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In copertina:
La grande Madre 
delle tre mani 
Pinacoteca Civica 
di Savona,
dalla Coll. Mantero

Savona si veste a festa per Natale,
pensando alla solidarietà
Dicembre a Savona: è stato diffi cile far entrare tutte le iniziative in programma 
in questo numero, mai come in questo caso così ricco di eventi.  Diversi sono 
gli spunti di rifl essione. Da un lato l’offerta culturale per la città e per i sempre 
più numerosi visitatori in ogni stagione dell’anno è davvero straordinaria. 
Dalla Pinacoteca Civica, con le sue mostre temporanee e le sue collezioni 
permanenti agli eventi organizzati dal Comune in occasione del Natale al 
Teatro Chiabrera, è tutto un fi orire di eventi ed iniziative di altissimo livello. 
Il Chiabrera a dicembre esalta la sua parte di musica, balletti ed operetta: 
grandi interpreti internazionali per respirare davvero una atmosfera di festa nel 
nostro bellissimo teatro cittadino.  Ma vi sono anche tante, tantissime iniziative 
di solidarietà. Molte mostre, concerti e spettacoli teatrali sono organizzati in 
questo periodo da associazioni a scopo benefi co, grazie al lavoro di tante 
volontarie e volontari savonesi che si occupano del sociale, di chi è meno 
fortunato: problemi che oggi possono capitare a tutti noi, che si tratti di una 
questione di salute o altro. E’ bello che questo succeda in un periodo di festa 
come questo, troppi sono i problemi globali e locali per far fi nta di niente. 
Le tante associazioni savonesi sono un’ulteriore ricchezza della città, anche 
questo è un segno di una Savona che si rinnova sviluppando sempre più la sua 
vocazione solidale. Con questo spirito porgiamo a tutte le lettrici e i lettori della 
nostra Agenda, i nostri più affettuosi auguri di Buon Natale.

Roberto Giannotti
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

Un dicembre di festa al Chiabrera

STAGIONE DI PROSA 

13-14-15 Dicembre, ore 21 
BIS TREMILA
“Un ispettore in casa Birling”
di John Boynton Priestley
con Paolo Ferrari e Andrea Giordana
regia di Giancarlo Sepe

TEATRO GIOVANI

4 Dicembre, ore 21
ITC2000
MAURIZIO CROZZA
“Fenomeni”
di Maurizio Crozza, 
Vittorio Grattarola, 
Alessandro Robecchi, 
Andrea Zalone, 
Francesco Freyrie, 
Luca Bottura
musicista in scena  
Silvano Belfi ore
collaborazione ai testi 
Federico Taddia

MUSICA E BALLETTO

3 Dicembre, ore 21
(recupero del concerto del 30 gennaio 
compreso nell’abbonamento alla stagione 
2009/10)
KRYSTIAN ZIMERMAN, pianoforte
CHOPIN
Notturno in fa diesis magg. op. 15 n. 2
Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35
Scherzo n. 2 in si  bem. min. op. 31
Sonata n. 3 in si min. op. 58
Barcarola in fa diesis magg. op. 60

Nel mese che ci porta alle festività na-
talizie il Chiabrera si colora di teatro, 
ma soprattutto di tanta musica.  Dopo 
Maurizio Crozza per il Teatro Giovani e 
“Un ispettore in casa Birling”, c’è davve-
ro molto spazio per le note di qualità, a 
partire dal concerto del pianista Krystian 

Zimerman, stella internazionale, che fi -
nalmente giunge a Savona, attesissimo. 
Poi ricordiamo i gospels e spirituals di 
Natale, ed ancora il Lago dei Cigni con il 
Balletto di Mosca, insomma un mese ric-
chissimo nell’offerta culturale natalizia, 
per un dicembre di festa a Savona.

18 Dicembre, ore 21 
ORCHESTRA FILARMONICA DI SOFIA
ALEXEI KORNIENKO, direttore
GIUSEPPE ALBANESE, pianoforte
NICOLAI
Le allegre comari di Windsor. Ouverture
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

CHOPIN
Concerto n. 2 in fa min. op. 21 
per pf. e orch.
BEETHOVEN
Sinfonia n. 6  in fa magg. op. 68 “Pastorale”

19 Dicembre, ore 21 
(fuori abbonamento)
CORA “SISTER” ARMSTRONG &
EARL BYNUM GOSPEL SINGERS
GOSPELS & SPIRITUALS

21 Dicembre, ore 21
BALLETTO DI MOSCA 
“La Classique”
“Il lago dei cigni” 
di  P. I. Çajkovskij
coreografi e di Alexandr Vorotnikov

22  Dicembre, ore 21
LINDA CAMPANELLA, soprano
MASSIMILIANO DAMERINI, pianoforte
CHOPIN
3 Mazurke (arr. P. Viardot)
4 Canti Polacchi dall’op. 74
SCHUMANN
Frauenliebe und Leben op. 42
SCHUBERT
2 Lieder: Die Forelle D550, Gretchen am 
Spinnrade D118,
MAHLER
4 Lieder da “Des Knaben Wunderhorn”
STRAUSS
3 Lieder: Morgen op. 27 n.4, Wiegenlied op. 
41 n. 1, Zueignung op. 10 n. 1
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

BIGLIETTERIA
Dall’11 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 tele-
foniche: tel. 019820409. Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200
INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbonamenti e i biglietti della stagione artistica diret-
tamente dal sito www.teatrochiabrera.it  secondo le date specifi cate per ciascuna rassegna. 
E’ possibile prenotare i biglietti della stagione artistica utilizzando l’indirizzo e-mail teatrochia-
brera@comune.savona.it
TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della stagione di  Prosa in abbonamento e d’Operetta è in funzione 
un servizio gratuito di andata e ritorno tra il Teatro Chiabrera e le fermate indicate sul territorio 
con appositi segnali. 

STAGIONE D’OPERETTA
16 Dicembre, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Hello Dolly!” 
Libretto di Michael Stewart
Musiche e liriche di Jerry Herman
con Corrado Abbati 
regia di Corrado Abbati

8 Gennaio, ore 21
MARIO BRUNELLO, violoncello
ANDREA LUCCHESINI, pianoforte
BEETHOVEN
Sonata n. 1 in fa magg. op. 5 n. 1
BRAHMS
Sonata n. 2 in fa magg. op. 99
SCHUBERT
Sonata in la min. D 821 “Arpeggione”
BEETHOVEN
Sonata n. 5 in re magg. op. 102 n. 2
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Terza Pagina con Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci CiMilena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Milena Milani, la grande scrittrice ed artista 
savonese, ha realizzato un’opera importante 
nell’ambito di un bel progetto di solidarietà in-
ternazionale. Il tutto nasce da una collaborazio-
ne tra Lions Clubs. Si sono uniti insieme quello 
francese di Annecy Doyen, quello tedesco di 
Bayreuth Thiergarten, il Lions club Savona Host 
gemellato con Annecy e  un Lions club nel pa-
ese africano del Benin, dove è attiva l’associa-
zione benefi ca AOPPS. Domenica 12 dicembre 
2010 alle ore 11,00 all’Atelier d’Arte Michela 
Savaia  Albisola e l’Europa in via Repetto 10, 
ad  Albisola Mare, alla presenza dell’Assessore 
alla Cultura  del Comune di Savona Ferdinan-
do Molteni e di Gianluca Nasuti Vice Sindaco e 
Assessore alla Cultura del Comune di Albisola 
Mare, oltre che dei due presidenti dei  Lions 
Club di Savona Host e Annecy Doyen verran-
no presentati due pannelli inediti di ceramica 
eseguiti dagli artisti Milena Milani e l’artista 
francese Patrick Litzer: l’opera di Litzer verrà 
donata a Savona e viceversa quella della Mila-
ni ad Annecy. I ricavi ottenuti dalla vendita delle 
opere verranno utilizzati per la realizzazione di 
un ambulatorio/dispensario nel Benin. Si tratta 
di un centro di accoglienza e di cura e preven-
zione delle malattie per le donne e i bambini. 
I bisogni sono semplicemente immensi, e ora 
si cerca di mettere insieme una cifra di circa 
65.000 euro per realizzare tutto ciò, compreso 
la disponibilità di materiali e medicinali. Ogni 
club ha invitato un artista a realizzare un’opera: 
saranno tirate serigrafi e di ciascuna opera in 
cento esemplari numerati e fi rmati. La vendita 
di queste serigrafi e si effettuerà in ciascuna città 
dei clubs. Le opere sono state immortalate su 
ceramica ad Albisola. “For ever life” è il titolo 
dell’arioso pannello di Milena Milani, pieno di 
luce, colore e di gioia di vivere. 

Milena Milani, quando l’arte incontra la solidarietà
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Grandi mostre a SavonaGrandi mostre a Savona

Savona, Fortezza del Priamàr
Palazzo del Commissario 
Dal 4 dicembre 2010 al 6 febbraio 2011
Inaugurazione: sabato 4 dicembre, ore 11
Orario di apertura con ingresso libero: 
giovedi e venerdì 14,30-17,30
Da sabato a lunedì 10,30-12,30/14,30-17,30 
Catalogo disponibile in mostra

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 del-
la Fondazione “A. De Mari-Cassa di Risparmio di 
Savona”, del patrocinio della Regione Liguria, Pro-
vincia di Savona e Comuni di Albisola Superiore e 
Albissola Marina e della sponsorizzazione del comu-
ne di Pareto (AL). La mostra ed il catalogo sono stati 
curati da Carla Bracco e Lorenzo Zunino; il progetto 
grafi co da Maria Gilda Falco, la stampa del catalo-
go da  Li.Ze.A, Acqui Terme (AL). La mostra è stata 
realizzata anche grazie alla preziosa collaborazione 
della Pinacoteca Civica che, inoltre,  ospiterà due 
appuntamenti di approfondimento ad alcune tema-
tiche dell’opera di Berzoini:
sabato 11 dicembre, ore 16,00:
• Silvio Riolfo Marengo, Ricordo di Lino Berzoini
Pinacoteca Civica di Savona - Sala Conferenze
giovedì 13 gennaio, ore 16,00
• Carla Bracco Lorenzo Zunino, Berzoini cerami-
sta a Torino:le manifatture LENCI e Ars Pulchra
• Cecilia Chilosi, L’arte ceramica ad Albisola nel XX 
secolo: 1930-1970
Pinacoteca Civica di Savona - Sala Conferenze
L’evento espositivo, riconosciuto dal Comune di 
Savona come una delle iniziative culturali di punta 
del 2010, vuole rendere omaggio all’artista di na-
scita veneta ma di adozione savonese, molto cono-
sciuto ed amato nel capoluogo ligure. A quarant’an-
ni dalla scomparsa di Berzoini e a più di vent’anni 
dall’ultima esposizione a lui dedicata è di grande 
attualità una mostra antologica che ribadisca ai Sa-
vonesi ed agli appassionati in genere, l’importanza 

Lino Berzoini  pittore e ceramista
“I miei occhi mi bastano e il mio cuore”

dell’opera del maestro. L’occasione si presta per fare 
il punto sull’intero percorso artistico in base ai recen-
ti studi ed alle scoperte sulle sue collaborazioni so-
prattutto con le storiche fornaci torinesi e savonesi .
La mostra esamina l’evolversi della sua attività di 
pittore e ceramista ed i rapporti con il mondo ar-
tistico del nord-Italia dagli anni ’20 agli ’70 del 
Novecento
Nato nel Polesine, dopo la tragica esperienza del-
la Grande Guerra, giunge a Torino nel 1919 per 
frequentare i corsi presso la prestigiosa Accademia 
Albertina delle Belle Arti. Gli insegnanti sono Gia-
como Grosso, Luigi Onetti e Cesare Ferro oltre a 
Felice Casorati, a cui si lega con amicizia sincera. 
Il disegno e la pittura appaiono particolarmente 
congeniali al giovane artista, il quale nonostante il 
carattere taciturno e solitario ha molto da esprimere 
a livello emozionale. La sua pittura di riferimento è 
quella torinese di fi ne ‘800. A metà degli anni ‘Venti 
incontra Gigi Chessa, artista di spicco della Lenci e 
co-fondatore nel 1929 del Gruppo dei Sei..  Berzoini, 
in campo pittorico manifesta una svolta antiaccade-
mica con il passaggio dal realismo naturalistico ad 
una sorta di espressionismo fi gurativo ed una asso-
luta libertà nell’utilizzo del colore. Il suo impiego alla 
Lenci gli consente di divenire ceramista ed imparare 
a stretto contatto con i grandi maestri del tempo. 
In pittura con il passare degli anni la sua tavoloz-
za, dapprima basata su di un delicato equilibrio di 
colori tenui e pastello, si abbandona ad un utilizzo 
delle tonalità accese e pure. Con l’arrivo ad Albisola 
nel 1937 e la frequentazione dell’ambiente artistico 
della “Piccola Atene”, dominato dalla straordinaria 
fi gura di Lucio Fontana, la ceramica di Berzoini si fa 
pastosa ed irta. Con Fontana, Berzoini espone a Ge-
nova nel 1939 e quattro opere oggi in mostra pro-
vengono da quello straordinario evento. Ad Albisola 
rimarrà fi no al 1971, anno della sua scomparsa, 
alternando creazioni in ceramica e pittura. 
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I Beatles a Savona I Beatles a Savona 

Trent'anni fa moriva John Lennon. Per ricor-
dare quell'avvenimento ma soprattutto per 
celebrare l'arte dei Quattro di Liverpool, gli 
assessorati alla Cultura e ai Quartieri del Co-
mune di Savona, insieme a Coop Liguria e 
a Radio Savona Sound, hanno organizzato 
una “Beatles Week” ricca di avvenimenti e 
musica.
Saranno giornate intense che consentiranno 
agli appassionati, che sono tantissimi e di tut-
te le età, di riappropriarsi delle emozioni e 
della musica del più importante gruppo mu-
sicale di tutti i tempi.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura

Comune di Savona

8 dicembre / h 8-24
Beatles Radio Marathon
su Radio Savona Sound con Alfa & il Professore, 
Andrea, Chiara, Flavio, Marco, Mister Rock, Sa-
brina e tanti ospiti. Collegamenti dalla postazio-
ne mobile al Molo 8.44 di Vado Ligure

9 dicembre / h 20,30
Ricordando John al Filmstudio
con le immagini di “Beatles go to Baroque” e il 
fi lm “The U.S. vs John Lennon” · Interventi live di 
Jacopo Marchisio e Zibba

10 dicembre / h 18 / Teatro Sacco
Libreria Economica presenta il volume “Beatles a 
fumetti” (Skirà) con gli autori Enzo Gentile e Fa-
bio Schiavo intervistati da Chiara Giuria. Apertu-
ra live con The Lonesome Pines

Beatles Week

Comune di Savona
Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Quartieri

h 18-21,30
Truelove di via Vacciuoli
Inaugurazione della mostra “Yesterday... ritagli 
di ieri”
Dj set “Come together” con Sim1 e Count Jo-Jo

11 dicembre / h 18 · Libreria Ubik
Joe Santangelo presenta il suo libro “Shoot me” 
(Chinaski). Intervengono Alfa & il Professore

12 dicembre / h 21
Lennon Memorial al Teatro Chiabrera
I parte: Ezio Guaitamacchi presenta “John Len-
non. Omicidio di una rockstar” con Brunella 
Boschetti, Laura Fedele, Boris Savoldelli e Carlo 
Montana
II parte: 
Cavern live in concert. 
Ospiti speciali: 
Eliana Zunino, 
Claudio Bellato & Enrico Cazzante

1-20 dicembre
Vetrina Carisa di corso Italia
“A Little Beatles Exhibition”
Una rassegna di copertine originali 
e immagini

Tutti gli eventi 
sono ad ingresso libero

Savona Beatles Week
In memoria di John Lennon (1980-2010) · 8-12 dicembre 2010
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Concerti a Savona - Assessorato alla CulturaConcerti a Savona - Assessorato alla Cultura

5 dicembre
Sala Conferenze 

della Pinacoteca Civica
ore 17,30

Il Falcone in Concerto

Programma

Baldassarre Galuppi
Concerto a quattro in sol maggiore n.2
Preludio Allegro Adagio Presto
Charles Avison 
(Newcastle upon Tyne 1709 – ivi 1770)
Concerto in Fa M op.9 n.10 per due violini, 
viola e b.c. (dai Twelve Concertos Opera 

20 dicembre
Sala Rossa del Comune

ore 17,30

“La gabbianella e il gatto”
Concerto - spettacolo 

liberamente tratto dall’omonimo 
romanzo di L. Sepúlveda

Musica di Carmelo Lacertosa
Adattamento testo di 

Maria Cristina Capello

Disegni di Renata Cardillo

Enrico Dusio, 
voce recitante

Duo Musso-Perello, 
pianoforte a quattro mani

“La gabbianella e il gatto”, spettacolo musical-
teatrale per voce recitante e pianoforte a quattro 
mani liberamente tratto dall’omonimo romanzo 
breve di Luis Sepúlveda, è destinato in primo 
luogo ad un pubblico di bambini e ragazzi ma 
è fruibile anche da parte degli adulti essendo 

un lavoro teatrale completo la cui componente 
musicale si basa su canoni compositivi classici.
Il racconto, che è insieme favola e parabola, 
tocca i temi più cari all’autore cileno: l’amore 
per la natura, la solidarietà e la generosità. 
Nella storia i protagonisti sono sicuramente 
gli animali, ma anche all’unico “umano” 
presente si riconosce un ruolo importante, 
quello di salvatore e soprattutto di messaggero 
di speranza per tutti. Obiettivo principale dello 
spettacolo è quello di avvicinare i bambini  al 
mondo della musica e abituarli all’ascolto 
dell’esecuzione dal vivo con l’aiuto del racconto, 
forma artistica naturalmente vicina al mondo 
dei bambini. La presenza dell’attore coinvolge 
i piccoli spettatori, tenendo sempre alto il livello 
di attenzione; sul palco trova posto un grande 
album da disegno che viene sfogliato man mano 
per presentare anche visivamente i personaggi e 
le situazioni della storia. Il pianoforte è in scena 
come protagonista, insieme all’attore; spesso 
infatti i personaggi del racconto “parlano” 
attraverso i suoni, esprimendo i loro sentimenti, 
le loro emozioni, la paura,  la gioia o la 
malinconia. In altri momenti lo strumento cede 
la parola all’attore che racconta le avventure 
della gabbianella e dei suoi amici gatti.

Nona, Londra 1766)
Maestoso Allegro Aria Cantabile
John Eccles  
(Londra c.1668 – 1735)
Suite da The Mad Lover (c.1701)
Ouverture Slow Aire Aire  Aire 
Baldassarre Galuppi
Concerto a quattro in do minore n.4
Adagio - Allegro - Allegro
A. Corelli
Concerto Grosso n. 4 op. 6

Ensemble il Falcone
Fabrizio H.Cipriani violino e direzione
Davide Monti violino
Guido De Vecchi viola
Marcello Scandelli violoncello
Maurizio Less violone
Paola Cialdella clavicemba
L’ensemble il Falcone è un complesso di 
musicisti che si occupano di musica antica, 
nel corso dei suoi 10 anni di attività l’en-
semble ha sempre affi ancato l’attività ese-
cutiva con lo sviluppo di progetti culturali 
spesso legati al territorio.
Hanno all’attivo diverse edizioni discografi -
che edite con Callisto records e Dynamic, di 
prossima pubblicazione i concerti per stru-
menti a pizzico e archi di A. Vivaldi.

Contatti: 010/8686350 – 347 2218196 
fax 010/8630349 - 
email: ensemble@ilfalcone.com
web www.ilfalcone.com
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Percorsi del Rinascimento Percorsi del Rinascimento 

Donato 
de’ Bardi, 
Crocifi ssione 
(part. con 
la Vergine)

All’interno del percorso sarà eccezionalmente 
esposto per tre mesi un dipinto su tavola di Gio-
vanni Mazone appositamente prestato e trasferito 
da Parigi a Savona per sottoporlo all’attenzione del 
pubblico e degli studiosi e per metterlo a confronto 
con le nostre opere dello stesso autore. 
Il progetto viene realizzato dal Comune di Savona, 
Assessorato alla Cultura,  in collaborazione con la 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico 
ed Etnoantropologico della Liguria e grazie al fi -
nanziamento della Regione Liguria.
Inaugurazione  e  presentazione:  
sabato 4 dicembre 2010,  h.11
Il progetto consiste nel potenziamento dell’allesti-
mento delle opere del Quattrocento e Cinquecento 
conservate nella Pinacoteca Civica in funzione di 
una più effi cace  comunicazione  delle diverse com-
ponenti culturali e artistiche connesse con la cultura 
fi gurativa rinascimentale e di una loro migliore fru-
izione (illuminazione, pannelli, segnaletica). 
Al terzo piano di Palazzo Gavotti sono collocate 
tavole e monumentali polittici dei secc. XV e XVI. 
Si tratta di opere straordinarie che testimoniano 
uno dei periodi di più intensa vitalità per Savona, 
che giunge a contendere la leadership regionale 
alla stessa Genova. Tra la fi ne del Quattrocento 
e gli inizi del Cinquecento, grazie alla presenza e 
al mecenatismo collegato ai due papi della fami-
glia della Rovere, Sisto IV (1471-1484) e Giulio II 
(1503-1513) e al desiderio di prestigio e di autoce-
lebrazione delle potenti famiglie cittadine, la nostra 
città conosce un  generale  rinnovamento  artistico 
e culturale in senso umanistico. 
Nell’ambito del percorso, per mezzo di opportuni 
apparati didattici,  vengono segnalate alcune ope-
re ritenute particolarmente signifi cative ai fi ni dei 
diversi temi da sviluppare (artisti, edifi ci di prove-
nienza, committenze, ecc.) in modo da offrire una 

Attardi in Pinacoteca
Nell’ambito della mostra “UGO ATTARDI - 
Sacro e Profano”, allestita nelle Sale della 
Pinacoteca Civica di Savona, organizzata dalla 
Fondazione Cento Fiori e dal Comune di Savona 
– Assessorato alla Cultura, venerdì 17 dicembre 
2010, ore 17.00, nell’Oratorio di Nostra Signo-
ra di Castello in via Manzoni si terrà la conferen-
za sul tema “Amore sacro e Amore profano 
nel Cantico dei Cantici”.

Interverranno: 
MIRIAM MEGHNAGI, studiosa di ebraismo

DON GIAMPIERO BOF, teologo.
Introduce

Graziella Falconi, giornalista.
L’incontro sarà concluso con l’esecuzione di al-
cune canzoni ebraiche interpretate da Miriam 
Meghnagi. 

Un nuovo itinerario attraverso le opere della Pinacoteca 
per capire la cultura rinascimentale a Savona

loro più compiuta contestualizzazione, un collega-
mento fra il museo e io territorio e interessanti itine-
rari di visita fra monumenti, chiese e  oratori. 
Un altro intervento è determinato dalla nuova collo-
cazione della straordinaria Crocifi ssione di Donato 
de’ Bardi, che segna uno dei momenti più alti, un 
unicum nel panorama della pittura rinascimentale, 
già  nota come “ Crocifi ssione di Savona”.  Proprio 
per sottolineare queso suo carattere di unicità, la  
grande tela viene spostata un’apposita sala, al-
lestita come mostra di un’unica opera.  In questo 
spazio viene  costruito intorno all’opera un percor-
so di “scomposizione” della stessa, per facilitarne 
la comprensione e l’apprezzamento. Il percorso è 
stato studiato per sollecitare non solo l’attenzione 
e la  curiosità, ma anche emozioni e suggestioni 
collegate a questo capolavoro. 

Donato 
de’ Bardi, 
Crocifi ssione 
(part. con 
Angeli)
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Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

ASSOCIAZIONE ”A CAMPANASSA”

XXII CONCORSO 
PROVINCIALE DI POESIA DIALETTALE
“Beppin da cà” (Giuseppe Cava)               

L’Associazione savonese “A Campanassa”, al fi ne di valorizzare e 
divulgare l’uso del dialetto (come lo si parla nelle diverse località del 
territorio della provincia di Savona), indice il XXII Concorso di Poesia 
Dialettale “Beppin da Cà”, riservato a tutti i poeti dialettali che si 
esprimano in una delle parlate locali del territorio provinciale.
Sintesi del Regolamento di Partecipazione
• Il Concorso non è “a soggetto” e quindi, sia per forma, sia per 
il contenuto degli elaborati, è consentita la più ampia scelta per-
sonale.
• A parziale rimborso delle spese di gestione, è previsto il versamento 
di euro 10,00 sul c/c postale n. 13580170 intestato a Associazione 
“A Campanassa”, piazza del Brandale 2- Savona; oppure a mano, 
in segreteria, al momento di consegna del plico; oppure in contanti, 
allegati al plico spedito, in questo caso, con raccomandata.
• a) La partecipazione è aperta a tutti e ogni concorrente potrà pre-
sentare una sola poesia, che dovrà essere inedita, dattiloscritta e 
non dovrà superare i 32 versi.
o b) La poesia dovrà essere redatta in otto copie, accompagnate 
dalla versione letterale in lingua italiana e dall’indicazione del dia-
letto usato; ciascuna copia dovrà essere contrassegnata( in alto a 
destra) da uno pseudonimo e soltanto una delle otto  copie sarà 
corredata (in calce o a tergo) da : cognome, nome, indirizzo, nu-
mero telefonico.
o c) Questa copia sarà inserita in una busta sigillata( contrassegnata 
anch’essa dallo pseudonimo) insieme alla ricevuta del versamento 
effettuato (o ai contanti), alla dichiarazione che la poesia è inedita e 
di propria creatività, all’autorizzazione al trattamento ai dati perso-
nali come segue:” Io sottoscritto/a …………ai sensi dell’art. 10 del-
la legge 675/96 acconsento al trattamento dei miei dati personali 
esclusivamente per gli scopi culturali perseguiti dall’Associazione” A 
Campanassa” di Savona”.
• La busta sigillata e le restanti sette copie della poesia, contrasse-
gnate dallo pseudonimo, saranno inserite in una busta chiusa e in-
viate all’Associazione “A Campanassa”-XXII Concorso di Poesia Dia-
lettale ”Beppin da Cà” o per posta (Casella Postale n. 190 -17100 
savona), in questo caso farà fede  la data del timbro postale, o a 
mano( presso la Segreteria della Associazione nei giorni di apertura 
al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 18 in piazza del 
Brandale 2 a Savona) e , in questo caso, sarà rilasciata regolare 
ricevuta attestante la data di consegna.
o Scadenza per l’invio: entro e non oltre la mezzanotte del 7 gen-
naio 2011.
• La Giuria si riserva la facoltà di assegnare un premio tecnico alla 
poesia scritta nella migliore grafi a sabazia, indipendentemente dal-
la sua classifi cazione.
• Non è ammessa la partecipazione al vincitore della precedente 
edizione.
• La Cerimonia di Premiazione avverrà in pubblica riunione nel Pa-
lazzo dell’Anziania con lettura delle poesie premiate,  sabato 14 
maggio 2011 alle ore 17.
Per Bando Completo contattare: Segreteria de “A Campanassa” 
Piazza del Brandale n.2- Savona: Lunedì e Giovedì dalle ore 16 alle 
ore 18 – Tel. 019/ 82137

Sabato 4 dicembre 2010
alle ore 21 

Palazzo dell’Anzianìa 
Concerto del coro femminile 

“La Ginestra”

Lunedì 13 dicembre 2010
alle ore 16,30 

Palazzo dell’Anzianìa 
Inaugurazione della 

XXXVI Mostra del Presepe 
d’Arte nella ceramica. 

Presentazione del 
Lünäju 2011 

Domenica 19 dicembre 2010
ore 10,00
Cunfögu 

“A Campanassa ringrazia”
Appuntamento in piazza

del Brandale

Il tradizionale vaso che A Campanassa 
consegnerà al Comune di Savona avrà 
un’altezza cm 80.
Ideata da Torido Mazzotti, foggiato da 
Claudio Mandaglio, dipinto da Michi 
Rastello, è realizzato presso la Casa 
Fabbrica Museo G.Mazzotti 1903. Il 
soggetto è sviluppato su tre spazi, con 
una vista attuale di Piazza Saffi , il Tem-
pietto del Boselli e il pergolato del Tem-
pietto Boselli sul tetto della casa in ori-
gine: un’opera di altissimo livello che 
ben rientra nella tradizione della città.

Iniziative
del mese di dicembre

della 
“A Campanassa”
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Natale nei QuartieriNatale nei Quartieri

COMUNE DI SAVONA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

4 DICEMBRE Teatro Don Bosco in via Piave, ore 21,00. La compagnia teatrale dialettale La 
Torretta presenta “Perlenguemmo u puaè”. In collaborazione con l’Associazione Savona nel 
cuore dell’Africa, Presidente dr. Bruno Astengo

7 DICEMBRE via Bove in Legino, ore 15,00. Presepe a cura dell’Associazione U Pregin

8 DICEMBRE SMSF Leginese in via Chiabrera, ore 21,00. Il Coro Lirico Claudio Monteverdi 
del M. Giuseppe Tardito esegue “Canti di Natale”

11 DICEMBRE Nuovo Film Studio in piazza Diaz, ore 15,00. Proiezione dei cortometraggi 
”Tajabone” e “Per Sofi a”, di cultura sarda, alla presenza dei registi. In collaborazione con il 
Circolo Sociale e Culturale “Il Nuraghe”, che festeggia 40 anni di presenza in Savona

11 DICEMBRE Chiesa di San Domenico, piazza dei Consoli, ore 21,00. Rassegna di musica 
antica a cura dell’Associazione “Pro Musica Antiqua” del M. Gaetano Conte

12 DICEMBRE Oratorio Cristo Risorto in Largo Varaldo, ore 17,30. L’Associazione Culturale 
“Nonsolomusica” presenta il concerto “Viva Sevilla”. Soprano Antonella Flego

16 DICEMBRE Cappella Sistina, ore 21,00. Concerto della pianista Lyudmilla Vornik che 
eseguirà musiche di Scriabin, Rachmaninov, Chopin, Ciaikovski, Liszt e Debussy

17 DICEMBRE Mercatino di Natale, via Tasso, quartiere di Santa Rita, in collaborazione 
con Confcommercio

17 DICEMBRE Parrocchia di San Paolo. Cena multietnica, in collaborazione con 
l’Associazione Ecuadoriana USEI, Presidente sig. Antonio Garcia

18 DICEMBRE Mercatino di Natale, piazza del Popolo, in collaborazione con 
Confcommercio

18 DICEMBRE Parrocchia di San Giuseppe, ore 21,00. Concerto della Corale Alpina 
Savonese e Corale Montagne Verdi di Calizzano. Serata dedicata alla chiesetta di Nostra 
Signora degli Angeli, monte Ornato. Partecipano Giovanna Fraioli Allegra e Fulvio Parodi

20 DICEMBRE SMS Fornaci, ore 20,15. Esibizione del Coro Voci Bianche P. Mascagni, 
Presidente Monica Giovannini

21 DICEMBRE Scuola Primaria di Villapiana via Verdi n. 15, ore 14,00. Esibizione della 
Corale Alpina Savonese per i piccoli alunni

23 DICEMBRE Palazzo delle Azzarie, Santuario, ore 18,00. Inaugurazione “Creiamo un 
Presepe”, a cura dell’U.S. Letimbro, Presidente Sabrina Pellegrini. Partecipa la Corale La 
Ginestra, M. Michela Calabria

23 DICEMBRE Parrocchia di Santo Spirito in Zinola, ore 21. “Natale a Zinola”, concerto del 
coro polifonico Laeti Cantores, M. Angelo Mulè 

28 DICEMBRE Circolo La Speranza, zona 167 in Legino, ore 21,00. “Concerto di Natale”, 
con il M. Dario Caruso, Sabine Spath e Marco Pizzo Pizzorno.

LA CITTADINANZA È INVITATA

 L’assessore ai Quartieri Il Sindaco
 Francesco Lirosi Federico  Berruti    
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ASTOR
apre a Savona il

Centro Pedagogico PETIT CLUB ASTOR di via Aonzo

Siete impegnati con il lavoro?
Avete problemi per lasciare i vostri fi gli anche per poche ore? 
Non sapete a chi rivolgervi per seguirli nei compiti o quando siete occupati 
con la spesa, con il lavoro e – perché no- con il vostro relax preferito?
Nel centro di Savona all’Astor di via Aonzo incontrerete personale qualifi cato 
per accudire i vostri fi gli, un ambiente sereno e professioniste che vi aiute-
ranno a risolvere anche diffi coltà proprie della crescita di ogni bambino. 
Vi troverete:
• ATELIERS DEL GIOCO

DELLE PAROLE
DELLA DIDATTICA
DELL’ARMONIA CORPOREA
DELLA MUSICA
DEL CANTO
DELLA RECITAZIONE
INFORMATICA
INGLESE
PITTURA
DECOUPAGE

• POTENZIAMENTO ATTIVITÀ PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE
• BOOK SHARING
• BABY PARKING NO STOP
Studio– Divertimento – Gioco saranno il passatempo dei vostri bambini
dai 3 ai 10 anni senza esclusioni! Orari e tariffe personalizzate.
Informazioni al numero 338/7955978
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Dedicato a Renzo AiolfiDedicato a Renzo Aiolfi

Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

Dal 5 dicembre al 12 dicembre 2010 si terrà una gran-
de esposizione (ben n. 50 opere donate) di lavori dedicati 
al tema natalizio, che potranno essere acquisite per essere 
utili alla realizzazione del restauro della tela seicentesca della 
Certosa di Loreto a Savona (Via Loreto Nuova, 15 Savona, 
sede della mostra in discorso)..Detta mostra è organizzata 
dall’Associazione “Aiolfi ”, assieme all’Opera di Santa Teresa 
del Bambin Gesù di Savona e con il patrocinio della Sezio-
ne provinciale di Savona dell’AMMI (Associazione Mogli dei 
Medici Italiani). Ci spostiamo, poi, nel prestigioso Palazzo 
Oddo (g.c.) ad Albenga per la mostra “3&3 Coccidarte” 
(dal 4 al 11 dicembre 2010), esposizione delle ultime opere 
di  Riccardo Accarini,Carmen Barbini, Gian Genta, 
Rosanna Mondino, Gianni Piccazzo, Germana Rossi; 
inaugurazione sabato 4 dicembre alle ore 16,30 a seguire 
presentazione dei libri di Gabriella Gasparini e Mario 
Traversi. Mentre sabato 11 dicembre 2010, ore 17,00 stes-
sa sede albenganese, conferenza di Rosaria Avagliano: 
“La diagnostica artistica applicata ai Beni Culturali: 
conoscere, restaurare, conservare”. Ill 17 dicem-
bre 2010, ore 21, presso il civico Teatro “G. Chiabrera”a 
Savona assieme al Comune di Savona, sarà presentato un 
nuovo libro intitolato “I Teatri di Renzo Aiolfi ”, scritto da 
E.E. Abbadessa e da S. Bottaro, pubblicazione che vuole 
ricordare il decimo anniversario della scomparsa di Renzo 
Aiolfi , già direttore del civico Teatro savonese, nonché della 
civica Pinacoteca e Museo. L’ingresso libero consentirà, lo au-
spichiamo fortemente, un gran bel pubblico che se vorrà, po-
trà acquisire il libro, la cartolina invito arricchiti dallo speciale 
annullo fi latelico. Nel corso della serata, allietata anche da 
intermezzi musicali, sarà conferito il Premio biennale “Pino 
Cirone”, alla sua prima edizione, al Direttore d’orchestra e 
compositore Aurelio Canonici: nominato dalla stagione 2008 
Direttore Artistico della Sezione Sinfonica “R. Wagner” del 
prestigioso “Ravello Festival”. L’Associazione “Aiolfi ” è parti-
colarmente lieta di affi ancare al “Premio Aiolfi ” ed al “Premio 
Alluto” pure il “Premio Pino Cirone”, voluto dalla Famiglia Ci-
rone e che sarà consegnato ad una Personalità di spicco del 
mondo della cultura di ambito ligure. Le varie attività e nostre 
proposte sono presenti in http://aiolfi associazione.blogspot.
com. L’ultima Vetrina d’Artista 2010 presso la sede centrale 
della Cassa di Risparmio di Savona vede l’esposizione delle 
recenti ricerche del ceramista scultore Lorenzo Giusto Ac-
quaviva (dal 9 dicembre 2010 al 1 gennaio 2011) e presso 
il Caffè Savona, via Piave, Savona esporrà l’artista Pietro De 
Paoli dal 26 novembre al 31 dicembre 2010.

Dieci anni fa ci lasciava Renzo Aiolfi . Per ricordare ai Savonesi uno dei principali fautori 
della rinascita culturale della città, insieme all'associazione che porta il suo nome, abbiamo 
pensato di organizzare una serata in suo onore nel “suo” Teatro Chiabrera. Ci saranno 
le musiche che lui amava tanto, le sue parole, i ricordi di chi lo ha conosciuto. Dobbiamo 
molto a Renzo Aiolfi , soprattutto noi che amiamo la cultura e nella cultura lavoriamo.

Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultura

Una serata in onore di Renzo Aiolfi 
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Orchestra Sinfonica di SavonaOrchestra Sinfonica di Savona

Due serate speciali al Chiabrera e due ap-
puntamenti al Convento dei Cappuccini.
E’ ormai tradizione che gli appuntamenti di 
dicembre con l’Orchestra Sinfonica di Savona 
siano dedicati alle due grandi ricorrenze dell’ul-
timo mese dell’anno. E il Natale è sempre legato 
alla gioia e ai più piccoli. Così, tornano anche 
quest’anno le Giovani Stars dell’Accademia Mu-
sicale di Savona che ripropongono la fortuna-
tissima favola musicale La voce rapita scritta e 
diretta da Carlo Chiddemi. Lo spettacolo andrà 
in scena in una nuova versione il 10 dicembre 
alle 21 e sarà presentato alle scuole di Savona e 
provincia, nell’ambito delle Guide all’Ascolto, lo 
stesso 10 dicembre alle 10,30.
Attesissimo come sempre, il secondo appunta-
mento di dicembre saluta l’anno che se ne va ed 
è anche una bella occasione per augurarsi felice 
2011. Si tratta del Concerto di Fine Anno che il 
30 dicembre, al Chiabrera, sarà diretto da Giu-
seppe Garbarino e dedicato come sempre alle 
più belle pagine fi n de siècle. Anche quest’anno 
il Concerto di Fine Anno sarà preceduto, il 29 
dicembre alle 10,30, da …roba da grandi!, l’ini-

I pomeriggi ai Cappuccini
Parlando e suonando
Convento dei Frati Cappuccini
Via San Francesco, 16 - Savona
Giovedì 2 dicembre 2010, 
ore 15.30
QUARTETTO VOXONUS
Maurizio Cadossi, violino
Marcello Bianchi, violino
Claudio Gilio, viola
Claudio Merlo, violoncello
Musiche di G. Cambini, W. A. Mozart

Giovedì 16 dicembre 2010, 
ore 15.30
DUO VOXONUS
Maurizio Cadossi, violino
Claudio Gilio, viola
Musiche di Pleyel, F. J. Haydn

Posto unico non numerato euro 5,00
Ridotto abbonati euro 3,00

Dicembre con l’Orchestra Sinfonica
ziativa consente a tutte i bambini di partecipare 
al Concerto di Fine Anno in anticipo e gratuita-
mente… “accompagnando” al teatro i grandi. E 
per loro, come sempre, l’Orchestra avrà in serbo 
un piccolo regalo.
A questi spettacoli si aggiungono due incontri 
che inaugurano un nuovo fi lone per la Sinfonica 
di Savona. Il 2 dicembre e il 16 dicembre alle 
15,30, infatti, presso la Cappella del Convento 
dei Cappuccini di via San Francesco, si esibiran-
no rispettivamente il Duo e il Quartetto Voxonus 
per i primi due appuntamenti del nuovissimo 
ciclo “I Pomeriggi ai Cappuccini. Parlando e 
suonando”. Si tratta di una minirassegna che 
porterà la musica in una splendida location nel 
cuore di Villetta con piccoli incontri di parole e 
musica dedicati al grande patrimonio classico e 
romantico.
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Nei giorni dal 18 dicembre e per tutta la settimana 
che precede il Natale presso l’atrio del palazzo civi-
co del Comune di Savona verrà presentata l’opera 
in ceramica che l’artista Giorgio Moiso ha recente-
mente donato al Centro regionale di Chirurgia del-
la Mano dell’Ospedale S. Paolo di Savona diretta 
dal dott. Mario Igor Rossello. Lo scorso settembre  si 
è svolto, presso il complesso monumentale del Pria-
mar di Savona, il 48° Congresso nazionale della 
Società Italiana di Chirurgia della Mano. In conco-
mitanza al simposio, dal 29 settembre al 20 ottobre 
scorso, si è tenuta la mostra collettiva ARTE CHI-
RURGIA MANO grazie all’intervento del Comitato 
organizzatore del Congresso, alla generosità degli 
Artisti e al Comune di Savona che ha reso dispo-
nibile la prestigiosa sede del Palazzo del Commis-
sario nella Fortezza del Priamar. In tale occasione, 
l’artista Moiso ha realizzato, con un sottofondo di 
musica classica e jazz, un pannello di ceramica di 
5 mt x 1,50 da donare al reparto del dott. Rossello. 
Nel corso della performance il maestro ha invitato 
i Chirurghi a fi ssare le proprie mani nella creta ed 
ha proseguito nell’opera con un esplosione di colo-
ri e smalti accompagnato da differenti sonorità ed 

meating è il nuovo progetto dell’Associazione cul-
turale TrueLove in collaborazione con il Comune 
di Savona. meating si svilupperà da Dicembre  a 
Marzo del prossimo anno nell’ex macello di Savona 
con  eventi legati a diversi aspetti dell’arte urbana: 
stickers, tatuaggi, fumetti,editoria, skateboarding. 
Ogni mese meating godrà di una nuova inaugu-
razione, collegata a un evento musicale, e avrà la 
sua forma defi nitiva a Marzo 2011. 
Il macello comunale, malgrado fosse stato com-
pletamente ristrutturato, venne dismesso ancora 
prima di entrare in funzione.  Ganci, carrucole, na-
stri trasportatori sono rimasti  in attesa senza mai 
adempiere alla loro funzione, in un sottile parados-
so tra l’inizio della vita dello spazio e la fi ne della 

ex macello comunale 
piazzale amburgo - Legino - Savona 

inaugurazione 
sabato 25 dicembre ore 21

con il contributo ed il patrocinio di:
Comune di Savona, 
Provincia di Savona, 

Fondazione A. De Mari

vita degli animali destinati al consumo umano. Per 
meating il macello verrà allestito  utilizzando gli 
arredi provenienti  da una struttura che, esaurita la 
sua funzione di colonia estiva, avrà un’altra desti-
nazione d’uso. Tavoli, sedie, sgabelli, armadi, og-
getti che hanno, loro si, vissuto ed esaurito la loro 
funzione originaria godranno di una seconda vita 
“reincarnando” l’ex macello in una enorme ed ac-
cogliente cucina/sala da pranzo di formica colora-
ta, dove gli artisti invitati cucineranno le loro opere. 
Una parte dello spazio sarà allestito per esibizioni 
sportivo-artistiche di skaters  di fama internaziona-
le, con la produzioni di video in collaborazione con 
l’associazione JF Club.
Lo start up di meating sarà Sabato 25 Dicem-
bre alle ore 21 con l’intervento di Ericailca-
ne, protagonista della street art italiana e il 
concerto di Mgz 
Soundscape a cura di  DannyLoScippo + i 
ragazzi del juke box + junglist pirates + Ro-
bottino + Raggaddicted + Sim1 + Snauzer 
+ SoulSkinBass + stephanie +Stoned Bass 
+ Tribuladies + VV. 
meating sarà visitabile tutte le domeniche dalle 
15 alle 20 
www.true-love.it

intensità musicali dal violoncello al sax. Non è la 
prima volta che la Chirurgia della Mano di Savona 
stringe un legame con il mondo artistico nelle sue 
diverse forme (ceramica, pittura, musica, scultura, 
fotografi a …) e con i maggiori rappresentanti del 
territorio ligure. “Arte e chirurgia” afferma il dott. 
Rossello “è da sempre il connubio creato dal mio 
maestro Renzo Mantero, grande esperto oltre che 
appassionato, che mi ha cresciuto anche nell’am-
bito chirurgico con questo abito mentale”. La mano 
è sicuramente una proiezione esterna della mente, 
come enunciato da Aristotele, ma quando la stessa 
si collega con le innumerevoli espressioni artistiche, 
diventa anche proiezione del cuore ed espressione 
di sentimenti e passioni. Sabato 18 dicembre pres-
so il Comune di Savona, l’opera sarà uffi cialmente 
presentata dall’artista Giorgio Moiso. Il pannello in 
ceramica rimarrà esposto, nell’atrio del palazzo ci-
vico in piazza Sisto IV fi no a giovedì 23 dicembre e 
successivamente verrà collocato nel reparto di Chi-
rurgia della Mano del nosocomio savonese.

L’ARTE DI MOISO PER LA CHIRURGIA DELLA MANO DI SAVONA

A lato: Dott.ssa Graziella Baldinotti Tizzoni, Dir. Amministrativo ASL2 e dott. 
Mario Igor Rossello, Dir. Centro Regionale di Chirurgia della Mano, in un mo-
mento della presentazione della mostra Arte chirurgia mano - foto V. Vinotti



www.wallstreet.it
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Suoni itineranti a SavonaSuoni itineranti a Savona
Suoni itineranti nel centro storico di Savona, per accompagnare le 
feste di Natale in città,  con l’organizzazione della Ass. Corelli. 
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Dentro la notiziaDentro la notizia

Venerdì 3 dicembre 2010
ore 16,00 presso la Sala Rossa di 
Palazzo Civico, la Società di Mutuo 
Soccorso Cantagalletto presenta il 
libro “Verso Rio della Plata” di Nina 
Bazzino.

Cucina vegetariana e vegana, prodotti di aziende locali certifi cate
biologiche, aperitivi e cocktail della casa, merende, frullati, té, tisane,
torte, frutta di stagione, dolci e gelati anche per intolleranti.
Pausa pranzo piatto misto 10 €.
VENERDì E SABATO CENA BIO A TEMA.
GRADITA LA PRENOTAZIONE

bioRISTORO

bioCAFFETTERIA

P.zza De Andrè ALTA 12 r
Zona porto Nuova Darsena

SAVONA
Tel. 019 4500168

www.biocaffetteria.it

       Aperti dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 19.
   Venerdì e Sabato cena bio a tema, gradita la prenotazione.
Domenica chiuso.
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Presepi Presepi & & DintorniDintorni

Il Presepe degli Artisti parte da Albissola
Informa Enrica Noceto: “Da presidente dell’Associazione Blu Genzia-
na (associazione che promuove il territorio montano attraverso inizia-
tive artistico-culturali) e nello stesso tempo da membro del Comitato 
di Rigore Artistico (associazione di artisti con sede in Pozzo Garitta ad 
Albissola Marina), quando Claudio Camaglio della Grotta di Bossea, 
nel monregalese, mi ha chiesto di pensare ad una iniziativa originale 
da inserire nel calendario delle manifestazioni natalizie 2010, la pro-
posta è stata immediata: invece di fare la solita esposizione di piccoli 
presepi perché non invitare gli artisti a rappresentare se stessi come 
personaggi di un unico grande presepe?”  Così le prime statue, alte 
sui 50/60 cm di altezza con tratti riconoscibili della persona o dello 
stile dell’artista, per chi non ama il fi gurativo (escluse le fi gure della 
Sacra Famiglia già realizzate) saranno esposte dall’8 al 12 dicembre 
2010  presso l’Oratorio di S. Giuseppe in p.zza della Concordia  ad 
Albissola Marina per poi essere trasferite alla Grotta di Bossea, vicino 
a Mondovì,  dal 18 dicembre 2010 al 30 gennaio 2011. La mostra, 
grazie al patrocinio dell’associazione italiana Città della Ceramica, 
l’AiCC, diventerà poi itinerante. 
www.enricanoceto.net / www.blugenziana.it

Uno splendido presepe nella Cappella Balbi
Anche quest’anno la P.A. Croce Bianca di Savona aprirà al pub-
blico la Cappella Balbi di via Torino 114 rosso, per presentare 
il proprio presepe. Come lo scorso anno, verrà realizzato dai 
volontari della Croce Bianca, utilizzando materiali di recupero 
e di uso comune.  Può essere questa un’occasione per visitare 
sia il presepe, sia la Cappella Balbi, dove si possono ammirare 
gli splendidi affreschi di Carlo Agostino Ratti, importante pittore 
savonese del settecento. L'apertura è prevista dal 14 dicembre 
2010 al 7 gennaio 2011, dalle 15.00 alle 18.30,  saranno possi-
bile visitare il presepe anche al mattino, si prega di telefonare per 
ulteriori informazioni e visite di scolaresche, al mattino al numero 
019/811418 oppure al 329 6464229.

Sabato 11 Dicembre ore 16.00 presenta-
zione del presepio ceramico in Cappella 
Sistina di Paolo Giallombardo e Aurelia 
Trapani. 
L’iniziativa è accompagnata dal club Lions 
“Savona Torretta”, con un service che per-
metterà di elargire una piccola somma a 
favore “dell’associazione Amici
del Patrimonio Ecclesiastico di Savona”.  
La parte scultorea è stata realizzata 
dall’artista Giallombardo, mentre per 
quanto riguarda la coreografi a si è inte-
ressata l’artista Aurelia Trapani.
Per l’occasione la Cappella Sistina ri-
marrà aperta sabato, domenica, lunedì 
e mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18, martedì, giovedì e venerdì dalle 
16 alle 18.

Natale 
a porte aperte in 
Cappella Sistina
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Il concerto si svolgerà giovedì 15 
dicembre alle ore 20,45 presso la 
Chiesa di San Pietro in via Untoria. 
Ingresso libero.
L’orchestra degli alunni  presenterà un pro-
gramma di brani d’assieme con composi-
zioni dei Beatles oltre a brani classici baroc-
chi ,rinascimentali e a melodie natalizie.
L’impegno nello studio ed organizzativo è 
stato grande sia da parte dei ragazzi sia 
da parte dei docenti proff. Elena Buttiero, 
Giovanni Lagorio,  Massimiliano Patetta, 
Nicoletta Santacroce, Marco Bortoletti e del 
Preside dott. Giovanni Magrini.
La Scuola Media “Guidobono” da vent’anni 
propone alla città i corsi ad indirizzo musi-
cali che offrono ai ragazzi lezioni individuali 
di strumento, oltre ad un’ora alla settimana 
di esercitazioni orchestrali.

VENERDI’ 17 DICEMBRE 2010
alle ore 16,30 - Sala “A. Vasè”

La Società, come da consuetudine, porgerà gli auguri di Buone Feste ai Soci e agli 
Amici con il seguente programma:
- proiezione del video amatoriale di Anna e Giuse Cervetto: ”Viaggio nel Nord 

Est d’Italia” – meta fi nale AQUILEIA;
- rifl essione dell’Assistente Ecclesiastico Padre  Pierluigi Canobbio;
- brindisi augurale

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

Ritorna “Note di Natale”
Orchestra degli alunni dei corsi ad indirizzo musicale

Scuola Media “Guidobono” di Savona

L’Ass. Corelli partecipa all’evento con tre spettacoli. 
Liguriani – Il Pastor Gelindo - Canti e musiche 
dalla tradizione natalizia ligure e del Nord Italia
Fabio Biale - violino, voce  Michel Balatti - fl auti di 
legno   Fabio Rinaudo – cornamusa
Filippo Gambetta - organetto diatonico   
Claudio De Angeli – chitarra
domenica 12 dicembre ore 21.00
Savona, Chiesa Parr. di S. Paolo (C.so Tardy e Benech)

Paola Sanguinetti e Davide Burani
Ave Maria concerto meditativo 
in attesa del Santo Natale
Paola Sanguinetti, soprano  -  Davide Burani, arpa
venerdì 17 dicembre 2010 ore 21.00
Savona, Cappella Suore N.S. della Neve 

Armando Corsi
Anima Mundi musica e spiritualità si incontrano
Daniela Garbarino, voce -  Armando Corsi, chitarra
mercoledì 22 dicembre 2010 ore 21.00
Savona, Cappella Sistina

Gli ingressi sono gratuiti 

www.corellimusica.it
www.musicaneicastellidiliguria.it

Una Provincia d’Auguri
concerti di Natale nelle Chiese e negli Oratori della Provincia di Savona
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Presentazione di libri 
su tematiche internazionali
L’uffi cio di cooperazione internazionale della 
Provincia di Savona, in collaborazione con 
il Liceo Artistico Arturo Martini di Savona, la 
biblioteca di LibroMondo (centro di documen-
tazione su Pace, Ambiente, Intercultura e Coo-
perazione Internazionale), l’AIFO (Associazio-
ne Italiana Amici di Raoul Follereau) di Savona 
e la SPES S.c.p.A. (Società di Promozione degli 
Enti Savonesi per l’Università) organizza in di-
cembre due incontri. Nel primo, il 7, alle ore 
14,30, la prof.ssa Maria Gengo, vicepreside 
del Liceo, e la poetessa Franca Maria Ferraris 
presenteranno il libro di un’allieva dell’ultimo 
anno dell’Artistico, Zarina Zargar. Per i suoi di-
ciotto anni, infatti, come già avevano fatto per 
la sorella Samina, la famiglia le ha regalato 
la pubblicazione delle sue poesie e di alcuni 
suoi racconti. Un libro è per sempre, si diceva 
una volta, e quindi l’intento è di dare spazio 
e ricordo, negli anni a venire, alla storia di 

Amici di Lorenzo Spotorno
 

Circolo Scientifi coCulturale 
Agape 

Presidente Prof.ssa Stefania Spotorno 
Tel 346.6323378 

Sede operativa: 
VillaCambiaso - Via Torino 10 - Savona 

Associazione scientifi ca culturale
“Agapé” Onlus 

L’Ass. nata nel 2007 sotto gli auspici 
del prof. Lorenzo Spotorno, ha svolto 
nella nostra città, varie performance 
che vanno da Conferenze scientifi co – 
culturali a proiezioni di fi lm d’autore.
Coloro che vorranno iscriversi potranno 
recarsi presso Villa Cambiaso Via 
Torino 20r ogni lunedì e venerdì della 
settimana dalle ore 16 alle ore 18. 

Convento P.P. Capuccini 
Savona (Villetta)

Dall'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, 
riapertura del mercatino Pro-Missioni, 
con vendita di presepi e lavori artigianali 
del Centro Africa e Perù. Orario: sabato, 
domenica, festività infrasettimanali ore 
16-18,30.

I giovani incontrano il mondo
una ragazza che si avvia ormai ad 
essere una donna indipendente. Il 
titolo del volumetto “Storia di un 
pulcino” non deve, dunque, trarre 
in inganno: il pulcino viene premia-
to (foto della  copertina) dal senato-
re Raimondo Ricci alla presenza di 
Claudio Burlando e Giacomo Ron-
zitti per il suo lavoro sulla Shoah e, 
quindi, forse, pulcino non è più! 
Il 16 dicembre, ore 14,30, Melania 
Munisteri della classe IVB introduce, 
invece, “In fuga dalla mia terra” 
di Emiliano Bos, giornalista della 
Radiotelevisione svizzera, Altreco-
nomia edizioni. Secondo l’Onu, 
sono 200 milioni gli esseri umani in 
movimento ogni anno, quasi il 3% 
della popolazione mondiale. L’autore racconta 
nel testo i suoi viaggi sulle rotte dei migran-
ti: un reportage sostenuto da testimonianze e 
schede. 



24

DICEMBRE 2010
➤ MERCATINI DI NATALE INNSBRUCK E 

SALISBURGO DAL 04 AL 06 DICEMBRE 
E DAL 10 AL 12 DICEMBRE, € 260,00

➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 29 
DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2011 CON 
NAVE DA GENOVA, € 475,00

➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 29 
DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2011 CON 
NAVE DA GENOVA, € 545,00

➤ CLASSIC MARATHON TUNISIA E 
LIBIA CON AUTO STORICHE DAL 29 
DICEMBRE AL 7 GENNAIO.

➤ CAPODANNO IN CROAZIA DAL 30 
DICEMBRE AL 2 GENNAIO, € 495,00 

➤ CAPODANNO IN SICILIA “SULLE TRACCE 
DI MONTALBANO” DAL 28 DICEMBRE 
2010 AL 2 GENNAIO 2011, € 830,00

FEBBRAIO 2011
➤ GRAN TOUR DELL’ARGENTINA E 

CASCATE DI IGUAZU DAL 2 AL 16 
FEBBRAIO, € 3130,00

MARZO 2011
➤ TOUR DELL’INDIA DEL NORD E 

VARANASI DAL 25 MARZO AL 3 APRILE, 
€ 1495,00

MAGGIO 2011
➤ FESTA DEI GITANI IN CAMARGUE DAL 

24 AL 26 MAGGIO, € 315,00

Via Giusti 19/R (ang. corso Tardy e Benech) Savona - Tel. 019 853223 Fax 019 800645 e-mail: info@esavtur.it

Vi ricordiamo inoltre i nostri servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, prenotazioni dei 
migliori tour operator, crociere con partenza da Savona e Genova, vendita guide Lonely Planet.

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.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

 

DA OTTOBRE 2010
A MAGGIO 2011 
➤ SPAGNA SPECIALE OVER 55: 

PARTENZE SETTIMANALI CON VOLI 
CHARTER E/O DI LINEA, SOGGIORNO 
IN HOTEL 4 STELLE ISOLE BALEARI, 
COMUNITA’ VALENCIANA, COSTA DEL 
SOL, COSTA DE LA LUZ € 460,00

DA MARZO A GIUGNO 2011
➤ CIPRO NORD: PARTENZE SETTIMANALI 

CON VOLI CHARTER, SOGGIORNO IN 
HOTEL 4 STELLE € 460,00

IN VIA DI DEFINIZIONE
➤ TOUR DELLA GIORDANIA MAGGIO 2011
➤ TOUR DELLA TURCHIA E 

CAPPADOCCIA MAGGIO 2011
➤ TOUR DELLA GRECIA GIUGNO 2011
➤ TOUR DELLA POLONIA AGOSTO 2011

E TANTI ALTRI VIAGGI 
SUL NOSTRO CATALO 
“SELEZIONE VIAGGI” 

IN USCITA A GENNAIO 2011

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Viaggiare è come leggere

un libro infi nito!
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2 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
Alla scoperta del pianeta Terra 
(prof. A. Elena)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

3 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del 
Vangelo di Luca. Introduzione e commento del 
Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

4 SABATO
CONCERTO
Ore 21 - Palazzo dell’Anzianìa 
Concerto del coro femminile “La Ginestra”. Ini-
ziativa a cura della “A Campanassa”.
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - 
Savona.
“Commemorazione del soprano Joan Su-
therland”. Conferenza - audizione condotta dal 
Dott. Giorgio Spazzan, a cura del Circolo Amici 
della Lirica. 
INCONTRO
Sala Mostre della Provincia – via Sormano, 12, il 
prossimo incontro interregionale Soroptimist fi -
nalizzato alla “Formazione nuove socie”. I lavori 
avranno inizio alle ore 10.00 per dare a tutte le 
intervenute la possibilità di partecipare compiuta-
mente.

5 DOMENICA
ESCURSIONE
Monte degli Abeti (Appennino Ligure  - Val 
D’aveto) Quota m. 1543
Di interesse per l’itinerario che si snoda nel cuo-
re del parco, nella folta foresta demaniale delle 
Lame, dentro boschi e paesaggi rocciosi stupendi. 
Dislivello altimetrico m. 550 – Tempo di percorren-
za a.r. ore 5. – diffi coltà E (escursionistico). A cura 
del GES Gruppo Escursionisti 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.gruppoescursioni-
stisavonesi.it
DANZA
Ore 20,30 -  Teatro Sacco - Savona
“Il Sogno” - Spettacolo di teatro danza, prodot-
to dal Centro Danza Savona e messo in scena da 
Cedansa, per la regia di Stefano Falco e le coreo-
grafi e di Alessandra Schirripa.

7 MARTEDI’
PRESENTAZIONE DI LIBRI 
SU TEMATICHE INTERNAZIONALI
ore 14,30 - Aula Magna del Liceo Artistico, Via 
Manzoni 5 - Savona.
I giovani incontrano il mondo
A cura: Liceo Artistico Arturo Martini - Via Aonzo 2, 
Savona, Tel. 019805426.
Ingresso libero per la Cittadinanza.
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona.
Andare per mare in Riviera 
(prof. G. Fiaschini).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

8 MERCOLEDI’
EVENTO
e poi per ogni Domenica fi no al 19 dicembre sul-
la piazza della Chiesa di Zinola, “Mercatino di 
Natale” a cura dei bambini dell’asilo e del ca-
techismo. Il ricavato verrà utilizzato per i lavori di 
restauro dell’Oratorio.
Inoltre:
Concorso dei presepi
diviso in due sezioni: “Presepe in famiglia” e 
“Presepe nei negozi” (una commissione visiterà i 
presepi durante le Festività Natalizie, e quelli giu-
dicati migliori verranno premiati il giorno dell’Epi-
fania). Il giorno 06/01/2011 presso le Opere 
Parrocchiali, grande “Festa della Befana” con gio-
chi, merenda, intrattenimento e premiazione del 
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Concorso dei presepi.

9 GIOVEDI’
INCONTRO PUBBLICO
Ore 16,30
Sala Punto d’incontro Coop di Savona. C.C. Il 
Gabbiano - Via Baracca 1r, 4° piano
Con il sole e con la luna. 
Storie, personaggi e mestieri di Liguria nelle parole 
dello scrittore e poeta dialettale Mario Traversi.
Al termine brindisi augurale
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
Ricordando don Mario Genta 
(prof. don G. Farris)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

10 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del 
Vangelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

12 DOMENICA
CONCERTO
ore 21
Concerto per Emergency nel Duomo di 
Savona, organizzato dal Gruppo Musicale “Har-
monium” diretto dal Maestro Giorgio Ameglio.

13 LUNEDI’
EVENTO BENEFICO
Dal 13 al 23 dicembre 2010, in Piazza dei Con-
soli, 2, presso l’Oratorio della Chiesa di Sant’An-
drea, Il Gruppo Volontari EMRGENCY di Savona 
organizzala terza edizione dell’iniziativa “UN RE-
GALO DI PACE”,  Oggetti e prodotti per un regalo 
solidale: si tratta di un‘ importante appuntamento 
per Emergency e per i suoi sostenitori, con la fi -
nalità di raccogliere fondi per sostenere il man-
tenimento del Centro Pediatrico dell’Ospedale di 
Emergency a Goderich in Sierra Leone, proget-
to adottato quest’anno dal gruppo Emergency 
Savona. Saranno proposti  oggetti d’artigianato 
locale e articoli donati da aziende, da artigiani e 
da commercianti.
Per informazioni e comunicazioni emergencysavo-
na@libero.it, tel. 3209225790.
EVENTO
Ore 16,30 - Palazzo dell’Anzianìa 
Inaugurazione della XXXVI Mostra del Pre-
sepe d’Arte nella ceramica. 
Presentazione del Lünäju 2011. 

Iniziativa a cura della “A Campanassa”.

14 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
Valderia: un giardino particolare 
(prof. M. Destefanis)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.
CONFERENZA
Ore 21 - V Circoscrizione, in Corso Mazzini 25. Il 
Centro Studi Rievocazioni Storiche “A-Storia” orga-
nizza una conferenza della dott.ssa Valentina Pao-
lino, sul tema “Il medioevo di Giotto”.

16 GIOVEDI’
PRESENTAZIONE DI LIBRI 
SU TEMATICHE INTERNAZIONALI
ore 14,30 - Aula Magna del Liceo Artistico, Via 
Manzoni 5 - Savona
I giovani incontrano il mondo
A cura: Liceo Artistico Arturo Martini - Via Aonzo 2, 
Savona, Tel. 019805426.
Ingresso libero per la Cittadinanza.
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona
“La Passione di Cristo” di Hans Holbein il 
giovane (prof. F. Carmignani)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019-
826413.
EVENTO
Ore 16 - sede staccata terza circoscrizione comune 
via buozzi, 3/a - Savona
“Donne nell’arte tra sacro e profano”. Im-
magini raccontate dalla professoressa Anna Bale-
stri.
Organizzazione: Udi-Unione donne in Italia.

17 VENERDI’
VIDEO AMATORIALE
Ore 16,30 - Sala “A. Vasè” - Società Operaia 
Cattolica N.S. di Misericordia -Via Famagosta, 4 
- Savona
La Società,come da consuetudine,porgerà gli au-
guri di Buone Feste ai Soci e agli Amici con il se-
guente programma:
- proiezione del video amatoriale di Anna e Giu-
se Cervetto:”Viaggio nel Nord Est d’Italia” - 

SERATA DEGLI AUGURI DEL GES
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savo-
nesi. 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
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Arriva la Befana 
nelle scuole 

della direzione 
didattica Fornaci

Martedì 11/01/2011
dalle ore 10.30
presso i locali delle scuola Astengo 
e XXV Aprile della Direzione.
Festa per i bambini con l’acco-
glienza della Befana. 
Iniziativa promossa dalla Direzione 
Didattica Fornaci e fi nanziata dai 
commercianti della zona Fornaci, 
di Via Tardy e Benech, Via Servet-
taz e dintorni. Aperta a tutti.

Dopo Babbo Natale, arrivato nelle 
scuole della Direzione a Dicembre 
2010, giunge anche la Befana per 
portare i doni dei commercianti 
della zona e i salvadanai che i loro 
clienti hanno riempito per ...far 
battere forte il cuore del quartiere: 
la scuola! 

meta fi nale Aquileia;
- rifl essione dell’Assistente Ecclesiastico Padre  Pier-
luigi Canobbio;
- brindisi augurale.
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del 
Vangelo di Luca. Introduzione e commento del 
Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

19 DOMENICA
EVENTO
Ore 10,00. Appuntamento in piazza del Brandale. 
Cunfögu. 
“A Campanassa ringrazia”.
CONCERTO DI NATALE
Ore 21, nella Chiesa di S. Pietro in via Untoria, 
27. 
Concerto di Natale 
“Weihnachtskonzert”. 
Musiche di Mozart, Bach, Reger, Mendelssohn e 
canti natalizi tedeschi. Mezzosoprano: Susanne 
Kelling (Staatsoper Munchen). Organo: Andrea 
Macinanti (Accademia Filarmonica di Bologna).
Presenzierà il Console Generale di Germania a 
Milano, Dr. J. Bubendey.
Ingresso libero.

21 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
Romani e Sassoni in Britannia: Prime crona-
che scritte  (prof. Angela Berlingeri)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

23 GIOVEDI’
EVENTO
La Parrocchia di Zinola in collaborazione con l’As-
sociazione “A MAINA DE ZINOA” organizzana alle 
ore 21,00 in parrocchia, il Coro Polifonico “LAETI 
CANTORES” di CENGIO, diretto dal Maestro Mar-
co DOTTA, presenterà il tradizionale “Concerto di 
Natale”. 

24 VENERDI’
EVENTO
La Parrocchia di Zinola in collaborazione con 
l’Associazione “A MAINA DE ZINOA” organizzana 
alle ore 21,00 presso il teatro delle Opere Par-
rocchiali, in Via Brilla 2, la “Compagnia Instabile 
dell’Oratorio” presenterà la Commedia teatrale 
“Questi Fantasmi” di Cristiana Torrielli, libera-
mente tratta dall’omonima commedia di Eduardo 
De Filippo.

25 SABATO
INCONTRO RELIGIOSO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz. 
Culto Evangelico di Natale. Liturgia e Predica-
zione del Pastore Giovanni Grimaldi.

