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Una raccolta fondi in favore del reparto di Pediatria diretto da Amnon Cohen per-
ché non si ripeta un altro lutto come quello toccato al piccolo Renzino Astengo.
L’hanno promossa i genitori che hanno già versato una somma sul conto dell’as-
sociazione Onlus Cresci. Le offerte si possono fare sul conto corrente dell’asso-
ciazione Cresci, appoggiato alla Banca San Giorgio Filiale di Savona: 
ABI 05526 CAB 10601 IBAN IT 48 K 05526 10601 00000000 1616.

Il mese di aprile vede l’arrivo di grandi eventi culturali legati al territorio e alle arti visive.
Se da un lato il Teatro Chiabrera termina la propria Stagione con una serie di spettacoli
di alto livello del TeatroRagazzi, dall’altro partono le molte iniziative legate al Festival
Internazionale della Maiolica, al Centenario del Futurismo, alla Settimana Nazionale
della Cultura. In tutte emergono le grandi sedi di eventi, la Pinacoteca Civica, il Priamar
con il Museo Archeologico, le sale espositive del Commissario e della Sibilla, ma anche
la sinergia con i Comuni del territorio, omogeneo per cultura, tradizione storico-artistica
ed artigianale. Così nel Futurismo troviamo le Albisole, Altare e Savona insieme nel
Comitato per il Centenario; nel Festival della Maiolica, Savona è insieme alle Albisole e
a Genova.  Ceramica, design, futurismo, arti visive si combinano all’economia del ter-
ziario: c’è un tessuto commerciale a presidio del territorio che attraverso le sue associa-
zioni di categoria e i Comitati di Via lavora sempre più in sintonia con l’Amministrazione,
con la voglia di lavorare insieme per lo sviluppo. 
Una comunità deve tuttavia sapersi ritrovare anche nei momenti difficili. Per questo l’ulti-
mo pensiero va a Renzino Astengo: tutta la città si è fermata per ricordarlo. Lo facciamo
anche noi. Renzino è nel nostro cuore e nel nostro pensiero, Savona ha un angelo in più
che ci guarda dall’alto.

Roberto Giannotti
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Eventi Teatro Chiabrera

Gran finale al Chiabrera 
dedicato ai ragazzi
La grande Stagione del Chiabrera
termina in bellezza con il
TeatroRagazzi 2009. Si tratta di una
parte importante di un cartellone
amplissimo, che va incontro ad esi-
genze di un pubblico dalle età
diverse. E’ questo uno dei motivi di

maggiore interesse delle stagioni
del prestigioso teatro cittadino: una
offerta sempre più allargata, ma
sempre all’insegna dell’alto livello,
che ha fatto diventare Savona uno
dei luoghi “teatrali” più importanti
anche per il palmares di un attore.

TEATRORAGAZZI 
2-3 Aprile, ore 10 
PANDEMONIUM TEATRO 
di Bergamo
“Cuore di Pietra”
di Gianni Solazzo 
indicato per il secondo ciclo
elementare e medie

22 Aprile, ore 10/23 Aprile,
ore 9.30 e 10.45 
TEATRO LITTA di Milano
“Bù!”Una divertente storia 
di paura
testo di Francesca Marchegiano e
Claudio Milani
indicato per le scuole materne
e la prima classe
della scuola elementare

28 Aprile, ore 10
ERBAMIL di Bergamo
“Mister Volt” 
testo e regia di Fabio Comana
indicato per il secondo ciclo
elementare e medie

29 Aprile, ore 10
ACCADEMIA PERDUTA 
di Ravenna
“Hansel e Gretel”
di Giampiero Pizzol e Marcello
Chiarenza
indicato per le scuole elemen-
tari
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Terza pagina con Milena Milani

Franco Gentilini 
e la ragazza del tiro a segno
La Ragazza del tiro a segno di Franco
Gentilini (Faenza 1909-Roma 1981)
mi intrigava molto. Stava in uno dei
saloni del nostro appartamento di Via
Manzoni 45, a Milano, in una orgo-
gliosa solitudine. Accanto non c’erano
altre opere, lei nuda, imbronciata, la
piccola bocca chiusa sotto il naso dirit-
to, due grandi occhi che fissavano il
vuoto. Volevo farmela amica e spesso
andavo da lei sperando che mi par-
lasse, che rispondesse alle mie richie-
ste. “Da dove vieni?” chiedevo. Lei nel
suo corpo vigoroso, con i seni alti e
tondi, quelle cosce possenti e i glutei in
mostra, si offriva ai miei sguardi con
tranquilla impudicizia, sapendo di
essere vittoriosa. Se il mio compagno
Carlo Cardazzo era rincasato e mi
raggiungeva (avevamo una casa
grandissima, con tante stanze, che
stava diventando un museo), io cerca-
vo di minimizzare il mio disagio, tra-
scinandolo via. A volte lui mi prendeva
in giro perché pensava che fossi gelo-
sa della Ragazza. Come in un gioco
allora gli dicevo di sì, e altre volte a
Roma, dove abitava Gentilini, in uno
studio di fronte al mio in Via Margutta,
raccontavo al pittore le sensazioni che
mi dava la sua opera del 1958, che lui
aveva dipinto su tela (120 x 80 cm.),
con una tecnica soltanto sua, dove
mescolata al colore c’era la sabbia,
tutto era rugoso, materico, affascinan-
te. Il maestro faceva parte dell’équipe
di Cardazzo, della Galleria del
Naviglio milanese, di quella di Venezia
del Cavallino, della Selecta di Roma.
Con Cardazzo e Gentilini abbiamo
viaggiato ovunque per le mostre che il
mercante organizzava per il suo arti-
sta, a New York Gentilini ebbe un
grande successo, per festeggiarlo feci
io molte volte la cucina nella nostra
suite ma comperavo i surgelati ai
supermercati (in Italia non c’erano

ancora). I due amici impazzivano per
le mie verdure, i polli arrosto e tutto il
resto. Che vita strana, errabonda,
sempre immersi nell’arte, nella poesia,
mai stanchi di vedere la bellezza del
mondo. Oggi la Ragazza del tiro a
segno è a Palazzo Gavotti, mi aspetta
in una sala della mia Fondazione. È
meno scontrosa nei miei confronti,
quando la rivedo quasi mi sorride.

Milena Milani
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Grandi Eventi Settimana nazionale della Cultura

XI  Settimana della Cultura - 2009
Vivere il patrimonio culturale della Città

Il Ministero da oltre trenta anni dedica ogni anno una settimana al-
la promozione del patrimonio culturale.  La manifestazione, che si
svolgerà dal 18 al 26 aprile 2009, è alla sua XI edizione  e que-
st’anno prevede, eccezionalmente, nove giorni di eventi invece di
sette, in quanto concomitante con la festività del 25 aprile. Scopo
fondamentale dell’iniziativa è quello di favorire la conoscenza
della cultura e di trasmettere l’amore per l’arte ad una sempre più
ampia platea di cittadini che per sette giorni potranno scegliere tra
mostre, convegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, in
tutte le regioni d’Italia.
Con lo slogan scelto, “La cultura è di tutti: partecipa anche
tu”, si vuole mettere l’accento su due concetti fondamentali: il valo-
re inestimabile del patrimonio culturale e la sua natura di risorsa
preziosa e ineguagliabile a disposizione, ogni giorno, di ciascun cit-
tadino. Alla realizzazione dell’evento partecipano, apportando un
valore aggiunto alla missione di questa manifestazione, aprendo
gratuitamente i loro luoghi di cultura ed organizzando a loro volta
eventi, Enti locali, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni statali e pri-
vate ed il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti Italiani di Cultu-
ra all’Estero per la promozione e la divulgazione della settimana a
livello internazionale. Per l’occasione, il Settore Cultura del Comu-
ne propone un ricco calendario di appuntamenti:  nove giorni da
dedicare alle bellezze e alle curiosità del nostro patrimonio cultura-
le grazie a iniziative ed eventi, a ingressi gratuiti, ampliamenti delle
aperture e a percorsi nei musei, dalle straordinarie collezioni espo-
ste a Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica e Fondazione Museo di Ar-
te Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo)

alle rilevanti raccolte della  Fortezza del Priamàr (Museo Archeolo-
gico e Collezione d’Arte Sandro Pertini). Una grande attenzione è
stata riservata anche alla storia del Priamàr e degli edifici che anti-
camente sorgevano sul promontorio. 
Afferma la Direttrice della Pinacoteca Civica Eliana Mattiauda:
“Quest’anno la Settimana della cultura è ancora più ricca perchè
coincide nel savonese con il Festival Internazionale della Maiolica,
che si inaugura sabato 18 aprile, avente come teme “Futurismo e
Decò”  incentrato nella nostra città su due eventi in particolare: la
mostra dedicata a Farfa, in Pinacoteca e gli atelier degli artisti nel-
la Fortezza del Priamàr”.
Al tema del Futurismo sono state dedicati anche nuovi percorsi nel-
l’ambito dell’attività didattica che la Pinacoteca realizza nel corso
dell’anno in collaborazione con lo staff di Italia Nostra, sezione di
Savona.

sabato 18 aprile 
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10, CreativaMente. Un sogno dentro un sogno. Incontri
con gli artisti:  Sandro Soravia, Cose dell’altro mondo
ore 15,30, Festival Internazionale della maiolica: inaugura-
zione della mostra “Omaggio a Farfa”
Sala mostre temporanee di Palazzo Gavotti  
ore 15,30-18.30, Ingresso gratuito alle collezioni della Pinacote-
ca Civica e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea
Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 15, Festival Internazionale della maiolica: inaugurazio-
ne della mostra “Omaggio a Farfa. Ceramistaerofuturista,
cartopittore, poeta”
Sala mostre temporanee di Palazzo Gavotti  
ore 15 -18.30, Ingresso gratuito alle collezioni della Pinacoteca
Civica e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea
Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo
Civico Museo Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 10,  Laboratorio didattico per bambini della scuola primaria e
genitori “C’era una volta il Priamàr:  una storia interpreta-
ta”. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria
ore 15-17, Ingresso gratuito  al Museo Archeologico
Biblioteca Civica “A. G. Barrili”
ore 15.45-18, Sala Polivalente, Via Monturbano 14
Mineralogia della Liguria
in collaborazione con AMI (Associazione Micromineralogica Italia-
na)
conferenza del dott. Roberto Bracco,  delegato AMI per la Liguria
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Grandi Eventi Settimana nazionale della Cultura
domenica 19 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10 - 13,  Ingresso gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Ci-
vica e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Mi-
lena Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla mostra
“Omaggio a Farfa”    
Biblioteca Civica “A.G. Barrili”
Via Monturbano 14
ore 9.30-12.30, Visita guidata alla Biblioteca Civica 
apertura straordinaria e visita guidata ai tesori della civica “Barrili”

lunedì 20 aprile
Collezione d’Arte Sandro Pertini, Fortezza del Priamàr
ore 9.30 – 12.30,  Ingresso gratuito 

martedì 21 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 15, Futurscuola: Cucinpoetando (Poesie in forno, poesie
al tegame)
Scuola Elementare Mameli (le classi 3A-B con le insegnanti Audisio,
Frumento, Patanella)
attività didattica in collaborazione con staff di Italia Nostra, Sezione
di Savona
ore 17,  Festival Internazionale della maiolica: I Percorsi
della ceramica, visita guidata gratuita alle collezioni di ceramica
della Pinacoteca  
Civico Museo  Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore  15 – 17, noleggio gratuito audioguide (italiano, inglese, tede-
sco) per la visita della Fortezza, fino ad esaurimento disponibilità
delle stesse

mercoledì 22 aprile
Civico Museo  Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore  11,  visita guidata gratuita al Museo Archeologico
Teatro Chiabrera
Teatro ragazzi - ore 10 , Teatro Litta di Milano 
“ Bù!” una divertente storia di paura testo di Francesca
Marchegiano e Claudio Milani con e regia di Claudio Milano

giovedì 23 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 17, conferenza: “Illustrazione dei risultati delle ricerche
archeologiche nell’area dell’antica cattedrale al Priamàr,
a cura di  Carlo Varaldo,  Rita Lavagna e Fabrizio Benente. Seguirà
a cura di  Eliana Mattiauda una presentazione di alcune opere d’ar-
te provenienti dalla Cattedrale e dal Complesso Monumentale del
Priamàr e oggi conservate in Pinacoteca
Civico Museo  Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore  10 – 12.30, noleggio gratuito audioguide (italiano, inglese, te-
desco) per la visita della Fortezza fino ad esaurimento disponibi-
lità delle stesse
Teatro Chiabrera, Teatro ragazzi
ore 9,30  ore 10,45 Teatro Litta di Milano 
“ Bù!” una divertente storia di paura testo di Francesca
Marchegiano e Claudio Milani con e regia di Claudio Milano

venerdì 24 aprile  
Fortezza del Priamàr, Cellette del Palazzo della Sibilla
ore 17,  Festival internazionale della maiolica: inaugurazio-
ne degli  “Atelier degli artisti”

sabato 25 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10-13, Ingresso gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Civi-
ca e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Mile-

na Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla mostra
“Omaggio a Farfa”  
Fortezza del Priamàr, Cellette del Palazzo della Sibilla
ore 10.30 -18.30,  Festival internazionale della maiolica:
“Atelier degli artisti”
domenica 26 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10 - 13, Ingresso gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Ci-
vica e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Mi-
lena Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla mostra
“Omaggio a Farfa”  
Civico Museo  Archeologico, Fortezza del Priamàr
ore 10 - 12.30 e  15 - 17, noleggio gratuito audioguide (italiano,
inglese, tedesco) per la visita della Fortezza fino ad esaurimento di-
sponibilità delle stesse.
Fortezza del Priamàr, Cellette del Palazzo della Sibilla
ore 10.30 -18.30,  Festival internazionale della maiolica:
“Atelier degli artisti”

Servizio Cultura e Turismo
Fortezza del Priamàr, c.so Mazzini, Savona

Per informazioni: tel. 019.8310325
cultura@comune.savona.it

Biblioteca Civica  “A. G. Barrili”
Via Monturbano 14, Savona 

Per informazioni: tel. 019.8310393/019.8310327
musei@comune.savona.it

Museo Archeologico
Fortezza del Priamàr, c.so Mazzini, Savona

Per la settimana della cultura 
il biglietto d’ingresso al Museo è  ridotto (euro 1,50)

Per informazioni e prenotazioni: tel. 019.822708
Info@museoarcheosavona.it

Pinacoteca Civica
Palazzo Gavotti, p.zza Chabrol n. 1

Per informazioni e prenotazioni: 019.811520 /019.8387391  
musei@comune.savona.it
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Grandi eventi Festival internazionale della maiolica

Pinacoteca Civica di Savona
18 aprile – 31 agosto 2009
SAVONA CELEBRA  F A R F A

Omaggio a Farfa.
Ceramistaerofuturista, 

cartopittore, poeta
Quest’anno il Festival Internazionale della Maiolica si uni-
sce, per quanto riguarda il Comune di Savona, con la ce-
lebrazione per il Centenario del Futurismo. Difatti, sotto la
guida del Prof. Franco Bonfanti, è stato costituito un ap-
posito Comitato che raduna i rappresentanti e studiosi dei
comuni delle Albisole e di Altare, tutti luoghi che, insieme
a Savona, hanno avuto una parte importante e di rilievo
nazionale nell’ambito del Futurismo. Per questo la Pinaco-
teca Civica di Savona ospita questo Omaggio a Farfa, che
rientra pienamente sia nel programma del Festival che in
quello delle celebrazioni del Centenario. La mostra dedi-
cata a Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini,  Trieste 1881 –
Sanremo 1964), è stata ideata da Simona Poggi, curata
dalla stessa  Poggi insieme a Giorgia Cassini. 
L’iniziativa costituisce un doveroso omaggio della città al-
l’artista e comprende una scelta di opere rappresentative
del suo percorso dagli anni Venti agli anni Sessanta: ce-
ramiche e collages, testi e poesie autografe che docu-
mentano il duplice ruolo di artista-poeta di Farfa.
Si intende quindi offrire a studiosi e al pubblico più vasto
un importante evento culturale esplicativo dell’attività di
uno dei più poliedrici e vulcanici artisti attivi sul  nostro ter-
ritorio nel secolo scorso.  La sua importanza del resto è

Savona celebra Farfa

Omaggio a Farfa. 
Ceramistaerofuturista, cartopittore, poeta.
Savona, Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti,

piazza Chabrol, n.1,2
18 aprile – 31 agosto 2009

Comune di Savona, Pinacoteca Civica e
Associazione Arte DOC 

con il contributo della Fondazione “A. De Mari”
Cassa di Risparmio di Savona, 

Inserita nelle celebrazioni del Festival della
Maiolica e della XI Settimana della Cultura 

Inaugurazione: sabato 18 aprile h.15.30
Orari: lunedì, mercoledì,venerdì, sabato mat-
tina dalle 9.00 alle 13.00 - Martedì, giovedì,
sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30
Domenica dalle 10.00 alle 13.00

Ingresso libero.

ben testimoniata dalle splendide cartopitture presenti an-
che nella grande mostra sul Futurismo in atto a Palazzo
Reale a Milano, dove sono del resto presenti anche alcu-
ne splendide ceramiche firmate MGA, disegnate da Diul-
gheroff e altri grandi interpreti attivi al tempo di Tullio d’Al-
bisola nella fornace dei Mazzotti.
Il nucleo principale è costituito dalla produzione ceramica,
di determinante importanza nell’ambito del movimento
futurista, con opere riunite per la prima volta in questa oc-
casione, fornite non solo dalle manifatture albisolesi dove
l’artista ha lavorato, ma anche da collezionisti privati e
galleristi che mettono a disposizione le opere di loro pro-
prietà appositamente per questa manifestazione. L’artista
viene rappresentato anche da alcune cartopitture e colla-
ges inediti.  Importanti testi e poesie autografe e una co-
pia del libro lito-latta costituiscono una  sezione letteraria,
a testimonianza della complessa figura del “poeta-record
nazionale”. 
L’allestimento della mostra  rispecchia i caratteri tipici del-
la figura di Farfa tramite l’uso di gigantografie, apparati,
disegni e  specifiche creazioni espositive di matrice futuri-
sta. La mostra è inoltre corredata da un catalogo scientifi-
co con il contributo di diversi studiosi  finalizzato a una più
completa conoscenza della figura dell’artista, del suo
prolifico processo creativo con particolare riferimento al
periodo albisolese che tanto ha influenzato e caratterizza-
to la sua produzione.  
L’iniziativa,  organizzata  dal Servizio Musei del Comune di
Savona in collaborazione con l’Associazione Culturale Ar-
te DOC, si svolge nelle  sale espositive dedicate alle mo-
stre temporanee di Palazzo Gavotti, sede della Pinacoteca
Civica di Savona nel centro storico della città.
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Grandi eventi Festival internazionale della maiolica

Fortezza del Priamàr
Cellette del Palazzo della Sibilla, Savona

24, 25, 26 aprile 2009
inaugurazione venerdì 24 aprile ore 17

ore 10,30 -18.30

Nell’affascinante scenario rinascimentale della
Fortezza del Priamar tornano per la Terza Edizione
“Gli Atelier degli Artisti”, nell’ambito del Festival
Internazionale della Maiolica. La formula, sempli-
ce ma rigorosa, è sempre quella del primo anno,
che ha riscosso tanto successo. Un gruppo selezio-
nato di artisti di rilevanza nazionale vengono invi-
tati ad utilizzare le stanze del Palazzo della Sibilla
come se fosse il proprio atelier; il pubblico può
incontrarli e vederli all’opera mentre lavorano la
ceramica, in un dialogo che mette insieme storia,
arte contemporanea, tecniche artistiche ma soprat-
tutto l’artista con il visitatore. E’ un modo molto
ravvicinato di contatto con l’arte contemporanea
che permette un forte scambio di emozioni. E’ più
facile capirsi in entrambi i sensi. Anche l’artista ha
bisogno a volte di confrontarsi con la gente allon-
tanandosi per un attimo dai codici formali del lin-
guaggio critico. Partecipano artisti in gran parte
gravitanti tra Savona e Albissola, espressione delle
più interessanti tendenze attuali: Lisa Boer, Silvia
Calcagno, Secondo Chiappella, Carlos Ferrando,
Rosanna La Spesa, Enrica Noceto, Delia Zucchi,
Brenno Pesci (da Castellamonte), Gianni Piccazzo,
Simonetta Porazzo, Patrizia Ricca, Carla Rossi,
Giorgio Venturino, Alessandro Zavattaro, il tor-
niante Marco Tortarolo e il Circolo Amici della
Ceramica “N.Poggi” che dalla sua sede con la sto-
rica fornace in Albissola Marina si ritrova per tre
giorni in una sede altrettanto antica come quella
del Priamar.  Sarà attivo un laboratorio ceramico
gratuito per bambini a cura di Michela Savaia.
L’inaugurazione dell’evento, curato da Roberto
Giannotti, sarà arricchita dalla presenza del grup-
po storico “A-Storia” che animerà gli spazi della
fortezza con personaggi in costume d’epoca.
Saranno tuttavia gli stessi artisti ad animare gli
antichi spazi. Come è successo nelle edizioni pre-
cedenti, sarà molto bello vedere tanti artisti lavora-
re insieme, “vivere” la fortezza, renderla viva e
vivace, luogo di creazione di idee ed espressività.
L’ingresso in tutti e tre giorni dell’evento è libero.

“Atelier degli artisti” Terza Edizione

Il Gruppo 
“A-Storia”
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Grandi eventi Festival internazionale della maiolica

Festival Internazionale della Maiolica a Savona
9 maggio – 14 giugno
inaugurazione:
sabato 9 maggio ore 17,00
“Arte al macello”, con Bratta, Carrieri,
Rossi, Scarpone
Mostra, ex Macello, Savona
giovedì, venerdì, ore 16,30-20
sabato, domenica, ore 10,30-
12,30/16,30-20

Durante il periodo del Fewstival si ter-
ranno:
“I Percorsi della Ceramica”
Conferenze, aperture e visite guidate
gratuite alle collezioni di ceramica 
della Pinacoteca Civica e 
del Museo Archeologico
Sala Conferenze, Palazzo Gavotti,
Savona

Comune di Albissola Marina 
Assessorato alla Cultura 

ll mare - le radici (1961) 2009
di Sergio Dangelo e Serge Vandercam quattro mani 
nell’Antica Fornace Alba Docilia - via Stefano Grosso
17012 Albissola Marina 
da sabato 4 aprile a domenica 3 maggio (inaugurazio-
ne alle 17,30) 
Mostra di carte dipinte a quattro mani, tele e ceramiche
storiche di Sergio Dangelo e Serge Vandercam 
Testi nel Catalogo della mostra di Stefano Parodi Sinda-
co del comune di Albissola Marina 
Fabio Lenzi Assessore alla Cultura, Giampiero Giani scrittore
e storico dello spazialismo, Silvio Riolfo Marengo storico
dell’arte. 
Mostra, catalogo e allestimento a cura di Paola Grap-
piolo 
(Orari: martedì - mercoledì – giovedì su appunta-
mento - venerdì 17.00 - 19.00 - sabato - domenica
10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00) 
La mostra, voluta dall’Amministrazione Comunale, ver-
te su due artisti amati e protagonisti di una pagina artistica di
Albisola coeva di incontri e frequentazioni di pittori, scultori,
ceramisti, poeti, scrittori. 
La cura del catalogo, coordinamento organizzativo e alle-
stimento e a cura Paola Grappiolo fondatrice insieme a Sergio
Dangelo, Carla Bordoni e Daniela Di marco del Centro Artisti-
co e Culturale Bludiprussia ad Albissola animatore, da circa un
ventennio, di avvenimenti culturali e artistici. 
“L’idea di questa mostra” racconta l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Albissola Marina Fabio Lenzi “è na-
ta una sera di aprile dell’anno scorso nell’elegante cornice dei
Bagni Lido di Albissola. In quell’occasione il maestro Dangelo
raccontava di alcune carte realizzate, a quattro mani, con Ser-
ge Vandercam nel 1960 per una mostra che si sarebbe dovu-
ta tenere l’anno dopo alla galleria Pescetto. La mostra si ten-
ne, ma con altre opere. Incuriosito, ho approfondito il discorso
con Dangelo scoprendo così il clima in cui nacquero queste
opere e l’amicizia che legava i due artisti. Proposi così a Ser-
gio Dangelo di allestire una mostra in uno degli angoli più ca-
ratteristici ed affascinanti di Albissola: l’Antica Fornace Alba
Docilia. Una sede prestigiosa che l’Amministrazione Comu-
nale ha recuperato ed adibito a spazio espositivo e che, fin
dalla sua apertura, ha utilizzato per iniziative particolarmente
significative, tra le quali l’omaggio a Lucio Fontana appena

concluso”. 
“E poi ci sono proprio loro, Sergio Dangelo, cittadino ono-
rario di Albissola Marina, e Serge Vandercam. Il primo,
presente quasi ininterrottamente ad Albissola dal 1954, è una
figura di assoluto rilievo nel panorama artistico mondiale e ba-
sta leggere la sua biografia per rendersene conto. Il secondo,
esponente del gruppo Cobra e figura mai sufficientemente ap-
prezzata, con questa mostra ritorna al centro dell’attenzione
che merita. Poco prima della sua scomparsa, Serge, come
amava firmarsi, stava lavorando ad un bozzetto per la Passeg-
giata degli Artisti a testimonianza di quanto fosse forte il lega-
me che aveva con Albissola”. 
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Grandi eventi Festival internazionale della maiolica

Mostra - Concorso “Brocche e Vasi del Futurismo” 
Albisola Superiore Fondazione Mosaico di Liguria –Sala
Fabbri – Via Casarino,153
23 aprile ore 18:30 inaugurazione e premiazione vin-
citore concorso “Brocche E Vasi Del Futurismo”
Orario di visita: 24 aprile - 3 maggio feriali 15:00 -
18:00 festivi: 10:00 -12:00 15:00 -18:00
La mostra presenta le opere del concorso indetto nell’am-
bito del Festival della Maiolica, selezionate dalla
Commissione giudicatrice .
Tre sezioni:
Sezione prodotto d’uso “IL VASO e/o la BROCCA” ( riser-
vato a ceramisti artigiani iscritti C.C.I.A.A liguri) secondo
criteri di produzione tradizionali
Sezione libera interpretazione “IL VASO e/o la BROCCA”
riservata ad artisti presentati dai laboratori artigianali
iscritti C.C.I.A.A liguri della Liguria;
Sezione libera interpretazione riservata agli allievi dei
Licei Artistici, Istituti d’Arte, Corsi Universitari di Disegno
Industriale e Accademia di BBAA della Liguria;
Artigiani in Piazza
passeggiata mare E.Montale
25 aprile -3 maggio ore 10:00 – 22:00 
Ceramica artigianale, espongono le botteghe di Albisola
e i maestri figulinai.

Il Festival Internazionale della 
Maiolica 2009 ad Albisola Superiore

Mostra: La ceramica futurista da Balla a Tullio
d’Albisola. Opere e documenti

Museo civico “Manlio Trucco” – corso Ferrari 193 – Albi-
sola Superiore
18 aprile al 31 agosto 2009
Inaugurazione 18 aprile apertura ore 16.30
Orario: il giovedì e il venerdì dalle 17.00 alle 19.30 e il
sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
17.00 alle 19.30. Dal 18 luglio al 31 agosto apertura se-
rale il sabato dalle 20.30 alle 22.30. Ingresso libero.
Gruppi su prenotazione.
L’iniziativa rappresenta uno degli eventi di eccellenza nel-
l’ambito delle manifestazioni promosse nella provincia di
Savona, coordinate dal comitato organizzatore per le ce-
lebrazioni del centenario del Futurismo. 
La mostra è curata dal Professor Enrico Crispolti e dalla
Dottoressa Cecilia Chilosi.
La mostra è realizzata con il contributo di Regione Liguria,
Provincia di Savona, Fondazione De Mari Savona, Da
Costa Design (per il progetto di allestimento) e ADW Ad-
vertising Design Workshop (progetto grafico).

Appuntamenti
Nell’ambito della “Settimana della Cultura” 

Giovedì 23 aprile 2009 alle ore 21.00 presso la civica
Biblioteca “M. Trucco” di Albisola Superiore il Comune di
Albisola Superiore in collaborazione con l’Associazione
culturale “Arte DOC” e nell’ambito del progetto “Pubbli-

cazione testi di interesse storico-culturale per la valorizza-
zione del territorio”, presentazione del libro “La vita lette-
raria ad Albisola nel secondo dopoguerra” di Simona
Poggi, con la partecipazione dell’autrice, dell’artista Mile-
na Milani e del professor Silvano Godani.
Giovedì 30 aprile 2009
- dalle ore 11.00 alle ore 12.30: visita guidata, a cura del-
la Dottoressa Francesca Bulgarelli della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria, agli scavi della Villa
romana di Alba Docilia - ingresso libero - dal-
le ore 11.00 alle ore 11.30 la visita sarà riservata al Con-
siglio Comunale dei Ragazzi di Albisola Superiore;
- alle ore 17.00 presso l’edificio ex scuole San Pietro: a cu-
ra del Comune di Albisola Superiore in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Ligu-
ria: “La necropoli pre-romana di Albisola Superiore – La-
vori in corso”. Incontro di presentazione dei ritrovamenti e
degli interventi di restauro in corso. Relatore Dottoressa
Francesca Bulgarelli – ingresso libero.
Domenica 26 aprile 2009: ore 17.00 inaugurazione di
due nuovi pannelli ceramici che vanno ad arricchire il pa-
trimonio artistico già esistente sulla passeggiata a “Euge-
nio Montale”.
Si tratta di un grande pannello dell’artista Milena Milani,
di m 7 x 1,20, costituito da 210 piastrelle dipinte, realiz-
zato nella Scuola comunale di ceramica con la collabora-
zione della ceramista Michela Savaia. L’opera è stata crea-
ta da Milena Milani per la città di Albisola, alla quale
l’artista ha anche donato il proprio lavoro.
Reca la firma di Alfredo Sosabravo, invece, l’altra opera di
arredo urbano creata e donata dal maestro in occasione
della manifestazione conclusiva del service “Madonnette”
del Lions Club “Alba Docilia”. 

Performance al Tornio
passeggiata mare E.Montale
25 – 26 aprile ore 10:00 – 18:00
La scuola di ceramica di Albisola Superiore in piazza con
i suoi tornianti per esibire dal vivo le antiche fasi della
lavorazione.
Pentole, Pignatte e Tazzine 
passeggiata mare E.Montale
25 – 26 aprile ore 10:00 – 18:00
Gli utensili della cucina e della tavola direttamente dalle
antiche fabbriche Albisolesi: Piral e Fac.
Hip Hop: ballo futurista o futuribile?
passeggiata mare E.Montale
25 aprile ore 17:00 – 18:00
Dimostrazione di danze moderne a cura della scuola di
danza Arabesque
Coreografia di Valeria Puppo

Premi e Riconoscimenti
Albisola Superiore – Fondazione Mosaico Liguria- Sala
Fabbri Via Casarino,153 
23 aprile ore 18:30
I comuni delle Albisole consegnano un’onorificenza al
decoratore distintosi per merito per la carriera nel campo
della decorazione ceramica ligure.
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Musica European Guitar and Mandolin Youth Orchestra

L’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino si aggiudica per il 2009 
l’ospitalità a Savona della European Guitar and Mandolin Youth Orchestra

Savona - La citta’ di Savona at-
traverso l’associazione Accade-
mia Internazionale Italiana di
Mandolino, si e’ aggiudicata
per il 2009 l’ospitalita’ della Eu-
ropean Guitar and Mandolin
Youth Orchestra (EGMYO). Que-
sto incarico viene conferito dalla
European Guitar and Mandolin
Association (EGMA) ogni anno
ad una citta’ europea differente.
Come ormai avviene da anni il
Comune di Savona, attraverso
l’Assessorato alla Cultura, sostie-
ne l’Accademia Internazionale
Italiana di Mandolino, diretta dal
maestro Carlo Aonzo, vera e
propria eccellenza della città.
Circa 40 ragazzi under 26 con-
vocati dalla EGMA si riuniscono
a Savona per formare l’Orche-
stra Giovanile Europea di Stru-
menti a Pizzico. Attualmente le
nazioni rappresentate sono:
Grecia, Italia, Spagna, Gran
Bretagna, Spagna, Russia, Ger-
mania, Croazia e anche Vene-
zuela.
Saranno istruiti da un team di
preparatori internazionale per la
preparazione di un programma

musicale ambizioso di alto valore artistico. Tale ini-
ziativa di alto valore morale e sociale, vuole esse-
re messaggera di pace anche in considerazione
del fatto che prevede l’incontro di giovani di diver-
se nazionalita’ e culture proprio in concomitanza
con il periodo Pasquale.
I ragazzi arriveranno in citta’ il 4 aprile e prepare-
ranno una serie di concerti in decentramento, tra i
quali citiamo quello al Teatro “Ambra” di Albenga e

a Savona presso il Teatro Comunale “G.Chiabrera”.
In concomitanza a questo evento, sarà realizzata
anche la II Settimana Mandolinistica Savonese, per
dare la possibilita’ ai cittadini savonesi di cimen-
tarsi con lo strumento, in seguito al grande succes-
so della prima edizione dello scorso settembre.
(info line: 340.0550595  email: info@aon-
zo.com)
Afferma l’Assessore alla Cultura Ferdinando Molte-
ni “Savona è, da qualche anno, una delle capitali
italiane del mandolino. Lo è perché questo straor-
dinario strumento fa parte della storia profonda di
questa città e perché Savona ha dato i natali ad
uno dei maggiori mandolinisti di oggi, Carlo Aon-
zo.
Quest’anno, tuttavia, la città sarà anche capitale
europea del mandolino. Si è infatti aggiudicata
(per i meriti acquisiti proprio dall’attività didattica
di Carlo Aonzo e dei suoi collaboratori) l’ospitalità
alla European Guitar and Mandolin Youth Orche-
stra.” prosegue Molteni: “Una quarantina di giova-
ni (tutti under 26) si riuniranno dunque a Savona
per formare l’Orchestra giovanile europea a pizzi-
co. Tra i  musicisti, cittadini di Grecia, Italia, Spa-
gna, Gran Bretagna, Spagna, Russia, Germania,
Croazia e anche del lontano (ed extraeuropeo) Ve-
nezuela. I musicisti saranno preparati da uno staff
internazionale e si esibiranno in un concerto finale
al Teatro Chiabrera.
Lo strumento considerato (a torto) più tradizionale
si sta trasformando in un potente mezzo di divul-
gazione culturale internazionale e di valorizzazione
dell’immagine della città.”
Gli istruttori sono tutti docenti di grande prestigio
internazionale, provenienti da tutta Europa.
conductor: Carlo Aonzo (Italy)
mandolin 1: Jeannette Haase (Germany)
mandolin 2: Olga Dubowskaja (Belarus)
mandola: Fabio Gallucci (Italy/ France)
guitar: Carlos Blanco Ruiz (Spain) 
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Mostre Renato Guttuso

Una mostra ricorderà 
l’attività del Maestro 

tra arte e impegno politico

La Fondazione Cento Fiori con il Comune di Savona
– Assessorato alla Cultura e la Pinacoteca Civica di
Savona rendono omaggio a un grande maestro
della pittura del Novecento con la mostra “Renato
Guttuso militante”.
L’evento si inserisce nel quadro di iniziative culturali
promosse dal Comune di Savona, che vedono la
valorizzazione del prestigioso patrimonio culturale
della Pinacoteca Civica, unita alla promozione del-
l’arte contemporanea attraverso eventi di alto livello
come l’appuntamento dedicato a Guttuso.
La mostra, che verrà inaugurata giovedì 30 aprile
alle 17.00, sarà visibile al pubblico sino al 30 giu-
gno. Allestita negli spazi della Pinacoteca Civica, l’e-
sposizione sarà accompagnata da una serie di
appuntamenti culturali che permetteranno di
approfondire la figura artistica, ma anche umana,
di Renato Guttuso attraverso l’intervento di impor-
tanti 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.
Spiega Giancarlo Berruti, il promotore dell’evento:
“La mostra ha un taglio critico preciso: l’intento,
infatti, è quello di studiare il rapporto tra Guttuso,
l’arte e la politica, individuando lavori che illustrino
tale tematica, tenacemente sviluppata durante la
vita artistica, nel segno di una ricerca continua e
intensa, legata alla passione civile”.
Curatore della mostra è Duccio Trombadori, storico
e critico d’arte, figlio di Antonello Trombadori, intel-
lettuale, partigiano, intimo amico di Guttuso.
L’evento si avvarrà 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. Silvia Campese ne
ha curato l’Ufficio Stampa, insieme con l’Ufficio
Stampa del Comune di Savona.
Le opere in mostra, una trentina tra disegni e tele,
alcune di notevoli dimensioni, spaziano dai ritratti di
dirigenti comunisti a raffigurazioni di avvenimenti
internazionali e interni, raccolti fra la sua vastissima
produzione artistica, coprendo un arco temporale
estremamente ampio. Tra le opere più significative
spicca “Il Comizio”, un olio su tela del 1962, prove-
niente dal MAMBO di Bologna, dove l’influenza
picassiana si fonde con un realismo arricchito da un
linguaggio artistico denso di significati e richiami
simbolici. Per ciò il suo lavoro si concentra su un
minuzioso studio delle forme, un uso strategico del
colore, una forte e riconoscibile tensione stilistica,
accompagnati da una notevole quanto originale
ricerca dei contenuti. Pannelli didattici permetteran-
no, infine, di approfondire gli anni in cui Guttuso

Savona rende omaggio 
a Renato 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. In questo senso grande importanza ricopre
la testimonianza di Raffaele De Grada, storico e cri-
tico d’arte, tra i fondatori di Corrente, il mensile che
concentrava tutte le forze culturali antifasciste del
periodo. De Grada, in un’intervista inserita nel cata-
logo della mostra, ricostruisce i ricordi di impegno e
di amicizia con l’artista e riporta una testimonianza
importante: lo stesso Guttuso, negli ultimi periodi
della vita, manifestò la volontà di organizzare una
sua mostra legata ai temi politici. Savona, in qual-
che modo, sembra rispondere a questo desiderio.
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Dentro la notizia

Le celebrazioni del 25 aprile:
ricordare per vincere l’indifferenza

Possiamo dire che più andiamo avanti e più è importante ricordare, mantenere la memoria per non
lasciarsi sopraffare dall’indifferenza. Per questo la ricorrenza del 25 aprile, come altre altamente signi-
ficative, deve continuare ad essere un momento che va oltre il rituale. Lo dobbiamo per le generazioni
future, perchè possano continuare a vivere grazie ad una libertà e una democrazia che è stata conqui-
stata da chi ha sacrificato la propria vita per i valori universali della pace e della solidarietà. Lo dob-
biamo perchè questi valori possono sempre essere messi in pericolo.

Programma
24 aprile 2009
ore 9,30 deposizione di corone di alloro alla presenza di autorità cittadine presso le lapidi e cippi

dei Caduti
ore 20,00 cortei con fiaccolate e orazione ufficiale in piazza Martiri della Libertà
25 aprile 2009
ore 10,00 celebrazione santa Messa al Sacrario dei Caduti della Resistenza - Cimitero di Zinola
ore 11,00 deposizione di corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Mameli
ore 18,00 concerto per la Festa della Liberazione in Piazza Sisto IV. 

Aprile con l’Associazione “Aiolfi”

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

Sodalizio Siculo
Savonese

“L. Pirandello”

L’Associazione “R. Aiolfi” di Savona nel mese di aprile si
sofferma su alcune proposte culturali inediti, per certi
aspetti, che spaziano dall’arte alla poesia, alla letteratura.
La proposta degli ultimi due libri di Maria Scarfì Cirone
(sabato 4 aprile 2009, Sala Rossa del Comune di Savona,
ore 16,00), organizzata assieme al Sodalizio Siculo
Savonese “L. Pirandello”, vuole far riflettere sulla capacità

narrativa e documentaria della ricerca compiuta
dall’Autrice. Sempre la poesia è la protagonista della
mostra Correnti dell’anima, poesia e arte come
“giardino” luogo dell’amore, dell’arte e della cul-
tura dove le poesie di Gabriella Gasparini sono l’oc-
casione d’incontro e di riflessione per quattordici artisti
contemporanei italiani (R. Accarini, C. Barbini, A.
Cavallero, M. Falco, F. Fantini, G. Garozzo, G. Genta, E.
Magnone, C. Massa, R. Mondino, G. Piccazzo, G. Rossi, R.
Spirito, G. Trielli) che hanno illustrato alcune liriche con il
segno, la capacità creativa che li contraddistingue in un
dialogo serrato e coinvolgente. Per uno scopo nobile di
aiuto all’AIAS di Savona la nostra Associazione patrocina
l’iniziativa che dal 2 al 5 aprile si svolge nell’Atrio comu-
nale con una rassegna di una cinquantina di opere d’arte
donate per raccogliere fondi a favore dell’Aias savonese,
una realtà sociale di  grande valore per la quale intendia-
mo impegnarci.  Nell’ambito delle iniziative ideate dalla
nostra Associazione “Sguardi sulla Città e sui Quartieri”,
manifestazioni organizzate assieme agli Assessorati ai
Quartieri ed alla Cultura del Comune di Savona, Silvia
Bottaro ha compiuto una ricerca di notizie e di immagini
relative all’opera del pittore Vincenzo Foppa, che a
Savona ha lasciato significative sue realizzazioni, è nata,
così, una conferenza con proiezioni di diapositive dedica-
te a questo protagonista della cultura del
Quattro/Cinquecento (conferenza del 9 aprile 2009, ore
16,00 in Sala Rossa del Comune di Savona).  Presso il
negozio “Maran” di via Pia è iniziata l’esposizione di
opere di artiste, tutte “donne” per rendere loro omaggio,
tale iniziativa denominata “Zoom d’arte” è curata dalla
Dr.a Sonia Pedalino e segue questo calendario: dal 3
marzo espone Damiana Ciferri, dal 31 marzo
Deborah Alcaras presenta una sua opera: Il Vice
Presidente Della “Aiolfi” Dott. Giuseppe Robatto afferma “
un ringraziamento alla Titolare dell’atelier in discorso per
la sua disponibilità ad ospitarci e per questo dialogo tra il
commercio nella strada più antica di Savona (via Pia) e le
nuove proposte d’arte”.
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La mostra del Maestro Gaspare
Gisone, in atto presso la Galleria
Conarte di via Brignoni 26 r a

Gaspare Gisone: strappi nella materia

CreativaMente: il sogno secondo Sandro Soravia

Eventi Mostre d’arte

Savona è stata prorogata fino all’11
aprile. E’ questo l’esito del grande
successo della mostra di un artista
che ha saputo trattare la materia
con strappi emozionali di grandissi-
mo impatto. La mostra sarà poi
seguita da un evento dedicato al
Service “Micro&Macro”, sviluppato
dal Lions Club Alba Docilia, con la
“Coppa di Albisola”, un oggetto
ceramico di design, con lo scopo di
unire innovazione nella ceramica
albisolese, promuovere il territorio e
realizzare un progetto di arredo
urbano per la Passeggiata degli
Artisti, dove la “Coppa di Albisola”
diventerà una grande isola di fiorie-
re, dal Micro al Macro.

Prosegue la interessantissima iniziativa
legata all’arte vista come possibilità di
interagire positivamente con chi vive un
disagio mentale. Gli artisti coinvolti
hanno prodotto un interscambio di emo-
zioni con chi ha seguito le loro perfor-
mances, in un evento che colpisce per la
libera creatività ed espressività, ma
soprattutto per il dialogo tra le persone.
Dopo la performance di Roberto
Giannotti con il sogno legato all’identità
della città, del Priamar com’era prima
della distruzione, è la volta di Sandro
Soravia, che ha intitolato l’incontro
“Cose dell’altro mondo”. Qui ci trovia-
mo di fronte ad un artista che ha fatto
delle emozioni dell’uomo e dei suoi
sogni un punto fisso della ricerca. I suoi
piccoli grandi uomini di bronzo o di
ceramica con i loro piccoli grandi sogni
sono l’essenza della vita che ci porta a
riflettere su noi stessi ogni giorno, cer-
cando di dare il giusto peso alle cose.
Chiuderà il ciclo 2009 di CreativaMente
Alberto Viola.
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Musica Orchestra Sinfonica di Savona

E’ l’Orchestra Sinfonica di Savona ad
aprire la stagione musicale. Un antici-
po d’estate sotto il segno di Rossini e
Boccherini
E’ con le prime serate tiepide che l’Orchestra
Sinfonica di Savona diretta come  sempre da
Claudio Gilio, competenza e passione insie-
me, apre la sua stagione concertistica. In
anticipo, si può dire, rispetto ai cartelloni esti-
vi e rispetto al calendario ma per una ragio-
ne precisa. E’ noto come intento della
Sinfonica savonese sia quello di valorizzare
determinati luoghi attraverso una sorta di
“ambientazione musicale”, attraverso cioè la
scelta di un programma da concerto che ben
si sposi con il palcoscenico che ospita lo spet-
tacolo. E, d’altra parte, questa formula già
sperimentata negli anni ha avuto con la
Stagione Estiva 2008 il suo coronamento.
Portare la musica nel centro storico si è rive-
lata una formula vincente sotto tutti i punti di
vista e per questo, anche l’Estate 2009 spin-
gerà i savonesi ad apprezzare di più la loro
città riappropriandosi di chiese e piazze.
Tre i temi principali della Stagione Estiva
2009: il sinfonismo, la vocalità, la donna e
l’elemento sacro.
Al suggestivo binomio donna e religione
sono dedicati l’inizio e la fine della stagione:
si apre il 3 aprile presso il Duomo con lo
“Stabat Mater” di Rossini, diretto da Pietro
Borgonovo e con la Corale san Gregorio
Magno di Trecate. Subito dopo le festività
pasquali, ancora una riflessione su questo
tema grazie ad un altro “Sabat Mater”: è la
volta di Boccherini con la direzione di Paolo
Vaglieri presso la Chiesa di Sant’Andrea.
Le voci saranno protagoniste per la Seconda
Edizione del Concorso Internazionale di
Canto Sipario-Voci di donna, la cui finale del
28 aprile sarà aperta al pubblico presso il
Teatro Chiabrera.
La bacchetta del direttore stabile Filippo
Maria Bressan sarà protagonista il 7 maggio
al Duomo e il 6 giugno a San Domenico.
A conclusione torna ancora dopo La

Dirindina, “L’opera in città” che presenta que-
st’anno una perla del catalogo pucciniano:
Suor Angelica in un nuovo inedito allestimen-
to che nascerà sotto gli occhi del pubblico, in
piazza Duomo.

SAVONA
CATTEDRALE BASILICA N. S. ASSUNTA
Venerdì, 3 aprile, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Corale San Gregorio Magno di Trecate
Olga Adamovich, soprano
Manuela Custer, mezzosoprano
Jung Tae Sung, tenore
Carlo Agostini, basso
Mauro Trombetta, direttore del coro
Pietro Borgonovo, direttore
Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Passy,
Parigi, 1868)
“Stabat Mater” per soli, coro e orchestra

SAVONA
CHIESA DI S. ANDREA
Sabato, 18 aprile, ore 21
Ensemble Cameristico 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona
Accademia di Perfezionamento 
di Canto Lirico
Paolo Vaglieri, direttore
Luigi Boccherini (Lucca, 1743 – Madrid, 1805)
“Stabat Mater” per soprano, orchestra e vio-
loncello obbligato, G. 532

L’Orchestra Sinfonica di Savona 
apre la stagione musicale
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Eventi centenario del Futurismo

Il “genetliaco” del Futurismo, nel Ponente ligure,
malgrado la grave crisi economica, le difficoltà
organizzative e le critiche, che vorrebbero farlo
affogare nella retorica delle celebrazioni, si confi-
gura – per la nostra provincia – come un’occasio-
ne culturale incontestabile. Le amministrazioni
comunali delle Albisole e di Altare, nel mese di
aprile, inaugureranno alcuni eventi che contribui-
ranno ad attestare la presenza innovativa e vitale
dei Futuristi nel nostro territorio e a sdoganare
definitivamente la più importante avanguardia del
‘900, di là da ogni infatuazione o denigrazione. A
chi come me, oggi, riscopre le virtù della lentezza,
diffida del progresso scientifico e gli contrappone

Il Futurismo
ad Altare
Il Comitato per le Celebrazioni del
Centenario del Futurismo di Altare, in
collaborazione con il Comune di Altare e
l’I.S.V.A.V., dedica una mostra all’entu-

siasmante stagione che il movimento d’avanguardia
ha vissuto nel paese di Altare, piccolo centro cultu-
ralmente molto attivo grazie anche all’estro dei suoi
vetrai, laboriosi artigiani e al contempo “curiosi
della vita”.Le iniziative si inseriscono in quelle condi-
vise dal Comitato per le Celebrazioni del Centenario
del Futurismo a Savona, Albisola e Altare istituito dal
Comune di Savona.
FuturAltare, allestita al piano terra della magnifica
Villa Rosa, sede del Museo dell’Arte Vetraria, si svol-
gerà da sabato 4 aprile a domenica 30 agosto
2009.
Fotografie spesso inedite, lettere autografe, docu-
menti storici, racconteranno la genesi e lo sviluppo
del Gruppo Futurista Altarese, attivo sin dai primi
anni ’30 e strettamente legato ai principali espo-
nenti del movimento, come dimostrano anche i
manifesti teorici redatti in Savona e in Albisola.
Proprio in “Ceramica ed Aeroceramica. Manifesto
Futurista” viene ricordato il gruppo degli altarini
(come amava definirli il poeta Farfa nelle sue missi-
ve), soprattutto per il loro legame con l’allora coo-
perativa Società Artistico Vetraria. Opere ed oggetti
in vetro del periodo, riconducibili agli esponenti e
alle vicende del Gruppo altarese, contestualizzeran-

arcaiche radici, il segno dei Futuristi può sembrare
non meno invecchiato delle forme espressive con-
tro cui loro si erano ribellati, ma se pensiamo alla
rapidità nell’elaborazione dei dati da parte degli
odierni computer e nella trasmissione dell’informa-
zione, alla musica elettronica, alla pubblicità, alla
nouvelle cuisine, ad un secolo di distanza,
Marinetti ed i suoi incendiari compagni sarebbero
fieri del bilancio ampiamente all’attivo del loro
“tsunami”.

Franco Bonfanti 
Presidente del Il Comitato per le Celebrazioni 

del Centenario del Futurismo a Savona, 
Albisola e Altare

no il tutto, in un allestimento che non mancherà di
incuriosire e coinvolgere il visitatore. Infine, un com-
pleto e ricco catalogo porterà finalmente alla luce
questa importante pagina di vita ed arte altarese.
Dalle prime testimonianze epistolari degli anni ’20
alle elaborate lettere di Farfa di fine anni ’30, si
potrà seguire il crescere della “frenesia futurista” in
Altare, che toccò il suo punto più alto in occasione
della visita di Filippo Tommaso Marinetti, l’8 Agosto
1932. Fondatore del movimento internazionale,
Marinetti visitò il paese e la SAV, e prese parte ad un
memorabile pranzo in stile futurista.
Si analizzeranno quindi i cambiamenti di gusto nella
produzione vetraria, derivanti dalle frequentazioni
con tali e altri innovatori nel campo delle arti: in tal
senso, spiccano i bicchieri realizzati dalla SAV ed
esposti alla Triennale di Milano del 1936.
Una sezione della mostra toccherà poi le episodiche
ma concrete testimonianze del Futurismo in tempi
recenti, come nel caso del Circolo Tuela, attivo negli
anni ’80: una piccola ed ulteriore unicità altarese,
guidata da un’entusiasta “FuturFulvio” Michelotti,
oggi coordinatore del Comitato per le Celebrazioni
altarese.
Sono inoltre previste ben tre accensioni delle forna-
ci di Villa Rosa, occasioni privilegiate per osservare
l’antica lavorazione “à la façon d’Altare”. La prima
accensione avrà luogo in occasione dell’inaugura-
zione della mostra “FuturAltare”, nei giorni 3, 4 e 5
di aprile. Seguiranno una seconda accensione, dal
15 al 17 maggio, ed una terza, prevista dal 5 al 7
giugno. I Maestri vetrai altaresi potranno essere visti
lavorare negli orari di apertura museale. 
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Eventi centenario del Futurismo

COMUNE DI
ALBISSOLA MARINA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

1909 – 2009 CENTENARIO DEL
FUTURISMO

La mostra albissolese si compone di tre sezioni, tutte di
grande interesse come spiega l’Assessore alla Cultura
Fabio Lenzi. La prima, curata dalla dott.ssa Bottaro
presidente dell’Associazione Renzo Aiolfi, è incentrata
sull’esposizione degli arredi e le opere di Acquaviva,
messi a disposizione dalla figlia Maria Stella. Si è
creato un percorso tra i vari ambienti che ripropongo-
no così l’atmosfera del vivere futurista: non solo mobi-
li ma tovaglie, corredi, ceramiche d’uso, tele e carte; il
tutto arricchito da proiezioni di materiale dell’epoca.
L’allestimento è curato dal prof. Pinto del Dipartimento
Polis della Facoltà di Architettura dell’Università di
Genova. 
La seconda, a cura del prof.Franco Dante Tiglio, si
snoda all’interno della mostra sugli arredi e riguarda
le ceramiche futuriste. Saranno esposte opere di diver-
si artisti tra cui non mancano Tullio d’Albisola,
Djulgheroff, Farfa, Fillia, Pacetti solo per citarne alcu-
ni. 
La terza presenta le fotografie (scattate da Massimo
Vella in collaborazione con Ottavio Calligaris) degli
esempi migliori di architetture liguri degli anni 30,
partendo naturalmente dal Fabbrica Mazzotti realizza-
ta su progetto di Diulgheroff, creando una sorta di
parallelo, se non di confronto, fra Futurismo e
Razionalismo nel mondo dell’architettura. Saranno
anche esposti alcuni progetti di interni di Diulgheroff.  
Spazio Civico di Arte Contemporanea
Via dell’Oratorio 2
17012 Albissola Marina
Inaugurazione sabato 18 aprile ore 17.30 (fino al 17
maggio 2009)
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00 /
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore
16.30 alle 19.00.
Per informazioni e visite su appuntamento:
Assessorato alla Cultura di Albissola Marina +39 019
40029280 / cultura@comune.albissolamarina.sv.it

Il Futurismo ad Altare
una conferenza di Fulvio

Michelotti alla Ubik

il 21 aprile 2009 presso la libreria Ubik di
Savona, alle ore 16, Fulvio Matteo Michelotti
terrà una relazione sul Futurismo ad Altare
1920-1930, con documenti inediti e di grande
interesse. L’incontro è organizzato dal Circolo
Culturale “Mario Arena” di Genova.

Il Poema del Candore Negro

Il Poema del Candore Negro, composto e
pubblicato in pochi esemplari nel 1935 nel
clima che preparava l’invasione dell’Etiopia,
è l’opera di maggior impegno di Farfa, uno
dei più originali ingegni del Futurismo italia-
no. Concepito con un’impostazione tipogra-
fica creativa, è stato riprodotto fedelmente
da questa ristampa anastatica finita di stam-
pare nel gennaio 2009 da Marco Sabatelli
Editore per conto di viennepierre edizioni.
Glamour cosmopolita e fascino elettrico del
notturno metropolitano si uniscono al gusto
per l’esotismo, in un’opera specchio di quel-
l’epoca incerta.

Futurismo 1909-2009 
visto da Milano

Velocità + Arte + Azione: questo il titolo
della grande mostra Futurista di Palazzo
Reale a Milano. Dal 6 febbraio al 7 giugno
2009, è possibile ammirare una quantità
notevolissima di capolavori dei grandi del
Futurismo. La mostra prende in esame un
po’ tutte le espressioni artistiche del perio-
do, e con soddisfazione quanto è stato fatto
a Savona e Albisola è ben presente, a testi-
monianza di una peculiarità di alto profilo,
in un quadro nazionale di assoluto livello.
Le cartopitture di Farfa, la litolatta e alcune
splendide ceramiche futuriste della MGA
danno al visitatore il senso dell’importanza
dell’esperienza futurista a Savona e
Albisola. Le ceramiche in particolare danno
il senso di una sperimentazione assoluta
che ha prodotto risultati eccezionali.
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Eventi Stile Artigiano

Torna Stile Artigiano a Savona

Torna a Savona dal 24 al 26 aprile 2009 la 5a

edizione della manifestazione STILE ARTIGIANO
– MADE IN LIGURIA, rassegna delle produzioni
artigiane di eccellenza della nostra regione.
La manifestazione è rivolta a tutte le imprese
artigiane della nostra regione, le cui produzioni
rientrano nelle lavorazioni dell’artigianato arti-
stico, tradizionale, tipico di qualità, della moda
e degli accessori, dell’agro-alimentare.
L’evento si svolge con il patrocinio ed il contri-
buto della Regione Liguria, con il patrocinio ed
il contributo della Provincia di Savona, con il
patrocinio del Comune di Savona, con la parte-
cipazione dell’Autorità Portuale di Savona, con
il contributo e l’organizzazione dell’ Azienda
Speciale per la Promozione della CCIAA di
Savona in collaborazione con Confartigianato

Liguria. L’evento si svolgerà presso la vecchia
darsena del porto di Savona. L’evento sarà così
strutturato:
esposizioni e vendita, aperta al pubblico
(ingresso gratuito)
spazi espositivi per le imprese artigiane liguri
(artigianato artistico: ceramica, vetro, arde-
sia, filiera della nautica, ecc.; moda e
accessori: uomo, donna, bambino, alta
moda e prêt a porter, sciarpe cravatte,
borse, oreficeria;  agro-alimentare: ciocco-
lato, pesto, confetture, gelato, vini e
liquori, ecc.)
laboratori per adulti
laboratori per bambini
sfilata di moda “Made in Liguria”
sfileranno abiti uomo, donna e bambino, non-
ché accessori della collezione primavera/estate
2009 
gara del pesto al mortaio
gara valida per accedere al “Campionato mon-
diale di Pesto Genovese al mortaio” che si svol-
gerà a Genova nel 2010.
Sarà ancora una volta l’occasione per ammira-
re il “Made in Liguria” in uno scenario vivace e
affascinante come quello della Darsena savo-
nese, in giorni ricchissimi di eventi per chi deci-
derà di trascorrere un weekend a Savona.
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Eventi

SABATO 4 APRILE ALLE ORE 17.00
presso la sede sociale in via Pia 14/4 a

Savona,
la Società Savonese di Storia Patria

organizza una conferenza, 
riservata ai Soci su

IL FUTURISMO
NELLA CERAMICA 

DI ALBISOLA 
a cura di Laura Arnello

L’incontro vuole offrire una panoramica sulla produ-
zione realizzata ad Albisola tra gli anni Venti e Trenta
del Novecento, durante la stagione del Secondo
Futurismo. Luogo di produzione principale fu la
Fabbrica Mazzotti 1903 e il maggior esponente Tullio
D’Albisola Mazzotti, secondogenito del fondatore
“Bausin” Mazzotti. Tullio, ceramista creativo e speri-
mentatore, dopo l’incontro con Marinetti a Milano nel
1927 riuscì a far convergere ad Albisola i principali
protagonisti del movimento futurista. Tra questi: Bruno
Munari, Enrico Prampolini, Fillia, Farfa, Tato, Mario
Anselmo e Nicolaj Diulgheroff progettista dell’attuale
fabbrica sul Sansobbia. Interprete geniale ed indipen-
dente fu invece Ivos Pacetti, fondatore dell’attuale
manifattura Ernan. La produzione comprendeva
oggetti deformati e stravaganti come “biboccali”,
“boccali policentrici”, “arcivasi” e “bisbigonce” e
decorati in maniera estrosa ed esagerata ed esaltati
da colori brillanti e sgargianti. Un periodo d’oro nel
quale Albisola fu al centro della scena italiana ed
internazionale. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria telefono
019/811960. Il martedì e il sabato al pomeriggio, il
giovedì la mattina. 

La Società savonese di Storia Patria 
organizza il corso

LA NATURA A SAVONA:
dalle collezioni naturalistiche

all’ambiente urbano

Corso riservato ai Soci, effettuato presso la sede
sociale in via Pia 14/4, Savona. Termine ultimo per le
iscrizioni 19 marzo. Per informazioni rivolgersi alla
Segreteria, telefono 019/811960, il martedì e il saba-
to al pomeriggio, il giovedì la mattina. 

PROGRAMMA 
Venerdì 20 marzo ore 17.00

La storia naturale a Savona tra 800 e 900, musei ed
istituzioni scientifiche. Breve panorama sulle principa-
li raccolte presenti a Savona. La figura di Padre David,
il naturalista profondamente legato a Savona cui si
deve la scoperta del panda gigante. (Mauro Brunetti) 

Venerdì 27 marzo ore 17.00
L’ecosistema urbano di Savona; principali emergenze:
giardini e parchi pubblici, il torrente Letimbro, l’area
portuale, la collina del Priamàr. (Gabriella Cirone) 

Venerdì 3 aprile ore 17.00
Il verde di Savona dall’antichità ad oggi. Il verde urba-
no nella Savona medioevale. La crescita di Savona ed
i nuovi spazi verdi. Le ville storiche. Il verde nella
Savona ottocentesca. Le ville di campagna.
L’evoluzione del verde nella II metà del 900 ed il verde
attuale. (Gaudenzio Paola)

Venerdì 17 aprile ore 17.00
L’avifauna urbana: gli uccelli nidificanti e i migratori.
Alcune rarità osservate: un fenicottero alla foce del
Letimbro. (Gabriella Cirone) 

Data da concordare
Visita guidata ad un sito nel territorio del Comune.

Sabato 26 Aprile 2009
si celebra il Libero Comune di Savona. La giornata inizierà con un
momento molto significativo: alle ore 11 per ricordare l’818° anniversa-
rio di Savona libero Comune suonerà la Campanassa.

Ore 15.00
Partenza del Corteo storico da Piazza del Brandale

Il Corteo attraverserà tutto il centro cittadino.
In Piazza Sisto IV avverrà poi la lettura del celebre editto che decretò

la nascita del Libero Comune
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Eventi Arte per pediatria 

L’avevano promesso, e l’hanno fatto. Il 5
marzo 2009 Gianni Celano Giannici e
Filippo Panseca, nel giorno del loro com-
pleanno celebrato con una grande
mostra al Priamar “68 69 l’uomo segna
il tempo, il tempo segna l’uomo”, hanno
fatto omaggio ai bambini nati a Savona
lo stesso giorno di una litografia numera-
ta firmata a due mani, di fronte al
Sindaco Federico Berruti, all’Assessore
alla Cultura Ferdinando Molteni e al prof.
Amnon Cohen, al quale hanno anche
consegnato un’opera originale firmata
da entrambi per raccogliere fondi a favo-
re del Reparto di Pediatria. Nella foto il
“cordone ombelicale” che ha attraversa-
to con una corda marinara tutto il
Priamar dalla base fino al luogo della
mostra, nel magnifico Palazzo della
Loggia nella sede dell’ex Pinacoteca.

L'omaggio di Giannici e Panseca alla città di Savona
e al reparto di Pediatria del San Paolo

Il “cordone
ombellicale”

La firma di
Giannici e
Panseca
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APRILE
➤ 5 APRILE GITA GI: PAPA GIOVANNI E MINITALIA
➤ PASQUA IN TUNISIA
 DAL 11 AL17 APRILE € 385 HOTEL 4 STELLE.
➤ PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA DALL’11 AL13/04
➤ PASQUA IN SPAGNA DAL 9 AL 13 APRILE.
➤ NEW YORK E LAS VEGAS 7 GIORNI DAL 24/30/04.
➤ CROCIERA SUL NILO E IL CAIRO DAL 26/04 AL 3/05.
➤ MAROCCO E LE CITTÀ IMPERIALI DAL 24 /31/05
➤ ROMA IN AEREO 14/15 APRILE 25/26 APRILE. 
➤ TRENINO DEL BERNINA DAL 24 AL 26 APRILE.
➤ MEETING DI DANZA LATINA SUL MARE-CROCIERA DI COSTA 

SERENA DAL 21/25/04.
➤ DISNEYLAND PARIS DAL 30 APRILE/3MAGGIO

MAGGIO
➤ ROMA IN AEREO 2/3 MAGGIO E 19/20 MAGGIO
➤ TOUR DELLA CALABRIA DAL 9 AL 16 MAGGIO
➤ FESTA DELLA MAMMA IN GARFAGNANA 9/10 MAGGIO.
➤ LA TERRA SANTA ISRAELE DAL 14 AL 21 MAGGIO.
➤ TOUR DEI LUOGHI VERDIANI DAL 28/05 AL 2/06
➤ SPAGNA CALELLA DIECI GIORNI. 
➤ PARIGI MONT SAINT MICHEL DAL 29/05 AL 4/06. € 990,00
➤ PRAGA E I CASTELLI DI BOEMIA DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO.
➤ GRAN TOUR DELLA TURCHIA DAL 20 AL 28 MAGGIO € 1040,00
➤ TRENINO DEL BERNINA 29 MAGGIO 2 GIUGNO.
➤ GITA  VENARIA REALE E MUSEO EGIZIO.
➤ GRAN TOUR DELLA SIRIA 20-28 MAGGIO.
➤ FESTA DEI GITANI DAL 24 AL 25 MAGGIO. € 205,00
➤ TOUR DELLA SICILIA 22 MAGGIO 4 GIUGNO.
➤ TOUR D’ITALIA DAL 28 MAGGIO AL 2 GIUGNO.
➤ TOUR DELLA CROAZIA DAL 10 AL 15 MAGGIO
➤ LOURDES DAL 15 AL 17 MAGGIO.
➤ TOUR DELLA GIORDANIA DAL3 AL 10 MAGGIO
➤ TOUR D’ITALIA 28 MAGGIO /2 GIUGNO.
➤ TOUR DEL MAROCCO DAL 24 AL 31 MAGGIO € 935

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
GIUGNO
➤ ANDALUSIA DAL 15 AL 21 GIUGNO.
➤ FIORDI NORVEGESI DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO
➤ ANDALUCIA, DAL 15 AL 21 GIUGNO.
➤ SICILIA, DAL 29 GIUGNO AL 4 LUGLIO.
➤ DOMENICA 21 GIUGNO
 UN GIORNO A CASA DI PINOCCHIO: GITA A COLLODI PRANZO 

AL SACCO € 35.
➤ STAGIONE ARENA DI VERONA 28 29 GIUGNO AIDA € 178
➤ DOMENICA 28 GIUGNO L’ITALIA IN MINIATURA: 
 PRANZO LIBERO € 53
➤ ROMA IN AEREO 1/2 GIUGNO 20/21 GIUGNO € 230,00
➤ GRAN PREMIO DI MOTOCICLISMO BARCELLONA 2009 DAL 12 

AL 14 GIUGNO € 170
➤ SOGGIORNO TERMALE A CHIANCIANO TERME DAL14 AL 27 

GIUGNO E DAL4 AL 17 SETTEMBRE.
➤ TOUR CLASSICO ANDALUSIA DAL 15 AL 21 GIUGNO
➤ SOGGIORNO A SCANZANO IONICO (CALABRIA) DAL14 AL 28 

GIUGNO E DAL 30 AGOSTO AL 13/09 SICILIA-MARSALA DAL 20 
GIUGNO AL 4 LUGLIO.

➤ SPAGNA SOGGIORNO A CALELLA  (10 GIORNI) VARIE DATE DI 
PARTENZA. 

LUGLIO
➤ BERLINO DAL 15 AL 19 LUGLIO € 780
➤ STAGIONE ARENA DI VERONA 28 29 GIUGNO AIDA € 178

A PARTIRE DA GIUGNO SOGGIORNI AD 
ANDALO, MOENA, SELVA VAL GARDENA, 

BASELGA DI PINE’, FALCADE, CHIANCIANO, 
ABANO TERME, LEVICO, ISCHIA 

SALSOMAGGIORE.

Il nostro nuovo catalogo è in agenzia.

AFFIDATECI I VOSTRI SOGNI,
CHI VIAGGIA  VIVE DUE VITE !

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Calendario

Altre manifestazioni a Savona
1 MERCOLEDÌ
DANZA
Tutti i mercoledì di aprile: Tango Medio
Avanzati. Ore 21.30 
Palestra Liceo Classico “G. Chiabrera”,
vico Gallico, 2 – Savona.  
ASD GioKi Danza (sezione GioKi Tango)
- Via Ferrari, 60 – 17015 Celle Ligure
Savona. Ingresso riservato ai soci.
CONVEGNO
“Le uova di carta”. Fatte da Pia Mon-
do. Ore 15,30, Via S. Lorenzo, 6 – Savo-
na. Con l’organizzazione del Circolo
“Voglia di Vivere” - Circoscrizione Secon-
da. Ingresso libero.

2 GIOVEDÌ
EVENTO BENEFICO ESPOSITIVO
ore 17,00 - Atrio del Civico Palazzo di
Savona, piazza Sisto IV - inaugurazione
di una mostra collettiva  a favore del-
l’AIAS di Savona; fino al 5 aprile 2009;
patrocinio dell’Associazione “R. Aiolfi” di
Savona; orario 10-12 e 16- 18; domeni-
ca  ore 10-12; ingresso libero.
ANIMAZIONE
Con l’attore Elio Berti nel Centro Socia-
le Auser (nel percorso formativo teorico
pratico per volontari) - ore 15 - Albissola
Sup. -  piazza Galilei.
Ingresso libero.
INCONTRI
Diego Anghilante “Estorias” (2006, du-
rata 67’) incontro con l’autore e presen-
tazione del documentario su quattro si-
gnificativi personaggi delle valli occitane.
Ingresso libero presso il nuovofilmstudio
- Savona, piazza Diaz - ore 21.00.

3 VENERDÌ
EVENTO SOLIDALE
“Velisti per caso, equi per scelta”.
Savona tra le principali tappe della
veleggiata ligure del commercio
equo. Savona, accoglierà Adriatica ve-
nerdì 3 aprile, con la barca a vela dell’I-
stituto Nautico Leon Pancaldo che le an-
drà incontro e la anticiperà in Darsena
intorno alle 18,30. Adriatica sarà ormeg-

giata in Darsena nel molo di fronte alla
Torretta.
La cooperativa Bottega della Solidarietà
sempre il 3 aprile invita tutti i cittadini al-
le ore 21.00 nell’Aula Magna dell’Istituto
Nautico Leon Pancaldo, via Aonzo 2, per
una conferenza-proiezione dal titolo
“Velisti per caso, equi per scelta:
Savona incontra l’equipaggio di
Adriatica e le sue esperienze nei
progetti equosolidali”. Prima iniziati-
va di una serie, che vedrà già all’indo-
mani mattina, sabato 4 aprile, un “Viag-
gio alla scoperta del commercio equo
mediterraneo”, quando Adriatica si
aprirà alle scuole e alla cittadinanza di
Savona nella Darsena, sul molo di fronte
alla Torretta.
LIBRI
Ore 16,00 presso la Sala Mostre della
Provincia di Savona (V. Sormano, 12-
SV).  Presentazione del volume della XIII
edizione del Concorso Nazionale di Nar-
rativa “Voci di Donne” dal tema
“Donna, sorgente di vita”. Presen-
terà il Prof. Gallea, la Sig.ra Giuliana Pe-
luffo Ricci leggerà brani dai racconti pub-
blicati e a tutti i partecipanti sarà donata
una copia del volume, le cui illustrazioni
riproducono opere dell’artista Sandro
Soravia.
DANZA
Tutti i venerdì di aprile: Tango Base
(Nuovo corso). Ore 21.00 - Palestra Li-
ceo Classico “G. Chiabrera”, vico Galli-
co, 2 – Savona.   ASD GioKi Danza (se-
zione GioKi Tango) - Via Ferrari, 60 –
17015 Celle Ligure Savona. Ingresso ri-
servato ai soci.
CORSO
La Società savonese di Storia Patria orga-
nizza il corso “La natura a Savona:
dalle collezioni naturalistiche al-
l’ambiente urbano”. 
ore 17.00: Il verde di Savona dall’anti-
chità ad oggi. Il verde urbano nella Savo-
na medioevale. La crescita di Savona ed i
nuovi spazi verdi. Le ville storiche. Il verde
nella Savona ottocentesca. Le ville di
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campagna. L’evoluzione del verde nella II
metà del 900 ed il verde attuale. (Gau-
denzio Paola).
Corso riservato ai Soci, effettuato presso
la sede sociale in via Pia 14/4, Savona.
Per informazioni rivolgersi alla Segrete-
ria, telefono 019/811960, il martedì e il
sabato al pomeriggio, il giovedì la matti-
na.
INCONTRO RELIGIOSO
Organizzato dalla Chiesa Evengeli-
ca Metodista. “Il cronista, Giob-
be, il bene e il male”. Ore
17,00. Sala Evangelica, Piazza
Diaz. Ingresso libero.

4 SABATO
LIBRI
Ore 16,00 - Sala Rossa del Comune di
Savona -l’Associazione “R.Aiolfi” di Sa-
vona con il Sodalizio “L. Pirandello” di
Savona propongono i libri di Maria Scarfì
Cirone: Spighe nel deserto presentato
dalla Prof.ssa Grazia Robaldo e Il Ponte
di Corallo presentato dal Prof. Gianni
Ballabio; letture di Enrico Cirone, brevis-
simi intermezzi musicali di  Viviana Ma-
rella; ingresso libero.
CONFERENZA
Ore 17,00 - presso la sede sociale in via
Pia 14/4 a Savona, la Società Savonese
di Storia Patria organizza una conferen-
za, riservata ai Soci su “Il Futurismo
nella Ceramica  di Albisola” a cura
di Laura Arnello. Per informazioni rivol-
gersi alla Segreteria telefono
019/811960. Il martedì e il sabato al po-
meriggio, il giovedì la mattina.

5 DOMENICA
GITA ESCURSIONISTICA
Traversata Recco-Manico del Lume-
Rapallo. Iscrizioni ed informazioni in
Sede – Via Pirandello 35 rosso – Savona
- martedì e giovedi h. 16,30 – 18,30 - te-
lef.348-9273133.
APPUNTAMENTO GASTRONOMICO
La SMS XXIV Aprile organizza con il pa-
trocinio della Seconda Circoscrizione
“Polenta e salsiccia” presso i locali
della SMS XXIV Aprile Via Verdi 14r - Sa-
vona. 

CAMMINATA
La SMS XXIV Aprile con il patrocinio del-
la Città di Savona e della Provincia di Sa-
vona con la collaborazione della Secon-
da Circoscrizione organizza la 37a

edizione della “Coppa XXV Aprile” il
circuito si snoderà sul territorio di Villa-
piana con partenza da Via Verdi. 

7 MARTEDÌ
DANZA
Tutti i martedì di aprile: Tango Base 2.
Ore 20.00 - Palestra Liceo Classico “G.
Chiabrera”, vico Gallico, 2 – Savona. 
ASD GioKi Danza (sezione GioKi Tango)
- Via Ferrari, 60 – 17015 Celle Ligure
Savona. Ingresso riservato ai soci.

8 MERCOLEDÌ
MOSTRA
Mostra d’arte Correnti dell’anima,
poesie ed arte come “giardino”
luogo dell’amore, dell’arte e della
cultura. Espongono gli artisti R. Accari-
ni, C. Barbini, A. Cavallero, M. Falco, F.
Fantini, G. Garozzo, G. Genta, E. Ma-
gnone, C. Massa, R. Mondino, G. Piccaz-
zo, G. Rossi, R. Spirito, G. Trielli; poesie
di Gabriella Gasparini.
Ore 17,00 – Sala mostre di Palazzo Ner-
vi – Sede della Provincia di Savona, via
Sormano, 1 Savona –; patrocinio della
Provincia di Savona, organizzazione del-
l’Associazione “R. Aiolfi” di Savona; pre-
sentazione a cura di S. Bottaro;  fino al
18 aprile 2009; orario domenica e festi-
vi chiuso, ore 16-18; 
ingresso libero.
CICLO DI PROGRAMMI 
WEB TELEVISIVI 
Nodi - L’incrocio dei saperi - condotto da
Piergiorgio Bianchi. 
L’inconscio come atto di parola. De
Saussure e Lacan
ore 17 - Natrusso Communication, Cor-
so Italia 17 scala B int.2, Savona. Infor-
mazioni: tel. 019807288.
LETTURA DI POESIE 
di Pavonessa e Traversa - ore 15 -
presso il Centro Sociale Auser - Quiliano
- p. Caduti Partigiani.
Ingresso libero.
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9 GIOVEDÌ
CONFERENZA
Ore 16,00 – Sala Rossa del Comune di
Savona, corso Italia, 19 Savona – confe-
renza della Dr.ssa Silvia Bottaro
Sul tema Vincenzo Foppa: vedere
dentro alle sue opere anche dei
quartieri savonesi, vedere oltre; or-
ganizzazione dell’Associazione “R. Aiolfi”
con gli Assessorati ai Quartieri ed alla
Cultura del Comune di Savona; ingresso
libero.

10 VENERDÌ
INCONTRO RELIGIOSO
Organizzato dalla Chiesa Evengelica
Metodista. “Gesù”. Ore 17,00. Sala
Evangelica, Piazza Diaz. Ingresso libero.

13 LUNEDÌ
GITA ESCURSIONISTICA
Pasquetta al rifugio Ciarlo-Bossi.
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via
Pirandello 35 rosso – Savona - martedì e
giovedi h. 16,30 – 18,30 - telef.348-
9273133.

15 MERCOLEDÌ
ANIMAZIONE
Con l’attore Elio Berti nel Centro Socia-
le Auser (nel percorso formativo teorico
pratico per volontari) - ore 15 - Savona -
via dello Sperone 20 rosso.
Ingresso libero.
EVENTO
I mestieri della donna nel novecen-
to a cura di Anna Maria Frizza
ore 15 - centro Auser presso  S.M.S Zi-
nolese via Nizza  Savona.
Ingresso libero.
CONFERENZA
ore 16,30 - Sala Rossa del Comune.
“Cristina di Svezia e i suoi rapporti
politici e culturali con la Francia del
Re Sole”. Conferenza della Prof. Fer-
nanda Argnani. A cura dell’Associzione
dei Francesisti.
VISITA GUIDATA
Alla scoperta di Calice Ligure - a cu-
ra del FAI Delegazione di Savona. Visita
alla “Casa del Console” edificata nel XIX
secolo su commissione di Nicolò Massa,

già console in Uruguay, oggi “Museo
d´Arte Contemporanea” e successiva-
mente al borgo tanto caro ad Emilio Sca-
navino, uno dei più importanti protago-
nisti dell´arte informale.
Ci guiderà l´Assessore alla Cultura del
Comune, Alda Fontana. Partenza h
14,30 da Piazza del Popolo davanti
all´Hotel Riviera Suisse - Savona. Rientro
previsto entro le h 19,00. Prenotazione
entro il 5 aprile 2009. Organizzazione
tecnica Agenzia Lugares.
EVENTO
“Scenette di Karl Valentin”. Letture del
Gruppo teatrale Auser. Ore 15,30, Via S.
Lorenzo, 6 – Savona. Con l’organizzazio-
ne del Circolo “Voglia di Vivere” - Circo-
scrizione Seconda.

16 GIOVEDÌ
INCONTRI
Claudio Fiabane e Simone Lombardo
“Ance, mantici e bordoni d’oc”.
Conferenza musicale alla scoperta degli
strumenti della musica tradizionale. In-
gresso libero presso il nuovofilmstudio -
Savona, piazza Diaz - ore 21.00.
INCONTRI
Ore 20,45- Made in Africa - Il commer-
cio equo e le sfide di un continente.
“Amahoro: artigiani di pace in
Rwanda”.
A cura della cooperativa Bottega Solida-
le di Genova che ci racconta la sfida di
creare un progetto sulle ceneri di un con-
flitto. L’appuntamento è presso la Canti-
na Teatrale dei Cattivi Maestri In Via
Quarda Inferiore 6r, Savona.

17 VENERDÌ
LETTURA DI POESIE 
di Pavonessa e Traversa - ore 15 -
presso il centro sociale Auser “Alla mari-
na” di via Nizza 1 - Savona. Ingresso li-
bero.
CORSO
La Società savonese di Storia Patria orga-
nizza il corso “La natura a Savona:
dalle collezioni naturalistiche al-
l’ambiente urbano”. 
ore 17.00: L’avifauna urbana: gli uccelli
nidificanti e i migratori. Alcune rarità os-
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servate: un fenicottero alla foce del Le-
timbro. (Gabriella Cirone).  
Data da concordare: Visita guidata ad
un sito nel territorio del Comune.
Corso riservato ai Soci, effettuato presso
la sede sociale in via Pia 14/4, Savona.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria,
telefono 019/811960, il martedì e il sa-
bato al pomeriggio, il giovedì la mattina.
INCONTRO RELIGIOSO
Organizzato dalla Chiesa Evengelica
Metodista. “Paolo”. Ore 17,00. Sala
Evangelica, Piazza Diaz. Ingresso libero.
EVENTO
ore 17.00 "La Filosofia? Cercatela Al
Bar". Associazione italiana A. CHE. Ac-
ne Cheloidea Onlus. Con Filippo Ferra-
ro- Torino. "Il Caffè delle Fornaci" in Via
Saredo 104 - Savona 

19 DOMENICA
LIBRI
“IL MEDICO DI CALTAVUTURO. Una
storia siciliana in quattordici qua-
dri e un ritorno” (Betti Editore, Sie-
na,marzo 2009) di Maria Teresa Castel-
lana. Presenta il libro, insieme
all’autrice, la dott.ssa Simona Morando
docente della Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Genova, interviene il prof.
Franco Bonfanti docente del Liceo Classi-
co “G.Chiabrera” di Savona. Libreria
Ubik, corso Italia 116 r, ore 17.
GITA ESCURSIONISTICA
Monte Settepani dal Borgo di Osiglia.
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via
Pirandello 35 rosso – Savona - martedì e
giovedi h. 16,30 – 18,30 - telef.348-
9273133.
CONCERTO APERITIVO
Domeniche in musica… e non solo
Con i docenti dell’Accademia Musi-
cale… e non solo 
Ore 11,00 - PIERO STETTINI, pianoforte
musiche di F. Chopin, F. Liszt, A. Skrjabin.
Auditurium dell’Accademia Musicale di
Savona - via Zara, 5 - Giardino dei Chi-
notti. Ingresso gratuito.

21 MARTEDÌ
EVENTO
Ore 15,30 -  “L’acqua di Gaia” im-

portante componente del nostro
Pianeta. Immagini raccontate dalla
prof. Anna balestri. Via Buozzi 3/A  Sa-
vona. Organizzazione: U.D.I. (Unione
Donne in Italia) Savona.

22 MERCOLEDÌ
CICLO DI PROGRAMMI WEB TELEVISIVI 
NODI - L’incrocio dei saperi - condotto da
Piergiorgio Bianchi. 
Il clinamen. Per un materialismo
dell’incontro
ore 17 - Natrusso Communication, Cor-
so Italia 17 scala B int.2, Savona. Infor-
mazioni: tel. 019807288.
EVENTO
“Amici Partigiani”. Ricordiamo il 25 Apri-
le con alcune figure di partigiani del
quartiere. Ore 15,30, Via S. Lorenzo, 6 –
Savona. Con l’organizzazione del Circo-
lo “Voglia di Vivere” - Circoscrizione Se-
conda.

24 VENERDÌ
ANIMAZIONE
Con l’attore Elio Berti nel Centro Socia-
le Auser (nel percorso formativo teorico
pratico per volontari) - ore 15 - Savona -
via Turati 27 rosso.
Ingresso libero.
INCONTRO RELIGIOSO
Organizzato dalla Chiesa Evengelica
Metodista. “Giovanni”. Ore 17,00.
Chiesa Evengelica Metodista. Sala Evan-
gelica, Piazza Diaz. Ingresso libero.

26 DOMENICA
CONCERTO
Concerto per beneficenza: Alessan-
dro Casano, Filippo Falchero e Piero
Stettini al pianoforte, Marco Lovisetti e
Riccardo Pampararo alla chitarra, Silvia
Schiaffino al flauto; musiche di Vivaldi,
Bach, Chopin, Rakhmaninov e Tarrega.
Parrocchia di S. Giuseppe, sala multime-
diale, piazza Martiri della Libertà, Savo-
na, ore 20,45. Il concerto, con finalità
benefiche, è organizzato dall’Associazio-
ne dei Medici Cattolici Italiani- Sezione
Savonese “G.B. Parodi” e il ricavato sarà
interamente devoluto a favore del “Fon-
do Famiglie” aperto presso la Caritas
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Diocesana.
GITA ESCURSIONISTICA
Bric del Dente (da Masone). Iscrizioni
ed informazioni in Sede – Via Pirandello
35 rosso – Savona - martedì e giovedi h.
16,30 – 18,30 - telef.348-9273133.
EVENTO
Per ricordare il Libero Comune di Savona
si svolgerà il Palio dei Borghi.
Ore 15.00 - Partenza del Corteo da Piaz-
za del Brandale
Ore 16.00 - Svolgimento del Palio dei
Borghi.
Evento organizzato dalla Associazione
Savonese “A Campanassa”.
EVENTO
Anniversario del Libero Comune. A par-
tire dalle ore 11 suonerà la Cam-
panassa per ricordare l’818° anni-
versario del Libero Comune di
Savona. Evento organizzato dalla Asso-
ciazione Savonese “A Campanassa”.
30 GIOVEDÌ
MOSTRA
La Fondazione Cento Fiori con il Co-
mune di Savona – Assessorato alla
Cultura e la Pinacoteca Civica di Savo-
na rendono omaggio a un grande
maestro della pittura del Novecento
con la mostra “Renato Guttuso mi-
litante”.
L’evento si inserisce nel quadro di ini-
ziative culturali promosse dal Comune
di Savona, che vedono la valorizzazio-
ne del prestigioso patrimonio culturale
della Pinacoteca Civica, unita alla pro-
mozione dell’arte contemporanea at-
traverso eventi di alto livello come
l’appuntamento dedicato a Guttuso.
La mostra, che verrà inaugurata gio-
vedì 30 aprile alle 17.00, sarà visibile
al pubblico sino al 30 giugno. E sarà
allestita negli spazi della Pinacoteca
Civica.
CONCORSO
Concorso letterario per medici
scrittori-seconda edizione: termi-
ne di partecipazione 30 aprile. Il Con-
corso, organizzato dall’Associazione
Medici Cattolici Italiani-Sezione Savo-
nese “G.B.Parodi”, è rivolto ai Medici
iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi

e Odontoiatri di Savona, Genova, Im-
peria, La Spezia. I testi (sezione prosa
e sezione poesia) vanno inviati all’Or-
dine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Savona,
via San Lorenzo 3/6, Savona (fa fede il
timbro postale). Per informazioni: tel.
348.268.4590. La cerimonia di pre-
miazione si terrà a Palazzo Lamba Do-
ria (Camera di Commercio), sabato
23 maggio, ore 17.
INCONTRI
Ore 20,45- Made in Africa - Il com-
mercio equo e le sfide di un continen-
te. “Voci d’Africa
Un breve viaggio tra la ricchez-
za delle letterature africane di
ieri e di oggi”. A cura della Bottega
della Solidarietà. L’appuntamento è
presso la Cantina Teatrale dei Cattivi
Maestri In Via Quarda Inferiore 6r,
Savona.

Iniziative del Gruppo 
Speleologico Savonese

Venerdì 3 aprile 
“Cosa sono e come si formano le grot-
te?”: terza lezione del corso del Gruppo
Speleologico Savonese DLF. Salone del
Dopolavoro Ferroviario (Savona, via Pi-
randello 23 r), ore 21. Ingresso libero.

Venerdì 10 aprile 
“Storia e organizzazione della speleolo-
gia, il Soccorso Speleologico”: quarta le-
zione del corso del Gruppo Speleologico
Savonese DLF. Salone del Dopolavoro
Ferroviario (Savona, via Pirandello 23 r),
ore 21. Ingresso libero.

Venerdì 17 aprile 
“Gli animali che vivono nelle grotte”:
quinta lezione del corso del Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF, in collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale di Sa-
vona. Salone del Dopolavoro Ferroviario
(Savona, via Pirandello 23 r), ore 21. In-
gresso libero.

Venerdì 24 aprile 
“Come documentare le grotte: il rilievo
topografico”: sesta lezione del corso del
Gruppo Speleologico Savonese DLF. Salo-
ne del Dopolavoro Ferroviario (Savona,
via Pirandello 23 r), ore 21. Ingresso li-
bero.
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Eventi art & savonnerie

Domenica 19 aprile alle ore 11,30 si inaugura presso il
Palazzo del Commissario sulla Fortezza del Priamar, la ter-
za edizione della mostra “Art&Savonnerie”, con il patroci-
nio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona.
E’ un evento d’arte piuttosto particolare, che coniuga una
lunghissima storia aziendale, quella della Gavarry di Albi-
sola Superiore, con le espressioni artistiche più elevate. Da
4 generazioni infatti la famiglia di Vittorio Sguerso, attua-
le titolare, porta avanti una azienda che ha molti riferi-
menti con il territorio e soprattutto con la tradizione della
saponeria della Provenza e della Liguria Occidentale, an-
tica di secoli. Quest’anno l’azienda festeggia i 125 anni,
traguardo che pone la Gavarry tra i saponifici più antichi
d’Europa. Con questi riferimenti storici, e con le sue tecni-
che utilizzate, praticamente le stesse che venivano portate
avanti nei secoli scorsi, Vittorio Sguerso ha dato vita, in-
sieme a Roberto Giannotti in veste di curatore, ad Ar&Sa-
vonnerie, legando l’arte al marchio “L’Amande”, da sem-
pre utilizzato dalla Gavarry: il primo anno dedicato alla
scultura di grandi blocchi di sapone realizzati dai maestri
saponieri dell’azienda, il secondo alla fotografia d’arte,
sempre interpretando il tema. Quest’anno tocca alle arti
figurative e sono stati scelti artisti di eccezionale valore,
unendo i maestri italiani a protagonisti dell’arte contem-

poranea francese, dal momento che la stessa azienda riu-
nisce in sé tratti italiani e tratti francesi, in una tradizione
comune legata al mondo del sapone, del profumo, della
cosmesi, attraverso le essenze e i prodotti naturali del ter-
ritorio. Gianni Celano Giannici, Filippo Panseca, Vincenzo
Marsiglia, Jean-Louis Kolb, Jean Mas, sono gli interpreti
scelti per l’edizione 2009. A loro il compito di interpretare
attraverso la loro arte un sentimento ed una emozione le-
gata alla nostra terra. Jean Mas e Filippo Panseca onore-
ranno l’inaugurazione con due distinte performances. Il
catalogo riporterà tra gli altri un testo di Patrick Boulanger,
massimo esperto francese a livello internazionale sulla
storia del sapone. Spazio in mostra anche per una prezio-
sa sezione di Affiches sulla profumeria e saponeria prove-
nienti dalla Camera di Commercio di Marsiglia, e per al-
cuni oggetti, materiali e documenti originali provenienti
dall’archivio della Gavarry.Tra l’altro va ricordato il volu-
me edito da Marco Sabatelli Editore e scritto dall’esperto
Furio Ciciliot, proprio sulla storia dell’antica saponeria
nella Liguria occidentale, che riporta con dovizia di infor-
mazioni documenti d’epoca di grandissimo interesse e che
avrà a breve una edizione aggiornata alla luce di nuovi
importantissimi documenti antichi appena scoperti. La
mostra durerà fino al 10 maggio.

Art  & Savonnerie 2009: grandi interpreti
per una storia antica rivolta al futuro
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Eventi Premio Tinti

Un premio per Giovanni Tinti, un’idea di Giorgio Moiso 
per celebrare il decano dell’arte albisolese e savonese

Giorgio Moiso ha sempre portato con sè il suo
territorio savonese. La sua rilevanza naziona-
le ed internazionale lo ha tuttavia sempre
ricondotto al suo studio-atelier di Savona, alle
fabbriche ceramiche di Albisola con la loro
storia nell’arte contemporanea, a Cairo
Montenotte, la sua città. Così è nato un gran-
de pannello ceramico di 7,70 mt x 2,60 mt,
realizzato presso la Piral di Albisola Superiore,
e che sarà posizionato su una parete del
Palazzo di Città del Comune di Cairo
Montenotte. “L’ho intitolato ‘pelle d’oca’” spie-
ga Moiso “perchè il pannello verrà sistemato
dove io andavo a scuola al tempo delle ele-
mentari e ancora oggi mi emoziono al pen-
siero. Mi sono rivisto da bambino in quel
luogo, e oggi sono felice di donare una mia
grande opera d’arte alla mia città”. 363 for-
melle realizzate a mano ad ingobbio e smalti,
oro a terzo fuoco, compongono l’opera sulla
quale sono intervenute a piedi nudi 20 ragaz-
ze della scuola di danza di Cairo, quando
Moiso ha realizzato il pannello con una
performance dal vivo proprio in quei luoghi.
Angelo Dufour da parte sua ha assicurato il
supporto tecnico della Piral, con un risultato
davvero eccezionale. Nell’ambito Piral va
ricordata la splendida Sala Fabbri, luogo
espositivo adiacente alla fabbrica, dove è pre-

sente un altro grande pannello di Moiso. E’
uno spazio per l’arte contemporanea dove si
respira la spiritualità della creazione, un luogo
da non perdere. info visite: 335.5453531.

A 92 anni Giovanni Tinti è il decano della
prestigiosa colonia di artisti che animano
da sempre Savona e Albisola. Tra questi
Giorgio Moiso, artista tra i più noti del
panorama contemporaneo nazionale, ha
deciso a nome di tutti gli artisti ed addetti
ai lavori di organizzare un premio specia-
le dedicato a Giovanni. Afferma Moiso
“Giovanni per il suo modo di essere, per
il suo fare arte, per la sua memoria stori-
ca, per quella bella persona che è merita
questo riconoscimento. Per questo ho
deciso di farmi carico di organizzare que-
sto evento, da condividere con tutti gli
amici artisti che vogliono bene a Tinti.
L’ho chiamato “Premio Tinti”, è un trofeo
in ceramica realizzato da un  designer
presso la Casa Fabbrica Museo
G.Mazzotti 1903, ma è il messaggio e il
pensiero che vogliamo arrivi al maestro”.
Saranno presenti artisti, galleristi ed
amministratori legati al mondo della cul-
tura. L’evento, ad invito per motivi orga-

nizzativi e di accessibilità, si terrà domeni-
ca 19 aprile alle ore 19,00 presso l’Hotel
Garden di Albissola Marina.

Giorgio Moiso: un pannello sul filo della memoria tra
Savona, Albisola e Cairo Montenotte

G. Moiso e
A. Dufour
nella 
sala Fabbri
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Dentro la notizia

La Diocesi informa su di un importante
restauro nel Duomo di Savona

Nuovofilmstudio
il programma dal 2 al 29 aprile

Siamo lieti di poter comunicare che re-
centemente Nuovofilmstudio ha otte-
nuto, come premio per la qualità del-
la programmazione della stagione
precedente, tutti i riconoscimenti di
categoria per le sale cinemato-
grafiche d’essai italiane:
1) Premio “Schermi di Qualità”,
promosso dall’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo (AGIS), di con-
certo con l’Associazione Nazionale
Esercenti Cinema (ANEC), l’Associazio-
ne Cattolica Esercenti Cinema (ACEC)
e la Federazione Italiana Cinema d’Es-
sai (FICE), con il sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, destina-
to alla promozione del cinema di na-
zionalità italiana e comunitaria di ele-
vato livello artistico e qualitativo.
2) Premio Nazionale/FICE per le
sale d’essai, promosso dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, Di-
rezione Generale per il Cinema e
dalla Federazione Italiana Cinema
d’Essai (FICE).
3) Premio Regionale per le sale
d’essai, promosso dalla Regione Ligu-
ria, Dipartimento Ricerca, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Politche Gio-
vanili, Cultura e Turismo, Settore Politi-
che e Programmi dello Spettacolo, del-
lo Sport e Tempo Libero.
Dedichiamo con affetto e grati-
tudine, questo piccolo ma signi-
ficativo successo, al nostro Pre-
sidente Onorario Mirko Bottero.

Calendario della 
programmazione di aprile:

giovedì 2 aprile, 21.00
ingresso libero
Club Alpino Italiano - sez. di Savona
Diego Anghilante
“Estorias”
Italia 2006, 67’
incontro con l’autore e presentazione
del documentario su quattro signifi-
cativi personaggi delle valli occitane.

martedì 7 aprile, 15.30 - 21.00
mercoledì 8 aprile - 21.00
Lasciami entrare
di Tomas Alfredson
Svezia 2008, 114’
con K. Hedebrant, L. Leandersson

giovedì 9 aprile, 21.00
ingresso con tessera arci 5 euro
Nuovofilmstudio, “Amici del Cinema” Geno-
va e “Film Club Pietro Germi” La Spezia
Haiti Chérie
di Claudio Del Punta
Ita/Rep. Domenicana/Haiti 2007, 99’
Film in lingua originale con sot-
totitoli in italiano

da venerdì 10 a mercoledì 15
aprile - film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
ven. 20.30 - 22.30
sab. 17.30 - 20.30 - 22.30
dom. 15.30-17.30-20.30 - 22.30
lun. 15.30 -17.30 - 20.30 - 22.30
mart. 15.30 - 21.00
merc. 21.00

giovedì 16 aprile, 21.00
ingresso libero
Club Alpino Italiano - 
sez. di Savona
Claudio Fiabane 
e Simone Lombardo
“Ance, mantici e bordoni d’oc”
Incontro con gli autori e conferenza
musicale alla scoperta degli strumen-
ti della musica tradizionale.

martedì 21 aprile, 15.30 - 21.00
mercoledì 22 aprile, 21.00
Rachel sta per sposarsi
di Jonathan Demme
Usa 2008, 114’
con Anne Hataway, Rosemarie
DeWitt

martedì 28 aprile, 15.30 - 21.00
mercoledì 29 aprile, 21.00
Palermo shooting
di Wim Wenders
Italia/Germania 2008, 124’
con Campino, Giovanna Mezzogior-
no, Dennis Hopper

da venerdì 3 a lunedì 6 aprile,
da venerdì 17 a lunedì 20 aprile
e da venerdì 24 a lunedì 27 aprile
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 -
22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30

La Consorzìa N.S. della Colonna, sodalizio che risa-
le al XIII secolo e già attivo presso l’antica cattedra-
le sul Priamar, ha promosso il restauro del paliotto
dell’altare dedicato alla Madonna della Colonna,
nel Duomo di Savona. Il prezioso rivestimento della
mensa dell’altare, probabilmente realizzato nel
1625 da un religioso, Angelico Bianco, e forse com-
missionato da donne della famiglia Gavotti, è intes-
suto d’oro e d’argento e viene esposto di solito in
occasione della festa della Madonna della Colonna. 

Il restauro, precisa la professoressa Saggini, “sarà
effettuato da laboratori specializzati e verrà restitui-
to alla Cattedrale entro la fine di quest’anno.
Dobbiamo ringraziare per i contributi ottenuti la
Fondazione ‘De Mari’ e la Compagnia di San Paolo
di Torino. Nostra intenzione e trovare una colloca-
zione adeguata del paliotto, una delle opere più
preziose nel suo genere, in modo che la cittadinan-
za possa ammirarlo durante tutto l’anno e non in
una sola occasione”.

Provincia di Savona e Consulta Provinciale Femminile organizzano 
ART EFFE      

Arte e artigianato artistico femminile nel territorio savonese  6° rassegna
dal 24 al 30 aprile 2009 Savona, Sala Mostre del Palazzo della Provincia di Savona - via IV novembre

orario di apertura: tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 domenica 30 aprile chiusura anticipata alle 18.00
inaugurazione venerdì 24 aprile 2009, ore 17.30 - ingresso libero
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Una banda a...nord ovest
E’ stato ristampato con importanti aggiunte e novità il
libro “Una banda..nord ovest”, volume di Giovanni
Battista Nicolò Besio, con la collaborazione di Vittorio
Pagnottone e Sonia Cardona Penza dedicato al com-
plesso bandistico Città di Savona. L’opera, alla terza
edizione, riporta una bella storia savonese che dura
da ben 160 anni, aggiornata con gli eventi più recen-
ti organizzati dalla celebre banda cittadina.

Il 18 aprile 2009, dalle ore 9 alle 19, nel quartiere di S.RITA in Savona, 
si terrà la

“FESTA DI PRIMAVERA“
organizzata dall’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E LIBERI PROFESSIONISTI DI S. RITA, 

con la collaborazione della III CIRCOSCRIZIONE e di QUILIANOARTE.
Le strade del quartiere saranno transennate e la zona compresa tra via Tasso, via De Amicis
e via Collodi diventeranno per tutta la giornata zona pedonale con mercatini di ARTIGIA-
NATO ed ANTIQUARIATO. All’interno dei numerosi negozi che hanno dato disponibilità
di spazio verranno esposte dal 15 aprile al 21 aprile opere di PITTURA, SCULTURA, CERA-
MICA di artisti operanti sul territorio, nell’intento di avvicinare l’arte al pubblico. Un evento
musicale allieterà l’atmosfera.

La cittadinanza è invitata!
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Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona - 019/8386659

ste.milano@alice.it
aperta tutte le domeniche dell’anno

APRILE ALLA 
UBIK

giovedì 2 aprile - ore 17:
LA SCRITTURA CREATIVA
Interverranno Franco Denevi ed Adriana Masieri.
Saranno inoltre presentate opere di Maria Galella, Angelo Ruoc-
co e Antynea Rutigliano. A cura della Natrusso Communication.
venerdì 3 aprile DOPPIO APPUNTAMENTO Ore 18:
Incontro con DARIO ARKEL
e presentazione del libro “Fedele alla terra”
Fedele alla terra è un libro di ampia orchestrazione, capace di
evocare temi e atmosfere che avranno una grande presa sul let-
tore. Ha modi e caratteri del giallo, ma sarebbe ingiusto e limi-
tativo confonderlo con i gialli oggi così presenti nella produzio-
ne italiana. Il libro di Dario Arkel, se è un giallo, è un giallo
metafisico, sia pure di una metafisica laica, laicissima.
venerdì 3 aprile APERTURA SERALE ore 20:
Incontro con CARLO DEGLI ABBATI
(Docente di Diritto e Politica dell’integrazione all’Uni-
versità di Genova) 
sul tema “La sinistra e la politica economica”
sabato 4 aprile ore 17,30:
Invito alla lettura di MILENA MILANI
Intervengono MARCO POZZO, Presidente del Consiglio
Comunale di Savona, e GIANFRANCO BARCELLA, gior-
nalista e docente di materie letterarie.
Milena Milani è nata a Savona nel 1917, ha studiato a Roma do-
ve risiede, pur soggiornando anche a Milano, Venezia, Cortina
d’Ampezzo e Albisola. Rivelatasi nel dopoguerra, ha pubblicato
poesie, racconti, saggi, romanzi ( tra cui La ragazza di nome
Giulio, Longanesi Milano 1964 che fu al centro di un clamoroso
processo). Da questo libro fu tratto un film che rappresenterà uf-
ficialmente l’Italia al xx Festival Cinematografico di Berlino nel
1970. Ha fatto parte dello Spazialismo di Lucio Fontana sin
dall’inizio di questo Movimento, firmandone tutti i Manifesti. Ha
tenuto più di cinquanta mostre personali in varie città, con i suoi
quadri-scritti e le sue ceramiche-scritte. Nel 1982 il Comune di
Milano le ha conferito la Medaglia d’Oro di benemerenza civica
per le sue attività nel campo della letteratura, della poesia e del-
l’arte. Nel 1988 è stata nominata da Francesco Cossiga, Gran-
de Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel
1999 il comune di Albisola Mare le ha assegnato l’Oscar di Al-
bisola. Nel 2004 è stata insignita del Premio Regionale Ligure
per la letteratura, attribuitole a Genova, città Europea della Cul-
tura. Nel Luglio 2003, a Savona, a Palazzo Gavotti, si è inaugu-
rata la Fondazione Museo d’Arte Contemporanea Milena Milani
in memoria di Carlo Cardazzo, con le opere della collezione del-
la scrittrice-pittrice-ceramista, donate alla sua città natale.
mercoledì 8 aprile ore 17,30:
Incontro con il teorico di “rifiuti zero” 
PAUL CONNETT
“Rifiuti Zero,una strategia realizzabile anche a Savona”

Il prof Paul Connett, candidato al premio Nobel nel 2008, idea-
tore della strategia “rifiuti zero”(tutti i materiali dovranno essere
riciclabili al 100%), Professore Emerito di chimica ambientale e
tossicologica alla Saint Lawrence University di Canton, (New
York) presenta la sua teoria alla libreria UBIK.
giovedì 16 aprile ore 17:
Presentazione del libro “IL TEATRO E I MEDIA”
Interverranno Anna Maria Messeri e Renzo Trotta.
A cura della Natrusso Communication.
Saranno inoltre presentate opere di Simone D’Angelo e
Marco Ghelardi
venerdì 17 aprile ore 18:
LA SINISTRA EUROPEA: 
DA OLOF PALME A ZAPATERO
Incontro con ALDO GARZIA 
e presentazione dei libri “Olof Palme. Vita e assassinio di un so-
cialista europeo”, e “Zapatero. Il socialismo dei cittadini”
A cura dell’Associazione per la Sinistra di Savona.
In serata, alle ore 20 cena presso la Società SMS di Cianta-
galletto (cena a menù fisso; per prenotazioni: 01978386874),
dove ALDO GARZIA presenterà il libro “Che Guevara da ta-
sca”.
sabato 18 aprile ore 18:
Presentazione del libro
“IL MARKETING DEI LUOGHI E DELLE EMOZIONI”
Saranno presenti gli autori 
FRANCESCO GALLUCCI e PAOLO POPONESSI, 
e l’Assessore alla Cultura FERDINANDO MOLTENI.
II legame tra la persona e i luoghi, il territorio, un paese, una
città è una relazione caratterizzata dall’affettività e dai sentimen-
ti e non semplicemente dagli aspetti economici e materiali. Tut-
tavia, il quadro è cambiato negli ultimi anni: le città, i territori,
Internet, Second Life possono diventare nuovi e straordinari luo-
ghi non solo di comunicazione ma anche di apprendimento di-
ventando essi stessi “storie”, “narrazioni”, “brand”. Dai luoghi
dello shopping e dei consumi alle brand zone come nuovi terri-
tori della marca, dai luoghi della cultura e dell’intrattenimento ai
luoghi virtuali: come usare il marketing emozionale per fare
marketing del territorio. 
domenica 19 aprile ore 17:
Presentazione del libro di 
Maria Teresa Castellana
“IL MEDICO DI CALTAVUTURO. 
Una storia siciliana in quattordici quadri e un ritorno”.
Presenta il libro, insieme all’autrice, la dott.ssa Simona Morando
docente della Facoltà di Lettere dell’Università di Genova.
Interviene il prof. Franco Bonfanti.
giovedì 23 aprile ore 18:
LO SHIATSU
Una grande Arte per la Salute e l’equilibrio energetico
venerdì 24 aprile ore 18:
Presentazione del libro
“CON IL GREMBIULE SIAMO TUTTI PIU’ BUONI. 
La scuola italiana tra falsi problemi e pessime soluzioni”
A discutere il libro con l’autore interverranno:
Prof. Pino Boero, Pro Rettore per la Formazione dell’Università di
Genova, già Preside della Facoltà di Scienze della Formazione di
Genova
Prof.sa Augusta Molinari, Presidente del Corso di laurea in Scien-
ze della comunicazione (Campus di Savona) della Facoltà di
Scienze della Formazione di Genova
sabato 25 aprile ore 18:
STORIE DI RESISTENZA
A cura della Compagnia teatrale “Attori per caso”.
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Velisti per caso, equi per scelta

Gruppo Sportivo 
Culturale Ricreativo

Polizia Municipale di Savona

Il Gruppo Sportivo Ricreativo di questo
Comando organizza, dal 18 al 24 aprile
2009, un’ennesima mostra a titolo “Non
solo multe…”, con l’esposizione di opere
artistiche di vario genere (ceramiche, pitture,
disegni, grafica, lavori artigianali, poesie,
libri di generi diversi, modellismo, decoupa-
ge, ecc.) create dagli appartenenti al
Comando della Polizia Municipale di Savona
e degli altri Comandi della Provincia.
L’esposizione si terrà nell’atrio del Comune
di Savona,  con il seguente orario: al matti-
no dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e al pome-
riggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00. Sono
esclusi il pomeriggio di domenica 19 aprile e
di venerdì 24 aprile. L’inaugurazione, duran-
te la quale verrà offerto un piccolo rinfresco,
si terrà sabato 18 aprile p.v. alle ore 17.00.

ASSESSORATO AI QUARTIERI e 1a CIRCOSCRIZIONE,
in collaborazione con Confesercenti, Ascom e
Confraternita di San Dalmazio presentano la

1a FESTA DI PRIMAVERA DI LAVAGNOLA

- mercatino in via Crispi, dalle 8,00 alle 20,00
- esposizione e vendita di prodotti vari
- animazione con Ago il Mago
La chiesetta di San Martino resterà aperta e, alle ore
9,00, si svolgerà un momento di preghiera
Alle ore 20,30 presso l’Oratorio di San Dalmazio: esibi-
zione musicale di Carlo Aonzo (mandolino), Elena
Buttiero (spinetta antica), Maria Catharina Smits (canto)
“Tornando dalle Americhe”

Assessore Lirosi: “Si tratta di una felice collaborazione
tra l’Assessorato ai Quartieri e la 1^ Circoscrizione. La
manifestazione farà vivere il quartiere, incontrare le per-
sone in una giornata di festa, creerà occasione di
aggregazione sociale in una delle periferie cittadine.
L’Assessorato è ben lieto di promuovere queste manife-
stazioni, in favore di tutti i cittadine di Savona e, anche
su questa linea, sta lavorando”.

Bottega della Solidarietà
Coop. sociale ONLUS

VELISTI PER CASO, EQUI PER SCELTA
SAVONA TRA LE PRINCIPALI TAPPE 

DELLA VELEGGIATA LIGURE DEL COMMERCIO EQUO
3 e 4 aprile 2009

Il commercio equo e solidale prende il largo, e non solo metaforicamente.
Giovedì 2 aprile partirà da Sanremo la prima veleggiata equosolidale, che toccherà diversi porti liguri, tra cui

Savona, per ormeggiare il 7 di aprile a La Spezia. Ammiraglia della veleggiata sarà Adriatica, la barca a vela di 22
metri con la quale Patrizio Roversi e Syusy Blady (i noti turisti e velisti per caso) hanno navigato tutti gli oceani del
mondo, alla scoperta di paesi lontani e di molti progetti di produzione del commercio equosolidale.  Quest’anno
Adriatica sarà ambasciatrice della solidarietà, diventando uno degli elementi trainanti delle giornate liguri del com-
mercio equo e solidale, organizzate dal coordinamento ligure delle organizzazioni del settore con la collaborazione
della Regione Liguria.  Trasporterà cous-cous proveniente da un progetto palestinese, Parc, come simbolo di scam-
bio paritario e di pace tra i popoli, e navigherà issando la bandiera del coordinamento ligure, un fiore stilizzato che
rappresenta i colori della pace, I diversi porti coinvolti (da Sanremo a Imperia, da Savona a Genova per arrivare a
La Spezia) organizzeranno iniziative, incontri pubblici, visite guidate alla barca, mostrando quel collegamento idea-
le che lega una terra di scambi commerciali e culturali come la Liguria con il proprio mare, e di lì il necessario col-
legamento tra scambio e solidarietà, tra commercio e l’esigenza di un’economia solidale, sostenibile, capace di par-
lare alle persone ed alle loro aspettative. Savona, nello specifico, accoglierà Adriatica venerdì 3 aprile, con la barca
a vela dell’Istituto Nautico Leon Pancaldo che le andrà incontro e la anticiperà in Darsena intorno alle 18,30.
Adriatica sarà ormeggiata in Darsena nel molo di fronte alla Torretta.
La cooperativa Bottega della Solidarietà sempre il 3 aprile invita tutti i cittadini alle ore 21.00 nell’Aula Magna
dell’Istituto Nautico Leon Pancaldo, via Aonzo 2, per una conferenza-proiezione dal titolo “Velisti per caso, equi
per scelta: Savona incontra l’equipaggio di Adriatica e le sue esperienze nei progetti equosolidali”.
Prima iniziativa di una serie, che vedrà già all’indomani mattina, sabato 4 aprile, un “Viaggio alla scoperta del com-
mercio equo mediterraneo”, quando Adriatica si aprirà alle scuole e alla cittadinanza di Savona nella Darsena, sul
molo di fronte alla Torretta. E poi una veleggiata verso Varazze con Assonautica. Contemporaneamente, sia nella
Bottega di Savona in via Manzoni 54 r, sia in quella di Cairo Montenotte, in via Buffa 12, si organizzeranno degu-
stazioni ed incontri, tra cui, a Cairo, la promozione di Lympha, la prima linea di detergenti biologici ed equosolida-
li. Tutti questi eventi rappresentano un’occasione concreta per toccare con mano prodotti e progetti di un’economia
capace di futuro.

UN GRAZIE A: Autorità Portuale, Assonautica e Istituto Nautico L. Pancaldo.
Per info: Roberta Greco/Elisabetta Manfredi: bdmsavona@gmail.com
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Il 15 aprile 2009 ,alle ore 20,30 , riprendono,dopo un perio-
do di assenza ,per il 5°anno consecutivo gli incontri di ARTE E
SOCIETA’ organizzati con grande impegno e notevole successo
da Luciana Bertorelli presso SPAZIOGAIA ,laboratorio d’arte in
Savona,via Collodi 54 r.
L’artista ha una responsabilità sociale?
SPAZIOGAIA riprende gli incontri amichevoli ed informali tra chi
ama l’arte ed alcuni artisti contemporanei (arti visive,musica,poe-
sia )

per approfodire legami tra il vivere oggi e l’espressione artisti-
ca in continua evoluzione...
EZIO VIGLIONE è lo scrittore invitato a parlare di “PURO VER-
NACOLO SABAZIO “.
Alla luce della manifestazione VOLGAR’ELOQUIO , rassegna
dedicata al dialetto ,organizzata a marzo 2009 a Milano ,che ha

Torna Spaziogaia, incontri di arte e società 
portato ovunque il tutto esaurito,si propone uno scrittore che ha
fatto del dialetto del nostro territorio la propria bandiera.
La qualità vince e sa attirare il pubblico....
LE LINGUE DIALETTALI POSSONO TROVARE UNA NUOVA
LINFA VITALE NELLE SONORITA’ CONTEMPORANEE AMATE
E CONOSCIUTE DAI GIOVANI E VICEVERSA??!
Recuperare il significato storico ed il senso culturale della parlata
locale,anche in chiave di un recupero delle radici è un valore a
cui dobbiamo educare i giovani ed i meno giovani...
SIETE TUTTI INVITATI. INGRESSO LIBERO.
Tra gli artisti intervenuti alle precedenti edizioni: Cassaglia,
Plaka, Garbarino, Mannuzza, Lorenzini, Barreda, Savaia, Billia,
La Spesa, Bassanello, Lusso, Matola, Fierens, Castellana, Bartoli,
Tore Milano, Cafiero, Serra, Noceto, Gaiezza,Aonzo, Giannotti,
Rinaudo, Canepa .

E’ possibile coniugare impresa e cultura? Mettere insieme privato e
valori pubblici? La risposta è sempre di più affermativa. Un esempio è
offerto da Gulli Tappeti, che opera da quasi trent’anni nella unica sede
di Via Montenotte 83/85 a  Savona. Il negozio da qualche tempo ha
percorso nuove strade per essere al passo dei tempi e per seguire le
nuove tendenze dell’arte applicata. Trasformandosi in un vero Atelier
d’Arte sono stati affiancati alla vasta collezione di tappeti antichi
Caucasici Shriwan , Persiani Ferahan, ai classici Orientali e a quelli di
design moderni , che continuano a costituire il nucleo vitale del nego-
zio, la preziosa presenza di ceramiche artistiche da collezione di pro-
duzione del XX secolo Albisolese e Savonese. Successivamente in tempi

Un nuovo spazio per l’arte a Savona
ancora più recenti hanno trovato spazio nel negozio, opere pittoriche
dei maggiori artisti di area Savonese Ligure e Piemontese.
L’arte Moderna è l’ultimo tassello di questa evoluzione e dal 28 Marzo
al 10 Maggio si svolgerà presso questo storico spazio espositivo la
Mostra Personale dell’artista Francesca Pierattini Rossello dal titolo “UN
MONDO DALLE VARIABILI INFINITE”
Il pensiero, la vena artistica, la tecnica e le particolari “sonorità dei

colori” dei quadri dell’ Artista Francesca  Pierattini Rossello hanno
unito questo filo di trame ai tappeti proposti in questa mostra che
insieme non mancheranno di stupire e creare forti emozioni con “riso-
nanze ed echi” in questo  meraviglioso mondo d’arte astratta.

Domenica 19 Aprile, ore 17,00

Presentazione del libro di 
MARIA TERESA CASTELLANA
“IL MEDICO DI CALTAVUTURO. Una
storia siciliana in quattordici qua-
dri e un ritorno” (Betti Editore, Siena).
Presenta il libro, insieme all’autrice, la dott.ssa
Simona Morando docente della Facoltà di Lettere
dell’Università di Genova; interviene il prof. Franco
Bonfanti.
“Il medico di Caltavuturo” racconta, in prima per-
sona, una vicenda umana e professionale, quella
del padre dell’autrice, ma - in parallelo - coglie
l’essenza di una sicilianità segreta, quasi iniziatica,
che può essere interamente sciolta da quanti, per
appartenenza, simpatia o conoscenza, sanno
immedesimarsi nella condizione siciliana e sentirne
l’inconfondibile calore insulare. 
L’autrice, affidando l’io narrante al medico Felice
Castellana, fa riaffiorare quell’ironia meridionale
che costringe a controllare i ricordi del passato e
nasce dal pudore di ogni sentimento e nostalgia.
Lo fa con la dote rara di quegli scrittori che sanno
raccontare avvenimenti, paesaggi, personaggi e
realtà di cui hanno un’esperienza diretta o riflessa,
non solo personale. Quell’io narrante non appar-
tiene così solo all’autrice, ma anche al lettore:

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona - 019/8386659

diventa un compagno di viaggio, dà suggestione e
verità alle vicende, anche quando è probabile che
si tratti di storie “inventate dal vero”, frammenti
rivissuti dalla scrittrice, chissà se in modo fedele o
piuttosto liberamente, secondo il suo estro. (testo
tratto dalla prefazione di Franco Bonfanti)
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NODI
L’incrocio dei saperi

Ciclo di programmi web televisivi a cura di Natrusso Communication
condotto da 

Piergiorgio Bianchi
Al programma può partecipare come interlocutore un ristretto numero di specialisti previa prenota-
zione (contatti 3335279276)
E’ un luogo comune tenace che l’atto di parola debba mostrarsi sotto il segno di una tradizione
immediatamente riconoscibile. A questo proposito ci sono linee di pensiero e genealogie, nomi-
del-padre, assolutamente evocativi. 

Mercoledì 8 Aprile 2009 ore 17
L’INCONSCIO COME ATTO DI PAROLA. DE SAUSSURE E LACAN

E’ bene abbandonare un modo diffuso di pensare e fare il vuoto su ciò che si intende comunemen-
te per soggetto. Il soggetto dell’inconscio non è il soggetto pieno, sostanziale, della tradizione filo-
sofica, ma una mancanza che si trova nell’intervallo tra l’universalità del linguaggio e la singolarità
dell’evento. 

Mercoledì 22 aprile 2009 ore 17
IL CLINAMEN. PER UN MATERIALISMO DELL’INCONTRO

Da sempre gli atomi deviano. Il clinamen per Epicuro e Lucrezio non è la declinazione improvvi-
sa che interviene nella caduta uniforme e regolare degli atomi, la variante arbitraria rispetto alla
necessità della legge, ma il movimento casuale, originario ed eterno, degli atomi. 

Appuntamenti in città
2 aprile 2009, Sala Rossa, Palazzo Comunale, si svolgerà dalle ore 16,00 la cerimonia del 150°
Anniversario della fondazione della Casa Divina Provvidenza, con un convegno sul tema “L’opera di Santa
Maria Rossello tra passato, presente e futuro”.  “….In qualunque caso vi troviate abbiate fede: un granello di
fede basta per trasportare i monti da un luogo all’altro”. Così diceva la Madre Rossello alle sue Figlie e, gra-
zie a questa fede invincibile, potè esistere la Casa Divina provvidenza. Nel 1859, in un’Italia impoverita dalla
recente guerra, nessuno osava pensare alla creazione di nuove Opere sociali ecclesiastiche, specialmente
dopo l’avvenuto incameramento dei beni religiosi con la legge Siccardi. Ma la Madre Rossello, spinta dalla
forza della Grazia, volle ad ogni costo istituire una casa per accogliere le bambine abbandonate dai genito-
ri, per educarle cristianamente, istruirle e prepararle al lavoro.

4 aprile 2009, Piazza Sisto IV: manifestazione in memoria di Daniele Siccardi, a cura della Consulta
Provinciale Studentesca e dell’Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Pancaldo-Martini”.

Venerdì 10 aprile 2009 dalle ore 16,30 si terrà la cerimonia di premiazione di quattro Atleti della sezione
savonese della Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia:
Stefano Carozzo medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino / Elisa Cecconi Campionessa mondiale di vela
Alessandro Mantero Corazziere – campione di tiro a segno / Massimo Tammaro Comandante Frecce Tricolori

Sabato 18 aprile 2009 in Piazza Sisto IV si celebra la giornata diocesana di Animazione Missionaria con
circa 400 ragazzi di tutta la Diocesi, con una grande festa che prevede attività ludico-motorie ed espressive.
Sempre nella stessa giornata il Distretto Lions 108 Ia3 organizza attraverso il 
Lions Club Savona Torretta, insieme con Leo Club Savona Torretta e Lions Club Savona Priamar, le “Settimane
di prevenzione al Glaucoma”. Un camper attrezzato e un pulmino si fermeranno in Piazza Sisto IV dando l’op-
portunità di usufruire gratuitamente di una visita oculistica mirata alla prevenzione del Glaucoma e di una
visita per il controllo dell’Osteoporosi. Con l’occasione verranno raccolti anche gli occhiali usati che, da alme-
no 5 anni, vengono spontaneamente consegnati dalla popolazione a favore del terzo mondo.

Venerdì 24 aprile 2009 il Centro Sociologico Italiano, come infoma il Segretario provinciale di Savona
Oreste Gagliardi, ospita i maggiorenti nazionali dell’associazione presso il Teatro Sacco, dove si terrà anche
un concerto musicale al pianoforte del Maestro Loris Orlando.
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La Staffetta contro la violenza sulle donne

L’UDI di Savona, si sta preparando con impegno notevole,
confortata da un numero altissimo di associazioni, ad acco-
gliere degnamente il 17, 18, 19 gugno 2009 la tappa del-
la Staffetta contro la violenza sulle donne promossa dall’UDI
nazionale. La Staffetta, partita il 25 novembre 2008, da Ni-
scemi in Sicilia,dove è stata uccisa Lorena ,percorrerà tutta Ita-
lia ( attualmente, dopo aver fatto tappa in Sicilia, Calabria, Ba-
silicata, Puglia, Molise, Campanisa, si trova nel Lazio) Sarà in
Liguria dal 13 al 26 giugno e toccherà Genova, Arenzano, Sa-
vona, Imperia, Sanremo, Bordighera. La staffetta si concluderà
a Brescia dove è stata uccisa Hiina il 25 novembre 2009. Te-
stimone della staffetta sarà un’anfora portata da donne. Gli
alunni delle scuole superiori di II° e le classi 3° di quelle di pri-
mo grado sono stati invitati a scrivere pensieri contro la vio-
lenza sulle donne. Questi, raccolti ,dopo essere stati letti ad al-
ta voce verranno inseriti simbolicamente nell’anfora il 18
giugno dalle ore 17 in piazza Sisto IV in una festa con i gio-
vani. Chiunque volesse scrivere un pensiero potrà indirizzar-
lo con oggetto STAFFETTA al seguente indirizzo cavadr@libe-
ro.it. Chiunque vorrà sapere qualcosa di più sull’evento potrà
cercare su http://www.staffettadidonne.com. L’Ass. “Usciamo
dal silenzio” e la Provincia che hanno dato la loro adesione si-
curamente avranno l’opportunità di mettere a disposizione del-
la staffetta il materiale prodotto dalle varie scuole presentato in
data 10/3 con grande successo. La staffetta giungerà a Savo-

na il 17 giugno alle 17 30 sarà salutata dalle autorità, ma già
nei giorni precedenti saranno allestite mostre, spettacoli ,perfor-
mance varie che dureranno oltre la partenza dell’anfora. La Li-
breria Ubik ospiterà molti degli eventi previsti, Il Comune e la
Provincia hanno dato ampia disponibilità. Il 7 marzo 2009 in
piazza Sisto e poi alla libreia UBIK è stata presentata la staffet-
ta alla cittadinanza: è stato proiettato un video e lavori prodot-
ti dagli alunni del Liceo Chiabrera In quella occasione ciascuna
delle associazioni adetenti alla Staffetta si è presentata. E’ un
evento importante che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica e promuovere autodeterminazione e protagonismo
delle donne anche di fronte ai frequenti ed abberranti episodi
d violenza e femminicidio. Si invita chiunque abbia volontà e
sensibilità di partecipare attivamente.
Associazioni partecipanti:
A.N.E.D. Attori per caso –Ass. Cult. il Labirinto – Ass. Cult Ti-
moteo Teatro - Consultorio familiare CIF – Gli amici del Medi-
terraneo Il Ponte –La dinamica creativa – Raggio di Sole Te-
lefono Donna UDI Savona Coordinam. Donne CGIL SV -
Cooperativa Casa Malo Comit. Usciamo dal silenzio - Segni e
Impronta Finale L.Sezioni Soci Coop Savona U.S.E.I
Con il contributo di: Stefania Fabbri - Rosanna La Spesa –
Cristina Ricci –Maria Assunta Rossello - Fatiha 
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Rassegna: La Bottega del Teatro per tutte le
età
DOMENICA 5 APRILE - ore 17
SABATO 11 APRILE - ore 21
DOMENICA 12 APRILE - ore 17
CUORE DA FAVOLA 
Di Anna Maria Altomare
Regia e adattamento Elio Berti
Con Elio Berti - Simonetta Pastorino - Fabrizio
Santoro - Beatrice Minuto - Marco Pannichella

SABATO 25 APRILE - ore 17 e 21
IL GRAN TEATRO APRE LE TENDE
Di e con Elio Berti

SABATO 2 MAGGIO - ore 17 e 21
DOMENICA 3 MAGGIO - ore 17

LA BOTTEGA
DEI COMMEDIANTI

VIA CRISPI 31 R - SAVONA
PRENOTAZIONE CELL. 347.71.21.765

Rassegna : La Bottega del Teatro per tutte le
età
…..C’E’ UNA BESTIA CHE….
Liberamente ispirato a La Bella e la Bestia
Con Elio Berti e Milena Lo Giudice.
Debutta il 2 Maggio 2009

SABATO 9 MAGGIO - ore 21
DOMENICA 10 MAGGIO - ore 21
ANDY, NORMAN E SOPHIE
Di Neil Simon  - regia e adattamento teatrale
di Elio Berti 

SABATO 16 MAGGIO - ore 21
DOMENICA 17 MAGGIO - ore 21
S.A.L.D.I.
di Elio Berti e Anna Maria Altomare

TUTTI I VENERDÌ’ 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 Fortezza del Priamàr (ingresso lato ascensori).
Prenotazione obbligatoria: 339-4402668.

Auser Provinciale
Via Boito 9 rosso Savona tel 019 83898226

Festa dell’Età Libera: creare, giocare, divertirsi insieme

Nell’ambito del Progetto Carige “Età libera” Auser , in rete con varie  associazioni di volontariato,
bandisce una serie di concorsi riservati agli over 50: poesia , racconti brevi, pittura, foto-
grafia e  video. Le opere, a tema libero o a tema “Come vedi e rappresenti le persone
che invecchiano e la vecchiaia”, dovranno essere inviate alla sede Auser Provinciale di
via Boito n. 9 rosso Savona entro e non oltre il 15 maggio2009. I relativi  bandi di concorso
si possono  ritirare presso la sede di via Boito 9 tutti i giorni dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18.
L’iscrizione è gratuita. La premiazione è prevista durante la festa dell’Età Libera che si
terrà presso la S.M.S. Leginese il 20 e 21  giugno 2009. Sono  inoltre banditi concorsi per
bambini dai 6 ai 10 che potranno partecipare con un disegno singolo o c di gruppo sul tema pro-
posto per gli adulti. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni possono partecipare con elaborati sul tema
“Come vedi e rappresenti le persone che invecchiano e la vecchiaia” Per informazioni su tutti i bandi di
concorso rivolgersi a Auser Savona: telefono 019.83898226. Sempre nell’ambito del Progetto Carige
verranno organizzate gare di: ballo liscio, bocce, carte,(riservate agli over 50) scacchi e
dama (indipendentemente dall’età). Le eliminatorie si terranno  in varie sedi( Società di Mutuo
Soccorso, Centri Auser ecc.) sia a Savona sia  in provincia. I finalisti e i tre vincitori verranno premiati
durante la festa dell’Età Libera che si terrà presso la S.M.S. Leginese il 20 e 21 giugno 2009. Chi fosse
interessato a partecipare alle eliminatorie si deve iscrivere rivolgendosi per informazio-
ni  alla sede provinciale Auser di via Boito 9  di Savona tel: 019 83898226. Concorsi di
Poesia, racconti brevi, pittura, fotografia, video per over 50 e ragazzi delle scuole  primarie e seconda-
rie  scadenza di presentazione degli elaborati 15 maggio 2009-03-10. Gare di ballo liscio, bocce, carte
(per over 50), scacchi e dama (aperta a tutti senza limite di età). Informazioni presso   la sede Auser
provinciale via Boito 9 rosso Savona tel 019 83898226. Ingresso gratuito.
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Domenica 5 aprile, ore 16.30
“Pinocchio - Sogni di un Burattino”
musical
Teatro Nuovo di Valleggia (SV)
Regia di Roberta Bonino

Ingresso a offerta libera. Spettacolo per benefi-
cenza: il ricavato verrà utilizzato per realizzare
un mulino a Mai Habar (Eritrea).
Un musical di fortissimo impatto scenico ed
emotivo, grazie a musiche davvero suggestive e
a coreografie molto ricche e complesse, che
saprà entrare nei cuori degli spettatori e anche
strappare qualche lacrima. Basato sulle musiche
dei Pooh, si ispira nei testi all’omonimo musical
della Compagnia della Rancia, di cui riprende la
caratterizzazione dei personaggi. La storia di
Pinocchio è inserita in un contesto più moderno,
in cui Geppetto è proprietario di una falegna-
meria, e la “Gatto & Volpe S.p.A.” è una rino-
mata ditta di... furti. Fondamentale è il perso-
naggio di Angela, che inserisce il concetto di
famiglia nella storia: un rapporto contrastato con
Geppetto sfocerà nell’amore.Spettacolo vinci-
tore dell’ VIII “Premio Albissola per il
Teatro”.

Aprile con i Cattivi Maestri
Programma degli spettacoli presso la Cantina Teatrale, via
Quarda Inferiore 6r Savona. Tel. 346/3008339. Inizio
spettacoli ore 21.
RISATE A RAFFICA. Compagnia Teatro Scalzo
VENERDÌ 3 APRILE
TROMPADA DE TANGO, una storia di tango e di boxe
Di Daniel Moreno e Antonio Tancredi. Con Daniel Moreno,
Facundo Moreno, Santiago Moreno, Franco Piccolo, Antonio
Tancredi e Daniela Carucci. Scene e costumi di Valentina Al-
bino e Roberta Agostini. Luci di Simona Panella. Organizza-
zione di Antonio Carletti. Regia di Daniel Moreno e Antonio
Tancredi. Compagnia Teatrovunque, “Encuentros y rencuen-
tros”.        
SABATO 4 APRILE
L’ONOREVOLE. Di Leonardo Sciascia. Con Gabriele Cata-
lano, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio, Federico
Migliardi, Gianluca Nasuti e Stelvio Voarino. Luci di France-
sca Giacardi, suoni di Massimo Bressan, assistenza tecnica
di Dario Sciacca, scene di Federico Migliardi. Regia di Jaco-
po Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. Produzione feb-
braio 2008.
VENERDÌ 10 APRILE
COSA MANGI DI BUONO OGGI?
Di Felice Rossello. Con Maria Assunta Rossello.
SABATO 11 APRILE
QUESTA TUA PELLE ARDENTE. Di William Somerset Mau-
gham. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria
Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio, Gianluca Nasuti, Stelvio
Voarino. Scene di Alessandra Giacardi, luci di Federico Mi-
gliardi. Traduzione, adattamento e regia di Jacopo Marchi-

sio. Compagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione. 
VENERDÌ 17 APRILE
GIORNI FELICI. Di Samuel Beckett. Con Simona Fasano ed
Edmondo Romano. Musiche di Edmondo Romano. Regia di
Simona Fasano. Compagnia Teatro Nudo. 
Tra le opere di Beckett, Giorni felici è quella in cui più risal-
ta l’attaccamento umano alla vita. 
SABATO 18 APRILE
LE DONNE CURIOSE. Di Carlo Goldoni. Con i Cattivi Al-
lievi. Adattamento e regia di Annapaola Bardeloni. Produ-
zione giugno 2008.
VENERDÌ 24 APRILE
RESISTIAMO
A cura dei Cattivi Maestri con ospiti speciali
Lettura scenica dell’atto unico Solitudine di Beppe Fenoglio.
Seguirà incontro-dibattito Incontro dibattito per domandarsi
“A cosa dobbiamo resistere oggi”? 
SABATO 25 APRILE

PRESENTAZIONE PROGETTO
Mai Habar è un villaggio eritreo a circa 30 km
dalla capitale Asmara. Attualmente le donne e i
bambini del villaggio sono costrette a recarsi al
mulino di Nefasit, paese a 12 km di distanza,
ovviamente a piedi, percorrendo quindi circa 24
km con la farina in spalla.Il ricavato dello spet-
tacolo sarà interamente offerto al Centro
Missionario Diocesano, che sta raccogliendo i
fondi per questo progetto.
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I 20 anni del gemellaggio tra la città di Savona e Villingen-Schwenningen
Si è recentemente svolto a Villingen-Schwenningen un incontro
tra una delegazione dell’amministrazione comunale di Savona
composta tra gli altri dal Presidente del Consiglio Marco Pozzo e
dal consigliere delegato alle politiche giovanili Federico Larosa,
e il Sindaco di questa splendida cittadina tedesca ai margini
della Foresta Nera Rupert Kubon.  L’occasione è stata data dalla
celebrazione del Fasnet, il carnevale che a Villingen-
Schwenningen coinvolge integralmente la città per una grande
festa urbana che affonda le radici nell’età barocca. Nella foto
una immagine degli splendidi costumi del carnevale.

TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA, 19 APRILE ORE 21 
Per la prima giornata dell’ASSFAD va in scena

“Ecco il magico liquore”  Il vero farmaco e il fasullo elisir nel melodramma.
Una serata di grande musica e solidarietà, un’occasione imperdibile per ascoltare tanti artisti e fare un gesto concreto.
Questo è il senso della “Prima Giornata dell’ASSFAD: l’Associazione Savonese per lo Studio e la cura delle malattie del Fegato e
dell’Apparato Digerente”. Il sodalizio, nato da pochi mesi, si prefigge di divulgare e prevenire nell’ambito delle patologie del fegato e del-
l’apparato digerente, patologie spesso dimenticate o ignorate, ma che hanno invece un forte peso sociale. L’Associazione si prefigge altre-
sì di raccogliere fondi per finanziare alcuni “progetti concreti”. Il presidente dell’ASSFAD è Matteo Peirone, noto cantante lirico savonese
attivo nei principali palcoscenici internazionali. Per questo la serata del 19 aprile avrà, oltre a quello medico-divulgativo, un fortissimo
connotato artistico. Matteo insieme agli “amici dell’ASSFAD”, musicisti di livello internazionale, sarà il promotore di uno straordinario con-
certo-spettacolo, in collaborazione con la Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri e con l’associazione musicale “Rossini”. La serata, realiz-
zata col patrocinio della Città di Savona, del Comune di Quiliano e dell’ASL2 Savonese, sarà presentata da Marco Gervino.  Le musiche
di Rossini, Donizetti, Saint-Saens, Offembach trascineranno il pubblico in uno straordinario e inedito florilegio di arie d’opera: protago-
nisti, oltre al già citato Peirone nel ruolo di basso, il soprano Linda Campanella, il baritono Michele Govi e il tenore Giorgio Trucco assie-
me ai musicisti Andrea Albertini (pianoforte) e Arianna Menesini (violoncello) e all’attore Jacopo Marchisio. E non finisce qui. La serata
sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria di altri grandi interpreti musicali quali Carlo Aonzo, Elena Buttiero, Sandro Signorile,
Ferdinando Molteni e il Coro Polifonico di Valleggia. Musica come detto, ma anche scienza e solidarietà: nel corso dello spettacolo l’e-
quipe medica del Prof. Menardo, primario di Gastroenterologia dell’Ospedale di Savona, illustrerà i progetti che potranno essere finan-
ziati dalle offerte raccolte durante la serata. 40

Eventi & dintorni

FlorArte – 10 ° edizione
L’arte interpretata con i fiori
dal 22 al 26 aprile 2009 ad Arenzano (GE), Parco Negrotto
Cambiaso
ORARIO DI FLORARTE – INGRESSO GRATUITO
Serra déco del Parco Negrotto Cambiaso
Inaugurazione 22 aprile ore 17.30
23 e 24 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.
25 e 26 aprile orario continuato dalle 10 alle 18.30.
25 e 26 aprile - Parco N. Cambiaso e centro storico
Mostra mercato vivaistica, laboratori ed eventi dalle 10 alle
18.30
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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