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In copertina:
Arturo Martini,
Maternità, 1931
Pinacoteca Civica 
di Savona

La Lirica al Priamar: 
un fiore all’occhiello per la città
Arriva l’estate nella nostra bella Savona.
La città prosegue nel suo percorso di rinnovamento che è già in atto da alcuni 
anni, nonostante la crisi economica che investe il Paese e i tagli governativi 
sempre più significativi, specialmente nella cultura ma anche nel sociale, subiti 
dagli enti locali.  Non sono frasi fatte, i tagli ci sono, sotto gli occhi di tutti. 
Savona li sta affrontando con sobrietà, impegno e anche una buona dose di 
entusiasmo. Anche la nostra Agenda non rimane indenne dalle necessarie 
economie di spesa: da questo numero la rivista ha un minor numero di pagi-
ne, 32 in totale. Ci sarà un po’ meno spazio per tutti, ma ci sarà sempre spazio 
per tutti, come abbiamo fatto finora, cercando di accompagnare attraverso le 
nostre pagine coloro che stanno condividendo con noi la voglia di iniziative, di 
mostre, di eventi per far crescere sempre di più il tessuto culturale della città e 
conseguentemente la qualità della vita, dal momento che proprio la cultura ne 
è fondamentale elemento caratterizzante. Con questo spirito, possiamo così 
guardare con rinnovato entusiasmo alla splendida Stagione Lirica che si apre 
sul palcoscenico del Priamar: un vanto per la nostra città, in uno scenario tra 
i più belli del Mediterraneo. L’Orchestra Sinfonica e le tantissime iniziative di 
enti ed associazioni completano un mese ricchissimo di eventi ed iniziative di 
rilievo, che vede nel Festival Internazionale della Maiolica che si apre a giugno 
un ulteriore tassello nella valorizzazione della antica ceramica savonese, vera 
e propria bandiera della città.

Roberto Giannotti
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Arturo Martini
Treviso 1899 – Milano 1947
Maternità, 1931
terra refrattaria (esemplare unico), 
80x46x53 cm
Iscrizioni: firmata a destra in basso: “Martini”
L’opera è stata esposta in mostre a Milano,  Matera, 
Madrid, Parigi, Londra e  Firenze.
L’opera fu donata da Martini all’ingegner Polibio 
Fusconi, dirigente dell’ILVA Refrattari, che aveva 
realizzato all’interno dello stabilimento un forno-la-
boratorio per consentire all’artista di cuocere diretta-
mente le sculture di grandi dimensioni senza rischi di 
rotture dovute al trasporto in strutture esterne. 
Lo splendido gruppo con la madre accovacciata che 
tiene il bimbo fra le gambe è entrato a far parte del-
la collezione della Cassa di Risparmio di Savona nel 
1986 ed è  stato recentemente acquisito dalla Fon-
dazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona 
che lo ha concesso in deposito alla Pinacoteca di 
Savona, mettendolo così a disposizione del pubblico 
più vasto. 
L’opera sarà poi trasferita e allestita all’interno del 
centro espositivo destinato alla ceramica  in corso 
di realizzazione a cura della Fondazione De Mari 
all’interno  del Palazzo del Monte di Pietà, adiacente 
a Palazzo Gavotti, sede della Pinacoteca, cui sarà 
direttamente collegato.

Una splendida ceramica di Martini 
per la nostra copertina

Festival Internazionale della Maiolica
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Comune di Savona e Italia Nostra, Sezione di Savona
Sabato 11 giugno. Appuntamento alle ore 10 
presso la Pinacoteca Civica.
Gli alunni delle classi II della Scuole medie Pertini di 
Villapiana accompagneranno le famiglie alla scoperta 
dei Tesori di Savona.
I giovani studenti  hanno avvicinato ed apprezzato  il 
nostro patrimonio artistico nell’ambito delle  attività 
didattiche della Pinacoteca Civica dedicate agli Itine-
rari Rovereschi condotti dallo staff didattico del museo. 
L’entusiasmo di fronte alle opere della Pinacoteca, del 
Duomo, della Cappella Sistina ecc. è stato tale  da 
coinvolgere scuola e  famiglie in un nuovo progetto, 
redatto insieme alle Prof. Monica Colombo e Tiziana 
Poggi, che sabato 11 giugno vedrà i ragazzi nel ruolo 
di “guide turistiche”. 
Da oltre tredici  anni gli ospiti più numerosi della Pina-
coteca a  Palazzo Gavotti sono gli studenti delle Scuole 
del Savonese: della Riviera e dell’Entroterra o della 
Città, dalle scuole materne sino ai Licei. Quest’an-
no sono stati oltre tremila. Croceristi e altri visitatori 
sembrano apprezzare questi giovani visitatori, che se-
guono percorsi specifici - adeguati ovviamente all’età 
e quindi ai livelli di formazione - scelti dai Docenti 
tra quelli offerti dallo staff didattico della Sezione di 
Savona di Italia Nostra.
La felice collaborazione tra la Pinacoteca e questa As-
sociazione si è sviluppata in tutti questi anni sia per gli 
aspetti dell’approccio specificamente culturale, storico 
e didattico delle classi alle opere esposte, sia per gli 
aspetti legati all’organizzazione del calendario delle 
visite.  I percorsi sono affidati a giovani laureati  in 
Conservazione dei Beni culturali mentre la cura delle 
funzionalità dei percorsi è curata da volontari di Italia 
Nostra e dell’Associazione Auser.

Prosegue la mostra dedicata ad Agenore 
Fabbri in Pinacoteca Civica
Venerdi 24 giugno ore 17,00 presso la 
Sala Conferenze della Civica Pinacoteca 
in Savona, piazza Chabrol, in concomitan-
za con la mostra “Agenore Fabbri. Il grido 
della materia”, curata da Riccardo Zelato-
re, sarà presentato il catalogo ragionato 
edito da Silvana Editoriale a cura di Volker 
W.Feierabend.
Agenore Fabbri. La scultura. La pittura. Ca-
talogo ragionato. 
[Ediz. italiana, inglese e tedesca].
Saranno presenti  Riccardo Zelatore, Volker 
W.Feierabend, Franco Balestrini e Giovanni 
Poggi.
Agenore Fabbri (Barba, 1911 - Savona, 1998) può 
essere considerato a buon diritto un protagonista 
singolare del panorama artistico contemporaneo 
in Italia; come nessun altro, questo artista straordi-
nariamente creativo - che è stato scultore, cerami-
sta, pittore e disegnatore allo stesso tempo - ha sa-
puto arricchire la storia dell’arte del ventesimo se-
colo con un linguaggio estroso, umano e insieme 
impegnato, volto a un espressionismo irruento - se 
non addirittura traumatico - e appassionante, tan-
to nell’opera figurativa quanto in quella astratta. 
In occasione del centenario della nascita (1911-
2011), viene pubblicato questo catalogo generale 
curato da Volker W.Feierabend, in due volumi, edi-
to per la collana della Fondazione VAF.
Il primo volume è dedicato all’opera scultorea, 
presentata in ordine cronologico e suddivisa per 
fasi stilistiche a partire dagli anni trenta fino al 
1990, con saggi di Renato Barilli e Volker W. Fe-
ierabend.
Il secondo volume è invece dedicato alla sua pro-
duzione in veste di pittore e illustratore, e accoglie 
saggi di Volker W.Feierabend insieme a un’appen-
dice documentaria e ad apparati biobibliografici.

Dal Museo alla Città
L’opportunità di verificare quest’esperienza con altre 
analoghe si è concretizzata con la proposta della Sede 
Nazionale di Italia Nostra di organizzare a Savona il 
13 maggio un Seminario sulle attività didattiche svolte 
dalle Sezioni della Liguria e della Lombardia. Si rileva 
che Italia Nostra, fondata una sessantina d’anni fa, ha 
assunto l’articolo 9 della Costituzione quale primaria 
finalità, definendosi “ Associazione Nazionale per la 
tutela  del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della 
Nazione “. La Pinacoteca di Savona, che custodisce 
un patrimonio artistico di notevole importanza, ci ha 
permesso di dedicarci a questa finalità, condivisa 
dall’Amministrazione Comunale. Uniti ci proponiamo 
quindi di formare  gli eredi dell’ingente Patrimonio 
artistico cittadino.
Un recente studio dei luoghi di provenienza di alcune 
opere, oggi raccolte nelle sale del nuovo allestimento 
all’ultimo piano del museo dedicato ai “Percorsi Rina-
scimentali”, ha permesso di stabilire inediti rapporti 
con la Città, la sua storia e le sue trasformazioni ur-
banistiche.

Pinacoteca Civica di Savona
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Percorsi rinascimentali a Savona

Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
Venerdi 17 giugno, ore 18

Presentazione della scheda relativa alla 
Crocifissione di Donato de’ Bardi 
a cura del Rotary Club Savona
Il riallestimento museale della sezione di opere 
dei secc. XV e XVI,  presentato in Pinacoteca nel 
dicembre 2010 e denominato  Percorsi rina-
scimentali, vede un ulteriore sviluppo con la 
presentazione di una preziosa scheda dedica-
ta alla straordinaria “Crocifissione di Savona”, 
pubblicata grazie all’intervento del Rotary Club 
di Savona, che verrà messa a disposizione dei 
visitatori del museo fornedo un prezioso stru-
mento per la conoscenza di questo capolavoro. 
con la partecipazione di:
Giuseppe Noberasco, presidente del Rotary 
Club Savona

Massimiliano Caldera, storico dell’arte, autore 
della scheda
Massimo Bartoletti, storico dell’arte, Soprinten-
denza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropo-
logici della Ligura. 

Donato de’ Bardi
(documentato a Pavia, a Genova e a Savona dal 
1402 al 1450/1451)
Crocifissione
La tela è firmata «Donatus comes Bardus pa-/-
pie(n)sis pinxit hoc opus» (il conte Donato de’ 
Bardi, pavese, dipinse quest’opera): l’artista, 
noto grazie ad alcuni documenti d’archivio e a 
pochi dipinti sopravvissuti, è attivo soprattutto a 
Genova, dove, tra il secondo e il quinto decen-
nio del Quattrocento, si afferma come uno dei 
protagonisti del panorama artistico locale.
L’opera è eseguita su tela, un supporto molto 
raro per i dipinti dell’inizio del Quattrocento, 
solitamente usato per impieghi molto limitati, 
come i gonfaloni processionali, le cortine pro-
tettive dei polittici o le ante d’organo: in questo 
caso l’uso di materiali preziosi (le dorature, il 
blu di lapislazzulo) e la raffinata attenzione ese-
cutiva lasciano pensare che si tratti di una pala 
d’altare, secondo un uso poco diffuso in area 
italiana ma attestato nell’Europa settentrionale 
e, occasionalmente, anche in Liguria. 
 Alla pittura del Nord rimanda anche la chia-
ra individuazione della sorgente di luce che fa 
risaltare i colori, costruisce le forme e crea lo 
spazio, raggiungendo così un’inedita modernità 
di effetti ottici. Se le opere più antiche di Do-
nato de’ Bardi rientrano ancora nella stagione 
tardogotica (con un aggiornamento che guarda 
a Gentile da Fabriano e ai miniatori franco-
fiamminghi), la Crocifissione di Savona  indica 
la ricezione delle più recenti esperienze dell’Ars 
nova di Fiandra. 
Favorite dai rapporti marittimi e finanziari che, 
nel XV secolo, legano Genova e Savona ai gran-
di porti del Nord, le esperienze di Robert Cam-
pin, Jan van Eyck e di Roger van der Weyden 
raggiungono precocemente l’ambiente artistico 
locale e sollecitano un profondo rinnovamento 
del linguaggio artistico di Donato de’ Bardi che 
segna un altissimo punto di contatto fra il Rina-
scimento settentrionale e quello italiano. 
(testo tratto dalla scheda a cura di Massimi-
liano Caldera; traduzione a cura di Catherine 
Bolton).
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Dentro la notizia

Il 23 giugno alle 21 al Teatro Chiabrera un 
grande appuntamento con l’Orchestra Sinfoni-
ca di Savona che propone un concerto lirico-
sinfonico diretto da Pietro Borgonovo (direttore 

Estate con l'Orchestra Sinfonica di Savona

I Carmina Burana aprono la lirica 
e i Concerti Estivi alla Fortezza del Priamàr
Pronta al debutto la stagione estiva dell’Ope-
ra Giocosa - Teatro di Tradizione - che pren-
de il via sabato 18 giugno nella suggestiva 
cornice della fortezza del Priamàr di Savona, 
sede d’eccezione, per l’Ottavo anno consecu-
tivo, della lirica all’aperto in città. 
Aprono il cartellone, il 18 giugno alle 
21.15, i Carmina Burana, cantata sceni-
ca di Carl Orff, nella versione cameristica 
per soprano, tenore, baritono, coro, coro di 
voci bianche, due pianoforti e percussioni, 
diretta da Gian Marco Bosio. Solisti il so-
prano Daniela Zerbinati, il tenore Giuseppe 
Veneziano, il baritono Bruno Pestarino e tre 
i cori coinvolti: Coro Lirico “Mario Panatero” 
di Alessandria, diretto da Gian Marco Bosio; 

della Gog), con il giovane soprano nigeriano 
Omo Bello.

Vincitrice del Premio Luciano Pavarotti nel 2010, 
Omo Bello si è subito fatta apprezzare per le 
non comuni capacità vocali. Ha iniziato gli studi 
al Centre d'Etudes Supérieures de Musique et de 
Danse di Toulouse con Anne Fondeville-Bleuse 
and Robert Gonnella e, nel 2007, è stata am-
messa al Conservatorio di Parigi. Perfezionatasi 
con i massimi nomi della vocalità, è specialista 
di ruoli mozartiani ma ha un repertorio che spa-
zia fino alla musica del nostro tempo.
Il concerto del 23 giugno propone musiche di 
Schubert, Beethoven e di Mozart. Del primo 
sarà eseguita l’Ouverture “Nello stile italiano”; 
di Beethoven la Prima Sinfonia in do maggiore, 
op. 21. Sulle note di Mozart, invece, Omo Bel-
lo, spiegherà la sua maestria interpretativa, in 
programma le due Arie per soprano e orchestra 
“Vado, ma dove” e “Bella mia fiamma, addio”; 
dal Don Giovanni, la Scena ed Aria “In quali ec-
cessi... Mi tradì quell’alma ingrata”.
Da quest’anno l’Orchestra Sinfonica di Savona 
propone al suo pubblico un’unica tessera asso-
ciativa annuale che consente di seguire gratuita-
mente tutti i concerti proposti nell’arco dell’anno 
dalla Sinfonica savonese, oltre alle iniziative 
particolari pensate solo per i soci. E’ ancora 
possibile associarsi all’Orchestra recandosi 
presso la Segreteria dell’Orchestra Sinofnica di 
Savona, al Teatro Chiabrera.
Per i non associati che volessero assistere al 
concerto, i biglietti saranno disponibili lo stes-
so giorno del concerto, al botteghino del Teatro 
Chiabrera, dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19 e 
un’ora prima dello spettacolo.
Per informazioni 019 824663, 
ufficiostampa@orchestrasavona.it

Coro Lirico e Voci Bianche “P. Mascagni” di 
Savona, diretto da Gianluca Ascheri; Coro 
di Voci Bianche dell’Istituto Musicale “Alfredo 
Casella” di Novi Ligure, diretto da Raffaella 
Tassistro. Al pianoforte, Gianluca Ascheri e 
Roberto Mingarini, alle percussioni Alessan-
dro Cardinali, Dario Doriani, Daniele Lunar-
dini, Mchele Vannucci. 

Dentro la notizia
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Lirica al Priamar
Primo appuntamento con la lirica vener-
dì 24 giugno alle 21.15 con Carmen di 
George Bizet, nuova produzione della LI.VE 
(lirica veneta) con allestimento realizzato dal 
laboratorio scenografico del Teatro Sociale 
di Rovigo e con regia, scene, costumi e luci 
di Ivan Stefanutti. Sul podio, Francesco Rosa 
dirige l’Orchestra Regionale Filarmonia Ve-
neta. Coro Lirico Veneto della LI.VE diretto da 
Giorgio Mazzucato, coro di voci bianche “Le 

Allegre Note” diretto da Fabio Pecci e corpo 
di ballo “Compagnia Fabula Saltica”; coreo-
grafie di Claudio Ronda. Lo spettacolo si av-
vale di ottimi interpreti come Oksana Volkova 
e Anna Maria Chiuri nel ruolo della protago-
nista, Marcelo Puente e Calin Bratescu (Don 
José), Vitaliy Bilyy (Escamillo), Gabriella Co-
sta (Micaela). 
Replica sabato 25 giugno, sempre alle 
21.15. 

Tre gli appuntamenti con L’Italiana in Al-
geri di Gioachino Rossini: mercoledì 6 lu-
glio alle 21.15 con l’anteprima “Due gene-
razioni a teatro”, serata dedicata agli over 65 
e agli under 15, con prezzi speciali di 15 e 10 
euro. Repliche venerdì 8 e domenica 10 
luglio, sempre alle 21.15. L’allestimento   
del Teatro di San Carlo di Napoli, la regia 
e i costumi sono di Francesco Esposito. Sul 
podio, Aldo Sisillo dirige l’Orchestra Sinfo-
nica di Savona; il coro il Coro Lirico e Voci 
Bianche “P. Mascagni” di Savona diretto da 

Gianluca Ascheri. Cast già affermato: Simo-
ne Alberghini (Mustafà), Linda Campanella 
(Elvira), Giorgia Bertagni (Zulma), Davide 
Pelissero (Haly), Edgardo Rocha (Lindoro), 
Antonella Colaianni (Isabella), Riccardo No-
varo (Taddeo). 
Martedì 12 luglio alle 21.15, concer-
to (fuori abbonamento) dell’orchestra della 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova - 
con cui prosegue, da ormai quattro anni, una 
proficua collaborazione - con programma 
ancora da definire. 
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Lirica al Priamar
Chiude la stagione venerdì 15 luglio alle 
21.15 L’Operetta, concerto dedicato a ce-
lebri brani operettistici diretto da Lorenzo Pa-
rigi, con la partecipazione del soprano Susie 

Helena Georgiadis e del tenore Filippo Pina 
Castiglioni. In programma, musiche di Hof-
fenbach, Lehàr, Ranzato, Johann Strauss il 
giovane, Padilla, Von Suppè.

La stagione estiva dell’Opera Giocosa resa possi-
bile grazie all’attenzione di sostenitori istituzionali 
che affiancano il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, tra cui il Comune di Savona, la Regione 
Liguria, la Fondazione A. de Mari, la Fondazione 
Carige e la Provincia di Savona, che dà il patroci-
nio all’iniziativa. 
In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai 
annullato prima dell’orario di inizio previsto. L’Ente 
si riserva di posticipare l’orario di inizio dello spet-
tacolo. I biglietti saranno rimborsati solo in caso di 
annullamento dello spettacolo prima del suo inizio. 
A spettacolo iniziato non previsto alcun rimborso. 
Per ottenere il rimborso, i biglietti dovranno essere 
consegnati alla biglietteria presso il Teatro Comu-
nale Chiabrera dal primo giorno successivo ed en-
tro cinque giorni dalla data dello spettacolo. L’Ente 
si riserva la facoltà di apportare variazioni alla pro-
grammazione. Non   previsto il servizio di guarda-

PREZZI 

I SETTORE II SETTORE III SETTORE 
INTERO 45 37 27
RIDOTTO 40 33 24
GIOVANI FINO A 26 25 20 15 
DUE GENERAZIONI INSIEME A TEATRO Giovani fino a 16 anni . 10,00 
L’ITALIANA IN ALGERI – Mercoledì 06/07 - Anziani sopra i 65 anni . 15,00 
CONCERTI (18/ 6 – 12/7 – 15/7) 25 20 15 
CONCERTI Giovani fino a 26 anni 10 10 10 
ABBONAMENTI TURNO A
(18/6 -24/6 -8/7 – 15/7) 125 105 75 

ABBONAMENTO TURNO B
(18/6 -25/6 – 10/7 – 15/7) 125 105 75 

ABBONAMENTO GIOVANI 55 45 35

BIGLIETTERIA STAGIONE LIRICA ESTIVA
8 -9 giugno RINNOVO ABBONAMENTI * 
dal 13 giugno al 15 luglio APERTURA VENDITA BIGLIETTI
Orario: dalle 10 alle 12 – dalle 16 alle 19 – dal LUNEDI al SABATO. Nelle sere di spettacolo   
attiva la biglietteria presso la Fortezza del Priamar 1 ora prima dello spettacolo. 
10-11 giugno NUOVI ABBONAMENTI STAGIONE LIRICA ESTIVA
*Per ragioni tecnico-amministrative la programmazione della Stagione Lirica Autunnale   in fase di preparazione. Pertanto non 
potendo rinnovare gli abbonamenti alla Doppia Stagione gli abbonati possono acquistare l’abbonamento alla sola Stagione 
Lirica Estiva mantenendo sia il proprio posto che la prelazione sull’abbonamento alla Stagione Autunnale.

roba. Per i disabili in carrozzella previsto l’ingresso 
presso gli ascensori della Fortezza del Priamàr. 
Info e biglietteria: Teatro Comunale Chiabre-
ra - P.zza Diaz 2 -Savona - tel. 019/8485974 
 366/6726682, con orari 10 - 12 e 16 - 19, dal 
luned“ al sabato. Nelle sere di recita sarà attiva la 
biglietteria presso la Fortezza del Priamàr un’ora 
prima dello spettacolo. 
Vendita on line su www.operagiocosa.it.
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Dentro la notizia

Club Alpino 
Italiano
Sezione 

di Savona

Con la bella stagione proseguono e si intensificano 
le attività, sportive e culturali, che la Sezione di 
Savona del Club Alpino Italiano propone agli 
appassionati di montagna di tutte le età, principianti 
ed esperti: 
domenica 5 giugno
- ALPINISMO GIOVANILE (8-14 ANNI):
gita escursionistica al BRIC MINDINO
- ESCURSIONISMO:
gita interregionale LPV: 
UJA di CALCANTE (V. Lanzo)
domenica 12 giugno 
- BAMBI (0-6 anni):
SPELEOBAMBI
- STAMBECCHI (7 e + anni):
SPELEOSTAMB
- ESCURSIONISMO:
gita al MONTE BERSAIO (V. Stura)
- SPELEOLOGIA:
gita al MONTE RAVINET, due nuove grotte aperte 
al pubblico per la prima volta
domenica 19 giugno  
- ESCURSIONISMO:
gita escursionistica alla Rocca Bravaria (V. Stura)
- CICLOESCURSIONISMO:
raduno LPV a GARESSIO (V. Tanaro)
sabato 25 giugno  
- BAMBI (0-6 anni):
BAMBITREK a Roccabarbena
- STAMBECCHI (7 e + anni):

STAMBTREK a Roccabarbena
- ESCURSIONISMO:
gita con gli amici dell’AISM al SANTUARIO DI S. 
ANNA DI VINADIO
domenica 26 giugno  
- SPELEOLOGIA:
gita in PALESTRA SPELEO a BORGIO VEREZZI 
25-26 giugno 
- ALPINISMO GIOVANILE (8-14 ANNI):
gita escursionistica con pernottamento al RIFUGIO 
MIGLIORERO (v. Stura)
2-3 luglio 
- STAMBECCHI (7 e + anni):
STAMBTREK con pernottamento al Rifugio Valasco 
(V. Gesso) e gita domenicale al Rif. Questa
domenica 3 luglio  
- ESCURSIONISMO:
gita escursionistica GIRO DEI LAGHI (V. Maira)

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.:  019 85 44 89
www.caisavona.it     sezione@caisavona.it

IDEA DANZA
spettacolo "ANDATA E RITORNO"
11 giugno 2011 - Teatro Chiabrera, ore 21,00
Il giorno 11 giugno 2011 alle ore 21 presso il Teatro Chiabrera la 
scuola Idea Danza presenta il consueto spettacolo di fine anno in 
favore dell’AIAS di Savona.
Lo spettacolo inizia con una entrée di saluto al pubblico, con as-
soli di repertorio classico e di danza contemporanea curati da Eli-
de Fabbretti.
Trattandosi quest’anno del decennale della scuola, verrà allestito 
un inedito spettacolo in due parti che vede unire i vari stili di dan-
za ad interventi recitati, in un unico viaggio metaforico alla risco-
perta dei cinque sensi, dal titolo “Andata e Ritorno”.
Le allieve della scuola si esibiranno al fianco di professionisti 
come Max Savatteri (ballerino e coreografo), Alessandro Dame-
rini (attore), Elide Fabbretti (ballerina e coreografa) su coreogra-
fie di Elide Fabbretti, Max Savatteri e Alessandro Damerini con 
l’assistenza dei collaboratori della Compagnia Okult Formazio-
ne Urbana per la parte di hip hop: Jacopo Benzi, Mirko Lo Picco-
lo e Alessio Lovisetto.
Ingresso 5 euro, botteghino aperto il giorno dello spettacolo dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 19,30 ad inizio spettacolo.

Lo Zonta International Club di Savona, in collaborazione con il direttore e collabo-
ratore tecnico della squadra di nuoto sincronizzato di Savona Patrizia Gianlombardo, 
organizza domenica 26 giugno 2011 alle ore 17.00 presso la Piscina Comunale 
Olimpica “Carlo Zanelli” di Corso Colombo una esibizione di nuoto sincroniz-
zato che vedrà la partecipazione delle atlete savonesi che fanno parte della squadra 
azzurra. 
Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza.
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Quando Costanza Mennyey, pittrice di 
origine ungherese, sposata con il pittore 
Enrico Prampolini, veniva da Torino in Li-
guria, portava una grande allegria nella 
fabbrica di ceramiche di Tullio Mazzotti 
detto Tullio d’Albisola da Marinetti, al 
tempo del Secondo Futurismo. Costanza 
era bionda, giovane e bella, aveva tanti 
corteggiatori, Marinetti la prendeva sulle 
spalle e la buttava in acqua, lei gridava 
per scherzo, si metteva a nuotare da vera 
sportiva e molti la seguivano, affascinati 
e storditi dal suo comportamento. Furono 
periodi tumultuosi prima della Seconda 
guerra mondiale, che lasciarono il se-
gno nel paese dei vasai, dove Costanza 
inventava opere che ancora oggi sono 
significative. Teneva molte personali in 
Italia e all’estero, veniva invitata alle Bien-
nali e alle Quadriennali, era considerata 
dai critici che scrivevano di lei. Alla mor-
te di Prampolini ci fu il matrimonio con 
un altro pittore, Capogrossi, con il quale 
Costanza conviveva da anni e dal quale 
aveva avuto due figlie, Beatrice e Olga. 
Ogni estate a Albisola fu indimenticabile 
perché era ancora vivo il mio compagno 
Carlo Cardazzo. Insieme 
trascorrevamo le serate a 
cena da Pescetto, il cui ri-
storante era affrescato da 
Aligi Sassu  con le imma-
gini di tutti noi. Più tardi, 
a Roma, Costanza mi re-
galò il quadro che mi rap-
presenta, con una penna 
d’oca rosa in mano, che 
adesso appartiene alla 
mia Fondazione di Palaz-
zo Gavotti a Savona. Mi 
dipinse molto romantica e 
pensierosa, davanti a un 
foglio scritto. 
Andavo spesso a casa da 
Capogrossi che mi invi-
tava ma erano ore bur-
rascose perché l’artista 
litigava con Costanza. Lui 
nel frattempo si era inva-
ghito di una adolescente 
americana che era anda-
ta a trovarlo per fare una 

La bionda e bella Costanza 
sulle spalle di Marinetti

tesi sui suoi quadri. Da Boston a Roma e 
viceversa, la ragazza (fidanzata con un 
coetaneo) era anche lei in crisi per quanto 
stava succedendo. La situazione era dav-
vero difficile e gli incontri da Capogrossi, 
sempre più preoccupanti, mi facevano 
girare la testa. Costanza non accettava 
di essere messa da parte e anche le due 
figlie protestavano con il padre. Il pittore 
inoltre, che riceveva, nel suo atelier le vi-
site della gentile ammiratrice (e ogni vol-
ta tirava la tenda sulla vetrata, quando 
lei arrivava perché io, che a Roma stavo 
sopra di lui, non riuscissi a osservare ciò 
che poteva capitare), non era più in gra-
do di dipingere con serenità. Anch’io era 
turbata, l’amore per me era ormai un mi-
raggio, Cardazzo era morto, ero sola e i 
problemi altrui mi facevano male. Ades-
so tutto si è ridimensionato, i miei amici 
sono scomparsi. 
Resta, di Costanza Mennyey, il mio ritrat-
to, olio su tela, 60 per 73 cm, con la ma-
linconia del mio volto, gli occhi perduti, le 
spalle nude, la giovinezza di allora.

Milena Milani
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Il bilancio dell’attività didattica del Museo 
Archeologico nell’anno scolastico 2010-2011 ha 
superato ogni ben più rosea previsione in tempi 
di crisi. 
L’elevato numero di scuole partecipanti hanno 
confermato il successo dei laboratori proposti (si 
riporta una statistica di gradimento dei laboratori). 
In occasione della fine dell’a.s. viene inaugurata 
una mostra sulle attività giovedì 9 giugno alle 
h. 10.30 presso la Sala a ombrello del Museo 
Archeologico, mostra che proseguirà fino al 15 
luglio, a ingresso libero.

Statistica gradimento laboratori a.s. 2010/2011
Oggi faccio l’archeologo: 22 classi 
L’antico popolo dei Liguri:7 classi 
Giochiamo con la ceramica: 4 classi
Alla ricerca di una tomba romana: 2 classi
C’era una volta il Priamàr:  5 classi
Facciamo un mosaico: 4 classi
La bottega del tessitore: 1 classe
L’evoluzione della Scrittura: 3classi 
La Linea del Tempo: 2 classi
Dal laboratorio al Museo: 3 classi

Al Teatro Chiabrera, sabato 4 giugno 2011, 
alle ore 20,45, il Tentro Accademico Danza 

Attività didattica 2010-2011
TEATRO “CIMITERIALE”
Giovedì 15 giugno, alle h. 21.00, primo giorno 
di apertura serale della Fortezza, “il Museo si fa 
Teatro”: in un’unica serata vengono riproposti al 
pubblico due dei tre spettacoli che i Cattivi Maestri 
hanno messo in scena durante l’inverno nella 
cornice della necropoli del Museo Archeologico di 
Savona.
Il primo atto della rappresentazione sarà tratto 
dal testo latino: “Le troiane” di Lucio Anneo 
Seneca, mentre il secondo atto sarà quello de 
“La città morta” di Gabriele d’Annunzio. Due 
opere lontane nel tempo e nello spazio, ma legate 
indissolubilmente dal fil rouge della morte, visto lo 
scenario in cui vengono presentate.
La necropoli bizantina (IV – VII sec. d.C.) sul 
Priamàr è il più antico cimitero di Savona e questa 
è sicuramente un’occasione per conoscerlo e per 
scoprire i segreti della storia di Savona antica.

Biglietto d’ingresso: euro 10 (breve visita al Museo 
+ spettacolo teatrale)

Per prenotazioni (obbligatorie): 346.3008339

Crazy CanCan
backstage di uno spettacolo

“Accademia dello Spettacolo” in occasione 
del 40° anniversario di fondazione presenta 
“Crazy CanCan – backstage di uno spettaco-
lo” balletto in tre atti, con coreografia, regia e 
supervisione artistica di Lorena Baricalla, di-
rezione artistica di Joelle Heidel. L'ingresso è 
libero con posti numerati su prenotazione. E ' 
un evento di rilievo in quanto il Centro ha for-
mato in 40 anni di attività centinaia di giovani 
savonesi, ognuno dei quali ha trovato poi la 
propria strada sia nel settore dello spettacolo 
sia in attività di successo imprenditoriale gra-
zie all'azione formativa della danza. Lorena 
Baricalla è prima ballerina, cantante, attrice e 
coreografa internazionale. “Crazy Cancan” è 
creato su un tema unico che si sviluppa in tre 
atti con 200 magnifici costumi in un crescen-
do di scene danzate, recitate e cantate. 
www.centroaccademicodanza.com
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La rete distrettuale per l’invecchiamento attivo 
savonese, organizza concorsi di fotografia, 
poesia, pittura, racconti brevi e filmati per 
persone con più di 50 anni, all’interno del 
Progetto Carige Anziani “Età libera 2011”. 
Tutti gli elaborati artistici dovranno pervenire 

Concorsi di fotografia, poesia, 
pittura, racconti brevi, filmati

inderogabilmente entro il 30 Giugno 2011 
presso AUSER, con sede in Via Boito 9r. Per 
informazioni contattare il n. 019 83898226, 
numero verde 800.995.988. 

CONVEGNO
“Per una nuova idea di invecchiamento”, in-
contro che si svolgerà presso la Sala Rossa 
del Comune di Savona il 13 Giugno 2011 alle 
ore 15,30. Evento organizzato dalla Rete di-
strettuale savonese per l’invecchiamento attivo 
all’interno del progetto Anziani “Età Libera”.
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Nel mese di giugno 2011 si corona per l’Associazione “Aiolfi” 
un impegno di cinque anni di progettazione, di allestimenti, 
di stampa di testi dedicati alla figura ed al “fare” di Santa 
Maria Giuseppa Rossello, patrona dei figuli e dei ceramisti 
liguri, nell’occasione del suo duecentesimo anniversario della 
nascita: evento speciale per una Religiosa, una Donna, anche, 
dell’Ottocento, così  moderna nel suo “messaggio” rivolto ai 
Giovani, all’educazione, alla salute. La Dr.a Silvia Bottaro ed 
il Consiglio di questa Associazione si sono impegnati nel far 
donare all’Istituto delle Figlie di N.S. di Misericordia di Savona 
ben n. 34 opere d’arte sacra che formano questo inedito nu-

Giugno con l’Aiolfi

Antonio 
Brilla, 

“Madre 
Rossello 

consegna 
le chiavi 

dell’Istituto 
a San 

Giuseppe”, 
scultura in 

marmo, 
Savona

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

cleo della Collezione d’arte sacra contemporanea San-
ta Rossello, sita in via Chiassuolo Rossello, n.11 a Savona (ex 
studio dello scultore savonese Antonio Brilla) e che sarà aperta 
su richiesta dai Volontari della nostra Associazione. Venerdì 
24 giugno 2011 alle ore 11 ci sarà la benedizione di Mons. 
Vescovo di Savona e Noli Vittorio Lupi ed alle ore 17,30 l’inau-
gurazione con le Autorità e gli Artisti presenti che sono: 
Amoretti Maria Paola, Barbini Carmen, Barcaroli Renzo, Bar-
caroli Renzo, Biancheri Sergio (Ciacio), Clemente Lucia, Coda 
Milly, De Giorgi Dolores, De Robertis Francesco, Del Fauro 
Gioia Anna, Drago Maria Giulia, Fantini Fabrizia, Ferrari Be-
nedetto Adriana, Genta Gian, Gioventù Alfredo, Giusto Carlo, 
Gorgone Bruno, Gotelli Rossana, Isola Fabrizio, Job Giovanni, 
Laveri Giorgio, Lusso Giacomo, Massa Caterina, Minuto Re-
nata, Mogni Marcello,  Piccazzo Gianni, Rigon Luigi Maria, Ro-
bustelli Giorgio, Rossi Germana, Santillo Arturo, Sciutto Renza, 
Tedeschi Nani, Tinti Giovanni, Trielli Giuseppe.
Continua la collaborazione culturale col Museo del Vetro di 
Altare dove il 4 giugno 2011, ore 17  Emanuela E. Abbadessa 
e Silvia Bottaro presenteranno il loro libro “I Teatri di Renzo”, 
ingresso libero ed a seguire una visita al Museo del Vetro. La 
Sezione Femminile con la sua Responsabile, Dr.a  Sonia Peda-
lino, inaugurerà (8 giugno, ore 18,15) la seconda fase della 
mostra “Sulle trame di Penelope…” presso la Sala mostre della 
Provincia di Savona dall’8 giugno al 12 giugno 2011, con il 
patrocinio della Provincia di Savona e della Consulta Prov.le 
Femminile di Savona (orario 16-18).  
La solidarietà è la molla che spinge l’Associazione Aiolfi ad 
impegnarsi per L’AIAS di Savona con una mostra benefica 
presso l’Atrio Comunale di Savona dal 16 al 18 giugno 2011, 
inaugurazione il 16 giugno, ore 17. Le “Vetrine d’Artista” della 
Cassa di Risparmio di Savona dopo l’omaggio a Eso Peluz-
zi, offrono spazio alla ceramica ed alla sensibile creatività di  
Anna Gioia Del Fauro, mentre al “Caffè Savona” (via Piave, 
Savona; un grazie ai nuovi Gestori che continuano la collabo-
razione con questa Associazione) dal 1 giugno al 30 giugno si 
potranno ammirare i paesaggi di Vado Ligure, in particolare, 
di Almerindo Walter Cicerone, a seguire dal 25 giugno al 30 
giugno le ultime opere di Elena Caponi.

Zinola in festa
La Parrocchia di Zinola - L'associazione "A Maina de Zi-
noa", con la collaborazione dell'"Assessorato Ai Quartieri" 
e della  "Societa' di Mutuo Soccorso" di Zinola, organiz-
zano: La Festa di San Pietro 2011, con il seguente 
programma:
SABATO 25/06: Ore 20,30, sulla piazza dell'Oratorio e sulla 
spiaggia di Zinola, "Sanpietriadi 2011", giochi per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni, ispirati alle Olimpiadi.
DOMENICA 26/06: Ore 21,00, presso i locali della 
"Società di Mutuo Soccorso" di Zinola, la "Compagnia 
Instabile dell'Oratorio" presenta una commedia in 3 atti 
dal titolo: "Questi Fantasmi" liberamente tratta dall'Opera 
di Eduardo Dfilippo.
LUNEDI 27/06: Ore 21,00, sulla piazza dell'Oratorio, 
serata di spettacolo ed intrattenimento con la Scuola di 
danza "Alex Asd" a cura di "Alessandra Tagliafierro" ed il 
"Gruppo Culturale Archimede".
MARTEDI 28/06: Ore 21,00, sulla piazza dell'Oratorio, 
serata "A Come Artista" con il concerto della "Corale Al-
pina Savonese" diretto dal Maestro "Eugenio Alipede" e 
la partecipazione di artisti Zinolesi , nell'ambito della ce-

ramica, della poesia, della pittura, della scultura e della 
fotografia. 
MERCOLEDI 29/06: Ore 18,00, in Parrocchia, esposi-
zione del  Santissimo Sacramento, canto dei Vespri ed alle 
18,30 Santa Messa.
Ore 20,15, presso "Le Baracche", sulla spiaggia, cocerto 
della banda "S. Ambrogio" di Legino. Ore 21,00 , Santa 
messa sulla spiaggia, officiata dal Vescovo, Mons. Vittorio 
LUPI ed accompagnata dai canti del Coro "Laeti Canto-
res" di Cengio , diretto dal Maestro "Michele Dotta". Acco-
glienza della Statua di "San Pietro" proveniente dal mare , 
portata su una barca dei pescatori ed accompagnata dal 
corteo di barche illuminate. Benedizione del mare e dei 
caduti al suono del " Silenzio" . Processione aux flambeaux 
sul lungomare e per le vie del Quartiere fino alla Parroc-
chia. (Gli zinolesi sono invitati ad illuminare terrazzi e 
balconi le sere del 28 e 29 giugno)
Da Sabato 25 a Mercoledi 29 Giugno, presso le Opere 
Parrocchiali ,saranno allestiti: la tradizionale "Pesca di Be-
neficenza" le bancarelle dei lavori eseguiti dai volontari 
dell'Oratorio e si potranno degustare le focaccette Zino-
lesi. Il ricavato sarà impiegato per i lavori di restauro del 
teatro dell'Oratorio.

Dentro la notizia
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Molti sostengono che la nostra Costituzione Ita-
liana sia uno dei più bei libri che sia stato scritto. 
Con questo spirito si sono accostati a questo do-
cumento  i nostri studenti che hanno  partecipato 
al concorso “Adotta un articolo della Costitu-
zione” indetto dall’ANPI di Savona, con ben tre 
classi dell’Ist. Prof. Mazzini: 4°AP, 5°BP, 5°AP.
Dopo una lettura in classe della carta costituzio-
nale sono stati presi in considerazione l’art. 2, 
l’art. 21 e l’art. 30.
La scuola ha organizzato un’iniziativa sulla sto-
ria contemporanea invitando l’on . Manfredo 
Manfredi che ha fatto parte dell’Assemblea Co-
stituente , a parlare della stesura della Costitu-
zione e delle mediazioni che in quella sede le 
varie forze politiche hanno messo in campo per 
redarre un testo condiviso che rappresentasse 
l’unità dello Stato.
Durante l’anno scolastico  sono stati invitati a 
parlare esperti e consulenti sui vari aspetti dei 
diritti, della libertà di stampa e del diritto di fa-
miglia che hanno  discusso con gli studenti le im-
plicazioni teoriche e pratiche relative agli articoli 
presi in considerazione.
Dal 2 al 4 giugno l’Istituto presenterà nella sala 
mostre della Provincia di Savona una mostra di 
manifesti sul tema . 
Il giorno 3/06/2011 alle ore 9 sempre nella sala 
mostre si terrà una conferenza presentata dalla 
prof.ssa Valeria Ghiso e dall’Anpi provinciale , 

In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, 
la Consulta Ligure delle associazioni per la cultura, le 
arti, le tradizioni e la difesa dell'ambiente organizza, 
per domenica 19 giugno 2011 presso la Sala della 
Sibilla al Priamar, alla presenza di autorità civili e mi-
litari, un incontro dal titolo:
“il contributo dei Liguri all'Unità d'Italia”
Considerato che la Liguria ha svolto un ruolo fonda-
mentale nel lungo processo che ha portato all'unità 
d'Italia, attraverso 14 relazioni affidate ad altrettanti 
studiosi in rappresentanza delle nostre 56 associazio-
ni presenti sull'intero territorio ligure, saranno tracciati 
i momenti fondamentali del periodo che va dal 1820 
al 1880. Sarà un doveroso percorso della memoria 
sugli eventi che condussero alla nascita del nostro 
Stato, sarà, come ricorda il Presidente della Consul-
ta Ligure Elmo Bazzano, l'occasione per sottolineare 
l'eccezionale levatura dei protagonisti liguri del Risor-
gimento. 
Programma del Convegno
Ore 9,30 registrazione partecipanti
ore 10,00 inizio lavori

MARTEDI’ 14 GIUGNO 2011 ore 21
Teatro Chiabrera

CONCERTO dell'ORCHESTRA 
dei corsi ad indirizzo musicale della Scuola Media "Guidobono" di Savona

ingresso libero

alla quale parteciperanno come relatori il capo-
redattore del Secolo XIX di Savona  Claudio Ca-
viglia con una relazione sulla libertà di stampa e 
Sergio Olivotti che parlerà di grafica sociale.  

intervento e saluto di benvenuto del Presidente della 
Consulta Ligure Elmo Bazzano
prolusione di Francesco Gallea – Sovrintendente cul-
turale della Consulta Ligure
I relatori: Luca Fucini (Ass.Famija Sanremasca di San 
Remo); Livio Calzamiglia (Ass. Compagnia de l'Urivu 
di Imperia); Giorgio Fedozzi (Ass.Cult. Cà de Puiò di 
S.Bartolomeo al Mare); Gianni Giardini (Ass.Vecchia 
Alassio); Leonello Oliveri (Ass.Riofreddo Insieme di 
Murialdo); Luigi Alonzo (Ass.Centro Storico del Fina-
le); Vanni Venturino (A Campanassa Savona); Mario 
Traversi (Ass.U Campanin Russu di Varazze); Ales-
sandro Laguzzi (Ass. Accademia Urbense di Ovada); 
Anna Maria De Marini (Ass.a Compagna Genova); 
Pier Luigi Gardella (Ass.Cult. Cnetro Studi Storie di 
Jeri di Bogliasco); Giovanni Battista Figari (Ass.Ardi-
ciocca Recco); Cesare Dotti ( Ass.O Castello di Chia-
vari); Bernardo Ratti (Ass.Società Marittima di Muto 
Soccorso Lerici); 
Modera: Franco Bampi vicepresidente Vicario della 
Consulta Ligure.
Per info tel.019.829863 bazzano@consultaligure.org

Il contributo dei liguri all’Unità d’Italia

Adotta un articolo della Costituzione 



GIUGNO 2011 
 SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME DAL 6 AL 18 GIUGNO 

 570,00.
 TOUR DELLA CORNOVAGLIA DAL 14 AL 20 GIUGNO 1110,00
 VIAGGIO SUL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

 DAL 17 AL 19 GIUGNO.
 GARDALAND 2 GIORNI 25 E 26 GIUGNO 115 

 BAMBINI ENTRO 12 ANNI 90,00
 DOMENICA 26 GIUGNO A GARDALAND 49,00
 TOUR DELLA SICILIA DAL 28 GIUGNO AL 5 LUGLIO (CONFERMATO)
 MINITOUR DELLE DOLOMITI DAL 30 GIUGNO AL 3 LUGLIO 

 370,00
 FIRENZE INCONTRA MARIELLA DEVIA 23/24 GIUGNO
 SOGGIORNO MONTANO A MOENA 

 DAL 27 GIUGNO AL 9 LUGLIO 820,00
 TOUR DELL’AUSTRIA DAL 22  AL 28 GIUGNO 660,00
 TOUR DEI SANTUARI DI SPAGNA E PORTOGALLO 

 DAL 17  AL 24 GIUGNO 865,00

LUGLIO 2011
 FESTIVAL PUCCINIANO LA BOEME 22 , 23 LUGLIO
 SOGGIORNO MONTANO A ANDALO-TRENTINO 

 DAL 3  AL 15 LUGLIO 865,00
 SOGGIORNO MONTANO A MOENA 

 DAL  25 LUGLIO AL 6 AGOSTO 950,00
 TOUR DELLA SCOZIA DAL 9  AL 16 LUGLIO (CONFERMATO) 
 1 GIORNATA ALLE GORGES DU VERDON-FRANCIA DOMENICA 

2 LUGLIO 35,00  SENZA PRANZO / 60,00 CON PRANZO
 CASTELLI DI BAVIERA, SALISBURGO E MONACO 

 DAL 12  AL 17 LUGLIO 
 1 GIORNATA ALLE ISOLE PORQUEROLLES 

 SABATO 16 LUGLIO – SOLO BUS 57,00
 1 GIORNATA AL COLLE DEL LYS 

 “FESTA DELLA LIBERAZIONE” DOMENICA 1 LUGLIO 60,00

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!

AGOSTO 2011
 SAFARI IN TANZANIA DAL 22 AL 30 AGOSTO
 SOGGIORNO MONTANO A ANDALO 

 DAL 28 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE
 SOGGIORNO MONTANO A CAMPITELLO DI FASSA 

 DAL 30 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE
 SOGGIORNO MONTANO A MOENA 

 DAL 27 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE
 SOGGIORNO MONTANO A BASELGA DI PINE’ 

 DAL 18 AL 31 AGOSTO
 TOUR DELLA CARINZIA E SLOVENIA DAL 20  AL 27 AGOSTO
 SOGGIORNO A PINZOLO DAL 27 AGOSTO ALL’ 8 SETTEMBRE

SETTEMBRE 2011
 SOGGIORNO AD ABANO TERME DAL 2 AL 14 SETTEMBRE
 TRENINO ROSSO DEL BERNINA DAL 2 AL 4 SETTEMBRE
 TOUR DELLA PUGLIA DAL 2 AL 9 SETTEMBRE
 TOUR DELLA SICILIA DAL 5 AL 13 SETTEMBRE

VIAGGIAMO, 
PRIMA DI SCENDERE

DAL TRENO DELLA VITA.
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Sabato 11 Giugno ore 20.30
Saggio ginnastica artistica PGS Don Bosco
Domenica 12 giugno ore 18
Pattinaggio artistico trofeo Paperino
Lunedì 13 Martedì 14 Mercoledì 15 ore 19
Torneo pallavolo femminile under 14 under 16
Sabato 18 giugno ore 13
Dimostrazione taekwondo
Mercoledi 22 giugno 
torneo di minihockey
Ore 20.50 HC Savona 1 - HC Pippo 
Vagabondo Cairo M.tte
Ore 21.30 HC Savona 2 - HC Savona 1
Ore 22.00 HC Savona 2  - Pippo 
Vagabondo Cairo M.tte
Giovedì 23 giugno 
torneo di minihockey
Ore 20.50 HC Savona 1-  HC Liguria
Ore 21.30 HC Savona 2 -  HC Savona 1
Ore 22.00  HC Savona 2 - HC Liguria

Consorzio Commercianti e 
Artigiani del Quartiere di Villapiana 

Savona
Centro Integrato di Via

presenta

ARTE IN VILLAPIANA
15a rassegna di pittura scultura ceramica 

bricolage

la manifestazione si svolgerà nel salone 
della SMS Generale  di via san Lorenzo dal 
9 al 18 giugno 2011 dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00

Festa dell'Immagine
undicesima edizione

Mostra-concorso nazionale a premi  a tema libero di foto, 
video e slideshow
1° trofeo “La Torretta d'oro” al miglior video in assoluto.

Premio speciale Priamar 2011 alla migliore fotografia 
avente come tema “il dettaglio”.
Le opere dovranno essere spedite o consegnate a mano 
unitamente alla scheda di partecipazione entro giovedì 30 
giugno 2011 presso:
PS” Fotostudio
via Brignoni, 15 r 17100 Savona
scheda scaricabile su www.ps2fotostudio.it
per info: nicolo.zaccarini@virgilio.it   328.4882235

Festival dello sport 
di Villapiana

La presentazione del libro
“La storia del Mutalismo Ligure 

tra passato e futuro”
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Società Savonese di Storia Patria
Fondazione A.M.De Mari 

Cassa di Risparmio di Savona
Presentazione del

Progetto Toponomastica Storica
Savona 10 giugno 2011, ore 17.00
Sala Rossa del Comune di Savona

Il progetto:
Furio Ciciliot, 

La toponomastica fonte storica e linguistica primaria
(L’importanza dei toponimi. Origine remota di molti 

toponimi. Le fonti storiche per la toponomastica 
locale. La tutela della lingua parlata)

Francesco Murialdo, 
Lo studio del territorio e la sua tutela

(La conoscenza del territorio e la tutela dei beni 
immateriali. Urgenza della raccolta dei toponimi. 
Come è stata impostata la ricerca e la raccolta dei 

toponimi storici)

Due esempi di ricerche in corso o concluse:
Gino Minutolo, 

La carta toponomastica di Marmorassi (Savona)
Nicolò Cassanello, 

Il territorio di Quiliano tra toponimi storici e con-
temporanei

Il toponimo è il nome assegnato ad un luogo da 
chi ci ha preceduto, quindi ogni toponimo riporta la 
lingua di chi gli ha dato il nome e, a volte, può de-
scrivere come era quel luogo al momento del “bat-
tesimo”. Un esempio savonese è quello della piazza 
dell’Ospedale (piazza Giulio II), ancora conosciuta 
così dalla maggior parte dei cittadini, anche se 
l’ospedale non vi esiste più da decenni.
Altri esempi altrettanto interessanti sono due topo-
nimi come Letimbro e Bosco delle Ninfe. Entram-
bi furono imposti da ambienti sociali scomparsi 
da secoli; risalgono infatti al movimento letterario 
dell’Arcadia: Letimbro deriva da laetus imber, lieta 
pioggia; le ninfe dell’omonimo bosco erano presenti 
nei sogni e nei poemi dell’epoca Barocca.
Le Fornaci, sul litorale a ponente di Savona, testimo-
niano di una fiorente attività, scomparsa a metà del 
Novecento e della quale oggi non vi è più traccia. Il 
precedente toponimo in ripa de maonariis, ricorren-
te agli inizi del Duecento, rimandava in modo ancor 
più specifico alle fornaci di mattoni.
L’obbiettivo generale del Progetto toponomasti-
ca storica - i cui responsabili sono Furio Ciciliot e 
Francesco Murialdo con il coinvolgimento di privati, 
enti ed associazioni - è la conoscenza e divulgazio-
ne del territorio, soprattutto di quello extra urbano, 
attraverso la toponomastica. 
Il Progetto toponomastica storica prevede la 
raccolta dei toponimi attuali e di quelli storici (cata-
sti, atti notarili, ecc …) e la loro localizzazione; con-
temporaneamente è anche l’occasione di segnalare, 
valorizzare e divulgare siti monumentali, culturali o 
naturalistici di particolare interesse o pregio. 

Società Savonese di Storia Patria

La Toponomastica Storica
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Scuola dell’Infanzia R. Cuneo 
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO ore 14,30  
Parco Giochi:La Pace s’impara ri-
spettando l’ambiente
 Giochi, canti, diplomi per i “grandi” 
e passaggi dei simboli per “piccoli” e 
“mezzani. 
Ore 15,30  merenda presso la SMS La Rocca. 
GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2011 ore 
9-12
Scuola Primaria Mignone
Insieme, in piazza, per crescere di-
vertendosi
GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2011 
Scuola Primaria Callandrone
Quartiere di Pace: Festa di Quartiere
un  evento culturale  sul tema :AM-
BIENTE, PACE, AMICIZIA, INTER-
CULTURA
- ore 10,30: buffet VEGETARIANO
- ore 14,30 I DIRITTI DEI BAMBINI. 
Scuola dell’Infanzia R. Cuneo (gruppo 
5 anni) e Scuola Primaria Callandrone 
classi 5°A e 5°B
- ore 15.00: Presenta Barbara No-
drini
WRITING L’evento consisterà in una 
dimostrazione delle modalità legali di 
approccio al fenomeno writing ricondu-
cendolo alla sua matrice artistica e di 
riqualificazione/intervento in zone peri-
feriche della città
- Un orto giardino per coltivare la 
pace 
- Mosaico di Pace: Arte come Identità 
culturale: 
Presentiamo gli artisti e il catalogo della 
mostra permanente a cura di Alex Raso
- Classi quinta A /B  Scuola Primaria 
Callandrone, 5°A/B  Mignone
-Ero un alunno delle Callandro-
ne… 
Consegna targa come riconoscimento 
onorifico         
- 2011 Dott. Davide Frumento
- RETE AVIMES: si caratterizza  per  mi-
gliorare l’efficacia e la produttività della 
didattica con corsi di formazione  sulle 
abilità di base dell’italiano e della ma-
tematica Il progetto coordina le iniziative 
di formazione delle abilità di base  pro-
muovendo   strategie cognitive, e risultati 

Il Museo Dinamico della Pace 
e la Direzione Didattica Chiavella

di apprendimento .
Canti : Inno di Mameli – Canzone per 
Haiti- Nel Blu dipinto di Blu
eseguiti dal  coro:  “Be friends”
“Le bambine, i bambini, le mamme 
e i papà, gli ex alunni e i fans della 
Scuola Callandrone” 
Con la straordinaria partecipazione 
di Liana Saviozzi e Francesco Cau-
dullo
- Rievocatori A Storia
Scuola  dell’Infanzia e Primaria De 
Amicis
- I ragazzi della Via Gluck
Scuola dell’Infanzia Mongrifone 
LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011 
Ricordando il 150esimo: danze e canti 
popolari. 
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Il 9 giugno la Scuola Cristoforo Astengo di Savona 
festeggerà la fine dell’anno scolastico calandosi nella 
realtà del Quartiere, dalle ore 10 alle ore 16 per 
alunni e genitori della D.D. Fornaci, e a partire dal-
le ore 16,00 per tutta la cittadinanza, con l’animazione 
ad opera delle associazioni collegate all’Ascom, AISM, 
AGESCI-SCOUT, C.R.I., della Bottega della Solidarietà e 
di numerose società sportive.
La mattinata sarà dedicata alle attività sulla sicurezza 
stradale, la sicurezza in mare e ai percorsi di edu-
cazione motoria in palestra. Gli spazi del controviale 
di corso Tardy e Benech e di via Migliardi e Venè saran-
no area pedonale e ciclabile e le maestre non saranno 
sole a ... dirigere giochi per approfondire l’importanza 
delle regole. Saranno aiutate da tanti Amici che hanno 
collaborato con loro durante l’anno scolastico: Agenti 
della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del-
la Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, 
Vigili del Fuoco, Volontari dell’AUSER, della C.R.I. e 
della Società di Salvamento. I bambini delle Astengo 
accompagneranno i piccoli della Scuola dell’Infanzia 
Giribone e Guala nei diversi percorsi. Nel pomeriggio 
la Scuola sarà aperta ai genitori che potranno vivere 
con i propri figli un momento di partecipazione alla 
vita della Scuola con canti, animazione degli Scout, 
degustazione di focaccia e pesca benefica. Dopo 
le 16, negli spazi fuori dalla Scuola, saranno presenti 
alcune Società Sportive e Associazioni di Volonta-
riato (Briciole di Solidarietà, AISM, Bottega della 
Solidarietà) e ... gli Amici del Quartiere!

Le Maestre della Scuola Astengo

DA SCUOLA A SCUOLA
UN TAM TAM PER IL CLIMA
Questo bellissimo percorso didattico, promosso da 
Regione Liguria e condotto a livello locale dai di-
versi Centri di Educazione Ambientale della nostra 
regione, è iniziato l’anno scorso con il Dott. Gian-
carlo Onnis in qualità di responsabile del centro 
di educazione ambientale del Comune di Savona 
e continua nel corso del corrente anno scolastico 
nella sua seconda edizione. Con lui abbiamo fatto 
diverse esperienze legate ai mutamenti climatici ed 
ai problemi del nostro pianeta Terra. Le attività sono 
state tante  e diversificate: visita delle caldaie della 
nostra scuola con un esperto del Comune, rileva-
menti della temperatura in spazi diversi della scuola, 
formulazione di un questionario su quanto per noi è 
importante l’ambiente che è stato proposto ai geni-
tori, ... come compito, per una settimana, abbiamo 
guardato le pubblicità che interessavano l’ambiente 
sui principali canali televisivi e, con confronti e ri-
flessioni in lavori di gruppo, abbiamo scoperto che 
spesso ci raccontavano delle bugie!. Abbiamo avu-
to un’ulteriore conferma della grande differenza tra 
la pubblicità-progresso e la pubblicità commerciale. 
È stato interessante visitare il Centro Meteorologi-
co dell’Istituto Nautico di Savona e scoprire tutte le 
strumentazioni utilizzate: barometro, termometro, 
igrometro, pluviometro, anemometro,…
Ad ottobre di quest’anno scolastico abbiamo fatto 
un gemellaggio con la Scuola Primaria “Dante Ali-
ghieri” di Moneglia (Genova): con alcuni compagni 
siamo diventati “amici di penna”.  I ragazzi di Mo-
neglia sono venuti a trovarci e, insieme, abbiamo 
visto uno spettacolo al Priamar dal titolo “Habitat- il 
mondo in cui viviamo”. Lì abbiamo conosciuto Ro-
berto e Francesca (i due attori) che sono diventati 
nostri amici e che ci stanno aiutando a preparare 
un nostro spettacolo, ricavato dai testi che stiamo 
scrivendo con la maestra Angela e compreso nella 
seconda edizione del progetto regionale. Un’altra 
nostra amica è Paola Colognesi, operatrice del Lab-
Ter del Comune di savona,  lei è la “super camera-
man”  durante le prove e lei ci ha accompagnato 
a Moneglia. Ci stiamo divertendo molto in questa 
esperienza di teatro, ma stiamo anche lavorando 
seriamente. Roberto (per gli amici “Bobo”) ci sta 
insegnando a recitare come dei veri attori!! Nello 
spettacolo abbiamo anche inserito una filastrocca 
sul Piedibus che abbiamo “reppato” e personifi-
cato con buffi movimenti. Nella parte iniziale fac-
ciamo molte camminate diverse tra loro: una in 
cui ...”abbiamo male ai piedi”, una in stile “se mi 
beccano…”, una in cui camminiamo “nello schifo 
dei rifiuti”, e una “cavolo mi sono perso!”. Adesso 
non vi diciamo più nulla altrimenti… vi perdete la 
sorpresa! Se volete saziare la vostra curiosità dovete 
venire a vederci a giugno alla Fortezza del Priamar! 
Mi raccomando vi aspettiamo!
Non possiamo dimenticare di ringraziare il Comune 
di Savona per questa bella esperienza che ci porte-
remo nel cuore!
NOI della 5 D della Scuola “Cristoforo Astengo”

L’Ass. Amici del centro Oncologico P. 
Bianucci festeggia quest’anno il Venti-
ciquennale della sua fondazione. Anni 
di lavoro ed impegno a sostegno dell’Unità 
di Oncologia medica dell’Ospedale S. Pao-
lo, per Savona, per la lotta ai tumori.
Venerdì 10 Giugno al Priamar
Piazza Cittadella - Ore 18
Chi volesse partecipare può prenotarsi en-
tro il 5 giugno presso i seguenti numeri
3386854199   3332349882

I plastici del corso Geometri
Il giorno 9 giugno, dalle ore 9 alle 13, 
nell’aula Magna dell’Istituto Boselli, Via 
Don Bosco,Savona, gli alunni del Corso 
GEOMETRI  presenteranno al pubblico, 
nel corso della Mostra curata direttamente 
dalla scolaresca, i  plastici realizzati con la 
supervisione dell’arch. Massimo Arecco, 
docente di Disegno tecnico e tecnologia 
delle costruzioni. L’iniziativa ha lo scopo  di 
sottoporre al giudizio critico dei coetanei  e 
degli adulti  gli elaborati prodotti  nel corso 
dell’anno. Durante la manifestazione,  i ra-
gazzi esporranno la metodologia di lavoro 
utilizzata e spiegheranno agli intervenuti  le 
fasi progettuali e operative  seguite.

Bimbinforma 2011. Insieme è meglio!
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Congresso alla Sibilla

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2011
Fortezza del Priamar, Salone della Sibilla 

(Savona)
LA PANCHINA DI FORREST:

nuovi paradigmi, ri-abilitazione, qualità 
della vita per la persona disabile

A partire dalle ore 8,30 si terrà presso la Fortezza 
del Priamar, con Cristiano Gori, Docente di Politica 
Sociale Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, nelle vesti di moderatore, il convegno la Pan-
china di Forrest – nuovi paradigmi, ri-abilitazione, 
qualità della vita per la persona disabile. Nella sala 
Si parlerà alla presenza di autorità ed esperti, della 
disabilità  a 360 gradi, alla luce delle più recenti 
esperienze e prospettive sia sul piano locale che 
internazionale.
Organizzato da: Il Gabbiano e Segesta in collabo-
razione con AGeSPI LIGURIA
La partecipazione al Convegno è gratuita. Ai parte-
cipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne. La registrazione è obbligatoria e va effettuata 
collegandosi al sito: 
www.grupposegesta.com/panchinadiforrest

Con il patrocinio di: Regione Liguria, Provincia 
Savona, Comune Savona, Comune Vado Ligure, 
ASL SV- IM-GE - Chiavari, Ordine provinciale dei 
Medici e Chirurghi e Odontoiatri di Savona, Ordi-
ne degli Psicologi della Liguria, Ordine degli Assi-
stenti Sociali, CORERH
AIRIM

Il 15 e 16 giugno l'A.S.L. 2 Savonese, la 
Coop.Il Faggio ed il Dipartimento di Salute 
Mentale organizzano un congresso dal tito-
lo "Modelli e interventi di cura delle psicosi 
e dei disturbi affettivi" che si terrà alla Sala 
della Sibilla nel complesso monumentale del 
Priamar con l'ospitalità ed il patrocinio del 
Comune di Savona.
In queste due giornate neuroscienziati, psi-

chiatri e psicanalisti di riconosciuta compe-
tenza nazionale ed internazionale, porteran-
no i loro contributi scientifici, alla luce delle 
scoperte più recenti, per una migliore com-
prensione dei disturbi mentali più importanti 
come la schizofrenia e le depressioni mag-
giori ed i disturbi bipolari.
Il mito dell'inguaribilità, che tanto ha influen-
zato la psichiatria manicomiale, è ormai 
messo fortemente in discussione, soprattutto 
dalle esperienze italiane sviluppatesi dopo la 
legge 180/78 che ha sancito il superamento 
dei manicomi. Oggi vi sono certezze, basate 
sulle scoperte scientifiche e sulle esperienze 
cliniche in atto, sul fatto che questi disturbi, 
pur gravi, hanno possibilità notevoli di guari-
gione o comunque di notevoli miglioramenti.
Al congresso sarà presente un gruppo di col-
leghi francesi allievi dello psichiatra e psica-
nalista francese P.C. Racamier, tra i più gran-
di psichiatri e psicanalisti del secolo scorso 
specializzati nella cura delle psicosi al quale 
la nostra A.S.L. ha dedicato il padiglione 
dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure 
dove sono collocati un reparto di psichiatria 
ed il Centro Regionale per i Disturbi dell'Ado-
lescenza di natura psichica (C.D.A.A.).
L'ingresso è gratuito e la cittadinanza è in-
vitata.

Antonio Maria Ferro
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17 giugno 2011 ore 21.00 - Chiesa della Consolazione (S. Rita)
Concerto del Coro Lirico Polifonico Harmonium e del Duo "Esposito-Ameglio"

(mandolino e pianoforte).
Direttore Artistico: Maestro Giorgio Ameglio. 

Il repertorio in programma comprenderà brani vocali e strumentali di autori vissuti tra il 1700 e il 1900 
quali Vivaldi, Bach, Rossini, Franck, Calace, Verdi, Fauré. La serata è inserita nell'ambito della prima edi-
zione della rassegna concertistica itinerante "Momenti Sonori", intitolata 'da Vivaldi a Fauré', che si svolge-
rà nei mesi di giugno e luglio 2011 in alcune località della Riviera, comprese nel territorio della Provincia 
di Savona. L'inziativa è organizzata dall'Associazione Harmonium onlus con il Patrocinio della Regione 
Liguria, della Provincia di Savona, del Comune di Savona e dei Comuni (Varazze, Vado Ligure, Finale Li-
gure, Noli, Albisola Superiore e Spotorno) che ospiteranno i sette concerti della rassegna, durante i quali si  
esibiranno il Coro Lirico Polifonico Harmonium, accompagnato da un ensemble  strumentale e il duo 
“Esposito – Ameglio” (mandolino e pianoforte). Ulteriori informazioni sul sito www.coroharmonium.com

La Società Mutuo Soccorso Generale ha 
organizzato alcuni incontri sul tema: "Per-
ché difendere la microagricoltura locale". 
Un relatore esperto dei problemi intrattiene 
gli intervenuti con interessanti argomenta-
zioni tecniche. Il simposio si sta svolgendo, 
con ritmo bisettimanale nel salone della 

società, con l'ausilio di mezzi audiovisivi. 
A giugno sono in programma due incontri 
interessantissimi per il nostro territorio:
6 giugno 2011 dalle ore 18.00 alle 19.00 
con tema: "L'ulivo, pianta dell'olio".
20 giugno 2011 dalle ore 18.00 alle 19.00 
con tema: "Le api, insetti del miele".

Incontri presso la S.M.S. Generale

Giovedì 9 giugno sul piazzale antistante il comples-
so “Crescent” presso l’antica Darsena si terrà l’evento 
finale dei corsi triennali delle quattro Direzioni Didattiche 
cittadine. Entro le 9,00 arriveranno le classi, tra le 9,00  e le 
11,00 le classi che concludono il triennio dei corsi Mus-e re-
alizzeranno su cartoncini, disegni ispirati al 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Una commissione di artisti selezionerà 
i lavori migliori. Il Progetto Mus-e “L’arte per l’integrazione 
a scuola”, presente ormai in 45 classi di15 Direzioni Didat-
tiche, con più di 900 alunni coinvolti nell’anno in corso,  è, 
grazie al sostegno della Fondazione “De mari”,  una realtà 
ben consolidata nelle scuole della nostra Provincia. “Siamo 
al quarto anno di attività. Il progetto è apprezzato dalle 
scuole e dai genitori” dice la Presidente di Mus-e Savona 
onlus, dott.ssa Lorenza Dellepiane “A giugno ben 23 classi  
concluderanno il loro corso triennale. Per l’occasione sono in 
preparazione da Varazze, a Noli, ad Albenga vari eventi fi-
nali, tutti originali e ricchi di sorprese”. Il più partecipato, col 
patrocinio  e il sostegno dell’Amministrazione comunale, si 
svolgerà a Savona, nella piazza G. Rossa antistante il nuovo 
palazzo Crescent.  “Qui, nella mattina del 9 giugno pros-
simo” continua la Presidente “ circa 400 alunni delle classi 
1^, 2^ e 3^ delle quattro Direzioni Didattiche cittadine, 

con i loro docenti, daranno vita ad un festoso incontro di 
amicizia. Alla presenza dei loro parenti, delle autorità citta-
dine  e chi vorrà esserci, i più piccini, guidati dagli artisti di 
Mus-e, svolgeranno le lezioni aperte finali: arti visive, canto, 
musica,   movimento espressivo sono i gustosi ingredienti 
delle varie performances. Ma prima, un altro originale even-
to vedrà protagonisti i nostri bambini. “Infatti” dice il Coor-
dinatore prof. Arturo Ivaldi, “Mus-e Savona onlus ha aderito 
al bellissimo progetto “Marco Polo” ideato dalla Fondazione 
Bottari- Lattes, che porterà in una settimana a Monforte d’Al-
ba più di 1500 alunni di scuole di Savona, Torino e Langa, 
a immergersi nel favoloso e incantato mondo del Milione”. 
Così, da lunedì  23 a venerdì 27 maggio, al ritmo di 50 al 
giorno, più di 200 alunni delle scuole primarie di Savona e 
di Pallare rappresenteranno nell’auditorium all’aperto o nel 
teatro della Fondazione  a Monforte d’Alba i lavori che in 
questi mesi hanno preparato sotto la guida degli artisti Mus-
e. “Pochi giorni fa” conclude Ivaldi “con la Coordinatrice 
artistica prof:ssa Daniela Balestra, ho assistito all’anteprima  
della favola che presenterà la scuola di Pallare. Una mera-
viglia! Se anche gli altri lavori, come speriamo, saranno di 
questo livello, la trasferta in Piemonte, regalerà a tutti grosse 
soddisfazioni”. 

Mus-e Savona: gran finale
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Sabato 2 luglio alle ore 20
presso la società Mutuo Soccorso Cantagalletto

l’Associazione R. Aiolfi ed il Presidio del libro di Savona vi invitano ad una cena 
farinata e pizza 

Come al solito, ci saranno con noi anche i libri, che, questa volta, avranno come tema l’arte. 
Chi vuole, potrà parlare di un artista, senza rivelarne il  nome e  prendendo spunto da un libro: 
i  presenti dovranno indovinare di chi si tratta, in una specie di  caccia al nome. Oltre agli artisti 
“di carta”, ci saranno anche artisti “di carne ed ossa”, i quali ci hanno donato loro opere in 
ceramica, che saranno sorteggiate alla fine della cena.
Vi aspettiamo a questo doppio incontro. Buona fortuna.
Per informazioni e prenotazioni presidiodellibrosv@hotmail.it; tel. 347 72 67 884

Mostra del corso Unisavona 2010/2011 nell'Atrio del Comune
Il giorno 7 giugno 2011 presso l’Atrio di Palazzo Civico si inaugura la mostra degli elabo-
rati del corso di fotografia dell’Unisavona, diretto da Franco Chiara, insieme alla mostra 
degli elaborati del corso di acquaforte, diretto da Elena Frontero. La mostra rimarrà aperta 
fino a sabato 11 giugno 2011.

Collettiva presso la S.M.S. La Rocca
Dal 18 giugno, con inaugurazione alle ore 18, e fino a sabato 25 giugno 2011 (martedì 
giorno di riposo), si terrà presso la S.M.S. La Rocca di Legino la mostra collettiva fotografi-
ca e di calcografia relativa ai corsi unisavona 2010/2011 di fotografia, diretto da Franco 
Chiara, e di acquaforte, diretto da Elena Frontero.

5 GIUGNO
ROCCA DI CORNO E ROCCA DEGLI 
UCCELLI
In Val Ponci (Finalese)
Disliv. m. 250 Durata  ore 6 Difficoltà: facile
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Informazioni e prenotazioni:
Tel.  3473013787
Sito Web: www.amicimontagnasv.altervista.org 

19 GIUGNO
BOSCO DI ALEVE’
Pini Cembri e laghi ai piedi del Monviso (Val 
Varaita)
Disliv. m. 500 Durata ore 5 Difficoltà: media
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 3334359152   3476461979
Sito Web:  www.amicimontagnasv.altervista.org 

13 giugno 2011 
Festa di S. Antonio da Padova

Presso il convento dei Frati Cappuccini di Savona (alla 
Villetta) orario delle funzioni:
10-11-12 giugno ore 16,30 - triduo  preparazione.
13 giugno 2011 Festa di S.Antonio da Padova
ore  8-10 S.messa – benedizione e distribuzione pane
ore 16 benedizione dei bambini – processione con la 
Statua del Santo - ore 17 messa solenne
a seguire mercatino pro-missioni
per informazioni sig.ra Lequio 
volontaria cappuccini 019.823998

Gli incontri con il Presidio del libro di Savona 
Libri farinata ed artisti

Venite a cena con noi e con gli artisti.
Gruppo di lettura del Presidio del libro di Savona

Nel mese  di giugno noi del  gruppo di lettura del Presidio del libro ci riuniremo mercoledì  1 e 
mercoledì  22 alle ore 16 presso la biblioteca dell’Isrec di Savona, in via Maciocio. Decidere-
mo poi assieme se continuare ancora od interrompere durante i mesi estivi. Invitiamo tutti voi ad 
intervenire: voi che avete letto  libri che vi sono piaciuti e di cui volete parlare con noi; voi che 
avete letto un libro di successo o di un autore noto, che non vi è piaciuto, riguardo al quale vi 
piacerebbe scambiare delle opinioni con gli amici del presidio. Ci vediamo mercoledì. 

AMICI DELLA MONTAGNA – GRUPPO ESCURSIONISTICO AMATORIALE
AFFILIATO CSI (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) E FIE (FEDERAZIONE NAZIONALE ESCURSIONISMO)

II gruppo si riunisce ogni lunedì alle ore 21.00 presso i locali del CSI di P.za Marconi 2 II piano
28 GIUGNO GIRO DEL VALASCO
I laghi della Valle Gesso, sulla ex strada 
militare Disliv.  m. 1000    Durata  ore 7    
Difficoltà: media
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Informazioni e prenotazioni:
Tel.   339876977   3407304945
Sito Web:  www.amicimontagnasv.altervista.org 
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Venerdì 3 giugno  ore 18:
presentazione del libro
“Famiglia: femminile plurale”
Incontro con l’autrice
EMILIA MARASCO
Introduce lo scrittore Bruno Morchio

Sabato 4 giugno  ore 16,30:
“C’era (quasi) una volta in Liguria” 
Una raccolta di 24 fiabe scritte da autori 
liguri per bambini e adulti.
Libro curato da Marino Magliani e Achille 
Maccapani, per raccogliere fondi per un progetto 
di solidarietà della Comunità di San Benedetto 
al Porto. Introduce lo scrittore Giorgio Amico. 
Letture a cura di Anna Maria Bianchi.

Lunedì 6 giugno  ore 17,30:
Incontro con 
ITALO BOCCHINO
e presentazione del libro
“Una storia di destra”

Mercoledì 8 giugno  ore 18:
presentazione del libro
“La vita sospesa”
Incontro con l’autrice
MICHELA TILLI
Introduce Angelica Lubrano

Giovedì 9 giugno  ore 18:
presentazione del libro
“In attesa di una Veronica”
Incontro con l’autore ed ex Parlamentare
ROBERTO SPECIALE
Partecipano Omero Ciai,  inviato di Repubblica, 
e Giovanni Lunardon, Vicesegretario Regionale 
PD.

Venerdì 10 giugno  
DOPPIO APPUNTAMENTO 
ore 18  Sala Tenco:
In ricordo di Giovanni Verga…
Nell’ambito del ciclo di incontri letterari a cura 
del prof. Sergio Giuliani e dell’attore Giuseppe 
Benzo.

Venerdì 10 giugno  
DOPPIO APPUNTAMENTO 
ore 18  Sala Pavese:
presentazione del libro
“Non tutto è da buttare”
Incontro con l’autore
FEDERICO BATINI
Introduce Giancarlo Onnis, Responsabile di Le-
gambiente Savona.

Sabato 11 giugno dalle ore 16,30 alle 
21,30  PIAZZA SISTO IV:
NO AL CARBONE
Manifestazione contro l’ampliamento 
della centrale a carbone Tirreno Power.

Giugno alla Ubik
A cura di molte associazioni e comitati savonesi.

Da martedì 14 giugno:
inaugurazione della mostra
“Sguardi antichi”
Esposizione e vendita opere dell’artista
DUDU
giovane artista che lavora sul concetto di 
maschera, frutto dei suoi studi sui volti animali e 
sulle maschere delle culture primitive, dai Maya 
agli Egizi.
A cura dell’art curator Nicola Davide Angerame.

Mercoledì 15 giugno  ore 17,30:
Donne in politica a Savona
Secondo incontro con le candidate che si 
sono presentate alle elezioni di Savona, 
per valutare le prospettive di una politica 
‘al femminile’.
Aperto a tutte le candidate elette e non, e alla 
cittadinanza. Introduce Francesca Marzadori. A 
cura del Gruppo UDI ‘Unione Donne in Italia’ 
di Savona.

Venerdì 17 giugno  ore 18:
Incontro con lo scrittore
LIBERESO GUGLIELMI
e presentazione del libro
“Cucinare il giardino”
Introduce lo scrittore e giornalista Claudio 
Porchia

Sabato 18 giugno  ore 18:
Incontro con gli scrittori
ANDREA NOVELLI e GIANPAOLO ZARINI
e presentazione del libro
“Il paziente zero”
Introduce lo scrittore Roberto Centazzo.
In collaborazione con il Presidio del Libro di 
Savona.

Mercoledì 22 giugno  ore 18:
“Dall’Europa di Altiero Spinelli all’Unione 
Europea di oggi: problemi e prospettive”
Incontro con il Prof. PIERO GRAGLIA
Introducono l’Avv. Renzo Brunetti, Presidente 
Provinciale del MFE, e il Dott. Sandro Capitanio, 
Segretario Regionale del MFE.

Data da definire:
Incontro con il giornalista de Il Fatto Quotidiano 
e de La7
LUCA TELESE
e presentazione del libro
“La Marchesa, la Villa e il Cavaliere.
Una storia di sesso e potere da Arcore ad 
hardcore”

Libreria
UBIK

Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it

EMILIA 
MARASCO

BRUNO 
MORCHIO

ITALO 
BOCCHINO

LIBERESO 
GUGLIELMI

LUCA 
TELESE
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Uno spazio, nel cuore della città, per la colazione, la pausa pranzo, la
merenda e la cena; per eventi speciali, compleanni, battesimi, feste bimbi
e ricorrenze. Prodotti biologici di stagione, menù vegetariani e vegani,
con piatti per intolleranti al latte o al frumento. Su ordinazione, torte
salate o dolci anche da asporto. Cene a richiesta a base di pesce
a km zero e carne di aziende biologiche locali. Vini liguri di
aziende certifi cate bio e vini dealcolizzati.

bioRISTORO

bioCAFFETTERIA

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

SAVONA
Tel. 019 4500168

biocaffetteria@gmail.com
www.biocaffetteria.it

     Aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19
 Venerdì e Sabato fi no alle ore 22.
Domenica aperto solo per prenotazioni.

I soci del circolo Ceramican-
do di Savona, affiliato Endas, 
sito in P.zza Lavagnola 11r 
presentano dal 27 giugno al 
4 luglio 20011 le loro opere. 
L'Artista Annita Santoni, presi-
dente del circolo e nota per la 
sua disponibilità a collabora-
re con enti e associazioni ha 
partecipato a numerose ras-
segne, e i suoi presepi sono 
esposti al Museo Nazionale di 
Brembo (Bg). Ha fatto dono a 
Savona di un monumento 
dedicato a Giacomo Minuto 
e uno  dedicato a Giovanni 
Paolo II in occasione della 
sua venuta a Savona.

DOMENICA 5 GIUGNO    PARMA
DOMENICA 12 GIUGNO  BELLAGGIO E VILLA CARLOTTA
DAL 18 AL 19 GIUGNO    ZERMAT
DAL 21 AL 25 GIUGNO    LA BAVIERA E I SUOI CASTELLI
turismo.sv@dlf.it
Per informazioni ed iscrizioni tel: 019/809488- 019/883211

Ceramicando 
a Savona
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We will play You! Questo è il titolo 
pensato per l’appuntamento proposto 
dal Servizio Diocesano per la Pastorale 
Giovanile che si svolgerà il prossimo 18 
giugno presso la passeggiata degli 
artisti di Albissola Marina.
L’evento sarà costituito da due momenti:
il concerto dalle ore 19 sul palco allestito 
sulla passeggiata degli artisti;
da mezzanotte, nelle vicinanze del palco, 
si svolgerà l’adorazione eucaristica not-
turna. Per maggiori informazioni: 
www.wewillplayyou.tk

La Cappella e il gruppo scultoreo del Fonte battesi-
male dello scultore savonese Antonio Brilla, nella pri-
ma cappella laterale sinistra della Chiesa di S. Nicolò 
ad Albisola Superiore, sono tornati all’antico splen-
dore. Un accurato restauro, frutto di un “service” del 
Lions Albissola Marina – Albisola Superiore “Alba 
Docilia”, che lo ha finanziato e realizzato assieme 
alla Fondazione De Mari e alla parrocchia di S. Nico-
lò, ha fatto il “miracolo. La cerimonia di riconsegna 
dell’opera ai parrocchiani e alla cittadinanza, che 
ha il patrocinio del Comune di Albisola Superiore, è 
in programma venerdì 1 luglio, alle 18,30, dopo la 
Messa serale, nella parrocchia di S. Nicolò.
E’ il risultato di un lavoro durato quattro mesi, dal 

novembre 2010 al marzo scorso, e il “service” Lions, 
dopo il rilievo, la progettazione dell’intervento e il re-
perimento dei contributi, si è basato sul lavoro svolto 
dalle due socie del Club, l’architetto Anna Pisani, che 
ha assunto la direzione dei lavori, e l’architetto Luisa 
Mezzano, responsabile dei lavori per ciò che riguar-
da il gruppo scultoreo. L’intervento di restauro per 
ciò che riguarda i dipinti  murali è stato eseguito da 
Claudia Maritano. Hanno curato la supervisione dei 
lavori  il dottor Massimo Bartoletti, della  Soprinten-
denza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici 
della Liguria e l’architetto Cristina Pastor, della So-
printendenza per i Beni architettonici e paesaggistici 
della Liguria.

Il Premio Enrico Bonino
L’Associazione Culturale “Liber’Arti Savona” 
ha indetto il Concorso Letterario Internazio-
nale “Premio Enrico Bonino” Seconda Edi-
zione 2011, con scadenza 15 giugno 2011.
Il Premio ha il Patrocinio del Comune di Albis-
sola 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 favo-
la o fiaba a tema libero (riservata agli studenti 
delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie del 
comprensorio di Albissola Marina e Albisola Su-
periore)
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà 
presso la Sala Congressi di Albissola Marina. La 
data e l’ora verranno rese note con le decisio-
ni 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/

Il restauro di Brilla

NUOVOFILMSTUDIO
programma di giugno
Per avere informazioni aggiornate sulla nostra 
programmazione potete consultare il sito internet 
www.nuovofilmstudio.it, oppure chiamarci allo 
019813357.
Calendario della programmazione di giu-
gno:
da venerdì 3 a lunedì 6 giugno
film in prima visione
martedì 7 giugno 18.00 - ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta
Melo Ascolto - impariamo a divertirci con la musica
Annamaria Cecconi: Coltelli e lacrime, la rappre-
sentazione delle mascolinità nell’opera verista
martedì 7 giugno 15.00 - 21.15
mercoledì 8 giugno 21.15
Noi credevamo
di Mario Martone con Luigi Lo Cascio, Valerio 
Binasco, Francesca Inaudi. Italia, Francia 2010, 
170’
da venerdì 10 a martedì 14 giugno
film in prima visione
mercoledì 15 giugno 15.30 - 21.15
Nuovofilmstudio, in collaborazione con Teodora 
distribuzione, presenta:
Il colore del vento
di Bruno Bigoni. Italia 2010, 75’
presentazione del documentario e incontro con il 
regista Bruno Bigoni (ospite della proiezione serale)
da venerdì 17 a lunedì 20 giugno
film in prima visione
martedì 21 giugno 15.30 - 21.15
mercoledì 22 giugno 21.15
Il truffacuori
di Pascal Chaumeil
con Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier
Francia, Principato di Monaco 2010, 105’ 
da venerdì 24 a lunedì 27 giugno
film in prima visione
martedì 28 giugno 15.30 - 21.15
mercoledì 29 giugno 21.15
Biutiful
di Alejandro Gonzalez Inarritu con Javier Bardem, 
Maricel Álvarez, Eduard Fernández. Usa 2010, 
138’ 
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Parco Archeologico Naturalistico 
San Pietro in Carpignano
Casa gialla, Valleggia di Quiliano (SV)
sabato 11 giugno 2011 ore 17.00 
Presentazione del libro di Franca 
Maria Ferraris e Cristina Sosio
Aquilius e la Stirpe del Drago
Presentazione di Sergio Giuliani 
Intervento di Nico Cassanello
dall’11 al 14 giugno 2011 
ore 17.00/20.00
Il mondo di Aquilius 
Esposizione delle illustrazioni... ed altro ancora!
www.aquilius.it

U.D.I.
(UNIONE DONNE  IN ITALIA SAVONA)

Libreria UBIK
15 GIUGNO  2011 - ORE 17.30

“L’UDI incontrerà nuovamente le candidate  
alle elezioni  amministrative del 15 / 16  
maggio per sentire le loro prospettive  e fare 
il punto della situazione”
Presenta l’Incontro Francesca marzadori  del 
Gruppo UDI di Savona

PROGRAMMA ESCURSIONI 
MESE DI GIUGNO 2011

DOMENICA 5 GIUGNO 2011
Sentiero degli Alpini - Monte Toraggio (M. 1973)
Il sentiero degli Alpini è stato realizzato tra le due guer-
re mondiali per raggiungere da Colla Melosa le batte-
rie militari poste nel massiccio del Toraggio - Pietravec-
chia; esso costituiva l’alternativa al percorso settentrio-
nale, esposto ad eventuali bombardamenti francesi.
Dislivello altimetrico m. 700 –  Tempo di percorrenza  
a/r ore 7 – Difficoltà EE (Escursionisti esperti).
DOMENICA 12 GIUGNO 2011
Monte Antoroto (Valdinferno) M. 2144
Il Monte Antoroto è la prima cima delle Alpi Liguri ad 
ovest del Colle di Cadibona che supera i 2000 m. 
Punto panoramico di notevole interesse: la vista spazia 
dalle Langhe, alla catena del Galero, il gruppo del 
Mongioie, Pizzo d’Ormea, fino alle cime dal Monviso 
al M. Rosa. Dislivello altimetrico m. 950 –   tempo per-
correnza a/r ore sei. Difficoltà E (escursionistico) 
DOMENICA 26 GIUGNO 2011
Gita Intersociale al Rifugio Velasco (M. 1764)
Usato in passato dai Re d’Italia come casa per ferie e 
base per le battute di caccia, è costruito su un’ampio 
pianoro alluvionale in mezzo a un’interessante torbie-
ra d’alta quota, in una zona ricca d’acqua e di laghi. 
E’ sovrastato dal Monte Matto, imponente vetta di oltre 
tremila metri.   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

La Fantasy al potere



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

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


