

“Le officine” Via Stalingrado Savona
Nuovo spazio

Per avere informazioni aggiornate sulle nostre prime 
visioni potete consultare il sito internet www.nuovo-
filmstudio.it oppure chiamarci allo 019813357
martedì 6 novembre 15,30 - 21,15
mercoledì 7 novembre 21,15
La guerra è dichiarata
(La guerre est déclarée) di Valérie Donzelli
con Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm.
giovedì 8 novembre 21,15 
ingresso libero. All’interno della seconda edizione di 
“Inchiostro d’autore”, DiEtRoLeQuInTe e Comune di 
Savona, in collaborazione con Nuovofilmstudio, pre-
sentano: Paz! di Renato De Maria con Flavio Pistilli, 
Claudio Santamaria, Max Mazzotta
da venerdì 9 a lunedì 12 novembre 
film in prima visione
martedì 13 novembre 15,30 - 21,15
mercoledì 14 novembre 21,15
"L’intervallo" di Leonardo Di Costanzo
con Francesca Riso, Alessio Gallo
da venerdì 16 a lunedì 19 novembre
film in prima visione

martedì 20 novembre 15,30 - 21,15
mercoledì 21 novembre 21,15
"Gli equilibristi" di Ivano De Matteo
con Valerio Mastandrea, Barbora Bobulova.
giovedì 22 novembre 10,00 - matinée riservato 
alle scuole secondarie di II grado
Regione Liguria, Arpal e Nuovofilmstudio presentano: 
La vita in bottiglia. Il business dell’acqua della 
Nestlé (Bottled Life - Nestlé’s Business with Water) di 
Urs Schnell - lingua originale con sottotitoli in italiano
da venerdì 23 a lunedì 26 novembre
film in prima visione
martedì 27 novembre 15.30 - 21.15
mercoledì 28 novembre 21.15
Woody (Woody Allen: a documentary)
di Robert B.Weide
da venerdì 30 novembre 
a lunedì 3 dicembre  film in prima visione
Programmazione cinematografica a cura di Corrado 
e Damiano Meraviglia. Programma realizzato da Da-
miano Meraviglia e Andrea Tessitore, con la collabo-
razione di Francesco Chignola.

L’Associazione Culturale Savonese “Zacem”
in collaborazione con LIBROMONDO

(http://informa.provincia.savona.it/cooperazione/libromondo)
e con Libritalia.net, edizioni low cost

 indice la sesta Edizione del Concorso Letterario Nazionale denominato
pennacalamaio@zacem.it

 con il Patrocinio della Provincia di Savona, del Comune di Savona e dell’Hotel San Marco
www.hotelsmarco.com

scadenza prorogata al 15 novembre 2012
Il bando integrale è leggibile nel sito internet:  www. Zacem.org;

www.famigliazargar.com;
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare 

la prof.ssa Renata Rusca Zargar (3931007840) (renataruscazargar@fastwebnet.it)

Nuovofilmstudio programma dal 6 novembre
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presenta

“First Shake”
Laboratorio in lingua inglese - livello base

Condotto dalla regista canadese 
Yolanda Ferrato

Mese di novembre
FIRST SHAKE è un laboratorio gratuito che vie-
ne tenuto presso la scuola richiedente. Attraverso 
l’impiego di giochi teatrali e lo spunto della storia 
raccontata da William Shakespeare nella sua com-
media “Tutto è bene quel che finisce bene” intro-
duce all’utilizzo della lingua inglese. Le opere del 
Bardo si prestano a ciò in maniera ottimale ed assai 
efficace: è innegabile come i suoi lavori abbiano 
influenzato l’inglese parlato oggi, nel ventunesimo 

SABATO 17 NOVEMBRE 2012 ore 10 incontro 
presso la Biblioteca della 3 Circoscrizione Oltre-
letimbro in Corso Tardy e Benech 14 su “La dieta 
Dukan e le ricette di Benedetta:bestsellers atipici”a 
cura di Gianmaria Salvetti 
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE  2012: puntuale 
ritorna il GRUPPO DI LETTURA presso la Bibliote-
ca dell’ISREC in via Maciocio n.20R Chi desidera 
parlare delle sue letture,scambiare opinioni sui 
libri letti,suggerire autori non ha che da interve-
nire. 
L’atmosfera è amichevole,la partecipazione non 
richiede nessun impegno. In questa data si leg-
geranno prove di scrittura creativa. La biblioteca 
ISREC osserva il seguente orario di apertura al 
pubblico: mercoledì’ dalle 15 all 18,giovedì dalle 
9 alle 12,venerdì pomeriggio su prenotazione te-
lefonando al n.019 813553

VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2012
in Sala Rossa dalle 16,45 alle 18,45 Lectio 
Magistralis di Carlo Freccero sul tema:” L’im-
magine nell’era del digitale” L‘avvento del di-
gitale ha portato ad una rivoluzione tecnica 
nel campo dell’immagine che ha generato 
conseguenze in due settori fondamentali della 
comunicazione,rispettivamente la fiction e l’in-
formazione. Presenta il giornalista de La Stampa 
Sandro Chiaramonti,sarà presente Antonio Ber-
gero, autore di testi televisivi
SABATO 24 NOVEMBRE 2012
ore 10,30 BARATTO LIBRI presso la Biblioteca del-
la 3 Circoscrizione in Corso Tardy e Benech 14 
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2012 ore 16 
presso la Biblioteca Minella di Noli incontro : 
“Amare di più voler bene . Storia di Lesbia e Ca-
tullo”( a cura di Renata Parodi).

Laboratorio in lingua inglese
secolo, e questo forte legame alla natura del lin-
guaggio rende il suo lavoro uno strumento perfetto 
per insegnare l’inglese come lingua straniera.Gli 
studenti sono chiamati ad interpretare i personag-
gi come se partecipassero ad un gioco di ruolo. Il 
testo è analizzato in una dimensione divertente e 
stimolante. L’attenzione è posta sugli aspetti struttu-
rali della poetica scespiriana e sulla loro rilevanza 
nell’interpretazione. I laboratori sono amichevoli, 
divulgativi e divertenti: l’ambiente protetto del la-
boratorio riduce le ansie e le pressioni che si posso-
no riscontrare nell’esporsi a parlare davanti ad una 
classe utilizzando una lingua straniera. Lo scopo è 
di accrescere la sicurezza nella lingua a tutti i livelli, 
di costruire un vocabolario e di introdurre un aspet-
to della cultura inglese.
Per info e prenotazioni: 347.12.38.523

organizzazione@salamander.it

“First Shake” è organizzato dalla Compagnia Tea-
trale Salamander e realizzato col contributo della 
Fondazione A. De Mari. 

PRESIDIO DEL LIBRO SAVONA PROGRAMMA DI NOVEMBRE 2012
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Un luogo del cuore a Savona

Travagliata storia quella della Chiesetta della 
Madonna degli Angeli sulle pendici del Monte 
Ornato; costruita da un frate cappuccino, Giò 
Ambrogio Pavese, nel 1596, è stata più volte 
danneggiata e ricostruita.
Dare “voce e luce” alla Madonna degli 
Angeli, luogo del cuore per tantissimi 
savonesi; oggi ha bisogno di urgenti lavori 
di ristrutturazione e consolidamento, così come 
l’area circostante ha bisogno di un intervento 
di riqualificazione questo il desiderio della Co-
munità Parrocchiale di San Giuseppe e dell’As-
sociazione GPN (Genitori Parco delle Nazioni) 
che, con il Patrocinio del Comune di Savona, 
stanno portando avanti un progetto che a 
breve sarà sottoposto alla Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici della Ligu-
ria. L’attuazione del progetto dovrebbe ridare 
decoro a un luogo profondamente legato alla 
tradizione savonese, come testimoniano le me-
morie storiche e le foto dei tanti appuntamenti 
di preghiera e di svago che vi si svolgevano 
negli anni passati. Tanto tempo è trascorso e 
di quando venivano allestite bancarelle per 
la festa annuale e bambini e ragazzi salivano 
sull’albero della cuccagna, non restano che ri-
cordi racchiusi nei cuori ed emozioni legate ad 
un luogo che tra alterne vicende ha attraver-
sato più di quattro secoli di storia della nostra 
città.
La posizione panoramica dell’edificio, a 165 
metri sul livello del mare, offre una delle vi-
ste più belle del nostro territorio, regalando 
orizzonti pieni d’incanto. Carica di memorie, 
la Chiesetta della Madonna degli Angeli, con-
tinua oggi ad osservare, in amorevole silenzio, 
la vita frenetica della nostra città, che si è estesa 
nei secoli, ma che è ancora possibile avvolgere 
in un solo sguardo osservandola da lassù.
La Madonna degli Angeli è stata candi-
data a “luogo del cuore” del 6° Censi-
mento FAI ( Fondo Ambientale Italiano). Tale 
iniziativa nasce esclusivamente dalla volontà 
di valorizzare e recuperare un luogo di 
grande valenza storico-culturale-reli-
giosa, che necessita di urgente manutenzione 
e tutela affinché le generazioni future possano 
continuare a “viverlo”.
L’arte, la natura, il paesaggio, le tradi-

Sabato 10 Novembre 2012 
alle ore 21.00 

nella sala Rossa del Comune di Savona 
verra’ presentato il libro 

di Gianni Romolotti 
“Medjugorie.. E dopo?”.

Interverrà 
Mons. Vescovo Vittorio Lupi.

 
Gianni Romolotti, pubblicitario di vecchio cor-
so, ne ha lanciati di prodotti in piu’ di qua-
rant’anni di attività. Al suo attivo ha perfino 
dei Caroselli con Frank Sinatra, negli anni 
sessanta. Ha scritto su Gazzetta di Parma, 
Gazzetta di Pavia, il Giornale. Su quest’ulti-
mo i toccanti servizi sulla Beata Chiara Luce 
Badano ed i tossici di Suor Elvira. Infine un 
libretto sul suo primo pellegrinaggio: “Da 
Medjugorje si torna diversi.In meglio” e il 
successivo “Se ti ponessero queste domande 
sapresti rispondere?”. In questo libro l’autore 
racconta la sua Ri-conversione dopo l’espe-
rienza a Medjugorie.

zioni e i ricordi sono la nostra ricchezza, 
la forza del nostro passato e la risorsa 
per il nostro futuro. Non possiamo per-
mettere che il tempo e l’indifferenza 
distruggano i nostri luoghi del cuore, 
portandosi via quei piccoli frammenti 
della nostra esistenza che custodiamo 
nel cuore… i ricordi!
La Chiesetta della Madonna degli Angeli ha 
bisogno dell’aiuto di tutti noi.  Con il nostro 
voto possiamo permettere al FAI di tutelarla per 
sempre. Con un piccolo gesto possiamo fare 
molto, il nostro voto/preferenza è necessario 
perché il FAI possa erogare un contributo per 
l’attuazione del Progetto.
Le modalità di voto sono le seguenti:
- Sito internet www.iluoghidelcuore.it, registra-
zione e voto on-line.
- Cartoline da ritirare presso le Filiali del Grup-
po Intesa San Paolo da compilare con il luo-
go del cuore prescelto, Madonna degli Angeli 
Savona e imbucare nelle apposite urne.
- Raccolta firme presso Parrocchia di San Giu-
seppe o esercizi commerciali che espongono 
la locandina “Punto Raccolta Firme”. Per infor-
mazioni sull’elenco dei negozi ove recarsi per 
apporre la propria firma, telefonare al numero 
3357285080.
Ricordiamo inoltre che il termine ultimo per 
la Raccolta Firme è stato prorogato al 30 no-
vembre 2012. I luoghi del cuore segnalati al 
FAI sono oltre 8000, essere scelti dalla Com-
missione che valuterà i progetti è un obiettivo 
che appare lontano, ma con il piccolo, grande 
contributo di ognuno di noi potrebbe diventare 
raggiungibile.

GRAZIE DI CUORE!
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Iniziativa: Vetrine d’Artista, omaggio  al pittore 
Guglielmo Bozzano
Sede: Cassa di Risparmio di Savona, corso 
Italia, Savona
dal 2 novembre al 30 novembre 2012-10-25 
Inaugurazione: 2 novembre 2012, ore 10
Ideatrice dell’iniziativa: Dr.a Silvia Bottaro
Guglielmo Bozzano (Varazze 1913 - 1999): 
un “omaggio” doveroso ad un Artista singo-
lare che è stato in rapporto epistolare, anche, 
con il mondo culturale europeo e non solo li-
gure. Il mare del nostro Artista non è solo quel-
lo su cui si affaccia Savona, o Genova, oppure 
quello della tanto amata Varazze: “che non è 
quella al neon del lungomare, ma la schietta 
e umana città che vi si addossa operosa e si 
snoda per le umili vie animate e colorate di 
popolo…” (A. Barile). In questo tema Bozza-
no va oltre l’apparenza per cogliere qualco-
sa di più intimo, di più cosmico. E’ stato un 
appassionato conoscitore della letteratura e 
della poesia in generale ed in particolare di 
quella ligure. L’ambiente, così stimolante per 
tanti aspetti, del “Novecento savonese” nel 
quale ha iniziato a muoversi, il pungolante 
futurismo e la frequentazione del gruppo ge-
novese (da Saccorotti a Rodocanachi), cerchia 
per altro rivolta a più ampi respiri, lo hanno 
indotto a esplorare l’uomo, la sua vita, la sua 

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

condizione connessa al paesaggio. Nasce, in 
questo modo, la pittura di Guglielmo Bozzano 
alla quale le novità dei “Fauvés” portano un 
nuovo modo di intendere la luce “che nega le 
ombre …” (G. Beringheli), un nuovo cromati-
smo. Con la ceramica ha sperimentato forme, 
simboli ripresi dal quotidiano con rara poesia 
e maestria tecnica. La Dr.a Silvia Bottaro, che 
per decenni ha frequentato la casa di Bozzano 
e con Lui ha realizzato alcune mostre (il ricordo 
corre alle antologiche dedicate a Farfa e Lino 
Berzoini) intende, con questa piccola iniziativa, 
rammentare la “cifra” stilistica del Pittore e la 
sua importanza nel panorama culturale ed ar-
tistico italiano. Informazioni: Associazione “R. 
Aiolfi” no profit, Savona, cell. 3356762773

Guglielmo 
Bozzano: 
“Tramonto 
sul porto”, 
acquerello 
su carta, 
cm. 16x22

Bozzano, un poeta dell’arte

CONVENTO CAPPUCCINI
SAVONA

DOMENICA 4  NOVEMBRE

SIETE INVITATI ALLA     
CASTAGNATA

e… FOCACCETTE

INIZIO ORE 15.00
PRESSO 

IL PARCO DEL CONVENTO

intervenite numerosi

            Primo Corso di Decorazione Floreale 
            a cura dell’EDFA Savona

            (Ente Decorazione Floreale Amatori)

Anche quest’anno l’EDFA Savona, attivo nella nostra 
Città dal 1992 con mostre, corsi e spettacoli floreali, 
inizia a cura di Anna Cerisola Scosceria nella Sede di 
Corso Tardy e Benech 3/8 un Corso pratico di Decora-
zione Floreale che in 14 lezioni, sempre di Martedi (ore 
15/17), con cadenza quindicinale dal 13 Novembre 
2012 al Maggio 2013, porterà gli allievi all’appren-
dimento delle tecniche più raffinate dell’Arte Floreale 
utilizzando materiali originali al servizio della fantasia 
creativa per il decoro della casa, feste, buffet, matrimo-
ni o per iniziare una propria attività commerciale. Fra i 
temi delle lezioni: centritavola, decori natalizi e pasquali, 
composizione di ortaggi, triangoli floreali ecc.
Per info e prenotazioni: Tel. 3474425055 - 019616721 
- e.mail annaecarlaellebori@alice.it
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150 anni del Boselli

Il sindaco di Savona  Luigi Corsi, il 22 settem-
bre 1862 avvisava la cittadinanza savonese 
della fondazione dell’Istituto Tecnico, sezione 
Commerciale e Amministrativa ed indicava, 
senza troppi giri di parole e con un linguag-
gio diretto ed essenziale, che al Boselli i gio-
vani avrebbero trovato “facili mezzi per le 
loro carriere Amministrative e Commerciali” 
ma con un preciso fine, “per rendersi utili a 
loro stessi, alle famiglie e alla società”.
Una indicazione non da poco sull’eticità 
del lavoro, che la dice lunga sul ruolo del-
la scuola in generale come luogo di civiltà e 
particolarmente su una scuola tecnica com-
merciale, in un’epoca, come la nostra, di 
grandi interrogativi sulla finanza, sulle ban-
che, sullo sviluppo.
I molti nomi  eccellenti di ex allievi del Boselli 
di Savona che emergono e si fanno onore 
nei vari campi economici e sociali firmano 
e sottoscrivono con la propria testimonian-
za ed il proprio impegno quel monito che a 
metà ottocento ha accompagnato la nascita 
del loro e del nostro Istituto.Una scuola, si 
sa, vive e cresce...purtroppo qualche volta 
muore, ma straordinariamente non invec-
chia mai, perchè una scuola non è materia, 
non è il muro o il laboratorio ma  è l’ener-
gia, il cuore ed il cervello di chi ci  studia 
e ci lavora, a volte  affrontando la sfida di 
tempi ingrati e difficili o accettando il regalo 
di epoche che porgono  nuove entusiasmanti 
opportunità da saper cogliere. Una scuola 
è la sua gente ed è la gente del Boselli che  
la rappresenta e la qualifica: non per nulla 
nell’elenco delle celebrazioni dei 150 anni 
un posto particolare  spetta alla premiazione 
degli alunni meritevoli in due luoghi istituzio-
nali e simbolici, la Sala Rossa del Comune e 
la Sala della Provincia. Finchè ci saranno al-
lievi (e quindi maestri) che si faranno onore, 
la scuola vivrà. 
Non è stato facile scegliere le iniziative per 
onorare i 150 anni di una scuola così radi-
cata nel territorio e così legata al suo tessuto 
sociale ed economico : si è deciso di interro-
garsi sulla propria identità, specifica e cultu-
rale, in due  diversi momenti che si integrano 
a vicenda, la mattinata di studio per appro-
fondire la propria storia ed il proprio ruolo 
futuro e la intitolazione della Bibliomediate-
ca a Gina Lagorio. Le iniziative continueran-

no durante tutto l’anno scolastico offrendo 
molte occasioni per approfondire la nostra 
appartenenza e per festeggiare insieme alla 
cittadinanza.

(Marta Arnaldi)

Iniziative relative alle celebrazioni 
dei 150 anni della fondazione 

dell’Istituto “Paolo Boselli”
con il patrocinio di Provincia Savona,

Comune di Savona, Società di Storia Patria

30 NOVEMBRE
Istituto “Boselli-Alberti”, via Don Bosco.  
Intitolazione della Bibliomediateca a 
Gina Lagorio, già insegnante presso l’isti-
tuto: conversazione di Silvio Riolfo Marengo, 
mostra documentaria sull’autrice. Intermezzo 
musicale di Giulietta Gentile e del maestro 
Federico Briasco. Rinfresco.

1 DICEMBRE
Sala della Provincia
Premio Bagnasco per gli studenti meri-
tevoli della sezione geometri “Alberti”.
 
6 DICEMBRE
Sala Rossa, ore 8,30
Mattinata di studio: moderatore Giaco-
mo Rambaldi, già dirigente scolastico del 
“Boselli”. Introduzione ai lavori: breve storia 
dell’Istituto.
Comunicazioni.
La situazione socio-economica di Savona 
nell’Ottocento (Elvio Lavagna, AIIG) 
Lo sviluppo urbano nella seconda metà 
dell’ottocento (Giovanni Gallotti, Società sa-
vonese di Storia Patria)
La figura di Paolo Boselli (Maura Fortunati, 
Università di Genova) 
Coffee break 
Ruolo e importanza dell’istruzione tecnica ieri 
e oggi (Aureliano Deraggi, Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria, Gabriele Baroni, 
Università di Genova).  
Premiazione degli studenti meritevoli della 
sezione Boselli-Pertini, con proiezione di brevi 
filmati sui progetti più significativi realizzati 
negli ultimi anni. 
Rinfresco.

Le celebrazioni sono realizzate con il contri-
buto della Fondazione “A. De Mari”.

L’istituto “Paolo Boselli”
festeggia 150 anni Città

 di Savona
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Sabato e domenica 17/18 novembre 2012 
presso la pista comunale di Zinola. Anche 
quest’anno la Società ASD Liguria Hockey Club 
organizza il Memorial di Hockey indoor dedicato 
alla storica figura del primo pioniere dell’hockey 
a Savona  il  Prof.Comm Eliseo Colla. Quest’anno 
la società bianco blu è particolarmente orgogliosa 
perchè cade il quarantennale dalla prima edizione 
che si svolse nel lontano  1973 dopo la scomparsa 
del Prof Colla. Il Torneo si svolgerà in due giorni , 
sabato 17 novembre dalle ore 15 a Zinola presso 
la pista  avranno luogo delle partite di hockey fem-
minile e di veterani fino alle ore 18 circa, domenica 

18 novembre dalle ore 9,30 avrà inizio il Torneo che 
anche quest’anno è rivolta alla categoria Under 16 
maschile, parteciperanno le seguenti squadre Cus 
Genova - Old Black Novara - Hc Bra - Hc Savona 
- US Moncalvese, al premiazione avverrà intorno 
alle ore 19,00. Il torneo vuole oltre a ricordare la 
memoria del Prof. Comm Eliseo Colla , dare l’ inizio 
ufficialmente alla stagione indoor giovanile. Il Trofeo 
Memorial “Eliseo Colla” è patrocinato dal C.O.N.I. 
di Savona  e dalla Federazione Italiana Hockey , 
dalla Regione Liguria  , dall’Assessorato allo Sport 
della Provincia di Savona e del Comune di Savona e 
dal CNS Libertas della Provincia di Savona.

Dal suo arrivo in Italia, Li Rong Mei (pluricampionessa mondiale di Taiji e Wushu, laureata all’Università 
di Shanghai in scienze motorie con il titolo di Gran Maestro in Wushu ha sempre trasmesso la cono-
scenza di questa antica disciplina cinese in tutto il paese e in Europa. L’Associazione Fiore d’Inverno di 
Savona organizza un seminario, invitando il Gran Maestro Li Rong Mei, domenica 18 novembre 2012 
alla  palestra di Via Trincee (ore 10 -18) aperto a tutti coloro che vorranno provare questa disciplina, 
che ha come scopo il miglioramento della salute e la ricerca dell’armonia tra mente e corpo attraverso 
i suoi movimenti lenti e fluidi e per trovare la calma che troppo spesso dimentichiamo nel lasciar posto 
alla fretta e alle tensioni. Il seminario è patrocinato dalla Provincia di Savona, dal Comune di Savona, 
dal CSI, dall’Arci e dall’Auser di Savona. Il Gran Maestro ci insegnerà ad abbandonare i pensieri, ad 
ascoltare il nostro corpo senza aver fretta, perché ogni passo è scandito secondo un ritmo millenario. 
L’associazione “Fiore d’Inverno” di Savona, ha lo scopo di far conoscere e diffondere il Taiji a chi ne 
vorrà condividere l’essenza, l’armonia e il pensiero della Scuola, che semplicemente dice: “ nella quiete 
il pensiero diventa corpo in movimento”. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al n. 345 8448910.

40° Edizione del Trofeo 
“Memorial Eliseo Colla” di hockey indoor

La campionessa di canoa è stata scelta dai Veterani 
dello Sport Rinaldo Roggero di Savona. È in program-
ma per venerdì 23 novembre alle ore 17.30 presso 
la Sala Mostre della provincia di Savona, la quaran-
taseiesima edizione della Festa dell’Atleta dell’Anno, 
organizzata dalla sezione Rinaldo Roggero di Savona 
dei Veterani dello Sport. La manifestazione, che si 
avvale dei patrocini del Comune di Savona e della 
Provincia di Savona, verrà aperta dai saluti del presi-
dente della sezione savonese dei Veterani dello Sport, 
Roberto Pizzorno. A ricevere il titolo di atleta dell’anno 
sarà Francesca Capodimonte, campionessa italiana 
e medaglia d’argento ai mondiali di canoa a Bran-
deburgo. Durante la cerimonia, sono previste altre 
premiazioni: il premio Eliseo Colla verrà consegnato 
a Salvatore Finocchiaro, presidente della federazione 
sci d’acqua; il trofeo Salvatore Papa a Piero Merlo-
ne, presidente provinciale Fitarco Savona; il premio 
Domenico Bazzano ad Alpa Morella, campionessa 
italiana Csi di corsa campestre. Il distintivo d’argento 
Unvs 2011 verrà consegnato a Lelio Speranza, presi-
dente provinciale del Coni Savona; il presidente della 

Veloce Calcio, Giorgio Levo, riceverà il premio Una 
famiglia per lo sport; allo Sci Club Cime Bianche il 
premio Giancarlo Gaminara; il premio Hermes Ma-
dini verrà consegnato a Luca Castellaro, dirigente del 
Csi di Savona; il dirigente sportivo Vittorio Chiacchio 
riceverà il premio Enrico Dondi; a Rosanna Viberti, 
segretario generale del Coni territoriale di Savona, il 
premio Claudio Petitti; a Marco Nappi, ex giocatore 
di calcio di serie A e allenatore degli allievi nazionali 
del Savona Calcio, il memorial Umberto Delbono; il 
premio Veterano al volante, verrà, infine, consegnato 
al socio Unvs Savona Giuseppe Tomatis. Durante la 
manifestazione, riconoscimenti agli atleti che si sono 
distinti durante l’anno 2011 per meriti sportivi, in di-
verse discipline: pallapugno, scherma, karate, danza 
sportiva, pugilato, ciclismo, atletica, hockey prato, tae 
kwon do, canoa, pattinaggio artistico, bocce, nuoto, 
salvamento, ginnastica, rugby, pattinaggio corsa, tiro 
con l’arco. Savona, 11 ottobre 2012

Sezione Rinaldo Roggero- Via Paleocapa 4-7
17100 - SAVONA Tel. 019-810964

FRANCESCA CAPODIMONTE È L’ATLETA DELL’ANNO 2011



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

 
 

NOVEMBRE 2012
 DOMENICA 18 NOVEMBRE A CREMONA 
FESTA DEL TORRONE 40,00

 ZANZIBAR DAL 15 AL 23 NOVEMBRE 
 VOLO DA MILANO 1200,00

 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, 
 PULLMAN (CONFERMATO)  25,00

DICEMBRE 2012
 MERCATINI DI NATALE A BARCELLONA, 
GERONA E TOSSE DE MAR 

 DAL 30 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 345,00
 MERCATINO DI NATALE A SORDEVOLO 
(BIELLA) IL PAESE DEGLI ANGELI 

 DOMENICA 2 DICEMBRE 45,00 (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 30,00

 FIERA DI SANTA LUCIA A BARCELLONA, E 
MONTPELLIER, CARCASSONNE, TOSSE DE MAR 

 DAL 29 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 395,00
 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 DI NATALE A INNSBRCK, 
WATTENS E BOLZANO CON VISITA ALLA 
FABBRICA DI SWAROVSKY 

 DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 
 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
 MERCATINI DI NATALE DAL 30 NOVEMBRE 
AL 2 DICEMBRE OFFE BURG, BADEN 
BADEN, JENBACH, TRIBERG

CAPODANNO
 SPECIALE CAPODANNO A SHANGAI 

 DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 1240,00 
(CONFERMATO)

 RITORNIAMO IN TUNISIA A CAPODANNO 
DAL 29 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 

 A PARTIRE DA 498,00
 CAPODANNO IN UMBRIA 

 DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 495,00
 CAPODANNO IN SPAGNA A SANTA SUSANNA 
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 480,00

GENNAIO 2013
 FIERA DI SANT’ORSO VALLE D’AOSTA, 

 30/31 GENNAIO 165,00

 TUTTO L’ANNO, UNA GIORNATA IN MEZZO 
ALLA NATURA, IN BAITA, SULLE ALPI 
MARITTIME, GRIGLIATA IN BAITA, 

 CON ACCOMPAGNATORE 50,00
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Altre manifestazioni a Savona
3 SABATO
INCONTRO
ore 16,00: Castagnata. Pomeriggio in allegria con il 
coro degli alpini. Al termine, rinfresco. Presso la Gal-
leria Commerciale Corte di Mare, Via Montegrappa 
- Varazze. Iniziativa della Sezione Soci Coop Liguria 
di Varazze.
4 DOMENICA
INCONTRO
Ore 18,30: Santa Messa in memoria dei nostri 
Defunti. Parrocchia di San Pietro, via Untoria. A cura 
dell’Associazione Savonese “A Campanassa” aderente 
alla “Consulta Ligure”.
Piazza del Brandale 2, (Palazzo degli Anziani)  17100 
Savona. C.P. 190 - Tel. e fax 019821379. 
6 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 16,00: Inaugurazione dei corsi dell’Anno Acca-
demico 2012/2013 presso il Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5  Savona. A cura dell’ Ass. Cult. “A. Barile”.
CONVERSAZIONE
ore 16: Conversazione del Prof. Sergio Giuliani su 
“Herrmann Hesse e la passione per Siddhar-
tha”, nel cinquantesimo della morte dello scrittore e 
nell’ottantesimo anniversario della pubblicazione del 
suo romanzo piú letto. Presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Boselli, via Don Bosco. A cura dell’Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco ICIT Savona, in collaborazione con Goe-
the-Institut Italien e Biblioteca dell’Istituto Boselli.
7 MERCOLEDÌ
INCONTRO
Ore 15,30: Il tema del dono in un incontro con 
l’Associazione AVIS di Savona. 
A cura del Centro Auser “Voglia di vivere”.
Presso la sede del centro: via Zara 5 - Savona.
8 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Storia Ellenistica (II)  (prof. N. Cap-
piello). Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 5  
Savona. A cura dell’ Ass. Culturale “A. Barile”.
INCONTRO
ore 16,00: Camminiamo Insieme. Chiusura del 
programma escursionistico Coop Liguria 2012. Presso 
la Sala Punto d’incontro Coop di Savona, C.C. Il Gab-
biano, Via Baracca 1, 4° piano. Al termine, rinfresco.
INCONTRO
Dalle ore 17,00: Casting, audizioni per lo spetta-
colo stelle come  milioni di sonagli. Laboratorio 
per giovani aspiranti artisti dai 6 ai 12 anni liberamen-
te ispirato al “Piccolo Principe” di Antoine De Saint-
Exupéry. Diretto da Elio Berti, Ombretta Dogliotti, Elia-
na Zunino. A cura dell’Ass. Gruppo A - Voc’è -  Stabile-
TIMOTEOteatro. Presso il Teatro del Pozzetto (Ju Bam-
boo) - Via Famagosta Savona. Info:333.16.59.407,  
e-mail- castingstelle@libero.it
9 VENERDÌ
VISITA
Pablo Picasso: Visita alla mostra d’arte ospitata a 
Palazzo Reale, Milano, che espone alcuni dei suoi ca-
polavori più famosi provenienti dal Museo Nazionale 
Picasso di Parigi. Flavia Cellerino, storica. Programma 
dettagliato al Punto Soci Coop. Iniziativa delle Sez. 
Soci Coop Liguria.
INCONTRO
Ore 17: “Una rilettura critica della fede cristia-

na per chi dubita”. Relazione introduttiva del Pasto-
re Giovanni Grimaldi. Sala Evangelica, Piazza Diaz. A 
cura della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO
Serata per festeggiare gli Atleti Allenatori di Savona nel 
settore Nuoto di velocità Sincronizzato e Palla Nuoto 
che hanno partecipato con successo alle Olimpiadi di 
Londra. A cura del  Panathlon Club Savona “Carlo Za-
nelli” presso l’Hotel Garden di Albisola Mare.
10 SABATO/11 DOMENICA
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. Corso Mazzi-
ni 25. Merc. e ven. 21,00-22,30. Tel.:  019 85 44 89.
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it.
INCONTRO
Ore 15,30: Visita alla chiesa di San Saturnino. 
Appuntamento in via Vittime di Brescia, angolo via No-
stra Signora degli Angeli.
Accompagna Giovanni Gallotti. A cura dell’Associa-
zione Savonese “A Campanassa”.
SPETTACOLO
Moae segua, poae ... incerto.
Commedia dialettale di Stefano Palmucci
adattamento di Enrico Scaravelli. A cura della Compa-
gnia “San Fruttuoso” - Genova.
11 DOMENICA
ESCURSIONE
Mallare - Colle della Bresca
Nei boschi incantati del nostro polmone verde
Disliv. mt. 250 - durata ore 4 - media
Info e prenotaz.:  3407304945-3473013787
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”. Piazza 
Marconi 2  Savona. Apertura: Lunedì sera ore 21
www.amicimontagnasv.altervista.org.
ESCURSIONE
Stambecchi (dai 7 anni) e Alpinismo Giovanile. 
STAMBTrek nel Finalese. Due passi tra vecchie chiese, 
grotte, incisioni e ripide pareti godendoci il clima au-
tunnale della nostra Liguria. A cura del CAI.
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 Ponente 
con discesa su sentiero medioevale
A cura del Club Alpino Italiano.
ESCURSIONE
Anello Sorgenti del Rostro (Comune di Urbe). Sim-
patica camminata nei caldi colori autunnali. Disl. m. 
385 - Tempo di percorrenza A/R: 6 ore - Lunghezza 
percorso Km. 10 - Difficoltà E (Escursionisti). A cura 
del GES Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscr. ed inf. 
in sede Corso Mazzini, 25 (complesso Le piramidi), 
Savona. Tel.  019/800296 - 3489273133 il martedì 
e venerdì ore 16,30-18,30. http://www.gruppoescur-
sionistisavonesi.
SPETTACOLO
Moae segua, poae ... incerto. Commedia dialettale 
di Stefano Palmucci, adattamento di Enrico Scaravelli. 
A cura della Compagnia “San Fruttuoso” - Genova.
13 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Santi savonesi dimenticati  
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(prof. don G. Farris). Presso il Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5  Savona. A cura dell’Ass. Cult. “A. Barile”.
14 MERCOLEDÌ
INCONTRO
ore 17,00: 2012 Anno Internazionale delle Co-
operative. Di sana e robusta Costituzione, Storia e 
attualità del movimento cooperativo. Riflessioni sull’ar-
ticolo 45 della Costituzione Italiana. Presso la Sala 
Punto d’incontro Coop di Savona, C.C. Il Gabbiano, 
Via Baracca 1, 4° piano. Intervengono: Gabriella 
Branca, Avvocato Civilista Mauro Bruzzone, Vice Presi-
dente Coop Liguria Stefano Nasi, Segretario Provincia-
le ANPI.  Nell’ambito del progetto “Adotta un articolo 
della Costituzione” promosso dall’ANPI, la Sezione 
Soci Coop Liguria di Savona ha adottato l’articolo 45 
della Costituzione Italiana che promuove e tutela la 
Cooperazione.
Al termine, rinfresco.
Iniziativa della Sezione Soci Coop Liguria di Savona.
INCONTRO
Ore 15,30: Impariamo a differrenziare i rifiuti. 
A cura di Salvo Scarrone.
A cura del Centro Auser “Voglia di vivere”.
Presso la sede del centro: via Zara 5 - Savona.
15 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Il cervello (ing. A. Melone). Presso il Se-
minario Vescovile, Via Ponzone 5  Savona. A cura dell’ 
Associazione Culturale “A. Barile”.
CONVERSAZIONE
ore 16: conversazione del Dr. Roberto Bosi, Diretto-
re del Teatro “Chiabrera” ed appassionato cultore di 
arte tedesca, su “Il giovane Dürer: nuovi punti 
di vista”, con riferimenti anche alla recente Mostra 
che Norimberga ha dedicato al suo grande pittore. 
Presso l’Aula Magna dell’Ist. Boselli, via Don Bosco. 
A cura dell’Ist. di Cultura Italo-Tedesco ICIT Savona, in 
collaborazione con Goethe-Institut Italien e Biblioteca 
dell’Ist. Boselli. 
16 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17: “Una rilettura critica della fede cristia-
na per chi dubita”. Relazione introduttiva del Pasto-
re Giovanni Grimaldi. Sala Evangelica , Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO
Alle ore 12,00 in prima convocazione e alle ore 16 
in seconda convocazione: Assemblea generale dei 
soci e votazione per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo. 
Presso il Casino di Lettura di Via Paleocapa 4. A cura 
del Garden Club Savona. 
17 SABATO
ESCURSIONE CONVIVIALE
Un Pomeriggio e…. una Merenda.
Il tradizionale appuntamento escursionistico e gastro-
nomico sui percorsi storici del Savonese, aperto a Soci 
e Simpatizzanti. 
A cura del Club Alpino Italiano.
INCONTRO
Ore 17,00: Presentazione del libro di Furio Ciciliot 
“Leon Pancaldo da Magellano a Buenos Ai-
res”. Accompagnamento musicale del maestro Ivano 
Nicolini. Palazzo dell’Anzianìa. 
A cura dell’Associazione Savonese “A Campanassa”.

18 DOMENICA
ESCURSIONE
Bambi (da 0 a 6 anni). BAMBITrek nel Finalese. Ri-
saliamo la collina fino al borgo astorico di Cervo, 
per proseguire nei boschi di pini marittimi con vista 
sul mare.
A cura del Club Alpino Italiano.
20 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Centenario della morte di Giovanni 
Pascoli: Decadentismo e Crepuscolarismo (prof. 
don G. Farris). Presso il Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5  Savona. A cura dell’Ass. Culturale “A. Barile”.
INCONTRO
ore 16: Nella ricorrenza della Giornata Internazionale 
contro la Violenza alle Donne, Il gruppo Udi di Savona 
propone l’iniziativa: Condizione Donna: Difficile 
sempre dall’antichità ai giorni nostri.
Conversazione per immagini della Prof.ssa Anna Bale-
stri. Via Buozzi 3/A - Savona. 
A cura dell’UDI - Unione Donne in Italia -  Savona. 
c/o paladin teresa via S. Antonio 15/4 17100 Savona 
tel. 019264658 cell. 3494766398
teresa.paladin@vodafone.it-udisavona@gmail.com.
21 MERCOLEDÌ
INCONTRO
Le sfere di Natale: Laboratorio creativo a iscrizione, 
curato da Bruna Giacchino, decoratrice. 
Sala Punto d’incontro Coop di Savona,
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1, 5° piano.
Iniziativa della Sezione Soci Coop Liguria di Savona.
22 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Ambrogio da Fossano detto “Il Ber-
gognone”: un pittore per la Certosa. Presso il 
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5  Savona. A cura 
dell’ Associazione Culturale “A. Barile”.
23 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17: “Una rilettura critica della fede cristia-
na per chi dubita”. Relazione introduttiva del Pasto-
re Giovanni Grimaldi. Sala Evangelica , Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
24 SABATO
INCONTRO
Ore 17,00: Presentazione del libro di Giuliano Mei-
rana “L’aja ch’a recamma”. Accompagnamento 
musicale del maestro Ivano Nicolini. Palazzo dell’An-
zianìa. 
A cura dell’Associazione Savonese “A Campanassa”.
SPETTACOLO
L’alibi perfetto. Giallo in tre atti di Lorenzo Morena. 
A cura della Compagnia “La Torretta” - Savona.
INIZIATIVA
16a ed. della Giornata nazionale della Colletta 
Alimentare. Nei 16 supermercati cittadini che ade-
riscono all’iniziativa è possibile acquistare generi ali-
mentari di prima necessità da destinare alle persone 
bisognose.
EVENTO
“Violenza silenziosa - le donne dicono basta” 
allestimento in piazza Sisto IV delle “sagome Silen-
ziose” realizzate per l’occasione dal Liceo Artistico 
A. Martini, a cura di Fidapa - BPW Italy Sezione di 
Savona.
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25 DOMENICA
ESCURSIONE
Varazze - Cogoleto - Varazze
Sulla passeggiata  della ex sede ferroviaria. Di-
sliv. : nullo - durata ore 4 - facile. Info e prenotaz.:  
3492647412-3407304945. A cura del Gr. Esc. “Amici 
della Montagna”. 
VISITA
Pranzo sociale - visita guidata all’Oasi di Cra-
va Morozzo. Visita alla prima area protetta nella sto-
ria LIPU con a seguire pranzo sociale. Difficoltà  T (Tu-
ristico). A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
SPETTACOLO
L’alibi perfetto. Giallo in tre atti di Lorenzo Morena. 
A cura della Compagnia “La Torretta” - Savona.
27 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Il Monachesimo nel Medioevo (dott. 
C. Donini). Presso il Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5  Savona. A cura dell’ Ass. Culturale “A. Barile”.
28 MERCOLEDÌ
INCONTRO
Le sfere di Natale: Laboratorio creativo a iscrizione, 
curato da Bruna Giacchino, decoratrice. Sala Punto 
d’incontro Coop di Savona,
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1, 5° piano.
Iniziativa della Sezione Soci Coop Liguria di Savona.
INCONTRO
Ore 15,30: La spedizione di napoleone in Egitto. 
Racconto e immagini di Leandro Pirola.  A cura di Sal-
vo Scarrone. A cura del Centro Auser “Voglia di vive-
re”. Presso la sede del centro: via Zara 5 - Savona.
29 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
Ore 15,30: Aspetti ed ideali politici nel Risor-
gimento (prof. G. Fiaschini). Presso il Seminario Ve-
scovile, Via Ponzone 5 Savona. A cura Ass. Cult. “A. 
Barile”.
30 VENERDÌ
INCONTRO
Cena Sociale. Consueto ritrovo annuale di fine sta-
gione del Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
INCONTRO
ore 16,30: “1512-2012, 500 anni di insegnamen-
to medico a Genova” , 500 anni e non dimostrarli. 
Dall’introduzione del chinino agli studi genetici avanzati 
un lungo percorso di innovazioni in campo medico ap-
proda in Europa attraverso il capoluogo ligure.
Sentirsi in…vena: Le tre regole d’oro per prevenire 
le patologie vascolari. Domenico Palombo, Professore 
Chirurgia Vascolare, Samir Sukkar, Specialista in Dieteti-
ca e Nutrizione, Università degli Studi di Genova - IRCCS 
A.O.U. San Martino. Al termine, rinfresco. Sala Punto d’in-
contro Coop di Savona. C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1, 
4° piano. Iniziativa della Sez. Soci Coop Liguria di Savona
INCONTRO
Ore 17: “Una rilettura critica della fede cristia-
na per chi dubita”. Relazione introduttiva del Pasto-
re Giovanni Grimaldi. Sala Evangelica , Piazza Diaz.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO
Ore 16,00: Conoscere l’Ikebana. 
La sig.ra Maria Masera del Garden Club di Milano, 
Associato 1° Master di Ikebana della Scuola Ohara di 
Tokio e insegnante di Decorazione Floreale terrà una 

dimostrazione per farci conoscere questa antica arte. 
Ingresso gratuito. Presso il Casino di Lettura di Via Pa-
leocapa 4.
DOMENICA 2 DICEMBRE
CICLOALPINISMO
Pedalo Savonese.
Disl.: à la carte - Diff.: da TC a OC - km: a richiesta. 
Alla scoperta dei famigerati sentieri dietro casa…. A 
cura del Club Alpino Italiano.

LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI
Via Crispi 31 R - Savona

Info e prenotazioni: cell. 347.71.21.765

Novità in casa Timoteo: 

Giovedì sera Teatro……. 
4 serate da gustare insieme!

Giovedì 8/15/20/29 Novembre  - ore 21,00
Racconti Improvvisati

Spettacolo di improvvisazione con il coinvolgi-
mento del pubblico. 

Una piccola anticipazione natalizia:
Per chi lo avesse perso, per chi lo vuole rivedere, 
per chi, ne ha sentito parlare, per chi non era 
ancora nato e ora c’è! “Fantasmi sotto l’albe-
ro” di Anna Maria Altomare diretto da Elio Berti 
interpretato dalla compagnia Stabile TIMOTEO-
teatro. Debutto 6 Dicembre 2012, con replica gli 
altri giovedì dei mesi di Dicembre,  per attendere 
insieme i fantasmi del passato, presente, futuro!

TIMOTEOTEATRO
Corsi di Orientamento

 “Avviamento al Clown”
La maschera più piccola del mondo racchiude 
dentro di sé un universo  di emozioni.
Chi meglio dell’attore e clow-dottore Elio Berti  
può portarci nel mondo fantastico e speciale 
del clown?? Mercoledì dalle ore 19,30 alle ore 
21,30 - corso a numero chiuso. 

LABORATORIO PER ADULTI:
Lunedì dalle ore 19,30  alle ore 21,30
LABORATORIO PER BAMBINI:
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30
LABORATORIO PER RAGAZZI:
Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 
Con Elio Berti - Donatella Francia e Simonetta 
Pastorino - Dir. dei corsi: Anna Maria Altomare.

EMOZIONI DA DONNE ………. 
per donne multisfaccettate come il diamante.
Parte nel mese di Novembre un nuovo laborato-
rio che non è teatro, ma è anche teatro, che è un 
laboratorio di scrittura di creativa ma è anche 
pubblicazione, che è musica e non solo danza. 
Laboratorio di donne che raccontano di donne.
Se sei curiosa, se hai voglia di metterti in gio-
co…..gioca con noi..
Un’idea di Anna Maria Altomare e Liuba Cardaci,  
condivisa anche dagli uomini di Timoteoteatro.

Info e prenotazioni 
cell. 3404090796 - cell.  3405976554
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Venerdì 2 Novembre ore 18:30

Silvia Bergero presenta

I virus non aspettano ed. Marsilio

di Ilaria Capua (scienziata di fama mondiale)

Giovedì 8 Novembre ore 18:30 (data provvisoria)

Silvia Bergero presenta

La generazione ed. Baldini e Castoldi

di Simone Lenzi (da cui è tratto l’omonimo film di Virzì)

Giovedì 15 Novembre ore 18:30

Emanuela Abbadessa presenta

Il tempio della luce ed. Rizzoli

di Daniela Piazza

Sabato 17 Novembre ore 18:30

Silvia Bergero e Piersandro Pallavicino in una presentazione incrociata di

Galline ed. Rizzoli

Romanzo per Signora ed. Feltrinelli

Venerdì 23 Novembre ore 18:30

Silvia Bergero presenta

Un colpo dritto al cuore ed. Mondadori

di Margherita Oggero

la Feltrinellipoint | Savona
Autunno con gli autori a Savona

A.S.D. IL CERCHIO
una via tra oriente e occidente
Piazza del Popolo 5/7 - Savona

Venerdì 2 ore 10,30 e tutti i Mercoledì e Venerdì - Corso di Ginnastica Eutonica 
 ore 13,30 e tutti i Martedì e Venerdì - Corso Yoga per allievi principianti
 ore 16,45 e tutti i venerdì - Rilasamento Yoga guidato
 ore 18 e tutti i Martedì e Venerdì - Corso Yoga per allievi  principianti 
 ore 19,45 e tutti i Martedì e Venerdì -Corso Yoga per allievi  intermedi
 
Domenica 4 ore  9,00 e tutte le Domeniche - Pratica dello Zen
 
Lunedì 3 ore 17 e 18,15 e tutti i Lunedì e Giovedì - Corso di Ginnastica Eutonica  
 ore 19 e tutti i Lunedì e Giovedì - Corso di Yoga per allievi principianti
 
Mercoledì 7 ore 15,30 e tutti i Mercoledì - Corso di Yoga Prenatale
 ore 17,30 e tutti i Mercoledì - Corso di yoga per allievi avanzati
 Info Yoga:  019 813557/3393404722 - Info Ginn. Eutonica: 019812055
 
