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In copertina:
“Madonna 
con il Bambino”,
XV secolo,
Pinacoteca Civica
Savona

Febbraio a tutta cultura, 
col pensiero rivolto ad un amico
L’offerta culturale della città vede anche a febbraio una grande varietà di eventi ed 
iniziative a tutti i livelli. Al Chiabrera la Stagione è nel suo cuore tra prosa, teatro gio-
vani, teatro ragazzi, musica e operetta, con nomi di prestigio e personalità di rilievo 
internazionale. Intensissima anche l’attività espositiva: in Pinacoteca in contempo-
ranea alle collezioni permanenti vi sono le mostre dedicate a Ugo Attardi, maestro 
dell’arte italiana del  XX secolo, la preziosa mostra delle Icone della Madonna dalle 
tre mani tratta dalla collezione del Prof. Renzo Mantero, e i rinnovati percorsi del 
Rinascimento al quale abbiamo dedicato questa copertina. Al Priamar Lino Berzoini 
chiude i battenti il 6 febbraio e già si avvicinano nuovi eventi importanti. Anche la 
cultura urbana trova spazio: grazie a True Love l’ex Macello Comunale è diventato 
sede border line di arte urbana ai massimi livelli, con musicisti ed artisti di rilievo 
internazionale che si confrontano con la città. Savona cerca inoltre di farsi conoscere 
anche fuori: questo è il senso dell’importantissima mostra dedicata a Milena Milani 
e alla sua Fondazione che si terrà a febbraio a Roma nella Casa delle Letterature. 
E’ un appuntamento di grande prestigio che testimonia l’importanza della cultura 
savonese anche nel panorama nazionale. Per chiudere questa piccola fi nestra sulla 
città, rivolgiamo un saluto al collega giornalista savonese Nanni De Marco, che ci ha 
lasciato nei giorni scorsi. Rimane in tutti coloro che lo hanno conosciuto, oltre al dolo-
re per la perdita dell’amico, il ricordo di una persona splendida, per la sua simpatia 
e per la sua infaticabile attività di ricerca e di documentazione sullo sport e la storia 
savonese per la quale tutti dobbiamo essergli riconoscenti.

Roberto Giannotti
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Percorsi del Rinascimento in Pinacoteca CivicaPercorsi del Rinascimento in Pinacoteca Civica

Pinacoteca Civica 
“Percorsi del Rinascimento a Savona”

Madonna con il Bambino
Scultore di area centro-meridionale, seconda metà del  
XV secolo, marmo bianco con tracce di policromia, cm 
63 x 50. Lo splendido bassorilievo che abbiamo scelto 
per la copertina dell’Agenda di Febbraio è oggi oppor-
tunamente valorizzato nell’ambito dell’allestimento dei 
“Percorsi del Rinascimento a Savona”. La scultura, una 
delle più belle della Liguria, di altissimo livello quali-
tativo e di  grande delicatezza, costituisce una vera e 
propria rivelazione per i visitatori del museo che, fra 
i  più conosciuti e noti dipinti del Quattrocento, si sof-
fermano con ammirato stupore davanti a quest’ope-
ra  rara e preziosa. La composizione aveva  suscitato 
grande interesse anche da parte di Luciano Bellosi (uno 
dei massimi storici dell’arte italiani, curatore di  mostre 
importanti e di studi su Giotto, Cimabue, Piero della 
Francesca, il Rinascimento senese ecc.) in visita alla Pi-
nacoteca. Lo studioso si era trattenuto a lungo, cattura-
to dall’intensità, dalla particolarità e dalla straordinaria 
perizia tecnica dell’autore, tuttora sconosciuto.  La la-
stra marmorea raffi gura la Madonna con il Bambino 
in braccio, intento a imbeccare un uccellino, realizzati 
mediante l’uso sapiente di un  rilievo bassissimo, talvol-
ta appena accennato sulla superfi cie. I delicati trapassi 
chiaroscurali sono infatti ottenuti in virtù di sottili varia-
zioni di piano, con un modellato che in alcuni passaggi  

diventa quasi impalpabile pur mantenendo un’effi ca-
cissima plasticità, si fa disegno  minuziosamente deli-
neato. La composizione era sottolineata in origine dal 
colore, di cui rimangono oggi solo poche tracce. La 
straordinaria abilità dello scultore nella gradazione del 
rilievo diventa vero e proprio virtuosismo  nella diffe-
rente resa delle superfi ci e il  velo sottile e trasparente 
che spunta dal manto con la fi tta increspatura di una 
bordura di pizzo  genera un effi cace contrasto con il 
nitore e la purezza del viso. Il modello va sicuramente 
riferito agli esempi della scultura derivata da Donatel-
lo, ampiamente diffusi in tutta la penisola e variamente 
replicati in marmo, stucco e terracotta policroma da 
autori quali Desiderio da Settignano, Bernardo Ros-
sellino, Agostino di Duccio e i Della Robbia. Rispetto 
a questi esemplari, tuttavia, il rilievo della Pinacoteca 
presenta esiti compositivi del tutto originali e inconsueti, 
che non hanno consentito, fi no ad oggi, sicuri riferi-
menti a una determinata scuola o a un preciso luogo 
di produzione. Il solo puntuale riferimento, ripreso an-
che da Bruno Barbero nel 1975, è stato riscontrato nel 
1964 da Pope-Hennessy che aveva avvicinato l’opera 
a due marmi di analogo soggetto conservati al Victoria 
and Albert Museum di Londra.
Ricordiamo che nell’ambito dei Percorsi del Rina-
scimento a Savona è stato eccezionalmente esposto 
un dipinto su tavola di Giovanni Mazone (artista do-
cumentato dal 1453 al 1512) appositamente prestato 
e trasferito da Parigi a Savona per sottoporlo all’at-
tenzione del pubblico e degli studiosi e per metterlo a 
confronto con le opere dello stesso autore esposte in 
Pinacoteca. L’opera non è mai stata esposta in Italia. 
Il progetto è stato realizzato dal Comune di Savona, 
Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Soprin-
tendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etno-
antropologico della Liguria e grazie al fi nanziamento 
della Regione Liguria. L’intervento consiste nel poten-
ziamento dell’allestimento delle opere del Quattrocen-
to e Cinquecento conservate nella Pinacoteca Civica 
in funzione di una più effi cace comunicazione delle 
diverse componenti culturali e artistiche dell’epoca 
rinascimentale a Savona. Parte integrante è la nuova 
collocazione della straordinaria Crocifi ssione di Dona-
to de’ Bardi, che segna uno dei momenti più alti, un 
unicum nel panorama della pittura rinascimentale ita-
liana, già nota come “Crocifi ssione di Savona”. Proprio 
per sottolineare questo suo carattere di unicità, la gran-
de tela viene esposta in un’apposita sala che propone 
al visitatore una sua compiuta lettura. L’esposizione è 
concepita quale “mostra di una sola opera” per invitare 
a rifl ettere su di un unico e selezionatissimo dipinto e 
per sollecitare non solo l’attenzione e la curiosità, ma 
anche emozioni e suggestioni collegate a questo capo-
lavoro assoluto.
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Febbraio al Chiabrera
Proseguono a pieno ritmo gli spettacoli al Chiabrera nella variegata offerta culturale. Ai due 
capolavori teatrali del Sistina e di Billy Wilder per la Stagione di Prosa, si aggiungono gli 
spettacoli del Teatro Giovani e soprattutto del Teatro Ragazzi la cui stagione entra nel vivo con i 
numerosi appuntamenti in tabellone. Completano il mese altri appuntamenti di altissimo livello 
per quanto riguarda la musica, altro fi ore all’occhiello della stagione 2011.

STAGIONE DI PROSA 

1-2-3 Febbraio, ore 21
IL SISTINA
“Aggiungi un posto a tavola” 
Commedia musicale 
di Garinei e Giovannini

TEATRO GIOVANI

22 Febbraio, ore 21
Produzioni Fuorivia/Teatro Stabile di Torino 
Giuseppe Battiston/Gianmaria Testa
“18 Mila giorni. Il pitone” 
di Andrea Bajani
musiche originali di Gianmaria Testa
regia di Giorgio Gallione

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

15-16-17 Febbraio, ore 21    
ANTHEIA
“L’appartamento” 
di Billy Wilder e I.A. L. Diamond

adattamento di Edoardo Erba e
Massimo Dapporto
con Massimo Dapporto e Benedicta Boccoli
regia di Patrick Rossi Gastaldi
Abbonamento per le scuole superiori

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
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TEATRORAGAZZI

9 Febbraio, ore 10 
ACCADEMIA PERDUTA di Ravenna
“I musicanti di Brema”
Premio Stregagatto 2004 qual migliore spettacolo

MUSICA E BALLETTO

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

19 Febbraio, ore 21
KHATIA BUNIATISHVILI pianoforte

di Giampiero Pizzol e Claudio Casadio
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola,
Lucia Puechler, Paola Bardarelli
collab. all’allestimento Marcello Chiarenza
musiche originali di Marco Versari
regia di Claudio Casadio
indicato per le scuole elementari

14 Febbraio, ore 10 
TEATRO CITTA’ MURATA di Como
“Chiamatemi Cirano!”
liberamente ispirato a “Cyrano di Bergerac”
di Edmond Rostand
testo e regia di Stefano Andreoli
con Elisa Carnelli, Marco Continanza
e Davide Marranchelli
indicato per il secondo ciclo elem. e medie

24 Febbraio, ore 10 
TIB TEATRO di Belluno
“Il volo di Icaro”
drammaturgia e regia di Daniela Nicosia
con Vania Bortot e Labros Mangheras
scene di Gaetano Ricci
indicato per il secondo ciclo elem. e la prima 
e seconda classe scuole medie

25 Febbraio, ore 10 
CA LUOGO D’ARTE di Reggio Emilia
“Fiabe italiane”

LISZT
Sonata in si min. S178
CHOPIN
Ballata n. 4 in fa min. op. 52
Scherzo n. 1 in si min. op. 20
Scherzo n. 2 in si bem. min. op. 31
Scherzo n. 3 in do diesis min. op. 39
STRAVINSKIJ
Trois Mouvements de Petrouchka

raccolte dalle tradizioni popolari italiane
testo di Marina Allegri; con Francesca 
Bizzarri e Dario Eduardo De Falco 
scenografi e di Maurizio Bercini e Donatello 
Galloni
regia di Maurizio Bercini
indicato per le scuole elementari
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BIGLIETTERIA
Dall’11 ottobre l’orario di biglietteria è, dal lunedì al sabato (escluse le festività), dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni e 
prenotazioni telefoniche: tel. 019820409. Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbonamenti e i biglietti della stagione arti-
stica direttamente dal sito www.teatrochiabrera.it  secondo le date specifi cate per 
ciascuna rassegna. E’ possibile prenotare i biglietti della stagione artistica utilizzando 
l’indirizzo e-mail teatrochiabrera@comune.savona.it

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

Per consultare il Programma Generale con schede di presentazione degli spettacoli e 
fotografi e: www.teatrochiabrera.it

TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA  
Per informazioni: www.operagiocosa.it

ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA
Per informazioni: www.orchestrasavona.it

La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di modifi care il programma per cause tecni-
che e di forza maggiore.

STAGIONE D’OPERETTA

4 Marzo, ore 21                                                 
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTA
“La Bajadera”
Libretto di J. Brammer e A. Grunwald
Musica di Emmerich Kálmán
con Umberto Scida, Elena D’Angelo e 
Armando Carini; direttore Orlando Puljn 
regia di Serge Manguette

5 Marzo, ore 21
VIKTORIA MULLOVA, violino
KRISTIAN BEZUIDENHOUT, fortepiano
BEETHOVEN
Sonata n. 3 in mi bem. magg. op. 12 n. 3
Sonata n. 4 in la min. op. 23
Sonata n. 9 in la magg. op. 47 “Kreutzer”
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Proseguono le Grandi Mostre 
in Pinacoteca Civica

LA GRAN MADRE DELLE TRE MANI 
Mostra di Icone dal XVII al XX secolo a cura 
di Renzo Mantero 
Pinacoteca Civica - Palazzo Gavotti 
Continua la preziosa e particolare mostra di 
Icone dedicata alla “Gran Madre delle tre 
mani”, icona storicamente legata alla vicen-
da dell’iconoclastia.  Si tratta dell’esposizione 
di una serie di specifi che opere che il prof. 
Mantero ha collezionato e raccolto in anni 
di studio dedicato a questa immagine, alle-
stita a cura del Servizio Musei del Comune, 
nell’ambito del Convegno di Chirurgia della 
Mano tenuto a Savona alla fi ne di settembre 
scorso. Sarà possibile visitare la mostra in 
orario di apertura della Pinacoteca, dal mo-
mento 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

