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In copertina:
il manifesto della
stagione lirica 
estivaLuglio Savonese tra cielo e mare

La stagione estiva sul Priamar con la grande lirica e la città aperta nel Centro 
storico nei giovedì di luglio sono due aspetti importanti, ma non gli unici,  
di una città che va incontro all’estate con una grande voglia di eventi e di 
cultura. Gli elementi di attrattività si uniscono ai contenuti più elevati, per 
una qualità della vita a tutto tondo capace di apprezzare l’arte e di non 
disdegnare il piacere di vivere Savona con una vera e propria movida e con 
lo shopping serale, promosso nell’ottica di una valorizzazione delle attivi-
tà economiche e commerciali non disgiunte dalla promozione dell’identità 
culturale cittadina. E’ stato così anche l’anno scorso: nei giovedì serali dello 
shopping in città, la proposta di una Pinacoteca Civica aperta e gratuita 
fi no alle 23 ha portato ad una risposta entusiasmante da parte di cittadini e 
turisti. Oltre a questo si aggiungono le mostre d’arte, gli Ateliers degli Artisti 
in Fortezza per il Festival internazionale della Maiolica, la stagione di eventi 
realizzati con le associazioni di categoria e i Bagni Marini, i quartieri sul 
mare e le associazioni culturali: come la grande festa alla Margonara, citan-
done una per tutte, a ricordare che Savona oltre che porto con 2000 anni 
di storia è città di mare, Bandiera Blu, con 3 chilometri e mezzo di spiaggia 
naturale bellissima, con quartieri storici e una tradizione della marineria tutta 
da riscoprire. Buona estate Savona.

Roberto Giannotti
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PAROLE E MUSICA D’AUTORE, 
WORLD &....

Mer 20 Luglio, ore 21.30
in collaborazione con Promo Music
MARCO TRAVAGLIO
“Anestesia totale”
con ISABELLA FERRARI
e con Valentino Corvino, viola, elettronica
regia di Stefania De Santis
Posto numerato primo settore € 28 più € 2 di pre-
vendita, secondo settore € 23 più € 2 di preven-
dita. Prevendita Teatro Chiabrera 019820409 
orario 10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo

Dom 31 Luglio, ore 21.30
in collaborazione con Associazione Corelli
Grupo Compay Segundo
da “BUENA VISTA SOCIAL CLUB”
Posto unico € 20
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spetta-
colo. Info 019 854931  www.corellimusica.it  

Dal Priamar alla città
Anche per l’estate 2011 l’Amministrazione Comunale ha allestito un ricco programma di eventi, 
proseguendo nell’impegno di valorizzare il grande complesso monumentale del Priamar e il centro 
storico con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e al sempre più ampio movimento turistico che 
frequenta la città della Torretta spettacoli ed iniziative di alto livello. Si indica di seguito il program-
ma delle principali iniziative previste sul palco del Priamar, e il programma di “Metti una sera a 
Savona nel Centro Storico”, concerti gratuiti e negozi aperti nel centro storico nei giovedì di luglio 
con Costa Crociere come main sponsor e la collaborazione di ASCOM Savona Confcommercio. 
Si segnala come “novità” la presenza di due spettacoli teatrali di forte impatto per i contenuti e 
il “peso” dei protagonisti. Marco Travaglio accompagnato da Isabella Ferrari affronterà il tema 
della qualità e libertà dell’informazione e Don Gallo quello dell’impegno civile a favore dei più 
deboli a partire da una originale riproposizione degli scritti di Girolamo Savonarola. L’annuale 
appuntamento con il lascito di Fabrizio De Andrè vede la presenza della Premiata Forneria Mar-
coni nell’esecuzione integrale de “La buona novella”. Come per gli anni scorsi si è mantenuta la 
presenza di una qualifi cata rassegna di danza che allinea tradizione e novità, da “Il lago dei 
cigni” con il Russian Moscow Ballet al “Caravaggio” del Balletto Teatro di Torino e una sezione 
musicale che comprende due compagnie internazionali, quella di Roberto Herrera per il tango e 
quella del Grupo Compay Segundo di “Buena Vista Social Club” per la musica cubana e alcuni 
ospiti di rango della musica irlandese in concerto con i Birkin Tree.

Afferma il Sindaco di Savona Federico Berruti “Ancora una volta la stagione di spettacoli estiva di 
Savona si dimostra una delle più ricche e belle della Liguria. L’apertura con i “Carmina Burana” sul 
Priamàr è stata trionfale e le prevendite della stagione operistica lasciano immaginare altri grandi 
successi. Ma non ci sarà solo la grande musica.” prosegue il Sindaco Berruti “Avremo i protago-
nisti del rock come la Pfm che renderà omaggio a “La buona novella” di De André, leggende del 
passato come Brian Auger, star contemporanee come Dana Fuchs, reduce dal fi lm beatlesiano 
“Across the Universe” e molti altri. Ci sarà spazio per il divertimento ma anche per la rifl essione 
intelligente sui temi della contemporaneità con gli spettacoli di Marco Travaglio e di Don Gallo. 
Siamo riusciti dunque ad elaborare un programma capace di accontentare tutti i gusti e che unisce 
eventi a pagamento con iniziative gratuite di grande coinvolgimento popolare. E proprio queste 
ultime ci stanno particolarmente a cuore perché consentono a molte persone di fruire liberamente 
di ottima musica. E il programma di quest’anno dei concerti del giovedì nel centro storico è di 
livello particolarmente elevato”. Ma vediamo in dettaglio in programma.

Comune 
di Savona

Sab 6 Agosto, ore 21.30
in collaborazione con Ad Arte Spettacoli srl
Premiata Forneria Marconi
“La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè
Posto numerato € 32 più € 3 di prevendita
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo

Complesso Monumentale del Priamar
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Mar 9 Agosto ore 21,30
in collaborazione con Promo Music
Don Andrea Gallo
“Io non taccio” Le prediche di Girolamo Savo-
narola
testo di Stefano Massini
con Stefano Arbarello, voce e liuto e con Valenti-
no Corvino, viola, elettronica
Posto numerato primo settore € 28 più € 2 di 
prevendita, secondo settore € 23 più € 2 di pre-
vendita
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo

Mer 10 Agosto, ore 21.30
in collaborazione con Associazione Corelli
An Irish Night
Seana Davey, arpa, danza, Caitlinn Nic 
Gabhann, concertina, danza
Colm Murphy, violino& Birkin Tree 
Posto unico € 15
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo
Info 019 854931  www.corellimusica.it  

VI° RASSEGNA 
“DANZA AL PRIAMAR”
Associazione Arte e Danza Grecale
334 6440387  grecale-savona@tiscali.it 

Mar 19 Luglio, ore 21.30
BALLETTO TEATRO DI TORINO
“Caravaggio”
Coreografi e di Matteo Levaggi
Musica originale di Giovanni Sollima
Sopranista Massimo Castagno

Mar 26 Luglio, ore 21.30
RUSSIAN BALLET MOSCOW
“Il lago dei cigni”
Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij
Coreografi e di Marius Petipa e Lev Ivanov
con Anatolij Emilianov e Anastasia Kachaeva

Mar 2 Agosto, ore 21.30
COMPAGNIA ARGENTINA ROBERTO HERRERA
“Tango de Buenos Aires”
Musiche composte ed eseguite dal Decarisimo 
Quinteto
di Ariel Rodriguez
coreografi e di Roberto Herrera

Ven 5 Agosto, ore 21.30
TEATRO DELL’OPERA DELLA MACEDONIA
“Don Chisciotte”
Musica Ludwig Minkus
Coreografi e di Victor Yaremenko
dall’originale di Marius Petipa

Spettacoli del 19 luglio, 2 e 5 agosto: Posto nu-
merato € 20, ridotto giovani fi no a 25 anni € 
18, ridotto ragazzi fi no a 14 anni €12. Spetta-
colo del 26 luglio: Posto numerato € 25, ridotto 
giovani fi no a 25 anni € 20, ridotto ragazzi fi no 
a 14 anni €12

Prevendita Teatro Chiabrera 019 820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
on-line www.happyticket.it/savona  e vendita 
Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

DANZA & TEATRO DELLA CITTA’

Mer 13 Luglio, ore 21.30
Babilonia & Friends
con Jacopo Sarno, Roberto Tiranti e Nikolas Tor-
selli  
Spettacolo di benefi cenza a favore dell’Associa-
zione Cresc.i
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Sab 16 Luglio, ore 21.30
CENTRO ACCADEMICO DANZA MODERNA
“Tutti in scena” 
coreografi e di Cristiana Rossi
Ingresso gratuito

Dom 17 Luglio, ore 21
ASSOCIAZIONE D’ANGEL, 
ANGELI DELLA DANZA
“Istantanee in movimento” 
Rassegna regionale delle coreografi e premiate  
IV edizione
a cura di Simona Griggio
con i ballerini del Cannes Jeune Ballet- Ecole 
Superièure de Danse de Cannes “Rosella Highto-
wer”
Ingresso gratuito

Lun 18 Luglio, ore 21
PUEBLO BLANCO 
Musical “Sherlock Holmes e il miste-
ro del ballerino scomparso”
con la collaborazione della “Compagnia Nati 
da un sogno”
Spettacolo di benefi cenza a favore di Savona 
Insieme 

Ven 22-Sab 23-Dom 24 Luglio, ore 
21,30
International Savona Salsa Festival 
II edizione
a cura di A.S.D. Laelia Events
Stages & Shows
direzione musicale di Tamara Lorandi
Ingresso 22-24 lug € 15 -23 lug € 25
Info 3384905008 info@savonasalsafestival.net

Lun 25 Luglio
PROTOTIPO FESTIVAL
Rassegna “Video in scena”,
Performance, installazioni e laboratori per i più 
piccoli
(sab 23 e dom 24 in Pinacoteca)
Ingresso gratuito

Mer 27 Luglio, ore 21,30
LTDANCE PROJECT COMPANY 
“Interno 10/B”
Coreografi a di Laura Matano
Sede di Produzione Let’s Dance - Reggio Emilia
(mar 26 luglio, ore 18 Performance di danza nel 
centro storico)
Ingresso gratuito

Dom 1 Agosto, ore 21,30
Associazione Culturale IDEA DANZA
“Andata e ritorno” con Max Savatteri
Regia di Alessandro Damerini 
coreografi e Elide Fabretti e Max Savatteri 
Ingresso € 8

Mer 3 Agosto, ore 21,30
ASSOCIAZIONE  CULTURALE TIMOTEO  
“Giudice Toccalossi indagine all’om-
bra della Torretta”

Tratto dal romanzo di Roberto Centazzo 
scritto e diretto da Felice Rossello e Elio Berti
Ingresso gratuito

Giovedì 4 Agosto ore 21,30
PROGETTO CEDANSA
“Buon Compleanno”
regia di Stefano Falco, coreografi e di Alessandra 
Schirripa
Ingresso €10
Info 019886879 cedansa1@virgilio.it

Lun 8  Agosto, ore 21,30
THE NEW MEDICAL MISTERY TOUR
“Il mistero del primario scomparso”
direzione musicale di Sergio Babboni
regia di Maria Assunta Rossello
Spettacolo di benefi cenza

Gio 11 - Dom 14 Agosto
Festival del giallo
Teatro, Cinema, Arte e
Letteratura sotto il segno del “giallo”

Mar 16 Agosto, ore 21,30
COMPAGNIA DEL BARONE RAMPANTE
“A MADsummer night’s DREAM”  
riduzione teatrale di M.Nisi dall’opera di W. 
Shakespeare
coordinamento di Marcella Rembado coreografi e 
di Anna Fenoglio
ilbaraonerampante@libero.it  Ingresso €10, ri-
dotto € 8

Gio 18 Agosto, dalle ore 18,30
in collaborazione con Associazione Culturale 
Sette Note
Savona Rock Festival 
Le band savonesi under 25 
Ingresso gratuito

Venerdì 29 luglio, giovedì 25 agosto, 
venerdì 9 settembre, venerdì  14 ottobre
Alla scoperta del Priamàr sotterraneo
Visite dei sotterranei della Fortezza di Savona 
organizzate dal Civico Museo Storico-Archeo-
logico, dal Gruppo Speleologico Savonese DLF, 
dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dal 
Centro Studi Sotterranei  “Priamàr” (ritrovo ore 
20,45 nel Piazzale del Maschio; escursioni a 
numero chiuso, max. 90 visitatori, prenotazione 
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obbligatoria presso il Museo, tel. 019.822.708,
e-mail:info@museoarcheosavona.it )

Metti una sera a Savona 
nel centro storico…

concerti gratuiti e negozi aperti
7, 14, 21 e 28 luglio 2011

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 
Jill Hennessy Band 
Piazza del Brandale ore 20,45
Anche se più nota come attrice per i suoi ruoli da pro-
tagonista nelle serie televisive di successo come Law 
& Order e Crossing Jordan, Jill Hennessy ha iniziato 
la sua carriera nel mondo dello spettacolo come mu-
sicista, esibendosi per le strade di Toronto. Da quelle 
esperienze da ragazzina, passa tutta la vita sempre 
con al fi anco la sua chitarra, fi no ad arrivare ad in-
cidere il suo primo album Ghost in My Head (2009) 
a farsi conoscere, anche come cantautrice. Jill Hen-
nessy sì esibirà in tour in Italia dal prossimo giugno 
2011. La Hennessy ha anche preso parte alla realiz-
zazione della colonna sonora di Crossing Jordan. 
The Rock & Roll Revue
Piazza della Maddalena ore 21,30 
Si formano nel 1992 come rhythm and blues band, 
per esordire nello stesso anno dal vivo a Genova. 
Dal 2000 la line up è immutata: il gruppo è compo-
sto da Zac (voce, chitarra e armonica), Icarus 
(basso), Guido (batteria), Barbon (chitarra 
e slide). In questi anni hanno suonato in locali, e 
festival in giro per l’Italia, e a settembre 2010 in un 
breve tour in Germania e Svizzera. Dopo due CD 
di registrazioni live, nel 2005 hanno registrato il 
loro primo album di composizioni originali dal titolo 
“Sweet Dancer”, che rivela l’infl uenza esercitata sul 
gruppo da artisti come Rolling Stones, Tom Waits, 
Neil Young, Van Morrison, Little Feat, Muddy Waters, 
Clash, e Dylan. 
Brian Auger’s Oblivion Express
Piazza Sisto IV ore 22,00
Dalla Gran Bretagna un mito mondiale dell’Ham-
mond insieme alla sua straordinaria band. Diversi 
anni fa, in una terra lontana, un illuminato artista 
intuì l’enorme potenzialità di miscelare jazz, funky 
e rhythm’n’blues in un nuovo ibrido musicale. La 
terra era l’Inghilterra, gli anni erano i primi ‘60 e 
l’artista era Brian Auger. Il suo strumento favori-
to resta l’organo Hammond B3 dal caldo, ricco e 
inconfondibile suono, con cui ha forgiato uno stile 
unico fi no all’ultimo album «Voices of other times».