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO
P.zza del Popolo 5/7 Savona
Per informazioni tel: 3393404722  o 019 813557
Calendario:
Mercoledì 1 e tutti i mercoledì:
Ore 17,30 - corso Yoga avanzato 
Venerdì 3: 
Ore 16,30 - 17,30 - lezione di Yoga per bimbi e 
bimbe tra I 3 e i 5 anni.
Sabato 4:
Ore 16 - 18,30: “La purifi cazione attraverso il 
respiro”; seminario teorico-pratico di Pranayama 
condotto da Chiara Spinetti, insegnante di Yoga.
Venerdì 3:
Ore 16,30 - 17,30  lezione di Yoga per bimbi e 
bimbe tra I 3 e i 5 anni.
Lunedì 6 e tutti i lunedì e giovedì:
ore  20,00 - corso Yoga principianti
Martedì 7 e tutti i martedì e venerdì:
Ore 13,30 e 18 - corso Yoga principianti
Ore 19,45: corso Yoga intermedio
Martedì 7 e tutti i martedì:
Ore 16,45 - corso di rilassamento profondo.
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“Savona insieme”: 
Simonetta Lagorio nel solco 
di solidarietà tracciato da 
Domenico Giampetruzzi 

L’improvvisa scomparsa di Domenico Giampetruzzi, 
avvenuta a Savona lo scorso 26 ottobre, ha lasciato 
costernati e attoniti tutti i membri - consiglio direttivo, 
operatori sanitari, volontari, soci - dell’Associazione 
“Savona insieme” , che Giampetruzzi  presiedeva  dal 
1996, anno della sua nascita uffi ciale.  L’Associazio-
ne nel corso di questi anni ha assistito gratuitamente 
centinaia di malati terminali di cancro, offrendo loro 
assistenza medica e infermieristica, oltre alla presen-
za discreta e sensibile dei volontari, per consentire a 
ciascuno di vivere l’ultima fase della malattia e della 
vita nella propria casa, con i propri cari. Giampetruz-
zi è stato l’anima dell’Associazione cui ha dedicato il 
suo tempo, la sua passione, il suo impegno costante. 
Ma l’attività potrà continuare al meglio, come Giam-
petruzzi ha voluto, poiché la struttura è perfettamente 
organizzata e funzionante. Per quanto riguarda invece 
il ruolo istituzionale di Presidente dell’Associazione, il 
Consiglio ha deliberato di nominare Simonetta Lago-
rio, attuale vicepresidente  e socio fondatore insieme 
a Giampetruzzi. 
“Impossibile, e impensabile  sostituire Gian – ha detto 
Simonetta Lagorio – in un posto che è stato e resta 
soltanto suo, si può soltanto onorare la sua memo-
ria ricordandolo con affetto e stima e portando avanti 
con impegno e spirito di servizio  il progetto che tanto 
amava. Anche per non privare Savona di un’attività di 
grande valore sociale, alla quale confi diamo che i soci 
vogliano dare sempre il loro sostegno, continuando ad 
associarsi o a offrire il 5 per mille”. 

A  CIANTAGALLETTO
SABATO 11 DICEMBRE ALLE ORE 20:

LIBRI E FARINATA
e anche pizza e dolce

Il Presidio del Libro di Savona, dopo la cena del 3 luglio 
a Marmorassi, organizza un altro “incontro conviviale” 
presso la Società di Ciantagalletto.Sarà una cena con 
lettura: come la volta scorsa, alcuni soci leggeranno in-
fatti brani tratti da libri e poesie. A luglio l’argomento 
delle letture è stato il cibo; l’11 dicembre, quasi natu-
ralmente, si impone il motivo del natale, affrontato nel-
le sue varie accezioni. Il Presidio del libro di Savona, 
che fa parte del Presidio Nazionale, si propone, anche 
attraverso questa iniziativa, di diffondere l’amore e la 
curiosità per la lettura e per i libri, che sono più che mai 
fondamentali per conoscere ed interpretare il tempo in 
cui viviamo. Il Presidio, in questa prospettiva,  sta orga-
nizzando, per il 2011, una serie di incontri che avranno 
come tema Il lavoro. Partendo da un libro, il cui autore 
sarà presente, si parlerà di lavoro e scuola, con l’inter-
vento di persone qualifi cate nei singoli temi e del pubbli-
co. Vi terremo informati sulle iniziative tramite l’agenda. 
Prima, però, a dicembre vi aspettiamo per la cena. Info: 
3477267884 - presidiodellibrosv@hotmail.it.

Carrieri al Priamar
Le bellissime sculture ceramiche realizzate con l'ar-
caica tecnica del colombino dall'artista savonese 
Claudio Carrieri, esposte nel prato del Priamar 
in concomitanza con la mostra organizzata dalla 
Galleria ConArte, rimarranno in esposizione per 
tutta la durata delle festività natalizie. Ancora una 
volta cittadinanza e turisti hanno mostrato di gradi-
re questa sorta di “museo all'aperto” che periodica-
mente si allestisce nei prati antistanti la Fortezza.

Associazione Culturale Pro Musica Antiqua
Per la valorizzazione e diffusione della Musica Antica, inesauribile tesoro di infi nita bellezza ed 

inestimabile valore artistico, perfetta testimonianza delle nostre profonde ed antichissime radici culturali.

Concerto di Natale
Sabato 11 Dicembre, ore 21, Chiesa S.Domenico, Via Mistrangelo, SV

“In Dulci Jubilo”
Antiche Musiche Natalizie per doppio coro vocale e strumentale

“In dulci Jubilo” (in dolce letizia) è il titolo di questo Concerto di Natale curato dall’ Associazione 
culturale “Pro Musica Antiqua”. Si tratta di un corale dedicato al Natale, presentato in diverse ar-
monizzazioni, diffusissimo nella Germania Rinascimentale ma anche in Italia e nel resto d’Europa. 
Durante il concerto verranno presentati inoltre alcuni tra i più tradizionali canti natalizi di tradizione 
italiana, come “Resonet in Laudibus” e “Hodie Christus natus est”, oltre alle tipiche melodie natali-
zie “Piva piva” e “Tu scendi dalle Stelle”, questi ultimi due in forma solo strumentale.
L’Associazione Culturale “Pro Musica Antiqua” è formata da un gruppo di musicisti accomunati 
dalla passione per la Musica Antica.  Tutti i brani sono eseguiti su copie di strumenti antichi e se-
condo la prassi esecutiva dell’epoca, ricuperando i testi, le melodie e le armonizzazioni originali.
Gruppo “Pro Musica Antiqua”
Enrica Bruno soprano, Gianluca Viglizzo contratenore, 
Riccardo Giordano contratenore,  Marcello Bagnasco basso; 
Alberto Rossi cornetto, Lucio Paolo Testi bombarda, 
Roberta Pregliasco trombone, Gaetano Conte dulciana; 
Emilio Pernici fl auto, Roberta la Rocca fl auto, 
Virginio Fadda tiorba, Daniela Piazza Clavicembalo.

si ringraziano gli Assessori 
Francesco Lirosi e Ferdinando Molteni 
per la preziosa collaborazione e 
la Fondazione De Mari per l’indispensabile sostegno.
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F.I.D.A.P.A., SOROPTIMIST e ZONTA CLUB
per il Fondo Emergenza Famiglie Savonesi

presentano lunedì 20 dicembre 2010 ore 21.00 - Savona
Oratorio N.S. di Castello (Piazza Sisto IV)

DEVIS LONGO E CALEDONIAN COMPANION 
“Auld Lang Syne”

ingresso gratuito - offerta libera per raccolta fondi pro emergenza famiglie savonesi
DEVIS LONGO – voce

Elena Spotti - arpa irlandese / Fabio Rinaudo - uilleann pipes, whistles
Michel Balatti - fl auto traverso irlandese / Daniele Caronna – violino

Per la prima volta insieme, F.i.d.a.p.a. sezione di Savona, Soroptimist International Club 
di Savona e Zonta Club Savona organizzano lunedì 20 dicembre 2010 alle ore 21.00, 
presso l’Oratorio N.S. di Castello in Piazza Sisto IV, il concerto “Auld Lang Syne”, 
proposto dal baritono Devis Longo insieme alla formazione di musica irlandese Caledonian 
Companion. Il ricavato della serata sarà destinato quale contributo per il Fondo Emergenza 
Famiglie savonesi istituito dalla Diocesi di Savona-Noli. Le tre Associazioni si cureranno di 
fare pervenire la cifra raccolta direttamente al Vescovo Monsignor Vittorio Lupi. Le tre As-
sociazioni offrono alla cittadinanza una produzione speciale ideata appositamente 
in occasione delle prossime festività natalizie. Alla meravigliosa voce del baritono Devis 
Longo, accompagnato per l’occasione dal quartetto dei Caledonian Companion, il compito 
di proporre alcune tra le ballate più famose della tradizione irlandese e scozzese.

La Polisportiva San Francesco Savona A.S.D.,  con 
sede in Savona via San Francesco 16 presso il Con-
vento dei Padri Cappuccini, in occasione della XXIII 
Camminata Panoramica – XX Memorial Nicola 
Gambetta (manifestazione podistica benefi ca aperta a 
tutti che si svolgerà nel mese di maggio 2011)

BANDISCE
Il VI CONCORSO Studentesco per la realizzazione del 
logo della manifestazione per l’edizione del 2011  che 
verrà stampato sulle oltre 1.200 magliette che riceveran-
no i partecipanti al momento dell’iscrizione.
REGOLAMENTO
CLASSI DI CONCORSO:
a) alunni delle scuole primarie
b) alunni delle scuole secondarie di 1°grado
c) studenti delle scuole secondarie di 2° grado
AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare tutti gli alunni e gli studenti  
delle scuole statali e paritarie della provincia di Savona 
iscritti in una delle tre classi di concorso per l’anno sco-
lastico 2010/2011

International
Club di Savona

F.I.D.A.P.A. – B.P.W
Sezione di Savona

SAVONA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun candidato può partecipare singolarmente o in 
gruppo e può presentare un unico disegno eseguito su 
foglio di carta bianca delle dimensioni di 24x33 cm. 
(formato A4)
Sul retro del disegno devono essere indicati in carattere 
stampatello: nome, cognome, data di nascita, timbro 
della scuola di appartenenza, classe frequentata.
Il disegno dovrà essere realizzato in un unico colore.
I disegni, come nelle passate edizioni della manife-
stazione, possono far risaltare, anche tramite l’uso di 
fumetti o vignette, non solo l’aspetto sportivo ma anche 
quello della possibile partecipazione di tutti in modo 
gioioso e simpatico.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati devono pervenire alla sede della Polispor-
tiva in via San Francesco 16 - 17100 Savona, entro e 
non oltre il 28 febbraio 2011. Per eventuali ritardi farà 
fede il timbro postale di spedizione
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivol-
gersi a: Avv. Paolo Gambetta - tel. 019 851500 - fax: 
019 8488096

Da quasi dieci anni la Dott.ssa Silvia Gianotti 
e la sua assistente Cristina Zanelli si occupa-
no dei bambini del Kenya. E’ un aiuto molto 
particolare fatto a favore dei bambini, legato 
anche all’attività di medico dentista di Silvia 
Gianotti. Impossibile sintetizzare in due righe 
anni di contatti, di rapporti umani, di aiuti, di 
sofferenze lenite, in un luogo che dopo che ci 
vai una volta e vedi quegli sguardi ti cambia 

la vita. E’ importante però dare una mano.
Due i prossimi appuntamenti necessari alla 
raccolta di fondi: il 14 dicembre 2010 alle 
ore 21,00 presso il Cinema Teatro Don Bosco 
ci sarà il cencerto dei Portland Partners Jazz 
Experience a favore proprio di questo proget-
to.  Domenica 19 dicembre alle ore 21 presso 
il Teatro Sacco di via Quarda ci sarà un con-
certo a cura del Maestro Dario Caruso.

KENYA: INFERNO E PARADISO
                 Un progetto a favore dei bambini africani del Kenya: “Mi aiuti a curarmi i denti?”
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Sará il Console Generale di Germania a 
Milano, Dr. Jürgen Bubendey a presen-
ziare quest’anno, il 19 dicembre, come 
autoritá tedesca, al 27° Concerto offerto 
alla Cittadinanza dall’Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco ICIT. Anche quest’anno il 
tradizionale concerto natalizio si svolgerá 
nella Chiesa di S. Pietro, in via Untoria. 
Il programma di brani classici con opere 
di Mozart, Bach, Reger, Mendelssohn e 
canti natalizi tedeschi, sará eseguitio dal-
la Mezzosoprano di Monaco di Baviera 
Susanne Kelling, accompagnata all’or-
gano dal Maestro Andrea Macinanti, 
direttore dell’Accademia Filarmonica di 
Bologna. Susanne Kelling è stata recen-
temente insignita dell’ordine di Cavalie-
rato della Repubblica Italiana per i me-
riti conseguiti nei rapporti culturali italo-
tedeschi e per l’attivitá sui palcoscenici 
italiani. Quest’anno si é esibita anche in 
Vaticano, eseguendo, su invito personale 
del Papa Benedetto XVI, “Le sette ultime 
parole” di Haydn. L’esibizione, trasmessa 
in diretta eurovisiva, ha ottenuto grande 
successo.  Dopo studi a Colonia, Sa-
lisburgo e Stoccarda, Susanne Kelling si 

L’Associazione  “Chicchi di Riso“ Onlus e il 
Comitato promotore “Leva 1960” organizza-
no con il Presidente del Consiglio Comunale 
di Savona Marco Pozzo una serata conviviale 
aperta a tutti i Savonesi nati nell’anno 1960, 
iniziativa patrocinata dalla Regione Liguria e 
dal Comune di Savona che si terrà Venerdì 
10 Dicembre 2010  presso il “Salone della Si-
billa“  Fortezza del Priamar con inizio alle ore 
20.30. La serata sarà allietata da intratteni-
menti vari e la stessa avrà sfondo benefi co 
nei confronti di iniziative benemerite.

CITTA’ DI SAVONA

27° Concerto di Natale dell’ICIT 
“Weihnachtskonzert”

è perfezionata all’Accademia di S. Ceci-
lia in Roma ed ha partecipato a numero-
si Festival internazionali. 
Ha una cattedra di canto presso la Mu-
sikhochschule di Colonia ed ha tenuto 
recital liederistici nei maggiori teatri eu-
ropei. In Italia si é esibita al San Carlo 
di  Napoli, La Fenice di Venezia,  Regio 
di Torino, Carlo Felice di Genova e Verdi 
di Trieste. 
Al Concerto del 19  dicembre, ore 21, 
nella Chiesa di S. Pietro in via Untoria, la 
Cittadinanza é invitata. Ingresso libero.
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Il Liceo Artistico di Savona ricorda due ex al-
lieve prematuramente scomparse: Claudia 
Miconi, pittrice, 1966-2008, ha frequentato il 
liceo artistico tra il '79 e il '84; la madre, sigo-
ra Mariangela Miconi ha messo a disposizio-
ne dell'Istituto una somma da erogare come 
premio-borsa di studio ad alunni meritevoli; 
ne sono stati scelti  undici, che quest'anno fre-
quentano quarta e quinta, di cui allego nomi 
e cognomi. Barbara Incorvaia, 1979-2010, 
ha frequentato il Liceo Artistico dal 1993 al 
1997, diplomandosi con 60/60. Ha poi scelto 
la Facoltà di Architettura dove si è laureata 
con successo; sposata da un anno, stava lavo-

rando per la Provincia. Il dirigente prof. Alfon-
so Gargano sta predisponendo due targhe, a 
nome delle due ragazze, che verranno appo-
ste rispettivamente presso i laboratori di Pittura 
e di Architettura dell'istituto. Come ricorda la 
prof.ssa Maria Gengo, “Ci incontreremo  con 
i famigliari e gli amici sabato 11 dicembre 
alle ore 10,40 nell'Aula Magna di Via Manzo-
ni”. Questi i nomi degli alunni premiati: Nomi 
degli alunni premiati: Fracasso Ilaria, Ingaria 
Ambra, De Lorenzi Ilaria, Santoro Maria, Ca-
cace Valeria, Massobrio Chiara, Zargar Zari-
na, Bellelli Costanza, Castellani Renata, Lepra 
Walter, Varaldo Francesca Alba. 

Gorgone per i Cronisti Liguri
L'artista savonese Bruno Gorgone è stato 
scelto per realizzare l'opera pittorica per la copertina 
del nuovo volume del Gruppo dei Cronisti Liguri dal 
titolo "Cronaca di un anno di cronaca 2010". La pub-
blicazione, giunta alla 34/esima edizione è a cura del-
la Dott.ssa Alessandra Costante, Presidente del Grup-
po, e comprende i maggiori fatti di cronaca svoltisi 
in Liguria nell'anno in corso. All'interno del volume è 
inserita una nota critica  del Prof. Germano Beringheli 
che illustra il  percorso artistico di Bruno Gorgone pre-
sente nel panorama dell'arte contemporanea dai primi 
anni Ottanta. Il volume sarà presentato il 21 dicembre 
2010 alla Fiera del Mare di Genova.

Il Liceo Artistico A. Martini ricorda le sue ex allieve

DIREZIONE DIDATTICA 
“CHIAVELLA”

       Piazzale Moroni,28
17100 SAVONA

Tel. 019/264675 – Fax 019/2303238  
E MaiL: svee00100l@istruzione.it     

direzione.chiavella@ libero.it
http://www.ddchiavella.it

La Direzione Didattica Chiavella   
e il MUSEO dinamico della PACE

ORGANIZZANO

PER TE
In un mondo che non ha tempo

Noi ti regaliamo un po’ del nostro.
Canti, poesie e …

Piazza Sisto IV,  ore 10,30 
dal 13 al 17 dicembre
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Gianni Piccazzo presenterà la sua più 
recente creazione ceramica nell’ambito 
delle Vetrine d’Artista dal 1° dicembre 
2010 al 2 gennaio 2011 al Centro Ar-
tigianale Restauri  di Davide Bedendo 
in Albissola Marina, Via Repetto 18. Tra 
le altre cose citiamo una rapprentazio-
ne presepiale a bassorilievo delle misure 
di cm. 60 x 90 alquanto complessa, sia 
per le dimensioni che per la strutturazio-
ne a lastre in parte sovrapposte. Nella 
realizzazione dell’opera è preminente 
l’impiego delle cristalline a forte spesso-
re,  tecnica che affascina Gianni Piccazzo 
“alchimista ceramico”.

Gianni Piccazzo 
al Centro Artigianale 
Restauri
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A teatro con la Bottega dei Commedianti

LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI
VIA CRISPI 31 rosso – SAVONA   
Prenotaz. cell. 347.71.21.765-347.48.65.220 

Dedicati alle  famiglie gli spettacoli del mese di 
Dicembre per festeggiare il Natale. Parapiglia 
natalizio  è un nuovo spettacolo scritto da Anna 
Maria Altomare , regia di Elio Berti, portato in 
scena dal secondo anno della Scuola di Orienta-
mento Teatrale Timoteoteatro. Elio Berti e Dona-
tella Francia hanno unito la loro visione e espe-
rienza del teatro per fondare, nel 2003,  all’in-
terno della Associazione Culturale Timoteo, me-
glio conosciuta come TIMOTEOteatro, la Scuola 
di Orientamento Teatrale che accompagna 
l’allievo in un percorso di dizione, recitazione, 
improvvisazione, espressione corporea. 

Sabato 4 Dicembre 2010 – Ore 20,45
Teatro classicamente comico  
MONOLOGHI DELLA PIADINA 1
Spettacolo che vede sulla scena insieme agli at-
tori della compagnia stabile, gli attori dei Com-
medianti. Ritornano sulla scena i personaggi che 
hanno tanto divertito gli spettatori della Bottega 
dei Commedianti. Il postino (Fabrizio Santoro) , 
la giornalaia (Simonetta Pastorino)  e il netturbi-
no (Elio Berti) si ritrovano tutte le mattine, nella 
Piazzetta della Piadina, e così “tanto per fare 
due chiacchiere” si raccontano ciò che “hanno 
sentito dire”.  

Mercoledì 8 Dicembre Ore 18,30 – Ore 20,45
Il libro, l’autore, la scena
GIUDICE TOCCALOSSI 
Roberto Centazzo è presente alla Bottega dei 
Commedianti per presentare il nuovo libro, un 
noir poliziesco dal titolo “Giudice Toccalossi”. 
L’incontro è una bella occasione per parlare con 
il giovane scrittore savonese che ha dato prova 
della sua capacità di confrontarsi   in vari  generi 
letterari.

Sull’entusiasmo del successo ottenuto con lo 
spettacolo di Bu-Bu Sette! Halloween del 30 / 31 
Ottobre 2010, al quale hanno assistito  quasi 
quattrocento persone,  l’Associazione Culturale 
Timoteo, I Commedianti, la Scuola di Orienta-
mento Teatrale stanno preparando un secondo 
appuntamento con i savonesi, grandi e piccoli. 
Questa volta si porterà nelle cellette una riela-
borazione di “Canto di Natale”, scritto da C. 
Dickens nel 1843, una delle più famose e com-
moventi storie natalizie.
Anna Maria Altomare, adattamento di Elio Berti,  
l’ha rielaborata intitolandola “Scrooge – Fanta-
smi di Natale”!. 

Il libro è ambientato a Savona, il Giudice Tocca-
lossi , il tredici dicembre in occasione della  fi era 
di Santa Lucia, deve occuparsi di un indagine su 
un omicidio e non solo…..
Elio Berti, Simonetta Pastorino, Fabrizio Santoro 
e Dario Li Calsi saranno sul palco per dare un 
volto ad alcuni personaggi del libro.

Sabato 11 Dicembre Ore 20,45 
Domenica 12 Dicembre Ore 18,30  
SCUOLA ORIENTAMENTO TEATRALE 
Spettacolo per le famiglie
PARAPIGLIA NATALIZIO
Spettacolo divertente per tutta la famiglia.

Sabato 18 Dicembre  Ore  20,45
Domenica 19 Dicembre  Ore 18,30 – 20,45
Lunedi’ 20 Dicembre  Ore 20,45 
Simonetta Pastorino, Fabrizio Santoro, Elio Berti 
e Simona Di Nicolao portano in scena:
SCROOGE – fantasmi di Natale
di Anna Maria Altomare – regia di Elio Berti
Un classico natalizio per i nostri spettatori, gran-
di e piccoli, che vedono un vecchio avaro e risso-
so addolcirsi sotto le note dei canti di natale. 
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domenica 5 dicembre
In scena domenica 5 Dicembre, ore 20,30, al 
Teatro Sacco di Savona, “Il Sogno“ Spettacolo di 
teatro danza, prodotto dal Centro Danza Savona 
e messo in scena da Cedansa, per la regia di 
Stefano Falco e le coreografi e di Alessandra 
Schirripa.
La serata, della durata di un’ ora, è articolata in 
quattro parti: la prima parte è dedicata al Mu-
sical “Cats“, di Andrew Lloyd Webber, i brani 
danzati saranno “Macavity” e “Jellicle songs for 
Jellicle cats”.
Seguirà un assolo, tributo a Michael Jackson.
Questi tre balletti sono stati recentemente premia-
ti ad importanti concorsi e rassegne. La seconda 
coreografi a “Teatro 5” è ispirata al libro dei sogni 
di Federico Fellini e a lui dedicata nei 90 anni 
della nascita e per i 50 anni de “La dolce Vita“.
E’ tratta da “Vedrai, andrà tutto bene!“ e rappre-
sentata in primavera al Teatro Sacco di Savona

Musica: Pavane di Gabriel Faurè. Nel terzo bal-
letto “La spiaggia“ il linguaggio della danza è 
contemporaneo, la danza e il teatro si fondono 
naturalmente, prendendo spunto da un testo di 
Calvino “Se una notte d’ inverno un viaggiato-
re“, e da un racconto d’amore “Idillio“ di Guy 
de Maupassant, musiche Massive Attack, Paul 
Mauriat.
L’ ultima coreografi a “Bersaglio morbido“ è li-
beramente ispirata a “Il giudizio universale“ di 
Vittorio De Sica e Zavattini.
Anche qui teatro danzato e danza recitata che la 
coreografa mette in scena in maniera surreale, 
per esprimere le emozioni di un gruppo di perso-
ne al quale viene annunciato, dal cielo, l’ immi-
nente arrivo del temuto giudizio universale.
Attraverso la loro umanità emergono emozioni 
come l’inquietudine, la gioia, la rabbia, la paura 
che si esprimono con la danza.
Musiche Alessandro Cicognini, Gorillaz.

Danza al Teatro Sacco

A Savona nasce una 
nuova rivista d’arte
“Con un’iniziativa che in piccola parte colma il vuoto lasciato 
dalla gloriosa Casa Editrice Sabatelli, lo C.S.A.IN, un Ente 
dipendente dal Ministero dell’Interno, tiene a battesimo 
l’impresa cui si accinge il Movimento Arte del XXI Secolo per 
dotare gli artisti del savonese di uno strumento capace di 
diffondere la conoscenza della loro produzione in Italia e 
all’estero, soprattutto con l’edizione internazionale che pren-
derà avvio nel 2012. “ Così spiega il Prof. Aldo Maria Pero, 
in occasione del battesimo della nuova rivista d’arte da egli 
stesso diretta, che prosegue: “Si tratta di un mensile d’arte, 
intitolato Arte del XXI Secolo, che si propone, a differenza 
degli altri da tempo in edicola, di porsi al fi anco degli artisti 
per aiutarli ad emergere anziché fare da cassa di risonanza 
per quelli affermati. Il fatto stesso di essere distribuito inizial-
mente in duemila copie in tutta Italia a titolo gratuito signifi ca 
garantirne la lettura presso gallerie, istituzioni, accademie, 
scuole d’arte, musei, critici e collezionisti. La Rivista, oltre a 
contenere i profi li critici degli artisti associati al Movimento, 
li seguirà in tutte le loro iniziative in modo da offrire agli 
stessi la massima visibilità ed un considerevole ausilio alla 
carriera. La qualità è garantita da un Comitato scientifi co 
formato da una ventina di specialisti che hanno risposto 
all’invito da ogni parte del mondo. Si tratta infatti di titolari di 
cattedra in materie artistiche delle più illustri Università euro-
pee ed americane, che contribuiranno con numerosi articoli 
a portare la Rivista ai più alti livelli del settore. Arte del XXI 
Secolo, non dimenticando che ad onta della sua vocazione 
nazionale ed internazionale, è nata a Savona, ha previsto un 
Supplemento mensile destinato ad illustrare le iniziative degli 
artisti operanti in Provincia. Il Supplemento prevede, oltre 
alla recensione di mostre, anche articoli riguardanti il pas-
sato della città, rubriche di pubblica utilità ed interventi sulla 
storia dell’arte e su problematiche tecniche ed artistiche”. La 
presentazione sarà celebrata in due sedi: la Sala Rossa del 
Comune sabato 4 dicembre alle ore 16.00 e domenica 5 
alle ore 10.00 nella Sala Nervi della Provincia. 
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dal 1 dicembre al 31 gennaio:
Esposizione mostra 
“GIULIO CONIGLIO e le altre storie”
Esposizione opere di 
NICOLETTA COSTA e 
EMANUELE LUZZATI
In collaborazione con il 
Museo Luzzati di Genova.
L’esposizione, che resterà aperta al pubblico 
fi no a fi ne gennaio, presenta più di 40 ope-
re che hanno come protagonista sia Giulio 
Coniglio, una delle più recenti creazioni di 
Nicoletta Costa, sia altri personaggi nati dal-
la matita e dalla fantasia della grande illu-
stratrice.

mercoledì 1 dicembre - ore 18:
Incontro con lo scrittore 
DONALD VERGARI
e presentazione del libro  
“Il ragioniere della mafi a”
Introduce l’attore Mario Mesiano.
Opera prima di Vergari, conosciuto al gran-
de pubblico per essere il Mago di Az nel 
centro antitarocco di Striscia la Notizia. Un 
rincorrersi di riferimenti a fatti reali, sapien-
temente mescolati in una narrazione che 
viaggia sul fi lo sottile che separa il vero dal 
verosimile.

giovedì 2 dicembre - ore 18:
Incontro con lo scrittore 
MAURIZIO PALLANTE
e presentazione del libro 
“I trent’anni che sconvolsero il mondo”
Introduce Renata Barberis.
Un’opera narrativa che capovolge la valuta-
zione delle grandi trasformazioni avvenute 
nei trent’anni che gli economisti hanno defi -
nito ‘gloriosi’. Pallante descrive il nemico del 
vero progresso umano, lo sviluppo. 

venerdì 3 dicembre - ore 18:
Incontro con l’autore e giornalista ex Tg3 
FULVIO GRIMALDI 
e presentazione del libro
“Il Ritorno del condor”
Il racconto del colpo di Stato effettuato in 
Honduras, e la controffensiva statuniten-
se, con nuove basi militari in Colombia 
e manovre di destabilizzazione in tutto il 
Cono Sud, per strappare ai governi e mo-
vimenti progressisti e rivoluzionari quello 
che Washington considera il suo “cortile 
di casa”. 

Dicembre alla UBIK
sabato 4, mercoledì 15 dicembre  
ore 18:
“Le età dell’uomo”
ultimi 2 incontri del ciclo di conferenze 
a cura di  
SILVANO POSILLIPO
Psicoanalista A.M.E.  dell’Associazione Mon-
diale di Psicoanalisi, direttore Centro Psicoa-
nalisi Applicata Genova.
L’Uomo e la Donna in crisi, consumatori di 
rimedi posticci, vanno interrogati dal lato 
dell’inconscio: nel punto in cui Freud già ave-
va ipotizzato la crisi della Civiltà.

lunedì 6 dicembre - ore 17,30  
Sala Rossa del Comune:
Incontro con lo scrittore 
PIER PAOLO CERVONE
e presentazione del libro
“La grande guerra sul fronte occiden-
tale”
Introducono Pier Franco Quaglieni, Do-
cente di Storia contemporanea all’Università 
di Torino, e Umberto Scardaoni, Presiden-
te dell’Istituto Storico della Resistenza
Un viaggio tra i campi di battaglia sul fronte 
occidentale della grande guerra (1915-
1918) attraverso le testimonianze di genera-
li, uffi ciali e soldati che hanno partecipato ai 
combattimenti.

INCONTRO PER BAMBINI E RAGAZZI 
DAI 6 ANNI IN SÙ…
martedì 7 dicembre  ore 18:
Incontro con lo scrittore 
GIORGIO SCARAMUZZINO
e presentazione del libro
“La (s)fortuna di Ganda. La vera storia 
del rinoceronte di Dürer”
Il noto autore per bambini Scaramuzzino ha 
riscritto questa storia vera: il re del Portogallo 
nel 1516 mandò in dono al papa un rino-
ceronte, chiamato Ganda. Durante il viaggio 
però, sorpresa da un forte nubifragio, la nave 
affondò davanti alle coste liguri….

mercoledì 8 dicembre - ore 18:
“Dalla nascita all’età adulta: come si 
struttura la soggettività”. 
Ultimo del ciclo di 3 conferenze a cura della 
psicologa 
PATRIZIA PEZZOLO
E’ risaputo che la famiglia di origine, l’edu-
cazione ricevuta e le condizioni materiali e 
culturali di partenza sono tutti fattori condi-
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GOLD è la banca dati Internet delle espe-
rienze più innovative ed interessanti realiz-
zate nelle scuole italiane di ogni ordine e 
grado. In questo ambito sono stati premiati 
due progetti di scuole savonesi:

BIG BANG
REDAZIONE DEI PICCOLI (10-06-2010) 
Circolo didattico Direzione Didattica 
Savona Fornaci Savona SV 
Costruzione di un giornalino di Circolo per 
aumentare il senso di appartenenza a una 
comunità scolastica.

“Il contenitore fantastico” – Un’esplo-
sione di ideazioni, progettazioni e costruzio-
ni nella Scuola dell’Infanzia. (11-05-2010) 
Circolo didattico Direzione Didattica 
Savona Fornaci Savona SV 
LAVORARE PER PROGETTI.

zionanti la vita futura di una persona. Alcuni 
di questi fattori però operano nello strutturare 
la soggettività individuale e la personalità so-
prattutto durante l’età evolutiva.

INCONTRO PER BAMBINI E RAGAZZI 
DAI 3 ANNI IN SÙ…
sabato 11 dicembre  
DOPPIO APPUNTAMENTO  
ore 16:
Spettacolo teatrale 
“IL MAGO DI OZ” COMMEDIA BUFFA 
IN ATTO UNICO.
Soggetto Basato sul libro “Il Meraviglioso 
Mago di Oz”, di Frank L. Baum. Testo Dario 
Tarditi.
Una favola “di una volta”, con personaggi 
strampalati, fate buone e streghe cattive, che 
affascina con i costumi fi abeschi e le situazio-
ni esilaranti.  

sabato 11 dicembre  
DOPPIO APPUNTAMENTO
ore 18:
Presentazione del libro
“SHOOT ME! 
Le verità dell’omicidio Lennon”
Incontro con l’autore 
JOE SANTANGELO
Nei giorni del trentesimo anniversario dalla 
morte di John Lennon.
Introduce l’Assessore alla Cultura 
Ferdinando Molteni.
In questo thriller documentale il campo di 
osservazione è duplice. C’è quello dell’as-

sassino e quello della vittima. Separati nello 
spazio solo dal tempo, fi no al momento del 
contatto, mediato da un’arma da fuoco. 

domenica 12 dicembre  ore 17,30:
Incontro con lo scrittore 
DIEGO DE SILVA
e presentazione del libro 
“Mia suocera beve”
Introduce l’incontro Renata Barberis.

venerdì 17 dicembre  ore 18:
Incontro con lo scrittore e autore televisivo 
LORENZO BECCATI
e presentazione del libro
“74 nani russi. San Pietroburgo, 1710”
Introduce RENATA BARBERIS.

I SABATI ALLA UBIK PER I PIU’ PICCOLI
tutti i sabato pomeriggio di marzo alle 
ore 16,30:
GIOCHIAMO CON I LIBRI…
Percorsi di gioco attraverso i libri dedicati ai 
lettori più giovani.
Incontro per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 
anni, a cura di ANNA MARIA BIANCHI.
Un pomeriggio all’insegna della libera lettu-
ra, guidata dai gusti dei lettori in erba, che 
saccheggeranno gli scaffali della libreria per 
ritrovare mondi fantastici e antichi insegna-
menti, rime gioiose e storie bislacche. 

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona   

019/8386659   ste.milano@alice.it

2 importanti premi per la scuola savonese
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Dicembre a teatro con i Cattivi Maestri
Venerdì 3 dicembre, ore 21
Children, di e con Simonetta Guarino.
Children è un atto unico composto da più 
monologhi che hanno come protagoni-
sti i bambini. Bambini molto diversi tra 
loro ma accomunati dall’esperienza del 
Segreto. Segreti di famiglia, di paese, di 
condominio, di cui i bambini risultano vit-
time e  spettatori implacabili o attoniti.

Sabato 4 dicembre, ore 21
Poeti allo specchio. Parodie poeti-
che dal futurismo ai giorni nostri, di 
e con Giorgio Scaramuzzino. 
Giorgio Scaramuzzino, tra i più noti artisti 
savonesi, invade la Cantina coi suoi “po-
eti allo specchio”: autori famosi e altri mi-
sconosciuti, dai secoli passati fi no a oggi, 
si confrontano con un genere – la parodia 
– tanto importante quanto trascurato. 

Venerdì 10 dicembre, ore 21
Un incidente una sera d’autunno, di 
Friedrich Dürrenmatt. Con Jacopo Marchi-
sio e Stelvio Voarino. Regia di Jacopo Mar-
chisio. Compagnia Cattivi Maestri. Nuova 
produzione dicembre 2010.
Un fresco vincitore del Nobel per la Let-
teratura è disturbato, mentre si gode le 
vacanze, dalle pressioni dell’editore e 
dalla visita di un contabile in pensione 
all’apparenza del tutto svanito, ma che 
in realtà intende giocargli un tiro bar-
bino. Come farà a cavarsela? Se con Il 
giudice e il suo boia lo svizzero Dürren-

matt volle realizzare un “requiem per il 
romanzo poliziesco”, con questo breve 
dramma – pensato in origine per la ra-
dio – concepì un requiem per il romanzo 
in quanto tale, dando libero sfogo al suo 
paradossale umorismo, all’insegna di 
una spassosa satira dei venerati maestri 
intellettuali.

Sabato 11 dicembre, ore 21
Children, di e con Simonetta Guarino.

Venerdì 17 dicembre, ore 21
Un incidente una sera d’autunno, di 
Friedrich Dürrenmatt. Con Jacopo Marchi-
sio e Stelvio Voarino. Regia di Jacopo Mar-
chisio. Compagnia Cattivi Maestri. Nuova 
produzione dicembre 2010.

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
via Quarda Inferiore 6r, Savona
Ingresso con tessera Arci. 
Per informazioni e prenotazioni: 
346/300339 – cattivimaestri@libero.it

Appuntamenti alla 
Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Sabato 18 dicembre alle ore 21: 
pensieri e parole in musica. Recital di Um-
berto Gugliotta. Con l’attore Franco Bon-
fanti e il musicista Ivano Nicolini. 
Sono composizioni in musica e parole di 
Umberto Gugliotta che sfi da così la sua 
natura discreta, sostenuto da due com-
provati artisti.
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Sei a Pozzo Garitta

Sabato 4 dicembre 2010 con la collaborazione dell’Associazione Culturale Arte DOC si terrà “Sei a 
Pozzo Garitta”  un evento  nato nel 2009 da Aldo Pagliaro e Giacomo Lusso che quest’anno  rinnova 
la sua formula originaria aprendosi  anche ad altri artisti come: Alberto Toby, Illy Plaka, Carlo Sipsz e 
Roberto Gaiezza. Si tratta di una serie di iniziative che si protraggono fi no al 23 dicembre 2010 nelle 
quali svariate forme espressive interagiscono:quella artistica, con la presentazione di una mostra di 
opere in ceramica e di quadri che si terrà presso lo studio d’Arte Pagliaro, quella della moda (molto 
apprezzata dall’universo femminile) che prevede una sfi lata con magliette realizzate con disegni dei sei 
protagonisti, per arrivare poi, al tema gastronomico attraverso le “torte d’artista” per cui sulla base di 
bozzetti eseguiti dai nostri pittori, alcuni panettieri e pasticceri albisolesi realizzeranno deliziosi dolci.
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Giovedì 23 dicembre ore 21,
Chiesa SS. Salvatore Valleggia

“Vom Himmel hoch, da komm ich her”
(Dall’alto dei cieli, da lì Io vengo)

Concerto di Natale 
del Coro Polifonico di Valleggia 

e del Coro “Voci Bianche” 
(diretti da Marco Siri)

La ceramica Revol
a Vado Ligure

Il Lions Club  Vado Ligure  e Quiliano “Vada Sa-
batia” in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Vado Ligure ha organizzato un in-
contro culturale aperto alla popolazione sul tema 
“ La ceramica Revol a Vado Ligure – conoscenza 
e stato dell’arte” con una presentazione di Dona-
tella Ventura che si terrà il giorno 11 Dicembre 
presso la sala di Villa Groppallo in Vado Ligure. 
In contemporanea dal giorno 11 dicembre e fi no 
al 9 gennaio 2011 presso la sala della Cappella  
della Villa Groppallo verrà allestita una mostra 
di oggetti originali della ceramica Revol di  Vado, 
concessi in esposizione da collezioni private, ac-
canto a  oggetti  realizzati per l’occasione dalla 
ditta MI-Art e ispirati a tale particolare produzio-
ne, allo scopo di recuperare la memoria di que-
sto particolare evento storico. Il Lions Club Vado 
Ligure e Quiliano “Vada Sabatia” ha deciso di 
far realizzare alcuni pezzi ceramici liberamente 
ispirati alla produzione della Revol per portare 
nelle case di quanti lo desiderino, uno spun-
to  per rivivere quel particolare momento della 
storia di Vado Ligure. Il ricavato della vendita 
di questi oggetti sarà interamente dedicato alla 
predisposizione di un progetto per la mappatu-
ra e l’allestimento di una cartellonistica dedicata 
alla descrizione di siti di importanza storica e/o 
artistica del territorio di Vado Ligure. 

Associazione Amici Centro Oncologico “Pietro Bianucci”
in collaborazione con

Confraternita dei Santi Giovanni Battista Evangelista e Petronilla
 col patrocinio di

Comune di Savona
Assessorato Cultura e 

Diocesi di Savona-Noli
presentano

“LAETENTUR COELI”
concerto benefi co del

Coro Polifonico di Valleggia 
diretto da Marco Siri

Sabato 18 dicembre ore 21
Savona, Oratorio SS. Giovanni Batt. Ev. e Petronilla

(ex Chiesa dei Gesuiti, via Guidobono)
Musica e solidarietà nel Natale savonese. Sabato 18 dicembre, alle 21, nell’oratorio dei 
santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla in via Guidobono (già chiesa dei Gesuiti) va 
in scena “Laetentur Coeli”, concerto natalizio del Coro Polifonico di Valleggia. Una serata 
di grande musica e di gioiosa preghiera in vista della nascita del Bambino, ma soprattutto 
un’occasione per fare concretamente del bene. Si rinnova infatti la fortunata collaborazione 
fra l’Associazione Amici Centro Oncologico “Pietro Bianucci” e lo storico gruppo corale con un 
concerto benefi co che, dopo i successi di Valleggia, si svolge per la prima volta, a Savona.





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


