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In copertina:
opera di
G. FrascheriUn pensiero per Haiti

Anche febbraio è per il Chiabrera uno dei mesi più ricchi di eventi e 
rappresentazioni. Le varie stagioni del Teatro Comunale sono in pieno 
svolgimento e, come sempre, rappresentano un fi ore all’occhiello per 
l’Amministrazione e per tutta la città, con appuntamenti di altissimo livello 
che sono ormai la norma per quello che è considerato uno dei teatri storici 
italiani più belli. La Pinacoteca mette in campo dal canto suo una splendida 
mostra dedicata a Giuseppe Frascheri: qui entriamo in pieno romanticismo 
con veri e propri capolavori. A Febbraio è ancora possibile visitare sul Priamar 
la grande esposizione di Savona Futurista mentre riparte CreativaMente, 
l’interessante progetto di arte contemporanea che lega creatività e disagio 
mentale, organizzato da Polena e giunto alla quinta edizione. A tutte queste 
sedi espositive si aggiunge anche quella prestigiosa della Biblioteca Civica 
“Barrili” a Monturbano: qui sarà possibile ammirare le  illustrazioni di 
Patrizia Donaera, che ci parlano di sogno e di fi abe. Chiudiamo la vivida 
pagina di cultura rivolgendo un pensiero ad Haiti e al suo popolo, vittima 
di un terremoto spaventoso, e invitando tutti a seguire le tante meritorie 
iniziative di solidarietà a livello nazionale e locale: in aggiunta agli aiuti 
internazionali è il momento di dare un personale contributo per alleviare le 
sofferenze causate da una delle peggiori catastrofi  umanitarie degli ultimi 
anni e ognuno di noi può e deve fare la sua parte.

Roberto Giannotti
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Emozioni, pensieri, suoni, movimento
STAGIONE DI PROSA 

5-6-7 Febbraio, ore 21
ZOCOTOCO SRL
“La sirena” dal racconto “Lighea” 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
drammaturgia di Luca Zingaretti

reading di Luca Zingaretti
musiche di Germano Mazzocchetti
eseguite alla fi sarmonica da Fabio Ceccarelli

Nel tardo autunno del 1938 due uomini si incontra-
no in una Torino ad entrambi estranea. Paolo Cor-
bèra è nato a Palermo, giovane laureato in Giuri-
sprudenza, lavora come redattore de “La Stampa”. 
Rosario La Ciura è nato ad Aci Castello, ha settanta-
cinque anni, ed oltre ad essere senatore, è il più illu-
stre ellenista del tempo, autore di una stimata ope-
ra di alta erudizione e di viva poesia. Il primo risie-
de in un modesto alloggio di via Peyron e, deluso da 
avventure amorose di poco valore, si trova «in piena 
crisi di misantropia». Il secondo vive in «un vecchio 
palazzo malandato» di via Bertola ed è «infagotta-
to in un cappotto vecchio con colletto di un astra-
kan spelacchiato», legge senza tregua riviste stranie-
re, fuma sigari toscani e sputa spesso. I due scono-
sciuti si incontrano in un caffè di via Po («una specie 
di Ade» o «un adattissimo Limbo») e, a poco a poco, 
entrano in una garbata e cordiale confi denza. Tra ri-
fl essioni erudite, dialoghi sagaci, battute cinicamen-
te ironiche, i due trascorrono il tempo conversando 
di letteratura, di antichità, di vecchie e nuove abi-
tudini di vita. In un immaginario viaggio, geografi -
co e temporale tra il Nord e il Sud, emerge un mon-
do costruito sulla passione e l’estasi. Alle iniziali av-
venture del giovane con «sgualdrinelle ammalate e 
squallide (...), di un’eleganza fatta di cianfrusaglie e 
di moinette apprese al cinema, a pesca di bigliettuc-
ci di banca untuosi nelle tasche dell’amante» si so-
stituisce, in modo tanto sinuoso quanto dirompente, 
l’amore del vecchio per una creatura dal sorriso che 
esprime «bestiale gioia di esistere, una quasi divina 
letizia», dal «profumo mai sentito, un odore magico 

di mare», dalla voce che pare un canto. Nonostante 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa sia noto soprattut-
to per “Il Gattopardo”, se si osserva la pur modesta 
opera letteraria dell’autore, non si può far a meno 
di annoverare tra i suoi capolavori anche quel pic-
colo gioiello che è “Lighea”. Pubblicato postumo nel 
1961 per i tipi di Feltrinelli, questo racconto affasci-
na sotto innumerevoli aspetti. Colpiscono le raffi nate 
scelte semantiche che spaziano dall’italiano forbito 
al dialetto popolano, la precisa e attenta costruzio-
ne della sintassi, le scrupolose descrizioni di luoghi, 
personaggi, eventi, ma soprattutto sensazioni. Dal-
le pagine del racconto ambientato nella fredda To-
rino emerge con vigore la calda Sicilia: l’odore del-
la salsedine, il sapore dei ricci di mare, il profumo 
di rosmarino sui Nèbrodi, il gusto del miele di Me-
lilli, le raffi che di profumo degli agrumeti, «l’incan-
to di Castellammare, quando le stelle si specchia-
no nel mare che dorme e lo spirito di chi è corica-
to riverso fra i lentischi si perde nel vortice del cielo 
mentre il corpo, teso e all’erta, teme l’avvicinarsi dei 
demoni». Di tutte queste sensazioni si arricchisce lo 
spettacolo “La Sirena”, accompagnato dalle musi-
che di Germano Mazzocchetti, di cui Luca Zingaretti 
non è solo interprete, ma anche curatore della regia 
e dell’adattamento drammaturgico. Uno spettacolo 
in cui trova spazio, in un percorso tra la carnalità del 
Presente e la spiritualità dell’Antichità, la ricchezza 
della poesia della terra siciliana su cui sembra pal-
pitare quella melensa e liquorosa stasi del vivere che 
connota gran parte dei paesaggi e degli uomini.

11-12-13 Febbraio, ore 21    
TEATRO ELISEO
“Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello
con Leo Gullotta
e con Martino Duane, Paolo Lorimer,
Mirella Mazzeranghi, Valentina Beotti
regia di Fabio Grossi
“Portata per la prima volta in scena il 27 novembre 
1917 da Ruggero Ruggeri con la sua compagnia 
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TEATROGIOVANI
2009/2010

3 Febbraio, ore 21 (fuori abb.)
Music International
ELIO E LE STORIE TESE
“Tour teatrale”
Elio, voce e fl auto,
Rocco Tanica, pianola, Cesareo, chitarra, Faso, basso
Christian Meyer, batteria, Jantoman, tastiere
Mangoni, artista a sé
“Elio e le Storie Tese” nasce a Milano nel 1980 ad 
opera di Elio. L’attuale formazione risale al 1999. 
Dal 1980 al 1988 il gruppo si dedica a diventare fe-
nomeno di culto a Milano e zone limitrofe, con un 
certo successo, se si considera che nel 1988, sen-
za aver mai pubblicato un disco, richiamano oltre 
4.000 spettatori paganti al Teatro Ciak in una setti-
mana di concerti con il tutto esaurito. Nel 1989 esce 

“Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”, il loro pri-
mo album, che vende di botto 100.000 copie, se-

nel Teatro Carignano di Torino, “Il piacere dell’one-
stà”, il cui disegno drammaturgico è tratto dalla no-
vella “Tirocinio” del 1905, racconta di Angelo Bal-
dovino, uomo fallito e di dubbia moralità, che accet-
ta, solo per “il piacere dell’onestà”, di sposare Aga-
ta, ragazza di buona famiglia che aspetta un bam-
bino da un uomo maritato, il “rispettabile” marche-
se Fabio Colli. Onestà, parola di grande effetto per 
il periodo in cui Pirandello concepì la sua opera, pa-
rola di lacerante contesto in questa nostra travaglia-
ta epoca che si pone di fronte all’eterno “aut-aut” di 
una società alla ricerca di un’equa liceità. Nella vi-
sione pirandelliana, il nostro protagonista, nell’in-
dossare il costume dell’Onesto, adotta il colore del 
diverso, in una fauna di anime mostruose. La con-
dotta morale del Baldovino diventa, da questo mo-
mento, inattaccabile e questi si chiude dentro la pro-
pria onestà sfi dando convenzioni sociali ed egoi-
smi personali. Una società, immutata nei tempi, da 
quelli passati a quelli odierni, che ha paura della di-
versità, perché essere onesti signifi ca essere diversi, 
e che fa del tutto per annichilire l’elemento conside-
rato spurio con tutti i mezzi, anche quelli più perver-
si. Messo alle strette nella manovra estrema di far-
lo contravvenire alle proprie responsabilità, Angelo 
Baldovino continua a mantenere intatta la propria 
“maschera” di uomo onesto, fi nendo così per met-
tere spietatamente a nudo la disonestà di tutti gli al-
tri.  (Fabio Grossi)

23-24 Febbraio, ore 10.30 (studenti)
COMPAGNIA GANK
“Il misantropo” di Molière
traduzione di Cesare Garboli
con Antonio Zavattari, Alberto Giusta
regia di Alberto Giusta
“Il misantropo” è una commedia in cinque atti, scrit-
ta e rappresentata nel 1666, ed è uno dei capola-
vori dell’arte di Molière. L’intreccio è piuttosto sem-
plice, l’interesse sta tutto nell’analisi del carattere dei 
personaggi e nella descrizione dell’ambiente. Alce-
ste, un giovane nobile e sincero fi n troppo, detesta 
le convenzioni di un mondo fasullo e fi nto e vorreb-
be fuggire e isolarsi da quel mondo, ma vi è lega-

to dall’amore per Celimene. Nella scena che apre 
la commedia, Alceste rivela subito allo spettatore il 
suo carattere. Dialogando con l’amico Filinto spie-
ga le cause che gli fanno aborrire i rapporti uma-
ni. Tutti sono falsi ed ipocriti e, pur di seguire le con-
venzioni sociali, sono disposti a mentire, a sostene-
re di provare sentimenti che in realtà non nutrono e, 
per opportunismo, elargiscono sorrisi ovunque. Ciò 
indigna profondamente Alceste che dichiara di de-
testare tutto il genere umano e ribadisce la necessi-
tà di essere se stessi in un mondo in cui prevalgo-
no le convenzioni e le formalità, dove non è possibi-
le coltivare sentimenti veri. Ma ecco la vera capacità 
psicologica di Molière: dopo avere sostenuto questo 
si chiede se la ragione sia tutta dalla parte di Alce-
ste. Cosa saremmo se fossimo puri, ma isolati? Nul-
la di nulla! Quando Alceste esclama “ io odio tutti 
gli uomini”, l’amico gli risponde “nel mondo occorre 
una virtù praticabile, a furia di saggezza si può me-
ritar biasimo. La perfetta ragione fugge ogni estre-
mo e vuole che si sia savi con moderazione”. Vorrei 
che il concetto di “virtù praticabile” fosse il pilastro 
del mio lavoro di regista e del lavoro degli attori che 
con me collaborano: le sfumature arricchiscono, le 
estremizzazioni creano soltanto solchi profondi; un 
uomo non è solo uno, è un’infi nità di occasioni per 
stupire chi lo sta ad osservare.” (Alberto Giusta)
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MUSICA E BALLETTO

20 Febbraio, ore 21
ANDREA LUCCHESINI, pianoforte
SCHUBERT
Improvvisi op. 90 n. 2-3
SCHUMANN
Carnaval op. 9
CHOPIN
24 Preludi op. 28
ANDREA LUCCHESINI, formatosi alla scuola di 
Maria Tipo, si impone all’attenzione internazionale 
nel 1983 con la vittoria al Concorso “Dino Ciani”, 

presso il Teatro alla Scala di Milano. Da allora ha 
suonato con le più prestigiose  orchestre, collabo-
rando con direttori  quali Claudio Abbado, Semyon 
Bychkov,  Roberto Abbado, Riccardo Chailly, Den-
nis Russell Davies, Charles Dutoit, Daniele Gatti,  
Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, John Neshling, 
Gianandrea Noseda e Giuseppe Sinopoli.  Nel 
1994 gli viene conferito il prestigioso Premio “Ac-
cademia Chigiana”, cui si è aggiunto, nel 1995, il 
Premio della Critica “F. Abbiati”.  Dal giugno 2008 
è anche Accademico di Santa Cecilia.

27 Febbraio, ore 21
BALLETTO DI ROMA
“Otello” 
musica di A. Dvoràk
coreografi e di Fabrizio Monteverde
Dopo il notevolissimo successo di critica e pubblico 
riscosso nelle scorse stagioni dal suo “Giulietta e 
Romeo” (oltre trecentocinquanta repliche per un to-
tale di circa trecentomila spettatori), Fabrizio Mon-
teverde torna con una nuova versione dell’”Otello” 
(essenzialmente su musiche di Antonin Dvoràk), in 
cui rivisita il testo shakespeariano lavorando so-

guito nei 14 anni successivi da 7 album uffi ciali tra 
cui 2 live. Nel 1990 stabiliscono il record mondia-
le dell’epoca per la canzone più lunga, suonando 
dal vivo per 12 ore di seguito lo stesso brano, “Ti 
Amo”, con testo inventato da Elio al momento. Nel 
1991 suonano al concerto del 1° Maggio in Piazza 
San Giovanni e vengono censurati in diretta RAI: ave-
vano improvvisato un rap dedicato agli scandali in-
sabbiati della Prima Repubblica: meno di due anni 
dopo Mario Chiesa veniva sorpreso a gettare banco-
note nel W.C. del suo uffi cio al Pio Albergo Trivulzio, 
il resto è storia. Nel 1992 il loro singolo “Pipppero”, 
con la partecipazione de “Le Mystère des voix bulga-
res”, è primo in classifi ca per sei settimane. Nel 1996 
partecipano al Festival di Sanremo che vincono piaz-
zandosi al secondo posto, miracolo tutto italiano, ma 
quelle quattro esibizioni sono già storia della televi-
sione. “La terra dei cachi” è primo in classifi ca per 
otto settimane e l’album “Eat The Phikis” vende ol-
tre 200.000 copie.  Tutti gli album da loro pubblicati 
sono diventati “Disco D’Oro” in Italia. 

17 Febbraio, ore 21 
Produzioni Fuorivia
ERRI DE LUCA
“Provando in nome della madre”
di Erri De Luca e Simone Gandolfo
con Erri De Luca, Simone Gandolfo e Sara Cian-
friglia
musiche di Gianmaria Testa, Fabrizio De André, 
Danny De Luca  ed Erri De Luca
regia di Simone Gandolfo
“In nome della madre” è il titolo dell’ultimo roman-
zo di Erri De Luca. E’ uscito nell’autunno scorso con 
Feltrinelli. E’ stato scritto da Erri con una musica den-
tro. Lo leggi e subito ti risuonano in testa i suoni e 
la musica delle parole. Subito te lo immagini con gli 
occhi, vedi Maria e l’angelo annunciatore e Giusep-

pe. Vedi il viaggio fi no a Betlemme e la stalla trova-
ta all’ultimo, senti le doglie del parto, segui la mano 
che taglia il cordone. E’ stato del tutto naturale pen-
sare di portare questa storia a teatro, darle il cor-
po e la voce di un’attrice che ha in sé una fragilità 
d’acciaio, come quella di Miriam/Maria. “In nome 
della madre” è la storia di una donna di Galilea, 
una ragazza come tante, fi danzata a Giuseppe, fa-
legname, destinata ad una vita di moglie e madre. 
Ma un giorno succede qualcosa di strano, appare 
un angelo, e per Miriam/Maria il destino cambia in 
fretta. Diventa, come dice Erri, “operaia della divi-
nità” che le mette in grembo, senza seme, un fi glio, 
che è fi glio suo, che gli cresce dentro proprio come 
a tutte le donne, ma che è anche il fi glio di Dio.
Maria diventa donna all’improvviso con l’annun-
cio dell’angelo, ma la sua resta una storia umana, 
una storia “di carne”. Ed è questa la storia che qui 
ci racconta. 
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STAGIONE D’OPERETTA

10 Febbraio, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Madama di Tebe” di Carlo Lombardo
con Corrado Abbati - regia di Corrado Abbati
A Parigi in un locale di Montmartre, giungono il si-
gnor Blackson, ricco americano e sua moglie Clara 
perchè vogliono rendersi conto della spregiudicata 
vita parigina. Nel cabaret c’è gran festa: è appena 
uscito di prigione Babà, il più bel ladro di Parigi. 
Clara ne è subito conquistata. Anche Miche, detta 
Madama di Tebe per le sue capacità di indovina, 
vorrebbe per se Babà; i due forse si amano, ma 
proprio per questo si fanno i dispetti. Babà fa la 
corte a Clara e Miche trova un buffo corteggiatore 
in Angelo Michele, un disegnatore di moda alle di-
pendenze del signor Blackson. Anche quest’ultimo 
è colpito dalle capacità profetiche di Madama di 
Tebe e le offre un impiego quale consulente pres-

prattutto sugli snodi psicologici che determinano le 
dinamiche dei rapporti, quanto mai, qui, ambigui e 
complessi nel triangolo (mai equilatero) Otello-De-
sdemona-Cassio, dove i tre vertici risultano costan-
temente intercambiabili grazie, sì, agli intrighi di 
Jago, ma ancor più alle varie ‘maschere’ del ‘non 
detto’ con cui la Ragione combatte, spesso a sua 
stessa insaputa, ancor più spesso con consapevoli 
menzogne, il Sentimento. L’ambientazione costante 
in un moderno porto di mare (un dichiarato omag-
gio agli sgargianti fotogrammi fassbinderiani di 
“Querelle de Brest”) chiarisce e amplia l’intuizione 
di base: se Otello davvero è, come è sempre sta-
to, un ‘diverso’, un outsider non tanto per il colore 
della pelle quanto per il suo essere ‘straniero’, ov-
vero qualcuno abituato ad ‘altre regole del gioco’, 
è anche vero che la banchina di un porto è una 
sorta di ‘zona franca’, un limbo dove si arriva o 
si attende di partire, un coacervo di diversità dove 
tutte le pulsioni vengono pacifi camente accettate 
come naturali e necessarie proprio per il sempli-
ce fatto che lì, nel continuo brulicare del ricambio 
umano, lo straniero, il diverso, il barbaro non esi-
stono. La stessa forte presenza del mare (che non 
viene relegato, come nel testo di Shakespeare, a 
un suggestivo sfondo per una Venezia o una Cipro 
genericamente ‘esotiche’ e di parata) suggerisce i 
segreti, ininterrotti moti delle passioni con la loro 
tempestosa ingovernabilità, gli slittamenti progres-
sivi e inevitabili nei territori proibiti del Piacere, del-
la Gelosia e del Delitto. Precoce dramma roman-
tico (e di ciò ne danno testimonianza l’entusiastico 
giudizio di Victor Hugo e il melodramma di Verdi) 
l’”Otello” ben si presta alla lettura provocatoria ed 
‘eccessiva’ elaborata da Monteverde, dove anche 
certe forzature enfatiche di Dvoràk trovano una 
loro pertinente e salutare collocazione fungendo 
spesso da sottile contrappunto ironico (verrebbe da 
dire brechtiano) all’azione dei personaggi.
Il Balletto di Roma nasce nel 1960 grazie al so-
dalizio artistico di due icone della danza italiana: 
Franca Bartolomei, prima ballerina e coreografa 
dei principali enti lirici italiani e di realtà stranie-
re, e l’étoile Walter Zappolini, dal 1973 al 1988 

Direttore della Scuola di Ballo del Teatro dell’Ope-
ra di Roma. Oltre cento balletti allestiti e portati in 
scena sia in Italia che all’estero, opere di valore 
storico accanto a coreografi e di autori internazio-
nali e nazionali. Il Balletto di Roma è oggi il frutto 
dell’incontro di questa storica realtà con il presti-
gioso Balletto di Toscana, fondato nel 1985 e al 
tempo diretto da Cristina Bozzolini, già prima bal-
lerina stabile del Maggio Musicale Fiorentino, che 
in soli quindici anni d’ininterrotta attività è divenuta 
una delle migliori compagnie italiane sulla scena 
internazionale.
Nuove ed originali coreografi e, fi rmate da artisti 
italiani già affermati nel panorama della danza 
contemporanea, segnano l’inizio di questo nuovo 
percorso artistico a partire dalla stagione 2001/02. 
Nella prossima stagione  il Balletto di Roma pre-
senterà due nuove produzioni a serata intera: 
“Otello” di Fabrizio Monteverde e “Contemporary 
Tango” di Milena Zullo. Calcando oltre un centina-
io di palcoscenici la compagnia muove ogni anno 
di più i passi verso un futuro fatto di tradizione e 
vocazione, storia ed espressione senza tempo, 
confermando la comprovata posizione leader nella 
danza italiana. La Compagnia è diretta, ora, da 
Walter Zappolini.

so i suoi grandi magazzini. Miche accetta e, per 
non abbandonare Babà, convince il ricco ameri-
cano che la vita di quest’ultimo e quella del ladro 
sono indissolubili: se morirà l’uno, l’altro lo segui-
rà. Blackson assume anche Babà per tenerlo sotto 
controllo. Ai grandi magazzini c’è molta animazio-
ne: si stanno provando i costumi per la nuova rivi-
sta del Lidò! Così fra mannequins e défi lés d’alta 
moda continuano i rendez-vous fra Clara e Babà 
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BIGLIETTERIA
Dal 12 ottobre l’orario di biglietteria è, dal 
lunedì al sabato (escluse le festività), dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e un’ora 
prima degli spettacoli. 
Per informazioni e prenotazioni telefoni-
che: tel. 019820409. Per prenotazioni via 
fax: tel.  0194519200

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli abbo-
namenti e i biglietti della stagione artistica diret-
tamente dal sito www.teatrochiabrera.it  se-
condo le date specifi cate per ciascuna rassegna. 
E’ possibile prenotare i biglietti della stagione 
artistica utilizzando l’indirizzo e-mail teatrochia-
brera@comune.savona.it

TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della stagione di  Prosa 
e d’Operetta è in funzione un servizio gratuito di 
andata e ritorno tra il Teatro Chiabrera e le ferma-
te indicate sul territorio con appositi segnali. 

TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA  
Per informazioni: 
www.operagiocosa.it

ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA
Per informazioni: 
www.orchestrasavona.it

La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di mo-
difi care il programma per cause tecniche e di forza 
maggiore.

TEATRO RAGAZZI

25 Febbraio, ore 10 
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO 
di Empoli
“Per un attimo”
Dal big bang alla torta della mamma
di Margherita Hack e Vania Pucci
indicato per il secondo ciclo elementare e le 
prime due classi della scuola media

26 Febbraio, ore 10 
ACCADEMIA PERDUTA 
di Ravenna
“Il pifferaio magico”
di Claudio Casadio, Giampiero Pizzol e Marina Al-
legri
indicato per le scuole elementari

e fra gags ed equivoci quelli fra Miche ed Ange-
lo Michele. Le attenzioni di Clara iniziano, però, 
ad infastidire Babà che, per liberarsene, informa 
il marito. Blackson è sorpreso, ma credendo alla 
previsione di Madama di Tebe (la sua vita legata 
a quella del ladro) sarebbe anche disposto a per-
donare. Interviene però Miche che rivela il trucco: 
per tenersi vicino Babà si è inventata la storia delle 
vite unite. L’americano è libero dall’incubo e sarà 
più disponibile con sua moglie Clara. Fra Miche e 
Babà avviene una chiarifi cazione: sentono di voler-
si bene e di essere felici insieme. Il loro è amore! 

E’ tornato il sereno. Allora si festeggia, magari bal-
lando la danza di moda: il tango!
“Spesso a cuori e picche ansiose bocche chiedono 
la verità, principi e plebe vengono qua, Madama di 
Tebe le carte fa”. Madama di Tebe, storia di una 
famosa cartomante parigina, è ancora oggi una 
delle operette più popolari ed amate. Questo la-
voro, fi rmato da Carlo Lombardo, ha avuto una 
un ruolo importantissimo nella storia dell’operetta 
italiana: è stata infatti l’operetta che ha mostrato 
quali fossero i gusti e le necessità del pubblico ita-
liano amante della lirica leggera. 
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A Parigi, negli anni Cinquanta e Sessanta, 
frequentavo moltissimo César  (Marsiglia 
1921-Parigi 1998), scultore dissacratore. An-
davo a trovarlo nella sua villetta con giardi-
no, piena zeppa di oggetti vecchissimi che lui 
comperava soprattutto al Mercato delle Pulci.
César amava molto se stesso, faceva sempre 
il suo ritratto in plastica bianca, dove il suo 
viso da un lato era deformato.  Ne ho uno 
che sembra una lapide mortuaria. Lui diceva: 
“ Io ho paura della miseria, amo raccoglie-
re qualsiasi cosa, in questa casetta vivono 
mia moglie e mia fi glia. Questo non è il mio 
atelier, perché io lavoro nelle offi cine, nelle 
fabbriche . Questa è la casa dove si man-
gia e si dorme.” Su sedie e divani c’èrano 
montagne di cappotti, acquistati dappertutto, 
César ne preferiva uno che aveva preso a 
Stoccolma, era dell’armata svedese. Indos-
sava anche scarpe americane da soldato e 
un berretto militare russo . Affermava: “Non 
sono un tipo normale, con cravatta, giacca e 
pantaloni soliti. Il destino di chi comanda è 
di essere notato.” Infatti tutti lo guardavano, 
per i giovani era un Dio. A Roma, nel 1968, 
i ragazzi contestatori alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna urlavano il suo nome, e si 
disputavano le sculture colorate che  faceva 
uscire da grossi pentoloni, dove la materia si 
consolidava subito e lui la tagliava rabbioso. 

Era piccolo ma sembrava un gigante e, tra 
quella barba che gli copriva metà del volto 
la sua voce era più forte di tutte. I pezzi di 
scultura apparivano molto pesanti ma in re-
altà si potevano sgretolare tra le mani. Nella 
mia Fondazione c’è una scultura gialla con 
buchi del 1968 fi rmata nello stesso momento 
in cui usciva fuori da quello straordinario re-
cipiente. Appena la vidi mi piacque e lui me 
la regalò immediatamente. Fu una giornata 
di meraviglioso entusiasmo, César faceva già 
parte del Movimento inventato da Pierre Re-
stany, il Nouveau Réalisme, i due amici giun-
gevano da Genova dove avevano provocato 
l’identico fervore. C’era questa alienazione 
collettiva, tutti sembravano impazziti. Mi ri-
cordo a Venezia la folla che gridava davanti 
al Padiglione della Francia a lui interamen-
te dedicato. Aveva ridotto portiere, motori, 
fi ancate delle macchine in una nuova forma, 
come una melma nella quale risaltavano 
i colori, qualche bullone, i tergicristalli, le 
frecce di direzione, e i numeri delle targhe. 
Anche il suo dito pollice  diventato altissimo si 
trasformò in un celebre monumento. Voleva 
costringere in scultura la mia VW rossa ma io 
che sono romantica preferii lasciare la vettura 
in una strada di Albisola con bollo e assicu-
razione pagati.

Milena Milani

Terza Pagina conTerza Pagina con Milena Milani - Fondazione Emme Emme Ci Ci Milena Milani - Fondazione Emme Emme Ci Ci

César scultore dissacratore dell’impossibile
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Frascheri Frascheri in in PinacotecaPinacoteca

Romantici languori. La pittura 
di Giuseppe Frascheri  tra poesia e melodramma.

Pinacoteca Civica, 
Sale mostre temporanee di Palazzo Gavotti
27  febbraio – 19 aprile   2010
Inaugurazione sabato 27 febbraio, ore 11

Comune di Savona, Assessorato alla Cultura
con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria

Mostra a cura di Bruno Barbero, Eliana Mattiauda
Organizz.: Servizio Musei del Comune di Savona
Ideazione allestimento e grafi ca materiale promo-
zionale: Studio Punto a Capo di Monica Brondi, 
Savona
Catalogo: De Ferrari Editore, Genova 
testi di Bruno Barbero, Massimo Bartoletti, Moni-
ca Brondi, Eugenio Buonaccorsi, Caterina Olcese, 
Eliana Mattiauda, Ferdinando Molteni, Loredana 
Rocchiero.

Giuseppe Frascheri, fi gura di primo piano nell’am-
bito della pittura dell’Ottocento in Liguria, è nato 
a Savona nel dicembre 1809. Il bicentenario ha 
offerto  all’Amministrazione Comunale l’occasione 
per realizzare una mostra intesa a valorizzare e a 
promuovere la fi gura dell’importante artista savo-
nese, poi rinviata al febbraio 2010 a causa della 
proroga della manifestazione già in corso presso il 
museo, dedicata alle recenti collezioni donate.  Con 
le opere conservate presso la Pinacoteca di Savona, 
integrate da dipinti e disegni provenienti da altre 
istituzioni pubbliche e da alcune collezioni private,  
viene  oggi proposta un’iniziativa fi nalizzata alla 
documentazione di diversi aspetti della produzione 
dell’artista, troppo spesso identifi cato nell’immagi-
nario collettivo come il pittore di un solo quadro, il 
celebratissimo Dante e Virgilio incontrano le anime 
di Paolo e Francesca, esposto con immediato suc-
cesso nel 1846 alla mostra dell’Accademia Ligu-
stica, più volte  replicato. Nell’ambito del percorso 
dell’artista, presentato a partire da opere giovanili 
quali il Ritratto di giovane donna con tortora, data-
to Savona 1832, fi no agli esempi di romanticismo 
storico, come l’acquerello con Amedeo di Savoia che 
rinuncia al trono, si intende soprattutto approfondire 
le tematiche tratte dal mondo letterario e musicale. 
Per evidenziare i contatti con il teatro, la mostra delle 
opere viene preceduta da una serie di pannelli che 
compongono l’esposizione “Tommaso Salvini e il 
teatro dell’800”, prestati dal Civico Museo Bibliote-
ca dell’Attore di Genova, che ripercorrono la vita, il 
repertorio, i successi internazionali e  la partecipa-
zione ai moti risorgimentali di Salvini,  grande attore  
dell’800 italiano, ritratto da Frascheri nel 1860. Il 
dipinto è allestito nella prima sezione della mostra 
insieme al ritratto dell’artista eseguito da Francesco 
Gandolfi , prestato dal Comune di Imperia insieme 
alle altre signifi cative opere di Frascheri comprese 
nella Collezione Rebaudi, e alla riproduzione foto-

La mostra dedicata al pittore Giuseppe 
Frascheri, così amorevolmente allestita 
dalla direttrice della Pinacoteca Eliana 
Mattiauda, getta uno sguardo se non 
inedito sicuramente poco conosciuto 
sulla cultura teatrale dell’Ottocento. E’ 
bello constatare, attraverso le sue opere, 
quanto  la nostra città e la nostra regione 
abbiano vissuto la grande stagione del 
teatro (di prosa e musicale) del XIX seco-
lo. E’ bello riscoprire, nelle limpide tele di 
Frascheri, le fonti della nostra passione 
di oggi. Il pubblico che affolla il Chiabre-
ra in questi giorni è fi glio, forse inconsa-
pevole, di quella Savona del passato, ca-
pace di grandi slanci, di una intensa vita 
culturale e di far da culla ad un talento 
raffi nato come quello di Frascheri.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura

Comune di Savona
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Frascheri Frascheri in in PinacotecaPinacoteca

Proseguono anche a febbraio 
gli appuntamenti di “Vivi l’Arte”

“VIVI L’ARTE”
Capire, comprendere e apprezzare l’arte...

LEZIONE D’ARTE 
a cura della Coop. La Bitta
GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO

ore 17.00

“SISTO IV E GIULIO II”
Pinacoteca Civica di Savona

Palazzo Gavotti, Sala Conferenze.

grafi ca dell’autoritratto conservato alla Galleria degli 
Uffi zi di Firenze. Il disegno con la raffi gurazione del 
celebre drammaturgo Paolo Giacometti (conservato 
al Museo del Risorgimento di Genova) segna il pas-
saggio alla seconda sezione, dedicata alla grafi ca, 
posta all’interno di un apposito spazio, più raccolto 
e provvisto di idonea illuminazione. Alcuni disegni, 
un Angelo e una Figura allegorica, provenienti da 
collezioni private, sottolineano meglio dei quadri i 
rapporti con il romanticismo d’oltralpe e i preraffa-
elliti inglesi; altre opere delle collezioni civiche geno-
vesi testimoniano invece la laboriosa preparazione 
al  tema di Paolo e Francesca. La terza sezione pone 
infatti l’accento sui soggetti letterari e danteschi: a 
una  parete interamente dedicata alle diverse versio-
ni di Paolo e Francesca appaiono a Dante e Virgilio 
(qui trasferite da collezioni pubbliche e private) se-
guono la grande tela con Paolo e Francesca scoperti 
da Gianciotto della Pinacoteca savonese, esposta 
all’Accademia Ligustica nel 1836, e  alcuni  dipinti 
che illustrano le tragiche vicende di Pia de’ Tolomei. 
La storia dell’eroina, rappresentata da Frascheri in 
diversi momenti della sua produzione, è documen-
tata dalla Partenza di Pia dalla casa paterna, della 
Pinacoteca, e dalla tela con Pia de’ Tolomei scaccia-
ta dal marito: “l’empia cingete d’aspre ritorte / alla 
Maremma sia trascinata...” come cantato nell’opera 
di Gaetano Donizetti (Pia de’ Tolomei, 1837, parte 
I, quadro III, scena XVI). Un apposito spazio viene 
invece riservato al pregevole dipinto Santa Paola 
Romana soccorre i poveri, del 1859, oggetto di una 
donazione al Comune di Savona,  che entrerà a far 
parte delle civiche collezioni d’arte. Seguono altri 
ritratti, per i quali il pittore fu assai rinomato (“de’ 
ritratti non parlo; chè da tale osservatore di natura 
come avevano a prodursi se non perfetti?”, Alizeri, 
1864-66, III, p.431). Dalle note veriste del Ritratto 
dell’attore Tommaso Salvini si passa qui all’approccio 
affettuoso e intimista di quello della giovane moglie 
inglese, Annette Bracken, fi gura di grande rilievo nel-
la vita dell’artista, come emerge dagli studi condotti 
da Bruno Barbero in occasione della  mostra. Al di-
pinto Donna con scialle e tortora, attento a un certo 
purismo metodologico, formalistico-disegnativo del-
la contemporanea ritrattistica del Bezzuoli, si accom-
pagna la romantica rappresentazione della malinco-
nica e misteriosa Giovane con lettera. L’esposizione si 
conclude con due opere tarde, che vedono Frascheri 
impegnato in un soggetto di genere, La pappa, e in 
una Natura morta di gusto olandese, ma la cui rea-
lizzazione accademica lascia spazio nel vaso cinese 
con spighe di grano a una stesura rapida e “non 
fi nita”. L’allestimento, i materiali e la grafi ca degli 
strumenti promozionali sono intesi a  sottolineare sia 
le tematiche e i soggetti presentati nella mostra sia  i 
collegamenti con teatro, letteratura e melodramma. 
In considerazione dell’interesse di Frascheri per i temi 
letterari e tratti dall’opera lirica, la mostra verrà cor-
redata da eventi letterari e musicali, con brani della 
Pia de’ Tolomei di Donizetti, su libretto di Salvatore 
Cammarano, e letture di alcuni brani della “leggen-
da romantica” di Benedetto Sestini e della tragedia 
Pia de’ Tolomei di Carlo Leopoldo Marenco, vissuto 
a Savona e Ceva, e  di versi della Divina Commedia 
dantesca dedicati a Paolo e Francesca. Un incontro 

sarà inoltre dedicato alla presentazione  del dipinto  
Ritratto dell’attore Tommaso Salvini, di proprietà della 
Pinacoteca Civica, il cui restauro è stato fi nanziato 
dal Rotary Club di Savona. Un altro verrà dedicato 
alla donazione della tela Santa Paola Romana soc-
corre i poveri, da parte di Loredana Rocchiero e a 
un ricordo di Vitaliano Rocchiero, il primo studioso 
a compiere sistematiche ricerche sulla pittura ligure 
d’Ottocento.
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Savona Savona FuturistaFuturista
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Illustrazioni nella Illustrazioni nella Biblioteca Civica “Barrili”Biblioteca Civica “Barrili”

Il mondo di Patrizia Donaera 
alla Biblioteca Barrili di Savona

Dal 1° al 27 febbraio, nelle salette Esposizioni e 
Libri in mostra della Sezione ragazzi della Biblio-
teca di Savona, in via Monturbano 14, sono espo-
sti illustrazioni ad acquerello originali e alcuni vo-
lumi dell’illustratrice savonese Patrizia Donaera.
Nata a Cuneo, dopo aver frequentato il Liceo 
Artistico Martini di Savona e l’Istituto Europeo di 
Design di Milano, Patrizia Donaera si dedica all’il-
lustrazione di volumi di storia naturale per l’edito-
ria per l’infanzia.
Dopo qualche volume pubblicato in Italia, attual-
mente pubblica i suoi lavori in Gran Bretagna. 
Dal 2000 partecipa alla Mostra degli illustratori 
– Non Fiction presso la Fiera del libro per ragazzi 
di Bologna.
Le tavole ad acquerello esposte in biblioteca at-
tirano sicuramente l’interesse dei bambini, ma 
ancor più coinvolgono il pubblico adulto, che ap-
prezza in pieno le illustrazioni di animali, piante e 

paesaggi proposte da Patrizia, che ha il merito di 
riportarci all’infanzia e ai suoi incanti. 
L’esposizione è completata da due laboratori di 
disegno e pittura ad acquerello, rivolti ai ragaz-
zi dai 10 ai 13 anni,  tenuti da Patrizia Donaera  
sabato 13 e sabato 27 febbraio, dalle ore 15.00 
alle ore 17.00, presso la Sezione Ragazzi della 
Biblioteca.
I laboratori sono gratuiti e a numero chiuso (mas-
simo 10 ragazzi): le prenotazioni si effettuano 
dal 1° febbraio contattando la responsabile della 
Sezione ragazzi (tel. 019 8310393), alla quale è 
necessario rivolgersi anche per informazioni. Il 
materiale necessario è a carico dei partecipanti e 
sarà specifi cato al momento della prenotazione.
La mostra è visitabile durante l’apertura della 
Sezione ragazzi della biblioteca Barrili (lunedì, 
mercoledì e venerdì ore 15.00-18.30, sabato ore 
10.30-12.30).
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Dentro la notiziaDentro la notizia

“Danza la vita” la personale 
di Simonetta Porazzo fi no al 22 febbraio

Prosegue fi no al 22 febbraio presso la polve-
riera del Priamar la bella personale di Simonet-
ta Porazzo, aperta tutti i giorni con ingresso li-
bero dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ad esclu-
sione del martedì. La mostra è stata organizza-
ta dalla cooperativa La Polena con l’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Savona, insieme 
a Circolo degli Artisti, il Faggio, Vindemia Gal-
lery di Dubai. L’inaugurazione si è tenuta il 23 
gennaio scorso. Alle ore 21, in una freddissima 
serata invernale, arrivando alla “Polveriera” 
inerpicandosi sulla grande Fortezza si poteva 
entrare in un vero e proprio mondo di festa, af-
follato, inaspettato e colorato. Personalità, arti-
sti, semplici amici, ballerini di tango e di ba-
chata, tanta musica a rendere una inaugura-
zione di una mostra d’arte come un vero e pro-
prio happening di emozioni e di calore umano. 
Molti si sono scatenati in danze gioiose e sfre-
nate, circondando Simonetta Porazzo e ono-
rando il titolo della mostra: “Danza la vita”, 
perchè è poi questo il tema di fondo delle ope-
re dell’artista. Tra i presenti la direttrice della Pi-
nacoteca Civica Eliana Mattiauda, la Dott.ssa 
Cecilia Chilosi, Elisa Falce della Polena, Anto-
nio Licheri del Circolo degli Artisti, l’artista Pa-
trizia Ricca. Non poteva esserci inaugurazione 
più creativa e informale, un’alta piccola perla 
nella stagione culturale savonese.

Domenica 28 febbraio 
IL PUGNO E I SENTIMENTI, workshop sul “Pugile Sentimentale”
In occasione del debutto della sua nuova produzione teatrale “Il Pugile Sentimentale” di 
Alberto Rigettini, la Compagnia Salamander propone uno stage ispirato proprio a questa 
commedia. Pugno e Sentimenti sono due metafore per vedere in modo diverso i componenti 
primi del teatro: le azioni fi siche e la passione.
Lo stage sarà condotto dagli attori della Compagnia Cristiano Dessì e Davide Mancini, 
diplomati alla Scuola di recitazione dello Stabile di Genova.
Per info e iscrizioni: organizzazione@salamander.it  346.49.30.555

VENERDI 26 FEBBRAIO 
Il Pugile Sentimentale di Alberto Rigettini. Con Cristiano Dessì e Davide Mancini 
Produzione Compagnia Salamander - Rassegna VociTeatroMusica – Teatro Nuovo Quiliano  
Repliche ore 9.30 – 11.30 – 21.00
“Il pugile ha sudato. Il pugile si è allenato. Ma ha commesso un errore. Ha letto troppi libri.”
Un’esilarante commedia sul mondo dello sport, le sue passioni e le sue illusioni. Un pugile 
dilettante e un altrettanto dilettante allenatore si confrontano con l’incontro più importante 
della loro “carriera”.  Ma il pugile ha letto troppi libri… un intellettuale è abbastanza cattivo 
per il ring?
Una nuova produzione della Compagnia Salamander che vede impegnati a scambiarsi 
pugni e battute due giovani bravissimi attori provenienti dalla scuola del Teatro Stabile 
di Genova, in un testo di un altrettanto giovane ma già premiato autore teatrale, Alberto 
Rigettini. Consigliato a chi ama lo sport, a chi ama il teatro, a chi ama divertirsi. 
Per info e prenotazioni organizzazione@salamander.it 346.49.30.555

A Savona gli stage di recitazione 
di Salamander
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Dialoghi sulla Sacra Sindone - una conferenza 
e una iniziativa di solidarietà per l’Abruzzo
Attraverso la cultura e la spiritualità è possibile portare so-
lidarietà a popolazioni colpite. E’ questo il senso dell’ini-
ziativa di solidarietà per l’Abruzzo, organizzata dalla Cu-
ria Vescovile attraverso il Circolo Culturale Dialogos, che si 
terrà domenica 21 febbraio 2010 presso il Seminario Ve-
scovile di Via Ponzone, 5 a Savona. Alle 19, con ingresso 
libero si terrà una conferenza del Prof. Ferdinando Molte-
ni su “Le copie antiche della Sacra Sindone – una storia di 
devozione”. Seguirà un convivio curato da “Azione Catto-
lica Diocesana” con portate ispirate alla Cucina Abruzze-
se, con obbligo di prenotazione e contributo di euro 30,00 
(Informazioni e prenotazioni c/o Il Circolo Culturale Dia-
logos Via Ponzone 5 17100 Savona – negli orari di segre-
teria mart. ore 10.00 – 12.00 - Merc e Ven ore 16.00 – 
18.00  Tel. 019/853715)
Ma torniamo alla conferenza, che sarà arricchita da inter-
venti di Elena Buttiero (spinetta) e Tiziana Aurelia Cosso 
(soprano). Sottolinea Ferdinando Molteni: “Sono onorato 
dell’invito ricevuto per tenere questa conferenza sulla Sin-
done e sono felice che insieme a me ci siano due straordi-
narie musiciste come Elena Buttiero, che sta per partire per 
il suo nuovo tour di concerti negli Stati Uniti, e il soprano 
Tiziana Aurelia Cosso che, per essere a Savona, ci ha rag-
giungerà da Roma dove vive e lavora. Siamo tutti convinti 
della bontà di questa iniziativa che unisce cultura, grande 
musica e solidarientà”.

Ferdinando Molteni si occupa da molti anni di copie 
antiche della Sindone di Torino. Ha ideato e diretto la mo-
stra “La memoria di Cristo. Le copie della Sacra Sindone. 
Verità di fede, verità storica” (catalogo Protagon) allesti-
ta al Santa Maria della Scala in Siena da maggio a otto-
bre del 2000 e inaugurata alla presenza degli arcivesco-
vi di Torino Severino Poletto e di Siena Gaetano Bonicel-
li. Ha curato la sezione sindonologica della mostra “Il vol-
to di Cristo” organizzata dalla Biblioteca Apostolica Vati-
cana al Palazzo delle Esposizioni in Roma tra il dicembre 
2000 e il maggio 2001 e nel relativo catalogo pubblicato 
da Electa. Ha diretto il comitato scientifi co savonese delle 
celebrazioni per i duecento anni dell’elezione di Pio VII e 
quello per i quattrocento anni del miracolo della Madonna 
della Colonna di Savona.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Con-
servatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città ita-
liane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Serbia, Sta-
ti Uniti e Canada. Ha registrato programmi per la Rai, la 
Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria, la Radio 
nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale irlandese e Ra-
dio Kerry e la Radio nazionale norvegese. Ha effettuato 
due incisioni discografi che in qualità di arpista con la for-
mazione Birkin Tree: Continental Reel (Robi Droli,Cgd East 
‘96 ) e  A Cheap Present (Felmay,’98) distribuite in Europa, 
Asia e America. Si esibisce alla spinetta con il mandolinista 
Carlo Aonzo con il quale ha pubblicato il cd Il mandolino 
italiano nel Settecento (Devega, 2008) che ha presentato 
in un tour in Usa e Canada nel 2009. Ha pubblicato il me-
todo di solfeggio Il Centone (Caruso Ed. musicali, 2006). 
Sta per uscire il suo nuovo album Fantasia poetica (inciso 

con Carlo Aonzo) che verrà presentato in una tournée di 
concerti negli Stati Uniti tra marzo e aprile del 2010.

Tiziana Aurelia Cosso studia al Conservatorio di Mi-
lano “Verdi” e si perfeziona con Paola Reali a Roma. Tie-
ne concerti, sia in formazione di coro sia come solista, in 
Italia, Europa, Asia e Giappone. Ha preso parte a incisio-
ni discografi che Decca e Deutsches Grammophon diret-
ta da Claudio Abbado e Riccardo Chailly. Intensa l’attivi-
tà degli utlimi anni. Nel 2005 prende parte alle tournée 
dell’Orchestra Verdi a Saint Moritz, Lucca, Cortona, Vien-
na, Francoforte e Budapest . Ad agosto 2008 viene invita-
ta a Chodovice, in Repubblica Ceca, dove tiene un recital. 
Nel mese di ottobre 2008 prende parte al concerto diret-
to da Claudio Abbado a Bologna, con il Te Deum di Hec-
tor Berlioz, in onda in prima serata su Rai1 nel mese di di-
cembre. A dicembre 2008 canta nel Requiem di Verdi e nel 
Gala di cori e arie d’Opera a Baku, in Azerbaijan, per il 
Festival Internazionale Rostropovich.
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CreativaMente 2010
incontrare la bellezza

La bellezza è un avvenimento, un’epifania, 
un “apparire là” che ci stupisce e abbaglia

Francois Cheng

La cooperativa La Polena presenta la quinta 
edizione del progetto CreativaMente dedicato 
quest’anno al tema della “bellezza”. 
Il progetto quest’anno si è arricchito di nuo-
ve collaborazioni. Oltre agli artisti, i luoghi 
d’arte che andremo a visitare saranno 5. Il 
via, ovviamente, è presso l Pinacoteca Civica 
il 27 di febbraio alle ore 10 con il maestro 
Carlos Carlè. 
Si prosegue con il Museo Archeologico di Fi-
nale accompagnati dall’originalità di Paolo 
Anselmo il 27 marzo, per salire al Museo del 
Santuario con Carla Rossi il 17 aprile. Franco 
Bratta ci condurrà al Museo Archeologico di 
Savona e Rosanna La Spesa concluderà gli 
incontri presso il Museo del Vetro di Altare.
Gli interlocutori istitutuzionali grazie a cui il 
progetto vivrà nel 2010 sono il Comune di 
Savona, la Provincia di Savona e l’IPAB Ope-
re Sociali.
Ogni artista, sulla base delle suggestioni 
emerse dai singoli incontri, proporrà un’ope-
ra d’arte. Tutte verranno esposte durante la 
giornata conclusiva di presentazione dei la-
vori.
CreativaMente è un progetto che si è evoluto 
nel tempo con le persone che hanno aderito  
all’idea e hanno regalato a Polena un pez-
zo di sé: idee, emozioni, capacità artistiche, 
fantasia. 
È un progetto dinamico di valorizzazione 
delle risorse umane ed artistiche presenti sul 
nostro territorio; il museo diventa lo spazio 
ideale di confronto e mediazione tra arte e 
pubblico. 
Spesso le pinacoteche e i musei delle grandi 

città propongono numerosi capolavori e ciò 
vuol dire guardare, ammirare e rifl ettere  su 
centinaia di capolavori, su numerosi artisti 
e sui loro tempi, rischiando la sindrome di 
Stendhal, ovvero quel senso di smarrimento 
e vertigine che si può provare davanti alla 
grandezza di un’opera d’arte.
I musei della nostra provincia ci aiutano per-
ché sono a misura d’uomo. 
Nell’arte le persone ricercano un ponte fra le 
rappresentazioni di bellezza dei loro sogni, 
spesso “immaginate” nell’infanzia, e quelle 
reali di oggi. 
CreativaMente ricerca ciò che accade al frui-
tore dell’opera d’arte ponendolo in relazione 
attiva con essa; la creatività diventa uno stru-
mento per la conoscenza del sé, e la bellezza 
indagata offre una lente per comprendere 
meglio noi stessi.
Si rischia poco, al limite si rischia di intrave-
dere qualcosa del nostro mondo interiore. 
Proponiamo di seguito il calendario comple-
to degli incontri previsti per il 2010 gratuiti e 
aperti a tutti i cittadini interessati.

Sabato 27 febbraio 2010, ore 10                                                                     
Carlos Carlè, scultore, uno dei maestri indi-
scussi dell’arte ceramista, attivo ad Albissola e  
Savona  da oltre 40 anni  
Pinacoteca Civica di Savona
Palazzo Gavotti, p.zza Chabrol

La Pinacoteca Civica di Savona è una delle 
più importanti raccolte d’arte della Liguria, 
comprende dipinti sculture e ceramiche, fra 
cui capolavori del Rinascimento, grandi pale 
seicentesche, maioliche bianco-blu famose in 
tutto il mondo.
Una sezione ospita opere della “Fondazione 
Museo di Arte Contemporanea Milena Milani 
in memoria di Carlo Cardazzo” che costituisce 
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una felice selezione dei più importanti mo-
menti dell’arte contemporanea internazionale, 
da de Chirico a Picasso, Fontana, Magritte, 
Mirò, Capogrossi, Twombly e molti altri.

Sabato 27 marzo 2010, ore 10                                                                   
Paolo Anselmo, ceramista, vive e lavora ad Al-
bissola Marina
Museo Archeologico del Finale
Chiostri di Santa Caterina, Finale Ligure Borgo

Si trova nel complesso monumentale di San-
ta Caterina, attorno a due splendidi chiostri 
quattrocenteschi, nel centro storico di Finale 
Ligure Borgo ed ospita importanti collezioni di 
Preistoria e Archeologia, frutto di oltre cento 
anni di ricerche condotte nei numerosi siti del 
territorio fi nalese.

Sabato 17 aprile 2010, ore 10                                                                   
Carla Rossi, ceramista, vive e lavora a Savona
Museo del Santuario di Nostra Miseri-
cordia di Savona - piazza del Santuario 6 
località Santuario, Savona

Di proprietà delle Opere sociali Nostra Signo-
ra della Misericordia, unisce le sale dell’ex Mu-
seo del Tesoro e la Sala Peluzzi. 
Quindi al suo interno possiamo trovare ogget-
ti d’uso liturgico in oro e argento (lampade, 
reliquiari, candelieri, croci e ostensori), arredi 
sacri dal XV al XIX secolo e oggetti più recenti 
del XX secolo che raccontano l’evolversi del 
territorio e il mutare delle forme di devozione 
alla Madonna.

Sabato 22 maggio 2010, ore 10                                                           
Franco Bratta, scultore, attivo in Albissola e a 
Biot (Francia)
Civico Museo Storico Archeologico di 
Savona - Complesso monumentale del 
Priamàr, Corso Mazzini - 17100 Savona

È il frutto delle ricerche archeologiche realizza-
te a Savona dall’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri a partire dalla metà degli anni Cinquan-
ta. Trova sede nella quattrocentesca Loggia del 

Castello Nuovo, all’interno del complesso mo-
numentale del Priamàr. Permette al visitatore 
di seguire un percorso a ritroso nel tempo sia 
attraversando ambienti che in età successive 
ebbero funzioni diverse, sia mediante l’esposi-
zione di reperti ordinati cronologicamente.

Sabato 12/19 giugno 2010, ore 10                                                            
Rosanna La Spesa, ceramista, vive e lavora a 
Savona
Museo dell’arte Vetraria Altarese – Villa 
Rosa, Piazza Consolato 4 -  Altare 

12 le sale a disposizione per ammirare la col-
lezione di opere che vanno dal secolo XVII ad 
oggi, tra queste i giganti del vetro, gli oggetti 
di uso comune, le opere dei grandi Maestri del 
‘900(Cimbro, Costantino e Dorino Bormioli).
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La Settimana BluLa Settimana Blu

COMUNE
DI SAVONA
Assessorato

ai
Quartieri

Mercatini in città - Santa Rita
Assessorato ai Quartieri

Venerdì 19 febbraio 2010 a Santa Rita si terrà il Mercatino di Carnevale. Proseguono 
dunque gli originali appuntamenti che si tengono da alcuni mesi nel quartiere, grazie 
alle attività dell’Assessorato ai Quartieri e all’impegno degli operatori commerciali della 
zona, guidati dalla presidente Moira Bosoni e dalla vicepresidente Donatella Barbano. Si 
potranno trovare novità nel campo dell’artigianato, dell’arte e del gusto. La zona è quella 
di via Tasso (area incrocio di via Collodi e via Tasso fi no all’incrocio di Via Tasso con Via 
De Amicis), con orario dalle ore 8,00 alle ore 19,30 con la partecipazione di artigiani, 
piccoli commercianti di prodotti particolari, piccoli produttori agricoli e creatori di opere 
del proprio ingegno creativo. Per un giorno quest’area diventa una sorta di gradevole 
salotto cittadino, dove trovare interessanti novità e soprattutto vivere il quartiere in modo 
diverso e a misura d’uomo.

L’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, 
in collaborazione con il Comune di Savona, 
Assessorato ai Quartieri, la Società di Mutuo 
Soccorso Fornaci, Giardini Serenella, l’associa-
zione di promozione sociale L’Oca nella Bottiglia 
di Loano, l’Associazione Amici dello Scaletto di 
Savona, presentano:
la 5ª edizione della Settimana Blu, che si 
svolgerà a Savona dal 1 al 7 febbraio 2010.
Con la 5ª Settimana Blu, i Nuotatori del Tempo 
Avverso continuano il programma di divulga-
zione della cultura dei Cimenti Invernali, que-
sta volta evidenziando maggiormente la piena 
accessibilità a questa pratica, non solo per i 
giovani nuotatori, ma soprattutto per gli anzia-
ni e i diversamente abili. Afferma l’Assessore ai 
Quartieri Francesco Lirosi: “Savona ha un are-
nile sabbioso di eccezionale valore e dimensio-
ni, oltre che una tradizione marinara millenaria 
attraverso i suoi quartieri che si affacciano sul 
mare. Per questo ritengo sia utile sostenere tutte 
quelle iniziative mirate a ritrovare l’identità ed il 
rapporto con il mare di una città che comunque 
da anni, per qualità dei servizi, dell’ambiente e 
delle infrastrutture conquista la Bandiera Blu”.
Programma:
Lunedì 1 Febbraio 2010, ore 17.00 – Atrio 
del Comune di Savona; Inaugurazione della mo-
stra fotografi ca “Un mare che non si ferma mai”.
Sabato 6 Febbraio 2010, ore 16.00 – Sala 
Rossa del Comune di Savona; Conferenza “Di-
versamente acquabili”.
Domenica 7 Febbraio 2010, 6° (del III Mill.) 
Cimento Invernale di Savona;
ore 10.00 – Iscrizione libera e gratuita, presso la 
S.M.S. Fornaci, Giardino Serenella.
ore 11.00 – Raduno dei bagnanti sulla spiaggia 
attigua, Scaletto dei Pescatori.
A seguire, rinfresco e premiazioni.

Presentata la 5ª edizione
della Settimana Blu
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Dante nei QuartieriDante nei Quartieri

COMUNE DI SAVONA
Assessorato ai Quartieri

Nell’ambito del programma “ La cultura nei Quartieri”l’Assessore ai 
Quartieri e l’Associazione Dante Alighieri presentano:

Dante nei Quartieri 2010
VENERDI’ 29 GENNAIO, ORE 18,00 Sala Cappa, via dei Mille Prof.
ssa Mirella Bogetto Caimi Inferno canto V°, passi scelti “La bufera infernal 
che mai non resta” Suggestioni poetiche e musicali a cura del dr. Giorgio 
Spazzapan (Amici della Lirica). 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO, ORE 18,00 Chiesa di San Raffaele al porto 
Prof. Sergio Giuliani Paradiso canto XXIV° integrale. Dante, stimolato dal-
le domande di San Pietro, defi nisce il valore della fede. 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO, ORE 18,00 Sala del Planetario, museo Nau-
tico, via Caboto Prof. Arturo Ivaldi Passi da vari canti: “Caccia al tesoro 
attraverso il gran male dell’essere”. 

VENERDI’ 26 MARZO, ORE 18,00 Pinacoteca civica, piazza Chabrol 
Prof.ssa Mirella Bogetto Caimi Paradiso canto XXV°, “Le ragioni della spe-
ranza”, ….se mai continga che ‘l poema sacro... 

VENERDI’ 9 APRILE, ORE 18,00 Chiesa Santa Maria della Neve, quar-
tiere Fornaci Prof. Stefano Casarino Paradiso canto XXIX°, l’uomo “corto 
ricettacolo” del Bene. Divagazioni sul tema della giustizia in Dante ed 
altrove. 

VENERDI’ 14 MAGGIO, ORE 18,00 Giardini della SMS Serenella, 
quartiere Fornaci Prof. Sergio Giuliani Inferno canto X° vv. 21 – 114 “O 
Tosco”. Un morto, Farinata degli Uberti, ed un vivo, Dante, si scontrano 
vivacemente su una questione politica. 

VENERDI’ 11 GIUGNO, ORE 18,00 Pinacoteca civica, piazza Chabrol 
Prof. Sergio Giuliani Purgatorio canto X° … esto visibile parlare... Arte, 
etica e verità nel pensiero medioevale. 

VENERDI’ 25 GIUGNO, ORE 18,00 Oratorio Sant’Ambrogio in Legino 
e Creuza di via dell’Oratorio, itinerante. Prof. Arturo Ivaldi Inferno canto 
III°, Purgatorio canto II°, passi scelti. Da Cerbero all’Angelo nocchiero.   

I CITTADINI SONO INVITATI

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI SAVONA

À
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Carnevale in VillapianaCarnevale in Villapiana

Il Consorzio Commercianti e Artigiani di Villa-
piana presieduto da Oscar Franco, in collabo-
razione con la S.M.S. Generale e la Società A 
Campanassa, organizza per Domenica 28 Feb-
braio il “FESTIVAL DEL CARNEVALE” di Villa-
piana. Manifestazione attesa da tutti i bambini di 
Villapiana e da tutta la città che si svolgerà per il 
quartiere di Villapiana e centro città.
La manifestazione avrà il seguente programma:
ore 10: incontro con le maschere partecipanti 
presso La Campanassa, proseguimento del cor-
teo per il centro città.
Ore 15: partenza dalla S.M.S. Generale, fi nale 
in piazza Sisto IV con la presentazione dei par-
tecipanti.

Parteciperanno:
S.M. Cicciolin e la Sua corte, la banda “La 
Graziosa”, “U Pregin”, “Tugnin e Manena”,  il 
gruppo Ferrero di Alba, P.G.S. Don Bosco, “Nu-
varin del Castè” (maschera di Cairo), il Moro di 
Mondovì, “Lasagnun e Ciuccia Barlet” di Alba, 
“Becciancin” di Loano, “Re Peperone di Carma-
gnola”, Valzer di Strauss, Madama Tomatica e 
Monsù Sparo da Cambiano. Pulenta e Pulentera 
da Orbassano, Bolaie e Bella Bolaiera da Tra-
na, Conte e Contessa Rivalta da Castelnuovo. 
Gruppo Storico Chivasso, Compagnia Landolfo 
di Chieri, Brighella e la Torre Campanaria da 
Comun Nuovo Bergamo e  carri allegorici di 
Villapiana.

ELENCO ASSOCIATI CONSORZIO COMMERCIANTI & ARTIGIANI – VILLAPIANA 
Abbaticola Simone Bar Abba V. Piave 
Apicella Domenico Panifi cio V. S. Lorenzo 63r
Apicella Paolo Panifi cio P.Zza Brennero 5r
Aschero Clementina Edicola V. Verdi 116r
Avanza Maria Rita Farmacia V. S. Lorenzo
Barattero Rinaldo  Macelleria V. Torino
Bazzano Eliana Lavanderia  V. Verdi 
Berruti Rosalba Erreffe Sport V. Verdi 39r
Brandone Guido Bilance V. S. Lorenzo 50r
Brunengo Giuseppe Pescheria V. Vanini 11r
Ceraolo Francesco Ag. Tecnocasa V. S. Lorenzo 67r
Ciompi Anna Alimentari V. Torino 97r
Clerico Macelleria V. San Lorenzo 56r
Corsinovi Walter Edilco V. Torino 135r
Costa L. (Shoes And Leather) Calzature V. Torino 120r
Dal Pozzo Francesco Tabacchi V. Verdi 120 R
Dellapina Maurizio Parrucchiere V. Verdi 3r
Devasini Maurizio Erborista V. Abba 1r
D’onofrio Michele Pasticceria V. Dei Cambiaso 3r
Ferraro Paolo Fotografo V. Torino 28r
Ferro Angelo Cartoleria V. Vanini 7r
Fiorito Paolo Fai Da Te V. Alessandria13/15r
Franco Oscar Drogheria V. S. Lorenzo38/40r
Gaibazzi Silvia Estetista V. Torino 154/156r
Ganora Umberto Impianti Tv V. Torino 58r
Gastaldi Paolo Farmacia V. Piave 38r
Geri Maria Parrucchiera V. Piave 84/86r
Gervasoni G.Mario Mater.Uffi cio V. Torino 122/124/126r
Gio’ Bar Bar V. Verdi 
Lasagnini Maria Latteria/Bar V. Torino 150r
Leone Silvio Sericolor V. Torino
Livoti Alessandro Riparazioni Tv V. Dei Cambiaso 17r

L’orto Di Emi E Cri Frutta Verdura V. Vanini 1r
Lobasso Germana Parrucchiera V. Torino 31r
Lo Scarabocchio Cartoleria V. Torino
Matalino Carmela Parrucchiera V. Vanini 13r
Mattarocchia Pier Bar Nando V. S. Lorenzo 62r
Michela Edicola V. Torino
Minutolo Cinzia Polleria V. Verdi 7r
Molle Giovanna Alimentari P.Zza Bologna 7r
Monzeglio Annibale Orefi ceria V. Torino 41b. R
Nardi Luca Leader Sicurezza V.Torino 101/103r
Oliveri Bruno Meccanico V. Mondovi’ 40r
Panatero Mirco Pasticceria V. Torino 34r
Patrone Marco Edicola V. S. Lorenzo 50a/B
Perraymond Massimo Alimentari V. Torino 100r
Polverini Fabio Bar T. Calda V. Verdi 106/108r
PregliasCo M.Carla Merceria V. Torino 102r
Saba Antonio Panetteria V. Mondovi’ 19r
Salviati Fulvio Abbigliamento V. Dei Martinengo 19r
Salvi Alfredo Autoscuola V. Verdi 54r
Scarpelli Michele Elettrodomestici V. Piave 54r
Sigari Maria Estetica Mary V. Verdi 50r
Sogni E Natura Erboristeria V. S. Lorenzo 69r
Soliman Amedeo Ristorante V. Perugia
Supermercato Colore Smalti Colori V. Torino
Taramazzo Mirella Fiorista V. S. Lorenzo 61r
Testa Giacomo Pasta Fresca V. S. Lorenzo 54r
Tibaldi Piera Tabaccheria V. Torino 32r
ToMatis Bruno Macelleria V. Torino 108r
Torrini Giancarlo Vernici V. Torino 109r
Travi Sabrina Higashinokaze Artic. Giapponesi V. Cavour 46r
Valente Daniela Animali V. Vanini 6a/R
Valerioti Paolo Serramenti All. V. San Lorenzo 17
Zunino Daniela Pastafresca V. Torino 38r

Festival del Carnevale
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Febbraio con la Aiolfi 
Associazione Culturale

“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

SABATO 6 FEBBRAIO 
ore 16,00

al Teatro Comunale “G. Chiabrera” di 
Savona

Manifestazione 
in difesa 

della Costituzione
Raniero La Valle

giornalista e storico

Antonio Pizzinato
del Comitato nazionale dell’ANPI

interverranno sul tema:

COSTITUZIONE:
il valore della Repubblica.

SAVONA

L’Associazione culturale “R. Aiolfi ” no profi t di Savona 
ha ripreso la sua attività ideativa per iniziative artisti-
che e culturali atte a far scoprire nuove personalità nel 
settore delle arti visive, occasioni aperte a tutti coloro 
che ci vorranno conoscere per, poi, anche associarsi 
con noi, infatti è aperta la nuova campagna di adesio-
ni per il 2010 e, di conseguenza, quella per i rinnovi 
delle assensi passati. Il nostro vivo auspicio è che le 
quaranta iniziative realizzate nel 2009 abbiano avuto 
modo di incuriosire ed interessare sempre nuovi Ami-
ci. Le quote di adesione sono invariate da otto anni, 
soltanto la quota annuale prevista per gli “artisti” è 
stata modifi cata (E. 50,00), considerati i servizi e l’im-
pegno rivolto a questo settore culturale da parte della 
nostra Associazione.Il nuovo Consiglio si vuole impe-
gnare con il settore della Scuola, rinnova, inoltre, il 
suo interesse per portare a termine alcuni restauri già 
avviati (quello relativo alla Madonna della Misericor-
dia di Gio.Agostino Ratti, opera del 1736 collocata 
nel Duomo di Savona – prima Cappella a destra- e 
quello dell’opera di Tuccio d’Andria per il costituendo 
Museo diocesano, restauro avviato assieme al Circolo 
“Dialogos “ di Savona) e per dare nuovo slancio per 
quello relativo alla interessante tela sita nella Certosa 
di Loreto a Savona, opera dedicata a S. Teodoro e San 
Carlo Borromeo (già l’esposizione dei Presepi svoltasi 
a dicembre presso la Chiesa della Certosa in discorso 
ha avuto tale fi nalità). Ci piace ricordare che abbiamo 
accolto l’invito di “Italia Nostra” di Savona per ovviare 
alla mancanza degli alberi abbattuti in corso Italia a 
Savona, così ne abbiamo acquistato due, che sono 
stati posti a dimora: è un piccolissimo contributo per 
vedere nuovamente rigoglioso e bello corso Italia, ri-
mettendo a dimora i numerosi alberi oggi mancanti e 
che mortifi cano tale principale corso alberato.
Continua la nostra ricerca di spazi per dar voce a 
giovani voci creative, così l’iniziativa “Argonauti 
dell’Arte” (a cura della Dr.ssa Sonia Pedalino), pres-
so il Bar Argo, corso Italia 162 rosso, Savona, dove 
ogni primo venerdì del mese si presentano i lavori di 
vari artisti, a febbraio espongono fi no al 5 febbraio 
Gianni Piccazzo con le sue originali ceramiche e dal 
5 febbraio al 5 marzo Ines Ponzone, artista eclettica, 
originale, curiosa nella sua ricerca di comunicazione 
visiva. Vi attendiamo ogni primo venerdì del mese per 
un brindisi insieme!
Nelle “Vetrine d’Artista”, che sono ormai un classico di 
questa Associazione, pensate ed organizzate da Silvia 
Bottaro, grazie all’approvazione del Consiglio della 
Cassa di Risparmio di Savona e del suo Presidente Dr. 
Luciano Pasquale al quale va il nostro più vivo ringra-
ziamento per la fi ducia accordataci, si presentano dal 
20 gennaio al 9 febbraio 2010 le recentissime opere 
in vetro di Murano realizzate dal pittore Bruno Gor-
gone, artista ormai di fama internazionale, che vuole 

rendere il suo personale omaggio al periodo culturale 
del Futurismo. Segue una piccola mostra dedicata a 
Guido Fragiacomo, originale personalità del pano-
rama della pittura del nostro Novecento (dal 9 febbra-
io al 28 febbraio 2010). Oltre alle mostre pensiamo, 
anche, alle gite culturali e ci permettiamo di fare cen-
no a quella particolarmente speciale ed unica prevista 
dal 6 al 14 maggio 2010 in Spagna (si visiteranno 
diverse città, da Madrid a Granada, da Barcellona a 
Cordoba) quale completamento dell’impegno assun-
to, da parte di ottanta artisti italiani e di moltissime 
Persone amanti dell’arte e della storia, nel restauro del 
quadro di San Michele Arcangelo, conservato nella 
Certosa di Loreto a Savona.

B. Gorgone
“Fluire”
1993
tecnica mista 
su carta, 
cm. 10x15



www.galleriaconarte.it

Orari: da martedì a sabato 9,30 - 12,30 15,30 - 19,30
chiuso il lunedì e la domenica

Lorenzo Acquaviva Giusto  Matthias Brandes  Carlos Carlè
Paolo Fresu   Gaspare Gisone   Enzo L’acqua

Adriano Leverone   Gian Paolo Parini   Serge Van De Put

da l  30  genna io  a l  14  marzo  2010
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Esplorare nuove grotte
con il Gruppo Speleologico
Venerdì 26 febbraio, alle ore 21, presso il 
Salone del Dopolavoro Ferroviario di Savona 
(via Pirandello 23 r) verrà presentato il 33° 
corso del Gruppo Speleologico Savonese 
DLF.
Per l’occasione saranno proiettati alcuni fi l-
mati realizzati dal GSS-DLF nelle principali 
grotte della Provincia di Savona (ingresso 
libero).
Sono parecchie le grotte della Liguria ancora 
da scoprire o tuttora in corso di esplorazio-
ne: il nuovo corso del GSS-DLF si prefi gge 
di dare un’adeguata preparazione tecnica e 
scientifi ca a nuovi appassionati esploratori, 
capaci di affi ancare gli speleologi savonesi 
nelle ricerche, pronti a partire ogni domeni-
ca alla scoperta delle grotte e del fantastico 
mondo sotterraneo, là dove natura e scienza, 
storia e folklore, sport e avventura si confon-
dono nelle tenebre.
Per iscriversi al Corso non occorrono parti-
colari requisiti: chiunque può partecipare: 
ragazzi, ragazze, uomini e donne.
Il 33° corso di speleologia del  Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF, omologato dalla 

Scuola Nazionale della Società Speleologica 
Italiana (alla quale il GSS-DLF aderisce), ha 
il patrocinio del Comune di Savona, dell’Am-
ministrazione Provinciale di Savona e della 
Regione Liguria. 
Sette saranno gli incontri teorici serali (aperti 
gratuitamente a tutte le persone interessa-
te, dalle 21 alle 22,30 di tutti i venerdì dei 
mesi di marzo ed aprile, presso il Salone del 
DLF), mentre quattro saranno le esercitazioni 
didattiche in diverse grotte della Provincia di 
Savona (si terranno alla domenica ed è ri-
chiesta l’iscrizione).
La prima lezione teorica si terrà venerdì  5 
marzo, mentre domenica  7 marzo ci sarà la 
prima escursione didattica in grotta..
Per maggiori informazioni si può consul-
tare il sito internet del Gruppo Speleolo-
gico ( www.gruppospeleosavonese.it ) e si 
può contattare la direzione del corso, tra-
mite mail ( gruppospeleosavonese.dlf@
virgilio.it ) oppure per telefono (Fabrizio, 
tel. 019.230.4114 - 349.731.7211, Gian-
mario, tel. 349.423.1930, Raffaella, tel. 
349.693.5431).
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VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA 

FEBBRAIO 2010
➤ SETTIMANA BIANCA  A GRESSONEY – VAL D’AOSTA 

DAL 7  AL 14 FEBBRAIO  VILLAGGIO IN PENSIONE 
COMPLETA-ANIMAZIONE PREZZO SPECIALE ESA-
VTUR € 545,00 

➤ LOURDES DAL 9 AL 12 FEBBRAIO E DAL 17 AL 20 
FEBBRAIO. € 305,00

➤ SABATO 13 FEBBRAIO LA NOTTE DEI FURGARI 
(FALO’) A TAGGIA SOLO PULLMAN € 30,00

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

➤ DAL 21 FEBBRAIO AL 6 MARZO, MERAVIGLIOSA 
ARGENTINA E CASCATE DI IGUAZU,IL GHIACCIAIO 
PERITO MORENO, IL LAGO ARGENTINO,LA TERRA 
DEL FUOCO, LA PENISOLA DI VALDES, USHUAIA,LA 
CAPITALE BUENOS AIRES ED UNA COINVOLGENTE 
SERATA DI TANGO ARGENTINO.

➤ 14 GIORNI,VOLO DI LINEA, HOTEL 3 E 4 STELLE, 
TUTTI I PRANZI E CENE PREVISTE. GUIDE LOCALI 
PARLANTI ITALIANO,TUTTE LE VISITE ED ESCUR-
SIONI PREVISTE NELLA QUOTA.

➤ Festa dei limoni a mentone domenica 28 febbraio € 

40,00 escluso pranzo.
➤ TUTTO L’ANNO PARTENZE PER 

SOGGIORNI TERMALI  AD ISCHIA.

MARZO 2010
➤ DOMENICA 7 MARZO: FESTA DELLA DONNA A POL-

LENZO (CN) RESIDENZA SABAUDA RICONOSCIUTA 
DALL’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITA’. VISITA  
DELLA CHIESA DI SAN VITTORE CHE HA AL SUO IN-
TERNO UN PREZIOSO CORO LIGNEO DEL 500. POL-
LENZO E’ SEDE DELL’UNIVERSITA’ GASTRONOMI-
CA. Pranzo in ristorante, animazione QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE  € 60,00.

➤ Una settimana in Tunisia con possibilità di escursioni 
dal 6 al 12 marzo € 410

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

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

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
                                            Il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18,00.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

APRILE 2010
➤ DAL 2 AL 6 APRILE PASQUA IN COSTIERA AMALFI-

TANA € 605,00
➤ SOGGIORNO DI GRUPPO IN SPAGNAIN OFFERTA 

DAL 2 AL 9 APRILE. CONDIZIONI FONDO PAGINA
➤ SOGGIORNO DI GRUPPO IN SPAGNA DAL 24 APRI-

LE AL 1 MAGGIO CONDIZIONI FONDO PAGINA.
➤ Valencia in bus a Pasqua dall’1 Al 5 aprile € 530,00
 
MAGGIO 2010
➤ Tour della Croazia dal 3 all’8 maggio.
➤ Padova e ville venete dal 7 al 9 maggio € 325,00
➤ Trenino del Bernina daL 29 al 31 maggio.
➤ Tour della Turchia dal 26 maggio al 3 giugno.
➤ Soggiorno termale ad Abano dal 15 al 29 maggio.

SPECIALE OVER 55
Iniziativa straordinaria del governo spagnolo a 
sostegno del turismo in Costa del Sol, Costa 
della Luz, riservata ai senior dai 55 anni di età. 
Soggiorni a partire dal 15 gennaio al 30 maggio 
2010, partenza ogni venerdì e sabato, quote da

€ 365,00
7 giorni, con volo a/r, pensione completa bevande 
incluse, tasse aeroportuali incluse, trasferimenti 
apt/hotel, 2 escursioni.  Hotels cat. 4 stelle. La quo-
ta non comprende la quota di iscrizione di € 35,00.

RITIRATE IL PROGRAMMA IN AGENZIA!!!

A FEBBRAIO IN USCITA
SELEZIONE VIAGGI 2010

Sei mai partito 
per dove sognavi?

…siamo passeggeri 
verso il nostro stupore.
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2 MARTEDI’
CORSO FOTOGRAFICO
Martedì 02 febbraio Ore 21 - prima lezione 
- presso il Dopolavoro Ferroviario di Savona di 
Via Pirandello 23r Savona. “Corso fotografi -
co di base 2010”. Il Circolo Fotografi co Sa-
onensis, con sede nei locali del Dopolavoro 
Ferroviario in Via Pirandello 23r, Savona, or-
ganizza un corso fotografi co di base composto 
da 6 lezioni serali + 2 uscite pratiche domeni-
cali. Verranno trattati contenuti, tecniche e pra-
tica di una buona fotografi a per acquisire un 
approccio corretto all’attività amatoriale. Iscri-
zione: gratis per i soci del circolo fotografi co, 
la quota associativa per il 2010 è di euro 
60,00 senza obbligo di rinnovo.
Per informazioni: 
Via Pirandello 23r Savona - Tel. 019809488 - 
Giorgio Paparella  347 2906811 - Hyperlink 
“http://www.circolofotograficosaonensis.
it”www.circolofotografi cosaonensis.it - e-mail: 
saonensis.dlf@gmail.com.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Il credito subprime. Come nasce una cri-
si bancaria (dr. N. Sambo).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413
ESCURSIONI 
ore 16,00
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 4° piano
Camminiamo Insieme
Presentazione del programma escur-
sionistico 2009
Al termine, rinfresco
CORSI DI DANZA
Nel mese di Febbraio iniziano i nuovi corsi di 
Tango Argentino dell’A.S.D. GioKi Danza.
La sede dei corsi è la palestra del Liceo Classi-
co “G. Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 (tra-
versa di via Pietro Giuria), a Savona. 
L’inizio del nuovo corso di Tango Giovani 
(bambini e ragazzi) è previsto per Martedì 2 
Febbraio alle ore 20.00. Alle ore 21.00, sem-
pre a decorrere da Martedì 2 Febbraio, pren-
derà avvio il nuovo corso di Tango Base per 
adulti.
I maestri della Scuola, Andrea Degani e Gio-
vanna Di Fazi, che vantano un’esperienza di 
quasi nove anni nel campo dell’insegnamento 
del tango argentino, con il nuovo metodo pe-
dagogico, sperimentato in questi ultimi mesi, 
riusciranno a farvi apprendere il tango in ma-
niera facile e subito. 
Per maggiori informazioni contattare il 
347/9658368. 
Sito Internet: www.giokitango.it
www.giokidanza.it

3 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In 
collaborazione con il Circolo “Voglia di vivere” 
e la Circoscrizione Seconda: “Savona ieri e 
oggi” confrontiamoci con la città che cambia, 
accompagnati da Alessandro Venturelli.
Per info: tel, 019/824223-824134.

4 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Viaggio nello spazio (prof. A. Elena).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

5 VENERDI’
VISITA GUIDATA
“Savona Città dei Papi”: la Savona 
scomparsa, Fortezza del Priamàr, Duo-
mo e Cappella Sistina, Centro storico, 
Oratorio del Cristo Risorto, Savona otto-
centesca. Visita a cura di Guide Turistiche au-
torizzate della Provincia di Savona e dell’Asso-
ciazione “I Garosci de Pia” . Ritrovo alle ore 
15,00 davanti alla Fortezza del Priamàr, corso 
Mazzini. Prenotazione obbligatoria al numero: 
339-4402668. 

7 DOMENICA
GITA
BORGIO VEREZI – TORRE BASTIA. Una 
panoramica sulla riviera di ponente. Dislivello 
mt. 150. Durata ore 4. Diffi coltà: facile. Per in-
formazioni ulteriori telefonare  a Rinaldo 
019888236- 3473013787. 
NB: sono possibili eventuali variazioni legate a 
eventi imprevedibili.
Organizzazione: Amici della Montagna – 
Gruppo Escursionistico Amatoriale. Affi liato 
Csi (Centro Sportivo Italiano) e Fie (Federazio-
ne Nazionale Escursionismo). II gruppo si riu-
nisce ogni lunedi alle ore 21.00 presso i locali 
del CSI di Piazza Marconi 2 II piano.
FESTA DI CARNEVALE
ore 15.30 la Società Operaria Cattolica “N.S. 
di Misericordia” di Savona (via Famagosta 4) 
organizza il tradizionale CARNEVALE DEI 
BAMBINI, momento di festa per tutti i bimbi 
che vogliono trascorrere un pomeriggio in al-
legria. Anche quest’anno il divertimento è as-
sicurato dalla presenza degli animatori della 
Polisportiva Giovanile Salesiana Don Bosco di 
Savona che intratterranno i partecipanti con 
giochi e balli.Il programma prevede animazio-
ne, pentolaccia, merenda e premi per 
tutti!Prenotazioni entro e non oltre il 4 febbra-
io 2010 presso il bar della Società.
VISITA GUIDATA
ore 10,30 -  Savona Futurista  e tre anni di 
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scavi della cattedrale ritrovata”.
Incontro alle ore 10,30 davanti al Palazzo del 
Commissario sul Priamar di Savona. Visita 
guidata a cura della prof.ssa Flavia Folco e del 
dott. Luca Bottaro.
Per informazioni: 
Segr. FAI : tel. 019/800918 - 339-7471308 - fax 
019 8489263 –
E-mail: delegazionefai.savona@fondoambiente.it

9 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Il monologo interiore: Virginia Woolf 
and James Joyce (prof.ssa A. Berlingeri).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

10 MERCOLEDI’
DIMOSTRAZIONE DI CUCINA
ore 17,00
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 4° piano
PROGETTO ‘ALIMENTA IL TUO BENESSE-
RE’ CON ASL 2 SAVONESE
Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene de-
gli Alimenti e della Nutrizione
Sano come un pesce - Mangiar sano per vive-
re in salute e con gusto
Dott. Gualtiero Fazio, Servizio Veterinario
Dott. Paolo Bellotti, Cardiologo Osp. S. Paolo
Giancarlo Pizzo, Enogastronomo
Dimostrazione di cucina a cura dello Chef  
Al termine, degustazione.

11 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Alta via dei monti liguri: dal Faiallo al 
Turchino (prof. M. Destefanis).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413
CONVERSAZIONE
Ore 16 - Aula magna dell’Istituto Tecnico P. 
Boselli, via Don Bosco. Su iniziativa della sez. 
di Savona dell’Associazione Italiana Insegnan-
ti di Geografi a. Augusto Astengo parlerà de Il 
turismo in Liguria: evoluzione e pro-
spettive per il futuro.

12 VENERDI’
VISITA GUIDATA
“Savona Città dei Papi”: la Savona 
scomparsa, Fortezza del Priamàr, Duo-
mo e Cappella Sistina, Centro storico, 
Oratorio del Cristo Risorto, Savona otto-
centesca. Visita a cura di Guide Turistiche au-
torizzate della Provincia di Savona e dell’Asso-
ciazione “I Garosci de Pia” . Ritrovo alle ore 
15,00 davanti alla Fortezza del Priamàr, corso 
Mazzini.

Prenotazione obbligatoria al numero: 339-
4402668. 
STUDIO VIABILISTICO
Ore 20,30 presso la soc. Operaia Cattolica 
N.S. della Misericordia di Via Famagosta 4 
Savona in sala Vasè, il Comitato per la Viabili-
tà di Piazza Saffi  Villapiana presenterà uno 
studio viabilistico allo scopo di rendere più leg-
gero il traffi co in centro città ed in Villapiana. 
Relatore sarà il geom Procopio Giuseppe del 
Comitato.
Tutta la popolazione è invitata ad intervenire. 
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. Studio 
della Bibbia: lettura continua del Van-
gelo di Luca. Introduzione e commento del 
Pastore Giovanni Grimaldi. A cura della Chie-
sa Evangelica Metodista.

13 SABATO
SEMINARIO
Ore 15 -18,30
“Diventare genitori:relazione, bisogni 
ed emozioni vissuti a tre”
Seminario esperienziale condotto da Claudia 
Panico: psicoterapeuta ad orientamento cor-
poreo e transpersonale e Chiara Spinetti: inse-
gnante di Yoga
Sede degli incontri: Ass. IL CERCHIO  Pzza del 
Popolo 5/7 Savona. Per informazioni ed iscri-
zioni al seminario  Tel 019/813557.
EVENTO
ore 17,00 - presso l’Auditorium Arturo Bene-
detti Michelangeli in Via Zara 3 (all’interno dei 
giardini di Via Verdi)il Gruppo “Amixi du Dia-
lettu” reciterà una serie di poesie con accom-
pagnamento musicale di Ivano Nicolini. Segu-
rà rinfresco.

16 MARTEDI’
CORSO FOTOGRAFICO
Martedì 02 febbraio Ore 21 - seconda le-
zione - presso il Dopolavoro Ferroviario di 
Savona di Via Pirandello 23r Savona. “Corso 
fotografi co di base 2010”. Circolo Foto-
grafi co Saonensis.
Per informazioni: Via Pirandello 23r Savona - 
Tel. 019809488 - Giorgio Paparella  347 
2906811 - HYPERLINK “http://www.circolofo-
tografi cosaonensis.it”www.circolofotografi co-
saonensis.it - e-mail: saonensis.dlf@gmail.
com.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Il cervello (ing. A. Melone).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

17 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In 
collaborazione con il Circolo “Voglia di vivere” 
e la Circoscrizione Seconda: “Vietnam e 
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Cambogia” diario di un viaggio di Anna e 
Giuseppe Cervetto.
Per info: tel, 019/824223-824134.
INCONTRO
ore 17,00
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 4° piano
Piccolo è bello: bonsai
Come curare le nostre piantine: dalla potatura 
al rinvaso, al mantenimento
Ne parliamo con gli esperti Mario Sozzi e Ma-
rino Gaggero

18 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Osservazioni sul romanzo savonese di 
Vittorio Pongiglione “ Per le porte d’Ita-
lia” (prof. don G. Farris).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

19 VENERDI’
VISITA GUIDATA
“Savona Città dei Papi”: la Savona 
scomparsa, Fortezza del Priamàr, Duo-
mo e Cappella Sistina, Centro storico, 
Oratorio del Cristo Risorto, Savona otto-
centesca. Visita a cura di Guide Turistiche au-
torizzate della Provincia di Savona e dell’Asso-
ciazione “I Garosci de Pia” . Ritrovo alle ore 
15,00 davanti alla Fortezza del Priamàr, corso 
Mazzini. Prenotazione obbligatoria al numero: 
339-4402668. 
CORSO
Minicorso di Decorazione Floreale “Una ta-
vola decorata in Stile Coloniale Ameri-
cano” a cura di Carla Barbaglia per l’EDFA 
Savona. Nato nelle piantagioni della Virginia 
del ‘700, lo Stile Coloniale è giunto inalterato 
fi no ad oggi differenziandosi da ogni altro tipo 
di Decorazione Floreale. Sede di Corso Tardy 
e Benech 3/8, ore 15. Tel. & Fax 019616721 - 
cell. 3339797765.

20 SABATO
VIDEO
Ore 16,30 - Sala VASE’
Anna e Giuse Cervetto  presentano per la serie 
“i viaggi del mito” il video amatoriale - dia-
rio di viaggio: “Yemen: nel Regno della 
Regina di Saba”. Breve introduzione alla vi-
sione del video: ...Viaggiare nello Yemen è 
viaggiare a ritroso nel tempo e nello  
spazio in un Paese povero,ma bellissimo, ri-
masto immutato e immobile... Isolatosi per se-
coli è riuscito a entrare nel terzo millennio vi-
vendo un medioevo perenne con una società 
di stampo feudale e tribale dove tutti assomi-
gliano a Mosè, Gesù. Maometto. Un viaggio 
per perdersi in un vasto territorio di montagne 
inaccessibili,di mari caldi,di immensi deserti 
una volta lussureggianti giardini di cui si parla-

va già nel mondo classico: ad Atene, Roma, 
Alessandria giungevano i fasti dell’Arabia Fe-
lix... La  leggenda vuole che lo Yemen sia sta-
to fondato da Sem,fi glio di Noè; divenne,poi,il 
regno della mitica Regina di Saba...E’ il Paese 
che incantò viaggiatori e scrittori come Mora-
via o Pasolini che lo defi nì “il più bel Paese del 
mondo”...
Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia 
- Via Famagosta, 4 - Tel. 019.826864.
LIRICA
Ore 15,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 4 - 
Savona.
“Peter Grimes” B. Britten. Conferenza - au-
dizione condotta dal Dott. Giorgio Spazzan, a 
cura del Circolo Amici della Lirica. 
VISITA GUIDATA
Ritrovo alle ore 14,45 davanti alla chiesa par-
rocchiale di S. Ambrogio, a Legino.
“Alla scoperta della piazza di Legino e 
dei suoi edifi ci monumentali”: visita pub-
blica critica e propositiva, guidata dalla “Con-
sulta Culturale Savonese” (organizzazione di 
coordinamento delle associazioni A Campa-
nassa, Istituto di Studi Liguri, Italia Nostra e So-
cietà di Storia Patria).
GITA
MENTONE -   “FETE DU CITRON”
Organizzata in collaborazione con il SIDEF – 
FRANCESISTI –   di Savona..
Ritrovo  alle ore 7,45  da Savona –Piazza Ma-
meli, lato Banca d’Italia . (Per altri punti di par-
tenza chiedere al momento della prenotazio-
ne). Partenza in bus riservato per MENTONE e 
visita ai Giardini di Villa Maria Serena.
Per informazioni: 
Segr. FAI : tel. 019/800918 - 339-7471308 - fax 
019 8489263 –
E-mail: delegazionefai.savona@fondoambiente.it

21 DOMENICA
ESCURSIONE
Gita a MALLARE-TAGLIATE EREMITA. Una 
gita invernale nelle zone dei funghi. Dislivello 
mt. 350. Durata ore 5. Diffi coltà: facile. Per in-
formazioni ulteriori telefonare  a Rinaldo 
019888236- 3473013787. 
NB: sono possibili eventuali variazioni legate a 
eventi imprevedibili.
Organizzazione: Amici della Montagna – 
Gruppo Escursionistico Amatoriale. Affi liato 
Csi (Centro Sportivo Italiano) e Fie (Federazio-
ne Nazionale Escursionismo). II gruppo si riu-
nisce ogni lunedi alle ore 21.00 presso i locali 
del CSI di Piazza Marconi 2 II piano.
ESCURSIONE 
Gita alla GROTTA DELL’ANDRASSA. 
Gita aperta a tutti in una bella grotta a Le Ma-
nie nella Valle Rian dell’Andrassa in compa-
gnia del Gruppo Speleologico Grotte CAI di 
Savona che vi accompagnerà in completa si-
curezza con tecniche di progressione speleolo-
giche. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo ore 9 
presso la nostra sede c/o Asilo delle Piramidi a 
Savona.
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Per ulteriori informazioni telefonare al 
346/0180176 o inviare un’e-mail a segrete-
ria@ggcaisavona.it.
Iniziativa organizzata dal Gruppo Grotte CAI 
Savona.

23 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Il pellegrinaggio: l’uomo, i viaggi, i luo-
ghi  (dr. Cesare Donini).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413
CONFERENZA
Ore 16, Aula Magna dell’ISS “Paolo Boselli”, 
via Don Bosco “Incontriamoci al Boselli”.  
Silvio Riolfo Marengo terrà una conferenza  su 
“Sbarbaro, un modo spoglio di esistere” 
nell’ambito del ciclo “ Di scrittori, di olio e d’al-
tro ancora...”.  L’incontro segue quello del Pro-
fessor Pino Boero su “la Riviera ligure” rivista 
di
cui Sbarbaro fu collaboratore.

24 MERCOLEDI’
VISITA GUIDATA POMERIDIANA 
Savona e i suoi tesori
La Cappella Sistina, il Duomo, gli ap-
partamenti di Pio VII
Visita guidata a cura dell’Associazione Cultu-
rale Diocesana
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop 

25 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona
Capolavori della pittura nordica: “Il 
Trittico delle Delizie” di Bosch  (prof. F. 
Carmignani).
Con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

26 VENERDI’
VISITA GUIDATA
“Savona Città dei Papi”: la Savona 
scomparsa, Fortezza del Priamàr, Duo-
mo e Cappella Sistina, Centro storico, 
Oratorio del Cristo Risorto, Savona otto-
centesca. Visita a cura di Guide Turistiche au-
torizzate della Provincia di Savona e dell’Asso-
ciazione “I Garosci de Pia” . Ritrovo alle ore 
15,00 davanti alla Fortezza del Priamàr, corso 
Mazzini. Prenotazione obbligatoria al numero: 
339-4402668. 
CONFERENZA
Ore 17,00 - Libreria Ubik:  Ciclo di incontri 
“Da donna a persona” - III° incontro “La di-
chiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina di olimpe de gouges nel-
la rivoluzione francese”. Relatore Prof.  
Sergio Giuliani. Presenta Prof. Margherita Pira, 

Coordinamento U.D.I. Savona. 
Organizzazione: U.D.I. (Unione Donne in Ita-
lia Savona) in collaborazione con la III Circo-
scrizione.
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. Studio 
della Bibbia: lettura continua del Van-
gelo di Luca. Introduzione e commento del 
Pastore Giovanni Grimaldi. A cura della Chie-
sa Evangelica Metodista.
PROIEZIONE FILMATI
Ore 21 presso il salone del Dopolavoro Ferro-
viario (via Pirandello 23 r, Savona: ingresso li-
bero).
Proiezione di fi lmati su nuove grotte del 
Savonese e presentazione del 33° corso 
del Gruppo Speleologico Savonese DLF.

28 DOMENICA
MANIFESTAZIONE
Il Consorzio Commercianti e Artigiani di Villa-
piana, in collaborazione con la S.M.S. Gene-
rale e la Società A Campanassa, organizza il 
“FESTIVAL DEL CARNEVALE” di Villapia-
na.
Manifestazione attesa da tutti i bambini di Vil-
lapiana e da tutta la città che si svolgerà per il 
quartiere di Villapiana e centro città.
La manifestazione avrà il seguente program-
ma:
Ore 10: incontro con le maschere partecipan-
ti presso La Campanassa, proseguimento del 
corteo per il centro città.
Ore 15: partenza dalla S.M.S. Generale, fi na-
le in piazza Sisto IV con la presentazione dei 
partecipanti.
Parteciperanno:
S.M. Cicciolin e la Sua corte, la banda “La 
Graziosa”, “U Pregin”, “Tugnin e Manena”,  il 
gruppo Ferrero di Alba, P.G.S. Don Bosco, 
“Nuvarin del Castè” (maschera di Cairo), il 
Moro di Mondovì, “Lasagnun e Ciuccia Barlet” 
di Alba, “Becciancin” di Loano, “Re Peperone 
di Carmagnola”, Valzer di Strauss, Madama 
Tomatica e Monsù Sparo da Cambiano. Pu-
lenta e Pulentera da Orbassano, Bolaie e Bel-
la Bolaiera da Trana, Conte e Contessa Rival-
ta da Castelnuovo. Gruppo Storico Chivasso, 
Compagnia Landolfo di Chieri, Brighella e la 
Torre Campanaria da Comun Nuovo Berga-
mo e  carri allegorici di Villapiana.

INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 
“IL CERCHIO” 
Piazza del Popolo 5/7

FEBBRAIO 2010

Lunedì 8/2/10 ore 21,15
Conferenza su “Gravidanza e neonatolo-
gia con la medicina omeopatica” condot-
ta dal Dott. Marco Siccardi: omeopata e gine-
cologo.

Attesa, nascita, relazione, crescita:
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ManifestazioniManifestazioni
si può naturalmente?
percorso informativo-esperienziale per il be-
nessere della futura famiglia
Sabato 13/2/10  ore 15 -18,30
“Diventare genitori:relazione, bisogni 
ed emozioni vissuti a tre”
Seminario esperienziale condotto da Claudia 
Panico: psicoterapeuta ad orientamento cor-
poreo e transpersonale e Chiara Spinetti: inse-
gnante di Yoga
Sede degli incontri: Ass. IL CERCHIO  Pzza del 
Popolo 5/7  Savona. Per informazioni ed iscri-
zioni al seminario  Tel. 019/813557

Attività programmate per il mese di Febbraio 
all’Ass. Il Cerchio una via tra oriente e occi-
dente. 
P.zza del Popolo 5/7. Savona.

Lunedì 1 e tutti i lunedì e giovedì:
- ore 17 e 18,15  Ginnastica Eutonica
- ore  20 corso Yoga  principianti
Martedì 2 e tutti i Martedì e giovedì:
- ore 10,30  Ginnastica Eutonica
Martedì 2 e tutti i Martedì e Venerdì:
- ore 13,30 e ore 17,45 corsi Yoga  principianti
- ore 19,45  corso Yoga  intermedi
Mercoledì 3 e tutti i Mercoledì:
- ore 10,30  Ginnastica Eutonica
- ore 17,30  corso Yoga avanzato
- ore 20     pretica dello Zen
Venerdì 5 e tutti i venerdì:
- ore 15,30  corso Yoga Prenatale
Domenica 7 e tutte le Domeniche:
- ore 9,00    pratica dello Zen
Sabato 27
Seminario sulle tecniche del massaggio.  
A cura di C. Giusta e G. Lazzarino, fi sioterapi-

sti (info 019 812055)
Info:
Yoga C. Spinetti 019 813557  o 3332407663
Ginn Eutonica  C. Giusta  019 812055
Zen  M. Viale  019 484956

INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE “R. AIOLFI” - no profi t 
Via P. Boselli 6/3 - 17100 Savona                                                                 
Orario: mercoledì, ore 10-12, giovedì, ore16-18                        
Tel. 3356762773 - 
E-mail: Hyperlink 
“mailto:ass.aiolfi @libero.it”ass.aiolfi @libero.it

• Dal 1 al 5 febbraio 2010 – Argonauti 
nell’Arte, Bar Argo corso Italia, n. 162 rosso, 
Savona sono esposte opere in ceramica di 
Gianni Piccazzo.

• Dal 5 febbraio al 5 marzo 2010, Argo-
nauti nell’Arte, Bar Argo, corso Italia, n. 
162 rosso, Savona sono esposte opere di Ines 
Ponzone, inaugurazione ed invito venerdì 5 
febbraio ore 17,30 ingresso libero con brindi-
si.

• Dal 1 al 9 febbraio 2010, Vetrine d’Ar-
tista, sede centrale della Cassa di Risparmio 
di Savona, corso Italia, Savona sono esposti i 
“vetri” di Bruno Gorgone.

• Dal 9 febbraio al 28 febbraio 2010, Ve-
trine d’Artista, sede centrale della Cassa di 
Risparmio di Savona, corso Italia, Savona 
sono esposte le opere del pittore Guido Fra-
giacomo.
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La Bottega dei Commedianti: 
il programma di febbraio  2010

Teatro Teatro && dintorni dintorni

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Spettacoli ore 16,00 – ore 18,00
Spettacolo per le famiglie
CHITARA CLOWN
Con Elio Berti e Renato Procopio
Una chitarra e un clown, la musica e il 
teatro. Suono e movimento, armonia e 
risate.

SABATO 13 FEBBRAIO 
Spettacolo ore 21,00
DOMENICA 14 FEBBRAIO 
Spettacolo ore 18,00
SABATO 20 FEBBRAIO
Spettacolo  ore 21
Teatro d’autore
LIOLA’ 
Compagnia Teatrale I Commedianti
Testo Di Luigi Pirandello – adattamento 
e regia di Elio Berti
Liolà, spensierato dongiovanni campa-
gnolo cattura lo spettatore per la sua 
gioia di vivere.
Tuzza, avida di denaro e di vendetta, in-
cinta di Liolà, suggerisce a zio Simone 
Palumbo di attribuirsi la paternità del fi -
glio. Zio Simone ossessionato dalla sua 
incapacità di avere fi gli accetta. La mo-
glie Mita viene cacciata di casa e mal-
menata dal marito. Interviene Liolà che 
la salva mettendola incinta, in questo 
modo zio Simone la riprende preferendo 
questa paternità legale a quella illegale 
di Tuzza.
La conclusione è tutta pirandelliana: il 
trasgressore delle regole è l’unico perso-
naggio buono e generoso mentre gli altri 
risultano egoisti e prepotenti.

DOMENICA 21 FEBBRAIO
Spettacoli ore 16,00 – 18,00
Spettacolo per le famiglie
LA BANDA SPETTRALE
LA POZZANGHERA
Testo e regia di Lidia Giannussi
I componenti della Banda spettrale, 
vengono convocati per una nuova pe-
ricolosa missione: salvare la terra dal 
buio. Misteriosamente il mondo sta pre-
cipitando nell’ombra e nessuno riesce 
a capire perché. La Banda spettrale, il 
cui nome mette un po’ paura, non è un 

gruppo di spettri ma lo spettro dei co-
lori della luce… i colori dell’arcobaleno, 
per capirci. Questi colori non vanno per 
niente d’accordo, in quanto ognuno ha 
le sue caratteristiche, le sue abitudini il 
suo carattere… insomma ognuno ha 
un suo colore e quindi la terra sembra 
spacciata. Ma i nostri eroi riusciranno a 
capire che l’ombra, il buio sono causati 
dagli ultravioletti e dagli infrarossi, che 
si sono alleati tra loro perché sono stufi  
di non essere visibili all’uomo, e stanno 
cercando di eliminare la luce per rendere 
tutto non visibile come loro. Come farà 
la nostra banda a riportare la luce? Beh 
innanzitutto smettendo di litigare e con 
l’aiuto di tutti i bambini presenti…

SABATO 27 FEBBRAIO
Spettacolo ore 21,00
DOMENICA 28 FEBBRAIO
Spettacolo ore 18,00
Teatro d’autore
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi PIRANDELLO 
adattamento e regia di Elio BERTI
Ciampa, scrivano al servizio del Signor 
Fiorica, sa della tresca tra sua moglie e il 
suo padrone, ma fi nchè la cosa rimane 
segreta agli altri è disposto ad accettar-
la. Ma quando la signora Fiorica , con 
un tranello, riesce a smascherare di due 
amanti rendendo l’adulterio di dominio 
pubblico vede cadere la sua maschera 
di rispettabilità. L’unica alternativa al 
delitto d’onore è che l’episodio possa 
essere considerato il frutto di una mente 
malata. Per difendere la dignità offesa la 
signora Fiorica dovrà essere considerata 
una malata di mente. La donna accon-
sente a usufruire di quello che lo stesso 
Ciampa defi nisce il privilegio di  poter-
si cacciare fi no agli orecchi il berretto a 
sonagli della pazzia per poter scendere 
in piazza e sputare in faccia alla gente 
la verità. Perché per essere creduti pazzi 
basta urlare la verità.

La Bottega dei Commedianti
Via Crispi 31 r – Savona

Prenotazione cell. 347.71.21.765
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Teatro Teatro && dintorni dintorni

I Cattivi Maestri, teatro in Cantina
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. 
Traduzione di Monica Capuani. Con Sara 
Badano, Francesca Giacardi e Maria Teresa 
Giachetta. Compagnia Cattivi Maestri. Pro-
duzione febbraio 2005.
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Ma-
estri, Savona è entrata a far parte di quella 
che Eve Ensler ha defi nito “mappa fi lovagi-
nale”, e vi resterà anche per questa stagio-
ne: irriverente e profondo, sfacciato e sensi-
bile, lussurioso e timido, I monologhi della 
vagina è un testo che ha fatto epoca senza 
perdere la capacità di incidere sul pubblico, 
e si è sempre confermato, anno dopo anno, 
un must per il pubblico della Cantina.
Data: venerdì 12 febbraio 2010. 

Alfonsina, Compagnia Trabateatro. Con 
Annapaola Bardeloni, Stefan Gandolfo, Ni-
cola Calcagno.
Alfonsina è un viaggio nel continente su-
damericano, raccontato attraverso la storia 
di una poetessa di origine italiana, che ha 
lasciato un’impronta, a volte decisiva, nel-
lo scorrere degli eventi. La musica è cornice 
e suono per un viaggio che attraversa oce-
ani e pampas sconfi nate. Tutto per raccon-
tare un’epoca solo apparentemente diversa 
da oggi.
Data: sabato 13 febbraio 2010.

L’importanza di chiamarsi Ernesto, di 
Oscar Wilde. Con Alessio Merlo, Andrea 
Chiovelli, Roberta Bonino, Greca Manuzzi, 
Marina Reggio, Stefania Mondino, Simone 
d’Angelo, Massimo Botta. Regia di Roberta 
Bonino, assistente alla regia Andrea Chiovel-
li. Compagnia Nati da un sogno. 
Una commedia brillante e deliziosa, che sfi o-
ra a tratti l’assurdo,  in cui Wilde mette in ri-
dicolo la vita dell’aristocrazia e dell’alta bor-
ghesia londinese di fi ne Ottocento: dove la 
menzogna è la regola e la discriminazione 
si presenta camuffata da solidarietà, l’unica 
scelta possibile per sfuggire al conformismo 
è giocare con quella stessa menzogna pren-
dendo in giro il mondo. La messinscena ria-
pre un taglio tradizionalmente praticato nel-
la scena fi nale (la dichiarazione del dottor 
Chasuble a miss Prism) e inserisce una can-
zone cantata e suonata dal vivo.
Data: domenica 14 febbraio 2010.

Un nemico del popolo, di Henrik Ibsen. 
Con Gabriele Catalano, Francesca Giacar-
di, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Mar-
chisio, Federico Migliardi, Gianluca Nasuti, 
Stelvio Voarino. Adattamento e regia di Ja-
copo Marchisio. Nuova produzione febbra-
io 2010.
Ambizioso, iracondo, incurante dei disa-
gi che infl igge senza accorgersene a chi 

gli vuole bene, il dottor Stockmann, sanita-
rio di uno stabilimento termale, non è certo 
un santo. Ma è un uomo onesto: e quando 
scopre che l’acqua delle terme è inquinata e 
pericolosa, si precipita a denunciare il fatto 
alle autorità, perché possano intervenire. La 
reazione però sarà diversa da quella che si 
aspettava e toccherà proprio a lui lo scomo-
do ruolo di “nemico del popolo”. Un contro-
verso classico della drammaturgia europea, 
incalzante analisi di una comunità dilaniata 
tra il bisogno di una vita salubre e la smania 
di ricchezza, tra i sogni di gloria di chi si sen-
te depositario della giustizia e i cinici calcoli 
del potere e di una maggioranza di cittadini 
molto – troppo – facilmente manipolabile.  
Date: venerdì 19 e sabato 20 febbraio 
2010.

E se mi diranno... Tenco, Una storia di 
40 anni fa, di e con Giulio Bufo. Chitarrista 
Domenico Vacca, con la partecipazione del-
la cantante Ketty Dell’Aquia. 
Lo spettacolo, insieme scarno e intenso come 
la musica di Luigi Tenco, nasce da un’appro-
fondita ricerca nella biografi a del cantauto-
re, si basa su un testo fondato completamen-
te sulle parole dette da lui, brani di intervi-
ste e testi di canzoni, tutto unito in unicum 
che dà luogo a un monologo recitato e can-
tato, ambientato nel camerino di Sanremo 
prima dell’esibizione sul palco del Festival. 
Date: venerdì 26 e sabato 27 febbraio 
2010.

INVISIBILI - Storie di Donne, Mani e 
Olive
di Christian Gullone, con Valentina Di Donna 
e la Grockbanda. 
Lo spettacolo racconta la storia delle Sciasce-
line, giovani donne che dal basso Piemonte 
venivano nella nostra regione per raccogliere 
le Olive. Lo spettacolo ha già avuto un ottimo 
riscontro sia di pubblico che di critica duran-
te la tournee estiva e ha toccato diverse loca-
lità arrivando fi no in Piemonte. Invisibili vuo-
le essere una sperimentazione multi mediale 
in cui il Teatro si fonde con la Musica e con la 
Fotografi a, nell’analisi di una possibile divul-
gazione storica differente, e in cui il raccon-
to di una Sciascelina dà voce a un momento 
dimenticato e sotterraneo della nostra storia, 
un percorso che parla di Integrazione, tema 
sempre più contemporaneo. 
Data: domenica 28 febbraio 2010.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21,00.

Per informazioni:
Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore, 6r - Savona
Tel. 346.3008339
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L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Savona presenta:
Il cinema racconta gli architetti 
3a edizione
giovedì 4, 11, 18, 25 febbraio 
ore 21.00, ingresso libero

La terza edizione della rassegna cinema-
tografi ca dedicata all’architettura raccoglie 
produzioni di diversa provenienza. Due serate 
sono organizzate in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale Docfest (www.docfest.it): in 
una verrà presentata l’opera e la personalità di 
Gio Ponti; l’altro incontro sarà invece dedicato 
a Steven Holl, uno degli architetti contempora-
nei più conosciuti ed apprezzati, e a “La gioia 
del fare”, uno spaccato della vita professiona-
le e mondana dell’architetto Franco Palpacelli 
nella Roma degli anni Sessanta. Inoltre, par-
teciperà alla rassegna il regista Emanuele Pic-
cardo che presenterà “Lettera 22”, documen-
tario sulla vita di Adriano Olivetti, e “P.Soleri” 
dedicato all’architetto che ha incentrato la sua 
opera sull’Arcologia (architettura+ecologia). 
Concluderà la rassegna “Koolhaas Houselife”, 
un’immersione nella vita quotidiana di uno dei 
capolavori dell’architettura contemporanea 
degli ultimi anni, la Casa a Bordeaux realizza-
ta da Rem Koolhaas.

Calendario della programmazione 
di febbraio:

martedì 2 - ore 15.30 - 21.00
mercoledì 3 - ore 21.00
Il grande sogno
di Michele Placido
Italia/Francia 2009, 101’
con R. Scamarcio, J. Trinca, L. Argentero

giovedì 4 - ore 21.00 - ingresso libero
Il cinema racconta gli architetti 3a edizione
“La vida es sueño”. Gio Ponti, l’uomo 
che visse due volte
di Marco Poma
Metamorphosi, Ita 2008, 65’ 
lingua: italiano
Gio Ponti. La Villa Planchart a Caracas
di Rubino Rubini
Lia Polizzotti/Garad srl, Ita 2008, 28’
lingua: italiano, spagnolo

5-8 febbraio - 12-15 febbraio
19-22 febbraio  fi lm 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

Nuovofi lmstudio
programma dal 12 gennaio al 25 febbraio

martedì 9 - ore 15.30 - 21.00
mercoledì 10 - ore 21.00
Baarìa
di Giuseppe Tornatore
Italia/Francia 2009, 150’
con Francesco Scianna, Margareth Madè

giovedì 11 - ore 21.00 - ingresso libero
Ospite della serata 
il regista Emanuele Piccardo
Il cinema racconta gli architetti 3a edizione
Lettera 22
di Emanuele Piccardo
Plug_in, Ita 2009, 46’ 
lingua: italiano
P. Soleri
di Emanuele Piccardo
Plug_in, Ita 2009, 38’ 
lingua: italiano

martedì 16 - ore 15.30 - 21.00
mercoledì 17 - ore 21.00
Capitalism: a love story
di Michael Moore
Usa 2009, 127’

giovedì 18 - ore 21.00 - ingresso libero
Il cinema racconta gli architetti 3a edizione
Steven Holl: The Nelson-Atkins 
Museum of Art, Bloch Building
di Tom Piper
Checkerboard Film Foundation, Usa 2008, 
fi lm 31’+ intervista 25’
lingua: inglese/senza sottotitoli
La gioia del fare
di Paolo Albanesi
Paolo Albanesi, Ita 2008, 50’
lingua: italiano

martedì 23 - ore 15.30 - 21.00
mercoledì 24 - ore 21.00
Good morning Aman
di Claudio Noce
Italia 2009, 105’
con Valerio Mastandrea, Said Sabrie

giovedì 25 - ore 21.00 - ingresso libero
Il cinema racconta gli architetti 3a edizione
Koolhaas Houselife
di Ila Bêka e Louise Lemoîne
BêkaFilms, Fra/Ita 2008, 58’
lingua: francese/sottotitoli in italiano

Programmazione cinematografi ca a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da 
D. Meraviglia e A. Tessitore, 
con la collaborazione di F. Finzi.
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Febbraio alla Ubik
incontri letterari aperti alla cittadinanza
mercoledì 3 febbraio  
Ore 17 - Sala Rossa del Comune
Incontro con il gruppo
ELIO E LE STORIE TESE
Presentazione dell’ultimo album
“Gattini”

Sono trascorsi vent’anni dalla pubblicazione del 
primo album “Elio Samaga Hukapan Kariyana 
Turu”.
Quale festeggiamento migliore - per il complean-
no di un giovanotto ventenne - di una compilazio-
ne discografi ca dal titolo privo di attinenza? Ecco 
Gattini, il nuovo lavoro del complesso demenziale 
milanese dalla copertina concepita strizzando l’oc-
chio in particolare agli omosessuali effemminati e 
alle ragazze non ancora drogate, ma i generale a 
tutti quelli che quando vedono un cucciolo escla-
mano: “Ooooh, amore!”. Un trionfo di tenerezza, 
colori pastello, musetti delicati e poesia, da sempre 
i tratti distintivi della compagine meneghina.Quale 
occasione migliore per celebrare, in compagnia di 
un ensemble sinfonico diretto da Danilo Grassi, 
i brani-cardine del repertorio EelST riarrangiati per 
orchestra da Alessandro Nidi? Il disco che restitui-
sce gli Elio e le Storie Tese all’affetto dei fans…
Alla sera alle ore 21 spettacolo al Teatro Chiabrera 
di Savona.

giovedì 4 febbraio - Ore 18
“IN LOTTA CON IL CIBO”
Saranno presenti 
Stefania Acquaro, dott.ssa dietista 
Ilaria Caprioglio, scrittrice ed ex modella
Introduce Angelica Lubrano.
Finalità degli incontri discutere dei problemi legati 
ai disturbi alimentari e all’alimentazione scorretta 
indotti, sempre con maggior frequenza, dallo spec-
chio deformante della nostra società, complici la 
televisione, la moda, i media.

venerdì 5 febbraio - Ore 17,30
Presentazione del libro
“GUIDA DI TOKIO, itinerari, cultura, shop-
ping, cucina e …”
Incontro con l’autrice Anna Cenerini Bova.
Sarà presente Mario Bova,  ex Ambasciatore italia-
no del Giappone e attualmente Direttore Generale 
del Ministero degli Esteri per l’Europa.
Introduce l’ex Senatore Giovanni Urbani.
Tokio è e rimane una grandissima metropoli orien-
tale nonostante una modernità tutta occidentale. Al 
di là dei grattacieli, bellissimi, delle autostrade av-
veniristiche, la città è impregnata di antica cultura 
orientale. 

lunedì 8 febbraio - Ore 18
“TIPI ALTERNATIVI: CHI CREDE, CHI NON 
CREDE, CHI HA CREDITI”
A cura del “Gruppo Scuola e Laicità” di Savona.
Presentazione del video “CI SEI O NON LA FAI?” 
sull’alternativa all’ora di religione cattolica. Presen-
tazione degli autori Felice Rossello, Danilo Mara-
motti. Introduce Franco Becchino.

giovedì 11 febbraio  
Ore 17,30 - Sala Rossa del Comune
Presentazione del libro
“GENERAZIONE RIBELLE. Quaderni ritrovati”
Incontro con l’autore Roberto Speciale
Saluto di Federico Berruti, Sindaco di Savona.
Ne parlano con l’autore Michele Boffa, Anna 
Giacobbe, Paolo Peluffo.
Tre quaderni di appunti, ritrovati per caso, racconta-
no un passato recente, una storia individuale e col-
lettiva in una Liguria che sembra antica ma è vera, 
viva. Forse ribelli si nasce e gradualmente ci si forma 
una visione del mondo, si impara a camminare con 
determinazione scoprendo l’umanità che ci circon-
da, il piacere della cultura e della politica ma anche 
la quotidianità, gli affetti, il divertimento, l’ironia. 

venerdì 12 febbraio - Ore 18
Incontro con lo scrittore Gianluca Morozzi
e presentazione del libro
“Colui che gli Dei vogliono distruggere”
Introduce la scrittrice Barbara Fiorio.

Doppio appuntamento sul tema: 
“…IN SOCCORSO DELL’AFRICA”
sabato 13 febbraio - Ore 17
“INTERVENTI  EDUCATIVI  E  SANITARI IN  CO-
STA D’AVORIO”
A cura dell’Associazione “Luca è con noi”, in colla-
borazione con l’Associazione culturale “Jamaus”.
Presentazione del libro di Matteo ‘Busta’ Siri 
“…a me basterebbe il suono di una tromba…”. 
Introducono Alessandro Marenco e Dino Ranu-
schio. Interviene Davide Montino.
L’Associazione onlus opera dal 2003: ha costruito 
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scuole materne e ristrutturato ambulatori di materni-
tà in alcuni villaggi della Costa d’Avorio. 

sabato 13 febbraio - Ore 18
Presentazione del libro
“MEDICI IN AFRICA. 
Uomini, immagini, emozioni”
A cura di Edoardo Berti Riboli e Sergioadamoli.

domenica 14 febbraio - Ore 17,30
“DECLINAZIONI D’AMORE”
Lettere, poesie, fi lm e musica di amanti celebri 
e meno celebri, in occasione di S. Valentino.
A cura di Luisa Ferraro e Angelica Lubrano.
Verranno  presentati   epistolari di Eloisa e Abelar-
do, Vitaliano Brancati e Anna Proclemer, Ada e Piero 
Gobetti..... e  poesie di Saffo, Catullo, Dante, Sha-
kespeare, Dickinson .....e altri ancora. 

mercoledì 17 febbraio
Ore 18 - Sala Rossa del Comune
Incontro con lo scrittore Erri De Luca
Presentazione del suo ultimo libro
“Il peso della farfalla”
Il libro è sospeso tra cielo e terra, una storia alta 
come la sua ambientazione. Un estratto di senti-
menti che si aggrappano là, dove osano i camosci, 
gli stambecchi e qualche uomo coraggioso. Un libro 
davvero bello, davvero toccante. Un confronto tra 
il camoscio e il cacciatore, due re che si aiutano a 
fi nire il loro tempo, che lasciano il posto.
De Luca è considerato da molti il più grande scrit-
tore italiano.
Pubblica il suo primo libro nel 1989, quando ha 
quasi quarant’anni: “Non ora, non qui”. Negli anni 
successivi pubblica numerosi libri. Dal 1994 al 2002 
i suoi lavori vengono tradotti in altre lingue: la noto-
rietà letteraria gli vale diversi premi. 

Erri De Luca è uno straordinario e prolifi co scrittore: 
tra poesie, saggi, narrativa e testi teatrali ha scritto e 
pubblicato oltre 60 opere. 
E’ anche collaboratore giornalista di diverse impor-
tanti testate giornalistiche tra cui “La Repubblica”, “Il 
Corriere Della Sera”, “Il Manifesto”, “L’Avvenire”. 

giovedì 18 febbraio - Ore 18
““I poeti di quando andavamo a scuola” 
Incontri di poesia mensili a cura del prof. Sergio 
Giuliani e dell’attore Giuseppe Benzo.
Primo incontro: 
In ricordo di Aldo Palazzeschi
Incontro in ricordo di uno dei più singolari poeti mo-
derni italiani, esponente di spicco del Futurismo, di 
cui Savona sta celebrando il centenario; verranno 
analizzate alcune sue celebri poesie.

venerdì 19 febbraio - Ore 18:
“Il Sindaco di Savona si confronta con i citta-
dini savonesi”
Incontro aperto con Federico Berruti
Introduce l’incontro Angelica Lubrano.
A distanza di un anno dal primo incontro, il Sindaco 
di Savona Federico Berruti ha deciso di incontrare 
nuovamente i cittadini di Savona alla libreria UBIK per 
ascoltare i pareri, gli umori, le obiezioni sull’operato 
suo e della sua Giunta. Margonara, viabilità, svilup-
po, commercio, problemi sociali... tutto potrà essere 
trattato e discusso. Un’occasione unica e irripetibile: 
chi ha intenzione di proporre idee, manifestare criti-
che, chiedere maggiori informazioni sul futuro della 
città, lo potrà fare eccezionalmente e direttamente in 
questo incontro aperto con il primo cittadino. 

sabato 20 e sabato 27 febbraio - Ore 16,30
IL PAESE DI NESSUNDORME 
Incontro per bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni, a 
cura di Sabrina Gasparini.

sabato 20 febbraio - Ore 18
Presentazione del libro
“QUALCOSA NEL VENTO”
Incontro con gli autori 
Maurizio Pupi Brancali e Valeria Rossi.
Questo è un noir ambientato a Savona, ma tratta i 
temi ambientali di inquinamento della nostra città.

venerdì 26 febbraio - Ore 17,30
“La dichiarazione dei diritti della Donna nel-
la rivoluzione francese” .
Relatore il prof. Sergio Giuliani. 
Introduce Margherita Pira, del coordinamento UDI. 
A cura dell’UDI (Unione Donne in Italia), 
in collaborazione con la III Circoscrizione.

mercoledì 24 febbraio - Ore 18
“Evoluzionismo: un ripasso”
Incontro con Franco Ajmar, genetista.
Primo di un ciclo di due incontri di celebrazione del 
Darwin Day, a 201 anni dalla nascita di Charles 
Darwin.  A cura dell’UAAR.

sabato 27 febbraio - Ore 18:
“Le grandi deviazioni della teoria di Darwin: 
il darwinismo sociale e l’eugenismo”
Incontro con Angelo Abbondandolo, genetista.
Secondo di un ciclo di due incontri di Celebrazione 
del Darwin Day.

Libreria UBIK - Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it
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Domenica 07 febbraio 2010 alle ore 15.30 la Società Operaria Cattolica “N.S. di Mise-
ricordia” di Savona (via Famagosta 4) organizza il tradizionale Carnevale  dei  bambi-
ni, momento di festa per tutti i bimbi che vogliono trascorrere un pomeriggio in allegria. 
Anche quest’anno il divertimento è assicurato dalla presenza degli animatori della Poli-
sportiva Giovanile Salesiana Don Bosco di Savona che intratterranno i partecipanti con 
giochi e balli. Il programma prevede animazione, pentolaccia, merenda e premi per tutti!
Prenotazioni entro e non oltre il 4 febbraio 2010 presso il bar della Società.

Starfi lm Liguria organizza un pullman per partecipare alla trasmissione  
Striscia la Notizia, in qualità di pubblico!

Partenza da Savona il giorno 13 febbraio alle ore 14,30, con  pullman 
granturismo, assicurazione, cena inclusa, tessera associativa AICS!

Per info e modalità chiama al 3487211191/3475431111
www.starfi lmliguria.it
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Su iniziativa della sez. di Savona
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografi a, 

nell’aula magna dell’Istituto Tecnico P. Boselli, via Don Bosco,
giovedì 11 febbraio alle ore 16

Augusto Astengo 
parlerà de

Il turismo in Liguria: evoluzione e prospettive per il futuro

Anna e Giuse Cervetto, 
per la serie “i viaggi nel mito”

presentano
il video amatoriale-diario di viaggio:

Y E M E N: 
nel Regno della Regina di SABA

SABATO 20 Febbraio 2010
ore 16,30 - Sala “A.VASE’”

“Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona
Tel.019.826864

Breve introduzione alla visione del video
...Viaggiare nello YEMEN è viaggiare a ritro-
so nel tempo e nello spazio in un Paese 
povero,ma bellissimo, rimasto immutato e 
immobile... Isolatosi per secoli è riuscito a en-
trare nel terzo millennio vivendo un medioevo 
perenne con una società di stampo feudale e 
tribale dove tutti assomigliano a Mosè, Gesù. 
Maometto. Un viaggio per perdersi in un va-
sto territorio di montagne inaccessibili,di mari 
caldi,di immensi deserti una volta lussureg-
gianti giardini di cui si parlava già nel mondo 
classico: ad Atene, Roma, Alessandria giun-
gevano i fasti dell’Arabia Felix... La leggenda 
vuole che lo Yemen sia stato fondato da 
Sem,fi glio di Noè; divenne,poi,il regno della 
mitica Regina di Saba...E’ il Paese che incan-
tò viaggiatori e scrittori come Moravia o Paso-
lini che lo defi nì “il più bel Paese del mon-
do”....

Sei invitato con i tuoi genitori, presso il no-
stro Liceo per conoscere dal vivo:
➨ la scuola
➨ i suoi corsi
➨ la sua offerta formativa
Potrai inoltre visitare:
➨ tutti i laboratori
➨ le aule speciali
➨ le palestre
➨ il bar
Avrai modo di ricevere informazioni da 
insegnanti e alunni e di partecipare ad 

attività appositamente realizzate per te. In 
particolare la Prof.ssa Manuela Gozzi illu-
strerà le attività del Liceo nell’ambito della 
giornata.

Puoi scegliere tra i seguenti turni di visita:
1° turno: ore 14,30  -  16,00
2° turno: ore 16,30  -  18,00

Ti aspettiamo!
Non  mancare!!

Via Corridoni 2r (tel.019/822797)

Il Grassi apre le porte
mercoledi 3 marzo 2010



37

Dentro la notiziaDentro la notizia

Le opere di Gabry 
Cominale da Indaco
In occasione di San Valentino, Indaco vi 
farà innamorare dedicando una vetrina 
speciale a tutti gli innamorati…...
Un tripudio di cuori e oggetti d’arte in 
ceramica raku raffi guranti l’evento, sa-
ranno esposti dal 1 al 14 febbraio 2010 
presso  Indaco (grafi ca & pubblicità) in 
Savona – Via Verzellino 32r. 

Le opere d’arte sono frutto della sapiente 
lavorazione raku dell’ artista Gabry Co-
minale .

INDACO – Via Verzellino 32 r. – 17100 
SAVONA  phone 019.821532 – 
lachiara@tin.it

Il nuovo consiglio direttivo LILT
La presidente Wally De Pirro comunica il nuovo consiglio direttivo LILT 
Sezione Provinciale di Savona per il periodo 2010/2014.

risultano eletti:   
Dr.ssa Wally De Pirro riconfermata Presidente all’unanimità
Sig.ra  Angela Cacace Saettone
Sig.ra Peirano Elisabetta
Sig.ra Rosso Carla
Dott. Massimo Bianchi
Dott. Cortese Federico
Dr.ssa  Silvia Bottaro
Dott.   Ezio Venturino 
Dr.ssa Damiana De Leonardis
Dr.ssa  Mazzucco Carla
Sig. Romano Gaetano

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE PRO-
VINCIALE  DI SAVONA DELLA LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Il giorno  25 febbraio 2010   presso la Sede di Corso Mazzini 7/1 a Savona  è convocata 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci   in prima convocazione il  25/02/2010 alle ore 
17 ed in seconda convocazione il 25 FEBBRAIO 2010 ALLE ORE 17,30.

In occasione del carnevale 2010
l’artista 

Laura Peluffo
 presenta

 “ Il Carnevale va in scena !! “
- il carnevale dell’artista, tra teatranti, 

teatrini e magiche fi gure -
esposti per tutto il mese di febbraio 

nelle vetrine di 
“ Domus et...” in via montenotte 47 , 
dal lunedi’ al sabato dalle ore 9 alle 

12 e dalle ore 16 alle 19,30
sculture e bozzetti grafi ci in omaggio 

al teatro ed al carnevale

INGRESSO LIBERO



38

Sport in cittàSport in città

85 anni di Canottieri Sabazia a Savona
Una Rappresentativa di atleti e dirigenti 
della Canottieri Sabazia, capitanata dal 
Presidente Ruggero De Gregori, ha uf-
fi cialmente e idealmente iniziato l’anno 
agonistico 2010 con una prima uscita in 
mare conclusasi, al termine  dell’allena-
mento, con un brindisi augurale di Buon 
anno sportivo. La società Canottieri Sa-
bazia nel 2010 entra nei festeggiamenti 
del suo 85° anno di fondazione, avve-
nuta per l’esattezza il 9 febbraio 1925. 
Molte sono le iniziative in progetto, tra 
le più importanti vi saranno: La festa del 
mare, la mostra sulla società, la 31° edi-
zione del Trofeo Presidente della repub-
blica e la presentazione del libro sugli 85 
anni della società.
Il primo appuntamento in questo anno 
celebrativo sarà rappresentato da una 
corsa campestre, il XVIII° Trofeo che si 
svolgerà ad Albisola Superiore al campo 
“La Massa”,  domenica 21 febbraio alle 
ore 9,00.

Scheda tecnica evento:

Località: 
Albisola Superiore
Data:  
21 Febbraio 2010
Comitato Organizzatore: 
Canottieri Sabazia – Via B. Ottavia-
no 6/ 12 - 17100 Savona – tel./fax 
019/850437 –  e-mail canottieri.saba-
zia@libero.it
Iscrizioni: 
Possono partecipare tutti gli atleti tesse-
rati F.I.C.K. Le iscrizioni dovranno per-
venire entro le ore 24.00 di giovedì 
18 Febbraio via e-mail, al Comitato 
Organizzatore. 
La tassa di iscrizione di 2 euro per ogni 
atleta, sarà pagata direttamente sul 
campo gara.
Conferma iscrizioni: 
presso il campo di atletica dalle ore 
08.30 alle 09.00 o via e-mail,  sabato 
20 dalle 14.00 alle 15.00
Svolgimento delle gare: 
dalle ore 09.30 secondo il programma
Premiazioni: 
Trofeo “Sabazia 1925-2010” alla 
prima società classifi cata e coppe alla 
seconda e terza. 
Medaglie ai primi tre atleti di ogni ca-
tegoria.
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A Savona, nel cuore della città negli spazi nuovi della 
Nuova Darsena c’è la sede di una associazione na-
scente che ha voglia di proporre alla città corsi, incon-
tri, attività di approfondimento e cultura della salute 
e della crescita personale e creativa. L’Associazione 
Progetto Jonathan, associazione di promozione socia-
le sportiva dilettantistica affi liata ARCI UISP, vi invita a 
condividere gli eventi di febbraio 2010.
Sono ripartiti i corsi regolari di Yoga di Consapevolez-
za, Pilates posturale, Qi gong,
da giovedì 4 febbraio alle ore 20.30
parte il nuovo ciclo del corso ad 8 incontri
MINDFULNESS
percorsi di meditazione guidata per tutti, una sfi da ai 
ritmi frenetici della nostra cultura
sabato 20 febbraio dalle 10 alle 12
PERCORSI DI ERBORISTERIA
metodi semplici e casalinghi per promuovere la salute 
con Gabriella Piccioni
domenica 21 febbraio dalle 10 alle 18 (pausa 
pranzo)
seminario esperienziale di
EDUCAZIONE VISIVA NATURALE
con Paola La Rosa - www.lapalestradegliocchi.it

sabato 27 febbraio alle ore 17
invitiamo tutti ad ascoltare la conferenza
“le 5 trasformazioni della medicina tradizionale cinese 
e della macrobiotica, applicata alla cucina naturale” 
(seguirà aperitivo)
con Camilla Bacca e Francesca Tedeschi terapiste ali-
mentari formate alla scuola di macrobiotica di MI ‘La 
SanaGola’
domenica 28 febbraio dalle ore 9.30 
alle ore 12.30
CORSO DI CUCINA NATURALE
I CIBI FERMENTATI: come preparare in casa cibi estre-
mamente rafforzanti e curativi.
preparazione di un piatto completo, seguirà pranzo o 
piatto da asporto.
sabato 6 e sabato 14 dalle ore 16 alle 18
Continua la proposta di cucina per bambini
MANINE IN PASTA
pomeriggi d’inverno tra impasti e racconti di cibi e in-
gredienti, di principi e streghe..con la collaborazione di 
una lettrice, una cuoca e una nutrizionista.

segreteria associazione 
019 4500007/349 0729505

La processione d’inverno di 
Imelda Bassanello
Spiega il Presidente Roberto Ulivi “Di comune accordo con 
l’artista Imelda Bassanello, autrice delle opere, eseguite con il 
lavoro volontario di alcuni consiglieri circoscrizionali, il previsto 
presepe si è trasformato in una sorta di “Processione d’inver-
no””. In sostanza in particolari zone del centro storico di Lava-
gnola sono state posate delle sculture realizzate con materiali 
poveri, che rappresentano bellissime fi gure tradizionali di bim-
bi, accompagnati in una lunga processione sulla strada pro-
vinciale sino alla Piazza di N.S. della Misericordia al Santuario.  
Un modo originale per vivere il territorio.

Do the Writing: colori sul cemento
Martedì 5 gennaio, alle 18.00, presso la sede della Seconda Circo-
scrizione del Comune di Savona, ai Giardini di Via Verdi, è stato pre-
sentato “Do the Writing! L’Associazionismo per la Creatività Urbana in 
Liguria”, evento a cura dell’ACU Associazione per la Creatività Urba-
na Duevventi, rappresentata da Marco Fanni, realizzato nell’ambito 
del progetto Lavagnola Graffi ti Blitz con il contributo del Comune di 
Savona tramite l’Assessorato alla Promozione Sociale e della Prima 
Circoscrizione e Seconda Circoscrizione. Già dal mattino, alle ore 9, 
aveva preso il via la kermesse “Lavagnola Graffi ti Blitz”, con 20 tra i 
migliori writers della Liguria impegnati in un intervento di riqualifi ca-
zione urbana che ha preso di mira un muro di Lavagnola individuato 
insieme con l’Amministrazione Comunale. Il risultato è splendido, si 
replica a febbraio su altri muri grigi individuati insieme, con l’ACU 
Duevventi che sta diventando referente per la Liguria di un grande 
progetto nazionale coordinato da INWARD, il primo osservatorio sulla 
cultura del writing in collaborazione con il Ministero della Gioventù.

L’Associazione Progetto Jonathan 
nella Nuova Darsena - gli appuntamenti del mese
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SABATO 16 GENNAIO 2010, Ore 16,00
Inaugurazione della Mostra Itinerante
Migrazioni Italiane
a cura di M.Tirabassi per il Centro Altreitalie – 
Globus et Locus

È visibile da sabato 16 Gennaio alle ore 
16,00, presso il Museo dell’Arte Vetraria di 
Altare (SV), la mostra itinerante “Migrazioni 
Italiane”, a cura di Maddalena Tirabassi, re-
alizzata dal Centro Altreitalie sulle migrazioni 
italiane (www.altreitalie.it).
La manifestazione rientra nelle manifestazio-
ni per celebrare il recente Gemellaggio tra le 
cittadine di Altare e San Carlos Centro (nella 
provincia di Santa Fé, in Argentina), legatesi 
da un patto uffi ciale di fratellanza ma, soprat-
tutto, unite dalla comune storia dei lavoratori 
del vetro emigrati in Sud America nel 1947.
L’esposizione, composta di 19 pannelli illu-
strativi, pensata per quanti vogliano conoscere 
meglio uno dei capitoli più densi della storia 
nazionale, attinge ai materiali documentari e 
fotografi ci raccolti nell’ambito della trenten-
nale attività del programma Altreitalie. Fra gli 
obiettivi culturali, quello di fornire una quan-
tifi cazione del fenomeno migratorio italiano, 
ripercorrendone le vicende e i temi salienti 
dagli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo fi no 
ai giorni nostri: il viaggio, il lavoro, la casa, 
le diffi coltà dell’inserimento nel tessuto sociale 
del paese d’accoglienza, il rapporto privilegia-
to con il paese o la regione d’origine, spesso 
a discapito di un compiuto senso d’apparte-
nenza nazionale.
La mostra affronta questioni legate alla storia 
delle migrazioni italiane, rese attuali dai nuovi 
fl ussi internazionali. Il felice esito dell’epopea 
migratoria italiana non deve far dimenticare i 
diffi cili inizi, attraverso documenti che illustra-
no e descrivono i quartieri e le abitazioni; le 
discriminazioni subite, di cui il caso di Sacco e 
Vanzetti fu solo il più eclatante; la durezza del-
le condizioni di lavoro nelle fabbriche e nelle 
miniere (la tragedia di Marcinelle). La mostra 
dà conto del passaggio alle seconde e terze 
generazioni, con la progressiva integrazione 
sociale ed economica.
Infi ne, una specifi ca attenzione è data al pre-
sente, con approfondimenti sul ruolo delle co-
munità italiane nel mondo globale, il compor-
tamento elettorale degli italiani all’estero e il 
passaggio dell’Italia da paese di emigrazione 
a paese d’immigrazione.
La mostra resterà al Museo dell’Arte Vetraria 
di Altare, ad ingresso gratuito, sino a venerdì 
12 febbraio, quando verrà trasferita presso 
la Scuola Media Statale “B. Guidobono” di 
Savona.





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA




