
l’AgendaMAGGIO 2011

ANNO XXVI - Nº 5 DELL’1/5/2011 - 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 SAVONA





1

In copertina:
Janovic,
Rari Nantes 
SavonaUna serata memorabile:

ha vinto Savona 
Solitamente in queste pagine raccontiamo in sintesi i temi culturali più importanti del mese. 
Questa volta parliamo di pallanuoto, e più precisamente di Rari Nantes Savona e del suo 
fantastico successo europeo dopo la conquista della sua seconda Coppa Len avvenuta 
nei giorni scorsi in una memorabile partita nella nuova Piscina Olimpionica di Savona. Lo 
facciamo perchè parlare a Savona di pallanuoto significa in ogni caso parlare di cultura 
del territorio, di una città che grazie a questa gloriosa società sportiva porta avanti una 
bellissima tradizione legata agli sport natatori che proprio in Liguria hanno una storia 
importante. E’ stata una serata memorabile, grazie a Claudio Mistrangelo e ai suoi ragazzi. 
In questa copertina abbiamo usato una bella foto di Fabio Frosio che ha immortalato la 
potenza del biancorosso Janovic. E’ stata una serata memorabile anche grazie al pubblico, 
quasi 1500 persone che hanno riempito gli spalti della piscina trascinando la squadra al 
successo in un tifo assordante ma sempre sportivo, tributando un grande applauso finale 
anche agli avversari del Panionios di Atene: una bella prova di civiltà, una grande festa di 
tutti. Ha vinto Savona, ha vinto la Rari, e la storia continua.

Roberto Giannotti
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Agenore Fabbri. Il grido della materia
Curatore: Riccardo Zelatore
Progetto di: Comune di Savona, Assessorato alla 
Cultura - Promotrice di Belle Arti della Liguria 
 
Sede: 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  
giovedì, 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.comune.savona.it 

Prosegue fino al 3 luglio la grande 
mostra dedicata ad Agenore Fabbri 
in Pinacoteca Civica. Dedicata alla 
personalità e all’opera di uno dei 
maggiori maestri dell’arte euro-
pea, la rassegna “Agenore Fabbri. 
Il grido della materia” - organiz-
zata dal Comune di Savona con 
la collaborazione dell’Associazione 
Promotrice di Belle Arti della Liguria 
e dell’Istituto Storico della Resisten-
za e dell’Età Contemporanea della 
Provincia di Savona - si inserisce 
nell’ambito delle manifestazioni 
per il centenario dello scultore to-
scano e nella programmazione 
culturale savonese come evento 
di riferimento per l’anno 2011. 
L’esposizione comprenderà circa 
50 opere tra sculture e dipinti, oltre 
a documenti e foto d’epoca, prove-
nienti 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 del-
la Pinacoteca Civica. 
Mostra suggestiva, quella savone-
se, che intende esaminare i diffe-
renti aspetti dell’indagine artistica 
di Agenore Fabbri (Barba, Pistoia 
1911- Savona 1998) analizzando 
sinteticamente l’intero corpus della 
sua opera, dalle prime realizzazio-
ni degli anni Quaranta sino alle 
testimonianze degli anni Novanta, 
attingendo preziosi contributi dalla 
collezione Balestrini, amico e gran-
de conoscitore dell’opera di Fabbri, 
nonché energico promotore di que-
sta iniziativa. 
In breve, come spiega Riccardo Ze-
latore, “il progetto vuole illustrare 
le differenti tematiche affrontate 
dall’artista, dagli emblemi indiscus-

Fabbri in Pinacoteca

Prosegue la mostra di Fabbri in Pinacoteca Civica 
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Fabbri in Pinacoteca
si della sua poetica e della sua ricerca figurativa 
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’esperienza pittorica e grafica di Agenore Fab-
bri, feconda di opere - per nulla subalterne all’in-
dagine plastica - da cui emerge la sua straordina-
ria capacità di sintesi compositiva. 
Infine, il prezioso catalogo edito da De Ferrari 
Editore, oltre a documentare il percorso espositivo 
e la ricerca artistica dell’autore, raccoglie le ope-
re a carattere pubblico presenti sul territorio della 
provincia savonese, a cui Fabbri ha ulteriormente 
e permanentemente affidato la sua costante rifles-
sione sulla condizione umana. Ne costituisce sug-
gestiva e cruda rappresentazione il “Monumento 
alla Resistenza” in piazza Martiri della Libertà in 
Savona, inaugurato il 20 aprile del 1974, e rice-
lebrato quest’anno in occasione della mostra nella 
giornata del 25 aprile p.v. con la collaborazione 
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Con-
temporanea della Provincia di Savona.

Anche Albissola celebra Fabbri con una mostra
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Dentro la notizia

Adotta un articolo della Costituzione
Il GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE DEL DOPOLAVORO FERRO-
VIARIO (GSSDLF), collaboratore del Comune di Savona anche per i sot-
terranei del Priamar, ha risposto al bando indetto da ANPI e ISREC di 
Savona “Adotta un articolo della Costituzione”, adottando l’articolo 9.

 
ANPI   ISREC  COMUNE DI SAVONA  GSSDLF 

 
Adotta un articolo della Costituzione Italiana 

Articolo 9
con proposta di un terzo comma 

 
TERRITORI CARSICI: UNA RISORSA D’ACQUA! 

      SALA ROSSA DEL COMUNE DI SAVONA 
venerdì 27 MAGGIO 2011 - ore 16.30 - 19 

Incontro con la cittadinanza e proiezione di video  
sul territorio carsico savonese a cura di: 

Enrico Massa, Elena Quaglia, Marisa Siccardi  
Ingresso libero

"adotta un articolo della costituzione"
ANPI  ISREC  NUOVOFILMSTUDIO

giovedì 19 maggio
a partire dalle ore 16.00

ingresso libero

Il NuovoFilmstudio presenta:
Officina dell’immagine

Gli studenti con la videocamera
Presentazione del Laboratorio Audiovisivi 

Buster Keaton

In occasione dell'iniziativa "Adotta un 
articolo della Costituzione", promossa 
dall'ANPI Savona in collaborazione con 
l'ISREC, Nuovofilmstudio adotta l'articolo 
21, relativo alla libertà di espressione, in-
vitando il Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione a presentarsi alla città, 
offrendo lo spazio del cinema per un in-
tero giorno, per esprimere - attraverso lo 
studio e la sperimentazione del linguaggio 
del cinema e della tv - l'ideale della liber-
tà di espressione. Nel corso della giorna-
ta verrà presentata una selezione degli 
oltre 300 video realizzati dagli studenti  
del Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton 
nell'arco degli ultimi cinque anni. Un in-
sieme di lavori che, partendo da un pro-
posito didattico e formativo, hanno spesso 
superato i propri limiti per trasformarsi in 
prodotti comunicativi a tutti gli effetti. 
A partire dal pomeriggio, dalle ore 16.00, 
una no-stop che culminerà con la presen-
tazione, alle ore 21.00, dell'ultima produ-
zione degli studenti: "Pescoi de Utri - Arti-
giani del mare", documentario sulla pesca 
con la lampara a Voltri.
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Intelligente, bellissima, con grande fa-
scino la figlia del pittore Cadorin, di 
nome Ida, era ammirata e invidiata da 
tutti durante la Seconda guerra mon-
diale. Diventammo subito amiche, an-
che le nostre madri si frequentavano, 
soprattutto al Lido, al Des Bains, dove 
avevamo la stessa capanna. Terminato 
il conflitto, con la Liberazione, la vita 
riprese l’identico ritmo precedente. Ida 
sposò Music, il pittore di origine gori-
ziana che fu fatto prigioniero dai nazisti 
e più tardi, a Parigi, ebbe un singolare 
avvenire. La sua fama crebbe ovunque, 
soprattutto in Europa, anche Ida con-
tinuò a dipingere, fece molti ritratti al 
Presidente Mitterand e ogni volta che ri-
tornava con il marito nella Serenissima, 
che non aveva mai lasciato del tutto, 
ognuno di noi era felice di rivederla. 
Nella mia Fondazione ho una sua ope-
ra su tela, del 1968, che mi regalò. Ha 
il titolo Sedie, cm 33x53, e quando la 
guardo mi viene l’autrice in mente, e 
il Florian in Piazza San Marco, al qua-
le lei si è ispirata. Le sedie vuote che 
i camerieri del celebre Caffè lasciano 
all’aperto, quasi fossero un simbolo, mi 
riempiono il cuore di nostalgia. Il Flo-
rian è di tutti noi, appartiene ai ricor-
di ma anche al presente, alla vita che 
va avanti per quelli che verranno e per 

gli altri, che restano, fin che Dio vorrà. 
Che meraviglia le giornate del passato, 
con i loro problemi, è vero, ma anche 
con la gioia delle ore che si rinnovano, 
degli amici da incontrare, dai desideri 
da realizzare. Ida Cadorin, poi Music, e 
infine Barbarigo, il cognome d’arte che 
si era scelta, è legata a me, a Carlo 
Cardazzo, a de Pisis, a tutti coloro che 
resero indimenticabile il tempo di guer-
ra, con tanta disperazione e incertezza, 
ma anche la forza che avevamo per 
superare gli orrori, per credere nell’esi-
stenza della poesia, della pittura. Sì, 
quelle sedie vuote sono in attesa “del 
dopo”, hanno la malinconia e la certez-
za, intrecciate insieme, che il destino, 
per tutti noi, sarà clemente e positivo. 
Entrambe, Ida Barbarigo con me, ce ne 
andiamo per i ponti, le calli, i Campi di 
questa incredibile città. Quanto siamo 
giovani e quale freschezza di sentimenti 
possiede la mia amica. Le nostre chiac-
chiere, i nostri discorsi, sono aperti al 
futuro.  Non pensiamo ai musei, alla 
gloria, ma invece al semplice inimita-
bile trascorrere  dei minuti mentre c’ è 
una nuvola bianca nel cielo. Noi atten-
diamo l’azzurro compatto, la serenità 
infinita, ci crediamo  anche le artefici di 
un quotidiano miracolo. 

Milena Milani

Quelle sedie vuote in attesa “del dopo” 

Ida 
Barbarigo, 
Sedie 1968 
(olio su tela 
33x53 cm)
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Gianni Carrea al Priamar
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I tessuti del Museo del Santuario

Venerdì 6 maggio 2011, ore 17.30 
Museo del Santuario di N.S. di Misericordia 
di Savona - Deposito tessili
L’incontro prevede:  una breve introduzione di 
carattere tecnico, nella quale verranno spie-
gate le  nozioni di tessitura fondamentali e le 
principali tipologie tessili. L’analisi dei motivi 
decorativi caratteristici dei tessuti di seta del 
XVII e del XVIII secolo, corrispondenti a quelli 
riscontrabili negli esemplari del Santuario, e 
la loro evoluzione storica. La visita guidata 
del Deposito tessili e l’osservazione diretta 
dei manufatti che vi sono conservati.
(Seguirà la visita guidata alla mostra «se mi 
vestirete di turchino…»  una festa cele-
ste per Nostra Signora di Misericordia, 
allestita presso il Museo del Tesoro).

Numero massimo di posti disponibili 30.
Per partecipare all’incontro è gradita la pre-
notazione telefonando al n. 019/83.31.21 o 
tramite mail all’indirizzo patrizia.peirano@
operesociali.it.

Fra orditi e trame. Percorso guidato per conoscere 
da vicino i tessuti preziosi del Museo del Santuario

Ente organizzatore: A.S.P. Opere sociali di 
N.S. di Misericordia di Savona
A cura di Magda Tassinari
Organizzazione Patrizia Peirano - Ufficio Va-
lorizzazione Patrimonio Culturale A.S.P. Ope-
re Sociali di N.S. di Miseriordia -.

PREMIO DELLA FONDAZIONE EMME EMME CI CI 
A SILVIO RIOLFO MARENGO

Sabato 7 maggio 2011 alle ore 18.30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona viene  premiato lo scrittore, poeta 
e critico d’arte Silvio Riolfo Marengo. La Fondazione Museo d’arte Contemporanea Milena Milani in memoria di 
Carlo Cardazzo ha istituito, infatti, un riconoscimento dedicato a un protagonista che nel tempo si è distinto in campo 
artistico-letterario-internazionale. Quest’anno l’omaggio viene attribuito a Silvio Riolfo Marengo, vice presidente 
della Fondazione stessa, il quale ha sempre portato in alto la cultura locale e nazionale a livello europeo e oltre. 
L’ideatrice del premio è la scrittrice Milena Milani la quale così si è espressa:”Come Presidente della Fondazione 
sono lietissima e orgogliosa per questo Premio attribuito a Riolfo, figura carismatica della poesia e della letteratura 
contemporanea, anche critico d’arte di tanti artisti di alto livello da lui amati e studiati. Riolfo è un protagonista 
assoluto della cultura italiana, sincero e disinteressato, che ha sempre dato il meglio di sé agli altri, con in mente 
la valorizzazione dell’universo della poesia e dell’arte. È uno studioso di razza che, sin d’inizio della sua vita, ha 
seguito una linea ideale di cultura, scavando a fondo nei problemi contemporanei in rapporto a quelli del passato e 
mantenendo soprattutto un’ inconsueta freschezza di sentimenti e di scrittura. Auguro a Riolfo di continuare a lungo 
nei suoi programmi di lavoro come auspico a questo Premio della Fondazione appena istituito, di proseguire nella 
sua strada, individuando nuovi talenti che possano riceverlo con gioia, poiché esso nasce dalla ceramica, fondamento 
meraviglioso e insostituibile del paese dei vasai”. Il riconoscimento consiste in un tondo in ceramica realizzato da 
Milena Milani presso le Ceramiche San Giorgio di Albisola Mare di Giovanni Poggi. Si tratta di un manufatto a sfondo 
azzurro, uno dei colori prediletti da Milena, sul quale lei stessa ha scritto la dedica usando il suo personalissimo modo 
che il poeta Sinisgalli ha nel 1970 definito:” […]Il lettering (dipingere parole) è da sempre l’altro mestiere di Milena: 
parole (una, due, tre al massimo, preferibilmente avverbi) sulla tela sui piatti sui foulard”. Silvio Riolfo Marengo, nato 
a Castelvecchio di Roccabarbena-Savona nel 1940, si è laureato a Genova in Giurisprudenza diventando in seguito 
delegato della casa editrice Marietti. Nel 1976 si è trasferito a Milano dove ha diretto la Redazione Grandi Opere 
della Garzanti. In seguito è entrato a far parte di diverse Fondazioni di Cultura e Beneficenza (Fondazione Garzanti, 
Fondazione Ravasi, Fondazione Corrente). Dal 2003 è vice presidente della Fondazione Arte Contemporanea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo ospitata a Palazzo Gavotti a Savona. Nella sua prestigiosa carriera ha scritto 
poesie, saggi e articoli dedicati all’arte contemporanea su Il secolo XIX, Il Lavoro  e sull’inserto culturale del Sole 24 
ore. Attualmente è Direttore responsabile della rivista trimestrale “Resine” che, dal prossimo numero, dedicherà un 
sedicesimo delle sue pagine anche all’arte contemporanea italiana e internazionale.
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Dentro la notizia

Con la bella stagione proseguono e si intensifi-
cano le attività, sportive e culturali, che la Sezio-
ne di Savona del Club Alpino Italiano propone 
agli appassionati di montagna di tutte le età, 
principianti ed esperti: 
domenica 1 maggio 
- ALPINISMO GIOVANILE (8-14 ANNI):
gita speleologica alla GROTTA DEGLI OLMI
mercoledì 3 maggio  
- FOTOGRAFIA NATURALISTICA:
chiusura iscrizioni Workshop Fotografico 
nel Parco del Beigua/Sassello (7-8 maggio)
7-8 maggio
- CICLOESCURSIONISMO/SCI-ALPINISMO:
gita mountain bike/scialpinistica SKI-BIKE 
al GELAS (V. Gesso)
- FOTOGRAFIA NATURALISTICA: 
Workshop Fotografico 
nel Parco del Beigua/Sassello
domenica 8 maggio
- BAMBI (0-6 anni):
BAMBITREK sulle alture di Bergeggi
domenica 15 maggio
- BAMBI (0-6 anni): 
BAMBICLIMB, arrampicata nel Finalese
- ESCURSIONISMO: 
ANELLO DEL RAMACETO (V. Aveto)
giovedì 19 maggio
- PROIEZIONE FOTOGRAFICA: 
ore 21 Sale Riunioni V Circoscrizione, le imma-
gini delle gite escursionistiche 2010, a cura di 
Renzo Orame 
domenica 22 maggio

- STAMBECCHI (7 e + anni): 
STAMBTREK a Sassello
- ESCURSIONISMO: 
M. AUTHION (V. Roya) 
sabato 28 maggio
- ESCURSIONISMO: 
LA VAL GARGASSA SOTTOSOPRA 
al Geoparco del Beigua
domenica 29 maggio
- BAMBI (0-6 anni):  
ORNITOBAMBI 
al Parco del castello di Racconigi
- SPELEOLOGIA: 
GROTTA DEGLI SCOGLI NERI
- ESCURSIONISMO: 
giornata nazionale sentieristica, 
SENTIERI DEL RIO PARASACCO, col CAI Cengio
domenica 5 giugno
- ALPINISMO GIOVANILE (8-14 ANNI):  
gita escursionistica al BRIC MINDINO
- ESCURSIONISMO: 
gita interregionale LPV: UJA di CALCANTE (V. 
Lanzo)
Tutte le attività culturali sono aperte anche ai 
non soci. Le attività sportive 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 consultare il sito 
e/o la bacheca sociale.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi)
merc. e  ven.  21,00-22,30 tel.:  01985 4489
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

Le attività del CAI 
Sezione di Savona

Club Alpino 
Italiano
Sezione 

di Savona
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Dentro la notizia

“La ceramica post-medievale nel Medi-
terraneo.Gli indicatori cronologici: se-
coli XVI - XVIII”

I Convegni Internazionali del Centro Ligure 
per la storia della Ceramica rappresentano, 
da oltre quarant’anni, per l’importanza dei 
contenuti e la continuità nella loro realizzazio-
ne, uno dei più prestigiosi congressi a livello 
europeo nel campo degli studi ceramologici.
L’incontro  di quest’anno si terrà a Savona, nel 
Palazzo del Commissario al Priamàr nei giorni 
di venerdì 27 e sabato 28 maggio 2011 e si 
articolerà in quattro sedute congressuali.
Con l’organizzazione di questa manifestazione 
il Centro Ligure per la Storia della Ceramica 
intende aggiornare lo stato delle ricerche sulla 
ceramica post-medievale -  a più di vent’anni 
dal Convegno monotematico dedicato a que-
sto tema -  grazie all’acquisizione, in questi 
ultimi anni, di nuovi e importanti contributi, 
frutto soprattutto dell’intensa attività archeo-
logica.
Si tratta di un tema di grande interesse che va 
a coprire un periodo (quello del post-medioe-
vo) nel quale gli indicatori cronologici – in spe-
cial modo la maiolica – assumono un ruolo di 
particolare importanza e che viene a toccare 
una articolata serie di discipline: dalla cera-
mologia all’archeologia, dalla storia dell’arte 
all’archivistica, alla storia locale.
Il programma del Convegno prevede, a que-
sto proposito, numerosi interventi sulla maio-
lica ligure che, per il loro carattere innovativo, 
risulteranno certo di particolare interesse.
I lavori congressuali comprenderanno una 

XLIV Convegno Internazionale 
della Ceramica

trentina di relazioni e comunicazioni affidate 
ai maggiori studiosi di tali argomenti, prove-
nienti da Università italiane e straniere, da So-
printendenze, Centri di ricerca e Musei italiani 
ed europei .
Il Convegno è organizzato direttamente dal 
Centro Ligure per la storia della Ceramica, 
che si avvarrà della collaborazione del Comu-
ne di Savona, del Museo Archeologico e del 
fondamentale contributo  della Fondazione 
“De Mari – Cassa di Risparmio di Savona” per 
la pubblicazione degli “Atti”. 
Verrà data ampia diffusione a tale iniziativa;  
il programma è pubblicato sul sito del museo 
Archeologico di Savona : www.museoarcheo-
savona.it/convegni.

Per informazioni  telefonare al numero : 
019/822708 o comunicare via mail al se-
guente indirizzo: centro.ceramica@museoar-
cheosavona.it
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Dentro la notizia

Alla scoperta dell’ambiente
La Delegazione FAI di Savona prevede per 
maggio un'insolita meta alla scoperta del ver-
de, dell'arte e dei giardini.
Giovedì 19 e Venerdì 20 maggio
Gabriella Buccioli, autrice di due importanti 
libri di giardinaggio (I giardini venuti dal ven-
to - Chiacchiere di giardinaggio insolito ed. 
Pendragon) apre alla nostra Delegazione “I 
Giardini del Casoncello” giardino ammirato e 
preso da esempio in tutto il mondo per impo-
stazione ed il metodo naturale con il quale è 
stato creato.
Sulla via del ritorno nella giornata di venerdì 
visiteremo Mantova, Palazzo Ducale ed il suo 
giardino medioevale recentemente restaurato, 
sosteremo a Palazzo Te per scoprire con un 
‘esperta restauratrice, le particolari stratifica-
zioni degli affreschi di Giulio Romano.
concluderà la gita la suggestiva visita in bat-
tello “dai laghi mantovani al Po”. 
per informazione Simonetta Chiarugi 339 
1925652 
prenotazioni agenzia  Verdeazzurro - Savona  - 
Via Luigi Corsi, 56 - Tel. 019.821360 

Comune di Savona
Assessorato ai Quartieri

MAGGIO NEI QUARTIERI 2011
VENERDÌ 6 - Confraternita di SS. Monica e Agostino, ore 21,00
Recital pianistico di Olga Tarasievich
SABATO 7 - Basilica di N.S. di Misericordia del Santuario, ore 21,00
Concerto dell’Orchestra dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino, M° Carlo Aonzo
DOMENICA 8 - Piazza Sisto IV, dalle ore 18,30 alle ore 20,00
Raduno rock con concerto dei Gruppi “I Cavern” e “The Chain Gang”
MARTEDÌ 10 - S.M.S. “Fratellanza Leginese”, ore 10,00
Spettacolo per bambini con l’Associazione Culturale teatrale “NDS”
MERCOLEDÌ 11 - Scuole Medie di Legino, ore 10,30
Concerto della Corale Alpina Savonese
VENERDÌ 13 - Teatro parrocchiale di Zinola, ore 21,00
Spettacolo di magia con Il Mago Gentile
SABATO 14 - S.M.S. “La Rocca” di Legino, ore 21,00
Compagnia teatrale A Campanassa - Città di Savona in “Liguria tra canzoni e
scenette”, direttore Elmo Bazzano
DOMENICA 22 - Corsa podistica non competitiva “150° anniversario Unità d’Italia”
Partenza ore 9,15 presso la S.M.S. “La Rocca” di Legino
DOMENICA 29 - Chiesa di N.S. della Neve, Fornaci, ore 21,00
Concerto pianistico del Duo Ganora-Rossi

LA CITTADINANZA E’ INVITATA
 ASSESSORE AI QUARTIERI SINDACO
 Francesco Lirosi Federico Berruti
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La festa della Polizia di Stato

Sarà festeggiato sabato 21 maggio p.v., dalle 
ore 10.00 a Savona, presso il Teatro Chiabrera, 
in Piazza Diaz, il 159° Anniversario della Fon-
dazione della Polizia di Stato.

Quest’anno la parte ufficiale della cerimonia sarà 
preceduta dall’esibizione dei giovani, appartenenti 
al laboratorio artistico nato nell’ambito del “Progetto 
Narciso” diretto dalla Prof.ssa Marta Arnaldi.
A seguire, si svolgerà la cerimonia ufficiale, aperta da  
un “Picchetto in Armi” che renderà  gli onori previsti 
dal cerimoniale. Alla presenza del Sig. Prefetto della 
Provincia di Savona e delle massime Autorità Civili e 
Militari, verrà data lettura dei messaggi ufficiali del 
Sig. Presidente della Repubblica, del Sig. Presidente del 

Consiglio dei Ministri e del Sig. Ministro dell’Interno.
Prenderà, quindi, la parola il Sig. Questore della Pro-
vincia di Savona Vittorino GRILLO, per un indirizzo di 
saluto ai partecipanti, al termine del quale saranno 
consegnati i riconoscimenti per meriti di servizio confe-
riti agli operatori della Polizia di Stato che si sono par-
ticolarmente distinti in operazioni di Polizia Giudiziaria 
ed in attività di soccorso.
Per tutta la durata della manifestazione, personale del-
la Polizia di Stato, tra cui il poliziotto di quartiere, sarà a 
disposizione dei cittadini, negli  stands appositamente 
allestiti ove sarà distribuito materiale informativo.
La festa è aperta a tutti i cittadini. 
Sarà particolarmente gradita la partecipazione dei ra-
gazzi delle scuole.

Festa della Polizia di Stato 2011

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

Regione Liguria
Istituto storico della Resistenza e 
dell’Età contemporanea
Liceo scientifico Statale “O. Grassi”
Lunedì 9 maggio, ore 17,  
Atrio del Palazzo comunale di Savona
Inaugurazione della mostra 
“Comunicare i valori del servizio civile”
L’iniziativa intende proporre – alla cittadinanza e 
alle scuole- una riflessione sui valori della solida-
rietà, del volontariato, dell’impegno civile. 
Fra i dodici pannelli, ideati e realizzati dagli stu-
denti del Liceo “Grassi”, alcuni, in particolare, 
sono dedicati a ricostruire il percorso storico che 
dall’obiezione di coscienza ha condotto al servizio 

civile come diritto riconosciuto dalla legge;  altri 
sviluppano le idee guida e le parole chiave scatu-
rite dalla discussione che i ragazzi hanno condotto 
– nel corso di cinque mesi- con i loro docenti e gli 
esperti dell’Isrec.
Le immagini e le musiche che accompagnano la 
mostra sono state realizzate dagli stessi studenti.
Il numero speciale di “Farò del mio peggio 
News”(giornale studentesco del “Grassi”) dedicato 
al servizio civile è consultabile sul sito Farodelmio-
peggio.altervista.org
Hanno partecipato gli studenti delle classi III H, IV 
F, IV H, IV I
Docenti coordinatori: Ilaria Alberto, Franca Barcel-
la, Vincenzo D’Amico
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L'Associazione “A Campanassa” è lieta di in-
viare la cittadinanza venerdì 20 maggio 
2011 alle ore 16,30, a Palazzo dell'Anzia-
nia, alla presentazione del dipinto, olio su 
tela, di autore ignoto, del sec. XIX, fresco di 
restauro, raffigurante il Carbonaro Raffaele 
Bracale con parte della sua famiglia.

Programma:
Saluto del Presidente

Massimo Bartoletti
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e 
Etnoantropologici della Liguria

Federica Molinari
Restauratrice

Magda Tassinari
Storica dell'arte: arte e amor di patria.
Lettura di opere nella pittura italiana 
dell'800.

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

L’Associazione Culturale Savonese “A Campanassa”
comunica che

Sabato 14 maggio 2011 alle ore 17
si svolgerà la cerimonia pubblica di premiazione del

XXII CONCORSO PROVINCIALE DI POESIA DIALETTALE
“ BEPPIN DA CA’ ”

presso: 
Sala Dell’Angiolina – Palazzo dell’Anziania

Piazza del Brandale n. 2 – Savona

La cittadinanza è invitata.

Il restauro di un dipinto risorgimentale
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Le due Lecturae Dantis del 13.05.2011 (“Inf. 
II, la guerra del cammin e della pietade ovve-
ro la missione di Dante”) e del 20.05.2011 
(Par. XVII, il sapor di forte agrume ovvero la 
protesta di Dante), a cura del Prof. Stefano 
Casarino, vogliono inserirsi nel clima dei fe-
steggiamenti e, soprattutto, dei ripensamen-
ti indotti dai 150° anni dell’Unità d’Italia. 
Mazzini, che sarà celebrato a Savona il 
26 maggio con la presentazione del volu-
me “Mazzini e Savona”, vedeva in Dante il 
modello perfetto dell’Italiano: a lui dedicò il 
suo primo saggio letterario, dall’eloquente 
titolo Dell’amor patrio di Dante, scritto nel 
1826 ma pubblicato solo nel 1837. 
Forse parlarne in senso eccessivamente pa-
triottico è una forzatura – per Dante l’Italia 
era pur sempre “il giardino dell’Impero” –, 
ma è indubbio che nei due canti che analiz-
zeremo vi sono due concetti che molto pia-
ceranno a Mazzini e al nostro Risorgimento 
e sui quali vale la pena di riportare l’atten-
zione anche nei nostri tempi, postmoderni o 
surmoderni che si vogliano.
Il primo è il concetto di “missione”: per Dan-
te quello di compiere il viaggio, di andare 
nell’aldilà per riportare tra i vivi la testimo-
nianza che il Male è punito e che il Bene 
trionfa; non è un caso e non è uno svago, 
questo viaggio; Dante è scelto, ha il soccor-
so di tre donne, la guida di Virgilio, ma so-
prattutto è investito di una missione divina. 
Mazzini nell’Ottocento riprenderà e poten-

zierà questo concetto: ogni individuo, ogni 
popolo, l’umanità intera ha la sua missione. 
Ed è questa che più di tutto differenzia l’uo-
mo dagli animali, che vivono a caso, senza 
scopo. Insomma, da Dante a Mazzini il per-
corso può essere più breve di quello che i 
cinque secoli che storicamente li separano 
farebbe pensare.
Il secondo è quello di “protesta”: Dante 
(ma anche Leopardi, come ha sostenuto 
Walter Binni nel celebre saggio “La protesta 
di Leopardi” del 1973) è uno che dice no 
alla corruzione dilagante dei suoi tempi, al 
male che trionfa, al successo che arride ai 
peggiori. La sua protesta è la composizione 
del grande poema, come per primo avvertì 
Francesco De Sanctis, non a caso un gran-
de intellettuale risorgimentale imbevuto di 
mazzinianesimo. La protesta di Mazzini e 
del nostro Risorgimento è quello contro l’as-
servimento degli animi e delle intelligenze 
italiche alla dominazione asburgica, contro 
il servilismo e la compiacenza nei confron-
ti del potere costituito che non rappresen-
ta affatto il popolo. Le corrispondenze tra 
le terzine dantesche e la prosa mazziniana 
e risorgimentale in genere sono più fitte 
di quanto si potrebbe pensare e traggono 
il loro senso da un comune atteggiamen-
to etico di fondo: è questa, senza dubbio, 
l’eredità profonda che va tesaurizzata e non 
sperperata. 
Anche e soprattutto oggi.

Mazzini e Savona:
un libro della Dante Alighieri

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

Presentazione Lecturae Dantis
13 e 20 Maggio 2011

In occasione del 150° anniversario della Re-
pubblica Italiana, il Comitato di Savona della 
Società Dante Alighieri, oltre a specifiche let-
ture della Commedia, ha realizzato il libro 
“Mazzini e Savona”, che sarà presentato il 
giorno 26 maggio alle ore 10 nella sala del-
la Sibilla del Priamar.
Il libro è stato redatto da studiosi, storici  
quali l’avv. Renzo Brunetti, dirigente nazio-
nale dell’Istituto di Studi Mazziniani, il dr. 
Giovanni Gallotti, storico savonese, il dr. 
Rinaldo Massucco, Presidente della Consulta 
Culturale savonese, Il prof. Sergio Giuliani, 
Vice presidente del Comitato di Savona della 
Dante Alighieri e  da studenti di Istituti Su-
periori sotto la guida dei propri insegnanti : 
Liceo Scientifico Orazio Grassi, Liceo Della 
Rovere, Istituto Nautico Leon Pancaldo, Istitu-
to Secondario Superiore Galileo Ferraris ITIS, 

Istituto di Istruzione Superiore Paolo Boselli e 
Leon Battista Alberti.
Il testo ha una duplice valenza:  innanzi tutto 
la descrizione del contesto storico, quindi la 
città di Savona nel 1830, ritratta attraverso 
pubblicazioni, documenti,  ecc,   in secondo 
luogo ha esaminata la figura di Mazzini, la 
sua ideologia che divenne un vero e proprio 
progetto di vita, la cosiddetta “tempesta del 
dubbio”, fino alla rilettura dei “Diritti dell’uo-
mo”, che fa conoscere ai giovani il traguardo 
raggiunto in quell’epoca nella affermazione 
dei principi universali di dignità e libertà.
Al libro è allegato un filmato realizzato a 
cura dei giovani studenti del Liceo della 
Rovere, coordinati dagli insegnanti Clara 
Cazzuli e Aldo Giacchello e con la parteci-
pazione del coro dei bimbi diretto da  Liana 
Saviozzi.
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Aprile nei Quartieri

L’impegno dell’Associazione culturale “R. 
Aiolfi” no profit di Savona continua sul ver-
sante del Risorgimento, infatti, abbiamo 
presentato e realizzato assieme al Comune 
di Savona una nutrita serie di iniziative de-
dicate a tale importante momento della sto-
ria della nostra Patria che culmineranno a 
ottobre p.v. con una mostra documentaria. 
Sabato 14 maggio 2011, ore 17 si svolge-
rà una visita alla Cella di Mazzini a cura 
della Prof.a Rosmarì Traverso, a seguire 
la Compagnia dei “Cattivi Maestri” svolge-
ranno una drammatizzazione dell’evento. 
E’ gradita la prenotazione chiamando il n. 
3356762773.
La conoscenza della storia della nostra 
Città ci porta ad organizzare per martedì 
3 maggio , ore 16 una visita all’Archivio 
di Stato di Savona (via Quarda Superiore, 
n. 7 – Savona) grazie alla disponibilità del 
suo Direttore Dr. Marco Castiglia. E’ ne-

Maggio con la Aiolfi   
cessaria la prenotazione chiamando il n. 
3356762773. Domenica 8 maggio 2011, 
ore 10,45 vi aspettiamo presso l’Hotel Ri-
viera Suisse di Savona dove la Dr.a Silvia 
Bottaro terrà una conversazione dedicata 
alla gita che si svolgerà a giugno per Peri-
gord francese, alla fine si offre un aperitivo 
a tutti i presenti (le prenotazioni sono ancora 
aperte per un viaggio interessante tra storia 
e natura). Domenica 15 maggio 2011, ore 
13 presso la Certosa di Loreto, via Loreto 
Nuova 15- Savona, si svolgerà un incontro 
conviviale benefico a favore della raccolta 
fondi per ultimare il restauro del quadro 
seicentesco della Certosa di Loreto dedi-
cato a San Carlo e San Teodoro. La par-
tecipazione avviene solo su prenotazione 
(chiamare il n. 3356762773). Detto pranzo 
è a cura del Centro turistico alberghiero E. 
Miretti di Varazze, l’offerta  unitaria è di E. 
30,00 e permetterà ai partecipanti di far 
parte di un gruppo di Persone sensibili che 
hanno dato un futuro ad un pregevole qua-
dro del Seicento genovese, inoltre si passe-
rà un pomeriggio in una Certosa antica e 
ricca di storia. Vi attendiamo numerosi per 
aiutarci nell’impresa molto impegnativa 
di terminare il restauro di cui sopra ed un 
ringraziamento all’Opera Santa Teresa del 
Bambin Gesù che ci ospita.
Venerdì 20 maggio 2011, ore 17 presso 
l’Oratorio di N.S. di Castello (gc), a Savona 
in Via Manzoni,  presentazione del nuovo 
numero del nostro giornale “Pigmenti” – 
direttore Sergio Ravera – e consegna del 
“Premio Aiolfi” e della terza edizione del 
Premio “R. Alluto”, copia in omaggio a Tutti 
gli intervenuti.
Domenica 29 maggio 2011, ore 17, pre-
sentazione del libro della Dr.a  Sonia Pe-
dalino: “Totò e la maschera”, presso la 
Sala conferenze di Villa Rosa ad Altare, con 
successiva visita ala Museo dell’Arte Vetra-
ria di Altare.
Le Vetrine d’Artista presso la sede centrale 
della Cassa di Risparmio di Savona vedo-
no l’”omaggio” a Eso Peluzzi ed alla sua 
produzione, forse meno nota ma altrettanto 
importante e sensibile, delle opere grafiche 
(dal 1 maggio al 31 maggio 2011). Prose-
guono, anche, con un significativo succes-
so le esposizione personali presso il Caffè 
Savona, via Piave 39 Savona, dove dal 1 
al 26 maggio espone  Elena Aschero e, 
poi, dal 27 maggio in avanti si potranno 
ammirare gli ultimi lavori di Almerindo 
Walter Cicerone, l’appuntamento  aperto  
a Tutti per conoscere l’artista e fare un brin-
disi augurale è previsto la prima giornata 
di esposizione per ognuno di loro alle ore 
17,30: vi aspettiamo sempre più numerosi 
e curiosi.

Eso Peluzzi: 
Vaso di 

Fiori, 
Litografia 

acquerellata 
a mano, cm. 

50x35, P.A.

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona
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Società Savonese di Storia Patria
Dopolavoro Ferroviario

Celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia

Nel mese di maggio proseguono le ini-
ziative che la Società Savonese di Sto-
ria Patria ed il Dopolavoro Ferroviario 
hanno dedicato ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia con i seguenti incontri: 

venerdì 6 maggio, sala Rossa del Co-
mune di Savona, ore 17.00. Maura For-
tunati (Università degli Studi di Geno-
va), conferenza dal titolo: Aspetti giuridico-
amministrativi del riordino territoriale della 
Legge Rattazzi dl 1859 in Liguria.
Il decreto Rattazzi del 23 ottobre 1859  che 
ridisegnava sul modello centralistico napole-
onico la geografia amministrativa degli Stati 
sabaudi e dava una risposta, in vista dalla 
nuova organizzazione del nascente Stato 
italiano, alle esigenze di compressione del-
le autonomie locali, penalizzò pesantemente 
Savona, la cui provincia scompariva per esse-
re inglobata in quella di Genova. Si trattò di 
un provvedimento destinato a suscitare una 
vivace reazione negli ambienti savonesi e a 
dar vita ad un dibattito che sul piano politico, 
giuridico e costituzionale era destinato a pro-
trarsi per molti anni.

***
sabato 21 maggio, sala Rossa del Co-
mune di Savona, Eleonora Salomone 
Gaggero (Università degli Studi di Ge-
nova), presenta il volume XLVII (2011) di Atti 
e Memorie della Società Savonese di Storia 
Patria.
Il volume si presenta particolarmente ricco 
e vario coprendo, con ricerche e studi ori-
ginali, il lunghissimo periodo storico che va 
dall’antichità all’epoca contemporanea: dal 

Savona e la Liguria: 
economia e società nel Risorgimento

ruolo dei militari ausiliari liguri degli eserciti 
romani, alle recenti scoperte archeologiche 
a Legino e dintorni; dalla grande ed ancora 
selvaggia foresta altomedievale tra Savona, 
Dego e Cairo (secolo XI) ad una delle princi-
pali vicende cittadine tardomedievali (la Ma-
teria Saoneise del 1440).
E ancora: da ricerche su Calizzano (il con-
vento della santissima Annunziata), Albisola 
(vicende spicciole dell’inizio del XVII secolo 
dagli archivi locali) e Sassello (una serie ine-
dita di atti notarili dell’inizio del XIV secolo) 
alla finora sconosciuta zecca di Gorzegno 
dei Del Carretto, alle collezioni ed i musei 
naturalistici savonesi e della provincia; dalle 
industrie savonesi nelle statistiche di metà Ot-
tocento all’istituzione di una polizia cittadina 
nei difficili anni successivi alla seconda guer-
ra mondiale.
La Società, oltre ad erogare una ampia serie 
di servizi culturali (biblioteca di 45 mila titoli 
di storia arte archeologia, ricerche bibliografi-
che, consulenza per tesi e ricerche, pareri per 
nuove intitolazioni toponomastiche, ecc…) 
contribuisce con propri progetti al migliora-
mento delle conoscenze ed alla divulgazione 
delle realtà storiche ed artistiche locali.
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Liber’Arti Savona” ha indetto il 
Concorso Letterario Internazionale 
“PREMIO ENRICO BONINO” 
Seconda Edizione 2011, 
con scadenza 15 giugno 2011.

Il Premio ha il Patrocinio del Comune di Albissola 
Marina, del Comune di Albisola Superiore, 
della Regione Liguria, della Provincia di Savona, 
dell’Associazione “Dante Alighieri” e del Lions 
Club delle Albissole “Alba Docilia”
Regolamento
SEZIONE A
POESIA A TEMA LIBERO
SEZIONE B
POESIA ISPIRATA AI TEMI DELL’OPERA DI  
ENRICO BONINO
SEZIONE C
FAVOLA O FIABA A TEMA LIBERO
SEZIONE D
POESIA A TEMA LIBERO
oppure 
FAVOLA o FIABA A TEMA LIBERO (riservata agli 
studenti delle Scuole Elementari e delle Scuole 
Medie del comprensorio di Albissola Marina e 
Albisola Superiore)

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà 
presso la Sala Congressi di Albissola Marina. La 
data e l’ora verranno rese note con le decisioni 
della Giuria e comunicate in anticipo a tutti i 
partecipanti.
Per informazioni:
Segreteria del premio: 
Maria Rita ZANELLA
C.so Vittorio Veneto 14B/16 17100 Savona
Cell. 329 2993825
e.mail: maritazanella@gmail.it 
Presidente dell’Associazione Culturale 
“Liber’Arti Savona”:
Anna Maria FALDINI
Cell. 349 5070525
e.mail: annamaria.faldini@fastwebnet.it
internet: http://liberarti.blogspot.com/

PRELUDIO
Mi fascio i pensieri di buio, riparo la carne tra le 
foglie e lo spirito fra gli alberi, dove squittiscono 
scoiattoli; lo spirito ritempro fra i romori dell’acque 
e i silenzi dei poggi, chiari sui crinali: le brezze 
marine trascorrono e rubano miele e aromi – le 
api sono ancora silenziose.
Confondo le parole, scambio consonanti e vocali, 
mi rendono dubbioso la sintassi, un significato.  
Ma gli uccelli solcano pentagrammi di cielo - ora 
posano nei nidi bui, come i miei pensieri, senza 
orme. Leggeri vaghino sulle lievi brume che già 
presentono l’alba. Gremiranno comignoli d’oro 
per le ragnatele del sole, soffuso di brezze. 

Enrico Bonino, da “Passeggiando con Proust”, 
L. Editrice, 2007.
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I concerti di Primavera
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12 maggio 2011 
Giornata Internazionale dell’Infermiere

L’Ordine degli Infermieri della provincia di Savona 
invita cittadini e colleghi all’incontro-dibattito: 

“Alleanza con i pazienti e le famiglie” 
In ricordo dei colleghi Ada Bremo e Giancarlo Rodino 

Sala mostre  Palazzo della Provincia  12 maggio 2011
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Programma: 
16.00 – 16.30  Introduzione e lettura del “Patto Infermiere-Cittadino” 

in memoria di Ada  Bremo e Giancarlo Rodino.  Dott. M.Bona 
16.30 – 17.00  La visione antropologica della relazione d’aiuto.  Dott. A.Guerci 

17.00 -17.30  La visione psicologico-educativa  della relazione d’aiuto.  Dott. E.Aceti 
17.30 – 18.30  Le aspettative del cittadino rispetto alla relazione d’aiuto, 

Volontariato/Associazioni  Informazioni presso:  
Collegio IPASVI Savona -via Niella 5/2 -Tel/FAX: 019810658 

info@ipasvisavona.org www.ipasvisavona.org 

Comune 
di Savona

Provincia 
di Savona
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Società Operaia Cattolica 
“N.S. di Misericordia”

La Bottega di Mastro Geppetto
organizzano la mostra:

LELE LUZZATI. LA GRAFICA
dal 7 al 13 maggio 2011
Orario della mostra: 
tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00
Via Famagosta, 4  Savona

Sarastro, il mago, personaggio misterioso e 
potenzialmente negativo nel primo atto del 
Flauto magico, si mostra in tutto il suo splen-
dore a governo del regno della luce che, a 
conclusione dell’opera di Mozart, accoglie i 
due protagonisti, Tamino e Pamina.
L’ambiguità, di fatto, per Lele Luzzati (1921-
2007), è connaturata al teatro e si manifesta 
non solo nei personaggi più ricchi di fascino, 
ma anche nel modo di costruire la scena, di 
realizzare i costumi, di scegliere e disporre gli 
oggetti.
Sarastro, con il suo carico di ambivalenza e 
di sorprese, immerso nel suo ruolo di deus ex 
machina  che sembra muoversi su una strut-
tura meccanica sospesa a mezz’aria, è l’evo-
cazione del teatro stesso, comico e tragico, 
nato dalla magia e dal governo delle illusioni 
che fanno persino sembrare oro la latta.  Lele 
Luzzati lo raffigura in tutto il suo splendore 
regale, alla guida di un carro trainato da le-
oni. In questa litografia, forse più che in altre 

ORATORIO DEL CRISTO RISORTO
Via Ambrogio Aonzo, Savona 
Venerdì 20 maggio, ore 21.00

Nella stupefacente cornice barocca della 
chiesa che un tempo appartenne alle mona-
che agostiniane della SS. Annunziata, l’am-
biente oggi conosciuto come Oratorio del 
Cristo Risorto è gestito e  valorizzato grazie 
alla sensibilità e alla cura dei membri del-
la Confraternita di San Domenico, che si oc-
cupano anche della conservazione di alcu-
ne casse lignee destinate alla processione del 
Venerdì Santo.  
Lorenza Rossi,  critico e docente di sto-
ria dell’arte presso il Liceo Della Rovere di 
Savona, illustrerà in questa sede il contenuto 
di due opere delle quali è l’autrice. La prima 
è un saggio dal titolo: 
Il monastero agostiniano della SS. Annunziata 
in Savona: elementi di documentazione e in-
dagine per una lettura delle scelte iconografi-
che, ed è stata pubblicata negli Atti del Conve-
gno Internazionale “Gli agostiniani a Genova 
e in Liguria tra Medioevo ed età contempo-
ranea”, celebratosi a Genova nel 1996.  At-

Lele Luzzati. La Grafica.

realizzazioni grafiche elaborate da Luzzati su 
questo personaggio, Sarastro, come scrive Lo-
renza Rossi, dimostra tutta la sua forza solare 
e paradossalmente oscura, la calda luce ad 
accarezzare lo spazio, il manto nero a fluttua-
re nell’aria.  Si rivolge salvifico in direzione dei 
due giovani abbracciati, gli innamorati Pami-
no e Tamina, oasi di fresco celeste in contrasto 
con l’energia dinamica dei leoni, quasi sfingi 
dagli occhi sbarrati.
Contrasti e paradossi caratterizzano anche 
molti altri personaggi illustrati e divulgati da 
un divertito e pensoso Luzzati artista, costu-
mista e scenografo, di cui questa mostra pro-
pone alcune significative stampe litografiche 
e serigrafie. 

traverso le considerazio-
ni elaborate nel saggio, 
la decorazione pittorica e 
gli apparati scultorei risa-
lenti al periodo delle mo-
nache agostiniane, verrà 
descritta nel proprio con-
testo storico.
La seconda opera è la 
monografia dal titolo Ro-
berto Bertagnin. Scultore, 
Maestro contemporaneo,  
recentemente pubblicata 
da Marco Sabatelli Edi-
tore. Lo scultore Rober-
to Bertagnin, scomparso 
nel 2008, è l’autore del 
bassorilievo con la Depo-
sizione di Cristo, murato 
in corrispondenza della 
fiancata destra dell’edi-
ficio e visibile da Via Pa-
leocapa, quasi un “em-
blema” dell’attuale sede 
dell’Oratorio del Cristo 
Risorto.
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Il Liceo Artistico Arturo Martini di Savona, 
con la collaborazione dell’Associazione 
culturale savonese Zacem, presenta, dal 
14 al 25 maggio (orario: 10-12 dal lu-
nedì al sabato; 14-16 il martedì e giove-
dì; chiusa il 20 e il 24) nell’Aula Magna, 
la mostra “Omaggio ai pittori e ai poeti 
del Risorgimento”, in occasione del cen-
tocinquantenario dell’Unità d’Italia. La 
rassegna è il punto d’arrivo di innumere-
voli analisi e riflessioni che si sono svolte 
durante tutto il corso dell’anno scolasti-
co, a partire da visioni di film, visite a 
esposizioni sul Risorgimento, lettura di 
libri, ricerche in Biblioteca, ecc. 
La prof.ssa Carla Poggi, docente della VB 
indirizzo discipline pittoriche, in partico-
lare, ha guidato gli alunni nella riprodu-
zione di quadri famosi dell’epoca e nelle 
raffigurazioni di poesie notissime, quali 
“La battaglia di Mentana”, “La battaglia 
di Magenta”, “La spigolatrice di Sapri”. 
Con uno speciale procedimento, verrà 
inserita anche la riscrittura delle poesie 
stesse all’interno dei quadri e, in qualche 
caso, si ripeterà l’esperienza della Foto-
poesia.
La IVB, invece, presenterà una scelta di 
saggi sulla figura di Mazzini sulla falsa-
riga di una traccia di tema dell’esame di 
stato del 2006: “Democrazia e nazione, 
Unità di Italia e d’Europa, libertà e fratel-
lanza sono i cardini del pensiero politico 
di Giuseppe Mazzini.”
Sulle pareti ci sarà la trascrizione dell’in-
tervento del Presidente Napolitano alla 
Seduta comune del Parlamento in occa-
sione dell’apertura delle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia ma 
anche una bellissima lettera agli alunni 
di Savona del prof. Francesco Cento del 
Liceo Artistico Statale “Paul Klee” di Ge-
nova, che richiama, oggi come ieri, la 
necessità della cultura.
Infine, il lavoro che sicuramente colpi-
rà di più i visitatori sarà qualche stral-
cio della storia a fumetti “Da Savona al 
Volturno” di Renata Castellani, arricchita 
dalla spiegazione del processo creativo 
(story board). L’eclettica autrice, alunna 
della VB, ha, infatti, preso spunto dalla 
lettura di testi specifici (tra cui “Da Quar-

Omaggio ai pittori e ai poeti
del Risorgimento al “Martini”

to al Volturno: notarelle di uno dei Mil-
le” di Cesare Abba) per immaginare, in 
maniera assolutamente verosimile, un 
partecipante all’impresa dei Mille che 
partisse proprio dalla nostra città, con 
tutti i dubbi, le passioni, le sofferenze 
del tempo. E non possiamo che far no-
stre le parole conclusive della relazione 
sull’opera della giovane artista: “Al gior-
no d’oggi molti tendono a disprezzare o 
addirittura a odiare l’Italia, forse perché 
non ne comprendono o conoscono la 
storia: ci sono state tante persone che si 
sono sacrificate per realizzare qualcosa 
di positivo, che hanno capito l’importan-
za di essere uno stato unito e libero dallo 
straniero. 
Nonostante i problemi che ancora oggi 
esistono nel nostro paese, dobbiamo 
prendere in considerazione gli aspetti 
positivi della condizione odierna di ita-
liani liberi e uniti in un’unica nazione, ri-
spettando quelle persone e ciò che di ve-
ramente grande hanno saputo fare per 
tutti noi. Molti di loro hanno saputo dare 
la vita per trasformare in realtà quegli 
ideali. In fondo, sono questi gli aspetti 
che principalmente volevo sottolineare 
nel mio fumetto.” 
E sono, appunto, questi gli aspetti che 
il Liceo Artistico vuole sottolineare nella 
mostra. 
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Paolo Canova e Diego Rizzuto
un matematico e un fisico di Torino, dopo 
carriere separate nel campo della comunica-
zione scientifica hanno messo insieme forze 
e competenze dando vita nel 2009 a “Fate 
il Nostro gioco”, un progetto di divulgazione 
della matematica del gioco d’azzardo.
Diego e Paolo hanno ideato e condotto una 
rubrica dedicata alla matematica dell’azzar-
do, “I probabilisti”, all’interno della trasmis-
sione de La7 “La Gaia Scienza”, con il Trio 
Medusa e Mario Tozzi.

www.fateilnostrogioco.it
Gruppo Facebook Fate il nostro gioco.

FATE IL NOSTRO GIOCO.  
LA MATEMATICA DEL GIOCO D’AZZARDO
Win For Life, Slot machines, Superenalotto, 
Roulette, Gratta & Vinci, Lotto, Poker, Black-
Jack, Bingo, Scommesse sportive: tutti ne 
hanno sentito parlare al bar o in televisione 
ma non tutti sanno che nel 2009 gli Italiani 
hanno speso in gioco d’azzardo 54,4 miliardi 
di euro (il 14,4% in più del 2008), addirittura 
61 miliardi nel 2010 (1.000 euro per ciascun 
Italiano, neonati inclusi).
La crescita selvaggia del volume di gioco 
proposto dallo Stato Italiano ha creato negli 
ultimi anni un danno sociale tra le classi meno 
abbienti: prendendo le mosse da questa con-
siderazione, il nostro progetto si propone di 
usare la matematica come strumento per 
creare maggiore consapevolezza intorno al 
gioco e le sue regole. La base del progetto è 
costituita da un ampio, originale e aggiornato 
studio sulla matematica del gioco d’azzardo, 
condotto da Paolo Canova e Diego Rizzuto, 
un matematico e un fisico torinesi.
Il nostro intervento non pretende di sostituirsi 
ma si affianca a quello del Servizio Sanitario 
che assiste i giocatori patologici all’interno del-
le sue strutture dedicate; si tratta di un approc-
cio  culturale, che trasforma la matematica in 
una sorta di “medicina preventiva”. Riteniamo 

Fate il nostro gioco.  
La matematica del gioco d’azzardo

infatti che una buona cultura matematica pos-
sa aiutare a non cadere in alcune trappole o 
pregiudizi concettuali come quelli che posso-
no portare al Gioco Patologico, sempre più 
diffuso tra la popolazione italiana.

La redazione del mensile “Il Melograno” della parrocchia di Santo Spirito e Concezione di 
Zinola, insieme all’inserto per i giovani “SOS”, sabato 7 e domenica 8 maggio organizza 
una festa in conclusione del consueto percorso di formazione sui linguaggi della comunica-
zione. Ospiti dell’iniziativa, fra gli altri, tre ragazzi della redazione dell’omonimo giornalino 
parrocchiale di Cinisi, in Sicilia, con il quale il mensile savonese da vari anni è gemellato.
Dopo la serata di “Musica e parole” di sabato 7 maggio presso le Opere parrocchiali di via 
Brilla, il giorno successivo si svolgerà, a partire dalle ore 15, il tradizionale “Melograno’s par-
ty”, nell’ambito del quale vari stands permetteranno di approfondire i singoli linguaggi della 
comunicazione attraverso intrattenimento e giochi. Alle 17 poi avverrà poi la premiazione del 
“Concorso di idee” sul tema “Comunicare…”, aperto ai bambini e ai ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai gruppi di catechismo e ai bambini delle 
scuole materne.
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MAGGIO 2011
➤ soggiorno in costa brava a santa susanna fino 

ad ottobre a partire da € 325,00.
➤ soggiorno ad abano terme dal 29 maggio al 10 

giugno € 795,00 (confermato)
➤ festa dei gitani in camargue 24, 25 maggio € 220,00
➤ domenica 8 maggio sagra del pesce a camogli € 

35,00
➤ sabato 29 maggio gita alle 5 terre 
 inclusa escursione in battello a partire da € 

57,00 
➤ soggiorno in costa brava a santa susanna da 

aprile ad ottobre a partire da € 325,00.
➤ dal 12 al 17 maggio neW YorK € 1530,00
➤ gran tour della sicilia dal 28/5 al 5/06 € 995,00 
➤ il trenino delle centovalli, il lago d’orta e l’isola 

di san giulio 14 e 15 maggio € 210,00 (confermato)
➤ pellegrinaggio a lourdes dal 19 al 22 maggio € 

385,00

GIUGNO 2011
➤ domenica 5 giugno al sacro monte di varallo € 

67,00 compreso pranzo e biglietto funivia
➤ soggiorhno a cianciano terme dal 6 al 18 giugno 

€ 570,00.
➤ tour della cornovaglia dal 14 al 20 giugno € 

1110,00
➤ napoli, sorrento e la costiera amalfitana dall’1 

al 7 giugno € 595,00
➤ settimana blu a cipro, ponte del 2 giugno o e dal 

16 al 25 giugno.
➤ viaggio sul trenino rosso del bernina dal 17 al 19 

giugno.
➤ dal 2 all’8 giugno madrid e tour della castiglia.
➤ eurodisneY paris dal 19 al 22 giugno € 395,ingresso 

incluso per 4 giorni. dai due ai dodici anni € 

180,00.

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!

soggiorni montani 
ed alle terme, 

programmi ora in agenzia.

➤ tour dell’isola d’elba e il trenino della miniera  
dal 2 al 4 giugno € 315,00.

➤ gardaland 2 giorni 25 e 26 giugno € 115 bambini 
entro 12 anni € 90,00

➤ domenica 26 giugno a gardaland € 49,00
➤ maggio e giugno a cipro nord: partenze 

settimanali con voli charter, soggiorno in hotel 
4 stelle € 460,00.

➤ tour dell’umbria  dall’1 al 5 giugno € 490,00

LUGLIO 2011
➤ festival pucciniano la boeme 22 ,23 luglio
➤ soggiorno ad andalo dal 3 al 15 luglio € 865,00
➤ soggiorno a moena dal27 giugno al 9 luglio
➤ a grande richiesta soggiorno a moena dal 25 

luglio al 6 agosto
➤ soggiorno a campitello di fassa dal 30 agosto al 

13 settembre

ci sono molti modi 
di arrivare 

ma prima bisogna partire
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 DOMENICA
ESCURSIONE
“Alla scoperta di grotte, doline e acque sot-
terranee della Val Bormida, a Bardineto” col 
34° corso del Gruppo Speleologico Savonese DLF. Per 
informazioni: www.gruppospeleosavonese.it  oppure 
tel. 349.7317.211.
ESCURSIONE
Monte Argentea (M. 1082)
Un interessante itinerario escursionistico  che per-
mette di salire questa bella e panoramica vetta. Di-
slivello altimetrico m. 956 – Lunghezza percorso Km. 
10 – Tempo di percorrenza  a/r ore 7 – Difficoltà EE 
(Escursionisti esperti)
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  
SitoWeb = http://www.gruppoescursionistisavonesi.it

2 LUNEDI’
MOSTRA
Nel 150° dell’unita d’Italia, il Sodalizio Siculo Savane-
se “L. Pirandello“ e la terza Circoscrizione di Savona 
presentano per le scuole “Cuore Garibaldino” 
mostra dei fumetti dell’Intrepido sull’epopea garibal-
dina pubblicati dal 1939 al 1943 con i disegni del 
post-macchiaolo fiorentino Ferdinando Vichi su testi 
di vari autori, ultima dei quali la scrittrice Luciana Pe-
verelli (che si firmava Vanda Bonta’), la mostra sarà 
tenuta:
dal 2 al 14 maggio presso la scuola media GUIDO-
BONO (aula teatro)
dal 18 al 1 giugno presso l’ITIS (nuova aula magna)
l’orario di apertura al pubblico sarà comunicato diret-
tamente dagli istituti scolastici.
Ingresso libero.

3 MARTEDI’
INCONTRO
Ore 18 - Libreria UBIK. Le Donne dell’U.D.I. (Unione 
Donne in Italia) incontrano le candidate delle varie 
liste che si presentano alle prossime elezioni del Co-
mune di Savona. Per conoscersi e confrontarsi.
Presenta l’Incontro Francesca Marzadori del Gruppo 
U.D.I. di Savona.
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
L’Inghilterra verso l’Eta’ d’oro: L’influenza ita-
liana  (prof. Angela Berlngeri). A cura dell’Ass. 
Culturale A. Barile - tel. 019826413.

4 MERCOLEDI’
INCONTRO
Ammiriamo insieme la bellezza delle eclissi di Sole, 
ma non solo. Il Gruppo Astrofili Savonesi vi invita 
all’incontro dal titolo: “A caccia del buio. Avven-
ture di un astrofilo alla ricerca delle eclissi di 
Sole”, oratore O. Orlando. L’incontro avrà luogo 
presso il circolo parrocchiale di Lavagnola, via S. 
Dalmazio, Savona, con inizio alle ore 21,15.(www.

astrofilisavonesi.it).

5 GIOVEDI’
INCONTRO
Ore 21 – Sala Cappa - via dei Mille.
Quarta riunione ecumenica sul tem “Fede cristiana e 
mondo moderno”. Relazione del Prof. Giampiero Bof 
su “l’unica testimonianza possibile oggi: quella di un 
cristianesimo ecumenico”. 
A cura della Diocesi Cattolica di Savona e della Chie-
sa Evangelica Metodista.
CONFERENZA
Ore 16,30 – Sede di  Asya Om - Via Verdi 43/B - 
Savona.
Conferenza tenuta dal dr. Avinash Lele: “I rimedi 
anticaldo dell’Ayurveda”.Consigli pratici dell’an-
tica medicina indiana per affrontare il caldo e i disagi 
della stagione estiva. Ingresso libero. Per info: Asya 
Om - Associazione Studi Yoga e Ayurveda - Tel 019 
801731.
GITA CULTURALE 
“SULLE TRACCE DEI PASTORI BRIGASCHI”
Valle Arroscia
Visita di: Mendatica, importante centro di civiltà agri-
cola e pastorale che per secoli ha animato le zone 
montuose nell’alta valle Arroscia, della Cappella di 
Santa Margherita, decorata con un articolato ciclo 
d’affreschi risalente al 1500; del Santuario di Maria 
Bambina di Rezzo, risalente al 1444. Informazioni ed 
iscrizioni presso la sede del Circolo Culturale Dialo-
gos nel Seminario Vescovile di Savona, Via Ponzone 
5, nei giorni di Martedì dalle 10.00 alle 12.00, Mer-
coledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 (tel. 019 / 
853715 – Tel. cell  349.0967562).
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Alla scoperta del pianeta Terra  (prof. Antonio 
Elena). 
A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 019826413.

6 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del Van-
gelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi.  A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona 
(via Pirandello 10 r).
“Quali tecniche si usano per muoversi ed 
esplorare in grotta?”. Filmati e prima lezione del 
34° Corso del Gruppo Speleologico Savonese DLF, 
omologato dalla Scuola Nazionale della Società Spe-
leologica Italiana (gratuita, ingresso libero).

7 SABATO
GITA SOCIALE DLF
Dal 7 al 8 Maggio - Navigazione sul Sile. 
Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488 - 019/883211.
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8 DOMENICA
ESCURSIONE
“Alla scoperta delle tecniche di progressione 
verticale sulle pareti della Val Varatella di 
Toirano” col 34° corso del Gruppo Speleologico 
Savonese DLF. Per informazioni: www.gruppospeleo-
savonese.it  oppure tel. 349.7317.211.
ESCURSIONE
Passo Cento Croci – Passo del Bocco (Alta Via 
dei Monti Liguri)
Il sito, al confine con l’Emilia Romagna, comprende 
un tratto dello spartiacque appenninico che dal  Passo 
Centro Croci si dirige verso il  Passo del Bocco. Il pae-
saggio è dominato da praterie sommitali e dalla fag-
geta del Monte Zatta, una delle più belle in Liguria.
Dislivello altimetrico m. 516 – cumulativo m. 930 -  
tempo percorrenza a/r ore otto. Difficoltà E (escur-
sionistico) 
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

10 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Andare per mare in Riviera  (prof. Giulio 
Fiaschini). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - tel. 
019826413.

11 MERCOLEDI’
EVENTO
La FIDAPA -BPW ITALY sez. di Savona, organizza alle 
ore 20,30 “Amiamoci di piu” corso di tecniche psi-
cofisiche di eutonia e autodifesa dallo stress: “Alla 
ricerca di armonia interiore; stabilita’  men-
tale e rilassamento delle tensioni nervose” 
conducono il gruppo la dott.ssa Anna Boggero psi-
cologa specializzata in tecniche di rilassamento e 
bioenergetica e Anna Benzi chinesiologa,insegnante 
metodo Feldenkrais, specializzata in prevenzione 
dell’osteoporosi.
Sede dell’ incontro: Asd Progetto Jonathan, Piazza De  
Andre’ 14r - Nuova Darsena Savona. Per informazioni 
telefonare ai numeri: 3482216716- 3483513451.

12 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Capolavori della pittura nordica: “La ragaz-
za dall’orecchino di perla” di Vermeer (prof. 
F. Carmignani). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile 
- tel. 019826413.

13 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del Van-
gelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona 
(via Pirandello 10 r).
“Cosa sono e come si formano le grotte? In 
quali rocce?”. Filmati e seconda lezione del 34° 
Corso del Gruppo Speleologico Savonese DLF, omo-
logato dalla Scuola Nazionale della Società Speleolo-
gica Italiana (gratuita, ingresso libero).
RASSEGNA DI “VOCI BIANCHE”
Chiesa Cattedrale Basilica di Savona 
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Esibizione di quattro cori di voci bianche: 
I Piccoli Cantori dell’oratorio della Parrocchia di San 
Nazzario e Celso di Arenzano.
Diretto da  don Roberto Fischer
Coro di Voci Bianche di Valleggia
diretto da  Marco Siri
Coro Arcobaleno di Varazze  
Diretto da  Ilaria Delucchi
Coro di Voci bianche delle suore della neve
Diretto da  Riccardo Mitidieri
A cura del Circolo culturale Dialogos.
GITA SOCIALE DLF
Museo di Santa Giulia Brescia - Mostra “Le 
Seduzioni di Michelangelo”. Per informazioni ed 
iscrizioni tel: 019/809488- 019/883211.

14 SABATO
MOSTRA
Aula Magna Liceo Artistico via Manzoni 2
dal 14 al 25 maggio (orario: 10-12 dal lunedì al sa-
bato; 14-16 il martedì e giovedì; chiusa il 20 e il 24).
“Omaggio ai pittori e ai poeti del Risorgimen-
to”.
Ingresso libero. 
GITA SOCIALE DLF
Isole Le’rins. 
Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488 - 019/883211.

17 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Con  “Kaska sulla spiaggia” di Murakami Ha-
ruki alla ricerca dell’identità (prof. Rosanna 
Casapietra). A cura dell’Ass. Culturale A. Barile - 
tel. 019826413.

19 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Il cervello  (ing. Attilio Melone). A cura dell’Ass. 
Culturale A. Barile - tel. 019826413.

20 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del Van-
gelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
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EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona 
(via Pirandello 10 r).
“Come si tutelano le grotte, le acque sot-
terranee e le aree carsiche? Quali animali 
vivono nel buio delle grotte?”. 
Filmati e terza lezione del 34° Corso del Gruppo 
Speleologico Savonese DLF, omologato dalla Scuo-
la Nazionale della Società Speleologica Italiana 
(gratuita, ingresso libero).

21 SABATO
ESCURSIONE
Ferrata degli Artisti (Alpi Liguri)
E’ la prima ferrata realizzata in provincia di Savona. 
Si sviluppa dalla quota di 675 m. fino alla quota 
1309 con un dislivello di circa 640 m. Molto discon-
tinua, alterna passaggi aerei e verticali con tratti di 
sentiero attrezzato. 
Dislivello altimetrico m. 634 – dislivello cumulati-
vo m.930 – tempo di percorrenza ore 5  Difficoltà 
EEA(Escursionisti esperti con attrezzatura)
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

22 DOMENICA
ESCURSIONE
Giornata Nazionale dell’Escursionismo
Festa della F.I.E. in Val Trebbia
La val Trebbia è una valle formata dal fiume Treb-
bia che nasce ai piedi del monte Prelà in provincia 
di Genova.
Qui si incontreranno escursionisti provenienti da ogni 
parte d’Italia per celebrare insieme la XXIII giornata 
nazionale dell’escursionismo F.I.E.  Manifestazione 
organizzata  in  collaborazione tra i  gruppi escur-
sionisti F.I.E. 
Difficoltà 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
GITA SOCIALE DLF
Parco Burcina e il Riccetto di Candelo. 
Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488 - 019/883211.

24 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5 
Savona.
Insonnia  (dr. Bruno Anselmo). A cura dell’Ass. 
Culturale A. Barile - tel. 019826413.

25 MERCOLEDI’
INCONTRO
Teoria, software e metodologie per ottenere i miglio-
ri risultati dai nostri “scatti” astronomici. Il Gruppo 
Astrofili Savonesi vi invita all’incontro dal titolo: “Ela-
boriamo le immagini astronomiche”, oratore 

F.Biancardi. L’incontro avrà luogo presso il circolo 
parrocchiale di Lavagnola, via S. Dalmazio, Savona, 
con inizio alle ore 21:15.
(www.astrofilisavonesi.it).

27 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica, Piazza Diaz.
Studio della Bibbia: Lettura continua del Van-
gelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona 
(via Pirandello 10 r).
“Come si documentano e si disegnano le 
grotte? Catasto, rilievo topografico e carto-
grafia”.
Filmati e quarta lezione del 34° Corso del Gruppo 
Speleologico Savonese DLF, omologato dalla Scuola 
Nazionale della Società Speleologica Italiana 
(gratuita, ingresso libero).
GITA SOCIALE DLF
Dal 27 al 29 Maggio
Isola D’elba. 
Per informazioni ed iscrizioni tel: 
019/809488 - 019/883211.

28 SABATO
EVENTO
La FIDAPA-BPW ITALY sez. di Savona consegnerà 
alle ore 11,30 presso la Sala Rossa del Comune 
di Savona il premio “Donna in carriera 2011” 
all’ Avv. Cristina Rossello per l’eccellenza dimostrata 
nella sua professione e per tutte le iniziative messe 
in campo a favore della città di Savona, di cui è uno 
degli esponenti più rappresentativi.
La consegna avverrà in concomitanza con le cele-
brazioni del bicentenario della nascita della Santa 
M.G. Rossello sua illustre antenata.
CONFERENZA
Ore 16 - S.M.S. Generale. 
“I rifiuti solidi  urbani ed il loro trattamento”
Relatore: Dott. Aldo Pastore. 
Presenta l’Incontro Francesca Marzadori 
del Gruppo U.D.I. di Savona.

29 DOMENICA
ESCURSIONE
Anello di Cime De Baudon (Francia)
Partenza da Saint Agnes,  (a 12 Km. da Menton , nota 
anche come riviera segreta, luogo straordinario con 
una flora unica grazie alla sua posizione geografica ) 
e salita alla panoramica cime de Baudon a m. 1265 
di quota.
Dislivello cumulativo  m. 650. Lunghezza percorso 
Km. 5. Tempo di percorrenza A/R h. 6 
Difficoltà 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
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Dopo un lungo lavoro che ci conduce al 
alcuni aspetti roventi e quasi dimenticati 
della storia d’Italia risalenti ai primi de-
cenni del 1900, la scrittrice MARIA SCAR-
FI’ CIRONE propone il suo ventiseiesi-
mo libro “L’ODORE SELVAGGIO DELLA 
NOTTE”, (Ed. Cappello SV).
L’Autrice racconta, attraverso una precisa 
documentazione completata dai ricordi di 
coloro che furono coprotagonisti all’epo-
ca degli eventi, la drammatica esistenza 
dell’anarchico spezzino Dante Carnesec-
chi, usando le doti di rigorosa ricercatrice 
e di appassionata narratrice che la distin-
guono e che le hanno dato lustro nelle 
opere precedenti. 
Con psicologia tutta femminile, Maria 
Scarfì Cirone entra anche nei sentimenti 
delle due madri che vivranno, sulle oppo-
ste ideologie dei loro figli, la tragedia che 
le coinvolgerà entrambe. Nell’insieme 
l’opera rappresenta uno spaccato preciso 
di gravi eventi politici e sociali avvenuti in 
Liguria.
Sarà don Andrea Gallo a presentare i 
personaggi di quest’opera dall’argomen-
to scottante e delicato malgrado il passa-
re degli anni, attraverso la rivisitazione di 
passioni giuste o errate  che, comunque, 
fanno parte integrante del vissuto storico 
italiano.
La manifestazione avrà luogo sabato 14 
maggio alle ore 16,30 nella Sala Ros-
sa del Comune di Savona per iniziativa 
dell’Associazione “Renzo Aiolfi” presiedu-
ta dalla Dr. Silvia Bottaro e dal Sodalizio 
Siculo-Savonese “L. Pirandello” nella per-
sona del Presidente Enzo Motta.
L’interessante copertina è opera del pitto-
re Beppe Vadalà.                         

12 maggio 2011 alle ore 17,30 presentazione del libro “I fiori recisi” di Venturelli
La presentazione in oggetto avverrà presso la Libreria Paoline di Savona, in Via Brusco 8 alle ore 17.30.
Anno 1506: un duplice efferato omicidio scuote Savona e i corpi due giovani, ritrovati sulle alture della 
città, reclamano giustizia. Iulius, incaricato di trovare il colpevole, decide di varcare nuovamente le Porte 
del Brandale e di sedersi sulla sua macchina del tempo per tornare, a distanza di quattro anni, nel futu-
ro relativo, la laboriosa Savona degli anni ‘50. Ritroverà i suoi amici e, forse, tracce utili alla risoluzione 
del caso, ma troverà sempre meno testimonianze di quella città che anno dopo anno lascia sgretolare 
la sua storia millenaria. Il protagonista sarà costretto ad affrontare nuove prove a sopportare gravoso 
peso sulle sue spalle: sciogliere il capoluogo ligure dal giogo di un’antica maledizione che si perde nelle 
origini stesse di Savona. Attraversando la città in epoche differenti, il romanzo evidenzia i cambiamenti 
irreversibili  le perdite culturali ed urbanistiche che hanno purtroppo caratterizzato gli ultimi decenni di 
storia savonese, scenario ideale per quest’avventura al confine tra giallo e noir.
Alessandro Venturelli è nato il 24 Settembre 1979 a Savona, città nella quale risiede da sempre e che 
ama profondamente. Dopo essersi diplomato nel 1998 presso il Liceo Scientifico O. Grassi, si è suc-
cessivamente laureato in ingegneria gestionale. I fiori recisi è il suo secondo romanzo, successivo a “Le 
Porte del Brandale”, pubblicato nel 2009.

“L’odore selvaggio della notte” 
di Maria Scarfì Cirone
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Gli appuntamenti con il Presidio del Libro di Savona
Esisteranno ancora i libri? Le generazio-
ni future sfoglieranno ancora un libro di 
carta, o  faranno solo girare  le pagine di 
un programma Internet? Quali e come  sa-
ranno le biblioteche?
Venerdì 20 maggio Sala Rossa ore 17
il Presidio del Libro di Savona, nell’ambito 
del ciclo  Il lavoro che cambia nella socie-
tà di oggi, presenta
Lavorare tra i libri. Che fine faranno le bi-
blioteche?
incontro con Marco Bellonotto, assi-
stente bibliotecario presso la biblioteca 
civica di Savona,  autore del libro Il lettore 
occasionale. Notizie da una biblioteca di 
frontiera (Guida editore).
Introduce Renata Parodi, del Presidio 
del Libro di Savona. Intervengono: Fer-
dinando Molteni, assessore alla cultura 

del Comune di Savona; Flavio Menardi 
Noguera, direttore della Biblioteca me-
diateca di Finale Ligure. Modera Sabri-
na Calcagno di Radio Savona Sound.

Gruppo di lettura
Noi che amiamo i libri. Noi, a cui pia-
ce l’odore della carta di un  libro appena 
stampato, l’odore amico  di un libro già sfo-
gliato. Noi, che vogliamo parlare di libri con 
altri che hanno la nostra stessa passione
ci vediamo alla biblioteca dell’ISREC, in via 
Maciocio, mercoledì 11 maggio e mercoledì 
1 giugno alle ore 16 per continuare gli in-
contri del gruppo di lettura organizzato  dal 
Presidio del Libro di Savona.
Per informazioni presidiodellibrosv@hot-
mail.it; telefono 347 72 67 884



32

Dentro la notizia

Una serata musicale eccezionale vedrà la 
collaborazione tra il ns. Complesso Bandisti-
co “A.Forzano”, diretto dal M° Andrea Oddo-
ne ed un bravissimo giovane pianista unghe-
rese, Balázs Fülei presso il Teatro Chiabrera 
il 28 maggio alle 21. L’evento è sostenuto 
anche dall’Ambasciata di Ungheria a Roma, 
dal Consolato Onorario d’Ungheria a Ge-
nova e dall’Associazione Culturale Liguria-
Ungheria.
Ferenc Liszt (1811-1886) fu un virtuoso del 
pianoforte, compositore innovativo e direttore 
d’orchestra apprezzato. Fedele figlio dell’Un-
gheria, Liszt fu aperto alle culture degli altri 
Stati europei, contribuendo ovunque allo svi-
luppo della cultura musicale. Molti dei suoi 
pezzi sono conosciuti da un vasto pubblico; 
tra essi la celeberrima Rapsodia ungherese 
n. 2 , che verrà eseguita dalla “Forzano”. Tra 
il 1837 e 1839 soggiornò con la famiglia in 
Italia (Venezia, Milano, Firenze, Roma), rica-
vandone impressioni, che musicò nella rac-
colta  Années de pèlerinage, di cui il M° Fülei 
eseguirà numerosi pezzi.

A.S.D. GioKi Danza - Nuovi corsi 2011 
Savona, palestra Liceo Clasico “G. Chiabrera”, vico Gallico, 2

L’Associazione Sportiva Dilettantistica GioKi Danza presenta i nuovi corsi base, intensivi 
pre-estivi, di tango argentino, lunedì 2 maggio e martedì 3 maggio alle ore 20.00, 
dando la possibilità a chi lo desideri, di effettuare una lezione di prova gratuita.
La sede dei corsi è la palestra del Liceo Classico “G. Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 
(traversa di via Pietro Giuria) a Savona. 
Il metodo pedagogico impiegato dai maestri dell’Associazione, Andrea Degani e Giovanna 
Di Fazi, che vantano un’esperienza di ben dieci anni nel campo dell’insegnamento del 
tango argentino, nonché lunghi periodi di aggiornamento e perfezionamento a Buenos 
Aires, permette di apprendere il  tango in maniera semplice e veloce e di essere in grado 
di affrontare le piste da ballo al più presto.
Il tango argentino non è solo un ballo. Nel 2009, è stato dichiarato “Patrimonio 
dell’Umanità” dall’Unesco, poiché personifica sia la diversità culturale, sia il dialogo. 

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

Per maggiori informazioni contattare il 347 9658368 oppure il 334 2912892. Sito 
Internet: www.giokitango.it - www.giokidanza.it

Omaggio a Ferenc (Franz) Liszt
nel bicentenario della nascita
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Nuovofilmstudio - 
programma del mese di maggio
A maggio Nuovofilmstudio, prima delle proiezioni dei tre 
lungometraggi “Gianni e le donne” di Gianni Di Grego-
rio, “Il cigno nero” di Darren Aronofsky e “Non lasciarmi” 
di Mark Romanek, presenterà i cortometraggi realizzati 
nell’ambito del progetto “perFiducia”, iniziativa che nasce 
nel 2009, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per rac-
contare attraverso il cinema e l’arte le forze vitali che ani-
mano il nostro paese. I primi a incarnare questa missione 
nei loro corti sono stati Ermanno Olmi, Gabriele Salvatores 
e Paolo Sorrentino. Il grande successo del progetto è con-
tinuato con la seconda e oggi con la terza edizione, che 
propone i nuovi corti di tre giovani autori di talento, Laura 
Bispuri, Paolo Zucca e Marco Chiarini, realizzati a partire 
da sceneggiature nate all’interno del blog “perFiducia 2.0”. 
Sempre a maggio, in occasione dell’iniziativa “adotta un 
articolo della Costituzione”, promossa dall’ANPI Savona in 
collaborazione con l’ISREC, la nostra associazione, avendo 
adottato l’articolo 21, relativo alla libertà di espressione, ha 
voluto invitare il Corso di Laurea in Scienze della Comunica-
zione a presentarsi alla città, offrendo lo spazio del cinema 
per un intero giorno. Nel corso della giornata verrà pre-
sentata una selezione degli oltre 300 video realizzati dagli 
studenti del Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton nell’arco 
degli ultimi cinque anni. A partire dal pomeriggio, dalle ore 
16.00, una no-stop che culminerà con la presentazione, 
alle ore 21.00, dell’ultima produzione degli studenti: “Pe-
scoi de Utri - Artigiani del mare”, documentario sulla pesca 
con la lampara a Voltri.

martedì 3 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 4 maggio 21.15
La donna che canta
di Denis Villeneuve
con Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim 
Gaudette
Canada 2010, 130’

da venerdì 6 a lunedì 9 maggio
film in prima visione

martedì 10 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 11 maggio 21.15
Gianni e le donne
di Gianni Di Gregorio
con Gianni Di Gregorio, Valeria de Franciscis, Alfonso 
Santagata - Italia 2011, 90’
Prima del film verrà proposto il cortometraggio 
“Omero bello-di-nonna”, realizzato nell’ambito del 
progetto cinematografico “perFiducia” da Marco Chiarini, 
interpretato da Nicola Nocella, Isa Barzizza ed Elena Di 
Cioccio

giovedì 12 maggio 17.00 - ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
Melo Ascolto
impariamo a divertirci con la musica
Emanuela Abbadessa: Sono solo canzonette? Lied, roman-
za, chanson e melodie varie nei salotti d’Europa

da venerdì 13 a lunedì 16 maggio
film in prima visione

martedì 17 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 18 maggio 21.15
Il cigno nero
di Darren Aronofsky - con Natalie Portman, Vincent Cassel, 
Mila Kunis - Usa 2010, 110’
Prima del film verrà proposto il cortometraggio “Biondi-
na”, realizzato nell’ambito del progetto cinematografico 
“perFiducia” da Laura Bispuri, interpretato da Anita Caprio-
li, Anna Celeste Cuppone e Maria Nazionale

giovedì 19 maggio a partire dalle ore 16.00
ingresso libero
In occasione dell’iniziativa “adotta un articolo della Costi-
tuzione”, promossa dall’ANPI Savona in collaborazione con 
l’ISREC, Nuovofilmstudio presenta
Officina dell’immagine
Gli studenti con la videocamera
Presentazione del Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton e 
proeizione dei video realizzati, nell’arco degli ultimi cinque 
anni, dagli studenti del Corso di Scienze della Comunica-
zione, Università di Genova, Campus di Savona

da venerdì 20 a lunedì 23 maggio
film in prima visione

martedì 24 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 25 maggio 21.15
Non lasciarmi
di Mark Romanek - con Carey Mulligan, Andrew Garfield, 
Keira Knightley 
Usa, Gran Bretagna 2010, 103’
Prima del film verrà proposto il cortometraggio 
“Cuore di clown”, realizzato nell’ambito del progetto 
cinematografico “perFiducia” da Paolo Zucca, interpretato 
da Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Pippo Dalbono

giovedì 26 maggio 17.00 - ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
Melo Ascolto - impariamo a divertirci con la musica
Stefano A. E. Leoni: L’Aida nostra non è forse pervasa di 
colore e di profumo orientale?

da venerdì 27 a lunedì 30 maggio
film in prima visione

martedì 31 maggio 15.30 - 21.15
mercoledì 1 giugno 21.15
Ladri di cadaveri - Burke & Hare
di John Landis
con Simon Pegg, Andy Serkis, Isla Fisher
Gran Bretagna 2010, 91’ 

Programmazione cinematografica a cura di Corrado e 
Damiano Meraviglia. Programma realizzato da Damiano 
Meraviglia e Andrea Tessitore, con la collaborazione di 
Francesco Chignola.
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venerdì 6 maggio ore 18.00
“LE NUOVE FRONTIERE PER LA SALUTE 
DELL´HABITAT”
Relatore: Arch. Nicola Limardo
Argomenti trattati:
-  Le radiazioni naturali e i campi elettromagnetici artifi-

ciali: influenza sulla salute umana
-  Effetto elettrosmog e contaminazione da radiazione 

naturale come causa di gravi patologie
-  Diagnosi dei siti: verifica presenza radiante in am-

bienti domestici e in ambienti di lavoro
-  Sistemi di soluzione (terapia dei siti): caratteristiche tec-

niche e sistemi per la protezione da effetto elettrosmog 
e da radioattività naturale sull´Uomo e sull´ambiente 
in generale

-  Sistemi di soluzione (terapia dei siti): legislazione a 
tutela del cittadino

-  Esposizione di dati scientifici su pazienti affetti da pro-
blematiche legate alle radiazioni naturali e artificiali

-  Soluzioni alle problematiche riscontrate con l´uso ec-
cessivo dei telefoni cellulari

seguirà “Il suono delle campane di cristallo”
a cura Isabella Cambiganu
- verifica degli effetti benefici del suono nell’ambiente

sabato 7 maggio
SEMINARIO 
di approfondimento su questi temi
dalle ore 10 alle ore 12 (max. 15 persone)
per info tel.349 8653298

sabato 7 maggio ore 16.00
MANINE DI PASTA
le insalate e il salato - un piccolo orto
La cucina per bambini dai 5 ai 10 anni,
pomeriggio dedicato ad impasti e racconti con Patrizia 
Fratini  

venerdì 13 maggio ore 18.30
IL Metodo delle Costellazioni Familiari di Bert Hellinger
presentazione a cura di Elisa Folco
seguirà GRUPPO COSTELLAZIONI
mercoledì 18 maggio ore 20.30

sabato 14 maggio ore 16,30
SAPERI E SAPORI
incontri con le culture del Mondo.....popolare
Il Salento e la Taranta

“IL DIAVOLO E L’ACQUASANTA”
La Taranta: La danza che sprigiona l’energia vitale di 
guarigione
La tarantola è un ragno velenoso dal cui morso è tratto 
il termine Pizzica.

Il ragno e il simbolo della Madre Terra che affiora con i 
suoi istinti primordiali e con la danza e la musica ritualizza 
memorie archetipe che ognuno di noi porta in se.

ore 16,30
stage di danza biocentrica e taranta
con DANIELA LIACI
Danza-attrice di “La fabbrica teatrale”

ore 18.30
“ Il rito della piccola Tarantola”
conferenza e documentario sulle danze rituali e di 
guarigione con l’antropologo Gabriele Mina
seguirà buffet a tema ‘’I sapori della cucina salentina’’
per info e prenotazione tel.349 0729505

MASSAGGIO SONORO
Le campane di cristallo
strumenti di armonizzazione del sistema bio-energetico 
e di espansione della consapevolezza
a cura di Isabella Cambiganu
ogni lunedì alle ore 21.00

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.
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

A.S.D.- Progetto Jonathan
presenta le attività e le discipline di Maggio
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SABATO 14 MAGGIO - ore 21.00
Associazione Culturale Antigone onlus
presenta
DIETRO LE SBARRE IL DUBBIO
In un imprecisato prossimo futuro, che vede il 
mondo improvvisamente dominato da un po-
tere dai contorni oscuri, alcune donne si ritro-
vano a condividere lo spazio di una cella.. Ar-
restate e imprigionate per i motivi più diversi, 
affrontano l’arco di una giornata condividen-
do attese e tensioni, sospetti e ricordi, calate 
nell’atmosfera claustrofobica e snervante di un 
luogo sinistro in cui comunicare e dubitare è 
l’unico modo per illudersi di sopravvivere.Con 
una messa in scena essenziale e dettagliatissi-
ma al tempo stesso, l’allestimento di “Dietro 
le sbarre il dubbio” trova nel teatro di parola 
la forma idonea per esprimere contenuti che 
coniugano le incognite di una società futuribi-
le alla dimensione psicologica femminile. Un 
teatro da ascoltare in maniera quasi tangibile, 
che scava nel profondo delle fobie di ciascu-
no senza indulgere in alcun retaggio storico e 
semmai indagando sulla labilità e la fragilità 
dell’individuo privato della libertà e in pericolo 
di vita. Un teatro da vedere e da percepire che 
ricrea nell’unità di tempo e luogo la completa 
dimensione sensoriale delle protagoniste.
Allestimento del gruppo teatrale Antigone 
(Ass. Cult. Antigone di Savona)
Scenografie e trucco di Daniela Donisi
Musiche originali e suono di Deca
con Silvia Chiappelli - Elena Dal Pont - Rober-
ta Gaggino - Manuela Salviati

Maggio al Teatro Sacco

SABATO 28 MAGGIO - ore 21.00
UNA VITA PER IL JAZZ
straordinario appuntamento con il Jazz Quar-
tet Savona, capitanato da due colonne stori-
che della scena jazz come Gino Bocchino e 
Lello Poggi
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Martedì 3 maggio  ore 18:
DONNE IN POLITICA
Le donne dell’UDI ‘Unione Donne in Italia’ incon-
trano le candidate alle elezioni comunali di Savona.
Introduce Francesca Marzadori, del Gruppo UDI.
L’UDI da molti anni sostiene che qualunque riforma elet-
torale non possa prescindere dal principio della demo-
crazia paritaria e dalla consapevolezza  dell’importante 
ruolo che le donne possono svolgere nella politica.

Giovedì 5 maggio:
Incontro con lo scrittore 
MARCO REVELLI
e presentazione del libro “Poveri, noi”
Revelli ci mostra un’Italia terribilmente fragile, in cui 
molti, caduta la speranza di migliorare le proprie 
condizioni, cercano un effimero risarcimento a dan-
no degli ultimi, spingendoli sempre più giù, sempre 
più ai margini. Un Paese in cui i fondamenti del-
la convivenza civile e forse della stessa democrazia 
sono erosi dalle disuguaglianze.

Sabato 7  maggio  ore 9,30-12,30
Sala della Sibilla del Priamar:
“Mafie in riviera: insediamenti criminali e 
narcotraffico in Liguria”
Incontro con Enzo Ciconte, Vincenzo Rosario 
Spagnolo, Anna Canepa.
Tavola rotonda moderata da Claudio Caviglia, Ca-
poredattore de Il Secolo XIX. Introduce Giovanni Du-
rante, Presidente provinciale Arci. Conclude Daniele 
Tissone, Segretario nazionale SILP-CGIL.
Sono invitate le scuole medie superiori di Savona e 
provincia. A cura di ARCI, SILP, Ubik, Il Secolo XIX.

Martedì 10 maggio 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
ore 18 Sala Tenco:
IL CROCIFISSO DI STATO
Incontro con lo scrittore SERGIO LUZZATTO
a cura del Gruppo Scuola e Laicità. Introduce Fran-
co Becchino. Perché in Italia alle pareti di scuole, 
ospedali e perfino tribunali stanno appesi dei croci-
fissi? Il Gruppo Scuola e Laicità di Savona, da alcuni 
anni affronta il tema della laicità nella scuola pub-
blica e si impegna affinchè i diritti di tutti -anche dei 
non credenti o appartenenti ad altre religioni- siano 
rispettati e resi esigibili.

Martedì 10 maggio 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
ore 18 Sala Pavese:
“VUOL NOTE O BANCONOTE?”
La Musica dei soldi… e i soldi alla Musica.
prendendo spunto da una romanza di Tosti, incon-
tro sulla necessità dei finanziamenti alla cultura in 
Italia.
Incontro con due famosi Maestri
Marco Ghiglione e Andrea Elena
con la partecipazione del basso Enrico Gregori
Introduce Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Savona.

Il nostra paese sta evidentemente attraversando una 
crisi che sarebbe pericolosamente riduttivo confina-
re entro limiti economici: la nostra è una crisi di civil-
tà. E allora, per quale motivo è d’obbligo dare ‘soldi 
alla musica’? Perché la cultura in Italia deve soffrire 
la perenne mancanza di finanziamenti pubblici?

Mercoledì 11 maggio 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
ore 18 Sala Rossa:
Incontro con lo scrittore FEDERICO RAMPINI
e presentazione del libro
“Occidente estremo”
Il nostro futuro tra l’ascesa dell’impero cinese e il de-
clino della potenza americana

Mercoledì 11 maggio 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
ore 21 Sala Rossa:
Incontro con lo scrittore CLAUDIO FAVA
e presentazione del libro “Teresa”
In collaborazione con Sel Savona. 
Giovedì 12 maggio  ore 18:
Dallo psicologo? …Non sono mica matto!
Incontro con le Psicologhe
CHIARA GIUDICI e GIOVANNA FERRO.
Ciclo di incontri del MIP- maggio di informazione 
psicologica.

Venerdì 13 maggio  ore 18:
Presentazione del libro
“L’odore selvaggio della notte”
Storia vera dell’anarchico Dante Carnesecchi.
Incontro con l’autrice MARIA SCARFI’ CIRONE.
Presentazione a cura di Don Andrea Gallo.
A cura di Enzo Motta del Circolo “L. Pirandello” e di 
Silvia Bottaro del Circolo “Renzo Aiolfi”.

Sabato 14 maggio  ore 17,30:
Inchiostro d’autore
DYLAN DOG dal Fumetto al Cinema
Incontro con il disegnatore di Dylan Dog
GIOVANNI FREGHIERI
A cura di Enrico Bonino, Sonia Cosco, Stefano De 
Felici.  Ideazione e realizzazione: Associazione cul-
turale ‘DiEtRoLeQuInTe’.

Lunedì 16 maggio  ore 18:
presentazione del libro
“Wojtyla segreto. La prima controinchiesta 
su Giovanni Paolo II”
Incontro con lo scrittore GIACOMO GALEAZZI
Introduce il Direttore de Il Secolo XIX
Umberto La Rocca.
Con documenti inediti e un’approfondita inchiesta 
giornalistica, “Wojtyla Segreto” riempie di fatti sco-
nosciuti e rivelazioni sorprendenti i chiaroscuri di 
una figura che ha cambiato la storia del XX secolo.
Un viaggio tra Ior, Solidarnosc, scandali finanziari e 
crisi geopolitiche, da cui emerge un Wojtyla capa-
ce di muoversi come un antico monaco-guerriero in 
battaglia contro l’ateismo di Stato.

Martedì 17 maggio  ore 18:
presentazione del libro

Maggio alla Ubik

Marco Revelli

Sergio Luzzatto

Federico Rampini

Claudio Fava
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Dentro la notizia
“LA QUESTIONE SICUREZZA
Genesi e sviluppo di un concetto equivoco”.
Incontro con l’autore dott. STEFANO PADOVANO
Partecipa l’Assessore Regionale 
Lorena Rambaudi. 

Mercoledì 18 maggio  ore 18:
presentazione del libro
“I ciechi non sognano il buio. 
Vivere con successo la cecità”.
Incontro con l’autore MAURO MARCANTONI
A cura dell’Unione Italiana Ciechi.

Giovedì 19 maggio  ore 18:
presentazione del libro
“Il nome del padre”
Incontro con lo scrittore 
FRANCESCO RODOLFO RUSSO
Introduce Loredana Pennone.

Venerdì 20 maggio  ore 18:
Ansia, inibizioni, insicurezze, panico:
cosa sono e come uscirne.
Incontro con la Psicologa PATRIZIA PEZZOLO.
Ciclo di incontri del MIP- maggio di informazione 
psicologica.

Giovedì 26 maggio  ore 18:
Bambini: istruzioni per l’uso!
La comunicazione nel rapporto genitori-figli.
Incontro con le Psicologhe  
CHIARA GIUDICI e GIOVANNA FERRO. 
Ciclo di incontri del MIP- maggio di informazione 
psicologica. 

Venerdì 27 maggio  ore 18:
In ricordo di Luigi Pirandello …
Nell’ambito del ciclo di incontri di poesia mensili
“I poeti di quando andavamo a scuola” a cura del 
prof. Sergio Giuliani e dell’attore Giuseppe Benzo.
Pirandello è noto in tutto il mondo per i suoi dram-
mi che gli meritarono il Premio Nobel e nei qua-
li sviluppò temi salottieri complicandoli con analisi 
spietate dei personaggi che approdarono al “tea-
tro nel teatro”. 

Martedì 31 maggio  ore 18:
“Convivere con l’Alzheimer.
Dal malato alla famiglia”
Per non dimenticare chi dimentica.
Incontro con la Psicologa ANTONELLA MULE’.
Ciclo di incontri del MIP- maggio di informazione 
psicologica.

tutti i sabato pomeriggio dalle ore 16,30:
LETTURE A MERENDA !!! 
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni, a cura di 
Anna Maria Bianchi. Battute di caccia al libro per let-
tori in erba: letture, disegni, proiezioni e giochi psico-
motori, accompagnati da una semplice merenda ve-
gan. …se ne combineranno delle belle!

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r - Savona - 019/8386659 - ste.

milano@alice.it
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Eventi & Dintorni

Gli Amici della Ceramica Circolo 
“Nicolò Poggi” incontrano Vallauris in 
una grande mostra. Un gemellaggio 
tra città della ceramica
L’evento organizzato dalla associazione AMICI 
DELLA CERAMICA Circolo”Nicolò Poggi” di 
Albissola Marina,  ha lo scopo di creare il 
gemellaggio con gli artisti dell’Associazione 
francese con cui l’attivissima Associazione 
guidata da Pina Di Stefano è in contatto e in 
collaborazione da diversi anni, a tal fine si è 
organizzata una loro mostra presso il Museo 
d’Arte  Contemporanea di Albissola Marina 
e successivamente è stata definita una rosa 
di Artisti liguri che porteranno le loro opere 
nella sala mostre di Vallauris.
Le opere dei 25 artisti francesi sarà arricchita 
dalle opere litografiche di Pablo Picasso che 
ha realizzato negli anni di presenza nella 
cittadina francese.
L’esposizione si terrà dal 30 aprile al 15 
maggio 2011 negli orari 16,00-18,30 tutti i 
giorni tranne il lunedì.
Inaugurazione della Mostra il 30 aprile 
alle ore 11,00.

GIANNI BRUNETTI
AURELIO CAMINATI 
CARLO CORMAGI
SERGIO DANGELO
FRANCA D’ARIENZO
MARIO DEMELA 
ANNA FERRARI
GIUSEPPE FERRARRI
IDA LUCE
EUGENIO LANFRANCO
LUIGI MAIO
MILENA MILANI
SILVIO MONTI
LORENZO MORTARA
PAOLO LORENZO PARISI
LUCIA PASINI
CONCETTA PISANO
GIUSEPPE PONTE
PIER LUIGI RINALDI
GIORGIO ROBUSTELLI
GIANNI ROBUSTI 
FLAVIO ROMA 
LORENZA RONCALLO
MICHELA SAVAIA
PIERO TERRONE
VANADUR
ALFREDO ZAMORICA 

Un gemellaggio tra città della ceramica

Collettiva Mondi paralleli
dal 5 maggio fino al 25 maggio 2011

Atelier Michela Savaia Albisola e l’Europa
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Eventi & Dintorni

Venerdì 15 aprile 2011 alle ore 18.00 presso 
il Palazzo di Città di Cairo Montenotte è stato 
inaugurato il pannello “Pelle d’Oca” di Gior-
gio Moiso e l’omonima mostra comprendente 
50 opere recenti tra ceramiche e dipinti.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino all’8 
maggio 2011 con i seguenti orari: da lunedì 
a sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 
alle 18,00, domenica e festivi dalle 16,00 alle 
19,00.
Il pannello ceramico “Pelle d’Oca” è stato re-
alizzato nell’Anfiteatro del Palazzo di Città di 
Cairo Montenotte nell’ottobre 2008 duran-
te una memorabile performance/spettacolo 
dell’artista alla presenza della cittadinanza 
cairese.
La performance, una spettacolare combina-
zione di colori, suoni e luci durata oltre un’ora, 
ha evidenziato le straordinarie doti dell’artista 
e la sua particolarissima sintonia con gli aspet-
ti più profondi della creazione artistica, quelli 
in cui arte e azione si fondono in gesti dall’in-
credibile potenza espressiva.
L’opera, un pannello ceramico di 2,60 metri 
per 7,60, rappresenta una sfida anche dal 
punto di vista tecnico essendo stata realizzata 
integralmente in terracotta con smalti e ossidi 
a gran fuoco, con il supporto tecnico degli sta-
bilimenti PiralArte di Albisola Superiore.
Il pannello, donato dall’artista alla sua città 
natale, verrà suggestivamente collocato sulla 
parete dello scalone del Palazzo di Città, nel 
luogo in cui un tempo sorgevano le Scuole Ele-
mentari frequentate da Giorgio Moiso.
Il titolo dell’opera - Pelle d’Oca - vuole evoca-
re l’emozione che Giorgio Moiso ha provato 
tornando dopo anni nei luoghi frequentati da 
bambino.
Una prova ulteriore - se mai ce ne fosse bi-
sogno - dell’estrema sensibilità dell’artista nei 
confronti del proprio vissuto.

Un Moiso da Pelle d’Oca a Palazzo di 
Città
Il maestro cairese dona alla sua città natale 
uno splendido pannello in ceramica
di Francesco Dufour
C’era una volta un bambino… e una scuola!
Fin qui è una storia come tante, fatta di matite 
colorate, di fogli e di quaderni, di emozioni 
a portata di mano e corse lungo uno scalone 
che sembrava non finire mai.

Inaugurazione del pannello ceramico “Pelle d’Oca” 
e dell’omonima mostra di Giorgio Moiso

Passano gli anni e oggi quel bambino è un ar-
tista importante, e quella che era la sua scuola 
è diventata un palazzo dedicato alla cultura.
Ecco perché Giorgio Moiso ha deciso di do-
nare alla sua città natale - Cairo Montenotte - 
una delle sue opere più importanti e prestigio-
se: un pannello in ceramica enorme, grande 
quasi quanto la fantasia di un bambino.
L’opera è stata concepita per essere collocata 
nel Palazzo di Città: la vecchia scuola dell’ar-
tista, che oggi è un attivo centro dedicato alla 
cultura, con una fornita biblioteca e sede del 
teatro cittadino.
Il titolo “Pelle d’Oca” Giorgio Moiso non l’ha 
dovuto cercare a lungo: è bastato tornare per 
qualche minuto nella scuola della sua infanzia 
ed è arrivato da solo, insieme a tanti ricordi.
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Gli eventi di CELLELAB 
 

7 maggio ore 17 presso sala consiliare di Celle  CRISTINA RAVA commmenta il  
suo ultimo libro "SE SON ROSE MORIRANNO" 

 
10 maggio ore 17,30 in sala consiliare " Ricomporre IPAZIA "a cura di  

EREDIBIBLIOTECADELLEDONNE 
 

21 maggio ore 9 sala consiliare Celle  SYMPOSIUM  MATEMATICA IN CUCINA   
relatori Docenti di matematica ed esperti in arte culinaria 

per info c.camoirano@libero.it

Gli eventi 
di SpazioGaia
IL 13 maggio 2011, alle ore 20,30 per gli 
incontri di “ ARTE E SOCIETA’ “,organizzati 
da SpazioGaia  e arrivati quest’anno all’ 8° 
anno consecutivo,sarà presente GIUSEPPE 
LORENZI, designer ed artista della ceramica.
Lorenzi vive e lavora in provincia di Berga-
mo.
Per alcune multinazionali d’interior e società 
internazionali progetta e realizza direttamen-
te sculture ceramiche, opere uniche a cui dà 
vita come oggetti d’arredo. Sono opere d’arte 
moderna, che assumono connotati domesti-
ci generando emozioni che rendono l’opera 
parte viva del quotidiano. 
L’Artista parlerà delle proprie esperienze e 
dialogherà con il pubblico, nell’atmosfera se-
rena ed amichevole che è connaturata ormai 
a questi incontri aperti alla comunicazione ed 
al dialogo.
SpazioGaia si è trasferito ormai da più di un 
anno in via Briano 2, a Valleggia, proprio di 
fronte a S.Pietro in Carpignano.

www.lucianabertorelli.com



Solari e Doposole per la pelle delicata 
dei più piccoli
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


