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Arriva luglio e Savona entra nel vivo della sua stagione estiva di eventi
e spettacoli, ricca come non mai. Quest’anno potremmo riassumere la
filosofia che guida il cartellone con lo slogan “non solo Priamar”, nel
senso che un po’ tutta la città, dalla splendida Darsena (Bandiera Blu
2008 per gli approdi portuali) all’elegante Centro Storico ed ottocente-
sco passando per i quartieri e le circoscrizioni, le spiagge e i litorali, sarà
coinvolta e interessata da eventi di richiamo, pur rimanendo l’antica for-
tezza scenario fantastico per eccellenza di mostre e spettacoli di alto
livello, da Emilio Scanavino al Nabucco con il Teatro dell’Opera
Giocosa, passando per il festival Just Like a Woman e le stelle interna-
zionali del balletto, attraverso le installazioni del Priamar d’Autore e la
grande musica dell’Orchestra Sinfonica di Savona. La campagna di
comunicazione del cartellone quest’anno mostra il Tempietto Boselli,
omaggio all’identità culturale della città e a un savonese del ‘700 che
ha saputo lasciare un segno nell’arte ceramica più eccelsa. La cultura fa
dunque volare Savona, anche grazie all’aiuto indispensabile degli spon-
sors privati. I 6 main sponsors per la stagione estiva Tirreno Power, Coop
Liguria, Costa Crociere, Unieco, Mondo Marine, GF group, e lo spon-
sor Meraviglia Mediterranea spa (per gli innovativi servizi pubblici
Spiaggiabus e Discobus in collaborazione con ACTS e Associazione
Bagni Marini), condividono con l’Amministrazione un illuminato proget-
to comune di sviluppo e di promozione del territorio, mentre Savona,
sempre più nel cuore dei savonesi, lo è anche in quello dei tanti turisti
che visitano la nostra città sempre più bella e viva.

Roberto Giannotti
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La cultura fa volare Savona

Parte la stagione estiva 2008, con un programma eccezionale. E le
parole dell’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni testimoniano
l’entità di quanto messo in campo: “Lo scorso anno, quando varam-
mo il programma estivo, pensammo di aver raggiunto il massimo.
In termini di quantità e qualità. Ci avevano aiutato tanti operatori
(ricordo, tra i principali, Aprés la nuit, Associazione Corelli, Energie
Multimediali, Orchestra Sinfonica di Savona, Teatro dell’Opera
Giocosa, il Balletto del Teatro di Torino) e le idee, in un turbine di
collaborazione anche non facilissima, avevano prodotto un piccolo
miracolo. Per una città tutto sommato piccola come la nostra.
Quando ci siamo seduti a tavolino per cominciare a lavorare alla
stagione di quest’anno ci siamo detti, visto l’impegno a tratti sovru-
mano cui erano stati sottoposti gli uffici del Comune: “non esage-
riamo”. Ci abbiamo provato, in effetti. Ma non ci siamo riusciti. Il
programma di quest’anno è ancora più ricco e coinvolge non solo
il Priamàr, ma anche la Darsena e il centro storico. Tra i soggetti che
hanno collaborato con noi si sono aggiunti gli agguerriti ragazzi del
Raindogs e i talentuosi teatranti dei Cattivi Maestri.” Prosegue
Molteni:“La domanda di cultura di questa città sta crescendo e noi
cerchiamo di soddisfarla. Il sindaco Federico Berruti, qualche tempo
fa, aveva detto: “Savona è, per dimensioni, paragonabile ad un

paesone della Brianza, ma ha una politica culturale degna di una
grande città”. Se non fosse indirettamente un complimento rivolto a
me (oltre che alla dirigente Sperati, al direttore del Chiabrera Bosi,
ai funzionari dell’ufficio come Monica Giusto), sarei tentato di dire
che sono d’accordo”.

CALENDARIO MESE DI LUGLIO
Vediamo nel dettaglio le tematiche affrontate, con la musica rock, la
danza, la lirica, sinfonica e barocca sul Priamar, la musica in
Darsena.

MUSICA ROCK, WORLD E D’AUTORE
(in collaborazione con Energie Multimediali e Raindogs)
Il festival “Just Like a Woman” è realizzato grazie alla collaborazio-
ne del Comune di Savona e della Regione Liguria e al prestigioso
sostegno di Costa Crociere, quale sponsor principale. E’ organizza-
to da Energie Multimediali srl, sotto la direzione artistica di Enzo
Guaitamacchi e l’opera instancabile di Massimo Sabatino.
Sede di svolgimento la scenografica e prestigiosa sede del
Complesso Monumentale del Priamar 
www.energiemultimediali.it  per informazioni 019802026
www.myspace.com/raindogshouse per informazioni 3484040892
vendita on-line www.happyticket.it e www.greenticket.it
biglietteria Teatro Chiabrera 019820409 - con orario 10/12-16/19

Priamar, 7 Luglio, ore 21.30
SHERYL CROW
La cantautrice rock-pop è una delle stelle del firmamento interna-
zionale. Dal 1993 ad oggi ha venduto 18 milioni di dischi, ha
vinto10 Grammy Awards, ha scritto ed interpretato “hit” quali “Run
Baby Run”, “Cmon-CMon” o “Steve McQueen”. E’ notissima per il
forte impegno civile e politico, ma anche per l’assidua presenza
sulle pagine delle riviste “glamour” per la storia d’amore, ormai
finita, con il campione mondiale di ciclismo Lance Armstrong.
Presenta il suo ultimo lavoro “Detours” che ne riassume il mondo,
tra drammi personali come la battaglia contro il cancro, l’impegno
sui temi ambientalisti, affondi politici e i discorsi sulla sua storia d’a-

COMUNE DI SAVONA

ESTATE 2008
Priamar, Darsena,

Centro Storico

18 GIUGNO – 4 SETTEMBRE
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La cultura fa volare Savona
more. Posto numerato euro 43,70

Priamar, 15 Luglio, ore 21
JOHNNY WINTER & JOHN LEE HOOKER JR.
Johnny Winter è una star mondiale sulla scena da quarant’anni. Un
maestro della chitarra slide nonchè un’icona blues per tutti gli
appassionati. Nel genere un grande evento per la città.
In apertura il figlio del mitico John Lee Hooker per arricchire quello
che si preannuncia essere un concerto da ricordare. Posto unico
euro 32, ridotto euro 30 per soci Coop con tessera personale

Priamar, 17 Luglio, ore 21.30
NOA
Charme israeliano, cosmopolitismo newyorkese, statura internazio-
nale, artista e ambasciatrice di pace, Noa è l’artista israeliana più
famosa al mondo. Il suo timbro cristallino le permette di spaziare
dal pop al jazz e alla world music, per un repertorio elegante ed
appassionato. L’artista, oltre ad avere interpretato il tema del film
Premio Oscar di Roberto Benigni “La vita è bella”, intrattiene un rap-
porto speciale con l’Italia, tanto da avere pubblicato un album dedi-
cato alla canzone partenopea (“Napoli-Tel Aviv”) e uno dal vivo con
il Solis String Quartet. Nel suo ultimo lavoro, “Genes & Jeans”
(marzo 2008), rivitalizza i canti della tradizione yemenita in chiave
internazionale. Posto numerato euro 28

Priamar, 18 Luglio, ore 21.30
AMANDA SANDRELLI 
Storie di Tango e di Passioni
L’impegno civile, l’incontro fra musica, letteratura e teatro, sono le
caratteristiche che fanno di Amanda Sandrelli la madrina ideale del-
l’edizione 2008 del Festival “Just Like a Woman”. Artista completa è
donna di cinema e teatro, colta ed appassionata, impegnata nel
sociale. Dal padre Gino Paoli ha ereditato la passione per la musi-
ca, dalla madre Stefania, quella per il cinema. Presenta il suo nuovo
spettacolo musical-teatrale “Storie di Tango e Passioni” dedicato ai
poeti argentini e a Jorge Luis Borges. Posto numerato euro 15

Priamar, 19 Luglio, ore 21.30
JANIS JOPLIN NIGHT
Il livello generale della partecipazione alle selezioni live del Premio
è stato quest’anno particolarmente elevato e tale da rendere diffici-
le il lavoro delle giurie. Si è pensato, come giusto riconoscimento, di
realizzare in uno spazio diverso e più raccolto del palco centrale,
una serata musicale con la presenza delle “migliori” escluse.
Ingresso libero

Priamar, 20 Luglio, ore 21.30
FINALE PREMIO JANIS JOPLIN
special guest CRISTINA DONA’
E’ la seconda edizione del concorso per nuove voci femminili dedi-
cato alla memoria di  Janis Joplin, la prima, vera Regina del Rock.
Le tre finaliste sono Amanda Tosoni di Milano (cantante blues si pre-
senta con la sua band “AmandaLaBanda”), Emma Rollini di Napoli
(cantautrice, chitarra e voce) e Simona Scarano di Savona (cantau-
trice folk, in trio chitarra, contrabbasso e mandolino). Tre artiste
diverse per genere musicale caratterizzate dall’elevata qualità musi-
cale e vocale. Special Guest di prestigio Cristina Donà, una delle
migliori e più interessanti cantautrici italiane. Ingresso libero

Priamar, 23 Luglio, ore 21.30
MERCEDES SOSA
La cantante argentina è una leggenda vivente dotata di una voce
straordinariamente espressiva e di un repertorio impareggiabile che
comprende classici come “Gracias a la vida” e “Cancion para mi
America”. E’ la voce più autorevole della “nueva canción”, il movi-

mento culturale, politico e musicale che negli anni Sessanta e
Settanta usò la canzone come arma da opporre ai regimi
dell’America Latina. Soprannominata “la voce della maggioranza
silenziosa”, è stata perseguitata e costretta all’esilio negli anni della
dittatura militare argentina ritornando in patria nel 1982 accolta in
modo trionfale e divenendo un’icona musicale e culturale del suo
paese. Posto numerato euro 32

Priamar, 27 Luglio, ore 21
ROBBEN FORD & CHRIS DUARTE
ZIBBA & ALMALIBRE
Dopo Johnny Winter un altro grande concerto con una delle figure
chiave del blues bianco moderno. Chitarrista eccellente e mito nel
suo genere, Robben Ford salirà sul palco dopo la performance del
chitarrista Chris Duarte, considerato l’ erede di Steve Ray Vaughan.
In apertura la band rivelazione del cantautorato rock italiano Zibba
& Almalibre.
Posto unico 30, ridotto euro 28 per soci Coop con tessera personale

DANZA
(in collaborazione con Associazione Arte e Danza Grecale)
www.ballettoteatroditorino.it
www.corellimusica.it  per informazioni 019854931
vendita on-line: www.happyticket.it
biglietteria Teatro Chiabrera: 019820409 con orario 9/12-16/19

Priamar, 6 Luglio, ore 21.30
JOSE’ LIMÓN DANCE COMPANY, NEW YORK
DIREZIONE ARTISTICA CARLA MAXWELL
“A Choreographic Offering”
“The Moor’s Pavane” - “Psalm”
coreografie di Josè Limón
Un evento straordinario per Savona. In occasione del centenario di
José Limón (1908-1972), uno dei più grandi danzatori del ‘900 e
coreografo moderno per eccellenza, arriva per la prima volta al
Priamàr la compagnia da lui fondata (assieme a Doris Humphrey)
sessant’anni fa a New York. La Limon Dance Company, definita
“una delle compagnie di danza più grandi al mondo”, è rinomata
per la sua espressività drammatica e la maestria tecnica, e mantie-
ne inalterata la forza della visione, la vitalità e l’originalità che
l’hanno fatta la paladina della danza novecentesca mondiale. Negli
anni, il repertorio della compagnia, oggi gestita da una
Fondazione, si è arricchito di nuove opere commissionate a grandi
coreografi contemporanei, potendo così contare su programmi di
incomparabile respiro. 
Posto numerato euro 18, ridotto  euro 16 (giovani fino a 25 anni,
associazioni musicali e gruppi organizzati di almeno 15 persone)

Priamar, 21 Luglio, ore 21.30
“LE STELLE D’EUROPA”
GALA INTERNAZIONALE DI DANZA
a cura di Daniele Cipriani
Danzatori (in ordine alfabetico)
Antonella Albano Teatro alla Scala
Elisabetta Carnevale già Teatro San Carlo di Napoli
Jennifer De Palo Rivera Martha Graham Dance Company
Olga Esina già Kirov Ballet – Opera di Vienna
Maurizio Licitra Teatro alla Scala
Maurizio Nardi Martha Graham Dance Company
Gerardo Porcelluzzi Teatro dell’Opera di Roma
Vladimir Shishov già Kirov Ballet – Opera di Vienna
Balletto Teatro di Torino 
“Le stelle d’Europa” è un progetto esclusivo, a cura di Daniele
Cipriani, che riunisce otto splendidi danzatori, provenienti da alcu-
ni fra i teatri che vantano i migliori corpi di ballo al mondo, e il
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Balletto Teatro di Torino. Gli artisti invitati per l’occasione a Savona,
solitamente guest stars nei cartelloni internazionali, daranno vita ad
un “viaggio” coreografico che spazia nel tempo e nello stile, offren-
do una panoramica che va dal balletto classico alla danza contem-
poranea, da Auguste Bournonville a Martha Graham, da Marius
Petipa a Matteo Levaggi, coprendo duecento anni di storia del bal-
letto. In programma, tra gli altri, i più bei pas de deux della storia
della danza, da quello del Cigno Nero e il Principe Sigfrido de Il
Lago dei Cigni, a quello de Le Corsaire che rese celebre Nureyev,
passando dal vivace Don Quichotte, oltre a due splendidi duetti trat-
ti dai balletti di Martha Graham: Conversation of Lovers e Ettore e
Andromanca, tratto da Andromache’s Lament. La serata, che com-
prende anche creazioni originali, si propone come un’irripetibile
occasione per vedere riuniti su un unico palcoscenico danzatori che
rappresentano la massima espressione dell’eleganza e della ricer-
catezza, interpreti di un repertorio vario, dinamico, tecnicamente
impegnativo ma che risulterà, dato il loro calibro, allo stesso tempo
piacevolmente leggero.
Posto numerato euro 18, ridotto euro 16 (giovani fino a 25 anni,
associazioni musicali e gruppi organizzati di almeno 15 persone)

Priamar, 22 Luglio, ore 21.30
COMPANIA DEL TANGO LEONARDO CUELLO
& HYPERION ENSEMBLE
“TANGOBSESION”
coreografie di Leonardo Cuello
Compañia de Tango Leonardo Cuello: Cristian Gallardo e Betiana
Botana,  Andrès Baigorria e Cecilia Martìn,
Germàn Filipelli e Rocìo Leguizamòn, Gustavo Vargas e Paola
Camacho, Ollantay Rojas e Micaela Cortado
Hyperion Ensemble: Josè Luis Betancor, bandoneon, Bruno
Fiorentini, flauto, Valerio Giannarelli, violino,

Nicola Toscano, chitarra, Guido Bottaro, pianoforte, Danilo Grandi,
contrabbasso
TangObsesion è uno spettacolo composto da quattro quadri, quat-
tro istantanee che sono una celebrazione ciascuna dei diversi stili e
forme in cui si esprime e si è espresso questa meravigliosa arte. Un
incontro senza tempo con i suoni e le forme che ci hanno lasciato
grandi artisti come Osvaldo Pugliese, Francisco Canaro, Astor
Piazzolla e tanti altri. Quadro dopo quadro, le coreografie e le
musiche illustrano la sua natura popolare fino alla consacrazione
nel mondo come ballo sensuale per eccellenza e dando ampio spa-
zio al tango moderno e alle sue contaminazioni coreografiche.
Leonardo Cuello è stato per molti anni primo ballerino nella celebre
Compagnia Tangokinesis di Ana Maria Stekelman e ballerino ed
assistente coreografo nella compagnia di Julio Bocca. Da ricordare
la sua partecipazione come ballerino ed assistente coreografo nel
famosissimo film “Tango” di Carlos Saura. Attualmente è docente di
tango presso l’Università Nazionale dell’Arte di Buenos Aires e dal
2005 è regista e coreografo della propria omonima compagnia che
è considerata tra le compagnie argentine di tango moderno di mag-
gior successo.
Posto numerato euro 18, ridotto  euro 16 (giovani fino a 25 anni,
associazioni musicali e gruppi organizzati di almeno 15 persone)

Priamar, 25 Luglio, ore 21.30
TEATRO ACCADEMICO STATALE DELL’OPERA 
E DEL BALLETTO DI EKATERINBURG 
“LA HALTE DE LA CAVALERIE”
balletto di carattere in un atto
musica di Johannes Armsheimer, coreografia di Marius Petipa
“PAQUITA”, Grand Pas Classique dall’atto terzo dell’omonimo bal-
letto di Ludwig Minkus, coreografia di Marius Petipa

L’innovazione nella tradizione. 
La proposta lirica dell’Orchestra Sinfonica di Savona.
Sembrerebbe un luglio interamente lirico quello proposto dall’Orchestra Sinfonica di Savona per
la sua stagione R-Estate con l’Orchestra.  Non è così perché la stagione 2008 della Sinfonica
nasce dal concretizzarsi di quella sinergia esistente con l’Accademia Musicale di Savona Ferrato-
Cilea che ha dato vita, nel tempo, ai Master di Canto e all’istituzione di un’Accademia di
Perfezionamento di Canto Lirico grazie alla quale convergono in città professionisti della lirica che
qui decidono di studiare un determinato ruolo prepararsi all’interpretazione di un singolo perso-
naggio.
Ma se tutto questo riguarda solo l’aspetto tecnico organizzativo, anche sul piano dello spettaco-
lo, l’idea di Claudio Gilio è nuova. 
Canto e novità già dall’appuntamento del 2 luglio al Priamar (il solo previsto dall’Orchestra nel
maestoso Piazzale del Maschio in omaggio alla tradizione savonese): il concerto è il coronamento
della prima edizione del Concorso Internazionale Sipario–Voci di Donna (promosso dalla
Provincia di Savona) che per la prima volta ha premiato nella medesima occasione una voce liri-
ca ed una “moderna”, quasi a voler sottolineare l’esigenza di abbattere i muri esistenti tra i gene-
ri.
Il 12, in piazza Duomo, sarà possibile ascoltare gli artisti perfezionatisi in seno ai Master di Canto
Lirico e, nel corso dell’anno, presso l’Accademia di Canto Lirico. Si tratta del secondo concerto
presentato dall’Accademia (il primo, tutto al femminile, si tenne presso la Cappella Sistina, l’8
marzo del 2008) che sta seguendo un percorso che dal Barocco porta al Belcanto. Non sempli-
cemente un susseguirsi di Arie ma un vero e proprio percorso condotto magistralmente da Paolo
Vaglieri. Ma la vera e propria novità è rappresentata dall’allestimento della deliziosa farsetta La
Dirindina. Il lavoro scarlattiano, offerto al pubblico a ingresso gratuito, sarà allestito in piazza
Duomo e preparato al cospetto del pubblico che potrà intervenire nel corso delle prove, fare
domande al direttore e agli interpreti. L’opera in città non è dunque solo un titolo forgiato per l’oc-
casione ma una vera e propria proposta per dar vita ad una macchina produttiva di opere “per
la città” nate dalle forze della città stessa.
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La cultura fa volare Savona
Per la prima volta al Priamàr il prestigioso balletto di Ekaterinburg.
La compagnia, che conta cento anni di storia dalla formazione
all’interno dell’omonimo Teatro dell’Opera, combina la tradizione
classica accademica del balletto russo con la ricerca di nuovi
approcci e forme espressive che rispondano al gusto e alla cultura
del pubblico. La direzione artistica è affidata al celebre Vyacheslav
Gordeev, primo ballerino étoile del Teatro Bolshoj. La Halte de la
Cavallerie, presentato nel 1896 al Teatro Marinskij di Pietroburgo da
Marius Petipa è un balletto umoristico, ricco di danze di carattere e
di graziose mises-en-scène che esigono dagli artisti notevoli doti
non solo tecniche, ma anche recitative. Vi si narra dello scompiglio,
delle gelosie e delle rivalità che nascono tra gli abitanti di un villag-
gio a causa di una temporanea sosta di uno squadrone di cavalle-
ria. Paquita, ormai un classico, venne rappresentato per la prima
volta nel 1846 all’Opera di Parigi, in due atti e tre quadri, su musi-
ca di Edouard Deldevez e coreografia di Joseph Mazilier, subendo
numerose successive aggiunte, fino al definitivo abbandono della
musica originale. Nel 1881, presso il Teatro Marinskij  di
Pietroburgo, Marius Petipa firma la nuova coreografia su musica di
Ludwig Minkus, arricchendo lo spettacolo di nuove danze, tra le
quali il Grand Pas qui presentato. 
Posto numerato euro 18, ridotto  euro 16 (giovani fino a 25 anni,
associazioni musicali e gruppi organizzati di almeno 15 persone)

LIRICA, SINFONICA E BAROCCA
(in collaborazione con Teatro dell’Opera Giocosa,
Associazione 
Orchestra Sinfonica di Savona e Collegium Pro Musica)
www.operagiocosa.it  per informazioni 019821490
vendita on-line www.operagiocosa.it 
www.orchestrasavona.it  per informazioni 019824663
www.collegiumpromusica.com
biglietteria Teatro Chiabrera
019820409 – 0199485974 con orario 9/12-16/19

Chiostro del Duomo, 1 Luglio, ore 21
ROLF LISVELAND, liuto e tiorba
PAOLA ERDAS, clavicembalo
Musiche di J.S. Bach, Weiss, De Visée, D’Anglebert, Straub, Santiago
de Murcia
Il concerto è un incontro fra un virtuoso internazionale del liuto, il
norvegese Rolf Lisveland, con la brillante clavicembalista di origine
sarda Paola Erdas, per realizzare una fusione inconsueta quanto
affascinante di sonorità barocche, in un programma dedicato a
Bach e al suo tempo. E’ nota, infatti, la simpatia di Bach per il liuto,
strumento a quel tempo sempre più spesso sostituito da cembali e
clavicordi nell’uso domestico e nella realizzazione del basso conti-
nuo, testimoniata dai ripetuti impieghi fatti nelle Passioni, dalle tra-
scrizioni e dalle composizioni originali di epoche diverse. 
Ingresso libero

Priamar, 2 Luglio, ore 21.30
ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA
PAOLO VAGLIERI, direttore
“SIPARIO – VOCI DI DONNA”
Le vincitrici della Prima Edizione del Concorso “Sipario-Voci di
Donna” si esibiscono con la grande orchestra in una serata specia-
le che vede sul palcoscenico anche le tre vincitrici del concorso let-
terario “Voci di Donna” promosso dalla Consulta Femminile della
Provincia di Savona.
Ingresso, posto unico, euro 10, ridotto euro 7

Priamar, 4 Luglio, ore 21.30
ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
MAURIZIO ZANINI, direttore

LINDA CAMPANELLA e MARTA CALCATERRA, soprani
e con la partecipazione straordinaria di ENRIQUE BALBONTIN e
ANDREA CECCON
Coro Lirico e Voci Bianche “P. Mascagni”
Maestro del Coro Franco Giacosa
Mendelssohn “Sogno di una notte di mezz’estate”
Shakespeare scrisse il “Sogno” attorno al 1595, ispirandosi a temi
della letteratura e del mito classico. Felix Mendelssohn Bartholdy la
musicò nel 1826, per il primo dei suoi più famosi successi. Il testo
del grande “Bardo” inglese ci sarà tutto, ma la particolarità dello
spettacolo risiede anche nelle interpretazioni che ci riserverà la cop-
pia di cabarettisti Balbontin-Ceccon, noti al grande pubblico televi-
sivo. Interpreti, due bravi soprani noti al pubblico come la savone-
se Linda Campanella, e Marta Calcaterra. La Fondazione Orchestra
Sinfonica di Sanremo sarà diretta dal Maestro Maurizio Zanini, bac-
chetta e pianista dalla grande carriera internazionale che l’ha por-
tato più volte anche nella patria del Bardo e in particolare al
Barbican di Londra, moderna roccaforte shakesperiana. Nella pro-
duzione anche il Coro Lirico e voci Bianche “P.Mascagni” di Savona,
diretto da Franco Giacosa.  Posto numerato da euro 15 a euro 25.
Ridotto giovani fino a 18 anni, euro 10

Chiostro del Duomo, 8 Luglio, ore 21
FRANCESCO D’ORAZIO, violino
GIORGIO TABACCO, clavicembalo
Musiche di J.S. Bach, Haendel
Il consolidato Duo formato dal violino di Francesco D’Orazio e dal
clavicembalo di Giorgio Tabacco si cimenta con composizioni di due
sommi geni della musica quali Bach e Händel che, per quanto nati
nello stesso anno, incarnano due differenti “spiriti del tempo”. Nel
programma proposto, alle note Sonate per violino e clavicembalo
obbligato di Bach, dove i due strumenti dialogano fra loro in modo
paritetico, sono accostate le Sonate per violino e basso di Händel,
dove lo strumento ad arco assurge al ruolo del protagonista soste-
nuto dal “continuo” del clavicembalo in veste di accompagnatore.
Ingresso libero

Priamar, 11-13 Luglio, ore 21.15
TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA
in coproduzione con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma
“NABUCCO” di GIUSEPPE VERDI
libretto di Temistocle Solera
Direttore: Will Humburg
Interpreti: Dimitri Platanias, Alessandra Rezza, Enrico Giuseppe Iori,
Roberto De Biasio, Daniela Innamorati, Francesca Garbi, Dario
Magnabosco, Mauro Corna
Regia e Scene, Paolo Panizza. Costumi, Artemio Cabassi
Disegno luci, Fiammetta Baldiserri
Assistente alla regia, Federico Bertolani
Maestro del Coro, Corrado Casati
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
Coro del Teatro Municipale di Piacenza
“Nabucco” giunge a Savona dove, sembra, non essere mai stato
rappresentato.Si ha solo una notizia vaga e per niente sicura di una
non meglio identificata recita del 1848, anno dei moti. Certo è che
l’opera è stata, nel 1841, il primo grande successo di Verdi, che gli
aprì la sfolgorante, e fino ad allora incerta, carriera di operista.
L’odierna fortuna dell’opera è strettamente legata al successo del
coro “Va pensiero sull’ali dorate”, il quale, in realtà, è solo il fulcro
ideale di un forte dramma collettivo, dipanato attraverso tutta l’o-
pera. Lo scontro fra popoli, al centro della trama, è reso con una
musica dal colore estremamente denso, ma Verdi è capace di trat-
teggiare magistralmente anche i drammi più intimi, orchestrati con
mano leggerissima e raffinata.
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La cultura fa volare Savona
I ruoli saranno ricoperti da Dimitri Platanias, che debutta il ruolo del
titolo, Alessandra Rezza (Abigaille), Enrico Giuseppe Iori (Zaccaria),
Roberto De Biasio (Ismaele), Daniela Innamorati (Fenena),
Francesca Garbi (Anna), Dario Magnabosco (Abdallo) e Mauro
Corna (Gran Sacerdote): una compagnia formata da giovani e
affermati cantanti. La regia e le scene sono di Paolo Panizza, già
assistente del grande Pier Luigi Pizzi, che ha recentemente realizza-
to un Nabucco scelto dalla Rai per un Dvd. I costumi sono di
Artemio Cabassi, il disegno luci è di Fiammetta Baldiserri, assisten-
te alla regia Federico Bertolani. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo
sarà diretta dal tedesco Will Humburg, noto per le sue esecuzioni in
enti lirici italiani come l’Opera di Roma o il Massimo di Palermo, il
Coro del Teatro Municipale di Piacenza sarà diretto da Corrado
Casati.
Posto numerato intero da euro 25 a euro 40, ridotto da euro 21 a
euro 34, ridotto fino a 18 anni da euro 15 a euro 25

Piazza del Duomo, 12 Luglio, ore 21
ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO 
DI CANTO LIRICO DI SAVONA
“VIAGGIO NEL BELCANTO”
Musiche di Bellini, Verdi, Donizetti 
Quattro eccellenti voci femminili, sotto la guida di Paolo Vaglieri,
interpretano le più amate Arie della storia dell’opera italiana.
Ingresso libero

Chiostro del Duomo, 16 Luglio, ore 21
ENSEMBLE IANELAS VERDES, BERLIN
Anais Chen, violino
Jermaine Sprosse, clavicembalo
Linda Mantcheva, violoncello
Musiche di Vivaldi, Locatelli, Schmelzer, Haendel, C. Ph. E. Bach
Il giovane Trio di Berlino, recente vincitore del Concorso
Internazionale di Musica Antica di Genova Nervi, ci presenta un
vario e interessante programma all’insegna delle affinità fra il
Barocco italiano e tedesco. E’ noto, infatti, l’interesse e lo studio da
parte dei musicisti tedeschi dei modelli italiani in particolare Vivaldi,
Corelli e Bonporti dei quali veniva presa la chiarezza con cui muo-
vevano le parti, la trasparenza della condotta, «il puro svolgimento
dell’armonia.».
Ingresso libero

Chiostro del Duomo, 24 Luglio, ore 21
MAURIZIA BARAZZONI, soprano
SANDRO VOLTA, liuto
Musiche di Caccini, D’India, Rasi, Landi
su testi di Gabriello Chiabrera
Dopo vent’anni dalla prima incisione, il duo Barazzoni-Volta ha da
poco realizzato un’altra registrazione dedicata all’incontro tra la
“Nuova Musica” e il Chiabrera che sarà presentata in concerto.
Autori dell’integrale delle “Nuove Musiche” di Giulio Caccini, dive-
nute un punto di riferimento per l’interpretazione della vocalità
secentesca, hanno diffuso la lirica del poeta savonese anche presso
il Dipartimento di Musica Barocca dell’Università di Tokyo.
Ingresso libero

Piazza del Duomo, 29 Luglio, ore 21
ENSEMBLE DELL’ORCHESTRA
SINFONICA DI SAVONA
PAOLO VAGLIERI, direttore
“LA DIRINDINA” di Domenico Scarlatti
La deliziosa “farsetta per musica” di Scarlatti su testo di Girolamo
Gigli trova, nel cuore del centro storico, un naturale ed inedito pal-
coscenico sul quale rivivranno gli intrighi di Don Carissimo, Liscione
e della scaltra Dirindina. Ingresso libero

SI RINGRAZIA

MUSICA IN DARSENA
(in collaborazione con Associazione Corelli)
www.corellimusica.it  per informazioni 019854931

Piazzetta d’Alaggio, 28 Luglio, ore 21.30
TAKIS KUNELIS ENSEMBLE
omaggio a Mikis Theodorakis
Un omaggio al grande compositore greco Mikis Theodorakis, auto-
re tra l’altro della colonna sonora del film “Zorba il Greco”, che gli
ha dato notorietà planetaria. In questo spettacolo vengono proposti
brani in prima esecuzione italiana, come il ciclo “Romancero
Gitano” scritto su testi di Garcia Lorca, gli “Epitafios” e naturalmen-
te il celeberrimo “Zorba” con l’utilizzo del bouzouki (tipico strumen-
to greco a plettro). Il progetto musicale verrà presentato da un quar-
tetto di musicisti di eccezione, tra cui si segnala la presenza di Takis
Kunelis,  cantante musicista e ricercatore greco,  e di Roberto
Porroni, tra  i più noti esponenti del concertismo chitarristico italia-
no. Ingresso libero.

Piazzetta d’Alaggio, 31 Luglio, ore 21.30
IRIO DE PAULA
musica brasiliana
Una splendida occasione per poter ascoltare il sound ammaliante
ed unico di uno dei più autorevoli interpreti della musica brasiliana.
Irio De Paula è un eccezionale e dotatissimo chitarrista nato a Rio
de Janeiro. La sua musica proviene dalla più pura e autentica ere-
dità brasiliana. Grandi artisti dela musica popolare brasiliana e del
jazz hanno suonato con lui, come Baden Powell, Eumir Deodato,
Astrud Gilberto, Chico Buarque, Gato Barbieri, Archie Shepp, Don
Pullen e Chet Baker. Un “mostro sacro” per tutti coloro che apprez-
zano le calde e seducenti melodie sudamericane. Ingresso libero.
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Eventi Priamar d’autore

In Fortezza le Stagioni dell’Arte
a partire da Ernesto Treccani

Savona, Fortezza del Priamar
18 luglio – 10 agosto 2008 
Inaugurazione Venerdì 18 luglio, ore 18.00
Priamar d’Autore: è questo il titolo del gran-
de evento d’arte a cura del Circolo degli
Artisti e della Fondazione 100Fiori con il
Comune di Savona Assessorato alla
Cultura. La fortezza sarà piena d’arte, gra-
zie a tutta una serie di installazioni e mostre
dislocate in varie aree del complesso monu-
mentale. Innanzitutto emerge la personale
di Ernesto Treccani, un omaggio al grande
maestro italiano dal titolo “Le stagioni del
pittore, tempi e luoghi” a cura di Silvio
Riolfo Marengo. Nel Palazzo della Sibilla
saranno presenti personali di: Giacomo
Lusso Giampaolo Parini, Carlo Pizzichini,
Aurelio Caminati, Roberto Gaiezza, Illy
Plaka, Piergiorgio Colombara, Vito
Boggeri, Pietro Bulloni, Sandro Soravia. Nel
Piazzale della Cittadella spazio alle installa-
zioni di Claudio Carrieri, Sandro Lorenzini
Giacomo, Lusso, Marcello Mannuzza,
Milena Milani, Giorgio Moiso, Aldo
Pagliaro, Noemi Sanguinetti, Stefano
Soddu, Daniel Tavares, Istituto Secondario
“Fabrizio De André”. Presso il Baluardo di
Santa Teresa saranno dislocate le installa-
zioni di Luigi Canepa, Michela Savaia,
Carlo Sipsz. Il tetto della Polveriera sarà
invece la location per l’installazione di
Franco Bratta, in collaborazione con l’im-
presa Alce. Interessante il testo in catalogo

dell’Assessore alla Cultura Ferdinando
Molteni, che ha dedicato ad ogni singolo
artista il proprio pensiero d’arte. “Il Priamar
è una grande galleria d’arte all’aperto” sot-
tolinea Molteni “Lo sospettavamo, ma in
realtà lo abbiamo scoperto di recente, gra-
zie alla mostra di sculture di Arnaldo
Pomodoro e all’Albero di ferro di Mario
Rossello che si trova stabilmente sulla colli-
netta erbosa ai piedi della fortezza. Ora il
Circolo degli Artisti propone una ricca col-
lettiva, tutta o quasi all’aperto, che cele-
brerà la creatività di tanti artisti ‘nostri’ e,
insieme a loro, proprio la fortezza”.
Spiega Antonio Licheri, presidente del
Circolo degli Atisti: “Gli artisti saranno “pre-
sentati” da associazioni culturali e gallerie
del territorio, come La Stella, Ceramiche Il
Tondo, Fondazione 100 Fiori, Piral Arte,
Fondazione Mosaico Liguria, Ass.ne
Balestrini, Stamperia il Bostrico, Fabbrica
ceramiche S. Giorgio, Ceramiche Soravia,
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“Situazioni femminili nell’arte tra XVII e XIX secolo”
Ciclo di 7 incontri organizzato dalla Pinacoteca Civica di Savona, dalla

Consulta Provinciale Femminile e dall’Associazione Auser

Giovedì 10 luglio 2008, ore 17.00
Sala convegni Pinacoteca Civica, piazza Chabrol
Il dolore nell’esperienza della maternità 

La Pietà di Valerio Castello 

Relatore: Tea Cillario  

L’incontro prevede una conferenza introduttiva con videoproiezione
e una visita guidata. Ingresso libero.

Eventi Priamar d’autore
Comitato di Rigore Artistico di Albisola-
Savona. Un modo per legare ancora di più
i protagonisti alla grande storia di Albisola
e Savona”. La bella mostra su Treccani è
stata curata da Silvio Riolfo Marengo, scrit-
tore, poeta e critico d’arte, insieme a
Maddalena Muzio Treccani, figlia del mae-
stro. “Si vedranno opere dal 1949 al 2008”
sottolinea Riolfo Marengo “provengono da
collezioni private e dunque mai esposte,
rappresentative di tutta la produzione, con
esempi anche in ceramica, vetro e smalti”.
Le stagioni del Pittore riguardano le sezioni
trasversali della mostra: la città, con le
esperienze di Nizza e di Milano, la monta-
gna, il tutto arricchito da un documentario e
da una mostra fotografica con foto di Toni
Nicolini. Insomma un vero e proprio
Priamar d’Autore tutto da scoprire.

Rg
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Eventi Quartieri

Luglio
nei Quartieri
Sarà un mese ricco di eventi nei
quartieri, grazie al programma di
iniziative messo in piedi dall’Asses-
sore ai Quartieri Franco Lirosi per
il mese di luglio 2008.
Si parte il 4 luglio con il Dialetto
nei Quartieri, musica e recite pres-
so la SMS La Rocca (ore 21).
Con Alfonso Miceli, musicista e
cantautore, e Elmo Bazzano, poeta
e dicitore, si darà spazio alle can-
zoni liguri e scenette in “dialettu ci-
ciollu”, per ‘na seiann-a a moddu
nostru’.
Il 5 luglio spazio alla Festa Carai-
bica nell’Anfiteatro Giardini della
Giuventù alle Fornaci, una iniziati-
va a scopo benefico organizzata
dall’AICS del presidente Italo Zer-
bini, in collaborazione con il Dr.
Amnon Cohen Priamario del Re-
parto di Pediatria dell’Ospedale
San Paolo. Sempre il 5 luglio è in
programma Il Sogno di Pinocchio,
ai Giardini delle Trincee in Villa-
piana (ore 21,00), realizzato dalla
compagnia teatrale amatoriale sa-
vonese “Nati da un Sogno”, che
coinvolge oltre 40 persone, tra cui
Andrea Chiovelli, responsabile
musicale del gruppo.
L’11 luglio è la volta del Centro
Accademico Danza, nei Giardini
delle Trincee in Villapiana (ore
21,00) con esibizioni di gruppi di
grandi e piccini di alto livello.
La Corale Alpina Savonese si esi-
birà nell’arco del mese nei Giardi-
ni del Chinotto di via Verdi (13 lu-
glio, ore 21,00), presso la RSU del
Santuario (15 luglio, ore 16,30) e
il 27 luglio presso la Parrocchia
Santo Spirito di Zinola (ore 21,00).
Il 17 luglio spazio al Jazz al San-
tuario con Jilly Jackson Quartet
(ore 21,00) in collaborazione con
Music Liguria International, diretta

dall’instancabile presidente Mari-
nella Mantovani. Jilly Jackson è
una splendida interprete jazz, ac-
compagnata da Marc Peillon al
contrabbasso, Alain Ruard alla
batteria e Claudio Tedesco al pia-
no. 
L’evento rientra nel grande pro-
gramma “Antichi Borghi di Liguria”
che Music Liguria International
realizza per il secondo anno con-
secutivo nei più bei borghi liguri,
ad Alassio, Albenga, Bajardo, Ba-
lestrino, Casella, Castelvecchio di
Rocca Barbena, Castelbianco, Ce-
riale, Finale Ligure, Stellanello e,
appunto, Savona nello splendido
scenario della piazza del Santuario
di N.S. Di Misericordia. 
Il 19 luglio il grande evento artisti-
co dedicato al Tibet, a cura dello
scultore Giorgio Venturino nell’an-
fiteatro dei Giardini della Gioventù
alle Fornaci, quando oltre 60 arti-
sti dipingeranno per tutto il giorno
dal vivo una grande tela d’artista a
favore delle popolazioni del Tibet;
il 25 luglio “Al fuoco, al fuoco”, un
musical a carattere sociale e civile
a cura dell’Associazione Culturale
Savona in Musica che si terrà al
Santuario alle ore 21, con testo e
musiche originali di Dario Caruso,
scene e costumi di Ivana Rossi, e
oltre 30 persone tra attori, musici-
sti e tecnici del suono e delle luci.

Jilly Jackson
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Eventi I Tesori di Savona

I capolavori 
di Boselli

La costa savonese a metà dell’Ottocento negli acquerelli degli Epinois
Giovedì 24 luglio alle ore 18 verrà inaugurata
negli spazi del Civico Museo Archeologico una
mostra di acquerelli di proprietà dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri, ente gestore del
Museo per conto del Comune di Savona.
Si tratta di un complesso unico per il cospicuo
numero di disegni e acquerelli (oltre trecento pezzi)
che costituiscono una ricchissima e affascinante
testimonianza del paesaggio ligure nella metà

Estate (o Primavera?)
Maiolica policroma, h cm 28,5
Manifattura di Giacomo Boselli,
seconda metà del XVIII secolo
Savona, Pinacoteca civica.
La statuina con l’Estate fa parte del
complesso de Le Quattro Stagioni con-
servate all’interno della Pinacoteca
savonese. Il modello delle plastiche va
ricercato nella statuaria d’arredo lignea
prodotta in Liguria nella cerchia di
Filippo Parodi, ma anche nei prototipi
marmorei di François Girardon, di gusto
più antiquario, molto imitati all’epoca
dalle manifatture di avorio di Dieppe.
Sono note altre redazioni dello stesso
soggetto, con limitate varianti.
Le Quattro Stagioni sono attualmente
esposte in Pinacoteca nell’ambito della
mostra “Tavole di re, dogi e bor-
ghesi. Trionfi e vasellame da tavo-
la a Savona tra Settecento e
Ottocento” come esempio della produ-
zione di plastiche in maiolica policroma
della manifattura di Boselli.
La mostra è allestita fino al 31 agosto
2008.

dell’Ottocento. In mostra verrà esposta la parte
riguardante il territorio da Finale a Celle, opere
realizzate da Anna de l’Epinois , pittrice e viaggia-
trice, e dai suoi figli Aurélie ed Henry, dal febbraio
al maggio del 1853: per certi versi, quindi, una
famiglia di turisti dell’epoca che “fotografarono”
con il disegno e l’acquerello i paesaggi e i monu-
menti. Vi sono raffigurati  paesaggi per tanti aspet-
ti ancora incontaminati, con una natura lussureg-
giante che predomina incontrastata, dove gli inse-
diamenti abitati, sparsi lungo la costa, appaiono
inseriti con naturalezza, senza contrasti. Le strade,
quasi inesistenti, si affacciavano spesso su costiere
a picco sul mare, rendendo il viaggio estrema-
mente faticoso e pericoloso, tanto da rappresenta-
re, per i turisti transalpini e del nord Europa, un’e-
sperienza “esotica” da raccontare.   
All’ esposizione dei preziosi acquerelli verrà affian-
cata una scheda tematica relativa alla realtà
archeologica delle località raffigurate.
L’esposizione sarà visitabile,  secondo gli orari di
apertura del Museo Archeologico (dal martedì alla
domenica: ore 10-12,30 / 17-19; lunedì: ore
10,30-12,30) fino al 30 settembre.

LUGLIO  27-06-2008  9:39  Pagina 10



Eventi Solidarietà al Tibet

19 luglio 2008
SAVONA
Anfiteatro 
dei giardini 
della gioventù
di Cuba
C.so V. Veneto,
quartiere
Fornaci

con il contributo e patrocinio
dell’Assessorato ai Quartieri 

del Comune di Savona

Sabato 19 Luglio, dalle ore 9,00 alle ore
22,30, oltre 60 artisti dipingeranno durante
tutto l’arco della giornata, una porzione di un
grande telo di 60 metri quadrati. Gli artisti,
selezionati dall’ideatore dell’evento, lo scul-
tore albisolese Giorgio Venturino, dipinge-
ranno interamente il telo a scopo benefico:
l’opera verrà proposta in acquisto a sponsors
privati ed enti pubblici per contribuire in que-
sto modo alla causa del Tibet attraverso un
aiuto concreto.
Il progetto nasce con il contributo e patroci-
nio dell’Assessorato ai Quartieri del Comune
di Savona.
L’artista Giorgio Venturino difatti, grazie alla
collaborazione degli artisti, da anni svolge
attività di raccolta fondi per realizzare struttu-
re di prima necessità presso il capo profughi
sito a Sera Je Monastero  a Mysore nel Sud
dell’India che raccoglie migliaia di famiglie,
monaci e bimbi tibetani.
La kermesse proseguirà per tutto il giorno,
con i 60 artisti che si alterneranno nella rea-
lizzazione della grande opera pittorica.
Appena la tela verrà ultimata, l’Assessore ai
Quartieri Francesco Lirosi porterà i saluti del-
l’amministrazione comunale, con un piccolo
rinfresco offerto agli artisti e ai visitatori.
E’ stato informato del progetto anche il cal-
ciatore Roberto Baggio che da sempre svolge
attività benefica a favore delle popolazioni
del Tibet, che si è detto interessato a cono-
scere più nel dettaglio questa iniziativa.
Questi gli artisti che hanno aderito con entu-
siasmo all’iniziativa: Aurelio Caminati; Arturo
Bertagnin; Silvia Calcagno; Dino Gambetta;
Ruggero Pelazza; Marcello Mannuzza; Danilo
Trogu; Carlos Ferrando; Simona Crosa;
Gianni Baccino; Giuliana Marchesa; Paola
Grappiolo; Franca D’Arienzo; Ennio Sirello;
Claudio Mandaglio; Vincenzo Vinotti; Laura
Peluffo; Daniela Alfeo; Jean Blanchaert;
Nivio Covelli; Giovanni Massolo; Giuseppe

Progetto “Un telo d’artista per i bambini del Tibet”
60 metri quadrati di solidarietà

Bernat; Gianbattista Bedolo; Gianni
Piccazzo; Jorge F. Diaz; Roberto Gaiezza;
Antonio Laugelli; Gianni Pascoli; Sandro
Marchetti; Mauro Bogliolo; Claudio Nicolini;
Mauro Malmignati;  Carlos Carlè; Luigi
Canepa; Claudio Manfredi; Alberto Toby;
Roberto Giannotti; Secondo Chiappella;
Riccardo Griffo; Gianpaolo Parini; Franco
Bratta; Sandro Lorenzini; Ylli Plaka; Giovanni
Tinti; Aldo Pagliaro; Giorgio Moiso; Milena
Milani; Sandro Soravia; Luciano Gibboni;
Ivan Cuvato; Elena Sellerio; Giorgio Robutti;
Giorgio Mariani; Giorgio Venturino; Tullio
Mazzotti; Anna Galleano; Luciana Bertorelli;
Giacomo Rossi; Paolo Anselmo; Francesco
Iriti; Eugenio Lanfranco; Enrica Noceto;
Roberto Pilat; Noemi Sanguinetti; Paola
Delfino; Rosanna La Spesa; Flavio Renzetti;
Andrea Massaro; Franco Santagata. Nel
depliant dedicato all’evento sono inoltre cita-
ti i tantissimi sponsors privati che, con un pic-
colo contributo o anche fornendo semplice-
mente dei materiali, hanno voluto contribuire
a questo bellissimo progetto di solidarietà
ideato da Giorgio Venturino.

Per info: Giorgio Venturino 348.4746459

Venturino
con i Monaci
di Sera Je.
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Terza pagina nuovi spazi espositivi

La Sala Eso Peluzzi 
“L’anima e il paesaggio del Santuario”

È stata inaugurata sabato 28 giugno la
Sala Eso Peluzzi a Santuario di Savona.
Il nuovo spazio espositivo, nato dall’im-
pegno dell’A.S.P.Opere Sociali di N.S. di
Misericordia con il  sostegno della
Regione Liguria, ospita in modo perma-
nente i quadri del pittore Eso Peluzzi, da
lui donati alle Opere Sociali attraverso
lascito risalente al 10 marzo 1969.
Insieme alle venti opere della donazione
(dieci dipinti e dieci disegni) sono espo-
ste altre nove opere, sempre di pro-
prietà dell’Azienda, due altre provenien-
ti dalla Pinacoteca Civica di Savona e
due di collezioni private. Esposta anche,
in comodato, la tavolozza del pittore, da
lui donata a suo stempo al Comune di
Savona.
Attigua al Museo del Tesoro di N.S. di
Misericordia, ubicata all’interno
dell’Antico Ospizio di Santuario, la Sala
è visibile in modo definitivo al pubblico
il sabato e la domenica al mattino, dalle
10.30 alle 12.30, e al pomeriggio, dalle
16.00 alle 19.00.
Afferma Donatella Ramello Presidente
dell’A.S.P. Opere Sociali di N.S. di
Misericordia “La Sala Eso Peluzzi, pro-
gettata da Pasquale e Luisa Gabbaria
Mistrangelo architetti associati con la

collaborazione della Soprintendenza
per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico della Liguria, si pro-
pone quale spazio moderno e funziona-
le. anche i muri laterali della sala
potranno essere utilizzati quali supporti
espositivi per allestire mostre tempora-
nee a tema”.  La Sala è scandita da
quattro pareti in legno cui sono appesi i
quadri. Posizionate parallelamente ai
lati minori del salone, esse creano cin-
que “stanze” più piccole comunicanti in
filata, lasciando nello stesso tempo
intatta la possibilità di cogliere l’unita-
rietà dello spazio sotto la volta.
Per l’occasione dell’apertura del nuovo
spazio le Opere Sociali, con il contribu-
to della Fondazione A. De Mari Cassa di
Risparmio di Savona, hanno realizzato
un catalogo come abbiamo già ricorda-
to nello scorso numero dell’Agenda,
curato dal prof. Franco Dante Tiglio, che
approfondisce in modo esaustivo l’atti-
vità di Peluzzi a Santuario, con ampi
riferimenti a lavori svolti in altri momen-
ti della propria vita. 
Approfondimenti, all’interno del testo,
anche sull’attività disegnativa del
Maestro, fondamentale nel suo lavoro
sia come studio preparatorio sia come
opera in sé compiuta. Al fine di una
più completa valorizzazione, tutti i
disegni esposti nella Sala Peluzzi sono
stati restaurati dalle Opere Sociali gra-
zie anche ad un contributo della fami-
glia.
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Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

Beniamino e Carla Joppolo
Due in Uno
Un grande avvenimento per la cultura e
per lo SPAZIALISMO: la prima mostra
insieme di Beniamino Joppolo e di sua
moglie Carla, entrambi eccelsi protago-
nisti. Andiamo indietro con la mente al
dopoguerra, quando Lucio Fontana
ritornò dall’Argentina con il Manifiesto
Blanco, compilato a Buenos Ayres con i
suoi allievi, venne a Albisola dove sol-
tanto Milena Milani aderì alle nuove
teorie. Più tardi esse vennero percepite
da altri artisti e intellettuali a Milano e,
tra questi, lo scrittore, poeta, dramma-
turgo, critico d’arte e anche pittore,
Beniamino Joppolo, siciliano di Patti
(Messina) dove era nato nel 1906. Nel
1942, in piena seconda guerra mondia-
le, aveva sposato la pittrice milanese
Carla Rossi da cui avrà due figli.
Entrambi, Beniamino e Carla, erano
ammiratori di Fontana e fedelissimi dei
programmi artistici della Galleria del
Naviglio, dove Beniamino terrà già nel
1949 la sua prima personale. “Due in
uno” è il titolo della manifestazione in
Sala Rossa, ore 11, lunedì 28 luglio
2008 che, nel pomeriggio, ore 18,30
presenterà a Albisola All’Atelier Savaia,
via Repetto 10 opere dei due Joppolo,
della Collezione Giorgio Venturino.

Interverranno con le loro testimonianze
e il loro saluto Roberto Giannotti, diret-
tore de L’Agenda; Fabio Lenzi, Assessore
alla Cultura del Comune di Albisola
Mare; Milena Milani, presidente della
Fondazione Emme Emme Ci Ci (
Fondazione Museo di Arte contempora-
nea Milena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo) che coordinerà il dibattito;
Silvio Riolfo Marengo, vicepresidente
Fondazione; Michela Savaia e Lorenza
Rossi, consiglieri della Fondazione.
L’artista-collezionista Giorgio Venturino
racconterà il suo incontro con Carla
Joppolo, negli anni Settanta, quando
egli dirigeva la Ruota di Albisola, la fab-
brica dell’avvocato Luciano Germano,
dove gli artisti si recavano a fare cera-
mica. L’evento in Sala Rossa e all’Atelier
Savaia è organizzato dalla Fondazione
EmmeEmmeCiCi con la collaborazione
dell’Associazione Albisola Arte e
Cultura, presidente Michela Savaia. La
mostra terminerà il 12 settembre 2008.
“I due Joppolo, Beniamino e Carla,
entrambi miei carissimi amici” ha detto
Milena Milani”sono una coppia come
quella dei due Delaunay, Robert e
Sonia. Dal 1954 gli Joppolo si trasferi-
rono a Parigi, dove Beniamino morirà
nel 1963, un mese prima del suo galle-
rista e mio compagno Carlo Cardazzo.
Più tardi scomparirà anche Carla. Sono
grata a Giorgio Venturino e lo ringrazio
della sua generosa disponibilità”.
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Eventi Musica

Progetto Artistico Accademia
Internazionale di Mandolino
TERZA EDIZ. 8-13 SETTEMBRE 2008
In seguito al successo e al grande interesse su-
scitato dalle prime due edizioni, l’Accademia
Internazionale di Mandolino presieduta da Car-
lo Aonzo, per assecondare la numerose richie-
ste pervenute, organizzera’ quest’anno la 

Settimana Mandolinistica
Savonese

La settimana sara’ articolata in tre fasi:
Fase didattica e divulgativa
Scambio culturale con un’orchestra mandolini-
stica straniera: Israeli Plectrum Orchestra 
Concerto-evento finale con rappresentanza dei
corsisti, dell’Orchestra Israeliana e di un ospite
Internazionale
1) Fase didattica e divulgativa
Durante la Settimana Mandolinistica Savonese,
si svolgera’ un corso presso la struttura delle
Scuole Medie “B. Guidobono”.  I corsisti segui-
ranno lezioni giornaliere individuali e collettive,
di carattere divulgativo e propedeutico. Saranno
tenute da docenti qualificati, in classi differen-
ziate per livello, dal neofita al musicista con
esperienza strumentale. 
La finalità dell’iniziativa è di carattere divulgati-
vo, pertanto non sono richieste conoscenze
musicali specifiche.
Per favorire la partecipazione di chi non possie-
de un proprio strumento, saranno a disposizio-
ne mandolini da studio.
Si prevede la partecipazione massima di circa
50 partecipanti.
2) Scambio culturale
L’Orchestra a plettro Israeliana (The Israeli Plec-
trum Orchestra) con i suoi 30 giovani e giova-
nissimi orchestrali sarà ospite della citta’. En-
trerà in contatto con i corsisti locali attraverso
incontri sia di carattere sociale, sia di carattere
artistico con il fine del confronto e dell’integra-

zione fra le diverse cul-
ture.
3) Concerto Finale
L’epilogo dell’espe-
rienza culminera’ con
il Concerto Finale che
si terra’ presso il Teatro
Comunale “G. Chiabrera” la sera del 13 Set-
tembre, con l’esibizione dell’Orchestra Israelia-
na e, in apertura, della rappresentanza dei cor-
sisti savonesi.
Note: le iscrizioni al  corso di introduzione all’u-
so del mandolino dovranno avvenire entro il 4
settembre 2008. Per informazioni: Accademia
Mandolino tel.340-0550595 – info@aonzo.com
Sarà richiesta una quota di iscrizione simbolica
di 10 euro per gli adulti e di a 5 euro per gli stu-
denti.

Quando la bomboletta
spray diventa arte
Grande successo per l’evento
OVERTHEWALL, prodotto con Federico
Larosa consigliere delegato alle
Politiche Giovanili del comune di
Savona il 6/7/8 giugno scorso,  grazie
alla collaborazione con Alessandra
Panaro e il Circolo Arci Esp / Wave,
con sede in via Famagosta 43 –
Savona: tanta arte da parte di prota-
gonisti della scena nazionale oltre a
writers locali, in una kermesse apprez-
zata da tutti.

Carlo Aonzo
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Manifestazioni a Savona
1 MARTEDI’
MOSTRE
Emilio Scanavino: “Il muro ri-
trovato”. Fortezza del Priamar,
Sala della Sibilla, orario: da mar-
tedì a domenica ore 10-13 e 18-
24 (fino al 3 settembre), a cura del
Comune di Savona in collabora-
zione con la Galleria ConArte di
via Brignoni.
Festival Internazionale della
Maiolica. “Tavole di Re, Dogi
e Borghesi. Trionfi e vasella-
me da tavola a Savona tra
Settecento e Ottocento”.
Pinacoteca Civica, Piazza Chabrol
(fino al 31 agosto).
MUSICA
Lirica, Sinfonica e Barocca.
Rolf Lisveland liuto e tiorba,
Paola Erdas clavicembalo;
musiche di Bach, Weiss, D’Angle-
bert e altri. Chiostro del Duomo,
ore 21.
FILM
Speciale David di Donatel-
lo.“Giorni e nuvole” di Silvio
Soldini (Italia 2007). 
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
17 e 21, anche il 2 luglio alle ore
21.

2 MERCOLEDI’
MUSICA
Orchestra Sinfonica di Savo-
na: Concerto delle vincitrici
del Primo Concorso “Sipario-
Voci di donna”; Paolo Vaglieri
direttore. 
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21.

3  GIOVEDI’
CONFERENZA
Ciociaria e Molise: conversazio-
ne con proiezione di immagini
della dott.ssa Silvia Bottaro in pre-
parazione al viaggio culturale (1-
6 settembre) organizzato dal Cir-

colo Culturale DIALOGOS. Semi-
nario Vescovile, via Ponzone, ore
20,45. 
Per informazioni tel. 019884293
oppure 3403328814.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: spetta-
colo di arte varia a cura di “A
Ciann-a”. Giardini di via delle
Trincee, ore 21.

4 VENERDI’
MUSICA
Orchestra Sinfonica di Sanre-
mo: “Sogno di una notte di
mezz’estate”; Maurizio Zanini
direttore, Linda Campanella e
Marta Calcaterra soprani. 
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21.
TEATRO
Estate Priamar. Stagione Liri-
ca 2008. Teatro dell’Opera
Giocosa. “Sogno di una notte
di mezz’estate”. Ouverture e
musiche di scena di Felix Mendels-
sohn-Bartoldy per la Commedia
di William Shakespeare. Linda
Campanella e Marta Calcaterra
soprani, con la partecipazione
straordinaria di Enrique Balbontin
e Andrea Ceccon. Piazzale del
Maschio, ore 21,30. 
Per informazioni: Opera Giocosa
tel. 019821490.
Il dialetto nei quartieri con
recite e canzoni. Sede della
SMS “La Rocca”, ore 21, a cura
dell’Assessorato ai Quartieri del
Comune di Savona.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore  21; sabato do-
menica e lunedì anche ore 17 e
21(fino al 7 luglio).

5 SABATO
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: “Pinoc-
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chio, sogno di un burattino” a
cura di “A Ciann-a” in collabora-
zione con l’Assessorato ai Quar-
tieri. Giardini di via delle Trincee,
ore 21.
FESTA
Festa Caraibica nell’Anfiteatro
Giardini Gioventù delle Fornaci,
ore 21, a cura dell’Assessorato ai
Quartieri.

6 DOMENICA
DANZA
Josè Limon Dance Company,
New York. Fortezza del Priamar,
piazzale del Maschio, ore 21,30.
SPORT
Festival di Villapiana: “Tro-
feo Paperino” di pattinaggio
a cura di “A Ciann-a”. Giardini di
via delle Trincee, ore 18.

7 LUNEDI’
MUSICA
“Just like a woman”: Sheryl
Crow. Festival al femminile a cura
di “Energie Multimediali” e Comu-
ne di Savona. Fortezza del Pria-
mar, piazzale del Maschio, ore
21,30. 
Per informazioni: 
Energie Multimediali 
tel. 019802026 e 
www.energiemultimediali.it

8 MARTEDI’
MUSICA
Francesco D’Orazio violino e
Giorgio Tabacco clavicemba-
lo; musiche di Bach, Haendel.
Chiostro del Duomo, ore 21.
INCONTRO
“Vienna e Budapest: il fasci-
no delle antiche capitali im-
periali”, presentazione con im-
magini del viaggio di studio in
Austria e Ungheria con minicro-
ciera sul Danubio organizzato
dall’Istituto di Cultura Italo-Tede-
sco dal 16 al 25 agosto. Sala del-
la sede sociale, corso Italia 9/4,
ore 18. 

Per informazioni: 
tel. 3396890613.
FILM
Speciale David di Donatello.
“La giusta distanza” di Carlo
Mazzacurati (Italia 2007). 
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
17 e 21, anche il 9 luglio alle ore
21.

9 MERCOLEDI’
DANZE
Festival di Villapiana: serata
danzante a cura di “A Ciann-a”.
Giardini di via delle Trincee, ore
21.

10 GIOVEDI’
CONFERENZA
“Situazioni femminili nell’ar-
te tra XVII e XIX secolo – Il
dolore nell’esperienza della
maternità”, conferenza di Tea
Cillario a cura di Comune di Sa-
vona, Consulta Provinciale Fem-
minile Associazione Auser. Sala
Convegni della Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol, ore 17.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: spetta-
colo di arte varia a cura di “A
Ciann-a”. Giardini di via delle
Trincee, ore 21.

11 VENERDI’
TEATRO
Estate Priamar. Stagione Liri-
ca 2008. Teatro dell’Opera
Giocosa. “Nabucco” : dram-
ma in quattro parti, libretto di Te-
mistocle Solera, musiche di Giu-
seppe Verdi. Piazzale del Maschio,
ore 21,15; replica domenica 13
luglio alle ore 21,15.
Per informazioni: Opera Giocosa
tel.019821490.
Rassegna Colpi di Scena:
“Cuore da favola” con la Com-
pagnia Teatrale “I Commedianti”.
Giardini di via Verdi, ore 21,15.
SPETTACOLO
Saggio del Centro Accademi-
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co Danza. Giardini di via delle
Trincee in Villapiana, ore 21, a cu-
ra dell’Assessorato ai Quartieri.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore  21; sabato do-
menica e lunedì anche ore 17 e
21 (fino al 14 luglio).

12 SABATO
CELEBRAZIONE
Celebrazione del 210° Anni-
versario di Legino Libero Co-
mune, a cura dell’Associazione
Culturale “U Pregin”. 
Sala parrocchiale di piazza Ara-
gno, inizio ore 18.
MUSICA
“Viaggio nel belcanto” con
l’Accademia di perfeziona-
mento di canto lirico di Savo-
na; musiche di Bellini, Verdi, Do-
nizetti. Piazza del Duomo, ore 21.

13 DOMENICA
CONCORSO
“Saremo famosi”: concorso
canoro per giovani, a cura del-
l’Associazione Culturale “U Pre-
gin”. Piazza Aragno, inizio ore 21.
CONCERTO
Concerto della Corale Alpina
Savonese. Giardini del Chinotto
in via Verdi, ore 21, a cura del-
l’Assessorato ai Quartieri.

15 MARTEDI’
MUSICA
Musica rock, world e d’auto-
re. Johnny Winter & John Lee
Hooker jr. Fortezza del Priamar,
Piazzale del Maschio, ore 21.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: ka-
raoke a cura di “A Ciann-a”.
Giardini di via delle Trincee, ore
21.
FILM
Speciale David di Donatello.
“Il vento fa il suo giro” di
Giorgio Diritti (Italia 2005). 
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore

17 e 21, anche il 16 luglio alle ore
21.

16 MERCOLEDI’
MUSICA
Ensemble Ianelas Verdes,
Berlin; musiche di Vivaldi, Loca-
telli, Schmelzer, Haendel, Bach.
Chiostro del Duomo, ore 21.
DANZE
Festival di Villapiana: serata
danzante a cura di “A Ciann-a”.
Giardini di via delle Trincee, ore
21.

17 GIOVEDI’
MUSICA
“Just like a woman”: Noa. Fe-
stival al femminile a cura di “Ener-
gie Multimediali” e Comune di Sa-
vona. Fortezza del Priamar,
piazzale del Maschio, ore 21,30.
Energie Multimediali tel.
019802026 e www.energiemulti-
mediali.it
Santuario del jazz con Jilly
Jackson Quartet. Piazza del San-
tuario, ore 21, a cura dell’Asses-
sorato ai Quartieri.
TEATRO
Rassegna Colpi di Scena: “Il
Gatto con gli stivali” con la
Compagnia  “Teatrino dell’Erba
Matta”. 
Giardini di via Verdi, ore 21,15.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: elezio-
ne di Miss Villapiana a cura di
“A Ciann-a”. Giardini di via delle
Trincee, ore 21.

18 VENERDI’
MUSICA
“Just like a woman”: “Storie
di tango e di passioni”, reci-
tal di Amanda Sandrelli. Fe-
stival al femminile a cura di “Ener-
gie Multimediali” e Comune di
Savona. Fortezza del Priamar,
piazzale del Maschio, ore 21,30.
Energie Multimediali 
tel. 019802026 e 
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www.energiemultimediali.it
Nel corso della serata sarà conse-
gnato ad Amanda Sandrelli il
“Premio Telefono Donna” dal-
l’Associazione savonese di volon-
tariato d’ascolto.
MOSTRE
“Priamar d’Autore”: esposi-
zioni e installazioni artistiche
a cura di Comune di savona in
collaborazione con il Circolo degli
Artisti di Albisola Mare. Fortezza
del Priamar, spazi aperti e Cellette
del Palazzo della Sibilla. Orario:
19-23,30 da lunedì a domenica
(fino al 10 luglio).
Fulvio Rossello: “L’uomo, l’ar-
te, la terra”: esposizione a cura
di Lorenza Rossi. Spazio Giardino
della Società “N.S. di Misericor-
dia”, ingresso da piazza ponticel-
lo, inaugurazione ore 17; orario
tutti i giorni 17-18,30 fino al 25
luglio.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore  21; sabato do-
menica e lunedì anche ore 17 e
21 (fino al 21 luglio).

19 SABATO
EVENTO D’ARTE
“Salviamo il Tibet”: perfor-
mance di artisti a cura di Gior-
gio Venturino in collaborazione
con dell’Assessorato ai Quartieri.
Anfiteatro dei Giardini Gioventù
alle Fornaci (prosegue il 19 lu-
glio).
MUSICA
“Just like a woman”:  “Janis
Joplin night” nell’ambito del Fe-
stival al femminile a cura di “Ener-
gie Multimediali” e Comune di Sa-
vona. Fortezza del Priamar,
piazzale del Maschio, ore 21,30.
Energie Multimediali 
tel. 019802026 e 
www.energiemultimediali.it
FOLKLORE
Lumini in mare a cura dell’As-
sociazione Bagni Marini.

20 DOMENICA
MUSICA
“Just like a woman”: Finale
del Premio “Janis Joplin” con
la partecipazione di Cristina
Donà, nell’ambito del Festival al
femminile a cura di “Energie Mul-
timediali” e Comune di Savona.
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21,30. 
Energie Multimediali 
tel. 019802026 e 
www.energiemultimediali.it

21 LUNEDI’
DANZA
“Le Stelle d’Europa”- Gala
Internazionale di Danza a cu-
ra di Daniele Cipriani. Fortezza
del Priamar, piazzale del Maschio,
ore 21,30.

22 MARTEDI’
DANZA
“Tangobsesion” con la Com-
pagnia del Tango Leonardo
Cuello & Hyperion Ensemble.
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21,30.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: karaoke
a cura di “A Ciann-a”. Giardini di
via delle Trincee, ore 21.
FILM
Speciale David di Donatello.
“La ragazza del lago” di An-
drea Molaioli (Italia 2007). Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 17 e
21, anche il 23 luglio alle ore 21.

23 MERCOLEDI’
MUSICA
“Just like a woman”: Merce-
des Sosa nell’ambito del Festival
al femminile a cura di “Energie
Multimediali” e Comune di Savo-
na. Fortezza del Priamar, piazzale
del Maschio, ore 21,30. Energie
Multimediali tel. 019802026 e
www.energiemultimediali.it
DANZE
Festival di Villapiana: serata
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danzante a cura di “A Ciann-a”.
Giardini di via delle Trincee, ore 21.

24 GIOVEDI’
MOSTRA
“La costa savonese a metà
dell’Ottocento negli acque-
relli degli Epinois”: mostra a
cura dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri nelle sale del Museo
Archeologico sulla Fortezza del
Priamar, inaugurazione ore 18;
orario da martedì a domenica ore
10-12,30 e 17-19; lunedì ore
10,30-12,30 (fino al 30 settem-
bre).
MUSICA
Maurizia Barazzoni soprano
e Sandro Volta liuto; musiche
di Caccini, D’India, Rasi, Landi, 
Chiostro del Duomo, ore 21.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: elezio-
ne di Mister Villapiana a cura
di “A Ciann-a”. Giardini di via del-
le Trincee, ore 21.

25 VENERDI’
DANZA
Teatro Accademico Statale
dell’Opera e del Balletto di
Ekaterinburg. 
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21,30.
TEATRO
Rassegna Colpi di Scena:
“Immagina” con la Compagnia
“Teatro dei mille colori”. 
Giardini di via Verdi, ore 21,15.
“Al fuoco al fuoco”: spettacolo
in Piazza del Santuario, ore 21, a
cura dell’Assessorato ai Quartieri.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore  21; sabato do-
menica e lunedì anche ore 17 e
21 (fino al 28 luglio).

26 SABATO
CONCERTO
Concerto della Corale Alpina
Savonese. Palco dei bagni mari-

ni delle Fornaci, ore 21, a cura
dell’Assessorato ai Quartieri.
FOLKLORE
Spettacolo pirotecnico sul
mare a cura dell’Associazione
Bagni Marini.

27 DOMENICA
MUSICA
Robben Ford & Chris Duarte,
Zibba e Almalibre. Fortezza del
Priamar, piazzale del Maschio, ore
21,30. 
Energie Multimediali 
tel. 019802026 e 
www.energiemultimediali.it
CONCERTO
Concerto della Corale Alpina
Savonese. Parrocchia Santo Spi-
rito di Zinola, ore 21, a cura del-
l’Assessorato ai Quartieri.

28 LUNEDI’
CONFERENZA
“Beniamino e Carla Joppolo,
due in uno”, conduce Milena
Milani. Palazzo Civico Sala Rossa,
ore 11.
MUSICA
Musica in Darsena. Omaggio
a Mikis Theodorakis con il
Takis Kunelis Ensemble. 
Piazzetta d’alaggio nel porto di
Savona , ore 21,30.

29 MARTEDI’
MUSICA
Ensemble dell’Orchestra
Sinfonica di Savona: “La Di-
rindina” di Domenico Scar-
latti, Paolo Vaglieri direttore.
Piazza del Duomo, ore 21.
DANZE
Festival di Villapiana: serata
danzante a cura di “A Ciann-a”.
Giardini di via delle Trincee, ore
21.
FILM
Speciale David di Donatello.
“Caos calmo” di Antonello Gri-
maldi (Italia 2008). Nuovofilmstu-
dio, piazza Diaz, ore 17 e 21, an-
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che il 30 luglio alle ore 21.

30 MERCOLEDI’
MUSICA
Musica in Darsena. Musica
brasiliana con Irio De Paula.
Piazzetta d’alaggio nel porto di
Savona , ore 21,30.
SPETTACOLO
Festival di Villapiana: V Edi-
zione dello “Zecchino d’O-
scar” a cura di “A Ciann-a”. Giar-
dini di via delle Trincee, ore 21.
VISITA GUIDATA
Dal Museo al Priamar sotter-
raneo: visite guidate a cura di Ci-
vico Museo Storcio-Archeologico,
Gruppo Speleologico Savonese
DLF, centro Studi Sotterranei Pria-

mar e istituto di Studi Liguri. Ritro-
vo alle ore 20,45 davanti all’in-
gresso del Museo nel piazzale del
Maschio della Fortezza. 
Partecipazione a prenotazione: 
rivolgersi al Museo Archeologico
del Priamar, tel.019822708

31 GIOVEDI’
TEATRO
Rassegna Colpi di Scena: “La
portinaia Apollonia” con la
Compagnia  “Teatro del Piccione”.
Giardini di via Verdi, ore 21,15.
DANZE
Festival di Villapiana: serata
danzante con lotteria a cura di
“A Ciann-a”. Giardini di via delle
Trincee, ore 21.

Calendario 

COLLEZIONANDO A VILLA FARAGGIANA
Dal 31 luglio al 6 agosto 2008 si svolgerà presso la prestigiosa  Villa Faraggiana ad Albissola Marina
(SV), organizzata dall’Associazione Collezionando con il patrocinio del Comune di Albissola Marina,  la
terza edizione della mostra di arte e antiquariato “Collezionando”.
Un appuntamento di prestigio rivolto sia agli appassionati del settore ed ai neofiti che potranno visio-
nare la mostra nei giorni menzionati con orario continuato dalle ore 16,00 alle ore 23,30.
Come evento collaterale sarà allestita una mostra di opere di artisti vari per titolo “Savona ed i suoi
artisti un secolo dopo” in cui saranno rappresentati alcuni degli artisti maggiormente rappresenta-
tivi dell’arte  savonese, tra cui: Peluzzi, Gallo, Berzoini, Martinengo, Agostani, Bonfiglio, Collina, Virio
da Savona, Bianchi, e molti altri.
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Dentro la notizia 

La programmazione del Nuovofilmstudio per l’estate
dal 1 luglio inizierà la programmazione estiva con i seguenti orari: una proiezione pomeri-
diana sabato, domenica, lunedì, e martedì alle ore 17.00, ed una serale, tutti i giorni (gio-
vedì escluso) alle ore 21.00. La sala resterà chiusa per la consueta pausa estiva dal 7 ago-
sto sino all’ultimo weekend del mese. All’interno della programmazione estiva anche que-
st’anno il Nuovofilmstudio propone, a seguito dei recenti David di Donatello, la visione dei
cinque titoli candidati al premio come miglior film. Un’occasione per vedere (o rivedere) un
intero anno di cinema italiano. Ritorna inoltre l’appuntamento con il “Festival del Giallo”:
quest’anno le proiezioni dei classici del cinema noir, organizzate dalla Compagnia Teatrale
Cattivi Maestri in collaborazione con il Nuovofilmstudio, si svolgeranno all’aperto, nella sug-
gestiva cornice della Fortezza del Priamar. I film in prima visione scelti dal Nuovofilmstudio
per il weekend vengono definiti di settimana in settimana. Per avere informazioni aggiorna-
te sui film in programmazione è possibile consultare sito internet www.nuovofilmstudio.it,
oppure chiamare allo 019813357. Programmazione cinematografica a cura di Corrado
Meraviglia. Programma realizzato da Damiano Meraviglia e Andrea Tessitore, con la colla-
borazione di Francesca Finzi. Stampa Grafite

18 – 25 luglio 2008   
Spazio – Giardino, piazza Monticello
Società Operaia Cattolica N.S. Di Misericordia
Inaugurazione: venerdì 18 luglio ore 17.00
Orario: tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.30
Ingresso libero
Eccoci al sesto appuntamento estivo che lo
“Spazio Giardino” di piazza Monticello dedica
ad artisti del territorio. “Le iniziative dello
“Spazio Giardino”, principalmente mostre per-
sonali, collettive e concerti, sono nate con lo
scopo di valorizzare l’unico tratto superstite
delle mura storiche, di origine medievale, della
città di Savona” spiega Enzo Sabatini presi-
dente della Società. “Per questa ragione, ogni
anno, in questo spazio, si è felicemente attiva-
ta una collaborazione  tra la Società Operaia
Cattolica “Nostra Signora di Misericordia” con
il Comune di Savona e la Società Savonese di
Storia Patria.”
Quest’anno “Spazio Giardino” presenta una
mostra personale di Fulvio Rossello, scultore
formatosi presso il Liceo Artistico “Arturo

Martini di Savona” e l’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino. Rossello espone, a ridosso
delle mura medievali della città, sculture e
bassorilievi in terracotta e refrattario. Spiega
Lorenza Rossi, critico d’arte “Rossello è cono-
sciuto per la sua sintonia con gli spazi aperti
come piazze, strade e giardini nei quali collo-
ca  opere che amo definire “ciclopiche” non
solo o non sempre per le dimensioni, ma per
l’energia misteriosa e un po’ primordiale che
le connota. Segni nel paesaggio, le sculture
all’aperto di Rossello trasformano l’ energia
primitiva della terra e del fuoco in incontro,
spesso conflittuale, di forze”

Fulvio Rossello
L’uomo, l’arte la terra

Società Operaia Cattolica
N.S. di Misericordia
Via Famagosta, 4 - Savona
Tel / fax  019/82.68.64
e-mail: presidenza@socsv.it
web:  www.socsv.it
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Alla scoperta del Priamar Sotterraneo
Diventano più frequenti gli appuntamenti alla scoperta del Priamàr sotterraneo: tre le date per la
stagione estiva, 26 giugno, 30 luglio e 28 agosto, mentre si rafforza la salda collaborazione tra
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, gestore del Civico Museo Archeologico, e il Gruppo
Speleologico Savonese che proporranno altre visite anche per i prossimi mesi invernali.
Mercoledì 30 luglio, h. 20.45, come sempre, la serata sarà divisa in due parti: la prima, alla sco-
perta della storia del colle fortificato, a cura del personale del Museo; la seconda, più intrepida,
guidata dagli speleologi tra i cunicoli nascosti nelle viscere della fortezza.
I partecipanti sono invitati a dotarsi di calzature sportive e di una torcia elettrica.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 019. 822708.

Eventi Associazioni

Luglio con la “Aiolfi”

A Savona il 6° Campo Lions per la Gioventù “delle Alpi e del Mare”
Anche quest’anno, per la sesta volta consecutiva,
Savona è la sede del Campo Lions per la Gioventù
“delle Alpi e del Mare”: gli ospiti, tutti giovani stu-
denti, sono stranieri e l’inglese è la lingua ufficiale
dell’incontro. Il Campo inizierà il 5 luglio e dopo
aver visitato alcune città italiane di interesse artisti-
co culturale l’intera delegazione ritornerà a
Savona sabato 19 luglio 2008, quando verrà salu-
tata dalle autorità cittadine. I ragazzi visiteranno
inoltre il Priamar, grazie all’assistenza dell’Ufficio
Staff Sindaco. L’evento è organizzato dal Lions
Club Savona Torretta e dal suo presidente Oreste
Gagliardi.

L’Associazione “R. Aiolfi” di
Savona col mese di luglio entra
nel suo sesto anno di vita e di
proposte culturali e caratterizza
la sua attività estiva con iniziative
dedicate, soprattutto, ad alcune
personalità che espongono a
Savona e nella Riviera.
Le “Vetrine d’Artista”in c.so
Italia, 10 Savona, concesse dalla
Cassa di Risparmio di Savona,
grazie alla sensibilità del suo
Presidente Prof. Franco Bartolini
e del suo Consiglio, riscuotono
sempre ampi consensi soprattut-
to con la formula di presentare
un artista contemporaneo ed un

omaggio ad una Artista del Novecento ligure. Così
nel mese di luglio potremo osservare la capacità

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

creativa e tecnica (ceramica raku) di  Germana
ROSSI (dal 17/6 all’8 luglio 2008)  oltre a rende-
re omaggio a CARLO BOSSI (dal 8 luglio al 31
luglio 2008), un protagonista della pittura italiana
della seconda metà del Novecento e, soprattutto,
un poeta del colore e di alcuni scorci di Savona.
Anche l’iniziativa denominata “Asterisco d’Artista”,
tutta dedicata alla pittura, all’espressione femmini-
le, continua a suscitare vivo interesse, grazie alla
sensibilità di Graziella Zambello della “Pellicceria
Graziella”, via Pia, Savona dove ogni 21 gg. si
alternano giovani personalità, oppure alcune già
più affermate per esporre una sola opera che con-
senta, comunque, un incontro con l’arte. A Luglio
espongono Felicita FERRERO di Genova- Pegli
(fino al 15 luglio) e Rosalia REPETTO di Genova-
Pegli (dal 15 luglio al 5 agosto).
Franca BRIATORE, invece, è presente nella
Chiesa dell’Assunta a Varazze dal 19 luglio al 31
luglio 2008 con la sua mostra personale di cera-
miche e bassorilievi intitolata “Tracce di fumo”,
inaugurazione sabato 19 luglio con la presentazio-
ne di S. Bottaro ed intermezzi poetici.  Riccardo
ACCARINI è presente dal 1 luglio al 31 luglio 08
presso la vetrina del Centro Artigianale Restauri di
Davide e Stefania Bedendo in via Repetto ad
Albissola Marina con una sua mostra personale di
ceramiche originali e l’uso di materiali diversi.
La sede della nostra Associazione chiuderà dal 1
agosto fino al 15 settembre p.v. 
Nella foto: 
Carlo Bossi: “Piazza della Maddalena”,
anni ’80, olio su tela.
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Venerdì 11 luglio alle ore 17 nella sede savone-
se de “L.Editrice” (Via dei Mille, 22r angolo Via
Poggi) il prof. Massimo Macciò parlerà de “Le
Bombe di Savona (1974-’75)” argomento del
suo recente libro.
Dopo l’anteprima di febbraio, esce finalmente
per i tipi de L.Editrice, “Le bombe di Savona. Chi
c’era racconta” il libro di Massimo Macciò dedi-
cato ad un’oscura vicenda iniziata oltre
trent’anni fa e non ancora conclusa. Come
spiega l’autore, tra l’aprile del ’74 e il maggio
dell’anno successivo nella città ligure esplosero
infatti dodici ordigni, causando la morte di una
donna, il ferimento di oltre 20 savonesi e una
serie di stragi evitate per caso e per il coraggio
civile di altri cittadini. Sette bombe scoppiarono
in sole due settimane, nel terribile novembre del
’74: bombe sulle scale di palazzi in città, all’in-
gresso delle scuole, sui binari del treno, sui via-
dotti ferroviari. 
Chi è stato a mettere le bombe? Chi è stato il
mandante della più grave serie di attentati mai
compiuta in una città europea negli ultimi ses-
sant’anni? Perché ha scelto Savona, una picco-
la città di provincia lontana delle capitali dell’e-
versione? 
A queste domande nessuno ha mai dato una
risposta. “Le indagini, in un ambiente ampia-
mente pervaso dalla P2” - rileva l’Autore - “si
sono svolte tra incredibili negligenze e omissio-
ni; nonostante tre inchieste, per le bombe di
Savona non si è mai svolto alcun processo e
nessuno è mai stato imputato né tantomeno
condannato”.
A distanza di trentatre anni l’autore, il professo-
re savonese Massimo Macciò, riapre con questa
pubblicazione il caso delle “bombe di Savona”. 

Le Bombe di Savona (1974-1975) 
in un libro di Macciò

“Chi leggerà il libro - che è arricchito con oltre
cinquanta foto degli attentati, dei protagonisti,
degli atti giudiziari e delle manifestazioni popo-
lari - “ spiega ancora Maccio, “potrà comincia-
re a capire che cosa significò per Savona la sta-
gione delle bombe e, soprattutto, potrà comin-
ciare a porsi le domande giuste su un caso che
è stato recentemente riaperto dalla Procura
della Repubblica e per il quale nel 2008 potreb-
bero arrivare molte sorprese”.

Sabato 12/7, celebrazione del 210° anniversario di Legino Libero Comune, con la
rievocazione storica del gruppo Ä STORIA. Alle ore 18 inaugurazione della mostra
fotografica LEGINO IERI E OGGI e dell’Annullo Filatelico Speciale dedicato alla cele-
brazione, presso la sala parrocchiale di Piazza Don Nicolò Aragno. Alle ore 20, sem-
pre in Piazza Don Aragno, serata con karaoke, pesce fritto e patatine, pesca di
beneficenza e giochi per bambini con la collaborazione dell’Associazione LA FINE-
STRA DI PETER PAN.
Domenica 13/7, alle ore 21 in Piazza Don Aragno, prende il via l’edizione 2008 del
Concorso per Giovani Cantanti SAREMO FAMOSI; al termine avverrà l’estrazione dei
numeri vincenti della LOTTERIA “U PREGIN” 2008.

210° anniversario di
Legino Libero Comune:

la grande festa del 12 e 13 luglio
a cura dell’Associazione “U Pregin”
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Festival di Villapiana

A cura di “A CIANN-A” 
Consorzio Commercianti ed Artigiani di Villapiana

Spettacoli, danze, musica, sport, intrattenimento
Tutte le manifestazioni si svolgono nei giardi-
ni di via delle Trincee
Il programma del mese di luglio
3 GIOVEDI’, ore 21. 
Spettacolo di arte varia.
5 SABATO, ore 21.
“Pinocchio, sogno di un burattino” 
6 DOMENICA, ore 18.
“Trofeo Paperino” di pattinaggio 
9 MERCOLEDI’, ore 21. Serata danzante 
10 GIOVEDI’, ore 21.  
Spettacolo di arte varia
15 MARTEDI’, ore 21. Karaoke
16 MERCOLEDI’, ore 21. 
Serata danzante
17 GIOVEDI’, ore 21. 
Elezione di Miss Villapiana
22 MARTEDI’, ore 21. Karaoke
23 MERCOLEDI’, ore 21. 
Serata danzante 
24 GIOVEDI’, ore 21. 
Elezione di Mister Villapiana
29 MARTEDI’, ore 21.
Serata danzante 
30 MERCOLEDI’, ore 21. 
V Edizione dello “Zecchino d’Oscar”
31 GIOVEDI’, ore 21. 
Serata danzante con grande lotteria

SABATO 21 GIUGNO 
INAUGURAZIONE – FESTA DELLA MUSICA
SABATO 28 GIUGNO 
REGGAE PARTY – EAZY SAKANKERS
SABATO 5 LUGLIO 
BIG BORGO BAND
GIOVEDI’ 10 LUGLIO 
DAVIDE VAN DE SFROOS
SABATO 12 LUGLIO 
RED WINE
MARTEDI’ 15 LUGLIO 
JOHNNY WINTER + JOHN LEE HOOKER JR.
piazzale del maschio, fortezza del Priamar Savona.

SABATO 19 LUGLIO 
DIEGO’S UMBRELLA 
GIOVEDI’ 24 LUGLIO 
ERIC SARDINAS
DOMENICA 27 LUGLIO 
ROBBEN FORD + CHRIS DUARTE + ZIBBA & 
ALMALIBRE presso piazzale del maschio, fortezza
del Priamar Savona.
MARTEDI’ 29 LUGLIO 
EARL THOMAS  FUNKY/SOUL BAND

Per info:
marco 348 4040892

RAINDOGS ROLLIN’ & TUMBLIN’
PRESSO CIRCOLO ARTISI SALITA SAN GIACOMO 9 SAVONA
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Riparte a Luglio, sul palco dei Giardini di via Verdi,
alle 21,15 la seconda edizione della Rassegna
Colpi di scena.
La Rassegna quest’anno sponsorizzata da Mondo
Marine fortemente voluta da Fabio Musso, presi-
dente della Seconda Circoscrizione di Savona,
Ferdinado Molteni, assessore alla cultura del
Comune di Savona, Elio Berti e Anna Maria
Altomare di TIMOTEOteatro, che organizza la
manifestazione, ha avuto inizio nell’anno 2007 con
la partecipazione delle famiglie di Savona che
hanno partecipato a ogni serata numerosissimi con
notevole entusiasmo.
La seconda edizione parte con alcune novità e alcu-
ne conferme del teatro per famiglie (quel teatro che
coinvolge bambini e genitori). Prima di tutto l’orga-
nizzazione di TIMOTEOteatro ha volutamente pre-
ferito compagnie delle province liguri che lavorano
su tutto il territorio nazionale, con grande profes-
sionalità. 
Il prologo della manifestazione è affidato a due
spettacoli ospiti della rassegna e offerti dall’orga-
nizzazione. Il 27 Giugno QUATTROFILI, uno spetta-
colo itinerante della Scuola di Orientamento
Teatrale TIMOTEOteatro e il 28 Giugno il Festival
dell’improvvisazione teatrale che avrà come ospiti i
cugini di Nizza della Compagnia COUNTA BLA
BLA. 
Ed ecco i quattro “colpi di scena”.
Ad aprire sarà la compagnia savonese de I
Commedianti, Venerdì 11 Luglio con un nuovo

“Colpi di scena”
in Seconda Circoscrizione 

spettacolo: CUORE DA FAVOLA. Seguirà il Giovedì
17 Luglio un’altra compagnia “savonese” Il Teatrino
dell’Erba Matta con IL GATTO CON GLI STIVALI.
Venerdì 25 Luglio sarà la volta del Teatro dei Mille
Colori di Sanremo con IMMAGINA e chiuderà la
rassegna Giovedì 31 Luglio la compagnia genove-
se del Teatro del Piccione con LA PORTINAIA APOL-
LONIA. 
Tutti e quattro i testi hanno nella propria rappresen-
tazione un messaggio importante, variabile, ma
sempre presente negli artisti che  si alterneranno sul
palco. Spiega Elio Berti: “La qualità della nostra vita
inizia con il piacere di scoprire un luogo dove non si
riconoscono bambini e adulti ma solo persone che
scoprono, vivono, partecipano e si confrontano su
una materia dove tutti imparano a conoscere la fan-
tasia e nessuno la insegna: il mondo delle favole”. 

“Telefono Donna”
premia Amanda Sandrelli
Venerdì 18 luglio, ore 21, Fortezza del Priamar

“Sintesi felice tra la travolgente sensualità di Stefania Sandrelli
e l’arguto esistenzialismo un po’ schivo e malinconico di Gino
Paoli, Amanda Sandrelli  -dalla bellezza delicata ma intensa-
è la undicesima Socia Onoraria di “Telefono donna”.  Figlia
d’arte di  due  “icone”  degli anni ’60,  la Sandrelli  ne ha ere-
ditato l’intero patrimonio artistico ma anche  la passione civi-
le inscritta in quella  straordinaria stagione del boom econo-
mico,presto delusa.  Non a caso la Sandrelli sarà madrina del
prestigioso Festival “Just Like a Woman 2008”,vanto della
città, dedicato -quest’anno- al quarantennale del 1968 e al
progetto  umanitario per le donne africane del Congo-
Malawi; un luogo conosciuto anche dalla Sandrelli, avendo lei
stessa girato un documentario/testimonianza sulla povertà e
l’AIDS.  Dunque un ruolo di madrina ben meritato che culmi-
nerà nella serata del 18 luglio, quando la brava attrice evo-
cherà le intense atmosfere della tradizione musicale e poetica
argentina, raccontando “Storie di tango e di passione”.  In
quella circostanza “Telefono donna” le riconoscerà il talento
dell’artista e l’impegno di donna all’altezza del suo tempo. 
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LUGLIO 2008
➤ 18-25 LUGLIO TOUR CIELI D’IRLANDA.
➤ 5.18 LUGLIO SOGGIORNO  A TARVISIO
➤ 18 -19 LUGLIO LA TOSCA A TORRE DEL LAGO 
➤ GIOVEDÌ 31 LUGLIO 
 GIORNALIERA IN VALLE D’AOSTA                  

AGOSTO 2008
➤ 8-9 AIDA ARENA DI VERONA
➤ 19/08 - 01/09 SOGGIORNO MONTANO 
 A BASELEGA DI PINE
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE E MONTANO
 A LEVICO TERME
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO A LAVARONE
➤ SOGGIORNO A MOENA 22/08 3/09
➤ 22 29 AGOSTO MOSCA SAN PIETROBURGO
➤ 27-AGOSTO 3  SETTEMBRE 
 GRAN TOUR DELLA SICILIA.
➤ 30 AGOSTO 6 SETTEMBRE 
 TOUR DELLA CARINZIA

SETTEMBRE 2008
➤ 4- 12 SETTEMBRE   MOSCA E SAN PIETROBURGO
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE  
 A CHIANCIANO TERME
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE 
 A SALSOMAGGIORE.
➤ 3/09 - 16/09 SOGGIORNO TERMALE 
 A MONTECATINI TERME
➤ 15-21 TOUR DELLA SICILIA
➤ 13-24 SETTEMBRE TOUR SARDEGNA
➤ 21-29  I CASTELLI DELL’UNGHERIA
➤ 5 -7 SETTEMBRE TRENINO DEL BERNINA.

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA
OTTOBRE 2008
➤ 4 -12 OTTOBRE SICILIA CON AUTO STORICHE.
➤ 13-21 OTTOBRE MINI TOUR + CROCIERA ISOLE 
GRECHE.
➤ 15-19 SAN GIOVANNI ROTONDO.
➤ 5 -12 OTTOBRE CROCIERA SUL NILO.
➤ 6-12 OTTOBRE NAPOLI E SORRENTO E LA CO-
STIERA AMALFITANA.
➤ 20-27 OTTOBRE CROCIERA DI GRUPPO COSTA 
CROCIERE GRECIA E TURCHIA.
➤ 30 OTTOBRE 6 NOVEMBRE TOUR GIORDANIA 

PRAGA  FANTASTICA
AEREO 5 GIORNI 

IN QUALSIASI PERIODO DELL’ANNO 
MINIMO 4 PERSONE 

PULMINO A DISPOSIZIONE.
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO

RICHIEDETE 
LE CROCIERE DEL SOLE

ITALIA, SPAGNA, MAROCCO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Premio Albissola Città d’Arte Ceramica:
una biennale sempre più importante
Anche la 6a edizione del “Premio Albissola Città d’Arte Cera-
mica”, organizzata con grandissimo impegno dal Circolo “Ami-
ci della Ceramica N.Poggi” presieduto da Pina Di Stefano,  ha
decretato i vincitori. Come sempre il premio biennale si è av-
valso di una giuria importante composta da Stefano Parodi, sin-
daco della Città di Albissola Marina; Fabio Lenzi Assessore alla
Cultura del Comune di Albissola Marina; Adriano Leverone,
maestro scultore; Roberto Giannotti giornalista; Alida Gianti,
pubblicista, critico d’arte; Silvano Godani, giornalista; Gianni
Ravelli, architetto, docente al Politecnico di Milano e opinionista
del Corriere della Sera; Rolando Giovannini, critico d’arte e di-
rigente scolastico Istituto d’Arte di Faenza. Il premio ha avuto il
sostegno della Fondazione “A.De Mari” e del Comune di Albis-
sola Marina, oltre che della Fabbrica ceramica San Giorgio di
Piero e Giovanni Poggi.
1° premio all’opera n°74 “opera fittile” 
Simone Negri (zocco d’erbusco, Brescia).
L’opera si distingue per l’impatto formale frutto di una freschez-

za tecnica  nella  scelta dei materiali, per l’esecuzione e per le
suggestioni antropologiche e simboliche.
2° premio all’opera n°103 “preghiera”
Brenno Pesci (Castellamonte Torino)
Con la seguente motivazione: i quattro elementi ruotanti che
compongono la scultura mettono in evidenza la padronanza
sulla manipolazione dei materiali diversi e l’uso appropriato del
cromatismo.
3° premio all’opera n°152 “senza titolo” 
Mirta Morigi (Faenza).
Con la seguente motivazione: “una reinterpretazione in chiave
contemporanea,  ineccepibile anche dal punto di vista tecnico,
della grande tradizione ceramica”.
4° premio all’opera n°171 (pensieri di un albero) 
Bianca Piva (Abano Terme Pd).
Con la seguente motivazione:
“la scultura coniuga sapientemente la leggerezza della compo-
sizione con l’impiego di un materiale di particolare sensibili-
ta’,quale la porcellana,la cui superficie e’ stata trattata felice-
mente con interventi materici e grafici”.

La giuria, da ultimo,decide di “segnalare”le seguenti opere:
N°10 Ichiyo Sawada (Sesto Fiorentino).
“Utsuutsuto” per l’eleganza formale e l’elemento pittorico sa-
pientemente utilizzato.
N°44 Rosanna La Spesa (Albissola Superiore)
“Passione” per la forza del messaggio trasmesso attraverso l’u-
tilizzo di materiali volutamente “poveri”.
N°45 Fausta Cropelli (Pontoglio) Bs
“Souvenir” per la rilettura in chiave ironica dell’ogettistica kitch
con riferimento alla tradizione colta nell’arte.

30

Eventi & Dintorni

SAN PARAGORIO
IN MUSICA

Concerti
nella Noli medievale
Il progetto SAN PARAGORIO IN  MUSICA
nasce dall’esperienza “pilota” dello scorso
Agosto 2007, con la disponibilità di due artisti
residenti a Noli, Linda Campanella e Matteo
Peirone.
Il programma per l’estate 2008 prevede due con-
certi. Il 13 Luglio 2008 nella splendida cornice
del Vescovado di Noli il concerto dal titolo 
“Salotto Belle Epoque” con il soprano Linda
Campanella, il  Quartetto “Belle Epoque” e
la partecipazione straordinaria della celebre
soprano Renata Scotto.
Il 22 Agosto 2008 in San Paragorio il concerto
dal titolo Ecco il magico liquore! con la parte-
cipazione dei Solisti dell’Orchestra Classica
di Alessandria i cantanti Linda Campanella
e Matteo Peirone e il tenore Aldo Caputo e
due attori Dario Turrini e Silvia Felisetti.

“Swimming with apples” 
al 

Punto di Informazione Turistica & Cultura 
e al Bar Extrò  di Albisola Superiore

Opere di YIU-WAH LEUNG 
fino al 11 luglio 2008

Il PitPoint & C, punto di Informazione Turistica
& Cultura di Albisola Superiore, continua la
carrellata di mostre estive con l’esposizione
“Swimming with apples” dell’ormai noto arti-
sta cinese Yiu-Wah Leung, di cui si potranno
ammirare le opere anche presso L’Extro
Lounge Wine & Beer Bar. L’evento organizzato
dal Circolo Arci Esp/Wave è curato da
Alessandra Panaro.
L’inaugurazione accompagnata da ben due
performance è avvenuto in due tempi nelle
due sedi espositive sabato 14 giugno alle ore
18 presso il PitPoint e alle 19 al Bar Extrò di
Albisola Capo.  Le opere resteranno in esposi-
zione fino al 11 luglio 2008.
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Il 2 Agosto prossimo, nella suggestiva cornice del
giardino della Casa Museo G. Mazzotti 1903, ad
Albissola Marina, il Lions Club Savona Torretta
presenterà, come tradizione,l’edizione 2008 del
”Piatto dell’estate”. In occasione del venticinquesi-

Premio Copertine 2008
L’associazione culturale no profit Ipazia bandisce il 3° Concorso Internazionale “Premio Copertine
anno 2008”. Ideato da Gabriella Pessano, il premio ha il patrocinio della Regione Liguria, della
Provincia di Savona e del Comune di Savona. Scadenza 30 settembre 2008. Per informazioni e
richiedere il bando: 333.3149396 – 019.882417 lella.p@alice.it www.ipazia-noprofit.it

Eventi & Dintorni

Si inaugura sabato 5 luglio alle ore 18,00 una
splendida personale dell’artista torinese Ugo
Nespolo negli spazi di Off Gallery in via Repetto,
che lo scorso anno aveva ospitato una grande
antologica di opere uniche di Mimmo Rotella.
Circa 30 le opere di diverso genere e formato:
intarsi su legno, oli su carta – la celebre carta
pressata “al modo” di Nespolo – e sculture.
Realizzata appositamente per l’occasione e fiore
all’occhiello della mostra è l’opera dedicata ad
Albissola Marina, di cui Nespolo ha voluto rap-
presentare il cuore, Pozzo Garitta, sintesi di tradi-
zione artistia e bellezza del territorio: un’edizione
limitata di serigrafie, assolutamente da non per-
dere. La mostra, aperta fino al 31 agosto tutti i
giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (lun.
escluso) è organizzata dall’albissolese
Zonacontemporanea, associazione culturale e
Off Gallery di Silvia Calcagno con la preziosa
curatela di Beppe Lupo. Tra i patrocinatori istitu-
zionali si ringrazia la Città di Torino, il Museo
Nazionale del Cinema, le Accademie di Belle Arti
di Torino e Genova, Genova Musei, La Regione
Liguria e la Provincia di Savona, il Comune di
Albissola Marina, Cassa di Risparmio di Savona,
la Galleria Spirale di Milano oltre ai patrocinato-
ri privati (Oltremare, Osteria dell’Immagine,
Velaria, Hotel Garden, Eromatic, Agenzia Eni Top
Gas S.r.l.). info 349.7787660.

Ugo Nespolo torna ad Albissola Marina

Il “PIATTO DELL’ESTATE” 2008 
di Parini e il Tempietto Boselli

mo anniversario di questo evento artistico, si è
riformato il connubio tra il Lions Club Savona Tor-
retta ed il Maestro savonese Paolo Parini, che, per
primo nel 1984 , ha avuto la sensibilità di far suo
il motto “L’ arte per l’ arte “. Da allora abbiamo
potuto ogni anno portar a termine il recupero di
un’ opera d’ arte del nostro territorio. Come ricor-
da il Presidente Francesco Ambrosiani, “Il “service”
di quest’ anno permetterà la realizzazione del mo-
dello in scala del ”Tempio del Boselli”, che verrà
esposto nella prestigiosa sede della Pinacoteca Ci-
vica.Una parte del ricavato verrà inoltre devoluta
per l’ assegnazione di borse di studio universitarie
per il polo savonese.” Il Maestro Parini, per l’ ec-
cezionale occasione del XXV° anniversario della
manifestazione, ha realizzato sei diverse interpre-
tazioni della figura femminile inserite in un gioco
di forme e colori che si sovrappongono con parti-
colare effetto tridimensionale.
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Il DO.MI.NO. 
di Fulvio Rossello a Capo Noli
A Capo Noli l’Aurelia è stata chiusa a
lungo a causa di una frana, oggi final-
mente riaperta. L’evento è stato occasio-
ne per l’artista Fulvio Rossello per realiz-
zare l’opera Do.mi.no, una rappresen-
tazione del domino in scala gigante: 28
elementi, di 56 m di lunghezza di cui 6
sono verniciati di rosso, 10 sono bianchi
e 12 sono neri. L’artista nella sua instal-
lazione ha dato il via a una “lettera-
scultura” che ha fatto e farà comunicare
gli osservatori tra di loro. La lettera-scul-
tura viaggerà, 28 sono i tasselli della
scultura Do.mi.no e 28 saranno le città
che l’accoglieranno. I tasselli dell’opera
sono stati realizzati in metallo con l’in-
serimento di parti in ceramica a terzo
fuoco, tondi in bassorilievo che comuni-
cano al lettore racconti, riflessioni, pen-
sieri. Hanno collaborato l’agenzia

Adcom, l’Associazione del Capo Noli, le
autorità locali e Arianna Lion. In molti
hanno scritto un pensiero sul domino,
davvero una iniziativa e una installazio-
ne di grande intensità, in un paesaggio
da favola.

Eventi & Dintorni

Pozzo  Garitta 11
Albissola Mare (SV)

Inaugurazione: sabato 5 luglio dalle 19 alle 23

Orario: tutti i giorni 18-23
domenica anche 10,30-12,30

Bruno Gorgone espone
all’Ambassade du Tourisme di

St.Tropez dal 1 al 1 luglio 2008
nell’ambito della mostra

Signes..Couleurs, a cura di
Cynthia Penna.

Bruno Gorgone:
signes..couleurs

Laura Scappatura
presenta

ALICE e le Altre
Dal 5 al 13 luglio 2008
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