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In copertina:
Pinacoteca Civica, 
Collezione 
Boncompagni 
Ludovisi, 
Catino 
da barbiere, 
prima metà 
del XVIII secolo
maiolica, 
decoro policromo 
“uccelli e 
prezzemolo”, 
h. cm 8, 
diam. cm 29
marca: “Stella” 
e lettera “B”, 
manifattura di 
Savona e Albisola

Un mese tra memoria 
e impegno civile
Il 25 aprile: una ricorrenza che sempre più assume significato attualissimo di 
difesa dei nostri valori democratici nati dalla resistenza antifascista. È questo 
lo spirito che emerge dalle tantissime iniziative organizzate a Savona col-
legate alla festa per la liberazione e che sempre più coinvolgono le nuove 
generazioni. Savona ha l’onore di essere Città Medaglia d’Oro al Valore 
Militare per la Resistenza, conseguita con il sacrificio della vita di molti gio-
vani savonesi, una identità che rimarrà per sempre connessa con lo spiri-
to di questa comunità, tra memoria e impegno civile non solo per noi ma 
soprattutto per le generazioni future. Aprile ha anche molti altri spunti di 
interesse, dalla stagione del Chiabrera che termina in bellezza con gli ultimi 
spettacoli del Teatro Ragazzi, al Festival della Maiolica, al quale dedichiamo 
questa copertina; un accenno va anche alla storia più antica di Savona, con 
la cerimonia legata all’editto del 10 aprile 1191 ricordato come sempre con 
il corteo storico della associazione A Campanassa, e con il coinvolgimento 
degli esercizi pubblici toccati dal passaggio del corteo, per una bella festa 
medievale tra tradizioni enogastronomiche e folklore. 

Roberto Giannotti
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Il 25 Aprile

Dopo il successo della prima edizione torna 25 Aprile R eSISTE. Alla prima manifestazione del 2012 hanno aderito 
in forme diverse ma animate soprattutto dallo spirito del volontariato più di 40 associazioni o organizzazioni che 
hanno lavorato per diversi mesi a stretto contatto tra loro, con il Tavolo dei Giovani e con gli amministratori degli 
Assessorati competenti (Politiche Giovanili e Partecipazione). L’unicità dell’evento è data anche e soprattutto dalla 
filosofia che anima  il progetto: la partecipazione dei giovani anche dal punto di vista organizzativo in quella che è 
non solo una ricorrenza ma anche e soprattutto la FESTA della Liberazione. Musica, mostre, proiezioni, spettacoli, 
dibattiti, animazione per i bambini e molto altri, comporranno il ricco programma di “25 Aprile resiste”, la grande 
festa del 25 Aprile 2012 presso la Fortezza del Priamar promossa e organizzata dal Comitato Cittadino della Resi-
stenza Antifascista della Città di Savona con l’Assessorato alle Politiche Giovanili ed Assessorato alla Partecipazione 
del Comune di Savona. L’idea di organizzare questa giornata è nata l’anno scorso dal gruppo giovani di ANPI 
Savona, ed è stata poi sviluppata ed implementata all’interno del Tavolo dei Giovani, con la partecipazione di 
numerosi soggetti ed associazioni aderenti al Tavolo, che si aggiungono a quelli aderenti al Comitato Cittadino per 
la Resistenza Antifascista nell’organizzazione del programma.  Anche quest’anno il Comune mette volentieri a di-
sposizione una delle sue sedi più prestigiose, la Fortezza del Priamar, per permettere ai giovani di proporre questo 
programma; un programma però rivolto a tutti, anche alle famiglie, che avranno particolari iniziative di intratteni-
mento come i laboratori per i bambini e il servizio ristoro. Presto il programma on line su www.giovanisavona.it - Il 
video racconto della Giornata della prima edizione: http://www.youtube.com/watch?v=LR-kZDQPwNI
Breve fotogallery della Giornata: http://www.savonagiovani.it/IT/Page/t05/view_html?idp=69

COMITATO CITTADINO DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA DI  SAVONA
COMUNE DI SAVONA / A.C.L.I. / A.N.E.D. / A.N.P.I. / A.R.C.I.

ASSOCIAZIONE DONNE IN NERO CONTRO LA GUERRA / ASSOCIAZIONE SANDRO PERTINI
C.G.I.L. / C.I.S.L. / U.I.L. / CIRCOLO CRISTOFORO ASTENGO - F.I.A.P.

CIRCOLO GL SAVONA - F.I.A.P. / EMERGENCY / F.I.V.L. / I.S.R.E.C.
LIBERA - ASSOCIAZIONE  DON BEPPE DIANA / UNIONE DONNE IN ITALIA

COMITATO SULLE STRAGI E TENTATE STRAGI A SAVONA NEGLI ANNI 1974 - 1975

68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
CERIMONIE UFFICIALI E MANIFESTAZIONI

24 e 25 APRILE 2013

Comitato Cittadino
della Resistenza Antifascista 

di Savona

Città di Savona
Medaglia d’Oro al Valore
Militare per la Resistenza

MARTEDI’ 24 APRILE 2013
Ore 9,30 - 11,30

Deposizione di corone di alloro alla 
presenza

 di autorità cittadine e di delegazioni
 delle scuole di Savona presso le lapidi 

e i cippi 
dell’Asilo “Regina Margherita”, del 

Piazzale del Priamar, 
di Valloria, del Deposito F.S. e del Forte 

Madonna degli Angeli

MANIFESTAZIONE DEL 
24 APRILE 2013

Ore 20,00
Cortei, con fiaccolate, organizzati 

dalleSezioni dell’A.N.P.I., della F.I.V.L., 
dell’A.R.C.I.

 e dalle S.M.S., dai quartieri verso Piazza 
Martiri della Libertà preceduti

 dalla Banda Cittadina “A. Forzano”
Ore 21,00

Piazza Martiri della Libertà
Deposizione di corona d’alloro al 

Monumento della Resistenza
Intervento del Sindaco di Savona 

Federico Berruti
Orazione ufficiale di Sergio Cofferati

CERIMONIA DEL 
25 APRILE 2013

Ore 10,00
Deposizione di corona di alloro al 

Sacrario dei Caduti della Resistenza
 al Cimitero di Zinola

Santa Messa al Sacrario dei Caduti della 
Resistenza

celebrata dal Vescovo della Diocesi 
Savona - Noli

S.E. Mons. Vittorio Lupi
Lettura de “La Preghiera del Ribelle”

Ore 11,00
Deposizione di corona d’alloro 

all’interno 
del Civico Palazzo

Deposizione di corona di alloro
al Monumento ai Caduti di tutte le guerre

 in Piazza Mameli

Per la cerimonia del 25 Aprile 
un servizio bus gratuito 

sarà a disposizione dei partecipanti 
con partenza alle ore 9,30 

da Piazza del Popolo (ex pesa pubblica)

LA CITTADINANZA E’ INVITATA
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Teatro G. Chiabrera

Aprile al Chiabrera: il momento del Teatro Ragazzi
La stagione del Chiabrera finisce in bellezza con gli ultimi spettacoli del Teatro Ragazzi, 6 ap-
puntamenti tra aprile e maggio di grande livello, attraverso alcune delle esperienze più signifi-
cative a livello nazionale in questo particolare segmento.

8 Aprile, ore 10 
LUNA E GNAC TEATRO di Bergamo
“Rifiuti umani”
in collaborazione con WWF Italia
testo e regia di Michele Eynard
con Michele Eynard, Barbara Menegardo
e Federica Molteni
indicato per il secondo ciclo 
elementare e medie

9 Aprile, ore 10 
10 Aprile, ore 10 
LUNA E GNAC TEATRO di Bergamo
“Parole a matita”
Omaggio a Bruno Munari
con Michele Eynard, Barbara Menegardo, 
Federica Molteni
indicato per le scuole materne e il 
primo ciclo elementare

11 Aprile, ore 10
ECCENTRICI DADARO’ di Varese
“Peter Pan. Una storia di pochi 
centimetri e piume”
di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda
con Davide Visconti, Rossella Rapisarda,
Simone Lombardelli
regia di Fabrizio Visconti
indicato per le scuole elementari

19 Aprile, ore 10
COMPAGNIA DONATI-OLESEN
“Teatro ridens”
drammaturgia di Giorgio Testa
con e regia di Giorgio Donati e Jacob 
Olesen
indicato per il secondo ciclo 
elementare e medie
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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 
prenotazioni telefoniche: tel. 019820409. Per 
prenotaz. via fax: tel. 0194519200; via e-mail, 
teatrochiabrera@comune.savona.it

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbo-
namenti e i biglietti della stagione artistica diret-
tamente dal sito www.teatrochiabrera.it  secon-
do 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 gratuito di 
andata e ritorno tra il Teatro e le fermate indica-
te sul territorio con appositi segnali. 

 
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.

22 Aprile, ore 10 
ACCADEMIA PERDUTA di Ravenna
“Pollicino”
testo di Marcello Chiarenza
con Claudio Casadio
regia di Gianni Bissaca
musiche di Beppe Turletti
indicato per le scuole elementari

6 Maggio, ore 10 
7 Maggio, ore 10
FONDAZIONE 
TEATRO RAGAZZI 
E GIOVANI 
di Torino
“Pigiami”
testo di Nino D’Introna, Graziano Melano 
e Giacomo Ravicchio
con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
regia di Nino D’Introna e Giacomo Ravicchio
indicato per le scuole materne e il 
primo ciclo elementare
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Festival Internazionale della Maiolica

L’EDIZIONE 2013
Il Festival rappresenta la proposta di rete de-
gli enti pubblici che condividono gli obiettivi di 
valorizzazione e promozione delle peculiarità 
artistiche, artigianali, produttive e storico cul-
turali del territorio.
Proseguendo nel percorso tracciato nella pre-
cedente edizione, che si prefiggeva di analiz-
zare e portare in evidenza le opportunità e gli 
sviluppi potenziali dell’innovazione, il Festival 
rivolge l’attenzione alle manifatture nella ricer-
ca di percorsi di rinnovamento che consentano 
alla nostra ceramica di essere maggiormente 
attrattiva ed avere una diffusione e promozio-
ne più ampia.
Numerosi gli eventi e le attività organizzate 
sull’ampio territorio che comprende Savona, 
Albisola Superiore, Albissola Marina e Geno-
va.

Sabato 6 aprile, ore 15.00
EXPOSAVONA 2013
Savona P.zza del Popolo
Inaugurazione dell’ottava edizione del 
Festival Internazionale della Maiolica 
alla presenza delle autorità.
Con il contributo della 

Camera di Commercio di Savona
Esposizione dell’eccellenza ceramica 
del nostro territorio
In tre sezioni Tradizionale, Design & Arte, 
Contemporaneo un’esposizione sviluppata in 
un percorso articolato attraverso il quale i vi-
sitatori sono guidati alla scoperta e alla cono-
scenza dell’ampia e significativa produzione 
ceramica del territorio.
All’esposizione - progettata dall’arch. Nicoletta 
Negro - curata e coordinata da Tullio Mazzotti, 
partecipano i ceramisti di Albisola e Savona, i 
ceramisti della provincia del marchio Artigiani 
in Liguria, i docenti della Scuola di Ceramica 
comunale gestita dall’Associazione Ceramisti. 
Animazione con video e performance.

Dal 6 al 15 aprile 2013 
Sabato e Domenica dalle 14.30 alle 23.00.
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 23.00.

Premio alla carriera
In collaborazione con l’Associazione cerami-
sti di Albisola.
Durante la cerimonia d’apertura verrà asse-
gnato l’annuale Premio alla Carriera per gli 
Artigiani della Ceramica Ligure.
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Il Corteo Medievale savonese
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10 aprile 1191  -  10 aprile 2013

822° Anniversario 
“Savona Libero Comune”

I n v i t o

Mercoledì 10 aprile 2013
Programma

ore 16,00 - Raduno in Piazza del Brandale

ore 16,30 - Partenza del corteo e sfilata lungo le vie del centro storico medioevale 
al suono dei rintocchi della Campanassa

ore 18,00 - Piazza del Brandale

Lettura dell’Editto con il quale il Marchese Ottone Del Carretto 
vendette le terre savonesi al Podestà rendendo “Savona Libero Comune”

A fine cerimonia sarà possibile visitare il Complesso del Brandale

Città 
di Savona

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

Il Corteo Medievale savonese

10 aprile: anniversario del Libero Comune savonese
Il 10 aprile 1191 con un atto solenne, i quattro consoli del Comune savonese, Arnaldo Iolta, Pellegrino Rossi, 
Bongiovanni Foldrato e Ardissone di Goffredo, acquistarono da Ottone Del Carretto, marchese di Savona, 
tutto il territorio compreso tra la chiesa di San Pietro in Carpignano, il crinale dei monti, il colle di Priocco ed 
il mare. Il prezzo pattuito fu di mille e cinquecento lire di Genova. L’atto fu rogato dal notaio Guido Milanese, 
alla presenza dei testimoni Arnaldo Ferralasino, Bertolotto di Giovanni maestro, Ansaldo De Donna Maiorica, 
Leone, Conrado di Duranti Raimondo della Trinchera, Gandolfo Agnelli, Guglielmo Porto e Cavagnario. Il 30 
aprile con un atto rogato nel castello di Segno dal notaio Arnaldo Cumano, alla presenza di dieci testimoni, la 
contessa Alda, moglie di Ottone, confermò la vendita effettuata dal marito al Comune savonese. Il 18 novem-
bre 1191, con un suo diploma emanato da Pontedecimo, l’imperatore Enrico IV, confermò l’atto del 10 aprile. 
Iniziava il periodo indicato dagli storici come l’epoca del Libero Comune savonese, nel quale le istituzioni 
cittadine godettero di una certa autonomia. Fu il punto di arrivo di un processo che durava ormai da alcuni 
decenni. L’autonomia del Comune savonese, terminò nel 1528 con la definitiva sottomissione a Genova.

1 BAR IL BRANDALE: vino speziato e aperitivo medievale. 
Piazza del Brandale 2r.
2 YACHT BAR: aperitivo dal sapore medievale. Via Gram-
sci 50/52r.
3 BEER & GRILL: birra a caduta spillata dalla botte come 
nel medioevo e panini con la porchetta. Via Gramsci 12r.
4 DOLCE VITA BAR: concerto celtico dei Myrddin dalle 
19 alle 21 con apericena medievale, idromele, vin brulè e 
brodo di giuggiole. Largo delle Coffe 2.
5 SANTA LUCIA CAFE: braggot, ippocrasso e aperitivo 
con fette e crostini medievali. Via Baglietto 20r.
6 BLUE ICE: coppa di gelato medievale. Via Baglietto 18r.
7 RISTORANTE EL CORRAL: salsiccia e spiedini medievali 
con verdure grigliate. Via Baglietto 16r.
8 MAX MUSIC BAR: tire farcite con salsiccia e birra a ca-
duta non pastorizzata Weihenspephaner. Via Baglietto 14r.
9 CLUB NAUTICO DI SAVONA: spezzatino selvaggio e 
pera al cardinale. Via Baglietto 10/12r.
10 BAR LO SCALETTO: sidro dolce e secco, crostate arti-
gianali e aperitivo con affettati misti. Via Baglietto 6r.
11 PANIFICIO LA VECCHIA DARSENA: focaccette sec-
che e dolci medievali . Via Calata Sbarbaro 28r.
12 YELLOWSTONE PUB: birra speziata medievale 3 euro 
la media. Via Calata Sbarbaro 18r.
13 CRU 14: menù a scelta a partire da 15 euro.
Casho mixto (de pecora e de vacca) cum composta de frutta 
mixta et miele, cosciam de pollastro in craticula et tuberus 
cum rosamarina, folie de’ campo cum cebolla, mistura de 
legumen cum crosta de panis, canestrelli et vino de lo San-

to, Vino de alturae nostrae e Aqua bona de la cisterna. Via 
Calata Sbarbaro 14r.
14 ZONA 6 VINTAGE: cena con piatti medievali. Via Ca-
lata Sbarbaro 8r.
15 BARLUME: focaccette farcite, spiedini e carne alla gri-
glia. Via Pia 118r.
16 DA JACK BAR: frittelle dolci, focaccette di patate, vino 
medievale e castellana di mele con crema pasticcera. Piaz-
za dei Della Rovere 3.
17 MASSERIA DEL PESCATORE: cena con degustazione 
dei piatti tipici del medioevo. Piazza della Maddalena 7r
18 CAFFE’ 2 MERLI: idromele e aperitivo medievale con 
tagliere di affettati e formaggi. Piazza della Maddalena 1r.
19 VINO E FARINATA: farinata mista di grani e ceci e 
altre specialità medievali. Via pia 15r.
20 CAFFE’ CHABROL: stinco alla birra e birra artigianale 
medievale. Piazza Chabrol 2r.
21 LATTERIA GINA: frappé medievale alla vaniglia e can-
nella. Esibizione dal vivo di mandolino. Piazza Chabrol 3r.
22 CAFFE’ PALAZZO GAVOTTI: pasta e fagioli, ravioli 
burro e salvia, pollo al limone, torte salate bianche e verdi 
e verdure al cartoccio. Piazza Chabrol 9r.
23 RISTORANTE L’ANGOLO DEI PAPI: carne e carciofi 
alla corte del re. Vico del marmo 10.
24 MAAMA BAR: panino medievale con crema di zucca, 
lardo e formaggio stagionato. Crostate artigianali, aperice-
na con crostini medievali e frittelle con la salvia. Piazza Vac-
ciuoli 25.ARTICIOC: Cioccolato, il cibo degli Dei dagli azte-
chi passando dal medioevo fino ad oggi.Via Aonzo 7-9.

Mercoledì 10 Aprile 
CORTEO E FESTA GASTRONOMICA MEDIEVALE

In occasione della festa medievale, rievocazione storica della nascita del libero Comune di Savona, il Comune in collabo-
razione con la  A Campanassa, ha organizzato una sfilata con costumi medievali e la possibilità di degustare nei locali del 
centro storico e della darsena, i piatti tipici dell’epoca. A seguire l’elenco dei locali e le loro proposte gastronomiche:
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Dentro la notizia

Dal 10 aprile al 31 maggio 2013 
riprendono le Sejann-e Cunviviäli della A Campanassa

nei seguenti locali:
Locanda del Santuario, via Santuario 133, Santuario
Locanda di Nonna Teresa, via Rosselli 27, Ellera
Farinata e dintorni, via Verdi 22/24 rossa Savona
“Vino e farinata”, via Pia 15 rosso, Savona
Ristorante “Bagnasciuga”, via Nizza 97/A, Savona
Ristorante “Barbarossa”, via Niella 36 rosso, Savona
Ristorante “La Barcaccia”, corso Colombo 46/48 rosso, Savona
Ristorante “Nazionale”, via Astengo 55 rosso, Savona
Ristorante “Il Glicine”, via Grosso 46, Albissola Marina
Ristorante “Il salto dell’acciuga”, via XX settembre , Bergeggi
Trattoria “Il giardino”, via Briano 5, Valleggia
Ristorante pizzeria “Giardino del sole”, via Bove 61 rosso, Savona
Trattoria da Marco “Sutturiva”, via Piave 5, Albisola Superiore
Trattoria “Del molino”, piazza Cairoli 1, Ellera
Trattoria “La pergola”, via Torcello 3, Quiliano
Hostaria “Il sale del matto”, via IV novembre 12 rosso, Savona
Osteria Italia, via Cimavalle 19/21, Santuario
Ostaia du caruggiu, via Repusseno 10 rosso, Savona

Il piatto proposto quest’anno è “i göbbi a-u tuccu”, oltre ad un menù tipico ligure.

L’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi” 
organizza nei mesi di aprile e maggio una 
serie di attività con i ragazzi delle classi 4e e 
5e del savonese e della Val Bormida. L’obiet-
tivo è quello della conoscenza della storia 
del Quartiere Fornaci, la conservazione della 
memoria storica e dell’identità del borgo; la 
divulgazione della conoscenza della pesca, 
in merito alle metodologie, i termini usati, le 
attrezzature, i pesci e gli altri animali marini; 
la stimolazione del rispetto per il mare e il 
suo ecosistema; la conoscenza delle princi-
pali norme di sicurezza e di comportamen-
to in mare grazie al supporto fornito dalla 
Guardia Costiera che collabora al progetto. 

La giornata tipo prevede: ore 9,00 ritrovo in 
P.za Felice Cavallotti per la visita al Museo 
dell’Istituto Tecnico Nautico e al Planetario; 
alle ore 10,30-11 trasferimento allo Scalet-
to dei pescatori per l’inizio delle attività; ore 
13,00 pranzo presso la struttura della SMS 
Fornaci; ore 14,30 proseguio delle attività. 
Le attività prevedono una relazione della 
Guardia Costiera; un percorso guidato nelle 
Fornaci con approfondimento delle seguenti 
tematiche: pesci e animali marini; attrezzatu-
re per la pesca; racconti foto e testimonianze 
relative alla pesca; nodi marinari; orienta-
mento in mare, di giorno e di notte; direzione 
dei venti e loro interazione con il clima. 

Sejann-e Cunviviäli

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA” 

Aderente alla “Consulta Ligure”
Piazza del Brandale 2
(Palazzo degli Anziani)

C.P. 190 - Tel. e fax 019821379
17100 Savona

Pesca e tradizioni marinaresche 
del quartiere Fornaci con gli Amici dello Scaletto
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Dentro la notizia

Gli artisti savonesi per il Tibet: una grande inizia-
tiva di Find The Cure insieme all’artista albisolese 
Giorgio Venturino, un grande telo di sessanta 
metri quadrati. Era il luglio 2008 quando presso 
l’anfiteatro dei Giardini della gioventù alle For-
naci, l’artista albisolese Giorgio Venturino pre-
sentava il telo degli artisti, un drappo in cotone 
fornito da monaci tibetani, e dipinto da oltre 60 
artisti savonesi per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul dramma dei profughi del Tibet. Oggi 
insieme a Find The Cure, quel drappo torna a 
mostrarsi, nei giorni 11 e 12 aprile nell’Atrio 
di Palazzo Civico, e sabato 13 aprile in Piazza 
Sisto IV, con una raccolta fondi attraverso elar-
gizioni liberali con offerta minima per ciascuna 
porzione di un metro per un metro del drappo 
dipinto, per aiutare il campo profughi di Sera Jhe 
Monastery nell’India del sud, scappati in seguito 
all’occupazione cinese del Tibet. Saranno inoltre 
esposte altre opere donate dagli artisti sempre 
all’Associazione Find The Cure in occasione 
dell’evento “Asta Silenziosa” dell’agosto 2012.  
Tornando all’evento in piaza, saranno presenti lo 
stand dell’associazione Savonese Panificatori che 
a loro volta devolveranno l’incasso della vendita 
della focaccia, uno stand di Find The Cure dove 

saranno venduti ad offerta minima i prodotti for-
niti in omaggio da alcune pasticcerie cittadine, ed 
infine alcuni vivai doneranno delle piante in vaso 
sempre per lo stesso scopo benefico. L’iniziativa 
ha il patrocinio del Comune di Savona.
Find The Cure è un comitato no profit di coopera-
zione internazionale nato per portare aiuti uma-
nitari e programmi di sviluppo in aree a risorse 
limitate. Si fonda sul principio di seguire in prima 
persona i progetti e di realizzarli direttamente con 
la popolazione locale. 
Find The Cure: l’officina della solidarietà
Ceriale Piazza Lombardia 13 - Asti via Quintino 
Sella 27 - www.findthecure.it

Gli artisti savonesi per il Tibet
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL
UNIONE NAZIONALE ITALIANA

CLUB DI SAVONA

Luigina Patrone, cavaliere del lavoro, cittadina 
varazzina, già titolata del premio del Comune 
di Varazze “Varazzino d’oro” riceverà dal So-
roptimist International Club di Savona

Sabato 6 aprile alle ore 16 
presso la sala Rossa 

del Comune di Savona
il premio all’eccellenza femminile

“Una vita per l’impresa”

Il premio Le verrà assegnato per la sua attività, 
svolta nell’arco di un’intera vita e ancor oggi, 
alla guida dell’azienda di famiglia, nel ruolo 
di presidente della Vernazza Autogru s.r.l.
Tale premio venne istituito dal Soroptimist 
nel 1986 per essere assegnato alle cittadine 

Un premio per l’eccellenza femminile
di Savona e della provincia più meritevoli, in 
questo o quel settore delle arti delle professioni 
e della scienza.
Nell’arco dei suoi anni di vita il Club ha conferito 
otto premi assegnati all’eccellenza femminile, 
riproducendo al meglio la realtà cittadina e pro-
vinciale e portando avanti in modo incisivo le sue 
finalità, consistenti nella promozione dei diritti 
umani, l’accettazione delle diversità e soprattutto 
l’avanzamento della condizione femminile.
Le figure femminili premiate nell’arco di quasi 
quarant’anni di vita del Club:
Santina Ferrari ostetrica 
“Una vita per la vita”
Renata Scotto soprano lirica 
“Una vita per la musica”
Renata Cuneo scultrice 
“Una vita per la scultura”
Maria Becchi crocerossina 
“Una vita per l’assistenza”
Dede Restagno archeologa 
“Una vita per l’archeologia”
Flavia Folco storica dell’arte 
“Una vita per l’arte”
Silvia Craveri nuotatrice 
“Una vita per il nuoto”
Maria Teresa Cassini aviatrice 
“Una vita per il volo”

Alla cerimonia di aprile sono vivamente invita-
te le Autorità, l’intera città che nelle precedenti 
edizioni ha onorato con calore e commozione 
la manifestazione.
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

La Sardegna come luogo ideale. Un posto incan-
tevole dove nessuno di noi tre era nato. Noi tre 
chi? Beniamino Joppolo era di Patti in Sicilia, pit-
tore e scrittore (poeta, drammaturgo ecc.); Remo 
Bianco di Milano, pittore, saggista, inventore di 
teorie; infine io, Milena Milani di Savona, in Li-
guria (pittrice, poeta, ceramista, romanziera, cri-
tica d’arte, spazialista con Lucio Fontana (tagli e 
buchi) ecc.). Conoscevamo tutti gli approdi delle 
navi, arrivi e partenze, gli aeroporti per andare 
in quell’isola, selvaggia e forte, da Milano, da 
Genova, da Venezia e altrove. Carlo Cardazzo 
manager del Cavallino, del Naviglio, della Se-
lecta con Del Gaizo a Roma, diceva a noi tre “Mi 
lascerete qualcosa?” lieto dei nostri turbamenti e 
scoperte. Ogni tanto esponeva le nostre opere in 
mostre personali o collettive nelle sue gallerie, in 
Italia o all’estero, e noi tre attendevamo il seguito 
di queste storie, continuando a inseguire le orme, 
le tracce del passato, che sarebbero state anche 
il futuro. Poi, come spesso avviene, il tempo prese 
a passare sempre più in fretta. Nello stesso anno, 
a poca distanza, era fine 1963, morirono, a Pari-
gi, Joppolo e, poco dopo, Cardazzo a Pavia. Che 
strazio per noi, adesso in due, sempre con, in 

mente, la Sardegna e le impronte sulle dure pie-
tre dell’isola. Bianco si fece indietro in quella Via 
Giusti di Porta Volta, a Milano; e io in Via Guerci-
no e poi in Via Manzoni, senza nessun diritto an-
che se, con Cardazzo, stavo in sintonia da venti 
anni. “Ma tant’è: non siete sposati. Il divorzio 
allora non c’era, che cosa volete?”. Ci ritirammo 
nei nostri gusci, senza lusinghe, soltanto con gli 
anni che, uno dietro l’altro, correvano e correva-
no senza nessuna pausa. Nella mia Fondazione 
di Savona c’è un’opera di Bianco, che ogni tanto 
viene tirata fuori dal sottoscala dov’è rinchiusa, 
e poi ritorna nel buio. Si chiama Impronta 803, 
tecnica mista, 38x38 cm. E’ composta da fram-
menti di vita, da oggetti di gomma ritrovati, mi-
nime cose esistenziali che esaltano il passato e 
sanno d’incenso, di candele alla fine. La guardo 
come se fossi in chiesa in un confessionale, c’è 
l’anima, quella degli amici di quel terzetto feli-
ce, alla ricerca delle orme. Adesso sono rimasta 
sola, anche Remo Bianco se n’è  andato il 23 
febbraio 1988.

Milena Milani

(Milano, 3 giugno 1922 – Milano, 23 febbraio 1988).

Oggetti smarriti e ritrovati da Remo Bianco: 
alla ricerca delle orme
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Il giorno 16 Aprile 2013 alle ore 17  si 
inaugura presso l’Atrio del Palazzo del 
Comune di Savona la Mostra degli ela-
borati del Corso di Fotografia tenuto da 
Franco Chiara, la mostra si potrà visita-

La Chirurgia Generale dell’Ospedale San Paolo di Savona, Diretta 
dal Dr. Angelo Schirru, punto di riferimento istituzionale nelle 
urgenze ed emergenze chirurgiche provenienti dal D.E.A. e dalle 
altre Strutture del Presidio Ospedaliero Savona-Cairo, organizza 
due Eventi congressuali, in cui verranno affrontate sia le principali 
problematiche legate alla “chirurgia d’urgenza nel Paziente ad 
alta complessità”, sia le problematiche post operatorie legate al 
“Paziente fragile”.
L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e tutto il personale 
sanitario per intraprendere un “cammino” di continuo e progressivo 
miglioramento delle conoscenze scientifiche e dell’organizzazione 
sia ospedaliera sia territoriale. 

Gli eventi sono:  
Sala Consiliare del Comune di Savona,  18 aprile 2013 ore 17.00: 

La fragilità nel paziente chirurgico complesso
La fragilità nel paziente cronico 

e la gestione del paziente chirurgico complesso 
barcollando tra risorse ideali e reali

Fortezza del Priamar, Sala della Sibilla 19 aprile 2013 ore 9.00:
L’addome acuto nel paziente complesso

Percorso multidisciplinare integrato
(il chirurgo sempre meno “solo” 

nella gestione dell’urgenza addominale)

Il pomeriggio del 18 aprile sarà dedicata al tema del paziente fragile e del 
paziente chirurgico complesso e si articolerà con lo svolgimento di una tavola 
rotonda,  coordinata da un giornalista-moderatore, aperta alla società civile e 
al pubblico.
Il convegno del venerdì 19 aprile, inserita nell’ambito degli Eventi congressuali 
di aggiornamento della principale Società Scientifica Chirurgica Nazionale ACOI 
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani),  vedrà la partecipazione di molti 
chirurghi liguri e di molti specialisti del nostro Ospedale, oltre che degli infermieri. 
L’evento  tratterà argomenti legati all’emergenza-urgenza, alla sicurezza del 
Paziente, e alle esigenze della  multidisciplinarietà, in un ottica di collaborazione 
e amalgama tra Specialisti, come sempre più richiesto dalla moderna Medicina 
e Chirurgia.
Si farà anche il punto sulla realtà dell’attuale rete dell’emergenza-urgenza del 
nostro territorio, nel tentativo di migliorare il servizio offerto alla Cittadinanza.  

Dr. M. Bianchi (Resp. S.S. Chirurgia d’Urgenza)     
Dr. A. Schirru  (Direttore S.C. Chirurgia Generale Ospedale San Paolo) 

Gli elaborati del Corso di Fotografia 
di Franco Chiara in esposizione

re tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 
15,30 alle 18,30, Sabato 20 Aprile chiu-
sura alle ore 18.

Proseguono le presentazioni 
del volume “Dai Gussi”: 

6 Aprile 2013 - ore 17.30 
SMS Serenella  Fornaci  

10 Maggio 2013 - ore 16.30 
Sala Rossa Comune Savona
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PROGRAMMA DI APRILE 
Mercoledì 3 Aprile 2013 
ore 10 presso l’Unisabazia di 
Vado Ligure (tel. 349 2925471)
si terrà la lezione ”Otre Ome-
ro: Elena la dea. La donna in 
Grecia” a cura di Renata Parodi                                                                                                                                     
Gli iscritti al Presidio del Libro di 
Savona possono liberamente par-

tecipare a tutte le lezioni del corso. 
Mercoledi 10 Aprile 2013  
ore 16-18 presso la biblioteca dell’ISREC in via 
Maciocio n. 23 r Savona si riunirà il gruppo di 
lettura: l’appuntamento è aperto a tutti i lettori, 
ai lettori per caso, nonché a chi voglia parlare 
liberamente di libri. Ricordiamo l’orario di aper-
tura della biblioteca dell’ISREC: Mercoledì dalle 
15 alle 18, giovedì dalle 9 alle 12, venerdì su 
prenotazione telefonica al n. 019 813553.                                 
Mercoledì 17 Aprile 2013
ore 10 presso l’Unisabazia di Vado Ligure si 
terrà la lezione:”Voci di donne:non solo Saffo”a 
cura di Renata Parodi. Ricordiamo che gli iscritti 
al Presidio del libro di Savona  possono parteci-
pare a tutte le lezioni del corso. 
Mercoledì 17 Aprile 2013 
alle ore 16 presso la Biblioteca di Noli,via Mona-
stero 130 (tel.019 7485050) Graziella Cossetta 
presenterà il libro”Il giorno prima della felicità” 
di Erri De Luca. 
Sabato 28 Aprile 2013 
baratto libri presso la biblioteca della terza circo-
scrizione Oltreletimbro in Corso Tardy e Benech 
14.

