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Cicciolin: un sorriso savonese per tutti i bambini

l’Agenda
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ
CULTURALI, TURISTICHE ED EDUCATIVE
Complesso monumentale del Priamar
Palazzo degli Ufficiali
Corso Mazzini - 17100 Savona
Tel. 019 8310325 - Fax 019 827200
www.comune.savona.it

ROBERTO GIANNOTTI
Direttore Responsabile
roberto.giannotti@comune.savona.it
Corso Italia, 19 - 17100 Savona
Tel. 019 8310656 - Fax 019 8310650
Segreteria di Redazione
agenda@comune.savona.it

Preimpaginazione
REDAZIONE DE L’AGENDA

Impaginazione e Stampa
COOP TIPOGRAF - Savona
© Copyright Comune di Savona
I dati riferiti ai destinatari de L’AGENDA vengono
utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e
non vengono ceduti a terzi per alcun motivo.

Augusto Briano ci ha lasciato. Il Consigliere comunale che amava la sua città e il “suo”
Santuario era capace di coinvolgere persone di ogni età in tante attività, dallo sport al tea-
tro, divenendo vero e proprio presidio di un territorio dalle grandi tradizioni ma che vive un
momento di grande cambiamento anche nel tessuto sociale. Per questo vogliamo ancora
pensare con un po’ di gioia al Carnevale e ai momenti di festa dedicati in particolare ai
bambini, anche in sua memoria. Mentre si aspetta il corso mascherato che da Villapiana
coinvolgerà la città, è interessante sottolineare i rapporti di sincera amicizia che si sono svi-
luppati attorno alla simpaticissima maschera savonese di Cicciolin, grazie alle attività della
storica associazione A Campanassa, con tutte le maschere provenienti da Liguria e
Piemonte. C’è una grande voglia di sorridere e di stare insieme, in un modo giusto e non
superficiale, che avvicina subito persone di tante città e che vede Cicciolin sempre impe-
gnato in prima fila a portare un po’ di allegria a tutti i bambini, in particolare quelli che sof-
frono. E forse è venuto il momento di ripensare ai grandi corsi mascherati degli anni ‘50
che coinvolgevano l’intera città in una festa urbana e popolare.  A questa “cultura del ter-
ritorio” si affianca come sempre la prestigiosa stagione del Chiabrera, fiore all’occhiello per
la città, e il percorso di mostre in Pinacoteca che vede a febbraio la volta di Enzo L’Acqua,
giusto tributo ad un protagonista savonese che con coerenza sta dando il proprio impor-
tante contributo all’arte contemporanea nazionale ed internazionale.

Roberto Giannotti

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI
dal numero di gennaio si prega di inviare i materiali sempre

entro il 10 del mese precedente all’uscita al nuovo indirizzo mail:
agenda@comune.savona.it
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Per Augusto Briano

La scomparsa del Consigliere Augusto Briano, 
il “sindaco” del Santuario. Il tributo della sua città.

E’ scomparso martedì 13 gennaio
2009, per un malore improvviso
che lo ha colto alle ore 10 circa
presso la sua abitazione, il Consi-
gliere Comunale Augusto Briano.
Augusto Briano era nato a Savona il
13 Marzo 1935 e dal 1980 era im-
pegnato presso il Comune di Savo-
na in qualità di Consigliere, attività
che svolgeva con grande impegno e
passione.
Il Sindaco di Savona Federico Berru-
ti lo ricorda così: “La scomparsa del
Consigliere Briano costituisce per
tutta l’Amministrazione Comunale
una grande perdita, sia sul piano
personale che a livello politico e
amministrativo. In questi due anni e
mezzo di mandato, ha sempre costi-
tuito una punto fermo per la Mag-
gioranza, dando il suo contributo,
anche critico, ma sempre leale.

Briano, come è noto, era particolar-
mente legato al suo territorio, il San-
tuario, tanto da essere soprannomi-
nato “Il Sindaco del Santuario”,
infatti si dimostrava sempre molto
attento a seguire i piccoli e grandi
problemi del quartiere e porli all’at-
tenzione del Consiglio. Era un uomo
molto riservato, misurato, dallo stile
sobrio ed elegante; ricordo il suo
sguardo sempre attento, trasparen-
te ed amichevole, gentile ed affabi-
le. 
Un uomo maturo ma ancora ricco
di energie da spendere nell’attività
di consigliere”. Per onorare il suo ri-
cordo, il Sindaco ha provveduto a
sospendere la seduta, programma-
ta per martedì 13 gennaio, di Con-
siglio comunale e, a partire dalle
ore 11 del 14 gennaio, ad allestire
la camera ardente presso la Sala
Rossa di Palazzo Civico. Qui, dopo
il Sindaco Berruti, gli assessori e
consiglieri di maggioranza e mino-
ranza, si sono alternati nel portare
la fascia tricolore e nel presidiare a
turno la Camera ardente, fino ai fu-
nerali che si sono tenuti giovedì 15
gennaio, presso la gremitissima Ba-
silica del Santuario.  
Ricordiamo anche l’impegno del
Consigliere Briano per l’Asilo Infan-
tile Carlevarini, dove era Segretario,
nonchè all’interno degli organismi
societari dell’Unione Sportiva Letim-
bro, dove ha seguito per anni la lo-
cale squadra di calcio; inoltre, era
attivo sostenitore della Compagnia
Teatrale Letimbro. Anche la direzio-
ne dell’Agenda porge le condo-
glianze alla famiglia di Augusto
Briano.
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Eventi Teatro Chiabrera

STAGIONE DI PROSA
3-4-5 Febbraio, ore 21
TEATRO STABILE D’ABRUZZO/
SOCIETA’ PER ATTORI
“La parola ai giurati” di Reginald Rose

con Alessandro Gassman e Manrico Gammaro-
ta, Sergio Meogrossi, Fabio Bussotti, Paolo Fosso
regia di Alessandro Gassman
New York. 1950. È il 15 agosto e una giuria po-
polare composta da dodici uomini di diversa
estrazione sociale, età e origini è chiusa in came-
ra di consiglio per decidere del destino di un ra-
gazzo ispano-americano accusato di parricidio.
I giurati devono raggiungere l’unanimità per
mandarlo a morte e tutti sembrano convinti della
sua colpevolezza. Tutti ad eccezione di uno che
con meticolosità e intelligenza costringe gli altri a
ricostruire nel dettaglio i passaggi salienti del
processo e, grazie a una serie di brillanti dedu-
zioni, ne incrina le certezze, insinuando in loro il
principio secondo il quale una condanna deve
implicare la certezza del crimine al di là di ogni
ragionevole dubbio. 

10-11 Febbraio, ore 10 (Studenti)
10 Febbraio, ore 21 (fuori abbonamento)
FONDAZIONE LUZZATI/TEATRO DELLA TOSSE
“Candido, viaggio tragicomico nel miglio-
re dei mondi possibili”
adattamento teatrale di Tonino Conte 
dal romanzo “Candide” di Voltaire
scene e costumi di Paola Ratto e Bruno Cereseto
tratte dai bozzetti di Lele Luzzati
con gli attori  della Compagnia
regia di Emanuele Conte
Nel 2009 ricorrono duecentocinquanta anni dal-
la prima pubblicazione del “Candide” di Voltaire,
un libro che ha segnato la storia europea e che
mantiene, intatta, la sua “modernità”. “Scritto
dopo eventi tragici come il terremoto di Lisbona
e la Guerra dei Sette Anni, ‘Candido’ è una iro-
nica meditazione sul destino umano, sul senso
della storia e sulla ricerca della felicità, uno dei li-

Febbraio 2009
a tutto Chiabrera

bri, come ‘Don Chisciotte’ o i ‘Saggi’ di Montai-
gne, su cui si è formata la coscienza moderna.
Sintesi di intelligenza critica e di consumata mae-
stria stilistica, è in miracoloso equilibrio tra av-
ventura e parabola, tra mito e pamphlet, tra il rit-
mo frenetico della comicità e la grazia del
rococò, tra la risata liberatoria e il sarcasmo del-
la disperazione. Inafferrabile e sempre attuale,
continua a sorprendere con la carica del suo cor-
rosivo umorismo e la sua ironica e beffarda sag-
gezza.” (Roland Barthes)

17-18-19 Febbraio, ore 21    
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
in collaborazione con la Fondazione Gior-
gio Gaber
“Un certo Signor G” dall’opera
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
con Neri Marcorè
al pianoforte Gloria Clemente e Vicky Schaetzinger
elaborazione musicale di Paolo Silvestri
regia di Giorgio Gallione
“Un certo signor G” è l’occasione per rileggere,
rivisitare, re-interpretare l’opera di Giorgio Ga-
ber. A più di 35 anni di distanza (“Il signor G” na-
sce nel 1970), con mano libera e pudica, ci sia-
mo accostati ad un personaggio, ad uno stile, ai
contenuti e ai linguaggi di un artista geniale ed
innovatore, sempre autonomo e fedele a se stes-
so. Il ‘nostro Signor G’ è un’esplorazione nel bef-
fardo, paradossale, buffonesco mondo di questa
maschera di uomo comune che si interroga, co-
micamente impotente, sul senso della propria vi-
ta, sempre sfiorata dal pericolo dell’imbecillità e
del qualunquismo. Per questo ci siamo ispirati, ri-
proponendole e rimontandole, alle prime espe-
rienze teatrali di Gaber, quelle di “Dialogo tra un
impegnato e un non so”, “Far finta di essere sa-
ni”, “Anche per oggi non si vola” (siamo tra il
1970 e il 1974), fino all’ultimo disco del 2003,
rifacendoci sempre, anche stilisticamente, alle
forme del ‘teatro canzone’, invenzione gaberiana
continuamente perfezionata nel corso di vari

Candido
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Eventi Teatro Chiabrera
creazioni video di Andrea Bocca
regia di Ruggero Cara
Le fiamme del rogo di Giordano Bruno hanno il-
luminato sinistramente l’Anno Santo 1600 e il
martirio del frate domenicano nolano, scrittore,
filosofo, una delle menti più lucide del suo tem-
po, è tra le pagine più tragiche della storia del
pensiero scientifico e culturale del nostro paese.

MUSICA E BALLETTO
14 Febbraio, ore 21
ALEXANDER ROMANOVSKY, pianoforte

CHOPIN
Tre Notturni op. 9
Sonata n. 3 in si min. Op 58
Ballata n. 2 in fa magg. op. 38
Quattro Mazurche op. 30
Tre Valzer op. 70
Scherzo n. 2 in si bem. min. op. 31
“Una nobile espressività unita ad una tecnica stu-
pefacente, alla poesia e alla sensibilità”, così de-
scrive il modo di suonare di Alexander Romanov-
sky la critica e la stampa internazionale. Nel
settembre 2007 è stato invitato a suonare a Ca-
stel Gandolfo in occasione del centodecimo an-
niversario del Papa Paolo VI alla presenza del Pa-
pa Benedetto XVI. Ha inciso per la Decca lavori di
Schumann e Brahms.

21 Febbraio, ore 21
ENSEMBLE LA DIVINA ARMONIA
LORENZO GHIELMI, organo e direzione
STEFANO BARNESCHI, violino solista
Isabella Bison, Ayako Matsunaga, violini
Krishna Nagaraja, viola
Marco Testori, violoncello
Vanni Moretto, contrabbasso

spettacoli, geniale intreccio di monologhi e melo-
loghi, musica e canzoni. Neri Marcorè è il signor
G più di trent’anni dopo; solo sul palcoscenico,
accompagnato da due pianiste, Gloria Clemente
e Vicky Schaetzinger, nella magistrale elaborazio-
ne musicale, quasi concertistica, di Paolo Silvestri,
a riscoprire un’opera, quella di Gaber e Luporini,
da considerare un’invenzione senza tempo di
scadenza, un classico moderno che tra ironia,
malinconia, istanze civili e comico paradosso si
interroga sui destini dell’uomo moderno, in bilico
tra utopia, impotenza, razzismo, amore, consu-
mismo, paura e sogno. (Giorgio Gallione)

25 Febbraio, ore 21 
(Per un tempo necessario)
ECCENTRICI BADARO’ 
“Per la strada” e “Lasciateci perdere”
drammaturgia di Bruno Stori
con Rossella Rapisarda, Matteo Lanfranchi e Da-
vide Visconti
regia di Bruno Stori e Fabrizio Visconti
“Per la strada” è uno degli spettacoli rivelazione
delle passate stagioni ed ha vinto il Premio Eolo
Awards del 2006, premio che ha sostituito lo
Stregagatto ed è oggi il massimo riconoscimento
nazionale del teatroragazzi. . “Per la strada” è
uno spettacolo sulla voglia inarrestabile di iden-
tità, di libertà di scoprirsi, sulla ricerca della pro-
pria strada, sulla voglia di disegnarla con tutti i
colori tenuti nascosti. Ed è uno spettacolo sulla
“tempesta” della preadolescenza, quando tutto
questo esplode con una forza incontrollabile e i
tentativi di risposta si fanno confusi, a volte im-
provvisati, a volte inadatti, ma sempre infinita-
mente vitali. 
“Lasciateci perdere” nasce come continuazione di
“Per la strada” solo che, questa volta, protagoni-
sti sono i genitori: tre genitori alla ricerca dei figli
scappati da casa. Tre genitori, come tanti altri,
che, cercando una scorciatoia per raggiungere i
figli, si perdono nel bosco, di notte, come nelle
fiabe o nei racconti horror. Tre genitori smarriti,
ma che, in fondo, da questo smarrimento riesco-
no a ritrovarsi, riscoprendo quella voglia di li-
bertà e di vita che la loro maschera da adulti ave-
va scolorito e riconoscendosi per un attimo non
così diversi da quei figli così lontani e difficili da
capire. E allora, forse, viene da pensare che non
esistono scorciatoie per fare i genitori, ma che a
volte perdersi può essere un buon punto di par-
tenza.

TEATROGIOVANI
28 Febbraio, ore 21
PROMO MUSIC
“Le fiamme e la ragione”
Giordano Bruno, Campo dei Fiori, 17 feb-
braio 1600
testi di Corrado Augias
con Corrado Augias
musiche originali di Valentino Corvino
musica live di C-Project con Andrea Agostini (elettro-
nica) e Fabio Tricomi (oud, lira calabrese, tamburi)
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Eventi Teatro Chiabrera
HAENDEL
Concerto per organo in sol min. op. 7 n. 5 HWV 310
Concerto Grosso in si bem. magg. op. 6 n. 7 HWV 325
Concerto per organo n. 13 in fa magg. HWV 295
“The Cuckoo and the Nightingale” 
HAYDN
Concerto per violino in sol magg. Hob. VIIa n. 4
Concerto per organo in do magg. Hob. XVIII n. 1
L’ENSEMBLE LA DIVINA ARMONIA è stato fonda-
to nel 2005 da Lorenzo Ghielmi. Ogni compo-
nente del gruppo ha alle sue spalle una lunga
esperienza nel campo della musica barocca,
conservando nel contempo l’entusiasmo di crea-
re qualcosa di nuovo ed irripetibile. Il gruppo ha
suonato dapprima in alcune stagioni italiane, in
Svizzera, in Austria e Belgio: nel 2008 è stato
ospite in importanti stagioni italiane ed europee
(Serate musicali di Milano, Festival internaziona-
le di Aosta, Bozart di Bruxelles, Les Arts Renas-
sants a Toulouse). Registra per l’etichetta belga
“Passacaille”. La registrazione dei Concerti op. IV
di Haendel ha ottenuto il “Diapason d’Or”, il ri-
conoscimento Cd del mese della rivista tedesca
“Toccata” e della rivista italiana “Amadeus”.

27 Febbraio, ore 21
MAGGIODANZA
Corpo di Ballo del Teatro del Maggio Mu-
sicale Fiorentino
“La Sylphide” 
musica di Herman Severin von Løven-
skjold
libretto di Filippo Taglioni
edizione del Det Kongelige Teater, Copenhagen
coreografia originale di August Bournonville
ripresa da Frank Andersen
Il Corpo di Ballo del Maggio Musicale Fiorentino
viene istituito nel 1967 e debutta con la ripropo-
sta del “Ballo Excelsior”. Da allora il complesso si
impone all’attenzione nazionale e internazionale,
grazie anche al contributo di coreografi quali B.
Nijinska, Taras e Gades.  Dal 1998 al 2007 alla
direzione si succedono Davide Bombana, Frédé-
ric Olivieri, Elisabetta Terabust, Florence Clerc e
Giorgio Mancini che, oltre a presentare sue crea-

zioni, ne arricchisce il repertorio con lavori di co-
reografi quali Neumeier, Balanchine, Uotinen,
Limón, Parsons, Miller, Forsythe, Duato, Childs.
Dalla stagione 2007-2008 è Direttore di Mag-
gioDanza Vladimir Derevianko. 
“La Sylphide”, considerato il prototipo del ballet-
to romantico - che vanta anche il merito della na-
scita della tradizione del tutù e del balletto sulle
punte - è stato realizzato per la prima volta dal
coreografo italiano Filippo Taglioni, sulla musica
di Jean Schneitzoeffer, nel 1832.  Nel balletto il
fantastico e il soprannaturale si fondono con la
realtà dando vita ad una dimensione onirica, in-
tensa dal punto di vista emotivo, che fa da sfon-
do alle nuove tecniche di danza assolutamente ri-
voluzionarie di Bournonville che incarnano gli
ideali romantici di bellezza e purezza: l’impor-
tanza della mimica all’interno della coreografia,
l’impressionante agilità dei passi, la leggerezza
delle posizioni e l’etereo movimento dei ballerini
che suggerisce l’impalpabilità e l’immaterialità di
personaggi e luoghi. 

STAGIONE D’OPERETTA
2008/2009
20 Febbraio, ore 21
COMPAGNIA ITALIANA D’OPERETTA
“Cin-ci-là”
di Carlo Lombardo
musica di Virgilio Ranzato e Carlo Lom-
bardo
con Elena D’Angelo e Umberto Scida
direzione musicale di Orlando Pulin
regia di Serge Manguette
“Cin-ci-là”, anche per il suo suono curioso, è l’o-
peretta italiana più nota. Riferendo del suo batte-
simo al Teatro Dal Verme di Milano il 18 dicem-
bre 1925, il quotidiano milanese “L’Ambrosiano”
scrisse: “Dieci chiamate al primo atto, dieci al se-
condo, applausi a scena aperta, bis, acclamazio-
ni agli autori ed agli interpreti, anche per un’o-
peretta il successo è eccezionale”. Un successo di
quest’operetta ambientata a Macao, in Cina, che
continua ancora oggi.

TEATRORAGAZZI 2009
24-25 Febbraio, ore 10 
TEATRO GIOCO VITA di Piacenza/
TEATRO DELLE BRICIOLE di Parma
“Scrooge”
da “Canto di Natale” di Charles Dickens
progetto drammaturgico di Fabrizio Montecchi,
Alessandro Nidi e Bruno Stori
indicato per le scuole elementari 

26 Febbraio, ore 10
ECCENTRICI BADARO’ di Varese
“Per la strada”
drammaturgia di Bruno Stori
indicato per le scuole medie
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Comitato per il Centenario del Futurismo

Alla fine dell’800 ci fu D’Annunzio, l’au-
tore che -ancora dominante nel primo
trentennio del secolo successivo- doveva
al più presto lasciare libero il campo al
Futurismo, l’avanguardia novecentesca
che, malgrado certe compromissioni con
gli aspetti più chiassosi del dannunziane-
simo e col fascismo, rappresentò il più au-
tentico esempio di clamorosa ed estremi-
stica rottura con l’egemonia culturale
della tradizione.
Il secolo delle avanguardie fu così segna-
to dal Futurismo più di quanto si volesse
ammettere ed oggi, ad un secolo dalla
sua nascita nel 1909, lo sperimentalismo
è tuttora in attività in quelle multiformi
espressioni artistiche, che usano linguag-
gi non verbali e si avvalgono delle mo-
derne innovazioni tecnologiche o dei nuo-
vi mezzi di comunicazione di massa.

Il Futurismo “Savonese”, che si espresse
soprattutto negli anni ‘20 ed oltre, cercò
nuovi linguaggi ed assunse caratteri in-
confondibili, integrandosi nella tradizione
locale e resistendo più a lungo, in quanto
ebbe la consapevolezza che l’arte succes-
siva avrebbe attuato ben altri ribaltamen-
ti, sacrilegi e trasgressioni.
Le celebrazioni in città del Centenario del
Futurismo si apriranno giovedì 12 feb-
braio, alle ore 21, con la presentazione
del calendario delle manifestazioni al Tea-
tro “Chiabrera” e lo spettacolo di Luigi
Maio “Vespe d’artificio – Il Futurismo da
Stravinskij a Petrolini”, che rilegge in chia-
ve burlesca personaggi ed eventi dell’a-
vanguardia futurista.
Luigi Maio, artista genovese classe ‘65,
premio della critica teatrale 2005, ama
definirsi “musicattore”, ma è un interprete
istrionico e mefistofelico, capace di tra-
sformarsi in regista, cantante, pianista,
raffinato compositore: in questo insolito
itinerario fra musica e teatro, l’attore dà il
meglio della sua capacità affabulatoria.
Lo spettacolo, per scelta dell’Amministra-
zione Comunale, verrà offerto alla cittadi-
nanza.

Franco Bonfanti
Presidente del Comitato per le celebrazioni

del Centenario del Futurismo
Savona - Albisola - Altare

Futurismo 2009:
vernissage al teatro Chiabrera

Una delle splendide ceramiche futuriste previ-
ste per la grande mostra d’autunno al Palazzo
del Commissario sul Priamar curata dal prof.
Franco Sborgi.
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Comitato per il Centenario del Futurismo

Vespe d’artificio:
Stravinskij e Petrolini a braccetto con Maio

Musicattore per sua schezosa - e da molti imitata -
definizione, Luigi Maio è l’artista capace di pro-
dursi in scena nell’estrosa simultaneità di autentico
mattatore, musicista - cantante e (come Gaetano
Santangelo lo ha definito sulla rivista AMADEUS)
regista - capocomico dalla “mefistofelica” verve.
Coinvolgendo il pubblico più eterogeneo il quale
con entusiasmo partecipa numeroso ad ogni sua
rappresentazione , Maio è riuscito a rendere popo-
lare una forma di teatro che, prima del suo appor-
to, era ritenuta - a torto - una mera contaminazio-
ne di generi: il TEATRO DA CAMERA, divertente
sintesi drammaturgico - musicale che, grazie al
Musicattore genovese, è riuscita ad assurgere alla
dimensione di principale espressione artistica del
novecento. Con lo spettacolo da camera VESPE D’
ARTIFICIO il Nostro, mostrando d’essere un “pe-
troliniano” incallito, ha voluto giustamente inserire
il celebre comico Ettore Petrolini nell’Olimpo dei
grandi protagonisti del novecento: vedremo quindi
“dialogare” tra loro i gloriosi fantasmi di Stravinskij
e dell’autore dei “Salamini” in una avvincente ras-
segna delle gesta dei futuristi.

Una splendida opera di Farfa dedicata al carnevale savonese:
Torretta versus Campanassa... una artistica disfida carnascia-
lesca con i colori della città (per g.c. – collezione privata)
“Vi conosco mascherine” cartopittura 1953 – autenticata dal-
l’autore.

ARCHITETTURE FUTURISTE 
E RAZIONALISTE DEGLI ANNI 30

Il 20 febbraio 2009 “Le Figarò” pubblicò il
Manifesto del Movimento Futurista di Filippo
Tomaso Marinetti (che definì Albissola Marina
“Libera Repubblica delle Arti”). Il prossimo 21
febbraio, ad iniziare idealmente le celebrazioni
per il centenario di un movimento che influenzò
in maniera decisiva il novecento e che tanta
importanza ebbe nelle vicende artistiche di
Albissola Marina, presso lo Spazio Civico di
Arte Contemporanea di via dell’Oratorio 2,
l’Assessorato alla Cultura del Comune, in col-
laborazione con l’Associazione Culturale
Aiolfi”, inaugura la mostra fotografica di
Massimo Vella e Ottavio Calligaris dal titolo:
“Architetture Futuriste e Razionaliste degli anni
30”. Afferma l’Assessore alla Cultura Fabio
Lenzi: “Le fotografie rappresentano gli esempi
migliori di architetture liguri degli anni 30, par-
tendo naturalmente dalla Fabbrica Mazzotti
realizzata su progetto di Diulgheroff, creando
una sorta di parallelo, se non di confronto, fra
Futurismo e Razionalismo nel mondo dell’ar-
chitettura”. Scrive Silvia Bottaro dell’Ass. Renzo
Aiolfi: “Con questa mostra si vuole catturare la
dimensione futurista di certe architetture pre-
senti nel nostro territorio che rimandano, con la
forza delle loro linee, dei volumi legati alla cul-
tura degli anni 30, alla visione, non solo con-
templativa ma pure riflessiva, della vita reale di
quel periodo, mettendo a fuoco l’essenza, in
certo senso misteriosa del reale, dell’uomo, la
sospensione del tempo, un paesaggio svelato
da un particolare, dalla luce che svela e rivela,
e matte in evidenza una sorta di legame intimo
tra noi e la realtà. Queste fotografie svelano
l’abitare dell’uomo, il suo soggiornare, a volte
solitario a volte grandioso. Anche per l’architet-
tura futurista era stato pubblicato un manifesto,
che si allega alla presente, che ben evidenzia le
caratteristiche che essa doveva avere rompen-
do gli schemi e abbandonando le regole fino
ad allora utilizzate”.

Spazio Civico di Arte Contemporanea
Via dell’Oratorio 2
17012 Albissola Marina
Inaugurazione sabato 21 febbraio ore 17.30
(fino al 15 marzo 2009)
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle
19.00 / sabato e domenica dalle 10.00 alle
12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.00.
Per informazioni e visite su appuntamento:
Assessorato alla Cultura di Albissola Marina
+39 019 40029280 / cultura@comune.albis-
solamarina.sv.it
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Grandi mostre in Pinacoteca Enzo L'Acqua

Enzo L’Acqua 
alla Pinacoteca Civica di Savona

La ricerca artistica di Enzo l’Acqua
mi lascia ancora a bocca aperta.
Conosco il Maestro da molti anni.
Ne conosco il talento, la passione,

Si inaugura il 28 febbraio 2009 alle
ore 11 la mostra personale di Enzo
L’Acqua alla Pinacoteca Civica di
Savona. La mostra, dedicata ad uno
dei più importanti protagonisti savo-
nesi dell’arte contemporanea, an-
drà avanti sino al 29 marzo 2009. 

Orari:
lunedì, mercoledì, venerdì: 
9,00 – 13,00
martedì, giovedì: 
15,30 – 18,30
sabato: 
9,00 – 13,00 e 15,30 -18,30
domenica:
10,00 -13,00

Rigore formale e concettuale nella pittura di Enzo l’Acqua
la raffinatezza. 
Eppure, ogni volta che mi capita di
vedere una sua opera (che sia lo
straordinario polittico della mostra
“Savona 900”, oppure qualche
pezzo che conservo nella mia colle-
zione o i quadri che affastella nel
suo studio) resto autenticamente
sorpreso.
Ci sono caratteristiche, nell’opera di
L’Acqua, che riscontro in pochi altri
artisti. Il rigore, formale e concettua-
le. La coerenza. Il gusto. Lo studio
sul colore. L’impegno sui materiali.
Infine, la capacità di rendere sem-
plici e godibili anche per un occhio
poco avvertito opere che sono tutto
meno che semplici.
La pittura di Enzo l’Acqua, che cele-
briamo in questa mostra nel museo
della città, è uno degli esiti più inte-
ressanti della ricerca artistica savo-
nese e ligure degli ultimi trent’anni.
Savona, con questa mostra, vuole
sottolineare il proprio affetto per un
artista valoroso e per un protagoni-
sta della cultura cittadina di oggi.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura

Enzo L'Acqua è nato a Savona nel 1938. Si dedica
alla pittura nella seconda metà degli anni '50, fre-
quentando a partire dal decennio successivo
Albisola, meta in quegli anni dei più noti pittori ed
intellettuali italiani ed europei, in un ambiente che
favoriva una forte contaminazione e interesse per
l'arte contemporanea. Fondamentale la frequen-
tazione con il centro d'arte “Il Brandale” di Stelio
Rescio. Per L'Acqua è l'inizio di nuove ricerche sui più
diversi materiali (carta, ceramica, tessuti, vetro) con
un interesse alle relazioni tra materia e segno, e le
modalità di strutturazione della materia e il processo
che fonde la stessa configurazione del linguaggio.
Da allora ha tenuto importanti mostre personali in
Italia e all'estero (Genova, Bari, Firenze, Colonia,
Nizza, Madrid, Parigi, Bergamo, Maiorca, Tokyo).
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Eventi Il Giorno della Memoria

Il treno e il teorema
a teatro per il Giorno della Memoria
Il Giorno della Memoria, il 27 gennaio
è stato istituito in ricordo dello stermi-
nio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politi-
ci italiani nei campi nazisti.   Il 27 gen-
naio 2009 il Sindaco Federico Berruti
ha deposto una corona d’alloro presso
il Monumento ai Caduti di Piazza Ma-
meli alle ore 18,00: ancora una volta il
cuore della città si è fermato ad ascol-
tare i rintocchi della campana, un ceri-
monia semplice ma toccante in ricordo
di tutte le vittime dello sterminio. Suc-
cessivamente a questo momento lega-
to al ricordo, nell’ambito del Giorno
della Memoria si terrà lunedì 2 feb-
braio 2009 alle ore 10,00 presso il
Teatro Chiabrera, lo spettacolo teatrale
“Il treno e il teorema” di Gloria Bardi,
a cura della Compagnia “Gli amici di
Babouche”. Lo spettacolo è organizza-
to dal Comune di Savona, Provincia di
Savona, L’ANED  e l’ISREC, in collabo-
razione con il Provveditorato agli Studi.

Tornando allo spettacolo del Chiabre-
ra, “Il teorema è spiegazione – dice il
professor Marenghi, personaggio del
dramma – una battaglia vinta contro il
caos”. Ma come si concilia questa pro-
spettiva salvifica se mentre vengono
elaborati i teoremi passano i treni del-
la deportazione? “E il treno che ci ha
portati a Auschwitz che parte ha in
questa storia?”  - ribatte infatti Dora Le-
vi, scrittrice ed ex-deportata: la prota-
gonista.  
Ma non si tratta solo di contempora-
neità tra il treno e il teorema, il caos e
la razionalizzazione: lo stesso teorema
viene assorbito nella follia del male e
dell’ingiustizia, nel momento in cui vie-
ne sottratto al suo vero autore il pro-
fessor Levi, padre di Dora, a causa del-
le leggi razziali e dell’opportunismo dei
collaboratori. Non esistono teoremi in
grado di dare soluzione alla storia de-
gli uomini, in cui restano, anzi, essi
stessi invischiati.

Il Giorno della Memoria. Un dovere morale per tutti noi.
Crediamo sia importante ricordare, il perchè di una ricorrenza appena tra-
scorsa. Mai come oggi vediamo quanto sia facile odiare, e così difficile fare
quello che sarebbe più semplice e ragionevole: dialogare e confrontarsi sen-
za negare il diverso, non solo sui grandi temi etici ma anche su quelli più
quotidiani. La giornata della Memoria è importante perchè quel baratro,
inutile nascoderselo, è sempre in agguato nel cuore malvagio di molti uo-
mini. 

Il 27 gennaio, anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ri-
corre la celebrazione del “giorno della memoria”, ricorrenza istituita dalla
legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzio-
ni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazi-
sti e di coloro che si opposero al progetto di sterminio, proteggendo i per-
seguitati a rischio della propria vita.
In occasione di tale giornata, come negli anni precedenti, la legge
211/2000 prevede che vengano organizzate iniziative volte a richiamare e
custodire il ricordo, a favorire la meditazione e l’approfondimento, rinsal-
dando i legami tra le generazioni affinché, unite nella consapevolezza del
passato, si impegnino ad evitarne gli errori, e a costruire un futuro di pace.
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Eventi in Pinacoteca CreativaMente

CreativaMente 2009:
un sogno dentro un sogno

CreativaMente prosegue a febbraio con Gianpao-

lo Parini. E’ il secondo appuntamento con questo

progetto che lega l’arte contemporanea con il

mondo del disagio.

Ancora una volta l’evento a cura di Simonetta Po-

razzo ed Elisa Falce ci coinvolge, fà riflettere e so-

prattutto sognare.
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Eventi Festival Internazionale della Maiolica

Il Festival Internazionale della Maiolica: 
la storia della ceramica ligure rivolta al futuro

REGOLAMENTO RELATIVO  AL  CONCORSO: “BROCCHE E VASI DEL FUTURISMO”

La Regione Liguria e la Provincia di Savona in collaborazione con i Comuni di: Genova- Savona
- Albisola Superiore - Albissola Marina - in occasione della quarta edizione del “Festival
Internazionale della Maiolica", indicono un concorso a tema:

“BROCCHE E VASI DEL FUTURISMO”
che si terrà in una o più sedi istituzionali a partire dal 24/4 /09;

Art. 1 Il concorso si articola in 3 sezioni ed è rivolto a ceramisti artigiani, artisti e allievi di Scuole
d’arte e Università con sede sul territorio della Liguria; 

Gli ambiti di ricerca sono così individuati: 
- Sezione prodotto d’uso “IL VASO e/o la BROCCA” ( riservato a ceramisti artigiani iscritti

C.C.I.A.A liguri) secondo criteri di produzione tradizionali
- Sezione libera interpretazione “IL VASO e/o la BROCCA” riservata ad artisti presentati dai

laboratori artigianali  iscritti C.C.I.A.A liguri  della Liguria;
- Sezione libera interpretazione riservata agli allievi dei   Licei Artistici, Istituti d’Arte, Corsi

Universitari di Disegno Industriale  e Accademie di BBAA della Liguria;
N.B. Le dimensioni massime del corpo dell’oggetto  dovranno   essere comprese in un cubo
ideale di cm. 60 di lato ( comprensivi di manici e coperchi).
Art. 2 Le schede di adesione dovranno  pervenire tramite E-mail :

ceramica@comune.albisola-superiore.sv.it o scuolaceram.albisup@libero,it
o tramite posta ordinaria: Comune di Albisola Superiore - “Scuola di Ceramica” -  P.zza
della Libertà 19 – 17011 Albisola Superiore SV- entro e non oltre il 20 febbraio 2009

Art. 3 Le opere dovranno pervenire entro il 25 marzo 2009, presso la Scuola Comunale di
Ceramica Loc. La Massa, adeguatamente imballate; la data di consegna è vincolante,
pena l’esclusione al concorso.

Art. 4 La Giuria, in una prima sessione, a suo insindacabile giudizio, deciderà  sull’ammissibi-
lità al Concorso dopo attento esame delle opere.

Art. 5 Le spese di trasporto delle opere sono a carico dell’espositore. Le opere non saranno
assicurate dagli organizzatori.

Art. 6 Ogni Ditta artigiana potra’ presentare un numero illimitato di artisti con un numero mas-
simo di 2 opere per artista.

Art. 7 Ogni Ditta artigiana  potrà presentare un massimo di 2 opere nella sezione prodotti d’uso.
Art. 8 Ogni allievo potrà presentare un massimo di 2 opere. 
Art. 9 La Giuria che dovrà assegnare il premio sarà composta da personalità scelte nel campo

dell’arte, della tecnica con comprovata esperienza professionale.
Art. 10 La Giuria, insindacabilmente, valuterà le opere in concorso ed assegnerà i seguenti premi:

- Sezione Prodotto d’uso la brocca / 1° premio - acquisto euro 1.000,00
- Sezione prodotto d’uso il vaso / 1° premio - acquisto euro 1.000,00
- Sezione riservata ad  artisti / 1° premio - acquisto euro 1.500,00
- Sezione riservata alle scuole / 1°premio - acquisto euro 800,00
- Eventuali altri premi potranno essere assegnati sulla base delle graduatorie  di merito. 

Art. 11 La mostra sarà corredata da eventuale catalogo realizzato in base alla disponibilità di bilancio.
Art. 12 Le opere dovranno essere ritirate dagli interessati entro 10 giorni dalla chiusura della

Mostra.

Partono i preparativi per il Festival Internazio-
nale della Maiolica edizione 2009.  Il Festival
nasce grazie alla condivisione di un progetto
che comprende Regione Liguria, Provincia di
Savona, comuni di Savona, Albissola Marina,
Albisola Superiore, Genova, Camera di
Commercio di Savona e tutti gli attori e pro-
tagonisti del distretto ceramico ligure, con-
centrato in particolare nelle Albisole e a Sa-
vona sia a livello storico che produttivo

attuale. Primo step del Festival è il Concorso
di design del quale alleghiamo il bando. E’
un elemento importante che testimonia uno
degli obiettivi del festival: coinvolgere le
realtà produttive e creative nel rinnovamento
della produzione. Tema del Festival 2009
sarà il Futurismo, in omaggio al centenario di
questo movimento che in Liguria ha avuto
uno sviluppo di grandissimo rilievo culturale.

(rg)
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Terza Pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

Capogrossi: ordine e follia nella foresta

La Superficie 209 di Giuseppe
Capogrossi (Roma 1900-1972) ha una
tessitura grafica perfetta, un intrico
costante di quel suo segno caratteristico
bianco e nero che fece infuriare negli
anni Cinquanta i maggiori critici italia-
ni ( con disprezzo, Leonardo Borgese,
del Corriere della Sera, scriveva che si
trattava di impronte di tacchi da scarpe,
di forchette, di pettini e così via).
L’opera (olio su tela del 1957, 143x198
cm) appartiene alla Fondazione Museo
di Arte Contemporanea Milena Milani
in memoria di Carlo Cardazzo, quindi
a tutti i savonesi ai quali l’ho regalata.
Quando era vivo il mio compagno,
questo capolavoro era in casa nostra e
io abitualmente passavo lì davanti a
dare un saluto a me stessa, perchè
Capogrossi mi aveva detto che il segno
rosso in mezzo al dipinto era in realtà il
mio ritratto. Quella foresta magica

molto ordinata poteva rappresentare
una città, forse Milano, con le sue stra-
de parallele, e io, al centro di Via
Manzoni, stavo camminando noncu-
rante dei binari del tram, e del pericolo
del traffico. Mi riconoscevo in quella
descrizione, ero proprio io ondeggiante
sui tacchi alti di allora, un mantello sva-
sato, un borsone carico di libri che por-
tavo con finta disinvoltura. Adesso il
dipinto è a Palazzo Gavotti, forse avrei
dovuto farlo spostare nella sala dei
miei ritratti. Ho reso pubblico questo
segreto tra me e l’artista, perché
Capogrossi era un tipo folle, un prota-
gonista del Novecento, un aristocratico
per rango ( era conte), che tuttavia
sapeva essere innocente come un bam-
bino. Mi manca la sua saggezza tena-
ce, la sua disponibilità nei miei con-
fronti.

Milena Milani
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Il Consorzio Commercianti ed Artigiani
del Quartiere di Villapiana, organizza per
il giorno 10 febbraio 2008 il CARNEVALE
IN VILLAPIANA alle ore 15. Anteprima del
corteo alle ore 10,30 da Piazza del Bran-
dale a Villapiana. La manifestazione è
giunta alla 7° edizione, attesa dai bimbi e
dai grandi del quartiere ma anche di tutta
la città. Parteciperanno alla manifestazio-
ne “S.M. Cicciolin e la Sua corte”, grazie
alla collaborazione con la Campanassa,

Carnevale in Villapiana
Eventi Carnevale

la Banda “La Graziosa” di Legino, “Tugnin
e Manena” villani del quartiere, “U Pregin
con reginetto e le Sue donne”, “Il gruppo
Ferrero di Alba”, “P.G.S. Don Bosco”, car-
ri allegorici di Villapiana, Gruppi Masche-
rati. Sono inoltre stati invitati “Nuvarin del
Castè di Cairo”, “Becciancin di Loano”, “Il
Moro di Mondovì”, “Re Peperone di Car-
magnola”, “Lasagnun e U Ciccia Barlet di
Alba”, il “Gruppo di Varazze”. Come sem-
pre dietro a tutto c’è l’appassionata regia
di Oscar Franco, presidente del Consorzio
Commercianti ed Artigiani del Quartiere
di Villapiana. L’evento si tiene con il patro-
cinio e collaborazione del Comune di Sa-
vona e della Cassa di Risparmio di Savo-
na.

Sabato 14 febbraio 2009
ore 15.00 Piazza del Brandale Festa
della Pentolaccia.

Sabato 28 febbraio 2009
ore 16.00 Palazzo dell’Anzianìa. Con-
sulta Culturale Savonese “Edifici storici
di Savona, quale futuro?”
Proseguono inoltre per tutto il mese di
febbraio con il noto calendario le
“Seiann-e Cunviviäli”. Il piatto propo-
sto quest’anno è “Pesciu azürru in tüt-
te e mainee”.

MANIFESTAZIONI
DE 

“A CAMPANASSA” 
FEBBRAIO 2009
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Eventi Campanassa

L’Associazione “A Campanassa”, come ogni anno, pro-
muove l’iniziativa “E Sejann-e cunviviäli”. Sono appun-
tamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi,
caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina
tipica. Gli incontri conviviali sono compresi tra il 17
Gennaio ed il 24 Febbraio, periodo di Carnevale, si
sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono
dal 20 Aprile al 30 Maggio. Il piatto proposto quest’an-
no è “pesciu azürru in tütte e mainee” oltre ad un menù
tipico ligure.

TRATTORIA FARINATA E DINTORNI
Via Verdi 22/24 r. Savona - tel. 019/800084
Giovedì 5, 12, 19 febbraio. Giovedì 23 e 30 aprile.
Giovedì 7, 14, 21, 28 maggio. Cena ore 20.

TRATTORIA GIARDINO di Giordano Sara
Via Briano 5 Valleggia (Sv) - tel 019/881157
Sabato 14 febbraio. Sabato 9 e 23 maggio. Cena ore 20

RISTORANTE “GIARDINO DEL SOLE”
Via Bove 61 r. Savona tel. 019.862177 fax 019.2303679
Giovedì 19 febbraio. Venerdì 24 aprile. Venerdì 29
maggio. Cena ore 20

TRATTORIA DEL MOLINO
Piazza Cairoli 1 Ellera (Sv) - tel. 019/49043
Venerdì 6, 13, 20 e 27 febbraio. Venerdì 3, 10, 17 e 24
aprile. Venerdì 1, 8, 15, 22, 29 maggio. Cena ore 20

“VINO E FARINATA” DI DELGRANDE GIORGIO
Via Pia 15 r. Savona
Mercoledì 21 gennaio. Mercoledì 18 febbraio.
Mercoledì15 aprile. Mercoledì 13 maggio. Cena ore 20

OSTERIA “ITALIA”
Via Cimavalle 21 r. Santuario Sv - tel. 019/879130
Mercoledì 21, sabato 24, mercoledì 28 gennaio.
Venerdì 20 febbraio. Venerdì 24, mercoledì 29 aprile.
Venerdì 8, 15 e 22 maggio. cena ore 20

RISTORANTE “LA BARCACCIA” di Mondello
Corso Colombo 46/48 r, Savona - tel. 019/812973
Martedì 3, venerdì 6, martedì 10, venerdì 13, martedì
17, giovedì 19, martedì 24 febbraio. Martedì 5, venerdì
8, martedì 12, venerdì 15, martedì 19, giovedì 21
maggio. Cena ore 20 

LOCANDA DEL SANTUARIO
Via Santuario 133 Savona - tel. 019/879215
Venerdì 13, sabato 14 Febbraio. cena ore 20
Domenica 15 febbraio. Pranzo ore 12,30 e cena ore 20

RISTORANTE “NAZIONALE”
Via Astengo 55 r. Savona - tel. 019/851636
Sabato 21 febbraio. Sabato 9 maggio. Cena ore 20

RISTORANTE “TRENTADUE”
Via Cimavalle 61 Savona - tel. 019/879057
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Venerdì 13 e sabato
14 febbraio. Venerdì 24 e sabato 25 aprile. Venerdì 15
e sabato 16 maggio. Cena ore 20.

RISTORANTE BAGNI COLOMBO
Corso V. Veneto Savona - tel. 347/9764062
Venerdì 23 e Sabato 24 gennaio. Venerdì 6, Sabato 7,
Venerdì 20, Sabato 21 febbraio. Cena ore 20

RISTORANTE PIZZERIA MUSIC BAR GREEN
Via Cimarosa 4 r Savona - tel. 019/803029
Tutte le sere dal 17 febbraio al 24 febbraio escluso
sabato sera. Cena ore 20 
Menù di PRIMAVERA
Tutte le sere dal 20 aprile al 30 maggio escluso sabato
sera. Cena ore 20

TRATTORIA LA PERGOLA
Via Torcello 3 Valleggia - tel. 019/882541 
Martedì 10, mercoledì 11, mercoledì 18, giovedì 19
febbraio. Mercoledì 22 e 29 aprile. Mercoledì 6, 13,
20, 27 maggio. Cena ore 20

RISTORANTE PIZZERIA “DA ANTONIO”
Via Aurelia 22 r Vado Ligure tel. 019/881507
Venerdì 30 gennaio Cena ore 20
Venerdì 6 febbraio Cena ore 20
Giovedì 30 aprile Cena ore 20
Venerdì 22 maggio Cena ore 20

Euro 22 a persona, bevande comprese. Buon appetito!
È gradita la prenotazione.

Per contatti: 
F. Zino 348 4407119 - M. Puglisi 348 0142844
Fax Campanassa 019 821379

E Sejann-e de “A Campanassa”
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Vivere il mare a Savona
Eventi nei Quartieri

COMUNE DI SAVONA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

L’ASSESSORATO AI QUARTIERI E
L’ASSOCIAZIONE NUOTATORI DEL

TEMPO AVVERSO

PRESENTANO

SETTIMANA BLU 2009
1° MEMORIAL

GIOVANNI MARIA SELIS

CIMENTO INVERNALE:
“OLTRE LA PISCINA”

Torna l’appuntamento annuale con il
mondo del mare attraverso l’associazio-
ne Nuotatori del Tempo Avverso e
l’Assessorato ai Quartieri. Quest’anno
l’evento si lega allo Scaletto dei
Pescatori, un luogo ormai caro a tutti i
savonesi, dove ancora oggi vive l’antico
spirito marinaro di quella parte di città
che da secoli è a contatto con il mare.
Mostre, dibattiti e il cimento aiutano non
solo a vivere e capire il mare ma anche
a valorizzare la città nelle sue più belle
espressioni di vita sociale nei quartieri,
grazie all’importante lavoro svolto dal-
l’assessore Franco Lirosi.

ATRIO COMUNALE
dal 9 al 15 Febbraio. Mostra  “Lo scalet-
to dei pescatori. Una Spiaggia aperta
tutto l’anno”.

SALA ROSSA
14 Febbraio ore 16,30. Conferenza  “4ª
Settimana blu in Savona” alla presenza
della Rari Nantes Savona, del delegato
della FIN dr. Zaro, del dr. Giusto, del dr.
Speranza del CONI 

CIMENTO
15 Febbraio ore 11,00. Bagno in mare
presso lo Scaletto dei Pescatori, sempre
a cura dell’Associazione Nuotatori del
Tempo Avverso.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA
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Centenario Noberasco

Noberasco, 
cent’anni di storia in un libro
Cento anni di storia. Un’azienda sempre più
solida che affonda le radici, con continuità
ammirevole, nel suo territorio: il Ponente Li-
gure. Un’azienda che ha sempre operato con
la capacità di promuovere lo sviluppo attra-
verso una ricerca continua dell’innovazione,
imprenditoriale e industriale, coerente e ade-
guata all’evoluzione dei gusti e consumi. Riu-
scire a compiere 100 anni sempre in cresci-
ta, superando quasi quattro passaggi
generazionali, che si sono dimostrati un ele-
vato valore aggiunto, anziché un gap come
in altri casi, è un traguardo notevole. E’ la
storia della Noberasco di Albenga, la nota
azienda (sinonimo di frutta secca) che sele-
ziona, trasforma e distribuisce, in Italia e nel
mondo, e che ha fatto dell’importazione uno
dei suoi cavalli di battaglia fin dagli albori.
Una storia che viene raccontata in un raffina-
to volume, ricco di fotografie, intitolato “No-
berasco cent’anni compiuti”. La presentazio-
ne dell'opera ha avuto un importante
momento celebrativo a Savona, al Teatro
Chiabrera, venerdì 23 gennaio 2009 alle ore
17,30, grazie alla collaborazione con il Co-
mune di Savona che ha messo a disposizio-
ne il proprio teatro cittadino, per questo pre-
stigioso incontro.
Dopo il saluto del Sindaco Federico Berruti, il
momento di festa ha visto gli interventi di
Gian Benedetto Noberasco, presidente ed
amministratore delegato della Noberasco
spa; Giuliano Galletta, giornalista e autore
del libro "cent'anni compiuti "; Carlo Vannico-
la, docente di disegno industriale presso la
Facoltà di Architettura della Università degli
Studi di Genova; Gabriele Noberasco, diret-
tore generale della Noberasco spa.
Afferma il Sindaco di Savona Federico Berru-
ti  "Sono lieto che una azienda così impor-
tante abbia scelto Savona e il Teatro Chia-
brera per celebrare il proprio centenario. La
nostra città è lieta di ospitare la Noberasco
nel suo teatro storico ed esprimo la mia
profonda stima a questa azienda così radica-
ta nel territorio". Prosegue il Sindaco Berruti
"La Noberasco ha saputo coniugare negli an-
ni il saper fare e la creatività, unendo inno-
vazione e tradizione. Per tutti questi motivi
auspico che questo incontro sia l'inizio di un
percorso di collaborazione e di condivisione
nell'ottica dello sviluppo e della promozione
del nostro territorio".
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Calendario

Manifestazioni a Savona
1 DOMENICA
MOSTRE
“Savona ‘900. Un secolo di
pittura, scultura, ceramica”.
Fortezza del Priamar, Palazzo del
Commissario. 
Orari: sabato, domenica, lunedì
ore 10-12 e 15-18; martedì, gio-
vedì, venerdì ore 15-18; merco-
ledì chiuso. La rassegna rimarrà
aperta fino al 15 febbraio.
MOSTRE
Milena Milani. Profilo di
un’artista italiana. “ Un viag-
gio attraverso una vicenda cultu-
rale e umana e la nascita della
Fondazione Museo di Arte Con-
temporanea Milena Milani in
memoria di Carlo Cardazzo”. Pi-
nacoteca Civica, Sala Mostre
Temporanee, inaugurazione ore
16. Orario: lunedì, mercoledì,
venerdì ore 9-13; martedì e gio-
vedì ore 15,30-18,30; sabato
ore 9-13 e 15,30-18,30; dome-
nica ore 10-13. La mostra ri-
marrà aperta fino al 15 febbraio
2009.
MOSTRE
“Rossini e Mozart nell’opera
di Luzzati”, Antico Teatro Sacco
di via Quarda sup.1. Orari: gio-
vedì, venerdì, sabato, domenica,
ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30,
nonché su appuntamento, telefo-
nando ai numeri 338.9032349,
oppure 320.2693453.

2 LUNEDÌ
EVENTO CULTURALE
“Il treno e il teorema” di Glo-
ria Baldi. Compagnia “Gli amici
di Babouche”. Teatro comunale
Chiabrera, ore 10. Con ANED e
ISREC per il Giorno della Memo-
ria.
CORSO
Ore 19 corso Yoga principianti
(tutti i lunedì e giovedì del mese).

Associazione IL CERCHIO una
via tra oriente e occidente. Pzza
del Popolo 5/7 Savona
Per informazioni: 019 813557 o
3332407663

3 MARTEDÌ
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Prosa. “La parola ai
giurati” di Reginald Rose con
Teatro Stabile D’abruzzo/Società
per Attori. Teatro comunale
Chiabrera, ore 21, repliche il 4 e
5 febbraio.
CONVERSAZIONI
Le funzioni dell’acqua (Ing.
A. Melone)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile
, Via Ponzone 5, Savona.
CORSO
Ore 13,45 e ore 17,45 corsi yo-
ga principianti, ore 19,45 corso
yoga intermedi (tutti i martedì e
venerdì del mese).
Associazione IL CERCHIO una
via tra oriente e occidente. Pzza
del Popolo 5/7 Savona
Per informazioni: 019 813557 o
3332407663.

4 MERCOLEDÌ
CORSO
Corso yoga avanzato (tutti i mer-
coledì del mese).
Associazione IL CERCHIO una
via tra oriente e occidente. Pzza
del Popolo 5/7 Savona
Per informazioni: 019 813557 o
3332407663

5 GIOVEDÌ
CORSO
Prima lezione del Corso di
formazione per animatori
nei Centri sociali e nelle Ca-
se di riposo. A cura di CESA-
VO, AUSER, ANTEA, ARCI SOLI-
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Calendario 
DARIETA’.
Sede: CESAVO – Via Nizza 19/A
Ore 15,30 – 17,30. Relatore:
Studio di psicologia KIASMA
CONFERENZA
Per il ciclo  “Incontriamoci al
Boselli”, in collaborazione con
il Sodalizio siculo-savonese “Lui-
gi  Pirandello”, alle ore 17, nel-
l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico
Commerciale “Paolo Boselli”,
Enzo Motta terrà una conferenza
su “Pirandello, Sciascia e Camil-
leri: le radici agrigentine di una
letteratura mondiale”.
CONFERENZA
“Alla ricerca di un valore
perduto: il rispetto”, ore 20,
FIDAPA e Lions Club Savona
Torretta, Sala della Sibilla -
Fortezza del Priamar.
CONVERSAZIONI
I cattolici savonesi e il Futu-
rismo (prof. don G. Farris)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile,
Via Ponzone 5, Savona.
LIBRI
Presentazione del libro “Ogni
cosa al suo posto” di R. Baloc-
co Bassetti. Ore 17, Sala Rossa
Palazzo Civico.

6 VENERDÌ
INCONTRO RELIGIOSO
Il patto di Osea
Ore 17. Chiesa Evangelica Me-
todista, piazza Diaz 6, tel.
019/801242, ingresso libero.
SCUOLA DI POLITICA
La sinistra e le istituzioni
ore 20.00 - Savona 
Libreria Ubik, corso Italia

7 SABATO
CONFERENZA
“Les Contes d’Hoffmann” di J.
Offenbach. Conferenza-audizione
condotta dal dott. Giorgio Spaz-
zapan, a cura del Circolo Amici
della Lirica. Ore 15,30, sala Cap-
pa, Via dei Mille 4, Savona.

9 LUNEDÌ
MOSTRA
Settimana Blu 2009; “Lo
scaletto dei pescatori, una
spiaggia aperta tutto l’an-
no”; Assessorato ai Quartieri,
atrio Palazzo Comunale fino al
15 febbraio.

10 MARTEDÌ
CONVERSAZIONI
Il “Rigoletto” di Verdi: visio-
ne e commento dell’opera
(Prof.sa G. Botta)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile
, Via Ponzone 5, Savona.
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Prosa. “Candido, viag-
gio tragicomico nel migliore
dei mondi possibili” adatta-
mento teatrale di Tonino Conte
dal romanzo “Candide” di Vol-
taire con Fondazione Luzzati /
Teatro Della Tosse. Teatro comu-
nale Chiabrera, ore 21 (fuori ab-
bonamento), 10-11 febbraio,
ore 10, (studenti).
FESTA
Carnevale in Villapiana; or-
ganizzato con il Consorzio Com-
mercianti ed Artigiani del Quar-
tiere di Villapiana. Alle ore 15.
Anteprima del corteo alle ore
10,30 da Piazza del Brandale a
Villapiana.

11 MERCOLEDÌ
CONVEGNO
“Il mito Arturiano” (Re Artù) –
relazionato da Stefania Conti,
Responsabile C.E.A. di Savona.
Ore 15,30 – Circolo “Voglia di
Vivere” Seconda Circoscrizione –
Via S. Lorenzo, 6 - Savona 

12 GIOVEDÌ
TEATRO
“Vespe d’artificio – Il futuri-
smo da Stravinskij a Petroli-
ni”. Di e con Luigi Maio. Teatro
comunale Chiabrera, ore 21. In-
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gresso libero.
CONFERENZE
“La famiglia Della Robbia e
la loro ricerca con la maioli-
ca”. 
Ore 16.00 - La dott.ssa Silvia
Bottaro terrà una conferenza su
“I Della Robbia e il dialogo tra le
arti nel Rinascimento” in prepa-
razione alla gita ad Arezzo del
14-15 Marzo 2009.
Savona - Seminario Vescovile,
Via Ponzone, 5. Ingresso  libero.
“Energia E Co2… La Scuola
al Lavoro”. Circoscrizione Se-
conda, Via Zara, 3 – Savona, ore
17,45.
CORSO
Seconda lezione del Corso di
formazione per animatori
nei Centri sociali e nelle Ca-
se di riposo. A cura di CESA-
VO, AUSER, ANTEA, ARCI SOLI-
DARIETA’. Sede: CESAVO – Via
Nizza 19/A. Ore 15,30 – 17,30.
Relatore: Elio Berti, attore.
CONVERSAZIONI
Il “Rigoletto” di Verdi: visio-
ne e commento dell’opera II
parte 
(Prof.sa G. Botta). Ore 15.30 -
Seminario Vescovile , Via Ponzo-
ne 5, Savona.

13 VENERDÌ
INCONTRO RELIGIOSO
Il nuovo patto: Geremia 31
Ore 17. Chiesa Evangelica Me-
todista, piazza Diaz 6, tel.
019/801242, ingresso libero.
INCONTRO
“La Prakriti e la pelle secon-
do l’Ayurveda”. 
Ore 16,30 presso ASYA OM As-
sociazione Studi Yoga e Ayurve-
da Via Verdi 43 b - Savona - tel.
019 801731
SCUOLA DI POLITICA
La sinistra e il ‘900
ore 20.00 - Savona 
Libreria Ubik, corso Italia

14 SABATO
CONCERTO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Musica e Balletto.
Alexander Romanovsky, pia-
noforte; musiche di Chopin. Tea-
tro comunale Chiabrera, ore 21.
PROIEZIONE
Ore 16,30, Società Operaia
Cattolica N.S. di Misericordia-Via
Famagosta,4 - Savona
Anna e Giuse Cervetto propon-
gono la visione del video amato-
riale - diario di viaggio. Per la
serie “I viaggi nel mito” Uzbeki-
stan (Samarcanda).
FESTA
Festa della Pentolaccia; or-
ganizzato da A Campanassa.
Ore 15, Piazza del Brandale.
CONFERENZA
Settimana blu 2009, Assesso-
rato ai Quartieri, Sala Rossa Pa-
lazzo Civico, ore 16,30.

15 DOMENICA
EVENTO SPORTIVO
Settimana Blu 2009; “Ci-
mento”; Assessorato ai Quar-
tieri, ore 11 presso lo scaletto dei
pescatori, a cura dell’Ass. Nuo-
tatori del Tempo Avverso.

16 LUNEDÌ
VISITA GUIDATA
Visita guidata pomeridiana alla
collezione di ceramiche del
Principe Boncompagni Ludo-
visi presso la Pinacoteca Civica
di Savona. L’iniziativa è riservata
ai Soci Coop. Informazioni e
iscrizioni presso il Punto Soci
Coop di Savona.
17 MARTEDÌ
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Prosa. “Un certo Signor
G” dall’opera di Giorgio Gaber
e Sandro Luporini. Teatro Del-
l’archivolto. Teatro comunale
Chiabrera, ore 21 - repliche 18-
19 febbraio.
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Calendario 
CONVERSAZIONI
Canti e inni religiosi, novel-
line popolari e poesie, natu-
ra e storia della Sardegna
del Sud  II parte (prof.sa R.
Casapietra)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile,
Via Ponzone 5, Savona.

18 MERCOLEDÌ
CORSO
Terza  lezione del Corso di
formazione per animatori
nei Centri sociali e nelle Ca-
se di riposo. A cura di CESA-
VO, AUSER, ANTEA, ARCI SOLI-
DARIETA’.
Sede: VILLA ROSSA - SAVONA 
Ore 15,30 – 17,30
Relatore: Elio Berti, attore

19 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONI
Ai laghi di Fremamorta
(prof. M. Destefanis)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile
, Via Ponzone 5, Savona.
INCONTRO
“Abitare la nostra età”. Cir-
coscrizione Seconda, Via Zara, 3
– Savona, ore 16,30.
VISITA GUIDATA
“Milano e Villa Necchi Cam-
piglio restaurata”. Partenza
ore 7,00 da P.zza del Popolo da-
vanti all’Hotel Riviera Suisse -
Savona. Rientro previsto entro le
h 20,00. Pranzo a buffet all’in-
terno di Villa Necchi. Prenota-
zioni entro il 7 febbraio 2009
presso la segreteria FAI 019
829895.

20 VENERDÌ
OPERETTA
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Operetta. “Cin-ci-là”;
Compagnia Italiana D’operetta;
di Carlo Lombardo musica di
Virgilio Ranzato e Carlo Lombar-
do. Teatro comunale Chiabrera,
ore 21.

INCONTRO RELIGIOSO
Retribuzione come esempio
di alleanza.
Ore 17. Chiesa Evangelica Me-
todista, piazza Diaz 6, tel.
019/801242, ingresso libero.
SCUOLA DI POLITICA
La sinistra e il lavoro
ore 20.00 - Savona 
Libreria Ubik, corso Italia

21 SABATO
CONCERTO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Musica e Balletto. En-
semble La Divina Armonia
con Lorenzo Ghielmi, Stefa-
no Barneschi; musiche di
Haendel e Haydn. Teatro comu-
nale Chiabrera, ore 21.
CONFERENZA
“Ariadne auf Naxos” di R.
Strauss. Conferenza-audizione
condotta dal dott. Giorgio Spaz-
zapan, a cura del Circolo Amici
della Lirica. Ore 15,30, sala
Cappa, Via dei Mille 4, Savona.
VISITA GUIDATA
Visita guidata gratuita al
Priamàr Sotterraneo, a cura
del Gruppo Speleologico Savo-
nese DLF, col patrocinio del Co-
mune di Savona.
Ritrovo sul ponte della Fortezza
(corso Mazzini), ore 14,30.
Sono necessarie calzature ade-
guate e una pila.
SEMINARIO
Seminario di Hatha Yoga con
Francesca Marziani:
“Stabilità, leggerezza e centratu-
ra nelle asana attraverso lo stu-
dio dell’asse corporeo”.
Associazione IL CERCHIO una
via tra oriente e occidente. Pzza
del Popolo 5/7 Savona.
Per informazioni: 019 813557 o
3332407663
EVENTO CULTURALE
CreativaMente 2009, GRAL;
incontro con gli artisti, Pinacote-
ca Civica di Savona, ore 10.
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22 DOMENICA
SOLIDARIETA’
Borsa di studio all’Univer-
sità di Betlemme. Per Maria-
na, una ragazza di 18 anni ap-
partenente alla Comunità
Cristiana della Terrasanta. 
Ore 19.00 - Presentazione dell’i-
niziativa.
Ore 20.00 - Convivio - Festa di
Sapori con piatti tipici di Carne-
vale. Sarà presente Mons. Vitto-
rio Lupi, che festeggeremo nel
suo primo anno di servizio nella
Diocesi di Savona-Noli.
Savona - Seminario Vescovile,
Via Ponzone, 5.
SEMINARIO
Seminario di Hatha Yoga con
Francesca Marziani:
Mattina: “Stabilità, leggerezza e
centratura nelle asana attraverso
lo studio dell’asse corporeo”.
Pomeriggio: “La meditazione del
corpo: strumento dell’attenzione
focalizzata e dell’attenzione dif-
fusa”
Associazione IL CERCHIO una
via tra oriente e occidente. Pzza
del Popolo 5/7 Savona
Per informazioni: 019 813557 o
3332407663

24 MARTEDÌ
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Teatro Ragazzi. “Scroo-
ge” da “Canto di Natale” di
Charles Dickens; Teatro Gioco
Vita di Piacenza/
Teatro Delle Briciole di Parma. Tea-
tro comunale Chiabrera, ore 10.
CONVERSAZIONI
Viaggiare in treno (prof. G.
Fiaschini)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile
, Via Ponzone 5, Savona.

25 MERCOLEDÌ
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Prosa. “Per la strada” e

“Lasciateci perdere”
drammaturgia di Bruno Stori.
Con Eccentrici Badaro’. Teatro
comunale Chiabrera, ore 21.
INCONTRI CULTURALI 
“I mestieri della donna sa-
vonese nel Novecento”, ore
15,30 - Centro Auser, via dello
Sperone, 20 r - Savona

26 GIOVEDÌ
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chiabre-
ra. Teatro Ragazzi. “Per la stra-
da” drammaturgia di Bruno Stori.
Con Eccentrici Badaro’. Teatro co-
munale Chiabrera, ore 10.
CONFERENZA
I grandi interpreti del vedu-
tismo veneziano del 700.
Ore 16.00 La dott.ssa Silvia Bot-
taro terrà una conferenza sul te-
ma: ”CANALETTO e i suoi splen-
dori, con opere di Marieschi,
Bellotto e Carlevarijs” in prepa-
razione alla gita a Treviso del
28-29 Marzo 2009 che com-
prenderà anche un’escursione
enogastronomica nella terra dei
vini Trevigiani.
Savona - Seminario Vescovile,
Via Ponzone, 5.
CONVERSAZIONI
La pittura spagnola del “Si-
glo de Oro”: Velasquez
(prof. F. Carmignani)
Ore 15.30 - Seminario Vescovile
, Via Ponzone 5, Savona.

27 VENERDÌ
DANZA
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Musica e Balletto. “La
Sylphide”, Corpo di Ballo del
Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino; musica di Herman
Severin von Løvenskjold. Teatro
comunale Chiabrera, ore 21.
INCONTRO RELIGIOSO
Responsabilità collettiva di
fronte al patto. 
Ore 17. Chiesa Evangelica Me-
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todista, piazza Diaz 6, tel.
019/801242, ingresso libero.
CORSO
Quarta  lezione del Corso di
formazione per animatori
nei Centri sociali e nelle Ca-
se di riposo. A cura di CESA-
VO, AUSER, ANTEA, ARCI SOLI-
DARIETA’.
Sede Casa di riposo Santuario 
Ore 15,30 – 17,30
Relatore: Elio Berti, attore
SCUOLA DI POLITICA
Dal marxismo alla sinistra
ore 20.00 - Savona 
Libreria Ubik, corso Italia.
VISITA GUIDATA
“Passeggiata virtuale tra le
ville storiche di Albisola Su-
periore”, ore 16,00, a cura
delle Prof.sse Fl. Folco e G. Fer-
rari, presso Aula Magna Istituto
Martini, Mazzini, Pancaldo, Via
Manzoni 5 – Savona. Partecipa-
zione libera a tutti.
MOSTRE
“Dall’album della Città: uno
sguardo ai Quartieri”, ore
17,00 presso l’Atrio del civico
Palazzo (gc) di Savona, inaugu-
razione della  
mostra , a cura della Prof.ssa
Grazia Robaldo e del Geom.
Sergio Ravera, fino all’11 marzo.

28 SABATO
TEATRO
Stagione artistica Teatro Chia-
brera. Teatrogiovani. “Le fiam-
me e la ragione” di Corrado
Augias. Con Promo Music. Teatro
comunale Chiabrera, ore 21.
MOSTRE
Enzo L’Acqua, mostra retro-
spettiva. Pinacoteca Civica di Sa-
vona, inaugurazione ore 11,
p.zza Chabrol. Fino al 29 marzo.

Orari:
lunedì, mercoledì, venerdì: 9,00
– 13,00 / martedì, giovedì:
15,30 – 18,30 / sabato: 9,00 –
13,00 e 15,30 -18,30 / domeni-
ca: 10,00 -13,00.
VISITA GUIDATA
“FAI giovani per età e per
spirito”, ore 15,00, Passeggiata
tra le Ville storiche di Albisola
Superiore guidata dal Gruppo
Giovani del FAI.
Ritrovo davanti alla stazione di
Albisola Superiore. Durata della
passeggiata due ore su strada
asfaltata. Partecipazione libera a
tutti e gratuita con prenotazione
alla Segreteria FAI 019 829895.
INCONTRO
“La Valle del Santuario: un
paesaggio di qualità per Sa-
vona”, incontro-dibattito orga-
nizzato dalla Consulta Culturale
Savonese nell’ambito del tema
“Edifici storici di Savona: quale
futuro?”.
Savona, Palazzo dell’Anzianìa,
piazza del Brandale 2, ore 16.
SOLIDARIETA’
Dalle ore 15. Piazza Chabrol.
Festa di tesseramento di
Emergency
Il pomeriggio sarà allietato da
un intermezzo musicale.
CONVEGNO
“Edifici storici di Savona,
quale futuro?”; Consulta Cul-
turale Savonese, ore 16, Palazzo
dell’Anzianìa.
DIBATTITO
“Cuba: 50 anni con Fidel” con
Mimmo Candito, inviato speciale
de La stampa, Docente Università
di Torino. Circolo degli Inquie-
ti. Sala Conferenze della Provin-
cia di Savona. Ore 16,00-
18,00. Ingresso libero.

Calendario 

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI
dal numero di gennaio si prega di inviare i materiali sempre

entro il 10 del mese precedente all’uscita al nuovo indirizzo mail:
agenda@comune.savona.it
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Eventi Arte in città

“Rossini e Mozart nell’opera di Luzzati”, mo-
stra dedicata al grande e compianto artista
ligure Emanuele Luzzati prosegue fino al 22
febbraio nell’antico Teatro Sacco di via
Quarda sup.1 a Savona. La mostra, ad in-
gresso libero e promossa dal Teatro dell’O-
pera Giocosa Savona, è a cura del Museo
Luzzati e di Sciutto-Genova, ed è realizzata
con il contributo della Fondazione A.De Ma-
ri Cassa di Risparmio di Savona. Gli orari
sono: giovedì, venerdì, sabato, domenica,
ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30, nonché su
appuntamento, telefonando ai numeri
338.9032349, oppure 320.2693453. Per le
scolaresche, si rende necessaria la prenota-
zione. Si ringraziano l’Associazione Cultura-
le S.A.C.C.O. per la gentile concessione del
Teatro, il Comune di Vado Ligure per l’illu-
minotecnica, Carla Rezza Gianini e la Fon-
dazione Cineteca Italiana di Milano per le
proiezioni. Fino al 22 febbraio. In contem-
poranea con la mostra del Teatro Sacco, al-
la libreria UBIK prosegue l’esposizione di sa-
gome, scenografie, stampe d’arte, litografie,
serigrafie, xilografie, del grande artista Luz-
zati, provenienti dal Museo Luzzati di Porta
Siberia a Genova.

Ricordiamo che il Teatro Sacco è uno dei
teatri più antichi d’Italia, un vero e proprio
gioello della città che grazie anche a questa
mostra torna a far parlare di sé.

LA MOSTRA DI LUZZATI AL TEATRO SACCO
Fino al 22 febbraio

Conarte presenta, per la sua sezione giovani, Gaspare Gisone, na-
to nel 1975 a Castelvetrano (Tp). Vive e lavora a Milano dove i suoi
lavori di particolare tecnica hanno riscontrato notevole successo. 
Ha esposto nelle fiere più importanti italiane e mostre collettive este-
re: Praga, Cracovia, Stoccarda e una grande mostra personale al-
la Citè du Temps di Ginevra. 
Il taglio slabbrato con forza e volontà plastica, rivela che per Giso-
ne, esso è il risultato di un gesto che trapassa la tela per creare un
vuoto “dietro”, ma al contrario di Fontana, che col taglio ambiva a
un vuoto spaziale, senza interferenze di possibili forme, Gisone vuo-
le trovare un “dietro” animato da un intreccio di immagini, e docu-
menta con il segno l’ambigua fine di uno spazio che va “oltre”. 

Marisa Vescovo 

Gaspare Gisone lavora sulla spazialità, interpretata come concre-
tezza materica su cui agire con disperata forza d’espressione, qua-
si a forzarne l’intima consistenza con un’impronta d’apertura che
lascia tracce profonde, lacerazione del tessuto, come effetto del
trauma.                                                       Francesco Gallo 

Temperamento complesso, portato a riflettere sulla contrapposizione
tra materia e spirito, speranza e angoscia, Gisone interviene con se-
gni inequivocabili sulla superficie dei suoi lavori, ricavandone un ri-
sultato visivo e tattile che evidenzia la volontà dell’artista di liberarsi
dall’oggetto reale per creare un nuovo alfabeto pittorico. 

Riccardo Zelatore

GASPARE GISONE
... oltre la materia ...
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26

Dentro la notizia Teatro

Sabato 7 Febbraio ore 21 - Domenica 8 Febbraio ore 17
BU-BU SETTE!! per tutte le età  

Sabato 14 Febbraio - Domenica 15 Febbraio 
LABORATORIO CLOWN ESPRESSIONE CORPOREA

Info 347.71.21.765

Domenica 15 Febbraio ore 17
ARRIVANO I CLOWN  Prova aperta laboratorio clown

Domenica 15 Febbraio ore 21
QUESTA SERA SI RECITA A……..CAPPELLO

Ingresso gratuito

Sabato 21 ore 21 - Domenica 22 ore 17 - Sabato 28 Febbraio ore 21
Domenica 1 Marzo ore 17

PIAZZETTA DELLA PECE GRECA Teatro d’ autore 

Sabato 7  Marzo ore 21 - Domenica 8 Marzo ore 17
VARIETA’ DI DONNE

Spettacolo per tutte le età

Sabato 14 Marzo ore 21 - Domenica 15 Marzo ore 17
LE TRAGICHE GRECHE Teatro d’autore

Sabato 21 Marzo ore 21 - Domenica 22 Marzo ore 17
NAPULE E’…

Liberamente ispirato autori napoletani

Fare teatro a Savona
Tante occasioni con la Bottega dei
Commedianti, i Cattivi Maestri, il
Teatro Don Bosco e la compagnia

“La Torretta”: Savona dimostra an-
cora una volta tutta la sua creatività
in campo teatrale. 

La Bottega dei Commedianti

Micro-teatro 24 posti
Prenotazione obbligatoria gratuita per tutti gli spettacoli. Telefono 347.71.21.765

Il Teatro Don Bosco di Via Piave e la
Compagnia “La Torretta” valorizzano
anche quest’anno il teatro dialettale,
per tenere in vita e in vista una compo-
nente culturale che trova sempre meno
luoghi di espressione.Il Dialetto è un
patrimonio della cultura locale e deve
essere conosciuto ed apprezzato come
strumento che sa comunicre con genui-
nità le espressioni tipiche della cultura
del nostro territorio.

Teatro Don Bosco
e Compagnia 
“La Torretta”

Sabato 7 e domenica 8 febbraio
Compagnia teatrale “commedia Ze-
neise” di Genova presenta:
O Santo arraggiòu
Commedia dialettale di E. Del Maestro

Sabato 21 e domenica 22 febbraio
Compagnia “La Torretta” di Savona
presenta:
Ecco la sposa!
Commedia brillante di R. Cooney e J.
Chapman

Orari degli spettacoli:
Sabato ore 21,00 - Domenica ore 16,00
ingresso euro 7.00
ridotto (ragazzi sotto i 14 anni) euro 5.00
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Dentro la notizia Teatro

Febbraio con I Cattivi Maestri
prosegue l’attività teatrale dei Cattivi Maestri,
presso la Cantina in Via Quarda Inferiore 6 r - Sa-
vona, tel. 346 3008339

LA ROSA BIANCA
Di e con Raffaello Fusaro. Una produz. Giugnozerocinque.
Quando il nazismo si abbatte sulla Germania, in pochi
sembrano ribellarsi. Lo fa, per esempio, il gruppo della
Rosa Bianca: una compagnia di amici, studenti all’uni-
versità di Monaco, insieme con un loro professore. In se-
guito alla distribuzione, in migliaia di copie, di sei vo-
lantini contro il regime, verranno arrestati e uccisi. Un
documentario teatrale che ricostruisce i fatti con il rigore
dello storico e poi li racconta con lo stupore del bambi-
no e l’acre ironia del circo, un lavoro serrato e incalzan-
te, che si dipana in fretta, quasi con la sensazione di es-
sere braccati.   
VENERDÌ 6 SABATO 7 FEBBRAIO

LO SPECCHIO
due città e il Rio de la Plata*
Di e con Annapaola Bardeloni. Musiche dal vivo e arran-
giamenti Stefan Gandolfo e Nicola Calcagno. Compagnia
Trabateatro.
Ci sono due città in sud America che si guardano dalle ri-
ve opposte di un fiume che già sa di mare, il Rio de la
Plata. Sono Buenos Aires e Montevideo, città diverse e ge-
melle. E quanta Italia c’è in tutte e due, quanta Liguria!
Tracce di andate e ritorni che non cessano, leggerissimi fi-
li che si spezzano per rinascere in musica, e la cima ge-
novese che diventa il “matambre” e mille altri pezzi di
uno specchio colorato, divertente e struggente. Uno spec-
chio che ritorna dopo il grande successo della stagione
passata. 
VENERDÌ 13 FEBBRAIO

I MONOLOGHI DELLA VAGINA 
Di Eve Ensler. Traduzione di Monica Capuani. Con Sara Ba-
dano, Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Com-
pagnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2005.
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri, Savona è
entrata a far parte di quella che Eve Ensler ha definito
“mappa filovaginale”, e vi resterà anche per questa sta-
gione: irriverente e profondo, sfacciato e sensibile, lussu-
rioso e timido, I monologhi della vagina è un testo che ha
fatto epoca senza perdere la capacità di incidere sul pub-
blico, e si è sempre confermato, anno dopo anno, un mu-
st per il pubblico della Cantina.
SABATO 14 FEBBRAIO

IL MAESTRO E MARGHERITA
(seconda puntata)
Riduzione drammatizzata a puntate di Nat Russo dal ro-
manzo di Michail Afanas’evic Bulgakov. Con Franca De
Benedetti, Carlo Deprati, Andrea Tomasini, Daniele Sca-
rampi e la partecipazione di altri attori savonesi. Commen-
ti sonori di Claudio Baseotto.
Il romanzo di Bulgakov, tra i capolavori del Novecento,
racconta con deliziosa ironia le catastrofiche vicende di
una Mosca sovietica ed atea in cui appare, ovviamente
non riconosciuto, il professore di Magia Nera Woland,
cioè il diavolo. Un libro che segna un’epoca, quella della

disillusione di chi ha creduto in un ideale, pensandolo co-
me il riscatto di mille grigie esistenze, e invece si trova im-
prigionato nel cono d’ombra del suo limite, fino ad esser-
ne inghiottito. Cento passi che fanno sprofondare nelle
tenebre di un manicomio: un inferno reale o metaforico,
terreno o ultraterreno, a scelta, secondo il proprio credo
politico o religioso. 
DOMENICA 15 FEBBRAIO

QUESTA TUA PELLE ARDENTE 
Di William Somerset Maugham. Con Gabriele Catalano,
Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Mar-
chisio, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. Scene di Alessan-
dra Giacardi, luci di Federico Migliardi. Traduzione, adat-
tamento e regia di Jacopo Marchisio.Compagnia Cattivi
Maestri.  Nuova produzione.
Con una commedia mai tradotta in Italia di uno dei mas-
simi narratori del Novecento i Cattivi Maestri tornano, do-
po L’onorevole, ad affrontare un tema controverso: fino a
che punto sono lecite le cure su di un paziente che non po-
trà mai recuperare la vita di un tempo? Ma d’altra parte,
come assumersi la responsabilità di decidere sull’esisten-
za altrui o perfino sulla propria? Quanto sono sincere le
nostre motivazioni nell’aiutare chi soffre? Domande deci-
sive nel dibattito culturale contemporaneo, che Maugham,
in pieni anni ’20, già proponeva con intensità e rispetto,
senza però rinunciare alla sofisticata costruzione e alla
vernice brillante del teatro belle époque.
VENERDÌ 20 E SABATO 21 FEBBRAIO

L’IBERICO ERRANTE
Di e con Jean-Pierre Lozano. Luci, suoni e sassofono Luca
Pagani. Regia di Jacopo Marchisio.
L’iberico è un illusionista del teatro… “Le cose non devo-
no essere accadute realmente per essere vere. Le storie e
i sogni sono verità rivestite d’ombra, che sopravvivranno
quando i nudi fatti saranno polvere, cenere e oblio” (Wil-
liam Shakespeare)
DOMENICA 22 FEBBRAIO

LA CONTA*
Di Luigi Bernardi, regia di Fabio Scaramucci. Con Fabio
Scaramucci, musiche dal vivo composte ed eseguite da Fa-
bio Mazza. Canzoni interpretate da Valentina Silvestrini e
Michela Grena. Luci e fonica di Paolo Pezzutti. Compagnia
Ortoteatro.
Come lo scrittore protagonista del monologo, anch’io ho
tenuto il conto dei delitti commessi in Italia, dal 1999 alla
fine del 2003. Li ho scovati fra le pagine dei giornali, ho
letto le storie, le ho studiate, raccontate a modo mio. In
quei cinque anni ho pubblicato altrettanti libri che restitui-
vano una radiografia inedita dell’Italia criminale. Quando
sono giunto alla fine del quinto libro, non a caso intitola-
to Il male stanco, ho capito che non ce l’avrei fatta ad an-
dare avanti: l’analisi era compiuta, proseguire avrebbe
voluto dire consegnarsi a una patologia dagli esiti non
scontati. La conta è una riflessione a voce alta, il com-
miato beffardo ai miei cinque anni trascorsi in compagnia
di migliaia di assassini: un commiato e insieme uno scon-
giuro, forse non tardivo. (Luigi Bernardi)
VENERDÌ  27 ORE 21.00 e 
SABATO 28 FEBBRAIO ORE 21.30
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FEBBRAIO
➤ DAL 14/2 AL 21/ SETTIMANA BIANCA A MARILLEVA 

TUTTO INCLUSO € 515 (BIMBI FINO 8 ANNI GRATIS)
➤ EGITTO 8 GIORNI TUTTO INCLUSO PARTENZE DELL’8 

E DEL 15 FEBBRAIO € 605
➤ CARNEVALE A MENTONE DOMENICA 22 FEBBRAIO E 

DOMENICA 1 MARZO
➤ SHARM EL SHEIKH DAL 14 AL 21 FEBBRAIO € 490
➤ ISCHIA PORTO HOTEL 4* PART. DEL 22/2 E 7/3 € 315
➤ SPAGNA TENERIFE 8 GIORNI. 
 PARTENZA DEL 8/15/22 FEBBRAIO € 665
➤ BASILEA E MOLHOUSE MUSEO DELL’AUTOMOBILE E MU-

SEO DELLA BAMBOLA 28 FEBBRAIO E 1 MARZO € 250
➤ MENTONE. LA FESTA DEI LIMONI 25 FEBBRAIO

MARZO
➤ 8 MARZO FESTA DELLA DONNA A RODELLO
➤ 8 MARZO FESTA DELLA DONNA A BARGA
➤ TOUR DELLA GIORDANIA DAL 20 AL 27 MARZO
➤ TOUR DI CUBA DAL 15.3.09 AL 29.3.09 € 2.200
➤ GRAN TOUR DEL VIETNAM E CAMBOGIA 
 DAL 17 AL 29 MARZO
➤ SPAGNA TENERIFE MARE - 8 GIORNI. 
 PARTENZE DEL 2/9/16/23/30 MARZO € 680
➤ ISCHIA 8 GIORNI PARTENZE DEL 8/21 MARZO
➤ DAL 21 AL 28 MARZO, IN SICILIA CON LA TUA 500 
 € 790,00 

APRILE
➤ PASQUA IN TUNISIA. DAL11 AL17 APRILE
➤ PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA DALL’11 AL13 APRILE
➤ PASQUA IN SPAGNA DAL 9 AL 13 APRILE
➤ TOUR DELL’IRAN DAL 17 AL 28 APRILE
➤ PORTOVENERE GIORNALIERA IL 12 APRILE
➤ NEW YORK E LAS VEGAS DAL 25 AL30 APRILE
➤ TOUR DELLA SIRIA DAL 23 APRILE ALL’1 MAGGIO

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA ANCHE DA SAVONA
➤ TRENINO DEL BERNINA DAL 24 AL 26 APRILE
➤ AUSTRIA: VIENNA E SALISBURGO - 5 GIORNI 
 PARTENZE DEL 10 E 29 APRILE € 580.
➤ SECONDO MEETING DI DANZA LATINA SUL MARE-

CROCIERA DI COSTA SERENA DAL 21 AL 25 APRILE
➤ DISNEYLAND PARIS DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO

MAGGIO
➤ TOUR DELLA PUGLIA 25 APRILE 1 MAGGIO
➤ FESTA DELLA MAMMA IN GARFAGNANA 9/10 MAGGIO
➤ TOUR DELLA CAPPADOCIA DAL 20 AL 28 MAGGIO
➤ TOUR DEI LUOGHI VERDIANI DAL 28/05 AL 2/06
➤ CA’ DEL LISCIO RAVENNNA DAL 9 AL 10 MAGGIO
➤ PARIGI MONT SAINT MICHEL DAL 29/05 AL 4/06
➤ PRAGA E I CASTELLI DI BOEMIA DAL 28/05 AL 04/06
➤ TRENINO DEL BERNINA 29 MAGGIO 2 GIUGNO
➤ TOUR DI ISRAELE  DAL 14 AL 21 MAGGIO
➤ FESTA DEI GITANI DAL 24 AL 25 MAGGIO
➤ TOUR DELLA SICILIA 22 MAGGIO 4 GIUGNO
➤ TOUR DELLA CROAZIA DAL 10 AL 15 MAGGIO
➤ LOURDES DAL 15 AL 17 MAGGIO

GIUGNO
➤ ANDALUSIA DAL 15 AL 21 GIUGNO
➤ FIORDINORVEGESI DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO
➤ ANDALUCIA, DAL 15 AL 21 GIUGNO
➤ SICILIA, DAL 29 GIUGNO AL 4 LUGLIO
A partire da giugno soggiorni ad Andalo, Moena, 
Selva Val Gardena, Baselga Di Pine, Falcade, Chian-
ciano, Abano Terme, Levico, Ischia, Salsomaggiore.

Il nostro nuovo catalogo
sarà in distribuzione dalla fi ne di febbraio.

AFFIDATECI I VOSTRI SOGNI,
CHI VIAGGIA  VIVE DUE VITE !

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

FEBBRAIO  29-01-2009  12:58  Pagina 28



29

Seconda Circoscrizione

Comune di Savona
Circoscrizione Seconda

Via Zara,3 – Savona

“Abitare la nostra età” 
e la Circoscrizione Seconda

presentano una proposta per l’anno 2009:
Gruppo di ricerca e di confronto su la

Memoria dell’infanzia

luoghi, tempi, volti, colori di quando eravamo
bambini e di come siamo stati educati …

La partecipazione è aperta a:
- persone, uomini e donne, a partire da circa

60 anni, disponibili a scambiarsi in gruppo
esperienze e riflessioni;

- prevede incontri di gruppo (circa 10);

Un primo incontro di presentazione del gruppo si terrà 
giovedì 19 febbraio 2009 alle ore 16.30

nei locali della Circ. Seconda in Via Zara 3
(all’interno dei giardini di Via Verdi)

“Abitare la nostra età”
è un gruppo aperto che propone esperienze dirette
a diventare più consapevoli dei cambiamenti che ci
coinvolgono valorizzare possibilità e risorse in noi e
fuori di noi che ha realizzato negli anni dal 2004 al
2007 GRUPPI DI RICERCA E CONFRONTO sull’e-
sperienza dell’invecchiare e sui ricordi dell’infanzia
nel gennaio2008 una mostra con spettacolo nella
sede della Circoscrizione Seconda, sul tema “ANNI
CHE CONTANO SEMPRE”.

Per informazioni gli interessati possono mettersi in
contatto con una delle seguenti persone:
- Anna Maria Arcelli Natali tel 019/8386926
- Isa Briatore Poddine tel 019/854369
- Dino Molinari tel 019/880276
- Elena Sabatelli tel 019/820639
- Gabriella Scorsa Zancanella tel 019/822297

la Circoscrizione SECONDA
in collaborazione con

L’ISTITUTO “ALBERTI DA VINCI”
Sez. GEOMETRI

ORGANIZZA
GIOVEDI’ 12 febbraio 2009

ore 17,45

nella SEDE della Circ. SECONDA
in Via Zara, 3 - Savona

(all’interno dei giardini di Via Verdi)

UNA CONFERENZA SU:
“ENERGIA E CO2…

LA SCUOLA AL LAVORO”

- Apertura lavori: Assessore all’Ambiente del
Comune di Savona Jorg Costantino;

- Introduzione del dott. Giancarlo Onnis refe-
rente del Labter-Comune di Savona.

- Conferenza del geom. Diego Stoppino sul
“risparmio energetico”.

- Alternanza scuola lavoro. ISS Alberti da Vinci
- sez. Geometri Prof. Marco Perrone e Lab-
ter. “Rilevamento delle dispersioni sul caso
studio scuole E. Carando”.

- Scuole Guidobono - ”Riqualificazione ener-
getica” intervento dell’Arch. Erika Dell’Amico
e dell’ing. Mauro Dell’Amico.

- “Piano energetico del Comune di Savona”- a
cura della Soc. ARC-REA

- Conclusioni: ing. Federico Delfino – docente
universitario

la CITTADINANZA E’ INVITATA

Il presidente della Comm.ne Cultura
Alessandro Venturelli 

Il presidente della Circoscrizione Seconda 
Fabio MUSSO

In primo piano:
le iniziative del Circolo degli Inquieti

Sabato 28 febbraio ore 16,00
Sala Mostre della Provincia di Savona

Cuba: 50 anni con Fidel 

Con  Mimmo Càndito
Inviato speciale de La Stampa

Docente di Teoria e Linguaggio giornalistico,
Università di Torino

A Cuba Gli studi sono gratuiti (come la
sanità), e l’isola ha un livello di alfabetizzazio-
ne altissimo, da Paese ipersviluppato, il 99,8
per cento, meglio che l’Italia; è uno dei vanti
di cui la Revoluciòn si mostra legittimamente
orgogliosa. Ma oggi a Cuba un ingegnere
preferisce lavorare come cameriere; il suo sti-
pendio - il salario medio dell’isola è di 20 dol-
lari - se lui serve ai tavoli dei bar e dei risto-
ranti frequentati dai turisti se lo guadagna di
mance in meno di una settimana. Dice Andrés
Oppenheimer, premio Pulitzer per i suoi repor-
tage da Cuba: «L’isola è come un gigantesco
asilo infantile, dove la tua sopravvivenza è
garantita, ma è il governo a decidere per te su
tutto, la scuola, il lavoro, quello che puoi
comprare, quello che ti è permesso di legge-
re, quello che puoi guardare alla tv». 

Città 
di Savona
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L’affidamento familiare, disciplinato dalle leggi
184/83 e 149/01, è un aiuto per minori, italiano
o stranieri, d’età da 0 a 18 anni“temporaneamen-
te privi di un ambiente familiare idoneo” per situa-
zioni di disagio familiare, di abbandono o di mal-
trattamento.
Gli affidatari (famiglie, coppie, ma anche persone
singole)  si prendono cura del bambino, acco-
gliendolo temporaneamente nella propria casa fi-
no a quando potrà rientrare nella sua famiglia, ga-
rantendogli quella disponibilità affettiva necessaria
per riuscire ad accompagnarlo “per un tratto più o
meno lungo del suo cammino”, accettandolo per
quello che è ed aiutandolo a valorizzare le sue po-
tenzialità e le sue risorse.
L’affidamento è quindi una famiglia in più e non
una famiglia al posto di un’altra e risponde all’esi-
genza di ogni bambino di crescere all’interno di un
contesto familiare che possa garantirgli l’affetto e

Il mese dell’affido familiare:
cos’è l’affidamento familiare

la serenità indispensabili per crescere bene.
L’esperienza, che ormai da molti anni l’equipe
affidi del Distretto socio sanitario savonese
e il Gruppo delle famiglie affidatarie sta por-
tando avanti è andata via via crescendo e, pur con
le inevitabili difficoltà e fatiche, si è rivelata positi-
va e rispondente ai bisogni di molti bambini.
Alla luce di questa consapevolezza si è deciso di far
conoscere questo servizio  e le sue finalità per pro-
muovere l’avvicinamento all’affido familiare anche
di altre persone.
Nei giovedì del mese di febbraio saremo presenti
al Filmstudio con la proiezione di due films, le cui
trame si avvicinano alle tematiche dell’affido e con
due serate di informazione, alla presenza di esper-
ti e di famiglie che vivono o hanno vissuto in prima
persona l’esperienza dell’affido:
5 febbraio ore 21: proiezione del film  Les cho-
ristes- I ragazzi del coro di Christophe Barratier (
Francia-Svizzera-Germania 2004)
12 febbraio ore 21: incontro con operatori,
esperti, giudici, case famiglia e famiglie affidatarie
19 febbraio ore 21: proiezione del film Le chia-
vi di casa di Gianni Ameglio (Italia-Germania-
Francia 2004)
26 febbraio ore 21: incontro con operatori,
esperti, giudici, case famiglia e famiglie affidatarie
Durante gli incontri verranno commentati i films ,
approfonditi gli aspetti giuridico- normativi dell’af-
fidamento familiare ed affrontati  gli aspetti emoti-
vo-relazionali dell’affido.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’equipe affidi
del Distretto socio sanitario savonese:
Dr.ssa Carla Poggio Centro giovani  Via Don Bosco
3/1 Savona tel. 019/850677
Dr.ssa Stefania Ponteprimo Via Quarda inferiore 4
Savona tel. 019/8310349

INCONTRI CULTURALI ALL’AUSER  - SAVONA
L’iniziativa degli  “ incontri culturali”a tema presso i Centri Auser è  nata  nel 2007 e continua a ripro-
porsi secondo un  Progetto di continuità. Per il mese di Febbraio 2009 è previsto il seguente incontro.

I MESTIERI DELLA DONNA SAVONESE NEL NOVECENTO
CENTRO AUSER Via dello Sperone, 20 R

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2009- ORE 15,30 - SAVONA
Il ruolo femminile del passato e del presente  è spesso al centro delle iniziative Auser e del giornale
Ausernotizie . Si vuole evidenziare quanto sia stata importante e quanto lo sia ancora la presenza atti-
va della donna nella vita comunitaria e, in particolare, nell’ economia, nell’organizzazione sociale e
politica locale e nazionale. Parlare del ruolo della donna nella provincia savonese italiana favorisce
anche il confronto  tra la nostra realtà e quella di altri paesi del mondo per contribuire ad un percor-
so costruttivo nel riconoscimento dei diritti della donna.
Durante l’incontro saranno presentate  da Anna Maria Frizza   testimonianze di lavoratrici savonesi del
Novecento e saranno invitate cittadine anziane presenti a raccontare le loro esperienze lavorative del
passato per costruire una raccolta sempre più completa sui mestieri femminili savonesi del 900.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa.
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Uno sguardo sulla Città e i Quartieri 
con la “R. Aiolfi”

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

Savona,
Darsena
vecchia,
stampa 

sec. XIX.

Nasce il Comitato “Omaggio a Giuseppe Manzino”
Si è costituito a Savona un Comitato “Omaggio a Giuseppe Manzino”. 
Lo scopo di questo Comitato promotore è quello di realizzare una serie di iniziative cultu-
rali tese a ricordare e a far conoscere la figura di un illustre cittadino savonese, il maestro
Giuseppe Manzino (1929-1992) in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nasci-
ta. Giuseppe Manzino fu musicista compositore, docente al Conservatorio Paganini di
Genova, maestro di molti giovani (alcuni dei quali stanno vivendo una importante carrie-
ra), protagonista attivo nella vita culturale della città. Le sue opere sono numerose ed
importanti, in gran parte edite e spesso eseguite con successo ed ammirazione costanti e
significative. Il Presidente è Sergio Tortarolo.

Comitato “Omaggio a Giuseppe Manzino”
Via dei Vegerio n. 6/7 - 17100 - SAVONA - Tel. 334 3353592 - comitato.manzino@fastwebnet.it

Bellotto e Carlevarijs. Gita organizzata dal Circolo “Dialo-
gos” di Savona a cui rivolgersi per le prenotazioni (tel.
019/853715).
Venerdì 27 febbraio, ore 17,00 presso l’Atrio del civico Pa-
lazzo (gc) di Savona, inaugurazione della  mostra Dall’al-
bum della Città: uno sguardo ai Quartieri, a cura
della Prof.ssa Grazia Robaldo e del Geom. Sergio Ravera,
fino all’11 marzo. Visite guidate per le Scuole, solo su pre-
notazione, da martedì a sabato ore 9,30/11,30. Orario
mostra: da martedì a sabato ore 16 – 18. L’evento si svol-
ge in collaborazione con l’Assessorato ai Quartieri e con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona.
17 febbraio 09 presentazione delle “Vetrine d’Artista”
presso la sede di corso Italia a Savona della locale Cassa
di Risparmio per rendere omaggio, dopo Nicolaj Diulghe-
roff, ad Antonio AGOSTANI (1897-1977), artista ricco di
un suo particolare lirismo povero, inserito nel solco della
pittura di Viani, con una pittura dura, solida, vera.
Sabato 28 febbraio – domenica 1 marzo 09, gita cultura-
le a Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna alla
scoperta della “Domus del Chirurgo” del III sec. d, C. e
altro. Organizzazione tecnica Agenzia “Macramè” di Ge-
nova. Informazioni e prenotazioni presso Ass. Aiolfi aper-
ta al mercoledì ore 16-18, al giovedì ore 10-12 o telefo-
nando al cell. 3356762773.

Ricorda il vicepresidente della “R.Aiolfi” Giuseppe Robatto:
“Si riprende la collaborazione con il Comune di Savona,
Assessorati ai Quartieri ed alla Cultura, per proporre un
itinerario alla scoperta della nostra amata Città, Savona,
dal centro alle periferie cercando di evidenziarne i luoghi
di pregio, i personaggi, insomma la vita della città”. Que-
sta iniziativa denominata Sguardi sulla Città e sui
Quartieri, dalla pittura del ‘400 al ‘900: idee, ana-
lisi, segni, protagonisti inizia a febbraio con la mostra,
organizzata dalla Prof.ssa Grazia Robaldo e dal Geom.
Sergio Ravera, di fotografie antiche tratte dalla raccolta ci-
vica, conservata presso la Pinacoteca cittadina, avente per
titolo Dall’album della Città: uno sguardo ai Quar-
tieri. Una rassegna di immagini selezionate che vogliono,
anche, far conoscere ai Giovani Savona del secolo scorso,
raccogliendo i ricordi e le testimonianze di chi vorrà arric-
chire la mostra stessa. Altro appuntamento culturale indi-
cativo è la proposta relativa alla gita a Rimini e dintorni do-
ve si visiterà, tra le altre cose, il recente scavo della
“Domus del chirurgo” del III secolo d.C., aperta al pub-
blico dopo diciotto anni di restauri , il Tempio Malatestia-
no, il Museo Fellini. Le nostre iniziative sono aperte a Tutti
coloro che vorranno conoscerci e crescere insieme nel no-
me della cultura. Ecco in dettaglio il programma:
giovedì 12 febbraio, ore 16,00 presso il Seminario Vesco-
vile di Savona, via Ponzone, 5 Savona, la Dr.ssa Silvia Bot-
taro svolge la conferenza con diapositive sul tema “ I Del-
la Robbia”, propedeutica, anche, alla gita che si terrà
dal  14 al 15 marzo 09 ad Arezzo, Cortona e Pistoia. Gi-
ta organizzata dal Circolo “Dialogos” di Savona a cui ri-
volgersi per le prenotazioni(tel. 019/853715)
giovedì 26 febbraio 09, ore 16, presso il Seminario Ve-
scovile di Savona, la Dr.ssa Silvia Bottaro svolge la con-
versazione con diapositive sul tema del “Vedutismo ve-
neziano”, propedeutica alla gita del 28 e 29 marzo 09 a
Treviso per la mostra dedicata a Canaletto,  Marieschi,
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In data 5 febbraio p.v., alle ore 17.00, presso la
Sala Rossa del Comune di Savona, la scrittrice
savonese Rosanna Balocco Bassetti presenterà il suo
primo romanzo dal titolo “OGNI COSA AL SUO
POSTO”, edito dalla “ENRICO FOLCI EDITORE”.
Il romanzo è ambientato a Savona e Valbormida a
partire dal 1943, periodo della Resistenza, fino ai
giorni del 1968.
L’autrice ha chiesto che la somma di un euro per ogni
copia venduta del suo libro venga devoluta in bene-
ficenza all’Associazione per l’autogestione dei servizi
e la solidarietà – onlus – AUSER Savona – Filo
d’Argento. 
Cureranno l’introduzione del romanzo la scrittrice e
docente di materie letterarie, Renata Rusca Zargar e
la poetessa Franca Maria Ferraris. Alcuni brani del
libro saranno letti dagli attori Donatella Francia e
Bepi Benzo.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Novità editoriali

Gli appuntamenti con il Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello” 
Giovedì 5 febbraio alle ore 17 presso l’Istituto Boselli, Via Don Bosco, da buon agrigentino il pre-
sidente Enzo Motta terrà una conversazione dal titolo “Pirandello, Sciascia e Camilleri: le radici agri-
gentine di una letteratura universale”

Martedi 17 febbraio alle ore 17,30 alla vigilia di carnevale,sempre al Filmstudio si parlerà del
grande poeta dialettale settecentesco catanese Domenico (Micio) Tempio straordinario autore, noto
soprattutto (ma non sempre a ragione), come poeta licenzioso. 
Quindi saranno letti  in audio o dal vivo, ad opera del socio onorario Beppe Benzo, anche dei versi non
proprio per  educande; ma è Carnevale e ognuno si regolerà secondo quello che riterrà più opportu-
no.

Subito dopo, sabato 21 febbraio, alle ore 16,30 nella Sala Rossa del Comune Silvio Riolfo
Marengo presenterà l’ autrice emergente siciliana Giovanna Ioli e due sue opere, dove si parla anche
di Sicilia.

Delegazione di Savona

Giovedì 19 febbraio
“MILANO E VILLA NECCHI CAMPIGLIO

RESTAURATA”
Dopo tre anni di complessi lavori di restauro ha aper-
to al pubblico “Villa Necchi Campiglio” monumento di
incomparabile bellezza nel centrissimo di Milano che
sancì l’avvicinamento del Portaluppi al Razionalismo.
Si propone oggi dopo il restauro come nuovo luogo
culturale del capoluogo lombardo, impreziosita all’in-
terno dalla collezione Alighiero De Micheli e dalla
splendida collezione del Novecento destinata al FAI in
prestito permanente da Claudia Gian Ferrari. Sculture
del “nostro” Arturo Martini accolgono il visitatore.
Partenza ore 7,00 da P.zza del Popolo davanti all’Hotel

Riviera Suisse - Savona. Rientro previsto entro le h
20,00. Pranzo a buffet all’interno di Villa Necchi.
Prenotazioni entro il 7 febbraio 2009 presso la segre-
teria FAI 019 829895 (Luisa), 339 7471308
(Graziella) oppure presso l’UNICO PUNTO FAI:
Copisteria del Centro Via Niella 42 r – Savona.

Venerdì 27 febbraio 2009 ore 16,00
“PASSEGGIATA VIRTUALE TRA LE VILLE STORI-

CHE DI ALBISOLA SUPERIORE” 
a cura delle Prof.sse Fl. Folco e G. Ferrari 
presso Aula Magna Istituto Martini, Mazzini, Pancaldo,
Via Manzoni 5 – Savona.
Partecipazione libera a tutti.

Sabato 28 febbraio 2009 ore 15,00
“FAI GIOVANI PER ETÀ E PER SPIRITO”

Passeggiata tra le Ville storiche di Albisola
Superiore guidata dal Gruppo Giovani del FAI.
Ritrovo davanti alla stazione di Albisola Superiore.
Durata della passeggiata due ore su strada asfaltata.
Partecipazione libera a tutti e gratuita con prenotazio-
ne alla Segreteria FAI 019 829895.
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Il giornalista e scrittore Corrado Augias
L’attivista politica Silvia Baraldini

Mostra inedita “Luzzati e Rodari. I segni della fantasia”

venerdì 6 febbraio - ore 18:
Presentazione del libro di WALTER PERUZZI 
IL CATTOLICESIMO REALE attraverso i testi della Bibbia, dei
papi, dei dottori della Chiesa, dei concili.
Sarà presente l’autore. 
Introduce l’incontro il giornalista MIMMO LOMBEZZI.
“Un libro che farà arrabbiare i cattolici fedeli alla Cei e al pontefice,
inquieterà quelli aperti al dubbio, e fornirà armi ai non cattolici,
insofferenti del presenzialismo delle gerarchie e di tante sentenze in
fatto di morale e di politica che da esse ci giungono, opportuna-
mente mediatizzate da una stampa corriva ad ogni autorità.”
(A. D’Orsi, in Tuttolibri,”La Stampa”, sabato 13 dicembre 2008)

venerdì 20 febbraio- ore 18:
RAPPORTO MADRE FIGLIA
Perché così delicato e così difficile
A cura di PATRIZIA PEZZOLO, psicologa.

giovedì 26 febbraio- ore 18:
NON SOLO GLI UOMINI GIOCANO D’AZZARDO
Quali diverse ragioni spingono le donne a rischiare nel
gioco.
A cura di PATRIZIA PEZZOLO, psicologa.

venerdì 27 febbraio - ore 18: 
Incontro con SILVIA BARALDINI
Sul tema: “DIRITTI UMANI NEGATI. Il caso dei cubani
incarcerati negli Stati Uniti”.
Partecipa all’incontro TECLA FARANDA, avvocato membro
dell’Associazione “Giuristi Democratici”.
A cura dell’Associazione Italia-Cuba.
SILVIA BARALDINI è un’attivista politica che ha operato negli Stati
Uniti a partire dagli anni 60, soprattutto per i diritti civili dei neri
d’America, contro la guerra in Vietnam e per i diritti delle donne. 

sabato 28 febbraio - ore 17,30:
Incontro con CORRADO AUGIAS
e presentazione del libro 
“INCHIESTA SUL CRISTIANESIMO. Come si costruisce una
religione”.
CORRADO AUGIAS è uno dei personaggi più importanti e signifi-
cativi nel mondo del giornalismo e dell’editoria italiani. Nato a Roma
nel 1935, ha trascorso molti anni all’estero, Parigi prima, poi New
York, da dove è stato corrispondente del settimanale “L’Espresso” e
del quotidiano “La Repubblica”. Attualmente risiede a Roma.

Da metà febbraio:
“LUZZATI E RODARI, I segni della fantasia”
Nuova collaborazione con il Museo Luzzati di Porta Siberia a Genova.
Vedi il video:
http://www.artube.it/main.php?page=event_detail&id=70
Prosegue la collaborazione con il Museo Luzzati di Genova, con
esposizioni dedicate, opere e scenografie del compianto grande
artista genovese EMANUELE LUZZATI. 
Si inaugura a febbraio mostra “Luzzati e Rodari. I segni della
fantasia”, dedicata alla produzione artistica di Emanuele Luzzati
per Gianni Rodari. Dopo l’esposizione del 2008 al Museo con sede
nel Porto Antico di Genova, viene allestito (per la prima volta
fuori dalle mura del museo) il frutto della collaborazione dei due
grandi artisti: bozzetti e disegni originali, manifesti, video di
spettacoli teatrali ed altro materiale inedito prodotto a
partire dagli anni ’60. Il sodalizio, nato nel 1962 in occasione
del film d’animazione Il castello di carte, si consolida con lo spetta-
colo teatrale La storia di tutte le storie creato insieme ai bambini e
messo in scena a La Spezia nel 1977. Ricca la collaborazione nel
campo dei libri illustrati, cui è dedicata un’ampia sezione della
mostra: oltre una decina i testi di Rodari interpretati da Luzzati,
anche dopo la prematura morte dello scrittore avvenuta negli anni
’80. Il percorso espositivo si snoda fra oltre 30 opere originali.
Integrano l’allestimento le proiezioni a ciclo continuo di spettacoli
teatrali e film d’animazione.  “Una mostra che rientrava nei propo-
siti di Emanuele Luzzati: ci teneva davvero in maniera particolare»:
così Sergio Noberini, direttore del Museo Luzzati a Porta Siberia,
descrisse la nuova esposizione il giorno dell’inaugurazione al
Museo di Genova. «L’arte di Luzzati è un’esplosione di fantasia e di
colore, quella di Rodari un’esplosione dell’immaginazione» ci ha rife-
rito Mario Di Rienzo (direttore del Centro Studi Gianni Rodari di
Orvieto), mentre la signora Maria Teresa Rodari (moglie dello
scrittore piemontese scomparso nel 1980) ha così ricordato il primo
incontro tra i due: «Avvenne nei primi anni Sessanta, all’epoca del
cartone animato Castello di Carte». Da allora, ebbe inizio un soda-
lizio amichevole che giunse al suo culmine negli anni Ottanta, con
la pubblicazione di numerosi volumi di Rodari illustrati da Luzzati.
«Il mondo di Rodari è complesso -ha affermato Di Rienzo- Egli è
comunemente considerato uno scrittore per l’infanzia, ma dietro a
un’apparente semplicità di linguaggio, si cela un autore civile impe-
gnato nella rivendicazione sociale, nel diritto al rispetto, alla salute,
al verde nelle città».
L’avvicinamento al mondo della letteratura per ragazzi è avvenuto
per caso. «All’inizio gli fu imposto -ha rivelato la moglie Maria
Teresa- Gianni lavorava alla redazione milanese dell’Unità, ed ebbe
l’incarico di curare l’angolo dei bambini. Ma poi scoprì che era una
cosa che gli piaceva, e che era anche necessaria…». Il giornalista
piemontese in breve tempo divenne un nome noto nell’ambiente let-
terario italiano e non (negli anni Sessanta i suoi libri erano tradotti
in tutti i paesi dell’Europa Occidentale) e nel 1970 arrivò a vincere
il premio Andersen, riconoscimento internazionale considerato come
un “Nobel” della letteratura per l’infanzia
In occasione della mostra, sarà organizzato un programma di labo-
ratori didattici per le scuole e non, condotti da esperti e adatti a
diverse fasce d’età, in particolare laboratori di creatività manuale,
laboratori di filastrocche e laboratori musicali. Sarà attiva una
postazione computer in cui i visitatori potranno giocare al gioco Il
Teatro delle Filastrocche, un gioco multimediale realizzato in
collaborazione di Luzzati e con i testi di Rodari nel 1996.
In contemporanea, prosegue fino al 22 febbraio la mostra al TEA-
TRO “COLOMBO” Palazzo Sacco in via Quarda Superiore 1 –
Savona (info: 338.9032349 - 320.2693453 - Orari: giovedì,
venerdì, sabato, domenica ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 e su
appuntamento).
Per informazioni: www.museoluzzati.it/

Calendario eventi
febbraio 2009

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

ste.milano@alice.it
aperta tutte le domeniche dell’anno
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Concorso per un nuovo logo

BANDO

La Società Operaia Cattolica “N. S. di Misericordia” ban-
disce un concorso per l’elaborazione grafica del logo
della Società.

REGOLAMENTO

Art. 1.  Oggetto. Il concorso ha quale oggetto l’elabo-
razione grafica del logo  da apporre sulla carta intestata
e su tutto il materiale promozionale (pubblicazioni, locan-
dine, inviti etc.) divulgato dalla Società stessa, in sostitu-
zione del logo attuale, che può a tutt’oggi essere visto sul
sito www.socsv.it
Art. 2. Condizione di partecipazione. Sono ammes-
si a partecipare al presente concorso artisti e studenti
delle scuole a specifico indirizzo artistico e grafico. Ogni
partecipante può produrre un’unica soluzione grafico
espressiva. Non possono partecipare studi grafici profes-
sionali. 
Art. 3. Premio di concorso. Al vincitore verrà assegna-
ta la somma di euro 800,00. Potrà essere assegnato inol-
tre un premio di euro 300,00 all’opera di uno studente
che abbia realizzato un’elaborazione grafica di notevole
qualità. Gli elaborati grafici non verranno restituiti.
La Società si riserva di utilizzare il logo prescelto o altro
materiale in concorso per le proprie attività. 

Art. 4. Elaborazione e termine di presentazione. I

Società Operaia Cattolica
N.S. di Misericordia
Via Famagosta, 4 - Savona
Tel / fax  019/82.68.64
e-mail: presidenza@socsv.it
web:  www.socsv.it

Alla ricerca 
di un valore perduto:

il rispetto
La FIDAPA (Federazione Italiana
Donne Arti Professioni e Affari)
Sezione Savona promuove un impor-
tante appuntamento per il mese di
Febbraio. Giovedì 5, alle ore 20,
insieme a Lions Club Savona Torretta,
FIDAPA organizza presso la Sala della
Sibilla alla Fortezza del Priamar una
conferenza tenuta dal Professor
Francesco Bruno, noto criminologo.
L’incontro avrà per tema “Alla ricerca
di un valore perduto: il rispetto”, inte-
so non come ossequio ma come
attenzione, considerazione e riguardo
verso gli altri. 
Al termine dell’incontro sarà organiz-
zata una cena, su prenotazione, die-
tro versamento quota.
Per prenotazioni, telefonare al numero
3356925521 entro il 25 febbraio.

Associazione Culturale 
no-profit  
IPAZIA
Via Luigi Cadorna 42/1
17047 Vado Ligure (SV)
tel. 3333149396
mail: lella.p@alice.it 

Società Operaia Cattolica 
N.S.di Misericordia

Via Famagosta, 4 -Savona

Giuse e Anna CERVETTO
Propongono la visione del seguente video

amatoriale-diario di viaggio

Per la serie “I viaggi nel mito”
UZBEKISTAN (Samarcanda…)
SABATO 14 febbraio 2009

Ore 16,30

Breve introduzione al video
…L’UZBEKISTAN è il Paese più ricco di sto-
ria e di bellezze architettoniche fra tutte le
Repubbliche dell’Asia Centrale. Ospita
alcune delle città più antiche del
mondo:Samarcanda,Bukara,Khiva
e la sua civiltà fu segnata da personaggi
straordinari: Alessandro Magno,
Avicenna, Gengis Khan, Tamerlano,
Ulubck…

partecipanti al bando devono presentare in formato A3 e
su supporto informatico (CD) il logo a colori o in bianco
e nero. Il lavoro, presentato in forma anonima su sup-
porto cartaceo (carta o cartoncino), dovrà essere fissato a
un supporto rigido dotato di attaccaglia o inserito in una
cornice per l’esposizione nella mostra. Il materiale deve
essere consegnato personalmente, entro e non oltre mer-
coledì 11 marzo 2009, presso la sede della Società
Operaia Cattolica “N. S. di Misericordia” a Savona in via
Famagosta, 4 al primo piano presso l’ufficio di segreteria
aperto nei giorni lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.00
alle 16.30 
(tel. 019.826864).
All’atto della presentazione l’Autore dovrà firmare una
domanda di iscrizione gratuita, a cui verrà abbinato un
numero progressivo che identificherà anche l’elaborato
grafico.
Art. 5. Commissione giudicatrice. La commissione
giudicatrice, costituita da esperti del settore grafico e arti-
stico, è presieduta da mons. Andrea Giusto, Vicario dio-
cesano. La commissione selezionerà, a suo insindacabile
giudizio, l’elaborato migliore. La premiazione avverrà il
giorno 
sabato, 21 marzo 2009 alle ore 17.30. L’esposizione
degli elaborati sarà visitabile dal 17 al 27 marzo 2009
nella Sala Mostre della Società, in orario pomeridiano.
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Spazio Associazioni

Il Campionato provinciale
di scacchi a Savona

Nei giorni 23, 24, 25 gennaio 2009 si è
tenuto il Campionato provinciale di
Savona 2008-2009 organizzato dalla
Società Scacchistica Savonese, presso la
SMS “Fratellanza Leginese”. Il torneo è
valido come Ottavo di Finale del
Campionato Italiano Assoluto.

ASSOCIAZIONE
A.CHE

Associazione Italiana Acne Cheloidea Onlus 

iscritta al registro regionale delle Orga-
nizzazioni di volontariato Settore sanita-
rio con il codice (SN/SV/AG/24/2006)
Ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266
E della legge regionale 28.05.1992, n.
15. Con decreto n.3746 del 29.11.06
Codice fiscale 92081940097
Sede Via Amilcare Ponchielli, 4/22
17100 Italia - Tel. 019 850777
cel. 3495236068 - www.acnek.e
L’organizzazione non ha fini di lucro e
vuole sensibilizzare l’opinione pubblica,
la stampa e le istituzioni affinché emer-
gano le problematiche e le esigenze co-
muni delle persone che sono affette da
tale patologia. 

ORGANIZZA
La filosofia? Cercatela al bar “IL Caffè del-
le FORNACI” in Via Saredo 104 - Savona

Venerdì 20 FEBBRAIO 2009
ORE 17.00

Scoprirete come la filosofia può inse-
gnarci con semplicità e soddisfazione a 
capire noi e il mondo.
Al caffè i nostri incontri scorrono tra
scambi ininterrotti di argomentazioni 
e così dal 22 novembre 2002 a Savona
si pratica la filosofia. 
Un dibattito aperto a chiunque.
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A scuola di politica
Le lezioni di febbraio
La sinistra e le istituzioni
venerdì 6 febbraio 2009
ore 20.00 - Savona, 
Libreria Ubik, corso Italia
Relatore:
Giovanni “Nanni” Russo già senato-
re della Repubblica
Le iscrizioni alla “Scuola di politica”
si ricevono presso: Marco Sferini,
Partito della Rifondazione Comuni-
sta - Federazione di Savona, telefo-
no e fax: 019-8387066
e-mail: prc-savona@libero.it,
www.rifondazionesavona.it

La sinistra e il ‘900
venerdì 13 febbraio 2009
ore 20.00 - Savona, 
Libreria Ubik, corso Italia
Relatore: Dino Cofrancesco Docen-
te di Storia del Pensiero politico,
Università di Genova
Le iscrizioni alla “Scuola di politica”
si ricevono presso: Marco Sferini, 
Partito della Rifondazione Comuni-
sta - Federazione di Savona, telefo-
no e fax: 019-8387066
e-mail: prc-savona@libero.it,
www.rifondazionesavona.it

La sinistra e il lavoro
venerdì 20 febbraio 2009
ore 20.00 - Savona, 
Libreria Ubik, corso Italia
Relatore: Luigi “Gigi” Malabarba
già senatore della Repubblica
Le iscrizioni alla “Scuola di politica”
si ricevono presso: Marco Sferini, 
Partito della Rifondazione Comuni-
sta - Federazione di Savona, telefo-
no e fax: 019-8387066
e-mail: prc-savona@libero.it,
www.rifondazionesavona.it

Una serata con
Enzo Soresi

Il Lions Club Alba Docilia invita a
partecipare mercoledì 18 feb-
braio 2009 alle ore 20,00 all’in-
contro con il prof. Enzo Soresi au-
tore del libro “Il cervello
anarchico”, Hotel Garden, viale
Faraggiana 6,  Albissola Marina.

Dal marxismo 
alla sinistra
venerdì 27 febbraio 2009
ore 20.00 - Savona
Libreria Ubik, corso Italia
Relatore:
Luca Paroldo Dottore di ricerca con-
seguito presso l’Università di Roma, 
specializzato in Storia della dottrina
marxista-leninista presso il Centro 
studi marxisti di Roma
Le iscrizioni alla “Scuola di politica”
si ricevono presso: Marco Sferini,
Partito della Rifondazione Comuni-
sta - Federazione di Savona, telefo-
no e fax: 019-8387066
e-mail: prc-savona@libero.it,
www.rifondazionesavona.it

LIONS CLUB ALBA DOCILIA

Dall’1 al 28 febbraio
Mostra di ceramica di
“Robutti Giorgio
& Sellerio Elena”

presso il 
Centro Artigianale Restauri

Via repetto 18 - tel. 019/487711
Albissola Mare
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Una conferenza dedicata a Paolo Cappa

Sabato 21 Febbraio 2009 alle ore 17.00,
presso il Salone del Palazzo dell’ Anziania,
la Sezione Ligure dell’ Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme
(O.E.S.S.G.) organizza una conferenza sul
tema: “La testimonianza di un cattoli-
co coerente: PAOLO CAPPA”.
Interverrà il Comm. Emilio ARTIGLIERI, Av-
vocato della Rota Romana e presso la Città
del Vaticano, Preside della Sezione Ligure
dell’ O.E.S.S.G., che inquadrerà la figura di
questo illustre savonese nel contesto storico
che visse. Saranno presenti alla conferenza
alcuni famigliari del politico savonese e ci
onorerà con la sua presenza Mons. Vittorio
LUPI, Vescovo di Savona – Noli. 
L’Ordine Equestre del Santo sepolcro trae le
proprie origini dall’Ordine dei Canonici del
Santo sepolcro, costituito da Goffredo di
Buglione dopo la conquista di Gerusalem-
me, nell’ambito della prima crociata. All’
epoca gli obiettivi erano la tutela dei luoghi
santi e la difesa dei pellegrini che li visita-
vano; oggi, naturalmente, non sono più
questi: già Papa PIO IX nel 1847 promulgò
un nuovo statuto dell’ Ordine e lo pose sot-
to la Protezione della Santa Sede, delinean-
done il compito preminente di sostentare le
opere del Patriarcato latino di Gerusalem-
me e di alimentare la propagazione della
fede cristiana. In particolare, attualmente
l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme è un’ istituzione cavalleresca
della Santa Sede in cui si entra a far parte
per prestare un servizio attivo di carità
orientata a beneficio delle istituzioni cristia-
ne di Terra Santa, con particolare riguardo
alle attività gestite dal Patriarcato Latino di
Gerusalemme, di cui l’Ordine è la princi-
pale fonte di sostentamento per tutte le sue
strutture operative (68 Parrocchie, 40 scuo-
le con 18.000 allievi e 900  insegnanti, il
seminario, gli orfanotrofi, ecc.), e delle atti-
vità di  supporto alla presenza cristiana in
Terra Santa. Preciso dovere degli apparte-
nenti all’ OESSG é anche quello di dare
pubblica testimonianza della propria fede
cristiana, dando risalto, ad esempio, a per-
sonaggi che si sono particolarmente distin-
ti per la loro fedeltà alla Chiesa ed ai valo-
ri cristiani come Paolo Cappa.

Partecipazione dei 
CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO 

DI GERUSALEMME 
alla 

PROCESSIONE AL SANTUARIO
DI N.S. DELLA MISERICORDIA 

del 18 MARZO 2007

La testimonianza di un cattolico coerente:
PAOLO CAPPA

SABATO 21 FEBBRAIO 2009 ORE 17.00
“A CAMPANASSA” - PALAZZO ANZIANIA

P.zza Brandale, 2 – Savona (SV) 
CONFERENZA TENUTA DALLA SEZIONE
LIGURE DELL’ ORDINE EQUESTRE DEL
SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
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AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI
si prega di inviare i materiali sempre

entro il 10 del mese precedente all’uscita al nuovo indirizzo mail:
agenda@comune.savona.it

per l’inserimento nel calendario de l’Agenda ricordiamo di usare
il modulo sottostante che và richiesto all’indirizzo sopracitato e ri-

spedito via mail debitamente compilato.

MODULO PER IL CALENDARIO DE
“l’AGENDA”

“l’AGENDA” del COMUNE DI SAVONA
Mensile di informazione, cultura, turismo e spettacolo

Redazione de “l’AGENDA”
agenda@comune.savona.it

ROBERTO GIANNOTTI
Direttore Responsabile

roberto.giannotti@comune.savona.it
Corso Italia, 19 - 17100 Savona - Tel. 019 8310656 - Fax 019 8310650

Denominazione dell’Associazione o Ente promotore

Indirizzo e n. telefonico 

Titolo dell’iniziativa (es. convegno, conferenza, teatro, concerto, mostra d’arte, rassegna,
folklore, gita culturale, festa religiosa, fiera, sport, escursione, film)

Luogo di svolgimento

Data e orario

Ingresso (specificare: libero oppure a pagamento euro.....)
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Eventi & dintorni

Appuntamenti di febbraio alla Galleria d’Arte del Cavallo
3 febbraio ore 17,30

performance teatrale “Omaggio al Futurismo” de I Cattivi Maestri
6 febbraio ore 17

conferenza: La Savona di Acquaviva e Pennone a cura di S. Pennone
11 febbraio ore 17

conferenza: il Futurismo e il futuro a cura di Aldo Maria Pero
15 febbraio ore 17,30 

conclusioni bilancio dei lavori e programmi 2009
a cura di Crisitna Bonanomi, Francesco Parisi, 

Sergio Pennone, Aldo Maria Pero

Ricorda Gianni Garino “La Cisl Scuola è un sindacato di categoria che aderisce alla Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) ed è per consistenza numerica il primo sindacato scuola in Italia
(associando circa il 25% del personale) e nella nostra provin-
cia (circa il 30%), presente su tutto il territorio con le sue strut-
ture e i suoi servizi. Il 2009  per  la  Cisl  sarà  anno di
Congresso. Il nostro sindacato, che ha nella democrazia,
nella partecipazione, nella solidarietà, nell’autonomia e nel
pluralismo i suoi valori fondanti, da sempre costruisce la pro-
pria forza unicamente sulla capacità di rappresentare effi-
cacemente i lavoratori che associa. Il congresso pertanto rap-
presenterà un’opportunità di verifica su quello che è, o è
stato, e di ragionamento sul futuro, ma anche una forte esi-
genza per la Cisl, che si è misurata in questi anni con prob-
lemi di straordinaria complessità sia sul versante delle
politiche scolastiche, in cui siamo più direttamente coinvolti,
specie di questi tempi, sia su quello più generale della  tutela
e  della rappresentanza del lavoro, in un contesto segnato da
una crescente ostilità verso il sindacato e dal tentativo di ridi-
mensionarne progressivamente spazi e prerogative. Invitiamo
pertanto tutti gli iscritti alla  Cisl  Scuola  Savona  a  parteci-
pare attivamente fornendo ai delegati al congresso  territori-
ale del  9  febbraio  2009 preziosi spunti di riflessione, appro-
fondimento e verifica circa l’azione a sostegno del sistema
scolastico  e  dei  suoi operatori, per formulare le future linee
di condotta politica della nostra organizzazione  e decidere la
dirigenza del nostro sindacato”.

3° Congresso CISL Scuola Savona
Lunedì 9 Febbraio 2009

presso Hotel Capo Noli in via Aurelia 52 - Noli (Sv) a partire dalle ore 9,00
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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