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Novembre è il mese della grande apertura del Chiabrera, lo storico teatro cittadino
che mette in campo, con la consueta passione del suo direttore Roberto Bosi, tutti i
suoi cartelloni, a partire dalla Stagione di Prosa. Proseguono le prestigiose attività
dell’Orchestra Sinfonica di Savona e del Teatro dell’Opera Giocosa, mentre la
Pinacoteca prosegue le sue grandi mostre dedicate agli artisti savonesi con Renata
Minuto. Novembre vedrà anche un bell’evento per i bimbi, realizzato da “Filo d’ac-
qua” in collaborazione con Comune e Autorità Portuale che intende promuovere il
nuovo quartiere Bofill. In quattro weekend ci saranno giochi, mercatini sul tema
natalizio, la casetta di Babbo Natale nella piazzetta De Andrè con la raccolte delle
letterine, degustazioni, intrattenimenti musicali e soprattutto un bel laboratorio cera-
mico per bimbi in piazza De Andrè al 14/16 rosso realizzato da Giorgio Venturino,
grande artista albisolese che nell’occasione esporrà nuovamente il celebre telo per
il Tibet realizzato da oltre 60 artisti. Il 22, 23, 29,30 novembre sarà possibile per tutti
i bambini sperimentare la ceramica..a filo d’acqua.

Roberto Giannotti
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Eventi Teatro Chiabrera

Comune
di Savona

Il Teatro Chiabrera è, sempre di più, la casa della cultura dei Savonesi. Ed
è una casa che ha visto passare, sotto il suo tetto, generazioni di appassio-
nati di prosa e musica, ma anche semplici curiosi, attratti da un nome in car-
tellone o da una singola iniziativa culturale.
Per questo la nostra attenzione al Teatro Chiabrera è massima. Per questo
andiamo fieri della sua programmazione, del livello della sua proposta ar-
tistica, dell’originalità della sua impostazione culturale.
Sì, perché a prima vista il cartellone (quello, bellissimo, di quest’anno, o
quello degli anni passati) può apparire una normale sequenza di titoli e di
nomi, ma non è così. C’è un filo che lega molti spettacoli, una volontà di
dare coerenza, e dunque peso culturale, ad una proposta artistica di primo
piano. Per questo, nella stagione 2008-2009, potremo assistere a spettaco-
li di grande impegno sociale, dedicati a temi forti e, anche, alla più strin-
gente attualità dei giovani italiani.
Ecco, i giovani. Anche quest’anno, molto di quello che si vedrà è anche (e,
vorremmo dire, soprattutto) rivolto a loro. Non vogliamo blandirli con facili
proposte di spettacolo, ma coinvolgerli in un gioco di condivisione e pas-
sione, di appartenenza e consapevolezza.
I giovani, dunque. Ma anche tutti gli altri. Tutti noi. Perché il teatro e la mu-
sica sono esperienze che ciascuno può vivere, momenti di intensa crescita
individuale e, perché no, talvolta anche di intelligente evasione.
Alla fine di questa stagione, che si preannuncia intensa, siamo certi che il
pubblico (cioè i nostri concittadini) riconoscerà il lavoro svolto con passione
dal direttore Roberto Bosi e da quanti, a vario titolo, collaborano alla riusci-
ta del progetto-Chiabrera.
Sarà un anno pieno di cultura, da vivere insieme. I motivi d’incontro, sotto
la volta affrescata del teatro di Savona, non mancheranno.

IL SINDACO
Federico Berruti

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Ferdinando Molteni

La programmazione si compone di cinque rassegne per un complesso di ot-
tantuno rappresentazioni. Di impianto sostanzialmente contemporaneo nei
testi e/o nelle regie, le stagioni di prosa e di teatrogiovani si caratterizzano
per i “contrasti”: all’attenzione ai temi “civili”, dalla denuncia della crimina-
lità organizzata e dei costi umani e sociali della precarietà del lavoro alla
lotta ai pregiudizi che possono ostacolare la correttezza del sistema giudi-
ziario, dalla riaffermazione della libertà della ricerca scientifica e del pen-
siero contro ogni fondamentalismo all’acquisizione di corretti stili di vita del-
le nuove generazioni, si affianca un’affettuosa e divertita riflessione sui
caratteri degli italiani che siano gli “impegnati” gaberiani, i borghesi vene-
ziani al tramonto della Serenissima, gli stralunati  metropolitani benniani o
gli imboscati in una caserma del recente passato, con una significativa pre-
senza della musica dal vivo.

IL DIRETTORE DEL TEATRO
Roberto Bosi  
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Eventi Teatro Chiabrera

TEATRORAGAZZI 
16 Novembre, ore 21

Novembre
a tutto Chiabrera

In copertina:

Una delle figure leggendarie del pianismo internazionale, torna a Savona dopo 18 anni.
Nato in Romania, ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 6 anni, con Lia Busuioceanu,
debuttando in pubblico a soli 12 anni con un programma completo di musiche da lui stes-
so composte. Per diversi anni ha continuato gli studi con Florica Muzicescu e Cella
Delavranca finché, nel 1961, vince una borsa di studio per il  Conservatorio di Mosca,
dove ha studiato con Galina Eghyazarova, Heinrich Neuhaus e, più tardi, con Stanisalv
Neuhaus. Vincitore di tre importanti concorsi, il Van Cliburn 1966, l’Enescu International
1967 ed il Concorso di Leeds  1969, ha ricevuto nel 1989 il prestigioso premio “Abbiati”,
assegnato dall’Associazione dei Critici italiani.

RADU LUPU

STAGIONE DI PROSA 
13-14-15 Novembre, ore 21
BALLANDI ENTERTAINMENT
“Senza swing” 
da un testo di Pier Paolo Palladino
scritto da Flavio Insinna, Manfredo
Rutelli, Giampiero Solari e Andrea
Lolli
con Flavio Insinna e la sua band
regia di Giampiero Solari

FABBRICA SRL/TEATRO STABILE
DELL’UMBRIA
in collaborazione con Fandango e
l’Associazione Centenario Cgil
“Appunti per un film sulla lotta di
classe”
di Ascanio Celestini
con  Ascanio Celestini 
e Roberto Boarini, violoncello, Gianluca
Casadei, fisarmonica,
Matteo D’Agostino, chitarra
regia di Ascanio Celestini
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Eventi Teatro Chiabrera

29 Novembre, ore 21
PROMO MUSIC
“Sarà una bella società”
testo di Edmondo Berselli
selezione musicale a cura 
di Shel Shapiro

MUSICA E BALLETTO
22 Novembre, ore 21 
RADU LUPU, pianoforte
BEETHOVEN
Sonata n. 9 in mi magg. op. 14 n. 1
Sonata n. 10 in sol magg. op. 14 n. 2
Sonata n. 8 in do min. op. 13 “Patetica”
SCHUMANN
Fantasia in do magg. op 17

28 Novembre, ore 21
BALLETTO DI ROMA
“Giulietta e Romeo”
musica di Sergej Prokofiev
coreografie di Fabrizio Monteverde
con Kledi Kadiu e Noemi Arcangeli

voce narrante, voce e chitarra 
Shel Shapiro 
musiche eseguite dalla 
Shel Shapiro’s band
Alessandro Giulini 
tastiere, fisarmonica, voce
Daniele Ivaldi, chitarre, 
Luigi Mitola, chitarre, dobro, mandolino
Mario Belluscio, basso, 
Ramon Rossi, batteria e percussioni
regia di Ruggero Cara

Shel Shapiro
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Eventi Teatro Chiabrera / Isrec
STAGIONE AUTUNNALE DEL
TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA
11 ottobre, ore 20.30
Orchestra della 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Giampaolo Bisanti, direttore
Kristin Lewis, soprano
Musiche di 
Verdi, Puccini, Mascagni, Catalani

7 novembre, ore 10.30 anteprima per le scuole
9 novembre, ore 15.30
11 novembre, ore 20.30
“LA CLEMENZA DI TITO” 
Dramma serio per musica in due atti
Libretto di Caterino Mazzolà
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
con Mario Zeffiri, Sara Galli, Barbara Bargne-
si, Annarita Gemmabella, Raffaella Ambrosi-
no, Massimiliano Viapiano
Direttore Maurizio Zanini
Regia e Scene Paolo Panizza
Assistente alla Regia Isadora Bucciarelli
Costumi Artemio Cabassi
Maestro del Coro Franco Giacosa
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
Coro Lirico e Voci Bianche “P. Mascagni” di Sa-
vona
Nuovo Allestimento del Teatro dell’Opera Gio-
cosa

STAGIONE INVERNALE ORCHESTRA
SINFONICA DI SAVONA
Magazzini del Caffè Pacorini 
Vado Ligure
8 novembre, ore 20 e 21.30
“Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev
Pietro Fabbri, voce recitante
Marco Ghelardi, regia
Pietro Borgonovo, direttore

Cattedrale - Savona
20 novembre, ore 21
Filippo Maria Bressan, direttore
musiche di Haydn, Takemitsu, Schubert

Certosa di Loreto – Savona
29 novembre, ore 21
“Serata barocca”

Per consultare il Programma Generale con
schede di presentazione degli spettacoli e fo-
tografie:
www.teatrochiabrera.it
TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA  
Per informazioni: 
www.operagiocosa.it
ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA
Per informazioni: 
www.orchestrasavavona.it
La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di modificare il
programma per cause tecniche e di forza maggiore.
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Eventi Teatro dell’Opera Giocosa

Ancora una prima as-
soluta a Savona: “La
clemenza di Tito”, di
Wolfgang Amadeus
Mozart. L’opera del ge-
nio salisburghese, l’ul-

tima del suo catalogo, andrà in sce-
na in un nuovo allestimento del
Teatro dell’Opera Giocosa al Teatro
Chiabrera domenica 9 novembre,
alle ore 15,30, e martedì 11 no-
vembre, alle 20,30; nonché in ante-
prima per le scuole venerdì 7
(10,30). 
La regia e le scene sono di Paolo Pa-
nizza, artista che si è formato all’A-
rena di Verona, sua città natale, e
che è stato assistente del grande
Pier Luigi Pizzi. Come regista lirico
ha già firmato numerosi e impor-
tanti successi. Sarà assistito da Isa-
dora Bucciarelli; con i costumi di Ar-
temio Cabassi. Dopo il successo del
concerto estivo “Sogno di una notte
di mezz’estate”, torna alla direzio-
ne, questa volta di un’opera, Mauri-
zio Zanini, alla guida della Fonda-
zione Orchestra Sinfonica di
Sanremo; il coro è il Lirico e Voci
Bianche “P. Mascagni” di Savona,
diretto da Franco Giacosa. 
Nel ruolo del titolo un tenore dalla
grande carriera, Mario Zeffiri, che
ha cantato in tutti i più grandi teatri
e che per l’occasione a Savona de-
butta il ruolo. Vitellia sarà Sara Gal-
li, già applaudita lo scorso anno in
Otello; Sesto sarà Annarita Gem-
mabella; Servilia, Barbara Bargnesi;
Annio, Raffella Ambrosino; infine

Publio, Massimiliano Viapiano.
L’Opera Giocosa ha scelto di mette-
re in scena, dopo la “trilogia” Le
nozze di Figaro-Don Giovanni-Così
fan tutte, l’ultima fatica operistica di
Mozart, composta nel 1791, anno
della sua morte. La commissione
era per un’opera destinata ai festeg-
giamenti per l’incoronazione a re di
Boemia dell’imperatore Leopoldo II.
Originariamente doveva essere Sa-
lieri il compositore, ma nel luglio
1791 il lavoro fu affidato a Mozart.
Per il titolo del dramma la scelta
cadde su uno dei più celebrati testi
mestastasiani, scritto nel 1734 sem-
pre per una festività della corte di
Vienna (all’epoca il sovrano cui si
alludeva con il personaggio di Tito
era l’imperatore Carlo VI, padre di

La prima volta della clemenza di Tito
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Eventi Orchestra Sinfonica di Savona

venerdì 7 novembre 2008
anteprima per le scuole, ore 10:30

domenica 9 novembre 2008
ore 15,30

martedì 11 novembre 2008
ore 20,30

LA CLEMENZA
DI TITO

Dramma serio per musica in due atti 
libretto di Caterino Mazzolà

MUSICA DI
WOLFGANG AMADEUS MOZART
prima rappresentazione: Praga,

Teatro Nazionale, 6 settembre 1791 

Personaggi Interpreti
Tito Vespasiano Mario Zeffiri
Vitellia Sara Galli
Servilia Barbara Bargnesi
Sesto Annarita Gemmabella
Annio Raffaella Ambrosino
Publio Massimiliano Viapiano

Direttore Maurizio Zanini
Regia e Scene Paolo Panizza
Assistente alla Regia Isadora Bucciarelli
Costumi Artemio Cabassi
Maestro del Coro Franco Giacosa

Fondazione Orchestra Sinfonica
di Sanremo

Coro Lirico e Voci Bianche
“P. Mascagni” di Savona

Nuovo Allestimento del Teatro
dell’Opera Giocosa

Maria Teresa). 
Il testo originale di Metastasio fu af-
fidato alle cure di Caterino Mazzolà,
poeta di corte dell’Elettore di Sasso-
nia. Questi operò, senza dubbio
d’intesa con il compositore, in modo
che il dramma venisse “ridotto a ve-
ra opera”, come recita l’annotazio-
ne che Mozart appose sul catalogo
delle sue opere in data 5 settembre
1791, alla vigilia della prima: il
classicismo metastasiano era ormai
superato, e già Gluck, riformista del
genere, aveva adattato lo stesso te-
sto a opera nel 1752. La maggiore
novità introdotta da Mozart risiede
forse nei concertati e nei pezzi d’as-
sieme, nella creazione di situazioni
al confine tra opera seria e opera
buffa che riescono a rendere i con-
trastanti sentimenti dei personaggi.
Esempio di tutto ciò è il quintetto che
conclude il primo atto. Ma tutta l’o-
pera è pervasa dal grande fascino
musicale dell’ultimo Mozart. La Cle-
menza fu composta appena conclu-
sa la maggior parte del “Flauto ma-
gico” (singspiel che avrebbe per
sempre sconvolto il teatro musicale)
e partecipa delle stesse atmosfere
creative del genio. Nella Clemenza
si nota in particolare un uso caratte-
ristico degli strumenti (fra tutti il cla-
rinetto) attraverso i quali Mozart rie-
sce a rendere tanto evanescenti
atmosfere quanto i drammi, tutti
personali e diversi, dei protagonisti,
portando lo spettatore dagli abissi
agli idilli dell’anima.

La biglietteria risponde allo
019/8485974, 
orario 10,00-12:00 e 16,00-19,00
dal lunedì al sabato. 
Osserverà una chiusura dal 12 al
26 ottobre.
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Eventi Orchestra Sinfonica di Savona

Novembre con
l’Orchestra Sinfonica di Savona

Magazzini del Caffè Pacorini
Vado Ligure
Sabato 8 novembre, ore 20 e 21.30
Sergej PROKOF’EV, Pierino e il lupo
Orchestra Sinfonica di Savona
Pietro Fabbri, voce recitante
Marco Ghelardi, regia
Pietro Borgonovo, direttore
Venerdì 7 novembre, ore 11: guida all’ascolto

Cattedrale Basilica 
N. Signora Assunta - Savona
Giovedì 20 novembre, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Filippo Maria Bressan, direttore
Giovedì 20 novembre, ore 10: guida all’ascolto
Musiche di F. J. HAYDN, T. TAKEMITSU, F. SCHUBERT

Un mese di novembre ricco quello
dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Si
comincia l’8 con il secondo appunta-
mento del 2008 con Musica in Porto.
Presso i Magazzini del Caffè Pacorini di
Vado Ligure, Pietro Borgonovo dirige la
Sinfonica savonese con un nuovo allesti-
mento di Pierino e il lupo di Prokof’ev
con la regia di Marco Ghelardi.
Il 20 novembre sarà invece sul podio il
direttore stabile della Sinfonica, Filippo
Maria Bressan, al Duomo di Savona,
con un programma sinfonico in cui spic-
ca il bellissimo Requiem per archi di Toru
Takemitsu, il compositore nipponico
celebre per aver scritto le colonne sono-
re di oltre cento film tra cui quelli di
Kurosawa. 
Per finire, il 29 novembre, alla Certosa
di Loreto, l’Orchestra Sinfonica di
Savona presenterà un programma
barocco per una serata di vera magia
nata dall’accordo della Sinfonica con
l’Associazione Culturale R. Aiolfi che
presso la Certosa di Loreto ha quest’an-
no una serie di articolate iniziative.
Come ogni anno, l’Orchestra cittadina
pensa ai più giovani e i concerti serali
sono sempre preceduti dalle Guide
all’Ascolto, un percorso didattico analiti-
co che consente ai bambini e ai giovani
di entrare a diretto contatto con le parti-
ture musicali.

Certosa di Loreto – Savona
Sabato 29 novembre, ore 21
Serata barocca

NOVEMBRE  29-10-2008  19:53  Pagina 8



9

Dentro la notizia 

Martedì 11 novembre 2008 ore 15,30 nella
Sala Mostre della Provincia (g.c.), via IV no-
vembre - Savona l’Attrice Daniela Poggi, Am-
basciatrice UNICEF, in occasione del 20° An-
niversario della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia terrà una Conferenza sul tema:
La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza e il Diritto all’Istruzione.
Daniela Poggi leggerà poesie dei bambini
delle scuole elementari e medie. Data l’im-
portanza dell’iniziativa interverranno il Presi-
dente Regionale UNICEF dott. Giacomo
Guerrera e un Rappresentante del Comitato
Italiano UNICEF. Da anni Daniela Poggi, ol-
tre che bravissima artista, oltre che savonese,
si occupa in maniera importante di solida-
rietà. Per conoscere le sue attività, legata al

cinema, al teatro, alla televisione, ma anche
il suo impegno nel sociale, invitiamo a visita-
re il suo sito www.danielapoggi.it
I Cittadini e le Scuole sono caldamente invi-
tate a partecipare

Daniela Poggi per 
l’UNICEF a Savona
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Appuntamenti in Pinacoteca Civica

Renata Minuto, i Della Rovere e Roma 
500 anni della patriarcale Basilica di San Pietro

Omaggio a Venere in Pinacoteca
Venerdì 21 novembre , ore 17.00. Presentazione, a cura di Flavia Folco, della piastra
in ceramica a rilievo Omaggio a Venere di proprietà della Fondazione “A. De Mari” -
Cassa di Risparmio di Savona, allestita nella Pinacoteca Civica di Savona. L’opera
Omaggio a Venere costituisce un significativo esempio della collaborazione fra la mani-
fattura Ricci e lo scultore savonese Antonio Brilla. Fu realizzata nel 1883 e presentata
all’Esposizione di Torino nel 1884, dove venne premiata con medaglia d’argento. Il manu-
fatto, che faceva parte di una collezione privata, fu rintracciato nel 1992 da Flavia Folco
e, grazie al suo interessamento, successivamente acquistato dalla Fondazione “A. De Mari”
che ne entra in possesso nel 2004. Oggi, in virtù di questi interventi, Omaggio a Venere
torna ad essere fruibile al pubblico, quale deposito della Fondazione “De Mari”, presso la
Pinacoteca Civica a Palazzo Gavotti. Intervengono l’assessore alla cultura  Ferdinando
Molteni e il presidente della Fondazione “De Mari”  Luciano Pasquale.

Comune di Savona
Fondazione “A. De Mari”

Cassa di Risparmio di Savona
in collaborazione con 

Soroptimist International Club di Savona
RENATA MINUTO

I DELLA ROVERE E ROMA
500 ANNI DELLA PATRIARCALE 

BASILICA DI SAN PIETRO
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti

Sale mostre temporanee
Inaugurazione: giovedì 6 novembre, ore 17

Saluto di:
Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultura del
Comune di Savona
Luciano Pasquale, Presidente della Fondazione
“A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona
Giuliana Richebuono, Presidente del Soroptimi-
st International Club di Savona

Presentazione e incontro con l’artista a cura  di
Matteo Fochessati.

La mostra allestita in Pinacoteca nel mese di no-
vembre presenta una selezione delle opere già
comprese nell’omonima mostra inaugurata al Mu-
seo nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma l’8
aprile 2008 (8 aprile – 4 maggio 2008), in occa-
sione della ricorrenza dei 500 anni dalla fondazio-
ne della Basilica di San Pietro e della  posa della pri-
ma pietra da parte di Giulio II.  L’iniziativa savonese
costituisce un raffinato e sensibile omaggio dell’ar-
tista  ai due grandi pontefici della famiglia della Ro-
vere, Sisto IV e Giulio II  e  intende sottolineare i
rapporti che grazie a loro si vennero a instaurare fra
Roma, Savona e il Vaticano. Attraverso un percorso
fra  trenta opere circa, dipinti su tela e ceramiche,
completate da opportuni apparati didattici e da
grandi riproduzioni fotografiche, si offre al pubblico
una significativa testimonianza del linguaggio della
Minuto, artista fra i più conosciuti fuori dal nostro
territorio e in particolare nella capitale, dove alcuni
anni fa è stato trasferito il grande pannello cerami-
co dedicato alla Madonna di Misericordia, colloca-
to nei Giardini del Vaticano. Le opere in mostra
compongono un suggestivo itinerario: i simboli del-
l’età roveresca (stemmi, tarsie,  ritratti...) emergono
con forza grazie alla potenza del colore e alla peri-
zia tecnica dell’artista. Al contempo, l’attenzione al
dettaglio e al particolare ci avvicina a un vissuto
quotidiano evidente anche in alcuni soggetti, da La
finestrella di papa Sisto IV alla Casa natale di Giu-
lio II. Un’ attenzione particolare viene rivolta al
grande amore dei due papi per i libri: volumi aper-
ti o chiusi o ancora accatastati in pile l’uno sull’al-
tro, realizzati in ceramica, sembrano essere stati
momentaneamente tratti dalla preziosa biblioteca
papale. La mostra assume inoltre  una valenza par-
ticolare, in quanto, con l’inaugurazione il 6 novem-
bre, anticipa e introduce la giornata di studio pro-
grammata per il 7 novembre a Savona, presso la
Cappella Sistina, “Metafore di un pontificato Giulio
II e Savona”, organizzata a cura della Fondazione
“A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona. Dal 6
al 30 novembre 2008 - ingresso gratuito 

Omaggio a Venere, 1883
Bassorilievo in terraglia policroma. Manifattura Ricci. In alto la scritta “Antonio Brilla Savona 1883”
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Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

La Fondazione Emme Emme Ci Ci
(Fondazione Museo di Arte Contem-
poranea Milena Milani in memoria di
Carlo Cardazzo)) e l’Associazione Al-
bisola Arte e Cultura, presidente Mi-
chela Savaia, sono nuovamente alla
ribalta con l’omaggio a Lucio Fontana
che si tiene in Sala Rossa, Comune di
Savona, lunedì 17 novembre 2008 al-
le ore 11.00. Già da ottobre scorso la
Liguria è in fermento con la manife-
stazione di Genova, a Palazzo Duca-
le, dedicata a Fontana, che durerà si-
no a febbraio prossimo. Anche il
Comune di Albisola Mare ha organiz-
zato una mostra nella Fornace restau-
rata da poco. Inoltre a Palazzo Gavot-
ti a Savona sono esposte in
permanenza opere di Fontana, dona-
te da Milena Milani alla sua città na-
tale attraverso la Fondazione. Quindi
“qualcosa” si sta muovendo in una
Regione e in un paese che hanno da-
to ben poco risalto alle idee di Lucio
Fontana. Meglio tardi che mai. In Sa-
la Rossa saranno presenti e parleran-
no: Ferdinando Molteni Assessore alla
cultura del Comune di Savona; Rober-
to Giannotti direttore de L’Agenda;
Milena Milani presidente Fondazione;
Silvio Riolfo Marengo vice presidente
Fondazione; consiglieri Lorenza Rossi
e Michela Savaia, coordina Milena
Milani. Nel pomeriggio alle ore 18.30
si inaugurerà all’Atelier d’Arte Miche-
la Savaia Albisola e l’Europa, via Re-
petto, 10 l’evento singolare “Forme di
meraviglia”, secondo le parole di Fon-
tana stesso. Sui muri bianchi comple-
tamente vuoti, dove risaltano una
grande fotografia dell’artista e una
poesia di Milena Milani, scritta per lui
a Roma nel giugno 1960, dopo aver
acquistato alla Quadriennale un’ope-
ra di Fontana, vibreranno le idee in-
novative di questo personaggio unico
nella storia dell’arte del Novecento.
Sarà un tuffo negli anni Sessanta
quando Fontana passava su una ru-
morosa bicicletta lungo l’Aurelia per
recarsi in fabbrica a fare ceramica.
Pochissimi lo hanno capito in quel

Una giornata con Lucio Fontana e le sue “forme di meraviglia”
omaggio al grande inventore dello spazialismo

tempo, tanto che lo Spazialismo ha
avuto il suo battesimo a Milano, alla
Galleria del Naviglio di Carlo Car-
dazzo, con Milena Milani come ma-
drina. A Albisola Mare c’è finalmente
una targa per indicare il luogo dove
Fontana ebbe il suo studio (un locale
umido, con un servizio altrettanto
malsano) ma ancora nessuna piazza
o via porta il suo nome, nonostante le
richieste di Milena Milani al Comune.
Chissà che questa non sia la volta
buona per aggiungere all’indicazione
Piazza del Popolo, nel cuore di Albiso-
la di fronte al mare e alle tre sculture
in bronzo dell’artista sulla Passeggiata
unica al mondo, nome e cognome di
un indimenticabile protagonista del-
l’arte contemporanea. L’evento all’A-
telier Savaia andrà avanti sino a ve-
nerdi 19 dicembre 2008.
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Eventi Circoscrizioni

La Prima Circoscrizione del Comune di Savona,
in Collaborazione con L’Assessorato ai Quartie-
ri, Confcommercio, Ascom, Confesercenti, e la
Confraternita di San Dalmazio di Lavagnola
presentano la:

Fiera di San Martino
a Lavagnola
Programma
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2008
dalle ore 8 alle ore 20
Esposizione di prodotti artiginali e locali nella
piaazza di Lavagnola sino alla Cappella di San
Martino ed il primo tratto di via San Dalmazio
ore 10,30
inaugurazione, nell’oratorio di San Dalmazio,
della mostra”Lo sport a Lavagnola: dalle origini
ai nostri giorni”,sino alle ore 18,30
dalle ore 15
Spettacolo teatrale itinerante per adulti e bam-
bini dal titolo “un paese in fondo alla città” e
animazione con il “ Truccabimbi”, Ago il Mago
e un duo musicale a cura dell’Associazione cul-
turale “Timoteo” di Savona
Attività ludico-educative con giochi e animazio-
ne sul tema della viabilità cittadina e sull’uso
degli spazi pedonali
a cura dell’A.G.E.S.C.I. - Gruppo SV 7

LA CAPPELLA DI SAN MARTINO SARA’ APER-
TA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 E DALLE ORE
14,30 DALLE ORE 18,30. ALLE ORE 18 SI TER-
RA’ UN INCONTRO DI PREGHIERA

MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2008
Ricorrenza di San Martino Santa messa
alle ore 18
La Cappella rimarrà aperta con orario conti-
nuato dalle ore 9 alle ore 19.
Per la Fiera del 9 Novembre, la viabilità subirà
modifiche che saranno tempestivamente segna-
late dalla Polizia Municipale.
Dopo l’ottimo risultato ottenuto nel 2007, anche
quest’anno il Consiglio della Prima Circoscrizio-
ne si è impegnato, unitamente a tutti i soggetti
che collaborano, per migliorare il programma,
e rendere la Fiera di San Martino, una Festa di
tradizione popolare nella quale i parteci-
panti possano riscoprire le antiche origini del
Borgo Antico di Lavagnola, e avere nello stes-
so tempo l’opportunità di incontrarsi con ami-
ci e conoscenti con gioia e in serenità. L’ au-
spicio nostro è che San Martino sia clemente nel
clima, e ci regali una bella giornata di sole. Ar-
rivederci al 2009.

Il Presidente della Prima Circoscrizione
Roberto Ulivi

La vita e il lavoro dei pescatori nelle foto delle Fornaci e Zinola

Circoscrizione Prima

Circoscrizione Quarta

Comune 
di Savona

La IV Circoscrizione e l’associazione “Amici
dello Scaletto Furnaxi” organizzano una
mostra fotografica sul tema “La vita e il la-
voro dei pescatori”. La rassegna si terrà
presso i locali della Circoscrizione in via
Nizza 1 dal 7 al 14 novembre 2008 con

orario 9.30-12.30 dal lunedì al venerdì. La
pesca e le attività ad essa connesse costitui-
rono fino a pochi decenni fa, assieme alle
fornaci di pentolame e mattoni, la principa-
le risorsa economica nei quartieri di Forna-
ci e Zinola.
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Commemorazioni 2 Novembre

Il Restauro del Monumento ai Caduti 
di Achille Cabiati

CENTRO 
ARTIGIANALE
RESTAURI
s.n.c.

E’ stato ultimato
il lavoro di re-
stauro conser-
vativo al “Mo-

numento ai Caduti”, di Achille Cabiati del
1948, eseguito dal Centro Artigianale Restauri
di Albissola Marina.
L’importante restauro conservativo, è stato pos-
sibile grazie all’interessamento diretto del Co-
mune di Savona, nella persona dell’Assessore ai
Lavori Pubblici, Livio Di Tullio, che ha coinvolto
il Suo Ufficio, rappresentato dall’Ing. Luca Pesce
e la collega Ing. Chiara Vacca, oltre alle com-
petenti Soprintendenze, l’una per i Beni Archi-
tettonici e Paesaggistici, rappresentata dall’Ar-
ch. Rossella Scunza, l’altra per i beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, rap-
presentata dal Dott. Massimo Bartoletti.
L’opera, collocata presso il Cimitero Monumen-
tale di Savona, in Zinola,  è collocata nei pressi
del Sacrario dedicato ai Partigiani dell’Ultima
Guerra. Afferma Davide Bedendo, titolare del
prestigioso laboratorio di restauro “In accordo
con il Dott. Massimo Bartoletti, della Soprinten-
denza ai Beni Artistici della Liguria, sono stati
prelevati e sottoposti ad indagine chimica, dei
campioni della statua in terracotta allo scopo di
caratterizzare la natura dei due diversi impasti
di terracotta, confrontandone la composizione e
identificare eventuali specie saline di degrado o
residui di pregressi trattamenti protettivi sulla
superficie della statua stessa.” 

Il distacco degli elementi in-
collati precedentemente e la
rimozione degli elementi  di-
staccati o pericolanti, ha con-
cesso la possibilità di effettua-
re le parziali ricostruzioni
presso il Laboratorio.
La pulitura è stata ottimizzata
con soluzione a bassa con-
centrazione alcalina, dilavata
con acqua deionizzata.
Effettuato l’isolamento delle
superfici preparate per gli in-
collaggi con resina acrilica, al
fine di garantire reversibilità
all’operazione, si è proceduto
al pernaggio per mezzo  di
anima in vetroresina, sia nel-
l’accoppiamento mano sini-
stra-polso, sia delle dita man-
canti o distaccate.
L’applicazione di sostanza
biocida in veicolo organico,
insieme all’ottimizzazione del
basamento in marmo, non-
ché l’installazione dei due
paletti di fronte al basamento
marmoreo allo scopo di for-
mare una zona di rispetto,
come suggerito dalla Soprin-
tendenza, ha concluso l’inter-
vento che, oltre a restituire la
leggibilità dell’opera,  ricon-
segna a noi contemporanei
un Monumento rappresen-
tante un periodo storico da
non dimenticare.

Commemorazione dei Caduti - Domenica 2 Novembre 2008
- PROGRAMMA -

CIMITERO DI ZINOLA
ore 10,00 Benedizione e deposizione corona d’alloro al Sacrario dei Caduti - Deposizione corone di allo-
ro al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella II Guerra Mondiale (Campo V), al Cippo degli Invalidi
di Guerra (Campo U) ed alla Lapide dei Deportati
ore 10,15 Santa Messa alla Cappella Superiore celebrata da Mons. Vittorio Lupi

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’
ore 11,15 Deposizione corona d’alloro al Monumento alla Resistenza

PIAZZA MAMELI
Ore 11,30 Deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti 

ZONA PORTO (Imbarco Stazione Rimorchiatori)
ore 11,45 Lancio in mare di corona d’alloro per tutti i Caduti del mare (a cura della Capitaneria di Porto)

Il Sindaco
Federico Berruti
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Spazio Associazioni

L’Associazione Italiana Amatori Succu-
lente nasce nel 1979,  frutto di una
grande passione condivisa da tante
persone, per le piante che i non
esperti chiamano cactus.
La Liguria, “culla storica” della coltiva-
zione delle succulente, (questo infatti è
il loro vero nome) fin dall’inizio del se-
colo scorso a causa del suo clima par-
ticolarmente mite, è stata la prima re-
gione italiana in cui sono comparse le
coltivazioni di cactacee sopratutto
nel’estremo ponente.
La struttura dell’ex Vivaio Comunale
ha lo scopo di promuovere l’interesse,
lo studio, la collezione e la coltivazio-
ne dei cactus e delle altre Piante Suc-
culente; di facilitare lo scambio di
informazioni e di materiale tra i soci,
gli appassionati e gli studiosi, orga-
nizzando incontri, mostre e convegni.
Essa è il frutto di una decennale colla-
borazione tra L’Associazione ed il Co-
mune di Savona.
Unica nel suo genere, raccoglie mi-
gliaia di piante grasse che, con il tem-
po,la pazienza e la cura dei soci, di-
venterà une delle più importanti
collezioni pubbliche in Italia.
Il segreto per apprezzarle è molto
semplice! Guardare attentamente le
spine, la loro disposizione, la forma, il
colore ed i fiori: apparentemente
sembrano tutte uguali, ma è vero il
contrario: è nella diversità che si ap-

prezza l’insieme. Il rispetto e la con-
servazione del partimonio comune si
crea esclusivamente attraverso la co-
noscenza e l’informazione. La struttu-
ra è visitabile ogni ultima domenica
del mese dalle 9,30 alle 12,00 e dal-
le 13,00 alle 17,00. A coloro che ver-
ranno a trovarci saranno date infor-
mazioni sulla coltivazione e alcune
curiosità inerenti le piante grasse,
sarà spiegato chi sono, come vivono
da dove vengono quali sono i loro im-
pieghi industriali , religiosi, culturali,
commericali e tante altre informazio-
ni. 
E’ possibile organizzare incontri con
scolaresche studiosi o gruppi che vo-
gliano venire a visitare la serra previo
accordo telefonico con Rossano Mori-
ni: 
tel 349-6850071.

Una associazione...molto succulenta!
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Carlo Aonzo e Elena Buttiero
presentano il nuovo album a “Disco Chiabrera”

16

Spazio Musica

I musicisti savonesi presentano i loro nuovi album al
Chiabrera. E’ questo il senso della nuova iniziativa
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Savo-
na. Il ciclo di presentazioni si chiamerà “Disco Chia-
brera” e avrà come sottotitolo: “Rassegna di novità
discografiche savonesi”. Ad inaugurare la serie sa-
ranno, sabato 15 novembre alle 17 nel foyer del
teatro, due noti musicisti savonesi, Carlo Aonzo e
Elena Buttiero. I due presenteranno – con le parole
ma anche con alcune esecuzioni dal vivo – il loro al-
bum “Il mandolino italiano nel Settecento”. Il gran-
de successo suscitato dalle tournée e dai concerti in
Italia e all’estero di Carlo Aonzo (mandolino) e Ele-
na Buttiero (spinetta) ha spinto i due artisti a racco-
gliere in un album il loro repertorio più rappresen-
tativo con significative pagine di musica
settecentesca per mandolino e spinetta. Il disco,
pubblicato dall’etichetta genovese Devega, “rac-
conta” la fortuna del mandolino in Italia e in Euro-
pa nell’ambito della musica colta.
L’ALBUM
Il repertorio racchiuso in “Il mandolino italiano nel
Settecento” comprende brani ed autori della prima
metà del Settecento, periodo nel quale erano in uso
i mandolini detti “lombardo” e  “romano” per pro-
seguire con repertorio della seconda metà del seco-
lo e l’utilizzo del mandolino napoletano. Del primo
periodo vengono presentati autori che hanno lavo-
rato in Italia, in area romana, napoletana e bolo-
gnese (Piccone, Scarlatti, Corelli) mentre del secon-
do si affrontano autori come Gervasio, Barbella,

Sammartini, che hanno lavorato in molte città d’Eu-
ropa.
I MUSICISTI
Carlo Aonzo, è nato a Savona e si esibisce rego-
larmente in Europa e negli Stati Uniti dove si è af-
fermato quale principale divulgatore del mandolino
classico. Diplomato in mandolino con il massimo
dei voti e la lode al Conservatorio di Padova, ha
collaborato con numerose istituzioni musicali inclu-
se la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, e
la Nashville Chamber Orchestra (Usa). Ha vinto, tra
gli altri, il primo premio speciale “Vivaldi” alla Vit-
torio Pitzianti National Mandolin Competition di Ve-
nezia, e il primo premio alla Walnut Valley National
Mandolin Contest, Winfield, Kansas. Ha registrato
per la americana Mel Bay un concerto-video sulla
storia del repertorio per mandolino solo (Carlo Aon-
zo: Classical Mandolin Virtuoso), i progetti discogra-
fici Serenata (Acoustic Music, Germania), Traversata
(Acoustic Disc, Usa) Antonio Vivaldi. Concerti per
mandolino e orchestra”(Edt, Torino) e, nel 2007,
l’album Kaze. E’ titolare di un corso annuale a par-
tecipazione internazionale a New York e nel 2006
ha fondato l’Accademia mandolinistica internazio-
nale italiana. 
Elena Buttiero, Diplomata in pianoforte presso il
Conservatorio di Cuneo, ha tenuto concerti in mol-
te città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda,
Francia, Serbia. Ha registrato programmi per la Rai,
la Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria,
la Radio nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale
irlandese e Radio Kerry e la Radio nazionale norve-
gese. Ha effettuato due incisioni discografiche in
qualità di arpista con la formazione Birkin Tree:
Continental Reel (Robi Droli, Cgd East 1996 ) e A
Cheap Present (Felmay, 1998) distribuite in Europa,
Asia e America. Nel campo della didattica ha pub-
blicato il metodo di solfeggio Il Centone (Caruso Ed.
musicali, 2006) e dal 1990 è docente di pianoforte
presso la Scuola media ad indirizzo musicale di Sa-
vona.

LA SCALETTA DELL’ALBUM
Arcangelo Corelli,
Sonata X op. 5 in fa maggiore
Francesco Piccone,
Sinfonia per la mandola in re minore
Emanuele Barbella, 
Sonata in re maggiore
Domenico Scarlatti, 
Sonata K 89 in re minore 
Giovanni Battista Sammartini, 
Sonata per armandolino e basso in sol maggiore
Giovanni Battista Gervasio, 
Sonata in re maggiore
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Dentro la notizia

Progetto guida sicura per i giovani
seconda edizione

P.ZZA DEL POPOLO (SV)
15 e 16 Novembre 2008

In risposta all’alto tasso di incidentalità
riscontrata, in sintonia con gli obbiettivi
posti dal Piano Nazionale della Sicurez-
za Stradale e a quelli della Comunità Eu-
ropea, il Centro di Guida Sicura Drive-
motion, in collaborazione con il
Parlamento Europeo, il Comune di Savo-
na e con il Ministero della Pubblica Istru-
zione – Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria, ha elaborato per il secondo
anno consecutivo un progetto per offrire,
gratuitamente, agli studenti neo-pa-
tentati degli istituti scolastici savonesi, un
corso di Guida Sicura da svolgersi nel
mese di Novembre 2008.
il tutto avverrà nella totale sicurezza
di ampia area, opportunamente
attrezzata e chiusa al traffico,
identificata in una porzione della
centralissima Piazza del Popolo.
Il Corso Guida Sicura per i Giovani si
compone di due fasi: 
- Fase 1: parte teorica presso gli istituti
che hanno aderito al progetto.
- Fase 2: parte pratica su un piazzale at-
trezzato presso Piazza del Popolo.
Alla fine del corso ad ogni allievo verrà
rilasciato un gadget ed uno speciale At-
testato di Partecipazione.

Per informazioni:
Caterina Parodi 
Centro Guida Sicura Drivemotion 
Cell 335.6315180 Fax 010.6133118 
E-mail info@drivemotion.it

con il patrocinio:

Mercoledì 26 novembre
ore 16 - 17,30

I Luoghi del Cuore del Savonese
La presidente Graziella Ferrari segna-
la l’incontro aperto a tutti presso
l’Orto Botanico della Villetta Via
Amendola – Savona, nell’ambito del-
l’evento I Luoghi del Cuore.

SABATO 8 NOVEMBRE 
ore 16,30 in Società Ope-
raia Cattolica N.S. Di Mise-
ricordia-Savona presso la
sala Arturo Vasè presenta-
zione, a cura di Marco Pen-
none e Maria Clara Bonino
dell’ultimo libro di poesie di
Bruna Cerro “Emozioni nel
vento”.

Delegazione di Savona

Società Operaia 
Cattolica 
N.S. di Misericordia
Via Famagosta, 4 - Savona
Tel / fax  019/82.68.64
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Dentro la notizia

ULTIMO SCORCIO
i poeti italiani tra Novecento

e nuovo Millennio - quarta serie

La poesia inerme e fiera di 
Eugenio De Signoribus

interverranno 
Eugenio De Signoribus e Stefano Verdino

Sala Rossa del Comune di Savona
Martedì 11 novembre 2008 – ore 15.30

la cittadinanza è invitata

Il ciclo di conferenze Ultimo Scorcio, dedica-
te alla poesia italiana contemporanea e or-
ganizzate a cura del Prof. Pier Luigi Ferro per
il Liceo Classico “Chiabrera”, è  giunto alla
quarta edizione dopo aver affrontato l’ope-
ra di Mario Luzi, Giorgio Caproni, Elio Pa-
gliarani, Giovanni Giudici, Luciano Erba,
Edoardo Sanguineti, Andrea Zanzotto, Pier
Paolo Pasolini e Adriano
Spatola. 
Il primo appuntamento
sarà dedicato a Eugenio
De Signoribus, vincitore
quest’anno, con il volu-
me pubblicato da Gar-
zanti e che ne raccoglie
l’opera completa, del
prestigioso Premio Via-
reggio-Rèpaci.

All’Istituto “Alberti-Da Vinci”, sabato 15
Novembre 2008 dalle ore 15,30 alle
18,30; giovedì 18 Dicembre 2008 dalle
ore 17,00 alle 19,00; e giovedì 15
Gennaio dalle ore 17,00 alle 19,00 si
terrà: l’“OPEN DAY” ovvero giornata aperta
agli alunni delle scuole Medie della Provincia e
alle loro famiglie.
Per la sezione GEOMETRI: 
Il Prof Marco Perrone e la prof.Catia
Balletta presenteranno lavori di progettazio-
ne partecipata, effettuati dagli allievi in colla-
borazione con Enti ed Istituzioni scolastiche.
Interverranno alla manifestazione: il Geom.
Anna Mangraviti, del Collegio dei
Geometri, che illustrerà la figura del geometra
nel contesto dell’attualità progettuale;  il
Geom. Michele Costantini, giornalista, che
descriverà come un geometra, in altre vesti,
abbia una molteplice attività al servizio della
collettività; la Dott.ssa Anna Ferrando, del
Comune di Savona, a portarci una testimo-
nianza del lavoro fatto con gli allievi nel pro-
getto “Alternanza Scuola-Lavoro”. 
Gli allievi delle quarte e quinte classi relazio-
neranno sulle varie attività svolte dalla scuola.
Interverranno, inoltre, ex allievi geometri ad
illustrare il loro percorso scolastico e le loro
esperienze universitarie e di lavoro.
Allieteranno la giornata momenti di spettacolo
e sport, curati dalle Proff. Monica Piccinato e
Cristina Cellone.

Arte per la memoria
L’ANED, l’Associazione Nazionale Ex Deportati
politici nei campi nazisti, organizza presso la
Società Cattolica N.S. di Misericordia di via
Famagosta a Savona, dal 10 al 16 novembre
una bella ed importante mostra degli elaborati
realizzati dagli studenti del Liceo Artistico
“A.Martini” sui viaggi nei Campi di Sterminio
nazisti. L’evento è organizzato dall’ANED sezio-
ne di Savona, in collaborazione con il Circolo
degli Artisti e con il Liceo Artistico “A.Martini” di
Savona.

I LIONS PER TELETHON
I tre clubs savonesi (Savona Host,Savona Priamar e Savona
Torretta),il club delle Albisole “Alba Docilia”, quello di Vado
–Quiliano “Vada Sabatia” e  quello di Spotorno, Noli, Bergeggi,
Vezzi Portio, nonché i due attivissimi Leo Club Savona Torretta e
Riviera Nova si è prontamente attivata per predisporre il piano di
azione. Oltre un centinaio di sciarpe con il logo TELETHON saran-
no cedute in cambio di una generosa offerta  a esclusivo e totale
vantaggio della FONDAZIONE. Lions SAVONA HOST, SAVONA
PRIAMAR, SAVONA TORRETTA, ALBA DOCILIA e LEO CLUB SV TOR-
RETTA.
SABATO 29 Novembre dalle ore 9  alle ore 18 Via
Paleocapa angolo Corso Italia (di fronte alla gioielleria
Vecchia  Savona)
DOMENICA 30  dalle ore 9 alle ore 13 stesso luogo
Lions VADO QUILIANO, SPOTORNO, NOLI, BERGEGGI, VEZZI P.e
LEO CLUB RIVIERA NOVA
SABATO 15   Novembre dalle ORE 9 alle ore 18 a VADO
L.  Piazza Cavour Porticato Banca  San Paolo
DOMENICA 16 dalle ore 9  alle ore 13  a SPOTORNO
Piazza Colombo di fronte a FARMACIA CITRINITI
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Il Ballo delle Debuttanti 2008
al Priamar

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari) Sezione di Savona organizza il
Ballo delle Debuttanti 2008, che si terrà Sabato 8
novembre presso la Sala della Sibilla del comples-
so del Priamar.
Presenterà la serata Enrica Bonaccorti, celebre
donna di spettacolo che non dimentica le sue ori-
gini savonesi. L’evento s’inquadra nel tema nazio-
nale del rispetto proposto dall’associazione e qui
visto come rispetto delle tradizioni.
Il ballo delle Debuttanti rappresenta un sogno
romantico offerto alle nuove generazioni, una
notte incantata che segna il debutto in società delle
giovani partecipanti che avranno l’occasione di

poter danzare sulle note dei più famosi valzer vien-
nesi con gli Allievi di alcune prestigiose Accademie
Militari italiane.
Si vuole altresì far emergere l’immagine della
Fidapa nell’ambito sociale e dimostrare come
anche oggi si possa ben inserire la figura femmini-
le in un contesto di storia e musica e coinvolgere i
giovani in eventi nei quali essi devono non solo
danzare ma anche dimostrare di sapersi gestire
con garbo, disciplina e buone maniere, il che non
è poco per i tempi che corrono.
Si ricorda che parte del ricavato della serata andrà
a beneficio delle attività della Croce Rossa sezione
femminile di Savona.

L’ATTRICE, CONDUTTRICE E SCRITTRICE
“TORNA A CASA”:  IN DIRETTA DALLA RADIO
ALLA NATIA SAVONA, SABATO 8 NOVEMBRE
IN SALA ROSSA
Sabato 8 novembre, ore 16, eccezionalmente nella
Sala Rossa del Comune, si terrà il nuovo appunta-
mento del Caffè Chiabrera organizzato da Bruna
Magi, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Savona.
A volte le “sintonie” del destino sono davvero curio-
se. Con un incontro eccezionale al Caffè
Chiabrera, intervistata da Bruna Magi, Enrica
Bonaccorti torna nella natia Savona, proprio men-
tre  ogni giorno va in onda su Radiouno, dal lunedì
al venerdì, con la trasmissione “Tornando a casa”,
programma leader per ascolti di tutta la rete.
Quando si dice “la combinazione” dei titoli. Arriva
da noi per parlarci del suo primo romanzo “La
pecora rossa” (Marsilio), tenera storia di una
ragazzina, rossa, crespa a lentigginosa: “Pecora”
di cognome e di fatto, dice sempre di sì, non ha
mai saputo dire no. Sopravvive lasciandosi scivola-
re la vita sulla pelle come acqua sulla plastica, e
diventa lei stessa plastica per farsi rimbalzare
addosso tutti i colpi che arrivano. Ma quando sco-
pre di aspettare un bambino, ecco scattare la
molla che la cambierà totalmente… E non ci sarà

soltanto il libro nel fuoco di domande che rivolge-
remo a una vivace, polemica  “ragazza” allenata
alla parola e alla creatività. Con Enrica Bonaccorti,
attrice e autrice insieme, rivivremo un bel pezzo di
storia della televisione, del cinema e del teatro ita-
liano. <Dall’inizio della carriera, sono stata un po’
attrice, un po’ giornalista, un po’ conduttrice. Poi la
vita ha scelto per me. Che sono fatta di contrasti:
una socievole eremita, un’introversa logorroica,
una pigra stakanovista, una timida sfacciata>.
Benvenuta, Enrica, con tutte le tue sorprese. Infatti,
subito dopo il Caffè Chiabrera, Enrica avrà un
altro importante appuntamento savonese, da
autentica “star “ della comunicazione: è la presen-
tatrice del ballo delle debuttanti.

Enrica Bonaccorti al Caffè Chiabrera di Bruna Magi 

a cura di Fidapa sezione di Savona
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Eventi Scienza

Assemblea
USARCI Savona in Sala Rossa
Lunedì 10 novembre 2008, in Sala Rossa pres-
so il Comune di Savona si terrà dalle ore 9,30
alle ore 17,30 l’Assemblea USARCI  Savona
sul tema “L’intermediario commerciale - pota-
gonista nello sviluppo economico del sistema
Italia”. Parteciperanno il Presidente della Re-
gione Liguria Claudio Burlando, il Sindaco di
Savona Federico Berruti, l’Assessore regionale
al commercio Renzo Guccinelli, Aldo Alberto
Presidente provinciale C.I.A., Valter Sparso vi-
cepresidente provinciale C.I.A.

8° Convegno
sull’energia rinnovabile

Sabato 29 Novembre 2008 
dalle ore 9 alle13 

nella Sala Rossa del Palazzo Comunale 

Giampiero Suetta, Presidente dell’associazione no-
profit Solar Technology Group e Direttore dell’Unità
operativa di Ricerca san Giacomo Research Center
con sede in Savona Salita San Giacomo 9, sottoli-
nea: “Il convegno, è diventato un appuntamento
annuale nazionale sempre più atteso e frequentato
non solamente dagli addetti ai lavori ma anche da
molti cittadini che seguono con interesse l’avveni-
mento per sapere le ultime novità sulle reali possi-
bilità di produrre energia con metodi alternativi a
costi contenuti”. Come sede per lo svolgimento di
questo ottavo 8° appuntamento, rammentiamo che
i primi sette si tennero nella Sala Mostre del Palaz-
zo della Provincia (2001-2002-2003-2004), nel
PRIAMAR Palazzo della Sibilla (2005-2006) e comu-
ne di Quiliano, Vallaggia Società Aurora (2007), si
è scelto per gli argomenti trattati la sede comunale
di Piazza Sisto IV in quanto proprio su tale piazza
verrà mostrata al pubblico, in anteprima e tempo
permettendo, l’automobile ad energia solare il cui
motore elettrico speciale (Brushless) è stato fornito
da la Società MOOG (ex Polimotor) di Casella –
Genova.
CHAIRMAN: Giampiero Suetta; oltre alle autorità
saranno presenti Alberto
Natale (Architetto GE-Li-
bero Prof.- Socio STG): 
Sergio Mesturini (Inge-
gnere Genova – Socio
fondatore STG) Mattia
Pizzamiglio (Ing. GE-Li-
bero Prof.- Socio STG) : so-
laretermico. MOOG ITA-
LIA (Casella-GE): Dott.
Franco Talpone che illu-
strerà l’Auto elettrica a pro-
pulsione solare. Giampie-
ro Suetta: Progetto San
Giacomo. Peratoner +
ENEL Torino.
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NOVEMBRE 2008

➤ 29 NOVEMBRE UN GIORNO A BRESCIA 
 ALLA MOSTRA SU VAN GOGH. 

➤ TOUR DELLA GIORDANIA 
 DAL 20 AL 27 NOVEMBRE 2008 HOTEL 4 STELLE.

DICEMBRE 2008

➤ 11 DICEMBRE UNA GIORNATA TRA I PRESEPI 
 DI CASTELGOVONE,  IL PAESE DI NATALE.

➤ REGALI DI NATALE A VIENNA  
 DAL 5 ALL’8 DICEMBRE.

➤ NORIMBERGA E ROTHENBURG
 DAL 5 AL 7 DICEMBRE 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430,00

➤ MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA 
 COLMAR STRASBURGO, FRIBURGO E 
 I PAESI DELL’OROLOGIO A CUCÙ

➤ MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO ALTO ADIGE, 
MERANO E BRESSANONE 7 E 8 DICEMBRE.

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 
 IN HOTEL 4 STELLE

➤ MERCATINI  DI NATALE A VIPITENO E BRESSANONE 
 7-8 DICEMBRE
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00

➤ PRAGA, DRESDA, BERLINO E NORIMBERGA 
DAL 3 ALL’8 DICEMBRE, VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO,VISITE GUIDATE,TRATTAMENTO DI 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE € 640,00 

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
➤ MERCATINI DI NATALE A ROMA 
 PROGRAMMA IN AGENZIA

➤ CAPODANNO A PARIGI 
 DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

➤ CAPODANNO IN TUNISIA DA GENOVA CON LA 
NAVE CON SOGGIORNO AD HAMMAMET O A 
MONASTIR  DAL 27 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 

➤ CAPODANNO IN TUNISIA CON LA NAVE ANCHE CON 
PARTENZA IL 29 DICEMBRE FINO AL 4 GENNAIO 

➤ CAPODANNO A NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA 
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

 CON BUS DALLA RIVIERA LIGURE.  
 IN HOTEL QUATTRO STELLE CON PENSIONE 

COMPLETA INCLUSO CENONE, BEVANDE INCLUSE 
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE € 515,00

➤ CAPODANNO IN SPAGNA 
 PROGRAMMA IN AGENZIA

➤ CAPODANNO IN LIBIA DIECI GIORNI 
 PROGRAMMA IN AGENZIA

RICHIEDETE LE CROCIERE DEL SOLE 
ITALIA, SPAGNA, MAROCCO 
Praga fantastica: aereo 5 giorni

in qualsiasi periodo dell’anno minimo 4 
persone pulmino a disposizione.

OTTIMO RAPPORTO 
QUALITÀ PREZZO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

NOVEMBRE  29-10-2008  19:54  Pagina 22
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Manifestazioni a Savona
1 SABATO
MERCATO
Mercatino dell’antiquariato in via Paleoca-
pa.
TEATRO
Classicamente letture accompagnate da chi-
tarra e violino, La Bottega dei Commedianti,
via Crispi 31r, ore 21,00. Prenotazione obbli-
gatoria  347 7121765.

2 DOMENICA
TEATRO
Classicamente letture accompagnate da chi-
tarra e violino, La Bottega dei Commedianti,
via Crispi 31r, ore 17,00. Prenotazione obbli-
gatoria 347 7121765.

3  LUNEDI’
MOSTRA
Un mondo da guardare, toccare e gusta-
re, momenti interculturali e percorsi dedicati
alla scuola nell’ambito della Rassegna Global-
Mente 2008. Sala Mostre della Provincia di Sa-
vona. Inaugurazione ore 18. Orario mostra 15
– 19, sino al 7 novembre. 
A cura della Bottega della Solidarietà Coope-
rativa Sociale. Info 019 802178 – 331
8464933.

4  MARTEDI’
LABORATORIO 
Cioccolato che passione! I cioccolatini,
impariamo a preparare i cioccolatini ripieni.
Esperta dell’Arte Cioccolatiera Annamaria Ci-
cala. Sala Punto d’incontro Coop, via Baracca
1r (5° piano), orario 15,30 – 17,30.   A cura
della Sezione Soci Coop di Savona. 
Informazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop Sa-
vona.
INCONTRO
“Gatta ce cova…” ed altro di Trilussa. Re-
latore prof. R. Casapietra. A cura dell’Associa-
zione Culturale “A. Barile”. Seminario Vescovi-
le ore 15,30.  
FILM
Il seme della discordia di Pappi Corsicato
(Italia 2008)  con Caterina Murino e Alessan-
dro Gassman. Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30 – 21.
CONFERENZA
Agni: il fuoco digestivo dell’Ayurveda.
Relatore Dr. Avinash Lele, direttore dell’Interna-
tional Ayurvedic Academy di Puna, India. A cu-
ra dell’Associzione A.S.Y.A., via Verdi 43b, ore
16,30. Info 019 801731.

5  MERCOLEDI’ 
INCONTRO
Visita alla sede delle Opere Sociali in via
Paleocapa, a cura del Circolo “Voglia di Vive-
re” della IIª Circoscrizione, ore 16.
CORSO
Corso di tango argentino (livello interme-
dio) a cura dell’A.S.D. Gioki Danza. Palestra
del Liceo Classico “G. Chiabrera”, vico Gallico
2 (traversa di via P. Giuria), ore 21,00. Info
3479658368 e 3496182994.
FILM
Il seme della discordia di Pappi Corsicato
(Italia 2008)  con Caterina Murino e Alessan-
dro Gassman. Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore  21. 

6  GIOVEDI’
MOSTRA
Renata Minuto: "I Della Rovere e Roma". Sala
Mostre Contempranee della Pinacoteca Civica,
piazza Chabrol, inaugurazione ore 17. La mo-
stra sarà aperta fino al 30 novembre.
TEATRO
Alice dietro lo specchio dal libro “Fiabe nei
barattoli” di M. Aime. Spettacolo teatrale  rea-
lizzato nell’ambito della Rassegna GlobalMen-
te 2008. Sala Mostre della Provincia di Savona
alle ore 11 e 14,30. A cura della Bottega del-
la Solidarietà Cooperativa Sociale. Info 019
802178 – 331 8464933.
CORSO
“Impariamo il tedesco”: lezioni e certifica-
zioni europee del Goethe-Institut. Incontro pre-
liminare informativo per principianti, a cura
dell’ICIT di Savona e del Ghoete-Institut in col-
laborazione con il Consolato Generale di Ger-
mania. Sede ICIT c.so Italia 9/4, ore 20. Info
339 6890613.
INCONTRO
Le funzioni dell’acqua. Relatore ing. A. Me-
lone. A cura dell’Associazione Culturale “A. Ba-
rile”. Seminario Vescovile ore 15,30.
Incontro con Giovanni Impastato. Pre-
sentazione del libro “Felicia” di Tiziano
Riverso. Sarà presente l’autore, Claudio Por-
chia del Centro Impastato di Sanremo. Intro-
duce Renata Barberis. Libreria UBIK, ore
17,30. 
FILM
Come un uomo sulla terra di R. Biadena, A.
Segre, D. Yimer (Italia 2008) , nell’ambito del-
la IV edizione della Rassegna di cinema africa-
no a cura di Daniela Ricci in collaborazione
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con l’Assessorato alla Cooperazione Interna-
zionale e alla Pace della Provincia .Ospite il re-
gista Dagmawi Yimer. Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 20,45. Ingresso libero. 

7  VENERDI’
TEATRO
Stagione Lirica Autunno 2008. Teatro del-
l’Opera Giocosa: “La clemenza di Tito”,
musiche di W.A. Mozart con Fondazione Orche-
stra Sinfonica di Sanremo e Coro lirico e voci
bianche “P.Mascagni” di Savona; direttore Gian-
paolo Bisanti, maestro del coro Franco Giocosa.
Teatro Comunale Chiabrera,anteprima per le
scuole, ore 10,00. Repliche domenica 9 novem-
bre ore 15,30 e   martedì 11 novembre, ore
20,30.
CONCERTO
O’Press, presentazione delle magliette equo so-
ciali realizzate con le parole di De Andrè dai de-
tenuti del carcere di Marassi e  concerto con il
gruppo In Vivo Veritas, musiche de F. De Andrè
nell’ambito della Rassegna GlobalMente 2008.
Sala Mostre della Provincia di Savona, ore 21. A
cura della Bottega della Solidarietà Cooperativa
Sociale. Info 019 802178 – 331 8464933.
CORSO
“Impariamo il tedesco”: lezioni e certifica-
zioni europee del Goethe-Institut. Incontro preli-
minare informativo per progrediti , a cura dell’I-
CIT di Savona e del Ghoete-Institut in
collaborazione con il Consolato Generale di
Germania. Sede ICIT c.so Italia 9/4, ore 21. Info
339 6890613.
INCONTRO
“Promesse e patti di Dio: panoramica sul
tema. Studio biblico introdotto dal Pastore
Gianmaria Grimaldi. A cura della Chiesa Evan-
gelica Metodista, piazza Diaz 6, ore 17. Info
019 811242.
PRESENTAZIONE
“Mio figlio ha le ali”. Storie di quotidiana
disabilità . Saranno presenti gli autori. A cura
del CESAVO di Savona.  Libreria UBIK, ore
17,30.
CORSO
Corso di tango argentino livello base ore
20,30, livello avanzato ore 21,45  a cura del-
l’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Liceo Classico
“G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (traversa di via P.
Giuria). Info 3479658368 e 3496182994.
LABORATORIO 
Cioccolato che passione! I cioccolatini, im-
pariamo a preparare i cioccolatini ripieni. Esper-
ta dell’Arte Cioccolatiera Annamaria Cicala. Sa-
la Punto d’incontro Coop, via Baracca 1r (5°
piano), orario 15,30 – 17,30.   A cura della Se-
zione Soci Coop di Savona. Informazioni e iscri-

zioni: Punto Soci Coop Savona. 
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, fino a lunedì 10 novembre. 

8 SABATO
TEATRO
A B C CLOWN  spettacolo per tutte le età, La Bot-
tega dei Commedianti, via Crispi 31r, ore 21,00. 
Prenotazione obbligatoria 347.71.21.765.
A piedi nudi nel parco, commedia brillante
di N. Simon con la Compagnia “Uno sguardo
dal palcoscenico “ di Cairo Montenotte a cura
del Teatro don Bosco e la Compagnia “La Tor-
retta” di Savona. Teatro Don Bosco, via Piave
13, ore 21. Replica domenica 9 novembre, ore
16,00. Info 019 850542.Info 019 850542.
CONCERTO
Bakh iai , ritmi dall’Africa Occidentale con
djembè, balafon e kora nell’ambito della Rasse-
gna GlobalMente 2008. Sala Mostre della Pro-
vincia di Savona, ore 21. A cura della Bottega
della Solidarietà Cooperativa Sociale. Info 019
802178 – 331 8464933.
LIBRI
Enrica Bonaccorti: “La pecora rossa” (ro-
manzo Marsilio). La giornalista Bruna Magi in-
tervista l’autrice per il programma di incontri a
cura del Comune di Savona-Assossorato alla
Cultura. Sala Rossa del Palazzo Civico, ore 16.
“Emozioni nel vento” presentazione dell’ulti-
mo libro di poesie di Bruna Cerro a cura di Mar-
co Pennone e Maria Clara Bonino. Società Ope-
raia Cattolica N.S. di Misericordia, Sala Arturo
Vasè, ore 16,30.
INCONTRO
Vivere l’Ayurveda: indicazioni per il manteni-
mento della salute. Relatore Dr. Avinash Lele, di-
rettore dell’International Ayurvedic Academy di
Puna, India. A cura dell’Associzione A.S.Y.A., via
Verdi 43b. Anche il  9 novembre. Info 019
801731. 

9 DOMENICA
FESTA
Festa di San Martino in piazza Lavagnola, a
cura della Iª Circoscrizione.
TEATRO
A B C CLOWN  spettacolo per tutte le età, La
Bottega dei Commedianti, via Crispi 31r, ore
17,00. Prenotazione obbligatoria
347.71.21.765.
TEMPO LIBERO
Castagnata e focaccette, Convento Cappuc-
cini Savona, via San Francesco 16, ore 15.
ESCURSIONI
Colle del Giove – Monte Beigua, a cura del
Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscrizioni ed

NOVEMBRE  29-10-2008  19:54  Pagina 24



Calendario 
informazioni, sede Via Pirandello 35r,  tel.
3489273133 martedì e giovedì ore 16,30 –
18,30.

10 LUNEDI’
INCONTRO
Caffè Caleidoscopico. Incontro sul tema: “I
nuovi adolescenti. Il pianeta scuola. Itinerari
possibili”, interviene la prof.ssa Fausta Fortunel
Gemignani, a cura dell’Associazione Culturale
IPAZIA, presso il Caffè Ligure di via Astengo, ore
17. Partecipazione libera.
La rappresentazione del globo e di un
ambito locale. Incontro introduttivo al corso di
cartografia a cura dell’Associazione Italiana In-
segnanti di Geografia. Aula Magna dell’istituto
Tecnico P. Boselli, ore 15,30. 

11 MARTEDI’
CONFERENZA
“Il crollo del Muro di Berlino nella lette-
ratura tedesca dell’est e dell’ovest”. Con-
ferenza del dr. Rudiger Tessmann, in occasione
del 19° anniversario dello storico evento , a cu-
ra dell’ICIT di Savona in collaborazione con il
Consolato Generale di Germania e con la Bi-
blioteca dell’Istituto Boselli.Aula Magna dell’Isti-
tuto Tecnico “P. Boselli”  via Don Bosco 6, ore 17.
Info 339 6890613.
“La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e il Diritto all’Istruzio-
ne”. L’attrice Daniela Poggi, Ambasciatrice
UNICEF, in occasione del 20° Anniversario della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza,   leggerà poesie dei bambini delle
scuole elementari e medie. A cura dell’UNICEF
di Savona. Sala Mostre della Provincia ore
15,30.
“La poesia inerme e fiera” di Eugenio De
Signoribus, interverranno Eugenio De Signori-
bus e Stefano Verdino, a cura del Liceo Classico
“Chiabrera”.  Sala Rossa del Comune di Savo-
na, ore 15,30.
FESTA
Festa di San Martino in piazza Lavagnola, a
cura della Iª Circoscrizione.
INCONTRO
Pellegrinaggi a Roma.  Relatore prof. G. Fia-
schini. A cura dell’Associazione Culturale “A. Ba-
rile”. Seminario Vescovile ore 15,30.  
FILM
Le tre scimmie di Nuri Bilge Ceylan (Turchia
2008) con Yavuz Bingol, Latice Aslan. Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 15,30 – 21. 

12 MERCOLEDI’
CONFERENZA
La spiritualità dell’uomo, a cura dell’Asso-

ciazione “Il Cammino dell’uomo” di Pietra Ligu-
re, relatore Padre Anthony Elenjimittan , Sala
Rossa del Comune di Savona, ore 20,45. In-
gresso libero.
CONFERENZA
Dalla “Letimbro” a “Mongrifone” e le
modifiche urbanistiche nella nostra città.
Lo raccontano Franco Rebagliati e Giovanni
Gallotti, a cura del Circolo “Voglia di Vivere”
della IIª Circoscrizione. Sede Circolo via San Lo-
renzo 6, ore 15,30.
CORSO
Corso di tango argentino (livello intermedio)
a cura dell’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Li-
ceo Classico “G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (tra-
versa di via P. Giuria), ore 21,00. Info
3479658368 e 3496182994.
CORSO
La civiltà della forchetta. Dalle taverne di
Pompei all’uso del farro nella cucina romana,
dalla riscoperta della dieta mediterranea alle
nuove mode dei cibi.  Relatore A. Nasini,  divul-
gatore  dei mezzi di comunicazione.Ore 16,30.
A cura della Sezione Soci Coop di Savona. Infor-
mazioni e iscrizioni: Punto Soci Coop Savona,
Albisola, Cairo Montenotte, Vado Ligure, Varaz-
ze. Iscrizioni entro sabato 8 novembre.
FILM
Le tre scimmie di Nuri Bilge Ceylan (Turchia
2008) con Yavuz Bingol, Latice Aslan. Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore  21. 

13 GIOVEDI’
MOSTRA
“Il Bosco delle Ninfe”: sculture di Imelda
Bassanello, a cura dell’Associazione Culturale
“La dinamica creativa”con il patrocinio del Co-
mune di Savona. Provincia di Savona e la parte-
cipazione della Fondazione “De Mari”. Fortezza
del Priamar, cellette del Palazzo della Sibilla,
inaugurazione, ore 16, con la presentazione del
libro-catalogo. Orario: 10-18 fino al 27 no-
vembre. Per visite didattiche contattare l’artista:
n. 349.6730085.
TEATRO
Stagione Artistica 2008-209. Prosa. “Sen-
za swing” da un testo di Pier Paolo Palladini.
Teatro Comunale Chiabrera, ore 21. Repliche il
14 e 15 novembre, ore 21.
INCONTRO
Alla scoperta del Pianeta Terra.  Relatore
prof. A. Elena. A cura dell’Associazione Cultura-
le “A. Barile”. Seminario Vescovile ore 15,30.  
FILM
Ezra di Newton I. Aduaka (Nigeria/Francia/Au-
stria 2007) , nell’ambito della IV edizione della
Rassegna di cinema africano a cura di Daniela
Ricci in collaborazione con l’Assessorato alla
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Cooperazione Internazionale e alla Pace della
Provincia Ospite il regista Newton I. Aduaka.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 20,45. In-
gresso libero.

14 VENERDI’
INCONTRO
“Promesse e patti di Dio: i primi passi”.
Studio biblico introdotto dal Pastore Gianmaria
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica Meto-
dista, piazza Diaz 6, ore 17. Info 019 811242.
CORSO
Corso di tango argentino  livello base ore
20,30 ,  livello avanzato ore 21,45   a cura
dell’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Liceo
Classico “G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (tra-
versa di via P. Giuria). Info 3479658368 e
3496182994.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, fino a lunedì 17 novembre.
PRESENTAZIONE
“Rossoamaro” di Bruno Morchio e incontro
con l’autore. Libreria UBIK, ore 18.

15 SABATO
MOSTRA
“E le stelle stanno ancora a guardare”:
personale di Giovanna Crescini  a Villa Cam-
biaso, via Torino 10, inaugurazione ore 17, con
intervento del prof. Marco Pennone; orario 17-
19 tutti i giorni, fino al 23 novembre.
TEATRO
Laboratorio di lettura interpretata. Labo-
ratorio per adulti dalle ore 9 alle ore 19 a cura
di TIMOTEOteatro, La Bottega dei Commedian-
ti, via Crispi 31r. Informazioni ed iscrizioni 347
7121765.
Lezione aperta: lettura interpretata libera-
mente ispirato autori classici,  La Bottega dei
Commedianti, via Crispi 31r., ore 21. Prenotazio-
ne 347.71.21.765. Ingresso gratuito per i soci.
OPEN DAY
Istituto per Geometri “Alberti-da Vinci”
giornata aperta agli alunni delle scuole Medie
della Provincia e alle loro famiglie dalle ore
15,30 alle ore 18,30.
PRESENTAZIONE
“Continente Cina” presentazione del libro di
Oscar Marchisio. Sarà presente l’autore. Intro-
duce Giorgio Amico. Libreria UBIK, ore 18.
INCONTRO
“Labirinto senza confini. Albania in rima
con poesia”: lettura di testi di Seitaj Seit,
poeta albanese che vive a Savona, commento
di Maria Teresa Castellana, degustazione di
specialità albanesi, a cura dell’Associazione
Culturale “Il Labirinto”, sede sociale di via Fa-

magosta 12, ore 18.

16 DOMENICA
TEATRO
Stagione Artistica 2008-209. Teatro Gio-
vani. “Appunti per un film sulla lotta di
classe” di Ascanio Celestini. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21.
Questa sera si recita a… cappello esibizio-
ne libera,  La Bottega dei Commedianti, via Cri-
spi 31r., ore 21. Prenotazione 347.71.21.765.
Ingresso gratuito per i soci.
FESTA
Pranzo sociale a cura del Gruppo Escursioni-
sti Savonesi. Iscrizioni ed informazioni, sede Via
Pirandello 35r,  tel. 3489273133 martedì e gio-
vedì ore 16,30 – 18,30.

17 LUNEDI’
PRESENTAZIONE
Mostra di Kandinski a Monaco di Baviera e
Capodanno in Germania. Presentazione con
proiezioni di immagini della mostra da musei di
Monaco, Parigi e New York, a cura dell’ICIT di
Savona. Sala ICIT c.so Italia 9/4 ore 17. Info
3396890613.
CONFERENZA
Una giornata con Lucio Fontana
e le sue “Forme di meraviglia”. Fondazio-
ne Emme Emme Ci Ci (Fondazione Museo di Ar-
te Contemporanea Milena Milani in memoria di
Carlo Cardazzo) e l’Associazione Albisola Arte e
Cultura rendono omaggio a Lucio Fontana. Sa-
la Rossa, Comune di Savona, lunedì 17 novem-
bre 2008 alle ore 11.00.

18 MARTEDI’
CONFERENZA
“Donne e Costituzione”, tavola rotonda “Le
donne parlano di Costituzione”, coordina Mar-
gherita Pira. A cura dell’U.D.I. e della IIIª Circo-
scrizione, sede decentrata via Buozzi 3/A, ore
16. Info 019 264658, 3494766398.
INCONTRO
Esperimenti di scrittura creativa. A cura
dei soci del circolo culturale Mario Arena. Libre-
ria Ubik,  cso Italia , ore 16,  nell’ambito dei
martedì letterari alla UBIK, ogni terzo martedì
del mese.
Restrizione calorica, malattie degenerati-
ve e longevità.  Relatore dr. B. Anselmo. A cu-
ra dell’Associazione Culturale “A. Barile”. Semi-
nario Vescovile ore 15,30.  
FILM
Il papà di Giovanna di Pupi Avati (Italia
2008) con S. Orlando, F. Neri, A. Rohrwacher, E.
Greggio  Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
15,30 – 21. 

NOVEMBRE  29-10-2008  19:55  Pagina 26



Calendario 
19 MERCOLEDI’
CORSO
Corso di tango argentino (livello intermedio)
a cura dell’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Li-
ceo Classico “G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (tra-
versa di via P. Giuria), ore 21,00. Info
3479658368 e 3496182994.
VISITA GUIDATA
Matilde Canossa, l’Impero, il Papato. Visi-
ta guidata alla mostra ospitata presso la Casa
del mantenga a Mantova. A cura della Sezione
Soci Coop di Savona. Informazioni e iscrizioni
Punto Soci Coop  il Gabbiano .
FILM
Il papà di Giovanna di Pupi Avati (Italia
2008) con S. Orlando, F. Neri, A. Rohrwacher, E.
Greggio  Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore  21. 

20 GIOVEDI’
CONFERENZA
Journée Mondiale de la Philosophie 2008
UNESCO: Sport ed Etica. Relazioni del prof.
Amnon Cohen e del prof. Vittorio Ottonello. A
cura del Polo di Filosofia - Ginnasio Liceo “G.
Chiabrera” , Sala Rossa del Comune di Savona
, inizio ore 9.
INCONTRO 
La pittura spagnola del “Siglo de Oro”: El
Greco.  Relatore  prof. Carmignani. A cura del-
l’Associazione Culturale “A. Barile”. Seminario
Vescovile ore 15,30.  
FILM
Racconti, musica e poesia ispirati al libro
“Madre piccola” di Cristina Alì Farah, nell’ambi-
to della IV edizione della Rassegna di cinema
africano a cura di Daniela Ricci in collaborazio-
ne con l’Assessorato alla Cooperazione Interna-
zionale e alla Pace della Provincia . Ospite l’au-
trice Cristina Alì Farah. Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 20,45. Ingresso libero. 

21 VENERDI’
INCONTRO
“Promesse e patti di Dio: i Comandamen-
ti”. Studio biblico introdotto dal Pastore Gian-
maria Grimaldi. A cura della Chiesa Evangelica
Metodista, piazza Diaz 6, ore 17. Info 019
811242.
CORSO
Corso di tango argentino  livello base ore
20,30  livello avanzato ore 21,45  a cura del-
l’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Liceo Classico
“G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (traversa di via P.
Giuria). Info 3479658368 e 3496182994.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, fino a lunedì  24 novembre.

22 SABATO
CONCERTO
Stagione Artistica 2008-209. Musica. Ra-
du Lupu pianoforte; musiche di Beethoven e
Schumann. Teatro Comunale Chiabrera, ore
21.
INCONTRO
Don Luigi Ciotti. Libreria Ubik, ore 18.
PROIEZIONE
Diario di viaggio. “L’altro Egitto: dal me-
diterraneo alle oasi del Deserto Bianco”.
Proiezione di un video amatoriale commentato
di Giuse e Anna Cervetto, a cura della Società
N.S. di Misericordia, via Famagosta 4, ore
16,30.
TEATRO
Così è (se vi pare) di L. Pirandello adatta-
mento e regia di Elio Berti,  La Bottega dei Com-
medianti, via Crispi 31r., ore 21. Prenotazione
347 7121765. 
PREMIAZIONE
Consegna  borse di studio ai migliori stu-
denti dell’Istituto “Alberti-Da Vinci”  a cura della
Fondazione “Marino Bagnasco”. Sala delle
Esposizioni del Palazzo della Provincia, ore 11.
PRESENTAZIONE
Pigmenti presentazione del numero di fine an-
no a cura dell’Associazione culturale “Renzo
Aiolfi”  Oratorio dei SS. Pietro e Caterina, ore
16,30. 

23 DOMENICA
MERCATO
Antichità in piazza: nona edizione del mer-
cato straordinario di antiquariato nel centro cit-
tadino.
TEATRO
Così è (se vi pare) di L. Pirandello adatta-
mento e regia di Elio Berti,  La Bottega dei Com-
medianti, via Crispi 31r., ore 17. Prenotazione
347 7121765. 
ESCURSIONI
Sestri Levante – Punta Manara, a cura del
Gruppo Escursionisti Savonesi. Iscrizioni ed
informazioni, sede Via Pirandello 35r,  tel.
3489273133 martedì e giovedì ore 16,30 –
18,30.

25 MARTEDI’
INCONTRO 
Il canto XXXI del Paradiso ed il trionfo di
Maria.  Relatore  prof. Can. G. Farris. A cura
dell’Associazione Culturale “A. Barile”. Semina-
rio Vescovile ore 15,30.  
FILM
Redbelt di  David mamet (USA 2008) con C.
Ejiofor, E. Mortimer, J. Mantenga.  Nuovofilm-
studio, piazza Diaz, ore 15,30 – 21. 
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26 MERCOLEDI’
CORSO
Corso di tango argentino (livello intermedio)
a cura dell’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Li-
ceo Classico “G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (tra-
versa di via P. Giuria), ore 21,00. Info
3479658368 e 3496182994.
Polente e primi piatti. Gustose alternative al
risotto e alla pasta.  Relatori Mauro Manfredi e
Angelo Costa, cuochi. Ore 16,30.  A cura della
Sezione Soci Coop di Savona. Informazioni e
iscrizioni: Punto Soci Coop Savona, Albisola,
Cairo Montenotte, Vado Ligure, Varazze. Iscri-
zioni entro sabato 8 novembre. 
FILM
Redbelt di  David mamet (USA 2008) con C.
Ejiofor, E. Mortimer, J. Mantenga.  Nuovofilm-
studio, piazza Diaz, ore  21. 
INCONTRO
I Luoghi del Cuore del Savonese.  Incontro
aperto a tutti presso l’Orto Botanico, Via Amen-
dola, ore 16 – 17,30. A cura del Fondo per
l’ambiente italiano (FAI).

27 GIOVEDI’
PRESENTAZIONE
Vedi, devi sapere…. I lavoratori dell’ILVA di
Savona alla fine della guerra e nella ricostruzio-
ne. Presentazione del volume a cura dell’Asso-
ciazione culturale “Amici di Gigi Cuniberti”. Sa-
la Mostre della Provincia di Savona, ore 17,30.
FILM
The Weak Current di  Nicole Leghissa (Italia
2007) , nell’ambito della IV edizione della Ras-
segna di cinema africano a cura di Daniela Ric-
ci in collaborazione con l’Assessorato alla Coo-
perazione Internazionale e alla Pace della
Provincia.  
Ospite il regista  Nicole Leghista, Marengo Ma
Mongolo, coordinatore generale dell’Ass. Mala-
ti Ma Kongo, Pietro di Serego Alighieri e Gine-
vra di Serego Alighieri, discendenti di Pietro Sa-
vorgnan di Brazzà. Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 20,45. Ingresso libero. 

28 VENERDI’
BALLETTO
Stagione Artistica 2008-209. Musicae Bal-
letto. “Giulietta e Romeo” di Prokofiev con il
Balletto di Roma. Teatro Comunale Chiabrera,
ore 21.
INCONTRO
“Promesse e patti di Dio: i Comandamen-
ti” (continuazione). Studio biblico introdotto
dal Pastore Gianmaria Grimaldi. A cura della
Chiesa Evangelica Metodista, piazza Diaz 6, ore
17. Info 019 811242 .
L’Isola di Bergeggi: un gioiello dimentica-

to.  Relatore  prof. M. Destefanis. A cura del-
l’Associazione Culturale “A. Barile”. Seminario
Vescovile ore 15,30.  
CORSO
Corso di tango argentino  livello base ore
20,30 , livello avanzato ore 21,45  a cura del-
l’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Liceo Classico
“G. Chiabrera”, vico Gallico 2 (traversa di via P.
Giuria). Info 3479658368 e 3496182994.
MANIFESTAZIONE
Un artista 100 presepi. Oratorio di N.S. di
Castello, p.zza Sisto IV dalle ore 17,30 alle ore
19,30. A cura del Lions Club Savona Host.

29 SABATO
TEATRO
Stagione Artistica 2008-209. Teatro Gio-
vani. “Sarà una bella società” di Edmondo
Berselli.. Teatro Comunale Chiabrera, ore 21.
Rapin-na in banca, commedia dialettale di L.
Morena con la Compagnia “La Torretta “ . A cu-
ra del Teatro don Bosco e la Compagnia “La
Torretta” di Savona. Teatro Don Bosco, via Piave
13, ore 21. Replica domenica 30 novembre, ore
16,00. Info 019 850542.
SOLIDARIETA’
12a Giornata nazionale della Colletta
Alimentare a cura della Fondazione Banco
Alimentare onlus: nei supermercati cittadini che
aderiscono all’iniziativa è possibile acquistare
generi alimentari da destinare a persone biso-
gnose.
MOSTRA
E poi fu tutta Luce. Poesia e Arte di Nata-
le , a cura dell’Associazione Culturale “Renzo
Aiolfi”. Certosa di Loreto di Savona, inaugura-
zione, ore 17. Orario: 15,30 – 17,30 da mer-
coledì a sabato; 10 – 12 e  15,30 – 17,30 do-
menica e festivi fino al 10 dicembre. 

30 DOMENICA
TEATRO
Così è (se vi pare) di L. Pirandello adatta-
mento e regia di Elio Berti,  La Bottega dei Com-
medianti, via Crispi 31r., ore 21. Prenotazione
347 7121765. 
MANIFESTAZIONE
90° anniversario della Vittoria cerimonia di
onoranze ai militi di tutti i Comuni del Savonese
caduti in guerra, a cura dell’U.N.I.R.R. Chiesa
dei SS. Giovanni Evangelista e Petronilla, via
Guidobono 12 e Monumento ai Caduti , p.zza
Mameli ore 10.
CONFERENZA
La Natività dell’Arte a cura dell’Associazione
culturale “Renzo Aiolfi”. 
Relatore dott.ssa Silvia Bottaro. Certosa di Lore-
to di Savona ore 16.

Calendario 
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SABATO 8 NOVEMBRE 2008 
ORE 16.00 PALAZZO DELL’ANZIANÌA
Il futuro del Priamàr: incontro con gli autori del
libro del dicembre 2007. Il Maschio, la Cittadella
con l’area archeologica di Santa Maria di
Castello, San Biagio, San Paolo, la Polveriera di
San Francesco, Santa Caterina, San Bernardo.
Relatori: Luisa e Pasquale Gabbaria Mistrangelo,
Simona Lanza, Rinaldo Massucco. 

SABATO 15 
NOVEMBRE 2008 
ORE 17.00 PALAZZO
DELL’ANZIANÌA
Presentazione del
libro di Ezio Viglione:
“I Stranbetti d’u Essiu
d’A Cianna”. umori-
sticamente illustrati
dal pittore Luciano
Occelli. Presenterà il
volume la prof.
Simonetta Bottinelli.

Leggerà i testi Giorgio Mira. Intervalli musicali del
coro “I Pertinaci della Sabazia” diretto da Giorgio
Coggiola.

SABATO 22 NOVEMBRE 2008 
ORE 16.00 PALAZZO DELL’ANZIANÌA
Il futuro del Priamàr: incontro con gli autori del
libro del dicembre 2007. 
Trasporti e accessibilità per il Priamàr, collega-
menti interni, il Priamàr sotterraneo, il ruolo
urbanistico delle aree che circondano il promon-
torio del Priamàr per ricongiungere la fortezza al
mare e alla città. Relatori: Luisa e Pasquale
Gabbaria Mistrangelo, Simona Lanza, Rinaldo
Massucco. 

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2008 
ORE 17.00 PALAZZO DELL’ANZIANÌA
Concerto del Maestro Ivano Nicolini con la parte-
cipazione degli allievi dei Maestri Maurizio
Ganora ed Elisabetta Rossi. Ricordo di Augusta
Pessano Iachino.

SABATO 29 NOVEMBRE 2008 
ORE 16.00 
Festa di San Saturnino. Appuntamento ore 15
precise in via Vittime di Brescia angolo via Nostra
Signora degli Angeli (all’imbocco).

Il Bosco delle Ninfe
Imelda Bassanello al Priamar
Dal 13 al 27 settembre 2008, con
orario tutti i giorni dalle 10 alle 18,
si terrà al Priamar, presso il palaz-
zo della Sibilla, una bella persona-
le di Imelda Bassanello, dedicata
al Bosco delle Ninfe. 
Come afferma l’Assessore alla
Cultura del Comune di Savona
Ferdinando Molteni nel bel catalo-
go dell’evento “il mondo di Imelda
è fatto di poesia, di prorompente
creatività, di arte purissima”. Scul-
ture di legno, sagome di perso-
naggi colorati e fiabeschi animano
le sale del Priamar come un bosco
immaginifico.Come afferma Stefa-
no Roffo “L’artista vicentina, nono-
stante la professionalità e l’estro
creativo le rendano possibile la
realizzazione di qualsiasi forma di
pittura e decorazione, la sua spe-
cializzazione rimane, infatti, quella
della “Dipintura all’antica” effet-
tuata su legno vecchio e stagiona-
to, dove racconta, attraverso tinte

calde, fiabe e sogni,
dipingendo elementi
e figure di piacevole
richiamo. 
AI Santuario di Savo-
na dove Imelda Bas-
sanello vive e lavora
insieme alla sua gen-
te, ai bambini che vi-
vono in questo luogo
piacevole e caratteri-
stico, ogni angolo,
ogni porta, ogni stec-
cato ci parla di Imel-
da; tutti insieme han-
no dipinto il paesino,
lo hanno reso magi-
co e unico con colori
e immagini vive un po’ di altri tem-
pi, continuando un sogno: il sogno
di Imelda. “

A lato “il calendario realizzato da
Imelda Bassanello per Emergency 
emergencysavona@libero.it

Iniziative dell’Associazione
“A Campanassa”

nel mese di novembre
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L’Assessorato ai Quartieri partecipa all’organizzazione
della manifestazione denominata “E poi fu tutta luce -
Poesia e Arte di Natale”. L’ Assessore ai Quartieri
Francesco Lirosi afferma “L’Assesorato ai Quartieri parte-
cipa in modo sostanziale a questa iniziativa. con essa con-
tinua la nostra opera di valorizzazione dei vari quartieri
della città. Intendiamo mantenere vivo il panorama delle
pulsioni sociali di tutte le componenti del tessuto della
nostra comunità. La nostra attenzione particolare viene
costantemente rivolta a quelle associazioni volontaristiche
che valorizzano i molti tesori artisti di Savona, spesso
ignorati, ed ai cittadini che preservano e arricchiscono il
nostro territorio. L’amministrazione comunale, attraverso il
lavoro dell’Assessorato ai Quartieri, vuole realizzare un
ambiente cittadino sereno, ove gli abitanti possano ‘vive-
re’ il luogo pubblico, godendo dell’esperienza, oggi trop-
po rara, di una serena e civile convivenza”.

Sabato 22 Novembre 2008, alle ore 11,
presso la Sala delle Esposizioni del Palazzo
della Provincia a Savona, in una cerimonia in
cui presenzierà la Signora Anna Facelli
Bagnasco, Presidente della Fondazione
“MARINO BAGNASCO”, saranno consegnate
quattro riconoscimenti al merito agli studen-
ti più bravi che hanno frequentato il corso di
studi per Geometri, presso l’ Istituto “Alberti-
Da Vinci” di Savona, nell’anno scolastico
2006-2007.
Il Premio, che è giunto al suo settimo anno, si
ripropone alla cittadinanza e in particolare agli

studenti dell’ “Alberti-Da Vinci”, quale felice
incentivo per segnalare l’eccellenza nel campo
della futura professione del geometra.
L’allievo più meritevole, Burgassi Mauro
(100/100) sarà premiato con una borsa di stu-
dio, un altro allievo premiato è Rolando Roberto
(93/100), che si è distinto per l’impegno e la
capacità nel percorso scolastico. 
Sarà assegnato un attestato di merito agli allievi
dei Geometri serale: Corsinovi Stefano
(100/100), Seccafen Elisabetta (100/100),
Marino Ilenia (96/100), Glauda Tiziano
(92/100).

Dentro la notizia 

“E poi fu tutta Luce” la mostra della Aiolfi
alla Certosa di Loreto di Savona

Il mese di novembre 2008 è particolarmente intenso per le propo-
ste culturali e l’impegno sul Territorio che l’Associazione “Aiolfi”
pone in essere grazie ai suoi Volontari, a Sergio Ravera che cura, tra
l’altro, gli allestimenti delle mostre con Gianni Piccazzo. La Certosa
di Loreto a Savona è l’obiettivo sul quale lavoriamo da anni per
valorizzarla al meglio e la mostra E poi fu tutta Luce. Poesia e
Arte di Natale, lì allestita dal 29 novembre al 10 dicembre 2008,
da un lato apre il nostro impegno nell’avvicinarsi del Santo Natale,
dall’altro prosegue nella linea da noi adottata di lavorare fattiva-
mente per dare un futuro ad un quadro antico e di valore quale
quello d’Anonimo dedicato a “San Michele Arcangelo” del sec.
XVII, conservato nella Chiesa della Certosa in discorso. 
L’esposizione vede la presenza di ben n. 80 artisti italiani di gran-
de rilievo.
Inaugurazione sabato 29 novembre 2008, ore 17, catalogo in
omaggio in mostra e piccolo rinfresco offerto dall’Assessorato ai
Quartieri del Comune di Savona che prende parte all’organizzazio-
ne dell’iniziativa culturale,  assieme alla Diocesi di Savona-Noli,
all’Istituto Opera di S. Teresa del Bambin Gesù, all’Associazione

“Aiolfi”, con la collaborazione dello Zonta Club di Savona,
dell’AMMI di Savona, del Circolo “Dialogos” di Savona, con la par-
tecipazione del Garden Club di Savona e della Sezione savonese
della LILT, nonché con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Savona (è stato richiesto anche il patrocinio
della Polizia di Stato in quanto San Michele Arcangelo è il loro
Patrono).  Domenica 30 novembre 08, ore 16,00 conferenza della
Dr.ssa S. Bottaro sul tema “La Natività nell’arte”, ingresso libero
sempre presso la Certosa di Loreto. Orario della mostra: da mer-
coledì a sabato ore 15,30 – 17,30; domenica e festivi ore 10-12 e
15,30-17,30, fino al 10 dicembre 2008. 
La presentazione del nuovo numero di “Pigmenti”, diretto da Sergio
Ravera, si svolgerà nell’Oratorio dei SS. Pietro e Caterina (gc), saba-
to 22 novembre 2008, ore 16,30.
Nelle “Vetrine d’Artista” della Cassa di Risparmio di Savona, corso
Italia, a novembre espongono il ceramista Gian Genta poi si
rende omaggio a Raffaello Resio, un grande artista di fine
Ottocento-inizio Novecento con echi liberty. Nella vetrina della
“Pellicceria Graziella” di via Pia a Savona incontriamo il segno ed il
colore di Angela Antona (fino al 18 novembre) e di Dolores De
Giorgi, scultrice anche con la ceramica, fino al 9 dicembre 2008.

7a  edizione del Premio “Marino Bagnasco”
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Mostra personale
di Giacomo Lusso 
“Viaggio dentro”
Giacomo Lusso ritorna dopo alcuni anni ad
esporre ad Albissola presso Il Museo Civico di
Arte contemporanea del comune ligure. La
mostra sotto l’egida del Circolo degli Artisti
vede il patrocinio della Provincia di Savona, del
Comune di Albissola Marina, Comune di
Albisola Superiore e della Fondazione Culturale
Cento Fiori di Savona.
Dal 15 al 30 Novembre 2008
Museo Civico Arte Contemporanea (g.c.)
Via dell’Oratorio Albissola Marina, Savona
Inaugurazione sabato 15 novembre ore 16.
Orario feriale 16 – 19; 
festivi 10 – 12,30 e 16 – 19 

Le iniziative della 
Dante Alighieri di Savona

riflessioni sul ben-essere
Sabato 15 novembre alle ore 16 in
Sala Rossa presso il Civico Palazzo
verrà presentato, a cura della Dante
Alighieri di Savona, il libro di Patrizia
Valsecchi “Che colpa abbiamo noi?”.
Afferma Anna Maroscia, direttrice
della Dante Alighieri: “come recita il
sottotitolo, parliamo di ‘riflessioni
sociologiche sui malesseri del ben-
essere’, e dunque sulla nostra società
a fronte dei tanti cambiamenti nei
modi di vivere, dei giovani, della
famiglia nella società”.

Presentazione del volume
INCHIESTA SU CRISTOFORO COLOMBO

Venerdì 28 novembre 2008, 
alle ore 16.30

nella Sala Rossa del Comune di Savona, la Società Sa-
vonese di Storia Patria - per ricordare Carlo Russo,
Presidente Onorario della Società nel primo anniver-
sario della scomparsa - presenterà, a cura di Gabriel-
la Airaldi, professore ordinario di Storia Medievale al-
l’Università di Genova, la traduzione italiana del
volume di Consuelo Varela:
Inchiesta su Cristoforo Colombo. Il dossier Bo-
badilla. Edizione e trascrizione di Isabel Aguir-
re (prefazione della stessa Gabriella Airaldi,
traduzione dallo Spagnolo di Massimiliano
Macconi. Editore Fratelli Frilli, Genova 2008).
Il libro riporta la traduzione del dossier dell’inchiesta
che Bobadilla ha condotto nei confronti di Colombo a
Santo Domingo nel 1500, e che si credeva perduto: il
procedimento causò la sua destituzione dagli incarichi
di governo e il suo invio in catene nella Penisola Ibe-
rica.
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“Velieri in città” nel calendario 2009 
della Croce Bianca Savona

E’ in programma per venerdì 7 novembre alle ore 17 nella sala
Rossa del Comune di Savona, il convegno sul tema: “Savona
riscopre la pallapugno” Nell’ambito del convegno verrà ricorda-
to Giancarlo Ruffino, primo presidente del Comitato provinciale di
Savona e vice presidente federale. L’iniziativa è organizzata dal
Comitato provinciale di Savona in collaborazione con la Provincia
di Savona, e si avvale quale Ente promotore della Regione Liguria.
I lavori saranno aperti dal presidente del comitato provinciale di
Savona, Roberto Pizzorno. Porteranno successivamente i saluti l’as-
sessore allo sport Luca Martino e il presidente del Coni di Savona
Lelio Speranza. Fra gli oratori del convegno il romano Mauro
Laudani delegato Fipap per la Toscana che interverà sul tema :”La

pallapugno oltre i confini”. Poi sarà la volta di Nildo Rapiti, segre-
tario Generale del Centro Nazionale Libertas che relazionerà su
“ La pallapugno e gli Enti di Promozione”. Chiuderà la prima serie
di interventi Rinaldo Muratore, consigliere federale della Fipap con
“la pallapugno da gioco popolare a sport”. La seconda parte del
convegno sarà dedicata a Giancarlo Ruffino, primo presidente del
Comitato provinciale di Savona a 15 anni dalla scomparsa. Il
senatore sarà ricordato da Enzo Grenno, ex presidente del Savona
calcio, Lorenzo Dogliotti, consigliere federale della Fic e da
Giuseppe Robatto ex presidente della Libertas Savona che chiu-
derà i lavori con l’intervento su “Sport come educazione alla
democrazia”. 

Savona riscopre la pallapugno

Nanni De Marco prosegue nella realizzazione
del Santuario degli Sportivi Savonesi. A Legino,
presso la Chiesa di N.S. Del Monte, la parete si
sta riempiendo di bellissime piastrelle cerami-
che dedicate alla storia, al mondo e ai cam-
pioni dello sport nazionali e locali. Davvero
una bella iniziativa da sviluppare.

Il calendario 2009 della Croce
Bianca, che invitiamo tutti a sostene-
re, è particolarmente suggestivo.
Curato dal celebre architetto savo-
nese GBM Venturino riproduce una
serie di antiche foto di velieri savo-
nesi e liguri raccolte dal fotografo
Pino Piccardo.

I macachi di Pippo Ciarlo
Nel  mese di ottobre dello scorso, veniva a mancare  Giusep-
pe Ciarlo (per tutti Pippo Ciarlo), una delle figure più significa-
tive della vita politica, amministrativa e culturale di Albissola
Marina.
Nato a Ceva nel 1920, si trasferì ben presto ad Albissola Ma-
rina. A guerra appena conclusa, divenne Vice Sindaco nella
prima Giunta Albissolese dell’Italia Liberata e nel 1949 venne
eletto Sindaco della cittadina ligure. Con Adolfo Testa e Aligi
Sassu, fu ideatore della Passeggiata degli Artisti.  “L’aria” re-
spirata in quegli anni contribuì a far nascere in lui una vena ar-
tistica semplice ma gradevole che si rifa’ alla antica tradizione
dei  macachi, statuine dedicate ai protagonisti del Presepe, che
saranno esposte dal  1 al 30 novembre con la collaborazione
della figlia e del genero nelle vetrine del Centro Artigianale Re-
stauri di Albissola Marina (via Repetto 18) dal titolo “I Macachi
di Pippo Ciarlo”.
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