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In copertina:
opera di 
Lino BerzoiniBuon 2011, Savona!!

Quando questa Agenda sarà in edicola, saremo già entrati nel nuovo anno. 
La speranza e l’augurio a tutte le nostre lettrici e i nostri lettori, sempre più af-
fezionati, è quello di un 2011 che porti a ciascuno di voi e ai propri cari salute, 
serenità e prosperità. Dal punto di vista culturale, l’augurio migliore che si può 
dare a Savona è quello di proseguire nella strada della qualità, e il mese di 
gennaio in questo senso è quanto di meglio si può avere. Il Teatro Comunale 
G. Chiabrera entra nel vivo con tutte le sue stagioni, Prosa, Teatro Ragazzi, 
Teatro Giovani, Musica, Balletto, Operetta, con spettacoli di altissimo livello. 
Le mostre in contemporanea in Pinacoteca Civica, le mostre al Priamar, le 
collezioni museali ma anche gli spazi innovativi come l’ex Macello Comunale 
dimostrano ancora una volta la vivacità del tessuto artistico cittadino, con mo-
stre ed eventi di alto livello che occupano ogni singolo giorno dell’anno di tutte 
le più belle sedi espositive, d’estate come d’inverno. La mostra di Lino Berzoini, 
con le statuette della Lenci con lo sfondo dello scenario del Mediterraneo dalle 
sale del Priamar, si arricchisce di un panorama mozzafi ato che la rende an-
cora più bella e gradevole. La città intanto mostra nuovi fi ori all’occhiello, nati 
proprio alla fi ne dell’anno appena passato, come la splendida piscina Olim-
pica nuova casa della Rari Nantes Savona o il nuovissimo centro congressi 
presso il Palazzo della Sibilla sul Priamar: è il segno dell’innovazione nel solco 
della storia e delle tradizioni, sportive e culturali, della città. Sono opere aperte 
anche al mondo dell’associazionismo e a tutta la collettività per una Savona 
sempre più bella, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini. 
Buon 2011, Savona!!

Roberto Giannotti
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

In questo periodo entriamo nel cuore della 
Stagione al Teatro Comunale G.Chiabrera. 
La grande prosa si avvale di protagonisti 
come Carlo Giuffré, o di classici come 
“Aggiungi un posto a tavola” di Garinei 
Giovannini. Nella stagione del Teatro Gio-

Gennaio al Chiabrera
vani emerge Momix, un’occasione ecce-
zionale per vedere la celebre compagnia 
internazionale nel trentesimo anniversario 
di fondazione.Ma c’è anche musica, bal-
letto ed operetta, insomma un mese dav-
vero intenso e di altissimo livello.

STAGIONE DI PROSA 

18-19-20 Gennaio, ore 21
DIANA OR.I.S 
“I casi sono due”
di Armando Curcio
con  Carlo Giuffrè 
e Angela Pagano
regia di Carlo Giuffrè

1-2-3 Febbraio, ore 21
IL SISTINA
“Aggiungi un posto a tavola” 
Commedia musicale 
di Garinei e Giovannini
scritta con Iaia Fiastri
musiche di 
Armando Trovajoli
scene  e costumi 
di Giulio Coltellacci
con Gianluca Guidi, Enzo Garinei,
Marisa Laurito, Marco Simeoli 
e Valentina Cenni
regia originale di 
Pietro Garinei 
e Sandro Giovannini
ripresa teatrale di 
Johnny Dorelli
coreografi e di 
Gino Landi
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

TEATRO GIOVANI

14-15 Gennaio, ore 21
(fuori abbonamento
16 Gennaio, ore 16 e ore 21 
(fuori abbonamento)
in collaborazione con Ad Arte Spettacoli srl
Julio Alvarez-Duetto 2000
MOMIX
“Remix”
The best of Momix
ideato e diretto da Moses Pendleton
per il 30° anniversario
codirettore artistico Cynthia Quinn
con Heather Magee, Nicole Loizides, Paula 
Rivera, Yasmine Lee, Rebecca Rasmussen, 
Samuel Beckman, David Dillow, Steven Mar-
shall, Brian Simerson, Jared Wootan

Abbonamento per le scuole superiori
11-12 Gennaio, ore 10
TEATRI POSSIBILI
“Cirano di Bergerac” di Edmond Rostand
traduzione di  Franco Cuomo
con Corrado D’Elia
adattamento e regia di Corrado D’Elia

7-8 Febbraio, ore 10
FONDAZIONE TPE
“Vergine Madre”
Canti, commenti e immagini dalla 
“Divina Commedia” di Dante Alighieri
un progetto di Lucilla Giagnoni
con Lucilla Giagnoni

25 Gennaio, ore 21 
(fuori abbonamento)
International Music and Arts
GINO PAOLI
“Live in teatro 2010/2011”
con Riccardo Cavalieri, chitarre Marco Cau-
dai, basso,
Dario Picone, tastiere e pianoforte, Vittorio 
Riva, batteria,
Salvatore Piedepalumbo, fi sarmonica.

26 Gennaio, ore 21
La Contemporanea
OTTAVIA PICCOLO
“Donna non rieducabile”
Omaggio a Anna Politkovskaja
di Stefano Massini
Floraleda Sacchi, arpa
regia di Silvano Piccardi



4

Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera
MUSICA E BALLETTO

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

TEATRORAGAZZI

27 Gennaio, ore 21 (fuori abb.)
28 Gennaio, ore 10 (fuori abb.)
in occasione del “Giorno della Memoria”
PANDEMONIUM TEATRO di Bergamo
“La Bambola Bionda e la Bambola Bruna”
Una fi aba racconta l’Olocausto ai bambini
testo e regia di Lisa Ferrari
con Giulia Manzini e Chiara Carrara
indicato per le famiglie e la scuola elementare

22 Gennaio, ore 21
BALLETTO DEL SUD
“Sheherazade”
musica di N. Rimskij-Korsakov
con la partecipazione di Luciana Savignano
coreografi e di Fredy Franzutti

9 Febbraio, ore 10 
ACCADEMIA PERDUTA di Ravenna
“I musicanti di Brema”
Premio Stregagatto 2004 qual migliore spettacolo
di Giampiero Pizzol e Claudio Casadio
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola,
Lucia Puechler, Paola Bardarelli
collaborazione all’allestimento 
Marcello Chiarenza
musiche originali di Marco Versari
regia di Claudio Casadio
indicato per le scuole elementari
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

STAGIONE D’OPERETTA

21 Gennaio, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“La vedova allegra”
Libretto di Viktor Léon e Leo Stein
Musica di Franz Lehár
con Corrado Abbati
regia di Corrado Abbati

BIGLIETTERIA
Dall’11 ottobre l’orario di biglietteria 
è, dal lunedì al sabato (escluse le fe-
stività), dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19 e un’ora prima degli spetta-
coli. Per informazioni e prenotazioni 
telefoniche: tel. 019820409. Per pre-
notazioni via fax: tel.  0194519200

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquista-
re gli abbonamenti e i biglietti della 
stagione artistica direttamente dal 
sito www.teatrochiabrera.it  se-
condo le date specifi cate per ciascu-
na rassegna. E’ possibile prenotare i 
biglietti della stagione artistica utiliz-
zando l’indirizzo e-mail 
teatrochiabrera@comune.savo-
na.it

TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della sta-
gione di  Prosa in abbonamento e 
d’Operetta è in funzione un servizio 
gratuito di andata e ritorno tra il Te-
atro Chiabrera e le fermate indicate 
sul territorio con appositi segnali. 

29 Gennaio, ore 21 
MICHELE CAMPANELLA, pianoforte
LISZT
Ballata n. 2 in si min. S171
Due Leggende S175: 
-San Francesco d’Assisi che predica agli uccelli
-San Francesco di Paola che cammina sulle onde
Années de Pèlerinage: Deuxiéme Année: Italie

5 Febbraio, ore 21
ACADEMIA MONTIS REGALIS
Fiorella Andriani, fl auto
Francesco D’Orazio, violino
Mariangiola Martello, clavicembalo
Giorgio Tabacco, clavicembalo
BACH
Concerto in la min. per  vl. e archi BWV 1041
Concerto in do min. per due clv. e archi BWV 1060
Concerto in mi magg. per  vl. e archi BWV 1042
Suite n. 2 in si min. per fl ., archi e continuo BWV 1067
Concerto in do min. per due clv. e archi BWV1062
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Grandi mostre a SavonaGrandi mostre a Savona

Ugo Attardi Sacro e Profano
Il corpo, l’eros, l’amore e l’incontro con la spiritualità di 
Papa Giovanni Paolo II 
Pinacoteca Civica di Savona 
12 novembre 2010 – 16 febbraio 2011 
Prosegue la mostra dedicata ad un grande maestro: Ugo 
Attardi, nato a Sori (Genova) nel 1923 e scomparso a Roma 
nel 2006. “Ugo Attardi Sacro e Profano” è il titolo della mo-
stra, che ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, allestita dall’arch. Nicoletta Negro negli spazi 
museali di Palazzo Gavotti, promossa e organizzata dalla 
Fondazione Cento Fiori in collaborazione con il Comune 
di Savona – Assessorato alla Cultura e con l’Archivio Sto-
rico Ugo Attardi, con il contributo della Fondazione A. De 
Mari, l’adesione della Diocesi Savona Noli e della Regione 
Liguria – Assessorato alla Cultura, curata da Carlo Cicca-
relli, presidente dell’Archivio Storico Ugo Attardi di Roma. 
La mostra propone un preciso percorso nell’ambito 
dell’ampia e complessa produzione pittorica e scultorea 
dell’artista le cui opere sono presenti nei musei e nelle Gal-
lerie di tutto il mondo. 
Le opere, in tutto trentasette tra dipinti e sculture, sono de-
dicate al tema del sacro e del profano e spaziano da opere 
dove dominano il corpo e l’eros a quelle di alta intensità 
che ritraggono Papa Giovanni Paolo II. 
Orario apertura mostra: 
Lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00/13.00
Martedì, giovedì: 15.30/18.30
Sabato: 9.00/13.00-15.30/18.30 
Domenica: 10.00/13.00 
Pinacoteca Civica di Savona 
Piazza Chabrol nn. 1, 2 
Per prenotazioni: 019.811520 

La Gran Madre delle tre mani 
Mostra di Icone dal XVII al XX secolo 
a cura di Renzo Mantero
Pinacoteca Civica - Palazzo Gavotti 
Sabato 9 ottobre 2010 è stata inaugurata una preziosa 
e particolare mostra di Icone dedicata alla “Gran Madre 
delle tre mani”, icona storicamente legata alla vicenda 
dell’iconoclastia. Si tratta dell’esposizione di una serie di 
specifi che opere che il prof. Mantero ha collezionato e rac-
colto in anni di studio dedicato a questa immagine, allestita 
a cura del Servizio Musei del Comune, nell’ambito del Con-
vegno di Chirurgia della Mano tenuto a Savona alla fi ne di 
settembre scorso. Sarà possibile visitare la mostra anche 
dopo il 10 gennaio 2011 in orario di apertura della Pinaco-
teca, dal momento che il Prof. Mantero, proprietario delle 
opere, ha concesso di lasciarle in deposito e in esposizione 
permanente nel Museo.
lunedì: 8.30-13.30 
martedì e giovedì: 14.00-19.00 
mercoledì e venerdì: 8.30-13.00 
sabato: 8.30-13.00; 15.30-18.30 
domenica: 10.00-13.30 

Percorsi del Rinascimento a Savona 
Un nuovo itinerario attraverso le opere della Pinacoteca per 
capire la cultura rinascimentale a Savona 
E’ stato inaugurato sabato 18 dicembre 2010 il nuovo 
allestimento museale dedicato alle opere rinascimentali 

Grandi Mostre in Pinacoteca Civica
conservate nella Pinacoteca Civica.Nell’ambito del percor-
so è stato eccezionalmente esposto un dipinto su tavola di 
Giovanni Mazone (artista documentato dal 1453 al 1512) 
appositamente prestato e trasferito da Parigi a Savona per 
sottoporlo all’attenzione del pubblico e degli studiosi e per 
metterlo a confronto con le opere dello stesso autore espo-
ste in Pinacoteca. L’opera non è mai stata esposta in Italia. 
Il progetto è stato realizzato dal Comune di Savona, Asses-
sorato alla Cultura, in collaborazione con Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del-
la Liguria e grazie al fi nanziamento della Regione Liguria. 
L’intervento consiste nel potenziamento dell’allestimento 
delle opere del Quattrocento e Cinquecento conservate 
nella Pinacoteca Civica in funzione di una più effi cace co-
municazione delle diverse componenti culturali e artistiche 
dell’epoca rinascimentale a Savona. Parte integrante è la 
nuova collocazione della straordinaria Crocifi ssione di Do-
nato de’ Bardi, che segna uno dei momenti più alti, un 
unicum nel panorama della pittura rinascimentale italiana, 
già nota come “Crocifi ssione di Savona”. 
Al fi ne di evidenziare questi aspetti sono stati inseriti nel 
percorso museale appositi apparati didattici per segnalare 
alcune opere ritenute particolarmente signifi cative in re-
lazione ai diversi temi da sviluppare (artisti, provenienze, 
committenze). Con l’ausilio di brevi testi e immagini emer-
gono una loro precisa contestualizzazione, un collegamen-
to fra il museo e il territorio e interessanti itinerari di visita 
fra monumenti, chiese e oratori cittadini. Il percorso esposi-
tivo è sottolineato da un motivo dorato, quasi una sorta di 
asterisco che contraddistingue le opere che storicamente e 
stilisticamente possono essere inquadrate nel Rinascimento 
a Savona. Tale segno è desunto da un elemento decorativo 
dell’aureola dorata che circonda il capo della Madonna 
della Crocifi ssione di Donato de’ Bardi, ed è stato assunto a 
simbolo dell’arte e dell’eccellenza rinascimentale.
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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 venerdì a lunedì 
10,30-12,30/14,30-17,30. 
Organizzazione: “Associazione Lino Berzoini. Centro 
per lo studio e la promozione dell’Arte”, in colla-
borazione con il Comune di Savona, Settore attività 
culturali, turistiche e educative. Prosegue al Palazzo 
del Commissario nel Complesso Monumentale del 
Priamar questa splendida mostra che si avvale della 
collaborazione, patrocinio e  contributo del Comune 
di Savona, del contributo della Fondazione “A. De 
Mari-Cassa di Risparmio di Savona”, del patrocinio 
della Regione Liguria, Provincia di Savona e Comuni 
di Albisola Superiore, Albissola Marina e della spon-
sorizzazione del comune di Pareto (AL). In esposi-
zione vi è l’ampia produzione ceramica e pittorica 
del grande artista, veneto di nascita ma albisolese 
e savonese di adozione. 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 catalogo da  Li.Ze.A, Acqui Terme (AL). La coper-
tina di questa Agenda è dedicata a Lino Berzoini e al 
suo olio dedicato al Complesso del Brandale, con la 
Campanassa e le torri Riario e Corsi.

PINACOTECA CIVICA 
giovedì 13  gennaio, ore 16.00
Pinacoteca Civica - Sala Conferenze
Carla Bracco, Lorenzo Zunino
“Berzoini ceramista a Torino: 
le manifatture Lenci e Ars Pulchra”
Cecilia Chilosi
“L’arte ceramica ad Albisola nel XX 
secolo: 1930-1970”
appuntamento correlato alla mostra 
Lino Berzoini pittore e ceramista, 
allestita al Palazzo del Commissario, Priamàr 
sabato 22 gennaio, ore 17.30
Pinacoteca Civica - Sala Conferenze
Concerto correlato alla mostra 
“Ugo Attardi Sacro e Profano” 
allestita in Pinacoteca
“Fragancia de Tango”, 
musiche di Astor Piazzolla (1921-1992)
Duo DissonAnce, 
Roberto Caberlotto, fi sarmonica,  
Gilberto Meneghin, fi sarmonica 
sabato 29 gennaio, ore 17.30
Pinacoteca Civica
Concerto correlato alla mostra “Ugo Attardi 
Sacro e Profano” allestita in Pinacoteca
“Tango Tres”

Lino Berzoini pittore e ceramista. 
“I miei occhi mi bastano e il mio cuore”
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Concerto 
in casa 
Ansger Jorn. 
Walter Morando 
al tamburello
Albisola 
18 aprile 1968

Si mette a ridere quando gli dico che è di 
nuovo ritornato nel sottoscala, quello di Pa-
lazzo Gavotti, dove stanno molte opere della 
mia Fondazione che non trovano spazio nelle 
quattro sale dove sono esposte le altre, cioè 
quelle fortunate che il pubblico può ammirare. 
Walter Morando, poiché si tratta di lui, scultore 
savonese in ceramica e grès, noto ovunque, 
va e viene dal ripostiglio. Di recente un suo 
lavoro ha interessato critici e amatori durante 
la mostra dedicata al Mediterraneo. Si trattava 
di catene bellissime che sembravano fatte ap-
posta per il Priamar, dove nella scorsa estate 
hanno tenuto banco. Ma tant’è: Morando è 
un personaggio diffi cile, non si piega, non si 

Walter Morando artista sempre giovane
adegua, resta sulle sue posizioni. Un esem-
pio? Negli anni Sessanta, a Albisola, frequen-
tava il grande Asger Jorn. Insieme suonavano 
e cantavano in serate memorabili. Jorn con 
la cornetta o il violino, Morando alla batte-
ria; Jorn abitava già nella residenza di papa 
Giulio II della Rovere, nato proprio ai Bruciati, 
nello stesso caseggiato rovinoso che, dopo il 
restauro, è stato donato alla cittadina ligure 
dall’artista. Ebbene, di questa testimonianza 
informale-musicale del maestro danese si sa 
troppo poco. Morando, ormai ultra settanten-
ne, del 1938, è considerato sempre giovane 
e quindi non ha diritto di portare il suo con-
tributo culturale agli incontri relativi agli artisti 
che hanno reso celebre Albisola nel mondo 
della ceramica. Per fortuna lo scultore non se 
la prende, è appena ritornato da una perso-
nale, che ha avuto luogo al paese natale di 
Tiziano a Tai di Pieve di Cadore. Il successo è 
stato insperato. Da poco ha esposto, a cura di 
Rino Tacchella, in una mostra a Denice (Ales-
sandra) con altri dieci artisti. Ognuno appare 
con pagine e pagine in un catalogo stupendo, 
le opere sono all’aperto, la gente è molto ci-
vile e si comporta benissimo. In tale modo si 
tramandano le leggende metropolitane. Moltri 
credono che sia ancora agli esordi della car-
riera e pensare che, per lui, sto preparando il 
terzo volume della sua biografi a, con un testo 
di Riccardo Barletta del Corriere della Sera, 
che uscirà tra qualche mese. Con Morando 
si litiga e si fa pace. Ma è sempre un artista, 
magari aspro, tuttavia sincero, con sentimenti 
e cuore, venuto fuori da una adolescenza dif-
fi cile, a contatto con l’universo del mare, delle 
navi da carico (non da crociera), dei camalli 
con i pesi sulle spalle, di cui faceva parte. Con 
le sue forze, con la sua tenacia, e umiltà, si 
presenta al suo pubblico che lo ama. Voglia-
mo dargli ciò che si merita?

Milena Milani
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Keizo Morishita (1944-2004)
Up there Goes My Heart 1998, 
acrilico su tela, 40 x30 cm.

Cielo profondamente azzurro che sfuma 
nel mare, anch’esso dello stesso colore. 
Poi, al centro del quadro su tela, ecco l’isola 
incantata, protetta da muraglioni squadrati, 
senza aperture, senza appigli. Chi vive lì 
dentro, nell’opera di Keizo Morishita, nato 
in Giappone nel 1944, morto a Milano, 
forse suicida nel 2004, certamente ci crede 
perché dall’immagine viene fuori una 
sorprendente letizia. Gli abitanti di alcuni 
palazzi di cui si scorgono i tetti devono 
essere tutti felici. Infatti non abbandonano 
il loro rifugio, anzi si nascondono in quella 
prigione irreale, anche illusoria, forse una 
utopia, un miraggio. Noi, all’esterno, 
siamo privi di quelle possibilità, restiamo 
nei confl itti giornalieri, nelle piccole beghe 
della vita, tanto da far scomparire molti 
dipinti ospitati dalla Pinacoteca Civica di 
Savona, con il solito pretesto che manca 
lo spazio per farli vedere ai visitatori. Sono 
sempre di più rattristata da queste soluzioni 
e osservo sul catalogo Skira le riproduzioni 
su carta, che mi danno un dolore profondo. 
L’arte infatti non deve restare al buio di 
una tana ma trionfare nella luce, nel sole, 
accanto a quella degli altri pittori o scultori 
esposti. Keizo Morishita era un personaggio 
gentile, sorridente, generoso, innamorato 
dell’Italia in cui si era affermato, dopo 
gli studi a Brera con Marino Marini, dove 
esponeva e aveva tanti collezionisti. La 
sua morte improvvisa mi ha addolorato 
molto. In quei giorni c’era la sua mostra 
all’Atelier Savaia di Albisola Mare che 
stava riportando un vero successo. Lui era 
arrivato per l’inaugurazione, era rimasto 
qualche giorno tra gli amici, i critici e gli 
amatori, poi all’improvviso disse di dover 
ritornare a Milano. Invece quel viaggio fu 
defi nitivo, lo ritrovarono a terra, caduto 
dalle impalcature temporanee del suo 
caseggiato, chissà perché, chissà come. 
Non aveva le chiavi per entrare  dalla 
porta normale? Il rebus non è stato risolto. 
Ognuno di noi ha fatto tante supposizioni 
ma la verità non è venuta a galla. Guardo 
il cielo senza nuvole del dipinto di Keizo 
Morishita. Navigo nell’etere alla ricerca 
del Paradiso. Dovrà pure esserci per 
creature così spirituali com’era il pittore, 
anche con quella sottile ironia, più matura 
della sua età. Vedo strane analogie con 
alcune opere di Alberto Savinio, fratello 
di de Chirico, dove gli oggetti accatastati 
sembrano andare alla deriva. Come 
Savinio, anche Keizo Morishita cerca la 
sua verità nella natura, nell’immensità del 
Creato. Si chiude nel suo riserbo, nella sua 
discrezione.

Milena Milani

L’isola del Sogno di Keizo Morishita
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Museo ArcheologicoMuseo Archeologico

Invitati dal Museo Archeologico a effettuare 
brevi rappresentazioni tra le antiche tombe cu-
stodite al Priamar, i Cattivi Maestri hanno pen-
sato di proporre al pubblico tre frammenti di 
teatro ricavati da importanti opere teatrali che 
si ambientino appunto fra antiche sepolture, 
dando quindi rilievo non solo di sfondo, per 
quanto suggestivo, ma anche drammaturgico, 
allo spazio scenico. Il ciclo si aprirà con l’epi-
sodio di Andromaca e Ulisse dalle Troiane di 
Lucio Anneo Seneca: tra le rovine della città di 
Troia, distrutta dalla guerra, la donna, vedova 
dell’eroe Ettore, nasconde proprio in un sepol-
creto il fi glio Astianatte, per salvarlo dalla furia 
dei vincitori greci. Efferatezze che invece dila-
gano nella Duchessa di Amalfi  di John Webster, 
grande capolavoro del primo Seicento inglese: 
l’opera teatrale forse più carica di effetti rac-
capriccianti della storia delle scene occidentali, 
ma anche un gioiello di elaborazione linguisti-
ca, col suo linguaggio artifi cioso, immaginoso, 
straripante di metafore e dalla visività strepi-
tosa, eppure straordinariamente “dicibile” per 
gli attori. Se ne vedrà il quinto atto, dove (ac-
compagnati dall’eco delle voci dei morti, che 
spirano dal vicino cimitero) tutti i personaggi 
superstiti fi niscono per uccidersi a vicenda, in 
una paradossale sarabanda di sangue: dietro 

la violenza del gesto e della parola, peraltro, 
emerge tra le righe la disincantata constatazio-
ne dell’assurdità del mondo e della diffi coltà di 
comunicare, vero fi lo conduttore del dramma. 
La città morta di Gabriele D’Annunzio, una del-
le sue tragedie più effi caci anche per il gusto di 
oggi, scritta per Eleonora Duse ma interpretata 
alla prima da Sarah Bernhardt, con un “tradi-
mento” che fece scalpore, non solo si svolge 
fra le tombe di una necropoli ellenica ma mette 
direttamente in scena gli archeologi impegnati 
negli scavi, Alessandro e Leonardo. L’incontro 
con la civiltà antica, il riemergere di tensioni so-
pite al contatto con le voci del passato, le me-
morie degli studi classici, l’esplodere dei sensi 
sotto il sole abbacinante della campagna greca 
condurranno alla rottura fi nale dell’equilibrio 
tra i protagonisti, portando alla luce, insieme 
alle rovine dissepolte, la frustrazioni, i desideri 
e le colpe dei componenti la spedizione e delle 
loro famiglie. Di ognuno dei tre drammi verrà 
presentata una parte o una sintesi, parte a me-
moria e parte in lettura, in modo da ottenere 
un breve spettacolo della durata di circa qua-
rantacinque minuti. La rappresentazione sarà 
preceduta da una sintetica illustrazione del testo 
scelto e delle caratteristiche della messinscena 
(parzialmente in lettura).

Il Museo si fa Teatro
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Arte urbana all’ex MacelloArte urbana all’ex Macello

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

Start up Sabato 25 Dicembre ore 21.00
• Ericailcane installazione
• MGZ concerto
• Soundscape a cura di: DannyLoScippo I 
Ragazzi del Jukebox Junglist Pirates Robot-
tino  Raggaddicted Sim1 Snauzer SoulSkin-
Bass Stephanie Stoned Bass Tribuladies VV.

Meating è il nuovo progetto dell’Associazio-
ne culturale 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.
Il 25 Dicembre Meating ha avuto il suo start 
up con il concerto di MGZ e l’allestimento di 
Ericailcane ed ogni mese godrà di una nuo-
va inaugurazione, collegata ad un evento 
musicale. Ogni installazione/evento andrà 
a completare gli allestimenti di Meating ri-
connotando completamente gli spazi dell’ex 
macello. 
Meating si completerà a Marzo 2011 con 
una mostra itinerante su cartelli pubblicitari. 
Per Meating stanno collaborando Mgz, Rain-
dogs, Iyezine.com, Culture Stradali, Dreamin-
Gorilla, BigRamona, Jfclub,Ilcerchioelegocce, 
Frammenti nei tuoi occhi, Junglist Pirates, 
Robottino, Raggaddicted, Sim1, Snauzer , 
SoulSkinBass, Stephanie, Stoned Bass, Tribu-
ladies, VV. 
Altre collaborazioni sono in via di defi nizio-
ne. Il macello comunale, malgrado fosse 
stato completamente ristrutturato, venne di-
smesso ancora prima di entrare in funzione. 
Ganci, carrucole, nastri trasportatori sono 

rimasti  in attesa senza mai adempiere alla 
loro funzione, in un sottile paradosso tra l’ini-
zio della vita dello spazio e la fi ne della vita 
degli animali destinati al consumo umano. 
Per Meating il macello verrà allestito utiliz-
zando gli arredi provenienti  da una struttura 
che, esaurita la sua funzione di colonia esti-
va, avrà un’altra destinazione d’uso. Tavoli, 
sedie, sgabelli, armadi, oggetti che hanno, 
loro si, vissuto ed esaurito la loro funzione 
originaria godranno di una seconda vita 
“reincarnando” l’ex macello in una enorme 
ed accogliente cucina/sala da pranzo, dove 
gli artisti invitati cucineranno le loro opere. 
Una parte dello spazio sarà allestito per esi-
bizioni sportivo-artistiche di skaters di fama 
internazionale, con la produzioni di video in 
collaborazione con l’associazione JF Club.

Per contatti:
www.true-love.it 
www.facebook.com/Truelove
info@true-love.it  3355715536
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Particolare di uno dei pannelli della Mostra: propo-
ste della Consulta Culturale Savonese per il fronte-
mare del Priamàr.  E’ evidenziato in giallo il per-
corso pedonale e ciclabile realizzabile dai giardini 
pubblici del Prolungamento fi no alla Vecchia Dar-
sena del Porto (la linea punteggiata rossa evidenzia 
il collegamento col Centro storico di Savona tramite 
la galleria degli ascensori, sotto alla Fortezza; la 
linea punteggiata  viola indica il collegamento con 
la Vecchia Darsena, al di là dell’area verde del 
Fossato di Levante). Nell’area tratteggiata celeste 
si propone il recupero dell’antica insenatura di Le-
vante, con il ritorno del mare, evitando comunque 
l’erezione di qualunque tipo di nuovo manufatto.

Quale futuro per il Priamàr?
Dibattito pubblico in Campanassa
Sabato 22 gennaio - ore 15,45
Sabato 22 gennaio, alle ore 15,45 nel Salone del Palazzo 
dell’Anzianìa (piazza del Brandale 2, Savona) l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Savona e le quattro associazioni della 
Consulta Culturale Savonese promuovono un pomeriggio d’in-
contro e di rifl essione sul futuro del Priamàr, che vuole essere 
la conclusione del Convegno tenuto in Sala Rossa lo scorso 12 
novembre. 
Si inizierà con la presentazione di una rapida sintesi di alcune so-
luzioni volte a favorire il defi nitivo recupero del Priamàr alla Cit-
tà, proposte dalla Consulta Culturale Savonese (organizzazione 
di coordinamento e di comune politica culturale delle associazio-
ni A Campanassa, Istituto di Studi Liguri, Italia Nostra e Società 
Savonese di Storia Patria). Si soffermerà l’attenzione su:
1. la sistemazione di moderni accessi meccanizzati (scale mobili, 
ascensori e montacarichi) allocati all’interno del Baluardo di S. 
Caterina (il bastione adiacente all’incrocio corso Mazzini - viale 
Alighieri: dentro ai suoi terrapieni, in modo che nessuna struttura 
sia visibile all’esterno). Con scale mobili e ascensori (entrambi 
rigorosamente interni) si possono collegare diverse sale e galle-
rie già esistenti nella Fortezza, ma oggi non raggiungibili e non 
utilizzate: si possono così realizzare suggestivi percorsi coperti 
all’interno della Fortezza);
2. la conseguente realizzazione di nuovi interessanti percorsi di 
collegamento e di nuovi spazi espositivi -congressuali all’interno 
dei terrapieni delle Cortine di S. Biagio e di S. Paolo, recuperan-
do e valorizzando in tale contesto le attuali “buche” delle aree 
archeologiche medievali di un antico Oratorio delle Confraterni-
te e dell’Ospedale Grande della Misericordia, oggi gravemente 
degradate  e vro pericolo incombente sull’integrità non solo del 
patrimonio archeologico cittadino, ma della stessa Fortezza ;
3. la valorizzazione dell’area archeologica dell’antica cattedrale 
di N.S. di Castello, con la realizzazione del ripristino di una stu-
penda balconata a picco sul mare (percorribile fi no a sessant’an-
ni or sono), dell’area coperta dell’antica cripta (con l’esposizione 
reale delle strutture murarie che ancora vi si conservano, com-
presa una fi nestra e l’imposta della volta, e l’esposizione virtuale 
di ricostruzioni videografi che dell’antica chiesa e delle opere 
d’arte che essa custodiva) e della sistemazione di nuovi spazi per 
il teatro e lo spettacolo;
4. la proposta degli arch. GB Venturino, L. e P. Gabbaria e del 

Rotary (internazionale e locale) di sistemare nei suggestivi sotter-
ranei del semi-bastione occidentale di S. Caterina un moderno 
Museo virtuale dedicato al “Santuario dei Cetacei”, che si esten-
de nel Mar Ligure tra Livorno, la Corsica e Marsiglia, con Savona 
al centro di quest’importante area protetta da recenti trattati 
internazionali;
5. le linee guida proposte dalla Consulta Culturale Savonese per 
il recupero e la valorizzazione delle aree ex-Italsider comprese tra 
la Fortezza e il mare (fascia di rispetto attorno a tutta la Fortezza 
alla quota attuale del terreno, recupero del Fossato di Levante 
ad area verde alla sua quota originaria, percorso pedonale e 
ciclabile sul fronte-mare del Priamàr dai giardini del Prolunga-
mento alla Darsena Vecchia, ritorno al mare su parte delle aree 
ex-Italsider: il recupero dell’insenatura di Levante, tra la Fortezza 
e il mare). Alle 16,45 inizierà poi un dibattito pubblico sul tema: 
“Priamàr: quale futuro?”.
Sono preannunciati numerosi interventi di cittadini, associazioni 
ed esperti.

Prosegue la Mostra  “Priamàr, quale futuro?”
14 dicembre 2010 – 31 gennaio 2011
Nell’atrio del Palazzo dell’Anzianìa (piazza del Brandale 2) 
rimarrà aperta sino alla fi ne del mese di gennaio la Mostra 
“Priamàr 2010: a trent’anni dal convegno del 1979, quale fu-
turo?” (realizzata dalla Consulta Culturale Savonese con il pa-
trocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona):  vi 
sono stati riallestiti i pannelli stampati su forex su fi nanziamento 
del Comune, che erano già stati esposti dal 5 al 12 novembre 
u.s. nell’atrio del Palazzo Comunale. 
Fino al 10 gennaio la mostra rimarrà aperta tutti i giorni (ore 
16-19); dal 13 gennaio sarà invece visitabile nei pomeriggi del 
lunedì e del giovedì, ore 16-18.
Vi sono esposte:
1) le linee programmatiche scaturite dal convegno promosso 

nel 1979 dal Comune di Savona (“Il Priamàr: prospettive di 
recupero alla Città”);

2)  una serie di fotografi e che confrontano immagini di ieri e di 
oggi sulla situazione di diversi edifi ci della Fortezza;

3) le ricerche archeologiche effettuate negli ultimi anni nell’area 
dell’antica cattedrale;

4) fotografi e sulla fauna che frequenta il Priamàr;
5) una serie di proposte della Consulta Culturale Savonese volte 

a favorire il defi nitivo recupero del Priamàr alla Città (nuovi 
sistemi di collegamento della Città col Priamàr, valorizzazione 
delle aree archeologiche e di spazi espositivi e congressuali, 
linee-guida per il recupero delle aree ex-Italsider comprese 
tra la Fortezza e il mare).
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Savona - Siamo arrivati alla quinta edizione del 
Calendario dei Quartieri, una iniziativa edito-
riale realizzata dall’Assessore ai Quartieri Fran-
cesco Lirosi in collaborazione con lo Staff del 
Sindaco, che ogni anno vede l’attenzione posta 
su una delle cinque Circoscrizioni, in ordine nu-
merico progressivo. Quest’anno è la volta della 
Quinta Circoscrizione, ultimo calendario della 
serie che comprende aree di eccezionale valore 
storico. Ancora una volta Savona mostra le sue 
eccellenze, quelle più celebri ma anche le tante 
che sono magari nascoste o meno conosciute, 
attraverso i bellissimi scatti del fotografo Fulvio 
Rosso, e la stampa di Pubblicitalia. Si parte dalla 
copertina, dedicata al Chiabrera; gennaio vede 
la presenza turrita del complesso del Branda-
le, con la Campanassa e le torri Riario e Corsi; 
febbraio prende in esame la Pinacoteca Civica, 
con le collezioni di maioliche antiche e la Fon-
dazione Museo di Arte Contemporanea Milena 
Milani in Memoria di Carlo Cardazzo, con uno 
straordinario Fontana; marzo punta sulla Cassa 
Processionale del Brilla, nell’Oratorio del Cristo 
Risorto; aprile è dedicato invece al Duomo, con 
il magnifi co Coro Ligneo, capolavoro del Rina-
scimento italiano, e la splendida Madonna della 
Colonna, utilizzata quest’anno come immagi-
ne anche per gli auguri natalizi; nella pagina 
di maggio c’è spazio per il Priamar e il Museo 
Archeologico; a giugno un altro capolavoro sa-
vonese: la Cappella Sistina; la Torretta, uno dei 
simboli cittadini, trova spazio a luglio; il Tempiet-
to Boselli, “unicum” ceramico del ‘700 è invece 
nella pagina di agosto; a settembre c’è un’altra 
bellissima opera savonese tutta da valorizzare, 
il Garibaldi di Bistolfi ; a ottobre si presenta il 
monumento ai Caduti di tutte le guerre di piazza 
Mameli, con la celebre campana che alle 18 di 
ogni giorno suona tanti rintocchi quante sono le 
lettere dell’alfabeto, mentre la città si ferma; a 

Calendario dei Quartieri 2011: tocca alla 
Vª Circoscrizione e alla parte più antica della città

Per informazioni: 
Segreteria Assessorato 
ai Quartieri: 
tel.019.8310227 
Scheda tecnica: 
calendario da tavolo 
bifacciale
dimensioni 11,5 cm x 23,5 cm 
ideazione e progetto editoriale: 
Roberto Giannotti – Staff del Sindaco 
fotografi e: Fulvio Rosso 
realizzazione: Pubblicitalia Eventi Savona

novembre si entra nel palazzo Comunale con i 
bellissimi affreschi di Collina; a dicembre infi -
ne, in vista del Natale 2011, si termina con il 
grande polittico del Foppa. Nelle ulteriori pa-
gine di servizio trovano spazio una grande pa-
noramica sulla città, e una serie di piccole foto 
che documentano il Palazzo Civico, le “fette” di 
Savona, le funivie, il Palazzo dei Pavoni, il mo-
numento di Renata Cuneo e il terminal Crociere 
sullo sfondo, il Palazzo Martinengo di fronte al 
Prolungamento a Mare, la magnifi ca fontana 
“del pesce” di Piazza Marconi sempre di Renata 
Cuneo, la piazzetta della Maddalena in via Pia. 
Il Calendario dei Quartieri è stato stampato in 
2500 copie ed è a distribuzione gratuita negli 
uffi ci circoscrizionali e negli uffi ci distaccati del 
Comune oltre che negli uffi ci dell’Assessorato ai 
Quartieri fi no ad esaurimento. 
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COMUNE
DI SAVONA

Servizio 
Pubblica 
Istruzione

Percorso di formazione per insegnan-
ti, genitori e cittadini interessati

Sala Rossa del Comune di Savona
ore 17-19

Mercoledì 13 Ottobre 2010
Prodotti del Sud, consumi del Nord:
l’interdipendenza tra Nord e Sud del mondo 
nella nostra vita quotidiana.
Relatore: Dott. Roberta Greco e Dott. Sara De Rosa
Porterà la sua testimonianza all’incontro 
Ruth Salditos, rappresentante dei produt-
tori di zucchero di canna delle Filippine
Percorso sensoriale 
“LA TAVOLA DEL MONDO”.
Videoproiezione con dati aggiornati sulla politi-
ca degli scambi e letture.
Degustazione di prelibatezze da America Lati-
na, Africa e Asia a cura del maitre prof. Bruno 
Falugi
Mercoledì 10 Novembre 2010
IL VIAGGIO DEL CACAO tra storia, miti, leg-
gende e modi di produzione. 
Relatori: Dott. Roberta Greco e Dott. Sara De Rosa
Videoproiezione commentata con letture sulla 
fi liera del cacao (luoghi di produzione, aspetti 
botanici, ruolo nella storia, meccanismi del mer-
cato internazionale). Degustazione guidata di 
vero cioccolato con puro burro di cacao a cura 
del maitre prof. Bruno Falugi
Mercoledì 1° Dicembre 2010
IL VIAGGIO DEL TE’: prospettive storiche, geo-
grafi che e culturali. 
Relatori: Dott. Roberta Greco e Dott. Sara De Rosa
Videoproiezione commentata con letture sulla 
fi liera del tè (luoghi di produzione, aspetti bo-
tanici, ruolo nella storia, meccanismi del mer-
cato internazionale). Degustazione guidata di tè 
nero, tè verde, tè bianco e tè aromatizzati a cura 
del maitre prof. Bruno Falugi
Mercoledì 12 Gennaio 2011
IL VIAGGIO DELLE BANANE: 
dolce frutto storia amara
Relatori: Dott. Roberta Greco e Dott. Sara De Rosa
La coltivazione delle banane in America Latina: 
storia di una lotta contro i pesticidi e lo sfrutta-
mento della manodopera per una produzione 
biologica ed equa. Proiezione di due documen-
tari inediti. Degustazione guidata di banane e 
oritos biologici e di prodotti derivati a cura del 
maitre prof. Bruno Falugi

Il mondo in tavola: cultura dell’accoglienza 
e commercio equo e solidale

Mercoledì 9 Febbraio 2011
BIODIVERSITA’ RICCHEZZA DEI POPOLI
Relatori: Dott. Roberta Greco e Dott. Sara De Rosa
Dal riso all’amaranto, dalla quinoa all’igname 
un percorso tra i segni della biodiversità
Problematiche ambientali delle produzioni e po-
litica degli scambi. Proiezione del video “Semi 
di libertà” dedicato al lavoro di Vandana Shiva 
contro la biopirateria e le politiche dei brevetti.
Degustazione guidata di alcune tipologie di riso 
asiatico a cura del maitre prof. Bruno Falugi
Mercoledì 2 Marzo 2011
A TAVOLA CON LE RELIGIONI
Relatore: prof. Marcello Tobia
Interdizioni e precetti alimentari nelle principa-
li religioni. Degustazione guidata di pani del 
mondo a cura del maitre prof. Bruno Falugi
Mercoledì 16 Marzo 2011
FESTE E CALENDARI 
Relatore: prof. Marcello Tobia
Riti, sacrifi ci e diverse concezioni dello spazio e del 
tempo nelle religioni. Degustazione guidata di dolci 
delle feste a cura del maitre prof. Bruno Falugi
Mercoledì 13 Aprile 2011
MENU’ ETNICO IN MENSA
Una giornata con menù etnico in mensa aperta 
a dirigenti, docenti e tutti i genitori del comitato 
mensa. Inizio di un percorso di confronto tra gli 
attori del Comitato Mensa per costruire alcuni 
menù etnici (arabo, cinese, albanese e latino-
americano).
Il percorso, organizzato con il settore ristora-
zione del Comune di Savona, vuole essere un 
momento di rifl essione sull’importanza del cibo 
nelle diverse culture del mondo, sulle produzio-
ni biologiche in vista di una maggior attenzione 
alla salute dell’uomo ed all’ambiente e sulle di-
namiche degli scambi internazionali delle mate-
rie prime. Sono previsti materiali informativi per 
ogni partecipante coinvolto.

BOTTEGA 
DELLA 

SOLIDARIETÀ 
Coop sociale 

ONLUS 
di Savona
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Inaugurata con una grande festa all’insegna 
dello sport e dello spettacolo, la nuova pisci-
na olimpica comunale di Corso Colombo si 
presenta con la sua grande vasca olimpio-
nica da 50 metri, la grande vetrata che da 
direttamente sulle palme e sul Mediterraneo, 
e i suoi spalti in grado di ospitare 1300 spet-
tatori. L’opera, affi data in gestione alla Rari 
Nantes Savona, è stata intitolata, su decisione 
della Giunta Comunale, a Carlo Zanelli, ex 
sindaco di Savona ed ex Presidente della FIL-
PJ - Federazione Italiana Lotta Pesi Judo.
Ora è la nuova “casa” della prestigiosa Rari 
Nantes Savona, nelle partite interne, nonché 
del Synchro, altra specialità dove le atlete del-
la Rari raggiungono da anni risultati straordi-
nari. Ma è anche la casa del nuoto per tutti i 
savonesi. Eccone una scheda in sintesi.

INFO UTILI:
C.so colombo – Savona
Piscina scoperta con vasca olimpionica (m50 
x m21): aperta dal lunedì al venerdì ore 8-22, 
sabato e domenica ore 8-13
Gestione: 
Rari Nantes Sv e 
Nuotatori Savonesi Cooperativa 
Telefono: 019.8489861
e-mail: info@rarinantes.sv.it

ATTIVITA’ SVOLTE ALL’INTERNO 
DEL COMPLESSO
All’interno della piscina si svolgono:
Attività agonistiche: Pallanuoto, Nuoto 
sincronizzato, Nuoto, Nuoto per salvamento, 

Una piscina olimpionica
al servizio della città

Nuoto per Masters
Attività sociali: Libera balneazione, Corsi 
di preparazione in acqua al parto: una media 
di 300 gestanti all’anno frequentano tali cor-
si, organizzati con medici ed ostetriche, Corsi 
baby per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, Corsi 
di approfondimento e perfezionamento al 
nuoto per bambini e ragazzi dai 3 i 16 anni, 
Corsi di apprendimento e perfezionamento al 
nuoto per adulti o Sedute di nuoto mirate a 
rieducazione motoria o Corsi di acqua gym in 
acqua profonda o Stage di acquaticità, Corsi 
per disabili, organizzati in collaborazione con 
gli enti di assistenza e con l’assessorato allo 
Sport, Corsi per la terza età/ in collaborazio-
ne con i centri anziani della provincia, Corsi 
di nuoto per le scuole di ogni ordine e grado/ 
organizzati in collaborazione con le Direzioni 
Didattiche ed il Provveditorato agli Studi della 
Provincia 
Attività varie: Corsi di preparazione al 
conseguimento della patente di Assistente 
Bagnanti a cura della Federazione Italiana 
Salvamento, Corsi di aggiornamento per 
operatori di salvataggio in mare a cura della 
Croce Rossa Italiana, Corsi di apprendimento 
della Tecnica Subacquea a cura delle società 
cittadine, Esami per il rilascio del Libretto di 
Navigazione a cura della Capitaneria di Por-
to di Savona, Lezioni private.
Fitness:
Al piano interrato è allestito un settore fi tness 
in cui sono previste le seguenti attività: tratta-
mento viso/corpo (lampade), presso-terapia, 
aerobica , spinning, pesi. 



www.wallstreet.it
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Varata con successo lo scorso anno, torna a 
gennaio MELOascolto, l’iniziativa organizzata 
e promossa dal Nuovo Filmstudio di Savona 
per avvicinare tutti al mondo della musica at-
traverso una serie di incontri accattivanti ma 
anche divertenti. La rassegna, che prevede 
dieci incontri monografi ci, partirà il 13 gen-
naio con la musica del Medioevo e del Rina-
scimento e la verve di Stefano A. E. Leoni, uno 
dei tre musicologi che si alterneranno come 
relatori dei pomeriggi al Filmstudio.
Stefano A. E. Leoni, docente di Musicologia 
Sistematica al Conservatorio di Torino e di Sto-
ria della Musica all’Università di Urbino, sarà 
affi ancato da Emanuela Ersilia Abbadessa, 
addetta alle relazioni esterne dell’Orchestra 
Sinfonica di Savona e musicologa, e da Anna-
maria Cecconi, docente di Letteratura Poetica e 
Drammatica al Conservatorio di Alessandria.
Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e 
avranno inizio alle 17. 

Al Filmstudio torna MELOascolto, una proposta 
divertente per accostarsi al mondo della musica.

Si tratterà di altrettante occasioni per parlare 
di musica ma anche per ascoltarla e vederla 
all’interno di un ideale percorso cronologi-
co che inizierà dal Medioevo (13 gennaio) e 
giungerà fi no alla canzone dei nostri giorni (12 
maggio) senza dimenticare alcuni momenti di 
approfondimento sull’opera lirica dedicati al 
Don Giovanni (11 febbraio), alla virilità nel tea-
tro verista (31 marzo), alla femminilità nell’ope-
ra tra Spagna, Francia e Italia (21 aprile), ad 
Aida (26 maggio).

Stefano A. E. Leoni                             Emanuela Ersilia Abbadessa             Annamaria Cecconi

Nuovo FilmStudio
Giovedì 27 gennaio - ore 21

Elephant Man
Una serata dedicata all’eroe della diversità
Proiezione del fi lm e presentazione del libro

Una serata dedicata all’Uomo Elefante: la storia 
dell’incontro fra Joseph Merrick, mostruosamente 
sfi gurato da una malattia degenerativa ed esibito in 
uno dei tanti freak shows inglesi, e Frederick Treves, 
il chirurgo che lo fa ricoverare al London Hospital. 
Ricorre quest’anno il trentennale di The Elephant 
Man di David Lynch, il fi lm che rese celebre quella 
singolare pagina di storia di fi ne Ottocento. L’im-

maginario che sta dietro questo “eroe della diver-
sità” è ricostruito in un libro singolare che incrocia 
antropologia e cinema: Elephant Man. L’eroe della 
diversità. Dal freak show vittoriano al cinema di 
Lynch (a cura di Gabriele Mina; Le Mani Editore 
2010). Nel libro è tradotto il racconto di Treves: una 
piccola gemma vittoriana illustrata dalle immagini 
del fi lm di Lynch, la cui sceneggiatura prendeva le 
mosse proprio dallo scritto del medico e scrittore 
inglese. A seguire una serie di saggi e interventi di 
ricercatori e artisti che inseguono l’Uomo Elefante 
fra le pieghe della storia e della genetica, sullo 
schermo, sui palcoscenici teatrali. Con una sorpre-
sa: Treves e – di conseguenza – Lynch disegnano 
una storia ben diversa da quella vera, più ironica e 
feroce, raccontata dai documenti…
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Si é inaugurata sabato 4 dicembre presso i nuovissimi spazi 
espositivi fi nora inediti del Crescent, a Savona, la mostra 
di Margherita Piccardo e di Anna Matola, che, per la 
prima volta insieme, presentano i loro ultimi lavori.

Entrambe le artiste prediligono prevalentemente l’argilla 
come mezzo espressivo della loro creatività e, anche se i 
linguaggi appaiono completamente differenti, le loro opere 
riescono a convivere senza imbarazzo, anzi, si direbbe che 
in questo singolare confronto, la sobrietà del modellato, 
la purezza della 
forma nel fi gurativo 
della Matola, ben si 
valorizzano accom-
pagnandosi alla 
libertà del gesto e 
alla sicurezza del 
segno che emer-
gono dalla produ-
zione artistica della 
Piccardo.

La mostra resterà 
aperta fi n dopo le 
feste natalizie da 
martedì a sabato 
dalle 16 ale 19.
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Prosegue sui prati antistanti la Fortezza del Priamar la splendida 
mostra delle opere monumentali di Claudio Carrieri che tanto 
successo stanno riscuotendo nei savonesi, spingendoli addirittura 
ad una raccolta fondi per un acquisto defi nitivo delle opere per 
poterle posizionare defi nitivamente sul prato.  Oggi l’artista, sce-
gliendo la scultura,  torna ad affrontare i temi del sacro e del fem-
minile, da un punto di vista diverso che, in qualche modo, sembra 
guardare a ritroso; infatti le sue fi gure ci ricordano iconografi e 
preistoriche, legate alla rappresentazione della Grande Madre da 
cui deriva appunto l’immagine di Nostra Signora 

“LA VOCE DEL GESTO”
Le mie sculture hanno la forma di un racconto, quello narrato 
da un gesto fatto con artigianale naturalezza. Il decoro è la cal-
ligrafi a, la trascrizione della voce inudibile del gesto. Come in 
natura un fi lo di seta custodisce la traformazione della crisalide, 
qui le corde d’argilla diventano pelle istoriata che, descrivendone 
il confi ne, raccoglie uno spazio misterioso, evoca il vuoto, il sacro. 
Le assonanze con certe forme che appartengono a un passato 
lontanissimo, fi no al Paleolitico superiore, sono dovute più che 
a un disegno dell’intelletto a una sorta di ridondanza morfi ca, 
che ritengo si manifesti quando l’agire è sorretto da un istinto 
codifi cato, che ci accomuna tutti, dall’età della pietra ai giorni 
nostri, in quanto uomini. Ripetendo l’atto primario, origine e fi ne 
si intrecciano in una litania del fare che sale dal basso verso un 
oscillante polo siderale. Ecco come le “Odalische”, le “Osmun-
de” modellano l’assenza, di cui vogliono farsi impronta. Questo 
andamento del gesto, circolare-tautologico, intorno a un centro 
cavo indica un riferimento cosmico, mitologico; fi nalmente la nar-
razione ritrova coincidenza con la forma: come in un “Mandala”, 
uno “Stupa”, una “Ziqurrat” che rispecchiano la cosmogonia, an-
che qui si rappresenta l’aspetto di un tempio contemporaneo.

Claudio Carrieri

Sandro Lorenzini
 

“Stupori, fi nzioni e 
altre geometrie”
sculture in ceramica

opere inedite
  

Porticato del Crescent civ.16
antica darsena 

Savona
 

4 dicembre-31 gennaio 2011 
 

Inaugurazione
Sabato 4 dicembre

ore 17.00
 

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni 
9.00-13.00  15.30-19.30

 
Informazioni 335-7502050 

sandro.lorenzini@gmail.com
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Superato l’ottavo di millennio di vita (1885-
2010), la Società Savonese di Storia Patria in-
comincia il 2011 con una nutrita serie di ini-
ziative legate ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Il 
tema unifi cante degli eventi, sette da gennaio 
ad aprile, quanto sia cambiata la nostra città 
con la nascita del Regno. Per questo il titolo 
scelto è stato: 
Savona e la Liguria: economia e socie-
tà nel Risorgimento 
Nel progetto, patrocinato dal Comune di 
Savona e nel quale sono coinvolti l’Associa-
zione Nazionale D.L.F. di Roma e il Comita-
to Liguria Piemonte per le Celebrazioni del 
150°, partendo da un quadro introduttivo 
dedicato a Savona e l’Italia nella seconda 
metà dell’Ottocento, si approfondiranno, con 
contributi originali, argomenti fondamenta-
li ancora oggi pregnanti nella nostra vita di 
tutti i giorni come l’urbanistica ottocentesca, 
le principali industrie (tra l’altro quella impor-
tante dei cantieri navali), i trasporti ed i con-
tatti con l’esterno, per concludere con la po-
litica savonese tra Roma e Torino, occasione 
per ricordare i nostri statisti del XIX secolo. 
Verrà inoltre presentato il volume: La Cam-
pagna d’Oriente - Volontari taliani ed eser-
cito sardo nella Guerra di Crimea (1855-56), 
evento bellico nel quale i Savonesi coinvolti  
furono moltissimi e che rappresentò un vola-
no fondamentale per l’Unità e l’economia re-
gionale. Tutti gli incontri si svolgeranno nella 
sala Rossa del Comune di Savona, dalle ore 
17.00 alle 18.30 del venerdì, con il seguente 
calendario: 
•  21 gennaio, conferenza di Liliana Bertuz-

zi (Museo del Risorgimento): Savona e la 
Liguria nel Risorgimento; 

• 4 febbraio, conferenza di Furio Ciciliot: 
Dal legno al ferro: i cantieri navali savo-
nesi e varazzini nella seconda metà del XIX 
secolo; 

Storia Patria 
per i 150 anni dell’unità d’Italia 

• 11 marzo, conferenza di Giovanni Gal-
lotti: L’espansione urbanistica savonese 
(1860-1880); 

• 25 marzo, conferenza di Marcello Pen-
ner: Dalle fabbriche di mattoni alle fonde-
rie Bourniquez; 

• 22 aprile, presentazione di Francesco 
Gallea del libro di Franco Rebagliati e Fu-
rio Ciciliot: La Campagna d’Oriente - Vo-
lontari italiani ed esercito sardo alla Guer-
ra di Crimea (1855 1856); 

•  6 maggio, conferenza di Maura Fortunati 
(Università di Genova): Aspetti giuridico-
amministrativi del riordino territoriale della 
Legge Rattazzi dl 1859 in Liguria. 

Inoltre, sabato 21 maggio, vi sarà la pre-
sentazione del volume XLVII (2011) di Atti 
e Memorie della Società Savonese di Storia 
Patria. 
Molti degli eventi e conferenze - secondo 
accordi con il Comitato Nazionale delle Ce-
lebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
- saranno replicati a Genova, Alessandria e 
Torino. Sarà pubblicato un fascicolo con i testi 
delle conferenze che diventerà un utile com-
pendio didattico per approfondire e divulgare 
i temi trattati. 

Società Savonese di Storia Patria 
Il presidente 

Carmelo Prestipino

Società Savonese di Storia Patria
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Dal 18 dicembre 2010 è in corso la personale 
di Maurizio Scarrone nel “Cubo” del Crescent, 
un’occasione per conoscere da vicino questo 
nuovo spazio sulla Calata Sbarbaro. La mo-
stra sarà aperta fi no all’8 gennaio 2011, con 
i patrocini di Comune di Savona, Provincia di 
Savona, e Campostano Group S.p.A. Silvia Bot-
taro della Associazione Renzo Aiolfi  ha scritto 
la presentazione dell’artista, nato a Savona nel 
‘59.  Scarrone, che ha studiato presso il Liceo 
Artistico “A.Martini” di Savona, dove era allie-
vo di Pollero e Parini, è laureato in architettura 
all’Università di Genova, e affi anca l’attività 
artistica a quella professionale. Come afferma 
Silvia Bottaro “peculiare è la caratteristica del 
colore, del tratto nervoso, deciso, allusivo, sim-
bolico”.  In molti suoi lavori è presente il wind-
surf, disciplina che si lega al mare, al desiderio 

Giovedì 20 gennaio, ore 17,00, nella Sala 
convegni della Pinacoteca Civica di Savona, 
in Piazza Chabrol, il Comitato di Savona 
della Società Dante Alighieri, illustra il nuo-
vo programma. comprendente, accanto alle 
attese e frequentate “Letture” della Divina 
Commedia, organizzate in collaborazione 
con L’Assessorato ai Quartieri, un’interessan-
te serie di manifestazioni artistiche e cultura-
li. Il pomeriggio inizia con la presentazione 
del volume “Scritti di Liguria”, piccola anto-
logia di prose e versi realizzata dal prof Ser-
gio Giuliani, Vice presidente della “Dante”. 
Senese di origini, ma nato a Savona, amico 
ed estimatore di Francesco Biamonti e di 
Giuseppe Conte, che ha contribuito a far co-
noscere nelle scuole, dove ha insegnato per 
un quarantennio e con iniziative pubbliche, 
attualmente si occupa di corsi di letteratura 
otto-novecentesca per l’Unitre di Savona. 
L’antologia è illustrata dagli splendidi acque-
relli dell’arch. Gianni Venturino, savonese 
illustre che nonostante gli impegni con il suo 
studio pubblicitario “Pentagono” di Milano 
con il quale ha creato immagini passate alla 
storia e studiate come “case history” alla 
Bocconi, dedica un po’ della sua arte e del 
suo prezioso tempo al Comitato della Dante. 
E’ possibile ammirare questi acquerelli nella 
piccola mostra allestita per l’occasione nella 
Pinacoteca stessa. Giovedì 27 gennaio, ore 
17,00. la direttrice della Pinacoteca dr. Elia-
na Mattiauda guiderà i visitatori attraverso 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

ETÀ DANTE ALIGHIE

La Dante Alighieri di Savona: 
un ricco programma per gennaio 2011

il nuovo Percorso Museale e i percorsi del 
Rinascimento. Seguirà la conferenza: “Il No-
vellino e la Società del Duecento” a cura del 
dr Furio Ciciliot. Il Novellino è una raccolta 
di novelle in lingua volgare della fi ne del XIII 
secolo, da cui si possono ricavare numerosi 
spunti per comprendere la società medievale 
(attività di falconeria, attività marinare, vita 
cittadina in generale).

Una mostra d’arte nel “Cubo” del Crescent: 
Maurizio Scarrone fi no all’8 gennaio 2011
nei nuovi spazi sulla Calata Sbarbaro

di solcare le onde, e quindi si avvicina anche 
metaforicamente all’ambiente portuale e mari-
naro della Calata Sbarbaro. 
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GENNAIO 2011
➤ GITA DI UN GIORNO ALLA FIERA DI S. ORSO AD 

AOSTA DOMENICA 30 GENNAIO.

FEBBRAIO 2011
➤ TOUR DI CUBA 
➤ 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 03 APRILE, € 1495,00
➤ DAL 4 AL 12 MARZO CROCIERA SULLA LOUIS 

MAJESTY TUNISIA MALTA E ITALIA A PARTIRE DA 
460,00 €

MAGGIO 2011
➤ FESTA DEI GITANI IN CAMARGUE DAL 24 AL 26 

MAGGIO, € 315,00
➤ TOUR DELLA SARDEGNA
➤ RAVENNA, FERRARA E BOLOGNA
➤ FESTA DEL SANTUARIO DELLA SALETTE
➤ VIAGGIO SUL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
➤ TOUR DELLA TURCHIA E ANATOLIA ORIENTALE
➤ TOUR DELLA GIORDANIA CLASSICA

GIUGNO 2011
➤ TOUR DELLA SICILIA 
➤ TOUR DEL PERU’
➤ TOUR DEI SANTUARI DI SPAGNA E PORTOGALLO
➤ VIAGGIO A LOURDES

LUGLIO 2011
➤ GRAN TOUR DELLA SPAGNA
➤ SPETTACOLO ALL’ARENA DI VERONA

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

 

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Un viaggio è quel sogno che hai 

fatto tante volte!

AGOSTO 2011
➤ TOUR DELLA SICILIA
➤ TOUR DELLA POLONIA

SETTEMBRE 2011
➤ VIAGGIO A LOURDES

OTTOBRE 2011
➤ TOUR DELLA GIORDANIA CLASSICA
➤ TOUR DELLA SIRIA
➤ TOUR DEOLLA LIBIA

NOVEMBRE 2011
➤ TOUR DELLA BIRMANIA
➤ TOUR DEL CILE

DA OTTOBRE 2010 A MAGGIO 2011 
➤ SPAGNA SPECIALE OVER 55:
 PARTENZE SETTIMANALI CON VOLI CHARTER E/O 

DI LINEA, SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE ALLE 
ISOLE BALEARI, COMUNITA’ VALENCIANA, COSTA 
DEL SOL, COSTA DE LA LUZ € 399,00 (SPECIALE 
PARTENZE DI GRUPPO € 460,00)

DA MARZO A GIUGNO 2011
➤ CIPRO NORD: PARTENZE SETTIMANALI CON VOLI 

CHARTER, SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE € 399,00 
(SPECIALE PARTENZE DI GRUPPO € 460,00)

A PARTIRE DA GIUGNO I SOGGIORNI MONTANI E ALLE 
TERME, PROGRAMMI IN AGENZIA DA FEBBRAIO E TANTI 
ALTRI VIAGGI SUL NOSTRO CATALOGO  “SELEZIONE 
VIAGGI” IN USCITA A GENNAIO 2011
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7 VENERDI’
CELEBRAZIONE
Ore 20,30 presso i locali dalla V Circoscrizione di 
Corso Mazzini, 25. Il Centro Studi Rievocazioni Stori-
che “A Storia” è lieto di annunciare il suo quattordice-
simo anno di vita. “La festa di compleanno” verrà 
celebrata con un’assemblea, nella quale si procederà 
alla nomina del nuovo presidente e si discuterà sulla 
programmazione annuale dell’Associazione. Seguirà 
un rinfresco augurale.

9 DOMENICA
ESCURSIONE
CELLE LIGURE   -  VARAZZE
Nella prima  escursione dell’anno 2011 percorreremo 
un  sentiero immersi nella natura di casa nostra che 
ci condurrà da Celle a Varazze. Diffi coltà E (escursio-
nistico) 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  
http://www.gruppoescursionistisavonesi.it

11 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. “L’uomo che piantava gli alberi”
Jean Giono: una parabola sul rapporto uomo-natura 
(prof. Rosanna Casapietra). A cura dell’Ass. Culturale 
A. Barile - tel. 019826413.

13 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
“Il cervello” (ing. A. Melone)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

14 VENERDI’
INCONTRO
Ore 16,30 - Biblioteca di Quartiere della III Circoscri-
zione Corso Tardy e Benech 14.
Rifl essioni sulle dinamiche di gruppo e la gestione dei 
confl itti nei gruppi femminili.
Il gruppo: cenni sulla teoria dei gruppi
Relatrice: dottoressa Brunella Nari.
Organizzazione: Udi-Unione donne in Italia Savona.
INCONTRO
Ore 16,30 presso la Sala Conferenze della Pi-
nacoteca Civica di Savona si terrà il secondo 
appuntamento del corso di aggiornamento ‘L’Italia 
dal paesaggio alla tavola’ organizzato da Coop 
Liguria, la Sezione savonese di Italia Nostra - 
ente formatore accreditato presso il MIUR - e la Pi-

nacoteca Civica di Savona in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. L’obiettivo è 
stimolare una rifl essione su due elementi che contri-
buiscono a formare il senso di identità e di apparte-
nenza: il paesaggio e il cibo.
Il corso è curato dal Dott. Alessio Cotena, storico 
dell’arte e operatore didattico, che affronta il tema 
del paesaggio quale cornice naturale entro la quale 
leggere il territorio come frutto di cambiamenti socia-
li, culturali e politici; e al tempo stesso, come punto 
di riferimento per la costruzione dell’identità, tra sce-
nari globali ed declinazioni locali. L’arte può infatti 
essere una lente d’ingrandimento attraverso la quale 
cercare di comprendere meglio quali siano oggi le 
premesse di una identità nazionale. L’incontro dedi-
cato, ai paesaggi contemporanei, permette di 
rifl ettere come anche nell’arte contemporanea, dove 
il linguaggio si fa sempre più globale, esista sempre 
un rapporto stretto con l’identità territoriale. Ne è un 
esempio l’arte di Lucio Fontana che entrando in con-
tatto con Albisola si lega alla sua tradizione, quella 
ceramica, realizzando con questo materiale opere 
molto signifi cative e chiarifi catrici della sua poetica.  
La partecipazione al corso è gratuita e aperta 
al pubblico.
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del Van-
gelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi.  A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

15 SABATO
CONVERSAZIONE
Ore15,30 - Sala “A. Vasè” - Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia - Via Famagosta, 4 - Savona. Le 
opere più famose di Salvador Dalì in Mostra a 
Palazzo Reale di Milano. Conversazione con im-
magini  a cura di Anna Balestri. Ingresso libero.

18 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
“Dalle sorgenti del Maira all’Oronaye”
(prof. M. Destefanis)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

19 MERCOLEDI’
EVENTO
L’incontro avrà luogo presso il circolo parrocchiale di 
Lavagnola, via S. Dalmazio, Savona, con inizio alle 
ore 21,15.
Riconoscere stelle e costellazioni ed orientarsi 
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tra di esse. Questo il tema che il Gruppo Astrofi li 
Savonesi presenta nell’incontro “Planetario Live” 
con l’aiuto di software e, tempo permettendo, con 
l’osservazione diretta del cielo stellato. Un’occasione 
da non perdere per chi vuole avviarsi alla scoperta 
della bellezza dell’Universo.  (www.astrofi lisavonesi.
it).

20 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
“Il ciclo pittorico per la Cattedrale di Anversa 
di Rubens” (prof. F. Carmignani)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

21 VENERDI’
INCONTRO RELIGIOSO
Ore 21 – Duomo di Savona.
In occasione della celebrazione della settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani Riunione ecumenica 
di predicazione e preghiera fra Ortodossi, Cattolici 
ed Evangelici. 
A cura della Diocesi Cattolica di Savona e della Chie-
sa Evangelica Metodista.

22 SABATO
VIDEO AMATORIALE
Ore16,30 - Sala “A. Vasè” - Società Operaia Cattoli-
ca N.S. di Misericordia - Via Famagosta, 4 - Savona.
Anna e Giuse Cervetto presentano il video amatoriale 
- diario di viaggio - BOTSWANA.

23 DOMENICA
ESCURSIONE
CIASPOLATA AL MONTE BERLINO m. 1787
Paesaggi incantati in un bosco da fi aba verso la vetta 
del Monte Berlino.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Diffi coltà EA (escursionistica con attrezzatura – cia-
spole). 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

25 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
“Terapia anticoagulante orale”
(dr. Bruno Anselmo)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

27 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI

Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona
“L’Uffi cio della carità nel sec. XVII a Savona”
(prof. don G. Farris)
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile
tel. 019-826413.

28 VENERDI’
INCONTRO
Ore 16,30 - Biblioteca di Quartiere della III Circoscri-
zione Corso Tardy e Benech 14.
Rifl essioni sulle dinamiche di gruppo e la gestione dei 
confl itti nei gruppi femminili.
La gestione dei confl itti: relazione e comuni-
cazione
Relatrice: dottoressa Brunella Nari.
Organizzazione: Udi-Unione donne in Italia Savona.
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del Van-
gelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

29 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - Savona.
“Il melodramma per l’unità d’Italia”. Conferen-
za - audizione condotta dal Dott. Giorgio Spazzan, a 
cura del Circolo Amici della Lirica. 
RASSEGNA CORALE
Ore 21, presso la Chiesa di San Domenico in Via Mi-
strangelo a Savona, il Coro Femminile “La Ginestra” 
organizza la 3^ Rassegna Corale “Voci in Fe-
sta”. Oltre al Coro La Ginestra partecipano il Coro 
Rocce Nere di Rossiglione ed il Concento Armonico 
di Quiliano.
CONFERENZA
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, l’Archivio di Stato di Savona, orga-
nizza una serie di  incontri attinenti vari periodi della 
storia locale.
Ore 15.30 - sede dell’Archivio in via Quarda Supe-
riore 7 - Savona. Conferenza tenuta dal dott. Danilo 
Presotto, dal titolo “1648-1658: un decennio de-
terminante nella storia di Savona”.
La conferenza sarà accompagnata da una mostra 
documentaria.

30 DOMENICA
ESCURSIONE
ACQUEDOTTO STORICO DI GENOVA
PARTE I – FINO A V. TRENSACCO
L’Acquedotto storico di Genova è un’antica strut-
tura architettonica idrica situata nella Val Bisagno, 
attraversando e uscendo dai confi ni del comune di 
Genova. Oggi l’acquedotto si confi gura come un 
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ManifestazioniManifestazioni
percorso pedonale lungo circa ventotto chilometri, in 
uno scenario rilevante sotto moltissimi punti di vista. 
Diffi coltà E (escursionistico) A cura del GES Grup-
po 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.gruppoescursionistisavonesi

In montagna con il
CAI Savona

La Sezione di Savona del Club Alpino Italia-
no propone una vasta scelta di attività cultu-
rali e sportive agli appassionati di montagna 
di tutte le età, principianti ed esperti:
mercoledì 12 gennaio 
- riapertura sede dopo la pausa festiva: 

apertura iscrizioni CORSO BASE DI SCIAL-
PINISMO  e  CORSO FOTOGRAFIA NA-
TURALISTICA

domenica 16 gennaio 
- in occasione della Giornata Nazionale “Si-

curi con la Neve”, la classica gita scialpi-
nistica di inizio anno AGGIORNAMENTO 
A.R.T.VA., NEVE E VALANGHE per ripassa-
re strumenti e tecniche di sicurezza. 

giovedì 20 gennaio
- ore 21 nella sede sociale INAUGURAZIO-

NE CORSO BASE DI SCIALPINISMO
venerdì 21 gennaio 
- ore 21 nella sede sociale di presentazione 

delle ATTIVITA’ DEL GRUPPO ALPINISMO 
GIOVANILE, aperta a tutti i giovani dagli 8 
ai 18 anni interessati alle attività di Alpini-
smo Giovanile e ai loro genitori

sabato 22 - domenica 23 gennaio
- SKI.TELE.SNOWBOARD.OPEN.DAY, ad Ar-

tesina: fuoripista, telemark, prove A.R.T.VA., 
preselezione per il Corso di Scialpinismo, 
campo tendato per la notte…

domenica 23 gennaio 
- Gruppo Alpinismo Giovanile, gita escursio-

nistica a LE 5 TERRE 
- gita speleologica con ciaspole nelle VALLI 

TOIRANESI
venerdì 28 gennaio 
- apertura iscrizioni settimana escursionistica 

a Cipro
domenica 30 gennaio 
- gita scialpinistica alla BECCA D’OREL 
 (Val Grande)
giovedì 3 febbraio 
- ore 21 nella sede sociale proiezione foto-

grafi ca con Roberto Malacrida
domenica 6 febbraio 
- gita scialpinistica a CIMA CIUAIERA 
 (Val Casotto)
- escursione con ciaspole al COLLE DELLA 

BATTAGLIOLA (V. Varaita) 

Tutte le attività culturali sono aperte anche 
ai non soci. Le attività sportive sono aperte 
anche ai non soci, previo benestare dei di-
rettori di gita e sottoscrizione dell’assicurazio-
ne giornaliera. Le date e le mete delle gite 
potrebbero variare: vi invitiamo a visitare la 
sede o consultare il sito o la bacheca sociale.
CAI Savona: C.so Mazzini 25 (Asilo delle Pi-
ramidi)  merc. e ven. 21:00-22:30 
tel:  019 85 4489
www.caisavona.it  -   sezione@caisavona.it

PROGETTO JONATHAN
associazione promozione sociale sportivo dilettantistica

P.zza De Andrè Alta 14 R - Zona Nuova Darsena - Savona  - 
Info 019 4500007 - 3490729505

‘’dal corpo all’anima’’
l’Associazione Progetto Jonathan presenta

le attività e le discipline per la salute psicofi sica, per una cultura 
del benessere naturale
dal 10 gennaio

YOGA DI CONSAPEVOLEZZA
dallo sviluppo della postura, al potenziamento della propria vita-
lità, alla tranquillità della mente con Patrizia Fratini. Ogni lunedì e 
mercoledì alle 17.30 e alle 19.15/martedì e giovedì alle ore 13.00 
/ giovedì alle ore 10.30.

GRAVIDANZA GIOIOSA E CONSAPEVOLE
ogni lunedì alle ore 16 e giovedì alle ore 11.45

FELDENKRAIS E OSSA PER LA VITA
è un Metodo per imparare a conoscere e a utilizzare pienamente le 
proprie risorse attraverso il movimento. Martedì e venerdì alle ore 
9.30 / martedì e giovedì alle ore 17.30. Con Anna Benzi.

CAMPANE DI CRISTALLO
la magia naturale dei suoni delle campane di cristallo, incontri di ri-
lassamento con Isabella Cambiganu. Ogni lunedì dalle ore 20.30.

DANZA BIOCENTRICA
dalla Scuola Biocentrica di Creatività di Vicenza

Lo sviluppo della propria espressività e la capacità di trasferire 
emozioni...non è necessario saper danzare con Daniela Liaci pro-
pone incontri settimanali ogni mercoledì dalle ore 20.30.

AIKIDO
Nuovo gruppo savona con Alessandro Volpi. Martedì alle ore 
20.00/domenica mattina alle ore 10.00.

EVENTI E SEMINARI
Sabato 15 Gennaio - ore 15.30-19.30

Come essere felici incontrando se stessi
pratiche di risveglio dell’energia femminile

con Inna sciamana siberiana dell’Accademia di Altai 
(info Luisa 3355735294)

Domenica 16 Gennaio
1° incontro Corso di Kinesiologia Applicata

‘’I test muscolari’’
con Paolo Vaccaro - info 3474571740
Sabato 22 Gennaio ore 16

Manine in pasta
‘’Avena e cereali in fi occhi’’ biscotti per l’inverno e erbe per il 

raffreddore. La cucina per bambini dai 5 ai 10 anni, pomeriggio 
dedicato ad impasti e racconti con Patrizia Fratini

Sabato 29 Gennaio
Programma porte aperte all’esperienza

‘’dal corpo all’anima’’ incontri con le varie discipline, 
aperto a tutti.
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

L’Associazione “R. Aiolfi ” rinnova a Tutti 
gli Associati, agli Amici ed ai Lettori de 
“L’Agenda” i migliori Auguri per l’An-
no Nuovo con una  frase di Cicerone: 
“Sottrarre l’amicizia alla vita è come 
sottrarre il sole al Mondo”. 
Rifl ettendo su tale monito, si precisa che 
sono riaperte, presso il nostro Uffi cio, i 
rinnovi per gli Associati che vogliono, 
ancora una volta, condividere con noi i 
programmi culturali, le gite, gli incon-
tri, le rassegne espositive che nel 2011 
desideriamo organizzare e apriamo, 
anche, un bimestre promozionale: ogni 

Gennaio con la Aiolfi Associato che promuoverà un nuovo 
associato riceverà in omaggio, oltre al  
giornale “Pigmenti” anche una nostra 
pubblicazione. Vi attendiamo nume-
rosi perché gli Associati sono la vera 
unica forza per progettare i prossimi 
incontri, le future iniziative culturali ed 
artistiche. Il 2011 sarà scandito da im-
portanti ed impegnativi appuntamenti 
tra cui una mostra di arte contempora-
nea dedicata all’articolo 9 della Costi-
tuzione Italiana, ricordare il 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia, completare 
il restauro del quadro seicentesco “San 
Carlo e San Teodoro” della Chiesa 
della Certosa di Loreto. La missione di 
quest’Associazione rivolta a garantire 
un futuro ad alcune signifi cative opere 
d’arte antica, segnalate dalla compe-
tente Soprintendenza, è un impegno 
oneroso sotto molti aspetti, ma ci 
rende partecipi della valorizzazione e 
della salvaguardia del patrimonio dei 
Beni Culturali del nostro Paese di cui 
dobbiamo essere, prima di tutto con-
sapevoli, e, poi, grazie al nostro volon-
tariato, operativi. In questi anni della 
nostra vita associativa abbiamo già 
salvato diverse opere particolarmen-
te importanti ed il 21 gennaio 2011, 
alle ore 16 sarà possibile prenderne 
visione con la visita programmata, as-
sieme al Circolo Dialogos di Savona, 
nel Duomo di Savona per osservare 
l’opera di Tuccio d’Andria del costi-
tuendo Museo d’arte sacra Diocesana. 
Chi vorrà partecipare è pregato di te-
lefonare al n. 3356762773 in quanto, 
si renderà necessario fare due gruppi, 
uno alle ore 16, l’altro alle ore 16,45, 
di n. 20 persone ogni gruppo. Se la ri-
chiesta sarà elevata si cercherà di ripe-
tere l’iniziativa. L’appuntamento è sul 
sagrato del Duomo alle ore 15,50 per 
il primo gruppo ed alle ore 16,40 per il 
secondo gruppo, guiderà l’incontro la 
Dr.a Silvia Bottaro, con la presenza di 
un responsabile del Circolo Dialogos 
di Savona. Ingresso libero.
Infi ne, presso la nostra sede è possibile 
trovare, anche, il recente libro dedica-
to a Renzo Aiolfi , dal titolo “I Teatri di 
Renzo Aiolfi ”, offerto in donazione per 
recuperare i fondi necessari al comple-
tamento del restauro del signifi cativo 
quadro “San Carlo e San Teodoro”, 
sopra citato: un impegno che nell’au-
tunno 2011 si dovrà concretizzare.

Nani Tedeschi, 
Ritratto di 
Gabriello Chiabrera, 
tecnica mista 
su carta, 
cm. 35 x 50. 
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Concorso di Eloquenza

VIII Edizione Anno Lionistico
2010/2011

Lions Club 
Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio

TEMA
Sapresti commentare  la seguente affermazio-
ne tratta dall’ultimo capoverso  del  “Codice 
dell’etica lionistica” , la quale  altro non  è che  
il codice comportamentale , cui ogni lion di ogni 
paese del mondo dovrebbe improntare il suo 
comportamento quotidiano:
“Essere cauto nella critica, generoso nella lode, 
sempre mirando a costruire e non a distruggere”
Bando e Regolamento saranno inviati nei pros-
simi giorni a tutti gli Istituti Secondari di II gra-
do in vista delle Selezioni dei candidati e della 
disputa della fi nale savonese del Concorso che 
avrà luogo come di consueto nella Sala Ros-
sa del Comune di Savona sabato 22 gennaio 
2011 alle ore 16.

Sala Rossa del Comune di Savona
Sabato 29 gennaio 2010 ore 16.00

Il Movimento Arte del XXI Secolo, dopo aver 
presentato il 4 dicembre il proprio mensile 
d’arte e cultura destinato ad essere distribuito 
in tutta Italia, presenta il Supplemento 
Savona. Arte e Servizi, cui è affi dato il 
còmpito di inserirsi nel tessuto della vita di 
Savona e Provincia in due modi: da un lato 
rappresentare un appuntamento costante 
con servizi dedicati non tanto all’attualità, 
cui provvedono in modo esauriente altre 
testate, ma all’arte e alla cultura del passato 
e del presente; dall’altro consentire alle 
Aziende di affi dare per la propria visibilità 
a forme pubblicitarie innovative proposte 
direttamente ai loro potenziali clienti cui la 
rivista verrà recapitata gratuitamente (1500 
copie iniziali) in casa o in uffi cio, luoghi 
dove essa potrà essere consultata in piena 
tranquillità e con la dovuta attenzione. 
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Parliamo di lavoro: il lavoro che 
non c’è, il lavoro che non ci sarà, il 
lavoro sommerso 
Il Presidio del libro di Savona organizza una 
serie di tavole rotonde sul tema Il lavoro oggi: 
occasioni per rifl ettere. Gli incontri si terranno 
con cadenza mensile in partenza  dal mese di 
gennaio: prendendo ogni volta spunto da un 
libro che ha attinenza con un aspetto dell’ar-
gomento affrontato, in presenza dell’autore, si 
esamineranno varie tematiche di grande attua-
lità, soprattutto  in questo momento di grave 
crisi della società italiana.
Al primo incontro di gennaio faranno seguito: 

 in febbraio Far parlare i clandestini, in-
contro con Marco Rovelli, autore del libro 
Servi. Il paese sommerso dei clandestini al 
lavoro; 

 in marzo  La scuola: pensarla, costruirla, 
difenderla. Incontro con Gerolamo De 
Michele, autore di La scuola è di tutti; 

 in aprile Lavorare tra i libri: che fi ne fa-
ranno le biblioteche? Incontro con Marco 
Bellonotto autore di Il lettore occasionale. 
Notizie da una biblioteca di frontiera;

 in maggio Impresa e utopia. Incontro con 
Oscar Farinetti, amministratore delegato 
di Eataly, in partenza da un libro-intervista Il 
mercante di utopie, a cura di Anna Sartorio.

25 gennaio 2011 ore 17 
Sala Rossa del Comune di Savona
Incontro-dibattito su
Il lavoro oggi: problemi e prospettive.
A discuterne Marco Revelli, autore del libro  
Poveri, noi.
Introduce Umberto Scardaoni, presidente 
dell’ISREC di Savona;
presenta Rita Franciscolo, Presidente del Presi-
dio del libro di Savona;
interverranno Francesco Rossello, segretario 
provinciale CGIL e Gianni Perotto, in rappre-
sentanza dei lavoratori della Piaggio.

Gli appuntamenti con il 
Presidio del libro di Savona

In collaborazione con

Presenta
Dal 1 al 9 febbraio 2011

Nella sala mostre del Palazzo 
della Provincia di Savona

“ANIM’ARTI” l’arte si anima…
Mostra d’arte con laboratori di cinema 

d’animazione
Artisti partecipanti:

L. Peluffo, V. Maillard, G. Cominale 
E. Traverso Lacchini, D. Nizza, A. Raso
Per la parte “cinema d’animazione”

L. Tasso, M. La Torre, L. Gualdi
Si terranno laboratori GRATUITI nei 

giorni 
venerdì 4 e mercoledì 9

è necessario prenotare la lezione
telefonare a Laura Peluffo 3398129982

LABORATORIO DI CARTONI ANIMATI
DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ALLA TERZA ETÀ
Il progetto di attività culturali sul Cinema d’Animazione, si 
pone come obiettivo generale quello di far conoscere ai par-
tecipanti il linguaggio del Cinema d’Animazione. Attraver-
so la comprensione ed analisi delle tecniche per realizzare 
cortometraggi e lungometraggi d’autore, si vuole guidare i 
visitatori ad una fruizione più consapevole e critica nei con-
fronti dei prodotti televisivi e cinematografi ci. I partecipanti 
avranno la possibilità di animare i propri disegni attraverso 
semplici e veloci esercitazione pratiche. Nello specifi co, le 
diverse fasi del laboratorio, esplicate di seguito, potranno 
subire sensibili modifi che a seconda della tipologia di target 
e a seconda del tempo a disposizione:

LABORATORIO DI STOP MOTION E 
PIXILLATION DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

ALLA TERZA ETÀ
La stop motion, che letteralmente  signifi ca fermare 
il movimento, è una particolare tecnica di animazione 
che consente di utilizzare le più svariate tipologie di ma-
teriali. Si fotografa l’oggetto da animare, gli si fa com-
piere un leggero movimento e si esegue un altro scatto. 
La pixillation è invece la tecnica in stop motion che 
utilizza persone, cioè attori che su muovono all’interno 
di una location, come fossero pupazzetti, fotografati a 
scatto uno. La sequenza dei fotogrammi, proiettata ve-
locemente, dà l’idea di un movimento continuo. Queste 
particolari metodologie, si mostrano tra le tecniche più 
adatte ed immediate per avvicinarsi al mondo del cine-
ma d’animazione…anche senza saper disegnare. 
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GIOVEDI 6 GENNAIO 2011, dalle 8 alle 19 a SA-
VONA, nell’isola pedonale all’incrocio tra Via Pa-
leocapa e Corso Italia, si svolgerà la ventunesima 
BEFANA DEGLI ANIMALI, organizzata dai nostri 
Volontari. L’iniziativa, divenuta ormai una tradizio-
ne nel cuore di moltissimi savonesi, ha lo scopo di 
raccogliere  cibo per i numerosi animali, cani e gat-
ti, che l’ENPA e gli Animalisti savonesi  difendono 
giornalmente dai pericoli di un ambiente ostile. Le 
persone interessate potranno portare il loro “rega-
lo” per i cani ed i gatti, sotto forma di SCATOLETTE 
di CARNE, CROCCHETTE ed ogni altro genere di 
alimenti per animali, oppure consegnare offerte in 
danaro, che saranno impiegate per l’ulteriore ac-
quisto di alimenti. Il cibo per gatti che verrà raccolto 
sarà consegnato, fi no ad esaurimento, ai “gattari” 
ed alle “gattare” della provincia; a SAVONA sono 
almeno 300 le colonie feline libere cittadine, dove 
vivono complessivamente circa 4.000 gatti, curati 
ed accuditi da circa 400 Volontari, soci dell’ENPA o 
“indipendenti”; ogni giorno, tutti i giorni dell’anno, 
questi “angeli dei gatti” preparano e distribuiscono 

Il ragioniere della mafi a 
Grande successo per un libro che già dal titolo è 
tutto un programma: “Il ragioniere della mafi a”.
Donald Vergari smessi momentaneamente i pan-
ni del Mago di Az inviato di “Striscia la Notizia”, 
indossa quelli di scrittore e debutta in libreria, con 
un Realibry che in una sola settimana porta a casa 
una targa speciale al “Premio della Legalità”, una 
Fiction e una ristampa in tempi record. Andiamo 
per ordine: “Il Ragioniere della Mafi a”, la cui pre-
sentazione uffi ciale si è svolta il 26 Novembre a 
Casal di Principe (paese d’origine di Saviano e lo-
cation di Gomorra), nel Teatro dell’Università della 
Legalità su un bene confi scato alla Camorra ha 
ricevuto una speciale targa del “Premio della Lega-
lità”.  Organizzato dal Consorzio Agrorinasce, im-
portante organizzazione che gestisce oltre 50 beni 
confi scati alla Camorra il “Premio della Legalità” è 
stato vinto dalla trasmissione Striscia la Notizia che 
nella fi gura di Luca Abete ha ritirato la bellissima 
scultura del Maestro Patroni Griffi . Sempre nella 
stessa settimana, grazie ad un importante ordine 
della Mondadori che lo metterà in vetrina nelle loro 
400 librerie, la F.B.E edizioni ha dovuto provvedere 
alla seconda edizione del libro e presto anche del-
la terza superando le 10.000 copie già prenotate 
dalle librerie dove il titolo risultava già introvabile, 
vista anche l’importante prefazione curata da Lo-
renzo Beccati, scrittore di successo (attualmente in 
libreria con “74 nani russi”) e autore di programmi 
televisivi (Drive in, Paperissima, Striscia la Notizia), 

La Befana degli Animali Numero 21
agli animali, con qualsiasi condizione di tempo, 
almeno una tonnellata di minestra, crocchette e 
pasta. In collaborazione con l’ENPA provvedono 
inoltre a sottoporre a sterilizzazione circa 1200 fe-
lini all’anno presso il SERVIZIO VETERINARIO ASL2 
o presso i VETERINARI CONVENZIONATI con l’As-
sociazione e a soccorrere e curare i soggetti feriti o 
malati (circa 550 all’anno); ciò contribuisce a man-
tenere gli animali sani ed il loro numero accettabile 
anche per chi non li ama. Il cibo per cani andrà 
invece al rifugio ENPA di CADIBONA.

inoltre dopo una serie di trattative è in via di de-
fi nizione la realizzazione di una Fiction che avrà 
molto probabilmente come protagonista Lorenzo 
Flaherty (R.I.S. - Distretto di Polizia - Incantesimo), 
il cui protagonista “Angelo Bianco” sembra essergli 
cucito addosso. Primo di una trilogia, “Il Ragioniere 
della Mafi a” è un “Realibry” perché parla di luoghi 
veri, fatti tra il vero e il verosimile e personaggi re-
ali, che seguono un copione in una nuova dimen-
sione quella del “libro”. Scritto tutto al presente e 
in prima persona, prende per mano il lettore e lo 
porta a vedere il mondo con gli occhi della Mafi a. 
Uno spaccato reale di questo crudo mondo fatto di 
regole spietate. Una storia d’amore e criminalità 
raccontata in uno stile assolutamente innovativo. Il 
destino mescola le carte. Noi giochiamo la partita. 
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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 

MARTEDI’ 4 GENNAIO
MERCOLEDI’ 5 GENNAIO
ore 18,30 – 20,00 – 21,30
GIOVEDI’ 6 GENNAIO
ore 15,30 – 17,00 – 18,30 – 20,00 – 21,30
LA BOTTEGA 
ALLA FORTEZZA DEL PRIAMAR
Spettacolo itinerante 
“Cellette del Palazzo della Sibilla”
A cura della Compagnia Stabile Timoteoteatro e La-
boratorio Orientamento teatrale Timoteoteatro e il 
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Savona
SCROOGE
CANTO DI NATALE
di C. Dickens. 
Allestimento Anna Maria Altomare. Regia Elio Berti
TEATRO PER FAMIGLIE
Ingresso biglietto unico euro 5
Massimo 40 spettatori a replica
Info e prenotazioni 3474865220 – 3477121765

GENNAIO IN BOTTEGA
DOMENICA 9 GENNAIO 
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
STAGE
UN GIORNO DA CLOWN
diretto da Elio Berti. Per conoscere, far crescere, mi-
gliorare il proprio clown.
Info-347.71.21.765

ore 21 (possibile)
LEZIONE APERTA AL PUBBLICO
SABATO 15 GENNAIO ore 20,45  
DOMENICA 16 GENNAIO ore 16,30 – 18,30
COMPAGNIA STABILE
OLO E ASTIT
“Chi ha mai conservato i ricordi, ma non solo i suoi 
ma anche e soprattutto altri. Altri ricordi che fanno 
giocare OLO e ASTIT a storie e favole fantastiche”
di Anna Maria Altomare; diretto e interpretato da 
Elio Berti e Simonetta Pastorino
TEATRO PER FAMIGLIE

SABATO 22 GENNAIO
DOMENICA 23 GENNAIO 
dalle ore 10,00 alle ore 16,00
STAGE
IMPROVVISAMENTE
diretto da Elio Berti  con la partecipazione dell’ équi-
pe di improvvisazione teatrale Timoteoteatro

SABATO 22 GENNAIO ore 20,45
DOMENICA 23 GENNAIO ore 18,30 
COMPAGNIA STABILE
LEGGERO’…MA NON TROPPO
1^ Parte “Una misura di parola e una di musica, 
ritmo e movimento quanto basta, una spruzzatina di 
luci e tanta energia” Sono le giuste dosi per uno spet-
tacolo che, già dal titolo, cerca la giusta dimensione 
e intesa fra il teatro e gli accordi di una chitarra, pro-
ponendo assoli, dialoghi, monologhi e importanti e 
fondamentali silenzi...ma non troppo!
LETTURE INTERPRETATE E MUSICA DAL VIVO
con Elio Berti – Donatella Francia – Renato Procopio

Un mese che inizia con uno spettacolo itinerante di un classico del Natale. CANTO DI NATALE di C. Dickens ambien-
tato nelle “cellette” del Palazzo della Sibilla alla Fortezza del Priamar di Savona. La stagione teatrale della BOTTEGA 
dei COMMEDIANTI per tre giorni 4-5-6 Gennaio si sposta al Priamar con uno spettacolo per tutti, grandi e piccini, 
SCROOGE, CANTO DI NATALE Il Canto di Natale (A Christmas Carol), noto anche come Cantico di Natale o Ballata 
di Natale, è una delle opere più famose e popolari di Charles Dickens (1812-1870). È il più importante della serie 
dei Libri di Natale (The Christmas Books), una collezione di racconti che include oltre al Canto (1843), Le Campane 
(The Chimes, 1845), L’uomo visitato dagli spettri (The Haunted Man, 1848), Il grillo sul caminetto (The Cricket on 
the Hearth), 1845 e La lotta per la vita (The Battle for Life).Racconto fantastico sulla conversione dell’arido e tirchio 
Ebenezer Scrooge visitato nella notte di Natale da tre spettri preceduti da un’ammonizione del defunto amico e collega 
Marley, il Canto unisce al gusto del racconto gotico l’impegno nella lotta alla povertà e allo sfruttamento minorile, 
attaccando l’analfabetismo: problemi esasperati apparentemente proprio dalla Poverty Law (Legge contro la povertà), 
comodo tappabuchi tanto ineffi cace quanto dannoso ideato dalle classi abbienti. Il romanzo è uno degli esempi di 
critica di Dickens della società ed è anche una delle più famose commoventi storie sul Natale nel mondo. Dopo oltre 
160 anni la sua attualità ci spaventa. La produzione di TIMOTEOteatro prevede 11 spettacoli in due giorni un lavoro 
di adattamento, progettazione e allestimento degli spazi fi rmato Anna Maria ALTOMARE, una particolare regia di Elio 
BERTI, interprete principale affi ancato dagli attori e attrici della Compagnia Stabile e del Laboratorio di Orientamento 
teatrale. Non mancate!
Il mese di Gennaio in “Bottega” inizia il 9 con un interessante STAGE SULLA FIGURA DEL CLOWN, diretto da Elio BERTI,  
per poi accogliere un debutto nazionale OLO e ASTIT (15-16) nuovo spettacolo del teatro ragazzi, e ancora un grande 
stage sull’improvvisazione teatrale, IMPROVVISAMENTE diretto da Elio BERTI con la partecipazione della squadra di 
improvvisazione che proprio in quel periodo sarà ospite a Cannes (Francia) di uno spettacolo con l’equipe francese. 
Chiude la programmazione di gennaio uno spettacolo “multicolori” LEGGERO’…..MA NON TROPPO dove la lettura 
interpretata e la musica saranno al centro del palcoscenico di Via Crispi. Un arte, quella della lettura interpretata, alla 
base dello studio del teatro insieme alla dizione, l’interpretazione e la recitazione. Elio BERTI e Donatella FRANCIA en-
trambi docenti della “Scuola” Laboratorio di Orientamento teatrale TIMOTEOteatro, daranno voce a classiche e diver-
tenti pieces teatrali accompagnati alla chitarra dal Maestro Renato Procopio che eseguirà anche alcune sue melodie.
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Venerdì 14 gennaio, ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Tradu-
zione di Monica Capuani. Con Sara Badano, Fran-
cesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta. Compa-
gnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2005.
Alle volte ci domandiamo quale sia la causa prin-
cipale del perdurante successo di questo spettaco-
lo, se l’effi cacia dell’interpretazione, la qualità del 
testo (che pur mostrando i suoi anni non ha perso 
la capacità di coinvolgere a fondo il pubblico) o 
qualche altro, sfuggente motivo. Come che sia, 
sembra impossibile la sola idea di una stagione 
senza Monologhi della vagina: perciò rieccoli qui, 
uguali a se stessi ma in fondo sempre nuovi, per 
gli occhi, le orecchie e l’attenzione degli spettatori 
della Cantina.

Sabato 15 gennaio, ore 21
Veneti Fair, di e con Marta Dalla Via. Regia di An-
gela Malfi tano. Video Roberto Di Fresco. Una pro-
duzione Tra un atto e l’altro e Minimaimmoralia.
Questo lavoro è stato presentato la prima volta al 
Fringe Festival Teatrale di Napoli, tra le più pre-
stigiose vetrine del nuovo teatro italiano. Si tratta 
di uno spettacolo tragico che fa molto ridere, in 
cui si presenta il Veneto e la sua vanità attraverso 
personaggi/clown che raccontano ciò che è loro 
accaduto. 
Dice Marta Dalla Via: “Mi importa sfruttare al me-
glio le mie capacità di attrice comico-grottesca, ma 
ancora di più mi preme parlare di città e di persone 
soffermandomi su alcuni spunti politici. Non mi in-
teressa fare dell’attualità, è troppo veloce. Mi inte-
ressa provocare pensieri in chi ascolta, suscitare un 
desiderio di confronto. 
Il nord è così diverso dal sud? Forse al nord si eva-
de il fi sco meno che al sud? Forse al nord non ci 
sono “amici” o parenti pronti a dare una spinta-
rella? Forse al nord non si paga il pizzo, non si 
sfrutta la prostituzione, non si cede al racket? Forse 
le tasse dei calabresi non servono a fi nanziare il 
costoso Mose, progetto salva Venezia?”

Sabato 22 gennaio, ore 21
Appunti per una rivoluzione, di e con Beppe 
Casales. Una co-produzione Compagnia Via e Ra-
dio Sherwood.
Beppe Casales è un giovane talento che ha già 
all’attivo collaborazioni prestigiose con Toni Servil-
lo, Michela Ceccon e Anna Bonaiuto. 
Lo spettacolo che porta in Cantina vuole essere 
l’incontro del teatro di narrazione più classico con 
la stand-up comedy americana. L’esigenza è quella 
di raccontare gli aspetti più perversi della nostra 
società: il consumo fi ne a se stesso che sostituisce 
le relazioni personali, la paura del contatto, la pau-
ra come unico denominatore comune della nostra 
società. 
La forma è quella senza fi ltri dell’attore davanti al 
pubblico. Nessuna scenografi a, niente trucchi. Solo 
la forza delle parole che raccontano il presente nel-
la maniera più sincera possibile.

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 gennaio, 
ore 21
Prima del temporale, testi di Bertold Brecht, 
Helga Schneider, Jean-Marie Le Clézio, Éric-Emma-
nuel Schmitt. Con Anna Codino, Glauco Desalvo, 
Sandro Giacardi, Elisa Liserre, Margherita Sirello, 
Fiorenza Siri, Sarah Siter, Giusy Valenza e con le 
voci di Jacopo Marchisio e Annapaola Bardeloni. 
Consulenza per la traduzione dal tedesco di Glauco 
Desalvo. Adattamento e regia di Annapaola Bar-
deloni. 
Quando sta per arrivare un temporale l’aria cam-
bia. Cambiano gli odori, la densità, i rumori; ma 
per capire che bisogna aprire un ombrello, cercare 
un riparo, cambiare strada si aspettano almeno le 
prime gocce d’acqua... e a volte è già tardi. Ber-
told Brecht, in “Miseria e terrore del terzo Reich”, 
racconta un paese già malato,  perduto, corroso, 
ma non ancora cosciente dell’arrivo di una reale 
tempesta. 
Omaggio a un grande maestro del teatro, alla sua 
sapienza e coscienza, “Prima del temporale” rac-
conta il tempo in cui si ha ancora la possibilità di 
prendere un ombrello, cercare un riparo, cambiare 
strada. La Schneider  e Le Clézio parlano del poi, di 
quando ciò che sembrava impossibile è già acca-
duto: e i segni sono tatuati sui corpi, nelle anime, 
nella Storia per troppo tempo.
NB: per la particolare disposizione dello spazio, 
questo spettacolo può essere visto da soli 20-25  
spettatori a serata. Particolarmente importante la 
prenotazione!

Domenica 30 gennaio, ore 21
Alta cucina, spettacolo-concorso gastro-polizie-
sco-teatrale liberamente tratto dal romanzo di Rex 
Stout. Compagnia Cattivi Maestri – Cattivi Allievi. 
Produzione agosto 2010.
Nero Wolfe, il pigro investigatore buongustaio, non 
ama allontanarsi da casa: ma come non parteci-
pare all’incontro annuale di alcuni fra i più presti-
giosi maestri della cucina mondiale, cui è invitato 
come ospite d’onore? Insieme al fi do Archie Go-
odwin, eccolo mettersi in viaggio: ma la morte ci 
metterà lo zampino. 
Tra un piatto e l’altro, tra cuochi impareggiabili e 
critici esigenti, Wolfe si potrà assicurare la ricetta 
che più desidera solo dopo aver consegnato un 
assassino alla giustizia. 
Il pubblico potrà, se lo desidera, partecipare al 
concorso abbinato allo spettacolo, cucinando un 
piatto in tema “giallo” da sottoporre al palato del 
grande Nero Wolfe e della giuria dei “Maestri del 
Cucchiaio”.

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore 6r – Savona
www.cattivimaestri.it
Ingresso con tessera Arci – 
costo del biglietto 10 euro intero, 6 euro ridotto
Per informazioni e prenotazioni: 
346/3008339 – cattivimaestri@libero.it
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Mercoledì 19 gennaio,  nella  sede dell’Isti-
tuto per geometri “Alberti”di Via alla Rocca, 
dalle 15,30 alle 17,30, si rinnova il tradizio-
nale appuntamento con i genitori e gli alun-
ni delle classi terze medie. Saranno presenti 
esperti del mondo del lavoro ed esponenti del 
Collegio dei geometri. Questi ultimi avranno il 
compito di illustrare le competenze del PERITO 
DELL’AMBIENTE, DELLE COSTRUZIONE E DEL 
TERRITORIO (questo è il titolo che si consegue 
alla fi ne del corso) in relazione alle  esigenze di 
tutela ambientale e all’evoluzione del mercato 
del lavoro.” 
Giovedi 20 Gennaio saranno le sedi del Bo-
selli di Savona e di  Varazze a ospitare i ragazzi 
delle terze medie e le loro famiglie per far co-
noscere i  corsi e le  strutture. L’appuntamento 

è alle 15.30, con apertura fi no alle 17.30, in 
entrambe le sedi. Sulla base della riforma degli 
istituti tecnici, il Boselli offre corsi per il conse-
guimento del diploma di istruzione tecnica in 
Amministrazione, fi nanza e marketing, con le 
due articolazioni deltriennio Sistemi informativi 
aziendali e Relazioni internazionali per il mar-
keting, e in Turismo.
Il bisogno di creare nuovi tecnici è stata par-
ticolarmente sentita  ed espressa nella legge 
di riordino dell’istruzione superiore e di conse-
guenza tutti  i corsi di studi attuati dall’I.I.S.S. 
Borselli-Alberti  sono  stati articolati in modo da 
offrire agli studenti una preparazione più com-
pleta sia a livello professionale che culturale.
Ulteriori informazioni sull’istituto sono disponi-
bili sul sito www.itcboselli.it

Anna e Giuse Cervetto 
presentano il video amatoriale

- diario di viaggio –

B O T S W A N A
SABATO 22 gennaio 2011,ore 16,30-Sala “A.Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video
Un viaggio davvero straordinario  specie  per gli  amanti della natura e degli 
animali. Il Botswana ha solo  1.300.000 abitanti stanziati su di un territorio esteso 
quanto due volte l’Italia…. La  regione è un susseguirsi di aree di infi nita aridità 
che si alternano a zone ricche di acque e di vegetazione,tutte caratterizzate da 
una pressoché inesistente presenza umana…Ed ecco la riserva del Kalahari 
e il Parco Chobe regni indiscussi di ogni sorta di animali in libertà; il Delta 
dell’Okawango il fi ume che, dopo 1.400 Km, disperde la sua immensa quan-
tità d’acqua in mille rivoli,canali,piccoli laghi senza giungere mai al mare perché 
inghiottito dal deserto…. Gli incontri emozionanti con ogni specie di animali, la 
grandiosa visione delle cascate Vittoria, i coloratissimi tramonti hanno reso 
indimenticabile l’immersione totale nella natura più autentica.

Istituto Boselli-Alberti-Pertini apre le porte delle sue sedi

“Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 - Savona - Tel.019.826864
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“C’era qualcosa di sensazionale su quel 
palco...qualcosa che permetteva di con-
dividere le tue più intime emozioni con il 
pubblico presente. Non potevo immagina-
re che una volta conosciuto meglio quello 
straordinario strumento di nome microfo-
no lo avrei tenuto con me per sempre. Ho 
scelto di fare la musicista per godere del 
calore impagabile del pubblico. Ho scelto 
di dedicarmi alla black music perchè è la 
musica dell’anima”. 
Il progetto nasce nel Gennaio 2010 da 
un’intensa necessità , da parte dell’arti-
sta Maryanne, di raccontarsi in musica: i 
suoi brani in stile r&b, new soul, trattano 
argomenti molto importanti quali la scom-
parsa del fratello che ha avuto un ruolo 
indispensabile all’interno della sua forma-
zione artistica, la successiva sensazione di 
sentirsi incompresa e una grande voglia 
di sentirsi ancora viva tramite la musica.
Decisiva la scelta di condividere que-
sti stati d’animo con i musicisti Andrea 
Dell’Amico”Dede” (batteria) e Pietro Mar-
tinelli (contrabbasso) i quali hanno fatto 
proprie le emozioni di Maryanne creando 
assieme a lei un sound unico ed originale.

Teatro Sacco
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Come di consueto, dal mese di dicembre è iniziato il 
tesseramento per il 2011, che si svolgerà con le stesse 
modalità del 2010, senza alcuna variazione nel co-
sto delle quote associative e nel prezzo dei biglietti. 
Vi segnaliamo che Nuovofi lmstudio ha rinnovato la 
convenzione con Video2Drome, negozio specializzato 
nella vendita e nel noleggio di fi lm: a tutti i nostri soci, 
all’esibizione della tessera, il 10% di sconto sull’acqui-
sto di dvd e bluray e 1 euro di sconto sul noleggio di 
dvd. Venite a rinnovare l’iscrizione, vi aspettiamo!

martedì 11 gennaio / 15.30 - 21.15
mercoledì 12 gennaio / 21.15
Lo zio boonmee che si ricorda le vite prece-
denti (Loong Boonmee Raleuk Chaat)
di Apichatpong Weerasethakul
con T. Saisaymar, J. Pongpas

giovedì 13 gennaio / 17.00
ingresso libero
Nuovofi lmstudio presenta Melo Ascolto
impariamo a divertirci con la musica
Primo appuntamento - Stefano A. E. Leoni: 
Il Medioevo e il Rinascimento

da venerdì 14 a lunedì 17 gennaio
fi lm in prima visione

martedì 18 gennaio / 15.30 - 21.15
mercoledì 19 gennaio / 21.15
La passione
di Carlo Mazzacurati; con S. Orlando, G. Batti-
ston, C. Guzzanti, C. Capotondi, S. Sandrelli.

giovedì 20 gennaio dal pomeriggio
ingresso libero
La scuola di musica “Music Projects Park” presenta
Musica & Sogni 2 
Spettacolo musicale di benefi cenza a favore 
dell’Istituto Gaslini di Genova

da venerdì 21 a lunedì 24 gennaio
fi lm in prima visione

martedì 25 gennaio / 15.30 - 21.15
mercoledì 26 gennaio / 21.15
Séraphine
di Martin Provost; con Y. Moreau, U. Tukur

giovedì 27 gennaio / 21.00
ingresso libero
Nuovofi lmstudio presenta
Elephant Man
una serata dedicata all’eroe della diversità
Proiezione del fi lm e presentazione del libro

Nuovofi lmstudio
programma dall’11 gennaio al 24 febbraio

da venerdì 28 a lunedì 31 gennaio
fi lm in prima visione

martedì 1 febbraio / 15.30 - 21.15
mercoledì 2 febbraio / 21.15
Mammuth
di Benoît Delépine, Gustave de Kervern
con G. Depardieu, Y. Moreau, I. Adjani

giovedì 3 febbraio / 17.00
ingresso libero
Nuovofi lmstudio presenta Melo Ascolto
impariamo a divertirci con la musica
Secondo appuntamento
Stefano A. E. Leoni: Il Barocco

da venerdì 4 a lunedì 7 febbraio
fi lm in prima visione

martedì 8 febbraio / 15.30 - 21.15
mercoledì 9 febbraio / 21.15
Una sconfi nata giovinezza
di Pupi Avati; con F. Bentivoglio, F. Neri

venerdì 11 febbraio / 17.00
ingresso libero
Nuovofi lmstudio presenta Melo Ascolto
impariamo a divertirci con la musica
Terzo appuntamento - Emanuela E. Abba-
dessa: Un fantasma s’aggira per l’Europa. 
Don Giovanni tra apparizioni e sparizioni

da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio
fi lm in prima visione

martedì 15 febbraio / 15.30 - 21.15
mercoledì 16 febbraio
o non dorme mai (Wall Street: money never sle-
eps) di Oliver Stone
con M. Douglas, S. LaBeouf, J. Brolin, C. Mulligan

da venerdì 18 a lunedì 21 febbraio
fi lm in prima visione

martedì 22 febbraio / 15.30 - 21.15
mercoledì 23 febbraio / 21.15
L’illusionista (The illusionist)
di Sylvain Chomet

Programmazione cinematografi ca a cura di Cor-
rado e Damiano Meraviglia. 
Programma realizzato da Damiano Meraviglia e 
Andrea Tessitore, con la collaborazione di France-
sco Chignola e Francesca Finzi.
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mercoledì 12 gennaio  Ore 18:
Visione del documentario
“Come un uomo sulla terra”
A quale destino condanniamo i migranti re-
spingendoli in Libia? Incontro con l’autore e pro-
tagonista del fi lm DAGMAWI YIMER
Saranno presenti Annamaria Bertino e Susanna Ber-
noldi (AIFO). Come un uomo sulla terra è il documen-
tario che ha rotto il silenzio sugli accordi tra Italia e 
Libia e ha svelato le terribili violenze subite dai mi-
granti arrestati e respinti in Libia. Un racconto pieno 
di dignità che ha commosso e indignato centinaia di 
migliaia di italiani. 

giovedì 13 gennaio  Ore 18:
Incontro con la scrittrice CHIARA GAMBERALE
e presentazione del libro
“Le luci nelle case degli altri” (Mondadori)
Introduce Renata Barberis.
Nel suo nuovo romanzo, l’emergente scrittrice Gam-
berale costruisce attorno al cuore pulsante della sua 
protagonista, una bambina orfana adottata dagli 
abitanti di un immobile, un romanzo corale dove i 
grandi archetipi si mescolano agli struggimenti con-
temporanei.

venerdì 14 gennaio  Ore 18:
Incontro con lo scrittore e comico
GIOELE DIX
e presentazione del libro
“Si vede che era destino” (Mondadori)
Introduce Renata Barberis.
Nuovo libro per il noto comico milanese. È la mattina 
di Ferragosto. Michele, scrittore milanese rimasto da 
solo in città per concentrarsi sul suo prossimo libro, 
si sveglia con un’idea in testa, folle, forse inattuabile. 
Fra un mese esatto compirà quarant’anni e pensa 
a una festa di compleanno con tutte le donne che 
ha avuto…

sabato 15 gennaio  Ore 18:
Incontro con l’attore e scrittore
DANIELE BIACCHESSI
e presentazione del libro “Teatro Civile nei luo-
ghi della narrazione e dell’inchiesta”
Introduce il giornalista Mario Molinari.
Sono molti gli ospiti coinvolti in questo libro che ha 
per oggetto il teatro civile: Paolini, Rossi, Celestini, ecc. 
Biacchessi torna nei luoghi della memoria italiana, 
narra storie del passato e del presente: dalla diga 
del Vajont al Petrolchimico di Marghera, dall’Uva di 
Taranto alle discariche abusive, passando per le fab-
briche italiane e argentine e il teatro ecologico. 

giovedì 20 gennaio  Ore 18:
Incontro con lo scrittore GIAMPIETRO STOCCO
e presentazione del libro “Nuovo mondo”
Introduce Milena Debenedetti.
12 Ottobre 1492. Cristoforo Colombo sbarca nel 
nuovo mondo. Ad attenderlo, tuttavia, non gli spau-
riti indigeni che la Storia ci ha tramandato, bensì 
una nave vikinga in assetto da guerra… Preparatevi 

Gennaio alla UBIK a leggere la storia della scoperta dell’America così 
come nessuno ve l’ha mai raccontata prima. 

venerdì 21 gennaio  Ore 21  
Sala della Sibilla - Incontro con 
il Governatore della Puglia NICHI VENDOLA
Nichi Vendola a Savona: grande attesa ed entusia-
smo per l’incontro che il governatore della Puglia, 
leader di Sinistra Ecologia Libertà, terrà con i citta-
dini savonesi. All’indomani delle travagliate vicende 
del voto di fi ducia al governo, e mentre i sondaggi 
continuano a dare Vendola in ascesa nelle preferen-
ze politiche del paese, l’incontro sarà l’occasione di 
rifl essione su temi nazionali e territoriali.

sabato 22 gennaio  Ore 18:
Incontro con lo scrittore ANTONIO FATIGATI
e presentazione del libro 
“Ti ho chiamato figlio. Lettera a una donna 
che vorrebbe essere madre”
Introducono Marzia e Marco Lagasio, responsabili 
Punto informativo di Savona di “Genitori si diventa” 
onlus

mercoledì 26 gennaio  Ore 18:
incontro con l’attrice OTTAVIA PICCOLO
e presentazione del libro e dvd
“Anna Politkovskaja”
Introduce Renata Barberis.
La Russia raccontata da Anna Politkovskaja. Il potere, 
l’ingiustizia, la violenza, la guerra inCecenia, la fame 
di Groznyj, le tombe dei bambini uccisi a Beslan, le 
trattative con i terroristi nel teatro di Dubrovka a Mo-
sca. Nel DVD, l’attrice Ottavia Piccolo dà voce alle pa-
role della Politkovskaja. Si ritrovano lo smarrimento, 
l’orrore, la dignità e anche l’ironia di una cronista che 
cerca di raccontare i fatti a dispetto della censura.

giovedì 20 maggio  Ore 18:
In ricordo di Ugo Foscolo
Ciclo di incontri di poesia mensili 
“I poeti di quando andavamo a scuola” 
a cura del prof. Sergio Giuliani e dell’attore Giusep-
pe Benzo

lunedì 31 gennaio  Ore 18:
incontro con l’Onorevole LUCIANO VIOLANTE
e presentazione del libro “Magistrati” (Einaudi)
Partecipa Nadia Ribaudo. 
Qual è oggi il ruolo dei giudici nella società e nello 
Stato? Come evitare il confl itto permanente e ga-
rantire invece un ragionevole equilibrio tra politica 
e giustizia? Ai valori di uguaglianza e promozione 
sociale, che hanno portato nel tempo dall’età della 
legge all’età dell’interpretazione della legge, è op-
portuno affi ancare i valori di unità e responsabilità, 
privilegiando nel quotidiano esercizio della propria 
funzione la certezza del diritto e della sua interpre-
tazione. Non c’è altro modo per evitare il confl itto 
permanente con la politica e il rischio di delegittima-
zione della stessa magistratura.

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona   

019/8386659   ste.milano@alice.it
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In occasione delle festività natalizie il Co-
mune di Albissola Marina dedica al ma-
estro Umberto Piombino un’interessante 
mostra, anche a carattere retrospettivo, 
dal titolo “Un poeta per caso”.
L’allestimento è stato inaugurato l’8 di-
cembre alle 17 in Via Stefano Grosso in 
occasione del trasferimento dell’opera 
la “Figulinaia” nella Fornace Alba Do-

Dal 3 novembre 2010 al 13 febbraio 2011 
è possibile visitare a Roma la mostra CoBrA 
e l’Italia realizzata dalla Soprintendenza alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna in col-
laborazione con l’ambasciata del Belgio. La 
mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica Italiana e delle Loro 
Maestà il Re e la Regina dei Belgi ed è curata 

Piombino: Poeta per caso
cilia. Nella circostanza saranno  per la 
prima volta in mostra, tra le altre opere 
del Maestro, alcuni pannelli a soggetto 
napoleonico che risalgono al 1959 con 
il marchio della fornace del “Bianco” di 
Pozzo Garitta.
Umberto Piombino (Genova 1920-1995) 
iniziò ad occuparsi di ceramica agli inizi 
degli anni ‘70 proprio presso i laboratori 
di “Pozzo Garitta” di Bartolomeo Torta-
rolo (detto appunto “Bianco d’Albisola”) 
spronato dall’amico Emanuele Luzzati. 
La sua produzione di “fi gulinaio” fu prin-
cipalmente incentrata sulla realizzazione 
di piccole sculture sacre ispirate allo stile 
appreso, sempre nella fornace di Torta-
rolo, da Beatrice Schiappapietra, “fi guli-
naia” considerata dallo stesso Piombino  
“maestra” nell’arte delle statuine prese-
piali. Sempre negli anni ’70, Piombino 
operò come indipendente nello studio di 
Lino Grosso (1915-1995), discendente 
di una famiglia di noti vasai albisolesi.
La mostra, che resterà allestita sino al 
9 gennaio 2011,  è aperta dalle 16,30 
alle 19.
tel. 019 40029280
cultura@comune.albissolamarina.sv.it
www.comune.albissolamarina.sv.it

da Matilde Amaturo e Denis Laoureux . Il per-
corso espositivo si articola in tre sezioni: la 
prima si incentra sui lavori di Jorn, Appel e 
Corneille ad Albisola con particolare atten-
zione al confronto fra la produzione di Jorn e 
le opere di Arte Nucleare di Baj e Dangelo, la 
seconda sezione è focalizzata sull’esperienza 
italiana di Vandercam, Wyckaert  e Alechin-
sky mentre nell’ultima sono presentate opere 
a quattro mani e individuali di Dotremont e 
Vandercam. All’esposizione si possono am-
mirare tre signifi cative sculture di Jorn e alcu-
ne interessanti opere di Vandercam. Entrambi 
gli artisti hanno stretto un forte sodalizio con 
Giovanni Poggi e con i collaboratori della for-
nace albisolese nella quale hanno realizzato 
lavori di straordinaria bellezza. All’esposizio-
ne fanno bella mostra di sé alcune  sculture 
di Jorn  che appartengono al Comune di Al-
bisola Marina e sono conservate gelosamen-
te negli archivi comunali in attesa di essere 
presto collocate nei locali di Villa Jorn in fase 
di ristrutturazione.   

Le Ceramiche San Giorgio alla Gnam di Roma 
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Vittorio Rullo
“Io, proprio Io”

Presso il laboratorio ceramico di 
Marco Tortarolo, in via della Rovere 
98 ad Albisola Superiore, è visibile 
la bellissima mostra delle terrecotte 
di Vittorio Rullo, fi no al 9 gennaio 
2011, su prenotazione: 

cell. 335.6753361
marcotortarolo@libero.it. 

E’ un’occasione magnifi ca per vi-
sitare uno dei laboratori più attivi 
del distretto albisolese, oltre che le 
opere di un protagonista di gran-
de originalità e creatività come 
Rullo, capace di trasmettere il suo 
io attraverso una espressività forte, 
dove ironia, mistero e inquietudine 
si uniscono in un risultato che non 
lascia indifferente lo spettatore.



40

Eventi Eventi & & DintorniDintorni

Dal 28 Gennaio al 2 Febbraio 2011 Dal 28 Gennaio al 2 Febbraio 2011 

il FotoClubCelle allestisce la Mostra fotografi ca naturalisticail FotoClubCelle allestisce la Mostra fotografi ca naturalistica
“Le Alpi del mare”“Le Alpi del mare”

fotografi e di Fabio Vivalda e Alessandro Delfi no fotografi e di Fabio Vivalda e Alessandro Delfi no 

a Celle Ligure, in Sala Consigliare, Via Boagno 11.a Celle Ligure, in Sala Consigliare, Via Boagno 11.

Inaugurazione e proiezione venerdi 28 gennaio ore 17,30Inaugurazione e proiezione venerdi 28 gennaio ore 17,30
Orari mostra: Orari mostra: 

Venerdi: 17-20 / Sabato e domenica: 10-12,30 - 14,30-19,30 - 20,30-23 / Lunedi e martedi: 16-20Venerdi: 17-20 / Sabato e domenica: 10-12,30 - 14,30-19,30 - 20,30-23 / Lunedi e martedi: 16-20

Fabio e Alessandro, legati da una profonda amicizia maturata con l’esperienza fotografi ca condivisa sul territorio, Fabio e Alessandro, legati da una profonda amicizia maturata con l’esperienza fotografi ca condivisa sul territorio, 
sono accomunati da un incommensurabile amore per l’ambiente montano. Il primo è forte di un’esperienza da alpi-sono accomunati da un incommensurabile amore per l’ambiente montano. Il primo è forte di un’esperienza da alpi-
nista piuttosto importante di cui va molto fi ero e di un background fotografi co che lo vede armeggiare obiettivi, corpi nista piuttosto importante di cui va molto fi ero e di un background fotografi co che lo vede armeggiare obiettivi, corpi 
macchina e pellicole fi n da molto giovane; l’altro, appassionato cultore e fruitore della musica, ha avuto un approccio macchina e pellicole fi n da molto giovane; l’altro, appassionato cultore e fruitore della musica, ha avuto un approccio 
alla montagna meno tecnico, ma coinvolgente in egual misura e si è avvicinato alla fotografi a più recentemente già alla montagna meno tecnico, ma coinvolgente in egual misura e si è avvicinato alla fotografi a più recentemente già 
con il digitale. Entrambi partono da esperienze diverse e insieme da due anni pianifi cano i loro progetti con entu-con il digitale. Entrambi partono da esperienze diverse e insieme da due anni pianifi cano i loro progetti con entu-
siasmo e particolare cura nella scelta dei siti da raggiungere con l’obiettivo di acquisire, nell’ambito della proposta siasmo e particolare cura nella scelta dei siti da raggiungere con l’obiettivo di acquisire, nell’ambito della proposta 
fotografi ca, un livello qualitativo molto elevato. I lavori che verranno esposti e proiettati sono il frutto dell’attività di fotografi ca, un livello qualitativo molto elevato. I lavori che verranno esposti e proiettati sono il frutto dell’attività di 
questi anni e in un certo qual modo rappresentano la sintesi della crescita artistica di questi due “fotografi ”. questi anni e in un certo qual modo rappresentano la sintesi della crescita artistica di questi due “fotografi ”. 





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