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 Pre-
sidente della Repubblica, allestita dall’arch. 
Nicoletta Negro negli spazi museali di Pa-
lazzo Gavotti, promossa e organizzata dalla 
Fondazione Cento Fiori in collaborazione con 
il Comune di Savona – Assessorato alla Cul-
tura e con l’Archivio Storico 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 Ciccarelli, presidente dell’Ar-
chivio Storico Ugo Attardi di Roma. La mo-
stra propone un preciso percorso nell’ambito 
dell’ampia e complessa produzione pittorica 
e scultorea dell’artista le cui opere sono pre-
senti nei musei e nelle Gallerie di tutto il mon-
do. Le opere, in tutto trentasette tra dipinti e 
sculture, sono dedicate al tema del sacro e 
del profano e spaziano da opere dove domi-
nano 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
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De Pisis disse a Cardazzo: 
la Milena sembra un maschiotto
La mia amica Claudia Sugliano sta scrivendo 
un librettino sui miei ritratti, ospitati in una sala 
della Fondazione a Savona, a Palazzo Gavot-
ti. Giorni fa mi ha fatto un bellissimo regalo: 
la ristampa di una preziosa testimonianza di 
Giovanni Comisso. “Mio sodalizio con de Pi-
sis”, pubblicata nel novembre 2010 da Neri 
Pozza Editore, a cura di Nico Naldini, cugino 
di Pasolini. Quel delizioso volume era stato 
letto da me, già negli anni Sessanta. Oggi 
entro maggiormente nella storia umana dei 
due protagonisti, divini ragazzi, così si chia-
mavano tra di loro, e mi rivedo a Venezia, 
a Cortina, a Treviso, a Zero Branco, a Roma 
mentre li ascolto, risento le intonazioni delle 
voci, osservo gli abiti, specialmente quelli di 
de Pisis (Ferrara 1896- Milano 1956). Il pit-
tore era raffi natissimo e chic, gran signore 
intellettuale, anche poeta di classe. Quanto 
sto bene e a mio agio, tra le persone che ho 
amato. De Pisis, a Venezia, durante la Secon-
da guerra mondiale, fu  invitato da mia madre 
a prendere il tè a casa nostra, a San Moisè, 
un appartamento pazzesco all’ultimo piano, 
con una grande terrazza, le stanze tutte bian-
che, piene di fi ori che, ogni giorno, il fi oraio 
di Santo Stefano mi recapitava, con biglietti 
del mio futuro compagno  Cardazzo. De Pi-
sis, trasferitosi nella Serenissima, dopo che i 
bombardamenti su Milano avevano distrutto il 
suo studio di Via Rugabella, mi fece subito un 
ritratto a inchiostro di china su un cartoncino. 
Io andai a posare da lui. Indossavo una cami-
cetta bianca con le maniche arrotolate, avevo 
i capelli tirati dietro le orecchie. De Pisis disse a 
Cardazzo che mi accompagnava: “La Milena 
sembra un maschiotto”. Era il 1944, sarebbe 
uscito tra poco, per le Edizioni del Cavallino, il 
mio primo libro di poesie, Ignoti furono i cie-
li, e de Pisis avrebbe scritto la prefazione. A 
Venezia, nonostante il confl itto, si stava bene, 
andavamo al Lido in estate su grossi barconi. 
De Pisis anche lui in bicicletta, con Cardazzo 
e me, preferiva gli Alberoni, una spiaggia iso-
lata tra le dune, dove i tedeschi ogni giorno, 
a un colpo di fi schietto del loro comandante, 
si gettavano nudi nel mare. Oltre i reticolati 
il pittore li disegnava. In città, nel suo atelier 
di San Barnaba era felice, con gli aristocra-
tici e i giapponesi anch’essi nostri alleati che 
gli facevano visita. Tutti quanti comperavano 
le sue opere; la gente aveva molto denaro. 

Inoltre, alla borsa nera, non c’erano problemi 
per mangiare. Comisso mandava di continuo 
all’amico olio, caffè, burro, zucchero e altre 
cibarie. Lo racconta nel Sodalizio, io rileggo 
quelle pagine e mi ritrovo nel tempo di allora. 
Nascono dai ricordi dello scrittore le immagini 
indimenticabili delle nostre vite. Vedo de Pisis 
con il pappagallo Cocò sulla spalla, mentre 
dalla casa di San Sebastiano, che lui aveva 
comperato e che fi nalmente si era liberata  
dagli inquilini, si sta dirigendo verso un punto 
della città che vuole dipingere. È una calle, un 
Campo, un ponte, un angolo caratteristico. 
La gente lo segue, gli parla. Lui risponde con 
gentilezza; è ormai inserito nella Serenissima 
con tutto se stesso.

Milena Milani

Filippo de Pisis, Ritratto di Milena, 15 x13 cm 
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Comune 
di Savona

Assessorato 
alla Cultura

Pimpmykitchen

Prosegue il progetto culturale Meating:  eventi, 
mostre, suoni e immagini nel contenitore dell’ex 
macello comunale di Piazzale Amburgo a Legi-
no a cura di True Love, con il sostegno dell’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Savona. 

Meating presenta:
Pimpmykitchen di Misterfi jodor, Riccardo 
Corn e Serg!
In collaborazione con l’associazione:
Briciole di  solidarietà
Sabato 26 febbraio ore 20.00
Ex macello comunale
Piazzale Amburgo Legino (SV)

Terzo appuntamento con Meating, gioco di 
parole che defi nisce gli incontri d’arte orga-
nizzati nell’ex macello comunale di Legino, 
dall’associazione culturale TrueLove. 
Negli asettici spazi del macello mai entrato in 
funzione verranno  ambientate una sala da 
pranzo ed una cucina come supporto al lavoro 
di Misterfi jodor, Riccardo Corn e Serg!, 
impegnati a “cucinare” la performance artisti-

ca Pimpmykitchen.
La cucina tornerà poi alla sua naturale funzio-
ne, ma arricchita dal risultato del lavoro degli 
artisti, quando a rimboccarsi le maniche saran-
no i cuochi di Pimpmykitchen, che all’inau-
gurazione della mostra metteranno a disposi-
zione le loro abilità tra i fornelli.
I piatti che nasceranno da questa interferenza 
tra arte e gastronomia saranno serviti al pub-
blico, che avrà l’occasione di fermarsi a cena 
nello spazio espositivo diventando lui stesso 
parte della performance.
Nel dopo cena/inaugurazione di Pimpmy-
kitchen saliranno sul palco di Meating mu-
sicisti e dj a sorpresa per chiudere al meglio 
una serata ad alto tasso di divertimento e...
digeribilità!
L’iniziativa è in collaborazione con briciole di 
solidarietà per una raccolta fondi a favore del 
forum diritti bambini di Cernobyl

Gli artisti di PIMPMYKITCHEN
La Cucina dei Sogni Installazione di Mr-
fi jodor e Riccardo Corn.
La cucina dei sogni non è quella splendente e 
lussuosa amata dalle casalinghe, ma un luogo 
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nel quale si mischiano forme e colori, ricordi 
e desideri; incontrandosi nel nostro inconscio 
danno vita alle immagini oniriche che popola-
no i nostri sonni.
Uno scorcio dell’emozione provata durante il 
tuffo da uno scoglio incontra l’adrenalina della 
prima carrozza dipinta e l’insicurezza del pri-
mo sesso, ora è pronto il sogno che aspettavi. 
L’interno degli scaffali della nostra cucina sarà 
strabordante degli ingredienti che, inconsape-
volmente, danno vita ai nostri sogni più pro-
fondi, il loro aspetto esteriore sarà frutto della 
psichedelia che accompagna le nostre aspetta-
tive e desideri. 
La Cucina dei Sogni è un installazione site-
specifi c realizzata per i Meating, spazio creati-
vo savonese, da Mrfi jodor e Riccardo Corn.

Serg!
Cibo e politica, pubblicità e potere,calcio e 
multilinguismo, ironia spiazzante e vena pop 
del tutto personale scansano per un attimo i 
riferimenti all’arte contemporanea ed alla sto-
ria. 
Nato tra i ponti di Savona e Amburgo, mano-
vale edile e del nonsense, teso a ridicolizzare 
la spudorata speculazione edilizia che si para 
davanti ai nostri occhi foderati di Bacon (e 
uova fritte!), Serg! esplora forme e colori degli 
imballaggi del mondo dei consumi mischiando 
antichi miti e tradizioni di Liguria.
Vorsicht!, Triploconcentrato di elettro ca-
lamaro, Crash fl aches + milch, pasta di 
bucatini interi ai frutti di mare e frutti di 
bosco e ancora un calcio balilla dove forchette 
e cucchiai si sfi dano a colpi di polpette, velieri 
con tanti alberi da sembrare foreste, antipasti 
di un futuro non necessariamente peggiore.
Serg! espone a Berna(Svizzera), Varna (Bul-
garia), Genova,ma anche all’osteria “15” di 
Savona 
TrueLove (Savona) e la la Galleria 44 (Genova) 
sono la sua casa madre. 

Con il contributo ed il patrocinio di 
Comune di Savona, 
Provincia di Savona, 
Fondazione A. De Mari. 

www.true.love.it info@true.love.it
www.facebook.com/truelove
www.myspace.com/trueloveartgallery
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150 anni dell’Unità d’Italia150 anni dell’Unità d’Italia

Venerdì 4 febbraio 
alle ore 17.00 a Savona, nella Sala Rossa del 
palazzo comunale, si terrà la conferenza di 

Furio Ciciliot 
“Dal legno al ferro: i cantieri navali sa-
vonesi e varazzini nella seconda metà 
del XIX secolo”.

L’incontro si svolge nell’ambito delle cele-
brazioni per il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia organizzate da Società Savonese di 
Storia Patria e Dopolavoro Ferroviario con il 
patrocinio del Comune di Savona.
Al termine di una antichissima tradizione, le 
costruzioni navali locali furono tra le più im-

portanti del neonato Regno. Le conoscenze di 
trattamento dei materiali e di progettazione 
furono trasferite in numerose centinaia di bri-
gantini ed altri grandi velieri, prima di essere 
soppiantate dalle nuove costruzioni in me-
tallo. Queste, accentrate a Genova, ebbero 
come conseguenza la fi ne delle industrie sa-
vonesi di costruzioni navali. Si parlerà di co-
struttori e di cantieri navali ma vi sarà anche 
l’occasione per ricordare alcuni importanti 
capitani di mare ed i loro viaggi avventurosi e 
drammatici sugli oceani.

Per informazioni: tel. 019.811960 
e-mail: convegni@storiapatriasavona.it
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Dante nei QuartieriDante nei Quartieri

Il 20 gennaio è stato presentato il calendario delle iniziative 
programmate dal Comitato Dante Alighieri di Savona per l’anno 
2011. Intanto due notizie sono alla base di tali programmazioni: 
la costituzione dell’Associazione “Amici del Comitato Dante 
Alighieri di Savona”, che già è stata iscritta nel Registro Regionale 
delle ONLUS e l’apertura di una nuovo sede presso lo spazio 
espositivo dell’Istituto Superiore Ferraris Pancaldo di piazza 
Cavallotti.  In collaborazione con l’Assessorato ai Quartieri del 
Comune di Savona sono in programma nove incontri nell’ambito 
di “Dante nei quartieri”, mirati ad approfondire personaggi o 
temi della Commedia: i luoghi in cui si svolgeranno le letture 
sono stati scelti con cura  dall’assessore Francesco Lirosi e dai 
dantisti allo scopo di far visitare agli ascoltatori sedi particolari, 
edifi ci poco conosciuti: è il caso di Palazzo Lamba Doria, sede 
della Camera di Commercio, del Museo dei Lavoratori portuali, 
della stessa sala Consiliare del Comune, della sala dei protettori 
del Museo del Santuario, della Chiesa dei due Leoni, della 
Chiesetta di Nostra Signora degli Angeli. Tre letture  sono state 
programmate  fuori città: a Noli, nella sede della Associazione 
San Vincenzo, a Cairo Montenotte nel Palazzo di Città, nella 
Chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore.
10 febbraio ore 17 Palazzo Lamba Doria  (breve visita 
al Palazzo)

Avrà inizio il ciclo di letture “Dante nei quartieri” con una 
relazione della profssa Mariangela Ceccaroli Faidiga nella 
sala Magnano di Palazzo Lamba Doria, sede della Camera 
di Commercio, sul tema.”San Francesco, un diverso nella 
Società”(c.XI Paradiso). 
17 febbraio ore 17 Sala Rossa Comune di Savona
Proseguendo la tradizione iniziata lo scorso anno dal Comitato 
di Savona della Dante Alighieri con il mondo della scuola e il 
mondo accademico (Liceo  Classico di Mondovì, Università 
di Genova e di Torino) a seguito dell’importante Convegno 
tenutosi a Mondovì nel febbraio-marzo del 2010 e che ha avuto 
come tema “Il senso del comico e la commedia”, è prevista  la 
presentazione degli atti del Convegno, pubblicati dalle Edizioni 
Aracne di Roma. Le relazioni orali e i contributi scritti si rivolgono 
non solo al pubblico di studenti, ma anche di amici della cultura, 
che di solito affollano questa presentazione.
24 febbraio – Museo della Culp – piazza Rebagliati 1  
(visita al Museo)
Il prof. Arturo Ivaldi, con la prof.ssa Franca De Benedetti e 
tre allievi intratterrà gli intervenuti con una “Tavola rotonda 
surreale” (Purgatorio c.XVI). 
Possibilità di partecipare alla cena organizzata nell’ambito della 
sala ricreativa del Museo dei Lavoratori Portuali.

Il Comitato Dante Alighieri di Savona presenta il programma 2011

COMUNE DI SAVONA
Assessorato ai Quartieri

Nell’ambito del Programma “La cultura nei Quartieri”
l’Associazione Dante Alighieri e l’Assessorato ai Quartieri presentano

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

ETÀ DANTE ALIGH

10 Febbraio, ore 17,00. Camera di Com-
mercio, Sala Rosa, via Quarda Sup., 16.
Visita a Palazzo Lamba Doria, a cura della 
dr.ssa Anna Maroscia.
Paradiso, c. XI. San Francesco: un diverso nel-
la società. A cura della prof.ssa Maria Angela 
Ceccaroli Faidiga.
24 Febbraio, ore 17,00. Museo della CULP, 
p.zza Rebagliati, con visita allo stesso.
Purgatorio, c. XVI. Tavola rotonda surreale.A 
cura Prof. Arturo Ivaldi, prof.ssa Franca De-
benedetti e tre studenti.
10 Marzo, ore 17,00. Sala del Consiglio 
Comunale di Savona.
Visita agli affreschi con l’arch. R. Giannotti
Amore e rampogne di Dante per l’Italia nel 
suo “Poema Sacro”.
Partecipazione del coro dei bambini diretti da 
Liviana Saviozzi.
24 Marzo, ore 17,00. Pinacoteca civica, 
sala conferenze, piazza Chabrol.
Paradiso, c. XXVII. Dal dolore allo sdegno per 
l’umanità corrotta alla speranza del riscatto. 
A cura della Prof.ssa Mirella Bogetto Caimi.
7 Aprile, ore 17,00. Chiesa di San Raffaele 

al Porto, piazza Rebagliati, 1.
Commemorazione di Don Genta.
Purgatorio, c. XXVIII. Matelda e “la divina fo-
resta”.
Presenzierà Mons.re Vittorio Lupi, Vescovo di 
Savona
21 Aprile, ore 17,00. Museo Santuario, 
Sala dei Protettori (su gentile concessione del-
le Opere Sociali), con visita al Museo ed alla 
Basilica. A cura del dr. Giovanni Gallotti.
Paradiso, c. XXXIII. “All’alta fantasia qui man-
cò possa”.
Seguirà cena presso il ristorante “La locanda”
12 Maggio, ore 17,00. Chiesa dei due leo-
ni, località alla Rocca.
Inferno, c. II. “La guerra del cammino e della 
pietade” ovvero la visione di Dante. A cura 
del Prof. Stefano Casarino.
20 Maggio, ore 17,00. SMS Serenella e 
Scaletto, Fornaci, con visita allo Scaletto.
Paradiso, c. XVII. “Il sapor di forti agrumi”, 
ovvero la profezia di Dante. A cura del Prof. 
Stefano Casarino.

I CITTADINI SONO INVITATI

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

À
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Milena Milani da Savona a Roma

Il Comune di Savona organizza una 
importante mostra su Milena Milani a 
Roma, alla prestigiosa Casa delle Lette-
rature. E' questo il risultato di una positiva 
collaborazione con il Comune di Roma e 
l'importante istituzione letteraria capitoli-
na, segno di grande rispetto e stima per 
la statura culturale di Milena Milani e del 
suo operato, nella scrittura, nell'arte, con 
la sua Fondazione Museo di Arte Con-
temporanea in Memoria di Carlo Car-
dazzo, e più in generale nella cultura na-
zionale ed internazionale. L'evento, che 
si inaugura mercoledì 9 febbraio 2011 
alle ore 18,00 presso la Casa delle Lette-
rature in piazza dell'Orologio 3, è curato 
da Ferdinando Molteni e Roberto Gian-
notti ed è dedicato alla fi gura letteraria 
di Milena Milani. I tanti libri di Milena, a 
partire da quelli suoi più celebri, saran-
no esposti in questo luogo particolare, 
in pieno centro a Roma, per descrivere 
al meglio i contorni di una intellettuale 
italiana tanto importante e così legata 
alla sua città, e che ogni mese su questa 
Agenda pubblica i suoi bellissimi artico-
li che scrive con immutata passione per 
l'arte e la cultura. Per Savona è anche il 
modo di valorizzare all'esterno le proprie 
peculiarità culturali e i suoi protagonisti, 
il segno e la testimonianza di un lavoro 
continuo che trova apprezzamento an-
che in contesti di livello internazionale.

Milena Milani è nota come poetessa, 
scrittrice, saggista, giornalista, autrice 
teatrale, pittrice e ceramista, critica d’arte, 
paladina dell’emancipazione femminile, 
persino come “attrice”, grazie alla sua 
brevissima ma memorabile comparsata 
nel fi lm “Lei è  favorevole o contrario?” 
di Alberto Sordi. Ci sono troppe Milena  
Milani. E il rischio che la raffi nata e 
purissima scrittrice che lei è stata ed è 
passi in secondo piano. Per questo, la 
rassegna “Milena Milani da Savona a 
Roma”, vuole porre l’accento sui suoi libri, 
che sono molti e importanti. È soprattutto 
nelle sue terse pagine letterarie che 
Milena Milani si racconta. E racconta gli 
altri. 

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura 

Comune di Savona
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Briciole di solidarieta’ con i bomboloni

Arte in Piazza
“Arte in Piazza – sculture nei giardini e nelle strade di 
Savona” è il bellissimo libro realizzato dal Liceo Classico 
“Chiabrera” di Savona e coordinato dalla professoressa 
Daniela Piazza, con il contributo dell’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Savona e della Cassa di Risparmio di 
Savona, oltre ai patrocini di Regione Liguria e Provincia di 
Savona, e l’ausilio dell’Associazione Amici del Liceo Chia-
brera e del suo presidente Prof. Silvano Godani. Il progetto 
prende in considerazione 33 opere, monumenti e sculture 
che abbelliscono la città, nei punti più importanti ma anche 
in quelli più nascosti. Emergono curiosità e storie importanti, 
grazie al lavoro di ricerca degli studenti coinvolti nella predi-
sposizione delle schede. Come afferma nella presentazione 
il prof. Alfonso Gargano “Rendere consapevoli gli studenti, 
ma direi i cittadini di un territorio, del proprio patrimonio 
artistico, oggi è sempre più da considerarsi una vera priorità 
nella scuola”.  Dal canto loro il Sindaco di Savona Federico 
Berruti e l’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni sotto-
lineano come grazie a questo progetto sia stato importante 
“avvicinare i nostri ragazzi alla città, con le sue bellezze 
artistiche e le sue criticità, portandoli a mettere a fuoco le 
valenze di bene comune che tutta la comunità deve sape-
re difendere e valorizzare anche nei piccoli comportamenti 
quotidiani”.E’ una vera e propria guida alla città sotto un 
diverso e interessantissimo punto di vista.

Carla Cattaneo ci racconta una realtà volontaristica 
savonese emergente, il  Gruppo Briciole di solidarie-
ta' - catering no profi t, di Savona: “Siamo operativi a 
livello di volontariato da circa due anni, ci occupia-
mo di aiutare tantissime associazioni di volontariato 
a raccogliere fondi.  Le modalita' con cui operiamo 
sono prevalentemente due. O preparando cene per 
i Gruppi (Aifo, Savona nel cuore dell'Africa, Progetto 
Margherita-nepal, Assoc. Neuroblastoma -Gaslini, 
ecc) spesso presso il convento dei frati Cappuccini 
di Savona, con i quali collaboriamo spesso, oppure, 
specialmente in estate, lavorando alle varie sagre, 
feste, manifestazioni,concerti, ecc, cucinando i nostri 
(ormai famosi) bomboloni solidali. Infatti il ricavato 
dei bomboloni va a sostegno di tantissimi progetti (li-
bera, Forum diritti dei bambini di Chernobyl, Gruppo 
missionario Varazze -Ebolowa, Cresci- savona, Ass 
neuroblastoma, gaslini, ecc ecc). Sono preparati con 
le migliori materie prime, di solito vengono spazzolati 
in pochissimo tempo, e ormai siamo presenti a Voze 
alle diverse sagre, a Noli, Savona, i gumbi a Toirano, 
Cioccolandia a San Giovanni castello (ormai esportia-
mo i nostri dolci...)”. Per i golosi è un bel modo di fare 
solidrietà, perchè il Gruppo Briciole di Solidarietà è 
bravissimo nella realizzazione di questi bomboloni...
per info Carla 389.1650080  
bricioledisolidarietà@gmail.com

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

L’uffi cio di Cicciolin, composto da Car-
lo Cerva, Fulvio Lori, Maria Puglisi, Lia-
na Sogno, Roberto Viotti, Franco Zino, sta 
preparando il calendario del Re del Car-
nevale di Savona. La famosa maschera 
parteciperà a moltissimi carnevali italiani, 
inoltre sarà presente, nella sua città, per 
accontentare le numerose richieste che già 
ora cominciano a pervenire, oltre alle visi-
te ad ospedali, case di riposo e scuole.
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Club Alpino Italiano, Sezione di Savona

IL MUSEO dinamico della PACE
in collaborazione con

la DIREZIONE DIDATTICA CHIAVELLA  e L’Associazione GIAMBURRASCA
organizza

la quinta edizione del Concorso Internazionale: 
“MOSAICO di PACE” 2011

avente come tema: pace, solidarietà, amicizia, ambiente, mondialità, 
intercultura…

Il concorso prevede una sezione: ARTE
PER INFORMAZIONI:

cell: 3495236068 - 3452587687 - tel. 019 264675
e-mail: giacyferrero@libero.it   svee00100l@istruzione.it     

direzionechiavella@pec.it

Continua la vasta scelta di attività culturali e 
sportive che la Sezione di Savona del Club 
Alpino Italiano propone agli appassionati 
di montagna di tutte le età, principianti ed 
esperti. In febbraio riprendono le attività del 
collaudatissimo Gruppo Bambi (da 0 a 6 
anni) e iniziano le attività del nuovo Gruppo 
Stambecchi (7 e + anni); ripartono le gite 
del giovedì (e sabato!) del Gruppo Escur-
sionisti e quelle domenicali dei Gruppi MTB 
(Mountain Bike) e Ciaspole; iniziano le lezio-
ni teoriche del Corso Base di Scialpinismo, 
raccomandate a tutti i frequentatori della 
montagna invernale.

giovedì 3 febbraio 
ore 21 nella sala riunioni V circoscrizione: 
proiezione fotografi a naturalistica a cura di 
Roberto Malacrida
venerdì 4 febbraio
apertura iscr. XX Corso di Speleologia, 4 
marzo – 1 aprile 
domenica 6 febbraio
gita scialpinistica a Cima Ciuaiera (Val Ca-
sotto)
escursione con ciaspole: Colle Della Batta-
gliola (V. Varaita) 
giovedì 10 febbraio 
ore 21 nella sala riunioni V circoscrizione:  
proiezione fotografi a naturalistica a cura di 
Gloriano Biglino
ore 21 nella sede sociale lezione teorica 
corso base sci-alpinismo, aperta a tutti i fre-
quentatori della montagna invernale: Neve 
e valanghe - Bollettino nivologico 
sabato 12 febbraio
gruppo Bambi (0-6 anni) 3° Bambisnow, in 
Alta Valle Belbo
12-19 febbraio
settimana scialpinistica in V. Sarentino, a po-
chi km. da Bolzano
domenica 13 febbraio
gita in mountain bike a Pian Dei Corsi nel 
Finalese

domenica 20 febbraio
Gruppo Alp. Giovanile, gita con  ciaspole 
nel Cuneese
gita scialpinistica alla Cima Della Madonna 
(V. Pesio)
giovedì 24 febbraio 
gita escursionistica a Le Colline Di S. Terenzo (Sp)
ore 21 nella sede sociale lezione teorica 
corso base sci-alpinismo, aperta a tutti i 
frequentatori della montagna invernale: 
A.R.T.VA. (portata, segnale, ricerca) - Topo-
grafi a 
sabato 26 febbraio
gita escursionistica da  Andora  ad  Alassio
domenica 27 febbraio
gruppo Stambecchi (7 e + anni), Stam-
bsnow
gita scialpinistica al Monte Vaccia (V. Stura)
gita speleologica per aspiranti speleologi 
alla Grotta Pollera nel Finalese 
giovedì 3 marzo
gita escursionistica da Badalucco a Ceriana (Im)
ore 21 nella sala riunioni V circoscrizione 
Conferenza di Michele Pregliasco: Quando 
la Liguria era sotto il mare
ore 21 nella sede sociale lezione teorica corso 
base sci-alpinismo, aperta a tutti i frequenta-
tori della montagna invernale: Meteorologia 
- Esercitazione topografi a, schizzo di rotta 
domenica 6 marzo
gita scialpinistica (o con ciaspole)….. Quota 
Rosa, una classica per la Festa della Donna 

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.
Corso Mazzini 25 (Asilo delle Piramidi)
merc. e ven. 21:00-22:30
tel:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
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L’A.S.CO.L.L. 
Associazione Savonese Contro Le Leucemie  – on-

lus  con sede in Savona via Fiume 7A/4

BANDISCE
il XVI CONCORSO Studentesco Provinciale per 
la lotta contro le leucemie riservato agli alunni delle 
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado della 
provincia di Savona.

REGOLAMENTO

CLASSI DI CONCORSO
Al concorso possono partecipare:
a)  alunni delle scuole materne
b)  alunni delle scuole primarie
c)  alunni delle scuole secondarie di 1° grado
d)  studenti delle scuole secondarie di 2° grado    

SEZIONI DI CONCORSO
Sono istituite tre sezioni di concorso:
1)   elaborato scritto
2)   poesia
3)   espressione artistica

AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare tutti gli alunni e gli stu-
denti iscritti in una delle quattro classi di concorso per 
l’anno scolastico 2010 - 2011

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun candidato può partecipare ad una o più se-
zioni di concorso. 
NON SONO AMMESSI COMPOSIZIONI, POESIE, 
DISEGNI ESEGUITI IN COLLABORAZIONE DA 
DUE O PIU’ CONCORRENTI.

Tema per le tre sezioni:
“Tutto ciò che facciamo è una goccia nell’oceano 
ma se non lo facciamo mancherà per sempre.” 
(Madre Teresa)
Per le sezioni 1 – 2:
gli elaborati / le poesie scritte a macchina o con gra-
fi a chiaramente leggibile, debbono essere inviati in 
duplice copia; una delle due copie dovrà contenere 
i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita, in-
dirizzo dell’autore scritto a macchina o in stampatello 
leggibile; timbro della scuola di appartenenza; classe 
frequentata.
Per la sezione 3:  
ogni concorrente può presentare un unico disegno 
eseguito esclusivamente su foglio di carta bianca 
delle dimensioni di 24x33 cm. (formato A4).Sul 
retro del disegno devono essere indicati in carattere 
stampatello: nome, cognome, data di nascita, indirizzo 
dell’autore, timbro della scuola di appartenenza, 
classe frequentata.
E’ ammessa ogni tecnica di esecuzione: olio, tempera, 
acquarello, gesso, pennarello, cera…..

