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In copertina:
il Teatro comunale 
“G. Chiabrera”.Ottobre nel segno della cultura

L’estate con la sua grande stagione estiva sul Priamar è passata, ma il ritmo di 
eventi e di spettacoli ormai è costante e indipendente dai mesi di maggiore o 
minore frequentazione, e testimonia da tempo di una città sempre più attiva e 
vivace dal punto di vista culturale, sia nelle attività organizzate dagli enti e dalle 
istituzioni pubbliche sia in quelle frutto del mondo dell’associazionismo e del 
volontariato, che spesso si intersecano e si uniscono. Ottobre è il mese della 
stagione lirica d’autunno del Teatro dell’Opera Giocosa, con importantissimi 
appuntamenti al Teatro Comunale G. Chiabrera: dal concerto inaugurale con 
il soprano Anna Caterina Antonacci al Don Pasquale di Donizzetti, per chiudere 
con la Cambiale di Matrimonio di Gioacchino Rossini. Il Festival Shakespeare 
in Town giunto alla sesta edizione ci porta invece sul versante dei laboratori ur-
bani teatrali più giovani e innovativi, mentre nella splendida Pinacoteca Civica 
prosegue la retrospettiva contemporanea di Gorgone. Presentazioni di libri, 
eventi, il Priamar che con il CAI porta la montagna sul mare con una splendida 
festa, gli aleramici con le loro rievocazioni storiche: l’ottobre savonese è dav-
vero un caleidoscopio di iniziative. Tra queste c’è poi una bella pubblicazione 
curata da Giorgio Moiso e dedicata a Nicola: il suo celebre ristorante, vero e 
proprio museo di arte contemporanea, ha contribuito ad accrescere la fama di 
Savona come centro d’arte e di cultura, grazie alla sua amicizia, al suo modo 
di essere e di interpretare la vita, e di sapersi rapportare ad un territorio, alla 
sua storia e ai suoi personaggi senza rinunciare alle proprie tradizioni. Ed è da 
questi mix che escono fuori le cose più belle che rimangono nel tempo e fanno 
crescere la città.

Roberto Giannotti
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Teatro dell’Opera Giocosa Stagione Lirica AutunnoTeatro dell’Opera Giocosa Stagione Lirica Autunno

Debutta con un evento speciale la stagione 
autunnale del Teatro dell’Opera Giocosa, Te-
atro di Tradizione della Liguria. Sabato 2 otto-
bre alle 21,00, al Teatro Chiabrera, il cartello-
ne sarà aperto da un recital del grande sopra-
no Anna Caterina Antonacci, accompagnata 
al pianoforte da Donal Sulzen. In programma 
pagine non consuete del Novecento storico, 
un repertorio che spazia dalla romanza ita-
liana al lied tedesco alla melodie francese. Si 
proseguirà con due divertenti opere mai rap-
presentate dal teatro: “Don Pasquale” di Do-

Grande debutto con la Antonacci / Mirabella regista
La prima opera di Rossini

nizetti, il 12 in anteprima per le scuole, quin-
di il 14 e il 16 alle 20,30; e “La cambiale di 
matrimonio” di Rossini, in scena il 22 in ante-
prima scuole e sabato 23 alle 20,30. Don Pa-
squale, dramma buffo in tre atti rappresentato 
la prima volta nel 1843, vedrà la fi rma alla re-
gia di Michele Mirabella, noto al grande pub-
blico televisivo, grande personalità della cul-
tura del nostro paese. Sarà assistito da un al-
tro regista, Antonio Petris. L’allestimento, pro-
dotto anni fa dal Teatro Comunale di Modena 
(ora Fondazione e intitolato a Luciano Pavarot-
ti), ha le belle e classiche scene di Mauro Pa-
gano, un astro del teatro che purtroppo è ca-
duto troppo presto e ci ha lasciati. I nuovi co-
stumi sono di Greta Podestà. Giovani, ben noti 
e avvezzi (anche) al genere giocoso gli inter-
preti: Domenico Colaianni, Sergio Vitale, Aldo 
Caputo, Gabriella Costa, Carlo Prunali. A di-
rigere l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sarà il 
Maestro Aldo Sisillo, con il savonese Coro Li-
rico e Voci Bianche “P. Mascagni”, diretto da 
Gianluca Ascheri. Se Don Pasquale non è un 
titolo raro nei teatri d’opera, il discorso cam-
bia un po’ con “La cambiale di matrimonio” di 
Rossini. “Farsa comica in atto unico” rappre-
sentata la prima volta nel 1810, cioè quando 
il genio pesarese aveva 18 anni, per la Cam-
biale si tratta della sua prima opera andata in 
scena, il suo debutto, stranamente un po’ di-
menticato dai programmi d’opera. Ancora un 
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Teatro dell’Opera Giocosa Stagione Lirica AutunnoTeatro dell’Opera Giocosa Stagione Lirica Autunno

cast di primo piano per le voci: Salvatore Gri-
goli, la savonese Linda Campanella, Leonar-
do Alaimo, Dionisia Divico e nuovamente Do-
menico Colaianni e Carlo Prunali. L’Orchestra 
Sinfonica di Savona sarà diretta da Giovanni 
Di Stefano, l’ideazione dello spazio scenico e 
regia, per questo nuovo allestimento, sarà di 

Elisabetta Courir.
La biglietteria aprirà, come di consueto al Te-
atro Chiabrera, il 22 settembre. Orari: dalle 
10 alle 12 – dalle 16 alle 19 – dal lunedì al 
sabato, tel019/8485974 - 366/6726682. Nei 
giorni di spettacolo è attiva la biglietteria 1 ora 
prima dello spettacolo.

Prosegue sino al 24 ottobre 2010 l’importante mostra 
retrospettiva di Bruno Gorgone, esponente dell’astra-
zione italiana. L’esposizione dal titolo “Giardino menta-
le” comprende una cinquantina di opere realizzate dal 
1980 al 2010, esplicative del percorso artistico del Ma-
estro, costituite in particolare da dipinti olio su tela ol-
tre ad alcuni lavori in vetro di Murano. La mostra è cor-
redata da un catalogo monografi co edito da De Ferrari 
Editore – Fondazione De Ferrari, che ha collaborato alla 
realizzazione dell’evento, a cura e con testo critico di 
Germano Beringheli, con prefazioni di Federico Berru-
ti Sindaco di Savona e di Ferdinando Molteni Assessore 
alla Cultura.  E’ inoltre inclusa nel volume una signifi ca-
tiva antologia critica con testi, tra gli altri, di Edoardo Di 
Mauro, Carlo Franza, Milena Milani, Pierre Restany, Vit-
torio Sgarbi, Gabriele Simongini, Tommaso Trini.
Bruno Gorgone, presente nel panorama internaziona-
le dell’arte contemporanea dai primi anni Ottanta, ha 
tenuto numerose personali in gallerie, spazi pubblici e 
museali e ha partecipato a importanti rassegne nelle 
principali città europee e a New York, Tokyo, Los Ange-
les, Montreal, Toronto, Orlando, sotto l’egida di presti-
giose istituzioni culturali. A Savona è stato invitato alla 
mostra “Savona ‘900. Un secolo di pittura scultura ce-
ramica”, svoltasi alla Fortezza del Priamàr – Palazzo del 
Commissario (dicembre 2008 – febbraio 2009).
La mostra di Bruno Gorgone viene ospitata nelle sale 
della Pinacoteca Civica per sottolineare l’attenzione 
del nostro maggior museo verso l’arte contemporanea. 
Ogni anno un artista attivo sul territorio viene invitato ad 
esporre le proprie opere e a illustrare ai savonesi lo sta-

Bruno Gorgone alla Pinacoteca Civica di Savona
to del proprio lavoro. Lo hanno fatto, negli ultimi anni,  
Giorgio Moiso e Enzo L’Acqua. Ora tocca a Gorgone, ar-
tista assai noto con una importante carriera a livello na-
zionale e internazionale.
Il legame tra la città e l’arte contemporanea è strettissi-
mo. La Pinacoteca Civica ospita le tante importanti ope-
re della Fondazione Milena Milani in memoria di Car-
lo Cardazzo.
E’ giusto dunque che un museo documenti anche quel-
lo che l’arte sta producendo negli ateliers di oggi. La 
mostra di Bruno Gorgone è una splendida personale, 
ma anche tante collettive (pensiamo alla ormai storica 
rassegna sugli artisti del Novecento sul Priamàr) han-
no dato voce ai maestri che con dedizione e fatica fan-
no e hanno fatto di Savona e del suo territorio un luo-
go permeato d’arte.

Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultura  
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Dentro la notiziaDentro la notizia

La città di Savona ha ospitato il 25 settembre 2010 
la giornata “Donne e Futuro”. Il Campus universita-
rio è stato sede del convegno di straordinario livel-
lo, “Il contributo femminile nelle professioni  e nel-
lo sviluppo dell'economia”. Alla sera il Teatro Chia-
brera ha ospitato la prima edizione del riconosci-
mento che eleva il talento e l'impegno di quattro 
giovani studentesse savonesi: il premio Profi lo Don-
na Junior.
E' un evento nato dalla volontà dell'Avvocato Cri-
stina Rossello, savonese doc che si è fatta ideatri-

Grande successo per Profi lo Donna Junior:
un evento per la Savona giovane che cresce

ce di una giornata dedicata alle più giovani talen-
tuose della sua città, insieme all'organizzazione di 
Profi lo Donna guidata dall'instancabile Cristina Bic-
ciocchi, e il Comune di Savona con in prima perso-
na l'impegno del Sindaco Federico Berruti e dell'Ass. 
Isabella Sorgini, con il patrocinio di Regione Ligu-
ria, Ministero delle Pari Opportunità e Ministero del 
Turismo.
Per il settore nautico ha vinto il premio Veronica 
Piolini nata nel 1991 e diplomatasi presso l’Istituto 
“Galileo Ferraris - Leon Pancaldo” di Savona, cor-
so Nautico-Trasporti Marittimi, con la votazione di 
95/100esimi. Madrina: Maria Gloria Giani Polla-
strini. 
Per il settore alberghiero ha vinto il premio Rebecca 
Falco nata nel 1991 diplomatasi come tecnico dei 
servizi della ristorazione presso l’istituto Alberghiero 
Migliorini di Finale Ligure con 95/100esimi. 
Madrina: Marta Pulini. 
Per il settore comunicazione ha vinto il premio Na-
dia Denurchis laureata in scienze della comunica-
zione presso l’università di Genova nell’anno acca-
demico 2008/2009 con specializzazione in “scien-
ze e tecnologie della comunicazione e dell’informa-
zione”, corso interfacoltà tra ingegneria e scienze 
della formazione. Madrina: Silvana Giacobini.
Per il settore del bel canto vince il premio Anna Del-
fi no che ha iniziato a 9 anni a dedicarsi allo stu-
dio del canto corale e dell’oboe, strumento che stu-
dia sotto la guida del maestro Gian Enrico Cortese 
presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Geno-
va. Madrina: Daniela Girardi Javarone. 

L’Avv. 
Cristina Rossello e 
Cristina Biccocchi 
di Profi lo Donna.

Le quattro 
giovani savonesi 

premiate.
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Orchestra Sinfonica di Savona Orchestra Sinfonica di Savona 

Oratorio di N.S. di Castello
l’Ensemble Voxonus diretto da Bressan

Apericena BIO a ‘’chilometro zero’’ con appuntamenti culturali, 
teatrali o musicali tutti i sabati dalle ore 19.
Cucina vegetariana, prodotti di aziende locali certificate biologiche, 
aperitivi e cocktail della casa, frutta di stagione, dolci e gelati 
anche per intolleranti, piatto a scelta a partire da 5 €.
CENA BIO. GRADITA LA PRENOTAZIONE

bioRISTORO

bioCAFFETTERIA

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

SAVONA
Tel. 019 4500168

www.biocaffetteria.it

       Aperti dal Lunedì al Giovedì dalle 10 alle 20
   Venerdì e Sabato dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 22
Domenica cena su prenotazione

Il 9 ottobre alle 21 presso l’Oratorio di N.S. di 
Castello in via Manzoni, l’Orchestra Sinfonica 
di Savona propone il suo primo appuntamen-
to autunnale. Un concerto che si ricollega ide-
almente a quello del 23 maggio scorso perché 
infatti, come quello, celebra i 750 anni dalla 
Fondazione della Confraternita.
E ancora una volta, a celebrare la ricorrenza, 
sarà la magia degli strumenti antichi, presen-
tati l’estate scorsa nella formazione quartettisti-
ca e riproposti adesso in Ensemble – l’Ensem-
ble Voxonus appunto – insieme alla Cappel-
la Musicale Bartolomeo della Rovere guidata 
da Paolo Venturino, con Arianna Donadelli (so-
prano) e Irina Solomatina Tissot (mezzosopra-
no) come soliste e la direzione di Filippo Ma-
ria Bressan.
Il programma, insieme al bellissimo “Magni-
fi cat” di Antonio Vivaldi, proporrà importan-
ti pagine del repertorio sacro di Luis de Vic-
toria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gerola-
mo Frescobaldi e la Sonata a 4 in sol minore di 
Baldassarre Galuppi.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso 
l’Oratorio di N.S. di Castello un’ora prima del-
lo spettacolo.
Per informazioni
019824662, uffi ciostampa@orchestrasavona.it
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Shakespeare in TownShakespeare in Town

1-31 ottobre + 9 novembre   
Savona
Direzione Artistica Marco Ghelardi 
“Shakespeare in Town!” VI EDIZIONE
LA BISBETICA DOMATA 
è organizzato dalla Compagnia Teatrale Sala-
mander, promosso e realizzato col contributo 
della Regione Liguria – Assessorato allo Spet-
tacolo, Comune di Savona – Assessorato alla 
Cultura, Fondazione A. De Mari e con il soste-
gno di Tirreno Power.
In collaborazione con Corso di Laurea Magi-
strale in Traduzione dei Testi Letterari e Saggi-
stici dell’ Università di Pisa e IASEMS Italian As-
sociation of Shakespearean and Early Modern 
Studies. Il 1 ottobre ha inizio la VI edizione del 
Festival “Shakespeare in Town!”. “Shakespea-
re in Town!” è un festival cultural-teatrale che 
ogni anno  propone alla cittadinanza i più sva-
riati e originali eventi legati al testo scespiriano 
tema dell’edizione.  
Per la VI edizione, dedicata alla Bisbetica Do-
mata,  Salamander annuncia un programma 
ricco di sorprese. Per tutto il mese di ottobre 
avranno luogo a Savona stage formativi di 
teatro per adulti, laboratori per le scuole ma-
terne ed elementari, giochi teatrali interattivi 
per le strade della città al sabato pomeriggio, 
spettacoli teatrali e musicali. Inoltre gli orga-
nizzatori annunciano eventi speciali tra i quali 
un appuntamento imperdibile  con  Wu Ming 
1, uno dei maggiori autori della narrativa ita-
liana maggiormente letta e apprezzata anche 
all’ estero e il 9 novembre in Prima Nazionale 
il Recital sui Sonetti con l’ attore Alessandro 
Preziosi. Immancabile il nuovo allestimen-
to scespiriano di Salamander, compagnia di 
produzione teatrale con sede a Savona. Sa-

Shakespeare in Town! VI edizione 2010
lamander è sempre più richiesta nel territorio 
nazionale, ed è ora in scena nei teatri più 
prestigiosi d’Italia, tra cui il Piccolo di Milano 
con lo spettacolo “La Scelta” commissionato 
e sostenuto dal progetto UWIN di UniCredit 
Group. Un’altra attesa novità di quest’ anno è 
la I edizione del CONCORSO DI SCRITTURA; 
per partecipare è semplicissimo basta inviare 
all’ indirizzo e – mail organizzazione@sala-
mander.it un testo non più lungo di 15 battute 
che racconta un litigio tra un Lui e una Lei. 
Il testo vincitore sarà premiato la sera del 31 
ottobre al Teatro Comunale Chiabrera.  
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Shakespeare in TownShakespeare in Town

Prosegue anche nel mese di ottobre il fi tto programma di 
eventi sostenuti e patrocinati dall’Assessorato ai Quartieri, 
con l’obiettivo preciso di sviluppare momenti di accrescimento 
culturale e di incontro per la cittadinanza in tutte le zone 
della città e non solo nei luoghi deputati del centro. 
10 Ottobre piazza Sisto IV e corso Italia dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00  esposizione di FIAT 500 a cura dell’Associazione 
FIAT 500 Club Italia
10 Ottobre piazza Sisto IV dalle ore 16,00 alle ore 23,00 
a cura dell’Associazione Indaco – Grafi ca, Pubblicità, Arte 
e Moda. Manifestazione con sfi late di moda, acconciature, 
gioielli, arte Raku, ecc.
10 Ottobre piazza Sisto IV ore 16,00 – 18,00. 
Manifestazione dimostrativa di Tai Ji a cura dell’Associazione 
Fiore d’inverno
9 e 10 Ottobre sede della Veloce Calcio, via Tissoni 
dalle ore 17,00. Festa del mangiare Ligure, aperta alla 
cittadinanza del quartiere
16-24 Ottobre presso il Teatro Augusto Briano, 
l’Associazione Aiolfi  organizza la manifestazione “Immagini 
e parole d’aria”, con esposizione di opere d’arte sul tema 
“aria”., in completamento del trittico “terra2 (2008) e 
“fuoco” (2009), sempre in collaborazione. 
16 e 17 Ottobre collaborazione con l’Associazione 
“Gli Aleramici” per la realizzazione della manifestazione 
“Excalibur e palio della tazza d’argento”, con  II° torneo 
internazionale di scherma storica//II° torneo internazionale 
di scherma scenica//Giocasaona, convention nazionale di 
giochi ludici e giochi di ruolo//Milisaona 2010, concorso 
internazionale di modellismo statico e dinamico//Il medioevo 
svelato, IX° congresso di storia medioevale
23 e 24 Ottobre presso la SMS La Rocca manifestazione 
ortinologica organizzata dalla Federazione Ornitologica 
Italiana
24 Ottobre tradizionale appuntamento con la 
manifestazione “Saluto all’Autunno” in piazza Don Aragno 
in Legino, organizzato dall’Associazione “U Pregin” con 
mercatino, pesca di benefi cenza, esibizione cinofi la, lotteria, 
esibizione di auto antiche

Ottobre nei Quartieri 2010
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LibriLibri

Siamo negli anni dei grandi scontri 
per il lavoro, della serrata delle fab-
briche (Savona tra la fi ne degli anni 
'40 e l'inizio dei '50 conosce il dram-
ma dell'Ilva, da cui la città uscirà in 
declino dal punto di vista del suo tes-
suto industriale, un declino irreversibi-
le che ne segnerà il futuro), dei morti 
ammazzati per difendere il lavoro nei 
campi e nelle fabbriche, dalla polizia 
e dalla mafi a.
Da sindacalista, negli anni successivi, 
Giovanni comprenderà appieno come 
sempre, anche nell'esercizio della mo-
derazione, del compromesso ( non 
“purchessia”, però) indispensabili per 
andare avanti. La stella polare dovrà 
essere sempre quella dell'apparte-
nenza al movimento operaio e alla 
classe “maggioritaria”, anche in una 
situazione complicata, come quella 
sindacale italiana alla metà degli anni 
'50, nella divisione ideologica delle si-
gle, nell'appartenenza, irrequieta, ad 
una di queste (la Cisl) nello sviluppo di 
una militanza spesso controcorrente, 
l'idea che i lavoratori fossero il riferi-
mento esaustivo per il sindacato e il 
patronato ( usiamo volutamente que-
sto termine, passato di moda ) una “ 
controparte”,  controparte in pieno e 
a tutto tondo, con la quale forse fare 
accordi ma mai confondersi nel com-
promesso di bassa lega o peggio nel-
la co-responsabilità delle repressioni 
e delle discriminazioni, non lo ha mai 
abbandonato: sullo sfondo c'è sempre 
l'indignazione...

(Dalla Introduzione di Franco Astengo)

NOVITA’ EDITORIALE
Un libro contenente stimoli e provocazioni af-
fi nché i Savonesi si aprano al nuovo per ren-
dere turisticamente più appetibile la loro città
UTOPIE SAVONESI
UTOPIA È REALTÀ PREMATURA
Venerdì 1 ottobre 2010 alle 17,30 nella Sala 
Rossa del Comune di Savona sarà presenta-
to il libro di Beppe Venturino dal titolo “Utopie 
savonesi” (L. Editrice srl).
Lo spirito del libro è quello di far riaffi orare 
nei Savonesi la fi erezza di un tempo facendo 
leva non su nostalgie e ricordi ma prenden-
do spunto dal passato per spingersi, con men-
te giovane e con l’ “immaturità” che contrad-
distingue le persone intraprendenti, alla ricer-
ca del nuovo.
Nella prospettiva di vedere diventare Savona 
importante centro turistico e partendo dalle at-
tuali realtà cittadine, l’Autore ha provato ad 
avanzare proposte per baipassare vecchi pro-
blemi applicando le tecniche di creatività del 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Eta’ 
Contemporanea della provincia di Savona

Conferenza – dibattito
“PAGINE SUL SINDACATO CHE CAMBIA“

Dal libro di Giovanni Burzio
“IL CIELO IL TRENO“      

Ne  discutono con l’Autore:
- Giovanni Avonto

Presidente della Fondazione
“Vera Nocentini ”, Torino

Paolo Arvati
Ricercatore della Facoltà

di Scienze Politiche, Università di Genova
Conclude:

Claudio Della Valle,
Vicepresidente dell’Istituto Nazionale

per la Storia del Movimento 
di Liberazione in Italia,

docente di Storia Contemporanea, 
Università di Torino

marketing.
Contrariamente a quanto a prima vista si può 
pensare, nel saggio la fantasia non trova spa-
zio perché sostituita da quella creatività che 
nel marketing deve poi obbligatoriamente 
svoltare nella concretezza.
Essendo l’unico scopo del libro quello di spin-
gere i Savonesi ad abbandonare gli atteggia-
menti di arrendevole fatalismo che certamen-
te non erano presenti nel DNA dei loro avi, le 
utopie descritte si sono fermate al primo sta-
dio che viene affrontato da chi come mestiere 
si dedica alla “Ricerca e Sviluppo”. Ovviamen-
te quindi non vengono presi in considerazione 
gli approfondimenti di natura sociale, tecnica, 
economica, legale, indispensabili per decidere 
la trasformazione di un’idea in progetto.
Il testo è corredato da immagini di GBM Ven-
turino che, dopo aver fatto conoscere ai Sa-
vonesi le meravigliose forme della loro antica 
Cattedrale, ha dato creativamente corpo ad 
alcune delle utopie descritte nel libro.
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Presentazione del saggio di Pier Luigi Ferro
Messe nere sulla Riviera. Gian Pietro Lucini 

e lo scandalo Besson
Prefazione di Edoardo Sanguineti

Utet editori

Il 30 luglio 1907 le pagine della cronaca locale di 
Savona annunciano uno scandalo dalle tinte fo-
sche, destinato a divenire drammaticamente noto 
in tutta Italia e all’estero. “Il cittadino”, un quoti-
diano savonese, parla della scoperta di “turpitudi-
ni” nel Collegio Salesiano di Varazze, dove frati e 
monache risulterebbero coinvolti in atti osceni e di 
corruzione sui giovani studenti minorenni ospitati 
nel convitto, sede dell’ unica scuola cittadina.  Al 
centro dello scandalo è il clamoroso diario di Ales-
sandro Besson, uno studente quattordicenne che 
descrive messe nere e riti orgiastici tra monache, 
preti e giovani convittori. In due giorni il caso Bes-
son passa dalle gazzette locali ai quotidiani nazio-
nali e fa scoppiare in tutto il Regno d’Italia mani-
festazioni di piazza, disordini, violenti scontri che a 
La Spezia provocano l’incendio di alcune chiese, 

Dentro la notiziaDentro la notizia

LibriLibri

un morto e un centinaio di arresti. E’ crisi fra il 
governo Giolitti e la Santa Sede, la Massoneria 
viene accusata di aver architettato segretamente 
lo scandalo. Il fronte democratico dei blocchi po-
polari cavalca lo sdegno collettivo per affermare 
la necessità di una scuola pubblica e laica, mentre 
quello cattolico si compatta e trova sostegno tra i 
moderati interessati a contenere l’avanzata socia-
lista. Attraverso questa vicenda, scatenata dall’in-
quietante diario Besson, ritrovato e reso pubblico 
per la prima volta da Ferro, emerge un quadro 
avvincente e torbido dell’Italia giolittiana che vede 
coinvolti in primo piano il poeta Lucini, ma an-
che famosi psichiatri e criminologi come Cesare 
Lombroso e Enrico Morselli. Una storia ricostruita 
e raccontata con minuzia di particolari, attraverso 
epistolari, documenti d’archivio e la vivace, fazio-
sa pubblicistica dell’epoca.

Tavola rotonda con
Pier Luigi Ferro - Silvano Godani - Silvio Riolfo 

Marengo - Stefano Verdino
Sala Rossa del Comune

Savona, Venerdì 15 ottobre ore 17.30

“30 KITE CLUB GENOVA”    
COMUNE DI SAVONA   
Circoscrizione Terza

“UN CIELO – UN MONDO”
“ONE SKY - ONE WORLD”

DOMENICA 10 OTTOBRE 2010
ARENILE LETIMBRO

PROLUNGAMENTO A MARE di SAVONA
Una giornata dedicata all’aquilonismo e alla pace intito-
lata “One Sky - One World”, che da venti anni ha luogo 
nella seconda domenica di Ottobre, in più di quattrocen-
to siti nel mondo, da cinque organizzata in Liguria e da 
due a Savona! Questo evento mostra il volo di decine di 
creazioni fantasiose di tutte le forme e dimensioni, con 
esibizione di aquiloni acrobatici a tempo di musica, bat-
taglie tra aquiloni, lanci di pupazzi col paracadute e di 
caramelle dagli aquiloni. I savonesi rispondono sempre 
entusiasticamente a questo tipo di manifestazione, dove 
bambini e grandi si appassionano, sia ammirando il cie-
lo decorato da coloratissimi aquiloni, sia partecipando 
attivamente ai laboratori di costruzione e facendo volare 
il proprio aquilone, sfatando così il mito che molti han-
no sulle diffi coltà di riuscire in questo antichissimo gioco. 

Questa manifestazione in più ha la valenza di 
evento per la pace e la solidarietà tra i popoli 
e per la salvaguardia del pianeta. Partecipano le 
scuole elementari della Circoscrizione.

PROGRAMMA
al centro commerciale “Il Gabbiano” di c.so Ricci.
Ore 10-12 - Degustazione: “Wurstel alla griglia” a cura 
del Geyser Gilde di Obereschach 
ALLA FOCE DEL LETIMBRO
Ore   9-10 - Raduno degli Aquilonisti e dei Club parte-
cipanti alla manifestazione a cura
del “30 Kite Club Genova” 
Ore 10-17 - Laboratorio: costruzione di aquiloni de-
gli studenti delle scuole elementari / Esibizioni: volo di 
aquiloni giganti, battaglie di aquiloni, pioggia dagli 
aquiloni, ecc. / Promozione delle iniziative UNICEF del-
la sezione di Savona / Mostra di pubblicazioni storiche 
di aeromodellismo e riproduzioni aeronautiche. Inter-
vengono alla manifestazione Aeromodellisti Savonesi /  
Premiazione e consegna trofei.
Ore  16 - Degustazione: “Wurstel in allegria” a cura del 
Geyser Gilde di Obereschach (Villingen S.) − Incontro 
con l’Associazione Germania - Italia di Villingen S.

Comune 
di Savona

Assessorato 
ai Quartieri

F.B.C.  VELOCE1910
COMUNE DI SAVONA
Circoscrizione Terza

AUTUNNO 2010 – IN TERZA
Campo “Giuan Nasi” 

F.B.C. “LA VELOCE” di Via Tissoni

Domenica 24, ore 15,00
• frittelle di “Serena”
• caldarroste della “Terza”
• distribuzione gratuita di libri a cura
  della biblioteca circoscrizionale
• Torneo sportivo per i più piccini
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La montagna sul mareLa montagna sul mare

CLUB ALPINO ITALIANO / SEZIONE DI SAVONA
Comune di Savona

Un fi ne settimana di esperienze, incontri, dimostrazioni, imma-
gini... per le scuole, i giovani e tutta la cittadinanza

Una fortezza piena di...
Strutture per attività sportive: Muro di arrampicata, masso 
boulder, ponte tibetano, slack line, risalita su corda...
Per provare gli sport verticali (materiale tecnico a disposizione)
“CASA C.A.I.”: Il nostro “rifugio” per accogliervi e raccontarvi il 
nostro modo di vivere la montagna. 
Proiezioni in continuo, materiale informativo, mostre, incontri 
con autori... Stand di materiali tecnici.
Tutto per le attività outdoor, compresa editoria specializzata, 
con possibilità di testare alcuni prodotti. Stand del Soccorso 
Alpino e Speleologico: Dimostrazione di tecniche di soccorso: 
la montagna in sicurezza!
“Campo base”: Una notte in tenda, sotto le stelle. Sono a di-
sposizione tende test di varie aziende, da prenotare presso Lo 
Scoiattolo (Via Pia) e Sportart (Via Trilussa). Portare materassino 
e sacco a pelo.
VENERDI 8 OTTOBRE
Mattino:
ore 10: “Habitat – il mondo in cui viviamo” 
Evento conclusivo del progetto di educazione ambientale per 
scuole elementari e medie inferiori “Da scuola a scuola, un tam 
tam per il clima” a cura del Labter - Comune di Savona
Sala della Sibilla
Sera:
ore 21: inaugurazione uffi ciale
Giovanni Badino presenta: “La grotta dei cristalli giganti”
Sala della Sibilla
SABATO 9 OTTOBRE
Mattino: 
Attività per le scuole medie inferiori e superiori.
ore 9.30: Luca Lombroso presenta: “Quattro passi nei cam-
biamenti climatici”
Progetto “Da scuola a scuola, un tam tam per il clima” a cura 
del Labter - Comune di Savona - Sala della Sibilla
Pomeriggio:
ore 14: escursione storico archeologica con la guida del Museo 
Archeologico
ore 15: inaugurazione della mostra “Geo d’OC HAREM, il 
salotto delle rocce”
Le rocce delle più famose aree di arrampicata delle Alpi occi-
dentali, presentate sotto una veste accattivante.
a cura di Pietro Pozza – Geodoc 
Palazzo del Commissario
ore 15 - 16 – 16.30 – 17 – 17.30 – 18: escursione con tec-
nica speleologica alla scoperta dei sotterranei della fortezza 
con calata facoltativa su corda (portare una torcia elettrica 
personale)
ore 15.30: escursione speleologica dedicata ai bambini pic-
coli
ore 15.30: convegno “Economia sostenibile in montagna: pro-
duzioni ed esperienze locali e internazionali per un mercato 
consapevole”
Interventi:
- Per un’economia sostenibile delle Terre Alte. Mariano Allocco 
– Valle Maira (CN)
Le comunità pastorali della montagna brigasca e la “cucina 
bianca”. Piero Arnaudo - Slow food Liguria
- La valle Bronda: una realtà dedicata alla produzione inte-
grata e biologica di frutta. A cura del Consorzio Valle Bronda 
(CN)
- L’esperienza delle piccole aziende agricole e zootecniche in 
Liguria. Adriano Gasco – Azienda agricola Cà da Cruxe - Vezzi 
Portio (SV)
- Segale e lavanda: fi liere corte in Valle Gesso. Nanni Villani 
- Parco Alpi Marittime 

Edizione 2010 - L’esperienza dei gruppi di acquisto per una cultura del mer-
cato consapevole. A cura del Gruppo di Acquisto Solidale 
Savona
- Biodiversità, ricchezza dei popoli: la coltura ancestrale della 
quinoa. A cura della Cooperativa Bottega della Solidarietà - 
Savona
Seguirà degustazione di alcuni prodotti. Sala della Sibilla
ore 16: escursione in mtb a cura del Gruppo Mountain Bike 
CAI Savona (necessaria bici propria e casco).
16.30 e 17.30: “La vita ai Poli” - gioco per bambini dai 4 
ai 10 anni a cura di Paolo Bernat, biologo del Museo Nazio-
nale dell’Antartide, in collaborazione con Labter - Comune di 
Savona. Iscrizioni a numero chiuso presso Casa CAI. Palazzo 
del Commissario.
ore 17.30: presentazione XX corso di speleologia – video-
presentazione a cura del Gruppo Grotte CAI Savona presso 
“Casa CAI”.
ore 18.30: Il ritorno del lupo nelle Alpi – Il “Progetto Lupo” 
della Regione Piemonte e il Centro faunistico “Uomini e Lupi”, 
a cura del Parco Alpi Marittime.
Sala della Sibilla
Sera: 
ore 21: Christoph Heinz presenta: “Magic Mushroom”
Sala della Sibilla
ore 23: osservazione astronomica del cielo a cura di Roberto 
Bracco (CAI – Gruppo Astrofi li Savonesi). Ritrovo presso Casa 
CAI
DOMENICA 10 OTTOBRE
Mattino:
ore 9: escursione naturalistica con la guida del Parco del Bei-
gua
ore 9.30 – 10 – 10.30 – 11 – 11.30: escursione con tecnica 
speleologica alla scoperta dei sotterranei della fortezza con 
calata facoltativa su corda (portare una torcia elettrica per-
sonale)
ore 10: escursione storico archeologica con la guida del Museo 
Archeologico
ore 11: escursione in mtb a cura del Gruppo Mountain Bike 
CAI Savona
Pomeriggio: ore 14 – 14.30 - 15 -  16 – 16.30 – 17 – 17.30 
– 18: escursione con tecnica speleologica alla scoperta dei sot-
terranei della fortezza con calata facoltativa su corda (portare 
una torcia elettrica personale)
ore 15: escursione naturalistica con la guida del Parco del 
Beigua
ore 16: Tè sulle vette. Incontro con i libri di montagna: introdu-
zione a cura di Lorenza Beltrame sul tema “La metafora della 
montagna”, presentazione libera di libri da parte del pubblico.
Presentazione del libro “Xeno” di Silvano Gregoli, con la parte-
cipazione di Andrea Parodi.
Palazzo del Commissario
ore 17: escursione in mtb a cura del Gruppo Mountain Bike 
CAI Savona (necessaria bici propria e casco)
ore 18: Il Soccorso Alpino Piemontese presenta: il “Progetto 
Nepal Margherita”. Progetto iniziato nel 2004, che ha visto la 
costruzione di un presidio sanitario e di una piccola centrale 
idroelettrica a Nunthala, nella Valle del Solukhumbu. A cura di 
Aldo Galliano, presidente del S.A.S.P., Martino Borrione, Vice 
pres. S.A.S.P., Giovanna Autino, responsabile comunicazione 
Sala della Sibilla
ore 18.30: Angelo Siri presenta “Gian Carlo Grassi, l’uomo 
del giardino di cristallo 
Un fi lm dedicato al grande alpinista e “ghiacciatore” delle Alpi 
occidentali, realizzato attraverso i racconti di chi ha condiviso 
con lui grandi avventure negli anni Ottanta.
Sala della Sibilla
Sera: Grande festa conclusiva con musica e balli della tradi-
zione occitana e delle montagne liguri con il gruppo “Scirvan” 
Mauro Barbieri: Voce e percussioni tradizionali
Antonio Capelli: Violino, Plettri
Claudio Massola: Clarinetti, Flauti, Ciaramella, Organetto, 
Perc. tradiz. Simonetta Baudino: Ghironda, Organetto diato-
nico, Fabrizio Contini: Chitarre e Plettri Marco Massola: Piano-
forte e percussioni tradizionali.
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I gelati nel carretto 
di Tomea
Quanto mi piaceva il racconto della vita 
avventurosa del pittore Fiorenzo Tomea. 
Pregavo il mio compagno Carlo Cardaz-
zo di cercare nel suo passato il momento 
in cui loro due si erano conosciuti. Tomea 
vendeva gelati, con un carretto che aveva 
decorato di azzurro, allegro, pulitissimo, 
lo spingeva a Zoppè di Cadore, dov’era 
nato nel 1910. Dal suo paese, in provin-
cia di Belluno, passava nei dintorni, da 
una cascina all’altra, senza mai riposarsi. 
Aveva una clientela di bambini e di vec-
chi che lo aspettavano ansiosi, perché lui, 
Tomea, i gelati se li inventava sempre più 
buoni e fantasiosi. 
Zoppè, in quel tempo, aveva più o meno 
trecento abitanti, era situato tra le colline, 
anzi quasi montagne sui mille metri, era 
un posto tranquillo e nessuno avrebbe 
mai immaginato che quel gelataio am-
bulante potesse diventare un personag-
gio famoso. Tomea invece disegnava di 
continuo, ma soprattutto leggeva e stu-
diava, e aveva in mente l’arte non soltan-
to italiana. 
Con il denaro guadagnato nel suo me-
stiere era riuscito a iscriversi all’Accade-
mia Cignaroli di Verona, poi a Milano 
aveva frequentato Birolli, e addirittura 
esposto alla Galleria del Milione. Infi ne si 
era recato a Parigi con Sassu, aveva par-
tecipato alla prima mostra di Corrente a 
Milano, dove era ritornato. Insomma la 
sua carriera artistica era ormai di primis-
simo ordine. Cardazzo, che aveva intan-
to incontrato a Venezia, credeva in lui e 
comperava i suoi quadri fi gurativi-surre-
ali. 
Quando io lo conobbi nella Serenissima, 
durante la Seconda guerra mondiale, To-
mea era già entrato nella scuderia degli 
artisti del Cavallino, dipingeva un mondo 
singolare, in cui la religione e i suoi riti 
(processioni, candele, statue di gesso ma 
anche carnevali enigmatici) esprimevano 
le sensazioni dell’infanzia e l’atmosfera 
delle chiese profumate d’incenso. Il ricor-

do gioioso dei gelati nel carretto, trasfor-
mato anch’esso in un atto di culto, ester-
nava i rapporti degli uomini con il sacro e 
con la divinità. Trascorsero anni e Tomea 
percorse una sorprendente carriera; un 
giorno mi regalò il piccolo dipinto su le-
gno, Chierici del 1944, 27x18 cm. L’ho 
sempre avuto caro e adesso appartiene 
alla mia Fondazione di Savona. Nel 
1960, a Milano, l’artista sarebbe morto 
troppo presto. 
Aveva soltanto cinquant’anni.

Milena Milani

Fiorenzo Tomea
(Zoppé di Cadore 
1910 - Milano 1960) 
Chierici, 1944
Olio su tela, 
27x18 cm
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Nicola, cucina ad arteNicola, cucina ad arte

Presentazione Martedì 12 ottobre ore 18,00 
Sala Rossa a Palazzo Civico
Nicola, cucina ad Arte nasce da un’idea di Gior-
gio Moiso in omaggio a Nicola Marino e al suo 
amore per l’arte. Moiso, uno dei più importanti ar-
tisti contemporanei italiani da sempre è attento al 
territorio e a valorizzare chi, a Savona come ad Al-
bisola, ha dato e dà un grande contributo allo svi-
luppo culturale a livello locale e nazionale. Così 
è nata questa idea, doverosa per un personaggio 
che ha fatto diventare il proprio locale oltre che 
un autentico museo di arte contemporanea anche 
punto di riferimento per l’arte e la cultura savone-
se e non solo.
Il testo è stato scritto con affetto da Silvio Riolfo Ma-
rengo che tra un piatto e l’altro cucinato dal prota-
gonista del libro nel suo omonimo ristorante, vere 
e proprie opere d’arte anch’esse, ha intervistato Ni-
cola annotando alcuni dei mille aneddoti che egli 
stesso ama raccontare col suo proverbiale sorriso, 
in una pubblicazione arricchita dai testi di Ferdi-
nando Molteni e di Roberto Giannotti.
Andrea Spissu di Adcomgroup ha seguito il coordi-
namento generale, e Antonella Bonelli ha realizza-
to il bel progetto grafi co e l’impaginazione. A loro, 
insieme a Vincenzo Vinotti, si deve anche il ricco 
corredo fotografi co.
Il lavoro è partito con le prime foto e i primi  pranzi 
a novembre del 2007 ma si è sviluppato, nell’arco 
di tre anni, tra un servizio fotografi co e l’altro, spa-
ghetti con le vongole, aneddoti, babà al rum, sfo-
gliatine, interviste, pastiere, mozzarelle, fritture…
S tratta di un grande libro di 132 pagine in formato 

Un grande libro per una splendida 
persona legata all’arte e all’amicizia

24x28 cm con la copertina plastifi cata. 
Ovviamente lo spirito è quello di rendere omag-
gio a Nicola ricordando alcuni avvenimenti del lo-
cale e di alcuni artisti con racconti o foto. Essendo 
impossibile ospitare in un solo volume tutte le ope-
re esposte nel locale è stato necessario operare al-
cune esclusioni, sofferte ma obbligate. I proventi 
della vendita della pubblicazione saranno destina-
ti all’Associazione Cresci onlus in favore del pro-
getto “Renzino Astengo”, in accordo con la Fami-
glia Astengo, un modo importante per legare l’ar-
te alla vita in tutti i suoi aspetti, anche in quelli che, 
tutti insieme, dobbiamo cercare di risolvere per il 
bene della collettività.
La presentazione uffi ciale avverrà martedì 12 otto-
bre 2010 alle ore 18,00 presso la Sala Rossa del 
Comune di Savona, per proseguire poi nel risto-
rante “da Nicola” con un buffet caldo realizzato dal 
protagonista di questa bella avventura artistica.
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Gli Aleramici a SavonaGli Aleramici a Savona

Nell’ambito di
“Excalibur & Palio della Tazza d’Argento”

evento organizzato dall’Associazione Culturale Gli 
Aleramici 

Sabato 16 Ottobre, ore 16,00
“Il Ballo del Cavaliere”

piazza Sisto IV
Un variopinto corteo storico lascerà la Fortezza 
del Priamar alle ore 15,15 composto dal Gruppo 
Storico La Medioevale dell’Associazione Culturale Gli 
Aleramici e dal Gruppo Storico dell’Associazione A’ 
Campanassa accompagnati dal suono dei tamburi 
degli sbandieratori e musici della Compagnia del 
Piagnaro di Pontremoli. Dopo aver percorso Corso 
Italia, giunti in Piazza Sisto IV, i gruppi daranno vita 
allo spettacolo “Il Ballo del Cavaliere”. 
Il Corpo di Danza Rinascimentale “Ilaria del Carreto” 
(composto da: Marina e Stefania Danna, Anna 
Maria Raffaele, Silvia Erispo, Daniela parodi, Cinzia 
Garbellini, Giuseppe Dario Isopo,  Sergio Lavagetti, 
Nino Eretta, Gianni Rocca, Adele Rotelli, Claudia 
Fava, Cinzia Gallo, Isabella Cerreti, Laura Torterolo, 
Giuseppe Isetta e Roberto Scarlatta) presenterà danze 
di piazza e di corte del Primo Rinascimento, dalle 
delicate e geometriche movenze delle Basse danze e 
dei Balli italiani del Quattrocento , ricostruite in base ai 
trattati di Guglielmo Ebreo da Pesaro: “De pratica seu 
arte tripudii” e “Raudensis”, di Cesare Negri: “Le Gratie 
d’Amore” e il “De Arte Saltandi et Choreas Ducendi” di 
Domenico da Piacenza, ai “Branles” popolani di corte 
del Cinquecento, descritti dall’Abate Thoinot Arbeau 
nel celebre “Orchesographie” e da molti altri autori del 
Rinascimento, danze ricche di virtuosismi e di eleganti 
maniere, compiendo anche incursioni nel 600 inglese 
riproponendo danze tratte dal celebre English Dancing 
Master di John Playford.
Gli sbandieratori e musici della Compagnia del 
Piagnaro si esibiranno nei tradizionali giochi di 
bandiere accompagnati dal ritmo dei tamburi e dagli 
suilli delle chiarine.
Non mancheranno combattimenti con spade da una 
mano e mezza ad opera della Compagnia d’Arme 
“Ordo Bellatores”che  si ispira al periodo delle crociate 
1100-1300, riproponendo nei costumi i colori e le 
insegne degli ordini Monastico-Cavallereschi (Templari, 
Ospitalieri, Teutonici e Cavalieri del Santo Sepolcro) 
riscostruisce, con cruda realtà, combattimenti con armi 

Sabato 16 Ottobre, ore 17,30
Piazza Sisto IV

Magiche atmosfere d’Irlanda e Scozia
Concerto dei Caledonian Companion

La formazione Caledonian Companion si è esibita 
in numerosi concerti in Italia, Svizzera e Germania 
ed ha effettuato registrazioni radiofoniche per la 
Radio Televisione della Svizzera Italiana e per Radio 
Capodistria. Alcuni dei musicisti  appartengono inoltre 
alla formazione Birkin Tree. La band  ha all’attivo 
più di millecinquecento concerti in Italia ed Europa.. 
Ricordiamo le numerose  tournée in Irlanda, dove più 

medioevali, quali le spade da una mano e mezza, le 
spadae a una mano, scudi, daghe e bastoni. 

Domenica 17 Ottobre, ore 16,00
“La disfi da dei Cavalieri”

“premiazioni MILISAONA e GIOCASAVONA”
Piazza d’Armi – Fortezza del Priamar

Nel pomeriggio la  Piazza d’Armi si animerà destata  
dal cozzare delle spade e dalle urla dei contendenti 
impegnati della “Disfi da dei Cavalieri” un torneo tra 
valenti spadaccini  che si contenderanno il “Palio della 
Tazza d’Argento”; gli scontri furiosi degli armigeri 
della Compagnia d’Arme “Ordo Bellatores” saranno 
inframmezzati da danze rinascimentali fedelmente 
eseguite dal Corpo di Danza “Ilaria del Carretto”.
Gli “Ordo Bellatores” la Compagnia d’Arme 
dell’Associazione Culturale “Gli Aleramici” (composta 
da: Giuseppe Dario Isopo, Sergio Lequio, Fausto 
Ferretti, Alex Mezzadri, Claudio Sugliano, Sergio 
Lavagetti, Daniela Parodi, Antonio Mangano, Daniele 
Gualco, Maurizio Marchetti, Andrea Gualco, Marco 
Tripodi, Arianna Zumino, Marco Giraudi, Valerio 
Alipede, Alessandro Ceppi, Luca Patrone, Andrea 
Adami e Lorenzo Badino) fanno proprie le tecniche di 
combattimento descritte negli antichi trattati di scherma 
del 1400 e del 1500, quali Il “Flos Duellantorum” 
di Fiore de Liberi (1409), “L’Arte Cavalleresca del 
Combattimento” di Filippo Vadi (1400), il testo di 
Antonio Manciolino (1531) e la “Opera nova dell’Arte 
delle Armi” di Achille Marozzo (1535); sono stati la 
prima ed unica compagnia d’arme a portare il 28 
Maggio 2000 la scrima a The Night of the Warrior 
gran galà internazionale di arti marziali e tecniche di 
combattimento. 
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Domenica 17 dalle 10,00 alle 19,00
Corso Italia  (area pedonale)
IL MERCATINO ALERAMICO

Eleganti strutture a gazebo ospitano una selezione di 
produttori del settore agroalimentare, fl orovivaistico 
e artigianale che provengono dai territori dell’antica 
Marca Aleramica, una vasta area che va dalle risaie 
del vercellese alla Riviera Ligure, includendo Langhe, 
Roero, Monferrato e Saluzzese.In questi territori si sono 
conservate tecniche di coltivazione e trasformazione di 
prodotti agroalimentari di straordinario valore, lega-
te agli usi, alle abitudini e alle tradizioni popolari. I 
Mercatini Aleramici difendono le culture locali  e al 
tempo stesso sono un’attrazione turistica che porta 
giovamento non solo agli espositori coinvolti diretta-
mente, ma anche ad altre attività economiche presenti 
sul territorio.
ACCADEMIA ALERAMICA
L’Accademia Aleramica è il braccio operativo As-
sociazione Culturale ligure-piemontese “I Cavalieri 
d’Aleramo”, nata nel 2000 allo scopo di alimentare 
nel territorio del Sud Piemonte e del Ponente Ligure (a 
suo tempo facenti parte della Marca Aleramica) una 
cultura vivace e propositiva fi nalizzata a far emergere 
le qualità dei diversi territori e ad ottenere una ricaduta 
economica positiva su di essi. La strategia seguita ha 
sempre puntato sul binomio storia e territorio.
Ciò signifi ca che ogni progetto ed ogni attività punta-
no a valorizzare sia le tradizioni popolari, sia l’eredità 
di artisti, scrittori, storici e pensatori che hanno con-
tribuito ad accrescere il patrimonio culturale dell’area 
geografi ca defi nita Marca Aleramica. Nell’arco di 10 
anni, sotto la guida del fondatore, Raoul Molinari, 
l’Accademia Aleramica e I Cavalieri d’Aleramo hanno 
realizzato eventi.

Sabato 16  dalle 15,30 alle 19,30
Domenica 17 dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 

15,30 alle 19,00
Atrio del Palazzo Comunale – piazza Sisto IV

L’avventura della Sindone: 2000 anni di 
storia… a fumetti

La Sindone di Torino è intimamente legata alla Liguria 
per via dell’esilio del Sacro Telo avvenuto nel 1706, 
poco prima che l’esercito francese mettesse Torino 
sotto assedio. Durante il viaggio in Liguria la Sindone 
lasciò una profonda traccia nella devozione popolare, 
testimoniata non solo dai numerosi dipinti e affreschi 
in chiese e case private, ma anche da copie del Sacro 
Telo ancor oggi conservate a Savona, Imperia e 
varie località di quelle province. Da qui l’interesse di 
questa mostra per i territori della Liguria di Ponente. 
La mostra racconta, col popolare linguaggio dei 
fumetti, le peripezie vissute dal Sacro Telo nel corso 
della storia: dalla sepoltura di Cristo all’apparizione 
a Chambery, dal trasporto a Torino fi no almiracoloso 
salvataggio in seguito all’incendio che nel 1997 investì 
la Cappella del Guarini. La mostra è composta da 
48 tavole stampate su tela, in modo da creare un 
percorso di lettura lineare. Le illustrazioni sono di 
artisti affermati, che hanno lavorato anche per famose 
serie a fumetti (Ken Parker, Dylan Dog, Tex, Nathan 
Never, Martin Mystere). Curatore dell’esposizione è lo 
scrittore bolognese Giordano Berti, con la supervisione 
di Mons. Oreste Favaro, già Vicario arcivescovile di 
Torino. L’allestimento è dell’ArtStudioLetizia.

Domenica 17 Ottobre
Fortezza del Priamar

Programma
Mattino:
10.30 - Esposizione e presentazione degli animali, 
lezione sul tema: “Storia della Falconeria, gli Uccelli 
Rapaci come barometri della salute, dell’ambiente e 
della biodiversità”.
11.30 – Concorso di disegno: “Disegna i Predatori 
dei cieli”.
Pomeriggio:
15.30 – Mini concorso di falconeria con rilascio di 
attestato da “Aspirante Falconiere” e dimostrazioni di 
volo.
17.00 – Passeggiate lungo i bastioni della Fortezza con 
gli animali in volo.

A scuola di falconeria con Daniele e Daniela
L’organizzazione “Il Mondo nelle Ali” promuove la 
conoscenza degli uccelli rapaci i predatori dell’aria, 
tramite una comunicazione diretta visibile e tangibile 
con tutti i suoi soggetti diurni  e notturni: gufi , civette, 
barbagianni, poiane, aquile e falconi di alto volo. Offre 
affascinanti ed uniche esperienze naturalistiche ad 
alto impatto emotivo, per sensibilizzare ed insegnare 
alla gente chi sono questi animali, da sempre 
perseguitati dall’uomo per stupide, ignoranti ed inutili, 
credenze infondate. Tramite la didattica e aiutati 
dalla magia dello ”imprinting” Daniele e Daniela vi 
accompagneranno in questo fantastico mondo, vi 
faranno conoscere la loro biologia, le loro tecniche di 
vita, ma soprattutto li potrete vedere e toccare, vivere 
quindi un intimo contatto diretto per capire come 
riconoscerli, rispettarli, difenderli ed assisterli in caso 
di ritrovamento accidentale. 

volte è stata registrata dalla Radio Nazionale Irlandese 
RTE. I singoli musicisti svolgono da molti anni attività 
concertistica e si sono esibiti in Italia, Irlanda, Francia, 
Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Scozia, Austria, 
Canada ed Inghilterra. La loro musica è stata 
trasmessa in varie occasioni dalle radio di Germania, 
Francia, Norvegia, Italia, Irlanda, Australia, Stati Uniti, 
Russia. I Birkin Tree hanno all’attivo quattro incisioni 
discografi che – Continental Reel (1996), A Cheap 
Present (1999), 3(three) (2003) e ‘Virginia’ (2010) -  e 
sono presenti in decine di compilation. Fabio Rinaudo 
e Daniele Caronna, musicisti e fondatori dei Birkin 
Tree, hanno  partecipato come ospiti  alla tournée 
Italiana dei Chieftains nell’estate 2008. Inoltre la band 
ha accompagnato nei loro tour in Italia il celebre piper 
Liam O’Flynn, il duo violino/chitarra di Martin Hayes e 
Dennis Cahill e la famosa cantante Niamh Parson.

Elena Spotti - arpa irlandese
Fabio Rinaudo - uilleann pipes, whistles
Michel Balatti - fl auto traverso irlandese

Daniele Caronna – violino



www.wallstreet.it
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Dante Alighieri Comitato di SavonaDante Alighieri Comitato di Savona

Gemellaggio tra il Comitato Dante Alighieri di Savona 
e il Comitato di Bolzano

dal 14 al 17 ottobre 2010 
la cultura savonese ed albisolese in Alto Adige

Dal 14 al 17 ottobre 2010 il Comitato Dante Alighieri di Savona organizza un 
interessantissimo gemellaggio con il Comitato Dante Alighieri di Bolzano, portando alcune 
eccellenze liguri e savonesi in Alto Adige. Organizzata dalla Presidente Anna Maroscia, la 
trasferta permetterà agli amici bolzanini di apprezzare la ristampa del celebre libro “Pesto 
e Buridda”, con interventi di Veronelli e Enzo Tortora, le illustrazioni di Salino e le ricette 
del grande Ferrer. Ci sarà spazio anche per la mostra con le piastre ceramiche dedicate 
dagli artisti liguri e non solo alle pagine della Divina Commedia; i magnifi ci acquarelli di 
GBM Venturino, architetto, illustratore e artista legatissimo alla sua città; le ceramiche della 
S.Giorgio per illustrare gli stili storici della ceramica ligure, ed infi ne una rienterpretazione 
della pignatta  attraverso una serie di pentole realizzate a mano presso la Casa Fabbrica 
G.Mazzotti 1903. In questo modo la Dante Alighieri mette in pratica il concetto e la strategia 
di promuovere le nostre eccellenze a livello nazionale ed internazionale, creando inoltre le 
opportunità di gemellaggi e scambi culturali ed economici tra città ed amministrazioni di 
rilievo quale è Bolzano e il suo splendido territorio.

In un’epoca in cui la nostra terra di Liguria paga lo 
scotto del poco rispetto del paesaggio, ben venga-
no gli artisti che ci aiutano a riscoprirlo, a ritrovarlo 
grazie al tratto, al colore e a un sentire libero e de-
purato da polemiche passioni. Gianni Venturino, ar-
chitetto, grande pubblicitario, responsabile dell’im-
magine grafi ca di tutte le pubblicazioni del Comita-
to Dante Alighieri di Savona, dipinge, con la perfetta 
e sognata leggerezza dell’acquerello,angoli e cose 
di Liguria come sospesi in una visione che ha del ce-
leste. La sua pittura, specchio della sua sensibilità, 
ci racconta il paesaggio ligure con i contrasti di luce 
che evocano il gran fuoco dell’estate o la malinco-
nia di stagioni che stanno per fi nire. Dalla memoria 
e dall’occhio innamorato ed esperto si posano sul-
la carta o sulla tela  gli ulivi dai tronchi centenari e 
dalle foglie argentee, i colori solari delle mimose, gli 
agrumeti e  le uve che imbiondiscono sui terreni sab-
biosi,   le case aggrappate a rocce che precipitano al 
mare e i “ gozzi” orma lasciati soli sulla sabbia nella 
loro appagata e umana bellezza. L’Artista salva que-
sto patrimonio di affetti e di storie alleggerendolo, il-
leggiadrendolo, togliendolo all’inerzia-peso, nel si-
curo porto della fantasia coloristica.

“Vero e falso”: i problemi della contraffazione in un libro della Dante 
Alighieri Comitato di Savona – Giovedì 28 ottobre 2010 alle ore 10 nella 
Sala della Sibilla al Priamar

Giovedì 28 ottobre 2010, alle ore 10, nella sala della Sibilla la Dante Alighieri Comitato di 
Savona presenterà la ristampa, aggiornata in tutti i dati e normative, di “Vero e falso”, una 
interessantissima pubblicazione  sui problemi della contraffazione, alle presenza delle massi-
me autorità a partire dal Questore, il Prefetto, i Comandanti della Guardia Finanza di Savona 
e Genova,  il Comando dei Carabinieri, i NAS di Genova, la Polizia Postale,  stradale,  di 
frontiera, le Dogane, la Polizia Municipale,oltre alla partecipazione di Nordiconad, Coldiretti, 
e molti altri protagonisti.

Gli acquerelli di GMB Venturino
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La ceramica di Savona a CastellamonteLa ceramica di Savona a Castellamonte

La ceramica savonese e i suoi artisti contem-
poranei alla 50a mostra internazionale della 
Ceramica di Castellamonte. Fino al 3 ottobre 
2010 un’ampia selezione con oltre 30 ope-
re esposte nelle splendide sale di una antica 
fabbrica ottocentesca di stufe ceramiche.
Prosegue fi no al 3 ottobre 2010 la 50a Mostra del-
la Ceramica Città di Castellamonte, prestigioso ap-
puntamento che si tiene annualmente in questa cit-
tadina piemontese famosa per la sua antica produ-
zione di stufe in ceramica, tutt’ora attiva. Quest’an-
no la Mostra ha invitato uffi cialmente il Comune di 
Savona a partecipare per la prima volta con una im-
portante selezione di artisti contemporanei di area 
savonese, coordinata dall’Assessorato alla Cultura e 
dalla Pinacoteca Civica insieme allo Staff del Sinda-
co. L’evento nasce dal coinvolgimento, in occasione 
del Festival Internazionale della Maiolica, di uno dei 
più noti artisti di Castellamonte, Brenno Pesci, invi-
tato a partecipare nelle scorse edizioni agli Ateliers 

degli Artisti al Priamar  in rappresentanza della citta-
dina di antica tradizione ceramica.  Grazie alla im-
portante disponibilità del Presidente dell’Associazio-
ne ceramisti di Castellamonte, Daniele Chechi,  si 
è giunti poi alla realizzazione di questa importan-
te spedizione, che in questi giorni ha visto un incon-
tro uffi ciale delle rispettive delegazioni nella cittadi-
na piemontese, con l’Assessore alla Cultura di Ca-
stellamonte Nella Falletti e il curatore Vittorio Sac-
co. Molte delle opere ceramiche savonesi proven-
gono dal nucleo della mostra “Mediterraneo, viag-
gio di terra e di mare” esposta in Pinacoteca Civica 
fi no al 31 agosto 2010 e che ha avuto uno straor-
dinario successo di pubblico e di critica. La mostra 
di Castellamonte quest’anno si dipana su moltissi-
me sedi espositive, da Palazzo Bottom al Gymna-
sium, dal Castello di Castellamonte al magnifi co 
Centro Ceramico La Fornace dove sono esposte le 
opere savonesi in una sezione dal titolo “La terra del 
mare”, oltre ad interessare altre realtà vicine come 

Gli artisti savonesi 
nella città delle stufe di ceramica

Parini

Pannello di G. Moiso



19

La ceramica di Savona a CastellamonteLa ceramica di Savona a Castellamonte

CALENDARIO ESPOSIZIONI
OTTOBRE 2010

  2/10 - 15/10 • Mabi Col
16/10 - 29/10 • Vetro di Altare

spazio espositivo

Via Servettaz 3-5r Savona

Agliè, Clauso, Pavone. Curatore della mostra è il cri-
tico Vittorio Sacco, che ha anche seguito con gran-
de attenzione il magnifi co catalogo composto da 5 
pubblicazioni raccolte in cofanetto. Attraverso Da-
niele Chechi delle Ceramiche Cielle è stato possi-
bile defi nire la bella location in una antica fabbri-
ca ceramica tutt’ora funzionante, con l’ausilio pre-
zioso dell’artista savonese Gianni Piccazzo in sede 
di allestimento. Nutritissimo il gruppo di artisti sa-
vonesi coinvolti in questa kermesse, l’elenco com-
prende opere di:
Attilio Antibo - Carmen Barbini - Arturo Bertagnin  
- Roberto Bertagnin - Guglielmo Bozzano Franco 
Bratta - Silvia Calcagno e Carlos Ferrando - Carlos 
Carlè - Albano Frediani e Graziosa Bertagnin - Dino 
Gambetta - Roberto Giannotti - Enzo L’Acqua - Ro-
sanna La Spesa - Claudio Manfredi - Milena Milani 
- Renata Minuto - Walter Morando - Enrica Noceto - 
Paolo Parini - Gianni Piccazzo - Simonetta Porazzo - 
Giovanni Tinti - Alberto Viola.
In altre sezioni della mostra curata da Sacco vi sono 
inoltre numerose presenze liguri del distretto savo-
nese e albisolese, quali una personale di Giorgio 
Laveri, un grande pannello di Giorgio Moiso realiz-
zato in terra di Castellamonte, e molti altri protago-
nisti, tra i quali il savonese Gian Genta che espone 
anch’egli presso la Fornace.

Carmen Barbini

Carlos Carlè
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Gemellaggio con Villingen-SchwenningenGemellaggio con Villingen-Schwenningen

Il Comune di Savona alla grande 
mostra fl oreale nella città gemellata 
di Villingen-Schwenningen nel nome 
del Chinotto e della marineria savo-
nese. 

Grande successo per l’evento nella 
città della Foresta Nera, in collabo-
razione con ATA, l’ass. “A Maina de 
Zinoua” e la ditta “Augusto Vincen-
zo Besio”.
In questi giorni è ancora possibile ammi-
rare, nella grande mostra fl oreale di Vil-
lingen-Schwenningen, un affascinan-
te giardino ligure realizzato dal Comu-
ne di Savona, in collaborazione con ATA 
e con l’Associazione “A Maina de Zinoua”, 
dedicato al Chinotto di Savona, e con la 
collaborazione della ditta “Augusto Vin-
cenzo Besio”. L’evento, il “Landesgarten-
shau 2010”, ha visto martedì 14 settem-
bre l’inaugurazione degli spazi verdi del-
le 6 città gemellate, tra le quali Savona, e 
proseguirà fi no al 10 ottobre 2010.  Il Vi-
cesindaco Paolo Caviglia, con delega alla 
promozione della città in Italia e all’Este-
ro, segue e coordina con l’Uffi cio di Staff 
del Sindaco il gemellaggio con Villingen-
Schwenningen, attivo da oltre vent’anni. 
Lo stand del Comune di Savona, disegna-
to da Roberto Giannotti e Danilo Pollero, è 
incentrato sul celebre Chinotto di Savona, 
con splendide piante di chinotto, di piante 
aromatiche e fi ori messi a disposizione da 
ATA, ma anche un antico e magnifi co goz-
zo appena restaurato, realizzato in legno 
da maestri d’ascia, donato dalla città del-
la Torretta a Villingen-Schwenningen. Af-
ferma il Vicesindaco Caviglia “Quando ci 
siamo incontrati in Germania per la fi rma 
del ventennale, la visita si è incentrata sui 
problemi concreti, l’energia rinnovabile, la 

Chinotto di Savona e la marineria 
savonese nella Foresta Nera
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Gemellaggio con Villingen-SchwenningenGemellaggio con Villingen-Schwenningen
tutela ambientale, la promozione dell’arti-
gianato. Abbiamo promosso i nostri pro-
dotti tipici con la disponibilità di aziende 
come Sommariva e oggi della Besio. I ge-
mellaggi e gli scambi culturali oggi devono 
servire per stabilire rapporti anche econo-
mici e di sviluppo su prodotti e produzio-
ni di qualità. Per fi ne novembre, quando 
gli amministratori di Villingen-Schwennin-
gen ci restituiranno la visita, proporremo 
un programma intenso proprio su questi 
temi”. Il giardino fi sso realizzato ad aprile 
con la collaborazione dell’Impresa ALCE di 
Elio Guglielmelli disegnato dagli architetti 
Anna Pisani e Luca Demi, e questo tempo-
raneo per l’esposizione fl oreale realizzato 
dall’Uffi cio di Staff del Sindaco, con ATA, 
l’Uffi cio dei Lavori Pubblici e la collabora-
zione della Maina de Zinoua sono un em-
blema e un simbolo di Savona e dei suoi 
prodotti, ricordando il presidio Slow Food 
del Chinotto, ma anche del suo mare, te-
nuto conto delle bellissime spiagge savo-
nesi e della sua bandiera blu”. Martedì’ 14 
settembre ha presenziato all’inaugurazio-
ne il Presidente del Consiglio Marco Poz-
zo, in rappresentanza uffi ciale del Comu-
ne, che ha espresso nel suo discorso i sen-
timenti di amicizia che legano le due cit-
tà, presente anche il geom.Ennio Rossi re-
sponsabile dei progetti speciali. Il giardino 
realizzato per Villingen-Schwenningen ha 
visto una forte compartecipazione di uffi -
ci e di persone che hanno voluto dare una 
mano per il gemellaggio. Il progetto è sta-
to redatto dall’Uffi cio di Staff del Sindaco, 
realizzato in stretta sinergia con la colla-
borazione di ATA e dell’agronomo Danilo 
Pollero, dell’Ing.Luca Pesce dei Lavori Pub-
blici; il gozzo “Savona” donato dal Comu-
ne di Savona è stato restaurato a tempo 
di record dall’Associazione “A Maina de 
Zinoua” grazie all’impegno del suo pre-
sidente Adriano Tarparelli e di Pascal Bo-
netto che poi lo ha portato fi no in Germa-
nia documentando tutte le fasi del viaggio, 
dal restauro al tragitto con il carrello del-
la imbarcazione savonese attraverso le au-
tostrade svizzere e tedesche. La Ditta Au-
gusto Vincenzo Besio di Vincenzo Servodio 
con grande disponibilità ha fornito inoltre 
i celebri chinotti di Savona canditi allo sci-
roppo e al maraschino, portati in Germa-
nia in occasione dell’inaugurazione della 
mostra per i doverosi assaggi, apprezzatis-
simi da pubblico e autorità. Grazie anche 
al personale ATA che con grande profes-

sionalità ha realizzato il giardino con una 
propria apposita spedizione che ha lavora-
to due giorni sul posto. Tutti hanno dato il 
proprio contributo anche volontario con il 
desiderio di presentare al meglio Savona, 
i suoi prodotti e la sua identità di città ma-
rinara. Le bellissime piante di chinotto di 
Savona e il gozzo ligure dopo l’esposizio-
ne rimarranno alla città di Villingen-Sch-
wenningen come dono per il gemellag-
gio. Un doveroso ringraziamento va a tut-
ti coloro che hanno contribuito al succes-
so dell’evento, e anche ad alcuni amici te-
deschi come la sig.ra Liliana Valla e il sig. 
Reiner Uhlenbrock, oltre che il responsa-
bile dell’esposizione fl oreale Friedemann 
Haug, che hanno offerto la massima colla-
borazione per superare le diffi coltà logisti-
che ed organizzative che ha comportato la 
realizzazione del giardino.
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Dentro la notiziaDentro la notizia

IL MONDO IN TAVOLA:
cultura dell’accoglienza e 
commercio equo e solidale

Percorso di formazione per insegnanti, 
genitori e cittadini interessati

SALA ROSSA
DEL COMUNE DI SAVONA

ORE 17-19

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2010
Prodotti del Sud, consumi del Nord:
l’interdipendenza tra Nord e Sud del mondo nella 
nostra vita quotidiana.
Relatore: Dott. R. Greco e Dott. S. De Rosa.
Porterà la sua testimonianza all’incontro 
Ruth Salditos, rappresentante dei produttori 
di zucchero di canna delle Filippine
Percorso sensoriale “LA TAVOLA DEL MONDO”.
Videoproiezione con dati aggiornati sulla politica 
degli scambi e letture.
Degustazione di prelibatezze da America Latina, 
Africa e Asia a cura del maitre prof. B. Falugi.

Viaggi brevi - risonanze di paesaggio
Carla Folco

1-8 ottobre 2010
Inaugurazione: venerdi' 1 ottobre, ore 16.00. Orario di apertura della mostra: tutti i giorni dalle 16.00 Alle 19.00. 
Presentazione: l'artista carla folco propone un'accurata scelta di pastelli signifi cativi dell'intero suo percorso creativo. 
Il tema di fondo e' il paesaggio vissuto come ambiente e come sensazione. Il cromatismo raffi nato, i segni astrat-
to- espressionisti rendono manifeste le suggestioni del vissuto e del sentito. Affi orano suggestioni evocative, come 
quelle che si incentrano negli scorci di santuario, con la cupola della cappella della crocetta, le campate di un ponte, 
il tracciato dei vigneti, il colore caldo di un tramonto estivo. Ma anche riferimenti al territorio ligure,all'ambiente ma-
rino, la luce, le cabine della spiaggia che hanno la stessa dignita' delle abitazioni del quotidiano. A completamento 
della mostra anche alcune ceramiche dell'artista, caratterizzate da cromatismi smaglianti, dove la brillantezza  libera 
degli smalti si pone in dialogo con la parlata, fl uida e talvolta austera, del segno grafi co.

Sabato 23 ottobre 2010 alle ore 18, 15, dopo la proie-
zione di Anna e Giuse Cervetto, in occasione dell’aper-
tura del nuovo anno sociale, la Società Operaia Cat-
tolica “N. S. di Misericordia”  di Savona, alla presenza 
dell’Assistente Ecclesiastico Padre Pierluigi Canobbio, 
inaugura la collocazione permanente, nello scalone 
della propria sede di Via Famagosta 4 , di un grande 
pannello (cm. 200 x 100) dipinto e offerto dall’artista-
storica dell’arte Lorenza Rossi, che lo ha eseguito ad 
acrilico su materiale plastico. Il pannello raffi gura la 
Madonna di Misericordia. L’opera per le caratteristiche 
del supporto, sottile e fl essibile, rimanda all’idea di uno 
stendardo. La Madonna è ritratta con  le braccia diste-
se e aperte come nell’iconografi a tradizionale. Nella 

stessa circostanza, sul terrazzo che si apre attiguo allo 
scalone dove sarà collocato il grande pannello della 
Madonna di Misericordia, saranno collocati quattro 
riquadri (cm. 150 x 75 ciascuno),  apposti in perma-
nenza sul fronte di altrettanti comignoli che affi orano 
a ridosso del muro di cinta dell’edifi cio. Il ciclo dei 
quattro pannelli, anche essi dipinti da Lorenza Rossi, 
è intitolato Le opere e i giorni, ed è sempre dedicato 
alle peculiarità della sede ospitante, ente mutualistico 
la cui matrice operaia si fonda storicamente sulla colla-
borazione e sull’aiuto reciproco tra lavoratori. I quattro 
pannelli presentano fi gure umane alludenti ai basilari 
ambiti del lavoro dell’uomo: agricoltura, edilizia e arti-
gianato, pesca e navigazione, commercio.

COMUNE DI SAVONA
Servizio Pubblica istruzione

BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ 
Coop sociale ONLUS di Savona

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 2010
IL VIAGGIO DEL CACAO tra storia, miti, leggende e 
modi di produzione. 
Relatore: Dott. R. Greco e Dott. S. De Rosa. Videopro-
iezione commentata con letture sulla fi liera del cacao 
(luoghi di produzione, aspetti botanici, ruolo nella 
storia, meccanismi del mercato internazionale). De-
gustazione guidata di vero cioccolato con puro burro 
di cacao a cura del maitre prof. Bruno Falugi. Il per-
corso, che proseguirà nei mesi successivi con ulteriori 
appuntamenti, organizzato con il settore ristorazione 
del Comune di Savona, vuole essere un momento di 
rifl essione sull’importanza del cibo nelle diverse cul-
ture del mondo, sulle produzioni biologiche in vista 
di una maggior attenzione alla salute dell’uomo ed 
all’ambiente e sulle dinamiche degli scambi interna-
zionali delle materie prime. Sono previsti materiali 
informativi per ogni partecipante coinvolto.

LA SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA 
INAUGURA L’ANNO SOCIALE CELEBRANDO LA SUA PATRONA

“Società 
Operaia 
Cattolica 
N.S. di 

Misericordia
Via 

Famagosta,4 
- Savona - 

Tel.019.826864



24

OTTOBRE 2010 
➤ SPECIALE CROCIERE LOUIS NAVE MAJESTY 

DA GENOVA PARTENZA 30 OTTOBRE 9 GIONI 
8 NOTTI. MARSIGLIA, AIACCIO, TUNISIA, 
VALLETTA, PALERMO, CABINA INTERNA 

 DA € 390,00, TASSE AEROPORTUALI € 100,00. 
➤ SABATO 16 OTTOBRE GITA A LUCCA SPECIALE 

MERCATO DELL ANTIQUARIATO, SOLO VIAGGIO, 
PRANZO LIBERO € 35,00

 
NOVEMBRE 2010
➤ TOUR DELL’ARGENTINA 
 DAL 4 AL 18 NOVEMBRE (CONFERMATO)
➤ TOUR DEL BRASILE CLASSICO E COLONIALE 

CON LE CASCATE DI IGUAZU, LA FORESTA 
AMAZZONICA A MANAUS E IL PARCO DEL 
LENCOIS E RECIFE  DAL 10 AL 29 NOVEMBRE. 
(CONFERMATO)

➤ CROCIERA, PARTENZA 29 NOVEMBRE, NAVE 
MAJESTY LOUIS, 9 GIORNI, 8 NOTTI, GENOVA, 
MARSIGLIA, ALICANTE, TANGERI, MALAGA 
ALMERIA. A PARTIRE DA € 390,00

➤ CROCIERA LOUIS PARTENZA 19 NOVEMBRE, 
11 GIORNI, 10 NOTTI MARSIGLIA, TANGERI, 
LISBONA, CADICE, CASABLANCA, MALAGA, 
ALMERIA, BARCELLONA, GENOVA. A PARTIRE 
DA € 390,00.

 
DICEMBRE 2010
➤ VIAGGIO A ROMA 7 E 8 DICEMBRE 
 PROGRAMMA IN AGENZIA.
➤ MERCATINI DI NATALE A NAPOLI, SORRENTO 

E LA COSTIERA AMALFITANA DAL 4 AL 10 
DICEMBRE € 495,00.

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

 

➤ MERCATINI DI NATALE A ULM E NORIMBERGA 
DAL 5 AL 7 DICEMBRE TRE GIORNI E DUE NOTTI 
€ 375,00

➤ BRESSANONE INNSBRUCK E BOLZANO 
 DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 295,00
➤ I FAVOLOSI BORGHI ALSAZIANI MULHOUSE, 

MONTBELIARD, KAISERBERG, RIQUEWIHR 
 DAL 5 AL 7 DICEMBRE  € 295,00
➤ ROTHENBURG, BERLINO, POTSDAM E 

NORIMBERGA. 
 DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2010 € 730,00.
➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 29 DICEMBRE 
 AL 4 GENNAIO 2011 CON NAVE DA GENOVA 
 € 475,00

CLASSIC MARATHON TUNISIA E LIBIA 
CON AUTO STORICHE 

DAL 29 DICEMBRE AL 7 GENNAIO.

CAPODANNO IN CROAZIA 
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO € 495,00

Ritorna la Spagna 
SPECIALE OVER 55
7 notti più volo in pensione completa

€ 399,00
soggiorni dal 1 ottobre 2010  all’8 maggio 2011 
partenze settimanali con voli charter e/o di linea.
RITIRATE IL PROGRAMMA IN AGENZIA!!!

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Viaggiare è come leggere

un libro infi nito!
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Altre manifestazioni a Savona
ManifestazioniManifestazioni

1 VENERDI’
INCONTRO SOCIALE
Ore 18,00 - Villa Cambiaso
Via Torino 10 - Savona.
Rotaract

3 DOMENICA
ESCURSIONE
Festa del Ges al Rifugio Ciarlo Bossi
Il rifugio Ciarlo Bossi si trova  ai piedi della 
bastionata rocciosa della Rocca delle Don-
zelle, presso Carnino Superiore, a 1540 m. 
di altitudine Dispone di 19 posti letto e di 30 
posti a tavola nella sala da pranzo, è dotato 
di cucina attrezzata, di servizi di disimpegno 
e igienici, di impianto di luce a cellula foto-
voltaica . 
A cura: GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Maz-
zini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona Tel.  
019/800296 - 3489273133 il martedì e ve-
nerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web: 
http://www.gruppoescursionistisavonesi.it

4 LUNEDI’
EVENTO
Ore 21,00 - Villa Cambiaso
Via Torino 10 - Savona.
Laboratorio “Teatro della Potenza”

5 MARTEDI’
EVENTO
Ore 21,00 - Villa Cambiaso
Via Torino 10 - Savona.
Laboratorio “Teatro della Potenza”

8 VENERDI’
EVENTO
Ore 21,00 - Villa Cambiaso
Via Torino 10 - Savona.
Laboratorio “Teatro della Potenza”
“L’Iberico errante” 
di e con Jean-Pierre Lozano.
CONFERENZA
ore 17 - Sala Mostre del Palazzo della Pro-
vincia
L’Ungheria contemporanea
Due storici triestini (Prof. Adriano Papo e Dott.
ssa Gizella Nemeth) presenteranno gli ultimi 
150 anni di storia dell’Ungheria, dall’epoca 
della monarchia Austro-Ungarica all’ingresso 
nell’Unione Europea.

9 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille, 4 - 
Savona.
“Boris Godunov” di M. Mussorgsky. Confe-
renza - audizione condotta dal dott. Giorgio 
Spazzapan, a cura del Circolo Amici della 
Lirica.

INIZIATIVA BENEFICA
Convento dei Frati Cappuccini - Via San Fran-
cesco, 16 - Savona.
“Aiutiamo i bimbi dell’Eritrea”. 
Programma: 
Ore 19,00 - Celebrazione della Messa. Se-
guirà la presentazione del progetto  di Padre 
Vittorio Antutu
Ore 20.15 - Convivio.
Ore 21,45 - Tombolata con premi che consi-
stono in prodotti dei nostri orti.
Ore 22,30 - Comunicazione della cifra rag-
giunta e contestuale consegna a Padre Vitto-
rio.
Sarà presente alla serata Mons. Vittorio Lupi.
La prenotazione, obbligatoria, avverrà pres-
so la sede del “Circolo Culturale Dialogos” 
Via Ponzone, 5 Savona. Orario di segreteria: 
Martedì ore 10.00 – 12.00; Mercoledì e Ve-
nerdì ore 16.00 – 18.00.
CORSO SPELEOLOGICO
Presentazione XIX corso di introduzione alla 
speleologia.
Videoproiezioni di presentazione del corso 
di speleologia per principianti presso la For-
tezza del Priamar alle ore 12 e alle ore 17. 
Entrata Libera. Per informazioni telefonare al 
346/0180176 o inviare un’e-mail a segrete-
ria@ggcaisavona.it
EVENTO
Occasioni in Villapiana
shopping e festa per tutta la giornata a cura 
del CIV di Villapiana diretto da Oscar Fran-
co.

10 DOMENICA
VISITA GUIDATA
Gita turistica a Lucca
Visita al centro storico e Villa Torrigiani
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Maz-
zini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona Tel.  
019/800296 - 3489273133 il martedì e ve-
nerdì ore 16,30 - 18,30
Sito Web:
http://www.gruppoescursionistisavonesi
CORSO SPELEOLOGICO
Presentazione XIX corso di introduzione alla 
speleologia.
Videoproiezioni di presentazione del corso 
di speleologia per principianti presso la For-
tezza del Priamar alle ore 12 e alle ore 17. 
Entrata Libera. Per informazioni telefonare al 
346/0180176 o inviare un’e-mail a segrete-
ria@ggcaisavona.it

12 MARTEDI’
EVENTO
Ore 10,30 - Salone dell’Anziania
Giornata Nazionale 
di Cristoforo Colombo
Al suono della Campanassa deposizione coro-
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na d’alloro al busto del Grande Navigatore.
Saluto di Carlo Cerva, Presidente Associazio-
ne “A Campanassa”
Saluto di Federico Berruti, Sindaco di Savona
“La scoperta dell’America: incontro tra popo-
li”
Oratore: Prof. Ottorino Bianchi, Dirigente sco-
lastico Direzione Didattica Scuola Cristoforo 
Colombo di Savona
CORSO BIBLICO
In Seminario, via Ponzone 5, Savona ore 
20,30
“Il Vangelo secondo Giovanni” (1a)
Prof. Claudio Doglio.

13 MERCOLEDI’
EVENTO
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r – 4° piano 
ALIMENTA IL TUO BENESSERE
IN COLLABORAZIONE CON ASL 2 SAVONE-
SE E PROVINCIA DI SAVONA
Tempo di funghi
Impariamo a conoscere meglio le diverse 
specie dal vero e le norme per raccoglierli e 
consumarli in sicurezza e nel rispetto dell’eco-
logia del bosco.
Umberto Burattini, Ispettore Micologico ASL 2 
Savonese
Serafi no Rabino, Guardia Ecologica Volonta-
ria, Provincia di Savona
Al termine, rinfresco equosolidale a sostegno 
della Campagna ‘Io faccio la spesa giu-
sta’ promossa da Transfair

15 VENERDI’
MOSTRA ASTRONOMICA
Campus di Savona (Legino) palazzina Lago-
rio. Dalle 15 alle 21.
“L’Universo dal Cielo”. Cerimonia inau-
gurale. Scoprire i meravigliosi oggetti che po-
polano il nostro Universo. Riconoscere stelle e 
costellazioni proiettate all’interno del planeta-
rio. Ammirare il cielo con telescopi e binocoli 
astronomici. Ascoltare dal vivo quali sono le 
frontiere della ricerca cui stiamo andando in-
contro. E non solo.
A cura:
DIST (Università di Genova), ed il Gruppo 
Astrofi li Savonesi, con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Savona.
Per maggiori informazioni vai su http://astro.
dist.unige.it
ASTA GIUDIZIARIA
Ore 10,30 - Asta giudiziaria dell’Antiquariato 
3a edizione.
Villa Cambiaso - Via Torino 10 - Savona
(dal 15 Ottobre al 2 Novembre orario 10.30-
12.30, 15.30-19.30)

16 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille, 4 - 
Savona.
“La cambiale di matrimonio” di G. Rossi-

ni. Conferenza - audizione condotta dal dott. 
Giorgio Spazzapan, a cura del Circolo Amici 
della Lirica.
MOSTRA
ore 16,30 - inaugurazione della mostra “Im-
magini e parole d’aria”, Teatro “Augusto 
Briano”, San Bernardo in Valle, saluto dell’As-
sessore ai Quartieri del Comune di Savona F. 
Lirosi e presentazione di S. Bottaro, fi no al 24 
ottobre 2010, orario da martedì a domenica 
ore 16-18.
A cura dell’Associazione Culturale “R. Aiolfi ” 
- no profi t - Via P. Boselli 6/3, 17100 Savona - 
Orario: mercoledì, ore 10-12, giovedì, ore16-
18 - Tel. 3356762773.
MOSTRA ASTRONOMICA
Campus di Savona (Legino) palazzina Lago-
rio. Dalle 15 alle 21.
“L’Universo dal Cielo”. Scoprire i meravi-
gliosi oggetti che popolano il nostro Universo. 
Riconoscere stelle e costellazioni proiettate 
all’interno del planetario. Ammirare il cielo 
con telescopi e binocoli astronomici. Ascoltare 
dal vivo quali sono le frontiere della ricerca 
cui stiamo andando incontro. E non solo.
A cura:
DIST (Università di Genova), ed il Gruppo 
Astrofi li Savonesi, con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Savona.
Per maggiori informazioni vai su http://astro.
dist.unige.it
EVENTO
Sala mostre della Provincia di Savona
Via IV Novembre 
2010 ANNO INTERNAZIONALE DELLA BIOR-
DIVERSITA’
Convegno Educambiente “Biodiversità = 
Vita”
Un pipistrello per amico
Chirotteri: patrimonio della biodiversità se-
misconosciuto.  Problematiche ed azioni a 
confronto.
Dott.ssa Mara Calvini, Naturalista Chirotte-
rologa.
EVENTO
ore 16,00 Sala Rossa, Palazzo Civico.
Presentazione del libro “Atti del II Congres-
so Internazionale Colombiano”
A cura dell’Associazione culturale Cristofo-
ro Colombo, Savona in collaborazione con 
C.E.S.C.O.M.

17 DOMENICA
MOSTRA ASTRONOMICA
Campus di Savona (Legino) palazzina Lago-
rio. Dalle 15 alle 21.
“L’Universo dal Cielo”. Scoprire i meravi-
gliosi oggetti che popolano il nostro Universo. 
Riconoscere stelle e costellazioni proiettate 
all’interno del planetario. Ammirare il cielo 
con telescopi e binocoli astronomici. Ascoltare 
dal vivo quali sono le frontiere della ricerca 
cui stiamo andando incontro. E non solo.
A cura:
DIST (Università di Genova), ed il Gruppo 
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Astrofi li Savonesi, con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Savona.
Per maggiori informazioni vai su http://astro.
dist.unige.it
ESCURSIONE
Alla foce dei tre confi ni – monte Gottero 
Quota m. 1639
Dalle Cento Croci allo storico valico, oggi 
confi ne di tre regioni: Emilia Romagna, To-
scana e Liguria, ieri confi ne di tre stati: Gran-
ducato di Toscana, Repubblica di Genova e 
Ducato di Parma.
Dislivello altimetrico m. 554 – tempo di per-
correnza  a/r ore 5
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Maz-
zini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona Tel.  
019/800296 - 3489273133 il martedì e ve-
nerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web:
http://www.gruppoescursionistisavonesi

19 MARTEDI’
CORSO BIBLICO
In Seminario, via Ponzone 5, Savona ore 
20,30
“Il Vangelo secondo Giovanni” (2a)
Prof. Claudio Doglio.

20 MERCOLEDI’
EVENTO
ore 16,00
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1r – 4° piano 
ALIMENTA IL TUO BENESSERE
In collaborazione con Asl 2 savonese
Inaugurazione del corso enologico aperta al 
pubblico    
Nel segno di Bacco 
Dal mito di Bacco ai giorni nostri, tra riti, 
cultura del bere e consumo responsabile e 
presentazione del programma del corso ad 
iscrizione (3 novembre-15 dicembre)
Dott. Mauro Bruzzone, 
Vice Presidente Coop Liguria 
Dott.ssa Francesca Romani, 
Direttore Area Dipendenze ASL 2 
Dott.ssa Roberta Donini, 
Psicologa Resp. Attività Prevenzione ASL 2 
Dott.ssa Elena Serrati, 
esperta di cultura del territorio
Enrico Benzi, 
Sommelier 
Al termine, rinfresco

22 VENERDI’
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
dalle 8 alle 19,30, artigianato, arte e gusto. 
Mercatino dell’Artigianato in Santa Rita, con 
partecipazione di artigiani, piccoli commer-
cianti di prodotti particolari, piccoli produttori 
agricoli e creatori di opere del proprio in-
gegno creativo. Una giornata di festa per il 
quartiere, in via Tasso.
Area incrocio via Collodi via Tasso fi no a in-

crocio via Tasso via De Amicis.

23 SABATO
VIDEO AMATORIALE
ore16,30 - Sala “A.Vasè” - Società Operaia 
Cattolica N.S. di Misericordia-Via Famagosta, 
4 -Savona
Anna e Giuse CERVETTO presentano il video 
amatoriale -diario di viaggio-
Alla scoperta dei ritmi e dei colori di Cuba.
VISITA GUIDATA
“Un Pellegrinaggio per riprenderci il 
nostro territorio”.
Nell’ambito della Settimana Nazionale di Ita-
lia Nostra 2010 (19-24 ottobre), dedicata al 
“Paesaggio di Costa”, la sezione di Savona or-
ganizza una visita guidata, critico-propositiva, 
lungo i siti “sensibili” del fronte-mare savone-
se (Margonara, Miramare-Funivie, affaccio al 
mare del Priamar, zona Cantieri Solimano).
Ritrovo alle ore 10 sulla passeggiata Savona-
Albissola, all’altezza dei Bagni Madonetta.
Per informazioni rivolgersi a Mariangela Goe-
ta 019 823106, 3339394601
mariangelagoeta@tiscali.it

24 DOMENICA
ESCURSIONE MICOLOGICA GUIDATA
Tempo di funghi alla scoperta dei fun-
ghi del parco del Beigua
Passeggiata micologica in compagnia delle 
guide del Parco del Beigua e del Micologo 
Dott. Fabrizio Boccardo. Pranzo in agrituri-
smo. Iscrizioni presso il Punto Soci Coop.
ESCURSIONE
Colle Soleglio Bue (Chiavetta Valle Mai-
ra) Quota m. 2337
Percorso breve, per il Vallone di Unerzio, in 
uno scenario formato da caleidoscopio di 
gialli, verdi e rossi intensi.
Dislivello altimetrico m. 843 – tempo di per-
correnza ore  5 – Diffi coltà E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi  
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso Maz-
zini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona Tel.  
019/800296 - 3489273133 il martedì e ve-
nerdì ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://
www.gruppoescursionistisavonesi
ESCURSIONE GUIDATA
Escursione guidata in grotta all’Arma Pollera 
- Finale Ligure
Esplorazione di una grotta del fi nalese in un 
percorso emozionante adatto a tutti (grandi e 
piccini) attraverso scivoli, ampi saloni e bassi 
cunicoli con il Gruppo Grotte CAI Savona. Pre-
notazioni obbligatorie entro 22/10/2010. Per 
informazioni telefonare al 346/0180176 o in-
viare un’e-mail a segreteria@ggcaisavona.it

26 MARTEDI’
INCONTRO
“Impariamo il tedesco” (principianti): 
Incontro preliminare informativo su lezioni e 
certifi cazioni europee del Goethe-Institut, a 
cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT 
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La Chiesa di S. Lucia: 
uno scrigno sul porto di Savona

La Confraternita dei S.S. Agostino e Monica 
informa che dalle 10 alle 12 di ogni 

domenica e lunedì, terrà aperta la Chiesa 
di Santa Lucia allo scopo di favorire la 

conoscenza delle opere d’arte ivi custodite.

ManifestazioniManifestazioni
Savona e del Goethe-Institut, con il Consolato 
Generale di Germania di Milano.
Nuova sede ICIT (provvisoria): 
via Guidobono 2-8, ore 18-20.
Per informazioni: 339.6890613.
CORSO BIBLICO
In Seminario, via Ponzone 5, Savona ore 20,30
“Il Vangelo secondo Giovanni” (3a)
Prof. Claudio Doglio.

27 MERCOLEDI’
INCONTRO
“Impariamo il tedesco” (progrediti):
Incontro preliminare informativo su lezioni e 
certifi cazioni europee del Goethe-Institut, a 
cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT 
Savona e del Goethe-Institut, con il Consolato 
Generale di Germania di Milano.
Nuova Sede ICIT (provvisoria): 
Via Guidobono 2-8, ore 18-20.
Per informazioni: 339.6890613.

30 SABATO
EVENTO
Ore 16,30 - Sala SMS La Generale – Via S. 
Lorenzo 25 r - Savona
Festa dei Veriamici
Per bambini da 4 a 11 anni. Giochi, musica, 
storie, premi, sorprese, regali
e… merenda per tutti i bambini. 
Info: 348-1592405 / 333-5258061

Associazione Il Cerchio
P.zza del Popolo 5/7 SV
Per quanrto riguarda il settore Yoga quest’an-
no l’ass. IL CERCHIO oltre ai consueti corsi di 
Yoga integrale per adulti di ogni età ed alla 
preparazione al parto propone due nuove 
iniziative:
- un incontro settimanale dedicato interamen-
te al rilassamento ( indicato sia per rendere 
più completo il percorso di chi già segue le 
lezioni di yoga sia per chi desideri solamente 
benefi ciare degli effetti di una esperienza re-
golare e sistematica di rilassamento profondo, 
acquisendo anche le competenze per entrare 
autonomamente in tale stato di coscienza) 
- un corso di Yoga per bimbi dai 3 ai 6 anni: 
per conoscere meglio il proprio corpo, il 
proprio respiro, i propri pensieri e le proprie 
emozioni in maniera giocosa e in tranquillità, 
sotto la guida di insegnanti qualifi cate.
Calendario:
Ven 1 e tutti i Venerdì:
ore 10,30 ginnastica eutonica (merc e ven)
ore 13,30 corso yoga principianti (mart e ven)
ore 16,30 corso yoga bimbi (solo il ven)
ore  !8,00 corso yoga principianti (mart e ven)
ore 19,45 corso yoga intermedi (mart e ven)
Dom 3 e tutte le domeniche:
ore  9,30 pratica dello zen 
Lunedì 4 e tutti i Lunedì
ore  17      ginnastica eutonica ( lun e giov)
ore  18,15 ginnastica eutonica  (lun e giov)

ore  20,00 corso yoga principianti (lun e giov)
Mart  5 e tutti i martedì:
corsi del mart e ven più:
ore 16,45 pratica di rilassamento profondo 
(solo mart)
Merc  6 e tutti i mercoledì:
corsi del merc-ven più:
ore 15,30 corso yoga pre parto
ore 17,30 corso yoga avanzato
ore  20,00 pratica dello zen

A.S.D. GioKi Danza
Savona, palestra Liceo Clasico “G. Chiabre-
ra”, vico Gallico, 2
Nel mese di Ottobre riprendono i corsi 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gio-
Ki Danza relativi alle varie discipline (danza 
orientale, pilates e tono, salsa, bachata e 
bachatango) con la novità di questo anno 
rappresentata dal fl amenco, oltre ai consueti 
corsi di tango per cui la scuola è rinomata.
La sede dei corsi è la palestra del Liceo Classi-
co “G. Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 (tra-
versa di via Pietro Giuria) a Savona. 
Il metodo pedagogico impiegato dai maestri 
dell’Associazione, Andrea Degani e Giovan-
na Di Fazi, che vantano un’esperienza di oltre 
nove anni nel campo dell’insegnamento del 
tango argentino, nonché lunghi periodi di 
aggiornamento e perfezionamento a Buenos 
Aires, permette di apprendere il  tango in ma-
niera semplice e veloce e di essere in grado di 
affrontare le piste da ballo al più presto.
Nuovi Corsi di Tango Argentino GioKi Danza, 
anno accademico 2010-2011:
Lunedì ore 20.00 Danza Orientale
Lunedì ore 21.00 Tango Medio-Avanzati
Martedì ore 20.00 Pilates & Tono
Martedì ore 21.00 Tango Base II e Intermedi
Mercoledì ore 20.00 Flamenco
Mercoledì ore 21.00 Salsa, Bachata e Bacha-
tango (Base)
Mercoledì ore 21.00 Salsa, Bacjata e Bacha-
tango (Intermedi)
Giovedì ore 20.00 Pilates & Tono
Giovedì Pratica di Tango Argentino
Venerdì ore 20.00 Tango Base Giovani
Venerdì ore 21.00 Tango Base
Venerdì ore 22.00 Tango da Scenario
Per maggiori informazioni contattare il 
347/9658368. 
Sito Internet: 
www.giokitango.it  -  www.giokidanza.it



29

Dentro la notiziaDentro la notizia

Ottobre con l’Associazione Aiolfi 

Ugo 
Gheduzzi, 
Interno di 
Paese, fi ne 
sec. XIX, 
matita su 
carta, cm. 
22x20

Nel mese di ottobre l’Associazione “R. 
Aiolfi ” no profi t di Savona è impegnata 
in due rassegne espositive a Savona- San 
Bernardo in Valle ed a Sassello per sotto-
lineare il proprio impegno sul Territorio. 
Con l’Assessorato ai Quartieri del Comu-
ne di Savona si apre all’arte lo spazio del 
Teatro “Augusto Briano” a San Bernardo 
in Valle (16- 24 ottobre) nel solco di tut-
te quelle attività già promosse e comple-
tate da questa Associazione atte a valoriz-
zare la Vallata del Santuario di Savona.  
Questa mostra “Immagini e parole d’aria” 
s’inaugura sabato 16 ottobre alle ore 17 
con un Saluto dell’Assessore F. Lirosi e la 
presentazione di S. Bottaro. A Sassello, 
con il patrocinio del Comune di Sassel-
lo, a Villa Scasso s’inaugura il 10 ottobre, 
ore 11 (fi no al 17 ottobre) la mostra Pae-
saggi del Pensiero con un omaggio a Ma-
rio Bonilauri  e Bruno Tessitore, espongo-
no inoltre gli artisti: Silvana Alliri,  Aure-
lia Borruso,  Antonietta Cavallero,  Anna 
Corti,  Iva Costa, Augusto De Paoli, Pao-
la Delfi no,  Maria Di Nitto, Luigi Esposi-
to,  Bruno Gorgone,  Giovanna Oreglia,  
Gianni Ravera,  Iosè Angela Saccone,  
Beppe Schiavetta, Cristina Sosio,  Marisa 
Supato , Federica Traverso. 
Continua fi no al 10 ottobre la mostra 
“Abracadabra la ceramica al Castello” 
presso il Castello Del Carretto a Millesi-
mo.
Sempre domenica 10 ottobre, alle ore13 
si svolge presso l’Hotel Pian del Sole a 
Sassello l’unico pranzo sociale annuale 
della nostra Associazione, partecipazione 
su prenotazione preventiva. 
L’anno in corso è dedicato a Caravaggio, 
quindi abbiamo ideato una gita cultura-
le dal 3 al 7 novembre 2010 a Napoli 
per ammirare da vicino le ultime tre ope-
re create dal Merisi prima della sua mor-
te, Sorrento (con un gemellaggio), Posta-
no e visita alla Reggia di Caserta (preno-
tazioni aperte presso la nostra sede, cell. 
3356762773), la presentazione di tale 
gita si svolge domenica 3 ottobre alle ore 
10,45 presso l’Hotel Riviera Suisse, via 
Paleocapa a Savona (ingresso libero) a 
cura di S. Bottaro, a seguire si offre un 
piccolo aperitivo augurale. 
Venerdì 8 ottobre, ore 18,30 presso la 
Sala Rossa del Comune di Savona l’AM-
MI di Savona, con il nostro patrocinio, or-

ganizza un incontro dedicato alla patolo-
gia del “diabete” con interventi dei Drr.i 
Aldo Pastore e Ruggero Basso, ingresso li-
bero. Continua il successo del libro di Sil-
via Bottaro dedicato al Capitano Nosenzo 
ed ai libri di latta futuristi curato dalla Se-
zione Femminile dell’Associazione “Aiol-
fi ”, nuova presentazione a cura del Prof. 
Silvio Riolfo Marengo a Milano il 28 otto-
bre 2010, ore 18 presso la Biblioteca di 
Palazzo Sormani, Sala del Grechetto. Le 
“Vetrine d’Artista” accolgono ad ottobre il 
sentito “Omaggio” allo scultore Roberto 
Bertagnin a due anni dalla sua scompar-
sa (1 ottobre-19 ottobre) e dal 20 ottobre 
alla fi ne del mese propongono la creativi-
tà di Margherita Piumatti. 
La Dr.a Sonia Pedalino cura le esposizio-
ni nelle sale del Caffè Savona, via Piave, 
con la mostra delle opere di Giuseppe 
Ferrando e presso il Bar Argo, corso Italia 
a Savona, di Antonietta Cavallero.
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Venerdì 8 ottobre 2010 ore 17.45 
La Libreria Economica con il patrocinio del Circolo degli Inquieti 

presenta al Teatro Sacco di Savona
 “Gomitoli srotolati” 

il nuovo romanzo di Ilaria Caprioglio, Liberodiscrivere edizioni

“Un nuovo inizio nasce sempre da una fi ne” rifl essioni fra scrittura, musica e pittura con la 
partecipazione del Maestro Dario Caruso e del Maestro Gianni Celano Giannici. 
Introduce Gloria Bardi.
“Lei, da quando aveva scoperto la malattia del padre e quotidianamente si scontrava con essa, 
sentiva la morte incalzarla: solamente una nuova vita l’avrebbe potuta contrastare.”
Dall’incontro fra l’Autrice Ilaria Caprioglio e il Maestro Gianni Celano Giannici è nato il 
Progetto “Art’è vita” a sostegno dell’Associazione Amici Centro Oncologico “Pietro Bianucci”. 
Il libro dell’Autrice, con in copertina un’Opera del Maestro, sarà confezionato in una teca-cor-
nice in plexiglas con allegata serigrafi a della copertina a tiratura limitata, resa unica mediante 
interventi cromatici del Maestro stesso.
 Il “Libro nella teca” realizzato grazie al contributo e al patrocinio della Fondazione “A. De 
Mari” di Savona e del Comune di Savona, con il patrocinio dell’ASL 2 sarà presentato 
venerdì 19 novembre 2010 ore 17.00 presso la Sala Rossa del Comune di Savona 
I fondi raccolti dall’Associazione saranno impegnati a sostegno dell’Unità Operativa di Onco-
logia dell’Ospedale San Paolo di Savona.   

Domenica di carte: l’Archivio si raconta
3 ottobre 2010 una importante iniziativa 
nell’Archivio di Stato di Savona

L’Archivio di Stato, diretto dal dr. Marco Ca-
stiglia, propone una giornata di apertura 
straordinaria il giorno 3 ottobre 2010,  con 
l’obiettivo di presentare l’Archivio in manie-
ra diversa, più nuova ed accattivante.
“Domenica di carte: l’Archivio si rac-
conta” è il titolo dell’iniziativa, durante la 
quale verranno proposte due conferenze 
riguardanti la storia savonese: “L’economia 
di Savona nel tardo medioevo”, tenuta dal 
dott. A. Nicolini dalle ore 11 alle ore 12,30 
circa e “Via Paleocapa a Savona: tra le stra-
de più belle dell’ottocento italiano”, tenuta 
dal Sig. G.Gallotti, dalle ore 16 alle ore 
17,30 circa.

Per ìnformazioni al riguardo:
Tel. 019 /8335227  - via Quarda sup. 7
e-mail: as-sv@beniculturali.it

Scoprire i meravigliosi oggetti che popo-
lano il nostro Universo. Riconoscere stel-
le e costellazioni proiettate all’interno del 
planetario. Ammirare il cielo con telesco-
pi e binocoli astronomici. Ascoltare dal 
vivo quali sono le frontiere della ricerca 
cui stiamo andando incontro. E non solo.
Dopo il successo delle due edizioni dell’anno 
scorso, il DIST (Università di Genova), ed il 
Gruppo Astrofi li Savonesi, con il patrocinio 
di Comune e Provincia di Savona, propon-

gono un nuovo evento a tema astronomico 
dal titolo “L’Universo dal Cielo”. Pensato per 
incuriosire e divertire grandi e piccini, si in-
quadra nelle celebrazioni internazionali per 
il ventennale della messa in orbita del tele-
scopio spaziale Hubble.
Vi aspettiamo venerdì 15, sabato 16 e do-
menica 17 dalle 15 alle 21 al Campus di 
Savona (Legino), palazzina Lagorio.
Per maggiori informazioni vai su 
http://astro.dist.unige.it

Tutti a guardare “L’Universo dal Cielo”
 Un emozionante viaggio tra stelle e galassie
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “Liber’Arti Savona”
Concorso Letterario Internazionale

“PREMIO ENRICO BONINO”
Prima Edizione 2010

patrocinio
Comune di Albissola Marina - Comune di Albisola Superiore  

    Regione Liguria - Provincia di Savona
              Associazione “Dante Alighieri” - Lions Club delle Albissole “Alba Docilia”

La Giuria della 1ª Edizione del Concorso Letterario Internazionale “PREMIO ENRICO BONINO” 
2010, presieduta da Sergio Giuliani (già docente di Materie Letterarie, critico e saggista) e formata da Anna 
Maria Faldini (scrittrice e critico d’arte), Franca Maria Ferraris (già docente elementare e poetessa), Ines 
Gastaldi Carretto (poetessa), Emilio Sidoti (critico letterario), ha deliberato i seguenti ordini di merito:
SEZIONE A – POESIA A TEMA LIBERO
1° Premio Laura Caleri Falcone (Arezzo) “A mia madre”
2° Premio ex aequo Pietro Baccino (Savona) “Il cielo sul mare” 
2° Premio ex aequo Cristina Mantisi (Savona) “I silenzi dell’aria” 
3° Premio ex aequo Angela Cristina Broccoli (Vittuone - MI) “La vivandiera”
3° Premio ex aequo Gian Luca Endemini  (Mondovì - CN) “Anima” 
SEZIONE B – POESIA ISPIRATA AI TEMI DELL’OPERA DI  ENRICO BONINO
1° Premio Giovanni Galli (Savigliano - CN) “Azzurro uragano”
2° Premio Pietro Baccino (Savona) “Palmaria” 
3° Premio Bruna Cerro  (Savona) “Di vento e di mare” 
SEZIONE D – POESIA A TEMA LIBERO RAGAZZI riservata agli studenti delle scuole elementari 
e delle scuole medie di Albissola Marina e Albisola Superiore
(I partecipanti sono iscritti all’Istituto Secondario di Primo Grado “Fabrizio De André”)
1° Premio Nadia Dabove“Luna felina”
2° Premio ex aequo Elisa Becce “Il fi ume del tempo”
2° Premio ex aequo Nicolò Cambiaso “Dolce luna”
2° Premio ex aequo Giulia Montalto “La donna del lago”
La Cerimonia di Premiazione si terrà ad Albissola Marina sabato 16 ottobre 2010 alle h. 15.00 
presso la Sala Congressi del Comune di Albissola Marina, via dell’Oratorio 2.
Donatella Francia leggerà le poesie prime classifi cate nelle varie sezioni.
Per informazioni telefonare alla Segreteria del Premio: 329 2993825.

Sabato 2 Ottobre 
ore 11,30 Mostra opere in concorso / ore 12,30 Pranzo
ore 15,00 Ballo liscio con il Dj Tommy
Esibizione Scuole di danza – Premiazione coppie
Domenica 3 Ottobre  
ore 11,30 Mostra opere in concorso / ore 12,30 Pranzo
ore 14,30 Gara carte / ore 15,30 Coro “I Pertinaci” 
ore 16,00 Esibizione Danza del ventre della Scuola “ Le Rose del 
deserto” di Fathia 
ore 16,30 Premiazione vincitori dei concorsi e gare 
Presenza degli Amici del Mediterraneo: tenda berbera e prodotti tipici 
Entrambi  i giorni ore 12,30 Pranzo a menù fi sso 5 euro   

FANTA….LEO
Il Leo Club RIVIERA NOVA, che fa riferimento al   
Lions Club Vado Ligure-Quiliano VADA SABATIA  e 
al Lions Club Spotorno,Noli,Bergeggi e Vezzi Por-
tio ,organizza un Concorso di idee aperto a tutti 
gli studenti degli Istituti secondari di II° grado di 
Savona e Finale Ligure fi nalizzato alla realizza-
zione del  “logo” destinato a  contraddistinguere 
d’ora in avanti tutti gli atti uffi ciali,
 le iniziative, la corrispondenza del Club al suo in-
terno e all’esterno. Al Leo Club possono aderire 
per scelta volontaria giovani da 12 a 30 anni , che 
vogliano collaborare al miglioramento della comu-
nità nella quale operano e vivono (per informazio-
ni consultare il sito www.portaleo.it ). Gli elaborati 
realizzati dai giovani studenti dovranno essere su 
supporto cartaceo formato A4 ,a tecnica libera e 
dovranno ispirarsi o al territorio di competenza del 
Club stesso (i comuni di Vado,Quiliano,Spotorno,
Noli,Bergeggi e Vezzi portio) o ai valori fondativi 
dell’Associazione. Gli elaborati dovranno essere 
consegnati in Segreteria/Presidenza entro l’8 ot-
tobre. La premiazione avverrà il giorno 9 ottobre 
alle ore 17  presso la Sala Rossa del Comune di 
Savona. L’opera  ritenuta più meritevole da parte 
di una giuria costituita  da autorevoli  esperti di 
grafi ca e pubblicità riceverà come ricompensa un 
buono acquisto del valore di 150 euro.
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Vi ricordiamo che a settembre avverrà il 
consueto cambio di fi ne estate degli orari di 
proiezione: per questa nuova stagione cine-
matografi ca, la nostra sala sposterà le pro-
iezioni serali del martedì e mercoledì dalle 
ore 21.00 alle ore 21.15. Gli orari degli 
spettacoli pomeridiani e delle prime visioni 
del weekend rimarranno quelli della scorsa 
stagione. Vi segnaliamo l’appuntamento in 
collaborazione con l’Università di Genova, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso 
di Laurea in Scienze della Comunicazione, 
Campus di Savona: in occasione del semi-
nario su ambiente, territorio e paesaggio 
tra cinema e fotografi a, organizzato nei 
giorni 28 e 29 ottobre presso il Campus di 
Savona, sarà proposta, giovedì 28 ottobre 
al Nuovofi lmstudio, una serata di incontro 
con gli studenti del Corso di Scienze della 
Comunicazione e con professionisti dell’au-
diovisivo. 

Calendario 
della programmazione ottobre:

da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre
fi lm in prima visione

martedì 5 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 6 ottobre 21.15
Simon Konianski
di Micha Wald
Belgio/Francia/Canada 2009, 100’
con Jonathan Zaccaï, Popeck, Irène Herz

da venerdì 8 a lunedì 11 ottobre
fi lm in prima visione

martedì 12 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 13 ottobre 21.15
Vendicami (Fuk sau - Vengeance)
di Johnnie To
Hong Kong/Francia 2009, 108’
con Johnny Hallyday, Anthony Wong

da venerdì 15 a lunedì 18 ottobre
fi lm in prima visione

martedì 19 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 20 ottobre 21.15
Bright star
di Jane Campion

GB/Australia/Francia 2009, 120’
con Abbie Cornish, Ben Whishaw

da venerdì 22 a lunedì 25 ottobre
fi lm in prima visione

martedì 26 ottobre 15.30 - 21.15
mercoledì 27 ottobre 21.15
Perdona e dimentica 
(Life during wartime)
di Todd Solondz - Usa 2009, 98’
con Shirley henderson, Ciaràn Hinds

giovedì 28 ottobre
a partire dalle 20.30
Università di Genova, Facoltà di Scienze del-
la Formazione, Corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione, Campus di Savona, in 
collaborazione con Nuovofi lmstudio:
in occasione del seminario su ambiente, 
territorio e paesaggio tra cinema e fotogra-
fi a, organizzato nei giorni 28 e 29 ottobre 
presso il Campus di Savona, Nuovofi lmstu-
dio propone, giovedì 28 ottobre, una serata 
di incontro con gli studenti del Corso 
di Scienze della Comunicazione e con 
i professionisti dell’audiovisivo Fabio 
Caramaschi e Silvia Caracciolo.

ore 20.30
West Coast -
La Nostra Costa
proiezione dei corti realizzati da tre gruppi 
di lavoro degli studenti di Scienze della 
Comunicazione su ambiente territorio e 
paesaggio a Savona e dintorni.

ore 21.00
Residence Roma - 
questo albergo non è una casa
di Fabio Caramaschi, Italia 2001, 45’
proiezione del documentario e incontro con 
il regista e fotografo Fabio Caramaschi e 
con la montatrice Silvia Caracciolo.

ingresso libero
Programmazione cinematografi ca
a cura di Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano 
Meraviglia e Andrea Tessitore, con
la collaborazione di Francesco Chignola e 
Francesca Finzi.

Nuovofi lmstudio
programma fi no al 28 ottobre
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Il Circolo Artisi a San Giacomo, po-
tremmo descriverne le attività come 
musica e molto altro: Il piacere di 
stare insieme e di fare cultura, tra-
sversalmente a tutte le età.  
Grazie alle attività volontarie degli as-
sociati, infatti c’è una bella sala pro-
ve dove gran parte dei gruppi musi-
cali savonesi si ritrova per suonare e 
anche per registrare. Le regole sono 
semplici, basta iscriversi e con tariffe 
di affi tto molto modiche si può porta-
re avanti la propria attività. Il Circo-
lo Artisi organizza poi concerti ed ini-
ziative a ritmo continuo, è dunque un 
riferimento importante per la creati-
vità giovanile. 
C’è molto altro perchè è anche pun-

to di incontro per il quartiere, aper-
to a tutti. 
E’ in defi nitiva un presidio in un luo-
go molto caro ai savonesi e con pro-
blematiche non semplici. Il comples-
so del San Giacomo se da un lato 
è una emergenza monumentale di 
grande rilievo storico, dall’altro com-
prende problematiche di restauro e 
di riutilizzo di notevole complessità. 
In questo quadro la presenza stori-
ca di una associazione come il Circo-
lo Artisti permette, nei limiti del possi-
bile, di mantenere viva la struttura e 
anche effi ciente nei servizi. Da parte 
nostra cerchermo di comunicarne le 
attività per farle conoscere sempre di 
più alla cittadinanza.

Circolo Artisi al San Giacomo: 
musica e molto altro.
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MICRO-TEATRO 
SAVONA 

VIA CRISPI 31 rosso 

Riapre, dopo il riposo estivo, il micro teatro a 24 
posti di via Crispi 31 rosso a Savona con la Ras-
segna 2010-2011 che prende il via domenica 3 
ottobre con spettacoli per tutti, tutte le settimane 
fi no alla fi ne di maggio.
La Bottega dei Commedianti una realtà dal 
2007, aperta dall’Associazione Culturale Timo-
teo senza alcun contributo né di privati, né istitu-
zionali propone spettacoli di vario genere: pro-
sa, teatro comico, teatro ragazzi, recital, lettura, 
improvvisazione, musica e danza, tutti autopro-
dotti e una Scuola di Orientamento teatrale per 
tutti. L’esperienza e la professionalità di Elio BER-
TI, Anna Maria ALTOMARE e Donatella FRAN-
CIA hanno portato a far crescere una vera e pro-
pria Compagnia stabile: Simonetta PASTORINO, 
Fabrizio SANTORO, Simona DI NICOLAO, Mile-
na LO GIUDICE e i nuovi e importanti ingressi 
Antonella TOSCANO e Dario LI CALSI non sono 
solo attori e attrici ma anche validi collaboratori 
per tutti i progetti della “Bottega”. – Hanno fatto 
la gavetta per parecchi anni – sostiene Elio BERTI 
– come tutti noi, rendendosi disponibili e soprat-
tutto vulnerabili, oggi non si sentono “arrivati” e 
continuano il percorso insieme.
Anche quest’anno la varietà degli spettacoli sarà 
un fi ore all’occhiello della “Bottega dei Comme-
dianti”. Non mancheranno le sorprese (nuovi 
spettacoli d’autore e per le famiglie)  e le confer-
me iniziando da Ottobre 2010. Si comincia con 
TUTTA COLPA DI ARLECCHINO, LA BELLA 
E LA BESTIA due spettacoli rivisitati, divertenti e 
poi una conferma importante per la compagnia 
savonese. RACCONTI IMPROVVISATI dove è 
il pubblico a portare il testo un racconto ( max 
2 pagine) che gli attori rappresenteranno dopo 
pochi secondi sul palco.
HALLO WEN  chiude la programmazione del 
mese di Ottobre con uno spettacolo ambientato 
in un castello di fantasmi, uno spettacolo che do-
vrebbe fare tanta paura, ma far paura è più dif-
fi cile che far ridere! 

DOMENICA  3  ore 18,30 – 20,45
INCONTRO CON LA COMMEDIA DELL’ARTE
TUTTA COLPA DI ARLECCHINO
Compagnia Stabile
di Anna Maria ALTOMARE 
Adattamento e regia Elio BERTI
Spettacolo divertente che ripercorre la comme-
dia dell’arte.. Protagonista della pièce è Arlecchi-

no che aiuta il povero Florindo a scappare dalle 
grinfi e della ricchissima Giacinta. Vittorina, vedo-
va caduta in disgrazia, spera nel matrimonio del 
fi glio per tornare alle antiche ricchezze. Ma il po-
vero Florindo è innamorato di un’altra ragazza 
e si fa aiutare da Arlecchino, ma solo il  signor 
Pantalone, nonno di Florido, può dare il permes-
so al matrimonio.

DOMENICA 10  ore 16,30 – 18,30
SPETTACOLO PER LE FAMIGLIE
LA BELLA E LA BESTIA
Compagnia Stabile
di e con Elio BERTI e con Milena LO GIUDICE
Il domestico, il cameriere, il giardiniere, la cuoca, 
l’avvocato…… tutti gli abitanti del castello,  non 
permettono a Bella di incontrarsi con il padrone 
di casa..Lei è alla ricerca di suo padre, vuole a 
tutti i costi spiegazioni della sua sparizione, ma 
non riesce ad incontrare Milord. Non è in casa!

DOMENICA 17  ore 20,45 – 22,15
TRIBUTO AL TEATRO 
DI DOMENICO MODUGNO
MIMI’ 
Compagnia Stabile
Il Mimmo nazionale. Il teatro, le sue canzoni, la 
sua storia. Un artista di cui mai nessuno ha sa-
puto raccontarne la storia e soprattutto la sua 
umanità. Un contenitore dove c’è il colore di una 
vita.

DOMENICA 24  ore  20,45
TEATRO DELL’IMPROVVISAZIONE
RACCONTI IMPROVVISATI 1^ PARTE
La compagnia teatrale ripropone lo spettacolo di 
improvvisazione teatrale che ha riscosso notevo-
le successo nella scorsa Rassegna esportato fi no 
a Nizza (Francia). Il pubblico porta un raccon-
to ( max 2 pagine) che gli attori rappresenteran-
no sul palco.

SABATO 30  ore 20,45
DOMENICA 31 ore 18,30 – 20,45
SPETTACOLO PER LE FAMIGLIE
HALLO! WEN!
Compagnia Stabile
Halloween viene rappresentato come una visi-
ta guidata all’interno del Castello di Bu-BU Set-
te. Due guide accompagneranno gli spettatori 
attraverso le sale del Castello dimostrando che i 
fantasmi esistono. Ma le ignare “guide turistiche” 
sono seguite da due veri fantasmi. Uno spetta-
colo pauroso? Beh, a volte è più facile far ride-
re che paura!

La Bottega dei Commedianti
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Nel mese di settembre 2010 presso lo 
spazio Civico per l’Arte Contemporanea 
e incontemporanea presso il Circolo 
degli Artisti a  Albissola Marina si è tenuta 
la mostra di Timour Lam dal titolo:” Il 
meraviglioso mondo di Timour”. L’evento, 
patrocinato dal Comune di Albisola 
Marina e dalla Provincia di Savona, è 
stato organizzato con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale Arte Doc, 
delle Ceramiche San Giorgio, del Circolo 
degli Artisti, di Elda dell’Amico, di Angelo 
e Marco Nicolini. L’idea di realizzare 
questa personale è di Giovanni Poggi che, 
osservando  Timour mentre dipingeva 
alcuni piatti, gli ha proposto di esporre 
le sue opere a Albisola. L’esposizione che 
ha già toccato città quali Parigi e Dallas, 
raggiungerà poi Los Angeles e terminerà 
a Miami sottolineando così il ruolo di 
prestigio ottenuto da Timour Lam nel 
mondo dell’arte.  Così ha scritto Simona 
Poggi nel testo critico di presentazione 
per la mostra: “Il cosmo di Timour si 

caratterizza dall’assenza della fi gura 
umana e dalla raffi gurazione incessante 
di un divertente tronco d’albero. Le diverse 
tecniche della sua creazione spaziano 
dalla coloratissima cartapesta che l’artista 
ha compiuto in Messico, ai cartoni animati 
la cui patria è ovviamente l’America 
e soprattutto alla ceramica che viene 
sperimentata a Albisola.“

Sabato 23 ottobre 2010 alle ore 21 
presso le Ceramiche San Giorgio si terrà 
l’appuntamento artistico annuale organizzato 
dall’Associazione Culturale DOC. Stavolta 
si tratta di Asger Jorn il pittore danese che 
strinse un lungo sodalizio con la San Giorgio 
dove realizzò una cospicua produzione 
ceramica tra cui il grande pannello dello 
Staatgymnasium di Aarhus, in Danimarca. 
Continua così la carrellata di artisti che 
hanno reso celebre il nome di Albisola nel 
mondo. Alla serata parteciperanno autorità 
del Comune di Albisola Mare, di Albisola 
Superiore e Roberto Giannotti per il Comune 
di Savona. Interverrà il critico Luciano Caprile 
e non mancheranno gli aneddoti di Giovanni 
Poggi e di Milena Milani.
Presenta Simona Poggi. 

Una serata con Jorn 
alle Ceramiche San Giorgio

LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – SEZIONE PROV.LE DI  SAVONA
Per prenotare le visite gratuite  preventive  telefonare

dalle h.10  dalle h. 12
ai seguenti numeri: 019812962 - 3491706713

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito:  www.legatumorisavona.it

Timour Lam
Il meraviglioso mondo di Timour
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tutti i sabati  Ore 16,30:
“IL RITORNO DEI LIBRI VIVENTI”
I sabati letterari dei giovani lettori. 
A cura di Anna Maria Bianchi.
Ricominciano i sabati letterari per i più piccoli, 
con letture e proiezioni di libri, disegni e giochi 
psicomotori.

sabato 2 ottobre Ore 10 Sala Rossa:
Incontro con la scrittrice
LORELLA ZANARDO
e presentazione del libro 
“Il corpo delle donne”
Alle ore 18 in libreria visione del 
documentario “Sovraesposte”.
A cura dell’UDI (Unione donne in Italia).
Da anni le donne italiane tacciono. 
Per fortuna non l’autrice de 
“Il corpo delle donne”.

sabato 9 ottobre Ore 18:
Il Gran Maestro Li Rong Mei 
si racconta…
Visione del documentario 
“Fiore d’Inverno, una donna guerriero”
Introduce il presidente dell’Ewa 
Sergio Casavecchia

venerdì 15 ottobre  Ore 18:
Presentazione del libro
“Messe nere sulla Riviera”
Incontro con l’autore 
PIER LUIGI FERRO.
Varazze, luglio 1907. Il Collegio dei 
Salesiani della cittadina ligure è investito 
dalle clamorose rivelazioni del diario di uno 
studente quattordicenne che descrive messe 
nere e riti orgiastici tra monache, preti e 
giovani convittori. In due giorni il caso Besson 
passa dalle gazzette locali ai quotidiani 
nazionali e fa scoppiare in tutto il Regno 
d’Italia manifestazioni di piazza e disordini…

sabato 16 ottobre  Ore 18:
Presentazione del libro
“Il Ritorno del condor”
Incontro con l’autore e giornalista 
FULVIO GRIMALDI
Il racconto del colpo di Stato effettuato in 
Honduras dai militari agli ordini dell’oligarchia 
honduregna e degli Stati Uniti. 

Alla UBIK 
un incontro di grande rilievo internazionale
martedì 19 ottobre  Ore 18:
Incontro con
JOE LANSDALE
e presentazione del libro
“DEVIL RED” 
Introduce l’incontro Renata Barberis.
Traduzione a cura di Franca Cavallarin.
Lansdale è un creatore di personaggi, i suoi 

Ottobre alla Ubik
romanzi e racconti – venduti a milioni in tutto 
il mondo – sono fatti per chi ama le tinte 
forti e surreali: incursioni dal fi abesco alla 
fantascienza all’horror.

mercoledì 20 ottobre Ore 18:
Incontro con 
il Direttore di Famiglia Cristiana
Don ANTONIO SCIORTINO
e presentazione del libro
“Anche voi foste stranieri”
Introduce l’incontro Don Adolfo Macchioli, 
Presidente della Caritas di Savona.
L’immigrazione costituisce una risorsa preziosa 
per l’Italia: in questo libro troviamo tutte le cifre 
del contributo al benessere del Paese. 

da giovedì 21 ottobre:
Mostra fotografi ca di 
GREENPEACE  ITALIA
“Carbone Pulito a Vado Ligure? 
Una Sporca Bugia”
La prima minaccia per il clima del 
Pianeta 
a sostegno della campagna contro 
l’ampliamento della centrale 
Tirreno Power di Vado Ligure.
Alla UBIK la mostra fotografi ca organizzata 
da GREENPEACE sui temi del carbone, dei 
suoi effetti nocivi, in relazione ai temi attuali di 
ampliamento della Centrale Elettrica Tirreno 
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Power di Vado Ligure.

data da defi nire:
Incontro con lo scrittore
MAURIZIO DE GIOVANNI
e presentazione del libro
“Il giorno dei morti.
L’autunno del commissario Ricciardi”

sabato 23 ottobre  ore 18:
“L’indomabile bisbetica”
Traduzioni e tradizioni di un testo 
indisciplinato
Incontro con il drammaturgo e regista 
MARCO GHELARDI
La “Bisbetica Domata” è il testo di Shakespeare 
considerato più scandaloso e provocatorio. 

giovedì 28 ottobre  ore 18:
Presentazione del libro
“L’ erba del vicino”.
Manuale per la raccolta e l’uso conviviale di 
erbe e frutti selvatici
Incontro con l’autrice 
ELISA NICOLI.
Introduce l’incontro 
il giornalista Claudio Porchia.
“L’erba del vicino” è il manuale pratico di 
raccolta e uso d’erbe e frutti selvatici: perché 
andar per campi è una pratica antica, un 
piacere primitivo che ci apre al mondo di prati, 
rovi e alberi.

data da defi nire:
“DALLA PARTE DELL’INCONSCIO”
Ciclo di conferenze della psicologa 
Patrizia Pezzolo.
Non è dalla parte dello psicoterapeuta che 
si terranno queste conferenze, ma si tratterà 
di parlare dalla parte del paziente che ha 
necessità di orientarsi. 

data da defi nire:
Incontro con il Procuratore di Milano
ARMANDO SPATARO
e presentazione del libro
“Ne valeva la pena. 
Storie di terrorismi e mafi e, di segreti di 
Stato e di giustizia offesa”
Spataro racconta 34 anni di attività 
professionale, dalle indagini sulle Brigate 
Rosse e Prima Linea a quelle sulla ‘ndrangheta 
trapiantata in Lombardia, per fi nire con quelle 
sul terrorismo internazionale. 

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

23 ottobre 2010, ore 16, Sala Rossa
Presentazione del libro di poesie di 
Domenico Mancuso “Cammino”. 

Presenta la prof.ssa Stefania Spotorno.
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Premio Pozzo Garitta 2010: la quinta 
edizione del prestigioso premio orga-
nizzato dal Comitato di Rigore Artistico 
di Albisola-Savona assegnato a Carlos 
Carlé e Ferdinando Molteni. La cerimo-
nia sabato 9 ottobre 2010 alle ore 17,30 
nella celebre piazzetta albisolese
Sabato 9 ottobre 2010 alle ore 17,30 verrà as-
segnato il Premio Pozzo Garitta 2010, giunto 
quest’anno alla quinta edizione. Il prestigioso 
premio organizzato dal Comitato di Rigore Ar-
tistico di Albisola-Savona presieduto da Tullio 
Mazzotti è stato assegnato a due personaggi di 
assoluto rilievo nel panorama culturale del ter-
ritorio:  Ferdinando Molteni, giornalista impe-
gnato da anni in ambito culturale per la pro-
mozione delle arti, attualmente Assessore alla 
Cultura del Comune di Savona e Carlos Carlé, 
uno dei più grandi protagonisti della ceramica 
d’arte internazionale, argentino di nascita ma 
savonese di residenza e, dallo scorso anno, cit-
tadino italiano. Come è noto il Premio è stato 
ideato e creato dal Comitato di Rigore Artistico 
per valorizzare l’arte e il mondo della cerami-
ca albisolese, e viene affi dato ogni anno a due 
protagonisti di due differenti categorie: un arti-

sta, e un operatore culturale nel campo dell’ar-
te, per i quali è stata preponderante la volon-
tà e capacità di promuovere quotidianamen-
te a livello nazionale e internazionale il territo-
rio,  l’arte e il patrimonio culturale albisolese e 
savonese, che vanta una tradizione importan-
te sia per la storia plurisecolare nella ceramica 
che per il ruolo avuto nell’arte contemporanea. 
L’appuntamento è per Sabato 9 ottobre 2010 
alle ore 17,30, alla presenza delle Autorità, dei 
premiati e dei membri dell’Associazione, nella 
antica piazzetta medievale di Pozzo Garitta ad 
Albisola, dove al nr.11 è presente la Sede del 
Comitato, composto dai soci fondatori Rober-
to Giannotti, Claudio Manfredi, Tullio Mazzotti, 
Giovanni Tinti, e dai soci aggiunti Silvia Cam-
pese, Silvia Calcagno, Carlos Ferrando, Ric-
cardo Griffo, Giovanni Massolo, Enrica Noce-
to, Aldo Pagliaro, Mino Puppo. Il Premio si av-
vale per il 2010 del patrocinio del Comune di 
Albissola Marina. Ai premiati verrà consegnato 
il Premio Pozzo Garitta 2010, consistente nel-
lo splendido e prestigioso trofeo ceramico ispi-
rato alla piazzetta realizzato da Tullio Mazzot-
ti presso la Casa Fabbrica Museo G.Mazzotti 
1903, in due soli esemplari che verranno con-
segnati nella premiazione.

Albo d’Oro Premio Pozzo Garitta
2006 Sergio Dangelo , Pierluigi Maida
2007 Adriano Leverone, Matteo Poggi
2008 Giorgio Moiso, Angelo Carossino
2009 Gianni Celano Giannici, 
         Eliana Mattiauda
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A seguito del grandissimo consenso di pubblico e 
critica, il Museo dell’Arte Vetraria di Altare ha deciso 
di prorogare le mostre evento dell’anno, dedicate 
all’utlima importante migrazione degli altaresi nel 
mondo. “I Vetrai di Altare in Argentina”, la grande 
retrospettiva sulla storia degli altaresi in Sud Ameri-
ca, sarà prorogata sino al 31 ottobre 2010, mentre 
“Pueblos Hermanos”, mostra fotografi ca dedicata al 
gemellaggio tra le cittadine di Altare e San Carlos 
Centro, sarà visitabile fi no al 30 settembre. Un’espo-
sizione, quest’ultima, che al termine del periodo di 
esposizione ad Altare sarà ospitata nella prestigio-
sa sede di Villa Rosazza, sede della Fondazione 
Casa America di Genova. Le mostre In occasione 
del gemellaggio tra il paese di Altare e la cittadina 
argentina di San Carlos Centro, nella provincia di 
Santa Fè, il Comitato per il Gemellaggio Altare-San 
Carlos Centro, in collaborazione con il Comune di 
Altare, con l’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte 

Venerdi 22 ottobre, alle 21, nell’Oratorio del 
Cristo Risorto a Savona in via Aonzo 2, l’En-
semble vocale “Concento Armonico”, diretto 
dal Maestro Angelo Mulè, presenterà un even-
to che unisce musica, parola e canto in un 
concerto di polifonia rinascimentale. All’esecu-

Museo del Vetro di Altare
proroga delle mostre estive

Vetraria di Altare e con la Fondazione Casa America 
di Genova, dedica una mostra all’avventura degli 
altaresi in Argentina, alla storia delle loro vetrerie, 
alle opere da loro realizzate e alla attuale realtà 
di solida amicizia tra San Carlos Centro e Altare.
Il progetto fotografi co “Pueblos Hermanos”, propo-
sto dal fotografo torinese Marco Saroldi, si propone 
di raccontare le vite dei due paesi con uno sguar-
do parallelo, che trasmetta il più possibile affi nità 
e differenze di due popoli nati dalle stesse radici. 
L’esposizione, affi ancata a I Vetrai di Altare in Argen-
tina, sarà costituita da 25 coppie di ritratti fotografi ci 
italo-argentini.

Venerdi 22 ottobre, alle 21, nell’Oratorio del Cristo Risorto
zione corale si alternerà la declamazione dei 
testi recitati da Roberto Tomaello, Direttore del 
“Teatro Ateneo” di Genova. In accordo con lo 
spirito umanitario dell’associazione l’Ensem-
ble ha partecipato a diverse iniziative a scopo 
benefi co a favore di numerose associazioni di 
volontariato che operano nel territorio ligure. 
La serata sarà a favore di “Savona Insieme - 
ONLUS” organizzazione di volontariato nata 
nel 1996 con lo scopo di offrire assistenza 
domiciliare gratuita ai malati oncologici in 
fase avanzata. L’associazione si avvale della 
competenza di un’ equipe multiprofessionale 
formata da medici oncologi, infermieri, fi sio-
terapista, psicologa e della disponibilità di nu-
merosi volontari che insieme hanno permesso 
di assistere negli anni più di 900 pazienti of-
frendo professionalità e calore umano.
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Alla Galleria D’arte del Cavallo
Mostra Retrospettiva di 
Renzo Bonfi glio
Dal 23 Ottobre al 23 Novembre 2010
Inaugurazione: 23 Ottobre 2010, ore 17,30
a cura dell’arch. Roberta Porsenna
Gli orari della mostra: 
tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19
Renzo Bonfi glio nasce a Vado Ligure il 19-11-1897, 
muore il 16-12-1985. 
La Galleria incontra l’arte
Quest’anno ha aperto  la rassegna il ceramista Gui-
do Vigna, dal 2 al 30 settembre 2010, con inaugu-
razione giovedì 2 settembre,che ha esposto le sue 
Kalostrutture, molto ammirate. 
Proseguirà l’artista genovese Virginia Cafi ero, con 
le sue Vegetables, dal 1 al 31 ottobre 2010 con inau-
gurazione e buffet il 2 ottobre alle ore 18.

Mostre d’arte a Quiliano
Gabriella Soldatini, artista genovese presente-
rà le sue Metamorfosi,dal 1 al 30 novembre 2010, 
con presentazione dell’artista e buffet il 6 novembre 
2010 alle ore 18.
L’esposizione si terrà presso i locali de “La Galleria” 
Galleria Scarzeria 8r, angolo via Verzellino, Savona.
L’organizzazione è a cura di Quilianoarte, Indaco-
Sv e la Galleria.

Alla galleria d’arte del cavallo
Bi-personale di
Paola Occorsio e Bruna Salvo
“Guardando altrove...”
Inaugurazione 
Sabato 2 ottobre 2010 alle ore 17,30
La mostra continuera’ sino al 17 ottobre 2010
Con il seguente orario:
tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19

LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – SEZIONE PROV.LE DI  SAVONA
Ottobre : mese ricco di iniziative per la LILT  (Lega Italiana Lotta contro i Tumori ) di Savona.
Come da parecchi anni ormai  il nostro impegno  è dedicato in particolare all’evento “Nastro rosa”,una ma-
nifestazione  su scala internazionale organizzato dalla LILT in collaborazione con il gruppo americano Estée 
Lauder Companies, volta a  sottoporre all’attenzione delle donne la necessità  di effettuare controlli senologici 
per la diagnosi precoce del tumore della mammella. Per l’occasione verranno incrementate le visite senologiche 
che già effettuiamo routinariamente nel nostro ambulatorio avvalendoci della competenza di nostri medici 
oncologi-senologi.
“Quello che rivolgo a tutte le donne , dice la Presidente dr.ssa Wally De Pirro, è un fervido invito a prendere 
coscienza che questa prassi preventiva deve diventare  un  impegno personale verso la  propria salute.E’ solo 
dalla  consapevolezza  e dalla  collaborazione che  possiamo  mettere in atto i mezzi preziosi e insostituibili della 
prevenzione.” La nostra sezione  ‘integra sempre il programma della Campagna “Nastro Rosa” organizzando 
un evento scientifi co-culturale.con la collaborazione della Consulta Provinciale Femminile di Savona.Ogni anno 
trattiamo un tema legato  al mondo della prevenzione. Quest’anno l’argomento scelto è: ”HPV : il virus respon-
sabile del Tumore del collo delll’utero. Conoscenze e terapie”. E’ una questione di grande attualità e di grande 
importanza  che tutta la fascia femminile  deve conoscere, in particolare quella delle giovani e delle donne fertili. 
Parleranno il dott. Ezio Venturino,direttore dell’Anatomia Patologica dell’Ospedale San Paolo di Savona e il dott. 
Andrea Lugani ginecologo consultoriale.Un’occasione preziosa per meglio conoscere questa realtà e per poter 
al contempo porre eventuali domande ai relatori.Naturalmente la conferenza è aperta a tutta la popolazione e 
si svolgerà  giovedì 7 ottobre alle ore 16  al piano-terra del Palazzo della Provincia in Via Sormano.
Voglio sperare nella partecipazione di tante donne,segno questo di impegno personale e anche collaborativo 
con chi dedica volontariamente il suo tempo per il bene della collettività.
Nel corso del mese si svolgeranno altre  iniziative  tra cui la Regata Velica “Navigando contro Il Male”  organiz-
zata dalla Lega Navale di Savona e dall’Assonautica.

Per prenotare le visite gratuite  preventive  telefonare
dalle h.10  dalle h. 12

ai seguenti numeri: 019812962 - 3491706713
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito

www.legatumorisavona.it





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


