
l’l’AgAgendaAPRILE 2011APRILE 2011

ANNO XXVI - Nº 4 DELL’1/4/2011 - AUT. DEL TRIBUNALE DI SAVONA Nº 336 DEL 11/11/1986 - POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN ANNO XXVI - Nº 4 DELL’1/4/2011 - AUT. DEL TRIBUNALE DI SAVONA Nº 336 DEL 11/11/1986 - POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN 
ABB. POSTALE - D. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 2 - DIREZIONE COMMERCIALE BUSINESS SAVONAABB. POSTALE - D. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 2 - DIREZIONE COMMERCIALE BUSINESS SAVONA





1

In copertina:
scultura di 
Agenore Fabbri 
in Piazza Martiri 
della Libertà.

Savona, cultura in movimento
E’ una nuova primavera delle arti e delle idee quella che esce fuori dai re-
centi Stati Generali della Cultura savonese, fortemente voluti dall’Assessore 
alla Cultura Ferdinando Molteni e dal Sindaco Federico Berruti. L’appassio-
nante dibattito aperto tra le tante associazioni e i moltissimi protagonisti di 
tutti i campi, dalla musica alle arti visive, dal teatro alla scienza, che hanno 
gremito il Teatro Chiabrera, ha testimoniato la ricchezza del tessuto culturale 
savonese da un lato, e la prosecuzione di un dialogo importante avviato in 
questi anni tra l’amministrazione e le realtà del territorio per continuare il 
percorso di crescita comune in termini di idee e progettualità. La città si rin-
nova ma sempre tenendo presente la propria identità e la propria memoria 
storica, un concetto racchiuso nello slogan “La cultura fa volare Savona” 
che accompagna le stagioni e le attività culturali. Con la celebrazione del 
25 Aprile ricordiamo pagine di sofferenza ma nel contempo di eroismo di 
una Savona Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza; e non è 
un caso che nelle arti si celebri con una splendida mostra l’indimenticato 
Agenore Fabbri, grande scultore italiano che nella nostra città ha realizzato 
uno dei più bei monumenti dedicati ai Martiri della Libertà, protagonista di 
questa copertina. Il Chiabrera termina in bellezza la propria stagione con il 
TeatroRagazzi, mentre i musei cittadini sono coinvolti nella Settimana della 
Cultura: un mese pieno di eventi e di iniziative per guardare al futuro ma 
anche per ricordare.

Roberto Giannotti
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

Le stagioni del Chiabrera chiudono in bel-
lezza con quelle dedicate al Teatro Giovani e 
soprattutto al TeatroRagazzi, con una nutrita 
serie di appuntamenti tutti di altissimo livello. 

Il Teatro cittadino ancora una volta si dimo-
stra fulcro culturale della città, ormai punto di 
riferimento di livello nazionale.

TEATRORAGAZZI
11 Aprile, ore 10 
12 Aprile, ore 9.30 e ore 10.45
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO 
di Genova
“Abbecedario”
drammaturgia e regia di Giorgio Scaramuzzino
con Giorgio Scaramuzzino e Francesca Biasetton
indicato per le scuole materne e la pri-
ma classe della scuola elementare

Aprile al Chiabrera 
con gli appuntamenti per i ragazzi

13 Aprile, ore 10 
COMPAGNIA LA PULCE 
di Bergamo
“Bit Generation”
di e con Michele Eynard e Enzo Valeri Peruta
video di Giuliano Magni
regia di Marcello Magni
indicato per la quarte e quinta classe 
elementare e per le medie

TEATRO GIOVANI
1 Aprile, ore 21
Promo Music
GHERARDO COLOMBO
“Processo a Cavour”
di Corrado Augias e Giorgio Ruffolo
e con Ruggero Cara, Martina Galletta
regia di Ruggero Cara
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Teatro G. ChiabreraTeatro G. Chiabrera

BIGLIETTERIA
Dall’11 ottobre l’orario di biglietteria è, dal 
lunedì al sabato (escluse le festività), dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e un’ora 
prima degli spettacoli. Per informazioni e 
prenotazioni 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 ras-
segna. E’ possibile prenotare i biglietti della 
stagione artistica utilizzando l’indirizzo e-mail 
teatrochiabrera@comune.savona.it

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 tecniche 
e di forza maggiore.

14 Aprile, ore 10 
TEATRO LA PICCIONAIA 
di Vicenza
“La danza delle api”
testo di 
Carlo Presotto, Titino Carrara, Paola Rossi
con Carlo Presotto e Matteo Balbo
regia di Titino Carrara e Carlo Presotto
indicato per le scuole elementari

3 Maggio, ore 10 
4 Maggio, ore 9.30 e ore 10.45 
LA CITTA’ DEL TEATRO-
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA
“Sette note in fuga”

di Fabrizio Cassanelli, Donatella Diamanti
e Letizia Pardi
con Chiara Pistoia e Francesca Pompeo
regia di Fabrizio Cassanelli
indicato per le scuole materne e il pri-
mo ciclo della scuola elementare
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Dentro la notiziaDentro la notizia

Mercoledì 23 marzo 2011, il Sindaco di Savona 
Federico Berruti ha incontrato i 37 Maestri del Lavo-
ro di Savona, un'onorefi cenza conseguita non solo 
dopo una vita dedicata al lavoro ma soprattutto per 
il contributo fattivo di idee, innovazione, soluzioni, 
che ciascuno di loro ha dato come valore aggiunto 
nel proprio campo di attività.
Il Sindaco di Savona ha consegnato una copia del-
la Costituzione Italiana personalizzata a ciascun 
Maestro del Lavoro con una pergamena a ricordo 
dell'incontro.
Ecco l'elenco dei nomi:
Carlo Amicarelli, Pietro Baglietto, Mario Baietto, Al-
berto Bianco, Vittorio Boeri, Rita Bologna, France-
sco Bosio, Giovanni Briata, Gianfranco Cagnasso, 
Giovanni Carriere, Secondo Cesarini, Mario Costa, 
Mario Dall'Acqua, Giovanni Delprino, Eugenio Dot-
ta, Elda Facelli, Anna Gambino, Palmiro Genesio, 
Stefano Guiducci, Lorenzo Malfatto, Michelangelo 
Mammola, Giuseppe Merlo, Lorenzo Mora, Paolo 
Morasso, Marco Perlo, Luciano Pierucci, Ezio Pilati, 
Renato Placidi, Carlo Pongiglione, Franco Revelli, 
Mario Rognone, Armando Rosso, Luigi Ruggiero, 
Alberto Rupil, Gerolamo Scotto, Celestino Tarchetti, 
Giuseppe Zucchi.

Checco Robatto, 
un amico della città
Nelle scorse settimane ci ha lasciato Chec-
co Robatto. Lo salutiamo attraverso le 
parole che il Sindaco Federico Berruti ha 
voluto dedicargli. "La scomparsa di Checco 
Robatto colpisce la città nel profondo. Se 
ne va un uomo dalla grandissima passio-
ne ed entusiasmo. Personaggio istrionico, 
d'irresistibile simpatia, è stato per lunghis-
simi anni un vero e proprio motore della 
cultura cittadina. Era un uomo che non si 
risparmiava e che dava tutto se stesso, sia 
nel ruolo di Giudice di pace, che in quello 
di animatore di tante associazioni cittadine, 
dallo storico Casino di lettura fi no all'Acca-
demia di cucina, passando per il Garden 
Club. Mi unisco al cordoglio della famiglia 
e dei tanti, tantissimi savonesi che gli hanno 
voluto bene e che hanno benefi ciato delle 
sue idee e della sua energia. Ma soprattutto 
rendo omaggio ad un esempio di civismo e 
amore per la città che ha pochi eguali."

I Maestri del Lavoro in Sala Rossa

domenica 3 aprile
- Scialpinismo: Testa Dell’autaret (V. Varaita)
- Speleologia: Palestra Speleo a Borgio Verezzi
mercoledì 6 aprile
- Conferenza: Il Lupo a cura di Valentina Vercelli (in preparazione 
della gita del 10 aprile al Parco del Lupo), ore 21 sala riunioni V 
circoscrizione
domenica 10 aprile
- Bambi (0-6 anni): 3°Ciclobambi, nel Parco Costiero del Ponente 
Ligure
- Stambecchi (7 e + anni): Stambike
- Scialpinismo: Punta Fiutrusa (V. Varaita)
- Escursionismo Naturalistico:  Parco  Del Lupo di Saint-Martin 
Vésubie
giovedì 14 aprile
- “Una montagna di libri”:  per la settimana della cultura, 
presentazione del libro “Mongolia. Viaggio a Olgii e oltre” a cura di 
Roberto Ive, ore 21 Biblioteca civica Barrili
venerdì 15 aprile
- Escursionismo:  da Villa Faraldi a Cervo 
sabato 16 aprile
- Escursionismo:  Monte Cianea

domenica 17 aprile
- Cicloescursionismo:  Monte Caucaso (Valle Fontanabuona/
Trebbia)
- Speleologia: Grotta dell’Andrassa  a Le Manie
lunedì 18 aprile
- Escursionismo: da Pompeiana a Pietrabruna 
sabato 30 aprile- sabato 7 maggio
- Escursionismo: settimana a Cipro
domenica 1 maggio
- Alpinismo Giovanile (8-17 anni): gita speleologica alla Grotta 
degli Olmi
Sabato 7- domenica 8 maggio
- Cicloescursionismo/Scialpinismo:  Ski-Bike al Gelas (V. Gesso)
domenica 8 maggio
- Bambi (0-6 anni): Bambitrek sulle alture di Bergeggi
Tutte le attività culturali sono aperte anche ai non soci. Le attività spor-
tive sono aperte anche ai non soci, previo benestare dei direttori di 
gita e sottoscrizione dell’assicurazione giornaliera. Le date e le mete 
delle gite potrebbero variare: vi invitiamo a visitare la sede o consul-
tare il sito o la bacheca sociale. Corso Mazzini 25 (Asilo delle Pirami-
di)   merc. e ven. 21:00-22:30  tel:  019 85 44 89 www.caisavona.
it sezione@caisavona.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Savona
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Cerimonie per il 25 AprileCerimonie per il 25 Aprile

Città di Savona

Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Resistenza

in collaborazione con il 
“Comitato Cittadino della Resistenza Antifascista”

Cerimonia del 25 aprile 2011
ore 10,00 
Deposizione di corona di alloro al Sacrario dei 
Caduti della Resistenza al Cimitero di Zinola

Santa Messa al Sacrario dei Caduti della Re-
sistenza celebrata dal Vescovo della Diocesi 
Savona-Noli S.E. Mons. Vittorio Lupi

Lettura de “La Preghiera del Ribelle”

ore 11,00
Deposizione di corona d’alloro all’interno del 
Civico Palazzo

Deposizione di corona di alloro al Monumento 
ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Mameli

per la cerimonia del 25 aprile un servizio bus 
gratuito sarà a disposizione dei partecipanti 
con partenza alle ore 9,30 da Piazza del Popo-
lo (ex pesa pubblica)

ore 20,00
Cortei, con fi accolate, organizzati dalle Se-
zioni dell’A.N.P.I., della F.I. V. L., dell’A.R.C.I: 
e dalle S.M.S., dai quartieri verso Piaza Martiri 
della Libertà preceduti dalla Banda Cittadina 
“A.Forzano”

ore 21,00
Piazza Martiri della Libertà
Deposizione di corona d’alloro al Monumento 
della Resistenza

Con il contributo della Fondazione
“A. DE MARI” della CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

In preparazione del “Viaggio Studio” ai campi di sterminio nazisti del maggio 20l1 ANED indice 
un concorso per gli studenti degli istituti superiori delle province di Savona e Imperia, invitandoli 
a svolgere elaborati e ricerche. 
Regolamento del Concorso (in sintesi).
Sono ammessi lavori di gruppo e individuali.
Gli istituti d’Arte e Professionali possono presentare lavori svolti con le seguenti tecniche: disegno, grafi ca, 
fotografi a bassorilievo, scultura, fi lmato. Le opere verranno esposte presso mostre territoriali e resteranno a 
disposizione dell’ANED. I meritevoli saranno premiati attraverso quote viaggio proporzionali ai contributi degli 
Enti locali.
La commissione giudicatrice è composta da docenti, esperti storici, ex deportati.
I lavori dei concorrenti dovranno essere consegnati, entro il 10 Aprile 2011 all’associazione:
A.N.E.D. - via De Amicis 2 Savona, (giovedi dalle15:00 alle 17:00)
tel.019826760 - tel 3283590231 - tel.019822613 - licia.cesarini@gmail.com
oppure previo accordo presso la Presidenza dei propri istituti,la quale provvederà a consegnarli entro il termine 
soprascritto.
ASS. NAZIONALE EX DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI (Sez. di Savona - Imperia)

Viaggio di Studio della Memoria 2011
ai campi di sterminio di Dachau, Mauthausen, Ebensee, Gusen.

Con il Patrocinio di:
Regione Liguria - Provincia di Savona - Comune di Savona - ISREC Savona - ISREC Imperia

Viaggio di Studio
nei luoghi ove fu consumato lo sterminio di milioni di esseri umani

MONACO, DACHAU, LINZ, EBENSEE, GUSEN, MAUTHAUSEN,  
SALISBURGO, INNSBRUCK
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Agenore Fabbri in Pinacoteca Civica Agenore Fabbri in Pinacoteca Civica 

Curatore: Riccardo Zelatore
Progetto di: Comune di Savona, Assessorato alla Cultu-
ra - Promotrice di Belle Arti della Liguria
Palazzo Gavotti, Pinacoteca Civica di Savona, 
piazza Chabrol
Periodo: 16 Aprile - 3 Luglio 2011
Inaugurazione: Sabato 16 aprile ore 11:00
Ingresso Libero
Orari: lunedì, martedì, mercoledì, ore 9,30 - 13  / gio-
vedì, venerdì, sabato, ore 9,30 - 13 / 15.30 - 18.30  / 
domenica, ore 10.00 - 13 
Catalogo: De Ferrari Editore
Informazioni: musei@comune.savona.it ; www.comu-
ne.savona.it 
Dedicata alla personalità e all’opera di uno dei mag-
giori maestri dell’arte europea, la rassegna “Agenore 
Fabbri. Il grido della materia” - organizzata dal Comu-
ne di Savona con la collaborazione dell’Associazione 
Promotrice di Belle Arti della Liguria e dell’Istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Pro-
vincia di Savona - si inserisce nell’ambito delle manife-
stazioni per il centenario dello scultore toscano e nella 
programmazione culturale savonese come evento di ri-
ferimento per l’anno 2011. L’esposizione comprenderà 
circa 50 opere tra sculture e dipinti, oltre a documenti e 
foto d’epoca, provenienti da importanti collezioni pub-
bliche e private italiane e straniere, che saranno ospitate 
presso le sale dell’incantevole Palazzo Gavotti in piazza 
Chabrol a Savona, sede della Pinacoteca Civica. 
Mostra suggestiva, quella savonese, che intende esami-
nare i differenti aspetti dell’indagine artistica di Agenore 
Fabbri (Barba, Pistoia 1911- Savona 1998) analizzan-
do sinteticamente l’intero corpus della sua opera, dalle 
prime realizzazioni degli anni Quaranta sino alle testi-
monianze degli anni Novanta, attingendo preziosi con-
tributi dalla collezione Balestrini, amico e grande cono-
scitore dell’opera di Fabbri, nonché energico promotore 
di questa iniziativa. 

UNA RABBIA ESISTENZIALE
di Milena  Milani                                                                  
Gliel’ho detto:
«Vorrei scrivere sui tuoi personaggi una sorta di Antologia di Spoon 
River, o meglio sono loro che la scrivono. Di notte, quando i visi-
tatori non ci sono più, la Galleria del Naviglio è chiusa, dapper-
tutto c’è silenzio, Via Manzoni ha poco traffi co, ecco che le voci si 
alzano chiare, le storie si intrecciano, ogni ri tratto, ogni scultura 
racconta».
Parlavo con Agenore Fabbri, una di quelle sere in cui nuovamente 
ero ritornata al Naviglio, per guar dare meglio le terracotte esposte 
nella sua personale, nella sala verso strada e nell’altra del cortile, 
due mo stre che si completavano a vicenda, grovigli sessuali, o me-
glio violenze erotiche la prima, personaggi estati ci la seconda.
Dissi io:
«Questa Spoon River italiana la sento profonda mente. Solo che 
non sono racconti di morti, di trapas sati, come succedeva a quelli 
americani, sepolti lassù sulla collina. I tuoi personaggi sono vivi, 
mi sembra di conoscerli, sto anzi pensando a chi assomigliano. 
Ri trovo sembianze, atteggiamenti, sguardi, movenze di tanta gente. 
Ritrovo anche me. Ecco, sono quella donna lì, con il volto trafi tto, 
logorato, gli anni sono passati su di me, ne porto il peso, le scon-
fi tte, ma anche la felicità, certe gioie smisurate, incredibili, quelle 
dell’esistere, del fl uire stesso della vita».
Quanto tempo stemmo insieme? Da quanti anni siamo amici? I 
ricordi mi riportavano a quella volta, a Savona, quando mi trovai 
con tantissima gente per l’inaugurazione del suo monumento alla 
Resistenza, in Piazza Martiri della Libertà.
Fu qualcosa di indimenticabile. Una marea di fol la, le bandiere, i 
canti, la musica, e nel centro della Piazza, il suo uomo nudo con le 
braccia allargate, ag grappate a un traliccio, a una sorta di gabbia, 
in un anelito sovrumano.
Molto spesso, quando ritorno nella mia città, va do a vederlo, 
salgo verso la scultura, vi giro intorno. Di fronte, c’è una chiesa; 
quell’uomo è come Cristo vilipeso, torturato, massacrato; un Cristo 
di oggi, che vuole essere libero, senza catene, ma invece esse con-

Agenore Fabbri. Il grido della materia
In breve, come spiega Riccardo Zelatore, “il progetto 
vuole illustrare le differenti tematiche affrontate dall’ar-
tista, dagli emblemi indiscussi della sua poetica e della 
sua ricerca fi gurativa agli esiti aniconici e ai soggetti più 
originali del suo repertorio espressivo, rivelando anche 
quegli aspetti nascosti che non coincidono necessaria-
mente con i suoi motivi più celebri”.
Accanto alle opere scultoree la mostra indaga sull’espe-
rienza pittorica e grafi ca di Agenore Fabbri, feconda di 
opere - per nulla subalterne all’indagine plastica - da 
cui emerge la sua straordinaria capacità di sintesi com-
positiva. 
Infi ne, il prezioso catalogo edito da De Ferrari Editore, 
oltre a documentare il percorso espositivo e la ricerca 
artistica dell’autore, raccoglie le opere a carattere pub-
blico presenti sul territorio della provincia savonese, a 
cui Fabbri ha ulteriormente e permanentemente affi dato 
la sua costante rifl essione sulla condizione umana. Ne 
costituisce suggestiva e cruda rappresentazione il “Mo-
numento alla Resistenza” in piazza Martiri della Libertà 
in Savona, inaugurato il 20 aprile del 1974, e ricele-
brato quest’anno in occasione della mostra nella gior-
nata del 25 aprile p.v. con la collaborazione dell’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della 
Provincia di Savona.
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Agenore Fabbri in Pinacoteca Civica Agenore Fabbri in Pinacoteca Civica 
Savona e la Pinacoteca Civica partecipano alla 
grande mostra a Roma “Regioni e testimonian-
ze d’Italia” nell’ambito delle celebrazioni per 
il 150° dell’Unità d’Italia, con un capolavoro 
della maiolica savonese del ‘600, fi no al 3 lu-
glio 2011
La Regione Liguria ha aderito, unitamente alle altre Re-
gioni, alla richiesta formulata dal Ministero per i beni e 
le attività culturali e da Giuliano Amato, Presidente del 
Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, di partecipare alla Mostra “Regioni 
e testimonianze d’Italia”, già tenutasi nei giubilei del 
1911 e 1961.La mostra si terrà a Roma dal 31 marzo 
al 3 luglio 2011 e rappresenterà l’iniziativa più impor-
tante tra quelle organizzate per l’anniversario.
Il Comune di Savona partecipa attraverso la Pinaco-
teca Civica portando a Roma un vero e proprio ca-
polavoro della maiolica savonese del’600, tratto dalla 
Collezione di vasi di farmacia dell’Ospedale San Paolo 
di Savona. Si tratta di un’Idria (stagnone), del 1666 (h. 
cm 50; diam. bocca cm 20; diam. piede cm 21; diam. 
max cm 43). In maiolica azzurrina, l’opera è realizzata 
con un decoro blu cobalto a “Tappezzeria” con iscrizio-
ne AQUA DE SCORSONERA nella parte mediana del 
vaso. Sul lato anteriore è raffi gurato San Paolo mentre 
il lato posteriore è occupato da fi gure allegoriche. La 
marca è lo Stemma di Savona, Stella e lettere G.S., 
(manifattura  di Savona del sec. XVII).
Tornando all’evento, di grande prestigio,  la mostra si 
svilupperà in 5 poli nella Città di Roma ed in particolare 
nel Complesso monumentale del Vittoriano, ove trove-
ranno collocazione nel Salone centrale Ala Brasini (150 
mq) l’esposizione di opere provenienti da ogni Regione 
(4 per Regione) e nella Gypsoteca (1300 mq) gli stand 
delle tre Regioni che hanno ospitato la Capitale d’Italia 
(Piemonte, Toscana e Lazio); nel cortile interno di Palaz-
zo di Giustizia saranno collocati 4 stand delle Regioni 
(Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Veneto).

tinuano a imprigionarlo, a legarlo. La società non di fende le sue 
creature, non le protegge. Fabbri ne in terpreta i gridi, le proteste, 
le disperazioni.
Un’altra volta andai a Palazzo Reale a Milano, dove ci fu la sua 
personale, ricordo quei bronzi, quella foresta di statue, quell’intri-
co umano, colmo di ango scia, nell’immensa Sala delle Cariatidi. 
C’erano dei bambini arrampicati su certe sedie dalle spalliere altis-
sime. Nessuno aveva pietà di loro, li lasciavano lì, pe ricolosamente 
in bilico, paurosamente attaccati, e le loro urla urtavano contro le 
pareti, rimbalzavano sul soffi tto, scendevano al pavimento, colpi-
vano la gente sbigottita. Nessuno sapeva aiutarli, proteggerli, con-
solarli. Sarebbero cresciuti, sarebbero diventati uomi ni, donne, e 
avrebbero ancora chiesto aiuto, ma il mondo è sordo, il mondo 
non vuole sentire.
Se c’è uno scultore colmo di rabbia, questo è Fabbri.
Una rabbia esistenziale, che investe l’umanità in tera, ma anche la 
natura, gli animali. Una rabbia ata vica, invincibile, che ha radici 
nella vita povera della gente umile, contadina, operaia; qualcosa 
che si gon fi a di sangue, di paura, in cui l’istinto primordiale riaffi o-
ra continuamente. Fabbri nasce ogni volta dal ventre di sua madre, 
di tutte le madri che hanno avu to fi gli, e che li hanno perduti, per-
ché nel mondo ci sono sempre le guerre, le catastrofi , i cataclismi. 
L’u manità vive in una perenne inquietudine.
«Tu urli e ti dibatti furioso nella tua materia » ha scritto in una bel-
lissima poesia il grande Rafael Al berti, l’ho riletta in quel volume 
stampato da Prearo, nel 1975, in occasione di un’altra mostra an-
tologica di Fabbri, che fu organizzata dal Comune di Pistoia, nel 
Palazzo Giano della Bella. In quell’occasione il foto grafo Valerio 
Castelli realizzò quaranta grandi foto grafi e, e per ognuna di que-
ste Alberti compose dei versi, che sono riprodotti con la calligrafi a 
del poeta. Sono poesie attualissime, come sono sempre attuali le 
sculture. C’è un dramma all’unisono, tra i due artisti, il senso del 
dolore, dell’impotenza dell’uomo, di fron te al male, alla violen-
za. Però a un tratto, Rafael Al berti dice: «Arriverà il giorno Fabbri. 
Ascolta si av vicina».
Lo chiesi al mio amico scultore:
«Tu non vedi soltanto il buio?»
«Posso risponderti con altre parole di Alberti» mi disse Fabbri. 
«Quando in altre poesie dice che l’uomo sarà nuova materia di 
splendore, che la notte tornerà a essere tranquilla, che chi è ca-
duto, chi è stato decapitato, si alzerà, conquistando i cicli nella 
pa ce... Certo, un mondo così è ancora lontano. Io sento che devo 
continuare nelle mie denunce. L’ho anche scritto nella presentazio-
ne al catalogo di questa mo stra al Naviglio. Però ho anche detto 
che credo nel l’uomo, e che siamo ai primordi di una nuova civiltà, 
e di conseguenza di una nuova umanità».
Ci guardammo intorno, nella sala dei personaggi. C’erano nove 
ritratti di donne, un ragazzo, due uomi ni, e due travestiti, feci io 
questo conto scherzoso. Immaginai una sorta di teatro tra loro, 
dialoghi che si intersecavano, discorsi che potevano continuare 
all’in fi nito. Una giovane ragazza spaventata, con le mani sulle 
orecchie, gridava il suo orrore; un’altra poco lon tana, altera come 
una regina, la osservava sotto il suo casco di capelli, modernissimo 
e antichissimo. Mi col pirono gli occhi di queste donne, le pupille 
dilatate, il bianco della cornea, le ombre, i contorni delle oc chiaie, 
cupi, decisi.
Fabbri è anche un maestro della tecnica, dell’ingobbio, usa il colo-
re come un affresco sulla creta, ado pera le terre, l’ossido di rame, 
cuoce le sue statue al gran fuoco, a millecento gradi. È in fondo un 
gestua le, su di lui le emozioni hanno sempre un potere, vio lenta la 
scultura per ottenere quanto ha in mente, la ferisce, la incide, rie-
sce a torturarla, perché possa di ventare un simbolo, perché possa 
comunicare agli altri la sua passione, la sua protesta.
(da Milena Milani, L’angelo nero e altri ricordi, Rusconi, Milano, 
1984 p. 10 – 13)
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Nicolò 
Barabino
(Genova 
1832 - 
Firenze 
1859)
Consolatrix 
affl ictorum, 
1859
olio su 
tela, cm 
275x180
proprietà 
Azienda 
Sanitaria 
Locale n. 2 
Savonese

Giorgio 
De Chirico
(Vòlos 1888 
- Roma 
1978)
Piazza 
d’Italia, 
1924
fi rmato in 
basso a 
sinistra
olio su tela, 
cm 60x90

XIII  Settimana della Cultura 2011
Iniziative, mostre, conferenze e ingres-
si  gratuiti ai musei civici in occasione della  
XIII settimana della cultura

sabato 9 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso gratuito  
alle collezioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in me-
moria di Carlo Cardazzo. 

Museo Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 10,30, Visita guidata al Museo e alla Fortezza al 
costo di euro 2.50 a persona.

domenica 10 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10.00 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle collezio-
ni della Pinacoteca Civica e della Fondazione Museo 
di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di 
Carlo Cardazzo. 

Museo Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 10,30, Visita guidata al Museo e alla Fortezza al 
costo di euro 2.50 a persona.

lunedì 11 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00, Ingresso gratuito  alle collezioni del-
la Pinacoteca Civica e della Fondazione Museo di Arte 
Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo. 

martedì 12 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30-13.00, Ingresso gratuito  alle collezioni della Pi-
nacoteca Civica e della Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo. 

giovedì 14 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso gratuito  
alle collezioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in me-
moria di Carlo Cardazzo. 

Biblioteca civica Anton Giulio Barrili, 
via Monturbano
ore 20.45, Sala polivalente della Biblioteca in collabo-
razione con CAI Savona, Presentazione del libro di Ro-
berto Ive, Mongolia, viaggio a Olgii e oltre.

venerdì 15 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso gratuito  
alle collezioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in me-
moria di Carlo Cardazzo.

Sala della Sibilla,  Fortezza del Priamàr 
ore 9.00,  Convegno di studi sulle problematiche rela-
tive all’unifi cazione amministrativa dello Stato, a cura 
della Prefettura di Savona ( evento nell’ambito delle 
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia). 

Museo Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 20,30, in collaborazione con il Gruppo Speloeo-
logico Savonese DLF-SSI, visita con accompagnamen-
to di speleologi ai sotterranei del Priamàr, abitualmente 
chiusi al pubblico. La visita è preceduta da una introdu-
zione storica con proiezione multimediale nel Museo.
(prenotazione obbligatoria, max. 80 partecipanti: 
019822708, info@museoarcheosavona.it 

Sabato 16 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9.30 – 13.00 / 15.30 – 18.30,  Ingresso gratuito  
alle collezioni della Pinacoteca Civica e della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in me-
moria di Carlo Cardazzo. 

ore 11, Inaugurazione della mostra Agenore Fabbri. Il 
grido della materia.
Dedicata alla personalità e all’opera di uno dei mag-
giori maestri dell’arte europea, la rassegna si inseri-
sce nell’ambito delle manifestazioni per il centenario 
dello scultore toscano. L’esposizione comprenderà cir-
ca 50 opere tra sculture e dipinti, oltre a documenti e 
foto d’epoca provenienti da collezioni pubbliche e pri-
vate italiane e straniere.
ingresso gratuito

Museo Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 10,30, Visita guidata al Museo e alla Fortezza al 
costo di euro 2.50 a persona.

domenica 17 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10.00 – 13.00, Ingresso gratuito alle collezioni 
della Pinacoteca Civica e della Fondazione Museo di 
Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Car-
lo Cardazzo e alla mostra Agenore Fabbri. Il grido del-
la materia.

Museo Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 10,30, Visita guidata al Museo e alla Fortezza al 
costo di euro 2.50 a persona.

Orario Pinacoteca Civica:
lunedì, martedì, mercoledì, ore 9,30 -13,00
giovedì, venerdì, sabato, ore 9.30–13,00/15,30–18,30 
domenica ore 10,00-13,00

Orari Museo Archeologico:
da mercoledì a venerdì 9.30 – 12.30 /14.30 - 16.30.
da sabato a lunedì 10.30 - 15
martedì chiuso
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Tornano le Domeniche Insieme a Savona, 
domenica 10 aprile 2011 e domenica 17 
aprile 2011, in Corso Italia, Piazza Sisto IV, 
via Manzoni, via Pia, piazza Chabrol. Il pro-
gramma come sempre è  ricchissimo: tanti 
laboratori per bambini, spettacoli sul palco 
di piazza Sisto IV con le scuole di danza e 
molto altro, lo sport con le biciclette grazie 
allo sponsor Olmo, aperitivi in piazza con la 
cultura del bere consapevole, e tanti eventi 
che verranno via via comunicati. Sarò ancora 
una volta un modo per vivere la città a misura 
di bambino, in modo “sostenibile”, e soprat-
tutto divertente. 

Sale espositive del museo diocesano
Savona, Piazza del vescovado

Inaugurazione venerdì 15 aprile ore 18
presenta l’ideatore dell’evento Marco Gervino

alla presenza del Vescovo Vittorio Lupi
dell’assessore alla cultura Ferdinando Molteni

del priore generale Mauro Biancavilla
e dell’artista Mario Occorsio

brani del Venerdì Santo cantati dal
Coro Polifonico di Valleggia 

(la mostra sarà visitabile tutti i giorni 
dalle 16 alle 19 - dal 16 al 25 aprile)

Venti tele per raccontare la Processione del 
Venerdì Santo. Il pittore Mario Occorsio ha 
catturato le emozioni, l’intensità, l’atmosfera 
dell’evento di devozione popolare più amato 
dai savonesi. Proprio nell’anno dispari in cui 
il corteo sacro non si svolge, grazie all’idea 
di Marco Gervino e alla disponibilità della 
Diocesi di Savona-Noli, la processione rivive 
nel talento di un’artista che per la prima volta 
espone questa sua personale a Savona.

Domeniche Insieme a Savona

Diocesi di Savona-Noli
in collaborazione con

Priorato generale confraternite 
di Savona centro
e col patrocinio di

Comune di Savona - Assessorato alla Cultura
presenta

La processione del Venerdì Santo
vista da Mario Occorsio
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Vedemmo subito quella piccola, perfetta 
ragazza, di nome Jacqueline, con tutte le 
curve a posto, gli occhi scuri inquisitori. “ 
I signori Ramié vengono tra poco” disse, “ 
intanto potete guardarvi intorno”. La fabbrica 
di ceramiche Madoura era in ordine con 
i piatti appesi ai muri, vasi nelle vetrine, 
giare negli angoli strategici. “Il Maestro” 
soggiunse Jacqueline “ non c’è ancora, di 
solito arriva ogni giorno, sempre alla stessa 
ora”. In quel primo pomeriggio assolato di 
settembre, i turisti sulla Costa Azzurra erano 
ancora numerosi. Dai Ramié, in quel Secondo 
Dopoguerra, lavorava un parente di Tullio 
d’Albisola, che aveva portato a Vallauris tanti 
segreti della ceramica del paese dei vasai e, 
nella manifattura, se lo tenevano caro. Io ero 
in ansia perché avevo avuto in precedenza 
uno scontro incredibile con il Maestro, 
cioè con Picasso, re incontrastato dell’arte 
mondiale. Ne avrei scritto, anni dopo, nel 
mio libro L’angelo nero e altri ricordi. Carlo 
Cardazzo che mi accompagnava non ne 
sapeva niente, era tranquillo, desiderava 
soltanto comperare qualche ceramica dipinta 
da quelle mani prodigiose. Voleva regalarmi 
un vaso che rappresentava il volto di una 
fi gura femminile, con pupille spalancate 
e colme di mistero sullo smalto candido. I 
tratti di quel personaggio erano disegnati in  
cobalto e io ci vidi l’infl uenza delle ceramiche 
bianche e blu di Savona, mia città natale, 
e di Albisola che è poco distante. Quando 
i Ramié vennero a salutarci, l’acquisto fu 
portato a termine in un attimo, insieme a 
altri lavori sempre di Picasso, con prezzi già 
notevoli, senza sconti. Ma non era intenzione 
di Cardazzo di discutere sulla cifra parziale 
o complessiva. Io ero felice e lo sono anche 
oggi mentre rievoco quei momenti. Inoltre 
Picasso stava ritardando e io ero sollevata 
per l’incontro mancato. L’opera fa parte della 
mia Fondazione ed è ammirata dai visitatori. 
Per tanto tempo io la tenni sul bordo esterno 
del tetto dell’armadio, prima nell’atelier di Via 
Guercino 8, poi nella mia camera da letto di 
Via Manzoni 45 a Milano, con altri oggetti di 
culto, come certe sculturine in argento della 
Basilica di San Marco a Venezia e di quella 
del Santo a Padova. C’erano anche due teste 
enormi in legno colorato, maschio e femmina, 
che venivano dai selvaggi del Sud America. 
Lunghi anni sono trascorsi da allora, il vaso 
donna di Picasso ha trovato la sua destinazione 
defi nitiva. Jacqueline avrebbe sposato Picasso 

La donna vaso di Picasso sul mio armadio
quando morì Olga, la prima moglie del 
Maestro. Avrebbe adorato e venerato l’artista 
per il resto di tutta la sua vita.

Milena Milani

Pablo Picasso, Vaso donna ceramica 1959 cm. 55x25
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Da gennaio Simonetta Chiarugi, nuovo Capo 
Delegazione e gli altri membri della Delegazio-
ne, Luisa Mezzano, Marcella Desalvo, Graziella 
Ferrari, Flavia Folco, Lucia Marrè Brunenghi, 
Maria Giovanna Parodi, Maria Ivana Trevisani 
Bach, propongono in linea con lo spirito e con 
lo stile che contraddistingue la Fondazione FAI, 
iniziative culturali di alto rilievo, legate alla va-
lorizzazione artistica e paesaggistica del nostro 
territorio. Nel mese di marzo si è inaugurato 
un interessante ciclo di incontri con esperti re-
stauratori per far conoscere il “dietro le quinte” 
dell’opera d’arte. L’Arch. Luisa Mezzano du-
rante un cantiere di restauro ci ha illustrato le 
tecniche di recupero di un importante gruppo 
scultoreo di Antonio Brilla.
Ad aprile la Delegazione  FAI di Savona vi invita 
a partecipare ai suoi incontri:
Sabato 9 aprile “Grotte e grottesche – opere di 
maraviglia a Genova”.
Viaggio presso un’insolita meta genovese alla 
scoperta di un mondo incantato fatto di opere di 
“maraviglia” tipiche dell’epoca cinquecentesca 
inserite tra le delizie del giardino aristocratico. 
Prima sosta a Villa Pallavicino delle Peschiere, 
residenza privata raramente aperta al pubblico 
se non in occasioni particolari. La Delegazione 
FAI di Savona avrà il privilegio di passeggiare 
tra i viali del Parco ove soggiornò anche Char-

La Delegazione FAI di Savona si rinnova
les Dickens. In Villa Pallavicino, classifi cata nel-
la sua epoca come dimora di villeggiatura, Ga-
leazzo Alessi originariamente proietta gli ordini 
architettonici nel paesaggio, con una serie di 
terrazzamenti scenografi ci che accompagnano 
il visitatore in un crescendo trionfale, dal basso 
verso l’alto, dalla città alla villa. Oggi l’aspetto 
iniziale del luogo risulta notevolmente ridotto. 
Sono giunti a noi pochi elementi prospettici e il 
ninfeo artifi ciale cinquecentesco rivestito di mo-
saici policromi e conchiglie. 
La visita pomeridiana è dedicata a Palazzo del 
Principe, dimora di Andrea Doria, per ammira-
re la ritrovata Grotta Doria progettata a metà 
del ‘500 da Galeazzo Alessi. ’intera superfi -
cie della Grotta, tranne i pavimenti rivestiti di 
marmo, è rivestita di decorazioni in conchiglie, 
coralli, tessere di maiolica, ciottoli, cristalli e 
frammenti di stalattiti naturali: un mosaico poli-
materico di eccezionale ricchezza, che mescola 
natura ed artifi cio in un gioco di seduzione del-
lo spettatore. 
Il Dott. Roberto Bianchi, storico dell’arte di Pa-
lazzo del Principe ci accompagnerà alla scoper-
ta della Grotta Doria

EUROFLORA 2011
in occasione dell’importante manifestazione 
genovese, la Delegazione FAI di Savona pre-
vede due appuntamenti per soddisfare le tante 
richieste di partecipazione.
preview di Mercoledì 20 Aprile (pomeriggio)
selezionata anteprima riservata ai gruppi e alle 
associazioni .
e Mercoledì 27 aprile
Visita ad Eurofl ora in compagnia dei soci del 
Garden Club di Savona guidati da un esperto 
del settore.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività in 
programma e prenotazioni: Simonetta Chiaru-
gi 339 1925652  o  indirizzo mail : delegazio-
nefai.savona@fondoambiente.it

Seguite la Delegazione FAI di Savona anche su 
facebook all’indirizzo:
www.facebook.FAI-Delegazione-di-Savona

www.fondoambiente.it

Dalla Direzione dell’Agenda le congratulazioni 
per il nuovo incarico a Simonetta Chiarugi, e un 
ringraziamento a lei e al Fai per la collabora-
zione preziosa e la disponibilità nell’ambito del-
le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
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Sarà presentato il 29 aprile alle ore 18 al Teatro Sac-
co di Savona, il libro Controsole. Fabrizio De André 
e “Crêuza de mä” di Ferdinando Molteni e Alfonso 
Amodio, pubblicato da Arcana con prefazione di Ezio 
Guaitamacchi. La presentazione, organizzata dalla 
Libreria Economica di via Pia, vedrà la partecipazio-
ni di alcuni ospiti musicali, che eseguiranno qualche 
brano tratto dallo storico disco di Faber.
Ecco la storia del libro. L’11 agosto 1984, a pochi 

Dedicato a Fabrizio De André
mesi dall’uscita dell’album Crêuza de mä, Fabrizio 
De André rilascia una  bellissima intervista nel corso 
del suo primo concerto ligure di quel tour. L’intervista, 
rimasta inedita, è stata ritrovata e trascritta per que-
sto libro. È un documento straordinario che getta una 
luce vivida e palpitante su uno snodo decisivo nella 
carriera del grande artista genovese e della musica 
italiana in generale. Intorno a quell’intervista il li-
bro analizza la genesi, la realizzazione e la fortuna 
dell’album più importante della storia della musica 
italiana recente.
Alle parole inedite di Fabrizio De André si aggiun-
gono quelle di tanti protagonisti di allora (Mauro 
Pagani, Pepi Morgia, Mario Arcari, Walter Calloni, 
Franco Mussida, ecc.) e di quanti quel disco amarono 
(Riccardo Tesi, Max Manfredi, Vincenzo Zitello, Patrick 
Vaillant, Eugenio Bennato e molti altri).
Il libro è dunque un racconto a più voci avvincente e 
ricco di aneddoti e curiosità, ma anche una puntuale 
analisi musicologica. Vengono infatti illustrati gli stru-
menti musicali utilizzati, le soluzioni in sala d’incisio-
ne, tutte le edizioni del disco, le cover che ai brani di 
Crêuza de mä sono stati dedicate.
Gli autori. Ferdinando Molteni (Finale Ligure, 1962) 
è giornalista professionista del Secolo XIX. Ha scritto 
sul Foglio di Giuliano Ferrara e su Diario di Enrico 
Deaglio. Ha pubblicato una quindicina di volumi di 
saggistica. Musicista e musicologo, ha di recente col-
laborato al volume collettaneo sul festival di Sanremo 
Zibaldone del Festivàl. Insieme ad Alfonso Amodio 
ha di recente scritto La strana morte di  Luigi Tenco (in 
Ezio Guaitamacchi, Delitti rock, Arcana).
Alfonso Amodio (Corbara, 1956) è direttore di Radio 
Savona Sound. Paroliere e giornalista, ha pubblicato, 
tra gli altri, i volumi Lucio Battisti: al di là del mito 
(Arcana) e Lucio Battisti. Innocenti evasioni.

ROTARY CLUB SAVONA

Mauro garibaldino (per caso)
Giuseppe Garibaldi tra Storia, musica e mito

con Mauro Pirovano e Liguriani
testo e regia: Gian Carlo Ragni – musiche dei Liguriani

sabato 16 aprile 2011 ore 21.00
Savona, Teatro Comunale “G. Chiabrera”

Ingresso gratuito con offerta libera in favore delle persone gravemente danneggiate 
dall’alluvione di Varazze

Il ROTARY CLUB SAVONA è lieto di offrire alla città di Savona il nuovo recital teatral-musicale 
di Mauro Pirovano e dei LIGURIANI dal titolo: Mauro garibaldino (per caso). Scritta e diretta 
da Gian Carlo Ragni, la pièce è stata appositamente creata in occasione delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
In occasione dello spettacolo il Rotary Club Savona destinerà le offerte raccolte in favore 
degli alluvionati della città di Varazze, duramente colpiti dal violento nubifragio dello scorso 
4 ottobre 2010.
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Comune di Savona
Assessorato ai Quartieri

APRILE
NEI QUARTIERI 2011
SABATO 2 Sala Rossa ore 17,30. Progetto Musica Antica a Savona, in collaborazione con 
Assessorato alla Cultura. Li Musicanti, del M° Vittorio Garofalo, in “Napoli-Spagna 1600”
DOMENICA 3 Circolo La Speranza, condominio Bogliolo 167 in Legino, ore 17,00 Spettacolo 
di magia con Il Mago Gentile.
DOMENICA 3 Villa Cambiaso ore 21,00. La Star Film Liguria presenta una sfi lata di artisti, 
di moda e di prodotti dei commercianti locali
MERCOLEDI’ 6 SMS Serenella, alle Fornaci, ore 17,00. Spettacolo per grandi e piccoli, con 
Timoteo Teatro di Elio Berti.
GIOVEDI’ 7 Società Operaia Cattolica Nostra Signora di Misericordia , ore 21,00. Conferenza 
del prof. Aldo Maria Pero sul Risorgimento Italiano
VENERDI’ 8 Parrocchia di Santo Spirito e Concezione in Zinola, ore 21,00. Concerto delle 
corali Concento Armonico, M° Angelo Mulè e La Ginestra, M° Michela Calabria
DOMENICA 10 SMS Leginese, ore 21,00. Compagnia teatrale A Campanassa – Città di 
Savona, direttore Elmo Bazzano, in “Non ti pago”
MARTEDI’ 12 Oratorio Cristo Risorto, ore 21,00. Il Manipolo della Musica in concerto con il 
trio del M° Dario Caruso
GIOVEDI’ 14 Liceo Scientifi co Statale O. Grassi, ore 16,30. Il poeta Domenico Mancuso 
presente il suo ultimo libro di poesie “Cammino”
VENERDI’ 15 Parrocchia di Santissima Trinità in Chiavella, ore 21,00. Corale Concentus 
Mater Misericordiae, del M° Riccardo Mitidieri
LUNEDI’ 18 Società Nostra Signora di Misericordia (Ballona), ore 21,00. Conferenza del 
prof. Aldo Maria Pero sul Risorgimento Italiano
MARTEDI’ 19 Confraternita di San Giovanni, ore 21,00. Corale Alpina Savonese del M° 
Eugenio Alipede
VENERDI’ 22 Circolo La Speranza, Condominio Bogliolo 167 in Legino, ore 21,00. Il 
Manipolo della Musica, con il quartetto del M° Dario Caruso
GIOVEDI’ 28 Chiesa di Santa Rita, ore 21,00. Il M° Carlo Aonzo presenta il suo Mandolin 
Coktail
VENERDI’ 29 Società Nostra Signora di Misericordia (Ballona), ore 21,00. Spettacolo di 
Magia con Il Mago Gentile
SABATO 30 Parrocchia di Sant’Anna e Gioacchini in Cadibona, ore 21,00. Corale Alpina 
Savonese del M° Eugenio Alipede

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

 ASSESSORE AI QUARTIERI SINDACO
 Francesco Lirosi Federico Berruti
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La S.M.S. Macchinisti e Fuochisti XXIV 
Aprile, insieme alla II Circoscriione e 
la Sezione ANPI di Villapiana orga-
nizzano la 39a Coppa 25 Aprile e 
il secondo Trofeo Compagnia Unica 
“Pippo Rebagliati”, corsa su strada, 
libera a tutti, per le vie di Villapiana, 
Lavagnola e Savona Centro, di km. 
10,8. La partenza è prevista Lunedì 
25 aprile 2011 alle ore 10,00 da via 
Verdi angolo via Milano. 
Le iscrizioni si ricevono presso la 
sede sociale della S.M.S. Macchi-
nisti e Fuochisti XXIV Aprile dalle 
ore 8,30 alle ore 9,45, in via Ver-
di 14r Savona. Per informazioni tel. 
019.8386224

Comune 
di Savona

Circoscrizione
Terza

Comune di Savona 
Circoscrizione Terza

promuove il progetto

“Una mano alla cultura”

fornitura di materiale di largo consumo per 
attività didattiche e mostre di fi ne anno scola-
stico alle  scuole:
scuola materna De Amicis di piazza Nazioni,
scuola materna Il Quadrifoglio di via Chiappino,
scuola materna Mongrifone di via Moizo,
scuola elementare De Amicis di piazza Nazioni,
scuola elementare Callandrone di piazzale Moroni,
scuola elementare Astengo di via Carissimo 
e Crotti.

Comune di Savona 
Circoscrizione Terza

in collaborazione con 
A.S. Atletica Alba Docilia

organizza la
34a edizione di 

“Savona città Medaglia d’oro
per la Resistenza”

Domenica 17 aprile 2011
Parco della Rocca di Legino

ritrovo h. 8,00 c/o sms La Rocca
partenza h. 9,00
premiazioni entro le 13,00

iscrizioni 
− via mail albadocilia@alice.it entro 
le 20,00 del 15/04/11
− la stessa mattina della manifestazione
− I partecipanti non iscritti ad associazio-
ni sportive dovranno fi rmare una autoriz-
zazione dei genitori per i minorenni.

La partecipazione è gratuita con possibi-
lità di offerta libera per per l’associazio-
ne savonese “Amici della Cardiologia”

Comune di Savona 
Circoscrizione Terza

organizza 

Concerto di S. Rita 2011
musica sacra e canto lirico

Venenerdì 20 maggio h. 21

Chiesetta di N.S. Della Consolazione

Comune di Savona 
Circoscrizione Terza

in collaborazione con 
varie associazioni di quartiere

organizza l’iniziativa

“Feste di Primavera 2011
nei Quartieri”

dal 26 al 30 aprile 2011
(programma da defi nire)
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Venerdì 22 aprile 2011
Presentazione di Francesco 
Gallea (Presidente Circolo DLF)  
del Libro di Franco Rebagliati con 
Furio Ciciliot
La spedizione d’Oriente. 
Volontari italiani ed esercito 
sardo alla Guerra di Crimea 
(1855 – 1856)
A cura della Società Savonese di 
Storia Patria.
La guerra di Crimea che vede 
scendere in campo il piccolo Regno 
di Sardegna, alleato di Francia, 
Inghilterra e Turchia contro la 
Russia, è il primo confl itto dell’era 
moderna. 
Tra i protagonisti molti Piemontesi, 
Liguri e Savonesi, sia in veste di 
volontari nella Legione anglo-
italiana che nell’esercito sardo. 
Moltissimi i nomi e gli episodi legati 
alla campagna: dai bersaglieri 
di Lamarmora, agli ausiliari del 
Genio di Cadorna. Il libro ne 
ripercorre la realtà quotidiana.

Sabato 9 aprile in Sala Rossa, 
alle ore 17,30 

Janina Maciaszek 
presenta il suo romanzo, tra sentimento 
e memoria storica della deportazione

Janina Maciaszek è nata a Varsavia il 
22 settembre del 1920. 
Ha vissuto gli anni dell'occupazione na-
zista prendendo parte alle insurrezioni 
dei varsaviani contro il nemico.
Deportata in un campo di lavoro in 
Germania, ha conosciuto il futuro ma-
rito e nel 1945 si è trasferita con lui a 
Vado Ligure. 
“La poltrona di Kazia” è il suo primo 
romanzo, tra infanzia e ricordi del pas-
sato, l'orrore della guerra, la brutalità 
delle deportazioni, una vita dura con-
quistata attimo dopo attimo.

Il libro è edito da Albatros.

Celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia
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L' Associazione Spettacolo Cultura di 
Genova presenta un concerto di musica 
sacra per soli coro e organo, che si terrà 
Venerdì 29 Aprile  alle ore 21 nel Duo-
mo di Savona. Verrà eseguita la Messa 
in re maggiore op. 86 di Antonin Dvo-
ràk. Si esibiranno il Coro Lirico Quadri-
vium di Genova, con i solisti: Chiara Piz-
zato soprano, Lorena Bottaro mezzo-so-
prano, Niccolò Stegani tenore, Enrico 
Gregori basso. All'organo il M° Massimo 
Elice, direttore il M° Marco Ghiglione.
Ingresso libero e gratuito.
www.associazionespettacolocultura.com

Visite guidate alla Città
Si ricorda a cittadini e turisti che è 

possibile effettuare delle visite guidate 
alla città di Savona a cura di AGTL 
(Associazione Guide Turistiche della 

Liguria) – Sezione di Savona. 
Dell’Associazione fanno parte 

esclusivamente le Guide Turistiche 
abilitate dalla Regione Liguria.

Per informazioni e prenotazioni,  
guide.savona@libero.it; http://www.

guideturisticheliguria.eu

Mercoledì  20 aprile 2011
ore 17.30

Sala Rossa, Comune di Savona

L’Associazione CiaoLapo 
Onlus Liguria

con il Patrocinio del 
Comune di Savona 
organizza l’incontro

“Piccoli Principi”
sulla tutela della gravidanza a rischio 
e della salute perinatale, sul sostegno 
psicologico nel lutto prenatale e sulla 
legislazione italiana in caso di morte 

prenatale precoce.

Intervengono
Dr.ssa Claudia Ravaldi, 

Presidente Ass. CiaoLapo Onlus
Dr. Franco Camandona, 

Responsabile di Ostetricia Ente 
Ospedaliero Ospedali Galliera

D.ssa Paola Paleari, 
volontaria e referente per la Liguria 

dell’Ass. CiaoLapo-Onlus

Modera l’incontro
Avv. Ilaria Caprioglio

“Dedicato alle mamme, ai papà, ai nonni, ai 
fratelli ed agli amici di tutti i piccoli principi che 
ogni giorno attraversano le nostre vite troppo 
velocemente, insegnandoci che tutto l’amore 
può essere concentrato in pochi istanti.”

Comune 
di Savona

L’Associazione Schegge 
di Mediterraneo 

nell’ambito del 
Festival dell’Eccellenza 

al femminile 
organizza un ciclo di conferenze sul 

ruolo femminile nei diversi periodi storici 
dal titolo 

“Le donne d’Italia 
dal Risorgimento al Web”   

Venerdì 29 aprile, ore 18, in via Ponte 
Calvi 6 a Genova

si svolgerà l’incontro con 
Ilaria Caprioglio, 

ex-modella e autrice del romanzo 
“Milano - Collezioni andata e ritorno” 

Stefania Acquaro, dietista
Giada Conti, psicoterapeuta  

per discutere dei problemi legati ai 
disturbi del comportamento alimentare 
indotti dallo specchio deformante della 

società, complici la televisione e la moda 
che veicolano un’immagine corporea 

distorta e “vincente”
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Anche la Società Operaia Cattolica N.S. di Mi-
sericordia - Savona, via Famagosta 4, ricorda i 
150 anni dell'Unità d'Italia attraverso alcune ma-
nifestazioni correlate:
Sabato 16 aprile 2011  
ore 16 sala Vasè proiezione del video amatoriale 
"Roma" di Anna e Giuse Cervetto.
Realizzare un video esaustivo su Roma Capitale 
può apparire un'impresa ardua e pretestuosa, 
volendo, altresì resuscitare le emozioni di Go-
ethe e degli altri illustri viaggiatori del Grand 
Tour.....Questo primo lavoro si limita per ora a 
una passeggiata in libertà in centro, centro chiu-
so tutt'ora dalle mura costruite 2000 anni fa, gi-
gantesco museo all'aperto in cui si assommano 
le funzioni di una città che resta comunque una 
doppia capitale, d'Italia e della Chiesa cattolica.
ore 18 sala Vasè inaugurazione della mostra "La 
Società... prima della Società" percorso fotogra-
fi co dall'Unità d'Italia in poi dedicato a luoghi e 
ambienti della nostra associazione.
ore 20 cena con menù dell'Unità d'Italia (riserva-
ta ai Soci su prenotazione fi no al numero di 50) 
con partecipazione del centro studi rievocazioni 
storiche "A-Storia".
Lunedì 18 aprile 2011
ore 21 conferenza del Prof.Aldo Maria Pero  "Il 
Risorgimento in Italia".

Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta, 4
Savona 

Tel.019.826864
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Un portale dedicato alla donna
Il portale www.spiegaleali.it sarà il portavoce della nuova associazione SpiegaLeAli.
SpiegaLeAli nasce per le donne. Per tutte le donne ma soprattutto per quelle che per scelta o 
per sorte rimangono sole.
Nasce per fare informazione e per creare rete.
SpiegaLeAli non vuole solo invitare le donne a spiegare le ali; a prendere il volo ma si 
prefi gge anche l’arduo compito di spiegare, di far comprendere come sia la vita di noi 
donne; di svelare come sia il mondo visto con i nostri occhi.
SpiegaLeAli desidera non solo raccontare le potenzialità di ognuna di noi ma anche la fatica 
quotidiana per resistere in una società che non è pronta ad accoglierci non avendo né una 
cultura né servizi adeguati ai nostri bisogni.
SpiegaLeAli vuole essere un luogo di incontro, di scambio di esperienze, un luogo in cui ridere 
e, se necessario, piangere ma, più di ogni altra cosa, un luogo in cui non sentirsi sole.
info@spiegaleali.it 

Lunedì 11 Aprile alle ore 17 la cittadi-
nanza di Savona vivrà un appuntamento 
di particolare signifi cato sociale: la pre-
sentazione nella Sala Rossa del Comune 
dei nuovi ambulatori di prevenzione onco-
logica. Si è così concretizzato un program-
ma che ci stava particolarmente a cuore e 
che ha visto impegnati la LILT (Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori) e il Comu-
ne di Savona.
Desidero esprimere la mia più sincera ri-
conoscenza agli assessori  Rosario Tuvè e 
Francesco Lirosi che fi n dall’inizio hanno 
compreso l’importanza  del progetto e si 
sono impegnati con determinazione affi n-
ché la LILT potesse avere una sede “ dedi-
cata”  per svolgere l’attività ambulatoriale 
gratuita di prevenzione dei tumori.
Lunedì avrò il piacere di presentare e fare 
intervenire la nostra équipe medica che  
da anni collabora con la nostra associa-
zione e che offre le sue prestazioni specia-
listiche nella prevenzione dei tumori della 
mammella,della cute e del colon-retto.In 
questa occasione comunicherò anche le 
prossime, particolari iniziative che la nostra 
sezione ha intenzione di intraprendere.

Domenica 17 aprile, alle ore 11  i 
cittadini  sono invitati alla cerimonia di 
inaugurazione dei  nuovi ambulatori in 
Via Montenotte  41. Sarà l’occasione per 
illustrare di persona la nostra attività, per 
farvi visitare i nuovi locali e farvi ascoltare 
della buona musica con  Corona Dorina 
– mezzosoprano-  e  Franco Giacosa al 
pianoforte.
Chiudo queste brevi righe ricordando che 
la LILT è una Associazione che opera sul 
totale volontariato e la sua sopravvivenza è 
legata con doppio fi lo alla sensibilità delle 
istituzioni ,alla generosità delle persone e 
al contributo dei singoli anche in termini di 
“tempo” da poter dedicare a questo bene 

Nuovi ambulatori Lilt: un patrimonio di tutti.

La lega italiana per la lotta contro i 
tumori – sez. Provinciale di Savona

In collaborazione  con
l’Assessorato al Patrimonio  e 

l’Assessorato ai Quartieri
del Comune di Savona

Incontra la cittadinanza sul tema

LA LILT: IERI, OGGI, DOMANI 
UN PATRIMONIO DI TUTTI

In occasione dell’apertura dei 
nuovi ambulatori di prevenzione 

oncologica

LUNEDI’ 11 APRILE 2011
Ore 17

Sala Rossa del Comune di Savona 
INAUGURAZIONE 

NUOVI AMBULATORI

         Domenica 17 Aprile alle ore 
11  la cittadinanza è invitata a 

visitare i nuovi ambulatori
in Via Montenotte  41

Comune di Savona

prezioso che è patrimonio di tutti .
La vostra collaborazione è la nostra forza.

Per eventuali, ulteriori informazioni, potete te-
lefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
Tel. 019.812962 - Cell. 349.1706713
Fax 019.821403
E-mail : 
savona @lilt.it wwwlegatumorisavona.it
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Il Centro  Studi  Rievocazioni Storiche “A Storia”

Presenta
 Napoleone: inizio e fi ne

I Campagna d’Italia
                                          

interverrà
Il Dott. Giovanni Presotto

Martedì 5 Aprile 2011   h. 20,30
Presso la sede della Vo Circoscrizione

in C.so Mazzini 25, Savona

Liceo Classico “Chiabrera” - Università 
di Genova Facoltà di Lettere DIRAS – 
“Resine” Quaderni liguri di cultura

Presentazione del fascicolo
L’occhio di Germano Lombardi

Tavola rotonda con
Angelo Guglielmi
Pier Luigi Ferro

Silvio Riolfo Marengo 
 Stefano Verdino

Savona - Sala della Sibilla - 
Sabato 16 aprile 2011 ore 10

La cittadinanza è invitata

Il Liceo Classico “Chiabrera”, che da anni propo-
ne incontri sulla cultura letteraria del Novecento 
in Liguria, quest’anno, nella ricorrenza dei 150 
anni dalla sua fondazione, organizza una confe-
renza particolarmente interessante, dedicata a un 
importante narratore ligure, scomparso non molti 
anni fa e ingiustamente dimenticato, l’onegliese 
Germano Lombardi. L’evento, aperto al pubblico, 
è stato organizzato in collaborazione con il Dipar-
timento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spet-
tacolo dell’Università di Genova e con la rivista 
letteraria “Resine”, una presenza  ultratrentennale 
anni nel panorama culturale savonese,  che ha 
recentemente pubblicato un fascicolo monografi -
co dedicato interamente allo scrittore e curato da 
Pier Luigi Ferro. In esso sono contenuti importanti 
studi di Angelo Guglielmi, di Renato Barilli, due 
protagonisti della cultura italiana contemporanea, 
di Francesco Muzzioli, dell’ Università “La Sapien-
za” di Roma, dello scrittore e critico Mario Lunetta, 
nonché di alcuni giovani studiosi italiani. Il fascico-
lo, che comprende anche testimonianze di poeti, 
amici e familiari di Lombardi, nonché un nutrito 
corredo iconografi co è senz’altro, a tutt’oggi, il più 
organico contributo critico allo studio dell’opera di 

Lombardi in tutti i suoi aspetti (narrativa, teatro, po-
esia, giornalismo).
Parteciperanno all’incontro il noto critico letterario 
e dirigente televisivo Angelo Guglielmi, Stefano 
Verdino dell’ Università di Genova, Silvio Riolfo 
Marengo, direttore di “Resine”, e Pier Luigi Ferro, 
italianista e docente del Liceo “Chiabrera”.
L’occasione sarà resa particolarmente interessante 
non solo perché si tratta di un’opportunità per co-
noscere uno straordinario, originalissimo scrittore 
come Lombardi, attraverso le parole dei relatori, 
ma anche perché nella mattinata verranno proiet-
tati alcuni fi lmati sullo scrittore recuperati negli ar-
chivi della RAI e sarà messa in scena dalla Cantina 
Teatrale Cattivi Maestri di Savona una breve ridu-
zione della piéce teatrale I Sigari di Juppiter, che 
Lombardi mise in scena durante i lavori del primo 
storico convegno palermitano del Gruppo 63, mai 
più rappresentata da allora.
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SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

À
Giovedì 7 aprile ore 17 Chiesa di San 
Raffaele al Porto, piazza Rebagliati
“Matelda e la Divina Foresta
relatore prof. Sergio Giuliani
In tale occasione verrà commemorata la 
fi gura di Don Genta
L’associazione culturale “Dante Alighieri”, 
in prima fi la da decenni per la promozione 
della lingua e della letteratura italiane sta 
svolgendo un vero e proprio tour de force 
per svolgere le letture delle opere di Dante 
nei luoghi più signifi cativi e, spesso, malno-
ti, della nostra città e del circondario in oc-
casione della importante celebrazione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia..
Giovedì 7 aprile alle ore 17 verrà ricorda-
to l’apostolato di don Mario Genta, il pre-
te “marinaio”, anima della “Stella maris” 

nella chiesa di San Raffaele al porto con 
la lettura del XXVIII canto del “Purgatorio” 
da parte del socio Sergio Giuliani. E’ una 
scelta intenzionale: Dante, ormai lontano 
dalla “selva selvaggia”, entra nella “divina 
foresta spessa e viva”, un Paradiso terrestre 
che preannuncia la luminosità concettua-
le della cantica seguente. Nella foresta, 
come lei vestita di verde, appare Matelda, 
la donna-primavera, portale dell’incontro 
con Beatrice e del defi nitivo saluto di Vir-
gilio. Forse Matilde di Canossa, personag-
gio celebratissimo al tempo di Dante? Pre-
Paradiso; pre-Stilnovo? Le ipotesi sono tutte 
suggestive e credibili, perché l’ambiguità, 
voluta ma anche destinata dal tempo e 
dalle culture trascorse, di Dante è ricchezza 
assoluta.

14 aprile ore 17
Cairo Montenotte Sala De Mari, secondo piano della Biblioteca Civica 

“F.C.Rossi”, Palazzo di Città
“Quasi una profezia”- canto XIV del Purgatorio

Relatore prof. Arturo Ivaldi, letture di Franca Debenedetti
La Divina Commedia è, tra le altre cose, un grande sogno di rigenerazione morale e 
politica: l’Italia, giardino dell’impero, docile ed ordinata sotto la guida illuminata dei due 
grandi soli, il papa e l’imperatore, ognuno sovrano rispettivamente nel campo spirituale e 
temporale; Firenze “in pace, sobria e pudica”, come la descrive Cacciaguida nel canto XV 
del Paradiso; i valori di cortesia, amore, sobrietà, cultura come fulcro della vita sociale. In-
somma, una meravigliosa età dell’oro che, purtroppo, non ha riscontro nella cruda realtà 
in cui Dante si trova a vivere: l’Italia non più “donna di province, ma bordello”; la società 
comunale, dominata dall’aspirazione al potere e al denaro, con le fazioni in perenne lotta 
tra di loro, dove la violenza e la vendetta la fanno da padrone; i due “soli” che si logorano 
a vicenda in uno scontro suicida.  E più la realtà si discosta da quel sogno, più l’animo 
del poeta, che si è speso anche lui nell’attività politica, è dilacerato e deluso. L’amarezza 
dell’ingiusto esilio patito, il dolore per la patria e la famiglia perse si convertono in invettiva 
contro  quella società mercantile, che Dante non capisce e condanna, ma che sta prenden-
do il sopravvento e  cancella il passato. Allora la valle dell’Arno, dove c’è pur sempre la 
sua amata/odiata Firenze e dove svetta il “bel San Giovanni” tanto rimpianto, diventa nel 
Canto XIV del Purgatorio la fotocopia dell’Inferno in terra, il simbolo  del male assoluto. Il 
Canto è il lamento della sua anima straziata e suona al nostro orecchio come una amara 
profezia di ciò che accade nel mondo e nel nostro paese in questi anni. E non solo Dante 
è profeta di questo presente incerto…Relatore sarà il Prof. Arturo Ivaldi, con le belle letture 
di Franca Debenedetti.

21 aprile ore 17
Sala dei protettori, museo del Santuario, per gentile concessione delle 

“Opere Sociali”
“All’Alta fantasia qui mancò possa”

Paradiso, canto XXXIII relatore prof.ssa Mirella Bogetto Caimi

L’incontro sarà anche occasione per visitare la Basilica e  il Museo con la guida di Giovanni 
Gallotti. Nel canto XXXIII dell’ultima Cantica, Dante vede ciò che umane parole diffi cil-
mente possono esprimere. Di fronte alle straordinarie visioni, così come un matematico 
concentra tutte le sue facoltà per risolvere il problema della quadratura del cerchio, Dante 
cerca di capire la congiunzione dell’umano con il divino. Ciò che aveva desiderato avviene 
così che,aiutato dal fulgore della grazia, il Poeta può giungere alla conclusione del suo 
viaggio e del suo percorso: ogni tensione si placa nella suprema armonia dell’amore, che 
fa muovere il cielo e le altre stelle.

Aprile con la Dante Alighieri
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APRILE 2011
➤ TRENINO ROSSO DEL BERNINA 16/18 APRILE € 325
➤ DOMENICA 10 APRILE, BOLOGNA, SALONE DELL’HOBBISTICA 

CREATIVA, CUCITO CREATIVO, MAGLIA, BRICOLAGE ECC. € 

50,00 (CONFERMATO)
➤ GITA A VENEZIA, MERANO E BOLZANO DALL’8 AL 10 APRILE 

€ 298,00 (CONFERMATO)
➤ PASQUA IN GITA A PARMA,MODENA E MANTOVA,DAL 22 AL 

24 APRILE € 325,00
➤ SPECIALE EUROFLORA,ANDIAMO IN BUS IL 23,27,30 APRILE 

E 1 MAGGIO. PREVENDITA ANCHE DEI SOLI BIGLIETTI SENZA 
SOVRAPPREZZO. (CONFERMATO)

➤ SOGGIORNO A CIPRO NORD DAL 16 AL 23 APRILE A PARTIRE 
DA € 399,00

➤ PASQUA A CIPRO NORD DAL 23 AL 30 APRILE, QUOTA 
SPECIALE

➤ SOGGIORNO IN COSTA BRAVA A SANTA SUSANNA DA APRILE 
AED OTTOBRE A PARTIRE DA € 325,00

➤ PASQUA A VIENNA DAL 21 AL 25 APRILE. (CONFERMATO)
➤ SPECIALE SPAGNA OVER 55  DAL 21 AL 28 APRILE € 399,00
➤ GUBBIO, URBINO 30 APRILE 2 MAGGIO € 285,00

MAGGIO 2011
➤ ROMA IN BUS DAL 5 ALL’8 MAGGIO € 435,00
➤ SOGGIORNO TERMALE AD ABANO TERME DAL 29 MAGGIO 

AL 10 GIUGNO € 795,00
➤ PONTE DEL 1 MAGGIO FERRARA , RAVENNA, DELTA DEL PO 

DAL 29/04 AL 1/5
➤ DOMENICA 8 MAGGIO SAGRA DEL PESCE A CAMOGLI € 

35,00
➤ SABATO 29 MAGGIO GITA ALLE 5 TERRE A PARTIRE DA € 

57,00 
➤ LONDRA DAL 15 AL 22 MAGGIO € 1120,00 IN COLLABORAZIONE 

CON UNIVADO
➤ DALL’11 AL 16 MAGGIO NEW YORK € 1530,00
➤ GRAN TOUR DELLA SICILIA DAL 28/5 AL 5/06 € 995,00 

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

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

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

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

 
 

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

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

fatto tante volte!

➤ TOUR DELLA GIORDANIA DAL 26 MAGGIO AL 2 GIUGNO € 

1330,00

GIUGNO 2011
➤ SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME DAL6 AL 18 GIUGNO
➤ TOUR DELLA CORNOVAGLIA DAL 14 AL 20 GIUGNO € 

1110,00
➤ NAPOLI, SORRENTO E COSTIERA AMALFITANA DALL’1 AL 7 

GIUGNO € 595,00
➤ SETTIMANA BLU A CIPRO, PONTE DEL 2 GIUGNO O E DAL 168 

AL 25 GIUGNO
➤ TOUR DELLA SICILIA DAL 28 GIUGNO AL 5 LUGLIO € 930,00
➤ VIAGGIO SUL TRENINO ROSSO DEL BERNINA DAL 2 AL 4 

GIUGNO € 325,00
➤ TOUR DELL’ISOLA D’ELBA E IL TRENINO DELLA MINIERA  

DAL 2 AL 4 GIUGNO € 315,00

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

SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE € 460,00

 
A PARTIRE DA APRILE
➤ SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SOGGIORNI ESTIVI 
 MONTANI E TERMALI, PROGRAMMI ORA IN AGENZIA.

È ARRIVATO IL CATALOGO 
SELEZIONE VIAGGI 2011
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1 VENERDI’
EVENTO
ore 21 - “Alla scoperta delle grotte della Provincia di 
Savona”: fi lmati e presentazione del 33° Corso del Grup-
po Speleologico Savonese DLF. Sala Gallesio, via Perti-
ca, Finale Ligure.
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.

2 SABATO
CONCERTO
ore 21 in Cappella Sistina concerto del coro Femmini-
le “La Ginestra”.

3 DOMENICA
GITA SOCIALE DLF
Torino: Cioccolatò. Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488- 019/883211.
EVENTO
ore 21 - Villa Cambiaso, via Torino, Savona.
Sfi lata di moda, musica e spettacolo, organizzata dall’ 
Assessorato ai Quartieri in collaborazione con Starfi lm Li-
guria.
GITA TURISTICA
Busseto – Luoghi Verdiani e La Rocca di Soragna
I luoghi verdiani sono immersi nella Bassa parmense par-
tendo da Roncole, dove è possibile visitare la Casa natale 
del Maestro e la chiesa di San Michele dove Verdi fu bat-
tezzato, ma è soprattutto Busseto la cittadina verdiana per 
eccellenza, con Piazza Verdi su cui si affacciano antiche 
botteghe, edifi ci storici e la rocca duecentesca, sede del 
Municipio e del Teatro dedicato all’illustre cittadino.
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
ESCURSIONE
Monte Ermetta
Un’altro dei numerosi  profi li del Beigua
Disliv.  m. 600    Durata  ore 5    Diffi coltà: media
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: lunedì sera ore 21
Informazioni e prenotazioni:
Tel.  3474649271   3407304945
Sito Web: www.amicimontagnasv.altervista.org

4 LUNEDI’
GITA SOCIALE DLF
Inizio prenottazioni gita a Brescia per la Mostra Matisse 
La Seduzione di Michelangelo. Per informazioni ed iscri-
zioni tel: 019/809488- 019/883211.

5 MARTEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona. 
L’inghilterra verso l’eta’ dell’oro. L’infl uenza ita-
liana (prof. Angela Berlingeri). A cura dell’Ass. Culturale 

A. Barile - tel. 019826413.
7 GIOVEDI’
EVENTO
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.
INCONTRO
Ore 21 - Sala Cappa Via dei Mille
Terza riunione ecumenica sul tema Fede crristiana e mon-
do moderno. 
Relazione di Giampiero Bof su “Il modernismo” e Gio-
vanni Grimaldi su “La secolarizzazione”. A cura della 
Diocesi Cattolica di Savona e della Chiesa Evangelica 
Metodista.

8 VENERDI’
GITA SOCIALE DLF (8-10 Aprile)
Umbria.
Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488- 019/883211.
EVENTO
ore 16,00 - Sala Punto d’incontro Coop di Varazze - 
C.C. Corte di Mare 
Sapori di Liguria - La cucina bianca
Percorso per immagini sulla cultura alimentare dell’entro-
terra ligure di Ponente. A cura di Elena Serrati, esperta di 
cultura del territorio. Al temine, rinfresco.
Iniziative delle Sezioni Soci Coop del Savonese
EVENTO
ore 21 - “Alla scoperta delle grotte della Provincia di 
Savona”: fi lmati e presentazione del 33° Corso del Grup-
po Speleologico Savonese DLF. Sala Consiliare del Co-
mune di Albissola Marina (via dell’Oratorio)
GITA CULTURALE
dal 8 - 14 Aprile 2011 secondo programma
“Storia, Fede, Arte. Leggende ed arcane bellez-
ze  nella Sardegna del Sud”. (Cagliari – Santadi – 
Tratalias – Carbonia – Iglesias– Pula – Villasimius Arbus 
– Villaspeciosa – Uta - Sant’ Antioco – Calasetta). Infor-
mazioni ed Iscrizioni: presso la Segreteria DIALOGOS nel 
Seminario Vescovile di Savona, Via Ponzone 5, nei giorni 
di Martedì ore 10.00 – 12.00, Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 16.00 alle 18.00 (tel. 019 / 853715).
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.

9 SABATO
EVENTO TEATRALE
ore 21 - auditorium Ravera via Maciocio, 5 Savona 
“Otto donne e un mistero” una commedia noir al 
femminile. La compagnia “Nati da un sogno”.
ingresso 7 euro tesserati NDS  - per info: 338.2282096
EVENTO
ore 10,30 - “Dalla Torre della Quarda all’insenatura di 
Miramare”: visita critico-propositiva guidata dalla Con-
sulta Culturale Savonese (A Campanassa, Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri, Italia Nostra e Società Savonese 
di Storia Patria) a Miramare: uno stupendo specchio ac-
queo da recuperare come porticciolo turistico, ora che le 
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Funivie si sono trasferite. Ritrovo sulla via Aurelia, sotto 
alla Torretta, Savona, ore 10,30.

10 DOMENICA
GITA SOCIALE DLF
Fiori Nella Rocca. Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488- 019/883211.
EVENTO TEATRALE
ore 21 - auditorium Ravera via Maciocio, 5 Savona 
“i maghi della truffa” compagnia “Cattivi Maestri”
commedia di Agatha Christie. per info: 338.2282096
ESCURSIONE
Sentieri del paradiso di Sori
Un mondo di colori che si rifl ettono nel blu intenso del 
mare, un clima mite tutto l’anno, antichi borghi e ango-
li di natura incontaminata tutti da scoprire. Ampia veduta 
dell’entroterra genovese e del Golfo paradiso  con pas-
saggio in sentieri ben tenuti sopratutto grazie al Comu-
ne  di Sori che mantiene in ottimo stato i vecchi percor-
si  dei contadini.
Dislivello altimetrico/cumulativo m. 800 -  lunghezza per-
corso km 15 – tempo percorrenza a/r ore otto. Diffi col-
tà 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
ESCURSIONE
I Calanchi di Piana Crixia
Un sito protetto della Bassa Langa
Disliv.  m. 300    Durata  ore 5    Diffi coltà: facile
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2  Savona Apertura: lunedì sera ore 
21. Informazioni e prenotazioni:
Tel.  3473013787   3474650355
Sito Web: www.amicimontagnasv.altervista.org

12 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 17,00 - Presso la Società di Storia Patria, 
Via Pia 14/4.
Impressioni di un recente viaggio in Australia 
(dott. Paolo Bubici).
A cura dell’Associazione Italiana Insegnanti Geografi a e 
della Società Savonese di Storia Patria.
EVENTO
ore 17,00 - inaugurazione Residenza Protetta “Marino 
Bagnasco” in Piazza Monticello
Comune di Savona – Progetto Urban – Opere Sociali – 
Fondazione Marino Bagnasco
EVENTO
ore 16,00 - Sala Bocciofi la Comunale di Cairo
Sapori di Liguria - La cucina bianca
Percorso per immagini sulla cultura alimentare dell’entro-
terra ligure di Ponente.   
A cura di Elena Serrati, esperta di cultura del territorio.
Al temine, dimostrazione e degustazione dei ‘fazin della 
nonna’. Iniziative delle Sezioni Soci Coop del Savonese
EVENTO
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona. 
Dalla fantasia riproduttiva alla fantasia produt-
tiva  (prof. Serena Salomone). A cura dell’Ass. Culturale 
A. Barile - tel. 019826413.

13 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con il Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizione 
Seconda: “I fi ori recisi”. La leggenda di Savona. Imma-
gini e presentazione del libro di Alessandro Venturelli.
Per info: tel. 019/824223-824134.

14 GIOVEDI’
CONFERENZA
ore 16.30 - Incontriamoci al Boselli
in collaborazione con Garden Club Savona
“Dal bosco al giardino”, conferenza a cura della prof.ssa 
Elena Accati, docente di Floricultura e di Parchi e Giar-
dini presso la facoltà di Agraria dell’Università di Tori-
no, scrittrice e collaboratrice de La Stampa nella rubri-
ca “Saper spendere”.
Aula magna Istituto Boselli, via S.G Bosco Savona.
EVENTO
ore 17,00 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona 
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r, 4° piano 
Sapori di Liguria
Viaggio nelle produzioni del salumifi cio Chiesa e dei vini 
della Cooperativa agricola di Coronata. 
Conduce l’incontro Dario Ottone, Consigliere Coop Li-
guria.
Al termine, degustazione. 
EVENTO
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona. 
Convivenze.....Pericolose  (Prof. Mario Destefanis).
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

15 VENERDI’
EVENTO
ore 20,30 - Visita “Alla scoperta del Priamàr Sotterra-
neo”, guidata dal Civico Museo Storico-Archeologico e 
dal Gruppo Speleologico Savonese DLF. Ritrovo sul ponte 
della Fortezza (corso Mazzini, Savona).
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.

16 SABATO
CONFERENZA
ore 15.30 – Via Quarda Superiore 7, Savona .
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, l’Archivio di Stato di Savona, organizza 
una conferenza tenuta dal dott. Danilo Presotto, dal titolo 
“1760 - 1830, banditismo, diserzione ed emigra-
zione: sintomi di una società in declino”. La confe-
renza sarà accompagnata da una mostra documentaria.
EVENTO
Ore 14,45 - c/o SMS F. Leginese - Circolo Milleluci Via 
Chiabrera 4, Legino - Savona 
S.M.S.F. Leginese &  Circolo Damistico Savonese orga-
nizzano una gara di dama “Grande Trofeo delle 100 
uova pasquali” - 8° Memorial G. Risso.
Per ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori
Numero massimo di partecipanti: 100. 
Iscrizione gratuita telefonando al 3404874045, o invian-
do una e-mail a: roberto.tovagliaro@fi d.it
EVENTO
ore 16 - Palazzo dell’Anzianìa (Campanassa, Savona)
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“Edifi ci storici di Savona: quale futuro?”
Presentazione del CD-ROM con tutti gli interventi degli 
incontri-dibattito organizzati negli anni 2008-2009-2010 
dalla Consulta Culturale Savonese (organizzazione di co-
ordinamento delle quattro associazioni A Campanassa, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, Italia Nostra e So-
cietà Savonese di Storia Patria).

17 DOMENICA
GITA SOCIALE DLF
Siena.
Per informazioni ed iscrizioni 
tel: 019/809488- 019/883211.
ESCURSIONE
POINTE SIRICOCCA (Francia)
S. Agnes - Col des Banquettes - Col de Verroux - Pointe 
Siricocca - Col de Verroux - Pendici meridionali del mon-
te S. Agnes.
Dislivello cumulativo m.1.050. Lunghezza percorso Km. 
13.Tempo di percorrenza A/R h. 5 
Diffi coltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30  Sito 
Web = http://www.gruppoescursionistisavonesi
ESCURSIONE
Colle del Giovo - Monte Beigua
Sull’Alta Via dei Monti Liguri
Disliv.  m. 700    Durata  ore 6,30    Diffi coltà: media
Gr. Esc. “Amici della Montagna”
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: lunedì sera ore 21
Informazioni e prenotazioni: 
Tel.  339876977  3474649271
Sito Web: www.amicimontagnasv.altervista.org

18 LUNEDI’
VISITA POMERIDIANA
Mediterraneo
Da Courbet a Monet a Matisse
Visita alla mostra di pittura Genova, Palazzo Ducale
A cura di Claudia Bergamaschi, guida turistica 
Iniziative della Sezione Soci Coop di Savona

19 MARTEDI’
INCONTRO
“Incontriamoci al Boselli”
Ore 16,30 nell’aula multimediale dell’Istituto, via S. Gio-
vanni Bosco 6, conversazione di Massimiliano Vaccaro:
Geografi a del mare e introduzione allo svilup-
po sostenibile.
A cura dell’Istituto di istruzione secondaria superiore P. 
Boselli e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geo-
grafi a.
EVENTO
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona. 
Accenni alla morte di Gesu’ nella Divina Comme-
dia (prof. don G. Farris). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

20 MERCOLEDI’
VISITA INTERA GIORNATA
Fontanfredda
Visita guidata alla tenuta nel cuore delle Langhe del Ba-

rolo e alla cantina, nell’ambito del corso enologico ‘Nel 
segno di Bacco’. Pranzo tipico con degustazione guidata 
dei prodotti di Fontanafredda. 
Interviene Enrico Benzi, sommelier
Partenza da Savona, Albisola, Vado e Varazze.
Iniziative della Sezione Soci Coop di Savona
EVENTO
ore 21 - “Alla scoperta delle grotte della Provincia di 
Savona”: fi lmati e presentazione del 33° Corso del Grup-
po Speleologico Savonese DLF. Biblioteca Comunale di 
Celle Ligure (via Poggi-Aurelia).
CONVERSAZIONE
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con il Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizione 
Seconda: “Sandro Pertini: dalla fi ne della grande 
guerra al carcere”. 
Introducono la conversazione Giuseppe Milazzo e Anto-
nio Martino. Per info: tel. 019/824223-824134.

22 VENERDI’
INCONTRO RELIGIOSO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Culto Evangelico di Venerdì Santo. 
Liturgia e predicazione del Pastore G. Grimaldi. 

25 LUNEDI’
GITA SOCIALE DLF
Eurofl ora.
Per informazioni ed iscrizioni 
tel: 019/809488- 019/883211.

28 GIOVEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 Savona. 
Capolavori della pittura nordica: “La Sposa 
Ebrea” di Rembrandt (prof. F. Carmignani). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

29 VENERDI’
EVENTO
ore 21 - “Alla scoperta delle grotte della Provincia di 
Savona”: fi lmati e presentazione del 33° Corso del Grup-
po Speleologico Savonese DLF. Salone del Dopolavoro 
Ferroviario, via Pirandello 10 r, Savona.
MOSTRA
Sito archeologico “San Pietro in Carpignano” Valleggia, 
Quiliano.
Mostra “Grafi e Dell’anima” Segni, Simboli, Arte 
e Fede delle nostre origini.
dal 29 Aprile  al 15 Maggio 201
Apertura: tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00
Inaugurazione: 29 Aprile - ore 17.00 alla presenze delle 
Autorità locali e di Mons Vittorio Lupi.
Per i gruppi e le scuole orario da concordare con preno-
tazione al numero di cell 333.3901053. 
Informazioni ed Iscrizioni: 
presso la Segreteria DIALOGOS nel Seminario Vescovile 
di Savona, Via Ponzone 5, nei giorni di Martedì ore 10.00 
– 12.00, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 
(tel. 019 / 853715).  
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.
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Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

L’Unità d’Italia è il tema che l’Associazione “Aiolfi ” 
prende a cuore da marzo 2011 a novembre 2011 
con tutta una serie di iniziative ideate ed organiz-
zate con le Istituzioni del Territorio per rifl ettere sulla 
nostra Storia. Afferma Silvia Bottaro “Siamo partiti 
proprio dal libro che Renzo Aiolfi  scrisse nell’occa-
sione di Italia ’61 e che, ancora oggi, risulta essere 
l’unica ricerca storica sul tema del Risorgimento a 
Savona, per quel ponderoso studio Aldo Capasso 
(che vogliamo ricordare) indicò  Renzo Aiolfi  quale 
“storico” e da allora pochi altri hanno aggiunto no-
vità al suo lavoro: ben n. 1450 documenti raccolti e 
catalogati  nel volume “Savona  nel Risorgimento”, 
Tipografi a Priamar, Savona 1963. “ Per ricordare 
quel periodo si propone il seguente programma, 
realizzato con il Comune di Savona, con l’Anpi del-
la Provincia di Savona e con altri che sotto sono 
indicati:
- XIII Settimana della Cultura del Ministero per i 

Beni e le attività Culturali, mostra d’arte contem-
poranea “Adotta un articolo della Costituzione 
Italina: art. 9”, Atrio del Palazzo Municipale di 
Savona dal 9 al 17 aprile 2011: inaugurazione 
sabato 9 aprile, ore 16,30 con la partecipazio-
ne straordinaria del coro “Voci di Primavera” 
dell’Accademia Musicale di Savona, direttore 
Carlo Chiddemi.  Hanno aderito artisti italiani 
e stranieri che hanno “illustrato” l’art. 9 della 

L’Associazione Aiolfi  e l’Unità d’Italia

Il primo 
bastimento 
chiamato 
Mazzini, con 
bandiera 
Repubblicana, 
comandato 
da Garibaldi, 
assale un 
brigantino 
imperiale. 
Stampa 
popolare, 
a1880 ca..

Costituzione Italiana e sono: Accarini Riccardo; 
Amoretti Maria Paola; Bentivoglio Mirella; Coda 
Milly; Del Fauro Gioia Anna;  Drago Maria Giu-
lia; Fantini Fabrizia; Ferrando Giuseppe; Garoz-
zo Giovanni; Giovagnoli Luisa; Giusto Acquaviva 
Lorenzo;Giusto Carlo;Grillo Greta; Liberti Bruno; 
Minuto Renata; Mogni Marcello; Pachì Stefano; 
Palladini Sergio;  Piccazzo Gianni; Rigon Luigi 
Maria, Robustelli Giorgio; Schiavetta Beppe; 
Sosio Cristina; Stan Neacşu Constantin; Tedeschi 
Nani; Trielli Giuseppe. 

- XIII Settimana della Cultura del Ministero per 
i Beni e le attività Culturali, presentazione del 
libro “Orgoglio Tricolore” del giornalista e 
storico Dr. Ito De Rolandis, Sala Rossa del 
Comune di Savona, 14 aprile 2011, ore 16,30. 
Eccezionalmente sarà possibile osservare, entro 
teca napoleonica, la prima Coccarda Tricolore 
del 1794, legata al martirio di Luigi Zamboni e 
di Giovanni Battista De Rolandis, vittime della  
sommossa in Bologna del 13 e 14 novembre 
1794.L’Associazione “Aiolfi ” è orgogliosa di po-
ter proporre la visione di questo “emblema” tri-
colore del sacrifi cio dei primi martiri della libertà 
italiana. 

- 21 aprile 2011, ore 11-12 presso la Sala Con-
siliare del Comune di Savona la Dr.a Silvia 
Bottaro svolgerà la conversazione “Savona nel 
periodo risorgimentale” con proiezione di dia-
positive;

- 21 aprile 2011, ore 17,00 visita guidata (a cura 
della Prof.a Lorenza Marchese)  alla Cella di 
Mazzini nel Priamar, Savona (è gradita la preno-
tazione al n. 3356762773) e drammatizzazione 
a cura dei Cattivi Maestri;

Le altre iniziative sono rivolte alla gita a Forlì per 
vedere la Mostra di Melozzo da Forlì (fi no a Raffael-
lo) ed il “gemellaggio culturale”  con il Museo Inter-
nazionale della Ceramica di Faenza (16-17 aprile 
2011; informazioni al 3356762773 ed il 2 aprile 
2001, ore 16 conversazione di Silvia  Bottaro, 
dedicata  alla gita, presso l’Hotel Riviera Suisse, di 
Savona, via Paleocapa, 24 – Savona, ingresso libe-
ro). Le “Vetrine d’Artista” nella sede centrale della 
Cassa di Risparmio di Savona, dopo l’omaggio a 
Saverio Terruso che tanto interesse ha suscitato, 
ospitano una voce contemporanea divisa tra ricer-
ca e ceramica: Laura Macchia (dal 1aprile al 30 
aprile 2011). L’esposizione  al Caffè Savona (via 
Piave, 39r., Savona) vede la presenza delle ultime 
creazioni di Lilia Virilio  dal 1 aprile al 28 aprile. 
L’invito a tutti i Lettori  per un brindisi e per cono-
scere l’artista è per  il 29 aprile 2011, ore 17,30 
quando Elena Aschero  esporrà, sempre al Caffè 
Savona, i suoi ultimi lavori.
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La chiesa di S. Paragorio a Noli, monumento 
nazionale dal 1890, risale all’XI secolo ed è 
uno dei più signifi cativi esempi di architettu-
ra romanica dell’Italia settentrionale. Gli sca-
vi e gli studi condotti sul monumento dalla 
fi ne del XIX secolo hanno evidenziato le di-
versi fasi di vita del complesso.

Grazie ad una convenzione tra la parroc-
chia di S.Pietro, da sempre attenta e parte-
cipe,  e l’Istituto stesso , l’Istituto Internazio-
nale di Studi Liguri cura l’apertura della chie-
sa di S. Paragorio, sia durante il periodo in-
vernale che in quello estivo . L’attività svolta 
dall’Istituto risulta varia e diversifi cata: dalla 
didattica per le scuole di ogni ordine e gra-
do, sia liguri sia provenienti da altre Regioni 
(in parte in collaborazione con il Museo Ar-
cheologico di Savona), alle conferenze esti-
ve ad opera di docenti universitari e ricerca-
tori (e che verranno ripetute anche quest’an-
no), all’elaborazione di un dépliant in più lin-
gue per i visitatori.
Per la XIII Settimana della Cultura (9-17 apri-
le 2011) si effettueranno visite guidate al 
Complesso Monumentale nei week end del 
9-10 e 16-17 aprile alle ore 15.00 con un 
costo ridotto di 1,50 euro a persona.
Per prenotazioni e informazioni: 
tel 019/822708; 
www.museoarcheosavona.it/noli_paragorio.
htm; info@museoarcheosavona.it

Noli - S. Paragorio
XIII Settimana della Cultura 
(9-17 aprile 2011)
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È il tema dell’incontro organizzato dal Sorop-
timist International Club di SAVONA alle ore 
17,30 del 14 aprile 2011 presso i locali della 
Chiesa Evangelica di Piazza Diaz. 
Relatore sarà il Dottor Paolo BELLOTTI, Diretto-
re della S. C. di Cardiologia dell’Ospedale San 
Paolo di Savona e del Dipartimento Emergenza 
e Accettazione Levante della A.S.L. N.2, auto-
re di numerose pubblicazioni sull’importanza 
dell’alimentazione nella prevenzione e nella 
cura delle patologie cardiovascolari.
Seguire una sana alimentazione, mentre per-

mette di ridurre fattori di rischio quali l’iperten-
sione, il diabete, l’obesità e l’ipercolesterolemia, 
non signifi ca rinunciare ai piaceri del cibo.
Al contrario, ricordando che la buona tavola è 
anche cultura, valorizzazione dei sapori, qua-
lità dei prodotti e conoscenza delle tradizioni 
alimentari, riappropriarsi della nostra dieta 
mediterranea è salutare non solo per il piacere 
del palato, ma soprattutto in quanto vi sono nu-
merose evidenze scientifi che che ne dimostrano 
l’effi cacia in termini di prevenzione cardiova-
scolare.

La biblioteca di Villapiana, ospitata nella sede del liceo scientifi co statale “O. Grassi” 
presenta il libro “Cammino”, poesie di Domenico Mancuso

Giovedì 14 aprile, alle ore 16.30
Alla presenza dell’autore, con il contributo della professoressa Adriana Romano, responsabile 
della biblioteca, Stefania Spotorno presenterà l’autore e il suo lavoro, iniziato con la pub-
blicazione, nel 2003, della  prima raccolta, “L’amore per te”, seguito da “Ponti”, del 2005, 
fi no all’attuale titolo, “Cammino”, che già al primo sguardo suggerisce una duplice lettura: il 
cammino che l’uomo deve compiere, e la prima persona del verbo “camminare”: la poesia 
di mancuso vuole muoversi verso il futuro, senza perdere di vista il cammino, sia percorso 
che da percorrere.

Incontro con Don Gallo 
a Savona

Il Gruppo Volontari di Emergency Savona  
e la Società Mutuo Soccorso Generale di 
Savona, organizzano per Martedì 26 
Aprile alle ore 18,00, in collaborazione 
con la libreria UBIK di Corso Italia, un 
incontro con Don Gallo durante il quale 
verrà presentato il suo libro “ Sono venu-
to per servire“. Seguirà, alle ore 20,00, 
presso la Società Generale,  una cena 
di solidarietà, su prenotazione, i cui pro-
venti saranno devoluti alla “Comunità 
di San Benedetto al Porto” di Genova. 
Durante la serata sarà ripetuta la pre-
sentazione del libro. 
Per prenotazione rivolgersi alla Società 
Generale di Via S. Lorenzo, 25r Savona 
Tel.019827531 entro il 22 Aprile 2011.

Il cibo come prevenzione delle malattie cardiovascolari
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Proseguono gli appuntamenti del Presidio 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 esaminate tematiche di gran-
de attualità.
19 aprile ore 17
Sala Rossa del Comune di Savona
Lavoro e impresa. Oscar Farinetti, mercante di 
utopie

A discuterne Oscar Farinetti, coautore con Anna 
Sartorio del Libro “Il mercante di Utopie. La storia 
di Oscar Farinetti
l’inventore di Eataly (Sperling & Kupfer )” e di “Coc-
codè. Il marketing pensiero ( Giunti, Firenze )”
Introduce: Paola Mallone del Presidio del Libro di 
Savona
Intervengono: 
Luciano Pasquale, Unione Industriali Savona
Francesco Rossello, segretario provinciale Cgil
Modera: Antonella Granero, giornalista de Il Se-
colo XIX

La P.A.Croce Bianca di Savona organizza un "corso di primo soccorso per la cittadinanza". Non è un  
corso per Volontari che operano sulle ambulanze, ma per il semplice cittadino che dovesse assistere 
ad un incidente stradale, un infortunio sul luogo di lavoro, in ambiente domestico, ecc. Spesso non 
sappiamo come comportarci, cosa è meglio fare e cosa è consigliabile non fare, in attesa dell'arrivo 
dell'ambulanza. Questi incontri, relazionati da personale medico,  vogliono trattare alcune tra le 
emergenze più comuni, quali i traumi, le emorragie, gli avvelenamenti, le ustioni, le emergenze car-
dio-respiratorie, neurologiche, pediatriche, ginecologiche, ecc. Il corso, completamente gratuito, si 
terrà presso la sala parrocchiale della Chiesa di S.Paolo in via Giusti 2 a Savona, tutti i martedi sera 
(con inizio alle ore 21,00) dal 19 aprile al 24 maggio 2011. Al termine verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Per informazioni e adesioni e' possibile rivolgersi presso la nostra Sede Sociale 
di corso Mazzini 58 r, oppure contattare il num.346 3241833 o inviare una e-mail all'indirizzo for-
mazione@crocebiancasavona.it entro il 15 aprile 2011. Per ulteriori informazioni o aggiornamenti 
potete anche consultare il nostro sito internet www.crocebiancasavona.it 

“Dalla Rivoluzione pacifi ca alla Germania unita”
Mostra documentaria dell’ICIT nella Sala della Provincia
A venti anni dalla riunifi cazione della Germania, l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco 
ICIT Savona con il Consolato Generale di Germania a Milano, presentano una 
esposizione fotografi ca allestita nella Sala mostre della Provincia di Savona, in 
Via Sormano, angolo via 4 novembre.
Dal 1 al 7 aprile è possibile ripercorrere attraverso fotografi e e memorie il diffi cile 
processo della riunifi cazione tedesca, iniziato nel 1989 con la caduta del Muro 
di Berlino. La mostra di documentazione storica (con testi in lingua italiana) è 
stata realizzata dalla Fondazione per la rielaborazione critica della dittatura 
della SED (il partito guida comunista, uffi cialmente denominato Partito socialista 
unifi cato di Germania). Attraverso le immagini si vuole raccontare e ricordare, 
affi nché quanto accaduto, sempre più distante nel tempo ed estraneo alle nuove 
generazioni, non vada dimenticato. 
L’inaugurazione avviene il 1 aprile alle ore 16,30 da parte del Console di 
Germania a Milano, Dr. Guido Brückelmann.
Alle scolaresche è offerta la visita guidata e la presentazione di immagini in power 
point, ogni mattina, fi no al 7 aprile, contattando il numero 339.6890613.
Si ringrazia per la collaborazione la Fondazione “De Mari”, Cassa di Risparmio 
di Savona, e la Provincia di Savona.

venerdí 1 aprile, Sala mostre della Provincia, in via 4 novembre: Mostra 
documentaria “Dalla rivoluzione pacifi ca all’Unitá della Germania”, a cura di 
ICIT Savona, Istituto di Cultura Italo-Tedesco. Inaugurazione e presentazione alle 
ore 16,30 da parte del Console di Germania a Milano, dr. Guido Brückelmann.  
La mostra resta aperta fi no al 7 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 
(sabato solo fi no alle 17). Ingresso libero.

Mercoledí 6 aprile, ore 11, Sala mostre della Provincia, Via 4 Novembre: 
“Berlino, dalla guerra fredda al crollo del Muro”. Presentazione di immagini in 
power point per scolaresche a cura di ICIT Savona. 

Giovedì 7 aprile, ore 16: Sala Mostre della Provincia: “Viaggio nella nuova 
Berlino”, presentazione di immagini a cura di ICIT Savona. Ingresso libero.  

Prevenzione contro il Glaucoma in Piazza Sisto IV: 15 e 
16 Aprile 2011.
Una caratteristica dello spirito Lions è l’impegno per la lotta alle 
malattie oculari. Queste attività non ci portano esclusivamente in 
Paesi tropicali  o in altri continenti, ma si svolge anche direttamen-
te sul nostro territorio.
Da diversi anni viene proposto ai Savonesi, assieme agli altri Club 
Savonesi, un esame gratuito, effettuato da specialisti in Oculisti-
ca, con la misurazione del tono oculare il cui innalzamento spes-
so comporta una grave malattia che puo’ portare alla cecità: Il 
Glaucoma.
Sono diversi i nuovi casi che vengono rintracciati ogni anno ren-
dendo questo esame sempre valido. 
Negli ultimi anni l’acquisto di uno strumento specifi co da parte del 
Distretto permette una maggiore effi cenza e una migliore manu-
tenzione dello stesso. 
E’ un esame semplice e rapido e permette di indirizzare ai centri 
ospedalieri casi, che altrimenti potrebbero non venir diagnosticati 
in tempo.
Nel corso degli anni si è aggiunto un secondo momento di pre-
venzione : la misurazione della densità ossea  che, se ridotta in 
maniera eccessiva, puo’ portare all’osteoporosi che è una forma 
morbosa estrememente invalidante e grave.
L’osteoporosi non è una malattia esclusiva del sesso femminile, ma, 
purtroppo, anche molti uomini ne soffrono e, soprattutto, non è 
esclusiva dell’età anziana, ma si puo’ manifestare in età giovanile, 
quando la prevenzione puo’ offrire maggiori possibilità di riuscita.
Generalmente nel corso del week end di primavera, quando si ef-
fettua la “Giornata della Prevenzione” circa 400 savonesi utilizzano 
il servizio e per circa il 10 % dei casi la loro scelta si dimostra 
importante.

15 Aprile Lions Club Savona Host
16 Aprile Lions Club Savona Torretta

Gli appuntamenti con il Presidio del Libro di Savona
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A.S.Y.A. OM - Associazione Studi Yoga e 
Ayurveda -  Via Verdi 43b Savona - 019 801731

CICLO DI  INCONTRI: 
BENESSERE E PURIFICAZIONE

Lunedì 11 aprile - h. 16.30  
Metti le ali ai piedi
Benefi ci e applicazioni della rifl essologia 
plantare. A cura di Assunta Molinari

Mercoledì 13 aprile - h. 16.30 
Dalla purifi cazione del corpo allo splendo-
re dell’anima

Mercoledì 20 aprile - h. 17.15 
Applicazioni pratiche della rifl essologia 
plantare 
(1° incontro) A cura di Assunta Molinari

Mercoledì 27 aprile - h. 16.30 
Effetti delle pratiche yoga sulla salute psi-
co-fi sica
A cura del dr. Ananda Bhavanani, medico, 
esperto di yoga terapia

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

TEMPO LIBERO E ADOLESCENTI:
 I RISULTATI  DELL’INDAGINE 
CONDOTTA DAGLI STUDENTI 
DELL’ISTITUTO PER GEOMETRI 

DI SAVONA   
Il giorno 23 marzo alle ore 8,30, nell’am-
bito delle manifestazioni previste per 
la celebrazione del 150 anniversario 
dell’Unità d’Italia,  gli alunni  della classe 
2c dell’Istituto per geometri “Boselli-Alber-
ti” di Savona, hanno esposto nella sala-
conferenze i risultati di un’interessante in-
dagine sulla fruizione del tempo libero da 
parte dei ragazzi di età compresa tra gli 
undici e i diciotto anni. Si tratta di un’ini-
ziativa estremamente interessante a livello 
didattico e sociale , in quanto rispetta le 
linee fi ssate dalla Legge di riforma  che 
prevede la didattica modulare e sollecita 
a rende pubblici i risultati  ottenuti. 
In data 20 aprile, gli alunni  che hanno 
effettuato l’indagine avranno la possibili-
ta’ di esporre il loro lavoro durante il work 
experience  “patto con gli adolescenti”, 
organizzato dal centro giovani in collabo-
razione con il Comune di Savona,  che si 
terra’ nella Sala della Sibilla.

13 aprile 2011: 
convegno in Sala Rossa 

sulla Mediazione Familiare, 
un tema di grande attualità

 
L’Asssociazione Essere Genitori orga-
nizza  un Convegno sul tema della 
Mediazione Familiare come alternativa 
stragiudiziale nei casi di separazione 
coniugale e/o divorzio.Tale Convegno 
si terrà in data 13 aprile p.v. presso 
la Sala Rossa del Comune di Savona. 
Ricordiamo che l’associazione è pre-
sieduta da Francesca Parodi.

ASSOCIAZIONE ESSERE GENITORI
Via Paleocapa  19/7 SAVONA

tel 0198484987
cell 3452125481
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Aprile al nuovoFilmstudio
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Aprile con I Cattivi Maestri
Venerdì 1 aprile, ore 21
Maria Stuarda, liberamente tratto da Dacia 
Maraini. Con Francesca Giacardi e Maria Te-
resa Giachetta. Regia di Annapaola Bardeloni. 
Compagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione 
marzo 2011.
Maria Stuarda è una rifl essione sulle donne e il 
potere ma anche un viaggio nell’universo femmi-
nile vissuto dai doppi ruoli, nei quali le due prota-
goniste si cimentano, alternativamente, nella re-
gina e nella serva. Il gioco ossessivo dello scam-
bio delle parti si sviluppa, comico e provocatorio 
allo stesso tempo, in una sottile ricerca dell’esse-
re donna tra ragione di Stato e sentimento. 

Sabato 2 aprile, ore 21
Terra di nessuno, di Harold Pinter. Con San-
dro Giacardi, Jean-Pierre Lozano, Jacopo Mar-
chisio e Glauco Desalvo. Regia di Jacopo Mar-
chisio. Effetti sonori di Massimo Bressan. Compa-
gnia Cattivi Maestri – Cattivi Allievi. Nuova pro-
duzione marzo 2011.
Un capolavoro della drammaturgia novecente-
sca, amaro e ironico, sorprendente e graffi ante. 
Chi è Spooner, il vagabondo mal combinato in-
trodotto in casa del ricco scrittore Hirst? Perché 
Hirst è in crisi di ispirazione? Sarà vero che i due 
si conoscevano o è solo un fantasma delle fanta-
sie alcoliche del padrone di casa? E chi sono in 
realtà i misteriosi Foster e Briggs: due badanti o 
una coppia di approfi ttatori senza scrupoli? Le ri-
sposte non saranno esplicite ma, attraverso le si-
nuosità del linguaggio e i repentini cambiamenti 
di tono, ci si troverà di fronte al quadro lucido e 
fedele delle paure, delle speranze e delle nostal-
gie su cui si fonda la vita contemporanea.

Sabato 9 aprile, ore 21
20settembremillenovecento58, di Anna-
paola Bardeloni, con Annapaola Bardeloni, Ste-
fan Gandolfo (contrabbasso), Nicola Calcagno 
(chitarra e corde).
«Tutto in una notte». Quella del 20 settembre 
1958, quando si aprono le fi nestre e si chiudo-
no le porte dei «bordelli uffi ciali». Margherita è 
l’ultima a uscire da quella casa dove negli anni 
sono passate decine  di ragazze e donne di tutte 
le età per quegli incontri «clandestini e mercena-
ri» che nella realta’ ben poco hanno mai avuto di 
romantico o poetico, ma nel racconto riaquistano 
l’ironia amara del distacco. 

Sabato 15 aprile, ore 21
Terra di nessuno, di Harold Pinter. Con San-
dro Giacardi, Jean-Pierre Lozano, Jacopo Mar-

chisio e Glauco Desalvo. Regia di Jacopo Mar-
chisio. Effetti sonori di Massimo Bressan. Compa-
gnia Cattivi Maestri – Cattivi Allievi. Nuova pro-
duzione marzo 2011.

Sabato 16 aprile, ore 21
Maria Stuarda, liberamente tratto da Dacia 
Maraini. Con Francesca Giacardi e Maria Te-
resa Giachetta. Regia di Annapaola Bardeloni. 
Compagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione 
marzo 2011.

Domenica 17 aprile, ore 21
Dov’è la vittoria – Serata d’onore per il 
Risorgimento, con brani di teatro e poesie del 
e sul Risorgimento. Compagnia Cattivi Maestri – 
Cattivi Allievi. Nuova produzione marzo 2011.
Nell’anniversario della proclamazione dello Sta-
to italiano, una “serata d’onore” per l’unità na-
zionale come si usava al tempo dei grandi atto-
ri (sovente anche grandi patrioti) ottocenteschi. 
Non uno spettacolo unitario, ma un mosaico del-
le scene più emozionanti di quei drammi con cui 
la scena italiana a cavallo tra XIX e XX secolo 
ha rievocato grandi imprese e piccole miserie di 
un’eccezionale epopea storica: da Romanticismo 
di Gerolamo Rovetta, immenso successo popola-
re, al problematico I vincitori di Ettore Albini, in 
seguito perseguitato dal fascismo, senza dimenti-
care qualche spruzzata di poesia. 

Lunedì 25 aprile, ore 21
Liberazione, serata di letture dedicate alla Re-
sistenza. Con i Cattivi Maestri e i Cattivi Allievi.
Per la consueta serata dedicata alla celebrazio-
ne del 25 Aprile, verrà riproposta quest’anno la 
versione ridotta – già rappresentata nel 2007 – 
del dramma di Vico Faggi Il processo di Savona, 
effi cace ricostruzione di un episodio di lotta an-
tifascista precedente lo scoppio della guerra (e 
anche perciò particolarmente signifi cativo) che 
coinvolse non solo Filippo Turati, Sandro Perti-
ni e i fratelli Rosselli, ma in qualche modo l’inte-
ra comunità savonese e anche la stampa stranie-
ra. Nel 2010, infatti, Vico Faggi è scomparso: e 
ci sembra giusto ricordare, a fi anco dell’antifa-
scismo militante, uno dei suoi più incisivi (e non 
sempre ricordati) cantori.    

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



35

Dentro la notiziaDentro la notizia

U.S.A.R.C.I. Savona 

informa il suo nuovo indirizzo: 

Corso Tardy e Benech n. 9 int. 6 - Savona

Orario uffi ci: 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Tel: 019-205.4206
Fax: 019-816.0816

web: www.usarcisavona.it
e-mail: info@usarcisavona.it
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Sabato 2 aprile  Ore 18: 
“Ritmi africani contro la malaria”
Incontro di musica e parole sui temi della prevenzione della malaria, 
nell’ambito del giorno di chiusura della Mostra fotografi ca sul Senegal 
Visages”. A cura dell’Ass. Umanista Ritmi Africani Onlus.

Martedì 5 aprile  ore 18:
Incontro con la scrittrice e attivista LUCIANA CASTELLINA
e presentazione del libro “La scoperta del mondo”
Presentazione di Walter Massa, presidente regionale Arci.  Castellina, 
militante e parlamentare comunista, in questo diario giovanile rivisitato 
e arricchito, ha mantenuto tutta la sua freschezza e la forza della sua 
testimonianza su un pezzo di storia italiana decisivo per la generazione 
postbellica. Una lettura appassionante e rivelatrice, a cui si accompagna-
no foto d’epoca inedite.
Ore 20 - SMS Cantagalletto: 
Cena + incontro con Luciana Castellina

Venerdì 6 aprile  Ore 18:
“A qualcuno piace caldo?” 
Dialogo sul clima che cambia. Incontro con Stefano Caserini, Professore 
del Politecnico di Milano. Introduce Giancarlo Onnis. L’incontro sarà un 
momento di discussione e di aggiornamento per insegnanti e curiosi 
sul cambiamento climatico, e ci aiuterà a comprendere il legame tra la 
nostra vita quotidiana ed i fenomeni di cambiamento globale in corso.

Giovedì 7 aprile  ore 18:
Incontro con gli scrittori
GIANLUCA MOROZZI e BARBARA FIORIO
e presentazione dei libri
“Serena variabile” e “Chanel non fa scarpette di cristallo” 
Alla UBIK due autori affermati, con i loro nuovi romanzi. L’uno presenterà 
l’altra… Le donne di questi romanzi si trovano a vivere in un mondo 
che non è decisamente un regno fatato, dove la realtà è fatta di lavori 
noiosi, problemi da risolvere e uomini davvero molto diversi dai principi 
azzurri… 

Venerdì 8 aprile  ore 18:
Incontro con lo scrittore BRUNO MORCHIO
e presentazione del libro “Bacci Pagano cerca giustizia”
Introduce Roberto Centazzo. Nuovo romanzo giallo per il famoso scrit-
tore genovese Morchio. L’investigatore Bacci Pagano si occupa di un’in-
chiesta, forse la più velata di malinconia della sua carriera, nella quale 
il suo senso di giustizia lo spinge ad andare con determinazione oltre il 
proprio mandato, fi no a risolvere un caso ben più oscuro e complesso…

Sabato 9 aprile  ore 18:
ACQUA PUBBLICA E NO AL NUCLEARE:  
due diritti a portata di referendum
Incontro con il Professore di Fisica presso l’Università di Firenze
Angelo Baracca
Partecipano Maurizio Loschi, Alberto Dressino, Roberto Melone. A cura 
di Medicina Democratica e Comitato Acqua Pubblica.
A giugno nei referendum potremo votare contro il nucleare (costi fuori 
controllo, problemi, incognite, effetti biologico-sanitari della radioatti-
vita’, eliminazione delle scorie), e a favore dell’acqua pubblica (bene 
comune dell’umanità, diritto umano universale, inalienabile e inviolabile, 
essenziale per la vita umana, da far gestire da enti pubblici secondo una 
logica di interesse pubblico e non secondo regole di mercato).

domenica 10 aprile e domenica 17 alle ore 16
Davanti alla libreria in corso Italia:

GIOCHIAMO CON LE PAROLE!
Laboratori all’aperto per bambini…
Un divertente pomeriggio all’aperto con parole reinventate e illustrate. 
Per bambini dai 5 ai 10 anni,  a cura di Anna Maria Bianchi.
Nell’ambito delle iniziative del Comune “Domeniche Insieme a Savona”, 
Piazze e vie in festa chiuse al traffi co, aperte ai bambini: spettacoli, mu-
sica, sport, danza e altro…

Martedì 12 aprile  ore 18:
“Svastica verde. Il lato oscuro del Va’ Pensiero leghista”
Incontro  con gli autori Walter Peruzzi e Gianluca Paciucci.
Visione di un documentario sulla Lega Nord.
Introduce lo scrittore Giorgio Amico. Per la prima volta in Italia un’in-
chiesta svela tutti i segreti della Lega Nord: i riferimenti culturali con le 
ideologie più retrive del ‘900, la xenofobia, il razzismo. Ma anche la 
corruzione, la gestione disinvolta delle casse degli enti pubblici, i rap-
porti inconfessabili con le banche, la partecipazione alle spartizioni di 
poltrone. 

Mercoledì 13 aprile  ore 18:
Incontro con lo scrittore PINO PETRUZZELLI
e presentazione del libro “Gli ultimi”. Vivere fuori dal coro.
Introduce Renata Barberis. Gli ultimi sono persone che riescono a ca-
povolgere le sorti di una vita in apparenza compromessa. Solitari ma 
non soli. La dignità prima di tutto. A volte provocano, a volte possono 
disturbare, ma è la loro semplicità che può dar fastidio. La semplicità è 
una dote diffi cile da conquistare, diceva Chaplin. 
Ore 20,00 - SMS F. Leginese: 
Cena + incontro con Pino Petruzzelli

Giovedì 14 aprile  ore 18:
“Fermiamo il nucleare, non serve all’Italia”
Assemblea di lancio delle attività del comitato provinciale savonese 
‘Vota SI per fermare il nucleare’. Incontro  con Elena Dini, respon-
sabile Energia Legambiente Liguria. A cura di Legambiente. Introduce 
Giancarlo Onnis. Quello che sta accadendo in Giappone è la conferma 
drammatica del fatto che il nucleare a prova di incidenti non esiste: il 
governo italiano non deve portare il Paese in un’avventura pericolosa, 
impopolare e antieconomica come quella dell’atomo.

Venerdì 15 aprile  ore 18:
La mediazione nei conflitti.
Mediare per costruire buone relazioni nella famiglia e nella società.
Incontro con la sociologa Patrizia Valsecchi. La mediazione è un me-
todo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione 
ordinaria che, oltre a presentare un notevole risparmio di tempi e di costi, 
offre soluzioni negoziate e consensuali. 

Sabato 16 aprile  ore 18:
CLAUDIO BELLATO e DINO CERRUTI
In “The evening song”
Introduce l’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni.
NON SOLO JAZZ… Non solo jazz, appunto, ma un incontro tra il jazz 
e la canzone d’autore, musica da fi lm, e sopratutto un incontro tra mu-
sicisti di diversa estrazione. ‘Evening Song’ è il titolo dell’ultima fatica 
discografi ca di due illustri musicisti savonesi: Il chitarrista Claudio Bellato 
ed il bassista Dino Cerruti.

Martedì 19 aprile  ore 18:
Incontro con lo scrittore GIANNI FARINETTI
e presentazione del libro “Regina di cuori. 
La donna che Vittorio Emanuele amò tutta la vita”
Introduce Renata Barberis. Un viaggio nella storia privata dei formida-
bili protagonisti del Risorgimento, descritti da uno dei principali scrittori 
italiani, Gianni Farinetti, i cui romanzi sono tradotti in tutti i principali 

Aprile alla Ubik
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Paesi d’Europa. Fra questi personaggi, una scintillante, indimenticabile 
regina di cuori, Rosina, andata sposa al primo re d’Italia Vittorio 
Emanuele II, il Padre della Patria. 

Mercoledì 20 aprile  ore 18:
Quale tutela per quale paesaggio? Alcuni esempi nel Savone-
se. Incontro con Prof. Elvio Lavagna e l’Ing. Mauro Dell’amico.
Introduce il Presidente Regionale di Italia Nostra Roberto Cuneo.
Nell’incontro  saranno esaminati alcuni casi di problematica tutela del 
nostro paesaggio costiero e delle valli interne del Savonese, importanti 
risorse per il turismo, minacciate da speculazioni e cemento.

Giovedì 21 aprile  ore 18:
“Piano Urbano di Mobilità:
 un piano che non risolverà i problemi di Savona”
Incontro con l’ingeniere Paolo Forzano. Introduce Piero Spotorno, Pre-
sidente Televarazze.

Attenzione bambini !!!!…. 
Riprendono i sabati per i più piccoli…
Da oggi tutti i sabato pomeriggio dalle ore 16,30:
LIBRI A MERENDA !!! 
un biscotto e una fi lastrocca... un frutto ed un racconto… 
incontri di cibi biologici e letture  per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni, 
a cura di  Anna Maria Bianchi.

Sabato 23 aprile  ore 18:
La conoscenza assoluta che libera la coscienza”
Evoluzione interiore attraverso il sentiero spirituale del Kriya 
Yoga. Incontro con il Ministro in Italia del Center for Spiritual Aware-
ness Furio Sclano. Lo Yoga è un percorso spirituale antico di migliaia 
di anni. In occidente è stato presentato il più delle volte esclusivamente 
come una pratica fi sica. Nel 1920 Yogananda iniziò a diffondere lo 
Yoga inteso esclusivamente come pratica spirituale…

Martedì 26 aprile  ore 18:
Incontro con il sacerdote e scrittore
Don ANDREA GALLO
e presentazione del libro “Sono venuto per servire”
Introduce Renata Barberis. Le parole don Gallo affascinano sempre, 
non sono mai buttate al vento, hanno sempre un senso, ti rimangono 
dentro, ti fanno pensare. La sua vita è quasi come quella di un grande 
rivoluzionario non solo per il bene che fa, ma per la forza della sua 
parola, l’esempio dato dal suo modo di vivere, per la capacità di rendere 
semplice tutto quello che è complicato.
Ore 20,00 - SMS Generale: 
Cena+incontro con Don A. Gallo

Mercoledì 27 aprile  ore 18:
Incontro con il Magistrato, Presidente del Tribunale dei Minori di 
Genova ed ex Sindaco
ADRIANO SANSA
sul tema  “Cittadini o sudditi?”
In merito alla recente riforma della Giustizia, e al provvedimento discipli-
nare avviato nei suoi confronti. A cura del Presidio del Libro di Savona. Il 
nodo principale della nuova Riforma della Giustizia riguarda l’obbliga-
torietà dell’azione penale, sulla quale detterebbero la linea il governo, e 
il Csm separato in due tronconi (come le carriere dei magistrati), anche 
questo sempre più controllato dalla politica. Una serie di provvedimenti 
disegnati a immagine e somiglianza dei desideri della Casta. Se la rifor-
ma venisse davvero approvata sarebbe infatti la politica a decidere quali 
indagini si fanno e quali no. 
Giovedì 28 aprile  ore 18:
In ricordo di Buzzati e Flaiano…
Nell’ambito del ciclo di incontri di poesia mensili

“I poeti di quando andavamo a scuola” a cura del prof. Sergio Giu-
liani e dell’attore Giuseppe Benzo. Buzzati e Flaiano non sono mai stati 
troppo considerati dalla scuola. Ora, fatti adulti, amiamo il loro scrivere, 
la loro ironia, il loro teatro d’avanguardia e intelligente.

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r - Savona - 019/8386659 - ste.milano@alice.it
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A.S.D. Progetto Jonathan 
presenta le attività di Aprile 
sabato 2 aprile e 16 aprile, 
dalle ore 16 alle ore 18
MANINE DI PASTA
tortine di pane......facciamo un piccolo orto
‘’la favola del vaso di mentuccia’’
La cucina per bambini dai 5 ai 10 anni, pomeriggio 
dedicato ad impasti e racconti con Patrizia Fratini

venerdì 8 aprile alle ore 18.00
Incontro aperto a tutti
‘’I benefi ci dell’alimentazione vegetariana, per tutte 
le età.’’
interviene Francesco Castorina coordinatore naziona-
le di Società Vegetariana seguirà cena vegetariana su 
prenotazione (tel. 019 4500168)

sabato 9 aprile alle ore 15
ASTRO-AIKIDO
La protezione psico-energetica ed emozionale
“DIVENTA IL PADRONE DELLA TUA VITA!”
trasforma le tue emozioni nel tuo più grande alleato 
e vivi la vita che hai sempre sognato, classe condotta 
da Marco Ernesto

domenica 10 aprile
KINESIOLOGIA APPLICATA
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 / ore 14.00 fi no alle 
ore 17.30
tecniche e conoscenze per ottenere informazioni sul 
nostro stato di salute, si basa sul fatto che il corpo 
‘’interrogato’’ risponde sulla capacità di utilizzare i 
muscoli scheletrici come indicatori del linguaggio del 
corpo. Con Paolo Vaccaro - info 3474571740

giovedì 14 aprile ore 21
MINDFULNESS
‘’entrare in una diversa relazione con pensieri ed emozioni: 
dalla tradizione un modo nuovo di affrontare lo stress’’.
Conducono C. Guatti, M. Ratti, V. Valentini.
info e prenotaz. 349 8060810 / 3357057396

sabato 16 aprile alle ore 15
ARTE DI ESSERE DONNA
“ SBOCCIAMO? È ARRIVATA LA PRIMAVERA”
classe condotta da Inna Amirova
Insegnante dell’ Accademmia Internazionale “Orfi ca”

PERCORSI PER MAMMA E BAMBINO
GRAVIDANZA gioiosa e consapevole - incontri dedicati 
al corpo che cambia e si prepara al parto.
Tecniche di yoga, rilassamento e respiro.
lunedì dalle ore 16 alle ore 17.15
giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13

MAM&BABY
il corpo della mamma nella tranquillità del proprio 
bambino.
Piccoli esercizi di allungamento e di yoga per ritornare 
a sentirsi in forma, esercizi da condividere con il corpo 
del proprio bambino nel respirare profondo.
martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30

SPAZIO ALLATTAMENTO in CITTA’
una passeggiata sul mare, una merenda salutare, 
una sosta per allattare in uno spazio per nutrire e per 
nutrirsi.
In ‘saletta oceano’ fasciatoio e area relax, area giochi 
fratellini.
Merenda-bio presso la biocaffetteria ‘La corte della 
nuova darsena’
Parcheggio sotterraneo TORRE-PORTO

tutti gli incontri nella sede 
ASD PROGETTO JONATHAN
P. zza De Andrè 14 r - Nuova Darsena- Savona -
Segreteria: martedì e giovedì dalle 10 alle 13 - dalle 
14.30 alle 18
www.progettojonathan.org
info@progettojonathan.org
019 4500007/ 349 0729505
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La Diocesi di Savona – Noli ed il Comune di Quiliano, in collaborazione con l’Associazione 
InformaCristo ed il Circolo Culturale Dialogos presentano :

“GRAFIE dell’ANIMA”
Segni, simboli, arte e fede delle nostre origini

Si tratta di una mostra didattica itinerante che si propone di portare a conoscenza del pubbli-
co, sensilbile ai valori della nostra cultura ed a tutti coloro che si interessano di arte ed arche-
ologia, i documenti storico artistici palestinesi e catacombali dal I al IV secolo. Le preziosissime 
testimonianze sono incise su pietra o scavate nella roccia dai primi cristiani.
Anche la nostra Regione è ricca di questi simboli e grafi e religiose, che a partire dal primo 
cristianesimo (IV–VIII sec.) si ritrovano con straordinaria continuità nelle epoche successive in 
cattedrali, monasteri ed in numerose chiese dei centri rurali: semplici segni incisi, veri tesori 
poco noti al grande pubblico e poco trattati dai libri di storia e di arte.
La mostra è curata da Mirella Lovisolo e Stefania Valazza dell’Associazione InformaCristo in 
collaborazione con lo storico Giovanni Coccoluto della Società per gli Studi Storici Archeolo-
gici ed Artistici della Provincia di Cuneo. Ha inoltre contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
L’evento espositivo, costituito da circa 70 pannelli, è corredato da 
un approfondito catalogo, due DVD ed altre pubblicazioni car-
tacee.
San Pietro in Carpignano
Luogo dell’esposizione
La mostra è visitabile dal 29/04 al 15 Maggio con il se-
guente orario 15.30 – 19.00 – Per gruppi e scuole preno-
tazione al Cel. 3333901053
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L’Unitre di Varazze, nell’anno del centocinquante-
simo anniversario della proclamazione dell’ Unità 
d’Italia, per onorare la storia italiana, presenta il 
ciclo di incontri:
 

Eroi, eroine, artisti, poeti 
nel Risorgimento italiano: 

un’eredità da custodire 

Giovedì 14 aprile ore 17
Eroi ed eroine che hanno fatto l’Italia.

Racconti, musica, immagini.
Relatrice: prof. Margherita Pira

Consulenza musicale: prof. Francesco Cento
al Teatro Don Bosco di Varazze

 
Giovedì 5 maggio ore 17

“O giornate del nostro riscatto”
Slanci eroici e furore patriottico 

nella poesia risorgimentale.
Relatrice: prof Giovanna Bagnasco

al Teatro Don Bosco di Varazze
 

Lunedì 30 maggio ore 17
 Il Risorgimento nel melodramma.  

Brani suggestivi ed inconsueti 
Relatore: prof Francesco Cento
al Teatro Don Bosco di Varazze

Sabato 18 Giugno, 
Collegiata di S. Ambrogio, ore 21
La musica che ha nutrito gli ideali 

risorgimentali.  
Concerto polifonico strumentale

Cori Millennium Pax e Gamondium 
in ensemble

Dirige il Maestro Ottavia Rossi
 

Unitre di Varazze, Via Don Bosco 36, 
tel 019.934243 - fax  019. 8935901

e.mail unitrevarazze@alice.it
sito www.unitrevarazze.it

La Settimana della Cultura a Vado Ligure
In occasione della XIII Settimana della Cultura 
dal 9 al 17 aprile a Villa Groppallo - Vado Ligure si 
organizzano le seguenti manifestazioni con ingresso 
gratuito: 
in Biblioteca Civica “F.lli Rosselli” visite guidate al patri-
monio librario e presentazione della Villa.
Il giorno 12 aprile ore 17 presentazione, commento 
e visione del fi lm “Socrate” di Roberto Rossellini, a cura 
di Gemma Babboni.
in Museo Civico visite guidate il mercoledì 9-12 e dal 
giovedì alla domenica 16-19.
Il giorno 14 aprile ore 16 Percorso Artistico guidato 
per Vado Ligure con partenza da Villa Groppallo.
Il giorno 16 aprile ore 17 inaugurazione della Mostra 
fotografi ca “Attività marinare a Vado Ligure” organizza-
ta in collaborazione con il Gruppo Fotografi co dell’Uni-
Sabazia.
Venerdì 29 aprile dalle ore 10 alle 19 in via Gramsci 
e in Piazza Cavour si svolgerà la  Festa dei Libri e 
delle Rose in occasione della Giornata Mondiale del 
libro e del diritto d’autore sotto il patrocinio dell’Unesco, 
che si collega alla festa tradizionale di San Giorgio.
Alle ore 16,30 si svolgerà la premiazione del Concorso 
“Trame fl oreali” che quest’anno ha per tema “Tralcio 
fi orito”, bandito da “Le amiche di Penelope” Centro Ini-
ziativa Donna. Per tutto il giorno nella piazza rimarran-
no esposte le opere in concorso.
In Villa Groppallo alle ore 17 presentazione del libro 
“Spotorno come in sogno” di Gaffredo Gentili, casa 
editrice Magma.

L’Associazione Aemilia Scauri, col Patrocinio 
del Comune di Quiliano,

presenta
un’iniziativa inserita nel Programma Culturale 

Nazionale delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

1861 - 2011

Giovedì 14 aprile 2011 ore 21
presso la Sala Polivalente del Comune 

di Quiliano
piazza Costituzione – Quiliano

 “RISORGIMENTO PRIVATO: 
LA CONTESSA DI CASTIGLIONE”
Parole e immagini di ANNA BALESTRI

Per informazioni:
 Associazione Culturale Aemilia Scauri: 
3493179436 – aemiliascauri@libero.it

Uffi cio Cultura 019 2000511  –   e-mail: 
servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


