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Marzo si presenta in città ricchissimo di eventi, è davvero un fiorire di iniziative
che dimostrano sempre più la vivacità e la voglia di cultura che emergono da
una città in piena trasformazione, anche fisica per i tanti cantieri aperti. Uno di
questi riguarda la piscina di Corso Colombo: a febbraio è stato riaperto uffi-
cialmente il cantiere di lavoro che in un prossimo futuro riporterà la Rari Nantes
Savona  a giocare le sue partite in casa, davanti al proprio calorosissimo pub-
blico. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e la gloriosa società
sportiva è sempre più stretta, né poteva essere diversamente dopo gli innume-
revoli allori conquistati a livello nazionale e internazionale da una società da
anni ai vertici nella pallanuoto maschile e nel nuoto sincronizzato. Per questo la
copertina è doverosamente dedicata alle stelle “nazionali” savonesi. Marzo è
anche il mese della festa patronale della città: i celebri e umili “ballonetti” che
si illumineranno di notte saranno il segno più bello e sentito di una Savona rivol-
ta al futuro ma dalla storia antica in ogni suo quartiere ed in particolare al
Santuario, dove ancora una volta si incontrano spiritualità e solidarietà.

Roberto Giannotti

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI
si prega di inviare i materiali sempre

entro il 10 del mese precedente all’uscita al nuovo indirizzo mail:
agenda@comune.savona.it
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Eventi Teatro Chiabrera

Febbraio 2009 a tutto Chiabrera
STAGIONE DI PROSA
3-4-5 Marzo, ore 21
ROMA SPETTACOLI SRL
“Lezioni Americane” 
di Italo Calvino
con Giorgio Albertazzi
regia di Orlando Forioso
”Le ‘Lezioni americane’ sono cinque confe-
renze scritte nel 1985 da Italo Calvino per le
”Charles Eliot Norton Poetry Lectures” della
Harvard University. L’invito era un vero even-
to per la nostra cultura, Calvino sarebbe sta-
to il primo italiano a tenere quelle conferen-
ze, preceduto negli anni dalle più grandi
personalità della letteratura mondiale:
T.S.Eliot, Stravinsky, Borges, Northrop Frye,
Octavio Paz. Sfortunatamente, lo scrittore
morirà qualche mese prima della partenza
per l’America, e le Lezioni resteranno allo
stato di manoscritto, in mezzo a tutte le car-
te, gli appunti e gli scritti inediti. Alcuni anni
dopo, sua moglie, Ester Calvino, le fece pub-
blicare sotto il titolo di “Lezioni americane –
Six memos for the next millenium” (Sei pro-
poste per il prossimo millennio). Oggi lo
spettacolo ritorna sui palcoscenici per una
galoppata epica nella letteratura, e Giorgio
Albertazzi è “il Conferenziere” che, attraverso
le parole di Calvino, guida gli spettatori in
questo viaggio vertiginoso,  nel quale si in-
crociano e si fondono poesia e teatro, Calvi-
no ed Albertazzi. 

10-11-12 Marzo, ore 21    
COMPAGNIA 
DELLA RANCIA/GIACARANDA
“A Chorus Line”
di Michael Bennett
libretto di James Kirkwood e Nicholas Dante
musiche di Marvin Hamlisch
canzoni di Edward Kleban
co-coreografato da Bob Avian
coreografie di Baayork Lee
regia di Baayork Lee e Saverio Marconi
riallestimento di Luis Villabon
La storia del musical non ha eguali: nel 1974
Michael Bennett inizia il primo workshop con
22 ballerini. Nel 1975 dopo 101 repliche
“Off Broadway” debutta allo Shubert Theatre
il 25 luglio. Nel 1976 riceve 12 nominations
ai Tony Awards e ne vince 9. Nello stesso an-
no vince il Premio Pulitzer per il teatro e de-
buttano altre produzioni a Los Angeles, To-
ronto e Londra. Nel 1983 con 3389 repliche
diventa il “longest running show” nella storia
di Broadway superando “Grease”(ma venen-
do successivamente superato da “Cats” e da

“Il fantasma dell’opera”). Nel 1990 lo spetta-
colo chiude dopo 6137 repliche. Nel 2006
una nuova edizione debutta a Broadway allo
Schoenfeld Theatre dove è tuttora in scena. 

19  Marzo, ore 9,15 e ore 11 (Studenti)
20 Marzo, ore 21 (Per un tempo necessario)
QUELLI DI GROCK
“Quasi perfetta”  
Uno spettacolo sull’anoressia
di Valeria Cavalli  e Claudio Intropido
con Giulia Bacchetta
regia di Claudio Intropido
nell’ambito del Convegno “Terra madre e me-
le avvelenate” sul cibo e i disturbi del com-
portamento alimentare organizzato dal Di-
partimento di Salute Mentale della ASL 2°
“Quasi perfetta” è uno spettacolo forte e ne-
cessario che ci fa confrontare con l’attualità e
la durezza del tema dell’anoressia grazie al
linguaggio evocativo e simbolico del teatro. Il
disagio qui narrato è quello di un disturbo
alimentare, ma vuole essere anche un mo-
dello per analisi e riflessione su altri disagi
psichici del nostro tempo quali l’alcolismo, la
tossicodipendenza e la depressione. 

23 Marzo, ore 21
(Per un tempo necessario)
QUELLI DI GROCK
“Io me ne frego!” 
Uno spettacolo sul bullismo 
di Valeria Cavalli
con Andrea Battistella e Antonio Brugnano
regia di Valeria Cavalli e Claudio Intropido
“Io me ne frego!” racconta l’amicizia fra due
ragazzi che si conoscono fin dall’infanzia: il
racconto svela un rapporto che nel tempo di-
venta oppressione di uno nei confronti del-
l’altro. “Biglia”, questo è il soprannome del
più debole, si rende conto dei cambiamenti
dell’amico, traviato da cattive compagnie,
ma non vuole e non riesce a rompere il lega-
me che li unisce, accettando dunque anghe-
rie e vessazioni. 
Allo stesso tempo, l’altro procede inesorabil-
mente verso un tragico abbruttimento, che lo
porterà a non riconoscere più il confine fra il
lecito e l’illecito. 
L’amicizia, che all’inizio era caratterizzata da
una spensierata leggerezza, si incrina, diven-
tando una continua prevaricazione: le parole
facili che scorrevano fra i due ragazzi diven-
tano macigni e tutto sembra precipitare. Ma,
ad un certo punto, Biglia, il sottomesso, trova
il coraggio di dire no, di ribellarsi, rompendo
il silenzio e ostacolando le malefatte del suo
persecutore.
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Eventi Teatro Chiabrera
TEATROGIOVANI
28 Marzo, ore 21
PROGETTI DADAUMPA SRL
“Nel”
di Alessandro Bergonzoni
con Alessandro Bergonzoni
regia di Alessandro Bergonzoni 
e Riccardo Rodolfi

C’è ormai qualcosa di totalmente astratto e
misterioso nel teatro di Alessandro Bergonzo-
ni. 
Già solo etichettare il personaggio è un’im-
presa che si presenta piuttosto ardua: lui re-
cita, ma non è un attore. Lui fa ridere - e mol-
to - ma mai nella vita verrebbe in mente di
definirlo un comico. 
Come circoscrivere la natura dei suoi spetta-
coli: sono gli spericolati esercizi creativi di un
funambolico artefice della parola? Sono i
saggi di virtuosismo di un ardito campione
del non-senso? La vera essenza metafisica
dell’arte di Bergonzoni trascende le applica-
zioni specifiche per toccare questioni assolu-
te e universali.

MUSICA E BALLETTO
7 Marzo, ore 21
KIRILL GERSTEIN, 
pianoforte
J.S. BACH
Suite Inglese n. 2 in la min. BWV 807
SCHÖNBERG
Drei Klavierstücke op. 11
BEETHOVEN
Sonata n. 18 in mi bem. magg. op. 31 n. 3
SCHUMANN
Nachtstücke op. 23
LISZT
Bénédiction de Dieu dans la solitude
Mephisto Walzer n. 1

Nato nel 1979 a Voronezh in Russia, KIRILL
GERSTEIN ha frequentato una scuola di mu-
sica riservata ai bambini prodigio. 
Ha proseguito i suoi studi al Berklee College
of Music di Boston e nel 1996 si è trasferito
alla Manhattan School of Music dove, all’età
di 20 anni, ha conseguito il Diploma e il Ma-
ster. 
Prosegue tuttora i suoi studi con Dmitri Ba-
shkirov e con Ferenc Rados a Budapest. 
Già rivelatosi per l’intensità del suo pensiero
musicale e per l’impeccabile dominio tecni-
co, nel 2001 Kirill Gerstein ha vinto il Primo
Premio al Concorso “A. Rubinstein” di Tel Aviv
e negli anni seguenti è stato invitato nelle
maggiori sale concertistiche del mondo. 

18 Marzo, ore 21
Cattedrale di Savona
CLAUDIO BRIZI, 
organo
MENDELSSOHN
Sonata in re min. op. 36 n. 6
LISZT
Preludio e Fuga sul nome di BACH
FRANCK
Chorale n. 3
BOËLLMANN
Prière à Notre-Dame
WIDOR
Toccata dalla Sinfonia n. 5 op. 42 n. 1
MESSIAEN
La Vierge et l’Enfant
Dieu parmi nous

Claudio Brizi torna a Savona dopo sei anni
dal progetto “Verso l’Arte della Fuga”, dedi-
cato a J.S. Bach, per un concerto che ripren-
de la tradizione organistica per le celebrazio-
ni della Festa Patronale. 
Il programma, di grande impegno esecutivo,
è stato pensato per mettere al meglio in evi-
denza la recuperata qualità del suono del-
l’organo Mascioni.  
CLAUDIO BRIZI ha studiato Organo e Com-
posizione organistica presso il Conservatorio
di Perugia con Ottorino Baldassarri e Wji-
nand van de Pol e clavicembalo presso il
Conservatorio di Bologna con Annaberta
Conti. Svolge un’intensa attività concertistica
in tutta Europa, Messico, Stati Uniti e Giap-
pone presso di prestigiose istituzioni musica-
li.

21 Marzo, ore 21
I SOLISTI DI MOSCA
YURI BASHMET, 
direttore e viola
J.S. BACH
Concerto Brandeburghese n. 3 in sol magg.
BWV 1048
SCHUBERT
Sonata in la min. per viola (arpeggione) e
pianoforte D821 (trascr. per orch. Balashov)
PAGANINI
Concertino per viola (arr. Balashov/Katz)
CAJKOVSKIJ
Souvenir de Florence op. 70

I SOLISTI DI MOSCA si sono costituiti nel
1984 sotto la direzione di Yuri Bashmet. Ca-
ratteristica peculiare è che i suoi componenti
sono tutti solisti laureati di concorsi interna-
zionali. 
Dal momento della sua formazione, l’orche-
stra si esibisce sempre più frequentemente in
tournèe per il mondo collocandosi tra le mi-
gliori formazioni cameristiche. 
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Eventi Teatro Chiabrera

24 Marzo, ore 10 
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI
E GIOVANI  di Torino
“Kolòk. I terribili vicini di casa..!!.”
di Olivia Ferraris, Philip Radice, Milo Scotton
indicato per le scuole elementari 

25 Marzo, ore 10 
COMPAGNIA QUELLI DI GROCK 
di Milano
“Senzacoda” 
liberamente ispirato a “La sirenetta” 
di H. C. Andersen
testo di Valeria Cavalli
indicato per il secondo ciclo elementare 

31 Marzo, ore 10/1 Aprile, 
ore 9.30 e ore 10.45 
LA BARACCA di Bologna
“Il volo”
di Bruno Cappagli
indicato per le scuole materne

2-3 Aprile, ore 10 
PANDEMONIUM TEATRO di Bergamo
“Cuore di Pietra”
di Gianni Solazzo 
indicato per il secondo ciclo elementa-
re e medie

TEATRORAGAZZI
2 Marzo, ore 10 
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO 
di Genova
“Capo di che?” 
La politica spiegata ai bambini 
di Giorgio Scaramuzzino
indicato per il secondo ciclo 
elementare e medie

17 Marzo, ore 10 
TEATRO LA PICCIONAIA 
di Vicenza
“Favole al (video)telefono”
liberamente tratto da 
“Favole al telefono” 
di Gianni Rodari
drammaturgia di Carlo Presotto 
e Titino Carrara
indicato per le scuole elementari

23 Marzo, ore 10
COMPAGNIA QUELLI DI GROCK 
di Milano
“Io me ne frego!” 
Uno spettacolo sul bullismo 
testo di Valeria Cavalli
indicato per le scuole medie

STAGIONE D’OPERETTA
6 Marzo, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Ballo al Savoy”
di Alfred Grünwald e Fritz Löhner-Beda
musica di Paul Abraham
con Corrado Abbati
direzione musicale di Marco Fiorini
adattamento e regia di Corrado Abbati
allestimento dell’Ente Lirico Teatro “G. Verdi”
di Trieste

Quest´anno divertiamoci! E´ questa la filo-
sofia che ha portato la Compagnia Corrado
Abbati a scegliere per la stagione corrente
una delle operette più esuberanti, esilaranti,
moderne e spettacolari dell´intero repertorio
operettistico. 
Sin dal suo debutto nel 1932 “Ballo al Savoy”
del magiaro Paul Abraham piacque enorme-
mente al pubblico. In un’atmosfera di inne-
gabile suggestione, il compositore seppe uni-
re la tradizione operettistica europea al jazz e
al musical americano. 
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Dentro la notizia

Martedì 24 marzo alle ore 10,00 presso
la Sala Conferenze della Provincia di Sa-
vona, si terrà la conferenza dibattito sul
tema “Guerra, consenso e banalità del
male”, relatore il prof. Gianni Oliva, sto-
rico, Assessore alla Cultura della Regio-
ne Piemonte. Gianni Oliva nato a Torino
nel 1952, Dirigente Scolastico del Liceo
Classico Alfieri di Torino; da settembre
1999 ad aprile 2005 Assessore all’Istru-
zione della Provincia di Torino; dal mag-
gio 2005 Assessore alla Cultura della

Guerra, consenso 
e banalità del male

Regione Piemonte.
Storico e scrittore ha
scritto numerosi ed
importanti libri. Ne ri-
cordiamo alcuni: La
resistenza alle porte
di Torino (Milano
1989); Esercito, pae-
se e movimento ope-
raio (Milano 1986); I
duchi d’Aosta (Milano
2003); Foibe (Milano
2002);  I Savoia –
900 anni di una dina-
stia (1998 Milano);
Alpini - 140 anni di
storia ed eroismi (Mi-
lano 2008).
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Eventi Giannici e Panseca al Priamar

5 marzo 2009 - ore 18,00: Panseca e Gian-
nici ovvero come 2 grandi artisti festeggia-
no un compleanno con  una performance
“68 69 l’uomo segna il tempo, il tempo se-
gna l’uomo”. 
Per il grande pubblico Filippo Panseca è l’artista
dei grandi congressi del Partito Socialista di Bettino
Craxi: ma l’artista siciliano che da anni vive a Mi-
lano è una delle figure più importanti dell’arte con-
temporanea italiana, ricordandone le presenze al-
la Biennale di Venezia ma anche gli interessanti
trascorsi in Liguria, come la mostra personale alla
fine degli anni ‘60 a Calice Ligure e la pluriennale
amicizia con Gianni Celano Giannici, altro grande
dell’arte italiana che abbiamo la fortuna di ammi-
rarne le opere e le attività nella sua città adottiva,
Savona. Insieme i due protagonisti hanno condivi-
so importanti mostre a Palermo e  Milano. E han-
no in comune lo stesso giorno di nascita: il 5 mar-
zo.
Afferma l’Assessore Ferdinando Molteni “I due ar-
tisti insieme ci faranno dono di una performance,
che si terrà sul Priamar nelle sale della ex Pinaco-
teca presso il Palazzo della Loggia, proprio il gior-
no del loro compleanno, il 5 marzo prossimo. Il ti-
tolo scelto dai due artisti è “68, 69 l’uomo segna il
tempo, il tempo segna l’uomo”. E’ tutta una sor-
presa, so che stanno preparando qualcosa di
grande impatto per festeggiare la loro data di na-
scita ma anche per fare un regalo alla città. Gian-
nici è oltre che un artista di grande importanza an-
che un grande amico, e Panseca lo conosciamo
tutti ma è una straordinaria scoperta dal punto di
vista personale”. Quello che sarà, rimarrà espo-
sto per una quindicina di giorni sul Priamar.
Filippo Panseca è rimasto molto impressionato dal-
la Fortezza del Priamar. “Sono spazi bellissimi” ha
affermato Panseca “dove c’è una incredibile strati-

ficazione di storia, eventi, popoli, conquiste..ne so-
no davvero affascinato. E’ un luogo magnifico per
l’arte contemporanea”.Giannici dal canto suo sot-
tolinea “credo che questo nuovo incontro con l’a-
mico Panseca rappresenti una bella testimonianza
degli scambi culturali e delle iniziative che si posso-
no realizzare a Savona coinvolgendo alcuni dei
protagonisti principali della scena artistica interna-
zionale”. Tra l’altro sia Panseca che Giannici parte-
ciperanno insieme ad altri artisti di grande livello
(Vincenzo Marsiglia e i franscesi Kolbe e Mas) con
le loro opere ad un altro evento sul Priamar, la ter-
za edizione di Art&Savonnerie, evento dedicato alla
reintepretazione del tema del sapone antico da
parte dell’arte contemporanea che si terrà al Palaz-
zo del Commissario a fine aprile 2009, organizza-
to con il patrocinio del Comune di Savona dalla
Gavarry della famiglia savonese Sguerso, uno dei
più antichi saponifici a livello mondiale che ancora
produce con l’antico metodo di Marsiglia. 

Nella foto da sinistra: Ferdinando Molteni, 
Gianni Celano Giannici, Filippo Panseca.

68 69 l’uomo segna il tempo, 
il tempo segna l’uomo

Un’opera di Giannici Un’opera di Panseca
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Comitato per il Centenario del Futurismo

L’apertura del centenario del Futurismo a Savona, Albisola
e Altare un grande successo al teatro Chiabrera
Lo spettacolo “Vespe d’artificio” con il quale
l’Amministrazione comunale di Savona ha uffi-
cialmente inaugurato l’anno del Centenario
Futurista, giovedì 12 febbraio 2009, al Teatro
Chiabrera, ha riscosso un grande successo di
pubblico. Il “musicattore” Luigi Maio si è rivela-
to più che mai in vena: beffardo e camaleonti-
co, ha recitato e cantato con verve ed intelli-
genza interpretativa, si è divertito e ha fatto
divertire con il suo modo di risalire controcor-
rente il futurismo, reinventandolo senza strafa-
re. Con tempi teatrali e ritmi perfetti, ha saputo
enfatizzare e declinare, nella sua dialettica
incessante e nelle tessiture canore, le canzonci-
ne di Petrolini, accendendole di ambiguità e di
sarcasmo. Alla sua turbinosa performance e
all’affiatamento con il suo pianista, Enrico
Grillotti, si deve quindi la felice riuscita della
serata che si è conclusa, fra applausi calorosis-
simi, con l’immancabile e spiritoso “bis” del
protagonista, capace – fino all’ultimo – di sfog-
giare il suo mimetismo orale e gestuale, senza

La ristampa anastatica di “Savona –
alla terra più rude al mare più limpido
al cielo più azzurro scritti di Pennone

disegni di Acquaviva stampe di Brizio”
Marco Sabatelli Editore ha
dato corso alla ristampa ana-
statica di questo importante
libro futurista stampato a
Savona dall’editore Brizio nel
1936. La riedizione si colloca
in un anno importante, quello
del Centenario Futurista.  Il
volume è in formato cm 24 x
31,8, composto da 102 pagi-
ne stampate su carta “Tussor
avorio” della Cartiera Burgo,
con copertina in cartoncino
“cottage Ivory” della Cartiera
Fedrigoni, in 700 esemplari,
200 dei quali numerati a
mano e impreziositi dal colla-
ge, in copertina, del titolo
stampato a colori in tela grez-
za, come nell’edizione del
1936. L’edizione anastatica è
a cura di Domenico Astengo,
Giovanni Farris, Giulio
Fiaschini,  realizzata da Marco
Sabatelli Editore con la collaborazione della
Società Savonese di Storia Patria e il contri-
buto della Fondazione A.De Mari-Carisa. Il
libro può essere prenotato direttamente
presso l’editore.

Il futurismo ad Altare 
Altare ha vissuto importantissimi
momenti legati al futurismo. Nel pro-
gramma di celebrazioni del centena-
rio rientra la serata futurista  che si
terra’ in Altare il 20 marzo 2009 pres-
so il teatro ex Asilo Mons. Bertolotti
alle ore 21
tema: IL FUTURISMO AD ALTARE
ovvero il futurismo altarese attraverso
le lettere che farfa ha scitto agli
“Altarini”, nel corso degli anni ‘30.
Interverranno alla serata gli attori
della “Danza del teatro” - il tutto a
cura di Fulvio Matteo Michelotti.

mai precaricare sul ruolo che egli stesso si è for-
giato su misura.

Franco Bonfanti
Presidente del Comitato per le celebrazioni 

del Centenario del Futurismo

La foto di Farfa ad Altare 
scattata il 24 gennaio 1932. 

Tra i due capi del Gruppo Futurista Altarese. 
AMLETO SAROLDI - FARFA - ALBINO GROSSO
l’incontro si e’ svolto nella sede del dopolavoro.
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Eventi Pinacoteca Civica

Appuntamento in Pinacoteca
Giovanni Bellini 

e la pittura italiana:
sapienza, colore, 
luce e splendore

Sala conferenze 
di Palazzo Gavotti 

giovedì 12 marzo, ore 16.00 

L’incontro,  promosso e voluto dalla Delegazio-
ne Savona Fai (Fondo Ambientale Italiano), dal
Soroptimist Club Savona, dal S.I.D.E.F. Savona
(Società Italiana Francesisti) e dalla Pinacoteca
Civica di Savona, si svolgerà nella Sala Confe-
renze di Palazzo Gavotti a cura di Flavia Folco.  

Peter Pan e il Priamar, 
l’isola che non c’è.

28 marzo 2009, ore 10
Pinacoteca Civica

Ognuno di noi ha una immagine ben precisa della città
della sua infanzia. I luoghi diventano consueti, le piazze,
le vie, gli edifici, i negozi frequentati per anni, entrano nel
nostro “io”, diventano architettura della nostra anima. Per
questo quando uno di questi luoghi cambia, dentro di noi
avviene una sorta di sconvolgimento, un senso della per-
dita, e la distanza degli anni fa assomigliare il ricordo ad
un sogno, il sogno ad una realtà. E’ un effetto che, negli
animi più sensibili, ha anche valore retroattivo. Anche
Savona, come tante città del mondo, è cambiata. Alcune
parti si sono modificate nel tempo, altre sono sparite nel
nulla. Oggi la nostra città, le chiese, la Pinacoteca Civica,
sono ricche di testimonianze d’arte di un luogo simbolo
caro alla città per secoli, che non c’è più. E’ quella parte
di città che sorgeva sulla rocca del Priamar, con una cat-
tedrale a picco sul mare, gli oratori, case, vie e prospetti-
ve su un orizzonte mediterraneo meraviglioso, e che oggi
possiamo vivere solo come in un sogno. Quanti sguardi di
savonesi si saranno posati su quell’orizzonte, con un pen-
siero, con un sogno in testa, con l’idea di un progetto di
vita. Poi c’è stata la distruzione ad opera dei genovesi, a
metà del XVI secolo, e la sostituzione di quel luogo carico
di valori civili e religiosi con una fortezza. Quella Savona
quasi invisibile è una vera e propria “Isola che non c’è”,
anche se sotto lo “strato” della Fortezza spuntano qui e là
piccoli pezzi di un puzzle meraviglioso, come i bellissimi
capitelli della loggia della cattedrale, rivolti verso il mare,
inglobati nel cemento dei bunker della seconda guerra
mondiale, ma ancora lì da oltre 500 anni, bellissime bri-
ciole di un sogno. Come Peter Pan, dalle tante opere della
Pinacoteca che provengono da quel luogo non più esi-
stente ma una volta ben reale con le sue pietre e i suoi
mattoni, vogliamo provare a sognare il Priamar e quella
Savona. A immaginare un luogo con le sue voci, il suo
calore, la sua vita, la sua umanità. A ridisegnarlo con la
nostra fantasia, e soprattutto con il nostro cuore.

(Rg)

Enzo L’Acqua 
in Pinacoteca Civica
Prosegue fino al 29 marzo 2009 la mostra
dedicata a Enzo L’Acqua.
Come ricorda l’Assessore alla Cultura
Ferdinando Molteni, “La pittura di Enzo
l’Acqua, che celebriamo in questa mostra nel
museo della città, è uno degli esiti più inte-
ressanti della ricerca artistica savonese e
ligure degli ultimi trent’anni.
Savona, con questa mostra, vuole sottolinea-
re il proprio affetto per un artista valoroso e
per un protagonista della cultura cittadina di
oggi”.

Orari:
lunedì, mercoledì, venerdì: 9,00 – 13,00
martedì, giovedì: 15,30 – 18,30
sabato: 9,00 – 13,00 e 15,30 -18,30
domenica 10,00 -13,00 

Flavia Folco accompagnerà tutti i soci e i sim-
patizzanti che vorranno intervenire in  una sug-
gestiva    e virtuale visita ai capolavori di Gio-
vanni Bellini, uno dei più grandi e amati
maestri della cultura figurativa del Quattrocen-
to. Attraverso una nutrita serie di immagini, la
studiosa  indagherà  le diverse componenti del-
l’arte del Giambellino. L’artista, cui è stata re-
centemente dedicata una grande mostra alle
Scuderie del Quirinale a Roma,  è un sensibile
interprete dei sentimenti e del paesaggio italia-
no nonché della figura umana immersa nella
natura e in armonia con essa, in uno sfumarsi
di luci morbide e di delicate e accurate rappre-
sentazioni di piante e fiori. Non a caso Bellini fu
definito da Albrecht Durer  “il miglior pittore di
tutti”. 
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Eventi mostre al Priamar

Nino Bernocco a Savona
Grazie ad una fruttuosa collaborazione tra asses-
sorato alla Cultura del Comune di Savona e la
prestigiosa Promotrice di Belle Arti della Liguria
nasce una bella mostra dedicata a Nino Bernoc-
co, artista genovese, che unisce forma, luce e co-
lore di grande impatto poetico. 
Nino Bernocco nasce a Genova, dove vive e lavo-
ra, nel 1948, dimostrando sin dall’infanzia attitu-
dine al disegno.
Dal 1970 al 1975 frequenta l’Accademia Ligusti-
ca di Genova ed inizia un’intensa attività espositi-
va, incoraggiata dall’interesse dei critici, fra cui,
Gianfranco Bruno, Germano Beringheli, Franco
Sborgi e tullio Cicciarelli.
Dopo un inizio caratterizzato da una espressione
informale, in cui la ricerca sorprende per l ‘effica-
cia risolutiva e dove segno, colore, forma e luce si
incontrano con risultati sorprendenti di cui, “Colli-
na di Nozarego”e “Riflessi a Paraggi”, ne sono
l‘apice. Nel 1994, presentato da Marina De Sta-
sio, volge verso una pittura poeticamente più de-
scrittiva e le mostre “l’altro Quarto” e “naturalismo
urbano” segnano l ‘avvio di un percorso che lo
porterà, sempre più, a lavorare in plein –air, a con-
tatto con la natura, e a frequenti soggiorni in Italia
ed all’ Estero alla ricerca di emozioni che saprà
trasferire sulla tela con un personale cromatismo.
Nascono cosi le rassegne “il mare tra le case “, ”la
luce del silenzio”, ”Mare nostrum”, ”luci di Breta-
gna”.
La mostra che viene presentata al Forte del Pria-
mar, è la prima antologica dell’artista e presenta i
lavori più espressivi della sua attività, dalla ricerca

insistita della luce e del silenzio, in cui la sua pit-
tura abbandona la realtà per la scoperta più
profonda della matrice delle sue emozioni, al ri-
torno ad una forma realistica in cui riesce a tra-
smettere tutta la profondità delle sue sensazioni.
Di questo suo divenire, di questa sua ricerca d’a-
desione al bisogno d’essere partecipe di ciò che lo
circonda, i dipinti “disgelo a Chamonix” e “dalla
terrazza” si possono considerare punti di arrivo
della trasfigurazione informale ma che già prelu-
dono il futuro ritorno al ricupero dell’ immagine.
Inizia, cosi, negli anni ’90 il suo bisogno di fissa-
re l’emozione della natura, di rendere le trasfigu-
razioni del colore-luce sul paesaggio a creare im-
magini quasi metafisiche come nel dipinto”
spiaggia d’inverno a Deiva Marina”. Quadri che
sono il risultato e la sintesi di tutte le sue frequen-
tazioni ed esperienze, l’informale e l’espressioni-
smo, il naturalismo divisionista ed il novecento li-
gure.
La mostra, che presentiamo, è un percorso in cui
si manifesta in pieno il suo messaggio, la sua ca-
pacità di coniugare,in una raffinata cromia, poe-
sia e pittura.

Nino Bernocco
“liricità del paesaggio”
dal 7 Marzo al 14 Aprile 2009

Fortezza del Priamar
Palazzo del Commissario

orario: sabato, domenica, lunedì:
10,30-12,30 14,30-18,30 

martedì chiuso 
mercoledì, giovedì, venerdi:

14,30-18,30
organizzazione mostra:

Promotrice di Belle Arti della Liguria 

Catalogo a cura di Elena Pontiggia 
De Ferrari editore

inaugurazione 7 marzo 2009 ore 17
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Dentro la notizia Rari Nantes Savona

La Rari Nantes Savona e le sue stelle:
un patrimonio della città
La Rari Nantes Savona, attraverso tutte le
sue componenti è, da anni, uno dei più bei
biglietti da visita della città. Con gli straor-
dinari successi dei suoi atleti, ha conquista-
to prestigio in tutte le principali competizio-
ni internazionali, nella pallanuoto come nel
nuoto sincronizzato. Era dunque doveroso
un rapporto sempre più stretto di collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale
di Savona. Così, grazie alla preziosa colla-

borazione di Laura Sicco, responsabile del-
l’ufficio stampa e comunicazione della Rari
Nantes Savona, è nata questa copertina
dell’agenda, dedicata ai 3 grandi palla-
nuotisti savonesi Federico Mistrangelo,
Matteo Aicardi e Valerio Rizzo, e alla cele-
bre syncronette savonese Giulia Lapi.
Siamo orgogliosi di questa copertina e di
questi giovani savonesi. Grazie Rari!!!!!

rg

GIULIA LAPI
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 05/11/1985
Luogo di nascita: Genova
Ha iniziato il sincro nel: 1992/93

2001:
2° class. Squadra Camp. Assoluti A Inver.
2° class. Squadra Camp. Assoluti A Est.
2002:
3° class. Duo Camp. Assoluti A Inver.
(con Federica Ciappi)
3° class. Squadra Camp. Juniores
2003:
2° class. nel Solo e nel Duo (con F. Ciap-
pi) Camp. Primav. Juniores
2005
3° classificata es. solo Campionati italia-
ni invernali 
3° classificata es. Duo Campionato
italiano estivo Assoluto A1
3° classificata es. Free routin Comb.
campionato italiano estivo Assoluto A1
2006
2° classificata es. squadra Campionati
italiani invernali
Dopo i campionati invernali Assoluti A1
gareggia esclusivamente con la Naziona-
le Assoluta

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE:
2001:
7° class. Squadra Italia Mondiali di
Seattle
4° class. Squadra Italia Camp. Europei di
Karkov
1° class. Squadra Italia Loano Synchro
Cup
2002:
5° class. Squadra Italia Mondiali Mon-
treal
4° class. Squadra Europei Mosca
2003:
1° class. Squadra Italia Loano Synchro
Cup
2° class. Solo Italia Loano Synchro Cup
4° class. Duo Italia Loano Synchro Cup
Successivamente è stata costretta a so-
spendere l’attività, per un infortunio alla
spalla Giulia è stata convocata per le
Olimpiadi 2004.
2005
3° classificata es. Squadra COPPA EU-
ROPA
3° classificata es. Free routine combina-
tion COPPA EUROPA
7° classificata es. Squadra MONDIALI
7° classificata es. Free routine combina-
tion MONDIALI

2006
5° classificata es. Duo libero EUROPEI
5° classificata es.Solo ROMA SINCRO
4° classificata es. DUO ROMA SINCRO
2007
5° classificata es. Free routine combina-
tion MONDIALI
7° classificata es. Duo libero MONDIALI
7° classificata es. Duo tecnico MONDIALI
4° classificata es. Duo libero COPPA
EUROPA
2° classificata es. Free routine combina-
tion COPPA EUROPA
2008
CAMPIONATO ASSOLUTO EUROPEI
EINDHOVEN 2008
2°Classificata es. duo
2°Classificata es. combo
2°Classificata es. squadra
ROMA SINCRO 2008
1°Classificata es. combo
2°Classificata es. duo
2°Classificata es. squadra
QUALIFICAZIONI OLIMPIADI 2008
5°Classificata es. duo
4°Classificata es. squadra
OLIMPIADI PECHINO 2008 7° Classifica-
ta es. Duo Tecnico 7° Classificata es. Duo
Libero
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Dentro la notizia Rari Nantes Savona

MATTEO AICARDI
Centro boa
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 19/04/1986
Luogo di nascita: Finale Ligure
Altezza cm: 192
Peso kg: 106
N° calottina: 11
Società in cui ha giocato: Cresciuto nel
Doria Nuoto Loano, ha giocato anche
nella Rari Nantes Imperia e nella Rari
Nantes Camogli. Dalla stagione
2006/2007 è Latte Mu Carisa
Savona.
Esordio in serie A1: 2004
Alla R.N. Savona dalla stagione:
2003/2004
Esordio in Nazionale Giovanile:
2001
Presenze Nazionale Giovanile: 100
Esordio in Nazionale A:
20/07/2006
Presenze Nazionale A: 3
Segno Zodiacale: ARIETE
Libro preferito: ANGELI E DEMONI
Film preferito: PULP FICTION
Attori preferiti: 
S. JACKSON - J. TRAVOLTA
Piatto preferito: PIZZA
Auto preferita: AUDI 
Hobby: SNOWBOARD

FEDERICO MISTRANGELO
Centrovasca
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 11/05/1981
Luogo di nascita: Genova

Altezza cm: 181
Peso kg: 80
N° calottina: 7
Società in cui ha giocato: Cresciuto
nel Savona, ha giocato anche nel
Recco. Dalla stagione 2005/2006 è
nuovamente R.N. Carisa Savona.
Esordio in serie A1: 1997
Alla R.N.Savona dalla stagione:
Esordio in Nazionale Giovanile:
1993
Presenze Nazionale Giovanile: 85
Esordio in Nazionale A: 2000
Presenze Nazionale A: 80
Con la Nazionale maggiore ha vinto
la medaglia d’Argento Campionati
Europei Budapest 2001
Segno Zodiacale: TORO
Libro preferito: NIENTE DI NUOVO
SUL FRONTE OCCIDENTALE
Film preferito: FORREST GUMP
Attore e attrice preferiti: 
S. CONNERY - A. JOLIE
Piatto preferito: PASTA
Auto preferita: PORSCHE
Hobby: NESSUNO

VALERIO RIZZO
Attaccante
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 21/09/1984
Luogo di nascita: Savona
Altezza cm: 175
Peso kg: 83
N° calottina: 6
Società in cui ha giocato: Cresciuto
nel SAVONA, ha giocato anche nel

TELIMAR PALERMO. Esordio in serie
A1: 2000, partita di campionato
Pescara - Savona
Alla R.N.Savona dalla stagione:
2003/2004
Esordio in Nazionale Giovanile:
24/07/2000 Torneo di Matarò
(Barcellona)
Presenze Nazionale Giovanile: 100
Esordio in Nazionale A:
24/04/2003 A Caserta: ITALIA -
SLOVENIA
Presenze Nazionale A: 67
Con le squadre di club ha vinto:
-SAVONA:
1 Coppa LEN nel 2005
1 Scudetto nel 2005
2 Scudetti Juniores nel 2000 e nel
2002
1 Scudetto Allievi nel 2001
1 Scudetto Ragazzi nel 1999
Con la Nazionale Juniores:
Europei: Medaglia di Bronzo nel
2002
Mondiali: Medaglia di Bronzo nel
2003
Segno Zodiacale: 
VERGINE
Libro preferito: 
IL SIGNORE DEGLI ANELLI
Film preferito: 
IL GLADIATORE - I SOLITI SOSPETTI
Attore e Attrice preferiti: 
AL PACINO, L. MORANTE
Piatto preferito: TROFIE AL PESTO
Auto preferita: PORSCHE
Hobby: CINEMA e LETTURA
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Jean Arp e la
Geométrie végétale
Lo scultore e pittore Jean
(Hans) Arp era anche poeta.
Scriveva versi e li pubblicava.
Un giorno mi regalò un suo li-
bretto perché leggendolo tro-
vassi consolazione. Lui sapeva
bene come si soffre dopo la
scomparsa di una persona
amata. Era tedesco, di Stra-
sburgo, dove era nato nel
1887, morirà a Basilea nel
1966. Come me, viaggiava
spesso, ci vedevamo a Meu-
don, a dieci chilometri da Pari-
gi, dove aveva il suo atelier in
mezzo a un ampio giardino.
Ma anche in Svizzera e poi a
Milano alla Galleria del Navi-
glio, dove il mio compagno
Carlo Cardazzo organizzò la
sua prima mostra italiana. Era-
no gli anni Cinquanta. Arp
aveva perduto nel 1943 la mo-
glie svizzera, pittrice Sophie
Tauber Arp, di cui era innamo-
ratissimo: il fuoco l’aveva bru-
ciata in un incidente casalingo
spaventoso. Entrambi erano
molto legati anche nel lavoro,
formavano una coppia ideale.
Quando morì Cardazzo, Arp
non cercò di consolarmi ma in-
vece mi fece capire che ognu-
no di noi appartiene all’univer-
so, alla natura e come la
natura deve produrre, quasi
fosse una pianta con i suoi
frutti, e non riprodurre una
realtà che non interessa a nes-
suno. Arp scavava dentro di sé,
nella Geométrie végétale del
mondo. Questo è anche il tito-
lo di un suo bellissimo rilievo in

legno, bianco, nero e grigio,
dipinto su tavola, 58x59 cm.,
che si può vedere a Palazzo
Gavotti, a Savona, nella mia
Fondazione. 
Tra quelle forme esemplari e i
colori così puri corre il soffio
della poesia. Lo si avverte visi-
bilmente. Ma dietro ci sono le
esperienze del Blaue Reiter, di
Dada di cui Arp fu uno dei fon-
datori, del Surrealismo, dei
gruppi di avanguardia come
Cercle et Carré e Abstraction-
Création. 
Attraverso questi due ultimi
Movimenti le sue sculture a tut-
to tondo portano avanti un di-
scorso anche sognatore del
Creato. Marmi, bronzi, rilievi,
pittura, grafica, tecnicamente
perfetti, sono nei musei e nelle
più importanti collezioni inter-
nazionali. Sono fiera che an-
che a Savona ci sia un’opera
del grande Jean Arp. 

Milena Milani

Jean (Hans) Harp
(Strasburgo 1887 -
Basilea 1966)
Géométrie
végétale, 1957
Rilievo in legno
dipinto su tavola,
58x59 cm
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Il Consorzio Commercianti e Artigiani del
Quartiere di Villapiana CIV, organizza in collabo-
razione con la S.M.S. Generale e l’Associazione “A
Campanassa”, domenica 1 marzo 2009 alle ore
15, il grande “CARNEVALE IN VILLAPIANA”
Manifestazione attesa con gioia da tutti i bambini
di Villapiana e da tutta la città.
Partecipano
S.M. Cicciolin e la sua corte; la Banda La Graziosa
di Legino; Tugnin e Manena villani del borgo;
Nuvarin del Castè (maschera di Cairo); Beciancin
di Loano, “Re Peperone di Carmagnola”, Walzer di
Strauss, Madama Tomatica e Monsu Sparo da
Cambiano; Il gruppo Ferrero di Alba; P.G.S. Don
Bosco; Pulenta e Pulentera da Orbassano; Bolie e
Bella Bolaiera da Trana; Conte e Contessa Rivalta
da Castelnuovo; Gruppo Storico Chivasso;
Compagnia Landolfo di Chieri; Brighella e la Torre
Campanaria da Comun Nuovo Bergamo e i carri
allegorici di Villapiana; 
Come sempre le redini sono portate dal presiden-
te del Consorzio Commercianti&Artigiani di
Villapiana, Oscar Franco. Questo l’elenco comple-
to degli associati
Abbaticola Simone BAR ABBA; Albertoni
Alessandro SALUMERIA; Apicella Domenico PANI-
FICIO; Apicella Paolo PANIFICIO; Aschero
Clementina EDICOLA; Avanza Maria Rita FARMA-
CIA; Barattero Rinaldo MACELLERIA; Berruti
Rosalba ERREFFE SPORT; Bozzano Eliana LAVAN-
DERIA; Brandone Guido BILANCE; Brunengo
Giuseppe PESCHERIA; Cantino Claudia BAR
CLAUDIA; Caprioli Laura INTIMO; Ceraolo

Grande Carnevale in Villapiana
Eventi in Villapiana

Francesco AGENZIA TECNOCASA; Ciompi Anna
ALIMENTARI; Clerico MACELLERIA; Corsinovi
Walter EDILCO; Costa Luciano CALZATURE
SHOES AND LEATHER; Dal Pozzo Francesco
TABACCHI; Dellapina Maurizio PARRUCCHIERE;
Devasini Maurizio ERBORISTA; D’Onofrio Michele
PASTICCERIA; Ferraro Paolo FOTOGRAFO; Ferro
Angelo CARTOLERIA; Fiorito Paolo FAI DA TE;
Franco Oscar DROGHERIA; Gaibazzi Silvia ESTE-
TISTA; Ganora Umberto MATERIALI ELETTRICI;
Gastaldi Paolo FARMACIA; Geri Maria PARRUC-
CHIERA; Gervasoni G.Mario MATERIALI PER UFFI-
CIO; Lasagnini Maria LATTERIA/BAR; Leone Silvio
SERICOLOR; Livoti Alessandro RIPARAZIONI TV;
Lobasso Germana PARRUCCHIERA; Lo scaraboc-
chio CARTOLERIA; Matalino Carmela PARRUC-
CHIERA; Mattarocchia Pier BAR; Michela EDICO-
LA; Minutolo Cinzia POLLERIA; Molle Giovanna
ALIMENTARI; Monzeglio Annibale OREFICERIA;
Nardi Luca LEADER SICUREZZA; Oliveri Bruno
MECCANICO; Panatero Mirco PASTICCERIA;
Patorniti Paolo PESCHERIA; Patrone Marco EDICO-
LA; Perraymond Massimo ALIMENTARI; Polverini
Fabio BAR TAVOLA CALDA; Pregliasco M.Carla
MERCERIA; Rizzello Gabriella BAR-LATTERIA; Saba
Antonio PANETTERIA; Salviati Fulvio ABBIGLIA-
MENTO; Salvi Alfredo AUTOSCUOLA; Scarpelli
Michele ELETTRODOMESTICI; Sigari Maria ESTETI-
CA MARY; Sogni e natura ERBORISTERIA; Sola
Fabio PANETTERIA; Soliman Amedeo RISTORAN-
TE; Testa Giacomo PASTAFRESCA; Taramazzo
Mirella FIORISTA; Tibaldi Piera TABACCHERIA;
Tomatis Bruno MACELLERIA; Torrini Giancarlo VER-
NICI; Valente Daniela ANIMALI; Valerioti Paolo
SERRAMENTI ALL.; Zunino Daniela PASTA FRESCA;
Pastore Elisa ELISIR.

Il Consorzio Commercianti 
e Artigiani di Villapiana, 
commemora il 18 marzo 

la festa della Madonna con 
un’iniziativa decennale denominata:

SENDE UN BALLUNETTU
PE’ A MADONNA

(accendi un palloncino per la Madonna)

Il giorno 17 e 18 marzo Villapiana sarà
illuminata con 1000 e più palloncini.
Questi saranno distribuiti gratuitamente,
con le rispettive candeline, nei giorni 14 e
15 marzo presso le seguenti panetterie e
rivendite di pane: Apicella D. via S.Loren-
zo; Apicella P. piazza Brennero; Il Rustico
di via Torino; Nuraghe di via Mondovì;
Ciompi di via Torino; a Ca Me di via To-
rino; la Bottega dei Cereali di piazza Bo-
logna; Lasagnini di via Torino. 
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Nell’ambito della prima rassegna “A Campanassa in scena”, venerdì
27 marzo 2009 alle ore 21,15  nella sala dell’anzianìa della Sede sociale

La Compagnia Teatrale 

“A CAMPANASSA - Città di Savona”
Presenta uno dei più grandi successi di Gilberto Govi

“QUELLO BONANIMA”
tre atti comici di “Palmerini/Govi”

Scenografie Liliana Bellucci - Tecnico del suono Franco La Rocca
Tecnico scene Ernesto Rossi - Presenta Gabriele Tocchi

Regia Olga Giusto

Trama

La buonanima è Giulio, il genero di Faustin Caviglia, morto suicida lasciando,
all’insaputa degli eredi, solo debiti e guai. 
La vicenda si svolge nella casa della Famiglia Caviglia nel paese dove c’è il cimi-
tero che ospita la tomba di Giulio, il ricordo del quale è continuamente lodato e
venerato. Tutte le donne di casa, eccetto Santinn-a, vogliono addirittura fargli eri-
gere un busto tombale. Faustin, conoscendo i retroscena, detesta Giulio ed  è la
vittima della commedia. A sollevarlo dai suoi incubi è il nipote, Carlin Corradi,
che arriva dalla Costa Azzurra dove ha conquistato una buona notorietà come
pittore. Egli è pieno di programmi mondani nei quali vorrebbe coinvolgere lo zio,
ma sono tutti destinati a fallire per i divieti delle donne.
Dopo varie peripezie Carlin scopre che Giulio...

INGRESSO LIBERO

15

Eventi A Campanassa

Ricordiamo che “E Sejann-e cunviviali”
promosse come ogni anno dall’associa-
zione “A Campanassa” proseguiranno,
dopo il primo periodo dal 17 gennaio al
24 febbraio, nel nuovo ciclo dal 20
aprile al 30 maggio 2009.  Dunque ci

sarà la sospensione nel periodo della
Quaresima. Il piatto proposto quest’an-
no è “Pesciu azzurru in tutte e mainee”,
oltre a menù tipicamente liguri, caratte-
rizzati dalla valorizzazione della nostra
cucina tipica.
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Grotte da scoprire: 
un corso del GSS-DLF

16

Associazioni Gruppo Speleologico Savonese

Venerdì 13 marzo, alle ore 21, pres-
so il Salone del Dopolavoro Ferro-
viario di Savona (via Pirandello 23 r)
verrà presentato un nuovo corso del
Gruppo Speleologico Savonese DLF,
il 32° della serie.
La serata, aperta alla partecipazio-
ne di tutti gli interessati, costituirà
un’occasione per assistere alla
proiezione di alcuni filmati realizzati

dal video-team del GSS-DLF nelle
principali grotte della Provincia di
Savona.
Sono ancora parecchie le grotte del-
la Liguria ancora da scoprire o tut-
tora in corso di esplorazione: il nuo-
vo corso del GSS-DLF ha lo scopo di
formare nuovi esploratori, capaci di
affiancare gli speleologi savonesi
nelle ricerche, alla scoperta delle
grotte e del fantastico mondo sotter-
raneo, là dove storia e folklore, na-
tura e scienza, sport e avventura si
confondono nelle tenebre.
Per iscriversi al Corso non occorro-
no particolari requisiti: l’età minima
è fissata a 14 anni e possono parte-
cipare ragazzi, ragazze, uomini e
donne.
Il 32° corso di speleologia del
Gruppo Speleologico Savonese DLF,
omologato dalla Scuola Nazionale
della Società Speleologica Italiana
(alla quale il GSS-DLF aderisce), ha
il patrocinio del Comune di Savona,
dell’Amministrazione Provinciale di
Savona e della Regione Liguria:
consisterà di sei incontri teorici sera-
li (aperti gratuitamente al pubblico
interessato, dalle 21 alle 22,30 di
tutti i venerdì dei mesi di marzo ed
aprile) e di quattro esercitazioni di-
dattiche in diverse grotte della Pro-
vincia di Savona (si terranno alla
domenica ed è richiesta l’iscrizione).
La prima lezione teorica si terrà ve-
nerdì 20 marzo, mentre domenica
22 marzo ci sarà la prima escursio-
ne didattica in grotta; il corso termi-
nerà il 24 aprile.
Per maggiori informazioni si può
consultare il sito internet del Gruppo
Speleologico ( www.gruppospeleo-
savonese.it ) o si può contattare la
direzione del corso (Fabrizio, tel.
019.230.4114 - 349.731.7211 op-
pure Raffaella, tel. 349.693.5431).

Nella foto: “Lungo le gallerie del Buranco del-
la Pagliarina” (Monte Carmo/SV), una delle
grotte scoperte ed esplorate dal GSS-DLF
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Eventi Assessorato ai Quartieri

“Scorci dai quartieri savonesi 
tra il mare e le colline”

Martedì 21 marzo si inaugura una bella mostra di
Aurelia Trapani, alle ore 17,00 nell’atrio del Palazzo
Civico. La mostra, con orario tutti i giorni dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 18, resterà aperta fino al 27
marzo e si avvale del patrocinio del Comune di Sa-
vona, Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Quar-
tieri, a cura della associazione “Aiolfi”.
Afferma l’Assessore ai Quartieri Francesco Lirosi
“Nell’ambito di un ampio programma artistico e cul-
turale, che annovera conferenze della dr.ssa Silvia
Bottaro, la IV^ edizione di “Curiosando tra i Quar-
tieri” e mostre di fotografia e di pittura, vengono illu-
strate alla cittadinenza, ed alle scolaresche, le grandi
bellezze, di ieri e di oggi, della nostra città.
Tra le iniziative, questa mostra di lavori di Aurelia Tra-
pani offre uno scorcio dei quartieri cittadini. Vengono
ritratti monumenti ed angoli caratteristici di Savona,
da Zinola a Legino, da Villa Faraggiana alla antica
chiesetta di San Martino, dal Santuario alla Certosa di
Loreto.
Savona appare in tutta la sua varietà e le opere espo-
ste paionio unire i cittadini, in un abbraccio di cultura
e di aggregazione sociale.
I vari quartieri ci insegnano ad amare il luogo dove
viviamo, ad unire le genti, ad aggregarci tutti sotto il
simbolo della Torretta. Nuovamente l’Amministrazio-
ne Comunale, questa volta grazie ad Aurelia Trapani,
ci fa vivere i nostri luoghi più belli, rinnovando impul-
so a quanti desiderano preservare la città e conse-
gnarla, più ricca di umori sociali e meglio conosciu-
ta, alle giovani generazioni”
Ferdinando Molteni, assessore alla Cultura, afferma
“Il Paesaggio e la poesia. Nello spazio che intercorre
tra queste due parole è racchiusa l’arte di Aurelia Tra-

pani. E’ un modo di guardare il
mondo, gli spazi degli uomini e
quelli della natura, le storie e i mi-
ti, persino le maschere e le tradi-
zioni, che appassiona, quello di
Aurelia Trapani. Sa cogliere, l’arti-
sta, un particolare, un motivo, una
luce, a volte soltanto una linea
d’orizzonte, che rendono unico il
dipinto e impossibile da attribuire
ad altri. Si, perchè Aurelia Trapa-
ni, pur frequentando la frequenta-
tissima pittura di paesaggio, rie-
sce ad essere subito, a colpo
d’occhio, riconoscibile. E’ una do-
te rara, frutto di anni di apprendi-
stato e di una tenace vocazione
alla pittura.La produzione di Aure-
lia Trapani è tuttavia articolata.
Tanti i temi da lei affrontati, i mo-
tivi, gli spunti. Eppure, per me,
Aurelia Trapani è essenzialmente
la pittrice dei fondali marini. Quei dipinti sono il frut-
to di un’intuizione straordinaria, resa con efficacia dal
suo gusto per il colore e da quel suo stare al limitare
tra formale ed informale. Nei suoi fondali marini mi
pare ci sia un po’ tutta la poetica di Aurelia Trapani,
la sua ricerca di un paesaggio originale, di una pro-
spettiva personale e nuova. Nei suoi colori sottomari-
ni c’è, infine, tutta la sua voglia di libertà dalle costri-
zioni della pittura formale. E forse anche la sua voglia
di evasione in un mondo che, pur reale, diventa tut-
tavia sognato. Un mondo nel quale è bello lasciarsi
condurre” Tra gli scorci ricordiamo la Chiesetta di San
Martino di Lavagnola, le Torri del Brandale, il tem-
pietto Boselli, il Santuario di Loreto e tanti altri luo-
ghi cari ai savonesi.

Uno sguardo ai quartieri,
uno sguardo all’arte.

L’attivissima associazione “R. Aiolfi”, in collabora-
zione con gli Assessorati ai Quartieri e alla
Cultura del Comune di Savona organizza altri
due eventi per il mese di marzo. 
Il primo, riguarda la mostra “Dall’album della
Città: uno sguardo ai Quartieri”, mostra di
fotografie dall’archivio storico della civica
Pinacoteca di Savona, a cura della Prof.ssa
Grazia Robaldo e del Geom. Sergio Ravera,
organizzata assieme al Comune di Savona,
Assessorati ai Quartieri ed alla Cultura; si svolge

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

presso l’Atrio del Palazzo
Comunale in piazza Sisto IV dal
1 marzo all’11 marzo, orario e
visite guidate per le Scuole solo
su prenot. (cell. 3356762773)
da martedì a sabato ore 9,30-
11,30; apertura mostra ore 16-
18. Il 26 marzo 2009, ore 16 si
terrà invece la conferenza con
proiezione di diapositive a cura
di Silvia Bottaro sul tema
“Profili e opere d’arte di
alcuni artisti del ‘900 savo-
nese e non solo”, organizza-
ta assieme al Comune di
Savona, Assessorati ai Quartieri
ed alla Cultura. Sala Rossa,
Comune di Savona, corso Italia
19. L’ingresso è libero.
A lato un’opera di R. Podestà.

Le nuove opere di Aurelia Trapani
dedicate alla sua città
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Dentro la notizia

XVII Giornata FAI di Primavera

Delegazione
di Savona

Con il patrocinio 
della Provincia di Savona e 

del Comune di Albissola Marina

XVII Giornata FAI 
di Primavera

28 e 29 Marzo 2009
“Il Borgo ceramico delle vecchie

fornaci di Albissola Marina”
Per tutti i Beni apertura 

Sabato 28 e Domenica 29
ore 15,00 – 18,00

Sabato 28 
ore 10,00 – 12,00 solo iscritti FAI

La Giornata FAI di Primavera è l’evento più
importante dell’anno FAI ed è giunto alla sua
XVII edizione grazie all’impegno e alla serietà

dei volontari. Il FAI (Fondo per l’Ambiente
Italiano) nasce dalla determinare di uomini e
donne che hanno deciso di FARE qualcosa di
concreto per il nostro Paese. Il FAI dal 1975 ha
salvato, restaurato e aperto al pubblico impor-
tanti testimonianze del patrimonio artistico e
naturalistico italiano, gestendo e mantenendo
vivi castelli, ville, parchi storici, aree naturali e
paesaggi. Quest’anno i riflettori sono puntati
sul Albissola Marina, centro d’arte per eccel-
lenza. Ed è nel Borgo Ceramico albissolese più
antico, alle spalle della passeggiata-terrazza
sul mare e ai piedi della collina che si snoda
l’itinerario della XVII Giornata Fai di Primavera
dedicato alla visita di alcune antiche fornaci.
Punto d’incontro dell’itinerario – arricchito –
da momenti scenografici e ludico-sportivi, per
la visita alle vecchie fornaci è la Parrocchia di
Nostra Signora della Concordia, Via Luccoli 4,
Albissola Marina.

La scuola in Comune

Comune 
di Savona

L’Istituto “Mazzini-Pancaldo-Martini”
di Savona, nell’ambito del Progetto
Regia, organizza, in collaborazione
col Comune, tre incontri rivolti ad un
gruppo di studenti, che seguono
programmi individualizzati, fre-
quentanti gli indirizzi: Artistico,
Grafico Pubblicitario e Turistico
Aziendale.
A partire dal 5 marzo, un giorno a
settimana, il Comune ospiterà gli
alunni per approfondire e consolida-
re alcune tematiche affrontate in pre-
cedenza durante l’orario scolastico.
I tre incontri si svilupperanno in:
- visita artistica
- visita alla struttura
- educazione ambientale

La visita artistica verterà sulla pre-
sentazione delle opere d’arte pre-
senti in alcune sale del Palazzo
Comunale e la loro disamina.
Occasione di grande interesse per
far conoscere agli studenti l’impor-
tante patrimonio artistico ospitato
all’interno dell’edificio.
La visita alla struttura porterà, inve-
ce, gli alunni alla scoperta delle
principali Sale Comunali e alla
conoscenza del funzionamento degli
uffici tecnici, degli organi ammini-
strativi e ad un prezioso incontro
con alcuni Assessori disponibili in
questa data. 
Il progetto è seguito dalle professo-
resse Paola Signa e Irene Ambrosini.

Le opere di 
Franca D’Arienzo e Irma Bernardi
alla Sala Nervi
Dal 28 marzo al 6 aprile presso la Sala Nervi del
Palazzo della Provincia si terrà la mostra di Franca
D’Arienzo e Irma Bernardi dal titolo “Oltre il segno”
a cura dell’associazione CSO (Centro di Salute
Olistica) di Albissola Marina. La pennellata vibran-
de della Bernardi si alterna a quella sensuale della
D’Arienzo.
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Calendario

Manifestazioni a Savona
1 DOMENICA
GITA ESCURSIONISTICA
“Monte Bignone (Alture di Alassio)” -
Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscrizioni ed
informazioni in Sede - Via Pirandello 35 rosso -
Savona - martedì e giovedi h. 16,30 - 18,30 -
telef. 348-9273133.
MOSTRA
Mostra d’arte “Caroline  Keyn La Pittura è
Libera” .
Dal 28/02/2009 al 15/03/2009; inaugurazio-
ne sabato 28/02 ore 17,30; Orario mostra:
dalle 16 alle 9 - Valleggia – Quiliano, Via Fra-
telli Cervi 1, Centro dell’Arredamento

3 MARTEDÌ
INCONTRI
Ore 15,30 - “Ritmi Circadiani” (Dr. B. Ansel-
mo) - Associazione Culturale Angelo Barile - Se-
minario Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-
826413.

4 MERCOLEDÌ
CONVEGNO
Ore 15,30, Via S. Lorenzo, 6 - Circolo “Voglia
di Vivere” – Seconda Circoscrizione. “L’otto
marzo per filo e per sogno” storie di donne
e presentazione del libro di Caterina Garibbo
Siri. Ingresso libero.
INCONTRO – DIBATTITO
Biblioteca di Villapiana, presso il Liceo Scientifi-
co Statale “O. Grassi”, Via Corridoni, Savona.
Ore  16.30 - “Il romanzo, la storia” “Ogni
cosa  al  suo  posto”, di Rosanna  Balocco &
“Li  hai  visti  i  ribelli?” di Nadia  Ottonel-
lo e Rosanna  Lavagna. Ingresso libero.

5 GIOVEDÌ
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “Le Funzioni Dell’acqua”
(ing. A. Melone) – Associazione Culturale Ange-
lo Barile
Seminario Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-
826413.

6 VENERDÌ
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21
“L’onorevole” - Cattivi Maestri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
LIBRI
Ore 11,00 - (Istituto Comprensivo Statale di
Sassello - Aula multimediale g. c.). L’Associazio-
ne BandierArancione (Via Bergami, 11 – 17046
Sassello (SV) presenta il libro “I Sassellesi E La
Signoria Dei Doria” di Stefano Puppo Ed.
Ass. BandierAncione
EVENTI
“La nuova Berlino ha 20 anni” presentazio-
ne della nuova architettura berlinese - prepara-
zione al viaggio di studio a Berlino e Dresda

dall’8 al 15  aprile. Sala ICIT, corso Italia 9-4. 
Per informazioni 339-6890613
VISITA GUIDATA
“Visita Della Fortezza e Del Centro Stori-
co” Ingressi in Cattedrale, Cappella Sistina,
Oratorio del Cristo Risorto. Ritrovo ore 15,00 in
corso Mazzini presso la Fortezza del Priamàr (in-
gresso lato ascensori).
Prenotazione obbligatoria: 339-4402668.

7 SABATO
LIBRI
Ore 15,30 - Sala Rossa del Comune di Savona.
L’Associazione Culturale no-profit  IPAZIA (Via
Luigi Cadorna 42/1 - Vado Ligure - tel.
3333149396) presenta il libro “DESTINI. Il
viaggio dell’anima” di Luigi Ferrante, Ed.
SURYA Entertainment & Communications.
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21. “La Tenda Rossa o
della nobile impresa” - Cattivi Maestri. Can-
tina Teatrale, via QuOre 15,30ore 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
EVENTO BENEFICO
“La Gardenia Dell’AISM”
varie postazioni in tutta la città.
EVENTI
ore 15 - Piazza Sisto IV. L’U.D.I. (Unione Donne
in Italia) Savona, organizza: Mimosa per le
Donne - Quest’anno la Festa della Donna sarà
all’insegna della “Staffetta contro la violen-
za alle Donne”. Voluta dall’UDI nazionale in-
sieme a tutte le Associazioni che vorranno ade-
rire.
EVENTI
Ore 15 – “Giornata Internazionale Della
Donna” – Associazione Auser Provinciale Savo-
na S.M.S. Milleluci di Legino via Chiabrera  Sa-
vona. Per informazioni: tel 019 812471. Ingres-
so libero. 
INIZIATIVA COMMEMORATIVA
Ore 8.30 presso la Chiesa del Nome di Ma-
ria/Cippo di via alla Strà o Chiesa dei Leoni
(Piazza Caduti del Lavoro).
L’U.D.I. (Unione Donne in Italia) Savona, in col-
laborazione con la III Circoscrizione e con il
“Museo della Pace” della Direzione didattica
Chiavella. Il Prof. Luciano Occelli ci parlerà del
suo quadro, dedicato alle “Vittime de La Strà”
collocato all’interno della Chiesa, sarà presente
il sig. Matteo Mantero che ha scritto un raccon-
to sul triste episodio. Infine si porteranno fiori al
Cippo di via alla Strà dove il 12 agosto del
1944 morirono 42 persone per lo scoppio di
una bomba.
EVENTI
Ore 16.00 la Società Operaia Cattolica N.S. di
Misericordia – Via Famagosta, 4 – Savona è
lieta di ospitare l’incontro culturale “Emozioni
in versi e immagini”. Cinque Signore della
nostra città leggono alcune loro composizioni
accompagnate da immagini in diapositiva. Le
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Calendario 
Signore, di cui nessuna vuole essere prima se
non in ordine alfabetico, sono Maria Teresa
Castellana, Rosetta Martuscello, Anna Maria
Merlone, Graziella Parra, Adriana Romano.
Sono una garbata e gentile presenza femminile
di Savona, scrivono poesie, pubblicate e pre-
miate in concorsi letterari, in cui l’animo e il
talento esprimono sentimenti, raccontano attimi
di vita, sensazioni e ricordi.
E’ un’occasione culturale e gentile per ricordare
l’imminente festa della donna con poetiche voci
femminili e immagini emozionanti.
Coordinatore dell’evento Anna Balestri.

8 DOMENICA
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 17 e ore 21 – “Varietà di donne” regia
di Elio Berti - con le
Donne della Compagnia. La Bottega dei Com-
medianti - Via Crispi 31 r – Savona - prenota-
zione cell. 347.71.21.765.
GITA ESCURSIONISTICA
“Trav. Ventimiglia-Dolceacqua” - Gruppo
Escursionisti Savonesi. Mezzo di Trasporto: Pull-
man
Iscrizioni ed informazioni in Sede - Via Pirandel-
lo 35 rosso - Savona
martedì e giovedi h. 16,30 - 18,30
telef.348-9273133.

10 MARTEDÌ
CORSO
“Il Tempo Delle Ceneri. Il corpo e la storia in
Pasolini”. Ore 17 - Natrusso Communication,
Corso Italia 17 scala B int.2, Savona. Informa-
zioni: tel. 019807288.
CONFERENZA
“Vincent Van Gogh: “Un uomo, un arti-
sta” – Circolo Culturale Dialogos - Ore 15,30
- Savona - Seminario Vescovile, Via Ponzone, 5
Ingresso libero. Telefono e fax 019.853715
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “La Voce E L’udito: Il Lin-
guaggio Oracolare” (prof. ssa S. Salomone)
– Associazione Culturale Angelo Barile
Seminario Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-
826413.
CONFERENZA
Ore 15.30. Sede staccata della III Circoscrizio-
ne via Buozzi 3/A . L’ U.D.I. (Unione Donne in
Italia) Savona in collaborazione con la III Circo-
scrizione organizza una conferenza con dibatti-
to - “La Costituzione come baluardo con-
tro la violenza”. 

11 MERCOLEDÌ
MOSTRA
Ore 16,00, Santuario di N.S. di Misericordia.
Circolo “Voglia di Vivere” – Seconda Circoscri-
zione.
“Il paese dell’anima” visita guidata alla mo-
stra permanente di Eso Peluzzi al Santuario. In-
gresso libero.
EVENTI
“Riscoprendo Liguria: GenovaMaddale-

na E... Maddalene”, visita guidata pomeri-
diana alla chiesa barocca. Per informazioni:
Punto Soci Coop - Centro Commerciale Il Gab-
biano di Savona.

12 GIOVEDÌ
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “Viaggiare In Treno” (prof.
G. Fiaschini) – Associazione Culturale Angelo
Barile
Seminario Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-
826413
ESCURSIONE
Ore 21 - Priamàr Sotterraneo: salto nel
buio
Alla scoperta del mondo sotterraneo col Grup-
po Speleologico Savonese DLF (patrocinio della
Città di Savona). Ritrovo alle ore 21 all’incrocio
corso Mazzini-viale Alighieri, sotto al Priamàr.

13 VENERDÌ
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21
“Gradisce Uno Sketch?”
Cattivi Maestri. Cantina Teatrale, via Quarda In-
feriore 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
EVENTI
ORE 17.00
“La Filosofia? Cercatela Al Bar” - Associa-
zione Italiana Acne Cheloidea Onlus - Con Iva
Raneri e Giacinta Ferrero Marenco.
“IL Caffè delle Fornaci” in Via Saredo 104 - Sa-
vona.
EVENTI
“La nuova Berlino ha 20 anni”  - Storia di
Berlino dalla divisione alla riunificazione, in
preparazione al viaggio di studio a Berlino e
Dresda dall’8 al 15 aprile. Sala ICIT, corso Ita-
lia 9-4. 
Per informazioni 339-6890613
VISITA GUIDATA
“Visita Della Fortezza e Del Centro Stori-
co” Ingressi in Cattedrale, Cappella Sistina,
Oratorio del Cristo Risorto. Ritrovo ore 15,00 in
corso Mazzini presso la Fortezza del Priamàr (in-
gresso lato ascensori).
Prenotazione obbligatoria: 339-4402668
CORSO
Ore 21 - Grotte: presentazione (con filmati) del
32° Corso del Gruppo Speleologico Savo-
nese DLF (salone del Dopolavoro Ferroviario
di Savona, via Pirandello 23 r). Patrocinio della
Città di Savona, entrata libera.

14 SABATO
LIRICA
“Purcell, Haendel, Spohr” Nei rispettivi
anniversari.
Conferenza-audizione condotta dal Dott. Gior-
gio Spazzapan, a cura del Circolo Amici della
Lirica. Sala Cappa, Via dei Mille 4, ore 15,30.
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 21 – “Le Tragiche Greche” di Anna Ma-
ria Altomare - Regia Elio Bertidomenica.
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Calendario 
La Bottega dei Commedianti - Via Crispi 31 r –
Savona - prenotazione cell. 347.71.21.765.
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21. “Ho Fam Dame Pan
– La Guerra Negli Occhi Di Un Bambino”
Cattivi Maestri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
GITA CULTURALE
Sabato 14 e Domenica 15
AREZZO - “Visita Alla Prima Mostra De-
dicata Alla “Famiglia dei Della Robbia e
la loro ricerca con la maiolica: iconogra-
fia e temi”- Circolo Culturale Dialogos. Savo-
na – c/o Seminario Vescovile, Via Ponzone, 5.
Tel. e fax 019.853715.
LIBRI
Presentazione del libro “La storia enciclope-
dica della Milano-Sanremo 1907-2009” a
cura di  Carlo Delfino, Nanni De Marco, Gian-
paolo Petrucci. Sala Rossa, Palazzo Comunale,
ore 16.

15 DOMENICA
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 17 – “Le Tragiche Greche” di Anna Ma-
ria Altomare - Regia Elio Bertidomenica.
La Bottega dei Commedianti - Via Crispi 31 r –
Savona - prenotazione cell. 347.71.21.765.
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21. “Il Maestro E Mar-
gherita (Terza Puntata)”- Cattivi Maestri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
GITA ESCURSIONISTICA
“Monte Rama”- Gruppo Escursionisti Savone-
si.
Iscrizioni ed informazioni in Sede – Via Piran-
dello 35 rosso – Savona
martedì e giovedi h. 16,30 – 18,30
telef.348-9273133.
CONCERTO
ore 16,00. Concerto Banda S.Ambrogio di
Savona. Piazza Sisto IV in onore della Festa Pa-
tronale.

17 MARTEDÌ
EVENTI
Ore 15,30
“Cioccolato Che Passione!”, “I Tartufi” -

Laboratorio pratico in due lezioni. Sala Punto
d’incontro Coop, C.C. Il Gabbiano via Baracca
1. Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop del
Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “Scrittori Inglesi fra Otto-
cento E Novecento” (prof.ssa A. Berlingeri) –
Associazione Culturale Angelo Barile
Seminario Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-
826413.
MOSTRA
Mostra d'arte relativa al nuovo logo del-
la Società. Società Operaia Cattolica N.S. Di
Misericordia - Sala Vasè. Le opere verranno ac-
colte dal 2 marzo il lunedì, martedì, mercoledì

dalle 15 alle 16,30. Inaugurazione: martedì 17
marzo ore 18; mostra aperta dalle 16 alle 18 fi-
no a venerdì 27 marzo. Premiazione sabato 21
marzo alle ore 17,30. Ingresso libero.

19 GIOVEDÌ
EVENTI 
“Terra Madre e Mele Avvelenate. Dal
buon cibo alle passioni tristi dell’anores-
sia mentale”.
Teatro Comunale “Chiabrera” - Savona. Per
iscrizioni: Uff. Formazione ASL 2 Savonese
019.230.4003.
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “Escursione al Passo Di
Collalunga” (prof. M. Destefanis) – Associa-
zione Culturale Angelo Barile. Seminario Vesco-
vile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-826413.
EVENTI
Immigrazione e integrazione in Liguria;
America Latina e Mediterraneo. ore 17,00
Sala Rossa Palazzo Civico. A cura della Fonda-
zione Casa America. info tel. 010.2518368 -
www.casamerica.it.

20 VENERDÌ
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21
“Questa Tua Pelle Ardente” - Cattivi Mae-
stri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
EVENTI 
“Terra Madre e Mele Avvelenate. Dal
buon cibo alle passioni tristi dell’anores-
sia mentale”.
Teatro Comunale “Chiabrera” - Savona. Per
iscrizioni: Uff. Formazione ASL 2 Savonese
019.230.4003.
EVENTI
Ore 15,30
“Cioccolato che passione!”, “I Tartufi” -
Laboratorio pratico in due lezioni. Sala Pun-
tod’incontro Coop, C.C. Il Gabbiano via Barac-
ca 1. Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop
del Centro Commerciale Il Gabbiano di Savo-
na.
VISITA GUIDATA
“Visita della Fortezza e del Centro Stori-
co” Ingressi in Cattedrale, Cappella Sistina,
Oratorio del Cristo Risorto.
Ritrovo ore 15,00 in corso Mazzini presso la
Fortezza del Priamàr (ingresso lato ascensori).
Prenotazione obbligatoria: 339-4402668.

21 SABATO
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21
“Taeg 4,72” - Cattivi Maestri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339
EVENTI
Ore 16,30 – Presentazione progetto “Econo-
mia Di Comunione Nella Libertà” – CIF,
MEIC e Amici di Don Vivaldo, in collaborazione

MARZO  27-02-2009  10:12  Pagina 21



Calendario 
col Movimento dei Focolari
Sala Rossa
EVENTI 
“Terra Madre e Mele Avvelenate. Dal
buon cibo alle passioni tristi dell’anores-
sia mentale”.
Teatro Comunale “Chiabrera” - Savona. Per
iscrizioni: Uff. Formazione ASL 2 Savonese
019.230.4003
EVENTI
Ore 16,00– La Società Savonese di Storia Patria
e l’Associazione Italiana dei Francesisti – Sezio-
ne di Savona presentano proiezione dell’audio-
visivo fotografico “Borghi Perduti”. Sala
“Punto d’incontro” IPERCOOP - Via Baracca -
Savona.

22 DOMENICA
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 17 e ore 21. “Napule E’...” liberamento
ispirato a Napoli e ai napoletani - Regia Di Elio
Berti.
La Bottega dei Commedianti - Via Crispi 31 r -
Savona - prenotazione cell. 347.71.21.765.
GITA TURISTICO-CULTURALE
“Reggia Di Colorno-Castello Di Fontanel-
lato” - Gruppo Escursionisti Savonesi. Mezzo di
trasporto: Pullman. Iscrizioni ed informazioni in
Sede - Via Pirandello 35 rosso - Savona. Mar-
tedì e giovedi h. 16,30 - 18,30. Telef.348-
9273133.

24 MARTEDÌ
CORSO
“Una Settimana Di Bonta’. Max Ernst e il
Surrealismo”. 
ore 17 - Natrusso Communication, Corso
Italia 17 scala B int.2, Savona. Inform.: tel.
019807288.
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “Scrittori Savonesi Contro
La Pena Di Morte” (prof. don G. Farris) – As-
sociazione Culturale Angelo Barile. Seminario
Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-826413

25 MERCOLEDÌ
CONVEGNO
Ore 15,30, Via S. Lorenzo, 6. Circolo “Voglia di
Vivere” – Seconda Circoscrizione.
“La scuola di lingua italiana per stranie-
ri” presentazione di Mimmo Turchi responsabi-
le per Savona.
Ingresso libero.
EVENTI
“Riscoprendo Liguria: La Spezia il Museo

Civico ‘A. Lia’ E Il Centro Storico”, Visita gui-
data di intera giornata.
Per informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop -
Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona

26 GIOVEDÌ
INCONTRI
Inizio ore 15,30
“La Pittura Spagnola Del  “Siglo De Oro”:
Zurbaran E Murillo” 

Associazione Culturale Angelo Barile
Seminario Vescovile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-
826413.

27 VENERDÌ
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21
“I Monologhi Della Vagina”
Cattivi Maestri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacolo ore 21,00
“Quello Bunànima”
La Compagnia Teatrale“A Campanassa Città di
Savona”
Palazzo dell’Anzianìa (Campanassa)
CONGRESSO
“Coordinamento Genitori Democratici”
Albenga
Per informazioni: CO.GE.DE. LIGURIA – Tel.
010665610
CO.GE.DE. Savona – Cell 3473302234
CORSO
ORE 21,30
“Tango Argentino” – lezione gratuita di pro-
va
Palestra Del Liceo Classico “G. Chiabrera” – SA-
VONA
VISITA GUIDATA
“Visita Della Fortezza E Del Centro Stori-
co” Ingressi in
Cattedrale, Cappella Sistina, Oratorio del Cri-
sto Risorto.
Ritrovo ore 15,00 in corso Mazzini presso la
Fortezza del Priamàr
(ingresso lato ascensori).
Prenotazione obbligatoria: 339-4402668
RESTAURO
Ore 16,00. Santuario – Sale dei Protettori. Pre-
sentazione alla cittadinanza e alle associazioni
degli interventi nel complesso architettonico del
Santuario. 

28 SABATO 
MOSTRA
Mostra d’arte “Oltre il segno” di Irma Ber-
nardi e Franca D’Arienzo
Dal 28/03/2009 al 05/04/2009; 
inaugurazione sabato 28/03 ore 17; Sala Ner-
vi del palazzo della Provincia di Savona. Orario
mostra: dalle 16 alle 18,30; ingresso libero 
Centro di Salute Solistica C.S.O.
(Albissola Mare - d.ssa Buzzone 347-8615857)
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 21. “Buio” favola sulla paura del buio
scritta da Anna Maria Altomare con Elio Berti -
Simonetta Pastorino - Simona Di Nicolao - Fa-
brizio Santoro e la partecipazione di Anna Ma-
ria Altomare. La Bottega dei Commedianti - Via
Crispi 31 r - Savona - prenotazione cell.
347.71.21.765.
PROIEZIONE VIDEO
Ore 16,30 presso la sala “A.Vasè” della Società
Cattolica N.S. di Misericordia, Via Famagosta,4
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Calendario 
- Savona. Anna e Giuse Cervetto, per la serie
“amarcord”, presentano il video amatoriale -
diario di viaggio - EGITTO Classico con cro-
ciera sul Nilo.
SPETTACOLO TEATRALE
Inizio spettacoli ore 21. “La Bomba” - Cattivi
Maestri
Cantina Teatrale, via Quarda Inf. 6r - Savona.
Tel. 346/3008339.
GITA CULTURALE
Sabato 28 e Domenica 29
Treviso - Visita alla Mostra “Canaletto e i suoi
splendori, con opere di Marieschi, Bellot-
to e Carlevarijs”- Circolo Culturale Dialogos.
Savona – c/o Seminario Vescovile, Via Ponzone,
5 - tel. e fax 019.853715
CORSO
Ore 15,00. “Corso di cucina senza glutine
torte, pane, pasta e colomba pasquale’ -
AIC Associazione Italiana Celiachia e Ditta Far-
mo. Sala Punto d’incontro Coop, C.C. Il Gab-
biano via Baracca 1. Informazioni e iscrizioni:
Referente provinciale AIC Elisa Salamone:
3408336217.
INCONTRO
Ore 16,00. Palazzo dell’Anzianìa (Campanas-
sa). La Consulta Culturale Savonese organizza
l’incontro: “Edifici storici di Savona: quale
futuro?”. 
CONGRESSO
“Coordinamento Genitori Democratici”.
Albenga. Per informazioni: CO.GE.DE. LIGURIA
– Tel. 010665610. CO.GE.DE. Savona – Cell.
3473302234.

29 DOMENICA
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 17. “Buio” favola sulla paura del buio
scritta da Anna Maria Altomare con Elio Berti -
Simonetta Pastorino - Simona Di Nicolao - Fa-
brizio Santoro e la partecipazione di Anna Ma-
ria Altomare.
La Bottega dei Commedianti - Via Crispi 31 r –
Savona - prenotazione cell. 347.71.21.765.
SPETTACOLO TEATRALE 
Ore 21 presso il Teatro di Valleggia, la Compa-
gnia Teatrale dell’Immaginario  presenta: “C’e-
ra un sacco di gente, soprattutto giovani”
da un testo di Umberto Simonetta, per la regia
di M. Assunta Rossello. Musiche di Pietro Picci-
nini.
GITA ESCURSIONISTICA
“Passo Del Faiallo” - Gruppo Escursionisti
Savonesi. Iscrizioni ed informazioni in Sede - Via
Pirandello 35 rosso - Savona. Martedì e giovedi
ore 16,30 - 18,30. telef. 348-9273133.
CONGRESSO
“Coordinamento Genitori Democratici”.

Albenga. Per informazioni: CO.GE.DE. LIGURIA
- Tel. 010665610. CO.GE.DE. Savona - Cell.
3473302234.
CONFERENZE
Due conferenze, tenute dallo Yogi  Lino Pantò:
ore 15.30 per ‘Le forme pensiero’ e ore
21.00 per ‘Luce è amore’. Ingresso con tesse-
ra dell’Associazione valida per l’anno 2008 –
2009, fattibile al momento dalle ore 15.15, da-
ta in tale occasione a prezzo di costo: euro 8
(otto). Associazione no profit  ‘La Luna nel La-
go’, affiliata AICS - Via Quarda 7 – Savona -
Tel. 019810445 / 3939362339.

31 MARTEDÌ
INCONTRI
Inizio ore 15,30. “I Racconti Di Chassidim”
(prof. sse M.L. Guelfi  e R. Marvaldi). Associa-
zione Culturale Angelo Barile. Seminario Vesco-
vile  Via Ponzone 5 - Tel.  019-826413.

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI
si prega di inviare i materiali sempre

entro il 10 del mese precedente all’uscita al nuovo indirizzo mail:
agenda@comune.savona.it

SCUOLA DI POLITICA

La sinistra e la cultura - venerdì 6 mar-
zo, ore 20.00. Relatore: Giunio Luzzatto Do-
cente di Analisi matematica, Università di Ge-
nova

La sinistra e la guerra - venerdì 13 mar-
zo, ore 20.00. Relatore: Massimiliano Guare-
schi Docente di Politiche globali, Università di
Genova.

La sinistra e il welfare - venerdì 20 mar-
zo, ore 20.00. Relatore: Raffaele K. Salinari
Docente di Diritto della cooperazione, Univ. di
Bologna, Parma, Urbino.

La sinistra e i diritti - venerdì 27 marzo,
ore 20.00. Relatore: Salvatore Palidda Docente
di Sociologia della devianza e del controllo so-
ciale, Università di Genova.

Tutte le lezioni si terranno presso la Libreria
Ubik.
La partecipazione al corso richiede la compila-
zione di un modulo e il versamento di euro
15,00 per la copertura delle spese di organiz-
zazione. Al termine di ogni conferenza sarà of-
ferto un rinfresco. Le prenotazioni si ricevono
presso: Marco Sferini, Partito della Rifondazio-
ne Comunista - Federazione di Savona, telefo-
no e fax: 019-8387066, e-mail: prc-savo-
na@libero.it.
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Dentro la notizia Informagiovani

Informagiovani - il bilancio di un anno
In un momento storico di grave crisi eco-
nomica su scala mondiale, nel quale mol-
te persone si trovano a dover affrontare la
ricerca di un lavoro, un Servizio quale è
l’Informagiovani rappresenta una prima
ed efficace risposta al senso di disorienta-
mento dei cittadini italiani ed immigrati.
Per gli extra comunitari, inoltre, a tutte le
problematiche di fondo, si somma ovvia-
mente la difficoltà linguistica. 
L’Informagiovani di Savona offre il suo
supporto a giovani e meno giovani, con
particolare attenzione verso le fasce debo-
li, ed in generale a tutti coloro che neces-
sitano di informazioni relative ai nove am-
biti di intervento degli Informagiovani
d’Italia, ovvero Lavoro, Studio ed univer-
sità, Educazione permanente, Vita sociale,
Estero, Professioni, Tempo libero, Sport,
Viaggi e vacanze.
E’ presente anche un servizio di Internet
point gratuito che consente una connessio-
ne di 15 minuti al giorno.Il numero delle
persone che si sono recate all’ Informagio-
vani di Savona è aumentato di circa mille
unità nel corso dell’anno 2008 appena
concluso, raggiungendo 18275 contatti
rispetto ai 17384 del 2007.
Dal 2001, anno in cui è stata inaugurata
l’attuale sede di Corso Italia, le presenze
al Servizio sono sempre aumentate, fino a
raggiungere la cifra considerevole dell’an-
no appena terminato (v. tabella e grafico).

2001 2002 2003 2004
5049 6235 10837 13572

2005 2006 2007 2008
14529 15637 17384 18275

Presenze Informagiovani Savona
2001-2008

All’interno della voce “lavoro” occupa sen-
za dubbio un posto di rilievo la creazio-
ne/aggiornamento del Curriculum Vitae.
La maggior parte degli utenti richiede la
versione tradizionale, ma in alcuni casi, su
richiesta, viene redatto anche l’Europass
che ha sostituito il precedente formato Eu-
ropeo. Nel 2008 sono anche state regi-
strate richieste di redazione e successiva
traduzione in lingua del C.V. soprattutto da
chi è alla ricerca di un impiego all’estero
(Spagna, Regno Unito, America). Nel
2008 si sono rivolte all’ Informagio-
vani per il curriculum vitae 2586
persone in totale, in particolare 1247
italiani e 1339 stranieri provenienti
principalmente da Albania, Ecuador, Ro-
mania e Paesi Nord Africani quali Egitto,
Marocco, Tunisia. Nel 2007, invece, ave-
vano richiesto la scrittura del C.V. 1109
italiani e 1017 extra comunitari, per un to-
tale di 2126 contatti in questo ambito.

SERVIZIO
INFORMAGIOVANI 
COMUNE DI SAVONA

Sede:
CORSO ITALIA 157 R

SAVONA
TEL. E FAX 019.8489598

e-mail:
informagiovanisv@supereva.it

Orari: 
da Lunedì a Venerdì 

dalle 10.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00

Sabato dalle 10.00 alle 12.30

In collaborazione con la 
Cooperativa Sociale

COOPERARCI
Onlus 
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Eventi Lions per AVO

Progetto per la promozione, l’incremento e 
la formazione di volontari per l’AVO di Savona
Nell’ottica di aumentare i servizi ai pazien-
ti in ospedale in maniera positiva diventa
importante l’iniziativa del Lions Club Savo-
na Host nella persona del suo Presidente,
il Dott. Riccardo Rampazzo che ha deciso
di dedicare una notevole parte della sua
attività all’Associazione AVO di Savona.
Sta infatti per partire un progetto in colla-
borazione con l’Asl2 di formazione nel-
l’ambito della struttura ospedaliera. Le le-
zioni del corso saranno particolarmente
significative sia per quanto riguarda la for-
mazione sanitaria che per le indicazioni
circa il modo di accostarsi al malato e ai
suoi familiari.
Il Lions Club Savona Host organizza ogni
anno la manifestazione Un artista, 100
presepi, diventata un evento ormai tradi-
zionale per la città di Savona e che propo-
ne ogni anno ai cittadini un’opera d’arte:
quest’anno protagonista è stata “Nuvola”
dell’artista Vanessa Cavallaro. L’opera è
stata prodotta in 100 esemplari numerati,
il ricavato della cui vendita è stato princi-
palmente destinato dal Lions per sostene-
re l’attività dell’A.V.O. di Savona con l’o-
biettivo di promuovere, incrementare
e formare nuovi volontari per i re-
parti e i servizi dell’Ospedale San
Paolo di Savona estendendo il servizio
presso il pronto soccorso alle 12 ore. 
La cifra raccolta, oltre che per il progetto di
formazione è stata investita anche in cam-
pagne di comunicazione per avvici-
nare i cittadini all’Associazione Vo-
lontari ospedalieri e per l’acquisto di
risorse e strumenti tecnologici per
facilitare e agevolare il lavoro dei
volontari AVO.

CORSO DI FORMAZIONE 
DEL PERSONALE A.V.O.

Sala Rossa del Comune di Savona

PROGRAMMA PRELIMINARE

1° GIORNATA
Mercoledì 22-04-09 - ore 15-18

“L’AVO: UN’ASSOCIAZIONE
AL SERVIZIO DEI PAZIENTI”

Cos’è l’A.V.O.
Dove siamo e chi siamo

Cosa facciamo
Cosa non facciamo

2° GIORNATA
Mercoledì 29-04-09 - ore 15-18
“L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASL”

Cos’è una ASL
Cos’è un Ospedale

Cos’è una RSA e una RP
3°GIORNATA

Mercoledì 06-05-09 - ore 15-18
“IL RUOLO DEL VOLONTARIO
NELL’ASSISTENZA SANITARIA”

Accoglienza - Riservatezza
Aspetti di relazione

Coinvolgimento emotivo
4°GIORNATA

Mercoledì 13-05-09 - ore 15-18
“IL PRONTO SOCCORSO:

ORGANIZZAZIONE”
Cos’è un Pronto Soccorso generale - Il triage

L’organizzazione del:
Pronto Soccorso - Pronto Soccorso Pediatrico

Ostetrico-Ginecologico - Ortopedico-Traumatologico
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Dentro la notizia Teatro a Savona

Teatro Don Bosco a Savona
Prosegue al teatro Don Bosco la 9a

rassegna teatrale 2008-2009 pre-
sentata dalla compagna “La Torret-
ta” di Savona. 
Questo il programma per il mese di
marzo:

sabato 7 - domenica 8 marzo
Compagnia Teatrale “S.A.D.” 
di Genova presenta:
Un cariscimo amigo
Commedia dialettale di B.Peytrignet

sabato 21 - domenica 22 marzo
Compagnia “Teatro Dialettale Stabile
della Regione Ligure” 
di Genova presenta:
Innamoase a settant’anni
Commedia dialettale di G. Migliorini

sabato 28 - domenica 29 marzo
Compagnia “La Torretta” di Savona
presenta:
I pirati dell’Esmeralda 
Fiaba in tre atti di Giovanni Margara

La Bottega dei Commedianti prosegue
la propria stagione nei locali di via
Crispi 31 r a Savona. I posti sono solo
24, come ricorda Elio Berti, dunque la
prenotazione è obbligatoria (al
347.7121765). Insieme alle altre
realtà teatrali savonesi, anche questo
programma testimonia la grandissima
vivacità culturale cittadina, davvero un
patrimonio importante specie nell’am-
bito teatrale.

DOMENICA 8 MARZO
ORE 17 E ORE 21
VARIETA’ DI DONNE
REGIA DI ELIO BERTI -CON LE
DONNE DELLA COMPAGNIA

SABATO 14 MARZO
ORE 21
DOMENICA 15 MARZO
ORE 17
LE TRAGICHE GRECHE
DI ANNA MARIA ALTOMARE
REGIA ELIO BERTI

DOMENICA 22 MARZO
ORE 17 E ORE 21
NAPULE E’....
liberamento ispirato a Napoli e ai
napoletani - Regia di Elio Berti

LA BOTTEGA
DEI COMMEDIANTI

VIA CRISPI 31 R - SAVONA
PRENOTAZIONE CELL. 347.71.21.765

SABATO 28 MARZO
ORE 21
DOMENICA 29 MARZO
ORE 17
BUIO
favola sulla paura del buio scritta 
da Anna Maria Altomare
con 
Elio Berti - Simonetta Pastorino -
Simona Di Nicolao - Fabrizio Santoro
e la partecipazione di 
Anna Maria Altomare
Costumi e scenografie 
di Anna Maria Altomare

DOMENICA 5 APRILE 
ORE 17
SABATO 11 APRILE
ORE 21
DOMENICA 12 APRILE
ORE 17
per la prima volta in Bottega
CUORE DA FAVOLA
di Anna Maria Altomare
Adattamento e regia Elio BERTI
con 
Elio BERTI
Simonetta PASTORINO
Fabrizio SANTORO
Beatrice MINUTO
Marco PANICHELLA

L’orario degli spettacoli è alle ore 21,00 al sabato e alle ore 16,00 alla domenica.
Per informazioni www.teatrodonbosco.org e info@teatrodonbosco.org
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Dentro la notizia Teatro a Savona

Teatro per il Fondo di emergenza famiglie

L’ONOREVOLE
Di Leonardo Sciascia. Con Gabriele Catalano,
Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio,
Federico Migliardi, Gianluca Nasuti e Stelvio
Voarino. Luci di Francesca Giacardi, suoni di
Massimo Bressan, assistenza tecnica di Dario
Sciacca, scene di Federico Migliardi. Regia di
Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri.
Produzione febbraio 2008.
VENERDÌ 6 MARZO

LA TENDA ROSSA o della nobile impresa
Di e Con Luigi Albert. Regia di Eva Cambiale e
Raffaella Tagliabue. Compagnia Narramondo.
SABATO 7 MARZO

SERATA DA DEFINIRE
in occasione della Festa della Donna
DOMENICA 8 MARZO

GRADISCE UNO SKETCH?
Di e con “I promessi sposi”: Franco Canevesio,
Fabio Cappello e Marino Rossi. Adattamento tea-
trale di Franco Canevesio, Fabio Cappello,
Marino Rossi e Diego Pastorino.
VENERDÌ 13 MARZO

HO FAM DAME PAN – La guerra negli occhi di
un bambino
Di e con Ivan Biglioli. Associazione “A testa in
giù”. 
SABATO 14 MARZO

IL MAESTRO E MARGHERITA (terza puntata)
Riduzione drammatizzata a puntate di Nat Russo

dal romanzo di Michail Afanas’evic Bulgakov.
Con Franca De Benedetti, Carlo Deprati, Andrea
Tomasini, Daniele Scarampi e la partecipazione di
altri attori savonesi. Commenti sonori di Claudio
Baseotto.
DOMENICA 15 MARZO

QUESTA TUA PELLE ARDENTE 
Di William Somerset Maugham. Con Gabriele
Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa
Giachetta, Jacopo Marchisio, Gianluca Nasuti,
Stelvio Voarino. Scene di Alessandra Giacardi,
luci di Federico Migliardi. Traduzione, adattamen-
to e regia di Jacopo Marchisio.Compagnia Cattivi
Maestri.  Nuova produzione.
VENERDÌ 20 MARZO

TAEG 4,72
Di e con Biagio Vinella. Suoni e luci di Federico
Oliviero, costumi di Lella Pagani. Regia di Vaclav
Nedomanski. Compagnia Libertaria.
SABATO 21 MARZO

I MONOLOGHI DELLA VAGINA 
Di Eve Ensler. Traduzione di Monica Capuani. Con
Sara Badano, Francesca Giacardi e Maria Teresa
Giachetta. Compagnia Cattivi Maestri.
Produzione febbraio 2005.
VENERDÌ 27 MARZO

LA BOMBA
Monologo teatrale scritto da Davide Faggiani.
Con Davide Faggiani e Alessandro Cecchinelli.
Regia di Enrico Casale.  Associazione gli Scarti
SABATO 28 MARZO

Domenica 29 marzo ore 21 presso
il Teatro di Valleggia, la Compagnia
Teatrale dell’Immaginario presenta
una Perfomance teatrale organizza-
ta dai Services Femminili Soroptimi-
st International e Zonta International
clubs di Savona in collaborazione
col Circolo Dialogos, e con ricavato
a favore del “Fondo di emergenza
famiglie” promosso dalla Caritas
Diocesana nel tempo dell’Avvento.
“C’era un sacco di gente, soprattut-

to giovani” da un testo di Umberto
Simonetta , per la regia di M. As-
sunta Rossello . Musiche di Pietro
Piccinini.

Personaggi ed interpreti:
la Pi erre - Miriam Baudino
Righetti - Mino Puppo
Cantanti in gara - Elisa Armellino
Monica - Elisa Armellino
Bossi - Virginia Levratto
Madre - Virginia Levratto.

Cattivi Maestri
programmazione del mese di marzo
Programma degli spettacoli presso la Cantina Teatrale,

via Quarda Inferiore 6r Savona. Tel. 346/3008339.
Inizio spettacoli ore 21.
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MARZO
➤ 8 MARZO FESTA DELLA DONNA A RODELLO.
➤ 8 MARZO FESTA DELLA DONNA A BARGA.
➤ TOUR DI CUBA DAL 15.3.09 AL 29.3.09 € 2.200
➤ GRAN TOUR DEL VIETNAM E CAMBOGIA                                      

DAL 17 AL 29 MARZO.
➤ SPAGNA TENERIFE MARE – 8 GIORNI.                                        

PARTENZE DEL 9/16/23/30 MARZO € 680,00
➤ ISCHIA 8 GIORNI PARTENZA DEL  21 MARZO

APRILE
➤ PASQUA IN TUNISIA. DAL11 AL17 APRILE
➤ PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA DALL’11 AL13 APRILE.
➤ PASQUA IN SPAGNA DAL 9 AL 13 APRILE.
➤ NEW YORK E LAS VEGAS 7 GIORNI                                

DAL 24 AL 30 APRILE € 1750,00.
➤ CROCIERA SUL NILO E IL CAIRO DAL 26/04 AL 3/05.
➤ MAROCCO E LE CITTÀ IMPERIALI DAL 24 AL 31 MAGGIO.
➤ ROMA IN AEREO 14/15 APRILE. 25/26 APRILE.               

2/3 MAGGIO. 19/20 MAGGIO.
➤ TRENINO DEL BERNINA DAL 24 AL 26 APRILE.
➤ SECONDO MEETING DI DANZA LATINA SUL MARE-

CROCIERA DI COSTA SERENA DAL 21 AL 25 APRILE.
➤ DISNEYLAND PARIS DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO.

MAGGIO
➤ TOUR DELLA CALABRIA DAL 9 AL 16 MAGGIO.
➤ FESTA DELLA MAMMA IN GARFAGNANA 9/10 MAGGIO.
➤ LA TERRA SANTA ISRAELE DAL 14 AL 21 MAGGIO.
➤ TOUR DEI LUOGHI VERDIANI DAL 28/05 AL 2/06.
➤ CA’ DEL LISCIO RAVENNA DAL 9 AL 10 MAGGIO.
➤ PARIGI MONT SAINT MICHEL DAL 29/05 AL4/06. € 990,00.
➤ PRAGA E I CASTELLI DI BOEMIA                                   

DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO.

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA ANCHE DA SAVONA
➤ GRAN TOUR DELLA TURCHIA                                           

DAL 20 AL 28 MAGGIO € 1040,00.
➤ TRENINO DEL BERNINA 29 MAGGIO 2 GIUGNO.
➤ GRAN TOUR DELLA SIRIA 20 -28 MAGGIO.
➤ FESTA DEI GITANI DAL 24 AL 25 MAGGIO. € 205,00
➤ TOUR DELLA SICILIA 22 MAGGIO 4 GIUGNO.
➤ TOUR DELLA CROAZIA DAL 10 AL 15 MAGGIO
➤ LOURDES DAL 15 AL 17 MAGGIO.
➤ TOUR DELLA GIORDANIA DAL 3 AL 10 MAGGIO
➤ TOUR D’ITALIA 28 MAGGIO / 2 GIUGNO.
➤ TOUR DEL MAROCCO DAL 24 AL 31 MAGGIO € 935

GIUGNO
➤ ANDALUSIA DAL 15 AL 21 GIUGNO.
➤ FIORDI NORVEGESI DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO
➤ SICILIA, DAL 29 GIUGNO AL 4 LUGLIO.
➤ ROMA IN AEREO 1/2 GIUGNO 20/21 GIUGNO € 230,00.
➤ SOGGIORNO TERMALE A CHIANCIANO TERME        

DAL14 AL 27 GIUGNO E DAL 4 AL 17 SETTEMBRE.
➤ TOUR CLASSICO ANDALUCIA DAL 15 AL 21 GIUGNO
➤ SOGGIORNO A SCANZANO IONICO (CALABRIA)       

DAL 14 AL 28 GIUGNO E DAL 30 AGOSTO AL 13/09 
SICILIA-MARSALA DAL 20 GIUGNO AL 4 LUGLIO.

➤ SPAGNA SOGGIORNO A CALELLA  (10 GIORNI)          
VARIE DATE DI PARTENZA. 

A partire da giugno soggiorni ad Andalo, Moena, 
Selva Val Gardena, Baselga Di Pine, Falcade, Chian-
ciano, Abano Terme, Levico, Ischia, Salsomaggiore.

Il nostro nuovo catalogo sarà 
in distribuzione dai primi giorni di marzo.

AFFIDATECI I VOSTRI SOGNI,
CHI VIAGGIA  VIVE DUE VITE !

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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L’A.S.D. GioKi Danza, al fine di diffondere il
tango argentino ed in occasione della presen-
tazione dei nuovi corsi intensivi pre-estivi, offre
l’occasione di partecipare ad una lezione di
prova gratuita, venerdì 27 marzo, alle ore
21.30, presso la palestra del Liceo Classico “G.
Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 (traversa di via
Pietro Giuria) a Savona e sede dei corsi della
scuola.
Gli insegnanti Andrea Degani e Giovanna Di

Fazi, che hanno studiato con i migliori maestri
argentini in Italia ed a Buenos Aires, dove si
recano costantemente per aggiornarsi, si avval-
gono di un metodo completamente innovativo:
senza utilizzare sequenze mnemoniche, si inse-
gna agli uomini la tecnica del condurre e del-
l’improvvisare ed alle donne a “recepire il mes-
saggio di chi conduce”, rispondendo a tale mes-
saggio, sempre in maniera personale, seppur
seguendo una tecnica di base: un vero e proprio
linguaggio del corpo. 
Tutto ciò rappresenta la vera essenza del tango
argentino, basato su un dialogo, non verbale, tra
uomo e donna. 
Il tango argentino, infatti, non è un semplice
ballo, ma un costante dialogo tra uomo e
donna basato su creatività, improvvisazione e
definizione dei ruoli, senza l’accettazione dei
quali questa danza non può sussistere.
Sono proprio la creatività e lo spirito d’improvvi-
sazione di ogni singolo elemento di una coppia
che balla il tango argentino a renderla unica e a
rendere un tango “irripetibile”. 
Altri corsi di diverso livello si tengono al merco-
ledì e venerdì, sempre presso la stessa sede di
vico Gallico. E’ inoltre possibile effettuare una
lezione di prova gratuita relativa alle altre disci-
pline insegnate nella scuola (balli caraibici, ballo
liscio e standard, danza del ventre):
Per maggiori informazioni contattare il
347/9658368 o 334/2912892. Sito Internet:
www.giokitango.it o www.giokidanza.it

“LA GARDENIA DELL’AISM”
edizione 2009

SABATO 7 e DOMENICA 8 MARZO 2009,  si
svolgerà in tutta Italia la manifestazione nazio-
nale “La Gardenia dell’AISM”, riguardante l’of-
ferta di piantine di GARDENIA, per tutti coloro
che, in più di mille città d’Italia, vorranno contri-
buire a sostenere, mediante il contributo minimo
di TREDICI EURO,  sia la ricerca sia l’assistenza
nei confronti delle persone con SCLEROSI MUL-
TIPLA.
Nella nostra provincia avremo 65 postazioni,
così suddivise: SETTE a SAVONA capoluogo e
precisamente: PIAZZA SISTO IV – VIA PALEOCA-
PA(angolo Corso Italia)  – VILLAPIANA (c/o nego-
zio “La Coloniale”) – ZINOLA (antistante la

Chiesa parrocchiale ed il Cimitero) – CENTRO
COMMERCIALE “IL GABBIANO”- BASKO via
WALTER, 3r – FAMILA Via Nizza 43.
In provincia avremo le seguenti postazioni:
ALASSIO (Piazza Matteotti, “La Standa”) –
ALBENGA (Piazza del Popolo,  Coop “Le Serre”),
ALBISOLA SUPERIORE – ALBISSOLA MARINA –
ALTARE – ANDORA – BALESTRINO -  BARDINE-
TO – BARDINO VECCHIO – BARDINO NUOVO
– BOISSANO – BORGIO VEREZZI – BORGHET-
TO S.S. – CAIRO M.tte – CALICE L. – CALIZZA-
NO – CARCARE – CELLE L. – CISANO SUL NEVA
- CERIALE – DEGO - FINALBORGO – FINALE L.
– GARLENDA – GARLENDA GOLF CLUB – GIU-
STENICE – GIUSVALLA – LAIGUEGLIA – LOANO
– MAGLIOLO – MALLARE –  MIOGLIA – MURIAL-
DO – NOLI – ONZO –  OSIGLIA - PALLARE -
PIANA CRIXIA – PIETRA L. (Piazza S.Nicolò e
BASKO )– PLODIO – PONTINVREA – QUILIANO
–  SASSELLO - SPOTORNO – STELLA – STELLA-
NELLO – TESTICO – TOVO S.G. –  VADO L. –
VALLEGGIA – VARAZZE (Piazza Nello Bovani e
Centro Commerciale) -  VENDONE – VILLANO-
VA D’ALBENGA – ZUCCARELLO.

Tango argentino con A.S.D. GioKi Danza

MARZO  27-02-2009  10:12  Pagina 29



30

Dentro la notizia

L´Associazione Giamburrasca in collaborazione
con la Direzione Didattica Chiavella promuove la
terza edizione del Concorso Internazionale:
“Mosaico di Pace” 2009 avente come tema: pace,
solidarietà, amicizia, ambiente, mondialità.
Il concorso prevede una sezione: Arte

Per informazioni: 
cell: 3495236068 - 3452587687
tel. 019 264675
E-mail: direzione.chiavella@libero.it
svee00100l@istruzione.it - http://www.ddchiavella.it
La partecipazione al Concorso implica l´accettazio-
ne di tutte le clausole del presente regolamento.

Per saperne di più del museo:
Il “Museo dinamico della Pace” si trova a: 

Mosaico di Pace 2009
Arte come identità culturale

-Savona
nella Scuola Primaria Statale Callandrone, DD
Chiavella, Piazzale Moroni, 28 17100 Savona - Tel.
019/264675 - Fax 019/2303238
E-mail: svee00100l@istruzione.it
direzione.chiavella@ libero.it - http://www.ddchiavella.it
- Roma
nella Scuola Primaria Statale “ Via del Pergolato” in
Via del Pergolato 112. - Telefono: 06 2301748.
Direzione Didattica: 34° Circolo “Madre Teresa di
Calcutta” Via Olcese 16.
Tel e fax: 0623011748 - 23296321
E-mail: circolo didattico34@libero.it
- Piacenza
nella Scuola Primaria Statale “Giordani” 
Direzione Didattica 3° Circolo Via Taverna, 110 -
tel. 0523 320734

I GIOVANI 
INCONTRANO IL MONDO

Presentazione di libri 
su tematiche internazionali

L’ufficio di cooperazione internazionale della
Provincia di Savona, in collaborazione con il
Liceo Artistico Arturo Martini di Savona, la bib-
lioteca di LibroMondo (centro di documen-
tazione su Pace, Ambiente, Intercultura e
Cooperazione Internazionale) e la SPES
S.c.p.A. (Società di Promozione degli Enti
Savonesi per l’Università) organizza una serie
di presentazioni di libri (I giovani incontrano il
mondo) su importanti tematiche internazionali,
rivolta ai giovani studenti di Savona e provin-
cia ma aperte a tutto il pubblico, presso l’Aula
Magna del Liceo Artistico, via Manzoni 2. Il
primo volume, “Muri, lacrime e za’tar”, casa
editrice Nuova Dimensione, sarà presentato in
data 12 marzo, ore 14,30. A introdurre l’au-
tore, Gianluca Solera, responsabile network
della Fondazione Anna Lindh, con sede ad
Alessandria d´Egitto, sarà proprio una stu-
dentessa del Liceo Artistico. Il libro contiene,
tra l’altro, anche una prefazione di Mons.
Michel Sabbah, patriarca della Chiesa latina
di Gerusalemme ed una postfazione di Luisa
Morgantini, vicepresidentessa del Parlamento
Europeo.
In questa serie di incontri di altissimo livello,
dunque, dove gli studenti stessi sono protago-
nisti, Savona si apre ad una discussione ampia
su paesi lontani dal nostro, su realtà dolorose
che non possono non coinvolgerci e soprattut-
to che non devono rimanere estranee ai nostri
giovani.

Renata Rusca Zargar

Il LICEO SCIENTIFICO STATALE “O. GRASSI”
La BIBLIOTECA DI VILLAPIANA

La CIRCOSCRIZIONE SECONDA, L’AUSER di Savona
PRESENTANO

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2OO9 - ore 16.30
presso i locali della Bilioteca di Villapiana

LICEO SCIENTIFICO STATALE “O. GRASSI”

“IL  ROMANZO, LA STORIA”
“OGNI COSA AL SUO POSTO” 

di R.  BALOCCO     
& 

“LI  HAI  VISTI  I  RIBELLI?” 
di N. OTTONELLO e R.  LAVAGNA

La Biblioteca di Villapiana propone un incontro con tre
autrici savonesi che con le loro opere aprono prospettive
nuove di scoperta  del passato, dalla piccola vicenda di
vita quotidiana alla grande storia, le cui prospettive e
dimensioni spesso si incrociano in modi impensati ma
comunque indissolubili.
Nel romanzo “OGNI COSA AL SUO POSTO”, di
ROSANNA BALOCCO, le difficoltà e i problemi scottanti
del secondo dopoguerra si ripercuotono e si sciolgono
infine, nella Savona degli anni Sessanta, attraverso le
vicende di diverse generazioni di donne e uomini, che si
muovono nel loro tempo e con il loro tempo.
Nel libro LI HAI VISTI I RIBELLI?” di NADIA OTTO-
NELLO E ROSANNA  LAVAGNA  si propone una rico-
struzione accurata e puntigliosa della  vicenda di un
donna, Assuntina, nell’ambito della lotta partigiana. La
ricerca, come sottolinea il titolo, con il suo punto di
domanda,  incuriosisce il lettore e invita a pensare: anche
la storia è un’indagine, volta a ricostruire frammenti di
vita e di umanità.
Coordina la professoressa Adriana Romano.
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Una tradizione da non perdere: 
la Fiaccolata del 17 marzo al Santuario

Là dove vive
lo spaventapasseri!

Mostra didattica 
Scuola primaria Santuario
17-18 marzo 2009

programma 
17 marzo 
ore 17 inaugurazione mostra didattica

presentazione dello spaventapasseri realizzato
dagli alunni con la collaborazione dell’artista
Imelda Bassanello.
presentazione progetto, finanziato dai Lions di
Savona, per la fornitura di stoviglie in Mater-Bi
da utilizzare nella mensa scolastica di Santuario
ore 23,00 chiusura mostra

18 marzo
apertura mostra mattino ore 10,00 – 13,00
pomeriggio ore 14,00 – 18,00

ore 16,30 l’attrice Elena Guerrini presenterà
“Orti insorti”, spettacolo teatrale a tema
ambientalistico in collaborazione con il Labter
(Laboratorio di Educazione Ambientale del
Comune di Savona) e l’Assessorato ai Quartieri,
nel giardino della scuola di Santuario
allieterà il palato una succulenta merenda.

con una preghiera alla nostra Madre di
Misericordia nella vigilia della sua appa-
rizione.
Anche quest’anno il ritrovo è sul sagrato
della chiesa di San Bernardo in Valle in-
torno alle ore 20,15 con successiva par-
tenza per la Basilica di Santuario.
L’ora della partenza, solitamente è alle
20,30. 
La Fiaccolata è organizzata dalla Unione
Sportiva Letimbro, dalla Parrocchia di
San Bernardo in Valle, dal C.S.I. di Sa-
vona, dalla 1° Circoscrizione Comune di
Savona.
Per il giorno sucessivo,  oltre le solite
bancarelle, ci sarà qualche banchetto di
prodotti artigianali e naturalmente ci sa-
ranno le “porte aperte” delle botteghe-
laboratori artistiche-artigiane presenti in 
paese!

La Fiaccolata che si svolgerà alla sera
del 17 marzo è un appuntamento con-
sueto ormai da parecchi anni; nel 2002
abbiamo cercato un modo per “far sen-
tire” la nostra disapprovazione alla im-
minente guerra, e con l’aiuto del Parro-
co che al tempo era con noi, Don
Giorgio, la U.S.Letimbro ha organizzato
questa fiaccolata insieme al C.S.I., le
Circoscrizioni ed il Comune di Savona
(con la partecipazione del Vescovo e del
Sindaco).
Da quell’anno, ogni anno, si rinnova
l’invito alla popolazione della 
Valle del Letimbro e di Savona a parteci-
pare a questa “unione di voci e di luce”
che parte dalla Parrocchia di San Ber-
nardo in Valle e costeggiando il Letimbro
illuminato dai falo’, arriva sulla Piazza
della Basilica di Santuario e si conclude
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La Società Savonese di Storia Patria, in
seno alla quale è cresciuto l’interesse per
le tematiche scientifico-naturalistiche,
presenta un corso di approfondimento
sulla storia delle collezioni naturalistiche
della città di Savona tra ‘800 e ‘900 ed
una disamina dell’ecosistema urbano
attuale.

La natura a Savona: dalle collezioni
naturalistiche all’ambiente urbano

Società
Savonese
di Storia

Patria

Natrusso
Communication

Corso Italia 17 scala B int.2 17100
Savona

Informazioni Tel. 019807288

NODI
L’INCROCIO DEI SAPERI

Ciclo di programmi web televisivi condot-
to dal Prof. Piergiorgio Bianchi. Viste le
ridotte dimensioni dello studio, alle ripre-
se è invitato solo un pubblico numerica-
mente ridotto e disponibile a partecipare
in prima persona al dibattito (prenotazio-
ni cell. 3335279276)

Programma di Marzo

Martedì 10 Marzo 2009 ore 17
IL TEMPO DELLE CENERI

Il corpo e la storia in Pasolini
La realtà alla quale Pasolini fa appello,
con un amore continuo e disperato, non è
la realtà documentaria degli scrittori neo-
realisti, ma il luogo in cui il poeta ritrova il
mistero ontologico delle cose. La sua scrit-
tura riporta al centro ciò che sopravvive
alla perdita del sacro. L’oggetto di scarto si
rovescia così in oggetto d’amore che risa-
cralizza il mondo. 

Martedì 24 Marzo 2009 ore 17
UNA SETTIMANA DI BONTA’
Max Ernst e il Surrealismo

Operando un montaggio di detriti della
cultura borghese, Max Ernst ci immette
sulla scena del sogno, accogliendo la
lezione freudiana che fa di quest’ultimo la
realizzazione del desiderio.

l’Associazione culturale IPAZIA è lieta di organizza-
re la  presentazione  del libro “DESTINI. Il viaggio
dell’anima” 
di Luigi Ferrante,
Ed. SURYA Entertain-
ment & Communica-
tions.

Sabato 7 marzo 2009,
ore 15,30 nella Sala
Rossa del Comune di
Savona,  Luigi Ferran-
te, Autore di  “DESTINI.
Il viaggio dell’Anima”
sarà a disposizione del
pubblico.

Associazione Culturale 
no-profit  
IPAZIA
Via Luigi Cadorna 42/1
17047 Vado Ligure (SV)
tel. 3333149396
mail: lella.p@alice.it 

PROGRAMMA
20 marzo ore 17.00
La storia naturale a Savona tra ‘800 e ‘900,
musei ed istituzioni scientifiche. Breve panora-
ma sulle principali raccolte presenti in città. La
figura di Padre David, il naturalista profonda-
mente legato alla città di Savona cui si deve la
scoperta del panda gigante. (Prof. Mauro
Brunetti)
27 marzo ore 17.00
L’ecosistema urbano della città di Savona; prin-
cipali emergenze: giardini e parchi pubblici, il
torrente Letimbro, l’area portuale, la collina del
Priamar. (Prof.ssa Gabriella Cirone)
3 aprile ore 17.00
Il verde di Savona dall’antichità ad oggi. Il
verde urbano nella Savona medioevale. La cre-
scita della città ed i nuovi spazi verdi. Le ville
storiche. Il verde nella Savona ottocentesca. Le
ville di campagna. L’evoluzione del verde nella
II metà del ‘900 ed il verde attuale. (Prof.
Gaudenzio Paola)
17 aprile ore 17.00
L’avifauna urbana: gli uccelli nidificanti e i migra-
tori. Alcune rarità osservate: un fenicottero alla
foce del Letimbro. (Prof.ssa Gabriella Cirone)
Data da concordare
Visita guidata ad un sito nel territorio del
Comune.
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Terra madre e mele avvelenate. 
Dal buon cibo alle passioni tristi dell’anoressia mentale

Il riferimento ideale, forse presuntuoso, per il nostro operare in psichiatria è quello della “bottega d’arte” che ebbe inizio
nell’Italia dei Comuni e si sviluppò nel Rinascimento: luogo dove teoria e pratica potevano crescere insieme, perché la “Bottega”
è sempre aperta agli scambi ed agli stimoli provenienti dal mondo, da altre esperienze e saperi.
Con queste modalità verrà affrontato il tema del cibo durante il convegno “Terra madre e mele avvelenate. Dal buon cibo alle
passioni tristi dell’anoressia mentale”  19/20/21 Marzo 2009, Savona, Teatro Comunale Chiabrera.
Il titolo già mette insieme “Terra madre”, ovvero la cultura del cibo come impegno per salvaguardare le diverse culture, soprat-
tutto quelle meno potenti, e “le mele avvelenate” che richiamano le insidie insite nella storia naturale e culturale dell’uomo, nel
nostro vivere, nelle nostre menti.
I disturbi del comportamento alimentare rappresentano per noi la punta dell’iceberg di modi di essere al mondo ormai diffusi,
di modelli socio-culturali oggi molto forti e molto “nocivi”, modelli che ci invitano con la bellezza della “rossa mela” di
Biancaneve, ma ci avvelenano il vivere con la tristezza, la perdita di passioni belle e di slanci vitali!
La nostra “bottega”, come già nei precedenti convegni organizzati, ha invitato  filosofi, storici, sociologi, psicoanalisti, medici,
psichiatri, psicologi a riflettere insieme al pubblico su questi temi.
Va ricordato che, da sei anni, nella nostra provincia, presso l’Ospedale S.Corona di Pietra Ligure, la ASL2 Savonese ha attiva-
to un Centro per i Disturbi del comportamento alimentare e dell’adolescenza, centro di valenza regionale che ospita anche
pazienti di altre regioni italiane. Tale centro, con altri quattro italiani, è inserito in un progetto ministeriale dal titolo “Le buone
pratiche di cura e la prevenzione sociale nei DCA”, coordinato dalle Prof.sse Laura Dalla Ragione e Teresa Di Fiandra.
Il Convegno sarà anche una occasione per mettere a confronto pratiche terapeutiche “forti” a livello nazionale e internaziona-
le; credo che possa essere un importante strumento culturale e, spero, anche di divertimento “gustoso” per la nostra città.
Come per “Forme del male. Esperienze Umane e Psicopatologia” del 2005 il Convegno è organizzato dal Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASL2 Savonese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Savona e si svolgerà nello spazio più
autorevole della città. Nei giorni del Convegno, oltre agli interventi dei relatori, il Direttore del Teatro, Roberto Bosi, ha pro-
grammato uno spettacolo dedicato al tema dell’anoressia, un importante concerto di musica classica e Slow-food animerà la
piazza del Teatro. La partecipazione è gratuita e invitiamo tutta la cittadinanza interessata o curiosa di queste tematiche a vive-
re insieme con noi queste giornate.

Antonio Maria Ferro 

sconvolta. La tragedia fa cadere ogni esitazione ; viene
eletto un Comitato provvisorio con il compito di redigere
lo Statuto ed il Regolamento. Ne fanno parte i più bei
nomi della borghesia savonese e i volonterosi più umili e
intraprendenti.
Con i primi fondi di una sottoscrizione si riesce ad affitta-
re un locale al piano terra di Via Verzelino 9 dove il 4
marzo viene fondata la Pubblica Assistenza Croce Bianca
di Savona.
Qui si improvvisa un servizio di guarda notturna e il
Comune dona una barella a mano, primo incredibile
mezzo di soccorso per quei tempi considerato molto effi-
ciente: e con il ricovero urgente di una malata ventotten-
ne dalla sua casa di via Orefici 7 all’ Ospedale San Paolo,
inizia il lungo iter di servizio che quest’ anno compie il
centodecimo anniversario.
Festeggiamenti e premiazioni sono in programma per il
mese di giugno.
Per ricordare i soci e i militi defunti, il 4 marzo alle ore
18, verrà celebrata una Messa
nella Chiesa di S. Raffaele al porto.

Alle soglie del ‘900 la città di Savona si presenta come un
centro urbano in profonda trasformazione, con uno svi-
luppo urbanistico e demografico di grande interesse e con
profonde trasformazioni nella propria economia e nel
proprio tessuto sociale.
Basti pensare che al primo censimento ufficiale del 1861
Savona denunciava 19.611 abitanti ed esattamente tren-
tanove anni dopo, nel 1900 eravamo passati a 40.275.
L’ economia savonese ha in questo momento due punti di
riferimento storici precisi: il porto e l’ industria. Le struttu-
re sanitarie esistenti: il nuovo Ospedale San Paolo con
previsione di 500 posti letto, ma attrezzato per ospitarne
1000 in caso di emergenza, e un centro dislocato della
Croce Rossa, in pratica militarizzato e attivo unicamente in
casi di estrema gravità.
Gli infortuni sul lavoro negli stabilimenti savonesi diventano
presto una consuetudine, spesso aggravati dalla mancanza
di un servizio di pronto intervento. In molti settori della città si
fa strada l’ idea di creare un servizio permanente adeguato.
Il 25 febbraio 1899 nelle Acciaierie Terni esplode un
altoforno uccidendo diversi operai: la città intera ne è

I 110 anni della Croce Bianca a Savona
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Esperienze di una economia solidale
Sabato 21 marzo alle ore 16.30 in Sala Rossa, verrà pre-
sentato per la prima volta a Savona, il progetto “Economia
di Comunione nella Libertà” L‘evento è promosso da CIF,
MEIC e Amici di Don Vivaldo, in collaborazione col
Movimento dei Focolari. Sotto le bombe della seconda
guerra mondiale, quando tutto crollava ed i giorni della vita
potevano essere contati, Chiara Lubich, allora giovane stu-
dentessa di Trento, aveva sentito di dover ricambiare l’amo-
re che Dio, l’unico ideale che non crolla, aveva per lei, met-
tendosi senza risparmio a servizio dei suoi concittadini,
cominciando dai più deboli, poveri e straziati dalla guerra:
oltre 500 persone venivano in breve tempo coinvolte in que-
sta vita di amore scambievole che si concretizzava anche
nella comunione dei beni materiali e nella continua espe-
rienza della provvidenza divina, realizzando come nei primi
tempi del cristianesimo che “tutti fossero un cuor solo ed

Economia di comunicazione

FESTA DELLA DONNA
CON EMERGENCY 

“La S.M.S. Generale in collaborazione con il Gruppo
Volontari Emergency di Savona, in occasione della
Festa della Donna, organizza, per il 7 marzo, alle ore
20, una cena sociale per la raccolta fondi per la rea-
lizzazione di un progetto dedicato al Centro di
Maternità dell’Ospedale di Anabah in Panshir -
Afganistan. Il progetto prevede la formazione come
ostetrica, da parte del personale internazionale di
Emergency, di una donna afgana e la sua assunzione
per il periodo di un anno nell’Ospedale di Anabah.
Cena a base di piatti tipici della cucina ligure euro 18
adulti ed euro 10 bambini (bevande incluse). La cena
sarà seguita dalla proiezione di video sull’attività di
Emergency in Afganistan. Per prenotazione obbligato-
ria ed informazioni 333/4739583(Milli), emergencysa-
vona@libero.it, SMS Generale 019/827531.

A.V..I.S.
Valter Sansalvadore è stato riconfer-
mato alla guida dei donatori di san-
gue di Savona. Le elezioni per il rin-
novo dei consiglio direttivo dell’Avis
cittadina hanno prorogato per altri
quattro anni il mandato al presidente
uscente, sottolineando la fiducia con-
quistata da Sansalvadore nella sua
gestione dell’associazione.  Nuovo è,
invece, il vicepresidente nella perso-
na di Daniele Corallo, coadiuvato
dal vicepresidente vicario Anny
Penna.
Segretaria è stata eletta Ivana Levo,
amministratore Giovanni Donzellini,
consigliere addetto alla stampa e alla
propaganda Gianluca Galliano,
consigliere all’organizzazione e allo
sviluppo Fulvio Ravera. Fanno parte
del nuovo Consiglio, infine, Ofelia
Floris, Rita Falco, Giuseppe Grillo e
Angela Roccia.

un’anima sola e nessuno fosse più indigente”. Da questo
primo gruppo nasceva il Movimento dei Focolari che in
pochi decenni si diffondeva in tutto il mondo; nascevano 23
cittadelle di testimonianza del Comandamento Nuovo del-
l’amore scambievole, vissuto nelle più diverse realtà del
mondo di oggi in Africa, Brasile, Italia, Stati Uniti,
Argentina, Filippine, Messico ecc. Nel 1991 Chiara Lubich,
visitando una di queste cittadelle in Brasile, si rendeva conto
che la sola comunione dei beni dei suoi membri non basta-
va più alle necessità dei poveri e lanciava il progetto
Economia di Comunione nella Libertà: chiedeva ai brasilia-
ni, davanti allo scandalo di grandi ricchezze e povertà estre-
me, di avviare accanto alle cittadelle, con le risorse di tutti,
attività produttive, capaci di creare posti di lavoro e profitti
da utilizzare per aiutare le necessità immediate degli indi-
genti, diffondere una nuova “cultura del dare” e incremen-
tare le strutture dell’azienda, per continuare a crescere.

“CORSO DI FORMAZIONE A SAVONA
La sede U.S.A.R.C.I. di Savona ha ottenuto dalla Provincia di Savona e dalla Regione Liguria l’auto-
rizzazione per il primo Corso di Formazione ( Il sistema qualità e la gestione della documentazione)
per gli Agenti di Commercio. Il corso iniziato l’8 Gennaio 2009 e che finirà il 10 Giugno 2009 è un
progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Liguria.
Un risultato fondamentale per la crescita e la professionalità della figura dell’agente di commercio ed
un primo passo per raggiungere la Certificazione ISO 9001 per la Categoria.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Presidenza della Sede Usarci di
Savona”

USARCI-SAVONA
Via Vittime di Brescia, 70 r. - SAVONA - Tel. 019.814.991 - Fax 019.816.0816
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Domenica 1 marzo - Ore 17:
“Suggerimenti per chi deve scegliere” 
LA STORIA DEL 1° MARZO 1944
Incontro e discussione con Marco Ghelardi, autore e
regista dello spettacolo
A cura della Natrusso Communication.
Il 1 marzo del 1944 gli operai delle fabbriche di Savona e del
Nord Italia andarono in sciopero. Non fu il primo durante l’oc-
cupazione tedesca dall’ 8 settembre del 1943, ma fu il primo a
possedere una decisa e univoca motivazione politica. Non si ri-
vendicavano minori orari di lavoro né un aumento dell’indennità
di carovita. Si chiedeva la fine della guerra; si protestava contro
il regime nazifascista a cui l’Italia settentrionale era sottoposta.
L’atto senza precedenti ebbe conseguenze senza precedenti. Gli
operai vennero arrestati e deportati nei campi di sterminio. 
Martedì 3 marzo - Ore 16,30:
GLI SCIOPERI DEL MARZO ’44 A SAVONA
Le deportazioni e la Resistenza.
A cura delle org. sindacali CGIL, CISL, UIL, dell’ANED, e dell’I-
stituto Storico della Resistenza. Introduce l’incontro F. ROSSELLO,
Segr. Prov. CGIL.
Giovedì 5 marzo - Ore 17,30:
Incontro con DIEGO NOVELLI
e presentazione del libro “Thyssenkrupp”
Novelli, ex Parlamentare ed ex Sindaco di Torino, ci racconta in
modo serrato e toccante il tragico incendio nelle acciaierie Thys-
senKrupp in cui persero la vita sette operai. Nell’attesa che i tri-
bunali rendano loro giustizia, un monito che ricorda a tutti quan-
to sia assurdo, oggi, morire di lavoro.
Introduce ALDO PASTORE, Ex Parlamentare.
A cura del Movimento Costituente della Sinistra.
In serata, alle ore 20,30 cena presso la Società SMS di Cianta-
galletto (cena a menù fisso a euro 18; per prenotazioni:
01978386874), dove Diego Novelli presenterà il libro “Com’e-
ra bello il mio PCI”. 
venerdì 6 marzo - doppio appuntamento - Ore 17,30
Sala della Sibilla al Priamar:
Incontro con MARCO TRAVAGLIO
Sul tema “30 anni di questione morale: per chi sogna una
politica pulita. Cioè una politica”
Introduce l’incontro MAURA ORENGO.
In collaborazione con il MEETUP di Savona.
Aderiscono all’iniziativa: ARCI, ACLI, CARITAS, Associazione Li-
bera, Rete Lilliput, Donne in Nero.
Venerdì 6 marzo - apertura serale - Ore 20:
Incontro con GIUNIO LUZZATO
(Docente di Analisi matematica all’Univ. di Genova) 

sul tema “La sinistra e la cultura”
(Ciclo di conferenze della scuola di politica)
7-8 marzo: Due giorni dedicati alla Festa della donna
Sabato 7 marzo - Ore 17:
“STAFFETTA DI DONNE” contro la violenza sulle donne
Aderiscono all’iniziativa le Associazioni: 
UDI di Savona, Raggio di Sole, Usciamo dal Silenzio, Telefono
donna, Gli amici del Mediterraneo, La dinamica creativa, Il pon-
te dei mediatori interculturali. In contemporanea, presidio in
piazza Sisto IV per distribuire Mimosa e informazioni.
Domenica 8 marzo - Ore 17:
IL MESTIERE DI ESSERE DONNA
In tale incontro multidisciplinare si parlerà delle donne -e della
loro capacità di amare- nella letteratura, nell’arte, nella musica,
nell’arte, e negli studi psicologici.
A cura di MARIA LUISA FERRARO, giornalista.
PATRIZIA PEZZOLO, psicologa - SILVIA SCHIAFFINO, flautista
GIUSEPPE BENZO, attore - DINO GAMBETTA, artista
Giovedì 12 marzo - Ore 18:
Incontro con SOLERA GIANLUCA 
e presentazione del libro “Muri, lacrime e za’tar. 
Storie di vita e voci dalla terra di Palestina”
Venerdì 13 marzo - doppio appuntamento - Ore 18:
Incontro con MARCO DALLARI
e presentazione del libro “In una notte di luna vuota”
Letture di brani da parte dell’attore GIORGIO SCARAMUZZINO
Venerdì 13 marzo - apertura serale - Ore 20:
Incontro con MASSIMILIANO GUARESCHI
(Docente di Politiche globali all’Univ. di Genova) 
sul tema “La sinistra e la guerra”
(Ciclo di conferenze della scuola di politica)
Venerdì 20 marzo - doppio appuntamento - Ore 18:
Incontro con il Procuratore di Torino BRUNO TINTI
e presentazione del libro “La questione immorale”
Venerdì 20 marzo - apertura serale - Ore 20:
Incontro con RAFFAELE K. SALINARI
(Docente di Diritto della cooperazione all’Univ. di Bologna) 
sul tema “La sinistra e il Welfare”
(Ciclo di conferenze della scuola di politica)
Venerdì 27 marzo - doppio appuntamento - Ore 18:
Incontro con il figlio di Ernesto Che Guevara
CAMILO GUEVARA
Sul tema “Il nuovo corso di Obama nei rapporti con il
Sudamerica”
Introduce l’incontro ROBERTO CASELLA.
-CAMILO MARCEH GUEVARA è il più piccolo dei 4 figli del co-
mandante Ernesto Che Guevara. Attualmente è il Curatore del-
la FONDAZIONE ERNESTO GUEVARA all’Havana.
Il 27 marzo in mattinata incontro in Comune di Savona con le Isti-
tuzioni locali. Il 28 incontro a Pareto con il Sindaco di Pareto e
con il Presidente della Provincia di Alessandria. Alla sera cena cu-
bana di incontro e sovvenzionamento della Pro Loco di Pareto.
Venerdì 27 marzo - apertura serale - Ore 20:
Incontro con SALVATORE PALIDDA
(Docente di Sociologia della devianza all’Univ. di Genova) 
sul tema “La sinistra e i diritti”
(Ciclo di conferenze della scuola di politica)
Da metà marzo: 
“LUZZATI E RODARI,I segni della fantasia”
Nuova collaborazione esclusiva con il Museo Luzzati di Porta Si-
beria a Genova. Vedi il video:
http://www.artube.it/main.php?page=event_detail&id=70
Prosegue la collaborazione con il Museo Luzzati di Genova, con
esposizioni dedicate, opere e scenografie del compianto grande
artista genovese EMANUELE LUZZATI.

Calendario eventi
marzo 2009

Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona - 019/8386659

savona@ubiklibri.it
aperta tutte le domeniche dell’anno

Dentro la notizia
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Perché Ecoagire

Il progetto 
del Laboratorio 

territoriale 
per l’educazione 

ambientale 
del Comune di Savona
La proposta progettuale integra e
rafforza gli strumenti di sostenibilità
ambientale adottati dal Comune di
Savona: Agenda 21 locale e certifi-
cazione ambientale secondo le nor-
me UNI EN ISO 14001/2004. 
Gli obiettivi sono immediati e con-
creti:
- dare vita da almeno cinque orti ur-

bani,
- mantenere e rafforzare l’attuale

rete di quattro orti didattici, 
- promuovere gli acquisti sostenibili

e la filiera corta nell’alimentazio-
ne;

- promuovere almeno cinque espe-
rienze di fruizione sostenibili del
territorio per cittadini e anziani. 

- Incentivare e promuovere il com-
postaggio domestico e l’orticultu-
ra urbana attraverso idonei corsi
tecnici-pratici rivolti a tutti “Orto-
mania”.

- Realizzare feste e gite per cittadini
in aree di interesse naturalistico
cittadino (Sic del Cadibona).

Collaborazioni: Assessorato quar-
tieri, le cinque Circoscrizioni del Co-
mune di Savona, le associazioni di
volontariato per anziani, Coop. Co-
serco, classe IV Liceo Classico “G.
Chiabrera” nell’ambito del progetto
di alternanza scuola lavoro sulla so-
stenibilità.

MARZO  27-02-2009  10:12  Pagina 36



Dentro la notizia

37

Comune di Savona
Settore pianificazione territoriale 

e ambientale
Servizio ambiente

Laboratorio Territoriale 
per l’Educazione Ambientale

PROGRAMMA INDICATIVO
CORSO DI ORTICOLTURA 

Durata del corso 5 ore 
Primo incontro 
Introduzione alla “permacoltura” 
Cenni sull’agricoltura “sinergica” 
La predisposizione dell’orto :Tecniche di lavorazio-
ne del terreno messe a confronto
Secondo incontro
La coltivazione delle principali specie orticole: Le
colture tipiche dell’albenganese
Il compostaggio domestico 
La concimazione metodologie a confronto
Relatore Dott.ssa For. Ferrando Anna operatore del
Labter
Alla fine del corso verranno consegnate dispense
riassuntive 

Nuovofilmstudio
programma 
dal 3 marzo al 1 aprile

Gli appuntamenti di marzo:

L’Ufficio delle Consigliere
Provinciali di Pari Opportunità e
Nuovofilmstudio presentano:
Savona Femminile Plurale 
3a edizione
Rassegna cinematografica dedica-
ta al cinema al femminile.

Programma di marzo:

martedì 3 marzo 15.30 - 21.00
mercoledì 4 marzo 21.00
L’ospite inatteso
di Thomas McCarthy
Usa 2007, 104’
con R. Jenkins, H. Sleiman

giovedì 5 marzo
21.00 - ingresso libero
Ufficio delle Consigliere Provinciali
Pari Opportunità e Nuovofilmstudio
Il giardino di limoni
di E. Riklis

Isr/Ger/Fra 2008, 106’
con R. Lipaz-Michael, A. Wolf

martedì 10 marzo 15.30 - 21.00
mercoledì 11 marzo 21.00
Tony Manero
di Pablo Larran
Cile/Brasile 2008, 98’
con A. Castro, P. Lattus

giovedì 12 marzo
21.00 - ingresso libero
Ufficio delle Consigliere Provinciali
Pari Opportunità e Nuovofilmstudio
Juno di Jason Reitman
Usa/Can/Ung 2007, 92’
con E. Page, M. Cera, J. Garner

martedì 17 marzo 15.30 - 21.00
mercoledì 18 marzo 21.00
Il bambino con il pigiama a
righe
di Mark Herman
Usa 2008, 93’
con A. Butterfield, J. Scanlon

giovedì 19 marzo
21.00 - ingresso libero
Ufficio delle Consigliere Provinciali

Pari Opportunità e Nuovofilmstudio
Caramel
di Nadine Labaki
Lib/Fra 2007, 69’
con N. Labaki, Y. Al Masri, J.
Moukarzel

martedì 24 marzo 15.30 - 21.00
mercoledì 25 marzo 21.00
Racconto di Natale
di Arnaud Desplechin
Francia 2008, 150’
con C. Deneuve, M. Amalric

giovedì 26 marzo
21.00 - ingresso libero
Ufficio delle Consigliere Provinciali
Pari Opportunità e Nuovofilmstudio
Persepolis
di M. Satrapi, V. Paronnaud
Francia/Usa 2007, 95’

martedì 31 marzo 15.30 - 21.00
mercoledì 1 aprile 21.00
Come Dio comanda
di Gabriele Salvatores
Italia 2008, 103’
con F. Timi, A. Caleca, E.
Germano
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Tanto pubblico, tanti candidati (otto)
e tanta “eloquenza”

A Luisa Berni (Liceo Scientifico) il
Trofeo Eloquenza 2009. Tanto pub-
blico, tanti candidati (otto) e tanta
“eloquenza”. Questo il mix vincente
del sesto Concorso dell´Eloquenza
(quinto Distrettuale) che ha avuto la
sua giornata finale (e trionfale) sa-
bato 31 gennaio presso la Sala Ros-
sa del Comune di Savona.

In collaborazione con il 
Comitato Dante Alighieri di Mondovì

“L’idea del tragico 
e la Tragedia”

A cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Beccaria - Govone”

6 Marzo 8,30 – 12,50
Claudio GORLIER, “Il paradigma tragico di King Lear”
Gian Giacomo AMORETTI, “La tragedia alfieriana”
Valter BOGGIONE, “La tragedia romantica”

13 Marzo 8,30 – 12,50
G. BARBERI SQUAROTTI, “La tragedia dannunziana”
Giannino BALBIS, “Scrivere tragedia oggi”
M. RADOS, “La rappresentazione della tragedia”
S. GIULIANI, “Il tragico nella cinematografia e nel
moderno”

Sala Ghislieri - Via Francesco Gallo
MONDOVÌ PIAZZA

Gita a Mondovì (CN)
Visita alla Città Alta, alla mostra delle Tavole di
Dalì a Mondovicino e vista alla Chiesetta di Bastia,
in seguito “pranzo in un ristorante del posto”.

Per adesione contattare: Presidente Anna Maroscia
cell. 347 9562078, oppure inviare una mail a:
anna.maroscia@dante.savona.it

Comitato 
di Savona

Dante a Villa Groppallo
Vado Ligure (SV)

Venerdì 20 Marzo - ore 20,30
Prof. Sergio Giuliani “XXXI Purgatorio”

Villa Groppallo

Dante nei Quartieri
(3^ edizione)

In collaborazione con l’Assessorato ai Quartieri
del Comune di Savona.

Venerdì 13 Marzo - ore 20,30
Prof.ssa Giovanna Rolandi – Prof. Gian Pallanca:
“III° Paradiso – Piccarda Donati e Costanza
d’Altavilla” – Argomento collegato: La violenza
sulle donne ieri ed oggi.
Giardini del Chinotto – Via Verdi – Savona.
Venerdì 27 Marzo – ore 20,30
Prof.ssa Maria Angela Ceccaroli Faidiga – Dott.ssa
Patrizia Valsecchi: “VIII° Paradiso – Carlo Martello”
– Argomento collegato: L’inclinazione personale e
l’influenza dell’ambiente.
Oratorio Chiesa di San Giuseppe – P.zza Martiri
della Libertà – Savona.
Venerdì 3 Aprile – ore 20,30
Prof. Sergio Giuliani: “Due Senesi in Purgatorio –
Provenzan Salvani e Sapia” – Canti: XI° Purgatorio
vv 120-142 e XIII° Purgatorio vv 100-154.
Letture: Sig.ra Graziella Mottola.
S.M.S. Serenella – C.so Colombo - Savona
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Sono aperte le iscrizioni
ai corsi di

Ceramica
per bambini e adulti

organizzati da
Zonacontemporanea 
in collaborazione con

“Officine
Artistiche“

SCUOLA DI CERAMICA
Albissola Marina
-via Repetto 6-
per iscrizioni 

e prima lezione prova
info:349 77 87 660
Silvia Calcagno

Nel’ambito dell’annuale program-
ma “UN LIBRO IN CORNICE”, ini-
ziativa voluta e curata da Mario
Jachino e Saula Pischedda nella
Civica biblioteca di Spotorno, si
terrà dal 2 al 13 marzo p.v. la
mostra di ceramiche “2009: ritor-
no al futur..ismo”. Sono opere di
Gianni Piccazzo che vogliono
ricordare il primo centenario della
pubblicazione del manifesto del
futurismo ad opera di F.T. Marinetti
su Le Figaro di Parigi del 20 feb-
braio 1909. 
Indirizzo e orario della mostra e della
biblioteca:
Via Aurelia 119/A - Spotorno
dal lunedì al venerdì 9,30-13,00 – lunedì
e giovedì anche 15,30-18,30. 
Tel. 019.74697235 – 019.745959

CORSO (POMERIDIANO)
DI DISEGNO E PITTURA
PER ADULTI E BAMBINI

Parrocchia di S.Matteo
in Luceto

Albissola Sup. (SV)
Sono aperte le iscrizioni

(a pagamento)
via Saettone

tel.019-482413

ASSOCIAZ. CULTURALE QUILIANO ARTE
e GALLERIA D`ARTE DEL CAVALLO

con il patronico del  
COMUNE DI QUILIANO 

organizzano
CAROLINE  KEYN

……la pittura è libera …….

28 febbraio – 15 marzo  2009

inaugurazione: sabato 28 febbraio, 17.30
GALLERIA  D` ARTE  DEL  CAVALLO

VALLEGGIA - QUILIANO
Via Fratelli Cervi 1

Centro dell`Arredamento
orario: 16.00 – 19.00

Curatore:
PROF. ALDO  MARIA  PERO
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Esposizione 
pittorica e scultorea
“la Basilica” 
di Imelda Bassanello
a Finalborgo (Savona) 
nel suggestivo 
complesso monumentale
‘Santa Caterina’ 

22 febbraio/22 marzo 2009, 
orari 15-20, martedi chiuso.
Inaugurazione il 
22 febbraio alle 17.
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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