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Ci aspetta un mese di maggio ricco di eventi, di emozioni, di momenti
storici, a partire dalla visita di Benedetto XVI a Savona. L’arrivo del Papa
nella nostra città rappresenta un evento di straordinaria importanza che
va a riannodare i fili della storia: Savona è città dei Papi, ha dato i nata-
li a Sisto IV e Giulio II, due pontefici di grande spessore che hanno scrit-
to pagine indimenticabili nella storia del Rinascimento italiano.  La visi-
ta poi al Santuario di N.S. Di Misericordia è la testimonianza e il rico-
noscimento di una storia sofferta e di una grande spiritualità popolare
che, dalla distruzione dell’Antica Cattedrale sul Priamar ad oggi, con la
conseguente edificazione del Santuario dopo la visione del Beato Botta,
ha accompagnato le vicende di Savona. Maggio è anche il mese degli
ultimi appuntamenti delle Domeniche insieme a Savona, e va sottoli-
neata la novità assoluta per la città, finalmente chiusa alle macchine ma
aperta ai bambini.Da ricordare la Notte dei Musei, sabato 24 maggio:
per “Musei night and day” dal pomeriggio fino a mezzanotte in
Pinacoteca Civica, tanta musica free grazie all’impegno dell’Assessore
Ferdinando Molteni per una cultura sempre più viva e vicina alla città e
ai giovani.

Roberto Giannotti
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Eventi 

Benedetto XVI a Savona il 17 maggio:
una visita storica per la città

La visita di Benedetto XVI a Savona rappresenta un
evento di straordinaria importanza che va a rianno-
dare i fili della storia: Savona è città dei Papi, ha
dato i natali a Sisto IV e Giulio II , due pontefici di
grande spessore che hanno scritto pagine indimen-
ticabili nella storia del Rinascimento italiano.  Roma
ne conserva ancora oggi gli splendidi esiti, riassunti
nella Cappella Sistina, capolavoro universale di
Michelangelo vero e proprio patrimonio dell’uma-
nità. Ma anche la nostra città conserva memorie
artistiche importanti, prima fra tutte la Cappella
Sistina dedicata da Sisto IV ai suoi genitori, prezioso
scrigno d’arte. La storia della nostra città unisce
straordinari valori laici, solidali e spirituali, che si
sono manifestati nella realizzazione del Santuario di
Nostra Signora di Misericordia, nella Processione
del Venerdì Santo, una delle più belle d’Italia, nelle
vita delle Confraternite, nelle attività di tante asso-
ciazioni solidaristiche profondamente inserite nel
tessuto sociale, nei tesori d’arte disseminati nella
città e nei nostri bellissimi musei, senza dimenticare

le vicende legate a Pio VII, prigioniero per tre anni di
Napoleone. La visita di Benedetto XVI a Savona, al
quale va il più caloroso benvenuto da parte di tutta
la città, è dunque un momento straordinario per
Savona, che proprio recentemente ha visto l’arrivo
del nuovo Vescovo mons.Vittorio Lupi. Sarà un gran-
de giorno di festa per i savonesi e per tutti coloro che
verranno a Savona in occasione di questa storica
visita.
Il programma, al momento di andare in stampa
prevede alle 16,45 l’arrivo in elicottero di Benedetto
XVI sul piazzale adiacente alla casa del beato Botta
e la preghiera personale nella cripta del Santuario
della misericordia. Alle 17 il Papa sarà portato  in
Papamobile, con un corteo di quindici auto, in piaz-
za del Popolo (attraversando corso Ricci), dove alle
17,45 inizierà la solenne Eucaristia che si conclu-
derà dopo circa due ore. Dalla piazza, passando
per via Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV e via
santa Maria Maggiore, Benedetto XVI sarà portato a
visitare gli appartamenti di Pio VII in Vescovato, da
dove ripartirà dopo mezz’ora per raggiungere
(ancora attraverso via Paleocapa) la darsena e
ripartire in elicottero alla volta di Genova. Il logo
della giornata è costituito da una croce gialla lega-
ta alla base da un nodo azzurro che ricorda  la pri-
gionia di Pio VII a Savona, ma anche l’abbraccio
della città e della diocesi al Papa.Piazza del popolo
sarà adattata come una grande navata, attraversa-
ta da un corridoio centrale. In piazza sono previsti
ventimila posti, di cui tremila a sedere. 
Sul palco, inclinato, troveranno posto la mensa
eucaristica, l’ambone, una statua della Vergine
Maria, il trono di Pio VII che userà Benedetto XVI
come sede, i posti per i cardinali, vescovi ed abati,
ed una grande croce processionale.Il servizio d’ordi-
ne durante la celebrazione eucaristica sarà garanti-
to da circa trecento volontari delle parrocchie e delle
associazioni.
Sul sito del Comune di Savona, www.comune.savo-
na.it, sarà possibile avere notizie anche di carattere
pratico per chi vuole venire a Savona per questo
importante evento. Il Comune di Savona mette inol-
tre a disposizione due numeri di telefono per chi
desidera maggiori informazioni sulla visita del Papa
(dalle ore 9.00 alle ore 17.00):
331 6177351 - 331 6177354
Per partecipare alla Messa con il Papa sarà indi-
spensabile un “pass”, un biglietto (con codice a
barre per motivi di sicurezza) sul quale sarà indica-
to il settore dove prendere posto. I pass saranno
distribuiti nei prossimi giorni dalle parrocchie, che
ne avranno in dotazione in proporzione ai loro abi-
tanti, ma si potranno ottenere anche tramite la Curia
diocesana o il sito internet della diocesi (www.dioce-
sisavona.it) nel quale un apposito link immetterà
nella pagina allestita per la visita del Papa, dove
sarà possibile stamparsi il pass e, per i giornalisti,
accreditarsi.

MAGGIO  2-05-2008  11:29  Pagina 2



3

Eventi Papa Benedetto XVI a Savona

Una medaglia a ricordo della visita 
di Papa Benedetto XVI

Per celebrare e conservare la memoria sto-
rica di un evento di importante rilievo
quale sarà la visita di Papa Benedetto XVI
a Savona il 17 maggio prossimo, l’A.S.P.
Opere Sociali di N.S. di Misericordia, il
Comune di Savona e la Diocesi di Savona-
Noli hanno dato vita ad una prestigiosa
iniziativa: il conio di una medaglia.
La medaglia, realizzata da un abile sculto-
re e medaglista per la Colombo Medaglie,
Vito Valentino Cimarosti, vedrà su un fron-
te l’effigie del Santo Padre, mentre sull’al-
tro lato  sarà raffigurata l’immagine di
N.S. di Misericordia con accanto, inginoc-
chiato, Antonio Botta.
Una scelta, quest’ultima, che unisce alla
valenza liturgica il simbolismo laico. La
prima immagine a stampa di N.S. di
Misericordia, infatti, appare sul frontespi-
zio degli Statuti savonesi del 1610.
Nell’ovale attorno alla Vergine e all’umile
contadino era riportata la scritta “Apparitio
B Mariae Virgins de Misericordia vivitatisa
Saonae MDCX”, testo modificato nella
medaglia per lasciare posto alla storica
data, il 17 maggio 2008, della visita di
Benedetto XVI a Savona.
Per l’occasione verranno coniate 500
medaglie in bronzo dorato, tutte numera-
te, e sei medaglie in argento, anch’esse
numerate. Di queste la prima sarà donata
al Santo Padre.
La procedura per la realizzazione della
medaglia è lenta e complessa: l’artista,
dal primo modello in plastilina, passa poi
a quello in gesso per realizzare il modello
in bronzo da cui si otterranno le copie.
L’originale calco in bronzo sarà conserva-
to ed esposto nel nuovo allestimento del

Museo del Tesoro di N.S. di Misericordia,
aperto al pubblico entro la fine dell’anno.
In seguito alla visita del Santo Padre, le
medaglie in bronzo verranno consegnate
a organi dello stato, a enti e associazioni
che avranno collaborato all’organizzazio-
ne e alla gestione dell’importante evento
durante una manifestazione che si terrà a
Savona nel prossimo mese di giugno.

SCHEDA TECNICA
MEDAGLIA MODULO:

MM. 51

MATERIALE:
SIMILORO BRONZATO

TIRATURA:
500 PEZZI

CONIATURA:
COLOMBO MEDAGLIE

Opere Sociali di
N.S. di Misericordia

Diocesi di 
Savona - Noli
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Eventi Papa Benedetto XVI a Savona

Nel Chiostro della Cattedrale di Savona, dal 9 maggio al 25 maggio
2008 si terrà la mostra organizzata con la Parrocchia della Cattedrale
di Savona dal titolo: N.S. di Misericordia “il Botta sei tu” di Alberto
Viola, con la presentazione di una edizione limitata di sculture in cera-
mica, oro e luce.
Inaugurazione:
Venerdì 9 Maggio ore 17.00

Con il Patrocinio del Comune di Savona
e della Diocesi di Savona-Noli
“32 artisti per il Papa”

opere dedicate a Benedetto XVI

Società Operaia Cattolica
N.S. di Misericordia
Via Famagosta, 4 - Savona
Tel / fax  019/82.68.64
e-mail: presidenza@socsv.it
web:  www.socsv.it

“32 artisti per il Papa”

Opere di
Roberto

Bertagnin

Viola nel Chiostro 

dal 9 al  18 maggio 2008
inaugurazione: 
venerdì 9 maggio, ore 17.00

orario di apertura: tutti i giorni dalle
16.30 alle 18.30 - ingresso libero

La rassegna “32 Artisti per il Papa”,
comprende opere in pittura e scultura
realizzate e dedicate a Papa Benedetto
XVI da  trentadue artisti. 
La mostra è stata organizzata dalla
Società Operaia Cattolica “N. S. di
Misericordia” con il Patrocinio della
Diocesi di Savona-Noli e del Comune di
Savona. Il catalogo, curato da Lorenza
Rossi, sarà consegnato al Papa in visita
a Savona.
Gli artisti che hanno risposto all’invito di
dedicare un’opera a papa Benedetto XVI
in visita a Savona sono molto noti,
anche se si è voluto “dar voce” a qual-
che personalità meno conosciuta ma, di
certo, interessante.  
Partecipano alla collettiva:Silvana Alliri,
Paolo Ancarani, Roberto Bertagnin,
Luciana Bertorelli, Lisa Boer, Chiara
Coda, Giovanna Crescini, Franca
D’Arienzo, Carla Folco, Ettore
Gambaretto, Alfonso Gargano, Bruno
Gorgone, Lidia Kaly, Rosanna La Spesa,
Arianna Lion, Giovanni Massolo, Milena
Milani, Renata Minuto, Walter Morando,
Enrica Noceto, Anita Oliveri, Ruggero
Pelazza, Illy Plaka, Gianni Piccazzo,
Fulvio Rossello, Michela Savaia; Elena
Sellerio, Celina Spelta, Rita Spirito,
Giovanni Tinti, Aurelia Trapani, Elisa
Traverso Lacchini.
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Eventi Papa Benedetto XVI a Savona

Totus Tuus:
Giovanni Paolo II 

nei disegni di 
Nani Tedeschi

Questa bella mostra di Nani
Tedeschi si terrà fino al 17 mag-
gio 2008 nella Cappella Sistina
del Duomo di Savona, con orario
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
18. Sarà una bella occasione per
vedere le ultime realizzazioni del-
l’artista dedicate ad un perso-
naggio che ha lasciato un segno
indelebile nella storia.

Venerdì di Passione
nelle foto di Gino Russo

Lo scorso mese è stato presentato un
volume molto interessante di fotografie
sulla celebre processione savonese rea-
lizzato dal fotografo Gino Russo.  Il sot-
totitolo “Viaggio dello Sguardo dentro la
Processione del Venerdì Santo di Savona
anni 2002 - 2006 - 2008” descrive il
lungo lavoro svolto con lo sguardo di un
fotografo contemporaneo e il suo lin-
guaggio personale. Una tradizione mil-
lenaria come quella della Processione
del Venerdì Santo a Savona scopre così il
suo lato moderno legato alla spiritualità
e ai valori dell’uomo.

