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In copertina: 
Puccini 
al PriamarEstate a Savona: vivere il Priamar

Con l’arrivo dell’estate, tanto attesa dopo un lunghissimo inverno, il Priamar 
vive il suo momento più particolare, anche se non vanno dimenticati gli eventi 
continui che lo hanno caratterizzato lungo i 12 mesi, con una segnalazione 
obbligata per Art&Savonnerie, mostra grazie alla quale Savona e il Priamar 
hanno avuto passaggi sulla Cnn e tutti i principali quotidiani e le televisioni 
nazionali e mondiali, dalla prima pagina di Repubblica al Washington 
Post. Ora tocca alle emozioni della lirica,  in quello splendido scenario 
che è il piazzale del Maschio con il grande palco e le tribune, e anche 
quest’anno il programma è eccezionale, con titoli pucciniani quali Turandot 
e Madama Butterly. Questo palcoscenico, scrigno racchiuso e proteso verso 
il Mediterraneo, sta rendendo Savona una delle città più belle per la lirica 
estiva, ma anche per le mostre d’arte all’aperto. Dopo la celebre mostra su 
Arnaldo Pomodoro, Conarte regala a Savona un’altro evento “open air”, 
con le sculture riciclate da gomme usate dell’olandese Vandeput, artista di 
livello internazionale che quest’anno sarà anche alla Biennale di Venezia. Ci 
sarà spazio per sognare quest’estate a Savona. Tra i tanti sogni c’è quello 
bellissimo di CreativaMente, l’evento organizzato da La Polena, che chiude 
la sua edizione 2009 con un importante convegno in Pinacoteca Civica, per 
legare arte e creatività nelle terapie per il disagio mentale con gli artisti e i 
massimi esperti nazionali, a contatto con i tesori antichi della città.

Roberto Giannotti
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CreativaMente in Pinacoteca

La quarta edizione del progetto CREATIVAMENTE – UN 
SOGNO DENTRO UN SOGNO, curato dalla coo-
perativa sociale La Polena e realizzato grazie al con-
tributo della Fondazione A. De Mari e del Gruppo 
Redancia, sta per terminare.
Venerdì 12 Giugno 2009 i soci della Polena Vi aspet-
tano alla Pinacoteca civica dalle ore 17.00 per la 
giornata conclusiva che prevede gli interventi della 
storica dell’arte Bianca Tosatti, dello psichiatra, do-
cente universitario Fausto Petrella, del direttore della 
scuola di Psicotetrapia espressiva di Bologna  Roberto 
Boccalon e dell’antropologo Gabriele Mina sui temi 
della bellezza, dell’arte outsider. A seguire l’inaugu-
razione della mostra degli artisti Roberto Giannotti, 
Gral, Giampaolo Parini, Sandro Soravia e Alberto 
Viola e gli allestimenti della “Coperta dei sogni”  e 
“Regalami un sogno” a cura dei soci. Aperitivo per 
tutti i presenti e per finire la proiezione del cortome-
traggio  “sostanza di sogno” alle ore 21.00.
Il titolo, apparentemente complesso, nasce dalla 
gioia che Polena ha di poter lavorare per il quarto 
anno consecutivo a un progetto di integrazione cul-
turale e sociale all’interno della Pinacoteca Civica 
di Savona che, per le opere che raccoglie, è di per 

sé un sogno. CreativaMente ha i connotati di un in-
contro reale e virtuale di menti che si confrontano sul 
tema del sogno, inteso come porta dell’inconscio, ma 
anche come modalità di progettare la realtà, nella 
convinzione che i sogni se condivisi possono modi-
ficare le abitudini e gli equilibri dello stare insieme. 
Walt Disney suggerisce: “i sogni son desideri chiusi in 
fondo al cuor” a noi piace pensare che la forza e la 
potenza del sogno risiedano nella capacità di realiz-
zare grandi e piccole cose nel nostro vivere quotidia-
no.La Cooperativa propone un nuovo attivo percorso 
sui significati del “fare arte” oggi e si interroga sulla 
creatività, quale strumento per la conoscenza di sè. La 
Creatività collude anche con il pensiero meraviglioso 
e si nutre della capacità di vedere il mondo con occhi 
nuovi, di comprendere e spiegare in modo sintetico 
lo spirito del tempo. Gli Artisti che hanno collaborato 
a questa edizione hanno proposto e ricercato il va-
lore dell’immagine e dell’immaginazione. Fantasia, 
sogno e realtà si sono intrecciati permettendo a per-
sone distanti e differenti di dialogare ed incontrarsi. 
Le immagini sono quelle racchiuse nella nostra Pina-
coteca, l’immaginazione l’hanno regalata gli artisti e 
i partecipanti agli incontri.

CreativaMente - Un sogno dentro un sogno
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CreativaMente in Pinacoteca

Sabato 6 giugno – ore 16

Incontro-dibattito pubblico presso il salone del Palazzo dell’Anzianìa 
(Campanassa, piazza del Brandale 2, Savona).

Settimo incontro del ciclo “Edifici storici di Savona: quale futuro?”  
organizzato dalla Consulta Culturale Savonese, organizzazione di 
coordinamento e di comune politica culturale delle associazioni “A 
Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Italia Nostra e Società 
Savonese di Storia Patria.

Le aree ex-Italsider comprese tra 
il Priamàr e il mare: quale futuro?

Dentro la Notizia 
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Debutto estivo il 20 giugno

Il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona-Teatro di 
Tradizione della Liguria, debutta a giugno con la 
stagione estiva, ospitata nella fortezza del Priamàr 
di Savona, oramai un punto di riferimento delle 
produzioni lirico musicali estive della Liguria. Ma 
la stagione, come consueto dal 2004, si sdoppierà 
e vedrà una parte autunnale presso il civico Teatro 
Chiabrera. Le stagioni dell’Opera Giocosa sono 
rese possibili grazie all’attenzione di sostenitori 
istituzionali, che affiancano il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, quali il Comune di Savona, 
la Regione Liguria, la Fondazione A.De Mari, la 
Fondazione Carige e la Provincia di Savona. Si-
gnificative e culturalmente sempre più premianti le 
collaborazioni che l’Opera Giocosa svolge rego-
larmente con altri Enti musicali di primissimo piano 
nazionale.

La stagione estiva, debutterà il 20 giugno e vedrà 
la novità di un allestimento strutturale, sempre 
nella piazza del Maschio, ad opera di maestran-
ze totalmente locali che negli scorsi anni avevano 
collaborato alle stagioni. Il concerto inaugurale, 
sabato 20 giugno alle 21,30, sarà eseguito 
anche quest’anno dall’Orchestra e Coro della 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. Il 
programma della serata sarà all’insegna di grandi 
composizioni musicali delle “scuole” nazionali eu-
ropee e dell’est, con la direzione del  giovanissimo 
(classe 1981) emergente direttore Denis Vlasenko.

Stagione 2009 - Si comincia 
con le grandi opere pucciniane in estate

Grande lirica al Priamar

La prima opera sarà Turandot, ultimo atto crea-
tivo, tragicamente interrotto, del genio di Giaco-
mo Puccini, in scena venerdì 26 e sabato 27 
giugno, ore 21,15, con allestimento e costumi 
di proprietà della Fondazione Teatro dell’Opera di 
Roma, una coproduzione tra i Teatri di Tradizione 
dell’Opera Giocosa di Savona, il Teatro Sociale 
di Rovigo, la Fondazione Teatro Goldoni - Cel di 
Livorno, il Teatro Comunale di Vicenza, il Teatro 
Comunale di Bolzano e il Centro Servizi Culturali 
S. Chiara di Trento. Turandot, con il finale classi-
co di Alfano, sarà diretta da Oliver Von Dohnanyi 
alla guida dell’Orchestra Filarmonia Veneta “G. 
F. Malipiero”, con la regia dell’estroso Henning 
Brockhaus, scene di Ezio Toffolutti. La compagnia di 
canto vedrà alternarsi nelle recite Lisa Livingston e 
Karmen Ribera nel ruolo del titolo; Chiara Angella 
(apprezzata Aida nella scorsa stagione) e Rachele 
Stanisci, si alterneranno nella giovane e trepidante 
Liù; Calaf sarà impersonato da Kamen Chanev e 
Park Sung Kyu (anche per lui un ritorno). Ping, Pong 
e Pang saranno Walter Franceschini, Max-Renè 
Cosotti e Cristiano Olivieri; il basso Timur, Elia 
Todisco; Altoum, Marco De Carolis; il Mandarino, 
Gianluca Breda; il Coro del Teatro Sociale di Ro-
vigo sarà diretto da Giorgio Mazzucato. Presente 
anche la danza, con la Compagnia Fabula Saltica 
e le coreografie di Maria Cristina Madau.

Il secondo concerto in coproduzione con l’Or-
chestra Sinfonica di Sanremo nella serata 
di mercoledì 1 luglio (ore 21,30) sarà dedicato 
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Grande lirica al Priamar

alla celebrazione di due anniversari: il centenario 
della morte di Giuseppe Martucci (1856-1909) con 
l’esecuzione dei suoi pezzi più interessanti e fasci-
nosi quali il “Notturno” e la “Canzone dei ricordi”, 
poema su testo di Rocco Emanuele Pagliara, in 
prima esecuzione a Savona e il bicentenario della 
nascita di Mendelssohn (1809-1847), con uno dei 
suoi lavori più famosi quale la Sinfonia n. 4 “Italia-
na”.  Sotto la direzione di Giovanni Di Stefano can-
terà Giuseppina Piunti che torna a Savona dopo il 
successo della Carmen di alcuni anni fa. 

L’omaggio a Puccini prosegue con la seconda ope-
ra in programma: Madama Butterfly, con due 
recite, venerdì 10 e domenica 12 luglio (ore 
21,15), in una nuova produzione del Teatro del-
l’Opera Giocosa con la regia scene e costumi di 
Stefano Monti, direttore  il giovane ma affermato 
Giampaolo Bisanti, con l’Orchestra Sinfonica di 
Savona e il Coro lirico Mascagni, sempre della 
nostra città, diretto da Franco Giacosa. Nel ruolo 
di Cio-cio-san il soprano Grazia Lee, al suo fianco 
Pinkerton sarà il giovane tenore Stefano La Col-
la; Suzuki sarà Daniela Innamorati, Carlos Ber-
gasa impersonerà il console Sharpless; Gianluca 
Bocchino sarà Goro; Yamadori e il Commissario 
imperiale saranno interpretati da Daniele Giromet-
ti; lo Zio Bonzo dal basso Ilia Popov, infine Kate 
Pinkerton, Maria Catharina Smits.Ultimo concerto, 
fuori abbonamento, venerdì 24 luglio (21,30) 
con titolo “Passeggiando per Broadway”, ad 
opera dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta 
da Gianna Fratta e con il soprano Gabriella Costa. 
Negli arrangiamenti di Luciano Di Giandomenico, 
si ascolteranno brani da Musical, firmati da Ger-
shwin, Bernstein, Andrew Lloyd Webber, Claude-
Michel Schönberg, che sono oramai grandi classici 
della musica del ‘900.

La Stagione Autunnale al Teatro Comunale G. 
Chiabrera si aprirà il 3 ottobre 2009 con un re-
cital inedito ad opera di Sonia Bergamasco e 
di Emanuele Arciuli. Nella serata savonese, oltre 
a interpretare rare e divertenti composizioni pia-
nistiche di Rossini, offrirà un melologo di Richard 
Strauss “Enoch Arden” su testo di Alfred Tennyson 

con la traduzione italiana e adattamento di Bruno 
Cagli; la voce sarà quella della bravissima e nota 
attrice Sonia Bergamasco presente nel panorama 
teatrale italiano grazie alla sua versatilità e alla sua 
preparazione sia in campo teatrale che musicale. 
Il 9 e il 10 ottobre torna sul palcoscenico del Teatro 
Chiabrera, assente dal 2000, il popolarissimo tito-
lo Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, 
allestimento del Teatro dell’Opera Giocosa, a cura 
del regista Francesco Torrigiani e della scenografa 
Greta Podestà. Il Barbiere rossiniano sarà copro-
dotto dal Teatro dell’Opera Giocosa, dai Teatri di 
tradizione del Giglio di Lucca, Sociale di Rovigo e 
Donizetti di Bergamo, i quali metteranno in scena 
lo spettacolo dopo Savona.  Per il mondo della 
scuola, Il Barbiere andrà in scena il 6 e il 7 ottobre. 
L’opera di Rossini sarà affiancata, subito dopo, l’11 
ottobre, dal Barbiere di Siviglia questa volta di 
Giovanni Paisiello che verrà allestito dal Teatro 
dell’Opera Giocosa, proprio per presentare al 
pubblico il capolavoro del compositore pugliese su 
libretto di Giuseppe Petrosellini. La compagnia di 
canto sarà formata da artisti liguri già affermati in 
campo nazionale. Il  M° Giovanni Di Stefano diri-
gerà l’Orchestra Sinfonica di Savona.  Questa pro-
duzione vedrà l’esecuzione della nuova versione 
critica di Francesco Paolo Russo effettuata sull’au-
tografo custodito nella Biblioteca del Conservatorio 
Rimskjj-Korsakov di San Pietroburgo dove è stata 
effettuata la prima esecuzione assoluta.
Proseguirà nel corso dell’anno l’oramai collaudato 
Progetto scuole, diretto da Gustavo Malvezzi e da 
Maurizio Sguotti. Quest’anno ci sarà un’estensione 
del progetto alle scuole primarie, grazie soprattutto 
alla messa in scena dell’opera Il vestito nuovo 
dell’imperatore (22 e 23 ottobre), con musiche 
di Paolo Furlani su libretto di Gianni Rodari 
da Hans Christian Andersen, commissionata dal-
la Fondazione Teatro Carlo Felice e coprodotta 
dalla Fondazione Carlo Felice, Opera Gioco-
sa di Savona e Fondazione Luzzati - Teatro 
della Tosse.  L’Orchestra della Fondazione Teatro 
Carlo Felice sarà diretta da Federico Longo, giova-
ne e valente direttore già apprezzato nella passata 
stagione dell’ente genovese, la regia sarà a cura di 
Enrico Campanati.

Giuseppina 
Piunti 
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Tre soprattutto le iniziative che im-
pegnano le Opere Sociali di N.S. di 
Misericordia, nel mese di giugno, sul 
fronte dell’assistenza alla persona.
Il 19 giugno, presso la Sala Rossa 
del Palazzo del Comune, alle ore 
17, sarà presentato alla città l’ap-
partamento domotico per disabili 
nato grazie ad un progetto condotto 
in accordo con la ASL, l’Unità Spi-

nale dell’Ospedale Santa Corona, i 
Distretti Socio-Sanitari della Provin-
cia, la Coop. Sociale Jonathan Livin-
gston e co-finanziato dalla Regione 
Liguria. 
L’appartamento domotico di Savona 
sarà  in grado di ospitare tempora-
neamente disabili motori che, grazie 
alle automazioni delle quali l’appar-
tamento è dotato, saranno del tutto 
indipendenti per quanto attiene alla 
gestione della  quotidianità.
Alla metà del mese verrà inaugurato, 
grazie anche al contributo raccolto 
in occasione del prossimo Memorial 
Ettore ed Amalia Grenno, un nuo-
vo centro infanzia, “Chicchi di riso”, 
situato in via Nizza e adiacente al-
l’asilo nido Interaziendale Il Paguro, 
sulla spiaggia delle Fornaci.
Opere Sociali Servizi s.p.a., l’azien-
da di Servizi delle Opere Sociali, alla 
fine del mese presenterà poi uno 
studio realizzato grazie a fondi della 
Comunità Europea messi a disposi-
zione dalla Provincia di Savona. 
Lo studio ha per oggetto l’estensione 
dell’assistenza domiciliare per quel-
la fascia di anziani che non possono 
usufruire del servizio fornito dal Co-
mune, ma che versano comunque in 
situazione di necessità.
Tutte le informazioni utili saranno 
pubblicate sul sito  
www.operesociali.it 
Ma anche sul fronte delle iniziative 
riguardanti il Santuario di Savona, 
le Opere Sociali hanno in cantiere 
delle novità importanti. 
E’ stato infatti presentato il nuovo 
logo del complesso architettonico 
del Santuario e, nel corso del mese 
rientreranno a Savona quadri e altri 
oggetti d’arte che saranno esposti 
nel nuovo Museo del Santuario che 
raccoglierà il Museo del Tesoro e la 
Sala Peluzzi.

Museo del Santuario

Un mese ricco di iniziative 
per le Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona
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Terza pagina con Milena Milani Fondazione Emme Emme Ci Ci

Giovanni Lanzini, clarinetti
Fabio Montomoli, chitarra

Carlo Aonzo, Renzo Luise, 
Dino Cerruti, Elena Buttiero

Prima di spostarci in via Manzoni 45, do-
v’era la Galleria del Naviglio, abitavamo 
in Via Guercino 8, in uno studio sotto i 
tetti, grandissimo, ottocentesco, già utiliz-
zato in passato da de Pisis, Leonor Fini, 
Funi e altri artisti. Ce l’aveva procurato 
un nostro amico, il sarto-collezionista 
Cesare Tosi, facendo sloggiare il pittore 
Calvi con una buonuscita . Era l’imme-
diato Secondo Dopoguerra, Milano era 
un cumulo di macerie ma Via Guercino 
era rimasta intatta. Dal nostro abbaino 
arrivava ogni tanto qualche gatto che 
girovagava sui tetti dei caseggiati, attac-
cati gli uni agli altri. Io ne ero felicissima, 
mentre Carlo Cardazzo, mio compagno, 
ne era geloso. Noi, in quel tempo, aveva-
mo poco denaro, Cardazzo frequentava 
le aste da Geri dove si trovavano mobili 
usati a prezzi abbordabili. Il nostro atelier 
era ancora semivuoto, un giorno Car-
dazzo comperò una cassapanca sbiadi-
ta che sistemammo nell’ingresso, dove 
c’era un’ampia vetrata che conduceva a 
una terrazzetta. La cassapanca si rivelò 
utile per far sparire le mie carte disor-
dinate, ma non mi piaceva, anche Car-
dazzo pensò che sarebbe stato magnifico 
farla dipingere da Giuseppe Migneco, 
pittore siciliano di forte immaginazione, 
uno dei fondatori di Corrente, a Milano, 
con Ernesto Treccani. Così l’artista, per 
pochi soldi, si accinse all’impresa. La cas-
sapanca venne portata nel suo atelier, e 

quando ritornò da noi era irriconoscibile, 
una meraviglia. Con la fantasia Migne-
co aveva pensato alla sua terra, andan-
do indietro nei secoli, facendo rivivere 
le gesta della Tavola Rotonda, Re Artù, 
Orlando e gli altri cavalieri con le loro 
armature scintillanti, ma anche il drago 
mostruoso della leggenda con una schie-
ra di vescovi con le mitre d’oro, pronti a 
esorcizzare la terribile bestia. Migneco 
venne parecchie volte in Via Guercino 
8 per illustrarmi i suoi racconti, io pen-
devo dalle sue labbra, Cardazzo disse 
che avrebbe voluto stampare un libretto 
sulla cassapanca. Quando lasciammo 
l’atelier per Via Manzoni, l’arredamento 
non venne toccato. Cardazzo continuò a 
pagare l’affitto di quello studio sino alla 
sua morte. Dopo di lui io mi recai  dal-
l’amministratore dello stabile per rinno-
vare il contratto a mio nome. Lui invece 
con poche parole mi mise alla porta: “Lei 
non ha diritto di restare, non era sposata. 
Quindi si porti via quelle anticaglie al più 
presto”. Così anche la cassapanca di Mi-
gneco affrontò un altro trasloco. Adesso 
si trova a Palazzo Gavotti a Savona alla 
mia Fondazione. Di notte io penso che 
Migneco sia soddisfatto di questa solu-
zione e che ordini ai suoi personaggi di 
movimentare il silenzio, lancia in resta, 
per sconfiggere la cattiva sorte. 

Milena Milani

Migneco e la cassapanca dipinta
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Museo Archeologico al Priamar

Giovedì 4 giugno alle ore 10,30 verrà inaugu-
rata la mostra sull’attività didattica del Civico 
Museo Archeologico, con la presentazione degli 
elaborati realizzati dalle classi che, in questo 
anno scolastico, hanno partecipato ai moduli di-
dattici proposti dall’istituzione museale. La mo-
stra verrà allestita negli spazi del Civico Museo 
Archeologico al Priamàr e rimarrà aperta dal 4 
al 21 giugno secondo gli orario del Museo.
L’attività didattica svolta dal Civico Museo Ar-
cheologico ha avuto, anche quest’anno, un 
riscontro molto positivo, con i Musei Civici sa-
vonesi impegnati in questo particolare settore 
dell’attività museale, peraltro sempre più impor-
tante e significativo nell’ottica di un museo quale 
istituzione viva e dinamica e quale significativa 
occasione di formazione per i giovani.
Nel corso di quest’anno scolastico ha abbon-
dantemente superato il centinaio il numero delle 
classi che ha partecipato ai laboratori didattici 
proposti dal Civico Museo Archeologico, dai 
bambini della materna ai ragazzi delle supe-
riori, con un forte incremento rispetto agli anni 
precedenti.
I moduli attivati per la scuola primaria e se-
condaria di primo grado, sono stati impostati, 
come già nei precedenti anni, con una parte 
teorica, in cui le nozioni sono state presentate 
tramite un multimediale elaborato dallo stesso 
personale del Museo e differenziato, a seconda 
delle classi, privilegiando, per le secondarie di 
primo grado, concetti e terminologia specifica, 
cui segue un laboratorio sperimentale.
Per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado sono stati proposti agli insegnanti dieci 
moduli, alcuni già rodati negli anni precedenti 
(Oggi faccio l’archeologo, Giochiamo con la 
ceramica – entrambi sotto forma di laboratorio 
ludico-didattico per le scuole materne – Gio-

chiamo con la ceramica: che cos’è un laggione?; 
Alla ricerca di una tomba romana; La bottega 
del tessitore; Facciamo un mosaico; L’antico po-
polo dei Liguri: il linguaggio dei simboli; C’era 
una volta il Priamàr: alle origini di Savona “una 
storia interpretata”, e, da quest’anno: Giochi di 
ieri…giochi di oggi; Scopriamo Savona. Per le 
scuole secondarie di secondo grado si è pun-
tato invece su: Metodi e tecniche dell’indagine 
archeologica; l’archeologia come fonte storica, 
I beni culturali: la scoperta, la valorizzazione, la 
gestione, ai quali si è aggiunto: Savona: il volto 
della città. 
Oltre ai laboratori didattici ha avuto ampio ri-
scontro la visita, condotta dal personale specia-
lizzato, al Museo (spazio nel quale si sono svolti 
alcuni moduli), alle aree archeologiche messe in 
luce durante gli scavi e alla Fortezza genovese.
Da ricordare che, proprio per illustrare l’intensa 
attività didattica - curata dagli operatori musea-
li, archeologi con buona esperienza sul campo 
- svolta dall’apertura del Museo (1990) ad oggi, 
è stato pubblicato il volume “Progetti ed espe-
rienze di didattica museale”, inserito nella colla-
na editoriale del Museo archeologico, che verrà 
aggiornato con le nuove e più recenti proposte 
didattiche.
Per i mesi estivi, da quest’anno, il Museo ar-
cheologico intende proporre, con cadenze fisse 
sia in orario pomeridiano che serale, alcuni dei 
laboratori didattici attivati nel corso dell’anno 
scolastico, rivolti, in questo caso, a ragazzi e 
genitori, come già sperimentato positivamente 
in altre realtà museali italiane.

Savona – Civico Museo Archeologico
Mostra sull’attività didattica - anno scolastico 2008-2009

Civico Museo Archeologico
Complesso monumentale del Priamàr

Tel. e fax 019/822708
www.museoarcheosavona.it
info@museoarcheosavona.it

orario invernale (15 settembre-15 giugno)
da martedì a domenica:

10-12,30 /15-17

orario estivo (16 giugno-14 settembre)
da martedì a domenica:

10-12,30/ 17-19
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Mostre al Priamar

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona 
prosegue nelle attività espositive dedicate all’arte con-
temporanea nei propri luoghi deputati, in particolare 
legandola a quello straordinario contenitore culturale 
che è il Priamar. Sabato 13 giugno, alle ore 18, nei 
suggestivi spazi della Fortezza del Priamar di Savona 
si inaugura l’esposizione “Incontri Divisioni Armonie 
- Sculture e digigrafie”, un’ampia antologica di Véro-
nique Massenet, artista di origine francese, da anni 
residente in Italia, divenuta la sua terra d’adozione. La 
mostra, che si sviluppa nell’infilata di sale a volta delle 
Cellette, traccia il percorso creativo personalissimo ed 
originale della scultrice: accanto alle complesse, affasci-
nanti sculture in legno (40 lavori) e a 30 bronzetti pre-
paratori, ci sono infatti 25 immagini digitali, stampate a 
getto pigmentato su carta d’arte incollata su tela, che ne 
ricreano il percorso, divenendo opere d’arte autonome. 
Le sculture della Massenet, in un mondo sempre più 
artificiale, dove tutto è basato su materiali quali plasti-
ca e acciaio, vetro e cemento, portano lo spirito vitale 
della natura. L’artista scolpisce infatti il legno, tronchi di 
essenze diverse, pino, abete, ciliegio, melograno, che 
prima vengono lavorati e divisi in più parti, in singoli 
elementi sinuosi ed intriganti, per poi riorganizzarsi, 
formando opere organiche, espressione di sogni stra-
namente simili ai nostri.Queste opere offrono a chi 
le guarda varie chiavi di lettura: il fine che l’artista si 
propone è certo quello di raggiungere l’armonia del-
l’insieme, ma il processo della creazione e gli elementi 
da cui ogni opera è composta, ci parlano anche delle 
relazioni, che nascono quando questi si separano nel 
tronco, grazie alla magia dell’arte. Véronique Massenet 
non vuole solo fissare l’attimo, ma dare la visione di un 
percorso e rendere percettibile l’energia in movimento 
per raggiungerlo, mettendo l’accento su un modo di 
evolvere insieme e su concetti che vanno al di là di ogni 
singola scultura. Da questo deriva la scelta di un altro 
modo di espressione, attraverso le immagini digitali e le 
loro infinite possibilità descrittive, per raccontare la sto-
ria della vita allegorica delle sue opere tridimensionali.
L’esposizione, che comprende lavori dal 1981 fino al 
2009, sarà corredata da un catalogo curato da Claudia 
Sugliano.

La scultrice Veronique Massenet 
espone alla fortezza del Priamar

Véronique Massenet
Divisioni Incontri Armonie
Sculture e digigrafie 
Fortezza del Priamar, SAVONA
Dal 13 giugno al 12 luglio 2009
Orario: tutti i giorni: 18.00-23.00, 
sabato, domenica e lunedì:  
10.00-12.00, 18.00-23.00,  
mercoledì chiuso
Catalogo in mostra
http://massenet.veronique.free.fr   
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Dentro la notizia

Lions Albissola Marina Albisola Superiore “ALBA DOCILIA”, Lions Savona Host, 
Lions Savona Priamar, Lions Savona Torretta, Lions Spotorno,Noli, Bergeggi,Vezzi Portio, 

Lions Vado Ligure Quiliano “VADA SABATIA”

Sono lieti di invitare la Cittadinanza alla Consegna del PREMIO CIVITAS  2009 alla  Associazione Nazionale  
Carabinieri in Congedo - Sezione di Savona per il contributo efficace e tangibile al miglioramento della 
Sicurezza  ottenuto con la presenza sul territorio  provinciale di volontari dell’Associazione
Sabato 13 giugno 2009 presso la SALA ROSSA  del Comune di Savona con inizio della cerimonia alle 16,30

Antonio Rovere - Delegato di zona Lion 108 Ia3

La celebrazione del 195° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri: 
quasi due secoli al servizio della collettività e delle istituzioni democratiche

Il 5 giugno 2009 alle ore 10,00 in Piazza Sisto IV, alla presenza del Sindaco Fede-
rico Berruti e delle Autorità cittadine si terrà la celebrazione del 195° anniversario 
della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
L’Arma dei Carabinieri si avvicina dunque ai 2 secoli di vita. Sono quasi 200 anni 
ricchissimi di episodi di eroismo che si legano alla storia d’Italia, ma anche al-
trettanto ricchi di un lavoro quotidiano, senza sosta, a favore dei cittadini. Non a 
caso oggi l’Arma dei Carabinieri è nel cuore di tutti, consci dell’opera preziosa ed 
indispensabile sia nella difesa delle istituzioni democratiche che di tutti i cittadini, 
a cominciare dai più deboli.

        Prefettura di Savona                                                    Città di Savona
                                                                           
                                               Festa della Repubblica 

martedì 2 giugno 2009 - ore 9,45 - Piazza Sisto IV°

Il Sindaco di Savona Federico Berruti e il Prefetto di Savona Nicoletta Frediani
sono lieti di invitare la S.V. alla Celebrazione del 63° Anniversario della Repubblica

Programma:
ore 9,45 - Atrio del Palazzo Comunale 
Inaugurazione della mostra “1848-1918 - I savonesi per l’Unità d’Italia”
ore 10,00 - Piazza Sisto IV°
− Schieramento delle Rappresentanze militari e civili, dei Gonfaloni dei Comuni e delle 

Associazioni combattentistiche e d’arma 
− Cerimonia dell’alzabandiera
− Saluto del Sindaco di  Savona, Federico Berruti
− Saluto del Prefetto di Savona, Nicoletta Frediani
− Concerto del Complesso Bandistico Cittadino “A. Forzano” diretto dal M° Andrea Oddone 

e con l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte degli alunni della Prima e Seconda Classe 
della Scuola Primaria “M.G. Rossello” di Savona
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Grandi mostre al Priamar Vandeput a Savona

Gomma come arte
La galleria Conarte di Savona con il Comune 
di Savona organizza uno straordinario alle-
stimento dell’artista belga Serge Van De Put 
alla Fortezza del Priamàr, nel piazzale anti-
stante la Sala della Sibilla e nelle sale della 
galleria in via Brignoni 26r. Vecchie gomme 
e copertoni di auto, camion, trattori sono 
trasformati in figure dal genio dell’artista. Al 
Priamàr uccelli fantasiosi fanno da corona 
ad una sorprendente figura umana intenta a 
dominare la forza prorompente di un toro. 
In galleria più di venti opere proporranno il 
mondo tormentato degli umani e le forme 
espressive  del mondo animale.
La galleria Conarte è lieta di proporre un 
umano omaggio culturale alla città di Savona 
con un artista di livello internazionale. In con-
temporanea con Savona Serge Van De Put 
espone alla Biennale di Venezia.
 
Serge Van De Put
In galleria Conarte
20 giugno - 30 agosto 2009
da martedì a sabato
9,30 - 12,30 / 16,00 - 19,30
chiuso il lunedì e la domenica
via Brignoni 26r - 17100 Savona
Tel 019 828695
conarte@galleriaconarte.it

Alla Fortezza del Priamàr
20 giugno - 30 agosto 2009
tutti i giorni 9,00 - 24,00

Serge Van De Put è principalmente un auto-
didatta.
Ottiene una formazione pubblicitaria presso 
la S.I.S.A. ad Anversa. 
Prima di creare una sua propria società di 
decorazioni, lavora qualche anno come di-
segnatore presso la Neorec, produttrice di 
insegne luminose.
Disegni e schizzi sono stati da sempre le sue 
occupazioni favorite e lo hanno poi portato 
dal modellismo all’affermazione come scul-
tore.
Creatività e diversità sono i motori che lo 
animano ed è così che ha creato delle deco-
razioni per il teatro d’animazione, dal quale 
attinge le sue sorgenti d’ispirazione al fine di 
creare soggetti per le sue nuove sculture.
Ogni generazione reinventa il passato e ri-
scrive la propria storia. Il mondo della scultu-
ra è in piena evoluzione e accadono moltissi-
me vicende appassionanti.
Nel senso tradizionale del termine “scultura”, 
ci si riferisce alle materie del legno e della 
pietra e agli attrezzi come martello e scalpel-
lo. E’ là che Serge si differenzia dallo scul-
tore tradizionale. Questo artista è il primo a 
introdurre “il caoutchou” (la gomma) come 

materia nel mondo dell’arte.
Guardando la tematica dell’opera di Serge, 
ci si rende contro che l’artista ama gli uomini 
e gli animali e trabocca di energia creativa.
Serge è un artista contemporaneo. 
Ciò che è importante è la sensibilità verso il 
suo lavoro, osservare e comprendere come 
occupa lo spazio, come plasma questo lavo-
ro innovativo, come queste creazioni trovino 
posto in una galleria, sulla strada o in una 
casa.
Serge ama rappresentare gli animali, ma an-
che personaggi, e tutto questo sempre con la 
preoccupazione di essere ludico e ironico.
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Domeniche Insieme a Savona foto ricordo

Foto ricordo delle Domeniche Insieme a Savona:      
                                        una città in festa.

Domeniche insieme
a Savona

Organizzazione

Media partner

In collaborazione conCooperativa Sociale di Servizi a r.l. onlus
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10maggio,17 maggio,24maggio ’09
Piazze e Vie in festa

chiuse al traf co, aperte ai bambini

PIAZZA SISTO IV,
VIA PALEOCAPA, CORSO ITALIA,

VIA MANZONI,
VIA PIA & CENTRO STORICO

shopping, spettacoli,musica, sport, antiquariato,danza
e tanto altro

INFORMAGIOVANI
SAVONA

MAGAZZINO MUSICALE MERULA - BRA

POLITICHE
GIOVANILI

Domenica 10, 17 e 24 Maggio 2009 
le principali vie e piazze della città si 
sono animate per offrire a grandi e pic-
cini intrattenimento, musica, esibizioni 
sportive, antiquariato, laboratori per 
i più piccoli e tanto altro, in un centro 
senza macchine e a misura di bambino. 
E’ stato un grande successo dell’evento, 
quest’anno a cura delle Politiche Giova-
nili del Comune di Savona attraverso il 
consigliere delegato Federico Larosa, 
con l’organizzazione di Cooperarci e 
Informagiovani Savona, in collabora-
zione con la Confcommercio di Savona. 
Media partners dell’evento sono stati Il 
Secolo XIX e Radio Onda Ligure, con 
il sostegno della Cooperativa Bazzino, 
Campostano Group, Magazzino Musi-
cale Merula, Olmo la Biciclissima. Gra-
zie a tutte le singole federazioni, le socie-
tà sportive, le associazioni e tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’evento. In particolare le  3 Dome-
niche Insieme sono state il momento di 
una fruttuosissima collaborazione tra 
Amministrazione e Confcommercio di 
Savona, con il coinvolgimento dei rap-
presentanti delle varie aree e vie della 
città, collaborazione che si allargherà 
ancora sia per l’estate che per l’autunno 
2009, nell’ottica di una città sempre più 
vivibile e ricca di eventi.
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Domeniche Insieme a Savona foto ricordo

Teatro giovane a Savona
ZANG TUMB TUMB  è il titolo dello spettacolo realizzato e messo in scena dall’Officina Teatrale del 
Comune di Savona- Politiche Giovanili e degli Istituti Superiori di II Grado  di  Savona.
Lo spettacolo nasce dall’idea di far vivere e conoscere il movimento futurista, di cui questo anno si 
celebra il primo secolo di vita, rilanciando gli elementi di attualità e modernità che lo caratterizzano e 
valorizzando il suo messaggio artistico.
L’elaborazione di forme espressive non conformiste, l’uso delle parole in libertà che orchestrano i colori, 
i rumori e i suoni,le musiche, le scenografie  riportano a far rivivere sul palcoscenico il mito della velocità 
e del dinamismo, il trionfo della macchina, dell’elettricità, della grande industria e del progresso, la 
visione di un uomo nuovo fortemente proiettato nel futuro, in un futuro inteso come conquista. La guerra 
porrà fine non solo al movimento, ma anche ai sogni ed alla vita di milioni di persone.
OFFICINA TEATRALE 
Progetto “Laboratorio teatrale” del Comune di Savona, Politiche Giovanili, aperto a tutti gli alunni degli 
Istituti Secondari di II grado di Savona  a cura del Teatro Esperimento Madness.
Titolo dello spettacolo: ZANG TUMB TUMB spettacolo futurista
Drammaturgia di Daniela Balestra
Testo Originale ispirato  alla letteratura futurista
Colonna sonora a cura di Daniela Balestra di brani musicali d’epoca e di effetti sonori e musicali 
elaborati in modo  originale
Interpreti:  Circa 25/30 alunni provenienti da varie classi (dalla I alla V degli Istituti Secondari di II grado 
di Savona
Scenografie e Costumi: Maria Rosa Varaldo, Carla Sorasio e alunni del laboratorio di scenografia 
Coreografie: Giovanna Cargioli
Regia: Daniela Balestra
Lo spettacolo andrà in scena:
il 22 maggio alle ore 10,00 al Teatro Gasmann di Borgio Verezzi
il 31 maggio alle ore 8,30 circa ad Albenga
l’8 giugno alle ore 21 al Teatro Comunale “G. Chiabrera” di  Savona
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Quattro gli appuntamenti di giugno con 
l’Orchestra Sinfonica di Savona. Quattro 
spettacoli che toccano quattro differen-
ti abiti della produzione musicale e che 
quindi vengono incontro ai gusti di fasce 
di pubblico diverse. “Spettacoli per tutti”, 
appunto, come recita lo slogan dell’esta-
te 2009 della sinfonica cittadina. Spetta-
coli per tutti grazie anche alla campagna 
dei prezzi adottata dall’istituzione che 
propone i prossimi concerti con ingressi 
che vanno da 5 euro a 1 euro e l’ingres-
so all’ultimo appunatmento in cartellone 
sarà gratuito.
Filippo Maria Bressan il 6 giugno nella 
Chiesa di San Domenico dirigerà le 
Serenate di Dvorak e di Ciajkovskij, in-
timismo e magie per queste propaggini 
estreme di una vena “romantica” che 
improntò di sè non solo la mitteleuropa 
ma anche gli estremi confini del Vecchio 
continente.
Un momento ormai atteso per la città 
è la Serata barocca animata da Paolo 
Vaglieri che affabula il pubblico raccon-
tando della pratica vocale del passato e, 
avvalendosi delle allieve dell’Accademia 
di Perfezionamento di Canto Lirico, of-
fre sempre splendide carrellate delle più 
belle pagine del barocco europeo. L’ap-
puntamento con la Serata barocca è fis-
sato per il 13 giugno all’Oratorio del 
Cristo Risorto.
Il 19 giugno la Sinfonica sarà guidata 
da Pietro Borgonovo che, presso la Chie-
sa di San Domenico dirigerà due pagi-
ne notissime e molto amate dal grande 
pubblico: la Quinta Sinfonia di Scubert 
(1797-1828) e la Sinfonia K. 550 di Mo-
zat.
A chiudere la ricca stagione estiva della 
Sinfonica, il 30 giugno, sarà un appun-
tamento lirico che già lo scorso anno 
ha riscosso grandi consensi: si tratta de 
L’Opera in città, il progetto che ha per 
scopo quello di portare il melodramma a 
diretto contatto col pubblico senza il filtro 
del palcoscenico teatrale. Dopo la scar-
lattiana La Dirindina, andata in scena nel 
luglio 2008, è la volta di uno dei cinque 
grandi operisti italiani, Giacomo Puccini. 
La splendida Suor Angelica, atto unico 
centrale del Trittico, sarà diretta da Paolo 
Vaglieri ed interamente allestita in piazza 
Duomo, sul sagrato di N.S. Assunta in 
modo che anche i passanti possano fer-
marsi a vedere le prove, interagire con 
cantanti, musicisti, regista. Anche que-
st’anno sarà fornito il libretto d’opera ai 
passanti perché possano seguire le pro-
ve e godersi uno spettacolo che nascerà 
sotto i loro occhi.

Orchestra Sinfonica di Savona

Giugno con l’Orchestra Sinfonica di Savona
● SAVONA
    CHIESA DI SAN DOMENICO
Sabato, 6 giugno, ore 21
Ensemble Cameristico Orchestra Sinfo-
nica di Savona
Filippo Maria Bressan, direttore
Antonín DVOÁK, Serenata in re minore per 
orchestra d’archi, op. 44
Piotr Ilic CIAJKOVSKIJ, Serenata in do mag-
giore per orchestra d’archi, op. 48

● SAVONA
    ORATORIO DEL CRISTO RISORTO
Sabato, 13 giugno, ore 21
Ensemble Cameristico dell’Orchestra 
Sinfonica di Savona
Accademia di Perfezionamento di Canto 
Lirico
Paolo Vaglieri, direttore
Serata barocca

● SAVONA
    CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì, 19 giugno, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Pietro Borgonovo, direttore
Franz SCHUBERT, Sinfonia n. 5 in si bemol-
le maggiore, D 485
Wolfgang Amadeus MOZART, Sinfonia in 
sol minore, K. 550

● SAVONA
    PIAZZA DUOMO
Martedì 30 giugno, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Accademia di Perfezionamento di Canto 
Lirico
Paolo Vaglieri, direttore
L’opera in città
Giacomo PUCCINI, Suor Angelica
opera lirica in un atto su libretto di Gio-
vacchino Forzano
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Grandi eventi Concerti di Primavera

Nell’ambito della XXI Edizione dei Concerti 
di Primavera, evento organizzato dall’As-
sociazione Musicale Dioniso e dalla grande 
pianista savonese Cinzia Bartoli, personalità 
di livello internazionale, dopo il ricchissimo 
programma di maggio si passa al Festival 
Pianistico Internazionale che si sviluppa nei 
primi giorni di giugno 2009. E’ un evento nel-
l’evento, grazie al quale sarà possibile ascol-
tare ed ammirare alcuni dei migliori giova-
ni protagonisti della scena pianistica, per 
chiudere il 10 giugno con la performance di 
Cinzia Bartoli,  che suonerà Debussy e Ravel 
nella Cappella Sistina, di fronte al pubblico 
della sua città. Ancora una volta, Cinzia sa-
prà suscitare le emozioni che solo la grande 
musica è in grado di donarci, un’occasione 
unica per ascoltare una interprete apprezzata 
in tutto il mondo.

La XXI° Edizione dei Concerti di Primavera: 
spazio al Festival Pianistico Internazionale

4
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Dentro la notizia

Organizzato dal 
Consorzio Commercianti e 
Artigiani di Villapiana CIV

Partecipano:
MINI HOCKEY 
Venerdì 12 Lunedì 15 ore 20.45
DIMOSTRAZIONE TAEKWONDO
(Arte marziale coreana)
Sabato 13 ore 15.00 palestra
SEMPLICEMENTE DANZA 
ESIBIZIONE BALLO
Sabato 13 ore 21.00 palestra
TORNEO
DI PALLAVOLO FEMMINILE
Martedì 16 Mercoledì 17 Mercoledì 24 Gio-
vedì 25 ore 18.30 

PATTINAGGIO ARTISTICO 
TROFEO PAPERINO
Sabato 27 ore 15.00 
SAGGIO GINNICO ARTISTICO 
P.G.S. DON BOSCO
Domenica 14  ore 17.30 palestra

Dal 11 al 18 Giugno 2009 presso la S.M.S. 
Generale  di via San Lorenzo si svolgerà la 
13a mostra di pittura, scultura, bricolage, ce-
ramica, composizioni floreali.
Orario dalle 16.00 alle 19.00. 
Inaugurazione Giovedì 11 alle ore 16.00
Con queste manifestazioni, sportiva e artisti-
ca, il consorzio cerca di portare nel quartiere 
una atmosfera festosa, che possa coinvolgere 
commercianti e residenti.

Crugni e la scultomaieutica
Si è conclusa di recente la mostra di Cesare 
Crugni nei locali della Seconda Circoscrizio-
ne in Villapiana. La mostra è stata l’occasione 
di incontro per grandi e piccini con l’artista, 
che ha avuto modo di spiegare il proprio la-
voro, soprattutto da un punto di vista emozio-
nale. Nel 2008 un’opera dell’artista savonese 
è stata protagonista di una bella copertina 
del libro “Cent’anni di solitudine – rompere 
la crosta”, ottava rassegna di saggi interna-
zionali di critica pavesiana, a cura del Cen-
tro Pavesiamo Museo casa natale. L’opera 
di Crugni, dal titolo “Catarsi dell’uomo”, si 
è adattata mirabilmente agli alti contenuti 
dedicati a Cesare Pavese, in un prestigioso 
volume che ha coinciso con il centenario del-
la nascita del grande scrittore.

Rg

“Festival dello Sport 
in Villapiana”

Le iniziative dell’Assessorato ai Quartieri per il mese di giugno 2009
Anche per il mese di giugno l’Assessorato ai Quartieri realizzerà degli eventi in alcuni dei punti più 
caratteristici della città, sia in centro che al Santuario.

Sabato 6 giugno 2009
presso la Piazza del Brandale si terrà la manifestazione di esibizioni sportive a cura dell’Associazione Kickboxing 
Savate Savona.
Sabato 20 giugno 2009
Presso la RSA del Santuario, alle ore 16 manifestazione musicale a favore dei ricoverati a cura dell’Associazione 
“Florilegio Musicale”
Domenica 28 giugno 2009
Manifestazione in Piazza del Brandale di danze a cura dell’Associazione “Dimensione Zenit” in favore del reparto di 
Pediatria del San Paolo, diretto dal prof. Amnon Cohen.
Ricordiamo inoltre che Sabato 27 giugno 2009 si terrà, per il progetto “lo sport nei quartieri”, l’evento “3a Coppa 
Città dei Quartieri” presso il Bocciodromo del Dopolavoro ferroviario, in via Stalingrado 15. La coppa, per una 
corretta turnazione della sede di gara, è stata giocata nel 2007 presso La Rocca, e nel 2008 presso la Familiare.

Comune
di Savona
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Dentro la notizia

Anche quest’anno il Centro Accademico Danza 
“Accademia dello Spettacolo” di Savona presen-
terà il consueto Galà di fine anno presso il Teatro 
Chiabrera il prossimo Vene dì 5 giugno.  
Il Centro, sotto la direzione artistica di Joelle Hei-
del Baricalla, offre da piu’ di 35 anni di attività, 
una formazione completa dai primi anni al pro-
fessionismo e grazie alla collaborazione con la 
Promo Art Production di Monte-Carlo da la pos-
sibilità di inserimento professionale in spettacoli 
internazionali.
Vera e propria scuola di spettacolo l’Accademia 
savonese propone, grazie ad un cast di 10 in-

Il galà della danza
al Chiabrera

Educazione ambientale 
in Piazza Sisto IV

mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 
2009, in piazza Sisto IV all’inter-
no di appositi gazebi verranno 
esposti i lavori e i progetti realiz-
zati dalle scuole primarie e secon-
darie del Comune di Savona per 
hanno aderito ai percorsi dal La-
bter-Comune di Savona. In caso 
di maltempo, nella sola giornata 
di mercoledì 10 giugno, i lavori 
potranno essere esposti nell’atrio 
comunale.

Raccolta fondi
per l’AISM

L’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, presieduta a livello pro-
vinciale da Maria Milena Farfazi, 
sarà presente venerdì 12 giugno 
in Piazza Sisto IV, per tutta la gior-
nata, per una raccolta fondi fi-
nalizzati al progetto “autonomia 
alla persona”, che l’AISM conta di 
realizzare con Deloitte, iniziativa di 
volontariato “Noi ci siamo”, attra-
verso la sistemazione di gazebi in 
piazza.

segnanti, corsi di danza classica, moderna, 
contemporanea, musical, jazz e hip hop,  canto, 
recitazione, danza afro, danza orientale, power 
dance…..I corsi si rivolgono a bambini, ragazzi 
ed adulti. 
La supervisione artistica della nota etoile inter-
nazionale Lorena Baricalla da la possibilità di 
studiare coreografie e seguire regolarmente sta-
ges di perfezionamento nelle varie discipline con 
Lorena Baricalla stessa e numerosi insegnanti di 
fama internazionale provenienti dall’estero. 
Inoltre il Centro è tra i pochi nel mondo ad essere 
affiliato alla nota Accademia Principessa Grace 
di Monte-Carlo diretta da Marika Besobrasova, 
di cui segue il metodo di insegnamento di danza 
classica, metodo grazie al quale sono stati for-
mati buona parte dei primi ballerini delle mag-
giori compagnie mondiali.  
Quest’anno il programma dello spettacolo pro-
pone un programma che spazia dalla danza 
classica, al contemporaneo, al moderno, alla 
recitazione ed al musical con canto live. 
La prima parte presenterà coreografie classiche  
e neo classiche con “Primo Ballo“ e “Sinfonia” se-
guite dal balletto afro-contemporaneo “Grido di 
Libertà” e si concluderà con i best hits da “ High 
School Musical”, “Mamma Mia” e “Sister Act”.
La seconda parte presenterà il balletto in 1 atto 
“Shakespeare o il Respiro del Tempo” ispirato ai 
grandi personaggi shakespeariani con danza 
moderna e recitazione.
Inoltre è importante sottolineare che dal prossimo 
settembre il Centro Accademico Danza “Accade-
mia dello Spettacolo” aprirà le nuove iscrizioni 
offrendo sempre maggiori possibilità sia a chi 
vuole fare della danza una piacevole attività sia 
per chi invece vuole affermarsi a livello professio-
nale nel mondo teatrale o televisivo.   
www.centroaccademicodanza.com
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Grandi mostre ed eventi a Savona

Notte Bianca in Pinacoteca, Arte al Macello, Farfa, Renato Guttuso:
quando l’arte vive con la città.
L’Assessorato alla Cultura è impegnato tutto 
l’anno su tantissimi fronti, e certamente la cit-
tà dimostra da questo strategico punto di vista 
tutta la sua vivacità. Anche l’apprezzamento da 
parte dei cittadini, aldilà dei pur graditi elogi da 
parte dei critici e addetti ai lavori, è un elemento 
importante e quando c’è sentiamo di doverlo 
in qualche modo documentare. E’ il caso della 
Notte Bianca in Pinacoteca, con almeno 600 
presenze che hanno letteralmente invaso Palaz-
zo Gavotti il 16 maggio 2009, pieno di pub-
blico e di gruppi musicali che si sono alternati 
per tutto il tempo in mezzo ai capolavori antichi, 
in una serata dove c’era contemporaneità con 
altri eventi, tutti seguitissimi tanto da sfatare an-
che qui il luogo comune degli eventi che si so-
vrappongono e che in realtà hanno reso l’intero 
centro vivo e affollato di gente. Gli altri eventi 
durano ancora: uno E’ “Arte al Macello”. Qui il 
contesto originale e inaspettato del ex Macello 
collegato alla freschezza e qualità degli artisti 
coinvolti, hanno creato un mix di altissimo li-
vello dove c’è tutto: dal coinvolgimento delle 
scuole alla valorizzazione del territorio, dall’in-
tegrazione tra luoghi periferici e l’arte contem-
poranea ad un’etica del fare arte legato ai temi 
della natura. Fino al 14 giugno si potranno am-
mirare le opere di Bratta, Carrieri, Rossi, Rosso, 
Scarpone al giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 
20, e sabato domenica dalle 10,30 alle 12,30 
e dalle 16,30 alle 20. Nella Pinacoteca Civica 
è possibile ammirare altre due splendide mo-
stre: Renato Guttuso Militante fino al 30 giugno 
2009, e Farfa fino al 31 agosto, il tutto ovvia-
mente insieme alle splendide collezioni per-
manenti di arte antica e di maioliche oltre alle 
sale di arte contemporanea della Fondazione 
Emme Emme Ci Ci. Pinacoteca Civica Palazzo 
Gavotti, piazza Chabrol n.1,2 Orari: lunedì, 
mercoledì,venerdì, sabato mattina dalle 9.00 
alle 13.00 Martedì, giovedì, sabato pomeriggio 
dalle 15.30 alle 18.30 Domenica dalle 10.00 
alle 13.00 Per Farfa l’ingresso è gratuito. Per 
Guttuso invece la mostra è compresa nel co-
sto del biglietto di ingresso alle collezioni della 
Pinacoteca.

Francesca Ghilione Elena Buttiero e Tiziana Aurelia Cosso Roberto 
Scarpone

Claudio Carrieri

Fulvio RossoFranco Bratta

Arte al macello
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Dentro la notizia

Venerdì 5 Giugno alle ore 21, nella splendida 
cornice di Villa Cambiaso, il corpo di ballo 
“Ensemble Danse” porterà in scena “Moon”, 
spettacolo di danza classica e moderna in tre 
tempi . 
Il programma prevede:
− METROPOLIS – Coreografie di danza Hip 

Hop e contemporanea.
− OMAGGIO A ENNIO MORRICONE – Co-

reografie di danza classica e contempora-
nea su musiche del maestro Ennio Morri-
cone.

− HAIR – Il Musical
Il corpo di ballo è diretto dall’insegnante e 
coreografa Eleonora Briatore con la collabo-
razione di Michelle Panera ed è formato da 
Sara Anselmo, Margherita Bertossi, Rebecca 
Cafagno, Serena Carlini, Elisa Enrile,  Alice 
Ferrero, Corrado Ivaldo, Francesca Maffiolet-
ti, Martina Maffioletti, Cecilia Manitto, Matil-
de Manitto, Margherita Marchetti, Francesca 

Moon: danza classica e moderna
a Villa Cambiaso

Mastrolorito, Alice Mazzucco, Valentina Maz-
zucco, Giulia Mearelli, Luca Mearelli, Federi-
ca Penone, Beatrice Piccinini, Alice Romagno-
li, Federica Rosso, Chiara Sferruggia, Giulia 
Sicca, Gaia Tarrini e Agata Veltri.
Coreografie e costumi sono ideati da Eleono-
ra Briatore e Michelle Panera.
Per informazioni Cell. 333.6545622

Il 4 giugno 2009 alle ore 14,30 presso 
il Teatro Chiabrera a Savona, con il con-
tributo della Fondazione De Mari e con 
il patrocinio e il sostegno del Comune di 
Savona, supporto di Coni e Unione In-
dustriali della Provincia di Savona, si ter-
rà l’evento “Bimbi Mus-e in festa”. 220 
bambini di 12 classi delle 4 Direzioni Di-
dattiche di Savona festeggeranno i dieci 
anni di presenza di Mus-e in Italia e l’An-
no internazionale dei diritti del bambino. 
Ricordiamo che il progetto Mus-e nasce 
da una intuizione del maestro Yehudi Me-
nuhin. Si sono tenuti diversi incontri nelle 
scuole, dove al termine delle attività di-
dattiche dell’anno scolastico 2008/2009 
le classi del primo corso Mus-e sotto la 
guida degli artisti coadiuvati dalle inse-
gnanti hanno svolto lezioni aperte. In 
particolare per il mese di giugno il 3, 
dalle 8,15 alle 9,45 presso la Scuola 
Noberasco, e sempre lo stesso giorno 
dalle 10,00 alle 11,30 presso la Scuola 
Rusca.

Mus-e: 10 anni 
di arte a scuola 
per l’integrazione 
di 15.000 banbini
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GIUGNO
➤ ANDALUSIA,DAL 15 AL 21GIUGNO. (già confermato)
➤ GRAN TOUR DELLA SICILIA, DAL 29/06 AL 4/07
➤ 12 GIUGNO UN GIORNO A ROMA COL TRENO VELOCE AI 

MUSEI CAPITOLINI PER LA GRANDE MOSTRA SUL BEATO 
ANGELICO.

➤ DOMENICA 21 GIUGNO “UN GIORNO A CASA DI 
PINOCCHIO:  PRANZO AL SACCO € 35.

➤ STAGIONE ARENA DI VERONA 28-29 GIUGNO AIDA € 178
➤ 2 GIORNI GARDALAND E PARCO SAFARI 27 E 28 GIUGNO 
➤ DOMENICA 28 GIUGNO L’ITALIA IN MINIATURA: PRANZO 

LIBERO € 53
➤ CASTROCARO TERME SOGGIORNO DAL 14/06 AL 27/06
➤ TERME DI ISCHIA PARTENZE DI GIUGNO DA 525 €
➤ ROMA IN AEREO 1/2 GIUGNO 20/21 GIUGNO € 230,00
➤ SETTIMANA A MOENA “GIROVAGANDO”. DAL18/06 AL 25/06 

Bus al seguito € 500,00
➤ SOGGIORNO TERMALE A CHIANCIANO TERME DAL 14 AL 

27 GIUGNO E DAL 4 AL 17 SETTEMBRE.
➤ TOUR CLASSICO ANDALUSIA DAL 15/06 AL 21/06 
 (già confermato)
➤ SOGGIORNO TERMALE A BAGNO DI ROMAGNA 
 DAL 7 AL 20 GIUGNO
➤ SOGGIORNO A SCANZANO IONICO (CALABRIA) DAL 14 AL 

28 GIUGNO E DAL 30 AGOSTO AL 13/09
➤ SICILIA-MARSALA DAL 20/06 AL 4/07 (già confermato)
➤ SOGGIORNO A SELVA DI VAL GARDENA DAL 30/06 AL 13/07 

(già confermato)
➤ SOGGIORNO AD ANDALO DAL 23 GIUGNO AL 5 LUGLIO.
➤ NAPOLI SORRENTO E COSTIERA AMALFITANA € 550,00  

(già confermato)
➤ GRAN PREMIO DI MOTOCICLISMO A BARCELLONA € 

170,00 (già confermato)

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA ANCHE DA SAVONA
LUGLIO
➤ SETTIMANA AMBIENTALE “ESTATE RAGAZZI” A TRIORA 

DALL’1 ALL’8 LUGLIO ETA’ 8-14 ANNI 
➤ BERLINO DAL 15 AL 19 LUGLIO € 780,00
➤ FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA  A 

CERVO (IM) UTO UGHI INAUGURA SABATO 4 LUGLIO.
➤ STAGIONE ARENA DI VERONA 28 29 GIUGNO AIDA € 178,00  
➤ SOGGIORNO A FALCADE DAL 5 AL 18 LUGLIO
➤ SPAGNA CALELLA DA € 305,00 
➤ FESTIVAL PUCCINIANO  TURANDOT A TORRE DEL LAGO 

18 19 LUGLIO € 170 (già confermato)
➤ NORVEGIA E CAPO NORD DAL 2 AL 12 LUGLIO 
 (già confermato)
➤ GRAN TOUR DELLA SCOZIA DAL 17 AL 24 LUGLIO  E DAL 

21 AL 28 AGOSTO (già confermato)
➤ GRAN TOUR D’EUROPA DAL 25 LUGLIO ALL’8 AGOSTO.
➤ MOSCA DAL 9 AL 16 LUGLIO
➤ CROCIERA ISOLE GRECHE E TURCHIA  PARTENZE 1 E 11 

LUGLIO

AGOSTO
➤ SETTIMANA VERDE A PREDAZZO DAL 30 AGOSTO AL 6 

SETTEMBRE bus al seguito € 580,00
➤ TOUR DELLA SARDEGNA DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE
➤ TOUR DELLA SICILIA  DALL’1 ALL’8 SETTEMBRE.                  
➤ 2 GIORNI A GARDALANDE PARCO NATURA VIVA, 
 9 E 10 AGOSTO
➤ GRANTOUR SICILIA E EOLIE DAL 25/8 ALL’1/9/09 € 780. 
➤ TOUR DELLA CARINZIA DAL 26/8 AL 5/9/09 € 775
➤ CROCIERA SPAGNA E MAROCCO 
 PARTENZA DEL 29 AGOSTO   
                         

E MOLTO ALTRO ANCORA...

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 GIUGNO
SPETTACOLO 
DI DANZA CLASSICA
Teatro Chiabrera - ore 21:00
Spettacolo di danza classica, contem-
poranea e moderna, diviso in tre par-
ti.
Prima e seconda parte: saggio della 
scuola.
Terza parte: “Flyin’”, spettacolo ideato 
da Elide Fabbretti.
Flyin’
Lo spettacolo racconta l’evoluzione di 
ogni essere umano che si affranca e 
diventa libero con le proprie forze.
Come il bruco, prima di poter vola-
re vive sulla terra, affrontando ogni 
giorno ostacoli diversi, cosÏ anche 
gli esseri umani devono vivere la vita 
con determinazione, affrontando ogni 
esperienza come un arricchimento, e 
tenendo il meglio di ognuna di esse 
per poter infine spiccare il volo come 
individui liberi e completi.

3 MERCOLEDÌ
EVENTO
SMS Marmorassi. Festa della Topo-
nomastica (cartelli in dialetto) con le 
scuole elementari di Lavagnola e della 
Rusca. Orario da definire.

5 VENERDÌ
MOSTRA
Mostra “Santa Rossello ventinove artisti 
per testimoniare” esposizione di n. 14 
opere e di n. 15 ceramiche. Biblioteca 
civica “Berio”, via del Seminario Vec-
chio, Genova.  inaugurazione vener-
dì 5 giugno 2009, ore 17, fino al 14 
giugno; orario (escluso la domenica e 
i festivi) ore 15- 18. La mostra dedica-
ta a Santa Maria Giuseppa Rossello, 
arricchita della inedita sezione “ce-
ramica” vuole ricordare il ventennale 
della proclamazione della Santa quale 
“patrona dei figuli e dei ceramisti li-
guri”, portando, in tal modo, a ven-
tinove opere complessive l’omaggio 
che altrettanti artisti italiani le hanno 
tributato. Questa mostra, sostenuta 
dalla Regione Liguria per la sua valen-
za culturale regionale, si svolge nella 
Sala mostre della civica Biblioteca “Be-
rio” del Comune di Genova con inau-

gurazione il 5 giugno 2009, alle ore 
17,30 e prosegue fino al 14 giugno 
2009 con orario (da lunedì a sabato) 
ore 15- 18,30. La nuova sezione ce-
ramica vede l’esposizione delle opere 
(presentate in catalogo dalla Prof.ssa 
Alida Gianti) di:
Maria Paola Amoretti, Renzo Barcaroli, 
Sergio Biancheri, Sandra Cavalleri, Lu-
cia Clemente, Francesco De Robertis, 
Anna Gioia Del Fauro, Fabrizia Fanti-
ni, Giacomo Lusso, Alfredo Gioventù, 
Rossana Gotelli, Fabrizio Isola, Renza 
Sciutto. Questi ceramisti si aggiungono 
al primo nucleo di artisti: Milly Coda, 
Maria Giulio Drago, Adriana Ferrari 
Benedetto, Carlo Giusto, Bruno Gor-
gone, Giovanni Job, Renata Minuto, 
Marcello Mogni, Gianni Piccazzo, Ma-
ria Luigi Rigon, Giorgio Robustelli, Ar-
turo Santillo, Nani Tedeschi, Giovanni 
Tinti, Giuseppe Trielli.  

11 GIOVEDÌ
EVENTO
Il Lions Club Savona Torretta, congiun-
tamente alla Facoltà di ingegneria di 
Savona dell’Università degli Studi di 
Genova, presenta alla cittadinanza il 
service che assegnerà alcune Borse di 
Studio per le migliori tesi di laurea, con 
oggetto Savona e la sua Provincia.
Ore 17,30. ingresso libero.
MOSTRA
Fino al 13 giugno 2009, mostra del 
centro socio ricreativo per disabili, con 
l’esposizione di fotografie, quadri e 
statue. Orario 15,00-19,00.

12 VENERDÌ
GITA CULTURALE
Gita ad “Urbino Alla Corte di Raf-
faello attraversando le terre le-
gate all’arte dei Della Robbia”; 
partenza da Savona per due giorni di 
visite culturali, organizzate assieme al 
Circolo Dialogos di Savona, il 12 giu-
gno 2009 ore 6,00 da piazza Martiri 
della Libertà in Savona; i programmi 
sono presso la sede del Circolo Dia-
logos (via Ponzone, 5 Savona, tel. 
019853715) che riceve le necessarie 
prenotazioni; prenotazione dei posti 
e pagamento della quota individuale 
prevista come da programma da riti-
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Manifestazioni
rare presso l’Associazione “Aiolfi” di 
Savona o presso il Circolo “Dialogos” 
via Ponzone, 5 Savona.
EVENTO
Alle ore 17,30, nella sala ICIT, Corso 
Italia 9-4, “Da Amburgo all’isola di Ru-
gen”. Presentazione con immagini del-
la suggestiva costa baltica immortala-
ta dal pittore romantico Caspar David 
Friedirich, meta del viaggio di studio 
ICIT dal 17 al 26 agosto. Gli interessa-
ti sono invitati. Informazioni: Giovanni 
Musso ICIT Savona 339.6890613.

13 SABATO
EVENTO
La festa di S. Antonio di Padova. Il 13 
giugno 2009 si terrà la tradizionale fe-
sta di S. Antonio da Padova, presso il 
Convento dei P.P. Cappuccini, alla Vil-
letta a Savona.
Le S. Messe si terranno alle 8,00 alle 
10,00 e alle 17,00. Alle 16,30 si terrà 
la Processione dei bambini nell’ambito 
del convento, con la benedizione del 
pane durante le celebrazioni. Vendita 
di oggetti di artigianato africano e pe-
ruviano pro Missioni Cappuccine.
EVENTO
Bretella viaria di Lavagnola
In collaborazione con l’Oratorio di 
San Dalmazio e la Prima Circoscrizio-
ne, inaugurazione cippo dell’artista 
Annita Santoni in ricordo della storica 
visita del Papa del 15 maggio 2008. 
Alla sera, intervento musicale presso 
l’Oratorio.
EVENTO
Piazza Sisto IV°. Festa di fine anno 
della scuola media Pertini.

16 MARTEDÌ
MOSTRA 
Ore 17 - Palazzo della Provincia - sala 
mostre
LA STAFFETTA A SAVONA
Inaugurazione Mostre
“RAGAZZE DI FABBRICA”
Mostra fotografica e documentaria di 
un secolo di lavoro femminile a Cor-
nigliano e Sestri Ponente (1850-1950) 
realizzato a cura del Municipio VI° Me-
dio Ponente di Genova allestita dalla 
Coop di Savona.
Presenterà la mostra  Stefano Bernini 
Presidente  del Municipio Medio Po-
nente

-In Esposizione - CONTRIBUTO  ARTI-
STICO di IMELDA BASSANELLO 
e ROSANNA LA SPESA
Le mostre saranno aperte sino al 23 
giugno dalle ore 17 alle 19
- Presentazione della STAFFETTA con-
tro la violenza alle donne a cura del-
l’U.D.I.
- Interverrà DONATELLA RAMELLO 
Presidente Opere Sociali Nostra Signo-
ra di Misericordia.

17 MERCOLEDÌ
GITA
Visita di intera giornata in pullman
Camogli. L’esperienza della pe-
sca dalla viva voce dei pescatori: 
escursione alla tonnara
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci 
Coop - C. C. Il Gabbiano – Savona.
EVENTO
ore 21, in piazza Sisto IV, nel palco 
della piazza, recital dell’Associazione 
Attori per Caso dal titolo “Donne di 
guerre, donne di pace”, nell’ambi-
to delle manifestazioni per la Staffetta 
contro la Violenza sulle Donne.

18 GIOVEDÌ
EVENTO
“Affidiamo i nostri pensieri  al-
l’Anfora”
Programma: I Giovani in Piazza - Piaz-
za Sisto IV – Savona. Gli Alunni delle 
scuole savonesi leggeranno ad alta 
voce i pensieri, speranze, desideri,da 
loro composti e li affideranno simboli-
camente  all’Anfora.
Ore 18.00 /19.30-Libreria Ubik-Cor-
so Italia-“SILVIA CAMPANA, un’idea-
lista in Europa”scrittrice ecuadoriana- 
introduce l’intervento Stefania Fabri, 
con la partecipazione di Adriana 
Caviglia.Contributo alla Staffetta di 
U.S.E.I.(Unione di Solidarietà degli 
Ecuadoriani in Italia)
Ore 21.00/22.00 - Atrio Comune - 
Piazza sisto IV - “Voci Bianche contro 
la Violenza” Dirige M. Anita Frumento 
- Associazione Coro Lirico Polifonico e 
Voci Bianche” P. Mascagni”.
Organizzazione: U.D.I. (Unione Donne 
in Italia) Savona.

19 VENERDÌ
EVENTO
Sala Rossa del Comune di Savona 
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ore 18
“Violenza sulle Donne: una que-
stione aperta”
Programma:
Interveranno:Brunella Nari-Psicologa-
Ass. Telefono Donna
Marisa Delfino-avvocata-Ass. Raggio 
di Sole
Valentina Sonzini-Porta Staffetta Regi-
nale UDI
Antonella Granero-Coordinatrice
Ore 21.00/22.30-Piazza Sisto IV-
“ARIE,DANZE E COSTUMI MEDI-
TERRANEI”
La danza orientale è un’arte, consiste 
in tre cose: la teoria,la pratica, ed il 
cuore:senza di esso non può esistere  
(Nelly Mazioum)
Scuola di danza”FATIA’ ET LES ROSES 
DU DESERT”
“Ass.AMICI DEL MEDITERRANEO”- Sfi-
lata di abiti tradizionali dei vari Paesi 
Mediterranei,Intermazzo di danza del 
ventre con accompagnamento
musicale di BEN HAMMOUDA-“Ass.IL 
PONTE” “DONNE NEL MONDO”-LET-
TURA DI POESIE E BRANI con offerta 
di THE’
Organizzazione: U.D.I. (Unione Donne 
in Italia) Savona.

20 SABATO
EVENTO
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
Consiglio Nazionale A.N.P.A.S. 
Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze con sede a Firenze, con la 
partecipazione dei consiglieri di tutte 
le Pubbliche Assistenze del territorio 
nazionale. A cura della Croce Bianca, 
Savona.
EVENTO 
ore 17.00 - PALAZZO della PROVIN-
CIA-SALA MOSTRE
“NON PENSARE” monologo di MA-
RIA ASSUNTA ROSSELLO-performance 
con lettura di alcuni “brani improvvi-
sati” per continuare a dire quello che 
gridiamo da sempre,per non dimenti-
care, per ricordare che ci siamo.
Organizzazione: U.D.I. (Unione Donne 
in Italia) Savona.
EVENTO
Fortezza del Priamar, ore 18,00. Inau-
gurazione punto giochi bimbi, do-
nato dal Lions Club Savona Priamar.

21 DOMENICA
VISITA CULTURALE
Visita culturale sulle “Orme di Papa 
Pio VII” a Millesimo, Santuario di 
Vicoforte di Mondovì; partenza da 
Savona con bus e proseguimento per 
Millesimo (visita al Museo Napoleoni-
co ed alla Sala Consiliare) e oltre; 21 
giugno 2009, ore 7,15 da piazza Ma-
meli, lato Hotel Riviera Suisse, Savona.
renotazione dei posti e pagamento 
della quota individuale prevista come 
da programma che si può ritirare e 
richiedere all’Associazione “Aiolfi”, via 
Boselli 6/3 Savona aperta il mercoledì 
pomeriggio ore 16-18 e giovedì ore 
10-12 o su appuntamento telefonando 
al cell. 3356762773.
EVENTO
dalle ore 8,30 alle ore 14,00
Consiglio Nazionale A.N.P.A.S. As-
sociazione Nazionale Pubbliche As-
sistenze con sede a Firenze, con la 
partecipazione dei consiglieri di tutte 
le Pubbliche Assistenze del territorio 
nazionale. A cura della Croce Bianca, 
Savona.
EVENTO
Campo sportivo di Zinola. In collabo-
razione con AIA-FIGC, sezione arbitri 
di Savona, 1° Memorial Armando 
Calzolani.

23 MARTEDÌ
INCONTRO
ore 21 - Ricordando la Staffetta
Incontro – sul tema della  Staffetta. Du-
rante l’Incontro (ancora da definire) ci 
sarà un gradito intervento della can-
tante Danila Satragno.
Organizzazione: U.D.I. (Unione Donne 
in Italia) Savona.

27 MERCOLEDÌ
EVENTO
Largo Varaldo - Inaugurazione del 
bronzo della cartina in rilievo della cit-
tà di Savona.
Dono del Lions Club Savona Host.

SABATO 28
CONFERENZA-AUDIZIONE
“Adriana Lecouvreur” di F. Cilea. 
Conferenza – Audizione condotta dal 
Dott. Giorgio Spazzan, a cura del Cir-
colo Amici della Lirica. Sala Cappa, 
Via dei Mille 4, ore 15,30.
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Il 13 giugno 2009 verrà inaugurata una stele 
dell’Artista Annita Santoni, posta nella nuova 
bretella viaria di Lavagnola, sulla strada che 
dal Santuario porta a Savona, percorsa un 
anno fa dal Santo Padre Papa Benedetto XVI°. 
La stele è posta a cura dell’Amministrazione 
Comunale, tramite l’Assessorato ai Quartie-
ri, la 1a Circoscrizione, la Confraternita di 
San Dalmazio. L’opera dell’artista Annita 
Santoni è frutto di un felice incontro di idee 
e lavoro con il maestro ferraio Francesco 
Scarfò e l’artista Luciano Occelli, e si compo-
ne di lame metalliche che si irraggiano dai 
medaglioni ceramici raffiguranti la nostra 
Madonna di Misericordia con Papa Benedet-
to XVI e gli stemmi del Papa e della città di 
Savona.  Afferma l’Assessore Lirosi “Siamo 
lieti per l’opera, inserita in un quartiere che, 
presto, sarà soggetto di sostanziale riquali-
ficazione e, con la sua presenza, ricorderà 
a tutti quelli che si recheranno al Santuario 
il significato di quella visita, il senso morale 
dell’evento e il desiderio di tutta Savona di 
poter vivere in un ambiente sereno, in una 
comunità aperta ai bisogni ed in pacifica 
convivenza”. Il Priore Giovanni Mario Spano 
della Confraternita di San Dalmazio “Nel-
la nostra città e nel quartiere di Lavagnola 
è sempre vivo il ricordo delle visita fatta da 
Sua Santità Benedetto XVI lo scorso 17 mag-
gio, e d’intesa con la Prima Circoscrizione e 

l’Assessorato ai Quartieri si è desiderato rea-
lizzare un’opera a ricordo. Già in passato, 
con i monumenti alle lavandaie ed al gari-
baldino Giacomo Minuto, la Confraternita di 
San Dalmazio aveva contribuito ad abbellire 
alcuni angoli del quartiere”. Roberto Ulivi 
presidente della Prima Circoscrizione sottoli-
nea “Nella ricorrenza del primo anniversario 
della visita del Papa Benedetto XVI a Savona, 
la Confraternita di San Dalmazio di Lava-
gnola, ha proposto al Consiglio della Prima 
Circoscrizione del Comune di Savona, che si 
è subito espresso favorevolmente, di attivarsi 
per realizzare e collocare a Lavagnola una 
significativa opera, che ricordasse quella 
giornata memorabile e nello stesso tempo 
arricchisse ulteriormente la cultura storica e 
monumentale del nostro Quartiere. Il Con-
siglio della Prima Circoscrizione, ringrazia 
l’Assessore ai Quartieri per il suo impegno 
di coordinatore, l’Assessore alla Cultura, per 
il vivo apprezzamento dell’opera, ma anche 
tutta l’Amministrazione Comunale per aver 
messo a disposizione la parte delle risorse 
economiche necessarie alla realizzazione 
della struttura portante della “Stele”. L’ope-
ra offerta dalla Confraternina composta di 
lamiera e ceramica è bellissima”.E questo 
grazie all’impegno artistico profuso dalla 
scultrice Annita Santoni, in collaborazione 
con il fabbro Francesco Scarfò.

Una Stele per il Santo Padre a Lavagnola
Eventi nei Quartieri

Tricolore
ore 11.30 - Trasferimento in corteo ai giar-
dini Isola della Gioventù
- Consegna del Tricolore alla Circoscrizio-
ne. Alzabandiera
- Consegna targa alla Protezione Civile
- Intervento di un rappresentante del Co-
mune
- Intervento di un rappresentante della Pro-
tezione Civile
ore 12.30 - Fine della cerimonia
- Trasferimento alla SMS Fornaci ove verrà 
allestita una documentazione sull’operato 
della Protezione Civile in Abruzzo
- Rancio Alpino in riva al mare con la col-
laborazione della SMS Fornaci
Per chi vorrà restare anche nel pomeriggio 
non mancheranno sorprese ed intratteni-
mento.

La prosa ungherese e lo scrittore Sàndor Màrai
Giovedì 4 giugno 2009, alle ore 17, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà la 
Conferenza sulla Prosa ungherese e lo scrittore Sàndor Màrai, relatori il prof. Edit Ròzsavolgyi 
dell’Università di Padova, e Dott. Orsolya Balla dell’Accademia d’Unghera in Roma. L’evento 
è organizzato dalla Quinta Circoscrizione del Comune di Savona e dall’Associazione 
Culturale Liguria-Ungheria.

Cerimonia di ringraziamento alla Protezio-
ne Civile per le attività in terra d’Abruzzo, 
domenica 28 giugno 2009. 
A cura dell’Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Savona – Gruppo di Savona

PROGRAMMA
ore 10.00 - Arrivo della fanfare “Monte 
Beigua” sul piazzale antistante la Parroc-
chia di S. Maria 
della Neve alle Fornaci. Ricevimento dei 
partecipanti
ore 10.30 - Santa Messa e benedizione del 
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Incontri alla Ubik
Dentro la notizia

Giovedì 4 giugno - Ore 18:
Incontro con lo scrittore 
MIMMO CANDITO
e presentazione del libro
“I Reporter di guerra” 
Oggi, molto più che in passato, l’informazione 
è diventata l’arma più importante di una guer-
ra, perché il consenso dell’opinione pubblica è 
ormai lo strumento essenziale in qualsiasi ope-
razione bellica. Mimmo Càndito, inviato spe-
ciale, commentatore di politica internazionale, 
corrispondente di guerra, è una delle firme di 
prestigio della Stampa, sulle cui pagine ha rac-
contato le più drammatiche crisi mondiali negli 
ultimi trent’anni. 
 
Venerdì 5 giugno
DOPPIO APPUNTAMENTO - Ore 18:
ACQUERELLI PER LA SOLIDARIETA’
Alcune opere dell’artista 
Dino Gambetta saranno vendute all’asta 
in favore della comunità di San Benedetto 
al porto di Don Andrea Gallo
Le opere in mostra in libreria dal 
5 giugno all’asta di sabato 20 giugno
Le opere della mostra “Una storia di immagini” 
dell’artista Dino Gambetta  saranno messe all’asta 
ed il ricavato sarà interamente donato alla Comu-
nità di San Benedetto al Porto di Don Andrea 
Gallo.

Venerdì 5 giugno 
DOPPIO APPUNTAMENTO - Ore 18:
Incontro con lo scrittore 
MICHELE DE LUCIA
e presentazione del libro
“Il baratto. Il Pci e le televisioni: le intese 
e gli scambi fra il comunista Veltroni e 
l’affarista Berlusconi negli anni Ottanta”
Nel libro “Il baratto” Michele De Lucia descrive 
il matrimonio tra destra e sinistra sulla televisio-
ni di Berlusconi negli ultimi 25 anni di storia 
italiana.

Sabato 6 giugno - Ore 18:
Incontro con lo scrittore 
CLAUDIO GIACCHINO
e presentazione del libro
“Splendori e miserie di due donne fatali 
Katharina Miroslawa & Gigliola 
Guerinoni”
Katharina Miroslawa, la bellissima regina dei 
night dell’Emilia, e Gigliola Guerinoni, l’affa-
scinante gallerista detta la Mantide di Cairo 
Montenotte, venti anni fa furono protagoniste 
di due gialli che appassionarono l’opinione 
pubblica. 
 
Martedì 9 giugno - Ore 18:
Incontro con lo scrittore 
GIORGIO AMICO
e presentazione del libro

“Futurismo a Savona. 
Omaggio a Stelio Rescio”
Presentazione a cura del Prof. S. Giuliani
A cura dell’Associazione Asso di Cuori
Il volume - un omaggio alla figura e all’opera 
di Stelio Rescio, critico d’arte militante, galle-
rista atipico, intellettuale dalle grandi intuizioni 
- raccoglie alcuni fra i più significativi contributi 
di Rescio allo studio del futurismo savonese e 
ligure. 
Ha appena aperto in collaborazione con il Co-
mune di Savona il Mercato delle Idee, Presidio 
Savonese del Museo di Arti Primarie inaugurato 
il 24 aprile alla presenza delle Onorevoli Rosa 
Calipari e Sabina Rossa, che oltre ad essere 
sede di una importante Biblioteca di Arte e luo-
go di esposizione (fino al 30 giugno è visitabile 
la mostra “Turcata” di Aldo Mondino) ospita la 
neonata casa editrice Tribaleglobale Primary 
Art. Infatti lo spazio di incontro realizzato al 
primo piano del Mercato Civico di Via Mazzini 
dal gruppo di artisti e intellettuali che anima il 
format Tribaleglobale diretto da Giuliano Arnal-
di diventa Casa Editrice per proporre in modo 
innovativo temi di discussione legati al mondo 
dell’arte e alle sue connessioni.
 
Mercoledì 10 giugno - Ore 18:
Incontro con l’enigmista e saggista
STEFANO BARTEZZAGHI 
e lo psicoanalista 
SILVANO POSILLIPO
sul tema:
“Creatività ed enigmistica. Poesie giocose, 
enigmi da spiaggia e qualche tentativo di 
soluzione”
Alla Ubik il famoso enigmista Bartezzaghi e lo 
psicoanalista Posillipo, che ci daranno una dimo-
strazione sia pratica che concettuale sul tema della 
creatività e dell’enigmistica. Lettura di alcuni testi 
enigmistici e giocosi, con improvvisazioni davvero 
molto divertenti … Da non perdere!!

Stefano Bartezzaghi 
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Dentro la notizia
Giovedì 11 giugno 
- Ore 18:
Incontro con lo 
scrittore 
LIBERESO 
GUGLIELMI
e presentazione 
del libro
“Oltre il giardino: 
le ricette di Libere-
so Guglielmi” 
A cura di Claudio 
Porchia. 
Introduce l’incon-
tro Giorgio Amico
Per anni è stato il giar-

diniere/botanico della famiglia Calvino, tanto da po-
ter dire che “nel Barone rampante ci sono anch’io”. 
Ora Libereso Guglielmi, a 83 anni, apre le porte del 
suo giardino, una vera oasi nel cuore di Sanremo. Il 
risultato è un libro di ricette che hanno come ingre-
dienti fiori e piante: una celebrazione della natura 
da parte di uno dei suoi massimi difensori.

venerdì 12 giugno  
DOPPIO APPUNTAMENTO - Ore 18:
MA SE GHE PENSU, 
Fiabe in dialetto ligure di Nino Durante.
Letture di Alessandro Ponte.  A cura di 
Felice Rossello
Ma se ghe pensu non è soltanto una canzone nostalgi-
ca. Il pomeriggio organizzato dalla Ubik vuol anche 
essere una riflessione sul dialetto inteso come lingua 
di una comunità: Una comunità con una sua cultura, 
una sua economia e un suo modo di vivere che dialo-
ga con le altre comunità dialettali o linguistiche. 

Sabato 13 giugno - Ore18:
“Berlinguer ti voglio bene”

Incontro con 
GAVINO ANGIUS
e 
PIETRO FOLENA 
in occasione del-
l’anniversario 
dei 25 anni dalla 
morte del Segre-
tario 
del PCI Enrico 
Berlinguer
Introduce 
l’incontro 
ROBERTO DE CIA

Mercoledì 17 giugno - Ore 18,30:
STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE
“Non lasciarti sola...”
La denuncia della violenza sulle donne pas-
sa anche attraverso la letteratura, il teatro la 
musica e le letture. Riflessioni
Interverranno: Associazione Culturale Timoteo 
Teatro, Associazione Il Labirinto, Associazione 
Raggio di Sole, Cristina Ricci – lettura di brani 
tratti dal suo libro  “La montagna d’acqua”

Le donne si incontrano e si raccontano attraverso la 
parola scritta, l’azione teatrale e la musica. Dolori, 
angosce e paure, tanto spesso riposte nell’intimo delle 
donne, prenderanno voce attraverso la recitazione e la 
lettura di brani. Rinfresco a seguire in piazza Sisto IV.

Giovedì 18 giugno - Ore 18:
“Silvia Campaña, un’idealista in Europa” 
Incontro con la scrittrice ecuadoriana
Introduce l’intervento Stefania Fabri, con 
la partecipazione di Adriana Caviglia
L’autrice presenterà alcuni suoi libri che testimo-
niano la visione dell’emigrazione raccontata dalla 
protagonista in forma romanzata. 
L’intervento di Silvia Campaña fa parte del contri-
buto di U.S.E.I. (Unione di Solidarietà degli Ecua-
doriani in Italia) alla Staffetta.
 
Sabato 20 giugno - Ore 18:
Incontro con 
DON ANDREA GALLO
in occasione dell’iniziativa
ACQUERELLI PER LA SOLIDARIETA’
Giornata finale della vendita all’asta delle ope-
re dell’artista Dino Gambetta in favore della co-
munità di San Benedetto al Porto di Don Gallo
 
Venerdì 26 giugno
DOPPIO APPUNTAMENTO - Ore 18:
Incontro con il giornalista di RAI3 e scrittore 
GIAMPIETRO STOCCO
e presentazione del libro“Dalle mie ceneri”
Per le strade di Buenos Aires si aggira un reduce 
molto speciale di una guerra a sua volta molto 
particolare: l’Argentina non ha mai perso le isole 
Malvine. Rico è uno dei tanti volontari italiani che 
hanno aiutato il paese sudamericano a infliggere 
all’Inghilterra una sconfitta tanto sorprendente 
quanto umiliante, e a costruire il socialismo sotto la 
Croce del Sud e in gran parte del mondo.

Sabato 27 giugno - Ore 18:
Incontro con lo scrittore 
MAURIZIO DE GIOVANNI
e presentazione del libro
“Il posto di ognuno. 
L’estate del commissario Ricciardi”

sabato 27 giugno
Incontro con lo scrittore
OLIVIERO BEHA
e presentazione del libro“I nuovi mostri”
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Le iniziative della Aiolfi per il mese di giugno: 
La mostra dedicata a Santa Rossello alla Berio di Genova
L’importante mostra dal titolo “Santa Rossello ventinove 
artisti per testimoniare” , organizzata dalla Associazione 
Renzo Aiolfi diretta da Silvia Bottaro, con l’esposizione 
di n. 14 opere e di n. 15 ceramiche, fa tappa presso 
la Biblioteca civica “Berio”, via del Seminario Vecchio, 
Genova; L’inaugurazione è prevista per venerdì 5 giu-
gno 2009, ore 17, fino al 14 giugno; orario (escluso 
la domenica e i festivi) ore 15- 18; ingresso gratuito 
e catalogo in mostra. La mostra dedicata a Santa Ma-
ria Giuseppa Rossello, arricchita della inedita sezione 
“ceramica” vuole ricordare il ventennale della procla-
mazione della Santa quale “patrona dei figuli e dei 
ceramisti liguri”, portando, in tal modo, a ventinove 
opere complessive l’omaggio che altrettanti artisti ita-
liani le hanno tributato. Questa mostra, sostenuta dalla 
Regione Liguria per la sua valenza culturale regionale, 
si svolge nella Sala mostre della civica Biblioteca “Berio” 
del Comune di Genova con inaugurazione il 5 giugno 

2009, alle ore 17,30 e prosegue fino al 14 giugno 
2009 con orario (da lunedì a sabato) ore 15- 18,30. La 
nuova sezione ceramica vede l’esposizione delle opere 
(presentate in catalogo dalla Prof.ssa Alida Gianti) di:
Maria Paola Amoretti, Renzo Barcaroli, Sergio Bianche-
ri, Sandra Cavalleri, Lucia Clemente, Francesco De Ro-
bertis, Anna Gioia Del Fauro, Fabrizia Fantini, Giacomo 
Lusso, Alfredo Gioventù, Rossana Gotelli, Fabrizio Isola, 
Renza Sciutto. Questi ceramisti si aggiungono al primo 
nucleo di artisti: Milly Coda, Maria Giulio Drago, Adria-
na Ferrari Benedetto, Carlo Giusto, Bruno Gorgone, 
Giovanni Job, Renata Minuto, Marcello Mogni, Gianni 
Piccazzo, Maria Luigi Rigon, Giorgio Robustelli, Arturo 
Santillo, Nani Tedeschi, Giovanni Tinti, Giuseppe Trielli.  

Associazione Culturale “R. Aiolfi” no profit, Savona
Via Paolo Boselli 6/3, 17100 Savona, Casella postale 
409-Savona; tel. 3356762773
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Il Centro Sociologico Italiano 
C.S.I. Organizzerà con la sezione 
di Savona i festeggiamenti regio-
nali che contemplano anche un 
seminario sugli aspetti antropo-
logici del Solstizio nella tradizione 
culturale occidentale. Al Semina-
rio e alla cerimonia, prevista per 

mercoledì 24 giugno 2009,  par-
teciperanno gli associati di tutta la 
Liguria, oltre che le province del 
basso Piemonte, del Sud/Ovest 
della Lombardia e la Costa Azzur-
ra, nelle aree del Priamar presso 
la Cittadella, il Baluardo San Pao-
lo e la Sala della Sibilla. 

Gli aspetti antropologici del solstizio 
nella tradizione culturale occidentale

NATRUSSO COMMUNICATION
Corso Italia 17 scala B interno 2 Savona

RASSEGNA NODI: 
Incrocio dei saperi

Martedì 9 Giugno 
ore 17

MARX E LACAN. 
Il sintomo

Con l’invenzione del sintomo Marx anticipa 
la scoperta della psicoanalisi. Secondo La-
can, il sintomo è una «formazione di senso»: 
metafora da decifrare, in cui un significante 
si sovrappone  a un significato  rimosso. Esso 
è già in atto nel dispositivo del linguaggio, 
tanto che il significato nascosto può essere 
assunto, in maniera inconsapevole, negli 
enunciati universali dell’ideologia. Il discor-
so ne è attraversato, scoprendosi pieno di 
materiali spuri che dicono qualcosa della 
storia del soggetto. Marx pone al centro 
del proprio programma la questione della 
verità, facendola emergere dalla faglia del 
sapere. Non si impone per le «astuzie della 
ragione», come in Hegel, ma perturbando 
l’innocenza di un sapere senza faglie. Vi è 

tuttavia nel sintomo un versante opaco, in-
decifrabile, che sfugge la presa del senso. Il 
sistema delle merci che il Capitale ci propo-
ne ruota attorno al nucleo di godimento che 
Marx chiama plusvalore.

Martedì 16 giugno 
ore 17

L’ALTRO MARXISMO. 
Althusser e Della Volpe

Tra gli anni cinquanta e sessanta, Althusser 
e Della Volpe intraprendono, ciascuno per 
proprio conto e con esiti differenti, un per-
corso di «ritorno a Marx». Di fronte a loro si 
profila il disastro epistemologico del mate-
rialismo dialettico. Il marxismo sarà da ri-
cercare in una lettura non scolastica dei testi 
di Marx. Al centro della riflessione di Althus-
ser e Della Volpe vi è la costruzione di una 
pratica teorica, autonoma rispetto alla pra-
tica politica: una proposta in grado di fare 
uscire la teoria marxista dalle aporie di uno 
storicismo che appiattisce la domanda teori-
ca alla sola dimensione storico-pragmatica.

10 giugno 2009 - Sala Rossa: convegno dell’ISREC sul tema
“Dal 25 luglio all’8 settembre 1943”
Mercoledì 10 giugno 2009 dalle ore 10 alle ore 18 si terrà un importante convegno 
a cura dell’ISREC sul tema “Dal 25 luglio all’8 settembre 1943”. Tra le interessan-
tissime relazioni della giornata si segnalano la relazione introduttiva a cura del Prof. 
Paolo Pezzino, Docente Ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Pisa, 
le comunicazioni legate al nostro territorio di Rodolfo Badanello, relativamente alla 
ripresa della vita democratica e la ricostruzione dei partiti nei 40 giorni di Badoglio, 
e di Antonio Martino che parlerà dell’impegno della Chiesa a Savona nel periodo 
preso in esame. La Dott.ssa Borgna, curatrice dell’archivio della Camera del Lavoro, 
illustrerà una fotocronaca del 25 luglio attraverso immagini d’epoca.

Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea 
della provincia di Savona
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Il premio donna in carriera 2009 viene as-
segnato dalla Fidapa di Savona a Mariella 
Devia con la seguente motivazione: Mariel-
la Devia che con la sua vocalità da grande 
soprano e la sua forza interpretativa segna 
un punto d’arrivo difficilmente superabile 
nella storia del bel canto come le è stato 
riconosciuto da critica e pubblico nei più im-
portanti teatri del mondo. Ha rappresentato 
personaggi femminili di primo piano nella 
storia dell’opera lirica ottenendo afferma-
zioni personali di assoluto rilievo in ognuno 
dei ruoli eseguiti.
La motivazione del premio si allinea perfet-
tamente al tema nazionale Fidapa 2007-
2009 alla ricerca di un valore perduto, il 
rispetto. In questo caso rispetto per l’arte 
e la salvaguardia del patrimonio culturale 
italiano che fra le sue moltelplici espressioni 
annovera il bel canto.
Donna in carriera è un premio rivolto alle 
donne che hanno saputo raggiungere im-
portanti traguardi nei lavori tradizionalmen-
te riservati agli uomini.
Finora esso è stato consegnato a: 
Carmen Lasorella inviata speciale di guerra, 
nel 1981 sotto la presidenza di Mariangela 
Faccio;
A Maria Teresa Cortellessa prima donna 
prefetto nel 1993, presidente nelly Rocca 
Mancini; 
A Vera Slepoy psicologa, psicoterapeuta im-
pegnata in Kosovo nel recupero post bellico 
nel 1999, presidente Marcella Desalvo; 
A Milena Milani, scrittrice, pittrice, poetessa 
nel 2007, presidente Anna Geralli Mazzini;
A Daniela Poggi attrice, ambasciatrice Uni-
cef 2008, presidente Valeria Aizza Olmo.

Scambi giovanili 
con il

Lions Club Savona Torretta
Domenica 14 giugno 2009, dalle 9,30 alle 12,30, il Lions Club 
Savona Torretta convoca una riunione per poter adeguatamente 
presentare ai giovani partecipanti ed ai loro famigliari 
l’organizzazione degli Scambi Giovanili del Distretto 108 Ia3 verso 
gli stati aderenti della Comunità  Europea e collegati. Da anni il 
Lions Club Savona Torretta promuove gli scambi culturali giovanili 
con eventi altamente meritori che hanno anche una notevole 
ricaduta sul territorio. 
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L’incontro tra  l’Associazione Culturale Timoteo e 
l’AIAS Savona Onlus ha portato alla realizzazione 
di una iniziativa, con il contributo della Fondazione 
De Mari, Coop Liguria, Diocesi di Savona Noli, dal 
titolo “INSIEME A TEATRO” che vede la creazione 
da parte degli ospiti  del  Centro Primula (AIAS) 
di maschere di ogni tipo realizzate con vari materiali 
(carta, legno, stoffa) meravigliose scenografie per lo 
spettacolo TUTTA COLPA DI ARLECCHINO portato 
in scena dalla Compagnia Stabile di TIMOTEOteatro. 
Il testo nasce dal desiderio di far conoscere  ai giovani 
il geniale e divertente meccanismo della commedia 
dell’arte nella sua estrema semplicità dove si narrano 
storie che oggi immaginiamo “lontane” ma troviamo 
invece attuali nei contesti. Il teatro non invecchia mai! La 
creazione dello spettacolo, però, è il contorno al grosso 
impegno che gli operatori di TIMOTEOteatro hanno 
svolto al Centro Primula formando un gruppo di lavoro 
dove i ragazzi sono stati seguiti da tutti gli operatori e 
i volontari dell’AIAS in un percorso che ha fatto sentire 
tutti più vicini. Per commentare questo percorso sarà al-
lestita una mostra fotografica e ovviamente gli elaborati 
che faranno da sfondo allo spettacolo.
Mostra fotografica 
“INSIEME A TEATRO”
Presso  CAPPELLA SISTINA 
Inaugurazione
Giovedì 18 Giugno ore 17
Apertura mostra
Giovedì 18  - Venerdì 19 – Sabato 20 
dalle ore 17 alle ore 19
Spettacolo itinerante  
“TUTTA COLPA DI ARLECCHINO” 
Scritto e diretto da E. BERTI e A. Maria ALTOMARE
Con E. BERTI, S. DI NICOLAO, S. PASTORINO, 
F. SANTORO, M. LO GUIDICE
Arlecchino sempre alla ricerca di un piatto di minestra. 
Per caso viene assunto dalla signorina Giacinta, una 
nubile ricchissima. Ma due padrone sono meglio di una 
se”…se può magnar anca do piatti de minestra!” e così 

Dentro la notizia

Progetto "Insieme A Teatro"

Arlecchino si fa assumere anche da Vittorina, vedova ca-
duta in disgrazia, madre di Florindo. E’ proprio Florindo 
che potrebbe far tornare Vittorina alle antiche ricchezze 
sposando Giacinta. Ma il povero Florindo è innamo-
rato di un’altra ragazza e si fa aiutare da Arlecchino, 
che si finge dottore, ad uscire dai guai. Solo il signor 
Pantalone, nonno di Florindo, può dare il permesso al 
matrimonio, ma il nonno non ne vuole sapere. E’ Colom-
bina, la serva, ad aiutare Florindo con uno stratagemma 
veramente divertente. Ma ottenuto il permesso…
CHIOSTRO DEL DUOMO DI SAVONA
Ingresso spettacoli: Venerdì ore 19,00 – 20,00 
Sabato ore 10,00 – 11,00 – 19,00 – 20,00
Ingresso gratuito. Presso il presidio dell’AIAS in P.za Duomo 
gli spettatori potranno ritirare il biglietto prenotazione 
colorato e gratuito con il quale accedere allo spettacolo.

PARROCCHIA SANTO SPIRITO E CONCEZIONE
Via Nizza 120 – 17 100 Savona - Tel. e Fax 019881415 – E-mail: dongianfrum@libero.it

La parrocchia di Zinola celebra la tradizionale festa di san Pietro con il seguente programma:
Martedì 23 e Mercoledì 24 - Ore 20.30 in chiesa incontro di preghiera in preparazione alla festa di S. Pietro.
Giovedì 25 - Ore 20.30 in chiesa presentazione del restauro del Crocifisso professionale di Antonio Brilla, eseguito con il contributo della 
“Fondazione A. De Mari – Cassa di Risparmio di Savona”. Intervento musicale a cura del coro “Laeti cantores” di Cengio e rinfresco.
Venerdì 26 - Ore 21 nella piazza dell’Oratorio serata culturale con la presentazione di due libri:
• “Il crepuscolo di un impero. Bici e carri armati al Patto di Varsavia (20 agosto 1968) di don Giancarlo Frumento.
• “Massettu piccin de poesie”. Una raccolta di poesie in dialetto ligure e in lingua italiana, scritto da Rosa Fonti.
In caso di pioggia la serata si svolgerà in chiesa.
Sabato 27 - Ore 21 presso la SMS Zinolese spettacolo teatrale “Don Camillo e Peppone. Una favola moderna” scritto da Cristiana Torrielli e 
messo in scena dalla “Compagnia instabile dell’Oratorio”.
Domenica 28 - Ore 20.30 - p.za dell’Oratorio “Sanpietriadi 2009”, intrattenimenti e giochi per ragazzi e bambini.
Lunedì 29 - Ore 18 Esposizione del SS. Sacramento, canto dei Vespri e Messa in parrocchia.
Ore 20.15 concerto della banda “Sant’Ambrogio” di Legino sulla piazza dell’Oratorio con sfilata fino alla spiaggia.
Ore 21 Messa sulla spiaggia presieduta da monsignor Vittorio Lupi, vescovo di Savona - Noli.
Ore 22 arrivo della statua di san Pietro dal mare con posa dei lumini; benedizione del mare; preghiera per i caduti e processione “aux 
flambeaux” sul Lungomare dei ceramisti fino alla chiesa parrocchiale. Il coro “Laeti cantores” di Cengio accompagnerà l’entrata della statua 
in chiesa e la Messa.
Da Venerdì 26/06 in tutte le serate della festa apertura di pesca di beneficenza, bancarelle, “Pozzo di San Patrizio” e focaccette zinolesi.
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URBINO
“Alla corte di RAFFAELLO” attraversando le ter-
re legate all’arte dei “Della Robbia”
12-13 Giugno 2009
Visita alla grande mostra dedicata al pittore urbinate 
completando anche l’indagine sulle opere dei Della 
robbia già meta di un nostro recente viaggio cultura-
le. L’itinerario si snoda attraverso le terre che videro 
all’opera i maestri della robbia toccando bibbiena ed 
il celeberrimo santuario della verna, luogo ove san 
francesco ricevette le stimmate, che custodisce opere 
somme di andrea e la sua bottega, per proseguire 
poi verso urbino, dove ci attende la grande mostra di 
Raffaello.
PROGRAMMA
Venerdì 12 SAVONA – BIBBIENA – URBINO.
Ore 06.00  Partenza da Savona, Piazza Martiri della 
Libertà ed altre tappe concordate.
Lungo il percorso sosteremo a Bibbiena dalla bella 
Chiesa di San Lorenzo con due terrecotte di Luca della 
Robbia rappresentanti la “Natività” con il presepe e 
coro degli angeli osannanti e la “Deposizione dalla 

Alla corte di Raffaello

Si comunica che sabato 9 maggio 2009, alle 
ore 20, presso la S.M.S. Milleluci di Legino – Via 
Chiabrera 4r – Savona, si svolgerà la cena orga-
nizzata dal gruppo Volontari di Savona per 
il 15° compleanno di Emergency.
Il menù è composto da antipasto con tre diversi 
assaggi, due primi piatti, un secondo con contor-
no, dolce. Se avvertiti prepariamo a parte cibi per 
persone con intolleranze alimentari o vegetariani e 
vegani. Le prenotazioni si chiuderanno entro gio-
vedì 7 maggio p.v.. Il prezzo della cena, bevande 
comprese,  è fissato in 18 euro per gli adulti, in 10 
euro per i bambini dai sei ai dodici anni ed è gratui-
to per i bambini fino a sei anni. Al termine, fra tutti 
gli adulti partecipanti, verrà estratto un buono per 
un soggiorno di una settimana, per quattro persone, 
in un residence a scelta in Italia o all’estero. Alle 
ore 17,30 di sabato 9 maggio verranno sorteggiati 
i premi della lotteria organizzata dal Gruppo Volon-
tari di Savona a sostegno del Centro pediatrico di 
Goderich in Sierra Leone: affrettatevi sono ancora 
disponibili alcuni biglietti.  I premi consistono in 
opere di artisti locali e non che sono state donate 
al Gruppo.
Per prenotazioni ed informazioni:
Magliano Emiliana - Tel. 333 4739583
emergencysavona@libero.it - milli.ma@tiscali.it

Dentro la notizia

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

c/o SEMINARIO 
VESCOVILE 
Via Ponzone, 5  –  17100 
SAVONA
tel. e fax 019.853715

Croce” notevoli per la forza espressiva della compo-
sizione.
Ore 13.30  Pranzo in Ristorante presso il Santuario 
della Verna.
Ore 15.30  Visita guidata al Santuario di “La Ver-
na” che comprende la Chiesa Maggiore dalle pre-
gevoli opere di Andrea della Robbia, la Chiesetta di 
Santa Maria degli Angeli e la Cappella delle Stimmate 
dove ammireremo la splendida Crocefissione.
Ore 17.30 - Trasferimento a Urbino per la cena con 
piatti tipici dell’urbinate ed il pernottamento all’Hotel 
TORTORINA.
Sabato 13 URBINO – SANSEPOLCRO - SAVONA
Ore 07.30  Prima colazione
Ore 09.00  Visita guidata alla mostra allestita negli 
spazi di Palazzo Ducale, nell’ambiente in cui il pittore 
si è formato, e che raccoglie i capolavori giovanili di 
“RAFFAELLO” provenienti da importanti musei di tutto 
il mondo.
Ore 11.00  Accompagnati dalla dott.ssa Bottaro ci 
inoltreremo per le vie della “città palazzo” plasmata 
da Federico da Montefeltro, luogo affascinante reso 
ancor più unico dalla rassegna dedicata al Maestro.
Tempo libero per pranzare e passeggiare in piena li-
bertà nelle suggestive vie del centro storico.
Ore 15.00 Partenza per Sansepolcro, città che die-
de i natali a Piero della Francesca il quale ha lasciato 
un questa cittadina alcuni capolavori tra cui il Polittico 
“Della Misericordia” e “La Resurrezione” custoditi nel 
Museo Civico, che potrà essere visitato liberamente da 
chi lo desidera; la sosta permetterà anche di completa-
re l’itinerario sulle tracce dei “Della Robbia“ col grande 
Tabernacolo nella Cattedrale di San Giovanni.
Ore 18.00 Proseguimento per il viaggio di ritorno, 
cena libera in autogrill, con arrivo previsto a Savona 
verso le ore 23.30 circa.
Accompagnatori: 1) La dott.ssa Silvia BOTTARO cure-
rà la parte artistica.
2) Il sig. Enrico NICOLINO si occuperà della parte 
organizzativa.
3) Guide professionali ci accompagneranno nelle vi-
site in programma.
In caso di rinuncia (salvo sostituzione) la quota sarà 
rimborsata secondo le vigenti norme d’Agenzia.
Iscrizioni presso la sede del Circolo Culturale DIALO-
GOS nel Seminario Vescovile di Savona, Via Ponzone 
5, nei giorni di Martedì dalle 10.00 alle 12.00, 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 
(tel. 019 / 853715). Possibilità di parcheggio nell’am-
pio parco del Seminario.

N.B. I posti in pullman saranno assegnati se-
condo l’ordine di versamento dell’acconto.
Organizzazione tecnica “TOURING CLUB di 
PRIAMAR VIAGGI” Via Verzellino - SAVONA
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Il nome di Enzo Bianchi, priore della Comuni-
tà di Bose, è forse quello che spicca di più tra 
coloro che, nell’ambito del Convegno dioce-
sano sul tema dell’evangelizzazione previsto 
a Savona dal 19 al 21 giugno e avrà la sua 
conclusione il 28 giugno, proporranno i prin-
cipali argomenti che aiuteranno la riflessione 
dei delegati. 
Ecco nel dettaglio il programma dei lavori. 
Nel pomeriggio di venerdì 19 è previsto un 
momento di preghiera e adorazione prepa-
ratorio in tutte le vicarie, seguito alle ore 21 in 
Duomo dalla relazione di apertura, dal titolo 
“Il cammino della chiesa e l’evangelizzazio-
ne”, proposta da don Armando Matteo, sa-
cerdote calabrese e docente di Teologia fon-
damentale presso la Pontificia Università Gre-
goriana, oltrechè Assistente nazionale della 
Federazione universitari cattolici (FUCI). 
La fase centrale del convegno, poi, si svolge-
rà l’intero giorno successivo presso il teatro 
“Don Bosco” di Savona. La relazione centra-

le, dal titolo “ Chiesa, comunità e adulti nella 
fede: come siamo, come ci vedono”, sarà a 
cura del dottor Franco Garelli, preside della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Torino. 
La conclusione avverrà nello stesso luogo nel 
pomeriggio di domenica 21 giugno. La re-
lazione finale, proposta dal priore della Co-
munità di Bose Enzo Bianchi, avrà per tema 
“Evangelizzazione e Parola di Dio: profezia e 
annuncio”. 
In calendario dunque sono previsti lavori di 
ascolto e relazioni di approfondimento, oltre 
ai lavori di gruppo per i delegati delle par-
rocchie e delle altre realtà diocesane rappre-
sentate. Due inoltre saranno i momenti aperti 
a tutti: venerdì 19 alle ore 21 in Duomo (re-
lazione di apertura) e domenica 28, quando 
a partire dalle 17 è prevista l’accoglienza, la 
lettura del documento finale e la celebrazione 
conclusiva del Convegno presieduta da mon-
signor Vittorio Lupi. 

Dentro la notizia

A Savona il Convegno diocesano 
dal 19 al 21 giugno 2009

Si è inaugurata il 16 maggio alle ore 18,00 
con un grande gradimento e successo di 
pubblico la mostra intitolata  Pittori liguri 
del xx Secolo presso lo spazio espositivo 
di Gulli Tappeti in via Montenotte 83/85r. a 
Savona. L’evento durerà fino al 27 giugno 
dalle ore 10,00 alle 12.30, dalle 15,30 alle 
19,30 con chiusura il lunedì mattina e l’aper-
tura straordinaria nelle domeniche 17 e 24 
Maggio orario negozio. Da quasi trent’anni 
Gulli Tappeti nella unica sede di Via Monte-
notte 83/85r. a Savona, ha percorso nuove 
strade nel mondo dell’arte per essere sempre 
al passo con i tempi. Un’evoluzione dall’an-
tico verso tutte le arti fino al moderno, per 
divenire un Atelier d’Arte completo: dai tap-
peti orientali classici, antichi e moderni alle 
ceramiche artistiche di produzione Albissole-
se e Savonese ,alle opere pittoriche dei mag-
giori artisti Liguri e Piemontesi del XX secolo 
a quelle di artisti contemporanei emergenti. 
In questa mostra intitolata: “Pittori liguri del 
XX secolo” fanno vetrina nomi risonanti del-
l’area Ligure e  Savonese:  dalla  mareggiata  
al campo arato con il Bue di Agostani, alle 
meravigliose marine in burrasca  ai carat-
teristici ritratti di persone di Vado Ligure di 
Bonfiglio,ai viottoli e  carruggetti  di Via Pia 
di  Bossi,  ai paesaggi di campagna di Mar-
tinengo,  all’amata  Montechiaro d’Acqui di  
Peluzzi, alle scene di vita delle pescivendole  
alla veduta della  famosa  passeggiata di Al-
bissola di Virio.

Una mostra sui Pittori liguri del XX Secolo
 Inoltre si potranno ammirare anche artisti 
dei nostri tempi che sono stati allievi o ami-
ci di questi grandi e ne hanno appreso la 
loro arte pittorica: da Manfredi con le sue 
vedute campestri alla coloratissima natura 
morta con funghi, dagli ometti spigolosi dai 
colori intesi di Mariani  che sembrano voler 
uscire dal quadro, alla pittura che ricorda un 
velo impressionista di Veltri, alle vedute di 
campagna di Morelli.  Uno specchio di arte 
e cultura, un ricordo di questo  storico  mon-
do d’arte pittorica che  riguarda la nostra 
regione, che non mancherà di soddisfare i 
collezionisti e gli appassionati.
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Dentro la notizia

La staffetta arriva in Liguria

Dal 13 al 26 di giugno la staffetta contro la violenza sulle  donne 
partita da Niscemi (Sicilia) il 25 novembre 2008, dopo aver attra-
versato l’Italia farà tappa nella nostra regione e sarà presente a 
Savona dal 17 al 19 giugno  Oltre all’UDI locale moltissime asso-
ciazioni hanno aderito all’iniziativa Segni e Impronta Finale Ligure 
- A.N.E.D Sv - Associazione Attori per caso - Coro Lirico Polifonico 
e Voci Bianche “P. Mascagni” - Associazione Culturale il Labirinto 
- Associazione Culturale Timoteo Teatro –Emergency - Gli amici del 
Mediterraneo Sv - Il Ponte mediatrici culturali - La dinamica crea-
tiva - Raggio di Sole - Telefono Donna, centro antiviolenza della 
Provincia di Savona - UDI Sv - Comitato Usciamo dal Silenzio Sv 
- Consultorio familiare CIF - Casa Malo - Coordinamento Donne 
CGIL Sv - Corso Italia 24 - S.M.C. Fornaci - Sezioni Soci Coop Sv 
- USEI  - UISP Sv. Con il contributo del Liceo Ginnasio G. Chiabrera 
e di Stefania Fabri, Maria Assunta Rossello,Cristina Ricci,  Fatiha. 
Si  ringrazia la  FONDAZIONE DE MARI per il congruo contributo 
che ha permesso la copertura delle spese per la  pubblicizzazione 
dell’evento ed il CESAVO con le varie associazioni aderenti, per la 
collaborazione. 
PROGRAMMA  a  SAVONA
La staffetta contro la violenza  sulle donne  giungerà a Savona  pro-
veniente da Genova , dopo un tappa di un giorno, nel comune di 
Arenzano il mercoledì 17 alle ore 17.

Mercoledì 17
La portastaffetta di Arenzano  consegnerà ufficialmente l’anfora, 

testimone della manifestazione, alla portastaffetta di Savona  in 
piazzale Eroe dei due  Mondi  I componenti delle associazioni UISP 
ASD SMS Generale Prenderanno in consegna l’anfora, le ragazze, 
con un passamano ogni 500 metri  effettueranno un percorso da-
vanti alla “Fortezza del Priamar, lungo il centro storico, via Pia, via 
Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV. Lì, alle ore 18, il Sindaco 
saluterà i rappresentanti delle associazioni aderenti all’evento. Dalle  
ore 18,30 alle 19,30  presso la Libreria UBIK di Corso Italia Savona: 
“ Le donne si incontrano e si raccontano “Non lasciarti sola... la 
denuncia  della violenza passa anche attraverso la letteratura, il 
teatro  e le letture. Riflessioni”Interverranno:  L’Associazione Cultu-
rale Timoteo Teatro, Associazione il labirinto, Associazione Raggio 
di Sole, Cristina Ricci Lettura brani  tratti da “La montana d’acqua”. 
Al termine seguirà un rinfresco in piazza.

Giovedì 18
In Piazza Sisto IV a Savona  I giovani delle scuola savonesi in piazza“ 
Affidiamo i nostri pensieri all’Anfora con la partecipazione di Cavi-
glia Adriana. Dalle ore18,30 alle 19,30 presso la Libreria UBIK di 
Corso Italia Savona :”Silvia Campana ,un’idealista in Europa” scrit-
trice ecuadoriana introduce l’intervento Stefania Fabri USEI Savona. 
Dalle ore 21 alle ore 22 nell’atrio del Comune  in Piazza  Sisto IV 
Savona “voci bianche contro la Violenza” Dirige M. Anita Frumento 
Associazione Coro polifonico di Voci  Bianche “P Mascagni”.

Venerdì 19
Dalle ore 18 alle 19.30 presso  la Sala Rossa del Comune di Savona  
ci sarà un dibattito su “Violenza sulle donne: una questione aperta” 
con l’intervento di  Marisa Delfino (ass Raggio di Sole)  Brunella Nari 
( telefono donna) Valentina Sonzini (portastaffetta UDI nazionale) 
modererà l’incontro la giornalista  Antonella Granero. Alle ore 21 
in Piazza SistioI V ci sarà una sfilata  di abiti tradizionali dei vari 
paesi mediterranei, intermezzo di danza del ventre, lettura poesie/ 
brani di poesia / prosa con accompagnamento musicale di  Ben 
Hammouda Durante la manifestazione sarà offerto del te’.

Sabato 20
I portastaffetta condurranno l’anfora a Imperia dove sarà accolta 
dalle associazioni del luogo, l’evento continua:nel pomeriggioalle 
ore 17 nella sala mostre del Palazzo della Provincia  con  una 
performance  di Maria Assunta Rossello recitazione di brani im-
provvisati.

In attesa della manifestazione il giorno precedente 16, alle ore 17 
, nella sala mostre della Provincia, sarà  inaugurata una mostra 
fotografica, e documentaria di un secolo di lavoro femminile  a 
Cornigliano e Sestri  Ponente (1850 1950) realizzata a cura del 
Municipio  VI° Medio Ponente di Genova allestita dalla Coop di 
Savona il cui titolo sarà “Ragazze di Fabbrica”. Nello stesso locale 
sarà allestita una esposizione di opere artistiche  delle savonesi  
Imelda Bassanello e Rosanna La Spesa. Durante l’inaugurazione 
ci sarà una presentazione della Staffetta di donne contro la vio-
lenza sulle donne da parte di una responsabile dell’UDI.  Il tutto si 
concluderà con un rinfresco La mostra sarà aperta dalle ore 17 alle 
ore 19 nei giorni successivi sino al 23 giugno, giornata in cui  verrà 
effettuato un incontro  sul tema della staffetta  con l’intervento  della 
cantante DANILA SATRAGNO. Nell’atrio del Comune nei giorni di 
permanenza  dell’anfora a Savona  verrà allestita una mostra che 
illustrerà il percorso che ha condotto la staffetta da Niscemi  (Sicilia) 
25 novembre 2009  attraverso le regioni d’Italia  sino a Savona. A 
Savona l’impegno contro la violenza sulle donne sarà, come è stato, 
sempre attivo e non si concluderà con questo evento.
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Eventi & Dintorni

Musica nel Ponente
A voze, Noli e Vezzi Portio è tempo di musica, con 
una serie di appuntamenti per il mese di giugno.

Vezzi Portio:     
Venerdi’ 19 giugno 2009,
Ore 21, campo sportivo localita’ “Moisio”:
Musica e balli della tradizione occitana

Noli
Mercoledì   24 giugno 2009,
p.zza Chiappella ore 21
Concerto della filarmonica “Amici dell’arte”.

Voze
Sabato 27 giugno 2009,
Ore 21, chiesa S. Pietro e Paolo:
Musica da camera e popolare del rinascimento 

Il Lions Club Savona Torretta 
e l’impegno

per le adozioni a distanza

Il Lions Club Savona Torretta da anni è as-
siduamente impegnato per le adozioni a 
distanza. La capacità di coinvolgimento sul 
territorio di questo attivissimo Club hanno 
portato ad organizzare anche nel 2009 il 
6° Gala degli Artisti, che si terrà giovedì 4 
giugno 2009 alle 20,15 presso il Giardino 
Museo G.Mazzotti 1903 in via Matteotti 29 
ad Albissola Marina. Il ricavato della serata, 

nella quale prestigiosi artisti metteranno a 
disposizione le loro opere realizzate in diret-
ta, sarà destinato alle adozioni a distanza, 
un impegno pluriennale che ha permesso di 
portare aiuto, gioia e serenità ma soprattutto 
un futuro a molti bambini.

Un nuovo progetto di turismo culturale 
e religioso dell’Accademia Aleramica
Misteri del sacro e delizie terrene tra 

Langhe, Roero e Monregalese

Con il patrocinio di: Regione Piemonte
Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Savona 

“Cosa passa il Convento. Misteri del Sacro e delizie 
terrene” è un nuovo progetto di turismo culturale 
patrocinato dalla Regione Piemonte e organizzato 
dall’Accademia Aleramica con il contributo della 
fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.  Come ogni 
anno, in primavera, l’Accademia Aleramica presenta un 
nuovo progetto mirato alla valorizzazione della Marca 
Aleramica, la vasta area di grande importanza storica che 
dalle risaie del vercellese scende fino alle Valli del Tanaro, 
delle Bormide e delle Valli cebane e monregalesi, per 
giungere alla Liguria di ponente. Per il 2009, l’Accademia 
Aleramica mette in campo “Cosa passa il Convento. 
Misteri del Sacro e delizie terrene”, manifestazione ideata 

dal giornalista albese Raoul  Molinari in collaborazione 
con lo scrittore bolognese Giordano Berti.  Si tratta di 
un progetto di turismo culturale ambientato nella 
Marca Aleramica, anche se alcuni percorsi si estendono 
oltre questi territori.  Nel progetto sono inseriti 
luoghi sacri di particolare importanza, come 
i santuari di Vicoforte, di Crea, di Staffarda, di Nostra 
Signora della Misericordia a Savona, di Nostra Signora 
del Deserto a Millesimo, il convento di Santa Croce a 
Bosco Marengo, l’abbazia di Santa Maria di Vezzolano, 
la certosa di Chiusa Pesio, il duomo di Casale Monferrato, 
il duomo e la chiesa di San Domenico ad Alba.  Non 
saranno trascurati altri luoghi in cui si conservano le 
memorie di grandi personaggi, sia laici sia ecclesiastici, 
e le “preghiere dipinte” delle chiese di campagna, 
piccoli gioielli dell’arte cristiana, sparsi fra le Langhe, 
il Roero, il Monferrato, il Monregalese e il Savonese. 
Le varie tappe della manifestazione saranno arricchite 
da una serie di eventi che lasceranno emozioni 
indelebili nella memoria dei visitatori: animazioni 
teatrali, videospettacoli, conversazioni storiche, cene 
conventuali, piccole agapi fraterne per gustare sfiziosità 
locali.  Il progetto sarà presentato a livello internazionale 
in occasione della Borsa dei Percorsi Devozionali e 
Culturali, organizzata dalla Regione Piemonte presso 
il Santuario e Sacro Monte di Oropa (Biella). La 
presentazione è prevista per sabato 20 giugno 2009 
alle ore 16,30 (Sala Convegni). 
Accademia Aleramica
Piazza San Paolo, 3 - 12051 Alba Cn



40

Eventi & Dintorni

Circolo degli artisti, Pozzo Garitta, 
Albissola Marina 

da sabato 13 a domenica 28 
giugno 2009 

feriali, h. 17.30/19.30 
festivi, h. 10.00/12.30 

e 17.30/19.30
 

Inaugurazione
sabato 13 giugno, h. 18.30

Luciana Bertorelli al Centro Artigianale Restauri
Luciana Bertorelli sarà presente nella vetrina del Centro Artigianale Restauri di 
Davide Bedendo,via Repetto 18, in Albissola Marina,per tutto il mese di giugno 
2009. Luciana Bertorelli,emiliana d’origine vive da parecchi anni a Savona:dipin-
ge da sempre,prediligendo una tecnica fortemente materica attraverso l’assem-
blaggio di vari materiali che l’avvicinano naturalmente alla scultura. Ad Albissola 
Marina si accosta alla ceramica;predilige le terrecotte e le terre refrattarie,trattate 
con smalti,ossidi od engobbi:sculture a tutto tondo,piatti,anche di grandi 
dimensioni,lastre che lacera con veri e propri tagli in una ricerca continua di equili-
brio ed armonia con se stessa e col mondo esterno. Ha il suo studio, SPAZIOGAIA, 
in via Collodi 54 r,dove è animatrice di Arte e Società.

Futurossi2009
Fino al 7 giugno 2009, presso il Museo Civico 
di Arte Contemporanea ad Albissola Marina, si 
può visitare la mostra “Futurossi2009”, perso-
nale di Giacomo Paolo Rossi, con il contributo 
critico di Sabrina Falzone, e la professionalità 
allestitiva e grafica di Antonella Bonelli.

Museo Civico Arte Contemporanea: Via 
dell’Oratorio – Albissola Marina (Sv) 
Orario: feriale ore 16,00 - 19,00 e festivi ore 
10,00 – 12,30 / 16,00 - 19,30

Info: Giacomo Paolo Rossi 
Tel. 3394397617 
www.giacomopaolorossi.it 

Personale di Carlo Sipsz

Gianni Piccazzo
a Pozzo Garitta

Dal 13 giugno al 25 giugno 2009, con orario 17,30 – 19, si terrà la 
personale delle ceramiche di Gianni Piccazzo amìcaceràmica, con inau-
gurazione sabato 13 giugno alle ore 17,30 presso la sede del Comitato 
di Rigore Artistico presieduto da Claudio Manfredi, a Pozzo Garitta 11 ad 
Albissola Marina. 
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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