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E’ arrivato dicembre, con i suoi primi freddi e i suoi momenti di festa,
legati al Natale, alla tradizione e alle nostre radici. La cronaca e gli
avvenimenti ci pongono di fronte ad una crisi economica globale che,
da un lato, forse costringerà molti a riscoprire affetti, significati, valori
spesso messi in secondo piano dal superfluo. Con orgoglio possiamo
dire che il dicembre della cultura a Savona è ricco proprio di questi
significati.Le grandi mostre infatti pongono le basi per importanti punti
di riferimento, da quella curata e dedicata da Ferdinando Molteni a
Milena Milani, vera e propria istituzione vivente dell’arte libera e ribelle,
fino a Savona ‘900, esposizione che mira ad una riflessione sui prota-
gonisti savonesi nel panorama artistico nazionale ed internazionale.Il
Chiabrera dal canto suo con De Filippo e Gomorra chiude ad altissimo
livello un cerchio temporale di grande respiro: si parla di Napoli ieri e
oggi ma in realtà si parla dell’uomo, delle sue meschinità e dei suoi
valori, di caduta e di resurrezione. Ci pensa l’Orchestra Sinfonica di
Savona, con il suo grande concerto di Natale che ha coinvolto nuova-
mente centinaia di bambine e bambini savonesi, a restituirci il senso più
bello della festa, quello dello stare tutti insieme per celebrare il Natale,
sul palcoscenico di uno dei più bei teatri storici d’Italia. Un augurio sin-
cero di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Savona e a tutte le lettrici e
i lettori dell’Agenda.

Roberto Giannotti
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Chiabrera Natale

Dicembre al Chiabrera ha sempre il sapore del-
la cultura nell’atmosfera della festa. Grande tea-
tro per riflettere sui nostri tempi, ma anche tanta
musica, per rendere ancora più bello il Natale in
città e  in uno dei suoi luoghi simbolo.

Dicembre al Chiabrera tra prosa e musica 

2-3-4 Dicembre, ore 21 
DIANA Or.I.S.
“Il Sindaco del Rione Sanità” 
di Eduardo De Filippo
con Carlo Giuffrè, Piero Pepe, Aldo De Martino,
Alfonso Liguori
regia di Carlo Giuffrè
” Il sindaco del Rione Sanità” è un opera mitica
che, esplorando l’identità di Napoli, riflette le
nostre contraddizioni al punto di risuonare in
ciascuno come un’emozione profonda, dolce e
amara: di quelle che danno senso al teatro.
“Dopo ‘La fortuna con l’effe maiuscola’, ‘Non ti
pago’, ‘Le voci di dentro’, ‘Napoli milionaria’ e
‘Natale in casa Cupiello’, è arrivato ‘Il Sindaco
del Rione Sanità’ e ne sono felice. Il protagoni-
sta della commedia Antonio Barracano era rico-
nosciuto dai meno abbienti, dai diseredati in un
quartiere popolare di Napoli come loro “Sinda-
co” perché si era impegnato a proteggerli, a
mettere pace con giustizia fra di loro senza ri-
correre ai tribunali, dove, per la loro ignoranza
e la loro povertà, non avendo “Santi in Paradi-
so”questa giustizia, forse, non l’avrebbero mai
ottenuta. Era quindi il protettore, una specie di
Robin Hood, toglieva ai ricchi per dare ai pove-
ri. Anche questa volta Eduardo aveva previsto
tutto; come in “Napoli milionaria” Gennaro Jo-
vine dice a quelli che credono di godersi la li-
bertà “…perché la guerra è finita è finito tutto!”
“ No, voi vi sbagliate… la guerra non è finita…
non è finito niente”. Lo diceva al finale del se-

condo atto della commedia scritta nel 1945.
Oggi, dopo più di sessant’anni, possiamo forse
dire che la guerra è finita? No, purtroppo. (Car-
lo Giuffrè)

9-10-11 Dicembre, ore 21 
MERCADANTE TEATRO STABILE 
DI NAPOLI
“Gomorra” 
di Roberto Saviano e Mario Gelardi
con Ivan Castiglione, Francesco Di Leva, Giu-
seppe Gaudino,
Giuseppe Miale di Mauro, Adriano Pantaleo
e con la partecipazione straordinaria di Ernesto
Mahieux
regia di Mario Gelardi

“Quando io ed Ivan Castiglione conoscemmo
Roberto Saviano e avemmo l’occasione di leg-
gere alcuni suoi scritti, capimmo subito che ci
trovavamo davanti ad un autore dallo stile asso-
lutamente inedito per il panorama letterario ita-
liano. Dopo un primo periodo in cui uno scritto-
re si raffrontava con un autore teatrale,
l’amicizia tra me e Roberto si è trasformata in
uno dei motori di quello che sarebbe diventato il
progetto Gomorra. Roberto stava per terminare
la stesura del suo primo romanzo-reportage, ed
iniziò ad inviarmi i suoi scritti. Pensate alla pos-
sibilità di leggere Gomorra, quando il libro
nemmeno esisteva… si è aperto davanti a me un
mondo assolutamente inedito, una terra svelata
che era anche la mia terra. (Mario Gelardi)
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Chiabrera Natale
MUSICA E BALLETTO
2008/2009
6 Dicembre, ore 21(fuori abbonamento)
in collaborazione con Music Liguria International
con il contributo del Banco di Chiavari e della Rivie-
ra Ligure e della Fondazione Mosaico Liguria Onlus
per la donazione di un clavicembalo al Teatro
ENSEMBLE CAMERISTICO 
DELLA FILARMONICA DELLA SCALA 
GIUSEPPE LANZETTA, direttore
CRISTIANO ROSSI, violino
ANDREA COEN, clavicembalo
MASSIMO POLIDORI, violoncello
HAYDN

Concerto in do magg. per violino e archi Hob.
VIIa, n. 1
Concerto in fa magg. per violino, clavicembalo
e archi Hob. XVII/6
Concerto in do magg. per violoncello e archi
Hob. VIIb, n. 1
MENDELSSOHN
Sinfonia n. 6 in mi bem. magg. per archi
L’ENSEMBLE CAMERISTICO DELLA FILARMONI-
CA DELLA SCALA è un nuovo gruppo di musici-
sti del Teatro alla Scala che, per garantire la
massima qualità artistica, è composto principal-
mente dalle prime parti soliste dell’Orchestra.
Sono attivi in questa formazione da circa due
anni ed hanno già realizzato diversi concerti nel-
le più prestigiose sale italiane e straniere avva-
lendosi della collaborazione di solisti di fama in-
ternazionale. 

20 Dicembre, ore 21 
ORCHESTRA SINFONICA DELLA 
RADIOTELEVISIONE STATALE DI MOSCA
ALEXEI KORNIENKO, direttore
FENG NING, violino 
BEETHOVEN
Concerto in re magg. per violino e  orch. op. 61
?AJKOVSKIJ
Sinfonia n. 6 in si min. op. 74 “Patetica”
L’ORCHESTRA SINFONICA DELLA RADIOTELE-
VISIONE STATALE DI MOSCA è nata nel 1978
per l’esigenza di trasmettere a tutta la Russia,
con frequenza settimanale, il grande repertorio
sinfonico dal Settecento al Novecento sviluppan-
do le proprie attività anche nell’ambito delle co-
lonne sonore televisive. Oltre al vasto lavoro del-

l’Orchestra per la Televisione, Radio e colonne
sonore di film e documentari, l’Orchestra ha fre-
quentemente lavorato con cantanti del Teatro
Bolshoj, eseguendo, tra l’altro, i maggiori ballet-
ti al Palazzo del Cremlino con il balletto Classico
di Mosca.

21 Dicembre, ore 21 (fuori abbonamento)
VIRGINIA MASS CHOIR
Earl Bynum, direttore
GOSPELS & SPIRITUALS
Il VIRGINIA MASS CHOIR è costituito da una for-
mazione allargata di cantanti e musicisti prove-
nienti dalla Virginia e da altri stati. Annovera tra
i suoi componenti circa duecento elementi che,
in ensemble selezionati, si esibiscono in numero-
se manifestazioni e convenzioni. Il coro è diretto
da uno staff composto da Earl Bynum, Peggy
Britt e Suzie Wright. Da molto tempo i gruppi di
cantanti neri che intonano canti di ispirazione re-
ligiosa entrano nelle stagioni concertistiche
“classiche” europee. Le ragioni di questa priorità
vanno forse ricercate nel radicamento del reper-
torio nell’aria della chiesa, cosa che dissolveva
quell’aura di peccato che circondava un tempo
la musica nera nata nei bordelli o quella di ri-
volta sociale dei canti di lavoro e dei blues. La
forza delle voci e l’intonazione quasi lirica , la
polifonia non complessa, anche se dal suono
particolare, le caratteristiche ritmiche facilmente
assimilabili perché meno originali di quelle del
jazz propriamente detto hanno, concorrendo fra
loro, contribuito a creare il fascino della musica
religiosa dei neri d’America facendole assumere
dimensione “concertistica” attraverso l’attività di
gruppi altamente specializzati.
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Grandi mostre Milena Milani

Milena Milani. 
Profilo di un’artista italiana

“Milena Milani. Profilo di un’artista italia-
na” è il titolo di una mostra che si aprirà,
in Pinacoteca, il 12 dicembre. L’ho curata
personalmente. Non per approfittare del
ruolo di assessore alla cultura (non ne ho
evidentemente ricavato un solo centesi-
mo), ma perché Milena Milani meritava un
trattamento speciale e un coinvolgimento
totale. Ho voluto dimostrarle, lavorando
alla ricerca dei materiali, alle scelte di alle-
stimento, alla strategia di comunicazione,
che la città le è vicina, al punto di “distac-
care” un assessore, come le mille altre
cose che ha da fare, a curare una mostra.
Non ho fatto tutto da solo, è evidente.
Insieme a me ha lavorato con le consuete
passione e competenza Eliana Mattiauda,
direttrice del museo, e Monica Brondi, che
ha realizzato uno straordinario e intrigan-
te allestimento.
Insieme alla mostra, vedrà la luce un volu-
me che è un catalogo ma fino ad un certo
punto. Lo pubblica l’editore genovese De
Ferrari, che lo metterà in distribuzione

nelle librerie. Ho chiesto a cinque amici di
Milena di scrivere qualcosa su di lei. Lo
hanno fatto e grazie a loro viene fuori una
sorta di profilo nel profilo, una specie di
“Milena Milani oggi”. Sono Roberto
Giannotti, Simona Poggi, Silvio Riolfo
Marengo, Lorenza Rossi, Michela Savaia.
La rassegna racconterà due storie, che si
intersecano. La prima riguarda Milena
Milani scrittrice. Saranno esposti tutti i suoi
libri più importanti e di alcuni, come “La
ragazza di nome Giulio”, saranno propo-
ste numerose edizioni diverse. E proprio al
libro-scandalo dedicato all’inquieta ragaz-
za Jules è dedicata una sezione della
mostra. Vittorio Sgarbi, qualche giorno fa,
ha definito Savona “città erotica”. Se
Vittorio, buon amico della nostra città e
particolarmente di Milena, farà un salto a
vedere la rassegna, ne avrà una confer-
ma. In una vera e propria stanza “a luci
rosse”, la tormentata vicenda del libro che
fu al centro di un caso giudiziario che fece
epoca, sarà rievocata attraverso il film che
ne fu tratto da Tonino Valerii, una locandi-
na originale della pellicola, uno storico
numero di “Playmen” e alcune immagini
inequivocabili. Sarà un modo per riavvici-
narsi ad un’Italia che si scandalizzava per
poco, certamente bacchettona ma forse
migliore di quella di oggi.
La seconda storia riguarda, invece, la
“Fondazione museo d’arte contempora-
nea Milena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo”. La vicenda della “donazione”
alla città di tanti capolavori sarà evocata
dalle opere che non hanno trovato posto
nelle sale attualmente allestite a Palazzo
Gavotti. Sono piccoli gioielli di pittura del
Novecento, che l’inesorabile legge fisica
dello spazio ha costretto ad un (speriamo
temporaneo) oblìo. Sarà una scoperta
avvicinarsi a quei dipinti. Un’emozione che
ho provato in anteprima, insieme alla
direttrice Mattiauda, riportandoli alla luce
dal loro ricovero al museo.
Questa mostra, dunque, è un atto d’amo-
re nei confronti di una donna straordinaria
e una grande artista. E’ un modo, sicura-
mente inadeguato ma sincero, di dirle
“grazie”.

Ferdinando Molteni
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Grandi mostre Milena Milani

Milena Milani
Profilo di un’artista italiana

a cura di Ferdinando Molteni

un viaggio tra arte e letteratura 
alla scoperta

della Fondazione Museo d’Arte
Contemporanea Milena Milani
in Memoria di Carlo Cardazzo

12 dicembre 2008
15 febbraio 2009

inaugurazione 
venerdì 12 dicembre 2008, 

ore 16,00

Pinacoteca Civica
Palazzo Gavotti

Sala mostre temporanee
Piazza Chabrol, Savona

Assessorato alla Cultura del
Comune di Savona

Fondazione “A.De Mari” 
Cassa di Risparmio di Savona

info:019.8387391 – 019.8310256

Orari
Lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 13.00

Martedì, Giovedì: 15.30 – 18.30
Sabato: 9.00 – 13.00 e 15.30-18.30

Domenica: 10.00 -13.00

Disseppellire un tesoro

Non ho mai tenuto un diario. Ho solo annotato,
ogni tanto, qualche fatto che mi sembrava, e
forse non era, memorabile. Ma che memorabili
siano stati i giorni dall’11 al 14 gennaio 2002,
di questo sono certo. Corsa, in automobile, da
Albisola a Milano con Milena Milani e, poi, tre
giorni di full immersion nell’antro del tesoro,
quasi senza dormire né mangiare. Giornali a
pile, libri, cataloghi d’arte, ritagli stampa, polve-
re ovunque. Ma rovistando nell’alluvione, ecco
emergere disegni, oli, ceramiche.. Riconosco
con gridi di meraviglia, capolavori di Jorn, di
Fontana, Magritte, Capogrossi. Li forografo uno
per uno, a futura memoria. Milena segna su un
taccuino le misure, l’anno di esecuzione, la tec-
nica. A ognuno assegna un valore di mercato e
di ognuno ricorda, con la sua ferrea memoria
incolume, la storia: in che occasione era stato
dipinto, se Cardazzo l’aveva acquistato a Parigi
o a New York, quando gliene aveva fatto omag-
gio o se le era stato regalato dopo la morte del
suo compagno. E’ il tesoro - oltre un centinaio di
opere - che di lì a poco prenderà la via per
Savona, realizzando un sogno che Milena ha
coltivato da anni. Opere che ha difeso con le
unghie e con i denti perchè da sue potessero
diventare di tutti. Visibili nella “Fondazione
Museo d’Arte Contemporanea Milena Milani in
memoria di Carlo Cardazzo”, sono la traduzio-
ne concreta della sua più altruistica convinzione:
“la proprietà” - aveva detto un giorno - “non è
tenersi le cose strette, ma è dare, donarsi, con-
dividere il piacere con gli altri”. 

Silvio Riolfo Marengo

Milena Milani e
Lucio Fontana
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Grandi mostre Savona ‘900

20 Dicembre 2008 – 
15 febbraio 2009, 
a cura di 
Germano Beringheli 
e Riccardo Zelatore

Ideata come documentazione del
panorama artistico nel compren-
sorio savonese del ventesimo se-
colo, la mostra - organizzata dal
Comune e dall’Assessorato al-
la Cultura di Savona e dalla
Fondazione De Ferrari di Ge-
nova - mira a presentare al pub-
blico tutti i movimenti e le avan-
guardie che lo hanno
rappresentato, dalla figurazione
novecentista al Secondo Futuri-
smo, dal Nucleare allo Spaziali-
smo, dall’Informale alle suggestio-
ni poveriste e al Concettualismo
degli anni Sessanta e Settanta per
concludere trapassando le espe-
rienze degli anni Ottanta e Novan-
ta, con gli ultimi sviluppi dell’arte
savonese. 
Il percorso espositivo allestito nel-
le suggestive sale del Palazzo
del Commissario presso la For-
tezza Monumentale del Priamar,
con quadri, sculture e ceramiche,
non segue un criterio puramente
cronologico nella presentazione
delle opere; si sofferma piuttosto
sulle esperienze espressive del no-
stro secolo. Le oltre cento opere,
selezionate da Beringheli e Zelato-
re, vanno da Martini a Tullio
d’Albisola, da Farfa a Fonta-
na, da Fabbri a Rossello, da
Scanavino a Mondino e Nan-
geroni, da Sabatelli a Bruzzo-
ne e Antibo, sino alle esperienze
degli anni Novanta e dei giorni
nostri. 

Savona ’900. 
Un secolo di pittura scultura ceramica
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Grandi mostre Savona ‘900
I curatori presentano il Novecento
savonese suddiviso in otto sezioni
che non inseguono necessaria-
mente la completezza della ricer-
ca, ma mettono a confronto alcu-
ni artisti della prima e della
seconda metà del secolo, tutti ri-
conducibili a ricerche espressive
affini. Le diverse sezioni si presen-
tano come percorsi a tema e tagli
interpretativi che raccolgono le
suggestioni dell’arte e indicano in-
contri possibili con gli eventi del
secolo. Non è certamente un com-
pito semplice riuscire a fare un bi-
lancio di quanto è accaduto negli
ultimi cento anni e a esibire, in
una mostra, i momenti salienti di
un periodo temporale così ampio
e soprattutto denso di avvenimen-
ti. Dalle singole personalità alle
tendenze di poetica e linguaggio,
la mostra Savona ‘900 offre al vi-
sitatore un’occasione particolare
per cogliere l’originalità e la qua-
lità del contributo della comunità
artistica savonese alla grande av-
ventura dell’arte occidentale nel
secolo che si e’ appena concluso.
Il catalogo, edito da De Ferrari

Editore, si avvale dei contributi cri-
tici dei due curatori.

Titolo: Savona ‘900. 
Un secolo di pittura scultura
ceramica
Curatori: Germano Beringheli e
Riccardo Zelatore
Progetto di: Fondazione De Fer-
rari – Comune di Savona, Asses-
sorato alla Cultura
Sede: Palazzo del Commissario,
Fortezza Monumentale del
Priamar, Savona

Periodo: 20 Dicembre 2008 –
15 Febbraio 2008
Inaugurazione: Sabato 20 di-
cembre ore 11:00

Ingresso Libero

Informazioni: info@deferrari.it;
cultura@comune.savona.it
orari 
sabato – domenica – lunedì 
ore 10-12/ 15-18
martedì – giovedì – venerdì 
ore 15-18
mercoledì chiuso
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Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

Il taglio di Fontana del 1957, su
fondo completamente rosso, senza
sfumature, si chiama Attese. È ripro-
dotto sulla copertina del catalogo
edito da Skira per la Fondazione
Emme Emme Ci Ci ( Fondazione
Museo di Arte Contemporanea
Milena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo ). Si può ammirare a
Palazzo Gavotti, a Savona, insieme
ad altri capolavori, che ho donato
alla mia città natale. La direttrice
della Pinacoteca, Eliana Mattiauda,
sin dal luglio 2003, dal momento
cioè in cui la Fondazione venne
inaugurata nel prestigioso edificio
seicentesco, completamente restau-
rato, che già ospitava l’arte antica,
confessa che Attese è una delle

Fontana: 
oltre l’aria che avvolge la Terra

opere che ama di più. Il fascino, la
sottile magia, che si sprigionano da
questa tela, coinvolgono tutti. È dif-
ficile spiegare il motivo, bisogna 
abbandonarsi senza preconcetti alle
forme di meraviglia di Lucio
Fontana ( così lui parlava del suo 
lavoro). L’artista italo-argentino
(Rosario di Santa Fè 1899-
Comabbio, Varese 1968), che pre-
dilesse Albisola, patria della cerami-
ca, e che proprio in questo piccolo
paese portò le sue idee sullo
Spazialismo, il Movimento da lui
inventato, continua a essere presen-
te tra noi. Io sento l’eco della sua
voce. Non mi stanco di guardare
questo quadro che non è un qua-
dro, perchè va al di là, nello spazio,
nell’infinito. I suoi limiti, voglio dire
le misure (055 x 046) è come non
esistessero, sono una convenzione,
quel rosso luminoso infiamma i
nostri pensieri, i nostri sentimenti, le 
nostre fantasie. Attese, diceva
Fontana. Di qualcosa di misterioso
che dovrebbe capitare, che ci por-
tiamo dentro in quanto siamo crea-
ture umane, che possono, però,
andare oltre, superando paure e
incertezze. Il taglio crudele, perfetto
come un intervento chirurgico, che
tuttavia lascia intatti i tessuti senza
una goccia di sangue, afferma nel
gesto di Fontana il suo spirito di
libertà, di rivolta nei confronti di ciò
che ci viene imposto dalla società
dei consumi. Quel taglio ambiguo,
sensuale e contemporaneamente
purissimo, è un inno alla vita ma
anche una rivoluzione personale
che va avanti nel tempo. Sconfigge
l’aria che avvolge la Terra, il piane-
ta torturato e splendente in cui,
prima o poi, scopriremo l’impreve-
dibile che stiamo aspettando.

Milena Milani
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Eventi Orchestra Sinfonica di Savona 

Le Giovani Stars tornano al Chiabrera 18 e
il 19 dicembre con il nuovo spettacolo di
Carlo Chiddemi, autore della fortunata favo-
la musicale La voce rapita (andata in scena lo
scorso anno con 200 bambini savonesi) e
animatore del Laboratorio di Propedeutica
Musicale presso l’Accademia Musicale di
Savona. La “carica dei 200” quest’anno si
esibirà non solo con i canti di Natale ma an-
che con le più belle musiche dei film di Walt
Disney negli inediti arrangiamenti di Chidde-
mi. Sul palcoscenico, insieme alle Giovani
Stars che hanno un’età compresa tra i 5 e gli
11 anni, ci saranno anche le loro mamme,
tutti insieme impegnati nel divertente spet-
tacolo per grandi e piccini Natal’Animato.
Natal’Animato, che rientra nel vasto pro-
getto per i bambini in età scolare della Sinfo-
nica savonese, sarà presentato in anteprima
alle Scuole di Savona e provincia il 18 matti-
na alle 11 (le scuole possono prenotarsi
chiamando il numero 019 824663).
Tra le altre iniziative per i più piccoli nel di-
cembre della Sinfonica, torna anche que-
st’anno …roba da grandi! la simpatica an-
teprima del Concerto di Fine Anno che
consente ai bambini di accompagnare al
Chiabrera i “grandi”. La mattina del 29 Giu-
seppe Garbarino dirigerà un Concerto di Fi-

Giovani stars al Chiabrera

ne Anno assolutamente speciale e per i pic-
coli intervenuti l’Orchestra Sinfonica ha in
serbo una sorpresa.
Il tradizionale Concerto serale di Fine
Anno si terrà come sempre il 30 dicembre
e concluderà la Stagione Invernale 2008 del-
l’Orchestra. Per la fine del 2008, insieme al-
le tradizionali melodie straussiane, sarà pos-
sibile ascoltare due pagine fondamentali del
Novecento: la Rhapsody in Blue di George
GERSHWIN e il Boléro di Maurice RAVEL.
Sul podio Giuseppe Garbarino, beniamino
del pubblico cittadino, e al pianoforte Ric-
cardo Zegna.
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Eventi Concerti in Pinacoteca Civica

“Percorsi d’arte e musica 
in Pinacoteca”

Tornano i concerti natalizi in Pinacoteca. Lo
scorso anno ebbero uno straordinario successo.
Un successo che tutti si augurano di ripetere
quest’anno.
“Percorsi d’arte e musica in Pinacoteca”
vedrà protagonisti musicisti di grande interesse,
impegnati in pagine suggestive e piuttosto
inconsuete. Aprirà l’ensembre “Il Fabbro
Armonioso”, specializzato in repertorio sette-
centesco eseguito con l’ausilio di strumenti a
fiato. Seguiranno, in un unico pomeriggio, l’ar-
pista Stefano Tomasini e il duo formato dal
flautista Giovanni Lagorio e dalla chitarrista
Lara Tortarolo. Si tratta di musicisti che ave-
vano partecipato, lo scorso maggio, alla ker-
messe dedicata alla notte bianca dei musei.
Chiuderà il breve ciclo il Melonius Quartet,
gruppo di strumenti a pizzico guidato al grande
mandolinista francesce Patrick Vaillant.
Tutti i concerti si svolgeranno in Pinacoteca, appun-
to, e saranno ad ingresso libero compreso le
sale museali. Ma andiamo con ordine.

Domenica 14 dicembre, ore 17 
IL FABBRO ARMONIOSO

L’ensemble è costituito da Yetzabel Arias
Fernandez (soprano), Gian Marco Solarolo
(oboe barocco) e Cristina Monti (spinetta traver-

sa). Nasce dal proponimento di valorizzare e
diffondere la letteratura cameristica con stru-
menti a fiato del XVIII secolo eseguita su stru-
menti originali. Il suo repertorio privilegia sona-
te di autori italiani e tedeschi.
I componenti dell’ensemble, formatisi in Italia e
all’estero con musicisti quali Kuijken, Theuns,
Hantai, Bernardini, Dombrecht, Riccardi, Gini,
Ghielmi e Alessandrini, svolgono da anni atti-
vità concertistica e singolarmente collaborano
con alcuni tra i più importanti gruppi e orchestre
barocche.
L’ensemble, attivo dal 1992, ha tenuto concerti
in tutta Italia.
I componenti dell’ensemble hanno effettuato
registrazioni radiofoniche per Rai Radio 3, la
Radio Vaticana, la Rtsi, la Radio spagnola 2 e
incisioni discografiche per le case Stradivarius,
Bongiovanni, Ricordi, Tactus, Nuova Era, Agorà
e altre.
Yetzabel Arias Fernandez è nata all’Avana
(Cuba) dove inizia gli studi musicali. Nel 1993
ottiene il diploma in direzione di coro al
Conservatorio Amadeo Roldan de l’Avana e nel
2000 la Laurea in musica all’Istituto superiore
d’arte della stessa città. Nello stesso anno arri-
va in Italia per continuare gli studi di perfezio-
namento con il tenore Vincenzo Manno e inizia
a frequentare il Laboratorio di ricerca sulla
musica italiana del XVII secolo con Roberto Gini
all’Accademia internazionale della musica di
Milano.

Giovedì 18 dicembre, ore 17
STEFANO TOMASINI E 
DUO LAGORIO-TORTAROLO
L’arpista Stefano Tomasini compie gli studi musi-
cali con Giuliana Albisetti Rotondi presso il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.
Frequenta in seguito corsi di perfezionamento
con Susanna Mildonian e Jacqueline Borot. Dal
1988 al 1992 collabora con l’Orchestra
Sinfonica della Rai di Milano, sotto la direzione
di maestri quali Riccardo Chailly, Luciano Berio,
Eliau Inbal, Vladimir Delman.
Stefano Tomasini proporrà musiche di Pescetti,
Rota, Salzedo, Thomas, Britten.
Il duo costituito da Giovanni Lagorio (flauto) e
Lara Tortarolo (chitarra) proporrà, invece, musi-
che di Ibert, Machado, Piazzolla, Molino, Villa-
Lobos.
Giovanni Lagorio si è diplomato in tromba pres-
so il Conservatorio “Paganini” di Genova. Ha
poi intrapreso lo studio del flauto traverso con il
maestro Raffaele Trevisani, conseguendo il
diploma presso l’Istituto musicale pareggiato
“Mascagni” di Livorno. Ha collaborato con l’or-
chestra del Conservatorio di Tirana e con musi-
cisti di chiara fama quali la pianista Irene

COMUNE DI SAVONA
Assessorato alla Cultura

Palazzo Gavotti
Pinacoteca Civica – piazza Chabrol
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Eventi Concerti in Pinacoteca Civica

Natale 2008
Percorsi d’arte e musica

in Pinacoteca

Domenica 14 dicembre ore 17

IL FABBRO ARMONIOSO

Gli affetti nelle Cantate dell’età barocca
brani di Haendel, Lignani, Gasparini,

Mancini , Aldrovandini

Yetzabel Arias Fernandez, soprano
Gian Marco Solarolo, oboe barocco

Cristina Monti, spinetta traversa

Ingresso libero

Giovedì 18 dicembre ore 17

STEFANO TOMASINI, arpa
brani di 

Pescetti, Rota, Salzedo, Thomas, Britten

DUO GIOVANNI LAGORIO, flauto e
LARA TORTAROLO, chitarra

brani di Ibert, Machado, Piazzolla,
Molino, Villa-Lobos

Ingresso libero

Domenica 21 dicembre ore 17

MELONIUS  QUARTET
Quartetto di strumenti a pizzico

brani di musica francese di inizio XX
secolo (trascrizioni di P.Vaillant e M.Q.), 

arrangiamenti di musiche popolari e
composizioni di ispirazione maditerranea

Patrick Vaillant : mandolino
Thomas Bienabe : mandolino
Patrick Osowiecki : mandola

Jean-Louis Ruf-Costanzo : mandoloncello

Ingresso libero

L’ingresso gratuito 
è esteso anche al museo.

Per informazioni:
Assessorato alla Cultura

019.8310.325- 019.8310.211

Schiavetta ed il chitarrista Pino Briasco. 
Ha effettuato incisioni per la Rai ed emittenti pri-
vate e ha eseguito brani per flauto solo in prima
esecuzione mondiale. E’ docente di flauto pres-
so la Scuola media ad indirizzo musicale
“Guidobono” e presso l’Accademia musicale di
Savona.
Lara Tortarolo è nata a Genova nel 1978. Ha
iniziato gli studi con il maestro Ivano Ponte. Si
è diplomata nel 2001 presso il conservatorio
“Paganini” di Genova sotto la guida di
Maurizio Oddone e Guillermo Fierens.  Ha
seguito i corsi di perfezionamento
dell’Accademia Musicale Teresiana di
Arenzano dal 1993 al 1996.
Prosegue l’attività di perfezionamento con il
Maestro Marco Pisoni.

Domenica 21 dicembre, ore 17
MELONIUS QUARTET
Sotto la direzione di Patrick Vaillant, il Melonius
Quartet presenta da più di dieci anni un
approccio nuovo al mandolino e al suo reperto-
rio. Inconsuete trascrizioni di musica colta
(Satie, Milhaud, Poulenc, Sauguet...), arrangia-
menti di musica popolare, brani tradizionali del
Mediterraneo e composizioni originali trovano
una loro continuità  in una unità di toni, colori e
virtuosismo. Il Melonius Quartet è nato dall’in-
contro di Patrick Vaillant con Thomas Bienabe,
mandolinisti. Il primo album «Au Sud de la
Mandoline» esce nel 1998.
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Grandi mostre Futurismo

Savona si appresta a celebrare 
il centenario del Futurismo

Mentre Parigi apre al Centre Pompi-
dou, in anteprima, le celebrazioni
per il Futurismo (iniziate il 15 otto-
bre 2008), con una grande esposi-
zione internazionale che arriverà il
20 febbraio 2009 alle Scuderie del
Quirinale, il Comitato organizzatore
per le Celebrazioni del “Futurismo a
Savona, Albisola e Altare”, presie-
dutodal prof.Franco Bonfanti, con la
supervisione del Prof. Enrico Cri-
spolti, docente emerito di Storia del-
l’Arte Contemporanea all’Università
di Siena, in attesa di definire il ca-
lendario ufficiale delle manifestazio-
ni, è in grado di comunicare alcune
delle iniziative già approntate, e tut-
tavia subordinate alla disponibilità
finanziaria e alla fase delicata di re-
perimento fondi.

Mostre
Per l’autunno 2009 è prevista una

grande mostra sul Futurismo a Sa-
vona, che si terrà sulla fortezza del
Priamar, in collaborazione con l’U-
niversità degli studi di Genova, con
molte opere inedite e straordinarie
provenienti da collezionisti privati.
Attorno a questo evento ruoteranno
durante l’anno diverse iniziative di
grande rilievo.
Maggio/giugno 2009: mostra di
mobili futuristi, ideati da Acquaviva,
a cura dell’Ass.culturale Aiolfi.
Luogo e data da definire: mostra
retrospettiva delle opere di Maria
Ferrero Gussago.
Estate 2009: mostra fotografica sul-
l’architettura del II futurismo, a cura
dell’Ass.culturale Aiolfi, nell’Atrio
del Comune di Savona.
Luogo e data da definire: il Secon-
do Futurismo interpretato dalla
CAS, Ceramiche Artistiche Savone-
si.

Rappresentazioni Teatrali
Autunno 2009: “L’altro cielo si

Una copertina futurista
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Grandi mostre Futurismo

Comune di Savona

Il 2009 sarà l’anno internazionale del

FUTURISMO
Chiunque fosse in possesso di testimonianze, documenti, reperti, fotogra-
fie e materiali futuristi, può prendere contatto con:

comitato.futurismo@comune.savona.it

prof. Franco Bonfanti 
tel. 019/801683 - 338/1466458

Laura Barberis 
tel. 019/8310211 - Ufficio Staff Sindaco

espande” Le donne futuriste (Bene-
detta Cappa e Valentin De Saint
Point, moglie e amante di Marinetti)
Manifesto della lussuria. spettacolo
di prosa, testo e regia di Annapao-
la Bardeloni, Teatro Chiabrera.
12 febbraio 2009: “Vespe d’artifi-
cio- Il futurismo Stravinskij a Petroli-
ni” opera buffa da camera, regista
e interprete Luigi Maio, musicista,
attore, cantante, regista.Teatro
Chiabrera (evento inaugurale delle
celebrazioni futuriste).
Data da definire: “Non ce ne im-
porta niente”, con le Sorelle Mari-
netti, gruppo en travesti con band
di jazzisti.
Ottobre/dicembre 2009 “Aerobal-
la”, spettacolo di danza, video e
parola. Balletto di Torino, Loredana
Furno, Teatro Chiabrera.

Pubblicazioni
Fascicolo della rivista Resine e ri-
stampa anastatica del Poema del
candore negro di Farfa, a cura di
Rivista Resine (Marco Sabatelli Edi-
tore), Liceo Classico “G.Chiabrera”
e Comune di Savona.
“Il Capitano Nosenzo re della latta”
a cura della Associazione Aiolfi.

Acquaviva
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Natale nei Quartieri

Natale 2008 nei Quartieri

Presso la Sala della Sibilla sulla Fortezza
del Priamar, il 13 dicembre alle ore 11,00 il
Panathlon International “Carlo Zanelli” di
Savona celebra i suoi cinquant’anni della
costituzione, avvenuta nel 1958. Il presi-

dente Giancarlo Gaminara presenterà l’o-
puscolo illustrativo realizzato per l’occasio-
ne, con la storia delle attività svolte in que-
sti 50 anni, legati al mondo sportivo, cultu-
rale ed olimpionico internazionale, con par-
tucoare attenzione verso il mondo sportivo
dei Disabili, fiore all’occhiello delle attività
del Panathlon. Per l’Assessore Lirosi “il
Panathlon è una associazione viva e ope-
rante nel rispetto delle tradizioni e che pro-
muove nei cittadini sentimenti di aggrega-
zione sociale”.

Anche per il 2008 l’Assessore ai Quartieri
Franco Lirosi ha messo in piedi un ricco pro-
gramma di eventi.

Sabato 13 dicembre
Chiesa di Nostra Signora della Neve, alle ore
21,00 Orchestra a pizzico del M°. Carlo Aonzo
“Lo Schiaccianoci” e musiche natalizie
Domenica 14 dicembre
Presso la Scuola Primaria del Santuario: alle
ore 14,00 con i bimbi, giochi, caccia al tesoro e
merenda a cura del Comitato Commercianti del
Santuario; ore 15,30 recita di poesie di
Domenico Mancuso in collaborazione con
Stefania Spotorno.
Presso le Sale del Peluzzi dalle ore 16,30 alle
ore 18,30 visita guidata gratuita, con la colla-
borazione della Cooperativa Sociale La Bitta e
con il patrocinio delle Opere Sociali di
Misericordia.
Presso la Basilica alle ore 21,00 concerto delle
corali La Ginestra, M° Michela Calabria;
Concertus Mater Misericordiae, M°. Riccardo

Mitidieri; Corale Alpina Savonese, M°. Eugenio
Alipede.
Sabato 20 dicembre
Chiesa di San Francesco, alle ore 18,00 Festa
Multietnica delle Comunità Estere di Savona
ore 18,00 Liturgia natalizia multietnica;
ore 19,00 intrattenimento con cena e musica in
collaborazione con Unità Pastorale San
Francesco e San Lorenzo, associazione “Oltre
le frontiere”, “Amici del Mediterraneo”,
ANOLF.
Chiesa di San Giuseppe, ore 21,00
Esibizione camerale di Andrea Trovato (organo)
e Silvia Martinelli (soprano) di Music Liguria
International.
Domenica 21 dicembre
Chiesa di San Pietro, ore 21,00
Ensemble di Flauti dell’Accademia Musicale di
Savona Ferrato-Cilea, M°. Giovanni Lagorio
Lunedì 22 dicembre
Parrocchia di Santo Spirito in Zinola, ore 21,00
Associazione Culturale Savona in Musica del
M°. Dario Caruso in “Concerto di Natale”.

I 50 anni del Panathlon International “Carlo Zanelli” di Savona

la Dante Alighieri di Savona
Il Comitato Dante Alighieri di Savona, grazie
anche alla manifestazione “L’isola che vive:
Liguria Piemonte”, ha iniziato stretti rapporti
di collaborazione con i Licei, il Comitato
Dante Alighieri e il Comune di Mondovì. A
partire dal 29 novembre e fino a marzo
2009 verrà allestita, in una apposita zona di

Mondovicino e negli spazi espositivi di
Santo Stefano a Breo, una mostra delle
100 xilografie a colori realizzate da Dalì per
illustrare la Divina Commedia. Nello stesso
periodo verranno esposte le trenta lastre
di ceramica realizzate dagli artisti per il
Comitato Dante Alighieri di Savona, chene
cura l’esposizione in diverse sedi. Sempre
nello stesso periodo verranno realizzate cin-
que conferenze su altrettanti temi legati alla
Commedia.
Il Comitato di Savona, in collaborazione con
il Circolo degli artisti di Albissola Marina,
presenterà, in quella sede, alle ore 16 del 20
di dicembre, la mostra di scultura dell’artista
Anna Matola e le “rivisazioni letterarie di
alcuni classici dello scrittore Luciano Corona.
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Natale nei Quartieri

Presepi al Santuario
Dal 20 dicembre 2008 al 6 gennaio
2009 presso il Palazzo delle Azzarie, al
Santuario, si terrà la bella mostra “Pre-
sepi al Santuario”, a cura dell’Assesso-
rato ai Quartieri e Unione Sportiva Le-
timbro, presieduta da Sabrina
Pellegrini. L’inaugurazione si terrà il 20
dicembre alle ore 17,00 con un intrat-
tenimento musicale.”Non è la prima

volta che l’assessorato ai Quartieri of-
fre il suo appoggio alla U.S. Letimbro
al fine di favorire le manifestazioni po-
polari al Santuario. Così facendo si svi-
luppa l’aggregazione sociale in quel
quartiere, tanto carico di storia, di cul-
tura e di arte e molto amato dai savo-
nesi” ricorda l’Assessore ai Quartieri
Franco Lirosi.

BASILICA 
N.S. DI MISERICORDIA

Santuario di Savona 
24/12/2008 - 25/1/2009

“Presenze di luce 
al Santuario…..
dalla visita di 

Papa Benedetto XVI“

Natale 1994. “Di presepe in pre-
sepe nella valle del Le timbro”,
questo era il tema della prima ini-
ziativa natalizia, nella quale Delia
Zucchi coinvolse gli abitanti del
Santuario. che con entusiasmo si
impegnarono con lei ad allestire
vetrine e a costruire presepi nelle
chiese e negli spazi pubblici in un
percorso a tappe che si snodava

lungo la valle da S. Bernardo alla
Basilica.
In seguito, nei grandi presepi alle-
stiti nel palazzo delle Azzarie nel
1996 e 2001, le figure tradiziona-
li del presepe savonese trovarono
il loro spazio nelle vallata del
Santuario dell’ ‘800, con gli anti-
chi mestieri dei suoi abitanti e la
loro vita sul fiume.
E ogni anno il Natale in Basilica è
caratterizzato dal presepe di Delia
Zucchi, sempre diverso nelle figure
e nell’allestimento, spesso ispirato
ad eventi dell’anno trascorso.
Il 2008 è stato un anno importan-
te per il Santuario e per la nostra
città: questo è il tema che ha ispi-
rato la creazione delle figure di
questo presepe molto particolare,
di cui ha curato l’allestimento l’ar-
chitetto Nicolò Casiddu.

2004
“Senza 
passato non
c’è futuro”
(particolare) 
Basilica 
N.S. di
Misericordia
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Eventi Circoscrizioni

QUINTA CIRCOSCRIZIONE - COMUNE DI SAVONA
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN FILIPPO NERI

CONCERTO  DELL’AVVENTO 2008
CHIESA DI SAN FILIPPO NERI IN VALLORIA

VENERDI  5  DICEMBRE  2008 - ORE 20,45
MUSICHE DI

W.A. MOZART - G.GIORDANI - A. STRADELLA - G.F. GHEDINI - F. SCHUBERT - F.P. TOSTI - F.
HANDEL - G. FAURE - D.G. KIRIAK P. CIAIKOVSKI.

INTERPRETI
GIORGIO PIALOGA (BASSO) - MATTIA  PELOSI (TENORE)

ANITA FRUMENTO (PIANOFORTE E ORGANO) 

IL CONCERTO  E’ ORGANIZZATO PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE OPERE D’ARTE E DELL’ORGANO ALL’INTERNO DELLA CHIESA

I CITTADINI SONO INVITATI

Continuando quanto già fatto negli ultimi anni,  la
Barrili ragazzi si prepara al Natale allestendo la
consueta mostra natalizia che, a partire dalla salet-
ta esposizioni della Sezione, si allarga ad occupa-
re ogni spazio espositivo utile con libri riccamente
illustrati per i piccoli, racconti e romanzi per i più
grandi, volumi sulle tradizioni natalizie e sull’ alle-
stimento di presepi ed addobbi.
I volumi esposti sono sia novità editoriali sia opere
non più in commercio, ma ancora più interessanti
da sfogliare.
Qualche titolo? “Sogni di neve” di Eric Carle,
famosissimo autore statunitense per  ragazzi, “Un
regalo per Goumba” di Elisabetta Jankovic, sele-
zionato con una “Special mention” dalla
Internationale Jugendbibliothek di Monaco di
Baviera, “Le lettere di Babbo Natale” di J.R.R.
Tolkien, una selezione di lettere che l’autore iniziò
ad inviare ai figli nel 1920, firmandole Babbo
Natale...
I volumi saranno esposti in Barrili Ragazzi dai primi
di dicembre e potranno essere presi in prestito dal
15 dicembre.

Circoscrizione Prima

Circoscrizione Quinta

BIBLIOTECA CIVICA “A.G. BARRILI” SAVONA
SEZIONE RAGAZZI

AASSPPEETTTTAANNDDOO  NNAATTAALLEE......

Comune
di

Savona

20 dicembre 2008 alle ore 16
Spettacolo teatrale per bambini “ABC clown) a cura
dell’Associazione culturale “Timoteo” (presso la So-
cietà di M.S. “Libertà e Lavoro” di Lavagnola). Al ter-
mine verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.
15 dicembre 2008
Illuminazione e accensione albero di Natale nei
giardini antistanti l’Asilo Nido di Lavagnola.
Periodo natalizio 
Iniziativa a favore delle persone economicamente
disagiate residenti nel territorio della Prima Circo-
scrizione mediante consegna di un pacco natalizio
(in collaborazione con la Confraternita di San Dal-

mazio e i Servizi Sociali del Comune).
21 dicembre 2008 alle ore 13
Pranzo per le persone anziane presso la Società di
Mutuo Soccorso di Montemoro.
20 dicembre alle ore 21
Concerto  del Gruppo “Harmonium” di Savona
(con la partecipazione del soprano Maria Do Céu
Alexandrino (presso l’Oratorio di San Dalmazio).
20 dicembre 2008 alle ore 21
Spettacolo brillante per famiglie “Scintilla e favilla”
a cura dell’Associazione culturale “Timoteo” pres-
so il Teatro Letimbro di San Bernardo in Valle –
Santuario 

Nella Sezione si svolgeranno inoltre altre due ini-
ziative per stare insieme nei giorni di festa:
sabato 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 10.30,
inventiamo sotto l’albero storie natalizie per
immergerci in questa magica atmosfera... e alla
fine un regalino per tutti i partecipanti (riservato ai
bambini dai 5 ai 7 anni),
venerdì 2 gennaio, alle ore 15.30, inventiamo sto-
rie sulla Befana e, a conclusione, dolci offerti dai
bibliotecari ai bambini intervenuti (riservato ai
bambini dai 6 ai 9 anni).
E’ necessario prenotare la partecipazione rivolgen-
dosi, anche telefonicamente, alla Sezione Ragazzi:
per ogni iniziativa è previsto un numero massimo
di quindici bambini.
Durante le vacanze natalizie, la Barrili Ragazzi sarà
aperta con il seguente orario:
lunedì 22 dicembre: ore 15.00 – 18.30
lunedì 29 dicembre: ore 15.00 – 18.30
venerdì 2 gennaio: ore 15.00 – 18.30
sabato 3 gennaio: ore 10.30 – 12.30
Mercoledì 7 gennaio la Sezione riprende l’orario
normale
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Eventi Gemellaggi

Il Saluto di Rupert Kubon, Sindaco di Villingen-Schwenningen,
città gemellata con Savona

Cari cittadini di Savona,
vi saluto cordialmente come sindaco di Villingen-
Schwenningen, la cittá tedesca gemellata con Sa-
vona.
Le nostre cittá compiono quest`anno 20 anni di ge-
mellaggio. Gli`anni passati sono stati importanti per
i numerosi contatti a volte molto intensi tra i nostri
cittadini. Oltre a numerosi incontri di delegazioni tra
i comuni e rappresentanti delle due cittá, ci sono sta-
te anche varie manifestazioni in comune. Il mio rin-
graziamento va a tutti quelli che si sono sempre im-
pegnati in questo gemellaggio, specialmente la ICIT
di Savona con il suo presidente Prof. Giovanni Mus-
so e la DIG di Villingen-Schwenningen con il suo

Nel 2009 il gemellaggio tra Savona e la città tedesca
Villingen-Schwenningen compie 20 anni. Il Sindaco di
Savona Federico Berruti e il  Vicesindaco Paolo Cavi-
glia ringraziano Rupert Kubon per il suo saluto ai sa-
vonesi che volentieri pubblichiamo sull’Agenda e con-
traccambiano gli auguri di Buon Natale e felice anno
nuovo a tutti i cittadini di Villingen-Schwenningen, con
l’auspicio di sviluppare sempre di più i rapporti di ami-
cizia e di collaborazione.

presidente Gunter Steidinger.
A me sta molto a cuore approfondire d`ora in poi i
nostri contatti. A la base di tutto ci sono i contatti
diretti tra le nostre cittadinanze, per prevenire i pre-
giudizi e per migliorare la comprensione verso le ri-
spettive culture. Vorrei invitare ancora tutti a contri-
buire attivamente per intensificare le relazioni tra le
nostre cittá perché,
“i gemellaggi sono un capitale, che porta
interessi come l`amicizia e la comunicazio-
ne”.
Villingen-Schwenningen é oggi una cittá molto vita-
le e varia. A testimonianza di ció vi sono i numero-
si musei, tra cui per esempio il museo nel quale so-
no esposti reperti funerari ritrovati in una tomba
all`interno della collina celtica piu grande d`Euro-
pa, oppure prodotti dell`eletronica (della SABA) fa-
mosi in tutto il mondo. Villingen-Schwenningen non
é soltanto nell`ambito culturale il centro principale
della provincia Schwarzwald-Baar-Heuberg, é an-
che il punto di riferimento regionale dell`economia
e dell`amministrazione dell`intera provincia. Centri
di istruzione di grande prestigio e imprese econo-
miche di successo hanno qui la loro sede, senza
considerare la grande offerta per il tempo libero
nella nostra regione. Per mantenere questa attrati-
vitá e per migliorarla la cittá di Villingen-Schwen-
ningen si propone di fare ancora molto. Innanzitut-
to la mostra dei fiori che avverrá nel 2010,
abbellirá ulteriormente la nostra cittá non soltanto
oggi ma anche in futuro, rendendola un posto che
vale la pena visitare.
Da parte mia, del consiglio comunale e dei cittadi-
ni di Villingen-Schwenningen auguri di buon natale
e un felice anno 2009.
Vostro

Dr. Rupert Kubon
Sindaco di Villingen-Schwenningen
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Natale in Piazza De Andrè con 
“Bimbi in Festa” e tante altre iniziative

Eventi Natale in piazza De Andrè

In collaborazione tra Filo d’Acqua,
Autorità Portuale di Savona e Co-
mune di Savona

La nuova area della Darsena attorno a
Piazza De Andrè vivrà nelle festività na-
talizie un ricco programma di eventi ed
iniziative per grandi e piccini, organiz-
zate da Filo d’Acqua, Autorità Portuale
di Savona e  Comune di Savona. Le ini-
ziative ruotano attorno all’evento che ha
messo al centro il divertimento per i
bambini, i protagonisti del Natale. Il ti-
tolo è esplicativo, “Bimbi in Festa” pro-
segue il 6 e 13 dicembre, con trampo-
lieri, giocolieri, maghi, spettacoli per
bambini e laboratori didattici, dalle 15
alle 18. Il palco per gli spettacoli sarà si-
tuato in Piazza De Andrè (in caso di
maltempo gli artisti si sposteranno in
adiacenti locali interni). Stesso discorso
per i laboratori che sono previsti con
identica destinazione e sono completa-
mente gratuiti.
Dedicato ai bambini di ogni età anche
un interessante laboratorio di creazione
di ceramiche sotto la guida dello sculto-
re albisolese Giorgio Venturino che inse-
gnerà a plasmare l’argilla ripercorrendo
i passaggi di una tradizione artistica
unica nel panorama regionale.
Nell’occasione,  sarà esposto al pubbli-
co il “Telo per il Tibet”, una grande ope-
ra collettiva realizzata da oltre 60 artisti
che hanno prestato la loro opera per
raccogliere fondi a favore delle popola-
zioni tibetane. 
L’atmosfera natalizia si completerà il 6
dicembre con l’accensione di un grande
albero di Natale alle ore 16,45, cerimo-
nia che sarà accompagnata dalle musi-
che natalizie, proposte dalla Banda
S.Ambrogio, e dallo spettacolo delle
majorette.
Il programma di eventi prevede anche
una mostra mercato di Natale denomi-
nata “S.Raffaele al Porto” che si terrà nei

giorni 14 e 20 dicembre, dalle ore 8 al-
le ore 19. Quaranta gli ambulanti  che
hanno aderito e che proporranno og-
getti dell’artigianato locale, etnico, in
vetro, oltre ad articoli della tradizione
natalizia.
Il Comune di Savona da parte sua of-
frirà tramite ATA ai cittadini il servizio
gratuito del “Parcheggio Torre-Porto” si-
to in Darsena, nei  sabati dell’evento,  il
6 e il 13 dicembre e nelle due giornate
della mostra mercato.
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Calendario

Manifestazioni a Savona
1 LUNEDI’
MOSTRE
“Le ali del passato, dai pionie-
ri agli anni 40: aviatori, aero-
plani e aeroporti della provin-
cia di Savona”, rassegna
documentaria a cura dell’Associa-
zione Arma Aeronautica. 
Sala Mostre del Palazzo della Pro-
vincia (fino al 7 dicembre).
“E poi fu tutta luce. Poesia e
arte di Natale”, mostra a cura
dell’Associazione “Aiolfi” presso la
Certosa di Loreto, via Loreto Nuova
15, aperta fino al 12 dicembre.

2  MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica 2008-2009.
Prosa. “Il Sindaco del Rione
Sanità” di Eduardo De Filippo, re-
gia di Carlo Giuffrè. Teatro Comu-
nale Chiabrera, ore 21. Replica il 3
e 4 dicembre.
CONVERSAZIONE
Oscar Wilde: conversazione del
prof. A. Berlingeri, a cura dell’Asso-
ciazione Culturale A. Barile. Semi-
nario Vescovile, via Ponzone 5, ore
15,30.
FILM
“La rabbia di Pasolini” di Pier
Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci,
Tatti Sanguineti. Filmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30 e 21, anche mer-
coledì, ore 21.

3 MERCOLEDI’
PROIEZIONE
Viaggio nel mito e nella leg-
genda: Mali e Timbuctù, proie-
zione raccontata da Anna e Giuse
Cervetto, a cura del Circolo Voglia
di Vivere, sede di via San Lorenzo
6, ore 15,30.
INCONTRO
Studio dello yoga classico-
astanga yoga. “Dharana:dal-
la mente al sé”, incontro a cura

di Asya Om, sede di via Verdi 43b,
ore 16,30-18. Per informazioni: tel.
019801731.
CORSI
Corsi di tango argentino a cura
di Gioki Tango presso la palestra
del liceo classico Chiabrera, vico
Gallico, ogni mercoledì ore 21,30
(corso “intermedi”); ogni venerdì
ore 20,30 tango base e ore 21,45
tango livello avanzato. Per informa-
zioni: te. 347.9658368.

5  VENERDI’
LIBRI
“Ecologia politica”: presentazio-
ne del libro di Laura Marchetti, ex
sottosegretario all’Ambiente.
Libreria UBIK, corso Italia 116 r,
ore 18,30.
CONVERSAZIONI
“Le funzioni dell’acqua”: con-
versazione dell’ing. A. Melone, a
cura dell’Associazione Culturale A.
Barile. 
Seminario Vescovile, via Ponzone 5,
ore 15,30.
Studio Biblico condotto dal pa-
store Gianmaria Grimaldi, a cura
della Chiesa Evangelica Metodista.
Sala Evangelica, piazza Diaz, ore
17.
CONCERTO
Concerto di Natale del Coro
Femminile La Ginestra, a cura del-
la Società A Campanassa. Palazzo
dell’Anziania, piazza del Brandale,
ore 21.
TEATRO
Cattivi Maestri: “Ulimin” con
Simonetta Guarino. Cantina Tea-
trale Cattivi Maestri, via Quarda In-
feriore 6r, ore 21 (anche sabato 6
dicembre). Per prenotazioni: tel.
346.3008339.
FILM
Prima visione. Filmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30 e 21 fino al 9 di-
cembre.
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Calendario 
6 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica 2008-2009.
Musica. Ensemble Cameristico
della Filarmonica della Scala,
direttore Giuseppe Lanzetta; musi-
ca di Haydn e Mendelsshon. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 21 (fuori
abbonamento).
LIBRI
Doppio appuntamento. “A
mae taera..o mae ma”, presen-
tazione in musica della raccolta di
canzoni di Ivano Nicolini su testi di
poeti savonesi, Libreria UNIK, cor-
so Italia 116 r, ore 17. “L’elenco
universale delle cose tristi”:
presentazione del libro di I.G. La-
salle, Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 18.
MOSTRE
Augusto De Paoli: opere re-
centi presso lo spazio espositivo di
via Cimavalle 2t, Santuario di Sa-
vona, inaugurazione ore 16,30.
Orario: 10-12,30 e 16-19,30, fe-
stivi ore 10-12,30 (fino al 6 gen-
naio 2009).
“In Limine”: mostra di Erlend
Mork, artista norvegese autore del-
la Walt Disney, a cura dell’Associa-
zione Culturale Autunnonero Folk-
lore Heritage & Culture. Cellette del
Palazzo della Sibilla, Fortezza del
Priamar (fino al 31 dicembre).
CONFERENZA
“Thais” di J.Massenet. Conferen-
za-audizione condotta dal dott.
Giorgio Spazzapan, a cura del Cir-
colo Amici della Lirica. Sala Cappa,
via dei Mille 4, ore 15,30.

7 DOMENICA
GITA
Sui sentieri di Stella: gita a cura
del Gruppo Escursionisti Savonesi.
Per informazioni: n. 3489273133.

9 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica 2008-2009.
Prosa. “Gomorra” di Roberto

Saviano e Mario Gelardi, regia di
Mario Gelardi. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21. Replica il 10 e
11 dicembre.
CONVERSAZIONE
“Pellegrinaggi a Roma”: con-
versazione del prof. G.Fiaschini, a
cura dell’Associazione Culturale A.
Barile. Seminario Vescovile, via
Ponzone 5, ore 15,30.
CORSO
Corso di decorazione floreale
a cura dell’EDFA presso la sede di
corso Tardy e Benech 3/8, ore 15.
Per informazioni e iscrizioni: tel.
019616721.

10 MERCOLEDI’
TAVOLA ROTONDA
Soroptimist Day. “Percorso te-
rapeutico-diritto di scelta”, in-
terventi di dott.ssa Claudia Capon-
netto, prof.ssa Rosagemma
Ciliberti, dott.ssa Linda Alfano del-
l’Università di Genova, a cura del
Soroptimist international – Club di
Savona. Sala Rossa del Comune di
Savona, ore 17.
LETTURE
“Semplicemente poesia”: poe-
sie di Domenico Mancuso e Stefa-
nia Spotorno, lettura di Jacopo
Marchisio, a cura dell’Associazione
“Aiolfi” alla Certosa di Loreto, via
Loreto Nuova 15, ore 16.
FILM
“Animals in love” di L. Charbon-
nier. Filmstudio, piazza Diaz, ore
15,30 e 21 fino al 15 dicembre.

11 GIOVEDI’ 
CONFERENZA
“I nostri pastori”, conferenza
della prof.ssa Flavia Folco, a cura
del Centro Ligure per la Storia del-
la Ceramica. Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol, ore 16,30.
CONVERSAZIONE
“Flora del Finalese”: conversa-
zione del prof. M.Destefanis, a cura
dell’Associazione Culturale A. Bari-
le. Seminario Vescovile, via Ponzo-
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Calendario 
ne 5, ore 15,30.
FILM
“Liguria in corto”: rassegna di
cortometraggi dedicati ai fil-
makers liguri. Filmstudio, piazza
Diaz, ore 21. Ingresso libero.

12 VENERDI’
MOSTRE
Milena Milani. Profilo di un’ar-
tista italiana. “ Un viaggio attra-
verso una vicenda culturale e uma-
na e la nascita della Fondazione
Museo di Arte Contemporanea Mi-
lena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo”. Pinacoteca Civica, Sala
Mostre Temporanee, inaugurazione
ore 16. Orario: lunedì, mercoledì,
venerdì ore 9-13; martedì e giovedì
ore 15,30-18,30; sabato ore 9-13
e 15,30-18,30; domenica ore 10-
13. La mostra rimarrà aperta fino
al 15 febbraio 2009.
Natale d’Arte al Labirinto:
mostra del piccolo formato, a
cura dell’ Associazione Culturale “Il
Labirinto”, nella sede sociale di  via
Famagosta 10, inaugurazione ore
17; orario 10-13 e 16-20 (fino al 6
gennaio 2009).
“Novecento”: opere in terracotta
di Anna Maria Frizza presso la
S.M.S. Fornaci, corso V. Veneto,
inaugurazione ore 16 con la pre-
sentazione del prof. Sergio Giulia-
ni, patrocinio della IV Circoscrizio-
ne. La mostra rimarrà aperta fino
al 14 dicembre, ore 16-19.
LIBRI
Doppio appuntamento: “Ai-
gues mortes”: presentazione del
libro di Enzo Barnaba, Libreria
UBIK, corso Italia 116 r, ore 17;
“Evaporati in una nuvola
rock”, incontro con Frank Di Cioc-
co e Guido Larari in ricordo di Fa-
brizio De Andrè, Libreria UNIK,
corso Italia 116 r, ore 18.
CONVERSAZIONE
Studio Biblico condotto dal pa-
store Gianmaria Grimaldi, a cura
della Chiesa Evangelica Metodista.

Sala Evangelica, piazza Diaz, ore
17.
INCONTRO
“Prakiti: la nostra costituzione
secondo l’Ayurveda”, incontro a
cura di Asya Om, sede di via Verdi
43b, ore 16,30-18. Per informazio-
ni: tel. 019801731.
TEATRO
Cattivi Maestri: “Salud” con
Beppe Casales. Cantina Teatrale
Cattivi Maestri, via Quarda Inferio-
re 6r, ore 21. Per prenotazioni: tel.
346.3008339.
FILM
Prima visione. Filmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30 e 21 fino al 15 di-
cembre.

13 SABATO
FESTA
Tradizionale Festa di Santa
Lucia e fiera nelle vie del centro.
MOSTRA
34° Mostra Presepi d’arte nel-
la ceramica e Lunaju 2009:
inaugurazione e presentazione a
cura della Società A Campanassa.
Palazzo dell’Anziania, piazza del
Brandale, ore 16,30.
LIBRI
Doppio appuntamento: Giulio
Coniglio incontra i bambini, Li-
breria  UBIK, corso Italia 116 r, ore
16; “Ostinatamente”, presenta-
zione del libro con Tommaso Giani
e Don Andrea Gallo, Libreria UBIK,
corso Italia 116 r, ore 18.
TEATRO
Cattivi Maestri: “I cumuli neri
portano pioggia” con Franchini
e Sognattori. Cantina Teatrale Cat-
tivi Maestri, via Quarda Inferiore 6r,
ore 21. Per prenotazioni: tel.
346.3008339.

14 DOMENICA
MUSICA
Percorsi d’arte e musica in Pi-
nacoteca. “Gli affetti nelle
Cantate dell’età barocca”. Pi-
nacoteca Civica, piazza Chabrol,
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Calendario 
ore 17. Ingresso libero.
TEATRO
Cattivi Maestri: “Delle mie
brame” con “La Polena”. Cantina
Teatrale Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6r, ore 21. Per prenotazio-
ni: tel. 346.3008339.
GITA
Traversata San Bernardino-
San Lorenzino: gita a cura del
Gruppo Escursionisti Savonesi. Per
informazioni: n. 3489273133.

16 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
“Parole e immagini per il Na-
tale”: conversazione e proiezione
diapositive della prof.ssa Anna Ba-
lestri, a cura dell’UDI. Sede stacca-
ta della 2° Circoscrizione, via Buoz-
zi 3 a, ore 16
“La figura di San Francesco
nel Canto XI del Paradiso”:
conversazione del prof. Can. G.
Farris, a cura dell’Associazione
Culturale A. Barile. Seminario Ve-
scovile, via Ponzone 5, ore 15,30.
CORSO
Mini corso di decori floreali
natalizi a cura dell’EDFA presso la
sede di corso Tardy e Benech 3/8,
ore 15. Per informazioni e iscrizio-
ni: tel. 019616721.
FILM
“Burn after reading” di E. e J.
Coen. Filmstudio, piazza Diaz, ore
15,30 e 21, anche mercoledì, ore
21.

18 GIOVEDI’ 
MUSICA
Stagione Invernale Orchestra
Sinfonica di Savona. “Natal’A-
nimato”, Carlo Chiddemi diretto-
re. Teatro Comunale Chiabrera,
ore 21. Replica il 19 dicembre.
MUSICA
Percorsi d’arte e musica in Pi-
nacoteca. Stefano Tomasini
arpa, Giovanni Lagorio flauto
e Lara Tortarolo chitarra. Pina-
coteca Civica, piazza Chabrol, ore

17. Ingresso libero.
CONVERSAZIONE
“La pittura spagnola del Siglo
de Oro”: conversazione del prof.
Carmignani, a cura dell’Associa-
zione Culturale A. Barile. Semina-
rio Vescovile, via Ponzone 5, ore
15,30.

19 VENERDI’
LIBRI
“Centomila punture di spillo.
Come l’Italia può tornare a
correre”, presentazione del libro
di Federico Rampini e incontro con
l’autore. Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 18.
CONVERSAZIONE
Studio Biblico condotto dal pa-
store Gianmaria Grimaldi, a cura
della Chiesa Evangelica Metodista.
Sala Evangelica, piazza Diaz, ore
17.
CONCERTO
Concerto di Natale con il Coro
Femminile La Ginestra. Chiesa
di San Lorenzo, ore 21, a cura del-
la Seconda Circoscrizione.
TEATRO
Cattivi Maestri: “L’Onorevole”
. Cantina Teatrale Cattivi Maestri,
via Quarda Inferiore 6r, ore 21. Per
prenotazioni: tel. 346.3008339.
FILM
Prime visioni del periodo festi-
vo. Filmstudio, piazza Diaz, ore
15,30 e 21 fino al nuovo anno.

20 SABATO
MOSTRA
“Savona ‘900. Un secolo di pit-
tura, scultura, ceramica”, ras-
segna a cura di Comune di Savo-
na, Regione Liguria. Palazzo del
Commissario, Fortezza del Priamar,
inaugurazione ore 11. Orari saba-
to, domenica, lunedì ore 10-12 e
15-18; martedì, giovedì, venerdì
ore 15-18; mercoledì chiuso (in
programma fino al 15 febbraio).
FESTA
Ballo di Natale, pomeriggio
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danzante alla SMS Generale di via
San Lorenzo, ore 15, a cura della
Seconda Circoscrizione.
INCONTRI
Pomeriggio natalizio con un in-
contro di spiritualità condotto dal
padre carmelitano Pierluigi Canob-
bio ed una lettura di Poesie per il
Natale a cura della prof.ssa Anna
Balestri. Società N.S. di Misericor-
dia, via Famagosta, ore 16.
Il Teatrino dell’Erba Matta in-
contra i bambini, Libreria  UBIK,
corso Italia 116 r, ore 17.
CONCERTI
Stagione Artistica 2008-2009.
Musica. Orchestra Sinfonica
della Radiotelevisione Statale
di Mosca, direttore Alerei Kor-
nienko; musicha di Beethoven,
Cajkovskij. Teatro Comunale Chia-
brera, ore 21.
25° Concerto di Natale Italo-
Tedesco a cura dell’ICIT-Savona;
musiche di Bach, Mozart, Reger,
Cornelius e canti della tradizione
natalizia tedesca con il soprano Su-
sanne Kelling dell’Opera di Stato di
Monaco di Baviera. Chiesa di San
Piero, via Untoria, ore 21.
Rassegna di Cori locali a cura
della Corale Alpina Savonese con il
patrocinio del Comune di Savona.
Sala della Sibilla, Fortezza del Pria-
mar, ore 21.
TEATRO
Cattivi Maestri: “Io sono la tua
pazzia” . Cantina Teatrale Cattivi
Maestri, via Quarda Inferiore 6r,
ore 21. Per prenotazioni: tel.
346.3008339.

21 DOMENICA
CERIMONIA
Tradizionale cerimonia del
Confuoco e incontro “Campa-
nassa ringrazia” a cura della
Società A Campanassa.
MUSICA
Percorsi d’arte e musica in Pi-
nacoteca. Melonius Quartet,
Quartetto di strumenti a pizzi-

co. Pinacoteca Civica, piazza Cha-
brol, ore 17. Ingresso libero.
Concerto del Gruppo Mandoli-
nistico, Libreria  UBIK, corso Italia
116 r, ore 17.
CONCERTO
Stagione Artistica 2008-2009.
Musica. Gospels & Spirituals
con il Virginia Mass Choir. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 21 (fuori
abbonamento).
TEATRO
“La vera storia di Robben”,
spettacolo brillante con il Timoteo
Teatro. Sala Parrocchiale San Fran-
cesco da Paola, ore 16, a cura del-
la Seconda Circoscrizione.

22 LUNEDI’
MUSICA
Canti di Natale con il  Coro Liri-
co Polifonico Giuseppe Manzino.
Chiesa di San Francesco da Paola,
ore 21, a cura della Seconda Cir-
coscrizione.

23 MARTEDI’
CONVERSAZIONE
“Presepi, storia e folklore”:
conversazione del prof. Can. G.
Farris, a cura dell’Associazione
Culturale A. Barile. Seminario Ve-
scovile, via Ponzone 5, ore 15,30.

24 MERCOLEDI’
EVENTO RELIGIOSO
“Presenze di luce al Santua-
rio…dalla visita di Papa Bene-
detto XVI”:  Presepe della cerami-
sta Delia Zucchi su allestimento
dell’arch. Nicolò Casiddu, inaugu-
razione nell’ambito della Santa
Messa della notte di Natale alla Ba-
silica di N.S. di Misericordia, San-
tuario di Savona. Il Presepe si potrà
visitare fino al 25 gennaio 2009.

27 SABATO
TEATRO
“Liguri per noi”, spettacolo del
Gruppo Timoteo Teatro. Libreria
UBIK, corso Italia 116 r, ore 18.
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30 MARTEDI’
CONCERTO
Stagione Invernale Orchestra
Sinfonica di Savona. Concerto
di Fine Anno, Giuseppe Garbari-
no direttore. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21. 

31 MERCOLEDI’
FESTA
Capodanno in Darsena con mu-
sica e spettacolo pirotecnico, a cu-
ra del Comune di Savona.

Calendario 

Carlo Cerva, Presidente dell’Associazione “A Campanassa” e il Sindaco Federico Berruti al Confuoco 2007
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Dentro la notizia

Il Comune di Savona, attraverso il consi-
gliere delegato alle Politiche Giovanili
Federico Larosa organizza, insieme a

La mia banda suona il rock

Cooperarci- Informagiovani e con la
sponsorizzazione di Yamaha. Corsi di
Musica, la seconda edizione del concer-
to di band giovanili savonesi “La Mia
Banda Suona il Rock”.
La manifestazione si svolgerà il 6 dicem-
bre prossimo, dalle 14.30 alle 20.00,  e
vedrà avvicendarsi sul palco allestito in
Piazza Sisto IV, gruppi provenienti dalla
realtà musicale locale (ed in particolare
dagli Istituti di Istruzione Superiore) fra
cui gli ormai celebri Margot dei quali
proprio in questi giorni è uscito il loro
l’album “Sesto Senso”.
Si tratta della seconda edizione di un’ini-
ziativa che lo scorso anno riscosse suc-
cesso fra la giovane popolazione savo-
nese e ottenne una calorosa adesione da
parte delle band locali che parteciparo-
no in numero di dodici. 

Giovedì 11 dicembre alle ore 16,45
presso la Pinacoteca civica, il Centro Li-
gure per la Storia della Ceramica , in collabo-
razione con la Pinacoteca Civica, organizza,
in occasione delle festività natalizie,  un in-
contro sul tema “I nostri pastori”.
Relatrice sarà la professoressa Flavia Folco
che presenterà , tramite una ricca serie di im-
magini, i pastori presenti nelle case, nelle
chiese e negli oratori della nostra città.
L’ingresso è libero.
Il Centro Ligure per la Storia della Cera-
mica è un’ associazione culturale fondata ad
Albisola nel 1969 con lo scopo di promuove-
re e favorire lo studio e le ricerche volte alla

conoscenza della ceramica di ogni epoca nei
suoi vari aspetti, da quello artistico a quello
archeologico, da quello storico a quello tec-
nologico. Dal 1967 (data del primo Conve-
gno)  ogni anno vengono organizzati Conve-
gni Internazionali, giunti oggi al
quarantunesimo,  i cui “Atti” sono stati pun-
tualmente editi in singoli volumi  che costitui-
scono, per gli studi sulla ceramica, uno dei più
importanti strumenti a livello europeo , insie-
me alla rivista “Faenza”.
Il Centro è  stato promotore dell’istituzione del
Museo della Ceramica Manlio Trucco,ad Albi-
sola Superiore, con un  primo nucleo di pre-
gevoli pezzi di sua proprietà  per l’esposizione
proprio nel museo albisolese, così come ha
favorito, con i volumi in suo possesso, la crea-
zione di una sezione bibliografica specializza-
ta sulla ceramica, attualmente consultabile
presso la Biblioteca di Albisola Superiore. 
Il prestigio internazionale del Centro è confer-
mato dall’adesione ad esso delle più impor-
tanti istituzioni ceramologiche europee e dalla
presenza fra i soci di un numero cospicuo di
studiosi e ricercatori italiani ed esteri.
Per informazioni: Centro Ligure per la Storia
della Ceramica c/o Civico Museo Storico Ar-
cheologico, Fortezza del Priamàr, corso Maz-
zini 1 – 17100 SAVONA – tel/fax 019-
822708; 
centro.ceramica@museoarcheosavona.it; 
www.museoarcheosavona.it
www.museoarcheosavona.it/convegni.htm
www.savonaonline.it/storiapatria/ceramica.htm
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Dentro la notizia

La sezione Savonese della Associazione Arma
Aeronautica organizza dal 29 novembre al 7
dicembre, una interessante mostra ospitata
nella sala conferenze del Palazzo della
Provincia.Scopo dell’iniziativa è quello di far
conoscere alle nuove generazioni di savonesi
alcuni dei momenti più significativi che contri-

Le Ali del Passato, dai pionieri agli anni ‘40 rassegna 
di aviatori, aeroplani e aeroporti della provincia di Savona

Si avvicina uno dei momenti più attesi del ricco
calendario della terza edizione di Autunnonero

Scocca l’ora per “In Limine” 
l’esposizione di Erlend Mørk

L’esposizione dell’artista norvegese
presso la Fortezza del Priamar 
a Savona dal 6 al 31 dicembre

Scocca l’ora per “in Limine”, la prima mostra italia-
na del fotoillustratore simbolista norvegese Erlend
Mørk. Sarà la Galleria d’Arte Violabox di Genova
ad ospitare, sabato 15 novembre, l’inaugurazione
di uno dei momenti più attesi del ricco calendario di
Autunnonero, il Festival Internazionale di Folklore e
Cultura Horror, diretto da Andrea Scibilia e promos-
so dalla Regione Liguria, nei luoghi più suggestivi
del Ponente Ligure. Dal 15 al 30 novembre a
Genova e dal 6 al 31 dicembre presso la Fortezza
del Priamar di Savona, soggetti oscuri e paesaggi
da sogno-incubo condurranno appassionati e curio-
si oltre la soglia che collega il visibile all’invisibile,
verso una realtà dove la pura e semplice ricerca
invita a comprendere come tutti gli esseri umani
siano imprigionati in un percorso con un’unica
meta, la Fine. A Genova dalla Norvegia una cupa
visione dell’ essere.
Sarà proprio l’artista Erlend Mørk all’inaugurazione,
prevista per sabato 15 novembre alle 18.00 presso
la Galleria d’arte Violabox di Genova (via
Trebisonda, 56) ad illustrare al pubblico le 23 opere
scelte per questa occasione. La mostra è ad ingres-
so gratuito. In contemporanea alla mostra di Mørk
a Savona (Fortezza del Priamar) dal 6 al 31 dicem-
bre prende forma anche “Mundus Alter”, esposi-
zione di tavole dell’inquietante fumetto “Il Sorriso
della Bagiua” di Andrea e Alessandro Scibilia.
L’ingresso è libero. “In Limine” è aperta al Priamar
di Savona tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30.Per

maggiori informazioni consultare i siti: www.autun-
nonero.com, www.violabox.it.
Autunnonero 2008 è realizzato con il patrocinio
ed il contributo di: Regione Liguria; Provincia di
Imperia; Provincia di Savona, Comune di Cervo;
Comune di Sanremo - Assessorato alla Promozione
Turistica e Manifestazioni; Comune di Triora;
Comune di Ventimiglia; Comunità Montana
Argentina-Armea; Università degli Studi di Genova -
Centro Universitario di Servizi - Giardini Botanici
Hanbury; Università degli Studi di Genova - Facoltà
di Lettere e Filosofia - D.A.M.S.. Con il patrocinio di:
Provincia di Savona; Comune di Savona –
Assessorato alla Cultura; Comune di Genova.
Media partners: La Stampa; Metal Maniac;
Rocksound; Sergio Bonelli Editore; Audiodrome.
Sponsors: Banca di Caraglio, del Cuneese e della
Riviera dei Fiori; Tipolitografia Bacchett; Piccolo
Birrificio di Apricale; Maurizio Bredy.

buirono allo sviluppo dell’aviazione civile e
militare nella prima metà del secolo scorso e
che ebbero come protagonisti anche illustri
personaggi nati nella nostra provincia, al pari
di aerei costruiti da fabbriche savonesi del
primo novecento. La mostra è patrocinata
dalla Provincia e dalla Fondazione A.De Mari.
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Eventi Associazioni

E poi fu tutta luce. 
Poesia e Arte di Natale alla Certosa di Loreto

Mostra di arte contemporanea E poi fu tutta Lu-
ce. Poesia e Arte di Natale, presso la Certosa
di Loreto, via Loreto Nuova, 15 Savona, fino al 12
dicembre 2008; orario da mercoledì a domenica e
festivi ore 15,30 – 17,30, catalogo in omaggio in
mostra, ingresso libero. L’ obiettivo è quello di co-
noscere meglio l’antica Certosa e di poter restau-
rare il quadro seicentesco con l’iconografia insoli-

ta di San Michele Arcangelo. Conferenza della
Prof.ssa Emanuela E. Abbadessa sul tema
“Bach e Pasolini: ipotesi di una lettura
evangelica”, 4 dicembre 2008, ore 16,00,
Certosa di Loreto, via Loreto Nuova, 15 Savona,
ingresso libero. Emanuale Abbadessa darà la sua
interessante interpretazione sotto inaspettati punti
di vista, un occasione davvero da non perdere.
“Semplicemente Poesia”, intervengono Dome-
nico Mancuso e Stefania Spotorno, letture di Jaco-
po Marchisio, presenta Sonia Pedalino, 10 dicem-
bre 2008, ore 16,00, Certosa di Loreto, via Loreto
Nuova, 15 Savona, ingresso libero. Visita culturale
in Alsazia ed alle città di Strasburgo e Colmar, dal
6 all’8 dicembre 2008, informazioni in sede.
Come sempre saranno presenti il Presidente Silvia
Bottaro e il Vicepresidente Giuseppe Robatto.

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3
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Dentro la notizia

Garibaldi Guard – Garibaldi Legion
volontari italiani nella guerra civile americana

La Società Savonese di Storia Patria ed il Cir-
colo Culturale Pietro Paleocapa (Dopolavoro
Ferroviario) presentano il volume “Garibaldi
Guard – Garibaldi Legion. Volontari italiani
nella guerra civile americana” scritto da
Franco Rebagliati con un contributo di Furio
Ciciliot. Il volume sarà presentato da Liliana
Bertuzzi dell’Istituto Mazziniano di Genova.

Seguirà la premiazione degli studenti vincito-
ri del progetto “Scuola – Trasporti 2008” in-
centrato sul tema “Garibaldi marinaio”. Sco-
po della pubblicazione, inserita nelle
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Giuseppe Garibaldi, è far conoscere un
aspetto trattato del periodo Risorgimentale.
Periodo che vede stringersi ancora più i lega-
mi, già esistenti durante la Spedizione dei
Mille, tra i garibaldini e il territorio nordame-
ricano. Terminata la campagna dell’Esercito
Meridionale, centinaia di soldati, sia apparte-
nenti alle camice rosse che all’ex-esercito
borbonico, attraverseranno l’Oceano attirati
dalla possibilità di ottenere la cittadinanza e
combatteranno con spirito garibaldino sia tra
gli Unionisti (Garibaldi Guard) che tra i Con-
ferederati (Garibaldi Legion).
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Eventi Teatro

La Bottega dei Commedianti
La Bottega dei Commedianti propone un mese di di-
cembre ricco di appuntamenti, nella sede di via Cri-
spi 31 . 
Sabato 6 dicembre alle ore 21, e domenica 7 di-
cembre alle ore 17 e alle ore 21 “I tre porcellini”.
Sabato 13 dicembre alle ore 21, domenica 14 di-
cembre alle ore 17 “Corsi e Ricorsi” attori della
Scuola di Orientamento teatrale.

Sabato 20 dicembre, ore 21, domenica 21 dicem-
bre ore 17 “Fantasmi sotto l’albero” prima par-
te.
Giovedì 25 dicembre ore 21, e venerdì 26 dicembre
ore 21, “Liguri..per noi”.
Infine Sabato 27 dicembre e domenica 28 dicembre
sempre alle ore 21, “Fantasmi sotto l’albero”
parte seconda.

Nello scorso mese di novembre la Cantina Teatrale dei Cattivi
Maestri ha riaperto i battenti, un po’in ritardo rispetto al solito per
via delle fatiche del Festival del Giallo, che grande successo ha otte-
nuto in agosto sugli spalti della Fortezza del Priamar, inaugurando
il nuovo cartellone con Annapaola Bardeloni e il suo “Trabateatro”
in Trabazask, coinvolgente spettacolo di parole e musica dedicato,
a un decennio dalla scomparsa, a Fabrizio De André. Quest’anno,
la stagione si presenta, per chi la segue sulle brochure della com-
pagnia, sotto forma di calendario: la speranza, infatti, è che gli
spettacoli diventino sempre più un appuntamento normale, qualco-
sa che entri a far parte della vita quotidiana del pubblico. Una vita
senza teatro, infatti, non sarebbe forse povera, spenta, priva di
attrattive? I Cattivi Maestri, per lo meno, la pensano così, e ancora
una volta cercheranno di convincerne i savonesi e chiunque altro
abbia voglia di farsi convincere.

Cantina Teatrale Cattivi Maestri, via Quarda Inf. 6r
Ingresso riservato soci Arci. Per informazioni e prenotazioni:
346/3008339

UIMIN*
Di e con Simonetta Guarino
Le donne, proprio le “uimin” nostrane del titolo, sono le protagoni-
ste dei 4 episodi che compongono lo spettacolo. Madri e figlie,
sorelle, nonne e nipotine, commesse e clienti raccontano di relazio-
ni sottilmente infernali, crudeltà nascoste sotto il volto dell’amor
materno, generosità straordinarie e solitudini stritolanti che si espri-
mono ipnoticamente in una danza ininterrotta tra vittima e carnefi-
ce. E’ una sorta di cabaret criminale che racconta ipotetiche rela-
zioni squisitamente femminili in stile e problematiche anticipatrici di
ipotetici casi di cronaca nera.  Niente come il teatro riesce a con-
cretizzare la complessità delle relazioni umane restituendo solo alla
parola e al silenzio lo strumento privilegiato della comunicazione
umana e del suo camuffamento. Così, nello spettacolo, dialoghi
immaginari e racconti dell’io narrante,come in un teatrino maligno,
si costruiscono solo attraverso la parola le vicende delle protagoni-
ste. Vicende  che commuovono, feriscono, muovono al riso e fanno
sorridere con la simpatia che tutti rivolgiamo al teatro del mondo,
palcoscenico degli uomini, anzi in questo caso, delle donne.
VENERDÌ 5 E SABATO 6 DICEMBRE

SALUD
Di e con Beppe Casales.
In Spagna, nel ‘36, non c’è stata solo una guerra civile. C’è stata
anche una vera e propria rivoluzione. Proviamo a seguire chi ha
scatenato il putiferio: l’ingegner Beppe Fanelli, che dall’Italia porta
in Spagna il vento dell’anarchia; Buenaventura Durruti, il più famo-
so rivoluzionario spagnolo. E tutto quello che sta in mezzo. Nomi,
come Franco, Hitler e Stalin. Ma anche luoghi, come la Cesena
fascista, la Barcellona rovesciata dagli anarchici, e infine Madrid in
fiamme. Un viaggio non da poco. Perché la Spagna è grande.
Quanto il sogno che lo spettacolo porta a fare.
VENERDì 12 DICEMBRE

I CUMULI NERI PORTANO PIOGGIA
Con Maria Rosa Franchini e i  Sognattori

Un monologo di intensa narrazione accompagnato da una serie di
divertimenti musicali. E’ la storia di un presunto infanticidio e di una
dubbia verità nell’anno domini 1450. Tratto dal romanzo “La colpa
di una madre” di Maria Adele Garavaglia edito da Interlinea.
SABATO 13 DICEMBRE

DELLE MIE BRAME
Regia di Simonetta Porrazzo. Regia cinematografica di Massimo
Rossi. Scenografia Margherita Piccardo. Musiche Gerolamo
Boccone, Luca Pagani, Alesandro Suffia. Luci e fonica Marco Cabras,
Marzio Vegni. Compagnia La Polena
Delle Mie Brame e’ uno spettacolo composto a Puzzle, un insieme
di riflessioni – citazioni gioiosamente esibite e mescolate. Un grup-
po di persone si incontra e scontra per mettere in scena uno spetta-
colo di cabaret sulla vita stessa e sulla funzione degli specchi. Il dop-
pio lavoro teatrale e cinematografico trasmette simbolicamente la
tematica del doppio e dell’alterità  espresso dal soggetto – oggetto
specchio. La cooperativa teatrale “ La Polena”, nata dal disagio,
prosegue la propria ricerca ricercando la gioia. Il linguaggio tea-
trale non serve a nascondere o travestire la realtà quanto a libera-
re l’espressività di ciascun interprete e, usciti dal tunnel della soffe-
renza, a farti conoscere all’esterno. La danza, la musica, la recita-
zione sono mezzi per entrare in contatto con sé stessi e con gli altri.
Il lavoro compiuto manifesta il desiderio di presentare la funzione
catartica dell’espressione.
DOMENICA 14 DICEMBRE

L’ONOREVOLE
Di Leonardo Sciascia. Con Gabriele Catalano, Maria Teresa
Giachetta, Jacopo Marchisio, Federico Migliardi, Gianluca Nasuti e
Stelvio Voarino. Luci di Francesca Giacardi, suoni di Massimo
Bressan, assistenza tecnica di Dario Sciacca, scene di Federico
Migliardi. Regia di Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri.
Produzione febbraio 2008. La politica, la Chiesa, la mafia: ecco i
cardini entro cui si svolge la parabola di un modesto professore
benedetto (o forse dannato) dall’arrivo in Parlamento nell’infuocato
1948. Vent’anni di storia italiana si snodano, fra nobili ideali e bie-
chi compromessi, nel capolavoro teatrale dello scrittore siciliano,
per concludersi con una gelida sorpresa che non ha perso nulla
della sua durezza. Grande successo in un anno elettorale come il
2008, viene riproposto per la seconda stagione.
VENERDÌ 19 DICEMBRE

IO SONO LA TUA PAZZIA
Di Stefano Mecca. Elaborazione scenica e interpretazione di
Giuliano Rossi e Ilaria Mangani. Musiche di Bela Bartok e Giacomo
Puccini. Luci e suoni di David Verlato. Teatro dei soci. 
Un sogno, un delirio, un’allucinazione.  Chi ama il teatro non può
non amare il teatro di Luigi Pirandello. Il suo influsso sul dramma
del ‘900 è incommensurabile, Pirandello è l’autore più “seminale”
che sia mai esistito. Questo spettacolo nasce come un omaggio allo
scrittore siciliano. Un omaggio semplice, ingenuo, provinciale. Ma
onesto e sincero. Ne esce un uomo sofferente, fragile, provato dagli
eventi e dalla difficoltà negli affetti, specie nell’intenso e difficile
legame con una moglie colpita dalla malattia mentale. 
SABATO 20 DICEMBRE
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Eventi Associazioni

Savona si appresta a ricordare il poeta
Angelo Barile con una giornata di studi a lui
dedicata, lunedì 15 dicembre 2008, nel
palazzo Comunale, con il patrocinio del
Comune di Savona, della Provincia di
Savona e la collaborazione dell’Associazione
Culturale Angelo Barile e del Liceo
G.Chiabrera, affiancate dalla rivista “Resine,
quaderni liguri di cultura” e da tante associa-
zioni culturali savonesi: A Campanassa,
Società Dante Alighieri, Società Savonese di
Storia Patria. L’Esposizione di opere del poeta
e una serie di pubblicazioni a lui dedicata,
nell’atrio del Palazzo Comunale, si inaugura
alle ore 10. Alle 16  avrà inizio il ricordo del
poeta con gli interventi delle autorità, del
prof. Pier Luigi Ferro, docente del Liceo

Savona ricorda il poeta Angelo Barile
nel 120° anniversario della nascita (1888-2008) 

CALENDARIO ATTIVITÀ 
MESE DI DICEMBRE 2008

Venerdì 5 dicembre ore 21
Palazzo dell’Anzianìa:

CONCERTO DI NATALE 
del coro femminile savonese “La Ginestra”

Sabato 13 dicembre ore 16,30
Palazzo dell’Anzianìa:

Inaugurazione 34° Mostra Presepi
d’arte nella ceramica 

Presentazione Lünäju 2009
dedicato a Sann-a da scruvì

Interverranno 
Giovanni Farris e Mario Roetto

Domenica 21 dicembre ore 9,30
Cunfögu, 

“Campanassa ringrazia”. 
Raduno davanti alla Torre del Brandale

Gabriello Chiabrera e redattore di
“Resine” e di Giovanni Farris, presi-
dente dell’Associazione Angelo
Barile e curatore dei preziosi volu-
metti delle Collane “Acquemarine” e
“Archivio A.Barile”. Seguirà una
tavola rotonda con Domenico
Astengo, Silvio Riolfo Marengo,
Adriano Sansa. Verrà inoltre presen-
tato il volume “Da Angelo a
Giovanni” che raccoglie le lettere e
le cartoline che dal 1906 al 1912, il
giovanissimo Angelo Barile scrisse al
cugino Giovanni Peluffo. Interverrà
l’autore del libro e curatore della
raccolta, Nicolò Peluffo, professore
dell’Ist.Italiano di Micropsicoanalisi.

CALENDARIO  EVENTI - dicembre
Venerdì 5 dicembre - Ore 18,30
Incontro con l’ex Sottosegretario all’Ambiente LAURA MARCHETTI e presentazione
del suo libro “Ecologia politica”
Sabato 6 dicembre DOPPIO APPUNTAMENTO  
Ore 17,30: Presentazione in musica della raccolta di canzoni di IVANO NICOLINI
su testi di poeti savonesi, “A mae taera… Ö mae mâ”.
Ore 18: Presentazione del libro “L’elenco universale delle cose tristi” con l’autore
I.G. LASALLE.
Venerdì 12 dicembre DOPPIO APPUNTAMENTO - Ore 17
ENZO BARNABA presenta il suo ultimo libro “Aigues- mortes”
Ore 18: “EVAPORATI IN UNA NUVOLA ROCK” IN RICORDO DI DE ANDRE’

Incontro con FRANK DI CIOCCIO e GUIDO HARARI e presentazione del libro.
Sabato 13 dicembre DOPPIO APPUNTAMENTO - Ore 16
GIULIO CONIGLIO INCONTRA I BAMBINI
Ore 18: Presentazione del libro “OSTINATAMENTE”.
Saranno presenti l’autore TOMMASO GIANI e DON ANDREA GALLO.
Venerdì 19 dicembre - Ore 18
Incontro con FEDERICO RAMPINI
e presentazione del libro “centomila punture di spillo COME L’ITALIA PUÒ TOR-
NARE A CORRERE” 
Sabato 20 dicembre - Ore 16
IL TEATRINO DELL’ERBAMATTA INCONTRA I BAMBINI
domenica 21 dicembre - Ore 17
Concerto del gruppo mandolinistico “QUARTETTO A PIZZICO LIGURE”
Sabato 27 dicembre - Ore 18
Spettacolo teatrale “LIGURI PER NOI” del gruppo teatrale TIMOTEO TEATRO.
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Liceo scientifico “O. Grassi”: una scuola, la sua città: 
un libro per ricordare i 60 anni.

Dentro la notizia i 60 anni del Grassi

Per celebrare i 60 anni del Liceo Scientifico
“Orazio Grassi”, il 2008 ha visto molti even-
ti tra i quali la presentazione del volume
“Una scuola, la sua città”, pubblicato con il
contributo della Fondazione “A. De Mari”
della Cassa di Risparmio di Savona. Il sotto-
titolo del libro “Il Liceo Scientifico “O.Grassi”
a Savona: 1948-2008” ben chiarisce gli
scopi della pubblicazione: ripercorrere le
tappe dello sviluppo di questo istituto scola-
stico così importante per la città, attraverso i
grandi eventi storici che hanno intersecato
questi sessant’anni fondamentali per la sto-
ria del nostro Paese. La Sala della Provincia
durante la presentazione dello scorso mese
di novembre era gremita, da ex studenti, ex
insegnanti, ma anche da chi oggi fa parte di
questo mondo così importante, presente
l’autore Davide Montino,  Gabriella
Viganego Dirigente Scolastico del Liceo
“Grassi” che si è adoperata con grande
abnegazione nell’organizzazione di questo
“sessantesimo”  e, tra gli altri, alcuni ex
allievi illustri quali il Sindaco di Savona
Federico Berruti e  Lorena Rambaudi, vice-
presidente della Provincia di Savona, con i
loro aneddoti di scuola. Intenso anche il
ricordo del Prof. Franco Bonfanti, dopo i
molti anni di insegnamento trascorsi allo
Scientifico. Il 2008, è stato un anno molto
importante per il Liceo Grassi, va reso meri-
to alla Dirigente Gabriella Viganego insie-

me a tutti gli altri protagonisti che si sono
impegnati nelle celebrazioni, come la
prof.ssa Manuela Gozzi, responsabile tra
l’altro del progetto “Protagonisti noi”, di
aver reso un importante servizio a tutta la
città, con un lavoro a favore degli studenti
apprezzato dalla cittadinanza e ovviamente
dai tanti, tantissimi ex allievi del Liceo
Scientifico tra i quali c’è anche..il direttore
dell’Agenda. A portare avanti il nome del
Liceo inoltre è oggi presente anche il Circolo
culturale Grassi, una associazione che radu-
na tanti ex allievi e che si pone come punto
di incontro con gli attuali studenti, un ulte-
riore tassello per rendere il Liceo sempre più
ancorato alla realtà culturale e produttiva
cittadina.
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Dentro la notizia i 60 anni del Grassi

La Liguria al CERN: Università e
Industria nell’esperimento più
grande del mondo. E’ questo il titolo
di una importante tavola rotonda che si
terrà martedì 2 dicembre 2008 nella Sa-
la Rossa del Comune dalle ore 16 alle
ore 18.
Interverranno i fisici dell’Istituto di Fisica
Nucleare di Genova che partecipano al
progetto e un dirigente dell’Ansaldo che
ha costruito alcune parti del LHC. Mo-
deratore sarà il prof. A.Santroni dell’U-
niversità di Genova. Speakers dei tre se-
minari di 20 minuti ciascuno saranno:

Dott. P. Morettini (INFN Genova)
“La fisica delle particelle 
e dell’Universo a LHC”

Prof. A.Petrolini (Università di Genova)
“Scienza, tecnologia 

e applicazioni dei rivelatori di LHC”

Dott. R.Penco (Ansaldo)
“Il Contributo dell’industria ligure 

al LHC”

E’ proprio dal passato, dall’aver riper-
corso le tappe più significative dei ses-
sant’anni della sua storia, che il Liceo
“Grassi” trae l’auspicio a continuare il
suo impegno nel futuro affrontando le
nuove prospettive della scienza in una
tavola rotonda sul più complesso stru-
mento scientifico di tutti i tempi, il Large
Hadron Collider, il più grande e più po-
tente microscopio della scienza in grado
di scrutare le più piccole distanze e le
più grandi energie. 
Nella sua progettazione e costruzione,
un ruolo fondamentale hanno avuto la
ricerca e l’industria italiana, che hanno
lavorato gomito a gomito per portare a
termine un lavoro complesso e delicato.
Circa 1000 dei 4000 fisici che da tutto il
mondo hanno collaborato per concepi-
re, collaudare e installare l’LHC sono
italiani, metà dei quali sono giovani for-
mati nelle nostre università e nell’INFN e
sono italiani i viceresponsabili dei tre
maggiori esperimenti. L’industria ha
messo a punto tecnologie d’avanguar-

Le iniziative del Grassi: 
una tavola rotonda sul Cern

dia, mirate ed indispensabili per le ri-
cerche di Ginevra, ben più avanzate di
quelle già disponibili sul mercato. E’
proprio la genovese Ansaldo Supercon-
duttori una delle industrie che hanno
raccolto la sfida e si è rivelata uno dei
partner più affidabili dell’INFN e del
Cern, nei suoi cantieri si sono portate a
termine operazioni delicatissime come
l’avvolgimento del cavo conduttore.

Il Grassi apre le porte
mercoledì 10 dicembre 2008

Il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” apre le
porte. Invita tutti i ragazzi con i genitori,
presso la propria struttura, per conoscere
dal vivo:
- la scuola
- i suoi corsi
- la sua offerta formativa

Si potranno inoltre visitare:
- tutti i laboratori
- le aule speciali
- le palestre
- il bar

Tutti avranno modo di ricevere informazioni
da insegnanti e alunni e di partecipare ad
attività appositamente realizzate per la gior-
nata.
Si può scegliere tra i seguenti turni di visita:
1° turno: ore 14,30 – 16,00
2° turno: ore 16,30 – 18,00

Vi aspettiamo! Non mancate!!

via Corridoni 2r. info: tel. 019.822797
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DICEMBRE 2008
➤ 1 GIORNATA TRA I PRESEPI DI CASTELGOVONE 
 11 DICEMBRE 08, € 50.
➤ GARDALAND  IL 20 DICEMBRE 2008
➤ NORIMBERGA E ROTHEMBURG:
 DAL 5 AL 7 DICEMBRE QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€  430
➤ MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA: COLMAR 

STRASBURGO, FRIBURGO E I PAESI 
DELL’OROLOGIO A CUCÙ € 270

➤ MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO ALTO ADIGE, 
MERANO E BRESSANONE: 7 E 8 DICEMBRE € 175  
IN HOTEL 4 STELLE.

➤ PRAGA, DRESDA, BERLINO E NORIMBERGA DAL 3 
ALL’8 DICEMBRE: VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO, 
VISITE GUIDATE, TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA CON BEVANDE € 660.

➤ MERCATINI A STOCCARDA 5-7 DICEMBRE :  BUS, 
PENSIONE COMPLETA,  VISITE € 425.

➤ CAPODANNO A PARIGI : DAL 29 DICEMBRE AL 2 
GENNAIO € 490

➤ CAPODANNO IN TUNISIA : DA GENOVA IN NAVE 
CON SOGGIORNO AD HAMMAMET O A MONASTIR  
DAL 27 DICEMBRE AL 4 GENNAIO DA € 485.

➤ CAPODANNO IN TUNISIA: IN NAVE ANCHE CON 
PARTENZA IL 29 DICEMBRE FINO AL 4 GENNAIO DA 
€ 450.

➤ CAPODANNO A NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA 
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO: CON BUS DALLA 
RIVIERA LIGURE.  IN HOTEL 4* CON PENSIONE 
COMPLETA INCLUSO CENONE, E BEVANDE, 
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE € 515.

Via Giusti 19/R (ang. corso Tardy e Benech) Savona - Tel. 019 853223 Fax 019 800645 e-mail: info@esavtur.it

Vi ricordiamo inoltre i nostri servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, prenotazioni dei 
migliori tour operator, crociere con partenza da Savona e Genova, vendita guide Lonely Planet.

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì: mattino 9.00-12.30 / pomeriggio15.00-19.00
sabato: 9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00 - sabato pomeriggio si riceve anche su appuntamento.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA
➤ CAPODANNO IN RIVIERA ADRIATICA DAL 30/12 

AL 02/01: BUS, PENSIONE COMPLETA, CENONE, 
VISITE € 480

➤ CAPODANNO IN LIBIA DIECI GIORNI PROGRAMMA 
IN AGENZIA € 1.855

GENNAIO 2009
➤ DAL 21/1 AL 5/2/09 GRAN TOUR DEL CILE & 

BUENOS AIRES (NUMERO CHIUSO) € 4.150 IN 
CAMERA DOPPIA.

FEBBRAIO 2009
➤ DAL 14/2 AL 21/2/09 SETTIMANA BIANCA A 

MARILLEVA TUTTO INCLUSO € 515 (BIMBI FINO 8 
ANNI GRATIS).

MARZO 2009
➤ TOUR DI CUBA DAL 15/3 AL 30/3/09 € 2.200.

PROGRAMMA IN AGENZIA.

RICHIEDETE LE CROCIERE DEL SOLE 
ITALIA, SPAGNA, MAROCCO 

Praga fantastica: aereo 5 giorni
in qualsiasi periodo dell’anno minimo 4 

persone pulmino a disposizione.

OTTIMO RAPPORTO 
QUALITÀ PREZZO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Dentro la notizia

IL GRANDE PRINCIPE
PROGETTO MUSICO 

LETTERARIO REALIZZATO 
DA

PATRIZIA BONIFACINO
VITTORIO ROSSI

5 DICEMBRE 2008 
ORE 17,30

SALA ROSSA 
COMUNE DI SAVONA

Presenta 
Francesco Tarsi

Intervento di 
Padre 

Piergiorgio Ladone

Omar Galliani
..... sui tuoi passi

Per la prima volta a Savona, Omar Galliani è
presente alla Galleria Conarte in via Brignoni
26r dal 15 novembre 2008 al 10 gennaio
2009. 
L’artista, esponente di punta della nuova figu-
razione italiana, crea figure eteree, evanescen-
ti, ma al tempo stesso fortemente presenti, gra-
zie alla tecnica che sfrutta le caratteristiche del
supporto ligneo, per dare risalto a forme, linee
ed effetti chiaroscurali. Ricollegandosi ai grandi
maestri del passato, Galliani coniuga un’ap-
profondita ricerca tecnica del disegno ad un
approccio alchemico agli elementi naturali, le-
gno, grafite, oro che sono i suoi materiali privi-
legiati per accedere ad un contatto materico ed
essenziale al mondo vegetale e a quello mine-
rale. La figura umana che scaturisce da questo
processo è sublimata in icona carica di una spi-
ritualità universale. Come insegnava Leonardo,
un volto è un’anima e Galliani riesce a illumi-
nare i volti di magica seduzione. 
Non c’è da stupirsi se la sua arte, capace di at-
traversare Oriente e Occidente, ha conquistato
la Cina che l’ha accolto in un tour in quattordi-
ci musei, partito da Shangai ad inizio 2006 e
che si concluderà a Pechino in questi mesi. 
-Nel caso di Galliani c’è la volontà di esprime-
re con il disegno fortemente chiaroscurato o
appena tracciato, l’essenza prima di ogni cosa,
quindi dinamizzare le forme sorreggendole con
l’armonia del tratto e del contenuto, anche
quando esse possono apparire oscure e imper-
scrutabili-. (Marisa Vescovo). 
-Penso ad un disegno che sia l’unico mio dise-
gno possibile, educatore della notte e del gior-
no, andata e ritorno della mano sul legno nu-
do e crudo, figlio degli alberi abbattuti sulle
terre degli orfani ciechi- (Omar Galliani) 

Il giorno 5 dicembre alle ore 17,30
presso la Sala Rossa di questo Co-
mune l’Associazione Wild Horses
porterà il libro “Il Grande Principe”.
di Bonifacino Patrizia, casa editrice
Sabatelli.
Presenterà Francesco Tarsi con in-
tervento di Padre Piergiorgio Lado-
ne. Il libro è corredato di un cd
audio poichè 12 delle poesie conte-
nute nella pubblicazione sono state

musicate dal maestro Vittorio Rossi,
chitarrista classico e arrangiate da
Padre Piergiorgio Ladone che ha
suonato il pianoforte. 
Le voci sono di: Maria do Céo
Alexandrino, Valentina Malfatto, Pa-
trizia Bonifacino. 
Questo progetto verrà presentato
anche nella sala Consiglio del Co-
mune di Vado Ligure il giorno 6 di-
cembre ore 17,30.

“Il Grande Principe” 
presentazione in Sala Rossa
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Erminio Saracco (Torino 1923 – 1993), è cele-
brato con una mostra presso la sede di Gulli
Tappeti in via Montenotte 83/85r aperta fino al
30 dicembre 2008, in collaborazione con Ar-
gento e Blu, Galleria d’Arte in Acqui Terme.

Erminio Saracco:
una retrospettiva

Il Soroptimist International - Club di Savona, nel giorno
dedicato alla Difesa dei Diritti Umani, celebra il proprio
Soroptimist Day con una tavola rotonda dal titolo:

PERCORSO TERAPEUTICO: DIRITTO DI SCELTA
Mercoledì 10 Dicembre - ore 17 

Sala Rossa del Palazzo Comunale
Relatori:

Dott.ssa Claudia Caponnetto - Dirigente Medico- Resp.
Centro di Riferimento Regionale SLA-DINOG Genova.

Ruolo della relazione medico-paziente nelle decisioni
terapeutiche: Il punto di vista di un neurologo.

Prof.ssa Rosagemma Ciliberti- Docente di Bioetica -
DIMEL- Università degli Studi di Genova

Libertà di cura e Direttive Anticipate:
problematiche teoriche ed applicative

Dott.ssa Linda Alfano - Psicologa-Psicoterapeuta - DIMEL
- Università degli Studi di Genova

Significato e limiti 
della autodeterminazione del paziente.

Presentazione: 
Giuliana Richebuono Bormioli

Presidente Soroptimist Club di Savona

Il Soroptimist festeggia il suo giorno speciale in
concomitanza con il giorno dedicato alla Difesa
dei Diritti Umani, prodotto della cultura europea e
della storia occidentale, secondo un percorso sto-
rico che parte dal cinquecento fino ai giorni
nostri, attraverso un percorso caratterizzato da sei
importanti tappe: Teorizzazione - Dichiarazione -
Positivizzazione - Moltiplicazione -
Universalizzazione - Internazionalizzazione.

Attualmente uno degli argomenti più dibattuti in
tema di “ Diritti Umani” è certamente quello
legato alla libertà di scegliere il percorso tera-
peutico. In Italia l’articolo 32 della Costituzione
garantisce libertà di cura ad ogni cittadino, ma il
filo che separa il concetto di libertà di cura a
quello del diritto a morire è veramente sottilissi-
mo, e temi quale “Testamento biologico” e “
Consenso informato” , danno spesso luogo a
problemi legali molto complessi.
Il Soroptimist International club di Savona, ade-
rendo al concetto di service teso al miglioramento
della società ed alla condivisione dei valori, con la
Tavola Rotonda.” Percorso terapeutico: Diritto di
scelta “ intende proporre questo tema di scottan-
te attualità, con il qualificato contributo di autore-
voli Relatori che ne tratteranno l’approfondimento
da un punto di vista medico, psicologico ed etico-
legale.
La cittadinanza è invitata.

Le Stelle di Natale
dell’AISM

6 Dicembre 2008: “Stelle di Nata-
le” i volontari del Leo Club Savona
Torretta distribuiranno a fronte di
un’offerta volontaria le stelle di
Natale dell’ AISM (Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfo-
ma, Melanoma). L’appuntamento
sarà dalle 9.30 alle 18.00 in Via
Paleocapa angolo Corso Italia.

Dentro la notizia
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“FLORILEGIO MUSICALE”

presenta il concerto
ANTICHE MUSICHE NATALIZIE

a SAVONA
CHIESA di SAN DALMAZIO

(Lavagnola)
Venerdì 19 Dicembre 2008 ore 21

Anche per l’anno 2008  l’associazio-
ne musicale “FLORILEGIO MUSICA-
LE”si ripropone la divulgazione della
musica sacra antica nelle Chiese del
Savonese, sulla falsariga dei proget-
ti già realizzati nel 2006 e 2007. 
Avvalendosi di un gruppo di musici-
sti professionisti provenienti
dall’Italia e dall’estero, alcuni dei
quali residenti a Savona e Provincia,
propone una serie di concerti di anti-
che musiche tradizionali natalizie,
alcune a noi ancora molto note e
care, altre perse nel fluire del tempo,
ma che testimoniano gli inesauribili
tesori di infinita bellezza ed altissimo
valore artistico delle nostre profonde
ed antichissime radici culturali.
Il concerto è dedicato ad ogni
appassionato di musica che abbia la
curiosità di assistere a veri concerti
di musica antica, eseguiti su copie di
strumenti originali e secondo la
prassi esecutiva dell’epoca, ricupe-
rando i testi, le melodie e le armo-
nizzazioni originali.
Il concerto verrà replicato a Cairo
Montenotte, nella centrale Chiesa di
San Lorenzo, lunedì 22 Dicembre
2008 alle ore 21.

Tutti i Soci della Società Operaia Cattolica
“N.S. di Misericordia” di Savona e gli Amici
sono invitati in sala Vasè sabato 20 dicembre
alle ore 16 per un incontro di spiritualità con
Padre Pierluigi Canobbio, carmelitano del
Convento di Loano e assistente ecclesiastico
della Società su “La realtà di Dio con noi” un
invito a vivere il S. Natale in modo autentico,
liberandoci da tutti gli aspetti consumistici e
anche un po’ folkloristici, per recuperare vera-
mente il significato dell’Incarnazione. Il pome-
riggio proseguirà con le poesie per il
Natale,lettura di Anna Balestri Menichini: le
recitavamo davanti al Presepe la notte di
Natale e poi il giorno dopo alla fine del pranzo
natalizio, in piedi sulla sedia, ai parenti riuniti.
La zia, da dietro suggeriva i versi difficili e tutti
erano commossi e sorridevano alle nostre pro-
messe d’essere più buoni. Le rime parlavano di
cori angelici di una povera mangiatoia inonda-
ta di luce Divina, di pastori adoranti, di Re
Magi venuti da lontano e del piccolo Gesù
avvolto dall’alitare del bue e dell’asinello e
dallo sguardo affettuoso di Maria e Giuseppe.
Però, leggendo, abbiamo scoperto che gente di
tutto il mondo aveva continuato a scrivere poe-
sie per il natale e che il Natale è ricordato dove
il cuore dell’uomo si apre ai pensieri più belli,
alla carità ed alla speranza per accogliere
Gesù che torna tra noi Bambino e ci vuole sem-
plici e sinceri come i bambini per cantargli le
nostre poesie senza sbagliare. 

Martedì 16 dicembre
2008 ore 20,00

Gli Auguri 
del FAI di Savona

Cena di auguri della Delegazio-
ne FAI di Savona presso i Bagni Ri-
storante Colombo di Corso Vittorio
Veneto di Savona. Originali doni au-
gurali per tutti i partecipanti. Prenota-
zione obbligatoria presso Segreteria
FAI Luisa (019 829895); Graziella
(339 7471308).

ICIT Savona, Istituto di Cultura Italo-Tedesco
in collaborazione con Consolato Generale di Germania, Milano

Si ringrazia per il sostegno 
la Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona

25° Concerto di Natale “Weihnachtskonzert”
Sabato 20 dicembre, ore 21. Chiesa di S. Pietro, via Untoria

Musiche di Bach, Mozart, Reger, Cornelius e Canti natalizi tedeschi
Soprano: Susanne Kelling (Opera di stato di Monaco di Baviera)
Organo:  Andrea Macinanti  (Accademia Filarmonica di Bologna)

Ingresso libero – La Cittadinanza è invitata
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La mostra di Renata Munuto, partita da Roma al Mu-
seo Nazionale di Castel Sant’Angelo tra aprile e
maggio 2008, proseguita a Savona in Pinacoteca Ci-
vica fino al 30 novembre approda ad Albissola Ma-
rina, al Museo Civico di Arte Contemporanea in via
dell’Oratorio: inaugurazione giovedì 5 dicembre
2008 alle ore 17,00 con il titolo “Le porte di Giulio
II”; collabora la galleria d’arte “Anna Osemont” di
Albissola Marina. Orario ferirale 16-18,30 e festivi
10-12 e 16-18,30.
Un’altra mostra della Minuto a Celle Ligure, presso
lo “Spazio 22” in via Boagno 22, con inaugurazione
venerdì 6 dicembre 2008, alle ore 11, (orario feriale
16,30 – 18,30 e festivo 10-12 e 16,30-18,30) con il
titolo “Mater Misericordiae di Sisto IV”.

Renata Minuto da Roma
a Savona e in Riviera

Zonta Club Savona: Concerto a Valleggia 
Il 4 dicembre 2008 al Teatro Nuovo di Valleggia alle ore 21 si terrà  il concerto “roman-
ze senza parole”, interamente dedicato al bel canto italiano ottocentesco. Il Ricavato del-
la sera sarà devoluto al reparto di Ostetricia dell’Ospedale S.Paolo di Savona. 
Salvatore Scarlata, flauto - Paola Arras, pianoforte. 

A Valleggia, musica e solidarietà
A Valleggia sotto l’albero ci sono musica e solidarietà. Martedì 23
dicembre, alle ore 21, nella Chiesa del SS.Salvatore il tradizionale
Concerto di Natale presentato dal Coro Polifonico di Valleggia,
sarà quest’anno un evento davvero speciale. La serata, ad ingres-
so gratuito, avrà infatti un’importante finalità benefica grazie al-
l’Associazione Amici Centro Oncologico “Pietro Bianucci” che da
oltre vent’anni è attiva nella ricerca sostenendo opere di prevenzio-
ne, diagnosi e cura dei tumori. E’ risaputo, la musica fa bene alla
salute, specie in un’occasione come questa dove si potrà concreta-
mente aiutare chi è meno fortunato immersi nella magica atmosfe-
ra delle melodie natalizie. Sì perché l’ormai classico appuntamen-
to valleggino si arricchisce ogni volta di importanti novità con un
programma straordinario e ricco di prime esecuzioni per il coro:
dalla polifonia classica, agli spiritual attraverso brani della tradizio-
ne natalizia provenienti da tutto il mondo. Il Coro Polifonico di Val-

leggia e il coro “Voci bianche”, sotto la direzione di Marco Siri, si
alterneranno in un concerto che da anni raccoglie sempre un gran-
de successo di pubblico, tra novità e tradizione. E la tradizione non
può certo mancare per un gruppo che ha appena compiuto cin-
quantacinque anni, molti dei quali trascorsi sotto la guida del mae-
stro emerito Giuseppe Rebella. Fondato nel 1953 per volontà del-
l’allora parroco don Angelo Genta, dal maestro don Renzo
Tassinari e da alcuni cultori della musica polifonica, come il diretto-
re delle origini Attilio Acquarone, negli anni ‘70 il Coro si è avval-
so della collaborazione del maestro Giuseppe Manzino di cui ha in
repertorio numerose composizioni scritte appositamente per il coro.
Il Polifonico ha avuto l’onore di cantare quattro volte alla presenza
di un Papa, l’ultima lo scorso maggio a Savona. 
Storia importante anche per l’Associazione Amici Centro Oncologi-
co “Pietro Bianucci”, fondata nel 1986 e intitolata appunto al dot-
tore a cui si deve l’istituzione del primo centro per la prevenzione e
la terapia dei tumori all’ospedale S.Paolo. Tra gli obiettivi del soda-
lizio potenziare le strutture presenti sul territorio e attivare iniziative
che permettano al paziente di avere una sempre più efficace assi-
stenza diagnostica e terapeutica. Il Concerto di Natale del 23 di-
cembre sarà quindi un’occasione preziosa per sostenere questi pro-
getti: le offerte libere raccolte durante la serata saranno infatti
interamente devolute all’Associazione.

Eventi & Dintorni

Nonsolorosso a Valleggia di Quiliano
Fino all’8 dicembre presso la Galleria d’Arte
del Cavallo (Centro dell’Arredamento – via F.lli
Cervi) prosegue la mostra “nonsolorosso”,
personale di Luciana Bertorelli, con presenta-
zione di Aldo Maria Pero.

Polena a Castelfranco Veneto
Il 21 Novembre alle 20.30 presso il teatro Maffioli (Treviso) 

Polena ha messo in scena “Delle Mie Brame”. 

Lo spettacolo prodotto interamente dalla compagnia è già stato presentato a Savona e Gorizia ed
è stato selezionato per partecipare all’iniziativa APERTA-MENTE rassegna nazionale del teatro
attivo nel disagio psichico il 21-22-23 novembre 2008

Il direttore artistico della cooperativa Simonetta Porazzo è intervenuta al Convegno PREN-
DERSI CURA CON ARTE con una testimonianza del lavoro della cooperativa.
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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