Nuovi orari per le visite
guidate al Duomo e alla
Cappella Sistina

Sono stati definiti i nuovi orari per le vis-
ite guidate al Duomo e alla Cappella
Sistina. Da questo mese, dunque, fino al
termine del periodo estivo in Cattedrale
si potrà usufruire della guida secondo il
seguente orario: il sabato dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 17.15; la domenica
dalle 16 alle 17.15; il lunedì dalle 10
alle 12. Per quanto riguarda la Sistina,
invece, si potrà accedere il sabato dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18; la
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 18; il lunedì dalle 10 alle 12. 
Sono previste inoltre aperture straordi-
narie al mattino (dalle 10 alle 12.30)
ogni giorno in cui approda una nave
Costa in porto. Per ulteriori infor-
mazioni, occorre contattare l’Ufficio
diocesano beni culturali ed ecclesiastici
(tel. 0198389636 – fax 0198389645).
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Eventi Savona in festa

“Domeniche insieme a Savona”:
migliaia di savonesi nella grande isola
pedonale, una festa per tutta la città,
“chiusa al traffico..aperta ai bambini”.
Quarto appuntamento l’11 maggio
2008
Il centro della città diventa una grande
isola pedonale, una festa urbana per
tutti, tra spettacoli, laboratori, musica,
teatro, danza, dove giocare, fare sport,
andare in bici in Piazza Sisto IV, Piazza
Mameli, Via Paleocapa.

Bimbi in piazza    Gioca lo sport   La strada in festa
PIAZZA SISTO IV, PIAZZA MAMELI, VIA PALEOCAPA

Domeniche insieme a Savona
20 aprile, 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio 2008

Piazze e Vie in festa
chiuse al traffi co, aperte ai bambini

Per 4 domeniche Il centro di Savona diventa
una grande isola perdonale, popolata da
tante cose da vedere e da fare: Via
Paleocapa, Piazza Sisto IV, Piazza Mameli,
per 4 domeniche tra aprile e maggio sono
state “riconquistate” da migliaia di savonesi e
turisti diventando il luogo per giocare, fare
sport, andare in bici o semplicemente per
passeggiare tra spettacoli, lavoratori, merca-
ti, musica, teatro, danza, per  godersi una
parte di città chiusa al traffico, ma aperta ai
bambini. E’ stata una vera e propria festa per
tutti.  Nell’organizzazione dell’evento sono
state coinvolte moltissime Federazioni,
società sportive, associazioni culturali cittadi-
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Eventi Savona in festa
ne, che hanno contribuito con il loro entusia-
smo a decretare il successo dell’evento, ma
anche entità di grande prestigio a livello
nazionale come la Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani di Torino, o il Gruppo
Alcuni di Treviso che realizza  molte delle più
seguite serie televisive di cartoni animati.
Ogni domenica  sono state allestite 3 aree,
sempre affollatissime: “Gioca lo sport” in
Piazza Mameli;  “Bimbi in piazza” in Piazza
Sisto IV, “La strada in festa” in via Paleocapa.
Nell’area “Gioca lo sport”, su di un apposito
terreno di gioco allestito in Piazza Mameli,
tecnici e istruttori qualificati sono sempre stati
a disposizione per far provare le varie disci-
pline sportive, dall’Hockey al Volley, dal
Tennis al Basket.
Nell’area “Strada in festa!” in via Paleocapa
spazio per musici, artisti di strada, trampolie-

ri e giocolieri, ma anche mercatini dell’anti-
quariato, ciclo e bike per tutti.
Nella zona “Bimbi in piazza” spazio ai labo-
ratori, dalla ceramica ai cartoni animati,
dimostrazioni musicali e laboratori creativi
sul riciclaggio, magia e spettacoli, esibizioni
di danza e delle arti marziali. All’evento,
coordinato da Cheidea servizi per l’Infanzia,
hanno collaborato diversi uffici del comune.
Il Settore servizi alla Persona attività culturali
turistiche ed educative; lo Staff del Sindaco;

l’ufficio Sport, la Polizia Municipale e gli
assessorati alla Cultura, Sport, Turismo e
Sviluppo economico, Urbanistica e il consi-
gliere delegato alle Politiche Giovanili
Federico La Rosa. Ricordiamo che l’evento si
avvale di sponsorizzazioni prestigiose:
Cooperarci Cooperativa Sociale di Servizi a
r.l. onlus che festeggia quest’anno i 25 anni
di attività, Autogru Vernazza, Latte Mu.  Il
Secolo XIX e Radio 19 sono Media Partner
dell’iniziativa, alla quale collabora  SportArt.
Davvero una splendida festa per tutta la città
e soprattutto per le famiglie e i tantissimi
bambini vi aspettiamo tutti a Savona dome-
nica 11 maggio.

MAGGIO  2-05-2008  11:29  Pagina 7



Eventi Musica

20 anni dei Concerti 
di Primavera
Tornano i Concerti di Primavera, la bella iniziativa realizza-
ta dall’Associazione musicale Dioniso, con il contributo
della Fondazione “A.De Mari” Cassa di Risparmio di
Savona e del Comune di Savona. Il programma del ven-
tennale è particolarmente ricco, e ancora una volta il tutto
si deve all’impegno di Cecilia Bartoli, grande pianista di
livello internazionale che, da savonese, da vent’anni si
impegna per organizzare nella sua città questo evento di
prestigio richiamando musicisti ed interpreti di assoluto
prestigio.
CONCERTO D’INAUGURAZIONE
12 Maggio - Ore 21 - Teatro G. Chiabrera - Savona
Gruppo Violini del Teatro dell’Opera di Roma
Violino Solista: Vincenzo Bolognese; con la Partecipazione
del Tenore Massimo Di Franco
Musiche di F.P. Tosti, R. Leoncavallo, G. Puccini, N.
Paganini, C. Gounod, G. Bizet, S. Cardillo 
15 Maggio: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 -
Violino, Silvano Minella; Pianoforte, Flavia Brunetto.
Musiche di M. De Falla, C. Debussy, G. Petrassi, F. Poulenc. 
18 Maggio: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Flauto,
Francesca Salvemini; Pianoforte, Anna Silvana Libardo.
Musiche di S. Cipriani, N. Rota, A. Trovajoli, A. Salvemini,
E. Morricone. Programma dedicato alle musiche da film.
20 Maggio: Salone del Circolo Ufficiali GENOVA - Ore
16,30 - Associazione Amici Nuovo Carlo Felice -
Contrabbasso, Milton Masciadri; Pianoforte,  Cinzia
Bartoli. Musiche di E. Bloch, F. Schubert, R. Gliere, E. Villani
Cortes, S. Parpinelli, G. Bottesini, N. Paganini.
21 Maggio a Savona: Cappella Sistina di Savona - Ore
21  - Contrabbasso, Milton Masciadri; Pianoforte,  Cinzia
Bartoli. Musiche di E. Bloch, F. Schubert, R. Gliere, E. Villani
Cortes, S. Parpinelli, G. Bottesini, N. Paganini.
23 Maggio: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 -
Violino, Andrea Cardinale; Pianoforte, Alessandro
Magnasco. Musiche di A.Corelli, L. V .Beethoven, R.
Schumann, N. Paganini, J. Brahms.
25 Maggio: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 -
Soprano, Rosa Mateu; Pianoforte, Anna Ferrer. Musiche di
E. Granados, F. Mompou, X. Montsalvatge.
28 Maggio: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Voce
recitante e canto, Eva Palomares; Pianoforte, Laura
Nocchiero. Musiche di E. Satie, C. Debussy.
30 Maggio: Salone del Circolo Ufficiali GENOVA - Ore

16,30 - Associazione Amici Nuovo Carlo Felice -
Pianoforte, Frank Wasser; Soprano, Ute Beckert - Musiche
di F. Schubert, F. Mendelssohn, Clara Schumann, R.
Schumann, P. I. Ciaikowsky, E. Benjamin Britten -
Programma dedicato ai lieder tedeschi.
31 Maggio: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Trio
Ravel - Chitarre: Cristiano Poli Cappelli - Andrea Pace -
Matteo de Rossi - Musiche di S.L. Weiss, M. Ravel, G. Bizet,
F. Gragnani, L. Boccherini.
1 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - “Spazio
giovani” dedicato ai giovani musicisti Savonesi -
Pianoforte, Beatrice Mariano; Violoncello, Martina
Romano; Violino, Carola Romano. Musiche di F. J.Haydn,
W. A.Mozart, A. Vivaldi, A.Corelli.
FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE
3 Giugno: Salone del Circolo Ufficiali GENOVA - Ore
16,30 - Associazione Amici Nuovo Carlo Felice - Edward
Eikner (USA) - Musiche di F. Schubert, F. Chopin
4 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Edward
Eikner (USA) - Musiche di F. Schubert, F. Chopin
5 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Martin
Munch - GERMANIA - Musiche di M. Ravel, A. Skriabin, F.
Liszt, W. A. Mozart, C. Debussy.
7 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 -
Françoise Choveaux - FRANCIA - Musiche di  G. Gershwin,
F. Choveaux, Gottschalk. 
10 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Davide
Costagliola - ITALlA - Musiche di J. Brahms, R.Schumann.
11 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 -
Pierluigi Puglisi - ITALlA - Musiche di E. Morricone, R.
Ghilarducci, G. Miani, A. Stalteri, C. Debussy. 
14 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 -
Elizabeth Borowsky - USA - Musiche di W. A. Mozart, F.
Chopin, M. Ravel, F. Schubert.
18 Giugno: Cappella Sistina di Savona - Ore 21 - Joanna
Trezciak - BELGIO - Musiche di  L. V. Beethoven, R.
Schumann, F. Chopin.
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Eventi Musica

Cinzia Bartoli,
una vita per il pianoforte

Nata a Savona,si è diplomata con il massimo dei
voti presso il Conservatorio”N.Paganini”di Genova.
Ha poi conseguito il Diplome Superieur d’ensei-
gnement presso l’Ecole Normale de Musique”Al-
fred Cortot”di Parigi.
Ha partecipato ai corsi di perfezionamento di P.Ba-
dura-Skoda e S.Askenase presso l’Accademia Mu-
sicale”O.Respighi”di Assisi.
Dal 1986 al 1990 si è inoltre perfezionata con la
Sig.ra Ilonka Deckers a Milano.
Ha conseguito premi e riconoscimenti in vari con-
corsi nazionali ed internazionali tra cui il primo
premio ai concorsi di Albenga e Stresa ed il secon-
do premio ai concorsi”F.Schubert” ed al concorso
musicale di Francia nonché il diploma di merito di-
stinto al concorso internazionale”Palma d’oro”di
Finale Ligure.
Ha tenuto concerti nelle più importanti città italiane.
Frequenti le sue tournèe all’estero che l’hanno por-
tata ad esibirsi a New York,Parigi,Lione,Szeged(Un-
gheria),Lugano,Heidelberg.
Svolge intensa attività anche in formazioni cameri-
stiche e con orchestra.Ha eseguito nel 1991 una
serie di recital dedicati ai Concerti per piano ed or-
ch.di Mozart nell’ambito delle celebrazioni per il
bicentenario della morte, accompagnata dall’Or-
chestra  da camera”MAVRA”di Genova.E’stabil-
mente invitata in Romania per concerti con le Or-
chestre di Cluj-Napoca,Satu-Mare,Craiova e
Bacau.
Ha effettuato numerose registrazioni per la RAI e
Telemontecarlo con programmi solistici e come
collaboratrice di cantanti lirici.
E’stata docente di Pianoforte nei Conservatori di
Parma e La Spezia.
Fondatrice e Presidente dell’Associazione Musica-
le”DIONISO”di Savona,organizza da anni una sta-
gione concertistica entrata nel novero delle più se-
guite ed importanti manifestazioni musicali liguri.
Nel 2003 si è esibita presso la Sala Sinopoli al Par-
co della musica (nuovo Auditorio) di Roma con
l’orchestra regionale di Roma e del Lazio.
Numerose tournee in Svizzera,Germania,Stati Uni-
ti,Francia,Ungheria e Romania,Spagna.
Recentemente ha tenuto una master-class presso la
prestigiosa sede dell’”Accademia delle arti” di Ti-
rana.
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Eventi I tesori di Savona

Collezione d’arte
Sandro Pertini

Porte aperte in porto
20 maggio 2008

José Ortega (Arroba de Los Montes 1921
– Parigi 1990)
Para la libertad siempre es
Primavera, 1980
Inchiostri colorati su carta, 32,5 x 48,5

Sulla destra dell’opera, la scritta auto-
grafa: “Mio illustre e caro Presidente,
apprendo lunedì Lei sarà nella mia
Madrid. Sarà una festa per tutti gli spa-
gnoli che hanno conquistato la libertà
di cui Sandro Pertini è un costruttore.
Fra gli applausi ci sarà anche il mio.
Sarebbe bello poterla salutare di perso-
na. Un abbraccio fraterno e devoto.
José Ortega”.
Allievo e amico di Picasso, fondatore
del gruppo “Estampa Popular”, il pitto-
re e poeta spagnolo José Ortega è stato
spesso presente in Italia, soprattutto in
conseguenza alla sua condanna a
morte da parte del regime franchista.
Rientra a Madrid nel 1976, dopo sedici
anni di esilio, ma successivamente
torna a soggiornare e a lavorare per
lunghi periodi a Roma, a Matera e a
Salerno.
Compresa nel progetto di riorganizza-
zione del Polo museale del Priamàr, la
Collezione d’arte Sandro Pertini è visita-
bile il lunedi dalle ore 9,30 alle ore
12,30.