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 
Los Duendes
Piazza del Brandale ore 20,45
Flamenco e rumba gitana - I Duendes nascono più 
di quindici anni fa da un’idea di Marco Galvagno 
e presentano un repertorio che spazia dal fl amenco 
alla rumba gitana .
Grande virtuoso e profondo conoscitore della chitar-
ra fl amenca,  Marco è il leader di questo trio che  
esprime al meglio  la passione ,il ritmo ed il calore 
della   musica  andalusa .

Lo spettacolo alterna brani famosi legati a storiche 
fi gure come Paco De Lucia, Gipsy King, Tomatito, 
Vincete Amigo... a  proprie composizioni ispirate ai 
sapori ed alle atmosfere gitane.
Duendes: il fuoco di una avvolgente “Noche Latina”. 
I Los Duendes sono: Marco Galvagno (chitarra), 
Matteo Nahum (chitarra), Andrea Anzaldi (chitarra, 
basso, percussioni), Sara Marchetti (ballerina di fl a-
menco)
Bandarotta Fraudolenta 
Piazza della Maddalena ore 21,30
Fanfara di ottoni - Un gruppo di dieci eclettici musi-
cisti che offrono uno spettacolo itinerante pronto a 
coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età.
Il repertorio comprende numerosi brani di varia 
estrazione, dalla canzone popolare alla musica folk, 
alcuni titoli: Volare, O surdato ‘nnamurato, Granada, 
Caravan petrol, Matilda, Besame mucho, ma anche 
pezzi klezmer, balcanici, rock e perfi no qualche 
parodia classica. In realtà la B.F. suona dal vivo, 
veramente “live” senza amplifi cazione come tutte le 
bande che si rispettino, ma certamente non somiglia 
ad una banda tradizionale, forse può essere parago-
nata ai complessi delle scuole di samba brasiliane o 
alle street band di New Orleans. Negli ultimi anni 
la B.F. si è esibita in numerosissime feste di piazza, 
fi ere, carnevali (compreso quello di Viareggio) e ma-
nifestazioni popolari. La Bandarotta è composta da 
dieci musicisti. Strumenti: 2 trombe, 4 sax, trombone, 
3 percussionisti
Vittorio De Scalzi 
Piazza Sisto IV ore 22,00
IL SUONATORE JONES …e se la gente pensa 
che sai suonare, ebbene, suonare devi per 
tutta la vita…
Il poliedrico De Scalzi porta in scena la sua esperien-
za musicale maturata con Fabrizio De Andrè deno-
minandola “Il Suonatore Jones”. Jones è il personag-
gio creato da Edgar Lee Masters nella “Antologia di 
Spoon River”, ed immortalato da Faber nell’album 
“Non al denaro, non all’amore né al cielo”, L.P. al 
quale Vittorio ha collaborato attivamente. 
Novello “Jones” racconta e si racconta in un viaggio 
lungo più di trent’anni, dagli esordi con i New Trolls, 
in piena epoca beat, al periodo di “Senza orario, 
Senza bandiera” composto con De Andrè, arrivando 
sino alla produzione per grandi artisti della scena 
musicale italiana. E per concludere, in una sorta di 
“anima genovese” che ha sempre legato Fabrizio 
e Vittorio, trovano spazio alcune versioni delle più 
signifi cative canzoni del cantautore ligure: Bocca 
di rosa,  Creuza de Ma’, Il Pescatore... De Scalzi 
è accompagnato sul palco da Andrea Maddalone 
(chitarra), Edmondo Romano (sax soprano, clarinet-
to, low whistle, mizmar, cornamusa, fl auti), Marco 
Fadda (percussioni), Francesco Bellia (basso)

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 
Liguriani 
Piazza del Brandale ore 20,45
Suoni dai Mondi Liguri – spettacolo di presentazione 
del nuovo cd
I savonesi Fabio Rinaudo, Fabio Biale e Michel Ba-
latti, insieme agli altri due componenti genovesi de I 
LIGURIANI, Filippo Gambetta e Claudio De Angeli 
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presentano le canzoni e le musiche contenute nell’al-
bum “Liguriani – suoni dai mondi liguri” recentemen-
te edito. Il disco contiene brani fortemente legati 
alla cultura ed alla tradizione della Liguria: antiche 
ballate, composizioni di Niccolò Paganini, canti le-
gati alla I Guerra Mondiale ed alla resistenza danze 
come monferrine, scottish e valzer sia tradizionali sia  
composte dai musicisti. L’album è pubblicato dalla 
FELMAY, una delle più importanti etichette discografi -
che italiane nell’ambito della musica tradizionale ed 
acustica e verrà distribuito in tutta Europa, in America 
ed in Giappone. I musicisti coinvolti nel gruppo Li-
guriani sono tutti importanti individualità nell’ambito 
della musica tradizionale in Italia, con alle spalle 
numerose collaborazioni discografi che e tournée in 
Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Gal-
les, Irlanda, Danimarca, Olanda, Belgio, Spagna, 
Svizzera, Austria, Finlandia, Stati Uniti e Canada. 
I Liguriani sono: Fabio Biale (voce, violino), Michel 
Balatti (fl auto), Fabio Rinaudo  (cornamusa), Filippo 
Gambetta (organetto diatonico, mandolino), Claudio 
De Angeli (chitarra), 
Nour Eddine Trio
Piazza della Maddalena ore 21.30
Musica dal Maghreb - Musicista, cantante e coreo-
grafo dalle antiche origini berbere, ha fondato vari 
gruppi di musica etnica del deserto e Gnawa con i 
quali ha realizzato concerti in tutto il mondo. Ha col-
laborato con Tony Esposito alla realizzazione della 
colonna sonora del fi lm “Storie d’amore con i cram-
pi” e con il gruppo Trancendental per la colonna so-
nora de “Il Bagno Turco”. Ha partecipato con il suo 
gruppo musicale e di danza all’ultimo fi lm del regista 
algerino Rachid Mahamed Benhadj e come cantante 
al fi lm “L’appartamento” di Marco Bellocchio. Nour–
Eddine, voce straordinaria, è accompagnato qui dal 
musicista marocchino Youness El Marrakchi e dal 
giovane e talentuoso tablista indiano Sanjay Kansa 
Banik. Il suo è uno spettacolo che coniuga suoni e 
atmosfere intrisi di profonda spiritualità con i ritmi 
liberatori della festosità rituale: il risultato è una trasci-
nante cura collettiva per la mente e per il corpo.
Lou Dalfin
Piazza Sisto IV ore 22.00
Folk-rock occitano - Nelle vallate occitane del Pie-
monte la band di Sergio Berardo è diventata un 
fenomeno di costume che ha letteralmente modifi cato 
le abitudini di divertimento della gente. Sono infatti 
i Lou Dalfi n ad aver reso la musica occitana con-
temporanea, facendola uscire dai ristretti circoli di 
appassionati perché divenisse fenomeno di massa. 
Il successo è stato tale che fi n dagli esordi è stata 
creata una volta all’anno la Festa de Lou Dalfi n, sorta 
di ritrovo per tutti gli appassionati fi lo-occitani, e negli 
ultimi anni frequentata da migliaia di persone prove-
nienti dal Piemonte, da tutta Italia e dall’Occitania 
transalpina. Lou Dalfi n amalgama, sin dagli esordi, 
i canti, le danze, gli strumenti, le atmosfere della mu-
sica tradizionale e le sonorità più dure e graffi anti 
della musica rock, dando vita a uno spettacolo in cui 
convivono melodie millenarie ed un’energia travol-
gente. I Lou Dalfi n sono: Sergio Berardo (ghironda, 
organetto, fl auti, voce), Riccardo Serra (batteria, per-
cussioni), Dino Tron (organetto, fi sarmonica, corna-
musa), Enrico Gosmar  (chitarra), Daniele Giordano 

(basso), Mario Poletti (mandolino, bouzouki, banjo)

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 
Kellie Rucker Band 
Piazza del Brandale ore 20:45
Kellie Rucker, armonicista sanguigna e cantante di 
raro virtuosismo, anche se ha un’anima intimamen-
te blues, sa esplorare tanti altri territori della musica 
americana: il roots’n’roll, la canzone d’autore, il 
country folk. Nella prima parte della sua vita artistica 
è stata “gregaria”, accompagnando sul palco varie 
leggende della musica ed importanti esponenti della 
scena blues statunitense (Stephen Stills, Albert Col-
lins, James Cotton, ZZ Top, Little Feat, B.B. King, Rod 
Piazza, Hollywood Fats, Little Charlie, Coco Monto-
ya, Corey Stevens). Ora, da leader, può svelare tutta 
la sua espressività: con la voce rauca e l’armonica 
suonata con tecnica micidiale, nei suoi live emerge il 
suo blues on the road, che mescola grandi classici a 
suoi brani e offre al pubblico emozioni a profusione.
The Chain Gang 
Piazza della Maddalena ore 21,30
Questi giovani, affascinati dalle radici nere del go-
spel, degli spirituals e del blues, ripercorrono i cin-
quant’anni di soul music, da Sam Cooke a Stevie 
Wonder, da Marvin Gaye a Bill Withers, da Al Gre-
en ad Amy Winehouse.Il progetto nasce a metà del 
2010 quando Nicola (Blues Deluse, Ponte di Zan), 
da sempre appassionato di black music, conosce, 
alla jam session del “Raindogs” di Savona, Davide 
(Just One Night, Daniele Franchi Trio) e Puccio (No-
etica) e propone loro di formare un gruppo R&B, il 
cui suono si rifacesse alla Motown e alla Stax degli 
anni ‘60/’70. La formazione presto viene completa-
ta da Tommaso (Ponte di Zan) alle tastiere e i quattro 
si mettono alla ricerca di una voce: con la scoperta 
della giovane ma talentuosissima Chantal (allieva di 
Danila Satragno) la formazione trova il suo assetto 
defi nitivo e inizia a calcare i palchi della Liguria.
Dana Fuchs Band 
Piazza Sisto IV ore 22,00
Cantante, compositrice e attrice, Dana Fuchs ha una 
presenza scenica dirompente, una voce possente 
ma capace delle modulazioni più dolci, rude inten-
sità, una vocalità appassionata e testi diretti e onesti: 
con forti radici nel blues, gospel e rock, la cantante 
di New York lascia il suo pubblico senza parole ad 
ogni suo passaggio. La sua reputazione di artista da 
vedere “live” ha indotto i produttori del musical di 
Broadway “Love, Janis” a sceglierla come cantante 
principale nel ruolo di Janis Joplin. Lo spettacolo è 
stato un successo strepitoso e le ha fatto conquistare 
numerosissimi fan, tra i quali la famosa regista Julie 
Taymor (”Frida”) che l’ha selezionata tra i protagonisti 
di “Across the Universe”, il fi lm dedicato ai grandi 
successi dei Beatles, dove interpreta il ruolo di Sadie.

Pinacoteca Civica
E’ importante ricordare che nei 4 giovedì di luglio 
la Pinacoteca Civica sarà aperta e con ingresso 
gratuito, dalle ore 20,30 alle ore 23,30. Già nella 
scorsa edizione di “Metti una sera a Savona nel Cen-
tro Storico” l’apertura serale della Pinacoteca aveva 
riscosso un grandissimo successo, coniungando così 
arte, musica e intrattenimento.
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Teatro dell’Opera GiocosaTeatro dell’Opera Giocosa

Colpi di scena, travestimenti, “gabbanti” e 
gabbati: in un tripudio di colori e gorgheggi 
all’ultimo sospiro: questa è Italiana in Al-
geri, l’arguto capolavoro comico di Rossini, 
in scena venerdì 8 luglio (ore 21.15) alla 
Fortezza del Priamàr di Savona, secon-
do appuntamento lirico del cartellone estivo 
dell’Opera Giocosa.
Anteprima “Due generazioni a Teatro” 
mercoledì 6 luglio, ore 21.15
Replica domenica 10 luglio, ore 21.15

L’allestimento è del Teatro di San Carlo di Na-
poli, la regia frizzante e i coloratissimi costu-
mi sono di Francesco Esposito. Sul podio, 
Aldo Sisillo dirige l’Orchestra Sinfonica 
di Savona; il coro è il Coro Lirico e Voci 
Bianche “P.Mascagni” di Savona diretto 
da Gianluca Ascheri.
Cast già affermato, con il tenore uruguaiano 
Edgardo Rocha nel ruolo di Lindoro, giova-
ne di grandi promesse, già sulla strada di una 
brillante carriera; due artisti savonesi – Linda 
Campanella (Elvira) e Riccardo Novaro 
(Taddeo) – e una genovese, Giorgia Ber-
tagni (Zulma). Accanto a loro, Antonella 
Colaianni (Isabella), Simone Alberghini 
(Mustafà), Davide Pelissero (Haly), 
Dal sito del teatro www.operagioco-
sa.it è possibile accedere – tramite il 
link www.italianainalgeri.com - al sito 
interattivo ideato e curato dal regista 
Francesco Esposito.
Dramma giocoso in due atti su libretto di 
Angelo Anelli, l’opera ebbe la sua gloriosa 
prima rappresentazione a Venezia, al Teatro 
S. Benedetto, il  22 maggio 1813.  Il libretto 
dell’opera in realtà era stato scritto qualche 

Frizzi e Lazzi al Priamàr di Savona con 
l’esplosiva Italiana in Algeri di Rossini

anno prima per il compositore Luigi Mosca, 
la cui opera era andata in scena nel 1808; 
Rossini lo riprese e compose la sua musica 
in, pare, soli ventisette giorni. Il soggetto è 
“turchesco”, come era la gran moda del tem-
po, ereditata dalla seconda metà del secolo 
precedente: confronto di due mondi lontani e 
differenti, rapimenti, travestimenti, fuga e in-
fi ne liberazione grazie alla magnanimità del 
sultano. Gli schemi buffi  sono trattati con arte 
tanto magistrale, paradossale virtuosismo e 
con un realismo comico così trascinante, da 
risultare fortemente innovativa rispetto alla 
ormai stanca opera buffa italiana. E difatti 
l’opera registrò da subito un successo strabi-
liante e duraturo - complici due interpreti di 
eccezione, Maria Marcolini nei panni di Isa-
bella e Filippo Galli in quelli di Mustafà - che 
provocò, dopo Tancredi, l’esplosione di quel 
fenomeno individuato dai contemporanei col 
termine di ‘rossinismo’.

Prossimo appuntamento, martedì 12 
luglio (ore 21.15) con il Concerto Stra-
ordinario del Teatro Carlo Felice.

La biglietteria, presso il Teatro Comunale 
Chiabrera, P.zza Diaz, 2 – Savona, avrà i se-
guenti orari:
dal LUNEDÌ al SABATO  dalle ore 10 
alle ore 12  e dalle ore 16 alle ore 19; 
sarà comunque possibile acquistare il bigliet-
to presso la Fortezza del Priamar un’ora pri-
ma dello spettacolo e direttamente on line sul 
sito www.operagiocosa.it
Per informazioni, telefonare al numero 
019 8485974 oppure al numero 366 
6726682.

FrancescoFrancesco
EspositoEsposito

Antonella Antonella 
ColaianniColaianni

Giorgia Giorgia 
BertagniBertagni

Linda Linda 
CampanellaCampanella

Simone Simone 
AlberghiniAlberghini

AldoAldo
SisilloSisillo
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Lucio Fontana venne a Milano alla Gal-
leria del Naviglio dove, nell’aprile 1961, 
l’artista Christo Coetzee, nativo del Sud 
Africa, inaugurava la sua prima personale 
in Italia. “È un pittore del nostro sodalizio” 
disse il maestro dello Spazialismo, “Avreb-
be dovuto fi rmare con noi i Manifesti del 
nostro Movimento”. 
A Fontana, Coetzee piaceva moltissimo. 
Certamente il giovane sudafricano, che 
viaggiava per il globo terrestre e che 
aveva soggiornato anche in Italia; che 
da Londra passava a New York; da Pa-
rigi al Giappone o al Canada, aveva as-
sorbito le idee di quegli anni. I maggiori 
critici scrivevano della sua arte, dei suoi 
incontri, dei suoi temi esistenziali. Michel 
Tapié de Celeyran, discendente di Tou-
louse-Lautrec, lo presentò in catalogo da 
Cardazzo e scrisse che Coetzee era “un 
magicien raffi né” al quale la lunga per-
manenza in Oriente aveva “elargito l’alto 
senso del gioco”. Penso che fossero pa-
role adatte, infatti i suoi quadri materici, 
così intricati e coinvolgenti (gli invenduti 
della sua mostra al Naviglio che, quan-
do dovette partire, regalò al suo mercante 
e a me; che io, adesso, ho lasciato alla 
Fondazione, anche se mi vergogno di dire 
che vengono accatastati nel triste sottosca-
la, dato che non esistono pareti visibili per 
accoglierli) continuano a diffondere il loro 
messaggio per coloro che hanno la fortu-
na di vederli. 
Approfi tto della possibilità di scrivere 
sull’Agenda per chiedere al Sindaco Ber-
ruti (di cui si è rinnovato il mandato) di 
intervenire culturalmente affi nché l’uni-
verso di Coetzee sia alla portata di tutti. 
La Fondazione, di cui il Sindaco è auto-
revole membro di diritto, vorrebbe il suo 
intervento defi nitivo per la valorizzazione 
di un artista di classe, che non deve stare 
nascosto. Comunque anch’io, come Fon-
tana, sono lieta di averlo conosciuto. Era 
alto, longilineo, un tipo interessante anche 
fi sicamente, si era laureato all’Università 
di Johannesburg, poi aveva ottenuto una 
borsa di studio per l’Europa e da allora 
erano iniziati i viaggi e le permanenze 
ovunque. 
Era intelligente e colto, amava i poeti, co-

Un mago raffi nato di nome 
Christo Coetzee

nosceva a fondo gli artisti più rappresen-
tativi e con me discuteva sullo Spazialismo, 
riconoscendo che le intuizioni di Fontana 
avevano portato una linfa nuova che lui, 
Coetzee, non avrebbe mai dimenticato. 
Poi, purtroppo, anche lui se ne è andato 
nel Paradisio dei pittori, dove non esistono 
“sottoscala” per nessuno. 
Era il 2001 quando ci ha lasciato, gli deb-
bo questo omaggio doveroso. Mi diceva 
Coetzee:” Un giorno le mie opere, anche 
se concepite da una mente sudafricana, 
saranno a pieno diritto nello Spazialismo 
che non avrà divisioni o registrazioni in-
fauste. Sono orgogliose del giudizio di 
Fontana. Sono felice dell’esposizione del 
Naviglio. L’Italia è la mia seconda patria”.

Milena Milani

Terza Pagina con Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci CiMilena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Christo Coetzee
Composizione, 
1960
Tecnica mista,
130 x 97 cm
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Festival internazionale della maiolicaFestival internazionale della maiolica

Comune di Savona
Sindaco

Federico Berruti
Assessore al Turismo

e allo Sviluppo Economico
Paolo Apicella

Dirigente del Settore 
Politiche culturali, turistiche, 

del commercio ed attività educative
Marta Sperati

Responsabile del Servizio Musei
Eliana Mattiauda

Responsabile Uffi cio Cultura
Monica Giusto

Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti,
p.zza Chabrol 1 e 2
ph.+39.019.8387391 e 019.8310256 (segr.) - 
019.811520 (bigl.)- fax +39.019.8310265
www.comune.savona.it
musei@comune.savona.it
Comune di Savona Uffi cio Cultura
Fortezza del Priamar
Palazzo degli Uffi ciali,
c.so Mazzini 
ph. +39.019.8310325 fax +39.019.827200
cultura@comune.savona.it
Museo Archeologico,
Fortezza del Priamar Palazzo della Loggia,
c.so Mazzini
ph. e fax +39.019.822708
www.comune.savona.it
info@museoarcheo.it

INFOINFO

Associazione Italiana
Città della Ceramica

Priamar: incontro con la ceramica d’arte
Per il quinto anno consecutivo la Fortezza del Priamar ospita “Gli Ateliers degli Artisti”, a cura 
di Roberto Giannotti, un evento che dopo un lustro di successo si è storicizzato come appunta-
mento tra i più signifi cativi nell’ambito delle iniziative realizzate dal Comune di Savona e legate 
al Festival Internazionale della Maiolica, in stretta sinergia con la Regione Liguria, i comuni di 
Genova e delle Albisole, la Camera di Commercio di Savona. Quest’anno l’evento ritorna nel-
le cellette della Sibilla, uno degli spazi più suggestivi della Fortezza che, per sua struttura, si 
presta perfettamente ad essere la “casa” per tre giorni di un gruppo selezionato di artisti di ri-
levanza nazionale operanti nella ceramica: sono loro i protagonisti assoluti che danno vita alla 
kermesse utilizzando le cellette della Sibilla come se fosse il proprio atelier, ai quali si aggiunge 
un torniante che, come nei tempi antichi, utilizzerà un tornio a pedale per dare forma all’argil-
la e coadiuvare gli artisti nel loro lavoro. Lo scopo è quello di far incontrare pubblico e artisti 
in un dialogo diretto senza mediazioni,  promuovere la ceramica del distretto da sempre fi o-
re all’occhiello della nostra città sin dai tempi più antichi, valorizzare il Priamar non solo come 
contenitore culturale ma come luogo concreto dove fare arte: una vera e propria cittadella del-
le idee,  che si apre alla città e al mondo.
 Federico Berruti
 Sindaco di Savona 

 Paolo Apicella
 Assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico

 Ferdinando Molteni
 Portavoce



11

Festival internazionale della maiolicaFestival internazionale della maiolica

Comune di 
Savona
Assessorato 
alla Cultura
Assessorato 
al Turismo

FESTIVAL INTERNAZIONALE
della MAIOLICA

Albisola Superiore  Albissola Marina  Genova  Savona

Gianni Piccazzo  Vittorio Rullo Alessandro Sala
Simonetta Porazzo Giorgio Venturino

Patrizia Ricca Delia Zucchi Maurizio De Rosa
Laura Macchia Giuseppe Facchinello

Enrica Noceto Gian Genta Margherita Piccardo
Rosanna La Spesa Orisol Carmen Barbini

Dolores De Giorgi Gianni Bacino
Marco Tortarolo (Torniante)

GLI ATELIERS 
DEGLI ARTISTI
Quinta Edizione a cura di Roberto Giannotti

Savona
Fortezza del Priamar
Cellette della Sibilla
1/2/3 luglio 2011
orario: 
18,00-23,00
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Visite guidate: 
29 luglio – 25 agosto – 9 settembre
Una parte del complesso del Priamàr rimane 
spesso nascosta al visitatore: si tratta di un 
insieme di gallerie, cunicoli e sale sotterra-
nee, un vero e proprio “Priamàr Sotterraneo”, 
che presenta qualche minimo problema di 
accessibilità (i camminamenti  non sono illu-
minati e i percorsi sono talvolta disagevoli e 
necessitano del supporto di accompagnatori) 
e non è quindi liberamente accessibile a chi 
frequenta il Priamàr, ma anche quest’anno il 
Gruppo Speleologico Savonese DLF, il Centro 
Studi Sotterranei “Priamàr”, il Civico Museo 

Martedì 12 luglio, alle ore 18,  Il Comitato Dante Alighieri di Savona 
dà appuntamento presso la S.M.S. SERENELLA per la presentazione 
del libro "DREA". 
Il libro è un romanzo che racconta una parte della vita di Drea, ex 
seminarista di Monterosso, imbarcato su una feluca come marinaio 
che vaga alla ricerca del padre, faccendiere bonifacino. Nonostante 
il libro sia una narrazione, frutto anche di fantasia ed immaginazio-
ne, i riferimeni all'epoca e alle città visitate dal protagonista sono 
frutto di una accurata ricerca storica, con precisi riferimenti alla navi-
gazione e alla cartografi a settecentesca. Di grande interesse un pic-
colo vocabolario riferito ai termini marinareschi utilizzati, così come 
quello relativo ai riferimenti lessicali regionalistici.
Gli autori: Adriano BASSO, docente di fi losofi a al Liceo Della Rovere 
di Savona, cresciuto a Monterosso nelle Cinque terre, esperto mari-
naio; STEFANIA DE MARTINI. docente di lettere nella scuola media 
Giovanni XXIII di Spotorno, organizzatrice di laboratori teatrali per 
i giovani; Franco Paolo OLIVERI, docente di Storia della Filosofi a al 
Liceo Andrea D'Oria di Genova giornalista pubblicista, studioso ed 
esperto di storia e cultura ligure.
Presenteranno il libro Anna Maroscia e Sergio Giuliani.

Alla scoperta del “Priamàr  Sotterraneo”
Storico-Archeologico e l’Istituto Internaziona-
le di Studi Liguri vi organizzano una nuova 
serie di visite guidate (venerdì 29 luglio, gio-
vedì 25 agosto e venerdì 9 settembre), con 
ritrovo alle ore 20,45 presso l’ingresso del 
Museo, nella Piazza del Maschio della Fortez-
za, sul Priamàr (visite a numero chiuso, max. 
90 visitatori, prenotazione obbligatoria pres-
so il Museo, tel. 019.822.708, e-mail info@
museoarcheosavona.it ).
I vari ambienti del Priamàr Sotterraneo furo-
no eretti nell’arco di 400 anni (tra il 1542 e il 
1943) e appartengono a diverse tipologie: vi 
sono le grandi gallerie cinquecentesche (qua-
si tutte chiuse e murate nel XVII secolo, ma 
oggi in parte recuperate), gli stretti cammi-
namenti di collegamento del 1683, le piccole 
gallerie di contromina e i grandi vani sotto-
stanti ai bastioni della fi ne del XVII secolo, 
le tre cisterne e le gallerie di collegamento 
del Maschio e della Cittadella, le sortite che 
immettevano al mare o al grande fossa-
to esterno e infi ne le grandi gallerie-rifugio 
antiaereo della seconda guerra mondiale.
Tutto questo patrimonio sotterraneo attende 
di essere maggiormente conosciuto e valo-
rizzato, analogamente a quanto da parecchi 
anni è stato realizzato nel Castello di Brescia, 
nella Rocca Paolina di Perugia e nella Citta-
della di Torino.
Le serate delle visite guidate saranno  divise 
in due parti: la prima (a cura del personale 
del Museo) alla scoperta dei tre millenni di 
storia del Priamàr; la seconda, più intrepi-
da, alla scoperta delle gallerie e dei cunicoli 
nascosti nelle viscere della Fortezza, guidata 
dagli speleologi.

Presentazione del libro
“Drea”

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

À
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In anteprima la mostra
sarà inaugurata al Priamàr
il 9 di luglio 2011
Dario Tironi e Koji Yoschida
“human costructions”,
piazza antistante il Palazzo della Sibilla
Dal 9 luglio al 01 settembre 2011
inaugurazione sabato 9 luglio alle ore 18,00
saranno presenti gli artisti
orari: tutti i giorni dalle 09-24,00
 
In galleria:
Dario Tironi e Koji Yoschida
“corpi plastici”
dal 23 luglio al 01  settembre 2011
inaugurazione; sabato 23 luglio ore 17,30
saranno presenti gli artisti
orari:  09,30 - 12,30
          16,00 - 19,30
domenica e lunedì chiuso

5 anni fa la Galleria Conarte ha iniziato una 
importante collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale, offrendo alla città mostre di stra-
ordinario interesse e di livello internazionale. 
Ancora tutti ricordano l’installazione di Arnaldo 
Pomodoro con la sua enorme Rosa del Deser-
to posizionata sui prati antistanti il Priamar. Da 
allora si sono susseguite altre mostre, in parti-
colare d’estate, sempre con elementi e spunti di 
qualità. Questa volta tocca a Dario Tironi e Koji 
Yoshida, due artisti che con i loro “corpi pla-
stici” utilizzano materiali di recupero della no-
stra epoca per sviluppare una espressività con-
temporanea capace di affascinare e nello stes-
so tempo di far pensare sulle logiche consumi-
stiche e le tematiche ambientali che affl iggono 
il pianeta e, dunque, l’uomo. 
La loro installazione va a posizionarsi all’aper-
to, come nelle scorse mostre, ad arricchire lo 
straordinario scenario rinascimentale del Pria-
mar. Il contrasto tra antico e moderno sarà an-
cora più stimolante per un Priamar che sempre 
più diventa un contenitore di idee e di pensieri.

Human Constructions al Priamar
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COMITATO SPONTANEO
MAMME DELLA MARGONARA

“Balla con le bughe”
15-16-17 luglio 2011 

una grande festa
presso le Spiagge libere 

della Madonnetta e 
San Cristoforo (Molo verde)
Il Comitato Mamme della Margonara si 
è costituito nel 2006 in modo spontaneo  
frequentando regolarmente con i bambi-
ni  le spiagge della Madonnetta e di San 
Cristoforo. Da qualche anno organizza 
iniziative per la salvaguardia dell’am-
biente marino dal cemento, a volte  an-
che in collaborazione con altri gruppi di 
cittadini. 
E’ un gruppo non organizzato, apolitico e 
apartitico, che trova la sua unità nel desi-
derio di offrire ai propri fi gli un ambiente 
più sano e più pulito, vicino a casa, in cui 
ritrovarsi e poter godere dell’appoggio 
reciproco che è nato dalla conoscenza di 
tanti anni, sostenuto anche dalla possi-
bilità di poter fruire di un ambiente bello 
e naturale, che certo da qualche tempo 
ha subito un degrado, ma che potrebbe  
essere riqualifi cato invece che invaso dal 
cemento. 
Con il sostegno e la collaborazione del 
Comune di Savona – Assessorato all’Am-
biente e al Mare, il Comitato con l’Asso-
ciazione 3e30, organizza “BALLA CON 
LE BUGHE”, una grande festa sul mare 
che si terrà dal 15 al 17 luglio presso 
le Spiagge libere della Madonnetta e di 
San Cristoforo ( Molo verde).
Questo il programma di massima, che 
comprende concerti di musica dal vivo, gio-
chi per bambini, gara di nuoto e ristoro:

Venerdì 15 luglio:
ore 21.30, presso la spiaggia del Molo 
Verde San Cristoforo: esibizione del 
Mandolin Cocktail, il nuovo spettacolo 
di Carlo Aonzo, stella savonese e inter-
nazionale del Mandolino, con arrangia-
menti che rivisitano in chiave attuale i 
classici dello strumento.
Il Mandolin Cocktail è composto da: 
Carlo Aonzo mandolino, Renzo Luise 
chitarra swing, Dino Cerruti contrabbas-
so, Loris Lombardo percussioni.

Sabato 16 luglio:
ore 17.00 presso la spiaggia libera della 

“Balla con le bughe”

Madonnetta: giochi per bambini e  lan-
cio augurale  di palloncini.
Ore 21.30 presso la spiaggia del Molo 
Verde San Cristoforo:Mygurus Beatles 
Tribute Band.

Domenica 17 Luglio:
dalle 8.00 alle 20.00 staffetta acquatica 
per tutti coloro che amano il mare nello 
specchio d’acqua antistante la spiaggia 
libera della Madonnetta: 12 ore di nuoto 
no stop.
Ai partecipanti non sono richieste parti-
colari prestazioni atletiche. La staffetta si 
svolgerà con turni di mezz’ora.
Alle ore 21.30, dal trespolo del bagnino 
l’attore, regista, autore di letteratura per 
l’infanzia Giorgio Scaramuzzino leggerà 
brani dedicati al mare. Seguirà lancio in 
cielo delle  lanterne.
Ringraziamo il Comune di Savona per il 
sostegno e l’associazione culturale Co-
relli per il contributo fondamentale per 
l’organizzazione.
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SABATO 9 LUGLIO 2011
Nel  Complesso Monumentale del Priamar si svolgerà 
la prima Convention, organizzata dalla Associazione 
Culturale Timoteo, sui giochi di ruolo.
ORE 9,00 Accoglienza del pubblico-  Apertura e 
iscrizioni per i giochi
Ore 10,30 – 11,30 Chiacchierata introduttiva 
per i neofi ti (Polveriera) 
Con il Master Alessandro Sidoti con la collaborazione
Della Compagnia Stabile TIMOTEOteatro.
Ore 13,30 Accoglienza dei giocatori
Ore 14,00 – ore 18,00 all’interno della Polveriera 
GIOCO DA TAVOLO
Master A. Sidoti e Master L. Siccardi
1 TAVOLO: FANTASY (max 10 persone)
2 TAVOLO: HORROR (max. 10 persone)

Ore 14,00 – ore 18,00 nei Giardini dei Bastoni LIVE 
FANTASY
Master R. Berretta con la collaborazione della 
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro
Ore 20,00 Accoglienza giocatori e pubblico
Ore 20,30 – ore 24,00 all’interno della Polveriera 
LIVE VAMPIRI 
Master Berretta – Sidoti – Siccardi e la 
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro
Potranno essere presenti durante i I giochi di ruolo Live, 
spettatori che potranno godersi una rappresentazione 
affascinante per la particolarità del genere  
entrata € 15,00 (contributo spese + tessera ass.)
Sono aperte le iscrizioni per i giocatori: 
Per inf. e iscrizione - scheda personaggi
cell.  3494343033 - www.timoteoteatro.it

TIMOTEOteatro mese di Luglio 2011
CONVENTION TIMOTICON

Ritorna la V Edizione della Rassegna “COLPI DI SCENA” 
spettacoli per le famiglie nei Giardini di via Verdi a Savona 
( inizio spettacoli ore 21,15 – ingresso gratuito)  L’Associa-
zione Culturale Timoteo, in collaborazione con la Seconda 
Circoscrizione e il Comune di Savona ospita la Compa-
gnia Artemista di Genova in uno spettacolo UOMO DI 
ZUCCHERO che ha riscosso molto successo per i conte-
nuti e la recitazione di Enrico Vezzelli. 
Molto riscontro ha ottenuto lo spettacolo CLOWNMEN-
SHOW di Elio Berti che si presenta, questa volta, nella 
duplice veste di presentatore e di clown. Di ritorno da un 
Seminario tenuto con il grande clown David Larible,  Elio 
Berti è riuscito a unire comicità e musica in un insieme ar-
monico e divertente.  Da Rimini ritorna la Compagnia dei 
Ciarlatani che rappresenta  a Savona lo spettacolo comico 
Igor il gobbo e il principe Vladimiro. La compagnia ha 
ottenuto, la scorsa estate nella  stessa piazza,  il consenso 
delle famiglie savonesi intervenute allo spettacolo. 

8 LUGLIO 2011
UOMO DI ZUCCHERO
Di e con Enrico VEZZELLI
Compagnia Artemista
Un Clown in equilibrio tra il quotidiano  e la sua 
esperienza nei reparti pediatrici. I rumori di fondo 
raccontano emozioni, quasi fotografate, i suoi sogni,
 la sua casa, i suoi viaggi e il mondo dell’ospedale.  
Ritmi e pensieri di vita della maschera più piccola del mon-
do: il naso rosso.

15 LUGLIO 2011
CLOWNMENSHOW
Di e con Elio Berti
Compagnia Stabile TIMOTEOteatro
Uno show vario che alterna momenti di Teatro, clown e mu-
sica. A sorpresa tre personaggi della musica savonese. Uno 
spettacolo che prevede la partecipazione del pubblico.

22 LUGLIO 2011
Igor il gobbo e il principe Vladimiro
di e con Francesco Tonti e Alex Gabellini
costumi Pazza Idea
una produzione Compagnia dei Ciarlatani
Due personaggi terrifi canti si presentano. Sono il principe 
Vladimiro da Verucchio - pronipote del famoso conte Vlad 
- e Igor, suo seguace, gobbo e storpio. Il Dracula roma-
gnolo è dotato di poteri magici e straordinarie capacità 
ipnotiche. Oltre far sparire oggetti, renderà Igor vittima 
di un incantesimo capace di fargli sopportare ogni dolo-
re. Il povero aiutante sarà costretto a sdraiarsi sui vetri… 
Alla fi ne Vladimiro diverrà un gigante e giocherà con le 
fi accole assieme a Igor. Tra ossa, pezzi di corpi ancora 
insanguinati, palle luminose e torce, i due coinvolgeranno 
il pubblico nei loro numeri di magia e di abilità. La sem-
plicità del canovaccio viene ripagata dal gusto surreale e 
illogico di due personaggi assurdi che si muovono in un 
frizzante e vivacissimo gioco di rapidi passaggi tra fi nzione 
e realtà. Il tema dell’orrore nasce come pretesto per lavo-
rare su una coppia di personaggi imbranati e stralunati, 
adatti per un pubblico di tutte le età.

3 Savonesi al servizio di Toccalossi.
Il 2 Agosto 2011 sul palco della Fortezza del Priamar 
la Compagnia Stabile TIMOTEOTEATRO  rappresenterà 
“IL Giudice Toccalossi”, un lavoro mutimediale  che ha 
visto impegnati sul romanzo di Roberto Centazzo,   Elio 
Berti, per la parte teatrale  e Felice Rossello , per la par-
te cinematografi ca, che oltre ad essere autori ne hanno 
curato la regia 
Questo spettacolo multimediale è pronto per essere 
esportato sul territorio nazionale con vari obiettivi, tra i 
quali la  conoscenza della città di  Savona.

COLPI DI SCENA RASSEGNA PER FAMIGLIE 2011
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Dentro la notiziaDentro la notizia

Autrici  Carlotta Briano, Natalia Delogu, 
Ilaria De Lorenzi, Lorenza Garbero Bussi,
Elena Mantello e Dalila Patorniti.
Classe 4B 
Indirizzo scultura
Titolo  SOLIDaria
Questa scultura defi nita anche colonna 
della solidarietà vuole essere un omaggio 
delle autrici ad  un valore universale che 
porta l’uomo a stadi più elevati e sottili 
dell’essere.
Costituita da una forma modulo che ha 
origine dal quadrato, richiama la stabi-
lità dell’elemento terra animata da an-
damenti lineari come di delicati giochi 
dell’aria che la percorrono in tutta la sua 
altezza fi no a raggiungere la vibrazione 
più alta.
Essa è solida ed eterea, composta da più 
elementi che uniti tra loro sostengono 
un’armonia corale.
Materiale polistirolo
Anno 2011

Una installazione presso 
il Liceo Artistico “Martini”
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Dentro la notiziaDentro la notizia

CALENDARIO ESPOSIZIONI
LUGLIO - AGOSTO 2011

27/06 - 09/07 • Franca D’Arienzo
11/07 - 23/07 • Oriana Del Carlo
25/07 - 06/08 • Francesco Mottola
08/08 - 20/08 • Francesco Lottero
22/08 - 03/09 • Laura Macchia

spazio espositivo

Via Servettaz 3-5r Savona
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Dentro la notiziaDentro la notizia

Un ricco cartellone estivo organizzato dalla So-
cietà Operaia Cattolica  “Nostra Signora di Mi-
sericordia” di Savona nel giardino che si affaccia 
sulle antiche mura dello Sperone .
– si accede da Piazza Monticello.

“INTRECCI INTRECCIATI”
Mostra di ceramiche e libertà d’artista  di  
Anita Oliveri
Da venerdì 15 luglio a domenica 24 luglio
Inaugurazione: venerdì 15 luglio alle ore 18.00 
Apertura: venerdì, sabato, domenica dalle ore 
18.00 alle ore 20.00
“Il bianco, il nero, il rosso, sono colori  ricorrenti 
nella pittura di Anita Oliveri. Inseguono tracce 
d’Oriente le  sue composizioni segniche attraver-
sate talvolta da geometrie che si stagliano come 
rivelazioni o decisivi incontri sulla superfi cie del 
quadro.  Come se un’inspiegabile nostalgia, una 
costante attitudine alla meditazione  fosse rivolta 
a mondi lontani, la Cina del Tao, del dualismo 
cosmico dominato dai principi maschile e fem-
minile; il Giappone con la sua esotica percezione 
dei colori assertivi e la passione per le molteplici 
sfumature del bianco, dove lucido e opaco non 
sono semplici alternative, ma autentiche manife-
stazioni espressive della luce e della materia”. 
Nell’ambito della mostra sono previsti i seguenti 
eventi culturali :

giovedì 21 luglio ore 21.00: presentazio-
ne del libro di Giuseppe Militello “Ha innalzato 
gli umili”, meditazioni sulle litanie lauretane (ed.
Paoline, 2011).
Nel corso della serata, verranno esposte e pre-
sentate opere in ceramica raffi guranti i titolo 
lauretani a cura del gruppo “Ceramica-Anspi 
S.Giuseppe” di Savona.

venerdì 22 luglio ore 21.00: esibizione di 
Nei Gong (lavoro interno energetico cinese) a 
cura dell’istruttore Fabrizio Cosolito Vitale;

sabato 23 luglio ore 21.00: “Addio mia 
bella addio”: contributo della Società ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia, canti e letture dal Risorgimento 
ai primi del Novecento.
 Letture di Graziella Mottola, canti del coro Mne-
mosyne.

domenica 24 luglio ore 21.00: concerto 
del chitarrista Renato Procopio : antologia delle 
più celebri colonne sonore di fi lm e fantasia di 
brani di Walt Disney.

Estate alle Antiche Mura 2011 
Arte, cultura, musica. 

“CERAMICHE D’AMARE”
Da venerdì 29 luglio a venerdì 12 agosto: 
orario 18-21 nei giorni venerdì, sabato e dome-
nica. Negli altri giorni apertura su prenotazione 
telefonica 348.6052341.
Mostra di Roberto Giannotti
Inaugurazione: venerdì 29 luglio ore 18,30.
“Roberto Giannotti CERAMICHE D’AMARE” le 
ultime creazioni dell’artista designer dedicate al 
mare savonese ed albisolese. Queste ceramiche 
nascono dai ricordi d’infanzia nelle lunghe estati 
savonesi alla Natarella, senza dimenticare Zinola, 
le Fornaci, la Margonara e le spiagge di Albisola, 
tra paguri, granchi e stelle marine reinterpreta-
te in un mondo fantastico ma sempre connesso 
alla città della Torretta, da anni Bandiera Blu per 
il suo bel mare. Le ceramiche a ingobbio sono 
state realizzate presso le Ceramiche San Giorgio 
di Albissola Marina, presso lo studio OffGallery 
di Silvia Calcagno e Carlos Ferrando sempre a 
Marina, presso il laboratorio di Marco Tortarolo 
ad Albisola Superiore, presso la Casa Fabbrica 
Museo G.Mazzotti 1903 ad Albissola Marina.

Giovedi’ 4 agosto ore 21.00: presentazio-
ne del libro di Adriano Basso, Stefania Demartini 
e Franco Paolo Oliveri“Drea”, edito da Loffredo 
Editore nel 2011: Navigar per mare ai tempi di 
Napoleone: il romanzo, costruito anche sulla 
base di un’accurata ricerca storica, è ambientato 
tra Monterosso e la Corsica.

Venerdì 5 agosto ore 21.00: presentazione 
del libro di Daniele Scarampi  “Un’estate condivi-
sa”, edizioni Magema di Cairo Montenotte: con-
fronto generazionale attraverso temi di interesse 
comune come il cinema, la musica e le nuove 
tecnologie.

Sabato 6 agosto ore 21.00: “Soltan-
to Jazz”...., a cura di Joanna Rimmer, Riccardo 
Zegna e Simone Monanni. La scelta dei pezzi di-
penderà dall’umore dei musicisti perchè quello è il 
vero jazz: suonare, cantare, e improvvisare quello 
che uno si sente di fare sul momento. Per un viaggio 
della storia del jazz, cominciando dalle sue radici, 
dal “Ragtime”, salutando i “Blues”, ”Swing”, “Mains-
ream”, “Cool”, ai giorni nostri con composizioni jazz 
originali di Joanna e Riccardo, tutto ciò ispirato dai 
“veri” grandi del jazz come Bix Beiderbecke, Fletcher 
Henderson, Earl Hines, Harold Arlen, Cole Porter, El-
lington, Benny Golson, Gershwin, Monk, Mingus.

Domenica 7 agosto ore 21: presentazione 
del libro di Gabriele Corini“Educati all’amore.
Itinerario biblico” edito da Paoline Editoriale Libri 
nel 2011. Crediamo ancora all’amore? Il testo 
aiuta a riscoprire le radici della propria dignità 
umana attraverso la lettura della parola di Dio.

Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta, 4
Savona 

Tel.019.826864



LUGLIO 2011
➤ FESTIVAL PUCCINIANO LA BOEME 22, 23 LUGLIO
➤ TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO. 8/10 LUGLIO € 

325,00 (CONFERMATO)
➤ SOGGIORNO MONTANO A MOENA DAL  25 LUGLIO AL 6 

AGOSTO € 950,00 
➤ TOUR DELLA SCOZIA DAL 9 AL 16 LUGLIO (CONFERMATO)
➤ ARENA DI VERONA LA TRAVIATA 21/22 LUGLIO SOLO 

VIAGGIO PERNOTTAMENTO,  € 100 PIÙ BIGLIETTO.
➤ SABATO 16 LUGLIO - GIORNATA ALLE ISOLE 

PORQUEROLLES – SOLO BUS € 57,00

AGOSTO 2011
➤ DOMENICA 6 AGOSTO - GIORNATA ALLE GORGE DU VERDON 

- FRANCIA € 35 PRANZO ESCLUSO O 60 € CON PRANZO
➤ DOMENICA 21 AGOSTO 
 GITA ALLE CINQUE TERRE, BUS E BATTELLO € 57,00.
➤ SOGGIORNO MONTANO A ANDALO 
 DAL 28 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE.
➤ SOGGIORNO MONTANO A CAMPITELLO DI FASSA DAL 30 

AGOSTO AL 13 SETTEMBRE € 785,00.
➤ SOGGIORNO MONTANO A MOENA DAL 27 AGOSTO AL 10 

SETTEMBRE € 790,00
➤ SOGGIORNO MONTANO A BASELGA DI PINE’ DAL 18 AL 31 

AGOSTO € 750,00 (CONFERMATO)
➤ TOUR DELLA POLONIA,AUSTRIA E REP. CECA SULLE 

ORME DI GIOVANNI PAOLOII DAL24 AGOSTO AL 2 
SETTEMBRE € 1140,00 (CONFERMATO)

➤ TOUR DELLE DOLOMITI DAL 27 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 
€ 650,00

➤ TOUR DELLA SCOZIA DAL 29/08 AL 3/09 € 1380,00
➤ LE MERAVIGLE DELL’AUSTRIA DAL 24 AL 30 AGOSTO 
 € 660,00

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
Chi viaggia vive due volte...

SETTEMBRE 2011
➤ TOUR DELLA CORNOVAGLIA E LONDRA DALL’1 AL 7 

SETTEMBRE € 1100,00
➤ PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON ESCURSIONE A SAN 

SEBASTIAN, PAESI BASCHI, DAL 3/09AL6/09 € 385,00 E 
DAL16 AL 19/09  € 395,00.

➤ SOGGIORNO AD ABANO TERME DAL 2 AL 14 SETTEMBRE  
€ 870,00

➤ TRENINO ROSSO DEL BERNINA DAL 2 AL 4 SETTEMBRE
➤ TOUR DELLA CARINZIA E SLOVENIA DAL 20  AL 27 

AGOSTO  € 780,00.
➤ TOUR DELLA PUGLIA DAL 2 AL 9 SETTEMBRE  € 880,00  

(CONFERMATO)
➤ TOUR DELLA SICILIA DAL 5 AL 13 SETTEMBRE  € 995,00
➤ SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME DAL 2 AL 14 

SETTEMBRE  € 620,00 (CONFERMATO)
➤ TOUR DELLA BORGOGNA DAL 29 SETTEMBRE AL 2 

OTTOBRE  € 475,00 (CONFERMATO)
➤ SOGGIORNI IN COSTA BRAVA FINO AD OTTOBRE A 

PARTIRE DA  € 485,00
➤ TOUR DELL’UMBRIA DAL 3 AL 7 SETTEMBRE € 490,00
➤ MONACO DI BAVIERA OKTOBERFEST DAL 30/09 AL 2/10

A NOVEMBRE VIAGGIO IN INDIA, VIAGGIO IN CILE E, GIA’ 
CONFERMATI  VIAGGIO IN ECUADOR E ISOLE GALAPAGOS, 

VIAGGIO IN ARGENTINA, VIAGGIO IN PERU’, VIAGGIO IN BIRMANIA.
TUTTI  I PROGRAMMI

IN AGENZIA
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Altre manifestazioni a Savona
ManifestazioniManifestazioni

1 VENERDÌ
GITA
Venerdì e sabato: Rimini: la Notte Rosa
Per informazioni ed iscrizioni:
tel: 019/809488- 019/883211
GITA
Venerdì, sabato e domenica: Livigno
Per informazioni ed iscrizioni
tel: 019/809488- 019/883211
2 SABATO
ESCURSIONE
Stambecchi (7 e + anni): 
Stambtrek con pernottamento al Rifugio Valasco (V. 
Gesso) e gita domenicale al Rif. Questa.
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 sotto-
scrizione 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
ESCURSIONE
Il Profondo dal Rifugio Ciarlo Bossi (Valle Ta-
naro)
Dislivello altimetrico m. 900 –  Tempo di percorrenza  
a/r ore 6,30 – Diffi coltà E (Escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.

3 DOMENICA
ESCURSIONE
Giro dei laghi (V. Maira)
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Stambecchi (7 e + anni): 
STAMBTREK con pernottamento al Rifugio Valasco (V. 
Gesso) e gita domenicale al Rif. Questa.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Il Profondo dal Rifugio Ciarlo Bossi (Valle Ta-
naro)
Dislivello altimetrico m. 900 –  Tempo di percorrenza  
a/r ore 6,30 – Diffi coltà E (Escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.
ESCURSIONE
Giro ad anello del Mondolè
Pascoli e falesie in Val Maudagna. Disliv.  m. 500    
Durata  ore 5,30    Diffi coltà: media
Sede piazza Marconi 2  Savona

Apertura: Lunedì sera ore 21
Informazioni e Prenotazioni:
Tel.   335394167    3313710312
Sito Web: www.amicimontagnasv.altervista.org

9 SABATO
ESCURSIONE
Bambi (0-6 anni):
2° Mangiabambi al Parco del Beigua. 
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

10 DOMENICA
ESCURSIONE
Bambi (0-6 anni):
2° Mangiabambi al Parco del Beigua. 
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi)     merc. e  
ven.  21:00-22:30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONI
Palanfrè - Passo Ciotto Mieu - Limonetto
Dislivello altimetrico m. 980 - tempo percorrenza a/r 
ore 07,00. Diffi coltà EE (Escursionisti Esperti Allenati). 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.
ESCURSIONE
- Testa del Ferro (V. Stura) 
- Cicloescursionismo: in mountain bike al 
Monte Bellino (V. Maira). 
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Giro della Rocca Provenzale
Bellissima vetta dell’alta Val Maira
Disliv. m. 650 Durata ore 6 Diffi coltà: media
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Informazioni e prenotazioni:
Tel.   3334359152   3476461979
Sito Web:  www.amicimontagnasv.altervista.org 

12 MARTEDI’
ESCURSIONE
Monte Losetta (Val Varaita)
Dislivello altimetrico m. 1050 - tempo di percorrenza 
a/r ore 5,30.   Diffi coltà EE (Escursionisti  Allenati)
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.

16 SABATO
ESCURSIONE
Giro dello Chambeyron (V. Ubaye)
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi)  merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
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ManifestazioniManifestazioni
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

17 DOMENICA
ESCURSIONE
Giro dello Chambeyron (V. Ubaye)
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi)merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Bambi (0-6 anni): 
Bambitrek al Rifugio Mondovì
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Cima Losetta
In Val Varaita, ad un passo dal Monviso
Disliv.  m. 1050    Durata  ore 7    Diffi coltà: media
Sede piazza Marconi 2  Savona
Apertura: Lunedì sera ore 21
Prenotazioni e inf: tel.  3476461979   3471219184
Sito Web:  www.amicimontagnasv.altervista.org
EVENTO
Ore 21: piazza Don Nicolò Aragno a Legino, “Sare-
mo Famosi”, gara canora per dilettanti. A cura dell’ 
Associazione U Pregin. Ingresso Libero.  

19 MARTEDÌ
ESCURSIONE
Giro del Bernina, trekking da rifugio a rifugio.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi)  merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

21 GIOVEDÌ
GITA
Sino al 25 luglio: 
LA BAVIERA E I SUOI CASTELLI
Per informazioni ed iscrizioni:
tel: 019/809488- 019/883211

23 SABATO
ESCURSIONE
Cicloescursionismo:
in mountain bike tra Maira e Ubaye.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

24 DOMENICA
ESCURSIONE
Cicloescursionismo:
in mountain bike tra Maira e Ubaye.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Rocca la Meja  (M.2831)
Dislivello altimetrico m. 415 – tempo di percorrenza 
ore 06,00 – Diffi coltà EE (Escursionisti Esperti Allena-
ti). A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Mazzini, 25 
(complesso Le piramidi)  Savona Tel.  019/800296 - 
3489273133 il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.

ESCURSIONE
Stambecchi (7 e + anni):
Stambtrek ai laghi di Lausfer (V. Stura)
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Cima del Chiapous (V. Gesso)
Speleologia: Arma do Buio, Finalese.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
Traversata Rigugio Zanotti – Talarico
In alta Val Stura, dove la Belmondo… si è fatta le ossa 
Disliv.  m. 700 - Durata  ore 7 - Diffi coltà: media
Sede piazza Marconi 2  Savona.
Apertura: Lunedì sera ore 21
Prenotazioni e inf.:Tel. 3334359152   3473013787
Sito Web:  www.amicimontagnasv.altervista.org

27 MERCOLEDÌ
ESCURSIONE
Giro del Bernina, trekking da rifugio a rifugio.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it

30 SABATO
ESCURSIONE
Tra le Stelle... di Notte (V. Maira)
In collaborazione con il Gruppo Astrofi li Savonesi.
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21,00-22,30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
ESCURSIONE
TRAVERSATA PILA COGNE
Dislivello altimetrico m. 1200   - tempo di percor-
renza ore 02,00 il sabato – ore 08,00  la domenica 
– Diffi coltà EE (Escursionisti Esperti Allenati).
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.

31 DOMENICA
ESCURSIONE
Traversata Pila - Cogne
Dislivello altimetrico m. 1200 - tempo di percorrenza 
ore 02,00 il sabato - ore 08,00  la domenica-Diffi -
coltà EE (Escursionisti Esperti Allenati).
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.

7 AGOSTO DOMENICA
ESCURSIONE
Cicloescursionismo: in mountain bike giro del 
Monte Sibolet (V. Maira).
Corso Mazzini 25  (Asilo delle Piramidi) merc. e  ven.  
21:00-22:30 - tel.:  019 85 44 89
www.caisavona.it - sezione@caisavona.it
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Quest’anno  il “Lions Club Savona Tor-
retta” ha affi dato la realizzazione del 
tradizionale service “il piatto dell’estate” 
alle esperte mani della pittrice e cerami-
sta Aurelia Trapani, assai nota per le sue 
riuscitissime mostre ed apprezzate da un 
pubblico esigente.
Aurelia, impegnata a realizzare 84 mo-
notipi, ha scelto la strada che per i musi-
cisti è la più ardua: le variazioni su temi 
che di continuo le si ripresentano e che 
lei affi na. Il mare, i paesaggi campestri o 
innevati, i fi ori, le praterie subacquee ac-
carezzate e mosse dal ritmo e dalla luce 
del mare e, soprattutto, i vivaci Kimoni 
del cielo ligure le danno la gioia di vivere 
e fanno della sua pittura una festa conti-
nuamente rinnovata.
Irrequieta e mobilissima, la pittrice ha 
fortemente innovato la sua tavolozza, 
favorita anche dai brillii della ceramica 
a cui si è avvicinata da non moltissimo 
tempo, ma senza per questo lasciar da 
parte tele e colori ad olio.
Anche se si possono raccogliere a fattor 
comune per soggetti, ogni piatto è dav-
vero un unicum e non assomiglia che 

a se stesso, perché l’artista è e si fa di 
continuo diversa in rapporto alla bellezza 
che la sorprende ed alla passione vera 
e propria con cui comunica questa pura 
felicità a chi avvicina i suoi lavori.
Diversi il tempo e l’occasione con cui 
Aurelia si è rapportata a un soggetto; 
diversi gli stati d’animo, diversi l’impulso 
e l’estro con cui unifi ca tutte le cose di na-
tura, le cose vive (ella rifugge dalle “na-
ture morte”) risolvendole in qualcosa che 
va oltre la posa del colore sulla superfi cie 
dipinta: cerca la ragione, l’essenza, il 
perché della bellezza della luce.
Il “Lions Club Savona Torretta” dopo aver 
affi dato il lavori del trentennale all’artista 
Albisolese Tullio Mazzotti è orgoglioso di 
aver patrocinato ad un altro importante 
artista locale questo notevole lavoro che 
non ha lasciato nulla all’improvvisazione 
ed è il frutto di una tecnica affi natissima e 
di una sensibilità aperta e gioiosa.

(Le opere saranno presentate il 30 luglio 
2011 alle ore 21,00 nella sede della 
“Casa Fabbrica Museo Giuseppe Maz-
zotti 1903” di Albisola Marina). 

Il “Piatto dell’estate 2011” organizzato dal 
“Lions Club Savona Torretta” è realizzato dall’artista Aurelia Trapani
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Con la partecipazio-
ne straordinaria dello 
Showman Renè.
Presentano Francesca 
Orlando e Paolo Nobel 
con le vallette Noemi e 
Arianna
Giovedì 30 Giugno ore 21: 
spettacolo di arte varia: 
centro danza Schirripa, pat-
tinaggio artistico SMS Gene-
rale, Fratellanza Ginnastica 
Savonese, centro accademi-
co danza moderna, scuola 
danza Giorgia Palmerini, 
hip hop J Flemm
Sabato 2 Luglio ore 21: 
team match Mare Monti 
spettacolo di danza

Lunedì 4 Luglio ore 21: 
scuola di danza del ventre presenta Negma e 
le stelle d’Oriente
Martedì 5 Luglio ore 21: 
Zecchino d’Oscar partecipa la maestra Ger-
mana Cavallero, musiche di Paolo Nobel, 
intermezzo con sfi lata Le Coccole e ballo con 
Semplicemente Danza
Mercoledi 6 Luglio ore 21: 
ballo con la Nino band
Giovedì 7 Luglio ore 21: 
spettacolo di arte varia: pattinaggio artistico 
SMS Generale,  Fratellanza ginnastica savo-
nese, scuola ballo Pueblo Blanco, hip hop J 
Flemm, PGS Don Bosco, Zenit Club
Martedì 12 Luglio ore 21: 
centro accademico danza moderna di C. Rossi
Mercoledi 13 Luglio ore 21: 
ballo con Tirabuschon
Giovedì 14 Luglio ore 21: 
Miss Villapiana, intermezzo Negma e le stelle 
d’Oriente, Mare e Monti, scherma settore kendo
Magia v. Cavour 18R
Merceria Pregliasco v. Torino 102R
A ca me v. Torino 108R
Ciompi Anna v. Torino 97R
La bottega dei cereali p.za Bologna 7R
Perraymond Massimo v. Torino 98R
Amici di Lucy v. Vanini 4R
Mondial v. Cavour 35R
Villapiana v. Verdi 54R
Bar Abba via Piave 80 R
Latteria Antonella v. Torino 150R
Raggio di sole v. Verdi 106R
GiÚ CafË v. Verdi 33R
Ferraro v. Torino 120R
Scarabocchio v. Torino 70R
Paradiso dei Bimbi v. Vanini 7R
Edilco v. Torino 135R
Supermercato del Colore v. Torino 109R
Offi ce Line Gervasoni v. Torino 122R
Sist.EL. v. S. Lorenzo 50R

La Coloniale v. S. Lorenzo 38R 
Aschero v. Verdi 116R
Global v. S. Lorenzo 50R
Edicola da Michela v. Torino
Higashinokaze v. Cavour 46R
Ganora TV via Torino 58R
L.A.R. v. Cambiaso 17R
Scarpelli via Abba 13R   
Mary v. Verdi 50R
Farmacia Ricardi via Piave 38R
Farmacia San Lorenzo v. S. Lorenzo 55R
I Bouquet di Mirella v. S. Lorenzo 61R
Fast v. Torino 28R
Offi cina  Scooter Olivieri Luca v. 
Mondovì 40R
Immobiliare Tecnocasa Villapiana 
v. S. Lorenzo 67R
Rinaldo Macelleria v. Torino 72R
2M Monzeglio v. Torino 41R
Apicella D. v. S. Lorenzo 63R

Apicella P. p. Brennero 5R
Panetteria Nuraghe v. MondovÏ 19R
Briciole  di Pane v. Verdi 
Zunino Daniela v. Torino 38R
Franco v. Torino 34R
Pasquale v. Cambiaso 3R 
Geri Gianna parrucchiera v. Piave 84R
Stella che danza v. Piave
Melina v. Vanini 15R
Sincrony v. Verdi 3R
La Lampara v. Vanini 11R
Ristorante Ghiottone V. Cosseria 18R
DompË v. Verdi 7R
Sericolor via Torino
O.L.S.A.N v. S. Lorenzo 17R 
Sistemi Sicurezza Leader v. Verdi 101R
Dal Pozzo v. Verdi 122R
Ubertone v. Torino 32R
Laboratorio cornici v. Torino
Le Coccole Abbigliamento v. Verdi 30R

Festival di 
Villapiana 2011

Martedì 19 Luglio ore 21: 
spettacolo di pattinaggio artistico “Pattinando 
sotto le stelle” organizzato dalla SMS Generale
Mercoledi 20 Luglio ore 21: 
ballo con Extralarge
Giovedì 21 Luglio ore 21: 
Mister Villapiana, intermezzo hip hop J Flemm, 
Negma Stella d’Oriente
Mercoledi 27 Luglio ore 21: 
ballo con Alfonso
Giovedì 28 Luglio ore 21: 
estrazione lotteria di benefi cenza, ballo con Ro-
berto Fiumara
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Quest’anno l’Associazione Aiolfi   riduce il suo 
impegno nel mondo culturale nei mesi estivi, 
ma non completamente perché altri Comuni 
hanno contattato tale realtà del Volontariato 
culturale che, ormai, possiamo dire con orgo-
glio, ottiene larghi consensi non solo in Ligu-
ria. E’ il caso del Comune di Bagni di Lucca 
e dell’Associazione “Il Risveglio” che organizza 
annualmente una iniziativa volta a far conosce-
re meglio ed a valorizzare il magico borgo di 
Vico Pancellorum. Così, assieme a quelle realtà 
locali, alcuni artisti associati con l’Aiolfi  espor-
ranno due loro lavori sul tema “Il “segno” 
della sofferenza si fa immagine. Omag-
gio ai Caduti della Grande Guerra”, Chie-
sa del Crocefi sso di Vico Pancellorum- Bagni di 
Lucca (Lucca) dal 30 luglio 2011 al 7 agosto. 
Nell’occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia è un “omaggio” a chi ha dato la vita, la 
sua giovinezza per la Patria. Saranno esposte, 
tra le altre, le opere di: R. Accarini, C. Mas-
sa, A. Cavallero, G. Rossi, C. Barbini, G. 
Piccazzo, R. Pelazza, S. Cavalleri, F. Bria-
tore, E. Frontero, L. Esposito, P. Failla, A. 
Corti, E. Traverso Lacchini, A. Santillo, G. 
Ferrando, M. Coda. Inaugurazione sabato 
30 luglio 2011, alle ore 12, aspettiamo gli Ami-
ci, i Curiosi per scoprire una pieve romanica del 
IX secolo ed un borgo da fi aba.
Continua la collaborazione con Villa Rosa ad 
Altare, un sinergico concorso per far conosce-
re l’importante Museo del Vetro di Altare e le 
pubblicazioni editate dall’Associazione “Aiolfi ”: 
il 10 luglio 2011, ore 21 si presenterà il libro 
di Silvia Bottaro “Vincenzo Nosenzo prestidi-
gitatore e re della latta”, con la proiezione di 
diapositive inerenti, ingresso libero.
Le Vetrine d’artista, presso la sede centrale 
della Cassa di Risparmio di Savona in corso 
Italia,  ospiteranno a Luglio un “omaggio” sen-
tito a Enrico Paulucci delle Roncole (1901 
– 1999), appartenente ai Gruppo dei Sei di 
Torino, molteplici le sue presenze alle Biennali 
di Venezia ed alle Quadriennali di Roma. Nel 
mese di agosto 2011 si potranno, invece, no-
tare i lavori molto particolari su tela e tecnica 
mista di Anna CORTI, in quell’alternanza tra 
maestri del Novecento ed espressioni contem-
poranee inserite nell’alveo della ricerca sui ma-
teriali come svolge la Corti.
Al “Caffè Savona” di via Piave 39 a Savona, 
continuano con successo le piccole esposizioni 
a cura di “Voci giovani” del vasto ed articolato 
panorama della creatività savonese: dal 1 lu-
glio al 28 luglio è la volta di Elena Caponi, a 
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Estate con la Aiolfi 

seguire gli ultimi lavori di Mauro Pompilio dal 
29 luglio al 25 agosto 2011: all’inaugurazione 
un piccolo rinfresco per gli Amici intervenuti.
Il 18 agosto 2011, ore 21,  presso il centro 
polivalente culturale del Comune di Vicoforte 
(Cuneo) l’Assessorato alla Cultura e la locale 
Biblioteca, con il suo Direttore Prof. Giorgio 
Cugnod, presenteranno il libro di Silvia Bot-
taro “Vincenzo Nosenzo prestidigitatore e re 
della latta”, un occasione per parlare dei rari 
“libri di latta” futuristi e, anche, per vedere la 
suggestiva grandiosa cupola del Santuario di 
Vicoforte in notturna. L’Associazione “Aiolfi ” 
augura ai propri Associati ed Amici di trascor-
rere una serena estate all’insegna dell’arte e 
del relax. Il nostro Uffi cio resterà aperto come 
di solito per tutto il mese di luglio, chiuderà ad 
agosto per riaprire a metà settembre 2011, per 
informazioni telefonare al cell. 3356762773, 
oppure consultare il nostro blog: http://aiolfi as-
sociazione.blogspot.com.

Enrico 
Paulucci 
delle 
Roncole: 
“Barche in 
verticale”, 
1960, 
carboncino 
su carta, 
cm. 44x28

Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona
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Bacigalupo Village… è qui la festa !!!
Dopo 2 decenni  lo stadio Bacigalupo riapre il prato 
ai grandi eventi. Da questa Estate la storica casa del 
Savona Calcio, accoglie nelle sue strutture grandi 
aree dedicate all’arte e allo spettacolo. Quasi tutte le 
serate prevedono l’ingresso libero (possibilmente su 
prenotazione al numero 3922196297).
L’apertura ha già visto esibirsi, nell’ area concerti, 
Valerio Scanu, vincitore del Festival sanremese del 
2010. Il 9 luglio si esibiranno i padroni di casa “Buio 
pesto” ed Il 15 luglio sarà la volta di Emma Marrone, 
da astro nascente a vera affermazione del panorama 
canoro nazionale. Da svelare ancora grandi sorprese 
per questa estate.
Il Primo luglio apertura dell’altra grande area 
“CABARET” che vedrà l’alternarsi di grandi comici 
di Zelig, NOI_ Zelig lab Genova e della Jo Valentine  
group. Mattatori delle serate saranno i comici parte-
nopei Angelo&Sasa’.
La programmazione settimanale vedrà l’alternarsi di 
Venerdì caraibici con l’Oasi Latina, Mercoledì all’in-
segna della scoperta di nuovi talenti liguri di ballo 
canto, cabaret etc (info ed iscrizioni 338-1003812) 
e  Giovedì e Domeniche d’intrattenimento gratuito 
per grandi e bambini con Gabriele Gentile Mago, 
Pinocchio, Mago di Oz ed il Musical  Il giro del Mondo 
in 80 giorni. L’area ristorante vi accoglierà tutte le sere 
con il giro mangiando, gustosi piatti senza limiti a 10 

€ (menu’ bimbi 6 €),  e curerà  le sagre estive del 
Village. Aprirà questo fi lone, eccezionalmente  a  
6 € la  Sagra dello spaghetto No stop  dal 1 
al 2 luglio. Grande spazio allo Sport il 9 luglio con il 
gran galà internazionale “Ring Fighters”. L’italia ospi-
terà la Francia nella cornice di pubblico dello stadio 
Bacigalupo si sfi deranno gli atleti delle 2 nazioni, in 
incontri fi no all’ultimo gancio. II 10 Calcio femminile 
ed Il 16 e 17  campionati italiani di pattinaggio. 
Il 10 Luglio chiuderanno le iscrizioni per il primo tor-
neo Bacigalupo di calcio a 7, patrocinato dal Savona 
Calcio. Una vetrina importantissima per entrare tra le 
fi la della squadra della tua città (info 338-1003812).

Bacigalupo VillageBacigalupo Village
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Venerdi 1 e Sabato 2 Luglio
Sagra dello Spaghetto no stop
(ore 20,00)
Un tributo al formato piu’ conosciuto nel 
mondo. Per tutti i gusti in tutte le salse, un gi-
romangiando attraverso i sapori tradiziona-
li ed etnici no stop Matriowska, sorcina, bun-
ga bunga, gamberetti e zucchine e tanti altri. 
No stop no limits, scegli i piu’ gustosi e 
mangia quanto vuoi…a soli 6 €

Bacigalupo VillageBacigalupo Village

FESTEGGIA QUI IL TUO EVENTO
il Village, patrocinato dal Comune, è un patrimonio della città di Savona; 
qualsiasi cittadino, ente pubblico o scuola di arte, sport e spettacolo 
che voglia organizzare cene e/o eventi può rivolgersi al numero

3381003812
PROGRAMMA EVENTI

Domenica 3 Luglio
Mago di Oz
Ingresso libero (gradita prenotazione) 
– menù bimbi 6 € 
La prima domenica d’intrattenimento per 
famiglie, si parte dalle ore 19,00 con baby 
dance e giochi ed a seguire cena spettacolo.

Martedì 5 Luglio
Ingresso libero (gradita prenotazione) 
- Cena no Stop 12 €   
Caberet NOI
(Nucleo Organizzato Intrattenitori) – 
Zelig Lab Genova

va in scena il
Nucleo Organizzato Intrattenitori (NOI). 
Da Genova sbarca a Savona la comici-
tà “made in Liguria” con i comici del Zelig 
Lab on the road, laboratorio di comici-
tà targato Zelig, appuntamento settimana-
le presso il Checkmate Club di Genova e di-
retto da Daniele Raco. Sul palco di Zelig 
Cabaret si avvicenderanno, con una ver-
sione tutta speciale del laboratorio genove-
se, una decina di comici emergenti e non.
In ordine sparso: Stefano Lasagna, 
Luca Bondino, Marco Ferrari, I Beoni, 
Federica Sassaroli, Mario Tarallo, 
Sergio de Cesare, Enzo Paci.
A condurre la serata non poteva essere che 
Daniele Raco, savonese per nascita.

Mercoledì 6 Luglio e tutti i Mercoledì 
a seguire (13, 20, 27), con Gran 
Finale Sabato 30 Luglio e a seguire 
disco dance. 
Savona Show Your Talent
(ore 21,00) Ingresso libero. 
La prima vetrina savonese per tutti i talen-
ti inespressi. Ricchi premi per i vincitori, che 
parteciperanno agli show degli artisti nazio-
nali ed internazionali del bacigalupo village.
Cantanti, ballerini, comici, imitatori, acroba-
ti e tanto altro ancora. Tira fuori il talento che 
è in te. Cosa aspetti iscriviti alle selezioni al 
338/100-38-12 o direttamente alla segrete-
ria del Bacigalupo Village.
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Giovedì 7 Luglio e tutti i giovedì
a seguire (14,21,28) miniclub show
Ore 20,30 - ingresso libero cena 5€. 
Ore 20,00 - baby dance.
Spettacolo dei bimbi e per i bimbi, andran-
no in scena i Classici Disney: “La Bella e La 
Bestia”, “Peter Pan” e tanti altri ancora.

Venerdì 8 Luglio
Festa della Birra e Serata Caraibica 
Oasi Latina
Ore 20,30 - Apericena 10€

Benvenuto,lezioni per muovere i primi passi 
e poi… salsa ,merengue, disco dance e tan-
to altro ancora…

Il tutto colorato dai fantastici cocktail 
del Savona Cafe’ …. Bevendo ballando 
20€ (4 cocktail). 

Sabato 9 Luglio
Entrata libera

Gran Gala Internazionale
Ring Fighters
(ore 18,00)
Il primo dei grandi eventi sportivi del baciga-
lupo village che anticipa il campionato italia-
no di pattinaggio ed il wrestling ad agosto. 

Buio Pesto in concerto
(ore 21,00)
In programma le canzoni mai esegui-
te dell’album “Pesto”, oltre agli “stori-
ci” successi del gruppo. Ad animare ulterior-
mente l’atmosfera, il concorso Esprimi un 
Desideuro premierà i vincitori di una “lot-
teria istantanea” al costo di un euro con la 
possibilità di vedere immediatamente esegui-
to un proprio desiderio da parte dei compo-
nenti della band.
Il logo del tour, che caratterizza tutta la co-
municazione - dall’imponente scenografi a a 
magliette, gadget, adesivi, mousepad e spil-
le - sarà dominata dalla lavagna su cui è 
scritta la Formula del Pesto, balzata agli 
onori della cronaca poiché mostrata in mon-
dovisione da Massimo Morini al Festival di 
Sanremo 2011, prima della sua direzione 
d’orchestra del giovane Roberto Amadè. 
Nei giorni successivi la Gialappa’s Band 
ha parlato diffusamente della lavagna e del-
la formula, trasformandola in un tormento-
ne radiofonico. Durante il concerto verranno 
svelati tutti i retroscena di questa vicenda!

Domenica 10 Luglio
Savona’s Women Soccer Championship 
e serata dance Premiazione
Entrata libera
Il Calcio Femminile Si Sfi da In Un 
Torneo Spettacolare Ed Avvincente Che 
Continuera’ La Sera Con Il Gran Gala Di 
Premiazione.
Serata Dance Con Bevendo Ballando

Martedì 12 Luglio
Cabaret Jvg
Entrata Libera - Ore 21,00
Cena No Limits 10 € (gradita prenotazione)

Mercoledì 13 Luglio
Savona Show Your Talent
Entrata Libera - Ore 21,00
Cena No Limits 10 € (gradita prenotazione)

Giovedì 14 Luglio
Miniclub Show
Ore 20,30 - Ingresso Libero Cena 5€. 
Ore 20,00 - Baby Dance
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Venerdì 15 Luglio 
Emma Marrone In Concerto 
Allo Stadio Bacigalupo - ore 21,00
Pre-vendite allo stadio o su www.ticketone.it
info-line 3922196297
In scaletta la giovane artista salentina – che 
dopo la vittoria ad amici si è affermata al 
grande pubblico con l’enorme successo san-
remese –  proporrà i brani del suo album di 
debutto “Oltre”, pubblicato da Universal e 
già triplo disco di platino (arrivato subito al 1° 
posto della classifi ca degli album su itunes) e 
del secondo lavoro “A me piace così”, pub-
blicato sempre da Universal e da poco usci-
to in una nuova edizione arricchita di tre bra-
ni inediti, già disco di platino. Tra i brani di 
quest’ultimo anche il nuovo singolo, “Io son 
per te l’amore”.

Sabato 16 Luglio 
Ore 21,00
Caberet NOI
(Nucleo Organizzato Intrattenitori) – 
Zelig Lab Genova
Ingresso libero - (gradita  prenotazione)  
Cena No Stop 12 € - Cena Bimbi 5 €
Tutto il giorno:
Campionati italiani di pattinaggio
ingresso libero ed intrattenimento per i bambini.

Domenica 17 Luglio
Pinocchio
Ingresso libero - (gradita  prenotazione) 
– Menu’ Bimbi 6€

Lunedì 18 Luglio Serata a Sorpresa

Martedì 19 Luglio
Ore 21,00
Caberet Jvg
Ingresso libero - (gradita  prenotazione) 
- Cena No Stop 10€ - Cena Bimbi 5€

Cabaret Jvg. Mattatori della serata i comici 
partenopei Angelo&Sasà accompagnati dalle 
musiche e coreografi e della Jv Equipe. 

Mercoledì 20 Luglio
Savona Show Your Talent
Entrata Libera
Ore  21,00 – Cena No Limits 10€

MEDIA 
PARTNER
RADIO 
ONDA 
LIGURE

Giovedì 21 Luglio
Miniclub Show
Ore 20,30 - Ingresso Libero Cena 5€. 
Ore 20,00 - Baby Dance

Venerdì 22 Luglio
Serata Liscio Oasi Latina
Ore 20,30 - Apericena 10€

benvenuto, lezioni per muovere i primi passi e 
poi… liscio, disco dance e tanto altro ancora…

Sabato 23 e Domenica24
Gran Gala della Magia

Sabato 23 Luglio
Ore 21,00
Mago Mancini Risotto e risate 
- Cena No Stop 15€ (gradita prenotazione)
- Cena Bimbi 5€

Alessandro Mancini, in arte Mago Mancini, è 
un attore, un abile prestigiatore e un simpati-
co comico, ma non disdegna la buona cucina.
Mago Mancini porta in giro per l’Italia uno 
spettacolo adatto per qualsiasi situazione e 
pubblico. Infatti è sia uno spettacolo di caba-
ret che uno spettacolo di magia dove il pub-
blico diventa fi n dalle prime battute prota-
gonista a tutti gli effetti, generando così, nel 
Mago Mancini, una carica di energia e d’im-
provvisazione.

Domenica 24 Luglio
Ore 20,30
Giromangiando con Magia
10€ (gradita prenotazione)
Menù Bimbi 6€

Dalle 19,30 Baby Dance 

Lunedì 25 Luglio Serata a Sorpresa

Martedì 26 Luglio Ore 21,00
CaBeret Jvg
Ingresso libero - (gradita  prenotazione)  
- Cena No Stop 10€ - Cena Bimbi 5€

Mercoledì 27 Luglio
Cinema D’estate

Venerdì 29 Luglio
Serata Caraibica Oasi Latina
Ore 20,30 - Apericena 10€

Sabato 30 Luglio
Gran finale di 
Savona Show Your Talent 
e a seguire Caberet NOI
(Nucleo Organizzato Intrattenitori) – 
Zelig Lab Genova
Gran Buffet Libero No stop 10€

Domenica 31 Luglio
Gran finale di Luglio con il Musical 
“Il Giro del Mondo in 80 Giorni”
- Ingresso allo stadio 5€ 
- Prevendite su bookingshow 
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Luglio alla Ubik

“PAROLE UBIKATE IN MARE…”
Incontri con l’autore in Piazza della Concordia ad 
Albissola Marina, nell’ambito delle iniziative del Co-
mune, a cura della libreria Ubik e in occasione dei 4 
anni di attività della libreria.  

Domenica 3 luglio  ore 21:
Incontro con CORRADO AUGIAS
dal titolo “Da Giordano Bruno a Cavour: l’evoluzione 
del pensiero moderno”
Introduce Renata Barberis.
Augias ci porta, attraverso un viaggio nel tempo, a 
ripercorrere quattro secoli di evoluzione del pensiero 
nel nostro paese. 

Venerdì 8 luglio  ore 21:
Incontro con i Procuratori 
GIANCARLO CASELLI e ARMANDO SPATARO
dal titolo “Una vita per la Giustizia: memorie e spe-
ranze”
Introduce il Giudice Adriano Sansa.
Spataro, Caselli e Sansa racconteranno il loro im-
pegno e quello di tanti altri colleghi a difesa della 
Costituzione. 

Sabato 9 luglio  ore 21:
Incontro con ALESSANDRO FULLIN
e presentazione del libro “Ho molto tempo dopo di te”
Introduce Felice Rossello.
Primo romanzo per Fullin, noto al grande pubblico 
per essere stato la dottoressa di Tuscolana nella tra-
smissione Zelig. 

Domenica 17 luglio  ore 21:
Incontro con GIOELE DIX
e presentazione del libro “Si vede che era destino”
Introduce Renata Barberis.
Nuovo romanzo per il comico Dix. “Stamattina mi 
sono svegliato con un’idea folle, inattuabile. Fare una 
festa per il mio quarantesimo compleanno e invitare 
tutte le donne che ho avuto. Tutte. Ma proprio tutte.” 

Venerdì 22 luglio  ore 21:
Incontro con LUCA MERCALLI 
e presentazione del libro “Prepariamoci a vivere in 
un mondo con meno risorse, meno energia, meno 
abbondanza... e forse più felicità”
Introduce Renata Barberis.
Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, ener-
gia, risorse naturali, cibo, rifi uti, economia. Eppure 
la minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. 
Come fare? 

Domenica 31 luglio  ore 21:
Incontro con ANTONIO CAPRARICA
e presentazione del libro “C’era una volta in Italia”
Introduce Angelica Lubrano. 
Torino, 1861. Nella città piemontese si celebra il 
battesimo del Regno d’Italia. Come nasce il nostro 
paese? 

Sabato 13 agosto  ore 21:
Incontro con OLIVIERO BEHA e presentazione del 
libro “Dopo di Lui il diluvio”.
Introduce Renata Barberis.
Beha fa una ricognizione tra le macerie materiali e 
immateriali del Paese, domandandosi che cosa suc-
cederà quando sarà fi nita la stagione di Berlusconi, 
se davvero “dopo di Lui” ci sarà “il diluvio”. 

Domenica 14 agosto  ore 21:
Incontro con Don ANDREA GALLO
e presentazione del libro“Io non taccio”
Introduce Renata Barberis.
Riscrivendo le Prediche di Savonarola, emerge un’Ita-
lia grottesca e ridicola, governata dai tiranni, gli uo-
mini rimasti soli nella loro individualità per cui non c’è 
più alcun interesse al bene comune.

Libreria
UBIK

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

Dentro la notiziaDentro la notizia
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Serate imperdibili, protagonisti prestigiosi, scenari moz-
zafi ato. Torna NoliMusicaFestival, con tante novità, 
ma con la stessa formula vincente. La prestigiosa 
stagione concertistica, che ha debuttato con grande 
successo lo scorso anno, concede il bis, pronta ad ani-
mare con otto straordinari concerti anche l’estate 2011. 
Come nella prima fortunata edizione si alterneranno 
nell’intenso cartellone tre diverse declinazioni della 
musica: lirica, strumentale, tradizionale. E pro-
tagonista sarà sempre l’affascinante scenario di Noli, 
uno dei “Borghi più belli d’Italia”. La manifestazione è 
promossa dal Comune di Noli assieme ad altre impor-
tanti istituzioni nolesi quali Fondazione Sant’Antonio, 
Pro Loco, Associazione musicale “Amici dell’Arte”, col 
patrocinio della Provincia di Savona.
PROGRAMMA di luglio
Giovedì 23 giugno, ore 21.30
LOU DALFIN
Musica Occitana Contemporanea in Lingua d’OC
Piazza Chiappella
Sabato 9 luglio, ore 21
RICCARDO CROCILLA 
E STAFFLACH-QUARTETT

Mozart e Von Weber per clarinetto e archi
Chiostro del Real Collegio Carlo Alberto
Giovedì 14 luglio, ore 21.30
KALEIDO TRIO
Musica tra colto e popolare - Piazza Chiappella
Giovedì 21 luglio, ore 21.30
TANGO SER
Tango: suoni e danze con cuore argentino
Piazza Chiappella
Mercoledì 27 luglio, ore 21
UN BEL DÌ VEDREMO
Lirica, tradizione e solidarietà tra Italia e Giappone
In collaborazione con Tokyo Opera
Con Megumi Doi, Irene Cerboncini, Kazuhiro Ko-
tetsu, Andrea Elena, Kayo Yamaguchi, Jacopo Mar-
chisio. Mostra fotografi ca sul Giappone nelle vie di 
Noli - Chiostro del Real Collegio Carlo Alberto
Per ulteriori informazioni: 
Fond. cult “S. Antonio”, tel./fax 019.7485159
orario: dal lunedì al sabato, ore 9,30 - 12,30 
Uffi cio Manifestazioni Turistiche, 
tel. 019.7499531 - fax: 019.7499549
orario: dal lunedì al sabato, ore 9,30 - 12,30

NoliMusicaFestival
Torna a Noli la Repubblica della musica

Andrea Fagioli
ad Albisola Marina

sabato 30 luglio pv. alle ore 18.00
nella caratteristica cornice di Pozzo Ga-
ritta, nel centro storico di Albissola Ma-
rina (Savona), la personale  dell’artista 
e scenografo teatrale Andrea Fagioli. 
La mostra, a cura di Mauro Baracco, 
si protrarrà fi no al giorno 15 agosto 
compreso, in diversi spazi espositivi: 
al Circolo Eleutheros (nella sede di via 
Colombo e allo Studio Lucio Fontana), 
al Circolo degli Artisti in Pozzo Garitta e 
nella vetrina d’arte del Centro Artigiana-
le Restauri di via Repetto.

Orari:
Circolo Culturale Eleutheros
(sede di via Colombo e Studio Lucio 
Fontana)
dalle ore 17.00 alle 20.00

Circolo degli Artisti e Studio Lucio 
Fontana (apertura serale) 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Giorni festivi (Ferragosto compreso) 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Lunedì giorno di chiusura.



34

Dentro la notiziaDentro la notizia

Le associazioni Amici della Ceramica - Cir-
colo Nicolò Poggi di Albissola Marina ed 
A.V.E.C  di Vallauris (Francia) hanno dato vita 
ad un gemellaggio culturale che già sta offren-
do ottimi frutti. Tutto ebbe inizio circa un anno 
fa, quando l’artista francese Jeanne David, 
socia dell’A.V.E.C., vinse il primo premio alla 
settima Rassegna Biennale per Artisti Ceramisti 
denominata “Albisola Città d’Arte e Ceramica”, 
una manifestazione a concorso che gli Amici 
della Ceramica, rappresentati dalla prof. Pina 
Distefano, organizzano ormai da tempo. La feli-
ce circostanza del 2010 attivò contatti diretti fra 
le due realtà artistico-culturali, il che fece intanto 
maturare l’idea di organizzare un paio di espo-
sizioni, in Italia e in Francia.
La prima mostra ha già avuto luogo. Infatti, a 
partire dal 30 aprile c.a., e per una durata di 
due settimane, ventisette artisti dell’Associazione 
francese sono stati ospitati ad Albissola Marina, 
con il contributo del Comune (ed il Patrocinio di 
Regione Liguria e Provincia di Savona), presso 
gli spazi del Museo Civico di via dell’Oratorio; 
il tutto “sotto lo sguardo prezioso”, è il caso di 
dire, di ben dieci xilografi e del grande Pablo Pi-
casso. E’ ora in via di preparazione la trasferta 
a Vallauris del gruppo di artisti italiani (questa 
volta con il contributo dell’A.V.E.C.), che è così 
formato: tredici soci scelti del Circolo albissole-
se e sei noti artisti, operativi nell’area Albissola/
Savona, invitati dal Circolo medesimo. Questi 
ultimi sono Carlos Carlè, Roberto Giannotti, 
Aldo Pagliaro, Ylli Plaka, Flavio Roma, Carlo 
Sipsz. L’inaugurazione dell’evento, prevista per il 
24 giugno p.v. nella sede dell’A.V.E.C., aprirà ai 
nostri una lunga parentesi francese, poiché l’al-
lettante proposta formulata dal loro presidente, 
monsieur Daniel Branchard, è stata quella di 
mantenere l’esposizione per tutta l’estate, data 
l’intensa stagione turistica locale.
Sono plurime le motivazioni che hanno portato 

Un nuovo spazio per l'arte
alle Fornaci

Le Fornaci, lo dice il nome stesso, hanno una 
antichissima tradizione ceramica ed artistica. 
Oggi un fi lo rosso lega quella storia alle ve-
trine di “Revello news”, una attività commer-
ciale dal 1953 nel Borgo Fornaci che si è da 
poco spostata nel nuovo spazio in via Sa-
redo 96 rosso dalla vecchia sede tra Corso 
Vittorio Veneto e via Saredo e che ha deciso 
di dedicare uno spazio culturale importante 
all’arte e alla ceramica. Tra le antiche volte 
dell’edifi cio fornacino sono esposte per tutto 
luglio una serie di pignatte d’artista. Seguirà 
nel mese di agosto l’esposizione delle opere 
di Delia Zucchi, perfettamente in tema con la 
festa della Madonna della Neve che si terrà 
il 5 agosto. E a Natale sarà la volta di Gianni 
Piccazzo e i suoi piccoli presepi ceramici. Per 
l’apertura di questo bello spazio, grazie alla 
ricerca di Silvano Godani è stata realizzata 
in tiratura numerata la riproduzione di una 
splendida maiolica settecentesca fornacina 
ancora visibile oggi lungo via Saredo: un bel 
recupero culturale per un quartiere che sta 
ritrovando la sua identità. 

Gli “Amici della ceramica” di Albissola Marina in mostra a Vallauris
“Lo sguardo di Picasso sulle ceramiche di Vallauris ed Albissola”

alla scelta del titolo per la mostra, non ultima 
quella che si riferisce ad una sorta di duplice 
legame, culturale e genetico, che l’artista spa-
gnolo ebbe con le regioni di riferimento. Non 
dimentichiamo infatti che Picasso produsse 
ceramiche a Vallauris per una decina d’anni, 
a metà del Novecento, e che nel suo celebre 
cognome (che è di parte materna: Picasso y Lo-
pez) c’è anche  l’eredità che gli venne da un bi-
snonno vissuto, guarda caso, a Sori, nel levante 
genovese. La mostra di Vallauris rimarrà aperta 
fi no al 30 agosto, in Strada Sicard 15.
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“Bazarte” è il nome dell’inedita iniziativa or-
ganizzata dal Comune di Quiliano, col patro-
cinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, 
attraverso il SACS (Spazio Arte Contempora-
nea Sperimentale) per il mese di luglio: una 
serie di mostre coordinate in un unico evento, 
un’importante occasione culturale dedicata al 
mondo dell’arte contemporanea diffusa sul 
territorio. La manifestazione coinvolge asso-
ciazioni di settore, gallerie d’arte e artisti in 
diversi spazi espositivi. Gli oltre sessanta artisti 
potranno esporre opere prodotte con qualsiasi 
linguaggio: pittura, scultura, ceramica, grafi ca, 
installazioni, video e altro. Ecco tutte le location 
e le date di inaugurazione di questa affasci-
nante mostra diffusa (orario: tutti i giorni dalle 
18 alle 22 escluso il lunedì dall’inaugurazione 

fi no al 31 luglio, salvo diversa indicazione). 
Galleria d’arte del Cavallo (via Cervi – Valleg-
gia) inaugurazione sabato 2 luglio, ore 18.00 
(orario  tutti i giorni 9-12 e 15-19); Palazzo 
comunale (Località Massapè, Quiliano) sabato 
9 luglio ore 18.00 (orario: tutti i giorni 9-12); 
Chiesa di S.Pietro in Carpignano (Valleggia) 
sabato 9 luglio ore 19.00; Villa Maria (piazza 
della Costituzione, Quiliano) sabato 16 luglio 
ore 18.00; Convento dei Cappuccini (via Con-
vento, Quiliano) sabato 16 luglio ore 20.30; 
Oratorio di S.Sebastiano (piazza della Chiesa, 
Valleggia) domenica 17 luglio ore 18.00; Par-
co di S.Pietro in Carpignano (Valleggia) dome-
nica 17 luglio 2011 ore 19.00.
Il 23 luglio2011 da ricordare la grande cottura 
Raku.

A Vado Ligure il Memorial Aldo Capasso
Martedì 19 luglio 2011 a partire dalle ore 9 si terrà il memorial dedicato al poeta Aldo Capasso. 
Dalle ore 9,00 mostra d'arte nelle vetrine in piazza Cavour con omaggio al poeta, e con la col-
laborazione dell'associazione dei commercianti vadesi. Alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale 
San Giovanni Battista, ricordo del poeta Aldo Capasso con concerto di musica classica ad 
ingresso libero eseguito dal trio d'archi “Aldo Capasso”, con Giuseppe Ghisalberti (violoncello), 
Kasimiro Kwiecien (violino) e Massimo De Franceschi (viola) dell'orchestra sinfonica della Rai. 
Seguirà lettura di poesie commentate dal fi lologo Giovanni Farris.  Sabato 23 luglio in piazza 
cavour dalle 10 alle 20,30 mostra collettiva “Omaggio ad Aldo Capasso”. 

Bazarte: Quiliano diventa una grande 
mostra diffusa con oltre 60 artisti
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5 donne 
e 

un po' di argilla 
Il laboratorio Punto 3 
di Albissola Marina 

inaugurerà la mostra 
"5 Donne e un po' di argilla" 

a Pozzo Garitta 11 
e al Circolo degli Artisti, 
dal 9 al 24 luglio 2011

Esporranno: 
Daniela Alfeo, 
Milena Alluto, 

Carmen Barbini, 
Grazia Olivieri, 
Germana Rossi

Nel trentennale della scomparsa di Eu-
genio Montale (12 settembre 1981) il 
Comune di Albissola Marina con la col-
laborazione dell’Associazione Culturale 
Arte DOC, hanno promosso e organiz-
zato un Trebbo Poetico in ricordo del 
grande poeta ligure, premio Nobel per 
la letteratura.
La manifestazione si svolgerà nella sera-
ta di sabato 2 luglio 2011 alle ore 21, 
presso la suggestiva piazzetta di Pozzo 
Garrita, dove una cinquantina di anni fa 
ebbe luogo uno dei primi Trebbi Poetici 
di Toni Comello e Walter Della Monica, 
dedicati ai poeti liguri da Sbarbaro a 
Montale, da Adriano Grande a Angelo 
Barile, Enrico Bonino, ecc.
La ripresa di quella indimenticabile 
esperienza, dovuta all’intraprendenza 
culturale di Simona Poggi, avrà come 
protagonisti dell’antologia parlata 
dell’itinerario poetico montaliano (a 
cura di Walter Della Monica e Simona 
Poggi), il professor Gaetano Chiappini 
dell’Università di Firenze, il critico e sag-
gista letterario Valerio Nardoni e l’attore 
Alessandro Sorrentino, già premiato con 
il “lauro dantesco” per le sue avvincenti 
letture poetiche, peraltro già molto ap-
prezzato ad Albissola la scorsa estate.

Ad  Albissola Marina il Trebbo Poetico  
dedicato a Eugenio Montale



Solari e Doposole per la pelle delicata 
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


