
ANNO XXVII - Nº 11 DELL’1/12/2012 - AUT. DEL TRIBUNALE DI SAVONA Nº 336 DEL 11/11/1986 - POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN 
ABB. POSTALE - D. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 2 - DIREZIONE COMMERCIALE BUSINESS SAVONA





3

In copertina:
Gran Madre 
delle Tre Mani, 
collezione 
Renzo Mantero

Natale con la Gran Madre delle Tre Mani
Come sempre l’Agenda del mese di dicembre è ricchissima di appuntamenti e di eventi, 
con l’avvicinarsi del Natale e del periodo delle festività. Ma questo numero ha qualcosa 
di particolare, che esula per un attimo dal documentare le attività culturali in città per 
soffermarsi sulla memoria. La copertina infatti unisce il nostro desiderio di offrire una 
immagine spirituale con quello di ricordare, nel nostro piccolo giornale,  un grande 
savonese  mancato da poche settimane. Parliamo del Professor Renzo Mantero. La sua 
storia professionale, unica ed eccezionale, legata alla chirurgia della mano e alla scuola 
che da lui si è sviluppata a Savona, portandone il nome a livello internazionale, è stata 
scritta e ricordata nei giorni scorsi da tantissimi savonesi, illustri e semplici cittadini che 
lo hanno conosciuto. La copertina ha riferimento con l’altrettanto prestigiosa attività cul-
turale che il Prof. Mantero portava avanti, mettendo insieme la cultura della mano con 
tutti gli aspetti delle arti dell’uomo. Per questo motivo nella Pinacoteca Civica di Savona 
è ospitata, grazie al comodato gratuito offerto dal prof. Mantero, la sua splendida col-
lezione di icone della Gran Madre delle Tre Mani, una vera particolarità nel campo 
vasto delle Icone, raccolte in una vita di studio e di ricerca, e che invitiamo a visitare 
insieme agli altri capolavori del Museo civico savonese a Palazzo Gavotti. Il suo percorso 
personale, che così tanto bene ha portato a migliaia di persone, savonesi e non, è una 
testimonianza di come si possa, con la tenacia e con il talento, superare ogni difficoltà e 
raggiungere l’eccellenza internazionale anche lavorando nella propria città, un segno di 
speranza e un esempio da seguire in un momento così difficile e complicato per tutti.
Con lo splendido capolavoro pubblicato nella nostra copertina e con il pensiero rivolto 
a questo grande savonese che ha amato fino all’ultimo la propria città, porgiamo a tutte 
le lettrici e a tutti i lettori il nostro augurio di Buone Feste.

Roberto Giannotti
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Teatro G.Chiabrera

Dicembre al Chiabrera
TEATRO

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 ca-
valier narrante adattamento teatrale 
di Marco Baliani liberamente tratto da 
“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto
con Nina Savary
regia di Marco Baliani

11-12-13 Dicembre, ore 21 
(Turno A-B-C)
Casanova Multimedia
LUCA BARBARESCHI/FILIPPO DINI
“Il discorso del re” 
di David Seidler
regia di Luca Barbareschi

7-8-9 Gennaio, ore 21 
(Turno A-B-C)
Associazione Culturale Artù
ANTONIO CATANIA
“Se devi dire una bugia 
dilla ancora più grossa”
di Ray Cooney
con Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturino
e con Raffaele Pisu e Nini Salerno
regia di Gianluca Guidi

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
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Teatro G.Chiabrera

OPERETTA

6 Dicembre, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Il pipistrello”
Libretto di Carl Haffner e Richard Genée
da “Le Reveillon” di H. Meilhac e L. Halévy
Musica di Johann Strauss jr. 
con Corrado Abbati 
Adattamento e regia di Corrado Abbati

MUSICA E BALLETTO

15 Dicembre, ore 21 
ORCHESTRA FILARMONICA CECA 
“JANÁČEK” 
TOMÁŠ BRAUNER, direttore
MENGLA HUANG, violino 
Vincitore Premio Paganini 2002
SMETANA
La sposa venduta. Ouverture
MENDELSSOHN
Concerto in mi min. per vl. o orch. op. 64 
DVOŘÁK
Sinfonia n. 6 in re magg. op. 60

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 
prenotazioni telefoniche: tel. 019820409. 
Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200;  
via e-mail, teatrochiabrera@comune.sa-
vona.it

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli 
abbonamenti e i biglietti della stagione 
artistica direttamente dal sito www.teatro-
chiabrera.it secondo le date specificate per 
ciascuna rassegna. 

TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali dei Turni A-B-C 
e d’Operetta è in funzione un servizio gra-
tuito di andata e ritorno tra il Teatro e le 
fermate indicate sul territorio con appositi 
segnali. 

Per consultare il Programma Gene-
rale con schede di presentazione de-
gli spettacoli e fotografie:
www.teatrochiabrera.it

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

21 Dicembre, ore 21
RUSSIAN BALLET MOSCOW
“Lo Schiaccianoci” di  P. I. Čajkovskij
coreografie di Marius Petipa
con Anna Ivanova e Aleksander Alikin

22 Dicembre, ore 21 
(fuori abbonamento)
SOUTH CAROLINA 
GOSPEL SINGERS
“Followers of Christ”
GOSPELS & SPIRITUALS

12 Gennaio, ore 21
LA PETITE BANDE
SIGISWALD KUIJKEN, 
violino e direttore
TELEMANN
Suite in la min. per flauto dolce, archi e b.c. TWV55:a2
Concerto da camera in sol min. per flauto dolce, due 
violini e b.c. TWV43:g3
J. S. BACH
Concerto in la min. per violino e archi BWV1041
Concerto in mi magg. per cembalo e archi BWV1053
TELEMANN
Concerto in la magg. per flauto dolce, viola da gamba, 
archi e b.c. TWV52:a1
Suite in re magg. per viola da gamba e archi TWV55:D6
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Dentro la notizia

10 dicembre 2012
ore 11.30 (spettacolo per le scuole) 

ore 16.30 (spettacolo per pubblico e scuole)

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

Opera in un atto
Musica e libretto di Gian Carlo Menotti - M° Direttore: Giovanni Di Stefano

Regia, scene e costumi Luca Ferraris

Orchestra e Coro del Conservatorio
“Giacomo Puccini” della Spezia

Produzione e allestimento Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia

Per informazioni: www.operagiocosa.it - uffici 019/821490
Biglietteria 019/8485974 366/6726682

Fondazione Mario Novaro in collaborazione con 
Comune di Savona
Mimma Gambetta è stata un enfant prodige, figlia d’ar-
te, lodata da Lionello Venturi e da Camillo Sbarbaro, 
amica di Leonardo Sciascia e Vico Faggi, protagonista 
di una personale alla galleria milanese Le Tre arti a soli 
13 anni. Eppure non la conosce nessuno. Nata ad Al-
bissola il 21 settembre 1919, il disegno per lei rimane 
sempre un’attività «fisiologica, come dormire, mangia-
re, camminare», scrive. La mano, la matita e il foglio 
sono gli strumenti di un talento raffinato, precoce, ric-
co. Una vocazione che non assume mai la quotidianità 
obbligata del mestiere. Mimma non disegnerà mai per 
lavoro, ma solo per piacere e necessità, mettendo sulla 
carta istanti, espressioni, intenzioni, emozioni, identità 
colte passeggiando per strada, sulla spiaggia, assisten-
do a uno spettacolo teatrale, guardando le immagini 
di un’esecuzione mafiosa. Disegnava le figlie crescere 
(una morire, a soli 10 anni), come gli altri fotografano.  
Dopo la mostra del ’33 non c’è mai stata nessun’al-
tra personale. È la Fondazione Novaro a realizzare la 
successiva, in questa occasione, a dodici anni dalla sua 
morte avvenuta ad Albissola il 14 dicembre 2000. Viene 
presentata con la collaborazione del Comune di Savona 
e con il contributo della Fondazione De Mari. Curata 
da Maria Teresa Orengo, sarà allestita presso la Pina-
coteca Civica di Savona dal 24 novembre 2012 al 31 
gennaio 2013. L’esposizione comprende una cinquanti-
na di disegni molti dei quali inediti, fotografie, lettere e 
altri documenti. Fra questi i volumi Figure del 1965 con 
la prefazione di Camillo Sbarbaro e Terme e dintorni 
del 1987, le sole opere rese pubbliche, oltre ai singo-

li esemplari comparsi sulle riviste. La storia dell’artista 
Mimma Gambetta segue una parabola personale fuori 
dagli schemi, in cui hanno avuto un peso la marginalità 
della provincia, la richiesta familiare e sociale di essere 
prima di tutto figlia, moglie, madre.  
Fino a una malattia autoimmune che colpisce proprio 
articolazioni e ossa, rendendole sempre più difficile, ma 
non impossibile grazie alla sua coraggiosa ostinazione, 
il passaggio della matita sul foglio. Le sue periodiche e 
costanti confessioni sono state affidate alle lettere inviate 
a Vico Faggi, preziosi documenti di una personalità ori-
ginale e pura, di una donna sportiva e apparentemente 
sola nella sua dimensione più intima e vera. «I disegni 
– diceva – sono il mio quarto figlio». La mostra sarà 
corredata da un catalogo di cui fanno parte scritti di 
Domenico Astengo, Vico Faggi, Maria Teresa Orengo. 

Orario di apertura al pubblico
Lunedì martedì mercoledì ore 9,30-13
Giovedì venerdì sabato ore 9,30-13/15-18,30
Domenica ore 10-13 
Ingresso gratuito 

FONDAZIONE MARIO NOVARO ONLUS
Corso Aurelio Saffi 9/11 – Genova
Tel. 010/5530319 - Fax 010/5531281
Cell. 338/5440122
Fondazione.novaro@fastwebnet.it

PINACOTECA CIVICA DI SAVONA
Palazzo Gavotti - Piazza Chabrol 1-2
Tel. 019/811520 - musei@comune.savona.it

Teatro dell’Opera Giocosa al Chiabrera
Autunno 2012

Mostra
“Mimma Gambetta. I segni della vita, la vita dei segni”

Pinacoteca Civica di Savona
Palazzo Gavotti – Sale mostre temporanee

 fino al 31 gennaio 2013

Comune
 di Savona
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Orchestra Sinfonica di Savona 

Sarà un mese di dicembre particolarmen-
te ricco quello dell’Orchestra Sinfonica di 
Savona impegnata su due fronti: da una par-
te con l’ultimo appuntamento della rassegna 
“La musica nel… Sacco”, ospitata appunto 
nello storico Teatro Sacco di via Quarda Su-
periore, dall’altra con i tradizionali spettacoli 
di Natale e di fine anno pensati per grandi 
e piccini.
Ancora musica, dunque, all’interno della 
sede storica e pregevole dell’Antico Teatro 
Sacco con una mattinata interamente dedica-
ta ai giovani. Sarà infatti Naudy Carbone a 
presentarsi al pubblico delle scuole di Savona 
e provincia, nell’ambito del progetto delle 
Guide all’Ascolto, il 14 dicembre alle 10,30 
con un parco di percussioni non indifferen-
te e con la batteria. Carbone, percussionista 
haitiano dell’Orchestra Sinfonica di Savona, 
docente di Batteria all’Accademia Musicale 
di Savona e simpaticissimo intrattenitore, af-
fascinerà i ragazzi delle scuole con un pro-
gramma che mette insieme colonne sonore di 
film famosissimi come Star Wars e brani dei 
Queen. 5 euro è il prezzo dell’ingresso per gli 
allievi delle scuole di Savona e provincia che 
vorranno partecipare.
Ma accanto agli appuntamenti al Teatro Sac-
co, l’Orchestra Sinfonica di Savona riconfer-
ma la sua presenza al Teatro Chiabrera con 
i tradizionali appuntamenti serali di Natale 
e di Fine Anno. Il 19 dicembre saranno di 
scena le ormai famosissime Giovani Stars, un 
nutritissimo coro di bambini di età compresa 
tra i 5 e i 13 anni, cui si aggiunge il coro 
“Voci di Primavera”, nato in seno all’Acca-
demia Musicale di Savona. A guidarle, come 
sempre, Carlo Chiddemi con uno strepitoso 
programma di musiche natalizie e non.
Il 30 dicembre sarà la volta dell’attesissimo 
Concerto di Fine Anno diretto da Giusep-
pe Garbarino. Come sempre, il concerto del-
le ore 21 del 30 dicembre, sarà preceduto 
dalla “versione per bambini”, “…roba da 
grandi!” il 29 dicembre alle 10,30, sem-
pre al Teatro Chiabrera, rinnovata occasione 

Dicembre con 
l’Orchestra Sinfonica di Savona

per i più piccoli per “impadronirsi” del massi-
mo teatro cittadino e condividerlo con nonni 
e genitori. E come ogni anno, ogni bambino 
riceverà un piccolo regalo in ricordo della 
mattinata insieme all’Orchestra.

