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In copertina: 
“La Cultura fa 
volare Savona”.Tutti i colori della cultura

“La cultura fa volare Savona”: lo slogan delle campagne promozionali 
degli eventi del Comune di Savona non poteva essere più azzeccato, 
ma oltre a essere di impatto rappresenta anche una concreta realtà. 
Pur tra mille ristrettezze e diffi coltà di bilancio difatti la città continua 
a proporre eventi di qualità e a ritmo incessante, tali da caratterizzare 
sempre di più la qualità della vita urbana nel senso della cultura. Il 
Priamar, ormai utilizzato tutto l’anno, assume tuttavia d’estate una 
valenza particolare, anche di forte promozione turistica. Tra la lirica 
nello splendido palco allestito all’interno del piazzale del Maschio, 
la musica e le mostre d’arte, all’aperto tutte di altissimo livello, la 
Fortezza è ormai un punto di riferimento proteso sul Mediterraneo, 
sempre più pieno di vita. A questo si affi ancano la Pinacoteca Civica, 
la Darsena, tutta l’area del litorale premiato anche quest’anno 
con la Bandiera Blu, gli eventi nei quartieri,  le strette sinergie con 
commercianti e bagni marini, gli sponsors che contribuiscono allo 
svolgimento della stagione estiva.  E’ una città che mostra la voglia di 
crescere, anche attraverso le attività delle sue tantissime associazioni 
culturali, aperta anche ai giovani con la spray art, e che si offre ai 
savonesi e ai turisti sempre più bella e accogliente.

Roberto Giannotti
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La Cultura fa volare SavonaLa Cultura fa volare Savona

Tanti fi ori all’occhiello
nell’estate 2009
La cultura continua a far volare Savona. 
Anche questa estate gli appassionati di 
musica, teatro, balletto, arti fi gurative 
avranno notevoli possibilità di scelta.
Tanti i fi ori all’occhiello: la lirica (Turandot 
e Butterfl y sono tra i titoli più amati), il fe-
stival “Just like a woman” che per la prima 
volta coinvolgerà tutta la città e non solo 
la fortezza (con il pur notevole concerto 
dei Manhattan Transfer), il rock della leg-

genda Jack Bruce e il folk irlandese dei 
grandissimi Chieftains, e poi straordinari 
gala di danza, raffi nati concerti barocchi 
in Pinacoteca e le mostre d’arte interna-
zionali (Massenet, Van de Put, Paolo An-
selmo, Nes Lerpa, Sosabravo).
Sono fi ero di questo programma. E spero 
che lo siano anche i savonesi.

                 Ferdinando Molteni
                 Assessore alla Cultura

Giovedì 23 Luglio
ore 21,30 

JACK  BRUCE
basso e voce (Cream)
ROBIN TROWER

chitarra elettrica (Procol Harum)
GARY HUSBAND 

batteria (Level 42)

in collaborazione con Raindogs “Rollin 
& Tumblin”

Ingresso
euro 30 più euro 2 di prevendita

prevendita on-line www.happyticket.
it/savona  www.greenticket.it e
Teatro Chiabrera 019820409 

INFO tel 348 4040892
www.myspace.com/raindogshouse 

MUSICA BAROCCA
IN PINACOTECA CIVICA

in collaborazione con
Collegium Pro Musica

Info 0108603597 www.collegiumpromusica.com

La Pinacoteca Civica torna a mettere insie-
me musica e arte, questa volta parliamo di 
musica barocca. Un’altra splendida occa-
sione per vivere il museo cittadino.

Pinacoteca Civica
Venerdì 3 Luglio, ore 21
ACCADEMIA CELIDONIA
Stefano Rossi ed Elisa Citterio, violini
Antonio Papetti, violoncello
Angelo Marchetti, cembalo
“Haendel e Purcell, nell’anniversario dei due 
grandi compositori”
musiche di Haendel, Purcell, Corelli, Bononcini
Ingresso gratuito

Giovedì 9 Luglio, ore 21
ENSEMBLE ARTHEMISIA
Claudia Conese, soprano
Mariangela Lippolis, fl auto
Antonella Parisi, viola da gamba
Mariagrazia Chiarito, liuto e chitarra barocca
Jacopo Raffaele, clavicembalo
“Musiche del Seicento Europeo”
Musiche di Caccini, Ortiz, Frescobaldi, Dow-
land, Marcello, Telemann
Ingresso gratuito

Martedì 14 Luglio, ore 21
UGO NASTRUCCI, liuto, tiorba
MASSIMO MARCHESE, liuti, chitarroni, chi-
tarra barocca
“Musica Italiana ed inglese tra Rinascimento e 
Barocco”
Musiche di Dowland, Robinson, Kapsberger, 
Corbetta, Piccinini, Falconieri, Calvi.
Ingresso gratuito
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Grande liricaGrande lirica al Priamar al Priamar

(21,30) con titolo “Passeggiando 
per Broadway”, ad opera dell’Orche-
stra Sinfonica di Sanremo, diretta da 
Gianna Fratta e con il soprano Gabriella 
Costa. Negli arrangiamenti di Luciano Di 
Giandomenico, si ascolteranno brani da 
Musical, fi rmati da Gershwin, Bernstein, 
Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel 
Schönberg, che sono oramai grandi clas-
sici della musica del ‘900.

Prosegue a pieno ritmo l’affascinante sta-
gione Lirica del Teatro dell’Opera Gioco-
sa al Priamar, dopo la Turandot andata 
in scena il 26 e il 27 giugno, nel gran-
de palco allestito come è tradizione nel 
Piazzale del Maschio, tra le antiche mura 
della Fortezza.
Da ricordare il concerto in coprodu-
zione con l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo nella serata di mercoledì 
1 luglio (ore 21,30); sarà dedicato alla 
celebrazione di due anniversari: il cente-
nario della morte di Giuseppe Martucci 
(1856-1909) con l’esecuzione dei suoi 
pezzi più interessanti e fascinosi quali il 
“Notturno” e la “Canzone dei ricordi”, 
poema su testo di Rocco Emanuele Pa-
gliara, in prima esecuzione a Savona e 
il bicentenario della nascita di Mendels-
sohn (1809-1847), con uno dei suoi 
lavori più famosi quale la Sinfonia n.4 
“Italiana”.  Sotto la direzione di Giovanni 
Di Stefano canterà Giuseppina Piunti che 
torna a Savona dopo il successo della 
Carmen di alcuni anni fa. 
L’omaggio a Puccini prosegue con la se-
conda opera in programma: Madama 
Butterfl y, 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 gio-
vane ma affermato Giampaolo Bisanti, 
con l’Orchestra Sinfonica di Savona e il 
Coro lirico Mascagni, sempre della no-
stra città, diretto da Franco Giacosa. Nel 
ruolo di Cio-cio-san il soprano Grazia 
Lee, al suo fi anco Pinkerton sarà il giova-
ne tenore Stefano La Colla; Suzuki sarà 
Daniela Innamorati, Carlos Bergasa im-
personerà il console Sharpless; Gianluca 
Bocchino sarà Goro; Yamadori e il Com-
missario imperiale saranno interpretati 
da Daniele Girometti; lo Zio Bonzo dal 
basso Ilia Popov, infi ne Kate Pinkerton, 
Maria Catharina Smits.Ultimo concerto, 
fuori abbonamento, venerdì 24 luglio 

La magìa pucciniana di Madama 
Butterfl y al Priamar
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Priamar mostre: Priamar mostre: Serge Van De PutSerge Van De Put

C’è un modo per esorcizzare quell’in-
credibile sovrastruttura umana fatta di 
asfalto,strade, gomme e pneumatici che 
assedia il mondo della natura? Serge 
Van De Put riesce a darci una risposta 
positiva,  con un rovesciamento dei ruo-
li. La gomma dei copertoni diventa la 
materia prima per la realizzazione di un 
mondo fantastico di uomini e animali, 
che riprendono emozioni, movimento, 
vita e anche una bella rivincita su di un 
materiale solitamente identifi cato con 
l’inquinamento per defi nizione. Van De 
Put è un artista di livello internazionale 
eccelso e produce un’arte contempo-
ranea talmente di qualità che, per una 
volta, non dobbiamo fare troppa fatica 
a spiegarla anche a chi non è addetto 
ai lavori. 
Grazie dunque a ConArte che ancora 
una volta porta a Savona un protago-
nista assoluto,  coinvolgendo 3 luoghi: 
la galleria di via Brignoni, il Priamar e il 
PalaCrocere, con opere altamente sim-
boliche.
Nel PalaCrocere, grazie alla disponibili-
tà e alla collaborazione della Direzione 
del bellissimo hub di Costa Crocere, è 
stato dislocato un delfi no che accoglie 
i croceristi in transito. Al Priamar spic-
ca tra le opere posizionate sul piazzale 
della Cittadella un grande torero che 

affronta il toro, dove il telo rosso è un 
grande cofano di automobile, genial-
mente ammaccato come se fosse un tes-
suto mosso dal torero. Il resto di questo 
mondo fantastico, defi nito giustamente 
“barocco” dall’Assessore alla Cultura 
Ferdinando Molteni, è in galleria, per 
stupire e per ritrovare il signifi cato ironi-
co e rivoluzionario dell’arte in un mondo 
assediato dall’uomo.

Un mondo fantastico fatto di gomma.
L’arte di Serge Van De Put a Savona
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Priamar mostre: Priamar mostre: Serge Van De PutSerge Van De Put

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, lavo-
ra qualche anno come disegnatore 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 fi ne di 
creare soggetti per le sue nuove sculture.Ogni 
generazione reinventa il passato e riscrive la 
propria storia. Il mondo della scultura è in 
piena evoluzione e accadono moltissime vi-
cende appassionanti.Nel senso tradizionale 

del termine “scultura”, ci si riferisce alle ma-
terie del legno e della pietra e agli attrezzi 
come martello e scalpello. E’ là che Serge si 
differenzia dallo scultore tradizionale. Questo 
artista è il primo a introdurre “il caoutchou” 
(la gomma) come materia nel mondo del-
l’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 lavoro 
innovativo, come queste creazioni trovino po-
sto 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.

Nella programmazione culturale estiva 2009 
che caratterizzerà Savona, avremo il piacere 
e l’onore di ospitare un artista di rilievo in-
ternazionale come Serge Van De Put e le sue 
straordinarie opere, in contemporanea con 
la sua presenza negli eventi collaterali della 
Biennale di Venezia. E’ dunque un evento 
importante che conferma la valenza del Pria-
mar, scenografi co complesso monumentale 
con oltre 2000 anni di storia, proteso sul 
Mediterraneo, come luogo magico per mo-
stre ed eventi di altissimo livello. Grazie alla 
sinergia tra Comune di Savona e la Galleria 
Conarte, prosegue una fruttuosa collabora-
zione che proprio in questi spazi ha portato 
l’indimenticata mostra di Arnaldo Pomodoro 
e la preziosa esposizione dedicata a Scana-
vino. Le opere di Van De Put, un mondo di 
personaggi e animali fantastici che rinasce 
da gomme e copertoni usati, sono uno spec-
chio della società contemporanea, attraverso 
un geniale interprete che ha avuto tra i suoi 
compagni di viaggio altri grandi dell’arte 
quali Jan Fabre, Wim Delvoye, James Ensor. 

Savona entra così in un circuito internaziona-
le di eventi culturali di assoluto valore.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura del Comune di Savona

Gomma come arte
La galleria Conarte di Savona con il Comune di Savona organizza uno 
straordinario allestimento dell’artista belga Serge Van De Put alla For-
tezza del Priamàr, nel piazzale antistante la Sala della Sibilla e nelle 
sale della galleria in via Brignoni 26r. Vecchie gomme e copertoni di 
auto, camion, trattori sono trasformati in fi gure dal genio dell’artista. Al 
Priamàr uccelli fantasiosi fanno da corona ad una sorprendente fi gura 
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 pro-
porre un omaggio culturale alla città di Savona con un artista di livello 
internazionale. In contemporanea con Savona Serge Van De Put espone 
alla Biennale di Venezia.
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Dal 17 al 26 luglio il Priamar si rafforza come 
luogo deputato a preziose mostre all’aperto con 
l’apertura dell’evento dedicato all’artista danese 
Nels Lerpa.
Sotto l’ideazione, progetto, catalogo e realizza-
zione a cura di Paola Grappiolo, Centro Artistico 
BLUDIPRUSSIA (con sede in Vico Chiuso, 1 ad 
Albissola Marina), e con gli apparati critici di Lu-
ciano Caprile, la manifestazione comprende pit-
ture, fi lm, sculture, musica ed eventi, con orario 
18,30/23,00. Mostra e fi lms troveranno spazio 
presso il Palazzo della Sibilla e le sue cellette, Il 
vernissage è previsto per venerdì 17 luglio alle 
ore 18,30.
Sono previsti anche concerti all’aperto: “I sette 
venti”, del compositore Ejnar Kanding secondo 
questo programma:

1. Percussion: David Hildebrandt 
 (17, 18, 19 July) (from Copenaghen) h.20.0

0/21.00/22.00/23.00

2. Violinist: Helianne Blais 
 (24, 25, 26 July) (from Copenaghen) h. 

20.00/21.00/22.00/23.00

La mostra si avvale dei Patrocini:
Comune di Savona, Comune di Albissola Mari-
na, Ambasciata Danese, Provincia di Savona
Sponsor: Fondazione a De Mari, COROBRIK, 
SPANSET, SIGMATEX (danmark), 
Partnership: Ceramiche San Giorgio – Mu-
sea/Aosta

Sabato: 11 luglio 2009 
ore 17.30  inaugurazione pre-wiew: Nes Lerpa  
“Il Guerriero e la fortezza” presso il Centro Ar-
tistico e Culturale Bludiprussia  di Albissola Ma-

rina visitabile sino al 26 luglio dalle 17.00 alle 
19.00 (chiuso il lunedi)
Cenni biografi ci
Nes Lerpa è nato a Copenaghen il 22 agosto 
1942. Ha esordito come artista nel suo paese 
nel 1960.
Ha soggiornato in Europa, India, Cina ed ha 
esposto in quasi tutti i paesi Europei, Stati Uniti 
e Cina. Importanti per la sua pittura sono stati 
gli incontri e le amicizie intrattenute con nume-
rosi artisti, tra gli altri Andrè Masson, Hans Øll-
gaard, Phillip Martin, Emilio Vedova.
Notevole è il numero di esposizioni personali te-
nute in tutto il mondo e la presenza di sue opere 
in spazi museali.
In Italia si segnalano quelle alla galleria Rotta di 
Genova, alla Galleria Bludiprussia di Albissola 
Marina, al Chiostro di Voltorre di Gavirate, al 
Mercato del Sale e alla galleria Annunciata di 
Milano, al Palazzo Ducale di Urbino e  ai Chio-
stri di Santa Caterina, a Final Borgo.
Frequenta le manifatture di ceramica: Ibis a Cu-
nardo e San Giorgio a Albissola Marina dove, 
ha creato una produzione di sculture e di piatti 
in terracotta che raccolgono intorno alle forme 
tridimensionali, le tonalità care all’artista .
Sensibile alla meditazione interiore, lontano dai 
ritmi frenetici, alterna i suoi soggiorni tra l’ Ate-
lier Asserbo a Nord di Copenaghen e l’Atelier 
di Borgo Lanfranco posto sulle dolci colline pia-
centine dalle quale domina la pianura Padana e 
strizza l’occhio al Monte Rosa.
Come afferma Debora Ferrari, “ Nes Lerpa è 
un pittore viaggiatore, un romantico del nostro 
Terzo Millennio capace di offrire con la sua 
esperienza artistica la sintesi di spirito e mate-
ria, classicità e sperimentazione, introspezione 
e espressività.”

Priamar mostre: Priamar mostre: Nels LerpaNels Lerpa

Nels Lerpa al Priamar
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Giovanni Lanzini, 
clarinetti

Carlo Aonzo, Renzo Luise, 
Dino Cerruti, Elena Buttiero

Che straordinaria creatura Sonia Terk, 
nata in Ucraina nel 1885, sposata con 
Robert Delaunay, pittore francese, en-
trambi protagonisti dell’Orfi smo (così 
defi nito da Apollinaire, per le ricerche 
su luce e colore che portavano a solu-
zioni astratte e a contrasti cromatici si-
multanei), morta a Parigi nel 1979. La 
incontravo alle inau-
gurazioni nelle mag-
giori gallerie parigine, 
lei mi invitava nel suo 
atelier, mi faceva ve-
dere i lavori persona-
li, mi raccontava del 
marito, scomparso 
nel 1941, che io non 
avevo conosciuto, se 
non attraverso qual-
che opera di lui con-
servata gelosamente. 
Ascoltavo rievocazioni 
e ricordi di un tempo 
mitico in cui si intrec-
ciavano i rapporti con 
il gruppo del Blaue 
Reiter, con Kandinsty 
e Klee, quest’ultimo 
traduttore del famoso 
testo “Sulla luce” di 
Robert Delaunay per 
la rivista “Der Sturm”, 
uscito nel 1913. Dei 
nostri colloqui a Pari-
gi mi resta una gran-
de nostalgia. Vedevo 
in Sonia  Delaunay 
l’esempio di una de-
dizione totale all’ar-
te, ai simboli vorticosi dell’astrattismo 
in cui tutto si muove ma ha un ordine 
preciso, un posto che è quello e basta. 
Le nostre frequentazioni mi hanno in-
segnato molte cose. Sonia  Delaunay 
non aveva età, era bella, indomita, 
elegante, i capelli bianchi, la pelle ro-
sea, gli occhi scintillanti, non madre 
o sorella, ma amica nel profondo del 
cuore, pronta a donare se stessa e la 
sua cultura, l’intelligenza, i consigli, a 
suggerire le soluzioni. Aveva gli entu-
siasmi di una adolescente, l’irruenza, la 
risata comunicativa, i silenzi ma anche 
le complicità, e poi quelle sciarpe tra-
sparenti, lunghissime, coloratissime, da 

lei disegnate, avvolte intorno al collo, 
e quegli abiti pazzeschi, qualcuno in-
dossato con stile regale, che avevano 
infl uenzato la moda degli anni Venti e 
Trenta. Mi parlava di Blaise Cendrars 
o di Sergej Diaghilev come se fossero 
sempre vivi, anch’essi coinvolti da lei. 
Un’opera di Sonia  Delaunay, “Compo-

sition”, olio su tela, 040x038, appar-
tiene alla mia Fondazione di Palazzo 
Gavotti a Savona. Ritrovo in quei cerchi 
concentrici che si rincorrono, con i colo-
ri azzurri, rossi, verdi, neri, la sua forte 
personalità. Quando venne a Milano, a 
esporre alla Galleria del Naviglio, vol-
le che l’accompagnassi al quartiere di 
Brera, al Giamaica. Lì la festeggiammo 
e lei faceva segno di no con la mano, 
voleva essere come tutti, semplice, im-
mediata. Poi a un tratto disse: “Grazie 
degli applausi anche per mio marito 
Robert. L’arte e l’amore vanno oltre la 
morte”.

Milena Milani

Sonia Delaunay: ritmo e armonia
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Spray art a Savona Spray art a Savona - Politiche Giovanili- Politiche Giovanili

L’ass. di promozione sociale 
Duevventi presenta
BOMBOLASSA 
STAY REAL 2009 
17 - 18 - 19 Luglio
Savona
Giardini delle Trincee
in collaborazione con True-
love
con il patrocinio e contributo 
del Comune di Savona - Politi-
che Giovanili, Assessorati alla 
Cultura e allo Sport e con il 
contributo e la collaborazione 
della Circoscrizione II - Villa-
piana.

L’associazione Duevventi pre-
senta “Bombolassa”: 45 artisti 
provenienti da Italia, Germa-
nia, Svizzera, Benelux si esi-
biranno dal vivo dipingendo 
con bombolette spray da cima 
a fondo la superfi cie esterna 
della palestra di Via delle 
trincee, lasciando alla città un 
segno tangibile ed indelebile 
di quella che viene oramai 
universalmente riconosciuta a 
livello mondiale come una for-
ma d’arte a tutti gli effetti.
Il movimento artistico del 
“Writing”, comunemente 
noto come “Graffi ti” nasce 
nei quartieri neri ed ispanici 
delle megalopoli statunitensi 
all’inizio degli anni ‘70 quale 
“disciplina” della subcultura 
“Hip Hop” e come fenomeno 
spontaneo di riappropriazio-
ne del territorio urbano e di 
dichiarazione della propria 
esistenza, attraverso le scritte 
ed i disegni dei giovani “wri-
ters” su muri, saracinesche, 
carrozze della metro, vagoni 
ferroviari.
In breve tempo il fenomeno 
si è evoluto enormemente, 
fi no ad esordire nelle gallerie 
d’arte e portando al successo 
artisti ormai considerati fon-

damentali nella storia dell’arte contemporanea 
come Keith Haring e JM Basquiat.
Con gli anni ‘80 poi, il movimento dei graffi ti 
attraversa l’oceano per fare proseliti a Parigi e 
Londra, fi nendo per contagiare l’Europa e suc-
cessivamente anche il resto del mondo.
Gli artisti che si raduneranno alla “Bombolas-
sa” svilupperanno la loro creatività sul tema 
della VELOCITA’, in onore al centenario del 
movimento futurista. 
Non mancherà una apposita area a disposi-
zione dei giovani graffi tari alle prime armi, che 
potranno dipingere su appositi pannelli a loro 
riservati.
Mentre si svolgerà la “Bombolassa”, nella pista 
di pattinaggio dei giardini di via trincee ci sarà 
anche “STAY REAL”, una grande festa di danza 
e musica all’insegna della cultura HIP HOP.
Nel pomeriggio di venerdì sarà possibile ve-
dere l’esibizione di ballerini provenienti dalle 
scuole di ballo hip hop della provincia, mentre 
al sabato si terrà un’emozionante sfi da “due 
contro due” tra alcuni dei più bravi ballerini di 
Breakdance dello stivale, che si contenderanno 
il primo premio a colpi di acrobazie.
La giornata di Sabato si chiuderà con il con-
certo del gruppo Dsa Commando, che suone-
ranno vari pezzi dal loro recente lp “Destroy 
the enemy”, e di altri gruppi Rap come Panico 
Fantasma, Effe Menti e Dose26.
Il recupero estetico dell’edifi cio della palestra 
potrà essere un ottimo esempio di come la 
creatività giovanile possa, trovando l’incorag-
giamento delle istituzioni e gli adeguati spazi, 
divenire una risorsa per la collettività.
Tra gli artisti presenti vanno segnalati, per la 
loro rilevanza internazionale:
VERBO, alias Mitia, inizia a dipingere tra le li-
nee ferroviarie e i tetti della sua città, Bergamo 
agli inizi degli anni ‘90. Col tempo diventa un 
punto di riferimento per l’intera scena nazio-
nale del writing, per il suo inconfondibile stile 
plastico e tridimensionale. 
ETNIK, alias Alessandro, street artist, designer, 
scultore, scenografo. Toscano, inizia il suo per-
corso artistico come writer, per poi allargare le 
proprie modalità espressive ad altri campi. 

info sull’evento: duevventi@gmail.com
www.myspace.com/bombolassajam

Associazione Duevventi tel. 3402956916

Bombolassa ai Giardini delle Trincee: 
spray art al massimo
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Priamar mostre: Priamar mostre: Paolo AnselmoPaolo Anselmo

Dal 24 luglio parte un affascinante viag-
gio alla scoperta dello zoo surreale del-
l’artista Paolo Anselmo con i suoi inediti 
animali in ceramica che prenderanno 
vita nella sala espositiva della Polveriera 
della fortezza del Priamar. Doppio motivo 
di interesse dunque, per le opere dell’arti-
sta, come sempre singolari, e per la sede 
espositiva, che va ad allargare la porzio-
ne di Fortezza utilizzata a vantaggio del-
la città. La polveriera difatti è un edifi cio 
all’interno del Complesso del Priamar di 
notevole bellezza, con il suo fossato è dav-
vero un esempio quasi da manuale di ar-
chitettura militare, oggi votata all’arte.  E’ 
un bell’universo fantastico quello di Paolo 
Anselmo, dove l’artista va spesso oltre i 
canoni più consueti della ceramica, arri-
vando sempre al limite del possibile, tra 
irte spine e spunzoni che conquistano lo 
spazio, dando quel carattere inconfondi-
bile, magico e un po’ inquietante, alle sue 
sculture. L’artista albisolese opera nel suo 
bellissimo atelier nel cuore di Albissola 
Marina, e oggi la mostra sul Priamar di-
mostra la sinergìa e le affi nità culturali tra 
Savona e le Albisole, un distretto straordi-
nariamente ricco di artisti e di talenti, oltre 
che di storia.

Roberto Giannotti

Una natura oltre i limiti conosciuti: 
gli animali in ceramica di Paolo Anselmo

Lo zoo & Paolo Anselmo
Savona

Priamar - Sala espositiva, Polveriera
dal 24 Luglio al 30 Agosto
Orario al pubblico: tutti i giorni 
dalle ore 18 alle ore 23, sabato 
domenica e Lunedì aperto anche 

dalle ore 10 alle ore 12.
Inaugurazione ore 18,30

Curatore Mostra: Jean Blanchaert
Critico: Philippe Daverio
Allestimento e cura editoriale del catalogo: Arch. 
Alessandra Bonanni - ab_studio comunicazione
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Priamar mostre: Priamar mostre: fotografiafotografia

La mostra fotografi ca è stata organizzata 
dal Consiglio Nazionale Architetti, Pia-
nifi catori e Paesaggisti in occasione del 
XXIII Congresso Mondiale degli Architetti 
di Torino (29 giugno – 3 luglio 2008) e 
curata da Roberto Mutti.
“La visione dello spazio” non è stata rea-
lizzata con l’intento di presentare un pa-
norama esaustivo dell’attuale situazione 
internazionale della fotografi a di archi-
tettura, operazione troppo ambiziosa ma 
anche inadeguata perché oggi è eviden-
te che la caduta degli steccati fra i generi 
rende sempre più diffi cile distinguere la 
fotografi a di architettura e di paesag-
gio da quella più generalmente defi nita 
come creativa. Si è così voluto accostare 

La visione dello spazio
autori differenti per formazione e scelte 
espressive che si sono misurati con que-
sto tema nei modi più diversi operando 
una scelta volutamente insolita e, forse, 
anche un poco spiazzante.
La mostra presenta, accanto alle im-
magini lineari di autori ormai classici, 
come l’italiano Gabriele Basilico e l’in-
glese John Davies, quelle spettacolari di 
Margherita Spiluttini, fotografa austriaca 
nota per le sue immagini di interni, ma 
che qui presenta il risultato di una ricerca 
sul rapporto fra elementi architettonici e 
paesaggio naturale.
La svizzera Stefania Beretta e l’italiano 
Andrea Garuti si sono misurati con il 
tema della città, la prima facendo ricorso 
a una doppia lettura parallela - il sopra e 
il sotto - che si ritrova in dittici dal sapore 
metaforico e l’altro utilizzando una com-
posizione carica di atmosfere poetiche.
Al bielorusso Vladimir Sutiaghin è affi da-
to il compito di evocare un passato che 
nella sua terra è, invece, un ben conno-
tato presente: le sue fotografi e descrivo-
no un mondo che conserva l’atmosfera 
di una grandiosità antica.
Completamente opposte sono le ricer-
che di tre italiani che affrontano il tema 
in un modo particolarmente originale: 
Maurizio Galimberti interpretando le 
architetture in un gioco di composizioni 
e scomposizioni di piani, Franco Donag-
gio inventando un tessuto urbano carico 
di suggestioni surreali, Occhiomagico 
evocando le atmosfere visionarie che gli 
sono care in un ricercato confronto fra 
realtà e fi nzione.
LE TAPPE DELLA MOSTRA
L’evento, organizzato a livello locale da-
gli ordini provinciali, si prefi gge l’obietti-
vo di focalizzare l’attenzione sulla qualità 
del territorio e dell’ambiente costruito at-
traverso l’interpretazione data da alcuni 
dei più importanti fotografi  internazionali 
d’architettura.
Dopo la presentazione al Congresso 
Mondiale degli Architetti a Torino nel 
2008, la mostra è stata organizzata a 
Oderzo (Tv) a Palazzo Foscolo (dal 6 
al 22 marzo), a Genova, ex Sala Gri-
da Borsa (dal 2 al 13 aprile), a Sondrio 
a Palazzo Pretorio (dal 22 aprile al 10 
maggio).
Dal 22 maggio al 7 giugno la mostra 
si è svolta a Crema, dopodiché farà a 
tappa a Pescara per arrivare il 3 luglio 
a Savona.
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Il Museo del Il Museo del SantuarioSantuario

Gioielli della cultura savonese: 
si inaugura il 3 luglio il Museo del Santuario
Il 3 luglio è il grande giorno dell’inaugurazio-
ne del rinnovato Museo del Santuario. La data 
della riapertura si pone simbolicamente a corol-
lario di un fruttuoso quinquennio costellato da 
eventi quali la visita di Benedetto XVI ma anche 
dei molti importanti passi costituiti dalle opere 
si restauro di immobili e oggetti d’arte che oggi 
sono fi nalmente visibili nel loro pristino splen-
dore.
Le Opere Sociali di N.S. di Misericordia, nell’oc-
casione dell’inaugurazione del nuovo Museo 
(presentato in Sala Rossa lo scorso 27 maggio), 
hanno pensato ad un pomeriggio di approfon-
dimento dedicato alla presenza della famiglia 
Savoia al Santuario. La scelta dell’argomento 
del pomeriggio  - che si aprirà alle 17,30 col 
taglio del nastro alla presenza delle autorità -  è 
nata per iniziativa della Presidente delle Opere 
Sociali, Donatella Ramello. Molti dei pezzi cu-
stoditi al Santuario e ora esposti presso il Mu-
seo, sono infatti doni provenienti dalla famiglia 
Savoia legata alla Vergine di Misericordia da 
una lunga devozione.
Il 3 pomeriggio, a trattare l’argomento saranno 
Paolo Cozzo, docente di Storia presso il Dipar-
timento di Storia dell’Università di Torino e au-
tore di La geografi a celeste dei Duchi di Savoia: 
religione, devozione e sacralità in uno stato di 
età moderna (Il Mulino, 2006) e Magda Tassi-
nari, storica dell’arte e responsabile del nuovo 
ordinamento del Museo, che parlerà dei doni 
dei Savoia alla Madonna di Misericordia. Coor-
dinatore dell’incontro sarà Ferdinando Molteni, 
Assessore alla Cultura del Comune di Savona.
Afferma il Sindaco di Savona Federico Berruti: 
“Santuario è un luogo caro ai savonesi ma non 
solo. E’ un luogo dalle grandi potenzialità, per 
il suo patrimonio artistico, per l’ambiente, per 
quegli elementi di qualità della vita che oggi 
vengono sempre più richiesti. E’ uno scrigno 
prezioso dal punto di vista culturale ma anche 
sociale, per il suo tessuto di relazioni, attività, 
scuole, assistenza, da difendere e sviluppare”.
L’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni 
mette in evidenza “L’importanza e il valore del 
Museo del Santuario, con opere d’arte di altissi-
mo livello, un ulteriore punto di riferimento nei 
già importanti tesori artistici della città”
Uno spazio importante e molto caro alla me-
moria dei savonesi viene dunque restituito alla 
città e non solo: il fi nanziamento della Regione 
Liguria che ha permesso la riapertura del Museo 
è il segno del fatto che – come sottolineato da 
Carlo Ruggeri – il complesso architettonico del 
Santuario di Savona rappresenta uno dei massi-
mi siti di interesse culturale dell’intera regione.
L’appuntamento è dunque fi ssato per il 3 luglio 
alle 17,30.
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Priamar Priamar DanzaDanza

Le stelle della danza sul Priamar
Piazzale del Maschio, Priamar
Lunedì 20 Luglio ore 21,30 
TEATRO ACCADEMICO STATALE 
DELL’OPERA E DEL BALLETTO  “R. 
NUREYEV”
dal repertorio del Balletto imperiale rus-
so di fi ne ‘800, prima esecuzione asso-
luta in Italia de 
“La fontana di Bakhchisaray”musica Bo-
ris Asafi ev,coreografi a Shamil Teregulov
Posto numerato € 18, ridotto € 16 (gio-
vani fi no a 25 anni, associazioni musi-
cali e gruppi di almeno 15 persone,soci 
Coop con tessera personale) € 12(scuole 
di danza e ragazzi fi no a 12 anni)

Piazzale del Maschio, Priamar
Mercoledì 29 Luglio, ore 21,30
PASIONES COMPANY 
“Divino tango”
musiche Piazzolla, Gardel e Francisco 
Canaro- coreografi e  Adrian Aragon
Posto numerato € 20, ridotto € 18 (gio-
vani fi no a 25 anni, associazioni musi-
cali e gruppi di almeno 15 persone,soci 
Coop con tessera personale)

Piazzale del Maschio, Priamar
Sabato 1 Agosto ore 21,30
COMPAGNIA BALLET DE CUBA 
“Cuba the musical”
musica Salvador Herrera Grana, Coreo-
grafi a Delia Barroso Rodriguez
Posto numerato € 20, ridotto € 18 ( gio-
vani fi no a 25 anni, associazioni musi-
cali e gruppi di almeno 15 persone, soci 
Coop con tessera personale) 

Piazzale del Maschio, Priamar
Sabato 8 Agosto ore 21,30
COMPAGNIA ITALIANA DI BALLET-
TO CON RAFFAELE PAGANINI
“Ho appena 50 anni”
Coreografi e Mvula Sungani
Posto numerato € 20, ridotto € 18 ( gio-
vani fi no a 25 anni, associazioni musi-
cali e gruppi di almeno 15 persone, soci 
Coop con tessera personale) 

Prevendite on-line www.happyticket.it/
savona e Teatro Chiabrera 019 820409
Info: tel 3355930470 - mail: grecale-
savona@tiscali.it

ESCURSIONIBUS
per tutti!

La Provincia di Savona ha attivato un servizio di trasporto su richiesta 
rivolto agli escursionisti, disabili e cicloamatori e anche alle scuole di ogni 
ordine e grado. Per tutti quelli che vogliono percorrere l’Alta Via dei Monti 
Liguri, conoscere il percorso diversamente abili a Cadibona, allestito con 
un percorso naturalistico-didattico, visitare i nostri Centri di educazione 
ambientale dislocati sul territorio (Centro Emys di Leca di Albenga, Cascina 
Miera a Cairo Montenotte, Cascina Piagna a Bormida).

Per avere informazioni:
http://www.provincia.savona.it/temi/ambiente04/altavia.htm

019 83 13 548  
CST Provincia di Savona in Via Amendola 10 

ogni martedì  10,00 - 12,30 e 15,30 – 17,30 e venerdì 10,00 -  12,30
http://www.acts.it

Per prenotazioni:

800 0127 27 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,15 alle ore 19,00 

il sabato dalle ore 7,15 alle ore 13,00
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Grandi mostre: Grandi mostre: Arte al MacelloArte al Macello

Campo Lions per la Gioventù
Anche quest’anno, per la settima volta 
consecutiva, Savona è la sede del Cam-
po Lions per la Gioventù “delle Alpi e del 
Mare”, gli ospiti sono tutti stranieri, l’ingle-
se è la lingua uffi ciale. 
Il Campo inizierà il 4 luglio e dopo aver 
visitato alcune città italiane di interesse 
artistico/culturale ritornerà a Savona.  An-
cora una volta parteciperanno 25 studen-
ti, ragazze e ragazzi, provenienti da ogni 
parte del mondo. Saranno ricevuti dalle 
Autorità comunali Sabato 18 luglio 2009 
nella Sala Rossa per ricevere il diploma 
“Qualità Citizen”, per poi effettuare una 
visita della Fortezza del Priamar. Come 
sempre l’evento è organizzato con passio-
ne e cura da Oreste Gagliardi, Direttore 
del Campo, sotto la cura del Lions Club 
Savona Torretta.

la mostra delle opere di Bratta, Carrie-
ri, Rossi, Rosso, Sacrpone all’ex Macello 
prorogata fi no al 12 luglio 2009
La mostra “Arte al Macello”, organizzata dal 
Comune di Savona Assessorato alla Cultura 
con il contributo di Coop Liguria, prevista fi no 
al 14 giugno 2009, grazie al grandissimo 
successo di pubblico è stata prorogata fi no 
al 12 luglio 2009.  Nonostante la sede incon-
sueta e decentrata dell’ex Macello a Legino, 
la mostra delle opere di Franco Bratta, Fulvio 
Rosso, Claudio Carrieri, Roberto Scarpone, 
Giovanni Rossi, ha avuto un notevole riscon-
tro di pubblico, grazie alla qualità degli artisti 
coinvolti, al coinvolgimento delle scuole, alla 
valorizzazione del territorio. 
Gli orari di visita restano gli stessi:
giovedì e venerdì dalle 16 alle 20
sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 20.

Grande successo di “Arte al Macello”

La Forzano al Priamar
Venerdì 31 luglio 2009 alle ore 21,00 si 
terrà un grande concerto dell’Orchestra di 
Fiati Città di Savona “A.Forzano”. L’Orche-
stra è composta da circa 50 elementi, di-
retta dal giovane Maestro Andrea Oddone. 
Verranno suonati brani di Santiago Lope, 
Gimenez, Ponchielli, Rossini,  Holst, Cesa-
rini e Menken. Ricordiamo che il Comples-
so Bandistico Città di Savona “A.Forzano” 
è una bella storia savonese che dura da 
oltre 160 anni, una delle più antiche realtà 
bandistiche a livello nazionale.

 “FABRIZIANDO
3dici canzoni anche dipinte”
L’associazione culturale Omniamedia presieduta da 
Ugo Cappello organizza – in collaborazione col Co-
mune di Albisola Marina - una manifestazione che si 
terrà in Pozzo Garitta dal 18 luglio al 15 agosto 2009 
dedicata a Fabrizio De André, nel decimo anniversario 
della scomparsa. Grazie alla collaborazione del Co-
mune di Savona l’evento sarà presentato in Sala Rossa 
a Palazzo Civico alle ore 11,30 l’8 luglio 2009.
“Fabriziando– 3dici canzoni anche dipinte” è il titolo 
della mostra e del libro che verrà stampato in tira-
tura limitata e numerata (1.500 copie, di cui 1.250 
destinate alla vendita) che potrà essere acquistato nel 
corso dell’esposizione; una parte del ricavato verrà 
devoluta alla onlus “Luca è con noi” per la costruzione 
di una casa infermieristica in Africa (Costa d’Avorio). 
Collabora all’evento Emanuela Abbadessa, che mo-
dererà incontri e dibattiti. Nella piazzetta antistante il 
locale ed al suo interno verranno esposte tredici opere 
realizzate dall’artista Francesco Bubba – l’Informale 
Figurinista - che “interpretano” ognuna una canzone 
del cantautore genovese; il libro conterrà tredici poe-
sie del poeta Silvio Straneo anch’esse “ispirate” ai titoli 
delle stesse canzoni dipinte ed una parte introduttiva 
che racconterà l’Albissola negli anni ’60. Nel corso 
delle quattro settimane di esposizione verranno or-
ganizzati eventi collaterali che coinvolgeranno arti ed 
artisti diversi: musica, teatro e danza riempiranno le 
serate nella piazzetta come a voler fondere tutte le for-
me artistiche in un solo tributo al grande cantautore.
La mostra sarà aperta dal 18 luglio al 15 agosto 
2009 presso il locale “Pozzo Garitta” e la Piazzetta 
antistante, tutte le sere dalle ore 21,00 alle ore 24,00 
– inaugurazione sabato 18 alle ore 18,00.

Bratta Rossi
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Estate a Savona non è solo Priamar o 
Centro Storico. Grazie all’Assessorato 
ai Quartieri, in collaborazione con varie 
entità ed associazioni, per tutto il mese 
di luglio sono previsti tantissimi appun-
tamenti, che qui elenchiamo brevemen-
te. Tranne il mercatino del 18 luglio e 
la Coppa Giovanile di Bocce del 19 lu-
glio, tutti gli eventi sono serali, alle ore 
21,00.

1 - SMS Fornaci Concerto coro lirico 
voci bianche P. Mascagni. “Mamma, 
guarda come te le canto”.

2 - Giardini via Trincee. Centro Ac-
cademico Danza”

4 - Giardini via Trincee. Esibizione 
“Semplicemente Danza”

5 - Teatro aperto giardini Isola 
Gioventù Fornaci. Serata musicale 
dialettale siculo ligure con Elmo Bazza-
no e Alfonso Miceli

6 - Giardini del chinotto in via Ver-
di. Grande spettacolo di magia “Mago 
da legare” con il mago Gabriele Gen-
tile

9 - Giardini delle Trincee spettacolo 
di danza “Il pueblo blanco”

10 - Piazza Sisto IV spettacolo di dan-
za e arte varia acura dell’AICS, con il 
titolo “Mastro Geppetto”

11 - Giardini di via delle Trincee 
Compagnia teatrale “Nati da un so-
gno”. Commedia musicale il gobbo di 
notre dame - Quasimodo

12 - Palco bagni marini Concerto dei 
“Cavern” musica dei Beatles

13 - Legino 167 Ass. “Savona in Musi-
ca” del M°. Dario Caruso spettacolo mu-
sicale interattivo “Alla taverna di messer 
Boccaccio”

15 - Legino 167 concerto della banda 
Sant’Ambrogio

Luglio Luglio neinei quartieri quartieri

Luglio nei Quartieri: 
un mese di festa in città

17 - Legino 167 concerto Corale Alpi-
na Savonese

18 - Passeggiata Fornaci mercatino e 
animazione di Ago il Mago dalle ore 15 

19 - Giardini del chinotto via Verdi 
Manifestazione e mercatino della comu-
nità Equadoriana

19 - Ass. Bocciofi la Savonese di via 
Firenze 1^ Coppa Giovanile città dei 
Quartieri a partire dalle ore 9,00

20 - Palco piazza Sisto IV Timoteo 
Teatro Spettacolo per Bambini “Nonso-
locappuccettorosso”

21 - Legino 167 commedia dialettale 
con la compagnia teatrale citttà di Savona 
A Campanassa “Colpi di timone”

22 - SMS Legino Milleluci concerto 
Corale Alpina Savonese

24 - SMS Legino Milleluci comme-
dia dialettale con la compagnia teatrale 
città di Savona A Campanassa “Quello 
buonanima”

25 - Piazza Santuario 3a rassegna “Il 
Santuario del jazz” con A. Gravish e Mike 
Campagna Quintet. La formazione annove-
ra anche R. Cervetto, A. Collina e M. Peillon.

26 - Giardini del chinotto in via Verdi 
concerto di musica leggera con il com-
plesso “Il triangolo”

27 - Legino 167 spettacolo di danza 
“Semplicemente danza”

28 - Chiesa Parrocchia di San Dal-
mazio concerto di musica classica con 
il pianista Maurizio Ganora

29 - Giardini Isola della gioventù 
alle Fornaci spettacolo teatrale “Discari-
ca” compagnia teatrale Attori per caso

30 - SMS Milleluci di Legino serata 
dialettale musicale siculo ligure con Al-
fonso Miceli ed Elmo Bazzano.
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Metti una sera a SavonaMetti una sera a Savona
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Just Like a WomanJust Like a Woman

Il Festival “Just Like a Woman” porta a 
Savona un gruppo mitico, quello dei 
Manhattan Transfer, che calcheranno il 
palcoscenico del Priamar. Non è tutto 
qui, con il programma “Metti una sera 
a Savona”, in collaborazione con i co-

mitati di Via di Corso Italia, Via Pia, Via 
Paleocapa, si attiverà un movimentato 
programma di musica e festa in città, 
con i negozi aperti e la città in piena mo-
vida estiva. Senza dimenticare il premio 
Janis Joplin 2009.

Just Like a Woman: 
The Manhattan Transfer a Savona

COMPLESSO MONUMENTALE 
DEL PRIAMAR

(ingresso a pagamento)

MARTEDÌ  28 LUGLIO
JUST LIKE A WOMAN 2009 

THE MANHATTAN TRANSFER
In collaborazione con i Comitati di 
Via della Città di C.so Italia, Via 

Pia, Via Paleocopa

COMPLESSO MONUMENTALE 
DEL PRIAMAR

LUNEDÌ 26 LUGLIO   ORE 20.30 
– Piazzale della Sibilla 

A CENA CON I COMPONENTI DEI 
THE MANHATTAN TRANSFER!!

IN OCCASIONE DEL CONCERTO 
FINALE DI 

JUST LIKE A WOMAN 2009 
CENA DI GALA ORGANIZZATA 

CON LO SCOPO DI UNA 
RACCOLTA FONDI

 A FAVORE DEL CONSERVATORIO 
MUSICALE DE L’AQUILA

Prestigiosi ospiti della serata 
i componenti del più famoso 
quartetto vocale del mondo

info presso
Bar delle Recluse 

Fortezza del Priamar
Tel. 3355336414

Premio
JANIS JOPLIN 2009 

Partecipano 12 giovani artiste, 
provenienti da tutta Italia   

scelte dalla commissione di 
esperti

FINALE - Venerdì 24 luglio 
– Savona – Piazza Sisto IV

Dopo le selezioni di giugno ad Asti, Pavia 
e Firenze, venerdì 24 luglio a Savona in 
Piazza Sisto IV si terrà la fi nale della 3° 
edizione del Premio Janis Joplin,  con-
corso per organizzato annualmente nel-
l’ambito del Just like a woman festival.
Come nelle scorse edizioni anno, una 
ristretta ed effi cace commissione di critici 
e giornalisti musicali coordinati da Ezio 
Guaitamacchi (direttore artistico di Just 
like a Woman), sulla base dei demo per-
venuti all’organizzazione, ha selezionato 
12 artiste.
Il dato interessante è che le partecipanti 
arrivano da ogni parte di Italia Roma, Ca-
gliari, Bari, Napoli, Milano, Livorno, Pisa.
La vincitrice del Premio avrà la pos-
sibilità di registrare un demo presso il 
CPM, Centro Professione Musica di Mi-
lano di  FRANCO MUSSIDA. E le verrà 
consegnata la Perla di Swarovski, in me-
moria di Janis  ricordata con il nick “The 
Pearl”
Le vincitrici delle passate edizioni sono 
state MARTA MATTALIA di Cuneo, 
(2007 prima edizione)  e SIMONA SCA-
RANO  di Savona nel 2008, 
Il Premio Janis Joplin è organizzato 
dall’Ass. Just like a Woman in siner-
gia con Energie Multimediali srl e il 
sostegno di Comune di Savona e 
Regione Liguria.

INFORMAZIONI  
Energie Multimediali
Tel. 019/802026  
E-mail:info@energiemultimediali.it   
www.energiemultimediali.it



18

Estate a SavonaEstate a Savona

Savona è stata insignita per il 2009 di due 
importantissime bandiere Blu, tra le poche 
città capoluogo d’Italia. Per questo il palco 
di S.Michele nei giardini delle Fornaci è stato 
ribattezzato a ricordare questo prestigioso ri-
conoscimento. L’Associazione dei Bagni Marini 
di Savona e Vado e il Comune di Savona, or-
ganizzano in stretta sinergia una ricca stagio-
ne di eventi che allieteranno la permanenza in 
città di Savonesi e turisti, nell’ampio tratto di 
costa, caratterizzato da uno splendido arenile, 
e dalla presenza di numerosissimi stabilimenti 
marini. 
Date eventi principali:
25 luglio FUOCHI ARTIFICIALI
2 agosto CARNEVALE ESTIVO
14 agosto LUMINI
15 agosto FESTA DELLA BANDIERA BLU 
con coreografi e e musica sudamericana

Altri eventi:
FESTIVAL DEL CABARET 
Nuova edizione dopo il grande successo otte-

nuto nel 2008. Previste 7 serate con cabarettisti 
provenienti da programmi TV con Zelig Cafè, 
Colorado ed altri. Già confermata la parteci-
pazione di Dado Tedeschi e Carlo della Santa.
SAVONA IN BLUES
4 serate dedicate al blues con gruppi di assolu-
to livello come la Pannichella Blues Band e gli 
Homer Simpson Blues Revelation.
A TEMPO DI ROCK
3 appuntamenti con gruppi rock apprezzati 
anche a  livello internazionale come i Margot 
e i Cavern.
BALLO SOTTO LA LUNA
3 serate con esibizioni di gruppi e scuole di 
danza della Liguria, dal latino-americano al-
l’hip hop, dalla danza ritmica alla classica
BAGNI SENZA FRONTIERE
Torneo di giochi interbagni nei mesi di luglio 
ed agosto. Prevista una giornata di gare in tutti 
gli stabilimenti aderenti e serata di fi nale. 

Altri eventi sono in corso di realizzazione, e 
verranno successivamente comunicati.

Associazione Bagni Marini di Savona e Vado
Comune di Savona

PALCO BANDIERA BLU - S. MICHELE
Programma Estate - 9 luglio/31 agosto

Tutti ai Serenella
C’è un luogo caro a molti savonesi, che per tra-
dizione è un punto di riferimento per le estati in 
città. Parliamo della SMS Fornaci “Giardino Sere-
nella”. Qui negli anni si sono alternate splendide 
feste, momenti di solidarietà, cultura, divertimento 
e, nel mezzo, anche storie d’amore, di una estate 
o magari di una vita. Tutti gli spettacoli si svolgono 
presso la SMS Fornaci “giardino Serenella”.
Per info:  Vissà Simonetta  tel.019 807142 

1 LUGLIO
 “Mamma senti come te le canto” Concerto 
Coro Voci Bianche Pietro Ma scagni di Savona
Gruppo “I pertinace” Canzoni dialettali
4 LUGLIO
Castelli di sabbia sull’arenile  Mostra fotogra-
fi ca storica  sullo scaletto delle Fornaci
9 LUGLIO 
 Futurismo: “Istruzioni per l’uso”
Serata Futurista con proiezioni - Spaghettata fi nale
12 LUGLIO
“La Liguria: il suo mare, la sua terra”  
I° gara a tema  pittura, grafi ca e/o disegno
Associazione culturale“ Liber’arti Savona”
18 LUGLIO
Giro d’Italia con biglie da spiaggia
Mostra fotografi ca storica  sullo scaletto delle Fornaci
17-18-19 LUGLIO
Sagra del pesce……e non solo

21-22 LUGLIO
Nuotatori del  tempo avverso - Mostra foto-
grafi ca - Con proiezioni e dibattito
24-25-26-31 LUGLIO
Sagra del pesce……e non solo 
1-2-5-7-8-9 AGOSTO
Sagra del pesce……e non solo
4-5 AGOSTO
U Nòstru Pittô - Mostra del pittore Franz Porta
5AGOSTO
Festa N.S. della Neve
Arrivo dal mare della Statua
Processione per le vie del quartiere
Banda S. Ambrogio di Legino
8 AGOSTO
Festa dell’ Estate  Giochi per bimbi sulla spiaggia 
In collaborazione con L’Assessorato all’Ambiente
13 AGOSTO
Danza del ventre
Fatià et les roses du desert 
11-16 AGOSTO
La voce del mare
Mostra ceramiche di  Anna Maria Frizza
21-22-23 AGOSTO
Sabor de Cuba Festa Cubana
Associazione Italia Cuba Circolo di Savona
28-30 AGOSTO
Mostra collettiva
Associazione culturale “Liber’arti Savona



SpiaggiabusSpiaggiabus
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Dentro la notizia -Dentro la notizia - I Delirium a Savona I Delirium a Savona

Sabato 4 luglio si terrà di fronte all’ American 
Bar “Cafè del Mar”, in Via Baglietto 30r nella 
Vecchia Darsena di Savona, una serata all’ 
insegna della Buona Musica!!!
Dalle 18 si alterneranno in console 4 dj in 
voga nel Savonese per l’aperitivo...
seguirà una “Jam-session” cui ho invitato a 
partecipare un  po’ di miei amici-ex colleghi 
di musica...
coloro che avevano smosso l’underground 
musicale degli anni ‘80-’90...
Qualcuno ha intrapreso la professione con 
successo ...qualcun’altro ha continuato ama-
torialmente...
sarà una festa della musica, grazie anche alla 
disponibilità del nostro Assessore alla Cultu-
ra, nel cui petto pulsa un cuore “rock”prog”...
di Radio Savona Sound, che con la presenza 
di Alfa e di “Mr. Rock” festeggerà anche i 20 
anni della trasmissione omonima.

per info: Paolo 3385402989
baccino.p@libero.it

Musica in Darsena Musica in Darsena 
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LUGLIO 2009
➤ BERLINO DAL 15 AL 19 LUGLIO. (confermato)
➤ SPAGNA CALELLA DA € 305,00 
➤ FESTIVAL PUCCINIANO  TURANDOT A TORRE DEL 

LAGO 18 19 LUGLIO € 170 (già confermato)
➤ GRAN TOUR DELLA SCOZIA DAL 17 AL 24 LUGLIO  

E DAL 21 AL 28 AGOSTO (già confermato)
➤ MOSCA DAL 9 AL 16 LUGLIO
➤ CROCIERA ISOLE GRECHE E TURCHIA  PARTENZE 

1 E 11 LUGLIO 09

AGOSTO 2009
➤ SETTIMANA VERDE A PREDAZZO DAL 30 AGOSTO 

AL 6 SETTEMBRE.BUS AL SEGUITO € 580,00
➤ GRAN TOUR DELLA SICILIA E DELLE ISOLE EOLIE 

DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE € 780,00
➤ 2 GIORNI A GARDALAND E PARCO NATURA VIVA 9 E 

10 AGOSTO 09
➤ TOUR DELLA CARINZIA DAL 26/8 AL 5/9/09 € 775
➤ MOSCA E SAN PIETROBURGO  DAL 20 AL 27 

AGOSTO € 1390,00
➤ ARENA DI VERONA IL BARBIERE DI SIVIGLIA DAL 

14 AL 15 AGOSTO € 178,00
➤ SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO DAL 31 

AGOSTO AL 13 SETTEMBRE
➤ SOGGIORNO AD ANDALO DAL 23 AGOSTO AL 5 

SETTEMBRE
➤ SOGGIORNO MONTANO A BASELGA DAL 17 AL 30 

AGOSTO
➤ SOGGIORNO A LEVICO TERME DAL 31 AGOSTO AL 13/09
➤ SOGGIORNO A SELVA DI VAL GARDENA DAL 31 

AGOSTO AL 13 SE4TTEMBRWE 
➤ SOGGIORNO A CASTROCARO TERME DAL 31 

AGOSTO AL 13 SETTEMBRE
➤ SOGGIORNO CHIANCIANO TERME DAL 4 AL 17 

SETTEMBRE

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.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

SETTEMBRE 2009
➤ GRAN TOUR DELLA SICILIA (CON NAVE) DAI 1 

ALL’8 SETTEMBRE € 895
➤ GRAN TOUR DELLA SARDEGNA DAI 4 ALL’11 

SETTEMBRE € 880,00
➤ TOUR CLASSICO DELL’ANDALUSIA DAL 10 AL 16 

SETTEMBRE
➤ ASSISI CASCIA SAN GIOVANNI ROTONDO CASTEL 

DEL MONTE E LORETO DAL 20 AL 24 SETTEMBRE 
€ 450,00 (viaggio in bus)

➤ TOUR DELLA GRECIA CLASSICA E CROCIERA 
TRA GRECIA E TURCHIA DAL 25 AGOSTO AL 3 
SETTEMBRE

OTTOBRE 2009
➤ GRAN TOUR DELLA TUNISIA E MALTA DAL 10 AL 20 

OTTOBRE CON LA NAVE DA GENOVA
➤ GRAN TROUR DELLA SIRIA DAL 4 AL 13 OTTOBRE 

CON VOLO DA MILANO
➤ TOUR DI ISRAELE DAL 1 ALL’8 OTTOBRE
➤ NAPOLI E SORRENTO E LA COSTIERA 

AMALFITANA DAL 6 AL 12 OTTOBRE

NOVEMBRE 2009
➤ TOUR DELLA THAILANDIA E DEL LAOS CON 

SOGGIORNO MARE DAL 3 AL 24 NOVEMBRE
➤ BRASILE CLASSICO E CASCATE DI IGUACU DALL’8 

AL 22 NOVEMBRE
➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 DICEMBRE  AL 3 

GENNAIO DA € 470,00
➤ SECONDA CLASSICA MARATHON PER AUTO 

STORICHE E CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 
DICEMBRE AL 6 GENNAIO

TUTTO L’ANNO PARTENZE PER SOGGIORNI TERMALI AD ISCHIA

                         E MOLTO ALTRO ANCORA...
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Altre manifestazioni a Savona
ManifestazioniManifestazioni

1 MERCOLEDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - SMS Fornaci Concerto 
coro lirico voci bianche P. Mascagni. 
“Mamma, guarda come te le canto”.
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.

2 GIOVEDÌ
DANZA
ore 21,00 - Giardini via Trincee. 
Centro Accademico Danza”. Promos-
so dall’Assessorato ai Quartieri.
INCONTRO
ore 20.00 - Nuovofi lmstudio
Incontro con la scuola di musica
Music Projects' Park 
la sera degli allievi.
ingresso libero
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana
Spettacolo di arte varia. Organizzato 
dal Consorzio Commercianti e Arti-
giani di Villapiana.

3 VENERDÌ
MUSICA BAROCCA
ore 21 - Pinacoteca Civica
ACCADEMIA CELIDONIA
Stefano Rossi ed Elisa Citterio, violini
Antonio Papetti, violoncello
Angelo Marchetti, cembalo
“Haendel e Purcell, nell’anniversario 
dei due grandi compositori”. Musiche 
di Haendel, Purcell, Corelli, Bononci-
ni. In collaborazione con Collegium 
Pro Musica
Ingresso gratuito

4 SABATO
EVENTO
ore 21,00 - Giardini via Trincee. 
Esibizione “Semplicemente Danza”.
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.

EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana

Serata danzante “Mare Monti”. Or-
ganizzato dal Consorzio Commer-
cianti e Artigiani di Villapiana.
5 DOMENICA
MUSICA DIALETTALE
ore 21,00 - Teatro aperto giardi-
ni Isola Gioventù Fornaci. Serata 
musicale dialettale siculo ligure con 
Elmo Bazzano e Alfonso Miceli. Pro-
mosso dall’Assessorato ai Quartieri.

6 LUNEDÌ
SPETTACOLO DI MAGIA
ore 21,00 - Giardini del chinot-
to in via Verdi. Grande spettaco-
lo di magia “Mago da legare” con 
il mago Gabriele Gentile. Promosso 
dall’Assessorato ai Quartieri.

7 MARTEDÌ
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana
Centro Danza Moderna. Organiz-
zato dal Consorzio Commercianti e 
Artigiani di Villapiana.
8 MERCOLEDÌ
SERATA BENEFICA
Sez. Fem. Croce Rossa Italiana 
di Savona
ore 20.30 - Hotel “N. H. Darsena“ 
Savona
Il ricavato netto sarà intera-
mente devoluto a favore di un 
progetto della Sezione Femmi-
nile per l’Abruzzo.
La serata sarà allietata dalle musiche 
del Maestro Ivano Nicolini.
Prenotazioni: entro il 30 giugno 2009 
- Signora Claudia Vagnola - Com-
missaria Sez. Fem. C.R.I. di Savona  
- Tel. 019 840.23.03 – Fax 019 
842.81.19  - Cell.  3346275066
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Serata di ballo. Organizzato dal 
Consorzio Commercianti e Artigiani 
di Villapiana.

9 GIOVEDÌ
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MUSICA BAROCCA
ore 21- Pinacoteca Civica
ENSEMBLE ARTHEMISIA
Claudia Conese, soprano
Mariangela Lippolis, fl auto
Antonella Parisi, viola da gamba
Mariagrazia Chiarito, liuto e chitarra 
barocca
Jacopo Raffaele, clavicembalo
“Musiche del Seicento Europeo”
Musiche di Caccini, Ortiz, Frescobal-
di, Dowland, Marcello, Telemann
in collaborazione con Collegium Pro 
Musica
Ingresso gratuito
SPETTACOLO DI DANZA
ore 21,00 - Giardini delle Trin-
cee spettacolo di danza “Il pueblo 
blanco”. Promosso dall’Assessorato 
ai Quartieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana
Spettacolo di arte varia. Organizzato 
dal Consorzio Commercianti e Arti-
giani di Villapiana.

10 VENERDÌ
SPETTACOLO DI DANZA
ore 21,00 - Piazza Sisto IV° spet-
tacolo di danza e arte varia acura 
dell’AICS, con il titolo “Mastro Gep-
petto”. Promosso dall’Assessorato ai 
Quartieri.

11 SABATO
COMMEDIA
ore 21,00 - Giardini di via delle 
Trincee Compagnia teatrale “Nati 
da un sogno”. Commedia musicale 
il gobbo do notre dame - Quasi-
modo. Promosso dall’Assessorato ai 
Quartieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana
Commedia musicale “Quasimodo”. 
Organizzato dal Consorzio Com-
mercianti e Artigiani di Villapiana.

12 DOMENICA
CONCERTO
ore 21,00 - Palco bagni marini 

Concerto dei “Cavern” musica dei 
Beatles. Promosso dall’Assessorato 
ai Quartieri.

13 LUNEDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - Legino 167 Ass. 
“Savona in Musica” del M°. Dario 
Caruso spettacolo musicale interat-
tivo “Alla taverna di messer Boccac-
cio”. Promosso dall’Assessorato ai 
Quartieri.

14 MARTEDÌ
MUSICA BAROCCA
ore 21 - Pinacoteca Civica
UGO NASTRUCCI, liuto, tiorba
MASSIMO MARCHESE, liuti, chitar-
roni, chitarra barocca
“Musica Italiana ed inglese tra Rina-
scimento e Barocco”
Musiche di Dowland, Robinson, Kap-
sberger, Corbetta, Piccinini, Falco-
nieri, Calvi.
in collaborazione con Collegium Pro 
MusicaIngresso gratuito.

15 MERCOLEDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - Legino 167 concerto 
della banda Sant’Ambrogio. Pro-
mosso dall’Assessorato ai Quartieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Serata di ballo. Organizzato dal 
Consorzio Commercianti e Artigiani 
di Villapiana.

16 GIOVEDÌ
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Elezione Miss Villapiana. Organiz-
zato dal Consorzio Commercianti e 
Artigiani di Villapiana.

17 VENERDÌ
EVENTO
Savona - Giardini delle Trincee
L’associazione di promozione sociale 
Duevventi presenta
BOMBOLASSA STAY REAL 2009 
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in collaborazione con Truelove
con il patrocinio e contributo del Co-
mune di Savona - Politiche Giovanili, 
Assessorati alla Cultura e allo Sport e 
con il Contributo e la Collaborazione 
della Circoscrizione II - Villapiana
info sull’evento: duevventi@gmail.
com
www.myspace.com/bombolassajam
Ass. Duevventi tel. 3402956916
CONCERTO
ore 21,00 - Legino 167 concerto 
Corale Alpina Savonese. Promosso 
dall’Assessorato ai Quartieri.
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 21 – 21,30
Giardini di Via  Verdi
III Rassegna per le famiglie “Colpi di 
scena” - Spettacolo teatrali da Calvi-
no a Collodi passando per Rodari.
Raccontafavole in Giardino
Compagnia Teatrale I Commedianti
Ore 21,30 - Colpi di Scena
“STRADE IN VOLO”
Comp. Teatrale “Mani Ambulanti” di 
Genova.
Con l’organizzazione della Associa-
zione Culturale Timoteo, meglio nota 
come TIMOTEOteatro, e realizzata 
con il contributo della Circoscrizione 
2.

18 SABATO
EVENTO
Savona - Giardini delle Trincee
L’associazione di promozione sociale 
Duevventi presenta
BOMBOLASSA STAY REAL 2009 
in collaborazione con Truelove
con il patrocinio e contributo del Co-
mune di Savona - Politiche Giovanili, 
Assessorati alla Cultura e allo Sport e 
con il Contributo e la Collaborazione 
della Circoscrizione II - Villapiana
info sull’evento: duevventi@gmail.
com
www.myspace.com/bombolassajam
Ass. Duevventi tel. 3402956916
EVENTO
ore 21,00 - Passeggiata Forna-
ci mercatino e animazione di Ago il 
Mago dalle ore 15. Promosso dal-

l’Assessorato ai Quartieri.

19 DOMENICA
EVENTO
Savona - Giardini delle Trincee
L’associazione di promozione sociale 
Duevventi presenta
BOMBOLASSA STAY REAL 2009 
in collaborazione con Truelove
con il patrocinio e contributo del Co-
mune di Savona - Politiche Giovanili, 
Assessorati alla Cultura e allo Sport e 
con il Contributo e la Collaborazione 
della Circoscrizione II - Villapiana
info sull’evento: duevventi@gmail.
com
www.myspace.com/bombolassajam
Ass. Duevventi tel. 3402956916
EVENTO
ore 21,00 - Giardini del chinotto 
via Verdi Manifestazione e mercatino 
della comunità Equadoriana. Pro-
mosso dall’Assessorato ai Quartieri.
EVENTO
ore 21,00 - Ass. Bocciofi la Sa-
vonese di via Firenze 1^ Coppa 
Giovanile città dei Quartieri a partire 
dalle ore 9,00. Promosso dall’Asses-
sorato ai Quartieri.
EVENTO
ore 21,00
Piazza Don Nicolò Aragno (Legino) 
“Saremo famosi 2009” Gara per 
cantanti dilettanti. 
Organizzazione: Associazione “U 
pregin” onlus - Via Copello 12 r. - 
tel. e fax 019861636.
Ingresso libero.
20 LUNEDÌ
DANZA
ore 21,30 - Piazzale del Maschio, 
Priamar
TEATRO ACCADEMICO STATALE 
DELL’OPERA E DEL BALLETTO  
“R. NUREYEV”
dal repertorio del Balletto imperiale 
russo di fi ne ‘800, prima esecuzione 
assoluta in Italia de 
“La fontana di Bakhchisaray”musica 
Boris Asafi ev,coreografi a Shamil Te-
regulov
Posto numerato € 18, ridotto € 16 
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(giovani fi no a 25 anni, associazio-
ni musicali e gruppi di almeno 15 
persone,soci Coop con tessera perso-
nale) € 12(scuole di danza e ragazzi 
fi no a 12 anni).
Prevendite on-line 
www.happyticket.it/savona 
e Teatro Chiabrera 019 820409
Info: tel 3355930470 - 
mail: grecale-savona@tiscali.it
TEATRO PER BAMBINI
ore 21,00 - Palco piazza Sisto IV 
Timoteo Teatro Spettacolo per Bam-
bini “Nonsolocappuccettorosso”. 
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.

21 MARTEDÌ
COMMEDIA
ore 21,00 - Legino 167 commedia 
dialettale con la compagnia teatrale 
citttà di Savona A Campanassa “Col-
pi di timone”. Promosso dall’Asses-
sorato ai Quartieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Serata di ballo. Organizzato dal 
Consorzio Commercianti e Artigiani 
di Villapiana.

22 MERCOLEDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - SMS Legino Millelu-
ci concerto Corale Alpina Savonese. 
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Serata di ballo. Organizzato dal 
Consorzio Commercianti e Artigiani 
di Villapiana.

23 GIOVEDÌ
MUSICA
ore 21,30 - Fortezza del Priamar
JACK  BRUCE basso e voce 
(Cream)
ROBIN TROWER
chitarra elettrica (Procol Harum)
GARY HUSBAND 
batteria (Level 42)

in collaborazione con Raindogs “Rol-
lin & Tumblin”
Ingresso euro 30 più euro 2 di pre-
vendita.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Elezione Mister Villapiana. Organiz-
zato dal Consorzio Commercianti e 
Artigiani di Villapiana.

24 VENERDÌ
COMMEDIA
ore 21,00 - SMS Legino Milleluci 
commedia dialettale con la compa-
gnia teatrale città di Savona A Cam-
panassa “Quello buonanima”. Pro-
mosso dall’Assessorato ai Quartieri.
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 21 – 21,30 - Giardini di Via  
Verdi
III Rassegna per le famiglie “Colpi di 
scena” - Spettacolo teatrali da Calvi-
no a Collodi passando per Rodari.
Raccontafavole in Giardino
Compagnia Teatrale I Commedianti
Ore 21,30 - Colpi di Scena
IL GRAN TEATRO
Elio Berti di Savona
Con l’organizzazione della Associa-
zione Culturale Timoteo, meglio nota 
come TIMOTEOteatro, e realizzata 
con il contributo della Circoscrizione 
2.

25 SABATO
CONCERTO
ore 21,00 - Piazza Santuario 3a 
rassegna “Il Santuario del jazz” con 
A. Gravish e Mike Campagna Quin-
tet. La formazione annovera anche R. 
Cervetto, A. Collina e M. Peillon. Pro-
mosso dall’Assessorato ai Quartieri.

26 DOMENICA
CONCERTO
ore 21,00 - Giardini del chinotto 
in via Verdi concerto di musica leg-
gera con il complesso “Il triangolo”. 
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.
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27 LUNEDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - Legino 167 spettaco-
lo di danza “Semplicemente danza”. 
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.

28 MARTEDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - Chiesa Parrocchia di 
San Dalmazio concerto di musica 
classica con il pianista Maurizio Ga-
nora. Promosso dall’Assessorato ai 
Quartieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Karaoke. Organizzato dal Consorzio 
Commercianti e Artigiani di Villapia-
na.

29 MERCOLEDÌ
DANZA
ore 21,30 - Piazzale del Maschio, 
Priamar
PASIONES COMPANY 
“Divino tango”
musiche Piazzolla, Gardel e Fran-
cisco Canaro- coreografi e  Adrian 
Aragon
Posto numerato € 20, ridotto € 18 
(giovani fi no a 25 anni, associazio-
ni musicali e gruppi di almeno 15 
persone,soci Coop con tessera per-
sonale)
Prevendite on-line 
www.happyticket.it/savona 
e Teatro Chiabrera 019 820409
Info: tel 3355930470 - 
mail: grecale-savona@tiscali.it
EVENTO TEATRALE
ore 21,00 - Giardini Isola della 
gioventù alle Fornaci spettacolo 
teatrale “Discarica” compagnia tea-
trale Attori per caso. 
Promosso dall’Assessorato ai Quar-
tieri.

EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
6a edizione Zecchino d’Oscar. Orga-
nizzato dal Consorzio Commercianti 

e Artigiani di Villapiana.

30 GIOVEDÌ
EVENTO MUSICALE
ore 21,00 - SMS Milleluci di Legi-
no serata dialettale musicale siculo 
ligure con Alfonso Miceli ed Elmo 
Bazzano. Promosso dall’Assessorato 
ai Quartieri.
EVENTO
ore 21 - Giardini di Via delle Trincee
18° Festival di Villapiana 
Serata di ballo ed estrazione lotteria. 
Organizzato dal Consorzio Com-
mercianti e Artigiani di Villapiana.

31 VENERDÌ
CONCERTO
ore 21,00 - Fortezza del Priamar
Concerto dell’Orchestra di Fiati 
Città di Savona “A. Forzano”.
L’Orchestra è composta da circa 50 
elementi, diretta dal giovane Maestro 
Andrea Oddone. Verranno suonati 
brani di Santiago Lope, Gimenez, 
Ponchielli, Rossini,  Holst, Cesarini 
e Menken. Ricordiamo che il Com-
plesso Bandistico Città di Savona 
“A.Forzano” è una bella storia savo-
nese che dura da oltre 160 anni, una 
delle più antiche realtà bandistiche a 
livello nazionale.
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 21 – 21,30 - Giardini di Via  
Verdi
III Rassegna per le famiglie “Colpi di 
scena” - Spettacolo teatrali da Calvi-
no a Collodi passando per Rodari.
Raccontafavole in Giardino
Compagnia Teatrale I Commedianti
Ore 21,30 - Colpi di Scena
RODARISSIMO
Comp. Teatrale Teatro Dell’orsa di 
Reggio Emilia.
Con l’organizzazione della Associa-
zione Culturale Timoteo, meglio nota 
come TIMOTEOteatro
e realizzata con il contributo della 
Circoscrizione 2.
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La Compagnia Nati da un Sogno 
presenta: “Quasimodo”

La Sezione Femminile della 
Croce Rossa Italiana di Savona

è lieta di invitare la Cittadinanza di Savona 
alla serata benefi ca 

Mercoledì 8 luglio 2009 ore 20.30
presso l’Hotel “N. H. Darsena“ Savona

Il ricavato netto sarà interamente 
devoluto a favore di un progetto della 

Sezione Femminile per l’Abruzzo.
La serata sarà allietata dalle musiche del 

Maestro Ivano Nicolini

Offerta: Euro 100,00

Prenotazioni: entro il 30 giugno 2009
Signora Claudia Vagnola

Commissaria Sez. Fem. C.R.I. di Savona 
Tel. 019 840.23.03 – Fax 019 842.81.19 

Cell.  3346275066  

“Non importa quanto si dà, 
ma quanto amore si mette nel dare“

Dentro la notiziaDentro la notizia

La Compagnia Nati da un Sogno, dopo il successo 
di “Pinocchio”, presenta il suo nuovo musical: “Qua-
simodo”
Lo spettacolo sarà nei giardini di Via Trincee l’11 lu-
glio, alle 21, in colaborazione con l’Assessorato ai 
Quartieri di Savona.  Un musical originale, ma con 
basi solidissime: questo è “Quasimodo - là fuori, il so-
gno”. Divertente, vivace e pirotecnico come un cartone 
animato, ma epico, struggente e spettacolare come un 
kolossal. “Quasimodo” racconta la storia del famoso 
campanaro immaginato da Victor Hugo in una veste 
fi nora mai vista a teatro. La trama infatti si ispira al 
cartone Disney “Il Gobbo di Notre Dame”: irriverente, 
scanzonato, a tratti esilarante, ma ugualmente impo-
nente ed emozionante. In un riadattamento teatrale 
completamente nuovo, la trama e i personaggi del 
cartoon si fondono con citazioni di “Notre Dame de 
Paris”, il popolare musical di Riccardo Cocciante. Un 
musical fresco, vivace e colorato, con personaggi mi-
rati al pubblico giovane (come gli spassosi Gargoyles) 
e canzoni in grado di affascinare gli adulti per l’alto 
livello tecnico. Dal cartone, il nostro spettacolo trae la 
vita di paese, le scene deliranti, i caratteri folli e istrio-
nici, creando un caleidoscopio che affascina bambini 
e famiglie e suscita più di una risata. Per contro, le 
tre citazioni di “Notre Dame de Paris” aggiungono al 
mix la fi erezza, il coinvolgimento emotivo, l’incalzare 
degli eventi. Da questi inserti derivano le coreografi e 
più complesse, e le battaglie di massa che lasciano 
lo spettatore col fi ato sospeso. Un’idea audace, che 
ha richiesto un lavoro enorme, durato quasi due anni.

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Savona, e della Provincia di Savona. 
Regia Roberta Bonino.
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Progettazione partecipata a Savona
Dentro la notiziaDentro la notizia

Uno step fondamentale della ri-
cerca progettuale, commissionata 
dal Comune di Savona alla Fa-
coltà di Architettura di Genova, si 
svolgerà il 14,15,16 luglio p.v. in 
Piazza Diaz, che sarà trasformata 
in atelier di progettazione.Saranno 
impegnati docenti e studenti del-
la Facoltà di Architettura, tecnici e
amministratori del Comune e so-
prattutto è auspicata la più ampia 
partecipazione e collaborazione 
dei cittadini. Il workshop in Piazza 
Diaz Vuole essere un momento di 
incontro, di proposta, di confronto 
e di contaminazione di conoscenze, 
competenze e sensibilità sui possibili 
scenari immaginabili per due luoghi 
urbani così importanti per la città.

 L’Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”
in collaborazione con la S.M.S. FORNACI

O R G A N I Z Z A

LA PRIMA GARA DI PITTURA A TEMA:
“LA LIGURIA: IL SUO MARE, LA SUA TERRA”
La premiazione si terrà domenica 12 luglio 2009, alle ore 18,30, presso la sede 
della S.M.S. Fornaci - Giardino Serenella - C.so Vittorio Veneto 73 R. - Savona, 
dove sarà anche possibile ritirare copia del bando della gara.
Per informazioni. Rivolgersi all’organizzatrice al n° 3409789568 (Inderogabil-
mente non prima delle ore 10,00 e non dopo le ore 18,00). Oppure all’indirizzo 
e-mail Rosanna.b@fastwebnet.it

Una raccolta di offerte per la ristruttu-
razione della piccola chiesa della “Ma-
donna degli Angeli”, sul monte Ornato. 
Dopo la raccolta delle fi rme di tutti co-
loro che hanno a cuore questo pezzo di 
storia della città, consegnate all’asses-
sore Francesco Lirosi, la parrocchia di 
san Giuseppe a Savona si fa promotrice 
di una raccolta di contributi, al fi ne di 

far tornare la chiesetta al suo primitivo 
splendore. I contributi possono essere 
consegnati direttamente in parrocchia o 
tramite il seguente conto bancario: IBAN 
IT17C0631010602000001037980 
presso l’agenzia Oltreletimbro Cassa di 
Risparmio di Savona, Parrocchia san 
Giuseppe - Savona. Causale: ristruttura-
zione Madonna degli Angeli.

Una raccolta per ristrutturare la 
“Madonna degli Angeli”
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Dentro la notiziaDentro la notizia

III RASSEGNA PER LE FAMIGLIE “COLPI DI SCENA” - ANNO 2009
GIARDINI DI VIA  VERDI  - SAVONA

SPETTACOLI TEATRALI DA CALVINO A COLLODI PASSANDO PER RODARI

BIBLIOTECA CIVICA “A.G. BARRILI”
Via Monturbano, 14 - SAVONA - tel. 0198310393
e-mail: biblioteca.informazioni@comune.savona.it

ORARIO ESTIVO 2009
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA 
SEZIONE GENERALE DELLA BIBLIOTECA

MESE DI LUGLIO
DAL 13 AL 31 LUGLIO
dal lunedì al sabato
Tutti i servizi dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Il pomeriggio la biblioteca resterà chiusa
MESE DI AGOSTO
Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12
Solo i seguenti servizi:
- PRESTITO
- CONSULTAZIONE INTERNET (15 minuti)
- CONSULTAZIONE BANCA
DATI LEGGI D’ITALIA
- GAZZETTE UFFICIALI (anno in corso)
- SALA STUDIO
MESE DI SETTEMBRE
DAL 1° AL 5 SETTEMBRE
dal lunedì al sabato
Tutti i servizi dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Il pomeriggio la biblioteca resterà chiusa

DAL 7 SETTEMBRE
RIPRENDERA’ L’ORARIO INVERNALE

SEZIONE RAGAZZI
ORARIO ESTIVO
DAL 15 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE
Martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 8,45 alle ore 12,30

DAL 1° AL 31 AGOSTO 
LA SEZIONE RIMARRA’ CHIUSA.

A partire da lunedì 15 giugno, e per tutto il pe-
riodo estivo, si potranno prendere in prestito fi no
a cinque libri (solo una novità) ad esclusione di 
testi in liste scolastiche e manuali per concorsi o 
esami universitari. Il prestito può, a richiesta, ave-
re durata maggiore: chiedere informazioni.
Siete impossibilitati per qualsiasi motivo a recar-
vi in biblioteca? Potete delegare una persona di 
vostra fi ducia a prendere in prestito i libri per voi: 
chiedete informazioni.

VENERDI’ 17 LUGLIO 2009 ORE 21-  21,30
RACCONTAFAVOLE IN GIARDINO
Compagnia Teatrale I Commedianti
ORE 21,30 / COLPI DI SCENA
“STRADE IN VOLO”
Comp. Teatrale “Mani Ambulanti” di Genova
VENERDI’ 24 LUGLIO 2009 ORE 21 – 21,30
RACCONTAFAVOLE IN GIARDINO
Compagnia Teatrale I Commedianti
ORE 21,30 - COLPI DI SCENA
IL GRAN TEATRO
ELIO BERTI DI SAVONA
VENERDI 31 LUGLIO 2009 ORE 21 – 21,30
RACCONTAFAVOLE IN GIARDINO
Compagnia Teatrale I Commedianti
ORE 21,30 - COLPI DI SCENA
RODARISSIMO
Comp. Teatrale Teatro Dell’orsa di Reggio Emilia
VENERDI’ 7 AGOSTO 2009 ORE 21 – 21,30
RACCONTA FAVOLE IN GIARDINO
Compagnia Teatrale I Commedianti
ORE 21,30 - COLPI DI SCENA
TESTA DI LEGNO FOND. AIDA DI VERONA

Riparte nel mese di Luglio l’ affermata Rassegna teatrale 
per le famiglie “COLPI DI SCENA 2009” organizzata dalla 
Associazione Culturale Timoteo, meglio nota come TIMO-
TEOteatro, realizzata con il contributo della Circoscrizione 2, 
Presidente Fabio Musso  e quello dell’Assessore alla cultura 
Ferdinando Molteni.   

La Rassegna sarà ospitata sul palco dei giardini di via Verdi 
e avrà come sottotitolo “da Calvino a Collodi passando per 
Rodari” spettacoli di scrittori italiani che tanto hanno scritto 
per i bambini. Sul palco saranno ospitate compagnie prove-
nienti da tutta Italia:
•  Il 17 Luglio 2009  Mani Ambulanti di Genova: con lo spet-

tacolo “Strade in Volo” di e con Roberta Agostani, Da-
niela Crucci e Antonio Tancredi. Regia di Antonio Tancredi. 
Strade in Volo è uno spettacolo di attori, musica dal vivo e 
pupazzi. 

•  Sul palco di via Verdi il giorno 24 Luglio 2009, Elio Berti 
porterà in scena lo spettacolo IL GRAN TEATRO libera-
mente ispirato a Marionette in Libertà di Rodari. Questo 
libro  ha seguito la carriera artistica di Elio Berti, è stato 
rappresentato in collaborazione con diverse compagnie e 
si è trasformato nella forma attuale attraverso la crescita 
dell’attore. 

•  Il 31 Luglio 2009 da Reggio Emilia, la Compagnia Del-
l’Orsa fondata da Monica Morini e Bernardino Bonzani, 
porterà in scena Rodarissimo uno spettacolo di teatro 
d’attore, di narrazione, con musica dal vivo. 

•  Chiuderà la Rassegna la Fondazione AIDA di Verona con 
lo spettacolo Testa di Legno  di Lorenzo Bassotto con 
Massimo Lazzeri. Lo spettacolo nasce dalla fi lastrocca “una 
storia di Pinocchio” di Gianni Rodari, per trasportare, nel 
presente, la fi gura di Pinocchio e il suo messaggio.

La compagnia teatrale I Commedianti saranno presenti nelle 
sere di spettacolo con “RACCONTAFAVOLE IN GIARDINO” 
dalle ore 21 all’inizio degli spettacoli. Piccole storie da ascol-
tare nei giardini di via Verdi. 
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Dentro la notiziaDentro la notizia

Gli appuntamenti di Luglio al Nuovofi lmstudio
Vi ricordiamo che dal 30 giugno 
inizierà la programmazione estiva 
con i seguenti orari: una proiezio-
ne pomeridiana sabato, domenica, 
lunedì, e martedì alle ore 17.00, 
ed una serale, tutti i giorni (giovedì 
escluso) alle ore 21.00.

Speciale cinema italiano
All’interno della programmazione 
estiva Nuovofi lmstudio presenta una 
rassegna speciale dedicata al 
cinema italiano: sei titoli in prima 
e seconda visione scelti tra le migliori 
opere cinematografi che prodotte 
in italia in questa prima parte del 
2009. Un modo per promuovere 
il lavoro degli autori, registi, attori, 
sceneggiatori, tecnici e produttori 
del nostro cinema. Vi aspettiamo! 
Ci sarà spazio per Mar Nero di 
Federico Bondi, Gli amici del Bar 
Margherita di Pupi Avati, Lezione 
ventuno di Alessandro Baricco, 
Questione di cuore di Francesca 
Archibugi, La siciliana ribelle di 
Marco Amenta, Due partite di Enzo 
Monteleone.

giovedì 2 luglio, ore 20.00 - 
ingresso libero
Incontro con la scuola di musica
Music Projects' Park 
la sera degli allievi

La scuola di musica "Music Projects’ 
Park" nasce a Savona nel 2005 come 
naturale evoluzione di quella che è 
stata, dal 1994, la succursale della 
scuola di musica “Music Line” di Ge-
nova.
I programmi della scuola propongono 
quale indirizzo principale lo studio del 
jazz contemporaneo, attraversando il 
jazz tradizionale, il blues, il rock, la 
canzone d’autore, il funk, la fusion, 
l’heavy rock, la musica etno. Fondata 
da Danilo Violetta, “Music Projects’ 
Park” traccia il proprio percorso in 
continuità con un progetto che, pa-
rallelamente allo svolgimento delle 
lezioni, ha realizzato numerose colla-
borazioni con musicisti professionisti 
impegnati nell’attività dell’insegna-
mento.

martedì 30 giugno / 17.00 - 21.00
mercoledì 1 luglio / 21.00
Mar Nero
di Federico Bondi
Italia/Francia/Romania 2008, 95'
con Ilaria Occhini, Dorotheea Petre

martedì 7 luglio / 17.00 - 21.00
mercoledì 8 luglio / 21.00
Gli amici del Bar Margherita
di Pupi Avati
Italia 2009, 90'
con Diego Abatantuono, Luigi lo 
Cascio, Fabio De Luigi, Neri Marcorè, 
Katia Ricciarelli, Laura Chiatti

martedì 14 luglio / 17.00 - 21.00
mercoledì 15 luglio / 21.00
Lezione ventuno
di Alessandro Baricco
Italia 2008, 92'
con Noah Taylor, Clive Russel

martedì 21 luglio / 17.00 - 21.00
mercoledì 22 luglio / 21.00
Questione di cuore
di Francesca Archibugi
Italia 2008, 104'
con A. Albanese, Kim Rossi Stuart

martedì 28 luglio / 17.00 - 21.00
mercoledì 29 luglio / 21.00
La siciliana ribelle
di Marco Amenta
Italia 2008, 110'
con V. D'Agostino, G. Jugnot

Programmazione cinematografi ca a cura 
di Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano 
Meraviglia e Andrea Tessitore, con la 
collaborazione di Francesca Finzi.

Collezionando 
2009

La ormai nota mostra di 
antiquariato si svolgerà a Villa 
Faraggiana, Albissola  Marina, 
dal 31/07 al 10/08 dalle ore 

18.00/24.00. 
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Museo ArcheologicoMuseo Archeologico

Anche quest’anno l’Istituto Internazionale di Stu-
di e  l’Università degli Studi di Genova (cattedra 
di Archeologia Medievale), su autorizzazione 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
con la collaborazione del Civico Museo Archeo-
logico, effettuerà gli scavi archeologici nell’area 
dell’antica Cattedrale di S. Maria Assunta al 
Priamàr nel mese di luglio 2009, in prosecu-
zione delle precedenti campagne di scavo del 
2007 e 2008.  
Nella campagna 2008, svoltasi in modo non 
continuativo da luglio a dicembre, estrema-
mente rilevante ai fi ni di una puntuale topogra-
fi a dell’edifi cio religioso è stato il rinvenimento, 
sotto livelli pavimentali pertinenti alla struttura 
conosciuta come Casa dei Colonnelli, di uno 
spesso muro che può essere identifi cato come 
muro perimetrale della navata destra della Cat-
tedrale. Le ricerche archeologiche programma-
te per questa estate si concentreranno nel vano 
della Casa dei Colonnelli per mettere in luce la 
prosecuzione del muro perimetrale della chie-
sa. Si procederà, quindi, all’ampliamento dello 
scavo verso sud, nell’area immediatamente 
esterna alla chiesa, dove era presente un pas-
saggio pubblico che, dalla piazza antistante la 
Cattedrale, portava ai chiostri e alle loggette 
che correvano all’esterno dell’abside e che pro-
spettavano sul mare. Tale passaggio separava 
il Duomo dall’antistante Palazzo del Capitolo 
dei Canonici, più a sud. Sarebbe di estremo 
interesse rintracciare anche i resti di quest’ul-
timo edifi cio, per una migliore conoscenza del 
Priamàr medievale. Nelle ricerche previste per 
il 2009 si intende estendere l’indagine anche 
all’area cosiddetta “dei dieci oratori”, dove si 
procederà ad una preliminare pulitura per in-
dividuare le strutture medievali tutt’ora esistenti, 
in modo da programmare la progressiva risco-
perta dell’intero quartiere delle confraternite.
La speranza è quella di poter musealizzare 
l’intera zona creando un suggestivo percorso 
sotterraneo che permetterà di ripercorrere l’an-
tica strada e visitare  gli oratori medievali, così 
come realizzato a Perugia per il quartiere dei 
Baglioni o a San Giovanni d’Acri per la cittadel-
la del Cavalieri Gerosolimitani. 
Lo scavo della Cattedrale risulterà essere un 

Variazione orario estivo Museo Archeologico

Riprendono gli scavi alla Cattedrale 
di S. Maria Assunta al Priamàr

Da quest’anno il Civico Museo Archeologico di Savona effettuerà una variazione di orario per 
il periodo estivo. Dal 16 giugno al 15 settembre l’orario di apertura sarà dalle 10,30 
alle 15 tutti i giorni, lunedì compreso. Questa decisione è stata presa dal personale del 
Museo, in concordato con l’Uffi cio Cultura del Comune di Savona,  per venire incontro alle 
esigenze degli utenti, in particolare dei turisti della Costa Crociere, che sempre più numerosi 
approdano nel porto della nostra città e hanno così la possibilità di fruire di un migliore 
servizio offerto grazie ad un orario continuato. 

vero e proprio cantiere didattico universita-
rio, aperto non solo agli studenti dell’Ateneo 
genovese, ma a ricercatori provenienti da al-
tre Università o Enti di ricerca, grazie ad una 
promozione interuniversitaria messa in rete dal-
l’Ateneo genovese e dall’Istituto di Studi Liguri. 
Verrà attivata, come già negli anni passati 
durante gli scavi alla base della Fortezza, la 
fruizione didattica del cantiere tramite visite gui-
date, aperte a tutti, con periodicità settimanale, 
sia per gli studenti sia per i cittadini e i turisti in 
visita al complesso monumentale che potranno 
assistere a uno scavo in progress.
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CON IL PATROCINIO DEGLI ASSESSORATI ALLA CULTURA DI

COMUNE DI SAVONA                                           PROVINCIA DI SAVONA

CONCORSO
DI POESIA

PER RAGAZZI 
7ª edizione

2009

Premio
Virginio Giacosa

SCADENZA:
17 LUGLIO 2009

PREMI

Alle composizioni designate dalla 
Giuria verranno assegnati premi 
in denaro (di importo da stabilire), 
Targhe, Coppe, Diplomi.

Su richiesta i premi non ritirati 
verranno spediti a carico

del destinatario. 

PREMIO SPECIALE UNICEF
alla composizione che meglio 

tratterà il problema 
dei diritti di bambini e adolescenti.

Partecipa ai premi in denaro
L’associazione

AMICI DEGLI  SCOLOPI
SAVONA

CONCORSO 
DI 

POESIA
17ª edizione

2009

Premio
Giuseppe Varaldo

SEZIONI:
A – LINGUA ITALIANA
B – DIALETTO LIGURE

SCADENZA:
17 LUGLIO 2009

PREMI
Sezione “A” - lingua italiana
1° Premio: euro 250 e coppa;
2° Premio: Ceramica d’autore e Targa;
3° Premio: Targa;
4°, 5° e 6° Premio: Medaglia;

Premio Unicef
alla composizione che meglio tratterà il 
problema dei diritti di bambini e ado-
lescenti.

Sezione “B” - dialetto ligure
1° Premio: euro 250 e Coppa;
2° Premio: Libro e Targa;
3° Premio: Targa;
4° e 5° Premio: Medaglia;
Premio «LIVIA ZAGNONI BERNAT»;

Premio Unicef
alla composizione che meglio tratterà il 
problema dei diritti di bambini e ado-
lescenti.

Per informazioni:
U Pregin

Tel. e fax 019861636
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Terzo concorso letterario 
“Prosa & Versi” 2009
 La 4 elle edizioni di Ivonne For-
naciari indice il terzo concor-
so letterario “Prosa & Versi” 
aperto a tutti gli autori senza limite 
di età. 

Il concorso si articola in cinque se-
zioni:
- Sezione A:  un libro di poesia ine-

dito
- Sezione B:  un romanzo inedito
- Sezione C: un libro per I’infanzia
- Sezione D: sei poesie inedite
- Sezione E: un racconto (max sei 

pagine) inedito.

Le opere dovranno essere inviate 
entro e non oltre il 31 Agosto 2009.
E’ prevista una quota di partecipa-
zione per ciascuna sezione.
Le prime opere classifi cate di cia-
scuna sezione verranno pubblicate 
gratuitamente.
La manifestazione di premiazione 
avverrà nel mese di Ottobre 2009 in 
data e luogo da destinarsi.
Per richiedere il bando di concorso 
scrivere a: edizioni4elle@altervista.
org
Per scaricare il bando di concorso: 
http://edizioni4elle.altervista.org

Le contraddizioni 
del cuore

Rita Zanchi, scrittrice di Albino in 
provincia di Bergamo, è molto 
legata al ponente ligure, essen-
do da tempo cittadina d’ado-
zione di Andora (Savona). Per 
questo ne segnaliamo volentieri 
il suo romanzo di esordio, “Le 
contraddizioni del cuore”, En-
nepilibri 2008, Imperia, www.
ennepilibri.it

Scadenza:
30 settembre 2009 

Per informazioni:
Associazione Culturale IPAZIA 4° Concorso Internazionale “Premio

Copertine 2009” c/o Pessano Gabriella Via L. Cadorna 42/1
17047 Vado Ligure, Savona (Italia) - cell: 333 31 49396,
e-mail: lella.p@alice.it - web site: www.ipazia-noprofi t.it



36

Luglio con la “Aiolfi ”
Dentro la notiziaDentro la notizia

Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

Vincenzo 
Camuccini  

“Papa Pio VII 
benedicente” 

1820 ca., 
olio su tela, 

cm. 29x21,5 

Nuova veste 
per 

“Il Letimbro”
Nuova veste per il mensi-
le diocesano “Il Letimbro” 
e per il sito internet della 
diocesi. Il giornale, pre-
sentato il mese scorso da 
monsignor Andrea Giusto, 
vicario generale, e don 
Angelo Magnano, respon-
sabile dell’Uffi cio stampa 
della diocesi e del mensile 
“Il Letimbro”, è importante 
testimone culturale e socia-
le della vita cittadina. Al di-
rettore i migliori auguri da 
parte dell’AGENDA.

Rg

L’Associazione “R. Aiolfi ” di Savona rende omaggio 
a papa Pio VII nell’anniversario del bicentenario del-
la sua prigionia a Savona con la visita culturale (21 
giugno 2009) lungo il suo percorso di avvicinamento 
a Savona (attraverso il basso Piemonte); partecipa 
con un contributo storico-iconografi co all’iniziativa 
del Comune di Bogliasco con un intervento di Silvia 
Bottaro nella mostra storica relativa;Bogliasco, Chiesa 
della Natività di Maria, sabato 11 luglio 2009, ore 17, 
ingresso libero.
“Zoom d’arte” è la vetrina dedicata alle artiste nostre 
associate in svolgimento con Celina Spleta, Claudia 
Miconi, Silvia Pesce, Luisa Venturino, Maura Recagni; 
presso la Pellicceria “Graziella”, via Pia, Savona; 
“Zoom d’arte” mese di luglio 2009.
“Postilla d’arte” è la vetrina dedicata agli artisti no-
stri associati in svolgimento, dopo Augusto De Paoli 
e Giovanni Garozzo, espongono Giuseppe Ferrando, 
Emilio Beglia, segue Enrico Pollero; Negozio “Regent”, 
via Verzellino, 25 rosso, Savona, “Postilla d’arte” mese 
di luglio 2009.
“Vetrine d’artista” è l’iniziativa avviata da quattro 
anni presso la sede centrale della Cassa di Rispar-
mio di Savona, corso Italia, dove si alternano artisti 
contemporanei con omaggi a personalità storiche 
del mondo dell’arte non solo ligure, infatti, dopo le 
ceramiche di Franca Briatore e l’omaggio a Giusep-
pe Gambaretto, si presentano le opere signifi cative 
di Gian Mario Pollero e, successivamente, si rende 
omaggio alla fi gura di papa Pio VII con una serie di 
suoi ritratti ottocenteschi. Mese di luglio 2009.

“Pigmenti” è la rivista della Associazione 
“Aiolfi ”, divenuta nel tempo un prezioso stru-
mento di informazioni sulla cultura e l’arte 
non solo cittadina, diretta dal Direttore Re-
sponsabile Sergio Ravera.
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Mostra/evento promossa dalla Società 
Operaia Cattolica “N.S. di Misericordia” 
nello Spazio-giardino di p.za Monticello
Dal 17 luglio al 2 agosto, con orario 
di apertura dalle 18.00 alle 20.00 tutti i 
giorni escluso lunedì, martedì e  venerdì.
Inaugurazione 
venerdì 17 luglio 2009, ore 17.30 con con-
certo musicale a cura di Renato Procopio

L’esposizione delle opere sarà allestita 
nello Spazio-giardino di piazza Monticel-
lo. Il giardino costeggia lo spazio delimi-
tato dall’unico tratto esistente delle antiche 
mura di Savona, che risalgono al tardo 
medioevo. Si tratta di un luogo particola-
re, incontaminato nel cuore di Savona, di 
interesse storico e naturalistico.
La mostra propone una cinquantina 
di pregevoli “pezzi” ceramici d’autore, 
realizzati presso la storica fornace “San 
Giorgio” di Albissola Mare. La fabbrica 
“Ceramiche San Giorgio”, di cui è tito-
lare Giovanni Poggi, che la gestisce con 
la sua famiglia, è stata da lui fondata nel 
1958 e inaugurata con Eliseo Salino, ar-
tista che storicamente più la rappresenta 
e con Giovanni Pastorino. Grandi artisti 
vi hanno lavorato e lasciato pregevoli 
manufatti: da Agenore Fabbri ad Asger 
Jorn, Milena Milani, Wifredo Lam. I co-
lori smaglianti di queste ceramiche sia 
storiche che contemporanee, si avvicen-

deranno sullo scabro paramento delle 
antiche mura della città in uno scenario 
estremamente suggestivo.
La mostra prevede la pubblicazione di 
un catalogo esplicativo a cura di Lorenza 
Rossi. Si allega l’elenco degli artisti di cui 
saranno esposte le opere nell’occasione.
Eventi collaterali
Il 17 luglio, a seguito dell’inaugurazione 
della mostra, è previsto un concerto.
Il 24 e il 31 luglio, in orario serale, dalle 
ore 21, sono previste conferenze e ap-
puntamenti culturali.

Elenco degli Artisti
Stellario Baccellieri, Giancarlo Bargoni, 
Bijocka, Franco Bruzzone, Pietro Bullo-
ni, Gigi Caldanzano, Aurelio Caminati, 
Romano Campagnoli, Arturo Carmassi, 
Peter Cadagrande, Francesco Casorati, 
Sandro Cherchi, Mauro Chessa, Giorgio 
Chiesi, Guido Chiti, Stefano D’amico, 
Marco Del Re, Ettore De Sanctis, Gianni 
Dova, Norberto Eberle, Agenore Fabbri, 
Luciano Fiannacca, Primo Formenti, Er-
nest Heckelmann,  Giannici, Franz Hitzler, 
Timour Lam, Ness Lerpa, Marco Lodola, 
Sabrina Miconi, Milena Milani, Carlo Mo, 
Giorgio Moiso, Claudio Nicolini,  Aldo 
Pagliaro, Roberto Panichi, Stefano Pizzi, 
Francesco Preverino, Mario Rossi, Eliseo 
Salino, Artan Shabani, Stefano Soddu, 
Luiso Sturla, Francesco Tabusso, Paolo 
Valle, Serge Vandercam.

Dentro la notiziaDentro la notizia

Il giardino della ceramica: artisti 
della San Giorgio in esposizione

ELISEO 
SALINO

MARIO ROSSELLO
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CIV VillapianaCIV Villapiana

18° Festival di Villapiana

Grazie alla straordinaria attività e passio-
ne di Oscar Franco, presidente del Con-
sorzio Commercianti e Artigiani di Villa-
piana, si terrà il 18° Festival di Villapiana, 
un evento sentitissimo in uno dei quartieri 
più vitali e storici della città.
Ricchissimo il programma dell’evento che 
si svolgerà nel fresco dei giardini di Via 
delle Trincee:
Giovedì 2 ore 21
Spettacolo di arte varia

Sabato 4 ore 21 
Serata danzante “Mare Monti”
Martedì 7 ore 21 
Centro Danza Moderna
Mercoledì 8 ore 21 
serata di ballo
Giovedì 9 ore 21 
Spettacolo di arte varia
Sabato 11 ore 21 
Commedia musicale “Quasimodo”
Mercoledì 15 ore 21 
Serata di ballo
Giovedì 16 ore 21 
Elezione Miss Villapiana
Martedì 21 ore 21 
Serata di ballo
Mercoledì 22 ore 21 
Serata di ballo
Giovedì 23 ore 21 
Elezione Mister Villapiana
Martedì 28 ore 21 
Karaoke
Mercoledì 29 ore 21 
6a edizione Zecchino d’Oscar
Giovedì 30 ore 21 
Serata di ballo ed estrazione lotteria.
Il programma è dunque molto vario, con alcune 
serate assolutamente da non perdere quali lo Zec-
chino d’Oscar, Miss Villapiana e Mister Villapiana. 

XV Periplo dell’isola di BergeggiXV Periplo dell’isola di Bergeggi

Giornate dedicate alla canoa
Il giorno 11 luglio 2009 nel mare 
antistante la WAS in via Nizza a 
Savona si svolgerà la gara di Cor-
sa-Canoa-Corsa. Il 12 luglio sarà 
la volta del XV periplo dell’Isola di 
Bergeggi, con squadre provenienti 
da tutta Italia e da alcune nazioni 
europee.
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Sabato 11 luglio 2009 alle ore 
18,30 si inaugura ad Albissola Ma-
rina alla Offgallery una preziosa 
mostra dedicata a Mario Schifano. 
L’evento segue il ciclo di grandi 
eventi sviluppati dalla Offgallery di 
Silvia Calcagno, ricordando le espo-
sizioni dedicate a Ugo Nespolo e 
Mimmo Rotella. La giovane galleria 
albisolese è già un punto di riferi-
mento per gli appassionati dell’arte 
contemporanea di qualità.  

Eventi Eventi && Dintorni Dintorni

3 luglio Piazza della Vittoria ore 21
Laboratorio sul Riciclo ISO teatro, costruire pupazzi e burattini con 
materiali di recupero
10 luglio Piazza Santa Caterina ore 21
Teatro Erba Matta “Aladino e il Genio della Lampada”
17 luglio Piazza della Vittoria ore 21
Teatro Pirata “Cinderella Vampirella”
23 Luglio Piazza della Vittoria ore 21
Il Cerchio Tondo
31 Luglio Piazza Santa Caterina ore 21
Rosalba Marsala “Il libro e la fi aba”
Sempre a Spotorno, nei mesi di luglio e agosto si svolgerà la XIIIa Edizione 
di Etnia Immaginaria, prestigiosa Rassegna Internazionale di Musica Etni-
ca. Per info Uffi cio Turismo tel.019.746971 o cell. 348.2243585

La Corte delle Nuvole 
a Spotorno

Schifano 
alla Offgallery
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Eventi Eventi && Dintorni Dintorni

San Paragorio in Musica 2009
Tre concerti straordinari nella splendida cornice del borgo 
medievale di Noli.  “San Paragorio in musica” , dopo il suc-
cesso della sua edizione 2008, torna anche questa estate e 
si ripropone più ricca. L’edizione 2009 vede anche quest’an-
no promotori la Pro Loco e il Comune di Noli e conta sulla 
disponibilità di due artisti di fama internazionale residenti 
proprio nel borgo marinaro: Linda Campanella e Matteo 
Peirone, quest’ultimo autentico motore dell’evento.  Debutto 
al Vescovado il 18 Luglio quando si sentiranno “risuonare” 
le onde del Danubio e le atmosfere della Vienna di fi ne im-
pero: valzer e danze con il Quintetto Schoembrunn e la voce 
di Linda Campanella , coordinate dagli interventi dell’attore 
Jacopo Marchisio. A seguire ricette d’autore e cena “vienne-
se” al Ristorante Il Vescovado con lo chef  Matteo Ravera. Si 

torna in San Paragorio il 6 agosto, con un salto negli “Anni 
della Radio”. Le canzoni di quel periodo saranno riproposte 
da uno straordinario quintetto vocale nato all’interno del 
Teatro alla Scala di Milano: gli Italian Harmonists. Infi ne 
in San Francesco il 22 agosto “Opera, che follia!”: un 
concerto-spettacolo lirico più tradizionale che quest’anno, 
oltre alla presenza di un quartetto di cantanti, si avvarrà di 
quella dissacrante di Enrico Stinchelli, giornalista Rai, autore 
e conduttore del programma “La Barcaccia”, autentico cult 
per tutti i melomani. Madrina della serata , un’amica di San 
Paragorio in Musica, la Signora della Lirica Renata Scotto. 
Dopo i concerti, immancabili i brindisi offerti dalla Proloco 
di Noli.  Info 3477154185 oppure via e-mail a sanparago
rioinmusica@libero.it.

RICCARDO ACCARINI 
a Pozzo Garitta

Riccardo Accarini espone dal 24 luglio 
al 6 agosto 2009 presso la sede del 
Comitato di Rigore Artistico di Savona-
Albisola a Pozzo Garitta 11, Albissola 
Marina, orario tutti i giorni dalle ore 
20,30 alle 23,00. Inaugurazione ve-
nerdì 24 luglio alle ore 21,00.

RASSEGNA  MUSICALE 
A STELLA GAMERAGNA
Note di Luglio

a cura 
Conf. di S. Sebastiano in Gameragna

Sabato 11 luglio, ore 21
Oratorio dei S. Sebastiano e Rocco  
La Spiritualità Vocale
dal Gregoriano al primo Barocco
Collegium Musicum Sancti Sebastiani Ga-
meraniensis. G. Interbartolo, direttore.

Sabato 18 luglio, ore 21
Chiesa Parr. di S. Caterina di Alessandria    
(Organo costruito dal Cav. C.G. Bianchi 
nel 1876)
I colori della musica dalla chitarra 
all’organo
Primo tempo                              
Marco Lovisetti, chitarra classica 
Secondo tempo      
Alessandro Casano, organo              

Sabato 25 luglio, ore 21
Oratorio dei S. Sebastiano e Rocco 
Dell’Organo, il re degli strumenti 
e di altre macchine o artifi ci sonori
Un percorso visivo, letterario e sonoro
con Stefano A. E. Leoni. Conservatorio 
di Musica di Torino, Univ. di Urbino.

Franca D’Arienzo 
e Irma Bernardi 

a Palazzo Beato Jacopo
Le artiste D’Arienzo e Bernardi espongono dal 
21 al 27 luglio a Palazzo Beato Jacopo a Va-
razze, con una mostra dal titolo “Beasts”. Perchè 
questo titolo? L’essere umano e la bestia, nella 
loro mimica, nelle espressioni, hanno tanti punti 
di contatto. I cavalli della Bernardi e le scimmie 
della D’Arienzo vivono accanto a esseri umani 
dall’animalità a volte ludica, a volte grottesca.
Inaugurazione martedì 21 luglio alle ore 18,00.
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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