Dentro la notizia
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Mario Bonilauri e Gian Mario Pollero nacque-
ro nel 1911; entrambi avversi all’arte ufficiale, 
tutti e due innovatori, poiché disdegnavano il 
modo espressivo contemporaneo. 
Erano simili anche perché restii a mettersi in 
mostra, al quanto ritrosi, ma uniti nella volon-
tà di superare la semplice espressione grafica 
per insistere, invece, sui contenuti, sui concetti, 
sulla riflessione attenta. Se anche non si aves-
se la passione per l’approfondimento dei pro-
blemi, ma invece il desiderio di un modo di 
pensare semplice e tranquillamente normale, 
dopo aver conosciuto questi due artisti si ver-
rebbe colti dalla voglia di entrare in sintonia 
con loro, di scoprire una nuova realtà ricca di 
concetti, di valori, di significati. 
Non a caso Bonilauri e Pollero facevano par-
te di un movimento, “Il Cavallino Rosso”, che 
teorizzava l’emancipazione da tutto ciò che 
era convenzionale e quindi l’approccio ad un 
mondo fantastico, spirituale, essenziale. 
Questa mostra presso la galleria Gulli accosta 
le opere dei due artisti per i motivi già soprae-
lencati e soprattutto perché erano due grandi 
amici, ma vuole anche sottolineare le diffe-
renze che li contraddistinsero. Mario Bonilauri 
calmo, raffinato inventore di un linguaggio 
astratto, personale, emblema della “serenità”, 
come era solito dire di lui Pennone. 
Di Gian Mario Pollero invece Stelio Rescio, gal-
lerista e scopritore di talenti, diceva che “non 
finiva mai di fare un quadro”, attento com’era 
a simboli, allegorie, mai soddisfatto dei risul-
tati, ipersensibile, modernissimo. 
All’incontro ideale di questi due straordinari 
artisti, forse mai studiati o conosciuti abba-
stanza, saranno presenti i rispettivi parenti, che 
di loro riusciranno certo a raccontarci episodi 

inediti. A questo incontro noi invitiamo gli ami-
ci della Dante Alighieri e quelli della galleria 
di Antonella Gulli, oltre, naturalmente, tutti gli 
amanti dell’arte.

In collaborazione con la Presidente dell’Asso-
ciazione Culturale “Liber’Arti Savona”, Anna 
Maria Faldini, nella vetrina della Club House 
del Golf Club “La Filanda” di Luceto, sa-
ranno esposte dal 25 marzo al 22 aprile le 
opere del ceramista Gianni Picazzo. Dal 22 
aprile al 20 maggio esporrà la ceramista 
Mimmina Cuniolo.
Nei locali del Bar “Non solo caffé” (via Ver-
zellino 48R) sta esponendo fino a mercoledì 
10 aprile la ceramista Anna Santoiemma 
e da giovedì 11 aprile a mercoledì 8 mag-
gio  Brunella Coriando sarà presente con 
una serie di opere ceramiche. 
Per “Liber’Arti tra I Fiori di Savona”  nella 
vetrina di composizioni floreali di Monica Polle-
ro “I fiori di Savona” (angolo Via Guidobo-
no - P.zza del Popolo 35/37R - fioridisavona@
libero.it) da giovedì 11 aprile a mercoledì 8 
maggio esporrà l’artista Alda Alluigi. 
Appuntamento giovedì 11 aprile alle 17.30 
di fronte a “I Fiori di Savona”. Alda Allui-

gi e Brunella Coriando attendono gli amici 
per un rinfresco l’11 aprile alle ore 17.45 
presso il Bar “Non solo caffé” (via Verzellino 
48R).
Al “Red Trentadue” (via Untoria 32R – 
0194501037 - 3451010480) sabato 23 
marzo è stata inaugurata l’esposizione 
dell’artista Mariella Relini  e della ceramista 
Grazia Genta (inaugurazione con buffet il 
23 marzo dalle ore 18.00). Durante questo 
evento, curato da Anna Maria Faldini, verrà 
letto un racconto della scrittrice Rosanna Ba-
locco. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, 
salvo la domenica, fino al 20 aprile.
Sempre al “Red Trentadue” sabato 21 
aprile verrà inaugurata l’esposizione dell’ar-
tista Vincenzina Pessano  e della ceramista 
Jolanda Liuzzi (inaugurazione con buffet 
il 21 aprile dalle ore 18.00). Verrà letto un 
racconto della scrittrice Grazia Genta. La 
mostra rimarrà aperta tutti i giorni, salvo la 
domenica, fino al 18 maggio.

Le iniziative dell’Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”
“Antico Duomo”
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E’ intendimento di questa Associazione ricordare, a 
partire dal mese di aprile a novembre 2013, il 500° 
anniversario della morte di Papa Giulio II con 
una serie nuova di appuntamenti, molto articolati, che 
hanno l’intenzione di far conoscere meglio il “segno” 
lasciato dalla Famiglia Della Rovere in Savona, giunto 
fino a noi, e cercare lo stesso “segno” a Roma (è in 
programma una gita a Roma ad ottobre), abbinato 
a quello della Famiglia Riario, le due Famiglie sono 
strettamente legate tra loro. Tale nuovo panorama 
di incontri rientra nel ricordo del nostro decennale di 
fondazione (2003-2013) e un ringraziamento per la 
loro sensibilità va conferito ai Soci Fondatori dell’Asso-
ciazione “Aiolfi”, oltre ad un ringraziamento alla Sig.ra 
Concetta Massarelli Aiolfi, ovvero a Roberto Debene-
detti, Ivana Marabotto, Franco Marabotto, Emma Ler-
da Coriando, Ferdinando Molteni, Giovanna Rovere, 
Giuseppe Robatto e Silvia Bottaro. Questo decenna-
le lo vogliamo, quindi, festeggiare con un impegno 
sempre maggiore nel settore culturale in cui crediamo 
moltissimo; abbiamo rintracciato un “motto” che sarà 
inserito nelle nostre prossime iniziative: La cultura è 
l’unico bene dell’Umanità che, diviso fra tutti, anziché 
diminuire diventa più grande (Hans. G. Gadamer).
Ecco il nostro programma per il mese di aprile, come 
sempre le nostre iniziative sono aperte a Tutti, nella 
speranza di trovare sempre nuovi Amici ed Associati, 
l’unica nostra vera forza:
a) presso la Collezione d’arte sacra “Santa Rossel-
lo”11, via Chiassuolo Rossello, 11 a Savona, con-
tinuano gli incontri con gli artisti e il 17 aprile, ore 
16,30 ci saranno gli artisti Caterina Massa, Luigi 
Maria Rigon e Marcello Mogni.
b) 20 aprile 2013, ore 16 presso la Sala Rossa del 
Comune di Savona, conferenza della Dr.a Rosaria 
Avagliano sul tema  Momenti conviviali nella pittura 
dalle origini al XXI secolo.
c) 6 - 7 aprile 2013 gita culturale a Padova (mostra 
antologica di De Nittis e Giotto) e Vicenza (Villa pal-
ladiana “La Rotonda”, teatro e basilica palladiana), 
informazioni in sede (cell. 3356762773)
d) 10 aprile, ore 19,30 serata dei “Cartivori” (respon-
sabile Dr.a Linda Finardi) presso la SMS “Aurora” a 
Valleggia-Quiliano con lo scrittore Bruno Marengo 
presentato dalla poetessa F. M. Ferraris, seguirà la 
cena caratteristica con obbligo di prenotazione chia-
mando il cell. 3356762773:
e) 12 aprile 2013, ore 16 iniziano le visite svolte pres-
so il complesso del Duomo di Savona per ritrovare 
le tracce della Famiglia Della Rovere, appuntamento 
alle ore 15,45 in piazza Duomo a Savona, visitazio-
ne della Cappella Sistina di Savona e ad alcuni 
affreschi del Mazone siti nel chiostro francescano, 
ingresso libero.
f) 24 aprile 2013, ore 18,00- 19,30 apertura di una 
nuova iniziativa  a cura della Dr.a Linda Finardi, os-
sia gli aperitivi  letterari, “I Segnalibri”, presso “Luna 
Restaurant”, Via Cimarosa 11 r, Savona; per prenota-
zioni 348 2528422; presentazione del libro “Ricom-
porre Ipazia” delle autrici: Betti Briano, Silvia Aonzo, 
Vilma Filisetti, Gabriella Freccero.
g) 9 aprile, ore 17,30 inaugurazione dell’esposizione 
di un opera dell’artista Anna Santoiemma presso la 
Boutique Manoel,via Paleocapa a Savona, incontro 
con l’Artista (le esposizioni temporanee sono a cura 

L’APRILE DI ARTE DEL XXI SECOLO
Il mese di aprile ha nella collettiva di Aurelia Trapa-
ni l’appuntamento di maggior interesse. La mostra, 
il cui titolo è Aurelia Trapani…e la ricerca continua, 
sarà inaugurata sabato 6 alle ore 17.30 e prosegui-
rà sino a giovedì 18 aprile. Allestita da Licinia Viscon-
ti, la mostra sarà presentata dal Prof. Sergio Giulia-
ni, mentre il Prof. Aldo Maria Pero delineerà un bre-
ve profilo della pittrice savonese. L’attività di Aure-
lia Trapani è caratterizzata dal costante desiderio di 
rinnovarsi, un atteggiamento tanto evidente da det-
tare il titolo, che vuole ricordare sia lo sperimentali-
smo che ha sempre contraddistinto il suo operato, 
sia proiettarsi sul lungo futuro artistico della pittrice, 
nell’àmbito del quale le sue incorrotte energie fan-
no facilmente prevedere nuove importanti realizza-
zioni.  Come molti suoi colleghi, Aurelia ha incomin-
ciato a dipingere ciò che cadeva sotto il suo sguardo, 
quindi a preso a rappresentare i propri sentimenti ri-
spetto alla realtà che la circondava, infine si è mes-
sa a trascrivere sulla tela un mondo meno soggetti-
vo e posto al là dell’immediatamente visibile. Di cer-
to siamo di fronte ad una poetica della pura istintivi-
tà, ad una trascrizione diretta di sentimenti che si tra-
ducono in immagini destinate ad ispirare di volta in 
volta serenità, malinconie o inquietudini che in alcu-
ni casi sembrano fermare il tempo su immagini che 
combinano pura linearità costruttiva al fascino colo-
ristico della decorazione. La mostra presenta una va-
sta scelta antologica delle tele e molti piatti in cerami-
ca che costituiscono per il momento l’ultimo impor-
tante approdo artistico di Aurelia Trapani.

Dal 20 al 30 aprile si svolgerà la collettiva Talenti 
artistici, una manifestazione ad invito.
Calendario di Galleria:
06 – 18: Aurelia Trapani…e la ricerca continua  - 
Inaugurazione Sabato 6 Aprile alle 17.30
20 – 30: Talenti artistici - Inaugurazione Sabato 20 
Aprile alle ore 17.30
Via Quarda Superiore 5/R, 17100 Savona
orario di galleria: tutti i giorni, eccetto il martedì, 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
info: cell. 340 3523717 - licinia.visconti@alice.it

Luigi Franco Leone, 
“Savona, la 
Campanassa” 
olio su tavola 
cm 50x40 
(prop.priv.)

di Luigia Romana con la presentazione della Dr.ssa 
Sonia Pedalino).
h) dal 1 aprile al 22 aprile espone Vincenzina Pessano 
presso l’atelier Frati, via Montenotte 44, Savona, il 23 
aprile, ore 17,30 inaugurazione dell’esposizione delle 
opere di Anna Maria Rossini Folco con incontro con 
l’Artista presentata dalla Dr.ssa Sonia Pedalino.
i) dal 1 aprile al 30 aprile 2013   si svolgerà l’omag-
gio  presso le “Vetrine d’artista”, nella sede centrale 
della Cassa di Risparmio di Savona, dedicato al pittore 
Luigi Franco Leone che per tutta la sua vita “ha can-
tato” in colori e forme la poetica del porto di Savona, 
l’iniziativa è curata dalla Dr.a Silvia Bottaro
l) 26 aprile 2013, ore 17,30 inaugurazione della mo-
stra personale dell’artista Yazerskaya Alena presso il 
Bar Savona, via Piave, Savona (fino al 30 maggio) 
ed incontro con l’Artista presentata dalla Dr.ssa Sonia 
Pedalino.

Aprile con la Aiolfi
Associazione Culturale

“R. Aiolfi” no profit - Savona

Aurelia Trapani, 
Paesaggio 
mattutino con 
civetta, 
2012
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01/04 - 20/04 • Franca Briatore

22/04 - 11/05 • Adriana Olivari

01/04 - 30/04
Aldo Francin

Via Servettaz 3-5r Savona

2

CALENDARI ESPOSIZIONI

APRILE 2013

Via Stalingrado Savona

“Le officine”

Anna e Giuse Cervetto 
presentano il video amatoriale 

- diario di viaggio –
Francia del sud-ovest

la Regione del
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Sabato 13 Aprile 2013, 
ore 16,30 - Sala “A. Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video
Commentare un viaggio i cui protagonisti sono ter-
ritori che hanno vissuto usi,tradizioni e consuetudini 
appartenenti a culture diverse e nello stesso tempo 
si sono compenetrate tanto da renderle uniche nella 
loro diversità non è stata cosa semplice. La Francia 
e la Spagna si sono alternate nel possesso di queste 
terre per secoli sino al 1659 quando Luigi XIV firmò il 
trattato dei Pirenei. Elemento unificante, poi, è la re-
ligiosità della gente che si identifica negli edifici reli-
giosi e negli stupendi ed elaborati “retabli “ che orna-
no gli altari delle numerose chiese. Collioure,situata 
nella Catalogna franco-spagnola, è la bellissima 
cittadina che ci ha ospitato in questo breve viag-
gio; la sua bellezza ha ispirato alcuni grandi pittori 
quali Matisse e Derain…. L’escursione a Barcellona, 
pur nella sua breve durata, è stata ancora una volta 
occasione per approfondire la conoscenza di alcune 
realizzazioni del grande architetto Antonio Gaudì, 
massimo esponente del modernismo catalano…. Il 
video sarà preceduto da un “corto” relativo alla visita 
della “Napoleonica” isola d’Elba e, soprattutto, alla 
scoperta del Giardino dei Tarocchi, parco artistico si-
tuato sulla costa nei pressi di Capalbio,ideato dall’ar-
tista franco-statunitense Niki de Saint Phalle che ha 
realizzato opere di assoluta incredibile fantasia ispi-
rate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi…

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

Se… I salotti del 900 
con Liuba Cardaci
La poesia: teatro di espressione vitale, luogo 
e spazio dell’anima 
Come in un vero salotto Liuba Cardaci ci ac-
compagnerà per voce dei poeti  alla scoperta 
di che cosa accomuna l’uomo del duemila  
all’uomo del novecento. La poesia è viva, per-
tanto possiamo ritrovare nei versi del secolo 
scorso le stesse emozioni che noi oggi provia-
mo. Il poeta lascia una traccia che, alle volte, 
come in  ogni forma d’arte accade diventa im-
mortale.  Egli scrive il suo messaggio usando gli 
strumenti linguistici e culturali del suo tempo, 
tentando di  aggiungere un livello di profondità 
e universalità che lo mette in relazione con i 
posteri. La Cardaci affiancherà al testo poetico 
ricostruzioni del contesto, per poter dar modo 
ai partecipanti di  comprendere la contempo-
raneità del poeta.
4 incontri, 4 tematiche, sabato dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 Aprile 20 - Maggio 
4-18 - Giugno 1 presso La Bottega dei Com-
medianti – via Crispi 31 r – Savona
Info e iscrizioni cell. 3285463183 

LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI
Via  Crispi 31 R –
Prenotazione Cell. 347.71.21.765
APRILE: 4 – 11 – 18 - 25
NAUFRAGIATI
Spettacolo per le famiglie di e con la Com-

Tutti i giovedì al tramonto si sveglia il teatro
pagnia stabile TIMOTEO teatro. Regia di 
Elio Berti con Milena Lo Giudice, Simona Di 
Nicolao, Simonetta Pastorino, Fabrizio Santo-
ro, Elio Berti. Tutti sognano una vacanza su 
un’isola deserta. Mare, sole, tranquillità  ma 
quando la vacanza si trasforma in naufragio 
ecco che le cose si complicano. Osvaldo e 
Olivia presto si abituano a questa “routine” 
e a convivere con le difficoltà  ma soprattutto 
ad amare i momenti di solitudine tanto che 
quando all’orizzonte appare una zattera  ...



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

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

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

Viaggiare colora la vita

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT

 
 

APRILE 2013
 SABATO 6 APRILE A MILANO A “CHE TEMPO CHE FA” CON 

FABIO FAZIO 50,00 
 MERCOLEDI’ 24 APRILE A MILANO A 

 “THE MONEY DROP” CON JERRY SCOTTI 48,00 
 MEDJUGORIE  DAL 12 AL 17 APRILE 390,00
 SABATO 20 APRILE LUCCA 

 MOSTRA DELL’ANTIQUARIATO 48,00 
 VIAGGIO IN CAPPADOCIA E ANTALYA 

 DAL 22 AL 29 APRILE 790,00 
 TOUR DELL’ANDALUSA DAL 20 AL 27 APRILE 895,00 
 ISOLA DI PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE 

 DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO 395,00 
 LE VALLI DI COMACCHIO E IL DELTA DEL PO. 

 DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO

MAGGIO 2013
 VENEZIA E PADOVA-VILLE VENETE 3/5 MAGGIO 330 
 ISOLE EOLIE, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI, SALINA 

DAL 3 AL 7 MAGGIO 695,00 
 PELLEGRINAGGIO A FIRENZE 4/5 MAGGIO 220 
 SAGRA DEL PESCE  12 MAGGIO 40 
 LA GRANDE ABBUFFATA 14 MAGGIO 90 
 VENERDI’ 17 MAGGIO A MILANO A “POMERIGGIO 5” 

CON BARBARA D’URSO 48,00 
  SOGGIORNO TERMALE AD ABANO 
 DAL 19 MAGGIO AL 1 GIUGNO 840,00

 MANTOVA LA NAVIGAZIONE SUL MINCIO E VERONA, 
DAL 24 AL 26 MAGGIO 

 LA FESTA DEI GITANI - 2 GG
 PELLEGRINAGGIO A ROMA - 3 GG
 LUCCA “MOSTRA DELL’ANTIQUARIATO” - 1 GG 

GIUGNO 2013
 LE CINQUE TERRE 2 GIUGNO 60
 TRENINO DELLE CENTO VALLI 2 GIUGNO 48 
 ROMA E L’ALTO LAZIO 1-6 GIUGNO 695
 GRAN TOUR SPAGNA E PORTOGALLO 

 DAL 3 AL 13 GIUGNO 1295,00
 TOUR DELLA GRECIA CLASSICA 5-11 GIUGNO 945
 NEW YORK 7-12 GIUGNO 1.425
 TOUR D’ISRAELE 13-20 GIUGNO 1.360 

 SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA DAL 15 GIUGNO 690
 GRAN TOUR DELLE MARCHE  15/19 GIUGNO 595 
 TOUR DELL’ANDALUSIA DAL 15 AL 22 GIUGNO 895,00 
 TOUR DELLA PUGLIA E BASILICATA 

 DAL 22 AL 27 GIUGNO 795,00 
 VOLTERRA E SAN GIMINIANO - 1 GG
 MERAVIGLIOSA NORVEGIA
 ISOLA D’ELBA - 3 GG
 TOUR DELLA CALABRIA E ISOLE EOLIE
 TOUR DEGLI STATI UNITI DELL’OVEST
 MERAVIGLIOSE CAPITALI BALTICHE
 TOUR DELLA SICILIA BAROCCA

LUGLIO 2013
 FESTIVAL PUCCINIANO A TORRE DEL LAGO 

 DAL 19 AL 10 LUGLIO 2013
 CONCERTO DI ELTON JOHN A BAROLO 

 195 incluso biglietto
 SOGGIORNI MONTANI A MOENA, 

 CAMPITELLO DI FASSA, ANDALO
 TRENINO ROSSO DEL BERNINA EXPRESS – 2 GG
 GRAN TOUR DELL’ISLANDA - 8 GG
 ISRAELE E GIORDANIA
 TOUR I CIELI D’IRLANDA
 UNA GIORNATA ALLE CINQUE TERRE
 FESTIVAL PUCCINIANO – IL RIGOLETTO
 FESTA DELLA LAVANDA IN PROVENZA 

 E IL CANYON DEL VERDON
 LE PORQUEROLLES
 ARENA DI VERONA – LA TRAVIATA
 LAGO DI COSTANZA - 3 GG
DAL MESE DI MAGGIO SOGGIORNI ALLE TERME, E 

DA LUGLIO SOGGIORNI IN MONTAGNA, DETTAGLI IN 
AGENZIA O SUL SITO WWW.ETLIMTRAVEL.IT

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

GRIGLIATA IN BAITA, CON ACCOMPAGNATORE 50,00
QUESTO E MOLTO ALTRO NEL NUOVO 
CATALOGO SELEZIONE VIAGGI 2013 
IN AGENZIA DAL MESE DI MARZO
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Altre manifestazioni a Savona
1 LUNEDÌ
GITA
Da Botticelli a Matisse “Volti e Figure” - 
Verona. A cura DLF Turismo Savona. Agenzia di 
viaggi “Un Angolo di Paradiso” Via Pirandello 10 
r - Savona. Cell: 3395883514.
DAL 2 AL 30 ESPOSIZIONE
presso la Banca di Credito Cooperativo Pianfei e 
Rocca De Baldi, sono esposti nella Vetrina d’Arte 
Alpi del Mare, i quadri di Paola Delfino e le cera-
miche di Laura Bonfanti della Bottega Agorà. cell. 
3204225970.
3 MERCOLEDÌ
ESCURSIONISMO: apertura iscrizioni GR20
Ore 18 in sede: apertura iscrizioni gita escur-
sionistica in Corsica, 23/8-3/9: chiusura iscrizio-
ni ad esaurimento dei 15 posti disponibili. A cura 
del Club Alpino Italiano C.so Mazzini 25 - merc. 
18.00-19.30 e ven. 21.00-22.30 tel.: 0198544 
89. www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
4 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Piante clandestine in città (prof. 
Mario Destefanis). Presso il Seminario Vescovile, 
via Ponzone 5. A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
GITA Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso.
A cura DLF Turismo Savona.
5 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz. Una rilet-
tura critica della Fede Cristiana per chi du-
bita. Coordina l’incontro il pastore Giovanni Gri-
maldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
6 SABATO
CORSO
Ore 21,00: “Mini corso di astronomia - 3° 
incontro”. Prosegue il nostro mini corso di astro-
nomia. Ormai giunti al confine del nostro sistema 
solare inizieremo l’esplorazione di quello che c’è 
oltre. Campus Universitario di Savona – Palazzi-
na Lagorio. A cura del Gruppo Astrofili Savonesi 
(www.astrofilisavonesi.it).
VISITA INTERA GIORNATA Barolo. Viaggio 
nella terra del re dei vini. Visita guidata alle 
cantine storiche e ai vigneti dei Marchesi di Barolo, 
degustazione guidata in enoteca. Percorso curato da 
Enrico Benzi, Sommelier. Iniziativa organizzata dalla 
Sezione Soci  Coop Liguria di Savona. Info e iscrizio-
ni: Punto Soci Coop - Numero Verde 800017247
7 DOMENICA
CICLOALPINISMO/MTB
Monte Faudo (1149 m) da Dolcedo (80m) - 
valli Imperiesi. Una classica del Ponente... con va-
rianti tecniche a disposizione! Disl.: 1100 m - Diff.: 
BC/BC - 30 km. A cura del Club Alpino Italiano
VISITA GUIDATA
Città Di Pistoia – Giardino Villa Garzoni. Vi-
sita guidata della città: centro storico medievale, 
piazza del Duomo con la Cattedrale, il Battistero; 
pomeriggio: visita al giardino barocco di Villa Gar-
zoni. Difficoltà  T (turistica). A cura del GES Gruppo 
Escursionisti Savonesi. Iscrizioni ed informazioni in 
sede Corso Mazzini, 25 (complesso Le piramidi) 
Savona. Tel. 019/800296 - 3489273133 il marte-
dì e venerdì ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://

www.gruppoescursionistisavonesi.it
GITA
Gardaland. A cura DLF Turismo Savona.
ASSEMBLEA GENERALE
Ore 10 - presso la sede del CESAVO Via Nizza 
10 Savona. Assemblea Generale dei Soci 
A.I.D.O., Associazione Italiana Donatori Organi 
Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Savona. 
ESCURSIONE
San Carlo di Cese – Madonna della Guar-
dia. Percorso escursionistico nell’ambito del pro-
gramma Camminiamo Insieme Coop Liguria.
Programma dettagliato e iscrizioni al Punto Soci 
Coop di Savona, Albisola, Vado e Varazze
Informazioni: Numero Verde 800017247.
ESCURSIONE
Tour de Roc d’Ormea  mt. 1.132.  Curiosiamo 
l’entroterra di Mentone. Disliv. mt. 800, durata ore 
6 media. Informaz. e prenotaz.: 3474835601
A cura: Gr. Esc. “Amici della Montagna” Via Nizza, 
1 Savona (Ex Circoscrizione 4°). Apertura: Martedì  
sera ore 21. www.amicimontagnasv.altervista.org.
9 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Il Pre-Romanticismo in Inghilterra 
(prof. Angela Berlingeri). Presso il Seminario Vescovile, 
via Ponzone 5. A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
11 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Richiami pascoliani nella poesia 
contemporanea (prof. don G. Farris). Presso il 
Seminario Vescovile, via Ponzone 5. A cura dell’Ass. 
Culturale A. Barile.
ESCURSIONISMO Foresta demaniale della 
Deiva (Sv). Giro ad anello nei bei boschi sassel-
lesi tra dafne odorosa e narcisi. Disl.: 300 m ca. 
- Diff.:E. A cura del Club Alpino Italiano
INCONTRO PUBBLICO
Ore 16,30 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona; 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1, 4° piano. Acqua 
di casa mia. L’Acquedotto di Savona. Storia di 
una struttura ottocentesca efficiente ancora ai gior-
ni nostri . Renato Pilotto, Acquedotto di Savona. Al 
termine, rinfresco. Iniziativa organizzata dalle Se-
zione Soci Coop Liguria di Savona, Albisola, Vado 
e Varazze. Info: Numero Verde 800017247.
DALL’11 AL 14 GITA Roma - Gli Echi della 
Storia. A cura DLF Turismo Savona.
12 VENERDÌ
CONFERENZA
ore 20,45 - Presso la ex sede della V Circoscrizione 
in C.so Mazzini 25, Savona. “Invito all’ascolto 
della Musica Classica” interverrà il Professor 
Franco Giusto. A cura: Centro Studi Rievocazioni 
Storiche “A-Storia” Savona.
13 SABATO
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz. Una rilet-
tura critica della Fede Cristiana per chi du-
bita. Coordina l’incontro il pastore Giovanni Gri-
maldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
ESCURSIONISMO Da Eze a la Turbie
Dai Liguri ai Romani tra luoghi ambiti e panorami-
ci. Escursione per Nolitre aperta ai Soci CAI. Disl.: 
700 m. - Diff.: E. A cura del Club Alpino Italiano
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13 SABATO/14 DOMENICA
SCIALPINISMO Traversata del Mont Gele’ 
(3518 m) da Ruz (1696 m) - Valpelline. Classi-
ca traversata in quota in una delle valli più belle e 
meno “turistiche” della Valle d’Aosta, con discesa a 
Ollomont. Disl.: 1822 m totale - diff.: BSA - piccoz-
za e ramponi. A cura del Club Alpino Italiano
SCIALPINISMO Pelvo D’Elva (3064 m) da Chia-
zale - Valle di Bellino. Disl.: 1360 m - Diff.: OSA. Un 
itinerario selvaggio, con finale alpinistico da effet-
tuare con ottime condizioni. In alternativa, il vicino 
Bric Camoscere (2934 m) offre un percorso meno 
impegnativo (BS). A cura del Club Alpino Italiano
14 DOMENICA
GITA Che Tempo che fa con Fazio e Littizzetto. 
A cura DLF Turismo Savona.
GITA Domenica Sportiva. 
A cura DLF Turismo Savona.
ESCURSIONE Laghi del Gorzente. Percorso 
escursionistico nell’ambito del programma Cammi-
niamo Insieme Coop Liguria. Programma dettaglia-
to e iscriz al Punto Soci Coop di Savona, Albisola, 
Vado e Varazze. Info: Numero Verde 800017247.
16 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: “Oggi giochiamo con i libri” (prof. 
Rosanna Casapietra). Presso il Seminario Vescovile, 
via Ponzone 5. A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
CONFERENZA
ore 20,45 - Presso la ex sede della V Circoscrizione 
in C.so Mazzini 25, Savona. “Un viaggio attra-
verso i secoli tra Pittura e Moda” interverrà 
la Dottoressa Sonia Pedalino. A cura: Centro Studi 
Rievocazioni Storiche “A-Storia” Savona. 
18 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: La pittura del Cinquecento a Lodi 
e Cremona. Presso il Seminario Vescovile, via 
Ponzone 5. A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
INCONTRO PUBBLICO
Ore 16,30 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona; 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1. Sapori e Sape-
ri del Territorio. Tome, testun e robiole. Per-
corso nel mondo dei formaggi. Incontro con 
l’eccellenza casearia di Beppino Occelli. Al termi-
ne, degustazione. Iniziativa organizzata dalle Se-
zione Soci Coop Liguria di Savona, Albisola, Vado 
e Varazze. Info: Numero Verde 800017247.
19 VENERDÌ
EVENTO MUSICALE
Oratorio del Cristo Risorto, Savona. Concerto 
d’organo del M.o Wladimir Matesic. A cura: 
Associazione Culturale Ensemble Nuove Musiche - 
www.ensemblenuovemusiche.eu / ensemblenuove-
musiche.staff@gmail.com.
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz. Una rilet-
tura critica della Fede Cristiana per chi du-
bita. Coordina l’incontro il pastore Giovanni Gri-
maldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
ESCURSIONISMO
Bracco – Monte Mezzema (573 m) – Mone-
glia. Dalla strada del Bracco al Monte Mezzema 
con discesa a Lomeglio e alla spiaggia di Moneglia. 
Escursione per Unisabazia, aperta ai soci CAI. Disl.: 
250 m. - Diff.: E. A cura del Club Alpino Italiano.

20 SABATO
GITA Chiese romaniche e castelli nelle cam-
pagne astigiane. Le dolci colline del Monferrato 
conservano tesori medioevali nascosti: chiese roma-
niche ricche di rilievi scultorei, castelli che si sono 
trasformati da fortezze in residenze nobiliari, borghi 
silenziosi dove il tempo si è come fermato. Sono que-
ste le mete che ci aspettano in un ambiente dove la 
natura è ancora un elemento significativo. Program-
ma dettagliato ed informazioni c/o il Circolo Cul-
turale Dialogos nel Seminario Vescovile di Savona, 
Via Ponzone 5, nei giorni di Martedì dalle 10.00 
alle 12.00, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 
18.00 (tel. 019.853715 – Cell. 349.0967562).
21 DOMENICA
ESCURSIONISMO Le Corbusier a Cap Martin 
(Cote D’azur) Il circuito di Cap Martin, la scalina-
ta per la medioevale Roquebrune, le fortificazioni 
Maginot. Escursione per Unisavona, aperta ai soci 
CAI. Disl.:  450 m. – Diff.:  E. A cura del Club Al-
pino Italiano
SPELEOLOGIA Speleogita all’Andrassa Le 
Manie - Valle Rian. Gita aperta a tutti senza alcuna 
difficoltà. Ci si calerà con una corda in un pozzo 
di dodici metri per poi seguire un percorso orizzon-
tale in ambiente concrezionato. A cura del Gruppo 
Grotte CAI Savona
ESCURSIONE Il Sentiero Natura Prariondo 
(Parco del Beigua) m. 938/1161. L’escursione offre 
l’opportunità di visitare alcuni dei siti di maggiore pre-
gio naturalistico del comprensorio del Beigua. Dislivello 
cumulativo m. 300. Percorso Km. 11. Tempo di percor-
renza A/R 4 ore. Difficoltà E. A cura del GES Gruppo 
Escursionisti Savonesi.
GITA Padova: la Capella degli Scrovegni. 
A cura DLF Turismo Savona.
ESCURSIONE Finalese: Grotta Strapatente 
(anello). Percorso escursionistico nell’ambito del 
programma Camminiamo Insieme Coop Liguria. 
Programma dettagliato e iscrizioni al Punto Soci 
Coop di Savona, Albisola, Vado e Varazze
Informazioni: Numero Verde 800017247.
ESCURSIONE Monte Spinarda dal Colle del 
Quazzo. Sulla dorsale fra Valle Tanaro e Valle Bormida. 
Disliv. mt. 265 - durata ore 4 - facile. Info e prenotaz.:   
3407304945. A cura: Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
22 LUNEDÌ
GITA Striscia la Notizia con Ficarra e Picone. 
A cura DLF Turismo Savona.
23 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Animali maschere (prof. Serena Sa-
lomone). Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 
5. A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
DA MARTEDÌ 23 A MARTEDÌ 30
ESCURSIONISMO Una settimana in Mon-
tenegro. Ancora sull’Adriatico, ma sull’altra co-
sta. Come Portovenere, il Montenegro, incontro 
di mare e monti, venne celebrato da Lord Byron. 
Un’escursione al giorno per i più costanti, con una 
interruzione per visita turistica. A cura del Club Al-
pino Italiano
DAL 25 AL 28 GITA Trieste e Slovenia. 
A cura DLF Turismo Savona.
26 VENERDI
EVENTO MUSICALE
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Chiesa di San Pietro, Savona. Concerto di Tromba 
ed Organo. Francesco Gibellini (Tromba), Marco 
Ruggeri (Organo). A cura: Ass. Culturale Ensemble 
Nuove Musiche - www.ensemblenuovemusiche.eu / 
ensemblenuovemusiche.staff@gmail.com. 
27 SABATO
ESCURSIONE Notturna  al  Pizzo  Ceresa. Pano-
rama notturno sulla piana di Albenga disliv. mt. 100 - 
durata ore 3 - facile. Info e prenotaz.: 3473013787. 
A cura: Gr. Esc. “Amici della Montagna”.
SPETTACOLO DI ANIMAZIONE
Spettacolo di animazione con giochi, musica, storie, 
premi, sorprese, regali e merenda per tutti i bambini 
da 4 a 10 anni. Ingresso libero. A cura: Ass. Cristia-
na VeriAmici onlus Filiale di Savona. veriamicisv@
bnliguria.it. Facebook: VeriAmici Savona.
28 DOMENICA
ESCURSIONE Lago di Garlenda. L’escursione 
offre l’opportunità di visitare alcuni dei siti di mag-
giore pregio naturalistico del comprensorio del 

Beigua. Dislivello cumulativo m. 300. Percorso Km. 
11. Tempo di percorrenza A/R  4 ore. Difficoltà E. A 
cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
30 MARTEDÌ
CONVERSAZIONE
ore 15,30: Storia ellenistica (prof. Nicola Cap-
piello). Presso il Seminario Vescovile, via Ponzone 
5. A cura dell’Ass. Culturale A. Barile.
VENERDÌ 3 MAGGIO
EVENTO MUSICALE
Chiesa di Sant’Andrea. Quartetto di Tromboni 
Mascoulisse. A cura: Associazione Culturale En-
semble Nuove Musiche - www.ensemblenuovemusi-
che.eu / ensemblenuovemusiche.staff@gmail.com. 
DOMENICA 5 MAGGIO
STAMB (7 e + anni) Stambclimb: Arrampicata 
ad Alpicella. A cura del Club Alpino Italiano
ESCURSIONISMO Punta Martin (1001 m) 
Escursione LPV “1000 x 1000” in occasione del 
150° del CAI. A cura del Club Alpino Italiano.

A.s.d. IL CERCHIO
una via tra oriente ed occidente 
propone per il mese di Aprile

Lunedì 1
ore 17,00  e 18,15 e tutti i Lunedì e Giovedì 
 Corso di Ginnastica Eutonica
ore 20,00 e tutti i Lunedì e Giovedì 
 Corso di Yoga per allievi principianti

Martedì 2
ore 10,30 e tutti i Martedì e Giovedì 
 corso di Ginnastica Eutonica
ore 13,30  e tutti i Martedì e Venerdì Corso di
 Yoga per allievi principianti
ore 15,30 e tutti i Martedì 
 Corso di Yoga prenatale
ore 18,00 e tutti i Martedì e Venerdì 
 Corso di Yoga per allievi principianti
ore 19,45 e tutti i Martedì e Venerdì 
 Corso di Yoga per allievi intermedi

Mercoledì 3
ore 15,15 e tutti i Mercoledì 
 “Consapevolmente mamma, 
 percorso per neo mamme 
 per confrontarsi e saperne di più
ore 17,30 e tutti i Mercoledì 
 Corso di Yoga per allievi avanzati
ore 20,00 e tutti i Mercoledì Pratica dello Zen

Domenica 8
ore 9,00  e tutte le Domeniche Pratica dello Zen

Sabato 20
ore 20,45 Kirtan (canti devozionali indiani)
 con Swami Nirvanananda

Info
Yoga 019 813557 3393404722 

yoga.il.cerchio@gmail.com
Ginnastica Eutonica e Naturopatia 

019 812055
Zen 019 484956

http://ilcerchiosavona.blogspot.it/

Associazione Studi Yoga e Ayurveda 
Via Verdi 43 b – Savona

www.asya.it   info@asya.it

“Cibo tra antichi saperi, 
il sacro, i miti e i simboli”

Ciclo di incontri 

“Cibo per il corpo, la mente, il cuore”
Alimentazione salutare secondo l’ayurveda con il 
medico ayurvedico Priyadarshan Salil Joglekar
26 aprile ore 17 - presso Asya Om Savona

“Spezie. Non solo sapore”
Proprietà e uso delle spezie in ayurveda.

23 maggio ore 17 - presso Asya Om Savona

“Il cibo sacro”
Significati religiosi, miti  e simboli 

29 maggio ore 17 - presso Asya Om Savona

“Incontro con i sapori”
Giornata di esperienze pratiche in cucina
giugno presso Gitananda Ashram (Altare)

Martedì 16 Aprile - ore 17

“Surya namaskar:
il saluto al sole dello yoga”

Laboratorio yoga:
teoria ed esperienza pratica

L’antica pratica yoga del surya namaskar nasce 
con scopi simbolici e spirituali profondi. Il sole ge-
nera la vita  ma ha anche effetti salutari profondi 
per l’uomo moderno: allunga e  rende flessibili i 
muscoli, dà resistenza,  massaggia gli organi in-
terni…tutto in una sequenza armoniosa, piacevole 
da eseguire ed efficace.
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Dentro la notizia

VENERDÌ 5 APRILE ore 18.30 in libreria 
Maurizio Biagini – Rock & Roll (Edizioni Montag) 
Cos’hanno in comune un motociclista, un in-
gegnere amante del liscio, una donna in car-
riera, un supplente di inglese, un impiegato 
precario e un elettricista dalle mani d’oro? 
Apparentemente nulla, eppure otto anni pri-
ma erano i componenti di una band che ave-
va furoreggiato, mettendo sottosopra la ri-
viera ligure. Ritrovatisi a un matrimonio, sco-
prono il dramma dell’unico membro man-
cante, in lotta contro una grave malattia. Ne 
scaturisce una storia che incrocia il passa-
to della band e il presente del cantante, or-
mai dimentico della musica e della rabbia 
di un tempo, ma a fianco dell’amico malato 
e pronto a innamorarsi ancora di una don-
na difficile. Sullo sfondo di una città specchio 
dell’Italia della crisi, Rock and Roll è un ro-
manzo emblema della passione musicale e 
del coraggio.

GIOVEDÌ 11 APRILE ore 18.00 in libreria 
Sweet Table le più belle creazioni di Cake 
Design (Rizzoli) a cura di Elli di Sleek Café 
Savona. La bibbia italiana del “CAKE DE-
SIGN” presentata da una delle sue autrici 
Elli. La titolare dell’ormai famoso Sleek Café 
di Savona illustrerà come creare delle vere 
e proprie “sculture dolci” con le tecniche del 
cake design. Oltre alla presentazione del vo-
lume vedrete anche all’opera Elli mentre re-
alizzerà alcune delle sue più affascinanti e 
squisite creazioni.
 
VENERDì 12 APRILE ore 18.00 in libreria 
Ilaria Caprioglio - Come sopravvivere @ un 
figlio digitale (Liberi di scrivere) - con Alber-
to Bonvicini “Perché in questo preciso perio-
do storico per essere una madre scrupolosa, 
attenta e preparata al corretto sviluppo del-
la prole si dovrebbe barrare nel curriculum 

Feltrinelli Point Savona - Calendario Aprile 2013
anche la voce - Esperienza con il PC-? Per-
ché da un po’ di tempo i figli portano stam-
pate, lungo i filamenti a doppia elica del 
DNA, tante chioccioline: @@@?”. Ilaria Ca-
prioglio con il Comandante Provinciale del-
la polizia Postale Alberto Bonvicini ci spiega-
no come districarci tra web, privacy dei fi-
gli, rischi on line e preoccupazioni genitoria-
li senza dover prendere una laurea in infor-
matica.

VENERDÌ 19 APRILE ore 18.30 in libreria 
 Marco Olmo e Gaia De Pascale - Il corridore 
(ponte alle Grazie) - presentano Chiara Giu-
ria e Silvia Bergero “Mi volto e le mie orme 
sono già sparite. Ma io so di esserci stato. So 
di aver vinto la battaglia più grande, quel-
la contro me stesso. Di essermi riscattato per 
tutte le cose perdute, o lasciate andare via. 
Questo è tutto ciò che importa. Un soffio di 
vento sulle dune. Un niente. Una vita vissu-
ta fino in fondo, ma senza lasciare traccia”. 
Nelle “vite precedenti”, come dice lui, è stato 
contadino, camionista, poi operaio. Correre 
è diventata la sua ragione di vita, il modo per 
riscattarsi da un destino amaro. A 58 anni è 
diventato Campione del Mondo di Ultratrail 
vincendo l’Ultra Trail du Mont Blanc, la gara 
di resistenza più importante e dura al mon-
do, 167 chilometri attraverso tre nazioni, ol-
tre 21 ore di corsa interrotta.
 
VENERDÌ 26 APRILE ore 18.30. Giulia 
Briano – Le sette fatiche di Nicolì (Il miolibro) 
- presenta Silvio Riolfo. Al signore del mondo 
è bastata una notte per rivoluzionare la Ter-
ra e a Nicolì una mattina appena per capi-
re che qualcosa non andava. Per lettori dai 
6 ai 106 anni. 
La savonese Giulia Briano parlerà della sua 
prima opera che si sta rivelando un successo 
inaspettato grazie al passaparola. 
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Diversi eventi collaterali alle iniziative che si terranno il 25 
aprile nella fortezza del Priamar
Dal 1 al 30 aprile
Esposizione in esclusiva del documento originale del 1927 
della sentenza del processo di Savona contro gli imputati 
Pertini, Turati, Parri e i fratelli Rosselli.
Dal 1 al 30 aprile
“Fischia il vento…”. Esposizione dei ritratti dei partigiani 
dell’artista Alex Raso. Opere in inchiostro eseguite con la-
mette da barba su carta trattata a cera.
Mercoledì 3 aprile, ore 18
“il corpo oggetto d'amore e di parola”
Ciclo di 3 incontri dal titolo “Il corpo malato di verità”, a 
cura dello psicoanalista Silvano Posillipo, membro Asso-
ciazione Mondiale di Psicoanalisi.
Venerdì 5 aprile, ore 18
Savona: come ti odio… I mille volti del degrado del 
Decoro urbano. Come vederlo, come tutelarlo. In-
contro con il Presidente Provinciale di Italia Nostra Roberto 
Cuneo. Cosa è il decoro urbano? E’ la qualificazione este-
tica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario 
della comunità locale. E a Savona lo tuteliamo?
Sabato 6 aprile, ore 16,30
“Troppo piccoli per la Filosofia?  Adulti fatevi da 
parte, adesso vi facciamo vedere noi chi siamo!” 
Darwin day di primavera dedicato ai bambini dai 5 
ai 10 anni. Coordinato dal prof. Giovanni Fazzone e dalla 
prof.ssa Rosanna Lavagna, docenti di filosofia.
Sabato 6 aprile, ore 18
“La realtà in evoluzione”. Incontro con il Professore Lo-
ris Galli in occasione del Darwin Day Uaar 2013.
Mercoledì 10 aprile, ore 18 
“AIA = autorizzazione all'inquinamento ambien-
tale?” aspetti tecnici e ricadute sulla salute. Discutiamone 
con Marco Caldiroli e Dario Miedico di Medicina De-
mocratica. Introduce Maurizio Loschi. Il rilascio dell'AIA 
per la Centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure 
consentirà il permanere degli effetti devastanti in termini di 
inquinamento, malattie, morti premature legati da decenni 
agli impianti di combustione del carbone.
Venerdì 12 aprile ore 17,30 - Sala Rossa del Comune
Incontro con Salvatore Borsellino, sul tema “La trat-
tativa Stato-Mafia. Il nostro impegno civile per far 
emergere la verità sulle stragi del ’92-‘93”. A cura 
della Ubik, in collaborazione con Libera. Borsellino, fratello 
del magistrato vittima di mafia Paolo Borsellino, e mem-
bro del Movimento delle Agende Rosse, chiede da anni 
allo Stato Italiano la verità sulle stragi del biennio '92-'93 
promuovendo una forte campagna di sensibilizzazione a 
partire dalla società civile.
Sabato 13 aprile, ore 16,30 
“Le parole più belle: uguaglianza, diritto, libertà, 
pace, giustizia, dignità.  Il 25 aprile raccontato ai 
bambini”. Un pomeriggio di “Libri a Merenda” per bam-
bini dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna Maria Bianchi. Le leggi 
sono proprio i confini entro i quali ogni cittadino, tutti i citta-
dini (anche i bambini) possono muoversi, fare, agire…
Sabato 13 aprile, ore 18
Incontro con Matteo Incerti e presentazione del libro “Il 
bracciale di sterline. Cento bastardi senza gloria. 
Una storia di guerra e di passioni”. In collaborazione 
con l’ANPI di Savona. La vera storia di cento uomini e don-
ne provenienti da tutta Europa, che scesero dal cielo e dai 
sentieri dell'Appennino reggiano per attaccare il quartier 
generale della Linea Gotica. 

Martedì 16 aprile, ore 18
Incontro con il Vicedirettore generale di Legambiente An-
drea Poggio e presentazione del libro “Le città sosteni-
bili”. Introduce Giancarlo Onnis di Legambiente Savona. 
Il nostro futuro inizia dalle città. In Europa e nel mondo 
nascono nuove smart cities, fondate su stili di vita sostenibili, 
sulla qualità degli spazi, sul lavoro verde. Ma non esistono 
città intelligenti senza cittadini informati, attivi, creativi. 
Mercoledì 17 aprile, ore 18
Incontro con Luca Enoch e Claudio Stassi e presentazio-
ne del libro “La Banda Stern”. Nel 1940 Stern fondò l'IZL 
in Israele, un gruppo armato di matrice sionista. "Militi igno-
ti senza uniforme" uniti nel nome di uno Stato ebraico, il 
"sogno di una nazione" che presto si trasformò in un incubo 
scaturito da un perverso, devastante contagio ideologico.
Giovedì 18 aprile, ore 18
Incontro con Bruno Maida e presentazione del libro “La 
Shoah dei bambini. La persecuzione dell'infanzia 
ebraica in Italia 1938-1945”. In collaborazione con 
l’ANPI di Savona. Questo libro racconta la storia dei bambi-
ni ebrei che furono perseguitati e deportati dall'Italia, in una 
vicenda che si dipanò dal 1938 al 1945, riattraversando 
quegli anni "con occhi di bambino". 
Venerdì 19 aprile, ore 15-19
“La smart city che vorrei”. Progetto per un ambiente 
urbano in grado di migliorare la qualità di vita dei propri 
cittadini, conciliandola con le esigenze delle imprese e delle 
istituzioni. Savona si confronta da alcuni mesi col progetto 
Smart City (città intelligenti), finalizzato a creare un ambien-
te urbano in grado di migliorare la qualità di vita dei propri 
cittadini, conciliandola con le esigenze delle imprese e delle 
istituzioni. 
Sabato 20 aprile, ore 18
Incontro con Marco Voleri e presentazione del libro “Sin-
tomi di felicità.  La passione per il canto contro la 
malattia”. Introduce Matteo Peirone. A cura dell’ASSFAD. 
Il diario di un tenore ammalato di sclerosi multipla che ha 
deciso di svelare il suo segreto.
Mercoledì 24 aprile, ore 18
“Psicopatologie del corpo ipermoderno”
Ciclo di 3 incontri dal titolo “Il corpo malato di verità”, a 
cura dello psicoanalista Silvano Posillipo membro Asso-
ciazione Mondiale di Psicoanalisi.
Mercoledì 25 Aprile dalle ore 15 fino alla serata
Fortezza del Priamar
“25 aprile: Savona rEsiste”. L’ANPI Associazione Parti-
giani di Savona, in collaborazione con molte associazioni 
savonesi e con il Patrocinio del Comune di Savona, organiz-
za una giornata al Priamar con concerti, spettacoli, dibattiti, 
esposizioni e proiezioni. 
Venerdì 3 maggio, ore 18
Incontro con lo scrittore Marco Revelli e presentazione 
del libro “Finale di partito”. Alla sera dopo le 20, cena 
con lo scrittore alla società SMS Cantagalletto. La crisi dei 
tradizionali partiti politici è ormai conclamata e minaccia di 
contagiare le stesse istituzioni democratiche. Ovunque cre-
sce un senso di fastidio verso quella che viene considerata 
da sempre più ampie fasce di elettorato una "oligarchia", 
separata dal proprio popolo e portatrice di privilegi econo-
mici e di casta ingiustificati

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

Calendario Eventi di Aprile alla Ubik

Marco 
Revelli

Salvatore 
Borsellino

Andrea 
Poggio
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Eventi & Dintorni
COOP LIGURIA Savona & dintorni
VARAZZE MERCOLEDÌ 17 APRILE
INCONTRO PUBBLICO
Ore 16,30 - Sala Punto d’incontro Coop di Va-
razze - C.C. Corte di Mare - Via Montegrappa. 
Un orto per amico. Proiezione commentata 
di diapositive
Luca Baghino, Cooperativa Sociale Il Rastrello
Al termine, rinfresco
Iniziativa organizzata dalle Sezione Soci Coop 
Liguria di Varazze.
Informazioni: Numero Verde 800017247 

Dal 16 al 30 aprile 2013
Alla Galleria d’Arte del Cavallo

Mostra personale di Enzo Angiuoni
“Viaggio nel mediterraneo”

Inaugurazione 16 aprile 2013 ore 17,30
Presentazione a cura della 
dott.ssa Sonia Pedalino

Aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19, 
compresa la domenica.

Per info: galleriadelcavallo@gmail.com

Carla Tolomeo alla San Giorgio 
L’Associazione Culturale Arte DOC, che ha per scopo l’attività di promozione della cultura con particolare 
riferimento alle arti figurative nel mondo, è lieta di presentare la mostra di Carla Tolomeo intitolata: Rhinos, 
pelicans and tortoises. Opere di Carla Tolomeo. L’evento, che si avvale del contributo della Fondazione A. De 
Mari, si terrà sabato 20 aprile 2013 alle ore 18 presso le Ceramiche San Giorgio di Albisola Marina. Spiega 
Simona Poggi curatrice della manifestazione: “Si tratta di una singolare esposizione interamente dedicata 
alla ceramica; una occasione speciale nella quale particolari sculture in terracotta smaltata realizzate dalla 
Tolomeo vengono presentate per la prima volta al pubblico ligure. Per dare forma a questi curiosi animali, 
Carla Tolomeo trae spunto dalle sue approfondite conoscenze letterarie e dal Manuale di Zoologia fantastica 
scritto da Borges nel quale l’autore, unendo mitologia e immaginazione, descrive creature immaginarie, 
dalle più tradizionali a quelle meno note. Un vero stream of consciousness quello della Tolomeo nel quale 
si fondono realtà e fantasia, conscio e inconscio in un tripudio di creature bestiali!”.
Giovanni Poggi, patron della storica manifattura, così si è espresso: “Carla Tolomeo, famosa a livello 
internazionale per le sue sedie sculture, giunge alla San Giorgio già negli Settanta accompagnata dal 
marito, il famoso scrittore giornalista e critico letterario Giancarlo Vigorelli. All’epoca osservava con 
ammirazione i grandi maestri sperimentare l’argilla oggi invece dà vita a straordinarie creature tra il reale 
e il fantastico”.  Per l’occasione verrà pubblicato un catalogo con testi di Luciano Caprile, Claudia Sugliano, 
Milena Milani, Simona Poggi e di Carla Tolomeo. Al critico d’arte Luciano Caprile sarà affidato il compito di 
presentare l’ultima produzione ceramica dell’artista. Sarà possibile visitare l’esposizione di Carla Tolomeo 
fino al 19 maggio 2013 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 10 alle 12 – dalle 14 alle 18 sabato 
e domenica dalle 16 alle 18. Per informazioni: poggip@libero.it.

AMICI DELLA CERAMICA
Circolo “Nicolò Poggi”

Via Isola 11 – 17012 Albissola Marina (SV)
Associazione culturale di volontariato

www.amicidellaceramica.com
organizza

per Artisti Ceramisti Contemporanei 
una mostra  dal titolo:

La bellezza dei Fiori nell’Arte - ceramica - 
pittura - composizioni floreale - fotografia 

- trine macramè
che si terrà nel periodo dal 20 al 30 aprile 2013

Per informazioni telefonare allo  
0194500026 - cell. 3203746806





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.


