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Insieme a Savona"Maggio savonese:

una città in festa
Maggio è da sempre un bellissimo mese primaverile nel quale è piacevole muoversi 
per una mostra o un concerto. Ma Savona è più ricca che mai di eventi e di momenti 
di aggregazione, davvero l’invito è per tutti a partecipare alle tantissime iniziative 
in programma. Cominciamo dalle Domeniche Insieme a Savona: saranno tre 
domeniche, tempo permettendo, dove la città sarà aperta ai bambini, alle famiglie, 
allo sport, alle associazioni, allo shopping nelle piazze e vie del centro, alla cultura, 
con decine di attività sportive e ludiche da fare, laboratori per bambini, il grande 
mercato dell’antiquariato, e poi musica, danza, ritmo, colori e sapori. E’ la terza 
edizione, dopo l’eccezionale successo degli anni passati nei quali i savonesi e i turisti 
hanno scoperto una città più ecologica e sportiva che per 3 domeniche cerca di 
dare spazio ai bambini allargando l’isola pedonale. C’è poi il Festival Internazionale 
della Maiolica, giunto alla quarta edizione, con gli Ateliers degli Artisti al Priamar e 
la bella mostra su ceramica savonese e Mediterraneo che si svolgerà in Pinacoteca 
Civica. Palazzo Gavotti con le sue collezioni sarà anche la sede della nuova Notte 
Bianca al museo, con tanta musica di qualità tra le opere d’arte. Riparte la stagione 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona e, con la bella stagione, tornano i “Concerti di 
Primavera” in Cappella Sistina. C’è ancora molto di più, lo leggerete in queste pagine 
e lo scoprirete giorno per giorno vivendo una città in festa che festeggia in queste 
settimane anche la splendida promozione del Savona in C2.

Roberto Giannotti
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Festival Internazionale della Maiolica

Festival Internazionale della Maiolica 2010
La Liguria e il Mediterraneo

La quarta edizione del Festival Internaziona-
le della Maiolica 2010 inaugura le sue tante 
mostre ed iniziative sul territorio. La Liguria, 
antico centro di produzione di ceramiche co-
nosciute ed apprezzate in tutto il mondo e, sin 
dal Medioevo, importante crocevia del com-
mercio di manufatti in ceramica provenienti 
dall’Oriente e dalle sponde del Mediterraneo 
è ancora una volta il teatro di questo Festival 
internazionale dedicato alla maiolica,  che 
avrà come scenario le sedi principali delle 
antiche manifatture di ceramica di questa re-
gione: Albissola Marina, Albisola Superiore, 
Genova e Savona. La manifestazione com-
prende una serie di eventi tutti incentrati sulla 
ceramica: mostre di carattere storico, mostre-
mercato, concorsi e rassegne, convegni, la-
boratori, presentazioni, itinerari e spettacoli. 
E’ un’occasione unica per riscoprire un’affa-
scinante produzione artistica che offre ancora 

oggi prodotti di altissimo livello e un’oppor-
tunità per visitare ville, palazzi, collezioni e 
musei: veri e propri tesori nella cornice di 
panorami stupendi. Il Festival 2010 è dedica-
to al Mediterraneo, un tema di portata assai 
ampia, che verrà declinato in ogni sede se-
condo differenti prospettive. Da secoli teatro 
di scambi tra culture diverse, via di transito 
per navi e marinai, ma anche paesaggio di 
grande fascino, ispiratore di poeti e artisti, il 
Mediterraneo sarà il protagonista delle varie 
iniziative, incentrate sullo strettissimo e anti-
co rapporto che unisce l’attività dei ceramisti 
liguri al mare. La prima parte del Festival, 
dall’8 al 15 maggio, ha il suo epicentro nelle 
Albisole e a Savona, la seconda parte a Ge-
nova, dal 15 al 23 maggio, ma molti eventi 
proseguiranno anche nei mesi successivi. Per 
il programma completo degli eventi negli altri 
comuni: www.festivaldellamaiolica.it
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Festival Internazionale della Maiolica
Programma del Comune di Savona 

8, 9, 10 maggio  ore 10,30 - 19.00

Ateliers degli artisti
Fortezza del Priamàr, 
Palazzo del Commissario
a cura di Roberto Giannotti

Inaugurazione 8 maggio alle ore 16.30, con 
degustazione del Chinotto di Savona a cura 
del Presidio Slow Food, e figuranti in costume 
d’epoca di antichi marinai liguri a cura del 
gruppo storico “A Storia”.
Giunta alla quarta edizione, la manifestazione 
degli Ateliers degli Artisti è un evento che coin-
volge 15 artisti selezionati tra i migliori interpreti 
dell’arte ceramica a livello locale e nazionale, 
ai quali sono affidati per 3 giorni sulla Fortezza 
del Priamar altrettanti locali trasformati in veri e 
propri ateliers, con un torniante a loro disposi-
zione. Il pubblico potrà vederli all’opera durante 
le fasi del loro lavoro, interagire e dialogare in-
sieme. L’iniziativa è volta ad avvicinare il pub-
blico all’arte ceramica e a trasformare l’antica 
Fortezza per tre giorni in una vera e propria “cit-

tadella della ceramica”. Sarà presente inoltre un 
laboratorio ceramico per bambini. Tante e va-
riegate le espressioni artistiche presenti. Gianni 
Bacino con le sue performances di suono, im-
magine, danza; Silvia Calcagno con le sue spi-
ne delicate di passione, dolcezza, eros e forza 
della materia; Carlos Ferrando, minimalista e 
spirituale; Rosanna La Spesa con le sue magi-
che trasparenze; Enrica Noceto, idea e manua-
lità, creatività e amore per il territorio; Brenno 
Pesci, un legame con Castellamonte attraverso 
uno dei suoi più importanti interpreti: Gianni 
Piccazzo ovvero la ligusticità nella ceramica 
contemporanea; Simonetta Porazzo simbolo di 
incontro tra oriente e occidente; Patrizia Ricca, 
la gioia della ceramica attraverso i suoi pensieri 
felici ed ironici; Giorgio Venturino, grande inter-
prete della scultura ceramica contemporanea; 
Andrea Zavattaro, creatività giovane e brillan-
te; Carmen Barbini arte pop con freschezza e 
immediatezza; Gian Genta, per la prima volta 
negli Ateliers, con tutta la sua forza espressiva; 
Michela Savaia, artista futurista con un bel labo-
ratorio ceramico per bambini; Marco Tortarolo 
degno erede della tradizione dei tornianti di 
Liguria:tutti insieme vivranno il Priamar per tre 
giorni, una festa della ceramica per la città.

COMUNE
DI SAVONA

Assessorato
alla Cultura
Assessorato
al Turismo

Bacino Barbini Calcagno Ferrando Genta

La Spesa

Ricca

Noceto

Venturino

Piccazzo

Zavattaro

Pesci

Savaia

Porazzo

Tortarolo
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13 maggio, ore 17,30
La ceramica a  scuola nei musei
Savona, Palazzo Gavotti,  Sala confe-
renze
Tavola rotonda sul tema della didattica della 
ceramica, con la partecipazione di ammini-
stratori, operatori museali, docenti, assso-
ciazioni e artisti realtiva al servizio educativo 
museale relativo alla produzione ceramica.

15 maggio - 31 agosto 2010
Mediterraneo: 
Un viaggio d’arte di terra e di mare
Pinacoteca Civica,  Sale mostre tempo-
ranee di Palazzo Gavotti  
inaugurazione 15 maggio, ore 11 con degu-
stazione di “fette e panissa”
Organizzazione del Servizio Musei, a cura di  
Roberto Giannotti, Eliana Mattiauda.
Il mare con il suo ricco immaginario icono-
grafico e l’identità di Savona che intorno al 
porto sta costruendo il proprio futuro costitui-
scono i temi principali di questa mostra dedi-
cata alla produzione ceramica savonese dal 
Cinquecento ai giorni nostri. 
Attraverso l’esposizione di un considerevole 
numero di opere vengono approfonditi  di-
versi argomenti: gli scambi culturali nel ba-
cino del Mediterraneo e la circolazione di 
motivi e decori importati dalla Turchia e dalla 
Persia nei secc. XVI e XVII; i modelli iconogra-
fici negli stili del Sei e Settecento; gli esempla-
ri per gli ambienti borghesi nell’Ottocento; 
la vita balneare di Savona negli anni Venti; 
il rapporto fra ceramica e artisti nel secolo 
scorso. Una sezione viene dedicata alla città 
affacciata sul mare e impegnata a rinnovare 
la sua immagine e all’apporto degli artisti con-
temporanei. L’affascinante allestimento delle 
sale, a cura di Monica Brondi dello studio 

Corneille Lam
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22 maggio, ore 10
CreativaMente: Incontrare la bellezza
Museo Arceologico, Fortezza del Priamàr
a cura della Cooperativa la Polena
Incontro con lo scultore Franco Bratta, uno dei più 
importanti artisti europei sul tema del mondo della 
natura e degli animali. Un’occasione importante per 
ascoltare il senso della bellezza da un’artista che ha a 
lungo vissuto e lavorato in Africa.

28, 29 maggio
XLIII Convegno internazionale 
della Ceramica
Centro Ligure per la Storia della Ceramica
La Ceramica nei periodi di transizione. Novità e 
persistenze nel Mediterraneo tra XII e XVI secolo
Fortezza del Priamàr

3 giugno, ore 15
I Musei Civici e la ceramica: le collezioni ce-
ramiche del Museo Archeologico
Museo Archeologico, Complesso monumentale 
del Priamàr
visita guidata gratuita 

10  giugno, ore 15
I Musei Civici e la ceramica: le collezioni ce-
ramiche della Pinaco Civica 
Pinacoteca Civica,  Palazzo Gavotti  
visita guidata gratuita 

12  giugno, ore 15
Mediterraneo: 
Un viaggio d’arte di terra e di mare
Pinacoteca Civica, Sale mostre temporanee di 
Palazzo Gavotti  
visita guidata gratuita alla mostra

Punto e a Capo, che attraverso gigantografie 
e arredi ricrea un ambiente navale, è inteso 
a sottolineare  i temi del mare e del viaggio. 
Da ricordare la pubblicazione a testimonian-
za dell’evento di un vero e proprio “diario 
di bordo”. Vi saranno molti pezzi di grande 
interesse, da quelli antichi estrapolati dalle 
grandi collezioni della Pinacoteca Civica a 
quelli più recenti provenienti da collezioni 
private, dalla Fondazione Museo G.Mazzotti 
1903 (Albissola Marina), dalle Ceramiche 
San Giorgio (Albissola Marina) ed altre en-
tità. Splendidi i pezzi degli anni ‘30 delle ma-
nifatture Spica, La Fiamma, CAS, MGA, come 
pure le opere dei grandi interpreti internazio-
nali degli anni ‘50 come Corneille e Fontana, 
ed ancora Antonio Sabatelli, Eliseo Salino. Tra 
i contemporanei opere di D’amico, Sandro Lo-
renzini, Milena Milani, Walter Morando, Dino 
Gambetta, Silvana Priametto, Paolo Anselmo, 
Renata Minuto, Attilio Antibo, Albano e Gra-
ziosa Bertagnin, Gian paolo Parini: un vero e 
proprio viaggio attraverso la materia cerami-
ca e le rotte navali che da Savona portavano 
la nostra arte in tutto il mondo.

Sabatelli

M.G.A.

La casa dell'arte
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“La ceramica nei periodi di transizione. 
Novità e persistenze tra XII e XVI secolo 
nel Mediterraneo”
Nei giorni 28 e 29 maggio si terrà a Savona, 
nel Complesso Monumentale del Priamàr, il 
XLIII Convegno Internazionale della Ceramica, 
organizzato dal Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica, con la collaborazione del Comune di 
Savona-Assessorato alla Cultura e il contributo 
della Fondazione “A.De Mari – Cassa di Rispar-
mio di Savona” e della Provincia di Savona. 
Per questo Convegno è stato scelto un tema 
finora poco trattato nel campo degli studi ce-
ramologici, ma oggetto, proprio in questi anni, 
di nuovi importanti contributi. Si tratta, in parti-
colare, dei momenti di passaggio da vecchie a 
nuove tipologie ceramiche quali si sono verifica-
ti, in ambito mediterraneo, tra XII e XIII secolo 
e tra XV e XVI. La  prima fase storica è segnata 
dall’introduzione di tutta una serie di nuove tec-
nologie che hanno dato vita a prodotti di gran-
de qualità che avvieranno il grande rinnova-
mento della produzione ceramica europea.  Nel 
secondo momento, tra la fine del Medioevo e la 
prima età moderna,  si assiste invece alla scom-
parsa di queste tipologie per l’affermarsi della 
maiolica che contraddistinguerà tanta parte del 
panorama produttivo dal XVI al XIX secolo.
Il ricco programma del Convegno vede una folta 
rappresentanza di studiosi di Università italiane e 
straniere, Soprintendenze ed Enti di ricerca, che 
copriranno, con l’illustrazione dei nuovi risultati 
delle loro ricerche, tutto il panorama nazionale, 
al quale si affiancheranno anche approfondi-
menti sulle vicine aree francesi e spagnole. 
Il Centro Ligure per la Storia della Cera-
mica
Il Centro Ligure per la Storia della Ceramica è 
un’ associazione culturale fondata  nel 1969 
con lo scopo di promuovere e favorire lo stu-
dio e le ricerche volte alla conoscenza della ce-
ramica di ogni epoca nei suoi vari aspetti, da 
quello artistico a quello archeologico, da quello 
storico a quello tecnologico. Dal 1968 (data del 
primo Convegno)  ogni anno vengono organiz-
zati Convegni Internazionali, giunti quest’anno 

al quarantatreesimo,  i cui “Atti”, puntualmente 
editi in singoli volumi, costituiscono, per gli studi 
sulla ceramica, uno dei più importanti strumenti 
a livello europeo , insieme alla rivista “Faenza”.
Il Centro è profondamente legato alla realtà 
savonese e albisolese : è stato infatti promo-
tore dell’istituzione del Museo della Ceramica 
Manlio Trucco, affidando un primo nucleo di 
pregevoli pezzi di sua proprietà al Comune di 
Albisola Superiore per l’esposizione proprio nel 
Museo di Villa Trucco così come ha favorito, con 
i volumi in suo possesso, la creazione di  se-
zioni bibliografiche specializzate sulla ceramica,  
consultabili sia presso la Biblioteca Civica di 
Albisola Superiore sia presso la ricca biblioteca 
del Civico Museo Archeologico di Savona nel 
complesso del Priamàr.  

Per informazioni: Centro Ligure per la storia 
della ceramica c/o Civico Museo Storico Arche-
ologico, Fortezza del Priamàr, corso Mazzini 1 – 
17100 SAVONA – tel/fax 019-822708; centro.
ceramica@museoarcheosavona.it; www.muse-
oarcheosavona.it/centroceramica

XLIII Convegno Internazionale della Ceramica

Ricordando Lisa Boer
Nei prossimi giorni si inaugureranno gli Ateliers degli Artisti, sarà la quarta edizione. Mancherà 
Lisa Boer, ceramista savonese che ci ha tragicamente lasciato. La ricordo perchè era una pre-
senza fissa negli Ateliers degli Artisti, evento al quale ha sempre partecipato rispondendo con 
impegno, serietà e passione al nostro invito: lo riteneva importante, come lei era importante per 
noi. Si è creato così un legame particolare, lontano dalle diatribe tra artisti, dalle logiche delle 
selezioni in base a ipotetiche ed improbabili classifiche di importanza e del “chi c’è e chi non 
c’è”. Siamo orgogliosi di averla avuta con noi, e di aver permesso a tanti savonesi e appassionati 
d’arte di poterla conoscere e apprezzare come artista legata alla tradizione del nostro territorio e 
come persona, ma siamo tristi perchè quest’anno gli Ateliers degli Artisti sono senza Lisa Boer. 

Roberto Giannotti
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Il centro di Savona diventa una grande Isola pedonale, popolata da tante 
cose da vedere e da fare:  piazze e vie diventano il luogo per giocare, fare 
sport, andare in bici o semplicemente passeggiare tra spettacoli, laborato-
ri, antiquariato, musica, teatro, danza, per godersi una parte di città chiusa 
al traffico, ma aperta ai bambini. Negozi aperti e tanto divertimento per 
tutti: questa è la ricetta delle Domeniche Insieme a Savona, organizzate 
sotto la regìa del Comune di Savona attraverso l’Assessore allo Sviluppo 
Economico Franco Aglietto e il Consigliere Federico Larosa delegato alle 
Politiche Giovanili, di concerto con ASCOM e Confcommercio Savona. 

Media partner

Organizzazione

Cooperativa Sociale di Servizi a r.l. onlus

INFORMAGIOVANI
SAVONA

ASCOM
SAVONA

In collaborazione con
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DOMENICA 9 MAGGIO
Piazza Sisto IV, corso Italia, Via Pia:
Bimbi in festa ! Laboratori e spettacoli
PIAZZA SISTO IV
l dalle 16.00 laboratori per bambini:
 LABORATORI DEI “GIOCHI ANTICHI”
 bilboquet, trottole, elastico a cura di Cooperarci
 LABORATORIO DI CERAMICA
 a cura di Michela Savaia 
SUL PALCO
l dalle 16.30 - intrattenimento per bambini 
l ore 17.30 - spettacolo “I Tre Porcellini”
 a cura del Teatrino Dell’Erba Matta 
l ore 19.00 - Presentazione della squadra
 SAVONA CALCIO 
CORSO ITALIA
l dalle 16.00
 LABORATORIO MUSICALE ED ESIBIZIONE
 a cura dell’Accademia Musicale Savonese
 “Ferrato Cilea” 
l dalle 15.30 - LA FIABA DI HANSEL E GRETEL
 Incontro con Paola D’Arienzo, la FATA LINA nel 

programma televisivo di Rai3 La Melevisione e 
con Adriano De Micco musicista percussionista - 
Libreria Ubik  

VIA PIA
l dalle 16.00 - LABORATORIO DI LETTURA PER 

BAMBINI a cura della Libreria Economica.

Centro storico: Musica!
PIAZZA CHABROL 
l dalle 16.00
 LABORATORIO MUSICALE ED ESIBIZIONE
 a cura della  Scuola Yamaha 
PIAZZA DELLA ROVERE
l dalle 17.30 - PERFORMANCE MUSICALE
 DI IMPROVVISAZIONE ELETTRO-ACUSTICA
 a cura di Utku Tavil e Francesco Fantini
 ingegneri del suono dell’Università di Torino 
PIAZZA DELLA MADDALENA 
l dalle 18.00 - CONCERTO DI MUSICA JAZZ
 del Gruppo Riviera Syncopators Jazz Friends
PIAZZA DEL BRANDALE
l dalle 16.00 - LEZIONI APERTE DI DANZA a cura 

delle associazioni sportive e culturali savonesi, con 
la collaborazione di RADIO 19 media partner.

Via Paleocapa, Via Manzoni: 
Gioca lo sport!
VIA PALEOCAPA
l dalle 9.00 (zona Torretta)
 UTILIZZO GRATUITO DI BICICLETTE
 a cura della ditta Olmo e Servizio “A Ruota Libe-

ra” a cura del Labterea del Comune di Savona
l dalle 16.00 (lungo via Paleocapa a partire dalla 

Torretta) GIMKANA CITY BIKE
 promossa dalla Ditta OLMO
 ASTA DELLA BICICLETTA USATA
 a cura del Labterea - Comune di Savona
 PARETE DA ARRAMPICATA e JUMPING: pos-

sibilità di sperimentare la pratica sportiva della 
scalata; in collaborazione con il CAI Savona, Al-
pinismo Giovanile – Gruppo Bambi

 e alle ore 17,30
 “COSA METTO NELLO ZAINO?” impariamo a 

preparare una gita. A cura del CAI Savona 
 LABORATORIO DI SCHERMA in collaborazione
 con Circolo Scherma Savona
 CALCIOBALILLA UMANO 
VIA MANZONI 
l dalle 16.00 - ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE
 Running - sfida di velocità a due, Basket a due 

DARSENA - ore 9.00 - AUTO STORICHE “RADU-
NO DELLA ROSA D’ORO” dalle 11.00 sfilata nel 
centro cittadino e arrivo in località Santuario a cura 
di Automobile Club Savona in collaborazione con 
Vintage Motors Club Savona e Opere Sociali N.S. 
di Misericordia
PIAZZA DEL POPOLO dalle 9.30 alle 18 PRO-
GETTO GUIDA SICURA PER I GIOVANI III edizione 
a cura A.S.D. Rst Sport e Drivemotion s.a.s
PIAZZA SISTO IV ore 9.00 partenza BIMBI IN 
BICI, arrivo e premiazione entro le 13.00 a cura di 
Labterea Comune di Savona  
PRIAMAR Palazzo del Commissario – dalle 10.30 
alle 19.00 ATELIER DEGLI ARTISTI FESTIVAL DELLA 
MAIOLICA 2010, a cura del Comune di Savona
Dalle 18.00 - Aperitivi in piazza: la cultura del bere 
responsabile  in collaborazione con i bar della città 
aderenti all’iniziativa.

DOMENICA 16 MAGGIO
19° MEMORIAL GAMBETTA
Corsa organizzata dalla Polisportiva San Francesco 
in collaborazione con la V Circoscrizione, e con il 
patrocinio del Comune e della Provincia di Savona 
– Percorso Villetta-Ranco-S.Nazario-Lavagnola-
Villetta – Ritrovo ore 8.30 Parco Convento P.P. Cap-
puccini - Partenza ore 9,30.

Piazza Sisto IV, via Manzoni: 
Gioca lo sport!
l dalle 16.00
ESIBIZIONI SPORTIVE e LEZIONI APERTE
ai bambini e ai ragazzi, a cura delle associazioni 
sportive cittadine; dall’atletica al calcio, dalle arti 
marziali all’hockey, dal basket al pattinaggio artisti-
co ed altro...
l ore 19.00
PRESENTAZIONE ATLETI RARI NANTES
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Corso Italia e Centro Storico:
Musica & Favole
CORSO ITALIA 
l dalle 15.30 - FAVOLANDOLA! FIABE ALL’APERTO… 

Un divertente pomeriggio di favole reinventate e 
illustrate, con Anna Maria Bianchi – Libreria Ubik

VIA PIA 
l dalle 16.00 - LABORATORIO DI LETTURA PER 

BAMBINI a cura della Libreria Economica 
CENTRO STORICO
l dalle 16.00 - CONCERTO ITINERANTE 
 a cura gruppo musicale di percussioni “TIMBALES” 
PIAZZA DEL BRANDALE
l dalle 16.00 - LEZIONI APERTE DI DANZA
 a cura delle palestre e associazioni savonesi
 con la collaborazione di RADIO 19 media partner
Via Paleocapa:
Bimbi in festa! Laboratori e baby dance
l dalle 9.00 (zona Torretta)  
 UTILIZZO GRATUITO DI BICICLETTE 
 a cura ditta Olmo e Servizio “A Ruota Libera”
 a cura del Labterea del Comune di Savona     
l dalle 16.00
 (lungo via Paleocapa a partire dalla Torretta)
 GIMKANA CITY BIKE promossa dalla Ditta OLMO
 Via Paleocapa ang. Scaletta Salita Monti-

cello 
 LEZIONI APERTE DI TIRO CON L’ARCO
 a cura dell’Associazione Arcieri del Tapiro
 LABORATORIO MUSICALE ED ESIBIZIONE
 a cura della Scuola Yamaha
 LABORATORI: TUTTI PAZZI PER L’ARTE
 costruiamo maracas, braccialetti e timbri a cura 

di Cooperarci
 LABORATORIO DI CERAMICA
 a cura di Silvia Calcagno 
 LABORATORIO MUSICALE ED ESIBIZIONE
 a cura dell’Accademia Musicale Savonese 
 LEZIONI APERTE DI AUTODIFESA PER MAMME
 organizzato da Asd International Defensive Solution
l dalle 16.30 - sul palco
 via Paleocapa angolo via Pia BABY DANCE
 In via Paleocapa saranno presenti le postazioni 

delle ass. di volontariato AISM e ACTIONAID
DALLE 18.00 - Aperitivi in piazza: la cultura del 
bere responsabile in collaborazione con i bar della 
città aderenti all’iniziativa.

DOMENICA 23 MAGGIO 
NON SOLO ANTIQUARIATO...
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
via Paleocapa, via Pia, corso Italia
GRANDE MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
a cura del Consorzio La Piazza
ore 17,00 piazza Sisto IV
SPETTACOLO DI BURATTINI
Il Teatro della Balena Zoppa presenta “Il Fantasma”
ore 18,30 piazza della Maddalena
CONCERTO DI MUSICA JAZZ
a cura dell’Associazione “Gli Amici Del Jazz”
PIAZZA SISTO IV 
CRESCI IN BIKE a cura dell’Associazione Cresci 
Iscrizioni dalle 9.00 – Partenza 10.00 – Arrivo e Pre-
miazione entro le ore 13,00

VIA MANZONI
GIMKANA PER I PIU’ PICCOLI a cura dell’Asso-
ciazione Cresci 
CENTRO STORICO 
CACCIA AL TESORO TRA I MONUMENTI DAL 
CENTRO STORICO AL PRIAMAR
organizzata dall’Associazione Italia Nostra in col-
laborazione con il Servizio Musei del Comune di 
Savona. Partenza ore 15,00 dalla Pinacoteca Civi-
ca. Premiazione ore 19,00 - Sala Rossa del Comu-
ne (iscrizioni: 3355699116 entro il 20 maggio)
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Notte Bianca in Pinacoteca

Sabato 15 maggio 2010 dalle ore 21 alle ore 
24 si terrà la Notte Bianca in Pinacoteca Civica, 
un evento ideato dall'Assessore alla Cultura Fer-
dinando Molteni che, anche nell'edizione 2009, 
aveva riscosso uno straordinario successo, tanto da 
suscitare anche un interessante dibattito nel con-
fronto con altri eventi consimili compresi quelli del 
capoluogo di regione. La musica di qualità difatti 
incontrerà l'arte, in una serata ad ingresso gratuito 
nella quale davvero la cultura cittadina si offre alla 
città. Tre i gruppi che suoneranno in diverse loca-
tions all'interno della Pinacoteca Civica, in mezzo 
ai tesori artistici più belli del patrimonio cittadino. 
Partecipano Ladies Clarinet Quartet, Ensemble 
Calliope, il duo Zunino-Sainato.

Ladies Clarinet Quartet
Elena Bacchiarello  Gaia Gaibazzi  Ilaria La-
ruccia  Francesca Ospovat
Quattro giovanissime clarinettiste studentesse pres-
so il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova 
sotto la guida dei Proff. Pier Paolo Fantini e Giu-
seppe Laruccia.
Nell’agosto 2008, in occasione dei corsi interna-
zionali di perfezionamento della Società Jupiter, 
hanno deciso, vista l’intesa sviluppatasi durante il 
corso, di intraprendere l’attività concertistica con il 
debutto nel mese di ottobre dello stesso anno. Nel 
novembre 2008 hanno partecipato al Concorso 
Internazionale Città di Chieri ricevendo una Men-
zione Speciale dalla Commissione formata da mu-
sicisti nazionali ed internazionali di altissimo livello.
Svolgono attività concertistica in vari ambiti con un 
repertorio di brani originali e trascritti per questo 
tipo di formazione.
in programma musiche di Mozart, Grundman, De-
bussy, Strauss, Bizet, Delibes.

Ensemble Calliope
Gian Marco Solarolo, oboe
Alfredo Pedretti, corno
Cristina Monti, pianoforte
L’ensemble Calliope è una formazione cameristica 
attiva da alcuni anni con l’intento di valorizzare il 
repertorio di Autori vissuti prevalentemente durante 
il Classicismo Viennese. 
I componenti dell’ensemble, dopo i relativi diplomi 
presso i Conservatori di Milano e di Torino, hanno 
frequentato corsi di perfezionamento a Fiesole, ai 
Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biel-
la, al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles 
e presso il Conservatorio della Svizzera italiana di 
Lugano con Maestri quali Milan Turkovic, Antony 
Pay, Paul Dombrecht, Nora Doallo.
L’ensemble ha tenuto concerti in Italia per associa-
zioni quali “Arion” di Sanremo, “Mikrokosmos” di 
Lecco, Sant’Eustorgio Musica di Arcore (Mi ), Ars 
Antiqua di Sestri Levante ( Ge ), Rassegna “Piemon-
te in Musica” per “RivoliMusica”, “Melzo Musica”, 
Festival Internazionale di Musica “Portofino Classi-
ca”, “Musica Aperta” di Gorizia, Festival Pianistico 
e Cameristico Biellese, Tres Incontri d’estate, Agi-
mus, I Venerdì di Villa Carlotta, Amici dell’arte di 
Lugo e di Russi (Ravenna).
I componenti dell’ensemble da anni svolgono in-
tensa attività artistica in tutta Italia e all’Estero, col-
laborando anche con formazioni orchestrali quali 
l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica del-
la Scala, l’Orchestra del Teatro “La Fenice”, l’Or-
chestra Sinfonica di Milano “G.Verdi”, l’Orchestra 
Sinfonica della RAI, I Pomeriggi di Milano, l’Orche-
stra Stabile di Bergamo e di Como, Milano Classi-
ca, Musica Rara, l’Orchestra della Svizzera, il Tactus 
Ensemble, l’Ottetto Classico di Milano ed altre. 
I singoli componenti sono docenti di strumento 
presso Conservatori statali e Scuole Medie Statali 
ad indirizzo musicale.
Nel loro programma  “Songs, colonne sonore 
e…un pizzico di Romanticismo” con musiche 
di Reinecke, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, 
Nino Rota, Georg Gershwin

Torna la Notte Bianca in Pinacoteca
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Notte Bianca in Pinacoteca
Eliana Zunino  (Voce)
feat. Giangi Sainato (chitarra) -
presenta “VOLA”
Un tributo acustico alla poetica di alcuni dei più 
grandi Songwriters internazionali e italiani.

Eliana Zunino
Nasce a Savona; da adolescente inizia a studiare can-
to con Danila Satragno, e, dopo una pausa “medita-
tiva” di qualche anno (durante la quale fonda e dirige 
un coro di voci bianche), riprende lo studio della voce 
con Barbara Raimondi e Mariangela Bettanini. Dopo 
varie esperienze e situazioni musicali, attratta dalle 
“sfavillanti luci del rock”, fonda la sua prima band 
elettrica, “Morgana”. Canta inoltre nella big band 
anni’70 “Babayaga”. Nel 1998, dopo tanto errare, 
torna infine al suo primo amore: l’irish traditional 
music, entrando a far parte dei Myrddin. Nel 1999 
frequenta il corso di Canto Tradizionale Irlandese 
all’Irish World Music Centre (University of Limerick, 
Ireland) e in autunno si iscrive al Corso Triennale di 
Musicoterapia di Genova, dove si sta diplomando. Si 
occupa inoltre di didattica musicale in alcune scuole 
elementari e presso la Scuola di Musica “A.Toscanini”, 
di Vado Ligure, dove è docente di Canto Moderno.
Giangi Sainato è nato a Genova il 18-05-1963. Nel 
1980 inizia a studiare chitarra e teoria musicale con 
Gianni Martini, storico chitarrista di Giorgio Gaber 
e direttore artistico della “Music line”, una delle più 
quotate scuole di musica genovesi, con la quale col-
labora tuttora. Giangi da sempre crede in una visione 
a trecentosessanta gradi della musica e specialmente 
della chitarra che per molti anni suona in versione 
elettrica live in contesti rock-fusion. All’inizio degli 
anni novanta inizia un profondo esame sulle possi-
bilità dello strumento classico ed acustico e comincia 
a comporre musica per chitarra. Nel novembre 2005 
Giangi riceve grandi apprezzamenti al “The Cobden 
Club” di Londra per l’esecuzione live di alcuni brani 

di sua composizione organizzato dalla Zenithcafé, eti-
chetta discografica di Cambridge (U.K.) che Giangi ha 
potuto avvicinare grazie alla preziosa collaborazione 
di Marco Canepa,  che ha portato alla registrazione 
dell’album “Giallo Esperanto”, disponibile in cd da 
marzo 2007. Giallo Esperanto, prodotto da Maccaja 
(etichetta discografica genovese), contiene 11 brani 
tutti composti da Giangi ed è stato suonato insieme 
ad altri musicisti di estrazione sia jazz che classica, 
realizzando così l’intenzione dell’autore di promuove-
re musica dalle sonorità eterogenee, non facilmente 
classificabile in un particolare “genere” o “stile”. 
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Orchestra Sinfonica di Savona

Torna la grande musica con l'Orchestra Sinfonica 
di Savona: gli appuntamenti di maggio
Torna l’Orchestra Sinfonica di Savona con gli appuntamen-
ti della Stagione Estiva 2010 che quest’anno, per la prima 
volta, sarà possibile seguire anche in abbonamento.
Si comincia il 21 maggio al Teatro Chiabrera con la Finale 
aperta al pubblico (e ad ingresso gratuito) del Concorso 
Sipario-Voci di Donna che per il terzo anno premierà due 
interpreti femminili, una per la Sezione Lirica e una per la 
Sezione Moderno. Da quest’anno, il concorso apre le porte 
anche alle piccole interpreti con la nuova Sezione Siparietto, 
riservata a bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
Il 23 maggio alle 21, all’Oratorio di N.S. di Castel-
lo si presenta per la prima volta al pubblico savonese il 
Quartetto Voxonus, una formazione costituita da Maurizio 
Cadossi, Gianmaria Bellisario, Claudio Gilio e Claudio 
Merlo, nata all’interno del più vasto progetto Voxonus 
Academia di Musici e Cantori. Intento di Voxonus è quello 
di presentare programmi del periodo Barocco e Classico, 
esguiti con strumenti originali e secondo la prassi del pe-
riodo di riferimento. Il programma del 23 proporrà musi-
che di Mozart, Cambini, Haydn e Paganini.
Il 28 maggio è la volta di una grande serata con l’Or-
chestra Sinfonica diretta da Giuseppe Garbarino che dal 
palcoscenico del Chiabrera dirigerà due pagine impor-
tanti della storia del Sinfonismo: l’Ouverture Le Ebridi di 
Mendelssohn e la Suite Sinfonica Shéhérazade di Rimskij-
Korsakov. Un ulteriore motivo di interesse per il concerto 
del 28 maggio sta nel fatto che con questo appuntamento 
prosegue l’ideale linea di continuità iniziata lo scorso anno 
in Duomo il 7 maggio, quando Voxonus si esibì in una se-
rata legata ad un’iniziativa benefica del Lions Club Savona 
Host. Si rafforza dunque quest’anno la fattiva collabora-
zione tra l’Orchestra Sinfonica di Savona, l’Accademia 
Musicale di Savona e i Clubs Lions che anche quest’anno 
promuovono l’attivazione di Borse di Studio a favore di 
quanti vogliano intraprendere lo studio della musica fre-
quentando i Corsi dell’Accademia Musicale certificati dl 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria. 

TEATRO CHIABRERA
Venerdì, 21 maggio, ore 21
Finale del Concorso Sipario-Voci di donna. 
III Edizione per voci femminili

ORATORIO
DI NOSTRA SIGNORA DI CASTELLO
Domenica, 23 maggio, ore 21

Quartetto Voxonus
Maurizio Cadossi, violino
Gianmaria Bellisario, violino
Claudio Gilio, viola
Claudio Merlo, violoncello

Wolfgang A. MOZART (Salisburgo, 1756-Vienna, 1791)
Quartetto in do maggiore, K. 157
Giuseppe CAMBINI (Livorno, 1746 – Parigi, 1825)
Quartetto in fa maggiore, op. 29
Franz Joseph HAYDN (Rohrau, 1732 – Vienna, 1809)
Quartetto in re minore, op. 76, n. 2, “Delle quinte”
Nicolò PAGANINI (Genova, 1782 – Nizza, 1840)
Quartetto in re maggiore (dedicato al Re di Sardegna)

TEATRO CHIABRERA
Venerdì, 28 maggio, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Giuseppe Garbarino, direttore

Felix MENDELSSOHN (Amburgo, 1809 – Lipsia, 1847)
Le Ebridi, Ouverture, op. 26
Nicolaj RIMSKIJ-KORSAKOV (Tichvin, 1844 – Ljubensk, 1908)
Shéhérazade, Suite Sinfonica, op. 35
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Aggrondato, scuro in volto, senza mai un 
sorriso, il genovese Emilio Scanavino (Ge-
nova 1922- Milano 1986) si avvicinava al 
gruppo degli artisti seduti al Bar Testa di Albi-
sola Mare cercando di non dare nell’occhio. 
Fervevano le discussioni tra Lucio Fontana 
e Carlo Cardazzo, Gualtieri di San Lazza-
ro, Agenore Fabbri, Giuseppe Capogrossi, 
Aligi Sassu e gli altri ma Scanavino, avvolto 
nel suo mistero, non pronunciava una paro-
la. Sto riflettendo alle estati degli anni 
Cinquanta – Sessanta quan-
do anch’io partecipavo 
a quegli incontri, at-
traverso i quali lo 
Spazialismo di 
Fontana si era 
radicato nei 
nostri cuori. 
Scanavino 
era come 
una spina 
che do-
leva, che 
sentivo in 
me, for-
se perché 
ero ligure 
come lui e 
avrei voluto 
aiutarlo a veni-
re fuori da quella 
situazione. E infatti 
mi proposi di provare 
e di riuscirvi. Non fu cosa 
facile perché il mio amico non 
collaborava e nemmeno mi era grato 
per quei propositi. Tuttavia andai avanti. 
L’avevo presentato al mio compagno Carlo 
Cardazzo già in precedenza, alla riapertura 
della Galleria del Naviglio in autunno. L’ar-
tista stava fuori dell’ingresso su Via Manzoni 
non osando entrare. Poi piano piano tutto 
si accomodò. Il valore di Scanavino venne 
riconosciuto e anche la sua ossessione per 
il grigio, per il nero ebbero un senso, una 
giustificazione. Infatti Cardazzo espose più 
volte nelle sue gallerie, a Venezia, a Milano, 
a Roma, le opere del pittore, il suo itine-
rario che dissacrava la vita, unendola alla 
morte, al buio, alle tenebre impenetrabili 
che tutti dovremo affrontare. C’era in Sca-

navino una strana fatalità nei confronti del 
destino, quasi lui lo subisse, registrandone 
puntigliosamente il progredire. Per questo, 
anche con il successo, l’artista non rinuncia-
va alle sue inquietudini. Aveva una famiglia, 
dei figli ma era solo, si sentiva solo. Il peso 
delle giornate e di ciò che ancora non aveva 
raggiunto totalmente lo angustiavano. Che 
cosa desiderava? Lo capii quando Scana-
vino con moglie e prole si trasferì a Calice 

Ligure in una abitazione-studio con 
tanti locali, adatta anche per 

fare ceramica. D’inverno 
abitavano tutti a Mila-

no ma d’estate ec-
coli a Calice tra 

il verde e una 
montagna che 
incombeva. 
Seguendo 
i consigli 
del suo 
mercante 
Cardazzo, 
l ’ a r t i s t a 
scopriva il 
colore: certi 
arancioni , 

certi gialli 
che rinnovava-

no la sua arte. 
Quando Cardaz-

zo morì, era il 1964, 
Scanavino si era libera-

to dai complessi, faceva 
anche parte dello Spazialismo 

di Lucio Fontana, incominciava ad ama-
re la vita perciò fui molto stupita quando, 
nelle sue mostre successive, i nomi di Carlo 
Cardazzo e di Fontana scomparvero dalle 
sue biografie. Mi chiesi come mai potesse 
succedere e lo chiedo a me stessa ancora 
oggi a tanta distanza di tempo. Scanavino, 
anche lui, non c’è più. Chi gestisce il suo 
patrimonio artistico sta sbagliando. Io ho 
parecchie opere dell’artista, una di queste, 
nella Fondazione di Savona, è lo “Scudo Lu-
nare” del 1962, diametro cm 0.90, che mi 
ha regalato. C’è un po’ di giallo nel grigio, 
come un riverbero del sole, un  lampo di 
luce che non si spegne.

Milena Milani

Quando Emilio Scanavino
non osava entrare al Naviglio
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I Concerti di Primavera

I Concerti di primavera 
in Cappella Sistina
Tornano i Concerti di primavera in Cappella Sisti-
na, grazie all’impegno della Associazione Cultura-

le Dioniso e alla sua Presidente, Cinzia Bartoli. La 
grande pianista savonese da ormai 22 anni orga-
nizza questo appuntamento che permette alla città 
di poter assistere a eventi musicali di rilievo, oltre 
ad un concorso pianistico internazionale che vede 
la presenza costante a Savona di alcuni dei miglio-
ri giovani interpreti provenienti da tutto il mondo. 
La location è sempre quella della Cappella Sistina, 
affascinante e raccolta. Il concerto inaugurale del 
23 maggio 2010 sarà tenuto dalla stessa Ceci-
lia Bartoli insieme al prestigioso quartetto d’archi 
“Arion”, prime parti dell’Orchestra Sinfonica Rai di 
Torino.Il programma proseguirà poi fino al 12 giu-
gno con il concorso pianistico. Ancora una volta è 
stato fondamentale il contributo e il sostegno della 
Fondazione A. De Mari.
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Dentro la notizia
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Dentro la notizia

Le onoreficenze del Lions Club Savona Torretta in Sala Rossa
Giovedì 6 Maggio alle 18,30 nella Sala 
Rossa del Comune di Savona, il Lions Club 
Savona Torretta consegnerà il riconosci-
mento di “Melvin Jones Fellow”, la massima 
onorificenza del Lions Clubs International, ai 
nostri concittadini:
Dott. Federico BERRUTI
Sindaco di Savona
S.E. Mons. Vittorio LUPI
Vescovo di Savona e Noli
Dott. Luca MARCHESE
già Comandante Polizia Stradale Savona
Cap. Orlando PILUTTI
Comandante Carabinieri Savona
L’onorificenza “Melvin Jones Fellow” è stata loro 
assegnata quale riconoscimento per il lavoro 
umanitario e sociale svolto nell’espletamento 
delle loro mansioni nel nostro territorio.

L’onorificenza “Melvin Jones Fellow” è stata isti-
tuita nel 1973 dalla “Lions Clubs International 
Foundation”, il braccio umanitario del Lions 
Clubs International e prima ONG al mondo, 
così come definita dal “Financial Times” nel 
luglio 2007. La Fondazione del Lions Clubs In-
ternational opera prevalentemente per la con-
servazione della vista, l’assistenza alle persone 
invalide, la promozione della salute, lo sviluppo 
dei servizi in favore dei giovani e il soccorso in 
caso di disastri. Il Lions Clubs International è la 
prima Associazione di servizio al Mondo con i 
suoi 1.350.000 Soci presenti in 205 Paesi. 
In questi 37 anni, in tutto il Mondo, sono stati 
insigniti dell’onorificenza di “Melvin Jones Fel-
low” 306.000 persone che hanno contribuito al 
miglioramento sociale ed umanitario delle loro 
comunità.

100 anni, un compleanno che unisce l'Europa
Nelle scorse settimane il Sindaco Federico Berruti ha fatto visita a Mar-
gherita Ricchebuono, in occasione del suo centesimo compleanno, attor-
niata da tutti i suoi parenti, figli e nipoti. E' stato un bel momento di festa: 
la sua famiglia ha unito Italia e Francia, da dove sono giunti i nipoti per 
questo festoso incontro. Nel paese transalpino la famiglia è produttrice di 
vini di qualità. Nel tempo hanno imparato ad amare Savona e conoscer-
ne la storia e i suoi monumenti, desiderosi di far conoscere a loro volta le 
loro peculiarità. L'Europa unita si fa anche così, tra affetti famigliari che 
fanno amare città lontane ma ricche di spunti di interesse comuni. 

Anche quest’anno torna la Settimana dell’Infan-
zia, giunta alla quarta edizione. L’evento è or-
ganizzato dall’Associazione Cresc.i, presieduta 
da Carlo Mantero, e con il consueto apporto del 
dott. Amnon Cohen che da anni dirige il Repar-
to di Pediatria e Neonatologia del San Paolo. La 
loro passione ha permesso sia all’associazione 
che al reparto stesso di distinguersi a livello na-
zionale e internazionale per la qualità delle ini-
ziative messe in campo a favore dell’infanzia.
Programma delle manifestazioni previste per la 
quarta edizione della settimana dell’ Infanzia.

La Quarta edizione della Settimana dell’Infanzia
15 Maggio
Settimo Convegno Nazionale Associazione 
Cresc.i sul  “Diabete di Tipo I” 
ore 14,00-19,00 Sala Riunioni del Centro 
Commerciale “Il Gabbiano” di Savona. 
22 Maggio
Serata musicale al Teatro “G. Chiabrera” 
inizio spettacolo ore 20.30. Ospiti d’onore: 
Enrque Balbontin e Andrea Marchi “Marko”: 
campione italiano di Bike  Trial.
23 Maggio
Cresc.i in bike. In bicicletta per le vie di 
Savona: aperta a tutti.
Ritrovo in Piazza Sisto IV ore 9,00 Partenza 
ore 10,00. All’ arrivo gincana per i più piccoli 
e dimostrazione del campione nazionale di 
Bike Trial Andrea Marchi “Marko” .
27 Maggio
Giochi e sport in Piazza Sisto IV dalle ore 
15,00 alle ore 19,00. 
28 Maggio
“Corri e cresc.i per Renzino”. Ritrovo Piazzale 
Eroe dei due Mondi (Giardini del Prolunga-
mento): Prima partenza ore 17,00  Seconda 
partenza ore 18,30. 
Si corre insieme per i giardini del prolunga-
mento attraversando la fortezza del Priamar:                     
il ricavato andrà a favore del “Progetto Ren-
zino Astengo".
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Appuntamenti con il FAI - delegazione di Savona
La Delegazione savonese  di Savona del FAI organizza 
una doppia iniziativa per parlare delle Rose, stupendo 
ed affascinante fiore che  riempie i giardini, anche li-
guri, di profumo, fragranza e colore.
Il primo incontro è di preparazione: conosceremo i 
segreti e gli aspetti più particolari. 
LUNEDI  3 MAGGIO  2010  –  ore 15,30 – Aula  
Magna  del  LICEO. VIA Manzoni  5 - Savona
“Un pomeriggio tra rose e giardino”  per prepararci 
alla visita del giardino delle rose nella terra di Sandro 
Pertini, il presidente più amato dagli italiani.
Si ripercorreranno  la nascita e l’evoluzione di un giar-
dino privato dedicato alla rosa. Attraverso  le immagi-
ni e la testimonianza diretta il “professore-giardiniere”  
Santino Nastasi racconterà con passione e competen-
za l’affascinante storia della sua ROSIERA, incantato 
giardino  nell’entroterra della provincia savonese cre-
ato dal nulla con amore e senza fretta che regala al 
suo visitatore tante emozioni, immerso in un tripudio 
di profumi e colori. Tra le varietà antiche la gallica, la 
alba, damascena, centifolia e muschiata; molte sono 
conosciute, altre rarissime, ed infine alcune  uniche , 
come la Bifera di Paestum, ricordata da Virgilio fino ad 
arrivare alle “moderne”  dell’800, le bomboniane e le 
chinensis.  Ingresso libero.
Dal 4 maggio è possibile iscriversi al secondo 
incontro sulla Rosa; una visita culturale cha ab-
biamo chiamato “UN GIARDINO DA SCOPRIRE”   
fissata per   DOMENICA 6 GIUGNO 2010 
Visita  a  STELLA (SV)   al giardino privato  “la ROSIERA 
”  e della  sua ricca collezione di rose antiche.
Nel periodo di massima fioritura del giardino, ospiti 
del prof. Santino Nastasi, si conosceranno le rose più 

interessanti legate alla storia e alla letteratura ed ap-
prenderemo consigli su come coltivarle  con metodi 
naturali e come riprodurle. 
Partenza  del pullman  alle ore 14, da  Savona , Piazza 
del Popolo, htl Riviera Suisse. – Rientro previsto intorno 
alle ore 19,00. 
Ulteriori informazioni  presso la segreteria FAI – tel. 
019 – 800918   - 339 7471308. e mail: delegazione-
fai.savona@fondoambiente.it
Prenotazioni  entro il 20 maggio.- SAVONA, via L. 
Corsi 56 r- tel .019 82 13 60.
VISITA  CULTURALE   SABATO 15 MAGGIO 2010  
- VISITA ESCLUSIVA DEL FAI  
a due complessi di rara bellezza non aperti al pub-
blico: IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO di Cairo 
Montenotte e il Castello di CENGIO ALTO.
Grazie all’interessamento della prof.ssa Renata Fio-
rentino, attenta conoscitrice della realtà  Valbormidese 
avremo modo di visitare il Convento dei Cappuccini di 
Cairo in fase di restauro  conservativo. Si proseguirà 
poi per Cengio Alto, novella fenice dopo lo smantella-
mento dell’ACNA, per un brunch  organizzato  dagli 
Amici del Gruppo “Origine”per poi visitare il  Castello 
di Cengio Alto, guidati dal proprietario Fausto Berio 
di Genova.
Partenza alle ore 8,00 da Savona, Piazza del Popolo, 
davanti all’Hotel Riviera Suisse- Rientro previsto  per  
le ore 19,00 circa.
Ulteriori informazioni presso la Segreteria Fai – tel. 
019 – 800918 – 339 7471308 
e-mail delegazionefai.savona@fondoambiente.it
  e prenotazioni  entro il 5 maggio . in via L. Corsi 56r 
– tel. 019 82 13 60.

Domenica 9 Maggio
33°  MARCIA CIVILE DELLA LIBERTA’

“SAVONA CITTA’ MEDAGLIA D’ORO 
PER LA RESISTENZA”

62° ANNIVERSARIO DELLA COSITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA

La Terza Circoscrizione,  l’USacli e la SMS Rocca 
di Legino con la collaborazione dell’Anpi e della 
FIVI di Savona organizzano l’ormai tradizionale 
manifestazione podistica non agonistica a passo 
libero. La camminata segue un percorso di circa 
10 km. lungo un suggestivo itinerario sulle colline 
savonesi. Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 presso 
la SMS di via Rocca di Legino e la partenza scatterà 
alle ore 9,15. All’arrivo, previsto intorno alle ore 
12,15, davanti alla stessa Società di Fratellanza, 
gruppi e singoli sportivi troveranno ad accoglierli 
numerosi premi, riconoscimenti e pergamene della 
“Città Medaglia d’oro della Resistenza”. Oltre 
ai podisti liberi e tesserati, possono partecipare 
gruppi sportivi e gruppi scolastici tra i quali, i più 
numerosi, riceveranno una coppa premio.
Per informazioni: US ACLI tel. 019823708 (martedì 
e giovedì ore 16-18; venerdì ore 10-12) oppure 
sig. Giacopelli tel. 019586293 e 3478250954.

Comune di Savona

CAMMINARE A TUTTA SALUTE
Gruppo di cammino
INIZIATIVA GRATUITA 

Iniziativa promossa da Regione Liguria,
ASL 2, Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese 

e Facoltà di Scienze Motorie di Genova
L’iniziativa consiste nel riunire un gruppo di persone 
due volte alla settimana per camminare lungo un 
percorso sicuro e gradevole di circa due chilometri,  
inizialmente sotto la guida di un insegnante laure-
ato in Scienze Motorie ed in seguito di un Walking 
leader. Scopo dell’iniziativa è realizzare un piano di 
prevenzione alle cadute, anche con l’ausilio di sem-
plici esercizi di equilibrio. Per ricevere informazioni 
ed iscriversi ai Gruppo di Cammino è possibile ri-
volgersi all’Associazione Auser di Savona, Via Boito 
9/r, Telefono 019/83898226 e 019/812471 e alla 
palestra “Wellness Way Club” Tel. 019 8489848 dal 
lunedì al venerdì tra le ore 9 e le ore 21.
Le attività si svolgono: MERCOLEDI’ E VE-
NERDI’ 8,30-10 oppure 10,30-12.
Gruppo A: Luogo di partenza Auser Savona, Via 
Boito, 9/R ore 8,30 (termine previsto per le ore 10). 
Gruppo B: Luogo di partenza Piazza Martiri della 
Libertà ore 10,30 (termine previsto per le ore 12). 
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I martedì di Lavagnola 
dedicati alla storia del quartiere
L’Assessorato ai Quartieri, la Circoscrizione e la Confra-
ternita di S. Dalmazio propongono alcuni incontri de-
dicati alla storia di Lavagnola che si terranno presso la 
Società Operaia di Mutuo Soccorso “Libertà e Lavoro” 
di via Abate. Dopo gli incontri dedicati ad Andrea Bruz-
zone, martire della libertà, e ai momenti salienti di vita 
dei lavagnolesi in 100 anni di fotografie, è la volta degli 
appuntamenti di maggio.
L’11 maggio 2010 alle ore 15,30 intitolazione di una 
via di Lavagnola al Can.Antonio Basso; alle ore 16 re-
lazione di C.Donini e M. Spano sul Can. Antonio Basso, 
sacerdote, benefattore, letterato. A seguire un momento 
conviviale.
Il 18 maggio 2010 alle ore 10, incontro pubblico rivolto 
a tutta la popolazione e alle scolaresche in via Cantagal-
letto (presso il ponte di San Martino), con la posa di una 
lapide e di un pannello esplicativo a ricordo del benefat-
tore di Lavagnola Commendatore Cesare Bertani.

Il canonico Luigi Antonio Basso
Vissuto tra il 1817 e il 1878, le sue spoglie riposano 
nel famedio del cimitero monumentale di Zinola, ac-
canto a quelle di Sbarbaro, Caminati, Torteroli, Resio, 
Noberasco. 
Sacerdote, il Basso fu predicatore instancabile e richiesto 
sui maggiori pulpiti d’Italia, della Svizzera, dell’Austria e 
della piccola Repubblica di S. Marino. Delle sue omelie 
ne rimangono almeno un centinaio, custodite in famose 
cattedrali come in povere chiese rurali. Tutti gli altri suoi 
documenti e scritti sono alla Civica biblioteca Barrili.
Antonio Basso fu inoltre letterato: compose tragedie, po-
esie, sonetti oltre a saggi di diverso genere e per varie 
occasioni; alcune opere giunsero alla terza edizione. Era 
membro di accademie e società letterarie, di Londra, di 
Tolone, di Chambery, di Bordeaux.
E poi l’impegno civico: nel 1848 aderente al partito del 
ministro Gioberti, svolse per questi un delicato compi-
to politico. Incarichi ricevette anche dal Municipio di 
Savona.
Infine fu grande la sua sensibilità sociale, se pensiamo 

che lasciò ogni suo avere per “erigere e mantenere a 
benefizio della borgata di Lavagnola un piccolo Asilo 
infantile”. Quell’Asilo Basso che fino a pochi anni or 
sono è stata una delle istituzioni più care e affezionate 
ai lavagnolesi.

La galleria dei lavagnolesi
Durante la seconda guerra mondiale fu necessario al-
lestire alcuni rifugi per proteggere la popolazione dalle 
incursioni aeree nemiche che miravano a distruggere 
gli insediamenti industriali e le vie di comunicazione. A 
Savona furono predisposti alcuni rifugi per gli abitanti 
del centro città. I lavagnolesi trovarono riparo nelle vici-
ne gallerie delle diverse linee ferroviarie e sotto i portici, 
opportunamente attrezzati, di Piazza Lavagnola. Il rifu-
gio più importante tuttavia, si deve alla munificenza e 
alla generosità del Commendatore Cesare Bertani che 
fece realizzare un tunnel in prossimità del castello (già 
Migliardi-Imperiale) di sua proprietà. Era possibile ac-
cedere   alla galleria da due ingressi: una da Via Na-
zionale al Piemonte e l’altro da Via Cantagalletto (qui di 
fronte). La galleria lunga circa 400 metri, larga quattro 
ed alta sei, poteva ospitare fino a 600 persone.
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Festa della Polizia di Stato 2010
Sarà festeggiato sabato 15 maggio p.v., dalle 
ore 11.00 in Piazza Mameli a Savona il 1580 
Anniversario della Fondazione della Polizia di 
Stato.
Un "Picchetto in Anni" renderà gli onori previsti 
dal cerimoniale ed alla presenza del Sig. Pre-
fetto della Provincia di Savona e delle massime 
Autorità Civili e Militari, verrà data lettura dei 
messaggi ufficiali del Sig. Presidente della Re-
pubblica, del Sig. Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Sig. Ministro dell'lntemo.
Prenderà, quindi, la parola il Sig. Questore 
della Provincia di Savona Vittorino GRILLO, 
per un indirizzo di saluto ai partecipanti, al 
termine del quale saranno consegnati i rico-
noscimenti per meriti di servizio conferiti agli 
operatori della Polizia di Stato che si sono 
particolarmente distinti in operazioni di Polizia 
Giudiziaria ed in attività di soccorso.
Per tutta la durata della manifestazione, per-
sonale della Polizia di Stato, tra cui il poliziotto 
di quartiere, sarà a disposizione dei cittadini, 
negli stands appositamente allestiti nei giar-
dini di Piazza del Popolo ove sarà distribuito 
materiale informativo.
La festa è aperta a tutti i cittadini.
Sarà particolarmente gradita la partecipazio-
ne dei ragazzi delle scuole.

Teatro Chiabrera (SV) 6 Maggio 2010 
P.zza del Popolo (SV) 8-9 Maggio 2010
In sintonia con gli obbiettivi posti dal Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale e a quelli 
della Comunità Europea, il Progetto si pre-
figge di offrire gratuitamente per il terzo 
anno consecutivo agli studenti neo-patentati 
degli istituti scolastici savonesi, un corso di 
Guida Sicura, con il patrocinio del Comune 
di Savona, attraverso il Vicesindaco Paolo 
Caviglia, e la collaborazione di: Parlamento 
Europeo, Ufficio Scolastico Provinciale, Polizia 
Municipale, Polizia Stradale, Croce Rossa Ita-
liana, Motorizzazione Civile di Savona.
 Il Corso Guida Sicura per i Giovani si 
compone di due fasi: 
• Fase 1: parte teorica presso il Teatro 

Chiabrera.
• Fase 2: parte pratica su un piazzale 

attrezzato presso Piazza del Popolo.

La PARTE TEORICA del corso si svolge-
rà presso il Teatro Chiabrera, dalle ore 
9.00 alle 13.00. 
Più precisamente: delle ore 9.30 alle 11.00 
la ex campionessa europea rally Elisabetta 
Cavenaghi illustrerà le tecniche della guida 
sicura, a seguire dalle 11.00 alle 12.30 il 
Centro di Guida Sicura Drivemotion si avvarrà 

della preziosa collaborazione del Prof. Sergio 
Garbarino, presidente della Commissione 
Nazionale A.I.M.S., che tratterà il delicato ar-
gomento della pericolosità della guida sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di 
ebrezza e della eguale pericolosità dei colpi di 
sonno al volante. A ribadire questi argomenti 
vi saranno anche interventi del Comandante 
della Polizia Municipale, il Dott. Aloi, e un rap-
presentante della Polizia Stradale. 
La PARTE PRATICA e si svolgerà presso 
Piazza del Popolo per due giorni dalle 
ore 9.30 alle 17.00. Ogni giornata prevede 
due corsi distinti della durata di tre ore cir-
ca: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
17.00. 
Gli studenti dei vari istituti verranno quindi 
divisi in quattro gruppi e verranno informa-
ti dagli insegnanti sul giorno e l’orario loro 
assegnato.
Ci sarà inoltre l’importante presenza 
nel piazzale degli stand della Polizia 
Municipale che illustrerà il funziona-
mento di apparecchiature quali auto-
velox etilometri ecc. ecc. e della Croce 
Rossa Italiana.
Alla fine del corso ad ogni allievo verrà rila-
sciato un gadget ed uno speciale Attestato 
di Partecipazione.

PROGETTO GUIDA SICURA PER I GIOVANI 2010
Terza Edizione 
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Memorial Gambetta

XIX Memorial Nicola Gambetta
XXII Camminata Panoramica
Domenica 16 maggio la 
Polisportiva S. Francesco di 
Savona A.S.D. organizza 
con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Savona  e 
con la collaborazione della 
V Circoscrizione la “XIX 
Camminata Panoramica 
– XXII Memorial 
Nicola Gambetta”; la 
manifestazione podistica, 
aperta a tutti, è ormai 
diventata con gli anni 
una tradizione e un 
appuntamento fisso per 
gli sportivi e i cittadini 
savonesi.
Nella provincia di Savona 
non esistono altre corse 
podistiche che riescano a 
raccogliere così tanti iscritti 
(più di 1400 nel 2009) e 
una partecipazione di massa 
che riesce a mettere insieme 
gli atleti che si contendono 
i record, le famiglie con 
passeggino al seguito, gli 
alunni delle scuole e persino 
gli ultraottantenni.
Le motivazioni che 
spingono non solo atleti 
di Liguria e Piemonte 
ma anche tante persone 
senza spirito competitivo 
a partecipare possono 
essere tante e diverse, tra 
queste sicuramente vi è la 
possibilità di trascorre una 
giornata all’aria aperta 
godendosi il panorama e il 
verde delle colline savonese 
e la certezza di contribuire 
con i 4 euro di iscrizione 
ad aiutare persone meno 
fortunate.
La totalità delle iscrizioni 
(nel 2009  sono stati raccolti 
euro 5.440,00) infatti 
viene devoluto all’A.S.CO.L.L., Associazione 
Savonese Contro Le Leucemie-onlus, costituita 
nel dicembre del 1991 in ricordo di Nicola 
Gambetta e Nicoletta Botta due giovani 
savonesi morti a causa della leucemia; nelle 
diciotto edizioni precedenti complessivamente 
sono stati devoluti ben 49.348,00 euro.
L’appuntamento per tutti quelli che vogliono 
trascorrere una giornata diversa dal solito è 
quindi per domenica 16 maggio  presso il 
Parco del Convento dei Cappuccini da dove 

alle 9.30 partirà la manifestazione; per gli 
iscritti, oltre alla maglietta della manifestazione, 
sono a disposizione riconoscimenti per i primi  
tre assoluti e di categoria  e anche numerosi 
premi a sorteggio e coppe e trofei per i gruppi 
e le scuole.
Le iscrizioni saranno aperte oltre che il mattino 
stesso fino al momento della partenza anche 
nei giorni di giovedì 13 e sabato 15, dalle ore 
15 alle ore 17 presso il parco del convento dei 
Cappuccini.
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MAGGIO 2010
 SOGGIORNO AD ABANO TERME DAL15 AL 28 MAGGIO 

820
 CAMARGUE FESTA DEI GITANI  DAL 24 AL 25 MAGGIO 

215,0
 DAL 26 AL 30 MAGGIO VIAGGIO A LONDRA 655,00
 ISOLA D’ELBA DAL 28 AL 30 MAGGIO 320,00 

 
GIUGNO 2010
 SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME DAL12 AL 25 GIUGNO 

670
 SOGGIORNO AD ANDALO DAL 20 GIUGNO AL 2 LUGLIO
 GITA A GARDALAND  20 GIUGNO.
 SARDEGNA PALMASERA VILLAGE DAL 8 AL 21 GIUGNO 

995,00
 DAL 18 AL 23 GIUGNO LA SICILIA E LE ISOLE EGADI, IN 

AEREO 690,00.
 PARIGI VERSAILLES , MONT SAINT MICHEL E NEVERS 

DAL 15 AL 20 GIUGNO IN BUS 750,00.
 NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA IN BUS DAL 13 AL 19 

GIUGNO 580,00
 MOSCA E SAN PIETROBURGO DAL 22 AL 29 GIUGNO “LE 

NOTTIOBIANCHE” 1220,00
 TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE IN AEREO DAL 14 

AL 21 GIUGNO 1140,00
 CROAZIA E SLOVENIA DAL 20 AL 26 GIUGNO IN BUS 

895,00
 TOUR NELL’OASI DI SIWA E SOGGIORNO AD EL ALAMEIN 

DAL 20 AL 27 GIUGNO.
 DOMENICA 6 GIUGNO GRAN PREMIO DI MOTOCICLISMO 

DEL MUGELLO 38,00 INGRESSO COMOPRESO.

 
LUGLIO 2010
 GRAN TOUR DELL’AUSTRIA DAL 5 ALL’11 LUGLIO 

900,00
 SOGGIORNO A MOENA DALL 1 AL 14 LUGLIO.

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 dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
Il sabato: mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

 DAL 4 ALL’11 LUGLIO TOUR CIELI D’IRLANDA 1230
 GRAN PREMIO MOTOCICLISMO DE CATALUNIA 

BARCELLONA 2010  DAL 2 AL 4 LUGLIO IN PULLMAN 
190.
 GRAN TOUR DEL PORTOGALLO DALL’1 ALL 8 LUGLIO 

990,00.
 NORVEGIA E CAPO NORD  DALL’1 ALL11 LUGLIO.
 FESTIVAL PUCCINIANO 17 18 LUGLIO MADAMA 

BATTERFLY 
 LA TOSCA  30 31 LUGLIO.

 
AGOSTO 2010
 SOGGIORNO IN VAL RENDENA DAL 21 AGOSTO AL 3 

SETTEMBRE 845,00
 SOGGIORNO A BASELGA DI PINE’ DAL 20 AGOSTO AL 2 

SETTEMBRE 720,00
 SOGGIORNO A LEVICO TERME DAL 24 AGOSTO AL 6 

SETTEMBRE 770,00 
 SOGGIORNO A MOENA DAL 23 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
 DAL 8 ALL’15 AGOSTO TOUR CIELI D’IRLANDA 1250.
 GRAN PREMIO MOTOCICLISMO SAN MARINO, MISANO 

2010 E VISITA A MARANELLO DAL 4 AL 5 SETTEMBRE 
CON INGRESSO  COMPRESO 115,00.
 TOUR DELL’ABRUZZO  VISITA AL PARCO NAZIONALE DAL 

29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE.
 SOGGIORNO TERMALE IN SLOVENIA DAL 25 AGOSTO AL 

3 SETTEMBRE 795,00.
 SOGGIORNI TERMALI AD ISCHIA A PARTIRE DA 395,00.

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Chi non viaggia

non conosce il valore 
degli uomini.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 SABATO
ESCURSIONE
Merendino al Rifugio Ciarlo Bossi
Il rifugio Ciarlo Bossi si trova  ai piedi della 
bastionata rocciosa della Rocca delle Don-
zelle, presso Carnino Superiore, a 1540 m. 
di altitudine dispone di 19 posti letto e di 30 
posti a tavola nella sala da pranzo, è dotato 
di cucina attrezzata, di servizi di disimpegno e 
igienici, di impianto di luce a cellula fotovol-
taica. Difficoltà  E (escursionistico)
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi. 
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandel-
lo 35R. Tel. 3489273133 il martedì e giovedì 
ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://www.
gruppoescursionistisavonesi.it
MERCATINO DI ARTIGIANATO
Presso il Convento dei Frati Cappuccini di 
Savona, dal mese di maggio 2010, ogni sa-
bato prima e dopo la S. Messa delle 17, ver-
rà aperto il mercatino di artigianato del 
Centro-Africa e Peruviano. Gli incassi ver-
ranno devoluti alle Missioni Cappuccine.
VISITA GUIDATA 
“Savona Città di Papi”: la Savona scompar-
sa, Fortezza del Priamàr, Duomo e Cappella Si-
stina, Centro storico, Oratorio del Cristo Risor-
to, Savona ottocentesca. Visita a cura dell’As-
sociazione “I Garosci de Pia” e di Guide Turisti-
che autorizzate dalla Provincia di Savona. 
Ritrovo a Savona in corso Mazzini, davanti alla 
Fortezza del Priamàr (presso ingresso tunnel 
ascensori).
Le visite si effettuano tutti i venerdì pomeriggio 
(al raggiungimento di un numero minimo di 
dieci partecipanti). Offerta per ingresso Duo-
mo / Cappella Sistina. 
La prenotazione è  obbligatoria al numero: 
339-4402668. 

2 DOMENICA
ESCURSIONE
Cima delle Saline
Il sentiero parte alle spalle del rifugio; rag-
giunto il bivio dopo la croce prosegue lascian-
do sulla sx il sentiero che sale al Pian Ballaur, 
quindi continua sul fianco di una ripida costa 
che si addolcisce gradualmente per raggiun-
gere il pendio prativo che culmina sul passo 
delle Saline.
Difficoltà  E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandel-
lo 35R. Tel. 3489273133 il martedì e giovedì 
ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://www.
gruppoescursionistisavonesi.it 

3 LUNEDI'
INCONTRO
Ore 15,30 - Aula Magna del Liceo Via Man-

zoni, 5 – Savona 
Incontro Culturale “Un pomeriggio tra 
rose e giardino” a cura del Professore – 
giardiniere Santino Nastasi. Ingresso libero.

4 MARTEDI'
CONFERENZA
Ore 20.30 - c/o V Circoscrizione c.so Mazzini 
25 Savona. Centro Studi Rievocazioni Storiche 
“A-Storia” in collaborazione con l'Associazio-
ne culturale C. Colombo.
Conferenza sul tema “I corsari Colombo” 
tenuta da Filippo de Nobili.
CONVERSAZIONE
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5. Savona.
Ararat il monte perduto (prof.sse M.L. 
Guelfi e R. Marvaldi).
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.
CONFERENZA
Ore 20,45
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5. Savona.
Da Iacopo della Quercia a Donatello - 
Le Arti a Siena nel primo Rinascimento
Conferenza preparatoria alla gita per la visita 
alla mostra allestita Siena in Santa Maria della 
Scala che si svolgerà Sabato 5 Giugno p.v..
Per informazioni Circolo Culturale Dialogos - 
Tel. 019 / 884293.

5 MERCOLEDI'
VISITA GUIDATA
Ore 15,45 – Piazza Duomo - Savona. In col-
laborazione con: Circolo "Voglia di vivere" - 
Circoscrizione Seconda.
"Visita guidata alla Cappella Sistina e 
gli appartamenti di Pio VII".
Per info: tel. 019/824223-824134.
EVENTO
Ore 17 c/o Biblioteca del Servizio cardio-
logico ospedaliero, presentazione del DVD 
educazionale alle Autorità Scolastiche, a cura 
dell'Associazione Savonese Amici della Car-
diologia 
per info: Giancarlo Torello 335 366293  019 
488329 torellogiancarlo@libero.it.
EVENTO
Ore 21.15 – circolo parrocchiale di Lavagno-
la, via S. Dalmazio, Savona.
“Al di qua della Luna”.
Durante la serata si illustreranno alcuni fe-
nomeni dovuti all’interazione delle radiazioni 
provenienti dal cosmo con l’atmosfera terre-
stre. Relatori della serata saranno Barbara 
Carrer e Alberto Tagliasacchi.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
del Gruppo: 
www.astrofilisavonesi.it
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6 GIOVEDI'
CONVERSAZIONE
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5. Savona.
Andare per mare in Riviera (prof. G. Fia-
schini)
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.

7 VENERDI'
CONVEGNO
Ore 15,00 – Campus Universitario- Aula ma-
gna  Palazzina Lagorio  Savona, Legino.
Convegno "Terza età alla ricerca di una 
identità perduta riflessioni". Partecipe-
ranno al convegno: Isabella Sorgini Assesso-
re ai Servizi sociali del Comune di Savona, il 
prof. Renzo Scortegagna sociologo e docente 
all'università di Padova, Mariena Scassellati 
Sfronzolini Galletti presidente della Bottega 
del Possibile, Claudio Regazzoni presidente 
regionale Auser.
Ingresso libero.
CONFERENZA
Ore 17.30 c/o Sala Consiliare della Provincia 
è in programma la Conferenza del Primario 
di Cardiologia del S. Paolo dr. Bellotti sui temi 
della prevenzione cardiovascolare:
per info: Giancarlo Torello 335 366293  019 
488329 - mailto: torellogiancarlo@libero.it.
TOMBOLATA BENEFICA
Con il cuore di Zingaro
Apertura delle prenotazioni per la Cena a Buf-
fet e Tombolata del 2 Giugno p.v. a sostegno 
delle scuole promosse da don Renato Rosso in 
favore dei bambini nomadi del Bangladesh. 
Nell’occasione don Renato ci illustrerà perso-
nalmente i suoi progetti. 
Iscrizioni presso la sede del Circolo Cultu-
rale DIALOGOS nel Seminario Vescovile di 
Savona, Via Ponzone 5, nei giorni di Marte-
dì dalle 10.00 alle 12.00, Mercoledì e Ve-
nerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 (tel. 019 / 
853715).

8 SABATO
VISITA GUIDATA
“Alla scoperta delle aree ex-Italsider 
del fronte-mare del Priamàr: un’area 
strategica per il futuro turistico-am-
bientale di Savona”. Visita guidata dalla 
Consulta Culturale Savonese (organizzazione 
di coordinamento delle associazioni A Cam-
panassa, Istituto di Studi Liguri, Italia Nostra e 
Società di Storia Patria). Ritrovo in corso Maz-
zini (ingresso Fortezza), ore 14,45. 
Per informazioni: e-mail: "mailto:consulta.cul-
turale.sv@virgilio.it". consulta.culturale.sv@
virgilio.it, tel. 338.4951.405.

9 DOMENICA
ESCURSIONE
Sentieri del Paradiso di Sori
Un mondo di colori che si riflettono nel blu in-

tenso del mare, un clima mite tutto l’anno, an-
tichi borghi e angoli di natura incontaminata 
tutti da scoprire. Ampia veduta dell’entroterra 
genovese e del Golfo paradiso  con passag-
gio in sentieri ben tenuti sopratutto grazie al 
Comune  di Sori che mantiene in ottimo stato 
i vecchi percorsi  dei contadini.
Dislivello altimetrico/cumulativo m. 800 -  lun-
ghezza percorso km 15 – tempo percorrenza 
a/r ore otto. Difficoltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandel-
lo 35R. Tel. 3489273133 il martedì e giovedì 
ore 16,30 - 18,30  
Sito Web = http://www.gruppoescursionisti-
savonesi.it

11 MARTEDI’
CONVERSAZIONE
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5. Savona.
L’Europa e le vie del Mediterraneo con 
Roberto Giardina (prof Rosanna Casapie-
tra)
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”. 
Per informazioni 019-826413.

12 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 – Sede, Via San Lorenzo 6, Savona 
– Circolo “Voglia di Vivere” Circoscrizione 
seconda in collaborazione con il Museo Ar-
cheologico.
“Gli scavi alla cattedrale di Santa Ma-
ria sul Priamar” – immagini e commento di 
Valeria Ruschetti.
MOSTRA DI DISEGNO E FOTOGRAFIA
Ore 17,00 inaugurazione Mostra degli elabo-
rati– Atrio del Comune di Savona.
Corso di disegno di base diretto dal Prof. 
Attilio Cicala.
Corso di fotografia diretto da sig. Franco 
Chiara.
13 GIOVEDI’
EVENTO
Ore 16,00 - Aula magna dell’Istituto Superio-
re “Paolo Boselli”, via Don Bosco, Savona.
“Herta Müller, premio Nobel per la let-
teratura 2009, contro tutti i regimi”. 
A cura dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco 
ICIT Savona in collaborazione con Biblioteca 
dell’ISS “Boselli” e Goethe-Institut.
CONVERSAZIONE
Ore 15,30
Seminario Vescovile, Via Ponzone 5. Savona.
Viaggio nello Spazio (prof don A. Elena)
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.

15 SABATO
CONCERTO
Ore 21,00 – Teatro Comunale G. Chiabrera 
di Savona.
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Manifestazioni
La Corale Alpina Savonese terrà la 32° edi-
zione dell'annuale Rassegna di Cori. 
Interverrà anche il Coro Alpette di Torino. L’in-
casso sarà devoluto in beneficienza all’Uni-
cef.
VISITA CULTURALE
Ore 8,00 – ritrovo: Savona Piazza del Popolo 
davanti all’Hotel Rivera Suisse - Rientro pre-
visto ore 19,00 circa. Svolgimento a Cairo 
Montenotte e Cengio Alto.
Visita Culturale al Convento di S. Fran-
cesco di Cairo Montenotte e al castello 
di Cengio Alto a cura della Professoressa 
Renata Fiorentino.
Informazioni Segreteria FAI  019 800918 – 
339 7471308 Fondo Ambiente Italiano Dele-
gazione di Savona.
ESCURSIONE
Santuario di M. Croce
Panoramica notturna sulla Piana di Al-
benga
Per informazioni ulteriori telefonare a Rinaldo 
3473013787.
EVENTO
Ore 10,00
Sala Rossa del Comune di Savona.
Premiazione della Terza Edizione del 
Concorso Nazionale di Poesia Religio-
sa intestato a “Suor Margherita Feno-
glio”.
Alla manifestazione parteciperanno anche gli 
alunni premiati delle scuole Elementari, Medie 
e Superiori della città di Savona.

16 DOMENICA
ESCURSIONE
Lago Maggiore, Villa Taranto e Isola 
Bella
Divertente gita in pulman sul Lago Maggiore 
con obiettivo  Isola Bella e Villa Taranto. Im-
maginate la spettacolarità di un’isola che as-
sume i contorni fiabeschi di un vascello dolce-
mente adagiato sul placido specchio d’acqua 
lacustre, sfavillante nella ricchezza e fantasia 
di un palazzo principesco e di scenografici 
giardini: questa è l’Isola Bella, indubbiamente 
la più famosa delle Isole Borromee.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandello 
35R. Tel. 3489273133 il martedì e giovedì ore 
16,30 - 18,30  Sito Web = http://www.grup-
poescursionistisavonesi.it

17 LUNEDI’
CONFERENZA
Ore 16,30
Sala Rossa del Comune di Savona.
Conferenza su “Maria Walewska – amore 
polacco di Napoleone”.
A cura della Società Italiana dei Francesisti.
MOSTRA
ore 17,30 - inauguazione della Mostra “Sul-
le trame di Penelope”, Sala mostre della 
Provincia di Savona (fino al 25 maggio 2010 
con orario 15,30 – 18,30), ingresso libero. A 

cura dell’Associazione Aiolfi. Informazioni: cell. 
335676773.

18 MARTEDI’
EVENTO COMMEMORATIVO
Ore 10,00 – Via Cantagalletto, ponte San 
Martino.
Posa di una lapide e di un pannello esplicativo 
a ricordo del benefattore di Lavagnola Com-
mendatore Cesare Bertani.
Incontro pubblico rivolto a tutta la popolazio-
ne ed alle scolaresche.
CONVERSAZIONE
Ore 15,30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5. Savona.
L’influenza (dott. Bruno Anselmo).
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.

20 GIOVEDI’
CONVERSAZIONE
Ore 15,30 – Seminario Vescovile, Via Ponzo-
ne 5. Savona.
Capolavori della pittura nordica: “I ritratti 
della Guardia Civica” di Frans Hals  (prof 
Carmignani).
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.
EVENTO
Port Day. Presentazione al Palacrociere del 
libro “Porte aperte in porto”, realizzato 
con la collaborazione di  6 Istituti Superiori 
di Savona e 250 allievi che hanno partecipa-
to in febbraio ad una visita nell’ambito delle 
aree portuali di Savona e Vado Ligure: Istituto 
Magistrale “G. Della Rovere”, Istituto Nautico 
“Leon Pancaldo”, Liceo Classico “G. Chiabre-
ra”, Liceo Scientifico “Orazio Grassi”, Istituto 
Statale "Mazzini". Oltre alla presentazione del 
libro, verrà presentato il filmato realizzato 
sempre da giovani allievi e verrà consegnato 
un premio ad ogni scuola partecipante.

21 VENERDI’
VISITA GUIDATA
Visita guidata al Museo del Nautico e piccoli 
tour a bordo della nave scuola Leon Pancal-
do.
Ore 17,00 – Sala conferenze del BIC- Con-
ferenza sulla Storia della Navigazione a cura 
del dottor Furio Ciciliot.

22 SABATO
EVENTO
Piazza Sisto IV, Savona - analoga manifesta-
zione si svolgerà in P.zza Vitt. Emanuele, Fi-
nale Ligure.
“Un goal per l’Africa - uniti contro 
l’Aids”.
Con un offerta minima si riceverà un minipal-
lone.
EVENTO
Ore 16,30. Sala mostre di Palazzo Nervi, via 
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Manifestazioni
Sormano, 12 - Savona. presentazione del nuo-
vo numero del giornale “Pigmenti”, direttore 
Sergio Ravera, copia omaggio agli Intervenu-
ti. A cura dell’Associazione Aiolfi. Informazio-
ni: cell. 335676773.
CONCERTO
Ore 21,00 - Parrocchia San Filippo Neri, 
Savona.
Concerto della Corale Alpina Savonese 
in occasione della ricorrenza della festività di 
San Filippo Neri.
La Dott.ssa Silvia Bottaro presidente della Ass. 
Aiolfi presenterà l’avvenuto restauro della tela 
del pittore Sebastiano Galeotti. A cura di As-
sessorato ai Quartieri, V Circoscrizione.

23 DOMENICA
EVENTO
Piazza Sisto IV, Savona - analoga manifesta-
zione si svolgerà in P.zza Vitt. Emanuele, Fi-
nale Ligure. “Un goal per l’Africa - uniti 
contro l’Aids”.
Con un offerta minima si riceverà un minipal-
lone.
EVENTO
ore 12,30 - Momento conviviale a cura del-
la Scuola Alberghiera “Miretti” di Varazze pres-
so la Certosa di Loreto, via Loreto Nuova, 15 
Savona a scopo benefico per restaurare il qua-
dro seicentesco “S. Carlo e S.Teodoro” della 
stessa Certosa, prenotazione obbligatoria tele-
fonando al cell. 3356762773. 
ESCURSIONE
XXII Giornata Nazionale dell’escurso-
nismo F.I.E. a Colla Del Termine.
Colla del Termine (Comune di Quiliano), 
importante crocevia sullo spartiacque princi-
pale, dove passa l’Alta Via dei Monti Liguri. 
Qui si incontreranno escursionisti provenienti 
da ogni parte d’Italia per celebrare insieme 
la XXII giornata nazionale dell’escursionismo 
F.I.E.. Manifestazione organizzata in collabo-
razione tra i gruppi escursionisti F.I.E. della 
provincia di Savona.
Difficoltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savone-
si.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandel-
lo 35r.. Tel. 3489273133 il martedì e giovedì 
ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://www.
gruppoescursionistisavonesi.it
ESCURSIONE
Festa regionale F.I.E.
Nelle splendide zone delle Tagliate (sv).
Per informazioni ulteriori telefonare a Rinaldo 
3473013787.

25 MARTEDI’
CONVERSAZIONE
Ore 15,30 – Seminario Vescovile, Via Ponzo-
ne 5. Savona.
Osservazioni sul Romanzo di Maurizio Fusi "Il 
capitano di Savona"  (prof don G. Farris).
Con la collaborazione dell'Associazione Cul-
turale “A. Barile”. 

Per informazioni 019-826413.

26 MERCOLEDI’
INCONTRO
Ore 15,30 – Sede, Via San Lorenzo 6, Savona 
– Circolo “Voglia di Vivere” Circoscrizione se-
conda.
Incontro con l’Assessore ai Servizi Sociali del 
Comune di Savona: Isabella Sorgini.
INCONTRO
Ore 21.15 - circolo parrocchiale di Lavagno-
la, via S. Dalmazio, Savona.
“Impariamo a usare il telescopio – tec-
niche di osservazione”.
L’incontro si prefigge di illustrare le principali 
tecniche di osservazione visuale con telesco-
pi di tipo dilettantistico. Si mostrerà sia come 
“puntare” i pianeti e le stelle, sia come sce-
gliere le ottiche più adatte. Relatore della se-
rata sarà Fabrizio Ciliberto.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
del Gruppo: www.astrofilisavonesi.it

28 VENERDI’
CONFERENZA
Ore 17 – Sede, ASYA OM - Via Verdi  43/B, 
Savona.
“AYURVEDA: riequilibrio psico-fisico 
e prevenzione secondo la  millenaria 
scienza indiana”.
EVENTO
Ore 17,00 – Piazza Rebagliati
Lettura dantesca: “La Musica sveglia e so-
spende il tempo: Canto delle anime e 
canto di Casella”.
Relatore il prof. Stefano Casarino. E’ prevista 
la partecipazione del coro di bambini diretto 
da Liana Saviozzi.

30 DOMENICA
ESCURSIONE
Traversata Cinque Terre Corniglia – Rio Mag-
giore (Alta Via).
Un percorso diverso per conoscere le Cinque 
Terre.  Le Cinque Terre sono un frastagliato 
tratto di costa  della riviera ligure di levante tra 
Punta Mesco e Punta di Montenero, nel quale 
si trovano cinque borghi, Monterosso, Vernaz-
za, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.
Percorreremo  il sentiero di crinale numero 1, 
conosciuto come Alta via delle Cinque Terre, 
antica mulattiera che corre lungo lo spartiac-
que che separa la costa delle Cinque Terre 
dalla Val di Vara.
Dislivello cumulativo/altimetrico m. 800 - 
tempo di percorrenza ore sette - Difficoltà E 
(escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.  
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pirandel-
lo 35R. Tel. 3489273133 il martedì e giovedì 
ore 16,30 - 18,30  Sito Web = http://www.
gruppoescursionistisavonesi.it
ESCURSIONE
Visita alla miniera di Gambatesa.
Con il trenino alla ricerca del manganese.
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"Inizia il tuo corso quando vuoi!"
 ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO
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Con il cuore di zingaro
Mercoledi 2 Giugno 2010
Seminario  Vescovile
Ricordate la nostra Festa  degli  AUGURI del 2008, 
quando alla Locanda del Santuario di Nostra Signo-
ra di Misericordia abbiamo presentato le “scuole 
dell’impossibile” fondate da don Renato Rosso?  
Una Suora, che collabora con lui da anni, ci pre-
sentò i progetti realizzati da questo Sacerdote con le 
tribù nomadi del Bangladesh. Avremo l’occasione di 
conoscere personalmente don Renato, di ascoltare 
dalla sua viva voce e con l’aiuto di un video gira-
to nei luoghi dove egli si trova ad operare, la sua 
sorprendente attività con gli zingari Jajabor (termine 
che significa appunto “camminanti - nomadi”) e il 
desiderio che egli ha di educare le giovani gene-
razioni ad apprezzare la loro cultura, la loro etini-
cità, la loro dignità. Il Sacerdote piemontese vive il 
ministero non richiamando gli zingari presso di sé, 
ma recandosi egli stesso dove vivono i nomadi e ri-
schiando insieme a loro l’insicurezza e l’incertezza 
economica. Soltanto guadagnandosi il pane quo-
tidiano vicino a quelli che faticano per provvedere 
appena alla sopravvivenza, don Renato si sente sti-
mato, amato e pienamente realizzato nell’apostola-

to parlando di amore, di misericordia, di perdono: il 
vero cuore del Vangelo.
PROGRAMMA
Ore 19,00 Incontro con don Renato Rosso che ci 
parlerà del suo apostolato con i nomadi Jajabor 
e, con l’aiuto delle immagini, del suo impegno per 
aumentare le scuole mobili e semisedentarie in Ban-
gladesh
Ore 20,00 Cena a buffet preparata con prodotti 
delle Langhe, offerti dalla famiglia di don Renato 
ROSSO
Ore 21,30 TOMBOLATA per aiutare i bimbi di et-
nie nomadi ad essere consapevoli della loro dignità 
di persone attraverso lo strumento dell’ALFABETIZ-
ZAZIONE.
Ore 23,00 Il nostro Presidente, don Claudio DO-
GLIO, comunicherà la somma raccolta e contestual-
mente la consegnerà a don Renato.
Saluto di congedo.
Sarà presente alla serata il Vescovo, Mons. 
Vittorio LUPI 
N.B.: Per la partecipazione al Buffet occorre versare 
un contributo di euro 20.00 al momento della pre-
notazione che è obbligatoria.

Una festa dei giornalini e dei siti web parrocchiali presenti nell’ambito delle sette diocesi 
della Regione ecclesiastica ligure, unita alla tavola rotonda sul tema “Parrocchia: come 
comunichi? ‘Testimoni’ al bivio tra vecchi e nuovi media”. Questi i principali ingredienti che 
sabato 8 e domenica 9 maggio caratterizzeranno il consueto appuntamento annuale della 
festa del “Melograno”, il mensile cattolico di formazione e informazione della parrocchia 
di Santo Spirito e Concezione di Savona. Da alcuni anni la redazione del periodico 
savonese ha stretto un gemellaggio con un omonimo giornalino parrocchiale siciliano, 
della parrocchia “Ecce Homo” di Cinisi, dell’Arcidiocesi di Monreale. Durante la festa 
verrà realizzato un ulteriore passo del gemellaggio, che segue una visita fatta in Sicilia lo 
scorso anno. Significativa poi sarà la testimonianza di don Claudio Tracanna, direttore del 
quindicinale della diocesi dell’Aquila “Vola”. Il giornalino, nato in tenda dopo il terremoto, 
rappresenta una interessante esperienza di racconto dell’esperienza di fede della terra 
aquilana, messa a dura prova. Vediamo nel dettaglio il programma della due-giorni di 
festa. Sabato 8 maggio, alle ore 17 presso le Opere parrocchiali di Zinola, si svolgerà 
una tavola rotonda alla quale parteciperanno alcuni giovani del “Melograno” di Cinisi, 
di don Claudio Tracanna e di Chiara Genisio, consigliere nazionale della Federazione dei 
settimanali cattolici. L’incontro sarà moderato da Tarcisio Mazzeo, caporedattore della sede 
RAI della Liguria. Domenica 9 maggio, invece, dopo la celebrazione delle 10.30 e il pranzo 
nei locali dell’oratorio, nel pomeriggio alle ore 15 si svolgerà presso le Opere parrocchiali 
la presentazione della mostra dei giornalini e siti web, con la presenza del vicario generale 
della diocesi di Savona-Noli monsignor Andrea Giusto. Ogni gruppo, proveniente dalle 
diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Albenga-Imperia, Tortona, Genova, Chiavari, La Spezia-
Sarzana-Brugnato, insieme ovviamente a quelli della diocesi di Savona-Noli, presenterà 
in particolare le homepage dei principali siti parrocchiali del loro territorio, oltre ad 
una testimonianza relativa al lavoro svolto. Alle 16 infine nella piazza dell’Oratorio è in 
programma uno spettacolo del noto “Mago da legare” Gabriele Gentile, un’occasione di 
festa alla quale vengono invitati i bambini e i ragazzi delle parrocchie della diocesi.

Festa 
dei giornalini 
parrocchiali
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Gli appuntamenti di maggio:

Nuovofilmstudio presenta:
Savona mia, Savona mai
di Mr Puma, Italia 2010, 70’
giovedì 20 maggio, ore 21.00,
ingresso libero
Ritorna Mr Puma al Nuovofilmstudio con un 
mediometraggio completamente autoprodot-
to, con tutti i limiti e le difficoltà che l’autopro-
duzione comporta. L’artista ha voluto raccon-
tare una Savona non da tutti conosciuta, nutri-
to da un sentimento particolare per certi fatti 
avvenuti nel savonese dagli anni 70 in poi, in-
teressanti per la loro straordinaria lungimiran-
za: interviste a personaggi e artisti della città, 
alcuni legati al suo underground, altri noti a 
livello nazionale e internazionale, si alternano 
a deliranti poesie di Mr Puma e si uniscono 
in racconti e visioni della città. “Savona mia, 
Savona mai” è un documentario fatto di te-
stimonianze su una Savona che è stata e non 
esiste più; su come sia cambiata questa pro-
vincia, e su come sia cambiato il mondo. È al 
tempo stesso un atto di denuncia contro una 
città che, secondo l’autore, si è sempre più 
inaridita, incurante soprattutto delle esigenze 
della popolazione più giovane.

Calendario della programmazione
di maggio:
martedì 4 maggio 15.30 – 21.00
mercoledì 5 maggio 21.00
Il riccio (Le hérisson)
di Mona Achache
Italia 2008, 85’
con Josiane Balasko, Garance Le Guillermic

da venerdì 7 a lunedì 10 maggio
film in prima visione

Nuovofilmstudio
programma dal 4 al 31 maggio

martedì 11 maggio 15.30 - 21.00
mercoledì 12 maggio 21.00
Mine vaganti
di Ferzan Ozpetek
Italia 2010, 110’
con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, 
Alessandro Preziosi

da venerdì 14 a lunedì 17 maggio
film in prima visione

martedì 18 maggio 15.30 - 21.00
mercoledì 19 maggio 21.00
(500) giorni insieme (500) days of 
summer
di Marc Webb - Usa 2009, 96’
con Joseph Gordon-Levitt, Zoey Deschanel

giovedì 20 maggio 21.00
ingresso libero
Nuovofilmstudio presenta:
Savona mia, Savona mai
di Mr Puma, Italia 2010, 70’

da venerdì 21 a lunedì 24 maggio
film in prima visione

martedì 25 maggio 15.30 - 21.00
mercoledì 26 maggio 21.00
Shutter Island
di Martin Scorsese
Usa 2010, 138’
con Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley

da venerdì 28 a lunedì 31 maggio
film in prima visione

Programmazione cinematografica a cura di Corrado 
e Damiano Meraviglia. Programma realizzato da Da-
miano Meraviglia e Andrea Tessitore, con la collabora-
zione di Francesco Chignola e Francesca Finzi.

Il Savona
promosso in C2
Il Savona è stato promosso in C2, con diverse 
giornate di anticipo, al termine di un campio-
nato sempre condotto in testa. E' un momento 
molto felice per lo sport savonese, un bel segna-
le per tutta la città. Ora è il momento della festa, 
e il Savona calcio farà passerella anche nelle 
Domeniche insieme. Ci sarà spazio anche per 
la Rari Nantes Savona, che con la pallanuoto e il 
syncro è ormai da anni ai vertici nazionali ed in-
ternazionali. Nella foto, il Sindaco di Savona Fe-
derico Berruti insieme al Presidente del Savona 
Andrea Pesce nella giornata della promozione.
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Festa Rinascimentale al Santuario

L’Associazione Culturale “Pro Musica Anti-
qua”, in collaborazione con l’Assessorato 
ai Quartieri e l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Savona, e con il contributo del-
la Fondazione De’ Mari, per la Rassegna  
“Musica Antica a Savona”, Domenica 30  
Maggio, nel Ricovero del Santuario al 
1°Piano, alle ore 16 avrà luogo uno  spet-
tacolo di Danze e Musiche Antiche in costume 
rinascimentale dal titolo: “Festa Rinasci-
mentale”
con i Musicisti di Pro Musica Antiqua e i 
Danzatori del Gruppo Storico Sestrese 
(15 esecutori tra musicisti e danzatori)
Domenica 30 Maggio, alle ore 16, al San-
tuario,  nel grande salone al primo piano del 
Ricovero-Ospedale, di fianco alla Chiesa, 
avrà luogo il terzo appuntamento concertisti-

co della rassegna: “Musica Antica a Savona” 
con uno spettacolo di musica e danza rinasci-
mentale dal titolo “Festa Rinascimentale” per 
i pazienti del ricovero assistito, i loro parenti e 
la cittadinanza intera.
I musicisti utilizzeranno strumenti antichi qua-
li clavicembalo, dulciana, trombone, cornetto 
ed archi antichi, mentre i ballerini danzeran-
no in costume d’epoca.
Durante lo spettacolo verranno presentati gli 
strumenti e le coreografie.
Seguirà un piccolo rinfresco a cura dell’As-
sessorato ai Quartieri con la collaborazione 
dell’Associazione Commercianti di Santua-
rio, durante il quale gli esecutori saranno a 
disposizione degli spettatori per domande e 
curiosità.
www.promusicaantiqua.it

Un nuovo soggetto arricchisce il panorama culturale di 
Savona e della sua Provincia. Si è infatti recentemente 
costituita la Associazione Ensemble Nuove Musiche il cui 
Presidente e Direttore Artistico è il compositore savonese 
Marco Lombardi. Oltre a lui fanno parte dell’Ensemble 
Nuove Musiche il flautista Michele Menardi Noguera, il 
clarinettista Luca Sciri, il saxofonista Roberto Stuffo, il te-
nore Mattia Pelosi, il percussionista Francesco Ottonello, 
la pianista Anita Frumento e il violinista Luca Soi. 
Come sancito dallo statuto, e caso unico tra le forma-
zioni strumentali liguri, uno degli scopi principali dell’As-
sociazione è quello di far conoscere la produzione dei 
compositori del XX e di questo inizio di XXI secolo. Tut-
tavia nel nome è implicito anche un richiamo al passato 
nella ferma convinzione della necessità di mantenere un 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE
forte legame con esso:  Nuove Musiche era infatti il titolo 
di una raccolta di monodie composte da Giulio Caccini 
pubblicata a Firenze nel 1601.
L’Associazione Ensemble Nuove Musiche intende perse-
guire i propri scopi artistici attraverso molteplici iniziative. 
Anzitutto, ovviamente, i concerti che a partire dalla tarda 
primavera di quest’anno vedranno il gruppo impegnato 
in varie formazioni: dal recital per strumento solo sino 
all’intera formazione; gestione della Rassegna di Nuove 
Musiche giunta quest’anno alla seconda edizione e che 
si svolgerà nel mese di settembre presso Villa Maria e la 
Sala Polivalente del Comune di Quiliano (SV); sinergie  
con il mondo della scuola e della ricerca attraverso l’or-
ganizzazione di  stage per diplomandi e neo-diplomati 
dei Conservatori; programmazione di concerti-conferen-
ze nell’ottica di una divulgazione del suddetto reperto-
rio; concerti monografici dedicati ad un singolo autore 
(talora in coincidenza con anniversari significativi, ad 
esempio per l’anno 2010 le ricorrenza delle nascite di 
Chopin e Schumann): dunque il panorama savonese già 
ricco di gruppi e formazioni si arricchisce ulteriormente, 
un segno di grande vivacità culturale.
28 maggio 2010 – Chiostri di Sant’Agostino, Loano 
(SV) – Universo Musica
Ensemble Nuove Musiche: Trio clarinetto, violino e pia-
noforte. 
In programma musiche di Chopin, Berg, Milhaud, Schu-
mann, Ives, Khachaturian.
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Streghe volanti, di Gian Luca Boggia e 
Angelo Scarafiotti. Con Valentina Volpatto. 
Regia di Angelo Scarafiotti. Collaborazione 
tecnica di Paolo Cancedda. Officine per la 
Scena, Torino. Nella memoria collettiva 
europea, la Seconda Guerra Mondiale 
viene ricordata con una prospettiva storica 
occidentale, trascurando il ruolo fonda-
mentale dell’Armata Rossa e in generale 
di tutta la popolazione dell’Urss. Così lo 
spettacolo racconta delle aviatrici sovieti-
che, protagoniste nei cieli di Stalingrado, 
autentico incubo dei soldati tedeschi. 
venerdì 7 e sabato 8 maggio.

Cuore di pesce, esperimento in soli-
taria per una vita a due, di e con Lau-
ra Graziosi. Disegno luci e arrangiamento 
musicale di Francesco Giarlo. Compagnia 
Vicolo Corto.
Gli avvenimenti della vita e le proprie 
scelte rivelano il desiderio di non sentirsi 
soli: da qui la volontà in un monologo di 
avere un partner in scena, che sia come 
lo si immagina a occhi chiusi, plasmato a 
proprio gusto. 
venerdì 14 e sabato 15 maggio.

I maghi della truffa, di Agatha Christie. 
Con i Cattivi Allievi. Regia di Jacopo Mar-
chisio. Nuova produzione gennaio 2009. 
L’ultima e la più cinica delle venti comme-
die di Agatha Christie, rapinosa girandola 
di inganni e travestimenti che immerge di-
sinvolti uomini d’affari, astute segretarie, 
miliardari disonesti e professionisti senza 
scrupoli in una frenetica rincorsa al dena-
ro, complicata dalla presenza di un cada-
vere ingombrante.
venerdì 21 maggio.

Adios Gardel, di Annapaola Bardeloni. 
Con i Cattivi Allievi. Regia di Annapaola 
Bardeloni.Nel chiuso  di una casa di pia-
cere del profondo Latino America, tante di-
verse solitudini si incontrano. Ma un giorno 
bussano alla porta, uno dopo l’altro, dei 

visitatori molto particolari: e la durezza del-
la vita, le sconfitte, i rancori e i rimpianti 
riescono finalmente a trovare sfogo.
sabato 22 maggio.

I monologhi della vagina di Eve En-
sler. Traduzione di Monica Capuani. Con 
Sara Badano, Francesca Giacardi e Ma-
ria Teresa Giachetta. Compagnia Cattivi 
Maestri . Produzione febbraio 2005. Sono 
anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri 
, Savona è entrata a far parte di quella 
che Eve Ensler ha definito “mappa filova-
ginale”, e vi resterà anche per questa sta-
gione: irriverente e profondo, sfacciato e 
sensibile, lussurioso e timido, I monologhi 
della vagina è un testo che ha fatto epoca 
senza perdere la capacità di incidere sul 
pubblico, e si è sempre confermato, anno 
dopo anno, un must per il pubblico della 
Cantina. 
venerdì 28 maggio. 

Un nemico del popolo di Henrik Ib-
sen. Con Gabriele Catalano, Francesca 
Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo 
Marchisio, Federico Migliardi, Gianluca 
Nasuti, Stelvio Voarino. Adattamento di 
Jacopo Marchisio. Regia collettiva dei Cat-
tivi Maestri. Nuova produzione febbraio 
2009. Ambizioso, iracondo, incurante dei 
disagi che infligge senza accorgersene a 
chi gli vuole bene, il dottor Stockmann, 
sanitario di uno stabilimento termale, non 
è certo un santo. Ma è un uomo onesto: 
e quando scopre che l’acqua delle ter-
me è inquinata e pericolosa, si precipita 
a denunciare il fatto alle autorità, perché 
possano intervenire. La reazione però 
sarà diversa da quella che si aspettava e 
toccherà proprio a lui lo scomodo ruolo di 
“nemico del popolo”. 
sabato 29 maggio.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21. 
Per info: 
346.3008339 Via Quarda Sup. 6r

Maggio con i Cattivi Maestri

Giovedí 13 maggio, ore 16, nell'Aula magna 
dell'Istituto Superiore "Paolo Boselli", in via Don 
Bosco, il prof. Sergio Giuliani terrá una conferen-
za dal titolo:  "Herta Müller, premio Nobel per la 
letteratura 2009, contro tutti i regimi". 
A cura dell'Istituto di Cultura Italo Tedesco ICIT 
Savona in collaborazione con Biblioteca dell'ISS 
"Boselli" e Goethe-Institut.
Herta Müller, vincitrice del Premio Nobel per 
la Letteratura 2009, è nata nel 1953 in un vil-
laggio di lingua tedesca nel Banato rumeno. 

Dopo aver rifiutato di collaborare con la Securi-
tate, la polizia segreta del regime di Ceausescu, 
perse il lavoro e le fu impedito di pubblicare. 
Nel 1987 riuscí ad emigrare in Germania e 
da allora vive a Berlino come libera scrittri-
ce. Le sue opere, tutte in lingua tedesca, han-
no ottenuto numerosi ed ampi riconoscimenti. 
Nel 2009 ha ricevuto il premio Nobel per la Let-
teratura con la seguente motivazione: “Con la 
concentrazione della poesia e la franchezza della 
prosa ha rappresentato il mondo dei diseredati “.

Una iniziativa dell'ICIT Savona
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Maggio alla Ubik
lunedì 3 maggio  Ore 17,30:
Incontro con il magistrato GIUSEPPE AYALA
e presentazione del libro 
“Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con 
Falcone e Borsellino”. Partecipa Nicolo’ Bozzo, Gene-
rale dei Carabinieri in pensione, già stretto collaboratore 
del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Introduce l’in-
contro Franco Zunino.

martedì 4 maggio  Ore 17,03:
(momento dell’anniversario della caduta a Superga)
presentazione del libro “Grande Torino. La storia a 
fumetti”. Partecipano l’editore Fabrizio Calzia, e al-
cuni componenti della famiglia Bacigalupo. Visione di un 
video sulla storia del Grande Torino. Introduce l’incontro 
l’ex Vicedirettore de Il Secolo XIX Luciano Angelini.

Mercoledì 5 maggio  Ore 18:
Che cosa è la perversione oggi. Primo di un ciclo di 
tre incontri psicologici dal titolo “Il disagio della civiltà” a 
cura dello psicoterapeuta Silvano Posillipo.

giovedì 6 maggio  Ore 18:
Incontro con Don Andrea Gallo e presentazione del li-
bro “Così in terra, come in cielo” introduce l’incontro 
RENATA BARBERIS. Prima dell’incontro, alle 17 don Gallo 
sarà “libraio per un’ora”, un libraio d’eccezione che in-
contrerà i lettori partecipando al lavoro della libreria e 
fornendo i suoi consigli di lettura…. 

venerdì 7 maggio  Ore 18:
Incontro con Alberto Cavanna e presentazione del li-
bro “DA BOSCO E DA RIVIERA”. Introduce l’incontro 
Angelica Lubrano.

Sabato 8 maggio
DOPPIO APPUNTAMENTO
Ore 17 SALA ROSSA DEL COMUNE:
Presentazione del libro “Dintorni” Poemetto in parole e 
musica. Sarà presente l’autore Angelo Guarnieri. Let-

ture a cura di Franco Fiozzi. Musiche di flauto e chitarra 
ad opera di Gianluca Nicolini e Fabrizio Giudice. A cura 
del Sodalizio Siculo Savonese “L. Pirandello”. Interver-
ranno il Presidente del Sodalizio Enzo Motta e la prof. 
Angelica Lubrano.

Sabato 8 maggio
DOPPIO APPUNTAMENTO  
Ore 18 Sala Tenco della libreria:
LA DOLCE MATEMATICA. Gara di torte a soggetto ma-
tematico. A cura di Carla Camoirano.

domenica 9 maggio  Ore 15,30:
Fiabe all’aperto…
Incontri di letture di fiabe per bambini dai 5 ai 10 anni, a 
cura di Anna Maria Bianchi. 
Nell’ambito dell’iniziativa del Comune “Domeniche In-
sieme a Savona”, bambini in festa per le strade di Savona 
chiuse al traffico.

Mercoledì 12 maggio  Ore 18:
PSICOANALISI DELL’ODIO.
Secondo di un ciclo di tre incontri psicologici dal titolo “Il 
disagio della civiltà” a cura dello psicoterapeuta Silvano 
Posillipo.

Giovedì 13 maggio  Ore 18:
La guerra dei mondi. Il cibo come arma nei rap-
porti familiari e il ruolo dello psicologo.
Primo di due incontri con le psicologhe Chiara Giudi-
ci, Giovanna Ferro, Cristina Spicuglia, nell’ambito 
dell’iniziativa “Maggio d’Informazione Psicologica”.

Venerdì 14 maggio  Ore 18:
Presentazione del libro “Maschio addio” Incontro con 
l’autore Pasquale Romeo. 
Introduce l’incontro Renata Barberis.

Domenica 16 maggio  Ore 15,30:
“ ...E se invece ti suonassi ?! ” Laboratorio Musicale 
di Riciclo Creativo, a cura di Adriano De Micco.
Nell’ambito dell’iniziativa del Comune “Domeniche In-
sieme a Savona”, bambini in festa per le strade di Savona 
chiuse al traffico.

Martedì 18 maggio  Ore 18:
Presentazione del libro “IL PATTO. Da Ciancimino a 
Dell’Utri. La trattativa stato e mafia nel racconto 
inedito di un infiltrato”. Sarà presente l’autore Nico-
la Biondo, e Nicolo’ Bozzo, Generale dei Carabinieri 
in pensione, stretto collaboratore del Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa. Introduce l’incontro il giornalista 
Marcello Zinola.

Mercoledì 19 maggio  Ore 18:
ECCESSO DI CONTROLLO, ECCESSO DI PANICO 
Secondo di un ciclo di tre incontri psicologici dal titolo “Il 
disagio della civiltà” a cura dello psicoterapeuta Silvano 
Posillipo.

Giovedì 20 maggio  Ore 18:
In ricordo di GIOVANNI PASCOLI Ciclo di incontri di 
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poesia mensili “I poeti di quando andavamo a scuola” a 
cura  del prof. Sergio Giuliani e dell’attore Giuseppe 
Benzo.

Venerdì 21 maggio  Ore 18:
Incontro con MAURIZIO MAGGIANI
e presentazione del libro “Meccanica celeste”
Introduce l’incontro Renata Barberis.
Prima dell’incontro, alle 17 Maggiani sarà “libraio per 
un’ora”, un libraio d’eccezione che incontrerà i lettori 
partecipando al lavoro della libreria e fornendo i suoi 
consigli di lettura…. 

Sabato 22 maggio  Ore 17:
SENZA PAURA CONTRO I VELENI DELL’ACNA
Incontro con l’associazione “Valbormida pulita” sulla sto-
ria delle battaglie contro l’Acna. Proiezione documentario 

‘Il caso Acna’ e dibattito. A cura dell’associazione FUO-
RICONTROLLO di Savona.

dal 20 al 28 maggio:
mostra “Fotografando dipinti e poesia”
A cura dell’Associazione culturale savonese Zacem e del 
Liceo Artistico Arturo Martini di Savona.

Mercoledì 26 maggio  Ore 18:
Incontro con DON GIOVANNI GHILARDI
e presentazione del libro “Rimettersi in gioco: un li-
bro bianco sulla solitudine dei giovani”
Introduce l’incontro il giornalista Marcello Zinola.

Giovedì 27 maggio  Ore 18:
“Dallo psicologo?… non sono mica matto!”
Secondo di due incontri con le psicologhe Chiara Giu-
dici, Giovanna Ferro, Cristina Spicuglia, nell’ambi-
to dell’iniziativa “Maggio d’Informazione Psicologica”.

Venerdì 28 maggio  Ore 18:
Presentazione del video “Balla coi Cinghiali, il mi-
gliore dei mondi impossibili” a cura del CESAVO.
nell’ambito della “FESTA DEL VOLONTARIO” dalle 
ore 14 in Piazza Sisto IV e via Paleocapa.

Sabato 29 maggio  Ore 18:
“Senza lume a casaccio nell’oscurità”
Incontro con l’artista Sergio Pennavaria.

Attenzione bambini !!!!….
-tutti i sabato pomeriggio alle ore 16,30:
MERENDE  LETTERARIE PER BAMBINI
Un frutto ed un racconto… un biscotto e una filastrocca... 
Incontri di cibi biologici e letture per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 10 anni, a cura di Anna Maria Bianchi.

Libreria UBIK - Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it

"La guerra di Egle" è  il titolo dell'ultimo romanzo 
di Franca Benedusi pubblicato da Araba Fenice.
Ambientato nelle Langhe racconta la storia di 
una ragazzina di 12 anni che si avvicina alla gio-
vinezza negli anni difficili del secondo conflitto 
mondiale.
La FIDAPA sezione di Savona pre-
senterà, con il patrocinio del Co-
mune di Savona, il libro sabato 
15 maggio alle ore 17 presso la 
Biblioteca Civica di Savona in via 
Monturbano
Sarà presente l'autrice socia Fi-
dapa sezione Alba ed il critico 
letterario Prof. Giannino Balbis 
dell'Università di Genova. La 
Fidapa invita la cittadinanza a 
partecipare.

LA GUERRA DI EGLE 
ediz. ARABA FENICE
Settembre 2009  (ROMANZO)Fresco di stampa il nuovo libro di Fulvio La Cognata.
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Festa provinciale dei volontari
Venerdì 28 maggio 2010

Portici di Via Paleocapa
dalle ore 12 alle ore 20

L’evento è promosso dall’Assessorato pro-
vinciale alle politiche sociali.
La giornata si propone di mettere in relazio-
ne e far dialogare il variegato mondo del 
volontariato con la cittadinanza, attraverso 
la presenza dei volontari delle numerose as-
sociazioni sotto i portici di via Paleocapa.
La realizzazione della giornata del volonta-
rio deriva anche dal significativo rapporto 
e dall’impegno dimostrato dal CESAVO nel 
contribuire all’organizzazione dell’evento.

Notizie
dalla LILT Sezione di Savona

E’ arrivato il dermatoscopio. Da pochi 
giorni la nostra sezione si è dotata di un 
dermatoscopio digitalizzato. Si tratta di uno 
strumento molto preciso e sofisticato che per-
mette al dermatologo di  valutare con molta 
maggior precisione  la lesione cutanea grazie 
ad una serie di ingrandimenti graduali della 
stessa. Inoltre con questa apparecchiatura è 
possibile effettuare la” mappatura dei nei “ 
per poter seguire nel tempo la loro eventuale 
evoluzione. Progetto pilota “ NICOLA CI-
TRINITI”. La nostra sezione ed il Comune di 
Spotorno hanno promosso una Campagna 
di prevenzione dei tumori della pelle per gli 
operatori impegnati presso gli Stabilimen-
ti balneari di Spotorno. Il 20 Aprile presso 
l’hotel Palace di Spotorno  l’iniziativa è stata 
illustrata ai cittadini ed  alla stampa.
Spettacolo Teatrale pro LILT di Savona. 
Martedì 11 Maggio presso il Teatro Nuovo 
di Valleggia la Compagnia  teatrale  “Antica 
Bottega” rappresenterà la Commedia “ Mor-
to un Papa… se ne fa un altro!”
Info LILT sez. Savona  349.1706713  019.812962

Convegno sul diabete
al Punto incontro Ipercoop

Sabato  15  maggio  2010 

Ore 14.00 19.00 
Sala Riunioni

Punto Incontro Ipercoop 
Savona 

Il  convegno organizzato dall’Associazione 
Cresci ONLUS in collaborazione con la Di-
visione di Pediatria dell’Ospedale San Paolo 
di Savona  e il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
Ortensia  offrirà alla cittadinanza un’oppor-
tunità  di riflessione sul Diabete di Tipo I.
Il diabete mellito, con le sue complicanze, è 
uno dei maggiori problemi sanitari dei paesi 
economicamente evoluti ed ha un  impatto 
notevole sull’aspetto  psicologico e socia-
le della vita della persona e della famiglia. 
Contraddistingue questa malattia  l’inces-
sante autogestione che esso richiede ai pa-
zienti con un senso di responsabilità molto 
forte sin dalla diagnosi, per cui è necessario 
un cambiamento dello stile di vita familiare: 
il diabete incide sul cibo, sull’attività fisica, 
sul tempo, imprimendosi ogni giorno nella 
routine familiare.
Durante il convegno nella tavola rotonda gli  
autorevoli specialisti in Diabetologia infanti-
le: il Prof. A. Cohen, il Prof. M. Cotelessa, il 
Dott.G.  D’Annunzio e il Dott. A. Gaiero  di-
scuteranno sui risultati delle ricerche sul dia-
bete e  sulle possibilità  di gestire la malattia 
e di trattare le sue complicanze. 
Inoltre durante  il convegno verranno  de-
scritte le esperienze sulla gestione del diabete 
infantile  nel Ponente Ligure e verrà illustrato 
il progetto dell’Auto Mutuo Aiuto per sostene-
re i genitori con i figli affetti da Diabete.
La cittadinanza è invitata a partecipare al 
convegno, è gratuito ma è gradita l’iscrizio-
ne. 
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Maggio con la “Aiolfi”

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Il mese di maggio 2010 è molto ricco di ini-
ziative promosse dall’Associazione “R. Aiol-
fi” di Savona, qui destritte dal vicepresidente 
G.Robatto. Nel nome del restauro del quadro di 
San Michele Arcangelo, collocato nella Chiesa 
seicentesca della Certosa di Loreto in Savona, si 
effettua la gita in Spagna (dal 6 al 14 maggio) 
con la visita a Cordoba del Museo d’arte antica 
in una sorta di gemellaggio culturale tra le due 
Città. Altro impegno sempre per la Certosa di 
Loreto di Savona è la raccolta fondi per iniziare 
il restauro della grande tela con l’iconografia di 
San Carlo e San Teodoro in preghiera: all’uopo 
si svolge un momento conviviale domenica 
23 maggio, dalle ore 12,30 in poi, presso 
la Certosa di Loreto in Savona (via Loreto Nuo-
va, 15) su prenotazione (cell. 3356762773) al 
costo unitario di E. 28,00. Tale incontro intito-
lato “Sapori di Liguria” è svolto dalla Scuola 
Alberghiera “Miretti” di Varazze, seguirà una 
lotteria interna con ricchi premi. Sabato 22 
maggio 2010, ore 16,30, presso la Sala 
mostre della Provincia di Savona presenta-
zione del nuovo numero del nostro giornale 
“Pigmenti” – Direttore Sergio Ravera – nume-
ro triplo ricco di saggi inediti e con una parte 
legata al Futurismo. Nel corso del pomeriggio 
consegna del “Premio Aiolfi 2010”all’AIAS di 
Savona per il suo impegno nel mondo della 
disabilità e consegna del “Premio R. Alluto” al 
un giovane atleta Tiziano Paroldo della SMS 
La Generale di Savona.  A Tutti gli intervenuti 
sarà data in omaggio copia del giornale, sem-
pre più ricco e curato con grande professio-
nalità e passione dal Direttore Sergio Ravera. 
Questa presentazione si svolge nella cornice 
della mostra “Sulle trame di Penelope”, con 
inaugurazione lunedì 17 maggio, ore 17,30, 
che vede l’esposizione delle opere delle artiste: 
Amoretti Maria Paola, Bellotti Ombretta, 
Cavalleri Sandra, De Bonitatibus Anna, 
Demicheli Maria Pia, Failla Paola, Fazio 

E’ un ventennio di attività del gruppo 
del Teatro diretto da Maria Grazia 
Toni, che si presenta dopo vent’anni 
nella stessa sala del Teatro Chiabre-
ra dove aveva esordito nel 1990. La 
passione per il teatro è una delle tante 
espressioni della gioia di vivere e del 

nostro modo di amare, ed è proprio 
questo il “nostro sogno nel cassetto”: 
condividerla con chi ci ascolta, con chi 
ci ha dato la possibilità di farlo tramite 
l’istituzione dell’UniSavona ed anche 
ottenere la gratificazione di un applau-
so, segno del gradimento del pubblico. 

Un sogno nel cassetto: 4 maggio 2010 alle ore 21
UniSavona vent’anni dopo

Paola Failla: 
“Tra ...la notte 
stellata”, 
T.M. e foglia 
oro tela, 
cm.  24x18

Letizia, Gattuso Afra, Gioia Del Fauro 
Anna, Giovagnoli Luisa, Pessano Vincen-
zina, Trapani Aurelia. Una rassegna che 
continua quella presentata a Millesimo nell’oc-
casione della Festa Internazionale della Donna 
e che vuole far conoscere la creatività femmi-
nile contemporanea declinata con materie, 
sensibilità diverse (la mostra resta aperta fino 
al 25 maggio 2010). Continua, poi, il successo 
delle “Vetrine d’Artista”con la nuova proposta 
dell’artista  Paola Failla (fino al 4 maggio), a 
seguire l’omaggio a Vincenzo Frunzo (fino al 
25/5/2010). Per “ARGO nauti nell’arte” presso 
il Bar Argo di corso Italia a Savona espone 
le sue opere recenti Fabrizia Fantini (fino al 
7 maggio), prosegue Ruggero Pelazza (dal 
7/5 al 31/5/2010) con inaugurazione e brin-
disi aperto a Tutti  venerdì 7 maggio ore 17,30 
(vi attendiamo sempre numerosi!). Anche al 
Bar Savona (via Piave 39, Savona) ricorre con 
vero successo la presentazione dei vari artisti: 
dopo i paesaggi poetici di Angela Antona è la 
volta di Emilio Beglia (dal 1 maggio al 28 
maggio 2010) con la sua verve sempre fresca e 
favolistica; venerdì 28 maggio alle ore 17,30 si 
presentano le opere di Walter Allemani e vi 
attendiamo per un brindisi con Lui.
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dal 22 al 29 maggio 2010

LORENZA ROSSI
VEGETALIA

(dentro ogni limite)

mostra personale 
Savona, Hotel Riviera Suisse

inaugurazione: sabato 22 maggio 2010, ore 18.00 - orario di apertura: tutti i giorni, dalle 16.00 alle 20.00

La vita può estraniarsi da ciò che ab-
biamo intorno? Le abitudini, la routine 
normale quotidiana, il terribile mono-
tono fluire dei gesti umani possono es-
sere dimenticati, trasformati? Un mon-
do nuovo, fresco, dai colori dell’anima, 
verde, rosa, giallo, azzurro, viola, si 
sovrappone  al grigio polveroso delle 
giornate. In quella luce tenue ogni mo-
vimento ha risalto e l’autrice, Lorenza 
Rossi, annota le righe del suo diario 
pescando nei ricordi come nell’acqua 
del mare, o delle sorgenti di monta-
gna. Ninfe, elfi, divinità dell’Ellade si 

presentano con i loro corpi nudi e inno-
centi, molti alzano le braccia per libe-
rarsi, per danzare, per volare, per con-
segnarsi inermi alla boscaglia, tutt’uno 
con le piante, le selve, gli arbusti, i fio-
ri. Vegetalia è il paradiso a portata di 
sguardi e di mani, l’Eden anche religio-
so dove si incontrano Cristo trafitto da 
un chiodo-garofano o la Madonna del 
cardo che allatta il Bambino. Una pit-
tura aerea, intellettuale, che dà spunto 
a un racconto continuo, un felice esor-
dio di Lorenza Rossi nell’arte.

Milena Milani

Un amore di Mamma !
In occasione della festa della Mamma, 
Gabry Cominale presenta le sue creazioni 
in ceramica raku presso il service grafico 
INDACO – Via Verzellino 32 r. – a Savona.

L’esposizione osserverà l’orario di negozio: 
9.30-12.30 / 15-19 chiuso al sabato.
Curiosando tra le ideazioni di Gabry 
potrete sfiziare la vostra fantasia e – perché 
no – trovare una simpatica idea anche per 
la Vostra Mamma !!!
Non mancate all’appuntamento dal 1 al 10 
maggio…..le nostre vetrine festeggiano tutte 
le mamme del mondo ! Vi aspettiamo.

Sabato 22 Maggio 2010
ore 16,30

c/o Sala SMS La Generale 
Via S. Lorenzo 25 r - SAVONA

FESTA DEI VERIAMICI
Giochi, musica, storie, premi, sorprese, 
regali e… merenda per tutti i bambini!

Per bambini da 4 a 11 anni

Ingresso libero
Info:

348-1592405 / 333-5258061

Organizzazione:
Associazione VeriAmici onlus

Filiale di Savona
C.P. 203 - 17100 SAVONA

Desbarazzo
a Villapiana

il 10 aprile e l'8 maggio si terrà il De-
sbarazzo, "Occasioni in Villapiana" or-
ganizzate dal CIV Consorzio Integrato 
di Via sotto la consueta regia di Oscar 
Franco, e il patrocinio del Comune di 
Savona Assessorato ai Quartieri.

Sabato 10 Aprile partecipano: Via 
Cavour Magia  Via S. Lorenzo La Co-
loniale  Global  Il Calamaio  Via Va-
nini Paradiso dei Bimbi Via Verdi Bar 
Raggio di Sole  Briciole di Pane  Ta-
baccheria Dal Pozzo Edicola Asche-
ro  Polleria Dompè Via Torino Labo-
ratorio cornici  Merceria Pregliasco  Lo 
Scarabocchio.
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“Antica Cattedrale”
Associazione Culturale “Liber’Arti Savona”

Il “MUSEO dinamico della PACE “
e i 150 anni dell'Unità d'Italia

Martedì 1 giugno 2010 ore 10 - In Piazzale Moroni, 28 
Savona nella Scuola Primaria Callandrone

“Festeggiamenti Anniversario Unità d’Italia:
aspettando i 150 anni…”

- Fratelli d’Italia (Inno di Mameli)
- Le canzoni del Risorgimento

- Consegna della targa: Ero un alunno delle Callandrone…
- Premiazione Concorso : “Mosaico di Pace” IV Ed.

Il Progetto vuole diventare il risultato concreto della collaborazio-
ne interistituzionale tra scuola ed extrascuola per la realizzazione 
di iniziative di educazione alla pace. Crediamo che il nostro Pro-
getto: “Il Museo DINAMICO della Pace” possa creare un utile pre-
supposto in funzione di una rete per l’educazione allo sviluppo e  
all’interculturalità, necessaria per rispondere a bisogni e si-
tuazioni diverse e per trovare soluzioni praticabili atte a favori-
re uno scambio innovativo fra scuola ed extrascuola, valoriz-
zando le risorse progettuali ed economiche del Territorio. Inol-
tre il Progetto attiva scuole laboratorio in grado di proporsi  
come punto di aggregazione e di riferimento territoriale sui temi-
problemi dell’educazione alla mondialità.
In questo progetto gli insegnanti diventano anche figure di inter-
scambio, attenti a cogliere le sollecitazioni dell’extrascuola e a in-
serirle in una pianificazione didattico-educativa chepersegue con 
forza la finalità dell’educazione alla pace.
Per informazioni ins. Giacinta Ferrero cel. 3452587687  e-mail: 
giacyferrero@libero.it

Progetto Jonathan in Darsena
La Primavera si insinua attraverso la luce, le erbe, le danze e 
i sapori: nuovi approfondimenti dalla cultura del benessere 
naturale, l’Associazione Progetto Jonathan invita 

La Scuola BIOCENTRICA di CREATIVITA’ di 
VICENZA 

a proporre 2 incontri mensili di 
DANZA BIOCENTRICA 

con Daniela Liaci 
venerdì 7 e 28 maggio dalle ore 20.30 alle 21.30

MANINE IN PASTA
La cucina per bambini dai 5 ai 10 anni, pomeriggi dedicati 
ad impasti e racconti di cibi e ingredienti, di principi e stre-
ghe.. con P. Fratini, A. Ardigò e M. Morando

sabato 8 maggio ore 15.30-18
‘‘Baffidirame senza paura’’ fiaba ligure

sabato 29 maggio ore 15.30-18
‘’Giovannin senza paura’’ fiaba trentina

la farina di mais e i biscotti anche per intolleranti 
(aziende biologiche km 0)

sabato 8 maggio dalle 17.30 alle 19.30 
(Sala Alisei)

PERCORSI DI ERBORISTERIA
“Disturbi della terza età e prevenzione, artrosi, 

osteoporosi,  incontinenza.
Incontro con Gabriella Piccioni- PRENOTARSI

sabato 15 Maggio alle ore 17.30
conferenza di presentazione aperta a tutti 

LA PALESTRA DEGLI OCCHI
Paola La Rosa parlerà del metodo di educazione alla 

visione naturale, per tutti coloro che hanno disagi visivi o 
usano molto la vista per il proprio lavoro.

domenica 16 Maggio dalle ore 10 alle ore 18
EDUCAZIONE VISIVA NATURALE

seminario di lavoro sul metodo di educazione visiva con 
Paola La Rosa

www.lapalestradegliocchi.it

sabato 22  maggio alle ore 17.30
conferenza di presentazione aperta a tutti  

METODO TRAGER
disciplina di educazione al movimento per sciogliere 
tensioni radicate fisiche e mentali, riportando una 

sensazione di rilassamento e incremento alla mobilità del 
corpo. A cura di Pino Velenich

dell’Associazione Trager Italia-integrazione psicofisica 
educazione al movimento-www.trager.it

sabato 29 maggio ore 10
ERBORIZZARE, uscita sul territorio

riconoscere, raccogliere, conservare le erbe curative del 
territorio, timo, santoreggia, terassaco, alloro, bincospino.  

Ritrovo ore 9.45 davanti comune di Stella.
con Gabriella Piccioni info 349 6153188

Vi chiediamo di telefonare e confermare la vostra 
partecipazione ai corsi. Grazie

Segreteria Progetto Jonathan: martedì e venerdì dalle 
10 alle 13/ giovedì pomeriggio dalle 16 alle 20

Ass. promozione sociale sportivo dilettantistica Aderente ARCI-UISP
P.zza De Andrè 14r Zona Porto- Nuova Darsena - 17100 SAVONA
info 019 4500007 - 349 0729505 www.progettojonathan.

org info@progettojonathan.org

Concorso Letterario Internazionale
“PREMIO ENRICO BONINO”

Prima Edizione 2010
Scadenza: 31 maggio 2010

patrocinio
Comune di Albissola Marina

Comune di Albisola Superiore  
Regione Liguria - Provincia di Savona

Associazione “Dante Alighieri”
Lions Club “Alba Docilia”

REGOLAMENTO
Sezione a – poesia a tema libero / Sezione b – poesia 
ispirata ai temi dell’opera di  Enrico Bonino / Sezione 
c – studio critico sull’opera del poeta Enrico Bonino 
/ Sezione d – poesia a tema libero ragazzi (riservata 
agli studenti delle scuole elementari e delle scuole 
medie di albissola marina e albisola superiore)

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà 
presso la Sala dei Convegni di Albissola 
Marina. La data verrà resa nota con le 
decisioni della Giuria e comunicata a tutti i 
partecipanti. Per informazioni:
Segreteria del premio: 329 2993825
e.mail: maritazanella@gmail.it 
internet: http://liberarti.blogspot.com/



38

Dentro la notizia

L’associazione Libera’ArtiSavona che nel 
suo logo riporta il disegno della Antica 
Cattedrale sul Priamar di Savona, orga-
nizza una serie di iniziative di grande in-
tresse. La prima riguarda la presentazione 
di due libri di poesia di soci “Liber’Arti 
Savona”.
 Il 7 maggio 2010, dalle ore 16,30 alle 
ore 18,30, presso la Sala Rossa, e con il 
Patrocinio del Comune di Savona, si terrà 
la presentazione di due libri di poesie: il 
primo della socia Lidia Malinconico, in-
titolato “Passaggi” e il secondo del socio 
Fabio Clerici, dal titolo “Le Parole e la 
Pietra”.
Il 22 maggio 2010, dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30, presso la Sala Rossa e con il 
Patrocinio del Comune di Savona, si terrà 
la presentazione di un libro di fotografie, 
intitolato “Irish people”, integrato da CD 
musicale, dal titolo “Roberto Storace and 
Friends”, realizzato dal socio Roberto Sto-
race,  musicista del gruppo musicale, for-
mato anche da altri soci della “Liber’Arti 
Savona”. Il libro sarà presentato da San-
dro Signorile. I brani saranno suonati  dal 
gruppo musicale “CELTIC STRING BOR-
DER”, formato dai soci della “Liber’Arti 
Savona”.

Sodalizio Siculo Savonese  “Luigi Pirandello”  Ente no profit

Gli eventi del Sodalizio Pirandello  
  

Sabato 8 maggio alle ore 17,00
In collaborazione con il Circolo Culturale “Mario Arena”

nella Sala Rossa del Comune di Savona, che ringraziamo per l’ospitalità.
Presentazione del libro  “DINTORNI” di  ANGELO GUARNIERI

POEMETTO IN PAROLE E MUSICA
LETTURE FRANCO FIOZZI

AL FLAUTO,  GIANLUCA NICOLINI, ALLA CHITARRA, FABRIZIO GIUDICE
Interverranno il Presidente del Sodalizio “L.Pirandello” il notaio Enzo Motta

e la prof. Angelica Lubrano

Venerdi 14 maggio alle ore 10,45 
Presso il Nuovofilmstudio Piazza Diaz-Savona:

Tavola rotonda su  Cultura e Teatro in Sicilia e in Liguria.
Per la Sicilia: il Prof. Filippo Amoroso Direttore del Teatro di Tindari e gli artisti della Com-

pagnia L’Armonia di Cefalù.
Per la Liguria interverranno operatori  culturali del settore specifico.

Venerdi 14 maggio  alle ore 17,30
Nella sala del Nuovofilmstudio, la Compagnia Teatrale “L’Armonia” rappresenterà

FIAT VOLUNTAS DEI  di Giuseppe Macrì

“Antica Cattedrale”
Associazione Culturale

“Liber’Arti Savona”
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Mostra di pittura e ceramica 
Museo Civico d’Arte Contemporanea – Via dell’Ora-
torio – Albissola Marina 
dal 1 maggio  al 16 maggio 2010
inaugurazione: sabato 1 maggio 2010, ore 18.00 
presso la sala consigliare di via dell’Oratorio
orari: 17.00 - 19.30
domenica 10.00 - 12.00  e 17.00 - 19.30
lunedì chiuso
La manifestazione avverrà nell’ambito della IV edi-
zione del Festival della Maiolica del 2010 promos-
so dai Comuni di Albisola Superiore, Albisso-
la Marina, Genova e Savona.
L’esposizione è itinerante, di carattere innovativo ed 
ha avuto di recente il plauso dall’organizzazio-
ne dell’Expo 2015 di Milano venendo invitati, a 
marzo, all’evento Arte da Mangiare-Mangiare Arte 
“Orto d’artista: dalla semina al raccolto”.
Il progetto è stato ideato e organizzato dal 
Centro Artistico e Culturale Bludiprussia di 
Albissola Marina, della Galleria Scoglio di 
Quarto di Milano, da Paola Grappiolo e Ga-
briella Brembati responsabili delle rispettive As-
sociazioni. 
Partner e sponsor dell’iniziativa è, connotan-
do la mostra come un originale connubio tra arte e 

innovazione industriale, l’azienda ligure:  CAF – 
ceramiche artistiche  finalesi per la produzione 
di servizi di piatti che mantengono una esclusività 
di design e qualità ceramica frutto dell’esperienza 
degli artigiani. 
56 sono gli artisti provenienti da molte regioni 
italiane e dall’estero che espongono  le 56 tavole 
rotonde, sinopie di realizzazioni in ceramica (piatti 
d’artista),  realizzati attraverso il processo innovativo 
della fotoceramica .
Sabato 1 maggio  in occasione dell’inaugu-
razione, è in programma in Sala Consigliare, una 
breve presentazione introduttiva con l’intervento del 
Sindaco di Albissola Marina Nicolò Vicenzi, dell’As-
sessore alla Cultura Gianluca Nasuti e delle curatri-
ci: Paola Grappiolo e Gabriella Brembati.
La mostra ha il sostegno organizzativo ed eco-
nomico dei Comuni di Albissola Marina dalla 
Fondazione A. D. Mari - Cassa di Risparmio di 
Savona, dalla Dell’Hotel Garden di Albissola 
Marina e  della azienda Ceramiche Artistiche 
Finalesi azienda  produttrice delle prove d’autore 
su i piatti ceramici presenti in mostra.
Per info: 
BLUDIPRUSSIA Idee&Immagine 338 3172458 bludi-
prussia.albi@fastwebnet.it - www.bludiprussiarte.it

IL 15 al 16 Maggio 2010 dalle 10,00 alle 20,00, si svolgerà  la  seconda 
edizione della Mostra mercato di ceramica, porcellana antica e d’artistica, de-
nominata

CERAMICA  IN  VILLA
con il patrocinio del Comune di Albissola Marina organizzata dall’Ente fiera 
Confcommercio Provincia di Savona  e il Consorzio La Piazza. 
Visto il grande successo della prima edizione, la formula espositiva della mostra rima-
ne invariata, nella cornice settecentesca della prestigiosa Villa Faraggiana ad Albissola 
Marina .  Questo evento  è stato inserito  nelle manifestazioni culturali  nazionali , orga-
nizzate dal Comune di Albissola Marina per il Festival Internazionale dalla Maiolica in 
programma nel medesimo periodo.
  Il paese di Albissola Marina, nella  storia della ceramica, vanta il primato di essere stata 
il fulcro delle più grandi fornaci italiane, dove hanno creato e lavorato artisti di fama 
internazionale sin dal XVII secolo.  
Nel nostro secolo  i suoi atelier d’arte  sono  tra  delle mete  più  frequentate dagli artisti 
emergenti.
La mostra mercato CERAMICA IN VILLA  vuole soddisfare la richiesta del grande pub-
blico, con l’organizzazione di un evento di livello nazionale, dedicato esclusivamente alla 
ceramica, porcellana antica e artistica.  Si potranno trovare quindi un repertorio vastis-
simo di oggetti sia di Albissola che  di altre fornaci italiane ed internazionali. Pezzi unici 
da collezionare o solo d’ammirare, in un contesto da favola, con professionisti antiquari 
provenienti da diverse regioni italiane e nazioni limitrofe, frequentatori delle più grandi 
manifestazioni antiquarie nazionali ed internazionali. 
Un appuntamento fisso annuale dedicato agli appassionati, sempre alla ricerca di pezzi 
unici e rari.

per informazione  della mostra contattare: 
e-mail: eventiantiquariatosavona@hotmail.it  

019 812894  Antonella Gulli 

Tavola Rotonda Artecontemporanea - 2a edizione
56 artisti per 56 tondi d’arte
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Maggio al Museo Civico
di Villa Groppallo

Vado Ligure  
 
 

“Artisti in Bicicletta” 
Mostra collettiva a cura di Spaces e 
del Circolo Culturale “Il Gabbiano” 

Con la partecipazione 
dell’Associazione “Roberto Peluffo” 

Inaugurazione  
Sabato 2 maggio ore 18,00  

con la presentazione 
di Renato Cerisola 

Espongono: 
Paolo Albani, Fernando Andolcetti, 
Antonio Bobò, Sergio Borrini, Anna 

Buratta, Carla Cané, Bruno Cassaglia, 
Renato Cerisola, Cosimo Cimino, 

Mario Commone, Marcello Diotallevi, 
Beatrice Donin, Delio Gennai, 

Elisabetta Gut, Alessandro Lapperier, 
Leona K., Carlo Alberto Longaretti, 
Ruggero Maggi, Mauro Manfredi, 
Nadia Nava, Giuseppe Pellegrino, 

Daniele Sanguinetti, Rosemarie 
Sansonetti, Danilo Sergiampietri, 
Vittorio Sopracase, Alberto Sordi, 

Marie Laure Van Hissenhoven. 
 
 

Martedì 4 maggio ore 21,00 
Conferenza di Flavia Celerino: 
“Dal figuratismo all’astratto. 

Percorsi nell’evoluzione delle arti 
nel primo Novecento”

Museo Civico di Villa Groppallo 
Via Aurelia 72 

17047 Vado Ligure (SV) 
019-883914

GIANFRANCO PARDI
Topologie (s)velate

Progetto di Riccardo Zelatore
Balestrini 

centro cultura arte contemporanea 
Albissola Marina (SV) 17012, Via Isola 40 

Inaugurazione: 
sabato 8 maggio ore 18:00

8 maggio – 26 giugno 2009
Orario: 16,00-18,30; domenica chiuso.

Ingresso libero





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