In occasione del primo Maritime Day
dell’Unione Europea,  la Società Dante
Alighieri Comitato di Savona organizza
l’evento Porte Aperte in Porto, insieme
con Isomar (Associazione agenti maritti-
mi  di Imperia e Savona), Unione Utenti
del Porto di Savona e Vado, con la col-
laborazione di Autorità Portuale,
Guardia Costiera Capitaneria di Porto,
Agenzia delle Dogane, C.U.L.P. Savona.
L’evento ha previsto la realizzazione di
un manuale esplicativo che verrà pre-
sentato nella Sala Convegni del BIC alle
16,30 dopo la visita al Porto di Vado
Ligure (con ritrovo al PalaCrrociere alle
ore 14,15). “Il manuale è indirizzato ai
giovani” spiega Anna Maroscia presi-
dente della Dante Alighieri “per avvic-
inare tutti alla scoperta dell’ambito por-
tuale di Savona e Vado Ligure”.

MAGGIO  2-05-2008  11:30  Pagina 10



11

Eventi Fondazione Emme Emme Ci Ci

Lunedi 26 maggio 2008 alle ore 11,00
si presenta in Sala Rossa del Comune
di Savona l’evento dedicato al secondo
volume della trilogia su Walter Moran-
do                                                   
La manifestazione ha molta importan-
za per una conoscenza più approfondi-
ta dello scultore savonese che, per pri-
mo nel mondo, si è interessato al tema
del Porto, con particolare riferimento a
quello di Savona, emblema e simbolo
universale di tutti i porti. Questo libro,
voluto con impegno e passione dalla
Fondazione Emme Emme Ci Ci (Fonda-
zione Museo di Arte contemporanea
Milena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo) e dall’Associazione Albisola
Arte e Cultura, presieduta da Michela
Savaia, è stato realizzato con i contri-
buti della Fondazione A. De Mari Cas-
sa di Risparmio di Savona e del Comu-
ne di Albisola Mare, su progetto
grafico di Milena Milani. Una vittoria,
dunque, della cultura e dell’arte, nei
confronti di un artista che, con le sue
sculture di ceramica, in grès e in cellu-
losa, si dimostra veramente di “respiro
internazionale”, come afferma il critico
Riccardo Barletta nel suo magistrale
saggio, pubblicato nel volume stesso.  
Saranno presenti l’assessore alla Cul-
tura di Savona, Ferdinando Molteni,
l’assessore alla Cultura di Albisola Ma-
re, Fabio Lenzi, il direttore de L’Agen-
da, Roberto Giannotti, il presidente
della Fondazione A. De Mari, Luciano
Pasquale, il critico Riccardo Barletta, il
Presidente della Fondazione  Emme
Emme Ci Ci, Milena Milani   (coordina-
trice  anche del dibattito), il vicepresi-
dente della Fondazione Silvio Riolfo
Marengo, il consigliere Lorenza Rossi
storica dell’arte, il consigliere Michela
Savaia. Nel pomeriggio di lunedi 26
maggio 2008 alle ore 18,30 nell’Ate-
lier d’Arte Michela Savaia, via Repetto
10 Albisola Mare, verrà inaugurata la

L’arte di
Walter Morando

personale di Morando ”Dal mare alle
Dolomiti” che terminerà venerdi 27
giugno 2008. Una giornata, quindi,
dalla Sala Rossa a Albisola, interamen-
te dedicata allo scultore savonese, per-
sonaggio di rilievo nel panorama del
nostro tempo. “WALTER MORANDO”
ha detto Milena Milani “è un tipo sco-
modo, dice quello che pensa, ed è
spesso in polemica con tutti. Dobbiamo
giudicarlo dalle sue opere, non dal suo
carattere. La città di Savona e anche
Albisola debbono riconoscere in lui un
grande talento ed essere onorate di fe-
steggiarlo. Le sue catene, i suoi ogget-
ti del mare diffondono ovunque le me-
morie che ognuno di noi non deve mai
tradire né dimenticare”.
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Il Patto con il gatto.

Un libro di Ivana 

Trevisani Bach

Martedì 6 maggio 2008, ore
16,30, presso la Sala Rossa
del Comune di Savona verrà
presentato l’ultimo libro di
Ivana Trevisani Bach, “Il Patto
con il Gatto”.

13

Eventi Associazioni

Il premio Donna-Fidapa
a Daniela Poggi

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PRO-
FESSIONI AFFARI

International Federation of Business 
and Professional Women

Sezione di Savona – Distretto Nord/Ovest

L’ass. FIDAPA(Federazione donne arti professioni
affari) sezione di Savona conferirà a Daniela

Giovedì 22 maggio alle ore 17 
Provincia di Savona

al piano terra di Via 4 Novembre
presentazione del libro
“Giovanni Battista Pera

l’imprenditore antifascista” 
per la serie i 

“Padri della Costituzione eletti 
nella Circoscrizione ligure”.

Il Progetto “I padri della Costituzione eletti nella cir-
coscrizione ligure” ha ricevuto il Patrocinio della
Camera dei Deputati per la sezione “Incontri per
le scuole” che prevede, in occasione della ricorren-
za dei 60 anni della Costituzione, corsi riferiti alla
nascita ed alla conoscenza della prima legge della
Repubblica italiana.
Martedì 20 maggio alle ore 10 presso la S a-
la della Sibil la - Complesso monumentale
del Priamar a Savona, presentazione e consegna
del libro alle classi scolastiche aderenti al Progetto: 
Scuole Primarie: “XXV Aprile”  Savona, “Don Pe-
luffo” Quiliano,  “C. Colombo” Savona, “G. Mazzi-
ni” Savona; Scuola Sec. di 1° Gr. “A. Pertini” Savona

F.I.D.A.P.A.         B.P.W. Italy

Poggi il PREMIO DONNA-FIDAPA, quale ricono-
scimento per la sua carriera di attrice e presenta-
trice e in particolare per il suo impegno costante
nel sociale che l’ha portata ad essere nominata
Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia. La ceri-
monia avrà luogo presso la Sala Rossa del Comu-
ne di Savona, 21 maggio alle ore 18,00.

Mostra 
alla Sala Nervi

Dal 25 maggio al 2 giugno presso la Sala
Nervi del Palazzo della Provincia di Savona
si terrà la 1a Rassegna Internazionale
Collettiva di Arte e Cultura, organizzata dal
maestro Ettore Gambaretto. L’evento si
inaugura alle ore 17 del 25 maggio.
L’allestimento è di Grazia D’Amato, la dire-
zione artistica di Lorenza Brunetti, la critica
d’arte di Marco Pennone, fotorepoter
Diego e Edoardo Gambaretto.

Il 10 maggio 2008  alle ore 17 si svol-
gerà nel complesso del Brandale l’inau-
gurazione della Biblioteca Sociale intito-
lata a Poggio Poggi e la presentazione
del restauro dell’elenco cartaceo dei
Podestà e dei Governatori di Savona,
custodito nel Palazzo dell’Anziania.

Gli eventi 
dell’Associazione 
“A Campanassa”
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Eventi Associazioni

La Settimana dell’Infanzia a Savona
Parte la Settimana dell’Infanzia a Savona, della quale abbiamo già
parlato nello scorso numero dell’Agenda. Ora lasciamo parlare i bel-
lissimi manifesti realizzati dagli organizzatori per promuovere le tante
iniziative dell’evento.
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Petra Mala
seconda edizione
Savona 12 - 25 Maggio 2008
Fortezza del Priamar
con il contributo e patrocinio di Comune di Savona, Provincia
di Savona, Fondazione A. De Mari - Cassa di Risparmio di Sa-
vona in collaborazione con Associazione Le Bazzare Gruppo
Speleologico Savonese DLF Centro Studi e Progetti Sotterranei
Priamàr. 
Petra Mala, rapporto con il luogo, il luogo stesso come ispira-
zione. Intendiamo proseguire il nostro lavoro iniziato lo scorso
anno, esplorando  le parti meno note del Priamar. I corpi, i loro
movimenti, incontrano l’arcaico, il presente, emerge una me-
moria profonda e sconosciuta, da rivelare. Una memoria più va-
sta di quella dell’io, aprendo un dialogo all’insegna della ma-
ternità e dell’essere donna. “Cerchiamo di guardare avanti, ma
i nostri occhi escono bruscamente dietro la nostra testa” Peter
Brook. Sotto il baluardo di Santa Caterina, una stanza: un enor-
me ventre materno, per rivivere le più lontane sensazioni della-
nascita di ognuno, per creare un ponte tra il culto ancestrale del-
la madre e l’uomo contemporaneo. I lavori realizzati fino ad ora
sono itineranti e nascono da un’analisi degli ambienti dove si
svolgono. Lo spazio è il protagonista e gli attori dialogano con i
luoghi, creando, a partire dalla storia del luogo stesso, lo spet-
tacolo. Un progetto che si va via via arricchendo di dettagli, di-
scipline e collaborazioni. Petra Mala si svolge dal 12 al 25 mag-
gio 2008, articolato in tre momenti: laboratori, appuntamenti,
un evento conclusivo.
Laboratori dal 12 al 25 maggio 
Percorso seminariale articolato in 4 gruppi finalizzato alla rea-
lizzazione di un evento teatrale alla Fortezza del Priamar il 23,24
e 25 Maggio 2008. A partecipazione gratuita, è aperto a ven-
ti stagisti che lavoreranno insieme ai docenti e ad altri profes-
sionisti del teatro-danza per la realizzazione dello spettacolo
conclusivo. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 7 Maggio 2008.
E’ suddiviso in tre parti: danza (Vero Cendoya e Clelia Moretti),
teatro (Anna Redi) e canto (Barbara Valentino)
Danza Condurranno la parte legata alla danza.
Appuntamenti
Sono previsti due appuntamenti ognuno dei quali finalizzato al-
la conoscenza dei due temi centrali del lavoro di quest’anno.18
Maggio 08 ore 20,45 alla scoperta dei luoghi meno conosciuti
del Priamar, i sotterranei, insieme al Gruppo Speleologico Savo-
nese DLF e al Centro Studi Sotterranei Priamàr. I partecipanti so-
no invitati a fornirsi di calzature sportive e se possibile di una
fonte luminosa (pila, frontalino, ecc). 24 maggio 08 ore 10,30
Incontro con la regista Manuela Vigorita per la presentazione
del suo ultimo lavoro “L’amore che non scordo” presso il Liceo
della Rovere. 
Itinerario Petramala
Evento conclusivo del lavoro laboratoriale che vede la parteci-
pazione degli stagisti insieme ai conduttori dei laboratori e la
straordinaria partecipazione di Francesco Di Leva. Itinerario
Priamar partirà fuori dalle mura per entrare nel sotterraneo del-
la Falsabraga, accompagnati dalle guide esperte del Gruppo
Speleologico Savonese DLF, ed uscire nei giardini sovrastanti do-
ve inizierà l’evento conclusivo. La partecipazione a tutti gli even-
ti in calendario è gratuita con prenotazione obbligatoria. 
Per iscriversi inviare una mail all’indirizzoinfo@true-love.it
oppure telefonare al numero +393355715536 
Truelove Via Vacciuoli 18r Savona www.true-love.it
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Gli eventi di maggio della “Aiolfi”

L’Associazione “R. Aiolfi” di Savona s’impegna nel me-
se di maggio 2008 a valorizzare alcuni Beni artistici e
culturali di grande pregio. Alcuni di questi eventi sono
sviluppati grazie al contributo dell’Assessore ai Quar-
tieri Francesco Lirosi.
Sabato 10 maggio 2008, ore 20,45 presso la Ba-
silica del Santuario di Savona, presentazione del li-
bro/ricerca di Silvia Bottaro I “quadri a mosaico”
del coro intarsiato di Nostra Signora di Miseri-
cordia di Savona. L’iniziativa si svolge con il Comu-
ne di Savona Assessorato ai Quartieri, la Sezione Pro-
vinciale dell’AMMI di Savona, la Diocesi di Savona e
Noli. Seguirà un concerto  dell’Accademia Musicale di
Savona offerto dall’Assessore ai Quartieri Francesco
Lirosi, con Anita Frumento all’organo e Mattia Pelosi
tenore. Ingresso libero. Informazioni in sede. Sottoli-
nea Lirosi: “Questo assessorato prosegue nella sua
opera di diffusione e conoscenza di tutti i tesori artisti-
ci, spesso sconosciuti, nelle varie zone della città, de-
dicando energie ed attenzioni allo sviluppo delle tra-
dizioni e fornendo supporto e sostegno alle nostre
periferie”.

