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Questo mese di marzo si preannuncia ricco di eventi di grande signifi-
cato. C’è di mezzo la storia, l’arte, la spiritualità della città. Dal punto
di vista dell’arte spicca l’apertura, in Pinacoteca Civica, della Collezione
del Principe Boncompagni Ludovisi, una eccezionale serie di maioliche
savonesi di alta epoca. Il nostro Museo, che già ospita la grande
Farmacia dell’Ospedale San Paolo, composta da decine di magnifici
vasi bianco blu, entra di diritto, con questo nuovo allestimento, nel
ristretto novero dei grandi musei internazionali della ceramica. C’è poi
l’aspetto spirituale con la maestosa Processione del Venerdì Santo, even-
to biennale che affonda le radici nei secoli, che coinvolgerà l’intera città
con le confraternite, con le casse processionali tra le più belle nel ricco
patrimonio nazionale e che attirerà in città decine di migliaia di savo-
nesi e di visitatori. In aggiunta a questo vero e proprio evento, la festa
patronale con i celebri “ballunetti” tornerà a colorare i nostri quartieri
con le tradizionali luminarie, elemento semplice e spontaneo di cultura
popolare che riporta all’identità del nostro territorio.

Roberto Giannotti
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STAGIONE DI PROSA
4-5-6 Marzo, ore 21
TEATRO STABILE DI CALABRIA
“Io, l’erede” 
di Eduardo de Filippo
con Geppy Gleijeses 
e Leopoldo Mastelloni
regia di Andrèe Ruth Shammah

Un mese di grande Teatro

Amedeo Selciano è riunito con la
sua famiglia, da sempre impegnata
in opere di beneficenza e parla dei
recenti funerali di Prospero Ribera,
che per trentasette anni era stato
ospite in quella casa, grazie alla ge-
nerosità del vecchio Selciano. Si
presenta il figlio di Prospero, Ludo-
vico, che esige il posto del padre, a
suo avviso reso improduttivo dalla
sfacciata magnanimità della fami-
glia. La logica del suo discorso, e le
minacce, convincono i Selciano ad
accogliere Ludovico che, come il pa-
dre, subirà le derisioni della fami-
glia, e otterrà a sua volta l’amore
clandestino di una delle donne.
Nell’allestire questo testo, riscritto
da Eduardo in italiano nel ’68, do-
po vent’anni dalla prima versione
napoletana, Andrée Ruth Sham-
mah, già amica e collaboratrice
preziosa di Eduardo, sviluppa la vi-
cenda accentuandone i lati comici

TEATROGIOVANI
8 Marzo, ore 21  
LA CONTEMPORANEA/GIOVIT
SRL
“Tutta colpa di Garibaldi”
di Gioele Dix, Nicola Fano, 
Sergio Fantoni
con Gioele Dix
regia di Sergio Fantoni

di un esplosivo (rischioso) diverti-
mento. La regista mette in moto un
meccanismo di fatti e personaggi, di
aspra buffoneria, portando in primo
piano la figura misteriosa e beffar-
da di Ludovico Ribera che, con la
coerenza del suo comportamento,
smaschera il ‘buonismo’ ipocrita
della società perbene.

Giuseppe Garibaldi. Nessuno può
competere con i monumenti a lui
dedicati: a cavallo, a piedi, seduto.
Nessuno può vantare la percentuale
di vie, corsi, piazze, teatri a lui inte-
stati. Nessuno ha dormito in così
tanti luoghi diversi (e pensare che
soffriva d’insonnia). 
Gioele Dix, Nicola Fano e Sergio
Fantoni hanno pensato e scritto uno
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spettacolo che racconta le peripezie
tragicomiche di un autore-attore
(Gioele Dix) al quale è stato com-
missionato l’allestimento di un testo
celebrativo su Garibaldi. Studiando
a fondo la straordinaria biografia
pubblica e privata dell’Eroe dei Due
Mondi, scopre una figura comples-
sa, che sfugge a ogni definizione e
retorica. Si sente respinto e attratto
da quel temperamento ondeggiante
fra epici slanci e clamorosi ritiri. Un
personaggio perfettamente funzio-
nale all’immagine contraddittoria
che gli italiani hanno di se stessi.

MUSICA E BALLETTO
1 Marzo, ore 21
LOUIS LORTIE, pianoforte
CHOPIN
12 Studi op. 10
12 Studi op. 25

3 Nuovi Studi

Nato a Montréal, LOUIS LORTIE vi
ha studiato con Yvonne Hubert con-
tinuando a Vienna con lo specialista
di Beethoven Dieter Weber e, in se-
guito, con Leon Fleisher. Ha debut-
tato con la Sinfonica di Montréal al-
l’età di tredici anni e con la
Sinfonica di Toronto tre anni dopo. Il

successo di questi debutti lo ha por-
tato ad un’importante tournée della
Cina e del Giappone. Nel 1984 ha
vinto il Primo Premio al Concorso
Busoni e si è contraddistinto al Con-
corso di Leeds. Dal 1997 vive a Ber-
lino, ma ha anche casa in Canada.
Pianista noto per l’originalità delle
sue interpretazioni si è distinto, tra le
altre, per le sue letture di Ravel ed è
rinomato per le sue interpretazioni
di Chopin. 

18 Marzo, ore 21
Cattedrale di Savona
L’ARTE DELL’ARCO
GUSTAV LEONHARDT,
direttore
Federico Guglielmo, 
maestro di concerto
Fabio Bramba, 
maestro del coro
Marina Bartoli, soprano
Massimiliano Mauthe von De-
gerfeld, controtenore
Makoto Sakurada, tenore
Sergio Foresti, basso

J.S. BACH
“Le Messe Luterane”
Missa Brevis in sol min. BWV 235
per contralto, tenore, basso, coro a
4 parti, 2 oboi, archi e b.c.
Missa Brevis in la magg. BWV 234
per soprano, contralto, basso, coro
a 4 parti, 2 flauti traversi, archi e
b.c.

Gustav
Leonhardt
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STAGIONE D’OPERETTA
13 Marzo, ore 21
COMPAGNIA 
CORRADO ABBATI
“Eva”
di Alfred Maria Willner 
e Robert Bodanzky
musica di Franz Lehár
con Corrado Abbati
direttore Marco Fiorini
regia di Corrado Abbati

La Compagnia Corrado Abbati ar-
riva al suo ventesimo anno di atti-

GUSTAV LEONHARDT è annoverato
tra i più autorevoli specialisti di mu-
sica antica sia come studioso, sia
come interprete. Acclamato per le
sue numerose registrazioni disco-
grafiche, che spaziano dai capola-
vori per tastiera del primo Barocco
alle Sonate di Mozart, Leonhardt ha
svolto un ruolo fondamentale nel
portare le esecuzioni su strumenti
originali al centro della vita musica-
le. 

29 Marzo, ore 21
TREVOR PINNOCK,
clavicembalo
BLOW
Mortlack’s Ground
PURCELL
Suite in sol min. Z 661
J. S. BACH
Partita n. 2 in do min. BWV 826
J. S. BACH
Concerto in re magg. BWV 972 tra-
scr. dall’op.3 n.9 di Vivaldi
FROBERGER
Suite in do magg.
J. S. BACH
Concerto Italiano in fa magg. BWV
971

TREVOR PINNOCK è conosciuto dal
pubblico di tutto il mondo come cla-
vicembalista, direttore e camerista.
Pioniere nell’interpretazione della
musica barocca e classica sugli stru-
menti d’epoca, ha fondato “The En-

glish Concert” nel 1972 rimanendo-
ne direttore fino al 2003 quando ha
deciso di affidare il gruppo al violi-
nista Andrew Manze. Da allora Pin-
nock è ritornato con grande piacere
alla sua vocazione originaria di cla-
vicembalista ottenendo straordinari
successi al Concertgebouw di Am-
sterdam, al Festival di Praga e al Fe-
stival di Halle così come in Italia,
Francia e Gran Bretagna. Ha inoltre
intensificato la sua attività di diretto-
re ospite collaborando con le princi-
pali orchestre europee tra cui l’Or-
chestra del Gewandhaus di Lipsia,
la Deutsches Symphonie Orchester,
la Mahler Chamber Orchestra e la
Freiburg Baroque Orchestra. Nell’e-
state 2005 ha ricevuto straordinario
consenso di critica e di pubblico per
il “Rinaldo” di Haendel diretto all’O-
pera di Sydney e poi ha diretto la
Deutsche Kammerphilharmonie di
Brema in un concerto televisivo con
Renée Fleming per trarne un DVD
per Decca. Nelle scorse stagioni ha
rinnovato il sodalizio artistico con la
Freiburg Baroque Orchestra, Came-
rata Salzburg, Deutsches Sympho-
nie Orchester Berlin, City of Birmin-
gham Symphony Orchestra e
Orchestra del Concertgebouw di
Amsterdam; per l’anniversario mo-
zartiano nel 2006 Pinnock è stato al
Gewandhaus di Lipsia e ai Festival
di Saliburgo e di Feldkirch. 
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vità. Un traguardo da ricordare e
festeggiare con l’allestimento di
una “novità” in linea con la filoso-
fia che ha sempre accompagnato
le fortunate scelte della Compa-
gnia. Dopo l’importante produzio-
ne del Lehár Festival di Bad Ischl in
Austria, festival paragonabile agli
italiani Rossini  Opera Festival di
Pesaro o Puccini Festival di Torre
del Lago, la Compagnia Corrado
Abbati porterà in Italia la splendi-
da operetta di Lehár: “Eva”. Lo
spettacolo nasce sotto il patrocinio
dell’Associazione Internazionale
dell’Operetta di Trieste, affidato in
esclusiva per l’Italia dalla casa edi-
trice Suvini Zerbini alle abili mani
di Corrado Abbati e una sua ante-
prima è stata presentata al Festival
di Trieste. 

TEATRORAGAZZI 2008

11 Marzo, ore 10
12 Marzo, ore 10
ELSINOR di Milano
“Tre x tre = 10”
dedicato ai negati 
in matematica
testo e regia di Bruno Stori
con Carlo Ottolini, Dario Sanna e
Giorgio Branca
indicato per il secondo ciclo
elementare e medie

27 Marzo, ore 10 
ECCENTRICI DADARO’ 
di Milano
“Peter Pan. Una storia di pochi
centimetri e piume”
di F. Visconti e R. Rapisarda
con D. Visconti, G. Galimberti, 
R. Rapisarda
regia di Fabrizio Visconti
indicato per le scuole elementari

28 Marzo, ore10 
COMPAGNIA LA PULCE 
di Bergamo
“Virginia. Una storia di baci 
e bugie”
di Silvia Briozzo, Roberto Corona,
Enzo Valeri Peruta
con Silvia Briozzo e Enzo Valeri Pe-
ruta
regia di Roberto Corona
indicato per le classi quarta 
e quinta elementare
e per le scuole medie
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Energie Multimediali al Chiabrera
concerti ed incontri con la musica

Domenica 2 marzo
ore 21,00
Dirty Dozen Brass Band (USA)
La migliore, la più famosa e moderna “brass
band” di New Orleans.
Fiati e ottoni per una valanga di sonorità in
cui con maestria sono miscelati R&B Funk,
jazz, blues, gospel, clapping hands e assoli
infuocati che hanno rivoluzionato lo stile del-
la musica di New Orleans.
Gregory Davis – Tromba e voce; Roger Lewis
– Baritono e Soprano sassofono; Kevin Har-
ris – Tenore sassofono; Terence Higgins –
Batteria; Kipori Woods– Chitarra; Efrem
Towns – Tromba; Fluglehorn Julius McKee –
Sassofono; Revert Andrews - Trombone.

Domenica 9 marzo
ore 21,00
Giovanni Allevi
“Il genio italiano del pianoforte”, “il Mozart
del 2000”.
Dai templi della musca classica a MTV, Gio-
vanni Allevi è portavoce nel mondo della nuo-
va creatività musicale italiana.
Compositore e pianista, rielabora la tradizio-
ne classica europea aprendola alle nuove
tendenze pop e contemporanee. Ha suonato
nei teatri e di fronte alle platee più importan-
ti al mondo. 

Sabato 15 marzo
“Just like a woman Spring” 
Ingresso gratuito
Un appuntamento al femminile in anteprima
al festival estivo 
Due cantautrici italiane degli anni 2000, tra

le più innovative e ap-
prezzate dalla critica
Patrizia Laquidara
+Ginevra Di Marco
Alle ore 18.30  Incon-
trano il pubblico in
teatro. Alle ore 21.00
In concerto
Patrizia Laquidara, re-
duce dal Premio Ten-
co 2007, presenta il
nuovo album “Funam-
bola” prodotto da Ar-
to Lindasay
Ginevra Di Marco,
voce femminile dei
CSI e dei PGR, propo-
ne il suo progetto
“Puerto Libre” carico
di energia
Conduce
Ezio Guaitamacchi
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“ROCK AROUND THE CLOCK”
condotto da Ezio Guaitamacchi
Foyer del Teatro Chiabrera
Ingresso gratuito  - Inizio ore 21.00

Venerdì 7 marzo
INGRESSO GRATUITO
Gli anni 80: il riflusso
ALBERTO FORTIS Il cantautore re degli ‘80
italiani

Giovedì 20 marzo 
INGRESSO GRATUITO
Gli anni 90: 
l’alternativa
CRISTIANO GODANO 
Il leader dei Marlene
Kuntz, una delle rock
band più amate

ORGANIZZAZIONE Energie Multimediali srl
infoline 019/802026 - email:info@energiemul-
timediali.it
www.energiemultimediali.it 
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Un evento in sala Rossa con Milena Milani
Rocco Borella, anticipatore anticonformista

Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

Viene celebrato il maestro Rocco
Borella, nato a Genova nel 1920, morto
nel 1994 nella Superba. Il suo ricordo è
mantenuto vivo nel tempo e la
Fondazione Emme Emme Ci Ci
(Fondazione Museo di Arte
Contemporanea Milena Milani in
memoria di Carlo Cardazzo), prosegue
i suoi incontri mensili e gli dedica un
omaggio lunedi 17 marzo 2008 alle ore
11,00 in Sala Rossa a Savona. Molti
sono i fan di questo artista singolare,
anticipatore in ogni senso, e vicino
all’americano Rothko nelle tematiche
più avanzate. La Fondazione Emme
Emme Ci Ci è giustamente orgogliosa
della presentazione di Borella, il pittore
dei colori orizzontali, verticali, obliqui,
che piaceva ai poeti come Leonardo
Sinisgalli e agli scrittori come Carlo
Emilio Gadda. Interverranno con le loro
testimonianze l’assessore alla Cultura di
Savona, Ferdinando Molteni, l’assessore
alla Cultura di Albisola, Fabio Lenzi, il
direttore de L’Agenda, Roberto
Giannotti, il critico Silvio Riolfo
Marengo, la storica dell’arte Lorenza
Rossi, la scultrice Michela Savaia che fu
allieva di Borella, la scrittrice Milena
Milani che coordinerà il dibattito. Nel
pomeriggio dello stesso lunedi 17
marzo 2008, alle ore 18,30, verrà inau-
gurata la mostra di Borella, a cura
dell’Associazione Albisola Arte e
Cultura, nell’Atelier d’Arte Michela
Savaia, Albisola e l’Europa, via Repetto
10 Albisola Mare. Saranno esposte sino
al 18 aprile 2008 ceramiche e quadri
del maestro. Verrà letta una poesia
dedicata a Borella, scritta dal suo amico
collezionista e poeta Beppe Mortara,
scomparso nel 2006. Nel depliant dedi-
cato a Borella c’è anche un testo di
Michela Savaia. Milena Milani ha detto:
”…Borella era una creatura libera, un
autentico maestro di vita, ben lontano
da coloro che si atteggiano a caposcuo-

la mentre non sono all’altezza di questo
ruolo. Oggi assistiamo a un ribaltamen-
to di valori di cui sono responsabili certi
critici improvvisati che non conoscono
affatto la storia dell’arte. Vengono por-
tati alle stelle artisti mediocri. Noi invece
vogliamo dare risalto all’intelligenza, al
linguaggio, all’avanguardia vera che
nasce da una esigenza profonda.
Borella, celebrato a Savona e a
Albisola, è un punto fermo nell’arte ita-
liana contemporanea”.

