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Natale e Capodanno sono appena passati ma in questi primi giorni
del nuovo anno si respira ancora aria di festa. La città ha mostrato
in questi giorni un’atmosfera carica di vitalità, nei molti eventi che si
sono susseguiti in un caleidoscopio di luci e colori, non solo in senso
figurato. Il grande laser progettato da Castagna Ravelli Studio che
fino ai primi di gennaio ha attraversato via Paleocapa dalla Torretta
è stato allo stesso tempo un salto in avanti verso il futuro, ma anche
un elemento legato alla memoria, quasi volesse riportare in vita
l’antico asse con la vecchia stazione ferroviaria e dare senso al gran-
de taglio urbanistico che univa il simbolo del porto con il punto di
incontro con il nord. Mare e terra, Mediterraneo ed Europa. E men-
tre il Chiabrera ancora colorato di rosso per qualche giorno snoc-
ciola la sua stagione di altissimo livello, la Pinacoteca Civica inau-
gura la prima di una serie di mostre volute dall’Assessorato alla
Cultura dedicate ad artisti savonesi contemporanei che si sono rita-
gliati un ruolo importante nello scenario nazionale ed internaziona-
le. Il primo di questi è Giorgio Moiso. La città onora i propri artisti,
mentre il Confuoco svoltosi al Priamar, tornando finalmente sulle
radici della parte più antica di Savona, ha dato il proprio positivo
responso per l’anno nuovo. Buon 2008 alla sempre più numerosa
famiglia di lettrici e lettori dell’Agenda.

Roberto Giannotti



STAGIONE DI PROSA
8-9-10 Gennaio, ore 21
COMPAGNIA DELLA RANCIA
“Jesus Christ Superstar” 
versione italiana
musiche di 
Andrew Lloyd Webber
liriche di Tim Rice
liriche italiane di Michele Renzullo 
e FrancoTravaglio
direzione musicale di 
Giovanni Maria Monti
musiche eseguite dal vivo
coreografie e regia di Fabrizio Angelini 
“Jesus Christ Superstar” è il più popolare mu-
sical-opera rock al mondo. Il capolavoro di
Webber & Rice che racconta in musica gli ul-
timi sette giorni della vita di Gesù di Nazareth
e che ha conquistato oltre 70.000 spettatori
nella scorsa stagione, torna in scena intera-
mente tradotto dalla Compagnia della Ran-
cia produttrice, dal 1988, dei maggiori musi-
cal internazionali in versione italiana e già
ospite in città negli anni scorsi con “Caba-
ret”, “West Side Story”, “A Chorus Line”. 
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Eventi Teatro Chiabrera

Un mese
di grande Teatro

15-16-17 Gennaio, ore 21
17-18 Gennaio, ore 11
(abb. studenti)
LA CONTEMPORANEA
“Processo  a Dio” 
di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
regia di Sergio Fantoni
Proposto nella vicinanza del Giorno della Me-
moria, “Processo a Dio” è uno spettacolo che
affronta il tema della Shoah e ricrea uno dei
processi contro Dio che gli ebrei intentarono

dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e
la liberazione dai campi di sterminio nazisti.
Sopravvissuta alla catastrofe, Elga Firsch, attri-
ce di origine ebraica deportata al campo di
Maidanek, decide di portare Dio alla sbarra
per le sofferenze del suo popolo. E così, in una
baracca di legno prima dell’alba, cinque per-
sonaggi tengono il loro drammatico processo
davanti a un ufficiale nazista prigioniero. 

25-26-27 Gennaio, ore 21
BALLANDI ENTERTAINMENT
“Sola me ne vo’” 
di Vincenzo Cerami, 
Giampiero Solari, 
Riccardo Cassini
con Mariangela Melato
regia di Giampiero Solari
“Sola me ne vo” è il nuovo spettacolo teatra-
le che propone Mariangela Melato in una ve-
ste completamente insolita. In questo spetta-
colo la grande attrice italiana si confronta
con un genere per lei nuovo, il “One - Man
Show”, nel quale racconta storie, recita mo-
nologhi intensi e brillanti, canta e balla af-
fiancata da ballerini e musicisti. Mariangela
Melato ci racconta con ironia ed emozione
un suo modo particolare e personale di por-
si davanti alla vita.
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Eventi Teatro Chiabrera
TEATROGIOVANI
10 Gennaio, 
ore 21
COMPAGNIA 
DELLA RANCIA
“Jesus Christ Superstar” 
versione italiana
musiche di 
Andrew Lloyd Webber
liriche di Tim Rice
liriche italiane di Michele Renzullo e
FrancoTravaglio
coreografie e regia di Fabrizio Angelini

21 Gennaio, 
ore 21
CHERESTANI’ 
PRODUZIONI
“Non si paga! Non si paga!  
di Dario Fo 
con Marina Massironi e 
Antonio Catania

scene, costumi e regia di Dario Fo
Dario Fo riprende un suo spettacolo e
ne cura direttamente l’intero allestimen-
to avvalendosi di due noti attori ope-
ranti tra il cinema d’autore e il teatro di
qualità.  Si tratta di un avvenimento ra-

ro perché Fo in Italia non ha più fatto ri-
prese di suoi spettacoli teatrali da mol-
tissimo tempo e, dato l’argomento con-
flittuale e di critica sociale del testo che
subirà certamente una radicale riscrittu-
ra tanto da farne una “quasi-novità”,
sarà interessante misurarne i risultati.

29 Gennaio, ore 21 
(fuori abbonamento)
L’ARTISTICA PRODUZIONI
“Profondo Rosso”. 
Il Musical
dal film di Dario Argento
adattamento teatrale 
Marco Daverio
musiche di 
Claudio Simonetti
con Michel Altieri e Silvia Specchio
regia di Marco Calindri
supervisione artistica di Dario Argento
Da uno dei più celebri thriller della sto-
ria del cinema nasce un nuovo musical
con la supervisione artistica di Dario Ar-

gento. “Suspense”, emozioni, colpi di
scena, tutti gli elementi del thriller me-
scolati alla musica di un altro speciali-
sta del brivido: Claudio Simonetti. L’al-
lestimento prodotto da Lorenzo Vitali
sarà ricco di effetti speciali curati da
Sergio Stivaletti, maestro dei trucchi ci-
nematografici.
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Eventi Teatro Chiabrera

RED PRIEST è uno dei casi di più in-
credibile successo nella musica anti-
ca inglese degli ultimi anni. Fonda-
to nel 1997 il gruppo è ospite
regolare di festival di assoluto pre-
stigio e delle più importanti sale da
concerto in Europa e nel mondo.
Moltissime le sue registrazioni televi-
sive e radiofoniche soprattutto an-
glosassoni e americane. 

19 Gennaio, ore 21
SALVATORE ACCARDO, violino
LAURA MANZINI, pianoforte
BRAHMS
Sonata n. 3 in re min. op. 108
J.S. BACH
Ciaccona dalla Partita n. 2 in re
min. BWV 1004 per vl. solo
DEBUSSY
Sonata in sol min.
SZIMANOWSKY
Tre Capricci di Paganini op. 40
SALVATORE ACCARDO esordisce

all’età di tredici anni eseguendo in
pubblico “I Capricci” di Paganini. A
quindici anni vince il Primo Premio
al Concorso di Ginevra e, due anni
dopo, nel 1958 è Primo vincitore as-
soluto, dall’epoca della sua istituzio-
ne, del Concorso Paganini di Geno-
va. Il suo vastissimo repertorio
spazia dalla musica barocca a quel-
la contemporanea e compositori
quali Sciarrino, Donatoni, Piston,
Piazzolla, Xenakis gli hanno dedica-
to loro opere. 
Suona regolarmente con le maggio-
ri Orchestre e i più importanti Diret-
tori, affiancando all’attività di solista
quella di direttore d’orchestra. In
questa veste ha lavorato con le più
importanti Orchestre europee ed
americane. In quanto direttore ha
inoltre effettuato delle incisioni con
la Philharmonia di Londra. 

MUSICA E BALLETTO
12 Gennaio, ore 21
RED PRIEST
Piers Adams, flauto
Julia Bishop, violino
Angela East, violoncello
Howard Beach, clavicembalo
“PIRATI DEL BAROCCO”
Musiche di Vivaldi, Corelli, Vitali, Ba-
ch, Couperin, Van Eyck, Telemann,
Haendel
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Eventi Teatro Chiabrera

Ricky Gianco
martedì 22 gennaio - Foyer del Teatro Chiabrera - ore 21

Torna la musica rock al Teatro Chiabrera grazie alla stagione
musicale organizzata dal Comune e da Energie Multimediali,
costituita da concerti e da incontri, questi ultimi a ingresso gratui-
to. Si comincia martedì 22 gennaio con Ricky Gianco. Il titolo
della serata è: “gli anni ‘50 e ‘60, la genesi e la rivoluzione”. 

STAGIONE D’OPERETTA
23 Gennaio, ore 21
COMPAGNIA 
CORRADO ABBATI
“La Principessa della Czarda” 
di Leo Stein e Bela Janbach
musica di Emmerich Kalmán
con Corrado Abbati 
direttore Marco Fiorini
regia di Corrado Abbati
“La Principessa della Czarda” è si-
curamente una delle operette più
rappresentate nel mondo, seconda
solo alla “Vedova Allegra”. Un suc-
cesso che si deve al meraviglioso
spartito composto da Kalmán dove
gli spunti della musica tzigana si
fondono a splendidi valzer. Tra l’e-
nergia e la forza trascinante degli
accenti ungheresi e l’eleganza dei
valzer viennesi si dipana un intrec-
cio godibile ed elegante dove il sen-
timento degli innamorati si stempe-
ra in quella speciale predisposizione
di Kalmán per le parti brillanti.  

20 Gennaio, ore 21
TEATRO ACCADEMICO STATALE 
DEL BALLETTO CLASSICO 
DI MOSCA
“Traviata, 
o La Signora delle Camelie”
Balletto melodramma in due
atti, dodici quadri
Musiche di G. Verdi nella 
trascrizione di P. Salnikov
coreografie di Natalia Kasatkina e
Vladimir Vasiliov
Dopo l’eccellente prova fornita
la scorsa stagione con il dittico
Cajkovskijano, la Compagnia
ritorna con un’originale “Tra-
viata”.



Eventi Moiso

FINGERSTAMPS le impronte digitali di Giorgio Moiso
alla Pinacoteca Civica di Savona

Perchè ammiro Giorgio Moiso
Io sono un ammiratore di Giorgio
Moiso. Non dovrei dirlo, dato che
faccio l’assessore alla cultura e che
ho deciso, insieme alla direttrice
della Pinacoteca civica, Eliana
Mattiauda, di ospitare una sua per-
sonale. Non dovrei dirlo, ma lo dico.
Perché non credo si debbano
nascondere le proprie passioni, le
proprie preferenze, i propri gusti,
solo perché si ricopre un ruolo pub-
blico. E’ un’ipocrisia che troverei
insopportabile.
Mi piace Giorgio Moiso perché è una
artista vero, appassionato, dotato di
un talento visionario difficile da tene-
re a freno, capace di meraviglie che
pochi artisti, in Italia oggi, sono
capaci di produrre.6

Moiso non è solo un artista, ma è
anche un uomo, come è evidente.
Un uomo che interpreta il proprio
ruolo nella comunità con consapevo-
lezza e curiosità. E’ anche un po’
guascone, Giorgio Moiso, e forse
con una voglia di interpretare l’arte
che lo avvicina più ad una rockstar
che ad un dimesso e macerato inter-
prete degli universi interiori.
Mi piace questo essere rockstar di
Giorgio Moiso. Mi piace il suo contami-
nare l’arte con la musica, lui che è un
esperto e talentuoso batterista di jazz.
Io sono un ammiratore di Giorgio
Moiso. E sono felice che la
Pinacoteca civica ospiti una sua
mostra. Altre ne verranno, di artisti
appassionati come lui. Ma sono feli-
ce che Giorgio Moiso abbia rotto il
ghiaccio. Il suo talento e la sua arte
sono patrimonio di questa città. E io
lo rivendico.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura
del Comune di Savona
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La parola nell’arte: un capolavoro
della Fondazione Emme Emme Ci Ci 
al Mart di Rovereto

FINGERSTAMPS
le impronte digitali
di Giorgio Moiso
alla Pinacoteca Civica di Savona
Venerdì 25 gennaio alle ore 17,00 si inaugu-
ra presso la Pinacoteca Civica di Savona la
mostra “Fingerstamps”, personale di Giorgio
Moiso, aperta fino al 17 febbraio. Il grande
artista savonese con le sue “impronte digitali”
ha impresso sulle tele un segno indelebile fat-
to di gestualità e ritmo musicale, testimoniato
dalle sue performances che hanno sempre
caratterizzato il suo percorso artistico. Anche
in questo caso l’evento non si limita all’espo-
sizione di una dozzina di tele tra le più recen-
ti dell’autore, arricchita da video e fotografie:
Moiso sarà protagonista di una performance
che invitiamo tutti a seguire. La mostra sarà
supportata da catalogo Mazzotta.
Orari:
lun mer ven sab dalle ore 9,00 alle 13,00
mar gio sab dalle ore 15,30 alle ore 18,30
domenica dalle 10,00 alle 13,00

Eventi Moiso

L’importanza di un museo o di una collezione viene te-
stimoniata anche quando un’altra istituzione di grande
prestigio ne richiede in prestito qualche capolavoro.
Questo è quanto avvenuto di recente con la Fondazione
Emme Emme Ci Ci (Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo) e
il Mart, il prestigioso museo di arte contemporanea di
Rovereto, che ne ha richiesto un’opera di grande rilievo.
In occasione della mostra “La parola nell’arte – Ricerche
d’avanguardia nel ‘900 Dal futurismo a oggi attraverso
le collezioni del Mart”  è stato infatti richiesto un capola-
voro della Fondazione esposto nelle sale di Palazzo Ga-
votti: parliamo di un opera di Cy Twombly (Composizio-

ne, 1954, tecnica mista su tela, 96 x 124 cm), pubblica-
ta a pagina 584 del monumentale catalogo Skira di 750
pagine, davvero una “summa” sull’uso della parola nel-
l’arte contemporanea, a compendio della mostra in atto
fino al 6 aprile 2008. L’evento vede la direzione scienti-
fica di Gabriella Belli, e un comitato curatoriale coordi-
nato da Giorgio Zanchetti, che annovera oltre alla stes-
sa Belli, Achille Bonito Oliva, Nicoletta Boschiero,
Daniela Ferrari, Melania Gazzotti, Andreas Hapkemeyer,
Paolo Pettenella, Julia Trolp. Davvero un evento unico
che dimostra ancora una volta l’importanza ma anche la
contemporaneità ed attualità della collezione che Milena
Milani ha voluto generosamente mettere a disposizione
della città di Savona.                                         rg
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Terza pagina Pinacoteca Civica

I tesori di Savona

Emanuele Martinengo
(Savona 1889- ivi 1962),
Savona, prima neve, 1941
Olio su tela, 46 x 56

Questo dipinto è temporaneamente
conservato nella sala 2 di Palazzo
Gavotti, che ospita dipinti illustrativi
di Savona e del territorio ligure.

Alcuni fanno parte delle civiche col-
lezioni, altri appartengono a raccol-
te pubbliche o private e vengono
ospitate temporaneamente al fine di
offrire, di volta in volta, un panora-
ma il più esaustivo possibile della
nostra città e dei maestri che, specie
durante la prima metà del ‘900, ne
hanno interpretato i diversi aspetti.
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La Vita Nova
in Sala Rossa
Lunedi 14 gennaio 2008, alle ore
11.00, verrà presentato in Sala Rossa
del Comune di Savona, l’evento 
LA VITA NOVA 
ispirato alla prima opera certa di Dante
Alighieri (Firenze 1265-Ravenna 1321),
il maggiore poeta italiano di tutti i tem-
pi. La vita nova è un racconto in prosa e
in versi dell’amore di Dante per Beatri-
ce. È stato scritto nel 1292- 93 e prece-
de, con altre opere successive, la Divina
Commedia, capolavoro del poeta. La
Fondazione Emme Emme Ci Ci( Fonda-
zione Museo di Arte Contemporanea
Milena Milani in memoria di Carlo Car-
dazzo), prosegue nel suo programma
mensile culturale e vuole dedicare que-
sta manifestazione non solo come au-
gurio per l’anno 2008, appena iniziato,
ma anche a Roberto Benigni che in tele-
visione diffonde la parola di Dante. Inol-
tre la Fondazione intende ricordare il
poeta pittore Beppe Mortara (1938-
2006), critico d’arte, esperto di studi
danteschi, amico di Savona e di Albiso-
la. Le testimonianze in Sala Rossa sono
dell’Assessore alla Cultura del Comune
di Savona, Ferdinando Molteni; del di-
rettore de L’Agenda, Roberto Giannotti,
dell’Assessore alla Cultura del Comune
di Albisola Mare, Lenzi, dei tre artisti:
Milena Milani, Giorgio Moiso, Michela
Savaia, che espongono le loro opere al-
l’Atelier Savaia di Albisola( la cui mostra
verrà inaugurata sempre lunedi 14 gen-
naio 2008 alle ore 18.00 e terminerà
venerdi 15 febbraio 2008), e di Lorenza
Rossi, consigliere della Fondazione.Il di-
battito è coordinato da Milena Milani.
Un tris d’assi quello di Milani, Moiso,
Savaia: quadri, sculture e ceramiche
con parole, con trionfo di colori infor-
mali, con idee futuriste; tre tendenze
che si completano a vicenda, pur man-
tenendo la propria personalità. Con co-
mune denominatore la figura di Dante,
il suo genio poetico e le ideologie in cui
fu coinvolto. 

LA VITA NOVA
Vogliamo smetterla con la retorica? Sin
da bambini ci dicevano che, a ogni an-

no nuovo, bisognava migliorare in tutto
e per tutto, a scuola, a casa, nella so-
cietà. I risultati erano pessimi. Tre artisti
(Milani, Moiso, Savaia) affrontano la vi-
ta “nova”, seguendo le indicazioni di
Dante Alighieri (e anche di Roberto Be-
nigni). Come mai guardano tanto lonta-
no e anche tanto vicino? Forse sono de-
lusi della realtà quotidiana o forse
sentono che soltanto la poesia può es-
sere viva attraverso i secoli. Anche l’iro-
nia e l’arte lo sono, oltre i modi e le mo-
de. Certi simboli trapassano il cuore,
portano linfa ai tessuti, sdrammatizzano
le situazioni, ci confortano in ogni mo-
mento.

Milena Milani

Giorgio
Moiso
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CreativaMente, 
l’arte specchio dell’anima

Manuale di simulazione all’atelier
“Giocoscenico”

Lo specchio “rivelatore del sé e
dell’altro da sé” è il tema della
terza edizione di CreativaMente.
Ancora una volta la Cooperativa
“La Polena” affida ad alcuni ar-
tisti il compito di diventare me-
diatori di un dialogo tra “pre-
sunti sani e presunti malati”, tra
generazioni diverse, fra persone
che svolgono ruoli professioali e
sociali diversi. quest’anno il te-
ma è quello dell’arte allo spec-
chio, nei suoi riferimenti alla sto-
ria, la spiritualità, l’essere
umano, i materiali, gli artisti e la
concezione di arte moderna.
Così la Polena ripropone l’espe-
rienza di far conoscere la Pina-
coteca civica di Savona e i suoi
capolavori a tutta la cittadinan-
za, a piccoli gruppi accompa-
gnati da 5 artisti, chiamati a far-
si interpreti e “ciceroni” del tema
di approfondimento. Dopo Gral
(Graziosa Bertagnin e Albano
Frediani), Roberto Giannotti,
Viola, è ora la volta di Paolo Pa-
rini (sabato 19 gennaio) al qua-
le seguirà Sandro Soravia (saba-
to 2 febbraio).
Grazie al coordinamento di Elisa
Falce e la direzione artistica di

Lunedì 14 gennaio 2008,
ore 20,30
via Carissimo e Crotti 29r

Presso l’atelier “Giocoscenico”
dell’artista Laura Peluffo si svol-
gerà uno stage-spettacolo ad

ingresso  libero con l’attore li-
gure Enzo Marzullo. Il titolo
dell’incontro è “Manuale di si-
mulazione”. E’ un incontro-
stage sulla recitazione realisti-
ca applicata al quotidiano
fuori-scena.

Simonetta Porazzo, anche que-
sta terza edizione si sta dimo-
strando come uno dei più stimo-
lanti laboratori creativi sul
territorio, testimonianza concre-
ta dei fermenti culturali che at-
traversano oggi la città ricordan-
do con le parole di Bertold
Brecht come “tutte le arti contri-
buiscono all’arte più grande di
tutte: l’arte di vivere”.
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Eventi Duomo in musica

Alla riscoperta
della musica:
gli strumenti - 
gli eventi
Diocesi di Savona-Noli - Ufficio Dio-
cesano Beni Culturali Ecclesiastici
Cattedrale Basilica di 
N.S. Assunta - Cappella Sistina

Il ricchissimo programma “Duomo
in musica” proseguirà per tutto il
2008 con concerti ed incontri. A
gennaio è previsto l’appuntamento
del 6 gennaio alle ore 18,00 con
L’Epifania di Gesù, Pontificale.

QUINTO CONCORSO
DI ELOQUENZA

26 gennaio - Sala Rossa del Comune

Visto il successo raccolto dall’iniziativa duran-
te le sue precedenti  edizioni, il Lions Club
Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio ha  orga-
nizzato il  Quinto  Concorso di Eloquenza in-
dirizzato agli alunni delle Scuole Superiori e
anche quest’anno avrà per la quarta  volta
una successiva fase distrettuale (ambito savo-
nese, imperiese e  del  basso Piemonte). Il
Concorso consiste nella trattazione, da parte
del giovane studente, di una breve disserta-
zione alla presenza di una giuria e del pub-
blico. Quest’anno la frase su cui dissertare  è
la seguente: “Se un uomo sogna da solo
il sogno rimane solo un sogno. Ma se
molti uomini sognano la stessa cosa il
sogno diventa realtà” di Helder Cama-
ra. Confidando di averVi nostri graditi ospiti
alla finale dell’ambito savonese  che avrà
luogo sabato 26 gennaio 2008 alle ore
16 presso la Sala Rossa del  Comune di
Savona, vogliate gradire i più  distinti saluti.

Il Referente Distrettuale                 
del Concorso di Eloquenza 

Antonio Rovere

Il Presidente
Rosario Merenda

Complesso bandistico
Città di Savona

“A.Forzano”

4 Gennaio 2008,
un grande concerto al Teatro 
“G. Chiabrera” alle ore 21:

Original Sinphony by 
Forzano Winds

Orchestra..under the stars
of the New Year

Voce recitata Jacopo Marchisio
Igor Barra clarinetto
Direttore Andrea Oddone

Dal lontano 1873 l’originale
sinfonia del Maestro Antonio For-
zano viene riportata in auge, per
la prima volta da allora, grazie
agli arrangiamenti del Maestro
Andrea Oddone. Un pensiero
musicale dedicato dalla Forzano
e dal Suo presidente Vittorio Pa-
gnottone alla Città di Savona.
La cittadinanza è calorosamente
invitata.
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Situazioni femminili nell’arte
tra XVII e XIX secolo

Eventi Incontri in Pinacoteca

Viaggio studio alla Risiera
di San Sabba a Trieste con

l’ANED
La nostra speranza è riposta nei giovani. Per
questo, nonostante i tempi che viviamo nei
quali si tende a dimenticare tutto, è impor-
tante sostenere le attività dell’Associazione
Nazionale ex Deportati Politici nei campi
nazisti. L’ANED organizza dal 9 al 10 feb-
braio 2008, un viaggio studio alla Risiera di
San Sabba a Trieste, riservato agli studenti
degli istituti superiori di Savona, con il
seguente programma: visita alla struttura
della Risiera di San Sabba; omaggio alla
Foiba di Bassovizza; visita alla Sinagoga
Ebraica di Trieste. I giovani verranno selezio-
nati attraverso un concorso organizzato
dall’ANED sui temi della deportazione. Per i
vincitori, stabiliti da apposita Commissione di
docenti, le spese di viaggio saranno a carico
dell’ANED di Savona.

info ANED sezioni di Savona e Imperia
via De Amicis, 2/R - 17100 SAVONA

tel. 019.826760

Gli incontri
dell’Auser

Gli incontri di Gennaio dei Giovedì diversi del-
l’Auser proseguono con due laboratori a tema
“Pubblicità progresso” giovedì 17 e giovedì 31
gennaio alle ore 15,30 condotti dalla Sig.ra Friz-
za nella sede Auser “Argento Vivo” di P.zza San-
ta Cecilia 4r Savona. Giovedì 10 gennaio ore
15,30 nella sede Auser “Argento Vivo”, incontro
condotto dalla Prof.ssa Renata Rusca “Esperien-
ze in Togo”.
Saranno proiettate diapositive, ricordi di viaggio
e di impegno sociale. Si tratterrà di un pomerig-
gio dedicato alla solodarietà nel quale, si ana-
lizzerà anche, la proposta per la raccolta di tap-
pi di plastica, denominata “Costa poco ed aiuta
l’Africa”. Si concluderà sviluppando il tema del-
la Solidarietà Internazionale con le esperienze di
adozioni a distanza dei ns. Centri delle Fornaci,
Vado L. e Quiliano. Sabato 19 Gennaio 2008
alle ore 15,30 nella Sala Conferenze della Pina-
coteca Civica in P.zza Chabrol, l’attrice savonese
Simona Guarino reciterà brani, tratti dal lavoro
di una giornalista americana, che affrontano il
tema della triste condizione di chi deve arrivare
alla fine del mese con un lavoro precario.

Pinacoteca Civica di Savona     
Consulta Provinciale Femminile

Auser
Programma di incontri  organizzati dalla Pi-
nacoteca Civica di Savona, dalla Consulta

Provinciale Femminile  e  dall’Associazione
Auser intesi a favorire l’incontro con il museo
e ad approfondire non solo la conoscenza
delle collezioni esposte, ma anche delle epo-
che e dei percorsi artistici rappresentati in Pi-
nacoteca. Ingresso gratuito.
La cultura dell’“Ancien Regime” tendeva a ri-
badire, attraverso il fascino e il potere comu-
nicativo delle immagini, le attitudini femmini-
li che riteneva più consone a un ruolo
socialmente accettabile della donna. Un
viaggio attraverso alcune opere significative,
custodite nella Pinacoteca Civica di Savona,
permetterà di stabilire confronti iconografici e
riflettere sull’eredità e sulla portata culturale
di questi messaggi.  Il ciclo di 7 incontri  si
terrà al giovedì con orario dalle 17.00 alle
19.00 circa. Gli incontri prevedono una con-
ferenza introduttiva con videoproiezione e
una visita guidata. Si comincia il 24 gennaio
con Lorenza Rossi e Tea Cillario.
Calendario: 24 gennaio
L’accettazione del proprio ruolo
Mitologia: Bacco, Arianna e Venere 
di GIO BATTISTA CARLONE
Relatore Lorenza Rossi
Arte Sacra: Annunciazione
di BARTOLOMEO GUIDOBONO
Relatore Tea Cillario



Eventi Quartieri Prima Circoscirzione

Il Santuario: storia e laboratorio
C’è gran movimento su a Santuario. Un
cospicuo investimento di risorse ha per-
messo una serie di interventi di recupero
degli edifici storici che si fronteggiano su
quella che è  forse la più bella piazza di
Savona.
Poi vi sono le aree circostanti. Non di rado
succede che i dintorni di luoghi pregevoli,
non ricevendo cure eguali, finiscano con
l’apparire - per contrasto - dimessi e sciat-
ti. Ebbene proprio in una piazzetta vicina
al complesso monumentale, la sponta-
neità dell’arte popolare ha conferito bel-
lezza e vivacità a manufatti anonimi di gri-
gio cemento.
La Commissione Cultura della Prima Cir-
coscrizione ha voluto indire due pubblici
incontri allo scopo di conoscere meglio
queste realtà.
Nel primo di essi la presidente delle Ope-
re Sociali di Nostra Signora di Misericor-
dia, D. Ramello, coautore (insieme con la
Diocesi) dell’intera operazione di abbelli-
mento e rilancio della Piazza, incontrerà la
popolazione e illustrerà tutte le opere in
cantiere.
La seconda conferenza sarà tenuta dal
prof. Michel Perloff, dottore in geografia
urbana, docente alla Facoltà di Architettu-
ra di Marsiglia. Egli svilupperà una rifles-
sione che era già stata oggetto di una re-
lazione scientifica all’Ottavo congresso
delle scuole di architettura francesi e del-
l’Europa centrale e orientale a Sofia, Bul-
garia nel maggio 2003 (non avete letto
male: a Sofia si è parlato e si sono viste
immagini del Santuario di Savona). La ri-
flessione parte dalla vicenda di una
espressione di arte spontanea: anni fa sot-
to la guida di una artista locale (Imelda
Bassanello) la popolazione del quartiere
dipinse una palizzata per mitigare la ver-
gogna di un rudere che da decenni detur-
pava la piazza: colori allegri con motivi di
vita quotidiana. Secondo Perloff, oltre che
mera decorazione, questi sono momenti di
riappropriazione popolare del territorio,
una terza via fra l’intervento istituzionale
(costoso, talvolta tardivo) e quello privato
(necessariamente remunerativo). Gli abi-
tanti avevano così trasformato uno spazio
anonimo in uno spazio pubblico: è sta-
to, a suo modo, un atto politico. A fronte
di tanti episodi di disgregazione (urbana,
ma anche sociale e culturale) bisogna sa-

per cogliere quale crescita di identità e di
cittadinanza può essere per una comunità
locale. 
E poi il bel regalo per tutta la città di Sa-
vona: un muro di calcestruzzo è diventato
colorato, vivace e parlante.
Il presidente della Il presidente della

Prima Circoscrizione Commissione cultura
Roberto Ulivi Valter Lazzari

Venerdì 18 gennaio 2008, ore 20,45
Sala dei protettori 
(presidio geriatrico del Santuario)
Grandi lavori al Santuario
Incontro con Donatella Ramello 
presidente di Opere Sociali di N. S. di Mi-
sericordia
Venerdì 1 febbraio2008, ore 20,45
Sala dei protettori (presidio geriatrico del
Santuario)
Il muro-laboratorio
Come gli abitanti possono creare uno spa-
zio pubblico urbano
Conferenza di Michel Perloff
docente di géographie de l’aménagement,
facoltà di architettura di Marsiglia



COMUNE DI SAVONA
la Circoscrizione Seconda

nella sede di Via Zara, 3 - Savona (all’interno dei giardini di Via Verdi)

presenta: 
“ANNI CHE CONTANO SEMPRE”
domenica 27 gennaio 2008 - ore 16,00

RICORDI ED ESPERIENZE EDUCATIVE: 
come eravamo bambini negli anni ’20, ’30, ’40 , ’50…..
Racconti, voci, video ed altro…….presentati dal gruppo

“ABITARE LA NOSTRA ETA’“
esperienza di ricerca e confronto su ricordi dell’infanzia

commentati dalla dr. MARINELLA CANE - psicoterapeuta -

LA CITTADINANZA E’ INVITATA
14

Eventi Quartieri

Musica in Terza

La Terza Circoscrizione in collabora-
zione con la Parrocchia di San Paolo
organizza un concerto di musica
sacra in occasione della ricorrenza
della Conversione di San Paolo il 25
gennaio alle ore 21 nella Chiesa di

San Paolo di C.so Tardy e Benech.
Compongono il gruppo:
Viviana Marella, flauto
Massimiliano Patetta, violino
Maria do Céu Alexandrino, soprano
Antonio Delfino, organo



15

Eventi Carnevale

ARRIVA
CICCIOLIN
Anche quest’anno l’ufficio di Cicciolin compo-
sto da Carlo Cerva, Fulvio Lori, Maria Puglisi
Roberto Viotti, Franco Zino, con la collabora-
zione di Liana Sogno, sta preparando il calen-
dario del Re del Carnevale di Savona. La
famosa maschera parteciperà a moltissimi
carnevali italiani tra cui quello veneziano in
particolare nella giornata dedicata a
Colombina, inoltre sarà presente nella sua
città per accontentare le numerose richieste
che già ora cominciano a pervenire oltre alle
visite ad ospedali, case di riposo e scuole. Con
la collaborazione del Comune si ripeterà la
giornata dedicata alla rottura della pentolac-
cia che ha registrato l’anno scorso un numero
altissimo di partecipanti, riempiendo, come
non si era mai visto, la rinnovata piazza del
Brandale. Giovedì 17 gennaio 2008,
Cicciolin arriverà dal mare accolto dal
Presidente e dai componenti del Consiglio
Grande della A Campanassa, da numerose
maschere amiche e da tutta la cittadinanza
savonese. Come ogni anno si recherà poi in
Comune per ricevere le chiavi della Città e
dare inizio alle manifestazioni di Carnevale.
Cicciolin Maschera Savonese, creata nel 1953
dal pittore Romeo Bevilacqua e donata dallo
stesso alla Campanassa è accompagnata
dalla sua corte composta da: A Scignua, le
Damigelle, le Cortigiane, il Mazziere, il
Giullare, i Marinai e dai Musici. 

CONSEGNA DELLE CHIAVI 
DELLA CITTÀ DI SAVONA ALLA
MASCHERA SAVONESE “CICCIOLIN”

PROGRAMMA
Ore 16,20
Ritrovo delle maschere partecipanti davanti
alla Campanassa 
Ore 17,00
Arrivo dal mare di Sua Maestà Cicciolin re del
Carnevale di Savona a bordo di un gozzo ligu-
re davanti allo scaletto della Torretta.
A seguire sfilata per le vie cittadine (Via
Paleocapa, Corso Italia) con arrivo verso le ore
17,30 presso la casa Comunale.
Cerimonia di consegna delle chiavi della Città da
parte del sig. Sindaco alla presenza delle autorità
cittadine. Proclamazione dell’inizio ufficiale del
Carnevale con investitura di Sua Maestà Cicciolin
a Maschera Ufficiale di Savona. 

Ore 18,00
Giro per il centro cittadino di tutte le masche-
re e accoglienza da parte dei commercianti.
Ore 19,00
Ritrovo in Campanassa.
Ore 19,30
Cena con Cicciolin. SONO APERTE LE PRE-
NOTAZIONI.

Per contatti:
Franco Zino 348 4407119
Maria Puglisi 348 0142844
Fax Campanassa 019 821379





Calendario

Manifestazioni a Savona
1 MARTEDI’
MOSTRE
“Enrico Colombotto Rosso, cerami-
sta svelato”. Sala Mostre della Pinaco-
teca Civica, piazza Chabrol (fino al 20
gennaio).
NataleCONarte: Baj, Fioroni, Fo-
lon,Haring, Paladino, Pomodoro, Rotel-
la, Tadini. La mostra rimane aperta fino
al 27 gennaio.

4 VENERDI’
CONCERTO
Concerto del Complesso Bandistico
“A.Forzano” con Jacopo Marchisio
voce recitante, Igor Barra clarinet-
to e Andrea Oddone direttore. Tea-
tro Comunale Chiabrera, ore 21. In-
gresso libero.

7 LUNEDI’
VISITA GUIDATA
Il Cenacolo di Leonardo da Vinci:
apertura iscrizioni per la visita a Milano
a cura del Cral ASL. Per informazioni e
iscrizioni: sede sociale, via Pirandello
35, martedì e venerdì ore 17, tel.
019806878.

8 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Prosa. “Jesus Christ Superstar”
(versione italiana) di A. L.Webber
con la Compagnia della Rancia. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 21; repliche il
9 e 10 gennaio.
FILM
“Giorni e nuvole” di Silvio Soldini
(Italia 2007) al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30-21; anche mercoledì
ore 21.

9 MERCOLEDI’
INCONTRI
“I Cakra: mondi divini nel corpo”: in-
troduzione al sistema dei cakra, con-
versazione a cura dell’Associazione ASYA.
Sede sociale, via Verdi 43 b, ore 18.

10 GIOVEDI’
LIBRI
Una montagna di libri. “Il tramon-
to delle identità tradizionali.
Spaesamento e disagio esistenzia-
le nelle Alpi” di Annibale Salsa:
presentazione del libro e incontro con
l’autore a cura del CAI-Savona. Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 21.
INCONTRI
I Giovedì dell’Auser: “Esperienze
in Togo”, conversazione della prof.ssa
Renata Rusca. Sede Auser-Argento vivo,
piazza Santa Cecilia 4 r (Matitino), ore
15,30.
PROIEZIONE
“L’iconografia del mandolino” :
proiezione di un filmato e incontro con il
M° Carlo Aonzo; segue concerto di Car-
lo Aonzo e Katsumi Nagaoka, a cura
del Sodalizio siculo-savonese “L.Piran-
dello”. Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 17.

11 VENERDI’
TEATRO
Il Teatro che ride: “Quando ero
giovane il Mar Morto era ancora
vivo” di e con Rino Giannini alla Can-
tina dei Cattivi Maestri, via Quarda Infe-
riore 6r, ore 21. Per prenotazioni:
tel.3463008339.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30-21 (fino al 14
gennaio).
CORSI
Presentazione nuovi Corsi di Tan-
go Argentino con lezioni gratuite a
cura dell’Associazione GioKiTango pres-
so la palestra del Liceo Chiabrera, vico
Gallico, ore 20,30. Anche il 15 gen-
naio, ore 21,30. Per informazioni: tel.
3479658368.

12 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Musica. “Pirati del Barocco”



Calendario 
con Red Priest; musiche di Vivaldi,
Corelli, Bach, Couperin e altri. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 21.
TEATRO
Rassegna Teatrale Don Bosco.
“Regio de dinae”, commedia dialet-
tale di Pietro Valle con la Compagnia
Letimbro di Savona. Teatro Don Bosco,
via Piave, ore 21; replica domenica 13
gennaio, ore 16.
Il Teatro dei Cattivi Maestri. “Il de-
litto perfetto” di F.Knott liberamente
ispirato ad Alfred Hitchcock, regia di Ja-
copo Marchisio. Cantina dei Cattivi
Maestri, via Quarda Inferiore 6r, ore 21.
Per prenotazioni: tel.3463008339.
INCONTRI
“Un vecchio ribelle”: incontro con
Massimo Fini. Intervengono Giovanni
Assereto Ordinario di Storia Contempo-
ranea all’Università di Genova e Elio
Ferraris Presidente del Circolo degli In-
quieti che presenta anche l’ultimo libro
di Massimo Fini “Ragazzo, storia di una
vecchiaia”. Sala Mostre del Palazzo del-
la Provincia di Savona, via IV Novem-
bre,ore 16.
“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
“Nixon in Cina” di J.Adams: confe-
renza-audizione del dott. Giorgio Spaz-
zapan, a cura del Circolo Amici della Li-
rica. Sala Cappa, via dei Mille 4, ore
15,30.
LIBRI
“Il teorema di Godel: una sinfonia
intellettuale”, di Bruno Spotorno, pre-
sentazione del volume e conversazione
con l’autore, a cura di Natrusso Com-
munication. Libreria UBIK, corso Italia,
ore 17.

13 DOMENICA
ESCURSIONE
Traversata Noli-Varigotti a cura del
Gruppo Escursionisti Savonesi. Per
informazioni: sede sociale, via Pirandel-
lo 35r, martedì e giovedì ore 16,30-19,

tel. 3489273133.

14 LUNEDI’
SPETTACOLO
“Manuale di simulazione”: stage-
spettacolo con Enzo Mazzullo pres-
so l’Atelier “Giocoscenico” di Laura Pe-
luffo, via Carissimo e Crotti 29 r, ore
20,30. Ingresso libero.
CONFERENZA
Scuola di politica: “Tangentopoli e
il movimento di Berlusconi”, lezione
del prof. Mauro Barberis docente di Fi-
losofia del diritto all’Università di Trieste.
Sala Rossa del Palazzo Civico, ore
19,45, a cura della Federazione di Sa-
vona del PRC. Per informazioni e iscri-
zioni: tel. 0198387066.
LIBRI
“Aspera, gli uncini del tempo” di
Franco Denevi; conversazione con l’au-
tore e lettura di Franca De Benedetti, a
cura di Edizioni Natrusso Communica-
tion. Libreria Edizioni Paoline, via Bru-
sco, ore 17.

15 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Prosa. “Processo a Dio” di S.
Massini, con Ottavia Piccolo, regia di
Sergio Fantoni. Teatro Comunale Chia-
brera, ore 21; repliche il 16 e 17 alle
ore 21; il 17 e 18 gennaio, ore 11 per
abbonamento studenti.
INCONTRO
Appuntamenti con l’arte e l’am-
biente: “L’ex Vetreria Viglienzoni
nei racconti di Nina Bazzino e nel-
l’immaginario di Carla Rossi”. In-
contro a cura del FAI-Delegazione di Sa-
vona, Aula Magna dell’Istituto
Martini-Mazzini-Pancaldo, via Manzoni,
ore 15.
CONFERENZA
“Medioevo, un secolare pregiudi-
zio: luci e ombre del millennio me-
dievale” , conferenza del prof. Marco
Meschini dell’Università Cattolica di Mi-
lano, a cura della Società N.S. di Mise-
ricordia. Sede sociale, via Famagosta 4,
ore 20,45.



Calendario 
FILM
“Il mio amico giardiniere” di Jean
Becker (Francia 2007) al Nuovofilmstu-
dio, piazza Diaz, ore 15,30-21; anche
mercoledì ore 21.

16 MERCOLEDI’
CONFERENZA
Conferenza introduttiva alla mo-
stra “Alla Kaprow. Arte come vita”
allestita al Museo di Villa Croce di Ge-
nova; relatore Paolo Scacchetti, Respon-
sabile Didattica Museo di Villa Croce.
Sala Punto d’incontro COOP, via Barac-
ca 1 e (4° piano), ore 17. Seguirà, mer-
coledì 30 gennaio, la visita alla mostra.
Per informazioni: Punto Soci Coop di
Savona, Albisola, Varazze.
INCONTRI
“I Cakra: mondi divini nel corpo.
Terminologia, posizione, descri-
zione”, conversazione a cura dell’As-
sociazione ASYA. Sede sociale, via Verdi
43 b, ore 18.
VIDEO
“Vedute di Liguria”: proiezione dia-
positive di Franco Chiara commentate
dall’autore, a cura del Circolo Voglia di
Vivere. Sede sociale, via San Lorenzo 6,
ore 15,30.

17 GIOVEDI’
FESTA
“U cuminsa Carnevà”: ore 16,30 ri-
trovo delle maschere in piazza del Bran-
dale; ore 17 arrivo dal mare, davanti al-
lo scaletto della Torretta, di Cicciolin Re
del Carnevale Savonese, segue sfilata a
cura della Società “A Campanassa”.
INCONTRI
“Arte & Società”: incontro con il
musicista Carlo Aonzo presso lo
“SpazioGaia” di Luciana Bertorelli, via
Collodi 54r, ore 20,30. Ingresso libero.
I Giovedì dell’Auser: “Pubblicità
Progresso”, laboratorio condotto dal-
la sig.ra Frizza. Sede Auser-Argento vi-
vo, piazza Santa Cecilia 4 r (Matitino),
ore 15,30 ( anche il 30 gennaio).

18 VENERDI’
CONVERSAZIONE

“Grandi lavori al Santuario”: con-
versazione di Donatella Ramello Presi-
dente delle Opere Sociali di N.S. di Mi-
sericordia, a cura della Prima
Circoscrizione. Sala dei Protettori del
Presidio Geriatrico 
del Santuario, ore 20,45.
CONFERENZA
“La tutela della salute pubblica: il
Consultorio di via Chiappino”, rela-
trice dott.ssa Paola Pregliasco Direttore
Dipartimento Materno Infantile ASL 2
Savona, a cura dell’UDI. Sala di lettura
della Biblioteca di Quartiere, corso
Tardy e Benech 14, 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.
TEATRO
Il Teatro a tempo di musica. Blues
con Jean Chetti Acoustic alla Canti-
na dei Cattivi Maestri, via Quarda Infe-
riore 6r, ore 21. Per prenotazioni:
tel.3463008339.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30-21 (fino al 21
gennaio).

19 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Musica. Salvatore Accardo vio-
lino e Laura Mancini pianoforte;
musiche di Bach, Debussy, Szimanow-
sky. Teatro Comunale Chiabrera, ore
21.
TEATRO
Il Teatro dei Cattivi Maestri: “L’ulti-
ma donna” tratto da “Boston Marria-
ge” di David Mamet. Cantina dei Catti-
vi Maestri, via Quarda Inferiore 6r, ore
21. Per prenotazioni: tel.3463008339.
SPETTACOLO
Recital di Simona Guarino che leg-
gerà testi giornalistici su temi di attua-
lità, a cura dell’Auser. Sala Conferenze
della Pinacoteca Civica, piazza Chabrol,
ore 15,30.
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PROIEZIONE
“L’India del nord-ovest ed il Ne-
pal”, proiezione video del diario di
viaggio di Giuse e Anna Cervetto, a cu-
ra della Società N.S. di Misericordia.
Sede sociale, via Famagosta 4, ore
16,30.
INCONTRO
“CreativaMente”: incontro con
l’artista Gianpaolo Parini, a cura
della Cooperativa La Polena. Pinacoteca
Civica, piazza Chabrol, ore 10.
VISITA GUIDATA
“Albisola…non solo ceramica”: visi-
ta guidata dal Console Touring Nazza-
rio Fancello, a cura del Touring Club di
Savona. Per informazioni e prenotazio-
ni: tel.019820901.

20 DOMENICA
BALLETTO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Balletto. “Traviata o la Signora
delle camelie” con il Teatro Acca-
demico Statale del Balletto Classi-
co di Mosca. Teatro Comunale Chia-
brera, ore 21.
TEATRO
Il Teatro che racconta. “Lasciarti
non è possibile”: atto unico di  Um-
berto Gugliotta con  Maria Assunta Ros-
sello e Jacopo Marchisio. Cantina Tea-
trale Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6r, ore 21. Per prenotazioni:
tel.3463008339.
INCONTRO
“Cantata quotidiana di miserie e
misericordie”: presentazione dello
spettacolo di canti popolari, a cura di
Edizioni Natrusso Communication in
collaborazione con il Circolo Culturale
Archimede. Libreria UBIK,corso Italia,
ore 17.

21 LUNEDI’
TEATRO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. TeatroGiovani. “Non si paga!
Non si paga!” di Dario Fo, con Mari-
na Missiroli e Antonio Catania, regia di
Dario Fo. Teatro Comunale Chiabrera,
ore 21.

CONFERENZA
“Questo il sogno che faccio ad oc-
chi aperti”: la poesia di Camillo
Sbarbaro. Conferenza del prof. Silvio
Riolfo Marengo, lettura di poesie del
prof. Pier Luigi Ferro, a cura del Liceo
Classico Chiabrera. Sala Mostre del
Palazzo della Provincia di Savona, ore
16.
LEZIONE
Scuola di politica: “I rapporti tra
Stato e Chiesa”, lezione del prof.
G.B. Venier docente di Diritto ecclesia-
stico comparato all’Università di Geno-
va e del prof. Giovanni Cerati docente
dell’Istituto di studi ecumenici di Vene-
zia. Sala Rossa del Palazzo Civico, ore
19,45, a cura della Federazione di Sa-
vona del PRC. 
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0198387066.
VISITA GUIDATA
Firenze e il Corridoio Vasariano:
apertura iscrizioni per la visita a Firenze
a cura del Cral ASL. Per informazioni e
iscrizioni: sede sociale, via Pirandello
35, martedì e venerdì ore 17, tel.
019806878.

22 MARTEDI’
INCONTRO
“Conoscere per decidere”: conside-
razioni finali del ciclo di incontri a cura
di R. Cuneo svoltosi nel 2007 alla So-
cietà N.S. di Misericordia. Sede sociale,
via Famagosta 4, ore 21.
FILM
“Meduse” di E. Keret ( Israele-Francia
2002) al Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30-21; anche mercoledì ore 21.

23 MERCOLEDI’
OPERETTA
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Operetta. “La Principessa della
Czarda” con la Compagnia Corra-
do Abbati.. Teatro Comunale Chiabre-
ra, ore 21.
VISITE GUIDATE
Gli affreschi di Eso Peluzzi nella
Sala Consiliare del Comune: visita
guidata a cura della dott.ssa Silvia Bot-
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taro, Palazzo Civico, ore 10-11,15.
INCONTRI
“I Cakra: mondi divini nel corpo.
Mantra: il potere del suono”, con-
versazione a cura dell’Associazione
ASYA. Sede sociale, via Verdi 43 b, ore
18.

24 GIOVEDI’
CONFERENZA
“Situazioni femminili nell’arte tra
XVII e XIX secolo: l’accettazione
del proprio ruolo”: Mitologia, relatri-
ce Lorenza Rossi; Arte sacra, relatrice
Tea Cillaro, per i ciclo di sette incontri a
cura di:Pinacoteca Civica, Consulta Pro-
vinciale Femminile, Associazione Auser.
Sala convegni della Pinacoteca Civica,
Piazza Chabrol, ore 17. 
Ingresso libero.
INCONTRI
Incontriamoci al Boselli: “Garibal-
di e la Liguria”, conferenza di Liliana
Bertuzzi del Museo del Risorgimento di
Genova, a cura dell’ITC “P.Boselli”, in
collaborazione con il Sodalizio siculo-
savonese “L.Pirandello”. Aula Magna
dell’Istituto, via Don Bosco, ore 16.
CONFERENZA
“L’Espressionismo in Austria e in
Germania”, conferenza a cura del-
l’Associazione Culturale Barile. Semina-
rio Vescovile, via Ponzone 5, ore 15,30.
FILM
In occasione del Giorno della Me-
moria: “Monsieur Batignole” di G.
Jugnot. Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30-21.

25 VENERDI’
MOSTRA
“Le impronte digitali di Giorgio
Moiso” Sala Mostre della Pinacoteca
Civica, piazza Chabrol, inaugurazione
ore 17. La mostra rimarrà aperta fino al
17 febbraio.
TEATRO
Stagione Artistica Teatro Chiabre-
ra. Prosa. “Sola me ne vo” di V. Ce-
rami con Mariangela Melato, regia di
Giampiero Solari. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21; repliche il 26 e 27,

alle ore 21.
Il Teatro che non inquina. “Tobie”
liberamente tratto da Tobie Lol-
ness con la Compagnia “A testa in giù”.
Cantina Teatrale Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6r, ore 21. 
Per prenotazioni: tel.3463008339.
CONCERTO
Concerto di musica sacra con Maria
do Ceu Alexandrino soprano,Viviana
Marella flauto, Massimiliano Patetta vio-
lino, Antonio Delfino organo. Chiesa di
San Paolo, corso Tardy e Benech, ore
21.
CONFERENZE
Storia Patria (1888-2008). Video e
conferenza per ricordare 120 anni dal
primo volume di Atti a cura della Società
Savonese di Soria Patria: interverrà il
Prof. Paolo Calcagno dell’Università di
Verona.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 17,30.
“Uomini ed epidemie”, relatrice
prof.ssa Rita Franciscolo, docente di let-
teratura del Mediterraneo all’Unisaba-
zia, a cura dell’UDI. Sala di lettura del-
la Biblioteca di Quartiere, corso Tardy e
Benech 14, ore 16,30.
PROIEZIONI
“Esplorazione delle aree carsiche
e grotte”: proiezione filmati realizzati
dal Gruppo Speleologico Savonese DLF
in occasione del 40° di costituzione. Sa-
lone del Dopolavoro Ferroviario, via Pi-
randello 23r, ore 21. 
Ingresso libero.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30-21 (fino al 28
gennaio).

26 SABATO
LIBRI
“Storie dell’India” di Zahoor Ahmad
Zargar e Renata Rusca Zargar; alla pre-
sentazione del libro interverranno l’As-
sessore alla Cultura del Comune Ferdi-
nando Molteni ed il Console Generale
Indiano in Italia mr. Chakravati. Libreria
UBIK, corso Italia, ore 17.
TEATRO
Rassegna Teatrale Don Bosco.



Calendario 
“Psycho Lady”, commedia di A. Bel-
trame e G. Bruzzone con la Compagnia
“Teatro Civico 9” di Vado Ligure. Teatro
Don Bosco, via Piave, ore 21; replica
domenica 27 gennaio, ore 16.
Il Teatro che racconta. “Operette
morali” da Leopardi con il Laboratorio
Motoperpetuo. Cantina Teatrale Cattivi
Maestri, via Quarda Inferiore 6r, ore 21.
Per prenotazioni: tel.3463008339.

27 DOMENICA
INCONTRO
“Anni che contano sempre….ricor-
di ed esperienze dagli anni Venti
agli anni Cinquanta”: racconti, voci,
video presentati dal Gruppo “Abitare la
nostra età” e commentati dalla psicote-
rapeuta Marinella Cane, a cura della
Seconda Circoscrizione presso la sede
di via Zara 3 (Villapiana), ore 16.
ESCURSIONE
Traversata Celle Ligure-Albisola
Superiore a cura del Gruppo Escursio-
nisti Savonesi. Per informazioni: sede so-
ciale, via Pirandello 35r, martedì e gio-
vedì ore 16,30-19, tel. 3489273133.

28 LUNEDI’
LIBRI
“Accanto al Papa prigioniero” di
Giuseppe Militello; presentazione del
volume e conversazione con l’autore, a
cura di Edizioni Natrusso Communica-
tion. Libreria Edizioni Paoline, via Bru-
sco, ore 17.
LEZIONE
Scuola di politica: “Le donne e la
politica”, lezione della prof.ssa Valeria
Ottonelli docente di Filosofia all’Univer-
sità di Genova. Sala Rossa del Palazzo
Civico, ore 19,45, a cura della Federa-
zione di Savona del PRC. Per informa-
zioni e iscrizioni: tel. 0198387066.

29 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica Teatro Chiabrera.
TeatroGiovani. “Profondo Rosso!”
musical dal film di Dario Argento; musiche
di Claudio Simonetti. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21 (fuori abbonamento).

CONFERENZA
“Cosmè Tura e Francesco del Cos-
sa. L’arte a Ferrara nell’età di Bor-
so d’Este”: conferenza con proiezione
diapositive della prof.ssa Anna Balestri,
a cura del Circolo DIALOGOS. Semina-
rio Vescovile, via Ponzone 5, ore 15,30.
FILM
“Hairspray” di A. Shankman ( USA
2007) al Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30-21; anche mercoledì ore 21.

30 MERCOLEDI’
VISITA GUIDATA
“Alla Kaprow. Arte come vita”: vi-

sita guidata alla mostra allestita al
Museo di Villa Croce di Genova, a cura
della Coop Liguria. Per informazioni:
Punto Soci Coop di Savona, Albisola,
Varazze.
INCONTRI
I Giovedì dell’Auser: “Pubblicità
Progresso”, laboratorio condotto dal-
la sig.ra Frizza. Sede Auser-Argento vi-
vo, piazza Santa Cecilia 4 r (Matitino),
ore 15,30.
“I Cakra: mondi divini nel corpo.
Devata: poteri divini dell’Univer-
so”, conversazione a cura dell’Associa-
zione ASYA. Sede sociale, via Verdi 43
b, ore 18.

31 GIOVEDI’
GITA
La Fiera di Sant’Orso ad Aosta: gi-
ta a cura del Cral ASL. Per informazioni
e iscrizioni: sede sociale, via Pirandello
35, martedì e venerdì ore 17,
tel.019806878.
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Scuola di tango
alla gioKi Tango
Venerdì 11 gennaio alle 20,30 e
martedì 15 gennaio alle ore 21,30 ,
la scuola offre l’opportunità di pro-
vare due lezioni gratuite. La prima è
di tango da sala, la seconda di
tango coreografico. Nell’occasione
verranno presentati i nuovi corsi
base di tango argentino, presso la
palestra del Liceo Classico
“Chiabrera” in vico Gallico 2 a
Savona. 
Info www.giokitango.it
347.9658368 – 334.2912892

Società Operaia Cattolica N.S.di Misericordia
Via Famagosta, 4 - 17100 Savona

Tel/fax 019/826.864 - e-mail : presidenza@socsv.it - www.socsv.it

MEDIOEVO : UN  SECOLARE  PREGIUDIZIO
“luci ed ombre del millennio medievale”

Martedì 15 Gennaio 2008 – ore 20.45 presso la Società Operaia Cattolica N.S.di Misericordia è in
programma una conversazione del Prof.  Marco  Meschini, storico e docente dell’Università Cattolica
di Milano.    Cosa significa la parola “Medioevo”? 
“Il mondo europeo, in quanto europeo, è una creazione del Medioevo”: sono parole di Marc Bloch,
uno storico molto importante. 
Se infatti osserviamo la storia medievale cercando il suo nocciolo caratterizzante, possiamo conclude-
re che i suoi mille anni ci hanno consegnato la tradizione occidentale, l’Europa intesa non tanto come
continente fisico , ma come civiltà europea, con le sue caratteristiche peculiari e irrinunciabili che, ere-
ditate dall’Antichità, vennero ripensate e rivissute a tutti i livelli – la vita sociale e il pensiero, la spiri-
tualità e la letteratura, l’arte e il diritto… – sino a costituire un nucleo identitario di grande valore.

Venerdì 18 gennaio, ore 15
In Provincia la tavola rotonda  “Donne che aiutano donne”

Nelle grandi correnti migratorie degli inizi del Novecento erano
gli uomini a fare da apripista e pure “confinati” in terre lontane
continuavano ed esercitare la loro funzione di capofamiglia. Ora
si assiste ad una inversione di tendenza: sono le donne a muo-
versi in grandi numeri, ma non solo, il loro “sacrificio” ribalta i
ruoli. Basta pensare all’esercito di “assistenti alle cure”, badanti,
le quali, di fatto, in funzione del forte apporto economico al
nucleo originario, diventano capofamiglia di una famiglia “altro-
ve” con tutto il disorientamento emotivo ed affettivo che ne deri-
va.  Su difficili equilibri e mediazioni culturali si gioca la centra-
lità della donna immigrata nell’ambito di una società sempre più
marcatamente multietnica. Il dialogo, la tolleranza, la compren-
sione, il rispetto passano attraverso la voce delle donne, più voce
avranno più rapido sarà il processo di integrazione. 

Venerdì 18 gennaio 2008, alle ore 15, nella Sala Mostre del
palazzo della Provincia di Savona si terrà una tavola rotonda dal
titolo “Donne che aiutano donne”, a cui parteciperanno Giuliano
Carlini, Brunella Nari, Eleonora Raimondo, Maria Eugenia
Esparragoza, Piero Pentenero e Davide Baiardo. Gli interventi
saranno intervallati da brani musicali e da letture di poesie inter-
pretate da Maria Assunta Rossello.



GENNAIO 2008
➤  30 - 31 Gennaio Aosta Fiera di S. Orso
➤  31 Gennaio Aosta Fiera di S. Orso gita giornaliera

FEBBRAIO 2008
➤  1 - 3 Febbraio Verona e il Carnevale di Venezia
➤  16 - 23 Febbraio Settimana Bianca nel 

Comprensorio di Monte Bondone
➤  16 - 23 Febbraio Egitto Marsa Alam
➤  16/02 - 01/03 Gran Tour di Cuba e Soggiorno 

Mare a Varadero
➤  17 - 24 Febbraio Settimana Bianca ad Andalo
➤  Gita giornaliera a Mentone Fete Du Citron

MARZO 2008
➤  Pasqua in Libia Volo + Tour
➤  Pasqua in Tunisia Nave da Genova
 + Hotel a Monastir o Hammamet
➤  Festa della Donna gita giornaliera
➤  21/03 - 24/03 Pasqua in Toscana 
➤  22/03 - 30/03 Sahara Libico
➤  Barga gita giornaliera

APRILE 2008
➤  25/04 - 30/04 New York e le Cascate del Niagara
➤  Tour Toscana e Umbria

MAGGIO 2008
➤  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
➤  Mosca - San Pietroburgo Crociera sul Volga

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.

SCEGLI DA NOI LE TUE VACANZE: PARTI SUBITO E RIMBORSI A RATE!
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
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 Soggiorno montano a Baselega di 

Pine’
➤  31/08 - 13/09 Soggiorno montano ad Andalo
➤  31/08 - 13/09 Soggiorno termale e Montano a 

Levico Terme
➤  31/08 - 13/09 Soggiorno montano a Lavarone

SETTEMBRE 2008
➤  1/09 - 13/09 Soggiorno termale a
 Chianciano Terme
➤  1/09 - 13/09 Soggiorno termale a 

Salsomaggiore
➤  3/09 - 16/09 Soggiorno termale a
 Montecatini Terme

Ritirate direttamente in agenzia i programmi 
dettagliati e riceverete anche un

simpatico omaggio presentando questa pagina.
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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
TRATTORIA FARINATA E DINTORNI
Via Verdi 22/24 r. Savona tel. 019/800084
Giovedì 17, 24, 31 gennaio. Cena ore 20
TRATTORIA GIARDINO di Giordano Sara
Via Briano 5 Valleggia (Sv) tel 019/881157
Sabato 2 febbraio. Cena ore 20
RISTORANTE  “GIARDINO DEL SOLE”
Via Bove 61 r. Savona tel. 019/862177 fax 019/2303679
Venerdì 25 gennaio. Cena ore 20
“VINO E FARINATA “ DI DELGRANDE GIORGIO
Via Pia 15 r. Savona
Mercoledì 23 e 30 gennaio.. Cena ore 20
TRATTORIA DEL MOLINO
Piazza Cairoli 1 Ellera tel. 019/49043
Venerdì 18 e 25 gennaio. 
Venerdì 1 febbraio. Cena ore 20
OSTERIA  “ITALIA “
Via Cimavalle 21 r. Santuario Sv tel. 019/879130 cell.
347 4646434
Venerdì 25 gennaio ore 20, sabato 26 gennaio ore
20, domenica 27 gennaio ore 13.
RISTORANTE “LA BARCACCIA”
di Mondello
Corso Colombo 46/48 r, Savona tel. 019/812973
Giovedì 17, lunedì 21, giovedì 24 e lunedì 28, gio-
vedì 31 gennaio.
Lunedì 4 febbraio. Cena ore 20 
LOCANDA DEL SANTUARIO
Via Santuario 133 Savona tel. 019/879215
Sabato 19 gennaio e  domenica 20 gennaio pran-
zo ore 12,30 e cena ore 20,30.
RISTORANTE “NAZIONALE”
Via Astengo 55 r. Savona tel. 019/851636
Sabato 2 febbraio.
RISTORANTE “TRENTADUE”
Via Cimavalle 61 Savona tel. 019/879057
Venerdì 25 gennaio e sabato 26 gennaio. Cena
ore 20. Domenica 27 gennaio pranzo e cena .
Venerdì 1 febbraio e sabato 2 febbraio. Cena ore
20. Domenica 3 febbraio pranzo e cena.

I pastori degli alunni
della Scuola Primaria Paritaria N.S. della Neve

Siamo nell’anno nuovo ma i presepi restano in esposizione ancora per
qualche giorno. E’ il caso dei “Pastori verso la natività” che, fino al 20
gennaio, si potranno ammirare nella Cattedrale di Savona presso la cap-
pella della Natività. Sono stati realizzati da tutte e cinque le classi della
Scuola Primaria Paritaria N.S. della Neve che da sempre cerca di unire
tradizioni e spirito natalizio, il più vero, attraverso la creatività di inse-
gnanti e alunni.

TRATTORIA FARINATA “VECCHIA STAZIONE”
Di Fazio e Ponzio
Via IV novembre 16 r. Savona tel. 019/825695
Venerdì 18 gennaio, venerdì 25 gennaio, lunedì 4
febbraio. Cena ore 20.
RISTORANTE PIZZERIA  MUSIC BAR GREEN
Via Cimarosa 4 r  Savona tel. 019/803029
Menù di CARNEVALE
Giovedì 17, venerdì 18, martedì 22, giovedì 24,
venerdì 25, martedì 29 e giovedì 31 gennaio.
Venerdì 1 e martedì 5 febbraio. Cena ore 20 
AGRITURISMO “TRE SANTI” 
Via Ciantagalletto 7 b Savona tel. 019/852623
cell.3406872440 
Giovedì 24, venerdì 25 e giovedì 31 gennaio.
Venerdì 1 febbraio. Giovedì 3, venerdì 4. 
Cena ore 20
RISTORANTE OSTAIA “CA’ DU GUMBU”
Via Termi 3 Valleggia tel. 019/880783
Giovedì 31 gennaio. Venerdì 1 e martedì 5 feb-
braio. Cena ore 20
TRATTORIA LA PERGOLA 
Via Torcello 3 Valleggia tel. 019/882541 
Mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio.
Cena ore 20
RISTORANTE PIZZERIA  “LA MERIDIANA”
Via P. Chiesa 2 Albisola Capo tel. 019/484063
Giovedì 17, martedì 22, giovedì 24, martedì 29 e
giovedì 31 gennaio. Martedì 5 febbraio. 
Cena ore 20
OSTAIA DU CARUGGIU
Via Repusseno 10 r Savona tel. 019/853665
347/9121023
Giovedì 17 e giovedì 24 gennaio. Lunedì 4 feb-
braio. Cena ore 20.

Euro 22 a persona, bevande comprese. BUON APPETITO
È’ gradita la prenotazione.
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Massimo Fini
Un vecchio ribelle

Sabato Gennaio 12 ore 16,00
Sala Mostre della Provincia di Savona

A colloquio con
Massimo Fini

Un vecchio ribelle

A cura di
Giovanni Assereto

Ordinario di Storia contemporanea
all’Università di Genova

Elio Ferraris
Presidente del Circolo degli Inquieti

Nel corso dell’incontro sarà presentato
l’ultimo libro di Massimo Fini.
“RAGAZZO Storia di una vecchiaia”

Massimo Fini, scrittore e giornalista,
ha trascorso molti anni della sua
infanzie e della sua giovinezza a
Savona. Nel libro si possono trovare
ricordi di persone e luoghi, tra cui i
mitici Bagni Umberto, in cui si incon-
trarono, si divertirono e si innamora-
rono molti savonesi.
Massimo Fini scrive per “Il Giorno”, “La
Nazione”, “Il Resto del Carlino” e “Il
Gazzettino”. È autore di Il conformista (1990)
e di due fortunate biografie storiche: Nerone.
Duemila anni di calunnie (1993), Catilina.
Ritratto di un uomo in rivolta (1996). Per
Marsilio ha pubblicato Di[zion]ario erotico.
Manuale contro la donna a favore della fem-
mina (2000), Nietzsche. L’apolide dell’esisten-
za (2003), la trilogia di saggi storico-filosofici
La Ragione aveva Torto? (1985, 2005), Elogio
della guerra (1989, 2003), Il denaro “Sterco
del demonio” (1998, 2003), riproposti nel
2003 in edizione tascabile, Il vizio oscuro
dell’Occidente. Manifesto dell’Antimodernità
(2002 e 2004), Sudditi. Manifesto contro la
Democrazia (2004) e Il Ribelle (2006). Inoltre
Massimo Fini è stato Cyrano. Contro tutti i luo-
ghi comuni, in collaborazione con Eduardo
Fiorillo e Francesca Roveda.

Sabato 26 gennaio alle ore 17
presso la libreria Ubik di Corso
Italia a Savona il critico prof.
Sergio Giuliani presenterà la rac-
colta di racconti di Zahoor Ahmad
Zargar e Renata Rusca Zargar
“Storie dell’India” edizioni Progetto
Cultura Roma. Interverranno l’as-
sessore alla cultura del Comune di
Savona, dottor Ferdinando Molteni
e il Console Generale Indiano in
Italia,  Mr. Chakravarti. 
Presentazione libro STORIE DEL-
L’INDIA di Zahoor Ahmad Zargar
e Renata Rusca Zargar
Presso Libreria Ubik corso Italia,
Savona
26 gennaio 2008 ore 17, ingresso
libero

STORIE DELL’INDIA:
UN LIBRO DI ZAHOOR AHMAD ZARGAR 

alla libreria Ubik
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120 anni di Storia Patria

Una montagna di libri
Club Alpino Italiano sezione di Savona
“Una montagna di libri” - ciclo di serate
con autori

giovedi 10 gennaio - ore 21
presso nuovofilmstudio, Savona

Annibale Salsa presenta: 
IL TRAMONTO DELLE IDENTITÀ TRADIZIO-
NALI
Spaesamento e disagio esistenziale nelle
Alpi 
priuli &verlucca editori
Le trasformazioni socio-economiche nel-
l’età moderna hanno determinato la crisi
dell’identità tradizionale alpina, provocan-
do la progressiva marginalizzazione dello
spazio alpino. I fenomeni della postmoder-
nità (globalizzazione dell’economia, omo-
logazione dei modelli comportamentali,
perdita delle specificità) hanno indotto ri-
sposte culturali quali la folklorizzazione,
l’esasperazione localistica, l’esasperazione

etnica.
Annibale Salsa, savonese, già docente di
Antropologia filosofica e culturale all’Uni-
versità di Genova, è studioso delle società
e culture alpine, Presidente generale del
CAI e del Gruppo di Lavoro Europeo “Po-
polazione & Cultura” della Convenzione
delle Alpi.

Storia Patria 1888 - 2008: video e conferen-
za per ricordare 120 anni dal primo volume
di atti
Venerdì 25 gennaio 2008 a Savona, nel
Nuovo Filmstudio di piazza Diaz (ore 17,30),
la Società Savonese di Storia Patria ricorderà
i centoventi anni dalla pubblicazione del pri-
mo volume di Atti e Memorie con la presen-
tazione di un video, realizzato dal Cesavo, e
con una conferenza di Paolo Calcagno (Uni-
versità di Verona) sulle origini della Società.
Nel mese di gennaio del 1888 nacque a Sa-
vona un periodico ancora oggi pubblicato: il
primo volume di Atti e Memorie della Società
Storica Savonese. L’associazione nel 1916,
divenne Società Savonese di Storia Patria. Il
primo volume degli Atti comprendeva 564
pagine ed una ventina di corposi studi. Nella
nostra città sorse, come nelle “capitali” Ge-
nova e Torino, una istituzione storica per stu-
diarne le patrie memorie. Intorno alla società
si erano coagulate le migliori energie cultu-
rali: dal ministro e futuro presidente del con-

siglio Paolo Boselli,
ad uno dei più prolifi-
ci e noti romanzieri
italiani, Anton Giulio
Barrili, al sindaco , ol-
tre a parlamentari,
agli ultimi aristocratici
ed intellettuali, laici e
religiosi. Ad oggi so-
no stati pubblicati
quasi cento volumi. Il
Video presentato il 25
gennaio, curato pro-
fessionalmente da Vi-
deovolontariato Ce-
savo con ideazione e
coordinamento di Fu-
rio Ciciliot, e con le
musiche dell’Orche-
stra Sinfonica di Sa-
vona, descrive la Sto-
ria Patria ed alcune delle località più
interessanti della provincia di Savona.

GENNAIO CON IL FAI 
Martedì 15 gennaio 2008

Appuntamenti con l’Arte e l’Ambiente” c/o Aula Magna dell’Istituto Superiore
Martini – Mazzini – Pancaldo, Via Manzoni – Savona - Ore 15,00 – 16,30

“L’ex vetreria Viglienzoni nei racconti di Nina Bazzino
e nell’immaginario di Carla Rossi”.

Capo Delegazione: Graziella Ferrari – Via Romagnoli, 22/4 – 17100 Savona
Tel.: 019 800918 – 339 7471308 – Fax: 019 8489263 - e-mail: copisteriadelcentro@libero.itDelegazione di Savona
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2008: anno internazionale del Pianeta Terra
Alla “Chiavella” si parla di pace e di
ambiente
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha scelto il 2008 come Anno Internaziona-
le del Pianeta Terra e quindi anche la pro-
grammazione del “MUSEO dinamico della
PACE” di SAVONA e di ROMA da GEN-
NAIO 2008 a GIUGNO 2008 si occu-
perà di questo tema.L’educazione ambien-
tale assume una grande importanza per
far capire che  l’universo non è un insieme
di “pezzi”, scollegati tra loro. La verità di
questa concezione la tocchiamo con ma-
no. Pensiamo ad esempio alla distribuzio-
ne delle foreste che cambia tutto il sistema
di vita di tutti i Paesi e non solo quelli stret-
tamente interessati. E non è solo un pro-
blema di “verde”, ma di popoli, culture, vi-
te umane. E’ necessario trasmettere ai
ragazzi la coscienza di questa interdipen-
denza. L’educazione ambientale si inseri-
sce quindi in una prospettiva di educazio-
ne alla conoscenza/rapporto con

l’ecosistema non solo come educazione
naturalistica, sforzandosi di fornire nuove
chiavi di lettura dell’ambiente, e nuovi
meccanismi di comunicazione, ai quali la
nostra civiltà industrializzata ci ha disabi-
tuato. 

DIREZIONE DIDATTICA “CHIAVELLA”
Piazzale Moroni,28 – 17100 SAVONA
Tel. 019/264675 – Fax 019/2303238

E MAIL: svee00100l@istruzione.it
http://digilander.libero.it/ddchiavella/
e-mail: direzione.chiavella@ libero.it

Il “MUSEO dinamico della PACE” ha
aperto la sua seconda sede a ROMA
nella Scuola Primaria Statale in Via
del Pergolato 112. – Telefono: 06
2301748. Direzione Didattica: 34°
Circolo “Madre Teresa di Calcutta”
Via Olcese 16.  Tel e fax: 0623011748
– 23296321. e-mail: circolo didatti-
co34@libero.it

Istituto Statale
“Mazzini-Pancaldo-
Martini” - Savona
Sede: via Aonzo, 2 – via Manzoni, 5
tel. 019824450 - fax 019825966

Succursale: via Oxilia, 26
tel. 019804749 – fax 0198428454

e-mail: segreteria@mazzinipancaldomartini.it
web: www.mazzinipancaldomartini.it

Il Liceo Artistico “A. Martini”
di Savona, bandisce la terza edi-
zione del concorso “Gli Artisti
della nostra terra: su Carto-
lina e su Poster”.
Il concorso, rivolto alle classi del-
la scuola media inferiore, ha la
finalità di educare al valore cultu-
rale dell’arte attraverso la cono-
scenza delle    testimonianze pre-
senti sul territorio e di sviluppare
la creatività sperimentando diver-
se tecniche artistiche figurative e
poetiche.
Il bando può essere richiesto la
segreteria dell’istituto.

Dalle nostre parti. L’esperienza letteraria
nel Novecento savonese

Proseguono anche quest’anno gli incontri
organizzati dal Liceo “Chiabrera” e dedi-
cati alla cultura letteraria savonese del
Novecento, il primo dei quali, a cento-
venti anni dalla nascita, sarà dedicato a
Camillo Sbarbaro, uno dei maggiori
poeti del Novecento ed ex alunno
dell’Istituto. Gli incontri, rivolti agli inse-
gnanti delle scuole secondarie e agli
alunni del triennio del Liceo, sono però
aperti alla partecipazione della cittadi-
nanza.

Questo il sogno
che faccio ad occhi aperti

La poesia di Camillo Sbarbaro

Conferenza di
Silvio Riolfo Marengo

Lettura poetica di Pier Luigi Ferro

SAVONA
Sala della Provincia - via Sormano
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Visite guidate con la “R. Aiolfi

Il 40° del Gruppo Speleologico Savonese DLF:
conferenze, Priamàr Sotterraneo e un corso

Dentro la notizia

L’Associazione “R. Aiolfi” di Savona riprende le
“visite guidate” alla scoperta degli affreschi di
Eso PELUZZI, nonchè della storia di Savona da
essi riprodotta, nella Sala Consiliare del
Comune di Savona. 
Tale iniziativa si svolge con la fattiva collabora-
zione dell’Assessorato ai Quartieri del Comune
di Savona ed è particolarmente rivolta al mondo
della Scuola dell’obbligo di Savona al quale la
nostra Associazione rivolge peculiare attenzione.
L’Assessore Lirosi dapprima illustra la vita ammi-
nistrativa del Comune e, poi, la Dr.ssa Bottaro
parla della pittura di Peluzzi e della realizzazio-
ne di tale grandioso affresco. Nel passato anno
scolastico  quasi cinquecento ragazzi si sono
avvicinati a siffatto capolavoro e ciò ci ha spinti
a riproporre l’iniziativa: al mercoledì mattina,
secondo calendario stabilito col Comune di
Savona, dalle ore 10 alle ore 11,15 si svolgerà
tale incontro, aperto comunque a Tutti i curiosi e
gratuito. Il primo appuntamento  è fissato per il

Per celebrare il 40° anniversario di costi-
tuzione, il Gruppo Speleologico
Savonese DLF (GSS-DLF) organizza per i
mesi di gennaio e febbraio una serie di
iniziative pubbliche, non solo per divul-
gare i risultati delle proprie ricerche spe-
leologiche, ma per evidenziare ulterior-
mente i problemi connessi alla tutela
degli ambienti carsici, delle grotte e del
loro prezioso contenuto, l’acqua.
Questa è il programma degli incontri
(quelli del venerdì si terranno tutti alle
ore 21 presso il Salone del Dopolavoro
Ferroviario, in via Pirandello 23 r): 

venerdì 25 gennaio
proiezione di filmati realizzati dal
Gruppo Speleologico Savonese DLF nel
corso delle proprie esplorazioni nelle
aree carsiche e nelle grotte della
Provincia di Savona.

venerdì 1 febbraio
“Alla scoperta del carsismo e delle grotte
della Provincia di Savona”

venerdì 8 febbraio
“1967-2007: 1 442 speleologi del GSS-

23 gennaio 2008, ore 10, ingresso da
piazza Sisto IV.
Continuano nel 2008 le “Vetrine
d’Artista” presso la sede centrale della
Cassa di Risparmio di Savona. La novità
consiste nel proporre alcuni Artisti storici,
alternati a quelli contemporanei. A
Gennaio 2008, precisamente dal 7 gen-
naio, si inizia con un omaggio – ricordo
dedicato a Raffaele COLLINA nel qua-
rantesimo anniversario della sua scom-
parsa, significativa voce artistica nel
panorama dell’arte italiana del
Novecento e troppo dimenticata a nostro
parere, quindi, la proposta di n. 3 opere
intende aprire una riflessione sulla sua
attività pittorica.
L’iniziativa denominata “Asterisco d’artista”, in
svolgimento presso una vetrina concessa dalla
“Pellicceria Graziella” di Graziella Zambello
(angolo via Paleocapa con via Pia) continua la
proposta di un’opera realizzata da una artista
donna (questa è la caratteristica della “piccola”
ma significativa esposizione), a gennaio 2008
esposte Aurelia TRAPANI con una particolare e
cromatica creazione dedicata alle maschere del
carnevale, seguirà Letizia Fazio.

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

DLF” – retrospettiva fotogra-
fica
sabato 9 febbraio
visita guidata gratuita del
“Priamàr Sotterraneo” (ritro-
vo ore 15,30 nella Piazza
d’Armi del Maschio);

venerdì 15 febbraio
presentazione del 31° Corso
di Speleologia (ore 21,
Salone DLF).

Il Corso sarà come sempre
rivolto sia a chi si vuole avvi-
cinare al mondo delle grotte
e diventare speleologo, sia a
chi vuole semplicemente
conoscere le varie tematiche
legate al mondo sotterra-
neo: ci sarà infatti una parte
teorica con lezioni serali,
gratuita e aperta a tutti gli
interessati, e una parte pra-
tica, rivolta solo ai potenzia-
li speleologi. Seguiranno
altre iniziative che verranno
illustrate nei prossimi mesi.

Raffaele
Collina: “I
pastai a
Clement
Town”, 1943,
olio su carto-
ne, cm.
60x45,
Proprietà
Privata
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Dentro la notizia

Volontari per scelta:
i corsi del CESAVO

CORSO DI
MEDIAZIONE

FAMILIARE
(60 ore)

Percorso formativo del Centro
Savonese di Servizi 
per il Volontariato 

con la collaborazione 
dell’associazione

Consultorio Familiare C.I.F.
Il corso si propone di formare dei

mediatori familiari 
che possano prestare la

loro opera di volontariato nell’am-
bito dei consultori familiari.

Destinatari:
Laureati (laurea triennale o del vec-
chio ordinamento) in materie uma-

nistiche, Sociologia, Psicologia,
Giurisprudenza, Scienza

dell’Educazione e Pedagogia;
Assistenti Sociali, Operatori 

in ambito sociale.

Sede: Consultorio Familiare C.I.F.
- Via Naselli Feo, 2 17100 Savona

Per iscriversi e chiedere informazio-
ni telefonare al n° 019 8386320

nei giorni di
MERCOLEDì 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00
e VENERDÌ 

dalle ore 9:00 alle ore 11:00
oppure al 328 3652148

Il corso è completamente gratuito

con il Patrocinio della Diocesi di
Savona-Noli; Comune di Savona;
Provincia di Savona; Associazione A
Campanassa; AVIS Provinciale;
Circolo Dialogos

Il bando è reperibile presso la

Segreteria del Concorso Nazionale
di Poesia Religiosa
c/o Suor Margherita Fenoglio, via
Gavotti, 2 17100 Savona.
cell. 349.5070525
email: cvconcorso@fastwebnet.it
www.silenziosisodcvs.org

Il  Consultorio Familiare CIF con i fondi
stanziati dal CESAVO per la formazione
dei volontari organizza un

CORSO DI MEDIAZIONE
FAMILIARE

Possono iscriversi al corso: laureati (lau-
rea triennale o del vecchio ordinamento)
in Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza,
Scienza dell’Educazione e Pedagogia,
materie umanistiche; Assistenti Sociali,
operatori che svolgono attività in ambito
sociale.
Il corso è completamente gratuito e rivol-
to ad un massimo di 20 allievi residenti
nella provincia di Savona.
In caso di forte richiesta verrà effettuata
una selezione in base alle motivazioni
personali ed al titolo di studio.
Per informazioni e chiarimenti occorre
rivolgersi al Consultorio Familiare CIF –
Telefono 019 8386320 preferibilmente
nei giorni: Mercoledì dalle 16 alle 18  e
Venerdì dalle 9 alle 11, oppure al 328
3652148.

Associazione CVS di Savona
Concorso Nazionale di Poesia Religiosa

I° Edizione 2008
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Eventi & Dintorni

Arturo Martini
Grandi sculture a Vado Ligure
Vado Ligure (SV),
Museo di Villa Groppallo
6 dicembre 2007 - 8 marzo 2008
A cura di Cecilia Chilosi
Ente promotore: Comune di Vado Ligure
Con il contributo di Fondazione A. De Mari
Cassa di risparmio di Savona
Patrocinio: Regione Liguria, Provincia di
Savona

A sessant’anni dalla sua scomparsa
questa mostra rappresenta il tributo di
Vado al grande maestro trevigiano che
trovò nella cittadina ligure il conforto
degli affetti e l’ambiente dove conobbe
i suoi più felici momenti creativi.
Sono le vicende del primo conflitto mondiale
a portare nel 1916 Arturo Martini in Liguria,
prima a Genova, impegnato nell’industria
bellica come tornitore e fonditore di proiettili
e quindi a Vado Ligure come operaio specia-
lizzato presso l’officina Senigaglia. A Vado lo
scultore si trasferisce dal 1920, anno del suo
matrimonio con Brigida Pessano, dalla quale
avrà due figli, Maria (Nena) e Antonio.
Nonostante la sua permanenza nella cittadi-
na ligure, dopo i primi anni, sia saltuaria,
Martini non interrompe mai i contatti con
Vado, cui lo legano la famiglia e la casa scel-
ta come ricovero alle sue opere, che resterà
un punto fermo nella sua vita irrequieta.
Nel periodo ligure il linguaggio plastico di
Martini giunge a piena maturazione, l’esem-
pio antiaulico e anticlassico della sua scultu-
ra depurata d’ogni particolare esornativo dal
linguaggio della stilizzazione popolare, è
destinato a lasciare implicazioni sulle succes-
sive vicende artistiche italiane.
La mostra presenta un significativo nucleo di
opere, che ben testimoniano delle diverse
tappe del suo percorso creativo e dei diffe-
renti materiali da lui interpretati: gesso, bron-
zo, terracotta e marmo. E’ allestita nel
Museo di Villa Groppallo le cui sale con-
servano in permanenza alcune opere di
Arturo Martini tra cui i quattro magnifici gessi
preparatori per il Monumento ai Caduti
(inaugurato nel 1924), la prima commissione
pubblica che Martini riceve nel 1923, e il
Benefattore, monumento funebre in terracot-
ta di don Cesare Queirolo eseguito tra il
1932 e il 1933.

Tra le opere in mostra spiccano la sorpren-
dente opera in terracotta Madre folle del
1929, mai mostrata in pubblico, per volere
dello stesso Martini, dopo l’esposizione alla
Quadriennale di Roma del 1931 e La
Veglia, l’imponente terracotta refrattaria del
1931 che non è più stata esposta al pubblico
dal 1989. Le foto in catalogo (Adw editori)
sono di Fulvio Rosso.

Museo di Villa Groppallo
Vado Ligure SV - via Aurelia 72
Tel. 019. 883.914 - villagroppallo@libe-
ro.it
www.arturomartini.it
Orario: da martedì a domenica ore 15.00-
19.00
Lunedì chiuso
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Le escursioni del Gruppo “La Rocca”

Flauti alla Parrocchia di S. Lorenzo
a Quiliano

Sabato 5 gennaio alle ore 21 presso la Parrocchia di S.Lorenzo in
Quiliano si terrà un concerto del coro di flauti dell’Accademia musicale
“Ferrato-Cilea” di Savona diretto dal Maestro Giovanni Lagorio. Le offer-
te saranno devolute alla locale sede della Croce Rossa Italiana.

Viaggio a Petra in poesia

Grupop Escursionistico “La Rocca”
di Quiliano

il programma di gennaio

1 gennaio brindisi alla rocca dei corvi. 
Dal 6 al 13 gennaio settimana bianca a
Champoluc. 
20 gennaio Terre alte del Savonese.

Comune di Vado Ligure -
Biblioteca Civica Rosselli
Villa Groppallo, via Aurelia 72
Sala Seminari

Sabato 26 gennaio, ore 16,30

Presentazione
Viaggio a Petra

Una plaquette di
Maria Teresa Castellana
per la Collana “I mandarini”

Interviene
Prof.ssa Anna Balestri
con note storico-archeologiche





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


