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Savona archivia la storica visita di Papa Benedetto XVI con l’orgoglio di
aver superato bene la prova sotto tutti i punti di vista, nonostante le
inclemenze del tempo. La tradizionale abitudine al mugugno non basta
a coprire il senso comune di soddisfazione per aver presentato la città
nel suo aspetto migliore, testimoniato dalle tante lettere e telefonate di
plauso da parte dei cittadini per una macchina organizzativa che ha
funzionato benissimo. La città ora guarda già alle prossime sfide e all’e-
state che sta arrivando, innanzitutto, che porta ad una nuova, bellissima
stagione culturale di mostre, lirica, concerti. L’Aida al Priamar, per la sta-
gione lirica del Teatro dell’Opera Giocosa, si preannuncia sfavillante.
Anche la mostra retrospettiva su Scanavino al palazzo della Sibilla pro-
segue quel filo logico di altissimo livello sull’arte contemporanea inizia-
to proprio la scorsa estate con Pomodoro, e con un testimone passato in
questi giorni dalla magnifica mostra di Mario Rossello esposta a palaz-
zo del Commissario, mentre l’antica ceramica ligure da tavola e la ter-
raglia savonese e albisolese in particolare continuano ad essere ammi-
rate nella grande mostra della Pinacoteca Civica: si preannuncia per la
cultura una estate calda più che mai.

Roberto Giannotti
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Grandi mostre Scanavino al Priamàr

Scanavino al Priamàr: 
Il muro ritrovato

Dal 21 giugno al 3 settembre 2008,
Emilio Scanavino sarà il protagonista di
una grande mostra al Priamàr, al
Palazzo della Sibilla. L’evento, come è
già successo per Arnaldo Pomodoro nel
2007, è frutto di una importante siner-
gia tra il Comune di Savona e la galle-
ria Conarte di Giancarlo Bruzzone. Il
titolo prende le mosse da un’opera
eccezionale, ritrovata e salvata da
Bruzzone e esposta per la prima volta
dal suo contesto originale. L’opera misu-
ra 4 metri per 3, ed è stata realizzata
dall’artista nel 1956 in acrilico su tela.
Il muro, staccato da una parete della
reception dell’Hotel Saraceno di
Varigotti (Finale Ligure) e riportato su
tela, successivamente montato su un
telaio in legno, è stato salvato da una
sicura demolizione per lavori di ristruttu-
razione dell’Hotel Saraceno. Il “muro” è
stato restaurato a Milano da Ida
Ravenna e Paola Zanolini (Centro di
Restauri), sotto la supervisione
dell’Archivio Scanavino, nelle figure di
Giorgina Graglia Scanavino, del Prof.
Luca Massimo Barbero (Associate
Curator alla Fondazione Peggy
Guggenheim di Venezia)  e della
Prof.ssa Francesca Pola (Storica e Critica

d’Arte Contemporanea). Per gli appas-
sionati di arte contemporanea è davve-
ro un’occasione unica per apprezzare
un’opera di altissimo livello e di grande
rarità.
Insieme verranno comunque esposte
altre nove importanti opere di Emilio
Scanavino.
Fluorescenza (1956) 
cm. 200x160 (tecnica: olio)
Presenza (1957–43) 
cm. 120x150 (tecnica: olio)
Sindone (1958 – 83) 
cm. 90x116 (tecnica: olio)
Bis in idem (Lo specchio) (1957) 
cm. 89x116 (tecnica: olio e collage)
Struttura (1958) 
cm. 100x70 (tecnica:olio)
Al limite della conoscenza (1958) 
cm. 162 x 130 (tecnica: olio)
Annunzio N. 2 (1961) 
cm. 130 x 162 (tecnica: olio)
Residuo (1962) 
cm. 130 x 200 (tecnica: olio )
Immagini (1963) 
cm. 100 x 81 (tecnica: olio)

La mostra continua nella Galleria d’arte
ConArte, in via Brignoni 26r – Savona,
con opere di Emilio Scanavino (tele,
sculture, ceramiche, gioielli …).
Ci piace chiudere con questa frase di
Scanavino, che dà in sostanza una bella
definizione dell’arte e del suo significa-
to.
“Quando dipingo, racconto l’anima
dell’uomo e il quadro è l’uomo stesso.
Il quadro è come una specie di ribalta-
mento, è come aprire il tuo corpo e
proiettare la tua anima fuori. “

Il Muro ritrovato
21 giugno - 3 settembre
Priamàr, Sala della Sibilla
da martedì a domenica 
10,00-13,00 / 18,00 - 24,00

In Galleria Conarte
via Brignoni 26r
martedì alla domenica
10,00 - 13,00
15,00 - 17,30



Grandi mostre Scanavino al Priamàr

Scanavino
per noi
Esattamente quarant’anni fa, mentre l’I-
talia era percorsa dai fuochi della prote-
sta studentesca, Emilio Scanavino trasfe-
riva il suo studio in un paesino
dell’entroterra finalese, Calice. Intorno
a lui, per un periodo breve e fecondo, si
sviluppò una vera e propria colonia di
artisti che trasformarono quel borgo,
sonnacchioso e un po’ sospettoso, in
uno dei più creativi centri d’arte dei pri-
mi anni Settanta.
Celebrare Scanavino proprio nel qua-
rantennale di quell’avvenimento mi pa-
re significativo. La sua arte – accessibile
e difficilissima al tempo stesso – merita
tutta la nostra attenzione. Il patrimonio
di cultura generato dal grande artista
nato a Genova è un bene collettivo, pa-
ragonabile all’eredità lasciata dai mag-
giori artisti europei che frequentarono le
Albisole dagli anni Cinquanta in poi.
Amo Scanavino. L’ho sempre amato. E
lo ricordo con rimpianto. Uomini come

lui, ricchi di talento e capaci di spingere
gli altri alla sperimentazione, sono mer-
ce sempre più rara.
Ricordarlo è un dovere e uno stimolo.
Soprattutto oggi.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura

Comune di Savona
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Eventi Teatro dell’Opera Giocosa

Tornano le stagioni del Teatro dell’Opera
Giocosa di Savona, Teatro di Tradizione della
Liguria. La programmazione, che vede quat-
tro titoli operistici e tre concerti, si sdoppierà
come ormai consueto in una parte estiva,
presso la Fortezza del Priamàr di Savona, ed
in una autunnale, organizzata al 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. Significative e cultu-
ralmente sempre più premianti le collabora-
zioni che l’Opera Giocosa svolge ormai rego-
larmente con altri Enti musicali di primissimo
piano nazionale. Passati i 50 anni di vita, e
ricorrendo quest’anno i 30 anni di presiden-
za di Tito Gallacci, il Teatro dell’Opera
Giocosa ha registrato una crescita qualitativa
e quantitativa il cui bilancio non può essere
che fortemente positivo risultando importante
nel contesto socio-culturale della provincia
savonese.
La stagione estiva all’aperto, negli scorsi anni

Teatro dell’Opera Giocosa di Savona:
il grande melodramma verdiano in estate

premiata da grandi affluenze di pubblico ed
ospitata nella sempre suggestiva piazza del
Maschio al Priamàr, debutterà venerdì 20
giugno, ore 21,30, con un concerto sinfo-
nico in occasione del 150° anniversario
della nascita di Giacomo Puccini (1858-
1924) per un programma insolito che vede,
oltre a Puccini, anche pagine verdiane.
Protagonista, l’Orchestra e il Coro della
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova,
diretti dal Maestro Antonio Pirolli; Maestro del
Coro, Ciro Visco. Continua dunque l’impor-
tante collaborazione tra l’Opera Giocosa e la
Fondazione Lirico-Sinfonica genovese.
Venerdì 27 e sabato 28 giugno, sempre
alle 21,15, il grande melodramma, con
AIDA di Giuseppe Verdi. Si tratta di un
nuovo allestimento in coproduzione tra Teatro
Sociale di Rovigo, Teatro dell’Opera Giocosa,
Fondazione Teatro Coccia di Novara,
Associazione “Atto Primo Rimini in Musica” e
Teatro Goldoni di Livorno. Gli interpreti: Aida
sarà impersonata, alternativamente, da Katia
Pellegrino e da Chiara Angella, giovani ma
già molto applaudite protagoniste di opere
verdiane lo scorso anno; Radames vedrà in
scena Rubens Pelizzari e Park Sung Kyu; nella
perfida Amneris vedremo Annamaria Chiuri e
Laura Brioli; quindi Dimitri Platanias
(Amonasro), Enrico Turco (Ramfis), Luca
Dall’Amico (Il Re), Anna Guarnieri (la
Sacerdotessa), Roberto Carli (un
Messaggero). La direzione d’orchestra è affi-
data a Giovanni Di Stefano, con la regia di
Ivan Stefanutti, che cura anche le scene e i
costumi. In buca, l’Orchestra Filarmonia
Veneta “G.F.Malipiero”; il Coro Lirico Città di
Rimini “Amintore Galli” sarà diretto da Matteo
Salvemini. Le coreografie sono composte da
Claudio Ronda (che coadiuva anche la regia)
per la compagnia di danza “Fabula Saltica”.
Questa Aida si presenterà spettacolare e con
un taglio registico curioso ed interessante, per
una definizione più moderna di “esotismo”.
Afferma l’Assessore alla Cultura Ferdinando
Molteni “Dici melodramma e pensi Verdi. E al
grande compositore di Busseto sarà dedicata
la gran parte del programma musicale che il
Teatro dell’Opera Giocosa ha confezionato
per il pubblico savonese. Sono due titoli che
valgono la storia di questo genere musicale –
“Aida” a giugno  e “Nabucco” a luglio, e che
da soli giustificano una grande impresa arti-
stica e produttiva come quella realizzata dal-
l’ente cittadino. Il pubblico savonese ama l’o-
pera ed è giusto continuare a soddisfare que-
sta passione. Del resto, come si dice spesso,
se un po’ di mondo parla italiano lo si deve
proprio al “teatro cantato” dell’Ottocento”.
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Eventi Teatro dell’Opera Giocosa

Programma Estate 2008
Complesso monumentale del Priamàr di Savona
Venerdì 20 giugno 2008, ore 21,30
CONCERTO SINFONICO
In occasione del 150° anniversario della nascita 
di Giacomo Puccini
Orchestra e Coro della 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Direttore: Antonio Pirolli
Maestro del Coro: Ciro Visco
Programma:
G. VERDI
“La forza del destino”, Sinfonia
“Ernani”, Si ridesti il leon di Castiglia
G. PUCCINI
Preludio Sinfonico
“Le Villi”, L’abbandono e La Tregenda
“Madama Butterfly”, Coro a bocca chiusa
***
G. PUCCINI – Capriccio Sinfonico
G. VERDI – “Macbeth”, Patria oppressa
G. PUCCINI – “Edgar”, Preludio atto III
G. VERDI – “Nabucco”, Sinfonia 

“Nabucco”, Va pensiero

venerdì 27 giugno 2008, ore 21,15
sabato 28 giugno 2008, ore 21,15
AIDA
Melodramma in quattro atti
Libretto di Antonio Ghislanzoni
MUSICA DI GIUSEPPE VERDI
Prima rappresentazione: 
Il Cairo, Teatro dell’Opera, 24 dicembre 1871

Personaggi Interpreti
Aida Katia Pellegrino / Chiara Angella
Radames Rubens Pelizzari / Park Sung Kyu
Amneris Annamaria Chiuri / Laura Brioli
Amonasro Dimitri Platanias
Ramfis Enrico Turco
Il Re Luca Dall’Amico
Sacerdotessa Anna Guarnieri
Messaggero Roberto Carli

Direttore: Giovanni Di Stefano
Regia, Scene e Costumi: Ivan Stefanutti
Coreografie e aiuto regia: Claudio Ronda
Maestro del Coro:Matteo Salvemini

Orchestra Filarmonia Veneta G. F. Malipiero 
Coro Lirico Città di Rimini “A. Galli”
Compagnia di danza Fabula Saltica

Nuovo Allestimento del Teatro Sociale di Rovigo
in coproduzione con: Teatro dell’Opera Giocosa di
Savona, Fondazione Teatro Coccia di Novara,
Associazione Atto Primo Rimini in Musica-Rimini,
Teatro Goldoni di Livorno.

Info 019/821490



Eventi Politiche Giovanili

Laboratorio Teatrale 2008

Arte urbana e Performance Spray-Live Art 

LABORATORIO TEATRALE 2008 
- ISTITUTI SECODARI  DI II GRADO - 

COMUNE DI SAVONA- POLITICHE GIOVANILI
TEATRO ESPERIMENTO MADNESS

4 giugno 2008
ore  21

Teatro Chiabrera
“Delirium”

SCHEDA DELLO SPETTACOLO:
DELIRIUM

Regia e drammaturgia
di

DANIELA BALESTRA

Coreografia a cura di Giovanna Cargioli
Scenografia a cura di Maria Rosa Varaldo
Colonna sonora a cura di Claudio Baseotto
Chitarra e voce di Lorenzo Piccone

TRAMA
Lo spettacolo narra di una società-labirinto in cui gli uomini si aggi-
rano fra luoghi comuni, falsi bisogni, aspettative mancate, prigio-
nieri di un mondo che ha perso la capacità di sognare , dove biso-
gna raggiungere a tutti i costi  una “felicità” da consumarsi subito,
per ricercarne spasmodicamente un’altra. Massificati,…alienati, …
intimamente disperati, i giovani sentono sempre più il peso di esse-
re  comodamente insensibili e si ribellano perchè l’uomo può gua-
rire la sua anima, può trasformare il caos in creazione.

Tra venerdì 6 giugno e domenica  8 giugno 2008 il sottopassaggio di Corso
Vittorio Veneto presso i Giardini San Michele di Savona, cambierà volto, grazie alla pro-
posta del Circolo Arci  Esp / Wave , curata da Alessandra Panaro e da Federico La Rosa
consigliere delle Politiche Giovanili. Cinque fra i migliori artisti selezionati nel contesto della
street-art e dei graffiti urbani milanesi, che vantano una lunga esperienza in missione pub-
bliche di questa tipologia, realizzeranno, in collaborazione con gli studenti di tutte le scuo-
le della provincia di Savona e a altri gruppi di writers locali fra cui i ragazzi del gruppo
Barricata, una gigantesca opera artistica permanente la cui tela sarà il muro del sottopas-
saggio cittadino. In concomitanza, sabato 7 dalle ore 14,30 alle 19,30, gli stessi arti-
sti e giovani savonesi si  cimenteranno in una suggestiva performance live-spray  in Corso
Italia su circa 15 pannelli in legno di grandi dimensioni. Le opere  realizzate saranno
esposte nella hall del Palazzo Comunale per una settimana. La manifestazione è il secon-
do step di un percorso culturale e sociale iniziato lo scorso 21 aprile presso l’Istituto
Artistico A. Martini di Savona con il riuscito Workshop “Pubblico Improprio”, che vedeva
coinvolto anche un docente dell’Accademia di Brera, sempre organizzato e curato da
Alessandra Panaro. A completamento dell’iniziativa, per tutta la giornata di domenica 8
giugno, presso il campo sportivo “La fontanassa”, avrà luogo un meeting di Writing
curato dall’Associazione “Barricata” di Savona, che vedrà l’esibizione dal vivo di circa tren-
ta noti writers provenienti da tutta Italia che si esprimeranno in una spettacolare competi-
zione di stile ed originalità su una superficie di 120 metri di muro. Tutto ciò  al fine di carat-
terizzare con l’arte un importante punto di collegamento della città con la più frequentata
zona di Bagni marini di Savona e di una popolosa zona periferica, ma soprattutto per  sti-
molare i giovani della città a dedicarsi ad attività creative, ad amare il proprio territorio
stando insieme.
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Eventi Orchestra Sinfonica e Coro di Savona

per un grande concerto in  San
Domenico, 18 giugno 2008, ore
21
Acclamato dalla critica internazionale,
Andrea Griminelli, uno dei maggiori
flautisti del mondo, si esibirà il 18 giu-
gno con l’Orchestra Sinfonica di
Savona e la direzione di Pietro
Borgonovo in un concerto dedicato a
musiche di Schubert, Mozart e
Beethoven.
Dotato di una tecnica sorprendente,
Griminelli fu presentato ai pubblici
internazionali, nel 1984, da Luciano
Pavarotti e al grande tenore rimase
sempre legato fino al giorno della
scomparsa. Durante i funerali di
Pavarotti, all’Offertorio, Griminelli ha
eseguito una commovente Danza degli
spiriti beati dall’Orfeo di Gluck.
L’artista, capace di spaziare dal reper-
torio classico alle collaborazioni con
Sting ed Elton John, ospite delle più
grandi orchestre del mondo (dalla
Israel Philarmonc ai Solisti Veneti, dalla
Philarmonic Orchestra alla Tokyo

Andrea Griminelli, il “flauto di Pavarotti”, 
e l’Orchestra Sinfonica di Savona

Symphony Orchestra) regalerà alla
città di Savona una preziosa interpreta-
zione del Concerto in sol maggiore K.
313 di Mozart. Scritto nel 1778, questo
Concerto rappresenta, nella sua ele-
ganza semplice e misurata, uno dei
momenti più alti della letteratura per
flauto e orchestra.
Sotto la guida di Pietro Borgonovo,
direttore artistico e musicale della Gog,
l’Orchestra Sinfonica di Savona darà
vita ad una serata di grande musica.
Accanto alla celeberrima pagina
mozartiana l’Ouverture “Nello stile ita-
liano” di Schubert e la Seconda
Sinfonia di Beethoven.

Pietro Borgonovo

Andrea Griminelli
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Eventi I tesori di Savona

Il Museo Archeologico

Presso il Museo Archeologico del
Priamàr sono conservati alcuni bra-
ni di mosaici pertinenti alle collezio-
ni del Comune di Savona, donati
nel corso del XIX secolo da impren-
ditori savonesi attivi in Tunisia e re-
staurati in questi ultimi anni dalla
Soprintendenza per i beni Archeolo-
gici della Liguria.
Il mosaico qui raffigurato rappre-
senta una scena di pesca: in un fon-
do avorio in cui nuotano pesci di va-
rie specie, compaiono tre pescatori;
due di essi pescano con la canna e
portano un tipo di copricapo, con la
parte anteriore a punta, che era
piuttosto diffuso nell’area costiera
dell’Africa settentrionale. 
Un terzo pescatore, in posizione
centrale nella raffigurazione, pesca
con una rete.
Questi mosaici sembrano provenire

da Cartagine o da zona limitrofa e
sono attribuibili ad età imperiale ro-
mana.

Orario
Museo Archeologico

Orario invernale
(15 settembre - 15 giugno)

Lunedì:
10,30-12,30

Da martedì a domenica:
10-12,30 / 15-17

Orario estivo
(16 giugno-14 settembre)

Lunedì:
10,30-12,30

Da martedì a domenica:
10-12,30 / 17-19



Eventi Festival Internazionale della Maiolica

Boselli, Robatto, Ferro: trionfi e vasellame 
da tavola del XVIII sec.
Tavole di re, dogi e borghesi
Trionfi e vasellame da tavola a Savona
tra Settecento e Ottocento
fino al 31 agosto 2008
Savona, Pinacoteca Civica

Nella sede della Pinacoteca a Savona continua
l’esposizione di numerosi prestiti provenienti dai
Musei di Genova, Torino, Milano, Novara e da
inedite raccolte private, contribuendo a valoriz-
zare l’importante patrimonio delle collezioni civi-
che.
Fino al 31 agosto si possono ammirare le plasti-
che in porcellana di Giacomo Boselli e Giuseppe
Robatto, la statuaria in biscuit e terraglia del XVIII

secolo, il vasellame da tavola di Boselli, Robatto
e Bernardo Ferro (in terra da pipe dipinta al ter-
zo fuoco con figure europee e a cineserie, con
decoro a transfer printing in monocromia rosso
porpora).
Da sottolineare l’attenzione dedicata al collega-
mento con  il Tempietto Boselli (oggi nei giardini
pubblici di Savona), vero capolavoro della pro-
duzione ceramica savonese, attraverso ricostru-
zioni virtuali e l’esposizione di singoli elementi
conservati nella stessa Pinacoteca.
Sale mostre temporanee della Pinacoteca Civica
- ingresso gratuito
19 aprile - 31 agosto 2008, 
Orario: Lun., Merc., Ven., ore 9.00-13.00 -
Mart., Giov. e Ven., ore 15,30-18,30 Sab. ore
9.00-13.00 e 15.30-18.30 (fino al 14 giugno)
Sab. ore 9.00-13.00 e 20.30-23.30 (dal 15 giu-
gno al 31 agosto) Dom. ore 10.00-13.00



Eventi CreativaMente

CreativaMente - allo specchio.
Il progetto

La terza edizione di “Creativa-
Mente – allo specchio”, sta per
terminare.
Venerdì 6 Giugno 2008 i soci
della Polena Vi aspettano alla
Pinacoteca civica dalle ore
16.30 per la giornata conclusi-
va che prevede gli interventi
della ricercatrice Cinzia Di Dio,
dell’autore televisivo Felice
Rossello e dello psichiatra Gio-
vanni Giusto sui temi della bel-
lezza. A seguire l’inaugurazio-
ne della mostra degli artisti
Roberto Giannotti, Gral,
Giampaolo Parini, Sandro So-
ravia e Alberto Viola e la mo-
stra di mail art (arte postale) a

cura del gruppo impos(t)ed art. 
Aperitivo per tutti i presenti e per finire la pri-
ma dello spettacolo “delle mie brame” alle
ore 21.00 presso la sala della Sibilla del Pria-
mar.
Anche quest’anno POLENA ha proposto un
nuovo attivo percorsO sui significati del “fare
arte” oggi: interrogarsi sulla creatività, stru-
mento per la conoscenza del sé.   
CREATIVAMENTE è un progetto dinamico di va-
lorizzazione delle risorse umane ed artistiche
presenti sul nostro territorio. 
Il soggetto prescelto quest’anno è una figura
cara alla storia della filosofia e dell’arte, lo
specchio, o meglio allo specchio - in the mir-
ror. 
Il lavoro si è svolto su tre livelli:
1. In occasione di cinque incontri laborato-
riali, fra il novembre 2007 e il febbraio
2008, cinque artisti hanno accompagnato
gruppi di persone interessate (cittadini, stu-
denti, soggetti affetti da disagio psichico) nel-
la Pinacoteca Civica del Comune di Savona
alla ricerca dell’opera, dell’immagine o del-
l’oggetto che meglio li rappresenta.
I gruppi hanno vissuto un’esperienza singola-

re, guidati da menti abili e mani sensibili, ca-
paci di sottolineare tratti eterogenei delle
opere esposte e del pubblico che ha assistito
agli incontri. GRAL - Graziosa ed Albano
hanno aperto i lavori: hanno trasmesso ai
partecipanti al laboratorio tutto l’amore che
loro stessi nutrono nei confronti dell’arte, av-
vicinando con il cuore l’uomo alla creatività.
Roberto Giannotti, vivace artista-architetto
savonese, ci ha spiegato alcuni tratti della
storia della ceramica con particolari riferi-
menti alle tradizioni locali della Liguria. Al-
berto Viola è stato un raffinato propositore di
un difficile percorso mentale sul significato
dell’opera d’arte contemporanea. Giampao-
lo Parini ha tenuto una lezione magistrale
partendo dall’analisi del quadro di G. Batti-
sta Carlone “Venere e Marte sorpresi da Vul-
cano”, dialogando in modo avvincente con il
pubblico circa le intenzioni dell’artista nel
momento in cui compone l’opera. Infine
Sandro Soravia ha organizzato con perizia e
precisione una riflessione partendo dalle pa-
reti, sostegno e supporto dell’arte figurativa,
che con il tempo sono divenute muri innalza-
ti dall’ignoranza dell’uomo.
2. Contemporaneamente POLENA ha attivato
un progetto di mail art (arte postale) con la
collaborazione del gruppo impos(t)ed art
sempre sullo stesso soggetto, al fine di condi-
videre l’esperienza di CREATIVAMENTE e aprirla
a un numero sempre maggiore di persone. I
contributi sono stati numerosi (più di 170),
tutti visibili sulla rete (www.impostedart.net) e
raccolti in un poster. 
3. Infine i soci-lavoratori e attori della coope-
rativa hanno pensato e prodotto una perfor-
mance teatrale intitolata delle mie brame, per
la regia di Simonetta Porazzo. Il lavoro è
condotto per quadri: lo specchio e l’indivi-
duo, lo specchio e la società (il mondo della
moda – il mondo della violenza), lo specchio
e l’interiorità, lo specchio e il tempo, lo spec-
chio e la scienza. 



Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

In Sala Rossa del Comune di Savona
grande festa per gli appassionati del
gatto, lunedi 30 giugno 2008 alle ore
11.00, con la presentazione del libro”Il
gatto cosmico di Paul Klee”, scritto da
Marina Alberghini, per l’editore Felina-
mente & C, di Milano. Marina Alberghi-
ni è una studiosa dei rapporti del gatto
con la Cultura, collabora alle riviste più
importanti del settore in Italia e all’este-
ro, si interessa al simbolismo felino nei
miti e nelle religioni.  È anche incisore
con studio di grafica dove stampa perso-
nalmente le sue acqueforti.                    
Con il marito Giordano ha creato l’Ac-
cademia dei Gatti Magici alla quale
hanno aderito i più eccelsi gattofili, scrit-
tori, poeti, pittori, scultori, musicisti, poli-
tici, italiani e stranieri. La manifestazione
è organizzata dalla Fondazione Emme
Emme Ci Ci ( Fondazione Museo di Arte
Contemporanea Milena Milani in me-
moria di Carlo Cardazzo) in collabora-
zione con l’Associazione Albisola Arte e
Cultura, presidente Michela Savaia. Paul
Klee, grandissimo maestro dell’astratti-
smo poetico (1879-1941) amava tal-
mente il suo gatto Bimbo, un angora
bianco, da scrivergli, per dieci anni, let-
tere dalle case di cura dove era ricove-
rato, ma ne aveva avuti anche altri, co-
me Nuggi e Fripouille detto Fritzi, di cui
racconta Marina Alberghini. Noi voglia-
mo citare di Klee questa breve poesia del
1938, ”Monologo del piccolo gatto”: Ec-
co che dice/ Bimbo, gatto di Klee./ Il mio
padrone sa ciò che vuole/ e che può: /

Evviva il gatto di Paul Klee
e i gatti di Albisola

ha un viziaccio/ non
soltanto fumare,/ ma
grattare/ con una fru-
sta di crine/ il suo vio-
lino. /L’orecchio a
Bimbo/ fa tanto,
tanto male”. Saran-
no presenti in Sala
Rossa, oltre a Mari-
na Alberghini, l’As-
sessore alla Cultura
del Comune di Sa-
vona, Ferdinando
Molteni; l’Assessore
alla Cultura  del Comune di Albisola
Mare Fabio Lenzi;  il direttore de L’Agen-
da, Roberto Giannotti; il presidente della
Fondazione, Milena Milani (che coordina
la manifestazione); il vicepresidente del-
la Fondazione Silvio Riolfo Marengo, i
consiglieri  Michela Savaia e Lorenza
Rossi. Nel pomeriggio dello stesso lune-
di 30 giugno 2008, alle ore 18.30, al-
l’Atelier d’Arte Michela Savaia, via Re-
petto 10, Albisola Mare, verrà
inaugurata la mostra”I gatti di Albisola”
con opere di Lidia Bene, Sara Catenelli,
Luisa Delfino, Eugenio Lanfranco, Mile-
na Milani, Silvana Priametto, Susanna
Sala, Toni Salem, Michela Savaia. Una
straordinaria giornata tutta dedicata al
gatto, al suo misterioso fascino, ai sim-
boli che rappresenta e che si identificano
in tre parole: bellezza, creatività, libertà
di cui l’Accademia dei Gatti Magici è ele-
mento di coesione in Italia e all’estero.
La mostra terminerà venerdi 25 luglio
2008.
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Terza pagina Futurismo

Il Centenario
del Futurismo

Il Futurismo è roba nostra. Lo è da quando Filippo
Tommaso Marinetti decise che la spiaggia di
Albisola era meglio di quelle del resto d’Italia, che
i Mazzotti (e la loro cucina) erano straordinari e che
a Savona, città piccola ma vitale, si poteva realiz-
zare qualcosa di notevole.
Nasce così la stagione del cosiddetto “secondo
Futurismo”, che a me piacerebbe invece definire
“Futurismo crepuscolare”. Una stagione intensa,
ricca di spunti, creativa e importante.
Qualche mese fa abbiamo dato l’addio a Gigi
Caldanzano, che di quel momento fu un protago-
nista, ancorché giovanissimo. Speravo, sincera-
mente, che ce la facesse ad arrivare al fatidico
2009. Ma il destino ha deciso diversamente. Dei
suoi meravigliosi quadri futuristi giovanili si parlerà
comunque, il prossimo anno. Ora c’è, al lavoro, un
vero e proprio comitato (il Comune di Savona vi è
rappresentato dal professor Franco Bonfanti, consi-
gliere comunale) che sta elaborando un cartellone
di iniziative per il centenario. Molto si farà, penso.
Anche se le risorse, come tutti sanno, sono poche.
Si parlerà, nel 2009, di ceramica futurista, di Farfa,
di Tullio d’Albisola, della incredibile famiglia
Acquaviva, del libro di latta realizzato nella fabbri-
ca del cavalier Nosenzo. E del grande Walter
Ferrato, musicista di vaglia, ultimo futurista vivente
in quel di Savona. La nostra città sarà protagonista,
anche se dovrà fare i conti con colossi come
Milano. Nel nome di Tullio d’Albisola e dei geniali
albisolesi-savonesi degli anni Trenta guadagnere-
mo il nostro posto al sole, ne sono certo.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura - Comune di Savona

Comune di Savona

Il 2009 sarà l’anno internazionale del

FUTURISMO
A 100 anni dalla pubblicazione del Manifesto

di F. T. Marinetti

Il Comune di Savona
ed il Comitato per le 

Celebrazioni del centenario Futurista
Savona

nella fase organizzativa delle manifestazioni e
degli eventi artistico-culturali previsti, rivolgono
un appello a quanti fossero in possesso di
testimonianze, documenti, reperti, fotografie e
materiali futuristi, affinchè prendano contatto
con il Prof. Bonfanti, Consigliere delegato a
presiedere il Comitato, o con la segreteria del
Comitato.

comitato.futurismo@comune.savona.it

Franco Bonfanti
(tel. 019/801683 – 338/1466458)
Laura Barberis
(tel. 019/8310211 – Uff. Staff Sindaco)

Il 20 febbraio 2009, a cento anni di distan-
za dalla pubblicazione sul “Figaro” del Ma-
nifesto del Futurismo, Marinetti ed i suoi se-
guaci saranno nuovamente al centro del
dibattito culturale internazionale. Savona,
che negli anni ‘30 con Farfa, Tullio Mazzotti
e Giovanni Acquaviva contribuì a scrivere il
secondo, forse più felice, “Capitolo” del mo-
vimento futurista, ha il dovere di rivendicare
e ricordare quella svolta epocale e di rinno-
vare l’interesse della comunità provinciale
per il fenomeno d’avanguardia più significa-
tivo dell’età moderna, quello in cui si posso-
no individuare le radici di tutte le ricerche ed
espressioni artistiche del nostro tempo.
Con questo intento, il Comitato Organizza-
tore delle celebrazioni del Futurismo, voluto
dal Sindaco di Savona, e costituito dai rap-
presentanti dei vari Enti Pubblici ed Associa-
zioni Culturali, sta già coordinando e valu-
tando alcune proposte di iniziative (mostre,

spettacoli teatrali, pubblicazioni), che po-
trebbero costituire una ulteriore occasione di
risonanza e visibilità per la nostra città, le Al-
bissole ed Altare, centri propulsori del movi-
mento più aggregativo e dirompente del
‘900.

Il Consigliere Comunale Delegato
Franco Bonfanti
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Eventi Quartieri & Circoscrizioni

“Curiosando trai quartieri”
Domenica 8 giugno, alle ore 15,00 itinerario presso la Chiesa di Sant’Ambrogio, dei “due
leoni”, della Chiesa di Nostra Signora della Neve. In questo ultimo appuntamento saluto
dell’Assessore ai Quartieri e rinfresco finale offerto dall’Assessorato ai Quartieri. Pulman a
disposizione alle ore 14,30 in via Paleocapa (lato Hotel Riviera Suisse). Afferma Lirosi “si
tratta di un’altra ottima collaborazione dell’assessorato ai Quartieri con l’Associazione
R.Aiolfi, allo scopo di far conoscere i molti e preziosi tesori artistici della città, con momenti
di autentica aggregazione sociale, realizzando così uno degli scopi di questo Assessorato”.
Si parte dal centro e si arriva nella periferia.

Parliamo di Villapiana
La Circoscrizione Seconda in collaborazione con l’Istituto “Alberti da Vinci” orga-
nizza, per mercoledì 4 giugno 2008 nella sede della circoscrizione in via Zara 3,
una conferenza sul quartiere di Villapiana. Il primo appuntamento è per le ore 9,
rivolto ai ragazzi delle scuole medie del quartiere; alle ore 21 per tutta la cittadi-
nanza. Sarà ospita il geom. Luca Bevilacqua, pronipote del partigiano Gin, che
presenterà la sua tesi d’esame. Come afferma Fabio Musso, presidente della
Circoscrizione Seconda, “la tesi analizza il quartiere di Villapiana e ne considera lo
sviluppo storico-urbanistico. In particolare viene affrontato il ruolo delle maestran-
ze operaie nelle drammatiche vicende conseguenti al fascismo e alla guerra”. 

Lo Sport 
nei quartieri
Nell’ambito del programma “Lo sport
nei Quartieri” si svolge il 21 giugno la
II° edizione del “Trofeo dei Quartieri”
dedicato allo sport delle bocce, spe-
cialità volo. Gli incontri si svolgeran-
no presso il bocciodromo La
Familiare di via Scarpa, con la parte-
cipazione di terne D-D-D, senza vin-
colo sociale, a eliminazione diretta.
Questa manifestazione rappresenta
un mezzo, molto partecipato, di
aggregazione popolare, questa volta
in ambito sportivo.

Sport in 
Seconda Circoscrizione
La Circoscrizione Seconda in collabo-
razione con l’ass.”Amici del
Mediterraneo” organizza nei giorni 7
e 8 giugno 2008 alle ore 17 in via
delle trincee un torneo di calcio in
memoria di Mohammed Ben
Dahmane, ex giocatore, prematura-
mente e tragicamente scomparso.
Partecipano le squadre dell’Ass.equa-
doregna di Savona (Afers), Ass.
“Amici del Mediterraneo”, Polizia
Municipale.

Pugilato 
nei quartieri
Nel programma “lo sport nei
Quartieri” c’è spazio anche per il
pugilato, antichissima disciplina spor-
tiva. Il 14 giugno verrà organizzata
una riunione pugilistica presso la SMS
Serenella delle Fornaci. La manifesta-
zione vuole ricordare l’indimenticabi-
le figura di Carlevarino, maestro di
sport di vita, indimenticabile animato-
re in città della “nobile arte”. 
Si preannuncia una buona partecipa-
zione di pubblico e di appassionati.

Arte in Villapiana
Il CIV di Villapiana presenta la dodicesima rasse-
gna di pittura, scultura, ceramica e bricolage. La
manifestazione si terrà nel Salone della S.M.S.
Generale in via S.Lorenzo dal 5 al 14 giugno
2008, dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Inaugurazione giovedì 5 giungo 2008 alle ore 16.



Musei Civici Conferenze e didattica

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

Ciclo di 7 incontri organizzato 
dalla Pinacoteca Civica di Savona, 
dalla Consulta Provinciale Femminile
e dall’Associazione Auser

Giovedì  19 giugno 2008,
ore 17.00
Sala convegni Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol
Figure grottesche e “caratteri”
San Pietro rinnega Cristo
di Bartolomeo Manfredi
Relatore
Tea Cillario
L’incontro prevede una conferenza
introduttiva con videoproiezione e
una visita guidata.
Ingresso libero.

Giovedì 5 giugno alle ore 10 verrà inaugurata nella Sala
ad Ombrello (Palazzo della Loggia - Complesso monu-
mentale del Priamàr) la mostra degli elaborati realizzati
dagli alunni che hanno partecipato ai moduli didattici pro-
posti dal Museo per quest’anno scolastico. La mostra ri-
marrà aperta dal 5 al 15 giugno con i seguenti orari: dal
martedì alla domenica  ore 10 – 12,30/ 15-17; il  lunedì
ore 10,30-12,30.
Si tratta di un appuntamento che, negli ultimi anni, è di-
ventato ormai fisso, in quanto l’attività didattica è  impre-
scindibile dalla stessa gestione museale. L’attenzione per
questo settore ha avuto un riscontro molto positivo: sono
state quotidiane le visite delle scuole e la partecipazione ai
laboratori di archeologia sperimentale.