Rocco Borella (Genova 1920-1994) aveva
studiato nel Collegio di San Giuliano al
Boschetto, dai Padri Benedettini. Nel 1938
si è iscritto all’Accademia di Belle Arti come
studente-lavoratore. Infatti prestava la sua
opera all’Ansaldo di Cornigliano-Genova.
Nel 1946 ha tenuto la prima mostra per-
sonale alla Galleria Isola. Nel 1956 ha
esposto alla Biennale di Venezia, a Roma e
a Milano, e ha iniziato l’insegnamento al
Liceo Artistico Barabino di Genova. Dopo
numerose personali e collettive in Italia e
all’estero, ha partecipato nel 1973 alla
Quadriennale di Roma con i “guard-rail” in
formica colorata. Nel 1979 ha realizzato i
suoi famosi “cromemi”, molto apprezzati
da critici e collezionisti. Questa difficile
parola”cromemi” è stata coniata da “fone-
mi” per indicare un campionario di colori a
“bande” nelle tele e sulle ceramiche. Nel
1992 a Villa Croce, Genova, si è tenuta
una grande antologica dedicata al suo
lavoro di sperimentazione.

Rocco Borella,
piatto in
ceramica
diam. 61 cm.
monotipo
a smalto



Eventi Collezione Boncompagni Ludovisi

Presentazione del nuovo allestimento della collezione 
di maioliche del Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi

Inaugurazione e presentazione del nuovo
allestimento realizzato dal Comune di Sa-
vona con il contributo della Fondazione “A.
De Mari” Cassa di Risparmio di Savona. 

Venerdì 14 marzo 2008, ore 17
Sala Conferenze della Pinacoteca Civica,
Palazzo Gavotti

con la partecipazione di 

Federico Berruti,
Sindaco di Savona
Ferdinando Molteni,
Assessore alla Cultura
del Comune di Savona
Luciano Pasquale, 
Presidente della Fondazio-
ne “A. De Mari” Cassa di
Risparmio di Savona
Marta Sperati, 
Dirigente del Settore Atti-
vità Culturali , Turistiche
ed Educative
Eliana Mattiauda, 
Direttore della Pinacoteca
Civica di Savona
Arrigo Cameirana, 
Ceramologo

Saranno  presenti la Principessa Rosella
Boncompagni Ludovisi e il Principe Ales-
sandro Jacopo Boncompagni Ludovisi
In Pinacoteca un trionfo di cerami-
ca bianco-blu e di maioliche poli-
crome grazie a un raro esempio di
mecenatismo contemporaneo: la
donazione  di maioliche del Princi-
pe Arimberto Boncompagni Ludo-
visi.
La Pinacoteca conserva e valorizza il pa-
trimonio artistico di Savona nella presti-
giosa sede di Palazzo Gavotti, in pieno
centro storico.  Al fine di documentare
compiutamente le peculiarità del territo-
rio, il percorso museale ha dato ampio
spazio alle collezioni di ceramica dal XVI
al XX secolo, rilevanti testimonianze di
una produzione locale conosciuta e ap-
prezzata in tutto il mondo. 
La raccolta civica è stata notevolmente
incrementata grazie al Principe Arimber-
to Boncompagni Ludovisi che dal 1990
al 2001 ha donato alla città una splen-
dida collezione di maioliche savonesi. 
Successivamente alla  recente scompar-
sa del principe, le  preziose opere, pre-
cedentemente conservate a Firenze,  so-
no state ritirate dal Comune per essere,
secondo il desiderio del donatore,
esposte a Palazzo Gavotti in un apposi-
to salone già individuato nell’ambito
dell’itinerario dedicato alla ceramica lo-
cale.
Il nuovo allestimento, che costituisce
un’occasione di eccezionale importanza
per  la città,  consente la definitiva e
completa sistemazione della collezione
e ne permette finalmente la fruizione
pubblica, manifestando  la riconoscen-
za della città al principe Ludovisi, al
quale nel 1995 è stata conferita la Cit-
tadinanza Onoraria per la munifica do-
nazione. La raccolta, che comprende
212 ceramiche, è stata realizzata a par-
tire dal 1955 grazie all’impegno ed al-
la competenza del Principe che, appas-
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sionato cultore della ceramica di Savo-
na, ha reperito oggetti di notevole pre-
gio in tutta Europa. Ne è scaturita una
collezione  ricca di tipologie formali e
decorative, estremamente significativa
per la conoscenza della maiolica pro-
dotta in ambito locale e per la com-

prensione degli scambi culturali di Sa-
vona nel XVII e XVIII secolo. L’allesti-
mento espositivo spazio è finalizzato a
evidenziare la bellezza, la suggestione
e il pregio  della raccolta ed è caratte-
rizzato da un moderno e aggiornato ta-
glio didattico.

“Situazioni  femminili
nell’arte tra XVII e XIX secolo”

Prosegue il ciclo di 7 incontri 
organizzato dalla Pinacoteca Civica di Savona, 

dalla Consulta Provinciale Femminile e dall’Associazione Auser. 

Giovedì 13 marzo 2008, ore 17.00
Sala convegni Pinacoteca Civica, piazza Chabrol

La figura femminile come pretesto
Mitologia e allegorie profane:

Il ratto di Orizia; La Fama di Giacomo Boselli

Relatore Lorenza Rossi

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

Ingresso libero.
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Eventi La Processione del Venerdì Santo

Arte e storia savonese
nel grande evento di fede

E’ la sera del Venerdì Santo: più di 1200 persone
stanno per dar vita alla tradizionale e solenne
Processione del Venerdì Santo davanti a 40.000
spettatori che attendono assiepati lungo le vie cit-
tadine.
La Processione incomincia a muovere i suoi passi
fra le ali di folla trepidante e silente, s’ode subito il
cupo e cadenzato rullìo dei tamburi che segna il
passo ai portatori della Croce di Passione, una
croce di legno su cui sono raffigurati i simboli del
Giovedì e Venerdì Santo.
Nel mentre l’antica Campanassa, soltanto questa
può suonare stasera, batte i pesanti rintocchi.
Appresso sfila il primo dei gruppi musicali che
insieme agli altri formerà la colonna sonora della
Processione e finalmente la prima delle quindici
‘Casse’, gli artisitici gruppi lignei policromi che raf-
figurano i vari momenti della Passione di Cristo.
Non è facile portarle a spalle: oltre alla prestanza
fisica occorre abilità e soprattuto un buon coman-
dante. E’ lui infatti che, a colpi di martello di legno,
detta sulle stanghe i tempi di sollevamento e posa
della ‘Cassa’: un colpo “tutti pronti”, due colpi “si

alza” e la ‘Cassa’ parte, lenta, sotto i passi sincro-
nizzati di tutti i portatori che danno alla stessa un
movimento lievemente oscillante.
La luce delle candele che sfilano e quella che illu-
mina i gruppi lignei alimentano la suggestione che
aleggia nella folla presente.
Ma è la musica che si sente alla fine del corteo
delle quindici casse che suscita l’emozione, i ricor-
di e la commozione soprattutto fra i savonesi: i
‘mottetti’; sono loro lo struggente leit-motiv di que-
sta antica Processione, musiche composte da auto-
ri savonesi solo ed esclusivamente per questo avve-
nimento e proprio perciò sentiti come patrimonio
personale di ogni cittadino.
Chiude la Processione l’Arca della Reliquia della
Santa Croce, sormontata dal Baldacchino: contie-
ne un frammento della Croce di Cristo.
Invitiamo tutti a questa rappresentazione perché la
Processione del Venerdì Santo è fede mistero tradi-
zione arte.
L’appuntamento è a Savona venerdì 21 marzo
2008 alle ore 20,30.
Meglio farsi trovare prima, per visitare gli Oratori,
scrigni di fede e di arte. E nel frattempo, prima del-
l’avvìo delle pesanti Casse, una farinata in uno dei
locali dei vicoli medievali. Per continuare una tra-
dizione.



Eventi Festa Patronale

“Sende in Ballunettu pe’ a Madonna”
Accendi un palloncino per la Madonna

Il Consorzio
Commercianti ad
Artigiani del
Quartiere di
Villapiana, “A
Ciann-a”, torna a
promuovere per il
18 marzo, Festa
Patronale di N.S. di
Misericordia,
l’illuminazione di
finestre e balconi
con “ballunetti” e
lumini, secondo
l’antica tradizione
che vuole la città
vestita di luci in
onore della “sua”
Madonna.
Perché il quartiere
risplenda il più
possibile, gli
esercizi commerciali
che aderiscono
all’iniziativa
offriranno i lumini
in distribuzione
omaggio ai loro
clienti.
Questo l’elenco
delle rivendite di
pane presso le
quali sarà possibile,
già nei giorni 14 e
15 marzo, ritirare i
lumini:
“Apicella” di via
San Lorenzo,
“Apicella P” di
piazza Brennero, “Il
Rustico” di via
Torino, “A ca me”
di via Torino, “Sola”
di via Piave,
“Ciompi” di via
Torino, “La bottega
dei cereali” di
piazza Bologna,
“Lasagnini” di via
Torino.



I tesori dei Musei

Lorenzo Fasolo
(Pavia, notizie dal 1463 ca. 
al 1516/18)

San Giorgio 
e un gruppo di disciplinanti
ultimo decennio del sec. XV
tempera su tavola, cm 128x47 

Il dipinto è lo scomparto laterale
di un polittico ora scomparso. Ai
piedi del santo è inginocchiato
un gruppo di discipinanti, che in
segno di umiltà e di anonimato
indossavano una sorta di saio in
tela bianca con il cappuccio ca-
lato in testa e si sottoponevano a
pubbliche flagellazioni di peni-
tenza (disciplina) accompagnate
da processioni e canti. La loro
presenza fa pensare a un’origi-
naria destinazione dell’opera a
uno degli oratori concentrati in
antico sulla rocca del Priamàr,
lungo la Contrata Batutorum, di-
strutti nel corso del Cinquecento
per consentire la costruzione
dell’omonima fortezza da parte
di Genova.
Ci è sembrato adatto scegliere
questo soggetto, così vicino alle
tematiche della Processione del
Venerdì Santo di Savona, una
delle più antiche e suggestive
d’Italia.
Tra i tanti tesori perduti degli an-
tichi oratori sul Priamar, Savona
annovera ancora oggi un gran-
de patrimonio artistico, quello
delle casse processionali lignee
splendidi tesori di inestimabile
valore, soprattutto spirituale.

Pinacoteca
Civica



A marzo al 
Palazzo delle Azzarie
la mostra delle
Opere Sociali 

Costituirà un percorso tra il sacro e il profa-
no per ripensare alla storia artistica, cultura-
le e religiosa del Santuario di N.S. di Miseri-
cordia la mostra TRA SACRO E PROFANO
- l’arte ritrovata al Santuario di N.S. di
Misericordia, allestita dall’A.S.P. Opere So-
ciali di N.S. di Misericordia al Palazzo delle
Azzarie dal 14 al 24 marzo 2008.
La mostra, a cura di Agnese Avena con la
collaborazione di Patrizia Peirano e Silvia
Campese, presenterà al pubblico una serie
di opere, appartenenti al patrimonio artistico
delle Opere Sociali, che sono state riportate
all’attenzione degli studiosi e del pubblico in
seguito alla campagna di catalogazione pro-
mossa dall’Azienda savonese, avviata a par-
tire dal 2005.
“Sarà un’occasione importante per tutti gli
amanti dell’arte – ha commentato la Presi-
dente delle Opere Sociali Donatella Ramello
– poiché nella mostra saranno esposte opere
di pregio: dall’argenteria sacra, costituita da
arredi liturgici, a quella profana, con parti di
servizi da tavola settecenteschi e ottocente-
schi. Spazio anche al culto popolare con una
serie di ex voto offerti alla Madonna di Mise-
ricordia nei diversi secoli e nei diversi mo-
menti storici a testimonianza di un culto che
prosegue, silenzioso, sino ai giorni nostri. La
mostra, corredata da catalogo, offrirà una
sintesi della vita religiosa e culturale del San-
tuario con l’esposizione di opere e arredi
che, per la maggior parte, saranno visibili
solo in questa occasione e non saranno inse-
riti nel nuovo allestimento del Museo del Te-
soro, aperto al pubblico entro la fine del
2008”.
Fulcro della mostra di marzo sarà la presen-
tazione della pala d’altare di Paolo Gerola-
mo Marchiano datata 1598, di recente sotto-
posta ad un restauro conservativo che ha
restituito alla tela e alla cornice l’originario
splendore. L’intervento è stato reso possibile
grazie alla collaborazione della Soprinten-
denza per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico della Regione Ligu-
ria e al contributo della Compagnia S. Paolo
di Torino nell’ambito del bando “Tesori sacri 13

Mostre Opere Sociali

2005 – Restauro dei beni mobili religiosi in
Piemonte e Liguria”. Un’opera di valore arti-
stico quella del Marchiano ma anche storico
poiché gli studi svolti sembrano confermare
l’ipotesi che essa fosse una delle più antiche
pale d’altare destinate ad una cappella del
Santuario .
Gli arredi e le opere in mostra sono stati se-
lezionati quali oggetti di maggior pregio tra
quelli compresi nella campagna di cataloga-
zione promossa dalle Opere Sociali in colla-
borazione con la Regione Liguria. Un lavoro
articolato e approfondito che ha richiesto
un’analisi storica e artistica per ogni singolo
pezzo, una ricerca bibliografica e la realizza-
zione di fotografie che presto saranno visio-
nabili sul sito della Regione Liguria.  
La mostra, che sarà inaugurata venerdì 14
marzo alle ore 16.00, sarà aperta da mar-
tedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30, (lunedì
chiuso). Domenica,  il giorno della festività
del 18 marzo, Pasqua e il Lunedì dell’Angelo
l’orario sarà il seguente: mattina 10.00-
12.00, pomeriggio 15.30 – 18.30. Ingresso
libero.

Arte sacra e profana 
al Santuario di N.S. di  Misericordia
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Eventi Settimana della Cultura

Quest’anno si terrà dal 25 al 31 marzo con lo slo-
gan: “La Settimana della Cultura: una festa per
tutti”.
MUSEI CIVICI DI SAVONA
Oltre all’ingresso gratuito alle collezione e a visite
guidate, anch’esse gratuite, la Pinacoteca offre per
la Settimana della Cultura un programma assai
ricco:  al nuovo allestimento della cospicua
Collezione di ceramiche del Principe Arimberto
Boncompagni Ludovisi, definitivamente esposta al
pubblico a Palazzo Gavotti,  si accompagna  la
possibilità di “vedere da vicino” (ancora per pochi
giorni) l’imponente Polittico della Rovere che sarà
definitivamente ricollocato nella sede originaria,
l’Oratorio di Nostra Signora di Castello, dopo il 31
marzo. Fino alla fine del mese, inoltre, nella sala
Mostre si potrà finalmente far conoscenza con
l’Anthracotherium, di cui Savona conserva rari
reperti, un animale preistorico di grosse dimensio-
ni che viveva in zone a clima subtropicale in habi-
tat paludosi, di laguna o di estuario.
Apertura gratuita anche della Collezione d’Arte
Sandro Pertini. 
In occasione della “Settimana della cultura” il
Civico Museo Archeologico di Savona intende pri-
vilegiare la diffusione delle audioguide in dotazio-
ne alla struttura (gestita, per conto del Comune di
Savona, dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri)
relative sia al Museo sia all’intero complesso
monumentale del Priamàr. L’audioguida del Museo
è stata finanziata dal Rotary Club Savona ed è
disponibile in tre lingue (italiano, inglese e france-
se), mentre quella del Complesso del Priamàr, di
recente edizione, è stata in parte finanziata dalla
Fondazione De Mari-Cassa di Risparmio di Savona
ed è disponibile in tre lingue (italiano, inglese e

tedesco). L’impiego di questo importante strumen-
to di visita sarà gratuito nei giorni fissati in occa-
sione della Settimana della cultura, come da calen-
dario seguente.   

(Nei giorni della Settimana della cultura l’ingresso
al Museo Archeologico è a tariffa ridotta).
martedì 25 marzo
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore15,  visita guidata gratuita alla mostra “Foreste
tropicali e l’Anthracotherium”, Sale mostre di
Palazzo Gavotti  
mercoledì  26 marzo
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10,  visita guidata gratuita  alle collezioni della
Pinacoteca Civica e della Fondazione Museo d’Arte
Contemporanea Milena Milani in memoria di
Carlo Cardazzo
giovedì 27 marzo 
Civico Museo Archeologico, Fortezza del
Priamàr
ore 15-17,  visita guidata al Museo e al Complesso
del Priamàr con audioguida gratuita
venerdì  28  marzo 
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 9,30 – 11,30,   visite in Pinacoteca in occasio-
ne dei percorsi didattici con le scuole organizzati in
collaborazione con Italia Nostra, Sezione di
Savona 
sabato 29 marzo
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10,30,  visita guidata gratuita al nuovo allesti-
mento museale della Collezione di ceramica del
Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi 
Civico Museo Archeologico, Fortezza del
Priamàr
ore 10, Laboratorio didattico “Oggi faccio l’ar-
cheologo”, per ragazzi (6-12 anni) e genitori.
Ingresso gratuito. E’ necessaria la prenotazione al
n. 019-822708 o info@museoarcheosavona.it
ore 15-17, visita guidata al Museo e al Complesso
del Priamàr con audioguida gratuita.
domenica 30 marzo
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
ore 10,30, visita guidata gratuita alla mostra “Il
Rinascimento visto da vicino. Il Polittico della
Rovere nella Pinacoteca di Savona”.
Civico Museo Archeologico
ore 10-12,30, visita guidata al Museo e al
Complesso del Priamàr con audioguida gratuita
ore 15-17,  visita guidata al Museo e al Complesso
del Priamàr con audioguida gratuita 

lunedì 31 marzo
Raccolta d’Arte Sandro Pertini, Fortezza del
Priamàr
ore 9,30- 12,30, ingresso gratuito

X Settimana
della Cultura - 2008
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Eventi Settimana della Cultura

Partecipano: 

Ferdinando Molteni,
Assessore alla Cultura del Comune di Savona 
Giorgia Cassini,
Curatrice della mostra 
Nicoletta Negro,
Architetto curatore dell’allestimento
Roberto Giannotti,
Direttore de “L’Agenda”
Massimo Bartoletti,
Storico dell’arte, Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Li-
guria 

Caterina Gardella,
Architetto, Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e il Paesaggio della Liguria
Silvio Riolfo Marengo,
Critico d’arte
Franca Nuti e GianCarlo Dettori,
Attori di Teatro
Benedetto Mosca,
Giornalista
Organizzatori: Comune di Savona in colla-
borazione con Soprintendenza per i Beni Sto-
rici, Artistici ed Etnoantropologici e Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
della Liguria

ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA 

“La condizione femminile, nel savonese, attraverso i tempi” legato alla
manifestazione: “Festa della Donna” (14 febbraio - 8 marzo 2008).
Incontri, mostra, visite guidate presso la sede dell’Archivio di Stato di Savona,
via Quarda Superiore, 7.
Nell’ambito del programma ministeriale inteso a valorizzare e diffondere il pro-
prio patrimonio culturale, l’Archivio di Stato, in occasione della II Edizione di:
“Savona, Provincia in Rosa” organizzata dall’Amministrazione Provinciale, intende
rendere omaggio alla figura femminile allestendo una mostra documentaria che
illustri la condizione della donna  nei tempi passati.
L’iniziativa ha preso il via in occasione della “Giornata di San Valentino” (14 feb-
braio 2008) e terminerà con la “Festa della Donna” (8 marzo 2008) poiché si è
ritenuto che queste due ricorrenze siano strettamente legate tra loro.
“Il linguaggio del sigillo” legato alla X settimana della Cultura organizzata dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (25 - 31 marzo 2008).
Incontri, mostra, visite guidate presso la sede dell’Archivio di Stato di Savona,
via Quarda Superiore, 7.
Il sigillo non è soltanto un “segno” che veniva impresso sui documenti per atte-
starne la loro veridicità ma si lega strettamente alle evoluzioni della civiltà della
scrittura, assumendo significati diversi a seconda della forma, dimensione e scel-
ta del materiale. 
La visita guidata si propone di far conoscere alcuni aspetti di tale simbologia
accattivando, nello stesso tempo, il visitatore che voglia conoscere ed approfondi-
re questo affascinante e curioso mondo.

MARIO ROSSELLO: NATURA SIGNIFICANTE
Giovedì 27 marzo ore 11

SAVONA – Palazzo Comunale – Sala Rossa
“Presentazione della mostra dedicata a Mario Rossello

che si inaugurerà il 4 aprile”
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Eventi Preistoria in Pinacoteca

Le foreste tropicali nel Savonese
e l’Anthracotherium
Inaugurazione della mostra
Sabato 1 marzo 2008, ore 11
Sala mostre di palazzo Gavotti 
Pinacoteca civica di Savona
la mostra rimarrà aperta fino al 30 marzo 2008.
orario di visita lun. merc. ven. sab. 9.00/13.00
mar. giov. sab. 15,30/18,30 - dom. 10.00/13.00

Intervengono
Ferdinando Molteni,
Assessore alla Cultura del Comune di Savona
Marco Firpo,
Università di Genova
Bonci Maria Cristina,
Università di Genova
Dario Franchello,
Presidente Parco del Beigua
Massimo Botta,
Presidente Associazione Culturale O. Grassi
Marta Sperati,
Dirig. Settore Attività Culturali, Turistiche ed Educative
Eliana Mattiauda,
Direttore della Pinacoteca Civica di Savona

La mostra, realizzata dal Comune di Savona, in
collaborazione con Università di Genova-
Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle
sue Risorse, Parco del Beigua-Beigua Geopark,
Associazione Culturale Orazio Grassi, è focaliz-
zata sugli importanti  reperti  di Anthracotherium,
un mammifero diffuso in Europa, Asia e proba-
bilmente Africa, vissuto tra Eocene e Oligocene
(50-23 milioni di anni fa). Si tratta di un animale
di grosse dimensioni (lungo circa 2 m e alto alla
spalla 1,5 m), che viveva in zone a clima subtro-
picale in habitat paludosi, di laguna o di estua-
rio; di esso sono stati ritrovati numerosi resti fos-
sili nell’area di Cadibona sui quali nel 1822 il
grande paleontologo francese G. Cuvier ha isti-
tuito il genere. 
Gli Antracoteri di Cadibona sono stati attribuiti a
due specie: Anthracotherium magnum e
Anthracotherium gastaldii; per quest’ultimo si
conserva uno straordinario blocco, rinvenuto
nell’alveo del Rio Magnone, inglobante cranio,
mandibola, bacino, alcune vertebre e altre ossa
postcraniali. Questo eccezionale reperto, acqui-
stato nel 1887 dal Cav. E. Benech e depositato
nel Museo del Club Alpino Savonese, passa in
seguito al Museo Civico di Savona insieme a
numerosi  altri reperti provenienti dalla Miniera
di Cadibona. 
Il Civico Museo di Storia Naturale di Savona,
viene inaugurato a Palazzo Pozzo-Bonelli nel
1901 insieme alla Civica Pinacoteca e si sviluppa
grazie ad un numero sempre crescente di acqui-

sizioni e donazioni di materiale zoologico,
paleontologico e paletnologico. 
Viene presto ad assumere una certa rilevanza
nell’ambito scientifico regionale e diventa una
delle maggiori attrazioni cittadine, ma la sua
vivace attività si interrompe purtroppo  brusca-
mente a causa  dei bombardamenti del 1942,
che provocano l’interruzione dell’attività espositi-
va. Molte raccolte vengono completamente
distrutte, come la preziosa collezione ornitologi-
ca; altre, come quella botanica, subiscono gravi
danni; alcune, fra di esse quella paleontologica
in buona parte si salvano. 
Al momento attuale, dopo il restauro effettuato
dal Museo di Paleontologia dell’Università di
Firenze, il blocco conglomeratico originario
dell’Antracotherium gastaldii è stato sostituito da
un calco, in quanto i singoli pezzi ossei sono stati
isolati e resi accessibili per lo studio.
Le rocce sedimentarie dell’entroterra savonese,
appartenenti al Bacino Terziario del Piemonte
(BTP), si sono formate in un antico mare, localiz-
zato nell’attuale Pianura Padana, che
nell’Oligocene  (33-28 milioni di anni fa) avan-
zava da nord-est verso le Alpi Liguri. Nella
Mostra sono esposti fossili che raccontano la sto-
ria di questi antichi ambienti: dalle foreste tropi-
cali di S. Giustina e Cadibona alle piccole sco-
gliere di Maddalena-Ponte Prina nel Sassellese.

Sala della
Balena 
nel 1904
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Calendario

Manifestazioni a Savona
1 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Musica. Louis Lortie, pia-
noforte; musiche di Chopin. Teatro Co-
munale Chiabrera, ore 21.
TEATRO
Il Teatro che ride: cabaret con Mar-
co Arena. Cantina Teatrale dei Cattivi
Maestri, via Quarda Inferiore 6 r, ore 21.
Per prenotazioni: tel. 3463008339.
La Bottega dei Commedianti. “ Qui
non c’è nessun Robin Hood” di Elio Berti
e Annamaria Altomare. Bottega Teatrale
di via Crispi 31 r, ore 21. Prenotazione
obbligatoria: n. 3477121765.
INCONTRO
Giorgio Scaramuzzino incontra i
bambini con i racconti del Drago
Gerardo alla Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 17.
MOSTRE
“Foreste tropicali nel Savonese e
l’Anthracotherium”: mostra docu-
mentaria alla Sala Mostre della Pinacote-
ca Civica, piazza Chabrol, inaugurazio-
ne ore 11. Orario: 9-13 lunedì,
mercoledì, venerdì, sabato; 15,30-18,30
martedì, giovedì, sabato; 10-13 domeni-
ca (fino al 31 marzo).
“La condizione femminile, nel sa-
vonese, attraverso i tempi”: mostra,
incontri, visite guidate nella sede dell’Ar-
chivio di Stato di Savona, via Quarda Su-
periore 7 (fino all’8 marzo). Per informa-
zioni: 0198335227.
CONFERENZA
“Salomè” di Strauss: conferenza-au-
dizione condotta dal dott. Giorgio Spaz-
zapan, a cura del Circolo Amici della Li-
rica. Sala Cappa, via dei Mille 4, ore
15,30.
CORSO
Corso di reiki a cura dell’Associazione
“Il cammino dell’uomo”, presso la So-
cietà “Milleluci” di Legino, ore 13 e do-
menica 2 marzo alle ore 9; ogni venerdì
del mese, alle ore 21, incontri di reiki
aperti a tutti. Per informazioni: n.
3402703866.
2 DOMENICA
PROIEZIONE
“Il Circolo mandolinistico ‘G. Verdi’:
la storia, il presente, il futuro”.
Proiezione del video realizzato dal Circo-

lo in collaborazione con il CESAVO. Sala
incontri della Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 17.
GITA CULTURALE
Firenze: gli Uffizi- il Corridorio Va-
sariano: gita a cura del Cral ASL 2 Sa-
vonese. Per informazioni: sede sociale,
via Pirandello 35, martedì e venerdì ore
17-19, tel. 019806878.
CONCERTO
Concerto del Coro Femminile “La
Ginestra”. Chiesa di San Pietro, via Un-
toria, ore 21.

3 LUNEDI’
CORSO
Scuola di politica. “ La rivoluzione bol-
scevica: una lettura storica e critica”, re-
latore prof. Roberto Sinigaglia docente di
Storia della Russia dell’Università di Ge-
nova, a cura del PRC-Savona. Sala Ros-
sa del Comune di Savona, ore 19,45.

4 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Prosa. “Io, l’erede” di Eduar-
do De Filippo con Leopoldo Ma stelloni.
Teatro Comunale Chiabrera, ore 21; re-
pliche il 5 e 6 marzo, ore 21
FILM
“Il Falsario” di Stefan Ruzowitzky
(A/Germania 2007). Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21, anche mer-
coledì 5 marzo, ore 21.

5 MERCOLEDI’
EVENTO CULTURALE
Giornata Europea. “Altiero Spinelli
e la costruzione dell’Europa”: proie-
zione filmato e incontro con gli studenti
al Teatro Don Bosco, via Piave, ore 10;
segue alle ore 16,30 alla Sala Rossa del
Comune di Savona la  tavola rotonda sul
tema “Il futuro politico dell’Europa.
In ricordo di Carlo Russo”, a cura
dell’AICCRE. 
CONFERENZA
“Lucia Rodocanachi: Sbarbaro, Ba-
rile e Montale ad Arenzano”, confe-
renza del prof. Sergio Giuliani, Aula Ma-
gna dell’ITC “P.Boselli”, via S.G.Bosco,
ore 17.
LABORATORIO
“Una  Pasqua tutta da regalare”:



Calendario 
laboratorio pratico di due lezioni per
preparare uova di cioccolato condotto
da Annamaria Cicala, a cura della Coop
Liguria. Sala Incontri del Centro Com-
merciale “Il Gabbiano”, via Baracca 1,
ore 16 (anche venerdì 7 marzo). Per
informazioni: Punto Soci della Coop.

6 GIOVEDI’
INCONTRO
“Tutto bene o c’è qualcosa che non
va?: riflessioni per una guida pra-
tica a famiglie, ragazzi e insegnan-
ti”, incontro con la sociologa Patrizia
Valsecchi incaricata dalla Regione Ligu-
ria per l’osservatorio sul bullismo. Libre-
ria UBIK, corso Italia 116 r, ore 15. In-
gresso libero.
CORSO
Corso di studi sulla Bibbia a cura
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de-
gli Ultimi Giorni, aperto a tutti, ogni gio-
vedì del mese, alle ore 19, presso la se-
de della Chiesa, corso Italia 25 A. Per
informazioni: n. 3480027425.

7 VENERDI’
PROIEZIONI
“Yunann bike: un viaggio in bici-
cletta nel sud ovest della Cina fra
modernità e tradizione” dei ciclo-
viaggiatori Marco Berta e Grazia Franzo-
ni, per il ciclo di proiezioni organizzato
dalla Seconda Circoscrizione. Sede di via
Zara 3 (Villapiana), ore 21. Ingresso li-
bero.
CONFERENZE
“Storia dell’emancipazione femmi-
nile”: conferenza della dott.ssa Licia
Cesarini, a cura dell’UDI di Savona. Bi-
blioteca di Quartiere di corso Tardy e Be-
nech 14, ore 16,30.
“I cartelloni, oggetti per eventi ef-

fimeri dei secoli passati”: conferenza
della prof.ssa Flavia Folco a cura del FAI-
Savona. Aula Magna dell’Istituto Martini-
Mazzini-Pancaldo, via Manzoni, ore 15.
Ingresso libero.
“Tecniche di progressione in grot-
ta”: conferenza del 31° corso del Grup-
po Speleologico Savonese DLF. Salone
del Dopolavoro Ferroviario, via Pirandel-
lo 23 r, ore 21. Ingresso libero.
CONCORSO
“Disegni al sole”: presentazione
del Concorso di illustrazioni patroci-
nato dal Comune di Celle Ligure. Sala
Rossa del Comune di Savona, ore 17.

LIBRI
“Introduzione al PHP My SQL” : pre-
sentazione del volume informatico di
Marco Parodi., interviene il prof. Gianni
Vercelli docente di Progettazione Multi-
mediale all’Università di Genova.
Sala incontri della Libreria UBIK, corso
Italia 116r, ore 17.
INCONTRI
“Una volta ho visto un clown in
ospedale…” : incontro-spettacolo con
l’attore Elio Berti sull’attività dei medici-
clown.Sala incontri della Libreria UBIK,
corso Italia 116r, ore 18.
“Dal Reno romantico alle Fiandre:
natura, arte, cultura”: presentazione
del viaggio di studio primaverile (25
aprile-1°maggio) a cura dell’Istituto di
Cultura Italo-Tedesco.  Sede sociale ICIT,
corso Italia 9/4, ore 17. Per informazio-
ni: n. 3396890613.
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.
TEATRO
Il Teatro dei Cattivi Maestri: “Delit-
to perfetto” di F. Knott, adattamento e
regia di Jacopo Marchisio. Cantina Tea-
trale dei Cattivi Maestri, via Quarda Infe-
riore 6 r, ore 21. Per prenotazioni: tel.
3463008339.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio, piaz-
za Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 10
marzo.

8 SABATO
SEMINARIO
“Quale laicità nella scuola pubblica
italiana? ”: relatore Gustavo Zagrebel-
sky già Presidente ella Corte Costituzio-
nale segue dibattito, a cura di Gruppo
Scuola e Laicità di Savona, con il patro-
cinio di Provincia e Comune di Savona.
Sala Mostre del palazzo della Provincia,
via IV Novembre, ore 15,30.
CONCERTO
“Da Monteverdi a Haendel”, con-
certo di inaugurazione dell’Accademia di
perfezionamento di canto lirico di Savo-
na, a cura dell’Orchestra Sinfonica di
Savona. Cappella Sistina, ore 21. Ingres-
so libero.
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
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brera. Prosa. “ Tutta colpa di Gari-
baldi” di e con Gioele Dix, regia di Ser-
gio Fantoni. Teatro Comunale Chiabre-
ra, ore 21.
Festa della donna. Il Teatro che
racconta: “La colpa non è di Eva”
da Carlo Terron con Mariassunta Rossel-
lo e Piero Piccinini. Cantina Teatrale dei
Cattivi Maestri, via Quarda Inferiore 6 r,
ore 21. Per prenotazioni: tel.
3463008339.
Rassegna Teatro Don Bosco. “Am-
miime in ti oggi”: commedia dialetta-
le tratta da “A me gli occhi” di G. Fey-
dau, adattamento di Elvira Todeschi con
il Gruppo Teatrale Don Bosco di Varaz-
ze.
Teatro Don Bosco, via Piave, ore 21; re-
plica domenica 9 marzo, ore 16.
COMMEMORAZIONE
Cerimonia al Cippo de La Stra’: ri-
trovo davanti alla Chiesetta dei due Leo-
ni alle ore 9, a cura dell’UDI di Savona.
Per informazioni tel. 019264658.
FILM
Savona Femminile Plurale: “ Un’o-
ra sola ti vorrei” di Alina Marazzi (Ita-
lia 2002). Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30, per la Seconda Rassegna
Promossa dall’Assessorato alle Pari Op-
portunità della Provincia di Savona. In-
gresso libero. 
PROIEZIONE
Festa della Donna: “Le straordina-
rie donne del Mali” introduzione di
Anna Maria Millanta alla proiezione del
video amatoriale di Giuse Cervetto
“Viaggio nel mistero e nel mito del
Mali”, a cura della Società N.S. di Mi-
sericordia, via Famagosta 4, ore 16. 
SOLIDARIETA’
Festa della donna. “Una gardenia
per la vita”: offerta di gardenie in fa-
vore dell’AISM; postazione presso il Su-
permercato “Famila” di via Nizza (anche
il 9 marzo).
Festa della donna. “La Badessa di
Chiavari” di Mario Dentone (De Fer-
rari Editore): introduce l’incontro la
Prof.ssa Graziella Corsinovi, scrittrice e
docente di Scienza della Formazione
presso l’Università di Genova e di Scien-
ze della Comunicazione all’Università di
Savona. Sala incontri della Libreria
UBIK, corso Italia 116 r, ore 16,30. Se-
guirà, alle ore 18, un incontro con GIO-
LE DIX  sul luogo comune “donne al vo-
lante…” nell’ambito della presentazione

del suo libro “manuale dell’automobili-
sta incazzato”.
INCONTRO
Festa della donna a cura dell’UDI
presso la sede distaccata della terza Cir-
coscrizione, via Buozzi 3A, inizio ore
15,30.

9 DOMENICA
CONCERTO
Giovanni Allevi in concerto, a cura
di Energie Multimediali. Teatro Civico
Chiabrera, ore 21.
RASSEGNA
“Una piazza per la creatività fem-
minile”: esposizione delle attività di la-
boratori artistici condotti da donne e at-
tivi sul territorio savonese e ligure, a cura
di “Comitato du Santuoiu”. Piazza del
Santuario di Savona, ore 10-17.
FESTA
Festa della donna a cura del Cral ASL
2 Savonese. Per informazioni: sede so-
ciale, via Pirandello 35, martedì e ve-
nerdì ore 17-19, tel. 019806878.
GITA CULTURALE
Venaria Reale e Parco della Man-
dria: gita a cura del Gruppo Escursioni-
sti Savonesi. Per informazioni: sede so-
ciale, via Pirandello 35 r, martedì e
giovedì ore 16,30-19, tel.3489273133.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti. “ Festa
della donna il giorno dopo” ideata dalle
attrici della Compagnia. Bottega Teatra-
le di via Crispi 31 r, ore 21. Prenotazio-
ne obbligatoria: n. 3477121765.

10 LUNEDI’
CONFERENZA
Il “Boselli” incontra la Cina: “Con-
seguenze geografiche della recen-
te evoluzione politico-economica
della Cina”: conferenza del prof. Elvio
Lavagna, a cura dell’ITC “P.Boselli” in
collaborazione con l’Associazione Italia-
na Insegnanti di Geografia. Aula Magna
dell’Istituto, via S.G.Bosco, ore 17.
CORSO
Scuola di politica. “ Il Fascismo”, rela-
tore on. Giovanni Russo già Senatore
della Repubblica, a cura del PRC-Savo-
na. Sala Rossa del Comune di Savona,
ore 19,45.
INCONTRO
Caffè Caleidoscopico: “La fotogra-
fia introspettiva di Cinzia Bazzani”,
incontro a cura dell’Associzione Cultura-
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le IPAZIA presso il Caffè Ligure di via
Astengo, ore 17. Ingresso libero.
Per informazioni: 3333149396.

11 MARTEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Teatro Ragazzi. “Tre x tre =
10”, testo e regia di Bruno Stori. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 10; anche il
12 marzo.
CORSO
“Rosa con sorpresa” : mini corso
floreale di Pasqua a cura dei Carla
Giommetti per l’EDFA presso la sua sede
sociale, corso Tardy e Benech 3/8, ore
15. Per informazioni e iscrizioni: tel.
019616721.
GITA
Apertura prenotazioni per gita in
Val Varaita (Festa del Legno di mag-
gio) a cura del Cral ASL 2 Savonese. Per
informazioni: sede sociale, via Pirandello
35, martedì e venerdì ore 17-19, tel.
019806878.
FILM
“Caramel” di Nadine Labaki
(Libano/Francia 2007). Nuovofilmstudio,
piazza Diaz, ore 15,30 e 21, anche mer-
coledì 12 marzo, ore 21.

12 MERCOLEDI’ 
TAVOLA ROTONDA
“Dalla parte delle donne: azioni e
progetti in difesa delle donne”: in-
tervengono dott. Gianfranco Pallanca
per l’ASL 2 Savonese, Lorena Rambaudi
Vice Presidente Provincia di Savona, Do-
natella Ramello Presidente Opere Sociali
di Savona, a cura della Coop Liguria in
occasione della “Festa della donna”. Sa-
la Punto d’ Incontro del Centro Commer-
ciale “Il Gabbiano”, via Baracca 1, ore
17. Ingresso libero.

13 GIOVEDI’
OPERETTA
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Operetta. “Eva” di F. Lehar,
con la Compagnia Corrado Abbati. Tea-
tro Comunale Chiabrera, ore 21.
CONFERENZA
“Situazioni femminili nell’arte tra
XVII e XIX: la figura femminile co-
me pretesto”, relatrice Lorenza Rossi.
Sala Convegni della Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol, ore 17.
LIBRI

Una montagna di libri: “Chara-
maio en Val Mairo” di Bruno Rosa-
no, presentazione del libro e incontro
con l’autore a cura del CAI-Savona.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 21.
Ingresso libero.

14 VENERDI’
MOSTRA
Collezione di antica maiolica savo-
nese del Principe Arimberto Bon-
compagni Ludovisi: inaugurazione
nuovo allestimento alla Pinacoteca Civi-
ca, piazza Chabrol, ore 17.
MUSICA
Il Teatro a tempo di musica: “Dub-
the blue young monkey”. Cantina
Teatrale dei Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6 r, ore 21. Per prenotazioni: tel.
3463008339.
LIBRI
Cani e gatti. “L’angora turco, dono
prezioso di due continenti”:presen-
tazione del libro a cura dell’ENPA. Sala
incontri della Libreria UBIK, corso Italia
116 r, ore 17.
“La Fortezza del Priamar”: presen-
tazione del libro di Pasquale e Luisa
Gabbaria Mistrangelo e conferenza a
cura dei Presidenti delle Circoscrizioni
cittadine. Sede della Società N.S. di Mi-
sericordia, via Famagosta 4, ore 21. 
PROIEZIONI
“L’ambiente subacqueo del Parco
Nazionale Marino di Bunaken ( In-
donesia)”, proiezione della biologa
marina Paola Bearzi, per il ciclo organiz-
zato dalla Seconda Circoscrizione. Sede
di via Zara 3 (Villapiana), ore 21. Ingres-
so libero.
INCONTRO
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-
nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.
CONFERENZE
“Il ruolo dell’UDI nella conquista
dei diritti delle donne”: conferenza-
dibattito, a cura dell’UDI di Savona. Bi-
blioteca di Quartiere di corso Tardy e Be-
nech 14, ore 16,30.
“Come nascono e si formano le
grotte”: conferenza del 31° corso del
Gruppo Speleologico Savonese DLF. Sa-
lone del Dopolavoro Ferroviario, via Pi-
randello 23 r, ore 21. Ingresso libero.
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FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio, piaz-
za Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 17
marzo.

15 SABATO
TEATRO
Il Teatro che ricorda: “Parlami d’a-
more, Maria” di e con Massimo Ivaldo.
Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21. Per preno-
tazioni: tel. 3463008339.
La Bottega dei Commedianti:
“Monsieur Carillons” di Annamaria
Altomare. Bottega Teatrale di via Crispi
31 r, ore 21. Prenotazione obbligatoria:
n. 3477121765.
CONCERTO
Concerto del Coro femminile “La
Ginestra”. Sede della Seconda Circo-
scrizione, via Zara 3 (Villapiana), ore 21.
MUSICA
JLW Spring, a cura di Energie Multime-
diali. Teatro Chiabrera, ore 21. Ingresso
libero.
FILM
Savona Femminile Plurale: “Tra-
vaux” di Brigitte Rouan (Francia 2005).
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
15,30, per la Seconda Rassegna Pro-
mossa dall’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità della Provincia di Savona. Ingresso
libero. 
PROIEZIONE
“Al di qua e al di là della Manica:
la Cornovaglia” : proiezione del video
amatoriale di Giuse e Anna Cervetto ,
diario del viaggio organizzato dall’Asso-
ciazione dei Francesisti di Savona. Sede
della Società N.S. di Misericordia, via Fa-
magosta 4, ore 16,30.
CONFERENZE
“Assassini per caso e serial killer”:
conferenza-dibattito con  Giampiero Bof
teologo, Gianfranco Crocco dirigente
Commissariato di P.S. di Alassio, Antonio
Ferro psichiatra; presentazione del thril-
ler “Per esclusione” (Marsilio Editore)
e incontro con gli autori Andrea Novelli e
Giampaolo Zarini, a cura del Circolo de-
gli Inquieti. Sala Mostre del palazzo del-
la Provincia, via IV Novembre, ore 16.
“La leggenda della città invisibile
di Kitesc” di R. Korsakov: conferen-
za-audizione condotta dal dott. Giorgio
Spazzapan, a cura del Circolo Amici del-
la Lirica. Sala Cappa, via dei Mille 4, ore
15,30.

MOSTRA
“Disegni e maschere in legno”:
mostra di Mimmo Lombezzi e pre-
sentazione del libro di fiabe dell’illustra-
trice Veronica Lombezzi. Sala incontri
della Libreria UBIK, corso Italia 116 r,
ore 18.
GITA CULTURALE
Gita a Bassano, Castelfranco, Tre-
viso con visita alla mostra “Genis Khan
e il Tesoro dei Mongoli” ( sabato 15 e do-
menica 16 ), a cura del Cral ASL 2 Sa-
vonese. Per informazioni: sede sociale,
via Pirandello 35, martedì e venerdì ore
17-19, tel. 019806878.

16 DOMENICA
CONCERTO
Tradizionale concerto per N.S. di
Misericordia in piazza Sisto IV con la
Banda Sant’Ambrogio di Savona. Ore
16.
ESCURSIONE 
Monte Fasce: gita a cura del Gruppo
Escursionisti Savonesi. Per informazioni:
sede sociale, via Pirandello 35 r, martedì
e giovedì ore 16,30-19,
tel.3489273133.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti: “ Sal-
ti nel buio” liberamente ispirato a Ta-
bucchi di e con Giuseppe Benzo. Bottega
Teatrale di via Crispi 31 r, ore 21. Preno-
tazione obbligatoria: n. 3477121765.

17 LUNEDI’
TRADIZIONE
“Sende in ballunettu pe’ a Madon-
na” - Accendi un palloncino per la
Madonna : in occasione della Festa di
N.S. di Misericordia (il 17 e 18 marzo) il-
luminazione del Quartiere di Villapiana,
a cura di “ A Ciann-a”  Consorzio Com-
mercianti ed Artigiani del quartiere.
CONVEGNO
“I due volti della Passione: da Ja-
copone a Dario Fo”. Relatori don
Giampiero Bof e Nat Russo; moderatore
Silvano Godani, coordinamento Giusep-
pe Benzo, ideazione e lettura testi a cura
della Compagnia Teatrale “Attori per ca-
so”. Cappella Sistina del Duomo di Sa-
vona, ore 21.
LIBRI
“Outlet Italia. Viaggio nel Paese in
svendita”: presentazione del libro di
Aldo Cazzullo (Ed. Mondatori) e conver-
sazione con l’autore condotta da Marco



Bertolotto Presidente della Provincia di
Savona. Sala incontri della Libreria UBIK,
corso Italia 116 r, ore 21.

18 MARTEDI’
EVENTO RELIGIOSO
Tradizionale processione mattutina
al Santuario di N.S. di Misericordia
e S. Messa officiata dal Vescovo della
Diocesi di Savona-Noli. 
CONCERTO
Tradizionale Concerto per la Festa
Patronale. “L’arte dell’arco”, Gu-
stav Leonhardt direttore; “Le Messe
Luterane” di Bach. Cattedrale di Savona,
ore 21, a cura del Teatro Comunale
Chiabrera. Ingresso libero.
PROIEZIONI
“Antartide: vita estrema agli estre-
mi del mondo” , proiezione del biolo-
go polare Paolo Bernat, per il ciclo orga-
nizzato dalla Seconda Circoscrizione.
Sede di via Zara 3 (Villapiana), ore 21.
Ingresso libero.
GITA CULTURALE
Apertura prenotazioni per gita a Ric-
cetto di Candelo in fiore e Santuario di
Oropa, a cura del Cral ASL 2 Savonese.
Per informazioni: sede sociale, via Piran-
dello 35, martedì e venerdì ore 17-19,
tel. 019806878.
FILM
“La promessa dell’assissino di Davi-
de Cronenberg ( 2007). Nuovofilmstu-
dio, piazza Diaz, ore 15,30 e 21, anche
mercoledì 19 marzo, ore 21.

19 MERCOLEDI’ 
INCONTRI
“L’orto botanico”: intervento di Libere-
mo Guglielmi, storico giardiniere della
famiglia Calvino, sul recupero di un me-
todo di coltivazione alternativo, a cura
della Coop Liguria. Sala Punto di Incon-
tro del Centro Commerciale il Gabbia-
no”, via Baracca 1, ore 17. Ingresso li-
bero.
Arte & Società: Luigi Francesco Ca-
nepa, sculture. Incontro-dibattito pres-
so lo “SpazioGaia” di Luciana Bertorelli,
via Collodi 54r, ore 20,30. Ingresso libe-
ro.
VISITA GUIDATA
L’Oratorio dei Santi  Giovanni
Evangelista e Petronilla: visita guida-
ta (ore 16) a cura del Circolo “Voglia di
vivere”. Per informazioni: sede sociale,
via San Lorenzo 6.

20 GIOVEDI’
INCONTRO
Presentazione della Giornata FAI
di Primavera  ( in programma il 6 apri-
le 2008 ): interviene Graziella Ferrari
Capo Delegazione di Savona del FAI.
Aula Magna dell’Istituto Martini-Mazzini-
Pancaldo, via Manzoni, ore 15. Ingresso
libero.
FILM
Savona Femminile Plurale: “Medu-
se” di Shira Geffen e Etgar Keret (Israe-
le 2007). Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 21, per la Seconda Rassegna Pro-
mossa dall’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità della Provincia di Savona. Ingresso
libero. 

21 VENERDI’
EVENTO RELIGIOSO
Tradizionale Processione Notturna
del Venerdì Santo a cura del Priorato
Generale delle Confraternite.
Inizio ore 20,30
INCONTRO RELIGIOSO
Culto Evangelico con Cena del Si-
gnore in occasione della celebrazione
del Venerdì Santo, a cura della Chiesa
Evangelica Metodista. Sala Evangelica,
piazza Diaz, ore 17. 
CONFERENZA
Ricorrenza del settantesimo anni-
versario della nascita di Luigi Ten-
co: interventi dei familiari del cantautore,
della prof.ssa Graziella Corsinovi e dello
scrittore Mario Dentone. Esposizione
del manoscritto della canzone
“Ciao amore ciao” (che rimarrà per
tre mesi alla libreria in visione per il pub-
blico). Sala incontri della Libreria UBIK,
corso Italia 116 r, ore 17,30.
CONFERENZA
“Storie di speleologi e di esplora-
zioni”: conferenza del 31° corso del
Gruppo Speleologico Savonese DLF. Sa-
lone del Dopolavoro Ferroviario, via Pi-
randello 23 r, ore 21. Ingresso libero.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio, piaz-
za Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 26
marzo.

22 SABATO
TEATRO
Il Teatro dei Cattivi Maestri: “I mo-
nologhi della vagina” di Eve Ensler.
Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore 6 r, ore 21. Per preno-
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tazioni: tel. 3463008339.
La Bottega dei Commedianti: “ Bu-
bu sette” rivisitazione comica di “Hello
wen” a cura di Elio Berti. Bottega Teatra-
le di via Crispi 31 r, ore 21. Prenotazio-
ne obbligatoria: n. 3477121765.
LIBRI
“Qualcosa da tenere per sé” di
Margherita Oggero ( Ed. Mondatori):
presentazione del libro e incontro con
l’autrice. Sala incontri della Libreria
UBIK, corso Italia 116 r, ore 18.

23 DOMENICA
EVENTO RELIGIOSO
Santa Messa Cantata alla Certosa
di Loreto con il Gruppo Musicale “Su-
per Flumina”. Chiesa dell’Opera Santa
Teresa di Gesù Bambino, via Loreto Nuo-
va 15, ore 9,30.

25 MARTEDI’
VISITA GUIDATA
X Settimana della Cultura. Visita
guidata gratuita alla mostra “Fore-
ste tropicali nel Savonese e l’Anth-
racotherium”. Sala Mostre della Pina-
coteca Civica, piazza Chabrol, ore 15.
MOSTRA
X Settimana della Cultura. “Il lin-
guaggio del sigillo”: mostra, incontri,
visite guidate nella sede dell’Archivio di
Stato di Savona, via Quarda Superiore 7
(fino al 31 marzo), nell’ambito della X
Settimana della Cultura. Per informazio-
ni: 0198335227.
CONFERENZA
“Due grandi donne del passato
ambiziose e sfortunate”: conferenza
con proiezione diapositive della prof.ssa
Anna Balestri, a cura dell’UDI di Savona.
Sede distaccata della terza Circoscrizio-
ne, via Buozzi 3 A, ore 15,30.

26 MERCOLEDI’ 
VISITA GUIDATA
X Settimana della Cultura. Visita
guidata gratuita alla Pinacoteca Ci-
vica, piazza Chabrol, ore 10.
CORSO
“Il Riso, re dei cereali”: corso enoga-
stronomico tenuto da Sandra Berriolo
dietista e Rosa Corso cuoca, con dimo-
strazioni e degustazioni , a cura della
Coop Liguria. Sala Punto di Incontro del
Centro Commerciale “il Gabbiano”, via
Baracca 1, ore 17 ( dal 26 marzo al 2
aprile). Per informazioni: Punto Soci del-

la Coop.
PROIEZIONE
“L’Egitto proibito” : proiezione diapo-
sitive di G.Spazzapan, a cura della So-
cietà N.S. di Misericordia, via Famagosta
4, ore 16.

27 GIOVEDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Teatro Ragazzi. “Peter Pan.
Una storia di pochi centimetri e
piume”, di Fabrizio Visconti e Rossella
Rapisarda. Teatro Comunale Chiabrera,
ore 10.
VISITA GUIDATA
X Settimana della Cultura. Visita
guidata al Priamar e al Museo Ar-
cheologico a cura dell’Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri. Fortezza del Pria-
mar, ore 15-17.
CONFERENZA
“I colori del Mediterraneo: la pittu-
ra di Mirò e Dalì”: conferenza a cura
dell’Associazione Culturale “A. Barile”
presso il Seminario Vescovile, via Ponzo-
ne 5, ore 15,30.
FILM
Savona Femminile Plurale: “Le ri-
camatrici” di Eleonore Faucher (Fran-
cia 2004). Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 21, per la Seconda Rassegna Pro-
mossa dall’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità della Provincia di Savona. Ingresso
libero. 

28 VENERDI’
TEATRO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Teatro Ragazzi. “Virginia,
una storia di baci e bugie”, di Silvia
Briozzo, Roberto Corona , Enzo Valeri Pe-
ruta. Teatro Comunale Chiabrera, ore
10.
MUSICA
Il Teatro a tempo di musica: concer-
to blues con i “P4 Blues”. Cantina
Teatrale dei Cattivi Maestri, via Quarda
Inferiore 6 r, ore 21. Per prenotazioni: tel.
3463008339.
VISITE GUIDATE
X Settimana della Cultura. Visita
guidata gratuita alla Pinacoteca Ci-
vica in occasione dei percorsi didattici
con le Scuole, ore 9,30-10,30.
“Vigevano, Città Ducale. Alla  corte
di Ludovico il Moro”: visita guidata  a
cura della Coop Liguria ( partenza in
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pullman da Savona, Albisola, Varazze).
Per informazioni: Punto Soci della Coop.
INCONTRI
“Uscire dalla violenza si può. Con-
tro la violenza sulle donne” : incon-
tro a cura delle Associazioni “Telefono
Donna” e CESAVO; intervengono l’As-
sessore L. Bacciu del Comune di Savona
e l’Assessore L. Rambaudi Vice Presiden-
te della Provincia. Sala incontri della Li-
breria UBIK, corso Italia 116 r, ore 17.
“La sicurezza”: incontro con l’Arma
dei Carabinieri, a cura della Seconda
Circoscrizione nella sede di via Zara 3
(Villapiana), ore 16,30. Ingresso libero.
“L’Evangelo di Marco”: lettura conti-

nua con introduzione e commento del
Pastore Gianmaria Grimaldi, a cura del-
la Chiesa Evangelica Metodista. Sala
Evangelica, piazza Diaz, ore 17. Ingres-
so libero.
CONFERENZE
“Pinturicchio”: conferenza con proie-
zione diapositive della dott.ssa Silvia Bot-
taro in occasione della mostra allestita a
Perugia e Spello. Casino di Lettura, via
Paleocapa, ore 17.
“Tutela delle grotte e aree carsi-
che”: conferenza del 31° corso del
Gruppo Speleologico Savonese DLF. Sa-
lone del Dopolavoro Ferroviario, via Pi-
randello 23 r, ore 21. Ingresso libero.
FILM
Prima visione. Nuovofilmstudio, piaz-
za Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 31
marzo.

29 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica del Teatro Chia-
brera. Musica. Trevor Pinnock, cla-
vicembalo; musiche di Blow, Purcell,
Bach, Froberger. Teatro Comunale Chia-
brera, ore 21.
TEATRO
Il Teatro che racconta:  “I corti” con
la Compagnia “I Neuroni”. Cantina dei
Cattivi Maestri, via Quarda Inferiore 6 r,
ore 21. Per prenotazioni: tel.
3463008339.
Rassegna Teatro Don Bosco. “Colto
in flagrante” di Derek Benfield con la
Compagnia “La Torretta” di Savona.Tea-
tro Don Bosco, via Piave, ore 21; replica
domenica 30 marzo, ore 16.
VISITA GUIDATA
X Settimana della Cultura. Visita
guidata gratuita in Pinacoteca Civi-

ca al nuovo allestimento museale della
Collezione di ceramica del Principe Arim-
berto Boncompagni Ludovisi. Ore 10,30.
LABORATORIO
X Settimana della Cultura. “Oggi
faccio l’archeologo”: laboratorio di-
dattico gratuito per ragazzi (6-12 anni) e
genitori presso il  Museo Archeologico
della Fortezza del Priamar, cura dell’Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri. Per
informazioni e prenotazioni:
tel. 019822708.

30 DOMENICA
VISITE GUIDATE
X Settimana della Cultura. Visita
guidata gratuita in Pinacoteca Civi-
ca alla mostra “Il Rinascimento visto da
vicino. Il Polittico Della Rovere”. Ore
10,30.
X Settimana della Cultura. Visita
guidata al Priamar e al Museo Ar-
cheologico a cura dell’Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri. Fortezza del Pria-
mar, ore 10-12,30 e 15-17.
ESCURSIONE 
Alpicella-Monte Beigua-Monte
Priafaia: gita a cura del Gruppo Escur-
sionisti Savonesi. Per informazioni: sede
sociale, via Pirandello 35 r, martedì e
giovedì ore 16,30-19, tel.3489273133.
GITA CULTURALE
La Reggia di Venaria e la Basilica
di Superga, a cura del Cral ASL 2 Sa-
vonese (anche domenica 18 maggio).
Per informazioni: sede sociale, via Piran-
dello 35, martedì e venerdì ore 17-19,
tel. 019806878.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti: “ I
monologhi della piadina” di Elio
Berti e Annamaria Altomare. Bottega
Teatrale di via Crispi 31 r, ore 21. Preno-
tazione obbligatoria: n. 3477121765.

31 LUNEDI’
VISITE GUIDATE
X Settimana della Cultura. Ingresso
gratuito alla Raccolta d’arte San-
dro Pertini. Fortezza del Priamar,
Palazzo degli Ufficiali, ore 9,30-12,30.
CORSO
Scuola di politica. “ 1968 e 1977”, re-
latore dott. Luca Paroldo ricercatore di fi-
losofia all’Università di Roma, a cura del
PRC-Savona. Sala Rossa del Comune di
Savona, ore 19,45.
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Marzo con 
la “Aiolfi”
Le iniziative dell’Associazione “Aiolfi”,
diretta con il consueto impegno dalla
Presidente Silvia Bottaro, continuano
nella tradizione del programma legato
alla storia della Città, alla creatività
“al femminile”:
“visite guidate” alla scoperta della sto-
ria di Savona attraverso gli affreschi di
Eso PELUZZI, iniziativa che si svolge
con la collaborazione con l’Assessore
ai Quartieri del Comune di Savona,
mercoledì 5 e  26 marzo 2008, ore
10-11,15 presso la Sala Consiliare del
Comune di Savona.
“Asterisco d’Autore” esposizione pres-
so una vetrina della “Pellicceria
Graziella”, via Pia, angolo via
Paleocapa, Savona di un’opera di
Luisa GIOVAGNOLI di Genova dal
22/2 al 13/3/2008 e di un lavoro di
Elena SELLERIO dal 14/3 al 3/4/2008; 
Sabato 8 marzo 2008, ore 16,30
inaugurazione della mostra “Le
trame di Penelope, tra emozione
e ragione”, nell’occasione della
Festa internazionale della Donna,
presso la Sala Comunale Palace, via
Aurelia 121, Spotorno. Si tratta di una
mostra collettiva di oltre quaranta arti-
ste italiane. Ingresso libero, apertura
da mercoledì a domenica ore 16-18.
Domenica 16 marzo 2008, ore 16,30
conferenza, con proiezione di diaposi-
tive a cura di Silvia Bottaro sul tema
Sette secoli di storia della pittura;
ingresso libero.
“Vetrine d’Artista” presso la sede cen-
trale della Cassa di Risparmio di
Savona, c.so Italia, Savona espongono
Mario BONILAURI (dal 22/2 al
16/3/08) e Dolores  DE GIORGI dal
17 marzo al 7 aprile 2008;

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

venerdì 28 marzo 2008, ore 17 presso
il Casino di Lettura, via Paleocapa, 24
Savona, la Dr.ssa Silvia Bottaro svolge
una conferenza sulla pittura del PIN-
TURICCHIO, in occasione della gran-
de mostra antologica organizzata a
Perugia/Spello, oggetto della gita cul-
turale del 12 e 13 aprile 2008.
continua fino al 5 marzo 2008 l’espo-
sizione della mostra “Santa Rossello
Sedici artisti per testimoniare”
allestita presso l’Oratorio dei
Disciplinanti, nel complesso monu-
mentale di Santa Caterina, a Final
Borgo, orario 15-20, martedì chiusu-
ra.

Italia Nostra
Incontro annuale di soci e simpatizzanti

Il 26 marzo 2008 presso la Sa-
la Cappa, Savona ore 21, si
parlerà di Margonara e Piat-
taforma di Vado; palazzi storici

savonesi, attività di valorizzazio-
ne didattica; il centro storico di
Acqui come esempio positivo e
altri argomenti.

“La pianista”
disegno di 
Mario
Bonilauri



MARZO 2008
➤ 22-31 MARZO PASQUA IN LIBIA 
➤ 22-28 PASQUA IN TUNISIA NAVE 
➤ 8 MARZO FESTA DELLA DONNA A RACCONIGI E TELECU-

POLE
➤ 21/03 - 24/03 PASQUA IN TOSCANA 
➤ dal 22/03 al 29/03 ISCHIA

APRILE 2008
➤ 4-8 APRILE LOURDES 
➤ 6 APRILE GITA GIORNALIERA A BARGA
➤ 25/04 - 30/04 NEW YORK E LE CASCATE DEL NIAGARA
➤ DAL 26 /04 AL 27/5 GRECIA E RODI , TRE SETTIMANE AL 

PREZZO DI DUE.
➤ DAL 13/04 AL27/04 ISCHIA
➤ 18-25 APRILE SPAGNA SANTA SUSANNA
➤ 25-26 APRILE WEEK END A BRESCIA PER LA MOSTRA 

AMERICA.
➤ 20-27 APRILE CROCIERA SUL NILO

MAGGIO 2008
➤ 1 MAGGIO GITA A VILLA TARANTO E LAGO MAGGIORE
➤ 9- 12 TOSCANA E UMBRIA
➤ DAL 29 MAGGIO AL 10 GIUGNO SALSOMAGGIORE TERME
➤ 10-11 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA A GRENOBLE E 

SANTUARIO DELLA SALETTE.
➤ 31 MAGGIO 2 GIUGNO TRENINO ROSSO DEL BERNINA.
➤ 24/05 - 25/05 FESTA GITANA A ST. MARIE DE LA MER
➤ 28/05 - 02/06 BUDAPEST E VIENNA
➤ 26/05 - 31/05 TOUR UMBRIA E TOSCANA
➤ 31 MAGGIO 2 GIUGNO RAVENNA, 
➤ DAL 25/06 ALL’8/06 ISCHIA
➤ DAL 17/05 ALLO 07/06  GRECIA E RODI   
➤ DALLO 03/05 AL 24/05 GRECIA-CRETA.
➤ DAL 17 MAGGIO AL 7 GIUGNO GRECIA-RODI
➤ 2-9-16-23-30 MAGGIO 6 GIUGNO SANTA SUSANNA
➤ 31 MAGGIO 2 GIUGNO ISTANBUL

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
➤ 30 MAGGIO 3 GIUGNO GRAN TOUR DELL’UMBRIA
➤ 1-8 MAGGIO TOUR DELLA GIORDANIA CLASSICA
➤ 15-19 MAGGIO VIAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO
➤ 28 MAGGIO-2 GIUGNO BUDAPEST E VIENNA

GIUGNO 2008
➤ 23/06 - 06/07 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤ 2-8 GIUGNO GRAN TOUR DELLA PUGLIA
➤ DAL 3 AL 16 GIUGNO MONTECATINI TERME
➤ DAL 14 AL 28 GIUGNO PUGLIA MARE A SANTAMARIA DI 

LEUCA
➤ 21-27 GIUGNO NAPOLI E SORRENTO
➤ 12-22 GIUGNO CROCIERA SUL VOLGA.
➤ 20-27 GIUGNO TOUR CIELI D’IRLANDA.

LUGLIO 2008
➤ 5 - 18 LUGLIO SOGGIORNO  A MOENA
➤ 5 - 18 LUGLIO SOGGIORNO  A TARVISIO
➤ 10-17 LUGLIO GRAN TOUR CROAZIA DALMAZIA MEDJU-

GORIE E MOSTAR

AGOSTO 2008
➤ 10/08 - 01/09 SOGGIORNO MONTANO A BASELEGA DI 

PINE’
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤ 31/08 - 13/09 SOGG. TERMALE E MONTANO A LEVICO 

TERME
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO A LAVARONE 

LA CROCIERA DEL SOLE  ITALIA, SPAGNA, MAROCCO.
PARTENZE POSSIBILI 3 MAGGIO 10 MAGGIO 5 LUGLIO.
 

E’ TORNATO IL SERENO ALL’ESAV-TUR.
CON NOI NEL 2008 VI PROPONIAMO DI INCONTRARE TANTI 

AMICI DI IMPERIA PER VIAGGIARE INSIEME

Ritirate direttamente in agenzia i programmi 
dettagliati e riceverete anche un

simpatico omaggio presentando questa pagina.
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Sabato 15 marzo ore 16,00
Sala Mostre

della Provincia di Savona

Assassini per caso
e Serial killer

Conferenza dibattito con

Giampiero Bof
Teologo

Socio Onorario del Circolo degli Inquieti

Gianfranco Crocco
Vice Questore aggiunto 

della Polizia di Stato
Dirigente del Commissariato 

di P.S. di Alassio

Antonio Ferro
Direttore del Dipartimento di Salute men-

tale dell’Asl 2 Liguria
Primario di Psichiatria all’Ospedale San

Paolo di Savona

Coordina
Elio Ferraris

Presidente del Circolo degli Inquieti

Nel corso dell’incontro 
sarà presentato il thriller

Per esclusione
Marsilio editore

Saranno presenti gli autori del libro
Andrea Novelli 

e Giampaolo Zarini

Un thriller intitolato Per esclusione di due gio-
vani e già noti autori savonesi, fa da sfondo
al dibattito organizzato dal Circolo degli
Inquieti. Un libro da cui trarre degli spunti di
riflessione senza rivelarne l’avvincente trama
e, soprattutto, la sconvolgente conclusione.
Un’occasione per dibattere di tematiche che
anche la recente cronaca ha portato alla luce.
Oltre agli Autori del thriller, il Circolo ha invi-
tato a parlarne tre personalità che ci aiute-
ranno a penetrare negli involucri di chi ucci-
de: una volta o serialmente.

GIORNATA EUROPEA
Savona, 5 marzo  2008

Altiero Spinelli 
e la costruzione dell’Europa.

Ore 10 - Teatro Don Bosco
Incontro con gli studenti:
Proiezione del filmato su Altiero
Spinelli.
Segue discussione.
Il futuro politico dell’Europa
In ricordo di Carlo Russo
Ore 16,30
Sala Rossa Comune di Savona
Carlo Russo”, un tenace europei-
sta
Prof.ssa Daniela Preda Univ. di Pavia
Tavola rotonda: Le prospettive
dell’Europa dopo Lisbona
Prof. Franco Praussello  Univ. di Genova 
Prof. Ugo Montani, presidente del
Movimento Federalista Europeo 
Dott. Fabio Pellegrini, presidente emeri-
to AICCRE

Nuovofilmstudio
piazza Diaz, Savona

A cura dell’Assessorato Provinciale
alle Pari Opportunità

Sabato 8 Marzo si inaugura la
2a Rassegna Cinematografica 

“Savona Femminile Plurale” 
che propone immagini e storie inter-
pretate secondo la sensibilità e la
specificità femminile di quattro regi-
ste contemporanee, italiane ed inter-
nazionali, e proseguirà per tutto il
mese di marzo. I film sono ad ingres-
so gratuito.

Il Calendario
sabato 8 marzo, ore 15.30

Un’ora sola ti vorrei
di Alina Marazzi- Italia 2002

sabato 15 marzo, ore 15.30
Travaux

di Brigitte Rouan – Francia 2005

giovedì 20 marzo, ore 21.00
Meduse (Meduzot)

di Shira Geffen, Etgar Keret  -
Israele 2007

giovedì 27 marzo, ore 21.00
Le ricamatrici (Brodeuses) 

di Eleonore Faucher - Francia 2004 
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A cura di
Gruppo Scuola e Laicità di Savona

Chiesa Evangelica Metodista di Savona
Associazione 31 Ottobre - FLC-CGIL - Proteo Fare Sapere

Con il patrocinio di Provincia e Comune di Savona

Seminario

Quale laicità nella scuola pubblica italiana?

Sabato 8 marzo
Sala Mostre della Provincia di Savona, via IV Novembre

Programma
Ore 15,30

Saluto dei rappresentanti di Comune e Provincia
Lucia Bacciu, Assessore ai Servizi Sociali del Comune

Carla Siri, Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia

Ragione e scopi di una ricerca e di una iniziativa
Giovanna Zunino, CGIL Nazionale e C.N.P.I.

Laicità: principio fondamentale della convivenza civile e del-
l’ordine giuridico

Gustavo Zagrebelsky, Università di Torino, già Presidente della Corte
Costituzionale

Stato e Chiese, scuola e fatto religioso
Franco Becchino, già Presidente del Tribunale di Savona

Dibattito e conclusioni
Carla Zanasi, insegnante, referente provinciale Proteo Fare Sapere

Ore 18,30. Chiusura dei lavori

Per informazioni e adesioni: gruppolaicità@gmail.com

La Chiesa Evangelica Metodista di Savona e la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza-CGIL,
in collaborazione con l’Associazione “31 Ottobre per una scuola laica e pluralista promossa dagli
evangelici italiani” e la Sezione savonese di “Proteo Fare Sapere”, hanno promosso in Savona il
GRUPPO SCUOLA E LAICITA’.
Il Gruppo si pone come punto di confronto di posizioni, anche diverse, che possano contribuire a
tenere alta la guardia sul rispetto della laicità nella scuola pubblica italiana e cerchino perciò di svi-
luppare una sensibilità nuova  dinnanzi al pluralismo religioso e all’esercizio del diritto di libertà della
coscienza. Il Gruppo ha realizzato, nel corso dell’ultimo anno, una ricerca sugli atteggiamenti ei com-
portamenti dei genitori in relazione alla possibilità di scegliere, per i propri figli, se avvalersi o no del-
l’insegnamento della religione cattolica.
Da una prima analisi dei dati sono emersi elementi interessanti che ci hanno spinto ad approfondire
le tematiche trattate e ad aprire un dibattito con tutta la cittadinanza, in particolar modo con gli ope-
ratori della scuola, genitori e studenti.
L’occasione è offerta dal Seminario dell’8 marzo, qualificato ed arricchito dall’intervento del giurista
Gustavo Zagrebelsky, vero “maestro” in tema di laicità.
A questo incontro, seguiranno altre iniziative, sulla base degli interessi dei partecipanti e sulla loro
eventuale disponibilità a dar vita a gruppi di lavoro.

Franco Becchino
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da Jacopone a Dario Fo
Il percorso teatrale in lettura incentrato sulla sacra rappresentazione me-
dioevale della passione di Cristo (Jacopone da Todi sec. XIII), e sulla riela-
borazione da testi medioevali popolari tratti da “Mistero Buffo” di Dario Fo
(1974) si terrà presso la Cappella Sistina il 17 marzo alle ore 21,00.

Relatori:
Don Gianpiero BOF Teologo

Nat RUSSO Animatore teatrale ed editore

Moderatori:
Silvano GODANI Critico teatrale del “La Stampa”

Lettura dei testi e regia a cura della Compagnia Teatrale
“Attori per caso”

Coordinamento di Giuseppe BENZO

Articiocche in tutte e mainee
appuntamenti del mese di marzo

RISTORANTE “LA BARCACCIA” di Mondello
Corso Colombo 46/48 r, Savona tel. 019/812973

Lunedì 31 marzo. Cena ore 20 

Euro 22 a persona, bevande comprese. BUON APPETITO
È’ gradita la prenotazione

“Le novità della legge
finanziaria 2008 sullo status e il

trattamento economico degli
amministratori locali, sulle

società partecipate e sulle forme
associative degli enti locali”

Savona  19 marzo 2008
ore 9,00 – 13,00
Palazzo Comunale

C.so Italia 19, Sala Rossa

per info Centro studi e ricerche
sulle autonomie locali di Savona

tel. 019.804321

GiViniamo
per l’Italia

a cura di
Slow Food Savona, presso il
ritorante Suavis di Savona.

Serate all’insegna
dell’abbinamento di vini

e cibi regionali.

Per info: Slow Food Savona
Vincenzo Ricotta

tel. 019.8401205 -335381121

A cura della Società 
“A Campanassa”
E SEJANN-E CUNVIVIALI

I due volti della passione
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Incontri con gli artisti a

SpazioGaia
Proseguono gli interessanti
incontri con gli artisti che si svol-
gono mensilmente presso lo
SpazioGaia di Luciana Bertorelli,
un atelier che è diventato punto
di incontro e di riferimento di
molti artisti. Mercoledì 19 marzo
alle ore 20,30 è la volta di Luigi
Canepa, scultore albisolese.
Ricordiamo che ogni appunta-
mento è seguito da un piccolo
rinfresco.

SpazioGaia via Collodi, n.54 r.
17100 Savona  www.lucianaber-
torelli.com

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI

PROGRAMMA
ATTIVITA’ 

2008

La Dante Alighieri, prestigiosa
associazione culturale presente in
tutto il mondo, porta avanti le
proprie attività sulla lingua, la
letteratura, l’arte e la cultura ita-
liana, ma anche in generale tutto
ciò che è “made in Italy”. La
delegazione di Savona è presie-
duta da Anna Maroscia. Per
informazioni e sottoscrizioni delle
tessere per chi vuole associarsi e
partecipare agli eventi, ricordia-
mo il sito internet www.ladante.it
e il numero telefonico
347.5268200. 
Numerosi saranno gli eventi che
si svolgeranno durante l’anno. 

Anticipiamo il convegno:

PORTE APERTE IN PORTO
Fortezza del Priamar

Sala Della Sibilla
Martedì 20 maggio - ore 10.00

Incontro Convegno
Alla scoperta del Porto

di Savona
Relatori:
Presidente Autorità Portuale,
Comandante del Porto, Direttore
della Dogana, Presidente degli
Spedizionieri, Direttore di Costa
Crociere.
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Eventi Libri

Viene presentato Venerdì 7 marzo, alle
17,30, nella Sala Mostre della Provin-
cia,  il libro “ I biancoblù del-
l’Hockey Liguria, dalle origini ad
oggi” Il volume, 232 pagine,  edito
dalla Asd Liguria Hockey, è stato scritto
da Carlo Colla, (figlio del professor Eli-
seo, che è stato uno dei pionieri del-
l’hockey a Savona,  tecnico e anima
della società Savonese), Roberto Pizzor-
no e Simone Falco. Nel volume trovia-
mo una  carellata fatta di personaggi,
di ieri e di oggi, che hanno contribuito
negli anni alla crescita della società sa-
vonese. E poi ancora una lunga serie di
risultati, ottenuti dai biancoblù dagli
anni 50 fino ai giorni nostri, i tabellini,
i marcatori  di tutti i tempi e i nomi dei
giocatori che hanno indossato la ma-
glia del Liguria. Il libro contiene una

galleria fotografica di oltre duecento
immagini dove vengono immortalati
personaggi di ieri e di oggi. Il volume si
avvale del contributo della Fondazione
De Mari e del patrocinio di Regione,
Provincia e Comune di Savona.

“MOSAICO di PACE”2008
Arte come identità culturale

L’Associazione GIAMBURRASCA in collaborazione con la DIREZIONE
DIDATTICA CHIAVELLA promuove la seconda edizione del Concorso
Internazionale: “MOSAICO di PACE” 2008 avente come tema: pace,

solidarietà, amicizia, ambiente, mondialità.
Il concorso prevede una sezione: ARTE

Il bando può essere richiesto alla Segreteria del Concorso
Direzione Didattica CHIAVELLA

Piazzale Moroni, 20 - 17100 SAVONA (ITALIA)

PER INFORMAZIONI:
cell: 3495236068 – 3472415767¸tel. 019 264675

e-mail: direzione.chiavella@libero.it
http://digilander.libero.it/ddchiavella/

Venerdì 7 marzo alle ore 17
Sala Rossa 

del Comune di Savona

Presentazione del concorso 
di illustrazione

DISEGNI AL SOLE

In occasione della piccola fiera del-
l’editoria indipendente “Libri al
sole”che si terrà a Celle Ligure nei
giorni 4/5/6 luglio 2008,  viene
indetta la Seconda Edizione del
Concorso Internazionale di illu-
strazione “DISEGNI AL SOLE” aper-
to ad illustratori italiani e stra-
nieri e, da quest’anno, alle
scuole primarie e secondarie di
primo grado.

13 marzo 2008
“Una montagna di libri” 

CAI Savona

BRUNO ROSANO presenta
“CHARAMAIO EN VAL MAIRO”

Nuovofilmstudio di Savona, ore 21

La VaI Maira in provincia di Cuneo,
appartata valle nelle Alpi Cozie, è un
vero paradiso per lo sci alpinismo: offre
una scelta cosi varia di itinerari da non
temere confronti in tutte le Alpi. Questo
libro, oltre a offrire una raccolta comple-
ta di itinerari, vuole esser di stimolo per
vivere pienamente questa valle, in piena
libertà e senza ferirla, apprezzandone il
discreto isolamento nel fascino dell’abito
invernale.
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Calendario eventi
Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. 

Sabato 1 marzo - Ore 17:
INCONTRO DI G. SCARAMUZZINO 
CON I BAMBINI. 

Domenica 2 marzo - Ore 17:
IL CIRCOLO MANDOLINISTICO 
GIUSEPPE VERDI INCONTRA 
IL PUBBLICO DELLA LIBRERIA.

Venerdì 7 marzo - Ore 18:
“UNA VOLTA HO VISTO 
UN CLOWN IN OSPEDALE....” 
Conferenza-spettacolo di Elio BERTI.

Sabato 8 marzo
DOPPIO APPUNTAMENTO
PER LA FESTA DELLA DONNA. 

Ore 16,30
LO SCRITTORE MARIO DENTONE PRE-
SENTA IL LIBRO 
“LA BADESSA DI CHIAVARI”.

Ore 18:
INCONTRO CON GIOELE DIX.
Introduce l’incontro
RENATA BARBERIS.

Sabato 15 marzo Ore 18:
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
DI MIMMO LOMBEZZI.

Venerdì 21 marzo Ore 17.30:
RICORRENZA SETTANTESIMO ANNI-
VERSARIO DALLA NASCITA DI LUIGI
TENCO E CONSEGNA DEL MANOSCRIT-
TO  “CIAO AMORE CIAO” CHE RIMAR-
RA’ ESPOSTO NELLA LIBRERIA PER 3
MESI.

Venerdì 28 marzo - Ore 17:
“USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUO’”.
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
A cura delle Associazioni “Telefono
Donna” e “Raggio di Sole” e dell’As-
sociazione CESAVO.

Il programma “la cultura nei Quartieri” ha già visto la sua prima atti-
vazione, in collaborazione con l’Associazione “Dante Alighieri”, con
“Dante nei Quartieri”. Ora l’Assessore ai Quartieri Francesco Lirosi
prosegue il progetto con la seconda fase dedicata a “Virgilio nei
Quartieri”, con l’Associazione AGAPE’ della dr.ssa Stefania Spotorno.
E’ già in programma la terza “Il dialetto nei Quartieri”, che si svol-
gerà nel mese di aprile. Il concetto, e lo scopo, è sempre quello di
portare cultura, attivazioni, manifestazioni nei quartieri, “a casa della
gente”, affinchè i cittadini possano conoscersi, fare aggregazione
sociale e “vivere il luogo pubblico”.
6 marzo salone della chiesa di San Pietro, via Untoria
13 marzo chiesa di San Lorenzo, via Mignone
26 marzo chiesa di Santa Maria della Neve, Corso Vittorio Veneto
27 marzo Certosa di Loreto, suore Rondinini, via Loreto Nuova
28 marzo Oratorio San Dalmazio, via San Nazario

Tutte le conferenze inizieranno alle ore 21,00.
La cittadinanza è invitata.

“Virgilio nei quartieri” 
a cura dell’Assessorato ai Quartieri del Comune di Savona

Corso Italia, 116/R - Savona
Tel. 019 8386659
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Lunedì 3, 10, 17, 31 - ore 14
Savona, Istituto Superiore Della Rovere,
Monturbano
CRESCO CONOSCO CAPISCO
WEB SCHOOL TV
in collaborazione con
Natrusso Communication

Lunedì 3 - ore 17
Savona, Libreria Edizioni Paoline,Via Brusco
TRA FEDE E RAGIONE
presentazione del volume
Pio VII e Savona
Edizioni Natrusso Communication
conversazione con l’autrice Giusy Vivaldo

Martedì 4, 11, 25 - ore 17
Savona, Società Operaia Cattolica N. S. di
Misericordia, Via Famagosta
QUESTO NON E’ UN TIGGI’
WEB TV ED INFORMAZIONE
in collaborazione con
Natrusso Communication

Mercoledì 5, 12, 19 - ore 14
Savona, Istituto Superiore Alberti Da Vinci
INTRODUZIONE AD AUTOCAD
WEB SCHOOL TV
in collaborazione con
Natrusso Communication

Giovedì 6, 13, 27 - ore 17
Vado, Villa Groppallo
IL GIOCO SCENICO
Lettura espressiva del romanzo di M.
Bulgakov
Il maestro e Margherita
in collaborazione con
Natrusso Communication

Venerdì 7 - ore 17
Savona, Libreria Ubik, Corso Italia
MAESTRI E MARGHERITE
Dall’Open Source all’Open Content?

in occasione della presentazione del volume
informatico
Introduzione al PHP My SQL
Edizioni Natrusso Communication
conversazione con l’autore Marco Parodi
e con Gianni Vercelli

Venerdì 7, 14, 28 - ore 21
Savona, Oratorio di San Paolo, Via Giusti
QUELLI DELLA CANTATA QUOTIDIANA
Alle radici del canto
Seconda parte
Perchè l’hai fatto Guglielmo?
in collaborazione con
Circolo Culturale Archimede

Venerdì 14 - ore 17
Savona, Libreria Ubik, Corso Italia
MAESTRI E MARGHERITE
Cani e gatti
in occasione della presentazione del volume
L’angora turco dono prezioso della terra dei
due continenti
Edizioni Natrusso Communication
conversazione con il consigliere comunale
Gianbattista Baiardo
e con Gianni Buzzi dell’ENPA di Savona

Venerdì 28 - ore 16
Savona, Libreria Edizioni Paoline,Via Brusco
TRA FEDE E RAGIONE
presentazione del volume
Passi sulla via della pace
Edizioni Natrusso Communication
conversazione con l’autore Andrea Grillo

Domenica 30 - ore 17
Savona, Libreria Ubik, Corso Italia
MAESTRI E MARGHERITE
Holiday
in occasione della presentazione del volume
Apologia di realtà
Edizioni Natrusso Communication
festa con degustazione

Contatti:
Tel.: 019828090 - Cell. 3335279276

E-mail: natrusso@alice.it

MARZO 2008
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“UNA GARDENIA PER LA VITA”
a cura dell’AISM

Sabato 8 e Domenica 9 marzo
postazione presso il Supermercato

“Famila” di via Nizza.
L’AISM NAZIONALE,  che da anni pro-
gramma questa sua prima manifestazio-
ne in concomitanza con la  “FESTA DELLA
DONNA”, confida nella collaborazione
da parte della cittadinanza e coglie l’oc-
casione per informare che in Italia la
ricerca sulla sclerosi multipla viene finan-
ziata per il settanta per cento dalla sua
Fondazione (FISM).
Da tutti noi sentiti ringraziamenti a tutti
coloro che, con il proprio contributo, ci
offriranno un aiuto per  sconfiggere  que-
sta malattia altamente invalidante.

MERCOLEDI’ 12  MARZO
ORE  17

Sala Punto d’Incontro
della Coop di Savona

Via Baracca 1, 5° piano

A corollario della
FESTA DELLA DONNA

La Coop Liguria organizza

UNA TAVOLA ROTONDA

“Dalla parte delle donne:
azioni e progetti in difesa

delle donne”

Intervengono
Gianfranco Pallanca

psicologo - ASL 2 Savonese
Lorena Rambaudi

Vice Presidente Provincia di Savona
Donatella Ramello

Presidente Opere Sociali di Savona

Ingresso libero

U.D.I. Unione Donne in Italia Savona.

Il programma di marzo 
dedicato alla Festa della donna
7 marzo, ore 16.30
“STORIA DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE”
Relatrice Dott. Licia Cesarini
Biblioteca di Quartiere Corso Tardy & Benech n° 14 (cortile)
7 marzo, ore 20 
“Cena conviviale” (euro 10 a persona) prenotazioni tel.019.264658 - cell.3494766398.
S.M.S. LA ROCCA via alla Rocca 62
8 marzo, ore 9.00
“PORTIAMO I FIORI AL CIPPO DE  LA STRA’”
Appuntamento nella Chiesetta del Nome di   Maria dove l’autore,  Prof. Occelli ci spie-
gherà il quadro dedicato al tragico evento. Poi si proseguirà verso il Cippo.
11  marzo, ore 15.30
“FESTEGGIAMO INSIEME L’OTTO MARZO”
Sede staccata della III Circoscrizione g.c. via Buozzi 3/A
14 marzo, ore 16.30
“IL RUOLO DELL’U.D.I .NELLA CONQUISTA DEI DIRITTI DELLE DONNE”
RELATRICI: Le donne dell’U.D.I.
Biblioteca di Quartiere Corso Tardy & Benech 14
25 marzo, ore15.30
“DUE GRANDI DONNE DEL PASSATO AMBIZIOSE E SFORTUNATE”.
Conversazione con diapositive della prof.ssa Anna Balestri.
Sede staccata della III Circoscrizione g.c. via Buozzi 3/A
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“Telefono Donna”, 
Associazione Raggio di Sole,

CESAVO

Venerdì 28 marzo, ore 17
Sala incontri della Libreria UBIK,

corso Italia 116 r

Conferenza-dibattito
“Uscire dalla violenza si può.

Contro la violenza sulle donne”

Le Associazioni di volontariato “Telefono Donna” e “Raggio di Sole” in-
contreranno il pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sui maltratta-
menti delle donne in famiglia e sui danni che ne derivano. Le Associa-
zioni, inoltre, vogliono incentivare le donne a rivolgersi a loro per essere
ascoltate, per ricevere informazioni, aiuto e sostegno, poichè “la violen-
za è spesso gratuita, silenziosamente consumata e nascosta, sovente
perpetrata tra le mura domestiche; un fenomeno che riguarda tutte le
fasce sociali”.
Una risposta possibile è la collaborazione proficua tra le due Associa-
zioni mediante un lavoro di rete che coinvolge il CESAVO, le istituzioni,
le forze dell’ordine, anche attraverso il confronto con la rete nazionale
dei centri antiviolenza. Nell’ambito dell’incontro vi sarà la visione in an-
teprima del cortometraggio “Uscire della violenza si può...”, prodotto
dal CESAVO (Centro Savonese di Servizi per il Volontariato).

Interventi di
V. PESCETTI e A. CASTELO (ludopedagogisti),
L. RAMBAUDI (Vice Presidente Provincia di Savona),
L. BACCIU (Assessore Comune di Savona),
G.PELUFFO (Telefono Donna),
P. CAMBI (Associazione Raggio di Sole),
C. MASSOLA (musicoterapista).

A cura del “Comitato du Santuoiu”

Domenica 9 marzo, ore 10-17
Piazza del Santuario di Savona

Una piazza
per la creatività femminile

Sempre nell’ambito della Festa della
donna il “Comitato du Santuoiu” ha
scelto la domenica successiva all’8
marzo per allestire la piazza con le
realizzazioni della creatività femmini-
le. Alla manifestazione sono stati invi-
tati diversi laboratori artistici, condotti
a livello professionale da donne attive
sul territorio savonese e ligure. Sarà
uno sguardo sulla fantasia femminile
- dal decoro, al restauro, alla lavora-
zione di diversi materiali – intesa non
come hobbistica, ma come vera e
propria imprenditoria.

Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore 6 r, Savona

Festa della Donna
Sabato 8 marzo, ore 21

“La colpa non è di Eva!”
con Mariassunta Rossello e Piero Piccinini

In occasione della Festa della Donna, protago-
nista alla Cantina Teatrale è la prima donna in
assoluto: EVA. Nello spettacolo, tratto da “Eva
e il verbo, ovvero confidenze al serpente” di
Carlo Terron, adattato dall’attrice Mariassunta
Rossello, “la madre di tutte le donne” appare
in un angolo  del  Paradiso Terrestre alquanto
malandato. Ma, seppure cadente e spoglio,
l’Albero del Bene  e del Male è ancora in piedi
e induce alla riflessione. A parlare è un’EVA
oramai consapevole della vita, una compagna
saggia, una donna che si esprime in tutta la
sua femminilità e umanità.
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CELEBRAZIONE 
DELLA FESTA INTERNAZIONALE

DELLA DONNA
SABATO 8 MARZO 2008

ORE 16,00

La Società Operaia Cattolica N.S. di Misericor-
dia – Via Famagosta 4 – Savona , come tutti gli
anni, vuole festeggiare le donne che sono vici-
ne alla Società sia come Socie che come simpa-
tizzanti con un programma particolare. Esso
prevede la proiezione di un filmato girato du-
rante un viaggio in Mali di Giuse Cervetto ed
Anna Maria Milanta in cui sono messi in evi-
denza le doti e le caratteri-stiche delle straordi-
narie donne maliane.
Non si è voluto nella celebrazione di questa
giornata trascurare inoltre un aspetto terribil-
mente negativo della vita quotidiana che evi-
denzia come le donne e gli anziani siano un
bersaglio previlegiato di malintenzionati. Il Co-
mando dell’Arma dei Carabi-nieri di Savona il-
lustrerà come sia possibile prevenire raggiri,
truffe ed quant’altro di malandrino può essere
fatto a danno dei cittadini in particolare le don-
ne.
Il programma pertanto sarà il seguente:

In occasione della Festa della Donna
Presenta, attraverso un filmato, una galleria di

volti e costumi femminili dell’Africa meno cono-
sciuta

“Le straordinarie donne del Mali: bellez-
za e dignità”
introduzione di Anna Maria Milanta 
alla proiezione

“Viaggio nel mistero e nel mito del Mali”
video amatoriale di Giuse Cervetto

“Alt ai  Raggiri  e Truffe”. 
A cura del Comando Carabinieri di Savona
consigli, informazioni ed attività di prevenzione
circa raggiri e truffe.

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

Presentazione del volume

LA FORTEZZA DEL PRIAMAR
Il capitolo mancante – Racconto di uno scenario sostenibile

di Pasquale e Luisa Gabbaria Mistrangelo
La Quinta Circoscrizione,in collaborazione
con la società Operaia Cattolica  organizza
un incontro con Pasquale e Luisa Gabbaria
Mistrangelo, Simona Lanza, Rinaldo
Massucco,  autori del volume La fortezza del
Priamar – Il capitolo mancante, per venerdì
14 marzo, alle ore 21, presso la sede della
Società  “N. S. di Misericordia”, (g.c.) in via
Famagosta 4. Savona. Come scrive Silvio
Riolfo Marengo nella sua prefazione al volu-
me: “In sostanza il Priamar si ripropone come
un’area dove Savona può ritrovare, anche in
termini di spazio, le energie e le risorse per
rilanciarsi sotto il profilo turistico, economico
e culturale, un po’ come, se è lecito istituire il
paragone, è accaduto a Genova attraverso il
recupero del Porto Antico.” Questo recupero,
tuttavia, perché sia effettivo, ha bisogno del
sostegno e della partecipazione di tutte le

componenti della società civile e della classe
politica cittadina, oltre che, ovviamente, degli
organismi amministrativi competenti. Lo sot-
tolinea con efficace chiarezza l’architetto
Pasquale Gabbaria nelle sue Riflessioni con-
clusive: “Per l’aumento dell’occupazione, l’ef-
ficienza e la messa a regime delle nuove fun-
zioni, in una parola per il successo dell’ope-
razione, sono indispensabile l’entusiasmo, la
fantasia e le capacità di tutte le persone che
vi parteciperanno, dagli amministratori al
personale di enti pubblici e privati che potran-
no essere coinvolti, dagli agenti di viaggio
agli organizzatori di escursioni, dai promoto-
ri di fiere ai manager teatrali, dalle guide turi-
stiche agli animatori museali, dai gestori degli
alberghi al personale delle altre attività inse-
diate, dagli operatori ecologici agli incaricati
della manutenzione, ai cittadini tutti. 
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organizza nella sede della

CIRCOSCRIZIONE
in via Zara n. 3 – Savona

all’interno dei giardini 
di Via Verdi

venerdì 28 marzo 2008
ore 16,30

Incontro con
L’ARMA DEI CARABINIERI

sul tema
”SICUREZZA”

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

LA CIRCOSCRIZIONE SECONDA

Comune di Savona

La Seconda Circoscrizione
in collaborazione con il

MUSEO
DELL’ANTARTIDE DI GENOVA

p r e s e n t a
UN CICLO DI PROIEZIONI

dedicato ad ambienti e viaggi molti di-
versi tra loro ma avvicinati dallo spirito
di osservazione e dal desiderio di viag-
giare ed esplorare dei relatori, tutti sa-
vonesi, che raccontano le loro espe-
rienze ai propri concittadini. Gli
appuntamenti si svolgeranno presso la
Circoscrizione Seconda in Via Zara, 3
– Savona (all’interno dei giardini di Via
Verdi).
venerdì 7 marzo ‘08 - ore 21,00
Marco Berta e Grazia Franzoni – ciclo-
viaggiatori
"Yunann bike: un viaggio in bicicletta
nel sud ovest della Cina, fra modernità
e tradizione"
1200 km in bicicletta nella provincia
sudoccidentale della Cina che fin dal-
l’antichità costituisce un crocevia tra
diverse realtà geografiche e popoli.
Dal capoluogo, Kunming, fino all’anti-
ca città di Dali, lungo l’antica “Burma

road” che collegava la Cina con la Bir-
mania, poi verso nord passando per
Lijiang e ancora oltre, attraversando il
fiume Yangtze, fino al confine con il
Tibet.
venerdi 14 marzo ‘08 - ore 21,00
Paola Bearzi - biologa marina
"I colori e la vita dell'ambiente subac-
queo nel Parco Nazionale marino di
Bunaken (Isola di Sulawesi, Indonesia)"
Un parco marino tra i più conosciuti al
mondo per la ricchezza e i colori degli
animali e dei coralli che lo colonizza-
no. I suoi fondali sono noti agli scien-
ziati per l’altissima “biodiversità” cioè
per il numero di specie che a tutt’oggi
sono oggetto di studio. Le isole, vulca-
niche e coralline, ospitano villaggi do-
ve la vita è ancora “a misura d’uomo”
e la simpatia degli abitanti resta nel
cuore dei turisti.
martedì 18 marzo ‘08 - ore 21,00
Paolo Bernat - biologo polare
"Antartide: vita estrema agli estremi del
mondo"
L'Antartide è un vastissimo continente
quasi completamente ricoperto da ne-
ve e ghiacci dove la vita si è comun-
que affermata nonostante le condizio-
ni ambientali severissime. Stategie di
adattamento particolari sia negli or-
ganismi terrestri che in quelli marini
garantiscono la sopravvivenza di spe-
cie che vivono nell'unica regione del
pianeta che l'uomo non ha mai colo-
nizzato e dove non si è mai stabilito
prima dell'ultimo secolo.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