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

La Festa della Polizia:
156 anni al servizio

dei cittadini
31 maggio 2008

Festa della Polizia di Stato,
in occasione del 156°

Anniversario della Fondazione
ore 11, Teatro Chiabrera

Vincenzo e 
Tomaso Garassini,

“L’incoronazione
della statua di 

N.S. di Misericordia
ad opera

di papa Pio VII”
Coro del Santuario

di Savona

Giovedì 22 maggio 2008, ore 17 presso la civica
Pinacoteca di Savona, piazza Chabrol, conferenza a
cura di Silvia Bottaro sul tema Una Famiglia di
artisti savonesi i RATTI ed alcuni loro modelli al
femminile, con interventi poetici di Domenico
Mancuso e letture di Patrizia Bonifacino; ingresso
libero.
Lunedì 26 maggio 2008, ore 20,45 presso la
Chiesa di San Filippo Neri in Valloria, presentazione
del restauro avvenuto sulla pala d’altare di G. Galeot-
ti  (1709 -1778) “San Filippo Neri in estasi davanti al-
la Madonna”, della Quadreria del Seminario Vescovi-
le di Savona. L’iniziativa è organizzata assieme al
Comune di Savona, con l’Assessore ai Quartieri Fran-
cesco Lirosi, e il Circolo “Dialogos”. Ci saranno inter-
venti di Don Andrea Giusto, Don Piero Giacosa, l’As-
sessore ai Quartieri Francesco Lirosi, Ivana Marabotto
vicepresidente associazione culturale Dialogos, Silvia
Bottaro, Presidente associazione “R.Aiolfi”, prof. Don
Claudio Doglio, presidente Dialogos. Seguirà un bre-
ve concerto del gruppo musicale “Fugilozio” offerto
dal Comune di Savona. Proiezioni del restauro a cura
di Stefania Vero, del Centro Artigianale Restauri di Al-
bissola Marina. Seguirà rinfresco offerto dalla Parroc-
chia di San Filippo Neri. Il vice presidente Giuseppe
Robatto “Ricordiamo che moltissimi artisti hanno con-
tribuito a trovare le risorse per il restauro mettendo a
disposizione le proprie opere”.

I SABAZI
E LA LORO PARLATA

leggenda storico grammatica:
letture di poesie e scritti

Nell’ambito del programma “La Cultura
nei Quartieri”, l’Assessorato ai Quartieri
organizza il ciclo “il Dialetto nei quartieri”.
Relatore sarà l’espertissimo prof. Ezio
Viglione, autore di pregevoli pubblicazioni
sull’argomento; voce recitante Giorgio
Mira, flautista Viviana Marela.

Venerdì 2 maggio
Oratorio San Dalmazio
Giovedì 8 maggio

Parrocchia di San Lorenzo
Mercoledì 21 maggio

Parrocchia di San Giuseppe
Venerdì 23 maggio

Parrocchia Nostra Sigora della Neve
Giovedì 29 maggio

Parrocchia di San Pietro

Tutte le conferenze inizieranno alle ore 21.

Comune di Savona
Assessorato ai Quartieri

GLI ARBITRI
AL PRIAMAR

Il 30 maggio si svolgerà la manifestazione per
l’85° anniversario della fondazione della
sezione A.I.A. Di Savona. Alle ore 16 la dele-
gazione nazionale, con il Presidente naziona-
le dr.Gussoni, incontrerà gli associati nella
sede A.I.A. Di Savona. Alle ore 17,15 la dele-
gazione visiterà la Pinacoteca Civica, per poi
proseguire la cerimonia ufficiale presso la
Sala della Sibilla alla Fortezza del Priamar.

Comune di Savona
Assessorato ai Quartieri
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Eventi Caffè Chiabrera

Dalla Palma:
“stilista dell’immagine” 
Afferma Bruna Magi: “Chiunque pensi che l’incon-
tro del 21 maggio con Diego Dalla Palma al
“Caffè Chiabrera”sarà una specie di conversazio-
ne salottiera sulla validità del lifting o del botulino,
ebbene, se lo tolga subito dalla testa. Perchè sarà
un viaggio nella vita pieno di fascino. Avvolgente.
Alla ricerca della bellezza interiore e del modo
migliore per amare se stessi e gli altri, si potrebbe
dire facendo “confluire” i titoli dei suoi due saggi.
Diego ci  racconterà dell’amore per la madre, delle
esperienze giovanili verso il successo, di  quanto
sia futile la società in cui viviamo, e vuote e ine-
spressive la maggior parte delle attrici dei nostri
giorni, “plastificate”  e  rese identiche dai ritocchi”.
Prosegue la nota giornalista “Lui ama definirsi
“esperto di look e scrittore”. Alcuni lo definiscono
“stilista dell’immagine”. Io aggiungo qualcosa di
diverso,“stilista dell’anima”. Sono certa che gli si
addice alla perfezione”.

Centro Ligure per la Storia della Ceramica

LXI Convegno Internazionale 
“Unguenta solis. Ceramica da farmacia

tra Medioevo ed Età moderna”

Savona Complesso monumentale del Priamàr
Albisola Superiore Museo di Villa Trucco

(30 – 31 maggio 2008)

Il Convegno di quest’anno verte sul tema: “Unguenta
solis. Ceramica da farmacia tra Medioevo ed Età
moderna”, si terrà nei giorni 30 e 31 maggio, con il
patrocinio dei Comuni di Savona e di Albisola
Superiore. Le tornate congressuali si svolgeranno a
Savona nel Complesso Monumentale del Priamàr e
ad Albisola Superiore a Villa Trucco. Il tema del
Convegno  intende aggiornare lo stato degli studi
sulla ceramica da farmacia tramite un  censimento
dei complessi ceramici conservati, in gran parte ine-
diti. A corollario del Convegno , inserito, come già
nell’anno passato, nell’ambito delle manifestazioni
del Festival Internazionale della Maiolica, si terranno
le visite alle mostre allestite nella Pinacoteca Civica di
Savona (e alla collezione ceramica di vasi da farma-
cia del S.Paolo) e al Museo della Ceramica Manlio
Trucco ad Albisola Superiore. Nel corso delle tornate
congressuali verranno inoltre  presentati gli “Atti” del
2007  sul tema “Italia, Medio ed Estremo Oriente:
commerci, trasferimenti di tecnologie e influssi deco-
rativi tra Basso Medioevo ed Età moderna”

Incontri con l’Autore offerti con the, caffè, e pasticcini

Mercoledì 21 maggio, ore 17 - Foyer del Teatro Civico Chiabrera

DIEGO DALLA PALMA esperto di immagine e scrittore

intervista di Bruna Magi

presentazione del libro “PER AMARSI UN PO’.
Buone ragioni per star bene con se stessi” 
(Sperling & Kupfer Editori)

(Un ringraziamento a “Nabiche” di Antona Ambienti per arredo sala).

MAGGIO  2-05-2008  11:30  Pagina 17



MAGGIO  2-05-2008  11:30  Pagina 18



Calendario

Manifestazioni a Savona
1 GIOVEDI’
MOSTRA
“Natura significante”: Mario Ros-
sello 1950-2000. Fortezza del Pria-
mar, Palazzo del Commissario, orario:
10-12 e 15-18 sabato,domenica e lu-
nedì; martedì chiuso; 15-18 mercoledì,
giovedì, venerdì : la mostra è aperta fi-
no al 25 maggio.

2 VENERDI’
VISITA GUIDATA
Visita guidata a Savona a cura di
guide iscritte all’Associazione Guide Tu-
ristiche sezione di Savona. Ritrovo alle
ore 15,30 davanti alla rampa di acces-
so alla Fortezza del Priamar,corso Maz-
zini.
Partecipazione con prenotazione obbli-
gatoria al n. 3394402668.
INCONTRI
“Kalarippayat”: tecniche indiane
del corpo e massaggio kalari. In-
troduzione teorico-pratica con il mae-
stro Jamsheer, a cura del Centro ASYA,
sede di via Verdi 43b, ore 20. per infor-
mazioni: tel. 019801731.
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
pastore Gianmaria Grimaldi, a cura
della Chiesa Evangelo Metodista. 
Sala Evangelica, piazza Diaz, ore 17.
Ingresso libero.
CONFERENZA
“La ricerca speleologica: linee
guida”: conferenza del Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF salone del Do-
polavoro Ferroviario, via Pirandello 23r,
ore 21.
TEATRO
Rassegna teatrale “Salti nel
buio”: avventura teatrale in tre episodi
(2, 16 e 28 maggio) a cura di Giusep-
pe Benzo. Sala incontri della Librera
UBIK, corso Italia 116r, ore 18.
“ Il teatro che ride”: “Quando ero
giovane e il Mar Morto era anco-
ra vivo” di e con Rino Giannini. Can-
tina Teatrale dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21.
MUSICA
“Alle radici del canto” a cura di Na-
trusso Communication e Circolo Cultu-
rale Archimede. Oratorio di San Paolo,
via Giusti, ore 21.

3 SABATO
INCONTRO
Serata di “Kirtan”, canto devozio-
nale indiano, a cura dell’Associazio-
ne “Il Cerchio” presso la sede sociale,
piazza del Popolo 5/7, ore 20,45. In-
gresso ad offerta.
TEATRO
“Il teatro che racconta”: “Lo
specchio. Due città e il Rio della
Plata” con Annapaola Bardeloni, mu-
siche dal vivo di Stefan Gandolfo e Ni-
cola Calcagno. Cantina Teatrale dei
Cattivi Maestri, via Quarda Inferiore 6
r, ore 21.

4 DOMENICA
INTRATTENIMENTO
Domeniche insieme…a Savona.
“Bimbi in…piazza”: giochi, labora-
tori, animazione per i bambini in piaz-
za Sisto IV, a cura del Comune di Savo-
na, a partire dalle ore 15.
SPORT
Piazze in festa. 
“Gioca…lo sport”: tennis e mini ten-
nis in piazza Mameli, a partire dalle ore
15.
MERCATO
Strade in festa. Mercatino dell’an-
tiquariato e del biologico in via Pa-
leocapa.
TEATRO
Centro in festa. 
“Le macchine per ascoltare la vo-
ce”: performance teatrali nel centro
storico.
INCONTRO
“Maestri e Margherite Holiday”:
festa letteraria a cura di Natrusso Com-
munication alla Libreria UBIK, corso Ita-
lia 116r, ore 17.
GITA
Anello della Rocca dell’Adelasia:
gita a cura del Gruppo Escursionisti Sa-
vonesi. Per informazioni: sede sociale,
via Pirandello 35r, martedì e giovedì ore
16,30-19, tel. 3489273133.

5 LUNEDI’
MOSTRA
UniSavona. Laboratori ceramica,
disegno, fotografia: mostra dei lavo-
ri realizzati dai corsisti.
Atrio del Palazzo Civico, inaugurazione
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ore 16,30. La mostra rimarrà aperta fi-
no all’8 maggio.

6 MARTEDI’
INCONTRO
“Questo non è un Tiggì”: sperimen-
tazioni a cura di Natrusso Communica-
tion. Sede della Società N.S. di Miseri-
cordia, via Famagosta 4, ore 17 (anche
il 13 e 27 maggio).

8 GIOVEDI’
GITA CULTURALE
Monastero di Torba ( Patrimonio
dell’UNESCO ) e Collegiata di Ca-
stiglione Olona: visita guidata a cura
del FAI-delegazione di Savona. Per
informazioni: segreteria FAI n.
019829895-019800918 (Luisa) e
3397471308 (Graziella).
SOLIDARIETA’
Appuntamenti con la solidarietà:
incontro conviviale a favore di
Emergency, seguirà concerto del Duo
Pesenti & Friends, a cura della SMS
Cantagalletto. Sede della Società, via
Ciantagalletto 24 A, ore 20. Per preno-
tazioni: tel. 019810453 (dal lunedì al
venerdì ore pasti).

9 VENERDI’
VISITA GUIDATA
Visita guidata a Savona a cura di
guide iscritte all’Associazione Guide Tu-
ristiche sezione di Savona. Ritrovo alle
ore 15,30 davanti alla rampa di acces-
so alla Fortezza del Priamar,corso Maz-
zini. Partecipazione con prenotazione
obbligatoria al n. 3394402668. la visi-
ta si ripete tutti i venerdì del mese.
MOSTRA
“32 artisti per il Papa. Opere de-
dicate a Benedetto XVI”: rassegna
a cura della Società Operaia Cattolica
“N.S. di Misericordia” con il patrocinio
del Comune e della Diocesi di Savona-
Noli. Sala esposizioni della Società, via
Famagosta 4, inaugurazione ore 17; la
mostra è aperta fino al 18 maggio con
orario 16,30-18,30.
INCONTRI 
“50 anni di lotte per i diritti delle
donne”: incontro con Lidia Mena-
pace, a cura dell’UDI. Partecipano: Au-
gusta Molinari, Aldo Pastore, Silvia
Campese. Segue cortometraggio del
Cesavo “ La forza di quante siamo, la
forza di quello che siamo”. Sala incon-

tri della Librera UBIK, corso Italia 116r,
ore 17.
“L’abbraccio di Vienna. Klimt,
Schiele e 80 capolavori del Museo
Belvedere”: presentazione della visita
guidata alla mostra di Como program-
mata per il 14 maggio dall’Istituto di
Cultura Italo-tedesco. Sala ICIT, corso
Italia 9/4, ore 17,30.
“Studio biblico sulla cena del Si-
gnore” : incontro religioso a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.
CONFERENZA
“Topografia: la documentazione
delle grotte”: conferenza del Gruppo
Speleologico Savonese DLF salone del
Dopolavoro Ferroviario, via Pirandello
23r, ore 21.
TEATRO
“L’altra metà dell’anima”: spetta-
colo per la regia di Elio Berti, a cura
dell’Associazione Medici Cattolici Italia-
ni-Sezione di Savona. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21.
“ Il teatro dei Cattivi Maestri”:
“L’Onorevole” di Leonardo Sciascia,
regia di Jacopo Marchisio (produzione
febbraio 2008). Cantina Teatrale dei
Cattivi Maestri, via Quarda Inferiore 6 r,
ore 21.
MUSICA
“Alle radici del canto” a cura di Na-
trusso Communication e Circolo Cultu-
rale Archimede. Oratorio di San Paolo,
via Giusti, ore 21.

10 SABATO
CONVEGNO
“La vita umana e la sua dignità.
La famiglia culla e sostegno del
valore Uomo”. 
Relatori: mons. Franco Buzzi, prof.ssa
Laura Palazzoni, prof. Vincenzo Sarace-
ni, a cura dell’Associazione Medici Cat-
tolici Italiani-Sezione di Savona. Sala
Magnano di Palazzo Lamba Doria, via
Quarda Inferiore 16, ore 9,30. 
Per informazioni: 
segreteria n. 3482684590. 
INCONTRI 
Incontro con Antonio Caprarica
direttore di Rai Radio Uno e pre-
sentazione dei libri “Dio ci salvi dagli In-
glesi…o no?” e il recente “Com’è dolce
Parigi…o no?”. Sala incontri della Li-
breria UBIK, corso Italia 116r, ore 18.
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LIBRI
“I quadri a mosaico del Coro in-
tarsiato di Nostra Signora di Mi-
sericordia di Savona”: 
presentazione del libro-ricerca di Silvia
Bottaro a cura di Comune di Savona-
Assessorato ai Quartieri, AMMI di Savo-
na e Diocesi di Savona-Noli. Basilica
del santuario di Savona, ore 20,45; se-
guirà concerto.
TEATRO
“ Il teatro che racconta” : “ E’
sempre domenica” di Eleonora
Bombino con l’Associazione ErnesTO.
Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21.

11 DOMENICA
INTRATTENIMENTO
Domeniche insieme…a Savona.
“Bimbi in…piazza”: attrazioni e ani-
mazione per i bambini in piazza Sisto
IV, a cura del Comune di Savona, a
partire dalle ore 15.
SPORT
Piazze in festa. 
“Gioca…lo sport”: basket e mini ba-
sket in piazza Mameli, a partire dalle
ore 15.
Strade in festa. “Bimbi in bici”,
“Cresci in bike”. Ciclo e bike per
tutti: slalom e percorsi in via Paleo-
capa, a partire dalle ore 9,00.
XX Memorial Nicola Gambetta-
Camminata panoramica aperta a
tutti, a cura della Polisportiva San Fran-
cesco di Savona. 
Partenza dal parco del Convento dei
Cappuccini (Villetta), ore 9,30.
SOLIDARIETA’
Seconda Settimana dell’Infanzia
(11-18 maggio) a sostegno dell’Asso-
ciazione “Cresci”: sport, musica, teatro,
giochi per i bambini nelle vie e piazze
della città.
GITA
Parco Giardino Sicurtà (Valleggia
sul Mincio):
gita turistica a cura del Gruppo Escur-
sionisti Savonesi. 
Per informazioni: sede sociale, via Pi-
randello 35r, martedì e giovedì ore
16,30-19, tel. 3489273133.

12 LUNEDI’
LABORATORI
“PetraMala”: laboratori e itinera-
ri nella Fortezza del Priamar (12-

25 maggio) a cura dell’Associazione
Culturale Trueoloveproduzioni. Per
informazioni e iscrizioni:
tel. 393355715536.
INCONTRO
Caffè Caleidoscopico. “Africa-Eu-
ropa: storie diverse?”, incontro con
Davide Delbono, a cura dell’Associa-
zione Culturale IPAZIA, presso il “Caffè
Ligure” di via Astengo, ore 17,30.
LIBRI
“Il paladino degli Ebrei”: presenta-
zione del volume e conversazione con
l’autore Fulvio La Cognata, a cura di
Natrusso Communication. Libreria Edi-
zioni Paoline, via Brusco, ore 17.

13 MARTEDI’
PROIEZIONE
Il ‘Boselli’ incontra la Cina: “Tran-
stibetana 2006.Viaggio in Cina at-
traverso le province autonome del
Tibet e dello Xinjiang”, proiezione
di Luciano Gerbi. Aula Magna dell’ITC
“P.Boselli”, via S.G. Bosco, ore 21. In-
gresso libero.

14 MERCOLEDI’
TEATRO
UniSavona. Saggio del corso di
teatro “Il mestiere dell’attore” di-
retto da Maria Grazia Toni Mar-
chese. Lo spettacolo “Asor ovvero la fe-
licità” sarà interpretato da 40 allievi che
hanno realizzato anche costumi e sce-
nografie. Fortezza del Priamar, Sala
della Sibilla, ore 20,45. Ingresso libero.

15 GIOVEDI’
CONFERENZA
“Venaria Reale”: conferenza con
diapositive della dott.ssa Silvia Bottaro
in preparazione alla gita organizzata
dal Circolo DIALOGOS (il 2 giugno). 
Seminario Vescovile, ore 17.
SOLIDARIETA’
Appuntamenti con la solidarietà:
incontro conviviale a favore dell’Asso-
ciazione “Creativi della notte. Music for
peace”, con intrattenimento musicale, a
cura della SMS Cantagalletto. Sede della
Società, via Ciantagalletto 24 A, ore 19.
Per prenotazioni: tel. 019810453 (dal lu-
nedì al venerdì ore pasti).

16 VENERDI’
VISITA GUIDATA
Visita guidata a Savona a cura di
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guide iscritte all’Associazione Guide Tu-
ristiche sezione di Savona. Ritrovo alle
ore 15,30 davanti alla rampa di acces-
so alla Fortezza del Priamar,corso Maz-
zini. Partecipazione con prenotazione
obbligatoria al n. 3394402668.
CONVERSAZIONE
“La menopausa: i suoi aspetti psi-
cologici ed i rimedi della natura”,
conversazione di Caterina Rapetti natu-
ropata. Sala incontri della Libreria
UBIK, corso Italia 116r, ore 17.
TEATRO
Rassegna teatrale “Salti nel
buio”: avventura teatrale in tre episodi
( secondo episodio, seguirà il terzo il 28
maggio) a cura di Giuseppe Benzo. Sa-
la incontri della Libreria UBIK, corso Ita-
lia 116r, ore 18.
“ Il teatro che racconta” : “ Il lau-
ro e la rosa” di e con Annapaola
Bardeloni e l’Associazione Culturale “La
via del cinque”. Cantina Teatrale dei
Cattivi Maestri, via Quarda Inferiore 6 r,
ore 21.
INCONTRO 
“Studio biblico sulla cena del Si-
gnore” : incontro religioso a cura del-
la Chiesa Evangelo Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.

17 SABATO
SOLIDARIETA’
Settimana Nazionale della Sclero-
si Multipla (17-25 maggio): eventi
anche in città e in provincia di Savona,
a cura della sezione savonese del’AISM.
Per informazioni: sede sociale, via Wal-
ter 5r, aperta dalle ore 9 alle ore 18 fi-
no al 25 maggio.
TEATRO
“ Il teatro dei Cattivi Maestri” : “ I
monologhi della vagina” . Cantina
Teatrale dei Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6 r, ore 21.

18 DOMENICA
GITA
Colle Margherita (Val Grana): gita
a cura del Gruppo Escursionisti Savone-
si. Per informazioni: sede sociale, via Pi-
randello 35r, martedì e giovedì ore
16,30-19, tel. 3489273133.
SOLIDARIETA’
Appuntamenti con la solidarietà:
incontro conviviale a favore di ARCI
Solidarietà Savona in collaborazione

con “Amis de l’Italie”. 
In apertura dell’incontro, testimonianze e
storie di vita di stranieri residenti a Savo-
na “I migranti raccontano”, a cura
della SMS Cantagalletto. Sede della So-
cietà, via Ciantagalletto 24 A, ore 18. 
Per prenotazioni: tel. 019810453 (dal
lunedì al venerdì ore pasti).
VISITA GUIDATA
Visita del Priamar sotterraneo gui-
data dal Gruppo Speleologico Savone-
se DLF e dal centro Studi Sotterranei
Priamar. Ritrovo sulla fortezza, piazza
del Madchio, ore 20,45.

20 MARTEDI’
INCONTRO
Forum dei bambini e dei ragazzi:
un momento di incontro con gli
Amministratori comunali e l’e-
sposizione dei lavori delle scuole.
Fortezza del Priamar, Sala della Sibilla,
20, 21 e 22 maggio, mattina e pome-
riggio.
CONFERENZA
“Umberto Boccioni: lo spettatore
al centro del quadro”: conferenza a
cura dell’Associazione Culturale “A.Ba-
rile” presso il Seminario Vescovile, via
Ponzone 5, ore 15,30.

21 MERCOLEDI’
INCONTRI
Caffè Chiabrera. Diego Dalla Pal-
ma, esperto di immagine e scrittore in-
tervistato da Bruna Magi; nell’occasio-
ne sarà presentato il libro “Per amarsi
un po’. Buone ragioni per star bene con
se stessi”, Foyer del Teatro Civico Chia-
brera, ore 17, a cura del Comune di
Savona. Ingresso libero.

22 GIOVEDI’
INCONTRI
Notte Europea del Dialogo Inter-
culturale: un percorso nel lin-
guaggio dell’arte, della musica,
della poesia, della danza, dei sa-
pori, espressioni di diverse culture
e per la “Cultura dell’Amicizia”.
Programma a cura di “Telefono Donna”
con il patrocinio della Provincia di Sa-
vona e la partecipazione di diverse As-
sociazioni. Sede della Società “N. S. di
Misericordia”, via Famagosta 4, ore
19,30-24. Ingresso libero.
SOLIDARIETA’
Appuntamenti con la solidarietà:
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incontro conviviale a favore della
Comunità di San Benedetto fondata da
Don Andrea Gallo, con intrattenimento
musicale del Gruppo “Coda di lupo”, a
cura della SMS Cantagalletto. Sede del-
la Società, via Ciantagalletto 24 A, ore
20. Per prenotazioni: tel. 019810453
(dal lunedì al venerdì ore pasti).
CONVERSAZIONE
“Modelli al femminile nella pittu-
ra di Gio Agostino e Carlo Giusep-
pe Ratti”: conversazione di Silvia Bot-
taro. Sala Convegni della Pinacoteca
Civica, piazza Chabrol, ore 17.
LIBRI
I Padri della Costituzione eletti
nella Circoscrizione ligure. “Gio-
vanni Battista Pera”: presentazione
del libro con proiezione video ed espo-
sizione di documenti originali, a cura
del Circolo Brindale Laboratorio. Sala
della Provincia di Savona, via IV No-
vembre, ore 17.

23 VENERDI’
MOSTRA
“La storia dell’ITIS: documenti e
attrezzature”. Inaugurazione mostra
e museo di archeologia industriale a
cura dell’Istituto  Tecnico Industriale
“G.Ferraris”, via alla Rocca, ore 16,30.
Per informazioni: segreteria dell’Istituto.
VISITA GUIDATA
Visita guidata a Savona 
a cura di guide iscritte all’Associazione
Guide Turistiche sezione di Savona. Ri-
trovo alle ore 15,30 davanti alla rampa
di accesso alla Fortezza del Priamar,
corso Mazzini. 
Partecipazione con prenotazione obbli-
gatoria al n. 3394402668.
INCONTRI
“Lo psicologo nel contesto educa-
tivo”: incontro per il ciclo Maggio di
Informazione Psicologica presso la Bi-
blioteca della 3° Circoscrizione, corso
Tardy e Benech 14, ore 17. Ingresso li-
bero.
“Studio biblico sulla cena del Si-
gnore” : incontro religioso a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.
VIDEO
“Volontariato per un invecchia-
mento attivo”: presentazione del vi-
deo realizzato dall’AUSER in collabora-
zione con il CESAVO. Partecipano.

Claudio Ragazzoni Presidente Regiona-
le Auser, Federico Berruti Sindaco di Sa-
vona, Lorena Rambaudi Vice Presidente
Provincia. Sala Incontri della Libreria
UBIK, corso Italia 116 r, ore 17.
TEATRO
“ Il teatro che racconta” : “ La col-
pa non è di Eva” tratto da Carlo Ter-
ron,  con Maria Assunta Rossello e Pie-
ro Piccinini. Cantina Teatrale dei Cattivi
Maestri, via Quarda Inferiore 6 r, ore
21.
MUSICA
“Alle radici del canto” a cura di Na-
trusso Communication e Circolo Cultu-
rale Archimede. Oratorio di San Paolo,
via Giusti, ore 21.
INCONTRO 
“Studio biblico sulla cena del Si-
gnore” : incontro religioso a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.

24 SABATO 
LIBRI 
“Toghe rotte” di Bruno Tinti, Pro-
curatore di Torino, presentazione del
libro alla  Sala Incontri della Libreria
UBIK, corso Italia 116r, ore 18.
TEATRO
“ Il teatro dei Cattivi Maestri” : “ Il
delitto perfetto”  di F. Knott . Cantina
Teatrale dei Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6 r, ore 21.

25 DOMENICA
FESTA
Festa annuale F.I.E. (Monte Gazzo)
con la partecipazione del Gruppo
Escursionisti Savonesi.
Per informazioni: sede sociale, via Pi-
randello 35r, martedì e giovedì ore
16,30-19, tel. 3489273133.

26 LUNEDI’
INCONTRO
“Etica e Politica”: incontro-dibattito a
cura del Polo di Filosofia delle scuole
savonesi. Aula Magna dell’Istituto “Al-
berti-Da Vinci”, ore 9-17,30.
MOSTRE
Incontriamoci alla “Guidobono”:
“45° dell’intitolazione della scuo-
la. Mostra sulla vita e le opere di
Bartolomeo Guidobono”. Atrio del-
la Scuola, via Machiavelli 4, orario di vi-
sita: 9-18 fino al 31 maggio. Nello stes-
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so periodo la Scuola allestisce anche
una esposizione di cinquanta cartelloni
realizzati dagli alunni ed ispirati ad una
“Riflessione sul fenomeno del bul-
lismo”.
RESTAURO
“San Filippo Neri in estasi davan-
ti alla Madonna”: presentazione
del restauro della pala d’altare
del Galeotti (Quadreria del Semina-
rio), a cura di Comune di Savona, As-
sociazione Aiolfi, Circolo DIALOGOS.
Chiesa di San Filippo Neri , ore 20,45.
Seguirà concerto.
LIBRI
“Tessere. Un itinerario teologico”:
presentazione del libro di Giampiero
Bof, a cura di Natrusso Communica-
tion. Libreria Edizioni Paoline, via Bru-
sco, ore 17.

28 MERCOLEDI’
INCONTRI
“Dallo psicologo? Non sono mica
matto”: incontro per il ciclo Maggio di
Informazione Psicologica presso la Biblio-
teca della 3° Circoscrizione, corso Tardy e
Benech 14, ore 17. Ingresso libero.
“Sano come un pesce”: imparia-
mo a conoscere il pesce. Dimostra-
zione e degustazione con la della Coo-
perativa Pescatori Colombo e la
Pescheria dell’Ipercoop. Punto d’incon-
tro del Centro Commerciale “Il Gabbia-
no”, via Baracca 1, 4° piano, ore 17. 
Per informazioni: Punto Soci Coop.
TEATRO
Rassegna teatrale “Salti nel
buio”: avventura teatrale in tre episodi
(ultimo episodio) a cura di Giuseppe
Benzo. Sala incontri della Libreria UBIK,
corso Italia 116r, ore 18.

29 GIOVEDI’
SOLIDARIETA’
Appuntamenti con la solidarietà:
incontro conviviale a favore dell’ As-
sociazione Progetto Continenti, con in-
trattenimento musicale del cantautore
Renzo Cozzani, a cura della SMS Can-
tagalletto. Sede della Società, via Cian-
tagalletto 24 A, ore 19.
Per prenotazioni: tel. 019810453 (dal
lunedì al venerdì ore pasti).

30 VENERDI’
VISITA GUIDATA
Visita guidata a Savona a cura di

guide iscritte all’Associazione Guide Tu-
ristiche sezione di Savona. Ritrovo alle
ore 15,30 davanti alla rampa di acces-
so alla Fortezza del Priamar,corso Maz-
zini.
Partecipazione con prenotazione obbli-
gatoria al n. 3394402668.
INCONTRO 
“Studio biblico sulla cena del Si-
gnore” : incontro religioso a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.
TEATRO
“ Il teatro che racconta” : “20 Set-
tembremillenovecento58”  di e con
Annapaola Bardeloni. Cantina Teatrale
dei Cattivi Maestri, via Quarda Inferiore
6 r, ore 21.
MUSICA
“Alle radici del canto” a cura di Na-
trusso Communication e Circolo Cultu-
rale Archimede. 
Oratorio di San Paolo, via Giusti, ore
21.

31 SABATO
LIBRI
“Accanto al Papa prigioniero. Pio
VII e Savona”: presentazione dei vo-
lumi di Giuseppe Militello e Giusy Vival-
do, a cura di Natrusso Communication.
Sala Incontri della Libreria UBIK, corso
Italia 116 r, ore 16.
“Non dire niente” di Maria Barre-
si, presenta il libro il giornalista Nicola
Davide Angerame.
Sala incontri della Libreria UBIK, corso
Italia 116r, ore 18.
TEATRO
“ Il teatro dei Cattivi Maestri”:
“L’Onorevole” di Leonardo Sciascia,
regia di Jacopo Marchisio (produzione
febbraio 2008).
Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21.

Calendario 
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Eventi Dialogo interculturale

La presentazione del Volume
XLIV di Atti e Memorie
Il 31 maggio 2008, alle ore 17 nella Sala Rossa del Comune
di Savona, Rodolfo Savelli, ordinario dell’Università di
Genova, presenterà il volume  XLIV (2008) degli Atti e delle
Memorie della Società Savonese di Storia Patria, compren-
dente i due convegni storici organizzati nel corso del 2007,
oltre agli atti sociali dell’anno appena trascorso. Il primo
riguardava “Luoghi e persone di Ilaria. L’Ingaunia alla fine
del Medioevo”. Il secondo era intitolato “Terra di Mezzo per
trattar le regie paci. 1507. La grande storia internazionale a
Savona”. 

Società Savonese
di Storia Patria

Salone della Società N. S. di Misericordia
Via Famagosta 4, Savona

Ore 19,30-24

Notte del Dialogo Interculturale
Un incontro,

una riflessione, una  festa

Il 2008 è stato proclamato Anno Europeo per il
Dialogo Interculturale. La Fondazione Anna
Lindh, presente in 37 Stati euromediterranei ( 27 UE
e 10 paesi partner Med ), ha promosso  il progetto
“1001 Azioni per il dialogo” e “ Insieme nella
diversità” è lo slogan della campagna europea
che prevede progetti sulla cultura urbana, le arti
popolari, i gruppi giovanili, la migrazione con l’o-
biettivo di promuovere il rispetto della diversità e del
pluralismo, la lotta ad ogni forma di discriminazio-
ne, la salvaguardia dei diritti e delle libertà fonda-
mentali dei popoli.   
Il progetto contempla, nella notte del 22 maggio,
il momento di maggiore visibilità attraverso eventi
culturali pubblici che vengono realizzati contempo-
raneamente nei 37 Paesi del Paternariato
Euromediterraneo. “Telefono Donna”, con il patroci-
nio della Provincia di Savona - in collaborazione con
la Società “N.S. di Misericordia”, “Il Labirinto”,
“Amici del Mediterraneo”, Associazione Forze
Ecuadoriane,  Associazione Panificatori di Savona -
partecipa alla “notte del dialogo” con un pro-
gramma che assembla diverse forme d’espressione
in un incontro di riflessione, ma anche di festa.
Musica, poesia, arte figurativa, danza e gastronomia
saranno offerte al pubblico in una interpretazione
multiculturale che ha come sostegno la parola più
semplice e più universale: Amicizia.

