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In copertina:
"Ecce Homo"
1977-1978,
Renata Cuneo.

La Processione del Venerdì Santo: un eccezionale 
patrimonio culturale tra devozione e spiritualità
Come recita il manifesto a cura del Priorato generale delle Confraternite 
Savona Centro, la tradizionale Processione Notturna del Venerdì Santo com-
pie 200 anni, e si terrà venerdì 2 aprile 2010, ma le sue origini e la sua 
storia si perdono nell’età medievale della città con la nascita delle Con-
fraternite. L’evento, che si svolge ogni due anni, coinvolge tutta la città in 
questa sfilata di antichissime origini popolari, tra le più belle in Italia e nel 
mondo, che ha un patrimonio inestimabile nei 15 gruppi lignei, le celebri 
“Casse”, eccezionali opere d’arte di grandi dimensioni realizzate da maestri 
scultori dal Seicento al Novecento e gelosamente custodite dalle Confra-
ternite savonesi, raffiguranti i momenti della Passione di Cristo. L’Agenda, 
che potremo sfogliare per tutto il mese, ha voluto dedicare la sua copertina 
proprio ad uno di questi capolavori, l’Ecce Homo realizzato dalla scultrice 
savonese Renata Cuneo, protagonista dell’arte italiana del ‘900, che ha 
saputo integrarsi con i capolavori sei e settecenteschi che rendono unica 
questa processione, evento nel tempo tra i più sentiti dalla popolazione. E’ 
un legame antico con la storia e che ora si riflette in una Savona che guarda 
al futuro. Non a caso per la serata dell’evento è previsto l’arrivo di migliaia 
di persone, a testimoniare quanto cultura, arte, storia e tradizione possano 
essere elemento di forte richiamo non fine a se stesso ma di promozione e 
sviluppo per tutta la città.

Roberto Giannotti
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Teatro G. Chiabrera

Gran finale di stagione al Chiabrera 
con il Teatro Ragazzi 2010
Con il mese di aprile giunge al termine la gran-
de stagione del Teatro Chiabrera, fatta di prosa, 
musica, danza, operetta e tanto altro. Rimango-
no ancora tanti spunti di interesse con il ricco pro-
gramma del Teatro Ragazzi,  con rappresentazio-
ni che sicuramente non mancheranno di trovare 
il gradimento dei giovani spettatori.

12 Aprile, ore 10
TEATRO GIOCO VITA di Piacenza
“I viaggi di Atalanta”

Una fanciulla nella Grecia degli dei e degli eroi
dal testo di Gianni Rodari e
dai disegni di Lele Luzzati
indicato per le scuole elementari 

13 Aprile, ore 10/14 Aprile, ore 9.30 e 10.45 
ECCENTRICI DADARO’ di Varese
“Mostry”

di Matteo Lanfranchi e Fabrizio Visconti
indicato per le scuole materne e la prima clas-
se della scuola elementare

16 Aprile, ore 10 
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO di Genova
“Ma che bella differenza!”

la diversità del genere umano spiegata ai ragazzi
da “Che bella differenza” di Marco Aime
drammaturgia, con e regia di G. Scaramuzzino
indicato per il secondo ciclo elementare e medie

27 Aprile, ore 10 
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Favolosofia n. 1. 
La favola dei cambiamenti”

Premio Giocateatrotorino 2008
Premio Eolo Award 2009 
per il miglior progetto produttivo
di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
indicato per le scuole elementari

28 Aprile, ore 10 
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Favolosofia n. 2. 
La favola delle occasioni”
Premio Eolo Award 2009 
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Teatro G. Chiabrera

Venerdì 23 aprile 2010, Teatro Chiabrera, ore 21. 
Biglietto: 10 euro (posto unico).
Richard Sinclair, ex leader dei Caravan e icona della musica 
progressive inglese degli anni Settanta, sarà al Teatro Chiabre-
ra di Savona, venerdì 23 aprile (ore 21), per uno straordinario 
concerto che ripercorre le tappe più significative della sua car-
riera. Dai Caravan agli Hatfield and the North, senza dimenti-
care le sue collaborazioni con Robert Wyatt, il “santone” della 
scena musicale di Canterbury e del jazz-rock d’Oltremanica. 
Sinclair, reduce da una serie di concerti in Spagna e da una 
mini-tournée giapponese, proporrà brani tratti in particolare 
da due tra i dischi più rappresentativi delle formazioni in cui 
ha militato: In The Land of Grey and Pink, autentico manifesto 
del progressive, e Rotter’s Club, mirabile fusione tra il rock e il 
jazz. L’artista sarà accompagnato dai Nathan, una formazione 
interamente savonese, composta da Piergiorgio Abba e Marco 
Milano alle tastiere, Fabio Sanfilippo alla batteria, Bruno Luga-
ro al basso, Monica Giovannini voce e Michele Menardi flauto. 
Il concerto è organizzato dall’Associazione musicale Discanto 
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Savona. Il prezzo del  biglietto è 10 euro. Richard Sinclair, nato 
a Herne Bay il 6 giugno del 1948, è un bassista, chitarrista 
e cantante britannico, tra i principali protagonisti, nei primi 
anni Settanta, della scena di Canterbury, quell’importante fi-
lone musicale ispirato al progressive inglese ma con venature 
jazz-rock. Richard ha suonato nelle più importanti formazioni 
della corrente di Canterbury, lasciando l’impronta della sua 
inconfondibile voce calda e melodica e del suo stile di bassista 
“jazzy” fuori dagli schemi. Tra il 1964 e il 1965 Sinclair suona 
nei The Wild Flowers. Dal 1968 l’esperienza più importante 
nei Caravan con i quali incide quattro dischi. Nel 1972 en-
tra negli Hatfield and the North, band di chiara ispirazione 
jazzistica, dove rimarrà fino al 1975, regalando ai fans un 
altro capolavoro: Rotter’s Club. L’anno successivo formerà i 

Sinclair and the South, gruppo che durerà però solo lo spa-
zio di una stagione. Nel 1977 altra esperienza fondamentale 
con i Camel, gruppo che riesce ad ottenere un buon successo 
di pubblico con una musica molto più vicina al progressive 
tradizionale. Richard vi resterà solo due anni. Indimenticabili, 
negli anni Settanta, anche le sue collaborazioni con Robert 
Wyatt, uno fra i più amati cantanti - cantautori nella storia 
del jazz-rock. Il passato più recente di questo grande artista 
inglese ha due nomi: Live Tracks e What in the World, album 
usciti tra il 2002 e il 2003. I Nathan sono un gruppo savo-
nese, nato nel 1997, specializzato nel repertorio progressive. 
Numerosi i concerti-tributo ai Genesis eseguiti dal vivo anche 
con il contributo dell’Orchestra Classica di Alessandria (2003). 
Tra il 2005 e il 2006 i Nathan eseguono dal vivo, in forma 
teatrale, l’album-concept dei Genesis “The Lamb Lies Down 
On Broadway”. In quello stesso periodo incidono l’album di 
cover dei Genesis dal titolo “The Path is Clear”. Nel 2007 
nuova esperienza con un orchestra, questa volta la Sinfonica 
di Savona: lo show “Rock Simphony” è la rilettura in chiave 
classica di brani di Yes, Pink Floyd, King Crimson, Genesis e 
Kansas. I Nathan stanno ora realizzando il loro primo disco di 
composizioni originali.

Richard Sinclair al Chiabrera

per il miglior progetto produttivo
di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
indicato per il secondo ciclo elementare e medie

29 Aprile, ore 10/30 Aprile, ore 9.30 e 10.45
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Pigiami”
Premio Stregagatto 2004

quale migliore spettacolo di repertorio
di N. D’Introna, G. Melano e G. Ravicchio 
indicato per le scuole materne e il primo ciclo 
delle scuole elementari
 
BIGLIETTERIA
Dal 12 ottobre l’orario di biglietteria è, dal lunedì al sa-
bato (escluse le festività), dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19 e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni 
e prenotazioni telefoniche: tel. 019820409. 
Per prenotazioni via fax: tel.  0194519200.
INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbonamenti 
e i biglietti della stagione artistica direttamente dal sito 
www.teatrochiabrera.it secondo le date specificate per 
ciascuna rassegna. E’ possibile prenotare i biglietti della 
stagione artistica utilizzando l’indirizzo e-mail
teatrochiabrera@comune.savona.it
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XII Settimana della Cultura

giovedì 15 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 17.00, Lezione d’Arte Capire l’arte contempora-
nea attraverso l’analisi dei capolavori della 
Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo,
nell’ambito di VIVI L’ARTE Capire, comprendere e 
apprezzare l’arte..., una serie di conferenze a cura di 
Francesca Franzone e Federica Furfaro
ingresso gratuito alla conferenza e alle collezioni museali

venerdì 16 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 17.30,  Presentazione del volume “Cartolare di Uber-
to II. Atti del Notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)”, a 
cura della Società Savonese di Storia Patria e della Società 
Ligure di Storia Patria.
Saranno presenti Marco Castiglia, Antonella Rovere, Dino 
Puncuh

sabato 17 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
Ore 8.30 – 13.00,  Ingresso gratuito  alle collezioni del-
la Pinacoteca Civica, della Fondazione Museo di 
Arte Contemporanea Milena Milani in memoria 
di Carlo Cardazzo e alla mostra Romantici Languori. 
La pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e me-
lodramma
Ore 17.30,  Fantasie d’opera. Da Donizetti a Puc-
cini – Duo Giovanni Sardo (violino), Sergio Scappini (fi-
sarmonica)
nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla mostra Ro-
mantici Languori. La pittura di Giuseppe Frascheri 
tra poesia e melodramma aperta al pubblico fino al 
26 aprile 2010
Ingresso gratuito al concerto e alle collezioni museali
Civico Museo Archeologico, 
Fortezza del Priamàr, Palazzo della Loggia
ore 10.30 – 15.00
ingresso gratuito al Museo Archeologico per tutti i cittadini 
residenti nel Comune di Savona 

domenica 18 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
Ore 10 – 13.30,  Ingresso gratuito  alle collezioni della 
Pinacoteca Civica, della Fondazione Museo di Arte 
Contemporanea Milena Milani in memoria di Car-
lo Cardazzo e alla mostra  Romantici Languori. La 
pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melo-
dramma
Civico Museo Archeologico, 
Fortezza del Priamàr, Palazzo della Loggia
ore 10.30 – 15.00
ingresso gratuito al Museo Archeologico per tutti i cittadini 
residenti nel Comune di Savona 

lunedì 19 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
Ore 8.30 – 13.30,  Ingresso gratuito  alle collezioni della 
Pinacoteca Civica, della Fondazione Museo di Arte 
Contemporanea Milena Milani in memoria di Car-
lo Cardazzo e alla mostra  Romantici Languori. La 

XII  Settimana della Cultura 2010
pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melo-
dramma
Civico Museo Archeologico, 
Fortezza del Priamàr, Palazzo della Loggia
ore 10.30 – 15.00
noleggio gratuito delle audio-guide per la visita al Com-
plesso Monumentale della Fortezza del Priamàr (fino ad 
esaurimento disponibilità delle stesse) 

martedì 20 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 15.30 - visita guidata gratuita alla mostra Romantici 
Languori. La pittura di Giuseppe Frascheri tra poe-
sia e melodramma  
 
giovedì 22 aprile
Biblioteca Civica Anton Giulio Barrili, 
via Monturbano
Apertura continuativa di tutte le sezioni della Biblioteca 
dalle ore 8.45 alle ore 23.00
ore 20.45 – Sala polivalente – in collaborazione con la 
Sezione savonese del C.A.I., presentazione della “Nuo-
va guida delle Alpi Marittime” a cura di Andrea Parodi, 
Roberto Pockaj e Andrea Costa; la presentazione sarà 
accompagnata dalla proiezione di immagini dei percorsi 
descritti;
ore 17.00/23.00 – Sezione Ragazzi – in collaborazione 
con il Gruppo Bambi del C.A.I., proposta di libri “sulla 
montagna” per bambini e ragazzi con lettura di brani e 
proiezione di immagini;
durante tutto l’orario di apertura possibilità di visitare la 
mostra bibliografica itinerante del Centro Sistema Biblio-
tecario della Provincia di Genova “Drago chi legge!”, e 
l’esposizione delle tavole dipinte per l’occasione dagli al-
lievi del Liceo Artistico “Martini” di Savona e dei lavori in 
materiale riciclato realizzati dalle Scuole dell’infanzia che 
hanno partecipato  ai percorsi didattici della Biblioteca.

venerdì 23 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
Ingresso gratuito  alle collezioni della Pinacoteca Civica 
e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea 
Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo in oc-
casione dei laboratori didattici con le scuole in collabora-
zione con la Sezione di Savona di Italia Nostra
Ore 8.30 - 10.30  Ceramica e Spazialismo
Ore 9.30 - 11.30  La magia dei colori
Civico Museo Archeologico,
Fortezza del Priamàr, Palazzo della Loggia
ore 15.00
visita guidata gratuita alla mostra La Cattedrale ritro-
vata

sabato 24 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 8.30 - 13,  Ingresso gratuito  alle collezioni della Pi-
nacoteca Civica,  della Fondazione Museo di Arte 
Contemporanea Milena Milani in memoria di 
Carlo Cardazzo e alla mostra Romantici Languori. 
La pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e me-
lodramma  
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XII Settimana della Cultura
domenica 25 aprile
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10 – 13.30,  Ingresso gratuito  alle collezioni della 
Pinacoteca Civica, della Fondazione Museo di Arte 
Contemporanea Milena Milani in memoria di Car-
lo Cardazzo e alla mostra Romantici Languori. La 
pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melo-
dramma  
Civico Museo Archeologico,
Fortezza del Priamàr, Palazzo della Loggia
ore 15.00 – 17.00
ingresso gratuito al Museo Archeologico per tutti i visita-
tori

MOSTRA
Romantici languori. La pittura di Giuseppe Fra-
scheri  tra poesia e melodramma.
e al suo interno la mostra
Tommaso Salvini e il teatro dell’Ottocento
27  Febbraio – 26 Aprile   2010
Pinacoteca Civica,
Sale mostre temporanee di Palazzo Gavotti
La recente ricorrenza del bicentenario della nascita del 

pittore Giuseppe Frascheri, nato a Savona nel dicembre 
1809, ha offerto l’occasione per approfondimenti critici e 
studi confluiti oggi nella mostra che con dipinti della Pi-
nacoteca Civica, integrati da opere prestate da  istituzioni 
pubbliche e da collezioni private, intende documentare 
diversi aspetti della produzione dell’artista, in particolare 
le tematiche tratte dal mondo letterario e musicale (sono 
esposte diverse versioni di Paolo e Francesca  e alcuni di-
pinti dedicati a Pia de’ Tolomei).
In questo quadro si colloca la mostra “Romantici languori. 
La pittura di Giuseppe Frascheri tra poesia e melodram-
ma”, promossa dal Comune di Savona, Assessorato alla 
Cultura con la collaborazione della Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria e 
del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova,  curata da  
Bruno barbero e Eliana Mattiauda.
Per evidenziare i contatti con il teatro, la mostra delle opere 
viene preceduta da una serie di pannelli che compongono 
l’esposizione “Tommaso Salvini e il teatro dell’800”, realiz-
zati dal Civico Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, che 
ripercorrono la vita, il repertorio, i successi internazionali e 
la partecipazione ai moti risorgimentali di Salvini, Grande 
Attore  dell’800 italiano, ritratto da Frascheri.

Mostra
"Romantici Languori". 
La pittura di Giuseppe Frascheri 
tra poesia e melodramma 
Continuano gli appuntamenti programmati 
nell’ambito della mostra dedicata a Giuseppe 
Frascheri che, considerato il notevole apprez-
zamento da parte del pubblico, viene proro-
gata fino al 26 aprile 2010. Ricordiamo che 
la mostra, organizzata dal Servizio Musei del 
Comune di Savona,  è a cura di Bruno Bar-
bero e Eliana Mattiauda, direttrice della Pina-
coteca Civica, con testi in catalogo edito da 
De Ferrari, di Bruno Barbero, Massimo Bar-
toletti, Monica Brondi, Eugenio Buonaccorsi, 
Caterina Olcese, Eliana Mattiauda, Ferdi-
nando Molteni, Loredana Rocchiero. L’evento 
ha avuto un riscontro importante anche per 
il particolare allestimento dell’esposizione, 
curato dallo studio Punto a Capo di Monica 
Brondi. Scorci di palcoscenico, tendaggi ros-
so porpora, e tanti altri dettagli riportano a 
quella atmosfera un pò teatrale del romantici-
smo pittorico. E’ davvero una mostra che si fa 
ammirare sia per le opere bellissime, che per 
l’allestimento intrigante. E’ in questo modo 
che un Museo diventa sempre più un organi-
smo vivo e vitale, inserito nel tessuto della cit-
tà, dove anche un evento con opere dell’’800 
assume i connotati della contemporaneità.

Sabato 10 aprile, ore 11.00
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti, 
Sala Conferenze
Presentazione del dipinto S. Paola Ro-
mana donato alla pinacoteca. La sta-
gione dei conoscitori: ricordo di Vitalia-
no Rocchiero.
Conversazione a cura di Loredana Rocchiero
Ingresso gratuito
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XII Settimana della Cultura

Il bel progetto CreativaMente, portato 
avanti dalla Cooperativa La Polena, pro-
segue gli incontri con gli artisti messi in 
relazione con i musei del territorio.Saba-
to 17 aprile 2010 è la volta della savo-
nese Carla Rossi, che dialogherà con i 
presenti presso il Museo del Santuario 
di Ns. Signora di Misericordia (Piazza 
del Santuario 6) alle ore 10. Il tema di 
quest’anno è “incontrare la bellezza”. 
Come diceva Francoise Cheng, “la bel-
lezza è un avvenimento, un’epifania, un 
apparire là che ci stupisce e abbaglia”. 
La bellezza, aggiungiamo noi, è nei cuo-
ri e negli occhi di chi guarda, un univer-
so di emozioni che rendono la vita più 
bella.

Per informazioni 
Francesca e/o Elisa  019.822700

CreativaMente: terzo incontro con Carla Rossi

16-25 aprile 2010
Il NuovoFilmstudio partecipa con AgiScuola alla “Setti-
mana della Cultura”, iniziativa organizzata dal Ministero 
dei Beni e Attività Culturali, offrendo le proiezioni ad in-
gresso gratuito per gli Studenti e i Docenti  degli Istituti 
scolastici del territorio, del film:

“La cosa giusta”
di Marco Campogiani

Con Ennio Fantastichini, Paolo Briguglia, Ahmed Hafie-
ne, Camilla Filippi, Samya Abbary. durata 93 min. - Italia 
2009. Tra poliziesco e commedia, una riflessione sul rap-
porto con lo straniero e sui facili pregiudizi. Le date e gli 
orari delle proiezioni saranno individuate sulla base delle 
indicazioni che perverranno al Filmstudio.
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Suonò il campanello e andai a aprire la porta 
d’ingresso. Non aspettavo nessuno, era mattina 
presto, io ero in disordine, la casa idem e lì fuori, 
sul pianerottolo, ecco un signore di mezza età, 
con il cappello in mano e un ombrello appeso 
al braccio. Si presentò, era il critico d’arte David 
Sylvester, una potenza nel suo campo, esperto di 
René Magritte in tutto il mondo. “Posso?” disse lui, 
entrando. Lo feci accomodare in cucina perché 
era l’unica stanza senza troppi ingombri di carte. 
“Sono venuto a vedere l’opera, “La confidence 
capitale”, spiegò, perentorio. “Da anni la credevo 
perduta e invece ce l’ha lei”. Pronunciò queste ul-
time parole con tono accusatorio e severo. “Vorrei 
ammirare il quadro” proseguì. Andai a prenderlo 
e lo portai in cucina. “Come mai” chiese Sylve-
ster “non abita più in Via Manzoni 45?”. Io risposi 
che dopo la morte di Cardazzo, non mi avevano 
più rinnovato il contratto perché non ero sposata. 
Così mi ero trasferita a pochi metri di distanza, 
dove, per fortuna, avevo trovato un altro alloggio. 
“Ma non apro mai le finestre sulla strada, non vo-
glio vedere la mia vecchia abitazione”. Sylvester 
mi squadrò dalla testa ai piedi, scosse il capo e 
seguitò: “Deve prestarmi questo capolavoro per 
la prossima mostra di Magritte che sto organiz-

zando in Europa”. Io dissi subito di no, non vole-
vo mandare il quadro in una cassa per nessuna 
esposizione, quel dipinto lo consideravo il mio 
ritratto, mi riconoscevo nel volto e nel corpo nudo 
che spuntavano da una misteriosa apertura, una 
sorta di pozzo, di caverna spirituale. Impazien-
te, Sylvester si era alzato dalla sedia di plastica 
rossa dove si era sistemato. “Non ho tempo da 
perdere” precisò. “Sono venuto da Londra diretta-
mente da lei ma adesso ho un aereo per ritornare 
indietro”. “La confidence capitale” sarà per sem-
pre nella mia Fondazione in memoria di Carlo 
Cardazzo, a Savona” dissi io. “Ci sto lavorando, 
lascerò l’intera collezione alla mia città natale”. 
“Ok” rispose Sylvester. Mi salutò e se ne andò. Mi 
sedetti anch’io in quella piccola cucina, fac simile 
di quell’altra enorme di Via Manzoni 45 ma con 
un terzo dei mobili, Milano mi pesava sul cuore, 
lo schiacciava nel petto. Sul tavolo, anch’esso di 
plastica rossa, tenevo diritta l’opera di Magritte, 
del 1950, olio su tela, 78x113 cm, mi identificavo 
in quella figura che sembrava il mio doppio. La 
stessa sensazione si riproduce ogni volta che mi 
guardo nella sala di Palazzo Gavotti a Savona, 
dov’è ospitato il capolavoro di Magritte. 

Milena Milani

Terza Pagina con Milena Milani - Fondazione Emme Emme Ci Ci

René Magritte in cucina a Milano
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La Processione del Venerdì Santo

La Processione del Venerdì Santo a Savona: 
2 aprile 2010, ore 20,30.

Ormai ci siamo, sta per arrivare il momento della 
Processione del Venerdì Santo a Savona, dopo i con-
sueti due anni di attesa. E’ un evento eccezionale, 
che mette insieme spiritualità e devozione popolare 
autentica, insieme ad un patrimonio artistico straor-
dinario, quello delle 15 “Casse” lignee,  capolavori 
unici al mondo, vero e proprio orgoglio della città 
gelosamente custodito.  Il Priorato Generale delle 
Confraternite di Savona centro, organismo che ri-
unisce la sei confraternite presenti già sul promon-
torio del Priamar prima della distruzione ad opera 
dei genovesi e che sono proprietarie delle casse 
portate a spalla in Processione la sera del Venerdì 
Santo, nella continuità della tradizione cittadina sta 
definendo ogni dettaglio relativo all’organizzazio-
ne dell’edizione 2010 che avrà luogo la sera del 2 
aprile prossimo. Ne ricordiamo i nomi: Arciconfra-
ternita Ss. Trinità, Confraternita Ss. Giovanni Battista, 
Giovanni evangelista e Petronilla, Arciconfraternita 
N.S. Di Castello, Confraternita San Domenico sotto 
il titolo di Cristo Risorto, Confraternita Ss. Agostino e 
Monica, Confraternita Ss. Pietro e Caterina. L’evento 
è sostenuto dal Comune di Savona, dalla Provincia 
di Savona, la Fondazione De Mari, Autorità Portuale, 
Banca di Credito Cooperativo di Pianfei, ma vive an-
che di tanto, tantissimo volontariato. Vediamo alcuni 
dettagli.
il turno di Priorato Generale spetta alla Confraterni-
ta dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla 
(che ha la sua sede presso l’omonimo Oratorio in 
via Guidobono e ha cappa bianca con nastrino ros-
so) cui spetta il privilegio di aprire la Processione con 
la propria Croce di Passione e chiuderla con l’Arca 
della S. Croce. 
il percorso: Duomo, via Caboto, piazza Cavallotti, 
via Giuria, via Gramsci, Torretta, via Paleocapa, piazza 
Mameli, via Montenotte, via Astengo, piazza Sisto IV
la ricorrenza: nell’anno 1810 l’allora Vescovo 
Mons Maggioli con suo decreto emanò il Regola-
mento della Processione Generale con orari, l’or-
dine delle Casse, partecipazione Clero e Confratelli 
e ogni dettaglio per la migliore e composta riusci-
ta della Processione, fino ad allora privata di ogni 
singola Confraternita. Pertanto quest’anno ricorre il 
200° anniversario di questa data e dobbiamo ricor-
darlo in modo particolare.
Tra le novità ci sarà il commento all’entrata delle 
casse in piazza Sisto IV: un sacerdote illustrerà cassa 
per cassa con notizie storiche e artistiche sul gruppo 
ligneo e una riflessione meditata sul momento del-
la Passione raffigurato nella scultura con lettura del 
brano del Vangelo.
Da sottolineare come la cassa dell’Incoronazione di 
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La Processione del Venerdì Santo
Spine del Maragliano di proprietà della Confraternita 
dei Ss. Agostino e Monica sarà portata in Processione 
ottimamente restaurata nei mesi scorsi ad opera del 
laboratorio Nino Silvestri di Genova grazie alla totale 
copertura della spesa da parte della Fondazione del-
la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei.
la raccolta: anche quest’anno verrà proposta a tutti 
una raccolta di denaro da destinare all’Associazio-
ne “Amici del Centro Oncologico Pietro Bianucci” 
di Savona, che ha nella sua finalità l’assistenza ai 
malati di cancro e destina fondi per borse di studio, 
aggiornamento professionale del personale medico 
e paramedico.
Il Baldacchino, che sormonta la Cassa della S. 
Croce in segno di massimo rispetto del simbolo, è ad 
otto aste in legno dorato e appartiene alla Confra-
ternita di N. S. di Castello che quest’anno raggiunge 
il 750° anniversario di fondazione e verrà portato 
infatti con le cappe blu per celebrare la storica ri-
correnza.
nuovi gruppi: l’edizione 2010 vede l’entrata, in 
qualità di portatori, della squadra dei soci della Coop 
Bazzino ‘sotto’ la cassa dell’Incoronazione di Spine, 
che si aggiungono agli Ospedalieri che da decenni 
portano quella Cassa. Mentre il gruppo dei militi del-
la Croce Rossa implementerà il gruppo dei Vigili del 
Fuoco ‘sotto’ Gesù nell’orto. La Flagellazione avrà 
pertanto solo portatori i militi della Croce Bianca. 
l’avvicinamento: come per le edizioni passate tre 
casse saranno portate la settimana precedente in 
Duomo (venerdì 26 marzo) in quanto sono conser-
vate in Oratori lontani dalla zona di partenza. Sono 
la Cassa dell’Addolorata della Arciconfraternita della 
Ss. Trinità che si trova in Santa Rita e le due casse 
conservate in S. Lucia: Bacio di Giuda e Incoronazio-
ne di spine. Il momentaneo trasloco viene effettuato 
per poter partire dal Duomo senza dover affrontare 
un lungo tragitto prima della partenza della Proces-
sione. L’operazione è a cura della Coop. Bazzino con 
la supervisione dei Confratelli del Priorato Generale.
il Teatro: la Prova generale dei Mottetti sarà presso 
il Civico Teatro Chiabrera  Domenica 28 marzo 
alle ore 20.30 La serata, presentata da Marco 
Gervino, vedrà l’esecuzione dei mottetti storici Jesu, 
Saevo, Crucem Tuam e quindi un brano per ciascuno 
dei gruppi che formano il grande complesso corale-
orchestrale dei mottetti che quest’anno sarà diretto 
unicamente dal maestro Andrea Oddone della For-
zano: gruppo d’archi con Massimiliano Patetta primo 
violino; Banda Antonio Forzano di Savona; Coro La 
Ginestra di Savona, Corale Alpina Savonese, Coro 
Monteverdi di Cosseria. Sono 20 anni (era il 1990) 
che Forzano, Ginestra e Alpina costituiscono l’os-
satura principale del gruppo e li ringraziamo per 
la dedizione e la serietà con cui partecipano alla 
processione. Non solo, a conclusione della serata, 
i brani sacri eseguiti dal gruppo coordinato da Coro 
Polifonico di Valleggia, che completano la colonna 

sonora della Processione.
la preghiera: prima dell’avvio della Processione ci 
sarà in Duomo un momento di preghiera; quindi, 
in Processione, dopo tutte le Casse e il coro/orche-
stra dei mottetti il Vicario Don Giusto guiderà i can-
ti e la preghiera per i Confratelli, Religiosi e Clero 
che formano il tratto immediatamente davanti alla 
Cassa della Reliquia della Santa Croce del Calvario 
sormontata dal Baldacchino, preceduta dall’incen-
sazione.
L’evento è supportato da importanti accompagna-
menti musicali, che vedono sinergie tra i migliori cori 
della città e del circondario.
apre la Processione il rullìo dei tamburi (i tamburini 
della Compagnia Storica della A Campanassa con 
innesti dalle bande di Legino e di Cairo)
prima banda sarà la Banda Sant’Ambrogio di Legino 
che esegue brani trascritti per banda tratti dalla Pas-
sione secondo Matteo di Bach;
dopo cinque casse ecco il Coro Polifonico di Valleg-
gia con la Banda Puccini di Cairo. Il Coro di Valleg-
gia, che coordina questo gruppo diretto da Marco 
Siri, si avvale della collaborazione degli ex cantori del 
Coro stesso, della sezione Voci Bianche, e soprattutto 
di vari gruppi “amici” del Polifonico stesso:  la Corale 
Polifonica Cellese, il Coro Guido d’Arezzo di Carca-
re, la Corale S.Maria di Cogoleto, il Concentus Mater 
Misericordiae di Savona, il Coro Polifonico Città di 
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La Processione del Venerdì Santo

Le confraternite di Savona centro - La storia in sintesi
•	 Sei antiche confraternite con origine sulla cittadella del Priamar 
•	 1260 Costituzione della prima: Madonna del Castello
 Via via le altre fino al numero di dieci (Contrada Batutorum)
•	 Processioni pubbliche con flagellazione in segno di penitenza da parte dei confratelli incapucciati
•	 1528 Resa di Savona “rovinate le mura”  “il porto riempito”
•	 8 Aprile 1536: seconda apparizione della Madonna nella valle del Letimbro - 

esortazione alla partecipazione alla Processione del Venerdì Santo
•	 1542 Inizia la distruzione della cattedrale “S. Maria Assunta” sul Priamar e oratori delle 

confraternite ad opera dei genovesi
 Nuove sedi  in città dal 1544 - riduzione del numero
 Fino a sei (fusioni tra alcune di esse)
•	 Fine cinquecento: Concilio di Trento: raccomandazione all’adozione di ‘macchine processionali’ 

in sostituzione delle rappresentazioni 
•	 1623: giungono a Savona, da Napoli, le prime due ‘casse’
 Inizia “la corsa” alla realizzazione di nuove ‘casse’
 Ora abbiamo un museo ‘in cammino’ che abbraccia l’arte di quattro secoli
•	 1810: regolamenti che fissano l’ordine e il comportamento in Processione (immutati)
 750 Anni di devozione pubblica

Albisola, il Coro di Merana e Coro San Maurizio di 
Segno. Il gruppo eseguirà i celebri brani sacri Stabat 
mater, Adoramus, Vexilla, Koral.
Altre cinque casse e la seconda banda sarà la Banda 
Mordeglia di Celle Ligure, per la terza volta presente 
alla nostra Processione. Anch’essa eseguirà il mede-
simo repertorio della banda di Legino.
I ‘mottetti’ Jesu, Saevo e Crucem tuam saranno ese-

guiti dal coro-orchestra che segue l’ultima Cassa e 
quest’anno sarà diretto unicamente da Andrea Od-
done, così costituito:
a. orchestra: composta da tutto il Civico Complesso 
Bandistico ‘A. Forzano’ al gran completo con la se-
zione di archi coordinati da Massimiliano Patetta;
b. coro, composto da:
uomini: Corale Alpina Savonese, Coro Monteverdi di 
Cosseria, elementi del Coro Della Rovere di Savona 
voci femminili: Coro La Ginestra di Savona, Coro 
Monteverdi di Cosseria, Coro parrocchiale di S. Pie-
tro, di Vado Ligure ed Albissola Marina ed elementi 
del Coro Della Rovere di Savona;
voci bianche: Scuole Elementari di via Verdi preparati 
da Alfredo Salvi.
Croce di Passione e Arca della Reliquia della S. Croce 
appartengono alla Confraternita cui spetta il turno di 
Priorato Generale.
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Eventi in Biblioteca Civica

La Biblioteca Civica "Barrili"
inaugura lo Scaffale Multiculturale

Ad aprile invasione di draghi nella Sezione Barrili 
Ragazzi della Biblioteca!
Occupando  tutti gli spazi della Sezione, sarà alle-
stita la Mostra bibliografica del C.S.B. della provin-
cia di Genova, composta da un centinaio di volumi 
sui draghi rivolti a bambini e ragazzi, dai racconti 
ai romanzi, dagli album illustrati ai semiseri tratta-
ti di dragologia. A questi saranno affiancati i libri 
sullo stesso tema posseduti dalla nostra biblioteca, 
per una full immersion in questo mondo fantastico 
che tanto piace ai ragazzi, e non solo a loro...
I draghi sputafuoco, i draghi della campagna in-
glese, i draghi del Regno di Mezzo o quelli d’Orien-
te: chiunque sia a contatto con i più giovani è a 
conoscenza di quanto siano attirati e incuriositi dai 
libri di questo genere.
Nelle diverse sale della Barrili Ragazzi, però, non 
ci saranno solo libri, ma questi ultimi conviveranno 
sia con i quadri ad olio di grandi dimensioni dipinti 
dai ragazzi della sezione 4^ B del Liceo artistico 
Martini di Savona sotto la guida dei professori Car-

Dalla Biblioteca Barrili un invito alla lettura in 
versione multiculturale, con l’istituzione di un 
nuovo Scaffale che concretizza un progetto 
allo studio da tempo, ora finalmente in vi-
gore, grazie anche alla risoluzione di diverse 
problematiche burocratico-doganali.
La Biblioteca ha acquisito testi in lingua ori-
ginale di diversi Paesi, sia rivolti agli stranieri 
che vivono a Savona e desiderano mantenere 
i contatti con la madrelingua, sia a quanti in-
tendono avvicinarsi alla letteratura straniera 
senza passare attraverso la traduzione. Il pri-
mo nucleo di libri a disposizione degli utenti, 
ha riunito autori arabi in lingua araba  e au-
tori albanesi in lingua albanese ai quali pre-
sto si aggiungeranno testi in caratteri cinesi e 
cirillici e testi più orientati verso l'utenza gio-
vane. Si è così ampliato in modo significativo 
il catalogo, già presente da anni, di volumi 
in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con 
una particolare attenzione verso le più folte 
comunità linguistiche inserite nel tessuto sa-
vonese. Il nuovo spazio contiene anche testi 
didattici rivolti agli stranieri che vogliono im-
parare o approfondire l’italiano. Lo Scaffale 
Multiculturale si trova nella Sezione Barrili 
Ragazzi e intende sottolineare come la fami-
liarità con i libri, a cominciare proprio dalla 
letteratura per bambini inserita in un diora-
ma linguistico, possa agevolare un dialogo 
sempre più costruttivo fra culture, il cui seme 

trova una zolla fertile nell’infanzia. I bambini 
e i  ragazzi che hanno per amico un libro 
fanno presto a fare amicizia tra di loro. Da 
sempre la pagina è territorio di conoscenza, 
la conoscenza favorisce alla comprensione, 
la comprensione genera rispetto. E i libri che 
parlano le lingue del mondo sono i mattoni 
di quella “casa multietnica” che può essere 
la Biblioteca.

DRAGO CHI LEGGE!
La Mostra bibliografica itinerante del Centro Sistema 
Bibliotecario di Genova in Barrili Ragazzi a Savona

la Poggi e Massimo Trogu sia con i draghi realiz-
zati in materiale riciclato dai bambini delle Scuole 
dell’infanzia savonesi che hanno aderito durante 
questo anno scolastico ai percorsi didattici della 
Biblioteca, e precisamente le scuole Mongrifone, 
Rodari, Sguerso e della Casa della Divina Provvi-
denza di via Torino.
La mostra è visitabile durante l’orario di apertura 
della Sezione Ragazzi della Biblioteca Barrili di 
Monturbano:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30
sabato dalle 10.30 alle 12.30
giovedì 22 (Settimana della Cultura) dalle 17.00 
alle 23.00
Sono previsti inoltre laboratori di lettura e visite gui-
date, le cui date verranno diffuse a mezzo stampa e 
attraverso il sito del Comune di Savona.

Per informazioni contattare la Responsabile della 
Sezione ragazzi della Biblioteca (tel. 0198310393 
oppure  biblioteca.direzione@comune.savona.it)
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“Le Sciasceline”: una storia sottratta all’oblio

Il Soroptimist International Club di 
Savona lavora da tempo alla presentazione 
nella nostra città del progetto multimediale 
“Le Sciasceline”. Così, nel Ponente Ligure 
erano chiamate le giovani donne che arri-
vavano nell’Imperiese da diverse zone della 
Liguria, del basso Piemonte, dell’Emilia a 
raccogliere le olive durante la stagione in-
vernale.
La denominazione “Sciasceline” deriva da 
Sassello, un borgo montano della nostra 
provincia, da cui provenivano le prime rac-
coglitrici.
Era un lavoro duro, al freddo, lontano dalla 
famiglia e dal paese per alcuni mesi, ma che 
permetteva di contribuire al modesto reddito 
familiare.
Questo fino ai primi anni Cinquanta del se-

colo scorso. Una storia di migrazione stagio-
nale al femminile destinata a perdersi perché 
oramai relegata nella trasmissione orale di 
fatti e persone protagoniste, se Silvia Genta 
non si fosse impegnata in un ricerca storica e 
antropologica.
E’ nato così il saggio “Sciasceline, le mani 
invisibili”, edito da Ennepilibri nel 2008.
Il Soroptimist Club di Savona ha ritenuto op-
portuno presentare anche in Savona un testo 
che è stato accolto con un certo successo in 
alcune località del basso Piemonte e della Li-
guria di Ponente.
Nel corso di quasi due anni dalla pubbli-
cazione del saggio si sono aggiunte altre 
interessanti iniziative, tra cui uno spettacolo 
teatrale presentato nella nostra città il 28 
febbraio u.s. presso la Cantina Teatrale 
“Cattivi Maestri”.
Così premesso, il Soroptimist Club di 
Savona ha il piacere di invitare la cittadinan-
za giovedì 15 aprile, alle ore 17, presso la 
Sala Rossa del Comune di Savona g.c. a 
un incontro con alcuni protagonisti di questo 
percorso culturale:
Claudio PORCHIA – giornalista e Presidente 
della Associazione Culturale “Le Sciasceline”
Silvia GENTA – autrice della ricerca
Christian GULLONE – musicista e autore 
dello spettacolo teatrale “INVISIBILI – Sto-
rie di Donne, Mani e Olive”
Valentina DI DONNA – originale e splen-
dida interprete di una storia che è stata sot-
tratta al silenzio e all’oblio.
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Un altro ponte
Dal 3 al 30 Aprile, con il patrocinio del’As-
sessorato alla Cultura del Comune di 
Savona, presso la Sala della Polveriera 
del Complesso Monumentale del Priamar di 
Savona, il Sodalizio Siculo Savonese L. 
Pirandello darà via ad un ciclo di manifesta-
zioni espositive, di spettacolo e convegnistiche 
che coinvolgono soggetti delle arti visive, della 
musica e del teatro, parte del progetto “Un 
altro ponte. Situazioni di interscambi 
mediterranei”, un format culturale ideato 
da Nat Russo. In particolare il ciclo di mani-
festazioni si aprirà con il vernissage della mo-
stra (orario di visita dalle 17 alle 18,30) che 
vedrà la partecipazione di sei artisti operanti 
nell’ambito dell’area culturale messinese: 
Pietro Basilicò, Francesca Borgia, Nino 
Bruneo, Pietro Mantilla, Maria Rando e 
Sara Teresano.

DEVOZIONE A MADRE TERRA

Sabato 3 aprile 2010, ore 17,00
Presiede: Enzo Motta (Presidente del Sodalizio 
Siculo Savonese L. Pirandello).
Modera: Nat Russo (ideatore del format e so-
cio del Sodalizio).
Saluti: Assessore alla Cultura del Comune di 
Savona Ferdinando Molteni.
Segue momento di degustazione guidata di 
prodotti enogastronomici.
Presentazione generale del progetto e 
vernissage della mostra.
Interventi: Michele Brondino (Presidente del 
Secum, Sciences, Education et Culture en 
Méditeranée di Nice e coordinatore dell’EDM, 
Encyclopedie de la Méditerranéee), Luigi Lirosi 
(Vicepresidente dell’Associazione di promo-
zione economica I Cavalieri di Aleramo, Pie-
monte), Giorgio Mallarino (Presidente della 
Cooperativa Eubios, Confcooperative Edilizia 
Liguria), Giuliano Arnaldi (Coordinatore del 
MAP e del format culturale internazionale Tri-
baleglobale). Segue breve momento di defilé 
di moda con l’Atelier Due Mosche Bian-
che.

Sabato 10 aprile ore 17,00
Presentazione del progetto culturale 
musicale “Alle radici del canto”.
Interventi: Gruppo di ricerca folk musicale 
Cantata Quotidiana di Savona con una 
esemplificazione dello spettacolo musicale 
live “Cantata quotidiana di miserie e miseri-
cordie”.

Sabato 17 aprile ore 17,00
Presentazione del progetto cultura-
le psicanalitico-teatrale “Clinica Wei-
mar”.
Interventi: Piergiorgio Bianchi (psicanalista), 
Franca de Benedetti (attrice), Jacopo Marchisio 
(attore), con una esemplificazione dello spetta-
colo teatrale “Né Sparta né Metropolis”, tratto 
da Cinica Weimar di Nat Russo.

Domenica 18 aprile ore 16,30
Presentazione del progetto culturale 
musicale “Musica e Parole”.
Interventi: Circolo Archimede con una esempli-
ficazione dello spettacolo musicale live “Luna 
e palanche. Storia di due spari”, dedicato ai 
Cantautori della Scuola di Genova.

Francesca Borgia (Messina)

Nino Bruneo (Messina)

Pietro Mantilla (Messina)

Maria Rando (Messina)

Sara Teresano (Messina)

Pietro Basilico’ (Milazzo)
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Stile Artigiano in Darsena

Torna Stile Artigiano: la sesta edizione 
dell’evento Made in Liguria

Venerdì 23 aprile 2010 vedrà l’inaugura-
zione della sesta edizione di Stile Artigiano 
– Made in Liguria, la tre giorni dedicata ai 
diversi settori dell’artigianato di eccellenza 
della nostra regione, realizzata dalla Ca-
mera di Commercio di Savona – Azienda 
Speciale, con il contributo della Regione Li-
guria, e la collaborazione e patrocinio del 
Comune di Savona, Provincia di Savona e 

Confartigianato Liguria. L’evento si svol-
gerà come nella passata edizione presso 
la Vecchia Darsena – area portuale, con 
esposizioni e vendita di artigianato artisti-
co e agro-alimentare. Molteplici le attività 

in programma: laboratori, spazio bambini 
e spazio adulti; esibizioni di pesto al mor-
taio, dimostrazioni e animazioni e degusta-
zioni continue a cura dei diversi operatori 
presenti. Gli stands rimarranno aperti fino 
alle ore 20. Sabato 24 aprile e domenica 
25 aprile gli orari saranno dalle ore 9,30 
alle ore 20. Ci sarà poi spazio per gli stands 
degli enti istituzionali. Anche il Comune di 
Savona sarà presente con un originale la-
boratorio per bambini dedicati al fumetto e 
alla vignetta a cura dello Staff del Sindaco, 
e presenze "a sorpresa" del Savona Calcio e 
della Rari Nantes Savona.
La sesta edizione porrà l’attenzione sulle 
grandi tradizioni del territorio, in primis ce-
ramica e vetro, con i distretti di Albisola e 
di Altare. Per i visitatori e per tutti i savone-
si sarà l’occasione per vedere e acquistare 
l’artigianato di qualità che da secoli è il van-
to della nostra regione.

Roberto Giannotti
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Aprile con la Dante Alighieri

La delegazione di Savona della Dante Ali-
ghieri, guidata e presieduta dalla dott.ssa 
Anna Maroscia, prosegue l’intensa attività. 
Continua l’iniziativa “Dante nei quartieri” che 
ha ottenuto fin qui uno straordinario succes-
so, a cui si aggiungono importanti appunta-
menti a Mondovì e ad Albissola Marina.
Venerdì 9 Dante nei quartieri: Chiesa Santa 
Maria della Neve - Fornaci “L’Uomo, corto 
ricettacolo del Bene” - Paradiso, canto XIX - 
Guida alla lettura del Prof. Stefano Casarino
Mercoledì 14 aprile - Iniziativa letteraria in 
collaborazione con la Dante Alighieri di Mon-
dovi realizzata dal Liceo Beccaria di Mondovì  
con relatori delle Università di Torino e Ge-
nova - ore 14,30-18 presso la sala Ghisleri, 

Nasce una rivista
per i più golosi:

benvenuto
Saggio del Gusto

Quando in un territorio crescono le ini-
ziative editoriali, è il segno che la realtà 
è in movimento, testimoniando un trend 
positivo che fa ben sperare per il futuro. 
Per questo ci fa piacere salutare la rivista 
Saggio del Gusto, rivista bimestrale sulla 
ristorazione, il cui primo numero è stato 
presentato alla recente edizione dell’Expo 
di Savona. Edita dalla società editrice CN 
NET srl di Borgo San Dalmazzo di Enri-
co Anghilante, la rivista è diretta da Giò 
Barbera, con il coordinamento editoriale 
di Marcello Menino e la grafica di Paolo 
Bortolotti, questi ultimi entrambi finalesi. 
Al direttore Giò Barbera, all’editore e alla 
redazione il nostro più caro augurio di 
buon lavoro. info@saggiodelgusto.it  

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

Mondovì Piazza. Relatori: Prof. Sergio Giu-
liani, vice Presidente Dante Alighieri Savona; 
Walter Boggione, Università di Torino; Gior-
gio Amoretti, Università di Genova; Michele 
Rados, Liceo Beccaria Mondovì Tema: Il senso 
del Comico e la Commedia
Venerdì 16 ore 18 Museo Trucco di Albis-
sola Superiore: Presentazione libro di Vittorio 
Bolla “Soprannomi, nomi,cognomi, toponimi 
della Comunità Finalese a cura del prof. Ser-
gio Giuliani e in collaborazione con l’asses-
sorato alla cultura del Comune di Albissola 
Superiore
Venerdì 23 aprile  ore 21 presso le Ce-
ramiche San Giorgio di Albissola Marina, in 
collaborazione con il comune di Albissola 
Marina e l’Associazione Culturale Arte DOC: 
I Diavoli nella Commedia:dalla commedia 
dei diavoli alla simbologia di Lucifero - gui-
da alla lettura della Divina Commedia  della 
prof.ssa Mariangela Faidiga. La lettura coin-
cide con la festività di San Giorgio e celebra-
anche i 52 anni dell’apertura della Manifat-
tura ceramica San Giorgio, di Giovanni Poggi 
ed Eliseo Salino.
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Musica Antica a Savona
L’Associazione Culturale
Pro Musica Antiqua
in collaborazione con l’Assessore alla Cultura,
Ferdinando Molteni 
e con l’Assessore ai Quartieri,
Francesco Lirosi,  
realizza per la prima volta a Savona una ras-
segna di concerti dal titolo:
“Musica Antica a Savona” 

Allo scopo di contribuire alla valorizzazione 
e diffusione della Musica Antica, inesauribile 
tesoro di infinita bellezza ed inestimabile valo-
re artistico, perfetta testimonianza delle nostre 
profonde ed antichissime radici culturali.
L’Associazione Culturale “Pro Musica Antiqua” 
è formata da un gruppo di musicisti accomu-
nati dalla passione per la Musica Antica. Pur 
provenendo da formazioni musicali diverse, si 
sono dedicati ad un percorso di specializzazio-
ne che, nel corso degli anni, li ha condotti ad 
un rapporto quasi esclusivo con la Musica An-
tica. La musica antica è presente e  parte inte-
grante della nostra cultura molto più di quanto 
normalmente si possa pensare, difatti se viene 
ben scelta e presentata, è in grado di suscitare 
notevole interesse e piacere al neofita già al 

primo ascolto. I concerti verranno eseguiti su 
copie di strumenti originali del Rinascimento 
e dell’Epoca Barocca, seguendo, quanto più 
fedelmente possibile, i principi della filologia e 
della prassi esecutiva dell’epoca. Il primo si è 
tenuto martedì 30 marzo nella Chiesa di San 
Domenico a Savona, dal titolo “Stabat Mater” 
con musiche di Orlando di Lasso, Andrea Ga-
brieli e Giovanni Pierluigi da Palestrina
www.promusicaantiqua.it

Venerdì 30 Aprile, Oratorio Cristo Risorto,
Via Paleocapa-Via Pia, ore 21
“Ecco la Primavera”
Musiche del Rinascimento
Gruppo “Li MusiCanti”
Angela Panizzi canto; Emilio Pernici, Roberta La 
Rocca, Roberta Pregliasco e Gaetano Conte, stru-
menti a fiato rinascimentali; Vittorio Garofalo liu-
to, Daniela Piazza clavicembalo. Il secondo con-
certo della rassegna è dedicato al Rinascimento 
Italiano ed Europeo, con alcune tra le più belle 
musiche vocali e strumentali del ‘400 e ‘500, di 
autori quali: Giorgio Mainerio, Jakob Arcadelt, 
Pierre Certon, Giovanni Ambrosio, Claudin de 
Sermisy, Juan del Encina, Jacques Moderne, Ale-
xander Agricola e Francesco Landini.

La Badessa di Chiavari al Chiabrera
La Fidapa sez. Savona organizza , sabato 
24 aprile 2010 alle ore 21 al Teatro Chia-
brera di Savona, lo spettacolo“La Badessa 
di Chiavari”, per la regia di Daniela Ba-
lestra del Teatro Esperimento MADNESS. 
una splendida riduzione teatrale dal romanzo di 
M. Dentone. 
L’opera teatrale è l’esito di una stretta collabo-
razione fra l’autore, Mario Dentone e la regi-
sta Daniela Balestra, sulla base del romanzo 
omonimo, La Badessa di Chiavari, pubblicato 
nel 2007 presso De Ferrari Editore di Genova, 
con grande successo. Personaggio vissuto fra il 
1215 e il 1280, Cecilia di Sanvitale da Parma, 
è anche personaggio avvolto da uno dei più 
oscuri misteri della storia medievale. Chiamata 
come badessa del nuovo monastero di Clarisse 
di Chiavari, fondato dal cugino cardinale Gu-
glielmo Fieschi di Lavagna-Cogorno, là morì “di 
mala morte, percossa da Dio” fra atroci spa-
simi, la notte stessa in cui rifiutò di accogliere 
nel monastero una novizia, imposta dal potente 
frate visitatore Bonifacio, che per tale rifiuto la 
scomunicò. La regista Daniela Balestra ha volu-
to trasmettere appieno le verità di un Medioevo, 
in cui dominava la lotta fra il Papa e l’imperato-

re Federico II di Svevia, un secolo di saccheggi, 
condanne, eresie, torture, dove carne e spirito 
spesso si confondevano e si prevaricavano, 
dove peccato e morale non avevano confini. E’ 
un frammento doloroso ed emblematico della 
storia delle donne, l’origine di una galleria di 
creature, sospese tra rinuncia alla vita e la di-
sobbedienza alla regola, tra rassegnazione e 
anelito disperato verso una forma di “salvezza” 
, è uno spettacolo onirico in cui i personaggi, 
evocati dal Tempo, si aggirano fra l’incalzare di 
voci, suoni, luci, corpi danzanti e svelano i loro 
segreti.
 
Teatro Esperimento Madness
LA BADESSA DI CHIAVARI
di Mario Dentone
regia di Daniela Balestra
Scenografie: Mario Pistone, Luciano Bo-
schiazzo, Angelo Torriglia. Costumi: Ma-
ria Rosa Varaldo, Carla Sorasio. Colonna 
sonora a cura di Claudio Baseotto. Bal-
letto della Compagnia Sowilo, diretta da 
Simona Brunelli
 
info: tel.348.7639802 balestra.daniela@alice.it
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Numeri utili dell’E.N.P.A. per il soccorso della fauna selvatica
La Provincia di Savona ha stipulato una convenzione con l’Ente Nazionale 
Protezione Animali di Savona per il recupero e il soccorso della fauna selvatica 
in difficoltà. Il numero telefonico di reperibilità è: 345.6350596
Detto numero si riferisce alla fascia oraria dalle 9,00 alle 21,00,  mentre per le 
restanti ore funzionerà la segreteria telefonica al numero 019.824735 dove si 
potranno lasciare eventuali messaggi.

La scuola di alpinismo e scialpinismo del-
la sezione di Savona del C.A.I. Presenta  
Marco Galliano: “Cho Oyu Snowboard 
Expedition”, la prima discesa italiana 
in snowboard dell’ottomila himalaiano, 
realizzata nel settembre 2009. Ore 21, 
sala congressi del B.I.C. Zona porto di 
Savona.

La Croce Bianca di Savona, a un anno dal terribile terremoto acca-
duto in Abruzzo, inaugura una mostra fotografica per testimoniare 
l’ attiva partecipazione di un folto gruppo dei suoi militi in aiuto di 
queste provate popolazioni.
L’ assistenza si è svolta in modo continuativo con cambi di squadra 
settimanali ed interruzioni di una o due settimane ogni quattro. La 
postazione di soccorso con infermeria era di stanza al campo base di 
Campotosto, comune in provincia dell’Aquila, a 1400 metri di altitu-
dine ed a circa 40 Km dal capoluogo.
La zona di competenza comprendeva 4 campi tende, dislocati intorno 
al Lago artificiale nel territorio del Parco del Gran Sasso e Monti della 
Laga. La copertura di intervento, era estesa anche alle abitazioni dei 
dintorni ancora agibili nonché ad eventuali incidenti di tutti i tipi sia 
tra gli accampati nelle tendopoli che in case sparse sul territorio.
Tutti gli incidentati sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale da 
campo dell’Aquila. Nel campo base era operante anche un’ inferme-
ria con la presenza di un infermiere volontario turnante settimanal-
mente per le visite di controllo sanitario ai dimoranti nei vari campi.
Sabato 10 aprile, alle 10,30 nella Sala Rossa del Palazzo Comunale 
si terrà una conferenza stampa sull’ argomento con la presenza del 
Sindaco abruzzese ed un gruppo di autorità del Comune di Campo-
tosto in visita ufficiale.
La Croce Bianca di Savona ringrazia in anticipo i media che vorranno 
darne notizia e quanti vorranno intervenire.

Con lo snowboard sul tetto del mondo
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I martedì di Lavagnola 
dedicati alla storia del quartiere

L’enigmatica cultura egizia - due conferenze 
a cura del C.E.A. 

CENTRO STUDI DELL’AUTOCONOSCENZA, 
presso la sala della V Circoscrizione, in C.so 

Mazzini 25, i giorni 8 e 15 aprile alle ore 17,30.  
Il Presidente della V Circoscrizione

Carlo Pesce

L’Assessorato ai quartieri, la Circoscrizione e 
la Confraternita di S. Dalmazio propongono 
alcuni incontri dedicati alla storia di Lavagno-
la che si terranno presso la Societ Operaia di 
Muto Soccorso “Libertà e Lavro” di via Abate, 
nel giorno di martedì, con inizio alle ore 16.
Il primo appuntamento è fissato per il 13 apri-
le 2010, nell’immininenza delle celebrazioni 
del 25 Aprile e ha per tema: “La figura del 
partigiano Andrea Bruzzone, martire della li-
bertà”, un lavagnolese uscciso nella sua con-
trada, lo stradone, proprio dietro via Crispi. 
Il 27 aprile sarà proiettato un ricchissimo 

scrigno di immagini che ha per titolo “mo-
menti salienti di vita dei lavagnolesi in 
100 anni di fotografie e mette a fuoco volti 
e vicende tratti dalle cronache quotidiane di 
Lavagnola a partire dal primo Novecento. Il 
calendario degli appuntamenti primaverili 
proseguirà a maggio con il ricordo di altre 
figure che hanno lasciato una lezione di vita 
nel tessuto umano e sociale dell’antica bor-
gata savonese. 

Domenica  18  Aprile  2010
In preparazione ai viaggi (24 Aprile e 13 
Maggio) a Torino per l’ostensione della Sacra 
Sindone, la Diocesi propone un incontro in 
Seminario con il seguente 

PROGRAMMA
ore 20,45 Conferenza “Viaggio alla scoperta 
della Sindone come reliquia, documento sto-
rico e fonte di gran parte dell’iconografia cri-

stiana” a cura del prof. Ferdinando Molteni.
ore 22,00 In Cappella  meditazione, guida-
ta da Mons. Vittorio Lupi, sull’opportunità di 
avvicinarsi alla Sindone come esperienza pe-
nitenziale e di conversione per il Credente. 
Si rifletterà sul volto di un uomo sofferente 
che ci riconduce alla figura di Gesù nella sua 
passione e morte in croce. Brevi preghiere.
ore 22,30 Momento di fraternità e amicizia.
ore22,45 Congedo.

Al Seminario 
un incontro a cura della Diocesi di Savona-Noli
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Quinta edizione 
della manifestazione 

Curiosando
tra i quartieri

Il 17 aprile 2010 si svolgerà la quin-
ta edizione della manifestazione “Cu-
riosando tra i quartieri”, organizzata 
dalla Associazione Culturale “Aiolfi” 
grazie al contributo dell’Assessorato ai 
Quartieri. Il programma prevede alle 
ore 15,00 l’illustrazione degli affreschi 
del Peluzzi in Sala Consiglio; alle ore 
16,10 partenza da piazza Mameli con 
mezzo turistico e visita al Museo Peluzzi 
del Santuario; alle ore 17,40 vistia alla 
Basilica del Santuario, alle ore 18,30 è 
previsto il ritorno in piazza Mameli.

Dentro la Notizia

Gli appuntamenti della Aiolfi
Associazione Culturale

“R. Aiolfi” no profit - Savona

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

L’Associazione “Renzo Aiolfi” no profit par-
tecipa, per il terzo anno consecutivo, alla 
Settimana della Cultura organizzata dal 
Ministero dei Beni Culturali proponendo la 
quinta edizione della manifestazione “Cu-
riosando tra i Quartieri” dal titolo “Itine-
rario dedicato a Eso Peluzzi, pittore 
e cittadino onorario di Savona” (17 
aprile 2010). In questo modo si vuole far 
conoscere meglio il “segno” dell’arte di 
Peluzzi che ha tanto vissuto a Savona, pre-
cisamente al Santuario dove ha creato dei 
veri capolavori (1920-1930). Attraverso al-
cuni brani storici relativi a Savona, da Lui 
affrescati nella Sala Consiliare del Comune 
e la visita al Santuario, sia osservando il 
Museo Peluzzi (ricco della collazione di sue 
opere  donate dal Pittore alla sua amata 
Città d’adozione) sia entrando nella Basi-
lica e guardando l’abside da Lui decorato, 
scopriremo un paesaggio vissuto dalla sua 
sensibilità raffinata, vicina alla lezione del 
divisionismo, e storie di vita degli orfani, 
degli ammalati ricoverati nelle strutture del 
vecchio Ospizio del Santuario.
Le proposte culturali, poi, sono diversificate 
con la gita del 18 aprile 2010 ad osservare 
le scenografiche composizioni del gesuita 
Andrea Pozzo a Mondovì e gli affreschi 
tardo gotici piemontesi della Chiesa di San 
Fiorenzo a Bastia Mondovì (le prenotazioni 
sono aperte e si deve fare riferimento alla 
nostra sede).  Venerdì 16 aprile 2010 alle 
ore 17 presso il Casino di Lettura (gc) in 
via Paleocapa 4, Savona la Dr.ssa Silvia 
Bottaro svolge una conversazione (ingresso 
libero) dedicata alla gita in Spagna (dal 6 
maggio al 14 maggio p.v., iscrizioni an-
cora aperte) toccando i monumenti che si 
visiteranno a Barcellona, Madrid, Cordoba 
e non solo. Mercoledì 21 aprile 2010, ore 
15,30, sempre nell’ambito dell’iniziativa 
“Curiosando tra i Quartieri” alle ore 15,30 
la Dr.ssa Silvia Bottaro svolgerà la visita alla 
scoperta degli affreschi di Eso Peluzzi nella 
Sala Consiliare del Municipio cittadino, in-
gresso libero. 
Continuano con vero successo i nostri ap-
puntamenti fissi, aperti a Tutti, per incon-
trare gli artisti: il 9 aprile alle ore 17,30 
espone le sue ceramiche Fabrizia Fan-
tini al Bar Argo (corso Italia 39 rosso, 
Savona) con “ARGOnauti nell’arte”; dal 1 
aprile al 30 aprile Pietro De Paoli lo in-
contriamo al Caffè Savona (via Piave 39, 
Savona), mentre nelle Vetrine della Cassa 

di Risparmio dal 1 aprile al 13 aprile c’è un 
“omaggio” ad alcuni artisti del Novecento 
(Saccorotti, Rambaldi, Zandrino, Bor-
zini, Collina, Solari) e dal 13 aprile al 30 
aprile espone Paola Failla, artista attiva a 
Parigi e Padova.

Oscar 
Saccorotti: 
“Pesce e 
conchiglia”, 
china su carta, 
cm.17x21.

COMUNE DI SAVONA
Assessorato ai Quartieri
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Incontro con Enrico Testa
Per certi versi
Itinerari nella poesia italiana contemporanea
Quinto  incontro - A cura di Pier Luigi Ferro
Incontro con Enrico Testa
Aula Magna del Liceo Artistico Martini
Via Manzoni – Savona
Venerdì 9 aprile ore 15.30
L’incontro, dedicato ad uno dei più significa-
tivi poeti liguri, è aperto alla cittadinanza.
Enrico Testa è nato a Genova nel 1956, e inse-
gna Storia della Lingua Italiana all’Università di 
Genova. Ha pubblicato molti articoli di critica 
letteraria, storia della lingua italiana e teoria let-
teraria. Ha inoltre pubblicato: Il libro di poesia. 
Tipologie e analisi macrotestuali (Genova, Il Me-
langolo, 1983), Simulazione di parlato (Firenze, 
Accademia della Crusca, 1991), Per interposta 
persona. Lingua e poesia nel secondo Novecen-
to (Roma, Bulzoni, 1999) Lo stile semplice. Di-
scorso e romanzo (Torino, Einaudi, 1997), Eroi e 
figuranti. Il personaggio nel romanzo (Torino, Ei-
naudi, 2009). Di recente ha curato, sempre per 
Einaudi, Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, 
un’antologia basata su una forte interpretazione 
storico-critica, che disegna un nuovo panorama 
degli ultimi quarant’anni di poesia italiana. La 
vera frattura nella poesia italiana del Novecen-
to avviene infatti, secondo l’autore, negli anni 
Sessanta. Per questo Enrico Testa fa partire la 
sua antologia con Gli strumenti umani di Sereni 
e il Congedo del viaggiatore cerimonioso di Ca-
proni, entrambi del 1965. Testa è anche autore 
di una silloge di pensieri di etica e poetica (Pro-
nomi, Torino,il Segnalibro, 1996)  e di alcune 
raccolte poetiche: Le faticose attese (Genova, 
San Marco dei Giustiniani, 1988), che segna il 
suo esordio, cui sono seguite, edite sempre da 
Einaudi, le successive  In controtempo (1994), 
La sostituzione (2001), e la più recente Pasqua 
di neve (2008).

È raro, anzi rarissimo che un dottore in poe-
sia riesca ad essere anche poeta. Eppure que-
ste che Testa mi ha “mandato in visione” […] 
non esito a definirle, riprendendo una battuta 
di Sbrabaro, “poesie-poesie”, così come una 
volta, quando la guerra lo aveva reso irreperi-
bile, si diceva “caffè-caffè” alla tazzina offerta 
clandestinamente all’amico, in luogo del solito 
surrogato. Dopodiché, avendo detto tutto pur 
senza aver spiegatp nulla, potrei anche chiu-
dere il becco e restituire, con un bel grazie e un 
cordiale saluto, il fascicoletto al mittente. Invece 
no. Sono versi, quelli inviatimi, che mi calami-
tano, e qualche giustificazione del piacere che 
mi ha procurato la loro lettura voglio pur darla  
[…]. Intanto, la loro immediata (in entrambi i 
sensi del vocabolo) leggibilità. Per gustare – per 
capire, o meglio per “sentire” – ogni singolo 
componimento, e poi l’intero insieme, non c’è 
davvero bisogno di tenersi il capo fra le mani. 
Sono poesie – tutte – che sembrano scritte quasi 

à la lisière de la prose, tant’è apparentemente 
semplice il linguaggio. Apparentemente, dico. 
Quindi in guardia. Sotto l’estrema lucentezza 
di tale semplicità, più d’una volta (anzi il più 
delle volte) s’aprono baratri da capogiro. Non 
è infatti un mondo idillico, pur se ne ha l’aria, 
quello di Testa […]. Sono comunque baratri (o, 
meno enfaticamente, trabocchetti) i quali non 
tolgono del tutto a Testa (che nei suoi momen-
ti più felici mi ricorda persino un poeta a me 
carissimo, e talvolta anche “invidiato”, Luciano 
Erba) quello che in musica si chiamerebbe il 
brio inventivo, capace spesso di delicati estri 
ritmici e timbrici, raggiunti – parrebbe – con la 
più “elementare” naturalezza, e invece frutto di 
sapiente calcolo.

Dalla prefazione di Giorgio Caproni a Le fa-
ticose attese.
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APRILE 2010
➤	13 aprile, martedì,gita al castello di 

pralormo alla mostra di messer tulipano 
(75000 tulipani in fiore) e abbazia di casanova  
pranzo in ristorante € 60,00

➤	trenino del bernina dal 30 aprile al 2 
maggio € 325,00

➤	sharm el sheikh dal 24 aprile al 1 maggio 
 € 550,00
➤	fine settimana sul lago di como 10, 11 aprile 

€ 225,00
➤	dal 23 al 25 aprile il santuario di chiusi 

l’eremo di camaldoli e arezzo € 305
 
MAGGIO 2010
➤	dall’uno al sette aprile ultima partenza 

speciale spagna over 55 ultima partenza € 

430,00+35,00. volo e hotel all inclusive, più 
due escursioni.

➤	djerba all inclusive dal 31 maggio al 7 
giugno € 470,0

➤	11 maggio, martedi gita giornaliera a torino, 
visita prenotata all’esposizione della 
sacra sindone (confermato) nel pomeriggio 
escursione al parco delle cicogne a 
racconigi,pranzo in ristorante € 60,00

➤	festa dei gitani dal 24 al 25 maggio € 215,00
➤	maldive dall1 al 9 maggio 9 giorni, 7 notti 
 € 1160,00.
➤	isola d ‘elba 28 30 maggio € 320,00
➤	tour dell giordania classica dal 5 al 12 

maggio € 1315
➤	gran tour della siria dal 5 al 12 maggio 
 € 1325
➤	lisbona d’autore dal 8 al 12 maggio € 450,00
➤	marocco e le citta’ imperiali dal 30 maggio 

al 5 giugno.
➤	tour croazia e slovenia dal 3 all’8 maggio 
 € 765,00

via giusti 19/r (ang. corso tardy e benech) savona - tel. 019 853223 fax 019 800645 e-mail: info@esavtur.it

vi ricordiamo inoltre i nostri servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, prenotazioni dei 
migliori tour operator, crociere con partenza da savona e genova, vendita guide lonely planet.

orario d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
                                            il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18,00.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

➤	padova e le ville venete e venezia dal 7 al 9 
maggio € 325,00

➤	dal 26 al 30 maggio viaggio a londra 
 € 655,00 
➤	abano terme soggiorno dal 15 al 28 maggio 
➤	dal 16 al 23 maggio gran tour della puglia 

e isole tremiti € 895,00.
 
GIUGNO 2010
➤	chianciano terme dal 12 al 25 giugno 
➤	dal 18 al 23 giugno la sicilia e le isole egadi, 

in aereo € 690,00.
➤	parigi versailles , mont saint michel e 

nevers dal 15 al 20 giugno in bus € 750,00.
➤	napoli e costiera amalfitana in bus dal 13 

al 19 giugno € 580,00
➤	soggiorno ad andalo dal 20 giugno al 12 

luglio. 
➤	mosca e san pietroburgo dal 22 al 29 giugno 

“le nottiobianche” € 1220,00
➤	tour grecia classica e meteore in aereo 

dal 14 al 21 giugno € 1140,00
➤	croazia e slovenia dal 20 al 26 giugno in bus 

€ 895,00

 partire da giugno soggiorni 
ad andalo, moena, valrendena 

baselga di pine’’, chianciano, abano 
terme, levico, ischia, slovenia.

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.esavtur.it
Chi non viaggia

non conosce il valore 
degli uomini.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

2 VENERDI’
INCONTRO RELIGIOSO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. Culto evange-
lico di Venerdì Santo. Liturgia e predicazione del pa-
store Giovanni Grimaldi.
VISITA GUIDATA 
“Savona Città di Papi”: la Savona scomparsa, For-
tezza del Priamàr, Duomo e Cappella Sistina, Cen-
tro storico, Oratorio del Cristo Risorto, Savona otto-
centesca. Visita a cura dell’Associazione “I Garosci de 
Pia” e di Guide Turistiche autorizzate dalla Provincia di 
Savona. 
Ritrovo a Savona in corso Mazzini, davanti alla Fortezza 
del Priamàr (presso ingresso tunnel ascensori).
Le visite si effettuano tutti i venerdì pomeriggio (al rag-
giungimento di un numero minimo di dieci partecipan-
ti). Offerta per ingresso Duomo / Cappella Sistina. 
La prenotazione è  obbligatoria al numero: 
339-4402668. 

4 DOMENICA
EVENTO RELIGIOSO
Ore 9,30 - Certosa di Loreto, via Loreto Nuova 15 
“S. Messa di Pasqua con Canti Gregoriani”
A cura del Gruppo “Super Flumina”.

8 GIOVEDI’
INCONTRO 
Ore 17 – Sala Cappa, Via dei Mille. Incontro ecu-
menico biblico sul Vangelo di Giovanni: “Fede e 
vita nello Spirito”. Introduzione e commento del Prof. 
Don Giampiero Bof. A cura della Comunità Cattolica e 
della Chiesa Evangelica Metodista.
INCONTRO
Dalle 17.00 alle 18.30.
2° ciclo di: “Incontri con l’autore”. Presso la Società 
operaia cattolica. Via Famagosta - Savona.
Don Giuseppe Militello, parroco nella diocesi di Savo-
na-Noli, dottore in ecclesiologia e autore di saggi scien-
tifici e spirituali presenta il suo ultimo libro: “Cosa faro’ 
da grande? Storia di una esperienza per la sfida educa-
tiva” Editrice Esperienze Fossano.
Resp.: dott. Roberto Fiaschi - cell. 347 2512535.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Il cervello  (ing. A. Melone)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.

9 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Cappa, Via dei Mille. Studio della Bib-
bia: Lettura continua del Vangelo di Luca. Intro-
duzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. A 
cura della Chiesa Evangelica Metodista.

VISITA GUIDATA
"Genova: il Castello Mackenzie” e la mostra 
“Caravaggio e la Fuga – Le pitture di paesag-
gi nelle ville Doria Pamphili”. Visita sul Righi in un 
parco sotto le mura del Barbarossa del Castello Ma-
ckenzie su progettazione di Gino Coppedè del primis-
simo 900, totalmente restaurato e sede oggi di gran-
di mostre antiquarie della celebre Casa d’Aste Cam-
bi. Pranzo libero e poi visita alla grande mostra allesti-
ta nel Palazzo del Principe, la villa costruita per Andrea 
Doria nel 1530 che conserva il ciclo di affreschi com-
missionato dal Doge a Perin del Vaga, ritratti della fa-
miglia ed un prezioso ciclo di arazzi del XVI secolo. Par-
tenza ore 8,00 da Piazza del Popolo, davanti all’Hotel 
Riviera Suisse. Rientro ore 19,00 circa.
Organizzazione: FAI Delegazione di Savona.
EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona (via 
Pirandello 23 r).
“Come è organizzata la Speleologia a Savona, 
in Liguria, in Italia, in Europa e nel mondo?”. 
Filmati e nona lezione del 33° Corso del Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF, omologato dalla Scuola Na-
zionale della Società Speleologica Italiana (gratuita, in-
gresso libero). 

10 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - Savona.
“Tristano e Isotta” R. Wagner. Conferenza - audizio-
ne condotta dal Dott. Giorgio Spazzan, a cura del Cir-
colo Amici della Lirica. 
VIDEO
Ore 16,30 - Sala Vasè - Società Operaia Cattolica N.S. 
di Misericordia - Via Famagosta, 4 - Tel. 019.826864 
- Savona.
Anna e Giuse Cervetto  presentano il video amatoriale-
diario di viaggio: “LIBIA. TRIPOLITANIA e DESER-
TO”. Breve introduzione alla visione del video: La LIBIA 
dello “scatolone di sabbia” del periodo della colonizza-
zione italiana o della ricchissima riserva di “oro nero”  
non è il Paese che qui si vuole celebrare.La Libia del vi-
deo è quella straordinaria dell’archeologia inarrivabi-
le di Leptis Magna e di Sabratha e delle profonde emo-
zioni provate percorrendo il più bel deserto del mon-
do…Il Sahara,il grande vuoto,nella sua purezza,nella 
sua immensità,nella sua apparente immobilità è vera-
mente il simbolo dell’infinito e dell’eterno.”La sapienza 
è amica del deserto” : ancora oggi i Tuareg insegnano 
che il deserto fu dato da Dio agli uomini  affinchè  vi ri-
trovassero la loro anima…
CONFERENZA
Ore 11 - Pinacoteca Civica, piazza Chabrol.
Presentazione del dipinto S. Paola Romana do-
nata alla Pinacoteca. La stagione dei conosci-
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tori: ricordo di Vitaliano Rocchiero, relatrice Lo-
redana Rocchiero. 

11 DOMENICA
ESCURSIONE
MONTE SETTEPANI m. 1386
E’ una delle prime cime alpine di quota superiore a 
1.000  metri s.l.m. che si incontrano a partire dal Col-
le di Cadibona in direzione ovest: Dalla sua sommità si 
gode di un ottimo panorama che nelle giornate più lim-
pide consente di intravedere le cime della Corsica e tuta 
l’area alpina occidentale.
Dislivello m. 686 – lunghezza km. 13 – Durara a/r 6,5 
ore – difficoltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.   
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandello 35R. Tel. 
3489273133 il martedì e giovedì ore 16,30 - 18,30.  
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it.

13 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Viaggio nello spazio (prof. A. Elena)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.
 CONFERENZA
“La figura del partigiano Andrea Buzzone, mar-
tire della libertà”: conferenza a cura della Prima Cir-
coscrizione presso la Società Operaia di Mutuo Soccor-
so di Lavagnola, ore 16.

14 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con: Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizio-
ne Seconda.
“Lo specchio di Venere”, la figura femminile nell’an-
tichità. Immagini raccontate da Anna Balestri.
Per info: tel. 019/824223-824134.
INCONTRO A TEMA
Ore 21,15 presso il circolo parrocchiale di Lavagnola, 
via S. Dalmazio, Savona. 
“Dalla Terra ai quasar”. L’incontro ha come obietti-
vo quello di presentare, avvalendosi di una ricca carrel-
lata di immagini riprese dai maggiori telescopi, un ipo-
tetico viaggio dalla Terra ai confini più estremi dell’Uni-
verso. L’incontro è particolarmente rivolto a tutti colo-
ro che vogliono avvicinarsi all’appassionante mondo 
dell’astronomia. Relatori della serata saranno Roberto 
Bracco e Sandro Zappatore.
A cura del Gruppo  Gruppo Astrofili Savonesi
Segreteria Organizzativa c/o Sandro Zappatore – 
Università di Genova – Polo di Savona, Via Magliot-
to 2 – 17100 Savona. Tel. 019-21945150. Fax: 019-
21945212. E-mail: info@astrofilisavonesi.it – Web: 
www.astrofilisavonesi.it

15 GIOVEDI’
INCONTRO
Dalle 17.00 alle 18.30.
2° ciclo di: “Incontri con l’autore”. Presso la Società 
operaia cattolica. Via Famagosta - Savona.
L’AIFO propone la mostra fotografica commentata sul 
tema: “Hanseniani un Popolo Nascosto”. 
(Le fotografie sono state fatte in Monzambico nella pro-
vincia di Nampula durante la campagna di eliminazio-
ne della lebbra organizzata da AIFO).
Resp.: dott. Roberto Fiaschi - cell. 347 2512535.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Andare per mare in Riviera  (prof. G. Fiaschini)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.

16 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Cappa, Via dei Mille. Studio della Bib-
bia: Lettura continua del Vangelo di Luca. Intro-
duzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
TAVOLA ROTONDA
Ore 17 - Sala Rossa del Comune di Savona.
Lo  Zonta  Club di Savona in occasione del 90° anno di 
fondazione dello Zonta International, la cui finalità è di 
promuovere la condizione della donna nel mondo, or-
ganizza una tavola rotonda sul tema “La  donna oltre 
il buio del disagio e della violenza".
Interverranno :
Dott.ssa Rosalba Garello: Dirigente della squadra Mo-
bile della Questura di Savona e Vice Questore aggiun-
to della Polizia di Stato.
Don Adolfo Macchioli: Direttore della Caritas Dioce-
sana.
Dott.ssa Clara Pacini: Pisicologa.
Dott.ssa Patrizia Valsecchi: Sociologa e mediatore fa-
miliare e sociale.  
Sarà presente inoltre, l ‘Assessore ai servizi sociali del 
Comune di Savona Dott.ssa Isabella Sorgini.
Moderatrice: Avv. Raffaella Femia.
EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona 
(via Pirandello 23 r).
“Quali ricerche scientifiche si fanno in grotta e 
nelle aree carsiche?”. 
Filmati e decima lezione del 33° Corso del Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF, omologato dalla Scuola Na-
zionale della Società Speleologica Italiana (gratuita, in-
gresso libero). 
INCONTRO-DIBATTITO
Ore 20,30 - Salone dell’Unione Industriali, via Gramsci 10.
“Non c’è mondo senza memoria. Scrivere tra 
metafora e racconto”. Interventi di Giovanna Bur-
zio e Bruno Marengo, coordina lo psichiatra Arman-
do Ciriello. 
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CONFERENZA
Viaggio in Spagna e San Michele Arcangelo: con-
ferenza della dott.ssa Silvia Bottaro a cura dell’Associa-
zione Aiolfi. Casino di Lettura, via Paleocapa, ore 17.

17 SABATO
PROIEZIONE
Ore 15,30 - Sala della Società N.S. di Misericordia, 
via Famagosta 4.
“INCA: origini e misteri della civiltà dell’oro 
nell’America precolombiana”, proiezione di dia-
positive commentate dalla prof. Anna Balestri, con ri-
ferimenti alla Mostra in Santa Giulia a Brescia dedicata 
alla civiltà precolombiana. 
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - Savona.
“Luisa Miller” G. Verdi. Conferenza - audizione con-
dotta dal Dott. Giorgio Spazzan, a cura del Circolo 
Amici della Lirica. 
GITA SOCIALE
Al Planetario di Pino Torinese. La struttura si trova 
all’interno del Museo di INFINI.TO e si avvale di un si-
stema di proiezione che utilizza grafica digitale compu-
terizzata tecnologicamente d’avanguardia.
A cura del Gruppo Gruppo Astrofili Savonesi
Segreteria Organizzativa c/o Sandro Zappatore – 
Università di Genova – Polo di Savona, Via Magliot-
to 2 – 17100 Savona. Tel. 019-21945150, Fax: 019-
21945212. E-mail: info@astrofilisavonesi.it – Web: 
www.astrofilisavonesi.it
CONCERTO
Fantasie d’opera da Donizetti a Puccini con il Duo 
Giovanni Sardo, violino e Sergio Scappini, fisarmonica.
Pinacoteca Civica, piazza Chabrol, ore17,30.
 INCONTRO
Itinerario dedicato a Eso Peluzzi: gli affreschi Sala 
Consiliare del Comune di Savona e il Museo Pe-
luzzi al Santuario: visita illustrata dalla dott.ssa Silvia 
Bottaro a cura dell’Associazione Aiolfi con inizio alle ore 
15 al Palazzo Civico. Per informazioni tel 0198310227 
(sig.Laura Ravera). L’iniziativa ideata dall’Associazione 
Aiolfi in collaborazione con l’Assessorato ai Quartieri è 
inserita nella Settimana della Cultura.

18 DOMENICA
ESCURSIONE 
ISOLA PALMARIA 
L’isola Palmaria, l’unica isola abitata di tutta la Liguria, 
si trova di fronte all’antico borgo di Portovenere e for-
ma un piccolo arcipelago che comprende l’isolotto del 
Tino e del Tinetto. Ad ovest, dopo Portovenere, ha ini-
zio la costa delle Cinque Terre.L’isola Palmaria è inseri-
ta nel Parco Naturale Regionale di Portovenere ed è ric-
ca di sentieri, peculiarità naturali e paesaggistiche. Dif-
ficoltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.   
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandello 35R. Tel. 

3489273133 il martedì e giovedì ore 16,30 - 18,30.  
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it
VISITA GUIDATA
Un pomeriggio al Castello d’Ivrea” a Varazze.
Su iniziativa di Lucia Marrè Brunenghi e con la sua 
preziosa presenza si sarà ospiti del Marchese d’Ivrea 
proprietario del complesso monumentale del Castello 
d’Ivrea ai Piani di Varazze.
Partenza ore 14,00 da Piazza del Popolo davan-
ti all’Hotel Rivera Suisse e rientro previsto intorno alle 
ore 19,00.
Organizzazione: FAI Delegazione di Savona.
GITA
Gita a Mondovì per vedere gli affreschi di An-
drea Pozzo e a Bastia Mondovì per visitare la 
Chiesa di san Fiorenzo: visita illustrata dalla dott.ssa 
Silvia Bottaro a cura dell’Associazione Aiolfi. Iscrizioni e 
informazioni: cell. 335676773.
ESCURSIONE
Il Gruppo Grotte CAI organizza una Escursione alla 
ricerca di nuove grotte. Attività di avvicinamento al 
mondo della speleologia durante la quale si passeg-
gerà nelle bellissime vallate di Toirano nella zona car-
sica del Monte Ravinet alla ricerca di “buchi soffianti”. 
Ritrovo ore 9 presso la nostra sede c/o Asilo delle Pira-
midi a Savona.
Per prenotazioni telefonare al 346/0180176 o inviare 
una e-mail a: segreteria@ggcaisavona.it

19 LUNEDI’
EVENTO
ore 21, sala congressi del B.I.C., zona porto di Savona.
La scuola di alpinismo e scialpinismo della sezione di 
Savona del C.A.I. presenta Marco Galliano: “Cho Oyu 
Snowboard Expedition”. La prima discesa italiana 
in snowboard dell’ottomila himalayano, realizzata nel 
settembre 2009.

20 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Aneddori su Pio VII  (prof. don G. Farris)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.

21 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In collabo-
razione con: Circolo “Voglia di vivere” - Circoscrizio-
ne Seconda.
“I bombardamenti su Savona e la ricostruzio-
ne”, accompagnati da Giuseppe Milazzo ricordiamo il 
Sindaco della Liberazione Andrea Aglietto.
Per info: tel. 019/824223-824134.
CONCERTO
Concerto della Corale Alpina Savonaese  e incon-
tro con gli alunni della Scuola Media Guidobono-suc-
cursale di Legino. La Corale eseguirà brani della tradi-
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zione popolare con particolare riferimento a temi che 
offrano spunti didattici e riferimenti storici. Salone della 
Società Milleluci di Legino, ore 14,30.
INCONTRO
La storia di Savona attraverso gli affreschi di 
Eso Peluzzi nella Sala Consiliare del Comune di 
Savona : visita illustrata dalla dott.ssa Silvia Bottaro a 
cura dell’Associazione Aiolfi. Ritrovo alle ore 15,30 al 
Palazzo Civico. Per informazioni tel 0198310227. L’ini-
ziativa dell’Associazione Aiolfi è inserita nella Settima-
na della Cultura.

22 GIOVEDI’
INCONTRO
Dalle 17.00 alle 18.30.
2° ciclo di: “Incontri con l’autore”. Presso la Società ope-
raia cattolica. Via Famagosta – Savona.
L’AIFO propone la mostra fotografica commentata sul 
tema: “Yanomami” la popolazione attuale è stimata 
in circa 22000 persone di cui la metà vivono in Brasile.
L’area Yanomami nel Brasile si colloca tra la grande re-
gione montagnosa del massiccio della Gujana divisore 
di acque tra il bacino del Rio Orinoco e Amazonas.Gli 
ultimi yanomami vivono dispersi in un territorio immen-
so in piccole comunità autosufficienti, dedite alla pesca 
e alla raccolta dei frutti.
Resp.: dott. Roberto Fiaschi - cell. 347 2512535.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Capolavori della pittura nordica: 
“I Proverbi Fiamminghi” di Bruegel il Vecchio  
(prof. F. Carmignani)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.
VIAGGIO CULTURALE
MALTA, l’Isola dei Cavalieri: viaggio culturale or-
ganizzato dal Circolo DIALOGOS (dal 22 al 28 apri-
le). Per informazioni: Seminario Vescovile, via Ponzone 
5, tel. 019853715.
CONFERENZA
Ore 16,15 nell’Aula Magna dell’Istituto Boselli in Via 
Don Bosco.
Dalla collaborazione fra l’Istituto Boselli e il Sodalizio Si-
culo Savonese L. Pirandello e nell’ambito delle iniziati-
ve “Incontriamoci al Boselli” il Prof. Marco Pennone terrà 
una conversazione su “Tecnica narrativa del Verga 
e note di critica verghiana”.

23 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Cappa, Via dei Mille. Studio della Bib-
bia: Lettura continua del Vangelo di Luca. Intro-
duzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - Savona.
“La donna senz’ombra” R. Strauss. Conferenza - 
audizione condotta dal Dott. Giorgio Spazzan, a cura 

del Circolo Amici della Lirica. 
EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona (via 
Pirandello 23 r).
Serata conclusiva (con filmati) del 33° Corso del 
Gruppo Speleologico Savonese DLF, omologato 
dalla Scuola Nazionale della Società Speleologica Ita-
liana (gratuita, ingresso libero). 
INCONTRO
Ore 17 - Sede di Asya Om - Via Verdi  43/b - Savona.
AYURVEDA: 
vivere in armonia con i ritmi della natura. 
Organizzazione: Asya Om - Associazione Studi Yoga E 
Ayurveda. Ingresso libero.

24 SABATO
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - Savona.
“La donna senz’ombra” R. Strauss. Conferenza - 
audizione condotta dal Dott. Giorgio Spazzan, a cura 
del Circolo Amici della Lirica. 
EVENTO
“La Badessa di Chiavari” di Mario Dentone con il 
Teatro Esperimento Madness, a cura della Fidapa-Sa-
vona. Teatro Comunale Chiabrera, ore 21.

25 DOMENICA
ESCURSIONE
CASCATA  RIO FERRAIA  (AQUILA D’ARROSCIA)
Un ripido ma sicuro sentiero in uno scenario pittoresco 
ci porta alla base delle cascate  del Rio Ferraia, con un 
salto di 25 metri.
Dislivello 300 metri – Tempo di percorrenza a/r  ore 5 – 
Difficoltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.   
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandello 35R. Tel. 
3489273133 il martedì e giovedì ore 16,30 - 18,30.  
Sito Web: http://www.gruppoescursionistisavonesi.it

27 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Bertrand Russell. Quale futuro per l’uomo?  
(prof.ssa A. Berlingeri)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.
PROIEZIONE
“Momenti salienti di vita dei lavagnolesi in 100 
anni di fotografie”: proiezione di vecchie imma-
gini, a partire dall’inizio del ‘900, a cura della Pri-
ma Circoscrizione presso la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Lavagnola, ore 16.

29 GIOVEDI’
INCONTRO
Dalle 17.00 alle 18.30.
2° ciclo di: “Incontri con l’autore”. Presso la Società 
operaia cattolica. Via Famagosta – Savona.
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Italo Gilles Lassalle presenta il libro: “l’elenco universa-
le delle cose tristi” Cicorivolta edizioni.
Alcune parti del romanzo verranno rappresentate dal 
gruppo teatrale: I CAMALEONTICI.
Resp.: dott. Roberto Fiaschi - cell. 347 2512535.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, Savona
Da Valderia al Remondino alla ricerca della sa-
xifraga florulenta (prof. M. Destefanis).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “A. 
Barile”. Per informazioni 019-826413.

30 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Cappa, Via dei Mille. Studio della Bib-
bia: Lettura continua del Vangelo di Luca. Intro-
duzione e commento del Pastore Giovanni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Ore 21. Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona (via 
Pirandello 23 r).
“Alla scoperta della Natura e del Paesaggio con 
Roberto Malacrida”.  Il Gruppo Speleologico Savo-
nese DLF presenta una rassegna fotografica di proie-
zioni di diapositive del noto fotografo Roberto Malacri-
da (ingresso libero). 

Iniziative Progetto Jonathan
Progetto Jonathan  associazione affiliata ARCI-UISP
Piazza DE Andrè - 1° piano-14 r, Zona Porto , Savona
info@progettojonathan.org
segreteria: martedì e venerdì dalle ore 10 alle 13- 
giovedì dalle ore17 alle 20 - Tel. 0194500007/ 
3490729505

giovedì 8 aprile alle ore 20.30: 
Mindfulness “Riportare la mente a casa”  Par-
te  il terzo ciclo di 12 incontri, condotto da Cinzia Guat-
ti - Milena Ratti - Vilma Valentini, Psicologhe – Psicotera-
peute. La mindfulness (consapevolezza) ci aiuta a cono-
scere la mente, così vicina eppure così sconosciuta, ren-
dendola calma e lucida, liberandola dalla modalità au-

tomatico-reattiva e fuori controllo nella quale spesso si 
trova, riducendo il livello di sofferenza psico-fisica e mi-
gliorando la qualità di vita. Un modo antico e nuovo di 
affrontare lo stress.
da Martedì 6 aprile ore 20.30
....mantenere la mente a casa” 
Pratica di Mindfulness aperto a chi possiede una cono-
scenze di base della meditazione e/o della mindfulness
venerdì 9 Aprile ore 18.00
FENG-SHUI: casa nuova, vita nuova 
Conferenza aperta a tutti 
condotta da F. Gagliardi architetto esperto in bio-archi-
tettura, seguirà seminario di approfondimento e analisi 
sulla energia della propria casa, munirsi di piantina.
sabato 10 Aprile ore 15 - 18
domenica 11 Aprile ore 10 - 12

domenica 11 Aprile dalle ore 10-13/14.30-18
Danza biocentrica “Il diavolo e l’acqua santa: la 
danza della taranta”. Dal Centro di Creatività Bio-
centrica, nasce la Danza Biocentrica come atto creati-
vo, esperienza evolutiva espressa attraverso la musica , 
il canto, la danza , la recitazione, che permette ai parte-
cipanti di entrare in contatto con le  proprie potenziali-
tà nascoste integrarle ed armonizzarle  offrendo spazio 
al senso gioioso e vitale dell’ esistenza. conduce Danie-
la Liaci. www.centrodicreatività.org
sabato 17 Aprile alle ore 17.30
Conoscenza dell’erboristeria
Primavera, risveglio della natura e risveglio dei 
disturbi psicosomatici (riniti, coliti e allergie)  
con Gabriella Piccioni
domenica 18 Aprile dalle 10 alle 18 (pausa pranzo)
Occhi di Luce  seminario esperienziale di educazione 
visiva naturale. Con Paola La Rosa
www.lapalestradegliocchi.it
domenica 25 Aprile dalle 9.30 alle 12.30 
Corso di cucina naturale. Cibi Pret a manger: cibi 
da asporto, pausa pranzo, piatti veloci da preparare 
per uno spuntino sano. Durante la mattinata ci sarà una 
preparazione di un piatto completo, seguirà pranzo.
con Camilla Dagnino e Francesca Tedeschi terapiste ali-
mentari formate alla scuola di macrobiotica di Milano 
‘La SanaGola’. Si prega di prenotare.
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Dentro la notizia

Venerdì 16 aprile ore 17,30 - Savona 
Sala Conferenze 
della Pinacoteca Civica 
Presentazione del volume di “Atti e Memo-
rie” 2010 con la trascrizione degli atti del 
notaio Guglielmo, Savona (1214–1215) tra 
i più antichi conservati in Italia.  Interverran-
no Dino Puncuh, Antonella Rovere e Marco 
Castiglia.  Porgeranno i saluti: Eliana Mat-
tiauda, Direttrice della Pinacoteca e Carmelo 
Prestipino, Presidente della Società Savonese 
di Storia Patria. La manifestazione si svolge 
in collaborazione tra l’Archivio di Stato di 
Savona, la Società Ligure di Storia Patria, la 
Civica Pinacoteca di Savona e la Società Sa-
vonese di Storia Patria. 

Sabato 17 aprile ore 18 - Nucetto 
Sala delle conferenze 
Inaugurazione mostra di Piero Barale, in col-
laborazione tra la Società Savonese di Storia 
Patria, Istituto Internazionale di Studi Liguri 
- Sezione Valbormida, Fondazione Alberto 
Fiore. 

Sabato 17 aprile ore 21 - Bagnasco 
Sala San Giacomo 
Presentazione della donazione del fondo li-
brario di Alberto Fiore alla biblioteca comu-
nale  Costituzione del “fondo storico” della 
biblioteca Tavola rotonda con la partecipa-
zione di: Furio Ciciliot: Biblioteca specializza-
ta. Gerry Delfino: Peagna e la cultura ligure. 
Carmelo Prestipino: Il fondo storico del Si-
stema Bibliotecario Intercomunale A.V.B. Se-
bastiano Carrara: Fondazione Alberto Fiore. 
La manifestazione si svolge in collaborazione 
tra la Società Savonese di Storia Patria, l’Isti-
tuto In ternazionale di Studi Liguri, Sezione 
Valbormida e la Fondazione Alberto Fiore. 

Le iniziative della Società Savonese 
di Storia Patria nella settimana della cultura

Domenica 18 aprile 
Presentazione 
“Restauri in Val Bormida” 
Organizzazione a cura della Soprintendenza ai 
Beni Artistici della Liguria, in collaborazione con 
la Società Savonese di Storia Patria e l’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Sezione Valbormi-
da.  Patrocinio dei Comuni di Altare, Calizzano, 
Cosseria, Murialdo, Roccavignale. Presentazio-
ne dell’opuscolo sui restauri. Programma: 
Partenza da Millesimo, casello autostradale ore 
8,30. Accompagnano il dott. Alfonso Sista e 
Carmelo Prestipino. ore 9, 30 Calizzano (Ca-
ragna) presentazione restauro.  ore 10,30 Mu-
rialdo, chiesa dei Santi Giacomo e Filippo: pre-
sentazione restauro. ore 11,30 Roccavignale, 
chiesa di Sant’Antonio: presentazione restauro. 
ore 12,30 Cosseria, ristorante Castello (pausa 
pranzo). ore 15 Cosseria, chiesa parrocchiale: 
presentazione restauro affreschi del “Maestro di 
Cosseria”. ore 16,30 Altare: presentazione re-
stauro. ore 18 Conclusione. 

Mercoledì 21 aprile ore 21 - Cosseria 
Sala Consiliare del Comune 
Presentazione del volume “Cosseria e la sua 
castellania” (progetto Crux Ferrea) di C. 
Prestipino, R. Vassallo, P. Palazzi, L. Parodi, 
interverrà Furio Ciciliot. Organizzazione a 
cura dell’Istituto Internazionale di Studi Ligu-
ri sezione Valbormida, Società Sa vonese di 
Storia Patria, Comune di Cosseria, Pro Loco 
di Cosseria. 

Sabato 24 aprile ore 16 - Savona
sede della Società Savonese di Storia 
Patria, Savona, via Pia 14/4 
Presentazione del volume “A todos alumbra. 
Il volto inedito di Finale cittˆ di carte da gio-
co: le o pere dei fabbricanti Solesio, i maestri 
di Carlo III di Borbone” a cura di Maria Gra-
zia Bellezza, con la collaborazione di Paolo 
Calcagno e Marco Leale, Edizioni della Bi-
blioteca Mediateca Finalese, 2009 (pubbli-
cazione realizzata grazie al contributo della 
fondazione “A. Maria De Mari” – Cassa di 
Risparmio di Savona). 

Per maggiori dettagli ed aggiorna-
menti visitare il sito della Società Sa-
vonese di Storia Patria: 
http://www.storiapatriasavona.it

Società Savonese di Storia Patria
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Sabato 3 Aprile ore 21
Compagnia Stabile
MIMMO MODUGNO
Uno spettacolo contenitore per raccontare 
il Mimmo nazionale che è stato cantauto-
re, compositore, chitarrista, attore e regi-
sta.   Uno spettacolo  dove ci può stare il 
colore di una vita.

Sabato 10 Aprile ore 18 e 21
MYRDDIN TRIO in concerto
I Myrddin, che mutuano il proprio nome 
dalla figura fantastica del bardo Myrddin 
(il mitico mago Merlino della leggenda di 
Artù), sono un gruppo di musica celtica 
che nasce a Savona nel 1995, per ini-
ziativa dei fratelli Fabio e Luca Pesenti, Il 
repertorio spazia dalle ballate celtiche ai 
reels e gighe irlandesi e scozzesi, ai bra-
ni di propria composizione, nell’ottica di 
una tradizione viva del fare musica. Luca 
Pesenti, Fabio Pesenti, Eliana Zunino  si 
esibiranno nella piccola “ Bottega”, un pri-
vilegio per i pochi spettatori che potranno 
assistervi.(24 spettatori a spettacolo).

Domenica 11 Aprile ore 18
Compagnia Stabile
LUI E LEI
con Elio BERTI e Donatella FRANCIA
Ritornano sulla scena, in una seconda 
edizione, Elio e Donatella che interpreta-
no, in maniera brillante, letture che rac-

contano la vita di una coppia borghese 
e delle difficoltà ad affrontare la vita di 
tutti i giorni.

Sabato 17 Aprile ore 21
Domenica 18 Aprile ore 16 e 18
ROBINSON
Spettacolo per le famiglie
di Anna Maria ALTOMARE 
con Elio BERTI 
Elio Berti debutta con questo nuovo spet-
tacolo il 17 Aprile, da solo sulla scena l’at-
tore porta in scena “Robinson”. Robinson  
approda su un’isola deserta,  lui abituato 
alla civiltà moderna deve destreggiarsi tra 
mille difficoltà. E’ Venerdì e domani sarà 
ancora Venerdì.

Domenica 25 Aprile ore 21
Compagnia Stabile
RESISTENZA OGGI
Letture, poesie per ricordare il passato 
e poter pensare al presente. Popoli che, 
ancora oggi, soffrono in guerre dichia-
rate e no. Ancora resistenza!

La Bottega dei Commedianti
Via Crispi 31 r – Savona

Prenotazione
(obbligatoria 24 posti)

cell. 347.71.21.765

Arte e società: i nuovi incontri del 2010
Il 21 aprile 2010 alle ore 20,30 riprenderanno gli incontri di “Arte e Società”, 
organizzati da Spaziogaia di Luciana Bertorelli.
Spaziogaia si è trasferito a Valleggia, in Via Briano 2, proprio di fronte a S. 
Pietro in Carpignano.
Ospite della serata sarà il maestro Enzo Angiuoni da Avellino.
Artista eclettico ha  maturato negli anni il proprio linguaggio artistico verso la 
pittura, scultura e ceramica facendo interessanti esperienze di lavoro nei centri 
ceramici di Sesto Fiorentino, Sciacca, Grottaglie, Vietri sul Mare.
Presidente dell’Associazione culturale Arteuropa promuove numerosi progetti 
espositivi contemporanei presso varie città.
Svolge un’intensa attività espositiva oltre che in Italia anche all’estero (Finlandia, 
Spagna, Austria, New York, Grecia, Lituania).

per info 347 7046660
www.lucianabertorelli.com
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Edificato all’interno del pre-esistente palazzo 
nobiliare da cui ha preso il nome, il Teatro 
Sacco fu inaugurato nel 1785. ( in via quarda 
superiore, 1 , di fronte alla darsena ). l’Associa-
zione S.A.C.C.O. che oggi gestisce la struttura 
ne ricorda la storia. Sulla base delle volontà 
testamentarie di Girolamo Sacco e grazie ai 
successivi lasciti di altri eredi della famiglia, la 
costruzione del Teatro ebbe inizio nel 1783.  
Dal secondo decennio del XIX secolo ospitò 
compagnie ed orchestre di livello nazionale, 
che diedero vita a numerosi stagioni liriche e 
concertistiche e a variegati cartelloni teatra-
li. Ribattezzato Teatro Colombo nel 1892, in 
concomitanza con le celebrazioni del quarto 
centenario della scoperta dell’America, fino 
alla prima metà del Novecento fu utilizzato 
quasi esclusivamente per feste private, veglio-
ni e spettacoli per ragazzi, sino a divenire una 
proprietà privata. Oggi il Sacco è riemerso 
dall’oblio per volontà dell’attuale proprietario 
e grazie all’interessamento appassionato della 
neonata Associazione S.A.C.C.O. (Sodalizio 
Artistico Culturale Creativo Omnivalente), che 
ne ha ripristinato la funzionalità e la vocazione 
storica, dando voce ad uno dei più antichi tea-
tri ancora in attività di tutto il territorio ligure.
L’accesso al Teatro è  riservato esclusivamente 
ai soci tesserati. La tessera di Socio Sostenito-
re è annuale ed è valida per l’anno solare in 
corso; il suo costo è di euro 25,00. La tessera 
di Socio  dà diritto a fruire di tutte le attività 
dell’Associazione - inclusi numerosi spettacoli 
gratuiti - e a speciali convenzioni con impor-
tanti esercizi commerciali.
info: www.teatrosacco.com tel. 0198485 631

Gli eventi di aprile al Teatro Sacco

EVENTI
DI SPETTACOLO E CULTURA
NEL MESE DI APRILE 2010

sabato 3 aprile alle 17.00
la libreria economica presenta il libro “una 
tragedia italiana l’affondamento della corraz-
zata Roma“;

venerdì 9 ore 21.00
recital della pianista  Giuditta Panucci il Teatro 
Sacco porta alla ribalta nuovi promettenti ta-
lenti, come questa giovane pianista varazzina 
che propone Beethoven, Brahms, Schubert, 
Rachmaninov e molto altro;                                                          

sabato 10 ore 21.00 
Disfide Teatrali  cimento-spettacolo di improv-
visazioni teatrali a squadre, dove il pubblico 
vota e decreta il vincitore (spettacolo-pilota);

sabato 17 ore 21.00 
Coro Concentus Mater Misericordiae, sugge-
stiva performance vocale con quartetto stru-
mentale che spazia dal canto gregoriano alle 
tradizioni folk; 

giovedì 22 ore 21.00  
Il cento studi La Fenice presenta Cinema ed Ipnosi;

sabato 24 ore 21.00 
Tu mi vestirai d’Argento evocazioni e visioni su 
testi del poeta simbolista russo Aleksandr Blok: 
un fantasmagorico spettacolo multidisciplinare 
con musica , danza, letture ed immagini.
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VISITE GUIDATE
AL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO
A cura dell’Associazione “Amici del Patrimonio Ecclesiastico”

di Savona

DUOMO
sabato mattina ore 10-12; sabato pomeriggio ore 16-17,15

domenica pomeriggio ore 16-17,15
lunedì ore 10-12

CAPPELLA SISTINA 
sabato mattina ore 10-12; sabato pomeriggio ore 16-18

domenica mattina ore 10-12; domenica pomeriggio ore 16-18
lunedì ore 10-12

APPARTAMENTI DI PIO VII
sabato pomeriggio (previa prenotazione il giorno stesso in Cappella 

Sistina o al n° 019/8389636) ore 16 e ore 16,30

Per ulteriori visite in giorni feriali o festivi (escluse in chiesa la domenica mattina) e per la 
prenotazione di gruppi è possibile prenotare all’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dal Lunedì al 
Venerdì – dalle h. 9,30 alle 14,30 – al numero 019/8389636  mail: c.gamberini@bcesavona.
eu o al n° di cellulare 348 9646961.

Venerdi’ 16 Aprile Ore 20,30 
Salone dell’Unione Industriali (g.c.) 
Via Gramsci 10 Savona
 
Incontro-dibattito
NON C’E MONDO SENZA MEMORIA 
Scrivere tra metafora e racconto: un esercizio 
individuale di salute anche collettiva
Interventi di
Armando Ciriello psichiatra
Giovanni Burzio autore di “Il cielo e il treno - de la du 
sciumme alla scoperta dell’america”
Bruno Marengo autore di “Esperando Sevilla”

L’incontro si propone di presentare una nota di appro-
fondimento nel dibattito culturale legato al mondo dei 
libri. Lo spunto è offerto dall’uscita di due libri rispettiva-
mente di Giovanni Burzio e Bruno Marengo, ben noti al 
pubblico savonese, che hanno lavorato sulla memoria 
nelle sue fondamentali espressioni: la memoria “rivela-
ta”, attraverso la quale si raccontano i fatti così come 
si sono incastonati nella mente; la memoria “metafo-
rica”, che si trasmette attraverso immagini fantastiche. 
E’ sorta così, per chi è abituato ad indagare i percorsi 
della mente, una curiosità, la cui soddisfazione esige un 
confronto con un esperto della materia, il dr. Armando 
Ciriello, psichiatra e studioso. L’obiettivo è capire me-
glio le ragioni profonde che generano la necessità di 
esprimere la memoria e tutto ciò sta dentro al discorso 
sulla condivisione della memoria. Esiste un risvolto so-
ciale della memoria ed un suo uso pedagogico inoltre 
la divulgazione e condivisione della memoria può di-
ventare un “esercizio di salute”, collettiva ed individuale. 
Pertanto l’incontro che viene proposto sarà un invito ri-
volti agli intervenuti a manifestare il proprio bagaglio di 
ricordi e testimonianze utili a ricostruire storie e vicende 
del nostro territorio.
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mese di aprile:
Esposizione del manoscritto originale inedito di 
Piero Calamandrei.
In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, esposi-
zione in libreria per 3 mesi del manoscritto originale 
inedito del famoso statista e Padre Costituente Piero Ca-
lamandrei sui temi della scuola, fornito da Silvia Cala-
mandrei, nipote dello statista e Presidente dell’Archivio 
Storico Calamandrei di Montepucliano.

mese di aprile:
ASPETTANDO L’ESTATE
Personale artistica di Paola Delfino.
sabato 3 Aprile 2010 - Ore 18:
“Il KRIYA YOGA come via di crescita personale 
e spirituale”
giovedì 8 aprile - Ore 18: Incontro con il fisico 
Carlo Bernardini. Sul tema 
“Il bello delle argomentazioni qualitative”
venerdì 9 aprile - Ore 18:
Incontro con Adriano Sansa
e presentazione del libro 
“La speranza del testimone”
Introduce l’incontro Stefano Verdino.
Sansa, nato a Pola nel 1940, sposato con due figli, ma-
gistrato Presidente del Tribunale dei Minori di Genova, 
sindaco di Genova dal ‘93 al ‘97, ha pubblicato negli 
ultimi vent’anni sue liriche su Resine, quaderni liguri di 
cultura, della quale è attualmente condirettore, e su di-
verse altre riviste. 
sabato 10 aprile - Ore 18
Sala Rossa del Comune:
Incontro con il poeta e saggista
Edoardo Sanguineti
sul tema 
“L’OpLePo: la poesia come gioco”
Presentazione del libro 
“Capriccio oplepiano”
Introduce l’incontro Renata Barberis.
Sanguineti è considerato il più importante poeta con-
temporaneo vivente ed è stato uno dei maggiori espo-
nenti della neoavanguardia tra gli anni ‘50 e ‘60. 
martedì 13 aprile - Ore 18:
Presentazione del libro
“Liberista sarà lei! 
L’imbroglio dei liberisti di sinistra”
Incontro con l’autore Pierfranco Pellizzetti.
Introduce il giornalista Marco Preve.
mercoledì 14 Aprile - Ore 18:
MEDICINA ESTETICA. 
Come poter affrontare il sovrappeso, la cellulite, l’in-
vecchiamento della pelle ed altri inestetismi in maniera 
corretta.
Relatore il Dott. Paolo Rossi, Presidente del Congresso Na-
zionale di Medicina e Chirurgia Estetica.
giovedì 15 aprile - Ore17,30:
“Da donna a persona”
Relatore Marco Borreani, Psicoanalista.
Introduce Annamaria Riccardi.
A cura dell’UDI.
venerdì 16 Aprile - Ore 18:
Presentazione del libro

Aprile alla Ubik “GIUDICE TOCCALOSSI”.
Indagine all’ombra della Torretta.
Incontro con l’autore Roberto Centazzo.
Introduce l’incontro Felice Rossello.
Centazzo, savonese di nascita è ispettore capo della Po-
lizia di Stato. Con lo pseudonimo Italo Gilles Lasalle, ha 
già pubblicato due libri.
sabato 17 Aprile - Ore 18:
DI NUCLEARE SI MUORE…
Reading teatrale a favore dei bambini di Cher-
nobyl
Sabrina Corabi (la Alex di Camera Cafè) e Damiano 
Rizzi (Presidente dell’Associazione Soleterre) presenta-
no “Ali di Chernobyl”, un reading teatrale a favore di 
duemila bambini di Chernobyl ricoverati negli ospedali 
ucraini e seguiti da Soleterre.
mercoledì 21 Aprile - Ore 18:
Presentazione del libro a fumetti
UOMO FABER
Dedicato alla vita di Fabrizio De André
Incontro con l’autore Fabrizio Calzia.
giovedì 22 Aprile - Ore 18:
In ricordo di Giosue’ Carducci
Ciclo di incontri di poesia mensili “I poeti di quando an-
davamo a scuola” a cura del prof. Sergio Giuliani e 
dell’attore Giuseppe Benzo.
venerdì 23 Aprile
Doppio appuntamento
Ore 18  Sala Tenco:
IL FASCISMO E LA SCUOLA
In occasione del 25 aprile, presentazione del libro “La 
scuola fascista. Istituzioni, parole d’ordine e luoghi 
dell’immaginario”
Incontro con l’autore Davide Montino.
Introduce il Prof. Angelo Maneschi, dell’Istituto Stori-
co della Resistenza. 
In collaborazione con il CESP – Centro per la scuola 
pubblica.
venerdì 23 Aprile Doppio appuntamento
Ore 18  Sala Pavese:
Incontro con Richard Sinclair
Leader del gruppo musicale dei Caravan
“Vi racconto il rock di Canterbury”
Introduce il giornalista Bruno Lugaro.
In occasione dello straordinario concerto del 23 aprile 
(ore 21) al Teatro Chiabrera, il celebre cantante e bassi-
sta inglese incontra alla libreria Ubik gli appassionati di 
musica progressive.
venerdì 30 aprile - Ore 18:
Incontro con Gigliola Braga
la famosa autrice dei libri sulla dieta a Zona e presentazione 
del libro “La zona ti cambia la vita”.
Introduce l’incontro Renata Barberis.

data da definire:
L’autrice di "Giulio Coniglio" Nicoletta Costa 
incontra i bambini della libreria
Introduce l’incontro l’attore Giorgio Scaramuzzino.
Nicoletta Costa, famosa autrice per l’infanzia, ha vinto 
numerosissimi premi con Giulio il Coniglio, personag-
gio da lei creato ed amatissimo dai bambini unitamente 
a La Nuvola Olga e la Strega Teodora. 

Libreria UBIK - Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it
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“Aspettando l’estate”: 
una personale di 
Paola Delfino alla Ubik

Il servizio di car sharing, avviato a Savona nel giugno 
2009, ha l´obiettivo di diminuire progressivamente 
il parco complessivo delle auto in circolazione, con 
l´utilizzo di vetture sensibilmente meno inquinanti. 
L´interesse delle Amministrazioni per il car sharing 
deriva dal fatto che, se utilizzato su larga scala, esso 
contribuisce a ridurre le emissioni di gas inquinanti 
(ogni automobilista che passa al car-sharing riduce 
infatti del 30-50% i propri consumi, grazie ad un uti-
lizzo più oculato del veicolo e ad un maggiore im-
piego dei mezzi pubblici). E´ stato valutato che ogni 
macchina condivisa consente di ridurre la circolazione 
di almeno 10 auto private e che il 54% degli aderenti 
vende la propria seconda auto, mentre il 13% rinun-
cia all´acquisto della prima. A Savona il servizio è in 
gestione a Savona Car Sharing, Associazione di Im-
prese che riunisce Genova Car Sharing , Fondazione 

Car Sharing Legambiente e Car Sharing Italia. Il parco auto, at-
tualmente, è costituito da 2 Fiat Panda, 1 Fiat Multipla, 
1 Fiat Doblò Cargo; tutti veicoli alimentati a metano 
per ridurre l´inquinamento. I parcheggi, nella città di 
Savona, sono dislocati in 6 punti: Via Manzoni Piazza 
Sisto IV (Via Manzoni, 6), Via dei Sormano ang. Via 
delle Trincee (Via dei Sormano, 12), Via Bonini ingres-
so Campus Universitario (Via Bonini, 25), Parcheggio 
S. Michele (C.so Vittorio Veneto,6), Parcheggio Villa-
piana (Via Alessandria), Parcheggio La Villetta (Via 
Amendola). Per info: www.savonacarsharing.it

La giovane artista savonese Paola Delfi-
no esponte nel mese di aprile le proprie 
opere alla Libreria Ubik di Savona. E’ 
un’occasione interessante per apprezza-
re il lavoro dell’artista, nipote del mae-
stro Tomber, che ha già all’attivo molte 
mostre ed esposizioni, entrata nel 2008 
a far parte del gruppo Netfuturisti. 

LIBRERIA PAOLINE SAVONA
2° ciclo di:

“INCONTRI CON L’AUTORE”
Presso la Societa’ operaia cattolica

Via Famagosta - Savona
Tutti i Giovedì dalle 17.00 alle 18.30

Resp.:  dott. Roberto Fiaschi - cell. 347 2512535

8 APRILE
don Giuseppe Militello, parroco nella diocesi di 
Savona-Noli, dottore in ecclesiologia e autore di 
saggi scientifici e spirituali presenta il suo ultimo 
libro:
“Cosa faro’ da grande? Storia di una esperienza 
per la sfida educativa”. Editrice Esperienze Fos-
sano 
15 APRILE
L’AIFO propone la mostra fotografica commen-
tata sul tema:  “Hanseniani un Popolo Nascosto” 
(Le fotografie sono state fatte in Monzambico nel-
la provincia di Nampula durante la campagna di 

eliminazione della lebbra organizzata da AIFO).
22 APRILE
L’AIFO propone la mostra fotografica commen-
tata sul tema: “Yanomami” la popolazione at-
tuale è stimata in circa 22000 persone di cui la 
metà vivono in Brasile. L’area Yanomami nel Bra-
sile si colloca tra la grande regione montagnosa 
del massiccio della Gujana divisore di acque tra 
il bacino del Rio Orinoco e Amazonas.Gli ultimi 
yanomami vivono dispersi in un territorio im-
menso in piccole comunità autosufficienti,dedite 
alla pesca e alla raccolta dei frutti.
29 APRILE
Italo Gilles Lassalle presenta il libro:
“l’elenco universale delle cose tristi”. Cicorivolta 
edizioni. Alcune parti del romanzo verranno rap-
presentate dal gruppo teatrale: I Camaleontici
6 MAGGIO
Paola Massone presenta il libro:
“Giuseppe Massone: la carita’ di un medico”
Edizioni San Paolo
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Aprile con i Cattivi Maestri
Kabaret Criminale: 
Le Baccanti
Liberamente ispirato a “LE BACCANTI” di 
Euripide.
Di e con Simonetta Guarino
Kabaret Kriminale propone un far teatro 
che abbia la forza coinvolgente e infor-
male del cabaret, della risata irriverente, 
che trasformi il “nero” che emerge dal 
quotidiano in grottesco, ma anche in 
narrazione e memoria collettiva.  
Venerdì 9 e sabato 10 aprile.

E alla fine di tutto il cibo
di Felice Rossello. Con Maria Assunta 
Rossello. Convitato, Piero Piccinini. 
“Mio padre, Francesco Rossello, per gli 
amici Checco, è morto alle 3 e 20 del 29 
novembre 1979. Era medico, ma ama-
va il teatro e questo virus l’ha inculcato 
soprattutto in mia sorella Maria Assunta. 
Quando è morto io ero professore al Li-
ceo di Carcare. Non sospettava che io 
sarei diventato autore televisivo, perché 
questo mestiere l’ho cominciato qualche 
anno dopo la sua morte, grazie a Fa-
bio Fazio. Per questo che gli dedico con 
amore questo monologo che ho scritto 
per lui, ricordando la mia famiglia, il suo 
amore per il cibo e per il bere, ma so-
prattutto il senso di appartenenza a un 
gruppo che si riconosceva in una storia, 
in usi e costumi in comune.” (Felice Ros-
sello).
Domenica 11 aprile.

Questa tua pelle ardente
di William Somerset Maugham. Con Ga-
briele Catalano, Francesca Giacardi, 
Maria Teresa Giachetta, Jacopo Mar-
chisio, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. 
Scene di Alessandra Giacardi, luci di Fe-
derico Migliardi. Traduzione, adattamen-
to e regia di Jacopo Marchisio. Compa-
gnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 
2009: prima traduzione e produzione per 
le scene italiane.
Venerdì 16 aprile.

Un nemico del popolo
di Henrik Ibsen. Con Gabriele Catalano, 
Francesca Giacardi, Maria Teresa Gia-
chetta, Jacopo Marchisio, Federico Mi-
gliardi, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. 
Adattamento di Jacopo Marchisio, effetti 

sonori di Massimo Bressan, luci di Glauco 
De Salvo. Regia collettiva dei Cattivi Ma-
estri. Nuova produzione febbraio 2010.
 Un controverso classico della dramma-
turgia europea, incalzante analisi di una 
comunità dilaniata tra il bisogno di una 
vita salubre e la smania di ricchezza.
Sabato 17 aprile.

Se l’amore è un sì
di e con Massimo Ivaldo e Federico Foce. 
TeatrOvunque e Circolo Massimo, Geno-
va.
“Non ci sembrava mancasse uno spet-
tacolo sull’amore, ma soprattutto non ci 
sembrava ci mancasse l’amore. Quale 
amore, però, non lo sapevamo”. Massi-
mo e Federico cercano di spiegarsi e di 
spiegare l’amore: rappresentandolo “in 
scala”, ce lo raccontano. 
Venerdì 23 aprile. 

Io e Faber 
di Franco Canevesio. Con Franco Cane-
vesio e Claudio De Mattei. Musiche di 
Fabrizio De André. Regia di Mauro Piro-
vano.
Io e Faber è un viaggio breve in due vite 
parallele, anche se solo un po’. La vita 
di un uomo qualunque e quella di Faber, 
soprannome con cui Paolo Villaggio ri-
battezzò Fabrizio De André.
Sabato 24 aprile.

Liberiamoci
letture a cura dei Cattivi Maestri e dei 
Cattivi Allievi.
Come ogni anno, la Cantina celebra 
l’anniversario della Liberazione con una 
serata di letture, tra memoria e rappre-
sentazione del passato: come sempre, a 
fare da filo conduttore sarà la riflessione 
operata dal teatro e dalla cultura italia-
na su quella “mitologia contemporanea” 
– e tuttavia storica – dell’atto fondativo 
dell’Italia repubblicana.
Domenica 25 aprile.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21,00.

Per informazioni e prenotazioni
Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore 6r – Savona
Tel. 346/3008339
cattivimaestri@libero.it
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Nuovofilmstudio
programma dal 2 al 28 aprile
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilm-
studio, con il contributo della Regione Liguria, 
presentano:
Food&Film
Cinema, cibo per la mente
Rassegna cinematografica per parlare del 
buon cibo e della cattiva economia
La Bottega della Solidarietà, da 16 anni im-
pegnata nella diffusione del commercio equo, 
del consumo critico e dell’educazione alla 
mondialità, attraverso la rassegna Food&Film 
intende stimolare ad una riflessione sul valore 
culturale del cibo, sulla memoria gastronomi-
ca come patrimonio da salvare e sugli effetti 
economici, sociali e ambientali della produzio-
ne mondiale a livello industriale.
Al termine di ogni proiezione gli amici della 
Bottega della Solidarietà proporranno una de-
gustazione di prodotti del Commercio Equo e 
Solidale, buoni per chi li produce, buoni per chi 
li consuma. Ingresso libero. In proiezione “Un 
tocco di zenzero”, “Fast Food Nation”, “Focac-
cia Blues”.

Calendario della programmazione di aprile:

da venerdì 2 a mercoledì 7 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 15.30-17.30-20.30-22.30
martedì 15.30-21.00
mercoledì 21.00

giovedì 8 aprile 21.00
ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilm-
studio, con il contributo della Regione Liguria, 
presentano:
Un tocco di zenzero (Politiki kouzina)
di Tassos Boulmetis
Grecia, Turchia 2003, 108’
con Georges Corraface, Tassos Bandis, Basak 
Köklükaya

da venerdì 9 a lunedì 12 aprile
dal 16 al 19 aprile - dal 23 al 26 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

martedì 13 aprile 15.30-21.00
mercoledì 14 aprile 21.00
La prima cosa bella
di Paolo Virzì
Italia 2010, 116’
con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, 
Stefania Sandrelli

giovedì 15 aprile 21.00
ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilm-
studio, con il contributo della Regione Liguria, 
presentano:
Fast Food Nation
di Richard Linklater
Usa 2006, 116’
con Greg Kinnear, Wilmer Valderrama, Patri-
cia Arquette, Ethan Hawke, Bruce Willis, Avril 
Lavigne

martedì 20 aprile 15.30-21.00
mercoledì 21 aprile 21.00
A serious man
di Joel & Ethan Coen
Usa/GB/Francia 2009, 105’
con Michael Stuhlbarg, Richard Kind

giovedì 22 aprile 21.00
ingresso libero
La Bottega della Solidarietà onlus e Nuovofilm-
studio, con il contributo della Regione Liguria, 
presentano:
Focaccia Blues
di Nico Cirasola
Italia 2009, 78’
con Dante Marmone, Renzo Arbore, Lino Ban-
fi, Michele Placido, Nichi Vendola
A seguire verrà proiettato Semi di libertà: un 
documentario sulla biodiversità e lo sviluppo 
sostenibile tra i piccoli produttori del commer-
cio equo e solidale.

martedì 27 aprile 15.30-21.00
mercoledì 28 aprile 21.00
Dieci inverni
di Valerio Mieli
Italia, Russia  2009, 99’
con Isabella Ragonese, Michele Riondino, Liu-
ba Zaizeva, Vinicio Capossela

Programmazione cinematografica a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano Meravi-
glia e Andrea Tessitore, con la collaborazione 
di Francesco Chignola e Francesca Finzi.
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Mercoledì 21 aprile, alle ore 14.30, 
presso la Società di Mutuo Soccorso 
“Milleluci” di Legino, la Corale Alpina 
Savonese incontrerà gli alunni della 
Scuola Media “Guidobono” (Succursa-
le di Legino). Per l’occasione la Corale 
eseguirà brani della tradizione popo-

lare, con particolare riferimento a canti 
che offrano spunti didattici, riferimenti 
storici, ecc.

Per info: ins. Pavan Anna. Istit. Sec. di 1° 
Grado “Bartolomeo Guidobono” Succ. 
di Legino, via Bove Tel. 019 862435

La Corale Alpina Savonese
incontra gli alunni della Guidobono

Il Centro Studi Rievocazioni Storiche 
“A Storia” presenta due appuntamenti 
di rilievo per il mese di aprile. Venerdì 
9 aprile 2010 il dott.Alessio Rogano 
presenta “Il mondo degli Dei e degli 
eroi”, alle ore 20,30 presso la sede 
della V° Circoscrizione in C.so Mazzi-

ni 25 , Savona.
Venerdì 23 aprile, sempre nella stessa 
sede, alle ore 20,30, Alessio Rogano 
ci parlerà della “Intermediazione di 
Nicolò Fieschi nei rapporti diplomatici 
tra Genova e la Roma di Giulio II: tra 
interessi pubblici ed affari privati”. 

Le iniziative del
Centro Studi Rievocazioni Storiche “A Storia”

Questo progetto nasce nell’anno scola-
stico 2008/09 con lo scopo di valoriz-
zare un sito di Importanza Comunitaria: 
l’Oasi Faunistica di Rocchetta di Cairo, 
in collaborazione con l’Ist. Secondario 
Patetta di Cairo Montenotte, capofila 
della Rete per il Concorso Centoscuole. 
Anche presso la Scuola XXV Aprile di 
Savona è stata allestita, a partire da dicem-

bre 2009, una mostra con tutto il materiale 
prodotto dalle classi del Circolo Fornaci. 
A partire dal 13 aprile e fino al termine 
delle lezioni, la mostra verrà anche aper-
ta al pubblico: il martedi dalle ore 16.30 
alle ore18.00.
 
Per i dettagli: http://www.ddfornaci.sv.it – 
Ins. Francesca Craviotto

“Nell’acqua la vita”, mostra 
presso la scuola primaria XXV Aprile

La ceramica a Savona e Albisola ha una sto-
ria straordinaria, che vive ancora oggi. Per 
chi volesse approfondire l’argomento e im-
parare a lavorare la ceramica c’è una oppor-
tunità davvero interessante presso le Officine 
Artistiche di Albissola Marina, di Silvia Cal-
cagno e Carlos Ferrando. Qui sarà possibile 
iscriversi ad uno dei loro corsi, con iscrizioni 
aperte tutto l’anno. I corsi sono per bambini e 
per adulti, mensili, bimestrali, semestrali, an-
nuali, con full immersion, seminari, pomeri-
diani e serali. Si organizzano anche giornate 
della ceramica dedicate a Scuole e gruppi. I 
corsi riguardano il modellato e decorazione, 

il tornio, la ceramica raku; i corsi per bambini 
partono dall’età di 4 anni. La prima lezione 
è di prova, senza obbligo di iscrizione. La 
maestria e la simpatia di Silvia Calcagno e 
Carlos Ferrando possono convincere chiun-
que. Parliamo infatti di due degli artisti più 
interessanti del panorama albisolese, poter 
imparare con loro è davvero una opportunità 
unica da non perdere.

Per info: 
tel.349.7787660 
zonacontemporanea@libero.it  
www.officineartistiche.blogspot.com

Corsi di ceramica per bambini e adulti 
alle Officine Artistiche di Albissola Marina
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Si è inaugurata il 27 marzo una bella mostra dal 
titolo “PITTURA E CERAMICA LIGURE DEL XX SECO-
LO” che rimarrà aperta presso lo storico negozio 
GULLI TAPPETI a Savona in Via Montenotte 83/85r. 
fino al 28 Luglio 2010.
Con questa mostra si vuole ricordare il sottile lega-
me  storico e artistico che la pittura ha con la cera-
mica, chiamata arte minore o in termini più volgari 
artigianato,  nella quale molti nomi illustri della pit-
tura hanno spaziato, creando una sinergia tra questi 
due mondi, unica, magica e irripetibile.
I nomi più  amati nel territorio della provincia di 
Savona  fanno vetrina in questa mostra: Agostani, Be-
nech, Berzoini, Bonfiglio, Bossi, Caldanzano,Collina, 
Gallo, Ghersi, Martinengo, Mazzotti, Morelli, Peluzzi, 
Resio, Rabbia, Ravano, Sabatelli, Sassu, Virio e altri 
artisti minori che ne hanno appreso la loro arte.
I soggetti  che si potranno ammirare  nei  quadri 
esposti  sono molto vari: 
dai paesaggi  campestri o boschivi, con nevicate e 
giornate nebulose e nebbiose, alle marine impetuo-
se o sonnolente con i gozzi arenati sulla spiaggia,  
agli animali imbizzarriti ,  umoristici o da cortile, alle 
figure  umane baldanzose o ironiche di suonatori e 
danzatori ai classici ritratti di personaggi comuni del 
luogo che ricordano momenti vissuti …
Dal  carboncino al pastello, dall’acquarello all’olio, 
su tele , tavole, carte e cartoncini in tutte le varie 
tecniche usate nella pittura. 
Nelle ceramiche  invece gli stili si amalgamano, si 
susseguono, a seconda delle  fornaci e delle zone di 

ArteinFormazione 
Mostre itineranti 

15 marzo 2010 – 15 luglio 2010
a cura degli studenti del corso di “Comunicazione 
culturale e musei virtuali” della Facoltà di “Scienze 
della Formazione” del corso di laurea specialistica 
in “Scienze e Tecnologie della Comunicazione e 
dell’Informazione” in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale dei Tributaristi, il Campus di Savona e 

l’Università di Genova.

Il Campus universitario di Savona, presso i locali della 
Biblioteca multimediale e i locali del Centro di Servizio 
Bibliotecario della Facoltà di “Scienze della Formazio-
ne” dell’Università degli Studi di Genova, ospiteranno 
“ArteinFormazione”: un ciclo di mostre itineranti 
dedicate a tre artiste contemporanee. 
L’ inaugurazione ha avuto luogo Lunedì 15 marzo 
2010 alle ore 10.00, presso la Biblioteca di Savona, 
con il ciclo pittorico “Le Intrusioni” dell’artista Alessan-
dra Guenna, incursioni essenziali nel mondo della 
perfetta apparenza. Il 15 aprile 2010 si sposterà 
presso i locali della Biblioteca di Genova.
A partire dal 15 aprile 2010, al Campus di Savona, 
saranno presentate invece le opere di Barbara Teore-

ma Fornasari che, nel segno dell’espressione astratta, 
tenta l’approccio all’incanto della scoperta di mondi 
avulsi dalla realtà quotidiana. Il 15 maggio 2010 
la mostra si sposterà presso i locali della Biblioteca 
di Genova. 
A seguire, dal 15 maggio 2010, al Campus di 
Savona, saranno esposte le opere di Sissi Magnani, 
giovane artista poliedrica che usa la realtà che la 
circonda, il proprio corpo e i propri accessori, trasfi-
gurandoli attraverso una molteplicità di tecniche, per 
comunicare sentimenti, speranze, desideri e ossessio-
ni dell’universo giovanile. Il 15 luglio 2010 le opere 
saranno esposte alla facoltà di “Scienze della forma-
zione” a Genova.

Informazioni utili:
Biblioteca “Campus Universitario” di Savona
Via Cadorna – 17100 Savona
tel: 019/21945490 - fax: 019/2303860
mail: ing4@csb-ing.unige.it - www.campus-savona.it 
Ingresso gratuito 
Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 17.45
Il servizio è interrotto durante le vacanze pasquali

Responsabile mostra: Montaldo Maria Grazia

Curatori mostra: Barbera Simona Congedo Giuseppi-
na Ferrise Gianluca

Capolavori della pittura e ceramica ligure del XX secolo in mostra

manifattura  in un rincorrersi e scambio di artisti che 
hanno  lavorato per l’una o l’altra fornace.
Dal vaso in stile classico a quello in stile decò, dal-
la scultura  in ceramica di un gallo cedrone, alla 
raffinata bagnante con cappellino sullo scoglio, ai 
piatti con decori celesti  a quelli con putti angelici 
o amorini…
Una mostra tutta da scoprire, da assaporare in ogni 
dettaglio ed emozione, ambientata in uno spazio in-
formale,  GULLI TAPPETI un negozio di tappeti orien-
tali ,che si è trasformato in un vero atelier d’arte, 
coniugando con maestria  cultura e commercio.
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Gemellaggio Savona-Saona

Si rafforza il gemellaggio Savona/Saona

Riceviamo e volentieri pubblichiamo le ultime 
notizie dall’Isola di Saona, dal Viceministro 
del Turismo Louis Simo, in merito alla do-
nazione di computers e materiali scolastici 
offerti dal Lions Club Savona nell’ambito del 
Gemellaggio tra la Città di Savona e l’isola di 
Saona che, come è noto, porta l’antico nome 
della nostra città grazie a Cristoforo Colom-
bo e al savonese Michele da Cuneo, scoprito-
re dell’isola nel secondo viaggio per le Ame-
riche del grande ammiraglio ligure. Vedere 
dalle foto ricevute i giovani saonesi dell’isola 
con i materiali scolastici e tecnologici raccolti 
e offerti dalla nostra città ci riempie di gioia: 
un piccolo gesto di solidarietà che forse ha 

contribuito in parte a togliere l’analfabetismo 
dall’isola, come ci viene spiegato dagli 
amici dominicani. Abbiamo lasciato il tes-
to nella lingua originale, per nulla togliere 
all’immediatezza del messaggio.
Se fortalece el hermanamiento 
Savona/Saona
Durante un acto celebrado en el poblado de 

Mano Juan y presidido por el Viceministro de 
Turismo para Asuntos Internacionales de la 
Republica Dominicana, fueron entregadas 8 
computadoras donadas por el Lions Club de 
Savona, integrante clave del hermanamiento 
de la ciudad de Savona con la isla Saona, 
perteneciente a la Republica Dominicana.  
Las otras 10 coputadoras donatas restantes 
se utilizaran en la creación de un laboratorio 
informático en la escuela del poblado de 
Santa Cruz de Gato, a  unas quince millas de 
Bayahibe, en la provincia La Altagracia.
La donación del Club Lions incluyo también 
materiales escolares, los cuales fueron 
repartidos entre los niños de la isla Saona, 
Santa Cruz de Gato y el orfanatorio de la 
ciudad de la Romana. Los útiles escolares 
fueron repartidos directamente por el 
Viceministro Simó y, en la Romana, por el 
presidente de la Cámara Dominico Italiana 
Enrico Citati.
Ël próximo paso es construir el Museo 
Arqueológico del Parque Nacional del 
Este que estará ubicado en el poblado 
de Mano Juan. El Museo sera un lugar de 
encuentro entre nuestras dos culturas, un 
espacio donde enriquecernos culturalmente. 
Estamos diseñando los planos del proyecto 
que será construido en madera y será parte 
de los atractivos de Mano Juan, informo el 
Viceministro.
El poblado de Mano Juan paso a convertirse 
desde el pasado 26 de febrero en el primer 
lugar del país libre de analfabetismo, de 
acuerdo a declaraciones de Luís Simó, 
Viceministro de Turismo para Asuntos 
Internacionales.” Se trata de de un importante 
logro de la coordinación interinstitucional 
entre los Ministerios de Turismo, Educación 
y la Dirección General de Comunidad 
Digna  quienes alfabetizaron 30 personas 
en un tiempo record. La Gerente Regional de 
Comunidad Digna, Milagros Antigua asumió 
junto a la Viceministro de Educación Gisela 
Encarnación  los trabajos de alfabetización 
del grupo, dijo el Viceministro Simó.
Durante un evento organizado por la 
Comisión de Seguimiento al Desarrollo 
Turístico de la isla Saona  se informo de 
las últimas acciones del Plan de Desarrollo 
Turístico Comunitario que, en coordinación 
con Comunidad Digna, el Ministerio de 
Educación, el Instituto de Formación Técnico 
Profesional y el Instituto Dominicano de 
Desarrollo Cooperativo, ejecuta el Ministerio 
de Turismo. La graduación de 26 masajistas y 
30 personas alfabetizadas, la entrega de sus 
documentos personales a indocumentados y 
computadoras para los estudiantes así como 
la legalización de la cooperativa de la isla 
fueron algunas de las actividades realizadas 
durante el acto.
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Anna e Giuse Cervetto presentano 
il video amatoriale-diario di viaggio

ROSANNA FORINO
ASTRAZIONI MEDITERRANEE
Centro Artistico e Culturale Bludiprussia
Piazza Nicolò Poggi Albissola Marina
Testo Critico di Luca Pietro Nicoletti

La mostra e il catalogo sono a cura di P. Grappiolo.
dal 10 aprile al 1 maggio 2010-03-09

vernissage: sabato 10 aprile 17.30
Il ritorno di Rosanna Forino a Albissola, (espose nel 2003) nella storica sede 
del Bludiprussia, è un grande omaggio alla galleria e agli appassionati di pit-
tura contemporanea. Il titolo: Astrazioni Mediterranee apre la strada al tema 
della centralità del mediterraneo nella circolarità dell’espressione artistica e di 
Albissola, come una piccola Atene aperta agli incontri e confronti. L’alchimia 
della pittura di Rosanna si avverte, è lì sospesa; il suo cavalcare un’ idea, at-
traverso il segno e la forma, è un raffinato e magnetico equilibrio geometrico. 
Oggi, lo stupore è dato dall’apposizione sulla tela di materiali che giocano con 
linee e spessori vibranti alla luce . Le tele di Rosanna Forino esposte al Bludi-
prussia ripercorreranno il suo percorso artistico nell’ultimo decennio. 

LIBIA
Tripolitania e deserto
Sabato 10 aprile 2010
ore 16,30 - Sala “A.Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video
La Libia dello “scatolone di sabbia” del periodo della 
colonizzazione italiana o della ricchissima riserva di 
“oro nero”  non è il Paese che qui si vuole celebrare.
La Libia del video è quella straordinaria dell’archeo-
logia inarrivabile di Leptis Magna e di Sabratha e del-
le profonde emozioni provate percorrendo il più bel 
deserto del mondo…Il Sahara,il grande vuoto,nella 
sua purezza,nella sua immensità,nella sua apparen-
te immobilità è veramente il simbolo dell’infinito e 
dell’eterno.”La sapienza è amica del deserto” : an-
cora oggi i tuareg insegnano che il deserto fu dato 
da Dio agli uomini  affinchè  vi ritrovassero la loro 
anima...

“Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 - Savona - Tel.019.826864

Il Comando Polizia Municipale di Savona
in collaborazione con

il Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale
 il Comitato Locale dell’I.P.A. di Savona

e con l’Ass. Culturale “Liber’Arti Savona”

 

“Antica Cattedrale”
Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”

                                                                       
patrocinio di

Provincia di Savona - Comune di Savona
 

organizza 
La 3ª Edizione del Concorso Letterario

“Premio Federica Barbiero”

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A TUTTI 
GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA 

RESIDENTI IN ITALIA

REGOLAMENTO:
Il Concorso comprende tre sezioni:
Sez. A) Poesia in lingua italiana dedicata a “Fe-
derica” (*)
Sez. B) Poesia in lingua italiana a tema libero
Sez. C) Racconto in lingua italiana a tema libero
Ricordiamo che al Concorso potranno partecipare sola-
mente gli appartenenti ai Comandi delle Forze di Poli-
zia d’Italia. Il bando completo potrà essere visionato o 
scaricato dal sito www.ilportaledegliartisti.it , dal sito del 
Comune di Savona alla voce “Gruppo Sportivo” e dal 
blog dell’Associazione “Liber’Arti Savona” al seguente 
indirizzo: http://liberarti.blogspot.com//. Inoltre po-
trà esser visionato sul sito internazionale dell’I.P.A. Per 
qualsiasi ulteriore informazione, gli interessati potranno 
rivolgersi all’organizzatrice Rosanna Balocco, cellulare n° 
3409789568, esclusivamente nei giorni feriali (lunedì 
– venerdì) dalle ore 11,00 alle ore 12,00, oppure al se-
guente indirizzo e-mail: rosanna.b@fastwebnet.it .



40

Eventi & Dintorni

Venerdì 23 aprile 2010

“Giornata mondiale
del Libro

e del Diritto d’Autore” 
 

patrocinata dall’UNESCO,
la Biblioteca civica “F.lli Rosselli”

di Vado Ligure  
in collaborazione con il CID

(Centro Iniziativa Donna) 
organizza la

“Festa dei libri e delle rose”
giunta alla V edizione. 

Programma: 
dalle ore 10 alle 19

in Piazza Cavour a Vado Ligure 
esposizione con bancarelle  

di fiori e libri.  
Mostra

“Artisti dei Fiori”
con  artisti locali che espongono 

opere a tema floreale.  

Nella Cappella di Villa Groppallo
la Mostra

“Arte contemporanea in fiore”
con artisti sia di composizione
che di performance floreale. 

VADO LIGURE
VILLA GROPPALLO

Giovanna Crescini
“Concerto di Primavera”

Inaugurazione
Sabato 10 Aprile 2010

ore 17

La mostra è aperta fino al 17 Aprile 
orario: tutti i giorni dalle 16 alle 19 

 Anna Como
a Pozzo Garitta 

 
“Memorie visive: segni e 

colori”

dal 17 al 29 aprile 2010
presso Arte Contemporanea

Pozzo Garitta 11 - Albisola Marina. 

Orario: 
lun.- ven. 17,30 -19,30 

sabato 16 - 19,30
dom.10,30 - 12,30 - 16 - 19,30. 

Inaugurazione:
sabato 17 aprile ore 17.30. 

Per informazioni tel.: 338 2387647





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA




