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In copertina, 
Futurismo
a Savona
Tullio d’Albisola - 
Aerovaso, 1930, 
ceramica MGA, 
Albissola Marina 
(coll. privata)

Buon Natale a tutte le lettrici e i lettori de “l’Agenda”
Il mese di dicembre è in arrivo con il suo carico di eventi e suggestioni legate alle 
festività più importanti per la nostra tradizione. Il cartellone di eventi è ricchissimo. 
Il Teatro Chiabrera sarà ancora una volta prestigioso palcoscenico per la prosa, la 
musica e i balletti, con splendide serate rese ancora più belle dall’avvicinarsi del 
Natale. Ma anche dal punto di vista artistico c’è un elemento di grande interesse: la 
splendida mostra sul Futurismo che renderà vivo il Priamar anche in questo periodo 
occupando il Palazzo del Commissario con una esposizione di eccezionale livello, a 
chiusura delle celebrazioni per il Centenario del Futurismo. I tanti presepi, i concerti 
benefici, gli incontri completeranno un periodo dove trovare anche lo spazio per fer-
marsi a riflettere, tra spiritualità e solidarietà, tra tradizione e uno sguardo al futuro, 
per una festa che sia di tutti.

Roberto Giannotti

31 DICEMBRE 2009. GRANDE CAPODANNO IN DARSENA A SAVONA
Anche quest’anno sarà possibile aspettare l’arrivo del Nuovo Anno con il Gran-
de Capodanno in Darsena, che vede insieme Comune di Savona, La Stampa 
Mediapartner e Autorità Portuale e che richiama sempre migliaia di persone 
da Liguria, Basso Piemonte, Lombardia e non solo ad animare l’affascinante 
scenario di Piazza d’Alaggio e delle altre vie e spazi della Darsena. Tanta mu-
sica e intrattenimento, un grande concerto, spazio anche ai bambini con una 
festa tutta per loro e i suggestivi fuochi d’artificio che partiranno dai bastioni del 
Priamar ad illuminare tutta la città, per una notte di San Silvestro dove Savona 
si specchierà sul mare con le sue luci e i suoi colori.
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Centenario del Futurismo

Savona futurista. Esperienze d’avanguardia 
da Marinetti a Tullio d’Albisola

12 dicembre 2009 - 14 febbraio 2010
a cura Leo Lecci e Franco Sborgi 

Ideata come ricostruzione di ciò che 
realmente è stato il Futurismo a Savona , 
avvalendosi di una quantità e di una validità 

COMUNE
DI SAVONA
Assessorato

alla
Cultura Futurismo 

a Savona, 
Albisola, 
Altare

di strumenti critici mai avute prima, la 
mostra è promossa dal Comune di Savona – 
Assessorato alla Cultura – e con il sostegno 
della Regione Liguria e della Fondazione A. 
De Mari, nell’ambito delle manifestazioni sul 
Centenario del Futurismo e dal Comitato 
per le Celebrazioni Futuriste a Savona, 
Albisola e Altare istituito dal Sindaco di 
Savona Federico Berruti e presieduto dal 
Prof. Franco Bonfanti. L’importante mostra 
mira a presentare al pubblico documenti e 
opere d’arte rappresentativi di un fenomeno 
storico unico, che ha formato in modo 
determinante la cultura contemporanea locale 
e nazionale. Curata dai professori di Storia 
dell’arte contemporanea dell’Università degli 
Studi di Genova Leo Lecci e Franco Sborgi, 
la mostra si avvale di un comitato scientifico 
che vede tra i suoi membri il professor Enrico 
Crispolti, tra i primi e più insigni studiosi della 
materia e alcuni studiosi locali come Silvia 
Bottaro e Riccardo Zelatore. 
Supporto scientifico di primaria importanza per 
la ricognizione documentale sarà fornito dagli 
Archivi del 900 del Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto (il celebre 
MART), che conserva il più ampio e importante 
fondo sul Futurismo e dall’Archivio d’Arte 

Vaso con cerbiatto, anni ‘30 (coll. privata)
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Centenario del Futurismo
Contemporanea dell’Università degli 
Studi di Genova (AdAC). L’organizzazione 
tecnico-logistica è  affidata alla Fondazione 
De Ferrari di Genova.  
Il percorso espositivo allestito nelle suggestive 
sale del Palazzo del Commissario presso 
la Fortezza Monumentale del Priamar 
metterà in luce la specificità del Futurismo 
a Savona, evidenziando i rapporti con 
l’avanguardia nazionale. Saranno esposti 
documenti e foto, anche inediti, dipinti e 
sculture sino a giungere alla stretta connessione 
tra Arte futurista e industria (litolatte, ceramica 
e architettura di Albisola, vetro di Altare) e 
ai rapporti fra Musica, Teatro e Poesia. Tutto 
quanto esposto cercherà di restituire la totalità 
dell’espressione artistica futurista.
Afferma l’Assessore alla Cultura del Comune 
di Savona Ferdinando Molteni: “Questo 
mostra straordinaria rende la giusta dimensione 
al fenomeno del Futurismo a Savona, Albisola 
e Altare, che ebbe una rilevanza nazionale ed 
internazionale. Vi sono opere bellissime, molte 
delle quali inedite, che andranno a chiudere 
questo anno del centenario ricco di eventi in 
tutta Italia, in modo originale e ad altissimo 
livello”. Con questo evento, il più importante, il 
Comitato per le Celebrazioni per il Centenario 
del Futurismo completa i propri lavori, portati 
avanti con impegno e abnegazione dal 
suo Presidente Prof. Franco Bonfanti e 
dall’Assessore alla Cultura Ferdinando 
Molteni coadiuvati dagli uffici del settore 
Cultura e dalla Segreteria del Comitato.

Savona futurista. 
Esperienze d’avanguardia 

da Marinetti 
a Tullio d’Albisola

Curatori 
Leo Lecci e Franco Sborgi 

Comitato scientifico
Enrico Crispolti, Leo Lecci, 

Franco Sborgi, Silvia Bottaro, 
Luca Bochicchio, Federico 

Zanoner, Riccardo Zelatore. 

Progetto di
Fondazione De Ferrari
Comune di Savona,

Assessorato alla Cultura

Sede
Palazzo del Commissario, 
Fortezza Monumentale del 

Priamar, Savona

Inaugurazione
sabato 12 dicembre 2009 

ore 17,00

Ingresso libero

Il catalogo, edito da De Ferrari Editore, si 
avvale dei contributi critici dei due curatori e di 
altri studiosi esperti del settore.
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Centenario del Futurismo

Venerdì 18 dicembre verrà presentato il numero 
dedicato al Centenario Futurista della Rivista DADA
In occasione della mostra “Savona Futurista: espe-
rienze d’avanguardia da Marinetti a Tullio d’Albiso-
la” venerdì 18 dicembre verrà presentato il numero 
“Futurismi” della rivista d’arte per bambini Dada.
Rivista Dada è l’unica pubblicazione dedicata 

Vanna Giorgis Bozzano, moglie del compianto 
Maestro Guglielmo Bozzano, varazzino prota-
gonista dell’arte ligure del ‘900, da molti anni 
porta avanti in sua memoria una attività cul-
turale che oltre alla ricerca e all’approfondi-
mento mette insieme cuore ed affetto. Questo 
perchè insieme hanno sempre lavorato in si-
nergia, respirando un’unica atmosfera poetica 
in ogni espressione, nelle opere d’arte del Ma-
estro come nelle collezioni d’arte ed antiqua-
riato, dove l’impronta specifica è straordina-
riamente evidente. Questa attività rappresenta 
ancora oggi una genuina espressione della 
migliore cultura ligure novecentesca, che ha 
sempre messo insieme letteratura poesia ed 
arte. L’ultima fatica è questa mostra sul Futuri-
smo a Varazze, dal 1 al 15 dicembre 2009 al 
Palazzo Beato Jacopo, tutta da vedere, soprat-
tutto con gli occhi dell’anima.

Roberto Giannotti

Il Futurismo raccontato ai bambini
all’arte rivolta ai più piccoli ma anche ai genitori, 
agli insegnanti e agli operatori culturali. La rivista 
è trimestrale e viene distribuita a livello nazionale; 
è disponibile in tutte le librerie Feltrinelli, all’interno 
dei bookshop museali e nelle librerie per ragazzi 
specializzate.
L’approccio tematico e multidisciplinare permette di 
scoprire artisti, movimenti  e periodi di storia dell’ar-
te, temi di attualità attraverso esperienze, racconti, 
ateliers, testimonianze e ricerche.
Le rubriche sono veri e propri reportages, interviste 
ed incontri con artisti, grafici, scultori e scrittori.
Il numero “Futurismi” è stato curato da Après la nuit 
Associazione Culturale e Artebambini in collabora-
zione con il Comitato per le celebrazioni del Cente-
nario Futurista, il Comune di Savona ed il Comune 
di Altare.
In questa occasione verrà inoltre presentato inoltre 
il programma della Sezione Didattica della mostra 
che a partire da gennaio 2010 proporrà percorsi e 
laboratori per scuole di ogni ordine e grado.
Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli che ver-
ranno avvicinati ai temi trattati in mostra attraverso 
atelier e narrazioni.
Programma
Fortezza del Priamar, Palazzo del Commisario
Ore 15.30 Presentazione della Rivista Dada “Futu-
rismi”
Ore 16.30 “Il Futurismo raccontato ai bambini”, 
atelier e narrazioni per i più piccoli
Sezione didattica della mostra “Savona Futurista: 
esperienze d’avanguardia da Marinetti a Tullio 
d’Albisola” a cura di: Après la nuit Associazione 
Culturale
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 340 5327681
(martedì e giovedì ore 10,00-12,00)
www.apreslanuit.org

Futurismo con il cuore
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Pinacoteca Civica

La Pinacoteca Civica di Savona in collaborazio-
ne con la Coop. La Bitta propone una serie di 
Lezioni d’arte in Pinacoteca... per approfondire 
le tematiche principali della storia dell’arte e 
quelle meno convenzionali come ceramica e 
restauro. Le lezioni curate da Francesca Franzo-
ne e Federica Furfaro, saranno articolate in due 
fasi, una prima parte, prettamente didattica si 
terrà nella Sala Conferenze di Palazzo Gavotti, 
la seconda verrà svolta nelle sale interessate 
dalla lezione. A partire da dicembre l’appunta-
mento con la storia dell’arte sarà il terzo giovedì 
di ogni mese, alle ore 17.00. Ingresso gratuito.

Considerato l’interesse dimostrato da par-
te del pubblico, la mostra “L’ARTE DONATA. 
Esposizione delle opere recentemente donate 
al Comune” è stata prorogata fino al 10 gen-
naio 2010. Sono esposti capolavori dell’arte 
italiana del ‘900 oltre che ad una significativa 
collezione di maioliche seicentesche, tutte frutto 
di donazioni al Comune di Savona da parte di 
collezionisti ed associazioni.
Orario di apertura delle Sale Mostre tempora-
nee,  Pinacoteca Civica - Palazzo Gavotti
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato - ore 9-13
martedì, giovedì, sabato - ore 15.30-18.30
domenica - ore 10-13
Ingresso gratuito

Un Sorriso per Savona
Lunedì 21 dicembre, alle 20.45, il sipario del Teatro Chiabrera si riapre su “Un sorriso per Savona”, la 
manifestazione che sposa spettacolo e solidarietà. L’evento benefico - promosso dal Priorato diocesano 
delle Confraternite con la Consulta delle aggregazioni laicali - giunge quest’anno alla terza edizione. 
Protagonista della serata, condotta da Marco Gervino, sarà la musica: oltre alla tradizionale presenza 
del coro delle scuole “La Massa”, idealmente affiancata  dai musicisti dell’orchestra dell’istituto Guido-
bono, ci saranno straordinari interpreti della lirica quali Linda Campanella e Matteo Peirone, e le sugge-
stioni del gruppo di musica popolare occitana Scirvan. Da non dimenticare la finalità benefica: si tratterà 
di un progetto concreto scelto, fra una rosa di tre candidature, da un apposita commissione. Un’altra 
“giuria” sceglierà invece il “Buono dell’anno 2009”, il premio torna infatti dopo la prima edizione di due 
anni fa e la sua consegna, da parte del Vescovo, costituirà il momento clou della serata.

COMUNE
DI SAVONA

VIVI L’ARTE
Capire, comprendere e apprezzare l’arte…

Programma 
Giovedì 17 dicembre 2009 
Il paesaggio e la natura nell’arte
L’incontro è focalizzato sull’importanza della 
natura nell’arte nel corso dei secoli, sull’utiliz-
zo dello spazio pittorico in “secondo piano” e 
sullo sviluppo dei paesaggi, dalle simbologie 
medievali fino alle compiute rappresentazioni 
nell’arte moderna.
Giovedì 21 gennaio 2010
La ceramica nel savonese
La lezione si concentra principalmente su 
quegli aspetti della ceramica che non vengo-
no abitualmente proposti quali le differenze 
dei tipi di impasto e lo sviluppo delle tecniche 
di lavorazione senza tralasciare un appro-
fondimento sulle differenti tipologie di decori 
susseguitesi nel corso dei secoli nel nostro 
territorio.

Per informazioni:
Pinacoteca Civica, biglietteria  
tel.  019.811520

L’Arte donata: 
la mostra prosegue 
fino al 10 gennaio 2010
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Teatro Chiabrera

STAGIONE DI PROSA 2009/2010

10-11-12 Dicembre, ore 21 
TEATRO STABILE DI CATANIA
“Il birraio di Preston” 
dal romanzo di Andrea Camilleri 
riduzione e adattamento teatrale
di Andrea Camilleri 
e Giuseppe Dipasquale
con Pino Micol, Giulio Brogi, Mariella Lo Giu-
dice, Gian Paolo Poddighe
regia di Giuseppe Dipasquale

Con “Il birraio di Preston” lo Stabile di Cata-
nia riprende e rinnova, dopo dieci anni, un 
allestimento di grande successo che, al fasci-
no del racconto camilleriano, affianca l’av-
vincente regia di Giuseppe Dipasquale, co-
autore della riduzione e qui alla testa di un 
cast eccellente. Il romanzo, tra i più noti e tra-
dotti di Camilleri, è una festa di inventiva, laz-

zi, frizzi, beccate, allusioni, personaggi e tipo-
logie, fisiche e psicologiche, festa che è stata 
mantenuta nella riduzione operata dallo stes-
so autore. 
Come ormai sembra essere chiaro nello stile 
di Camilleri, il racconto parte da un fatto che 
vuole essere di per sé stupefacente, affabula-
torio, misterioso e incantatore. Proprio come 
il “c’era una volta” dei bambini. E di un bam-
bino si tratta: l’occhio innocente di un bim-
bo, per purezza nei confronti del mondo, per 
incontaminazione, per il suo essere “fanciul-
lino” è il motore dell’azione. Ad esso è de-
stinata, in apertura del romanzo, la scoper-
ta dell’unica grande tragedia che incombe su 
Vigàta (le altre saranno come delle ipotrage-
die in questa contenute e da questa conse-
guenti): lo spaventoso incendio che nell’ori-
ginale struttura narrativa costituisce l’inizio e 
al tempo stesso la conclusione del racconto.” 
(Giuseppe Dipasquale)

Un cartellone ricco di suggestioni
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Teatro Chiabrera

MUSICA E BALLETTO 2009/2010

13 Dicembre, ore 21(fuori abb.)
in collaborazione con Music Liguria Inter-
national
con il contributo del Banco di Chiavari e della 
Riviera Ligure e della Fondazione Mosaico Ligu-
ria Onlus
PIERRE HANTAÏ, clavicembalo
J.S. BACH
Variazioni Goldberg BWV 988
Il concerto di PIERRE  HANTAÏ, uno dei maggio-
ri specialisti europei, inaugura il cembalo dona-
to alla città da Music Liguria International con 
il contributo del Banco di Chiavari e della Ri-
viera Ligure e della Fondazione Mosaico Liguria 
Onlus. Si tratta di una copia di un clavicembalo 
francese a due tastiere modello Goermans-Ta-
skin da un originale custodito a Edimburgo nel-
la Russell Collection e realizzato dalla ditta Bizzi 
di Bodio Lomnago (Va).
Nato nel 1964, l’artista francese si è appassio-
nato alla musica di Bach all’età di dieci anni. 
Grazie all’influenza di Gustav Leonhardt, ha ini-
ziato a studiare il clavicembalo, prima da solo 
e poi sotto la guida dell’americano Arthur Haas 

TEATROGIOVANI 2009/2010

18 Dicembre, ore 21
A.GI.DI.
GIULIO CASALE
“La canzone di Nanda”
dai “Diari 1917-1973” 
di Fernanda Pivano
scenografia e immagini di Lucio Diana
regia di Gabriele Vacis
Giulio Casale è scrittore, autore e cantatto-
re di grande talento che negli ultimi anni ha 
saputo farsi apprezzare dal pubblico portan-
do in teatro due spettacoli che si collocano 
a pieno merito nel genere del “teatro-canzo-
ne”: “Polli di allevamento” di Giorgio Gaber, 
prodotto dal milanese Teatro Filodrammati-
ci con Fondazione Giorgio Gaber e “Formi-
dabili quegli anni”, prodotto da Tieffe-Stabi-
le d’Innovazione, liberamente ispirato al libro 
di Mario Capanna. Il nuovo spettacolo, al de-
butto al Piccolo Teatro di Milano, è dedica-
to a una delle figure principali del panora-
ma culturale italiano: la scrittrice e traduttri-
ce Fernanda Pivano, amica dello stesso attore 
e grande estimatrice del suo lavoro. A parti-
re dai “Diari 1917-1973” (Bompiani, 2008), 
Giulio Casale allestisce un affresco poetico 
che è insieme  testimonianza di un’esperien-
za umana e letteraria unica al mondo e al 
tempo stesso simbolo di un tesoro ideale-uto-
pico mai come oggi in grado d’interrogare le 
coscienze umane, spaesate di fronte alla crisi 
globale che investe l’occidente.  La scenogra-

fia e l’elaborazione delle immagini sono af-
fidate a Lucio Diana, apprezzato ed eclettico 
artista multimediale della scena italiana.
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Teatro Chiabrera
dando giovanissimo i suoi primi concerti pubbli-
ci da solo e con i fratelli Marc e Jérôme. Ha poi 
studiato due anni ad Amsterdam con Gustav Le-
onhardt che lo ha invitato a suonare sotto la sua 
direzione. Nel 1983 ha vinto il prestigioso Con-
corso di Bruges, primo di molti altri premi in-
ternazionali. Negli anni seguenti ha collaborato 
con molti musicisti e direttori, tra i quali Philippe 
Herreweghe, i fratelli Kuijken, François Fernan-
dez, Marc Minkovski, Philippe Merlot e per un 
certo periodo ha diretto un suo proprio ensem-
ble, “Le Concert Français”. Attualmente suona 
principalmente come solista in giro per il mon-
do. Vasta e pluripremiata la sua discografia ba-
chiana che include, tra le altre, due incisioni del-
le “Variazioni Goldberg” (1992 e 2002), opera 
che suona fin da giovanissimo, il Primo Libro del 
“Clavicembalo ben temperato”, le Toccate e al-
cuni concerti per cembalo, “L’Offerta Musicale” 
e i “Concerti Brandeburghesi” con Jordi Savall, 
oltre a lavori di Girolamo Frescobaldi, Domeni-
co Scarlatti, John Bull e François Couperin.

17 Dicembre, ore 21
BALLETTO DI MOSCA “La Classique”
“Lo Schiaccianoci” di  P. I. Çajkovskij
coreografie di Alexandr Vorotnikov
Fondato nel 1990, il BALLETTO DI MOSCA”La 
Classique”, annovera fra le sue file danzatori 
di notevole tecnica classico-accademica prove-
nienti dai maggiori teatri russi, dal Teatro Bol-
shoj di Mosca al Marinskij di San Pietroburgo, 
da Kiev a Odessa ed altri. Sempre molto richie-
sto, l’ensemble ha recentemente entusiasmato 
le platee con un tour internazionale di succes-
so, raccogliendo consensi ed ovazioni in pae-
si quali Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia, 
Austria, Norvegia, Israele, Thailandia, Taiwan, 

Cina , Giappone, Australia, Egitto e Marocco. 
Composta da una cinquantina di elementi fra 
corpo di ballo, solisti e primi ballerini la com-
pagnia, la cui direzione artistica è affidata a Elik 
Melikov, vanta in repertorio tutti i grandi capola-
vori, dalla Trilogia Çajkovskijana a Giselle, Ce-
nerentola, La Bayadère, Paquita, Don Chisciot-
te e Coppelia.  La varietà e l’eleganza dei costu-
mi, oltre alla brillante scenografia, sono eredi-
tà di Marina Sokolova, prematuramente scom-
parsa, ma indimenticabile per chiunque abbia 
avuto modo di apprezzare il suo lavoro nei più 
conosciuti teatri sovietici. Balletto natalizio per 
eccellenza, l’ispirazione per il libretto de “Lo 
Schiaccianoci” giunse al coreografo Marius Peti-
pa nella rivisitazione operata da Alexandre Du-
mas di un racconto gotico di E.T.A. Hoffman. Gli 
aspetti più inquietanti e sottilmente psicoanaliti-
ci della novella originale vengono eliminati per 
inscenare un balletto che esalta il divertimento, 
la dolcezza e una serie di incanti fantastici pro-
prio alla vigilia del Natale. Il balletto fu esegui-
to per la prima volta il 18 dicembre 1892 a San 
Pietroburgo; secondo gli storici fu sempre il ge-
niale francese ad iniziare la stesura delle coreo-
grafie, ma una malattia lo costrinse a delegare 
l’incarico a Lev Ivanov, secondo maître de ballet 
del Teatro Marinskij. Al debutto, ritenendo insuf-
ficiente il proprio contributo coreografico, Peti-
pa vietò di pubblicare il proprio nome affianca-
to a quello del valido collaboratore. Tra le parti 
più conosciute e amate dal pubblico, affeziona-
to alla fiaba natalizia, figurano il Valzer dei Fioc-
chi di Neve, il trascinante Valzer dei Fiori e i di-
vertissements affidati ai solisti nel secondo atto: 
la Cioccolata (danza spagnola), il Caffè (danza 
araba), il The (danza cinese) e il Trepak, tipica 
danza russa di origini cosacche.
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Teatro Chiabrera

19 Dicembre, ore 21 
ORCHESTRA SINFONICA
NAZIONALE UCRAINA DI KIEV
NICOLA GIULIANI, direttore
GIUSEPPE ALBANESE, pianoforte
ÇAJKOVSKIJ
Conc. n. 1 in si bem. min. op. 23 per pf. e orch.
SCHUMANN
Sinfonia n. 3 in mi bem. magg. op. 97 “Renana”
L’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DI KIEV, 
costituita nel 1918, è una delle migliori orchestre 
sinfoniche dell’Europa orientale e dal 1999 è di-
retta stabilmente da Volodymyr Sirenko. Tra i di-
rettori che hanno lavorato con la orchestra dalla 
fondazione ad oggi spiccano i nomi di Stokovsky, 
Markevitch, Sanderling, Mravinskij, Kondrashin, 
Svetlanov, Rozhdestvensky. Tra i solisti, Rubinstein, 
Menuhin, Stern, D. Oistrach, Richter, Rostropovich, 
Gilels, Kogan, Kremer. Grandi compositori le han-
no affidato la prima esecuzione delle proprie ope-
re, tra cui Prokofiev,  Šostakoviˇc e Khachaturian. 
GIUSEPPE ALBANESE, diplomato presso il Conser-
vatorio di Pesaro, si è perfezionato presso l’Acca-
demia Pianistica Internazionale “Incontri col Mae-
stro” di Imola sotto la guida di Franco Scala e Pie-
ro Rattalino conseguendovi nel 2003 il diploma 
con il titolo onorifico di “Master”, la qualifica più 
alta rilasciata da tale istituzione.  Si esibisce come 
solista suonando presso prestigiosi Teatri in Italia 
(San Carlo di Napoli, Maggio Musicale Fiorenti-
no, La Fenice di Venezia, Comunale di Bologna, 
Auditorium Parco della Musica e Opera di Roma, 
Auditorium Verdi di Milano, Lingotto di Torino) ed 
all’estero (Metropolitan Museum e Steinway Hall 
di New York, Konzerthaus di Berlino, Mozarteum 
di Salisburgo, Salle Cortot di Parigi, St.-Martin-in-
the-Fields a Londra, Gulbenkian di Lisbona, Tea-
tro della Musica Araba de Il Cairo).Vanta collabo-
razioni con direttori d’orchestra di livello interna-
zionale, tra cui Conlon, Humburg, Jurowski, Ko-
vatchev, Lombard, Nanut, Netopil, Pehlivanian. 

20 Dicembre, ore 21 (fuori abb.)
JOYFUL GOSPELS SINGERS 
(New Orleans - USA)
Alfred Caston, basso, voce, Albert Mickel, voce, 
Dwayne Mickel, tastiere, Ramona Adams, voce, 

Jan Randolph, voce, Melvin Russel jr., batteria, 
Jay-Marcus Hodge, voce
GOSPELS & SPIRITUALS
Joyful Gospel Singers sono una originale e di-
namica formazione composta da alcuni fra i mi-
gliori cantanti provenienti da gruppi e corali go-
spel delle chiese battiste di New Orleans. La Lou-
isiana é senza dubbio una delle zone dove mag-
giormente si è mantenuta l’intensa attività gospel 
del sud degli States, espressa compiutamente dal 
grande fermento musicale che ha portato alla 
nascita di numerosissimi gruppi e cori, sempre 
attivi nelle varie parrocchie della regione e da cui 
hanno preso forma e notorietà gruppi leggenda-
ri come Gospel Soul Children, Desire Communi-
ty Choir, Like Basic, dei quali i Joyful Gospel Sin-
gers rappresentano la continuità e l’evoluzione. Il 
gruppo affonda le proprie radici nella più genui-
na e intensa tradizione della musica religiosa del-
la popolazione nera della Louisiana, nel suo spi-
rito originario dove la “voce è strumento fonda-
mentale” capace di rievocare l’emozione uma-
na nel modo più diretto e prorompente. Grazie 
ad una vibrante potenza vocale ed interpretati-
va, il gruppo riesce a trasmettere grande calore 
ed una rigenerante carica di gioia che trova nel-
la dirompente vocalità e gestualità delle voci lea-
ders, il punto di massima espressività.
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Dentro la notizia

Dal 2007 sono ripresi, a distanza di cinquant’an-
ni dalle pionieristiche ricerche di Nino Lamboglia 
e Dede Restagno, gli scavi archeologici nell’area 
dell’antica Cattedrale medievale di Savona, sul 
colle del Priamàr. Tali indagini stratigrafiche – rea-
lizzate su autorizzazione del Ministero per i beni e 
le attività culturali, dalla sezione Sabazia dell’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, con la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Genova, della Fonda-
zione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona, 
del Civico Museo Archeologico e del Comune di 
Savona – sono state condotte nel 2007-2009 ed 
hanno permesso di riscrivere alcune pagine della 
storia savonese, grazie agli importanti ritrovamen-
ti effettuati. Con la  Mostra che si inaugurerà 
domenica 20 dicembre alle ore 11 presso il 
Museo Archeologico, con la  significativa pre-
senza di S.E. Mons. Vescovo e che rimarrà aperta 
fino al 31 luglio si intende presentare al pubblico 
i  risultati preliminari di queste impegnative ricerche 
che hanno documentato, per la prima volta, le fasi 
altomedievali del complesso religioso.. Nella Mostra 
verranno illustrati i risultati di questi tre anni di scavi 
ed esposta una prima scelta dei reperti portati alla 
luce, tra cui il prezioso pilastrino marmoreo che è 
stato utilizzato quale “logo” artistico per la decora-
zione delle pianete dei celebranti della S.Messa, in 

NATALE A SAVONA
Il programma degli eventi
Accensione 
albero di Natale 
sabato 5 dicembre  
le luci rimarranno accese fino al 6 gennaio

Inaugurazione 
mostra futurismo
12 dicembre
(dal 12 dicembre al 14 febbraio)

Concerti di Natale 
14 dicembre
ore 16.30, Palazzo comunale  
“La gabbianella e il gatto” 
(concerto-spettacolo)

19 dicembre 
ore 17,00,  Palazzo Gavotti 
“Natavitas” 
(Canti, Laudi e Carmina medievali della natività 
di N.S.J.C.)

20 dicembre
ore 17,00, Palazzo Gavotti 
“Trio cameristico toscano”
23 dicembre
ore 17,00, Palazzo Gavotti 
“Duo Bertazzi-Margaritella” 
Mercati di Natale
6 dicembre, via Guidobono
13 dicembre, via Guidobono e Fiera di 
Santa Lucia
18 dicembre, Santa Rita
20 dicembre, via Guidobono
23 e 24 dicembre, Fiera di Natale 
p.zza del Popolo e via Guidobono
Capodanno
31 dicembre 
Capodanno in Darsena 
e Fuochi d’artificio
Befana
6 gennaio 2010 
manifestazione in p.zza Sisto IV, 
p.zza Chabrol e via Pia

Mostra sugli scavi della Cattedrale al Priamàr: 
un sogno nel passato nascosto della città

occasione della visita a Savona di S.S Papa Bene-
detto XVI. Un video multimediale, appositamente 
predisposto e visibile in una postazione all’interno 
del percorso espositivo proporrà le fasi salienti dello 
scavo. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, 
sabato, domenica ore 10,30-15; mercoledì-giovedì-
venerdì ore 10-12,30. Per informazioni: Civico Mu-
seo Archeologico, tel. 019/822708 - info@museo-
archeosavona.it; 
www.museoarcheosavona.it
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Terza Pagina con Milena Milani - Fondazione Emme Emme Ci Ci

Nel Secondo Dopoguerra, una sera alla set-
timana, la coppia Fernanda Pivano e l’archi-
tetto Ettore Sottsass, che si erano sposati da 
poco, iniziarono a ricevere gli amici. Avevano 
una casa comoda, con un terrazzino all’ulti-
mo piano, e nessuno di noi si fece pregare. 
Ci trovammo quindi in molti a quegli incontri 
di tipo culturale dove c’era anche un rinfresco 
gradito. Milano riprendeva a vivere dopo le 
distruzioni belliche le cui ferite, tuttavia, re-
stavano su tutti i palazzi. Ma la giovinezza e 
il tempo che avevamo davanti ci spingevano 
oltre, cosicché eravamo felici di niente e il 
futuro non ci intimoriva. In una di quelle se-
rate portammo con noi il pittore russo Serge 
Poliakoff che, per la prima volta, esponeva 
alla Galleria del Naviglio del mio compagno 
Carlo Cardazzo. Poliakoff aveva con sé la 
chitarra, perché per anni si era mantenuto 
suonando e cantando nei caffè parigini e 
adesso ci dava la dimostrazione pratica del 
suo talento. Era una creatura singolare, scuro 
di pelle, con occhi profondi e brucianti, il sor-
riso comunicativo, la gentilezza innata. Era 
intimo del critico Gualtieri di San Lazzaro e 
di Nina Kandinsky, vedova del grande  ma-

estro Wassily. Aveva conosciuto e frequentato 
anche i Delaunay. Per tutti noi fu stupendo 
godere della sua amicizia in quanto era un 
artista di intelligenza rara, che tutti stimavano 
e di cui parlavano bene. Il suono della chi-
tarra di Poliakoff era romantico, lui era in-
namorato di sua moglie Marcelle e del loro 
figlio, la famiglia era il suo punto fermo, gli 
dava pacatezza, componeva un riparo quasi 
visibile, dove il “caos” non sarebbe mai pe-
netrato. Quella parola intimoriva Poliakoff, lo 
spaventava, e allora nella sua arte giungeva 
un ordine miracoloso, un equilibrio elegan-
te, costruito dalle forme che si incastravano 
perfette, ognuna con un significato differente 
e anche il colore, che potrei definire severo, 
inquietante. L’artista nel suo lavoro metteva 
se stesso a nudo, bloccato sulla tela o sulla 
carta, murato nello spazio che inventava ogni 
volta, senza guardarsi intorno, perché entra-
va in se stesso e ci restava. Era nato a Mosca 
nel 1906, morì a Parigi nel 1969, mi resta 
alla Fondazione la tempera su carta che mi 
regalò nel 1957, “Composition”, 047x 061, 
firmata in basso a sinistra.

Milena Milani

Serge Poliakoff, chitarra e pittura
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Natale musicale savonese

PALAZZO COMUNALE
Ridotto della Sala Consiliare

(in collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio Comunale)

Lunedì 14 dicembre 2009, ore 17

Trio Polacchini-Testi-Vezzani
Debora Vezzani, voce

Paolo Testi, flauto
Eugenio Polacchini, chitarra

Programma:
G. Rossini, Ouverture del Barbiere di Siviglia per  flauto e chitarra

Bach-Gounod, Ave Maria per voce e chitarra
P. Mascagni, Intermezzo da Cavalleria Rusticana per flauto e chitarra

H. Esposito, Flor de Lino per voce e chitarra
Borne-Bizet, Fantasia della Carmen per flauto e chitarra

Diens, Tango es Sky per chitarra solista
C. Consoli, Fiori d’arancio per voce e chitarra

E. Falù, Milonga del Alucinado per voce e chitarra
Jacques Ibert, Entr’acte per flauto e chitarra

Astor Piazzolla, Balada para un loco per voce e chitarra
Astor Piazzolla, Oblivion per voce flauto e chitarra

L. Cohen, Hallelujah per voce flauto e chitarra

DEBORA VEZZANI Nata a Bologna nel 1984, inizia gli studi 
musicali presso l’Istituto Musicale Pareggiato A. Tonelli di Carpi 
(MO), diplomandosi in flauto traverso sotto la guida della prof. 
ssa Marina Zaniboni. Parallelamente intraprende la carriera di 
cantante  nell’ambito della musica leggera. Vincitrice di nume-
rosi concorsi tra i quali il concorso Festival delle Arti di Bologna, 
il concorso Cantestate di Bozzolo (MN),Senza Etichetta di Tori-
no, Castelmonardo Music Festival (VV). Dall’età di 16 anni tiene 
concerti esibendosi da sola, chitarra e voce; la sua versatilità le 
consente di affrontare generi e repertori differenti, spaziando 
dalla musica classica, ai tanghi, dalla musica cantautorale al 
rock e alla musica dance. 
EUGENIO POLACCHINI Nato nel 1984 a Quistello (MN), inizia 
lo studio della chitarra all’età di 8 anni sotto la guida del ma-
estro Mauro Bruschi. In giovane età si classifica al primo posto 
in concorsi nazionali ed internazionali nella sua categoria, tra 
cui il “Trofeo Kawai” e il concorso “F.  Schubert”.  Nel 2004 si 
classifica al 1° posto al Concorso Nazionale di Chitarra Clas-
sica di Spoleto (PG). Nel 2007 si diploma con il massimo dei 
voti e la lode presso l’Istituto Musicale Pareggiato “A. Tonelli” di 
Carpi (MO). Ha collaborato come solista con l’orchestra Mi-
crokosmos. E’ impegnato anche in numerosi progetti di musica 
jazz, tra i quali il duo chitarristico Bruskers (Eugenio Polacchini e 
Matteo Minozzi), con cui ha tenuto concerti in Italia e in Europa 
(Francia, Austria,  Germania, Portogallo, Ungheria e Belgio) e 
con cui ha all’attivo due dischi.
PAOLO TESTI Si è diplomato in flauto all’Istituto Musicale Pareg-
giato “A. Peri” massimo dei voti.. Ha vinto il 1° Premio assoluto 
al Concorso Internazionale “Paul Harris” di Verbania. Effettua 
concerti in varie formazioni suonando anche in prestigiose sedi 
ed istituzioni quali il teatro “Valli” di Reggio Emilia,  l’”Audito-
rium di S. Cecillia” in Roma, Ravenna Festival, Teatro Ponchielli 
di Cremona, Teatro Regio di Parma, Ente Lirico di Cagliari. Si 
esibisce in qualità di solista a fianco di prestigiosi strumentisti 
quali L.Ciulei, M.Grisanti, G.Bandini, M. Marasco, C.Giuffredi, 
E.Segre.Ha collaborato con l’orchestra O.S.E.R. “ A. Toscanini 
“, con l’”Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile” di Lan-
ciano, con l’ “ Orchestre des Jeunes de la mediterrané “ e ten-
tuto concerti in Francia, Turchia, Marocco, Polonia.E’ direttore 
artistico di numerose manifestazioni tra le quali si segnalano 
“Concerti della Via Lattea” e “Concerti dei Suoni DiVini”. 

Natale Musicale Savonese

PINACOTECA CIVICA
Piazza Chabrol, Sala Conferenze

Sabato 19 dicembre, ore 17

Collegivm Arniense.
Teatro degli Strumenti Antichi

Mario Canci
controtenore, viella, ribechino, salterio, flauto diritto

Ubaldo di Gregorio
canto, liuto, flauto diritto, cornamusa, cialamello

Crispi Seccia
canto, ghironda, tromboncino, percussioni

Luisa Torrese
soprano, arpa, salterio piccolo, percussioni

NATIVITAS
Canti, Laudi e Carmina medievali 

della natività di N.S.J.C.   
  
Il programma è interamente dedicato a musiche legate 
al ciclo della natività: dall’angelico annuncio a Maria, 
alla nascita di Gesù, all’Epifania, e prevede l’esecuzione 
di brani musicali italiani, spagnoli, francesi e inglesi: “la 
Buona Novella” nei canti dell’Europa dei secc. XII-XIII.
COLLEGIVM ARNIENSE. Teatro degli Strumenti Antichi, fondato 
a Chieti nel 1977 da Mario Canci, è il primo ensemble stabile 
abruzzese di musica antica dedito alla riscoperta del ricco re-
pertorio musicale italiano ed europeo -dal  XI al XVII secolo- con 
strumenti storici. Il complesso è composto da musicisti formatisi 
in  alcuni tra i più importanti istituti italiani del settore: Corsi 
Internazionali di Musicologia del “Centro Studi sull’Ars Nova 
Italiana del Trecento”, Certaldo;  Corsi Internazionali di Musica 
Antica della “Società Italiana del Flauto Dolce” (oggi FIMA), Ur-
bino;  Corsi Internazionali di Musica Antica della “Fondazione 
G. Cini”, Venezia. L’ensemble si esibisce in  festival e rassegne,  
esegue musiche di scena in lavori teatrali e in film d’epoca (“Il 
viaggio della Sposa”, di Sergio Rubini), partecipa a rievocazioni 
storiche, in Italia e all’estero. Ha effettuato registrazioni per le 
reti RAI, Mediaset e di noti network nazionali. Ha inciso per la 
Well Music International il CD “In Taberna” premiato  con l’otti-
mo e le cinque stelle dalle riviste CD Classica e Amadeus.

COMUNE
DI SAVONA
Assessorato

alla
Cultura
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Natale musicale savonese

PINACOTECA CIVICA
Piazza Chabrol, Sala Conferenze

Domenica 20 dicembre 2009, ore 17

Trio Cameristico Toscano
Giulio Cuseri, clarinetto
Stefano Fanticelli, flauto
Silvano Mazzoni, chitarra

Francesco Molino (1775-1847)
Trio Op.45

Allegro- Adagio (Romanza) - Rondò (Allegretto)
Joseph Kreutzer (XIX Sec)

Trio Op.16
Allegro risoluto- Adagio - Polacca

Donato Ssemeraro
“Fantis”. Dedicato al Trio Cameristico  Toscano

Preludio - Ballata
Andor Kovach

Trio n.1 “Musique d’Automne” (1976)
Allegro giocoso- Largo- Allegro

STEFANO FANTICELLI  Diplomatosi sotto la guida di R. Fab-
briciani presso il Conservatorio “L. Cherubini’ di Firenze, ha 
frequentato numerosi corsi internazionali di perfezionamento 
studiando in particolare con G. Gallotta, T. Wve e A. Nico-
let. Ha collaborato con l’Orchestra “F. Fenaroli” di Lanciano, 
l’Istituzione Sinfoni’ca di Roma, il Royal College di Manchester, 
l’Orchestra di Arezzo ed il Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano (SI). 
GIULIO CUSERI Diplomatosi sotto la guida di Ciro Scarponi, 
ha frequentato i corsi di perfezionamento presso l’Accademia 
Pescarese, l’Accademia Chigiana di Siena e l’Arts Accademy di 
Roma, dedicandosi anche al repertorio contemporaneo. Con 
l’Orchestra Italiana di Clarinetti ha effettuato registrazioni per 
la Rai ed incisioni discografiche per la Edipan. Vincitore della 
seconda edizione del concorso ‘G. Briccialdi” di Terni, ha col-
laborato come aggiunto con l’Orchestra Sinfonica della Rai di 
Roma, in particolare come esecuture di corno di bassetto. 
SILVANO MAZZONI Diplomatosi sotto la guida di Alfonso Bor-
ghese e Alvaro Companv presso il Conservatorio “L. Cherubini” 
di Firenze, ha consecuito il diploma dell’ ”Associated Board of 
the Royal Schools of Music” di Londra e si è perfezionato con 
Julian Bream presso il Cantiere Internazionale d’Arte di Monte-
pulciano.Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che 
all’estero (Europa, Sud America, Nord Africa).Ha inciso per le 
etichette  Giulia Records,  Fonè,  EMA Records.

PINACOTECA CIVICA
Piazza Chabrol, Sala Conferenze

Mercoledì  23 dicembre 2009, ore 17

Duo Bertazzi-Margaritella
 

Roberto Bertazzi
oboe, corno inglese, chitarra jazz

Roberto Margaritella
chitarra classica

GIOCANDO CON LE NOTE
musiche di Chick Corea (1941) 

e Roberto Bertazzi (1956)

ROBERTO BERTAZZI Milanese, studia oboe al Conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano, diplomandosi a pieni voti 
sotto la guida del M° Sergio Crozzoli e perfezionandosi 
in seguito con il M° Diego Dini Ciacci. Parallelamente 
studia chitarra jazz con il M° Joe Cusumano.
Svolge da più di tre decenni la propria attività professio-
nale ed artistica sia in ambito classico che nella musica 
jazz, impiegando entrambi gli strumenti. Ha collabora-
to con diversi Enti lirico-sinfonici anche in veste solistica: 
La Scala di Milano, I Pomeriggi Musicali di Milano, Il 
Teatro Angelicum di Milano, l’Orchestra lirico-sinfonica 
di Piacenza, l’Orchestra lirico- sinfonica di Sanremo e 
altre. 
In ambito jazzistico ha svolto un’intensa attività colla-
borando con validi musicisti italiani e stranieri: Enrico 
Rava, Carlo Actis Dato, Paolino Dalla Porta, Sandra 
Satta, Attilio Zanchi, Tiziano Tononi, Fulvio Sisti, Michele 
Bozza, Daniele Cavallanti, Andrea Dulbecco, Roberto 
Bonati, Luca Bonvini, Mario Arcari, Riccardo Luppi, 
Marco Vaggi, Antony Braxton, Oliver Lake, Laura Cul-
ver, Leroy Jenkins, Ran Blake e moltissimi altri.
ROBERTO MARGARITELLA Ha compiuto gli studi presso 
la Civica Scuola di Musica Antonio Rebora di Ovada 
sotto la guida del M° Ivano Ponte, diplomandosi in 
chitarra classica al Conservatorio Niccolò Paganini 
di Genova. Ha seguito corsi di perfezionamento con 
Guillermo Fierens ed Alirio Diaz. Successivamente ha 
ottenuto il diploma all’Accademia Internazionale Supe-
riore di Musica Lorenzo Perosi di Biella con il M° Angelo 
Gilardino.  
Ha vinto il primo premio del Concorso chitarristico “Pa-
squale Taraffo” di Genova ed il terzo premio al Concor-
so Nazionale “Franz Schubert” di Tagliolo Monferrato. 
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Orchestra Sinfonica di Savona

E’ il caso di dire che sarà un dicembre per tutti i gusti 
quello proposto dall’Orchestra Sinfonica di Savona. 
Si comincia con le due serate dell’attesissimo nuovo 
spettacolo di Carlo Chiddemi e le “Giovani Stars”. 200 
bambini dai 5 ai 12 anni saliranno sul palcoscenico 
per interpretare una nuova fiaba musicale – in prima 
assoluta – L’orto dei sogni con la regia di Pietro Fabbri. 
Lo spettacolo, pensato per mettere i bambini a diretto 
contatto con le varie forme musicali, è in preparazione 
dal maggio scorso e andrà in scena al Chiabrera il 5 
e il 6 dicembre alle 21 con anteprima per le scuole il 4 
dicembre alle 10,30.
Il 16 dicembre sarà la volta di un concerto estremamen-
te raffinato che, al pregio del programma unisce quello 
di un’esecuzione con strumenti originali. L’orchestra Vo-
xonus  - il progetto presentato la scorsa estate al Duomo 
di Savona e che vede il coinvolgimento di Filippo Maria 
Bressan e della Sinfonica in un quadro di esecuzioni del 
periodo classico e barocco con strumenti originali e se-
condo la prassi dell’epoca -  sarà sul palcoscenico del 
teatro cittadino con Gianmaria Bonino che suonerà uno 
strumento di pregevole fattura, una copia di Paul Mc-
Nulty di un fortepiano di Anton Walter (1752 – 1826). 
In programma il Concerto in do maggiore K. 467 di 
Mozart e la Sinfonia in fa maggiore per due corni, due 

Dicembre con la Sinfonica: tre appuntamenti 
al Chiabrera con l’Orchestra cittadina

oboi e archi di Myslivecek. Il concerto è organizzato in 
collaborazione con Music Liguria International, all’inter-
no della Quarta Edizione de “La musica nel cuore”. An-
che questo concerto sarà preceduto, alle 10,30, dalla 
Guida all’Ascolto che vedrà anche la partecipazione di 
Enrico Ravina, docente dell’Università di Genova e Di-
rettore di MUSICOS che guiderà il giovane pubblico nel 
mondo delle sonorità degli strumenti antichi.
Attesissimo sempre il consueto Concerto di Fine Anno, 
il 30 dicembre, al Chiabrera, sarà diretto da Giuseppe 
Garbarino e dedicato alla danza con musiche di Bizet, 
Ciajkovskij, Rota, Verdi, Borodin e Strauss figlio. Anche 
quest’anno il concerto di Fine Anno sarà preceduto, il 
29 dicembre, da …roba da grandi! in una nuova veste 
che segue il rinnovamento delle Guide all’Ascolto. L’ini-
ziativa consente a tutte i bambini di poter partecipare 
al Concerto di Fine Anno in anticipo e gratuitamente… 
“accompagnando” al teatro i grandi. E per loro, come 
sempre, l’Orchestra avrà in serbo un piccolo regalo.

TEATRO CHIABRERA
Sabato 5 e domenica 6, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Giovani Stars
Carlo Chiddemi, direttore
* Venerdì 4, ore 10,30
GUIDA ALL’ASCOLTO
L’orto dei sogni, favola musicale di C. Chiddemi
Regia di Pietro Fabbri
Mercoledì 16, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Gianmaria Bonino, pianista
* Mercoledì 16, ore 10,30
GUIDA ALL’ASCOLTO
Musiche di J. Myslivecek, W. A. Mozart
Mercoledì 30, ore 21
Concerto di Fine Anno. Invito alla danza
Orchestra Sinfonica di Savona
Giuseppe Garbarino, direttore
* Martedì 29, ore 10,30
…roba da grandi!
musiche di G. Bizet, P. I. Ciaikovsky, N. Rota, G. Garba-
rino, A. Borodin, J. Strauss jr.

Giuseppe GarbarinoGian Maria BoninoFilippo Maria Bressan

Giovani Stars
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Calendario dei Quartieri

Siamo arrivati alla quarta edizione del Calen-
dario dei Quartieri, una iniziativa editoriale 
realizzata dall’Assessore ai Quartieri France-
sco Lirosi in collaborazione con lo Staff del 
Sindaco, che ogni anno vede l’attenzione 
posta su una delle cinque Circoscrizioni, in 
ordine numerico. Quest’anno è la volta della 
Quarta Circoscrizione, che comprende aree 
di eccezionale valore storico come le Forna-
ci, Zinola, Legino, mentre nel 2011 toccherà 
alla Quinta Circoscrizione. Ancora una volta 
Savona mostra le sue eccellenze, quelle più 
celebri ma anche le tante che sono magari 
nascoste o meno conosciute, attraverso gli 
scatti del fotografo Fulvio Rosso, e la stam-
pa di Pubblicitalia. Legino è presente con 
una bellissima cassa processionale del Ma-
ragliano in copertina; con la Creuza di via 
dell’Oratorio appena restaurata splendida-
mente dall’Assessorato ai Quartieri; la Torre 
Sacco, uno dei simboli dell’antichissimo quar-
tiere; la Chiesa parrocchiale di Sant’Ambro-
gio con il suo campanile seicentesco. Zinola 
si presenta con il suo antico ponte quattro-
centesco; la Chiesa di S.Spirito e Concezione; 
la vetusta chiesa di S.Spirito con i suoi dettagli 

trecenteschi; i caruggi della parte antica, così 
carichi di suggestione. Le Fornaci presenta-
no una rarissima maiolica votiva savonese 
testimonianza, come ricorda Silvano Goda-
ni, di quando il quartiere come dice il nome 
era luogo di fabbriche ceramiche; la chiesa 
di S.Maria della Neve, con le sue sculture e 
i suoi quadri preziosi; la parte moderna dei 
giardini dell’Isola della Gioventù. C’è ancora 
spazio per il magnifico litorale costiero, con il 
capolavoro liberty di Villa Zanelli, e il gazebo 
degli storici Bagni Umberto del 1905 realiz-
zato con il fasciame di un antico veliero, testi-
monianza di una storia balneare ancora oggi 
ben presente lungo tutta la costa sabbiosa, 
tra le più lunghe della Liguria. Avremmo po-
tuto farne tanti di calendari con i capolavori 
e i dettagli d’arte di questa parte di Savona, 
ed era impossibile dare il giusto spazio a tutte 
le emergenze culturali. Ma il Calendario dei 
Quartieri resta un atto d’amore per la città, 
non solo nei suoi monumenti più celebri ma 
proprio in quella storia più minuta dei quar-
tieri e dei savonesi che, tutti insieme nel corso 
dei secoli hanno fatto e fanno quotidiana-
mente la Savona di oggi.

Il Calendario dei Quartieri 2010: 
tocca a Legino, Fornaci, Zinola

Sabato 5 dicembre 2009
Sala Rossa, Palazzo Civico

Giuseppe Noberasco “Gustavo”:
settanta anni di militanza politica

Giuseppe Noberasco, resistenza di un ideale, è il titolo dell’incontro in Sala Rossa che vedrà 
presenti Giovanni Lunardon presidente Consiglio di Indirizzo Fondazione 100 fiori,  Federi-
co Berruti Sindaco di Savona, con interventi di Mauro Baracco, Davide Montino (Università 
di Genova), Bruno Marengo (Presidente Anpi provinciale),  Umberto Scardaoni (Presidente 
Istituto Storico della Resistenza), Nanni Russo, Piero Gambolato (Difensore Civico Comune di 
Genova),  Raimondo Ricci (Presidente Nazionale ANPI).
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Circoscrizioni

Sabato 19 Dicembre 2009 si inaugurerà la 
1 Edizione della Fiera Natalizia, ARTISTI DI 
NICCHIA SULLA VIA DEL NATALE – negozi, 
bancarelle e spettacoli.
L’idea nasce dai commercianti che in colla-
borazione con la Circoscrizione Prima e TI-
MOTEOteatro, hanno dato vita ad una vera 
via natalizia, oltre alle solite luci, via Crispi 
sarà allestita con addobbi che ci faranno 
entrare, come in una favola, nel mondo di 
Babbo Natale. 
Dalle ore 15,00 si potrà passeggiare tra le 
bancarelle di  espositori hobbisti, persone che  
propongono le opere del proprio ingegno e  

della propria creatività, assistere a spettaco-
li di teatro itinerante (Compagnia teatrale I 
Commedianti), spettacoli di magia (Ago il 
mago) musica dal vivo ( Myrrdin trio- band di 
musica celtica considerato il  gruppo italiano 
più affermato nel loro genere ) spettacoli di 
danza (Oasi Latina – scuola danza ). 
Al n. 31 rosso, Bottega dei Commedianti,  
l’artista Antonietta Cavallero esporrà le sue 
opere.
Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 i bambini 
potranno prendere parte, con i loro disegni, 
alla realizzazione dello striscione natalizio più 
lungo.

Artisti di nicchia sulla via del Natale 
1a Edizione Anno 2009
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Dentro la notizia

COMPLESSO DEL BRANDALE 
13 dicembre 2009 Domenica ore 17,00
Sala dell’Anzianìa
Inaugurazione XXXV Mostra del Presepe 
d’Arte nella Ceramica 
aperta dal 13 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010.
Espongono 40 artisti oltre ad una quindicina di ar-
tisti dell’Unione Italiana Ciechi.
Presentazione del Lünäju 2010
Sala dell’Abate del Popolo
Presepe ottocentesco di G. Tambuscio, 
fresco di restauro, Banca CARISA lo propone all’at-
tenzione dei savonesi.
La presentazione delle opere è a cura di Giulio 
Sommariva.

COMPLESSO DEL BRANDALE
17 Dicembre 2009 Giovedì ore 17,00
Sala dell’Angiolina
Presentazione del Volume 
“C’era una volta il Costa del Sol”
di Umberto Gugliotta.

La P.A. Croce Bianca di Savona apre in occasione 
delle festività natalizie la Cappella Gentilizia 

dei Marchesi Balbi in Via Torino 114 r.
La P.A. Croce Bianca di Savona in occasione delle festività 
natalizie ha deciso di aprire al pubblico, dopo oltre 10 anni, la 
piccola ma preziosa Cappella Balbi di Savona, piccolo tesoro 
che si cela dietro un portoncino anonimo, al civico n. 114 rosso, 
sovrastato da un fregio cieco in stucco, stile barocco, dell’antico 
Palazzo Balbi (sec. XVI). L’iniziativa è resa possibile grazie 
all’impegno dei Volontari della Croce Bianca i quali hanno 
di aprire la cappella, allestendo per l’occasione un presepe 
composto da figure create dalle abili mani di Milena, Monica, 
Teresa e Franco. Le quali,  con pazienza e maestria, riciclando 
materiale di uso comune –  piccoli pezzi di stoffa – noci – fili 
di lana,-  hanno saputo dar forma ad un presepe originale e 
di sicuro effetto. In questa occasione, davvero rara, la Croce 
Bianca offre l’opportunità di visitare oltre che questo insolito 
ma artistico presepe, una Cappella, nella quale si possono 
ammirare il bel ciclo di affreschi, ancora vivaci nei loro colori 
originari,  di Carlo Agostino Ratti, importante pittore savonese 
del Settecento. Belle scene dipinte “a fresco” rappresentano, 
entro cornici simulate, l’Annunciazione e la Natività. Sulla 
volta della cappella troviamo l’Assunta contornata da molti 
cherubini. Negli altri spazi è affrescato il monogramma di Maria 
e la colomba delle Spirito Santo.  Ai lati dell’altare le figure di 
Sant’Anna e di San Gioacchino hanno sofferto maggiormente 
del passare del tempo e dell’incuria di chi ha utilizzato nel 
tempo la cappella per usi impropri: le due figure sono rese 
con una monocromia chiara, quasi a dare l’idea di sculture 
marmoree e sono collocate in finte nicchie, incorniciate ai modi 
barocchi. Vista l’importanza dell’evento Vi attendiamo numerosi. 
L’apertura è prevista dal 14 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010 
con il seguente orario: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00. Per ulteriori informazioni o visite di 
scolaresche telefonare al n. 346/324.14.33

Circolo Stella Maris
presso la Chiesa di San Raffaele al Porto

Natale 2009
Mostra di corredini d’altri tempi

“…e troverete un Bambino 
avvolto in fasce …”

Inaugurazione 13 dicembre ore 17
con Don Mario Genta

La Mostra sarà visitabile sino al 6 gennaio 
dal giovedì al sabato dalle 17 alle 19, do-
menica dalle 10 alle 16, con l’accompa-
gnamento  dei volontari dell’accoglienza 
ai marittimi in sosta nel Porto di Savona.

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”“A Campanassa” 

Dicembre 2009

Domenica 20 dicembre 2009
Cunfögu
Programma
Ore 10,00 Appuntamento in Piazza del Brandale.
Ore 10,30 Al suono della Campanassa: partenza 
corteo per Piazza Sisto IV.
Ore 11,00 Piazza Sisto IV: accensione del ceppo 
augurale.
Ore 11,15 La cerimonia continua nella Sala Con-
siliare del Palazzo Civico con la consegna del rico-
noscimento “A Campanassa ringrazia”.
  
COMPLESSO DEL BRANDALE
22 Dicembre 2009 Martedì ore 16,30
Sala dell’Angiolina
Presentazione del Volume CARISA:
“Il patrimonio artistico di Banca CARIGE: 
sculture, ceramiche, stampe, arredi” 
di Giovanna Rotondi Terminiello.
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Dentro la notizia

A partire dal 5 novembre, e fino a fine anno, ogni giorno la Biblioteca 
Barrili esporra’ un pannello con le riproduzioni delle prime pagine del 
Corriere della Sera e di Repubblica di vent’anni fa, per ricordare la 
caduta del Muro di Berlino e dei relativi sconvolgimenti di tutta l’Eu-
ropa dell’Est. Oltre alle due testate riprodotte, in Barrili, si possono 
consultare altre undici testate dell’epoca: La Stampa, L’Unita’, Il Seco-
lo XIX, Il Manifesto, Il Sole 24 ore, Il Giornale, Il Lavoro, L’Osservatore 
Romano, Il Popolo, Il Giorno, L’Avanti, oltre a diversi settimanali. La 
Barrili è aperta dal lunedi al sabato dalle 8.45 alle 18.30.

I Mondi di Aurelia Trapani
Provincia di Savona, Sala Mostre 

dal 12 dicembre al 20 dicembre 2009
inaugurazione sabato 12 dicembre ore 16,00
Orario mostra: feriali dalle ore 16 alle ore 19

festivi dalle ore 19,30 alle ore 12 
e dalle ore 16 alle ore 19

Come sottolinea il prof. Sergio Giuliani “Aurelia Trapani 
è pittrice e ceramista di raffinata tecnica coloristica e di 
sensibilità per i luoghi e le cose a noi dintorno. Si direbbe 
che i pretesti di bellezza emessi da paesaggi, case, alberi, 
marine, la attraggano invincibilmente, costringendola a 
fermarli prima della caduta o, meglio, della consumazio-
ne che li trasforma. I colori sentiti d’istinto più che pensati 
sono il tramite della felice comunicazione di questo stato 
d’animo rispettoso, amante del creato e salvifico”.

Presentazione del libro 
“Pratica ed etica del management teatrale” 

di Alessandro Acquarone
Teatro Sacco, via Quarda sup.1, Savona 

Giovedì 10 dicembre 2009, ore 16,00
La cittadinanza è invitata.

Si svolgerà giovedì 10 dicembre, al Teatro Sacco di Savona, 
ore 16:00 la presentazione del libro“Pratica ed etica del manage-
ment teatrale”, edito da Franco Angeli, autore Alessandro Acqua-
rone. La presentazione è organizzata dall’associazione savonese 
“Grecale” in collaborazione con il Comune di Savona, con  la 
Provincia di Savona e con l’associazione Sacco. L’incontro è rivol-
to a tutta la cittadinanza ed è pensato anche come momento di 
interazione con il pubblico. Il testo sarà presentato da Pino Boero 
e Gianfranco Ricci, dell’Università degli Studi di Genova, interver-
ranno anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Savona, Ferdi-
nando Molteni, e l’assessore alla Cultura della Provincia di Savona, 
Livio Bracco; con il giornalista e docente di Conservatorio Roberto 
Iovino a coordinare il pomeriggio. Presente l’autore. Su questo testo 
la rivista Amadeus ha scritto: «Come si misurano efficacia ed effi-
cienza del processo produttivo in un settore che da sempre - salve 
eccezioni ben delimitate nel tempo e nello spazio - produce più che 
altro deficit di esercizio da ripianare con la borsa di mecenati e co-
munità? Di siffatte questioni si occupa una scienza severa chiamata 
“arts management” o “economia dello spettacolo”. Solo di recente 
essa è divenuta da noi materia universitaria uscendo dal recinto dei 
saperi empirici basati sul “fiuto”: parla soprattutto inglese, si nutre 
di statistiche, diagrammi di flusso e acronimi. Benvenuto quindi un 
manuale conciso e amabilmente scritto, pensato per gli studenti ma 
non meno utile a decisori pubblici e privati, quali siamo anche tutti 
noi quando acquistiamo un abbonamento o destiniamo il nostro 8 
per mille al locale teatro comunale piuttosto che alla Caritas o al 
Wwf. Per fortuna il giovane autore, già allievo di Lamberto Trezzini, 
non è un puro teorico, ma un “operatore di filiera” molto attivo nella 
produzione di spettacoli dal vivo.» (Carlo Vitali)
I lavori si prevedono conclusi per le ore 18:00, seguirà rinfresco

La Caduta del Muro 
di Berlino alla Barrili

BIBLIOTECA CIVICA “A.G. BARRILI” - SEZ. RAGAZZI
ASPETTANDO NATALE...
Continuando una tradizione ormai consolidata, la Barrili 
ragazzi si prepara al Natale allestendo la consueta mostra 
natalizia che, a partire dalla saletta esposizioni della Sezio-
ne, si allarga ad occupare ogni spazio espositivo utile con 
libri riccamente illustrati per i piccoli, racconti e romanzi 
per i più grandi, volumi sulle tradizioni natalizie e sull’ al-
lestimento di presepi ed addobbi. La raccolta comprende 
circa 250 titoli, sia novità editoriali sia opere non più in 
commercio, ma proprio per questo ancora più interessanti 
da sfogliare. Qualche titolo? Ci piace ricordare  Raymond 
Briggs, scrittore e illustratore inglese con i suoi “Babbo 
Natale” e “Il pupazzo di neve”, che hanno ispirato cartoni 
animati tanto apprezzati da piccoli e adulti, oppure il plu-
ripremiato autore svizzero Max Bolliger, presente nella ras-
segna con diversi volumi. I volumi, esposti in Barrili Ragazzi 
dalla fine di novembre, potranno essere presi in prestito 
dal 14 dicembre. Nella Sezione si svolgeranno inoltre altre 
due iniziative per stare insieme nei giorni di festa: sabato 
19 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, inventiamo 
sotto l’albero storie natalizie per immergerci nella magica 
atmosfera... e alla fine un piccolo dono per tutti i parteci-
panti (riservato ai bambini dai 5 ai 7 anni), mercoledì 30 
dicembre, alle ore 15.30, ci prepariamo al nuovo anno 
leggendo e illustrando poesie e filastrocche e poi... me-
renda tutti insieme (riservato ai bambini dai 6 ai 9 anni). E’ 
necessario prenotare la partecipazione rivolgendosi, anche 
telefonicamente, alla Sezione Ragazzi:  per ogni iniziativa è 
previsto un numero massimo di quindici bambini.

Durante le vacanze natalizie, la Barrili Ragazzi
è aperta con il seguente orario:

lunedì 21 dicembre: ore 15.00 – 18.30
mercoledì 23 dicembre: ore 15.00 – 18.30 

lunedì 28 dicembre: ore 15.00 – 18.30
lunedì 30 dicembre: ore 15.00 – 18.30

venerdì 8 gennaio
la Sezione riprende l’orario normale.

La Barrili Ragazzi inoltre chiuderà anche
lunedì 7 dicembre (ponte dell’Immacolata).
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Sport 

Il Premio Ruffino a Lelio Speranza
Il numero uno dello sport savonese sarà premiato per il suo im-
pegno nel sociale, riconoscimenti anche allo scrittore giornalista 
Franco Piccinelli.
E’ in programma per giovedì 3 dicembre a partire dalle 17, nella 

Si terrà il 13 dicembre 2009 la XXVIII 
edizione della Regata di Natale, orga-
nizzata dalla Lega Navale savonese, e 
sarà abbinata alla maratona televisiva 
TeleThon, giunta alla 20^ edizione, alla qua-
le collaborerà con le quote di iscrizione delle 
barche partecipanti che saranno interamente 
devolute alla raccolta di fondi per la ricer-
ca scientifica. Come ormai tradizione, nella 
Regata di Natale è in palio il Trofeo Renzo 
Peri - Claudio Losito fra le barche con stazza 
ufficiale ORC, mentre le barche non stazzate 
partecipano alla veleggiata nella classe Libe-
ra. L’evento si tiene anche con il patrocinio 
e sostegno del Comune di Savona. La festa 
dei velisti savonesi che conclude la stagione 
si svolgerà nel tratto di mare davanti ad Albi-
sola, con inizio alle ore 10,30.

La Regata di Natale

Convegno in Sala Rossa a Savona il 3 dicembre 2009 sulla 
Tradizione della pallapugno

sala Rossa del Comune di Savona, organizzato dal Comitato Provin-
ciale della Federazione Italiana Pallapugno, il convegno sul tema: 
”Savona e la tradizione della pallapugno” Fra gli oratori di questo 
interessante convegno, che sarà aperto dal presidente provinciale 
Roberto Pizzorno, lo storico del balon, Giorgio Caviglia, il decano 
dei giornalisti italiani, Franco Piccinelli e altri personaggi del mondo 
pallonistico locale. Chiuderà l’iniziativa che si avvale del patrocinio 
di Comune, Coni, Provincia di Savona e Regione Liguria, il presi-
dente del Coni Provinciale di Savona, Lelio Speranza. Durante la 
manifestazione sarano premiati alcuni personaggi di spicco del 
mondo della pallapugno. Tanti i premi assegnati, quello di spicco, il 
Premio senatore Giancarlo Ruffino, giunto alla sedicesima edizione, 
andrà al presidente del Coni, Lelio Speranza, mentre una vita per 
la pallapugno, sarà assegnato ad Aldo Poggio della Don Dagni-
no Andora. Altri riconoscimenti a Giovanni Viglione (fischietto del 
balon),Francesco Sarchi (Premio Cassini), Sergio Corino (Amico del-
lo sport), mentre le società Pontinvrea, Don Dagnino, Rialtese, Spec 
Cengio, Bormidese, Libertas Murialdo e Don Dagnino riceveranno 
il Premio Elio Vio. Quindi si passerà al premio nazionale Commen-
dator Francesco Dezani, che andrà allo scrittore-giornalista Franco 
Piccinelli. Riconoscimento anche alla Spes Savona vincitrice del cam-
pionato nazionale di serie C2.
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Arte a Savona

L’11 dicembre, presso la Sala Vasè della Società 
Operaia Cattolica “N.S. della Misericordia” in via 
Famagosta, 4 a Savona, per il ciclo “incontri con 
l’autore”, sarà ospitata Paola Massone che presen-
terà Giuseppe Massone - la carità di un me-
dico edito dalla S.Paolo. Questa biografia dal taglio 
divulgativo, quindi di facile lettura, è nata da un’esi-
genza forte, stimolata dall’interesse sempre più 
ampio e diffuso suscitato dalla figura di Giuseppe 
Massone, un medico che riconosceva nel paziente e 
nel fratello sofferente l’identità del Cristo. Un’identità 
alla quale aveva conformato anche il suo agire in 
ogni ambito in cui le sue attività politiche e sociali, la 
sua professione ed i suoi interessi culturali o di fede 
lo avevano portato. Uomo di grande cultura e di for-
te valenza democratica, nell’immediato dopo guerra 
fu tra i fondatori del C.L.N. Varazzino, divenendo 
poi Consigliere Provinciale. Rifiutò, in seguito, nuo-
ve cariche politiche per dedicarsi interamente alla 
sua “missione” di medico. In Varazze fondò molte 
associazioni, prima di tutte l’AVIS (per la quale, 
negli anni ‘50, brevettò un’apparecchiatura per 
l’emotrasfusione diretta senza contatto tra dona-
tore e ricevente). Fu consigliere e poi presidente 
dell’Associazione Medici Cattolici di Savona.

Sandro Lorenzini è uno degli artisti ita-
liani più interessanti del panorama con-
temporaneo ed è savonese. Per questo 
siamo lieti di questa mostra nella sua 
città alla Conarte di via Brignoni, in atto 
fino al 17 gennaio 2010, che prosegue 
nel suo programma di eventi di livello 
internazionale. Le esperienze artistiche, 
in particolare legate alla scultura cera-
mica, hanno portato Lorenzini in tutto 
il mondo, come artista, come docente, 
come persona aperta alle culture dei po-
poli, che è poi un unico grande pensiero, 
quello dell’uomo. Così grazie a lui la tra-
dizione millenaria ceramica savonese si 
è abbracciata all’estremo oriente, Cina, 
Giappone, come pure all’occidente, ne-
gli Stati Uniti. I viaggi fisici ai 4 angoli 
del pianeta si compenetrano con i viaggi 
mentali delle sue opere, sogno, fantasia, 
emozione, cromatismi che ci affascinano 
ogni volta di più.

Roberto Giannotti

Terminati gli studi in scenografia all’Accademia di Belle 
Arti di Brera a Milano, Sandro Lorenzini opera fino al 
1975 come scenografo nell’ambito teatrale milanese.
Dopo questa data si dedica a tempo pieno alla cera-
mica, riconoscendo a questo materiale caratteristiche 
ideali di duttilità ed espressività tali da costituire un 
formidabile mezzo con cui realizzare scultura.Nel 1984 
su invito di Peter Voulkos, si reca negli Stati Uniti per 

Giuseppe Massone – la carità di un medico
incontro presso la Sala Vasè 11 dicembre 2009

Sandro Lorenzini alla Conarte
lavorare ad un progetto relativo alla scultura ceramica 
presso la Berkeley University. Successivamente svolge 
un’analoga attività presso la California State University, 
San José.Dal 1986 sperimenta l’installazione di gran-
di opere di scultura ceramica in spazi architettonici e 
storici di forte connotazione, lavorando su specifiche 
impostazioni tematiche (1986 “Percorsi” Savona-Italia, 
1991 “La Casa di Asterione” Padova-Italia, 1996 “La 
Casa del Re” Caserta-Italia, 1999 “Dal Disperato al 
Sublime” Faenza-Italia, 2000 “Lo Spazio Ritrovato” 
Roccavignale-Italia, 2007 “Concreta: La stanza delle 
stanze” Certaldo-Italia).Intensa è la sua attività esposi-
tiva dagli anni ‘80, dapprima in Italia, successivamente 
negli USA, in Europa (Francia, Germania) e Asia (Cina, 
Giappone). Partecipa ad innumerevoli mostre persona-
li, collettive e rassegne; esegue prestigiose commissioni 
in tutto il mondo, spaziando fra vari materiali come la 
ceramica, il legno, il vetro, l’acciaio, la pietra, il bron-
zo. Si aggiudica numerosi premi e riconoscimenti in 
competizioni internazionali (“Biennale De Ceramique” 
Vallauris-Francia, “International Ceramic Competi-
tion” Mino-Giappone, “Mostra Internazionale della 
Ceramica” S.Stefano di Camastra-Italia, “Concorso 
Faenza” Italia, “Biennale for Ceramics” Cairo-Egitto).E’ 
responsabile dell’ideazione e della direzione artistica di 
importanti progetti espositivi che coinvolgono istituzioni 
pubbliche ed artisti internazionali.Dall’inizio degli anni 
Novanta suoi importanti lavori vengono acquisiti da 
prestigiosi musei in tutto il mondo tra cui spiccano quelli 
di Mino, Shigaraki, Toki, Seto e Gifu in Giappone.Più 
recentemente la sua attività di sperimentazione artistica 
e didattica lo vede al lavoro per lunghi periodi presso 
centri di eccellenza, come il Ceramic Cultural park di 
Shigaraki.
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VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA 

DICEMBRE 2009
➤	CAPODANNO IN TUNISIA CON NAVE DAL 28 DICEM-

BRE AL 3 GENNAIO DA € 470,00. (confermato)
➤	CAPODANNO IN TUNISIA 
 DAL 28 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2010 DA € 520,00
➤	SECONDA CLASSICA MARATHON PER AUTO STO-

RICHE E CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 DICEM-
BRE AL 6 GENNAIO. (confermato)

➤	CAPODANNO A ROCCAFORTE DI MONDOVI’ SERA-
TA CON VEGLIOENE E CENONE € 110,00 + BUS

➤	CAPODANNO IN UMBRIA DAL 30 DICEMBRE AL 2 
GENNAIO 2010 € 520,00

➤	CAPODANNO A MADRID CON VOLO DA NIZZA E 
HOTEL DA € 495,00

➤	CAPODANNO IN CROAZIA DAL 30 DICEMBRE AL 2 
GENNAIO 2010 € 495,00

➤	CAPODANNO IN SPAGNA A SANTA SUSANNA  HO-
TEL 4* - CENONE INCLUSO DAL 28 DICEMBRE AL 
2 GENNAIO 2010 € 545,00 (escursioni facoltative 
Barcellona-Montserrat-Gerona)

➤	CAPODANNO A MARSA ALAM  HOTEL 4* DAL 27 DI-
CEMBRE AL 3 GENNAIO 2010 € 895,00 (2-12 ANNI. € 

495,00)

MERCATINI DI NATALE 2009
➤	MERCATINI DI NATALE BRESSANONE INNSBRUCK 

BOLZANO DAL 5 AL 7 DICEMBRE  € 295 (confermato)
➤	MERCATINI DI NATALE A PARIGI DAL 4 AL 9 DICEM-

BRE 6 GIORNI 5 NOTTI HTL 3 STELLE  TRATTAMEN-
TO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 
MEZZA PENSIONE , CENA A BORDO DEL BATTELLO 
SULLA SENNA € 600 (confermato)

➤	MERCATINI DI NATALE  COLMAR STRASBURGO E 
FRIBURGO DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 299 (confermato)

➤	MERCATINI DI NATALE A INNSBRUCK - SALISBUR-
GO  DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 300 (confermato)

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.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

GENNAIO 2010
➤	FIERA DI SANT’ORSO - AOSTA DAL 30 AL 31 GEN-

NAIO € 200,00  HOTEL 3* PENSIONE COMPLETA
➤	FIERA DI SANT’ORSO - AOSTA DAL 29 AL 31 GENNA-

IO 2010 € 295,00  HOTEL 3* PENSIONE COMPLETA

FEBBRAIO 2010
➤	SETTIMANA BIANCA  A GRESSONEY - VALLE D’AOSTA 

DAL 7 AL 14 FEBBRAIO - SISTEMAZIONE IN VILLAG-
GIO IN TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA E 
ANIMAZIONE, PREZZO SPECIALE ESAVTUR € 545,00 

➤	SOGGIORNO  SHARM EL SHEIKH  HOTEL 5* IN SOFT 
ALL INCLUSIVE DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2010

➤	ZANZIBAR, SOGGIORNO MARE DAL 7 AL 14 FEB-
BRAIO TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA

SPECIALE OVER 55
Iniziativa straordinaria del governo spa-
gnolo a sostegno del turismo in Costa 
del Sol, Costa della Luz , riservata ai se-
nior dai 55 anni di età. Soggiorni a par-
tire dal 15 gennaio  al 30 maggio 2010, 
partenza ogni venerdì e sabato , quote 
da € 365,00  7 giorni, con volo a/r , pen-
sione completa bevande incluse, tasse 
aeroportuali incluse, trasferimenti apt/
hotel, 2 escursioni.  Hotels categoria 4 
stelle. La quota non comprende la quo-
ta di iscrizione di € 35,00.
RITIRATE IL PROGRAMMA IN AGENZIA!!!

PROSSIMA USCITA:
CATALOGO SELEZIONE VIAGGI 2010

Un viaggio di mille miglia
comincia con un passo...
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 MARTEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5, Savona
Il coraggio della ribellione.... spunti 
da Amos Oz  (prof.ssa R. Casapietra)
Con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale “A. Barile”
Per informazioni tel. 019-826413.

3 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5, Savona
Il Cervello (ing. A. Melone)
Con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale “A. Barile”.
Per informazioni tel. 019-826413.
CONFERENZA
Ore 16.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
Conferenza della dott.ssa Silvia Bottaro in 
preparazione della gita a Roma (14 – 15 
– 16 Dicembre) per visitare la Mostra “Il 
potere e la grazia. Santi per L’Euro-
pa”, la Necropoli Vaticana e la Mo-
stra sulla Giordania.
Informazioni c/o Il Circolo Culturale Dia-
logos Via Ponzone 5 17100 Savona – ne-
gli orari di segreteria (Mart. ore 10.00 – 
12.00 - Merc e Ven ore 16.00 – 18.00) 
Tel. 019/853715 opp.  349.0967562. 
Ingresso libero.
EVENTO
ore 16 - Sede staccata della III Circoscri-
zione g.c. via Buozzi 3 / A
“Madri e Figli” nel Sacro e nel Mito- 
da Maria Vergine a Medea
Recitazione a cura 
della Prof. Anna Balestri
Per informazioni: 
U.D.I. c/o Paladin Teresa - v. S. Antonio 15 
/4 - 17100 Savona - cell. 3494766398 – 
e-mail: t.paladin@libero.it

4 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz
“Introduzione al Natale: il Vangelo 
dell’infanzia secondo Matteo”
Studio della Bibbia (Matteo 1/18-25) a 
cura della Chiesa Evangelica Metodista
INCONTRO
Cena di fine stagione un’altra occasio-
ne per stare insieme ancora più numerosi 

organizzata dagli Amici della montagna 
– Gruppo escursionistico amatoriale
Per informazioni 
Sig. Paolo 019 812541 – 333 4359152
EVENTO
Ore 17 
Presentazione del romanzo “Saremo 
terra, ma terra innamorata”, di Gian 
Franco Santoro edito dai tipi Albatros/Il 
filo, di Roma.
Introduzione Ass. Francesco Lirosi, Ass.
Ferdinando Molteni, Prof. Silvano Godani
EVENTO
4/5/6 Dicembre
Corso Italia e Via Paleocapa
Manifestazione “Stelle di Natale 2009”
Associazione Italiana contro le leucemie-
linfomi e mieloma

6 DOMENICA
EVENTO
Ore 10,00 - Oratorio dei SS.Giovanni 
Battista, Evangelista e Petronilla, via Gui-
dobono 12 e Monumento ai Caduti – 
Piazza Mameli
“Cerimonia di onoranze ai militari” 
di ogni arma, formazione, grado, di tut-
ti i Comuni del Savonese, caduti sui vari 
fronti di guerra o immolatisi in missioni 
umanitarie e di pace.
A cura della Provincia di Savona e di 
UNIRR Regione Liguria
GITA
Orco-San Bernardino proiettati nel fa-
scino del Finalese
Organizzata dagli Amici della Montagna 
– Gruppo escursionistico amatoriale
Per info: Sig. Enzo 347 4650355.

7 LUNEDÌ
EVENTO
Lunedì 7 e martedì 8 - dalle ore 16,00 
alle ore 19,00 presso il Convento dei Frati 
Cappuccini di Savona
Mercatino di presepi e oggetti artigia-
nali entroafricani e peruviani; scopo delle 
offerte è aiutare i Missionari Francescani 
che operano in questi Paesi.

8 MARTEDÌ
EVENTO
Santuario di N. S. Di Misericordia 
Festa degli auguri 
del Circolo Dialogos
Ore 11.00 S. Messa al Santuario di N.S. 
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di Misericordia.
Ore 12.30 Pranzo alla Locanda del San-
tuario.
(è indispensabile la prenotazione)
Seguirà la tradizionale tombolata a favo-
re delle famiglie bisognose della nostra 
Città.
Informazioni e prenotazioni c/o Il Circolo 
Culturale Dialogos Via Ponzone 5 17100 
Savona – negli orari di segreteria (Mart. 
ore 10.00 – 12.00 – Merc. e Ven. ore 
16.00 – 18.00) Tel. 019/853715
CONCERTO
Ore 21 – Via Guidobono 12 - Savona
Concerto della Banda Forzano diretta dal 
Maestro Andrea Oddone nella Confrater-
nita di San Giovanni Battista, Giovanni 
evangelista e Petronilla. 
Il concerto è offerto dalla Confraternita e 
dalla Banda Forzano alla cittadinanza per 
gli auguri Natalizi e le festività di Anno 
Nuovo.

9 MERCOLEDÌ
INCONTRO
Ore 15,30 – Via S. Lorenzo 6 - Savona
“Natale in versi” – incontro augurale 
con poesie recitate da Anna Balestri. 
Organizzato dal Circolo “Voglia di Vive-
re” – Circoscrizione Seconda
MOSTRA
Ore 19,00 - Via Paleocapa 104 r -
Savona presso Bar Reposi
“Il ponte sull’arcobaleno” vernissage 
pittrice Adriana Olivari

10 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5, Savona
Week-end di primavera all’Isola 
d’Elba (II parte) (prof. M. Destefanis)
Con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale “A. Barile”.
Per informazioni tel. 019-826413

11 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz
“Introduzione al Natale: il Vangelo 
dell’infanzia secondo Luca”
Studio della Bibbia (Luca 1/26-56) a cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Dall’11 al 22 Dicembre 
in piazza Consoli 2 - Savona  
“Un Regalo di Pace”

Iniziativa organizzata dal Gruppo Volon-
tari Emergency di Savona
Per proporre oggetti e prodotti per un re-
galo solidale.
Apertura: tutti i giorni con orario conti-
nuato dalle ore 10 alle ore 20,00.
 
12 SABATO
EVENTO
Ore 16,00 – Atrio del Comune
 “Ambisiusu” a cura del Savona Club 
Valbormida in collaborazione con il 
Savona Calcio. 
EVENTO
ore 21,00 - Concerto  Musicale per  
Natale Complesso Bandistico S. Ambro-
gio di Savona-Legino, presso La Chiesa 
Parrocchiale di San Paolo, C.so Tardy e 
Benech, angolo Via Giusti, a Savona. Mu-
siche religiose e classiche natalizie - Di-
rige M° Bronzo Canale Marco - Ingresso 
gratuito.

13 DOMENICA
GITA
Noli – Territorio Indiano – Belvedere 
una bella passeggiata sul Capo Noli
Organizzata dagli Amici della Montagna 
– Gruppo escursionistico amatoriale
Per informazioni Sig. Rinaldo 019 888236 
– 347 3013787

14 LUNEDÌ
GITA
Da lunedì 14 a mercoledì 16
ROMA - Tre giorni alla scoperta di 
antichi capolavori.
(In collaborazione con L’Associazio-
ne “R. Aiolfi”).
Visita alla necropoli sotto la Basilica di 
San Pietro, alla Mostra a Palazzo Vene-
zia “Il potere e La Grazia. - I Santi 
d’Europa” e la mostra al Quirinale sui 
capolavori della Giordania.
Informazioni e prenotazioni c/o Il Circolo 
Culturale Dialogos Via Ponzone 5 17100 
Savona – negli orari di segreteria ( Mart. 
ore 10.00 – 12.00 - Merc e Ven ore 16.00 
– 18.00) Tel. 019/853715.

15 MARTEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5, Savona
Fiabe, favole e leggende 
(prof. G. Fiaschini)
Con la collaborazione 
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dell’Associazione Culturale “A. Barile”.
Per informazioni tel. 019-826413.

17 GIOVEDÌ
CORSO
Minicorso di Decorazione Floreale :
“Morbido Natale” a cura di Carla 
Giommetti per l’EDFA Savona (Ente De-
corazione Floreale per Amatori).
Sede di Corso Tardy e Benech 3 / 8, 
ore 15. Tel.& Fax 019616721 / cell. 
3472526941.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
Il Reliquiario di Sant’Orsola 
di Hans Memling 
(prof. F. Carmignani)
Con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale “A. Barile”.
Per informazioni tel. 019-826413

18 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz
“Introduzione al Natale: 
il principio secondo Giovanni”
Studio della Bibbia (Giovanni 1/1-18) a 
cura della Chiesa Evangelica Metodista
EVENTO
Mercato di Santa Rita
Artigianato, arte e gusto per tutta la gior-
nata.
A cura dell’Assessorato ai Quartieri e del 
Comitato commercianti di Santa Rita.

19 SABATO
EVENTO
Ore 21 -  nella Chiesa di S.Giuseppe, 
piazza Martiri della Libertà – Savona
“Cori di Natale” 3a Rassegna di musica 
corale.
Organizzata dall’Assessorato ai Quartie-
ri in collaborazione con la Corale Alpina 
Savonese, con invito alla Corale Polifoni-
ca Cellese. 
La serata porterà a conoscenza la cittadi-
nanza in merito alla ristrutturazione della 
chiesina della Madonna degli Angeli.
CONCERTO
Ore 20,45 – Parrocchia di Santo spirito e 
Concezione - Zinola
Tradizionale “Concerto di Natale” ese-
guito dal coro LAETI CANTORES di Cen-
gio in collaborazione con 
L’Associazione di promozione sociale 
A maina de Zinoa.

20 DOMENICA
CONCERTO
Ore 21. nella Chiesa di S. Pietro in via 
Untoria, “26° Concerto Di Natale- 
Weihnachtskonzert”. Musiche sacre 
e canti natalizi della tradizione tedesca, 
a cura di ICIT Savona, Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco, in collaborazione con Go-
ethe-Institut Italien e Consolato Generale 
di Germania.  Mezzosoprano: Melanie 
Arnhold (Francoforte), Organo: Christian 
Ludwig (Gotha). Ingresso libero. La Citta-
dinanza è invitata.

22 MARTEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5, Savona
Che fiaba raccontereste al vostro 
nipotino per Natale? 
(prof. don G. Farris).
Con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale “A. Barile”.
Per informazioni tel. 019-826413.

23 MERCOLEDÌ
SPETTACOLO
Ore 20,00 – Associazione Il Labirinto – 
via Famagosta 10 – Savona
“Un Viaggio nel Natale” della Com-
pagnia Teatrale I Commedianti. 
La serata vedrà sulla scena Elio Berti, Si-
monetta Pastorino, Simona Di Nicolao, 
Milena Lo Giudice e Fabrizio Santoro, 
scenografie di Anna Maria Altomare, in 
uno spettacolo che coinvolgerà tutti i pre-
senti.  Costo dell’ingresso euro 15,00 ( è 
gradita la prenotazione). Informazioni e 
prenotazioni: 3494343033  Liuba Car-
daci - e-mail assoculturaleillabirinto@
gmail.com
EVENTO
Mercoledì 23 e giovedì 24 - dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 presso il Convento 
dei Frati Cappuccini di Savona.
Mercatino di presepi e oggetti artigia-
nali entroafricani e peruviani; scopo delle 
offerte è aiutare i Missionari Francescani 
che operano in questi Paesi.

24 GIOVEDÌ
SPETTACOLO
Ore 21 -  Via Brilla 3 – Zinola  presso il 
teatro delle Opere Parrocchiali 
“Una magia per il Natale” 
spettacolo teatrale a cura
della Compagnia Instabile Dell’Oratorio.
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Dentro la notizia

Lo scorso 20 novembre 2009, presso il Teatro 
della Gioventù a Genova, ha avuto luogo la 
40° edizione del Premio Regionale Ligure. Or-
ganizzato dalla Fondazione regionale per la 
Cultura e lo Spettacolo, il prestigioso evento 
ha visto la presenza di molti personaggi della 
cultura ligure. Tra i premiati c’è anche il duo 
savonese Carlo Aonzo e Elena Buttiero, che 
hanno ricevuto l’ambito riconoscimento per 
la Cultura e la Musica. Al termine della pre-
miazione il Duo ha tenuto un apprezzatissimo 
concerto sul Mandolino italiano del Settecento, 
a suggellare una giornata importante per la 
cultura savonese.

Elena Buttiero e Carlo Aonzo premiati dalla 
Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo

Sabato 31 ottobre, il Sindaco di Albenga Antonello Tab-
bò e il Sindaco di Savona Federico Berruti hanno tenuto 
una conferenza stampa congiunta per sottolineare la 
volontà di collaborare ed operare in stretta sinergia nel 
campo della promozione culturale e in generale dello 
sviluppo territoriale. L’incontro si è concluso con una visi-
ta al Centro storico di Albenga ed alla straordinaria mo-
stra “Magiche Trasparenze - i vetri dell’antica Albingau-
num” esposta a Palazzo Oddo, diretto con competenza 
e passione dal direttore artistico Umberto Airaudi, con il 
celebre piatto Blu che completa una esposizione di livello 
internazionale ottimamente allestita. E’ una collezione 
di vetri romani straordinaria, che merita assolutamente 
una visita e riporta direttamente ai tempi in cui la Liguria 
era un luogo di non secondaria importanza dell’Impero 
Romano, con arterie viarie, infrastrutture portuali e bellis-
sime città come Albenga. Basta richiamarsi alla celebre 
Tavola Peutingeriana, sorta di antico stradario romano, 
per vedere quanto l’arco ligure fosse ampiamente strut-
turato in realtà portuali e urbane di varia grandezza ed 
importanza, dove sono presenti anche le odierne Vado 
Ligure e Savona. La mostra è poi l’occasione di una visita 
al centro storico albenganese ricco di pregevoli testimo-
nianze monumentali.

Savona e Albenga: 
due città unite dalla 
cultura e dal territorio 
sotto i riflessi 
del celebre piatto blu

ZONTA CLUB e CALEDONIAN COMPANION 
per il Fondo Emergenza Famiglie Savonesi
giovedì 17 dicembre 2009 ore 21.15
Savona, CHIESA DI SAN PIETRO (Via Untoria)
CALEDONIAN COMPANION 
presenta “Celtic Christmas”
ingresso gratuito - offerta libera per raccolta fondi pro emer-
genza famiglie savonesi
Lo Zonta Club Savona organizza giovedì 17 dicembre 
2009 alle ore 21.15, presso la Chiesa di S. Pietro in Via 
Untoria, il concerto “Celtic Christmas”, proposto dalla 
formazione di musica irlandese Caledonian Companion. 
Il ricavato della serata sarà destinato quale contributo per 
il Fondo Emergenza Famiglie savonesi, istituito dalla 
Diocesi di Savona-Noli. Lo Zonta Club Savona curerà 
di fare pervenire la cifra raccolta direttamente al Vescovo 
Monsignor Vittorio Lupi. Il popolo irlandese considera il 
Natale come il più santo e il più gioioso periodo dell’anno. 

La musica è da sempre presente in questi giorni di allegria 
e ne sottolinea i momenti più intensi. “Celtic Christmas” è 
un intenso viaggio musicale alla scoperta del repertorio 
musicale celtico legato al Natale. I Caledonian Companion 
presentano uno spettacolo che comprende arie, danze e la-
mentation scozzesi ed irlandesi del periodo compreso fra i 
secoli  XVII e  XIX. Questi brani sono tratti da antiche raccolte 
che i musicisti, a partire dall’inizio del XVIII secolo, iniziarono 
a compilare fissando un immenso patrimonio fino a quel 
momento tramandato oralmente.  L’arpa è la vera pro-
tagonista dello spettacolo, strumento simbolo della cultura 
celtica. Caledonian Companion si è esibito con successo 
in Italia, Svizzera e Germania ed ha effettuato registrazioni 
radiofoniche per la Radio Televisione della Svizzera Italiana 
e per Radio Capodistria. I Caledonian Companion sono: 
Elena Spotti (arpa irlandese), Fabio Rinaudo (uillean pi-
pes, whistles), Daniele Caronna (violino), Michel Balatti 
(flauto traverso irlandese).

ZONTA

INTERNATIONAL

SAVONA
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libri&libri

mercoledì 2 dicembre  ore 18
SALA ROSSA DEL COMUNE:
Incontro con il giornalista de La Repubblica
CURZIO MALTESE
e presentazione del libro
“La bolla. La pericolosa fine del sogno berlusconiano”
Introduce l’incontro R. BARBERIS.

giovedì 3 dicembre  ore 18
Presentazione del libro
“UOMINI DI ONORE”
Incontro con l’autore B. PUNTELLO
A cura del Circolo siculo savonese “L.Pirandello”
Introduce l’incontro E. MOTTA.

venerdì 4 dicembre  
DOPPIO APPUNTAMENTO
Ore 17 - SALA ROSSA DEL COMUNE:
Presentazione del libro
“SAREMO TERRA, MA TERRA INNAMORATA”
Incontro con l’autore G. SANTORO
Introducono l’incontro S. GODANI e R. BARBERIS.
Ore 18: Incontro con l’astrologo del giornale La Repubblica M. PESATO-
RI e presentazione del libro
“Astrologia delle donne. 
Femmine, amazzoni, nomadi”
Introducono l’incontro I. CAPRIOGLIO e A. LUBRANO.
Pesatori, il popolare autore degli oroscopi di Repubblica, svela alle lettrici 
l’inclinazione e il destino, i desideri e i conflitti del proprio temperamento 
femminile. Ai maschi descrive invece la donna ideale, la compagna con 
cui passare tutta la vita o quella da cui si è particolarmente attratti.
Uno sguardo unico e profondo nell’incanto della donna e del suo ca-
rattere, in compagnia di scrittrici e poetesse, attrici e sante, streghe e 
cantanti rock. Un libro di astrologia diverso da tutti gli altri, capace di 
raccontare le donne con il linguaggio singolare e poetico della scienza 
del tempo e degli astri.

sabato 5 dicembre  ore 18
Presentazione del libro
“Il meccanico delle rose”
Incontro con l’autore H. ZIARATI
Introduce l’incontro R. BARBERIS.

(data da definire):
Presentazione del libro
“Un secolo di Bridge”
Incontro con l’autore G. DELFINO

giovedì 10 dicembre  ore 18
Presentazione del libro
“Dentro l’Opus Dei. Come funziona la milizia di Dio”
Incontro con l’autrice E. PROVERA  - Introduce l’incontro C. PORCHIA.

venerdì 11 dicembre  ore 18
Presentazione del libro 
“Il cappello di VerdeBruno”
Incontro con l’autore D. FRANCHELLO
Incontro per adulti e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Introduce l’incontro A. LUBRANO.

Calendario di Dicembre: 
gli appuntamenti alla UBIK

sabato 12 dicembre  ore 18
Presentazione del libro
“Vaffankrisi!”
Incontro con gli autori M. FRATINI e L. MARCONI
Da non perdere: finalmente arrivano a Savona gli autori del libro del 
momento sui temi della crisi economica, dopo ottime recensioni su tutti 
i principali giornali e tv italiane (Corriere della Sera, Repubblica, ecc). 
Ironico, dissacrante, illuminante e di facile lettura. Un rimedio pratico 
contro il diffuso analfabetismo su come comportarsi di fronte alla crisi.

domenica 13 dicembre  ore 18
SALA ROSSA DEL COMUNE
Presentazione del libro
“I fiori di Faber”
Incontro con l’autore C. PORCHIA.
Saranno presenti alcuni tra i principali collaboratori di De André: il regi-
sta P. MORGIA, il chitarrista G. CORDINI, la cantante D. SATRAGNO… 
…e l’amico di Faber Don A. GALLO.
Introduce l’incontro R. BARBERIS.
In collaborazione con l’Assessorato ai Quartieri di Savona 
nell’ambito delle iniziative “Natale nei quartieri 2009”.

sabato 19 dicembre  ore 18
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAVONA:
Incontro con B. ENGLARO
e presentazione del libro “La vita senza limiti. 
La morte di Eluana in uno Stato di diritto”
Introduce l’incontro R. BARBERIS.
Il 9 febbraio 2009 Eluana Englaro moriva. Ci sono voluti 6233 gior-
ni perché il padre potesse liberarla e dirle addio; diciassette anni di 
vita sospesa fra la vita e la morte, durante i quali Beppino Englaro ha 
lasciato il suo lavoro e si è immerso nelle carte. Ha studiato codici e 
regolamenti, ha partecipato a convegni e incontrato politici, giuristi e 
teologi, nel tentativo di capire come dar voce alla figlia e far rispettare la 
sua volontà percorrendo sempre la strada della legalità. Una battaglia 
in cui Englaro è tuttora impegnato perché la libertà di cura sia un valore 
collettivo, perché la legge rispetti l’individuo e non dia a altri se non a lui 
stesso il diritto di decidere della propria salute.

…e per finire…
DUE APERTURE SERALI PER FARE GLI ULTIMI REGALI E PER 
FESTEGGIARE IL NATALE INSIEME 
CON UN ESILARANTE SPETTACOLO TEATRALE:

lunedì 22 dicembre spettacoli alle ore 21 e alle ore 22
martedì 23 dicembre spettacoli alle ore 21 e alle ore 22
 “Natale in aereoporto”
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia dei Commedianti – Timo-
teoteatro. La sala è adibita a sala viaggiatori in attesa nel periodo di 
Natale in un grande aereoporto. Gli invitati all’arrivo riceveranno un bi-
glietto aereo indicante la destinazione  in varie parti d’ Europa. Insieme 
a loro anche gli attori che coinvolgeranno il pubblico con l’eccitazione 
della partenza e le motivazioni del viaggio…

Libreria UBIK - Corso Italia, 116r Savona - 019/8386659
ste.milano@alice.it
aperta tutte le domeniche dell’anno
Il calendario si può trovare anche su www.facebook.com
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Liceo Artistico “A. Martini”. Parte il progetto 
“Gli artisti della nostra terra: luce e colore nei paesaggi di Liguria”

eventi&scuola

Anche quest’anno prende avvio il progetto in-
detto dal liceo artistico “A. Martini” : Gli artisti  
della nostra terra 5: luce e colore nei paesaggi 
di Liguria che grazie alla collaborazione di  CA-
RAN d’ACHE viene rivolto ai ragazzi della scuola 
media di I° grado. Si attua nei locali del Liceo 
artistico “Arturo Martini” di Savona e si svilupperà 
attraverso delle giornate di incontro propedeuti-
che alla conoscenza del valore artistico della ter-
ra ligure; il progetto prevede inoltre un concorso 
a cui potranno partecipare gli stessi studenti delle 
scuole medie, supportati dai propri docenti, e che 
al suo termine darà l’opportunità di ricevere uno 
dei premi messi a disposizione. Tema di riflessio-
ne di questa manifestazione vuole essere proprio 
la trasmissione della cultura attraverso l’arte, non 
solo osservata ma “fatta”. Il progetto crede fer-
mamente nell’idea di un ‘educazione all’arte che 
possa migliorare la qualità della vita di ognuno 
all’interno di una società come quella italiana 
che ha offerto e può ancora trasmettere valori 
di vita. Come ricorda la professoressa Rosanna 
Li Causi che coordina il progetto “Operare una 
scelta artistica all’interno di un progetto scolastico 
non significa solo indottrinamento al sapere ma 
soprattutto familiarizzare i ragazzi con i linguaggi 
e i modelli dell’arte e, più di ogni altra cosa, sug-
gerire processi immaginativi e creativi, idee, pa-
radigmi e metafore, simboli desunti dall’universo 
artistico che sono utili a comprendere il mondo 
circostante”. I giovani studenti avranno l’oppor-
tunità di misurarsi e confrontarsi con un luogo di 

crescita, quale il laboratorio, che  permetterà loro 
di entrare in stretto contatto con una realtà fatta 
di creta, cavalletti e pennelli. I laboratori possono 
essere  luogo di ricezione e produzione di saperi 
dove i ragazzi sono il ruolo attivo nel processo 
di creazione e trasformazione del sapere e del 
vedere, ma vogliono essere soprattutto luogo di 
elaborazione e costruzione delle identità. E’ da 
questa semplice parola che si scatena e si mette 
in moto la macchina sociale. Le classi potranno 
iscriversi al progetto entro il 31 gennaio 2010 ed 
inviare i lavori partecipanti al concorso durante il 
mese di marzo 2010.

La Polisportiva San Francesco Savona 
A.S.D.,  con sede in Savona via San Fran-
cesco 16 presso il Convento dei Padri Cap-
puccini, in occasione della XXII Cammi-
nata Panoramica – XIX Memorial Ni-
cola Gambetta (manifestazione podistica 
benefica aperta a tutti che si svolgerà nel 
mese di maggio 2010)
bandisce Il V CONCORSO Studentesco 
per la realizzazione del logo della mani-
festazione per l’edizione del 2010  che 
verrà stampato sulle oltre 1.200 magliette 
che riceveranno i partecipanti al momento 
dell’iscrizione.

REGOLAMENTO

CLASSI DI CONCORSO:
a) alunni delle scuole primarie
b) alunni delle scuole secondarie di 

1°grado
c) studenti delle scuole secondarie di 

2° grado
AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare tutti gli alunni 

e gli studenti  delle scuole statali e paritarie 
della provincia di Savona iscritti in una delle 
tre classi di concorso per l’anno scolastico 
2009/2010
Per ulteriori informazioni e chiarimen-
ti si prega di rivolgersi a:
Avv. Paolo Gambetta        
tel. 019 851500 - fax: 019 8488096
A tutti i partecipanti verrà comunicata, tra-
mite le direzioni scolastiche, la data precisa 
(probabilmente ad inizio di aprile) e il luogo 
delle premiazioni.
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• 5 dicembre 2009 – 27 dicembre 2009 nella Chiesa 
della Certosa di Loreto, via Loreto nuova, 15, Savona mostra 
“Il mistero e la scenografia della Nascita di Gesù”. 
Inaugurazione sabato 5 dicembre 2009, ore 15,30 con un 
piccolo rinfresco augurale. Ingresso libero. Orario apertura 
della mostra: da venerdì a domenica ore 15,30 – 17 o su 
appuntamento telefonando a n. 019.820402 (Suor Adeli-
na ) o cell.3485627230 (Dr.ssa Rosaria Avagliano). Questa 
mostra è finalizzata a sensibilizzare il Pubblico sulla necessità 
del restauro del quadro raffigurante San Carlo (sec. XV-XVI), 
sito nella Chiesa seicentesca della stessa Certosa di Loreto di 
Savona. Artisti partecipanti: Accarini Riccardo, Amoretti Ma-
ria Paola, Astaldi Cinzia, Barbini Carmen, Bellotti Ombretta, 
Coda Chiara, Coriando Brunella, Fantini Fabrizia, Macchia 
Laura, Massa Caterina, Occorsio Mario, Occorsio Paola, 
Piccazzo Gianni, Rebecchi Ruggero, Romano Laura, Rossi 
Germana, Rovere Giovanna, Sellerio Elena, Tinti Giovanni, 
Trapani Aurelia, Trielli Giuseppe. 
• Venerdì 11 dicembre 2009, ore 16,00, Sala Rossa (gc) del 
Comune di Savona, corso Italia, 19, Savona, presentazione 
del libro di Silvia Bottaro “ Vincenzo Nosenzo Prestidigi-
tatore e Re della Latta”, a cura del Prof. Franco Sborgi 
dell’Università di Genova. Sono stati invitati il Sindaco di 
Savona F. Berruti e gli ex Sindaci di Savona B. Marengo, U. 
Scardaoni, S. Tortarolo. Si tratta della ricerca di S. Bottaro 
dedicata ad un protagonista del Futurismo – il Capitano Vin-
cenzo Nosenzo – che a Zinola (Savona) ha editato, tra l’altro, 
i due famosi “libri di latta” futuristi di Marinetti e di Tullio 
d’Albisola. Per tale presentazione si registrano i “Patrocini” 
dell’Associazione culturale “R. Aiolfi” di Savona e del Comu-
ne di Savona. Ingresso libero.
• Giovedì 17 dicembre 2009, ore 15,30 presso la Certosa 
di Loreto, via Loreto Nuova 15, Savona conferenza con pro-
iezione di diapositive a cura della Dr.ssa  Silvia Bottaro sul 
tema “L’arte presepiale a Savona e in Liguria”, ingres-
so libero. E’ possibile visitare, anche, la mostra “Il mistero e 
la scenografia della Nascita di Gesù”, allestita nella Chiesa 
della  Certosa.
• Sabato 19 dicembre 2009, ore 15,30 presso la Certosa di 
Loreto, via Loreto Nuova, 15 Savona conferenza con proie-
zione di diapositive a cura della Dr.ssa Silvia Bottaro sul 
tema “La Natività nell’arte”; ingresso libero.
• Dal 1 dicembre al 9 dicembre 2009 espone nelle “Vetrine 
d’Artista” della Cassa di Risparmio di Savona l’artista e ce-
ramista Elena Sellerio, che rende, anche, omaggio all’ar-

18 dicembre, il Soroptimist Day
Come ricorda la Presidente Maria Luisa Madini, “In occasione del Soroptimist Day, il Soroptimist Internatio-
nal  Club di Savona intende dedicare quella che da tutti i Club del mondo è celebrata come giornata dei diritti, 
al tema dei “migranti”, con particolare riferimento alla donna. Venerdì 18 dicembre, alle ore 17.30, presso 
la Sala Rossa del Comune di Savona, gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale, avrà luogo un 
incontro-dibattito sul tema “LE DONNE, MIGRANTI E CITTADINE IN ITALIA”. Sarà relatrice la Prof.ssa Maria 
Elisabetta de Franciscis – Docente di Diritto Costituzionale italiano e comparato e di Diritto Pubblico americano 
e comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La Prof.ssa 
de Franciscis ha ricoperto importanti incarichi nel Soroptimist International: Dal 2005 al 2009 è stata Presidente 
del Comitato Statuti e Regolamenti del Soroptimist International d’Italia. Attualmente è Presidente del Comitato 
Statuti e Regolamenti della Federazione Europea del Soroptimist International per il biennio 2009-2011”.

Tanti eventi per la “Aiolfi”: 
un dicembre a tutta arte

tista Robutti, la stessa è inserita nel riepilogo della fortunata 
edizione 2009 di questa “finestra” sull’arte contemporanea 
presente nel numero 19 del giornale “Pigmenti”, direttore 
Sergio Ravera, a disposizione gratuita presso la sede dell’As-
sociazione “Aiolfi”, via P. Boselli, 6/3 Savona.
• Dal 9 dicembre al 2 gennaio 2010 nelle “Vetrine d’Artista” 
della Cassa di Risparmio di Savona, concesse all’Associazio-
ne “Aiolfi”, si presenta un “omaggio” al futurismo  nel cen-
tenario della sua fondazione con l’esposizione del secondo 
“libro di latta” di Tullio d’Albisola, editato a Zinola (Savona) 
presso la fabbrica Lito-Latta del Capitano Nosenzo. In que-
sto modo si vuole far conoscere meglio la straordinaria ca-
pacità creativa ed innovativa di Nosenzo, noto nel mondo 
come editore futurista con la latta, al quale Silvia Bottaro ha 
dedicato il suo ultimo libro “Vincenzo Nosenzo Prestidi-
gitatore e Re della Latta”, con introduzione di Mirella 
Bentivoglio e copertina originale di Nani Tedeschi.
• “ArgoNauti nell’Arte” è la nuova iniziativa espositiva che è 
partita a novembre (con opere di Federica Traverso) e che 
dal 4 dicembre all’8 gennaio 2010 vede esposte alcune ope-
re del pittore Giuseppe Trielli di Rapallo. La mini mostra si 
svolge presso il Bar Argo, via Paleocapa 162 rosso, Savona 
dove ogni primo venerdì del mese, alle ore 17,30 tutti i cu-
riosi e gli amanti dell’arte possono intervenire per incontrare 
l’Artista e parlare d’arte, oltre a fare un brindisi augurale.

Copertina del Libro di Silvia Bottaro con disegno di 
Nani Tedeschi
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Teatro in città

venerdì 11 e sabato 12 dicembre ore 21
ALIAS
Regia di Giovanni Berretta, con Davide Nota-
rantonio  e Giovanni Berretta, costumi di Ales-
sia Terenzoni e Sabrina Ponzanelli.
Alias è la storia di un torturato e di un tortura-
tore:  i loro dubbi, la certa fine, tutte le doman-
de del torturatore e una sola risposta da parte 
del torturato; l’ambigua storia di due esseri, 
intrecciati da un destino comune ricco di si-
lenzi e attimi fuggenti, due corpi vivi, due voci 
calde che si mescolano nelle luci della stan-
za. La costruzione dello spettacolo è avvenuta 
attraverso un processo sulle azioni fisiche e il 
mescolarsi tra voce e corpo.

domenica 13 dicembre
ore 21 
ALI DI CHERNOBYL
Di e con Sabrina Corabi.
L’intero incasso di questa serata verrà devoluto 
all’Associazione umanitaria SoleTerre ONLUS.
Sabrina Còrabi, la simpatica Alex di Came-
ra Cafè, ha portato il suo reading teatrale in 
tutta Italia. A ispirarla è stata la tragedia che 
vivono i bambini di Chernobyl, in Ucraina e la 
volontà di aiutare Soleterre ONLUS, che con il 
progetto “Un sorriso in corsia” si batte per ga-
rantire adeguate cure oncologiche a bambini 
malati di cancro. Tutto il ricavato della tournée 
servirà per acquistare alimentazione e cure sa-
nitarie a sostegno del progetto.
Le letture sono tratte dal libro Preghiera per 
Chernobyl di Svetlana Aleksievic. Allo spetta-
colo è abbinata una mostra fotografica (Targa 
d’Argento della Presidenza della Repubblica 
Italiana) composta da 20 immagini che ritrag-
gono la Centrale, gli sfollati che vivevano nelle 
aree attigue, le spiegazioni di quanto accadu-
to e i bambini attualmente ricoverati all’interno 
del Reparto Oncologico Pediatrico della capi-
tale Ucraina.

venerdì 18 dicembre
ore 21
Il meglio dei prossimi sei spettacoli 
escluso il secondo
di e con Rino Giannini.  
Rino Giannini torna con il suo cabaret presen-
tando nientemeno che “Il meglio dei prossimi 
sei spettacoli escluso il secondo.” Nell’epoca 
della globalizzazione, del giovanilismo, della 
tecnologia, dei telefonini sempre più picco-
li, dei messaggini sempre più stringati, delle 
raccolte punti, dei sondaggi, delle manie degli 
oroscopi, del crollo della scuola, del cambia-
mento nei rapporti personali e con l’altro ses-
so, ci si muove spiazzati, confusi, senza punti 
di riferimento. L’unica via di salvezza è guar-
dare tutto con ironia, con distacco, cogliendo 
l’aspetto comico delle situazioni.

Dicembre con i Cattivi Maestri
sabato 19 dicembre
ore 21 
BLANES E FIGARI
Compagnia Trabateatro. Con Annapaola Bar-
deloni, Stefan Gandolfo, Nicola Calcagno.
“El doctor Figari, el maestro Blanes. Due pit-
tori, due visioni, uno stesso mondo” è dedi-
cato alle figure di Pedro Figari e Juan Manuel 
Blanes, due pittori dalle personalità opposte e 
complementari vissuti nella Montevideo a ca-
vallo tra ‘800 e ‘900. Immaginifico e travol-
gente nonostante la sua vita quieta e pacata il 
“Dottore”, descrittivo e puntiglioso nonostante 
la sua travolgente passionalità il “Maestro”. 
Blanes e Figari furono amati, studiati e rispet-
tati da intellettuali e artisti in America e in Eu-
ropa che ne hanno ammirato l’effervescenza 
creativa come Guraldes, Borges, Martinenche, 
Delacroix, Valey, Ortega y Gasset. I loro ritrat-
ti nascono dalla penna di J. M. Sanguinetti 
e A. Larreta e le loro storie sono raccontate 
con profondità e passione ricreando un’epoca 
dorata che ha, come sottofondo, arie musicali 
che sanno di oltreoceano.
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Progetto Jonathan
nella Nuova Darsena

 
A Savona, nella Nuova Darsena sotto la Torre Orsero 
c’è una piazzetta in legno che racchiude una corte di 
case che si affacciano sul mare. Un nuovo quartiere 
della città in evoluzione, dove si è inaugurato in que-
sti giorni un luogo di incontro per attività legate alla 
prevenzione e alla salute voluto da Progetto Jona-
than, associazione di promozione sociale sportiva di-
lettantistica affiliata ARCI UISP. Scopo del Progetto Jo-
nathan è far conoscere, approfondire e sperimentare 
la cultura del benessere naturale attraverso discipline 
antiche e nuove, dallo Yoga, alla Bioenergetica, dal 
Qi Gong   alla Kinesiopatia, dal Pilates posturale alla 
Biodanza,  dall’Alimentazione alla Mindfulness con 
la collaborazione  di esperti nel settore delle scienze 
motorie e psicologiche. Una proposta di intermedia-
zione culturale tra le discipline che aiutano a stare 
meglio e ci guidano ad una maggiore consapevolez-
za ed abilità nella vita quotidiana.
Ecco alcuni incontri proposti nel mese di Dicembre
domenica 6 alle ore 15.30
seminario sulle energie del colore
AURO-SOMA  di Rita Sormano
sabato 12 dalle ore 10.30
“Il cibo come amico” percorsi di alimentazione 
naturale a cura della naturopata Dott. E. Gazzola
domenica 13 dalle re 11
incontro di Danza Biocentrica “Terra e Cielo: la 
danza sufi” conduce Daniela Liaci
domenica 20 dalle ore 14
seminario di Yoga Nidra “Yoga dell’Abbondanza” 
con Umberto Assandri
Iniziato a  novembre, in collaborazione con la Bio-
caffetteria ‘La Corte della Nuova Darsena’, continua 
per tutto il mese di Dicembre il percorso di cucina 
naturale con degustazione, intorno all’alimentazione 
sana e biologica....per adulti e bambini.
Sabato 12 e 19 dicembre alle ore 16.30
L’associazione inoltre propone
‘Ricette  e Racconti di Natale e Dolci bio del mondo’
pomeriggi da ascoltare, vedere e gustare

DAL 1 AL 6 DICEMBRE 2009 
nell’atrio del palazzo della Provincia di Savona

L’Associazione Culturale 
“Atelier Giocoscenico”onlus 
col partocinio del Museo Luzzati 

e della Provincia di Savona
presenta

“GIOCARE CON L’ARTE“
Laura Peluffo e Gabry Cominale espongono 
ceramiche - grafica, sculture gioiello, grafica, 

tricot d’arte
nell’ambito della mostra
sabato 5 dicembre 

su gentile concessione del Museo Luzzati
verra’ proiettato il cartone animato

“La porta animata”
orario tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19,30

VENERDI’ 18 DICEMBRE 
in sala Vasè alle ore 16,30 
Giuse e Anna Cervetto

presentano 
LA TOSCANA

DEI DELLA ROBBIA....
E ALTRO  

L’occasione per una ennesima passeggiata nell’ama-
ta Toscana e dintorni è stata l’interessante mostra alle-
stita in Arezzo “I DELLA ROBBIA. IL DIALOGO FRA LE 
ARTI DEL RINASCIMENTO”.....Luca, Andrea e i loro 
eredi sono i protagonisti oltre che dell’importante 
esposizione aretina, di un affascinante percorso, data 
la straordinaria diffusione della loro arte “nuova, utile 
e bellissima”....E, quindi, eccoci a Pistoia, S. Giovanni 
Valdarno, Montevarchi, La Verna, Bibbiena, ecc. Lungo   
il percorso soste anche in località  straordinarie: S. 
Sepolcro, Gubbio, Perugia, Todi, Montalcino... per  
terminare la cavalcata a Lucca dove concluderemo 
anche la kermesse robbiana con “l’ANNUNCIAZIO-
NE” di Luca in S. Frediano.
Alle ore 17,15 c.a. Padre Pierluigi Canobbio, assi-
stente della Società Cattolica, farà alcune riflessioni 
in preparazione al S. Natale. Infine il tradizionale 
brindisi e gli auguri.
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Brokers - Eroi per gioco
Ospiti della serata il regista Emiliano Cribari e lo 
sceneggiatore Riccardo Leto
mercoledì 2 dicembre, ore 21.00
ingresso con tessera arci 5 / 6 euro
Un professore universitario finisce a insegnare nella piccola 
scuola di Zuccarello e subito coinvolge i bambini della sua 
classe in un gioco: analizzare sui giornali i movimenti della 
borsa azionaria. All’inizio si tratta di un divertimento tutto 
virtuale, ma in poco tempo la vita tranquilla del paese verrà 
sconvolta da ragazzini che leggono “Il Sole 24 ore” dalla 
mattina alla sera e parlano solo di Borsa, risucchiando peri-
colosamente gli adulti nella loro passione sempre più reale 
e concreta per il mondo della finanza… “Brokers - Eroi per 
gioco”, è una favola contemporanea ambientata in un pae-
se dal sapore antico: Zuccarello, 350 anime in provincia di 
Savona, costruito nel Duecento e rimasto in gran parte fedele 
alla sua struttura medievale. 

Carmen: diversi, estranei e dark ladies
Un viaggio intorno a un simbolo della femminilità, 
della sensualità, dell’esotismo
A cura di Stefano A.E. Leoni
giovedì 17 dicembre, ore 17.00
ingresso libero
Dalla novella di Merimée all’opera di Meilhac, Halevy e Bizet 
e alle loro infinite rivisitazioni nel corso di un secolo e mez-
zo. Ci sono molte ragioni per cui “Carmen” non solo è l’ope-
ra più rappresentata al mondo, ma conta ad oggi un numero 
sterminato di “figlie” più o meno legittime. Fin dagli esordi, 
il cinema si è occupato, nel bene e nel male, seriamente o 
ironicamente, di questo personaggio; così il teatro, il balletto, 
lo spettacolo in genere, che hanno colto gli elementi di sen-
sualità, libertà, esotismo, tragicità universali che emergono 
dalla figura della sigaraia di Siviglia e di coloro che vengono 
catturati nella sua orbita. Stefano A.E. Leoni, storico della mu-
sica del Conservatorio di Torino e dell’Università di Urbino, ci 
accompagnerà in un percorso, tra musica e immagini, intorno 
a questa icona moderna la cui vitalità non è ancora cessata e 
continua a stimolare creatori e ri-creatori di oggi.

Il Collegio Provinciale IPASVI di Savona presenta:
Il paziente inglese
giovedì 17 dicembre, ore 21.00
ingresso libero
I fattori connessi alla salute umana e ai problemi ambien-
tali che ne attendono l’integrità, fanno sì che la formazione 
infermieristica e l’attività professionale che la caratterizza 
assumano rilevanza maggiore nel contesto sociale odierno. 
Al fine di promuovere la conoscenza della professione in-
fermieristica tra i giovani e per instaurare un più stretto e 
consapevole rapporto di collaborazione con le persone di 

Nuovofilmstudio
programma dal 2 al 23 dicembre

ogni età e condizione, nel fornire loro il migliore e più effi-
cace supporto assistenziale, il Consiglio direttivo del Collegio 
Provinciale IPASVI di Savona, con il Nuovofilmstudio, invita la 
cittadinanza alla proiezione de “Il paziente inglese” di Antho-
ny Minghella, film vincitore di numerosi premi internazionali 
che vede protagonista un’infermiera. 

Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic presenta:
Cortocircuito
Una serata all’insegna del cortometraggio d’autore
giovedì 3 dicembre, ore 21.00
ingresso libero
Siamo arrivati alla quarta edizione di Cortocircuito, appun-
tamento all’insegna del cortometraggio d’autore proposto 
dal Circolo Savonese Cineamatori - Fedic. I lavori sono stati 
selezionati da Filmvideo, Mostra Internazionale del corto-
metraggio di Montecatini Terme. Grazie alla Federazione 
Italiana dei Cineclub e al Circolo Savonese Cineamatori il 
pubblico può assistere a questa rassegna dedicata al formato 
che segnò la nascita della cinematografia e che ancora oggi 
gode di ottima salute.

Find the Cure presenta una produzione Fotogramma25:
La formula del miele
giovedì 10 dicembre, ore 21.00
ingresso libero
India. Stato dell’Andhra Pradesh. Un gruppo di medici volon-
tari di un’associazione onlus italiana si sposta dalla capitale 
Hyderabad alle zone rurali del sud est del paese alla ricerca 
di una cura per il futuro e la salute di milioni di individui. 

Calendario della programmazione di dicembre:
da venerdì 4 a mercoledì 9 dicembre; da venerdì 11 a lunedì 
14; da venerdì 18 a lunedì 21- 
film in prima visione orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30
martedì 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
mercoledì 21.00

martedì 15 dicembre 15.30 - 21.00
mercoledì 16 dicembre 21.00
Basta che funzioni
di Woody Allen - Usa/Francia 2009, 92’
con Larry David, Evan Rachel Wood

martedì 22 dicembre 15.30 - 21.00
mercoledì 23 dicembre 21.00
Fa’ la cosa sbagliata 
di J. Levine - Usa 2008, 96’, con Ben Kingsley, Josh Pack

da giovedì 24 dicembre fino al nuovo anno
prime visioni del periodo festivo

Programmazione cinematografica a cura di C. e D. Meravi-
glia. Programma realizzato da D. Meraviglia e A. Tessitore, 
con la collaborazione di F. Finzi.
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Liceo Classico Chiabrera Savona

Per certi versi
Itinerari nella poesia italiana 

contemporanea

 Aula Magna del Liceo Artistico Martini
Via Manzoni – Savona

Giovedì 17 dicembre 2009 ore 15.30

Incontro con Luigi Fenga
A cura di Pier Luigi Ferro

Dopo gli incontri dello scorso anno con tre dei più noti poeti 
italiani viventi (Eugenio De Signoribus, Maurizio Cucchi e 
Gianni D’ Elia) prosegue anche quest’anno l’itinerario alla 
scoperta delle migliori voci della poesia italiana contempo-
ranea organizzate dal Liceo Classico “Chiabrera”, il primo 
dei quali con Luigi Fenga, noto e apprezzato poeta che vive 
a Genova.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.
Luigi Fenga può entrare vivamente nel pathos delle varie 
situazioni e distendersi con sottigliezza di analisi e ambile 
disposizione narrativa nelle differenti condizioni di amore. 
E mi piace anche quel suo confondersi, come dopo un ri-
sveglio, o ancora nel pieno del dormiveglia, tra esperienza, 
desiderio, memoria e mito. Alla godibilità del testo poi gio-

va la sua freschezza che non viene meno neppure nei com-
ponimenti più lunghi e non è estranea la naturalezza del 
dire e, oserei dire, del “fare”. Non c’è compiacimento lette-
rario, ma una indubitabile franchezza che ci viene offerta e 
non è un dono da poco, in tempi di smaliziati artifici.

Mario Luzi
Luigi Fenga è nato a Verona, primo di nove figli, ha tra-
scorso l’infanzia a Firenze, e dal 1938 vive a Genova, con 
saltuarie permanenze a Trieste (una, della durata di un 
anno). È stato partigiano nella Ia Brigata Mazzini. Negli 
anni universitari ha fatto parte di un sodalizio culturale “La 
repubblica delle Lettere”, insieme con Giorgio Calcagno, 
romanziere poeta e giornalista della Stampa, (è stato il 
migliore dei redattori del supplemento culturale TuttoLibri) 
Giangiacomo Musso, docente di Storia all’Università di 
Genova, Anna Menichetti, attrice di teatro, e altre future 
personalità del mondo culturale.Ha collaborato ai quoti-
diani Il Lavoro nuovo, di Genova (racconti); Trieste Oggi, 
un quotidiano della città giuliana, dalla vita purtroppo 
breve, con molto spazio dedicato alla cultura (recensioni 
di mostre d’arte e di libri); e per molti anni (recensioni di 
mostre d’arte e di libri), a Il Piccolo, di Trieste. È redattore  
della rivista Resine - Quaderni liguri di Cultura, fondata da 
Adriano Guerrini.  Ha pubblicato quattro testi di poesia: 
Fra due città (Ed. S. Marco dei Giustiniani, 1981), Grovigli 
(Edizioni di Resine, Sabatelli, Savona, 1983), Molti dei (Ed. 
S. Marco dei Giustiniani, 1987), Le amorose fiamme (Ed. 
S. Marco dei Giustiniani, 1999); tre romanzi: Una rabbia 
gridata (Campanotto Edit. 1985), I sogni inutili (Campa-
notto Edit. 2001); La scheggia rotta (Rupe mutevole Edit. 
2005); una raccolta di racconti Le stravaganze della vita 
(Rupe mutevole Edit. 2007) e numerosi saggi critici (su 
Filippo de Pisis, Giuseppe Rensi, Giorgio Caproni, Enri-
co Morselli, Angelo Barile, Carlo Bo, e altri), comparsi su 
riviste e miscellanee. La poesia Lamento di Penelope, è 
stata argomento di una tesi di laurea alla facoltà di Lettere 
dell’Università Cattolica di Milano. Letta alla RAI dall’attri-
ce Mariella Terragni, compare, insieme con Odisseo, su 
un sito Internet, dedicato a Ulisse, in cui figurano anche i 
poeti Kavafis, Ungaretti, Quasimodo. Altre poesie sono re-
peribili in siti Internet.Esercita una professione lontana (ma 
non troppo poi) dalle lettere, la medicina, come specialista 
in Gerontologia e Geriatria.

Vittorio Bolla, scrittore, poeta innamorato della sua terra natale, il finalese, dà alle 
stampe il libro “Soprannomi, nomi propri, cognomi, toponimi”, libro che sembra 
solo fatto di parole, ma non lo è, intanto perché riesce a far rivivere quel territorio 
che comprende Finale e Calice e Vezzi Portio e Orco Feglino e Rialto; inoltre perché  
riuscirà a far nascere, fra i lettori, un dibattito, un recupero di memorie, una voglia 
di testimoniare.
Una lettura del libro può essere di taglio glottologico, di valutazione della ricerca 
storica, linguistica, archivistica del lavoro dello scrittore; ma riteniamo che il suo 
intento non sia la sperimentazione erudita, quanto il raggiungimento dell’emozione 
attraverso aneddoti, ricerche psicologiche, composizione di poesie ad hoc, interviste 
porta a porta con gli abitanti del Finalese.  Come dire che metodo scientifico e incli-
nazione artistica possono convivere e dar luogo ad un piacevole libro per il lettore.

Finale Ligure
Sabato 5 dicembre2009
Ore 17 - Presso l’Auditorium del Complesso Monumentale di Santa Caterina Finalborgo
Presenterà la  Prof. R. Caprini ordinario di Glottologia e Linguistica Università di Genova
Comune di Finale - Assessorato alla Cultura - Biblioteca Multimediale Finalese
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Dentro la notizia

Anche quest’anno l’Assessorato ai Quartieri 
presenta un ricco programma di eventi per le 
festività natalizie. Non si tratta semplicemen-
te di un elenco di spettacoli, ma è qualcosa di 
più. Savona ha saputo mantenere le identità 
dei propri quartieri nel tempo, e questo pro-
gramma intende proprio valorizzare l’anima 
della città declinata nei tanti quartieri storici 
savonesi, riscoprendo il senso della festa e 
dello stare insieme.

Giovedì 3 Dicembre  Chiesa dei SS. Do-
menico e Giovanni, via Mistrangelo, ore 
21,00 - Coro Polifonico Pietrese in “Oratorio 
di Natale di Bach” – partecipano Anita Fru-
mento e Mattia Pelosi – in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura
Mercoledì 9 Dicembre SMS Leginese, ore 
21,00 – Corale Alpina Savonese e Coro La 
Ginestra in “Canti di Natale”
Venerdì 11 Dicembre Chiesa di Nostra 
Sig.ra della Neve, ore 21,00 – musiche clas-
siche, natalizie e di Gershwin con il M°. Mau-
rizio Ganora e Elisabetta Rossi
Sabato 12 Dicembre  Oratorio di San 
Dalmazio in Lavagnola, ore 21,00 – Asso-
ciazione Savona in Musica – concerto del 
M°. Dario Caruso in “I grandi classici della 
chitarra”
Domenica 13 Dicembre  Chiesa dei SS. 
Domenico e Giovanni, via Mistrangelo, ore 
16,30 – Orchestra dell’ Accademia Interna-
zionale d Mandolino del M°. Carlo Aonzo
Domenica 13 Dicembre  Sala Rossa del 
Comune, ore 18,15 – la libreria Ubik pre-
senta il libro di Claudio Porchia “I fiori di 
Faber” in ricordo di Fabrizio De Andrè con 
l’autore, Don Gallo, la jazzista Danila Sa-
tragno, il regista Pepi Morgia e il chitarrista 
Giorgio Cordini
Martedì 15 Dicembre  Basilica del San-

tuario, ore 21,00 – coro Lirico Monteverdi in 
“Concerto di Natale” – in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della Provincia
Giovedì 17 Dicembre  Circolo “La Spe-
ranza”, zona 167 Legino, ore 18,00 – As-
sociazione Savona in Musica del M°. Dario 
Caruso in “Ensemble musicale chitarristico 
di Natale”
Venerdì 18 Dicembre  SMS La Rocca, ore 
21,00 – Compagnia Teatrale A Campanassa 
Città di Savona di Elmo Bazzano in “Teatro di 
Govi e musica dialettale”
Sabato 19 Dicembre  Chiesa di San Giu-
seppe in piazza Martiri, ore 21,00 – Corale 
Alpina Savonese e Corale Cellese in “Canti 
di Natale”
Domenica 20 Dicembre  Chiesa di San 
Francesco, ore 21,00 – Coro Lirico Polifonico 
Giuseppe Manzino in “Concerto di musica 
sacra per Natale”
Martedì 22 Dicembre  RSA del Santuario, 
ore 16,00 – incontro tra i degenti e gli alunni 
della scuola primaria del Santuario – parte-
cipa Ago il Mago
Martedì 22 Dicembre  Oratorio Cristo 
Risorto, largo Varaldo/via Paleocapa, ore 
21,00 - Associazione Pro Musica Antiqua in 
“Gli antichi cori tradizionali del Natale nel 
mondo”
Mercoledì 23 Dicembre  Santuario, palaz-
zo delle Azzarie, ore 18,00 – inaugurazione 
della mostra “I 100 presepi” a cura della U.S. 
Letimbro e pitture di Augusto De Paoli

LA CITTADINANZA  E’  INVITATA

Il Sindaco 
Federico Berruti

L’Assessore ai Quartieri                                       
Francesco Lirosi

Natale  2009  nei  quartieri
CITTÀ DI 
SAVONA
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“E MADUNNETTE 1998-2007”
Il Lions Club Alba Docilia ricorda una delle sue iniziative più 
significative organizzando una mostra dedicata a“E MA-
DUNNETTE” 1998-2007. La mostra inaugurata il 28 No-
vembre 2009 e che rimarrà aperta al pubblico anche nel 
“ponte” dell’immacolate  (il 5 e il 7 dicembre dalle 16.00 
alle 19.00 mentre il 6 e l’8 dicembre dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 19.00) nell’Oratorio S.Giuseppe presso 
la chiesa della Concordia in Albissola Marina, ripresenta le 
venti Madonnette che nel periodo 1998-2007 sono andate 
a riempire altrettante nicchie rimaste vuote per l’incuria del 
tempo o delle persone. E’ una iniziativa che invita ed invo-
glia abitanti e turisti a percorrere due itinerari, tra fede, arte 
e tradizione, nelle due Albisole. L’ingresso è libero; sono di-
sponibili pubblicazioni che illustrano le opere e gli itinerari. 
Cittadinanza ed amici sono invitati.
CONCERTO DI NATALE; 
ALBISOLA MARINA, CHIESA DELLA CONCORDIA
Anche quest’anno il Lions Club Alba Docilia organizza, 
Martedì 8 DICEMBRE alle ore 21 00, nella Chiesa 
della Concordia in Albisola Marina, il Concerto di Natale 
2009. Fulcro del concerto sarà il quartetto MNOGAJA 
LETA,che già nel 2007 ha ottenuto un prestigioso successo, 
che presenterà brani Negro Spirituals Tradizionali di gran-
de intensità e coinvolgimento. E’ prevista un’offerta libera 
a partire da 10 euro; l’incasso sarà devoluto ad Iniziative 
benefiche ed al recupero strutturale della Chiesa della Con-
cordia. Cittadinanza ed amici sono invitati a partecipare.

NATALE D’ARTISTA
da INDACO
Per festeggiare i 15 anni di attività 
INDACO (grafica & pubblicità) 
in Savona – Via Verzellino 32r. – 
incontra quest’anno l’arte e realizza, 
in collaborazione con l’artista Gabry 
Cominale, vetrine d’arte dove, nel 
mese di dicembre si avvicenderanno 
presepi ed opere dell’artista, realizzati 
in ceramica raku, sino al 6 gennaio 
2010.
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Mostra Pittorica del 
Maestro Augusto De Paoli
PALAZZO AZZARIE  
P.zza Santuario di Savona 
dal 12 Dicembre 2009 al 10 Gennaio 2010 
inaugurazione 12 Dicembre ore 16.30  
orario: 10,00- 12,30 16,00 – 19,00 
in collaborazione con U.S. Letimbro

 
Racconta Silvia Bottaro di Augusto De Paoli, 
“Autore autenticamente “Linguistico” da de-
cenni e decenni attraversa l’arte contempo-
ranea con il suo cavalletto, la sua peculiare 
tavolozza alla ricerca  dell’”arte”. Savona, il 
Santuario ( dove vive e lavora), il porto con il 
lavorio quotidiano, le case dei borghi e dei 
centri storici, la campagna, Prunetto: tutto ciò  
fa farte del “suo “ paesaggio reale ed imma-
ginario dove la poesia  delle sue pennellate, 
rapide ed eleganti, tratteggiano una poetica 
originale che ha radici lontane (nella storia 
dell’arte) e di autentica vena popolare.Uomo 
ed artista schivo, non incline alle mode del 
momento continua la sua ricerca sulla geo-
grafia dell’uomo che vive senza, quasi mai, 
descriverlo con una immagine”

Un “Bugiardino”
per amico

Diverso dagli altri lunari tascabili (il 
Pescatore di Chiaravalle, il Barbanera 
…) o murali (Frate Indovino), il bugiar-
dino nasce in Liguria ed è dedicato 
interamente alla sua gente e alle loro 
tradizioni. E alla Liguria sono riferiti 
tutti i dati astronomici e meteorologici, 
i proverbi e le consuetudini riferite nel 
calendario.
Formato  10 x 15 cm, pagine 128 in 
b/n, illustrate, prezzo, euro 4,50
il bugiardino  è in vendita nelle libreria 
e nelle edicole della Liguria e può essere 
spedito in Italia e nel Mondo inviando 
5 euro a: Consorzio della Quarantina – 
c.p. 40 – ufficio 06 – 16149 Genova

Collettiva di Natale 
“RIFLESSI DI COMETE” 
presso lo storico negozio di tappeti e Atelir d’arte Gulli 
Tappeti a Savona in Via Montenotte 83/85r.
L’esposizione sarà visibile fino al 30 Dicembre 2009 
con orario 10.00-12.30/15.30-19.30 con apertura 
anche domenicale.
Gli artisti che esporranno in questa collettiva  sono tutti 
nomi storici e conosciuti in Savona: dall’unica donna la 
dolce Vicenzina Pessano, con le sue impetuose mareg-
giate e i suoi poetici porticati liguri; all’impressionista 
Giuseppe Veltri con e le sue vedute campestri dai colori 
caldi, dati a punta di pennello; allo storico Augusto de 
Paoli con il suo amato territorio del Santuario, in tutti i 
suoi angoli e durante tutte le sue stagioni e temperature, 
una pittura “en plein air” a tutti gli effetti; alle molteplici-
tà di tecniche usate da Pietro De Paoli, alla ricerca della 
simbiosi uomo-ambiente; all’amore per il mare e il pa-
esaggio ligure di Walter Allemani con tutti i suoi aspetti 
intimistici e lirici racchiusi anche nei più suggestivi scorci 
di Savona; alle quotidiane immagini degli antichi borghi 
Vadesi di Walter Cicerone che profumano di mare e di 
libertà nei suoi colori accesi, caldi e avvolgenti. Tutte im-
magini ed emozioni,  riassunte in breve, in poche righe, 

Una collettiva di Natale ricca di emozioni cromatiche
ma racchiuse  e visibili in varie tele,   che saranno espo-
ste in questa mostra collettiva  presso Gulli Tappeti a 
Savona in Via Montenotte 83/85r., e non mancheranno 
di  creare la dolce e  calda atmosfera natalizia.
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Corso di sensibilizzazione sulla teoria
della comunicazione

Incontri seminariali sulla gestione dei conflitti
Sede del Corso

Sala della Società Operia Cattolica N. S. Mise-
ricordia

Via Famagosta, 4 Savona
orario: dalle 18.00 alle 20.30

dei giorni 11 e 14 dicembre 2009
11, 18, 22 e 26 gennaio 2010
1, 8, 15 e 22 febbraio 2010

Il Consultorio Cif offre gratuitamente su appunta-
mento, alla persona singola, alla coppia, alla fami-
glia, un servizio di consulenza relativo a:
• problematiche dell’età evolutiva e del disagio 

giovanile;
• problematiche di coppia, familiari, educative di 

tipo psicologico, medico, etico, giuridico
• procreazione responsabile
• mediazione familiare
• separazioni e problemi connessi
organizza inoltre:
• Incontri di informazione e formazione
• Incontri di ricerca e studio dei problemi psicolo-

gici, etici, giuridici della famiglia, della coppia e 
della persona.

I consulenti possono avviare gli utenti anche a con-
sulenze specializzate gratuite:
• Consulente legale (avvocato)
• Consulente etico
• Ginecologo-sessuologo
• Psicologo
Tutti gli operatori lavorano in equipe nel rispetto 
della persona e della sua libertà e garantiscono il 
segreto professionale.

Aderente alla Federazione dei Consultori
di Ispirazione Cristiana

Via Naselli Feo 2 17100 Savona
tel: 019 8386320

e-mail: assconsultoriofam@libero.it

Il Consultorio Familiare opera in conformità alla Legge 
Nazionale istitutiva dei Consultori Familiari ed ha ottenuto 
autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 20/1999 dal 
Comune di Savona con il numero 19170 del 18/05/2006
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Il Lions Club Savona Priamar ha donato 
il mese scorso una libreria corredata di 
400 libri alla Casa di Riposo del San-
tuario destinata agli anziani ospiti della 
struttura.Il club inoltre indirà per Natale 
una lotteria con estrazione a gennaio per 
raccogliere fondi destinati all’allestimen-
to di una ambulanza pediatrica.

Una importante donazione per la casa 
di riposo del Santuario

Sabato 5 Dicembre  ore 21
Compagnia Stabile e I Commedianti
POES
Lo spettacolo portato in scena nell’estate 2009 presso la cava 
Martinetto di Toirano viene riproposto in Bottega con una nuo-
va messa in scena dove poeti e narratori sperimentano la coe-
sistenza, la comunicazione e soprattutto la conferma che non vi 
è mai nessuna certezza ma sicuramente la possibilità di vedere 
in modi diversi le cose.
Sabato 12 Dicembre ore 21
Compagnia Stabile
RACCONTI IMPROVVISATI
Rappresentazione improvvisata di brani scelti dagli 
spettatori.
Da un idea di Elio Berti attore e regista con 30 anni di esperien-
za, che da anni ha scoperto e compreso l’importanza e il valore 
dell’improvvisazione teatrale facendone la base di molti spetta-
coli portati in scena sia dalla Compagnia Stabile della Bottega 
sia dalla Compagnia teatrale I Commedianti. Al pubblico la 
scelta dei copioni, o meglio, il pubblico porterà i racconti sui 
quali poter improvvisare. Per informazioni 347.71.21.765
Ingresso omaggio riservato ai soci 
Tessera soci annuale euro 5,00
Sabato 19 Dicembre ore 21
Domenica 20 Dicembre ore 16 e ore 18
Spettacolo per le famiglie
Compagnia Stabile
ATTENTI AL TOPO
diretto e interpretato da Elio Berti e con Simonetta PA-
STORINO, Fabrizio SANTORO, Simona DI NICOLAO, 
Milena LO GIUDICE. Costumi r scenografie Anna Maria 
ALTOMARE
Nadia, una topolina di campagna, arriva in città alla ricerca 
della figlia fuggita da casa. Sonia, la figlia, ha iniziato una rela-
zione con il topolino White e per seguirlo si è avventurata in cit-
tà. Scende la notte e i due topolini non sanno dove rifugiarsi, ma 
a White viene in mente suo cugino Vincenzo che abita in un tom-
bino del centro. L’incontro tra White e Vincenzo  è problematico. 
Vincenzo ha paura della reazione della moglie Rosa…Sonia si 
imbatte nella madre che non accetta  White. Tutta la storia na-
sce dalla differenza tra White e gli altri personaggi. Una storia 
nella quale si alternano situazioni romantiche e comiche.

Dicembre con la Bottega
dei Commedianti 
Via Crispi 31 R – Savona

Prenotaz. obbligatoria - Cell. 347.71.21.765
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L’artista Giacomo Paolo Rossi ha pre-
sentato al pubblico berlinese le sue 
recenti opere inedite dal carattere 
alquanto materico e sperimentale, 
peculiarità che caratterizza del resto 
tutta la sua produzione artistica.

G.P.R. – “DRAGO” 
2009 – cm 108 x 128 

Realizzato c/o manifattura 
G. MAZZOTTI1903 

(Albisola – SV)

ALTARE MUSEO DEL VETRO 
VILLA ROSA

COLLETTIVA  ARTISTI DEL  VETRO
DA LIGURIA PIEMONTE TOSCANA

8 DICEMBRE 2009
6 GENNAIO 2010

www.museodelvetro.org   e-mail:isvav@
libero.it  Tel:019584734

Piazza del Consolato 4 17041 Altare
Orario di aperture: 16.00 – 19.00  

Lunedì chiuso

Rassegna Internazionale
d’Arte Contemporanea

“Evento Novembre 2009 
a Berline Mitte”





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