P r o g r a m m a
*Saluti
Marisa Chiabotto,  Presidente Telefono Donna

Conversazione di Brunella Nari
“Dialogo tra culture, dialogo tra persone: la pluralità
dei linguaggi”
Il linguaggio della poesia (prima parte)
Voci dal mondo
Testi di: Nazik al-Mala’ika e Dunya Mikhail (Iraq),
Amal Musa (Tunisia), FadwaTuqan (Palestina)
(lettura a cura di Giuliana Peluffo)
Il linguaggio della musica (prima parte)
Omaggio a Violeta Parra cantautrice cilena
“Gracias a la vida” con  Simona Scarano canto,
Alessio Casati charango, Marino Vanara tiple, Edo
Jorquera percussioni, Eva Jorquera e Guglielmo
Bonaccorti voci recitanti
Il linguaggio della poesia (seconda parte)
Voci dalla città
Testi di Maria Teresa Castellana, Graziella Parra,
Adriana Romano (lettura delle autrici savonesi)
Il linguaggio dei sapori
Buffet multietnico 
con specialità dei Paesi mediterranei
Conversazione di Lorenza Rossi
“La comunicazione attraverso l’arte”
Spazio Arte/Parole scolpite
Opere di Imelda Bassanello, Jorge Hernandez, Ylli
Plaka, Laura Schiappatura, Marino Vanara
Il linguaggio della musica (seconda parte)
Ritmi del Mediterraneo: 
Ben Hammouda alle percussioni

TELEFONO DONNA
con il patrocinio della
Provincia di Savona
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MAGGIO 2008
➤ 8 MAGGIO GITA A VENARIA REALE.   
➤ DAL 29/05 AL 10/06  SALSOMAGGIORE TERME
➤ 31/05 2 /06 TRENINO ROSSO DEL BERNINA.
➤ 24/05 - 25/05 FESTA GITANA 
 A ST. MARIE DE LA MER
➤ 28/05 - 02/06 BUDAPEST E VIENNA
➤ 31/05 2/06 RAVENNA E COMACCHIO
➤ DAL 25/05 ALL’8/06 ISCHIA 
➤ DAL 17/05 ALLO 07/06  GRECIA E RODI     
➤ 2-9-16-23-30 MAGGIO  SANTA SUSANNA
➤ 31 MAGGIO 2 GIUGNO ISTANBUL
➤ 30 MAGGIO 3 GIUGNO GRAN TOUR DELL’UMBRIA.
➤ 3 -10 MAGGIO TOUR DELLA GIORDANIA 
➤ 28 MAGGIO 2 GIUGNO BUDAPEST E.VIENNA
➤ 31 MAGGIO 1 GIUGNO PISA E FIRENZE.

GIUGNO 2008
➤ 23/06 - 06/07 SOGGIORNO AD ANDALO
➤ DAL 3 AL 16 GIUGNO MONTECATINI T.
➤ DAL 14 AL 28 GIUGNO PUGLIA MARE 
➤ 21-27 GIUGNO NAPOLI E SORRENTO
➤ 12-22 GIUGNO CROCIERA SUL VOLGA.
➤ 20-27 GIUGNO TOUR CIELI D’IRLANDA.

LUGLIO 2008
➤ 5-6 LUGLIO CARMEN ALL’ARENA DI VERONA
➤ 4-11-18-25 TOUR CIELI D’IRLANDA.
➤ 5.18 LUGLIO SOGGIORNO  A TARVISIO
➤ 18 -19 LUGLIO LA TOSCA A TORRE DEL LAGO 
➤ 17- 20 LUGLIO. LOURDES                   

AGOSTO 2008
➤ 10/08 - 01/09 SOGGIORNO MONTANO 
 A BASELEGA DI PINE’
➤ LOURDES  28- 31 AGOSTO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

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

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

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

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE 
 E MONTANO A LEVICO TERME
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO A LAVARONE
➤ SOGGIORNO A MOENA 22/08 3/09
➤ SETTEMBRE 2008
➤ 27 AGOSTO 3 SETTEMBRE LA SICILIA

SETTEMBRE 2008
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE  
 A CHIANCIANO TERME
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE
 A SALSOMAGGIORE.
➤ 3/09 - 16/09 SOGGIORNO TERMALE 
 A MONTECATINI TERME
➤ 15-21 TOUR DELLA SICILIA
➤ 13-24 SETTEMBRE TOUR SARDEGNA
➤ 30/08 AL 6/09 TOUR DELLA CARINZIA.
➤ 21-29  I CASTELLI DELL’UNGHERIA
➤ 5 7SETTEMBRE TRENINO DEL BERNINA.

OTTOBRE 2008
➤ 4 -12 OTTOBRE SICILIA CON AUTO STORICHE.
➤ 17-24 OTTOBRE MINI TOUR 
 + CROCIERA ISOLE GRECHE.
➤ 15-19 SAN GIOVANNI ROTONDO.
➤ 5 -12 OTTOBRE CROCIERA SUL NILO.
➤ 6-12 OTTOBRE NAPOLI E SORRENTO 
 E LA COSTIERA AMALFITANA.

RICHIEDETE LE CROCIERE DEL SOLE 
ITALIA, SPAGNA, MAROCCO

Ritirate direttamente in agenzia i programmi 
dettagliati e riceverete anche un

simpatico omaggio presentando questa pagina.
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Incontriamoci alla
“Guidobono”
45° INTITOLAZIONE SCUOLA
MOSTRA SULLA VITA E LE OPERE
DI BARTOLOMEO GUIDOBONO, A
300 ANNI DALLA SUA MORTE
(dal 26 al 31 maggio 2008 atrio
scuola via Machiavelli, 4   Savona
orario: 09.00 – 18.00)

MOSTRA SUL FENOMENO DEL
BULLISMO
CINQUANTA CARTELLONI DEGLI
ALUNNI CHE TESTIMONIANO UN
FENOMENO DA DEBELLARE 
(dal 26 al 31 maggio 2008 atrio
scuola via Machiavelli, 4   Savona
orario: 09.00 – 18.00)

Venerdì 9 maggio - (ore 10.00)
Dr.ssa Silvia Bottaro
(presidentessa Associazione “R. Aiolfi”)
“I Guidobono a Savona.
L’arte è preziosa”
Lunedì 26 maggio - (ore 10.00)
Dr.ssa Patrizia Valsecchi
(coordinatrice della Regione Liguria
per le problematiche infantili)
“Il bullismo: colpa di chi? 
cosa fare?”
Martedì 27 maggio - (ore 10.00)
Dr. Cesare Vismara (psicologo Unicef)
“I bambini ci guardano: 
chi sono veramente?”

Volontariato, bullismo… 
a 45 anni dall’intitolazione

della scuola al pittore
Bartolomeo Guidobono

Il 22 aprile 1963 la scuola media
“B. Guidobono” prese il nome dal
famoso artista locale, nato a nel
1654 e morto nel 1709. Per l’occa-
sione si svolgono alcune iniziative,
sia dal punto di vista culturale sia
sociale. Due le mostre visitabili (dal
26 al 31 maggio 2008, presso l’a-
trio di via Machiavelli; dalle ore
10.00 alle ore 18.00):  una sul
fenomeno del bullismo, con 50 car-
telloni realizzati dagli alunni e la
seconda che si sofferma sulla vita e
le opere di Bartolomeo Guidobono.
“Una possibilità di riflessione –sot-
tolinea il dirigente scolastico dr.
Livio Virtù- e nello stesso tempo
un’opportunità per ricordare i tanti
anni trascorsi dalla sua intitolazio-
ne, con l’incontro tra ex alunni ed
insegnanti che in tutto questo perio-
do hanno contribuito alla visualiz-
zazione della nostra scuola sul ter-
ritorio. 

“Anche quest’anno un grande numero di classi della
scuola dell’obbligo savonese partecipa al progetto
“Forum dei bambini /e e dei ragazzi/e” promosso dal
Comune di Savona, Assessorato Servizi alla Persona,
Attività Culturali, Turistiche ed Educative. Il progetto ha
per obiettivo quello di favorire il dialogo tra i bambini e
la città, a partire dall’Amministrazione Civica, per coin-
volgere tutti quanti, enti, associazioni, aziende, gruppi di
volontariato, ecc., agiscono nel tessuto cittadino. Il primo
elemento di questo progetto consiste nel far emergere
la visione del proprio quartiere e poi della città vista
dalla prospettiva dei cittadini che hanno oggi tra i 9 ed i
14 anni. (classi di IV e V elementare e  i tre anni di scuo-
la media inferirore). Il secondo elemento consiste nel
chiedere ai ragazzi di proporsi attivamente e concreta-
mente in qualcuna delle attività o delle problematiche
che hanno evidenziato, anche per conoscere ed impara-
re ad interagire con la vita organizzata urbana, a parti-
re dalla stessa amministrazione pubblica. Il progetto si

concretizza pertanto in più fasi: di discussione all’interno
delle classi e dei plessi, di confronto tra i “portavoce”
delle varie classi (quest’anno 25 classi), di incontro con
le gli amministratori pubblici e le altre agenzie chiamate
in causa dalle tematiche trattate dai bambini, di operati-
vità all’interno delle varie classi e plessi. Quest’anno, per
la prima volta, sono stati organizzati tre giorni di esposi-
zione dei lavori realizzati sul Priamar, una mostra aperta
a tutta la città oltre che alle scuole, nei giorni 20-21-22
maggio 2008, mattina e pomeriggio. Il 20 matti-
na, contemporaneamente all’inaugurazione della
mostra, verrà presentato un libro realizzato dal Circolo
Culturale “Il Brandale” con la collaborazione di nume-
rose classi elementari avente per tema i diritti costituzio-
nali ed i personaggi savonesi che hanno partecipato all’
Assemblea Costituente. Il 22 mattina si terrà l’incontro
tra i rappresentanti delle 25 classi e gli amministratori ed
i funzionari comunali: un momento di confronto e di
conoscenza per tutti, non solo per i più piccoli!

Il Forum dei bambini e dei ragazzi:
un momento di incontro con gli Amministratori comunali e l’esposizione

dei lavori delle scuole sui problemi della città visti dai più piccoli.
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Settimana Nazionale
della Sclerosi Multipla

17/25 maggio
sotto l’Alto Patronato della

Presidenza della Repubblica 

Nel 2008 l’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla compie 40 anni d’attività nella
lotta alla sclerosi multipla . Un impegno a
360 gradi articolato nel corso del  tempo
attraverso la promozione, l’indirizzo e il
finanziamento della ricerca scientifica; la
promozione e l’erogazione di servizi
nazionali e locali,  la rappresentazione e
l’affermazione dei diritti delle persone con
SM affinché le stesse siano pienamente
partecipi e autonome.
La Settimana Nazionale 2008 vede a
Savona il seguente programma.
Un convegno sarà organizzato in collabo-
razione con l’ASL 2 per un aggiornamen-
to dei Medici di Medicina Generale sulla
S.M., SABATO 24 MAGGIO p.v. dalle
8,30 alle 13,45 presso la Palazzina
Branca del Campus Universitario;
Incontro con le Autorità locali per la pre-
sentazione del Bilancio Sociale. Durante
tutta questa settimana Piazza Sisto IV sarà
animata da nostre iniziative di sensibiliz-
zazione, che sono in corso di program-
mazione. A coloro che dal 17 al 25 mag-
gio desidereranno visitare la nostra sede
di Via B. Walter 5/r. rammentiamo che  la
stessa sarà aperta ininterrottamente dalle
9 alle 18 e vi  sarà sempre presente un
nostro volontario allo scopo di fornire
indicazioni e materiale utile per la cono-
scenza della realtà della Sclerosi Multipla.
Tutti i volontari dell’AISM auspicano una
larga partecipazione di pubblico a questo
evento. Evento  che per la sezione di
Savona è particolarmente significativo,
dal momento che il 2008, oltre a segnare
i 40 anni dell’AISM nazionale, segna
anche i primi 30 anni della sezione stes-
sa.

Il Presidente provinciale
Maria Milena Farfazi

A cura dell’ANED 
di Savona-Imperia

Visita ai 
Campi di sterminio 

di
Austria-Germania-Polonia

L’Associazione Nazionale Deportati
Politici nei campi di sterminio nazisti
ha organizzato un viaggio studio (15-
19 maggio) per gli studenti degli isti-
tuti superiori delle province di  Savona
e Imperia che hanno vinto il concorso
dedicato alla memoria, diffuso dalla
stessa Associazione nelle scuole, con
il seguente invito:
“Molti anni dopo la fine della guerra
e la liberazione dei campi di concen-
tramento e di sterminio nazisti occor-
re “scavare nella memoria” per capi-
re come e perché quell’orrendo crimi-
nine abbia potuto avverarsi.
Dall’ottobre 1943 all’aprile 1945, i
nazisti hanno deportato circa 40.000
italiani dei quali 8.565 erano intere
famiglie di ebrei. Sopra i campi nazi-
sti dove uomini e donne furono stron-
cati dalla fatica e dalla fame o assas-
sinati nelle camere a gas era scritto
Arbeit macht frei’”.
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Sabato 10 maggio Ore 18:
Tra i tanti appuntamenti alla libreria Ubik
ricordati in calendario segnaliamo l’incontro
con Antonio Caprarica.
Caprarica, indubbiamente uno dei più presti-
giosi e famosi giornalisti italiani,  incontra il
pubblico della libreria per parlare delle sue
esperienze come corrispondente per la Rai a
Parigi e Londra, esperienze a seguito delle
quali ha pubblicato due interessantissimi
libri: “Dio ci salvi dagli Inglesi… o no!?” e il
recente “Com’è dolce Parigi… o no!?” (SPER-
LING & KUPFER).
Se vi dicessero di indovinare il nome di una
nazione in declino a causa della maleduca-
zione dei suoi cittadini, della eccessiva buro-
cratizzazione, della fuga degli “avanguardi-
sti” e dei cervelli, dell’eccessivo costo della
vita e della truffaldineria di alcuni commer-
cianti, se vi chiedessero di individuare una
nazione che ha un debito pubblico altissimo
a causa dell’eccessivo assistenzialismo e
degli sprechi della politica, in cui la stampa è
asservita al potere, quale nome vi verrebbe in
mente? Italia? Eh no! Si tratta della Francia!
Incredibile ma vero… a dire di Antonio
Caprarica, la Francia è un paese di maledu-
cati che affogano i cibi nella panna…

Incontro con
Antonio Caprarica

“In Francia – ci ha riferito Caprarica - i cani
fanno la cacca per strada, i conti in banca
non si possono aprire se non si ha un domi-
cilio e, per 58 euro al ristorante ti portano
cipolle al forno innaffiate con succo di limo-
ne…”
Libreria UBIK
Corso Italia, 116r Savona - 019/8386659
savona@ubiklibri.it
aperta tutte le domeniche dell’anno

INCONTRO COL TEATRO 
Percorsi di approfondimento 

Domenica 4 maggio 2008 alle ore 10 nella Sala della Sibilla – Com-
plesso Monumentale del Priamar – Savona, si terrà la seconda edi-
zione dell’iniziativa riservata alle 85 compagnie regionali iscritte alla
F.I.T.A.  (Federazione italiana teatro amatori).
I princìpi ispiratori di questa iniziativa sono la realizzazione di labo-
ratori di sviluppo finalizzati alla crescita e alla formazione dei nostri
Gruppi relativi a problemi di maggior interesse come regia/recitazio-
ne, mimo e trucco.
I laboratori saranno affidati a:
Sergio Maifredi, Giovanni Di Cicco (mimo),
Cinzia De Benedetto (trucco).

PROGRAMMA
ore 09/09,30: arrivo dei partecipanti registrazione presenze
ore 10,00: incontro con le autorità locali, provinciali e regionali
ore 10,45: inizio laboratori
ore 13,00: pausa pranzo
ore 14,30: ripresa dei lavori
ore 17,00: circa, conclusione dei lavori

Per informazioni: tel. 019829863-3471554057
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Etica e Politica:
un laboratorio filosofico

Lunedì 26 Maggio 2008 alle ore 9.00, al-
l’Istituto “Alberti –Da Vinci” sez. Geometri,
Il Polo di Filosofia, di cui i Geometri fanno
parte, organizza un incontro –dibattito sul
tema Etica e Politica, dove studenti di vari
Istituti e Licei di Savona e Carcare espor-
ranno i loro Laboratori Filosofici. Il polo di
filosofia, o per meglio dire: il centro territo-
riale di ricerca laboratoriale e di didattica
della filosofia, opera, già da diversi anni in
Savona e ha sede al Liceo Classico”G.
Chiabrera”. In questi anni, operando in
modo capillare sul territorio e invitando
spesso personalità di spicco del mondo
delle Scienze Filosofiche, ha coinvolto di-
verse scuole tra cui i Geometri, dove si
svolgerà, appunto, l’appuntamento del 26
Maggio; il Liceo Scientifico “O. Grassi” di
Savona e il Liceo Classico Scientifico “Ca-
lasanzio” di Carcare. Il fondatore e anima-
tore del laboratorio è il Prof. Riccardo Sirel-
lo,del Liceo Chiabrera, che sarà
coadiuvato nella giornata dell’incontro dal-
la Prof.ssa Catia Balletta, dell’Istituto Geo-
metri. Il portale  del Centro Laboratoriale di
Filosofia è:
www.laboratoriofilosofico.objectis.net.

La stagione espositiva 2008 dello
Studio d’Arte La Fortezza prosegue
con una mostra personale del

“Tracce, viaggi, luoghi”.
Mostra personale di Carlo Sipsz a “La Fortezza”

Maestro Carlo Sipsz. 
Carlo Sipsz, che vive e lavora tra
Genova ed Albissola, è un artista
che in una carriera ricca di successi
e riconoscimenti ha attraversato
diverse stagioni culturali ed ha
esplorato molte forme e tecniche di
espressione.
La mostra si terrà nella sede esposi-
tiva in Savona, Corso Mazzini 8R. E’
disponibile il catalogo della mostra,
con diverse opere esposte e una
nota critica di Gabriella De Gregori.
L’esposizione proseguirà sino al 11
maggio, con apertura dal mercoledì
al sabato, dalle 15,30 alle 19,30, e
la domenica dalle 17,00 alle 19,30.
Altri giorni e orari su appuntamento.
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L’ITIS, “Istituto Tecnico Industriale Statale “G.
Ferraris”, compie settanta anni.
Nel 1938 è stato inaugurato ufficialmente l’Istituto
Tecnico Industriale, ma le sue origini sono molto
più antiche. Si parlava di una scuola tecnica per la
formazione di maestranze necessarie per le
nascenti industrie savonesi già nella seconda metà
del XIX secolo.
L’antica vocazione manifatturiera del territorio
prendeva forma grazie all’opera innovatrice dei
pionieri dell’industria cui sono dedicate tante vie di
Savona.
Si trattava di una splendida scuola con attrezzatu-
re già all’avanguardia per i tempi che ha creato
tecnici altamente qualificati subito accaparrati delle
industrie che ne apprezzavano la preparazione.
Ora l’ ITIS è in un nuovo edificio, con attrezzature
sempre all’avanguardia e continua a formare tec-
nici preparati e abituati già a interagire con il
mondo del lavoro. Tuttavia il Dirigente scolastico, i
docenti ed anche i ragazzi hanno scelto di iniziare
le celebrazioni per il settantesimo anniversario con
una mostra in cui esibire i vecchi gioielli di casa,
cioè gli antichi attrezzi che sono ben conservati nei
nuovi laboratori e costituiscono uno stupendo teso-
ro di archeologia industriale.
Il museo sarà inaugurato venerdì 23 maggio nel
pomeriggio nell’Istituto in via Alla Rocca e sarà
aperto al pubblico per tutta la mattinata di sabato

L’ ITIS “G. Ferraris” di Savona compie 70 anni
e inaugura il museo di archeologia industriale

24 e gli studenti di oggi faranno da guida ai visi-
tatori.
In contemporanea l’ITIS e l’Unisabazia presen-
tano la mostra “La storia dell’ ITIS: documenti e
attrezzature” visibile nel periodo iniziale  dell’aper-
tura del  museo di cui può considerarsi parte inte-
grante.

In ITIS oggi è presente anche un corso serale di
Perito Industriale; le  iscrizioni al corso per l’a.
s. 2008 -09 hanno come termine il 31/05/2008 

Città di Savona

Il Sindaco di Savona, Federico Berruti e l'Assessore ai Quartieri, Francesco Lirosi
invitano la Cittadinanza alla cerimonia d'intitolazione 

della targa commemorativa alla memoria del Caporale Paracadutista savonese
Arcangelo Ciappellano

caduto nel disastro della Meloria il9 novembre 1971
che si svolgerà presso il civico n. 35 di Piazzale Moroni domenica 4 maggio 2008

Programma
ore 9,45 - Parrocchia SS. Trinità di Via Chiavella

Celebrazione Santa Messa - Corteo
ore 11,00 - Slargo PiazzaleMoroni

Saluto di Francesco Lirosi, Assessore ai Quartieri del Comune di Savona
Orazione di Aldo Cappello, Presidente Ass. Naz. Paracadutisti d'Italia - Sez. di Savona

Scoprimento della targa intitolata al
Caporale Paracadutista Arcangelo Ciappellano

Onori militari a cura del Picchetto
del l° Reggimento Paracadutisti "Folgore"
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Incontro “KALARIPPAYAT.
Tecniche del corpo indiane”

Introduzione teorico-pratica al kalarippayat e al
massaggio kalari
venerdì 2 maggio ore 20,00
Associazione ASYA Om (Associazione Studi Yoga
e Ayurveda) Via Verdi 43 b Savona
Eccezionale presenza in Italia del maestro
Jamsheer, della Kerala Kalarippayattu Academy,
figlio del più grande maestro vivente di kalarip-
payat, Sherif Gurukal. 
Il kalarippayat ha origine dalla scienza dello yoga
e il suo sistema medico è basato sulla scienza della
medicina ayurvedica e siddha. 
La pratica del kalarippayat promuove in modo
assai efficace, innanzitutto, la forza fisica, la flessi-

bilità, l’equilibrio e il pieno controllo del corpo oltre
agli innegabili benefici a livello mentale ed emoti-
vo: una via per ampliare e potenziare le proprie
capacità psicofisiche e rendere più profonda la
propria consapevolezza, una via di integrazione
corpo-mente. I praticanti di kalarippayat sono inol-
tre i depositari della scienza dei marma, i punti
vitali del corpo, e raffinati maestri di massaggio e
manipolazioni del corpo con oli medicati. 
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UNISABAZIA
ANNO ACCADEMICO 2007-2008

RASSEGNA D’ARTE
QUADERNI D’ARTE APPLICATA - lez. n. 6

Sede
VILLA MARIA

Piazza della Costituzione, Quiliano

Giorni
Sabato 24 Maggio - ore 17,00 -18,50

Domenica 25 Maggio - ore 17,00 -18,50

Docente: LUCIANA BERTORELLI

INGRESSO LIBERO

Domenica 18 maggio
p.v., nel parco della sette-
centesca Villa Faraggiana,
l’Amministrazione Comuna-
le di Albissola Marina, nella
persona del Sindaco Stefano
Parodi e dell’Assessore alla
Cultura Fabio Lenzi, confe-
rirà la Cittadinanza Onora-
ria ai fratelli registi cinematografici  Paolo e Vittorio Ta-
viani. L’evento nasce da una iniziativa del promotore
culturale Mauro Baracco, ideatore a suo tempo di una
petizione in tal senso alle Autorità Cittadine, sottoscritta
da diverse personalità, fra le quali va’ ricordato lo scom-
parso Maestro Lele Luzzati. La riservatezza dei due fa-
mosi fratelli, ha sempre fatto passare sotto silenzio il fat-
to che Vittorio Taviani è solito trascorrere diversi
momenti in Albissola Marina, spesso accompagnato dal
fratello Paolo ed entrambi frequentano con la famiglia,
durante l’estate, un noto stabilimento balneare della Pas-

seggiata degli Artisti. Il ca-
lendario delle manifestazioni
della giornata: ore 11.30 –
Villa Faraggiana: saluti delle
Autorità e del promotore
dell’evento; a seguire, il prof.
Bruno Torri, Presidente del
Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici illustrerà

l’opera ed il ruolo dei fratelli Taviani nella cinematogra-
fia. Seguirà la consegna ufficiale della Cittadinanza
Onoraria, accompagnata dall’omaggio di pregevoli ce-
ramiche locali.
Ore 12.45 – rinfresco con intrattenimento musicale al
pianoforte del Maestro Maurizio Ganora.
Nel pomeriggio, a seguire, al Cinema Don Natale Leo-
ne di Albissola Capo: ore 15.30 – visione del film “La
masseria delle allodole”. Seguirà dibattito coordinato
dal prof. Felice Rossello, docente alla Facoltà di Scienze
della Comunicazione dell’Università di Savona.

Grande concerto
delle Guidobono

al Teatro Chiabrera
La scuola media Guidobono per tradizione
sviluppa una bella ricerca musicale nei propri
corsi con i propri insegnanti. Venerdì 30 mag-
gio alle ore 21 al teatro Chiabrera l’Orchestra
degli alunni dei corsi ad indirizzo musicale
effettuerà il tradizionale concerto di fine anno
scolastico. Come ricorda la professoressa
Elena Buttiero “verranno eseguiti brani di
Dvorak, Bernstein, Lloyd Webber”. Sarà l’oc-
casione per apprezzare l’alto livello che ogni
anno raggiungono gli studenti.
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA




