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In copertina: 
GuttusoMaggio Savonese

Se la cultura è un elemento indicatore di qualità della vita di una città, 
Savona sta vivendo una stagione nuova, importante, che va di pari 
passo con lo sviluppo economico e i cambiamenti anche fisici del 
paesaggio urbano. L’approvazione del PUC, i tanti progetti tra i quali 
emerge quello della Cittadella dell’Innovazione che disegnano la città 
dei prossimi decenni in uno scenario sostenibile  e rinnovato, capace 
di attrarre investimenti ma anche progetti di vita, trovano già oggi 
riscontro nei fermenti artistici e culturali di una Savona dalle molteplici 
espressioni. La Pinacoteca Civica, le grandi mostre al Priamar, le 
Associazioni culturali, i tesori d’arte antica e l’arte contemporanea, gli 
stessi artisti savonesi, molti dei quali ai vertici nazionali ed internazionali, 
i legami con altre città ed istituzioni culturali di prestigio, vedi Torino,  
stanno ridisegnando i contorni di una Savona che ha voglia di 
guardare avanti nonostante le gravi difficoltà economiche di una crisi 
globale. In questo contesto le Domeniche Insieme rappresentano 
un tassello che unisce l’impegno dell’amministrazione e quello del 
mondo del commercio, fondamentale elemento di coesione sociale ed 
economica, nello sviluppare una Savona sempre più a misura d’uomo 
e di bambino, dove sia possibile ogni tanto dimenticare la macchina e 
godersi a piedi una città in festa. 

Roberto Giannotti
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Dentro la notizia

Il Sindaco di Savona Federico Berruti ha 
presenziato all’apertura degli Ateliers 
degli Artisti al Priamar, firmando la pia-
strella a ricordo della manifestazione, 
che riporta il logo del Festival Internazio-
nale della Maiolica. Anche questa edi-
zione ha riscosso un notevole successo 
grazie all’opera degli importanti artisti 
coinvolti che per 3 giorni hanno reso vivo 
il Palazzo della Sibilla: Lisa Boer, Silvia 
Calcagno, Secondo Chiappella, Car-
los Ferrando, Rosanna La Spesa, Enrica 
Noceto, Brenno Pesci, Gianni Piccazzo, 
Simonetta Porazzo, Patrizia Ricca, Carla 
Rossi,  Giorgio Venturino, Andrea Zavat-
taro, Delia Zucchi, il torniante Marco Tor-
tarolo, Michela Savaia con il laboratorio 
ceramico per bambini, e il Circolo Nico-
lò Poggi con Carmen Barbini, Ruggero 
Rebecchi, Rosaria Santorelli, Dolores De 
Giorgi. A loro va il ringraziamento per 
aver saputo mostrare la propria arte al 
pubblico, dimostrando la ricchezza crea-
tiva del territorio.

Ateliers degli Artisti al Priamar

alb ISOLA d’arte e poesia cuore armonia
il pannello in ceramica di Milena Milani 
per la Passeggiata Montale
Una scritta molto evidente in nero su fondo azzurro con inserti rosso, 
verde, giallo e un grande cuore che fiammeggia, sette metri di cerami-
ca x 1,20, cioè 210 piastrelle decorate, che Milena Milani ha regalato 
a Albisola Superiore, collocate adesso sulla Passeggiata Eugenio Mon-
tale: quest è l’opera inaugurata nelle scorse settimane con gli inter-
venti di Silvano Godani, Pier Luigi Ferro, Lionello Parodi e dell’artista. 
Il sindaco Parodi ha evidenziato in un suo testo sul biglietto d’invito che 
Milena Milani è la prima donna a “esprimere pubblicamente se stessa 
nell’arte nobilissima della ceramica”. Sino a oggi, infatti, nelle Albi-
sole soltanto gli artisti maschi continuano a essere privilegiati, come 
si può facilmente constatare. Sembra adesso che il tabù sia infranto, 
almeno speriamo. Il lettering di Milena Milani, secondo la definizione 
del poeta Leonardo Sinisgalli, coinvolgerà gli ammiratori della scrittri-
ce, pittrice, ceramista e la Passeggiata Montale avrà quindi un nuovo 
punto di riferimento davvero indimenticabile. Savona e Albisola si ar-
ricchiscono di una opera d’arte importante. 

Gli artisti savonesi del ‘900

È stato editato nel mese di marzo 2009 il “Dizionario degli Artisti Savo-
nesi”, realizzato a cura di Ferdinando Molteni, per De Ferrari Editore e 
Fondazione De Ferrari. L’opera si è avvalsa del contributo della Fonda-
zione A. De Mari, Cassa di Risparmio di Savona ed ha un grande valore 
documentale. Molteni difatti non solo ha effettuato una profonda opera di 
ricerca e schedatura degli artisti savonesi o che comunque hanno operato 
in quest’area nel ‘900, ma grazie alla sua attenzione agli aspetti più re-
centi ha potuto documentare i fermenti culturali contemporanei attraverso 
gli interpreti di questi ultimi anni. Il Dizionario degli Artisti Savonesi è 
dunque un fondamentale aggiornamento sull’arte contemporanea, piena 
testimonianza del nuovo fermento culturale che ruota attorno a Savona. 
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Terza pagina con Milena Milani

Fondazione Emme Emme Ci Ci
Jean Dubuffet e l’Art Brut
Prende tutto lo spazio, riempie con 
la sua tragica realtà l’ambiente, 
chiede aiuto con la bocca aperta, 
una mano alzata. È nudo, gigante-
sco, tozzo ma non fa paura. È finito 
in una boscaglia senza confini, tra 
rami e arbusti di un verde forse not-
turno, con luci d’argento. Dal nostro 
soggiorno di Milano, in Via Manzo-
ni 45, quello con  il divano rosso, 
preferito da Carlo Cardazzo, situato 
nella parte più nostra (mentre gli al-
tri saloni si avvicendavano uno die-
tro l’altro, quasi appartenessero già 
a un Museo), eccolo trasmigrare a 
Savona, mia città natale, dove già 
dal 2003 è esposto a Palazzo Ga-
votti, nella mia Fondazione. Il pittore 
francese Jean Dubuffet, di cui Car-
dazzo era collezionista, e di cui ave-
va organizzato mostre spettacolari 
alla Galleria del Naviglio, mi aveva 
raccontato le vicende di quest’opera 
che si intitola Frondaisons héroiques 
avec personnage. Dubuffet (Le Ha-
vre 1901- Parigi 1985) era un affa-
bulatore nato, tutto per lui diventava 
realtà anche se appariva una favola, 
« Personnage » che grida era venuto 
alla luce nel 1954, in piena Art Brut. 
Quel giorno il maestro nel suo stu-
dio di Vence in Costa Azzurra, dove 
si recava soprattutto in estate, stava 
riflettendo su alcuni aspetti dell’uma-
nità, cioè sugli alienati, sui bambini, 
su coloro che non sanno niente di 
cultura ma tuttavia rappresentano 
forme, inventano situazioni espres-
sive incredibili. Già dall’immediato 
Secondo Dopoguerra, lui che era 
un commerciante, si era trasformato 
in un ricercatore di Art Brut (termine 
da lui creato), perchè era affascina-
to dalla spontaneità degli individui 
qualsiasi, soprattutto dai pazzi. Ed 
ecco che nasceva « Personnage » 
urlante, disperato e inerme, pronto 

a diffondere le sue angosce, e subito 
dopo la sua felicità. Anche Dubuffet 
era così, in contraddizione perenne, 
un artista bruciante, che dipingeva e 
scriveva, con il suo immenso talen-
to, la sua intelligenza, la profondità 
del pensiero. In fondo recuperava 
il passato, i segni dell’umanità sui 
muri delle caverne, l’automatismo 
e così via, precorrendo nella storia 
dell’arte i movimenti artistici futuri. 
Adesso  « Personnage » lancia i suoi 
messaggi dalla sua tela 115x 89 cm. 
I visitatori della Fondazione lo osser-
vano preoccupati, qualcuno è spinto 
a andare più a fondo nei perché di 
questo capolavoro, così interroga 
se stesso e cerca di risolvere i suoi 
problemi. L’arte serve a comunicare, 
a fornire esempi e risposte, a non 
restare soli negli intrichi della men-
te, della natura, anche della civiltà 
industriale. 

Milena Milani
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E’ un evento culturale di grande interesse 
quello che aprirà  sabato 9 maggio alle ore 
17 presso l’ex Macello di Savona. I 5 artisti, 
Carrieri, Rossi, Scarpone, Rosso, Bratta, hanno 
trasformato un luogo di morte in una officina 
di vita, di creatività, di idee. E’ un evento forte-
mente voluto dall’amministrazione comunale. 
Nel catalogo la presentazione è firmata, oltre 
che dal Sindaco Federico Berruti, dall’Assesso-
re alla Cultura Ferdinando Molteni e dall’As-
sessore all’Urbanistica Livio Di Tullio, ognuno 
con un ruolo importante nella finalizzazione di 
un progetto originale che ancora una volta, 
o meglio, sempre di più pone Savona come 
laboratorio sperimentale d’arte e cultura. Sarà 
una sorpresa per tutti visitare questo luogo e 
soprattutto ammirare le opere degli artisti. Ci-
tiamo ad esempio e simbolo per tutti i 5 artisti 
Franco Bratta, per due motivi: ha già trasfor-
mato un altro ex Macello, quello di Albisola 
Superiore, in un luogo d’arte, quello del suo 
studio laboratorio; da sempre nobilita il gran-
de mondo della natura con i suoi splendidi 
animali in bronzo o in ceramica, e davvero 
oggi si può parlare di rivincita della natura, in 
un nuovo spirito di rispetto che con gioia ritro-
viamo anche nell’arte contemporanea.

Arte al Macello 
Grandi mostre a Savona

9 maggio – 14 giugno
inaugurazione sabato 9 maggio ore 17
“Arte al macello”
Mostra, Ex Macello, Savona
giovedì, venerdì, ore 16.30-20
sabato, domenica, ore 10.30-12.30/16.30-20
Bratta, Carrieri, Rossi, Rosso, Scarpone

“RENATO GUTTUSO MILITANTE”
Tra arte e impegno politico, la mostra sarà

visibile sino al 30 giugno in Pinacoteca Civica

Grande la partecipazione di pubblico all’inaugurazione della mostra “Renato Guttuso militante”, 
organizzata dalla Fondazione Cento Fiori con il Comune di Savona – Assessorato alla Cultura e la 
Pinacoteca Civica di Savona. La mostra, visibile al pubblico sino al 30 giugno, allestita negli spazi 
della Pinacoteca Civica, è stata inaugurata lo scorso 30 aprile con una cerimonia a cui hanno preso 
parte l’Assessore regionale alla Cultura Fabio Morchio, il Sindaco di Savona Federico Berruti,  che, 
con il Presidente della Fondazione Cento Fiori, Giancarlo Berruti e l’Assessore alla Cultura Ferdinan-
do Molteni, hanno portato un saluto ai presenti. Hanno fatto seguito gli interventi di Duccio Trom-
badori, storico e critico d’arte, e di Ugo Sposetti, parlamentare della Repubblica. Curata da Duccio 
Trombadori, la mostra si avvale della consulenza della Fondazione e Archivi Renato Guttuso- Roma, 
con il patrocinio e il contributo della Regione Liguria, della Provincia di Savona e della Fondazione 
A. De Mari Cassa di Risparmio di Savona. L’esposizione, costituita da 38 opere tra disegni e dipinti, 
vuole studiare il rapporto tra Guttuso, l’arte e la politica, individuando lavori che hanno illustrato 
tale tematica, tenacemente sviluppata durante la vita artistica dal Maestro, nel segno di una ricerca 
continua e intensa, legata alla passione civile. L’esposizione sarà accompagnata da un ciclo di 
incontri che permetteranno di approfondire la figura artistica, ma anche umana, di Renato Guttuso 
attraverso l’intervento di importanti personalità del mondo della critica d’arte ma anche di amici che 
hanno condiviso con lui un lungo percorso di vita e di battaglia politica. Questi gli appuntamenti in 
programma, che si svolgeranno presso la Sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona:
Venerdì 8 maggio: “Renato Guttuso – Arte e politica”. Interverranno Duccio Trombadori, storico e 
critico d’arte, curatore della mostra, e Fulvio Abate, scrittore.
Giovedì 21 maggio: “Renato Guttuso protagonista del Novecento”. Interverrà il critico d’arte Lu-
ciano Caprile.
Lunedì 25 maggio: “Lettura e commento dell’opera Il Comizio – Omaggio a Giuseppe Di Vittorio”. 
Interverranno il Presidente della Fondazione Di Vittorio e il sindaco di Bologna Sergio Cofferati.
Mercoledì 3 giugno: “Guttuso e gli intellettuali del PCI”. Interverranno Giuseppe Vacca, Presidente 
dell’Istituto Antonio Gramsci, e Aldo Garsia, giornalista pubblicista.
Pannelli didattici permetteranno, infine, di approfondire gli anni in cui Guttuso aderì al 
movimento di Corrente, dove, accanto a Treccani, Birolli, Sassu e ad altri artisti, Guttuso unì 
la sua arte all’impegno per la lotta e la difesa della libertà. 



5

Grandi mostre a Savona

L’omaggio a Farfa ceramista-cartopittore e poeta, nel-
le sale espositive dedicate alle mostre temporanee di 
Palazzo Gavotti, costituisce per Savona non solo un’ini-
ziativa in carattere con le scelte culturali imposte dal 
centenario del Futurismo, ma -soprattutto – un felice 
tentativo di analizzare in modo organico e compiuto 
una delle personalità più interessanti e qualificate 
della nostra cultura novecentesca. Appare evidente 
dalle testimonianze presenti nella mostra e nel cata-
logo – l’impegno di ricerca e di organizzazione che 
sta alla base di questo evento, coluto fermamente 
dalla direttrice della Pinacoteca Eliana Mattiauda, ed 
articolato nei diversi  nuclei tematici: dalle cartopitture 
alla produzione ceramica, dagli autografi alla sezione 
letteraria. Se il futurismo fu un’atmosfera, un punto 
di riferimento per un vasto muoversi di concezioni 
artistiche, Farfa ne ra rappresentato più rivoluzionari, 
proponendone un’interpretazione permeata di idee 
innovative. E’ dunque una fortuna per la nostra città 
poter cogliere in un solo sguardo d’insieme, il panora-
ma raro di alcune tra le opere più significative di uno 
dei protagonisti nella seconda generazione Futurista, 
un artista in realtà ingiustamente riscoperto solo nel 
secondo dopoguerra. Questo evento è per noi tutti 
motivo di arricchimento, occasione autentica per 
un viaggio verso le frontiere di un’arte libera, ma è 
specialmente rivolto ai giovani che spesso hanno del 
Futurismo la limitativa immagine del suo volto violento 
e sopraffatore. 

Franco Bonfanti
Presidente del Comitato per le Celebrazioni 

del Centenario del Futurismo a Savona, Albisoa e Altare

Foto di gruppo per il Futurismo all’inaugurazione della 
mostra di Farfa in Pinacoteca: da destra la direttrice 
della Pinacoteca Civica Eliana Mattiauda, l’Assessore 
alla Cultura Ferdinando Molteni, la curatrice Simona 
Poggi, il Sindaco Federico Berruti, il direttore dell’Agen-
da Roberto Giannotti, la curatrice Giorgia Cassini. 
Manca in questa foto solo il Presidente del Comitato 
per il Centenario del Futurismo Franco Bonfanti, a 
completare uno quadro che testimonia la freschezza 
culturale della mostra di Farfa, nel livello delle opere 
esposte, nella competenza della curatela, nella capaci-
tà di comunicare un’avanguardia artistica fondamenta-
le attraverso un allestimento moderno ed attrattivo. 

Si è inaugurato giovedì 30 aprile 2009 
alle ore 12,00, al primo piano del Civi-
co Mercato di Corso Mazzini, il progetto 
MAP, Museo Arti Primarie, presentato da 
Giuliano Arnaldi per conto del format 
culturale TRIBALEGLOBALE.  Così nasce 
il PRESIDIO DI SAVONA, IL MERCATO 
DELLE IDEE.  Si comincia con una splen-
dida mostra dedicata ad Aldo Mondino, 
“Turcata”. Afferma l’Assessore alla Cul-

tura Ferdinando Molteni: “Nello stesso 
momento a Savona ci sono ben quattro 
mostre d’arte di notevole livello: quella 
di Panseca, Giannici e soci al Priamàr; 
quelle di Farfa e Guttuso in Pinacoteca, 
quella di Mondino al mercato. Penso 
sia un record senza precedenti. Savona 
è sempre di più una città di cultura e 
arte. E questo grazie alla virtuosa colla-
borazione tra comune e privati”.

Nasce il MAP all’interno del Mercato Civico: 
un nuovo polo culturale per la città

Farfa in Pinacoteca

ART&SAVONNERIE, UNO STRAORDINARIO SUCCESSO
La mostra Art&Savonnerie, in atto fino al 10 maggio 2009, si chiude con uno straordinario successo. Aldilà 
dell’onda mediatica suscitata da alcune opere, non va dimenticata la qualità di tutti gli artisti coinvolti (Panseca, 
Giannici, Mas, Marsiglia, Kolb) e dei lavori esposti, apprezzata da un foltissimo pubblico. Nelle foto, da 
sinistra, il maestro Giannici, il nizzardo Jean Mas e la sua straordinaria PERFORMAS con le bolle di sapone, la 
graditissima visita del maestro francese Kolb, insieme con il giornalista Silvano Godani.
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Torna la Notte bianca in Pinacoteca. Lo 
scorso anno fu un successo straordinario. 
Centinaia di persone visitarono il museo 
e ascoltarono buona musica fin dopo 
mezzanotte. Ora ci riproviamo. Grazie 
alla sensibilità della direttrice, Eliana 
Mattiauda, e alla generosità di molti mu-
sicisti che offrono la loro arte alla città.
Anche quest’anno ci sarà tantissima mu-

sica di qualità. Ascolteremo artisti mai 
visti in città, e altri che sono ben noti al 
pubblico di casa.
Sarà una festa. Di arte, musica e cultura. 
Un bel modo, spero, di salutare la bella 
stagione.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura

Notte bianca in Pinacoteca

Torna la Notte bianca in Pinacoteca. Musica tra 
i tesori di arte antica e contemporanea della città

Ore 21-21,30
FRANCESCA GHILIONE, chitarra

“Impressoes e imagens do Brasil”

Baden Powell (1937-2000)   
Samba em Prelúdio Heitor 
Villa-Lobos (1887-1959)   
Valsa-Choro (Suite Popular Brasileira) 
Dilermando Reis (1916-1977)  Se ela 
perguntar 
João Pernambuco (1883-1947)  Brasilei-
rinho – Sons de carrilhões 
Carlos Jobim (1927-1994)   
Eu não existo sem você (arr. Francesca Ghi-
lione) – Luiza
Guinga (1950)    
Di Menor
Anibal Augusto Sardinha “Garoto” (1915-
1955) Jorge do Fusa – Lamento do Morro

Ore 21,30-22
TIZIANA AURELIA COSSO, soprano

ELENA BUTTIERO, pianoforte

Giovanni Battista Pergolesi  (1710-1736)    
Se tu m‘ami 
Domenico Sarri  (1678-1741?)     
Se corre l‘agnelletta 
Francesco Gasparini (1668-1727)    
Lasciar d‘amarti 
Alessandro Scarlatti  (1660-1725)   
Sento nel core
Giuseppe Giordani  (1744-1798)  
Caro mio ben 
Georg F. Haendel   (1685-1759)    
Lascia ch‘io pianga 
Francesco Durante (1684-1755)    
Danza, Danza 

Ore 22-22,30
GIOVANNI LANZINI, clarinetti
FABIO MONTOMOLI, chitarra

Tom Jobim (1927-1994) Garota de Ipanema
Celso Machado (1953)  
Sambossa (bossa nova) - Paçoca (choro) 
- Piazza Vittorio (choro maxixe)
Angel Villoldo (1861-1919) El Presumido
Manuel Aroztegui (1888-1938) 

16 maggio 2009
Savona – Pinacoteca civica

Notte bianca al museo
La grande musica incontra l’arte

Dalle 21 a mezzanotte
Ingresso libero

Tiziana Aurelia Cosso

Francesca Ghilione
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Notte bianca in Pinacoteca

El Apache Argentino
Augustìn Bardi (1884-1944)
Gallo Ciego
Carlos Guastavino (1912-2000)  
Cantilena (Santa Fe para llorar…) Pueblito, 
mi Pueblo (Canciòn Argentina)
Carlos Gardel (1980-1935) Por una Cabeza

Ore 22,30-23
SILVIA SCHIAFFINO, flauto

RENATO PROCOPIO, chitarra

J. S. Bach (1685-1750) Sonata in mi 
minore BWV 1034, trascrizione per 
flauto e chitarra (Adagio ma non tanto-
Allegro-Andante -Allegro)

M. Giuliani (1781-1829) Gran duo 
concertante op.85, (Allegro moderato-
Andante molto sostenuto-Vivace)
F. Chopin (1810-1849), Variazioni su un 
tema della Cenerentola di Rossini 
J. Massenet (1842-1912) Thais

Ore 23-23,30
GIOVANNI LANZINI, clarinetto
FABIO MONTOMOLI, chitarra

Astor Piazzolla (1921-1992) Libertango
Jorge Cardoso (1949) Brota un Lamento 
Sentido (milonga)
Luis Rizzo (1945-2007) Tango
Alberto Ginastera (1916-1983) Canciòn 
al Arbol del Olvido
Astor Piazzolla (1921-1992)  Bordel 
1900 - Cafè 1930 - Nightclub 1960

Ore 23,30-24
CARLO AONZO 

in MANDOLIN COCKTAIL
con Renzo Luise, chitarra swing; 

Dino Cerruti, contrabbasso; Elena 
Buttiero, arpa celtica

Il mandolino, strumento della tradizione, 
sotto una nuova veste. Un programma 
di musiche di diversa estrazione, che 
spaziano dalle sonorità tzigane alla 
tarantella, dal ragtime alla mazurca, 
dalla serenata al blues. Ampie melodie 
e agilità straordinarie caratterizzano i 
pezzi eseguiti, selezionati in modo da 
rappresentare la tradizione mandolinisti-
ca affermatasi nelle varie aree geografi-
che (Italia, Usa, Brasile, Israele, Irlanda, 
Giappone...).

Giovanni Lanzini, clarinetti
Fabio Montomoli, chitarra

Renato Procopio

Carlo Aonzo, Renzo Luise, 
Dino Cerruti, Elena Buttiero
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Mondomare Festival

direzione artistica Teatro dell’Archivolto

sabato 23 maggio - Priamar - Terrazza ore 18.30
LE FIABE LIGURI

con Giorgio Scaramuzzino
sabato 23 maggio - Priamar - Piazza d’Armi ore 20.30

I RACCONTI INEDITI DI MONDOMARE 
Eugenio Allegri legge

“Sulla cresta dell’(equazione d’)onda” di Piergiorgio Odifreddi
G. Zucconi incontra P. Odifreddi

sabato 23 maggio - Porto Piazza d’Alaggio ore 22
CONCERTO DI TARANTA SOCIAL CLUB

domenica 24 maggio - Spiaggia prolungamento a mare ore 18.30
RIONDINO RACCONTA AL TERRORIZZATO

VERGASSOLA I NAUFRAGI DEL DECAMERON
con David Riondino e Dario Vergassola

domenica 24 maggio - Priamar - Terrazza ore 20.30
MONI OVADIA

domenica 24 maggio - Porto Piazza d’Alaggio ore 22
CONCERTO DI CELIA MARA (Brasile)

tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero

info 010.6592.229/220

shopping, spettacoli, musica, sport, antiquariato, danza e tanto altro
PIAZZA SISTO IV, VIA PALEOCAPA, CORSO ITALIA,

VIA MANZONI, VIA PIA & CENTRO STORICO

Domeniche insieme a Savona

4ª edizione

16 maggio / 13 giugno
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Domeniche insieme a Savona

Domeniche insieme
a Savona

Organizzazione

Media partner

In collaborazione conCooperativa Sociale di Servizi a r.l. onlus
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10maggio,17 maggio,24maggio ’09
Piazze e Vie in festa

chiuse al traf co, aperte ai bambini

PIAZZA SISTO IV,
VIA PALEOCAPA, CORSO ITALIA,

VIA MANZONI,
VIA PIA & CENTRO STORICO

shopping, spettacoli,musica, sport, antiquariato,danza
e tanto altro

INFORMAGIOVANI
SAVONA

MAGAZZINO MUSICALE MERULA - BRA

POLITICHE
GIOVANILI

shopping, spettacoli, musica, sport, antiquariato, danza e tanto altro
PIAZZA SISTO IV, VIA PALEOCAPA, CORSO ITALIA,

VIA MANZONI, VIA PIA & CENTRO STORICO

10 maggio, 17 maggio, 24 maggio 2009
Piazze e Vie in festa chiuse al traffico,

aperte ai bambini

POLITICHE
GIOVANILI

Domeniche insieme a Savona
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Domeniche insieme a Savona

Domeniche insieme a Savona
Il centro di Savona diventa una grande Isola pedonale, popolata da tante cose da 
vedere e da fare:  piazze e vie diventano il luogo per giocare, fare sport, andare in bici 
o semplicemente passeggiare tra spettacoli, laboratori, antiquariato, musica, teatro, 
danza, per godersi una parte di città chiusa al traffico, ma aperta ai bambini. Negozi 
aperti e tanto divertimento per tutti: questa è la ricetta delle Domeniche Insieme 
a Savona, organizzate sotto la regìa del Comune di Savona attraverso il Consigliere 
Federico Larosa delegato alle Politiche Giovanili, di concerto con la Confcommercio 
Savona. 

DOMENICA 10 MAGGIO IN ...MOVIMENTO
Ore 15.00/18.00, via Paleocapa
Noleggio gratuito biciclette (zona torretta)
a cura del Labter
Ore 15.00/18.00, via Paleocapa   
Esibizioni a cura delle palestre 
e delle associazioni sportive cittadine
Ore 17.00/19.00, via Manzoni 
Esibizione gruppi di pattinatori in linea
Ore 15,00/18.00, piazza Sisto IV
Esibizioni di rollerblade e skate
(a cura di Linfa TV)  

Si ringraziano le singole Federazioni, le Società sportive, le Associazioni e tutti 
coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Ore 15,00/18,00
Gruppo Break Dance (a cura Linfa TV):
spettacolo itinerante nelle vie cittadine
Atleta acrobatico con la ruota (a cura Linfa 
TV): spettacolo itinerante nelle vie cittadine
Ore 17.30, via Pia, piazzetta della 
Maddalena 
Esibizione del gruppo Trilogia, 
al ritmo della bossa nova e soul
Ore 15.00/18.00, piazza Sisto IV
Laboratori per bambini: 
“costruiamo palle-comete e girandole”
Gli operatori dei laboratori aiuteranno
grandi e piccini a realizzare palle-comete 
colorate e girandole.
Ore 18.00, centro storico
Tavolozza dei colori: 
Aperitivo in strada, in tutta la zona, 
con i Bar partecipanti all’iniziativa
Dalle ore 15,00: piazza Sisto IV
Postazione Radio Onda Ligure - media 
partner - con diretta radiofonica
Dalle ore 15,00: piazza Sisto IV
postazione AISM - Ass. It. Sclerosi Multipla
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DOMENICA 17 MAGGIO IN ...MUSICA
Dalle ore 9.00 alle 13.00, piazza Sisto IV 
(partenza, arrivo e premiazione)
Bimbi in Bici - a cura del Labter
Ore 15.00, via Paleocapa
Noleggio gratuito biciclette (zona torretta) 
a cura del Labter
Dalle ore 15.00 alle 18.00, via Paleocapa 
a cura delle associazioni sportive e scuole di 
danza  
attività di giochi tradizionali:
giocasport, pampano, gioco dell’oca
Arti marziali 
Calcetto zona ex Astor: tappeto verde per 
Campetto 
Mini Basket
Laboratori organizzati dalle scuole di danza 
Dalle ore 10.00 alle 19.00, piazza Sisto IV
Settimana dell’infanzia, Associazione Cresci  
Teatro in piazza con Elio Berti
(presso Libreria Ubik)– 
Baby Dance (sul palco dalle 16,00/17,00)
Laboratorio di giochi antichi con Prezzemolo 
Attività di laboratorio di pittura 
Dalle ore 17.00 alle 21.00, piazza Sisto IV
palco - Esibizioni di Scuole di danza.
Ore 16,00 – 18.00
Ass. Amici del Jazz: 
concerto itinerante con conclusione della 
performance in piazzetta della Maddalena alle 
ore 18.00

Per tutte le giornate della manifestazione sarà possibile usufruire del servizio “A ruota 
libera”, utilizzo biciclette a cura del Comune di Savona  con la collaborazione dell’Associazione 
“un club per amico”.

DOMENICA 24 MAGGIO ...ANTIQUARIATO
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Grande mercato dell’antiquariato 

via Paleocapa, via Pia, via Manzoni, corso Italia

Alle ore 11.30
Sfilata di Cinquecento d’epoca, provenienti da Vado Ligure 

a cura Lions Club Vada Sabatia:
aperitivo in darsena e poi rientro a Vado Ligure.
Dalle ore 9,00 alle ore 13.00, piazza Sisto IV

Associazione Cresci: Cresci in bike, biciclettata non competitiva
a sostegno del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo

Dalle ore 15,00, piazza Sisto IV
Associazione Cresci: esibizione di trottolai di Roccavignale

Ore 15.00 – 18.00, via Manzoni
Hockey
Laboratorio di danza africana 
Pattinaggio artistico
Ore 9.00 – 17.00, corso Italia 
GRUPPO4: Performance di arte visiva
in collaborazione con gli studenti 
del Liceo Artistico Arturo Martini 
e il gruppo di writers “MOSTR4”.
Ore 15.00 – 18.00, corso Italia
Laboratori per bambini: 
realizzazione di “mobiles” 
(giocattoli ad elementi mobili) e bolle di 
sapone.Gli operatori dei laboratori aiuteranno 
grandi e piccini a realizzare vere e proprie 
opere d’arte. 
Laboratori musicali;
Accademia Musicale Ferrato – Cilea: 
   prova gratuita di strumenti 
Yamaha: prova gratuita di strumenti 
Ore 18.00, centro storico 
Tavolozza dei colori: Aperitivo in strada, 
in tutta la zona con i bar aderenti 
all’iniziativa
Dalle ore 15,00, piazza Sisto IV
Postazione Radio Onda Ligure - media 
partner -  con diretta radiofonica
Dalle ore 15,00, piazza Sisto IV
postazione AISM - Ass. It. Sclerosi Multipla 
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Un mese di maggio ricco di appun-
tamenti quello delle Opere Sociali di 
N.S. di Misericordia che, in prepara-
zione dei prossimi eventi, presenta-
no alla città il cospicuo frutto di una 
politica di restituzione alla fruizione 
del pregevole patrimonio rappre-
sentato dal complesso architettonico 
del Santuario.
Il 13 maggio infatti, presso le Sale 
Protettori dell’Antico Ospizio dei Po-
veri, alle 16, sarà presentata l’ulti-
ma tranche dei lavori di restauro del 

Dentro la notizia

Il nuovo Museo del Tesoro, un nuovo logo
per il complesso architettonico del Santuario

complesso, che hanno riguardato 
la facciata della Palazzina del Duca 
di Tursi con la Torre dell’orologio 
– restituito al suo funzionamento 
– e la cappella della Crocetta dove 
adesso, come spiegherà l’architetto 
Rosanna Venturino, sarà possibile 
vedere di nuovo sulla volta il pre-
zioso affresco di B. Guidobono e nei 
comparti laterali la rappresentazio-
ne di alcuni miracoli della Vergine 
di Misericordia. Alle 17,30 si salirà 
alla Cappella e con lo staff dei re-
stauratori, sarà possibile visitarla e 
ammirare ciò che il tempo sembra-
va aver cancellato.
L’occasione del 13, alla quale in-
sieme alla cittadinanza tutta sono 
invitate le autorità e le associazioni 
culturali locali, è in qualche modo 
preludio alla conferenza stampa del 
27 maggio che si terrà alle ore 11 
presso la Sala Rossa del Comune 
di Savona. Alla presenza dell’asses-
sore regionale alla cultura, Fabio 
Morchio, sarà presentato alla città 
il nuovo inaugurando Museo del 
Tesoro, nel quale saranno esposti i 
pezzi restaurati del tesoro di N.S. di 
Misericordia. Tra questi il Reliquiario 
della Croce, il Calice di Pio VII ed 
una patena facente parte del corre-
do De Mari, entrambi utilizzati da 
Benedetto XVI per la celebrazione 
eucaristica nel corso della sua visita 
a Savona insieme ai preziosi tessuti 
affidati alle cure dello Studio Tessile 
Digilio di Lucca.
Il 6 maggio alle 10,30 presso la sede 
delle Opere Sociali, in via Paleoca-
pa, Donatella Ramello, Presidente 
delle Opere Sociali, presenterà alla 
stampa il nuovo logo che identifi-
cherà il complesso del Santuario, un 
bene del nostro territorio che deve 
diventare volano per il turismo cul-
turale nel territorio savonese.
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Continua la stagione estiva 2009 della Sinfonica savonese 
con i due appuntamenti previsti per il mese di maggio. Il 7 
in Cattedrale con Filippo Maria Bressan, direttore stabile della 
compagine, l’Orchestra Sinfonica e Coro di Savona saranno 
impegnati nella Paukenmesse (Missa in tempore belli) di Haydn 
(1732-1809) e nella “Praga” di Mozart (1756-1791). La 
grande Messa haydniana scritta nel 1796 quando le truppe 
napoleoniche invasero l’Austria minacciando la capitale. Per 
editto di Francesco I, in Austria fu proibito parlare di pace 
fino a quando il nemico non fosse stato respinto entro i vec-
chi confini. Da qui il titolo “In tempore belli” per una grande 
partitura conosciuta anche come Paukenmesse, cioè “Messa di 
timpani”, proprio per l’importanza che l’autore riserva a tim-
pani e trombe per evocare i suoni della battaglia. La notissima 
Sinfonia K. 504 è una composizione dal carattere grandioso 
e dalla scrittura complessa soprattutto per il grande numero 
di modulazioni che presenta. In tal senso rappresenta la fine 
del periodo haydniano di Mozart e l’inizio dell’adesione a quel 
modello che troverà poi la forma definitiva nelle ultime grandi 
tre Sinfonie. Il 28 maggio, presso il Teatro Chiabrera, alle 21, 
avrà luogo la finale aperta al pubblico della II Edizione del 
Concorso Internazionale Sipario-Voci di donna. Fortemente 
voluto dalla Provincia di Savona, il concorso – organizzato 
dall’Orchestra Sinfonica di Savona e dall’Accademia Musicale 
di Savona Ferrato-Cilea - che lo scorso anno ha premiato Olga 
Balashova e Chiara Rosso, ripropone il binomio costituito da 
Sezioni Lirica e Sezione Moderna. Due ancora gli ambiti di 
vocalità per sottolineare due diversi aspetti della femminilità. 
Ancora una volta il pubblico sarà chiamato a votare la sua 
interprete preferita alla quale sarà assegnato il Premio Speciale 
del Pubblico. Quest’anno la serata di Sipario-Voci di donna ha 
un motivo d’interesse in più: lo Zonta Club, infatti, ha deciso 
di sposare questa manifestazione per lo spettacolo annuale 
destinato alla raccolta di fondi da devolvere in beneficenza a 
favore di una giovane savonese volenterosa che voglia intra-
prendere gli studi musicali ma non si trovi nelle condizioni eco-
nomiche per poterlo fare. D’altra parte è noto come impegno 
fondamentale dello Zonta Club sia il sostegno della donna e la 
condizione della figura femminile nella società.

SAVONA – CATTEDRALE BASILICA N. S. ASSUNTA
Giovedì, 7 maggio, ore 21
Orchestra Sinfonica e Coro di Savona
Filippo Maria Bressan, direttore
Musiche di F. J. Haydn, W. A. Mozart

SAVONA – TEATRO CHIABRERA
Giovedì, 28 maggio, ore 21
Finale del Concorso Sipario-Voci di donna. II Edizione per voci 
femminili

Dentro la notizia

Maggio con l’Orchestra Sinfonica di Savona
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Eventi Centenario del Futurismo

Tornano a Savona i Concerti di Primavera, un appunta-
mento giunto alla XXI° edizione organizzato dalla Asso-
ciazione Dioniso, che vive sulla passione di una grande 
pianista savonese, Cinzia Bartoli, da tempo sulle scene 
internazionali. E’ un atto d’amore verso la sua città, da 
Roma, dove vive, e dalle sedi concertistiche più prestigiose 
che l’hanno vista protagonista in Europa come negli Stati 
Uniti, ricordando anche i recenti concerti in Argentina e in 

Brasile. Grazie a lei ogni anno Savona ha l’opportunità di 
vedere interpreti di altissimo livello, con una serie di con-
certi arricchiti anche da un concorso pianistico che premia 
i giovani più interessanti a livello mondiale. Torneremo 
anche sul prossimo numero per i concerti di giugno, nei 
quali è già stabilita la variazione dal 5 al 4 giugno del 
concerto di Simone Paganti in Cappella Sistina nell’ambito 
del Festival Pianistico Internazionale.

La XXI° Edizione dei Concerti di Primavera

Teatro chiabrera di savona
Mercoledì 20 maggio 2009 - ore 16

Presentazione pubblica di
Farfa - Poema del Candore negro

Ristampa a cura di Pier Luigi Ferro
Viennepierre editore Milano

Luigi pennone - Anni futuristi
Cronache d’arte e poesie (1935-1938)

A cura di Domenico Astengo
Viennepierre editore milano

Noi miliardari della fantasia
Farfa Lo Duca Acquaviva Tullio Lupe 

e i futuristi a Savona
Numero monografico di Resine dedicato al futurismo

L’incontro ospitato al Teatro Comunale Chiabrera di 
Savona mercoledì 20 maggio 2009 alle ore 16 sarà 
dedicato alla presentazione di tre importanti realiz-
zazioni editoriali sul Futurismo a Savona. Il Poema 
del Candore Negro di Farfa, edito nel 1935, uno dei 
testi più originali e creativi dell’epoca, restituito in una 
bella edizione anastatica realizzata dal Liceo Classico 

“Chiabrera” con il contributo della Fondazione “De 
Mari” e con un ampio saggio introduttivo a cura di Pier 
Luigi Ferro, che costituisce la prima riflessione critica 
su questo testo fino ad oggi quasi dimenticato; Anni 
Futuristi, un volume dedicato a Luigi Pennone e che 
contiene il rarissimo Sulle Punte, una raccolta di attimi 
paroliberi pubblicata lo stesso anno, e le cronache  
apparse su “Il Secolo XIX” per raccontare con grande 
vivacità le vicende artistiche di quegli anni. A ciò si 
aggiunge il numero monografico di “Resine” intitolato 
Noi miliardari della fantasia, che raccoglie importanti 
e nuovi studi su aspetti del tutto sconosciuti del futuri-
smo savonese, nonché moltissimo materiale inedito o 
poco noto. Il pomeriggio prevede la partecipazione di 
Aldo Mastropasqua, direttore di “Avanguardia” e do-
cente all’ Università “La Sapienza” di Roma, nonché di 
Silvio Riolfo, Stefano Verdino, Domenico Astengo, Pier 
Luigi Ferro e Manuela Manfredini, della redazione di 
“Resine”. Esso sarà arricchito da una performance di 
Giovanni Fontana, poliartista e tra i più noti, a livello 
internazionale, dei poeti sonori, eredi della tradizio-
ne declamatoria del Futurismo, accompagnata dalle 
improvvisazioni e dai suoni di Luca Pagani. Comple-
teranno l’evento alcune Sintesi teatrali futuriste realiz-
zate dalla Cantina Teatrale Cattivi Maestri.

n. 119-120

Noi miliardari della fantasia
Farfa, Acquaviva, Tullio, Lo Duca, Lupe e i futuristi a Savona

Noi miliardari della fantasia aggiunge molti importanti tasselli critici alla conoscenza del futurismo a Savona e dintorni. 
Il numero, che si apre con un contributo di Giovanni Lista, uno dei massimi esperti della materia, scritto per l’occasione 
sui libri di latta realizzati nelle officine Nosenzo, offre infatti ulteriori approfondimenti critici su Farfa, con il primo studio 
centrato sul suo linguaggio poetico, di Manuela Manfredini dell’ Università di Genova, con il contributo di Stefania 
Stefanelli della Normale di Pisa sul lessico dei manifesti futuristi savonesi, nonché con quello di Aldo Mastropasqua 
delll’Università “La Sapienza” di Roma che fa perno sul carteggio con Enrico Falqui e riserva non poche significative 
scoperte. A ciò si aggiunge la rivelazione, raccontata da Felice Rossello, di un importante inedito, Effetimar, dedicato 
alla morte di Marinetti e analizzato in queste pagine da Jacopo Marchisio, nonché la proposta integrale del carteggio 
con Acquaviva ed una descrizione di quello con Enrico Baj, per cura rispettivamente di Giovanni Farris e di Francesca 
Bergadano. Novità assoluta è l’indagine critica su Lo Duca, autore dell’unico romanzo realizzato in ambito futurista 
in Liguria,  La sfera di platino, pubblicato ad Albenga nel 1930, quindi ristampato a Milano e, due volte, in Francia, 
nazione in cui questo misconosciuto ed inquieto autore conobbe una buona fama nel dopoguerra come poligrafo e 
critico cinematografico, fondandovi i notissimi Cahiers du Cinéma. Il romanzo viene qui analizzato per la prima volta 
da Pier Luigi Ferro, curatore del fascicolo, che offre poi un contributo alla conoscenza dei rapporti di Lo Duca con 
Angelo Barile; completano il fascicolo gli scritti di Magda Tassinari e Giuliana Rovetta, i saggi di Matteo Veronesi e 
di Stefano Giordanelli. Ma al di là dei contributi critici in esso contenuti, il lettore troverà in questo fascicolo di Resine 
materiale iconografico di grande interesse, come ad esempio la sequenza integrale delle tavole di Nino Strada per 
L’Anguria lirica nella sua rarissima versione cartacea, mai pubblicata altrove, o la riproduzione delle tavole fuori testo 
realizzate per la stampa ingauna de La Sfera di Platino, che ci rivelano un inedito Raffaele Collina futurista. 

Futuristi amorosi guerrieri

Concerti di Primavera
Cinzia Bartoli
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Concerti di Primavera
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Dentro la notizia

ORE 9,00 Nel cortile delle scuole ele-
mentari. Mercatino di prodotti tipici e di 
antiquariato, con attrazioni varie.
ORE 10,00 Nelle scuole elementari 
Inaugurazione della mostra “La Terra”
ORE 11,30 Presso il campo sportivo. 
Inaugurazione della targa in memoria di 
Augusto Briano, alla presenza delle Auto-
rità cittadine e provinciali
ORE 12,15 Presso La Locanda. Rinfre-
sco
ORE 14,30 Presso il campo sportivo. 
Partita di calcio tra vecchie glorie Speran-
za, US Letimbro e Veterani dello Sport
ORE 15,30 Piazza della Basilica. Esibi-
zione del Gruppo Storico La Medioevale 
dell’Associazione Culturale Gli Aleramici
ORE 17,00 Nel Palazzo delle Azzarie. 
Inaugurazione mostra pittorica

ORE 21,00 Presso la Basilica del San-
tuario. Concerto vocale con i cori La Gi-
nestra, Concentus Mater Misericordiae e 
Corale Alpina Savonese

Si ringraziano per la collaborazione: le 
Autorità; alunni, genitori e maestre della 
Scuola Elementare del Santuario; Opere 
Sociali di Nostra Signora di Misericordia; 
Associazione culturale “R. Aiolfi”; US Le-
timbro; Veterani dello Sport; Speranza; 
La Locanda; Comando VV.UU. Savona; 
tutti i volontari che hanno prestato la loro 
opera per l’organizzazione

La Cittadinanza è invitata

 L’assessore ai Quartieri Il Sindaco
 Francesco Lirosi Federico Berruti

23 Maggio 2009
La giornata di Augusto Briano

La S.M.S. Cantagalletto  
Via Ciantagalletto 24 A - 17100 Savona - Aderente ARCI 

 
organizza in collaborazione con 

l’Assessorato ai quartieri del Comune di Savona 
 

Maggio 2009:  
APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETÀ 

 
GIOVEDI’ 7 MAGGIO: PROGETTO CONTINENTI 
Dalle ore 19:00 Cena a base di pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua, vino e caffè. 
€ 15,00 a persona (€ 10,00 per i bambini di età inferiore ai 10 anni). 
Ore 21:30 Concerto del gruppo i CLAN destino 
 
GIOVEDI’ 14 MAGGIO:  MUSIC FOR PEACE 
Dalle ore 19:00 Cena a base di pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua, vino e caffè. 
€ 15,00 a persona (€ 10,00 per i bambini di età inferiore ai 10 anni). 
Nel corso della serata intrattenimento musicale a cura dell’Associazione  
 
MARTEDI’ 19 MAGGIO: PARADA 
Ore 20:00 Cena comprenderà due primi, un secondo con contorno, dolce, acqua, vino e caffè. 
€ 20,00 a persona (€ 12,00 per i bambini di età inferiore ai 10 anni). 
Ore 21:30 Presentazione del libro “Le regole” a cura dell’autore, ex magistrato Gherardo Colombo.  
 
GIOVEDI’ 28 MAGGIO: SAN BENEDETTO AL PORTO  
Ore 20:00 Cena comprenderà due primi, un secondo con contorno, dolce, acqua, vino e caffè. 
€ 20,00 a persona (€ 12,00 per i bambini di età inferiore ai 10 anni). 
Ore 21:30 Concerto del cantautore Gianni Gandino.  
Alla serata parteciperà don Andrea Gallo.  
 
Prenotazione obbligatoria: 019/81.04.53 lunedì - venerdì ore pasti 
019/83.86.874 sabato - domenica dalle 15:00 (Massimo n° 100 prenotazioni per cena)



19

Dentro la notizia

LA CIRCOSCRIZIONE SECONDA
IN COLLABORAZIONE CON:

FED. ITALIANA ZANSHIN JUTSU
ASSOCIAZIONE CULTURALE “VIA 

DELL’ARMONIA”                              
                                     

Organizza
Sabato 16 Maggio 2009

Alle ore 16,00
Presso i giardini “Scarpa e 

Magnano” di Via Verdi

IL 1° VILLAPIANA 
WELLNESS

Dimostrazioni di:
WING CHUN

TAKEMUSU AIKIDO
ZANSHIN JUTSU combat system

STEP coreografico                 
                                             

 Avvicinamento al 
TAIJIQUAN, QI GONG,

REIKI, ESSERE CORPO, KARATE 
SHITO RYU

Prove gratuite per tutti

PER INFORMAZIONI 
TEL. 347 4980668

LA  CIRCOSCRIZIONE SECONDA  
ORGANIZZA

nella ex SEDE della Circoscrizione 
in via San Lorenzo n. 6 – Savona  

mercoledì 20 maggio 2009
ore 15,30 

INCONTRO CON 
L’ARMA DEI CARABINIERI

SUL TEMA 
”Iniziative per contrastare 

azioni criminali nei confronti 
degli anziani” 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

Il Presidente
Fabio MUSSO

Maggio 
in Seconda Circoscrizione

mercoledì 27 maggio 2009
ore 16,30

la Circoscrizione Seconda
organizza in collaborazione con 

il Liceo Scientifico Statale “O. Grassi” nei 
locali del Liceo - in Via Corridoni n. 2r

la presentazione del libro 
“Le bombe di Savona”

incontro con l’autore Massimo Macciò
coordina 

la professoressa Adriana Romano

seguirà rinfresco
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Dentro la notizia

Nel 1939 sotto i colpi della sollevazione dei 
generali golpisti e del decisivo intervento mili-
tare italo-tedesco cadeva la legittima Repub-
blica di Spagna e un’altra dittatura fascista si 
imponeva in Europa.
L’ISREC di Savona intende ricordare quegli 
avvenimenti che coinvolsero il movimento 
antifascista, anche a Savona con alcune ini-
ziative.

Martedì 12 maggio 2009
alle ore 17,30 
nell’atrio del Comune di Savona 
verranno inaugurate due mostre:

SPAGNA PERCHE’?
La mostra curata dalla “Fondazione Gobetti” 
di Torino con il patrocinio del Ministero della 
Cultura di Spagna illustra con dovizia di do-
cumenti d’epoca i principali avvenimenti che 
portarono alla sconfitta della Repubblica e 
all’instaurazione della dittatura di Franco;

RACCOLTA DI DOCUMENTI POSTALI 
DELLA REPUBBLICA SPAGNOLA
lettere, cartoline, annulli, francobolli

le mostre rimarranno aperte fino al 16 maggio 
dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18

Venerdì 22 maggio alle ore 16 Sala Rossa del 
Comune di Savona:
Presentazione del Volume di A.Martino “Anti-
fascisti savonesi e guerra di Spagna”
“miliziani rossi” e altri “sovversivi” nelle carte 
della Regia Questura di Savona. L’opera frut-
to di un minuzioso lavoro di ricerca ricorda 
i savonesi che parteciparono nelle Brigate 
Internazionali alla difesa della democrazia 
in Spagna e coloro che a Savona sostennero 
le ragioni della legittima Repubblica di Spa-
gna e furono perseguitati dal regime. Oltre 
all’autore alla presentazione parteciperà il 
prof. Marco Puppini storico dell’Università di 
Trieste e autore di numerosi scritti sulla Guer-
ra di Spagna.

70° della fine della Guerra di Spagna

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

L’A.N.E.D, l’Associazione Nazionale ex deportati politici nei campi nazisti sezione di 
Savona e Imperia, organizza come di consueto il viaggio studio 2009, per gli stu-
denti degli Istituti Superiori di Savona e Imperia, ai campi di sterminio nazisti, che 
si svolgerà dal 9 al 13 maggio 2009. Il Comitato Internazionale di Mauthausen ha 
deciso di fissare la cerimonia internazionale per ricordare la liberazione del campo 
di sterminio, il giorno 10 maggio 2009 e a tale manifestazione parteciperanno 
ance i nostri studenti, accompagnati da docenti ed ex deportati. Le corone della 

Provincia e del Comune di Savona saranno poste dai nostri studenti al monumento che ricorda il sacrificio 
degli Italiani fra cui molti liguri. L’iniziativa 2009, è stata possibile grazie all’aiuto fornito dalla Fondazione 
“A.De Mari” Cassa di Risparmio di Savona, dalle istituzioni e enti locali della nostra provincia. Gli studenti 
partecipanti sono i vincitori del concorso bandito nelle scuole da parte dell’ANED, sui temi dello sterminio 
nazista e sulla storia del ‘900, con particolare riguardo a quella del nostro Paese.           
       Il presidente Maria Bolla Cesarini

5 maggio 2009 ore 21
Teatro Comunale “G.Chiabrera” Savona

Granai e arsenali
Pertini: ritratto di un antifascista

realizzato dal Laboratorio teatrale “Progetto Sto-
ria 900”
con Bianca Angelone, Andrea Bellucci, Greta 
Canepa,. Laura Carai, Martina Cazzoli, Fabrizio 
Core, Claudia Fava, Nicoletta Freccero, Marta 
Giacchello,. Silvio Lugaro

scene: Alessandra Giacardi, Massimo Ferrando
Direzione del Laboratorio e Regia
Francesca Giacardi, Jacopo Marchisio
a cura di Liceo Scientifico “Orazio Grassi”; Isrec 
Savona; Ass.ne Culturale “Cattivi Maestri”.

Per il terzo anno consecutivo il nostro Istituto Sto-
rico della resistenza e dell’Età Contemporanea 
tiene a battesimo lo spettacolo che il Liceo Scien-
tifico “O.Grassi” di Savona in collaborazione con 
i “Cattivi Maestri” rappresenta al Chiabrera.
Il tema dello spettacolo che attraversa la vita di 
Pertini, ripercorre i momenti salienti della lotta 
antifascita, della Resistenza, nella difficile co-
struzione della Repubblica e dell’approvazione 
della Costituzione, della difesa della democrazia 
e della libertà, di cui il Presidente più amato dagli 
italiani è assunto a simbolo, non ha solo un valo-
re storico, ma vuole ricordare a tutti, soprattutto 
ai giovani, quanto sia facile perdere la libertà e 
quanto costi riconquistarla.
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MAGGIO
➤ LA TERRA SANTA ISRAELE DAL 14 AL 21 maggio
➤ PARIGI MONT SAINT MICHEL DAL 29/05 AL 4/06. € 990,00 

ULTIMI POSTI
➤ PRAGA E I CASTELLI DI BOEMIA Dal 28/05 al 4/06
➤ TRENINO DEL BERNINA 29 MAGGIO 2 GIUGNO.
➤ GITA VENARIA REALE E MUSEO E MOSTRA EGITTO. 
 16 MAGGIO
➤ GRAN TOUR DELLA SIRIA 20-28 MAGGIO.
➤ FESTA DEI GITANI DAL 24/05 AL 25/05  € 205,00
➤ TOUR DELLA SICILIA 22 MAGGIO 4 GIUGNO
➤ LOURDES DAL 9 AL 12 MAGGIO.
➤ ISCHIA E LE TERME € 525 CON BUS.

GIUGNO
➤ FIORDI NORVEGESI DAL 29/06 al 6/07
➤ ANDALUSIA, DAL 15 AL 21 GIUGNO.
➤ GRAN TOUR DELLA SICILIA, DAL 29/06 al 4/07
➤ 12 GIUGNO UN GIORNO A ROMA COL TRENO VELOCE AI 

MUSEI CAPITOLINI PER LA GRANDE MOSTRA SUL BEATO 
ANGELICO.

➤ DOMENICA 21 GIUGNO “UN GIORNO A CASA DI PINOCCHIO”  
PRANZO AL SACCO € 35.

➤ STAGIONE ARENA DI VERONA 28/29 GIUGNO AIDA € 178
➤ DOMENICA 28 GIUGNO L’ITALIA IN MINIATURA: 
 PRANZO LIBERO € 53
➤ CASTROCARO TERME SOGGIORNO DAL 14/06 AL 27/06
➤ TERME DI ISCHIA PARTENZE DI GIUGNO DA 525 € 

➤ ROMA IN AEREO 1/2 GIUGNO - 20/21 GIUGNO € 230,00
➤ SETTIMANA A MOENA “GIROVAGANDO”. DAL18/06 AL25/06 
➤ SETTIMANA AMBIENTALE “ESTATE RAGAZZI” A TRIORA 

DALL’1 ALL’8 LUGLIO ETA’ 8-14 ANNI € 350,00
➤ SOGGIORNO TERMALE A CHIANCIANO TERME DAL 14 AL 

27 GIUGNO E DAL 4 AL 17 SETTEMBRE.

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: mattino 9.00-12.30 / pomeriggio15.00-19.00
sabato: 9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00 - sabato pomeriggio si riceve anche su appuntamento.

VIAGGI CON PARTENZA ANCHE DA SAVONA
➤ TOUR CLASSICO ANDALUSIA DAL 15/06 AL 21/06
➤ SOGGIORNO A SCANZANO IONICO (CALABRIA) DAL 14 AL 

28 GIUGNO E DAL 30 AGOSTO AL 13/09.
➤ SICILIA-MARSALA DAL 20/06 AL 4/07.
➤ SOGGIORNO A SELVA DI VAL GARDENA DAL 30/06 AL 

13/07.
➤ SOGGIORNO AD ANDALO DAL 23 GIUGNO AL 5 LUGLIO.
➤ NAPOLI SORRENTO E COSTIERA AMALFITANA € 550,00.  
➤ GRAN PREMIO DI MOTOCICLISMO A BARCELLONA 
 € 170,00     

LUGLIO
➤ SETTIMANA AMBIENTALE “ESTATE RAGAZZI” A TRIORA 

DALL’1 ALL’8 LUGLIO ETA’ 8-14 ANNI € 350,00.
➤ BERLINO DAL 15 AL 19 LUGLIO € 780.
➤ STAGIONE ARENA DI VERONA 28/29 GIUGNO AIDA € 178,00  
➤ SOGGIORNO A FALCADE DAL 5 AL 18 LUGLIO.
➤ SPAGNA CALELLA DA € 305. 
➤ FESTIVAL PUCCINIANO TURANDOT A TORRE DEL LAGO 

18/19 LUGLIO.
➤ NORVEGIA E CAPO NORD DAL 2 AL 12 LUGLIO.
➤ GRAN TOUR DELLA SCOZIA DAL 17 AL 24 LUGLIO  E DAL 21 

AL 28 AGOSTO.
➤ GRAN TOUR D’EUROPA DAL 25 LUGLIO ALL’8 AGOSTO.
➤ MOSCA DAL 9 AL 16 LUGLIO.

AGOSTO
➤ SETTIMANA VERDE A PREDAZZO DAL 30 AGOSTO AL 6 

SETTEMBRE.
➤ TOUR DELLA SARDEGNA DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE.
➤ TOUR DELLA SICILIA  DALL’1 ALL’8 SETTEMBRE.   
                         

E MOLTO ALTRO ANCORA...

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

VENERDI’ 1
CONCORSO
Progetto Anziani Fondazione Ca-
rige
Concorso a tema libero o a tema” 
Come vedi e rappresenti le persone che 
invecchiano e la vecchiaia” riservato agli  
over 50 
Concorso poesia (anche sezione dialet-
tale), Concorso racconto breve (esclu-
sivamente a tema), Concorso pittura, 
Concorso fotografia, Concorso filmati 
amatoriali e cortometraggi.
Sono banditi concorsi per bambini dai 
6 ai 10  per disegni singoli o di grup-
po a tema “ Come vedi e rappresenti le 
persone che invecchiano e la vecchiaia”. 
I ragazzi dagli 11 ai 14 anni possono 
partecipare con un tema sulla vecchiaia
L’iscrizione alle gare (riservate agli over 
50 tranne per gli scacchi a cui si par-
tecipa indipendentemente dall’età) è 
gratuita.  
Per informazioni rivolgersi a Auser via 
Boito 9 r Savona Tel 019 83898226
VISITA GUIDATA
“Visita della fortezza e del centro 
storico”. Ingressi in Cattedrale, Cap-
pella Sistina, Oratorio del Cristo Risorto. 
Ritrovo ore 15,00 in corso Mazzini pres-
so la fortezza del Priamàr (ingresso lato 
ascensori). Prenotazione obbligatoria: 
339-4402668

DOMENICA 3
CONCERTO
Ore 20,45
“Concerto di Canto Devozionale 
Indiano” presso Oratorio S Dalmazio 
a Lavagnola.
Ingresso ad offerta libera
Sabato 30 e Domenica 31 presso San-
tuario Madonna della Pace ad Albissola:
Mantra, Chakra e Meditazione , semi-
nario di Yoga del Suono condotto da 
Patrick Torre. 
Per informazioni:
019. 813557 e 3332407663. 
Ass.ne Il CERCHIO una via tra oriente e 
occidente, Piazza del Popolo 5

MARTEDI’ 5
INCONTRO
Ore 15,30
Corso di formazione 

per animatori nelle case di riposo 
e nei centri sociali 
animazione con Elio Berti alla casa di 
riposo Villa Rossa
Ingresso gratuito
Auser Provinciale Savona

MOSTRA
Ore 17,00 
Mostra elaborati corsi laboratorio 
UniSavona 2008-2009.
Corso di ceramica diretto da Amici 
della ceramica Circolo Nicolò Poggi
Corso di disegno di base diretto da 
Prof. Attilio Cicala
Corso di fotografia diretto da Sig. 
Franco Chiara
da martedì 5 maggio a venerdì 8 mag-
gio - Atrio del Comune di Savona

MERCOLEDI’ 6
EVENTO 
Ore 15,30
“60 anni di diritti umani”
Un percorso storico presentato da Ema-
nuele Loni
Circolo “Voglia Di Vivere” - Circoscrizio-
ne seconda
Savona – Via San Lorenzo 6

GIOVEDI’ 7
VISITA GUIDATA
Ore 14,45
IV Itinerario “Curiosando tra i Quar-
tieri”, visita guidata (a cura di S. Bot-
taro) alla Chiesa di Santo Spirito ed al 
Santuario della Madonna del Monte, 
iniziativa organizzata con il Comune di 
Savona, Assessorati ai Quartieri ed alla 
Cultura;
partenza da piazza Mameli con bus gra-
tuito a disposizione, oppure con i propri 
mezzi, prenotazione obbligatoria (fino 
ad esaurimento dei posti) telefonando 
al n. 0198310227 (da lunedì a venerdì)
Associazione Culturale “R. Aiolfi” no 
profit, Savona
Via Paolo Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409-Savona; 
tel. 3356762773. Ingresso libero

VENERDI’ 8
INCONTRO
Ore 21,00
Presentazione dei candidati alla 
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Presidenza della Provincia di 
Savona
Moderatore Gilberto Volpara, giornali-
sta di Primocanale.
Sala Vasè – presso Società Operaia Cat-
tolica N.S. di Misericordia –  Via Fama-
gosta, 4 - Savona . Ingresso libero
MOSTRA
Ore 17,30
Mostra antologica di Giuseppe 
GAMBARETTO nel centenario della 
nascita (1909-2009) 
Società Operaia Cattolica “N.S. di Mise-
ricordia Savona – Via Famagosta 4
Presentazione di Lorenza Rossi
Dall’8 al 18 Maggio - orario: tutti i giorni 
dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso libero
EVENTO 
Ore 17,00
La cena del Signore – prima parte
Incontro religioso
Sala Evangelica   Savona - Piazza Diaz 6 
– Tel. 019 811242. Ingresso libero
Chiesa Evangelica Metodista
VISITA GUIDATA
“Visita della fortezza e del centro 
storico”. Ingressi in Cattedrale, Cap-
pella Sistina, Oratorio del Cristo Risorto. 
Ritrovo ore 15,00 in corso Mazzini pres-
so la fortezza del Priamàr (ingresso lato 
ascensori). Prenotazione obbligatoria: 
339-4402668
CONCERTO
Ore 17,00
Gruppo Cameristico Dell’accade-
mia Musicale
Del Finale
Liceo Classico “G. Chiabrera”
Laboratorio musicale
Savona via Caboto, 2

SABATO 9
INCONTRO
Ore 15,30
Corso di formazione per animato-
ri nelle case di riposo e nei centri 
sociali. 
animazione con Elio Berti presso la Casa 
di Riposo Santuario.
Ingresso gratuito
Auser Provinciale Savona
INCONTRO
Ore 16,30 
“Cittadinanza e Responsabilità - 
Quali sfide oggi nella società glo-
bale?”
Presentazione atti Convegno Amici don 

Vivaldo, Meic, Secum - ottobre 2007 -
, a cura del prof.M.Brondino e dell’avv. 
M. Russo.
Comune Savona – Sala Rossa. E’ gradi-
ta conferma
SPETTACOLO
Ore 21.00 - Canti Corali della  Corale 
Alpina Savonese presso il Teatro Comu-
nale G. Chiabrera.
Prezzo del biglietto: € 10,00. 
L’incasso, come per tutti gli anni passati, 
sarà devoluto in beneficenza.

DOMENICA 10
GITA ESCURSIONISTICA
MONTE BIGNONE
Giro ad anello
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via 
Pirandello 35 rosso – Savona
martedì e giovedi h. 16,30 – 18,30
Gruppo Escursionisti Savonesi
telef. 348-9273133
EVENTO
“QUEL TESORO DI MERENDA!”
caccia al tesoro con merenda a sorpre-
sa. L’iniziativa è rivolta a bambini fino 
ai 13 anni. 
In collaborazione con l’associazione cul-
turale “La finestra di Peter Pan” 
Ingresso gratuito.
S.M.S. Fornaci  - Corso V. Veneto 73/r, 
tel. 019801165
INCONTRO
Ore 10,45
” L’iconografia di S. Michele Arcan-
gelo nell’arte”
conferenza di S. Bottaro, a seguire (ore 
13) momento conviviale a buffet;
presso Certosa di Loreto, via Loreto 
Nuova, 15, Savona;
Associazione Culturale “R. Aiolfi” no 
profit, Savona
Via Paolo Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409 - Savona; tel. 
3356762773. Ingresso libero

LUNEDI’ 11
INCONTRO
Ore 17,00
18° incontro del Caffè Caleidosco-
pico  
Interverrà il Prof  Sergio Giuliani  che ci 
propone una lettura degli ultimi versi di 
PAUL CELAN sul tema: “E’ ancora possi-
bile fare poesia dopo Auschwitz? Se sì, a 
quale prezzo?” presso il Caffè Ligure di 
via Astengo a Savona, Per informazioni:   
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333 3149396
Associazione Culturale no-profit  IPAZIA
Via Luigi Cadorna 42/1
17047 Vado L.   SV - tel. 3333149396

MARTEDI’12
INCONTRO
Ore 15,30
letture drammatizzate a cura del 
gruppo teatrale Auser
presso centro Auser - Bergeggi    
Ingresso gratuito
Auser Provinciale Savona

MERCOLEDI’ 13 
EVENTO
Ore 15,30
“Il giardino e l’acqua”
La presenza dell’acqua nella storia del 
giardino – diapositive raccontate da 
Anna Balestri
CIRCOLO “VOGLIA DI VIVERE” - Circo-
scrizione seconda
Savona – Via San Lorenzo 6

GIOVEDI’ 14
VISITA GUIDATA
I Faraoni del mare a Venaria Rea-
le
Nelle sale di Venaria si compie un viag-
gio attraverso quindici secoli di storia in 
oltre cinquecento oggetti d’uso quotidia-
no e religioso. Al termine della visita si 
potrà godere il profumo ed i colori dello 
splendido roseto dei Giardini della Reg-
gia. 
Partenza h 8,00 da Piazza del Popolo 
davanti all’Hotel Riviera Suisse. Rientro 
previsto entro le ore 20,00. Prenotazioni 
entro il 2 maggio 2009. Organizzazione 
tecnica Agenzia Lugares.

VENERDI’ 15
EVENTO 
Ore 17,00
La cena del Signore – seconda parte
Incontro religioso
Sala Evangelica   Savona - Piazza Diaz 6 
– Tel. 019 811242. Ingresso libero
Chiesa Evangelica Metodista
EVENTO
Ore 16,00
La storia della musica raccontata 
da… GUSTAVO MALVEZZI 
e interpretata da “i ragazzi del Liceo” 
II parte - Dal classicismo all’età contem-
poranea

Liceo Classico “G. Chiabrera”
Laboratorio musicale
Savona via Caboto, 2
VISITA GUIDATA
“Visita della fortezza e del centro 
storico”. Ingressi in Cattedrale, Cap-
pella Sistina, Oratorio del Cristo Risorto. 
Ritrovo ore 15,00 in corso Mazzini pres-
so la fortezza del Priamàr (ingresso lato 
ascensori).
Prenotaz. obbligatoria: 339-4402668
CONVEGNO
Ore 17,45
“Il volto del lavoro offeso”
Convegno e riflessione sulla sicurez-
za del lavoro con ricordo delle vittime 
del mondo del lavoro. Seguirà buffet. 
Presso Circolo Acli Stella Ma-
ris (corso Mazzini 1 R) c/o Chie-
sa di san Raffaele al Porto - Savona 
Ingresso libero
Associazione o Ente promotore: Ufficio 
Pastorale - diocesi di Savona-Noli in 
collaborazione con l’Azione Cattolica e 
altre associazioni 
Savona - Via Rossello 1 cell. 3402622908 
(responsabile Paolo Solimini)
Savona - Piazza Marconi 2 - 3402233987 
(responsabile Maria Paganelli).
Ingresso: libero

SABATO 16
INCONTRO
Ore 16,30
“Grantour” 
Conversazione con immagini proiet-
tate, a cura di Anna Balestri, sul tema 
del viaggio in Italia che per oltre due 
secoli, vide viaggiatori italiani e stranieri 
alla ricerca delle bellezze artistiche, ar-
cheologiche e paesaggistiche del nostro 
paese.
Sala Vasè – presso Società Operaia Cat-
tolica N.S. di Misericordia –  Via Fama-
gosta, 4 - Savona 
Ingresso libero
MOSTRA
Ore 17,00
“Ancora sulle trame di Penelope. 
Dal filo…alla Terra, all’Acqua, al 
tornio e oltre”
con il patrocinio della Provincia di 
Savona, ideazione dell’Associazione “R. 
Aiolfi”, una esposizione di opere create 
“al femminile” attraverso l’uso di varie 
tecniche.
Presentazione di S. Bottaro, orario aper-
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tura della mostra: escluso la domenica, 
ore 16-19.
Sala Nervi del Palazzo della Provincia di 
Savona, via Sormano, 1 Savona
Associazione Culturale “R. Aiolfi” no 
profit, Savona - Via Paolo Boselli 6/3, 
17100 Savona, Casella postale 409-
Savona; tel. 3356762773 - Ingresso 
libero.
EVENTO 
Ore 10,00-13,00
Seconda Edizione del Concorso 
Nazionale di Poesia Religiosa
intitolato a “Suor Margherita Fenoglio” 
Premiazione presso la Sala Rossa del 
Comune di Savona (g.c.).
Associazione C.V.S. Savona  

DOMENICA 17
GITA ESCURSIONISTICA
Museo della Seta – Villa Balbianello 
(Como)
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via 
Pirandello 35 rosso – Savona
martedì e giovedi h. 16,30 – 18,30
Gruppo Escursionisti Savonesi
telef.348-9273133

MERCOLEDI’ 20
EVENTO 
Ore 15,30 
“Iniziative per contrastare 
azioni criminali nei confronti 
degli anziani”
Incontro con l’Arma dei Carabinieri in 
collaborazione con la Circoscrizione.
Circolo “Voglia Di Vivere” - Circoscrizio-
ne seconda
Savona – Via San Lorenzo 6
INCONTRO
Ore 15,30
“Le donne del novecento e gli an-
tichi mestieri” 
a cura di Anna Maria Frizza
Centro sociale Auser presso il centro 
Malacrida di pz. Caduti Partigiani Qui-
liano. 
Ingresso gratuito
Auser Provinciale Savona

GIOVEDI’ 21 
INCONTRO
Ore 15,00
Esecuzione di una composizione 
floreale ispirata all’ART DECO 
Seminario su questa corrente artistica 
degli anni ’30, 

a cura di Anna Barbaglia 
Ente Decorazione Floreale Amator 
di Savona – 
sede Corso Tardy e Benech 3/8.
Iscrizioni entro il 14 Maggio presso la 
segereteria Tel.e Fax  019 616721

VENERDI’ 22
EVENTO
Ore 17,00
Presentazione libro PAURA DEL-
L’ISLAM
A cura di: FRANCO BECCHINO - GIO-
VANNI LUPINO - FERDINANDO MOL-
TENI
Presso Libreria  UBIK
Savona – Corso Italia
Ingresso libero
Comunità dei Musulmani della Liguria
Via Aglietto 71 R. Savona,
3899795916
EVENTO 
Ore 17,00
La cena del Signore – terza parte
Incontro religioso
Sala Evangelica   Savona - Piazza Diaz 6 
– Tel. 019 811242
Ingresso libero
Chiesa Evangelica Metodista
VISITA GUIDATA
“Visita della fortezza e del centro 
storico”. Ingressi in Cattedrale, Cap-
pella Sistina, Oratorio del Cristo Risorto. 
Ritrovo ore 15,00 in corso Mazzini pres-
so la fortezza del Priamàr (ingresso lato 
ascensori).
Prenotazione obbligatoria:
339-4402668

SABATO 23
MOSTRA
“La Terra”
organizzata dall’Associazione “Aiolfi” 
con il Comune di Savona Assessorati ai 
Quartieri ed alla Pubblica Istruzione e 
con la collaborazione del Mondo della 
Scuola dell’Obbligo della nostra Provin-
cia e del Dipartimento Polis della Facoltà 
di Architettura dell’Università di Genova 
con il Prof. G. Pinto e con la partecipa-
zione della P.A. Croce Bianca di Savona 
e della Sezione Provinciale della LILT di 
Savona
Palazzo delle Azzarie (gc) in piazza del 
Santuario e presso la sede delle Scuole 
Elementari del Santuario (gc.);
inaugurazione ore 10,30 per i Ragazzi 



27

Manifestazioni
delle Scuole, alle ore 17 per gli Artisti 
partecipanti; la mostra rimarrà aperta 
fino al 7 giugno 2009 con orario da gio-
vedì a domenica ore 16-18 e domenica 
mattina ore 10-12 per la mostra degli 
Artisti nel Palazzo delle Azzarie, per vi-
sitare la mostra dei lavori creati dalle 
scuole l’orario è il seguente:  Martedì 
pomeriggio dalle 17 alle 19, Lunedì, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 17 
alle 17,30 presso la sede della Scuola 
Elementare del Santuario
Associazione Culturale “R. Aiolfi” no 
profit, Savona
Via Paolo Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409-Savona; tel. 
3356762773. Ingresso libero
EVENTO
Ore 18,00
“La storia dei 50 anni della Sezio-
ne Savonese dell’A.M.C.I.”
presentazione del volume realizzato a 
cura della Sezione “G.B. Parodi” che 
documenta attività, iniziative, e presenza 
divulgativa etica e scientifica dell’Asso-
ciazione Medici Cattolici di Savona.
Sala Magnano del Palazzo Lamba Doria 
(sede della Camera di Commercio), via 
Quarda Inferiore.
Precede la presentazione, alle ore 17, il 
Premio del Concorso Letterario riservato 
ai medici scrittori e poeti dei quattro Or-
dini Professionali della Liguria, promos-
so sempre dall’AMCI di Savona.
INCONTRO
Ore 15,30
“L’ideale classico del Canova”
Conversazione con immagini proiettate, 
a cura di Anna Balestri, per ricordare il 
“moderno Fidia”.
Sala Vasè – presso Società Operaia Cat-
tolica N.S. di Misericordia –  Via Fama-
gosta, 4 - Savona 
Società Operaia Cattolica N.S. di Mise-
ricordia

DOMENICA 24
GITA ESCURSIONISTICA
Gita in barca per i nostri associati
Organizzata dai soci  del Lanternino Ver-
de - Associazione Italiana Sclerosi Multi-
pla - Savona  via B. Walter,  5 rosso
EVENTO
FESTA DELLA F.I.E.
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via 
Pirandello 35 rosso – Savona
martedì e giovedi h. 16,30 – 18,30

Gruppo Escursionisti Savonesi
telef.348-9273133
EVENTO
“UN NONNO... PER AMICO”.  
In collaborazione con l’Associazione cul-
turale “La finestra di Peter Pan” 
S.M.S. Fornaci  - Corso V. Veneto 73/r, 
tel. 019801165. Ingresso gratuito.
EVENTO
Ore 14,30
VI Trofeo “Giovanni e Piero Bo-
gliolo”
Gara Provinciale di Bocce a coppie Cat. 
C
Bocciodromo “G.B. La Familiare”

LUNEDI’ 25
Ore 15,00
SETTIMANA NAZIONALE DELLA 
SCLEROSI MULTIPLA COMPIE 10 
ANNI
Vi sarà una   postazione A.I.S.M.
Savona - Piazza Sisto IV con la precisa 
intenzione di propagandare l’EVENTO.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
SAVONA  via B. Walter,  5 rosso

MERCOLEDI’ 27
INCONTRO
Manifestazione programmata dal 
CONI di Savona in Piazza Sisto IV.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
SAVONA  via B. Walter,  5 rosso

GIOVEDI’ 28
EVENTO
Il caro Lorenzino ASTENGO
Iniziativa dell’ASSOCIAZIONE CRESCI  
che rievocherà la  drammatica morte 
che ha profondamente colpito tutta la 
cittadinanza savonese. 
Savona - Piazza Sisto IV
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
SAVONA  via B. Walter,  5 rosso

VENERDI’ 29 
CONVEGNO
Ore 16,30
“ Giustizia e democrazia: diritti, 
solidarietà, legalità”
Partecipano:  Giancarlo Caselli 
Procuratore della Repubblica Tribunale 
di Torino
Don Luigi Ciotti  Presidente di Libera
Comune di Savona Sala Rossa 
Auser Provinciale e CGIL Savona
Via Boito 9r  Savona
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Manifestazioni
Telef. 019 83898226
Ingresso libero
EVENTO 
Ore 17,00
La cena del Signore
quarta parte
Incontro religioso
Sala Evangelica   Savona - Piazza Diaz 6 
– Tel. 019 811242
Ingresso libero
Chiesa Evangelica Metodista
Ente Decorazione Floreale per Amatori 
– Savona
INCONTRO
Ore 18,30
“Cena-surprise”
L’Ente Decorazione Floreale Amatori di 
Savona conclude l’anno sociale 
Dimostrazione floreale 
“Splendori d’Oriente” 
per gentile ospitalità di una socia.
Info: Tel. 019 616721
CONCERTO
Ore 16,00
VINCENZO PARISI
Pianoforte
Liceo Classico “G. Chiabrera”
Laboratorio musicale
Savona via Caboto, 2
VISITA GUIDATA
“Visita della fortezza e del centro 
storico”. 
Ingressi in Cattedrale, Cappella Sistina, 
Oratorio del Cristo Risorto. Ritrovo ore 
15,00 in corso Mazzini presso la fortez-
za del Priamàr (ingresso lato ascensori).
Prenotazione obbligatoria: 
339-4402668
 
SABATO 30
INCONTRO
Ore 19,00-17,30
“Pasta in piazza” postazione per la 
raccolta fondi  Filo d’argento Auser  
Savona - Corso Italia
Ingresso gratuito
Auser Provinciale Savona
SEMINARIO
Mantra, Chakra e Meditazione, 
Seminario di Yoga del Suono
condotto da Patrick Torre
presso Santuario Madonna della Pace 
ad Albissola 
per informazioni: 
Ass.ne Il CERCHIO 
una via tra oriente e occidente
Savona - Piazza del Popolo

019. 813557 e 3332407663. 5
CONVEGNO
Ore 9,00-13,00
Convegno Scientifico Regionale 
che illustra l’avanzamento della ricerca 
scientifica dal titolo “La ricerca nella scle-
rosi multipla: aggiornamenti terapie” 
GENOVA presso lo StarHotel  President 
di Corte Lambruschini il 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
SAVONA  via B. Walter,  5 rosso
EVENTO
Ore 14,30
Finali del VI Trofeo
“Fratelli  Bogliolo”
Gara Provinciale di Bocce a coppie Cat. C
Bocciodromo “G.B. La Familiare”
LIRICA
Ore 15,30
“ACI GALATEA  E  POLIFEMO” 
di G.F. Haendel
Conferenza-audizione condotta dal 
Dottor Giorgio Spazzapan
Cicolo Amici della Lirica.
Sala Cappa , Via dei Mille 4 
Savona
GITA ESCURSIONISTICA
Rio Trexenda
Gita dei gruppi escursionisti del savo-
nese.
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via 
Pirandello 35 rosso – Savona
martedì e giovedi h. 16,30 – 18,30
Gruppo Escursionisti Savonesi
telef.348-9273133
SEMINARIO
Mantra, Chakra e Meditazione, 
Seminario di Yoga del Suono
condotto da Patrick Torre
presso Santuario Madonna della Pace 
ad Albissola 
per informazioni: 
Ass.ne Il CERCHIO 
una via tra oriente e occidente
Savona - Piazza del Popolo
019. 813557 e 3332407663. 5

DOMENICA 31
INCONTRI
Ore 10,00 – 12,30
annuale Assemblea dei Soci, presso i 
locali della S.m.s. Aurora di Valleggia.
Al termineseguirà il pranzo al quale po-
tranno prendere parte tutti i partecipanti 
che si saranno preventivamente preno-
tati presso la nostra sede telefonando al 
n. 019/809495. 
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Sabato 23 maggio 2009 alle ore 17, nella 
Sala Rossa del Comune di Savona si svolgerà 
la presentazione del XLV Volume di “Atti e Me-
morie” della Società Savonese di Storia Patria. 
Comprende 540 pagine ed è stato stampato 
da Marco Sabatelli Editore di Savona, con il 
coordinamento scientifico ed editoriale di Fu-
rio Ciciliot.

promosse dal Comune di Savona,
dal Comitato Nazionale per Colombo, 

dall’associazione A Campanassa
e dalla Società Savonese di Storia Patria

 
Sabato 30 maggio, ore 15 – 19
Sala Rossa del Comune di Savona
Convegno sul tema: La formazione marinara di Colombo nella Li-
guria del XV secolo
Saluto delle Autorità; introduzione di Bruno Aloi, Presidente del Comitato 
Nazionale per Colombo; esecuzione del Salve Regina da parte del coro 
femminile savonese La Ginestra diretto dal Maestro Michela Calabria
Gabriella Airaldi: Genova e la Liguria all’epoca di Colombo (inquadramento 
storico, rapporti politici, etc.)
Ennio Poleggi: Genova nella seconda metà del Quattrocento
Carlo Varaldo: Savona negli ultimi decenni del XV secolo
Furio Ciciliot: l’ambiente e la formazione tecnica degli uomini di mare liguri
Corradino Astengo: carte e strumenti nautici in epoca colombiana
Massimiliano Macconi: nuove ricerche colombiane
Alessandro Martinengo: Cristoforo Colombo genio marinaro 
 
Domenica 31 maggio, ore 9– 13
Sala Rossa del Comune di Savona
Convegno sul tema: Ligusticità della famiglia di Cristoforo Colombo. 
“Contra documentum non habet argumentum”
Saluto delle Autorità; introduzione di Bruno Aloi, Presidente del Comitato 
Nazionale per Colombo

Giornate di studio colombiane
Christian Peri: l’ipotesi di Colombo nato a Calvi in Corsica
Daniele Calcagno: l’ipotesi di Colombo nato a Piacenza
Bruno Ferrero: l’ipotesi di Colombo nato a Cuccaro, nel Monferrato
 Renato Lagomarsino: l’ipotesi di Colombo nato in val Fontanabuona
Dario G. Martini: l’ipotesi di Colombo nato a Cogoleto
Giuseppe Milazzo: le ipotesi di Colombo nato a Savona e ad Albisola
Aldo Agosto: l’ipotesi di Colombo nato a Genova e gli atti presenti nell’ar-
chivio di Stato di Genova
Al termine della mattinata si svolgerà la cerimonia di consegna 
del premio internazionale “Cristoforo Colombo e il mare” alla città 
di Savona
Quello che è sopra esposto va inteso come “programma di massima” ed è 
passibile di modifiche negli orari e nei relatori, non essendo ancora definitivo 
al momento di andare in stampa.

Manifestazioni

La Società Savonese di Storia Patria, organizza per i 
Soci, una serie di visite al patrimonio artistico savonese 
guidate da Laura Arnello.  
Sabato 2 maggio 2009 alle ore 16 appuntamento 
davanti all’Oratorio del Cristo Risorto Visita all’Orato-
rio ed alla chiesa di San Domenico 
• L’Oratorio del Cristo Risorto, ex chiesa delle monache 
dell’Annunziata edificato nel 1604, conserva alcune 
casse della Processione del Venerdì Santo (l’Annuncia-
zione e la Deposizione nel Sepolcro), il coro ligneo pro-
veniente dall’antica Cattedrale sul Priamàr e pregevoli 
decorazioni a stucco dorato. 
• La chiesa di San Domenico, edificata alla metà del 
XVI secolo conserva tra le altre opere l’Adorazione dei 
Pastori di Antonio Semino, la Madonna col Bambino 
di Giovanni Antonio Sormano e Tommaso Orsolino ed 
opere di Ratti, Brusco, Guidobono e Piola. 
Sabato 9 maggio 2009 alle ore 16 appuntamento 
davanti all’Oratorio di Nostra Signora di Castello Visita 
all’Oratorio ed alla chiesa di Sant’Andrea 
• L’Oratorio di Nostra Signora di Castello edificato 
nel 1544, ospita alcune casse della Processione del 
Venerdì Santo (la Deposizione dalla Croce, la Pietà 
ed il Cristo morto) ed il grandioso polittico di Vincenzo 
Foppa e Ludovico Brea, un tempo sull’altar maggiore 
dell’antico Duomo sul Priamàr. 
• La chiesa di Sant’Andrea costruita nei primi decenni 
del 1700 conserva una Madonna di Defendente Ferra-
ri, tele del Ratti e del Brusco ed una notevole decora-
zione ad affresco che ricopre l’intera volta.

SOCIETÀ SAVONESE 
DI STORIA PATRIA onlus  

FONDATA NEL 1885

La Festa dell’Inquietudine 2009
dal 15 al 17 maggio, dall’alba all’aurora. Tre giorni a Finale Ligure tra 
Eros e Inquietudine. Nel complesso monumentale di Santa Caterina, 
mostre, spettacoli, inquietamente seminari, dibattiti&incontri: da ricordare 
l’inaugurazione della mostra “Razza Umana/Italia” realizzata da Oliviero 
Toscani – La Sterpaia. L’evento è organizzato dal Circolo degli Inquieti diretto 
da Elio Ferraris, con la segreteria organizzativa di Oroargento Group, grazie 
al lavoro instancabile di Gemma e Cristina Bolla. Ingresso libero a tutte le 
manifestazioni della festa. Per info:www.festainquietudine.it
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Il 29 e 30 maggio 2009 si terrà a Savona, nel 
complesso monumentale del Priamàr (palazzo 
del Commissario)  a cura del Centro Ligure per 
la Storia della Ceramica e con la  collabora-
zione del Comune di Savona , il XLII Convegno 
Internazionale della Ceramica che verterà su 
“Fornaci. Tecnologie e produzione della cera-
mica in età medievale e moderna”.
Il tema scelto per questo Convegno riguarda 
argomenti di grande interesse negli studi ce-
ramologici ed archeologici, investendo un 
arco cronologico e geografico estremamente 
vasto, per via della circolazione di tecnologie 
produttive lungo le varie sponde del Mediter-
raneo. Particolare interesse riveste il problema 
dei rapporti e della trasmissione delle tecniche 
di cottura della ceramica e della struttura delle 
fornaci.  

Il Convegno verterà quindi sui vari aspetti rela-
tivi agli impianti di produzione della ceramica 
e alle tecnologie impiegate nella realizzazione 
dei manufatti, con particolare attenzione all’or-
ganizzazione delle botteghe, alla gerarchia al-
l’interno degli atelier, alle funzioni delle diverse 
maestranze, alle fonti storiche e archivistiche 
dalle quali è possibile ricavare importanti in-
formazioni. 
In apertura del Convegno verranno presen-
tati gli “Atti” del XLI Convegno Internazio-
nale della Ceramica, tenutosi nel 2008 sul 
tema”Unguenta solis.Ceramica da farmacia 
tra Medioevo ed età moderna” e pubblicati 
grazie al fondamentale sostegno della Fonda-
zione De Mari. 

Info Museo Archeologico 019.822708

PROGRAMMA PORTE APERTE IN PORTO – PORT DAY
Mercoledì 20 maggio
Fortezza del Priamar- Sala della Sibilla 
Ore 10  - Presentazione pubblicazione “Porte aperte in 
porto”  Dante Allighieri e Fondazione Carisa 
Saluti del Sindaco e Associazioni di categoria
Interventi: Il porto che verrà – Rino Canavese
La trasformazione delle navi da crociera e delle crociere 
– dr. Spazzapan
Il futuro della Costa Crociere a Savona – dr. Ferrarini
Una scuola per la formazione dei giovani.
Ore 12  - Inaugurazione Mostre Cellette della Sibilla:
- Velieri in città. Mostra fotografica  di Pino Piccardo
- La civiltà della pesca – mostra fotografia Fondazione 
S.Antonio e comune Noli
- Una storia dipinta  a cura dell’Associazione ARCA di Vado 
Ligure
- Il mio porto – personale di Gianni Venturino
- A proposito di crociere….. manifesti e altro raccolti dal dr. 
Carlo Spazzapan
- La cultura del Mare – a cura degli Amici dell’Istituto 
Nautico L. Pancaldo
- Velieri davvero speciali – mostra di modellismo navale a 
cura di Alex Chiabra
- La bellezza del mare non ha confini – a cura della  Lega 
Navale
- L’attività degli spedizionieri – a cura di Isomar
Ore 13 - Rinfresco, che sarà allietato da un momento 
musicale
Ore 14 - Coloro che daranno l’adesione alla segreteria 
della Dante Alighieri si trasferiranno in pulman per la visita 
al Porto di Vado Ligure. Durante il tragitto ci si fermerà alla 
Galleria del Cavallo di Quiliano, dove è stata allestita la  
Mostra “Approdi d’arte” con le opere di 50 artisti che hanno 
voluto fare un omaggio al nostro porto. Al termine della 
visita si rientrerà a Savona per poter conoscere le attività 
dell’ambito portuale Savonese.Il giorno successivo sarà 
dedicato ai giovani studenti  che potranno visitare le mostre 
al Priamar e in pulman Il porto Savona-Vado accompagnati 
dai loro insegnanti e a seconda delle adesioni che 
perverranno da parte dei presidi.

Convegno Internazionale della Ceramica al Priamàr

Savona, “città di mare”, che suggerisce orizzonti illimitati, che 
incontra il mare e ne contrasta l’impeto, che è dotata di una 
costa che offre protezione e rifugio,  la nostra Savona è “città di 
porto”, così come la vicina Vado Ligure. I due porti, sono, tuttavia, 
un universo che resta sconosciuto a moti cittadini, che mai si sono 
avventurati nell’interno , ma soprattutto ai giovani, agli studenti, 
che non conoscono tutte le attività che vi si svolgono.
Quale il ruolo dell’Autorità portuale, della Capitaneria di Porto, 
della Dogana; e poi di cosa si occupano agenti marittimi e 
spedizionieri; chi sono i terminalisti e chi lavora nella Compagnia 
portuale, e i piloti, gli ormeggiatori…. Cosa sono i containers, 
le rinfuse solide e liquide e , se è molto evidente il Terminal 
Crociere, relativo al traffico passeggeri,dove e come viene gestito 
il comparto mercantile?
Dunque, è il caso di conoscere bene il porto di Savona – Vado 
Ligure,  che coniuga passato e attualità e progetti importanti per 
il futuro;  che è stato ed è ancora  determinante sotto il profilo 
culturale, ma è sopratutto luogo di interessi economici vitali per 
la nostra economia.
Quest’anno il Comitato Dante Alighieri di Savona dà grande 
risalto alla manifestazione “Porte aperte in Porto”: essa si 
attua in un periodo di crisi economica e di difficoltà di accesso 
all’occupazione da parte dei giovani: la conoscenza di un ambito 
come quello portuale Savona-Vado che testimonia grande 
vitalità, efficienza, specializzazione, crescita dei traffici anche 
a livello internazionale, che dà lavoro a circa 3.000 persone, 
potrà indirizzare molti studenti savonesi e del vicino Piemonte ad 
attività e professioni  presenti in area portuale.
Oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio, sempre attenta ad 
attività culturali ed econonomiche, soprattutto indirizzate ai 
giovani, il nostro ringraziamento  va al Comune di Savona, alla 
Regione Liguria,all’Autorità Portuale e ad ISOMAR e a tutti coloro 
che ci hanno permesso di realizzare questa pubblicazione con la 
loro disponibilità e competenza.  Grazie per la collaborazione 
a tutti gli amici del direttivo del Comitato Dante Alighieri  che 
hanno partecipato alla redazione dei testi.

Anna  Maroscia

 Comitato di Savona
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Scuola secondaria di I grado 
“Fabrizio De André” 

delle Albisole e di Stella. 

Venerdì 22 maggio ore 21
Teatro comunale “G. Chiabrera” 

di Savona.

Gli studenti della scuola secondaria di I grado “Fabri-
zio De André” venerdì 22 maggio ore 21.00 presso il 
teatro comunale “G. Chiabrera” di Savona, dediche-
ranno uno spettacolo di immagini, musiche e parole 
all’artista la cui figura è intitolata la loro istituzione,  a 
10 anni dalla scomparsa. 
Nell’ultimo anno scolastico divisi in laboratori interdi-
sciplinari svolti oltre il normale orario scolastico, diver-
si studenti, coordinati da insegnanti ed esperti esterni, 
hanno immaginato il percorso che si svilupperà at-
traverso diverse aree tematiche che racconteranno i 
temi conduttori della poetica di Fabrizio De André per 
rendere omaggio alla sua opera e alla sua importante 

figura di intellettuale e di cittadino ligure. 
Le migliori voci della scuola sono confluite nel labo-
ratorio musicale dove per mesi si sono esercitate per 
poter eseguire le canzoni più amate del cantautore e 
che la sera dello spettacolo verranno accompagnate 
da musicisti professionisti guidati dal professore Ro-
berto Iovino dell’Università di Genova in collaborazio-
ne con il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Con 
uguale impegno gli studenti del laboratorio di attività 
motoria che hanno inventato delle coreografie sulle 
canzoni di Faber.

Istituto di primo grado “Fabrizio De André”
via alla Massa - 17013 Albisola superiore (Sv)

Associazione culturale no profit Kinoglaz
Via Fiume, 4/8 - 17100 Savona

Università di Scienze della Formazione dell’Università 
di Genova
Conservatorio “N. Paganini” di Genova

Parlavi alla luna, giocavi coi fiori.
Spettacolo di immagini, musiche e parole. 

Nuovofilmstudio - programma di Maggio
Anche questo bimestre Nuovofilmstudio offre diversi appuntamenti ad ingresso gratuito.

Per motivi di spazio pubblichiamo una selezione del programma.
giovedì 14/21/28 maggio e 4 giugno, 
ore 21.00 - ingresso libero
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Savona presenta:
Il cinema racconta gli architetti 2a edizione
la rassegna cinematografica dedicata all’architettu-
ra attraverso i ritratti di grandi architetti.

Tutti gli appuntamenti 
sono a ingresso libero 
Calendario delle proiezioni:

giovedì 14 maggio, ore 21.00
Jean Nouvel e David Chipperfield
di Anna Agnelli
Hi! Production - Max Brun, 2007, 31’ e 32’
lingua originale - sottotitoli in italiano

giovedì 21 maggio, ore 21.00
Renzo Piano: Che cos’è l’architettura?
regia televisiva di Rai Sat e Alessandra Giorgi, mon-
taggio di Paolo Miranda
Luca Sossella Editore, Italia 2007, 90’

giovedì 28 maggio, ore 21.00
Massimiliano Fuksas e Toyo Ito
di Anna Agnelli
Hi! Production - Max Brun, 2007, 28’ e 25’
lingua originale - sottotitoli in italiano

giovedì 4 giugno, ore 21.00
Oscar Niemeyer: L’architettura è nuda

di Andrea Bezziccheri
Bomba production, Italia 2008, 52‘

Calendario della programmazione 
di maggio:

martedì 12 maggio - 15.30 - 21.00
mercoledì 13 maggio - 21.00
Ponyo sulla scogliera
di Hayao Miyazaki
Giappone 2008, 100’

martedì 19 maggio - 15.30 - 21.00
mercoledì 20 maggio - 21.00
Appaloosa
di Ed Harris
Usa 2008, 116’
con Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger, 
Jeremy Irons

martedì 26 maggio - 15.30 - 21.00
mercoledì 27 maggio - 21.00
Home
di Ursula Meier
Svizzera/Francia/Belgio 2008, 95’
con Isabelle Huppert, Olivier Gourmet

Programmazione cinematografica a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano Meraviglia 
e Andrea Tessitore, con la collaborazione di 
Francesca Finzi.
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Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona
019/8386659
ste.milano@alice.it
aperta tutte le domeniche dell’anno
Non potendo pubblicare il calendario completo per mo-
tivi di spazio invitiamo a visionarlo su:
www.ovunquesavona.splinder.com o su: www.facebook

Giovedì 14 maggio  Ore 17
LA RIFLESSIONE
Confronto tra il sacro ed il profano.
Interverranno Piergiorgio Bianchi e Giampiero Bof.
Saranno inoltre presentate opere di Catia Balletta, An-
drea Grillo, Camillo Podda e Bruno Spotorno.
A cura di Natrusso Communication

Venerdì 15 Maggio  Ore 17
“dallo psicologo? … 
non sono mica matto!”
Mese di informazione psicologica.
Incontro con le psicologhe Chiara Giudici, Giovanna 
Ferro, e Cristina Spicuglia.

Sabato 16 maggio DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 9,30 (mattina)
I LIMITI DEGLI ECCESSI ALLA RICERCA DI UN FA-
CILE TRAGUARDO
“Sport, sostanze proibite, traumi e disagio men-
tale. Un’inquietante cornice alla ricerca della 
perfezione estetica e di facili traguardi. Come 
intervenire, come prevenire e cosa fare”
Interverrà il Sostituto Procuratore della Repubblica di To-
rino RAFFAELE GUARINIELLO
Relatori : Dr. Vittorio Valenti (Direttore UOT - ASL 2 / 
Savona) 
Prof. Massimo Vecchietti (ASTRA Onlus / Savona) 
Dr. Pesce Giampaolo ( Delegato Regionale Federazione 
Medico Sportiva Italiana).  Introduce Franco Costantino 
( AICS )
Soggetti coinvolti: - AICS Circolo ANIMA c/o villa ridente 
(Albissola Marina/ Savona ); - Procura della Repubbli-
ca di Torino; - ASTRA Onlus (Associazione Scientifica di 
Terapia e Ricerca Antalgica); - ASL2 del Savonese Dipar-
timento di Salute Mentale - Unità Operativa Territoriale 
( Savona ); - CONI Provincia di Savona; - Federazione 
Medico Sportiva Italiana - Delegazione Regionale Ligure; 
- Comune di Savona Assessorato alle politiche sociali; -V° 
Commissione consigliare del Comune di Savona sanità 
e politiche sociali

Sabato 16 maggio DOPPIO APPUNTAMENTO  
Ore 18:
Incontro in ricordo del poeta e critico letterario
ALDO CAPASSO
nel centenario dalla nascita
Interverranno 
il dott. Attilio Lugli, Presidente dell’Ordine dei giorna-
listi della Liguria, e il prof. Filippo Secchieri docente di 
Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’Uni-
versità di Ferrara.
Poeta e critico letterario del secolo scorso, nacque a 
Venezia nel 1909. Il piccolo Aldo dopo la morte del pa-
dre migrò con la madre dalla laguna ai monti della Val 
Bormida. A 21 anni si laureò all’Università di Genova, 
discutendo una tesi su Marcel Proust per la quale gli fu 
assegnato il Premio Fracchia destinato alla migliore tesi 
dell’Ateneo. A 21 anni pubblicò a Torino la sua prima 
raccolta di poesie, con prefazione di Ungaretti, che gli 
valse un importante riconoscimento, preludio di una lun-
ga serie. Capasso collaborò, in quell’epoca, con tutte le 

maggiori testate. Attento al contatto con il mondo lette-
rario, mantenne rapporti epistolari con poeti e scrittori 
dell’epoca, tra cui: A. Negri, G. Ungaretti, E. Montale, 
S. Quasimodo, G. Caproni, D. Laiolo, C. Zavattini, l’in-
glese Auden e i francesi P. Valery e Larbaud. Prolifico e 
poliedrico, spaziò dalla poesia alla critica, alla narra-
zione, traduzione e saggistica. La sua attività gli valse 
una duplice candidatura al Premio Nobel per la Poesia. 
Conobbe l’amore della sua vita e visse felicemente per 
ventisette anni con la poetessa Florette Morand. Morì 
in Val Bormida a Cairo Montenotte il 3 marzo 1997. 
Possiamo leggere il nome di Aldo Capasso su dizionari 
quali Larousse e Palazzi e trovare tante tesi di laurea 
sulle sue opere. Afferma Attilio Lugli: “Aldo Capasso è 
senza dubbio un punto di riferimento del nostro patri-
monio culturale”

domenica 17 maggio - 3 spettacoli ore 16,30 
/17,30 / 18,30
ATTENTI AL LUPO!
SPETTACOLO TEATRALE PER GRANDI E PICCINI
“CAPPUCCETTO ROSSO DIETRO LE QUINTE”
Associazione CRESCI - Settimana dell’Infanzia.
A cura del gruppo teatrale “TIMOTEOteatro” 
con la Compagnia teatrale “I COMMEDIANTI”.
Vi aspettiamo  domenica !!! spettacoli ore 16,30 / 17,30 
/ 18,30.
 
Martedì 19 maggio  Ore 16,30
Il critico d’arte Luciano Caprile presenta
“Opere di Lucio Fontana e di 
Emanuele Luzzati da riscoprire”
nel libro-guida
“La Chiesa di Maria Assunta di Celle Ligure”
Moderatore Angelica Lubrano del Circolo Culturale “M. 
Arena”.

mercoledì 20 maggio Ore 8,30  (mattina)
presso il TEATRO CHIABRERA di Savona
Il Comune di Savona e la libreria UBIK, in collabora-
zione con 
il Provveditorato agli Studi e il Teatro Chiabrera, presen-
tano:
Incontro degli studenti 
delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 
con l’ex magistrato GHERARDO COLOMBO
e presentazione del libro 
“Sei Stato tu? 
La Costituzione attraverso le domande dei bambini”
Introduce l’incontro Gianfranco Barcella.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Venerdì 22 maggio, ore 17:
Presentazione del libro di
Zahoor Ahmad Zargar, Renata Rusca Zargar
“PAURA DELL’ISLAM
dal passato al presente”
Saranno presenti Franco Becchino, don Giovanni Lu-
pino, e l’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni.
Zahoor Ahmad Zargar, Presidente della Comunità 
dei Musulmani della Liguria, spiega la necessità di 
un testo semplice, rivolto a tutti, giovani e adulti, per 
conoscere davvero la realtà dell’Islam. Perché l’Islam 
incute paura? Perché i riti e i principali aspetti della 
religione islamica non vengono compresi? La rispo-
sta a queste domande risiede nel passato come nel 
presente e, come accade fin troppo spesso, solo la 
conoscenza di ciò che ci è ancora oscuro può aiu-
tarci a comprendere una realtà che, nella sua vera 
essenza, ci è più vicina, per similitudini, di quanto 
immaginiamo. 

Calendario  Eventi - maggio alla UBIK 
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 Sabato 23 maggio  Ore 18:
Incontro con
BRUNO GAMBAROTTA
e presentazione del libro “Polli per sempre”
Introduce l’incontro FELICE ROSSELLO.
Dopo la democrazia spiegata a figlie e nonne, un rivolu-
zionario passo avanti:  La libertà spiegata ai polli…

Mercoledì 27 maggio  Ore 20,30 APERTURA SE-
RALE:
Incontro con 
LUIGI DE MAGISTRIS 
e SONIA ALFANO
Sul tema: 
DALLA MASSONERIA AL MALAFFARE:
 LA QUESTIONE MORALE IN ITALIA
Presentazione del libro: 
Il programma di Licio Gelli. Una profezia avverata?
Saranno presenti l’autrice Antonella Beccaria, 
e l’editore, Oscar Marchisio.
In collaborazione con i MEETUP di Beppe Grillo di 
Savona.

Venerdì 29 maggio  TRIPLO APPUNTAMENTO  
Ore 17,30 nella Sala Pavese:
IN RICORDO DI FLAVIO BARONCELLI…
Saranno presenti la moglie Annalisa Siri, Renato Alle-
gra, 
e Claudio Delfino.
    
Venerdì 29 maggio  TRIPLO APPUNTAMENTO  
Ore 18 nella Sala Tenco: 
Presentazione del libro di Roberto Marcatti 

“frasario per giovane designer
ovvero per ragazzo di belle speranze, in cerca di 
lavoro, anche gratis”
Sarà presente l’autore.
Introducono Simona Finessi Direttore Responsabile 
“a+d+m”
Sara Caviglia Direttore Editoriale “a+d+m”
Smitizzare, divertire, far meditare, anche con un po’ di 
autoironia, e giocare con il termine “design”: questo è in 
sintesi l’anima di questo libro che da qualche mese i futu-
ri designer, gli appassionati e i “semplici” lettori potranno 
trovare nelle librerie italiane. 
Come definire oggi il design? È questo l’interrogativo 
che si è posto Roberto Marcatti, noto architetto milanese, 
autore di Frasario per giovane designer. 
 
Venerdì 29 maggio  APERTURA SERALE  Ore 
20,30
(data da confermare):
Incontro con il Presidente del Comitato Promoto-
re del Referendum del 21 giugno 
GIOVANNI GUZZETTA
e presentazione del libro
“Italia. Ultima chiamata”
Introduce l’incontro Angelica Lubrano.

Sabato 30 maggio Ore 17,30
Incontro con
MATTEO COLLURA
e presentazione del libro
“Isola senza ponte”
A cura di ENZO MOTTA e RENATO ALLEGRA,
del Sodalizio Siculo-Savonese “Luigi Pirandello”.

CONCORSO EDITORIALE 
L’INEDITO

1. La Natrusso Communication bandisce la 1^ 
Edizione del Concorso Editoriale “L’INEDITO” 
destinato ad opere di letteratura o saggistica mai 
pubblicate.

2. I concorrenti dovranno inviare entro le ore 24 del 
31 maggio 2009, agli indirizzi natrusso@alice.
it e natrusso@natrusso.it due e-mail identiche, 
contenenti il proprio nome e cognome, luogo 
e data di nascita, residenza, recapito telefonico, 
codice fiscale, titolo e genere dell’opera con la 
quale intendono partecipare e la dichiarazione 
che l’opera è inedita e libera da diritti altrui.

3. In allegato alla e-mail deve essere inviata l’opera 
nella sua stesura definitiva, completa di ogni sua 
parte nel formato .doc. La dimensione dell’opera 
deve essere compresa tra le 100 e le 300 pagine 
in formato A5 (15 x 21 cm) con la dimensione dei 
caratteri di 12 punti.

4. Tra le opere ricevute la redazione della casa 
editrice individuerà 1 opera che sarà pubblicata in 
una delle collane della Natrusso Communication 
senza nessuna spesa per l’autore, il quale 
riceverà 25 copie omaggio d’essa.

5. La Natrusso Communication si riserva la facoltà 
di contattare per una proposta editoriale quei 
partecipanti che, pur non risultando vincitori, 
abbiano presentato lavori provvisti di dignità di 
pubblicazione.

NATRUSSO COMMUNICATION
Corso Italia 17 scala B interno 2 Savona

NODI
L’incrocio dei saperi

Ciclo di programmi web televisivi
condotto da

Piergiorgio Bianchi
Al programma può partecipare come 

interlocutore un ristretto numero 
di specialisti previa prenotazione (contatti 

3335279276)

Martedì 5 Maggio ore 17
LA METAFORA PATERNA

nella teoria e nella clinica di Lacan
Il Nome-del-Padre indica quello che la 
religione ha insegnato a invocare. Nella 
pratica psicoanalitica di Lacan è la funzione 
che permette al soggetto l’accesso alla 
singolarità del suo desiderio. Desiderare 
sarà riconoscere di incontrare nell’Altro la 
mancanza che ci attraversa. 

Martedì 19 Maggio ore 17
«DOLCE PADRE». 

La metafora paterna 
nella Commedia di Dante

Dante interroga la funzione paterna. E’ 
alla figura del padre che la Commedia 
fa costante riferimento attraverso molte 
figure che incontriamo nei Canti. E’ tuttavia 
Virgilio chiamato a sostenere la domanda 
di Dante.
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SAVONA
“FESTA DELL’ETÀ LIBERA 2009”

Concorso per bambini da 6 a 10 anni
sull’argomento

 “Come vedi e rappresenti le persone che 
invecchiano e la vecchiaia”

Si partecipa con DISEGNI di singoli o di 
gruppo realizzati con qualunque tecnica

Concorso per ragazzi da 11 a 14 anni 
sull’argomento

“Come vedi e rappresenti le persone che 
invecchiano e la vecchiaia”

Si partecipa con un  TEMA breve
(massimo 2 pagine e 30 righe a pagina).

REGOLAMENTO CONCORSI
I disegni dei singoli devono essere realizzati su foglio 
da disegno tipo Fabriano di misura non superiore all’F2 
(24x33cm.). I disegni di gruppo non possono superare le 
dimensioni di 1 metro per  1 metro. Sul retro di ogni dise-
gno dovrà essere riportato il nome della scuola, la relativa 
classe e i nomi dei singoli bambini autori dell’elaborato 
medesimo. I disegni vanno consegnati in busta chiusa 
all’Auser Provinciale di Savona Via Boito 9 rosso tel: 019 
83898226 entro il 15 maggio 2009. Ogni tema  dovrà 
avere un titolo ed essere riprodotto in quattro copie di cui 
solo una recante nome, cognome e firma dell’autore.
Le copie dovranno essere inviate o consegnate in busta 
chiusa all’Auser provinciale  di via Boito 9 rosso -17100  
Savona  - tel. 019 83898226 entro il 15 maggio 2009
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Festa dell’Età 
Libera 2009 – Concorso di Savona”.
Inoltre, sempre sulla busta, dovranno essere indicati 
chiaramente: nome, cognome, telefono e indirizzo 
completo dell’autore mittente. L’iscrizione è gratuita. 
Gli elaborati non verranno restituiti. Per ogni tipologia 
di concorso verranno prescelti dieci prodotti artistici 
e, tra questi, verranno premiati  il primo, il secondo e il 
terzo classificato, mentre gli altri elaborati saranno giudi-
cati a pari merito. La premiazione avverrà il 13 e 14  
giugno 2009  presso la Società di Mutuo Soccorso 
“La Leginese” via Chiabrera Savona. Nel contempo 
è indetto un concorso anche per adulti over 50 anni, di 
poesia, racconti brevi, pittura, fotografia, filmati amatoriali, 
cortometraggi, sempre con scadenza il 15 maggio 2009. 
Per informazioni si prega di contattare Auser Savona 
telef. 019 83898226

Anche quest’anno, per tutto il mese di Maggio, saranno 
attivate in tutta Italia iniziative informative gratuite 
riguardanti la Psicologia. 
L’elenco delle iniziative, con i relativi programmi, e 
quello degli psicologi che aderiscono con i colloqui 
gratuiti, è reperibile sul sito: www.psicologimip.it
Sul nostro territorio sono stati organizzati i seguenti 
incontri:
Venerdì 8 Maggio ore 17: “Dallo psicologo?... Non 
sono mica matto!”
Presso il Salone Parrocchiale in Via Carattini, Varazze.
relatori: dott.ssa Chiara Giudici, dott.ssa Giovanna 
Ferro, dott.ssa Cristina Spicuglia.
Mercoledì 13 Maggio ore 18: “Quanto mi voglio 
bene?” Incontro di approfondimento sul tema 
dell’autostima.
Via Roma 64, Cairo Montenotte (c/o ‘Centro Bionice’)
relatore: dott.ssa Chiara Gavaciuto
Venerdì 15 Maggio ore 17: “Dallo psicologo?... Non 
sono mica matto!” Presso la libreria Ubik in Corso 
Italia, Savona.
relatori: dott.ssa Chiara Giudici, dott.ssa Giovanna 
Ferro, dott.ssa Cristina Spicuglia.
Venerdì 22 maggio ore 16.30: “Genitori: istruzioni 
per l’uso!”
Presso Sala Consiliare, Piazza Milite ignoto, 6. Noli
relatori: dott.ssa Chiara Giudici, dott.ssa Giovanna 
Ferro, dott.ssa Cristina Spicuglia.
Venerdì 29 Maggio ore 17: “Bambini...istruzioni per 
l’uso!”
Presso la Biblioteca della III Circoscrizione in Corso 
Tardy e Benech, Savona.
relatori: dott.ssa Chiara Giudici, dott.ssa Giovanna 
Ferro, dott.ssa Cristina Spicuglia.
Per informazioni visitare il sito www.psicologimip.it o 
contattare le referenti per la provincia di Savona ai 
numeri 347 7716567 e 347 5803162.
In collaborazione con la III Circoscrizione di Savona
Con il patrocinio dei comuni di Albenga, Albisola 
Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Cairo M., 
Carcare, Finale L., Noli, Savona, Varazze

Il pianoforte di Mara. Un libro, una storia di emozioni.
“E’ con commosso orgoglio che saluto e annuncio la pubblicazione da parte dell’Editrice La Scuola dell’ultimo 
romanzo di mia madre Maria Luisa Valenti Ronco « Il pianoforte di Mara “ così racconta Paolo Alberto Valenti 
Presidente dei Giornalisti Italiani dell’area francofona europea, Delegato ufficiale  FNSI/OdG, Senior jour-
nalist/producer Euro News TV – France, che prosegue. “Nel racconto autobiografico di un’adolescenza nella 
Torino della Seconda Guerra Mondiale, mia madre, figlia di un alto ufficiale dell’esercito italiano, strinse una 
profonda amicizia con la pianista ebrea Mara Ancona sull’onda di una comune passione per la musica e la 
poesia.Nella Torino in preda ai bombardamenti Mara e Luisa sono costrette a salutarsi per sempre. La prima 
inizia un lungo calvario in Italia e Germania che la porterà a morire nei lager nazisti (precisamente in quello di 
Bergen Belsen); la seconda sfolla in Liguria (a Toirano) dove subirà i contraccolpi del conflitto tra i quali quello 
di essere la figlia di uno dei pochi ufficiali superiori rimasto distaccato dal fascismo tanto da diventare uno dei 
protagonisti di spicco della guerra di Liberazione al comando di quel che restava della Divisione Folgore”.Così 
vengono alla luce frammenti di un’epopea dove solo alcuni possono fregiarsi dell’onore di aver combattuto 
dalla parte dell’uomo. 
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La Compagnia Teatrale dei Coribanti del Li-
ceo Classico “G.Chiabrera” di Savona, diretta 
dalla regista Annapaola Bardeloni, debutterà 
sabato 16 maggio 2009 al Teatro “Chiabera” 
alle ore 21 con lo spettacolo “Le operette mo-
rali” di Giacomo Leopardi, riduzione e copio-
ne di A.Bardeloni e Franco Bonfanti, respon-
sabili del laboratorio e del progetto Theatrum 
i professori Franco Bonfanti e Mauro Core.  Lo 
spettacolo parteciperà inoltre alla V Rassegna 
Regionale di Teatro della Scuola “Ragazzi sul 
palco” al Teatro “Vittorio Gasmann” di Bor-
gio Verezzi giovedì 21 maggio 2009 alle ore 
10,00; alla Ia edizione nazionale Teatro Scuola 
Ragazzi al Teatro Comunale “Francesco Sta-
bile” di Potenza sabato 23 maggio 2009 alle 
ore 11,00; alla XIIa edizione “Festival Teatro 
Scuola” di Altomonte (Cs) lunedì 25 maggio e 
sarà rappresetnato, sabato 6 giugno alle ore 
10,30 nel Teatro dell’Istituto S.Maria ad Nives 
di Genova Pegli.  “Le operette morali leopar-
diane, sono vere e proprie scene di commedie 
e propongono una serie di personaggi imma-

Dentro la notizia

I Coribanti di nuovo in scena

ginari o rievocati da un passato lontano, che 
rivivono in un clima sospeso e surreale, talora 
amaramente comico, e rappresentano i vizi e 
le miserie umane, le disgrazie e le condizioni 
del mondo, l’universalità del male. Nell’alter-
narsi di personaggi e situazioni differenti, in 
una vivace e rapida sequenza di siparietti tea-
trali, lo spettacolo vede in scena una trentina 
di studenti e, nel ruolo di Tristano, prevede la 
partecipazione del prof. Bonfanti”. 

Il Bosco
di Savona

nel mese di maggio il Liceo or-
ganizzerà sul Priamar, nelle va-
rie sale del palazzo del Com-
missario, un importante evento 
culturale dal titolo: “Il Bosco di 
Savona, immagini, cultura, voci” 
con la collaborazione di Comu-
ne, Regione, Corpo Forestale 
dello Stato, Docenti Universitari.
L’inaugurazione si terrà gio-
vedì 14 maggio 2009 alle 
ore 16,00 con la partecipazio-
ne dell’Assessore Regionale al-
l’Ambiente Franco Zunino, che 
ha fattivamente collaborato alla 
realizzazione dell’evento. 
Nella settimana 14-21 maggio, 
oltre alla mostra divisa per sezio-
ni e allocata nelle varie sale dei 
due piani del Palazzo, ci saranno 
conferenze, incontri, concerti.
Ideazione, progetto e realizza-
zione sono dovuti principalmente 
all’Ing. Gabriella Partesotti alla 
quale va un sentito ringrazia-
mento.

Classica al Classico
Incontri musicali a scuola

VI Edizione
Anno scolastico 2008/2009

a cura di Daniela Piazza
Responsabile del Laboratorio 

Musicale
del Liceo Classico “G. Chiabrera”

Giovani talenti

Liceo Classico “G. Chiabrera”
Laboratorio musicale

via Caboto, 2 – Savona

Programma
Venerdì 15 maggio 2009

ore 16.00
La storia della musica raccontata 

da…
GUSTAVO MALVEZZI

e interpretata da…
i ragazzi del Liceo

II parte - Dal classicismo
all’età contemporanea

Venerdì 29 maggio 2009
ore 16.00

VINCENZO PARISI
Pianoforte
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Iniziative: a) IV Itinerario “Curiosando 
tra i Quartieri”, visita guidata (a cura di 
S. Bottaro) alla Chiesa di Santo Spirito ed 
al Santuario della Madonna del Monte, 
iniziativa organizzata con il Comune di 
Savona, Assessorati ai Quartieri ed alla 
Cultura; b) mostra sul tema “La Terra”, 
organizzata dall’Associazione “Aiolfi” 
con il Comune di Savona Assessorati ai 
Quartieri ed alla Pubblica Istruzione e 
con la collaborazione del Mondo della 
Scuola dell’Obbligo della nostra Provincia 
e del Dipartimento Polis della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Genova con 
il Prof. G. Pinto e con la partecipazione 
della P.A. Croce Bianca di Savona e della 
Sezione Provinciale della LILT di Savona; 
c) “Insieme per il quadro di San Michele 
Arcangelo”: conferenza, momento 
conviviale a buffet per conoscere meglio 
l’iconografia di S. Michele Arcangelo 
nell’arte, soprattutto per il quadro di 
Savona, conservato nella Certosa di 
Loreto avente una insolita iconografia; d) 
Mostra “Ancora sulle trame di Penelope. 
Dal filo…alla Terra, all’Acqua, al tornio e 
oltre”, con il patrocinio della Provincia di 
Savona, ideazione dell’Associazione “R. 
Aiolfi”, una esposizione di opere create 
“al femminile” attraverso l’uso di varie 
tecniche.
Luogo di svolgimento: a) partenza 
da piazza Mameli con bus gratuito a 
disposizione, oppure con i propri mezzi, 
prenotazione obbligatoria (fino ad 
esaurimento dei posti) telefonando al 

n.0198310227 (da lunedì a venerdì); 
b) Palazzo delle Azzarie in piazza del 
Santuario e presso la sede delle Scuole 
Elementari del Santuario; c) Certosa di 
Loreto, via Loreto Nuova, 15, Savona; d) 
Sala Nervi del Palazzo della Provincia di 
Savona, via Sormano, 1 Savona
Data e orario: a) 7 maggio 2009, 
ore 14,45; b) sabato 23 maggio 2009 
inaugurazione alle ore 10,30 per i 
Ragazzi delle Scuole, alle ore 17 per gli 
Artisti partecipanti; la mostra rimarrà 
aperta fino al 7 giugno 2009 con 
orario da giovedì a domenica ore 16-
18 e domenica mattina ore 10-12 per 
la mostra degli Artisti nel Palazzo delle 
Azzarie, per visitare la mostra dei lavori 
creati dalle scuole l’orario è il seguente:  
Martedì pomeriggio dalle 17 alle 19, 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
dalle 17 alle 17,30 presso la sede della 
Scuola Elementare del Santuario; c) 
domenica 10 maggio 2009, alle ore 
10,45 conferenza di S. Bottaro sul tema” 
L’iconografia di S. Michele Arcangelo 
nell’arte”, a seguire (ore 13) momento 
conviviale a buffet; d) la mostra resta 
aperta dal 16 maggio al 25 maggio 
2009, inaugurazione sabato 16 maggio 
2009, ore 17 con la presentazione di S. 
Bottaro, orario apertura della mostra: 
escluso la domenica, ore 16. 19.

Ingresso: tutte le iniziative proposte 
dall’Associazione culturale “R. Aiolfi” 
sono sempre ad ingresso libero.

Maggio con la Aiolfi

I 50 anni 
dell’AMCI

Da alcuni anni la sezione savonese 
dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici 
Italiani), rappresentando una delle voci 
del volontariato cattolico locale, si era 
posta, fra gli obiettivi prioritari, quello 
di racchiudere in una pubblicazione la 
storia della sua attività. Il raggiungimento 
del 50° anno dalla costituzione della 
sezione (1957-2007) è apparsa occasione 
propizia, per una cronistoria dei fatti che 
hanno contraddistinto la sua attività. La 
“Storia dei 50 anni della Sezione savonese 
dell’AMCI” vuole costituire un atto di 
riconoscenza verso quei medici savonesi, 
come verso quei vescovi e assistenti 
ecclesiastici, che hanno saputo donare alla 
sezione, appassionata e fedele presenza e 
competenza morale e scientifica.
Sabato 23 maggio 2009, alle ore 18, 
palazzo Lamba Doria “sala Magnano”.

Il libro, edito dalla I. E. E. 
Editoriale Europea,

sarà presentato

nella Sala Rossa
del Comune di Savona

il sabato 16 maggio 2009
alle ore 16,00

Dentro la notizia

FRANCO ICARDI
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E schêuggi, e mâ, e çe,
e gente drûa, silenziösa, e dûa,

. . . 
 (Mario Scaglia)

Una sera di maggio del 2005 Ivano Nicolini ha te-
nuto a Villa Cambiaso un concerto di canzoni dia-
lettali. La storia di quelle canzoni nasce, trent’anni 
fa, dall’amicizia fra Nicolini e due poeti savonesi, 
Claudio Borgna  e Mario Scaglia, conosciuto come 
Claödin dö Giabbe, che gli affidano le loro poesie 
affinché lui le rivesta di musica e trasformi in can-
zoni.   In seguito Nicolini porta a Genova, al primo 
Festival della canzone dialettale ligure, la canzone 
“Angelu vegiu”, su testo di Borgna, ottenendo il 
premio della critica. Claudio Borgna  ci ha lasciato 
versi che esprimono immagini poetiche e metafore 
delicate e struggenti: parlano di solitudine, evoca-
no sentimenti d’amore e di nostalgia, sono malin-

conici, talvolta amari. Mario Scaglia, Claödin dö 
Giabbe, ci ha lasciato nei suoi versi immagini forti, 
immense emozioni racchiuse in parole essenziali, 
talvolta dense di nostalgia nei confronti degli anni 
giovanili e della città com’era, con i suoi luoghi e 
i valori che esprimeva negli anni dell’immediato 
dopoguerra.   Nicolini ha riscritto le orchestrazioni, 
è andato in sala di registrazione e ha pubblicato 
le canzoni. Al CD è allegato un libro dove sono 
trascritti i testi delle poesie, preceduti da un breve 
commento, e la traduzione, semplicemente lettera-
le e col solo intento di rendere i versi comprensibili 
anche a chi non conosce il dialetto. Ivano Nicolini 
ritornerà a Villa Cambiaso a maggio, il sabato 23 
alle ore 21, per proporre le sue canzoni (ed altre 
sorprese) in un concerto per pianoforte e voce, pa-
trocinato dalla Regione Liguria.   L’ingresso è libe-
ro, occorre portare solo tanto affetto per il dialetto 
e tanto amore per la musica.

Dentro la notizia

A mae taera...Ö mae mâ. Canzoni dialettali a Villa Cambiaso

Associazione Italiana 
Radioascolto a Savona

il 9 e 10 maggio 2009 presso l’Hotel Riviera Suis-
se si terrà a Savona, il XXVII Meeting Nazionale 
A.I.R., Associazione Ialiana Radioascolto, fondata 
nel 1982, che riunisce centinaia di appassionati di 
ascolto delle stazioni radio da tutto il mondo, esper-
ti in sperimentazione di ricevitori ed antenne, nuove 
tecnologie digitali, collezionismo, tecnica, storia e 
cultura della radio in genere. Ogni anno l’assem-
blea dei soci si svolge in una diversa città italia-
na. Quest’anno tocca a Savona l’onore di questo 
evento, al quale sarà presente il responsabile della 
redazione italiana della radio La Voce della Russia 
(da Mosca) Alexander Prokhorov.

Fantasie erotiche a Villa Cambiaso
arte e una madrina di eccezione, Giorgia Wurth

16 SABATO - MOSTRA
Mostra artistica nazionale “Fantasie erotiche” 

del Cenacolo Degli Artisti, organizzata da 
Fausto Benvenuto.

Dal 16/05/2009 al 24/05/2009;
inaugurazione sabato 16/05 ore 17; Sala 

Congressi di Villa Cambiaso.
Orario mostra: dalle 17 alle 19; ingresso libero

(Savona - Benvenuto 347-4512384)

Associazione Cenacolo degli Artisti 
organizza

FANTASIE EROTICHE
Il Cenacolo Degli Artisti di Savona, diretto da 
Fausto Benvenuto, organizza da sabato 16 
maggio a domenica 24 compresa, nella moder-
na Sala Congressuale di Villa Cambiaso - Via 
Torino, 10 - Savona, una mostra artistica nazio-
nale dal tema sensuale “Fantasie erotiche”. Non 
un disvelamento estetico esclusivamente basato 
sul figurativo, sulla spoglia corporeità e sulla 
visione del nudo, poichè il nostro immaginario 
o, se volete, il nostro inconscio ingrandisce nel 
logos sensibile alla luce le ombrose significa-
zioni erotiche, traversando il tempo libertino, il 
mezzogiorno del desiderio e i castelli di parole 
ardenti dove alloggiano i nostri fantasmi sotto le 
lenzuola. L’erotismo come impulso riproduttivo, 
con i suoi addentellati psicologici e i suoi tabù 
culturali, l’erotismo come libido sfrenata,  lava 
fumante o affinità elettiva e cerebrale. Abbiamo 
chiesto agli artisti soltanto di non autocensurarsi 
sprigionando tutta la loro voluttuosa creatività, 
senza vincolarli ad associazioni di idee precon-
fezionate. Madrina dell’inaugurazione sarà l’at-
trice Giorgia Wurth.

GIUSEPPE GAMBARETTO (1909-2001)
Mostra antologica nel centenario della nascita

Società Operaia Cattolica
“N. S. di Misericordia”
via Famagosta 4, Savona

8-18 maggio 2009
orario: tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 - ingresso libero
Giuseppe Gambaretto (1909-2001) ha attraversato tutto il 
Novecento a contatto con gli ambienti più stimolanti della 
produzione artistica: dopo aver frequentato il corso di pit-
tura all’Accademia di Belle Arti a Verona, negli anni ’30 è 
presente a Milano dove apre un proprio atelier. Durante gli 
anni più difficili della seconda guerra mondiale si stabilisce 
ad Albisola dove vivono i suoi genitori. Con Milano man-
tiene contatti anche nel periodo del dopoguerra. Conosce 
Aligi Sassu e altre personalità che facevano parte di quel-
l’ambiente artistico. Si stabilisce infine ad Albisola nel 1964, 
dove la sua attività di pittore si afferma anche nel costante 
confronto con la pratica della ceramica, che lo conduce a 
esprimersi con passione anche nell’ambito del modellato 
scultoreo. Nel complesso dibattito relativo ai complessi 
sviluppi dell’arte contemporanea la sua personalità attenta 
e sensibile si esprime piuttosto a livello di mediazione coe-
rente di molteplici orientamenti di ricerca.
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“Incontro
di meditazione”

a Savona
domenica 10 maggio dalle ore 9 
alle ore 18,30 presso “Centro Danza 
Savona” Vico dell’ammazzatoio – per 
esigenze organizzative è necessaria la 
prenotazione al num. 340.2703866
Associazione “Il cammino dell’uomo”.

Avo...?
...anch’io

Proseguono il 6 e il 13 maggio le 
giornate del corso di formazione per 
nuovi volontari A.V.O. Savona, presso 
la Sala Rossa del Comune di Savona, 
in collaborazione con ASL”, Lions 
Club Savona Host, AVO, Comune di 
Savona. Gli incontri si svolgeranno 
dalle 15 alle 18.

Maggio con I Cattivi Maestri
Programma degli spettacoli presso la Cantina 
Teatrale, via Quarda inferiore 6r  Savona
tel. 346.3008339
inizio spettacoli ore 21

I MONOLOGHI DELLA VAGINA 
Di Eve Ensler. Traduzione di Monica Capuani. Con Sara 
Badano, Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. 
Compagnia Cattivi Maestri. Prod. febbraio 2005.
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri, 
Savona è entrata a far parte di quella che Eve 
Ensler ha definito “mappa filovaginale”, e vi resterà 
anche per questa stagione: irriverente e profondo, 
sfacciato e sensibile, lussurioso e timido, I monologhi 
della vagina è un testo che ha fatto epoca senza 
perdere la capacità di incidere sul pubblico, e si è 
sempre confermato, anno dopo anno, un must per il 
pubblico della Cantina.
VENERDÌ 8 MAGGIO

LE MERAVIGLIOSE, 
donne sconosciute nel Sud America*
Di e con Annapaola Bardeloni. Musiche dal vivo e 
arrangiamenti Stefan Gandolfo e Nicola Calcagno. 
Compagnia Trabateatro.
Sono gli esseri sconosciuti, quelli che compongono il 
substrato fondamentale della Storia, che poi gli “esseri 
conosciuti” incarnano e rappresentano. 
SABATO 9 MAGGIO

WORKING CLASS
di Paolo Bignamini, regia di R. Mandelli, con L. Formenti e 
C. Stelluti. Compagnia gli equilibristi.
“Contro la mia generazione. Quindi, contro di me.” Nel 
1985, in Giappone, Mitsuro Adachi scrisse un manga, 
un cartone animato, intitolato “Touch”. 
VENERDÌ 15 MAGGIO

L’AMANTE DI M. D. 
Di Paolo Bignamini, da L’amante di Marguerite Duras. 
Con Roberta Mandelli. Regia di M. Giovara. Luci 
di F. Dell’Elba, suoni di F. Dal Pozzo. Scena aperta 
– ‘O zoo no – Outis centro nazionale di drammaturgia 
contemporanea – La fabbrica dell’uomo.  
Un testo che ridisegna in maniera personalissima il 
celebre romanzo di M. Duras. 
SABATO 16 MAGGIO

GRADISCE UNO SKETCH?
Di e con “I promessi sposi”: Franco Canevesio, Fabio 
Cappello e Marino Rossi. Adattamento teatrale di F. 
Canevesio, F. Cappello, M. Rossi e D. Pastorino.
Il trio comico genovese dei “Promessi sposi” propone 
un esilarante esempio di “archeologia culturale” 
all’insegna dell’avanspettacolo: sketch, monologhi e 
siparietti demenziali si affiancano a dialoghi e scene 
originali elaborati a mo’ di citazione. 
VENERDÌ 22 MAGGIO

ITALIANI DOVETE MORIRE
Di e con Marco Arena.
La vicenda tragica ed eroica della Divisione Acqui 
nel 1943 a Cefalonia fa da contrappunto alla realtà 
politica e sociale dei giorni nostri, guardata attraverso 
gli occhi dell’uomo comune che sembra ormai aver 
perso ogni speranza. 
SABATO 23 MAGGIO

L’ONOREVOLE
Di Leonardo Sciascia. Con G. Catalano, M. T. 
Giachetta, J. Marchisio, F. Migliardi, G. Nasuti e 
S. Voarino. Luci di F. Giacardi, suoni di M. Bressan, 
assistenza tecnica di D. Sciacca, scene di F. Migliardi. 
Regia di J. Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. 
Prod. febbraio 2008.
La politica, la Chiesa, la mafia: ecco i cardini entro 
cui si svolge la parabola di un modesto professore 
benedetto (o forse dannato) dall’arrivo in Parlamento 
nell’infuocato 1948. 
VENERDÌ 29 MAGGIO

QUESTA TUA PELLE ARDENTE
Di William Somerset Maugham. Con G. Catalano, 
F. Giacardi, M. T. Giachetta, J. Marchisio, G. 
Nasuti, S. Voarino. Scene di A. Giacardi, luci di 
F. Migliardi. Traduzione, adattamento e regia di 
Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. 
Nuova produzione.
Con una commedia mai tradotta in Italia di uno dei 
massimi narratori del Novecento i Cattivi Maestri 
tornano, dopo L’onorevole, ad affrontare un tema 
controverso: fino a che punto sono lecite le cure su 
di un paziente che non potrà mai recuperare la vita 
di un tempo? 
SABATO 30 MAGGIO
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Una targa in ricordo della visita di Papa Benedetto XVI  
Il Maggio del 2008  ha visto Savona vivere con grande emozione ed impeccabile 
organizzazione la visita del Sommo Pontefice Benedetto XVI. 
Per sottolineare l’anniversario di tale importante avvenimento, Lunedì 18 Maggio 
alle ore 17,30  in Piazza del Vescovado , alla presenza del Vescovo di Savona  
Mons. Vittorio Lupi e delle Autorità cittadine, si terrà l’inaugurazione della Targa in 
marmo posta a ricordo della vista del Pontefice ,a cura del Soroptimist International 
Club  e dello Zonta Club di Savona. La cittadinanza è invitata.

Il Soroptimist Club di Savona per l’Africa
Sabato 16 maggio 2009 per la 2° edizione  del GOLF CHALLENGE CUP del Soroptimist 
International d’Italia, il Club di Savona effettua la seconda gara del circuito presso il Golf 
Club di Garlenda (SV). 
Il Circuito sostiene il Progetto Soroptimist “Village oak kongret”, per la realizzazione di un 
villaggio a Turalei nel sud del Sudan.
 Il torneo è aperto a tutti i golfisti. Si ringraziano i giocatori che con la loro partecipazione 
potranno contribuire alla realizzazione di tale progetto. Info. 0182 580012
Il riconoscimento dei diritti umani eguali per tutti ed in particolare la promozione della condi-
zione femminile sono sentiti tra le finalità più urgenti del Soroptimist International: nell’intento 
di contribuire al loro raggiungimento il Soroptimist International d’italia ha posto in atto ,tra 
gli altri, il progetto Soroptimist d’Italia per l’Africa. In tale contesto si inserisce il”Progetto 
Soroptimist Village oak kongret” che i l Club di Savona insieme ad altri sette club Soroptimist 
realizzerà mediante l’oganizzazione del “ Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Ita-
lia” che quest’anno è alla sua seconda edizione. La gara savonese-seconda del circuito- si 
terrà Sabato 23 maggio 2009 presso il Golf club di Garlenda (SV). tel. 0182 580012
Il Soroptimist Club di Savona  ringrazia i giocatori di Golf che vorranno partecipare a questo 
secondo circuito del Soroptimist international d’italia e contribuire così alla buona riuscita 
dell’iniziativa “africana”.

La staffetta promossa dall’Udi nazionale  
per operare una sensibilizzazione contro il 
fenomeno troppo frequente di violenza con-
tro le donne, sta attraversando l’Italia ed ha 
raggiunto e superato  la capitale  e si sta 
avvicinando al nord. Sarà in Liguria dal 13 
al 26 giugno 2009  ed a Savona giungerà, 
dopo la tappa di  Arenzano, il 17 giugno 
alle 17 circa.
Sarà accolta nella piazza del Brandale ,se-
condo le ultime proposte, dall’UISP (unione 
Italiana sport per tutti) di Savona.  Le ragazze 
dell’UISP, prenderanno in consegna l’anfora, 
testimone della staffetta, e ,dopo un percor-
so  cittadino, raggiungeranno piazza Sisto IV 
dove  la staffetta verrà accolta da un auto-
revole rappresentante dell’Amministrazione 
comunale di Savona e dalle numerose  as-
sociazioni che hanno aderito all’iniziativa.
Si darà lì l’avvio ufficiale ai “tre giorni” di in-
tense manifestazioni che riempiranno  gra-
devolmente e significativamente le ore della 
permanenza dell’anfora a Savona  celebran-
do la tappa che ci riguarda.   A seguire nella 
giornata del 17 alla libreria Ubik, verranno 

letti brani  rappresentativi del mondo femmi-
nile. e poi ancora altro.  Il programma dei 
giorni successivi sarà esposto in maniera più 
precisa e dettagliata nel prossimo numero 
dell’agenda. Alcune iniziative  anticiperanno 
l’arrivo della staffetta come la mostra di al-
cune artiste savonesi  e della coop che sarà 
allestita alla sala della Provincia dal 16 al 
23 giugno accompagnata da altre manife-
stazioni a carattere teatrale . 
Diamo appuntamento per il 9 maggio 
alle h 15,30 in via Buozzi presso la 
sede staccata della III circoscrizione ai 
rappresentanti delle associazioni ade-
renti e a chiunque fosse interessato ad 
offrire  il proprio contributo di idee e 
di operatività all’iniziativa 
La staffetta  contro la violenza sulle donne 
vuole essere, per la nostra città ,una “tappa” 
che si pone all’interno delle iniziative che da 
tempo vengono intraprese da molte associa-
zioni per raggiungere l’obiettivo 
Continueremo ad impegnarci  sempre ! 
per informazioni      
w.w.w.staffettaudi.org
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Domenica 17 maggio la Polisportiva S. Francesco di 
Savona A.S.D. organizza con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Savona  e con la collaborazione della V 
Circoscrizione la “XVIII Camminata Panoramica – 
XXI Memorial Nicola Gambetta”; la manifestazione 
podistica, aperta a tutti, è ormai diventata con gli 
anni una tradizione e un appuntamento fisso per 
gli sportivi e i cittadini savonesi. Nella provincia 
di Savona non esistono altre corse podistiche che 
riescano a raccogliere così tanti iscritti (più di 1400 
nel 2008) e una partecipazione di massa che riesce a 
mettere insieme gli atleti che si contendono i record, 
le famiglie con passeggino al seguito, gli alunni delle 
scuole e persino gli ultraottantenni. Le motivazioni 
che spingono non solo atleti di Liguria e Piemonte 
ma anche tante persone senza spirito competitivo a 
partecipare possono essere tante e diverse, tra queste 
sicuramente vi è la possibilità di trascorre una giornata 
all’aria aperta godendosi il panorama e il verde delle 
colline savonese e la certezza di contribuire con i 4 

euro di iscrizione ad aiutare persone meno fortunate.
La totalità delle iscrizioni (nel 2008  sono stati raccolti 
euro 5.308,00) infatti viene devoluto all’A.S.CO.L.L., 
Associazione Savonese Contro Le Leucemie-onlus, 
costituita nel dicembre del 1991 in ricordo di Nicola 
Gambetta e Nicoletta Botta due giovani savonesi 
morti a causa della leucemia; nelle diciassette edizioni 
precedenti complessivamente sono stati devoluti ben 
43.908,00 euro. L’appuntamento per tutti quelli che 
vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito è 
quindi per domenica 17 maggio  presso il Parco del 
Convento dei Cappuccini da dove alle 9.30 partirà la 
manifestazione; per gli iscritti, oltre alla maglietta della 
manifestazione, sono a disposizione riconoscimenti per 
i primi  tre assoluti e di categoria  e anche numerosi 
premi a sorteggio e coppe e trofei per i gruppi e le 
scuole. Le iscrizioni saranno aperte oltre che il mattino 
stesso fino al momento della partenza anche nei giorni 
di giovedì 14 e sabato 16, dalle ore 15 alle ore 17 
presso il parco del convento dei Cappuccini.

14° Memorial Amalia e Ettore Grenno - Insieme per un Sorriso
Domenica 14 giugno 2009 si svolgerà il 14° Memorial Amalia e Ettore Grenno, con la finale allo 
stadio “Chittolina” di Vado Ligure, alle ore 15. Prima di questo momento conclusivo, si svolgeranno 
le giornate preliminari, allo stadio Comunale “F.Levratto” di Savona-Zinola, a partire da domenica 
17 maggio fino a domenica 31 maggio. Le squadre partecipanti per la categoria 0ver 35:
Ass. “Chicchi di Riso” Onlus
Ass. “Il senso della vita” Onlus – Ente osp. “San Paolo” Savona - “Vecchie glorie” Veloce Calcio
Insieme per un sorriso – Circolo Ricreativo Dipendenti Carisa Savona
Le squadre partecipanti per la categoria esordienti ‘96:
Genoa, Sampdoria, Vado, Varazze Quiliano, Carcarese, Albisole, Speranza, Legino, Veloce.
il ricavato della manifestazione andrà a favore del progetto “centro per l’infanzia” delle Opere 
Sociali N.S. di Misericordia di Savona e della divisione di Chirurgia (Dir. Prof. V. Jasonni) dell’Istituto 
pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.

NICOLA  LEGROTTAGLIE
 a   Savona

Giovedì 14 Maggio 2009 – ore 20,30
Sala Chiesa Evangelica Metodista

di Piazza Diaz
(a fianco del Teatro Chiabrera)

presenta il libro
“Ho fatto una promessa”

Anima la serata il gospel con la 
voce di Patrizia Borlotti

                                      
 e la tastiera di Franco Muggeo 

(Livingospel - Milano)

Info: ricsv@bnliguria.it
333-5258061

Promozione e organizz. evento:
Chiesa Evangelica della 
Riconciliazione – Savona
www.riconciliazione.org

XVIII Memorial Nicola Gambetta - XXI Camminata Panoramica
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