Sabato10  ore 20,45 Kirtan: canto devozionale dell’india. 
  A cura di 
 Swami Nirvanananda (voce e armonium) e Claudio Berruti (sitar, veena, esragi).
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Giovedì 8 novembre  ore 18:
“Cristoforo Colombo non è nato a Genova, ma a 
Savona” Incontro con lo scrittore Franco Icardi autore 
del libro “Navigare rende curiosi” sulla vera storia del 
grande navigatore, scritto con il contributo della Fonda-
zione De Mari. Introduce Renata Barberis. L’autore 
riporta i documenti reali spagnoli e quelli dell’Archivio 
Segreto dell’Ordine Cavalleresco di Santiago sulla nasci-
ta di Cristoforo Colombo a Savona. 
Venerdì 9 novembre  ore 18:
“Uomo-Donna, Maschio-Femmina”. Ultimo incon-
tro del Ciclo dal titolo “Clinica della posizione femminile 
nel XXI secolo”, a cura di Silvano Posillipo, psicoa-
nalista AME dell’associazione Mondiale di Psicoanalisi; 
Piergiorgio Bianchi, filosofo, membro aderente Scuo-
la Lacaniana di Psicoanalisi. Nel corso dei secoli le don-
ne hanno oscillato tra il pregiudizio sulla loro sessualità e 
l’essere oggetto di desiderio se non di culto…
Sabato 10 novembre ore 18:
Incontro con don Paolo Farinella e presentazione del 
libro “Habemus papam. La leggenda del papa 
che abolì il Vaticano”. Partecipa  Dott.ssa Maria Cri-
stina Pantone, Assistente Sociale. Introduce Renata 
Barberis. Il nuovo libro di Don Farinella è un romanzo 
storico-teologico su un utopico papato modellato sulla 
figura di Francesco di Assisi, un libro di grande fascino e 
di grande letteratura che scalda il cuore del lettore e lo 
avvince dalla prima all’ultima pagina.
Domenica 11 novembre  ore 16,30:
Vi piacciono le fiabe?. Letture per bambini a cura 
della Compagnia dell’immaginario: Anna Maria Ros-
sello,  Mino Puppo, Donia Falcone. Vi piacciono le 
fiabe? A noi si, anche se non ne abbiamo più l’età. Prin-
cipi, ciabattini, streghe, mostri, gnomi, raperonzoli… e 
guai a raccontare quelle classiche. 
Lunedì 12 novembre ore 18:
Incontro con Elisa Nicoli e presentazione del libro 
“Questo libro è un abat jour. Manuale pratico 
per trasformare le cose. Catalogo ragionato de-
gli ogetti mutanti”. Introduce Renata Barberis. La 
vera rivoluzione è l’”upcycling”: i rifiuti sono intercettati 
prima che vengano gettati via e trasformati in maniera 
creativa in cose utili. Scoprirete come trasformare una 
valigia in un armadietto per bagno, vecchie riviste in uno 
sgabello…
Giovedì 15 novembre ore 18:
Incontro con Fabrizio Tubertini e presentazione del 
libro “Autodifesa Finanziaria. Arrivare a fine 
mese e vivere felici!”. Introduce l’editore Fabrizio 
Fazzari. Il libro è il manuale di sopravvivenza dal quale 
apprendere le informazioni utili e pratiche per “gestire” 
la nostra personale relazione quotidiana col denaro; dal 
quale imparare ciò che serve quando si decide di com-
prare casa, di fare un investimento, di aprire un conto 
corrente…
Venerdì 16 novembre  ore 18:
Incontro con Giovanni Impastato e presentazione del 
libro “Peppino Impastato. Anatomia di un depi-
staggio”. La relazione della Commissione parlamen-
tare antimafia. In collaborazione con Libera Savona e 
il Comune di Savona.Introduce il giornalista Claudio 
Porchia.

Sabato 17 novembre ore 10,30 
Sala della Sibilla – Fortezza del Priamar: incontro con le 
scuole. Per prenotazioni: 347 9005830
Per la prima volta una Commissione parlamentare ha 
fatto luce sulle responsabilità di rappresentanti delle for-
ze dell’ordine e della magistratura nel coprire mandanti 
ed esecutori di un delitto di mafia volto a colpire un mili-
tante radicalmente impegnato contro i mafiosi.
Sabato 17 novembre  ore 16,30:
“Fiabe a Merenda”. Nuovo pomeriggio di letture di 
fiabe per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna 
Maria Bianchi. Pomeriggio mensile di lettura per i gio-
vani lettori, accompagnati da proiezioni, disegni, giochi 
e dalla consueta merenda vegan…
Martedì 20 novembre ore 18:
Incontro con Elisa Bruno e presentazione del libro 
“Nell’istante di un respiro”. Introduce Felice Ros-
sello. Il romanzo parla degli Angeli Ribelli, giovani che 
combattono per i valori, quelli veri e troppo spesso di-
menticati, per la giustizia, e per riparare offese subite…
Giovedì 22 novembre ore 18:
Incontro con Bruno Morchio e presentazione del libro 
“Il fascino indiscreto della borghesia”. Nuovo 
avvincente romanzo per il noto scrittore giallista geno-
vese. La famiglia d’Aste è una delle più in vista della 
città: una ricchezza antica e continuamente accresciuta 
grazie all’attività immobiliare e a solide relazioni con i 
poteri forti…
Venerdì 23 novembre ore 18:
“Alla scoperta del mondo celtico”
Presentazione del libro “Mondo verde celtico” e mostra 
espositiva,  con le melodie dell’arpa celtica di Claudia 
Murachelli.  A cura del giornalista Claudio Porchia. I 
Celti vivevano a contatto con una natura incontaminata 
in un territorio coperto da boschi e da foreste, dove i 
loro sacerdoti, i Druidi, cercavano le piante e le erbe con 
proprietà medicinali…
Martedì 27 novembre ore 18:
Un pensiero dell’esperienza per un’altra politica. 
Incontro con i filosofi Piergiorgio Bianchi e Riccar-
do Fanciullacci. L’empirismo oggi dominante non sa 
incontrare l’esperienza. E per questo lascia sempre più 
insoddisfatti coloro, soprattutto giovani, che aspirano a 
qualcosa di più di un discorso opportunista e capace uni-
camente di riproporre l’identico.
Giovedì 29 novembre ore 18:
Incontro con la leader storica del pacifismo e 
femminismo italiano Lidia Menapace e presenta-
zione del libro “…A furor di popolo!” A cura delle 
Donne in nero contro la guerra.
Introduce Rita Fontanella. Nel consueto stile di Mena-
pace, partigiana, femminista, senatrice e scrittrice, che 
mescola riflessioni quotidiane ad analisi teoriche, il libro 
è una mappa di stimoli e spunti per orizzontarsi e capire 
i movimenti, la società e la politica italiana. 

Il calendario puo’ subire variazioni e aggiunte

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

Novembre alla Ubik
Don Paolo Farinella

Giovanni Impastato

Lidia Menapace

Bruno  Morchio
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Bruno Gorgone, artista esponente dell’Astra-
zione italiana, espone alla Libreria Moderna 
di Savona una selezione di opere in vetro di 
Murano, alcune delle quali, personalmente 
scelte da Vittorio Sgarbi, hanno fatto parte 
dell’installazione “Luogo di Narciso” presen-
tata alla 54. Biennale di Venezia. Alla base 
dell’opera c’è la materia del vetro che di-
venta pura luce, trasparenza, riflesso che si 
ripete in più prospettive, data la particolare 
tecnica consistente nell’incisione su lamina 
d’oro a caldo su vetro di Murano sommerso. 
E ci sono i segni che l’autore incide e che 
fanno parte del suo vissuto e della sua ri-
cerca artistica, come narrazioni di tracce di 
vita, ma anche archetipi “primitivi” universali 

che appartengono ad ognuno di noi. Il titolo 
“Città d’acqua” scelto per questa mostra è 
ispirato dai primi versi di una poesia di Bruno 
Gorgone, pubblicata sull’antologia “Poeti a 
Le Colonete”, Venezia 1993: “La città è di-
visa dall’acqua / ogni frammento sedimenta 
la memoria / sono così i segni del cuore / 
sospesi / nel continuo delle maree”.
Bruno Gorgone - Città d’acqua - 
8 novembre - 9 dicembre 2012
Libreria Moderna Via C. Battisti, 14r - 17100 
Savona - Tel. 019-852419
Inaugurazione: 
giovedì 8 novembre 2012, ore 17.30
Orario: da lunedì a sabato 
ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 