Eventi Civico Museo Archeologico

Mostra sull’attività didattica 
dell’anno scolastico 2007-2008

I moduli sono stati impostati con una parte teorica ( utiliz-
zando un semplice e sintetico multimediale elaborato dal-
lo stesso personale del Museo) e una parte pratica, nella
quale gli allievi hanno  direttamente applicato  le nozioni
apprese. Per la scuola primaria di primo grado sono stati
proposti nove moduli, alcuni già rodati  (“Oggi faccio l’ar-
cheologo”,  “Giochiamo con la ceramica”, “La bottega del
tessitore”…, i primi due, sotto forma di laboratorio ludico-
didattico anche per le scuole materne) , altri di nuova pro-
posizione (“Facciamo un mosaico”;  “L’antico popolo dei
Liguri: il linguaggio dei simboli”; ” C’era una volta il
Priamàr: alle origini di Savona una “storia interpretata”).
Gli stessi moduli sono stati  proposti anche alle scuole pri-
marie di secondo grado, naturalmente con un utilizzo più
approfondito della terminologia specifica e dei concetti.
Per la scuola secondaria si è puntato sui “ Metodi e tecni-
che dell’indagine archeologica”, su “l’archeologia come
fonte storica”, sui “Beni culturali : la loro scoperta, valoriz-
zazione e gestione”. Oltre ai laboratori didattici è stata pro-
posta, per una prima conoscenza della realtà museale e
del Complesso monumentale, la visita al Museo , alle aree
archeologiche messe in luce durante gli scavi e alla Fortez-
za. Proprio per illustrare l’intensa attività didattica - curata
dagli operatori museali, archeologi con buona esperienza
sul campo-   svolta dall’apertura del Museo (1990) ad og-
gi  è stato pubblicato il volume “Progetti ed esperienze di
didattica museale”, inserito nella collana editoriale del Mu-
seo archeologico con schede didattiche relative ai singoli
moduli, schede che verranno aggiornate annualmente.
Per informazioni: Civico Museo Archeologico - Complesso
Monumentale del Priamàr: Tel /fax 019/822708; 
info@museoarcheosavona.it - www.museoarcheosavona.it





Eventi 

16

Savona 13.14.15 giugno 08
Il festival, organizzato dall’associazione Mondomare,
nasce su iniziativa della Regione Liguria ed è realizza-
to in collaborazione con gli enti locali (Comuni di San-
remo, Savona, Lavagna, Lerici, Genova, Province di
Genova e La Spezia) e con il sostegno di Fondazione
Carige e Compagnia di San Paolo. La direzione arti-
stica è curata dal Teatro dell’Archivolto di Genova.

le mostre di mondomare a Savona
Magici sassi
I ciottoli ceramici di Alfredo Gioventù
De Profundis – Il canto del mare
Mostra di Miguelanxo Prado
orario: venerdì 18-19.30
sabato e domenica  11-13 e 16-19.30
VENERDÌ 13 GIUGNO
� Banda di Caricamento 

concerto itinerante - ore 20 
partenza da piazza Sisto IV

� Parata Arkoiris / Nouvelle lune
teatro sui trampoli - ore 20 centro storico 

� Il mito di Atlantide
incontro con Valerio Massimo Manfredi
ore 21 terrazza del Priamar

� Recital!
spettacolo con Maurizio Crozza 
ore 22.30 Priamar

SABATO 14 GIUGNO
� Navigar m’è dolce

Uscite in mare a vela e canottaggio per bambini
e persone con disabilità motoria a cura di UCINA
e Lega Navale di Savona. Prenotazione obbliga-
toria - ore 10 porticciolo Miramare

� Incontriamo i Delfini Metropolitani
laboratorio per bambini - ore 11 giardini Priamar 

� Il mare nel piatto 
lezioni di cucina di mare - ore 11.30 Priamar

� Sogni d’arte e di mare ...
fra letture, segni e colori
laboratorio per bambini - ore 17 Priamar 

� Come angeli del cielo - Silence Teatro
intervento di teatro di strada - ore 18 centro storico

� Sogni in tempesta
interventi di danza a cura di Giovanni Di Cicco
ore 18 piazza del Vescovato

� De Profundis - Il canto del mare
Un film a pitture animate di Miguelanxo Prado
(Spagna, 2006, 80’) ore 18 Priamar

� Il cantiere
racconto disegnato riservato ai bambini con Al-
tan e Giorgio Scaramuzzino
ore 18.30 Priamar 

� Storie sulla spiaggia: Argo, la nave
con Mara Baronti e Cristina Alioto e Patrizia
Belardi - ore 19 spiaggia prolungamento a mare

� L’ape della Liguria alla conquista del mondo
incontro con Sylvie Coyaud - ore 19.30 Priamar 

� Vista sul mare
lettura/concerto con Stefano Benni 
e Camilla Missio al basso
ore 21 Priamar piazza d’armi

� Isole di musica
Madagascar: concerto di Haja Madagascar 
And The Groovy People 
22.30 porto piazza d’alaggio

domenica 15 giugno
� Chi ha rubato il mare?

racconto animato per bambini
ore 11 giardini del Priamar

� Un piede in terra e l’altro in mare
Ritratti di liguri di Silvio Soldini
film prodotto da Lumière & Co. per Regione Ligu-
ria (2007) - ore 11 e ore 18.30 Priamar

� Prodotti da salvare: i Presìdi Slow Food
incontro con Federico Santamaria, responsa-
bile Presìdi liguri Slow Food - ore 11.30 Priamar 

� La criosfera e l’innalza-mento del livello
del mare
incontro con Massimo Frezzotti - ore 18 Priamar

� Il nonno Mollica ovvero Il pescatore di storie
spettacolo per bambini con Giorgio Scaramuz-
zino ed Elena Dragonetti
ore 18.30 spiaggia prolungamento a mare

� Liguri e Liguria
Stefano Verdino intervista Giuseppe Conte
ore 19 terrazza del Priamar

� I padroni delle città di mare
Incontro con Curzio Maltese - ore 19.30 Priamar 

� Un bastimento carico di granchi 
Angela Finocchiaro legge Italo Calvino con
Daniele Trambusti alla chitarra
ore 21 Priamar piazza d’Armi 

info e prenotazioni tel. 010.6592.220 cel. 335.6978938
www.mondomarefestival.it

Infopoint Mondomare da sabato 31 maggio 
Piazza Sisto, Savona

INFORMAZIONI GENERALI
I laboratori di Mondomare, incluse le uscite in mare per
ragazzi e le lezioni di cucina, sono gratuiti con prenota-
zione da effettuare telefonicamente o presso i Gazebo Mon-
domare.
Ingresso agli spettacoli: Il Nonno Mollica 3 euro; Vista sul
mare, Il bipede barcollante, Recital!, Un bastimento carico di
granchi, Bacci Musso…, Racconti con colonna sonora, Nove-
cento, Le mille e una notte, Vacanze, Mari di carta, 5 euro.

Tutti gli altri eventi sono a ingresso libero.

Associazione Mondomare festival 
sede organizzativa piazza Modena 3, 16149 Genova
telefono 010.6592.229 - cellulare 335.6978.938
e-mail: mare@mondomarefestival.it
www.mondomarefestival.it
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18 aprile 1948. Sono trascorsi 60 anni da allora. Non sono molti coloro che
ricordano quelle elezioni  che videro competere in un confronto duro ed aspro la
Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi e il Fronte Democratico Popolare di
Nenni e Togliatti.
Il popolo era già stato chiamato alle urne dopo la liberazione: le amministrative
del ’46, la elezione dei deputati alla Costituente, il referendum Monarchia-
Repubblica, e solo in questo ultimo caso la competizione, soprattutto al sud aveva
assunto i caratteri di sfida decisiva così come in questa campagna elettorale. 
Sembravano lontani gli anni del C.L.N., della lotta antifascista, della Resistenza.
Eppure solo qualche mese prima, alla fine del 1947 l’Assemblea Costituente con
453 voti a favore e solo 62 contrari, aveva approvato la nuova Carta
Costituzionale dai contenuti, soprattutto per quanto riguarda la politica estera, i
principi di eguaglianza e i diritti sociali ed economici, ampiamente innovatori. 
Già nel maggio del ’47 De Gasperi , tornato da un viaggio in USA, aveva for-
mato un nuovo governo senza comunisti e socialisti; il P.S.I. aveva subito una scis-
sione dell’ala riformista capeggiata da G. Saragat, mentre i nostalgici del fasci-
smo si riorganizzavano, ma sembrava che ciò appartenesse alla normalità demo-
cratica; le reazioni delle sinistre furono tutto sommato, blande tanto che Stalin cri-
ticò aspramente il P.C.I. per avere accettato la nuova situazione senza sollevazio-
ni popolari adeguate. 
Insomma i democristiani vinsero alla grande quel confronto portando alla
Camera ben 307 deputati mentre i rappresentanti del F.D.P. furono 182. Quindi
la D.C. ottenne una maggioranza assoluta di proporzioni straordinarie nella sto-
ria dell’Italia democratica e tale rimarrà nei confronti di tutte le consultazioni elet-
torali a venire. 
Lo scontro fu in primo luogo ideologico, strategico. Non c’è dubbio che fu un voto
contro il comunismo, per un tipo di società sostanzialmente liberista e per una col-
locazione dell’Italia a fianco degli alleati, soprattutto americani, che avevano con-
tribuito alla nostra liberazione e all’inizio della ricostruzione con il Piano Marshall.
Su quella scelta influirono il contesto internazionale caratterizzato dall’inizio della
“guerra fredda”, l’intervento della Chiesa apertamente schierato contro comuni-
sti e socialisti giudicati come “nemici del Cristianesimo”, accentuando la straordi-
narietà del momento, la paura del “salto nel buio” avvalorata dagli avvenimenti
che si svolgevano nell’est occupato dall’Unione Sovietica. Anche se i protagonisti
di allora, uomini e partiti e persino Stati sono scomparsi, è utile, non solo per lo
storico, ricordare dopo tanti anni e tante esperienze, con spirito critico, quella
vicenda che ha influito, nel bene e nel male sulla storia del nostro paese per tutto
il restante Novecento. 
Il nostro Istituto lo fa con questo Convegno, in cui, assieme al contesto nazionale
ed internazionale illustrato al più alto livello dalle relazioni dei professori
Tranfaglia e Tuccari, ricordiamo i personaggi, le condizioni economiche e politi-
che della nostra provincia in quegli anni, con similitudini ed anomalie rispetto al
quadro nazionale.
Confidiamo così di aver suscitato interesse e ci auguriamo una larga partecipa-
zione in primo luogo di giovani, studiosi, rappresentanti di associazioni culturali,
sindacali, forze politiche, insomma di tutti coloro che anche nella storia trovano
le ragioni del loro impegno civile.

PROGRAMMA

Sessione antimeridiana

Ore 9,30
Presiede:
Lelio Speranza, Vice Presidente nazionale della F.I.V.L.

Saluti:
Umberto Scardaoni, Pres. dell’ISREC della provincia di Savona;
Marco Bertolotto, Presidente della Provincia di Savona;
Federico Berruti, Sindaco di Savona.

Ore 10,00
Ricordo dei parlamentari savonesi della prima legislatura: profilo biografico e
politico:
“Sen. Paolo Cappa”, a cura di Maria Pia Bozzo,
Presidente del Circolo culturale “Aldo Moro” di Genova;
“Sen. Sandro Pertini”, a cura di Sergio Cerrato, già Segretario della
Federazione provinciale del P.S.I. di Savona;
“Sen. Franco Varaldo”, a cura di Marco Russo, Avvocato in Savona;
“On. Giovanni Battista Pera”, a cura di Luigi Capra, Circolo “Il Brandale”
di Savona;
“On. Angiola Minella”, a cura di Franca Ferrando,
già Preside del Liceo classico statale “G. Chiabrera” di Savona;
“On. Carlo Russo”, a cura di Giovanni Varnier, Università di Genova.

Ore 11,30 - Relazione:
“Il secondo dopoguerra. Divisione del mondo e guerra fredda”
Francesco Tuccari, Università di Torino.

Ore 12,15 - Dibattito.

Ore 13,00 - Sospensione dei lavori.

Sessione pomeridiana
Ore 15,00 - Presiede:
Giovanni Battista Urbani, già senatore della Repubblica
Relazione:
“L’Italia dal 1945 al 1948. La grande vittoria della Democrazia
Cristiana e la sconfitta del Fronte democratico popolare”,
Nicola Tranfaglia, Università di Torino.

Ore 16,00 - Comunicazione:
“La situazione socio-economica a Savona e nella provincia nella
seconda metà degli anni ‘40”
Giovanni Burzio, già Segretario provinciale della CISL;

Ore 16,30 - Comunicazione:
“Il ruolo della Chiesa nella battaglia elettorale delle elezioni politiche
del 18 aprile 1948”.
Mario Lorenzo Paggi, Direttore scientifico dell’ISREC della provincia di Savona;

Ore 17,00 - Comunicazione:
“I risultati delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 nel contesto
nazionale e nella provincia di Savona”.
Franco Astengo, Università di Genova.

Ore 17,30 - Video proiezione
“I manifesti elettorali del 1948.
Il dopoguerra visto attraverso le immagini di propaganda”.
Carlo Stiaccini, Università di Genova;

Ore 18,00 - Dibattito.

Ore 19,00 - Conclusione dei lavori.

Eventi ISREC

18 Aprile 1948 
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Manifestazioni a Savona
1 DOMENICA
CELEBRAZIONE
Festa della Repubblica. Concerto
bandistico in piazza Sisto IV. Ore
18.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti: “Il
gran teatro apre le tende”:
spettacolo per le famiglie presso
la bottega teatrale di via Crispi 31 r,
ore 21. Prenotazioni al n.
3477121765.

2 LUNEDI’
CORSI
Corsi di balli caraibici a cura di
“Gioki Tango” presso la palestra del
liceo classico “G:Chiabrera”, vico
Gallico 2 (traversa di via Giuria), ore
20,45 (ogni lunedì del mese). Per
informazioni: n. 3479658368 o
3496182994.

3 MARTEDI’
FILM
Festa Europea della Musica. “Joe
Strummer-videostoria”. Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 15,30 e
21 (anche mercoledì 4, ore 21).
CORSI
Corsi di tango a cura di “Gioki Tan-
go” presso la palestra del liceo classi-
co “G:Chiabrera”, vico Gallico 2 (tra-
versa di via Giuria), ore 20,30 (anche
il mercoledì e venerdì). 
Per informazioni: n. 3479658368 o
3496182994.

4 MERCOLEDI’
CONCERTO
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.
INCONTRI
“Il Quartiere di Villapiana”;
ospite il geom. Luca Bevilacqua. In-
contro a cura della Seconda Circo-
scrizione in collaborazione con l’Isti-
tuto per Geometri “Alberto Da Vinci”.
Sede circoscrizionale, via Zara 3, ore
9 incontro rivolto agli alunni delle
scuole medie del quartiere;
ore 21 incontro rivolto alla cittadinan-
za.

5 GIOVEDI’
CELEBRAZIONE
194° di Fondazione dell’Arma
dei Carabinieri in Piazza Sisto IV.
MOSTRE
Mostra sull’attività didattica del
Civico Museo Archeologico (’an-
no scolastico 2007-2008). Fortez-
za del Priamar, Sala ad
Ombrello,inaugurazione ore 10, ora-
rio: da martedì a domenica ore 10-
12,30 e 15-17, lunedì ore 10,30-
12,30 (fino al 15 giugno).
12° Rassegna di arti varie alla
S.M.S. Generale di via San Lorenzo, a
cura del Consorzio “A Ciann-a”, inau-
gurazione ore 16; orario 16-19 fino
al 14 giugno.
LIBRI
Antologia del Premio Letterario
“Città di Savona” e “L’altra Di-
done” di Franca Maria Ferraris, pre-
sentazione a cura dell’Associazione
Culturale ZACEM. Sala Rossa del Pa-
lazzo Civico, ore 17.
CONCERTO
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.
MUSICA
Festa Europea della Musica.
Concerto acustico “Blue4blues”.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
21.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti:
“Tutta colpa di Arlecchino”:
spettacolo brillante presso la bot-
tega teatrale di via Crispi 31 r, ore 21
( anche il 6 e 7 giugno). Prenotazioni
al n. 3477121765.

6 VENERDI’
MANIFESTAZIONE
Progetti per l’Educazione Am-
bientale svolti nell’ambito ella scuo-
la savonese; documentazione e illu-
strazione a cura di Educambiente.
Piazza Sisto IV, ore 8,30-18.
CONVEGNO
“Il 18 Aprile 1948 in Italia e a
Savona. Una svolta nella storia,
nella politica, nei rapporti socia-
li”: Convegno a cura di ISREC con il
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Patrocinio del Comune e della Provin-
cia di Savona.
Sala Consiliare della Provincia, via IV
Novembre. Inizio ore 9,30
LIBRI
“La difesa della Tradizione”. Rie-
dizione commentata della famosa
“Relativo III” del Console romano
Quinto Aurelio Simmaco curata dal
prof. Renato del Ponte; presenta il vo-
lume il Rotaract Club Savona con il
patrocinio del Comune di Savona.
Sala Rossa del Palazzo Civico, ore
17,30.

“Pigmenti”: presentazione del
giornale periodico curato dall’Asso-
ciazione Culturale “Aiolfi”. Oratorio
del Cristo Risorto, largo Varaldo, ore
16,30.
TEATRO
“Attraverso il paradiso, ovvero
mi inebriava il dolce canto…” te-
sto e regia di Annapaola Bardeloni,
progetto di Franco Bonfanti e Mauro
Core. Rappresentazione presso il
Cortile delle Suore della Neve di piaz-
za Sisto IV, ore 21.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 ( fino a
lunedì 16 giugno).
CONVEGNO MOSTRA SPETTACOLO
"CreativaMente"
ore 16,30 - Pinacoteca Civica di Sa-
vona, convegno e mostra.
ore 21,00 - La Polena presenta lo
spettacolo teatrale "Delle mie brame"
Fortezza del Priamar-Sala della Sibilla

7 SABATO
CONVEGNO
“Ipertemia, omeopatia e nutra-
ceutica in oncologia: nuove op-
zioni terapeutiche”; convegno a
cura dell’Associazione “La Fortezza
Savona onlus” in collaborazione con
l’Ordine dei Medici. Sala Rossa del
Palazzo Civico, ore 15.
CONCERTI
Rassegna Concertistica “Note
d’Arte”: Coro Femminile “Alican-
to”, Maria Martinato direttore, a cura
dell’Associazione Musicale “Concen-
tus” con il patrocinio del Comune di
Savona. Chiesa di San Pietro, ore 21.
Concerto corale con la Corale Alpi-
na Savonese e la Clé des Chants di
Orange. Duomo di Savona, 

ore 21.
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.
LIBRI
“Il patto con il gatto. Consigli
per convivere felicemente”: pre-
sentazione del libro di Ivana Trevisani
Bach presso la Sala “Luigi Tenco” del-
la Libreria UBIK, corso Italia 116 r,
ore 17.
“Sisifido è felice”: presentazione
del libro di Luigi Tua presso la Sala
“Cesare Pavese” della Libreria UBIK,
corso Italia 116 r, ore 18.
SPORT
Torneo di calcio a squadre in
memoria di Mohammed Ben
Dahmane (giocatore tragicamente
scomparso) organizzato dalla Secon-
da Circoscrizione in collaborazione
con l’Associazione Amici del Mediter-
raneo. Campo di calcio dei giardini
di via delle Trincee, inizio ore 17.

8 DOMENICA
VISITA GUIDATA
Terzo itinerario alla scoperta dei
Quartieri: visita alla Chiese di S.
Ambrogio, alla Chiesa dei “due leo-
ni”, alla Chiesa di N.S. della Neve, a
cura dell’Associazione Culturale
“Aiolfi” in collaborazione con l’Asses-
sorato ai Quartieri. Partenza in bus
da piazza Mameli, ore 14,30. Per
informazioni: Associazione Aiolfi  n.
3356762773 oppure Segreteria del-
l’Assessorato ai Quartieri del Comu-
ne di Savona /centralino Comune tel.
01983101.
MERCATO
“Desbarassu” a cura della Confe-
sercenti di Savona. Ore 9-20.
9 LUNEDI’
CORSI
Corsi di balli caraibici a cura di
“Gioki Tango” presso la palestra del
liceo classico “G:Chiabrera”, vico
Gallico 2 (traversa di via Giuria), ore
20,45 (ogni lunedì del mese). Per
informazioni: n. 3479658368 o
3496182994.

10 MARTEDI’
MOSTRA
“Soggettiva/oggettiva”: V Mo-
stra di arte e artigianato artisti-
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co femminile nel territorio savo-
nese a cura di Provincia di Savona e
Consulta Provinciale Femminile. Sala
Mostre del Palazzo della Provincia, via
IV Novembre, inaugurazione ore
17,30; la mostra proseguirà fino al
15 maggio con orario: 17-19.
CONVERSAZIONE
“Quote rosa? No grazie. Voglia-
mo diritti!”. Parliamo della Leg-
ge proposta dall’UDI. Incontro-di-
battito a cura dell’Unione Donne in
Italia-Sezione di Savona. Sede stacca-
ta della III Circoscrizione, via Buozzi,
ore 16.
CONCERTO
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.
FILM
“Non è un paese per vecchi” di
Coen (USA 2007) . Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 ( anche
mercoledì 11, ore 21).

11 MERCOLEDI’
INCONTRO
“Soggettiva/oggettiva”: Maria
Teresa Castellana racconta Ma-
ria Teresa ossia esperienze di
scrittura tra prosa e poesia, a cu-
ra di Provincia di Savona e Consulta
Provinciale Femminile. Sala Mostre
del Palazzo della Provincia, via IV No-
vembre, ore 21.
CONCERTO
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.
PROIEZIONE
“Un viaggio in Egitto”: diapositive
con commento di Vito Brunetti a cura
del Circolo “Voglia di Vivere”. Sede
sociale, via San Lorenzo 6, ore 15,30.

12 GIOVEDI’
INCONTRO
Incontro con il magistrato Mi-
chele Del Gaudio presso la Sala In-
contri della Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 18.
MUSICA
Festa Europea della Musica.
Concerto acustico “Malia e Il
ponte di Zan”. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore  21.

13 VENERDI’
MANIFESTAZIONI
Mondomare Festival: rassegna
di spettacoli, mostre, incontri
letterari a cura di Comune di Savo-
na e Teatro dell’Archivolto (dal 13 al
14 giugno). Il programma completo è
riportato nelle pagine redazionali.
FESTA RELIGIOSA
Tradizionale Festa di Sant’Anto-
nio al Convento dei Cappuccini
(Villetta): ore 8 -10 e 17 Santa Mes-
sa; ore 13,30 Processione dei bam-
bini; ore 18 circa (dopo la Messa del-
le ore 17) distribuzione del pane
benedetto.
CONCERTO
Rassegna Concertistica “Note
d’Arte”: Antonio Camponogara,
organo, a cura dell’Associazione
Musicale “Concentus” con il patroci-
nio del Comune di Savona. Cattedra-
le Basilica N.S. Assunta, ore 21.

14 SABATO
LIBRI
“A piedi scalzi” di Antonietta Ca-
vallero: presenta il libro il prof. Ser-
gio Giuliani; letture di Donatella
Francia e Angelo Marengo, a cura del
Sodalizio siculo-savonese “L.Piran-
dello”. Sala Rossa del Comune di Sa-
vona, ore 16.
FESTA
Festa di Fine Anno a cura della Di-
rezione Didattica “Colombo” in piaz-
za  Sisto IV.
SPORT
Festival dello Sport in Villapia-
na: dimostrazione di taekwondo
a cura del Consorzio “A Ciann-a”. Pa-
lestra di via delle Trincee, ore 15.
Lo sport nei quartieri: riunione
pugilistica in ricordo della figura di
Carlevarino, presso la SMS “Serenel-
la” delle Fornaci, ore 21.
CONCERTI
Rassegna Concertistica “Note
d’Arte”: Collegium Musicum
Sancti  Sebastiani Gameranien-
sis, Graziano Interbartolo direttore, a
cura dell’Associazione Musicale
“Concentus” con il patrocinio del Co-
mune di Savona. Chiesa di San Ber-
nardo in Valle, Santuario di Savona,
ore 21.
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
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Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.
DANZA
“Arcana”. Spettacolo di danza clas-
sica, contemporanea e moderna
ideato da Elide Faretti con la Scuola
Idea Danza e il Gruppo Artedanza.
Serata dedicata all’AIAS di Savona.
Teatro Comunale Chiabrera, ore 21.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti:
“Così è se vi pare” di Luigi Piran-
dello presso la bottega teatrale di via
Crispi 31 r, ore 21 ( anche il 15 e 16
giugno). Prenotazioni al n.
3477121765.

15 DOMENICA
VISITA GUIDATA
Appuntamenti con l’Arte e l’Am-
biente: Villa Faraggiana di Al-
bissola Mare. Visita guidata dalla
prof.ssa Flavia Folco a cura della De-
legazione di Savona del FAI. Ritrovo
davanti alla Villa alle ore 16. Per
informazioni: segreteria FAI
019829895 (Luisa) – 3397471308
(Graziella).
ESCURSIONE
Monte Toraggio: gita a cura del
Gruppo Escursionisti Savonesi. Per
informazioni: sede sociale, via Piran-
dello 35 r, tel.3489273133.
CONCERTO
Concerto del Coro Femminile Sa-
vonese “La Ginestra”  a cura del-
l’Associazione “A Campanassa”. Sede
sociale, palazzo degli Anziani, Piazza
del Brandale, ore 21.

16 LUNEDI’
INCONTRI
Caffè Caleidoscopico: “Donne e
diritti sociali”: incontro con la par-
tecipazione della dott.ssa Lorena
Rambaudi, Vice Presidente della Pro-
vincia di Savona, presso il Caffè Ligu-
re di via Astengo, ore 17,30.
SPORT
Festival dello Sport in Villapia-
na: torneo di pallavolo femmini-
le a cura del Consorzio “A Ciann-a”.
Palestra di via delle Trincee, ore
19,15 (anche giovedì 19, martedì 24
e giovedì 26 giugno).
Trans’Alpes Motos Lions 2008:
arrivo a Savona del tour motociclisti-
co e cerimonia di premiazione, a cu-

ra del Lions Club Savona Torretta. , in
piazza Sisto IV (ore 16,30 circa).

17 MARTEDI’
FILM
“Vogliamo anche le rose” di Ali-
na Marazzi (Italia 2007) . Nuovofilm-
studio, piazza Diaz, ore 15,30 e 21 (
anche mercoledì 18, ore 21).

18 MERCOLEDI’
CONCERTO
Festival Pianistico Internaziona-
le a cura dell’Associazione Musicale
Dioniso. Cappella Sistina del Duomo
di Savona, ore 21.

19 GIOVEDI’
CONFERENZA
“Situazioni femminili nell’arte
tra XVII e XIX secolo. Figure
grottesche e caratteri”: conferen-
za di Tea Cillario con videoproiezione
e visita guidata alla Pinacoteca. Sala
Convegni della Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol, ore 17.
MUSICA
Festa Europea della Musica.
Concerto acustico “Zibba e Al-
malibre”. Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore  21.

20 VENERDI’
CONCERTO
Estate Priamar.Teatro dell’Ope-
ra Giocosa. Concerto sinfonico in
occasione del 150° anniversario della
nascita di Giacomo Puccini: Orche-
stra e Coro della Fondazione Teatro
Carlo Felice di Genova, direttore An-
tonio Pirolli, Maestro del Coro Ciro
Visco; musiche di Verdi e Puccini. For-
tezza del Priamar, Piazzale del Ma-
schio, ore 21,30. Per informazioni:
Opera Giocosa, tel. 019821490.
MOSTRA
Laboratorio Dinamica Creativa:
“coloraZIONI”. Prima esposizione
dei lavori degli allievi dei corsi diretti
da Imelda Bassanello, a cura dell’As-
sociazione “La Dinamica Creativa”
con il patrocinio della Provincia di Sa-
vona. Sala Mostre del Palazzo della
Provincia, via IV Novembre, inaugu-
razione ore 17. La mostra rimarrà
aperta fino al 27 giugno, con orario
17-19.
INCONTRO
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Incontro con lo scrittore cubano
Froilan Gonzalez presso la Sala In-
contri della Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 18.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 ( fino a
lunedì 23 giugno).

21 SABATO
MOSTRA
Emilio Scanavino. Rassegna a cura
del Comune in collaborazione con la
Galleria ConArte. Fortezza del Pria-
mar, Palazzo della Sibilla (aperta fino
al 3 settembre).
CONFERENZE
“Il quattrocentesco Arsenale
Sforzesco nelle aree Bofill-ex
Italisider”: conferenza e visita gui-
data organizzate dalla Consulta Cul-
turale Savonese. Palazzo degli Anzia-
ni sede della Società “A
Campanassa”, piazza del Brindale,
ore 17. Partecipazione libera.
Presentazione di documentari
che illustreranno la storia savo-
nese a cura di Società Savonese di
Storia Patria e Campus Universitario
di Savona-Facoltà di Scienze della
Comunicazione. Sala Rossa del Pa-
lazzo Civico, ore 16.
“Edgar” di  G. Puccini: conferen-
za-audizione del dott. Giorgio Spaz-
zapan, a cura del Circolo Amici della
Lirica. Sala Cappa, via dei Mille 4,
ore 15,30.
DANZA
Festival dello Sport in Villapia-
na: “Semplicemente Danza” a
cura del Consorzio “A Ciann-a”. Pale-
stra A.S.D., ore 21.
SPORT
Lo sport nei quartieri: “Trofeo
dei quartieri” dedicato alle boc-
ce (specialità volo). Le gare si svolge-
ranno presso il bocciodromo “La Fa-
miliare” di via Scarpa il 21 e 28
giugno. Per informazioni: tel.
019827473.
MOSTRA
“Il Labirinto” si mette…in mo-
stra: prima esposizione collettiva
d’arte contemporanea e figurativa
che apre l’attività della nuova Asso-
ciazione “Il Labirinto”-Progetto Poliva-
lente di Promozione e Produzione Ar-
tistica, Musicale, Liutaria. Sede

sociale, via Famagosta 10, inaugura-
zione a partire dalle ore 17,30.

22 DOMENICA
MERCATO
Antiquariato in piazza: mercato
straordinario dell’antiquariato nelle
vie e piazze del centro cittadino.
ESCURSIONE
La Bisalta ( Valle Pesio): gita a cu-
ra del Gruppo Escursionisti Savonesi.
Per informazioni: sede sociale, via Pi-
randello 35 r, tel.3489273133.

23 LUNEDI’
SPORT
Festival dello Sport in Villapia-
na: torneo di minihockey ma-
schile e femminile a cura del Con-
sorzio “A Ciann-a”. Palestra di via
delle Trincee, ore 21 (anche merco-
ledì 25 giugno).

24 MARTEDI’
FILM
“Onora il padre e la madre” di S.
Lumet (USA 2007) . Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21 ( anche
mercoledì 25, ore 21).

25 MERCOLEDI’
FESTA
Tradizionale Festa di San Pietro
nel quartiere di Zinola a cura del-
la Parrocchia Santo Spirito e Conce-
zione, dal 25 al 29 giugno, con gio-
chi, spettacoli ed eventi religiosi.
Nella giornata di mercoledì 25: “Le
Sanpietriadi 2008”, grande gio-
co sulla piazza dell’Oratorio e sulla
spiaggia, inizio ore 20,30. Il pro-
gramma completo della Festa è ripor-
tato nelle pagine redazionali.

26 GIOVEDI’
VISITA GUIDATA
Dal Museo al Priamar sotterra-
neo: visita guidata a cura di Museo
Storico-Archeologico, Gruppo Spe-
leologico Savonese e Centro Studi
Sotterranei Priamar. Ritrovo alle ore
20,45 presso l’ingresso del Museo
Archeologico sulla Fortezza del Pria-
mar. Prenotazioni presso il Museo:
tel.019822708.
MUSICA
Festa Europa della Musica. Con-
certo acustico “Vagabond



Shoes”. Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore  21.

27 VENERDI’
OPERA
Estate Priamar. Stagione Lirica
2008. Teatro dell’Opera Gioco-
sa. “AIDA” di G. Verdi; Giovanni Di
Stefano direttore, Orchestra Filarmo-
nica Veneta “G. Malipiero”, Coro Liri-
co Città di Rimini “A.Galli”, Compa-
gnia di Danza “Fabula Saltica”.
Fortezza del Priamar,  Piazzale del
Mascio, ore 21,15; replica sabato 28
giugno, ore 21. Per informazioni:
Opera Giocosa tel. 019821490.

28 SABATO
MOSTRA
Inaugurazione della “Sala Per-
manente Eso Peluzzi”. Palazzo
della R.S.A.  piazza Santuario di Sa-
vona, a cura dell’A.S.P. Opere Sociali
di N.S. di Misericordia in collabora-
zione con il Comune di Savona. Ore
21,30.
FESTA RELIGIOSA
Tradizionale Festa di San Pietro
nel quartiere di Zinola: arrivo
della statua di San Pietro dal
mare, benedizione del mare e
processione sul Lungomare dei
ceramisti,  a cura della Parrocchia
Santo Spirito e Concezione. Inizio ore
22.
CONCERTO
Rassegna Concertistica “Note
d’Arte”: Francesco Melani  pia-
noforte, Luca Soi violino, Lara Torta-
rolo chitarra, a cura dell’Associazione
Musicale “Concentus” con il patroci-
nio del Comune di Savona. Cappella
Sistina del Duomo di Savona, ore 21. 

29 DOMENICA
VISITA GUIDATA
L’Abbazia di Ferrania: visita gui-
data a cura dell’Associazione “A
Campanassa”. Per informazioni: sede
sociale, palazzo degli Anziani, Piazza
del Brandale, tel. 019821379.
ESCURSIONE
Monte Chaylon ( Valle Roya ): gi-
ta a cura del Gruppo Escursionisti Sa-
vonesi. Per informazioni: sede socia-
le, via Pirandello 35 r,
tel.3489273133.

30 LUNEDI’
CONCORSO
16° Concorso di Poesia “U Pre-
gin” per composizione inedita a
tema libero. Sezione adulti
“Premio Giuseppe Varaldo”
(lingua italiana e dialetto ligu-
re). Sezione ragazzi “Premio
Virginio Giocosa” (per gli stu-
denti delle scuole medie inferio-
ri), a cura dell’Associazione Cultura-
le “U Pregin”, via Copello 12 r,
(Legino) Savona. Termine ultimo di
presentazione delle opere: 30
giugno 2008 (fa fede la data del
timbro postale). La sede è aperta -
per consegna diretta degli elaborati -
nei pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 15,30
alle ore 17,30 e nella mattina del
giovedì dalle ore 9 alle ore 11. 
Per informazioni: tel. 019861636.
CONFERENZA
Fondazione Emme Emme Ci Ci
ore 11,00 Sala Rossa  Palazzo Comunale
"Evviva il gatto di Paul Klee e i
gatti di Albisola"
Con Milena Milani

Calendario 
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Eventi Associazioni

Sabato 14 giugno, ore 21
Teatro Comunale Chiabrera

L’Associazione Culturale Idea Danza
presenta

“Arcana”
Spettacolo di danza classica, contemporanea
e moderna ideato da Elide Fabretti ballerina
e coreografa.
Partecipano Elide Fabretti, Angelo Lupi, la
Scuola Idea Danza e il Gruppo Artedanza.
Serata a scopo di beneficenza dedicata
all’AIAS di Savona.
Il botteghino del Teatro sarà aperto sabato
14 giugno dalle ore 10 alle ore 12, dalle ore
16 alle 18.

L’Associazione “Il Labirinto”
inaugura la propria sede

Sabato 21 giugno l’Ass. Il Labirinto (pro-
getto polivalente di promozione e produ-
zione artistica musicale liutaria) inaugura i
locali della sua sede in via Famagosta, 10
& 12 a Savona, sabato 21 giugno a parti-
re dalle ore 17,30 con una mostra collet-
tiva d’arte contemporanea e figurativa. Lo
spazio sarà non solo espositivo ma anche
di aggregazione e confronto. L’associazio-
ne è guidata da Marino Vanara Astori.

“Il mese di giugno per la nostra Associazio-
ne è importante perché segna l’inizio della
nostra attività, infatti sei anni addietro siamo
nati dall’idea di alcuni Soci fondatori e da
allora, per fortuna, gli Amici che ci seguono
sono sempre in crescita” afferma Silvia Bot-
taro presidente della Aiolfi. A giugno, verrà
presentato (sabato 6 giugno, ore 16,30) il
giornale semestrale “Pigmenti”, diretto da
Sergio Ravera, la voce culturale della nostra
Associazione che vede impegnati tante Per-
sonalità tra cui: Sergio Giuliani, Igor Altieri,
Maria Scarfì Cirone, S.E. Rene Novella, Ste-
fania Vero, Rosaria Avagliano, Michele Co-
stantini, Grazia Robaldo. Verrà consegnato
il V Premio “Aiolfi” alla carriera e per chi si è
distinto nel campo della cultura: il primo
conferimento è stato fatto fatto a Gigi Cal-
danzano. La presentazione di Pigmenti, a di-
stribuzione gratuita, avverrà nella cornice
storico-artistica dell’Oratorio del Cristo Ri-
sorto, ambientazione ideale per conoscere
meglio la grande arte in Savona: dal super-
bo coro ligneo, alle casse professionali del
Maragliano, del Brilla, agli affreschi del Ro-
batto.
Domenica 8 giugno, ore 14,30 si conclude
il fortunato ciclo dedicato alla scoperta dei
nostri Quartieri, iniziativa svolta con la fatti-
va collaborazione dell’Assessore Lirosi, del
Comune di Savona, che ha visto un vivace
interessamento del pubblico e l’impegno
della Aiolfi per svolgere le viste guidate ai si-
ti individuati. 

Programma:
lunedì 2 giugno, visita a Venaria Reale e La Mandria
(gita organizzata con il Circolo “Dialogos” di
Savona) che si ripete il 10 giugno 2008 con lo stes-
so programma (informazioni presso “Dialogos”, via
Ponzone 5, Savona);
venerdì 6 giugno 2008, ore 16,30 presso Oratorio
del Cristo Risorto, Largo Varaldo, Savona, presenta-
zione del n. 16 del giornale “Pigmenti”, direttore S.
Ravera, copia omaggio a Tutti gli intervenuti.
3 giugno 2008, ore 18,00 “Asterisco d’artista” pres-
so “Pellicceria Graziella”, via Pia, Savona,  inaugu-
razione vetrina di Rosaria Santorelli; piccolo rinfre-
sco offerto da Graziella Zambello; vi attendiamo.
Domenica 8 giugno 2008, dalle ore 14,30 da
piazza Mameli,  per chi vorrà usufruire dell’apposito
bus solo su prenotazione chiamando la Segreteria
dell’Assessore Lirosi del Comune di Savona, Terzo
Itinerario alla scoperta dei Quartieri: visita alle
chiese di S. Ambrogio, dei “due leoni”, della Chiesa
di N.S. della Neve. Per Tutte le altre Persone interes-
sate l’appuntamento è presso i tre siti individuati con
i mezzi propri.
24 giugno 2008, ore 18,00 “Asterisco d’Artista”
presso la “Pellicceria Graziella” via Pia, Savona,
inaugurazione della vetrina di Felicita Ferrero, picco-
lo rinfresco offerto da Graziella Zambello, vi atten-
diamo. 

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

La Aiolfi presenta
“Pigmenti”



GIUGNO 2008
➤ 29 GIUGNO VILLA TARANTO LAGO MAGGIORE
➤ 23/06 - 06/07 SOGGIORNO AD ANDALO
➤ DAL 3 AL 16 GIUGNO MONTECATINI T.
➤ DAL 14 AL 28 GIUGNO PUGLIA MARE 
➤ 21-27 GIUGNO NAPOLI E SORRENTO
➤ 12-22 GIUGNO CROCIERA SUL VOLGA.
➤ 20-27 GIUGNO TOUR CIELI D’IRLANDA.
➤ 28-29 I PARCHI D’ITALIA MIRABILANDIA , ITALIA IN 

MINIATURA E OLTREMARE.
➤ 21 26 GIUGNO SETTIMANA AZZURRA IN TUNISIA.

LUGLIO 2008
➤ 5-6 LUGLIO CARMEN ALL’ARENA DI VERONA
➤ 18-25 LUGLIO TOUR CIELI D’IRLANDA.
➤ 5.18 LUGLIO SOGGIORNO  A TARVISIO
➤ 18 -19 LUGLIO LA TOSCA A TORRE DEL LAGO 
➤ 13 LUGLIO  GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
➤ 17- 20 LUGLIO. LOURDES 
➤ GIOVEDÌ 31 LUGLIO GIORNALIERA IN VALLE 

D’AOSTA                  

AGOSTO 2008
➤ 8-9 AIDA ARENA DI VERONA
➤ 19/08-01/09 SOGG. MONTANO A BASELEGA DI PINE’
➤ 28-31 AGOSTO - LOURDES 
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE E MONTANO 

A LEVICO TERME
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO A LAVARONE
➤ 22/08 3/09 SOGGIORNO A MOENA 
➤ 22 29 AGOSTO MOSCA E SAN PIETROBURGO
➤ 27 AGOSTO 3  SETTEMBRE GRAN TOUR DELLA 

SICILIA.
➤ 30 AGOSTO 6 SETTEMBRE.TOUR DELLA CARINZIA

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA
SETTEMBRE 2008
➤ 4- 12 SETTEMBRE - MOSCA E SAN PIETROBURGO
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE  A 

CHIANCIANO TERME
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE A 

SALSOMAGGIORE.
➤ 3/09 - 16/09 SOGGIORNO TERMALE A 

MONTECATINI TERME
➤ 15-21 TOUR DELLA SICILIA
➤ 13-24 SETTEMBRE TOUR SARDEGNA
➤ 21-29  I CASTELLI DELL’UNGHERIA
➤ 5 -7SETTEMBRE TRENINO DEL BERNINA.

OTTOBRE 2008
➤ 4 -12 OTTOBRE SICILIA CON AUTO STORICHE.
➤ 13-21 OTTOBRE MINI TOUR + CROCIERA ISOLE 

GRECHE.
➤ 15-19 SAN GIOVANNI ROTONDO
➤ 5 -12 OTTOBRE CROCIERA SUL NILO.
➤ 6-12 OTTOBRE NAPOLI E SORRENTO E LA CO-

STIERA AMALFITANA.

RICHIEDETE 
LE CROCIERE DEL SOLE

ITALIA, SPAGNA, MAROCCO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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I Coribanti: “Attraverso il Paradiso”
Venerdì 6 giugno alle ore 21 presso il cortile delle
Suore della Neve, in piazza Sisto IV, replica dello
spettacolo del gruppo teatrale dei Coribanti, del
Liceo Classico Chiabrera di Savona, ispirato al
paradiso dantesco dal titolo “Attraverso il Paradiso,
ovvero m’inebriava il dolce canto...”. Regia e
copione di Annapaola Bardeloni, responsabili del
progetto Franco Bonfanti e Mauro Core. Lo spetta-
colo è reduce dall’XI Festival Teatro Scuola di
Altomonte (Cs) dove ha vinto il primo premio. Lo
spettacolo ha debuttato a Savona al teatro
G.Chiabrera il 24 maggio 2008. Ha partecipato
inoltre alla IV Rassegna Regionale “Ragazzi sul
palco” di Borgio Verezzi.

CONVEGNO AISLA
SABATO 7 GIUGNO 2008

Sabato 7 giugno p.v. alle ore 17 la neonata Sezione Pro-
vinciale dell’AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Late-
rale Amiotrofica organizzerà un incontro testimonianza con il
dottor Mario Melazzini, il quale narrerà  della sua esperien-
za di malato di SLA e medico, raccolta nel suo libro “Liberi di
vivere - Come la malattia che mi uccide mi ha insegna-
to a vivere”.
Il dottor Mario Melazzini è anche Presidente Nazionale AISLA. 
L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà nella Sala Convegni
del Palazzo della Provincia di Savona.
Il racconto - testimonianza del dottor Melazzini sarà precedu-
to dal saluto di:
MARCO BERTOLOTTO, Presidente Provincia di Savona
FEDERICO BERRUTI, Sindaco di Savona
e dagli interventi di: 
LUCIA BACCIU
Assessore Comune di savona, Presidente Distretto Socio-Sanita-
rio Savonese
ANNA CAMPOSERAGNA, Direttore CESAVO, Centro Savonese
di Servizi per il Volontariato
VALERIA CAVALLO
Coordinatrice Distretti Sanitari ASL 2 “Savonese”.

ASSOCIAZIONE CULTURALE  SAVONESE
“ZACEM”

CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE

PREMIO CITTÀ DI SAVONA
ENRICO BONINO

7ª EDIZIONE 2008

PATROCINIO DI
COMUNE DI SAVONA - PROVINCIA DI SAVONA

REGIONE LIGURIA - AUSER SAVONA Onlus
ASSOCIAZIONE “A CAMPANASSA”

FONDAZIONE MUSEO  DI ARTE CONTEMPORA-
NEA MILENA MILANI IN MEMORIA DI CARLO

CARDAZZO

www.ilportaledegliartisti.it
Scadenza: 15 giugno 2008

SEZIONI
SEZIONE A

Premio Edi Maria Molle Giordano
RACCONTO A TEMA LIBERO

SEZIONE B
RACCONTO DEDICATO A SAVONA

SEZIONE C
Premio Letterio Giordano
POESIA A TEMA LIBERO

SEZIONE D
POESIA DEDICATA A SAVONA 

SEZIONE E
RACCONTO e/o POESIA A TEMA:

Malattie invalidanti o meno, solitudine: tutte
le fragilità della Terza Età e non solo... 

e/o LA MALATTIA DI ALZHEIMER  
e/o IL MORBO DI PARKINSON

Per informazioni:
Segreteria del premio: tel. 019 8336728
e.mail: annamaria.faldini@fastwebnet.it
siti: www.ilportaledegliartisti.it

www.club.it
www.zacem.org

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
ED INTEGRAZIONE DI CULTURE DIVERSE

E’ da anni ormai che il Circolo didattico “C. Colombo” si
caratterizza nell’ambito scolastico cittadino come quello in
cui esiste la maggiore percentuale di studenti stranieri, come
è facilmente rilevabile anche dagli annuari statistici del
Comune di Savona. Nel corrente anno scolastico tale per-
centuale è del 19% circa. La presenza di tale elevato nume-
ro di alunni stranieri, aventi un patrimonio culturale e socia-
le molto vario ha richiesto, come già negli anni passati, un
particolare impegno per affrontare quotidianamente pro-
blematiche della più varia natura riguardante non solo gli
alunni ma anche i genitori e le famiglie di
appartenenza.L’impegno e il lavoro dei docenti nonché
degli esperti coinvolti nei vari progetti saranno visibili in
diverse iniziative di fine anno, tra cui quella che, per ultimo,
si terrà nel plesso “Colombo” nei giorni 9 e 10 giugno, con
inizio alle ore 11,30.
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A Ciann-a, il Consorzio Commercianti e
Artigiani del Quartiere di Villapiana, continua
con lodevole impegno le proprie attività di pro-
mozione del territorio e del tessuto commercia-
le, con il festival dello sport in Villapiana.
Questo il programma delle iniziative:

Sabato 14 giugno, ore 15
Palestra dei giardini di via delle Trincee
Dimostrazione di taekwondo

La Parrocchia Santo Spirito e Concezione celebra
nel Quartiere di Zinola la Tradizionale Festa di San
Pietro
Alcuni dei quartieri savonesi hanno un rapporto
antico con il mare. E’ il caso del quartiere di Zino-
la, che mantiene le sue tradizioni attraverso la sug-
gestiva Festa di San Pietro.

Documentari sulla storia di Savona
La Società Savonese di Storia Patria ed il Campus
Universitario di Savona, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, organizzano per sabato 21 giugno 2008,
alle ore 16,30, nella Sala Rossa del Comune di Savona, la
presentazione di una iniziativa svolta in collaborazione tra le
due istituzioni, mirata alla realizzazione di una serie di docu-
mentari su aspetti della storia savonese e nazionale.
La Cittadinanza è invitata.

Società Savonese
di Storia Patria

Dentro la notizia

Festa di
San Pietro

Festa dello Sport in Villapiana

Mercoledì 25 giugno, ore 20,30
“SANPIETRIADI 2008” - Grande gioco sulla piazza
dell’Oratorio e sulla spiaggia.
Giovedì 26 giugno, ore 20,30
Giochi per ragazzi sulla piazza dell’Oratorio.
Venerdì 27 giugno, ore 21
Spettacolo teatrale “La Bella di Roma” di Cristiana
Torrielli, liberamente tratto da un film di Luigi Comen-
cini, con la Compagnia “Instabile” dell’Oratorio.
Sabato 28 giugno 
Ore 18: Esposizione del SS.Sacramento, Canto dei
Vespri e Santa Messa in Parrocchia;
Ore 20,15: Concerto della Banda “Cardinal Ca-
gliero” sulla piazza dell’Oratorio con sfilata fino al-
la spiaggia;
Ore 21: S.Messa sulla spiaggia officiata dal Mons.
Vescovo di Savona;
Ore 22: Arrivo della statua di San Pietro dal mare;
benedizione del mare; preghiera per i caduti e pro-
cessione “aux flambeaux” sul Lungomare dei cera-
misti fino alla Chiesa Parrocchiale. Il Coro “Laeti
Cantores” di Cengio accompagnerà l’entrata della
statua in Chiesa e la S.Messa.
Domenica 29 giugno 
Ore 20,30: Giochi per ragazzi sulla piazza dell’O-
ratorio.
Durante tutte le serate della Festa pesca di benefi-
cenza, bancarelle e focaccette zinolesi.

Lunedì 16, giovedì19, martedì 24, gio-
vedì 26 giugno, ore 19,15
Palestra dei giardini di via delle Trincee
Torneo di Pallavolo Femminile
Lunedì 23, mercoledì 25 giugno, ore 21
Palestra dei giardini di via delle Trincee
Torneo di minihockey maschile e fem-
minile
Sabato 21 giugno, ore 21
Palestra A.D.S. Semplicemente Danza
Esibizione di danza con la partecipa-
zione di Giulia e Alex
Sabato 5 luglio, ore 18
Giardini di via delle Trincee
“Trofeo Paperino” di pattinaggio arti-
stico.
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L’Associazione Musicale “Concentus” di
Savona, con il patrocinio del Comune di
Savona, organizza una serie di eventi di
grande interesse, tutti ad ingresso libero, in
alcune delle più belle chiese savonesi.
Sabato 7 giugno 2008, ore 21.00
Chiesa di S. Pietro - Savona
Coro Femminile “Alicanto”
Maria Martinati, direttore
Venerdì 13 giugno 2008, ore 21.00
Cattedrale Basilica N. S. Assunta - Savona
Antonio Camponogara, organo
Sabato 14 giugno 2008, ore 21.00
Chiesa di S. Bernardo in Valle - Santuario
di Savona
Collegium Musicum Sancti Sebastiani Ga-
meraniensis
Graziano Interbartolo, direttore

Rassegna Concertistica “Note d’Arte”
Seconda Edizione

Sabato 21 giugno 2008, ore 21.00
Oratorio dei SS. Pietro e Caterina - Savona
Ensemble Vocale “Il Setticlavio”
Stefano Melani, direttore
Sabato 28 giugno 2008, ore 21.00
Cappella Sistina - Savona
Francesco Melani, pianoforte
Luca Soi, violino - Lara Tortarolo, chitarra

Edifici storici di Savona: quale futuro?
A iniziare dal mese di giugno la Consulta Culturale Savonese (istituzione di coordinamento e di comune poli-
tica culturale  delle associazioni  “A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Sabazia,
Italia Nostra - Sezione di Savona e Società Savonese di Storia Patria) promuove una serie di incontri pubbli-
ci sul tema: “Edifici storici di Savona: quale futuro ?”. Gli incontri si terranno mensilmente presso il Palazzo
degli Anziani, al sabato pomeriggio: sarà  presentata ai Savonesi e a tutti gli interessati un’esauriente pano-
ramica sull’eccezionalità di alcuni edifici monumentali di Savona, nell’intento di contribuire a promuoverne
tanto il recupero alla Città e ai Cittadini, quanto la consona valorizzazione che da troppi anni ormai atten-
dono di essere realizzati. Il primo incontro è previsto per Sabato 21 giugno alle ore 17.

INIZIATIVE 
DELL’ASSOCIAZIONE
“A CAMPANASSA”

PER IL MESE 
DI GIUGNO 2008

Domenica 15 giugno 2008, ore 21
In Campanassa: 
Concerto del coro femminile savonese 
La Ginestra.

Domenica 22 giugno 2008, ore 21
All’abbazia di Ferrania: 
Concerto del coro femminile savonese La
Ginestra.

Domenica 29 giugno 2008, 
appuntamento ore 16 all’ingresso della
chiesa sulla piazza dell’abbazia 
Visita guidata all’abbazia di Ferrania.

Sabato 7 giugno alle 10,30 
Sala Rossa del Comune di Savona g.c.
Palazzo Comunale Piazza Sisto IV

Renato Voltolin
presenta il volume
“L’arte del pensare”
Sensibilità estetica 
e stato adulto della mente 
a cura di Gianangelo Palo
Il libro contiene gli interventi del congres-
so internazionale “Sensibilità estetica e
stato adulto della mente” dedicato a Do-
nald Meltzer del 22 e 23 ottobre 2005 or-
ganizzato dall’Associazione Chorós.
Renato Voltolin e Fiorenza Siri converse-
ranno sui rapporti tra arte e psicoanalisi. 
Ingresso libero

con il patrocinio del
Comune di Savona
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Appuntamenti
con l’Arte e l’Ambiente

insieme al FAI
Domenica 15 giugno 2008 “Ap-
puntamenti con l’Arte e l’Am-
biente” a cura della Delegazione
di Savona del FAI. Visita guidata
dalla prof.ssa Flavia Folco a Vil-
la Faraggiana, Albissola Mare.
Ritrovo davanti alla Villa alle ore
16,00. Per informazioni: Segre-
teria FAI  019.829895 (Luisa) –
339.7471308 (Graziella)

Omaggio a
Zoltàn Kodàly

Sabato 7 giugno 2008, alle ore 20,50
presso l’Auditorium “Don Silvio Rave-
ra” in via Maciocio 5 a Savona, si terrà
un importante concerto dal titolo
“Omaggio a Zoltàn Kodàly – l’anima
della musica popolare ungherese”.
L’evento, patrocinato dall’Accademia
d’Ungheria in Roma, dal Consolato
Onorario d’Ungheria a Genova e dal
Comune di Savona, si deve all’impe-
gno dell’Associazione Culturale Ligu-
ria-Ungheria e soprattutto della signo-
ra Irene Sinkò, vera e propria anima
dell’associazione. Gli interpreti, di alto
livello, sono Dòra Nemes (pianoforte),
Pàl Molnàr (sassofono, clarinetto un-
gherese), Laura Leskowsky (canto).
L’introduzione all’ascolto si deve a Fla-
vio Menardi Noguera, musicologo.

La città di Savona si arricchisce di un nuovo importante
spazio culturale: la Sala Eso Peluzzi che sarà inaugurata
sabato 28 giugno alle ore 21.30 a Santuario. La manife-
stazione è promossa dall’A.S.P. Opere Sociali di N.S. Di
Misericordia in collaborazione con il Comune di Savona.
Attigua al Museo del Tesoro di N.S. di Misericordia, ubica-
ta all’interno della Residenza Sanitaria Assistita di
Santuario, la Sala ospiterà in modo permanente le opere
del pittore Eso Peluzzi, da lui donate alle Opere Sociali
attraverso lascito testamentale risalente al gennaio 1969.

La Sala Eso Peluzzi 
a Santuario di Savona

Insieme alle 22 opere della donazione, costituite da 10
dipinti, 2 pastelli e 10 disegni, saranno esposti altri nove
lavori del Maestro, 7 di proprietà delle Opere Sociali e
due della Pinacoteca Civica di Savona.
Si tratta di un evento atteso dalla città e dagli eredi di
Peluzzi, che al momento del lascito aveva espresso la
volontà di vedere esposte all’interno dell’antico Ospizio le
sue opere, reso possibile grazie all’impegno
dell’A.S.P.Opere Sociali di N.S. di Misericordia e grazie al
sostegno della Regione Liguria che ha creduto in questo
progetto. 
Per l’occasione dell’apertura del nuovo spazio le Opere
Sociali, con il contributo della Fondazione A. De Mari
Cassa di Risparmio di Savona, hanno realizzato un cata-
logo, curato dal prof. Franco Dante Tiglio, che approfon-
disce in modo esaustivo l’attività di Peluzzi a Santuario. Il
catalogo, stampato in mille copie, sarà in vendita dal
giorno dell’inaugurazione. la Sala resterà aperta al pub-
blico in modo definitivo per consentire a tutti i savonesi e
ai turisti di visitare le opere di questo apprezzato autore
che tanto amò il Santuario di Savona.

Ore 22 - Suoni e visioni al Santuario
Ensemble Cameristico dell’Orchestra Sinfonica di Savona
- Accademia Musicale di Savona - Accademia di
Perfezionamento di Canto Lirico.
Paolo Vaglieri, Direttore
Musiche di A. Vivaldi, G.F. Häendel, G.B. Pergolesi, A.
Scarlatti.
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Palazzo della Provincia di Savona - 20-27 giugno
Il Laboratorio Dinamica Creativa
presenta “colorAZIONI”
“colorAZIONI” è la prima esposizione del La-
boratorio Dinamica Creativa che sarà inaugu-
rata, con il patrocinio della Provincia di Savona
- venerdì 20 giugno alle ore 17 nella Sala del
Palazzo della Provincia, via IV Novembre, dove
rimarrà fino al 27 del mese (orario: 17-19).
Il Laboratorio, diretto dall’artista Imelda Bassa-
nello è nato con il proposito di far conoscere la
“pittura all’antica su legno”; per la nostra re-
gione di ceramica e di mare, un’ espressione in-
consueta che la Bassanello - ormai savonese
d’adozione - portò nell’anni Settanta dalla sua
terra d’origine, il Veneto, dove il legno dipinto
vanta una felice tradizione. Imelda, nel tempo
conosciuta e affermatasi proprio per la sua pe-
culiare espressione, non ha voluto tenere le tec-

ColorAZIONI niche soltanto per sé ed ha deciso, secondo la
più feconda concezione della “bottega”, di invi-
tare allievi. La Scuola, divenuta così parte inte-
grante della Bottega d’Arte che Imelda ha aper-
to sulla piazza del Santuario di Savona, ha fatto
proseliti e in molti si sono cimentati entusiasti-
camente con vecchi legni e antiche tecniche. Ma
non solo: in questo ultimo biennio il Laborato-
rio, sostenuto anche dall’Associazione Culturale
“La Dinamica Creativa”, si è ampliato fino a di-
ventare un vero e proprio banco di prova mul-
tiespressivo dove ognuno può sperimentare tec-
niche differenti, giocare con il proprio estro,
portare alla luce inclinazioni artistiche magari
insospettate.
L’impatto giocoso-liberatorio con l’espressione
artistica è proprio quanto contraddistingue la
Scuola dove il primo obiettivo degli allievi è pro-
prio “non darsi obiettivi” oltre l’esperienza di
“sentirsi bene con il colore”, ossia immergersi
nell’effetto benefico del colore vissuto come ge-
stualità, energia, atmosfera, comunicazione,
spazio d’incontro. E anche la “mostra” è prima di
tutto un’occasione di incontro al quale partecipa-
no con le proprie “colorAZIONI”: Milena Cam-
pora, Angela Capra, Maria Teresa Castellana,
Nadia Guisa,  Monia Lavagna, Elisa Liserre, Ro-
dolfo Margheritino, Inga Parkhonyouk,  Maria
Rosa Perrone, Fiorella Pongibove, Paola Puja,
Alessandra Ramognino, Esther Sommerauer. 

Francesca Capra
P.R. Associazione “La Dinamica Creativa”

Provincia di Savona
Consulta Provinciale Femminile

SOGGETTIVA / OGGETTIVA
5° mostra di arte e artigianato artistico 

femminile nel territorio savonese

10 – 15 maggio 2008     
Sala Mostre della Provincia di Savona

Via IV Novembre
Orario: tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.00

Inaugurazione: martedì 10 giugno, ore 17.30
Espongono:

Stella Acquaviva; Imelda Bassanello; Alba Bo-
logna; Luciana Bertorelli; Laura Chiara; Silvia
Calcagno; Giovanna Crescini; Silvana Faudino;
Maria Luisa Fiore; Maria Geri; Giusi Ghioldi;
Milena Milani; Carla Rossi

“Gli indumenti, gli ornamenti delle donne, gli og-
getti che accompagnano la loro vita come se
davvero vivessero all’interno di un harem sogna-
to, ci parlano di loro quanto le parole. 
Quasi linguaggio muto l’apparenza cancella
ogni solitudine e ci viene incontro  guidandoci,
respingendoci e interrogandoci come un’amica
dallo sguardo velato”

Lorenza Rossi

Incontri
Nell’ambito della mostra, nella Sala Mostre del

Palazzo della Provincia 
Mercoledì 11 giugno, ore 21.00

Maria Teresa Castellana
racconta Maria Teresa

(l’Autrice racconta la sua esperienza
di scrittura tra prose e poesie)

A piedi scalzi: 
un libro di Antonietta Cavallero
Sabato 14 giugno alle ore 16, presso la Sala Rossa del Comune di
Savona, il prof. Sergio Giuliani presenta il libro “A piedi scalzi” di
Antonietta Cavallero”. Seguiranno letture di Donatella Francia e
Angelo Marenco. A cura del Sodalizio Siculo Savonese
L.Pirandello.



VI Rassegna Nazionale di Ceramica
“Albissola Città d’Arte e Ceramica” 
Il Circolo Amici della Ceramica
“N.Poggi” diretto da Giuseppina Di
Stefano ha organizzato la sesta, bellissi-
ma edizione della Rassegna Nazionale
di Ceramica “Albissola Città d’Arte e
Ceramica”. Straordinaria è stata la par-
tecipazione di artisti da ogni parte
d’Italia che ormai pone l’evento tra i
concorsi più importanti a livello naziona-
le. Questo è il programma dell’iniziativa:

- Sabato 14 giugno 2008 alle ore
18,00, presso il Museo Civico di
Albissola Marina, in Via Dell’Oratorio,
Inaugurazione della VI Rassegna
Nazionale e proclamazione dei vincitori 
- Sabato 28 giugno alle ore 18,00 sem-
pre presso il Museo, premiazione dei
vincitori e chiusura della Mostra.
La Mostra rimarrà aperta dal 14 al 28
giugno dalle ore 18,00 alle ore 20,30.
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“In difesa della Tradizione”: 
torna Simmaco commentato 

da Renato Dal Ponte
Il 6 giugno, alle ore 17,30 in Sala Rossa,
il Rotaract Club Savona distretto 2030
PHF organizza, con il patrocinio dell’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Sa-
vona, la presenzazione del libro “In Dife-
sa della Tradizione”, riedizione
commentata della famosa “Relatio III” del
Console Romano Quinto Aurelio Simma-
co, curata dal Prof. Renato del Ponte. Il vo-
lume -composto da testo in latino, saggio
introduttivo del Prof. Renato del Ponte e,
in appendice, da ben 4 lettere del IX Libro
dell’Epistolario Simmachiano nonché d’un
accurato saggio di Giovanni Sannazzari-
rappresenta un’opera di grandissimo pre-
gio per la diffusione della cultura classica
e dei valori di tolleranza tra le diverse re-
ligioni. Le parole della relazione del se-
natore e console Q.A.Simmaco manife-
stano una difesa pacata e nobile del
cultus deorum sulle cui basi poggiava l’in-
tera struttura di Roma antica. Al giovanis-
simo Imperatore Valentiniano II viene in-
fatti sottoposta la richiesta di ristabilire i
contributi al mantenimento dei culti pub-
blici necessari per il proseguio della Pax
Deorum, elemento cardine della Romani-
tas. A nulla serviranno le accorate suppli-
che dell’oratore destinate comunque a in-
cidere la storia del pensiero occidentale:
“Guardiamo le medesime stelle, comune
è il cielo, un medesimo universo ci rac-
chiude: che importa con quale dottrina
ciascuno ricerca la verità? Non si può
giungere fino a così sublime segreto per
mezzo di una sola via”. La vicenda si
chiuderà con la lapidaria risposta da
parte del Vescovo di Milano Ambrogio:
“Quella verità che tu non conosci, noi
l’abbiamo direttamente appresa da Dio!”.

Simone Poggio
Past President Rtc Savona

Orfeo 
Tamburi 
alla galleria 
Il Mulino

Fino al 30 giugno 2008 è possibile
ammirare presso la Galleria d’arte Il
Mulino (corso Italia 37r) una bella
mostra dedicata a Orfeo Tamburi. La
mostra sarà visitabile tutti i giorni
dalle ore 16 alle ore 19,30. “Dalla
scuola Romana a Parigi, a stretto
contatto con Curzio Malaparte,
Blaise Cendrars e molti altri, 60 anni
di vita artistica e culturale in mostra a
Savona”.

RISTORANTE LA SIBILLA
FORTEZZA DEL PRIAMAR

SAVONA
“Un balcone sospeso fra cielo e
mare, lo sguardo immerso nel-
l’azzurro, l’austero silenzio delle
antiche mura: questa l’atmosfera
del Ristorante La Sibilla, nel piaz-
zale della Cittadella all’interno
della Fortezza del Priamar. Una
sosta gastronomica golosa, un
profumo di buona cucina in un
luogo magico”. 
da Giugno siamo aperti
tutti i giorni
pranzo e cena

Per prenotazioni potete trovarci
ai seguenti numeri:
La Sibillla 349 8978209
Silvia 347 3696356





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA




