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La copertina di questo numero dell’Agenda è dedicata a Emanuele
Luzzati e al Teatro Ragazzi che vedrà sullo splendido palco del
Chiabrera due magnifici spettacoli. Il primo è “La mia scena è un
bosco”, proprio del grande artista genovese; il secondo, dal titolo
“Kolòk. I terribili vicini di casa..!!”  proviene dalla Fondazione Teatro
Giovani e Ragazzi di Torino, diretta da Graziano Melano e oggi una
delle realtà più significative a livello nazionale nel campo della pro-
duzione, diffusione e promozione teatrale tra i giovani. Febbraio è
anche mese di prosa, musica e balletto, operetta, musica rock per il
teatro Chiabrera di Roberto Bosi: un programma intensissimo al
quale si aggiunge il “Caffè Chiabrera”.  Intanto Savona si apre sem-
pre di più a collaborazioni culturali con altre realtà importanti, prima
fra tutte proprio Torino, alla quale ci legano rapporti storici, cultura-
li ed economici secolari e con la quale sono allo studio iniziative ed
eventi di grande interesse. Il mese di febbraio ci permette di rivolge-
re il benvenuto al nuovo Vescovo della Diocesi di Savona-Noli,
Mons. Vittorio Lupi, che farà il suo ingresso a Savona il 24 febbraio
e a Noli il 2 marzo 2008.

Roberto Giannotti



STAGIONE DI PROSA
5-6-7 Febbraio, ore 21    
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA/
NOCTIVAGUS PRODUZIONI 
TEATRALI
“I due gemelli veneziani” 
di Carlo Goldoni
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Eventi Chiabrera

Un mese
di grande Teatro

con Massimo Dapporto
regia di Antonio Calenda
Un capolavoro della scrittura comica, l’ec-
cezionale virtuosismo sul classico tema
dello sdoppiamento, l’incanto del gioco
teatrale dei simili e degli opposti… Carlo
Goldoni ne “I due gemelli veneziani” porta
a livelli altissimi il teatro comico.

15-16-17 Febbraio, ore 21 
14-15 Febbraio, ore 9.30 
(abb. studenti)
TEATRO DI GENOVA
“Svet. 
La luce splende nelle tenebre”
di Leone Tolstoj
con Vittorio Franceschi e Orietta Notari
regia di Marco Sciaccaluga
Lo spettacolo, che ha vinto il Premio
dell’Associazione Nazionale dei Critici di
Teatro per il 2007, inizia da Savona l’im-

TEATROGIOVANI
26 Febbraio, ore 21
FONDAZIONE LUZZATI/
TEATRO DELLA TOSSE
“La mia scena è un bosco” 
di Emanuele Luzzati

portante tournée che lo porterà a Bologna,
Milano, Torino, Napoli e Roma.   

con gli attori della Compagnia della Tosse
e l’ottetto a fiati della Giovine Orchestra
Genovese; direzione musicale di Pietro
Borgonovo; scene e costumi di Lele Luzzati
regia di Tonino Conte ripresa da Claudio
Orlandini. Filastrocche, rime, poesie, storie
e favole. Non sono pochi i testi firmati da
Emanuele Luzzati che girano il mondo in
libri ed album.”La mia scena è un bosco”
è però il suo unico testo teatrale, sviluppa-
to su invito di Tonino Conte a partire da un
canovaccio pubblicato nel 1989 su
“Hystrio” sulla sua “scena ideale”, o
meglio il suo “teatro ideale”. 
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TEATRORAGAZZI
26 Febbraio, ore 10
FONDAZIONE LUZZATI/
TEATRO DELLA TOSSE
“La mia scena è un bosco”
di Emanuele Luzzati

28 Febbraio,  ore 10
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI
E GIOVANI  di Torino
“Kolòk. I terribili vicini di casa..!!”
messa in scena di Olivia Ferraris, 
Philip Radice, Milo Scotton
con Olivia Ferraris e Milo Scotton
regia di Philip Radice
indicato per le scuole elementari 

STAGIONE D’OPERETTA
19 Febbraio, ore 21
COMPAGNIA ITALIANA OPERETTE
“La danza delle libellule”
di Carlo Lombardo
musica di Franz Lehár
con Elena D’Angelo e Umberto Scida
direttore Orlando Pulin
regia di Serge Manguette
Dopo aver frequentato il Conservatorio di
Napoli, Carlo Lombardo divenne direttore
d’orchestra della compagnia d’operetta
Maresca e da subito comprese che l’ope-
retta avrebbe potuto trovare un suo pubbli-
co anche in Italia. 

MUSICA E BALLETTO
9 Febbraio, ore 21
FAZIL SAY, pianoforte

BACH-BUSONI
Ciaccona in re min. 
BEETHOVEN
Sonata n. 23 in fa min. op. 57
“Appassionata”
LISZT
Sonata in si minore
Nato ad Ankara nel 1970, FAZIL SAY ha
iniziato a studiare pianoforte e composi-
zione nel locale conservatorio. A 17 anni
una borsa di studio gli ha permesso di per-
fezionarsi con David Levine all’Istituto
Robert Schumann di Düsseldorf.  

22 Febbraio, ore 21
(fuori abbonamento)
23 Febbraio, ore 21
EUROBALLETTO/RAFFAELE PAGANINI
“Omaggio a Fred Astaire 
e Ginger Rogers”
Musiche di George Gershwin 
e Glenn Miller
con Raffaele Paganini
coreografie di Alfonso Paganini 
e Luigi Martelletta
Dopo essere stato partecipe e interprete
delle più grandi produzioni italiane ed
europee nell’ambito della danza, questa
volta Raffaele Paganini si cala nei panni di
Fred Astaire, accompagnato dalla sua
inseparabile compagna di ballo nel ruolo
di Ginger Rogers, formando con lei un duo
strepitoso, brillante nel ritmo, nella classe e
nella sintonia.

Teatro Chiabrera e Energie Multimediali
presentano

“La Vita è Rock”
concerti e incontri a teatro

Concerti - Venerdì 8 febbraio, ore 21
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO

il tour del 35° anniversario dell’esordio
discografico. Una delle migliori band ita-
liane e di riconosciuto apprezzamento
internazionale.  

Incontri ideati e condotti da
Ezio Guaitamacchi

mercoledì 20 febbraio
gli anni ‘70: la contestazione 

PATRIZIO FARISELLI
leader degli AREA,

la band dei ‘70 più innovativa.

organizzazione Energie Multimediali srl
infoline 019.802026



Intervista a Oriana Fallaci

Nasce il Caffè Chiabrera
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APPUNTAMENTO AL CAFFÈ CHIABRERA
Il Teatro Chiabrera è un punto di riferimento importante per la cultura cittadi-
na e non solo dal punto di vista teatrale. Per questo credo che il progetto
“Caffè Chiabrera” possa arricchire di modi, azioni e contenuti quello che è un
vero e proprio simbolo della città. E’ possibile vivere il nostro teatro anche
attraverso incontri con gli autori e  dialoghi tipici di un caffè letterario ma
anche resi contemporanei dalla verve di Bruna Magi, giornalista abituata a
prendere per mano personaggi di grande valenza e portarli in dibattiti sem-
pre interessanti e curiosi, capaci di soddisfare la nostra voglia di approfondi-
mento su tematiche altamente significative. E’ il caso di questo primo incontro
dedicato ad Oriana Fallaci, una intellettuale nel vero senso della parola che
ha saputo lasciare una traccia indelebile in una vicenda professionale sempre
indipendente, libera e fuori dagli schemi attraversando i grandi cambiamenti
e le vicende internazionali del XX secolo.

Ferdinando Molteni 
Assessore alla Cultura

Prende il via venerdì 8 febbraio il “Caffè
Chiabrera”: il ridotto del teatro intitolato al
celeberrimo poeta savonese diventa “sito”
di incontri e dibattiti, ideati e condotti dal-
la giornalista Bruna Magi. Non solo caffè
letterario, ma anche ascolto e intervento in
diretta di e con scrittori, giornalisti, perso-
naggi del momento. Discussioni intorno a

un libro o a un film, ma anche sul fatto
trend del momento. Si parlerà di senti-
menti, mode, problemi di ogni tipo: in-
somma con il “tessuto” della nostra vita
quotidiana, sulla ribalta del nostro paese.
Sorseggiando un tè o un aperitivo. E si co-
mincia con il ricordo della più grande
giornalista italiana, Oriana Fallaci.

Bruna Magi intervista Edoardo Perazzi,
nipote della Fallaci, al “Caffè Chia-
brera”
Questo sì che sarebbe uno scoop. Un
incontro miracoloso con la grande
giornalista italiana, scomparsa il 15
settembre 2007.
Ci proveremo in modo “ideale” attra-
verso i racconti inediti del nipote, lo
stilista Edoardo Perazzi (figlio della so-
rella Paola), un palcoscenico mondia-
le e segreti di famiglia. Un affetto
profondissimo e una conoscenza ca-
pillare del personaggio, che hanno
trovato un set pubblico: Perazzi è tra
i curatori della mostra “Intervista con
la storia” (stesso titolo di un suo famo-
so libro), dedicata alla celebre zia a
un anno dalla morte, allestita prima a
Milano per conto di Rcs Media Group,
e poi a Roma per volere del ministro
Francesco Rutelli. Sito ultimo, la sua
Firenze. Dodici sezioni ricostruiscono

la sua vita e un’epoca storica ( si arri-
va oltre l’11 settembre). Attraverso fil-
mati, oggetti personali e fotografie.
Scopriremo tutto l’8 febbraio.
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Oriana Fallaci
la biografia
1929 Il 29 giugno nasce a Firenze da Edoardo
Fallaci e Tosca Cantini. 
1943-1944 Il padre di Oriana è un militante
antifascista del movimento «Giustizia e Libertà»,
arrestato e torturato dai nazisti. Coinvolge la
figlia quattordicenne nella Resistenza con il ruolo
di staffetta.
1946-1949 A 17 anni Oriana termina il liceo
classico Galilei con il massimo dei voti. Comincia
a lavorare per il quotidiano fiorentino «Il Mattino
dell’Italia centrale». Si occupa di costume, crona-
ca nera e giudiziaria. A 20 anni l’articolo «Anche
a Fiesole Dio ha avuto bisogno degli uomini»
viene pubblicato sulla prima pagina de
«L’Europeo».
1951-1956 Si rifiuta di scrivere un pezzo ironi-
co su un comizio del segretario del PCI Togliatti
ed è licenziata dal «Mattino». Passa al settimana-
le «Epoca», di cui lo zio Bruno è il direttore. Nel
’54 viene assunta a «L’Europeo» e si trasferisce a
Roma dove intervista i divi italiani e le star ame-
ricane che lavorano a Cinecittà. Nel ’55, primo
viaggio in America: va a Hollywood per alcuni
reportage sul mondo del cinema. Da questa serie
nel ’56 nasce il primo libro, I sette peccati di
Hollywood.
1961-1963 «L’Europeo» la invia in Oriente per
scrivere sulla condizione femminile.
Dall’esperienza trae il libro-inchiesta Il sesso inu-
tile. Pubblica la prima opera narrativa, Penelope
alla guerra, storia fortemente autobiografica del-
l’emancipazione economica e sessuale di una
donna italiana a New York. Dedica un altro libro
alle celebrità, Gli antipatici.
1964 Inviata alla NASA per seguire il program-
ma spaziale americano. L’anno dopo racconta la
sua esperienza nel libro Se il sole muore. Nel
1970, dopo lo sbarco sulla Luna, narra l’impre-
sa in Quel giorno sulla Luna, concepito per gli
studenti delle scuole superiori.
1967-1971 Nel ’67 primo viaggio in Vietnam: è
l’inizio dei reportage dai punti più caldi del
mondo. Percorre l’America in lungo e in largo:
racconta le insurrezioni dei neri a Detroit, il con-
flitto indo-pachistano, la rivolta degli studenti a
Città del Messico alla vigilia delle Olimpiadi in
cui viene ferita negli scontri. Nel ’69 esce Niente
e così sia, il diario del suo terribile ’68 in Vietnam
e in Messico. Tra i protagonisti, c’è il direttore
della sede locale della France Presse François
Pelou, con il quale Oriana intreccia un lungo
rapporto sentimentale.
1973 Intervista Alessandro Panagulis. Il leader
della resistenza greca è stato appena rilasciato
dopo cinque anni di carcere durissimo. Tra i due
nasce un’intensissima storia d’amore.
1974 Esce Intervista con la Storia, raccolta di
incontri con i potenti realizzate per «L’Europeo».
1975 Il più grande successo editoriale: Lettera a

un bambino mai nato, doloroso monologo di
una donna con il figlio in gestazione: venderà 4
milioni e mezzo di copie e sarà tradotto in 24 lin-
gue.
1976 Il 1 maggio Panagulis muore in un inci-
dente stradale: Oriana è convinta che sia stato
un assassinio orchestrato dagli esponenti dell’ex
regime greco. Muore la madre Tosca.
1977 Riceve la laurea honoris causa in
Letteratura al Columbia College di Chicago. La
Boston University le dedica una sezione del pro-
prio prestigioso archivio.
1979 Pubblica Un uomo, appassionato ritratto
di Panagulis. Vende tre milioni e mezzo di copie.
Incontra l’Ayatollah Khomeini con cui realizza
una delle interviste più celebri della sua carriera.
1980-84 Nel 1980 è la prima giornalista occi-
dentale a parlare con il leader cinese Deng Xiao
Ping. Nel 1982 incontra Ariel Sharon, Ministro
della Difesa israeliano impegnato nel conflitto
con il Libano. L’anno dopo segue il contingente
italiano nella missione ONU a Beirut. Nell’84
intervista il colonnello Gheddafi.
1988 Muore il padre Edoardo. Oriana legge l’o-
razione funebre (pubblicata poi su «L’Europeo»)
che considera uno dei suoi scritti migliori.
1990 L’esperienza in Libano viene trasformata in
un monumentale romanzo di guerra, Insciallah.
1991 Con la prima Guerra del Golfo torna al
ruolo di inviata speciale per il «Corriere della
Sera».
1992 In un’intervista a «The Washington Post» la
Fallaci rivela di essere malata di cancro. Vive
ormai stabilmente nella sua casa newyorkese
dedicandosi al libro che da sempre vuole scrive-
re: una grande saga della sua famiglia che sia
insieme un affresco della storia italiana.
2001 Il 29 settembre, in seguito all’attacco alle
Torri Gemelle, rompe un decennale silenzio con
l’articolo-invettiva pubblicato sul «Corriere», inti-
tolato «La Rabbia e l’Orgoglio». L’articolo diven-
ta un libro che supera il milione di copie.
2004-2005 Pubblica La Forza della Ragione,
Oriana Fallaci intervista sé stessa e l’appendice
L’Apocalisse. Incontra in un’udienza privata Papa
Benedetto XVI. Rilascia l’ultima intervista al setti-
manale «The New Yorker».
2006 Muore a 77 anni il 15 settembre a Firenze.
Viene seppellita accanto ai familiari nel Cimitero
degli Allori. Sulla lapide le parole: «Oriana
Fallaci, scrittore».

Riconoscimenti:

Il 7 dicembre 2005 Oriana Fallaci ha ricevuto
l’Ambrogino d’Oro

Il 14 dicembre 2005 il Presidente Ciampi le con-
ferisce la Medaglia d’oro come «Benemerita
della Cultura».

Il 22 febbraio 2006 Il Consiglio Regionale della
Toscana attraverso il suo Presidente Riccardo
Nencini le conferisce la Medaglia d’oro.



Pinacoteca Conferenze

“Situazioni femminili nell’arte
tra XVII e XIX secolo”

E’ questo il titolo di un interessante
ciclo di 7 incontri organizzato dalla
Pinacoteca Civica di Savona, dalla
Consulta Provinciale Femminile e
dall’Associazione Auser. Il primo
appuntamento è per giovedì 21 feb-
braio 2008 alle ore 17,00 nella
Sala Convegni della Pinacoteca
Civica, a Palazzo Gavotti in Piazza
Chabrol.

Giovedì 21 febbraio 2008,
ore 17.00
Sala convegni Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol6

Potere e importanza del giudi-
zio maschile
Mitologia:
Venere e Marte sorpresi da Vulcano
di GioBattista Carlone
Giudizio di Paride
di Bartolomeo Biscaino
Relatore Lorenza Rossi
Lettura di passi letterari
a cura di Giuliana Peluffo   

L’incontro prevede una conferenza
introduttiva con videoproiezione e
una visita guidata.
Ingresso libero.
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Saturnali 
d’autore
In Sala Rossa al Comune di Savo-
na, lunedì 18 febbraio 2008 si
parlerà, alle ore 11.00, di SATUR-
NALI D’AUTORE. 
Di che cosa si tratta? La Fondazio-
ne Emme Emme Ci Ci (Fondazione
Museo di Arte Contemporanea Mi-
lena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo) prosegue il suo fortuna-
to ciclo di incontri culturali. Stavol-
ta presenta sei artisti (Giannici,
Giannotti, Gorgone, Lion, Milani,
Savaia) i quali con sculture, quadri
e ceramiche affrontano un tema
affascinante. 
Quello dei SATURNALI che erano
feste popolari nell’antica Roma in
onore di Saturno, dove ci si scam-
biavano doni e gli schiavi, addirit-
tura, potevano prendere tempora-
neamente il posto dei padroni.
Parleranno in Sala Rossa, tra gli
altri, in un dibattito coordinato da
Milena Milani, l’Assessore alla
Cultura di Savona, Ferdinando
Molteni; l’Assessore alla Cultura di
Albissola Marina, Fabrizio Lenzi;
gli artisti Giannici, Gorgone, Lion,
Savaia; la storica dell’arte Lorenza
Rossi. 
Alle 18.00 sempre dello stesso
giorno, lunedì 18 febbraio 2008,
si inaugurerà a Albisola Mare in
Via Repetto 10, la mostra SATUR-
NALI D’AUTORE, all’Atelier d’Arte
Michela Savaia Albisola e l’Euro-
pa. Una gran festa quindi di colo-
ri e di bellezza, di amore per l’ar-
te ma anche di denuncia per
quanto non va, di polemica nei
confronti di chi, invece di innalza-
re la vita, fa di tutto per affossarla.
afferma Milena Milani “Dicembre
2007 è terminato, gennaio e feb-
braio 2008 sono già dietro l’ango-
lo, noi celebriamo i Saturnali in ri-
tardo e speriamo nell’età dell’oro
che deve ancora arrivare. Nell’an-
tica Roma i Saturnali ( dal dio Sa-
turno, detronizzato dal figlio Gio-
ve) erano feste libere e licenziose,
da cui, nei secoli, si giunse a quel-

Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

le di Carnevale, altrettanto tra-
sgressive. 
Dai Saturnali di allora molto tem-
po è trascorso, gli uomini hanno
continuato a mascherarsi nei Car-
nevali odierni come nell’esistenza
quotidiana. 
Anni o minuti si equivalgono. An-
che l’arte stravolge ruoli e simboli.
E c’è, quasi in agguato, il monito
delle Ceneri, la penitenza dopo i
coriandoli”.

Opera di
Bruno
Gorgone



Terza pagina Via Paleocapa

I portici di via Paleocapa:
un capolavoro architettonico restaurato

Quando si vede una buca per la
strada o un angolo sporco della città
ci si affretta subito, giustamente, a
lamentarsi   “del Comune”. E' meno
automatico invece l'apprezzamento
verso l'ente pubblico quando un la-
voro viene svolto a regola d'arte,
magari senza un grande clamore. E'
il caso del restauro dei portici di via
Paleocapa. Un pezzo alla volta, in
maniera discreta, i portici di via Pa-
leocapa mostrano tutta la loro bel-
lezza, oggetto di un imponente re-
stauro. 336 volte di tipo piano, a
crociera e a vela, uno sviluppo li-
neare di oltre un chilometro e mez-
zo: questi sono i numeri di via Pa-
leocapa, splendida arteria centrale
cittadina.  Grazie ad un finanzia-
mento del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, è stato possibile
sottoscrivere un protocollo d'intesa
relativo al Programma Innovativo in
Ambito Urbano del Comune di Sa-
vona, che ha portato alla nostra
città oltre un milione di euro, a favo-
re di tutti quei condomini che hanno
partecipato ai costi di questa bella
operazione di restauro cittadino. AR-
TE, l'Azienda Regionale Territoriale
per l'Edilizia della provincia di Savo-
na, è stato indicato come il soggetto
idoneo alla gestione dei fondi ai
condomini, per l'erogazione agli
stessi di un contributo in conto capi-
tale per il rifacimento dei portici e
delle facciate di Via Paleocapa, Piaz-
za Mameli e Piazza del Popolo. Il
progetto, coordinato dal Geom. En-
nio Rossi del Servizio Grandi Infra-
strutture del Comune di Savona ha
visto la cooperazione del Diparti-
mento di storia e progetto dell'archi-
tettura del territorio e del paesaggio
– POLIS dell'Università di Genova. 

Roberto Giannotti
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Terza pagina Pinacoteca Civica

I tesori 
di Savona
I  manifesti pubblicitari  del carneva-
le savonese, che per l’occasione ven-
gono esposti  nella Pinacoteca Civi-
ca, fanno parte di un nucleo di opere
donate al Comune da Ada Raffa-
ghelli, vedova Bonilauri. L’artista si è
dedicato con successo alla cartelloni-
stica per un ventennio circa, illustran-
do i temi più diversi, dalla pubblicità
ad aziende importanti e alla Società
Italiana di Navigazione alla celebra-
zione della Processione del Venerdì
Santo, dei giochi olimpici della neve,
della giornata mondiale per il rispar-
mio. Proprio nel campo della grafica

Mario Bonilauri
(Milano 1911 –
Savona 1988)

In alto:
Il Carnevale 
è a Savona
1950 ca.
cm 100 x 70

A lato:
Il Carnevale
è a Savona,
1950/60
tecnica mista su carta,
cm 100 x 70

pubblicitaria Mario Bo-
nilauri ha ricevuto nu-
merosi riconoscimenti
nazionali ed interna-
zionali.



Eventi Carnevale

Carnevale
in

Villapiana

Domenica 10 febbraio
ore 15

Il Consorzio commercianti
ed artigiani di Villapiana in
collaborazione con la
S.M.S. Generale e la So-
cietà “A Campanassa” ha
organizzato anche que-
st’anno la Festa di Carne-
vale, in programma dome-
nica 10 febbraio, che vedrà
la partecipazione di carri
allegorici, maschere e
gruppi folkloristici e musi-
cali. Il festoso corteo pren-
derà il via dal quartiere di
Villapiana, alle ore 15 cir-
ca, e scenderà verso il cen-
tro cittadino. Partecipano
alla sfilata: la Banda “La
Graziosa”, Cicciolin e la
sua Corte, “Tugnin e Mane-
na”, “U Pregin con Reginet-
to e le sue donne”, il Grup-
po Ferrero di Alba, P.G.S.
Don Bosco, “Nuvarin del
Castè” di Cairo, “Beccian-
cin” di Loano, “Il Moro di
Mondovì”, “Re Peperone di
Carmagnola”, il Gruppo di
Varazze e ovviamente i car-
ri allegorici allestiti dagli
abitanti del quartiere di Vil-
lapiana.
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A cura della Società “A Campanassa”
E SEJANN-E CUNVIVIALI
Articiocche in tutte e mainee
dal 17 gennaio al 5 febbraio
dal 30 marzo al 30 aprile 2008

proseguono le serate gastronomiche 
a cura della 
Società “A Campanassa”

TRATTORIA GIARDINO di Giordano Sara
Via Briano 5 Valleggia (Sv) tel 019/881157
Sabato 2 febbraio - Cena ore 20

TRATTORIA DEL MOLINO
Piazza Cairoli 1 Ellera tel. 019/49043

Venerdì 1 febbraio. - Cena ore 20

RISTORANTE “LA BARCACCIA” di Mondello
C.so Colombo 46/48 r, Savona tel. 019/812973

Lunedì 4 febbraio - Cena ore 20 

RISTORANTE “NAZIONALE”
Via Astengo 55 r. Savona tel. 019/851636
Sabato 2 febbraio - Cena ore 20

RISTORANTE “TRENTADUE”
Via Cimavalle 61 Savona tel. 019/879057
Venerdì 1 febbraio e sabato 2 febbraio.
Cena ore 20. Domenica 3 febbraio pranzo e
cena.
TRATTORIA FARINATA “VECCHIA STAZIONE”
Di Fazio e Ponzio
Via IV novembre 16 r. Savona tel. 019/825695
lunedì 4 febbraio.Cena ore 20.

L’Associazione A Campanassa, in
collaborazione con il Comune di Sa-
vona, organizza per il giorno 5 Feb-
braio (Martedì Grasso)  2008 la tra-
dizionale Pentolaccia per i bambini
che come l’anno passato si  svolgerà
sulla piazza del Brandale.
Il programma:
Ore 15,30: inizio manifestazione  in
Piazza del Brandale con arrivo di
Cicciolin e la sua corte.

A seguire: rottura delle pentolacce.
Premiazione mascherine. 
Distribuzione frittelle dolci offerte
dalla protezione civile “Gruppo Alpi-
ni Savona“. 
Intervento della Banda La Graziosa
di Legino.
Presenta Sonia De Castelli.

Per contatti Zino Franco
348 4407119

RISTORANTE PIZZERIA  MUSIC BAR GREEN
Via Cimarosa 4 r  Savona tel. 019/803029
Menù di CARNEVALE
Venerdì 1 e martedì 5 febbraio. Cena ore 20 

AGRITURISMO “ TRE SANTI” 
Via Ciantagalletto 7 b Savona tel. 019/852623
cell.3406872440 
Venerdì 1 febbraio.  Cena ore 20

RISTORANTE OSTAIA “CA’ DU GUMBU”
Via Termi 3 Valleggia tel. 019/880783
Venerdì 1, martedì 5 febbraio - Cena ore 20

RISTORANTE PIZZERIA  “LA MERIDIANA”
Via P. Chiesa 2 Albisola Capo tel. 019/484063
Martedì 5 febbraio - Cena ore 20

OSTAIA DU CARUGGIU
Via Repusseno 10 r Savona tel. 019/853665
347/9121023
Lunedì 4 febbraio - Cena ore 20.

Euro 22 a persona, bevande comprese.
BUON APPETITO
È’ gradita la prenotazione

Cicciolin e la Pentolaccia 



Il Patinoire
su ghiaccio
in Piazza Sisto IV
fino al 24 febbraio

Eventi Carnevale

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di
Piazza Sisto IV di fronte al palazzo del
Comune proseguirà fino a domenica 24
febbraio con  ricco programma di even-
ti ed animazioni. 
1 febbraio ore 15,30 appuntamento per
tutti i bambini con Cicciolin e la sua
corte, a cura della associazione A
Campanassa. Premiazione delle
maschere di carnevale più belle. 
8 febbraio ore 15,30 gruppo A-Storia
animazione in pista e fuori sul tema
“Antica Roma”.
14 febbraio, giorno di San Valentino,

premi speciali per tutte le coppie di
innamorati che decideranno di pattinare
insieme in pista.
15 febbraio, ore 15,30 sempre con il
gruppo “A-Storia”, che si occupa di rie-
vocazioni storiche, sarà presente in pista
e fuori con personaggi in costume d’e-
poca legati all’antica Repubblica ligure,
con adeguato sottofondo musicale. 
Venerdì 22 febbraio un’altro pomerig-
gio a tema, a partire dalle 15,30 con il
gruppo “A-Storia” in costumi ispirati
all’epopea dei garibaldini.
Domenica 24 febbraio grande chiusura
con animazione e disco dance sul
ghiaccio a cura di Radio Savona Sound
con i dj Enrico Zarin e Dj Ialo, grazie
anche a Cooperativa Musicale CASM
Albenga.
Ricordiamo che la pista di pattinaggio
su ghiaccio si avvale del patrocinio de Il
Secolo XIX con il supporto di Mondo
Marine, Unicredit Banca, Taftà tende e
tessuti di arredo, Autoliguria
Concessionaria, Sportart, Progetto
Ponente, GruppoImpreseSavonesi.

Orario: lunedì – giovedì h. 14,30 19,00;
venerdì – sabato h.14,30 – 19,00; 20,30 –
23,00; domenica e festivi 10,00 – 12,00;
14.30 – 19,00; 20.30 – 23,00
Il Gruppo “A-Storia”





INCONTRI CULTURALI ALL’ AUSER - SAVONA
“Un giovedì diverso”

“IL CONTRIBUTO DELLE DONNE SAVONESI
ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE”

SALA CAMERA DEL LAVORO- Via Boito, 9 - Giovedì 28 Febbraio - Ore 15,30

Continuano gli incontri previsti dal programma dell’iniziativa “ Un giovedì diverso” organizzata
dall’AUSER SAVONA. Gli appuntamenti di Febbraio e di Marzo saranno dedicati alla DONNA nella
LOTTA DI LIBERAZIONE E nel MONDO DEL LAVORO.
Infatti, il ruolo femminile nella società attuale e nel secolo scorso è spesso al centro delle ini-
ziative Auser e del giornale Ausernotizie ed evidenzia quanto sia stata importante e quanto lo sia anco-
ra la presenza attiva della donna nella vita comunitaria e, in particolare, nell’ economia, nell’organiz-
zazione sociale e politica locale e nazionale.
L’incontro del 28 Febbraio 2008 sarà dedicato al CONTRIBUTO DELLA DONNA ALLA
LOTTA DI LIBERAZIONE: grazie soprattutto alla testimonianza diretta delle partigiane Vanna
Artioli, Mariuccia Fava e Panigo Rosalda saranno raccontate le esperienze concrete vissute nel perio-
do della Resistenza e, attraverso gli interventi dei partecipanti potranno anche nascere iniziative nuove.
Si parlerà ancora delle donne savonesi, questa volta principalmente come lavoratrici, nel mese di
Marzo, per ricordare in modo attivo l’8 MARZO. In questa occasione, sarà allestita anche una mostra
di ceramica dedicata appunto al lavoro femminile del ‘900. Sarà data comunicazione dettagliata. 
L’iniziativa Auser “ Un giovedì diverso” è finalizzata ad un ampliamento delle attività dei centri Auser e
permette ai cittadini più o meno anziani di :
� trovare nell’Auser un punto di riferimento sicuro per un impegno culturale attivo; 
� partecipare ad attività nuove ;
� arricchire i rapporti interpersonali attraverso una frequentazione più ampia;
� scoprire nuovi stimoli ;
� approfondire e confrontare conoscenze;
� portare un contributo alla vita culturale locale.14
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Liguria: una regione che non esiste?

Sabato 23 febbraio ore 16,00
Sala Mostre della Provincia di
Savona

Liguria:
una regione che non esiste?

Un bel libro, Storia della Liguria, ci
guiderà nel dibattito per capire
meglio una regione dallo strano
destino, oscillante tra una definizio-
ne precocissima della sua identità
regionale e una indefinitezza che a
tutt’oggi non può dirsi superata

Conferenza dibattito con
Giovanni Assereto
Docente di Storia moderna nella Facoltà di
Lettere dell’Università di Genova
Marco Doria
Docente di Storia economica nella Facoltà
di Economia dell’Università di Genova
Luciano Pasquale
Direttore dell’Unione Industriali di Savona
Maria Elisabetta Tonizzi
Docente di Storia contemporanea nella Fa-
coltà di Scienze politiche dell’Università di
Genova

Coordina
Pier Paolo Cervone
Giornalista, scrittore

Nel corso dell’incontro sarà presenta-
to il volume
STORIA DELLA LIGURIA
Editori Laterza
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ULTIMO SCORCIO
i poeti italiani tra Novecento e nuovo Millennio

Nell’ambito degli incontri
dedicati alla poesia con-
temporanea ed organiz-
zati dal Liceo Classico
“Gabriello Chiabrera”, è
prevista una conferenza
in memoria di uno dei più

discussi e interessanti protagonisti della cul-
tura italiana del dopoguerra.

7 febbraio 2008 ore 15.30
Sala Consiliare della Provincia

Pier Paolo Pasolini
Conferenza di Gio Ferri

Lettura poetica di Pier Luigi Ferro

Pier Paolo Pasolini nacque a Bologna nel
1922, dove frequentò il liceo e l’università ed
ebbe maestri Contini e Longhi. Si laureò in
Lettere con una tesi sul linguaggio del
Pascoli, nel 1945. Trascorreva le estati a
Casarsa, nel Friuli, luogo d’origine della
madre. In friulano compose i suoi primi versi,
Poesie a Casarsa (1942), poi editi con altri
testi friulani in La meglio gioventù (1958).
Nel 1947 si iscrisse al Partito Comunista.
Avviatosi alla carriera dell’insegnamento,
vicino a Casarsa, venne allontanato dalla
scuola e poi anche espulso dal PCI in segui-
to a un oscuro episodio di omosessualità che
sfociò in un processo per corruzione di mino-
ri.In seguito allo scandalo nel 1949 dovette
lasciare Casarsa, assieme alla madre (i rap-
porti con il padre si erano già deteriorati), e
si trasferì a Roma, stabilendosi dapprima in
una borgata. La scoperta del mondo del sot-
toproletariato romano gli ispirò - oltre ad
alcuni dei versi contenuti nelle Ceneri di
Gramsci (1957) e nella Religione del mio
tempo (1961), che seguivano quelli
dell’Usignuolo della Chiesa cattolica (ma
degli anni 1943-1949, e cioè anteriori alle
Ceneri) - soprattutto i romanzi Ragazzi di vita
(1955) e Una vita violenta (1959), che fecero
scandalo, ma lo avviarono al successo lette-
rario. Con gli antichi compagni d’università
Leonetti e Roversi, fondò e diresse dal 1955
al 1959 la rivista «Officina», che vide fra i
collaboratori Fortini, Volponi e altri importan-
ti critici e letterati militanti. Cominciava intan-
to la sua attività nell’ambito del mondo cine-
matografico: collaborò ad alcune sceneggia-
ture (anche per le Notti di Cabiria di Fellini),

quindi a partire dal 1961 diresse numerosis-
simi film, da Accattone a Uccellacci e uccelli-
ni, da Edipo re a Teorema, da Medea al
Decameron. Molti di questi film fecero scan-
dalo, come i romanzi, e in qualche caso
costarono a Pasolini processi e condanne.
Negli anni Sessanta pubblicò ll sogno di una
cosa (un romanzo scritto nel 1949), scrisse
alcune tragedie, altri versi (Poesia in forma di
rosa, 1964; Trasumanar e organizzar, 1971)
e svolse un’ìntensa attività di critico militante
su vari giornali e riviste (fra l’altro diresse con
Moravia e Carocci «Nuovi Argomenti»), atti-
vità che, dopo la raccolta Passione e ideolo-
gia (1960), sfociò in numerosi volumi, in
parte usciti postumi: da Empirismo eretico
(1972) e Scritti corsari (1975) a Descrizioni di
descrizioni (1979). Morì assassinato a Ostia
in circostanze oscure nel 1975. La sua ultima
opera è il romanzo postumo Petrolio (1992).

Gio Ferri , nato a Verona nel 1936, poeta,
scrittore, saggista, grafico e poeta visivo, vive
a Lesa. Ha pubblicato opere di poesia: La
responsabilità (1973), L’appartamento
(1979), Appunti per un trattato sulla violenza
(1982), Siope (1985), Nozze pagane (1990),
Fecondazioni (1996), Spazi spastici (1998),
Inventa lengua (1999), Le Palais de Tokio
(2004), L’assassinio del poeta (2004, vol. I),
L’assassinio del poeta (2005, vol. II); di narra-
tiva: Albi (1989); di teatro: Macbeth (ricrea-
zione 1993), Il dialogo dei prìncipi (opera da
camera 1994). Una sua opera saggistica, La
ragione poetica, (1995) è stata pubblicata da
Mursia. Codirige il periodico “Testuale. Critica
della poesia contemporanea”.
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Manifestazioni a Savona
1 VENERDI’
INCONTRO
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17.
PROIEZIONE
“Alla scoperta del carsismo e delle
grotte della provincia di Savona”:
proiezioni filmati del Gruppo Speleolo-
gico DLF in occasione del 40° di fonda-
zione. Salone del Dopolavoro ferrovia-
rio, via Pirandello 23 r, ore 21.
TEATRO
“Campioni del mondo” di e con Bia-
gio Vinella e la Compagnia Teatrale Li-
bertaria. Cantina dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21. Per preno-
tazioni: tel. 3463008339.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 fino a lu-
nedì 4 febbraio.

2 SABATO
LIBRI
“Meno male che ci sei” (Ed. Sperling
& Kupfer) di Maria Daniela Raineri:  l’in-
contro con l’autrice è introdotto da Re-
nata Barberis, a cura della Libreria UBIK
di  corso Italia 116 r, ore 18.
CONFERENZE
“L’antica Savona sepolta sotto le
aree Bofill-ex Italsider: il Borgo
del Molo, il Castello di San Giorgio
e l’Arsenale Sforzesco. Cosa è spa-
rito e cosa invece può essere anco-
ra recuperato e valorizzato”: con-
ferenza-dibattito a cura di Consulta
Culturale Savonese, Associazione “A
Campanassa”, Istituto di Studi Liguri,
Italia Nostra e Storia Patria. Salone del
Palazzo degli Anziani, piazza del Bran-
dale, ore 16,30.
“Giro di vite” di B.Britten, conferenza-
audizione condotta dal dott. Giorgio
Spazzapan, a cura del Circolo Amici
della Lirica. Sala Cappa, via dei Mille 4,
ore 15,30.
TEATRO
Il Teatro dei Cattivi Maestri: “I mo-
nologhi della vagina” di Eve Esler.
Cantina dei Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6 r, ore 21. Per prenotazioni:

tel. 3463008339.
La Bottega dei Commedianti:“Fa-
vole del pomeriggio di Carnevale”
di Anna Maria Altomare con la Compa-
gnia Teatrale “I Commedianti” presso la
sua sede di via Crispi 31 r, ore 21. Pre-
notazione obbligatoria: tel:
3477121765.

3 DOMENICA
MUSICA
Concerto per l’ UNICEF: spettacolo di
canti popolari dall’Ottocento alla Prima
Guerra Mondiale, a cura di Natrusso
Communication e Circolo Culturale Ar-
chimede. Sala della SOC N.S. di Miseri-
cordia, via Famagosta 4, ore 15,30.

4 LUNEDI’
CONFERENZA
Scuola di politica: “Sviluppo e crisi
del colonialismo”, relatrice Augusta
Molinari Docente di Storia contempora-
nea, Università di Genova, a cura del
PRC-Savona. Sala Rossa del Comune di
Savona , ore 20.
CORSI
Corso di balli caraibici a cura del-
l’Associazione Gioki Tango presso la
palestra del Liceo Classico, vico Gallico,
ore 21 (ogni lunedì). Per informazioni:
3479658368 o 3496182994.
LIBRI
Tra fede e ragione. “Non come un
discorso ma come un’esperienza”
di Camillo Podda, presentazione del li-
bro e conversazione con l’autor, a cura
delle Edizioni Natrusso Communication.
Libreria delle Edizioni Paoline, via Bru-
sco, ore 17.

5 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Prosa. “I due gemelli vene-
ziani” di C.Goldoni con Massimo Dap-
porto, regia di Antonio Calenda. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 21; replica il
6 e 7 febbraio, ore 21.
CORSI
Corso di tango da sala e tango co-
reografico a cura dell’Associazione
Gioki Tango presso la palestra del Liceo
Classico, vico Gallico,  rispettivamente
ore 20,30 e 21,30. I corsi di tango si
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svolgono anche ogni mercoledì e ve-
nerdì, suddivisi per categorie ( princi-
pianti, senior, medio). Per informazioni:
3479658368 o 3496182994.
FILM
“Tideland” di Terry Gilliam (2005).
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
15,30 e 21; anche mercoledì ore 21.

7 GIOVEDI’
CONFERENZA
“I poeti italiani tra Novecento e
Nuovo Millennio: Pier Paolo Paso-
lini”: conferenza di Gio Ferri, leggerà
alcuni brani poetici Pier Luigi Ferro, a
cura del Liceo Classico “G.Chiabrera”.
Sala Consiliare della Provincia, via Sor-
mano 12, ore 15,30.

8 VENERDI’
INCONTRI
“Caffè Chiabrera”. Incontri d’Auto-
re. La giornalista Bruna Magi “in-
tervista” Oriana Fallaci  raccontata
dal nipote Edoardo Perazzi, introdu-
ce Ferdinando Molteni, Assessore alla
Cultura del Comune di Savona. Foyer del
Teatro.Chiabrera, ore 17.
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17.
MOSTRA
“1967-2007: i 442 speleologi del
GSS-DLF”: mostra fotografica a cura
del Gruppo Speleologico DLF in occa-
sione del 40° di fondazione. Salone del
Dopolavoro ferroviario, via Pirandello
23 r, ore 21.
FILM
Prima visione al  Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 fino a lu-
nedì 11 febbraio.
TEATRO
Il teatro che non inquina: “Alexan-
der Langer” di  e con Andrea Brunel-
lo e il Teatro di Bambs. Cantina dei Cat-
tivi Maestri, via Quarda Inferiore 6 r, ore
21, anche sabato 9 febbraio. Per preno-
tazioni: tel. 3463008339.

9 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Musica. Fazil Say, pianoforte;
musiche di Bach-Busoni, Beethoven, Liszt.
Teatro Comunale Chiabrera, ore 21.

TEATRO
Rassegna Teatrale Don Bosco:
“Semmo misci, scia marcheiza”,
commedia dialettale di Emilio Del Mae-
stro con la Compagnia “Commedia Ze-
neize” di Genova. Teatro Don Bosco, via
Piave, ore 21, replica domenica 10 feb-
braio, ore 16.
INCONTRI
“Bombe su Savona: per non dimen-
ticare”:  mostra fotografia, proiezione vi-
deo e dibattito condotto dalla prof.ssa Au-
gusta Molinari, a cura della Libreria UBIK
di  corso Italia 116 r, ore 18.
“La figura di Alexander Langer”:
incontro-dibattito con la partecipazione
di Andrea Brunello attore, Giancarlo
Onnis per “Labterea” e la Compagnia
dei Cattivi Maestri che ospita lo spetta-
colo dedicato a Langer. Cantina Teatra-
le dei Cattivi Maestri, via Quarda Infe-
riore 6r, ore 18. Ingresso libero.
VISITA GUIDATA
Il Priamar sotterraneo: visita guida-
ta gratuita a cura del Gruppo Speleolo-
gico DLF e del Centro Studi e Progetti
Sotterranei “Priamar”. Ritrovo ore 15,30
nella piazza del Maschio della Fortezza.

10 DOMENICA
FESTE
Carnevale in Villapiana: corteo di
carri, maschere e musica, dal quartiere
di Villapiana al centro cttà, inizio ore 15,
a cura di “A Ciann-a” Consorzio Com-
mercianti e Artigiani di Villapiana in col-
laborazione con la SMS “Generale” e “A
Campanassa.”
“Pentolaccia”: festa per i bambini al
parco del Convento dei Cappuccini (Vil-
letta), inizio ore 15.
INCONTRO
“Writing and Riding”: presentazione
del volume antologico. “Festa della
Poesia”:  incontro di lettura e scrittura
poetica condotto dalla Edizioni Natrusso
Communication. Sala della Libreria
UBIK di  corso Italia 116 r, ore 17.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti:“La
Signorina Papillon” di Stefano Benni
con la Compagnia Teatrale “Quattrotra-
lequinte” presso la “Bottega” di via Cri-
spi 31 r, ore 21. Prenotazione obbliga-
toria: tel: 3477121765.
GITA
Traversata delle Cinque Terre: Rio-
maggiore-Vernazza a cura del
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Gruppo Escursionisti Savonesi. Per infor-
mazioni: sede sociale, via Pirandello
35r, martedì e giovedì ore 16,30-19, tel.
3489273133.

11 LUNEDI’
CONFERENZA
Scuola di politica: “ L’ONU e la ri-
cerca di un governo mondiale”, re-
latrice Arianna Pitino Docente di Dottri-
na dello Stato, Università di Genova, a
cura del PRC-Savona. Sala Rossa del
Comune di Savona , ore 20.
INCONTRI
Caffè caleidoscopico:“La realtà
giornalistica odierna”: incontro con
il giornalista Enrico Ratto, a cura del-
l’Associazione Culturale IPAZIA, presso
il Caffè Ligure, via Astengo, ore 17. In-
gresso libero.

12 MARTEDI’
FILM
“You, the living” di Roy Andersson
(2005). Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30 e 21; anche mercoledì ore 21.

13 MERCOLEDI’
LIBRI
“Per filo e per sogno”: scampoli di
vita in un libro di Caterina Garibbo Siri,
presentazione a cura del Circolo “Voglia
di vivere” presso la sede sociale, via San
Lorenzo 6, ore 15,30.

14 GIOVEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Prosa. “Svet. La luce splen-
de nelle tenebre” di 
Leone Tolstoj con il teatro di Genova,
regia di Marco Sciaccaluga, Teatro Co-
munale Chiabrera, ore 9,30 per abbo-
namento studenti; replica il 15 febbraio,
ore 9,30.
LIBRI
“Savona e i suoi campioni” di Ro-
berto Pizzorno; alla presentazione del
libro segue il documentario “Uno
sport per tutti” di Nicolò Zaccarini,
a cura di Circolo Savonese Cineamatori
FEDIC e Associazione Nazionale Amici
dello Sport. Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 21.

15 VENERDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-

brera. Prosa. “Svet. La luce splen-
de nelle tenebre” di 
Leone Tolstoj con il Teatro di Genova,
regia di Marco Sciaccaluga, Teatro Co-
munale Chiabrera, ore 21; replica il 16
e 17 febbraio, ore 21
MUSICA
Il teatro a tempo di musica: con-
certo rock “Flessibilina” con la Ban-
da Putiferio. Cantina dei Cattivi Maestri,
via Quarda Inferiore 6 r, ore 21. Per
prenotazioni: tel. 3463008339
CONFERENZA
“L’istruzione: da privilegio per po-
chi alla grande scolarizzazione”,
relatore prof. Sergio Giuliani già docen-
te dell’ITIS, a cura dell’UDI. Sala Video
dell’Istituto “G.Ferraris”, via alla Rocca
35, ore 16,30.
INCONTRO
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17.
CORSO
31° Corso di Speleologia “Alla
scoperta della grotte della pro-
vincia di Savona”: presentazione
del corso con proiezione di filmati, a
cura del Gruppo Speleologico Savone-
se DLF, presso il Salone del Dopolavo-
ro Ferroviario, via Pirandello 23 r, ore
21. Le date di febbraio del Corso sono
domenica 17 e 24 per le uscite didat-
tiche; venerdì 22 e 29 per le lezioni
teoriche. 
Per informazioni: tel. 0192304114 op-
pure 3497317211. Ingresso libero.
FILM
Prima visione al  Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 fino a lu-
nedì 18 febbraio.

16 SABATO
VISITA GUIDATA
I borghi più belli d’Italia: Finalbor-
go: visita guidata dal console Touring
Nazzario Fancello, a cura del Touring
Club Italiano di Savona. Per informazio-
ni. Touring Club di Priamar Viaggi, via
Verzellino 64 r, tel.019820901.
PROIEZIONE
“Viaggio nell’antica Lusitania: da
Santiago di Compostela a Lisbo-
na”, proiezione di un video con raccon-
to del viaggio realizzato da Giuse e An-
na Cervetto, a cura della SOC N.S. di
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Misericordia, via Famagosta 4, ore
16,30.
INCONTRO
Incontro con il compositore savo-
nese Marco Lombardi , seguirà ese-
cuzione  del brano per flauto e clarinet-
to “Il brusio continuo delle immagini”
con i musicisti Michele Menardi e Luca
Sciri, a cura della Libreria UBIK di  cor-
so Italia 116 r, ore 18.
CONFERENZA
“Il Cavaliere della Rosa” di R.
Strauss, conferenza-audizione condotta
dal dott. Giorgio Spazzapan, a cura del
Circolo Amici della Lirica. Sala Cappa,
via dei Mille 4, ore 15,30.
TEATRO
Il teatro dei Cattivi Maestri: “Din-
ner” di Sandro Bacini e Lina Lagorio.
Cantina dei Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6 r, ore 21. 
Per prenotazioni: tel. 3463008339

17 DOMENICA
GITA
San Giacomo di Roburent: gita con
racchette a cura del Gruppo Escursioni-
sti Savonesi. Per informazioni: sede so-
ciale, via Pirandello 35r, martedì e gio-
vedì ore 16,30-19, tel. 3489273133.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti:
“Buio” di Anna Maria Altomare  con la
Compagnia Teatrale “I Commedianti”
presso la sua sede di via Crispi 31 r, ore
21. Prenotazione obbligatoria:
tel: 3477121765.

18 LUNEDI’
SOLIDARIETA’
Cena di Carnevale in favore del
Baby Hospital di Betlemme, a cura
del Circolo DIALOGOS. Per informazio-
ni e prenotazioni: sede sociale presso
Seminario Vescovile, via Ponzone 5,
mercoledì e venerdì ore 16-18, tel.
019853715.
CONFERENZA
Scuola di politica: “Il concetto di
sviluppo tra crescita e decrescita”,
relatore Bruno Saro Docente di politica
economica, Università di Genova, a cu-
ra del PRC-Savona. Sala Rossa del Co-
mune di Savona , ore 20.

19 MARTEDI’
OPERETTA
Stagione Artistica del Teatro Chia-

brera. Compagnia Italiana Ope-
rette. “La danza delle libellule” di
Carlo Lombardo, musica di  Franz
Lehar. Teatro Comunale Chiabrera, ore
21.
FILM
“Brick” di Roy Johnson (2005). Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 15,30 e 21;
anche mercoledì ore 21.

20 MERCOLEDI’
INCONTRI
“Arte & Società: Roberto Giannotti
designer, Fabio Rinaudo musici-
sta”, incontro-dibattito presso lo “Spa-
zio Gaia” di Luciana Bertorelli, via Col-
lodi 54 r, ore 20,30. Ingresso libero.
VISITA GUIDATA
“Riscoprendo la Liguria: Savona,
città di vicoli e di torri”: visita guida-
ta pomeridiana a cura della COOPLI-
GURIA. Per informazioni e prenotazioni:
Punto Soci Coop ( a Savona, presso il
Centro Commerciale “Il  Gabbiano” ).

21 GIOVEDI’
INCONTRO
“Situazioni femminili nell’arte tra
XVII e XIX secolo. Potere e impor-
tanza del giudizio maschile”: con-
versazione di Lorenza Rossi, leggerà al-
cuni brani letterari Giuliana Peluffo,
nell’ambito di 7 incontri a cura di Pina-
coteca Civica, Consulta Provinciale
Femminile e Associazione Auser. Sala
Convegni della Pinacoteca, piazza Cha-
brol, ore 17.
LIBRI
Una montagna di libri: “La sciatri-
ce” di Enrico Camanni, presentazione
del libro e incontro con l’autore a cura
del CAI-Savona. Nuovofilmstudio, piaz-
za Diaz, ore 21. Ingresso libro.

22 VENERDI’
BALLETTO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Musica e Balletto. “Omag-
gio a Fred Astaire e Ginger Ro-
gers” con Raffaele Paganini; musiche
di Gorge Gershwin e Gienn Miller . Tea-
tro Comunale Chiabrera, ore 21 (fuori
abbonamento); replica il 23 febbraio,
ore 21 (in abbonamento).
TEATRO
Il teatro dei Cattivi Maestri: “L’O-
norevole” di Leonardo Sciascia. Can-
tina dei Cattivi Maestri, via Quarda Infe-
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riore 6 r, ore 21, replica sabato 23 feb-
braio. Per prenotazioni: tel.
3463008339
LIBRI
“Conoscere per partecipare” di
Roberto Cuneo, presentazione del li-
bro e incontro con l’autore, a cura della
Edizioni Natrusso Communication. Sala
della Libreria UBIK di  corso Italia 116 r,
ore 17.
CONFERENZE
“Un istituto scolastico prestigioso:
l’ITIS “G. Ferraris” di Savona, rela-
tori i docenti della scuola, a cura dell’U-
DI. Sala Video dell’Istituto “G.Ferraris”,
via alla Rocca 35, ore 16,30.
“Geologia per speleologi”: confe-
renza per il 31° Corso  a cura del Grup-
po Speleologico Savonese DLF, presso il
Salone del Dopolavoro Ferroviario, via
Pirandello 23 r, ore 21. Ingresso libero.
INCONTRO
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17.
FILM
Prima visione al  Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 fino a lu-
nedì 25 febbraio.

23 SABATO
CONFERENZE
“Liguria: una regione che non esi-
ste?”: interventi di G.Assereto, M.Do-
ria, L. Pasquale, M.Elisabetta Ionizzi,
P.Cervone; segue presentazione del libro
“Storia della Liguria” (Ed. Laterza), a
cura del Circolo degli Inquieti. Sala Mo-
stre della Provincia di Savona, via IV No-
vembre, ore 16.
“Le radici dell’Homo Sapiens. Dal
melanismo industriale ai cugini
babbuini”: relatori Franco Ajmar e An-
gelo Abbondandolo noti genetisti geno-
vesi, a cura della Libreria UBIK di  corso
Italia 116 r, ore 18.
SOLIDARIETA’
Festa di tesseramento EMERGENCY
in piazza Chabrol, a cura dei volontari
savonesi, per tutta la giornata.
CORSO
Corso di cucina senza glutine con
dimostrazione e degustazione, a cura di
COOPLIGURIA e A.I.C., presso la Sala
Punto d’incontro del Centro Commer-
ciale Il Gabbiano, via Baracca 1, ore

14. Per iscrizioni: tel. 3408336217.  e
prenotazioni: Punto Soci Coop ( a Savo-
na, presso il Centro Commerciale “Il
gabbiano” ).
TEATRO
Rassegna Teatrale Don Bosco:
“Labiche 2.0: il misantropo e lo
spazzacamino, il giovane che ha
molta fretta”, due atti di Eugene Labi-
che,adattamento di M. Meinero con la
Compagnia “Laboratorio Teatrale III –
Gruppo Insieme di Cengio”. Teatro Don
Bosco, via Piave, ore 21, replica dome-
nica 24 febbraio, ore 16.

24 DOMENICA
GITA
Giro ad anello su Ellera: gita  a cu-
ra del Gruppo Escursionisti Savonesi.
Per informazioni: sede sociale, via Pi-
randello 35r, martedì e giovedì ore
16,30-19, tel. 3489273133.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti: “Sal-
ti nel buio” liberamente tratto da Pi-
randello di e con Giuseppe Benzo ed El-
mo Bozzano presso la “Bottega” di via
Crispi 31 r, ore 21. Prenotazione obbli-
gatoria: tel. 3477121765.

25 LUNEDI’
CONFERENZA
Incontriamoci al Borselli.“Pechi-
no.Olimpiadi 2008: in corsa per i
diritti umani”. Conferenza di Paola
De Pirro responsabile per la Cina di
Amnesty Intarnational. Aula Magna dell’
I.T.C. “Boselli”, via S.G. Bosco 6, ore 16.
LIBRI
Tra fede e ragione. “La pedagogia
di Jacques Maritain” di Catia Ballet-
ta, presentazione del libro e conversa-
zione con l’autrice a cura delle Edizioni
Natrusso Communication. Libreria delle
Edizioni Paoline, via Brusco, ore 17.
CONFERENZA
Scuola di politica: “ Globalizzazio-
ne e Trattato di Maastricht”, relato-
re Carlo Degli Abbati Docente di Diritto
e politica dell’integrazione europea,
Università di Genova, a cura del PRC-
Savona. Sala Rossa del Comune di Sa-
vona , ore 20.

26 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Teatro Ragazzi e Teatro
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Giovani.  “La mia scena è un bo-
sco” di Emanuele Luzzati con gli attori
della Compagnia della Tosse e l’ottetto
di fiati della Giovane Orchestra Geno-
vese, regia di Tonino Conte. Teatro Co-
munale Chiabrera, alle ore 10 per il se-
condo ciclo delle scuole elementari e
per le scuole medie; replica alle ore 21
per il Teatrogiovani.
FILM
“L’abbuffata” di Mimmo Calopresti
(2007). Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30 e 21; anche mercoledì ore 21.

27 MERCOLEDI’
PROIEZIONE
“Le donne e il magico: dalla Sibil-
la di Delfi alle streghe di Triora”:
diapositive commentate dalla prof.ssa
Anna Balestri, a cura del Circolo “Voglia
di vivere” presso la sede sociale, via San
Lorenzo 6, ore 15,30.

28 GIOVEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Teatro Ragazzi.  “Kolok. I
terribili vicini di casa…!!, messa in
scena di Ferraris, Radice, Scotton . Tea-
tro Comunale Chiabrera,  ore 10 ( indi-
cato per le scuole elementari).
CONVERSAZIONE
“Viaggio nel tempo: da Catania
ad Agrigento. Usi, costume e folk-
lore di una terra”, conversazione di
Enzo Motta presidente del Sodalizio Pi-
randello e di Maria Teresa Castellana
scrittrice, in preparazione del viaggio in
Sicilia ( di Aprile) a cura del Circolo DIA-
LOGOS. Sala del Seminario Vescovile,
via Ponzone 5, ore 16,30.
INCONTRO
“Il contributo delle donne savone-
si alla lotta di Liberazione”: testi-
monianze delle partigiane Vanna Artio-
li, Mariuccia Fava e Rosalda Panigo, a
cura dell’AUSER. Sala Camera del Lavo-
ro, via Boito 9, ore 15,30.

29 VENERDI’
LIBRI
“Ortoepia italiana” di Aurelio Ghi-
rardi. Presenazione del volume a cura
del Soroptimist Club di Savona; letture
di Franca Bruzzone con accompagna-
mento musicale di Simona Briozzo. Ca-
sinò di Lettura, via Paleocapa. Ingresso
libero, ore 17.

GITA
Gita a Milano con visita alla mo-
stra “L’ arte delle donne dal Rina-
scimento al Surrealismo” a Palaz-
zo Reale, a cura di COOPLIGURIA. Per
iscrizioni:  Punto Soci Coop ( a Savona,
presso il Centro Commerciale “Il  Gab-
biano” ).
INCONTRO
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17.
CONFERENZA
“Andare in grotta: attrezzature”:
conferenza per il 31° Corso  a cura del
Gruppo Speleologico Savonese DLF,
presso il Salone del Dopolavoro Ferro-
viario, via Pirandello 23 r, ore 21. In-
gresso libero.
TEATRO
Il teatro che ricorda: “Feltrinelli,
una storia contro” scritto e diretto da
Mauro Monni, musiche di Francesco
Tenzoni. Cantina dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21. Per preno-
tazioni: tel. 3463008339
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Dentro la notizia Informagiovani

In collaborazione con la 

Cooperativa Sociale COOPERARCI Onlus

REPORT ATTIVITA’ ANNO 2007

I dati raccolti ed evidenziati sono il frutto di una attenta gestione, che regi-
stra periodicamente l’affluenza degli utenti e le relative richieste. 

I NOSTRI PRINCIPI
La nostra attività principale è l’informazione, ed i giovani sono i destina-
tari primi dell’azione del Servizio; le informazioni erogate sono pluriset-
toriali ed accessibili a tutti indistintamente, senza discriminazioni e senza
barriere fisiche e culturali di alcun genere.

L’informazione offerta è gratuita, affidabile, aggiornata, verificabile e
comprensibile.
Seguiamo dunque il principio dell’uguaglianza, dell’imparzialità, della
continuatività, del diritto di scelta, della partecipazione e dell’efficienza.

TOTALE PRESENZE SUDDIVISE PER ANNI DAL 2001 AL 2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5049 6235 10837 13572 14529 15637 17384

CONCLUSIONI ED OBIETTIVI
Come spiega la coordinatrice di Informagiovani di Savona Jessica Diani,
“I profondi cambiamenti che la società sta vivendo in questi ultimi anni si
rispecchiano nei cambiamenti dell’utenza: è evidente infatti la rilevante
modificazione dell’età di chi si reca all’Informagiovani. 
Il Servizio è nato con una destinazione chiara: i giovani; ora la situazio-
ne è cambiata: si rivolge a noi una forte componente over 35. 
Un’altra riflessione va fatta circa la nazionalità degli utenti: gli extraco-
munitari che si sono serviti dell Informagiovani nel 2007 ad esempio per
scrivere il CV sono 1017, contro i 1109 italiani; si assiste dunque quasi
ad un bilanciamento del numero degli utenti italiani e stranieri”.
Il 2007 si chiude dunque con un bilancio positivo sia dal punto di vista
dei numeri che dei contenuti, con la speranza di migliorarsi ancora per il
2008.

SERVIZIO INFORMAGIOVANI 
COMUNE DI SAVONA
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Eventi Libri 

Una serata dedicata allo Sport Savonese

“Una montagna di libri”
ciclo di incontri con gli autori

giovedi 21 febbraio, ore 21
presso nuovofilmstudio

Enrico Camanni
presenta “La sciatrice” CDA&Vivalda editori

Sembra che una donna sia sparita sul Toula. È
partita da sola questa mattina e non è più tor-
nata. Con una telefonata al capo del Soccor-
so alpino di Courmayeur, banale come l’inizio
di ogni male, comincia la ricerca assurda e
appassionata di Anna Filippi. Tre giorni di
congetture, speranze e delusioni, una dispera-
ta corsa tra i ghiacciai del Monte Bianco e l’o-
spedale di Novara, il silenzio della montagna
e i presagi di Ginevra, l’inverno e la primave-
ra. Nanni Settembrini, addestrato a scalare
pareti e calarsi negli abissi, si trova ad affron-
tare un rebus assai più complesso di qualun-
que soccorso, facendo luce su personaggi e

avvenimenti che crudelmente lo allontanano
dal luogo della scomparsa, infittendo il miste-
ro. Lo accompagna la graziosa Linda, amica
di Anna, tenue collegamento con una vita che
deve essere decifrata per essere salvata.
Enrico Camanni. Nato a Torino nel 1957, è
approdato al giornalismo attraverso l’alpini-
smo. Nel 1985 ha fondato il mensile “Alp” e
oggi dirige la rivista internazionale “L’Alpe”.
Collabora con le pagine culturali de “La Stam-
pa” e si occupa di progetti museali (Bard, To-
rino, Vinadio). Ha curato libri sulla letteratura
e la storia dell’alpinismo, un saggio sulla na-
scita delle Alpi (In principio era il mare) e
un’antologia di Dino
Buzzati (Le montagne
di vetro). Per il Grup-
po Abele ha lavorato
a un’inchiesta sul sui-
cidio in Italia (L’ultimo
messaggio). Con Bol-
lati Boringhieri ha
pubblicato La nuova
vita delle Alpi. In que-
sta collana sono ap-
parsi tre romanzi:
Cieli di pietra, La
guerra di Joseph e La
notte del Cervino.

A cura di
Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC
Associazione Nazionale Amici dello Sport.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz
Giovedì 14 febbraio, ore 21

UN LIBRO
“Savona e i suoi campioni”
di Roberto Pizzorno

UN DOCUMENTARIO
“Uno sport per tutti”
di Nicolò Zaccarini

“Savona e i suoi campioni”. E’ il titolo del volu-
me, scritto da Roberto Pizzorno che viene pre-
sentato giovedì 14 febbraio alle 21 al Nuovo-
filmstudio di piazza Diaz. E’ un libro di sport in
cui l’autore in oltre centoventi pagine, ripropone
agli sportivi il valore dello sport di altri tempi in
cui lo sport era  passione per i colori della ma-
glia e soprattutto speranza di un mondo miglio-
re. L’iniziativa , curata dall’Associazione Nazio-
nale Amici dello Sport, si avvale del contributo
della Fondazione De Mari di Savona. E’ pratica-
mente la storia degli sport praticati nella nostra
provincia a partire dalla fine del 1800 fino ad
arrivare ai giorni nostri. L’evoluzione del gioco, i
risultati più eclatanti conseguiti negli ultimi
trent’anni dagli atleti savonesi. E poi la storia del
Coni di Savona, con in primis il commendator
Stefano Delbuono. Nutrita all’interno del volume
la galleria fotografica con i campioni del passa-
to (Rinaldo Roggero, primo olimpionico del cal-
cio di Savona) del presente e del futuro. Duran-
te la serata cui sarà presente il presidente del
Coni di Savona Lelio Speranza, l’Assessore alla
cultura del Comune di Savona, Ferdinando Mol-
teni, l’Assessore allo sport del Comune di Savo-
na Luca Martino assieme al collega della Provin-
cia Carlo Scrivano, sarà proiettato un video di
promozione allo sport savonese dal titolo “Uno
sport per tutti” curato dal Circolo Savonese Ci-
neamatori presieduto da Nicolò Zaccarini. La se-
rata sarà presentata da Emma Tedeschi.
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Eventi Libri 

Liriche corrispondenze di viaggio 
alla Campanassa
Il 23 febbraio 2008 alle ore 17,00
nel Palazzo dell’Anzianìa, verrà
presentato il libro “Liriche Corri-
spondenze di viaggio” di Marica
Martinengo Pelli. La presentazione
è a cura di Marirì Martinengo.
Edito da Edizioni ETS, il libro fa
parte della collana Hesperie, testi
di creazione fra Italia, Spagna e
America Latina, diretta da Ales-
sandro Martinengo e Gabriele
Bizzarri.Come ricorda Alfredo
Stussi, “Marica Martinengo Pelli
(Lugano 1934 – Pisa 2003) diede
alle stampe tra il 1961 e il 1965
una serie di Corrispondenze di
viaggio sul settimanale “Il Letim-
bro” di Savona dove in una prosa
sobria ed elegante sono registrate
le impressioni di un’osservatrice
capace di cogliere, senza averne
l’aria, dettagli significativi e rivela-
tori...C’è, in questo procedimento
narrativo, una oggettiva capacità
di sorprendere che si ritrova an-
che in certe notazioni conclusive,
lasciate cadere quasi distratta-
mente, come succede alla fine
della descrizione delle chiese più

“Pinocchio – Sogni di un burattino”
un musical

al Palazzetto dello Sport
Il 23 febbraio 2008, alle ore 21, la compagnia “Nati da un
Sogno” terrà un musical dal titolo “Pinocchio – Sogni di un burat-
tino”. L’evento, di grande interesse, è realizzato in collaborazione
con la Terza Circoscrizione. 
Il musical si struttura in 2 atti, dura 110 minuti e coinvolge 25 atto-
ri e 40 membri della compagnia. E’ cantato interamente dal vivo
e ha vinto nel 2007 il Premio Albissola. Per ulteriori informazioni
sulla compagnia, è attivo il sito internet www.natidaunsogno.it

antiche di Bogotà i cui rossi con-
fessionali “invitano a confessarsi
in allegria”.
Parallelamente l’autrice scrisse liri-
che molte delle quali oggi pubbli-
cate in questo libro che rende me-
rito ad una poetessa dalle qualità
indiscutibili.
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Dentro la notizia

Le iniziative di febbraio della “R. Aiolfi”

Seguitano due iniziative fortemente volute
dall’Associazione per aprire delle “finestre”
sulle voci artistiche contemporanee. Si tratta
delle iniziative titolate come “Vetrina d’Ar-
tista” (presso due vetrine site in corso Italia
nella sede centrale della Cassa di Risparmio
di Savona e concesse grazie alla disponibilità
del Presidente Prof. Franco Bartolini) e della
nuova proposta di “Asterisco d’Artista” in
svolgimento presso una vetrina della “Pellic-
ceria Graziella” (via Pia, angolo via Paleoca-
pa) dove, grazie alla sensibilità della titolare
Sig.ra Graziella Zambello, per tutto il 2008
donne artiste esporranno una loro riflessione
d’arte invogliando l’incontro con l’artista (in-
fatti chiedendo all’interno del negozio in
questione il calendario ogni 21 giorni ci sarà
il cambio dell’opera alle ore 17 e si brinderà
insieme con la Pittrice, l’invito è esteso a Tut-
ti coloro che vorranno partecipare). Nel me-
se di febbraio si alternano i sotto specificati
artisti:

“Vetrina d’Artista”, dal 1 febbraio al 21 feb-
braio 2008 sono esposte opere di Giovan-
na Crescini; dal 22 febbraio al 16 marzo
2008 si presentano opere di Mario Boni-
lauri quale omaggio ad un grande artista,
cartellonista (ricordiamo il suo manifesto per
le Olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo
del 1956) savonese. “Asterisco d’Artista”: do-
po la maschera veneziana proposta dal ca-
leidoscopico quadro di Aurelia Trapani, dal 2
febbraio al  22 febbraio 2008 espone un’o-
pera Letizia Fazio, sensibile ed originale
artista di Varazze, armonizzata alla pittura li-
gustica ed al cenacolo artistico che nella se-
conda metà del Novecento ha gravitato at-
torno alla figura del critico Luigi Pennone,
staccandosi, poi, in modo personale dalla
sola vena naturalistica per spaziare nella ri-
cerca sui colori, sulle emozioni.

Associazione Culturale                          
“R. Aiolfi”-no profit                              
Via P. Boselli 6/3, 17100-Savona 
Orario: mercoledì, ore 16-18, giovedì, ore
10/12 - Tel 3356762773;
casella postale 409  Savona                        
E-mail: bottaros@libero.it

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

-sabato 2 febbraio Ore 18:
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIA DANIELA
RAINERI “MENO MALE CHE CI SEI”. 
Introduce l’incontro RENATA BARBERIS.

-sabato 9 febbraio Ore 18:
BOMBE SU SAVONA: PER NON DIMENTICARE.
ini che hanno intenzione di non dimenticare

quei fatti e premono per la riapertura dell’in-
chiesta.

-domenica 10 febbraio Ore 17:
“WRITING AND READING POETICO”. FESTA
DELLA POESIA.
Nella Sala Incontri della libreria verrà svolto un
incontro di lettura e scrittura poetica, a cura
della Natrusso Communication. Seguirà una
breve degustazione.

-sabato 16 febbraio Ore 18:
INCONTRO CON IL COMPOSITORE MARCO
LOMBARDI.
Lombardi, compositore savonese tra i più cono-

sciuti della sua generazione, farà un incontro
con il pubblico e presenterà le sue composizioni. 
(clarinetto).

-venerdì 22 febbraio Ore 17:
INCONTRO CON ROBERTO CUNEO E PRE-
SENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO
“CONOSCERE PER PARTECIPARE”.
Introduce l’incontro NATALE RUSSO.

-sabato 23 febbraio Ore 18:
“LE RADICI DELL’HOMO SAPIENS. DAL MELANI-
SMO INDUSTRIALE AI CUGINI BABBUINI” 
Relatori FRANCO AJMAR e ANGELO ABBON-
DANDOLO, noti genetisti genovesi.

-venerdì 29 febbraio Ore 18:
INCONTRO CON BRUNO GAMBAROTTA.
Introduce l’incontro l’editore della Casa Editrice
Lambaradan, ROBERTO FORNO.
Bruno Gambarotta incontra il pubblico della
libreria e presenta il suo ultimo libro “Giallo
polenta – misteri sulla neve”. 

Calendario degli incontri di febbraio      
Sala della Librera UBIK, corso Italia 116 r, Savona

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
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Dentro la notizia

Il Calendario della Seconda Circoscrizione,
con il pensiero rivolto ad un amico

Gli affreschi di Eso Peluzzi spiegati agli studenti
Una iniziativa dell’Assessorato ai Quartieri in colla-
borazione con la “Aiolfi”
Nel 2007 oltre 400 studenti sono intervenuti nelle
visite condotte da Silvia Bottaro, presidente dell’As-
sociazione culturale Renzo Aiolfi, alla Sala del Con-
siglio Comunale di Palazzo Sisto affrescata dal
grande pittore Eso Peluzzi. L’iniziativa, fortemente
voluta dall’Assessore ai Quartieri Francesco Lirosi,
proseguirà dunque anche nel 2008 con un appo-
sito calendario a disposizione delle scuole che ne
faranno richiesta.  Gli incontri si svolgono in due
momenti distinti. Nella prima parte l’Assessore Li-
rosi illustra l’attività dell’Amministrazione pubblica
agli studenti; a seguire Silvia Bottaro, esperta del
mondo artistico e culturale savonese, illustra gli af-
freschi di Eso Peluzzi sotto gli aspetti sociale, artisti-
co e storico. Anche quest’anno l’Assessorato ai
Quartieri, in collaborazione con l’Associazione on-
lus R. Aiolfi, organizza le visite dei giovani studenti
savonesi a Palazzo. Afferma Francesco Lirosi “cre-
do sia importante illustrare ai giovani intervenuti la
complessa organizzazione dell’Amministrazione
Comunale, i vari Assessorati, i compiti della Giun-
ta e dei Consiglieri. I ragazzi (di 4^ e 5^ ele-
mentare e delle scuole medie inferiori) appaiono
sempre interessati e partecipi ed apprendono no-

Anche nel 2008 prosegue la bella iniziativa
editoriale del Calendario dei Quartieri, dedi-
cato alla seconda Circoscrizione. 
Il calendario, realizzato dall’Assessore ai
Quartieri Francesco Lirosi con l’ufficio Staff
Sindaco, presenta gli splendidi tesori di Villa-
piana e La Rusca, una parte significativa di
Savona dalla grande tradizione storica e so-
ciale. 

La realizzazione del calendario è l’occasione
per ricordare Renato Dallaglio, il compianto
presidente della seconda Circoscrizione, che
proprio per questo progetto aveva effettuato
diversi sopralluoghi con l’Ass.Lirosi, Fabio
Musso, il fotografo Fulvio Rosso (autore delle
pregevoli fotografie) e lo staff del Sindaco,
per la scelta dei soggetti da utilizzare per
questo bellissimo calendario da tavolo.

zioni sconosciute,rendendosi conto della comples-
sità e delle difficoltà (organizzative, burocratiche,
finanziarie e legali) di chi amministra la cosa pub-
blica”. Il programma di visite indicativamente pre-
vede le giornate del 13 e del 20 febbraio; del 5 e
26 marzo; 9 e 16 aprile; le richieste delle visite del-
le classi, (non più di due per volta) potranno esse-
re indirizzate alla segreteria dell’Assessorato ai
Quartieri (sig.ra Francesca Liporace 019.8310227)



FEBBRAIO 2008
➤  1 - 3 FEBBRAIO VERONA E IL CARNEVALE DI VENEZIA
➤  16/02 - 01/03 GRAN TOUR DI CUBA E SOGGIORNO 

MARE A VARADERO
➤  17 - 24 FEBBRAIO SETTIMANA BIANCA AD ANDALO
➤  GITA A MENTONE FETE DU CITRON

MARZO 2008
➤  PASQUA IN LIBIA VOLO + TOUR
➤  22-28 PASQUA IN TUNISIA NAVE DA GENOVA + 

HOTEL A MONASTIR O HAMMAMET
➤  8 MARZO FESTA DELLA DONNA A BARGA 
➤  21/03 - 24/03 PASQUA IN TOSCANA 
➤  22/03 - 30/03 SAHARA LIBICO

APRILE 2008
➤  4-8 APRILE LOURDES
➤  25/04 - 30/04 NEW YORK E LE CASCATE DEL NIAGARA

MAGGIO 2008
➤  9- 12 TOSCANA E UMBRIA
➤  20/05 - 10/06 CHIANCIANO TERME
➤  24/05 - 25/05 FESTA GITANA A ST. MARIE DE LA MER
➤  28/05 - 02/06 BUDAPEST E VIENNA
➤  26/05 - 31/05 TOUR UMBRIA E TOSCANA
➤  31 MAGGIO 2 GIUGNO RAVENNA, COMACCHIO E 

DELTA DEL PO

GIUGNO 2008
➤  23/06 - 06/07 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO

LUGLIO 2008
➤  5 - 18 LUGLIO SOGGIORNO MONTANO A MOENA
➤  5 - 18 LUGLIO SOGGIORNO MONTANO A TARVISIO

AGOSTO 2008
➤  10/08 - 01/09 SOGG. MONTANO A BASELEGA DI PINE’
➤  31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤  31/08 - 13/09 SOGG. TERM. E MONTANO A LEVICO T.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA
➤  31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO A LAVARONE

SETTEMBRE 2008
➤  1/09 - 13/09 SOGG. TERMALE  A CHIANCIANO T.
➤  1/09 - 13/09 SOGG. TERMALE A SALSOMAGGIORE
➤  3/09 - 16/09 SOGG. TERMALE A MONTECATINI T.
➤  15-21 TOUR DELLA SICILIA
➤  21-29  I CASTELLI DELL’UNGHERIA

OTTOBRE 2008
MINI TOUR + CROCIERA ISOLE GRECHE
15-19 SAN GIOVANNI ROTONDO

DICEMBRE 2008
6-8 DICEMBRE COLMAR, STRASBURGO E I PAESI DEL-
L’OROLOGIO A CUCU’
7-8 BRESSANONE E VIPITENO. 

LA CROCIERA DEL SOLE  ITALIA, SPAGNA, MAROCCO.
PARTENZE POSSIBILI 3 MAGGIO 10 MAGGIO 5 LUGLIO.
 

E’ TORNATO IL SERENO ALL’ESAV-TUR.
CON NOI NEL 2008 VI PROPONIAMO DI INCONTRARE 

TANTI AMICI DI IMPERIA PER VIAGGIARE INSIEME

Ritirate direttamente in agenzia i programmi 
dettagliati e riceverete anche un

simpatico omaggio presentando questa pagina.
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Nella stagione balneare 1983-’84 i cimenti in-
vernali ufficiali in Liguria erano solo 5: Alassio il
26 dicembre, Varazze il primo gennaio, Voltri il
22 gennaio, Chiavari il 5 febbraio, Celle Ligure
il 26 febbraio e il numero dei partecipanti era
esiguo, circa una ventina di persone ad ogni ra-
duno. Oggi le manifestazioni sul nostro calen-
dario sono salite a 24, i partecipanti superano il
centinaio di persone, si sono instaurati gemel-
laggi con manifestazioni simili, come per esem-
pio sul Lago Maggiore ed è aumentata molto
l’attenzione e l’interesse dei media e del pubbli-
co che assiste sempre più numeroso e incuriosi-
to. 
Per questo motivo dedichiamo la Terza Edizione
della Settimana Blu ai giovani, ma non solo; tra
i nostri cimentisti non ci sono solo persone che
hanno scoperto le virtù terapeutiche di un ba-
gno vivificante nel mare d’inverno, abbiamo
anche atleti nuotatori che hanno compiuto un
salto di categoria al passo coi tempi: dalle pi-
scine, sono passati ai grandi spazi liberi dei ma-
ri e dei laghi, abbracciando queste nuove disci-
pline sportive che usano appunto l’ambiente
naturale come campo di gara. Saranno questi
atleti che, durante la Settimana Blu, porteranno
ai giovani la loro esperienza di sportivi, con im-
magini e documentari e li relazioneranno sul te-
ma: il nostro ambiente naturale è la palestra
per il futuro dello sport. 

Via Formica 8-5 17100 Savona 
www.nuotatorideltempoavverso.org

Programma della Settimana Blu: 
giovedì 7 febbraio 2008
ore 10,00 - il C.C. Marco Nobile della Capita-
neria di Porto di Savona, Ralph Heksch istrutto-
re della Società di Salvamento Svizzera esperto
di ipotermia e dott. Roberto Giuria Presidente
Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, in-
contreranno gli studenti del Liceo Sportivo Giu-

liano della Rovere e Istituto Nautico Mazzini-
Pancaldo-Martini per sensibilizzarli alla cultura
del mare, all’educazione civica del nostro am-
biente; 
ore 17,00 - Presso l’Atrio del Palazzo Comuna-
le, l’Assessore Francesco Lirosi inaugurerà la
mostra “Cimenti invernali: dal folklore allo
sport”. La mostra durerà fino al 16 febbraio,
con orario di apertura del Palazzo Comunale. 

Sabato 9 febbraio 2008
ore 15,00 – presso la Sala Rossa del Comune il
dott. Roberto Giuria presenterà la Conferenza
dal titolo: “Cimento invernale: introduzione al
nuoto in ambiente naturale”. Interverranno atle-
ti ed esperti del nuoto agonistico in acque libe-
re. 

Domenica 17 febbraio 2008
dalle ore 10,00 – Si svolgerà il quarto Cimento
Invernale della città di Savona, presso i Bagni
Olimpia, in collaborazione con l’Associazione
Bagni Marini di Savona e Vado Ligure. Tutta la
cittadinanza è invitata. 

Cimenti invernali:
dal folklore allo sport per tutte le età.
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I 60 anni del Liceo Scientifico Statale
“Orazio Grassi”

“Studenti, protagonisti a scuo-
la? Presentazione di un proget-
to di ricerca”
In occasione delle celebrazioni per i
60 anni del Liceo Scientifico Statale
“O.Grassi” di Savona si terrà il con-
vegno “Studenti, protagonisti a
scuola? Presentazione di un proget-
to di ricerca” che si terrà il 28 feb-
braio 2008 dalle ore 9 alle ore 13
nella Sala Consiliare della Provincia
di Savona. Dopo i saluti delle auto-
rità, introdurrà i lavori la prof.ssa

Gabriella Viganego, Dirigente
Scolastico del “Grassi”, la Prof.ssa
Manuela Gozzi, docente Materie
Letterarie e referente del progetto, il
prof. Carlo Gioria, esperto proget-
tazione percorsi formativi – Gruppo
Clas Milano, la Dott.ssa M.Calissi,
psicologa A.S.L.; concluderà i lavori
la prof.ssa Anna Sgherri Costantini,
Ispettore M.P.I. - Università Studi di
Genova. A tutti i partecipanti verrà
consegnato il report “Protagonisti
noi”.

Nel 2008 il Liceo Sceintifico “Grassi” celebrerà
sessant’anni di presenza nella città di Savona,
infatti divenne autonomo dal Liceo Cassini di
Genova nel 1948; da allora sono passati sui suoi
banchi circa 10.000 savonesi. Molti di questi
hanno raggiunto posizioni di grande prestigio in
campo scientifico, economico, sociale e politico
non solo in Italia ma, soprattutto nel campo della
ricerca, in varie parti del mondo; tutti comunque
hanno fatto onore al Liceo e hanno significativa-
mente contribuito allo sviluppo e alla crescita
della nostra città. Il passato: è prevista la reda-
zione di un volume sulla storia del Liceo correla-
ta alla storia dell’Italia Repubblicana e alla città
di Savona in considerazione della concomitanza,
nel 1948, della nascita della Costituzione italiana
e del Liceo Grassi. Sarà curato dal prof. Davide
Montino dell’Università di Genova. In contempo-

ranea alla presentazione del libro sarà allestita
una mostra dal titolo “Savona e il Liceo Scientifico
“O.Grassi” 1948 – 2008: l’Italia Repubblicana,
una scuola, la sua città”.
Il presente: da 4 anni è in atto al Liceo un pro-
getto di “tutoring” e “councelling” destinato agli
studenti delle classi prime e alle loro famigli.
Ogni anno sono coinvolti circa 240 studenti e i
loro genitori. Il progetto, curato dalla prof.ssa
Manuela Gozzi, ha come obiettivi:
la valutazione della conoscenza del sé attraverso
la riflessione suoi propri interessi, attitudini, abi-
lità e competenze;
il coinvolgimento delle famiglie in modo attivo e
continuativo;
Il 28 febbraio 2008 verrà presentato il “report”
dell’iniziativa da poter diffondere come “best
practise”.

Una scuola, la sua città:
passato, presente, futuro.
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Circolo 
degli Artisti 
di Pozzo Garitta: 
le mostre 
di febbraio
Nel mese di febbraio il celebre circolo albiso-
lese ospita le personali di Andrea Zavattaro
dal 2 al 10 febbraio, e di Enzo Dente dal 16
al 24 febbraio 2008. 
Per info : tel. 019.489155 - 3386127404 
Circolo degli Artisti - Albissola Marina

31° Corso:
“Alla scoperta delle grotte
della provincia di Savona”

Anche quest’anno a febbraio inizia il Corso
di Speleologia del Gruppo Speleologico Sa-
vonese DLF (GSS-DLF), omologato dalla
Scuola Nazionale della Società Speleologi-
ca Italiana e patrocinato dal Comune e dal-
la Provincia di Savona: lo scopo è quello di
svelare alle persone interessate i segreti del
mondo sotterraneo e le tecniche per esplo-
rarlo e documentarlo con competenza e si-
curezza.
La presentazione avverrà venerdì 15 feb-
braio, alle ore 21, presso il Salone del Do-
polavoro Ferroviario di Savona (via Piran-
dello 23r), con la proiezione di alcuni
filmati realizzati dal GSS-DLF nelle grotte
della provincia.
Seguiranno, nei mesi di febbraio, marzo ed
aprile,  nove lezioni teoriche serali (aperte
gratuitamente a tutti, al venerdì) e sette
esercitazioni pratiche domenicali in grotta e
nel territorio carsico (per le quali è necessa-

ria l’iscrizione; la prima uscita si terrà do-
menica 17 febbraio).
Il corso costituirà anche l’occasione per an-
dare alla scoperta del carsismo, delle grot-
te e delle acque sotterranee della provincia
di Savona.
Per maggiori informazioni: 
tel. 019.230.4114 - 349.731.7211; e-mail
gruppospeleosavonese.dlf@virgilio.it; sito
internet www.gruppospeleosavonese.it

I venerdì biblici della Chiesa Evangelica Metodista 
Prosegue la lettura continua dell’evangelo di Marco, ogni venerdì, nella Chiesa Evangelica
Metodista in piazza Diaz, a Savona, alle ore 17 . Gli incontri di febbraio si svolgono nei
giorni 1,8,15, 22 e 29 (ingresso libero).

Andrea
Zavattaro
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Libri e conversazioni 
in città

Contatti: Tel.: 019828090 
Cell. 3335279276 E-mail: natrusso@alice.it

FEBBRAIO 2008
Domenica 3 Febbraio 2008 ore 15,30

Savona, Società operaia cattolica N.S.
della Misericordia, via Famagosta

CONCERTO PER L’UNICEF
Prima parte del progetto coordinato da 

Nat Russo
Alle radici del canto

CANTATA QUOTIDIANA 
DI MISERIE E MISERICORDIE

Spettacolo di canti popolari italiani dall’otto-
cento alla 1^ guerra mondiale

In collaborazione con il 
Circolo Culturale Archimede

Lunedì 4 Febbraio 2008 ore 17
Savona, Libreria Edizioni Paoline,Via Brusco

TRA FEDE E RAGIONE
presentazione del volume

Non come un discorso ma come un’esperienza
Edizioni Natrusso Communication

conversazione con l’autore
Camillo Podda

Domenica 10 Febbraio 2008 ore 17
Savona, Libreria Ubik, Corso Italia

MAESTRI E MARGHERITE
Holiday

in occasione della presentazione 
del volume antologico
Writing and Reading

Edizioni Natrusso Communication
festa/degustazione

Venerdì 22 Febbraio 2008 ore 17
Savona, Libreria Ubik, Corso Italia

MAESTRI E MARGHERITE
presentazione del volume
Conoscere per partecipare

Edizioni Natrusso Communication
conversazione con l’autore

Roberto Cuneo

Lunedì 25 Febbraio 2008 ore 17
Savona, Libreria Edizioni Paoline,Via Brusco

TRA FEDE E RAGIONE
presentazione del volume

La pedagogia di Jacques Maritain
Edizioni Natrusso Communication

conversazione con l’autrice 
Catia Balletta

Proseguono le lezioni della Scuola di Politica
che si tiene in Sala Rossa, con inizio alle ore 20.
Le lezioni del mese di febbraio:
lunedì 4 febbraio
sviluppo e crisi del colonialismo
relatrice:
Augusta Molinari – Docente di Storia
Contemporanea Università di Genova.
lunedì 13 febbraio
l’Onu e la ricerca di un governo mondiale
relatrice:
Arianna Pitino – Docente di Dottrina dello
Stato – Università di Genova.
lunedì 18 febbraio

Il concetto di sviluppo tra crescita e decrescita 
Relatore:
Bruno Soro – Docente di Politica economica e
teoria dello sviluppo  - Università di Genova.

lunedì 25 febbraio
Globalizzazione e trattato di Maastricht
Relatore:
Carlo Degli Abbati – Docente di Diritto e
Politica dell’Integrazione Europea – Università
di Genova.

Al termine di ogni conferenza sarà offerto un
rinfresco.

SCUOLA DI POLITICA
a cura del PRC - Savona

ARTE E SOCIETA'
allo Spazio Gaia di Luciana Bertorelli
il 20 Febbraio 2008 alle ore 20,30
Roberto Giannotti parlerà di design

e ritmo musicale insieme al musicista
Fabio Rinaudo.

Spazio Gaia Laboratorio d'arte
via Collodi 54 347.704660





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