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati devono pervenire alla sede dell’ 
A.S.CO.L.L. in via Fiume 7A/4 - 17100 Savona, entro 
e non oltre il 31 marzo 2011. 
Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale di spe-
dizione.

ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati verranno esaminati da commissioni com-
poste da esperti di ciascuna classe e sezione.

PREMIAZIONI
I vincitori  dei premi saranno informati tramite le dire-
zioni e le presidenze.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione
Ai premiati, di ciascuna sezione del concorso e per 
ogni classe di partecipazione, verranno assegnate una 
targa e una somma di denaro che il vincitore devolve-
rà nel seguente modo:
Classe scuola Materna:
1) sez. espressione artistica
1° premio  € 700,00
2° premio  € 700,00
3° premio  € 700,00
A.B.E.O. – per un totale di € 2.100,00

Classe scuola primaria:
1) sez. elaborato scritto
1° premio € 500,00              2° premio € 200,00
2) sez. poesia 
1° premio € 500,00              2° premio € 200,00
3) sez. espressione artistica
1° premio € 500,00              2° premio € 200,00
Dipartimento Ematoncologico Ospedale Gasli-
ni Genova – per un totale di € 2.100,00

Classe scuola secondaria di 1°grado:
1) sez. elaborato scritto
1° premio € 500,00               2° premio € 200,00
2) sez. poesia
1° premio € 500,00               2° premio € 200,00
3) sez. espressione artistica
1° premio € 500,00               2° premio € 200,00
A.R.E.O. - Dipartimento di Ematologia S. Marti-
no Genova – per un totale di € 2.100,00

Classe scuola secondaria di 2°grado:
1) sez. elaborato scritto 
1° premio € 500,00               2° premio € 200,00
2) sez. poesia    
1° premio € 500,00               2° premio € 200,00
3) sez. espressione artistica
1° premio € 500,00               2° premio € 200,00
A.R.I.T.M.O. - Dipartimento Ematogia S. Marti-
no Genova – per un totale di € 2.100,00

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di ri-
volgersi all’ ASCOLL – via Fiume 7A/4 17100 Savona 
– Tel. 019 856523
A tutti i partecipanti verrà comunicata la data e il luogo 
delle premiazioni tramite le direzioni e le presidenze.  

Il Presidente                                                                             
Dott. Franca Minetti
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Stefano A. E. Leoni                             Emanuela Ersilia Abbadessa             Annamaria Cecconi
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CONCORSO NAZIONALE

DISEGNA IL TUO CAVALLO
PER LE BIMBE ED I BIMBI DI SAVONA

In palio ricchi premi per gli autori, le loro insegnanti e le loro 
scuole!!

(Vacanze, week-end, bracciali in argento….)
Il concorso, patrocinato dal Comune di Savona, è creato per far 
conoscere il cavallo ai più giovani e stimolare la loro fantasia, 
allontanandoli nel contempo, dalla video dipendenza e dal bul-
lismo, ed è riservato alle bambine ed ai bambini fi no ai 14 anni 
e si partecipa da casa oppure con la classe scolastica seguendo 
uno dei 4 temi: 1. Il cavallo nelle battaglie - 2. Il cavallo nelle 
fi abe - 3. Il cavallo e l’uomo - 4. Tema libero

TERZA EDIZIONE 1° Settembre 2010 / 31 Maggio 2011
Partecipare è facilissimo: sul sito www.disegnailtuocavallo.it 
tante informazioni, notizie e foto di cavalli, tutte utilizzabili libe-
ramente, ed alla pagina “Concorso Disegna il Tuo Cavallo” 
il modulo di partecipazione, il Regolamento Uffi ciale, i fantastici 
premi per i vincitori, le loro insegnanti e le loro scuole.
Inoltre saranno premiate anche le “Tre Matite più Veloci”, 
ossia i primi tre elaborati che arriveranno da ogni Regione, a 
prescindere dalla “qualità” del disegno.
Per informazioni: clop@disegnailtuocavallo.it
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Le aree ex-Italsider 
a Levante del Priamàr

Le aree 
“ex-Italsider” 
a Levante del 
Priamàr in una 
fotografi a del 
1875 circa.

L’evoluzione storico-urbanistica 
di un’area strategica
Sabato 26 febbraio la Consulta Culturale 
Savonese (organizzazione di coordinamento 
e di comune politica culturale delle quattro 
associazioni cittadine A Campanassa, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Italia Nostra e 
Società Savonese di Storia Patria) promuove 
un incontro pubblico per presentare lo stato 
delle ricerche storiche  nelle aree “ex-Italsi-
der” a Levante del Priamàr, una zona della 
Città che, come noto, ha subito notevoli tra-
sformazioni negli ultimi 800 anni.
In quel settore, nell’area oggi compresa tra la 
Fortezza, la rotatoria di corso Mazzini, la Ter-
razzetta  e il nuovo edifi cio del Crescent, tra 
il 1215 e il 1253 furono demolite parecchie 
case e torri dei quartieri cittadini di S.Maria, 
dell’Ivario e del Monte di S. Giorgio, a causa 
della costruzione dei due castelli genovesi  di 
S. Maria e di S. Giorgio, che furono ulterior-
mente ampliati nei secoli successivi. Nel 1472 
i Duchi di Milano (in quel periodo Signori an-
che della Liguria e di Savona) fecero costruire 
il grande “Arsenale Sforzesco” nell’area com-
presa tra il mare e i due castelli (la zona oggi 
racchiusa tra la Fortezza, la linea ferroviaria 
portuale e il Crescent); le strutture dell’Ar-
senale, ormai abbandonato, furono sepolte 
sotto i terrapieni degli spalti della Fortezza, 
eretti e poi ampliati tra il 1543 e il 1685; nel 
1648 il castello di S. Giorgio fu in buona par-
te abbattuto dall’esplosione della polveriera 
(si trovava tra gli attuali Crescent e Terrazzet-
ta); nel 1749 la Repubblica di Genova fece 
demolire il medievale Borgo del Molo (situato 
sul retro delle attuali Terrazzetta e chiesa di S. 
Raffaele, nell’area dell’attuale Crescent); nel 
primo Ottocento fu sistemata la “passeggia-
ta del Castello”, che raggiungeva la grande 
“piazza del Molo”, usata anche come piazza 
d’Armi, che scomparve nell’ultimo ventennio 
del XIX secolo, quando fu tagliata in diago-
nale dalla linea ferroviaria portuale e poi oc-
cupata da stabilimenti industriali; tra il 1880 
e il 1902 furono spianati  gli spalti orientali 
della Fortezza e i Bastioni di S. Giorgio e S. 
Tommaso e fu interrato il Fossato di Levante e 
in tutto questo settore (oltre che nella vecchia 
piazza del molo) si insediò l’industria metal-
lurgica Tardy & Benech, trasformata poi nella 
Società Siderurgica Savonese, poi  nell’Ilva, 

poi nell’Italsider e infi ne nell’OMSAV, fi no al 
fallimento del 1994.  L’utilizzo industriale di 
tale area terminò negli anni 1999-2002, con 
l’approvazione dello “Schema di Assetto Ur-
banistico” elaborato dal Comune di Savona 
e del successivo “Master Plan” predisposto 
dall’architetto Bofi ll per le Società “Orsa 
2000” e “GF Group”. 
Nell’incontro del 26 febbraio si parlerà anche 
diffusamente della questione della proprietà  
delle aree ex-Italsider a Levante del Priamàr: 
per questo e per la storia degli ultimi 150 
anni interverrà Marcello Penner, autore del 
libro “Una fabbrica all’ombra del Priamàr”, 
appena edito dalla Società di Storia Patria.
Al termine, come di consueto negli incontri 
promossi dalla Consulta Culturale, si aprirà 
un dibattito pubblico, aperto alla partecipa-
zione di tutti i presenti.

Gli appuntamenti della Consulta Culturale 
Sabato 12 febbraio, ore 16
“Le piazze e gli spazi urbani di Savona”
Stato attuale, problemi e prospettive: relazioni e suc-
cessivo dibattito pubblico (a cura della Consulta Cul-
turale Savonese, coordinamento delle associazioni A 
Campanassa, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
Italia Nostra e Società Savonese di Storia Patria).
Palazzo dell’Anzianìa  (Campanassa, piazza del 
Brandale 2, Savona., ore 16.
Sabato 26 febbraio, ore 16
“Le aree ex-Italsider a Levante del Priamàr”
“L’evoluzione storico-urbanistica e la questione della 
proprietà dei terreni” (interventi della Consulta Cul-
turale e di Marcello Penner, autore del libro appena 
edito “Una fabbrica all’ombra del Priamàr”); succes-
sivo dibattito pubblico ((a cura della Consulta Cultu-
rale Savonese, coordinamento delle associazioni A 
Campanassa, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
Italia Nostra e Società Savonese di Storia Patria).
Palazzo dell’Anzianìa (Campanassa, piazza del 
Brandale 2, Savona., ore 16.
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Febbraio 2011
“corpo, mente e relazioni”
L'Associazione PROGETTO JONATHAN presenta le 
attività e le discipline per la salute psicofi sica, per 
una cultura del benessere naturale
''IL CORPO''
nuovi corsi dedicati alle attività motorie
Corsi di 
YOGA DINAMICO - TRUE POWER YOGA
martedì e giovedì alle 10,30 / e alle 18.30;
Corsi di GYROTONIC° 
per la fl essibilità e la coordinazione
lunedì e mercoledì alle ore 13,00 / martedì e ve-
nerdì alle 17,00;
per una GRAVIDANZA gioiosa e consapevole
ogni lunedì alle ore 16 e giovedì alle ore 11.45
CORSO DI KINESIOLOGIA APPLICATA
domenica 6 e 27 Febbraio
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 / ore 14.00 fi no alle 
ore 17.30. Tecniche e conoscenze per ottenere in-
formazioni sul nostro stato di salute, si basa sul fat-
to che il corpo ‘’interrogato’’ risponde sulla capaci-
tà di utilizzare i muscoli scheletrici come indicatori 
del linguaggio del corpo.
Con Paolo Vaccaro - info 3474571740
''LA MENTE''
giovedì 3 Febbraio
‘’entrare in una diversa relazione con pensieri ed 
emozioni: dalla tradizione un modo nuovo di af-
frontare lo stress’’.
Giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30.
Conducono C. Guatti, M. Ratti, V. Valentini.
info e prenotaz. 349 8060810 / 3357057396
''LE RELAZIONI''
in collaborazione con ''Centro per la Famiglia''
L'APPRENDISTA GENITORE
giochi, laboratori e attività esperienziali per acquisi-
re abilità nel diffi cile compito dell'essere genitori.
Serata di presentazione aperta a tutti
Venerdì 18 febbraio ore 17.30
Sabato 19 febbraio 2011
dalle 14.30 alle 16.30
1° incontro ''Parliamo insieme''
Gli incontri saranno tenuti da Psicologhe e Counse-
lor del “Centro per la Famiglia” di Progetto Città, 
con una consolidata esperienza nel lavoro con mi-
nori ed adulti. Per informazioni ed iscrizioni, contat-
tare la Referente del Servizio: Teresa Sapia
Tel: 348 8566081
centrofamiglia.sv@libero.it
sabato 26 Febbraio ore 16
MANINE IN PASTA
''la frutta secca, 
e la strega dell'albero delle noci''
La cucina per bambini dai 5 ai 10 anni, pomeriggio 
dedicato ad impasti e racconti con Patrizia Fratini

tutti gli incontri nella sede 
ASD PROGETTO JONATHAN

P. zza De Andrè 14 r- Nuova Darsena - Savona -
info@progettojonathan.org 

019 4500007/ 349 0729505

Teatro Don Bosco
Compagnia di Prosa

“La Torretta”
Prosegue l'11a Rassegna Teatrale 

2010/2011. 
A febbraio due spettacoli 

da non perdere:

Sabato 5 - domenica 6 febbraio
Serse, l'avvocato sa sempre...

Commedia dialettale di E.Rusca

Sabato 19 - domenica 20 febbraio
Un galante per due fi ggie

Commedia dialettale liberamente tratta 
da “La palla al piede” di J.Feydeau

Gli orari sono al sabato alle ore 21,00 
e alla domenica alle ore 16,00.

Per info e biglietti tel.019.850542
via Piave 13 Savona 

www.teatrodonbosco.org
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FEBBRAIO 2011
➤ CROCIERA SUL NILO DAL 13/2 AL 20/2
➤ SOGGIORNO A SHARM EL SHEIK DAL 13 AL 20 FEBBRAIO
➤ FESTA DEI LIMONI A MENTONE DOMENICA 27 FEBBRAIO
➤ TOUR IN ARGENTINA DAL 22 FEBBRAIO
➤ TOUR DEL LIBANO DAL 15/2 AL 20/2 

MARZO 2011
➤ FESTA DELLA DONNA, DOMENICA 6 MARZO,  GITA A TORINO A 

PALAZZO MADAMA, € 60,00
➤ TOUR DELL’INDIA DEL NORD E VARANASI DAL 25 MARZO AL 03 

APRILE, € 1495,00
➤ SPAGNA SPECIALE OVER 55 PARTENZE DI GRUPPO, DATE IN AGENZIA.
➤ DAL 4 AL 12 MARZO CROCIERA SULLA LOUIS MAJESTY TUNISIA 

MALTA E ITALIA A PARTIRE DA 460,00 €
➤ TOUR DEL MAROCCO CON ASTRONOMI DAL 15 AL 22 MARZO
➤ TULIPANI A CORTE A CASTELGOVONE DOMENICA 27 MARZO

APRILE 2011
➤ DOMENICA 10 APRILE, BOLOGNA, SALONE DELLA HOBBISTICA 

CREATIVA, CUCITO CREATIVO, MAGLIA, BRICOLAGE ECC. € 50,00 
SOLO VIAGGIO.

➤ GITA A VENEZIA, MERANO E BOLZANO DALL’8 AL 10 APRILE € 298,00
➤ GITA A PARMA, MODENA E MANTOVA, DAL 22 AL 24 APRILE € 325,00
➤ SPECIALE EUROFLORA, PREVENDITA BIGLIETTI
➤ PASQUA A CIPRO NORD DAL 23 AL 30 APRILE, QUOTA SPECIALE
➤ SOGGIORNO A CIPRO NORD DAL 16 AL 23 APRILE € 485 CON 

TRASFERIMENTO
➤ GIORNATA A PRALORMO CON MESSER TULIPANO

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 ORIENTALE
➤ TOUR DELLA GIORDANIA CLASSICA

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!

GIUGNO 2011
➤ CONCERTO DI ZUCCHERO  FORNACIARI UNICO IN ITALIA PER 

QUEST’ANNO ALL’ARENA DI VERONA NOI CI ANDIAMO IL 7 GIUGNO
➤ BERNINA
➤ TOUR DELLA TURCHIA E ANATOLIA DAL 5 AL 12 GIUGNO
➤ SOGGIORNI OVER 55 IN SPAGNA, PARTENZE DI GRUPPO
➤ TOUR DELLA SICILIA 
➤ TOUR DEL PERU’
➤ TOUR DEI SANTUARI DI SPAGNA E PORTOGALLO
➤ VIAGGIO A LOURDES
➤ NEW YORK E CASATE DEL NIAGARA DALL’11 AL 16 MAGGIO

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

AGOSTO 2011
➤ TOUR DELLA SICILIA
➤ TOUR DELLA POLONIA

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 € 460,00

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

SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE € 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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Altre manifestazioni a Savona
ManifestazioniManifestazioni

1 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
“Romanzi e Vangeli apocrifi ” (prof. Serena Salo-
mone). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

3 GIOVEDI’
INCONTRO
Ore 20,45 – Sala Cappa, Via dei Mille.
Prima riunione ecumenica sul tema: Fede cristiana e 
mondo moderno. 
Relazione di Franco Becchino su Fede e Laicità. A cura 
della Diocesi Cattolica di Savona e della Chiesa Evan-
gelica Metodista.
INCONTRO
Ore 16,00 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona - 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r, 4° piano. 
Camminiamo Insieme 2011 
Inaugurazione Programma Ecursionistico Bello come 
un rospo. 
Dal rospo alla salamandra, dalla vipera al tritone. 
Sfatiamo i miti per conoscerli meglio, proteggere le spe-
cie e gli habitat. Dott. Simona Ferrando, Naturalista 
Al termine, rinfresco. 
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
“Alla scoperta del pianeta Terra” (prof. A. Elena). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

4 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: lettura continua del Vangelo 
di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Grimal-
di. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
CONFERENZA
Ore 20,45 - Parrocchia di S. Pietro - Via Untoria.
Fede cristiana e sfi da postmoderna.
Essere se stessi in un mondo plurale: La costruzione 
dell’identità nell’età contemporanea.
Relatore: don Giuseppe Noberasco, docente di Teologia 
fondamentale  presso le Facoltà Teologiche di Genova 
e Milano.
Organizzazione: Unità Pastorale del Centro Storico di 
Savona  (Parrocchie di N.S. Assunta, SS.Giovanni Battista 
e Andrea, S. Pietro)

5 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - Savona.
“Parsifal - R. Wagner”. Conferenza - audizione con-
dotta dal Dott. Giorgio Spazzapan, a cura del Circolo 
Amici della Lirica. 

6 DOMENICA
ESCURSIONE
Camogli – Portofi no (dall’alto)

Bellissima escursione nel parco di Portofi no. Da Camogli 
stazione si sale a San Rocco, Sella Gaixella, Pietre Strette, 
Olmi, Portofi no Mare. 
Dislivello cumulativo m. 500. Lunghezza percorso Km. 
10 Tempo di percorrenza  A/R h. 6
Diffi coltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede 
Corso Mazzini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona 
Tel.  019/800296 - 3489273133
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it

8 MARTEDI’
CORSO
Ore 16,30 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona - 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r, 4° piano. 
Storia e geografi a d’Italia attraverso la sua cu-
cina
Laboratorio di cultura alimentare: le ricette e le tradizioni 
locali come strumento di interpretazione del territorio e 
della storia delle popolazioni
Prof. Maurizio Sentieri, nutrizionista e storico dell’alimen-
tazione.
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
“ Andare per mare in riviera” (prof. G. Fiaschini). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

9 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con il Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizione 
Seconda: 
“Viaggio in una missione africana”. Immagini 
e commento a cura della organizzazione “Savona nel 
cuore dell’Africa”.
Per info: tel. 019/824223-824134.
INCONTRO
Ore 17,00 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona - 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r, 4° piano. 
Con ASL 2 Savonese “Il diabete”.
Impariamo prevenirlo a partire dalla tavola. I consigli del 
medico e dello chef  per mangiar sano e con gusto. 
Dott. Anna Magliano, Dietologa ASL 2 Savonese. 
Dimostrazione di cucina a cura dello chef  Angelo Gatta, 
Istituto Alberghiero ‘Miretti’ di Varazze. 
Seguirà, degustazione. 
INCONTRO
Ore 21,15 - Circolo parrocchiale di Lavagnola, via S. 
Dalmazio, Savona.
Dagli arcobaleni alle aurore boreali, alla scoper-
ta dei meravigliosi misteri della nostra
atmosfera. Il Gruppo Astrofi li Savonesi vi invita al se-
condo incontro del ciclo “Al di qua della Luna”.
(www.astrofi lisavonesi.it)

10 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
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“Il povero nella visione manzoniana” (prof. don 
G. Farris). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

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

12 SABATO
EVENTO
Ore 16 - Palazzo dell’Anzianìa - Campanassa, piazza 
del Brandale 2, Savona.
“Le piazze e gli spazi urbani di Savona”
Stato attuale, problemi e prospettive: relazioni e succes-
sivo dibattito pubblico (a cura della Consulta Culturale 
Savonese, coordinamento delle associazioni A Campa-
nassa, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Italia Nostra 
e Società Savonese di Storia Patria).

15 MARTEDI’
VISITA GUIDATA
all’Archivio di Stato di Savona a cura del suo Direttore 
Dr. Marco Pastiglia; appuntamento diretto in via Quar-
da Superiore, 7 Savona, può partecipare un gruppo 
di n. 25 persone si prega, quindi, di telefonare al n. 
3356762773; ingresso libero.
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
“Dai Vichinghi alla conquista Normanna” (prof. 
Angela Berlingeri). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

16 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con il Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizione 
Seconda: Pomeriggio con gli alunni della classe 3a 
della Scuola Media Pertini associati nel Servizio 
di Assistenza ”Raga Coop”.
Per info: tel. 019/824223-824134.

17 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
“Rifl essioni sulla Genesi ed il canto XXXII del 
Purgatorio” (prof. don G. Farris). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

18 VENERDI’
CONFERENZA
Ore 20,45 - Parrocchia di S. Pietro - Via Untoria.
Fede cristiana e sfi da postmoderna.
E’ possibile credere oggi? La fede cristiana è solo un fatto 
privato?
Relatore: don Giuseppe Noberasco, docente di Teologia 
fondamentale  presso le Facoltà Teologiche di Genova 
e Milano.
Organizzazione: Unità Pastorale del Centro Storico di 
Savona  (Parrocchie di N.S. Assunta, SS.Giovanni Battista 

e Andrea, S. Pietro)

19 SABATO
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: lettura continua del Vangelo 
di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore G. Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
SEMINARIO
Ass. Il Cerchio - Pzza del Popolo 5/7 - Savona. 
“Il mondo capovolto: studio sulle posizioni ro-
vesciate e sugli aggiustamenti della percezione 
corporea in relazione al capovolgimento dei 
punti di riferimento.”
seminario di Hatha Yoga a cura di Francesca Marziani. 
Per info tel. 019/813557 - 3333494722.
CONFERENZA STAMPA
Ore 10,30 – Palazzo Civico.Presentazione uffi ciale della 
Società “Ponente Volley”.

20 DOMENICA
ESCURSIONE
Anello Sorgenti del Rostro (Comune di Urbe)
Dislivello altimetrico m. 385. Lunghezza percorso Km. 
10. Tempo di percorrenza A/R h. 6 
Diffi coltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30  Sito 
Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi
SEMINARIO
Ass. Il Cerchio - Pzza del Popolo 5/7 - Savona. 
“Il mondo capovolto: studio sulle posizioni ro-
vesciate e sugli aggiustamenti della percezione 
corporea in relazione al capovolgimento dei 
punti di riferimento.”
seminario di Hatha Yoga a cura di Francesca Marziani. 
Per info tel. 019/813557 - 3333494722.

22 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona. 
“Elva e il Colle Sampeyre” (prof. M. Destefanis). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

23 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con il Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizione 
Seconda: 
“Una fabbrica all’ombra del Priamar”. L’industria 
del ferro e dell’acciaio a Savona in un libro presentato 
dall’autore Marcello Penner.
Per info: tel. 019/824223-824134.
INCONTRO
Ore 16,30 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona - 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r, 4° piano. 
Un pipistrello per amico 
Impariamo a conoscere e a proteggere un animale pre-
zioso per l’ambiente e per l’uomo. 
Dott. Mara Calvini, Naturalista Chirotterologa 
A termine, rinfresco.
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24 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona. 
“Capolavori della pittura nordica: “Il ratto di 
Orizia” Rubens”. 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

25 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: lettura continua del Vangelo 
di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore G. Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO
Ore 16,30 - Liceo Classico G. Chiabrera - Via Caboto 
2, Savona 
1861-2011 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA 
INAUGURAZIONE DELLA STORICA AULA DI FISICA 
Augusto Guido 
Un fi sico dallo spirito classico. 
Presentazione del volume dedicato alla singolare fi gu-
ra storica di un appassionato docente di Matematica e 
Fisica del Liceo Classico Chiabrera curato da Beatrice 
Roticiani e dalla Prof. Magda Tassinari. 
Al termine, visita all’antico laboratorio, realizzazione di 
esperimenti con strumenti scientifi ci d’epoca e recita di 
testi poetici di contenuto scientifi co. 
Prof. Giulio Manuzio, Dipartimento di Fisica dell’Universi-
tà di Genova. Prof. Carlo Ciceri, Liceo Classico G. Chia-
brera. Al temine, rinfresco.
CONFERENZA
Ore 20,45 - Parrocchia di S. Pietro - Via Untoria.
Fede cristiana e sfi da postmoderna.
Salvati da che cosa? La proposta cristiana sulla salvezza.
Relatore: don Claudio Doglio, docente di Sacra Scrittura 
presso  le Facoltà Teologiche di Genova e Milano.
Organizzazione: Unità Pastorale del Centro Storico di 
Savona  (Parrocchie di N.S. Assunta, SS.Giovanni Battista 
e Andrea, S. Pietro).
ASSEMBLEA
Ore 17 - Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)
Sezione Provinciale di Savona
Convocazione Assemblea Generale dei Soci

26 SABATO
EVENTO
Ore 16 - Palazzo dell’Anzianìa - Campanassa, piazza 
del Brandale 2, Savona.
“Le aree ex-Italsider a Levante del Priamàr”
“L’evoluzione storico-urbanistica e la questione della pro-
prietà dei terreni” (interventi della Consulta Culturale e 
di Marcello Penner, autore del libro appena edito “Una 
fabbrica all’ombra del Priamàr”); successivo dibattito 
pubblico (a cura della Consulta Culturale Savonese, co-
ordinamento delle associazioni A Campanassa, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Italia Nostra e Società Sa-
vonese di Storia Patria).

27 DOMENICA
ESCURSIONE
Bric del Frate - Finalese
Itinerario  insolito per sentieri dimenticati, sino alla som-
mità dell’imponente Rocca di Perti,  poi per Pian martino 
per risalire il Bric del Frate.

Dislivello altimetrico m. 367. Lunghezza percorso Km. 
13. Tempo di percorrenza A/R h. 6 
Diffi coltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona 
Tel.  019/800296 - 3489273133 il martedì e venerdì 
ore 16,30 - 18,30  Sito Web: http://www.gruppoescur-
sionistisavonesi

28 LUNEDI’
CONFERENZA
Ore 20,30 - Va Circoscrizione in C.so Mazzini, 25.
Il Centro Studi rievocazioni “A Storia” è lieta di inviare alla 
conferenza “La Francia delle due Eminenze” tenuta 
dal dott. Andrea Martinetti. Per info 347.8415342.

1 MARZO
CORSO
Ore 16,30 - Sala Conferenze, Pinacoteca Civica di 
Savona
La villa e il paesaggio. 
Residenza e centro di produzione agricolo.
Dott. Sara Rulli, storica dell’arte.

A.S.D. GioKi Danza
NUOVI CORSI 2011
L’Associazione Sportiva Dilettantistica GioKi Danza inizia, 
nel mese di febbraio, i  nuovi corsi base di tango argen-
tino per l’anno 2011,  tutti i mercoledì alle ore 21.00 ed 
i venerdì alle ore 20.00. E’ anche possibile effettuare le-
zioni di prova relative alle altre varie discipline insegnate: 
danza orientale, pilates e tono, ed il fl amenco, grande 
novità,  oltre ai consueti corsi di vario livello di tango per 
cui la scuola è rinomata.
La sede dei corsi è la palestra del Liceo Classico “G. 
Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 (traversa di via Pietro 
Giuria) a Savona. Il metodo pedagogico impiegato dai 
maestri dell’Associazione, Andrea Degani e Giovanna Di 
Fazi, che vantano un’esperienza di circa dieci anni nel 
campo dell’insegnamento del tango argentino, nonché 
lunghi periodi di aggiornamento e perfezionamento a 
Buenos Aires, permette di apprendere il  tango in manie-
ra semplice e veloce e di essere in grado di affrontare le 
piste da ballo al più presto.

Nuovi Corsi di Tango Argentino, Danza Orientale, Pila-
tes & Tono, Flamenco – A.S.D. GioKi Danza con inizio 
Febbraio  2011:
Lunedì ore 20.00 Danza Orientale
Lunedì ore 21.00 Tango Avanzati
Lunedì ore 22.00 Tango da Scenario
Martedì ore 20.00 Pilates & Tono
Martedì ore 21.00 Tango Base Intermedi
Mercoledì ore 20.00 Flamenco
Mercoledì ore 21.00 Tango Base (nuovo corso)
Giovedì ore 20.00 Pilates & Tono
Giovedì ore 21.00 Pratica di Tango Argentino (tutti i livelli)
Venerdì ore 20.00 Tango Base (nuovo corso)
Venerdì ore 21.00 Tango Base II

Per maggiori informazioni contattare il 347/9658368. 
Sito Internet: www.giokitango.it
www.giokidanza.it
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

Febbraio con l’Associazione Culturale “R. Aiolfi ”

Nani Tedeschi: 
“Ritratto di 

Vincenzo Nosenzo”, 
tecnica mista 

su carta, 
cm. 50x35.

L’Associazione “Aiolfi ” di Savona ha iniziato la 
preparazione attraverso la ricerca di materia-
li, giornali, cimeli dedicati al Risorgimento ed 
il nostro Territorio per giungere ad una espo-
sizione dedicata al Tricolore, ai Personaggi 
risorgimentali della nostra Terra e, quindi, le 
nostre energie sono particolarmente incentra-
te in tale lavoro, propedeutico a prossime ini-
ziative da farsi nel corso del 2011, così come 
la nostra attenzione è rivolta al duecentesimo 

anniversario della nascita di Santa Maria 
Giuseppa Rossello e alle ricorrenze legate 
alla pittrice ottocentesca Veronica Murialdo 
ed al pittore moderno Gian Mario Pollero.
Seguendo la nostra vocazione di conoscere 
meglio la storia della nostra Città, abbiamo 
previsto una “visita guidata” alla scoperta dei 
tesori dell’Archivio di Stato di Savona, guidati 
dal suo Direttore Dr. Marco Castiglia, ciò è 
previsto per il 15 febbraio 2011, ore 16,30 
in Via Quarda Superiore n. 7, è necessaria 
la prenotazione in quanto la visita è riservata 
al massimo di n. 25 persone, si prega quindi 
di telefonare al cell. 3356762773 (in caso 
di maggiore richiesta si replicherà la visita 
in una data successiva che verrà tempestiva-
mente comunicata). Ingresso libero.
Il 5 febbraio 2011,ore 16,30,  invece, presso 
la principale biblioteca civica “Berio”di Ge-
nova (via del Seminario, 16 Genova), fon-
data a metà del Settecento dall’abate Carlo 
Giuseppe Vespasiano Berio,  Silvia Botta-
ro presenterà il suo libro-ricerca “Vincenzo 
Nosenzo prestidigitatore e Re della Latta” con 
la proiezione di diapositive e con l’intervento 
della Dr.a Nadia Nosenzo, nipote dell’edi-
tore futurista, creatrice del libro di plexiglass 
in onore del nonno. Tale nuova presentazione 
è realizzata dalla Sezione Femminile dell’As-
sociazione Aiolfi  e dalla sua Responsabile 
Dr.a Sonia Pedalino.
Nelle Vetrine d’Artista della Cassa di Rispar-
mio di Savona esposizione di alcune opere 
grafi che e tecniche miste del pittore Nani 
Tedeschi (dal 1 febbraio al 28 febbraio 
2011).

Sabato 5 febbraio 2011, ore 16,30 civica 
Biblioteca “Berio”, via del Seminario 16, Ge-
nova presentazione del libro di Silvia Bottaro 
“Vincenzo Nosenzo prestidigitatore e Re della 
Latta” a cura di Sonia Pedalino e Nadia No-
senzo, ingresso libero.

Guida al Liberty a Savona 
domenica 20 febbraio 2011
In occasione della Giornata Internazionale della Guida 
Turistica che si celebra in tutto il mondo, l’associazione Guide 
Turistiche della Liguria sezione di Savona effettuerà vi-
site guidate gratuite alla scoperta dell’architettura Liberty, in 
particolare domenica 20 febbraio 2011.  Savona è, insieme a 
Torino, Milano, Viareggio e poche altre città, uno dei principali 
centri italiani in cui si è sviluppato lo stile Liberty.  Nella foto, 
Palazzo Molinari.

Appuntamento in piazza Sisto IV alle ore 15 
(per informazioni-019/930507).
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Gli appuntamenti con il Presidio del Libro di Savona
Proseguono gli appuntamenti del Presi-
dio del Libro di Savona
sul tema Il lavoro oggi: occasioni per ri-
fl ettere.
Gli incontri si tengono con cadenza men-
sile sino a maggio 2011:
prendendo ogni volta spunto da un libro 
che ha attinenza con un
aspetto dell’argomento affrontato, in 
presenza dell’autore, verranno esamina-
te tematiche di grande attualità.

23 Febbraio ore 17
Sala Rossa del Comune di Savona
Il Lavoro degli immigrati nell’Italia 
di oggi
A discuterne Marco Rovelli, insegnante, 
giornalista e scrittore, autore del libro “ 
Servi. Il paese sommerso dei clandestini 
al lavoro“. Introduce: Marco Bellonotto 
del Presidio del Libro di Savona
Interviene: Don Adolfo Macchioli della 
Caritas Diocesana

In pochi avrebbero scommesso che il nostro 
percorso formativo avrebbe raggiunto i cin-
que anni di vita, ma quei pochi avrebbero 
avuto ragione. Anche nel 2011 si svolgerà, 
infatti, la “Scuola di Politica” ideata da Rifon-
dazione Comunista. Nel primo anno il percor-
so formativo cercò di defi nire alcuni concetti 
fondamentali di fi losofi a politica e scienza 
della politica, nel secondo anno l’attenzione 
si spostò su temi di attualità letti dal versan-
te storico, nel terzo provammo a fornire alla 
sinistra alcune risorse politico-culturali affron-
tando diversi importanti nodi programmatici. 
Nel 2010 ci siamo domandati se quella che 
abbiamo davanti “Sara una bella società” 
soffermandoci sulle cose che abbiamo e che 
rischiamo di perdere. Per il 2011 faremo un 
autentico “Ritorno al futuro” attraversando, in 
cinque incontri, la vita, il pensiero, l’attualità di 
cinque importanti fi gure della nostra storia. La 
“Scuola” si terrà nella Sala Rossa del Comune 
di Savona e ha avuto inizio lunedì 24 genna-
io. Raul Mordenti Docente di Critica letteraria 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, terrà la lezione “Antonio Gramsci - Il 
cervello che il fascismo voleva spegnere”. La 
settimana successiva, il 31 gennaio, lo scrit-
tore Giorgio Amico affronterà il secondo pro-
fi lo “Karl Marx - Un capitale per la sinistra”. 
Seguiranno, con cadenza settimanale, gli altri 
appuntamenti. Lunedì 7 febbraio sarà la volta 
di “Enrico Berlinguer - Tra politica e morale” 
incontro curato da Bruno Marengo esponente 
del PCI e già Sindaco di Savona. Durante la 
serata verrà proiettato il video “Enrico Berlin-
guer, la sua stagione”.
A tratteggiare il profi lo di “Sandro Pertini - Un 
partigiano come Presidente” sarà, invece, 
Giovanni “Nanni” Russo già senatore della 
Repubbblica e unico docente ad aver par-
tecipato a tutti e cinque gli anni della nostra 
“Scuola”, l’incontro si terrà lunedì 14 febbra-

io. Il percorso formativo si chiederà lunedì 21 
febbraio con “Rosa Luxemburg - La donna 
della rivoluzione”, lezione curata da Rosange-
la Pesenti saggista, Dottoranda in Antropolo-
gia ed Epistemologia della complessità presso 
l’Università di Bergamo.
Tutte le lezioni, come detto, si terranno presso 
Sala Rossa del Comune di Savona con inizio 
alle ore 20.30. La partecipazione richiede, 
come di consueto, la compilazione di un mo-
dulo e il versamento di euro 15,00 per la co-
pertura delle spese di organizzazione (15 euro 
per l’intero corso).
Le prenotazioni si ricevono presso: Piera Bar-
beris, Partito della Rifondazione Comunista 
- Federazione di Savona, telefono e fax: 019-
8387066, e-mail: prc-savona@libero.it.
Marco Ravera
Segretario provinciale Rifondazione Comuni-
sta
Savona - 24 Dicembre 2010

Il programma del corso
Enrico Berlinguer - Tra politica e morale
lunedì 7 febbraio 2010, ore 20.30
Relatore: Bruno Marengo esponente del PCI 
e già Sindaco di Savona

Sandro Pertini - Un partigiano come Presi-
dente
lunedì 14 febbraio 2010, ore 20.30
Relatore: Giovanni “Nanni” Russo già sena-
tore della Repubblica

Rosa Luxemburg - La donna della rivoluzione
lunedì 21 febbraio 2010, ore 20.30
Relatrice: Rosangela Pesenti saggista, Dotto-
randa in Antropologia ed Epistemologia della 
complessità presso l’Università di Bergamo

http://www.rifondazionesavona.it/attiv/
cors55.html

A scuola di politica in Sala Rossa
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dal 17 gennaio all’8 marzo
dal 30 aprile al 31 maggio 2011

L’Associazione “A CAMPANASSA”, come ogni 
anno, promuove l’iniziativa “E SEJANN-E 
CUNVIVIÄLI”. Sono appuntamenti annuali, 
entrati nella tradizione dei savonesi, caratte-
rizzati dalla valorizzazione della nostra cucina 
tipica. Gli incontri conviviali sono compresi 
tra IL 17 GENNAIO E L’8 MARZO, periodo di 
Carnevale, si sospendono nel periodo della 
Quaresima, riprendono DAL 30 APRILE AL 
31 MAGGIO. Il piatto proposto quest’anno è 
“BURIDDA INT’E TÜTTE E MAINEE” oltre ad 
un menù tipico ligure. 

LOCANDA DEL SANTUARIO 
di Rizzo Gabriella
Via Santuario 133 Savona tel. 019/879215

FARINATA E DINTORNI
Via Verdi 22/24 r. Savona tel. 019/800084

“VINO E FARINATA” 
di Delgrande Giorgio
Via Pia 15 r. Savona

OSTERIA LA FARINATA
Via Bonini 1 r. Savona tel. 019/862299 
cell. 3475836337 o 3345868178

RISTORANTE BARLUME
Via Pia 118 Savona cell. 3936172425

RISTORANTE “BARBAROSSA” 
di Accinelli Sergio
Via Niella 36 r. Savona tel. 019/814804
cell. 3473107872

RISTORANTE DE GUSTIBUS
Via dei Vegerio 34-36 r. Savona 
tel. 019/810780 - fax 019/8335929

RISTORANTE “GALEONE D’ORO” 
di Cosentino
Corso Ricci 47 r. Savona tel. 019/811057

DA ANTONIO RISTORANTE-PIZZERIA 
di Vicidomini A.
Via Aurelia 22 r. Vado Ligure (Sv) 
tel. 019/881507

TRATTORIA GIARDINO 
di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (Sv) 
tel. 019/881157

RISTORANTE PIZZERIA 
“GIARDINO DEL SOLE”
Via G. Bove 61 r. Savona 
tel. 019/862177 - fax 019/2303679

RISTORANTE “LA BARCACCIA” 
di Mondello
Corso Colombo 46/48 r. Savona 
tel. 019/812973

RISTORANTE “NAZIONALE”
Via Astengo 55 r. Savona 
tel. 019/851636

TRATTORIA DEL MOLINO
Piazza Cairoli 1 Ellera (Sv) tel. 01949043

TRATTORIA LA PERGOLA 
di Brignone Giorgio
Via Torcello 3 Valleggia tel. 019/882541 - 
cell. 3472367123

OSTERIA “DA U PESCIU” 
di Vajani Giuseppe
Via Colombo 56 Albisola Capo (Sv) 
tel. 019/488666

OSTERIA MOLINI
Via Molini 5 Quiliano (Sv) tel. 019/4500764 - 
cell. 3471275585

OSTERIA MATILDE 
di Fabio Oreggia & C. SAS
Cucina Tipica - Farinata
Via M. Serao 10 r. Savona tel. 019/815429

RISTORANTINO “DA U GIUAN”
Via Crispi 23/25 r. Savona 
cell. 3286931329

Euro 22 a persona, bevande comprese. 
BUON APPETITO!
È gradita la prenotazione
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A teatro con la Bottega dei Commedianti
LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI
VIA CRISPI 31 rosso – SAVONA   

Prenotazione obbligatoria cell.347.48.65.220
La Bottega dei Commedianti si presenta con 
due spettacoli per le famiglie, Questione di 
pancia  e Al lupo! Al lupo , un momento 
importante nel quale genitori e fi gli partecipa-
no all’esperienza del teatro. Per adulti altri due 
spettacoli “originali” Racconti improvvisa-
ti, dove sarà il pubblico a portare una pagina 
da un racconto, storia o altro e gli attori della 
Compagnia Stabile a rappresentarlo. Secondo 
appuntamento Monologhi per sole donne 
uno spettacolo dove sarà proprio la donna la 
protagonista, con le sue storie e il suo mondo.
La compagnia stabile TIMOTEOteatro e l’As-
sociazione Culturale Timoteo hanno come 
obiettivo primario quello di diffondere la cultu-
ra teatrale. “Teatro” inteso come divertimento, 
aggregazione, attenzione e ascolto, un  mo-
mento di condivisione della rappresentazione 
che si svolge in tempo- reale sotto i loro occhi, 
dove ogni spettatore, grande e piccolo, può 
raccogliere e portare via una sensazione, un 
sentimento o soltanto la storia. 
 I bambini sono gli spettatori più curiosi, più 
attenti, e con una grande capacità di osserva-
zione  che al termine della rappresentazione 
salgono sul palco, curiosano dietro le quinte, 
fanno domande. I molti “perché” ci portano 
sempre ad analizzare e  migliorare gli spetta-
coli che rappresentazione, dopo rappresenta-
zione si perfezionano, si completano e  diven-
tantando parte integrante della crescita dell’at-
tore. Nulla nasce perfetto e fi nito, c‘è sempre 
uno spettatore che vede in maniera diversa, 
che va oltre quello che viene rappresentato 
aprendo una nuova visione. Tutto è importante, 
il bicchiere di vino offerto al termine della rap-
presentazione ha aperto nuove amicizie sia tra 
gli spettatori che tra spettatori e attori che ne 
hanno fatto il “loro” teatro. 

Recitare sul palco della La Bottega è per l’atto-
re un emozione “diversa” – dice Elio Berti, atto-
re e regista -  il calore del pubblico si tocca con 
mano, gli spettatori diventano parte integrante 
dello spettacol , puoi ascoltare i loro commenti 
le loro emozioni, le loro risate e per noi che 
ormai da cinque anni recitiamo per ben di ot-
tanta giornate all’anno,solo in Bottega,  sono 
linfa vitale che ci spinge a offrire sempre nuovi 
spettacoli, colmi di emozioni..
Bisogna prenotare per tempo perché sono solo 
24 spettatori a replica che possono assistere. 

Sabato 5 Febbraio ore 20,45
Domenica 6 Febbraio ore 16,30 – 18,30
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro
Teatro per famiglie
QUESTIONE DI PANCIA
Di Anna Maria Altomare
Con Fabrizio Santoro e Alessia Dal Pont
Regia e adattamento di Elio Berti
Spettacolo che ha come tema principale i 
sentimenti.
 Una “maga – fata ” e un “uomo serio” si 
incontrano e si confrontano sulle sensazioni e 
i sentimenti che li legano ai ricordi. Spettacolo 
che coinvolge grandi e piccoli per  la musica-
lità dell’espressione corporea.

Domenica 13 Febbraio ore 20,45
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro
Teatro d’improvvisazione
RACCONTI IMPROVVISATI *
Gli spettatori sono invitati a portare un rac-
conto o in brano di max 2 pagine che gli 
attori della compagnia stabile rappresente-
ranno in improvvisazione. 
*attenzione lo spettacolo potrebbe su-
bire una variazione di programma

Sabato 19 Febbraio ore 20,45
Domenica 20 Febbraio ore 18,30
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro
Teatro per le famiglie
AL LUPO! AL LUPO!
di e con Elio Berti
Spettacolo adatto anche per i bambini più 
piccoli. Protagonista dello spettacolo  sono 
dei personaggi del bosco che narrano la loro 
esperienze avute con il lupo “cattivo” delle 
favole. Finale divertente e inaspettato!

Sabato 26 Febbraio ore 20,45
Domenica 27 Febbraio ore 18,30
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro - I Com-
medianti
MONOLOGHI PER SOLE DONNE
Con Liuba Cardaci, Antonella Toscano, Rosa 
Messina, Edelgard Funk
Regia di Elio Berti e Donatella Francia
Donne che si confrontano, uniche e differenti, 
tutte con lo stesso obiettivo: la felicità. 

Elio Berti e Simonetta Pastorino
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Sabato 5 febbraio, ore 21
Un nemico del popolo, di Henrik Ibsen. Con Ga-
briele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa  Gia-
chetta, Jacopo Marchisio, Federico Migliardi, Gianluca 
Nasuti e Stelvio Voarino. Adattamento di Jacopo Mar-
chisio, regia collettiva dei Cattivi Maestri. Produzione 
febbraio 2010.
Ambizioso, iracondo, incurante dei disagi che infl igge 
senza accorgersene a chi gli vuole bene, il dottor Stock-
mann, sanitario di uno stabilimento termale, non è certo 
un santo. Ma è un uomo onesto: e quando scopre che 
l’acqua delle terme è inquinata e pericolosa, corre a 
denunciare il fatto alle autorità, perché possano interve-
nire. La reazione però non sarà quella che si aspettava 
e toccherà proprio a lui lo scomodo ruolo di “nemico del 
popolo”. Un controverso classico della drammaturgia 
europea, incalzante analisi di una comunità dilaniata 
tra il bisogno di una vita salubre e la smania di ricchez-
za, tra i sogni di chi si sente depositario della giustizia e i 
cinici calcoli del potere e di una maggioranza di cittadini 
molto, troppo facilmente manipolabile. 

Sabato 12 febbraio, ore 21
Anime, scritto e diretto da Giovanni Berretta Con Da-
vide Notarantonio, Valentina Rossi, Giovanni Berretta e 
gli attori\allievi della compagnia. Compagnia Ordine-
sparso.
Tornano Giovanni Berretta e Davide Notarantonio in 
Cantina con il loro teatro fi sico. Il corpo fa da padrone 
e, attraverso i suoi muscoli, crea la poesia della narra-
zione. Anime è un fi ume di emozioni alla ricerca dell’ani-
ma perduta, il corpo che urla tutta la voglia di vita.
Un salto nei battiti del cuore e la voglia di raccontare la 
vita di un’anima e  del suo percorso.

Venerdì 18 febbraio, ore 21
Un incidente una sera d’autunno, di Friedrich 
Dürrenmatt. Con Jacopo Marchisio e Stelvio Voarino. 
Regia di Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. 
Nuova produzione dicembre 2010.
Un fresco vincitore del Nobel per la Letteratura è di-
sturbato, mentre si gode le vacanze, dalle pressioni 
dell’editore e dalla visita di un contabile in pensione 
all’apparenza del tutto svanito, ma che in realtà inten-
de giocargli un tiro barbino. Come farà a cavarsela? 
Se con Il giudice e il suo boia lo svizzero Dürrenmatt 
volle realizzare un “requiem per il romanzo poliziesco”, 
con questo breve dramma – pensato in origine per la 
radio – concepì un requiem per il romanzo in quanto 
tale, dando libero sfogo al suo paradossale umorismo, 
all’insegna di una spassosa satira dei venerati maestri 
intellettuali. 

Sabato 19 febbraio, ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Tradu-
zione di Monica Capuani. Con Sara Badano, Francesca 
Giacardi, Maria Teresa Giachetta. Compagnia Cattivi 
Maestri. Produzione febbraio 2005.
Alle volte ci domandiamo quale sia la causa principale 
del perdurante successo di questo spettacolo, se l’effi -
cacia dell’interpretazione, la qualità del testo (che pur 
mostrando i suoi anni non ha perso la capacità di coin-

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
volgere 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.

Giovedì 24, venerdì 25, 
sabato 26 febbraio, ore 21
Prima del temporale, testi di Bertold Brecht, Helga 
Schneider, Jean-Marie Le Clézio, Éric-Emmanuel Schmitt. 
Con Anna Codino, Glauco Desalvo, Sandro Giacardi, 
Elisa Liserre, Margherita Sirello, Fiorenza Siri, Sarah Si-
ter, 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 An-
napaola Bardeloni. 
Quando sta per arrivare un temporale l’aria cambia. 
Cambiano gli odori, la densità, i rumori; ma per capire 
che bisogna aprire un ombrello, cercare un riparo, cam-
biare strada si aspettano almeno le prime gocce d’ac-
qua... e a volte è già tardi. Bertold 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 tempo-
rale” racconta 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 accaduto: 
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 27 febbraio, ore 21
Alta cucina, spettacolo-concorso gastro-poliziesco-
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 partecipare 
all’incontro annuale di alcuni fra i più prestigiosi maestri 
della cucina mondiale, cui è invitato come ospite d’ono-
re? Insieme al fi do Archie Goodwin, eccolo mettersi 
in viaggio: ma la morte ci metterà lo zampino. Tra un 
piatto e l’altro, tra cuochi impareggiabili e critici esigen-
ti, 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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Anna e Giuse Cervetto 
presentano il video amatoriale

- diario di viaggio –

In P U G L I A…e dintorni…
Sabato 19 febbraio 2011,ore 16,30-Sala “A.Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video. Una lingua di terra protesa nel Mar 
Mediterraneo,trampolino ideale e pratico verso levante,la Puglia , fi n dall’antichità , ha svol-
to il ruolo di ponte tra l’oriente e l’occidente,l’Europa e l’Asia; i popoli del continente e quelli 
affacciati sul mare…. Abitata sin dal neolitico, la Puglia ha visto succedersi popoli diversi ogni 
volta apportatori di nuove culture e civiltà e da tutti i suoi dominatori furono innalzati – fi l-
trati dalla sensibilità locale – magnifi ci monumenti di fattura romanica,gotica,rinascimentale 
e barocca con tante varietà e tipicità locali… Anche da un punto di vista paesaggistico 
la Regione offre molte varietà: dagli incantevoli scenari del Gargano alle basse coste del 
Salento,dalle calcaree Murge alle pianure intensamente coltivate del Tavoliere…

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

UNITA` PASTORALE 
DEL CENTRO STORICO – SAVONA
Parrocchie di N.S. Assunta, SS Giovanni Battista e 
Andrea, S. Pietro.
L’Unità Pastorale del Centro Storico di Savona 
(Parrocchie di N.S. Assunta, SS.Giovanni Battista e 
Andrea, S. Pietro)  ha organizzato un ciclo di incontri  
dal titolo “Fede cristiana e sfi da postmoderna” che 
si terranno nella sala presso la Parrocchia di S. 
Pietro (via Untoria) a partire da venerdì 4 febbraio, 
secondo il calendario   qui  riportato.
I relatori sono tutti savonesi, specialisti nei diversi 
ambiti della teologia: don Giuseppe Noberasco, 
docente di Teologia fondamentale  presso le Facoltà 
Teologiche di Genova e Milano; don Claudio 
Doglio, docente di Sacra Scrittura presso  le Facoltà 
Teologiche di Genova e Milano; don Giampiero Bof, 
teologo; don Adolfo Macchioli, teologo moralista. 
L’iniziativa vuole essere un’occasione per ripensare 
i fondamenti della  fede cristiana di fronte alle 
sfi de di un mondo che cambia rapidamente e ci 
interpella con urgenza. L’invito  è rivolto a comunità 
parrocchiali, movimenti, associazioni, coppie, 
singoli, giovani e anziani, vicini agli ambienti 
ecclesiali e a quanti sono sensibili ai problemi 
culturali del nostro tempo.

FEDE CRISTIANA E SFIDA POSTMODERNA
ore 20,45 – Sala S. Pietro, Via Untoria
4 febbraio - G. Noberasco: Essere se stessi in un 
mondo plurale: la costruzione dell’identità nell’età 
contemporanea.
18 febbraio - G. Noberasco: E’ possibile credere 
oggi? La fede cristiana è solo un fatto privato?
25 febbraio - C. Doglio: Salvati da che cosa? La 
proposta cristiana sulla salvezza.
11 marzo - G.P. Bof: Il volto di Dio
1 aprile - A. Macchioli: Essere comunità nel nostro 
tempo. Comunità ecclesiale e cultura postmoderna: 
reazioni e risposte.
15 aprile - C. Doglio: Gesù Cristo: Uno tra gli 
altri? La fede cristiana e le altre religioni.
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IL TEATRO DELLA POTENZA
Dal mese di ottobre 2010, nel “ventre” di Villa 
Cambiaso a Savona, in via Torino 10, pulsa il “Te-
atro della Potenza” di Jean-Pierre Lozano. Fra le 
mura suggestive delle cantine, fondamenta quat-
trocentesche della Villa, si è aperto un laboratorio 
teatrale permanente nella città di Savona, dove 
tutti possono avvicinarsi in prima persona all’arte 
teatrale. Il lavoro si svilupperà attorno al progetto 
triennale “PRESENZE” che porterà dopo l’Ambien-
tazione Sonora (primo  anno),  agli sviluppi della 
Presenza Lucente (secondo anno)  e dell’Azione At-
toriale Altro-Locata (terzo anno) ossia le attivazioni 
“Spettro-Fantasma-Ritornante”. L’integrazione di 
questi tre stadi porta ad un risultato scenico-spetta-
colare completo di rivelazione, interazione e rela-
zioni tra le “PRESENZE”. Le iscrizioni al laboratorio 
teatrale sono aperte tutto l’anno. Cogliamo l’occa-
sione per ringraziare la sensibilità, lungimiranza e 
disponibilità del Prof. Pio Vintera per l’accoglienza 
a Villa Cambiaso  (SV) di questo progetto, un luo-
go fondamentale della cultura savonese. Verranno 
proposti spettacoli teatrali prodotti dal Laboratorio. 
In scena a Villa Cambiaso a Maggio 2011:
“Il Pellicano” di A. Strindberg e “Il Malin-

La scuola di Jean-Pierre Lozano nelle cantine di Villa Cambiaso
teso” di A. Camus con la compagnia di attori 
esperti.
A giugno “La Dimora” di Jean-Pierre Lozano, spet-
tacolo del Laboratorio. Visitate il nostro sito: www.
teatrodellapotenza.jimdo.com

OLTRE LA SCENA
26-27 febbraio – 5-6 Marzo 2011 
il Teatro della Potenza organizza in Villa 
Cambiaso: “Presenze”.
Progetto di JeanPierre Lozano. Ambientazione So-
nora nel Teatro. Workshop di Lozano JeanPierre e 
Luca Pagani. ll laboratorio di un week-end: saba-
to e domenica, mattino e pomeriggio verte sulla 
creazione del suono(i) che ha una sorgente e uno 
spazio di diffusione scenico all’interno del quale: 
l’attore(i) evolve, é soggetto a mutazione, muove 
dunque cambia. Per la sua originalità il workshop 
è di sicuro arricchimento per l’esperienza  anche a 
musicisti e attori praticanti. Il week-end laboratorio 
è aperto a tutti, vi aspettiamo.
Informazioni per partecipare:
Lozano Jean-Pierre, Tel: 3405367281
e-mail: parodilozano@libero.it
www.teatrodellapotenza.jimdo.com
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Nuovofi lmstudio
programma dall’1 al 24 febbraio
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!

Calendario della programmazione:
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.

Parliamo di Wagner in Sala Rossa
Il giovane direttore d’orchestra Aurelio Canonici, già pienamente affermato in Italia e 
all’estero, affi anca alla sua professione anche un’intensa attività didattica e belle doti artisti-
che non solo in composizioni originali per orchestra ma anche in colonne sonore che hanno 
accompagnato alcune delle ultime fi ctions televisive. Canonici ha inoltre scritto un saggio 
molto importante su Wagner, Musica e Sofía. Problematiche fi losofi che nell’opera di Richard 
Wagner, pubblicato da Le Cáriti Editore. 
Affrontare l’argomento Wagner, sul quale sono già stati scritti oltre 20.000 volumi ed in-
numerevoli articoli, è impresa da incosciente o da grande competente. Canonici dimo-
stra nel suo volume, che ricostruisce la componente fi losofi ca dell’esperienza wagneriana, 
ammirevole conoscenza delle fonti dirette, notevole sicurezza di giudizio ed eccellenti doti 
di scrittura, che conferiscono al volume esemplari doti di chiarezza. La ricostruzione e la 
discussione del pensiero del compositore non si limita, come quasi sempre avviene, all’an-
nosa questione del suo turbolento rapporto con Nietzsche; indaga anche, ed è la parte più 
originale ed interessante del saggio, le scaturigini di un sistema d’idee messo a punto non 
solo attraverso il sostrato teoretico dell’invenzione musicale, ma anche nei molti saggi che 
Wagner ha dedicato a tali assunti. 
Il pomeriggio musicale sarà reso particolarmente interessante dalla presenza del Maestro 
Aurelio Canonici. Presenterà il Prof. Aldo Maria Pero
Sala Rossa del Palazzo Comunale, sabato 26 febbraio alle ore 16.30.
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mercoledì 2 febbraio - Ore 18
Incontro con lo scrittore Giulio Cavalli
e presentazione del libro “Nomi, cognomi e infami”.
Introduce il giornalista Marcello Zinola.
Il libro di Giulio Cavalli non è un libro come gli altri. E’ il diario impersona-
le di un attore di teatro che vive sotto scorta da due anni. È un viaggio nel 
tempo e nello spazio che accompagna il lettore dall’attentato di via D’Amelio 
all’omicidio di don Peppe Diana passando attraverso il coraggio di Peppino 
Impastato…

Dal 3 febbraio al 31 marzo 
“Visages” Mostra fotografi ca sul Senegal
A cura dell’Ass. Umanista Ritmi Africani Onlus. La mostra fotografi ca sul Se-
negal tratta di scatti a colori e in bianco e nero che raccontano i molteplici 
volti del Paese africano: le donne e i bambini, aspetti di una coloratissima vita 
quotidiana e momenti insoliti.

venerdì 11 febbraio - Ore 18 - Sala Rossa del Comune
Incontro con lo scrittore Gianrico Carofiglio
e presentazione del libro “La manomissione delle parole”.
Introduce Renata Barberis.
Le parole servono a comunicare e raccontare storie. Ma anche a produrre tra-
sformazioni e cambiare la realtà. Quando se ne fa un uso sciatto e inconsape-
vole o se ne manipolano deliberatamente i signifi cati, l’effetto è il logoramento 
e la perdita di senso. Il grande scrittore Gianrico Carofi glio rifl ette sulle lingue 
del potere e della sopraffazione, e si dedica al recupero di cinque parole chia-
ve del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta…

mercoledì 9 febbraio - Ore 18
“Savona com’era…”
Visione di inediti e bellissimi fi lmati storici di Savona dal 1950 al 1955.
Partecipa Sonia De Castelli. A cura di Riccardo Ricco.
Savona e la sua provincia, sia l’entroterra sia la fascia costiera, sono documen-
tate in una serie di eccezionali video risalenti alla metà del novecento. Accanto 
a scorci e paesaggi rimasti immutati nel tempo, questi fi lmati documentano 
anche i profondi mutamenti avvenuti nella nostra città nel Ventesimo secolo.

data da definire
Incontro con la cantante Danila Satragno 
e presentazione del libro “Voglio cantare”.
Il metodo Vocal Care: tutti i segreti per diventare un grande cantante. 
Cantare è il sogno di moltissime persone. Ma cantare non è solo emozionante 
e divertente, è un’attività che richiede parecchio impegno. Come migliorare 
quindi il proprio personale «strumento»? Con il metodo Vocal Care, messo 
a punto da una delle più apprezzate vocal coach di canto moderno, per po-
tenziare, perfezionare, curare la voce e ottimizzare le proprie performance 
artistiche. 

giovedì 10 febbraio - Ore 18
“Aspettando il Festival…”
Incontro con il regista Pepi Morgia 
e  presentazione del libro “Sanremo the Story”
a cinque giorni dall’inizio del 61mo Festival di Sanremo.
Introduce Claudio Porchia. Con proiezione delle immagini messe a disposizio-
ne dall’archivio Moreschi, e intervento musicale di Salvatore Salonio. Il libro 
è il catalogo della mostra dedicata ai 60 anni della kermesse festivaliera, e 
contiene foto d’epoca e aneddoti di un mito e rappresenta un vero e proprio 
archivio della memoria del Festival.

data da definire
“1945: la beffa dei vinti”
Come migliaia di criminali non pagarono fi no in fondo il loro debito con la 

Gennaio alla UBIK giustizia.  Come la storia smentisce le tesi del giornalista Pansa.
Incontro con il giornalista e autore del libro
Andrea Casazza
Nell’ambito delle iniziative del 16° Congresso provinciale ANPI del 26 Feb-
braio.
Dopo la Liberazione, migliaia di criminali non pagarono fi no in fondo il loro 
debito con la giustizia, a causa soprattutto dell’ amnistia del 1946. Il libro di 
Casazza non è solo un’ importante ricerca. È anche una lezione di metodo: la 
lotta al revisionismo si fa così, si fa sudando sulle carte e non con sensazionali-
smi. Forse, fi nalmente, abbiamo trovato il primo vero “anti-Pansa”. 

venerdì 18 febbraio - Ore 21 - Teatro Chiabrera di Savona
Ancora carbone per altri 40 anni: siamo al bivio?
L’associazione “Uniti per la Salute”, con la collaborazione di UBIK, promuove 
un incontro pubblico con esperti, personalità del mondo scientifi co e cittadini 
provenienti da altre zone condizionate dalla presenza di grandi impianti di 
combustione. Obiettivo: informare l’opinione pubblica sui devastanti effetti del 
progetto di ampliamento della centrale a carbone di Vado Ligure.

martedì 22 febbraio - Ore 18
Incontro con lo scrittore Simone Perotti
e presentazione del libro
“Avanti tutta. Manifesto per una rivoluzione individuale”
Introduce lo scrittore Roberto Centazzo.
Il libro denuncia i paradossi del mondo del lavoro e dell’organizzazione socia-
le, è un documento spietato e senza veli sull’insensatezza dei comportamenti 
delle imprese, gli sprechi, l’ingiustizia del lavoro, ma anche un pamphlet sul 
cambiamento alle porte, su un nuovo ordine esistenziale e sociale.

giovedì 24 febbraio - Ore 18
In ricordo di Giacomo Leopardi
Ciclo di incontri di poesia mensili 
“I poeti di quando andavamo a scuola” 
a cura del prof. Sergio Giuliani e dell’attore Giuseppe Benzo

venerdì 25 febbraio - Ore 18
Incontro con lo scrittore Roberto Centazzo
e presentazione del libro “Toccalossi e il fascicolo del ’44”
Introduce Felice Rossello.
Nuovo giallo dello scrittore savonese, ambientato nella nostra città. In Dar-
sena, nel luogo in cui si raccoglierà tutta la città per il veglione, una costosa 
barca viene incendiata la notte del 27 dicembre…

domenica 27 febbraio - ore 9  (mattina)
Teatro Chiabrera di Savona
“Per la difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione”
Nell’ambito delle iniziative del 16° Congresso provinciale ANPI del 26 Feb-
braio.
Partecipano
Andrea Liparoto, resp comunicazione ANPI Nazionale 
Enrico Panini, Segretario nazionale CGIL
Bruno Marengo, Presidente ANPI provinciale 
Umberto Scardaoni, Presidente Istituto Storico della Resistenza
Federico Berruti, Sindaco di Savona
L’ANPI, custode della vicenda storica attraverso la quale l’Italia è riuscita a 
passare dal totalitarismo alla democrazia, è in campo come coscienza critica 
del Paese, per ridare ai cittadini fi ducia e speranza, per la difesa e la piena 
attuazione della Costituzione.

Venerdì 18 Febbraio - Libreria UBIK
- ore 12  L’ANPI incontra i mezzi di informazione savonesi;
- ore 17  L’ANPI incontra l’associazionismo savonese.

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r - Savona - 019/8386659 - ste.milano@alice.it
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LE LABO', uno spazio innovativo 
dedicato al design
Nel cuore del centro storico di Savona è attivo da ot-
tobre dello scorso anno, LE LABO’, un atelier galleria 
dedicato al design tessile ed alla sartoria creativa, un 
luogo di progettazione e ricerca per raccontare il 
mondo dell’”hand made” contemporaneo attraverso 
esposizioni e workshops.
Nello spazio espositivo sarà  possibile vedere e 
conoscere il lavoro di artisti e designer provenienti da 
tutta Europa.  Ma LE LABO’ è anche un’atelier aperto 
al pubblico con un programma di corsi creativi per 
apprendere tecniche antiche  con cui poter  realiz-
zare oggetti contemporanei (la serigrafi a hand-made, 
il batik e la stampa su tessuto con il torchio, la sartoria 
creativa, la lavorazione del feltro e la creazione di esclu-
sivi bijoux). Saranno inoltre attivati workshops di ap-
profondimento condotti dagli stessi designer invitati ad 
esporre in galleria che diverranno maestri d’eccezione 
per chiunque voglia sperimentare in prima persona tec-
niche di stampa su tessuto o produrre abiti e accessori.
Aprirà la nuova stagione  la mostra della costumista 
e stilista napoletana Daniela Salernitano,  che, for-
matasi all’Accademia di Belle Arti di Roma,  vanta nu-
merose prestigiose collaborazioni in ambito teatrale e 
cinematografi co. L’artista proporrà due workshops:
sabato 26 febbraio: Impronte colorate di poesia, 
dedicato alla stampa su tessuto con linoleum 
domenica 27 febbraio: Il giorno...la sera. Due 
gonne in una”dedicato alla creazione di un’originale 
gonna double-face
La mostra sarà visitabile   da lunedì 28 febbraio (mar- 
gio 17-19) o su appuntamento.
Curatrice della mostra e responsabile dei corsi sarà 
Barbara Barbantini, docente di storia dell’arte e del-
la moda nonché designer di Puella, brand savonese di 
bijoux recensito dalle più importanti riviste (Vogue, Elle, 
Marie Claire e Glamour tra le altre...).
Le Labo’ è un progetto voluto e creato da Après la 
nuit, associazione  attiva sul territorio da anni con 
progetti di valorizzazione dei beni culturali e delle arti 
applicate. Per iscrizioni ed informazioni sui corsi e sulla 
programmazione:
www.apreslanuit.org - info@apreslanuit.org
340 5327681(mart-giov 17-19)
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“ IPERIRREALISTA “
di 

SUSANNA ACQUISTI
 

GALLERIA D’ARTE DEL CAVALLO,
via F.lli Cervi 1 ,Valleggia.

Presentazione a cura di 
Maurizio Mantero.

La mostra proseguirà 
fi no al 6 febbraio 2011

tutti i giorni 
dalle ore 17 alle ore 19

Ingresso libero.

Una parte dei proventi sarà devoluta 
al “Centro di accoglienza del Buon Pa-
store”

“ Non esiste epoca senza icone religiose.
Un tempo le persone cercavano almeno 
modelli da seguire,esempi di vita e ciò ve-
niva riprodotto in un iconografi a rappre-
sentativa molto forte, oggi tutto si basa 
sull’autoindulgenza e l’arte è un portato-
re sano del tempo in cui vive.
I miei Santi, Dei Tribali ed icone religiose 
sono senza Dio, perse come l’uomo vor-
rebbe che fossero,non esempi ma giusti-
fi cazioni al fallimento personale.
Confusi, spogliati dal divino si perdono 
in una rabbia e in una malizia del tutto 
umana, rappresentano il loro tempo, le 
persone,gli eventi.”

Susanna Acquisti

Si è appena chiusa con un notevole 
successo di pubblico la mostra al MAV 
di Altare, relativa al Vetro nella Liturgia 
Cristiana. Ancora una volta questa pre-
stigiosa istituzione si distingue per l'alto 
livello delle mostre, ma anche delle col-
lezioni permanenti che valgono una visi-
ta in ogni periodo dell'anno per entrare 
in contatto con una delle più belle tra-
dizioni artigianali di Liguria, quella del 
vetro di Altare.

Provaci ancora Sam 
al Teatro Nuovo di Valleggia

 
La compagnia teatrale “ E li chiamano 
attori …”   replica per la seconda volta 
la commedia “Provaci ancora Sam” di 
Woody Allen: sabato 5 febbraio 2001 
ore 21,00  al Teatro Nuovo di Valleg-
gia. Il ricavato sarà devoluto in bene-
fi cenza.

Grande successo 
al Museo del Vetro 
di Altare





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


