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E’ un ottobre a colori quello che aspetta Savona nel campo della cul-
tura. In Pinacoteca prosegue la bella mostra di Ruga, un artista che
ha partecipato al dibattito culturale legato ad Albisola, e che ci ha
lasciato in eredità una splendida visuale cromatica, sofferta e espres-
siva di Langa, terra di Piemonte così vicina culturalmente e storica-
mente alla Liguria. I suoi caldi toni autunnali risaltano in questa
copertina dell’Agenda, in un mese che vede anche i tanti prestigiosi
appuntamenti da non perdere del Teatro dell’Opera Giocosa e
dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Spazio poi alla scultura di Carlos
Carlè, con le sue ceramiche monumentali. Il festival Shakespeare in
Town si conclude coinvolgendo la città, mentre le associazioni por-
tano avanti le loro attività sociali tra mostre, convegni e dibattiti.
Ricordiamo tra questi l’eccezionale settimana dedicata al Vero e al
Falso dalla delegazione savonese della Dante Alighieri, un appunta-
mento di alto livello che fa onore alla città.  La Fondazione Emme
Emme Ci Ci prosegue le sue attività, grazie all’instancabile passione
per l’arte della nostra Milena Milani. I suoi lunedì in Sala Rossa sono,
per chi ha la fortuna e il piacere di partecipare a questi dibattiti,
sempre un’esperienza unica e diversa, un vero e proprio arricchi-
mento per lo spirito.

Roberto Giannotti
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Eventi Mostre in Pinacoteca Civica

Un grande interprete del-
l’arte contemporanea tra
Liguria e Piemonte, orga-
nizzata a cura della Fon-
dazione Bozzano-Gior-
gis, Comune di Savona,
A.S.P. Opere Sociali, Fon-
dazione De Mari
Savona – Per iniziativa
congiunta della Fonda-
zione Bozzano-Giorgis
(o.n.l.u.s.) di Varazze, del
Comune di Savona e del-
la A.S.P. Opere Sociali di
N.S. di Misericordia di Sa-
vona il 20 settembre
2008 si è inaugurata una
mostra antologica del
maestro Angelo Ruga

(1930-1999) articolata fra la sede della Pinacoteca
Comunale di Savona e il Palazzo delle Azzarie di San-
tuario, con il contributo della Fondazione A. De Mari
Cassa di Risparmio di Savona, con il contributo e pa-
trocinio della Provincia di Savona e del Comune di Al-
bissola Marina, e con il patrocinio della Regione Ligu-
ria.
La mostra  prosegue fino al 29 ottobre 2008. 
Afferma l’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni:
“Angelo Ruga guardava al mondo con l’occhio sorpre-
so di chi incontra il Male. Con l’occhio bambino di chi

non concepisce il dolore di un bambino. Questa mo-
stra consegna alla memoria collettiva un grande arti-
sta, e compie al tempo stesso un atto di giustizia”. 
Per Donatella Ramello, Presidente A.S.P. Opere Sociali
di N.S. di Misericordia  apprezza le sue “Langhe..qua-
si un mondo (metaforico, geometrico e materiale) fat-
to di linee parallele, improvvisi squarci di colore”. Lu-
ciano Pasquale Presidente della Fondazione A. de Mari
Cassa di Risparmio di Savona, ricorda come Ruga
“trasferitosi ad Albissola Marina nel 1956, fu grande
animatore dell’ambiente artistico della “capitale della
ceramica” proprio in quell’ultima parte del ventesimo
secolo”. 
La mostra è stata promossa dalla Fondazione Bozza-
no-Giorgis, condotta sempre con grande passione da
Giovanna Giorgis Bozzano, moglie dell’indimenticato
Umberto Bozzano, uno dei più importanti artisti liguri
del ‘900, che sottolinea nel percorso artistico di Ruga
“il fortunato triangolo tra Torino, Albissola, Clavesa-
na”. In mostra tele, ceramiche, sculture in legno, per
un profilo d’artista sofferto e travagliato e di grande
impatto espressivo. Le opere dedicate alle Langhe ci
restituiscono un paesaggio magnifico, dove l’irrequie-
tezza interiore di Ruga sembra trovare una singolare
serenità, quella di un paesaggio modellato da genera-
zioni di uomini, in un rapporto con il tempo, con le sta-
gioni, con il mondo. Quei vigneti, quelle terre, ripro-
dotti da Ruga in una sintesi ideale come scomparti
della nostra mente, soddisfano i sensi della vista e del
cuore grazie ad un artista di rara sensibilità.

Mostra Antologica 
di Angelo Ruga (1930-1999)
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Eventi Mostre in Pinacoteca Civica

Mostra personale
di Carlos Carlè

Si inaugura il giorno sabato 4 ottobre
p.v. alle ore 11.00, nella Pinacoteca Ci-
vica di Savona, a Palazzo Gavotti, la mo-
stra personale del Maestro Carlos Carlè.
L’evento, promosso dal Circolo degli Ar-
tisti di Albissola Marina (Pozzo Garitta
32) in collaborazione con il Comune di
Savona e la Pinacoteca Civica, in occa-
sione dell’ottantesimo compleanno del-
l’Artista, vuole essere un omaggio ad
uno dei più rappresentativi Maestri cera-
mici  dell’arte contemporanea, presente
con le sue opere  nei più importanti Mu-
sei e Istituzioni Culturali del mondo: dal-

l’Europa, alle Americhe all’Asia.
Nativo dell’Argentina e da oltre quaran-
ta anni residente e attivo nella nostra
realtà, si può a buon diritto considerare
ambasciatore della migliore tradizione
artistica della provincia di Savona.
La mostra è curata da Mauro Baracco
per conto del Circolo degli Artisti di Al-
bissola Marina e presenta una selezione
delle opere create dal Maestro in questi
ultimi tempi.
L’esposizione proseguirà fino a martedì
28 ottobre p.v. con i seguenti orari:

lunedì 8.30 / 16.00
martedì e giovedì14.00 / 19.00
mercoledì e venerdì 8.30 / 13.00
sabato 8.30 / 13.00 - 15.30 / 18.30
domenica 10.00 / 13.00

Comune
di Savona

Circolo
degli Artisti
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Eventi Teatro dell’Opera Giocosa

La stagione autunnale al Chiabrera
Il Teatro dell’Opera Giocosa-Teatro di Tradizione
apre la sua stagione autunnale e continua nell’of-
ferta di opere rare o mai viste a Savona, prodotte
all’interno del Teatro Chiabrera. Le stagioni sono
possibili grazie alla sensibilità di istituzioni quali il
Comune di Savona, la Regione Liguria, la
Fondazione De Mari, la Fondazione Carige e la
Provincia di Savona, che affiancano il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.
L’apertura sarà con “L’occasione fa il ladro”, di
Gioachino Rossini, in scena sabato 4 ottobre alle
ore 20:30, e in anteprima per le scuole giovedì 2
(ore 10:30). Si tratta di una “burletta per musica in
un atto” (con sottotitolo “Ossia il cambio della vali-
gia”) musica da Rossini su libretto di Luigi Prividali,
andata in scena la prima volta il 24 novembre 1812
al teatro San Moisè di Venezia. È la quarta delle cin-
que farse che il compositore musicò tra il 1810 e il
1813 per quel teatro, in senso assoluto l’ottava
opera che il ventenne Rossini portò a termine,
secondo la tradizione, in soli undici giorni.
“L’occasione”, una vera rarità, importante nella defi-
nizione dello stile comico rossiniano, si colloca tra la
“Pietra del paragone”, che due mesi prima aveva
segnato il suo debutto al Teatro alla Scala di Milano,
e “Il Signor Bruschino” composta poco dopo. Ne
“L’occasione” Rossini provò anche qualche “novità”,
andando in alcuni casi contro le convenzioni. Fu
forse per questo, oltre che per l’attenzione ancora
rivolta alla differente Pietra del paragone, che alle
prime recite l’opera non riscosse particolare succes-
so. “L’occasione” ebbe più fortuna all’estero, con le
riprese di Barcellona (1822), Lisbona (1826), St
Petersburg (1830) e Vienna (1834) e ancora oggi le
rarissime esecuzioni si contano soprattutto all’estero,
come la ripresa inglese all’Opera North del 2004
(con titolo Love’s Luggage Lost). Il Direttore dell’ope-
ra è Giovanni Di Stefano, alla guida della
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo; la
regia è di Maurizio Sgotti, scene e costumi di
Francesca Marsella. Il cast è formato da giovani e
bravi interpreti, alcuni dei quali sono i vincitori del
terzo “Concorso Internazionale per Cantanti Lirici
Franco Alfano”, organizzato dalla Fondazione
Orchestra Sinfonica di Sanremo. Don Eusebio (teno-
re, zio di Berenice) è Gianluca Bocchino; Berenice
(soprano, sposa del conte Alberto) Anna Maria
Sarra; Conte Alberto (tenore) Francesco Santoli;
Don Parmenione (buffo) Daniele Girometti;
Ernestina (mezzosoprano) Kamelia Kader; Martino

(buffo) Domenico Colaianni.
Sabato 11 ottobre ci sarà un concerto lirico-sinfoni-
co ad opera dell’Orchestra della Fondazione Teatro
Carlo Felice di Genova, diretta da Giampaolo
Bisanti e con il soprano Kristin Lewis, richiestissima
da tutti i teatri internazionali. In programma tanto
Verdi e Puccini, ma anche Mascagni e Catalani.
In novembre ancora una prima assoluta a Savona:
“La clemenza di Tito”, di Wolfgang Amadeus
Mozart. L’opera del genio salisburghese, l’ultima del
suo catalogo, andrà in scena in un nuovo allesti-
mento del Teatro dell’Opera Giocosa al Teatro
Chiabrera domenica 9, alle ore 15:30, e martedì 11
novembre, alle 20:30; nonché in anteprima per le
scuole venerdì 7 (10:30). La regia e le scene sono di
Paolo Panizza, artista che si è formato all’Arena di
Verona, sua città natale, e che è stato assistente del
grande Pier Luigi Pizzi. Come regista lirico già ha fir-
mato numerosi e importanti successi. Sarà assistito
da Isadora Bucciarelli; con i costumi di Artemio
Cabassi. Dopo il successo del concerto estivo
“Sogno di una notte di mezz’estate”, torna alla dire-
zione, questa volta di un’opera, Maurizio Zanini,
alla guida della Fondazione 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 tea-
tri e che per l’occasione a Savona debutta il ruolo.
Vitellia sarà Sara Galli, già applaudita lo scorso
anno in Otello; Sesto sarà Annarita Gemmabella;
Servilia, Barbara Bargnesi; Annio, Raffella
Ambrosino; infine Publio, Massimiliano Viapiano.
Prosegue nel frattempo l’ormai collaudato Progetto
scuole diretto dal musicologo Gustavo Malvezzi,
docente al Conservatorio di musica di Como, e
Maurizio Sguotti, regista, attore e docente di dram-
maturgia, con cicli di lezioni, conferenze/concerti e
inoltre con le presentazioni delle singole opere, con
guide all’ascolto e quant’altro sarà reputato neces-
sario all’accrescimento formativo nel mondo della
scuola.
La biglietteria è presso il Teatro Comunale
Chiabrera, P.zza Diaz 2 - Savona - tel. 019 /
8485974,  dal 22 settembre al 10 ottobre e dal 27
ottobre all’11 novembre 2008,  dal lunedì al saba-
to, con orario 10 alle 12 - dalle 16 alle 19. Nelle
sere di recita la biglietteria è aperta un’ora prima
dello spettacolo. Vendita on line su www.operagio-
cosa.it.
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Eventi Teatro dell’Opera Giocosa
2 ottobre, ore 10.30 anteprima per
le scuole
4 ottobre, ore 20:30
“L’OCCASIONE FA IL LADRO”
Burletta per musica in un atto
Libretto di Luigi Prividali
Musica di Gioachino Rossini
con Gianluca Bocchino, Anna Maria Sar-
ra*, Francesco Santoli, Daniele Girometti*,
Kamelia Kader*, Domenico Colaianni
(*vincitori del 3° “Concorso Internazionale
per Cantanti Lirici Franco Alfano” organiz-
zato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica
di Sanremo)
Direttore Giovanni Di Stefano

11 ottobre, ore 20.30
Orchestra della Fondazione
Teatro Carlo Felice di Genova
Giampaolo Bisanti, direttore
Kristin Lewis, soprano
Musiche di Verdi, Puccini, Mascagni, Cata-
lani

Regia Maurizio Sgotti
Scene e Costumi Francesca Marsella
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanre-
mo
Produzione del Teatro dell’Opera Giocosa
di Savona
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Pinacoteca Civica Attività didattiche

L’inizio del nuovo anno scolastico coincide, ormai
da tempo, con l’apertura delle sale della
Pinacoteca agli studenti del Savonese, dai piccoli
delle scuole materne agli istituti superiori. 
La visita alla Pinacoteca di Savona, che compren-
de anche l’eccezionale collezione d’arte contempo-
ranea della Fondazione Museo Milena Milani
in memoria di Carlo Cardazzo offre l’opportu-
nità di compiere un viaggio nel mondo del-
l’arte, a partire dal Trecento fino ai giorni
nostri. In alternativa alle tradizionali visite guidate,
la Pinacoteca consente alle scuole di scegliere temi
specifici seguendo itinerari predefiniti, a indirizzo
iconografico, tecnico, ecc., condotti da personale
specializzato con la formula, per i più giovani, della
“visita giocata”. 
I docenti interessati all’attività didattica potranno
disporre di un libretto, compilato dalla staff didatti-
co, con lo schema di ogni percorso, gli obiettivi, la
destinazione per livelli d’età, le opere di riferimento
e infine le indicazioni pratiche di durata, di even-
tuali materiali occorrenti per i laboratori. Ogni per-
corso può essere articolato a scelta in uno o più
incontri. 
Gli insegnanti  potranno  selezionare il programma
più adatto all’interno dei percorsi proposti e indica-
re le preferenze attraverso il modulo di adesione
allegato. 

