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In copertina:
l’immagine della 
nuova stagione 
del ChiabreraNovembre apre la stagione del Chiabrera

Il mese di novembre apre per tradizione la Stagione del Teatro Comunale 
G.Chiabrera. E’ una stagione, o meglio, un’insieme di stagioni straordinarie. 
La prosa, la musica, il balletto, il teatro giovani, il teatro ragazzi: protagonisti, 
storie, contenuti, immagini, suoni e intepreti di livello internazionale, 
saranno protagonisti in questo splendido palcoscenico. E’ uno dei nostri 
fi ori all’occhiello, da amare e da difendere. La Pinacoteca Civica offre due 
bei momenti espositivi, con la mostra delle Icone e l’esposizione dedicata 
a Ugo Attardi, protagonista assoluto dell’arte contemporanea italiana, 
senza dimenticare l’avvio delle attività didattiche, in Pinacoteca e al Museo 
Archeologico, che ogni anno portano migliaia di studenti savonesi a 
contatto con la cultura, la storia e l’identità della propria città. Il Priamar 
sarà protagonista di sé stesso, con un importante convegno portato avanti 
dalla Consulta savonese sul presente e sul futuro del grande complesso 
monumentale. Sarà un momento per il confronto delle nuove idee, ma anche 
per sottolineare il grande impegno amministrativo anche nell’attualità, come 
dimostra la recentissima inaugurazione della magnifi ca Sala multimediale 
della Sibilla, che si apre come una nave sul mare con le sue fi nestre 
come quadri verso l’orizzonte marino. Le associazioni, sempre più attive, 
completano un quadro arricchito dalle esperienze artistiche, musicali, teatrali 
in città che si dimostrano ogni giorno di più aggiornate e qualitativamente 
importanti: sono anche queste, una delle ricchezze umane più importanti  
per Savona.

Roberto Giannotti
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Dentro la notiziaDentro la notizia

VII° Anniversario della strage di Nassirya

Venerdì 12  novembre 2010 - ore 18,00

La S.V. è invitata 
alla cerimonia in ricordo delle vittime della strage

nel corso della quale verrà deposta una corona d’alloro
presso il Monumento ai Caduti di Piazza Mameli

Il Sindaco
Federico Berruti

Ho il piacere di invitare la S.V. alla celebrazione della

“Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”
che si svolgerà presso il Monumento ai Caduti di Piazza Mameli

giovedì 4 novembre 2010 alle ore  9,30

Il Sindaco
Federico Berruti

Comune di Savona Provincia di Savona

Commemorazione dei Caduti

2 novembre 2010

In occasione della Commemorazione dei Caduti, mi pregio invitare la S.V. alla Cerimonia 
che si terrà martedì 2 novembre secondo il seguente programma:

•   CIMITERO DI ZINOLA
 Ore 10,00 - Benedizione e deposizione corona d’alloro al Sacrario dei Caduti. Deposizione 

corone di alloro al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella II^ Guerra Mondiale 
(Campo V), al Cippo degli Invalidi di Guerra (Campo U) e alla Lapide dei Deportati

 Ore 10,15 - Santa Messa alla Cappella Superiore celebrata da Mons. Vittorio Lupi

•  PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
 Ore 11,15 - Deposizione corona d’alloro al Monumento alla Resistenza

•  PIAZZA MAMELI
 Ore 11,30 - Deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti

•  ZONA PORTO - (Imbarco Stazione Rimorchiatori)
 Ore 11,45 - Lancio in mare di corona d’alloro per tutti i Caduti del mare (a cura                            

della Capitaneria di Porto)

Il Sindaco
Federico BERRUTI
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Icone in Pinacoteca CivicaIcone in Pinacoteca Civica

Note sulla Gran Madre delle tre mani
a cura del Prof. Renzo Mantero
“La Gran Madre delle tre mani, è un’icona, 
storicamente legata alla vicenda dell’iconoclastia, 
che ha assunto un valore quasi commemorativo 
della vita dello strenuo difensore delle immagini 
Giovanni Damasceno.” sottolinea nelle sue note 
il Prof. Renzo Mantero che prosegue “Icona, dal 
greco eikon e dal bizantino eikona, signifi ca im-
magine, quella che sostituisce la presenza della 
persona: “immagine visibile dell’invisibile”.
Fino dalla preistoria, l’uomo ha cercato di stabi-
lire un rapporto con la Divinità con le immagini 
più diverse, spesso riguardanti l’universo siderale 
e tutti i regni della natura, per trovare riferimen-
ti sempre più antropomorfi  o antropo-zoomorfi , 
quelli che compaiono nelle culture più vicine nel 
tempo, da quella egizia, alla greca, alla romana.
Nei romani, in epoca pre-cristiana, il Divus Im-
perator era un’immagine sacra, un’icona, e 
questo modello è stato ripreso dai cristiani della 
catacombe con i simboli del Buon Pastore e le 
metafore degli oranti...Chi guarda un’icona, spe-
cialmente nel mondo occidentale, non trova facili 
criteri estetici per giudicarne la bellezza. Un’icona 
è bella non quando corrisponde ai canoni dell’ar-
te profana, ma quando è vera, quando cioè è una 
vera immagine dell’invisibile, fabbricata secondo 
un processo liturgico in cui la mano dell’artista è 
guidata da Dio.
La sua bellezza è quindi interiore, per cui conti-
nuerà ad esistere anche se sradicata dal suo con-
testo storico, teologico e, allo stesso tempo, anche 
se guardata solo come semplice immagine d’arte, 
non perderà il suo signifi cato di rivelazione.”

“La Gran Madre delle Tre Mani” è il 
titolo della preziosa esposizione, orga-
nizzata in occasione del Convegno di 
Chirurgia della Mano al Priamar. 
Sabato 9 ottobre 2010 si è aperta una pre-
ziosa e particolare mostra di icone dal XVII 
al XX secolo a cura di Renzo Mantero, che 
rimarrà aperta fi no al 10 gennaio 2011.
La mostra si intitola “La Gran Madre delle 
Tre Mani”, e riguarda una serie di specifi che 
icone che il Prof. Mantero ha collezionato e 
raccolto in questi anni. L’esposizione, allestita 
con cura dagli uffi ci della Pinacoteca Civica 
è nata nell’ambito del recente Convegno di 
Chirurgia della Mano, prestigioso appunta-
mento voluto dallo stesso Mantero e dal Prof. 
Igor Rossello che ha di fatto inaugurato il 
nuovissimo Centro Congressi nella sala re-
staurata e riallestita della Sibilla al Priamar. 
 
giovedì 18 dicembe 2010, ore 17
conferenza “La Gran Madre delle Tre Mani” 
a cura di Renzo Mantero
Sala Conferenze Pinacoteca Civica

In Pinacoteca Civica una mostra di splendide icone dal XVII al 
XX secolo a cura di Renzo Mantero fi no al 10 gennaio 2011

ORARI:
lunedi: 8,30 - 13,30
mercoledi, venerdi: 8,30 - 13,00
martedi,giovedi: 14,00 - 19,00
sabato: 8,30 - 13,00; 15,30 - 18,30
domenica: 10,00 - 13,30
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STAGIONE DI PROSA 

12-13-14 Novembre, ore 21
TEATRO ELISEO
“Le allegre comari di Windsor”
di William Shakespeare
traduzione e adattamento di Fabio Grossi e Simo-
netta Traversetti con Leo Gullotta
e con Alessandro Baldinotti, Paolo Lorimer, Mi-
rella Mazzaranghi, Fabio Pasquini
musiche di Germano Mazzocchetti
regia di Fabio Grossi
Fu per volontà della Regina Elisabetta I che il 

Ancora una stagione di cui andare fi eri. Grandi nomi, allestimenti prestigiosi, temi importanti. Il Tea-
tro Chiabrera si conferma la punta di diamante della politica culturale di Savona e lo fa proponendo 
un cartellone fi tto di appuntamenti capaci di coinvolgere, sempre di più, fasce di pubblico differenti.
Il lavoro svolto dal direttore Roberto Bosi ha tenuto conto del multiforme mondo del teatro italiano. 
Ci sono dunque i classici, gli attori di primo piano, pagine più accessibili alternate a testi di maggior 
impegno, ma anche serate che non mancheranno di far discutere (Gherardo Colombo che “proces-
sa” Cavour). Ma non c’è solo la prosa. Di straordinario rilievo, per la qualità degli artisti invitati, è la 
stagione musicale. Non vogliamo far torto a nessuno citando questo o quello, ma ad una semplice 
scorsa del programma, sarà evidente l’altissimo livello delle proposte.
Ancora una stagione di cui andare fi eri, dicevamo. Una stagione che vuole confermare ai Savonesi 
quanto la cultura stia a cuore all’Amministrazione Comunale, che la considera bene primario tra i 
beni immateriali di cui si occupa.
La cultura fa volare Savona, recita il fortunato slogan che da anni ci accompagna. E quest’anno, 
anche grazie al Teatro Chiabrera, Savona volerà ancora più in alto.

 Il Sindaco L’Assessore alla Cultura
 Federico Berruti Ferdinando Molteni

La stagione si compone di cinque rassegne per ottantuno rappresentazioni con la presenza di due spet-
tacoli che ne “internazionalizzano” il profi lo e che potranno vedersi in regione solo a Savona. Saranno 
ospiti, infatti, per la prima volta, i celebri Momix e il “re” dei trasformisti Arturo Brachetti. La compagnia 
americana guidata da Moses Pendleton presenterà “Remix”, un “best” che festeggia i loro trent’anni 
di vita. Passando per “Passion”, “Sun Flower Moon” fi no a “Bothanica” e con tre nuove coreografi e, il 
gruppo di ballerini acrobati ci stupirà con mondi colorati, straordinari costumi, giochi di luce e ombra, il 
tutto accompagnato da un immancabile tocco di ironia. Dopo “Change”, in cartellone a Londra per tre 
mesi, il nuovo spettacolo di Arturo Brachetti, “Ciak, si gira!” è atteso a dicembre e gennaio a Parigi al 
Théatre des Folies Bergère prima e dopo una lunga tournée italiana. Dichiarato omaggio al mondo del 
cinema, Brachetti si cimenterà con oltre sessanta personaggi  trasformandosi da Zorro a Mary Poppins, 
da Nosferatu a Quasimodo, evocando il mondo di Fellini e concludendo con una sfi lata di protagonisti 
dei grandi fi lm hollywoodiani, da Charlie Chaplin a Harry Potter, non senza un’escursione nel mondo 
delle ombre cinesi. Accanto a questi due appuntamenti, sta, al centro cronologico della stagione, “Ag-
giungi un posto a tavola”, la più internazionale delle produzioni della “ditta” Garinei e Giovannini. La 
commedia musicale italiana “par exellance” ha avuto oltre cinquanta versioni straniere e con le musiche 
di Armando Trovajoli e le scene di Giulio Coltellacci continua ad essere ammirata per la freschezza e la 
complessità dell’allestimento. Tutti gli altri titoli si dispongono tra Novecento storico e contemporaneità, 
per una stagione che si preannuncia ricca di elementi di interesse come non mai.

Il Direttore del Teatro
Roberto Bosi

Una stagione di cui andare fi eri
Comune 
di Savona

Assessorato 
alla Cultura

Bardo riesumò Sir John Falstaff, fatto morire nel-
la sua precedente opera, “Enrico V”: nacque così 
“Le allegre comari di Windsor”. Ad accreditare 
questo aneddoto fu infatti John Dennis, che lo 
riferì nel 1702. La smania della regina, come 
precisò pochi anni dopo un altro attento croni-
sta shakespeariano, Nicholas Rowe, derivava da 
un suo divertito “invaghimento” per la poderosa 
fi gura comica di Falstaff; invaghimento che le 
istillò il desiderio di vederlo  in un altro dram-
ma, e per di più innamorato. Sicché, per non 
venir meno al “diktat” dell’imperiosa Elisabetta, 
Shakespeare avrebbe, non già “resuscitato” Fal-
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staff, che è moderno espediente da soap-opera, 
ma escogitato l’ intreccio narrativo delle “Alle-
gre comari” collocandone la vicenda in un tem-
po immediatamente precedente alla morte del 
cavaliere, raccontata da Mistress Quickly, altro 
personaggio riproposto, nell’ “Enrico V” . Anche 
questa nostra edizione, benché passati parecchi 
secoli, nasce sotto l’occhio vigile e severo della 
grande Regina: intrighi, scherzi e maramaldate, 
sfi leranno così secondo il divertito gusto shake-
speariano. 
(Fabio Grossi) 

23-24-25 Novembre, ore 21
COMPAGNIA LAVIA/
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
“Il malato immaginario” di Molière
con Gabriele Lavia
e con Pietro Biondi, Gianni De Lellis, Giorgio 
Crisafi , Barbara Begala
regia di Gabriele Lavia
Dopo la felice esperienza con “L’avaro”, Ga-
briele Lavia torna ad un altro testo simbolo del-

la produzione di Molière, a lui particolarmente 
congeniale per qualità della drammaturgia e 
spessore dei personaggi. “Il malato immagina-
rio” è una commedia composta nel 1673. Intesa 
dal suo autore come una farsa, è inframmezzata 
da intermezzi musicali e balletti giustapposti alla 
commedia, inseriti all’unico scopo di compiacere 
i gusti di Luigi XIV, lasciando però intatta la strut-
tura dell’opera. Da molti ritenuto il capolavoro 
assoluto del teatro di Molière, “Il malato imma-
ginario” narra le disavventure di un ipocondria-
co Argante, padre di una bella fi glia, marito di 
una donna opportunista e fedifraga e vittima 
di uno sciame di dottorini-avvoltoi salassatori e 
ciarlatani. 

30 Novembre/1-2 Dicembre, ore 21 
INDIE OCCIDENTALI
“Col piede giusto” di Angelo Longoni
con  Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey,
Eleonora Ivone, Simone Colombari
regia di Angelo Longoni
Una notte di pioggia, un temporale. Una strada 
provinciale, buia, poco battuta. Un uomo al vo-
lante della sua auto. Un altro uomo a piedi che 
attraversa la strada. Un incidente. Il guidatore 
dell’auto è terrorizzato e fugge. Un gesto incivile 
sempre più frequente nel nostro paese fi no a di-
ventare negli ultimi anni l’emblema stesso della 
disumanizzazione dei tempi che stiamo vivendo. 
Ma cosa c’è dietro la fuga dalle proprie respon-
sabilità? Non sempre si tratta di emarginati, 
ubriachi, extracomunitari o delinquenti abituati 
a scappare a causa di una vita vissuta al limite 
dell’illegalità. Cosa succede quando a fuggire è 
una persona per bene? Un esponente dell’élite 
sociale ed economica del paese. Un uomo che 
ha tutto dalla vita:una moglie, dei fi gli, una po-
sizione elevata, un ruolo politico. Da un incipit 
tragico prende il via una commedia che, seppur 
con toni comici, porta alla rifl essione intorno ad 
una classe dirigente che non si ferma di fronte a 
nulla pur di salvaguardare se stessa, che rende 
tutto calpestabile e negoziabile, contrapposta ad 
un rappresentante debole della società, che rie-
sce a trasformare persino “l’imperdonabile” in 
un mezzo per raggiungere i propri vantaggi. 
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TEATRO GIOVANI

21 Novembre, ore 21
Teatro dell’Archivolto
NERI MARCORE’/EUGENIO ALLEGRI
“Terra padre” dai racconti di Roberto Sa-
viano
regia di Giorgio Gallione
“Terra Padre” è una lettura scenica che intreccia 
storie di denuncia e che racconta patologie ed 
eroismi del nostro paese; un’esplorazione nel 
materiale narrativo, anche inedito, del dopo 
“Gomorra”. Roberto Saviano ha scritto infatti 
in questi anni, oltre a numerosi articoli di taglio 
civile e giornalistico, anche alcuni racconti, di 
grande impatto emotivo e politico, che ha voluto 
affi dare all’Archivolto e alla cura di Giorgio Gal-
lione per verifi carne l’effi cacia teatrale. Sono, ad 
oggi, due storie e alcuni brevi appunti narrativi 
che si collocano nello stesso universo letterario 
di “Gomorra” e che affrontano storie del Sud e 
dell’Italia contemporanea. Vicende emblemati-
che di ribellione e dolore che intrecciano umani-
tà e controinformazione svelando, attraverso la 
fascinazione del narrare, i destini di un’umanità 
senza nome, meschina o eroica, che si incrocia e 
confl igge con le potenti e talvolta arcaiche strut-
ture del potere e della politica.  (Elena Nieddu, 
“Il Secolo XIX”).

4 Dicembre, ore 21
ITC2000
MAURIZIO CROZZA
“Fenomeni”
di Maurizio Crozza, Vittorio Grattarola, 
Alessandro Robecchi, Andrea Zalone, 
Francesco Freyrie, Luca Bottura
musicista in scena  Silvano Belfi ore
collaborazione ai testi Federico Taddia
“Siamo un paese di “fenomeni”. Riusciamo a 
fare solo le cose diffi cili... le cose facili ci an-
noiano... Per esempio, prendi la Freccia Ros-
sa: 3 ore e mezzo per andare da Milano a 
Roma. Grazie alle ferrovie italiane, sulla tratta 
Milano-Roma, il treno adesso vince sull’aereo. 
Purtroppo, invece, sulla tratta Milano-Voghe-
ra, il treno perde ancora sulla bicicletta...”
Maurizio Crozza torna in teatro con un nuovo 
spettacolo che ha al centro il nostro paese, i suoi 
protagonisti e le sue vittime. Una fenomenologia 
contemporanea graffi ante e mutevole che segue, 
giorno per giorno, l’evolversi malinconico delle 
notizie. Monologhi, musiche, personaggi celebri 
e non, in un affollarsi di storie che raccontano 
un’Italia che non vedremo mai in televisione. 
Accompagnato dal musicista Silvano Belfi ore, il 
comico genovese ci regala un’inedita occasione 
di rifl essione su ciò che ci circonda. 

MUSICA E BALLETTO

20 Novembre, ore 21 
RONALD BRAUTIGAM, pianoforte
BEETHOVEN
Sonata n. 11 in si bem. magg. op. 22

Sonata n. 21 in do magg. op. 53 “Waldstein”
Sonata n. 14 in do diesis min. op. 27 n. 2  
“Chiaro di luna”
Sonata  n. 23 in fa min. op. 57 “Appassionata”
RONALD BRAUTIGAM, nato ad Amsterdam, 
studia dapprima con Jan Wijn al Conservatorio 
“Sweelinck” della sua città, con John Bingham 
a Londra e con Rudolf Serkin negli USA. Nel 
1984 ottiene la più alta distinzione olandese, 
il “Muziekprijs”. Da allora l’artista ha suonato 
con moltissime orchestre europee e la direzio-
ne di Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Charles 
Dutoit, Edo de Waart, Ivan Fischer, Christopher 
Hogwood, Bruno Weil, Andrew Parrott e Philippe 
Herreweghe.  

3 Dicembre, ore 21
(recupero del concerto del 30 gennaio compreso 
nell’abbonamento alla stagione 2009/10)
KRYSTIAN ZIMERMAN, pianoforte
CHOPIN
Notturno in fa diesis magg. op. 15 n. 2
Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35
Scherzo n. 2 in si  bem. min. op. 31
Sonata n. 3 in si min. op. 58
Barcarola in fa diesis magg. op. 60
KRYSTIAN ZIMERMAN proviene da una famiglia 
legata alla musica da una lunga tradizione. Nel 
1976 Arthur Rubinstein lo invita a Parigi e l’in-
contro infl uenzerà durevolmente lo sviluppo del 
giovane pianista. Nel 1977 suona per la prima 
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volta negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1985 
vince il premio dell’Accademia Chigiana di Sie-
na quale miglior giovane musicista dell’anno 
e nel 1994 il premio della Fondazione Leonie-
Sonning a Copenhagen. Nella sua trentennale 
carriera ha suonato in tutto il mondo sotto la 
direzione di Bernstein, Karajan, Abbado, Oza-
wa, Giulini, Muti, Maazel, Previn, Boulez, Mehta, 
Haitink, Rattle e collaborando con Gidon Kre-
mer, Kyung-Wha Chung, Yehudi Menuhin   Tra 
le esecuzioni storiche che lo hanno posto per 
sempre nell’olimpo della musica classica, ci 
sono quella con i Wiener Philharmoniker il 10 
febbraio 1985, la sua interpretazione del Con-
certo per pianoforte di Robert Schumann sotto 
la direzione di Herbert von Karajan e i Berliner 
Philharmoniker, e i Concerti n. 3, 4 e 5 di Bee-
thoven  sotto la direzione di Leonard Bernstein e 
i Wiener Philharmoniker.

BIGLIETTERIA
Dall’11 ottobre l’orario di biglietteria è, dal lunedì al 
sabato (escluse le festività), dalle ore 10 alle 12 e dalle 

16 alle 19 e un’ora prima degli spettacoli. Per infor-
mazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 019820409. Per 
prenotazioni via fax: tel.  0194519200
INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbonamenti 
e i biglietti della stagione artistica direttamente dal sito 
www.teatrochiabrera.it  secondo le date specifi cate 
per ciascuna rassegna. E’ possibile prenotare i biglietti 
della stagione artistica utilizzando l’indirizzo e-mail 
teatrochiabrera@comune.savona.it
TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della stagione di  Prosa in 
abbonamento e d’Operetta è in funzione un servizio 
gratuito di andata e ritorno tra il Teatro Chiabrera e le 
fermate indicate sul territorio con appositi segnali. 
Per consultare il Programma Generale con schede di 
presentazione degli spettacoli e fotografi e: www.teatro-
chiabrera.it
TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA  
Per informazioni: www.operagiocosa.it
ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA
Per informazioni: www.orchestrasavona.it
La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di modifi care 
il programma per cause tecniche e di forza maggiore.

Martedì 9 novembre 2010 / Ore 21
Teatro Comunale Chiabrera
I SONETTI
Con Alessandro Preziosi - Recital          
Ultimo appuntamento della VI edizione del 
Festival “Shakespeare in Town!” un evento 
davvero unico: la prima nazionale del recital 
di Alessandro Preziosi dei Sonetti di William 
Shakespeare. Recital volto ad enfatizzare i lati 
più intimi e delicati di una della più famose 
collezioni di poesia di tutti i tempi. Una sera-
ta lieve e prelibata, che sa regalare con una 
visione contemporanea alcune delle pagine 
più belle del canone occidentale. I Sonetti fu-
rono pubblicati per la prima volta nel 1609. 
Shakespeare non curò l’edizione dell’opera, 
che fi no ad allora era stata apprezzata solo 
dagli amici che la conoscevano manoscritta. 
Fu l’editore Thomas Thorpe che si occupò 
della pubblicazione, apponendo all’opera 

una dedica molto misteriosa, rivolta a chi, in 
passato, ne era stato l’ispiratore principale:
*“A colui che solo ha ispirato i Sonetti che se-
guono, il Sig W.H., tutta la felicità e l’eternità 
promessa dal nostro immortale poeta, augu-
ra colui che, bene augurando, si avventura in 
questa impresa, T.T.”
Queste misteriose parole che hanno avuto 
nei secoli infi nite interpretazioni, ci rivelano 
con certezza che solo a W.H. sono dedicati 
i 154 Sonetti.
- martedì 9 novembre con orario 10.00 – 
12.00 / 16.00 – 19.00 
- dalle ore 20.00 in serata di spettacolo

INFO FESTIVAL SiT! 10
Per ulteriori informazioni sugli eventi della 
VI edizione di SiT!, per richieste d’iscrizione 
e prenotazione: Tel. 346.49.30.555  
organizzazione@salamander.it  www.
salamander.it

Shakespeare in Town! VI edizione 
2010
1 - 31 ottobre + 9 novembre   Savona
Direzione Artistica Marco Ghelardi 

“Shakespeare in Town!” 
VI EDIZIONE – LA BISBETICA DOMATA 
è organizzato dalla Compagnia Teatrale Sa-
lamander, promosso e realizzato col contri-
buto della Regione Liguria – Assessorato allo 
Spettacolo, Comune di Savona – Assessorato 
alla Cultura, Fondazione A. De Mari e con il 
sostegno di Tirreno Power. In collaborazione 
con Corso di Laurea Magistrale in Traduzione 
dei Testi Letterari e Saggistici dell’ Università 
di Pisa e IASEMS Italian Association of Shake-
spearean and Early Modern Studies
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Il Civico Museo Storico Archeologico di Savona ripropone la sua ampia offerta didattica anche per l’anno scolastico 
2010/2011. Verranno attivati numerosi laboratori didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, con programmi 
diversifi cati a seconda dei vari cicli scolastici. In particolare per le classi della scuola primaria, oltre ai moduli da anni 
più gettonati, come “Oggi faccio l’Archeologo”, “Alla scoperta di una tomba romana” e “C’era una volta il Priamàr: 
una storia interpretata”, l’offerta viene ampliata, con l’inserimento di nuovi laboratori come “La giornata di Fabius ai 
tempi dell’antica Roma”, “La linea del Tempo” e “Dal Laboratorio al Museo”, che verranno attivati per meglio adattar-
si al programma ministeriale previsto per la scuola primaria e per far entrare in contatto gli allievi con la realtà muse-
ale, attraverso l’illustrazione del percorso dei reperti dallo scavo archeologico alla vetrina del museo. Analogamente 
anche le proposte rivolte alle classi della scuola secondaria di I grado verranno aggiornate con moduli nuovi come 
“Archeologia e territorio”, con l’intento di far conoscere in modo più approfondito la realtà storica della provincia di 
Savona attraverso le testimonianze archeologiche. Moduli più specialistici sono previsti inoltre per gli istituti superiori 
e alcuni laboratori sono pensati e preparati per i bambini delle scuole dell’infanzia.
I moduli sono strutturati in una parte teorica, nella quale vengono esposti, tramite un multimediale, i concetti base 
dell’argomento trattato, seguita da una parte pratica, nella quale agli alunni è permesso di sperimentare direttamente 
quanto appreso attraverso lo svolgimento di un’attività specifi ca. Al termine dell’anno scolastico verrà allestita una 
mostra, all’interno degli spazi museali, nella quale verranno esposti gli elaborati delle classi partecipanti all’attività 
didattica. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 019-822708 oppure info@museoarcheosavona.it.
Inoltre saranno disponibili i vari moduli scaricabili in formato PDF dal sito www.museoarcheosavona.it
Orario invernale: 
da mercoledì a venerdì: 9.30-12.30 / 14.30-16.30 / da sabato a lunedì: 10.30-15.00 / martedì chiuso

Comune di Savona
Settore Politiche Culturali Turistiche del Commercio ed 
Attvità Educative 
Servizio Musei
L’inizio delle scuole coincide, ormai  da tempo, con 
l’apertura delle sale della Pinacoteca agli studenti del 
Savonese, dai piccoli delle scuole materne agli Istituti 
superiori. Rinnovata anche per il nuovo anno scolastico 
2010-2011 la proposta di collaborazione con il mondo 
della Scuola attraverso nuovi percorsi e attività di la-
boratorio nella Pinacoteca di Palazzo Gavotti fi nalizzati 
alla conoscenza, alla lettura e alla rielaborazione delle 
opere d’arte. Le attività, curate da ben 14  anni in col-
laborazione con la  Sezione di Savona di Italia Nostra, 
sono articolate in nuovi percorsi didattici. Attraverso Le 
“Storie” dell’arte: racconti in Pinacoteca, o Pinacoteca 
a Soqquadro, Caccia al tesoro in Pinacoteca o ancora 
Animali colorati, alcune delle attività proposte, gli stu-
denti si avvicinano alle opere raccolte nel museo  im-
parando a conoscerle ed interpretarle. Con l’aiuto di 
schede e laboratori didattici gli studenti apprezzano le 
opere d’arte presentate, sperimentando direttamente 
le antiche tecniche dei pittori, come nel percorso Nella 
bottega del pittore, oppure  scoprono i differenti signi-
fi cati dei colori con La magia dei colori per realizzare 
il loro personale stemma araldico. Anche quest’anno 
grande attenzione è stata dedicata alla realizzazione di 
materiali didattici di qualità, come il Quaderno della ce-
ramica con cui i bambini possono conoscere i differenti 
usi e signifi cati delle opere ceramiche raccolte in Pina-
coteca. Mentre attraverso le pagine de Il Mio quaderno 
di storia dell’arte percorrono le principali tappe della 
storia dell’arte confrontando le opere della Pinacoteca 
con altre più note dei grandi maestri. L’arte del nostro 
tempo e i nuovi linguaggi vengono analizzati  in L’arte  
contemporanea spiegata ai più piccoli, grazie alle opere 
degli artisti del XX  secolo raccolte nella fondazione Mi-
lena Milani in memoria di Carlo Cardazzo, e attraverso 

A scuola in Pinacoteca

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
AL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO SUL PRIAMAR

l’osservazione degli oggetti d’uso quotidiano, con  il 
percorso  Anche  il design è arte.  Poiché la Pinacoteca 
costituisce un vero e proprio “libro illustrato di Savona”, 
gli studenti sono avviati a conoscere il loro territorio at-
traverso il percorso  Dalla Pinacoteca  alla mia città (in 
collaborazione con l’Uffi cio Beni Culturali della Diocesi 
di Savona-Noli) che inizia dall’osservazione di alcune 
opere del museo per continuare con la ricerca della loro 
originaria collocazione e arrivare all’analisi dello svilup-
po urbano savonese. Queste attività e molte altre (qui 
non citate)  destinate alle diverse età  sono  illustrate in 
una guida che riporta tutte le proposte di visita, con le 
specifi che didattiche per livelli di scuola e con lo schema 
di ogni percorso, con i vari obiettivi. La guida didattica 
riporta tutte le indicazioni necessarie per la prenotazio-
ne degli incontri. Sulla base delle prenotazioni, il museo 
provvederà a formulare un calendario di visite, in modo 
da organizzare e rispondere puntualmente alle richieste 
e alle esigenze delle numerose classi, provenienti non 
solo da Savona, ma dalle Riviere e dall’entroterra, che  
da anni entrano a stretto  contatto con l’arte a Palazzo 
Gavotti. Copia della Guida ai percorsi  in Pinacoteca 
per l’anno scolastico 2010/2011  può essere ritirata 
dagli insegnanti presso la biglietteria di Palazzo Gavotti 
(Lun-Merc-Ven 8.30-13 Mart-Giov 14-19 Sab 8.30-13 
e 15.30-18.30 Dom 10-13). La guida e le  proposte 
educative sono inoltre consultabili, oltre che sul sito del 
Comune di Savona e su quello della Provincia, anche su 
www.occhionellarte.org il nuovo portale di didattica e 
mediazione culturale di Italia Nostra.  Lo staff didattico 
rimane, anche quest’anno, a disposizione degli inse-
gnanti che desiderano realizzare  percorsi su specifi che 
tematiche in relazione ai programmi svolti. Tutti coloro 
che fossero interessati a questo tipo di proposte sono 
pregati di contattarci per fi ssare un incontro. La propo-
sta è rivolta anche agli Istituti Superiori, cui non rivol-
giamo proposte defi nite, ma che possono contattare il 
museo per progetti da defi nire. 
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Attardi in Pinacoteca CivicaAttardi in Pinacoteca Civica

Comune 
di Savona

Assessorato 
alla Cultura

12 novembre 2010 – 16 febbraio 2011
Pinacoteca Civica di Savona

Il corpo, l’eros, l’amore e l’incontro con 
la spiritualità di Papa Giovanni Paolo II   

A due anni dalla mostra “Renato Guttuso militante”, la città di 
Savona si conferma centro culturale di riferimento per lo studio 
dell’arte contemporanea con l’inaugurazione venerdì 12 novembre 
2010 della mostra dedicata a un grande maestro internazionale che 
ha saputo interpretare, con la sua opera, la dimensione intima vol-
gendo sempre un attento sguardo al presente, Ugo Attardi, nato a 
Sori, Genova, nel 1923, e scomparso a Roma nel 2006. Il percorso 
e i contenuti della mostra verranno introdotti con la presentazione 
uffi ciale e l’intervento delle Autorità venerdì 12 novembre alle ore 
17.00 presso l’Oratorio di N.S. di Castello in via Manzoni a 
Savona, mentre il taglio del nastro avverrà alle 18.00 nelle sale della 
Pinacoteca Civica.
“Ugo Attardi Sacro e Profano” è il titolo della mostra allestita 
dall’ Architetto Nicoletta Negro negli spazi della Pinacoteca Civica 
cittadina, con l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, promossa e organizzata dalla Fondazione Cento Fiori in 
collaborazione con il Comune di Savona – Assessorato alla 
Cultura e dall’Archivio Storico Ugo Attardi, con il contributo 
della Fondazione A. De Mari, l’adesione della Diocesi Savona 
Noli e della Regione Liguria – Assessorato alla Cultura, cu-
rata da Carlo Ciccarelli, presidente dell’Archivio Storico Ugo Attardi 
di Roma. 
La mostra individua un preciso percorso nell’ambito dell’ampia e 
complessa produzione pittorica e scultorea dell’artista le cui opere 
sono presenti nei musei e nelle Gallerie di tutto il mondo. Saranno, 
infatti, dedicate al tema del sacro e del profano i dipinti e le sculture, 
in totale trentasette, in mostra a Savona spaziando da opere dove 
il corpo e l’eros dominano, con vibranti emozioni, le scene rappre-
sentate sino alla dimensione sacra e al folgorante incontro tra At-
tardi e Papa Giovanni Paolo II, protagonista di numerose opere che 
ritraggono il Pontefi ce nei diversi momenti della vita. Il prestigioso 
catalogo della mostra raccoglie i testi critici di Duccio Trombadori, 
Don Giampiero Bof, l’introduzione di Carlo Ciccarelli e, tra le testi-
monianze, testi del fi glio, Andrea Attardi, del pittore Aurelio Caminati 
e del giornalista Furio Colombo.

Ugo Attardi
sacro e profano

LA MOSTRA
La mostra “Sacro e profano” raccoglie e sintetizza il continuo gioco 
di dicotomie e di ossimori propri dell’arte di Ugo Attardi che ha sa-
puto esprimere, in un lungo e complesso percorso artistico, i massimi 
vertici della bellezza e, insieme, gli abissi della difformità; l’amore 
e la tenerezza più intensi e la violenza più crudele; la dimensione 
fi sica e carnale e contemporaneamente il mondo onirico. La mostra 
allestita nella Pinacoteca Civica di Savona coglie la dualità espressa 
nell’opera del grande artista: la dimensione profana di un mondo 
attraversato da nudi sensuali, tradotti attraverso un linguaggio plasti-
co e vigoroso, immersi in atmosfere rese ancor più intense dai giochi 
d’ombre e di chiaroscuri, e l’ambito sacro, raccontato attraverso la 
fi gura di Papa Giovanni Paolo II.  Tra le opere di maggior pregio, la 
scultura “Melba” del 1975, in bronzo, altezza cm 200, “La vuelta di 
Cristobal Colon”, 1979-1982, bronzo, altezza cm 80, “Anna e le 
due lune”, 1990, olio su tela, cm 150 x 130, “Yo también soy medio 
Pierna”, 1993, olio su tela, cm 160 x 200 e le opere a tema sacro 
tra cui “L’uomo dei dolori”, 2000, bronzo, altezza cm 50, “Soffriva il 
papa l’angelo della guerra”, 2001, tempera si tavola, cm 50 x 40, 
“Predicazioni tra immagini irriverenti”, 2002, olio su tela, cm 150 x 
130, raffi guranti Papa Giovanni Paolo II.

Inaugurazione 12 novembre 2010, ore 17.00, presso l’Oratorio 
di N.S. di Castello, via Manzoni. Apertura della mostra ore 18.00, 
Pinacoteca Civica

Orari
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 8,30 / 13,00 - Martedì, Giovedì: 14,00 
/ 19,00 - Sabato: 8,30 / 13,00; 15,30 / 18,30 Domenica: 9,30 
/ 12,30

Pinacoteca Civica di Savona
Piazza Chabrol nn. 1, 2
Per prenotazioni: 019.811520
musei@comune.savona.it

Promotori e organizzatori: sono il Comune di Savona – Pinacote-
ca Civica, la Fondazione Cento Fiori, l’Archivio storico Ugo Attardi 
aderiscono la Diocesi di Savona-Noli, la Regione Liguria – Asses-
sorato Cultura e Turismo, con il contributo della Fondazione A. De 
Mari Cassa di Risparmio di Savona. Sponsor tecnici:CRS – Cassa di 
Risparmio di Savona, Arte Cadeau – Web Gallery Sant’Antonio, Coo-
perativa Augusto Bazzino, Circolo degli Artisti Albissola Marina.
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Cucina vegetariana e non, prodotti di aziende locali certificate biologi-
che, aperitivi e cocktail della casa, merende, frullati, té, tisane, torte, 
frutta di stagione, dolci e gelati anche per intolleranti.
Pausa pranzo piatto misto 10 €.
VENERDì E SABATO CENA BIO A TEMA.
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 Sabato dalle 10 alle 19.
   Venerdì e Sabato cena bio a tema, gradita la prenotazione.
Domenica chiuso.

Comune di Savona - Assessorato ai quartieri 
In collaborazione con 

Diocesi di Savona-Noli e Circolo Dialogos
Savona - Chiesa di S. Andrea 
Sabato 6 novembre ore 21

Con: Linda Campanella, Carlo Aonzo, 
Mauro Castellano, Matteo Peirone

Presenta: Marco Gervino 

Un poker di grandi artisti savonesi in una serata per 
ricordare e fare del bene. Questa la formula magica 
dell’imperdibile concerto che andrà in scena sabato 
6 novembre alle ore 21 nella chiesa di sant’Andrea 
in piazza Consoli, vicino a via Paleocapa. La serata, 
organizzata dal Comune di Savona - Assessorato ai 
quartieri in collaborazione con la Diocesi di Savona-
Noli e il Circolo culturale Dialogos, è infatti dedicata ad 
Augusto Briano, indimenticata fi gura legata soprattutto 
alla valle del Letimbro, per moltissimi anni consigliere 

“Dedicato ad Augusto” concerto benefi co
comunale a Palazzo Sisto. E proprio nello stile di Au-
gusto, protagonista dell’associazionismo cattolico in 
città, l’evento avrà un importante fi nalità benefi ca a so-
stegno del “Fondo emergenza famiglie” promosso dal 
vescovo Vittorio Lupi, che sarà presente al concerto. La 
serata, presentata da Marco Gervino, vedrà la parteci-
pazione di quattro assoluti talenti musicali che portano 
l’orgoglio di Savona in tutto il mondo e con successo. 
Carlo Aonzo è uno dei massimi esecutori di mandolino 
a livello mondiale, conosciuto e apprezzato ovunque 
anche per la sua “Accademia internazionale italiana di 
mandolino”.  Discorso analogo si può fare anche per il 
soprano Linda Campanella e per il basso Matteo Peiro-
ne, uniti nella vita oltre che nella straordinaria carriera 
artistica. I due cantanti lirici, da soli o in coppia, calcano 
da tempo i più prestigiosi teatri dei cinque continenti. 
Dulcis in fundo, Mauro Castellano, talento purissimo 
del pianoforte, giustamente considerato uno dei mas-
simi esecutori e interpreti della sua generazione, anche 
lui protagonista di diversi concerti e tournèe a livello 
internazionale. Quindi gli ingredienti ci sono tutti: stra-
ordinari interpreti, grande musica e possibilità di fare 
concretamente del bene: l’ingresso è libero e, come 
detto, le offerte raccolte saranno intermente devolute al 
“Fondo emergenza famiglie”, una raccolta diocesana 
- gestita operativamente dalla Caritas e dalla Fondazio-
ne “Comunitàservizi” - che intende dare una risposta di 
solidarietà alle crescenti situazioni di disagio economico 
in cui versano diverse famiglie del territorio. 
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Orchestra Sindonica di SavonaOrchestra Sindonica di Savona

Pierino e il lupo al Chiabrera 
con l’Orchestra Sinfonica di Savona

Tra i grandi classici della storia della musi-
ca c’è Pierino e il lupo una pagina notissima 
ed amatissima (grazie anche alla trasposi-
zione cinematografi ca di Walt Disney) che è 
stata interpretata dai più grandi nomi della 
musica e della prosa, sempre con grande 
successo. L’Orchestra Sinfonica di Savona 
la presenta quest’anno al pubblico nella 
sua forma scenica con Pietro Borgonovo sul 
podio - beniamino della Sinfonica savonese 
e acclamato direttore della Gog di Geno-
va – e Pietro Fabbri del Teatro della Tosse 
Pietro Fabbri del Teatro della Tosse regista 
e interprete.
Per il suo Pierino, bambino per antonoma-
sia, Sergej Prokofi ev scrisse sia la musica che 
il testo letterario e con lo scopo didattico di 
avvicinare i più piccoli al mondo della musi-
ca insegnando loro a riconoscere i timbri dei 
vari strumenti. Fatto sta che l’intento didatti-
co presto si dissipa e la celeberrima pagina 
diventa una sorta di metafora delle piccole e 
grandi lotte contro i lupi di ogni giorno.
Pietro Fabbri sarà dunque Pierino. Nato a 
Firenze nel 1967, dal 1988 Fabbri lavora 
stabilmente con il Teatro della Tosse di Ge-
nova. Ha lavorato con Aldo Trionfo, Tonino 
Conte, Egisto Marcucci, Filippo Crivelli, En-
rico Campanati, Nicholas Brandon, Sergio 
Maifredi ed Emanuele Conte, Amedeo Ro-
meo. La bacchetta di Pietro Borgonovo non 
mancherà di conquistare il pubblico. Insieme 
a Pierino e il lupo, in programma la Sinfonia 
da camera di Shostakovich.
Lo spettacolo si terrà al Chiabrera il 28 no-
vembre alle 16,30 e sarà replicato per le 
scuole il lunedì successivo, 29 novembre, 

(foto: © Patrizia Lanna)

alle ore 10,30. Le scuole possono prenotar-
si per assistere allo spettacolo chiamando il 
numero 019824663.

TEATRO CHIABRERA
Domenica 28 novembre, ore 16.30
Lunedì 29 novembre, ore 10.30, Guida 
all’Ascolto
Orchestra Sinfonica di Savona
Pietro Borgonovo, direttore
Pietro Fabbri, voce recitante e regia
S. Prokofi ev, Pierino e il lupo (in forma sce-
nica)
D. Shostakovich, Sinfonia da camera, per 
archi, op. 110a
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Convegno PriamàrConvegno Priamàr

Il 12 novembre l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Savona e le quattro associazioni della Con-
sulta Culturale Savonese (A Campanassa, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Italia Nostra e Società 
Savonese di Storia Patria) organizzano il convegno 
“Priamàr 1979-2010: Trent’anni dopo il Convegno 
del 1979dedicato al Priamàr; Quale futuro per il 
Priamàr?”, che si terrà a conclusione di un’intera 
settimana dedicata al complesso del Priamàr, con 
parecchi momenti d’incontro per approfondire la 
conoscenza del Priamàr. Le iniziative saranno frutto 
della collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Savona, la Consulta Culturale Savo-
nese, le Soprintendenze Archeologica, Architettonica 
e Paesaggistica e l’Università di Genova.
Le giornate dedicate al Priamàr si apriranno venerdì 
5 novembre, alle ore 16,30 presso l’atrio del palaz-
zo comunale (piazza Sisto IV), con la presentazione 
di una mostra e poi in Sala Rossa, alle ore 17, con la 
presentazione delle iniziative dei successivi 7 giorni 
dedicati al Priamàr.
Nel corso della settimana si terranno una serie di 
conferenze e di visite guidate pomeridiane e serali, 
dedicate ognuna a specifi ci settori della Fortezza, 
per presentare in modo esaustivo le varie parti del-
la Fortezza e le potenzialità tuttora esistenti, mentre 
nelle mattinate del 10 e del 12 novembre si orga-
nizzeranno gruppi di lavoro, visite ed incontri con le 
Scuole cittadine e momenti di intrattenimento cultu-
rale con compagnie teatrali savonesi.
Il Convegno e la Tavola Rotonda si terranno in-
vece venerdì 12 novembre, alla conclusione dei 
precedenti sette giorni di iniziative conoscitive e di-
vulgative, per fare in modo che chi parteciperà al 
Convegno possa approfondire preliminarmente la 
complessità e i poliedrici interessi del Priamàr.
Queste sono le iniziative previste:
Venerdì 5 novembre
Ore 16,30, Atrio del Palazzo Comunale (piazza Si-
sto IV): inaugurazione della Mostra “Priamàr: novità 
e nuove proposte di recupero”;
Ore 17, Sala Rossa del Comune: presentazione del-
le iniziative della settimana dedicata al Priamàr.
Sabato 6 novembre
Ore 10: “Alla scoperta del Fossato interrato di Levan-
te (da recuperare), dell’antico Arsenale Sforzesco e 
delle aree archeologiche del Priamàr” (ritrovo presso 
la rotatoria di corso Mazzini) 
Ore 16,30, Sala della Sibilla sul Priamàr: Incontro 
dedicato a “Aspetti geologici e naturalistici del pro-
montorio del Priamàr”.
Domenica 7 novembre
Ore 10: “Alla scoperta del fronte-mare del Priamàr, 
dal Prolungamento alle aree ex-Italsider tra la For-

5-12 novembre: un Convegno e 
una Settimana dedicati al Priamàr

tezza e il mare”. Visita guidata critico-propositiva; 
ritrovo all’incrocio corso Mazzini-corso Italia-viale 
Alighieri.
Ore 17,30: inaugurazione mostra “dialoghi antichi: 
il Priamar nell’immaginario del maestro Giovanni 
Tinti” (orario mostra aperta fi no all’11 novembre 
2010 ore 14,30 – 17,00 cellette del Palazzo della 
Sibilla)
Lunedì 8 novembre
Ore 16,30, Sala Rossa del Palazzo Comunale: In-
contro dedicato a “Cinquant’anni di campagne di 
scavi archeologici sul Priamàr”.
Ore 21: “Alla scoperta delle gallerie e delle sale del 
Priamàr Sotterraneo” (in collaborazione col Gruppo 
Speleologico Savonese DLF e col Centro Studi Sot-
terranei “Priamàr”). Ritrovo presso il ponte d’ingres-
so alla Fortezza (corso Mazzini).
Martedì 9 novembre
Ore 16,30: “Alla scoperta del Baluardo di S. Bernar-
do, dell’Ostello e dei collegamenti col fronte-mare e 
col fronte-città”. Visita guidata critico-propositiva; ri-
trovo presso l’ingresso della galleria degli ascensori 
del Priamàr (corso Mazzini).
Mercoledì 10 novembre
Ore 16,30, Palazzo dell’Anzianìa (Piazza del Bran-
dale, 2): Incontro dedicato a “Turismo e Paesaggio, 
English Heritage ed esempi di restauro, utilizzo e ge-
stione di complessi fortifi cati in Italia e nel mondo”.
Ore 21, Salone del Palazzo dell’Anzianìa (Piazza del 
Brandale, 2): “Il quartiere medievale di Savona sul 
Priamàr: la ricostruzione ideale dell’antico abitato, 
desunta da cinquant’anni di ricerche archivistiche”.
Giovedì 11 novembre
Ore 16,30: “Alla scoperta del Baluardo di S. Cateri-
na e delle Cortine di S. Biagio e S. Paolo: ipotesi di 
recupero di nuovi volumi (e nuove funzioni) all’inter-
no dei terrapieni e di realizzazione di più comodi ac-
cessi pedonali al Priamàr”. Ritrovo all’incrocio corso 
Mazzini-corso Italia-viale Alighieri.
Venerdì 12 novembre
Sala Rossa del Palazzo Comunale.
Ore 10-12,30 e 14,30-16,30: convegno “1979-
2010: il Priamàr trent’anni dopo il convegno del 
1979”. Sono previsti interventi sui seguenti punti:
Ore 16,30-18,30: Dibattito pubblico: “Quale futuro 
per il Priamàr ?”.

Durante gli otto giorni dedicati al Priamàr rimarrà 
aperta la Mostra nell’atrio del Palazzo Comunale, 
mentre nella Sala ad Ombrello del Priamàr (negli 
orari di apertura del Museo Archeologico) saranno 
visibili un video sui trent’anni di lavori condotti sul 
Priamàr (1979-2010) e pannelli espositivi di disegni 
e rilievi eseguiti dagli studenti.
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E.L.T. Mesens, a Londra,
mi propone un affare
Ero stata invitata al Convegno del Pen Club Interna-
zionale, che aveva luogo in Inghilterra, a Londra. 
Gli scrittori italiani partecipanti avevano avuto una 
buona somma per saldare il conto dell’albergo e le 
spese andata-ritorno del viaggio. Così in ogni mo-
mento, invece che di letteratura, si parlava di soldi. 
Avevo incontrato, del tutto per caso, un mio amico 
belga che si occupava di Magritte e delle sue quo-
tazioni. Si chiamava E.L.T. Mesens (Bruxelles 1903- 
Londra 1971), era piccolo, pingue, frequentava la 
Galleria del Naviglio a Milano e portava sempre al 
mio compagno Carlo Cardazzo opere dell’artista 
che regolarmente venivano acquistate. A Cardaz-
zo e a me Magritte piaceva enormemente, la sua 
pittura misteriosa ci affascinava. Anche Mesens 
dipingeva, alla mia Fondazione di Savona, a Pa-
lazzo Gavotti, c’è un suo quadro del 1960 Con-
cret: centre actif Abstrait: tête d’importun operçue 
oh! ho! dundune, tecnica mista su cartone 27x 29 
cm. Il titolo sembra diffi cile ma io scorgo questa 
testa che viene fuori dal sottosuolo, con due occhi 
sbarrati che mi fi ssano. A Londra non chiesi nes-
suna spiegazione a Mesens perché la Fondazione 
non c’era ancora. Fui felice di rivedere l’amico e 
quindi accettai un successivo rendez-vous, il gior-
no dopo, a un caffè in centro, frequentato da un 
pubblico scelto e elegante. Ecco Mesens che arriva 
vestito a festa, un sorriso accattivante e, appena 
seduti, dopo aver ordinato il tè, tira fuori dalle ta-

sche della giacca un mucchio di sterline di grosso 
taglio. Mette i biglietti uno sull’altro, tutti ordina-
ti e mi chiede: “Bastano?”. Lo guardo strabiliata 
mentre dal tavolo vicino sento un silenzio che mi fa 
paura. Sono osservata da non so quante persone. 
Così, furibonda, scuoto il capo a dire di no, che 
non sono suffi cienti, e Mesens, allora, prende altre 
banconote per completare l’offerta. Quale? Non ci 
capivo niente e lui, in tono soave, dice:”Ti chiedo 
uffi cialmente di sposarmi”. Roba da pazzi, non si 
trattava di Magritte o di un altro artista ma di una 
regolare offerta di matrimonio, un affare tra noi 
due. Pensavo che fosse uno scherzo surrealista e 
invece no, Mesens era molto serio, forse ubriaco 
ma serio. Sapevo che era anche poeta, musicista e 
compositore. Non volevo offenderlo, la sua vita era 
interessante e ironica. Così continuai quel gioco, 
scuotevo la testa dicendo no, che le sterline non 
bastavano, lui allora mi disse che sarebbe anda-
to in banca a prelevare altro contante, potevamo 
rivederci l’indomani. Sollevata a questa proposta 
feci segno di sì, prendemmo un altro appuntamen-
to per il giorno successivo. Lui voleva che ritirassi 
quel denaro come acconto, io risposi che nella 
borsetta non ci stava e non avevo tasche adatte 
per nascondere il malloppo. Ero allegra e i vicini 
di tavolo dovevano giudicarmi malamente. Stava 
venendo sera, Londra si accendeva di luci.

Milena Milani
E.L.T. Mesens
Concret: centre 
actif Abstrait:
tête d’importun 
aperçue
oh! ho! dundune, 
1960



14

Novembre nei QuartieriNovembre nei Quartieri

COMUNE
DI SAVONA
Assessorato

ai
Quartieri

Anche il mese di novembre è ricco di eventi ed appuntamenti nei quartieri, a cura 
dell’Assessorato ai Quartieri del Comune di Savona, in collaborazione con le as-
sociazioni del territorio.

- 4/11 Festa popolare con castagnata per i bambini delle scuole elementari 
De Amicis. Inizio ore 16,30. Organizzano i genitori e l’Associazione Nazionali 
Alpini di Savona. La festa è aperta alla popolazione del quartiere. Contributo 
dell’Assessorato ai Quartieri

- 6/11 Concerto con Linda Campanella, soprano,  e Matteo Peirone, basso; Carlo 
Aonzo, mandolino; Mauro Castellano, pianoforte. Chiesa di Sant’Andrea ore 21,00. 
Organizza Assessorato ai Quartieri, Diocesi di Savona e Noli e Circolo Dialogos. 
Forte contributo dell’Assessorato ai Quartieri. Il concerto si intitola “Dedicato ad 
Augusto”, in memoria di Augusto Briano. Le offerte verranno devolute al “Fondo 
Emergenza Famiglie”. Sarà presente il Vescovo Vittorio Lupi

- 7/11 Fiera di San Martino. Manifestazione annuale e tradizionale. Organizza 
Assessorato ai Quartieri, Circoscrizione 1^ e Confraternita di San Dalmazio

- 11/11 Sala Consiliare. Visita guidata agli affreschi del Peluzzi. Organizzano: 
Assessorato ai Quartieri e Associazione Aiolfi .

- 21/11 Presso i locali parrocchiali di San Giuseppe, proiezione dei fi lmati 
sulla chiesetta di Nostra Signora degli Angeli. La produzione dei fi lmati è stata 
effettuata in collaborazione tra l'Assessorato ai Quartieri, la III^ Circoscrizione, il 
Nuovofi lmstudio, la scuola media Pertini e la scuola media Guidobono. (Il 9/6 si 
era già svolta la prima proiezione, presso il Nuovofi lmstudio).

ATRIO PALAZZO COMUNALE
Dal 13 al 19 novembre

si terrà la mostra dell'Associazione “Liber'arti” per la mostra collettiva dei Soci;
dal 26 novembre al 5 dicembre 

spazio per l'Associazione “Canottieri Sabazia” e la bella mostra fotografi ca storica 
in occasione 85° della fondazione;

dal 6 al 10 dicembre 
l'atrio sarà a disposizione dell'AIDO.

MERCATINI
Sabato 20 novembre 2010

Piazza del Popolo – via Monti, mercatino natalizio e varie

Teatro Don Bosco e la Compagnia di prosa “La Torretta” 
presentano

l'11a Rassegna Teatrale 2010/2011

Anche quest'anno riparte la Rassegna Teatrale organizzata dalla Compagnia di 
prosa “La Torretta”. Gli orari degli spettacoli sono al sabato alle ore 21,00 e alla 
domenica alle ore 16,00.L'ingresso intero euro 7,00, mentre per i ragazzi sotto i 
14 anni è euro 5,00. Per informazioni e il programma completo: www.teatrodon-
bosco.org. Ecco il programma per il mese di novembre.

sabato 13 novembre domenica 14 novembre 2010
Un garbuggiu ingarbuggiou

commedia dialettale di B.Peytrignet

sabato 27 novembre domenica 28 novembre 2010
la cena dei cretini

commedia brillante di F.Veber
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Torna anche quest’anno a Lavagnola, or-
ganizzata dalla Prima Circoscrizione del 
Comune di Savona e in collaborazione con 
l’Assessorato ai Quartieri, Ascom Confcom-
mercio e Confesercenti, l’edizione 2010 
della Fiera di San Martino. L’iniziativa 
giunta alla quarta edizione si svolgerà do-
menica 7 novembre in piazza Lavagnola 
dalle 8 alle 18. Durante la giornata sono 
previsti eventi collaterali. Nel pomeriggio 
a partire dalle 14,30, giochi e divertimenti 
per i bambini con il Mago Oz. Per tutta la 
giornata sarà possibile visitare la chiesa 
romanica di San Martino, mentre nei lo-
cali dell’Oratorio di San Dalmazio prevista 
una mostra sui personaggi di Lavagnola, a 
cura della Confraternita. In serata alle 21 
nell’Oratorio chiusura della manifestazione 
con il tradizionale concerto di San Martino.  

ALBUM DI VILLAPIANA
Immagini di un quartiere di Savona

Villapiana è diventato un quartiere molto 
raccontato: il 17 novembre nella sede della 
Circoscrizione Seconda in Via Zara - Savona, 
alle ore 15,30 sarà presentato il terzo libro 
dedicato a questo territorio ed alla sua sto-
ria: 

Album di Villapiana,
immagini di un quartiere di Savona.

   
   È un album di fotografi e voluto in occasione 
del centenario del Piano Regolatore di Villa-
piana, promosso dal Circolo e dalla Circo-
scrizione Seconda e curato, nella parte storica 
e di ricerca da Giovanni Gallotti e Giuseppe 
Milazzo, già autori della precedente pubbli-
cazione e collaboratori del primo “Un libro un 
quartiere” edito nell’ottobre 1997. 
Questo terzo volume su Villapiana ha visto 
l’impegno rivolto soprattutto alla ricerca di 
foto che potessero dare la ragione e la qua-
lità dello sviluppo del quartiere, con gli spazi 
dedicati all’industria, alla scuola, alla vita co-
mune, alla viabilità. 
Alcuni lettori troveranno certamente cose 
vissute e note, ma avranno anche sorprese 
dovute alle ricerche fatte e alle foto inedite 
pubblicate.

QUINTA CIRCOSCRIZIONE 
DEL COMUNE DI SAVONA

Lunedì 29 Novembre 2010 – ore 20,30
Presso la Sala Rossa del Comune di Savona
“Tavola rotonda sui problemi ambientali 

e le loro ricadute sulla cittadinanza.”

Saranno presenti:
Dott. Ugo Trucco, Presidente dell’Ordine dei 
Medici di Savona
Dott. Paolo Franceschi, Pneumologo
Dott. Angelo Labate, Pediatra
Introduzione del Presidente della V Circoscri-
zione, Carlo Pesce, e del Presidente della III 
Commissione della V Circoscrizione, Prof. 
Fulvio Sguerso.
Seguirà dibattito.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

Concorso letterario dell'AMCI
E' giunto alla sua terza edizione il Concorso Letterario 
"A-J.Cronin", promosso nel 2008 dalla sezione savonese 
della Associazione Nazionale dei Medici Cattolici (AMCI) 
e organizzato in collaborazione fra la stessa sezione e 
l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di 
Savona, rivolto in esclusiva ai medici iscritti agli Ordini 
Professionali, da quest'anno, di tutto il territorio nazionale.
Le sezioni previste sono quelle di Narrativa, di Po-
esia, e, per quest'anno, di Fotografi a. La data di 
scadenza per partecipare al Concorso coordinato 
da Marco Lovisetti è stata lo scorso 30 settembre.
Venerdì 12 novembre 2010, nel pomeriggio, alla ore 18, 
presso la Sala Sibilla al Priamar, all'interno della giornata 
inaugurale di un Convegno organizzato dal locale Ordi-
ne dei Medici in occasione della celebrazione dei "100 
anni" dalla istituzione degli stessi Ordini Professionali, 
avverrà la uffi ciale premiazione dei medici vincitori per le 
diverse sezioni. Seguirà la lettura dei testi premiati.
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YLLI PLAKA
“Declinazioni”

Sculture
La Galleria il Mulino presenta la mostra 
personale dello scultore Ylli Plaka
inaugurazione e vernissage 
Sabato 13 novembre alle ore 17.30 
La mostra rimarrà aperta al pubblico da 
martedì a giovedì, ore 16.30-19.30 
venerdì e sabato, ore 10.00-12.30  e 
16.30-19.30 fi no al 30 novembre. 
dal 1° dicembre fi no all’11 dicembre 
da lunedì a sabato 10,30-12,30 e 16.30-
19.30.
La mostra personale intende celebrare i 
vent’anni di attività dello scultore con una 
serie di opere in ceramica realizzate ad Al-
bisola e Savona.
Ylli Plaka è nato a Tirana il 4 Gennaio 
1966. Nella stessa città si diploma in scul-
tura e ceramica all’Accademia di Belle Arti 
dove segue i corsi dello scultore Thoma 
Thomai.
Nel 1991 si trasferisce in Italia; vive e la-
vora a Savona.
Ylli Plaka è uno dei più interessanti e dotati 
scultori in ceramica del panorama italiano.
Negli ultimi anni le sue opere hanno cono-
sciuto un costante e crescente interesse di 
pubblico e di critica attraverso un’attenta 
programmazione espositiva.
Il suo modo di scolpire e modellare è in-
confondibile, così come l’attenta analisi 
delle forme e dei loro signifi cati.
Le sue opere entrano in comunicazione di-
retta con chi le osserva, rimandando ad un 
universo al tempo stesso arcaico e attuale.

Elena Ledda al Chiabrera 
con il Circolo Nuraghe

il giorno 16 novembre 2010 alle ore 
21,00 il Circolo Nuraghe, presieduto 
da Luciano Locci, organizza con il 
patrocinio del Comune di Savona 
una serata al teatro Chiabrera 
dedicata alla cantante Elena Ledda, 
in occasione dei festeggiamenti per i 
40 anni di vita del Circolo.

I POETI DEL SANTUARIO
Eso Peluzzi / Renato Podestà / 

Augusto De Paoli

Gulli Tappeti
via Montenotte 83/85, 17100 SAVONA
Inaugurazione sabato 20 
novembre ore 18.00
Dal 20 novembre 2010 al 16 gennaio 2011 
Ingresso Libero
Orari: da lunedi a sabato 10.00 - 
12.30/ 15:30-19:30; domenica 10:00-
12:00/15:30-19:30
Informazioni: 019812894
info@gullitappeti.it – www.gullitappeti.it
Sabato 20 novembre alle ore 18:00, nelle 
sale espositive di Gulli Tappeti in via Monte-
notte 83/85 si inaugura la mostra “I poeti 
del Santuario”. Il progetto espositivo, or-
dinato da Riccardo Zelatore su idea di Anto-
nella Gulli, prevede una selezione di opere 
di Eso Peluzzi, Renato Podestà e Augusto De 
Paoli, autori i cui percorsi pittorici, pur man-
tenendo una sostanziale autonomia espres-
siva, autorizzano a identifi care infl uenze, 
fasi evolutive, momenti di ricerca e confron-
to. Gulli Tappeti con questa mostra, la pri-
ma di un intenso programma di promozione 
delle vicende artistiche liguri del novecento e 
del nuovo millennio, intende offrire un con-
tributo originale e importante all’approfon-
dimento critico e alla considerazione storica 
sulle trasformazioni intervenute nell’ultimo 
secolo nei modi con cui la visione e l’este-
tica hanno affrontato il tema della pittura e 
della scultura. Pur concentrando l’interesse 
in ambito locale, lo spazio della mostra di-
venta l’occasione per rivedere, studiare, in 
qualche caso riscoprire, opere e artisti che 
hanno operato all’interno del tessuto fi gura-
tivo ligure e, anzitutto, savonese. 

Eso Peluzzi
Nebbia 
a paese, 
1952
Olio su tela, 
cm. 70x60
Collezione 
privata, 
Savona.
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SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

ETÀ DANTE ALIGHIE

Società Savonese di Storia Patria

Appuntamenti con la Dante Alighieri Comitato di Savona
Il giorno 20 novembre 2010 alle ore18 sarà inaugurata la mostra “Aria di Liguria” che raccoglie i dipinti 
dei seguenti artisti: Claudio Nicolini, Ivo Bruschi, Vincenzina Pessano, Sandro Marchetti,Iriti Francesco, Iva-
na Cenati, Walter Almerindo Cicerone,Marcella Beltramo, Bruno Barbero. I quadri sono stati abbinati ad 
altrettante poesie e, come già lo scorso anno, dopo essere restati in mostra per il periodo di una settimana 
nell’atrio del Comune di Savona, verranno donati ad un reparto dell’Ospedale San Paolo di Savona. Lo 
scorso anno sono stati donati e fanno bella mostra al Reparto di Chirurgia di cui è primario il dr. Angelo 
Schirru. Quest’anno saranno situati nel Reparto Day Surgery Multidisciplinare Interdipartimentale, prima-
rio dr. Vincenzo Ingravalieri.
Il Giorno 23 novembre 2010 alle ore 10 nella Sala della Sibilla al primar verrà presentata una ristampa, 
completamente aggiornata ed integrata del libro “Vero e Falso - i problemi della contraffazione”.Intro-
durranno il Presidente della Dante Alighieri, il Presidente della Fondazione De Mari Avv. Roberto Romani, 
il Prefetto e il questore di Savona.
Relatori: Avv. Cristina Rossello che tratterà gli aspetti giuridici,il comandante della polizia informatica Ca-
pitano Bonvicini, il Capitano Gian Mario Carta, Comandante del Gruppo N.A.S. di Genova, il sottotenente 
Antimo Sette del Comando Guardia di Finanza di Savona,il dr. Elvio La Tassa direttore dell’Uffi cio delle 
Dogane di Savona, il dr. Lorenzo Bazzana, della Coldiretti di Roma, il dr. Claudio Sabattini di UNICREDIT, 
il dr. Alessandro Chiabra e il Maestro Claudio Gilio direttore dell’Orchestra Sinfonica di Savona.
Alla presentazione, oltre alle Autorità e ai cittadini, parteciperanno studenti delle Scuole Superiori di 
Savona e di Mondovì, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il 19 novembre alle ore 17,00, nella sala con-
ferenze della Pinacoteca Civica di Savona, 
sarà presentata la pubblicazione “Una fabbri-
ca all’ombra del Priamàr. L’industria del ferro e 
dell’acciaio a Savona (1861 1993)” di Marcello 
Penner, edita dalla Società Savonese di Storia 
Patria con il contributo della Fondazione “A. De 
Mari” e della Società di Mutuo Soccorso “Aldo 
Cailani”. 
Il libro il frutto di un’accurata ricerca durata quat-
tro anni negli archivi e nelle biblioteche non solo 

della Liguria. L’autore ricostruisce la storia della 
fabbrica simbolo della città di Savona: l’Italsider 
OMSAV, dall’avvento della rivoluzione industria-
le in Italia, fi no al 1995. Oltre a raccontarci la 
storia dello stabilimento nelle diverse gestioni 
societarie, Penner illustra in appendice la cro-
nistoria dei passaggi di proprietà delle aree ex 
Italsider. La pubblicazione corredata da diverse 
fotografi e, di cui molte inedite. Il lavoro si conclu-
de con alcune immagini dei lavori eseguiti nella 
Italsider-Omsav.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE
“PAOLO BOSELLI”

Sabato 20 novembre 2010, alle ore 11, presso la Sala delle Esposizioni del Palazzo della Provin-
cia a Savona, durante  una cerimonia a cui presenzierà la Signora Anna Facelli Bagnasco, Presidente 
della Fondazione “Marino Bagnasco”, saranno consegnate cinque borse di studio al merito agli stu-
denti più bravi che hanno frequentato il corso di studi per Geometri, presso l’Istituto “Alberti - Boselli” di 
Savona, nell’anno scolastico 2009-2010, superando l’esame di stato con  un punteggio di eccellenza.
Il Premio, che è giunto al suo nono anno, si ripropone alla cittadinanza e in particolare agli studenti dell’ “Al-
berti”, quale felice incentivo per segnalare l’importanza che riveste l’eccellenza nella preparazione scolastica 
per la futura professione del geometra. Gli allievi più meritevoli, che saranno premiati con una borsa di studio, 
sono: Davide  Erriu (100/100) della 5^D, Mattia Di Vaira (100/100) della 5^B, Luca Perlo (100/100) della 
5^B. Fabio Tondelli della 5^B(100/100), Andrea Pastorino (100/100) della 5^C.
Durante la manifestazione verrà ricordata la fi gura del geometra Marino Bagnasco,( nativo di Cengio, e 
prematuramente scomparso il 10 Dicembre del 2000) quale esempio di imprenditore attento ai cambiamenti 
del mondo del lavoro,  aperto alle istanze sociali e particolarmente rispettoso nei confronti  dei suoi addetti. 
Grazie all’opera del suo fondatore e dei suoi eredi (i fi gli Maurizio e Federica), l’impresa Bagnasco è oggi una 
azienda leader del settore edile,  nel quale si contraddistingue per la realizzazioni di opere di grande com-
plessità ed importanza. La Fondazione “Marino Bagnasco”, che da sempre è particolarmente vicina al mondo 
della scuola, segue con particolare interesse l’attività svolta dall’Istituto per Geometri di Savona e si è distinta in 
notevoli iniziative a carattere umanitario e culturale, Oggi la Fondazione è operativa esclusivamente nel settore 
del sociale con importanti interventi sia in paesi in via di sviluppo che nella nostra zona. Il progetto ad oggi più 
signifi cativo realizzato in Savona  è la casa di riposo per anziani “Marino Bagnasco”,  eseguita in collabora-
zione con il Comune e le Opere Sociali, L’impresa Bagnasco si contraddistingue inoltre per l’impegno profuso 
nella ricerca di sistemi costruttivi innovativi , fi nalizzati al contenimento dell’impatto ambientale e al risparmio 
energetico. Il premio è stato istituito per conseguire due obiettivi: mantenere viva la memoria di un uomo che, 
nella professione del geometra, ha profuso per oltre cinquant’anni ogni sua energia, nobilitandone le funzioni 
tecniche e sociali e dimostrandone le potenzialità imprenditoriali ed inoltre stimolare i giovani più meritevoli, 
che si avviano alla stessa specializzazione, a seguirne  l’esempio.
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la MOSTRA 13/22 novembre 2010
L’idea di organizzare una Mostra sulla Sto-
ria della Medicina Savonese nasce quan-
do la FNOMCeO  chiede ai singoli Ordini 
provinciali di programmare eventi che ricor-
dino il Centenario dell’istituzione degli Ordini. 
L’entusiasmo di molti Colleghi e di altre perso-
ne, appassionate della Storia della Sanità Sa-
vonese, ha portato un contributo straordinario 
affi nché momenti importanti del nostro pas-
sato potessero essere articolati in un percorso 
organico, che non vuole essere certamente 
esaustivo, ma  il germe da cui possa svilup-
parsi una più completa documentazione della 
nostra memoria storica.
La raccolta del materiale documentale, inter-
rotta per esigenze temporali, ci ha impedito 
di rendere ulteriormente ricca questa mostra, 
che peraltro presenta molti elementi di note-
vole interesse e valore storico.
Confi diamo che, in futuro, essa possa tra-
sformarsi in un Museo permanente di Storia 
della Medicina Savonese, se gli Enti preposti 
potranno trovare una sede idonea alla sua 
collocazione.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che 
con il loro contributo hanno permesso la re-
alizzazione dell’evento e a quanti verranno a 
visitarla, sperando che possa richiamare pia-
cevoli ricordi nei meno giovani e destare cu-
riosità ed interesse nelle nuove generazioni.

Mostra sulla Storia della Medicina Savonese
Il CONVEGNO 12/13 novembre 2010
La professione del medico ha subito negli ulti-
mi decenni una progressiva e radicale trasfor-
mazione per la disponibilità di nuovi strumenti 
diagnostici e terapeutici e per l’evolversi della 
società con un cambiamento del rapporto 
medico-paziente. Inoltre la complessità delle 
cure e l’approccio pluri-specialistico alle varie 
patologie ha fatto sì che più medici affronti-
no, da punti di vista diversi, la malattia del 
paziente rendendo più complesso la gestio-
ne dei rapporti tra queste fi gure mediche ed 
il paziente. Ma il mondo sanitario si è reso 
ancora più variegato per il modifi carsi ed il 
nascere di nuove fi gure professionali sanita-
rie, di formazione univer-sitaria, portando ad 
un’indispensabile confronto tra le varie realtà 
al fi ne di ottimizzarne i rapporti e l’assistenza 
al paziente.
Le tante fi gure professionali che si occupano 
dei problemi di salute dei pazienti sono alla 
ricerca di una giusta collocazione dove ven-
ga valutato adeguatamente il proprio ruolo 
operativo ma in una fase di crescita possono 
verifi carsi sconfi namenti dei ruoli con criticità 
penalizzanti nei riguardi della tutela della sa-
lute del cittadino.      
Questo evento si pone due obiettivi principa-
li: l’affrontare la professione del medico mo-
derno fornendo una adeguata informazione 
in tema di responsabilità professionale con 
particolare riguardo agli aspetti deontologici, 
giudiziari ed assicurativi e porre le basi per il 
confronto e la ricerca delle giuste sinergie tra 
le varie fi gure professionali, ponendo al tem-
po stesso in evidenza le criticità che debbono 
essere superate.

Ugo Trucco
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Sei invitato con i tuoi genitori, presso il no-
stro Liceo per conoscere dal vivo:
➨ la scuola
➨ i suoi corsi
➨ la sua offerta formativa
Potrai inoltre visitare:
➨ tutti i laboratori
➨ le aule speciali
➨ le palestre
➨ il bar
Avrai modo di ricevere informazioni da 
insegnanti e alunni e di partecipare ad 

attività appositamente realizzate per te. In 
particolare la Prof.ssa Manuela Gozzi illu-
strerà le attività del Liceo nell’ambito della 
giornata.

Puoi scegliere tra i seguenti turni di visita:
1° turno: ore 14,30  -  16,00
2° turno: ore 16,30  -  18,00

Ti aspettiamo!
Non  mancare!!

Via Corridoni 2r (tel.019/822797)

Il Grassi apre le porte
mercoledì 1 Dicembre 2010

AI SOCI ACI E A TUTTI GLI UTENTI DELL’AUTOMOBILE CLUB SAVONA
L’AUTOMOBILE CLUB SAVONA, IN COLLABORAZIONE CON GLI OTTICI ASSOCIATI, IN 

OCCASIONE DEL MESE DELLA PREVENZIONE DELLA VISTA, HA ORGANIZZATO UN PRESIDIO 
GRATUITO PRESSO LA STORICA SEDE DI VIA GUIDOBONO 23  NEI SEGUENTI GIORNI:

15-22-29 NOVEMBRE DALLE 15 ALLE 17,30
LA VISITA, COMPLETAMENTE GRATUITA, PREVEDE UNA VERIFICA DELLE ABILITA’ VISIVE CON 

CONTROLLO, CHEK-UP COMPLETO OCCHIALI E CONTROLLO LENTI A CONTATTO.

L’EFFICIENZA VISIVA… GUIDA LA TUA SICUREZZA !
PER INFO E PRENOTAZIONI: SEGRETERIA AC SAVONA TEL 019 807669
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Novembre con l’Associazione Aiolfi 

Il mese di novembre è caratterizzato, soprattut-
to, dalla preparazione del nuovo numero del 
nostro giornale “Pigmenti”, direttore Sergio 
Ravera, che viene presentato al pubblico il 26 
novembre 2010, alle ore 17 presso l’Oratorio 
del Cristo Risorto (gc), Largo Varaldo, Savona. 
Tale nuova edizione ha, anche, un intervento 
scientifi co sull’iconografi a di San Michele Ar-
cangelo nella storia della pittura tra Spagna ed 
Italia a cura del Prof. J.M.Cerezo Palencia: 
un’apertura internazionale dalle nostre pagine 
e che lega il recente restauro, effettuato tramite 
quest’Associazione, dell’opera di S. Michele Ar-
cangelo sito nella Certosa di Loreto di Savona 
alla grande pittura fi amminga e spagnola.  
Come sempre alla presentazione ad ogni inter-
venuto sarà consegnata una copia in omaggio. 
IL programma per le “Vetrine d’Artista” del mese 
di novembre vede, dopo il successo ottenuto 
per l’”omaggio” a Roberto Bertagnin, la pre-
senza dal 1 novembre al 19 novembre di Mar-
gherita Piumatti, a seguire (19 novembre-so 
novembre) l’”omaggio”ai grandi maestri del 
Novecento Arturo Martini, Ottone Rosai, 
Pio Semeghini, Raffaele De Grada, Mino 
Maccari , un  avvenimento culturale abbastan-
za raro. Continua, anche, la presentazione per-
sonalità di grande interesse presso il Bar Argo  
(corso Italia, Savona) con Carmen Barbini e 
le sue cravatte in ceramica (fi no al 5 novembre) 
che lascerà lo spazio a Franca Briatore (dal 
5 novembre al 30 novembre, inaugurazione 5 
novembre, ore 17,30 con aperitivo per Tutti i 
presenti), mentre al Caffè Savona (via Piave, 
19, Savona), dopo la fortunata esposizione di 
Giuseppe Ferrando, si presenta G.B. Baci-
no con le sue ultime creazioni (dal 1 novembre 
al 26/11/2010) che lascerà spazio, poi, alla 
creatività eclettica di Celina Spelta di Milano 
(dal 26/11 al 30/11/2010). Al Caffè Savona la 
Sig.ra Irene ed il suo staff ci aspettano numerosi 
ogni ultimo venerdì del mese per offrirci l’occa-
sione di conoscere l’Artista di turno e di fare un 
brindisi insieme, vi aspettiamo!
Sabato 13 novembre 2010, alle ore 17 pres-
so la civica Biblioteca di Albenga, il Comune 
di Albenga, presenta il libro di Silvia Bottaro 
“I quadri a mosaico del coro intarsiato di No-
stra Signora di Misericordia di Savona” con la 
proiezione di diapositive, ingresso libero, alla 
scoperta di tale raro esempio di tarsia lignea 
ottocentesca che pone in rilievo l’uso dell’antica 
arte a Savona dove esisteva ed era attiva una 
famosa scuola.

Arturo Martini: 
Nudo di schiena 
- studio per 
la scultura 
“Palinuro”, 1945, 
inchiostro su 
carta, cm. 31x21

Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona
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ArteArte

Complesso Bandistico “A.Forzano” 
Città di Savona

Corsi di 
orientamento musica 

anno 2010-2011
Sono aperte le iscrizioni per le classi di : 
fl auto, clarinetto, sax, corno, tromba, trom-
bone, euphonium, tuba, percussioni, fl auto 
dolce e propedeutica musicale per bambini 
dai 5 ai 10 anni, musica d’insieme “junior 
band”. Sede: via Ambrogio Aonzo, 8 – 
17100 Savona tel.019.8386781
uff.presidenza: 
via Monturbano, 39r 17100 Savona 
tel e fax 019.823865 cell. 349.5652185
www.bandaforzano.it  
email: info@bandaforzano.it

Via Crispi 31 Rosso – Savona
Prenotazione cell.347.71.21.765
SABATO 13 NOVEMBRE  ore 20,45
DOMENICA 14 NOVEMBRE  ore 18,30 
DOMENICA 21 NOVEMBRE  ore 16,30
Teatro per le famiglie
CUORE DA FAVOLA 
Favola di Anna Maria Altomare – adattamento 
e regia di Elio Berti con Elio Berti, Simonetta 
Pastorino, Fabrizio Santoro, Beatrice Minuto, 
Marco Panichella. Cosa succede ai personaggi 
che interpretano una favola quando il bambi-
no chiude il libro e smette di leggere? Forse si 
riposano? No! Si inseriscono  in un’altra favola 
e interpretano altri personaggi perché la fanta-
sia non si riposa mai. Una favola dolce, emo-
zionante adatto anche ai grandi!     
Beatrice Minuto e Marco Pannichella
(La Bottega dei Commedianti 2009)

La Bottega dei Commedianti: 
il programma di novembre

SABATO 27 NOVEMBRE  
ore 20,45
DOMENICA 28 NOVEMBRE  
ore 18,30
Teatro classicamente comico  
MONOLOGHI 
DELLA PIADINA 1
Spettacolo che vede sulla scena 
insieme agli attori della com-
pagnia stabile, gli attori dei 
Commedianti 
Ritornano sulla scena i personaggi 
che hanno tanto divertito gli spettatori della 
Bottega dei Commedianti. Il postino (Fabrizio 
Santoro), la giornalaia (Simonetta Pastorino)  e 
il netturbino (Elio Berti) si ritrovano tutte le mat-
tine, nella Piazzetta della Piadina, e così “tanto 
per fare due chiacchiere” si raccontano ciò che 
“hanno sentito dire”.  Quotidianità di paese, 
dove tutti sanno tutto di tutti! I personaggi si 
alternano sul palco, raccontandosi, facendo 
emergere la loro natura, fatta di caratteristiche 
positive e negative all’interno di spaccati di vita 
vissuta, o soltanto immaginata, fantastiche sto-
rie che vivono intorno alla piccola piazza. 
Elio Berti e Simonetta Pastorino
(La Bottega dei Commedianti – 2009)
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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 NOVEMBRE 

 ALL’1 DICEMBRE (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.
➤ I FAVOLOSI BORGHI ALSAZIANI MULHOUSE, 
 MONTBELIARD, KAISERBERG, RIQUEWIHR 
 DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 305,00.
➤ ROTHENBURG, BERLINO, POTSDAM E 

NORIMBERGA. 
 DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2010 € 730,00.
➤ MERCATINI DI NATALE A MERANO E TRENTO 
 DAL 10 ALL’11 DICEMBRE € 210,00.
➤ MERCATINI DI NATALE STOCCARDA E AUGUSTA 

DAL 4 ALL’8 DICEMBRE € 590,00.
➤ MERCATINI DI NATALE INNSBRUCK, KUFSTEIN, 

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

 

SCHWAZ E BOLZANO € 345,00.
➤ MERCATINI DI NATALE A GOVONE 
 12 DICEMBRE € 65,00.
➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 29 DICEMBRE AL 3 

GENNAIO 2011 CON NAVE DA GENOVA € 475,00.
➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 29 DICEMBRE AL 6 

GENNAIO 2011 CON NAVE DA GENOVA € 545,00.
➤ 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. 
➤ CAPODANNO IN SICILIA “SULLE TRACCE DI 

MONTALBANO” DAL 28 DICEMBRE 2010 
 AL 2 GENNAIO 2011 € 830,00.

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 LUNEDI’
EVENTO
Ore 11,00 - Tutti i Santi. S. Messa in ricor-
do dei nostri Cari Defunti. Chiesa Parroc-
chiale di S. Pietro Via Untoria.
MOSTRA
Gabriella Soldatini “Metamorfosi” dall’1 
al 30 novembre 2010 a “La galleria”. Gal-
leria scarzeria 8 r - angolo Via Verzellino 
- Savona. Buffet e presentazione dell’artista 
il 6 novembre 2010 alle ore 18.

3 MERCOLEDI’
VISITA GUIDATA
Ore 15,30 – Appuntamento in via Magliot-
to sede del Campus. “Visita al Campus 
universitario di Savona.
Per info: tel. 019/824223-824134.

4 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona. Con Herman Hes-
se, ascoltando “Il canto degli alberi”.  
(Prof. Rosanna Casapietra).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 

5 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. 
Studio della Bibbia: lettura continua 
del Vangelo di Luca. Introduzione e 
commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista. 

6 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille, 4 
- Savona. “Boris Godunov” di M. Mus-
sorgsky. Conferenza - audizione condotta 
dal dott. Giorgio Spazzapan, a cura del 
Circolo Amici della Lirica.
EVENTO
Ore 15,30 – corso Mazzini 58r Savona. 
Inaugurazione della due nuove Autoam-
bulanze donate in ricordo di “Erminio e 
Savina Palmieri” e di “Amedeo e Madda-
lena Sacchero”.
VISITA GUIDATA
Ore 15,30 - Visita alla Chiesa di S. Satur-
nino. Appuntamento Via Vittime di Brescia 
angolo Via N.S. degli Angeli  (all’imbocco).
CONCERTO
Ore 20,45 - Concerto Kirtan (canto 

devozionale indiano con Swami Nirva-
nanda). Per informazioni associazione “il 
cerchio”. P.za del Popolo 5/7. Savona. Tel. 
019812055.

7 DOMENICA
ESCURSIONE
Monte degli Abeti (Appennino Ligu-
re - Val D’aveto) quota m. 1543
Di interesse per l’itinerario che si snoda 
nel cuore del parco, nella folta foresta de-
maniale delle Lame, dentro boschi e pae-
saggi rocciosi stupendi. 
Dislivello altimetrico m. 550 – Tempo 
di percorrenza a.r. ore 5. – diffi coltà E 
(escursionistico). A cura del GES Gruppo 
Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Cor-
so Mazzini, 25 (complesso Le piramidi)  
Savona Tel.  019/800296 - 3489273133 
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web = http://www.gruppoescursioni-
stisavonesi.it
EVENTO
Ore 14,30 – Scuola Santuario. Casta-
gnata. Caldarroste, vin brulé, cioccolata 
calda e  baby dance per grandi e piccini 
(in caso di pioggia, ci vediamo domenica 
14 novembre).
EVENTO
Ore 15 - Presso il Parco del Convento dei 
Cappuccini - Savona. Castagnata.

9 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5, Savona
Viaggio nello spazio  (Prof. A. Elena).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 

10 MERCOLEDI’
CORSO
Ore 19. “Impariamo il tedesco” (pro-
grediti). Incontro preliminare su lezioni e 
Certifi cazioni europee del Goethe-Institut, 
a cura dell’Istituto di cultura Italo-Tedesco 
ICIT Savona con Goethe-Institut Italien e 
Consolato Generale di Germania di Mi-
lano. Nuova sede ICIT (provvisoria): Via 
Guidobono 2-8.

11 GIOVEDI’
APPUNTAMENTO CON IL FAI
Ore 16,00. Presso la Libreria UBIK, 
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C.so Italia – Savona
Nat Russo presenta il libro di Carlo Lenzi, 
“Assolo di Clessidra”.
Lettura di brani a cura di Franca De Be-
nedetti.
Alla presentazione sarà presente l’autore.
CORSO
Ore 19. “Impariamo il tedesco” (prin-
cipianti). Incontro preliminare su lezioni e 
certifi cazioni europee del Goethe-Institut, 
a cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco 
ICIT Savona, con Goethe-Institut Italien e 
Consolato Generale di Germania di Mi-
lano. Nuova sede ICIT (provvisoria): Via 
Guidobono 2-8.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5, Savona
La paura dei corsari in una novel-
la del savonese Pier Girolamo Ricci 
(prof. don G. Farris).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 

12 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. 
Studio della Bibbia: lettura continua 
del Vangelo di Luca. Introduzione e 
commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodi-
sta. 

13 SABATO
COLLETTIVA
Dal 13 al 19 novembre, mostra colletti-
va “Immagini e parole in libertà”. 
L’inaugurazione si terrà sabato 13 novem-
bre alle ore 16,00. L’orario della mostra 
sarà: al mattino (compreso il giorno di do-
menica 14) dalle ore 9,00 alle ore 11,30 
e al pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
18,00. A cura dell’Associazione “Liber’Arti 
Savona”.
SEMINARIO
Ore 16,30-19,00
Seminario di Naturopatia “Purifi cazio-
ne profonda a ritmo naturale” meto-
diche e approcci ad una disintossicazione 
profonda secondo i ritmi della natura.
Relatore Giuseppe Lazzarino naturopata.
Per informazioni associazione “il cerchio”. 
P.za del Popolo 5/7. SAVONA. 
Tel. 019812055.

EVENTO
Ore 17,00 - “Passeggiando per Savona” 
proiezioni e commento di immagini di ieri 

e oggi della nostra Città, a cura di Ales-
sandro Venturelli. Palazzo dell’Anziania. 
MOSTRA
Dal 13 al 20 novembre 2010. Laura 
Macchia espone presso l’Hotel Riviera 
Suisse di Savona. Inaugurazione domeni-
ca 14 novembre alle ore 17. Presentazio-
ne di Silvia Bottaro. 
EVENTO
Ore 17 - presso la civica Biblioteca di Al-
benga, presentazione del libro di Silvia 
Bottaro “I quadri a mosaico del coro intar-
siato di Nostra Signora di Misericordia di 
Savona”, ingresso libero.

14 DOMENICA
ESCURSIONE
Monte Spinarda - Quota m. 1357
Percorso naturalistico, tra Liguria e Pie-
monte, attraverso distese prative e bo-
schi, in località toccate da storie militari 
settecentesche. Dislivello altimetrico m. 
227 – Lunghezza percorso Km. 15 – Tem-
po di percorrenza a.r. ore 4 - Diffi coltà E 
(escursionistico). A cura del GES Gruppo 
Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Cor-
so Mazzini, 25 (complesso Le piramidi)  
Savona. Tel. 019/800296 - 3489273133 
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web = http://www.gruppoescursioni-
stisavonesi

16 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5, Savona.
Da  Valderia al Remondino: alla ri-
cerca della mitica sassifraga fl oru-
lenta  (prof. M. Destefanis).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 

17 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 – Sede Circoscrizione Seconda, 
Via Zara - Savona. In collaborazione con: 
Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizione 
Seconda: presentazione del libro “Album 
di Villapiana” edito dal Circolo. Saran-
no presenti gli autori Giovanni Gallotti e 
Giuseppe Milazzo.
Per info: tel. 019/824223-824134.
EVENTO
Ore 17 – Sede di Asya Om - Via Verdi 
43/B – tel. 019 801731 - Savona. Presen-
tazione del libro “La voce del re Serpente. 
Saggi sull’Ashtanga yoga di Patanjali”
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Autore: Maharishi Svami Gitananda Giri . 
Pubblicato da ed. Laksmi. Ingresso libero.

18 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5, Savona. 
Due capolavori dalla Polonia: Il Trit-
tico di Danzica di Memling e il Polit-
tico di S. Maria a Cracovia di V. Stoss 
(prof. F. Carmignani).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 

19 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. 
Studio della Bibbia: lettura continua 
del Vangelo di Luca. Introduzione e 
commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodi-
sta. 
EVENTO
Ore 17 – nella sala conferenze della Pina-
coteca Civica di Savona, sarà presentata 
la pubblicazione “Una fabbrica all’om-
bra del Priamàr”. L’industria del ferro 
e dell’acciaio a Savona (1861-1993)” di 
Marcello Penner, edita dalla Società Savo-
nese di Storia Patria con il contributo della 
Fondazione “A. De Mari” e della Società 
di Mutuo Soccorso “Aldo Cailani”.
Il libro è il frutto di un’accurata ricerca 
durata quattro anni negli archivi e nelle 
biblioteche non solo della Liguria.

20 SABATO
VIDEO AMATORIALE
ore16,30 - Sala “A.Vasè” - Società Ope-
raia Cattolica N.S. di Misericordia - Via 
Famagosta, 4 - Savona. Anna e Giuse 
CERVETTO presentano il video amatoriale 
- diario di viaggio:
ETIOPIA
Terra di Re e di Leggende
…Nell’immaginario comune l’Etiopia è 
sinonimo di deserti, carestie,povertà en-
demica, bellezza femminile, avventura 
coloniale italiana…. E’, invece, molto di 
più. E’, forse, il luogo dove è iniziato il 
cammino dell’uomo. Nella depressione 
dell’AFAR e nella Valle dell’OMO sono 
venuti alla luce i resti dei nostri più remo-
ti antenati (i resti fossili del più antico e 
completo ominide della storia – la piccola 
Lucy - si trovano nel Museo Nazionale di 
Addis Abeba)…
Questa affascinante realtà di culla 

dell’umanità convive con quella sontuosa 
e monumentale ma di alta spiritualità te-
stimoniata dalle chiese rupestri di Lalibela 
e dai Monasteri del lago Tana  Anche dal 
punto di vista paesaggistico l’Etiopia pos-
siede ambienti naturali spettacolari: verdi 
vallate,alte montagne, cascate assordan-
ti  e, dal versante storico-archeologico, si 
può affermare che l’Etiopia rappresenta 
nell’Africa orientale ciò che è l’Egitto per 
l’Africa settentrionale…
EVENTO
Ore 21 - Parrocchia di San Pietro a Savona 
(via Untoria).
“Perfi no la luna si è affrettata stase-
ra”. Serata di canti e letture per ricordare 
il grande evento del Concilio Vaticano II, 
voluto da papa Giovanni e proseguito da 
Paolo VI.
- Coro polifonico della Parrocchia S. Pietro 
diretto dal M° P. Ladone.
- Letture tratte dal testo di G. Militello, Alla 
scoperta del Concilio Vaticano II (Ed. Su-
garco, 2010).

21 DOMENICA
ESCURSIONE
Gita nel fi nalese
Percorso da stabilire
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Cor-
so Mazzini, 25 (complesso Le piramidi)  
Savona Tel.  019/800296 - 3489273133 
il martedì e venerdì ore 16,30 - 18,30  
Sito Web = http://www.gruppoescursioni-
stisavonesi
23 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5, Savona. Vaccinazione infl uen-
zale (dr. Bruno Alselmo). 
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 

24 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. 
In collaborazione con: Circolo “Voglia di 
vivere” - Circoscrizione Seconda: 
“Rasenna: il popolo degli Etruschi” 
immagini raccontate da Anna Balestri.
Per info: tel. 019/824223-824134.

25 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona. Il Cervello  (ing. A. 
Melone). 
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Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”. 
EVENTO
Ore 16,30:  “Rainer Kriester: una vita 
per l’arte”. Un premiato cortometraggio 
del regista amburghese K. Labudda, su 
vita ed opere del grande scultore tedesco, 
autore di famose sculture in tre continenti, 
che ha lasciato a Vendone (entroterra al-
benganese) il celebre “Parco delle statue”.  
A cura dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco 
ICIT Savona, in collaborazione con BI-
blioteca ITC Boselli e Fondazione Kriester. 
Sala multimediale dell’Istituto Tecnico Su-
periore “P. Boselli”, Via Don Bosco.
EVENTO
Ore 17 – Libreria Ubik, Savona. Giornata 
contro la violenza sulle donne proclama-
ta dall’ONU. “Violenza sulle donne : 
come liberarsi? ne parliamo....”
U.D.I. (Unione Donne in Italia Savona). 

26 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. 
Studio della Bibbia: lettura continua 
del Vangelo di Luca. Introduzione e 
commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista. 
EVENTO
Ore 17 presso l’Oratorio del Cristo Risorto, 
largo Varaldo, Savona, presentazione del 
n. 21 di “Pigmenti”, direttore Sergio Rave-
ra, con proiezione di diapositive e copia in 
omaggio a tutti i presenti, ingresso libero.

27 SABATO
EVENTO
Ore 16,30 - Inaugurazione rinnovata Sede 
della “Fondazione Savonese per gli studi sul-
la mano”. Concerto per pianoforte e voce di 
Ivano Nicolini. Palazzo  dell’Anziania. 
CONVEGNO
Ore 9,30-13 - Sala Consiliare della Provin-
cia di Savona.
“Pertini ieri... e oggi?”
a cura della Associazione Sandro Pertini 
di Stella.
Ore 16 proiezione fi lm RAI “Ci sarà il 
giorno. Il giovane Pertini”.

28 DOMENICA
ESCURSIONE E PRANZO SOCIALE
A PERINALDO (IM)
Perinaldo è posta su uno splendido crinale, 
a 572 m sopra il livello del mare e si af-
faccia sopra un anfi teatro naturale coperto 
da argentei e secolari uliveti che, intercalati 

da fasce di ginestre, mimose e vigneti, ac-
compagnano lo sguardo giù sino al mare. A 
cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Corso 
Mazzini, 25 (complesso Le piramidi)  Savona 
Tel.  019/800296 - 3489273133 il martedì 
e venerdì ore 16,30 - 18,30  Sito Web = 
http://www.gruppoescursionistisavonesi.
COMMEMORAZIONE
Ore 10,00 - cerimonia annuale di ono-
ranze ai militari di ogni arma, formazio-
ne, grado di tutti i comuni del Savonese, 
caduti sui vari fronti di guerra e immolatisi 
in missioni umanitarie e di pace a cura 
della Provincia di Savona e di UNIRR Re-
gione Liguria. Oratorio dei SS. Giovanni 
Battista, Evangelista e Petronilla - via Gui-
dobono – Savona; Monumento ai Caduti 
– Piazza Mameli – Savona.

30 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Pon-
zone 5, Savona.
Gran Bretagna: i Celti  (prof. Angela 
Berlingeri). Con la collaborazione dell’As-
sociazione Culturale “A. Barile”.
EVENTO
Ore ore 16,30 - Sala della Sibilla, Fortez-
za del Priamar. Firma del “Patto per la 
Scuola” Assessorato alla Pubblica Istru-
zione, Comune di Savona.
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Spesso ci viene chiesto il perché del nostro nome: e 
non è semplice rispondere. Quel che possiamo dire 
è che non siamo così cattivi come il nostro nome fa-
rebbe credere, ma cerchiamo di sembrarlo, perché 
crediamo che il teatro possa rappresentare una ma-
gnifi ca occasione per costringere tutti – e noi per pri-
mi – ad affrontare, senza retorica ma con impegno, 
le questioni grandi e piccole della vita umana. Per 
questo, partendo dalle esperienze del Piccolo Teatro 
di Savona di Luciana Costantino e dell’Associazione 
Culturale Antigone, siamo diventati Cattivi Maestri, 
abbiamo compiuto una lunga serie di crimini (e non 
intendiamo smettere) nelle Cene con Delitto e nel-
le diverse edizioni del Festival del Giallo, abbiamo 
organizzato corsi di teatro presso di noi o in colla-
borazione con scuole, associazioni ed enti pubblici e 
dal 2005 realizziamo stagioni di prosa alla Cantina 
Teatrale che ci hanno ottenuto anche un apprezza-
mento di “Hystrio”, la più prestigiosa rivista italiana 
di settore. E sempre per questo vogliamo continuare 
– sperando in ulteriori salti di qualità – a cercare il 
senso della nostra “cattiveria”. 
Ah, un’altra cosa ci chiedono spesso: chi sono i Cat-
tivi Allievi? Lasciateci conservare un velo di mistero. 
Sia chiaro però che non hanno più niente a che fare 
coi nostri corsi (il tempo passa per tutti) e che sono, 
loro sì, veramente cattivissimi!

PRESENTAZIONE STAGIONE 2010/2011
Gli spettatori più attenti e affezionati si accorgeran-
no, scorrendo i titoli di questo calendario, che la sta-
gione 2010/2011 è diversa dalle precedenti. Prima 
di tutto, si chiude alla fi ne di aprile anziché di mag-
gio (ma possiamo fi n d’ora promettere che il sipario 
non calerà così presto); e soprattutto le produzioni 
Cattivi Maestri-Cattivi Allievi occupano la maggior 
parte delle serate. 

Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore 6r – Savona
www.cattivimaestri.it
Per informazioni e prenotazioni 
(eccetto il concerto del 5 novembre): chiamare il 
346/3008339 o scrivere a cattivimaestri@libero.it
Ingresso con tessera Arci.

Venerdì 5 novembre, ore 21
Serata concessa al Circolo Raindogs (prenotazioni 
348/4040892)
Mr. JIMMY BURNS with Quique Gomez & 
Luca Giordano Band
Considerato uno dei migliori cantanti di Blues, chi-
tarrista e innovativo compositore, Jimmy Burns è un 
bluesman contemporaneo che riesce a combinare le 
sue radici tradizionali Delta con R&B e Soul forgian-
do uno stile e un sound assolutamente unico. 

Sabato 13 novembre, ore 18
Presentazione uffi ciale della stagione 2010/2011

Sabato 20 novembre, ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Tradu-

Novembre con i Cattivi Maestri
zione di Monica Capuani. Con Sara Badano, France-
sca Giacardi, Maria Teresa Giachetta. Compagnia 
Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2005.
Alle volte ci domandiamo quale sia la causa princi-
pale del perdurante successo di questo spettacolo, 
se l’effi cacia dell’interpretazione, la qualità del testo 
(che pur mostrando i suoi anni non ha perso la ca-
pacità di coinvolgere a fondo il pubblico) o qualche 
altro, sfuggente motivo. Come che sia, sembra im-
possibile la sola idea di una stagione senza Monolo-
ghi della vagina: perciò rieccoli qui, uguali a se stessi 
ma in fondo sempre nuovi, per gli occhi, le orecchie 
e l’attenzione degli spettatori della Cantina.

Venerdì 26 novembre, ore 21
I maghi della truffa, di Agatha Christie. Con 
Anna Codino, Giovanna Accame, Sandro Giacardi, 
Jean-Pierre Lozano, Glauco Desalvo, Jury Biale, Elisa 
Liserre, Fiorenza Siri, Giusy Valenza, Sarah Siter e Ja-
copo Marchisio. Regia di Jacopo Marchisio. Compa-
gnia Cattivi Allievi. Produzione gennaio 2010.
L’ultima e la più cinica delle venti commedie di 
Agatha Christie, rapinosa girandola di inganni e 
travestimenti che immerge disinvolti uomini d’affari, 
astute segretarie, miliardari disonesti e professionisti 
senza scrupoli in una frenetica rincorsa al denaro, 
complicata dalla presenza di un cadavere ingom-
brante. 

Sabato 27 novembre, ore 21
Un nemico del popolo, di Henrik Ibsen. Con Ga-
briele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa  
Giachetta, Jacopo Marchisio, Federico Migliardi, 
Gianluca Nasuti e Stelvio Voarino. Adattamento del 
testo, di Jacopo Marchisio, regia collettiva dei Cattivi 
Maestri. Effetti sonori di Massimo Bressan. Compa-
gnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2010.
Ambizioso, iracondo, incurante dei disagi che infl ig-
ge senza accorgersene a chi gli vuole bene, il dottor 
Stockmann, sanitario di uno stabilimento terma-
le, non è certo un santo. Ma è un uomo onesto: e 
quando scopre che l’acqua delle terme è inquinata 
e pericolosa, corre a denunciare il fatto alle autorità, 
perché possano intervenire. La reazione però non 
sarà quella che si aspettava e toccherà proprio a lui 
lo scomodo ruolo di “nemico del popolo”. 
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CONCORSO NAZIONALE
DISEGNA IL TUO CAVALLO

TERZA EDIZIONE 
1° Settembre 2010 / 31 Maggio 2011

Il concorso, patrocinato dal Comune di 
Savona, è creato per far conoscere il cavallo 
ai più giovani, allontanandoli nel contempo, 
dalla strada, dalla video dipendenza e dal 
bullismo. In palio ricchi premi per gli autori, 
le loro insegnanti e le loro scuole!! (Vacanze, 
week-end, bracciali in argento….). Il concorso  
è riservato alle bambine ed ai bambini fi no ai 
14 anni e si partecipa da casa oppure con la 
classe scolastica seguendo uno dei 4 temi:

1. Il cavallo nelle battaglie
2. Il cavallo nelle fi abe
3. Il cavallo e l’uomo
4. Tema libero

Partecipare è facilissimo: sul sito www.dise-
gnailtuocavallo.it tante informazioni, notizie 
e foto di cavalli, tutte utilizzabili liberamente, 
ed alla pagina “Concorso Disegna il Tuo 
Cavallo” il modulo di partecipazione, i fanta-
stici premi per i vincitori, le loro insegnanti le 
loro scuole ed il Regolamento Uffi ciale. Inoltre 
saranno premiate anche le “Tre Matite più 
Veloci”, ossia i primi tre elaborati che arrive-
ranno da ogni Regione, a prescindere dalla 
“qualità” del disegno.
Per informazioni: Renato RANGHINI 
0382.527.002 oppure 340.4797.628

SABATO 27 NOVEMBRE
14a Edizione della
GIORNATA NAZIONALE DELLA COL-
LETTA ALIMENTARE
Nei 13 supermercati cittadini che aderiscono 
all’iniziativa sarà possibile acquistare generi 
alimentari  di prima necessità da destinare 
alle persone bisognose.

INIZIATIVE DEL BANCO ALIMENTA-
RE DELLA LIGURIA
L’attività del Banco Alimentare della Liguria 
durante il 2009 è stata caratterizzata dal no-
tevole incremento di Enti e persone assistite 
passate rispettivamente da 360 a 391 e da 
51.563 a 57.527. A questo bisogno si è potu-
to far fronte grazie ad un maggiore incremen-
to di alimenti pervenuti.
E’ stata potenziata l’attività del magazzino 
periferico di Sanremo ed è anche continua-

ta positivamente in Savona città la raccolta 
presso alcune scuole cittadine di pane, frutta, 
e dessert non consumati durante i pasti dai 
ragazzi. 
In REGIONE nel 2009 il Banco Alimentare ha 
ricevuto dalle Aziende produttrici, dalla gran-
de distribuzione e dagli aiuti UE 1.981.000 
Kg di prodotti alimentari e dalla ristorazione 
organizzata 8.780 porzioni di pasti non ser-
viti. Questi alimenti sono stati distribuiti alle 
Associazioni convenzionate che aiutano diret-
tamente le 57.527 persone bisognose.
A SAVONA abbiamo distribuito alle 13 Asso-
ciazioni convenzionate, 15.303 Kg di alimenti 
destinati a 2.698 bisognosi.
Sempre a Savona nell’anno scolastico 
2008/2009 abbiamo raccolto e distribuito 
a 6 Associazioni, 3.014 Kg di pane, frutta e 
dessert provenienti dalle mense di 7 Istituti 
scolastici.
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Venerdì 12 Novembre alle ore 17,30
Savona Libreria Economica
Via Pia, 86r.

Presentazione del libro di Giulio Save, 
“L’ambiente è un intreccio di trame. L’in-
fi nita esuberanza della diversità.”
Oltre all’Autore, interverrà Franco Zumino, già 
Assessore Regionale all’Ambiente.
“L’Ambiente è un intreccio di trame” è il titolo del 
nuovo libro che Giulio Save dedica all’Ambien-
te. Il sottotitolo intrigante è L’infi nita esuberanza 
della diversità. Il volume è edito da L.Editrice, e 
sarà presentato venerdì 12 novembre ala Libre-
ria Economica di Via Pia.
Obiettivo primario del saggio è, come dichiara 
l’Autore nell’introduzione, individuare un per-
corso libero in grado di emancipare il discorso 
ambientale dall’esasperante banalità in cui tut-
tora si dibatte, e arrivare a diffondere una cul-
tura ambientale ricca e propositiva. Svolgendo i 
punti chiave del pensiero ambientale di Save.

Incontri con l’autore alla Libreria Economica - Novembre
Venerdì 5 novembre ore 18 presso il Teatro 
Sacco di Via Quarda Superiore Sara Rattaro 
presenta il suo romanzo d’esordio “Sulla sedia 
sbagliata”, Morellini Editore. 
Introduce Marco Riolfo.
Un punto di vista spaccato in quattro. Quattro storie 
diffi cili che si ruotano intorno. Non si tratta di un 
romanzo tradizionale ma come un prisma sfaccet-
tato ogni porzione di racconto sfi ora le altre senza 
sovrapporsi mai. L’affi ancamento delle varie pro-
spettive da vita ad una gemma che rifl ette il signifi -
cato complessivo dell’intreccio in un lampo, proprio 
come il cristallo fa con il rifl esso della luce.
Nel suo romanzo vicende che si intrecciano e so-
vrappongono, vittime e carnefi ci che si scambiano 
i travestimenti nel teatrino dell’assurdo della vita. 
Una struttura originalissima e una scrittura toc-
cante ed estremamente coinvolgente disegnano 
storie talmente vicine alle nostre che sembrano 
appartenerci, componendo un vivace mosaico in 
cui ogni tessera si incastra armoniosamente. Sara 
Rattaro è nata nel 1975 a Genova. Laureata in 
Biologia e in Scienze della Comunicazione presso 
l’ università di Savona, ha frequentato un master in 
Comunicazione della Scienza “il Rasoio di Occam” 
coltivando da sempre la passione per la scrittura. 
Lavora attualmente per una multinazionale far-
maceutica. “Seduti sulla sedia sbagliata” è la sua 
prima opera. 

Venerdì 12 novembre alle ore 18 presso il 
Teatro Sacco di Via Quarda Superiore lo scrittore 
e giornalista Claudio Paglieri  presenta il suo 
ultimo romanzo “La cacciatrice di teste” Piemme 
Edizioni. 
Introduce Mario Muda. Claudio Paglieri, giorna-
lista e scrittore, è nato a Genova nel 1965. Ha 

cominciato ad appassionarsi al giornalismo a 16 
anni e oggi lavora al Secolo XIX. 
Questo è il suo terzo giallo che ha per protagoni-
sta il commissario Marco Luciani, dopo “Domenica 
nera” con il quale ha vinto il Premio Bancarella 
Sport e “Il vicolo delle cause perse” entrambi editi 
da Piemme. 
La storia è ambientata tra Genova, Camogli e 
Ventotene, dove il ritrovamento di un’antica statua 
mutilata dà il via a una serie di eventi drammati-
ci, dei quali il commissario dovrà ritrovare il fi lo 
conduttore.

Venerdi 26 novembre ore 18 presso il Teatro 
Sacco di Savona verrà presentato il volume di Fa-
brizio Calzia, “Centouno cose da fare in Liguria 
almeno una volta nella vita” Newton Compton 
Editori. Chi viene in vacanza in Riviera o trascorre 
qualche giorno a Genova porta via con sé il ricordo 
di una terra fatta di spiagge, ombrelloni e acquari, 
tortuosi carruggi e meravigliosi scorci panoramici. 
Ma la Liguria è molto più delle sue immagini da 
cartolina, e per scoprirla bisogna saperla guar-
dare. Solo allora si aprirà di fronte ai nostri occhi 
un mondo fatto di verde e di architetture contorte, 
di storie inverosimili, di poesia, di musica. Perché 
questa terra nasconde tesori insospettati 

In data da defi nirsi:
al Teatro Sacco, “Genova e Savona: così vicine 
e così distanti” incontro con il dott. Mario Pater-
nostro, autore del volume “Diario di un cronista di 
provincia” De Ferrari Edizioni, e con Gianfranco 
Barcella   autore del volume “ Le vie dei savonesi 
illustri” De Ferrari Edizioni.
Moderatore dell’evento Gilberto Volpara, giornali-
sta di Primocanale.
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Ecco gli appuntamenti di questo programma: ritorna a no-
vembre, per la sesta edizione, la rassegna di cinema africa-
no “Uno sguardo all’Africa”, promossa dall’Assessorato alla 
Cooperazione Internazionale e alla Pace della Provincia di 
Savona, a cura di Daniela Ricci. A dicembre la nostra sala 
propone la rassegna di cortometraggi internazionali “Corto-
circuito”, a cura del Circolo Savonese Cineamatori - Fedic. 

Calendario della programmazione 
di novembre/dicembre:

martedì 2 nov. 15.30 - 21.15 / mercoledì 3 nov. 21.15
Miral di Julian Schnabel
India/Israele/Francia/Italia 2010, 112’ - con Hiam Abbass, 
Freida Pinto
Gerusalemme 1948. Hindi Hussein incontra nella strada 55 
bambini palestinesi orfani e offre loro rifugio. Nel giro di po-
chi mesi la sua casa si trasforma nell’Istituto Al-Tifl  Al-Arabi 
(La Casa dei Bambini) divenendo simbolo di speranza e di 
istruzione per i più piccoli travolti dal confl itto. 

giovedì 4 nov., ore 20.45, ingresso libero
Uno sguardo all’Africa Rassegna di cinema africano, VI 
edizione a cura di Daniela Ricci
primo appuntamento: Souvenirs encombrants d’une 
femme de ménage
di Dani Kouyaté - Francia 2008, 52’
Ospite della serata il regista Dani Kouyaté

da venerdì 5 a lunedì 8 nov. / fi lm in prima visione

martedì 9 nov. 15.30 - 21.15 / mercoledì 10 nov. 21.15
La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo
Italia/Francia/Germania 2010, 118’
con Alba Rohrwacher, Luca Marinelli
Alice e Mattia. Coetanei a Torino. Bambini le cui coscienze 
sono attraversate da un trauma profondo che non li abban-
donerà mai. 

giovedì 11 nov., ore 20.45, ingresso libero
Uno sguardo all’Africa Rassegna di cinema africano, VI 
edizione a cura di Daniela Ricci
secondo appuntamento: 
Yeelen di Souleymane Cissé - Mali 1987, 90’
Yeelen è la storia di un percorso iniziatico: il giovane Niankoro 
riceve il sapere che i Bambara si trasmettono di generazione 
in generazione; cosa che gli permette di dominare le forze 
che lo circondano. 
Ospite della serata Leonardo De Franceschi

da venerdì 12 a lunedì 15 nov. / fi lm in prima visione

martedì 16 nov. 15.30 - 21.15 / mercoledì 17 nov. 21.15
My son my son, what have ye done
di Werner Herzog - Usa, Germania 2009, 91’
con Willem Dafoe, Michael Shannon, Chloe Sevigny. Il detec-
tive Havenhurst viene chiamato sulla scena di un crimine. Una 
donna anziana è stata infi lzata con una spada orientale in 
una casa vicina alla sua abitazione.  Attraverso le ricostruzioni 
della fi danzata e di un regista teatrale emerge progressiva-

mente la psicologia del giovane…

giovedì 18 nov., ore 20.45, ingresso libero
Uno sguardo all’Africa Rassegna di cinema africano, VI 
edizione a cura di Daniela Ricci
terzo appuntamento: anteprima nazionale
Siggil di Rémi Mazet - Fra/Sen 2010, 20’
Dakar, quartieri popolari. Un anziano signore, Lamine, si pre-
para con cura per un appuntamento importante. Dall’altro 
lato della città, in una villa sontuosa qualcuno lo aspetta con 
impazienza. E’ così che Lamine si guadagna da vivere: por-
tando in giro Agathe, un piccolo pechinese dei quartieri chic.
Le franc di Djibril Diop Mambéty - Sen 1993, 45’
Marigo a Dakar vive alla giornata. Quando un giorno la for-
tuna gli sorride e vince una grossa somma alla lotteria, non 
riesce a riscuoterla perché ha incollato il biglietto sulla porta di 
casa. Con la porta sulle spalle attraversa la città fi no al mare 
dove riuscirà a liberare il prezioso pezzo di carta.
Ospite della serata Jean Odoutan

da venerdì 19 a lunedì 22 nov. / fi lm in prima visione

martedì 23 nov. 15.30 - 21.15 / mercoledì 24 nov. 21.15
Splice di Vincenzo Natali
Usa/Canada/Francia 2009, 104’
con Adrien Brody, Sarah Polley. Clive ed Elsa, due giovani e 
ambiziosi scienziati che lavorano in un laboratorio di geneti-
ca, stanno tentando di creare un gene animale ibrido da cui 
estrarre proteine. 

giovedì 25 nov., ore 20.45, ingresso libero
Uno sguardo all’Africa Rassegna di cinema africano, VI 
edizione a cura di Daniela Ricci
quarto appuntamento:
Omaggio a Sotigui Kouyaté - La genèse
di Cheick Oumar Sissoko - Mali 1999, 102’
Rilettura africana dei cap. 23 e 37 della Genesi, trecento anni 
dopo il diluvio universale. 
Introduzione della curatrice della rassegna D. Ricci

da venerdì 26 a lunedì 29 nov. / fi lm in prima visione

martedì 30 nov. 15.30 - 21.15 / mercoledì 1 dic. 21.15
Somewhere di Sophia Coppola - Usa 2010, 98’
con Stephen Dorff, Elle Fanning. Johnny Marco, star del ci-
nema, vive in una stanza dell’hotel Chateau Marmont, dove 
trascorre le giornate in un’apatia ovattata. 

giovedì 2 dic., ore 21.00 - ingresso libero
Cortocircuito
Una serata all’insegna del cortometraggio d’autore
Siamo arrivati alla quinta edizione di Cortocircuito, appunta-
mento all’insegna del cortometraggio d’autore proposto dal 
Circolo Savonese Cineamatori - Fedic. 

da venerdì 3 a mercoledì 8 dic. / fi lm in prima visione

Programmazione cinematografi ca a cura di Corrado e Da-
miano Meraviglia. Programma realizzato da D. Meraviglia e 
A. Tessitore, con la collaborazione di F. Chignola e F. Finzi.

Nuovofi lmstudio 
uno sguardo all’Africa
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mercoledì 3 novembre  ore 18:
Incontro con lo scrittore Nicolai Lilin
e presentazione del libro “Caduta libera”
Introduce l’incontro il giornalista Mimmo Lom-
bezzi

venerdì 5 novembre  ore 18:
“Spinoza. Un blog e un libro serissimi”
Incontro con gli autori Stefano Andreoli e 
Alessandro Bonino. Introduce l’incontro Re-
nata Barberis.. Spinoza.it è un sito che non 
ha grande bisogno di presentazioni. Nato nel 
2005 per sorridere sulla contemporaneità, il 
progetto di satira collettiva è diventato il punto 
d’incontro delle penne più affi late del web…

sabato 6 novembre  ore 18:
“I ciechi non sognano il buio”
Incontro completamente al buio.
Letture in braille a cura dell’Unione Italiana 
Ciechi. Un approccio alla disabilità visiva 
senza la pretesa di far comprendere cosa si-
gnifi ca essere ciechi.

lunedì 8 novembre ore 18 
Sala Consiliare:
Incontro con lo scienziato e Senatore 
Umberto Veronesi
Sul tema: Testamento Biologico, problemi del 
“fi ne vita”, laicità.
A cura del Gruppo Promotore del Testamen-
to Biologico, in collaborazione con la libre-
ria UBIK. Con il Patrocinio del Comune di 
Savona. Apre l’incontro Giovanni Urbani. 
Il Sindaco Federico Berruti porta il saluto del-
la città. 

mercoledì 10 novembre  ore 18:
“Facili esercizi contro il mal di schiena 
e automatismi da inserire nella vita 
quotidiana”
Incontro a carattere pratico aperto a tutti con 
il Dott. Giovanni Bersi.

venerdì 12 novembre  ore 17,30:
Presentazione del libro “Salvare l’acqua” 
Incontro con l’autore Claudio Jampaglia
Introduce l’incontro Roberto Melone, porta-
voce del Comitato Acqua Pubblica Savona.

sabato 13 novembre  ore 18:
Incontro con lo scrittore Diego Fusaro e pre-
sentazione del libro “Essere senza tempo. 
Accelerazione della storia e della vita”. 
Introduce l’incontro il prof Piergiorgio Bianchi.

lunedì 15 novembre  ore 15,30  
Campus Universitario di Legino:
Incontro con Don Luigi Ciotti
Introduce l’incontro Luca Biamonte. A cura de 
La Nuova Ecologia e Legambiente, in colla-
borazione con la libreria UBIK.

Novembre alla UBIK
martedì 16 novembre  ore 18:
“Dalla parte dell’inconscio”
Ciclo di conferenze della psicologa Patrizia 
Pezzolo.

mercoledì 17 novembre  ore 18:
Incontro con il Procuratore di Milano Arman-
do Spataro e presentazione del libro “Ne 
valeva la pena. Storie di terrorismi e 
mafi e, di segreti di Stato e di giustizia 
offesa”.
Introduce l’incontro Pierfranco Pellizzetti.

giovedì 18 novembre  ore 18:
Presentazione del libro “I laboratori del 
corpo” Incontro con l’autore Ivano Gamelli
Introduce l’incontro Renata Barberis.

venerdì 19, lunedì 29 novembre ore 18:
“Le età dell’uomo” Ciclo di conferenze a 
cura di Silvano Posillipo, Psicoanalista A.M.E.  
dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, 
direttore Centro Psicoanalisi Applicata Ge-
nova.

sabato 20 novembre  ore 18:
Incontro con lo scrittore
Bruno Morchio e presentazione del libro
“Colpo di coda”
Introduce l’incontro Angelica Lubrano.

mercoledì 24 novembre  ore 18:
“Il racconto del fi ume rubato” Spettacolo 
teatrale con l’attore Andrea Pierdicca.

giovedì 25 novembre  ore 17:
25 Novembre  giornata contro la violen-
za  sulle donne proclamata dall’ONU.
“Violenza sulle donne: come liberarsi? 
Ne parliamo insieme”
Coordina la Psicologa Patrizia Pezzolo. 

venerdì 26 novembre  ore 17,30:
Incontro con lo scrittore Pier Paolo Cervone
e presentazione del libro “La grande guer-
ra sul fronte occidentale”
A cura dell’Istituto Storico della Resistenza.

data da definire:
Incontro con lo scrittore Diego De Silva
e presentazione del libro “Mia suocera 
beve” Introduce l’incontro Renata Barberis.

tutti i sabato pomeriggio alle ore 16,30:
Giochiamo con i libri… Percorsi di gioco 
attraverso i libri dedicati ai lettori più giovani.
Incontro per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 
anni, a cura di Anna Maria Bianchi

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona   

019/8386659   ste.milano@alice.it
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Programma eposizione e vendite:
da lunedì 1 a domenica 7 Novembre

Orario: ore 10.00 - 12.30 e ore 15.30 - 20.00
SEDUTE D’ASTA:

Lunedì 1 Novembre ore 16,00
Sabato 6 Novembre ore 16.00

Domenica 7 Novembre ore 16.00

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI SAVONA
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18 novembre La journée de la 
Philosophie 2009 Provincia di Savona-
UNESCO - 19 novembre - 20 novembre
Società Filosofi ca Italiana - 
Associazione Filosofi ca Ligure 
- Association Internationale des 
Professeurs de Philosophie - Bruxelles

Anche quest’anno, come di consueto, il ter-
zo giovedì di novembre, per l’esattezza il 
18 novembre 2010 , avrà luogo La journée 
de la Philosophie indetta dall’UNESCO con 
sede a Parigi, che ha riconosciuto il nostro 
Centro di ricerca e di didattica  laborato-
riale della Provincia di Savona - Polo di Fi-
losofi a- rete degli Istituti Superiori secondari 
-con sede presso L’Istituto Secondario Supe-
riore “Chiabrera-Martini”, Liceo Classico e 

Linguistico“Chiabrera”-  quale “partner” cul-
turale italiano.
Aprirà la Journée 2010, presso la Sala Rossa 
del Comune di Savona,  i saluti delle autorità 
seguito dall’atteso intervento del Ph.D. Luca 
Maria Scarantino dell’Ecoles des Hautes Etu-
des di Parigi e del Conseil International de 
la Philosophie et des Sciences Humaines. 
Unesco.
Nelle ore pomeridiane, sarà aperta una ta-
vola rotonda presso  l’Aula Magna del Liceo 
Artistico “Martini”, in via Manzoni con la par-
tecipazione diretta degli studenti liceali ed 
universitari.

Le giornate del 19 e 20 novembre , segui-
ranno alla Journée de la Philosophie Unesco 
della provincia di Savona, con la direzione  
del Circolo Didattico “Colombo” di Savona 
–rete  degli Istituti  Primari -saranno affrontati 
tematiche inerenti all’educazione fi losofi ca, 
all’esercizio del pensiero dei bambini e gio-
vanissimi . 

PROGRAMMA
18 novembre Journée Mondiale de la Phi-
losophie Unesco- Sala Rossa del Comune di 
Savona
ore 9.00  Apertura dei lavori. Saluto delle Au-
torità e del Dirigente Scolastico, prof. Alfonso 
Gargano
Introduzione dell’Isp. Sgherri Anna e del Prof. 
Riccardo Sirello
Relazione del Ph.D. Luca Maria Scarantino – 
Ecoles Hautes Etudes di Parigi
Ore  14,15  Tavola rotonda con gli studenti 
del Polo di Filosofi a

19 novembre   ore 15.00  La Filosofi a per 
bambini e ragazzi. – Sala del Consiglio Co-
munale -
Introduzione del Dirigente Scolastico prof. 
Ottorino Bianchi
ore 15,30  Relazione del Ph.D. Eulàlia Bosch 
– Spagna
Relazione del Ph.D. Oscar Brenifi er . Francia
Ore 20,30  “Perché fi losofare con i nostri 
bambini?”  incontro con i relatori  aperti alle 
Famiglie e agli interessati

20 novembre  ore 8,30  I laboratori: eser-
cizi del pensiero 
Oscar Brenifi er, Eulàlia Bosch e Cristina Bo-
nelli ( Piacenza)  produttori insieme ai bambi-
ni di modelli di ricerca fi losofi ca
Illustrazione di modelli praticati da parte de-
gli insegnanti
Ore 11,30  Chiusura delle  tre Giornate dedi-
cate alla  Filosofi a come esperienza di vita

Appuntamento con le Giornate della 
Filosofi a come esperienza di vita
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38° EDIZIONE TROFEO 
“ELISEO COLLA” 

HOCKEY INDOOR-UNDER 16
Domenica 21 Novembre 2010 presso la Pista 
Comunale di Savona- Zinola si svolgerà la 
38° Edizione del Memorial  di Hockey Indoor 
dedicato al  Comm.  Prof.re “Eliseo Colla”  a 
uno dei primi  pionieri che propagando  l’ho-
ckey nelle Provincia di Savona. Alla kermess 
sportiva organizzata da  Colla Carlo fi glio e 
uomo di spicco della Società Liguria Hockey 
Club, oltre al Liguria parteciperanno il Savona 
Hc , l’Hc Valchisone , Old Black Novara , in 
un  quadrangolare con inizio al mattino e che 
continuerà per tutto il giorno sul lungo mare 
di zinola. La 38° Edizione del Memorial “Eliseo 
Colla” è organizzato dalla Società biancoblù , 
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport 
del Comune di Savona e della Provincia di 
Savona , con il patrocinio della Federazione 
Italiana Hockey, il Coni Provinciale di Savona 
e l’Aics interprovinciale di Savona- Imperia. Il 
Trofeo “Colla “ il Torneo più longevo d’Italia 
nell’Olimpionica disciplina dell’Hockey su Pra-
to, svolgendosi ininterrottamente da ben tren-
totto anni. E’, ormai, diventato un classico nel 
quadro dei Tornei Sportivi della nostra Città.

Sabato 13 Novembre 2010
ore 17.30

presso 
PROGETTO JONATHAN

P.zza De André 14. r
Zona Porto-  Nuova Darsena 

Proiezione del documentario 

Lo Yoga di Sri Aurobindo, è un pro-
getto di trasformazione integrale della 
specie umana, un’evoluzione anche fi -
sica, oltre che etica, civile e psicologi-
ca. C’è un’avanguardia dell’umanità,  
particolarmente motivata e sensibile, 
che  lo sta seguendo. Questo docu-
mentario lo racconta attraverso ripre-
se, immagini e testimonianze dirette
                                                                

Segue 
Ore 18.15

“LO YOGA, LA SCUOLA E 
L’OCCIDENTE”.

DIBATTITO
                                                          

Introduzione di
Prof. Rossetti, Assessore all’Istruzione 

della Regione Liguria

Intervengono:
Roberto Sinigaglia 

Direttore DISMEC 
Università di Genova

Itala Ricaldone 
Presidente ASSEFA ONLUS Genova

Emanuela Patella  
Direttrice CELSO Centro Ligure 

di Studi Orientali
Roberto Colombo

Docente di storia e fi losofi a 
Patrizia Fratini 

Insegnante di Yoga diplomata in 
India Ist. Kaivalyadhama

Stella Acerno 
Presidente CEDU Centro per 
l’educazione ai Diritti Umani

info e prenotazioni martedi 
e giovedì 019 4500007 - oppure 

al 349 0729505 
segue cena bio vegetariana ore 20  

c/o BIOCAFFETTERIA - 
BIORISTORO

La Corte Della Nuova Darsena - 
P.zza De Andrè 12 r - SAVONA

menù a base di cereali e verdure 
provenienti da aziende Km zero 
certifi cate biologiche. Piatto misto 12 
euro bevande escluse.

gradita la prenotazione al 019 4500168
www.biocaffetteria.it
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Museo dell’Arte Vetraria Altarese
Istituto per lo Studio del Vetro 

e dell’Arte Vetraria

Il Liceo Artistico “A. Martini” 
di Savona e 

i Maestri Vetrai Altaresi: 
il vetro al futuro

Corsi e stage dedicati al vetro e alla sua lavora-
zione classica: sono quelli che sono  questa setti-
mana al Museo dell’Arte Vetraria di Altare, dove 
i ragazzi del Liceo Artistico “A.Martini” di Savona 
hanno proseguito, sotto la guida di insegnanti 
specializzati e dei Maestri vetrai, il percorso ini-
ziato in primavera. Tornano infatti le classi 5°, per 
portare avanti un progetto che, nelle intenzioni dei 
promotori, ha una duplice fi nalità: favorire l’aper-
tura di una nuova specializzazione nell’offerta del 
Liceo Artistico savonese, e cercare nel contempo di 
far nascere una professionalità nei giovani, unico 
veicolo per portare avanti la tradizione millena-
ria del vetro artistico altarese. I ragazzi stanno 
affrontando in questi giorni un primo approccio 
alle principali tecniche di lavorazione: soffi atura, 
vetrofusione, incisione e lavorazione a lume. A 
guidarli, oltre ai Maestri della fornace, tutta una 
serie di insegnanti con una grande esperienza 
alle spalle, eredi dei corsi specifi ci del passato (gli 
ultimi tenuti nella prima metà degli anni ‘80, da 
grandissimi nomi come Dorino Bormioli e Giusep-
pe Bertoluzzi) ed oggi professionisti stimati nella 
cerchia degli appassionati: Gino Bormioli ed Elio 
Bormioli per la soffi atura (ultimi Maestri viventi 
della storica Società Artistico-Vetraria), Francesca 
Ghigliotto per la vetrofusione, Gabriella Marenco 
per l’incisionee Costantino Bormioli per la lavo-
razione a lume. La collaborazione tra il Museo di 
Altare ed il Liceo Artistico è nata lo scorso anno, 
quando i due istituti si sono avvicinati, realizzando 
in giugno una prima mostra di oggetti disegnati 
dai ragazzi e realizzati dai Maestri vetrai. Da qui 
l’idea di istituire il corso di tecniche vetrarie, forte-
mente voluto da entrambe le parti.
Per maggiori informazioni:
Museo dell’Arte Vetraria Altarese, 
piazza Consolato, 4 – 17041 Altare (SV)
+39 019 584734   isvav@libero.it   
www.museodelvetro.org
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DON NANNI RICCI
L’ eredità spirituale a dieci anni dalla scomparsa

Sabato 27 Novembre, al Santuario della Pace di Albisola Superiore, sarà presentato un libro su 
don Giovanni (Nanni) Ricci. A dieci anni dalla sua scomparsa, gli amici del sacerdote savonese 
lo ricordano con un’opera – affi data alla cura di Silvio Riolfo Marengo – che raccoglie memorie 
e testimonianze di chi lo ha conosciuto come guida discreta e illuminata. Nanni Ricci è stato 
attivo nelle ACLI, negli scout, nella FUCI, nel Movimento Apostolico Ciechi e nelle Equipes Notre 
Dame. Giurista di formazione, è stato segretario dei Vescovi Parodi, Sibilla, Sanguineti e giudice 
del Tribunale Ecclesiale, funzioni esercitate con intelligenza e modernità, senza mai abbandonare 
la passione autentica per il servizio ai sofferenti, ai diversi ed ai bisognosi. Ed è stato cappellano 
dell’Ospedale San Paolo, assistente dei nomadi e dei circensi e, negli ultimi anni, cappellano 
dell’Ospedale Psichiatrico di Cogoleto. Alla presentazione del libro parteciperà don Luigi Ciotti, 
fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera: a lui il comitato organizzatore ha chiesto 
un intervento sul tema dell’accoglienza e sul ruolo dell’associazionismo. La giornata prevede 
anche la visione di un cortometraggio che raccoglie interviste e testimonianze su don Nanni 
Ricci e la proiezione – curata da Flavia Folco – delle ceramiche prodotte a Savona negli ultimi 
decenni dell’ottocento da Sebastiano, nonno di Giovanni Ricci. A conclusione la Santa Messa.

27 Novembre 2010
 Santuario della Pace di Albisola Superiore
“Giornata in ricordo di don Giovanni Ricci”

Ore 9,15 Accoglienza dei partecipanti
Ore 9,30 Presentazione del libro
Ore 10,30 Intervento di don Luigi Ciotti
Ore 11,30 Dibattito e interventi delle associazioni
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 15,00 Presentazione della collezione Ricci
Ore 16,00 Proiezione del cortometraggio
Ore 16,30   Santa Messa
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Venerdi 26 Novembre 
alle 17,30 in Sala Rossa

Pallapugno: 
Convegno e premiazioni a Savona.

Il premio Dezani 
al segretario del Coni Rosanna Viberti.

E’ in programma per venerdì 26 novembre a 
partire dalle 17,30 nella Sala Rossa del Co-
mune di Savona il Convegno: “La Pallapugno 
nella tradizione Savonese”. L’iniziativa si avvale 
del patrocinio di Comune, Provincia e Regione 
Ligure.  Fra gli oratori del convegno lo scrittore 
valbormidese Giorgio Caviglia.Seguirannio le 
premiazioni a cura del comitato Provinciale del-
la Fipap presieduto da Roberto Pizzorno. Fra i 
premiati spiccano: Aldo Gasco (Premio Ruffi no), 
Sergio Viazzi (Premio Bertone), Rosanna Viberti, 
segretario Coni di Savona (Premio Dezani), Gior-
gio Caviglia (Una vita per il balon), Mauro Belle-
ro (Premio Cassini), Oscar Giribaldi, giocatore di 
serie A (Premio al campione), Daniele Bertolotto 
(Premio Vio), Ezio Raviola (Amico dello Sport), 
Guido Buschiazzo (Premio Marello- Fischietto 
del balon) e Federico Matta (Comunicatore del 
balon). Riconoscimenti anche alla Spes Savona 
(nella foto) vincitrice del campionato di serie C2, 
e alle amministrazioni comunali di Savona, Lo-
ano, Vendone, Cairo, Cengio, Dego, Murialdo, 
Bormida, Pontinvrea, Roccavignale e Sassello.

Filippo de Nobili

 “LE PIETRE RACCONTANO…”
INCISIONI NELLE TERRE ALTE 
DI QUILIANO E VADO LIGURE 

QUILIANO 26 NOVEMBRE 2010
Ore 9,00

Sala polivalente del Comune 
Piazza della Costituzione

Convegno organizzato dalla 
Associazione Aemilia Scauri

in collaborazione con la
Società di Storia Patria di Savona

Prosegue la retrospettiva di 
Renzo Bonfi glio 

fi no al 23 novembre 2010,
alla Galleria D’arte Del Cavallo, 

visitabile tutti i giorni 
dalle ore 17 alle ore 19.

“...La luce è un elemento fondamentale 
della pittura di Bonfi glio,che esalta sempre 
un particolare dei suoi dipinti,solitamente 
le fi gure in primo piano,ma gli sfondi 
spesso in ombra,potrebbero essere dei 
quadri a se stanti...” Roberta Porsenna, 
curatrice della mostra.





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