Savona insieme con Aldo, Giovanni e Giacomo 
4 dicembre 2012: è dedicata a “Savona insieme”  la prima serata dello spetta-
colo di Aldo, Giovanni e Giacomo, che andrà in scena al Teatro Chiabrera il 4 e 
il 5 dicembre. Uno spettacolo spiritoso e divertente come tutti i lavori del famoso 
trio,  capace di guardare il mondo con intelligente ironia. Ma capace anche di 
volgere lo sguardo con generosa attenzione verso chi soffre ed ha bisogno. Come 
dimostra la dedica a “Savona insieme”, l’Associazione che offre ai malati oncolo-
gici in fase avanzata un servizio di assistenza domiciliare completo e gratuito. Uno 
splendido regalo e una grande dimostrazione di stima nei confronti dell’attività e 
dell’impegno dell’Associazione.
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Gambetta al Priamar

Savona, Fortezza del Priamàr
Palazzo del Commissario 
Dal 1 dicembre 2012 al 3 febbraio 2013
Inaugurazione: sabato 1 dicembre, ore 11

Orario di apertura con ingresso libero: 
giovedi : ore 14,30-17,30
venerdì, sabato e domenica: 
ore 10,30-12,30/14,30-17,30
mercoledì 26 dicembre: 
ore  10,30-12,30/14,30-17,30
Visite guidate su prenotazione. 
Info: 342.6905791
        associazioneberzoini@libero.it
        www.comune.savona.it

Organizzazione: “Associazione Lino Berzoini. 
Centro per lo studio e la promozione dell’Arte”, 
in collaborazione con il Comune di Savona, 
Settore attività culturali, turistiche e educative

La mostra si avvale della collaborazione e con-
tributo del Comune di Savona, del contributo 
della Fondazione “A. De Mari-Cassa di Rispar-
mio di Savona”, del patrocinio di Regione Li-
guria, Provincia di Savona e Comune di Albis-
sola Marina.
La mostra è curata da Carla Bracco, Maria Pia 
Torcello e Lorenzo Zunino,  il progetto grafico 
da Maria Gilda Falco. E’ disponibile in mostra 
il volume “Mario Gambetta” di Maria Pia Tor-
cello, edito da Lizea Arti grafiche, Acqui Terme 
La mostra è stata realizzata anche grazie alla 
collaborazione della Pinacoteca Civica che 
ospiterà due appuntamenti di approfondimen-
to ad alcune tematiche dell’opera di Gambet-
ta:
venerdì 14 dicembre, ore 16,30:
• Maria Pia Torcello e Lorenzo Zunino, 
Mario Gambetta, l’artista e l’uomo
Palazzo Gavotti, Pinacoteca Civica-Sala Con-
ferenze
venerdì 11 gennaio, ore 16,30:
• Cecila Chilosi, 
La ceramica e Mario Gambetta
Palazzo Gavotti, Pinacoteca Civica-Sala Con-
ferenze

Mario Gambetta è  un artista veramente atipi-
co nel panorama ligure e nazionale del ‘900. 
La sua grandezza non è rappresentata sola-
mente dalla sua produzione che copre un arco 
di tempo di più di sessant’anni, e che contem-
pla il disegno, la china, l’incisione, la pittura e 
la ceramica, con un processo creativo profon-
do e semplice al contempo, che lo rende vir-
tuoso e maestro in ogni rappresentazione tec-
nica. 
La sua importanza non è solamente dettata 

Mario Gambetta, 
del reale e del fantastico

dalla rarità delle sue opere, ricercate ed ambi-
te dai collezionisti e dagli studiosi, che ne am-
mirano il senso artistico alto, la purezza espres-
siva ed il gesto creativo non scontato. La sua 
grandezza è tale perché gli artisti del tempo 
l’hanno decretata. La selezione delle opere in 
mostra vuol far comprendere il maestro e l’uo-
mo: l’uomo che, dopo studi classici e una lau-
rea in giurisprudenza, si abbandona alla vera 
vocazione, l’arte, e vi si dedica completamen-
te, con cura e passione. Il suo stesso tempera-
mento lo esclude dalla vita mondana e preca-
ria tipica della maggior parte degli artisti del 
XX secolo. Gambetta è una ricercatore inesau-
ribile. La sperimentazione è lunga e laborio-
sa, sottoposta a autocritica continua, e si arre-
sta solamente a fronte di un risultato ineccepi-
bile. Il colore è tratto da materie prime natura-
li che riprendono le ricette e i segreti degli an-
tichi. In ceramica il blu turchese è il risultato di 
infiniti esperimenti che approdano alle celebri 
e raffinate statuette a tutto tondo o alle mera-
vigliose piastre di gusto decò. In pittura il colo-
re, dopo le prime prove dal vero, si attesta su 
significati espressivi moderni ed originali con 
una visione piena della tavolozza che non esi-
ta a campiture forti e tonali. Il segno è rotondo 
e sicuro con il tratto frutto di un esercizio ma-
niacale teso a sondare la scena con immedia-
tezza istintiva ma anche con dovizia di partico-
lari e carica sentimentale. La sua adesione all’ 
associazione “La Goletta” nel 1946 testimonia 
la sua vicinanza ai colleghi del tempo e la sua 
mancanza di elitarismo, di cui talvolta è stato 
tacciato sia per la presunta solitudine cultura-
le in cui agisce , sia per la necessità fisiologica 
di isolarsi nella casa albisolese circondata dal 
giardino. La tragedia della guerra che aveva 
relegato De Salvo, Berzoini e Pacetti nell’eremo 
di Pareto, aveva instillato la necessità di trova-
re nell’arte un rimedio, quasi un antidoto con-
tro il “veleno” di quegli anni. Gambetta com-
prende la delicatezza di quei giorni e si avvici-
na al lavoro dei colleghi condividendone i tor-
menti e le illusioni. Lo sguardo rivolto ai primi 
decenni del ‘900, permette di scorgere la gran-
dezza spirituale e creativa di una schiera di uo-
mini e donne che con l’arte hanno cercato di 
esprimere la vita e di trovare una strada per 
affermarsi. Oggi al volgere del Terzo Millen-
nio si assiste in Italia ed in Europa alla restau-
razione della pittura di tradizione e figurativa 
ed anche per questo essi appaiono destinati ad 
uscire dall’oblio in cui sono stati abbandona-
ti negli ultimi decenni. Tra questi Mario Gam-
betta brilla come una stella di prima grandez-
za e sembra finalmente avverarsi la premoni-
zione di Adriano Grande  “UNA PITTURA CHE 
DURERA’ “.

Maschere 
musicanti, 1954
Terracotta smaltata, 
h. cm 62
Premio festival 
della Ceramica 
di Albissola Marina, 
1954

Clelia e 
le amiche, 1922
Olio su tela, 
cm 64x54

Mia figlia legge, 
1925
Matita su carta, 
cm 49x39

Testa femminile, 
1932
Terracotta smaltata 
turchino, h. cm 35
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Quanto sono interessanti gli intrecci 
tra le vite umane. Ognuno cede all’al-
tro lembi di spiritualità, sembrano la 
continuazione ideale di un sogno che 
già, sulla parete, ha un senso, tra-
smette sensazioni e possibilità. Capo-
grossi, quando frequentava Savona e 
gli amici di Albisola, aveva una idea 
precisa del suo universo, che com-
prendeva più mondi, tutti uguali e tutti 
differenti, in cui cullarsi e dimenticare 
i problemi. Per questo e per altri mo-
tivi, appena terminata la 
sua magnifica Esposizione 
nella Pinacoteca Civica di 
Savona, ecco quella che 
si riferisce a un pezzo su-
perbo della Raccolta, alla 
Superficie 1952 (olio su 
tela cm.64,5x50 con de-
dica a Milena. 25.x.1952)  
da inviare in permanenza 
nella Regina delle Dolomi-
ti come testimonianza del 
rapporto tra le due locali-
tà che l’hanno reso unico 
nel tempo, nobilitandolo. 
Adesso questo legame si 
è nuovamente rinsalda-
to, ricordando a chi ver-
rà in montagna l’impeto 
dell’artista, la sua gen-
tilezza d’animo quando 
affrontava le piste più im-
pervie per scalarle e arri-
vare al firmamento. C’era, 
in Capogrossi una strana 
pazzia che lo portava in 
alto come fanno i ragazzi, 
poi  adattava le sue forze  
ai pericoli del terreno trop-
po ripido e scivoloso, che 
può creare difficoltà. Lui, 
allora, salutava l’infinito, 
con il palpito del cuore in 
tumulto, capace di capire 
i pericoli del suolo in ogni 

La Superficie 1952 olio su tela va a 
Cortina D’Ampezzo alle Regole per Sempre

vibrazione anche minima del corpo 
che si serviva di ogni punta, di ogni 
aculeo per un   appoggio sicuro. La 
Superficie 1952 è adesso di Cortina 
d’Ampezzo, nel souvenir di Capogros-
si che giungeva tra il cielo più vicino 
alla terra. Quegli angoli stupendi, tra 
i ghiacciai e le crode, gli concedevano 
una tregua di armonia e di conforto, 
tra i colori tenui e avventurosi, in cui 
sostava la sua perenne maturità.

Milena Milani



10

Biblioteca Civica “A. G. Barrili”

Giovedì 20 Dicembre alle ore 16 nella Sala 
Polivalente della civica Biblioteca A. G. Barrili si 
terrà la presentazione: “I Romanzi del Priamar:  
le tredici spine e Giarabub” di Guido Ferrari, 
scrittore ligure che proprio in questi giorni, con 
il volume “Il trionfo di Napoleone a Sant’Elena“ 
ha vinto la Segnalazione d’Onore al XXX Premio 
Lett. Int. Firenze con l’alto patrocinio della Presi-
denza della Repubblica e del Consiglio dei Mini-
stri. A Settembre 2012 l’Autore è stato vincitore 
del “Premio Internazionale Priamar” di Savona  
Sezione Narrativa edita con il romanzo “Le Tre-
dici Spine” e a Ottobre 2011 Finalista al “Premio 
Internazionale Priamar” di Savona Sezione Nar-
rativa edita grazie al romanzo “Giarabub”, oltre 
ad altri importanti premi e riconoscimenti.

1 dicembre, ore 10,30, Sala della Provincia
Premio Bagnasco per gli studenti meritevoli della sezione geometri “Alberti”. rinfresco 

6 dicembre, Sala Rossa, ore 8,30 
Mattinata di studio: moderatore Giacomo Rambaldi, già dirigente scolastico del “Boselli”. 
Introduzione ai lavori: breve storia dell’Istituto. Comunicazioni 
Economia e Istruzione a Savona negli anni 60 dell’Ottocento (Elvio Lavagna, AIIG) 
Lo sviluppo urbano nella seconda metà dell’ottocento (Giovanni Gallotti, Società di Storia Patria)
La figura di Paolo Boselli (Maura Fortunati, Università di Genova) 
Pausa caffé
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

BIBLIOTECA CIVICA “A. G. BARRILI”
Savona

SEZIONE RAGAZZI

Ormai da molti anni la Barrili Ragazzi allestisce 
nei suoi locali una ricca vetrina di libri sul Nata-
le, da album illustrati per i più piccoli a racconti 
e romanzi per i più grandi, e poi volumi su usi 
e costumi natalizi, sull’allestimento di presepi 
ed addobbi, sul significato religioso del Nata-
le. La raccolta comprende oltre 250 titoli, sia 
opere non più in commercio, quindi ancora più 
intriganti da sfogliare, sia ancora reperibili sul 
mercato librario. Qualche titolo? Per esempio 
un volume che non si trova più nelle librerie, ma 
che diverte sempre i bambini e, perché no, gli 
adulti: Babbo Natale di Raymond Briggs, auto-
re londinese di cui possiamo ricordare un altro 
bel volume, Il pupazzo di neve, oppure Canto di 
Natale di Charles Dickens, nell’edizione con le 
raffinate illustrazioni del nostro grande Rober-
to Innocenti. Arricchita inoltre dalla presenza 
di affascinanti libri pop-up a tema natalizio, la 
raccolta è veramente interessante per tutti e  da 
sola può costituire  il motivo per trascorrere un 
pomeriggio in biblioteca. Quest’anno, inoltre, è 
possibile anche prenotare visite guidate per le 
scolaresche proprio per far conoscere meglio ai 
bambini  questo aspetto della biblioteca savo-
nese. L’esposizione è visitabile dal 19 novembre 
al 5 gennaio, durante l’orario di apertura della 
Barrili Ragazzi, ricordando che i libri potranno 
essere presi in prestito solo a partire da lunedì 
17 dicembre, ad eccezione di quelli per allestire  
presepi ed addobbi natalizi (e contrassegnati da 
una P all’interno della copertina), che per op-
portunità sono prestabili da subito. Inoltre, per 
i bambini dai 4 agli 9 anni circa, sabato 15 di-
cembre dalle ore 15,30 alle ore 17,00, durante 
un’apertura straordinaria della Barrili Ragazzi, 
“Leggere il Natale”, letture di Natale spaziando 
tra i libri in mostra, con la possibilità di prestito 
dalle 17.00 alle 18.00 e merenda per tutti i par-
tecipanti, mentre per i ragazzi dai 10 ai 13 anni 
circa giovedì 3 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00,  
“Vorrei che l’anno nuovo...”, desideri e speran-

Natale in Mostra

ze dei ragazzi per il 2013 in prosa o in versi, che 
verranno poi esposti, anche anonimi, in biblio-
teca, con possibilità di prestito dalle 12.00 alle 
12.30. Le iniziative sono gratuite, ma è necessa-
rio prenotare la partecipazione telefonando al 
n. 0198310393 o mandando una mail a biblio-
teca.informazioni@comune.savona.it
Durante le vacanze natalizie la Barrili Ragazzi 
osserverà il seguente orario:
dal 24 al 31 dicembre: chiuso
dal 2 al  5 gennaio: orario normale
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Comune di Savona, Fondazione Museo di 
Arte Contemporanea Milena Milani in me-
moria di Carlo Cardazzo, Liceo Artistico Ar-
turo Martini

Terra. Una artista per la città
Presentazione della serigrafia di Milena Mi-
lani e  del quaderno didattico di Palazzo Ga-
votti
giovedì 6 dicembre, ore 15
Sala conferenze della Pinacoteca Civica, 
Palazzo Gavotti
La presentazione intende portare all’atten-
zione del pubblico un ampio  progetto didat-
tico proposto anni fa al Comune  dal Liceo 
Artistico di Savona.  Il programma, concor-
dato dal Servizio Musei  insieme a Massimo 
Trogu, docente del Liceo  è stato focalizzato 
sulla produzione di serigrafie a colori a fir-
ma dell’artista Milena Milani, stampate con 
l’intervento di studenti del Liceo savonese 
nel laboratorio di serigrafia della scuola. Il 
lavoro si è concretizzato grazie alla genero-
sa partecipazione di Milena Milani, uno dei 
personaggi savonesi più noti a livello interna-
zionale, cui dobbiamo la presenza a Palazzo 
Gavotti di una delle più prestigiose raccolte 
d’arte contemporanea italiane, sempre atten-
ta e aperta alle esigenze dei giovani.  L’inter-
vento è stato avviato  con un  gruppo di allievi 
coordinati dal  prof. Trogu e supportati, per 
alcune operazioni necessarie per la stampa, 
da Gian Mario Delucis e da Michela Savaia 
in qualità di esperti. Il Comune di Savona  ha 
sostenuto l’iniziativa e la relativa pubblicazio-
ne che racconta l’esperienza degli studenti e 
riporta testi e immagini illustrativi delle realtà 
tre coinvolte, punti di eccellenza della nostra 
città. Nell’occasione si procederà alla vendita 

Venerdì 7 dicembre alle 20.30, nella splendida cornice del Teatro Chiabrera di Savona, 
si svolgerà la quarta Giornata dell’Assfad (Associazione savonese per lo studio e la cura 
delle malattie del fegato e dell’apparato digerente). L’evento, col patrocinio del Comune 
di Savona e della diocesi di Savona-Noli, si intitolerà quest’anno “Salute e armonia” e 
coniugherà come al solito, spettacolo e musica con solidarietà e sensibilizzazione. La serata 
presentata da Marco Gervino sarà animata da prestigiosi protagonisti musicali: i “Dode-
cacellos” diretti da Andrea Albertini, il talento pianistico di Mauro Castellano, straordinari 
cantanti lirici quali i soprani Linda Campanella e Stefanna Kybalova, il tenore Valter Borin, 
il baritono Pierluigi Dilengite e ovviamente il basso Matteo Peirone, presidente Assfad e 
“motore” dell’evento. E ci saranno anche la ballerina Monica Bozzano, l’artista Gabriele 
Bianchi, il gruppo The Vagabons e numerose altre sorprese. Sul palco anche gli ospiti che 
hanno animato le conferenze Assfad alla Ubik: cuochi e chef, produttori e degustatori di 
vino, vegetariani, vegani e onnivori, medici e ultramaratoneti fino ai ballerini di tango. E non 
mancherà ovviamente il Comitato scientifico dell’associazione.

Terra. Una artista per la città

della serigrafia di Milena Milani  realizzata 
in 150 copie presso il laboratorio dell’Istituto 
Chiabrera - Martini. Il ricavato verrà utilizzato 
per il restauro di un’opera d’arte esposta a 
Palazzo Gavotti o per  un’iniziativa cultura-
le realizzata congiuntamente dal Comune 
di Savona, dal Liceo Artistico Arturo Martini  
e dalla Fondazione Museo Milena Milani in 
memoria di Carlo Cardazzo. 

Il coordinamento dei commercianti di P.zza 
Marconi e Via Brignoni, in collaborazione con 
la Confcommercio, ho organizzato per il giorno 
08\12\12, in Piazza Marconi un mercatino di na-
tale. Verranno proposti oggetti di vari tipi di arti-

gianato. Monili,ceramiche,creazioni in legno,vetro 
ecc, non mancheranno naturalmente gli addobbi 
natalizi...L'orario della manifestazione è dalle ore 
8.00 alle 20.00. Ci sarà anche una degustazione 
gratuita di "vin brulè" offerta dai commercianti.
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Prototipo Festival in Pinacoteca

LILT
SEZIONE 
DI
SAVONA

Giunto alla sua nona edizione, Prototipo 
Festival, quest’anno presentato in un’ inedi-
ta versione invernale, proporrà una ricca ras-
segna di incontri, videoinstallazioni e labora-

Artisti per la LILT Savona
Ricordiamo a tutti gli artisti che fino alla primavera del prossimo anno la Lilt Sezione di 
Savona, presieduta dalla Dor.ssa Wally De Pirro, porterà avanti il progetto di raccolta 
fondi nato da un’idea dell’arch.Roberto Giannotti dal titolo “L’arte si colora di rosa”, 
richiedendo agli artisti che aderiranno di donare un’opera all’associazione, dove 
dev’essere predominante il colore rosa. Il progetto si caratterizza nell’ambito della 
“Campagna Nastro Rosa” per la prevenzione nazionale del tumore al seno. Madrina 
dell’evento sarà la pittrice Renata Minuto, autrice del manifesto ufficiale della sezione 
di Savona, presentato nel 1989 a Bruxelles in occasione dell’Anno Europeo contro il 
Cancro. Per ogni ulteriore ragguaglio, contattare: LILT tel. 019.8129628 dalle ore 10 
alle ore 12 dal lunedì al venerdì - email: savona@lilt.it

Prototipo Festival IX Edizione
7-8-9 dicembre 2012

Savona, Pinacoteca Civica
a cura di: 

Associazione Culturale Après la nuit

tori per i più piccoli nella splendida cornice 
della pinacoteca Civica.
Dal 7 al 9 dicembre si terranno dunque 
tre giornate di incontri, laboratori, un ‘inte-
ra sezione dedicata ai più piccoli e la con-
sueta rassegna di video e cortometraggi,che  
apriranno una nuova panoramica sul teatro 
contemporaneo, attraverso i lavori delle più 
interessanti compagnie di ricerca in Italia. 
L’associazione culturale Après la nuit cura 
la rassegna da ormai nove anni, con la dire-
zione artistica di Stefano Allosia e Barba-
ra Barbantini. 
Nelle passate edizioni hanno preso parte alla 
rassegna le più importanti compagnie della 
scena italiana ed internazionale, protagoniste 
pluripremiate dei principali Festival europei, 
tra le altre ricordiamo tra gli altri Lenz Rifra-
zioni, Teatro del Lemming, Teatrino Clande-
stino, Teatro della Mezzanine, Teatro Valdoca 
e la poetessa Mariangela Gualtieri, Fanny & 
Alexander e Pathosformel.
Après la nuit desidera ringraziare per il soste-
gno la  Fondazione A. De Mari.
Il programma completo è disponibile sul sito: 
www.apreslanuit.org
Per info: info@apreslanuit.org

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

Per il 2013 la Società Dante Alighieri delegazione di 
Savona sta predisponendo un importante programma 
di pomeriggi letterari; in attesa della definizione delle 
date diamo notizia dei relatori e degli argomenti trat-
tati. 
Alessandro Acquarone
Dietro le quinte dello spettacolo.
Vittorio Bolla
I soprannomi: specchio della personalità, ma anche del 
tempo e della tradizione.
Stefano Casarino
Impegno e disimpegno in Dante: un suggerimento per 
oggi? 
M. Angela Ceccaroli Faidiga
Purg. c. XXIII: l’uomo ed il cibo, condanna della gola e 
valore del “convivium”.
Sergio Giuliani
“Tre donne intorno al cor mi son venute”
Arturo Ivaldi
- Inferno: il viaggio oltre il centro della terra (24 ore di 
suspence, temerarietà e miracoli).

- Dal Purgatorio al Paradiso: Dante scalatore e astro-
nauta
Sergio Pennone
I futuristi savonesi
Angelo Nicolini
- Documenti d’archivio e storia: Savona nel Quat-
trocento.
- Savona alla fine del Medioevo: luoghi comuni e 
nuovi approcci

Il Comitato savonese della “Dante Alighieri” presieduto 
dalla Dott.ssa Anna Maroscia non si ferma qui; difatti 
ha promosso un’iniziativa pedagogico-culturale per 
riproporre nelle scuole secondarie superiori del circon-
dario (Sv, Cairo Mont.tte, Mondovì) la lettura e lo studio 
dell’opera di Beppe Fenoglio nel cinquantesimo anno 
della sua morte. Come in passato, sono stati contattati 
i dirigenti delle varie scuole superiori, che hanno indi-
cato i referenti che hanno aderito alla proposta e che 
seguiranno gli allievi nella stesura dei testi, al fine di 
realizzare una importante pubblicazione sul tema.



13

Dentro la notizia

Il periodo natalizio è da sempre particolar-
mente significativo nel rapporto tra la città 
e la Campanassa, la sua storica associa-
zione culturale, grazie a due eventi tradi-
zionali di grande importanza. 
Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, 

Il 20 dicembre 2012 alle ore 21 presso il 
Teatro Comunale “G.Chiabrera”, si terrà il 
tradizionale Concerto di Natale offerto alla 
cittadinanza dall’Amministrazione Comu-
nale e dalla “Forzano”, ormai entrato nel-
la tradizione della comunità savonese. La 
“Forzano”, in formazione Orchestra di Fiati 
sarà diretta dal Maestro Andrea Oddone. 
Ricordiamo che la “Forzano”, presieduta 
dal Dott. Vittorio Pagnottone, ha oltre 165 
anni, ed è una delle formazioni musicali più 
antiche d’Italia tra i complessi bandistici. 
L’ingresso al concerto è gratuito.

Dicembre con la Campanassa

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

patrona della città, si inaugura infatti la 
XXXVIII Mostra del Presepe d’Arte nella 
ceramica, curata ancora una volta con 
grande passione e competenza dall’artista 
Delia Zucchi, e contestualmente ci sarà la 
presentazione del Lunaju 2013, con l’ac-
compagnamento musicale del maestro 
Ivano Nicolini.
Il 23 dicembre 2012 alle 10,00 si terrà in-
vece l’antichissima cerimonia del Confogu, 
con l’accensione in piazza del ceppo d’uli-
vo, e poi in Sala Consiliare la consegna del 
premio “A Campanassa ringrazia”.

CONCERTO DI NATALE 
con il Complesso Bandistico Città di Savona “A. Forzano”

Anna e Giuse CERVETTO presentano 
il video amatoriale-diario di viaggio:

La Regione VENETO
con soste a

VICENZA-MAROSTICA-TREVISO-
CONEGLIANO-PADOVA-VENEZIA
Sabato 15 Dicembre 2012, ore 16,30
Breve introduzione alla proiezione del video

Si rimane “in casa” con la serie Regioni, Citta’, 
Paesi d’Italia. Questo video è,infatti, il compen-
dio –ovviamente incompleto- di numerose visite 
effettuate in anni diversi in una della Regione più 
affascinanti della Penisola,dove l’arte raggiunse 
vertici assoluti : basti pensare alla Cappella degli 
Scrovegni a Padova o ai monumenti della Laguna 
di Venezia. Le visite nella regione hanno sempre 
avuto una valenza particolare: la frequentazio-
ne di importanti mostre pittoriche o l’ascolto di 
concerti in cornici inarrivabili come-ad esempio- 
l’integrale dell’opera pianistica di Sylvano Bussotti 
eseguita dall’artista savonese Mauro Castellano 
al Museo Correr di Venezia. Il commento parlato 
è limitato  all’essenziale come introduzione ai vari 
luoghi lasciando alle immagini l’incarico di susci-
tare in ognuno l’emozione del ricordo o il deside-
rio di tornare in  luoghi di straordinaria bellezza.

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

Presenta la mostra di ceramiche e dipinti
OLTRE L’APPARENZA

di 
Anna Maria Frizza e Cetti Intelisano

dall’1 al 12 dicembre 2012                                                     
via Famagosta, 4 Savona, sala Vasé

orario di apertura:
tutti i giorni, dalle 16.00 alle 18.30

La mostra, attraverso il tema della masche-
ra, propone anche un viaggio nei territori 
sconfinati della storia e  dell’arte attraverso 
le opere di Anna Maria Frizza e Cetti Inteli-
sano, utilizzando ciascuna linguaggi diversi 
e complementari. 
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Le forme espressive della mania
Sala della Sibilla, Priamar, 14 e 15 dicembre 2012

Il riferimento ideale, forse presuntuoso per 
il nostro operare in psichiatria è quello della 
“bottega d’arte” che ebbe inizio nell’Italia dei 
Comuni e si sviluppò nel Rinascimento, luogo 
dove teoria e pratica potevano crescere insie-
me, perché la “bottega” è sempre aperta agli 
scambi ed agli stimoli provenienti dal mon-
do, da altre esperienze e saperi. Con queste 
modalità si svolgerà il Convegno “Le forme 
espressive della mania” Sala Sibilla – Priamar, 
Savona, 14-15 dicembre 2012 a conclusione 
di  una trilogia, che ha permesso negli ultimi 
anni di rivisitare i maggiori disturbi psichiatrici. 
I contributi sono multidisciplinari con la presen-
za di neuroscienziati, filosofi, psichiatri e psico-
logi, psicoanalisti, tutti di fama internazionale, 
tra cui Salomon Resnik, uno dei padri storici 
della psicanalisi e della cura delle psicosi, e 
Salvatore Natoli, filosofo di fama mondiale. Il 
Convegno affronterà il tema della “Mania” o 
euforia estrema che è sempre letta come una 
patologia grave, tuttavia in questa “epoca delle 
passioni tristi”, pensiamo che un po’ di mania 
benigna e di ottimismo permettano di tornare a 
sperare, a credere che si possa andare contro 
i mulini a vento. Non a caso la locandina del 
nostro convegno presenta Don Chisciotte, l’ Hi-
dalgo senza paura,  e Sancho Panza, lo scudie-
ro che richiama l’esame di realtà, evocati da  
Picasso lungo un percorso che non può aver 
fine: il percorso della speranza, del rifiuto della 
resa. Così è la nostra  psichiatria, la psichiatria 
della liberazione: fummo dei don chisciotte, 
dei “temerari sulle macchine volanti” quando 
pensammo di superare i manicomi, o meglio 
di rifiutarli, come luoghi della cura, seguendo 
dei coraggiosi cavalieri dell’utopia come Fran-
co Basaglia e Giovanni Jervis.In queste gior-
nate da un lato verranno presentati e discussi i 
mutamenti delle forme espressive di patologie 
psichiatriche importanti come i disturbi affettivi, 
approfondendo nello specifico l’espansione 
maniacale, le psicosi e i disturbi del comporta-
menti alimentare ma dall’altro questi temi sa-
ranno messi a fuoco anche come stati emotivi 
che possono portare una possibile speranza da 
contrapporre ad una visione pessimistica del 
vivere. In realtà ci sembra che troppo spesso la 
complessità del vivere in una società della crisi  
e della precarietà, rischi di essere letta subito 
come patologia, come malattia individuale. 
Un  tema del congresso sarà quindi quello più 
legato alla salute mentale, alla possibilità di 
vivere onorando la nostra umanità, sapendo 
cogliere anche i pochi momenti possibili di feli-
cità. La cittadinanza e invitata e l’ingresso sarà 
gratuito perché il dono lo faranno le persone 
partecipando numerose, come sempre i savo-
nesi hanno fatto ai nostri convegni.

Antonio Maria Ferro e Cinzia Parodi

 A Savona Insieme
Il Premio Salvatore Catellani 

per la Tutela e la Salute dei Cittadini
L’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della Pro-
vincia di Savona ha deciso di assegnare quest’anno 
il “Premio Salvare Catellani per la Tutela della Salute 
dei Cittadini” all’Associazione “Savona insieme” per 
l’attività svolta in favore della salute della popolazio-
ne. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato 
alla Presidente dell’Associazione Simonetta Lagorio 
nella giornata di apertura del Convegno dal titolo 
“Criticità nella vita del medico”, che si è svolto per 
due giorni sul Priamar, alla Sala della Sibilla. I nume-
ri che Simonetta Lagorio ha ricordato con orgoglio, 
sono: circa 5000 visite dei medici,  più di 29000 ore 
di assistenza degli infermieri professionali e 10000 
dei volontari, 1074 pazienti assistiti a domicilio.

Savona Insieme ricerca Nuovi Volontari
Impegnarsi in una attività di volontariato può dare pie-
nezza alla vita e alle azioni di ciascuno. Chi desidera do-
nare un po’ del proprio tempo all’Associazione Savona 
insieme può contattare le nostre sedi: Via Collodi 13, 
lun/giov h.10-12; lun/ven h.25/17,30, tel.019809192 
- Via Untoria 6, lun/ven h.16-18, tel.019802352.
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L’Associazione di Promozione Sociale
“A Maina De Zinoa“
In collaborazione con

“Parrocchia S.Spirito e Concezione“
A Zinola propongono per il periodo natalizio, 

le seguenti iniziative:

Il 14 Dicembre: allestimento dell’albero di 
Natale sulla piazza della chiesa.
Il 15 e 22 Dicembre: mercatino di Natale 
sotto l’albero, con vendita di prodotti natali-
zi realizzati dai bambini e ragazzi dell’Asilo e 
dell’oratorio ed il cui ricavato verrà impiegato 
per il restauro del teatro dell’Oratorio.
Dal 22 Dicembre: esposizione in chiesa degli 
elaborati del concorso “Tanti piccoli presepi 
in cammino verso un grande presepe“.
Il 24 Dicembre: alle ore 21, presso il teatro 
dell’Oratorio, la “Compagnia degli instabi-
li” presenterà la commedia teatrale “Alice nel 
paese delle meraviglie“ su libera interpre-
tazione di “Cristiana Torrielli“.
Il 29 Dicembre: alle 20,45 in chiesa,il Coro 
lirico “Claudio Monteverdi“ diretto dal Ma-
estro “Giuseppe Tardito“, presenterà il tra-
dizionale “Concerto di Natale“. Al termine, 
cioccolata calda e panettone.
Il 06 Gennaio: Festa dell’Epifania presso le 
Opere Parrocchiali con la partecipazione del 
“Mago Gentile“ (il mago da legare) e le sue 
magie. Al termine, premiazione del concorso 
“Tanti piccoli presepi in cammino verso 
un grande presepe“.
L’Associazione “A Maina de Zinoa” e la 
“Parrocchia di Zinola“ porgono a tutti gli Zi-
nolesi e non, i migliori auguri di un lieto Natale 
2012 e di un sereno 2013.

L‘Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT 
Savona organizza ininterrottamente dal 1984 
nella settecentesca Chiesa di S. Pietro, in via 
Untoria, il "Weihnachtskonzert", un Concer-
to di Natale che fa ormai parte della tradizione 
savonese nell' Avvento. Ormai i concerti nata-
lizi sono frequenti ma si discostano in genere 
dall' atmosfera che solo il canto nordico, e par-
ticolarmente quello tedesco, puó dare. Nel  29° 
Concerto ICIT, sabato 15 dicembre alle ore 21, 
nella Chiesa di S.Pietro, i canti, eseguiti  nella 
lingua originale, suscitano commozione anche 
se non sono noti o non se ne comprendono 
le parole perché riproducono una magica at-
mosfera. Arie di celebri musicisti si intervallano 
ad inni della tradizione popolare.  Interprete 
d’eccezione è la soprano Caroline Thomas, 
nata negli USA, che vive da anni in Germa-
nia,  docente di canto presso il Conservatorio 
di Detmold. Il giovane ed affermato organista 
Jan Croonenbroeck, diplomato alla Hochschu-
le für Musik di Detmold con specializzazione 
in musica sacra, accompagna la cantante ed 
esegue parti   strumentali.
Sabato 15 dicembre, ore 21, Chiesa di 
S. Pietro in via Untoria, 29° Concerto di Na-
tale “WEIHNACHTSKONZERT”, organizzato 
dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT Savona 
in collaborazione con Goethe-Institut e Conso-
lato Generale di Germania.  Soprano: Caroline 
Thomas, Organo: Jan Croonenbroeck.
Musiche di Brahms, Reger, Schubert, Mozart e 
canti natalizi tedeschi. 
Segue incontro e scambio auguri nell’adiacente 
sala. Ingresso libero. 
La Cittadinanza è invitata.

La 34a Rassegna di Cori a Savona
La Corale Alpina Savonese organizzerà la 
34^ Rassegna di Cori. L’iniziativa, patroci-
nata dal Comune di Savona, si terrà sabato 
29 dicembre 2012 alle ore 21 presso la 
Cattedrale di N.S. dell’Assunta (Duomo) di 
Savona e vedrà la partecipazione, oltre al 
nostro sodalizio, della Corale “Due Torri” di 
San Michele di Mondovì (CN). 
La serata, ad ingresso libero, è dedicata 
all’approfondimento dei temi legati alla 
raccolta differenziata dei rifiuti, in collabo-
razione con l’Azienda di Tutela Ambientale 
di Savona.

Il Consorzio Commercianti Artigiani di 
Villapiana - Centro Integrato di Via - 

in collaborazione
con la S.M.S. Generale organizza,

per dare vitalità al quartiere 
“Natale in Villapiana”

1) vetrine natalizie
2) balconi addobbati per Natale
chi desidera partecipare a questa ini-
ziativa si può iscrivere gratuitamente 
segnalando negozio, portone e in-
terno del balcone. Una giuria esa-
minerà i partecipanti ed ai migliori 
sarà riconosciuto un premio natalizio. 
Le iscrizioni si ritirano presso la Co-
loniale, i negozi associati e la S.M.S. 
Generale entro il 10 Dicembre 2012. 
La premiazione avverrà presso la 
S.M.S.Generale Sabato 12 Gennaio 
2013 alle ore 21.
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Il Comitato è stato costituito per organizzare e pro 
muovere il Ballo delle Debuttanti,edizione 2012, 
sotto il patrocinio del Comune di Savona, Fidapa 
e Croce Rossa. Anche quest’anno si rinnoveranno 
lo spirito e l’atmosfera secondo l’originaria idea 
elaborata dalla BPW Italy Fidapa sez. di Savona, 
che ne ha, nel 2008 e 2010 diretto la realizzazio-
ne. L’evento si inserisce nell’ampio contesto della 
correlata attività di promozione di eventi in campo 
culturale, di rafforzamento dei valori di solidarietà 
e socialità,della realizzazione dei diritti, dell’equità, 
della giustizia e della formazione, contribuendo in 
tal modo alla crescita umana e civile in genere. La 
madrina della manifestazione sarà Katia Ricciarelli.

Dentro la notizia

2

CALENDARI ESPOSIZIONI

DICEMBRE 2012

10/12/2012 - 05/01/2013
il Liceo  Artistico  Statale  di 

Savona  “Arturo  Martini”
presenta

“LA  CUCINA  GRASSA E  LA  
CUCINA  MAGRA  DI  BRUEGEL”

spazi espositivi

Via Servettaz 3-5r Savona

“Le officine” Via Stalingrado Savona
Nuovo spazio

L’attività che i docenti e gli studenti dell’Artistico 
hanno curato nell’ambito delle iniziative a carat-
tere artistico, proposte dalla CONAD di via Ser-
vettaz, è stato diretta a sviluppare un tema antico 
ma anche estremamente attuale e cioè  il valore 
che il cibo rappresenta sia come linguaggio che 
come cultura. I messaggi che possono essere vei-
colati, infatti, possono essere di varia natura ma, 
in ogni caso, trasmettono valori di identità. 
Identità economica: in quanto i cibi costosi deno-
tano la propria ricchezza. Identità sociale: poiché 
soprattutto in passato, la quantità e la qualità del 
cibo erano in stretto rapporto con l’appartenenza 
a un certo gradino della scala gerarchica (il cibo, 
anzi, era il primo modo per ostentare le diffe-
renze di classe). Identità religiosa: considerato 
che il pane e il vino dei cristiani vanno ben oltre 
la loro materialità; in altri contesti religiosi, certe 
esclusioni o tabù alimentari (il maiale e il vino 
dell’Islam), evidenziano la complessa casistica di 
cibi leciti. Partendo quindi da tali presupposti si è 
scelto di analizzare il cibo come metafora sociale 
attraverso la rivisitazione di  due splendide inci-
sioni su rame di Alexander Wieb Bruegel, artista 
olandese del XVI sec. 
Si tratta delle notissime “La cucina magra” e “La 

Il cibo come linguaggio e cultura

A. W. Bruegel
“La cucina grassa”

A. W. Bruegel
“La cucina magra”

cucina grassa”, per sottrarsi ad un appiattimento 
diffuso di regimi alimentari largamente pubbliciz-
zati ma assolutamente lontani dal rappresentare 
un buon livello di qualità dell’alimento.
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Sabato 15 Dicembre in Sala Rossa a Palazzo 
Comunale dalle ore 16 alle ore 19, si terrà il 12° 
Convegno su “Energia Alternativa”.Si parlerà di: 
Illuminazione pubblica in Africa, Auto elettriche a 
propulsione solare fotovoltaica e l’impianto foto-
voltaico al San Giacomo (Brevetto SOLARPUMP) 
concepito come distributore per auto elettriche.
Il tutto è organizzato dal Prof. Giampiero Suet-
ta, presidente della associazione no-profit Solar 
Technology Group & San Giacomo Research 
Center. Infatti l'area conventuale del San Giaco-
mo da anni è sede di questa vera e propria eccel-
lenza internazionale della città, grazie all'opera 
instancabile del prof. Suetta, scienziato savonese 
che opera proprio nei campi sottolineati dal tito-
lo del convegno. Solidarietà ai paesi emergenti 
attraverso la ricerca e lo sviluppo, studi sulla pro-
pulsione elettrica delle auto e lo stesso impianto 

PRESIDIO DEL LIBRO DI SAVONA
Appuntamenti per il mese di dicembre
Mercoledì 12 dicembre appuntamento con il 
Gruppo di Lettura presso la Biblioteca dell’ISREC 
in Via Maciocio 20 R Savona, dalle 16 alle 18.
Il gruppo di lettura offre la possibilità di parlare 
di libri in un momento piacevole di aggrega-
zione,
di confrontare le proprie opinioni sugli autori,di 
trovare idee nuove per la lettura. 
Il gruppo di lettura può offrire spunti anche ai 
“lettori per caso”
Si ricorda che la Biblioteca ISREC per la con-
sultazione e prestito di libri osserva il seguente 
orario:Mercoledì dalle 15 alle 18 ,Giovedì dalle 
9 alle 12, venerdì pomeriggio su prenotazione 
telefonando al numero 019 813553
Sabato 15 dicembre h.10:incontro presso la 
Biblioteca Oltreletimbro della terza Circoscrizio-
ne. In Corso Tardy e Benech n.14 su “Il Cibo, 
la Tavola, Le Buone Maniere” a cura di Renata 
Parodi   
Mercoledì 19 dicembre h. 16 presso la Bi-
blioteca “A.Minella di Noli “ conversazione su 
Josè Saramago a cura di Renata Parodi

Il Presidio del Libro di Savona augura Buone Fe-
ste a tutti i Soci,ai simpatizzanti, ai collaboratori 
e invita tutti agli appuntamenti del 2013 

Festa Patronale 
di S. Ambrogio a Legino 
Da giovedì 6 a venerdì 8 dicembre Festa 
patronale di S. Ambrogio a Legino. Organizzata 
da SMSF Leginese, Circolo Milleluci, Parrocchia 
Sant’Ambrogio, Confraternita Sant’Ambrogio, Ban-
da Sant’Ambrogio, Associazione U Pregin, Scuole 
di Legino - 4’ Istituto Comprensivo di Savona con il 
Patrocinio del Comune di Savona - Assessorato al 
Decentramento e Partecipazione. Programma:
Giovedì 6: pomeriggio in musica con gli allievi 
delle scuole di Legino e la Banda Sant’Ambrogio 
c/o SMSF Leginese “Milleluci”.
Venerdì 7: ore 18 S. Messa c/o Parrocchia 
Sant’Ambrogio Legino
Sabato 8: ore 15,30 Vespri c/o Oratorio Sant’Am-
brogio. Dalle ore 16 Pomeriggio danzante e sor-
prese c/o SMSF Leginese. 
Per info: www.millelucisavona.it 
o mail a info@millelucisavona.it 

Cantina Teatrale 
Cattivi Maestri
Circolo Arci
via Quarda Inferiore 6r – Savona
Per informazioni e prenotazioni:
346/3008339
cattivimaestri@libero.it
www.cattivimaestri.it

Sabato 1 dicembre, ore 19
L’onorevole, di Leonardo Sciascia – Com-
pagnia Cattivi Maestri. Con Gianluca 
Nasuti, Maria Teresa Giachetta, Jacopo 
Marchisio, Gabriele Catalano, Federico 
Migliardi, Stelvio Voarino. Regia di Jaco-
po Marchisio. Effetti sonori di Massimo 
Bressan.
Sabato 8 dicembre, ore 19
I monologhi della vagina, di Eve Ensler 
– Compagnia Cattivi Maestri. Con Fran-
cesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, 
Sarah Siter.
Sabato 15 dicembre, ore 19
Domenica 16 dicembre, ore 20 e 30
Milord si sposa, di Sir Noël Coward – 
Compagnia Boccascena. Con Mariel-
la Tissone, Cesare Fabiano, Isabella 
Schianto, Michela Scotto, Luca Cambiga-
nu, Guido Lomazzo, Anna Maria Firpo, 
Antonella Lanfranco, Rinuccia Belgrano 
e la partecipazione di Jacopo Marchisio. 
Regia di Jacopo Marchisio. 
Venerdì 21 dicembre, ore 20 e 30
Sabato 22 dicembre, ore 19
Dinner, di Sandro Bajini e Gina Lagorio 
– Compagnia Cattivi Maestri. Con Fran-
cesca Giacardi e Jacopo Marchisio. Regia 
degli interpreti.

12° Convegno sull’Energia Alternativa 
in Sala Rossa

fotovoltaico al San Giacomo, sono solo alcune 
delle aree di intervento di questa associazione e 
del prof. Suetta, al quale va il merito di un im-
pegno instancabile sul campo. Per informazioni 
sulle attività dell'Associazione:
solartech@tin.it - www.solartechnologygroup.org
Cell: 3294187118
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La Polisportiva San Francesco Savona A.S.D., 
con sede in Savona via San Francesco 16 
presso il Convento dei Padri Cappuccini, in-
dice il VIII CONCORSO Studentesco per la 
realizzazione del logo della  XXV Camminata 
Panoramica - XXII Memorial Nicola Gambet-
ta (manifestazione podistica benefica aperta 
a tutti che si svolgerà nel mese di maggio 

TIMOTEOTEATRO
La Bottega dei Commedianti

Via Crispi 31 r - 17100 Savona
Prenotazione: cell. 347.71.21.765

Tutti i Giovedì 
al tramonto si sveglia il teatro
DICEMBRE 2012
Giovedì 6 - 13 - 20 - 27 
SCROGGE: 
FANTASMI SOTTO L’ALBERO
Di Anna Maria Altomare
regia di Elio Berti
Ispirato ai Racconti di Natale di 
C.Dickens, uno  spettacolo, un vero e 
proprio classico natalizio, per grandi e 
piccini, capace di far sognare, pensare e 
ridere. Sulla scena la compagnia stabile 
TIMOTEOteatro: Fabrizio Santoro, Elio 
Berti, Simonetta Pastorino, Simona Di 
Nicolao. Allestimento Anna Maria Alto-
mare “Per TIMOTEOteatro lo spettacolo  
Fantasmi sotto l’albero - dice Anna Ma-
ria Altomare -   ha un significato impor-
tante, è  stato lo slancio per creare  La 
Bottega dei Commedianti…uno spazio 
condiviso con coloro che credono nella 
partecipazione”

GENNAIO 2013
Giovedì 10 - 17 - 24 - 31
ATTENTI AL TOPO - Di Elio Berti   
Si ripropone  a grande richiesta lo spet-
tacolo, che solo con un grande tombino 
in scena, trascina in un mondo che vive 
parallelo al nostro….quello dei topi. 

Sulla scena la compagnia Stabile TIMO-
TEOteatro: Fabrizio Santoro, Elio Berti, 
Simonetta Pastorino, Simona Di Nicolao, 
Milena Lo Giudice . 
Allestimento Anna Maria Altomare

Concorso per il logo del Memorial Gambetta
2013) che verrà stampato sulle 1.200 ma-
gliette che riceveranno i partecipanti al mo-
mento dell’iscrizione.
Per  richiedere il bando e per ulteriori informa-
zioni e chiarimenti si prega di rivolgersi a:
Avv. Paolo Gambetta 
tel. 019 851500 - fax: 019 8488096
e- mail: polsanfrancesco@libero.it

Associazione CVS Savona

Concorso Nazionale 
di Poesia Religiosa

“Suor Margherita Fenoglio”   
6ª Edizione 2013

Scadenza: 15. 01. 2013

Patrocinio
Regione Liguria - Consiglio Regionale Li-
guria Diocesi di Savona - Noli - Comune 
di Savona - Provincia di Savona - Comune 
di Villanova Mondovì - UNITALSI  Savona 
- Associazione ‘A Campanassa’ Savona - 
AVIS Provinciale Savona  - Ass. Culturale 
“Liber’Arti Savona

Il Centro Volontari della Sofferenza della 
Diocesi di Savona - Noli si appresta ad 
effettuare la Sesta Edizione del Concorso 
Nazionale di Poesia Religiosa. Il premio 
è intestato a  “Suor Margherita Fenoglio” 
già presidente dell’Associazione fondata 
dal Venerabile Mons. Luigi Novarese che 
quest’anno sarà Beatificato in San Paolo 
fuori le mura l’11 Maggio 2013.
E’ prevista la partecipazione con una 
o più poesie fino ad un massimo di tre 
di argomento religioso a tema libero. Il 
Concorso scade il 15 Gennaio 2013. Pre-
mio per adulti  200,00 al 1° classificato. 
- Premio per ragazzi  150,00 al primo 
classificato.
Altri premi in libri.

Per informazioni e per il bando di con-
corso:

Segreteria del Premio: 
cell. 347-7809272

e-mail: cvs.savona@sodcvs.org   
Internet: www.cvs-savona.org 

“Memorial Aldo Capasso – 2012”
Il quindicesimo anno della scomparsa del compianto Poeta Altarese Aldo Capasso - nato a Venezia - è stato 
segnato da manifestazioni di eccezionale significato affettivo e culturale. Il ciclo dell’organizzazione si conclu-
derà a SAVONA sabato 8 dicembre p.v. alle ore 21,00 nel teatro “Don Bosco”, via Piave 13. Dopo il saluto 
di benvenuto dell’ospitante sac. Giovanni Margara, ci sarà la lettura di poesie con presentazione critica 
dell’illustre filologo  Prof. Giovanni Farris, già docente all’Università di Genova e relatore di una brillante tesi 
di laurea su Aldo Capasso. Seguirà un concerto di musica classica del Trio d’Archi dei Professori dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI intitolato ad Aldo Capasso tre anni fa. I Maestri suoneranno in frac presentati dal 
Prof. Fulvio Bianchi, preside del Liceo “O. Grassi”. Ingresso Libero. Nel corso della manifestazione l’autorevole 
Giuria del Premio Internazionale “Aldo Capasso” conferirà il premio della sezione: Giornalismo. Sarà presente il 
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti (Consiglio Regionale Ligure). Coordina la serata: la vedova del Poeta.
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La Sabazia 
premia i suoi atleti
Sala della Sibilla
martedì 21dicembre 2012
ore 18.00
Alla presenza delle massime autorità civili, milita-
ri e sportivi, il sodalizio savonese, nell’anno delle 
Olimpiadi, si appresta a premiare i suoi campioni. 
Molti gli atleti, oltre 80 che sfileranno suddivisi per 
categorie ad iniziare dai giovanissimi (8/10 anni) 
fino ai master (over 35). Oltre 500 le medaglie 
conquistate complessivamente e tra queste spic-
cano sei nuovi titoli italiani che portano a trenta-
due i titoli vinti in quest’ultimi anni. Nell’occasione 
saranno premiati anche i componenti dello staff 
tecnico ad iniziare da Laura Bentivoglio (settore 
ragazzi, junior, senior), Cristina De Gregori, Anna-
lisa Bracco (settore allievi e cadetti), Manuel Cabib 
(nuovi iscritti), Stefano De Gregori (settore scuola), 
Alessandro Parodi (settore corsi).Sarà presente il 
Presidente Nazionale Luciano Buonfiglio che con-
segnerà un premio speciale al Presidente Ruggero 
De Gregori neo Stella D’oro al Merito Sportivo. 
Nell’occasione sarà presentato un ipotesi di pro-
getto per la realizzazione, a Savona, presso la zona 
Miramare, di un centro polisportivo nautico.

Nuovofilmstudio
programma fino al 14 dicembre

Per avere informazioni aggiornate sulle 
nostre prime visioni potete consultare il sito 

internet www.nuovofilmstudio.it,
oppure chiamarci allo 019813357.

Calendario della
programmazione di dicembre:

da venerdì 30 novembre a lunedì 3 
dicembre

film in prima visione
martedì 4 dicembre ore 15,30 - 21,15

mercoledì 5 dicembre ore 21,15
Bella addormentata 

di Marco Bellocchio - Italia 2012, 110'
con Toni Servillo, Isabelle Huppert

da venerdì 7 a lunedì 10 dicembre 
film in prima visione

martedì 11 dicembre ore 15,30 - 21,15
mercoledì 12 dicembre ore 21,15

Marilyn (My week with Marilyn) 
di Simon Curtis

Gran Bretagna, Usa 2011, 99’
con Michelle Williams, Kenneth Branagh

da venerdì 14 dicembre
film in prima visione 
del periodo natalizio

Programmazione cinematografica a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.

Programma realizzato da 
Damiano Meraviglia e Andrea Tessitore, 

con la collaborazione di Francesco Chignola.



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.

 i posti incantati non possono essere creati, 
ma solo scoperti…

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

 
 

DICEMBRE 2012
 MERCATINO DI NATALE A NIZZA SABATO 8 
E SABATO 15. IL MERCATINO SI SVOLGE A 
PIAZZA MASSENA DOVE VIENE RICOSTRUITO 
UN VILLAGGIO DI MONTAGNA  IN CUI SONO IN 
MOSTRA PRODUZIONI DI ARTIGIANATO. NIZZA 
OSPITA UNA PISTA DI PATTINAGGIO E GIOCHI PER 
BAMBINI. DALLA RUOTA PANORAMICA SI PUO’ 
AMMIRARE IL PAESAGGIO E LE SUGGESTIVE LUCI 
NATALIZIE 30,00.

 MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO, 
INNSBRUCK, LA FABBRICA SWAROVSKI 

 DAL 06 AL 08 DICEMBRE 290. 
 SPECIALE MERCATINI DI NATALE NELLA FORESTA 
NERA DAL 6 AL 10 DICEMBRE 370,00. 

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

 MERCATINI A LANDSBERG, AUGUSTA E FUSSEN 
DAL 7 AL 9 DICEMBRE 295,00.

 MERCATINI DI NATALE IN SLOVENIA DAL 13 AL 16  
DICEMBRE 395,00.

 GIOVEDI’ 13 DICEMBRE FIERA DEL BUE GRASSO 
A CARRU’, PARTENZA DALLA RIVIERA AGLI ORARI 
CONVENUTI E TRASFERIMENTO A CARRU’ PER 
LA VISITA ALL’ESPOSIZIONE DEI BUOI PREMIATI 
NELLA GRANDE PIAZZA; NEL POMERIGGIO 
SFILATA DEL BESTIAME, QUINDI PRANZO IN 
RISTORANTE TIPICO PER LA DEGUSTAZIONE DEL 
FAMOSO BOLLITO PIEMONTESE 65,00.

CAPODANNO
 SPECIALE CAPODANNO A SHANGAI DAL 27 
DICEMBRE AL 4 GENNAIO, VISITA DI SUZHOU, 
DEL VILLAGGIO DEI TONGLI, E DEL VILLAGGIO 

DI ZHUJIAO. TRASFERIMENTO DALLA 
RIVIERA, VOLO DI LINEA, ACCOMPAGNATORE, 
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE A SHANGHAI 
E SUZHOU, TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA, CENA DI CAPODANNO INCLUSA. 
1240,00 (CONFERMATO).

 RITORNIAMO IN TUNISIA A CAPODANNO DAL 29 
DICEMBRE AL 5 GENNAIO, 

 VIAGGIO SULLA NUOVA NAVE TANIT. BEVANDE 
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO INCLUSI. 
HOTEL A 5 STELLE AD HAMMAMET 585, HOTEL 4 
STELLE AD HAMMAMET 650,00 (CONFERMATO).

 CAPODANNO IN MAREMMA-TOSCANA DAL 29 
DICEMBRE AL 2 GENNAIO - VISITE, CENONE E 
VEGLIONE INCLUSI 680.

 CAPODANNO IN UMBRIA DAL 30 DICEMBRE AL 2 
GENNAIO 495,00.

 CAPODANNO IN SPAGNA A SANTA SUSANNA 
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO PARTENZA 
IN PULLMAN GRAN TURISMO DALLA RIVIERA, 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE, CENONE E 
VEGLIONE DI CAPODANNO INCLUSI 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.

 ANTICIPAZIONE SU APRILE, SABATO 13 E 
DOMENICA 14 APRILE DON CARLO AL TEATRO 
REGIO DI TORINO, VISITA AL CASTELLO DI 
MANTA, SALUZZO E TORINO.
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Altre manifestazioni a Savona
1-2-3 DICEMBRE
GITA
Tirolo e Baviera: Mercatini di Natale.
A cura del Dopolavoro Ferroviario di Savona. 
Info: Alessandro - Dlf Turismo Savona.
Via Pirandello 10r, SV - Cell: 392/0572032.
1 SABATO
SPETTACOLO
Il copione dialettale “Articolo quinto” di Govi. Presso 
il teatro Don Pelle, Albenga. A cura della Compagnia 
teatrale “la Torretta” di Savona.
2 DOMENICA
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. Corso Mazzini 25 - 
merc. e  ven. 21,00-22,30 - tel.: 019 85 44 89.
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
4 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Compriamo il sole 
con Sebastiano Vassalli (prof. Rosanna Casapietra).
Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 5. 
A cura dell’ Associazione Culturale A. Barile.
INCONTRO
ore 17: “L’Udi di Savona presenta il suo archivio 
storico“. Interventi: “Esperienza storica femminile e 
ruolo degli archivi delle donne”, Rosanna Marcodop-
pido - Vicepresidente dell’Associazione Nazionale degli 
archivi dell’Udi.
Introduzione all’archivio Rosanna Lavagna - coordina-
mento Gruppo Udi Savona.
Presentazione dell’archivio - Giordano Siccardi - curato-
re dell’archivio Udi Savona.
Coordina: Silvia Campese - giornalista.
Presso la sede di Via Buozzi 3/a - Savona.
Al termine Apericena. Siete tutte/invitate/i.
A cura dell’Ass. UDI - Unione Donne in Italia Savona
Indirizzo e tel.: c/o Paladin Teresa - via S. Antonio 15/4 - 
17100 Savona - tel. 019264658 - cell.3494766398
teresa.paladin@vodafone.it - udisavona@gmail.com
6-7-8-9 DICEMBRE
GITA
Tromso - Lapponia Norvegese.
A cura del Dopolavoro Ferroviario di Savona.
6 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Vincenzo Foppa “pittore eccellentissi-
mo”. Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 5.
A cura dell’ Associazione Culturale A. Barile.
INCONTRO
Ore 21,30: I giovedì al Cafe’del mar “Peat, Smoke 
and Spirits, whiskies di Islay”. Chiaccherata con 
Paolo Baccino su 4 diverse etichette.
Costo: 25 euro - prenotazione obbligatoria.
Info e Prenotazioni: Cafe’ del Mar, Via Baglietto 30r, 
Vecchia Darsena, Savona.
Tiziana Borreani: 3934411736
Paolo Baccino: 3385402989.
8 SABATO
SCIALPINISMO
Snowdance. Celebriamo la prima neve (speriamo!) 
e …. inauguriamo la stagione 2012-2013. A cura del 
Club Alpino Italiano.

GITA
Milano Oh Bej! Oh Bej!
A cura del Dopolavoro Ferroviario di Savona.
GITA
Villaggio di Natale e i Presepi di Verona. A cura 
del Dopolavoro Ferroviario di Savona.
ESCURSIONE
Anello del Monte Becco (Val Fontanabuona.)
Difficoltà E (escursionistico) Dislivello m. 430 - Tempo 
di percorrenza ore 3. A cavallo tra la Fontanabuona 
ed il Golfo Paradiso, sui passi dei pellegrini medioevali 
e di Cristoforo Colombo. Un antico luogo di pastorizia 
racchiuso tra i monti. A cura del GES Gruppo Escursio-
nisti Savonesi. Iscrizioni ed informazioni in sede Corso 
Mazzini, 25 (complesso Le piramidi) Savona.
Tel. 019/800296 - 3489273133 il martedì e venerdì 
ore 16,30 - 18,30. 
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it.
9 DOMENICA
ESCURSIONE
Orco Feglino - S. Lorenzino - Ciappo delle con-
che nel sempre bellissimo e sorprendente entroterra 
finalese. Disliv. mt. 250 - durata ore 4 - facile
Info e prenotaz.: 3473013787-3407304945
A cura del Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
P.zza Marconi 2 - Savona. Apertura: lunedì sera ore 21
www.amicimontagnasv.altervista.org 
GITA
Montreaux. 
A cura del Dopolavoro Ferroviario di Savona.
11 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Centenario della morte del Pascoli: “Il 
Ciocco“ (Angelo Barile - Aldo Capasso) prof. don G. 
Farris. Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 5. 
A cura dell’ Associazione Culturale A. Barile.
13 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Inquisizione medievale
(dr. Cesare Donini). Presso il Seminario Vescovile, via 
Ponzone 5. A cura dell’ Ass. Culturale A. Barile.
MOSTRA
ore 17,00: Inaugurazione XXXVIII Mostra del 
Presepe d’Arte nella ceramica. Presentazione del 
Lunaju 2013. Accompagnamento musicale del maestro 
Ivano Nicolini. Palazzo dell’Anziania.
A cura dell’Associazione “A Campanassa”.
INCONTRO
Ore 21,30: I giovedì al Cafe’del mar ”Single pot still 
rum”. Daniele Biondi, fondatore del “Rum club” Italia-
no e selezionatore per V.E.L.I.E.R.
Costo: 30 euro - prenotazione obbligatoria.
14 VENERDÌ
INCONTRO
ore 16,00: Cristiani e Cittadini. A cura del Movimen-
to rinascita cristiana e del Gruppo femminile metodista. 
Intervengono: Don Agostino Paganessi e Dott. Franco 
Becchino. Modera: Prof. Silvia Bottero De Benedetti.
Presso la Sala Mostre della Provincia.
SERATA  CONVIVIALE
Serata degli Auguri. Per festeggiare insieme il pros-
simo anno, rivedere le immagini dell’anno appena 
concluso e cominciare a sfogliare il Programma 2013. 
Dettagli sul sito e in bacheca. 
A cura del Club Alpino Italiano.
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GITA
Pomeriggio 5 con Barbara D’urso. A cura del Do-
polavoro Ferroviario di Savona.
CONCERTO
Ore 21,00: Concerto deI Coro Femminile “La Gine-
stra” di Savona. In Cristo Risorto.
INCONTRO
Festa degli Auguri - Entrata nuovi soci.
Presso il Ristorante il Cambusiere, Albisola Mare. A cura 
del Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli”.
ESPOSIZIONE
In occasione delle festività Natalizie la P.A. Cro-
ce Bianca di Savona aprirà al pubblico il suo 
Presepe che anche quest’anno verrà realizzato dai 
Volontari utilizzando materiali di recupero e di uso co-
mune. Presso la Sede Sociale di corso Mazzini 60r, con 
apertura dal 14 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. Per 
ulteriori informazioni: contattare al mattino la segreteria 
al numero 019/811418 oppure visitare il nostro sito 
www.crocebiancasavona.it o scrivere al nostro indirizzo 
e-mail info@crocebiancasavona.it.
15 SABATO
SPETTACOLO
Spettacolo in lingua “Barbera e champagne” di 
L. Morena. Presso il teatro Don Bosco, Savona. A cura 
della Compagnia teatrale “la Torretta” di Savona. L’in-
casso sarà devoluto all’Associazione “Savona nel cuore 
dell’Africa”.
GITA
Torino: I Mercatini e le luci. A cura del Dopolavoro 
Ferroviario di Savona.
EVENTO
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00: Inaugurazione Sede 
dell’Associazione Passepartout. In via Giacchero 
36 R. - Savona. Alle ore 17,00 la scrittrice Sara Cotro-
neo presenterà il suo ultimo libro “La colpa di esistere”. 
L’Associazione “Passepartout” offre per la prima volta 
alla cittadinanza savonese un servizio di prestito e con-
sultazione in loco di letteratura di ispirazione cristiana.
Associazione Passepartout - Via Giacchero 36 r. - 17100 
Savona SV. E-mail: asso.passepartout@gmail.com. 
16 DOMENICA
GITA
Firenze. A cura del Dopolavoro Ferroviario di Savona.
ESCURSIONE
Sulle Orme di Dante - Escursione su Noli. Dif-
ficoltà E (escursionistico) Dislivello m. 570 - Tempo di 
percorrenza ore 5.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
INCONTRO
Ore 20,00: Serata osservativa. Tutti a guardare il 
cielo invernale con i telescopi del Gruppo. La serata si 
svolge presso il Campus Universitario di Savona. A cura 
del Gruppo Astrofili Savonesi (www.astrofilisavonesi.it).
18 MARTEDÌ
SERATA DEGLI AUGURI
Il GES concluderà anche quest’anno la stagione escur-
sionistica con una serata degli auguri in sede per festeg-
giare insieme l’attività sociale.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
20 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Il Settecento in Inghilterra 
(prof. Angela Berlingeri).
Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 5.

A cura dell’ Associazione Culturale A. Barile.
INCONTRO
Ore 21,30: I giovedì al Cafe’del mar “La birra“. Tizia-
na Borreani e Jacopo Fanciulli, degustatore professioni-
sta, raccontano e confrontano 4 diversi stili birrai.
Costo: 20 euro - prenotazione obbligatoria. 
18 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Storia ellenistica (prof. Nicola Cappiello).
Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 5.
A cura dell’ Associazione Culturale A. Barile.
21 VENERDÌ
INCONTRO
ore 17,00: Una rilettura critica della fede cristia-
na per chi dubita. 
Relazioni introduttive di Valerio De Benedetti e del Pasto-
re Giovanni Grimaldi.
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
Presso la Sala Evangelica, Piazza Diaz.
23 DOMENICA
INCONTRO
ore 10,00: Cunfögu.
A cura dell’Associazione “A Campanassa”.
30 DICEMBRE
1 GENNAIO 2013
GITA
Capodanno nel Castello. 
A cura del Dopolavoro Ferroviario di Savona.

INCONTRI
Yoga-danza per bambini
Danza indiana “Pada laya” 

il ritmo dei piedi

mercoledì 5-12-19 dicembre ore 16,00  
presso la sede di Asya Om

mercoledì 5-12-19 dicembre ore 17,30  
presso la sede di Asya Om

Yoga e meditazione 
Mercoledì   5 dicembre  ore 17,00 
Mercoledì 12 dicembre  ore 17,00
Mercoledì 19 dicembre  ore 17,00

INCONTRO 
Se aneli alla pace 

non criticare gli altri 
Pensieri di una mistica indiana

Mercoledì 5 dicembre ore 16,00

Associazione Studi Yoga e Ayurveda 
Via Verdi 43 B Savona

tel. 3427743877 - info@asya.it
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

L’Associazione “Aiolfi” desidera ringraziare Tutti i 
lettori de “L’Agenda” del Comune di Savona per 
l’attenzione che gli stessi hanno avuto nel parte-
cipare alle diverse iniziative proposte nel corso 
del 2012, stesso ringraziamento corre doveroso 
e non solo nei riguardi della Redazione di tale 
rivista. Siamo a dicembre ultimo mese dell’anno 
durante il quale si tirano le somme del lavoro 
svolto e si danno indicazioni per il futuro. Il lavo-
ro svolto è stato molto e ciò è supportato dalla 
continua crescita di associati, siamo ormai arri-
vati a oltre seicento: un risultato importante e che 
ci impegna nel 2013 – data significativa perché 
a giugno festeggeremo il decimo anno di vita – 
a trovare nuove idee e proposte, sempre aperte 
a Tutti ed a incrementare i momenti legati alle 
“gite” culturali. Vogliamo porgere gli Auguri 
più sinceri a Tutti, associati e amici, che leggono 
queste note, di Buon Natale e Felice Anno Nuo-
vo, augurando serenità e salute.
Programma: 
- 1 e 2 dicembre 2012 gita a ROMA  per 
vedere alle scuderie del Quirinale la mostra sul 
Maestro Vemeer e altro; 
- Serata dei “Cartivori”, presso la SMS “Aurora”, 
piazza della Chiesa 6 a Valleggia-Quiliano,  il 
12 dicembre con l’artista Cristina Sosio e 
la storica dell’arte Silvia Bottaro ed il suo libro 
dedicato al pittore Raffaello Resio. L’artista So-
sio, durante il periodo espositivo sarà presente 
alla mostra il venerdì e il sabato dalle 17.00 alle 
19.00 fino al 5 gennaio 2013;
- Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 17.00 

Dicembre con l’Associazione “Aiolfi”
presso la SMS “Aurora” di Valleggia, nell’ambi-
to della mostra di Cristina Sosio, si svolgerà 
l’appuntamento Azione poetica N° 5 con il 
performer ALIDERMES (Cassaglia – Cevasco) e 
la proiezione dei video ALI D’ERMES e OGM ART 
realizzati da Cristina Sosio e Bruno Cassaglia; 
ingresso libero.
Le periodiche esposizioni prevedono il seguente 
programma:
a) Vetrine d’Artista, a cura della dr.a Silvia 
Bottaro,  presso la sede della Cassa di Risparmio 
di Savona, corso Italia- sede centrale – esposi-
zione dei lavori recenti dell’artista Rosanna La 
Spesa, dal 3 dicembre al 31 dicembre 2012. 
b) Caffè Savona,  via Piave, Savona, espone la 
pittrice Alda Alluigi dal 28 novembre al 27 di-
cembre 2012, a cura della dr.a Sonia Pedalino;
c) Bon Bon Art, presso l’atelier «Petali e Profu-
mi» di via Montenotte a Savona espone il pittore 
Valter Allemani dal 28 novembre al 28 di-
cembre 2012, a cura della  dr.a Sonia Pedalino.

Rosanna 
La Spesa, 

“Il peccato 
degli angeli”, 

scultura in 
vetro artistico, 
vetrofusione.

ASYA OM Associazione Studi Yoga e Ayurveda
Via Verdi 43 b -  Savona  tel 019 801731 

www.asya.it   info@asya.it

«Se aneli alla pace,
non criticare gli altri»

Pensieri di una mistica indiana
5 dicembre ore 16,00 

sede di ASYA OM  

Gli insegnamenti di Sri  Sarada Devi, chia-
mata la Santa Madre, grande mistica, di-
scepola del venerato Maestro indù Sri Ra-
makrisna,  sono fonte di grande ispirazio-
ne per donne e uomini del nostro tempo 
che vogliono guardare il mondo attraver-
so gli occhi della saggezza. Nell’incontro 
presso Asya Om verrà presentata questa  
nuova pubblicazione  della Casa Editrice 
Laksmi, una raccolta di  aforismi sempli-
ci e immediati, dalle cui pagine emer-
gono indicazioni 
e suggerimenti 
preziosi, anche di 
carattere pratico, 
che illuminano su 
come vivere con 
più consapevolez-
za. Un momento 
di riflessione da 
condividere in 
questo particolare 
periodo dell’anno, 
quando la  spiritualità e lo spirito di fra-
ternità sono sentiti più profondamente.
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Dicembre alla Ubik
Sabato 1 dicembre  ore 18:
“Voci Resistenti: il fiore del partigiano”
Proiezione del documentario emotivo sulle memorie 
della resistenza.
Partecipa Samuele Rago, Presidente Provinciale Anpi 
Savona.  Introduce l’incontro Carlotta Armellino, refe-
rente Forum Giovani Sel Savona.
Il progetto “Voci Resistenti” nasce dalla volontà del Fo-
rum Giovani Sel Savona con l’intento di realizzare una 
serie di interviste, attraverso le testimonianze e i ricordi 
dei partigiani che hanno vissuto e combattuto in prima 
persona la resistenza del savonese. 
Dai primi di dicembre:
“Emanuele Luzzati, l’artista artigiano”
Esposizione e vendita serigrafie e stampe provenienti 
dal Museo Luzzati di Porta Siberia a Genova. 
Martedì 4 dicembre  ore 18:
Incontro con il giornalista Valerio Pellizzari
e presentazione del libro “In battaglia, quando 
l’uva è matura. Quarant’anni di Afghanistan”
Introducono Viviana Panunzio e Rita Fontanella 
Mercoledì 5 dicembre  ore 18 
Teatro Don Bosco (via Piave, 13 – ang. piazza Saffi):
Incontro con Giacomo Poretti
e presentazione del libro 
“Alto come un vaso di gerani”
Introduce Marco Gervino. In collaborazione con il Tea-
tro Don Bosco e Il Letimbro.
Con Aldo e Giovanni, Giacomo compone un formida-
bile trio: insieme sono protagonisti di sketch irresistibili 
e film indimenticabili. Molte delle loro gag nascono da 
Villa Cortese, il paesino alle porte di Milano dove Gia-
como è cresciuto. 
Mercoledì 5 dicembre  ore 17  
Sala Rossa del Comune:
Incontro con lo scrittore e genetista
Edoardo Boncinelli
e presentazione del libro 
“Quel che resta dell’anima”
Introduce Sergio Cirio.  A cura del Centro di documen-
tazione “Logos” in collaborazione con Ubik.
Giovedì 6 dicembre  ore 18:
Incontro con Stefano A. E. Leoni
e presentazione del libro “La Musica, l’Orientali-
smo, l’Oriente”
Introducono Emanuela Abbadessa e Renata Barberis
Venerdì 7 dicembre  ore 18:
Incontro con Mario Dentone
e presentazione del libro “Il cacciatore di orizzon-
ti”
Sabato 8 dicembre  ore 16,30:
“La Città dei Lupi Blu”
Nuovo pomeriggio di letture di fiabe per bambini dai 
5 ai 10 anni, a cura di Marco Viale e Anna Maria 
Bianchi.
Martedì 11 dicembre  ore 18:
Presentazione del libro  “Credere e conoscere.
L’eredità spirituale del Cardinale Carlo Maria 
Martini”
Relatore il teologo Don Giampiero Bof. 
A cura del CIF Centro Italiano Femminile.
Mercoledì  12 dicembre ore 18:
Incontro con il sociologo Alessandro Dal Lago
e presentazione del libro “Carnefici e spettatori. 
La nostra indifferenza verso la crudeltà”
Introduce Augusta Molinari
Giovedì  13 dicembre  ore 16,30:
Vi piacciono le fiabe?
Nuovo appuntamento di letture per bambini dai 5 ai 
10 anni, a cura della “Compagnia dell’immaginario”: 
Maria Assunta Rossello,  Mino Puppo, Sonia 

Falcone
Vi piacciono le fiabe? A noi si, anche se in verità non 
ne abbiamo più l’età.
Giovedì  13 dicembre ore 18:
Incontro con Ferdinando Fasce
e presentazione del libro “Le anime del commer-
cio. 
Pubblicità e consumi nel secolo americano”
Introducono l’incontro Augusta Molinari E Gianfranco 
Quiligotti.
Venerdì 14 dicembre  ore 18:
presentazione del libro
“Il delirio e la speranza. 
Storie di padri separati”
Partecipano Miriam Pastorino curatrice del libro, Mau-
ro Lami presidente Papà Separati Liguria. Introduce 
l’incontro Prof. Giulio Ponte direttivo Papà Separati 
Liguria.
Sabato 15 dicembre  ore 16:
“Dal rito dell’aperitivo al mestiere 
del Barman”
Nell’ambito della manifestazione 
“COCKTAIL GAME: 
Per un drink che sa di Savona”
Partecipano Marco Abaton, Abaton Top Business Niche, 
Ellie Alessandri, SleekCakes Savona, Gina Barabino, 
Associazione Panificatori di Savona, Tiziana Borreani, 
Associazione Italiana Barmen, Flavio Costa, Ristoran-
te Arco Antico Savona, Stefania Fatta, Due Mosche 
Bianche, Andrea Garelli, CFTA Miretti di Varazze, Ales-
sandro Invernizzi, AD Lurisia, Paolo Madonia, IPPSAR 
Giancardi di Alassio, Alessandro Pancini, AD Origine 
Laboratorio Liquori, Marta Pamparino, Sensu, Marzia 
Pistacchio, Marzia Makeup, Simona Scarano & Sandro 
Signorile, The Vagabonds, Alessandra Schirripa, Ce-
dansa Savona. Modera: Nat Russo, coordinatore del 
sito www.dallapartedelgusto.com

Altre iniziative in città della manifestazione:
Ore 10-19 Il Caffè di Palazzo Gavotti Piazza Cha-
brol:
Stand espositivi e banchi di degustazione gratuita dei 
prodotti tipici savonesi a cura di Il Chinotto nella Rete, 
Lurisia, Origine Laboratorio Liquori.
Ore 17-19  Il Caffè di Palazzo Gavotti Piazza Cha-
brol: INVENTAUNCOCKTAIL che sa di Savona
Game - show tra allievi delle Scuole Alberghiere di 
Savona - Show di Cakes Design di Ellie Alessandri di 
SleekCakes - Show banqueting di stuzzichini cura della 
Associazione Panificatori di Savona - Show di Cakes 
Design di Ellie Alessandri di SleekCakes - Show di 
Make-up design a cura di Marzia Pistacchio di Marzia-
Makeup - Fashion Party a cura di Stefania Fatta di Due 
Mosche Bianche - Flash Mob Dance a cura di Alessan-
dra Schirripa di Cedansa.

Martedì 18 dicembre  ore 18:
Incontro con l’astrologo de La Repubblica
Marco Pesatori
e presentazione del libro
“2013. La rinascita dopo l’Apocalisse. Segno 
per segno”
Introduce Renata Barberis

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

Edoardo Boncinelli

Marco Pesatori

Giacomo Poretti
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Si tratta di un Dicembre dai molti impegni, che 
giungono dopo la felice esperienza di Arte Pa-
dova e della Seconda Mostra dedicata ai nostri 
Associati, che si concluderà il 5 dicembre. 
Sabato 8 dicembre, alle ore 17.30, prende-
rà avvio in Galleria la rassegna che abbiamo 
chiamato, senza originalità ma per definirne la 
natura, Festa di Natale. La mostra è una rasse-
gna che vede riuniti lavori in ceramica, sculture 
e quadri, tutti offerti dagli autori a prezzi natalizi 
senza venir meno ai criteri artistici che caratte-
rizzano la loro produzione. La manifestazione 
terminerà il 19 dicembre.
Nel frattempo il Movimento sposta la sua sede 
operativa nelle cellette del Palazzo della Sibilla 
sul Priamar. Qui abbiamo organizzato una mo-
stra che, tra i molti aspetti del Natale, ha scelto 
di dedicare la propria attenzione al vasto pa-
trimonio boschivo del Savonese. L’iniziativa si 
articola in due sezioni, una fotografica e l’altra 
dedicata alle arti figurative. Nella prima alcuni 
fotografici illustreranno con splendide immagi-
ni la vita della foresta nella sua incontaminata 
bellezza e lanceranno un grido d’allarme sul 
degrado che sembra inarrestabile e che coin-
volge i nostri boschi, lasciati nell’incuria, spesso 
vittime d’incendi dolosi o utilizzati come disca-
riche abusive nella quali si può trovare di tutto: 
auto, moto, frigoriferi, lavatrici, copertoni e così 
via. Cercheremo di coinvolgere esponenti delle 
Associazioni e degli Enti interessati alla conser-
vazione del territorio. La Mostra sarà inaugurata 
il 9 dicembre alle ore 16.00 e si concluderà il 
giorno 17.
Concluderà il mese e l’anno, proiettandosi nel 
2013, il Brindisi di Capodanno, che verrà inau-
gurato in Galleria sabato 22 dicembre alle ore 

L’associazione Hapax, di recente fondazione e con sede a Finale Ligure, è la più giovane 
ACLI della provincia di Savona. E’ costituita prevalentemente da giovani dai 20 ai 25 anni che si 
dedicano a molteplici discipline dello spettacolo,sotto la direzione artistica e la guida del Maestro 
Angelo Mulè che ha altresì curato la regia e la coreografia dell’operetta “La Vedova Allegra”, 
il capolavoro di Franz Lehàr, che proporranno il 15 Dicembre alle 21, al Teatro Guido Moretti 
di Pietra Ligure (Piazza Castello).L’accompagnamento strumentale del pianoforte e del violino 
sono affidati a giovani membri dell’associazione che fanno inoltre parte del laboratorio musicale 
dell’istituto Issel di Finale condotto dallo stesso Angelo Mulè. Mentre il Maestro Collaboratore al 
pianoforte sarà la professoressa Laura Risso.

Dicembre nell’Arte del XXI Secolo

17.30 e si concluderà il 10 gennaio. Sarà prima 
di tutto il modo per brindare con un certo antici-
po all’anno nuovo e la possibilità di offrire una 
seconda occasione di regali d’arte, una pratica 
che ha veramente bisogno di essere sostenuta 
come educazione al bello e per fornire un con-
tributo all’arte figurativa che sta attraversando 
un momento difficile che contribuisce a far per-
dere, come in altri settori, posizioni all’Italia nel 
contesto mondiale. 
Gli appuntamenti:
Sino al 5 dicembre: II Mostra degli Associati in 
Galleria - Dall’8 (inaugurazione alle 17.30) al 
19 dicembre: Festa di Natale in Galleria - Dal 
9 (inaugurazione alle 16.00) al 17 dicembre: 
Le gioie del Natale nel mondo, Palazzo della 
Sibilla sul Priamar - Dal 22 (inaugurazione alle 
17.30) - dicembre al 10 gennaio 2013: Brindisi 
di Capodanno in Galleria.
 
Galleria Arte del XXI Secolo,
Via Quarda Superiore 5/R - Savona 
Tel. 340 3523717.
Orari Galleria: Tutti i giorni, eccetto il martedì, 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Orari Priamar.  Rutti i giorni, eccetto la domenica, 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Le iniziative dell’Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”
Dalle 15.30 del 10 dicembre alle ore 12 del 16 dicembre l’Associazione 
apre la mostra collettiva “Natale in libertà” (da Martedì a sabato apertura 
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18) sabato 15 dicembre ore 
15.30 Festa di Natale con buffet, ingresso libero. In collaborazione con la 
Presidente dell’Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”, Anna Maria Faldi-
ni, nella vetrina della Club House del Golf Club “La Filanda” di Luceto, 
dal 3 dicembre al 17 dicembre espone la pittrice Elena Capone, e dal 
17 dicembre al 31 dicembre lo scultore Roberto Scarpone. Presso il 
Bar “Non solo caffé” di via Verzellino 48 R espone da giovedì 22 no-
vembre al 19 dicembre il pittore e ceramista Bruno Grassi (inaugurazio-
ne con buffet alle ore 17.30) e da giuovedì 20 dicembre al 16 gennaio la 
ceramista Josangela Saccone (inaugurazione con buffet alle ore 17.30).

“Antico Duomo”
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ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA CERAMICA 

Ass.culturale Registro Reg. di volontariato
CL-GE-CST-8-1999 C.F.92035970091

via Ferdinando Isola 11
Albissola Marina (Savona) Italia
www.amicidellaceramica.com

tel. 0194500026 - 388985342

L’Associazione organizza corsi di cera-
mica di 1° livello e 2° livello per amanti 
dell‘arte ceramica .Il laboratorio è aperto 
a tutti coloro hanno desiderio di avvici-
narsi a questa affascinante arte mettendo 
a disposizione i locali, le attrezzature e i 
materiali occorrenti. 
Il corso offre la possibilità di recupero 
manuale attraverso la manipolazione  
nonchè gratificazione personale favoren-
do la socializzazione e l’integrazione.
Gli iscritti saranno seguiti da  esperti del 
settore  nelle varie fasi di lavorazione: co-
noscenza dei materiali ceramici, tecniche 
di lavorazione con realizzazione di elabo-
rati a libera scelta.
I corsi avranno inizio nel mese di dicem-
bre  per un numero  di 8 lezioni della 
durata di due ore ciascuna corso per un 
numero massimo di 10 partecipanti.
Agli iscritti al corso verrà richiesto un   
contributo di rimborso spese per i mate-
riali e la cottura.
Per gli interessati è possibile organizzare  
un’esperienza di cottura Rakù.
Le iscrizioni  sono aperte a partire 
dalla fine di novembre 2012 
telefonando ai numeri 
0194500026-019489588-3889853420
oppure via  mail
giuseppadistefano@gmail.com    

Il giorno 8 dicembre 2012, alle ore 17, nell’Oratorio di San Giu-
seppe ad Albisola Marina (piazza della Concordia) verrà presentato 
il libro “Albisola … c’ era una volta … due”, opera seconda di 
Elda Dell’Amico, Francesco Gervasio, Angelo Nicolini, pubblicato 
come allegato a “Il Letimbro”. 
A distanza di quattro anni dal primo libro gli stessi autori, rispon-
dendo alle sollecitazioni di tanti concittadini e spinti dalla mole di 
materiale raccolto, ritentano l’avventura. 
Questa volta hanno messo da parte l’ impostazione cronologica e 
si misurano con la storia e l’evoluzione di alcuni “luoghi del cuore”: 
“L’Albisola sul mare”, “Pozzo Garitta e dintorni”, “L’argine destro del 
Sansobbia con qualche puntata sull’ argine sinistro”; con i ricordi 
legati ad aspetti perticolari della vita socio-economica del paese: 
“Non solo ceramica”, “Non solo calcio”, “Figure e Figuri celebri”; 
con foto di tantissimi albisolesi  e non albisolesi di ogni età; per fi-
nire con una esilarante raccolta di “Saggezza e Amenità albisolesi”. 
In ogni modo, come scrivono gli autori: <<la vera molla che ci ha 
portato a scrivere è l’amore per il nostro paese, la nostra terra, la 
nostra gente, in definitiva la nostra Patria>>.





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.