Le nuove proposte didattiche e il nuovo libretto ver-
ranno presentato alle Scuole e alla cittadinanza
mercoledì 1 ottobre 2008 alle ore 9, nella
Sala Conferenze di Palazzo Gavotti.
Per informazioni tel. 0198310256
e-mail: musei@comune.savona.it
www.comune.savona.it, alla voce Servizi Museali 

I percorsi
La visita attiva: è un dialogo animato davanti
all’opera d’arte. Seguendo il percorso scelto dal
docente lo studente scopre la pinacoteca e le sue
ricchezze: osserva, s’informa, viene informato e …
racconta, disegna, costruisce, mima.
Il Laboratorio: prolunga la visita attraverso
espressioni creative in relazione con le opere osser-
vate nella pinacoteca: …disegno, collages, pittura,
schede … creatività.
Il percorso creativo: è un invito ai piccoli e
“grandi” studenti a guardare, a reagire, a esprime-
re le proprie emozioni al contatto con le opere d’ar-
te a scoprire:

Scuole dell’infanzia
1. Le “storie” dell’arte: racconti in Pinacoteca
2. L’emozione dei colori
3. Animali colorati
4. Il museo con Bruno Munari

Scuola Primaria
5. Il museo con Bruno Munari
6. L’arte contemporanea spiegata ai più piccoli:
Mirò e Picasso a… Savona
7. Entriamo nel quadro…
8. Musica maestro!
9. La magia dei materiali
10. Percorsi sul linguaggio visivo. Il punto
11. Antiche farmacie: speziali, ceramiche e pozioni
12. Le ceramiche raccontano
13. La moda nell’arte: vesti di santi, dame, cavalie-
ri…
14. Caccia al tesoro in Pinacoteca
15. Il ritratto
16. L’iconografia per i piccoli

Scuole secondarie di primo grado
17. Il punto. Percorso sul linguaggio visivo
18. Antiche farmacie: speziali, ceramiche e pozioni
19. Le ceramiche raccontano
20. Le ceramiche in Pinacoteca tra stile e decora-
zione
21. Il ritratto
22. L’arte contemporanea attraverso la collezione
M. Milani: informale e nouveau realisme (solo per
la terza media)
23. Le tecniche artistiche
24. Un punto di vista diverso
25. Il consumo delle opere d’arte
26. La trasmissione delle opere d’arte

Comune
di Savona

Italia Nostra
Sezione di Savona

La scuola in Pinacoteca 
La nuova attività didattica 2008-2009

“Uga peluga”
di 
Giorgio Bonelli
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Eventi Orchestra Sinfonica di Savona

Un’orchestra 
per la città

L’Orchestra Sinfonica e Coro di Savona, dal
1992 (anno della sua istituzione come
Associazione Savonese per la Musica da
Camera) ad oggi è cresciuta non solo sul
piano artistico ma soprattutto in termini di
incidenza sul territorio. Dagli anni di Giorgio
Monacciani, il fondatore, e di Massimo De
Bernart (primo direttore dell’Orchestra), la
sua vicenda artistica è stata segnata da molti
importanti traguardi. Ne è direttore stabile
Filippo Maria Bressan. Si tratta di una com-
pagine estremamente duttile, capace di
“modellarsi” a seconda delle esigenze detta-
te dai repertori, che è stata guidata da diret-
tori di fama internazionale (tra gli altri:
Bonynge, Garbarino, Vaglieri, Benedetti
Michelangeli, Aprea, Borgonovo, Balderi) e
che vanta collaborazioni con grandi solisti.
Sebbene la sua sede d’elezione sia il restau-
rato Teatro Chiabrera di Savona, al di là dei
tour che la portano ad esibirsi in Italia ed in
Europa, l’Orchestra di Savona si sposta sul
territorio savonese “ambientando” i suoni
all’interno di chiese e santuari, nelle piazze,
dentro le navi, nei magazzini di stoccaggio
del caffè, sui prati… utilizzando sempre gli
spazi in maniera anticonvenzionale, ora gra-
zie ad installazioni di light design, ora grazie
ad una maniera originale ed alternativa di
fruire gli spazi urbani e paraurbani.

Sette gli appuntamenti in programma per la
Stagione Invernale dell’Orchestra Sinfonica
di Savona che presenta al pubblico il suo
programma il 3 ottobre, presso la Cappella
Sistina, con il consueto appuntamento musi-
cale.
Tenendo fede alla sua vocazione “itinerante”
l’Orchestra anche quest’anno porta il suo
pubblico a scoprire luoghi cittadini. Accanto
al Teatro Chiabrera, saranno sedi di spetta-
coli i Magazzini del Caffè Pacorini di Vado
Ligure e la Motonave Corsica Victoria (per gli
spettacoli di Musica in Porto), le chiese citta-

dine, la Certosa di Loreto.
Il 24 ottobre il palcoscenico sarà proprio a
Vado, sulla Motonave della Corsica e
Sardinia Ferries con Danila Satragno e i
docenti dell’Accademia di Perfezionamento
di Canto Moderno, istituita presso
l’Accademia Musicale di Savona Ferrato-
Cilea.
L’appuntamento presso la Chiesa di San
Domenico rappresenta un’altra delle tappe
importanti per l’Orchestra e per la città:
Filippo Maria Bressan, direttore stabile della
Sinfonica, dirigerà un raffinatissimo pro-
gramma dedicato a musiche di Vivaldi e dei
figli di Bach con un eccezionale solista,
Roberto Balconi uno dei maggiori contraltisti
del panorama europeo.
Per informazioni su abbonamenti e biglietti
ufficiostampa@orchestrasavona.it , telefono
019824663.

CALENDARIO DI OTTOBRE

Cappella Sistina - Savona
3 ottobre, ore 17.30
Presentazione in musica
Ingresso libero

Motonave Corsica Victoria di Corsica e
Sardinia Ferries - Calata Nord, Vado Ligure,
Savona
Venerdì 24 ottobre, ore 20.30
Jazz Boat
Gianluca Tagliazucchi, pianoforte
Dino Cerruti, basso
Rudy Cervetto, batteria
Accademia di Perfezionamento di Canto
Moderno
con la partecipazione di Danila Satragno

Chiesa di San Domenico - Savona
Giovedì 30 ottobre, ore 21
Orchestra Sinfonica di Savona
Roberto Balconi, contraltista
Filippo Maria Bressan, direttore

Giovedì 30 ottobre, ore 10
Guida all’ascolto
Musiche di: Carl Philipp Emanuel BACH,
Antonio VIVALDI, Wilhelm Friedemann
BACH, Johann Christian BACH
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Biblioteca Barrili Attività didattiche

La Barrili:
ultime importanti donazioni
Alla ripresa dell’orario invernale la Barrili
si presenta arricchita da una serie di
donazioni che aumentano il suo patrimo-
nio librario, arrivato ormai a superare le
150.000 unità.
Negli ultimi anni, infatti, è cambiata la
politica del ricevere donazioni da parte
dei cittadini: attualmente in biblioteca
queste vengono accettate, qualunque sia
il numero di volumi che le costituisce e
sempre che non siano troppo specializza-
te (normalmente anche con l’esclusione di
enciclopedie ed editoria scolastica), e
sono poi destinate dalla Direzione ad
incrementare il patrimonio della bibliote-
ca centrale o delle biblioteche di circoscri-
zione oppure ad essere donate ai cittadi-
ni tramite l’iniziativa “Pesca un libro”, che
si concretizza in un cestone dove chi fre-
quente la biblioteca trova volumi che,  per
motivi diversi, non entrano a far parte del
patrimonio della Barrili, ma possono
essere interessanti ugualmente per il pri-
vato cittadino.
Sono così pervenute negli ultimi tempi
alla biblioteca diverse donazioni di citta-
dini savonesi e non solo, tra cui ricordia-
mo la collezione delle opere di Anton
Giulio Barrili, proprio nel centenario della
morte  dello stesso, donate dall’avvocato
Buscaglia, la raccolta di volumi sull’arte
ceramica e la sua storia donati da
Federico Marzinot, una importante rac-
colta di libri sul bridge; la donazione di
testi teatrali e volumi sulla storia del teatro
da parte della famiglia Rossello, ancora
da catalogare e da mettere a disposizio-

ne del pubblico, e ancora di tanti altri cit-
tadini, sia conosciuti, come il dottor
Malandra, il canonico Lavagna, il notaio
Zanobini, o meno noti, ma accomunati
dal desiderio di donare alla biblioteca
della loro città, che ricordiamo è una
delle più importanti della Liguria, opere
da loro scritte o le loro biblioteche di
famiglia, come d’altronde era stato a
metà del 1800, quando le opere donate
dalle famiglie illustri di Savona costituiro-
no il fulcro della nascente biblioteca della
città.
E proprio in estate un’altra importante
raccolta ha arricchito la Barrili: si tratta
della Biblioteca della filiale savonese della
Banca d’Italia, costituita da oltre tremila
volumi e ricca di opere di economia e
diritto, che la Direzione della Banca stes-
sa ha offerto alla città, nel momento della
chiusura della sua sede savonese.
Attualmente i volumi sono ancora inscato-
lati, ma nei prossimi mesi la Direzione
della Barrili intende provvedere alla loro
sistemazione, in modo che possano esse-
re consultati dal pubblico.
Si può concludere quindi che quanto
sopra scritto testimoni l’interesse e l’affet-
to che i savonesi provano nei riguardi
della “loro” Barrili come istituzione cultu-
rale della città e non solo, tanto da far
preferire il donare le loro collezioni alla
biblioteca civica in modo che apparten-
gano alla comunità e possano essere
conosciute e consultate, visto ormai le
possibilità date dalla rete, in Italia e all’e-
stero.

GIORNATA DEL FERROVIERE

Martedì 7 ottobre 
ore 16 - presentazione del drappo restaurato "La Madonna del trenino" a cura di Magda Tassinari.
ore 17 - inaugurazione della mostra iconografica "Saluti da Santuario", dedicata alla stazione e alla

linea Savona-S.Giuseppe, allestita nell'atrio del Comune.

Sabato 11 ottobre
ore 17 - presentazione del volume "Il Treno a Santuario - Ferrovia da Savona al Piemonte" a cura di

Franco Rebagliati, Giovanni Gallotti, Franco dell'Amico con il contributo di Magda Tassinari.
Ore 17,30 - premiazione dei ferrovieri che hanno prestato servizio nell'impianto di Santuario.

Coordinamento di Francesco Gallea, Presidente del Circolo Culturale P. Paleocapa.

Associazione Dopolavoro Ferroviario Circolo Culturale P. Paleocapa - Società Savonese di Storia Patria -
Fondazione A.De Mari Cassa di Risparmio di Savona  - Comune di Savona
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Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

L’autunno dolcissimo, le stagioni che si
rinnovano, la natura con i suoi colori
meno aggressivi, e uno struggente
desiderio di amore, di tenerezza, di
parole sussurrate, di gesti quasi infanti-
li. Tutto questo e di più si può trovare
nella Collettiva di ottobre, presentata in
Sala Rossa del Comune di Savona,
lunedì 20 ottobre 2008 alle ore undi-
ci,a cura della Fondazione Museo di
Arte Contemporanea Milena Milani in
memoria di Carlo Cardazzo
(Fondazione Emme Emme Ci Ci) e
della Associazione Albisola Arte e
Cultura, Presidente Michela Savaia. Chi
sono i partecipanti a questa Collettiva
che, nello stesso pomeriggio alle ore
18,30 (lunedi 20 ottobre 2008) a
Albisola Mare nell’Atelier d’Arte
Michela Savaia Albisola e l’Europa,
avrà la sua solenne inaugurazione?
Ecco i nomi, non in ordine alfabetico
tutti artisti di talento e di intensa qualità
umana, convocati a una manifestazio-
ne che li coinvolge totalmente: Ernesto
Treccani, Toni Zarpellon, Milena Milani,
Daniele Zenari, Michela Savaia, Walter

Una giornata con la Collettiva 
di ottobre di arte e di amore

Morando, Stellario Baccellieri, Sergio
Dangelo, l’indimenticato Umberto
Ghersi, Carlos Carlé, Aurelio
Caminati. L’autunno è anche bizzarro
come i pittori e gli scultori invitati.
L’autunno c’è e non c’è: a volte è anco-
ra estate, oppure è inverno, ma siamo
in Liguria dal clima felice, dalle giorna-
te lunghe o brevi con mille idee da rea-
lizzare. Intanto in Sala Rossa parleran-
no di queste “ idee” Ferdinando
Molteni Assessore alla Cultura del
Comune di Savona; Roberto Giannotti
direttore de L’Agenda; Fabio Lenzi
Assessore alla Cultura del Comune di
Albisola Mare; Milena Milani
Presidente Fondazione Emme Emme Ci
Ci;Silvio Riolfo Marengo Vice
Presidente Emme Emme Ci Ci; i consi-
glieri Lorenza Rossi e Michela Savaia;
coordina Milena Milani e ci saranno
anche gli artisti con la loro arte, la loro
fantasia, i loro problemi di vita e di
amore. In Sala Rossa verranno anche
lette tre poesie dedicate all’amore.
Vorremmo che tutti i presenti potessero
gustare i versi dei poeti.

OTTOBRE  1-10-2008  8:20  Pagina 9



10

Eventi Associazioni

Cuore
Garibaldino

L’isola che vive: Piemonte e Liguria. 

17, 18 e 19 ottobre 2008 
Darsena di Savona 

L’Isola che vive è un’iniziativa organizzata dalla
Dante Alighieri, Comitato di Savona, presieduta
dalla dott.ssa Anna Maroscia, che prende spunto
dai legami culturali delle due Regioni che da sem-
pre, grazie alla stretta vicinanza, sono legate dalla
anche dalla letteratura e dall’arte.
Il percorso espositivo partirà dalla nuovissima piaz-
za De Andrè e si snoderà lungo la Darsena, fino a
raggiungere l’antica piazza del Brandale: una sor-
ta di isola che vive! 
gli incontri culturali avranno luogo nella sede del-
la storica Campanassa, le mostre di ceramica e di
fotografie artistiche saranno ambientate nel gratta-

Il sodalizio Siculo Savonese “Luigi
Pirandello”, a conclusione delle ini-
ziative savonesi per il bicentenario
della nascita di Giuseppe Garibaldi,
promuove una “originale” Mostra
su “L’Eroe dei due Mondi”, così
come è definito, da sempre, nelle
gesta e negli avvenimenti che
Garibaldi ha attraversato, pratica-
mente, dalla sua nascita nel 1807 a
Nizza, alla morte nel 1882 a

Caprera.
L’originalità della Mostra, ospitata
nel Palazzo della Provincia dal 18 al
24 ottobre, consiste nella esposizio-
ne, attraverso le 173  “tavole” più
significative del settimanale a fumet-
ti  L’INTREPIDO, delle vicende milita-
ri e umane dell’epopea garibaldina
tra “storia e avventura”.
Una mostra davvero da non perde-
re.

Provincia 
di Savona

Comitato di Savona

Sodalizio Siculo Savonese
“Luigi Pirandello”

cielo Bofil. 
Le esibizioni sportive animeranno le due giornate
della manifestazione, che sarà anche rallegrata ed
impreziosita da interventi teatrali, musicali, folklo-
ristici e culturali. La zona espositiva sarà così sud-
divisa: 
approdo alla buona tavola 
dove le migliori produzioni gastronomiche verran-
no presentate da chi le produce o le prepara
approdo al tempo passato 
le ceramiche di Mondovì e Albisola, le filigrane, le
ardesie, i damaschi di Zoagli. 
approdo ai profumi 
prodotti da piccoli artigiani
approdo ai viaggi 
Un’area di presentazione dei territori e delle pro-
poste di escursione
approdo alla cultura e all’arte….. 
un convegno condotto da Sergio Giuliani e Stefa-
no Casarino sulle occasioni di scambi culturali che
hanno caratterizzato i rapporti tra Liguria e Pie-
monte nella poesia, nella narrativa e nell’arte; una
retrospettiva di due Artisti, uno ligure e l’altro pie-
montese.  Sandro Cerchi di 
Torino ed Eliseo Salino di Albissola Marina. con
una mostra allestita in un grande locale “a filo
d’acqua” del grattacielo Bofil. 
approdo allo sport 
prevede esibizioni e gare fra Atleti del settore gio-
vanile appartenenti ad alcune discipline sportive:
dalla canoa alle arti marziali, la pallavolo, la pal-
lanuoto, la scherma, la ginnastica artistica, il
fitwalking di Maurizio Damilano…
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Eventi Vero o Falso

Il Comitato di Savona della Dante
Alighieri è stato organizzatore e
promotore di un convegno e di
una settimana di studi sui problemi
della contraffazione, sviluppato a
360 gradi su tutte le tematiche cor-
relate, dalla contraffazione nella
moda a quella nei prodotti ali-
mentari, dagli audiovisivi all’arte.
Di altissimo livello convenuti e
docenti nei corsi e nelle lezioni
dedicate agli studenti, davvero va
dato atto alla direttrice Anna
Maroscia di aver coinvolto con
grande professionalità in un dibat-
tito di elevato spessore le massime
cariche civili e militari, docenti uni-
versitari ed esperti di livello nazio-
nale per un appuntamento che
potrebbe anche diventare un
punto di riferimento nazionale. Da
segnalare le bellissime opere di tre
artisti che è limitativo definire auto-
ri di copie: i torinesi Gian Cravero
e Franco Cassola e il grande pub-
blicitario savonese Gianni
Venturino hanno ripercorso le atti-
vità grandi artisti del passato con
le loro tele davvero stupende.

rg

I problemi 
della contraffazione
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Eventi Teatro in città

Shakespeare in Town - IV edizione:
“Antonio e Cleopatra”

La
Compagnia Teatrale Salamander

presenta
ANTONIO E CLEOPATRA

La IV edizione del Festival Shakespeare
in Town! è dedicata a una delle tragedie
più amate del famoso drammaturgo in-
glese: Antonio e Cleopatra.
Anche quest’ anno il Festival vuole pro-
porre un ventaglio di eventi di vario ge-
nere per coinvolgere il nostro pubblico

nell’ universo di Shakespeare. Stage di
recitazione, eventi accademici, teatro per
bambini, incontri con noti professionisti
del settore e persino serate culinarie.
Il Festival è un percorso che ci porta al-
l’incontro con la messinscena di un’ope-
ra di Shakespeare.
L’obiettivo è far conoscere al pubblico il
noto drammaturgo con più confidenza
per assaporare appieno tutta la magia
che le opere del bardo possono svelare. 
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Museo archeologico Attività didattiche

I laboratori didattici per le scuole 
(anno scolastico 2008-09)

Il Civico Museo  Archeologico di Savona at-
tiva, anche per questo anno scolastico,
moduli didattici per le scuole materne, pri-
marie, secondarie di primo e secondo gra-
do 
I moduli, condotti dagli operatori didattici
del Museo, con una buona esperienza ar-
cheologica sul campo e ormai rodati nella
didattica museale,  sono articolati su
una parte teorica (una semplice e sinteti-
ca proiezione multimediale) e una parte
pratica, in cui si applicano, tramite un la-
boratorio sperimentale, le nozioni apprese
nella fase teorica . 
Per la scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado (con una impostazione e un lin-
guaggio differenziati)  sono dodici i moduli
: Giochiamo con la ceramica; Gio-
chiamo con la ceramica : che cos’è un
laggione?; Facciamo un mosaico;
L’antico popolo dei Liguri: il linguag-
gio dei simboli; Il cantiere di scavo;
alla ricerca di una tomba romana; La
bottega del tessitore; C’era una volta
il Priamàr: alle origini di Savona:
“una storia interpretata”.
Per questo nuovo anno scolastico sono stati
attivati tre nuovi moduli, sempre preceduti,
per la parte teorica, da un multimediale:
“Giochi di ieri…giochi di oggi” (ver-
ranno illustrati i giochi nell’antichità , si co-
struiranno dei giochi e si giocherà come nel
passato) ; “Come nasce una città?”( si
individueranno le tappe di evoluzione della
città in età greca, romana, medievale e mo-
derna, cui seguirà una parte pratica artico-
lata in un grande puzzle in cui ricomporre i
quattro momenti) e “Scopriamo la storia
di Savona”( saranno spiegate le tappe

dell’evoluzione topografica della città dalla
sua nascita fino alla definizione dell’abitato
ottocentesco. Si metterà in pratica quanto
acquisito attraverso un gioco a squadre  che
consisterà nella collocazione dei più impor-
tanti monumenti ed elementi della topogra-
fia cittadina su una grande planimetria del-
la città attuale).
Per la scuola secondaria sono previsti quat-
tro distinti moduli: Metodi e tecniche
dell’indagine archeologica; L’archeo-
logia come fonte storica; Beni Cultu-
rali: la scoperta, la valorizzazione, la
gestione; Savona: nascita e sviluppo
di una città.
La durata dei laboratori varia da un’ora e
mezza a due ore e potrà essere adattata a
seconda dell’esigenza degli insegnanti; è
gratuito l’ingresso per gli insegnanti e per
altri accompagnatori.
Gli orari  sono i seguenti: dal  martedì al ve-
nerdì dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 17. Eventuali variazioni di orario potran-
no essere concordate con la direzione del
Museo.
A seconda delle richieste da parte delle
scuole, sarà possibile attuare  appositi
“pacchetti” di più moduli correlati tra loro
ad una tariffa ridotta. 
Oltre ai laboratori didattici , anche que-
st’anno verrà attivata , per una prima co-
noscenza della realtà museale e del Com-
plesso Monumentale,  la visita - condotta
dal personale specializzato -  al Museo
Archeologico, alle aree archeologiche
messe in luce durante gli scavi e alla
Fortezza. La visita potrà essere effettuata,
tramite prenotazione, negli orari di apertu-
ra del museo (martedì- venerdì ore 10-
12,30 ; 15-17), e anche il sabato mattina
(ore 10-12,30) .  
Per maggiori delucidazioni e per co-
noscere più dettagliatamente l’impo-
stazione didattica e l’obiettivo dei
singoli moduli  visitare il sito del Mu-
seo : 
www.museoarcheosavona.it/didattica
E’ necessaria la prenotazione: telefo-
no o fax allo 019/822708 o tramite e-
mail: 
didattica@museoarcheosavona.it
oppure info@museoarcheosavona.it.
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Dentro la notizia Associazioni

Sergio Palladini
Le navi delle città

a Savona fino al 26 ottobre 2008
Sergio Palladini, dopo aver lavorato a Genova
svolge oggi la propria attività a Varigotti.
Nel 1988 con Vincenzo Accame, uno dei più
importanti poeti visivi italiani, aveva eseguito un
grande polittico ispirato a Camillo Sbarbaro nel
centenario della sua nascita. Dal mondo dei liche-
ni era poi passato a quello degli alberi che tra i
loro rami imprigionavano delle città (Genova,
Finale Ligure, Varigotti) colte tra realtà e immagi-
nazione. 
Oggi, nella mostra aperta alla Conarte, queste
città si sono trasferite sulle navi: petroliere, rimor-
chiatori, portacontainer, alle quali Palladini fa tra-
sportare i luoghi più suggestivi delle sue frequenta-

zioni liguri: dalla basilica genovese di Carignano,
al Priamar di Savona, dai pontili di Vado, alla torre
saracena di Punta Crena di Varigotti.
Una pittura raffinata ricca di emozioni, di luci a
volte serene a volte drammatiche.
In questa personale, Savona ha naturalmente un
rilevo particolare e assume spesso una tonalità
fantastica, come accade per la Pancaldonave e per
il rimorchiatore Campanassa.
Nel corso della mostra, alla presenza dell’artista
verrà presentato il libro: “Sergio Palladini – Le navi
delle città”, con testi di Luciano Caprile e Silvio
Riolfo Marengo che afferma “...plasticità e legge-
rezza, staticità e movimento, e, su tutto, ancora
una volta, a sigla ed emblema di uno stile perfet-
tamente riconoscibile, la capacità di rendere per-
fettamente il reale ma di avvolgerlo in un alone
mitico-morale che allinea, e ancor più lo fa in pre-
senza del mare, la pittura di Palladini alla grande
poesia ligure del Novecento”.

LUNEDÌ 6 OTTOBRE ORE 21
presso la Sala Mostre del Palazzo della Provincia via IV Novembre - Savona, l’associazione
“Savona nel cuore dell’Africa” ha organizzato un incontro dal titolo “Emergenza acqua
potabile nei Paesi in via di sviluppo” inserito nella manifestazione Educambiente que-
st’anno dedicata al tema: Acqua, bene e risorsa comune.

I relatori dell’incontro sono:
dr. Marco Anselmo / dr. Bruno Astengo

Nel corso della serata vi aggiorneremo con l’ausilio di immagini, sul progetto “Emergenza
acqua potabile – Idropompe per il Centrafrica” che la nostra associazione sta realizzando
in Repubblica Centrafricana.

TIBET – IL TEMPO SOSPESO
GIORGIO PAPARELLA

Atrio del Palazzo Civico, dal 14 al 20 ottobre
MOSTRA FOTOGRAFICA

“TIBET - IL TEMPO SOSPESO”
Incontro nell’Atrio sabato 18 ottobre ore 16,30

Orario: feriali dalle ore 14 alle ore 19
festivi dalle ore 10 alle ore 12

Promossa dall’A.I.F.O Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau gruppo di Savona,con
il patrocinio del comune di Savona e della F.I.A.F
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche .
L’A.I.F.O è una ONG non governativa con sede
a Bologna che opera in diverse parti del mondo
con progetti di lotta alla lebbra ,alle disabilità e
sostegno all’infanzia. Con questa mostra ci si
propone, ormai calato il sipario sulle Olimpiadi,
di continuare a dare voce al popolo del Tibet.

Le fotografie della mostra sono state scattate
nella regione dell’Admo, da secoli parte inte-
grante del Tibet e patria dell’attuale Dalai Lama
e per ora ancora al di fuori dalle rotte turistiche
.Qui in diversi monasteri si svolge il grande
festival di preghiera o cerimonia della convoca-
zione,conosciuto anche con il nome di Monlam.
Si celebra tra il1° e il 15° giorno del primo mese
lunare tibetano ed è uno dei più grandi raduni
religiosi del Tibet.
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Dentro la notizia Associazioni

Società Savonese di Storia Patria: 
un convegno sul Finalese

Turismo scolastico a Savona per valorizzare la città
Il Consorzio Due Riviere, ospitato dal Comune
di Savona nella prestigiosa sede del
Complesso Monumentale del Priamàr, realiz-
za una serie di percorsi didattici alla scoperta
di Savona, grazie ad un protocollo di intesa
firmato con l’amministrazione comunale
savonese; si tratta di itinerari e laboratori
appositamente studiati per valorizzare di volta
in volta specifiche tematiche: una Fortezza da
scoprire; le antiche Corporazioni; piazze e
vicoli raccontano Savona; la ceramica, prova
d’artista; cibo sano, cibo dal mare; il meravi-
glioso mondo delle balene; natura click: la
natura attraverso un obiettivo; il Linguaggio
Corporeo Teatrale.
La parte itinerante prevede diversi percorsi cit-
tadini, che avranno come meta quegli angoli
che fanno di Savona una “città dei Papi”, ma
anche i vicoli e le piazzette che raccontano la
storia della città e i quartieri che consentono
di riscoprire le antiche Corporazioni. Poi c’è la
Fortezza del Priamàr. Meta a sua volta di un
itinerario, ma al tempo stesso sede di cinque
laboratori, quattro dei quali toccano a vario
titolo il territorio e le sue risorse (il quinto,
riservato alle scuole secondarie di secondo
grado, ha come oggetto il linguaggio corpo-
reo teatrale). Per il resto si passa dalla “prova
d’artista” con la ceramica di Albisola, alla
pesca e al cibo che arriva dal mare, dal
meraviglioso mondo delle balene alla natura
vista attraverso la fotografia.

La Società Savonese di Storia Patria, in col-
laborazione con l’Università di Genova e il
Comune di Finale Ligure, organizza per
sabato 25 ottobre 2008, con inizio alle
ore 9.30, il convegno:
Finale fra le potenze di antico regime

il ruolo del Marchesato sulla scena
internazionale (secoli XVI-XVIII)

Le scuole che aderiranno alla proposta
potranno scegliere due tra le otto possibili
soluzioni (tre itinerari e cinque laboratori,
ognuno avrà la durata di circa 2 ore); inoltre
avranno a disposizione, sempre all’interno
del Priamàr, uno spazio coperto per il pranzo.
In tutto il costo, per ogni partecipante, sarà di
12 euro. Con la garanzia di un servizio di
accompagnamento che inizierà al momento
dell’arrivo a Savona, per concludersi solo al
momento della partenza.
Le proposte sono ovviamente rivolte anche
alle scuole locali che potranno anche sceglie-
re una sola attività di mezza giornata al costo
di 6 euro.
Per informazioni consultare il catalogo
Liguriascuole.it 2008/09, il sito WWW.liguria-
scuole.it o telefonare a Consorzio Due Riviere
cell. 331-1223359.
Chi siamo:
Consorzio Due Riviere
Alcune Cooperative liguri che da anni si occu-
pano a vario titolo di turismo e ambiente
hanno formalizzato in forma cooperativa la
loro rete di rapporti collaborativi con la costi-
tuzione di un nuovo e più strutturato soggetto
giuridico, il Consorzio Due Riviere.
Il Consorzio Due Riviere è una realtà giovane
e dinamica che si propone nella duplice veste
di impresa capace di realizzare progetti in
proprio e di soggetto che offre le proprie pro-
fessionalità a soggetti pubblici e privati. 

La giornata di studio, coordinata da Paolo
Calcagno e Giovanni Assereto, si svolgerà
a Finalborgo presso il Complesso monu-
mentale di Santa Caterina (sala delle
Capriate). 
Questi i temi trattati:
Dai marchesi Del Carretto ai com-
missari genovesi (Riccardo Musso e
Cinzia Cremonini) 
Gli Asburgo a Finale (Mario Rizzo e
Claudio Marsilio)
Finale sul mare (Paolo Calcagno e Luca
Lo Basso)
Per le vie di Finale (Andrea Lercari e
Marco Leale)
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Dentro la notizia Associazioni

Il Comitato Provinciale UNICEF 
a favore dei bambini

Legge 180, 30 anni dalla chiusura dei manicomi 
...parliamone “aperta-mente”

Come informa la Presidente B.M. Giu-
ganino, dal 18 al 26 ottobre 2008 si
svolgerà la Seconda Edizione della Mo-
stra “Metti un Sorriso sul Volto di un

Bambino” presso la Galleria d’Arte del
Cavallo di Valleggia. All’Esposizione
partecipano 42 noti Artisti che hanno
elaborato con la loro arte l’immagine di
un bambino.
La Prima Edizione ebbe luogo nell’apri-
le del 2005 a Villa Maria di Quiliano.
I proventi della vendita delle opere degli
Artisti saranno anche in questa
occasione devoluti a favore dell’UNICEF
per la Campagna Globale “Uniti per i
Bambini / Uniti Contro l’AIDS”.

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 2
Savonese, le Comunità di cura: Faggio, Prà
Ellera, Redancia, Villa Ridente e le Associazioni di
Volontariato che operano nell’ambito della Salute
Mentale, organizzano una settimana di sensibiliz-
zazione e conoscenza, rivolta a tutta la cittadi-
nanza, sul tema della Salute Mentale, per ricor-
dare così i 30 anni della  Legge 180 che ha per-
messo il superamento dei manicomi come luoghi
di cura della malattia mentale.
L’iniziativa  “Aperta-Mente” si svolgerà dal 13 al
19 ottobre proponendo attività a carattere cultur-
ale, ricreativo e socializzante: la proiezione di due
film, l’apertura delle strutture di cura alla cittadi-
nanza e la gara podistica. L’obiettivo è, come
sempre avviene nelle nostre iniziative,  avvicinare
la popolazione ai problemi relativi al disagio
psichico ed infrangere l’alone di vergogna e
paura che spesso ancora avvolge il mondo della
malattia mentale.
Storicamente, la scelta del manicomio è legata al
concetto di incomprensibilità della follia e a quel-
lo della sua pericolosità; le conoscenze scienti-
fiche e cliniche sulla malattia mentale in questi 30
anni si sono sviluppate e diversificate, così come
le realtà di cura istituzionali, purtroppo, però
sempre più persone, anche molto giovani, attra-
versano fasi di disagio, sofferenza o addirittura
malattia psichica. E’ importante quindi che non ci
siano nei “loro” - “nostri” confronti stigma e/o

vergogna perché oggi le possibilità di cura e/o
guarigione sono simili a quelle presenti per tante
altre malattie mediche e chirurgiche. I nostri
luoghi attuali di cura ben si differenziano dai
manicomi, strutture della separazione ed esclu-
sione. Attualmente, salvo momenti particolari di
crisi, la cura di tali disturbi si sviluppa soprattutto
sul territorio ed in ambito comunitario, i pazienti
non perdono più la relazione con il mondo ester-
no e con la vita quotidiana.

OTTOBRE  1-10-2008  8:21  Pagina 17



18

Enti Circoscrizioni

Circoscrizione Terza

Circoscrizione Terza

Circoscrizione Quinta
FESTA DEI NONNI IN VIA TURATI

Sabato 4 ottobre
nei giardini della punta di via Turati, si terrà a cura della V Circoscrizione la Festa dei
Nonni, animata da Elio Berti dalle 14 alle 17. 
Dopo ci sarà l’inaugurazione della nuova biblioteca - ludoteca per bambini che è
stata istituita all’interno delle scuole Carando.

SPEED WHEEL/Savona - U.C. PEDALE VADESE/Vado Ligure
GIMKANA CICLISTICA

Domenica 12 ottobre 2008
PROGRAMMA

RITROVO ORE 15.00 (Iscrizione gratuita) FOCE LETIMBRO (Prolungamento a Mare)   
PARTENZA ORE 15.30

POSSONO PARTECIPARE BAMBINI E BAMBINE DAI 5 AI 10 ANNI - PREMIAZIONE E MERENDA
L’ORGANIZZAZIONE E’ CURATA DA:

SPEED WHEEL (C.so V. Veneto – Savona) - UNIONE CICLISTICA  PEDALE VADESE (Vado L.)

“UN CIELO – UN MONDO”
“ONE SKY ONE WORLD”

DOMENICA 12 OTTOBRE 2008
ARENILE:

LETIMBRO – PROLUNGAMENTO A MARE
Una giornata dedicata all’aquilonismo e alla pace
intitolata “One Sky One World”, che da venti anni
ha luogo nella seconda domenica di Ottobre, in
più di quattrocento siti nel mondo, da cinque or-
ganizzata in Liguria e da due a Savona!
Questo evento mostra il volo di decine di creazioni
fantasiose di tutte le forme e dimensioni, con esibi-
zione di aquiloni acrobatici a tempo di musica,
battaglie tra aquiloni, lanci di pupazzi col paraca-
dute e di caramelle dagli aquiloni.
Bambini e grandi si appassionano, sia ammirando
il cielo decorato da coloratissimi aquiloni, sia par-
tecipando attivamente ai laboratori di costruzione
e facendo volare il proprio aquilone, sfatando così
il mito che molti hanno sulle difficoltà di riuscire in
questo antichissimo gioco.

PROGRAMMA
Ore 10-12 - Degustazione “Wurstel alla griglia” a
cura del Geyser Gilde di Obereschac al “Gabbia-
no” – Ipercoop.
Ore 9-10 - Raduno degli Aquilonisti e dei Club
partecipanti alla manifestazione a cura del “30 Ki-
te Club Genova – Multedo” e di “IN FI’ DE VENTU”
– Ceriale.
Ore 10-17 - Laboratorio: costruzione di aquiloni
per gli studenti delle Scuole elementari e medie
della Terza Circoscrizione.
- Esibizioni: volo di aquiloni giganti - battaglie e
giochi di aquiloni.

Comune
di

Savona

- Mostra: pubblicazioni storiche di aeromodellismo
e riproduzioni aeronautiche
- Premiazione.
Ore 15 -  Gimkana ciclistica con i bambini delle
scuole elementari
Ore  16 - Degustazione: “Wurstel in allegria” a cu-
ra del Geyser Gilde di Obereschac       
Incontro con l’Ass. Germania - Italia di Villingen S.
“Un cielo, un mondo” è la manifestazione nata in
America nel 1985, pensata da un aquilonista del
Colorado, Jane Parker, che in occasione di uno
storico summit sul disarmo nucleare, preparò un
aquilone e un testo inneggiante alla pace e sulla
necessità del pacifico e solidale sfruttamento del-
le risorse della nostra madre terra, consegnando-
li a Reagan e Gorbaciov.  Da allora ogni anno,
nella seconda domenica di Ottobre gli aquiloni si
alzano in cielo per la pace…
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Dentro la notizia

Domenica 5 ottobre il Campionato Italiano
Maratona di Pattinaggio su strada

Associazione Culturale “Il Labirinto”
Via Famagosta 12, Savona

Sabato 25 ottobre, ore 18
Serata Fanfolosa

con lettura delle fanfole di Paola D’Alesio
Parole inventate che diventano poesie ovvero poesie costruite con parole immaginose, le fanfole
divertono, stuzzicano l’ingegno e fanno compagnia. E’ Fosco Maraini il più noto scrittore di fanfo-
le, molto amate anche dalla figlia Dacia che ne parla nell’ultimo libro sulla vita del padre, dove
riporta, tra le altre, la composizione forse più nota, dedicata al personaggio del “Lonfo”. Proprio
a Fasco Maraini si è ispirata Paola D’Alesio, già insegnante di lettere al Liceo Scientifico “O.
Grassi” di Savona, per riunire una raccolta di questi divertissement, che comprende, appunto,
una piccola galleria di personaggi come “Le Sbidulle”, “La Schignosa”, “Il Gemmino”, dove le
allusioni ai caratteri sono il filo conduttore. Come ogni gioco di parole, anche le fanfole nasco-
no da un esercizio dell’intelletto: lo scherzo diventa arguzia, acutezza, capacità di osservazione,
ma anche di coinvolgimento del lettore, al quale si chiede di entrare nel guizzo delle parole con
un guizzo di curiosità. Così entrare nelle fanfole diventa un esercizio intellettuale anche per il let-
tore, trasportato, prima di tutto dal ritmo serrato delle composizioni. Paola d’Alesio, protagoni-
sta della “Serata Fanfolosa”, leggerà poesie tratte dal suo volumetto intitolato “Fanfole, vera dica-
mus verba”, con saggio critico di Angelo Calabrese (Edizioni Cervino, Napoli 2008). Intermezzo
dell’incontro sarà un’esposizione di ceramiche della stessa D’Alesio, poi intrattenimento musica-
le e rinfresco. A fine serata, se i presenti si vorranno cimentare, potranno “fanfolare” con Paola
e trasformare il “Labirinto” in una “Fanfolandia” .

Maria Teresa Castellana

Partenza da Albenga e
arrivo nella città della
Torretta. Sfrecceranno lungo
gli angoli più belli della Riviera
per arrivare nella città della
Torretta: sono i protagonisti del
Campionato Nazionale
Assoluto di Maratona sui

Pattini che avrà luogo Domenica 5 ottobre con partenza
da Albenga (ore 10.15) e arrivo a Savona (arrivo previsto
ore 12,00 circa). L’evento, è stato presentato in Sala
Rossa, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune
di Savona Luca Martino, oltre alle autorità sportive fede-
rali:  Gianmarco Brenna Consigliere Federale Nazionale
della F.I.H.P, Mario Franconetti Presidente Regionale F.I.H.P,
Lelio Speranza Presidente Provinciale del Coni, Lorenzo
Chiappori Presidente della Federazione provinciale F.I.H.P,
vera anima dell’evento.
- Ritrovo dei partecipanti dalle h. 7.00 alle h.8.50 presso

la sede dell’U.S. Priamar in c.so Colombo (chiesa Sacro
Cuore)
- Concentramento per la partenza: dalle h. 10.00 alle
h.10.15 ad Albenga c/o Palazzetto dello Sport (dotato di
spogliatoi e servizi a disposizione dei concorrenti per pre-
parativi e carico effetti personali sul mezzo messo a dispo-
sizione dalla società organizzatrice per il trasporto all’arri-
vo; il mezzo anticiperà la gara e partirà alle 10.15)
- Partenza tratto di trasferimento: h. 10.15 da Albenga P.te
Viveri, P.zza del Popolo, Via Genova, P.zza Garibaldi, Via
Pontelungo, Via Collodi, V.le dell’Agricoltura

- Partenza ufficiale tratto agonistico: h 10.30 Albenga,
Ceriale, Borghetto S.S., Loano, Pietra L., Borgio V., Finale
L., Varigotti, Noli, Spotorno, Bergeggi, Vado L., Savona:
Via Nizza, C.so Vittorio Veneto, C.so Colombo dove la
manifestazione si concluderà dopo km. 42.195 alle h.
12.00 circa.
per informazioni: Responsabile Chiappori Claudia - tel
3383117077 - fax0194500146

4 OTTOBRE 2008
ore 16,00 inaugurazione 

del Palazzetto di
Pattinaggio 

ed Hockey di Zinola
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Dentro la notizia Associazioni

Incontro con Italia Nostra 
in Sala Rossa

Il 9 ottobre 2008, in Sala Rossa,
alle ore 20,30  si terrà un incon-
tro dal titolo “..e adesso che lo
abbiamo letto?” dedicato alla
lettura del libro “Il Partito del
Cemento”. 

SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA
PATROCINIO

CITTÀ DI SAVONA

SABATO 18 OTTOBRE 2008
ALLE ORE 16,30 NELLA SALA ROSSA 

DEL COMUNE DI SAVONA
VERRÀ PRESENTATO

LO STUDIO IN DUE TOMI:

LE RELAZIONI COMMERCIALI 
TRA SAVONA E GAETA 
NEL TARDO MEDIOEVO

Saluti delle Autorità
Federico Berruti
Sindaco di Savona

Antonio Raimondi
Sindaco di Gaeta

Carmelo Prestipino
Presidente della Società Savonese

di Storia Patria 

Interverranno
Furio Ciciliot 

Società Savonese di Storia Patria
Vera Liguori Magnano e
Patrizia Schiappacasse

Autori del Volume

coordina 
Silvio Riolfo Marengo

Furono numerose le città da cui si mossero le navi di
quei tempi. Savona si distinse tra le tante dedite a
quel trafficare, fornendo ad altri i suoi prodotti e ac-
quistando fuori quel che le mancava. Gaeta seguiva,
appena un gradino più giù. Nei vicendevoli rapporti,
le due città fecero a gara per integrare le proprie eco-
nomie, sia quelle interne che di esportazione. E così
dalla città ligure arrivavano in quella tirrenica stoppe
incatramate e non, chiodi, chiavistelli, ferro a barre,
lastre di vetro, resina, stoffe, cordami, utensili. Da
Gaeta si portava a Savona soprattutto grano, olio,
pesce conservato, tannino, zafferano e altre spezie.
Le loro vite marinare e commerciali s’intrecciano
strettamente, i loro ,legami vanno dal privilegium no-
bilitatis del 1228 alla compartecipazione alle vicende
politiche del 1435, fino alle avventure di viaggi e di
esplorazioni della Rinascenza italiana ed europea.

Al centro Asya 
incontri con la 
cultura dello Yoga

L’associazione ASYA Om di via Verdi propo-
ne due conferenze che conducono nella cul-
tura autentica dello Yoga. 
Mercoledì 1 ottobre ore 17,00 
presso la sede del Centro Asya Om di via
Verdi 43 b a Savona
Conferenza 
“Storia dello yoga dalle origini a oggi”
tenuta dal dr. K. S. Balasubramanian, diretto-
re di un importante istituto, centro studi e ri-
cerca di sanscrito e indologia, tra i più im-
portanti in India, frequentato da studiosi,
accademici e studenti di tutto il mondo.
Lunedì 13 ottobre ore 17,00
Conferenza 
“Yoga e medicina moderna”
tenuta dal dr. Ananda Bhavanani
Medico ed esperto di yoga. Lo studio e la
pratica della medicina lo porta a condurre,
per importanti istituti indiani di ricerca medi-
ca, interessanti studi scientifici sugli effetti del-
le pratiche yoga e del pranayama. E’ figlio e
successore di un grande yogi del XX secolo,
Svami Gitananda Giri, considerato una delle
massime autorità mondiali nel campo dello
Yoga.
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OTTOBRE 2008
➤ 28 SETTEMBRE 5 OTTOBRE MAROCCO E 

TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI
➤ 6-12 OTTOBRE NAPOLI E SORRENTO E LA 

COSTIERA AMALFITANA
➤ 8-11 OTTOBRE PASSEGGIATA ROMANA
➤ CROCIERA SUL NILO DAL 19 AL 26 

OTTOBRE
➤ 15-19 SAN GIOVANNI ROTONDO ASSISI E 

LORETO
➤ 10 -14 OTTOBRE ROMA CAPITALE DEL 

MONDO
➤ 19 OTTOBRE CASTAGNATA A FRABOSA 

SOTTANA
➤ SIRIA  26 OTTOBRE 3 NOVEMBRE
➤ PARTENZE DEL’11-18-25 OTTOBRE 
 CROCIERA CORAL MEDITERRANEO € 485+ 

TASSE € 140
➤ PARTENZE DEL15-25 OTTOBRE CROCIERA 

CORAL 12 GIORNI GRECIA E TURCHIA 
 CABINE INTERNE € 795 + TASSE € 140
➤ SABATO 25 OTTOBRE ANDIAMO A RAC-

COGLIERE CASTAGNE SULLE MONTAGNE 
LIGURI.

NOVEMBRE 2008
➤ 6-13 NOVEMBRE TOUR DELLA GIORDANIA

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

➤ 8-26 NOVEMBRE MESSICO E GUATEMALA
➤ TOUR DELLA NAMIBIA DAL 4 AL 19 NO-

VEMBRE
➤ TOUR DELL’INDIA DAL 3 AL 19 NOVEMBRE
➤ GITA GIORNALIERA SABATO 22 NOVEM-

BRE A BRESCIA MOSTRA SU VAN GOGH.

Praga  fantastica aereo 5 giorni in qualsiasi 
periodo dell’anno minimo 4 persone pulmino a 
disposizione.
OTTIMO  RAPPORTO QUALITÀ PREZZO.

DICEMBRE 2008
➤ 5-8 DICEMBRE REGALI NATALIZI A VIENNA
➤ SHOPPING A NEW YORK
➤ MERCATINI DI NATALE A VIPITENO E 

BRESSANONE  7- 8 DICEMBRE
➤ DAL 6 ALL’8 DICEMBRE MERCATINO DI 

NATALE IN ALSAZIA
➤ CAPODANNO A PARIGI
➤ CAPODANNO IN TUNISIA DAL 29 

DICEMBRE AL 5 GENNAIO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Calendario

Manifestazioni a Savona
1 MERCOLEDI’
MOSTRE
“Le navi delle città” di Sergio Paladini
alla Galleria Conarte, via Brignoni 26r, ora-
rio 9,30-12,30 e 15,30-19,30 da martedì a
sabato (fino al 26 ottobre).
Angelo Ruga: mostra antologica. Una
sezione alla Pinacoteca Civica, piazza Cha-
brol, orario: lunedì- mercoledì-venerdì e sa-
bato ore 9-13, martedì-giovedì e sabato ore
15,30-18,30, domenica ore 10-13; una se-
zione al Palazzo delle Azzarìe, piazza del
Santuario, orario: venerdì e sabato ore 16-
19, domenica ore 10-12 e 16-19. Le esposi-
zioni rimarranno aperte fino al 29 ottobre.
PRESENTAZIONE
Le nuove proposte didattiche della Pi-
nacoteca Civica: presentazione del pro-
gramma 2008-2009 alle Scuole ed alla citta-
dinanza. Sala Conferenze della Pinacoteca
Civica, piazza Chabrol, ore 9.
CONFERENZA
“Storia dello yoga dalle origini ad og-
gi”: conferenza del dr. K.S. Balasubrama-
nian, a cura del Centro Asya Om, sede di via
Verdi 43b, ore 17.
CORSO
Nuovo corso di tango argentino (livello
intermedio): lezione gratuita di prova, a cura
dell’A.S.D. Gioki Danza. Palestra del Liceo
Classico “G.Chiabrera”, vico Gallico 2 (tra-
versa di via P.Giuria), ore 21,30. Per informa-
zioni: n. 347.9658368 e 349.6182994.

2 GIOVEDI’
INCONTRO
Omaggio a Rossellini: “La Plienciclope-
dia Rosselliniana della tradizione
umanistica” a cura di Nuovofilmstudio,
Fondazione Rossellini, Istituto MetaCultura,
con il patrocinio del Comune di Savona.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 20,30. Pri-
ma serata, ingresso libero.

3 VENERDI’
CORSO
Nuovo corso di tango argentino (livello
base e livello avanzati): lezione gratuita di
prova, a cura dell’A.S.D. Gioki Danza. Pale-
stra del Liceo Classico “G.Chiabrera”, vico
Gallico 2 (traversa di via P.Giuria), ore 20,0 e
21,45. Per informazioni: n. 347.9658368 e
349.6182994.
FILM
Prima Visione al Nuovofilmstudio, piazza

Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 6 ottobre.

4 SABATO
MOSTRE
Carlos Carlè: opere recenti. Mostra in oc-
casione dell’ottantesimo compleanno dello
scultore, a cura del Comune di Savona e del
Circolo degli Artisti di Albissola Marina. Pina-
coteca Civica, piazza Chabrol, inaugurazio-
ne ore 11. La mostra rimarrà aperta fino al
28 ottobre.
TEATRO
Stagione Autunnale del Teatro dell’O-
pera Giocosa. “L’occasione fa il ladro”
(Ossia il cambio della valigia): burletta
per musica in un atto di Gioachino Ros-
sini. Teatro Comunale Chiabrera, ore
20,30.
La Bottega dei Commedianti. “Vecchi e
nuovi monologhi della piadina” alla
Bottega Teatrale di via Crispi 31 r, ore 21;
anche domenica 5 ottobre, ore 17 e ore 21.
Per prenotazioni: tel. 347.7121765.
INCONTRO
“Shakespeare in town”: “I cinque piedi
di Shakespeare”, presentazione della tradu-
zione di Marco Ghepardi da “Antonio e Cleo-
patra”, a cura dell’ Associazione Salamander
alla Libreria UBIK di corso Italia, ore 18.
PREMIO
Concorso Letterario “Città di Savona-
Enrico Bonino”: cerimonia di premiazione
della sezione adulti, a cura dell’Associazio-
ne Culturale ZACEM. Sala Rossa del Comune
di Savona, ore 15 (la premiazione della se-
zione ragazzi si svolgerà sabato 11 ottobre,
alle ore 10).

5 DOMENICA
INFORMAZIONE
“Giornata nazionale del diabete”: po-
stazione informativa e operativa (Ambulanza
Croce Bianca), con medici e paramedici a di-
sposizione del pubblico per misurazione
pressione e glicemia, a cura dell’Associazio-
ne Savonese Diabetici. Corso Italia (zona pe-
donale prospiciente piazza Giulio II),  dalle
ore 9 alle ore18.
FESTA
Tradizionale festa al Rifugio Ciarlo
Bossi, a cura del Gruppo Escursionisti Savo-
nesi. Per informazioni: sede sociale, via Pi-
randello 35 r, tel. n. 348.9273133.
CONCERTO
Concerto corale e strumentale della Ev.
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Calendario 
Chorgemeinschaft an der Saar ; musiche
di Bach Haendel, Bruckner, Grieg, Mendels-
sohn, a cura dell’Istituto di Cultura Italo Te-
desco ICIT di Savona. Chiesa di San Pietro,
via Untoria, ore 21. Ingresso libero.
INCONTRO
“Shakespeare in town”. Il racconto di
un soldato in Afganistan e Iraq con pa-
role e immagini, a cura dell’ Associazione
Salamander alla Libreria UBIK di corso Italia,
ore 18.

6  LUNEDI’
STAGE
“Shakespeare in town”: prove aperte
su Shakespeare. Stages di recitazione a
cura dell’ Associazione Salamander presso
Raindogs, via Chiodo 20 (zona darsena), ore
20,30-23,30 fino al 9 ottobre. Per informa-
zioni: n. 3464930555.

7  MARTEDI’
CORSI
Corso di pittura all’antica su legno a
cura dell’Associazione Culturale “La Dina-
mica Creativa” presso il Laboratorio dell’ar-
tista Imelda Bassanello, in piazza del San-
tuario di Savona, ogni martedì del mese ore
15,30-18,30 e mercoledì del mese ore
20,30-22,30.
Per informazioni: n. 349.6730085.
Corso di spagnolo e cultura di linguai-
spanica del Sud America, a cura dell’Asso-
ciazione “Il Labirinto”. Per informazioni: tel.
019827282.
INCONTRI
Laboratori sui temi: “la condivisione” e
“il giudice interiore” condotti dal dott.
Piero Vasanto Germini, psicologo specializ-
zato in percorsi di autoconsapevolezza, a cu-
ra dell’Associazione Culturale “Il Labirinto”,
presso la sede sociale, via Famagosta 12,
ore 21-23. Incontri di meditazione
“Kundalini”, ore 19,40-20,40  condotto
dallo staff dell’Asssociazione ( tutti gli incon-
tri si svolgono il martedì del mese ). Per infor-
mazioni: Associazione “Il Labirinto”, via Fa-
magosta 12, martedì, giovedì, venerdì e
sabato ore 17-19,30; tel. 019827282.
PRESENTAZIONE
Le Giornate del Ferroviere. “La Ma-
donna del trenino”: presentazione al pub-
blico del drappo restaurato che riproduce,
sullo sfondo, la ferrovia del borgo del San-
tuario, a cura del Dopolavoro Ferroviario e
della Società di Storia Patria. Sala Rossa del
Palazzo Civico, ore 16. Seguirà, alle ore 17,
l’inaugurazione di una mostra documentaria

nell’Atrio del Comune (aperta fino al 13 otto-
bre).
FILM
“Terre Crocifisse: viaggio nel Sud Su-
dan” (Sudan/Italia 2008), proiezione del
film-documentario di Mimmo Lombezzi e in-
contro con il regista e con il Presidente della
Provincia Marco Bertolotto, a cura  di Cesar
onlus in collaborazione con l’Ufficio Coope-
razione Internazionale della Provincia, ore
21. Ingresso libero.

8 MERCOLEDI’
CORSO
Corso base di formazione per volonta-
rie (gratuito), a cura del Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona “Telefono Donna” .
Programma di otto incontri, tutti i mercoledì
dall’8 ottobre al 26 novembre,  ( ore 20,45-
22,45) presso la sede del Cesavo, via Nizza
10 a. 
Per informazioni: tel. 0198313399 oppure
339.7360893.
FILM
“Cortocircuito”: serata dedicata alla proie-
zione di cortometraggio nazionali e interna-
zionali a cura del Circolo Savonese Cinea-
matori-Fedic al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 21. Ingresso libero.

9 GIOVEDI’
DIBATTITO
“Il Partito del Cemento…e adesso che
abbiamo letto il libro?”: incontro-dibatti-
to con gli autori del libro F.Sansa, M.Preve,
B.Lugaro, a cura dell’Associazione Italia No-
stra onlus. 
Sala Rossa del Comune di Savona, ore
20,30.
TEATRO
Shackespeare in town. “William, se vo-
lete”: spettacolo per bambini di Massimo
Lazzeri a cura dell’Associazione Culturale Sa-
lamander al Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 11. Ingresso libero.
INCONTRO
Omaggio a Rossellini: “Favole, exem-
pla e racconti morali ” a cura di Nuovo-
filmstudio, Fondazione Rossellini, Istituto Me-
taCultura, con il patrocinio del Comune di
Savona. Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore
20,30. Seconda serata, ingresso libero.
GITA
“Su e giù per la Valbormida”: gita a cu-
ra del FAI-Delegazione di Savona. Informa-
zioni alla segreteria: n. 019829895 (Luisa) e
339.7471308 (Graziella). Prenotazioni: Co-
pisteria del Centro, via Niella 42r.
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10 VENERDI’
CONFERENZE
“Medea” di Luigi Cherubin; conferenza-

audizione condotta dal dott. Giorgio Spazza-
pan, a cura del Circolo Amici della Lirica. Sa-
la Cappa, via dei Mille 4, ore 15,30.
“Van Gogh disegni e dipinti”: conferen-
za con proiezione diapositive della dott.ssa
Silvia Bottaro in preparazione alla visita della
mostra a Brescia organizzata dall’Associazio-
ne “Aiolfi” (25 ottobre). Casino di Lettura, via
Paleocapa 4, ore 16,30.
FILM
Prima Visione al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 13 ottobre.

11 SABATO
CONCERTO
Stagione Autunnale del Teatro dell’O-
pera Giocosa. Concerto lirico-sinfonico
dell’Orchestra Fondazione Teatro Car-
lo Felice di Genova, direttore M° Giam-
paolo Bisanti, soprano Kristin Lewis; musiche
di Catalani, Mascagni, Puccini,Verdi. Teatro
Comunale Chiabrera, ore 20,30.
SOLIDARIETA’
“Una mela per la vita”: manifestazione
nazionale, con postazioni anche in vari punti
di Savona, per la distribuzione di mele in fa-
vore della ricerca per la sclerosi multipla, a
cura dell’AISM (anche domenica 12 ottobre).
LIBRO
Le Giornate del Ferroviere. “La ferro-
via al Santuario”: presentazione del libro
di Franco Rebagliati e Giovanni Gallotti, a
cura del Dopolavoro Ferroviario e della So-
cietà di Storia Patria. Sala Rossa del Palazzo
Civico, ore 17. Seguirà la premiazione dei
ferrovieri benemeriti..
INCONTRO
“Shakespeare in town”: “ Il lato della
luce”, lezione sul costume e sulla scenogra-
fia teatrale, a cura dell’ Associazione Sala-
mander.
Sala della Sibilla, Fortezza del Priamar, ore
17.
PREMIO
Concorso Letterario “Città di Savona-
Enrico Bonino”: cerimonia di premiazione
della sezione ragazzi, a cura dell’Associa-
zione Culturale ZACEM. Sala Rossa del Co-
mune di Savona, ore 10.
LABORATORIO
La Bottega dei Commedianti. Labora-
torio clown a cura di Timoteo Teatro
alla Bottega Teatrale di via Crispi 31 r,  dal-
le ore 9 alle 19; seguirà, alle ore 21, una
prova aperta al pubblico. 

Per iscrizioni: n. 347.7121765.

12 DOMENICA
MANIFESTAZIONE
“Un cielo, un mondo. Il volo degli aqui-
loni”: esibizioni spettacolari, giochi in cielo e
laboratori per bambini, a cura della Terza
Circoscrizione presso la spiaggia del Prolun-
gamento a mare, verso la foce del Letimbro.
Ore 10-18.
SPORT
Gimkana ciclistica per bambini a cura
della Terza Circoscrizione.Ritrovo alle ore 15
presso la foce del Le timbro (Prolungamento
a mare).
ESPOSIZIONE
“Metti una domenica a Savona: pas-
seggiando nell’arte” nelle vie del centro
cittadino.
MUSICA
“Shakespeare in town”: concerto del
LaRIS Quartet, a cura dell’ Associazione
Salamander presso Raindogs, via Chiodo 20
(zona darsena), ore 21. Per informazioni: n.
3464930555.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti. “Questa
sera si recita a… cappello” alla Bottega
Teatrale di via Crispi 31 r, ore 21. Per preno-
tazioni: tel. 347.7121765.

13 LUNEDI’
MOSTRA
“Italiani nel Celeste Impero”: mostra fo-
tografica- documentaria nell’ambito del pro-
getto “Il Boselli  incontra la Cina”, a cura del-
l’ITC “Paolo Boselli”. Sala Mostre del palazzo
della Provincia, via IV Novembre, inaugura-
zione ore 17, con la conferenza del prof.
Francesco Montessoro dell’Università di Mila-
no sul tema “La Cina e il mondo. Le re-
lazioni esterne dello Stato cinese”. La
mostra rimarrà aperta fino al 17 ottobre: per
visite guidate telefonare all’ITC “Borselli” n.
019827458 (prof.sse Bianchi e Franzoni).
CONFERENZA
“Yoga e medicina moderna”: conferenza
del dr. Ananda Bhavanani, a cura del Centro
Asya Om, sede di via Verdi 43b, ore 17. In-
gresso libero. Per informazioni: tel.
019853545.
INCONTRO
Caffè Caleidoscopico. “Il tempo del-
l’uomo e delle cose”, incontro con il prof.
Sergio Giuliani, a cura dell’Associazione cul-
turale IPAZIA, al Caffè Ligure di via Astengo,
ore 17.
Per informazioni: n. 3333149396.
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14 MARTEDI’
MOSTRA
“Tibet: il tempo sospeso”, mostra foto-
grafica di Giorgio Paparella, a cura dell’As-
sociazione Amici di Raoul Follereau, con il
patrocinio dell’Associazione Italiana Associa-
zioni Fotografiche e del Comune di Savona.
Atrio del Palazzo Civico, inaugurazione ore
16,30; orario 14-19 feriali e 10-12 festivi (fi-
no al 20 ottobre).
PROIEZIONE
“Il Boselli  incontra la Cina”: videoproie-
zione del viaggio di studio in Cina, a cura
dell’ITC “Paolo Boselli”. Sala Mostre del pa-
lazzo della Provincia, via IV Novembre,  ore
17.
FILM
Aperta-Mente: “Il grande cocomero” di
Francesca Archibugi (Italia 1993). Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 21. Ingresso libe-
ro.

15 MERCOLEDI’
PROIEZIONE
“Il Boselli  incontra la Cina”: videoproie-
zione del viaggio in bicicletta nel sud ovest
della Cina di Grazia Granoni e Marco Berta,
a cura dell’ITC “Paolo Boselli”. Sala Mostre
del palazzo della Provincia, via IV Novembre,
ore 21.
FILM
Aperta-Mente: “Elling” di Petter Naess
(Norvegia 2001). Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 21. Ingresso libero.

16 GIOVEDI’
INCONTRO
Omaggio a Rossellini: “Raccontare la
Storia, raccontare le storie ” a cura di
Nuovofilmstudio, Fondazione Rossellini, Isti-
tuto MetaCultura, con il patrocinio del Co-
mune di Savona. 
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 20,30.
Terza serata, ingresso libero.

17 VENERDI’
TEATRO
“Shakespeare in town”: “Antonio e
Cleopatra” di W. Shahespeare tradotto e di-
retto da Marco Ghelardi, a cura dell’ Asso-
ciazione Salamander. Teatro Comunale
Chiabrera, ore 21 (replica sabato 18 ottobre,
ore 21). Per informazioni: n. 3484652085.  
FILM
Prima Visione al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 20 otto-
bre.

18 SABATO
MOSTRA
“Cuore garibaldino”: mostra di tavole del
settimanale a fumetti “L’Intrepido” ispirate
a storia e imprese di Giuseppe Garibaldi, a
cura del Sodalizio siculo-savonese “L.Piran-
dello”. Sala Mostre del Palazzo della Provin-
cia, inaugurazione ore 17,30. 
L’esposizione rimarrà aperta fino al 25 otto-
bre, dalle ore 16 alle 19.
INCONTRO
Apertura dell’anno di attività  della
S.O.C. N.S. di Misericordia alla sede so-
ciale di via Famagosta 4, ore 16: intitolazio-
ne della sala bianca al compianto presidente
Arturo Vasè.
PROIEZIONI
Diari di viaggio: “Pagode e musica.
Myanmar (ex Birmania)”, proiezione del
video amatoriale di Giuse e Anna Cervetto,
nell’ambito dell’apertura dell’anno sociale
della S.O.C. N.S. di Misericordia, via Fama-
gosta 4, ore 16,30.
“Una perla nella sabbia. Petra, magni-
fico esempio di arte rupestre”, immagi-
ni di un viaggio in Giordania realizzate e rac-
contate dalla prof.ssa Anna Balestri. 
Incontro a cura della Seconda Circoscrizio-
ne nella propria sede di via Zara 3, ore
16,30.
CONCERTO
Coro Femminile “La Ginestra”: Concerto
per il 25° Anno di Fondazione. Salone della
Sibilla, Fortezza del Priamar, ore 21. Ingresso
libero.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti. “La vera
storia di Robben” alla Bottega Teatrale di
via Crispi 31 r, ore 21. Anche domenica 19
ottobre, ore 17. 
Per prenotazioni: tel. 347.7121765.

19 DOMENICA
GITE
Monte Alfeo: gita a cura del Gruppo Escur-
sionisti Savonesi. Per informazioni: 
sede sociale, via Pirandello 35 r, 
tel. n. 348.9273133.
“Le ville storiche albisolesi”: itinerario a
cura del FAI-Delegazione di Savona. 
Informazioni alla segreteria: n. 019829895
(Luisa) e 339.7471308 (Graziella). 
Prenotazioni presso la Segreteria del FAI.
FESTA
Festa d’Autunno in Terza Circoscrizione
con tornei sportivi e gastronomia al campo
“G.Nasi” di via Tissoni, a cura della Terza
Circoscrizione. Inizio ore 15.
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CONVEGNO
“Il Medioevo svelato”: 
VII edizione del convegno a cura dell’Asso-
ciazione culturale “Gli Aleramici”. 
Sala Rossa del palazzo Civico, ore 9-18.

20 LUNEDI’
CONFERENZA
“Van Gogh e la sua arte”, 
conferenza con proiezione di immagini della
prof.ssa Anna Balestri in preparazione alla vi-
sita, organizzata dal Circolo DIALOGOS, al-
la mostra del Museo Santa Giulia di Brescia.
Salone del Seminario Vescovile, via Ponzone
5, ore 16.

21 MARTEDI’
FILM
“Il resto della notte” di Francesco Munzi
(Italia 2008). 
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 15,30 e
21, anche mercoledì.

22 MERCOLEDI’
PROIEZIONE
“Appuntamenti Arte Ambiente Pensie-
ro: itinerari del FAI 2007-2008”.
Proiezione e commento della prof.ssa Flavia
Folco, intervento di Graziella Ferrari Capo
Delegazione. Aula Magna istituto Mazzini-
Pancaldo, via Manzoni, ore 16.

23 GIOVEDI’
MOSTRA
“34° Premio Nazionale Alpino dell’an-
no”. Mostra  fotografica documentaria, a cu-
ra dell’Associazione Nazionale Alpini, nell’A-
trio del Palazzo Civico (aperta fino al 26
ottobre).
INCONTRO
Omaggio a Rossellini: “L’arte di vivere,
vivere di arte ” a cura di Nuovofilmstudio,
Fondazione Rossellini, Istituto MetaCultura,
con il patrocinio del Comune di Savona.
Nuovofilmstudio, piazza Diaz, ore 20,30.
Quarta serata, ingresso libero.

24 VENERDI’
PRESENTAZIONE
“Ausersavonanotizie”: presentazione del
periodico dell’Associazione Auser e del vi-
deo realizzato in collaborazione con il Ce-
savo “I mille volti dell’Auser”; interven-
to di Claudio Ragazzoni, segretario
regionale dell’Auser. Sala Rossa del Palazzo
Civico, ore 16.
FILM
Prima Visione al Nuovofilmstudio, piazza

Diaz, ore 15,30 e 21, fino a lunedì 27 ottobre.
VISITA GUIDATA
Alla scoperta del Priamar sotterraneo:
visita guidata a cura di Gruppo Speleologico
Savonese DLF, Centro Studi Sotterranei Pria-
mar e Istituto di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria preso il Museo Ar-
cheologico del Priamar, tel. 019822708. Ri-
trovo ore 20,45.

25 SABATO
INCONTRO
Serata Fanfolosa: lettura delle fanfole di
Paola D’Alesio con esposizione delle cerami-
che della stessa autrice ed intermezzo musi-
cale, a cura dell’Associazione Culturale “Il
Labirinto”, via Famagosta 12, ore 18. Ingres-
so libero.
ESPOSIZIONE
Premio Copertine 2008: esposizione delle
copertine partecipanti alla terza edizione del
concorso, a cura dell’ Associazione Culturale
IPAZIA. Sala Mostre della Provincia di Savona
, via IV Novembre, inaugurazione ore 16. In
mostra anche le acqueforti di Elena Frontero
e Luisa Tinazzi (apertura fino al 2 novembre).
CONFERENZE
“Donne e Costituzione”. Conferenza con
dibattito, relatrici: Lidia Menapace, Giuliana
Cornetti, Anna Riccardi, coordina Silvia Cam-
pese, a cura dell’UDI. Sala Rossa del Comu-
ne di Savona, ore 15,30.
“I Capuleti e i Montecchi” di V. Bellini;

conferenza-audizione condotta dal dott.
Giorgio Spazzapan, a cura del Circolo Amici
della Lirica. Sala Cappa, via dei Mille 4, ore
15,30.
“Palazzo Della Rovere di Savona: qua-
le futuro?”, conferenza-dibattito a cura del-
la Consulta Culturale Savonese; intervento
dell’arch. Maria Di Dio. Palazzo dell’An-
zianìa, piazza del Brandale, ore 16.
CONCERTI
Concerto Inaugurale Anno Sociale So-
roptimist Club con il Coro W.A. Mozart di
Acqui Terme e la Corale Polifonica Gavina di
Voghera; direttore Aldo Niccolai, pianista Si-
mone Zoja, soprano solista Lucia Scilipoti;
musiche sinfoniche e operistiche di Bach, Mo-
zart, Vivaldi, Puccini, Rossini. Chiesa di
Sant’Andrea, piazzetta dei Consoli, ore 21.Il
concerto è aperto a tutti.
“34° Premio Nazionale Alpino dell’an-
no”: Concerto di cori alpini alla chiesa
del Sacro Cuore in corso Colombo, ore 21.
TEATRO
La Bottega dei Commedianti. “Strami-
lano” alla Bottega Teatrale di via Crispi 31 r,
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ore 21. Anche domenica 26 ottobre, ore 17.
Per prenotazioni: tel. 347.7121765.

26 DOMENICA
DEGUSTAZIONE
“Metti una domenica a Savona: la
piazza del buongusto”. 
Stand di gastronomia e prodotti tipici in piaz-
za Sisto IV.
MANIFESTAZIONE
“34° Premio Nazionale Alpino dell’an-
no”: ore 9,45 onori al Monumento ai Cadu-
ti di piazza Mameli, sfilata degli alpini fino al-
la Fortezza del Priamar dove si svolgerà, alle
ore 10,30 la Santa Messa, seguirà la cerimo-
nia di premiazione.
GITA 
Villa Hambury: gita turistica a cura del
Gruppo Escursionisti Savonesi. Per informa-
zioni: sede sociale, via Pirandello 35 r, tel. n.
348.9273133.
SOLIDARIETA’
“Tesori artistici e linguaggio dei sapo-
ri”: visita alla Quadreria del Seminario e ce-
na con sapori d’autunno a scopo di solida-
rietà, organizzata dal Circolo DIALOGOS.
Salone del Seminario Vescovile, via Ponzone
5. Incontro alle ore 18. Per informazioni: se-
greteria sociale presso Seminario Vescovile,
mercoledì e venerdì ore 16-18, tel.
019853715.
PREMIO
U Pregin: “Premio Giuseppe Varaldo”
(adulti) - “Premio Virginio Giocosa”
(ragazzi). Cerimonia di premiazione del
concorso di poesia organizzato dall’Associa-
zione culturale “U Pregin” di Savona. Sala
Rossa del Palazzo Civico, ore 10.
LIBRO
Premio Copertine 2008: “Non tornare a
Mameson”, romanzo noir di Maurizio Lanteri
e Lilli Luini, presentato da Sandra Berriolo,
letture di Simonetta Pozzi e Gabriella Pessano
, a cura dell’ Associazione Culturale IPAZIA.
Sala Mostre della Provincia di Savona , via IV
Novembre, ore 16-18.

27 LUNEDI’
INCONTRO
Premio Copertine 2008: incontro con la
poesia di Massimo Di Caro, a cura dell’ As-
sociazione Culturale IPAZIA. Sala Mostre del-
la Provincia di Savona , via IV Novembre, ore
16,30-18.

28 MARTEDI’
INCONTRO
Premio Copertine 2008: incontro con la

poesia di Ivana Trevisan Bach,, a cura dell’
Associazione Culturale IPAZIA. Sala Mostre
della Provincia di Savona , via IV Novembre,
ore 16,30-18.
FILM
“Gli acchiappafilm” di Michel Gongry
(USA 2007). Nuovofilmstudio, piazza Diaz,
ore 15,30 e 21, anche mercoledì.

29 MERCOLEDI’
INCONTRI
Premio Copertine 2008: incontro con la
poesia di Maria Franca Ferraris, a cura dell’
Associazione Culturale IPAZIA. Sala Mostre
della Provincia di Savona , via IV Novembre,
ore 16,30-18.
“Impariamo il tedesco” ( principianti );
lezioni e certificazioni europee del Goethe-In-
stitut. Incontro preliminare informativo a cura
dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT di
Savona, del Goethe Institut con il Consolato
Generale di Germania di Milano. Sede ICIT,
corso Italia 9/4, ore 18-20. Per informazioni:
n. 339.6890613.Ingresso libero.

30 GIOVEDI’
INCONTRI
Premio Copertine 2008: incontro con la
poesia di Gabriella Pessano presentata dal
prof. Sergio Giuliani. Seguirà incontro con
l’acquaforte di Elena Frontero, a cura dell’
Associazione Culturale IPAZIA. Sala Mostre
della Provincia di Savona , via IV Novembre,
ore 16,30-18.
“Impariamo il tedesco” ( progrediti );
lezioni e certificazioni europee del Goethe-In-
stitut. Incontro preliminare informativo a cura
dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT di
Savona, del Goethe Institut con il Consolato
Generale di Germania di Milano. Sede ICIT,
corso Italia 9/4, ore 18-20. 
Per informazioni: n. 339.6890613.
Ingresso libero.

31 VENERDI’
CONFERENZA
Mercatini dell’Alsazia: conferenza con
proiezione diapositive della dott.ssa Silvia
Bottaro in preparazione alla gita in occasio-
ne dei mercatini di Natale con visita a Stra-
sburgo, Colmar e Gengenbach (6-7 e 8 di-
cembre) organizzata dall’Associazione
“Aiolfi” (25 ottobre). Casino di Lettura, via Pa-
leocapa 4, ore 16,30. 
Per informazioni sulla gita: n. 335.6762773.
FILM
Prima Visione al Nuovofilmstudio, piazza
Diaz, ore 15,30 e 21.

Calendario 

OTTOBRE  1-10-2008  8:22  Pagina 28



29

Dentro la notizia Associazioni

Iniziative dell’Associazione
“A Campanassa”
nel mese di ottobre

Sabato 4 ottobre 2008 ore 21,00
Palazzo Anziania: incontro con Ivano Nicolini
Presentazione del CD in dialetto savonese.
Concerto
Domenica 12 ottobre 2008
Palazzo Anziania: Giornata Nazionale di Cri-
stoforo Colombo
Sabato 18 Ottobre 2008
Palazzo Anziania: le Associazioni “Dante Ali-
ghieri” e “Dialogart” con il patrocinio dell’As-
sociazione “A Campanassa” promuovono “L’i-
sola che non c’è - manifestazione per
confermare il gemellaggio culturale Piemonte-
Liguria”
Sabato 25 ottobre 2008 ore 16,00
Palazzo Anziania: a cura della Consulta Cultu-
rale Savonese. Edifici Storici di Savona: quale
futuro? “Palazzo della Rovere” relatori: Maria
Di Dio, Giorgio Rossini

Giovedì 9 ottobre 2008
“SU E GIU’ PER LA VALBORMIDA”
Dopo la visita all’Antica Pieve medioevale di Santa Ma-
ria extra Muros a Millesimo e al castello Centurione -
Scotto (già monastero di Santo Stefano divenuto agli ini-
zi del ‘900 Proprietà Privata) si arriverà a Cengio Alto
“Novella Fenice” per un aperitivo offerto dagli amici del
Gruppo Origine. Pranzo presso un noto ristorante e vi-
sita al Santuario di N. S. del Deserto. Rientro a Savona
passando da Altare. Le prenotazioni (da subito fino ad
esaurimento posti)presso Copisteria del Centro Via
Niella 42r - Savona. Informazioni Segreteria FAI 019
829895 (Luisa) 339 7471308 (Graziella).
Domenica 19 ottobre 2008 h. 15,30/18,00 
FAI GIOVANI PER ETA’ O PER SPIRITO
Un itinerario inedito che si snoda tra le ville storiche
albissolesi nel caratteristico contesto ceramico. Prenota-
zioni presso Segreteria FAI. Punto di incontro: Piazza
San Benedetto di Albissola Mare.
Mercoledì 22 ottobre 2008 h. 16,00/17,30
APPUNTAMENTI ARTE - AMBIENTE - PENSIERO
Panoramica riepilogativa dei più significativi momenti,
realizzati nel 2007-2008, supportati da proiezioni e
commentati dalla Prof.ssa Flavia Folco. Introduzione di
Graziella Ferrari, Capo Delegazione. Aula Magna Isti-
tuto Mazzini-Pancaldo Via Manzoni - Savona

Palazzo della Rovere di Savona: 
quale futuro?
Si terrà sabato 18 ottobre il terzo incontro di un ciclo di
conferenze-dibattiti sul tema “Edifici storici di Savona:
quale futuro?”, organizzati dalla “Consulta Culturale
Savonese” (organizzazione di coordinamento e di comu-
ne politica culturale delle associazioni savonesi “A
Campanassa”, Istituto di Studi Liguri, Italia Nostra e
Società Savonese di Storia Patria): ore 16 presso il
Palazzo dell’Anziania (Piazza del Brandale 2).
Gli incontri si tengono mensilmente presso il Palazzo
dell’Anziania (piazza del Brandale 2, Savona), al sabato
pomeriggio, con lo scopo di presentare ai Savonesi e a
tutti gli interessati un’esauriente panoramica sull’eccezio-
nalità di alcuni edifici monumentali di Savona, nell’in-
tento di contribuire a promuoverne tanto il recupero alla
Città e ai Cittadini, quanto la consona valorizzazione che
da troppi anni ormai attende di essere realizzata.
L’incontro di sabato 18 ottobre sarà coordinato dall’ar-
ch. Maria Di Dio (Direzione Regionale del Patrimonio
Culturale), che ha diretto il cantiere di restauro dei lavo-
ri in corso da anni nell’antico edificio da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici.
Palazzo della Rovere fu fatto costruire negli ultimi anni
del XV secolo dal cardinale savonese Giuliano della
Rovere (futuro Papa Giulio II) e nel 1672 ospitò le
Clarisse di S.Chiara (donde l’altra denominazione di

Palazzo S.Chiara); fu espropriato
in epoca napoleonica ed è oggi
proprietà dello Stato, attualmente
disabitato, dopo avere ospitato il
Tribunale e la Questura.
Si tratta di un edificio molto impor-
tante per la storia, l’arte e il turi-
smo della Città di Savona, ma
dopo i lunghi lavori di restauro il
cantiere è ormai fermo e sarà diffi-
cile completarne il restauro, se non
se ne individueranno l’uso e le fun-
zioni future, comprese le relative
risorse finanziarie.
Nell’incontro di sabato 18 ottobre si presenterà lo stato
attuale dei restauri, si illustreranno i lavori ancora neces-
sari e si cercherà di fare il punto sul possibile futuro di
questo grande complesso monumentale.
Gli argomenti dei prossimi incontri del ciclo “Edifici sto-
rici di Savona: quale futuro?” saranno i seguenti:
-  “Villa Zanelli, un gioiello liberty in abbandono”;
- “Il convento gotico di S.Agostino, dopo il trasferimento
del carcere”;
- “Il Priamàr: quale futuro ? “.
Altri incontri saranno programmati successivamente.

Delegazione di Savona
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sabato 18 ottobre 2008
ore 16 in Sala Bianca

apertura dell’anno sociale In sede, nella Sala
Bianca, alle ore 16 presenteremo in antepri-
ma per i soci e tutti gli interessati, una veloce
panoramica delle principali attività sociali del
2008-2009. I nostri soci e collaboratori che
da anni animano i pomeriggi e le serate, si
alterneranno per illustrare i programmi sulle
singole attività come sempre legate alla dot-
trina sociale della Chiesa ma anche a
momenti culturali e di svago (mostre d’arte,
concerti, enogastronomia, proiezioni, corsi di
computer ecc.). Alle 16,30 assisteremo già

Dentro la notizia Associazioni

Ottobre con la “Aiolfi”

Il mese di ottobre si caratterizza per
l’Associazione “R. Aiolfi” in alcune proposte cul-
turali e d’incontro molto  coinvolgenti: dall’an-
nuale convivio, alle conferenze, alla gita a
Brescia per ammirare i disegni di Van Gogh.
Parte anche il nuovo Concorso per la Scuola
dell’obbligo della provincia dedicato al tema
“Terra” (si sono già svolti quelli inerenti ai temi
“Acqua” e “Fuoco”), concorso di idee, dise-
gni, creatività di cui si occupa la  segretaria

prof.ssa Lorenza Marchese.  
Ecco di  seguito  i principali appuntamenti:
fino al 5 ottobre: proseguimento mostra “La
Memoria dell’Avvenire. Antologia di pre-
senze artistiche del Novecento a
Millesimo”, omaggio agli Artisti A. Agostani,
R. Bonfiglio, M. Bonilauri,  C. Bossi, G. Bruno,
A. Cabiati,  L. Caldanzano, R. Collina, L. Calò,
A.Dominici Losito, E. Martinengo, L.V.Minuto,
R.Podestà, G.M. Pollero.L’iniziativa è realizzata
dal Comune di Millesimo, dall’Associazione
“Aiolfi”, con il patrocinio del Comune di Savona
e del Gal  Consorzio delle Valli del Bormida;
orario da giovedì a domenica ore 16-18, cata-
logo in omaggio in mostra nella sede del
Castello Del Carretto di Millesimo. Ingresso
libero  
10 ottobre: ore 16,30 presso il Casino di
Lettura (gc), via Paleocapa 4, Savona, conferen-
za della dott.ssa Bottaro, con proiezione di dia-
positive, dedicata alla gita a Brescia del 25 otto-
bre 08, per visitare nel complesso di Santa
Giulia la mostra relativa a “Van Gogh dise-
gni e dipinti”, nonché il Museo del
Risorgimento. Ingresso libero,
31 ottobre: ore 16,30 presso il Casino di
Lettura (gc), via Paleocapa 4, Savona, conferen-
za della dott.ssa Silvia Bottaro con proiezione di
diapositive dedicate alla gita in Alsazia per
vedere i “mercatini di Natale” e le bellezze di
Strasburgo, Colmar e  Gengenbach (viag-
gio del 6-7-8 dicembre 2008); ingresso libero.
Informazioni e prenotazioni già aperte nella
nostra sede di via P. Boselli, 6/3 Savona (orario:
mercoledì ore 16-18, giovedì ore 10-12, telefo-
nare al cell. 3356762773).

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

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

alla prima di queste attività: la proiezione del
documentario, come sempre attesissimo e
bellissimo, di Anna e Giuse Cervetto sulla
Birmania: “questo martoriato paese negli ulti-
mi anni è tornato all’attenzione del mondo
per una serie di tragici eventi: la rivolta dei
monaci buddisti soffocata nel sangue; la
recrudescenza dell’oppressione politico-mili-
tare e infine le catastrofiche alluvioni monso-
niche. E pensare che l’ex Birmania è un paese
bellissimo cantato da scrittori quali Rudyard
Kipling e Somerset Maugham: le cupole
d’oro delle sua pagode lasciano senza
fiato.... E la dignità, la mitezza, la disarman-
te religiosità, la laboriosità e, soprattutto, l’in-
credibile generosità del poverissimo popolo
birmano riescono a commuovere anche il più
disincantato dei visitatori...”Alla fine, ore
17,30 circa, il momento per tutti noi più com-
movente perché intitoleremo la Sala Bianca al
nostro compianto Arturo Vasé.
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Martedì 7 Ottobre, ore 21
Ingresso libero
Film-documento

di Mimmo Lombezzi 
e incontro con il regista

“Terre Crocifisse: 
viaggio nel Sud Sudan” 

Il titolo evoca una serie di episodi reali, cioè di cro-
cifissioni - soprattutto di catechisti – che hanno
accompagnato la più spietata pulizia etnica con-
dotta in Africa negli ultimi tempi: quella del Sudan
del Nord arabo e islamizzato contro il Sud animi-
sta e cristiano. Un massacro finalizzato al control-
lo dei giacimenti di petrolio, che nel corso di oltre
20 anni ha causato 2.500.000 di morti con le tec-
niche di guerra che oggi vengono impiegate in
Darfur, compresa la riduzione in schiavitù.
Il film è stato girato dal regista savonese Mimmo
Lombezzi, reporter e autore di documentari, in col-
laborazione con l’Associazione Cesar, un ente
onlus impegnato a promuovere attività di coopera-
zione e di sensibilizzazione a favore delle popola-
zioni del Sud Sudan. La serata si svolge in collabo-
razione con l’Ufficio Cooperazione Internazionale
della provincia di Savona.

Al Nuovofilmstudio
di piazza Diaz
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Italiani nel Celeste Impero.Due savonesi nella Concessione
italiana di Tientsin, nella prima metà del Novecento

PREMIO COPERTINE
2008

3° Concorso internazionale
Esposizione  delle copertine  presso
la Sala  Mostre  della  Provincia  di
Savona  dal  25 ottobre  al  2
novembre

Anche quest’anno l’UDI propone un corso compo-
sto da più incontri per portare avanti i propri idea-
li. Il titolo del corso è “Donne e Costituzione” ed è
ispirato, oltre che al doveroso omaggio alla nostra
Carta fondamentale, dal pensiero che molti diritti
ora non del tutto applicati troverebbero la loro
piena attuazione se tutti gli articoli fossero tradotti
in realtà.
In particolare i diritti delle donne spesso conclama-
ti pomposamente sono nella pratica trascurati.
Il corso è rivolto a tutti i cittadini, ma in particolare

ai giovani e soprattutto alle giovani donne affinché
diritti che sono stati ottenuti con la fatica e col sacri-
ficio di tante vite non vengano lentamente erosi.
La lezione inaugurale si terrà il 25 ottobre alle ore
15,30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona,
con la partecipazione della senatrice Lidia
Menapace, tra le fondatrici dell’UDI e ancora
membro dell’associazione, di Giuliana Cornetti
Consigliera Pari Opportunità della Provincia di
Savona, di Anna Riccardi dell’UDI di  Savona,
coordina Silvia Campese.

UDI
UNIONE DONNE IN ITALIA

Mostra fotografica nella sala della Provincia
dal 13 al 17 ottobre 2008
Il progetto “Cina”, avviato dall’ITC “Paolo Boselli” allo
scopo di analizzare la realtà cinese nelle sue compo-
nenti economiche, socio-culturali e storico-geografi-
che, si arricchisce di un’altra iniziativa. L’occasione è
stata offerta dalle eccezionali fotografie scattate negli
anni 1927 - 1931 da due marinai savonesi inviati in
Cina con il battaglione San Marco per presidiare
la Concessione di Tien Tsin. La concessione era stata
ottenuta dall’Italia a seguito della partecipazione alla
spedizione internazionale contro la rivolta xenofoba
dei Boxer del 1900 e mantenuta fino al termine della
Seconda guerra mondiale.
I due marinai, Mario Merlino di Savona e Ferdinando
Simonetti di Finale Ligure, catapultati da una tran-
quilla realtà provinciale nelle lontanissime terre
orientali, fermarono nelle loro istantanee momenti di
vita in caserma, la quotidianità cinese, visite alla
Grande Muraglia o sulla costa del Pacifico.
Partendo da questo interessante materiale, un gruppo
di studenti dell’Istituto (classi 4°E e 2°A del trascorso
anno scolastico), coordinati da alcune insegnanti, ha
preparato una serie di pannelli che uniscono le ri-
produzioni fotografiche a informazioni sulla storia del-
la Cina e sulle relazioni con l’esterno ed in particolare
con l’Italia, nella prima metà del Novecento.
La mostra allestita nella sala della Provincia, verrà
inaugurata il 13 ottobre alle 17, con la conferenza del
Professor Francesco Montessoro dell’Università Statale
di Milano, “ La Cina e il mondo: Le relazioni esterne
dello Stato cinese”, e resterà aperta dal 13 al 17 otto-
bre con orario 10-12, 16-18.
Martedi 14 alle ore 17 presentazione con video-
proiezione del viaggio di studio effettuato in primave-
ra a Pechino, Xian e Canton.
Mercoledi 15, ore 21, videoproiezione di Grazia
Franzoni e Marco Berta “ “Yunnan: un viaggio in bici-
cletta nel sud ovest della Cina, fra modernità e tradi-
zione”
Lunedi 13 ottobre, ore 17
Inaugurazione della Mostra “Italiani nel Celeste Impe-

ro”. Due savonesi nella Concessione italiana a Tien
Tsin nella prima metà del 900.
“La Cina e il mondo. Le relazioni esterne dello Stato ci-
nese”. Conferenza del Professor Francesco Montesso-
ro, docente di Storia dell’Asia presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’ Università di Milano
Sarà possibile prenotare una visita guidata da inse-
gnanti dell’ITC Boselli prendendo contatti con Gabriel-
la Bianchi e Grazia Franzoni al numero dell’Isituto
019.827458
Martedi 14 ottobre, ore 17
“Il Boselli e Savona incontrano la Cina” presentazione
del progetto di partenariato tra l’ ITC Boselli e il
Guangdong College e videoproiezione del viaggio di
studio effettuato nella primavera 2008.
Mercoledi 15 ottobre, ore 21
“Yunnan: un viaggio in bicicletta nel sud ovest della
Cina, fra modernità e tradizione” videoproiezione a
cura di Marco Berta e Grazia Franzoni.
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA
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