Il Novembre di Arte del XXI Secolo

Il mese di Novembre esemplifica la vocazione che 
ispira il Movimento, ossia offrire occasioni di visibi-
lità in una città interessante come Savona ad artisti 
provenienti da ogni parte d’Italia ed ai migliori arti-
sti locali. Ma anche portare italiani all’estero, come 
nel caso di Francesco Cezza e di Attilio Lauricella 
cui abbiamo organizzato personali a New York, 
mentre ora ci accingiamo ad andare in Svezia; e 
far esporre stranieri in Italia, come in questo mese 
faremo a Torino con sei artisti europei, un america-
no e un argentino, che esporranno con noi in una 
delle più prestigiose sedi del capoluogo piemonte-
se, «Piemonte Artistico e Culturale». Il mese vede 
la conclusione di una bella mostra, Poesia degli 
interni, dedicata ad uno dei temi prediletti della 
pittura nell’àmbito del nostro viaggio fra i diversi 
generi figurativi. Infatti essa fa sèguito alle esposi-
zioni dedicate al paesaggio e alle fantasie astrat-
te. Sabato 4 novembre, alle ore 17.30, prenderà 
avvio, per concludersi il 16, una mostra curiosa, 
che vuole fare il punto su una delle attuali passioni 

dilaganti, quella verso gli animali cui dedicare tem-
po ed affetto: Gli animali, nostri compagni di vita. 
Vi prenderanno parte, come sempre, artisti prove-
nienti da ogni parte d’Italia che daranno vita ad 
una rassegna intessuta d’arte e di buoni sentimenti. 
Tra il 9 e l’11 novembre avverrà la nostra spedizio-
ne alla Fiera di Padova, una delle più importanti 
rassegne d’arte nazionali, che conclude un’impor-
tante trilogia aperta con Genova e Forlì. Il mese si 
concluderà con una mostra molto semplicemente 
battezzata “II Collettiva del Movimento”, che verrà 
inaugurata domenica 18 novembre alle 17.30 e 
si concluderà a fine mese per lasciar spazio alla 
nostra prima esperienza con la fotografia, una 
rassegna che prenderà avvio sabato 1° dicembre 
alle ore 17.30 per concludersi il 7. Il titolo è Foto-
grafia, arte del nostro tempo. Secondo tradizione, 
curerà gli allestimenti Licinia Visconti, si occuperà 
delle foto Vittorio Patrone, mentre al Professor Aldo 
Maria Pero è delegato il còmpito di presentatore 
con l’eccezione della mostra fotografica.
La Galleria Arte del XXI Secolo è aperta tutti i gior-
ni, eccetto martedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dal-
le 16.00 alle 19.30. Via Quarda Superiore 5/R, 
Savona. Telefono 340 3523717.

BRUNO GORGONE ESPONE ALLA LIBRERIA MODERNA 
LE SUE OPERE IN VETRO DI MURANO

In collaborazione con la Presidente dell’As-
sociazione Culturale “Liber’Arti Savona”, 
Anna Maria Faldini, nella vetrina della Club 
House del Golf Club “La Filanda” di Luce-
to, dal 22 ottobre al 5 novembre espone 
la scultrice Veronique Massenet, e dal 5 al 

19 novembre l’artista Cristina Mantisi che 
esporrà per “Liber’Arti tra I Fiori di Savona” 
anche nella vetrina del negozio di compo-
sizioni floreali di Monica Pollero in P.zza del 
Popolo 35/37R (fioridisavona@libero.it) da 
giovedì 25 ottobre al 21 novembre.

“Antico Duomo”
Le iniziative dell’Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”
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SALUTI DALL’ITALIA
Domenica 18 novembre ore 16,30 
Società Operaia Cattolica N.S. Di Misericordia
via Famagosta 4

Un viaggio di musica e parole
Elena Buttiero, pianoforte 
Ferdinando Molteni, voce e chitarra

L’Italia vive di un continuo dialogo tra passato 
e presente. La sua bellezza, la sua cultura, la 
sua gente sembrano sospese tra immagini in 
bianco e nero e folgoranti emozioni a colori. 
Il fascino dell’Italia sta (anche) in questo. Saluti 
dall’Italia è un viaggio nel Paese migliore, un 
tentativo di raccontarne la grandezza e le sug-
gestioni attraverso i suoi protagonisti, la sua 
musica, la sua letteratura.Nel corso del recital 
saranno eseguite musiche che dal tardo melo-
dramma di Mascagni, Leoncavallo e Giordano 
passano attraverso le celebri canzoni di Bixio, di 
Modugno, di Rascel fino a giungere ai capola-
vori di cantautori come Gino Paoli, Luigi Tenco, 
Paolo Conte e alle melodie da film di Nino Rota 
ed Ennio Morricone. Musiche incastonate in un 
racconto realizzato con le parole di tanti scrittori 
testimoni del tempo come Giuseppe Marotta, 
Pitigrilli, Tomasi di Lampedusa, Cesare Pavese, 
Ennio Flaiano, Giorgio Caproni.

“Oltre l’apparenza” mostra di ceramica e pittura
di Anna Maria Frizza e Cetti Intelisano.
Società Operaia Cattolica “N.S. di Misericordia” 
via Famagosta,4 SAVONA
dall’1 al 12 dicembre 2012
Inaugurazione sabato 1 dicembre ore 17 in Sala Vasè.
La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16,30 alle 18,30.

La Banca del Tempo è un’associazione di per-
sone che si scambiano tempo e prestazioni a 
titolo gratuito, per aiutarsi nelle attività quoti-
diane ma anche per fare nuove conoscenze 
e imparare quello che avrebbero sempre de-
siderato. La Banca del Tempo offre una stra-
ordinaria opportunità di risparmio del proprio 
tempo! Inoltre permette di entrare in una rete 
di persone affidabili e solidali tra loro e di re-
cuperare quelle relazioni che non hanno va-
lore di mercato, ma che migliorano la qualità 
della vita. Si chiama “Banca” ma non circola 
denaro, in compenso funziona con assegni 
su base oraria, che vengono staccati e donati 
agli altri soci per le prestazioni ricevute e che 
si ricevono come ricompensa quando si presta 
il proprio tempo e i propri talenti al servizio 
di chi ne ha fatto richiesta. Ogni socio ha un 
proprio conto corrente per calcolare il tempo 
speso e quello ricevuto e lo scopo è quello di 
andare in pareggio.Gli scambi non sono reci-

Finalmente anche a Savona 
è nata la Banca del Tempo!

proci e non hanno scadenza. Le attività richie-
ste e offerte dal socio possono essere integrate 
in qualsiasi momento e non ci sono obblighi: 
si può decidere di svolgere o meno una pre-
stazione, in base alla propria disponibilità del 
momento. L’inaugurazione ufficiale del-
la sede avrà luogo Sabato 1 Dicembre 
2012. Durante l’evento saranno offerti esem-
pi di attività di gruppo che sono disponibili 
nell’elenco della Banca e organizzati giochi 
per i bambini.

Sede e sportello: Via Crispi, 20 - Savona
Sportello provvisorio:

c/o Studio tecnico Lighthouse Net
Via Sormano 33 r. - Savona

Tutti i giovedì dalle ore 16 alle 18
Tel. 346 - 62.64.549

E-mail  bancadeltempo.sv@gmail.com

Seguici su Facebook

Il Comitato di Rigore Artistico
presenta

NUDO E VERITA’
Mostra collettiva

dal 10 al 24 novembre 2012 
inaugurazione: sabato 10 novembre

ore 17,00
Albisola, Pozzo Garitta 11

Espongono le loro opere - dipinti, sculture 
e altro:

Riccardo Accarini, Milena Alluto, Car-
men Barbini, Lidia Bene, Franca Briatore, 
Antonietta Cavallero, Franca D’arienzo, 
Marzia Devoto, Anna Maria Galleano, 
Maria Grammatico, Bruno Grassi, Ida 
Luce, Laura Macchia, Claudio Manfredi, 
Giovanni Massolo, Tullio Mazzotti, Milena 
Milani,orisol, Stefano Pachì, Laura Peluffo, 
Gianni Piccazzo, Germana Rossi, Lorenza 
Rossi, Michela Savaia. Una  raccolta di 
citazioni “in tema”, attraverso la registra-
zione realizzata appositamente per questa 
mostra da Mino Puppo in collaborazione 
con Larissa Covelli, con la regia di Maria 
Assunta Rossello e la realizzazione tecnica 
di Piero Piccinini, accompagnerà i visita-
tori, come una vera e propria “colonna 
sonora”, in questa interessante esposizio-
ne collettiva. Sabato 17 novembre durante 
l’orario di apertura della mostra sarà riser-
vata ai visitatori una sorpresa, attraverso 
una singolare performance sul tema del 
nudo.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 17,00 
alle 19,00. Ingresso Libero





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.


